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S. A. CASA EDITRICE "LE  GRANDI FIRME„
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1. Antonelli: Il dramma, la com
media e la farsa - 2, Alvarez: Il 
boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gan- 
dera e Geyer: L’amanie immagi
naria - 8, Molnar: L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil: Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera: I 
due signori della signora - 11. 
Amante: Gelsomino d’Arabia - 12. 
Conti e Cordey: Sposami! - 13. Fo
dor: Signora, vi ho già vista in 
qualche luogo! - 14. Lothar: Il lu
po mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne
nude - 18. Bonelli: Il medico della 
signora malata - 19. Ferdinand: Un 
uomo d’oro - 20. Veneziani: Alga 
marina - 21. Martinez Sierra e Mau
ra: Giulietta compra un figlio! - 22. 
Fodor: Amo un’attrice - 23. Cenza- 
to: L’occhio del re - 24. Molnar: 
La commedia del buon cuore - 25. 
Madis: Presa al laccio - 26. Vanni: 
Una donna quasi onesta - 27. Ber
nard e Frémont: L’attaché d’am
basciata - 28. Quintero: Le nozze 
di Quinita - 29. Bragaglia: Don 
Chisciotte - 30. Bonelli: Storienko 
. 31. Mirande e Madis: Simona è 
fatta cosi - 32. Molnar: Prologo a 
re Lehar - Generalissimo - Violetta 
di bosco - 33. Veneziani: il signore 
è servito - 34. Blanclion: Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De 
Vissant: Mon béguin piazzato e
vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L’amante del 
sogno - 38. Gherardi: Il burattino - 
39. Paolieri: L’odore del sud - 40. 
Jerome: Fanny e i suoi domestici
- 41. Colette: La vagabonda - 42. 
Antonelli: La rosa dei venti - 43. 
Cavacchioli: Corte dei miracoli - 
44. Massa: L’osteria degli immor
tali - 45. Borg: Nuda - 46. Bonelli: 
Il topo - 47. Nivoix: Èva nuda - 
48. Goetz: Giochi di prestigio - 49. 
Geyer: Sera d’inverno - 50. Savoir: 
Passy: 08-45 - 51. Birabeau: Pecca
tuccio - 52. Giachetti: Il mio den
te e il tuo cuore - 53. Falena: La 
regina Pomarè - 54. Molnar: Il ci
gno - 55. Gabor: L’ora azzurra - 56. 
Falconi e Biancoli: L’uomo di Bir. 
zulah - 57. Amiel: Il desiderio - 58. 
Chiarelli: La morte degli amanti
- 59. Vanni: Hollywood - 60. - Ur- 
vanzof: Vera Mirzeva - 61. Saviot- 
ti: Il buon Silvestro - 62. Amiel: Il 
primo amante - 63. Lanza: Il pec- 
cato - 64. Birabeau: il sentiero de
gli scolari - 65. Cenzato: La moglie 
innamorata - 66. Romains: Il si
gnor Le Trouhadeo si lascia tra
viare - 67. Pompei: La signora che 
rubava i cuori - 68. Ciapek: R.U.R.
- 69. Gian Capo: L’uomo in ma
schera - 70. Armoni: Audace av
ventura - 71. De Angelis: La gio
stra dei peccati - 72. Ostrovski: Si
gnorina senza dote - 73. Mazzolot-

f.i: Sei tu l’amore? - 73. G. Antona 
Traversi: i giorni più lieti - 75. Na- 
tanson: Gli amanti eccezionali - 
76. Armoni e Gerbidon: Una don
nina senza importanza - 77. Ros- 
sato e Gian Capo: Delitto e casti
go - 78. Chiumtiej'g: Si recita co
me si può - 79. Donaudy: La mo
glie di entrambi - 80. Napolitano: 
il venditore di fumo - 81. Devai: 
Débauché - 82. Rocca: Tragedia
senza eroe - 83. Lonsdale: La fine 
deila signora Chéyney - 84. Fale
na: li favorito - 85. Chiarelli: Le 
lacrime e le stelle - 86. Cenzato: 
La vita in due - 87. Achard: Non vi 
amo - 88, Ostrovski: Colpevoli sen
za colpa - 89. Cavaochioli: Cerchio 
della morte - 90. Tonelli: Sognare! 
- 91. Crommelynck: Lo scultore di 
maschere - 92. Lengyel: Beniami
no - 93. Rèpaci: L’attesa - 94. Mar
tinez Sierra: Dobbiamo esser feli
ci - 95. Rosso di San Secondo: Le 
esperienze di Giovanni Arce - 96. 
Bajard e Vailler: La tredicesima 
sedia - 97. D’Ambra: Montecarlo - 
98. Mancuso e Zucca: Interno 1,
Interno 5, Interno 7 - 99. Apel: Gio
vanni l’idealista - 100. Pollock: 
Hotel Ritz, alle otto!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ra

gione.
107 - Martinez Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuol

divorziare.
110 - Wolff: La scuola degli a-

manti.
111 - Renard: Il signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e jl

suo ballerino.
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - Hatvany: Questa sera o mai,
117 - Quintero: Tamburo e sona

glio.
118 - Frank: Toto.119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza,
121 - Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: iCuore.
123 - Fodor: Margherita di Na-

varra.
124 - Veneziani: La finestra su

mondo.125 - Kistemaekers: L’istinto.
126 - Lenz: Profumo di mia moglie
127 - Wallace: Il gran premio d

Ascot.
128 - Sulliotti, Fiorita e Carbone

L’armata del silenzio.
129 - De Benedetti e Zorzi: La re

sa di Tifi.
130 - Falena: La Corona di Strass
131 - Gherardi: Ombre cinesi.
132 - Maugham: Circolo.
133 - Sardou: Marchesa!

134 • Gotta: Ombra, moglie bella. 
136 - Molnar: Qualcuno.
136 - Mazzolotti: La signorina Chi

mera.
137 - Benavente: La señora ama.
138 - Harwood: La via delle Indie.
139 - Maugham: Colui che guada

gna il pane.
140 - Coward: La dolce intimità.
141 - Hart e Braddel: Nelle miglio

ri famiglie.
142 - De Stefani: L’amore canta.
143 - Fodor: Roulette.
144 - Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 - E. Garda e Muñoz-Seca: I

milioni dello zio Petero.ff,
146 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G, Zorzi e G. Sciafani: La

fiaba dei Re Magi.
148 - Halàsz: Mi amerai sempre?
149 - Maugham: Gran mondo.
150 - John Colton: Sciangai.
151 - E. Carpenter: Il padre celibe.
152 - Eger e I.etraz: 13 a tavola.
153 - De Benedetti: Non ti conosco

più.
154 - Fodor: li bacio davanti allo

specchio-
155 - Jerome K. Jerome: Bobina in

cerca di marito.
156 - Alessi: Il colore dell’anima.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta

baccheria della Generalessa.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 - Michel Mourguet: Amicizia.
160 - Molnar: Armonia.
161 - Enrico Roma: La corsa dietro

l’ombra.
163 - Ferdinando Nozière: Quella

vecchia canaglia...
163 - Lonsdale: Aria nuova.
164 - A. Debenedetti: M. T.
165 - André Birabeau: Baci perduti.
166 - Luigi Antonelli: Avventura

sulla spiaggia.
167 - Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 - Calar e Artù: Il trattato

scomparso.
169 - Giuseppe Bevilacqua: Not

turno del tempo nostro.
170 - Barry Conners: Roxy.
171 - A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 - Dino Falconi: Joe il rosso.
173 - Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 - Laszlo Aladar: Mancia com

petente.
175 - W. S. Maugham: Lo Scanda

lo Makenzie.
176 - Luigi Antonelli: L’uomo che

incontrò se stesso.
177 - Marcel Achard: La signora

vestita di bianco.
178 - Rosso di San Secondo: Trap

pola per vecchia letteratura.
179 - Giovanni Cenzato: Dopo la

gioia.
180 - Sabatino Lopez e Eligió Pos

senti: Pigrizia.
181 - Giuseppe Lanza: Il binocolo

alla rovescia.
182 - Ivan Noè: Teddy e ii suo

partner.
I numeri arretrati dai N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. ¿0110al12̂ V l g, 20? 21; 22; 23, 
tutti gli altri una lira e cinquanta la copm. 10™ SOno ¿sauriti.’ Ogni richiesta di copie arretrate deve 
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« Il Maestro » segna una 
tappa notevole nella inte
ressante attività teatrale 
di Luigi Antonelli. Segna 
forse la definitiva rinun
zia a visioni e atteggia
menti ormai superati: cer
tamente la conversione a 
una più tormentata atti
vità indagatrice dei pro
blemi del tempo nostro. 
« Il Maestro» si accosta a 
certi inconfondibili aspet
ti della altissima visione 
pirandelliana del mondo 

e della vita.
«Il Maestro» ha una ele
vatezza chiara e sentita 
d’invenzione, una ammi
revole vita drammatica. 
Una commozione fonda e 
possente pervade da un 
capo all’altro questa bella 
e nobile commedia: tutta 
palpiti e iridescenze, ve
nature di dolore e brividi di desiderio, tumulti 
soffocati e evasioni re
presse: tutta riflessi e
controluci, riverberi in
cantati e nostalgie d’i

nappagati ritorni.
La commedia ha avuto 
una interpretazione mira
bile da parte di Marta Ab- 
ba ohe ha vissuto con in
tensa vibrazione e con lu
cida intelligenza e caldis
simo gioco la vicenda di 
Edith. E’ stata applaudi
ta a scena aperta al pri

mo e al secondo atto.

C O M M E D IA  IN  TRE ATTI D I

L U I G I

A N T O N E L L I

R A P P R E S E N T A T A  C O N  
G R A N D E  SU CC ESSO  D A

M A R T A  A B B A

I j j a o r t r c
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F IL O D R A M M A T IC H E

A n n a  M a g n a r s i  
G o f f r e d o  A le s s a n d r in i
Un’attrice e un regista si sono in
contrati, casualmente, nella nostra 
copertina, coi grande iVlolière. Avvi
cinamento involontario, ma ugual
mente significativo ohe, tanto Anna 
Magnani come Goffredo Alessandri
ni, appartengono — per sensibilità, 
temperamento, intelligenza —- a quel
la esigua schiera di artisti veri che 
dimostrano continuamente le loro 
possibilità ed In campi diversi. An
na Magnani, quando non recita, di
pinge. Ha il senso delia caricatura, 
a volte esasperato, come le vieti fat
to di osservare nella vita. Dà aiie 
creature che rappresenta sulla scena 
la stessa intonazione che ©i trova nei 
suoi dipinti. E’ artista per istinto 
ed ha molte possibilità di afferma

zione.
Goffredo Alessandrini, tra j registi 
giovani del cinema, è quello che ha 
dimostrato temperamento e sicurezza 
eccezionali. Ricordando di lui quella 
«Segretaria Privata» che ha fatto 
fin troppa scuola, ora ha appena fi
nito di «girare» «Seconda S» un 
film ohe sarà presentato la prima 
volta al Concorso cinematografico di 
Venezia, L’ambiente ci riporta ad 
un’epoca appena superata — ii 1912 
— ma già cosi lontana e pittoresca 
per una realizzazione cinematogra
fica. Si dice un gran bene di questo 
film e possiamo confermarlo noi che 
ne abbiamo già visto alcune scene. 
I protagonisti di « Seconda B » sono 
Sergio Tofano e Dina Perbellini. Ora 
Alessandrini, inizierà ancora un al
tro film, con Anna Magnani prota
gonista, sempre per la « Produzione 

Aldo Vergano ».

P I E T R O  L  I  S S I  A
ÉSea'jJio Tuiai»o

C A M I L L O  B O C C IA  
iJScra M en ich e lli

GIUSEPPE B E V ILA C Q U A  
^*aola Borboni

S A  C H A  & U I T R Y
./• ,'i svilo» opin ione

SE N O N  LO  S A P E T E

T E R M O C A U T E R I O

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema T1POCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11



C o m m e d ia  in  t r e  a t t i  d i

I V A N  N O E ’
(Traduzione di M. Miserocchi)

G r a n d e  s u c c e s s o  d i  
T O F A N O  
Et B S S O  N E 
D i  S I C A
S’immagini che Cyrano, 
stufo di fare il suggeri
tore e cioè di prestare 
l’anima propria al bel 
Cristiano, a un certo 
punto gli dia uno spinto
ne e, profittando del bu
io, s’arrampichi in vece 
sua a pigliarsi il bacio 
di Rossana. E’ il caso di 
Jack, giovanotto di ri
sorse, che nel suo ruolo 
ufficiale di segretario e « partner » d’un « clown » 
internazionale, Teddy, è 
in realtà colui che ha 
fabbricato i maggiori e- 
lementi della fortuna di 
cotesto idolo delle folle: 
non solo con l’ammini
strarne economicamente 
l’ingegno, trattarne gli 
affari, allontanare i sec
catori odiati dal pagliac
cio solitario, misantropo 
e invisibile, ecc., ecc.; 
ma anche e soprattutto 
col suggerirgli le sue tro
vate più belle, i suoi laz
zi più autenticamente 
umoristici e, sentiamo 
dire, liricamente significativi.

T f  D O Y f  i l / i t o

P A H T H ( f )
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La scena rappresenta la sala di stenografia e 
dattilografia in un grande albergo di Parigi. 
Semplice ma molto elegante. A sinistra, la Ste
nografa è a un piccolo banco. Macchina da scri
vere. Scaffale a reparti. Cassa automatica. Te- 
lefono. Alle spalle, piano inclinato con gran l i
bro mastro.

Nel fondo a destra e a sinisra due porte; una 
verso l hall dell'albergo, l altra verso l interno 
dell’albergo.

La stenodattilografa (legge un giornale man
dando grida d’ammirazione) — Oli! Oli! Oh!... 
(A l telefono) A llò!... Susanna, hai) visto cosa di- 
co i l  giornale di lui ? Che cosa? Che stai facen
do?... Lavori?... Fammi ridere!... Pianta i l  tuo 
lavoro un momento. Aspetteranno. Voglio leg
gerti questo pezzo... (Leggendo) « Ieri sera a 
teatro è stato un trionfo. Dopo Grook non si 
era mai visto niente di simile... ». Senti? Dopo 
Grook non si è mai visto niente di simile... 
Teddy è stato un fenomeno. « Mai ci fu dato 
applaudire un acrobata e un clown musicale 
di sì alto stile. L ’emozione che scaturisce da 
questo essere straordinario, allucinante, prodi
gioso, che vi strappa le lagrime mentre vi fa 
ridere, è unica ». Te l ’avevo detto subito ieri 
sera?... Un fenomeno. E’ proprio così! Ciao!... 
(Riattacca i l  microfono).

I l  groom (entrato da qualche momento) — 
Brava ! Avrete finito di chiacchierare !

La stenodattilografa — E tu che vuoi?
I l  groom — La posta dei clienti da battere a 

macchina. Per l ’appartamento 62. Questo per 
i l  180. Questo per i l  251. Questo per l ’83. I l  
304 verrà a dettare lu i stesso dalle due alle tre.

La stenodattilografa (prende nota) — Hai 
altro ?

I l  groom — Altro. Posso andare?
La stenodattilografa — Puoi.
I l  groom — Grazie. (Per uscire) Sentite...
La stenodattilografa — Che c’è?
I l  groom — I l  signor Teddy...
La stenodattilografa — Ebbene?
I l  groom — Bob m’ha detto che è rientrato 

alle 3 del mali imo con una donnina!... (Gesto).

La stenodattilografa (curiosa) — Davvero? 
I l  groom —■ Sì. E poi che...
La stenodattilografa (riprendendosi) — Ba

sta eh? Non voglio saper nulla. E non mesco
larti negli affari degli altri.

I l  groom — Che c’è di male?
La stenodattilografa — La sola qualità di 

un groom è quella di non accorgersi mai di 
niente.

I l  groom — Ciò non m’impedisce di vedere... 
La stenodattilografa — Levati dai piedi! 

(Appena i l  groom è uscito riprende a telefo
nare) Allò, Susanna? Ne vuoi una? E’ rien
trato stamane alle 4 con una donna... sì, cara, 
bella, alta e bionda. Di quelle chic!... (Alla ra- 
razza che è entrata-.) Signorina...

Ragazza — C’è una fattura. I l  portiere mi 
ha detto di venire da lei...

La stenodattilografa — Grazie. Per i l  si
gnor Teddy!

Ragazza — Sì.
La stenodattilografa — Oh! Tutto cham

pagne ?
Ragazza — Sì. E’ stato due ore al tabarin 

dopo lo spettacolo.
La stenodattilografa — Con una signora 

bionda, alta...
Ragazza — Come lo sapete?
La stenodattilografa — So tutto.
Ragazza — Cosa sono stati capaci di bere! I l  

mio padrone lo aveva già conosciuto a Vienna 
l ’anno scorso, e allora non ha voluto presen
targli i l  conto...

La stenodattilografa — ... Fino a stamane. 
Ragazza — Per lusingarlo! E’ della pubbli

cità. Fa così con tu tti i  clienti celebri. Essi sono 
contenti!...

La stenodattilografa (riguardando la nota) 
— Io non ho avuto ordini, non so se debbo... 

Ragazza — Telefonate.
La stenodattilografa — Ordine di non di

sturbare i l  signor Teddy prima che snoni. 
Ragazza — Ma non voglio...
La stenodattilografa — Aspettate. (A l te

lefono) Allò? Datemi i l  19. Allò? I l  segretario 
del signor Teddy? Signore, c’è qui mi conto 
di champagne per i l  signor Teddy. Sta bene, 
grazie. (Alla ragazza) Posso pagarvi. Ecco. (E- 
seguisce).

Ragazza — Grazie. A rivederla, signorina. 
La stenodattilografa — Buon giorno. (U- 

scita la ragazza, telefona) Allò, Susanna? Sì... 
Sai dove è stato questa notte fino alle 5 della 
mattina? Al tabarin, sì cara mia, al tabarin con

TEDDY E IL SUO PARTNER
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tre donne bionde, alte, sai di quelle... Cham
pagne, fim i, coniandoli, stelle filanti... sì, sì... 
(Riattacca).

Lu i (in fretta) — Scusi, signorina...
La stenodattilografa — II signore desi

dera ?...
Lui — Avrei delle lettene da farvi scrivere... 
La stenodattilografa — Ma io fio mollo da 

fare.
Lu i — Avrei preferito dettare io stesso...
La stenodattilografa — Sarà un po’ diffi

cile. ..
Lu i — Scusate, le altre possono aspettare, 

pazienza; ma c’è una lettera importante che... 
i l  signor Teddy vuole sia spedita...

La stenodattilografa — Teddy?...
Lu i — Sì. Sono i l  suo segretario.
La stenodattilografa — Oh! Sedetevi, si

gnore.
Lu i — Molto gentile, ma avete da fare!
La stenodattilografa — No. A quest’ora 

piuttosto mi annoio. Sedete.
Lu i — Eccomi.
La stenodattilografa — Siete voi che mi 

avete risposto al telefono per i l  conto?...
Lu i — Naturalmente.
La stenodattilografa — Teddy non si sve

glia tanto presto.
Lu i —• Lo spettacolo lo affatica, e poi dopo 

teatro esce e torna molto tardi...
La stenodattilografa — Già, al tabarin!... 
Lu i — Voi capite, quando si è lasciata Pa

rigi per un anno!...
La stenodattilografa — E voi l ’accompa

gnate?
Lui — No. Io vado a dormire.
La stenodattilografa — Ah!
Lu i — Permettete? Dimenticavo... Un tele

gramma. Lo dò al portiere e ritorno.
Là stenodattilografa — Vi aspetto.
Lu i (falsa uscita) — Vorrei domandare una

cosa...
La stenodattilografa — Domandate, signore. 

Che cosa ?...
Lu i — Aspetto gente, e allora...
Là stenodattilografa — Ma sì, avvertite il 

portiere. Sarete più tranquillo qui, e intanto 
mi detterete la vostra posta...

Lu i — Grazie.
Là stenodattilografa — Volete che telefoni 

al portiere?
Lui — No, è inutile: un momento, e torno. 

(Esce).
La stenodattilografa (al telefono) — Allò,

Susanna? Sai chi è venuto?... Ma no, idiota! 
I l  suo segretario. Mi deve dettare dei contratti. 
Pensa che gioia!...

(Suona un altro telefono).
La stenodattilografa — Allò? Sì. l i  conto 

del 211. Per mezzogiorno. Sta bene. (Prende 
nota) 211. (A l primo telefono) Allò Susanna? 
Sì... Ti terrò al corrente... (Riattacca e si mette 
a lavorare al libro mastro).

I l  groom (mettendo la testa dentro) — Signo
rina Maddalena?

La stenodattilografa — Che c’è?
I l  groom — Per i l  signor Teddy. Dei fiori...
La stenodattilografa — Da pagare?
I l  groom — Ma no. Incominciamo...
La stenodattilografa — Chi?
I l  groom — Le ammiratrici'.
La stenodattilografa (alza le spaile, ritorna 

al libro mastro. I l  groom esce. Lui rientra su
bito. La stenodattilografa si precipita).

Lui — Non interrompete i l  vostro lavoro, 
prego.

La stenodattilografa — Può aspettare, vi 
dico...

Lu i — Grazie. Vediamo...
La stenodattilografa — Siete contento del 

vostro debilito?
Lui — Molto! Avete letto cosa dicono di lui, 

i giornali?
La stenodattilografa — Sì. « Dopo Groock 

non si era mai visto niente di simile... ».
Lu i — Gli ho preparato i ritagli, incollati, 

elencati, tutto per bene, in ordine. Li leggerà 
quando si sveglia. A proposito, quanto vii deb
bo per quel conto?...

La stenodattilografa (presentando i l  conto) 
— Ho pagato 2070 franchi, ma non c’è fretta.

Lu i — Preferisco regolare al momento. So
no molto ordinato io. Ecco. (Firma un asse
gno)... sul conto del signor Teddy alla succur
sale B. Pagherò tutto a questo modo.

La stenodattilografa — Grazie, signore. E’ 
una bella responsabilità, per voi, .avere la sua 
firma !

Lu i — Fosse soltanto questa!...
La stenodattilografa — Ah, sì?
Lu i — Tutti i suoi, affari sono io che li sbri

go. I  conti-atti l i  faccio io prima che lui l i  fir
mi. E poi i viaggi, i  biglietti, i  bagagli, i  ma
nifesti !...

La stenodattilografa — Che lavoro!
I l  groom (entrando) — Un signore per i l  si

gnor Teddy.
Lu i — Fate entrare.
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I l  groom — Sta bene. (Esce).
La stenodattilografa — Ne vedrete della 

gente !...
Lu i — Ah sì, molta!
La stenodattilografa — Deve essere diver

tente !...
Lu i — Sempre la stessa cosa!
Giornalista (entrando) — I l signor Teddy?
Lui — Che cosa desidera i l  signore?
Giornalista — Sono redattore della grande 

Rivista mondiale i l Music-Hall.
Lui — Benissimo. Si tratta di una intervi

sta?
Giornalista — Lei è i l signor- Teddy?
Lui — No. I l  segretario e partner.
Giornalista — Molto lieto, signore, ma io 

vorrei parlare col signor Teddy in persona.
Lu i — Impossibile, signore, in questo mo

mento ...
La stenodattilografa — Dorme.
Giornalista — Posso tuttavia tentare...
Lui — Vi assicuro, è inutile. Ma ho modo di 

darvi tutte le informazioni che volete e par
larvi come se fossi lui.

Giornalista — Posso dire di averlo visto ?
Lu i — Certamente. Non smentisce nessuno, 

ma non vuole essere annoiato.
Giornalista (prende appunti) — Come voi 

volete. Trionfo completo ieri sera.'1
Lui — Come sempre!
La stenodattilografa — Sì. Dopo Groock 

non si è mai visto niente di simile...
Giornalista — E’ la prima volta che viene 

a Parigi?
Lu i — La prima, e per una settimana sol

tanto .
Giornalista — Ma ritornerete?
Lui — Fra qualche mese.
Giornalista — Ha già nuovi contratti?
Lu i — Non mancheranno.
Giornalista — Qual’è i l  suo titolo, il suo 

nome esatto?
Lui — Teddy, musico e acrobata.
Giornalista — E’ veramente un musicista?
La stenodattilografa — Che domanda!
Lu i — Moltissimo. Da ragazzo — suo padre 

è direttore di un Circo — ha imparato l ’acro
bazia, e ha gettato le prime basi del suo avve
nire. Un ipo’ alla volta i l suo talento lo ha 
portato a realizzare il numero che avete visto 
ieri. Da solo occupa la scena per cinquanta 
minuti.

Giornalista — Prima di Parigi è stato sem
pre alTestero?

Lui — Il suo ultimo giro in America, 1 anno 
scorso, e la Germania, da dove veniamo, hanno 
consacrato la sua gloria. Gli mancava i l  bat
tesimo di Parigi.

Giornalista — Adesso Elia!
La stenodattilografa — E che battesimo!
Lu i — E’ stato veramente grande! 
Giornalista — Il successo del suo numero 

a mio parere è dovuto soprattutto alla sensi
bilità che mette nella sua ironia.

Lu i — E’ proprio così.
Giornalista — E appunto in questo sta i l  

segreto del comico moderno. Conosco a fondo 
questa partita... Io scrivo...

Lui — Ma eravate venuto per delle notizie 
su...

Giornalista — Teddy? Me ne avete già date 
molte. Con queste che io ho « qua », imbastirò 
un articolo, uno di quegli articoli!... Me lo 
saprete dire, signore! Non seguite le mie cro
nache nel Music-Hall?

Lui — Ho tante cose da fare sempre! 
Giornalista — Tutti le trovano interessanti! 
Lu i — Davvero? Allora, vediamo. (Rileggen

do gli appunti) Trionfo incondizionato. Teddy 
musico e acrobata, clown dalla nascita, 50 m i
nuti... America... Germania... Battesimo di 
Parigi... Sensibilità ironica...

Giornalista — Signore, al piacere di rive
dervi. Vi lascio i l mio indirizzo. Se il nostro 
grande amico Teddy ¡avesse bisogno un giorno 
di un articolo di concetto...

Lui (con dignità) — Il signor Teddy non 
domanda mai niente!

Giornalista — Infine, non si sa mai. (Per 
partire) A proposito, signore, volete un sof
fietto anche per voi?

Lu i — Per me? No, no.
Giornalista — Avete detto che siete il suo 

partner...
Lu i — Sì, ma non compaio nel numero. No, 

non parlate che di lui. Parlare di me sarebbe 
fuori posto. Nessuno mi ha mai ricordato nei 
giornali. Non ne vale la pena.

Giornalista (grand’aria) — Non volete che 
vi dia una spinta?

Lui — No, veramente. Grazie.
Gornalista — Conte volete. Arrivederci, 

caro amico. (La mano).
Lui — Signore! (Giornalista esce, ed egli a 

sè) Caro amico, di già !...
( I l giornalista uscendo si è scontrato col Di

rettore del Music-Hall introdotto dal groom). 
G iornalista — Ah, caro antico, voi qui?
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Lui (fra so) —- Un altro.
I l  direttore — Sì, son qui.
Giornalista — Sulle tracce?
I l  direttore — Si tenta...
Giornalista. — Un ‘affare! Teddy? Volete 

che vi presenti?
I l  direttore — Non ne ho bisogno.
Gornalista — Bene, bene, addio. Leggerete 

i l  mio articolo! (Esce).
I l  direttore — Addio. I l  signor Teddy?
Luì — Signore?
I l  direttore (con gran calore) — Tutte le mie 

felicitazioni per i l  magnifico successo di ieri 
ser a !

Luì — Siete in errore, io non sono Teddy, 
nìa i l  suo partner. E i l  signore?...

I l  direttore — I l  direttore del Grand Palace. 
Desidero parlare a Teddy.

Luì — Impossibile, signore. Mi rincresce. 
In ogni modo sarebbe per...

I l  direttore — Scritturarlo al mio teatro, 
cosa a cui tengo moltissimo.

Lu i — Tratto tutti gli affari di Teddy, e 
sono quindi a vostra disposizione.

I l  direttore — Veramente? Avete pieni po
teri ?

Lu i — Pieni poteri. (La stenografa esce).
I l  direttore — Allora conto su di voi. Ad 

ogni costo voglio Teddy, pagherò qualunque 
somma. Mi ha forse preceduto qualche con
corrente ?

Lui — No, nessuno.
I l  direttore — Respiro! Lo voglio a qua

lunque prezzo!
Lu i — Eli, là! là!...
I l  direttore — Non mi farete un torto spe

ro... Sono i l  direttore del primo Music-hall di 
Parigi. Firmo subito i l  contratto!

Lu i — Contratto? Per quando?
I l  direttore — Dopo questo corso di recite.
Lu i — Non è possibile. Partiamo la sera stes

sa dell’ultima rappresentazione.
I l  direttore — Per dove?
Lui — Per l ’Italia.
I l  direttore — Per quanto tempo?
Lui — Due mesi.
I l  direttore — E dopo?
Lui — Londra. Debutto con nuovo pro

gramma.
I l  direttore — Ma fra l ’Italia e Londra?
Lui — Staremo quindici giorni a Parigi.
I l  direttore — Benissimo! Datemi questi 

quindici giorni!
Lu i — Ali no.....  ; _ - ,

I l  direttore — Avete un contratto eon altri?
Lu i — No.
I l  direttore — Quanto prendete per sera?
Lui — Tremila franchi..
I l  direttore — Io vi darò, per i quindici 

giorni in questione a Parigi, quattromila fran
chi per sera e firmo subito i l contratto.

