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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’amante immagi
naria - 8. Molnar: L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil: Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Candela: 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: Si mona è 
fatta così - 32. Molnar: Prologo a 
re Lehar - Generalissimo - Violetta 
di bosco - 33. Veneziani: Il signore 
è servito - 34. Blanchon: 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: li 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 Bianeoli: 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. Armont: Audace av- 
ventura - 71. De Angelis: La gio
stra dei peccati - 72. Ostrovski: Si
gnorina senza dote - 73. Mazzolot-

ti: 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, Chlumbcyg: Si recita co
me si può - 79. Donaudy: La mo
glie di entrambi - 80. Napolitano:
II venditore di fumo - 81. Devai:
Débauché - 82. Rocca: Tragedia
senza eroe - 83. Lonsdale: La fine 
della 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. Cavacchioli: 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. Maneuso 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 - Maugliam: Penelope.
109 - Vajda: Una signora che vuoidivorziare.
110 - Wolif: La scuola degli a-

manti.
III - Renard: Il signor Vernet,
112 - Wexley: Keystone,
113 - Engel e Gmnwald": Dolly e il

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 - Maugliam: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 - Quintero: Il centenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Na-

varra.
124 - Veneziani: La finestra sul

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

Ascot.
128 - Suliiotti, Fiorita e Carbone:

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

sa di Titi.
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. Garcia e Muiìoz-Seca: I

milioni delio zio Peteroff.
146 - Gordin: Oltre l’oceano.
147 - G. Zorzi e G. Sclafani: La

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

più,
154 - Fodor: Il bacio davanti ailo

specchio.
155 - Jerome K. Jerome: Bobina in

cerca di marito.
155 - Aiessi: li colore dell’anima.
157 - Ladislao Bus Fekete: La ta

baccheria della Generalessa.
158 - Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 - Michel Mourguet: Amicizia.
160 - Molnar: Armenia.
161 - Enrico Roma: La corsa dietrol’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 - VV. 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 il suo

partner,
183 - Luigi Antonelli: Il Maestro,
184 - A. De Stefani: Equatore.
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La commedia è fatta 
quasi di particolari; 
ma sono scelti e curati 
con tanta abilità, con 
un cosi continuo sen
so del comico, e le
gati da un cosi pittore
sco movimento pieno 
di naturalezza, di quo- 
tidianeità, di gusto, che 
il lavoro acquista un 
insolito andamento di 
fluida e spontanea vi
vacità. De Benedetti si 
conferma, con questo 
lavoro divertente, ben 
tagliato ed eccellente
mente costruito, quel
l’uomo di teatro dalla 
mano sicura e agile, 
felice e leggera ohe già 
conoscemmo in « Non 
ti conosco più »: egli 
smentisce quel banale 
luogo comune secondo 
il quale in Italia non 
si saprebbe fare il tea- 
tro comico. Per ricerca 
di particolari e per leg
giadria di svolgimento 
la commedia non po
trebbe essere migliore: 
dalla vicenda evane
scente non si poteva 

ricavar) di più. 
Tòfano ha fatto di Giu
lio una interpretazio
ne piena di umorismo, 

sornione.
ERMANNO CONTINI
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A . »  E S T E F A N I
O q u a l c r e

V IT T O R IO  GUERRIERO 
^ a r i ^ i  : ore 21 precise

A N G E L O  N I Z Z A  
A l l ’insegna elei vero j a i i

F IL O D R A M M A T IC H E ,

G ino  C e rv i - Eg islo O liv ie r i 
Rina F ranche tti

Gli attori drammatici non perdono 
di vista il cinematografo, pur reci
tando tutte le sere; il ohe vuol dire 
che dividono la fatica fra la sala di 
posa e la ribalta, oon uno sperpero 
di energie non indifferente. Questo 
però non significa che essi amino lo 
schermo: ci si adattano per quel po’ 
di guadagno che ne hanno e soprat
tutto per la molta pubblicità che ne 
conseguono e che servirà, dopo qual
che mese, a fare da ponticello per 
una nuova formazione o una migliore 
scrittura. Perchè è accertato che, in 
provincia, il pubblico ama rivedere 
« vivi » gli attori che ha già visto in 
immagine. Così, Sergio Tofano ha 
interpretato « Seconda B »; Ruggero 
Ruggeri, « Quella vecchia canaglia », 
e, fra i minori, ora è la volta di Gino 
Cervi e Egisto Olivieri che, pur re
citando a Torino, hanno preso parte 
al film « Frontiere », che Cesare Mea- 
no ha realizzato con Rina Franchetti 
e Hesperia Sperani, La nostra coper
tina riproduce infatti una scena di 
«Frontiere» dove Cervi, Olivieri e la 
Franchetti, pare abbiano trovato e- 
spressioni e atteggiamenti non co
muni. IVIa noi ci auguriamo che tutti 
gli attori drammatici vorranno un 
giorno accorgersi dello schermo con
siderandolo come la manifestazione 
d’arte più importante della nostra e- 
poca e ad esso si dedichino con se
rietà di intenti e non nei ritagli di 

tempo.

C. M. F R A R I Z E , R O  
O r la le  cunli'u Caligano

M A R I O  C O R S I  
É in c : Andrem o a Venezia?

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 TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenza Monti, 11

X  15 a p r i l e  1 0 5 4 -  X I I  M . 184
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Q UESTA C O M M E D IA  H A  V IN T O  
IL  C O N C O R S O  N A Z I O N A L E  
D E L  D O P O L A V O R O

La commedia EQUATORE è stata scritta per le Filodramma
tiche d’Italia che sono il vero teatro del popolo. Io 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 saltata quella 
siepe di sparati bianchi e di competenze critiche ohe ritengo 
abbiano contribuito all’isterilimento del teatro, non solo ita

liano, ma internazionale in modo principalissimo.
Per questo ho fatto 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 si presentava per dirigere questa commedia a quel
l’istituzione per la quale era stata creata: e cosi la mandai, 
ben nascosta sotto la maschera di un motto, alla commis
sione presieduta da S. E. Achille Starace, ho avuto la grande 
soddisfazione di vederla indicata prima su oltre cinquecento 
distaccata « nèttamente da tutti gli altri — dice la relazione 
ufficiale — per l’interesse della vicenda e per colorita e vi

gorosa teatralità ».
Varie oomoagnie 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 Filodrammatica 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 le«sancln i I><e Stefani

«EQUATORE» E’ CONCESSA ALLE FILODRAMMATICHE 
ALLE CONDIZIONI CONCORDATE TRA L’O.N.D. E LA SOC.

ITALIANA DEGL! AUTORI ED EDITORI.

P E R S O N A G G I
V a le rte  V a lta u r i, in (fe iire re  r  Goffredo 
V a lla u r i r W e rfte im e r r  F ran -
ceeco A n se im i r Hans M u lle r, iniiecfnere r 
Krone r O lffa V a lla u r i r  F rid a  Tenrner /  

ILiciiie M u lle r
IN  AFRICA

Stanza-salotto in una. casetta di legno, smon
tabile. L ’arredamento è tipicamente coloniale 
con Vutilizzazione di tutto quanto una regione 
dell’Africa Centrale può fornire come mate
riale decorativo; denti di elefanti, idoli negri, 
sedie a sdraio, un grammofono portabile, la 
radio, quattro ventilatori, delle tendine spesse, 
e nell’angolo destro, sospesa tra due pareti, una 
amaca. Dalla grande apertura del fondo si ac
cede ad una veranda, sempre di legno; ampia 
quanto la scena, a un lato della quale v’è la

scala per scendere di sotto. Nel fondo 
si intravvede il principio di una foresta. 
A destra due finestre. A sinistra due 
porte.
Quando la commedia comincia, Olga, 
Lotte e Frida si trovano in scena : F ri
da sta trafficando intorno ad un ven
tilatore che noti funziona, mentre gli 
a ltri tre girano silenziosamente.

Frida ■—■ Non va.
Olga — No, quello dev’essere guasto. 
Frida — Ma è un disastro. E non lo 
fai riparare? Con tu tti gli ingegneri 
che sono qui... Se non sanno nemme
no riparare un ventilatore, che inge
gneri sono ?
Lotte (a Frida) — Vedi, Frida? Si 
potrebbe anche noi stendere delle 
amache in casa.
Frida •— No, no : a me sembrerebbe 
di soffocare. Io ho bisogno di r i 
manere il p ili possibile fuori, all’aria 
aperta.
Lotte (indicando la radio) — Questo 
apparecchio prende anche Roma. 
Frida — Senza scariche?
Olga — Così così.
Frida — Io ho rinunciato alla ra
dio: anche quando funziona, biso
gna ascoltare quello che vogliono 
loro. Preferisco i l  grammofono e 
mettere i dischi che piacciono a me. 
Ma è una tortura quella. Figurati, 
Olga, che non sapevo vivere neanche 
mezza giornata senza ballare. E inve
ce qui...

Olga — Ora che abbiamo Anseimi, puoi bal
lare con lui.

Frida (accendendo una sigaretta) — Non è 
la mancanza di ballerini che mi paralizza. A l
la peggio avrei ballato la rumba con qualche 
negro. E’ che veramente fa troppo caldo.

Lotte — Io non so come fai, Olga, che non 
ti lamenti mai.

Olga — Oh, i l caldo Io sento anch’io, ma 
continuare a protestare non serve a niente.

Lotte — Se fossi stata in te, poi che avevo 
la fortuna di essere lontana da quest’ inferno, 
non ci sarei venuta certo.

Olga — Poi che c’è mio marito, ci posso 
bene restare anch’io.

Lotte — I  mariti sono qui per dovere. La
vorano. Ma noi... Del resto dovrebbe essere 
proibito agli ingegneri di farsi accompagnare 
dalle loro mogli. Così Flans mi avrebbe la-



ALESSANDRO DE STEFANI

sciata per forza in Europa e a quest’ora sarei 
a Karlsbad, perchè io ho una malattia di fe
gato. Non te ne ho mai parlato, ina bisogne
rebbe che mi curassi. Ma già, si sa, gli uomini 
sono tutti egoisti.

Frida ■— E poi, avere la propria moglie v i
cino è un provocazione qui, per tu tti quegli 
operai solitari che quando passiamo noi ci man
giano cogli occhi : io lo vedo.

Olga (a Frida) — Ma scusa, tu sei signori
na... Non avevi nessun marito da accompa
gnare. E allora perchè sei venuta qui.

Lotte — Capriccio.
Olga — Qualche dispiacere amoroso da di

menticare ?
Frida — Per carità! F initi i tempi degli 

amori romantici con appendici di sospiri e let
tere di sedici pagine! Io sono di questa gene
razione.

Olga — Ma allora?
Lotte — Non le chiedere mai mia cosa lo

gica: mia sorella è la personificazione dell’as
surdità.

Frida — Io sono qui perchè volevo vedere 
l ’Africa: da quattro anni mio cognato è all’E
quatore con mia sorella. Son voluta venirci an
che io una volta. Sono già stata al Polo Nord...

Lotte — A l polo?
Frida — Mettiamo Capo Nord: dove fa fred

do. Ho voluto vedere anche l ’Equatore, dove 
fa caldo. Ma qui si esagera col caldo. Vorrei 
provare a togliermi anche il pigiama.

Lotte — Frida! Dove credi di essere? (A 
Olga) E’ stata anche adepta-nudista, mia so
rella. Ma qui...

Frida — E’ la moda locale: le negre li sem
brano vestite?

Lotte — Sono negre: i l nero è già una spe
cie di vestito. Soltanto le bianche sono nude, 
quando sono nude. Che ne dici, Olga? Oh, ma 
già, tu sei puritana : non adoperi neanche i l  
pigiama come facciamo noi. E chissà come ti 
scandalizzi...

Olga — Figurati ! Io lascio a tutti la libertà 
di fare quel che vogliono. Non ho la mania di 
convertire nessuno.

Lotte — Su confessati, siamo tra donne: 
tanto innamorata di tuo marito?

Olga — E perchè non dovrei esserlo?
Lotte — Siete sposati già da vari anni, mi 

pare.
Olga — Sei.
Frida — E ancora luna di miele? In Europa 

vii farebbero vedere nei baracconi.

Olga — Non vi pare che Valerio sia un uo
mo che si possa continuare ad amare?

Lotte — Io lo trovo bellissimo : l ’Africa non 
lo ha sciupato per niente. Sarei prontissima ad 
amarlo.