Luì — Ma!
I l  direttore — Con un considerevole anti

cipo alla firma.
Lu i — Ma!...
I l  direttore — E assicuro una pubblicità sba

lorditiva !
Lui — Sto dicendo...
I l  direttore — D’accordo, allora!
Lu i — Niente affatto!
I l  direttore — Oh !
Lu i — Oh!
I l  direttore — Che ve ne fate di quindici 

giorni spezzati?
Lu i — Egli vuole approfittare di questa pa

rentesi per prendersi un po’ di vacanze.
I l  direttore — Vado forse in vacanze io?
Lu i — Voi? Voi fate lavorare gli a ltri!
I l  direttore — Non discutiamo su ciò!
Lu i — In ogni caso vii ripeto che non posso 

accettare.
I l  direttore — Ma chiedendolo personal

mente a lui...
Lui — Non otterrete nulla.
I l  direttore (vedendo la Stenodattilografa) 

— Permettete?
Lui — Che cosa?
I l  direttore — Telefonargli. (Alla Stenodat

tilografa) Signorina...
Lu i — Questo no. E’ proibito disturbarlo!
I l  direttore — Lasciate fare. Signorina, da

temi i l signor Teddy.
Lui — Insomma!
I l  direttore — Eseguite i miei ordini.
La stenodattilografa — Allò? Allò?... L ’ap

partamento 21... I l  signor Teddy? La deside
rano al telefono.

I l  direttore — Allò? Signor Teddy? Sono il 
direttore del... Cile cosa? Allò! Allò! Pron
to?... (Riattacca furioso).

Leti — Ebbene?...
I l  direttore — Oli!
Lu i — Che ha detto?
I l  direttore — Non rompetemi le...
Lui — Ve lo avevo detto! (Pausa. La steno

dattilografa sta per scoppiare dal ridere e si 
mette a lavorare al libro mastro).

I l  direttore — A voi, dà retta?
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Lui — Come?
I l  direttore — Quando gli fate qualche pro

posta, insomma...
Lu i — Ascolta, riflette, decide.
I l  direttore — Voi potete passargli la pro

posta, insistere e appoggiarmi...
Lu i — Tenterò...
I l  direttore (tastando i l  terreno) — Se voi 

volete... io potrei... non domando di meglio...
Lu i — Per...?
I l  direttore — V i sarei riconoscente del vo

stro aiuto in una circostanza simile. (Mono al 
portafoglio).

Lu i — Oh!
I l  direttore — Senza complimenti !
Lui — V i prego...
I l  direttore —• Se riuscirete a convincerlo...
Lu i — Non insistete, signore, non ho l ’ahi- 

tudine di trattare simili affari!
I l  direttore — Sta bene, sta bene...
Lu i (alzandosi) — Signore...
I l  direttore —- Se vi ho parlato cosi era sem

plicemente per impedire clic voi deste la pre
ferenza, al caso, a un mio concorrente.

Lu i — Non ho preferenze. Presenterò a Ted
dy qualunque proposta.

I l  direttore — Anche quelle degli altri? 
Lui — Sì.
I l  direttore — Almeno che la mia sia la 

prima !
Lu i -— Poiché è la prima per ordine di 

tempo.
I l  direttore — L ’essenziale è che io sia in 

testa ai concorrenti. Un locale come quello che 
dirigo !

Lu i — Certo, certo... arrivederci, signore.
I l  direttore — Permettetemi un’ultima pa

rola... Fate male, giovanotto... Gli affari sono 
affari. Fate un affare, è giusto che...

Lui (secco) — Signore...
I l  direttore — Beh, sta bene, arrivederci!...
Lu i — Che porco!
La stenodattilografa — Ch© modi!...
Lu i — Vi chiedo scusa.
La stenodattilografa — Che cosa vi ha 

fatto?
Lui — Mi offre del denaro perchè persuada 

il padrone.
La stenodattilografa — Siete pazzo?
Lui — Allora perchè vi meravigliate se io?...
La stenodattilografa — E’ un’altra cosa!
Lu i — I l padrone mi paga perchè lo aiuti, 

ma non perché approfitti della sua fiducia e 
prenda i  denari da un altro!

La stenQdattilografa — Quanto guadagnate?
Lui — 2500 i l  mese.
La stenodattilografa — E lui?
Lu i — 3000 per sera.
La stenodattilografa — Ah, bene.
Fui -—. Però lui lia del genio, è qualcuno. 

E... voi, quanto guadagnate?
La stenodattilografa — Mille c cinque.
Lu i — I l  giorno?
La stenodattilografa — I l  mese.
Lu i — E i l  vostro padrone?
La stenodattilografa — Non so.
Lui — Press’a poco... un milione!
La stenodattilografa — Lorse sì.
Lu i — Vedete hene...
La stenodattilografa — Vi ripeto che non 

è la stessa cosa.
Lui — Non sapete che cosa Teddy ha fatto 

per me!
La stenodattilografa — Ah, si?
Lu i — Quando mi ha trovato... io ero... sì 

insomma, un po’ di tutto. Una sera, son già 
passati tre anni, usciva dalla stazione e non 
c’erano tassì. Gli ho portato la valigia lino al
l ’albergo. Mi ha rivolto qualche parola. Ho 
risposto. Chi sa perchè ha avuto compassione... 
Quella sera! Non gli capita sovente... Aveva 
messo alla porta segretario e partner, i quali 
erano d’accordo per derubarlo, e, allora, sicco
me suonavo parecchi strumenti...

La stenodattilografa — Suonate il piano? 
Lu i — Sì.
La stenodattilografa — Non so perchè, pro

vo una certa sensazione quando sento che un 
uomo suona il piano! Mi piacerebbe essere ama
ta da un pianista!

Lui — Prima della guerra, suonavo in un ci
nematografo. Non mi hanno ripreso. Ho fatto 
alla meglio, come ho potuto, per qualche tem
po. Poi mi sono ammalato, avvilito. Così non 
poteva andare. Che brutti giorni! Adesso ho r i 
preso coraggio! Ho un po’ di danaro da parte...

La stenodattilografa — Ali sì?
Lu i — Non c’è male! Prima ini dava 500 

franchi il mese, poi 1000. Da sei mesi mi ha 
aumentato. Da allora ho quasi cinque biglietti 
da mille alla banca. Lui avrà anche qualche 
milione: ma lui è lu i!

La stenodattilografa — L non avete mai 
pensato di guadagnare di più, di avere molto 
danaro?

Lui — E voi?
La stenodattilografa — Io, sì.
Lu i — Io, no. Non ne ho. bisogno. I l  tetto
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non mi manca, non bevo vino, non mi piaccio
no i dolci. Lui mi passa le sue cravatte e non 
le porta più di una volta... per reclame! Ha 
tante cravatte!

La stenodattilografa — E i l  cuore?
Lu i — Come?
La stenodattilocrafa — Le donne?
Lui — Come le cravatte. Non più di una 

volta.
La stenodattilografa — Vi passa lanche 

quelle ?
Lu i ■— No. Già, non vorrebbero loro e nean

ch’io del resto... Capirete, io non ho quel... 
non posso piacere...

La stenodattilografa (gentile) — Siete di
stinto...

Lu i — Vedete?
La stenodattilografa — Non volevo dir que

sto.
Lu i — Ma l ’avete detto.
La stenodattilografa — Scusate.
Lu i — Non fa niente. La donna che penso 

io, dovrebbe essere così in alto che non può ac
corgersi dii me!

La stenodattilografa (incoraggiante) — Non 
si sa mai!

Lu i — Adesso mi fate coraggio! Lavoriamo.
La stenodattilografa — E voi non avete a- 

vuto occasioni? Almeno una?
Lui — Sì, ma non facevamo la stessa strada.
La stenodattilografa — E lui?
Lu i — I l  padrone? (Gesto) A grappoli!
La stenodattilografa — E’ strano.
Lu i — No.
La stenodattilografa — Perchè? (Pausa).
Lu i — Io... per voi... niente?
La stenodattilografa — Come?
Lui — Suono i l  piano, sapete!
La stenodattilografa — V i conosco da sta

mattina.
Lu i — Fra otto giorni, fra un anno sarebbe 

la stessa cosa.
La stenodattilografa — Chiacchiero' con voi 

con simpatia, molta simpatia!
Lu i — Perchè vi parlo del padrone. Ci sono 

abituato !...
La stenodattilografa — Siete incorreggibile. 

Vi immaginate delle cose ridicole! Sarete ben 
infelice così! Reagite! Dell’audacia ci vuole 
con le donne, e così nella vita!

Lu i — Vi piacciono gli audaci?
La stenodattilografa — Certamente. Biso

gna sapersi gettare in mare al momento buono. 
Tanto peggio per chi s’annega.

Lu i — Io non mi annegherei!
La stenodattilografa — Vedete dunque?
Lui — Prenderei un raffreddore di testa.
La stenodattilografa —■ Non fate lo stupido.
Lu i — Lo sono. Questo è i l guaio. Vedete i l  

padrone? Sembra niente, ma egli cammina con 
le mani.

La stenodattilografa — Come?
Lui — Sì, cammina con le mani.
La stenodattilografa — Sì...
Lu i — Ebbene, non immaginerete mai l ’ef

fetto che ciò fa sulle donne. Io, quando mi pro
vo, mi rompo la testa. (Da questo momento 
un'orchestra dal bar fZeZZ’hòtel suona qualche 
canzone alla moda durante l ’ora dell’aperitivo) 
La mia lettera! Presto, vi prego!

La stenodattilografa (facendo la punta al 
lapis) — Oh, pardon. E’ molto intelligente il 
signor Teddy?

Lu i — Sì, molto.
La stenodattilografa — Quello che mi pia

ce di più è quando fa i l  gioco delle uova.
Lu i — L ’avete visto?
La stenodattilografa — Ieri era la mia gior

nata libera, e allora sono andata a teatro. Co
m’era bello!

Lu i (con ammirazione) — E’ molto bravo!
La stenodattilografa — E quando l ’uovo 

rosso, che è i l  più bello, casca e si rompe, lui 
piange come un bambino. E rompe le altre 
ova per dispetto, e getta via tutte quelle che 
gli portano perchè le trova brutte.

Lu i (estasi) — Vi è piaciuto, eh?
La stenodattilografa — Immensamente.
Lui — Come mi fate piacere!
La stenodattilografa — Perchè?
Lui — Perchè... No.
La stenodattilografa — Dite.
Lu i — No, niente.
La stenodattilografa — Volevate dire qual

che cosa.
Lu i — Sì, ma non ha importanza.
La stenodattilografa — Avanti, parlate. 

Non lo dirò a nessuno.
Lu i — Sul serio?
La stenodattilografa — Promesso.
Lu i — La trovata delle uova è... mia. Sì, ma 

non me ne importa. I l  numero lo fa lui. Non 
gli Ilo dato che l ’idea. E’ lu i che...

La stenodattilografa — Avete qualche altra 
trovata vostra?

Lui — Perchè?
La stenodattilografa — Avanti, dite.
Lu i — I l  violino...



La stenodattilografa — I l  violino... Suona
te anche i l  violino?

Lui — Sì, i l  violino! Sembra che lo suoni 
lui? Invece sono io, invisibile, nascosto dietro 
i l  paravento.

La stenodattilografa — E’ sorprendente!
Lu i — Non lo raccontate a nessuno. Ho la 

vostra parola.
I l  groom (con un pacchetto) — I l signor 

Teddy?
Lui — Che c’è?
I l  groom — Questo per i l  signore.
Lu i (prende rinvolto e gli dà la mancia) — 

Grazie, piccolo. (Alla stenodattilografa) Cra
vatte! Ha la mania delle cravatte!

I l  groom — Grazie, signor Teddy! (Esce).
La stenodattilografa — Come vi chiamate?
Lui (prendendo appunti sul taccuino) — Per

mettete? Segno la mancia sul conto del pa
drone. (Pausa).

La stenodattilografa — Qual’è il vostro 
nome?

Lu i — V ’interessa?
La stenodattilografa — Così per saperlo.
Lu i — E’ tanto tempo che non ho un nome, 

che non me ne ricordo più. Lui mi ha chia
mato Jack. E’ molto inglese. Non ho bisogno 
di un nome. Quando arriviamo in un albergo
10 scrivo: « Teddy e i l  suo partner ». Basta.
11 partner sono io.

La stenodattilografa — Perchè nei mani
festi non mettete allora « Teddy e i l  suo 
partner? ».

Lu i — Perchè io non mi mostro, non com
paio mai in scena.

La stenodattilografa — Però lavorate...
Lui — Dietro i l  paravento. Nessuno mi vede. 

Suono il violino, lancio le ova, faccio l ’eco 
dell’ocarina, tutto dietro i l  paravento.

(Suona i l  telefono).
La stenodattilografa — Allò? Come? Non 

può esserci errore. Bene, signor direttore. Ven
go da lei. (Fra se) Che zuppa! (Esce senza 
vedere che una signora è entrata, diretta verso 
di lei, ma, vedendola uscire, si siede a destra 
ad aspettarla. Intanto entra i l  groom).

I l  groom — Signor Teddy?
Lui — Che c’è? ( I l fotografo entra dietro il 

groom).
I l  fotografo — Avevo telefonato per una 

fotografia !
Lu i -— Ah, benissimo!
I l  groom (bulicando Jack) — Ecco il si

gnore.

I l  fotografo — Ah, scusi, signore. Non vi 
avevo mai visto da vicino! Ho telefonato per 
pregarvi di posare per la nostra Casa. I l  no
stro direttore sarà orgoglioso di avere la vo
stra fotografia !

Lui ■— Sta bene. Mercoledì prossimo alle 
tre. (Dopo aver consultato i l  suo taccuino).

I l  fotografo — Col trucco e in costume, per 
piacere!

Lui — Sta bene.
I l  fotografo - -  Molte grazie, signore.
Lu i — Prego.
I l  fotografo — Allora a mercoledì. Arri- 

vederla, signor Teddy.
Lui — Arrivederla.
I l  fotografo (s’inchina ed esce. Lui ritorna 

a destra per prender nota. La signora, dopo un 
po’ d’incertezza, avanza verso di lui).

Lei — Signore, scusatemi... (Tace).
Lu i — Desiderate?
Lei — Non so come cominciare... Sono com

mossa...
Lu i (a sua volta impacciato non sa che dire) 

— Sedete, vi prego, signora. (Pausa).
Lei — Ieri sera vi ho visto.
Lui — Ah?
Lei — E ho applaudito.
Lui — Me? (Si siede vicino).
Lei — Sì ero sconvolta.
Lu i — Perchè ?
Lei — La vostra interpretazione!
Lu i — E’ meglio che vi dica subito...
Lei — No, vi prego, non dite niente. Se \ i  

lio disturbato, vi domando scusa. Non ho pen
sato a quello che facevo. Ma trovarmi davanti 
a, voi a un tratto, senza aspettarmelo...

Lu i ■— Vi prego, signora, signorina, io...
Lei — Se non sopportate i complimenti, non 

ve ne farò. Ma lasciate che vi dica...
Lu i — Vi garantisco ohe è inutile!
Lei — Non vi annoierò troppo. Ieri sera ero 

talmente turbata. Tutto i l  teatro rideva, io in 
vece ho pianto, perchè quello che facevate sem
brava che nascondesse un’idea così triste!

Lui — Triste?
Lei — Sì. Non vi annoio? Non so come spie

garmi. Sono un po’ sciocca!
Lu i — Oh, no, no.
Lei — Vorrei dirvi che cosa ho provato ascol

tandovi, e che ora, dopo avervi visto, mi sem
bra di essere meno sola, meno triste!

Lu i — Siete sola?
Lei — Sì spesso. Vorrei sapere che uomo 

c’è dentro di voi. Le ragazze hanno delle strane
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idee, sapete! Una volta sognavano i l  principe 
azzurro, oggi mancano di fantasia. Io... alme
no... Quando io penso... all’ uomo, a ll’uomo 
che... sì, insomma... Curioso, vi dico queste 
cose, così, per nulla !...

Lu i — Forse...
Lei — Sì, è piuttosto un uomo, come dire?
Lui — Un clown?
Lei — No... Sì, un clown che deve essere 

nello stesso tempo intelligente, delicato e svel
to, e un po’ ... poeta, capite? Non di quelli 
che fanno dei versi, ma poeta nei gesti, nelle 
intenzioni, nelle idee... Allora ieri, tutto a un 
tratto... non ho pensato a voi, naturalmente; ma 
quello che facevate e dicevate sulla scena r i
spondeva a qualche cosa che avevo qui, in me 
e che adesso non so dire...

Lu i — Sì.
Lei — Non siete in collera?
Lui — No.
Lei — Vi ho detto qualche cosa che non 

avrei dovuto. Ma parto... Fra poco. Probabil
mente non ci vedremo più, le mie parole sono 
un po’ di riconoscenza per quello che ho pro
vato ieri sera...

Lu i — Sono molto di più. Io non vi ho dato 
niente, e voi invece venite a offrirm i una cosa 
rara...

Lei — Che cosa?
Lui — La vostra sincerità... E vi ringrazio.
Lei — Non dovete... Scusatemi. V i lascio... 

(Si muove, egli si rimette al lavoro, esita, poi 
osa).

Luì — Signorina, scusatemi.
Lei — Dite...
Lu i — Ci ritornereste questa sera al teatro?...
Lei — Oh, sì!
Lu i (sopra una carta di visita scrive mentre 

parla) — Ma debbo confessarvi nello stesso 
tempo che io non sono...

Lei — Che cosa?
Luì (la guarda e logge nei suoi occhi tale am

mirazione che ìisponde) — No, niente, scusate. 
(Le dà la carta) Ecco. Con questa vi presen
terete al botteghino da parte mia... (Da questo 
momento egli è ogni tanto preoccupato di ve
der apparire da un momento a ll’altro Teddy).

Lei — Grazie. (Restituisce i l  biglietto) Due 
posti? Lino basta.

Lu i — Voi...
Lei -— Verrò sola.
Lui — Ieri, eravate?...
Lei — Sì.
Lu i Ah! (Pausa).

Lei — Avete molto da fare...
Lu i — Perchè me lo domandate?
Lei — Niente. 0  piuttosto sì. Siete molto 

gentile ad ascoltarmi. Una sera vorrei venire 
nel vostro camerino...

Lu i (subito) — Non si può.
Lei — Siete sposato?
Lui — No. Ma non sarebbe più la stessa 

cosa. E poi prima di lavorare io ho bisogno 
di calma, di raccoglimento...

Lei — E dopo?
Lui — Dopo... no, vi prego... Non venite...
Lei — Allora non vi rivedrò più.
Lui (stupito) — Vorreste rivedermi?
Lei — Sì.
Lu i — Una donna come voi?
Lei — Adesso siete voi che vi burlate di me. 

Fate male!
Lu i — Oh, no. Vi parlo sul serio.
Lei — Ohi sa quante donne carine avete co

nosciuto !
Lui — No. (Riprendendosi) Volevo dire... 

Certamente ne ho conosciute, ma carine come 
voi, mai!

Lei — Siete solo?
Lui — Sì, no... in compagnia di una quan

tità di pensieri, di sogni...
Lei — Quello che dite è così bello! Proprio 

come ie ri sera, quando vi ascoltavo.
Lei — Che avete? Siete diventato triste tutt’a 

un tratto.
Lu i (la guarda) — Sì, per causa vostra.
Lei — Mia?
Lui — Voi siete venuta e fra poco ve ne 

andate.
Lei — Se non mi conoscete...
Lu i — Appunto! E tu tt’a un tratto ridete!... 

mi viene la voglia pazza di trattenervi qui, di 
impedire che ve ne andiate!... di dirvi delle 
cose stupide... Potrete ascoltarmi senza ran
core, e andarvene con mi ricordo senza ironia, 
non dico per Teddy, ma per l ’uomo che in 
questo momento vi parla?

Lei — Chi sa a quante donne più carine di 
me, avete detto le stesse cose.

Lu i — Ebbene, supponete che non sia vero, 
che nessuna si sia interessata di me, o che io 
le abbia respinte, o che io non abbia sa
puto quale amare... ebbene questa felicità 
questa speranza oggi voglio afferrarla, fermar
la, tenerla per me!...

Lei — Teddy!
Lu i — Non chiamatemi Teddy.
Lei — Perchè?
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Lui — Teddy è i l  nome... dei manifesti, del
la strada... Chiamatemi come volete, Jack se 
vi piace.

Lei — Ebbene, sì, jack.
Lu i — Abitate in questo hôtel? .
Lei — Ero venuta a vedere un’amica. A- 

spetterà.
Lu i — Ma allora, dite, volete far colazione 

con me?
Lei — Sì.
Lu i — E vorrete vedermi in seguito?
Lei — Sì. Se non vi dispiace troppo di uscire 

con mia sconosciuta.
Lu i — Chi può riconoscere me?
Lei — E’ vero.
Lu i — E non dispiace a voi?
Lei — Parigi è così grande!
Un signore — Signore?
Lui — Che c’è ancora?
I l  signore — Il signor Teddy?
Lui — Ab, no.
I l  signore — Come, non siete?...
Lui — No... sono i l  segretario.
Lei (sorride).
I l  signore — Benissimo. Appunto, mi hanno 

detto che Teddy non riceve nessuno e che voi 
fate per lui...

Lui — Chi vi ha raccontato questa storia? 
Riceve benissimo.

I l  signore — Mi hanno detto i l  contrario.
Lu i — Vi hanno preso in giro!
I l  signore — Allora, quando posso?...
La stenodattilografa (rientra).
Lu i — ...alla mattina fra le tre e le sei...
I l  signore — Avete detto?
Lui — Fra le tre e le sei. (Lo spinge fuori) 

A domattina, signore. (Uscito i l  signore ritorna 
a Lei) Non ve ne andrete, è vero? Dopo la 
nostra colazione non ve ne andrete!

Lei — No.
Lui — Fareste male. Non ho più che qualche 

giorno da star© a Parigi. Dopo, via.
(In questo momento la donna volta le spalle 

alla stenodattilografa e Jack la guarda. I l  te
lefono suona. La stenodattilografa entra e r i
sponde att’ap parecchio).

La stenodattilografa — Sì, si, signore... 
Ali ! (Fa cenno a Jack che è per lui. Egli im
pallidisce e fa un gesto di supplica per non an
dare) No, signore, non è qui. E’ uscito. (Jack 
ringrazia a gesti) E’ andato a far colazione fuo
ri, saranno cinque minuti. (Jack approva) Ha 
detto che sarà di ritorno verso le due... Sì, si
gnore. (Riattacca).

Lui (in grande agitazione che tenta nascon
dere) — Allora, signora, signorina... vogliamo 
andare?

Lei — Se volete.
Lu i — Non un minuto di più, qui. Avete 

visto. Ogni momento mi cercano. E anche 
adesso al... telefono. (Con disinvoltura, alla ste
nodattilografa) Era per me, è vero?

La stenodattilografa — Si, era i l  signor...
Lu i (interrompendola) — Non ne dubito, i l  

direttore del Casino Royal!
La stenodattilografa — Già!
Lu i (seguitando l ’intesa) — Avete risposto 

benissimo. Uscito per la colazione. (Alla si
gnora) Allora vogliamo andare?

Lei — Sì. Ragazzo!
I l  groom (entrando) — Comandi!
Lu i — Un tassì.
I l  croom — Subito. (Esce).
Lu i (alla signora) — Volete aspettarmi in 

vettura? Due minuti e vi raggiungo.
Lei — Sì. (Esce).
Lui (si precipita alla cassa) — Grazie. Mi 

avete salvato.
La stenodattilografa -— Io?
Lui — Era lui?
La stenodattilografa — I l signor Teddy. Ma 

ho pensato che non volevate essere disturbato.
Lu i — Che paura avevo che venisse giù!
La stenodattilografa -— Perchè?
Lui — Perchè, perchè avrebbe voluto che 

fossi rimasto a mangiare con lui.
La stenodattilografa — E invece voi... (In

dica la porta per dove è uscita la signora).
Lu i — Avete capito.
La stenodattilografa — Con le vostre arie 

sentimentali. Siete un seduttore e un donnaio
lo, voi!

Lui — Io?
La stenodattilografa (con bonaria compli

cità) — Andate là!...
Lui — Non vi si può nascondere nulla! Sol

tanto, ascoltate... ho pagato un mucchio di 
note oggi. Non ho più niente con me per con
durre al ristorante quella signora. Allora, se 
voi...

La stenodattilografa — Posso darvi del da
naro dietro assegno. Ma sempre sul conto 
Teddy.

Lu i — Certamente... D’altra parte, ve l ’ho 
detto, ho delle economie a mio nome... gliele 
rimborso.

La stenodattilografa — Quanto vi occorre? 
Un biglietto da mille?



Lui — Da mille !
La stenodattilografa — Per 

ogni evenienza.
Lui — Sta Lene. (Tira fuo

r i i l  libretto degli chèques, si 
ferma) Credete die io possa 
prendere del denaro dal con
to di Teddy?

La stenodattilografa — 
Perchè no, se glielo rendete?

Lui — Naturalmente. (F ir
ma l ’assegno) Ecco fatto.

La stenodattilografa — In 
tero, o due da cinquecento?

Lui — Due da cinque... no, 
meglio intero. E ’ più chic!

La stenodattilografa — A 
voi. (Eseguisce. Egli esita p ri
ma dì intascare il danaro).

Lui (per uscire e torna) — 
Dite, dove si va con una signo
ra elegante? Farei una pessima 
figura!

La stenodattilografa (ro
mantica) — A l Bois de tìoulo- 
gne. C’è un ristorante sotto le 
cascate.

Lu i — Bois de Boulogne... 
cascate... (Per uscire e rien
tra) Mi pare un sogno! In 
quanto all’assegno... Siamo in 
tesi... Non una parola con 
lu i!...

La stenodattilografa —
Ohe cosa vi prende?

Lu i -— Niente, niente. E ’ 
meglio che non ci pensi! Te
lefonate a Teddy... come se 
voi aveste... per colpa... vo
stra, dimenticato di dirgli da 
parte mia che non ho voluto 
disturbarlo e... svegliarlo. E 
che ritorno subito... dopo co
lazione... capito tutto?

La stenodattilografa — I l  
cappello!

Lu i — E’ vero. Grazie.
La stenodattilografa — E 

la lettera!...
Lu i — Ah, no. Più tardi! 

(Esce, fuori di sè. Un colpo di 
vento lo investe).
F in e  d e l  p a t irn e

Per diventare buoni attori, o buone attrici, non occorre saper recitare.
Su questo non c’è discussione. Infatti, basta andare a sentire un la

voro qualunque a teatro per convincersi che si può essere attori senza 
saper recitare affatto. Eleonora Du.se, Ermete Novelli, Ruggero Ruggeri 
quando nacquero non sapevano recitare, eppure sono diventati lo stesso 
grandi attori. Mentre tanti altri, che venendo al mondo non capivano 
un acca di teatro, cresciuti in età ne capiscono meno ancora e ciò nono
stante fanno del teatro perchè — dicono loro — hanno il fuoco dell’arte ; 
forse è per quello che tutto si risolve in fumo.

Esistono vari mezzi per diventare primi attori : il più semplice è quello 
di aver molti soldi. Coi soldi si forma la compagnia, si acquista il ma
teriale, si affittano i teatri e si pagano gli spettatori per farsi ascoltare. 
Un altro mezzo per riuscire è il metodo Coué, ovverosia il metodo del- 
l ’autosuggestione. Si cofnincia, per esempio, a dire a sè stessi: — Io sono 
una grande attrice, io sono una grande attrice, io sono una grande at
trice... — Dalla mattina alla sera.

Così per qua.che anno di seguito, aiutati nel dire da alcuni famigliavi 
ed amici. Alla fine, si è convinti di essere davvero una grande attrice e 
non mancheranno coloro che divideranno la stessa convinzione.

Se si ha una pessima pronuncia, se si parla l’italiano con cadenza cir
cassa, oppure con forti inflessioni dialettali, si può aspirare senz’altro 
ad un posto preminente sulle nostre scene.

E se questi mezzi, che pure sono infallibili, non dovessero portare al 
risultato voluto, ebbene allora significa che l’aspirante è proprio negalo 
al teatro; ma non si deve mai disperare; c’è sempre il cinema sonoro 
come risorsa.

Questo, in linea di massima. Ma per diventare attori o attrici di grido 
ci vogliono altre qualità.

Innanzi tutto bisogna saper dir male dei colleglli.
— Ruggeri? Puah... un declamatore!
— Emma Gramática? Ma non ci faccia ridere... Nient’altro che una 

dilettante!
Zacconi? E chi è Zacconì? Esiste un attore che si chiama Zucconi?

E’ indispensabile avere un piccolo corredo di aneddoti da far pubbli
care sul Travaso o Dramma, a quindici lire la riga. Ciò serve molto a 
crearsi una fama di persona spiritosa e conosciuta.

Non bisogna lasciarsi sfuggire mai l’occasione di rispondere ai tanti 
referendum teatrali e lanciarne qualcuno a propria volta. Per esem
pio: e Perchè i pompieri non scrivono per il teatro? ». a Perchè il pub
blico va tardi a teatro, alle dieci, mentre farebbe meglio non andarci 
affatto? ».

E poi le amicizie!... Oh sì, le amicizie contano molto. Innanzi tutto 
bisogna curare i critici drammatici. Per diventare amico intimo dei cri
tici drammatici basta dir loro che la funzione delia critica è indispen
sabile. Che la gente non va a teatro per ascoltare una commedia, ma 
soltanto per sapere all’indomani che cosa scriveranno i critici. E infine, 
che, come per l ’uovo e la gallina, non si può dire se sia nata prima la 
critica e poi il teatro, o viceversa.

Per rendersi interessante, l ’aspirante nuore potrà raccontare di avere 
uno zio, russo fin dalla nascita, che fa il regista. Dove? A Parigi. La 
storia del regista russo fa sempre effetto e qualche capo-comico proporrà 
una onorevole scrittura al neo attore se questi promette di fargli avere 
una fotografia con dedica dello zio regista per attaccarla in camerino.

Quando si è riusciti ad avere una scrittura, c’è anche la vaga speranza 
di percepire una cinquina. Non sempre, ma qualche volta può darsi.

A meno che non accada quello che è accaduto a un attore mio amico, 
il quale dopo veni’anni di palcoscenico soleva dire:

— L’ultima cinquina che ho preso in vita mia mi fu pagata dal furiere, 
il giorno che mi congedai!

Ugo Ciniairelli

I o
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I l  salotto di un appartamento elegante nel- 
l ’albergo del primo atto: fiori ovunque, e foto
grafie di Lei sparse da per tutto. Nel fondo, due 
porte, una dà sul corridoio, l ’altra nella camera 
da letto. Telefono sul tavolo.

Lu i (fa dei conti) —■ E’ incredibile! D,a qua
lunque parte la rivolti, questa addizione in i dà 
lo stesso risultato. (Ricomincia) Non c’è niente 
da fare. (Prende una foto di Lei e la contem
pla. Bussano) Avanti.

La cameriera (entra e indica la camera da 
letto) Posso rifar la stanza?

Lui ■— Aspettate. (Bussa).
Lei (di dentro)t — Chi è?
Lu i '—i Sei pronta?
Lei (c. s.) — Fra cinque minuti.
Lu i — Grazie. (Alla cameriera) Cinque m i

nuti. Volete mettere un po’ d’ordine qui, in
tanto?

La cameriera — Sì, signore. I l  signore tiene 
l ’appartamento anche stasera?

Luì — No, partiamo. Parto questa notte do
po lo spettacolo. (Fra se) Già una settimana!

La cameriera — Ci sono delle settimane che 
dovrebbero durare degli anni!

Lu i — Sì. (Guarda la cameriera e a un trat

to gli viene un idea) Il vostro lavoro vi rende 
molto, è vero? Siete contenta?...

La cameriera — Si, non mi lagno.
Lui — Tanto meglio.
La cameriera —- E lei?
Lu i — Così, dipende, non c’è male! (Pau

sa. Seguita a considerarla come una vittima) 
Tuttavia è noioso, come capita a me, di vede
re i l  danaro solo a biglietti di grosso taglio. 
Non si conta più che per mille... diecimila... 
E magari delle volte ti mancano gli spiccioli 
per comprare un giornale o un caffè.

La cameriera — I l  signore ha ragione.
Lui — Oppure per una piccola spesa di 

cento o duecento franchi... Ab! Biglietti da 
mille quanti ne vuoi, ma i piccoli, quelli u tili, 
da avere pronti alla mano, inai!..

La cameriera — ?...
Lu i — ... Si è costretti ricorrere a qualcuno 

per un prestito... poi gli si lascia i l  resto, e... 
su duecento franchi, fa quaranta o cinquanta 
di regalo.

La cameriera — Una bella fortuna!
Lu i (indugia nei conti) — A proposito, non 

hanno portato un pacchetto stamane? Delle 
cravatte ?...

La cameriera — No.
Lui (disinvolto) — Se Io portano, fatemi il 

piacere di pagare voi. Saranno centocinquanta 
franchi. Ve ne restituirò duecento.

La cameriera — Grazie, signore.
Lu i (pausa, disinvolto sempre) —r- Non vi as

sentate ora?
La cameriera — No. Sono tutta la giornata 

qui.
Lu i — A questo piano?
La cameriera —. Sì, tranne un momento che 

debbo scendere in amministrazione per un ser
vizio.

Lu i — Seccante! Verranno proprio in quel 
momento! Ci sarò io, pazienza! Pagherò. i(Cer
cando nelle tasche) Ci siamo, certamente non ho 
denaro... Ne avete voi?...

La cameriera — Quanto?
Lui — Datemi soltanto duecento frali d ii. 

Questa sera esco e ve l i  restituirò.
La cameriera — Non c’è fretta. (Apre i l  por

tamonete e gli dà due, biglietti da cento).
Lu i (intasca) — Grazie.
La cameriera — Prego, signore. (Bussano).
Lei (entrando, con serietà) — Adesso, Giu

seppina, potete andare di là...
La cameriera ■— Sta bene, signora... (Esce).
Lei (appetta è uscita, salta al collo di Jack).
Lu i — Dovresti vergognarti. Sai che ora è?

affisa
n i  ¡1 ’ M  isrJjm
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Lei — Non ne ho un’idea.
Lu i >— L© quattro.
Lei (ridendo) — E’ spaventoso!
Lui — Semini il disordine in questo albergo. 

Dai l ’esempio di una vita dissoluta!
Lei — Lamentati! Anzitutto la colpa è tua! 
Lui — Mia?
Lei (molto dolce) — Sì.
Lu i (la guarda) — Esci ?
Lei — Sì, signore.
Lu i — Con me?
Lei (sorridendo) — No, signore.
Lu i —- Dove vai?
Lei — Stz!...
Lu i (perdendo lei gaiezza) — Non me lo ¡puoi 

dire?
Lei (ridendo) — Sì, sei il mio amante!
Lu i — Oh!
Lei — Non ho detto questo! Tu sei il più 

gran clown dell’universo, l’uomo sorprendente,
l ’uomo...

Luì — E tu sei la donna mistero!...
Lei — Sono la donna che tu vuoi. Chi vuoi 

che sia? Una Sovrana? Miss Europa? La figlia 
del Maharajah di non so dove?...

Lui (ride di questa idea bizzarra) — Tu sei 
la mia regina... ma sono geloso di tutto quello 
che è intorno a te, che io so e tu mi nascondi. 
(Breve pausa).

Lei (triste) — Domani sarai contento, non mi 
potrai (più sgridare! (Pausa. Bussano. Non sen
tono. Bussano ancora, la porta s’apre •. è la 
Stenodattilografa).

La stenodattilografa — Oh, pardon!
Lei — No, no, entrate. (A Jack) Io esco.

La stenodattilografa — Posso ritornare. Era 
per la... posta.

Lei — Restate.
Lu i — Ma quando torni?
Lei — Fra un’ora.
Lu i — Non tardare.
Lei (con una punta di rimprovero) — Ma no! 

Vengo subito. (Esce).
La stenodattilografa — Chiedo ancora 

scusa...
Lu i — Ma di che, mio Dio !
La stenodattilografa — Ero venuta iper quel 

denaro.
Lui — Volete prestarmi del denaro?...
La stenodattilografa — No.
Lu i — Che peccato!
La stenodattilografa — Quello che vi ho già 

prestato!
Lu i —■ Non c’era bisogno che vi foste scomo

data per questo...
La stenodattilografa — Ma io non l ’ho più!
Lu i — Neanch’io.
La stenodattilografa — Ve l ’ho prestato sul 

conto di cassa.
Lu i — Che imprudenza!
La stenodattilografa — Avete sempre voglia 

di scherzare !
Luì — Sono contento!
La stenodattilografa — Voi?
Lui — Sì. Non ho mai avuto tante seccature 

come in questo momento, ma non le sento, sono 
felice !

La stenodattilografa — Ah, bene!
Lui — Mentre altre volte avevo, sì, delle pic

cole soddisfazioni, ma i l  resto andava così ma
le, che non me ne accorgevo affatto. E allora 
i vostri due biglietti da mille?

La stenodattilografa — Questa sera debbo 
fare i l  rendimento di cassa, e allora... se non 
li ho...

Lui — Non ve la prendete così!
La stenodattilografa — Purché me li rendia

te quest’oggi!
Lui — ... 0  domani.
La stenodattilografa — Domani sarete par

tito.
Lui — Che fretta di mandarmi via!
La stenodattilografa — Allora?
Lui — Allora volete proprio questi duemila 

franchi?
La stenodattilografa — Certamente che li 

voglio.
Lu i — Ebbene, l i  avrete.
La stenodattilografa -— Quando?
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Lui —■ Chi Io sa?
La stenodattilografa — Che cosa?
Lui — Lo sapete voi?
La stenodattilografa — Io no.
Lu i — E come posso saperlo io?
La stenodattilografa — Questa è bella! Mi 

avete messo in un curioso imbarazzo!
Lu i — Andiamo, state tranquilla.
La stenodattilografa (un po’ rassicurata) — 

Sono dolente di dover insistere...
Lu i — Anch’io sono dolente... In questi gior

ni ho fatto delle spese straordinarie... Andiamo. 
Farò mi sacrifìcio. Volete ritornare da qui a 
un momento? Non ho denaro con me.

La stenodattilografa —■ Posso contare su voi ?
Lu i — Naturalmente. (Suona i l  telefono) 

Pronto... Sì... Che? Voglio parlargli. Fate sa
lire. (Riattacca) Vedete? I l  denaro sta per ar
rivare, a mucchi, da non sapere che farne!...

La stenodattilografa — Siete ben fortunato !
Lu i ■—- E ’ vero! Tutto va bene da un po’ di 

temp o !...
La stenodattilografa — Se poco fa ho insi

stito... non era per mancanza di fiducia...
Lu i —• Certamente. Ma avrete più fiducia in 

me, quando vi avrò restituito quello che vi deb
bo. Arrivederci, signorina Maddalena. Ritor
nate verso le sei. Ah... mandatemi i l  groom, 
ho delle comunicazioni della più grande impor
tanza da fargli.

La stenodattilografa — A l groom?
Lui — Bisogna servirsi di chi è più furbo 

di noi.
La stenodattilografa — Sta bene, signor 

Teddy...
Lu i — E state tranquilla per i  duemila 

franchi !...
La stenodattilografa — Ma che cosa dite!... 

(Esce).
Lu i — E’ curioso! Quando ero povero ini 

mancavano sempre i venti soldi, più tardi ave
vo dei chiodi di cento franchi, adesso si cam
mina a mille franchi per volta, fra poco avrò dei 
debiti di un milione!

( I l Direttore bussa alla porta rimasta aperta).
Lu i — Entrate, entrate, caro amico.
I l  direttore — Grazie, buongiorno, signore. 

Non avevo più notizie di voi e allora mi son 
permesso di venire...

Lu i — Avete fatto benissimo. Sedete.
I l  direttore — Eccomi qua. Vorrei sapere 

se, prima della vostra partenza, posso sperare 
su ciò che vi dissi al principio della settimana.

Lu i •—. Potete sperare.

I l  direttore — Avete fatto la proposta al si
gnor Teddy?

Lui — Sì.
I l  direttore — E lui?
Lu i — Lui, lui... non si è mostrato troppo 

entusiasta.
I l  direttore — Avete insistito?
Lu i -—• Con tutte le mie forze.
I l  direttore ■— Gli avete detto ohe cosa gli 

offrivo?
Lui —• Ha aumentato mi po’ di più.
I l  direttore — Avevo già superato i possibili 

concorrenti, che non sarebbero mai saliti al 
prezzo da me proposto.

Lu i — Ecco, qui vi sbagliate.
I l  direttore — Come? Si è presentato qual

cuno ?...
Lu i — Eh! Eh!...
I l  direttore — Ma non con un’offerta pari 

alla mia!
Lu i —- Proprio come la vostra.
I l  direttore — Aumento. Non avevo detto 

l ’ultima parola.
Lui — Mio caro... gli altri hanno fatto delle 

offerte strabilianti.
I l  direttore — Sul serio?
Lui — I  vostri concorrenti si sono mostrati 

veramente signori !
I l  direttore — Ah, vi avrebbero offerto?...
Lu i — Hanno fiutato l ’aff are, ecco la verità !
I l  direttore —- Del danaro per i l  vostro di

sturbo?...
Lu i — Erano disposti a un sacrificio.
I l  direttore — Ma mi faceste credere...
Lu i — Che cosa?
I l  direttore — ... Io capii, cioè non capii... 

Infine, anch’io vi feci delle offerte!
Lu i — Qualche parola vaga...
I l  direttore —- I l  torto è mio, lo riconosco. 

Chiedo scusa.
Lui — Non che io sia interessato... per carità! 

Ma voi capite: gli affari sono affari. Io sono, 
come voi, uomo d’affari...

I l  direttore — Capisco di non aver insistito 
abbastanza l ’altro giorno con voi...

Lu i •—. Diciamo piuttosto che non avete in
sistito affatto.

I l  direttore (dal portafoglio, di nascosto, tira 
fuori dei biglietti di banca che mette in tasca) 
— I l  male è che non ho molto con me...

Lu i — E poi non voglio e non posso, rispetto 
a me stesso, farvi delle preferenze gratuite... 
per simpatia pura e semplice. Simpatia? Per
chè, se vi conosco appena. Sarebbe illogico. Ma
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d’altra parte non intendo prendervi per il collo. 
Quale sarebbe la vostra intenzione?

I l  direttore — Sono proprio confuso. Non 
Ito die 2 o 3 biglietti...

Lu i (prendendoli) — Oh, è troppo. No, te
nete... Mi bastano due...

I l  direttore — Perchè?
Lui — Non uno di più. (Sta per rendere gli 

altri, ma si pente e ne prende ancora uno) Ec
co... due bastano, tanto per farvi piacere.

I l  direttore — Siete troppo buono.
Lu i — In questo modo, ho la coscienza a 

posto per...
I l  direttore — Concludere l ’affare...
Lui — Per proporlo soltanto.
I l  direttore — E ve ne sarò veramente grato. 
Lu i — Niente riconoscenza, per carità. Sia

mo- in  affari!
I l  direttore — Come vi piace. A quando al

lora una risposta?
Lui Sentite: appena in Italia, vi scriverò 

come stanno le cose. Riceverete una mia lunga 
lettera. Va bene?

I l  direttore — Va bene. (Pausa. Non se ne 
va).

Lu i — Sarete soddisfatto, spero.
I l  direttore — Eh! Sì... (Non se ne va an

cora. Bussano).
Lu i — Avanti. (Entra i l  groom) Un mo

mento...
I l  groom — Signore, desidera...
Lu i — Ah, sì. (A l direttore) Ebbene, sono 

molto contento di esservi stato utile...
I l  direttore — Mali...
Lu i — Non ringraziatemi.
I l  direttore (stupefatto) — Grazie a voi, si

gnore, grazie...
Lu i — No, no, no... A l piacere di riveder

vi... (Lo spinge alla porta).
I l  direttore — Arrivederci, signore. Non di

menticherò mai...
Lu i — Ma sì, che dimenticherete... (Chiude 

la porta dietro i l direttore) Almeno lo spero. 
(Con ansia) Ebbene?

I l  groom — Ancora niente.
Lui — Ma cosa sai fare allora?
I l  groom — Se lei crede che sia facile!...
Lu i (fuori di sè) — Oh!
I l  groom — Ho interrogato tutti. Nessuno sa 

niente.
Lu i — E sulle Americane?
I l  groom — Su loro quante notizie volete.
Lu i — Avanti dunque.
I l  groom — Si tratta di certa signora John

son con figlia di Filadelfia. Una grossa fortu
na. I l  marito lavora nelle automobili in Ame
rica. Della buona società di laggiù. Magnifici 
gioielli, grandi bagagli... Passano tre mesi del
l ’anno in Francia.

Lu i — Hai parlato a questa gente?
I l  groom — Sono ripartite ieri alle cinque. 
Lu i — Tutto è perduto! E la signora veniva 

spesso da loro?
I l  croom — L ’ho vista una decina di volte. 
Lu i — Ma su lei, sulla signora, che cosa hai 

saputo?
I l  groom (ricordandosi) — Ah, ieri, quando 

la signora è uscita, mi ha ordinato un tassì. 
Quando ha aperto la borsa per darmi la man- 
eia fra parentesi mi ha allungato dieci frali- 
d ii — ho visto una busta, una fattura a suo 
nome, con questa intestazione « Susanna e Gi
sela » i l  grande sarto di Rue de la Paix.

Lu i — A suo nome? Quale nome?
I l  groom — Non sono arrivato a vederlo. 
Lu i —h Ac...!
I l  groom — Non potevo domandarle i l  per

messo di leggere.
Lu i — Dovevi andare subito da a Susanna e 

Gisela ».
I l  groom — Ci sono andato.
Lu i — E allora?...
I l  groom — Ci sono 4283 nomi di clienti.
Lu i — E quale indirizzo ha dato al tassì?
I l  groom — L ’Opera.
Lu i — Oh!
I l  groom — Come indicazione è mi po’ va

ga...
Lu i (con la testa fra le mani) — Niente, non 

saper niente! Cosa ne pensi?...
I l  groom — Forse è una principessa russa. 
Lu i — Idiota! Non sai cavare un ragno da 

mi buco.
I l  GROOM (offeso) — Un ragno da un buco? 

Le proibisco di ripeterlo, signore. (Dopo un 
momento) Mi domando perchè perdo tutto que
sto tempo e... sostengo delle spese, soltanto per 
farvi piacere...

Lui — Hai avuto delle spese?...
I l  groom — Come no...
Lui (cerca in tasca e tira fuori i due biglietti 

da cento della cameriera) — Prendi.
I l  GROOM (mossa di rifiuto, ma poi accetta) 

— Come volete...
Lu i — Allora, cosa sai?
I l  groom (esitando) — Ebbene...
Lu i — Avanti...
I l  groom — L ’ho seguita in tassì.
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Lui — Bravo! E allora?
I l  groom — Allora, allora... Abita al Viale 

del Bois de Boulogne.
Lu i — Numero?...
I l  groom — Questo non posso dir velo.
Lu i — Perchè?
I l  groom (confondendosi) — Perchè... ho 

promesso...
Lu i — A chi?
I l  groom — Alla... cameriera.
Lu i — L ’hai interrogata?
I l  groom — ... L ’ho sedotta. (Stropiccia i bi

glietti che ha avuto da Lui).
Lu i — Davvero?
I l  groom — Proprio così, e l ’ho comprata.
Lu i — Come si chiama?
I l  groom — Giustina.
Lu i — Non la cameriera, la signora...
I l  groom — Anche questo non lo posso «lire.
Lu i (furente) — Cos’è che puoi dire?
I l  groom — Tutto i l  resto.
Lu i — E dillo.
I l  groom — Ha un marito terribilmente ge

loso.
Lu i — E’ sposata?
I l  groom — Se ve lo dico! Se sapesse che la 

cameriera ha cantato!... Sarebbe capace di uc
cidere sua moglie.

Lu i — O te.
I l  groom — 0 voi. Ma ho preso tutte le mie 

precauzioni. Egli è in viaggio. Nessun rischio.
Lu i — E’ ricco?
I l  groom — Molto. I  gioielli che la moglie 

porta valgono più di mi milione!
Lu i (accorato) — Allora è felice!
I l  groom — No, poiché viene da voi...
Lu i ■— Che sai ancora?
I l  groom (gesto) — Eh!...
Lu i -— Parla.
I l  groom — Hanno una villa nel Mezzogior

no, vicino ad Antibes, un’altra a Bianritz...
Lu i — Ma lei, lei...
I l  groom — Lei?...
Lu i — Sì.
I l  croom — Non so più niente. Del resto che 

ve ne importa, se voi partite?
Lui — Ho bisogno di sapere...
I l  groom (fiero di sè) — Mi pare che ne sap

piate abbastanza. Non direte più che non son 
buono a nulla!

Lu i — No.
I l  groom — Non sono un principiante. Ca

pisco queste cose. Anch’io ho fatto delle pazzie 
per una donna!

Lui — Una principessa?
I l  groom — Sì, per una cameriera. Ne va

leva la pena. Adesso marcia in automobile.
Lui — Sei stato tu a... comprargliela ?
I l  groom — Non sono così bestia. Ma faccio 

per dirvi che non era una donna qualunque. 
Voleva far carriera. Dopo sei mesi tutto era fi
nito. Ed ero come voi... ragazzo mio! Cotto!...

Lu i — Beh?
I l  groom — Chiedo scusa, signore!
Lu i — Sì, senti... seguita a far ricerche, e 

se hai altre informazioni prima che io parta, 
vieni nel mio camerino questa sera. Non te ne 
pentirai. (La porta si è aperta. Lei entra. I l  
Groom fa cenno a Jack che la signora è là. Egli 
si riprende in fretta) Ah! (A l Groom) Allora, 
inteso, in camerino questa sera, con tu tti gl’i t i 
nerari possibili. ( I l telefono suona mentre egli 
va verso Lei) Permetti? Pronto! Come? Chi? 
Ah!... (Fa capire che è Teddy) Sì, signore, 
bene signore... scendo subito... no, non s’inco
modi. Va bene. Sono da lei... (Alla donna) 
Scusa, torno subito. Mi chiamano giù. (Esce 
come un fulmine, dalla paura che Teddy salga 
da lui. I l  Groom fa per seguirlo).

Lei — Di’ un po’, tu...
I l  groom — Signora, comandi.
Lei — Cosa stavi dicendo al signore?
I l  groom — Mah...
Lei — Fuori la verità. Parlavate di me? Ho 

sentito, sai!
I l  groom — Allora, ebbene, sì...
Lei — Cosa gli hai detto?
I l  groom — Voleva sapere. Non poteva farne 

a meno...
Lei — Allora tu?...
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J l groom — Allora gli ho detto tutto quello... 
che voleva.

Lei — Tu sai chi sono io?
I l  groom — No. Ilo  inventato.
Lei — Che?
I l  groom (fiero) — Ma, chic! Che abitate al 

Bois de Boulogne, marito geloso, un esercito di 
domestici, ville a Biarritz, conoscenze ad An
tibes...

Lei — Perchè hai inventato tutte queste 
storie?

I l  groom — E ’ romantico, lu i! Allora ho 
creato di fantasia. Ma la signora... chi è? A 
me può ben dirlo!

Lei (non risponde, pensa ad altro) — Pre
sto, chiamami la cameriera. E a lu i non una 
parola. Prometti?

II. groom — Non una parola.
Lei — E non lo aiuterai a cercarmi?
I l  groom — Sta bene.
Lei — E’ detto.
I l  groom — E’ detto.
Lei — Aspetta: tieni. (Apre la borsa).
I l  groom — Non posso accettare. Non è il 

caso.
Lei — Come vuoi. La cameriera, subito.
I l  groom — Corro. (Esce. Ella entra nella 

camera. La cameriera sopraggiunge. La signora 
ritortici con oggetti da riporre nelle valigie).

Lei — Presto, mettete dentro.
La cameriera — Bene, signora.
Lei (passandole indumenti) — Questo qui, 

e poi questo, e ancora questa sciarpa...
La cameriera — Allora, la signora, parte?
Lei — Sì.
La cameriera (fra sè) — Ah, santo Dio!
Lei — Che dite?
La cameriera — Niente.
Lei — Perchè: santo Dio!
La cameriera —■ ... Perchè penso...
Lei — Non potete pensare senza brontolare?
La cameriera — Doveva proprio finire così!
Lei — Che c’è?
La cameriera .— A un tratto... La signora 

parte... (Alza le spalle) Tutti uguali gli uomini!
Lei — Ebbene?
La cameriera — Lo so io! E so quel ohe mi 

dico. Comincia sempre fra sorrisi e baci, e 
poi... dopo la festa... addio!

Lei — Siete un po’ pazza.
La cameriera — Anche a me è successo così.
Lei — Chiudete questa valigia, fatela scen

dere e dite al groom che mi chiami un tassì.
(Lui entra in fretta. Resta stupito davanti ai

preparativi della partenza, e teme che ella se ne 
vada perchè sa chi è, o per la elejonata di Ted
dy o per una indiscrezione del groom. Resta im
mobile a guardarla).

La cameriera (confusa) — Debbo far chiama
re i l  tassì?

Lei — No, grazie. Andate. (Cameriera esce).
Lu i — Te ne andavi?
Lei —- Sì.
Lu i — Senza vedermi?
Lei — Sì.
Lu i (con terrore) — Perchè?
Lei (si getta fra le sue braccia) — Ti doman

do perdono.
Lu i (felice) — Ma nulla. (Con gravità) E tu 

avevi i l  coraggio di andartene senza una parola? 
Sarei entrato qui, non t i avrei più trovata... 
Avresti fatto molto male...

Lei — Ma no. Forse era meglio! La nostra 
avventura sarebbe terminata così, senza addio! 
Del passato non ci restano che le ore più tristi!

Lu i — Ma io, per vivere un’ora di più con 
te, avrei sofferto non so che cosa. Aspettiamo 
almeno di abituarci al pensiero di doverci la
sciare !

Lei — Da sei giorni non penso che a questo.
Lu i — Da sei giorni non penso che a te. Ti 

amo! E sono stato felice! (Ride di questa fe li
cità).

Lei — Tu puoi ridere?
Lui —- Tanto.
Lei — Ti riesce male. In fondo sei più triste 

di me. Soltanto, tu hai i l  tuo lavoro... le noie 
della partenza. Ti telefonavano per questo, 
prima ?

Lui — Sì...
Lei — Una seccatura...
Lu i — I  passaporti...
Lei — Chi era?
Lui — I l  mio partner...
Lei — Lo chiamavi cc signore »...
Lu i — ... Certamente... I passaporti non era

no in regola.
Lei — Perchè non si occupa il tuo partner 

di queste cose?...
Lu i — Non ne indovina una! Non ha impor

tanza ormai, la faccenda è risolta. Sono libero, 
tranquillo, possiamo andare a pranzo insieme.

Lei — Per l ’ultima volta.
Luì >— Non ci devi pensare. Andiamo a pran

zo insieme come ieri l ’altro, come ieri, come 
sempre... Dopo andrò a teatro come ieri, co
me ieri l ’altro, come sempre... Non ci diremo 
addio!...

iVÀN NOÈ
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Lei — Mi lascerai sulla porta del ristorante...
Lu i — Non dir niente. Che hai latto da quan

do mi hai lasciato?
Lei (slanca) — Oh !
Lu i — Brava, raccontami. Hai pensato a 

me?
Lei — Ho cercato di non pensare a le per 

abituarmi... Non ho potuto...
Luì — Che diresti se, come me, non sapessi 

nulla della creatura elle ami?
Lei — Forse soffrirei meno!
Lu i — Mi ameresti... se non fossi Teddy?
Lei ■— Ma lo sei.
Lu i — Supponi che non lo sia.
Lei — Mi è difficile.
Lu i —< Ma supponi che io sia il mio... part

ner...
Lei — Che non ne indovina una!
Lu i — Non è sempre vero...
Lei — Me l ’hai detto adesso.
Luì — No, non c’è male, ha delle qualità...
Lei — Ma non è le!
Lu i — Naturalmente... Ma è simpatico, af

fé ttuoso, buono...
Lei — Ma tu h ai del genio !
Lui —• E’ forse colpa sua se non ne ha? For

se se avesse avuto un po’ di fortuna...
Lei — Ma l ’ha avuta!
Lu i — Quale?
Lei — Quella d’incontrare te. Me l ’hai detto. 

T i deve tutto. Non ti sembra una fortuna?
Lui — Oh!
Lei (ridendo) —• Vivere con te tutti i giorni, 

a ll’ombra di un uomo celebre, del mio grande 
uomo celebre... Baciami! (Lo bacia civettuola).

Lu i — Allora non mi avresti amato se non 
fossi stato Teddy?

Lei — Dovresti essere orgoglioso che non ab
bia potuto amare che te.

Lui (sbalordito) — Sì.
Lei — Quando torni a Parigi?
Lui —- Non lo so.
Lei (con dolcezza) — Ah, quando potrò r i

vederti !...
Lu i — No... non cercare di rivedere Teddy, 

mai più. Teddy è morto questa notte fra le tue 
braccia !

Lei — Ti dico tuia cosa pazza! Vuoi che lasci 
tutto? Che accompagni Teddy attraverso il 
mondo?

Lui — Non è possibile! Bisognerebbe che al
lora tu sapessi... Che io avessi i l  coraggio di 
dirti...

Lei —- Che cosa?
Luì (Za guarda) — No... Sai, non è così sem

plice vivere secondo la volontà degli altri... 
sempre città nuove... E quando cominci ad at
taccarti alle cose, devi ripartire e mettere i l  
cuore dentro una valigia, questo cuore che t  im
barazza e non sai dove lasciarlo... Non potresti 
abituarti a questa vita da zingari...

Lei — Sono pronta a tutto per te.
Lu i — No, te ne supplico... Ascolta, è tardi. 

Porta via la tua roba... M i l'aggiungerai al r i
storante come gli altri giorni...

Lei — Vedi? Adesso tu... sei triste!
Lu i — Avevi ragione... Mi credevo più forte. 

Che sciocco! (Chiude la valigia) Vuoi suonale?
(Lei suona. Restano muti di fronte. La came
riera entra) Portate giù i  bagagli della signora. 
E chiamate ima vettura.

La cameriera — Sta bene, signore. (Esce).
Lei (uscita la cameriera, si getta fra le sue 

braccia e jx>i si allontana) Ah, senti... Volevo 
dirti che avevo una commissione da fare... Ho 
dimenticato i l  danaro a casa... Vorresti pre
starmi...

Lu i — Ma certamente...
Lei — Non molto. Due o tre...
Lu i — Cento?...
Lei — ... No, mila...
Lu i — Ah! Ecco! (Glieli dà).
Lei — A fra poco al ristorante.
Lu i (esce con lei. La stenodattilografa non 

tarda a tornare. Aspetta. Egli rientra).
La stenodattilografa — Disturbo un’altra 

volta... Ma sono quasi le sei. Ho i l  rendiconto 
di cassa...

Lu i — Ah sì.
La stenodattilografa — Appunto.
Leti — Allora alle sei dovete dare i l  rendi

conto...
La stenodattilografa — Ve l ’ho detto. (Con 

leggera inquietudine) Capirete che se non...
Lu i — Capisco'.
La stenodattilografa (sollevata) — Ah, me

no male. Allora, li avete?...
Lu i — Che cosa?
La stenodattilografa — I  due mila fran

chi...
Lu i —- L i avevo... Non li ho più.
La stenodattilografa — Me l i  volete o non 

me l i  volete dare? Non ho che pochi minuti...
Lu i — Ebbene, c’è ancora una speranza... 

una piccola speranza che un terremoto, e anche 
un incendio, distrugga in questi otto minuti 
l ’albergo e la vostra contabilità!...
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Là stenodattilografa — Diveniate pazzo?
Lui — Ah, povera ragazza !
La stenodattilografa — Povero voi!
Lui — Io non ho- più niente.
La stenodattilografa — Ma non è venuto 

quel tale elle doveva portarvi del danaro?
Lui — E’ venuto.
La stenodattilografa — Allora?
Lui — Ma è venuto qualcun altro che se l ’è 

portato via.
La stenodattilografa — E io clic faccio a- 

desso?
Lui — Volete la valigia, le mie cravatte? 