Olga (ridendo) — A sì? Glielo dirò.
Lotte — Certo ohe lo potrei amare: non è 

mio marito.
Frida — Io so che cosa uccide l ’amore tra 

marito e moglie.
Lotte — Che vuoi saperne tu?
Frida — L ’amore non è che la possibilità 

d’inventarsi agli occhi di chi non ci conosce. 
« Io sono così, ero cosi, ho fatto questo, ho ba
ciato quell’altro... ». Tutte bugie, tutta fan
tasia. Non è che l ’altro si interessi molto dav
vero, ma può fare altrettanto ed allora i  due si 
trovano simpatici. Poi finiscono col conoscersi 
bene : non possono più darsi ad intendere nien
te, ed è finita. T i figuri, Lotte, Hans che rac
conta i suoi, eroismi di guerra?

Lotte — Taci, Frida.
Frida — La verità è un gran guaio!
Lotte (avvicinandosi ad uno scaffale di l i 

bri) — Che libri ha qui?
Frida — Fa vedere lanche a me.
Olga — Poco o niente.
Frida (sfogliando un libro) —- Avrei voluto 

almeno andare a caccia del leone. Ma nes
suno ;ha tempo di venire con me. E poi ,a que
st’ora tutti i leoni devono essere già fin iti nei 
giardini zoologici! {Indicando il libro) Bello, 
questo ?

Olga — Non l ’ho ancora letto. (A Lotte) I l 
mio orgoglio è la stanza da bagno. Stanza da 
bagno per modo di dire, dato che Pacqua c’è 
quando c’è: ma io e Valerio abbiamo fatto 
miracoli di adattamento. Vieni a vedere.

Frida — Io ho rinunciato anche a lavarmi! 
Una volta alla settimana vado al Tanganika, 
leggo ad alta voce una pagina di Proust ai coc
codrilli, si addormentano, e i l lago è mio. An
date: io mi sdraio qui. (Si sdraia sull’amaca, 
mentre le altre due dotine escono da sinistra. 
Dopo che Frida ha letto qualche riga, scara
venta i l  libro contro i l  gong, che rintrona. Da 
sinistra entra Francesco).

Francesco — E’ lei che ha suonato, signo
rina ?

Frida (stirandosi) — No. E’ stato quel ro
manzo. Ma se Timmagina lei un romanzo che 
comincia con queste parole: « La sua adole
scenza era stata piena di illusioni... ». A chi 
la vuol dare da bere?
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Francesco — Di chi è?
Frida ■—■ Non. so: in genere non leggo mai 

i l  nome dell’autore, nè le prefazioni. Sieda qui, 
vicino a me. No, prima cerchi di far girare 
l ’elica di quel ventilatore. (Francesco si av
vicina al ventilatore e l ’esamina) Se è un buon 
ventilatore, dev’essere cosa da niente per lei.

Francesco — Dev’esserci qualche filo rotto.
(Venendo sedere accanto alla amaca) Le farò 
vento col ventaglio.

Frida •—-Riesce a dormire, lei, di notte, qui?
Francesco — Benissimo.
Frida — Quand’è arrivato?
Francesco — Ieri'.
Frida — Allora vuol dire ch’era stanco del 

volo.
Francesco — No: ma non avevo ancora ve

duto lei.
Frida — Grazie.
Francesco — I l  mio motore ha avuto molto 

buon senso quando ha cominciato a fare i  ca
pricci proprio in  questa zona.

Frida — Dov’era diretto?
Francesco — A Città del Capo.
Frida — Ohi l ’aspettava?
Francesco — I  giudici.
Frida >— Per 'condannarla?
Francesco — Per omologare il mio record.
Frida — Allora è andata male?
FRANCESCO — Poteva andare peggio. Ho at

terrato senza neanche guastare l ’apparecchio. 
Vuol dire che sarà per un’altra volta. Se il 
motore non mi tradisce del tutto, tornerò in 
dietro a tappe per farlo rimettere in ordine.

Frida — Quando?
Francesco — Non so ancora.
Frida (soffiandogli i l  fumo della sigaretta in 

faccia) — Dipende da me?
Francesco — Che pretensione!
Frida — Ebbene, mentisca! Dica che di

pende da me: mi fa piacere!
Francesco (prendendole i polsi) — Non di

pende da te!
Frida (sciogliendosi) — Grazie. E’ la seconda 

cosa carina che lei mi dice. Mi ha dato anche 
del tu. Questo mi fa quasi ritrovare l’Europa! 
Ma basta. Se no diventa un’abitudine e non 
dà più nessun brivido. Sa che ho preso i l  bre
vetto di pilota anch’io in Cekoslovacchia ? E 
ora mi dica perchè fa l ’aviatore.

Francesco — Perchè mi piace.
Frida — E poi?
Francesco — Ero ricco e mi son rovinato.

Frida — Con le donne?
Francesco — Con la benzina.
Frida — Speculazioni?
Francesco — Viaggi in automobile. Allora 

ho abbandonato la terra e sono salito in cielo. 
Consumo sempre molta benzina: ma ora mi 
riforniscono gratuitamente.

Frida — Ideali?
Francesco — E’ ancora troppo presto per 

dirglieli.
Frida — Eli, com’è ritardatario, lei!
Jimmy (entrando) — Disturbo delle confi

denze?
Frida — Jimmy!
Jimmy — Con te, Frida, c’è da aspettarsi 

tutto. Buongiorno, tenente. Appena compare 
un uomo nuovo all’orizzonte, se lo accapar
ra lei.

Francesco — Non sono tenente.
Jimmy — Scusate: da noi, in America, quan- 

d’uno vola, è almeno tenente.
Frida (a Jimmy) — Ti diverti a diffamarmi 

con chi non mi conosce?
Jimmy — Non è già stato cinque minuti con 

te? E allora t i deve aver conosciuta.
Frida — Fa il tuo dovere, invece : così avrai 

l ’aria di servire a qualche cosa. Baceonta gli 
avvenimenti del giorno. Pensi, Anseimi, che 
prende duemila dollari i l  mese, quel signorino 
lì : è ispettore generale dei lavori dell’Africa 
Balway Co.

Francesco — Lo so.
Frida — Ma quello che non sa, è che non 

fa assolutamente nulla per giustificare i l  suo 
stipendio. (A Jimmy) Ecco, ora, caro, sei a 
posto anche tu.

Jimmy — Tenta di mordere perchè non le 
ho mai fatto la corte. E allora non mi può 
soffrire !

Frida — Bugiardo. Mi hai fatto la corte dal 
primo giorno che sono venuta.

Jimmy — Che ti ho detto, sentiamo?
Frida — Niente. Voi americani fate la corte 

senza dir nulla.
Jimmy — Allora è una tua illusione.
Frida — E i tuoi occhi, dove l i  metti? Credi 

che non li abbia visti?
Jimmy — Tutto stupore. Sei una donna cu

riosa a queste latitudini.
Frida (a Francesco) — Non ci badi se ci dia

mo del tu; è per via del caldo.
Francesco — Del caldo?
Frida — Sì: Lotte ha trovato una sera che 

darsi del tu era più fresco che darsi del lei
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o del voi. Capisce? Era un modo meno ve
stito.

Francesco — Comunque, è più romano.
Frida — E’ romano lei?
Francesco — Veneto : ma cittadino romano 

lo stesso. Noi italiani siamo tutti romani.
Frida (a Jimmy) — Intanto non hai annun

ciato le notizie che t ’avevo chiesto. (A Fran
cesco) Jimmy è la nostra gazzetta ambulante.

Jimmy — Bollettino metereologico : massi
mo 44, minimo 37.

Frida ■— Non le dire, queste cose: oppure 
mentisci. Mi par già di sudare di più.

Jimmy — Undici casi di insolazione tra i 
guardiani della linea. Tre sono morti.

Frida — I  casi d’insolazione capitano sem
pre ai guardiani, mai agli operai; non si trat
terà invece di qualche vendetta?

Jimmy — I l  medico dice insolazione.
Frida —■ Buono i l  medico. A che ora ha vi

sitato i malati?
Jimmy — Ieri sera alle dieci.
Frida — A partire dalle sei del pomeriggio, 

quello non ci vede più: malaria e whisky. Io 
l ’ho fatto venire una volta per la puntura di 
una formica gigante. Pretendeva che mi fos
si fatta una iniezione di morfina. Cose da pazzi.

Jimmy — Per i  negri è un medico che può 
bastare.

Frida — E poi che altro?
Jimmy — Niente.
Frida — Oh, che monotonia! Potevi restar

tene nel tuo bengalow, allora.
Jimmy •— No: oggi è sabato.
Frida — Come fai a ricordartene in questi 

luoghi ?
Jimmy — Se ne ricordano gli operai; è gior

no di paga.
Frida — Ah già, la paga è divertentissima. 

Si figuri, Francesco, che hanno i l  pomerig
gio libero, i negri, dopo la paga; in due o tre 
ore consumano tutto quello che hanno gua
dagnato in una settimana.

Francesco — Come?
Frida •—- Un po’ bevendo. E i l  resto con cer

te negre ignobili che compaiono non si sa di 
dove i l  pomeriggio di paga. Fa sera ballano 
tutti cantando e l ’indomani daccapo, sotto il 
sole a sgobbare! In fondo hanno ragione: 
meglio consumare lo stipendio in poche ore 
e non pensarci più per sette giorni... Del resto 
l ’impresa della rivendita - bibite e quelle don
nine del sabato, è tenuta dall’Africa Railway

Co. che da una parte sborsa e dall’altra rin- 
cassa tutto.

Jimmy — Frida.
Frida — E dire che voialtri americani sié- 

te puritani e proibizionisti! Buffoni!
Jimmy — Dobbiamo provvedere alla salute 

e alla moralità dei nostri operai.
Frida — E intanto speculate sulla moralità.
Jimmy — Non credi, Frida, che parlare 

meno ti terrebbe più fresco?
Frida — Se tu non fossi così lontano, t i darei 

uno schiaffo. Ma non meriti che m’alzi per 
te. Francesco! Vuole avvvertire i l  padrone di 
casa che c’è i l signor ispettore generale?

Francesco — Subito. (Esce da sinistra).
Jimmy — Devi aver bevuto un po’ troppo,

oggi-
Frida (alzando le spalle) — Come ti pare, 

quel giovanotto ?
Jimmy — Che vuoi che ine ne importi?
Frida — Lo so. E poi tu non gli perdonerai 

mai di avere quindici anni meno di te.
Jimmy ■—- Sciocchezze! Sono ancora troppo 

giovane per avere di queste gelosie.
Frida — Quello è un uomo che se tu gli of

fr i ventimila dollari per commettere una v il
tà, è capace di rifiutare.

Jimmy — Perché lo dici a me, questo?
Frida — Così! Quante ne hai commesse, tu, 

per molto meno?
Jimmy — Mi pare di avere acquistato la fi

ducia dei miei superiori.
Frida — Appunto per questo devi aver com

piuto molte bassezze.
Jimmy — Io non so perchè t i permetto...
Frida •— Perchè è difficile far tacere me.
Jimmy — Posso invitare tuo cognato a r i

mandarti in Europa?
Frida — E’ quello che desidero.
Jimmy — Per questo non gli dico niente.
Frida — E io t i metto davanti agli occhi la 

gente ohe ti avvilisce.
Jimmy — Avvilire me? Ci vuol altro!
Frida — Non lo confessi ; ma vedere un uo

mo sano e onesto t i avvilisce.
Jimmy — Ti piace? Dillo a lui, non a me.

(Entrano da sinistra Hans, Valerio e Fran
cesco).

Valerio — Buongiorno, Jimmy. E Olga?
Frida — E’ andata a mostrare il bagno a 

Lotte. Forse saranno discese.
Hans — Qui siamo tagliati fuori del mondo : 

non abbiamo che mi servizio radiotelegrafico 
per le cose molto urgenti. Ma per la posta mi
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pare ohe la Compagnia avrebbe potuto far fun
zionare un servizio aereo dal mare.

Frida — A sentire lui, sembrerebbe che do
vesse ricevere lettere da chissà chi. E poi, 
quando la posta arriva, non c’è mai niente per 
lui.

Francesco — Certo che mi pare un servi
zio un po’ costoso per quella ventina di bian
chi che è addetta ai lavori.

Hans — Con tutti i m ilioni che la società 
spende, se anche curasse un po’ di più i l  no
stro benessere...