Prendete, portate via tutto. Non fate compli
menti.

La stenodattilografa — Sentite, signore, ba
sta con gli scherzi.

Lu i — Non scherzo mai.
La stenodattilografa — Mi bisogna il da

naro o una cambiale.
Lu i — Una cambiale di duemila franchi?
La stenodattilografa — Sì.
Lu i — Facciamo un altro affare. Voi mi date 

altri duemila franchi e io vi firmo due cambiali.
La stenodattilografa — Fossi pazza. F ir

matemi un .assegno sul conto di Teddy, piut
tosto.

Lu i -— Del resto perchè non dovrei farlo? La 
prima volta che pagai con un assegno di Teddy 
delle spese mie, mi fece una cattiva impressione. 
Ma oggi mi metterei a firmare per un anno. 
Ne volete? Ma non fate quella faccia. (Tira fuo
r i i l  libretto degli cheques) Ecco, basta che met
tiate i nomi, le date, le somme. (Firma) Questo 
per voi, questo per i l direttore del Grand Palace 
che mi ha prestato tremila franchi, questo per 
i l  fioraio che verrà fra poco, e questo per i l 
groom elle se l i  è ben guadagnati. Questo per
la cameriera e questo al ristorante dove .andremo 
a pranzo e che non ho mai pagato. E se qual
cuno ne vuole ancora, non avete che a mandar
melo. Pago a pronta cassa. La vita è bella e i l  
resto non conta. ( I l  telefono suona) Allò! No, 
... i l  suo segretario... Sì, i l segretario di Teddy. 
Che cosa? Sì, sì... La Banca?... Sì. Un amman
co di venticanquemila sul conto di Teddy? Non 
è possibile! Sì, sì, vi credo sulla parola... Avver
tire? Naturalmente lo avverto subito. I l  signor 
Teddy verrà in persona prima che chiudiate 
gli sportelli. No, no, state tranquilli. Arrive
derci, signore. (Riattacca) Mi agito, forse, io? 
E tuttavia sono proprio io...

La stenodattilografa — Signor Jack!..,

Lui — Che avete?
La stenodattilografa — Che cosa succede? 

Questo ammanco?... Voi!...
Lu i — Non capite ancora?...
La stenodattilografa — Che avete fatto!
Lui — Non capile clic l ’amo, che l ’amo sen

za sapere chi è, che l ’amo fino a firmare assegni 
tutta la vita sopra un conto che non è mio, e 
<’lic finalmente per otto giorni, dopo tanta mi
seria, ho goduto!... Ah, per Dio, ci volevan be
ne venticinque stupidi biglietti da mille!

La stenodattilografa — Ma le vostre eco
nomie ?

Lui — Ma quanto potevano durare? Dovevo 
pagar molto di più la mia felicità! E’ una merce 
a caro prezzo, e adesso!... (Con un singhiozzo).

La stenodattilografa — Perchè avete fat
to ciò?

Luì — Non siete mai stata innamorata? Eb
bene, quando io diventerete, date le vostre di
missioni di cassiera!

La stenodattilografa — lì io che vi credevo 
così per bene!

Lu i — Ma lo sono! Sono onesto. Se non lo 
fossi non sarei sicuro di cavarmela. Ma non so
no troppo sicuro...

La stenodattilografa — Tutto questo per 
lei?

Lu i — No, per me.
La stenodattilografa — E dire che esistono 

delle donne fortunate per le quali gli uomini 
fanno quello che avete fatto voi!

Lu i — Piangete? No, perchè?... Cosa volete 
che mi succeda, ora?...

La stenodattilografa — Non è per voi che 
piango.

Lui — Allora... per lei?
La stenodattilografa — No, per me.
Luì — Per voi !
La stenodattilografa — Tutto quello che mi 

avete raccontato... a me non è inai capitato...
Lu i •— Veramente?
La stenodattilografa — Sì. Adesso capisco 

che etto giorni, come avete passato voi, non li 
avrò mai nella mia vita!

Lui — Non si sa inai.
La stenodattilografa (singhiozza) — Oli ! 

Oh !... No, no.
Lu i — Non vi disperate così... Sapete, la vita 

è ùn’altalena. Vedete, oggi tocca a me andare 
in prigione... Domani, forse... olii sa... Spera
te!... Bisogna sempre sperare...
!? » ¡ss <a et «  I  <$ ® « © «S « <& £ $ ©



L ’anticamera del camerino di Teddy che ser
ve anche al suo partner. Dei manifesti teatrali, 
dei bagagli, gVistrumenti necessari allo spetta
colo e un piano per le prove. In fondo, la porta 
che dà al camerino. A destira la porta sul corri
doio del music-hall.

Durante tutto l ’atto si sentirà in sordina il 
brusio dello spettacolo: musica e applausi.

(A ll’alzarsi del sipario siamo alla fine del 
numero di Teddy and Partner. L ’eco giunge 
accompagnato da un uragano di applausi, qui 
nel camerino, dove sono seduti sopra delle casse 
una giovane donna, una girl in mutandine, Lu- 
lù, e la cameriera del secondo atto. I l  groom 
ascolta attraverso la porta semiaperta. I l  Diret
tore cammina in lungo e in largo, nervoso. Qual
che minuto).

I l  groom — Nove chiamate! (Salve di ap
plausi interni. Rumore di sipario che si alza e 
si abbassa) Dieci chiamate.

I l  direttore —- Ma non andrà a finire così.
La cameriera — Che cosa dite?...
I l  direttore — Niente. (A ltri applausi).
I l  groom — Undici. (Pausa) Credo che sia 

finito.

La cameriera — E’ al signor T»ddy che fanno 
tanti applausi?

I l  groom —• Naturalmente. Undici chiamate.
I l  direttore — Undici chiamate? Ma sentirà 

la mia dopo.
La cameriera — Che?...
I l  direttore — Niente.
La cameriera — Potrebbe essere pii' gentile, 

le i.
I l  direttore — Lo sono.
La cameriera — Ah, no davvero.
I l  direttore — Che dite?
La cameriera — Niente. (Pausa. A l groom) 

Viene qui adesso?
I l  direttore — Chi?
La cameriera — Non è a lei che parlo. (A l 

groom) Torna qui i l  signor Jack?
I l  direttore — E ’ lu i ohe volete vedere?
La cameriera — E lei, chi cerca?
I l  direttore — Anch’io lui. (Al groom) An

che tu?
I l  groom — Anch’io. (Tutti si voltano dalla 

parte di Lulù).
L u lù  (semplice e grandiosa) — Io, invece, 

aspetto Teddy in persona.
I l  direttore (impaziente apre la porta e va 

a vedere nel corridoio se giunge Teddy).
La cameriera — Purché abbia del denaro.
I l  groom — La signorina Maddalena te l ’ha 

detto, quando hai intascato gli chèques, che 
non c’erano fondi alla Banca?

La cameriera — I  duecento franchi che gli ho 
prestato io erano denari contanti, ma piuttosto 
che perdere tutto, ho preso uno chèque...

I l  groom — Allora non t i  lagni...
La cameriera —- Mi rassegno. Mio marito 

forse aveva ragione quando diceva : « Diffida 
degli chèques ».

La cameriera — Lui è pratico, sta da dieci 
anni alla Borsa... come scopino. Ebbene, se
condo lui, quando si emette uno chèque, non 
si hanno mai fondi alla banca.

L u lù  — Allora perchè si firmano questi 
chèques?

La cameriera — Appunto perchè non ci sono 
quattrini.

I l  direttore (entrando) — Eccolo. (Silenzio 
generale. La musica riprende in lantananza).

Teddy (entra nel costume e truccato da 
clown. Tiene fra le braccia una mezza dozzina 
di bottiglie di champagne. Parlerà con un ac
cento piuttosto inglese. Si ferma meravigliato 
davanti ai quattro che si sono alzati in piedi. 
Lulù resta seduta, gambe in aria. Egli li guar
da, uno a uno, prima il Direttore poi la Ca-
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merlerà, infine i l  Groom. Nessuno osa parlare. 
Lo sguardo di Teddy si posa sopra Lulù. Si av
vicina a lei, ella sorride, si alza. La Cameriera 
fa cenno al Groom di parlare).

I l  groom (alla cameriera) — Parla tu.
La cameriera — No.
I l  groom — Poiché è stato tuo marito ad av

vertirti...
Teddy (a Lulù) — Signorina...
L u lù  — Vorrei ima... fotografia, signore...
Teddy — Che cosa?...
L u lù  — Sono una girl... La terza a sinistra... 

del corjio di ballo.
Teddy — A li! Ah!
L u lù  — Ho aspettao l ’ultima sera. (Falsa 

timidezza) Sono così timida...
I l  direttore — Scusi, signor Teddy, ho vo

luto vedervi pei-...
La cameriera —• E anch’io...
I l  groom — E’ la moglie dello scopino...
I l  direttore — lo  sono il Direttore di...
La cameriera — Lei mi ha già visto al...
I l  groom — Al Palace Hotel...
Teddy (a Lulù) — Voi volete urna mia foto

grafia ?...
L u lù  — Sì.
I l  direttore — Signor Teddy...
La cameriera — Per favore...
I l  groom — Scusi, signore...
Teddy (ai due) — Rivolgetevi al mio segre

tario.
I l  direttore — Appunto, signore, lasciate 

che vi dica...
La cameriera — Proprio per questo, bisogna 

assolutamente che...
I l  groom — Siamo qui per spiegarvi...
Teddy — Ma non pariate tutti in  una volta. 

( I  due parlano insieme. Proteste) Vi ho detto 
di rivolgervi al mio segretario.

I l  direttore — Si: tratta del contratto...
Teddy — Non mi occupo di contratti.
La cameriera — E i l  mio chèque...
I l  groom — E anch’io...
Teddy — Non sono io che sbrigo queste fac

cende. (A Lulù) Signorina...
I l  direttore — Che manicomio!
La cameriera — Questo è troppo.
I l  groom -— E’ incredibile!
Teddy (« Lulù) — Volete passare nel mio 

camerino? Voglio farvi la dedica.
L u lù  — Grazie.
Teddy (chiamando) — Jack.
Lu i (entra. Sta trascinando un pesante baule. 

Ha i l  Musone turchino da lavoro. Tutti si voi-

tano istintivamente verso lui, tranne Lulù che 
entra nel camerino di Teddy e Teddy, mentre 
fa passare Lulù, getta al segretario le sei bot
tiglie di champagne che egli prende a volo, 
poiché sono bottiglie di caucciù incollate in
sieme per lo spettacolo. I  tre hanno un gesto 
di terrore).

L u lù  (con ammirazione) — Oh, bravo!
Teddy (ha un gesto di sufficienza mentre den

tro si sentono altri applausi, e passa nel ca
merino dopo Lulù).

I l  direttore (a Lui) — Finalmente vi trovo.
La cameriera — E i  miei duecento franchi?
Lu i — Ali no, non tutti e due insieme. Che 

cosa vi salta in testa di venire qui a far questo 
cancan nel camerino di Teddy.

I l  direttore — Volete ascoltarmi?
Luì —- Sì, ma soltanto uno alla volta. (Alla 

cameriera) Permettete? (Trae i l  direttore da 
una parte) Allora?...

I l  DIRETTORE — Ho visto Bervi], i l  direttore 
del Circo Moderno, e sapete che cosa mi ha 
d ett o ?

Lu i — Non ne ho la più piccola idea.
I l  direttore — Che gli avete promesso i 

prim i quindici giorni liberi di Teddy.
Lui — Ebbene?
I l  direttore — Come « ebbene ». Se avete 

garantito a me...
Lu i — Se qualcuno avrà quei quindici gior

ni, quello sarete voi. Ma come dovevo fare a 
tenere a bada i  concorrenti? Ho promesso a 
loro quello che ho promesso a voi.

I l  direttore — Capisco adesso. Bravo.
Lui — Allora, che significa questo assem

bramento? Avete gettato l ’allarme fra questa 
gente... Siete di una imprudenza!...

I l  direttore — Faccio le mie scuse.
Lu i — V i ho promesso una lettera dall’I 

talia, e voi l ’avrete. Siamo intesi. Arrivederci, 
signore.

I l  direttore — Allora, arrivederci...
Lui (lo spinge fuori e si rivolge alla carne- 

?-idra) — Voi, cosa volete?
La cameriera — Signore, ero venuta...
Lu i — Avanti, coraggio...
La cameriera — Si tratta dello chèque...
Lui — Che chèque...
La cameriera — Quello che mi ha passato 

la signorina Maddalena.
Lu i — E allora, cos’ha questo chèque? (Bus

sano) Avanti.
I l  regista (che è entrato, nel frattempo) — 

per voi. (Gli porge una carta e grossa busta).
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Lui — Ali, sì.
I l  regista — La firma? Non si può distur

bare Teddy. (Con intenzione, verso il came
rino ove è chiuso con la ragazza) Natural- 
mente...

I l  regista (dandogli il foglio da firmare) — 
Ecco.

Lu i (firma) — Fatto.
I l  regista — 3500, esatto?
Luì — Esatto. Grazie. (Celta disinvolto la 

busta sulla tavola sotto i l naso della carnei iei a. 
Applausi dal di dentro. I l  regista esce. Lui si 
avvicina ancora alla cameriera) Allora, diceva
te?... Questo chèque.

La cameriera — Non voglio farvi perdere 
del tempo... Più tardi.

Lu i — E’ vero... Ho molta fretta...
La cameriera — Allora, arrivederci, signo

re... (Esce). 7. ,
Lu i (ha appena chiuso la porta dietro La 

donna che si rivolge rapidamente verso il 
groom) — Ebbene, clic c’è di nuovo?

I l  groom — Ma...
Lu i — Siediti. Perchè sei venuto?
I l  groom — Perchè io so di sicuro che in 

quanto allo chèque, non c’è niente da sperare...
Lu i — Allora?
I l  groom — Allora, perso per perso, prefe

risco dirvi lo stesso quello che so.
Lu i — Sai ancora qualcosa?
I l  groom — Certamente.
Lu i — Parla.
I l  groom — La signora non ha mai avuto 

un amante.
Lu i — E i l  suo nome?
I l  groom — Impossibile. Sarebbero tragedie.
Lu i — Oli!...
I l  groom •— Molti uomini le stavano intor

no, ma lei... (Gesto per dire niente).
Lu i (in estasi) — Che amore!... (Ma si frena 

subito davanti al groom).
I l  groom — A capo d’anno ha ricevuto molti 

fiori e dei cioccolattini... per oltre cinquemila 
franchi. Legge romanzi d’amore...

Lu i — Ah, sei un ragazzo in gamba, tu. Vor
rei ringraziarti in qualche modo.

I l  groom — Non importa...
Lu i — Sì, sì. (Si cerca nelle tasche inutil

mente) Ah!...
I l  GROOM — Perchè disturbarvi?
Lu i — Sì, aspetta. Toh, i l mio orologio. 

Vuoi i l  mio orologio?
I l  groom — Oh...
Lu i — Cosa ne faccio dell'orologio, ormai?

I l  groom (tenendo in mano l ’oggetto) — 
Ma...

Lui — Se credi che ti vada... Non è un cat
tivo affare. Sei giorni fa, per fare un bel gesto, 
l ’ho pagato millecinquecento franchi, sotto i 
suoi occhi.

I l  groom — Può essere una buona occasione 
a tremila, per i l primo imbecille ohe capita. 
In tal caso vi restituisco lo chèque. (Eseguisce).

Lu i (come in un sogno, lasciando l ’orologio 
al groom) — E adesso parto... Fra tre ore un 
treno correrà nella notte, e allora tutto sarà 
veramente finito. (Tristemente) Ah!... Anche 
i l  paradiso non è eterno!

I l  groom — Se avrò ancora delle notizie, ve 
le mando per lettera...

Lu i — Sì, scrivimi. Cerca di sapere soprat
tutto se lei è felice, e che cosa fa... (Si sente 
rumore nel camerino di Teddy) Via, scappa. 
Di là. Viene gente. (Lo spinge, fuori ed esce 
con lui. Subito si apre la porta del fondo da 
dove vengono Teddy e Lulù. Ancora applausi 
di dentro).

LuLÙ — Oli, veramente non avete un minuto 
di tempo?

Teddy — Non uno, mi rincresce, ma ormai...
L u lù  — Ah, non dimenticherò mai...
Teddy — Che cosa?
L u lù  — Tutto.
Teddy — Volete dire niente.
L u lù  — Siete stato così gentile!...
Teddy — Perchè voi siete gentile!...
L u lù  — Un nomo come voi. E dire che se 

venivo otto giorni fa...
Teddy — Sì... Anche ieri sera bastava... ma 

(guarda l ’orologio) non ho che un’ora e qua
rantacinque minuti... coi bagagli', la stazione... 
troppo poco tempo...

L u lù  — Peccato! E per questa stupidissima 
ragione... io non potrò!... Son sicura che Gi- 
netta sarebbe stata furente!...

Teddy — Ginetta?
L u lù  — Un’amica. Se avesse saputo... in 

somma... che io e voi...
Teddy — Ah era per questo?...
L u lù  — Sì.
Teddy — Se vi. fa piacere, potete raccontare 

che la... cosa ha avuto luogo lo stesso...
L u lù  — Non mi crederà.
Teddy — Sì, state tranquilla. Ho una solida 

reputazione.
L u lù  — Che bellezza! E’ proprio vero che 

siete un genio.
Teddy —- Chi? Io?
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L u lù  — Eppure è qualche . cosa poter 
pensare che io ero sul punto... con un genio... 
(Sospira).

I l  regista (entrando) — Scusi, signore.
Teddy — Che c’è?
I l  regista — Un signore chiede di parlarvi.
Teddy — Parli con Jack.
I l  regista — Chiede proprio di voi. Dice di 

essere della polizia.
Teddy — Eh? (Si rimette in piedi. Altri, ap

plausi dentro).
L u lù  — Permettete? Io me ne vado...
Teddy — Grazie.
L u lù  — Arrivederci e grazie a... voi, grazie 

di... tutto. (Con intenzione perchè c’è i l  regi
sta).

Teddy — Arrivederci. (La ragazza è uscita) 
E ’ una fi-ssazione !...

I l  regista — Faccio entrare?
Teddy — Un momento. Mi tolgo i l  trucco. 

Ditegli che aspetti. Chiamo io.
(Teddy si avvicina al tavolo dello specchio 

e si guarda i l  volto. Si spalma della vaselina per 
togliersi i l  trucco. La porta si apre piano. Ella 
entra e si ferma sulla soglia).

Lei •— Amore!
Teddy (rivolto allo specchio) — Ancora una? 

(Guarda l ’orologio) Non ho proprio fortuna.
Lei — Mi senti?
Teddy (si rivolta e la guarda) — Eh?
Lei — Zitto. Non gridare.
Teddy — Non ci penso affatto.
Lei — Non dir niente, soprattutto con questa 

voce da palcoscenico.
Teddy — Oh, ma...
Lei (implorante) — No, no... So che è proi

bito entrare nel camerino di un liutista, ma non 
ho potuto farne a meno. Dovevo assolutamente 
vederti qui. Non è soltanto curiosità. Non so 
io stessa che cosa mi attiri, ma è come i l  bi
sogno di avvicinarmi, di conoscere questo es
sere fantastico che fa ridere e piangere insieme , 
e che tu hai creato...

Teddy — Vi ringrazio molto, signora...
Lei (ride suo malgrado) — E’ straordinario 

che tu faccia questa voce... E i l  trucco. Com’è 
brutto da vicino. (Si china verso di lui e lo 
guarda nello specchio) E i l  tuo sguardo... si 
direbbe che hai cambiato perfino gli occhi...

Teddy — Straordinario infatti.
Lei — Non parlare così, mi fai quasi paura...
Teddy — Perchè paura?
Lei (impaurita fa, qualche passo indietro) — 

No!

Teddy — Non ho nessuna intenzione...
Lei (c. s.) — Non scherzare...
Teddy — Oh.
Lei — Perdonami. Sono un po’ nervosa. E’ 

la tua partenza. Da due ore cammino come 
una disgraziata... M i sembra che la vita sia 
sparita da me. Tu non devi partire.

Teddy (rivolto a lei) — Sono molto com
mosso !

Lei — Li supplico. Non prenderti gioco di 
me. Questi sei giorni sono stati tutta la mia 
vita. Non saprai mai quello che mi hai dato. 
Ti ho- amato... t i amo...

Teddy (stupito) — Ma!...
Lei — No, ascoltami. Non mi guardare. Non 

avrei mai i l  coraggio. (Teddy riprende il suo 
lavoro di toeletta allo specchio, guardandola r i
flessa nello specchio con una curiosità nuova) 
Ti avevo promesso di essere ragionevole, di la
sciarti partire... Non posso. Non devi abbando
narmi così. Che cosa ne sarà di me, sola?

Teddy — Ma scusate...
Lei — Non domando quasi nulla. Lo so... 

un artista deve essere libero, me l ’hai detto. 
Non devi accettare nessun legame, nessun amo
re... ma lascia almeno che t i scriva... M i r i 
sponderai qualche volta... Quando potrai... 
(Teddy di tanto in tanto si ferma non solo me
ravigliato, divertito dalle parole romantiche 
della donna, ma addirittura commosso) E poi 
un giorno se ritorni... mi farai l ’elemoSiina di 
qualche ora, qualche ora rubata alle tue av
venture, alla tua gloria, per me sola... Tu hai 
conosciuto altre donne. Non- so in che modo ti 
abbiano amato. Forse i l  tuo nome le spingeva 
verso di te. Io invece t i ho amato, è vero, per 
i l  tuo ingegno... te l ’ho detto, ma dopo... sono 
sincera... Amavo te per te solo, per quello che 
sei, l ’amico tenero, modesto, non i l  grand’uo
mo, ma quello che è stato Damante meravi
glioso di questi sei giorni. Tu mi hai proibito 
sempre di chiamarti Teddy, e hai voluto un 
nome per noi due... Jack... Jack (A questo 
nome Teddy sorride perchè ha capito tutto) 
Ti amo così, per quello che hai1 detto a me... 
Vuoi che t i scriva qualche volta, d i’ ?...

Teddy — Ma sì.
Lei — E poi... (Teddy rapidamente si asciu

ga la faccia, si toglie la parrucca e si volta) Oh! 
(Essa resta terrificata. Egli sorride divertito del 
suo stupore. Lei vorrebbe parlare) Ma, ma!...

Teddy (poiché bussano alla porta) — Avanti. 
(La porta si apre e un uomo grave, cupo, cor
retto, col cappello in mano, entra e s'inchina).
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L ’uomo — Signore, mi rincresce di forzare la 
consegna, ma è già tardi, e...

Teddy — Ah, voi siete?
L ’uomo — Non sono della Polizia come mi 

ero fatto annunciare, ma, di fronte agli or
dini che avevate dato, ho creduto necessario 
presentarmi sotto questa veste. (Gli allunga una 
carta d’ufficio).

Teddy ( tranquillizzato) — Ah! (Leggendo) 
Siete i l  direttore della Banca?

L ’uomo — Sì, signore.
Teddy — E in che cosa posso esservi utile?
L ’uomo — Signore, ho telefonato prima di 

uscire dall’ufficio al vostro segretario...
Teddy (dà un’occhiata alla donna) —- I l  mio 

segretario ?
L ’uomo — Sì. Non vi ha detto nulla?
Teddy — Assolutamente nulla. Dii che si 

tratta?
L ’uomo — I l  vost o segretario mi aveva for

malmente promesso che sareste passato in banca 
prima che si chiudessero gli sportelli. Avrei 
preferito parlarvi da solo a solo.

Teddy — Potete parlare davanti alla signo
rina. Noi siamo... intim i!

L ’uomo — In  questo caso...
Teddy — Perchè dovrei passare in banca?
L ’uomo ■— Per pagare mi conto scoperto 

a vostro nome di 25.698 franchi.
Teddy — Come?
L ’uomo — Ho detto chiaramente : un conto 

scoperto di 25.698 franchi. E siccome so che 
partite col treno di stanotte.

Teddy — Non è possibile. Non posso avere 
un tale deficit cogli incassi che faccio.

L ’uomo — Non crediate che io abbia un solo 
dubbio a vostro riguardo, ma di fronte al mio 
Consiglio d’Amministrazione, sono obbligato...

Teddy — D’altra parte non sono io che mi 
occupo di queste questioni.

L ’uomo — Appunto. Le spiegazioni che mi 
ha dato i l  vostro segretario mi sembrano un 
poco sospette.

Teddy — Tuttavia egli è al corrente della 
cosa. Volete che...

L ’uomo — No, prefrisco che sbrighiamo que
sta faccenda fra di noi. Ecco la posizione... (Gli 
tende altra carta).

Teddy (guardando) — Che? Che? Ma... io 
non ho mai ordinato tanti fiori... Che cosa me 
ne debbo fare? Non ho mai avuto un fioraio, 
e tanto meno un gioielliere a Rue de la Paìx. 
C’è. un errore. Vi siete sbagliato di persona...

L ’uomo — No, signore. Questi conti sono

stati regolarmente pagati dietro ordine del vo
stro segretario con chèques che portano la vo
stra firma. Voglio sperare che non vi siano al
tr i chèques in circolazione col vostro nome. A l
lora saranno spese personali del vostro segre
tario!

Teddt — I l  mio segretario? Ma ha un conto 
a nome suo.

L ’uomo — Sì, ma i l  suo conto è a zero da 
qualche giorno.

Teddy (che comincia a veder chiaro) — Ah! 
A li!... (Guarda lei).

L ’uomo — Ho creduto mio dovere avvertirvi 
a tempo.

Teddy — Avete fatto bene. Qual’è la vostra 
impressione personale in questa faccenda?...

L ’uomo — E’ una cosa delicata... ma mi 
sembra che i l  vostro segretario abbia senz altro 
abusato della vostra firma per delle spese sue 
proprie...

Teddy (occhiata a lei) — Già, già.
L ’uomo — In ogni caso, voi adesso siete al 

corrente della situazione. Sapete come rego
larvi.

Teddy — Vale a dire?
L ’uomo — Da parte mia sono al sicuro... ma 

vorrei che mi firmaste questo assegno prima 
della vostra partenza.

Teddy — Io dovrei...
L ’uomo — E’ più semplice.
Teddy — Ma non posso pagare delle spese 

che non ho fatto.
L ’uomo — Gli assegni portano la vostra firma 

*che voi avete accettato fino a questo momento. 
In  caso contrario ci vedremo costretti di av
vertire la polizia.

Teddy — Ali questo poi!...
L ’uomo — Mi rincresce infinitamente, ma...
Teddy — E’ incredibile!
L ’uomo — Ho preso le mie precauzioni per 

evitarvi perdite di tempo, preparando l ’asse
gno di rinnovo. Volete avere la bontà di fir
mare?

Teddy — Ebbene, firmiamo...
L ’uomo — Grazie. Siamo a vostra disposi

zione in tutto quello che crederete fare... 0 
in caso che vogliate prendere dei provvedi
menti giudiziari...

Teddy — Pensate che dovrei...
L ’uomo — Come credete. Ho l ’onore, signo

re... (Esce con dignità).
Teddy — Non c’è male, è vero? Non fa sol

tanto delle conquiste a mio nome, ma se le 
paga col mio danaro. Grazioso. Divertente.
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Lei (interdetta).
Teddy (guarda le carte) — 25.698 franchi, 

non è poco. E dire che avevo la massima fiducia 
in lui. Una persona pulita!...

Lei — Non è possibile. Non è possibile!...
Teddy — Siete ricca voi ?
Lei — Sì.
Teddy — Siete stata attenta ai vostri gioiel

li... da quando... siete la «mia amante»?...
Lei — Ma...
Teddy — Li avete controllati? Non vi è man

cato niente?
Lei — Ma no...
Teddy — E’ sorprendente!
Lei — Allora siete voi...
Teddy — Naturalmente. Sono io che cam

mino con le mani...
Lei — E i l  pezzo che egli suona dietro i l  pa

ravento?...
Teddy — Voi avete visto come passo attra

verso una sedia? Bene, è vero? I l primo clown 
del mondo...

Lei — II violino dietro i l  paravento, siete 
voi?...

Teddy — Evidentemente... I l  primo, vi dico, 
l ’inimitabile, lo straordinario, l ’unico. La setti
mana prossima lavorerò in Italia. Una paga 
fantastica. Bel paese l ’Italia. E le donne (Ge
sto) ...Voi avete un po’ i l  tipo italiano. Siete 
una bella creatura. Mi piacciono molto le belle 
donne. Le altre anche!

Lei — Ma lui?...
Teddy — Cosa vuol dire: lui?
Lei — Che incarico aveva presso di voi?
Teddy — Così... partner, segretario, un po’ 

di tutto. Teneva i conti, sbrigava le mie com
missioni, faceva i miei bagagli... delle volte mi 
puliva le scarpe. Aveva fatto progressi. P ri
ma apriva le porte...

Lei — Oh!
Teddy — Andiamo, non fate quella faccia. 

Le lagrime non giovano alle donne. Rimette
tevi... Torno subito... Vado a regolare questa 
piccola faccenda.

Lei -— Come?
Teddy — Un colpo di telefono...
Lei — Che cosa volete fare?
Teddy — Non ha importanza.
Lei — Credete? Questo danaro per voi non 

rappresenta una forte somma.
Teddy — Non volevo dir questo.
Lei — Allora?...
Teddy — Un po’ di prigione non (gli farà 

male.

Lei — Perchè?...
Teddy — Vi stupisce?
Lei — Ditemi che cosa si può fare perchè 

voi non...
Teddy — Non capisco...
Lei —- Se qualcuno vi rimborsa...
Teddy — Metterei Jack alla porta soltanto. 

Ma chi è questo qualcuno ? Voi ?
Lei — Io.
Teddy — Già. Voi siete ricca.
Lei — Non ho qui con me 25 mila franchi, 

ma...
Teddy — Questo vezzo di perle vale molto 

di più.
Lei — Ah, non le mie perle!...
Teddy — Voi l ’amate molto... ma non fino 

a privarvi dei vostri gioielli! (Ride).
Lei — Non ridete, ve ne prego.
Teddy — Sono allegro, non è colpa mia. 

Perchè prendete la cosa al tragico? Vi dico che 
tutto ciò non ha importanza. Volevate avere 
un f lir t  con... Teddy... Vi siete sbagliata. Ma 
siete ancora in tempo!

Lei — Che dite?...
Teddy — Capisco la vita. Siete come tutte le 

donne che hanno visto recitare Teddy.
Lei -— No.
Teddy — Ma sì.
Lei — Lasciatemi...
J eddy — Non chiedo che di riparare a questo 

errore.
Lei — Ve ne prego...
Teddy — Ci sono state delle donne molto 

ricche, in America, in Germania, anche in 
Francia die avrebbero pagato... purché io vo
lessi...

Lei — Ci sono degli imbecilli in tutte le 
parti del mondo.

Teddy — Come dite?
Lei — Non ha importanza.
Teddy — Mi dicono sempre che so baciare... 

Volete che cammini con le mani?
Lei No. Non voglio vedervi a rovescio. 

Ne ho abbastanza di tutto! (Allude a lui e alla 
stanza).

Teddy — Non siete come le altre donne.
Lei — Certamente no.
Teddy — Ma con voi sono molto gentile...
Lei — Me ne accorgo.
Teddy — Non uso della mia forza.
Lei — Provate.
Teddy —* Well.
Lei — Sapete cos’è uno schiaffo?
Teddy (ridendo) — Conosco questa storiella.
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Tutte le donne che vogliono per cinque mi
m iti resistere, promettono uno schiaffo. {Si 
avvicina a lei, e lei le dà un sonoro ceffone).

Lei — Servito!
Teddy — Fa male, quando è dato sul serio!

(Resta stupito e non capisce quello che sta per 
accodare).

Lei — Adesso, se vi avvicinate ancora, vi 
rompo questo vaso sulla testa, e chiamo. Avete 
visto che mantengo la parola.

Teddy — Sì, ho... sentito! Allora, mio Uio, 
allora... (Sorriso ironico, poi, con tono di mi
naccia, verso la porta) Ebbene, tanto peggio. 
(Esce).

Lei — Signor... Teddy, non fate ciò... Ted
dy, vi scongiuro... (Ma egli è già uscito. Ella 
resta senza poter far nulla e sta per uscire men
tre Lui entra con vari strumenti di musica, trom
bone, violoncello, ecc. L ’orchestra della sala at
tacca i l  finale dello spettacolo).

Lu i — No, non là.
Primo macchinista — Allora dove?
Lui — Nell’angolo là.
Primo macchinista — Ti diveirti a farci an

dare a destra e a sinistra. Dovresti far tu que
ste cose...

Lu i — Brontolate sempre.
Primo macchinista — Ci pagherai almeno 

da bere.
Luì — Questo sì. (Posa gli strumenti) Auf! 

( I due macchinisti escono, e lu i rientra in mez
zo alla scena. Si ferma stupito).

Lu i — Tu qui? Perchè sei venuta?
Lei — Sì, son qui...
Lu i — Ti avevo detto...
Lei — Lo so...
Lu i — Che hai?...
Lei — Nulla.
Lu i — Sì. Sei tutta sconvolta. Qualcuno è 

venuto nel camerino.
Lei — Ah!...
Luì — Chi? Parla? Parla dunque.
Lei — Lasciami andar via. (Sta per uscire).
Lu i — No. Non te ne vai, ora. (Lei si ferma) 

T i hanno detto?... Chi?
Lei —• Sì.
Luì (comprende che è stato Teddy) — Oli!
Lei — Perchè hai fatto ciò?... Ti sei preso 

gioco di ine!...
Lu i — Oh, no.
Lei — Te ne prego !
Lu i — La gente per essere amata deve aver 

un volto felice. Ho temuto dicendovi la verità 
che... Io vi amavo.

Lei — Non ti ho dato abbastanza prove d a- 
more?... E adesso i l  mio sogno è spezzato. Co
me soffro!...

Lu i — Avrei dato la vita perchè non sapeste 
mai la verità.

Lei — Per pietà, forse.
Lu i — No, perchè, vi amo.
Lei —. Se mi avessi amato avresti avuto fidu

cia in me.
Lu i -—• Che cosa avrei dovuto fare?
Lei (stanca) — E poi... quello che è suc

cesso...
Lu i —• Che cosa vi ha detto?
Lei — Tutto.
Lu i — Che cosa?
Lei — La tua vita... le valigie, i conti... quan

do aprivi le porte... Ah, non mi ha risparmiata! 
Lu i — Oli!
Lei — Ma non è questo che t i rimprovero. 

Che cosa vuoi che me ne importi se l ’uomo che 
io amo era un portiere... Ma quando mi parla
sti la prima volta, tu dovevi capire che l ’uomo 
che io ammiravo non era i l  clown che passa at
traverso una sedia o cammina con le mani, ma 
colui che fa parlare la sua anima con delle pa
role nuove, e fa singhiozzare un violino invisi
bile die trasporta nel paese dei sogni... E tu 
mi hai fatto credere...

Lu i — Ma... Debbo spiegarvi...
Lei — Non spiegare nulla. T i ho dato tutto 

senza riflettere... E c’erano in me tanti senti- 
meni di cui ero gelosa... Ne hai approfittato. 
Tanto meglio per te. (Per uscire).

Lu i —- Non andate. Ascoltatemi.
Lei — Lasciami andare. (Dalla borsa prende 

un piccolo involto) Avevo portato questo prima 
di dirci addio... per l ’uomo ohe amavo... (La 
porta si apre ed entra Teddy).

Teddy (molto naturale, tira la sua veste da 
camera a Jack) — Nella valigia! (Jack stupefat
to eseguisce) La scatola del trucco. (Jack la va 
a cercare nella stanza vicina e ritorna con una 
valigia aperta) Tira la portiera. C’è corrente 
d’aria. (Jack eseguisce, ma si ferma a un gesto 
di Teddy che grida) La portiera. Le portiere. 
Chiudi, tirale, tutte. (Ride) Allora? Ha detto 
le sue ragioni, la bella signora?... (I due resta
no silenziosi) Quanto tempo è che portavi le 
valigie alla stazione? Eli? Tre anni fa?...

« In Italia, quando si parìa di teatro, subito si 
parla della Duse e ohi parla della Duse ha su
bito le lacrime agli occhi. Questo è molto bello 
per la Duse, ma è ancora più bello per l’Italia». H SACHA GUITRY
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Lui — Vi scongiuro...
Teddy — Che c’è?
Lui — Vi chiedo di tacere.
Teddy — Bene. Un quarto d’ora di silenzio. 

Fra un quarto d’ora la polizia sarà qui. (Pau
sa) Naturalmente, non ti pago i l  mese... Siamo 
intesi. (Pausa) Le casse sono pronte? Tutto è 
in regola?

Lui — Sì. (Da una valigia tira fila ri delle 
uova).

Teddy — Cosa fai?
Lu i — Le uova. Porto via le uova. L ’idea 

delle uova è mia. Un’idea che vi ha permesso 
di saltare da 1000 franchi a 1500 i l  giorno. La 
sveglia ail mattino... Pensateci voi, adesso! Ah, 
i l  cuore, un povero cuore che batte a solo... 
Che peccato! V i mancherà al vostro numero. E 
vi fece saltare da 1500 a 2000 franchi per sera. 
E i l  trucco della sedia? E i l  violino? Dite?... 
Naturalmente non ve ne importerà più niente! 
(Movimento di Teddy) Mentre io sono, in p ri
gione!... E i l  violino... i l  vostro grande succes
so. D un colpo 3000 franchi e la gloria!...

Teddy (nervoso prende una sigaretta) — Un 
cerino! (Lui accende, ritorna dove era, pren
de i r  violino).

Teddy (furioso, prende i l  foglio della Banca e 
glielo mette sotto gli occhi) — Questo, cosa vuol 
dire? Guarda un po’ qui: 25.698 franchi!

Lu i — Non di più?
Teddy — Che?
Lu i — Avrei creduto!...
Teddy — Mi diventi insolente, adesso?
Lu i — Vi fa meraviglia?
Teddy — Direi.
Lu i — Voi avete i l  diritto di umiliarmi, di 

insultarmi...
Teddy — D’insultarti? Mi hai derubato.
Lu i — Sì, ho rubato, ho rubato! Non volevo 

morire senza aver conosciuto un po’ di quella 
felicità per la quale gli uomini fanno molto 
peggio di quello che ho fatto io. Non mi avete 
derubato voi, a vostra volta?...

Teddy — Io?
Lui — Sì. Voi non sapete pensare, voi. E tut

tavia ho vissuto accanto a voi, con voi. Davanti 
a voi io dicevo tutto quello che mi diceva il 
cuore, tutti i miei desideri di povero diavolo 
tradito dalla vita. Non avete capito, ma questi 
miei sentimenti voi l i  avete bevuti e restituiti al 
pubblico sotto il vostro nome, per la vostra for
tuna e ne avete fatto la vostra gloria. Non vi ho 
mai chiesto dei d iritti di autore. Ero troppo 
timido anche per domandarvi un grazie, e trop

po bestia. Ero tanto felice, dopo lutto, di dire 
a qualcuno quello che mi suggeriva i l  cuore!...

Lei — Perchè prima non mi hai detto niente 
di tutto ciò?

Lui — Ah... perchè, perchè, a forza di dare, 
avevo finito per credere che queste idee non 
fossero mie, non mi appartenessero più... Quan
do suonavo, dimenticavo che c’era un pubblico 
che mi ascoltava e applaudiva un... altro.

Lei — E invece eri tu...
Lu i (alza tristemente le spalle. Teddy è mol

to seccato. Non sa che dire. Cammina in lungo 
e in largo, poi improvvisamente si ferma, scop
pia).

Teddy — Perchè non dirm i prima queste co
se? Dovevi spiegarmi...

Lu i — Si possono forse spiegare certe situa
zioni ?

Teddy •— Come dovevo capirle io, allora? E’ 
già difficile capirti quando parli. Sei cosi com
plicato... con tutte le tue fantasie. Io non com
plico niente. La vita è così semplice. Lo dici an
che tu delle volte. Non sapevi quello che tu fa
cevi per ine, come potevo saperlo io? Bisogna 
essere logici. Non sono un cattivo diavolo... La 
prova l ’hai... questi 25 mila franchi... Ebbe
ne... L i ho pagati per te... Non è un gesto que
sto?

Lu i — Sì.
Lei (timida) — Non potevate fare altrimenti. 
Teddy — E’ vero... ma infine... L ’essenziale 

è che ho pagato. Potresti dirmi grazie.
Lu i — Vi ringrazio.
Teddy — Allora, tutto è accomodato, non ne 

parliamo più. Dunque, le valigie sono pronte? 
Lu i — Sì.
Lei — A che ora partite?
Teddy —- A un’ora e quarantadue.
Lei — Solo?
Ieddy — Ma no, naturalmente.
Lei Perchè, lu i non lo mandate più in 

prigione?
Teddy Ma no, l ’ha detto ora. Perdono 

tutto.
Lei — Ah sì?
Teddy —i E’ inteso.
Lei — Io non voglio che parta.
Teddy — Che dite?
Lei — ¡Egli deve restare con me, qui.
Teddy — Che bella idea. E perchè?
Lei — Perchè lo anno.
Teddy — Ma è sciocco quello che dite.
Lu i (a lei) —— Grazie. Ma non posso accet

tare.
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Teddy — Meno male che sei ragionevole, tu.
Lu i — Vi chiedo soltanto di perdonarmi.
Lei — Che cosa? Di aver rischiato la tua li

bertà per me?
Lui — Una donna come voi...
Lei — Oh, era ¡per questo che mi amavi?
Lu i — Non soltanto...
Lei ■—- Allora se mi fossi chiamata Susanna 

e se fossi stata una povera ragazza così... da 
da nulla... tu non...?

Lu i — V i avrei amata lo stesso, ma voi non 
siete una ipovera ragazza, siete fine, dolce, in
telligente...

Lei — E non si può essere come voi dite e 
chiamarsi semplicemente Susanna ed essere una 
povera ragazza che ha saputo guardare intorno 
a sè e prendere dalle altre quello ohe costitui
sce la loro eleganza, la loro ricchezza?...

Lu i — Ma voi siete ricca.
Lei — Ammettete che non lo sia, che sia ¡per 

esempio una che lavora e... quel giorno, fossi 
venuta alVhótel per portare degli abiti a una 
cliente...

Lu i (con un debole sorriso) — E poi... e que
sto?... (Le tocca i l  vezzo di perle).

Lei •—■ Potrebbe essere falso.
Luì — E questo?... (Le tocca il vestito).
Lei — Potrebbe essere un abito della casa 

dove sono impiegata e che mi hanno prestato; 
e so come si porta un abito, ho visto le man- 
nequins che insegnano alle signore della so
cietà.

Lui — Ma, siete libera tutta la giornata?
Lei — Ho chiesto otto giorni di permesso, vo

levo vivere in otto giorni tutta la vita.
Lu i — Il palazzo al Bois de Boulogne, i l  ma

rito...
Lei — Invenzioni del groom... Tutti dob

biamo vivere...
Teddy — Ah, questa, poi!...
Lu i — Per me? Hai saputo recitare questa 

parte per me?
Lei — E tu non hai recitato la tua?
Lei (mostra i l pacchetto che ha lasciato) — 

Tieni. I l  dono d’addio, l ’ho comprato con i due 
mila franchi che ti avevo chiesto nel pomerig
gio... La colpa è tua. Avevi la manìa delie 
grandezze.

Lu i — Ero uno sciocco.
Lei •— No, avevi dell’ambizione. Anch’io. Ma 

avevamo paura della nostra ambizione! Non a- 
vevamo i l  coraggio di essere noi stessi. Forse 
soltanto adesso cominciamo ad essere quello elle 
siamo.

Teddy — Potete dire, voi due, che siete pro
prio due fenomeni !

Lu i — Perchè?
Teddy — E avete anche della immaginazione!
Lei — Ci amiamo.
Teddy — Lo vedo. Mi accorgo che non siete 

una donna come le altre. (Le passa una mano 
sulla guancia teneramente) Me ne avete dato 
una ¡prova... scottante. Ah, non mi raccapezzo... 
E’ strano come avvengano certe cose... Credevo 
di avere della esperienza... L ’amore... Che com
plicazione !...

Lei — Ma no...
Luì —* E ’ così semplice.
Teddy — No, no, no. Se ciò si chiama fare 

a ll’amore... io sono vergine. E Dio sa se ho del
le omissioni...

Luì — Silenzio!
Teddy — Che c’è? A li, sì... E’ vero. Certe 

cose non si debbono dire davanti a lei. Hai a- 
vuto una bella fortuna di trovare una donna 
così... Non la lasciare...

Lei — Portami con te.
Teddy (risoluto e pratico) ■— E ¡partirà con 

noi. Eh, sì, con delle idee sim ili! Faremo il 
numero insieme, tutti e tre.

Lei (ridendo) — Ma non dietro i l  paravento.
Teddy — Naturalmente ! Che cosa sapete fa

re? I l  piano?
Lei — No.
Teddy — I l  violino?
Lei —■ No, e poi lo suona lui.
Teddy — Non sapete camminare con le ma

ni? No, quello lo faccio io. Allora? Vediamo. 
Eh, voi... Mio Dio... (Lui è silenzioso e sogna) 
Non è vero?... io sto pensando... non trovo nul
la... (A lui) E tu che dici? Che fai là? Dammi 
un’idea.

Lu i (con semplicità, senza rispondere, si 
avvicina al piano) — Aspettate.

La voce del regista (di dentro) — Fra un 
quarto d’ora si chinde. (La luce difatti si spe- 
gne, non resta che una lampada che illumina 
solo la donna, rendendola irreale).

Lu i — Mettiti là. (La guarda) Sai cantare?...
Lei — Ma...
Lu i — Prova...
Lei (cantando) — « Fra le tue braccia mi 

sento così piccola, amor mio!... p.
Lu i (accompagna al piano mentre Teddy lo 

segue. Ella seguita a fior di labbra la frase mu
sicale, mentre cala lentamente la tela).

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A



Ancora non esiste, in  Italia, 
un autentico clima cinemato
grafico. Un fervore diffuso, 
un’atmosfera propizia, una fa
miliarità con i l  nuovo mezzo 
espressivo, un saper cc vedere » 
con immagini articolate in  un 
ritmo : e tutto ciò illuminato 
da una tradizione che non ca
taloghi formule o schemi, ma 
che scorra coirne una linfa vita, 
le e segreta, dia a ogni opera 
un suo tono e un respiro. E ’ 
pacifico che alla formazione 
di questo clima non possono 
aspirare nè la piccola anonima 
con duecentomila lire di capi
tale, nè la riunione di un grup
po che si proponga di girare 
un suo primo e forse ultimo 
film , nè le singole avventure 
di registi volonterosi ma p el
io più improvvisati. Non è con 
questi sistemi, con questi ele
menti, die si costruisce un edi
ficio; e, oggi, si tratta soprat
tutto di preparare i l  terreno.

Molti pregiudizi si vanno in 
questi mesi cristallizzando, per 
quel che riguarda le cosidette 
fortune del cinema italiano. 
I l  più grave è quello d’invocare 
una cinematografia di Stato. 
L ’esistenza di un Ente più o 
meno parastatale che abbia i l 
monopolio della produzione 
dei films, o che tra i vari no
stri produttori sia di gran lun-

' ga i l  maggiore, ci pare un as
surdo paragonabile a quello di 
un Ente che avesse i l  monopo
lio della produzione dei ro
manzi, o dei quadri, o delle 
statue, con i vari reparti « spe
cializzati » a sfornare i l  rac
conto, o D'acquafòrte, o i l  bas
sorilievo. Vi può essere una 
cineteca di Stato, non una ci
nematografia di Stato. Un tea. 
tro di Stato, non una dramma- 
turgia di Stato. Un museo di 
Stato, non una pittura di Sta- 
to. A l cittadino che un giorno 
potrà magari essere un mù
sico o un poeta si offre la 
possibilità di frequentare un 
conservatorio, una facoltà di 
lettere; ma non è con i diplo
mi che si fanno gli artisti, non 
sono gli enti parastatali che 
creano le opere d’arte.

Esiste un solo esempio di ci
nematografia di Stato: la so
vietica; e sarebbe infatti assai 
strano che, nella Russia dei So
viet, proprio i l  cinema dovesse 
sfuggire alle leggi di quel si
stema. Lo schermo vi è stato 
riconosciuto come lo strumento 
di propaganda più rapido ed 
efficace, un linguaggio visivo 
che può rivolgersi anche al
l ’analfabeta (e le cupole del 
Kremlino sanno quanti milioni 
di analfabeti s’accampino loro 
d’attorno); e in quanto stru
mento di propaganda è stato 
rafforzato e costretto in uno 
sforzo imponente. Quei film  
avrebbero per noi ben scarso 
valore se avessero soltanto il 
significato di manifesti pubbli
citari più o meno riusciti. Esi
ste invece, notevolissima, l ’ar
te cinematografica russa; esi
ste quindi, singolarissimo, l ’as
surdo d’un cinema di Stato che 
rivela degli artisti; e tutto ciò 
perchè in Russia esistevano ed 
esistono un clima diffuso, una 
tradizione profonda, una mi
stica della messinscena, che 
fra gli altri ci hanno dato un

Diaghileff e un Tairoff ; perchè 
in Russia esistono artisti che 
malgrado tutto riescono a svin
colarsi dalle strettoie dogmati
che; e quando un Ekk, in 
Verso la vita, è alle prese con 
la tesi che gli è stata imposta, 
annaspa, gelido e incerto, mor
tificato; ma quando riesce a 
sfuggirle per giungere a un’at
mosfera più sua, più vera, al
lora i l  film rivela la sua indi
menticabile bellezza, non è più 
un film  bolscevico, ma un com
mosso racconto, la vicenda del
l ’adolescente derelitto riscat. 
tato dalla luce del lavoro, un 
tema attuale in ogni tempo e 
in ogni Paese.

Sono soltanto gli artisti che 
possono creare opere d’arte; 
a quest’affermazione i l  signor 
De La Palisse applaudirebbe 
contento; ma troppi, in Italia, 
la dimenticano se quasi giun
gono a invocare mi... M ini
stero del cinema. L ’artista non 
lo si inventa, non lo si fabbri
ca, non lo si burocratizza; lo 
si incoraggia, lo si favorisce, e 
lo si aiuta. Esclusa quella so
vietica, tutte le altre cinemato
grafie sono affidate esclusiva- 
mente alla iniziativa privata — 
sorretta, sorvegliata, tutelata 
dai varii Sati. E’ la continuità, 
rintelligenza, la vastità di que
sti singoli sforzi che, dove lo 
determina, determina un c li
ma, indispensabile per poter 
procedere, per poter raggiun
gere sempre più fecondi svi
luppi. Come già dicemmo, in 
Italia questo clima ancora non 
esiste, soprattutto per la gra
vissima interruzione che da noi 
ebbe ogni attività cinematogra
fica, per circa un decennio, in 
un periodo di nemmeno trenta 
anni. Deve lo Stato ignorare 
queste difficoltà, intime e pro
fonde? E ’ i l  cinema, nell’atti
vità di un Paese, una manife
stazione così trascurabile?

M l i H i ì M
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Sarebbe facile civetteria 
quella di allineare cifre e ci
fre, di ancora una volta mette
re in luce tutta l ’importanza 
che una cinematografia fioren
te può avere nell’economia di 
una Nazione. Ma prescinden
do da considerazioni pratiche, 
economiche, tanto ovvie quan
to imponenti, quella del film  
inon è soltanto una « voce » 
nella bilancia delle importa
zioni e delle esportazioni; è 
ima cc voce » in quella bilan
cia molto più sottile e diffici
le che è quella del prestigio 
di una Nazione. Un ottimo 
film  può far conoscere i l  vero 
volto d’un Paese assai meglio 
di centinaia di lib ri mediocri, 
di migliaia di opuscoli, di de
cine di viaggi più o meno or
ganizzati; in un’ora e mezzo 
di proiezione con l ’immedia
tezza ossessiva deH’immagine, 
con i l  crescendo dei ritm i, con 
gli accostamenti più improvvi
si e impensati, può vittoriosa
mente far intrawedere ciò 
che si esprime da quella Na
zione.

Già molto, si dirà, è stato 
fatto. Troppo saremmo tenta
t i di riconoscere. E troppo 
poco. Provvedimenti larghi, 
pronti, generosi, che tutelano 
la merce film , quasi la impon- 
gono; ma protezionismo che ne 
favorisce uno sviluppo quanti
tativo, e ohe non è sufficiente 
a migliorare i l  tono della pro
duzione — a-fare di questo ci
nema un cinema italiano. Si 
sono difese le frontiere; ma 
che cosa si è fatto, perchè, al
l ’interno, un nuovo fervore 
animasse i nostri teatri di po
sa? Perchè alte ambizioni po
tessero incitare i nostri registi? 
Perchè si avessero -da noi at
tori autenticamente cinemato
grafici, e non accattati dal tea
tro di prosa? Perchè lo scher
mo, questo formidabile stru

mento, arricchisse le sue pos
sibilità e i  suoi mezzi, ai quali 
non sono e non saranno mai 
sufficienti consigli d’ammini- 
-strazione? E non concesso 
che una cinematografia di Sta
to possa essere una soluzione, 
quali provvidenze, quali neces
sità urgono e s’impongono 
perchè chi in Italia voglia fa
re del cinema, con intelligen
za, con serietà, con impegno, 
possa trovarsi agevolata la via; 
perchè un clima propizio si 
diffonda, perchè i l  terreno 
possa essere utilmente disso
dato nell’attesa dei suoi prim i 
e felici germogli?

M a r i o  iSrs?«j$*ai3

Y u s s u p o f f
SPETTATORE AL CINEMA 
DEL DR AM M A DI CUI FU 

P R O T A G O N IS T A

Da un paio di settimane, 
in  un cinematografo degli 
Champs-Élysées, i l  terribile 
monaco Rasputine muore ogni 
sera sullo schermo. Muore nel
la celluloide di un film ame
ricano, davanti ad una folla 
francese. Comincia a rantolare 
verso le undici e tre quarti 
nelle smorfie raccapriccianti 
dell’attore Lionel Barrymore 
e, quando muore definitiva
mente, tutti gli orologi che 
vanno bene segnano mezzanot
te : un’ora eccellente che da 
una parte rispetta la tradizio
ne letteraria del crimine e, 
dall’altra, permette di profitta
re dell’ultimo tram.

Annegato nel buio della sa
la, sul velluto della poltrona 
che è vicina alla mia, un m i
sterioso spettatore contraddice 
con gesti nervosi e mal repres
si quanto sta succedendo sullo 
schermo, quanto i l  film sta

narrando. Le sue mani pole
mizzano. I  suoi piedi protesta
no. E’ un giovanotto che dimo
stra trent’anni, ma che po
trebbe benissimo averne cin
quanta : una di quelle fisono- 
mie inafferrabili che scorag
giano l ’intuizione dei poliziot
ti. I  suoi connotati però par
lano alla mia memoria un te
sto die non riesco a decifrare. 
11 mio vicino, adesso, non rie
sce quasi più a dominare i l  suo 
dispetto. I  suoi gesti sono di
ventati più evidenti, più pre
cisi. La sua irritazione si espri
me ormai in parole esatte: 
cc No... No... Non è successo 
così... ».

I l  mio misterioso vicino 
è semplicemente i l  principe 
Yussupoff Tautentico ucciso
re del monaco maledetto. Una 
sigaretta e un fiammifero of
frono al mio stupore la prova 
definitiva dell’identità che ho 
riconosciuta.

Scambio di banalità. I l  prin
cipe Yussupoff spiega la sua 
irritazione, denuncia i l  suo 
sdegno. L ’attore John Barry
more che, sullo schermo, offre 
la sua maschera e la sua arte 
al personaggio di Yussupoff, 
non gli somiglia affatto.

— Io non sono affatto io... 
— protesta Yussupoff nel 
buio. — Altrimenti mi sarei 
riconosciuto.

L ’eterno mistero dell’io. 
Yussupoff non si riconosce in 
Yussupoff. Nel buio della 
sala di proiezione, la strambe
ria della vita e l ’opera com
pleta di Pirandello coincidono 
ima volta tanto fra di loro.

❖ ❖ ❖
Siamo alla metà deiraned- 

doto filmico. Lionel Barrymo
re ha già vissuto la crudeltà 
ipocrita del monaco misterio
so, la sua sadica sensualità, la 
sua forza di ipnosi. Abbiamo
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visto i  languori delle sue a- 
niaiiLi di un’ora, misurate le 
genuflessioni delle sue fanati
che di tutta la vita.

Ma di principe Yussopoff 
protesta in nome della realtà 
storica :

— Lionel Barrymore non 
somiglia affatto al suo perso
naggio. R,asputine era di sta
tura media e piuttosto magro. 
Per colpa della letteratura, si 
crede sempre che i russi siano 
dei giganti. Rasputine aveva 
delle braccia molto lunghe, di 
una lunghezza quasi grottesca. 
Sulla sua grossa testa sempre 
spettinata, un po’ al disopra 
della fronte, si vedeva una lar
ga cicatrice : ricordo di una fe
rita che Rasputine aveva rac
colta dm-ante uno dei suoi 
brigantaggi in Siberia. Non ho 
mai saputo esattamente la sua 
età, ma dimostrava quaranta 
anni. Portava sempre calzoni 
molto larghi e immensi stiva
loni. Somigliava molto più ad 
un piccolo contadino che ad 
un grande ispirato. I l  suo vol
to, quasi soffocato da una lar
ga barba a foresta, era di l i 
neamenti volgari, grossolani. 
1 suoi sguardi ipocriti, smarri
t i negli occhi grigi, diafani, 
color ostrica, si nascondevano 
continuamente dietro i so
praccigli forti, mostruosi. Si
mulava una certa disinvoltura, 
ma in realtà si sentiva in tut
ta la sua persona una larga dif
fidenza, un vasto e continuo 
timore. Più che guardare i l  suo 
interlocutore, Io spiava. Inve
ce i l  Rasputine, che si muove 
in questo momento sullo scher
mo, è i l  prodotto di una im
maginazione epilettica. Ah! 
questi registi americani...

L ’aneddoto filmico continua 
senza curarsi delle rettifiche 
di Yussupoff. E’ la leggenda 
che, come al solito, se ne in- 
fiXchia della realtà. Gli spet

tatori, col cuore traversato di 
emozione, trattengono a stento 
i l  loro respiro. Rasputine, col
le mascelle a tacco di scarpa 
di Lionel Barrymore, mastica 
lentamente sullo schermo i l  suo 
ultimo pasticcino di cianuro.

L  monaco e i l  principe si 
guardano con tutto i l  loro 
odio. Hanno completamente di
menticato, per lo meno Io si 
direbbe, che al di fuori della 
loro finzione filmica sono i 
fratelli Barrymore.

I l  monaco si raggomitola 
adesso come ima bestia feroce, 
si accartoccia, si concentra. 
Le mani del principe Yussu- 
poff, riunite dietro i l  dorso, 
stringono un piccolo gingillo 
bruno che, un minuto dopo, 
trasferito in primo piano, mo
stra i  suoi connotati di rivol
tella a sei colpi. Yussupoff 
sorride suìllo schermo.

Nel buio della sala, anche 
l ’altro Yussupoff, il vero, sor
ride. Ma non è un sorriso del
lo stesso accento. Perchè?