Jimmi — Mi pare che non dovresti lamen
tarti: siete pagati bene.

Hans —■ Sfido io! Se no ohi viene in questo 
forno? E bastasse i l  caldo! Ma c’è la mala
ria, non c’è acqua e la mortalità è spaventosa. 
Bisogna proprio essere di ferro per resistere.

Valerio — Ma tu stai sempre bene, mi pare.
Hans — Ce ne accorgeremo tra dieci anni: 

i l  tempo passato qui ci abbrevierà la vita di 
sicuro. (Rientrano Olga e Lotte).

Lotte — Vedessi, Hans, come Olga ha acco
modato bene i servizi ; sembra quasi di essere 
in un paese civile.

Frtda — Senz’acqua! Non c’è civiltà senza 
acqua! L ’America è i l  paese più civile del 
mondo perchè ha i l  Niagara.

.1 immi — Meno male!
Frida — Che guaio ! Ora gli ho fatto un com

plimento: nessuno lo tiene più! Su, notalo nel 
tuo carnet, Jimmy.

Jimmy — Perchè?
'Frida — Per ripeterlo quando sarai rito r

nato fra i milionari di Wall Street: così potrai 
far la figura d’essere diventato intelligente.

Jimmy — Non ci tengo.
Frida — Hai ragione. Sarebbe pericoloso. 

Potrebbero toglierti la fiducia.
Hans — Non le badare: è la ragazza più 

maleducata che esista.
J immy — I  primi giorni mi dava ai nervi : e 

se fosse stata un maschio, la cosa sarebbe finita 
in tre rounds. Così, invece... Che ci volete fare? 
Un gentiluomo è disarmato di fronte a una bel
la donna!

Frida — La bella donna la vedo, ce ne sono 
tre. Ma i l  gentiluomo dove sarebbe?

Jimmy — Mi alleno a sopportare gli insulti.
Frida — Così sei corazzato per tutti i Con

sigli d’amministrazione.
Francesco (ad Hans) — Ma come mai non 

c’è acqua col Tanganika a due passi?
Hans — Due passi? Sessanta chilometri! A l

meno la società avesse fatto delle tubature... 
Macché! L ’acqua la si trasporta coi barili; e 
che acqua! Roba proprio da coccodrilli.

Frida — Insomina, che cosa si beve qui? Io 
ho sete.

Olga ■—■ Ordinate: c’è tutto.
Hans — Sappiamo. Cara signora, lei ha r i 

portato in quest’angolo selvaggio un po’ di 
correttezza e di contegno. Sapesse quanto ce 
n’era bisogno!

Lotte — D i’ che vivevano come trogloditi, 
prima.

Hans — Eppure bisogna riconoscerlo: è
stata la venuta della signora che ci ha ricor
dato che avevano i nostri smoking bianchi nei 
bauli, che ci si poteva anche fare la barba tutti 
i  giorni e che qualche sera si poteva anche an
dare a letto non ubbriaohi.

Olga — Anche tu, Valerio, bevevi tanto?
Hans —- Oh, lu i si ubbriacava di musica ita

liana, alla radio; è pericolosissimo.
Olga —- Allora, per le bibite, servitevi... 

Sono nel bagno : fate un po’ come se foste in 
casa vostra. Non chiamo i l  negro, se no quello 
le assaggia tutte prima di portarle qui... (Da 
questo momento Hans, Jimmy e Valerio, alla 
spicciolata, andranno a rifornirsi di bevande 
e torneranno, offrendone anche alle donne).

Francesco (a Olga) —- Se lassù ieri, mentre 
cercavo un campo possibile d’atterraggio, mi 
avessero detto che avrei trovato qui degli ita
liani, e delle belle signore eleganti e profu
mate, avrei creduto che fosse il miraggio della 
Fata Morgana.

Olga — Dopotutto, vero che non ci si può 
lamentare, malgrado la temperatura?

Francesco (guardando Frida) — C’è chi pre
ferisce la terrazza dell’Adlon : lì c’è più scelta 
di ballerini...

Olga — Ma io non ballo...
Francesco —< Neanche in Italia?
Olga — Non si scandalizzi; non ballo. E 

allora non ho nostalgie. La mia sola passione 
sportiva che qui devo sacrificare è l ’alpinismo.

Francesco — Allora siamo colleghi.
Olga — Ama anche lei le montagne?
Francesco — Le altezze. Capirà, volando...
Olga — Ho fatto le ascensioni più difficili 

d’Italia, anche i l  Cervino. In altri tempi, si 
capisce. Del resto, Valerio l ’ho conosciuto così: 
ci siamo trovati legati insieme in una stessa 
cordata. Non ci siamo slegati più.

Frida — E’ stata una cosa molto romantica: 
lassù i l  freddo era tale che il povero Valerio
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si éentiva congelare. Olga, compassionevole 
com’è, lo ha preso fra le sue braccia per r i 
scaldarlo: e, dopo questo fatto, naturalmente 
si sono dovuti sposare.

Olga —■ Non è proprio così, perchè Va
lerio, invece di gelare, bruciava, lassù. E 
come !

Frida — Possibile? E com’è Valerio inna
morato? Come tutti gli altri?

Olga — Non saprei, perchè non conosco gli 
altri.

Frida — Valerio, tua moglie non ci vuol 
dire come eri lassù sulle montagne, suvvia, con
fessalo tu!

Valerio (con semplicità) — Niente di stra
ordinario, come sono ora. Vero, Olga?

Lotte — Benissimo. Impara, Frida, a vo
ler essere indiscreta. Questa è una lezione 
per te.

Francesco (a Olga) — E da quanto tempo 
sono in Africa, lei e suo marito ?

Valerio — Io da quasi due anni : salvo tre 
mesi di licenza l ’anno scorso. Mia moglie 
è venuta a raggiungermi venti giorni fa.

Francesco — E’ venuta dall’Italia?
Olga — Da Pieve di Cadore, noi siamo ca- 

dorini.
Francesco — No?! Da Pieve?
Valerio — Sì: perchè?
Francesco — Ma seveu de dove son mi ? 

Di Perarolo.
Valerio — Davvero? Ma sicuro, ci sono vari 

Anseimi.
Francesco — Mio padre è il padrone di quel 

caffè ohe è a destra prima del ponte sul Boite.
Valerio — Caffè-albergo...
Francesco — Della Posta.
Valerio — Sicuro: della Posta. Io ci ho 

dormito due volte. Ti ricordi, Olga? Ci siamo 
andati insieme quando abbiamo fatto quella 
passeggiata a piedi...

Olga — E c’era quel vecchio signore colla 
barba...

Valerio — Colla papalina in testa e la pipa 
alla tirolese.

Francesco — E’ mio padre. E in che stan
za gh’aveu dormì?

Olga — Non so .bene più : ricordo che c’era 
una grande stampa della Regina Margherita.

Francesco — Ab, è quella della zia. Be’ , 
nella stanza di faccia, dove ora c’è Garibaldi 
in cornice, sono nato io.

Valerio — Ma, Olga, non era la Regina Mar
gherita! Non ti ricordi che aveva la barba?

Fra Garibaldi, che avevamo in camera con noi! 
Garibaldi col poncho e con sotto, in tanti ton
dini, le teste di altra gente...

‘Frida — No, sentite. Fermatevi, se no tra 
picco scoprirete che siete tutti fratelli!

Francesco — Curioso! Di Pieve di Cadore...
Valerio — Di Perarolo...
Francesco — E ci si trova in mezzo all’A 

frica... V i giuro che sono commosso.
Frida — E allora datevi del tu in omaggio 

a Garibaldi, e non se ne parli più.
Francesco — Rivedere, di colpo, i propri 

paesi... (Ad Hans) A lei non farebbe proprio 
niente, dica la verità? ritrovare a ll’Equatore 
uno del suo paese? Non so quale sia i l suo 
paese, ma... Di dov’è, lei? (Frida si mette a 
fischiettare una canzonetta mentre Hans esce 
sulla veranda').

Olga (piano a Francesco) — Non faccia gaf- 
fes. Cambi argomento: le spiegherò dopo.

Valerio (ostensibilmente per cambiare argo
mento) — Mia moglie la lascio in patria per
chè abbiamo un bambino... Guarda! T i dò 
del tu, se permetti; siamo cadorini. Guarda. 
(Gli mostra una fotografìa) Si chiama Goffre
do, come mio padre.

Francesco — Bel figliolo!
Valerio — E devo rassegnarmi a non ve

derlo: ma capirai, con questo clima, non ci 
penso nemmeno a farlo venire qui.

Olga — Ora è con la nonna. Per questo ho 
potuto partire. Valerio mi aveva scritto una let
tera così avvilita...

Valerio — Ho fatto male: forse quel giorno 
avevo un po’ di febbre.

Olga — M’è venuto i l  rimorso di saperlo 
qui, solo, magari malato... E non ho potuto 
resistere. Sono partita.

Francesco — Sola tutto questo viaggio?
Olga — No: mi ha accompagnata mio suo

cero. E’ un organizzatore di viaggi meravi
glioso.

Valerio — Mio padre, se trova l ’occasione 
di partire, non se la lascia sfuggire. E’ nato 
vagabondo.

Francesco — Sembra il mio! Non s’è mai 
voluto muovere da Perarolo! E ora, signora, 
conta di rimanere qui o di ritornare in Italia?

Olga — Resterò un poco con Valerio ; e poi 
raggiungerò mio figlio. Che ne dici, Valerio?

Valerio — Certo. Ha più d iritti lu i di me.
Lotte (che da qualche battuta si è riavvici

nata al gruppo) — Ecco la schiavitù di avere 
figli. Finita la libertà, finito tutto.
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Olga — Non lo dire, Lotte... Forse, se tu 
avessi un figlio, saresti diversa.

Lotte — Come diversa? Perchè?
Olga — Niente: scusami. Non volevo dir 

questo... Ma un figlio, credi a me, ti dà una 
ragione di vivere, anche quando crolla tutto 
i l  rimanente.

Lotte — Creare degli infelici, è un egoismo, 
niente altro! E poi quando penso che mio fi
glio assomiglierebbe forse a suo padre... Per 
carità !

Olga — Potrebbe assomigliare a te.
Lotte {seria) — Credo che sarebbe peggio. 

(Cambiando tono) Del resto, ecco, vedete an
che voi i l  bel risultato: un figlio in Italia, un 
padre in Africa, e la madre che non sa più 
dove andare! dovunque sia, una parte del suo 
cuore è sacrificata.

Hans (pulendosi gli occhiali) — I  figli, io 
l i  divido in due categorie; quelli che sono m i
gliori dei loro padri, e allora i padri si ver
gognano in loro presenza, sentendosi inferiori. 
E quelli che sono degeneri, e allora i padri 
se ne vergognano lo stesso, per non aver sa
puto farli meglio. Conclusione: se uno vuol 
conservare la stima di sè stesso, meglio che 
rinunci ai figli.

Lotte — E sei proprio tu che sostieni 
questo ?

Hans — Perchè? Non è giusto?
Lotte — Tu non hai figli, che io sappia. 

Almeno, miei no certo.
Hans — Non ne ho.
Lotte — L ’hai fatto per conservare la stima 

di te stesso ?
Hans — No : ma con questo ragionamento 

mi sono persuaso che forse la disgrazia non 
è una disgrazia.

Lotte — Non sa che tutto i l  merito è mio.
Olga — Io se fossi in te non lo direi.
Lotte (ridendo) —• Ah già, voi italiani...
Francesco — Sicuro. E’ una delle forze del

la nostra razza.
Frida — Siete poveri ora: e più crescete e 

più sarete poveri.
Francesco — I l  numero è la forza : e quan- 

d’uno è forte, non è mai povero...
Lotte — Non parliamo di politica, per ca

rità! Se no ne abbiamo fino a stasera.
Frida — E noi donne passiamo in seconda 

linea, lì che non potremmo mai perdonarvi.
Francesco — Avete ragione! Del resto non 

mi pare che si parlasse di politica. (A Jimmy)

Quanti operai sono adibiti ai vostri lavori fer
roviari?

Jimmy — Quattromila, qui. Tutti indigeni. 
Ma la ferrovia si sta costruendo in cinque tron
chi: quindi l ’A.R.C. ha ventimila uomini. Un 
bell’esercito, no?

Hans — Fra un anno e mezzo la linea deve 
essere in attività. Sarà servita unicamente da 
vetture automobili su rotaie: prevediamo una 
velocità di oltre duecento all’ora.