— Perchè tutto ciò è della 
pura immaginazione. Niente a 
che fare con quanto è real
mente accaduto. Ecco in poche 
parole e una volta per sempre 
come ho fatto ad estirpare 
quel furfante dalla storia del
la Russia. I l  dramma si è svol
to nel sottosuolo della mia re
sidenza della Moika, che ave
vo fatto mobiliare in fretta per 
l ’occasione. Eravamo in pieno 
inverno, i l  terribile inverno 
russo. In mezzo alla stanza, 
collocammo un tavolo dove 
Rasputine doveva bere la sua 
ultima tazza di tè. Nel mio sa
lotto al primo piano, i l colon
nello Vogel, i l  granduca Di
m itri e i l  capitano Sukotbine, 
vale a dire i miei amici di 
complotto, mi aspettavano. 
Nell’entrare in casa mia, Ra
sputine udì i l  gracidare di un 
fonografo.

« — Che cosa succede? —* 
mi domandò. — Date una
festa ?

« Gii risposi che mia moglie 
stava ricevendo alcuni amici. 
Poi lo invitai a bere qualcosa, 
im bicchiere di vino o una taz
za di tè. Rifiutò la mia offerta. 
Poco dopo gli porsi i l  vassoio 
dei ¡pasticcini al cianuro. Co
minciò col rifiutare, dicendami 
che non gli piacevano i dolci. 
Poi ne prese finalmente uno, 
poi un altro. Io lo guardavo 
con spavento, perchè sapevo 
che l ’effetto del veleno avreb
be dovuto manifestarsi subito. 
Invece, con mio grande stupo
re, Rasputine continuò a man. 
gioire i pasticcini avvelenati 
parlando come se niente fosse. 
Infine mi chiese da bere. Pre
si ima bottiglia di madera e 
cercai di versarlo in un bic
chiere che conteneva del vele
no. Rasputine protestò:

« — No, dammi da bere nel 
tuo bicchiere ».

« Eravamo dirimpetto l ’uno 
a ll’altro, separati e avvolti nel 
tempo stesso dal nostro terri
bile silenzio. Mi guardava. I 
suoi occhi avevano una espres
sione di malizia. Sembravano 
dirmi; « Lo vedi, hai un bel 
fare, ma non puoi nulla contro 
di me ». Continuò a fissare 
su di me il suo sguardo sata
nico e riuscì quasi ad ipnotiz
zarmi. Mi girava la testa. I l  
pendolo della stanza segnava 
le due del mattino. Cominciai 
i dubitare del mio sistema ner
voso. Avrei avuto la forza di 
resistere fino alla fine della 
mia tremenda avventura? 1 
miei amici del primo piano 
cominciavano ad impazientirsi. 
Pregai il Signore di conceder
mi la forza necessaria per ter
minare la mia missione. Lenta
mente, tira i fuori una rivol
tella dalla tasca posteriore dei 
miei calzoni. Rasputine era



sempre davanti a me, immola, 
le, colla testa rivolta verso de
stra e gli occhi fissati su di un 
Crocefisso che io avevo appeso 
apposta al muro. Col braccio 
teso, puntai verso i l  cuore del 
monaco e feci fuoco. Rasputi- 
ne emise un ruggito selvaggio 
e rotolò su di un tappeto. Non 
era morto. Viveva ancora. In 
fatti, si rialzò, si precipitò su 
di me, cadde di nuovo; 
poi, trascinandosi sulle ginoc
chia e sul ventre, rantolando e 
ruggendo come ima tigre feri
ta, fece un ultimo sforzo e 
raggiunse la porticina segreta 
che conduceva nel cortile della 
mia casa. Lo vidi scomparire 
nella notte. Uno dei miei ami
ci lo inseguì nelle tenebre. 
Due colpi di fuoco, un terzo, 
un quarto... V idi Rasp utine 
vacillare e cadere su di un 
mucchio di neve recente. I  
miei amici trasportarono in 
automobile chiusa il corpo 
dello « staretz » fino al ponte 
dell’isola Petrowsky; avvilup
parono il cadavere in una tela 
di sacco e lo gettarono nel 
fiume.

* * *
I l  principe Yussupoff ha ter

minato i l  suo rapido e tragico 
racconto. Più di una volta, 
mentre evocava al mio orec
chio la rossa pagina di storia 
che ormai gli appartiene, 
Yussupoff è stato interrotto e 
zittito dai vicini di posto. Iro 
nia raffinata delle situazioni : 
la realtà che non ha i l  diritto 
di rettificare la finzione.

Anche i l  film, nel frattempo, 
è finito. Intanto, per ascoltare 
la testimonianza del principe 
Yussupoff, non Sono riuscito 
a vedere l ’ultima parte del 
film , la migliore probabilmen
te. Pazienza. Tornerò un’altra 
sera, quando Yussupoff non 
sarà pili nella sala.

V a r c a r le  G**teva?ieie«3

Proprio così: anche Dora Menichelli Migliori non ha sa
puto resistere alle seduzioni del disco, e s’è data... al bel can
to. Per esserei esatti — e per tenere le cose nelle loro giuste 
proporzioni, — diciamo pure che s’è data alla canzonetta. 
Di passaggio, naturalmente, e forse per sola curiosità del nuo
vo; ma ciò non toglie che questo inatteso « giro di valzer » 
dell’a p plauditissima attrice comica sia destinato a suscitare un 
certo scalpore. Dite quel che volete; ma un fatto simile, anche 
se ormai non mancano precedenti dello stesso genere, non 
riesce a passare inosservato.

Per osservarlo da vicino, qualche giorno addietro, sotto 
accorso, per conto mio, in quell’auditorio grande della stazio, 
ne radiofonica di Milano i l  qimle, benché ormai non serva 
più alla trasmissione di opere e di concerti sinfonici, rimane 
sempre in  efficienza per una quantità di compiti minori. E’ 
là, fra l ’altro, che la « Cetra » provvede alla incisione dei 
dischi « Parlophon » di musica leggera; ed è là, per Vappun
to, che la signora Menichelli s’è decisa a passare i l  Rubicone. 
Dal piano rialzato dove si recita la commedia, al primo piano 
dove s’incidono le cere, i l  passo era breve. Quasi quasi stavo 
per scrivere che era fatale...

— Ma com’è stato? — le chiedo.
■—. Così...
— Così, come?
— Mah! Dapprima se nè parlato per ischerzo: poi l ’idea 

m’ha sorriso...
E, sorridendo, s’è finito per fare sul serio. Che ormai ci si 

sia messa d’impegno non si stenta a capirlo, anche se ella 
non si decide a confessarlo. Intendiamoci: non pensa d’emu
lare la Patti, nè s’illude sulle proprie possibilità canore; ma, 
insomma, ora che si trova iti ballo...

— E poi, vede, la sola idea di udire riprodotta la mia 
voce...

— E’ la prima volta■ che incide?
— La primissima; e son curiosa di riconoscermi in disco.
•— Ahimè, signora, non lo speri...
Cerco di esporle alla meglio le ragioni per le quali cia

scuno di noi ode la propria voce in modo notevolmente di
verso da come la odono tutti gli a ltri; e mi pare di scorgere 
sul viso di lei come un’improvvisa ombra di tristezza. Ma è un 
attimo; e proprio in quel, punto i l  maestro Petralia, esaurita

ORA MENICHELLI SEDOTTA DAL BEL CANTO
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la breve parentesi di riposo, ordina la ripresa 
delle prove.

— Come, ricominciamo già?
Sollecitamente, la signora Menichelli si avvia 

al suo calvario, che è poi una pedana di legno 
alta una spanna. Sopra, pi egato in qua ttro, v’è 
un piccolo tappeto. Accorgimento acustico, o 
raffinatezza di galanteria? Non indaghiamo. 
L ’attrice è ormai al suo posto. Questa donnina 
così piena di brio e di vivacità ora sembra una 
statua.. S’è irrigidita. Esile e minuta, inguaina- 
ta nel suo vestitino marrone che la fascia tutta, 
non ha più un gesto. La sua vita sembra si sia 
concentrata in quei suoi occhi limpidi e chiari 
ch’ella volge irrequietamente qua e là, ora ma. 
lìziosi e ora timorosi, alluminandoli finalmen
te della luce di un sorriso. E bisogna aver visto 
da vicino i l  sorriso di quegli occhi per com
prendere come essi somiglino, in certi momenti, 
a due vetrate che si spalanchino su un’aiuola 
inondata di sole e di primavera...

Prodigo di parole, i l  maestro è invece assai 
parco di gesti; eppure la signora Menichelli non 
perde una battuta, e sì che non leva gli occhi 
dal leggìo. Ma, alla fine, i l  direttore non è in
teramente soddisfatto : ha ancora qualcosa da 
suggerire. Pazienza : si ricomincerà.

E giunge, finalmente, i l  momento d’incidere 
i l  provino. E ’ un momento solenne. Finora, in
fatti, si era provato alla libera, dinanzi a un 
microfono sordo; ora invece esso spalanca tan
to d’orecchi, e registra quel che ha udito. Tut
ti pronti, in attesa. Ecco : si illumina una prima 
lampada; poi una seconda. E si attacca.

Guardo la Menichelli. E’ ritta impalata, sen
za un gesto, senza un movimento. Gli occhi soc
chiusi fissano sempre la carta sul leggìo; i l  v i
so si è — oserei dire — ascetvzzato. Soffre, el
la? Non saprei. Ma a un tratto, i l  volto le si 
anima, Vespressione muta. L ’attrice è tornata 
attrice, e vive la sua parte■ pur nell’immobili
tà, i lineamenti acquistano un intenso vigore 
rappresentativo, e la voce si fa più calda, più 
viva. Vn’ultima frase, la più terribile, perchè 
di canto quasi scoperto; poi, se Dio vuole, è 
finita.

Per tre minuti primi e venti secondi — la 
durata esatta del disco — ella è rimasta immo- 
mobile, con le dita della destra distese e serrate 
nella piccola morsa del pugno sinistro. Ora la 
statua torna carne viva. Con un saltino balza 
giù dalla pedana, e sorridendo mi mostra sul 
palmo i segni delle unghiette : le stimmate del 
suo tormento.

— Coinè andata? — mi domanda con gaiezza 
e un po’ d’apprensione.

Meglio che rispondere, le indico, in fondo al 
salone, un altoparlante che comincia a emette
re i prim i suoni : quelli fin iti d’incidere or ora. 
I l  provino di cera scioglie già la sua voce. Le
stamente la Menichelli va presso V ordegno so
noro, e le fa corona tutta l ’orchestra. Fisso an
cora una volta quel viso mobilissimo : è la stes
sa aria estatica di poco prima; ma, ora, è sof
fusa di gioia.

La prova è riuscita; si può dunque procedere 
all’ incisione definitiva. L ’attrice ha appetiti i l  
tempo di confidarmi la propria contentezza e 
di dirmi che si è riconosciuta ma fino a un cer
to punto, che giù i l  maestro richiama. E i l  sup
plizio lieto della Menichelli ricomincia.

Tre canzoni ella ha inciso a questo modo; e 
i  dischi che le riproducono verranno messi in 
vendita fra qualche settimana, col nuovo listi
no « Parlophon ». I l  pubblico potrà così giudi
care direttamente di questa novissima fatica di 
una delle sue beniamine più degne e più care. 
Dora Menichelli non lo scorda, questo suo pub
blico; sa che le è fedele, e lo ripaga di altret
tanto amore. Ho l ’impressione che, anche can
tando, ella abbia rivisto dinanzi a sè la folla 
delle grandi platee. Se qualcosa può averle of
fuscato la gioia dell’incontro, dev’essere stato 
quel cosino impertinente e malfido che s’era 
cacciato di mezzo e che si chiama microfono...

Guardo ora l ’attrice, durante un’altra pausa. 
S’è rincantucciata a sedere in un angolo, e qua
si scompare dietro la selva dei leggìi. M ’avvi
cino. Vedo che mastica qualcosa; ma non ho 
tempo di formulare una domanda, ch’ella mi 
previene offrendomi una scatola con dei confet
ti bianchi :

— Buoni per la gola. Vuole?
Faccio l ’indignato:
— Come! Siamo già alla classica « pastic

ca y>?... Ala questo è gigionismo!...
Scrolla le spalle e sorride; poi mi sgrana in 

faccia due occhioni grandi così, e ribatte-.
— E’ vero. Mia ho un po’ di raucedine. Sa 

che, prima d’incidere, ho provato per tre ore 
la commedia? E poiché debbo incìdere an
cora...

Cara e coraggiosa signora, quanta resistenza 
nell’esile personcina, e quanta forza di volontà 
dietro i l  franco sorriso! Dopo cinque ore di la
voro, chi sa quanti cantanti veri « marchereb
bero visita »...

C & a n l ì ic  H c s c ia .



In un paese do. 
ve i grandi attori 
e i bravissimi han 
latto assegnamen
to quasi esclusivo 
sui mezzi natura, 
l i  e istintivi, sic
ché spesso è stato 
i l  pubblico spet
tatore a rivelar 
loro le qualità che 
essi stessi, incon
sciamente, posse
devano, Tofano 
— i l  popolarissi

mo Sto — non è un attore di istinto.
Pare che egli arrivi al dominio 

ed all’espressione del personaggio do
po averlo elaborato lentamente e fab
bricato nella mente e nella fantasia co
me un fantoccio. Lo vede, cioè, plasti
camente, da artista figurativo; lo dise
gna, ripulisce e perfeziona dal di fuori, 
nella forma, nei contorni e ne fa una 
figura interessante, in bozzetto. Poi vi 
soffia dentro l ’anima, gli mette al po
sto giusto i l  cuore cbe deve avere, i 
polmoni, i l  sangue, il cervello e i l  re
sto: le glandole che secernono gli umo
ri buoni e quelle che sprizzano gli aci
di cattivi. La vita. Allora nasce e si 
muove i l  personaggio completo, vivo e 
talvolta non dimenticabile. Nascono il 
dottor Knok, Tignola, i l professor Dot
ti, i l  molliariano « Qualcuno ».

Vi erano, nel teatro italiano, attori 
di qualità che raggiungevano effetti 
scenici impressionanti, fornendo ai più 
diversi personaggi le loro proprie ca
ratteristiche personali; attori che, ai 
tempi delle lunghe barbe, per nessuna 
ragione al mondo avrebbero sacrificato 
l ’onor del mento e i mustacchi aggres
sivi per rendere con maggior somiglian
za e verosimiglianza una parte. Costo
ro non hanno mai visto il personaggio 
alla maniera di Tofano: dal di fuori. 
L ’hanno sempre creato di dentro, se Io 
son cacciato nel errore e poi han cer
cato di farlo indovinare sotto i loro ben 
ostentati connotati fisici, con i loro ben 
certi ed integri dati somatici... Sergio 
Tofano si trasporta invece nella pelle e 
nell’abito del personaggio. Non gli sa
crifica soltanto lo spirito. Lo esprime

ed impersona integralmente. Ed il teatro es
sendo soprattutto spettacolo, gioia degli occhi, 
oltre ohe del cervello e del cuore, questo non 
è risultato da nulla.

Fino a qualche anno addietro quest’attore 
e direttore di talento e gusti aggiornati, non 
aveva grande popolarità. Anch’egli ha dovuto 
esibirsi, come Elsa Merlini sua compagna di 
ieri, come Vittorio De Sica suo compagno di 
oggi, dallo schermo cinematografico, per fare 
amicizia con le folle vaste. Perchè s’è verificato 
in Italia e fuori, da che è nato i l  cc sonoro », 
un fenomeno non prevedibile nei rapporti tra 
pubblico e teatro. Sorpresi senz’alcuna prepara
zione dalla rivoluzione cinematografica elle ha 
voluto sullo schermo le voci e i suoni, oltre 
le figure e le ombre, gli industriali non sono 
riesciti a creare i l  poema nuovo per i nuovi 
mezzi; qualcosa come II ladro di Bagdad cbe 
esprimesse il meraviglioso oltre cbe con le an
tiche forme fantastiche, con i suoni e le parole. 
Ed hanno rifatto per lo schermo le commedie 
già dettate per la scena di prosa.

Indirizzata su questi binari la produzione ‘ci
nematografica, gli attori di prosa sono apparsi 
naturalmente i più idonei per queste contami
nazioni ; e hanno costretto i l  film , com’era da 
attendersi, al passo della commedia, togliendo 
all’arte nuovissima i l  meraviglioso, il fantasti
co, lo stupore dell’imprevisto cbe pur avevano 
conferito dignità e prestigio artistico all’indu
stria della pellicola. I l  danno che da una simile 
situazione è derivato al cinematografo non è 
inferiore al beneficio che ne han tratto gli atto, 
r i drammatici e il teatro. Perchè, eccettuato 
Ruggero Ruggeri, oh’è l ’unico intorno al quale 
si sia creato i l  mito, ed ha una celebrità che 
affonda le sue radici nella coscienza del popolo, 
nessuno dei moderni attori italiani aveva, prima 
dell’esperimento e della pubblicità cinemato
grafica, una popolarità diffusa.

Si può dire allora del cinema quel che si è 
detto degli attori dialettali e anche degli spetta
coli gialli. Se essi ritardano l ’evoluzione del gu
sto del pubblico — bloccandolo gli uni su situa
zioni trite e facendolo sostare nella contempla
zione di vecchie commedie borghesi ridotte in 
dialetto; costringendolo gli altri innanzi a la
vori meccanici, privi d’estro di poesia e di 
sale — hanno tuttavia i l  merito di richiamare in 
teatro la gente che se n’era allontanata.

Che Sergio Tofano sia stato uno dei prim i a 
godere di questi benefici è Lene, oltre ohe per 
lu i, per l ’arte drammatica.

I j Ì s s Ì a

o

<
t i r

o

o

0

M

a

<

u

S a

<

f iW

i t i

O C

<
9



S
A

C
H

A
 

G
U

IT
R

Y
: 

E
C

C
O

 
L

A
 

M
IA

 
O

P
IN

IO
N

E
Parlo, naturalmente, della radio in rapporto al teatro. E ne parlo appunto perchè 

fra queste due manifestazioni non esiste alcun rapporto.

H Se proprio si vuole usare la parola « Teatro » alla radio, si potrà dire che, così 
com’è, la radio è il teatro dei ciechi. Non sarà teatro, per il resto dell’umanità, nep
pure quando avremo la televisione. Si tratterà, allora, di una riproduzione immediata 
degli avvenimenti assai simili al cinematografo sonoro e parlato. E siccome per me 
il chiomato grafo non è, e non è mai stato teatro, concludo coll’ affermare che, nono
stante i rapidi progressi della tecnica, non sarà mai possibile un connubio fra il teatro 
e la radio.

B II teatro è la pittura della vita; il cinematografo ne è la fotografia. La radio e la 
riproduzione meccanica e fotografica della vita attraverso le voci e i suoni. Fra una 
bella fotografia e un bel dipinto, si preferisce il dipinto. La riproduzione fotografica 
del dipinto, anche se ben eseguita, non avrà il pregio, la spontaneità, l ’immediatezza 
del dipinto. Sarà sempre un complesso in quadrato di linee, di forane e di ombre incolori 
e senza anima. Così avviene del teatro tradotto alla radio.

B La crisi del teatro è nata col teatro e vivrà fin che vive il teatro. La radio, qìri, 
non c’entra. Se dovessi giudicare quegli attori che hanno detto di temere la radio, li 
considererei individui di ben scarse possibilità artistiche. Ma ho troppa stima degli 
attori. Se qualcuno di essi si è lasciato sfuggire qualche pessimistica allusione, lo avrà 
fatto certamente in un momento di sconforto, di scoraggiamento, di pessimismo dovuti 
a cause talvolta estranee al teatro e assai facili a verificarsi nella vita degli artisti. L’arte 
e la macchina non sono mai andate d’accordo. Il teatro è arte e la radio è macchina. 
Fondere insieme queste due « sostanze » ne salterebbe fuori una frittata composta di 
uova e soprascarpe di gomma.

H Considero la radio come una compagna gradita e discreta. Un po’ noiosa se le 
concedo troppa confidenza. Noiosa perche ne approfitta per snocciolarmi certa pub
blicità di così cattivo gusto che vien voglia di farla tacere. Amo la radio e la radio 
mi ha insegnato a odiare la pubblicità. Essa dovrebbe dedicare alla pubblicità, tutto al 
più, un’ora il giorno e farla in forma garbata e interessante. A mio avviso, la radio 
dovrebbe scartare la pubblicità noiosa e indecorosa... Che direbbe il pubblico se, du
rante lo spettacolo, in teatro, io ni interrompessi, magari nel momento più interessante 
della commedia, momento in cui il pubblico ha più desta l ’attenzione, e dicessi:

— Volete le scarpe lucide? Usate crema zeta. — Il pubblico, forse, protesterebbe anche 
se io gli facessi osservare con bel garbo che, con quella battuta fuori tempo, ho rad
doppiato l ’incasso.

Anche il cinematografo parlato, se fosse inteso come e intesa la radio, si presterebbe 
ottimamente alla pubblicità. Figuratevi l’effetto che produrrebbe una diva se, get
tandosi fra le braccia del divo, dicesse: — Non senti come la mia epidermide è vellutata 
in virtù della crema X che si vende a lire 5,50 il vasetto in tutte le drogherie del centro 
e della periferia?

Il cinematografo fa della pubblicità, ma la fa con garbo e con discrezione senza 
impegnare il tempo e l ’attenzione del pubblico. La fa in forma sempre varia studiandosi 
di renderla piacevole e interessante. La fa fuori programma. Ha i suoi maestri della 
pubblicità che sono artisti non meno abili di quelli che agiscono negli spettacoli normali.

E la pubblicità e efficace. Faccia la radio altrettanto. Nessuno avrà più a ridire.
01 La radio, come propaganda, è un fattore importantissimo nella vita delle nazioni. 
Ha grande influenza morale sui popoli. E’ un ottimo mezzo di propaganda educativa 
e culturale.

Penetrando in tutte le case, nell’intimo delle famiglie, riavvicina gli uomini e ac
comuna le idee. La radio deve essere, perciò, al disopra di ogni contesa politica e in
dividuale. Deve essere diretta da uomini allenati dall’esperienza, conoscitori profondi 
di tutte le debolezze del cuore umano soprattutto da uomini che abbiano il senso pre
ciso della responsabilità.

La radio deve parlare al cuore e (dia mente.
Deve essere quindi espressione di arte perchè soltanto con l ’arte si parla cùl cuore 

e alla mente e si educano i popoli.

H Dirò, infine, che la radio è un « istrumento » efficace per la pace famigliare. Special- 
mente dove sono due coniugi che, abitualmente, pensano il contrario uno dell’altro. Può 
sempre esserci, alla radio, un brano di musica o una conversazione che interessi entrambi. 
Da quell’istante, almeno per cinque minuti, essi sospenderanno la loro troppo chias
sosa discussione e taceranno non per reciproca cortesia, ma per interesse personale. Sa
ranno, quelli, cinque minuti di strada guadagnali sulla via del paradiso.
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U N coraggioso editore londinese (Macmil
lan) ha pubblicato di recente la nuova ope
ra teatrale di Seam 0’ Casey: Within thè 

Gates (« Nel recinto ») che nessun impresario 
ha mai avuto l ’audacia di mettere in iscena. 
Eppure, autorevoli critici affermano che il 
lavoro, realizzato con meticolosità, interpre
tato in modo perfetto, potrebbe conquistarsi 
un vivo successo. Ma come immaginare 
un’interpretazione ed una realizzazione sce
nica tanto difficili nelle condizioni presenti 
del teatro inglese, mentre gli stessi critici che 
esaltano O’ Casey, unanimi giurano che il 
divorzio tra scena di prosa e poesia è irre
parabile. Del resto il vigoroso poeta anglo-ir
landese deve avere avuto egli stesso coscienza 
di questo divorzio; ciò appare evidente dalla 
preoccupazione con cui egli cerca attenuarne 
le divergenze dissolvitrici.

Quel che c’è di più nuovo nel lavoro sono 
i trapassi pressoché inavvertibili dalla più 
comune prosa quotidiana ad uno stile dei più 
elevati, di qui ad una prosa ritmica per 
giungere infine al verso vero e proprio ric
chissimo di musicalità e di lirismo. La mor
bidezza stilistica di cui l ’autore dà prova in 
questi passaggi è sorprendente e corrisponde 
ai mutamenti che si producono all’inferno 
dell’azione drammatica e nell’animo dei per- 
sonaggi principali: un vescovo, una ragazza 
perduta, un ateo e un poeta.

La vicenda si svolge in uno dei grandi par
chi pubblici di Londra: donne che affittano 
sedie, agenti di polizia, giardinieri vi inter
loquiscono ad ogni istante. Le espressioni 
più banali si rivestono d’improvviso dei più 
sontuosi ritmi poetici attraverso i quali i per- 
sonaggi (come in Claudel) rivelano le loro 
anime segrete.

II tema essenziale del nuovo dramma del
l ’autore di The Silver Tassie è l ’aspirazione 
profonda alla santificazione religiosa della 
vita umana, accompagnata dal sentimento 
della caducità delle istituzioni religiose esi
stenti. La peccatrice pentita invano cercherà 
la salvezza dell’anima sua presso il vescovo 
non solo up to date ma, come dice lo scrit
tore, up-to-the-present hour. Quest’ultimo 
non può compiere la sua missione poiché, se
condo O’ Casey, l ’anima dell’antica religio
ne, dell’antica poesia, di tutta l ’antica cul
tura è disseccata. Ma tutto ciò non dà ra
gione all’ateo. Bisogna credere che l ’A. ci 
proponga una .religione .purificata di ogni 
puritanismo, un areligione della gioia, qual
cosa come una penici il a offerta a Dio della 
nostra terrena felicità.

0’ Casey è un uomo di grande sensibilità 
e di grande talento: accettiamo senza troppo 
sottilizzare la verità (poetica) della sua au
dace concezione. La poesia va sempre accol
ta con rispetto, anche quando non convince... 
¿9 II figlio di Silvain, il grande Silvain « so- 
ciétaire » della Casa di Molière, pubblica un 
libro sul suo illustre padre che ha il doppio 
merito di essere un atto pietoso e gentile di 
amor figliai© e un contributo importante pel
la storia del teatro francese. In Italia En-

genio Silvain non è stalo mai popolare, pel 
senso che lo è oggi, per esempio, Guitry, ma 
sarebbe ingiusto non riconoscerlo come un 
maestro giacché lo fu e non dei meno gran
di. E la sua carriera fu bella e luminosa.

Sapeva a memoria Corneille, Raeine, Mo
lière. Ai suoi allievi del Conservatorio ripe
teva spesso queste parole che il figlio ricorda:

« Imparate il testo a memoria : i nostri 
grandi autori classici penseranno poi a indi
carvi la vera interpretazione. Sforzatevi di 
non recitare: abbiate l ’aria d’inventare, d’im
provviso, quello che dite: guardate in faccia 
chi vi parla: il gesto deve partire dalla testa 
e dal cuore. E’ inutile quando non aggiunge 
nulla all’idea. Recitate il verso con la stessa 
semplicità della prosa, ma rispettandone il 
ritmo e la linea melodica ».

Ed anche sul Conservatorio aveva le sue 
idee. « Il Consiglio del Conservatorio — so
leva dire — regola ogni cosa: il professore 
finisce per non esistere più. La missione del 
maestro è d’insegnare i primi elementi. Il 
teatro non s’impara a scuola. La verità è che 
esistono due specie di allievi : quelli che son 
nati per la scena, e... gli altri. A questi ul
timi tutte le scuole della terra non giovereb
bero nè molto, nè poco. Agli studiosi che 
hanno davvero una anima d’artista è già mol
to di potere ispirare il gusto degli studi seri, 
dei capolavori, dei classici ».

Molte sarebbero le pagine degne d’essere 
citate. Il libro è interessante e coloro che si 
occupano della storia del teatro non ne rim- 
nianeeranno la lettura facilissima e piacevole.
H In Francia non passa settimana che non 
compaia in libreria qualche volume d’argo
mento teatrale. In un mese ne abbiamo no
tati quattro o cinque importanti: quello (li
Benjamin su Guitry, il volume della Dous- 
saue: Le comédien sans paradoxe, il tomo 
secondo dei ricordi di Autoine e fresco fre
sco dei giorni scorsi il succoso studio del 
Lauret sul «Teatro tedesco d’oggi»: dal na
turalismo di Hauptmann e Sudermann attra
verso Vedekind, Kaiser, ecc., fino al dramma 
propagandista hitleriano.
È9 Da noi : risveglio rigoglioso dell’attività
produttiva degli autori: sonnolenza quasi as
soluta (l’ultimo libro pubblicato è quello 
dello Spaini -ili « Teatro tedesco » uscito 
presso l ’editore Treves nella collana diretta 
da Silvio D’Amico) negli altri settori.

STORIA 
DEL 
TEATRO 
FRANCE
SE IN UN 
L IB R O  
SU
SILVAIN

83JE’ stato pubblicato il primo fascicolo di 
Thespis, rivista universale del Teatro, redatta 
in quattro lingue a cura di A. G. Bragaglia e 
Paolo Milano. Il testo è diviso per sezioni e 
quella italiana contiene scritti di Gino Pieran- 
toni: La Corporazione dello spettacolo; Luigi 
Colacicchi : La musica; Ruggero Orlando:
Il cinema italiano. Inoltre, il resoconto del 
VII Congresso Internazionale della Società 
Universale del Teatro. Il fascicolo è di gran
de formato, stampato accuratamente e costa 
tre lire. Si pubblica a Roma, in via Toscana 5, M  
e sarà mensile, esclusi l'agosto e il settembre. Bea
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SI II Bayecher Curii prendendo lo 
spunto dalla rappresentazione di 
gala che ha avuto luogo a Berlino 
di « Ca\mpo di Maggio » rileva che 
nell’idearne la trama Mussolini ha 
dimostrato la sua, sensibilità per la 
eroicità e il suo realismo politico. Il 
lavoro di grande potere drammatico 
rispecchia perfettamente la tragicità 
della lotta tra la iniziativa dei gran
di condottieri e V incomprensione 
delle masse.