Frida — Questo discorso è peggio della po
litica : ora si comincerà a parlare di motori, 
e arrivederci!

Francesco — E allora, dica lei, signorina: 
di che cosa vuole ohe si parli?

Hans — Oh, per le donne, l ’argomento è 
tino solo e sempre quello. Loro.

Frida — E che altro c’è di meglio di par
lare di noi? Anche gli uomini parlano sempre 
di sè.

Hans — Io no.
Valerio — Neanch’io, mi pare.
Jimmy — Io allora?
Frida — Oh tu, Jimmy, non parli di niente 

perchè hai letto, non so dove, dev’essere uno 
dei tuoi trattati americani, « Come diventare 
milionario », « Come vivere cent’anni », « Co
me essere felice », e chi parla poco acquista 
autorità e non si compromette. E allora tu, 
zitto! Ma con noi donne, tacendo ci si perde, 
credi a me. Tu Hans, non parli di te perchè 
speri così ohe oi si dimentichi che sei al mondo.

Hans ( livido) — Frida!
Frida — E’ un onesto desiderio di mode

stia, i l  tuo. Niente di male. In quanto a Va
lerio^ poi, ha sentito un giorno ohe io dicevo 
che gli italiani di solito parlano e gestiscono 
tioppo; per darmi una smentita, si è messo 
a fare la mummia. Ma i l  mio era un compli
mento, che facevo agli italiani!

Valerio (a Francesco) — Te parielo che 
nialtri cadorini se parla massa?

Francesco (con un sorriso d’intesa) — Nè 
basta un’ociada.

Frida — Ho capito. Per tenere allegra la 
compagnia, qui ci vuole il signor Goffredo. 
Quello lì almeno è un vero uomo senza tanti 
retroscena. E come parla, per grazia di Dio! 
Figuratevi che fa tacere anche me! Dov’è a 
proposito.

Valerio — Non lo rivelate, perchè non vuo
le che si sappia : è andato a fare un sonnel
lino. Lo fa sempre dopo colazione. Ma non 
lo vuol confessare; dice che va a leggere. In-
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fatti, ha con sè un libro di filosofia: da tanti 
anni è sempre quello.

JIMMY — Hans, sei tu oggi di servizio?
Hans — Sulla linea? Gavart e Krone.
JIMMY — No; di cassa, per le paghe.
Hans — Valerio. Sabato scorso sono stato 

io. Oggi tocca a lu i i l  divertimento.
j  immy (a Valerio) — Allora t i faccio le con

segne. Andiamo di là?
Valerio — Possiamo anche metterci qui : ci 

sbrigheremo presto. (Siedono a un tavolino che 
è in fondo alla scena a sinistra mentre gli altri 
cinque rimangono sul davanti).

Frida — Volete andarmi a prendere un po’ 
di vodka? Francesco?

Francesco ■—- Volentieri. (Esce a sinistra).
Hans — Tu esageri coi liquori, Frida.
Lotte — Hans ha ragione : ieri sera non te 

ne sei accorta, ma eri completamente ub
briaca.

Frida — Ho detto delle cose sconvenienti?
Hans —■ E come!
Frida -— Più del solito?
Hans — Come i l  solito.
FRIDA (bevendo la vodka che Francesco le 

ha portato) — E allora?
Olga — Perchè non pensi al matrimonio, 

Frida? Sei bella: giovane; hai dei quattrini...
Frida — Sposarmi, io?
Olga — Perchè no?
Francesco —- Io sono convinto che, malgrado 

tutte le apparenze, diventereste un’ottima mo
glie. Del resto sono sempre i mariti i respon
sabili della riuscita delle mogli. Buon marito, 
buona moglie, e viceversa.

Frida — Per carità!
Francesco —- Non avete fiducia?
Frida — Nella mia carriera di moglie? Du

rerebbe pochissimo. E poi non ho fiducia che 
un uomo potrebbe essere felice con me. Io ogni 
mattina sono diversa : figuratevi che rompicapo 
quotidiano per quel disgraziato marito! E poi 
un matrimonio... e un’istituzione superata, una 
schiavitù contro natura.

Goffredo (entrando) — Brava! Bravissima! 
Questo mi ringiovanisce di trent’anni.

Olga — Come? Anche lei, papà, di queste 
idee?

Goffredo — Mi ringiovanisce, perchè a ven
ticinque anni ero di queste idee. Eh, voi ra
gazzini d’oggi, credete di scoprire nuovi mon
di, di inventare nuove crociate. Ma ai nostri 
tempi abbiamo già avuto l ’amore libero, i l 
materialismo, i nostri Freud: la psicanilisi si

chiamava cabala dei sogni : i l  nudismo si chia
mava elioterapia e i l sex-appeal si chiamava 
sfacciataggine, ma era tutta la stessa roha. 
Eh, se aveste visto, come ero all’avanguardia 
di tutto : socialista scalmanato, anti-clericale 
furioso, convinto che la scienza avesse detro
nizzato la religione, e Carlo Marx i l  profeta 
dell’avvenire.

Frida — Allora io non riesco neanche a sor
prendervi?

Goffredo — Figuratevi che avevo una n i
pote così... Un po’ meno... insomma, press’a 
poco.

Frida — Condivideva le vostre idee?
Goffredo —* Tutte.
Frida — Chissà come l ’amavate!
Goffredo — Gliele ho fatte passare a scu

lacciate! Forse è quello che è mancato alla 
vostra educazione !

Frida — Magari ci avrei preso gusto.
Goffredo —. E’ questo i l  pericoloso! Mia 

nipote, figuratevi, con la scusa che io ero in 
ternazionalista e per l ’abolizione delle frontie
re, si era ficcata in testa di sposare un au
striaco! Roba da manicomio.

Hans — Perchè? Non era una brava per
sona ?

Goffredo — Bravissima, ma austriaco: ed
eravamo prima della guerra!

Hans — Come? Eravate internazionalista e 
favorevole alla guerra.

Goffredo — Io? Neanche per sogno; ero per 
la pace universale. Strillavo contro la guerra: 
ho fatto centinaia di discorsi contro la guer
ra. Naturalmente, quand’è scoppiata, sono 
andato volontario.

Hans — Siete un uomo senza convinzioni.
Goffredo — Le teorie sono teorie. Vanno be

nissimo per i discorsi, ma quando si comincia 
a fare a fucilate, è un’altra cosa. Capirete che 
se dall’altra parte ci fosse stato il marito di 
mia nipote, io per forza avrei dovuto renderla 
vedova.

Frida — Magari non sarebbe toccato a voi.
Goffredo — Si parla figuratamente. Allora 

le ho fatto sposare un inventore genovese, di 
scelta mia.

Lotte — Ed è felice?
Goffredo — Ho quattro figli, uno più bel

lo dell’altro.
Lotte —- Vi ho chiesto se è felice.
Goffredo — Vi ho risposto ohe ha quattro 

figli, belli, sani, affettuosi e intelligenti: che 
volete di più?
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Frida — E il marito che cosa inventa?
Goffredo — E’ un grande inventore: in

venta un sacco di cose, ma le inventa sempre 
poco dopo che sono state già inventate dagli 
altri. Allora, capirete, non ha fortuna. Gli ho 
fatto dare un posto di ragioniere - contabile.

Olga (a Jimmy e Valerio) — Ehi, laggiù!
Avete già finito i conti?

Valerio — Un momento. Veniamo subito.
Goffredo — Per tenere in mano una folla, 

per farla piangere, ridere, urlare, non c’ero 
che io! I l  re degli oratori.

Francesco — E avete smesso?
Goffredo — Ho avuto delle disgrazie. Do

po la guerra... Perchè, al momento della guer
ra, io ero deputato: deputato socialista. Quel 
fatto di aver preso i l  fucile e di essere andato 
volontario, non è andato giù ai miei elettori. 
Si sono arrabbiati. E mi hanno ripudiato. Oh 
Dio, in fondo, da un punto di vista strettamen
te logico, avevano ragione loro... Ma... co
me si fa?... E lassù, nelle notti passate in 
trincea, a tu per tu colle stelle, mi soli messo 
a ragionare ; prima non avevo mai avuto tem
po di farlo : avevo parlato troppo, sempre. E 
allora mi sono accorto che tutto quello a cui 
avevo creduto fino allora, o meglio quello che 
m’era parso di credere, socialismo, pace uni
versale, abolizione di frontiere, di famiglia, 
erano tutte belle cose campate in aria. La 
realtà era un’altra: la bandiera; la lingua,
quella che parlavo io e che parlava la senti
nella li, vicino a me, i miei muscoli, mia mo
glie, mio figlio, ohe a casa stavano pregando 
per me. Pregando... Già. E allora, che cosa 
volete, mi sono riconciliato col ricordo di mia 
nonna, che quando ero bambino mi ripeteva 
sempre: «Ci sono tre cose vere: Dio, patria 
e famiglia ».

Hans — Capisco che con queste idee non 
vi abbiano più voluto deputato.

Goffredo — Non ho più voluto neanch’io. 
Quando a metà vita si capisce che le proprie 
opinioni erano state tutte di cartapesta, non 
si ha pili coraggio di mettere in piazza nean
che le nuove. Si tengono per sè.

Francesco —■ Col vostro ingegno avreste po
tuto fare l ’avvocato.

Goffredo — La libertà della gente è una 
cosa seria: No, no, non parlo più.

Lotte — Questa è un’illusione vostra.
Olga — Figuratevi che l ’altro giorno s’è 

messo a fare un gran discorso ai negri, che 
non capivano una parola.

Goffredo — Mi stavano a sentire con tanto 
d’occhi...

Olga — Per via dei gesti.
Francesco — Comunque, è stata una sod

disfazione per me. Ora mi piace viaggiare. 
In Africa, per esempio, non c’ero mai stato.

Hans (prendendo in disparte Goffredo) — 
In che settore eravate, in guerra?

Goffredo — Carso. E poi i l  Monte Grappa. 
Sempre fanteria.

Hans — Ah!
Goffredo •— E voi? Dovete aver fatta la 

guerra anche voi.
Hans (evasivo) — Si, sì, naturalmente...
Goffredo .— Dove?
Hans (cambiando discorso) — Andiamo giù? 

Chi vuole vedere i l  nuovo dispositivo per i l  ge
neratore di corrente? L ’abbiamo messo in fun
zione oggi.

Frida — Andiamo: ho le gambe intorpidite. 
Metteremo in moto i l  grammofono e ballere
mo giù, nella radura delle palme. Le va, si
gnor aviatore?

Goffredo (ad Hans) — Sono andato anche 
due volte a tagliare i f i l i  spinati : m’hanno da
to anzi la medaglia...

Valerio — Papà, vuoi portare questa busta 
di là? Chiudila nella scrivania... Chiudi a 
chiave. (Dà una busta a Goffredo, che esce da 
sinistra. Poi si alza e viene sul davanti. Intanto 
Frida e Francesco sono già usciti dalla veran
da, scendendo dalla scala esterna. Olga si sta 
avviando con Hans) — Aspettatemi, Olga! ven
go anelli’io. Ho messo a punto io quel nuovo 
dispositivo. Tu, jimmy, non vieni?

Jimmy — Grazie: resto qui a fumare uno
dei tuoi sigari. Andate voi.

Olga — Solo?
Jimmy — Spero che Lotte resterà a farmi 

compagnia, se l ’odore del sigaro non le da noia.
Olga —• Allora, buon flir t!
Lotte — Oh, sapete, cogli americani c’è po

co da stare allegri! (Valerio e Olga escono 
dalla veranda.)

Goffredo (rientrando da sinistra, a Lotte) 
— Se avessi vent’anni di meno, resterei qui io, 
signora, a farle la corte!

Lotte — Non s’invecchi troppo, andiamo!
Goffredo (sorridendo) — Capisco che sono 

vecchio, perchè, cosa vuole? mi piacciono le 
ragazzine! Quell’accidenti di sua sorella, per 
esempio. Corro, se no l ’aviatore me la sequestra 
tutta e io rimango in asso. (Esce dalla veran
da, Lotte e Jimmy rimangono soli. Pausa).
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Lotte — Davvero volevi rimanere solo eoli 
me? Hai qualche cosa da dirmi?

Jimmy — Niente di molto importante. Mia 
moglie ha domandato i l  divorzio.

Lotte — Tua moglie? Quale moglie?
Jimmy — Ne ho una sola; si chiama Maud. 