Mussolini, conclude il giornale, ha 
scritto l ’ultimo atto definitivo della 
grande tragedia Napoleonica affin
chè essa serva di monito agli ita
liani e a tutti gli europei.
SE! Una vivace campagna demogra
fica conduce, come è noto, il Go
verno hitleriano da quando è salito 
al potere. Si cerca in ogni modo di 
combattere l ’urbanesimo, di ricon
durre la gente alle campagne e di 
favorire coloro che abbiano le fa
miglie più numerose. Uno dei prov
vedimenti più caratteristici in que
sto senso è quello disposto recen
temente dal Ministero del Reich per 
la Propaganda, per cui ogni padre 
berlinese di almeno tre figli avrà il 
diritto di frequentare, una volta il 
mese, il nuovo T eatro Nazionale 
installato nell’ ex-Grosses Schaus- 
pielhaus. In questo teatro, ogni 
spesa è affrontata dallo Stato e i bi
glietti sono offerti direttamente e 
gratuitamente dal Dopolavoro ai 
suoi membri.
H L’Istituto Internazionale per la 
Cinematografia Educativa, l’impor
tante istituzione creata dal Gover
no Italiano a Roma, sotto il patro
cinio della Società delle Nazioni, 
sta compiendo un’opera che per la 
storia del cinematografo avrà un 
significato eccezionale: un’Enciclo
pedia della Cinematografia. L’opera 
è quasi compiuta, ed entro il 1934 
uscirà in edizione Hoepli.

Luciano De Feo che dirige con 
grande competenza e piu grande a- 
more l ’Istituto, ci ha dato su que
st’opera alcune notizie del massimo 
interesse. L’Enciclopedia, compren
de 570 voci madri, cioè vere e pro
prie monografie; 1950 voci princi
pali, oltre 5000 voci secondario.

L’opera è quasi pronta per la 
stampa, e la pubblicazione incomin- 
cerà col prossimo ottobre. Saranno 
tre o quattro volumi di mille pagi
ne ciascuno, dello stesso formato 
dell’Enciclopedia Nazionale, su due 
colonne; ed avrà circa 6000 illustra
zioni, composte di fotografìe, pla
stici, disegni.

L’opera è stata concepita, come 
si è detto, collettivamente; era in
dispensabile che vi collab orassero 
elementi specializzati di ogni paese 
del mondo, uomini che vivono nei 
campi delimitati ma vastissimi del
la tecnica, che si sono sviluppati a 
contatto continuo della pratica. Ol
tre 350 monografie sono dovute per
ciò a personalità di primo piano, 
italiane o straniere, a seconda delle 
competenze. Migliaia di voci, poi, 
redatte in seno all’Istituto, sono 
state poi affidate per il controllo a 
gruppi di tecnici e di specialisti.

E’ la prima opera di questo ge
nere che si pubblica nel mondo.
® L’allontanamento di Tatiana Pav- 
lova dalla Compagnia che portava 
il suo nome ed era diretta da Lam
berto Picasso continua ad interessa
re il mondo teatrale. La Compagnia 
è stata definitivamente sciolta. Tra 
le ragioni dell’aspro dissidio scop
piato tra la Pavlova e Picasso e cau
sa dello scioglimento della loro 
Compagnia drammatica, ci sarebbe 
una milita di mille lire applicata 
dal Picasso, nella sua qualità di di
rettore, alla illustre attrice, durante 
la stagione torinese, perchè la Pav
lova arrivava quasi sempre in ritar
do alle prove.

Triste malinconia della presunzio
ne degli attori. Picasso mette mille

lire di multa a Tatiaina Pavlova! 
Ma dimentica che la Compagnia vi
ve unicamente perchè il manifesto 
porta il nome dell’illustre attrice, 
alla quale — dopo tutto — sarà an
che permesso di giungere in ritar
do alla prova! Infatti, appena la 
Pavlova è andata via, la Compagnia 
si è sciolta e gli attori sono tutti a 
spasso, despota Picasso compreso. 
13Malgrado accada sovente che una 
società cinematografica abbia biso
gno di neonati per alcuni lavori, il 
problema di trovarne offre sempre 
notevoli difficoltà. A detta del di
rettore del reparto interpreti di una 
casa editrice, i bambini appena nati 
sono gli attori più costosi e, nel 
contempo, i più difficili ad adattar
si anche alla più semplice appari
zione.

« Per procurarseli — asserisce il 
direttore di cui sopra — è neces
sario fare il giro delle cliniche di 
maternità e prendere nota delle 
donne di recente dimesse. Occorre 
talvolta girare dalle 30 alle 40 cli
niche prima di riuscire a mettere 
insieme una dozzina di bambini. 
Non appena questi sono pronti ven
gono portati all’ufficio d’igiene del
la città e sottoposti ad un accurato 
esame medico in seguito al quale 
viene concesso di usufruire dei 
bambini a scopo filmistico e sem
plicemente per 48 ore. Nessun neo. 
nato che abbia meno di 17 giorni 
può prendere parte ad un film. 
Quanto alle paghe percepite da 
questi divi in miniatura, esse sono 
regolate a seconda dèli’età: i neo
nati di 30 giorni hanno una paga 
quotidiana di 75 dollari: quelli dai 
30 ai 90 giorni 50 dollari e quelli 
dai 3 ai 6 mesi 25 dollari. Ma gli 
incovenienti non sono solo questi: 
uno grave per esempio è dato dal 
fatto che i piccini, considerata l ’in
tensità della luce adoperata nei tea
tri di posa, non possono subirla per 
più di 20 minuti nello spazio di una 
giornata e per più di 20 o 30 se
condi ogni volta ».
W La Corte d’Appello di Roma, in 
sede di Magistratura del Lavoro, 
dovrà quanto prima risolvere la 
questione se a tutti gli attori drapu
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malici compete, la qualifica di im
piegato privato. Con ricorso del 22 
maggio 1931 il sig. Marco Manin 
deduceva innanzi al Pretore di Ro
ma, in sede di controversia indivi
duale di lavoro, di essere stato scrit
turato come generico principale 
dalla Compagnia Alda Barelli per 
sei mesi, ma di non essere mai sta
to chiamato a prestare servizio e 
chiedeva a titolo di indennità gli 
assegni di sei mesi, circa lire 4163. 
In tale giudizio interveniva volon
tariamente V Associazione nazionale 
fascista dell3industria degli spetta
coli, eccependo che fazione inten
tata dal Manin era improcedibile 
in sede di controversia individuale 
del lavoro, contestando che al Ma
nin, così come agli altri artisti 
drammatici, potesse competere la 
qualifica di impiegato.

A tale eccezione resisteva la di
fesa del Manin e ad essa si associa
va la Federazione nazionale dei 
sindacati fascisti degli spettacoli. Il 
pretore respinse Veccezione di im
procedibilità, affermando che al 
Manin, come a tutti gli artisti 
drammatici, competeva la qualifica 
di impiegato privato. Contro tale 
sentenza ha appellato VAssociazio
ne nazionale fascista dell3 industria 
degli spettacoli. La discussione del- 
Vimportante ricorso e stata fissata 
per l9udienza del 21 marzo.
MUn busto di Vittoriano Sardou è 
stato inaugurato il mese scorso al 
Teatro Odeon di Parigi, durante 
una rappresentazione di « Madame 
Sans Gene ».
P« Notturno del tempo nostro » la 
bella commedia di Giuseppe Bevi
lacqua che abbiamo pubblicata 
nel n. 169 della nostra rivista, e 
stata tradotta in tedesco e spagno
lo, e sarà presto rappresentata in 
Germania e nell3America del Sud. 
Oltre alla Palmer. Cimara-Pilolto, 
che la va recitando nelle varie città 
con vivo successo, un3altra Compa
gnia italiana darà questa commedia 
in un giro nei centri minori.
15 Le rappresentazioni, progettate 
da Alessandro De Stefani, del Co- 
riolano di Shakespeare, nella Basi
lica di Massenzio a Roma, e poi 
sempre all’aperto a Firenze, Mila
no, Torino, Verona e Bologna, non 
si faranno più nella prossima pri
mavera.
B La Compagnia diretta da Renzo 
Ricci metterà in scena nella prima 
metà di aprile, a San Remo, la nuo- 
commedia di. Luigi. Chiarelli Car
ne bianca.

P A O L A
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— Conoscete Mary Baker Eddy?
— Già... la più audace e maschile ed ener

gica donna che sia apparsa sulla terra da se
coli... Questo giudizio è di un suo compa
triota, Mark Twain.

— Orbene: io sarò Mary Baker Eddy! E 
guardatemi bene...

Io la guardo bene e non stupisco; ma c’è 
nello sguardo di Paola Borboni uno sfavillio 
di sfida; aggrotta la fronte e il volto, di por

cellana opaca, si fa oscuro. Insiste, anche più severa:
— La fondatrice della Christian Science mi tenta: v’è in lei un com

plesso di violenza spirituale e di avidità carnale ch’è sublime. Questa 
commediante celestiale del mondo patologico è una creatura che adoro. 
E non fallirò interpretandola...

— Presto?...
— E con la mia Compagnia!
— Finalmente...
— Però, a tempo; anzi a tempo giusto! Sinora ho avuto la vanità 

di rimanere all’ombra di colossi, ora sento il dovere di essere me stessa.
Bene: ma essere «se stessa» significa mostrarsi un’altra Borboni, 

quella, appunto, che aspira ad incarnare la banditrice dell’« irrealità 
del male », o, più precisamente, quella che abbiamo vista per due 
anni accanto a Buggeri. L’altra Borboni, la prima e forse più popolare, 
deve andare sepolta. Lo dice lei:

— Sicuro... Perchè io ho sofferto, molto sofferto; ma il pubblico per 
troppo tempo mi ha considerata una « bella bestia », una vetrina! Ho 
avuto a mio svantaggio il repertorio comico e sboccacciato del dopo
guerra. Colpa mia? No. Colpa dei tempi e della mia passione di reci
tare a tutti i costi. Ma sempre ho capito che c’è musica e musica: le 
canzonette e le sinfonie di Beethoven. Tento le sinfonie: ho il diritto.

E chi conosce la Borboni a fondo e ne ammira l ’ingegno, questo 
diritto non può contestarglielo; chi l ’ha ascoltata, poniamo nella Ninfa 
fedele o in Taide, sa quale attrice di raffinato, delicato, sottile tor
mento ella sia; e sa, soprattutto, quanto ingiusta e appiccicaticcia sia 
stata la maschera che le fu troppo a lungo attribuita di frivolezza e 
superficialità. Assicuriamo: la Borboni, attrice comica, è stato un er
rore daltonico delle platee del dopo-guerra. Non lo fu mai; tant’è che 
per essere comica dovette essere scollacciata nelle parole e scollata negli 
abiti. Nel sogno, nell’anima, nell’istinto fu diversa; fu quella che oggi 
può mostrarsi : un’interprete d’ansia e di ricerca. Così sarà nella sua 
Compagnia.

— Del resto — dice — il teatro borghese, il teatro da salotto, il
teatro francese è morto. Oggi il pubblico, nella comicità, gusta la 
parodia, il che vuol dire che pensa. Bisogna gridarlo forte, a suo onore. 
Si ritorna al teatro ragionante, che abbia un ghigno, magari. Per que
sto, se possibile, mi avvicinerò a Shaw. Conoscete Oh, il matrimo
nio!...? E in più, le folle, ricominciano a fare il processo al personag
gio, a volere una umanità che si precisi in espressioni assolute. In 
queste sere, uscendo dal Manzoni a Milano, il pubblico mormorava: 
«povero Fedia! ». Non esclamava: « stupendo il Cadavere vivente,
magnifico Moissi! ». Questo conta: che alla ribalta vivano figure che as
sommino verità sostanziali e universali. Favola e attori scompaiano pure; 
per loro si è accorsi a teatro per un decennio: e il vero teatro mo
riva. La finzione uccide, in ogni caso, l ’illusione.

— A settembre, allora?...
— A settembre, e debutterò con una commedia del repertorio ita

liano. Mi porterà fortuna. E rappresenterò molti autori italiani. Si deve 
credere nell’autore italiano, tanto più oggi ch’è liberato dal peso dei 
raffronti francesi! Noi, italiani, non sappiamo, forse, andare a pas
seggio, preferiamo metterci lo zaino e andare in montagna. Per questo 
sappiamo arrivare anche alle altezze.

— E con Ruggero Buggeri?
— Pochi mesi ancora, ma una riconoscenza infinita. Mi ha fatto

scuola e mi ha dato il diploma. Gri.%esGy»y>e: Bevilacqua



A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I
HA VINTO  IL C O N C O R SO  N A 
ZIONALE DEL DO PO LAVO RO  
C O N  LA COM M EDIA IN  TRE ATTI

E Q U A T O R E
La commedia EQUATORE è stata scritta per le Filodramma
tiche d’Italia che sono ii vero teatro del popolo, lo credo che 
la salvezza del teatro sia proprio nelle Filodrammatiche, do
ve l’opera teatrale è di nuovo di là degli estetismi e degli 
esperimenti, a contatto diretto con l’anima semplice e inge
nua della nazione. Solo in questo modo viene salita quella 
siepe di sparati bianchi e di competenze critiche ©he ritengo 
abbiano contribuito all’isterilimento del teatro, non solo ita

liano, ina internazionale in modo principalissimo.
Per questo ho tatto una commedia che abbia qualità tipica
mente teatrali, che valorizzi le qualità essenziali dell’italia
no nuovo, pur fuggendo dai pericolosi scogli della retorica, 
ed ho in special modo tenuto presente le necessità pratiche 
delle Filodrammatiche, affinchè tutte, anche le più modeste, 

avessero modo di metterla dignitosamente in scena. 
Nessuna migliore occasione del grande concorso del Dopo
lavoro sì presentava per dirigere questa commedia a quel
l’istituzione per la quale era stata creata: e così la mandai, 
ben nascosta sotto la maschera di un motto, alia commis
sione presieduta da S. E. Achille Starace, ho avuto la grande 
soddisfazione di vederla indicata prima su oltre cinquecento 
distaccata « nettamente da tutti gli altri — dice la relazione 
ufficiale — per l’interesse della vicenda e per colorita e vi

gorosa teatralità».
Varie compagnie richiesero EQUATORE per metterla in sce
na; ma, fedele allo scopo per il quale essa è stata scritta, ho 
desiderato che venisse primamente rappresentata da una Fi
lodrammatica. Ed è la Filedrammatica romana G, Emanuel 

che nel Teatro di Littoria la presenterà al pubblico. 
DRAMMA, che non ha mai pubblicato lavori i quali non ab
biano ottenuto preventivamente l’approvazione del pubblico, 
fa oggi questa singolare eccezione per un’opera che giunge 
al pubblico per vie diverse dalle consuete e che ha avuto 

l’alto consenso del Segretario del Partito.
A lessandro De Stefani

«EQUATORE» E’ CONCESSA ALLE FILODRAMMATICHE 
ALLE CONDIZIONI CONCORDATE TRA L’O.N.D. E LA SOC.

ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI.
EQUATORE sarà pubblicata nel fascicolo del 15 aprile. 
Tutte le filodrammatiche che desiderano maggior numero di 

copie sono invitate a prenotarsi.

Nel rapido movi- 
mento ascensiona
le che i dirigenti 
il nostro Dopola- 
v o r o Provinciale 
hanno impresso al- 
T organizzazione fi
lodrammatica do- 
pdlavorista, si è 
distinta Panno 

scorso la Compagnia del Dopolavo- 
ro Ferroviario che, al Concorso Pro
vinciale, inteso a distinguere il com
plesso di maggior rilievo artistico del
la nostra città, ha riportato la clas
sifica di « Compagnia Tipo » con 
una pregevole interpretazione dei 
« Mariti » di Torelli.

Con questo titolo, essa si presen
terà, con la Cofnpagnia dei Combat
tenti, immediatamente seguente nel
la graduatoria di tale Concorso, al 
Convegno Filodrammatico di San 
Remci, il 7 e 18 aprile.

Dopo P« Enrico IV » di Pirandel
lo e il « Cuculo » di Butti, che han
no costituito due simpatici successi 
per affiatamento e snellezza di reci
tazione, il « Quieto vivere » di Te
stoni ha voluto essere una breve pa
rentesi di giocondità, inserita, per il 
divertime>nto del pubblico, nel pe
riodo di preparazione di un altro la
voro di seria portata quale « Giova
ne Italia » di Tumiati.

La non facile esumazione di que
sto dramma ha segnalato somma
riamente quella che dovrà essere la 
posizione di questa Compagnia nel 
concorso provinciale 1934. Auguriamo 
che l’intelligente perizia direttiva di 
Mario Pederzinii e le eccellenti doti 
di valore di ogni singolo elemento 
collaborino efficacemente sino a rag
giungere quella perfetta adesione di 
grazia e di impulsività che è nelle 
esigenze fondamentali del lavoro e 
che questo complesso può rendere in 
ogni minima sfumatura.

Degli interpreti, ottima la Bonora 
e suggestiva la Campani ; Cecconi, 
Crosetto, Astore, Cumino, Campa
gna, R. Assoni, Pretto, Cassinera, 
Gherardi, Comorio, Correggia, Pe- 
derzini, Rasetto, A. Assom, Chenis, 
Misano, Violani, Grazzini, hanno ri
velato buona fusione : persistendo
tuttavia neli’affinamenlO' delle loro
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qualità, potrà maggiormente guada
gnare l’edizione del lavoro acquistan
do quella espressione di irreprensibi
lità che la totale fisionomia di que
sta formazione ha dimostrato di sa
per conseguire.

All’YMCA, dopo l'« Occhioi del 
Re » di Cenzato, « Biraghin » di 
Fraccaroli, « Le sue prigioni » di 
Augusto Novelli », calorosamente ap
plaudite da un pubblico sempre fitto 
e signorile, si è proseguito con « La 
maschera e il volto » di Chiarelli : 
recita in ogni particolare compiuta e 
modellata organicamente con profu
sione di sensibilità meritevole. San
dro Negri ne ha agevolato notevol
mente il successo imperniandosi, con 
la sua chiara comunicatività, nel per
sonaggio centrale ; Mirko J. Maggio- 
li, Piero Menzio, Nino Ferrari, Eu
genio Salussolia, Augusta Durante, 
G. Turiselli et S. Fantaccini, lo cir
condarono di assidua e intelligente 
collaborazione; Valeria Dente Men
zio, Delfina Boselli, Wanda Nicolaj, 
si prodigarono con enconiabile senti
mento ed abilità ; Mimma Chiaravi- 
glio e Lietta Brunelli imposero la 
grazia della loro espressione e la 
bellezza delle loro telette all’approva
zione del pubblico giovine.

Ottima la messinscena.
La Compagnia italiana del Dopo

lavoro FIAT, diretta da M. Gianotti, 
si è prodotta con « Il povere' Piero » 
di Cavallotti e « L’avvocato difenso
re » di Morais ; e quella dialettale, 
diretta da Rinetti, con « J impe- 
gnòs » di L. Carrera e « La fam » 
di A. Solferini.

La Vittorio Alfieri, che agisce alle 
dipendenze della Società « Pietro 
Micca », ed è egregiamente diretta 
dal Dott. Carlo Trinchieri, dopo 
« Dall’ombra al sole » di Piletto, ha 
rispolverato alcuni spettacoli dialet
tali.

Con un’interessante attività e de
terminando buoni risultati, la Sil
vio Zambaldi, che agisce al Grup
po Rionale Pini, al Michelin Sport e 
alla Casa del Soldato, ha procurato 
delle gradite serate ai suoi pubblici 
presentando loro « Lampada alla fi
nestra » di Capriolo, « Il dilemma del 
marito » di Testoni, « Sul fatto » di 
Silvestri, « La resa di Titti » di Be
nedetti e Zorzi.

Nel teatrino deWIdea Fascista av
vengono recite popolari, che conse
guono utili risultati propagandistici, 
fra i quali è recente « Il burattinaio » 
di Vaidata.

Il Dopolavoro Postelegrafonico, con 
« Mario e Maria » di Lopez, la Fra
tellanza, con « Dall ombra al sole », 
il Gruppo Mussolini, con « La vola-

ta » di Niccodemi, hanno riportato 
lieti consensi.

La Virtus in Arte, non è compre
sa nell’inquadramento dopolavoristi
co, ma rappresenta un complesso 
non trascurabile anche per la dutti
lità con cui sa offrire i suoi ecletti
smi (che vanno dal drammaccia 
cruento alla commedia educata di 
psicologia) ad un pubbhco eminen
temente plateale. « La Nemica » di 
Niccodemi ha avuto in M. Ferrerò ed 
E. Chiarles due buone interpreti ef
ficaci, alle quali hanno seguito imme
diatamente la signora R. Solari e la 
signorina R. Ronco. Fra gli uomini 
sono emersi M. Audisio ed E. Fiorio; 
e hanno agito non sempre con im
peccabile correttezza ma con lodevole 
impegno O. Mattei, G. Grisotti, G. 
Ghiandoni, G. Borello.

Nelle sedi dei Dopolavoro di pro
vincia sono avvenute le seguenti re
cite : a Porte « Le bocche inutili » di 
Annie Vivanti, a Cumiana « L’uomo 
dai mille volti » di Tiranti, a Pine- 
rolo « Uccidimi » di Corsi e Salvini, 
a Foglizzo « La Piccina » di Nicco
demi e « Loretta » di Silvio Bene
detti, a Vcrolengo « Le bocche inu
tili », al Dopolavoro Philips di Al- 
pignano il « Sire di Rochardie » di 
Reinach ; ed altre — di carattere es
senzialmente popolare — a Settimo, 
Collegnof Rivara, San Benigno Cana- 
vese.

Chiuse definitivamente le iscrizio
ne IH Concorso Provinciale Filodram
matico, bandito a suo tempo dal Do
polavoro) Provinciale, il numero del
le formazioni partecipanti supera di 
un terzo quello dell’anno scorso e il 
repertorio prescelto risulta assai si
gnificativo. In base al calendario fis
sato dalla Presidenza della Federazio
ne delle Filodrammatiche, si sono esi
bite le seguenti formazioni :

25 fabbraio : Lanzo, « L’Avvoca
to ha un dubbio » di A. Maini — 
3 marzo: A vigliano, « Per la porta » 
di Ossip Felyne — 4 marzp : Alpi- 
gnano, « L’onorevole di Campodar- 
sego » di Pilotto — 10 marzo: Com
battenti, « La vena d’oro » di Zorzi
_ li marzo: Dopolavoro Orioni,
« La face spenta » di Maraldi.

Si produranno le altre partecipanti 
secondo Lordine cronolclgico e con i 
lavori che riportiamo :

17 marzo: Chieri, «L’ultimo Lord » 
di Falena — 18 marzo: Ferroviario, 
« La Giovane Italia » di Tumiati — 
24 marzo: Ymca, «Un curioso, acci
dente » di Goldoni — 31 marzo: Sil
vio Zambaldi, « L’altalena » di Va- 
raldo — 7 aprile : Fratellanza, « Dal
l’ombra al sole » di Pilc.tto — 8 apri
le: Vittorio Alfieri, « Papà Eccellen

za » di Rovetta — 14 aprile: Fiat, 
« Le mosche bianche » di Cicconi — 
15 aprile: Lucento, « Tristi amori » 
di G. Giacosa — 21 aprile: Torre 
Pellice, « Luce che torna » di Melani 
22 aprile : A. Mussolini, « La nemi
ca » di Niccodemi — 28 aprile: Cu
miana, (lavoro da fissarsi) — 29 apri
le : Idea Fascista, « Luce che torna » 
di Melani — 5 maggio : Tedeschi, 
(lavoro ancora da fissarsi) — 6 mag
gio: Chivasso, « La piccina » di
Niccodemi — 12 maggio: Pinerolo, 
« La lampada alla finestra » di Ca
priolo — 13 maggio: Scuole S. Carlo, 
« Finche io viva e più in là » di Co- 
gnetti — Villarperosa (data e lavoro 
da fissarsi).

Rammentiamo che il Segretario Fe
derale, Presidente del Dopolavoro 
Provinciale, ha costituito la Giuria 
nel modo seguente : marchese Ermi
nio Robecchi Brivio', Presidente, con
te Bartolomeo Biscaretti di Ruffia, 
Segretario e Relatore, conte Ernesto 
Bianco di San Secondo, Membro.

O livero
Stabile Filodram
matica. — L’ini
ziativa assunta dal
la Stabile nel ban
dire il concorso fi
lodrammatico per 
la Coppa « Rino 
Fiorini » è stata 
coronata dal suc
cesso più lusin

ghiero. Le migliori filodrammatiche 
dell’Emilia si sono avvicendate sul 
palcoscenico del Teatro d Arte del 
fiorente sodalizio cittadino, richia
mando ad ogni recita un pubblicq 
assai numeroso ed elegante, che ha 
mostrato di seguire con il massimo 
interesse la competizione artistica 
ed è stato largo di applausi e di 
incitamenti alle compagnie maggior
mente affiatate e agli attori più va
lenti.

I filodrammatici della Stabile han
no rappresentato, fuori concorso, co
me inaugurazione del convegno, 
Le esperienze di Giovanni Arce fi
losofo, di Rosso di S. Secondo, ot
tenendo un vivissimo successo.

Quale prima recita di concorso, si 
è presentata la Filodrammatica del 
Dopolavoro di S. Ilario d Enza, rap
presentando la commedia Tristi a- 
mori di G. Giacosa. Presero parte 
alla recita le signore : L. Campanini, 
L. Cabassi, A. Cabassii ; i signori: 
D. Campanini, O. Violi, U. Pat- 
terlini e S. Cabassi.

Seconda recita : Filodrammatica
del Dopolavoro Monopoli di Stato di 
Modena con II Titano di D. Nicco-

B O LO G N A



FILODRAMMATICHE

demi. Interpreti: Maria Rossi, Elda 
Soragni, Emma Fabbri, Fernanda Go- 
linelli, Giulietta Cuoghi, Pierina 
Cambi, Tosca Baccarani, Ettore 
Montagnani, Giovanni Alpini, Ren
zo Setti, Abramo Ansaioni e Giulio 
Case,1 grandi.

Terza recita: Associazione Filo-
drammatica Persicetana, con La Ne
mica di D. Niccodemi. Interpreti : 
Giuseppina Golfieri, Maria Scagliari- 
ni, Maria Ballanti, Carolina Guerzo- 
ni, Natalina e Gina Guerzoni, G. 
Forni, G. Manganelli, Domenico 
Cecchini, Dante Lodini e Sante 
Cocchi.

Quarta recita : Filodrammatica del 
Dopolavoro Prov. di Parma con La 
macchinetta del caffè di S. Zamba.l- 
di. Interpreti: Gianni Ferrari, Franco 
Ghezzi, Renato Selli, Giulia Sansoni, 
Ada Sansoni, Lina Orlandi e Luisa 
Spano.

Quinta recita : Filodrammatica del 
D. L. di Renazzo, con Mario e Ma
ria di S. Lopez. Interpreti: Renata 
Giberti, Fernando Govoni, Carmen 
Gilli, Argeo Balboni, Alfonso Ber
telli, Cc/rrado Pivetti, Gustavo Stefa
ni, Enzo Bartolini e Giorgio Longhi.

Sesta recita : Filodrammatica del
D. L. di Imola, con La signorina dal
le camelie di P. Mazzoletti. Inter
preti : Wanda Giovannucci, Maria
Rivalta, Bianca Marondoli, Lia Ber- 
tozzi, Leonella Landi, Angelo Ca- 
vallazzi,. Gozzadino Monti, Mario 
Guerrini, Walter Giustiniani, Sanzio 
Giustiniani, Elio Buldrim Giovanni 
Ferrieri, Gustavo Mazzini e Giorgio 
Astorri.

Settima recita : Filodrammatica del 
D. L. di Ostellato, con Bufere di 
S. Lopez. Interpreti : Luigi Desirò. 
Natalina Spadoni, Melli Tude Zevi. 
Bardi Leo, Vincenzo Schincaglia. 
Cazzanti Guantiero, Bianca Ballarina 
e A. Sacchieri.

Ottava recita : Filodrammatica del 
D. L. « Arnaldo Mussolini» di For
lì, con La nostra pelle di S. Lopez. 
Interpreti: Wanda Danesi, Laura
Novelli, Giorgina Zoli, Dino Gandi, 
Oddini Baccarini, Isocrate Danesi, 
Sly Danesi, Pompeo Reggiani e Bra
mante Zoli.

Il concorso sarà chiuso con la reci
ta della Filodrammatica del Dopo
lavoro Prov. di Piacenza. Ci riservia
mo di comunicare Fesito del con
corso stesso, rendendo noto il giudi- 
ziq della giuria per l’assegnazione 
della Coppa « Rino Fiorini » alla fi
lodrammatica vincente e vistosi pre
mi alle prime classificate.

Nel frattempo la compagnia della 
Stabile non è stata inoperosa. Fra 
i lavori rappresentati segnaliamo le

L I B R E R I A  H
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Succ. P. Fantini

F I R E N Z E
Piazza Duomo, 6
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novità. Davanti ad un pubblico nu
merosissimo ed elegante, due com
medie in un atto di autori bolognesi. 
Si chiama come me di Alfredo Con
fidati : un atto tragico, la cui impo
stazione veramente efficace, ha su
scitato intensa commozione e vivo 
interesse. L’interpretazione affidata 
al M.se dott. Francesco Boschi, alla 
signorina Galliani ed ai signori Lo- 
renzini e Romano è stata molto ap
prezzata e gli applausi sono stati 
quanto mai calorosi.

Ove si conviene che : u-n atto bril
lante di Giovanni Veronesi, dalla co
micità signorile e piacevole, ha avuto 
meritati consensi anche per merito 
della recitazione intonata ed appro
priata delle signorine : Marisa Podet- 
ti, Teresa Spinola e dei signori Ger
mana Brunelli e Piero Romano.

Ambedue gli autori sono stati mol
to festeggiati e chiamati alla ribalta 
più volte. Scene originali ed indovi
nate di Aleardo Carretti.

Lai!*} Cappelli

T R IE S T E

In seguito alla 
soppressione, av
venuta qualche an
no fa, dell’unico 
teatro stabile II 
Teatro della Com
media, si sentì la 
necessità non so
lo di intensificare 
Fattività delle va

rie filodrammatiche allora esistenti, 
ma dii crearne delle nuove in modo 
che, oggi, quasi ogni Associazione ha 
una propria filodrammatica egregia
mente attrezzata ed un proprio pal
coscenico.

Quello che soprattutto merita di 
essere notato è la cura con la quale 
si procede all’allestimento della mes
sinscena.

Si è quasi completamente abban
donato il vecchio sistema ; non si ri
corre più ai consueti cànoni della 
tradizionale scenografia, ma si crea
no scene di squisito buon gusto,

ideate e realizzate con i moderni 
criteri.

Ed ora una veloce rassegna delle 
attività di un primo gruppo di filo- 
drammatiche :

La Filodrammatica del Guf (pri
ma, Lega studentesca italiana, poi As- 
sceiazione Goliardica Triestina) svol
ge ininterrottamente la sua attività 
dal 1919, sotto l’impeccabile direzio
ne del dott. Adolfo Angeli.

Dobbiamo soprattutto essere grati 
all’Angeli per la rappresentazione di 
lavori di particolare interesse e di 
difficile esecuzione come la riesu
mazione de\Y A ulularia di Plauto, nel-
I ottima traduzione del prof. Szomba- 
thelv. La Vedova Scaltra, di Goldo
ni, e, ultimamente, I suppositi, del- 
l’Ariosto.

In quest’ultima difficile interpreta
zione, oltre all’Angeli, ottimo diretto
re ed eccellente attore, ebbero cam
po di distinguersi le signorine Gar
rone e Sturii, i signori Pcsch, Bruni, 
Giorgomilla e Cassini, i signori Gior
gio e Bruno, landa, i signori Poggi, 
Carlini e Trevisan.

Ottima la messinscena, dovuta al 
pittore Sbisà.

Molto interesse ha pure destata la 
rappresentazione de La storia del Sol
dato, di C. F. Ramuz con musiche 
di Strawinsky, assolutamente nuova 
per le scene italiane.

La parte di Diavolo, nelle sue va
rie figurazioni, fu ottimamente so
stenuta dallo stesso Angeli ; quello del 
Soldato dall’ottimo Posch.

Il maestro Sigon ne curò la parte 
musicale. Allestimento scenico del 
pittore Ugo Carà.

Lf Angeli sta attualmente prepa
rando L’Osteria degli Immortali, di 
Mario Massa, la commedia, che ha ri
scosso tanto successo al teatro di Bra- 
gaglia. Lavoro prettamente d’avan
guardia, per il quale si sta prepa
rando una speciale messinscena, te
nendo presenti i» principi seguiti per 
gli allestimenti scenici del Teatro de
gli Indipendenti.

La commedia è stata pubblicata da
II Dramma.

La Filodrammatica dell’Associazio
ne Pubblico Impiego, diretta dal dot
tor Bruno Alberti, instancabile istrut
tore e intelligente direttore, dopo 
aver rappresentato ultimamente, con 
il consueta successo e concorso di 
pubblico, Il braccialetto al piede, di 
Veneziani, ha sospeso le rappresen
tazioni per qualche tempo, ma non 
le attività.

Si sta provando/ infatti, per com
pensare il pubblico della paziente at
tesa, tre lavori che si rappresenteran
no quanto prima ad intervalli di, al



filodrammatiche

massimo, una settimana. La signora 
Rosa, di Lopez ; Papà Eccellenza, di 
Rovetta, e la brillante commedia di 
Serretta Made in Italy.

Molto attesa è la ripresa di Papà 
Eccellenza anche per il fatto che ]’Al
berti, attere apprezzatissimo, ne so
sterrà il ruolo principale.

Nell’ultima commedia II braccia
letto al piede, di Veneziani, molto 
bene le Signorine Gallone e Russo 
nelle parti rispettivamente di Vanda 
Orsini e Silvia, il De Marco (al quale 
si deve l’accurata messinscena), il 
Tafara ed il Persini nelle parti ri
spettivamente di Lorenzo. Gioffrè e 
Don Pedro.

La Filodrammatica del Dopolavoro 
Ferroviario « Eleonora Duse » diret
ta dall’eccellente attore Giulio Rolli. 
Questa Filodrammatica merita una 
speciale lode per l’intensa attività. 
(Una commedia ogni 15 giorni). Do
po il successo de « Il signore è servi
to » di Veneziani, commedia nuo
va per Trieste, replica a grande ri
chiesta nella quale si sono! distinti 
specialmente, mettendo in rilievo 
ottime qualità di attori, la sig.na Pia 
Gregori, il sig. Botti-Balilla ed i,l sig. 
Maresi, si è rappresentato « L’Aigret
te » di Niccodemi. Oltre al successo 
personale ottenuto dal sig. Rolli, 
unanimi approvazioni hanno otte
nuto le signorine Cureti, Rolster, 
il Finiguerra, il Mc-rresi, 1 Abriani 
e la signorina Gregori.

Il Rolli sta attualmente preparando 
«La serenata al vento» di Veneziani.

Molto bene la scenografia dovuta 
al Ronchi.

Sotto la direzione del signor Tam
buriini, la filodrammatica del Fa
scio Femminile, non avendo nè una 
proprio sede nè un proprio palcosce- 
nicô , esplica una intensa attività nei 
vari circoli rionali e nei teatrini della 
Provincia a scopo puramente bene
fico.

Abbiamo anche ultimamente ap
prezzando le doti di questo perfetto 
complesso assistendo, al Dopolavoro 
Postelegrafonico, alla rappresenta
zione de « I quattro rusteghi » di 
Goldoni.

Molto applauditi i signori Tam
buriini, Pavanello e Carpentieri. 
Squisita interprete si è rivelata an
cora una volta la contessa di Zama- 
gna. Efficaci nell’interpretazione an
che fé signore Eliini e Maricn, la si
gnorina Bruchi, il Tedeschi ed il 
Donghi.

Quest’estate, come ogni anno, la 
filodrammatica farà un giro propa
gandistico culturale nei piccoli tea
tri dei paesi del Carso — e, dove que
sti «iameanc, si provvederanno al-

Fallestimento di palcoscenici anche 
all’aperto — e all’uopo si provano al
cuni lavori di autore italiano.

Filodrammatica del Dopolavoro In
ternazionale Marina Mercantile, di
retta dal signor Renato Paggi, si 
è prodotta ultimamente con Fuo
chi d’artifició di Chiarelli — è la 
terza compagnia che nello spazio di 
pochi mesi rappresenta la bella com
media di Chiarelli.

Impeccabile la recitazione del Pag
gi nella parte del Conte Gerardo. 11 
Giogomilla ha saputo essere effica
cissimo interprete di Scaramanzia 
tanto da farsi applaudire più volte a 
scena aperta.

Molto bene la signora Giorgomilla 
nella parte di Deisy e la signorina 
Edda Baitellini. Degno di lode l’Enri
co nella diffìcile parte di Principe 
d’Argiò. Perna, Giorgier', San Trevi, 
Concilia e i Fratelli Lorenzi ci sono 
sembrati attori di indiscutibile bra
vura.

Ottima la messinscena dovuta al si
gnor Giorgomilla (sostituto direttore), 
il quale, coadiuvato dal Signor Perna 
ne ha curata pure l’esecuzione.

Si stanno provando alcuni nuovi 
lavori di autore italiano nei quali 
prenderanno parte anche i filodram
matici debuttanti, istruiti in questi 
ultimi tempi dall’infaticabile. Paggi.

Della Filodrammatica del Dopola
voro Postelegrafonici, diretta dal si
gnor Pagliaruzzi, della quale fanno 
parte i conosciuti ed apprezzati filo- 
drammatici Urso (regista della Com
pagnia), Zumin, Nalji, signorina Va
lentin e signora Benes, come pure di 
quella dell’Alcega, diretta dal signor 
Trevisan, della neo costituita filo
drammatica dei Cantieri Riuniti del
l’Adriatico, diretta dal signor Pag- 
giaro e delle altre minori, diremo a 
lungo quanto prima in occasione 
delle prossime rappresentazioni del 
repertqrio in preparazione.

Giuseppe O rban i
Dopo una breve 
interruzione, l’at
tiva Filodrammati
ca del Dopolavo
ro Ferroviario, di
retta dal signor 
Augusto Del Ge
novese, ha ripre
so il ciclo delle 

recite ottenendo un altro successo 
rappresentando Ja brillantissima com
media di Svetoni « Il Castigamatti ». 
Data la difficoltà della commedia e il 
successo ottenuto dalla F ilodrammatica 
Ferroviaria, non possiamo che mag
giormente constatare di quali) buoni 
elementi sia formato questo Gruppo

numeroso di appassionati all’arte. 
La signorina Bianca Castellani ha 
sostenuto la difficilssima parte di 
Gaetana ottenendo un vero successo 
personale. Molto bene anche la si
gnorina Marina Castellani nella parte 
di Bianca, come pure il Del Genove
se, il Nassi, Cassola, Cristofani e 
Caprioli e le signore : R. G. Ben
venuti e L. Rosellini che hanno ri
scosso moltissimi applausi a scena 
aperta che a fine di ogni atto. (

Il Crocchio Goliardi Spensierati, 
d’accordo con la Sezione Artistica 
dell’Ufficio Culturale del « Guf », 
ha deliberato', onde curare e svilup
pare le possibilità dei Goliardi Pisa
ni, che hanno in questo campo tradi
zioni gloriole, di procedere alla for
mazione di una Sezione Filodramma
tica. Detta Sezione inizierà la sua 
attività al più presto ed è inutile ag
giungere che in città molta è 1 aspet
tativa poiché è a conoscenza del 
pubblico di quali buoni elementi si 
componga la Famiglia Goliardica.

Al .
Al Dopolavoro En
ti Militari, la Com
pagnia « Verone
se Benefica », di
retta dal signor 
Ivo Bucchi, ha 
rappresentato, il 17 
febbraio, la nota 
commedia in tre 
atti : I tre senti

mentali di Camasio e Berrini.
La signorina Scotton seppe rendere 

con intelligenza la difficile parte di 
Soava, sì da risultare una degna 
compagna del protagonista Cirillo, 
ottimamente reso dallo stesso Bucchi.

Così dicasi degli altri attori, signo
rine Vittoria e Vanda Pistoso e si
gnori Grisotto, Bigardi, Lorusso e 
Ciresola che hanno sostenuto i ruoli 
secondari in modo da armonizzare 
perfettamente i vari aspetti della 
commedia.

A questa Compagnia, che da lun
ghi anni calca la scena del teatro fi
lodrammatico, è doveroso rivolgere un 
vivo elogia affinchè possa continua
re nella strada tanto bene intrapresa 
e raggiungere le più alte méte con 
quell’affinamento che certo non 
mancherà a così volonterosi e bravi 
dilettanti.

Al Dopolavoro Ferroviario, la com
pagnia del Dopolavoro Ferroviario, 
che pure conta elementi di primo 
ordine efficacemente diretti dàl rag. 
[Pietro Beltrame, ha presentato in 
questa stagione lavori di discreta mo
le, applauditi in città e provincia.

Diamo i seguenti titoli dei lavori

P I S A
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rappresentati : « i disonesti » di Ro- 
vetta; « E1 pare de Venezia » di 
Rossato ; « Così va il mondo, bimba 
mia ! » di G. Gallina ; « I recini da 
gesta », ecc. Quanto prima verrà re
plicata la commedia « Nina no far 
la stupida » di cui la Compagnia 
ne dà un’esecuzione bellissima.

Per quanto riguarda il locale, spe
riamo che si realizzino le aspirazio
ni dei ferrcivieri e del numeroso pub
blico frequentatore, di averne uno 
comodo e grandioso sull’area attigua 
all’attuale sede.

Al Dopolavoro Postelegrafonico. 
Appena pronto il palcoscenico nella 
nuova sede di questo Dopolavoro, 
Statale, la Compagnia Vittorio hoc
chi, diretta dal rag. Michele Palla
dino riprenderà il corso di recite 
tanto bene iniziato nel vecchio teatro 
« Goldoni ».

Al Dopolavoro Monopoli. Sull’or
ganizzazione teatrale di questo Dopo
lavoro si appunta da vari mesi la 
curiosità della cittadinanza e dell’am
biente filedrammàtico.

Sembra che l’Istituzione si traslo
chi nell’ex « Teatro Apollo », nel 
qual caso si può sperare che il Do
polavorô  Monopoli avrà in Verena 
forse il miglior teatro filodrammatico, 
sia per dimensioni che per possibi
lità di realizzazioni sceniche.

E proprio il caso di richiamare 
l ’attenzione delle autorità su questo 
importante problema di attività dopo
lavoristica.

Presentemente, in Verona, esiste un 
sô e teatro filodrammatico, quello 
degli « Enti Militari » e tutte le 
Compagnie sono costrette a chieder
vi ospitalità a meno che si rassegni
no a battere esclusivamente la pro
vincia. Ciò arreca parecchi danni 
tanto alle filodrammatiche, che, sen
za una base, mal si reggono e ren
dono1 pressoché vana la fatica dei Di
rettori Artistici ai fini della coesione 
degli elementi, quanto al pubblico 
che è costretto ad esaurire l ’unico 
teatrino nell’unica località cittadina 
ove la Compagnia locale esercita giu
stamente il suoi diritto di priorità.

Auguriamoci che il settore filo- 
drammatico, il più importante del- 
l’O.N.D. per le possibilità educative 
che offre, venga presto sistemato 
nella città scaligera che vanta un’in
vidiabile tradizione di attività filo- 
drammatica che non può e non deve 
assolutamente affievolirsi.

La Filodrammatica Monopoili ha 
già pronte per la scena le commedie 
« Sior Tita Paron » di G. Rocca e 
« L’uomo dai mille volti » di M. Ti
ranti.

G icvann t Mea-leli*

AI Teatro S. Mar
co la Compagnia 
Stabile del Dopo
lavoro Provinciale 
ha rappresentato 
con successo di in
sieme un lavoro 
nuovissimo del col
lega in giornali
smo Cristofanini 

« Insufficienza di prove ». Mario 
Paolcni ha risaltato' maggiormente in 
una parte difficoltosa e con lui la 
Pacioni troppo giovane però per una 
madre di Cardosil. Buoni pure 
l ’Andreini, il Casella.

Anche il « Ridicolo » di Ferrari che 
la Compagnia ha allestito per il 
Concorse di S. Remo ha ottenuto 
un lusinghiero successo da parte di 
quasi tutti gli attori.

« Una lampada alla Finestra » di 
Capriolo è stata portata al giudizio 
del pubblico di questo teatro otte
nendo un successo sincero e meritato.

E’ stato quindi presentato « L’ul
timo Lord » nella interpretazione 
della sig.na Renza Andreini la qua
le è piaciuta più nelle sue spoglie 
autentiche che nelle apocrife vesti 
mascoline.

Al teatro della MandeJinistica Ver
di agisce fino dall’inizio della Stagio
ne una Compagnia formata di ot
timi elementi più volte premiati per
sonalmente ai varii concorsi, fra i 
quali il Mantelli, la Orbicciani, la 
Pavarino, la Mannari, il Servolini, 
Accorsi, Bertini, ecc.

La compagnia ha già iniziate le 
serate d’onore e il M. Augusto» Ac
corsi primo seratante si è cimentato 
nel Roberto della « Nemica » di Nic-

M A S C H E R E  N U D E

Tulio il Teatro di
L U IG I P IR A N D E L L O

nell’edizione defini
tiva di dieci volumi
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codemi ottenendo un successo enlu- 
siastico. Con lui non va dimentica
ta la Pavarino che è stata una Du
chessa di Bernciis correttissima. Ot
timi gli altri tutti.

« Dar da bere agli assetati » altra 
novità presentata dalla Compagnia 
della Verdi con ottimo successo di 
ilarità dato l’originale soggetto svol
to dai due Autori concittadini 
Guidi e Cintolesi : è piaciuta in mo
do incondizionato malgrado la sua 
struttura farsesca.

Cecccm

G O R IZ IA

Delle 18 Compa
gnie filodrammati
che di tutta la 
Provincia che pre
sero parte al con
corso provinciale 
chiusosi nel giugnoj 
scorso, l ’unica ri
masta a svolgere 
un’attività regola

re quindicinale è la Compagnia del-
I Unione Ginnastica Goriziana, vin
citrice del concorso stesso.

Questa sezione filodrammatica, di
retta dal signor Ferruccio- Sambo, ha 
rappresentato nel teatro sociale du
rante la stagione 1933-34 le seguenti 
commedie :

Il profumo di mia moglie, di Lenz ; 
L’argento vivo, di Zambaldi ; La mo
glie del dottore, pure di Zambaldi ;
II cavallo di Troia, di Giachetti ; Un 
gerente responsabile, di Bettoli ; Il si
gnore è servito, di Veneziani; Il ca
pocomico Tromboni, di Piovesan; Il 
poeta e la signorina, di Berrini ; La 
moglie innamorata, di Cenzato ; La fi
glia di Jefte ed II Cantico dei Canti
ci, di Cavallotti ; Una donna al buio, 
di Castelletti ; Patatrac, di Salvestri ; 
Maritiamo la suocera, di Colorno ; 
Una tazza di caffè, di Agata Christie.

I componenti la sezione presero 
parte alla rappresentazione di gala 
che la Federazione delle Filodramma
tiche ha allestito al « Teatro Verdi », 
rappresentando II convegno dei mar
tiri, di S. Gotta, e II berretto a sona
gli, di Pirandello.

Elenco artistico: Alpino Bruna,
Casavola Dina, Falcone Elilia e Van
da, Federici Wally, Ferrini Ernesta, 
Mazzolini Ada, Mazzolini Emilia 
(premio individuale di primo grado), 
Sambo Maria, Zorzi Tina (premio 
individuale di secondo grado), Baum 
Silverio, Bissaldi Enrico, Casavola 
Francesco, Della Rocca Paride (pre
mio individuale di primo grado), Ma
rini Guido, Michelon Mario, Rosolen 
Brune; Sambo Ferruccio. Suggerito
ri: R. Mazzurrini e A. Vent'n.

P a ride  déliai Rocca

L IV O R N O



G I U D Ì Z I

Un teatro senza scena girevole non è un teatro moderno. Ma ecco coinèg 
lo spirito arguto di Leporini denuncia i pericoli di questa innovazione. |
4$ Spettacolo giallo a base di revolverate, morti e situili allegrezze, 
l i ’ la serata «l’onore della prima attrice. Grande successo. Quattro mazzi 
di fiori le vengono offerti.

All’indomani tra spettatori ingenui:
— Vi siete divertito ieri sera a teatro?
— Sì, però il lavoro è triste. All’ultimo atto muoiono quattro persone.
— Infatti, fio visto portare sul palcoscenico quattro corone!

Y Un autore alle sue prime armi, ma pieno di speranze, ha portato 
giorni fa il copione di una sua commedia ad Aristide Baglietti. E 
quando è tornato per domandare, trepidando, notizie sulle sorti del 
suo parto teatrale, ha trovato il capo-comico inflessibile nel rifiuto.

— Ma quale difetto lei vi trova?
— Uno soprattutto — sentenzia Baghetti. — Manca di verità. Il tea

tro deve essere aderente alla vita, sempre. E qui, invece... Apriamo 
a caso il copione e leggiamo: « Francesco suona il campanello e la 
domestica accorre... ». Ora mi dica lei: le sembra una cosa umana
mente possibile che la domestica accorra, appena il padrone suona 
il campanello?
x Fioriscono gli aneddoti sullo scomparso Gémier, grande attore e 
grande amico dell’Italia. Un; giorno, a casa sua, invita parecchi amici 
a pranzo, ma l ’anfitrione si fa attendere a lungo. Un’ora, due ore 
dopo, la sua compagna, signora Mejard, si mostra preoccupatissima. 
Interviene la cameriera che annuncia in anticamera uno sconosciuto 
il quale insiste nel voler essere ricevuto, senza indugi, dalla padrona. 
La signora lo fa entrare:

— Ecco — dice lo sconosciuto. — lo avrei un’urgente, ma riservatis
sima comunicazione da farle per conto di suo marito...

— Dio mio, parli, parli subito...
Lo sconosciuto non parla e, viceversa, si toglie lì) per li il trucco: 

era Gémier, che intendeva di controllare se sarebbe stato riconosciuto 
nella parte che aveva in prova di Sherlock Holmes. 
w Luigi Bottelli sta per assumere una nuova segretaria, una graziosa 
donnina, molto vivace, molto truccata, molto espansiva...
— Signorina, lei è pratica di scrittura a macchina, stenografia, cor

rispondenza?...
— Commendatore — risponde l ’altra con un sorrisetto lusinghiero 

— vedrà, che sarà contento di me...
— Ah, speriamo! Avete con voi qualche certificato di cattiva condotta?

Mario Intaglietta, dopo aver 
assistito alla rappresentazione 
— da parte della Compagnia 
delia Commedia, diretta da 
Renzo Ricci, — di « La sorelli
na dj lusso », tre atti di Bira- 
beau, scrive:
« La commedia è piacevolissi
ma. Scaltra e lucida è piena 
di dettagli saporosi, di chiaro
scuri delicati, di sottile e gar
bata melanconia. Forse c’è 
troppo zucchero, troppo scirop
po; ma sono dosati con accorta 
mano, si che le parole hanno 
sempre un profumo delicato, 
un sapore squisito. Birabeau 
sa che cosa sia teatro, e, tal
volta, ne abusa, in questa com
media tutto è teatro — viva
cissimo e scintillante teatro — 
ma quasi sempre l’ingannevole 
artificio scenico viene masche
rato uà una tecnica infallibile, 
da una ardita varietà d’intona- 
zioni. I personaggi fingono la 
vita vera, la fingono senza da
re la sensazione del virtuoso 
giuoco. £ talvolta un sussulto 
li scuòte e li porta verso un 
clima più umano e più poeti
co. Poi ricadono nel teatro, 
dentro le maglie e le strettoie 
d’un mestiere abilissimo, sor
prendente.
« La commedia poggia tutta su 
Renzo Ricci. Quale gioia ci 
procura sempre questo attore 
seitsiiiile e fine! Non po
teva essere più luminoso e 
più semplice, più sciolto e più 
netto.. La sua tecnica teatrale 
—- dizione, movimenti, fisiono
mia — ha taie precisione e- 
spressiva da portare, di colpo, 
il personaggio nell’atmosfera 
che gii è indispensabile. Qui 
Renzo Ricci si plasma, si mo
della. Trasforma il personag
gio in creatura, le dà verità e 
umanità, e la porta, poi, a vi
vere la sua avventura con 
scaltra intelligenza e con ac
corata poesia libere d’ogni sco- 
ria teatrale. La recitazione di 
Ricci è tutta un ricamo di sfu
mature, di luci, di ombre, di 
risalti. Non una intonazione si 
perde, non un accento va fuori 
posto, non un pensiero, una 
parola cadono a vuoto. Come 
ieri sera per Giovanni al qua
le ha dato il passo largo del
l’operaio, l’animo accorato da 
fratello in pena, l’amore nuo
vo del figlio in allarme.
« Ottima madre è stata Ada 
Montereggi, frivola e commos
sa nei rapidi passaggi dal pro
fumo d’una tarda avventura al 
richiamo d’una subitanea ma
ternità. Decorative Nini Gordi- 
ni e Lina Gargarello. Insigni
ficante Gino Servi.
La commedia ha avuto grande 
successo.
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TERMOCAUTERIO

i» Polvere dei passato:
Era nota la gelosia ili Ermete 

iNoveili per Eduardo Ferravilla: 
gelosia puerile, ma -di vecchia 
data e quindi rugginosa, alcuni 
amici ne approfittavano incitan
do il Novelli a fare, in una se
rata di beneficenza ch’essi anda
vano preparando, una scena col 
Ferravilla: fare e non recitare, 
cioè improvvisare. « Chi -sarà il 
migliore se la caverà meglio », in
sinuavano gli amici e facevano 
intravveder-e al Novelli un im
mancabile trionfo.

I due attori infatti entravan 
sulla scena a braccetto. Ma il 
Novelli in luogo di rimaner sulla 
difensiva e studiar l ’avversario 
lo attaccò -con un diluvio di pa
role, di epiteti conditi le une e 
gli altri da quella mimica fac
ciale in cui Novelli eccelleva!

Ferravilla zitto! Aveva compo
sto il viso e la -persona in un at

teggiamento come di paura e di rispetto, è, mentre prima era rimasto 
fermo sul palcoscenico, ora incominciò una specie di retromarcia 
verso-le quinte. E quando vi fu giunto, mentre l ’altro continuava a 
urlare e a far scomposti gesti, lanciò ad -Ermete Novelli un epiteto solo:

— Pomo-grafico!
Novelli rimase interdetto. E il pubblico scattò in piedi applaudendo 

freneticamente l ’attore che aveva con una parola sola saputo con
cluder la scena e -far -divertire tutto il teatro.
Y Marta Ab-ba ha visitato alcuni giorni or sono, in compagnia di 
Pirandello, una mostra di automobili. Ferma davanti a uria superba 
rossa macchina da corsa, esclamò estatica:

- Che bellezza! Guardate, Maestro! E’ -una meraviglia! Mi entu
siasma! Mi suggestiona!

— Niente, niente — rispose calmo rAccademico — è un’auto-sug- 
gestione.
■a, Pasquariello (che sarebbe il più degno interprete de « l ’Avaro » -di 
Molière) è ad una festa di beneficenza. Una -signora gli si avvicina 
e gli chiede un obolo.

— Ho già dato la mia offerta, signora, — e, indicando un amico, 
aggiunge: — il signore era presente.

— Le credo, Commendatore — sorride la questuante — ma non ho 
visto.

—» E io ho visto ma non ci credo — commenta Fami-co.
Paola Borboni (la bellissima, la squisita, la divina Paola) rac

conta in un crocchio di amici, un aneddoto occorsole a Parigi. Gli 
astanti dubitano della veridicità del racconto.

Paola, un poco offesa, ribatte:
— Non c’è da sorridere. E’ proprio cosa. Voi sapete che io -sono la 

verità personificata.
— Da quando ho saputo — commenta Ni-co Pepe, il brillante attore 

della Compagnia Galii-Gandusio — che la Verità è nuda, non ho più 
avuto su questo il più piccolo -dubbio.
w Paola Borboni due anni or sono andò in America per un giro dì 
lecite della compagnia di cui ella faceva parte.

Racconta Paola, fra i tanti episodi di cui fu protagonista laggiù, il 
seguente:

—• Una notte mi trovavo in un treno che attraversava la Florida. 
Io m’ero assopita. Ad un tratto il treno si ferma e sento un giovane 
ferroviere che, dopo aver aperto lo sportello, mi grida: Miami!..

— E tu?
Gli bo dato uno schiaffo. Me la sono -cavata con idieci dollari di 

multa!

Prodigi deii’arte del teatro
Dice Pio de Fluviis, a propo

sito di una recita di Sacha Guitry, 
alla quale assisteva, accanto alla 
sua poltrona di critico, un citta
dino francese :

« Quando al finale del secondo 
atto dell’« Illusionista » — che
Sacha rende in modo mirabile 
— il successo si fa vivo, entusia
stico, osannante, il mio vicino di 
Francia non applaude più. Si è 
come improvvisamente acchetato. 
Mi volto a guardarlo • ha le la
grime agli occhi. Se le terge fur
tivamente. Mi metto ad applau
dire forte forte, anche per lui, che 
soffocato dall’emozione, non può. 
Giurerei che in quel momento 
egli pensa a Parigi e ai tragici av
venimenti di questi ultimi mesi.

« Ecco, dunque, il prodigio del
l ’arte teatrale. Un grande attore 
che vada oltre confine riaccosta 
alla patria i fratelli lontani più di 
ogni altro propagandista. Risusci
ta con la sua arte — sia essa 
semplice, sorridente, arguta co
me quella di Sacha Guitry o pla
stica e polente come quella di Er
mete Zucconi — gli echi più dolci 
e più riposti dell’amata terra lon
tana. Rappresenta, per il concit
tadino che accorre a sentirlo, un 
magico tuffo nel passalo. Riallac
cia, per segrete, intime e miste
riose risonanze, l ’anima dell’esu
le alla grande anima della Pa
tria. Riaccende il sentimento del
l ’orgoglio nazionale. Fa spuntare, 
pur su gli occhi di un pacifico 
borghese, le lagrime di una no
stalgica consolazione.

« Dobbiamo amare il teatro. 
Dobbiamo onorare i nostri gran
di attori. Dobbiamo desiderare 
che essi possano andare all’estero, 
ambasciata dell’anima nostra. 
A portarvi, con l ’eco delle nostre 
nuove passioni, del nostro spiri
to rinnovatore, anche il suono 
della nostra voce, il volto della 
nostra gente, i gesti che ci sono 
abituali. Mille connazionali so/io, 
anche fuori d’Italia, accanto al 
nostro cuore. Ma ve ne può esse
re uno, forse lontano di corpo e di 
mente, che l’Arte può compiere il 
miracolo di convertire. Salvare 
un’anima! Ridare un cittadino al
la Patria. Sanno gli attori che 
vanno all’estero che tanche questo 
miracolo essi possono compiere?

« Dove mai mi Iva sospinto il mio 
vicino di poltrona con la sua 
candida e bella anima di degno 
cittadino francese? ».

PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
A-R-S (Anonima Roto-Stampa) Via Monti, 9 - Torino — ernesto scialpi, responsabile
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