E ’ bionda, ha ventitré anni. Era attrice.
Lotte — Non me ne hai mai parlato.
Jimmy — Non era mai venuto nel discorso: 

del resto è poco interessante.
Lotte — Ma no: è uno scherzo.
Jimmy — Non avrebbe nessun sugo.
Lotte — E da quanti anni sei sposato?
Jmmy (dopo una leggera esitazione) — Da 

sei mesi.
Lotte — Come... da sei mesi?
Jimmy — Sì: è stata l ’ultima volta che sono 

andato in America.
Lotte — Dopo che avevi conosciuto me, al

lora? Dopo che...?
Jimmy — Già.
Lotte — Ma ti rendi conto di quello che mi 

stai dicendo?
Jimmy — Vuoi fare una scena di gelosia? E’ 

fuor di luogo : proprio quando mia moglie ha 
chiesto i l divorzio !

Lotte — Chi è questa donna? L ’hai amata?
Jimmy (alzando le spalle) — Sciocchezze. E’ 

una bella donna «he ho incontrato a Galveston. 
Allora una sera, tanto per dire una cosa biz
zarra, le ho proposto : « Scommettiamo che, vo
lendo, si potrebbe anche sposarci domattina? ». 
Tutta la difficoltà del gioco consisteva nel 
riuscire ad ottenere la dispensa necessaria, 
in otto ore. Ci sono riuscito, ho vinto la scom
messa e l ’ho sposata.

Lotte — E non mi hai scritto niente.
Jimmy —- Nè di questo nè di altro: non ho 

scritto. Ho fatto di meglio, sono tornato qui, 
da te.

Lotte — Dal tuo lavoro. Io non m’illudo. 
So che sono un passatempo africano e nien- 
t ’altro.

Jimmy — Che cosa vorresti essere? Sono an
ch’io, per te, un passatempo.

Lotte — Sei indegno.
Jimmy — Parole inutili! Bada che quel p i

giama nou ti sta bene. Quello di Frida è più 
hello.

Lotte — E’ lei che è più giovane. E non è 
tua amante; allora per forza tu trovi...

Jimmy — Se fossi una donna intelligente, 
mi domanderesti invece i l  perchè proprio og
gi sono venuto a parlarti del mio matrimonio

e del mio divorzio. Avrei potuto continuare a 
tacere.

Lotte — Perchè vuole divorziare tua moglie?
Jimmy — Non so: avrà trovato un altro ma

rito. Non me lo dice: i l suo radiogramma di
ceva soltanto : « Prego la tua cortesia inviarmi 
telegraficamente tuo consenso nostro divorzio. 
Baci. Maud ».

Lotte — E tu acconsenti?
Jimmy — Sarebbe di cattivo gusto rifiutare 

un favore a una donna carina come mia moglie.
Lotte — Allora non tieni a lei?
Jimmy — Che domande inconcludenti! Non 

c’entra.
Lotte — Preferisci me?
Jimmy — Te ne parlo, iperchè quando sono 

andato dal radiotelegrafista a consegnargli la 
risposta... Vuoi sapere cosa diceva? « Accon
sento volentieri al divorzio. Baci. Jimmy Wer- 
theimer ». Ci vuole i l  eognone perchè il docu
mento abbia valore giuridico. Quando glielo 
consegno, i l  radiotelegrafista mi dice: « Un al
tro? Ho già spedito l ’altro vostro telegramma ». 
Io non capisco : non avevo mandato altri tele
grammi. Allora l ’uomo mi fa vedere i l  testo 
di un altro messaggio che gli era stato conse
gnato due ore prima. Diceva; «Divorzia pure, 
io aderisco pienamente. Jimmy Wetheimer ». 
E non l ’avevo certo scritto io.

Lotte — Di chi era la calligrafia?
Jimmy — Era scritto a macchina.
Lotte — Chi l ’aveva consegnato al radiote

legrafista.
Jimmy — L ’aveva trovato sulla sua tavola. 

Non ha saputo dirmi niente.
Lotte — Di chi sospetti?
Jimmy — Ho immaginato che fossi stata tu: 

per questo te ne ho parlato.
Lotte — Ti giuro...
Jimmy ■—- Lo so: l ’ho capito dalla tua sor

presa. Non sapresti fingere così bene.
Lotte — Sarà tua moglie che, nel dubbio 

che tu potessi rispondere negativamente, avrà 
dato l ’incarico a qualcuno di trasmettere il 
dispaccio.

JlMMY — H falso sarebbe stato scoperto.
Lotte — Troppo tardi : quando i l  nuovo ma

trimonio forse sarebbe stato già celebrato.
Jimmy — Maud sa che avrei risposto di sì. 

Sono un gentiluomo.
Lotte —> E allora?
Jimmy — Qui nessuno sa che io ho moglie. 

0  almeno credevo che nessuno lo sapesse.
Lotte — Immagini che ci sia qualche altra
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donna innamorata che ci tenga alla tua dispo
nibilità matrimoniale? Frida forse?

Jimmy — Non mi può soffrire. Comunque, 
siccome i due telegrammi avevano il medesimo 
contenuto, Maud avrà due consensi invece di 
uno. Tutto per i l  meglio.

Lotte — Jimmy, tu mi sconcerti, alle volte.
Jimmy — Sempre, spero.
Lotte — Mi vuoi bene?
Jimmy — Senti; di questo argomento ripar

leremo quando avrò mandato tuo marito sul
la linea, e saremo un po’ soli. Ora non ne vale 
proprio la pena.

Lotte — Ti odio.
Jimmy — E poi? I l whisky che si beve in 

questa casa è veramente impossibile. E" peggio 
di quello proibito di New York.

Lotte •— Sei di cattivo umore?
Jimmy — Anche.
Lotte — Ti secca elie sia piovuto qui quel

l ’aviatore.
Jimmy — Perchè? Mi è indifferente. Meglio 

se era americano.
Lotte — Per qualcuno che è « mondiale », 

come dici di essere tu, questi fanatismi per il 
proprio paese io non li capisco.

Jimmy — Qui il padrone di questo whisky è 
un uomo cihe non va per questa latitudine.

Lotte —- E’ un ottimo lavoratore.
Jimmy — Troppo. E poi quella sua moglie... 

Credo che non l i  tollererò a lungo qui.
Lotte — Spiegati.
Jimmy — Tu non potresti capire. Eppure 

sono un insulto quotidiano per tutti noi.
Lotte — Anche per me?
Jimmy — Specialmente per te.
Lotte •— A che proposito?
Jimmy — Sei ottusa: se non t i schiaffeggiano, 

non capisci che uno t i disprezza.
Lotte — Olga mi disprezza?
Jimmy — E’ evidente.
Lotte — Perchè sono tua amante? Se non 

lo sa.
Jimmy — Si sa tutto. Non bai visto? Anche 

che io ho moglie laggiù.
Lotte — Non bai inai aperto bocca. Mai fatto 

un’allusione.
Jimmy — Se tre malati sono insieme in un 

sanatorio, dimenticano che sia un’inferiorità 
essere malati ; se ne accorgono il giorno in cui 
viene a vivere con loro un uomo sano. Qui noi 
siamo dei dannati tutti, in un paese di dan
nazione. Guarda il termometro. Guarda quanti 
se ne seppelliscono ogni giorno. Gente mandata

alla rovina, espulsa dal mondo civile. La leb
bra del mondo, insomma.

Lotte — E sei tu che parli cosi.
Jimmy — Questa è una specie di legione stra

niera per far parte della quale non si domanda 
nessun certificato di buona condotta. Qui ci 
sono cinquanta probabilità su cento di rimet
terci la pelle. Quindi è naturale; ci vengono 
soltanto soloro che non hanno più niente da 
perdere: tuo marito, l ’uomo senza patria, di
sertore di guerra...

Lotte — Jimmy!
Jimmy —, Credi che non lo sappia? T ’ho det

to che tutto si sa. Disertore di guerra, espulso 
dal suo paese. Tu, ohe forse sei sua moglie e 
forse no, chi io sa! Tua sorella è una pazza 
da manicomio che beve più di un negro. Ga- 
vart ohe ha dovuto cambiar nome per uno scan
dalo in Isvezia. Krone ohe ha subito tre con
danne in Canada. Come vedi, bei campioni: 
tu tti! Gente che lavora due giorni alla setti
mana, e si ubbriaca gli altri cinque per di
menticarsene.

Lotte — E tu?
Jimmy — E ’ inutile parlarne: non pretendo 

di essere migliore degli altri. Vado bene per 
l ’Equatore anch’io. In mezzo a voi mi vergo
gnerei di essere una tempra diversa. Non esi
to se bisogna dare cento scudisciate a un ne
gro; se devo baciare la tua bocca, o far fuci
lare qualcuno che danneggia la linea. Io non 
rispetto nessuno, nè famiglia, nè amicizia, nè 
patria. Neanche mio padre, se sapessi chi è 
stato. Si vede che se n’è vergognato, perchè 
non l ’ha mai detto a nessuno.

Lotte — Tu hai la febbre.
Jimmy — Può anche darsi. L ’abbiamo tutti.
Lotte — E’ i l  telegramma di tua moglie, che 

ti mette in questo stato?
Jimmy — All'inferno anche lei! Ecco; anda

va benissimo. Matrimoni così, per scherzo o 
per scommessa, frenesia di sentimenti fittiz i, 
tu che credi amarmi, io che credo di amarti, 
esasperazione di queste notti di caldura, di 
queste giornate da forno crematorio. Nessuno 
di noi pensava di fare la morale all’altro! Ed 
ecco qua, questa gente per bene... Che ci so
no venuti a fare? Neanche un vizio. Un mari
to e una moglie che si amano, che adorano il 
loro figliolo lontano, che parlano di patria, 
di lavoro, che dormono, magari, la notte, sen
za sogni torbidi, o che almeno non ne parla
no, òhe fa lo stesso. Una donna che corre qui 
a raggiungere il marito, perchè aveva avuto
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un po’ di febbre il mese prima. Ma se l'ab
bi,atmo sempre qui la febbre! Sono troppo di
versi da noi! Quell’uomo mi obbliga a pen
sare a me. E quella donna t i obbliga, anche 
se non vuoi, a pensare a te. A te che non hai 
voluto figli, che tradisci tuo marito, che non 
hai la patria. Capisci, ora?

Lotte — Calmati!
Jimmy — L i manderò via! E prenderò uno 

dei nostri. Ce ne sono tanti a questo mondo. 
Curioso, non t i pare, che qualche pregiudica
to t i dia maggiore tranquillità che non questa 
coppia per bene? E poi c’è venuto anche i l  
vecchio, se non bastasse! Di solito la gente qui 
non ci vuole venire neanche per dei tesori : e 
questi ci vengono per diporto! Quando ho 
detto a mia moglie se voleva accompagnarmi 
in Africa, mi ha buttato in faccia una coppa 
di champagne. Capisci ?

Lotte — E tu?
Jimmy — Non le ho detto niente perchè ave

va ragione lei. Se t i dicessi di venire a vivere 
con me in una galleria di minatori, sotto ter
ra, che cosa risponderesti?

Lotte — Sarei capace di venire.
Jimmy — Tu sei al tuo ultimo amore: mia 

moglie ha ventitré anni.
Lotte — Non lo vuoi confessare: ma sei in

namorato.
Jimmy — Di chi?
Lotte —- Non so. Non di me.
Jimmy — Sei tu che hai la febbre.
Voce di Frida (dal di fuori) — Lotte! Non lo 

consumare, povero Jimmy, se no la compagnia 
dopo t i chiede i danni.

Lotte (andando sulla veranda) — Che co
sa fate?

Voce di Frida — Porta i fucili: andiamo f i
no allo stagno dello scheletro. Dicono che c’è 
qualche traccia di coccodrilli. Probabilmente 
saranno lucertole, ma ci andiamo. Passo da ca
sa per cambiarmi.

Lotte — Vengo. (Ritorna sul davanti) Vado 
anch’io.

Jimmy — Buona caccia.
Lotte — Rimani?
Jimmy — Andrò a dormire. Se sarà possibile.
Lotte — Buon riposo. (Stacca due carabine 

dalla parete ed esce dalla veranda. Jimmy fu
ma. Poi dalla veranda entra Olga).

Jimmy — I  coccodrilli non vi attiravano?
Olga — Non sono cacciatrice. E poi mio ma

rito non ci va. Ha da sorvegliare la paga. E 
allora...

Jimmi — Già. (Pausa) — lo ammiro molto 
la vostra eleganza, signora.

Olga — Troppo buono, ma qui... lio porta
to con me soltanto lo stretto indispensabile.

Jimmy — Dovete un po’ rimpiangere di non 
essere al Lido, ad Abbazia, a Rimini... Conos
co l ’Italia, sapete.

Olga — Non mi sarei mossa da Pieve di 
Cadore.

Jimmy —- Ammiro anche la vostra linea: quel
le due tedesche sono troppo eccentriche.

Olga — Hanno avuto un’altra educazione. 
Noi italiani siamo più attaccati alle tradizioni.

Jimmy — So, so: passioni focose, gelosie...
Olga — Più che altro difesa del focolare.
Jimmy — Oh, colle cucine moderne, i l 

focolare !
Olga — Nelle nostre case di campagna, esis

te ancora dappertutto, i l focolare. In ispecie 
in Cadore.

Jimmy —■ Avete letto il libro che v’ho pre
stato ?

Olga — L ’ho cominciato: ma ho visto che 
è di un genere poco adatto ai miei gusti. 'Ecco: 
ve lo restituisco.

Jimmy — E quali sono i vostri gusti?
Olga —• I l  libro ohe preferisco è « David 

Copperfield » di Dickens.
Jimmy — Siete un po’ in ritardo.
Olga —- Pei miei bisogni basta.
Jimmy — E durante tutto questo viaggio, dal

l ’Italia a qui, che incontri avete fatto?
Olga — Dove?
Jimmy — A bordo. Qualcuno certamente vi 

avrà fatto la corte. Almeno gli ufficiali, per 
galanteria.

Olga — Ecco, avete indovinato: qualche uf
ficiale, per galanteria.

Jimmy — E voi?
Olga — Ho sorriso per ringraziarli dell’o

maggio e del disturbo.
Jimmy — E basta?
Olga —• Sapete che non ballo; allora i punti 

di contatto erano difficili.
Jimmy — Ma proprio nessun uomo, mai, al- 

l ’infuori di vostro marito vi interessa, vi ha 
interessato? Anche soltanto per curiosità di 
fantasia ?

Olga — Ho pochissima fantasia.
Jimmy —- Io stupisco al vedere che, senza es

sere abituata a questo clima, sappiate resistere 
con tanta prontezza. Di solito, i primi tempi, 
non soltanto le donne, ma anche gli uomini, 
sono schiantati.
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Olga — Io sono forte.
Jimmy — E siete venuta qui, senza paura? 

Sapete che i concorsi che la «A. B. C, » indi
ce per posti di fiducia qui van tutti deserti? E 
che bisogna prendere degli stranieri? Nessuno 
di noi osa affrontare l ’Equatore africano.

Olga — Ormai ci sono: credo che sia un 
po’ come i l  mal di mare. I l  più non pensarci.

Jimmy — Non pensiamoci. (Pausa) Non vi 
piacciono le avventure?

Olga •—. Quali?
Jimmy — Quali possono essere le avventure 

che capitano ad una donna?
Olga (ridendo allegramente) — O mi sba

glio, Jimmy, o voi mi state facendo la. corte? 
Sarebbe troppo buffa.

Jimmy (ridendo a sua volta) — E’ vero! 
Buffissima! Per carità, soltanto per galanteria, 
come gli ufficiali di bordo.

Olga — V i ringrazio.
Jimmy — Prego: mio dovere. Vi ammiro 

troppo per permettermi altro... V i ammiro 
molto. Siete una donna ammirevole. E quando 
vostro marito vi ha detto di raggiungerlo qui...

Olga —- Non me l ’ha nemmeno detto: ha 
espresso soltanto delle nostalgie.

Jimmy — Già: non ve l ’ha nemmeno detto... 
Da bambina avete mai letto dei lib ri di fiabe?

Olga — Oh sì: la « Lampada di Aladino » 
era i l  mio sogno.

Jimmy — Vedete? I l  vostro amore è mi po’ 
così. La lampada di Aladino.

Olga — Come?
Jimmy -— Suscita delle invidie... Oh, delle 

rispettose invidie! (Valerio e Goffredo rien
trando dalla veranda).

Valerio — Credo che si possa andare al cam
po. Vado a prendere i l  denaro. (Jimmy guar
da l ’orologio).

Jimmy — Sicuro. E’ ora. I  nostri negri ris
pettano la nostra tirannia soltanto perchè al 
sabato siamo puntuali nelle paglie. (Valerio 
ricompare da sinistra) I  miei omaggi, signo
ra. (Bacia la mano a Olga, saluta Goffredo).

Valerio •—- Ritorno verso sera; per i l  tra
monto.. Non appena abbiamo finito.

Olga — Arrivederci. (Valerio e Jimmy esco
no dalla veranda. Olga rimane sola con Gof
fredo).

Goffredo — Quattro dollari la settimana è un 
po’ poco: lavorano come cani. Ore e ore sotto 
i l  sole. C’è una mortalità spaventosa. Bisogne
rebbe che fossero pagati meglio.

Olga — E’ l ’ex socialista che fa capolino?

Goffredo — E’ umanità.
Olga — Sono nutriti, curati e vivono nelle 

loro terre. Tutto quello che guadagnano lo be
vono.

Goffredo — Non so perchè, ma io ho idea che 
tra Frida e i l  nostro aviatore nascerà un id illio. 
Magari con esito matrimoniale. Per questo mi 
sono eclissato. (Valerio rientra, agitato, dalla 
veranda, seguito da Jimmy).

Valerio —* Chi ha toccato la busta delle 
paghe?

Goffredo — Chi vuoi che l ’abbia toccata? 
Non era di là dove l ’avevo messa io?

Valerio — Sì, c’era. Eccola.
Goffredo — E allora?
Valerio — Ma è vuota.
Olga — Come, vuota?
Valerio — Sì, vuota, vuota. L ’ho aperta ora 

macchinalmente, mentre salivo in auto. Non 
c’era che della carta: dei pezzi di giornale. I 
pacchetti di dollari non ci sono più.

Olga — E prima c’erano?
Valerio — Jimmy m’ha fatto le consegne lì, 

poco fa: c’erano. Ho controllato io tutto.
Olga — Ma allora...
Valerio — Mentre noi eravamo qui, qualcu

no è andato di là e ha sostituito i l  danaro con 
della cartaccia.

Goffredo — Ma chi può essere stato ? Cera
vamo noi, qui.

Olga — Già.
Jimmy — La cosa è noiosa, perchè non abbia

mo altri fondi, qui. Aspettiamo le rimesse gene
rali tra qualche giorno.

Olga — Gli operai aspetteranno. Intanto in
dagheremo, cercheremo. Di qui non si fugge.

Jimmy — E ’ un po’ difficile persuadere i  ne
gri ad aspettare. Penseranno subito al fallimen
to: e allora...

Olga — Ma insamma...
Valerio — Vado a vedere di là... (Esce da

sinistra).
Goffredo — Per le masse, non abbiate nessu

na paura. Ci penso io: faccio un discorso.
Olga — Papà!
Goffredo — Non mi pare possibile... L i ho 

messi io di là... (Esce a sua volta da sinistra).
Olga (a Jimmy) E la busta era un’altra? Era 

manomessa?
Jimmy — No, signora. La busta pareva la 

stessa, ed era intatta. Chiusa. Ma non preoccu
patevi. I l  denaro si troverà certamente.
F i n e  d e l  tr i  m  e & é £ v



La scena è la stessa. E’ passata qualche ora. 
Jirrimy e Valerio sono in scena : sono seduti uno 
lontano dall’altro. Ciascuno ha davanti a sè 
una bottiglia di whisky e un bicchiere. Fu
mano e bevono, bevono e fumano.

Valerio — La cosa è inspiegabile. Più ci 
penso, jiiù  vedo l ’assurdità di qualunque sup
posizione.

Jimmy {calmo, dopo una pausa) — I  proble
mi sono due, uno separato dall’altro. I l  primo, 
quello veramente urgente, è di fare la paga ai 
nostri quattromila operai. I l  secondo è di r iu 
scire a scoprire chi Ira commesso i l  furto: ma 
questo è assai meno urgente.

Valerio — Tu insisti nel credere a un furto?
Jimmy ■— Quando spariscono ventimila dol

lari, di solito, è perchè qualcuno se li è presi : 
qui poi la cosa mi sembra evidente.

Valerio — Come evidente? Io l i ho visti, li 
ho contati, l i  ho chiusi a chiave di là.

Jimmy — Non sei stato tu a portarli di là.
Valerio — Mio padre: è la stessa cosa. La 

serratura di là è intatta.
Jimmy — Qualcuno poteva avere la chiave 

falsa...
Valerio — Allora è un colpo meditalo da 

un pezzo.
Jimmy — Sembrerebbe.
Valerio — E le buste sarebbero state due, 

identiche, preparate prima...
Jimmy ■— Sembrerebbe.
Valerio — Ma chi? Chi? questa è opera di 

un bianco, certamente.

Jimmy — L ’anno scorso c’è stato un furto 
anche più intelligente, ed era stato un negro. 
Almeno... Ne abbiamo impiccali due, per quel 
furto. Speriamo che uno dei due fosse il ladro. 
1 quattrini non si sono ritrovati. Altri negri 
hanno perfino sezionato i cadaveri di quei due 
impiccati : erano convinti che, per nascondere 
i dollari, l i  avessero inghiottiti. Non s’è tro
vato niente neanche nei visceri dei morti. A l
lora ho fatto frustare quei violatori di cada
veri.

Valerio — No, no. Qui è un altro caso, si 
tratta di un bianco.

Jimmy ■— Se credi che si debba cominciare 
col sospettare dei bianchi, bada che il procedi
mento è sempre pericoloso, bisogna andare per 
ordine.

Valerio — Ma sospettare di chi? Non so 
immaginare.

Jimmy — Intanto di te.
Valerio — Di me?
Jimmy — Bisogna sempre cominciare da chi 

ha avuto la possibilità materiale di commet
tere la sostituzione. La busta è stata in mano 
tua.

Valerio — A questo modo si perde inu til
mente del tempo.

Jimmy — Tu sai di non essere stato tu: ma 
questo non basta per generare delle certezze.

Valerio — Come?
Jimmy — Non t ’inquietare. La certezza nasce 

da altri elementi : logicamente è assurdo pen
sare ohe sia stato tu, perché i ladri, di solito, 
agiscono nella presunzione o di non essere sco
perti o di godere in qualche modo del frutto 
della loro azione. Tu dovevi fare le paghe, 
quindi sapevi che la mancanza sarebbe stata 
avvertita immediatamente e che avresti dovuto 
risponderne tu. Quindi i l  furto da parte tua sa
rebbe stato assurdo e idiota.

Valerio — Come risponderne io?
Jimmy —. Ammettiamo che questo denaro 

non si trovi più. Chi ne deve rispondere nei 
confronti della società?

Valerio — Ma se io sono la vittima di...
Jimmy —- Io bisogna che avverta New York 

di quanto è accaduto : è mio dovere. E non 
posso dire di averli perduti io, quei ventimila 
dollari, quando c’è una ricevuta firmata da te, 
che attesta che te li ho consegnati. Queste con
segne si fanno e queste firme si esigono, per
chè ciascuno abbia le proprie responsabilità. 
E’ una questione amministrativa. {Pausa) Non 
ti spaventare: si troveranno. Ventimila dol
lari non spariscono così... Dunque escludiamo 
che il colpevole possa essere tu. La cosa non
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avrebbe senso comune. Tuo padre ba preso la 
busta dalle tue mani e l ’ha portata là.

Valerio — Hai ragione: dev’essere un negro.
Jimmy — Tuo padre ba chiuso a chiave il 

cassetto e t i ha riportato la chiave.
Valerio — Non parliamo di mio padre, ti 

prego.
Jimmy — Si è parlato di te: è una questione 

di metodo. Bisogna anche parlare di tuo padre.
Valerio — Non lo permetto. E’ più assurdo 

di qualunque assurdità.
Jimmy — Va bene. Non insisto. Tua moglie 

è mai andata di là?
Valerio — Jimmy, smettila.
Jimmy — Allora è inutile fare delle inda

gini.
Valerio -— Si tratta di un negro, certa

mente.
Jimmy — Sei sicuro della tua servitù?
Valerio — Non c’era nessuno di sopra, in 

quella mezz’ora, non più, che i l  denaro è r i
masto rinchiuso di là.

Jimmy — Lotte è rimasta qui mentre voi an
davate a visitare la nuova dinamo.

Valerio — C’eri tu con lei.
Jimmy — Già: e infatti ci sono io. Ci sono 

andh’io. Bisogna sospettare anche di me, se 
vogliamo essere logici.

Valerio — Tu hai voglia di scherzare e io 
t i assicuro che invece... Bisogna radiotelegra
fare subito alla società.

Jimmy — Io se fossi in te non avrei tanta 
premura di mettere al corrente i l  Consiglio di 
amministrazione di questo incidente spiace
vole.

Valerio — Perchè? Anzi! c’è speranza, me
glio tentare di risolvere la cosa tra di noi. Di 
fare l ’impossibile. Bada die i l  problema più 
urgente, te l ’ho detto, sono le paghe oggi.

Valerio ■— E come si fa?
Jimmy — E ’ questo che non riesco a risol

vere.
Valerio — Non ci sono fondi?
Jimmy -— Milleduecento dollari: aspettiamo 

le rimesse col corriere di giovedì. Andre te
legrafando non è possibile averli prima.

Valerio — Bisogna trovare a tutti i  costi que
sto danaro.

Jimmy — I l  rimanente ha un’importanza re
lativa : tra qualche ora la situazione sarà cri
tica. Non è possibile dire a quella gente che 
bisogna aspettare fino a giovedì. Per guada
gnare tempo, è indispensabile che nessuno di 
essi sappia niente.

Valerio — Giuro che preferirei averli presi 
io: essere un ladro...

Jimmy — Perchè almeno, in caso di peri
colo, l i  restituiresti e saremmo a posto. Si 
parlerebbe di un errore, e basta.

Valerio — Clic dici?
Jimmy — Hai chiesto a tuo padre?
Valerio — Che cosa?
Jimmy — E’ un uomo di una certa età: se 

non avesse commesso lui, per isbaglio, un er
rore. Potrebbe trattarsi di un equivoco. B i
sogna fargli presente i l  pericolo: i l  pericolo 
che minaccia tutti.

Valerio — Ti proibisco...
Jimmy — Io non volevo fare alcuna insi

nuazione. Cerco di aiutarti come posso. (En
tra Hans).

Hans — E’ vera la notizia del furto? Ma è 
sp aventoso !

Valerio — E’ una cosa così assurda e inspie
gabile, che sembra uno di quei romanzi a e- 
niigma che si leggono in ferrovia... Ma tu co
me fai ad esserne informato?

Hans — Da tui negro. Sono corso subito 
qui...

Valerio — I negri sono già al corrente?
Jimmy — Non capisco chi possa essere stato.
Hans — Sai come sono queste notizie: vo

lano. Noi, per esempio, nel ’16, abbiamo sa
puto che la pace era stata conclusa, prima 
dell’annunzio : era come nell’aria.

Valerio — In ogni modo è curioso.
Hans (battendo una mano sulla spalla di 

Valerio) — Povero Valerio! Credi, sono af
flitto, profondamente afflitto. E se posso gio
varti in qualche cosa, conta pure su di me!

Jimmy — Questo è miracoloso! Herr doktor 
Hans che diventa sentimentale e generoso!

Hans (vivacemente) — Io parlo di aiuto 
morale : so benissimo che Valerio non ha bi
sogno di nessun soccorso finanziario.

Jimmy — Ah! Ho capito!
Hans — Bisogna provvedere in qualche mo

do! Io conosco i  negri. Se non sono pagati, di
ventano belve...

Jimmy — E’ la paura che t i agita tanto? 
E ti toglie dal tuo torpore?

Hans — Paura? Quale paura?
Jimmy — Quella che t i  ha fatto lasciare la 

tua trincea la prima notte di fronte e ti ha 
guidato verso i francesi, le mani in alto, ka- 
marad, kamarad?

Hans — Ti proibisco...
Jimmy — Allora è stato per desiderio di im 

parare la lingua francese, vero?
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Hans — Se vuoi scherzare, liai scelto male 
il momento. E quanto alla mia paura, vorrei 
che i negri ci assalissero, ecco, io vorrei pro
prio, per far vedere a te, a tutti, chi sono e 
se ho paura della morte! Non ho paura di nes
suno! Magari potessi provarlo: capireste una 
volta per sempre...

Jimmy — E’ inutile! Oramai t i conosciamo.
Hans (come tra sè, borbottando) — Morire... 

Che cos’è, dopotutto, morire? Un momento. 
Ed è finita. Continuare a vivere è tremendo, 
ecco. Continuare a vivere. E per quanto lon
tano si vada...

Valerio (scuotendolo) — Su, ora! Questo 
non c’entra. Nessuno pensa a rinvangare il tuo 
passato. E tu, Jimmy, hai fatto male...

Jimmy (alzando le spalle) — E’ corso qui 
pieno di zelo altruista. E’ bastata una parola: 
gli è caduto l ’entusiasmo. E non pensa più 
che a sè.

Hans (riprendendosi con volubilità febbrile) 
— No, non è vero. E se vengo ad aiutare i l  
mio collega, è perchè so che cosa vuol dire 
essere sospetti, essere in queste condizioni. . 
E allora... E poi è nostro dovere qui aiutarci, 
sostenerci...

Valerio — I l  ladro lo troveremo.
Hans (senza convinzione) — Sì, certo, Io 

troveremo. E’ naturale. Ma è vero quello che 
ho sentito? Che la società non ha altri fondi, 
oggi, per le paghe?

Valerio — Anche questo l ’hai saputo dai 
negri?

Hans — Sì, perchè?
Valerio — Ma che ufficio informazioni han

no i  nostri lavoratori! E tu, Jimmy, che par
lavi di tener nascosta la cosa! Siamo serviti!

Jimmy — Questo è molto seccante.
Valerio — Credi che si possa tentar di spie

gare alle masse...?
Hans — Uno per uno non sarebbe difficile 

persuaderli: sono bravi figlioli! Ma sono quat
tromila ! E tutti insieme sono energumeni : co
me del resto tutte le folle.

Valerio — Distribuire degli acconti sulla 
paga, spiegando...

Jimmy — A l terzo operaio che non ha avuto 
i l  saldo pattuito, cominciano le coltellate. Mas
sacrano noi e sfasciano la linea; ecco i l  ri- 
sùltato.

Goffredo (entrando) — E’ ora di finirla 
con queste sistematiche calunnie a danno di 
quella povera gente: io sono convinto che, 
presi dal loro lato buono, anche i  negri si la- 
sceranno persuadere. E’ loro interesse, dopo

tutto. Chi li) fa vivere? I  bianchi. Che ci gua
dagnerebbero ribellandosi ?

Jimmy — Sono quattromila e noi bianchi sia
mo diciotto: ricordatelo.

Hans —■ Ma siamo armati.
Jimmy — Qualche fucile da caccia.
Hans — E una mitragliatrice.
Jimmy — Inceppata. Non funziona.
Goffredo — Non parlerete mica sul serio 

dii ricorrere alla forza? Sarebbe spietato e inu
mano.

Jimmy — Sarebbe specialmente idiota, dato 
che diciotto contro quattromila, i l  risultato 
non lasciia dubbi.

Valerio — Per carità! Lasciamo stre i  fu
cili...

Goffredo -— E’ giusto. Valerio: veniamo ad 
un accordo.

Valerio ■— E lasciamo stare le parole, papà. 
Dubito che anche in Europa le parole contino 
ancora molto. Qui, certo, non contano più, te
10 dico io.

Goffredo — E allora?
Valerio — Cerchiamo d) denari.
Jimmy — Non ci sono banche.
Valerio — Ci siamo noi: ragioniamo. Le 

paghe erano ventimila dollari. Quattromila e- 
rano i nostri stipendi. Noi siamo bilancili, com
prendiamo le cose e non protesteremo se ci 
tocca d’aspettare qualche giorno. Quindi si 
tratta di trovare gli a ltri sedicimila, le paghe 
degli operai, Tu, Jimmy, hai in cassa mille- 
duecento dollari...

Jimmy — Sono la riserva. Non posso toc
carli.

Valerio •—- La riserva per quale occasione?
Jimmy — Per una contingenza disperata.
Valerio — E questa che t i sembra? Una 

partita di bridge? Se i  negri se la prendono 
con la linea, sentirai New York! Dunque, 
milleduecento. Io ho millecinquecento dollari: 
fanno duemilasettecento. Tu, Hans?

Hans — Non so: io consegno tutto a mia 
moglie...

Valerio — Domanderemo a lei. Krone, Ga- 
vart e gli altri ci aiuteranno. Bisogna andare 
da tutti gli ingegneri : è interesse generale.

Jimmy — E chi risponde di tutti questi de
nari ?

Valerio — Io! Rispondo io! Avete paura 
che scappi? No, vero? Mi legherete laggiù al
la linea, mi farete arrostire per vent’amii sotto
11 sole. V i va? La Compagnia accetta?

Goffredo — Valerio, calma, calma!
Valerio — C’è da diventar pazzi, parola d’o-
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nore! Dite voi che la situazione è grave: ¿he 
c’è pericolo di vita, e mi venite a pai-lare di 
restituzione. E perchè dimenticate gli interes
si? Su, avanti. Tu, Hans, a quanto l i  presti i 
tuoi dollari? E quelli della Società a quanto, 
Jimmy?

Jimmy — Ha ragione tuo padre: calmati. Fa
remo l ’impossibile per salvarti. Ma, credi a 
me, non arriverai neanche a ottomila dollari 
in tutto.

Valerio (d’improvviso) — E le negre?
Hans — Quali negre?
Valerio -— Quelle che scaturiscono il sabato 

pomeriggio dalla foresta e che intascano tutte 
le paghe... Quelle devono avere ancora i dol
lari delle settimane precedenti: possono ac
consentire a fare un affare. Possiamo vender 
loro dei fucili, del whisky, del gin. Sono sem
pre le stesse: oggi sono certamente qui.

Jimmy — Non hanno un soldo. La tua idea 
di rivender loro whisky è già stata da lungo 
tempo applicata su vasta scala. I  dollari scom
parsi provenivano da loro.

Goffredo — Allora sono sempre gli stessi che 
circolano?

Jimmy — Con poche differenze: e detratte 
le paghe dei bianchi. Quelle non rientrano più.

Valerio — Basta discussioni! Papà, tu pren
di la macchina e vai fino alla linea. Parla con 
Gavart e con Krone. Raccogli quello che è 
possibile. Tu, Jimmy, prendi quello che c’è 
in cassa. Io andrò a parlare ai due argentini. 
E tu, Hans, decidi tua moglie. Andiamo: è 
una questione di razza.

Jimmy — Va bene. Andiamo. (Jimmy e Gof
fredo escono• dalla veranda).

Valerio (ad Hans) •— Jimmy mi sembra esi
tante: eppure è lu i che parla di pericolo.

Hans — T i sei dimenticato di chiedergli se 
avesse dei fondi personali, suoi. Con lo sti
pendio che prende, i l  capitalista è lui, qui.

Valerio -— Oh, se i negri cominciano ad al
zar la voce, bisognerà che si decida. Quando 
si tratta di salvare la pelle, tutti diventano 
generosi.

Hans •— A proposito di quello ohe ha detto 
Jimmy poco fa...

Valerio — Su che?
Hans — Su di me. Sai, della trincea, e che 

io...
Valerio -— Non ha importanza. Che vuoi 

che me ne importi, ora?
Hans — No. Importa a me. Non vorrei che 

tu 'credessi...
Valerio — Che cosa?

Hans — Voglio «pegarti. Stavamo per esser» 
fatti prigionieri tu tti: io mi trovavo in un re
parto avanzato che era stato aggirato. Allora ca
pirai, era assurdo continuare a combattere. Non 
è stato per paura. E’ stato per ragionamento: è 
tutta un’altra cosa. Quando ci sono dei collaudi 
che presentano qualche rischio, chi va? Io. Ve
di bene che non ho paura. E se avessi paura, ti 
pare che sarei venuto qui, con la mortalità che 
c’è? Ci vuole del coraggio, sai, per vivere qui. 
E io da quattro anni ci vivo! M i dài la mano, 
Valerio?

Valerio (che pensa ad altro) — Ma sì. Non 
ha parlato dei suoi fondi personali : è vero.

Hans (in confidenza) — Quello lì  è i l  peggio 
di tutti noi. Io posso avere avuto delle debolez
ze. Tu anche... Ma lu i, mio caro! Io ne so qual
che cosa da Krone. In America sanno che razza 
di uomo è.

Valerio (riscuotendosi) — Come? Che hai 
detto? Tu anche... Ma io non ho niente da rim 
proverarmi, io !

Hans — Ma certo, certo. E poi, tra noi, per 
carità... Non ha nessun’importanza. Ora si trat
ta di superare in un modo o nell’altro questo 
momento critico. E hai ragione: t i aiuteremo 
tutti perchè si tratta di salvare la vita e la linea. 
Dopo sarà quel che sarà.

Valerio —- Ho detto che sgobberò magari 
vent’anni, se vogliono!

Hans -— Intanto l ’anno venturo saranno fin i
t i i  lavori. E allora...

Valerio (tutto preso dalla sua idea fissa) — 
Chi può essere stato?

Hans (con un lievissimo sorriso) — Non ci 
badare. Se vuoi, potremo fare un’inchiesta in 
sieme, dopo. Io t i posso aiutare. Ricorda che in 
me hai un amico.

Valerio — Qualche volta avevo sentito parla
re di a ltri furti del genere...

Hans —- Tre anni fa, quando tu non c’eri. Ma 
meno in grande. Piccoli ammanchi sul totale 
delle paghe.

Valerio — E la Società come si è regolata?
Hans — Gli ammanchi non sono mai venuti 

i l  giorno stesso della paga. Allora, se si trattava 
di piccole somme, mettevamo delle multe im 
provvise agli operai : multe che corrispondeva
no a quello che mancava. Così i l  conto tornava 
benissimo. Una volta la somma era più impor
tante: allora si è proceduto in tempo utile a un 
licenziamento. I  licenziati non potevano ribel
larsi: perchè gli altri, i rimasti, che erano mol
to più numerosi, erano lì a difenderci e a db
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fendere i l  loro posto. Tutto si è limitato a qual
che morto. Naturalmente la settimana dopo, 
tutti venivano ripresi in servizio; e l ’operazione 
era ultimata. Ma oggi i l  fatto è avvenuto troppo 
tardi perchè si possa ricorrere a questi espe
dienti.

Valerio — E i ladri chi erano stati?
Hans — Non temere: non si sono mai trovati.
Valerio — Come non temere?
Hans — Rimediata in qualche modo la fal

la, qui non c’è 'poi molta curiosità di sapere 
come siano veramente andate le cose. E non 
perderai nemmeno i l  posto : tra due mesi tutto 
sarà dimenticato.

Valerio (afferrando pei■ i l  petto Hans) — Ma 
che cosa credi tu?

Hans — Io? Niente.
Valerio — Sì. Tu non sei mai stato affettuo

so, tanto espansivo con me...
Hans — Sempre, caro, sempre. Simpatia.
Valerio — No. Ho capito i l  tuo sorriso, sai! 

Le tue confidenze improvvise. Tu credi d’aver 
scoperto che anch’io sono uno dei vostri, eh? 
La vostra vera patria è questa : la confraternita 
della mala gente. Ora per te io sono un ladro; 
e tu mi ridai tutta la tua stima. Mi senti com
pagno tuo. No, sai. No. Puoi perquisirmi. Guar
dare le mie tasche. Io non ho toccato un dolla
ro, uno solo. Pagherò, se occorre, pagherò ma
gari con la vita intera, ma io non sono dei vo
stri. E se t i ho stretto la mano, è per compas
sione. E ora va, vattene. Va via!

Hans — Non c’è dubbio : riusciresti a con
vincere chiunque.

Valerio (furibondo) —- Va via. (Hans esce. 
Valerio passeggia da solo qualche istante. Poi 
va alla porta di sinistra e chiama:) Olga!

Olga (entrando) — Che si è deciso, allora?
Valerio — Si rimedierà. Non avere nessuna 

paura. Abbiamo trovato il modo. Io vado fino 
all’estancia degli argentini : bisogna unirci tutti 
nei momenti d iffic ili. Guardami in faccia. Cara! 
(La bacia) Non aver nessuna paura. Pare che 
furti di questo genere siano già avvenuti senza 
nessuna conseguenza. (Esce dalla veranda men
tre Olga lo ha seguito sulla veranda e lo guarda 
allontanarsi. Si trattiene lì un istante, poi rien
tra e subito dopo dalla veranda compare Jim- 
my, che si ferma sotto Varcata. Olga, voltan
dosi, lo vede).

Olga — Voi qui?
Jimmy — Sì signora. I  miei omaggi. Valerlo 

mi ha pregato di aiutarlo. Sono andato a pren
dere quel poco che avevamo in Cassa. Ecco qui.

Còmmetto un grave abuso, disponendo in que
sto modo di capitali della A.R.C. ma lo faccio 
volentieri pur di essere utile a vostro marito.

Olga •— Grazie.
Jimmy — E speriamo che i nostri sforzi pos

sano giovare...
Olga — Ci sono dei dubbi?
Jimmy — Vostro marito non vi ha detto...?
Olga — Sì: che non c’erano pericoli. Che tut

to sarebbe stato accomodato.
Jimmy — Valerio evidentemente è di caratte

re ottimista. Del resto ha ragione nel cercare di 
non spaventarvi.

Olga (molto allarmata) — Io voglio sapere la 
verità.

Jimmy — Non c’è niente da sapere. Noi che 
siamo ormai qui da tanto e conosciamo a fondo 
gli umori delle nostre tribù, siamo un po’ meno 
tranquilli: ecco tutto.

Olga —• Se una disgrazia è accaduta, una di
sgrazia imprevedibile, chiunque ha il dovere di 
rassegnarsi. Dopotutto saranno uomini anche 
loro.

Jimmy — Poco. Se fossero veramente uomini, 
non accetterebbero di lavorare, come fanno, 
sei giorni per quattro dollari.

Olga — Non posso immaginarli crudeli : a me 
hanno sempre sorriso con tanta ingenuità!

Jimmy — Bambini! Provate a non dare a un 
bambino il giocattolo che gli avevate promesso... 
Sapete anche voi che i bambini, in crudeltà 
istintiva, superano ogni immaginazione. I  no
stri negri sono così.

Olga — Se ci fosse veramente pericolo, que
sto minaccerebbe specialmente voi. Voi siete 
i l rappresentante della Compagnia, e quindi... 
E quindi...

Jimmy •—- Le masse sanno che l ’incaricato 
delle paghe oggi è vostro marito : si rivolgeran
no certamente a lui. E che la sparizione sia 
avvenuta quando la somma era già in mano sua, 
lo sapranno di certo.

Olga — Come? Non esiste almeno questa leg
ge, tra voi? Di proteggersi tra bianchi? Di non 
precisare responsabilità?

Jimmy — Con quei diavoli lì, non c’è silen
zio che serva : hanno i l  fiuto della verità.

Olga — I l  pericolo quindi sarebbe personale 
di Valerio?

Jimmy — La disgrazia è capitata a lui.
Olga — E non si fa niente?... Non si tenta 

di provvedere?
Jimmy — Oh, sì: in questo momento tutti 

stanno facendo il possibile.
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Olga — E voi?
Jimmy — Io gli ho portato la somma di cui 

disponevo.
Olga —. Sì. E ora rimanete cpii tranquillo ad 

attendere gli eventi?
Jimmy — Posso anche andarmene.
Olga — Dove?
Jimmy — A casa mia.
Olga — E perchè non correte laggiù, dove 

gli uomini lavorano, a tentare invece...?
Jimmy — Che cosa?
Olga — Non so. Io non so. Qualche cosa.
Jimmy (guardando i l  proprio orologio) — A 

quest’ora gli operai hanno già smesso di lavora
re e non sono più sulla linea.

Olga — E dove sono?
Jimmy — S’incaricheranno essi di dircelo.
Olga (sempre più febbrile) — Date loro da 

bere. Whisky ne avete. Distribuitelo. Volevano 
i denari per spenderli bevendo. Fateli bere gra
tuitamente : sarà come se fossero stati pagati.

Jimmy — Dovrebbe essere così. Ma, invece, 
ubbriachi sono ancora più pericolosi. Sarebbe 
peggio.

Olga — E’ per torturarmi che dite questo? 
Sembra che ci troviate un malvagio piacere.

Jimmy — Ghe idee!
Olga — Io ho dei gioielli.
Jimmy — Chi l i può comperare, qui?
Olga — Sono di valore.
Jimmy — Per quella gente, dei pezzetti di ve

tro avrebbero lo stesso valore.
Olga — Ma ohi c’è, dunque, che possa sal

varci ?
Jimmy — Voi.
Olga — Io? Come? In che modo?
Jimmy — Aspettate. (Si sporge ad ascoltare 

in direzione della veranda).
Olga — Che c’è?
Jimmy — Niente. M’era parso di sentire. Mi 

sbagliavo.
Olga •—. Dicevate che io... Non so capire.
Jimmy — Qualcuno che possiede la somma 

che oggi occorre, c’è qui a Railtown.
Olga — Chi?
Jimmy — Intanto Hans. Quello ha accumula

to tutto i l  suo denaro. Voleva metterlo in qual
che banca: ma sono quattro anni che studia 
quale sia la banca più sicura e così, per man
canza di fiducia, ha rinunciato a tutti gli inte
ressi e se lo tiene con sè.

Olga — Quando il pericolo sarà imminente, 
anche la sua avarizia dovrà cedere.

Jimmy — Ci sono uomini che tengono più al

loro denaro che alla loro vita. Credo che Hans, 
malgrado la sua passata vigliaccheria, sia di 
questi.

Olga — E io òhe c’entro con lui?
Jimmy — Se gli sorrideste, se foste molto gen

tile, questo lo potrebbe decidere...
Olga ■— Vendermi?
Jimmy — E’ la forma di commercio che si 

pratica su più vasta scala nel mondo intero.
Olga — Siete pazzo! Hans! E chi mai vi det

to che Hans tenga più a me che al suo denaro?
Jimmy — Già: anche questo è vero.
Olga — Qualche garanzia speculativa conte

rebbe per lui più di qualche sorriso. E avrebbe 
anche ragione.

Jimmy — Garanzie sufficienti per persuadere 
Hans? Neanche Rokfeller gliele potrebbe dare. 
Ma non c’è soltanto Hans, qui.

Olga — Gavert? Smith? Gli argentini?
Jimmy —• Ci sono anch’io.
Olga — Mi avete già portato quello che avete.
Jimmy —- Un momento: io vi ho portato tutto 

quello che la Società possedeva a Railtown oggi 
come liquido. Ma poi ci sono io, persona priva
ta, Jimmy Wertheimer. E posso avere anch’io 
come Hans delle economie.

Olga — E che cosa aspettate, allora, per in
tervenire ?

Jimmy — Di avere i l  mio tornaconto.
Olga — Quale?
Jimmy — Io non sono avaro come Hans, ma 

non offro una somma di questo genere al p ri
mo venuto, sapendo di non riaverla mai più. 
Del resto, nessuno al mondo, credo.

Olga — E l ’amicizia?
Jimmy —• Oli, ' l ’amicizia è un’altra cosa! Una 

somma così la si dà soltanto o perchè si spera 
di guadagnarci di più, o per una donna. E 
questo, cara signora, in tutti i continenti.

Olga — Ho capito benissimo: è un ricatto 
che mi proponete.

Jimmy — Voi avete una predilezione curio
sa per le parole grosse e spiacevoli.

Olga — Siete... No: non trovo le parole!
Jimmy — Eppure, la mia è un’ammirazione 

che dovrebbe lusingarvi ! Un’ammirazione che 
vale un capitale.

Olga — Ignobile! Siete ignobile!
Jimmy — Qualunque donna potrebbe essere 

fiera di questa quotazione. Poter dire: «Val
go ventimila dollari ». Diamine, non è cosa che 
capita a tutte le donne...

Olga — Io amo mio marito.
Jimmy —- Nessuno vi proibisce di continuare
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ad amarlo. I  vostri sentimenti riguardano voi. 
Eppoi, su, andiamo! Inutile prendere tanto sul 
tragico i l  matrimonio. In tutti i  paesi del mon
do è una forma di promessa che nessuno man
tiene.

Olga —- E questo sarebbe i l  linguaggio di un 
uomo innamorato ?

Jimmy — Incredibile come piaccia alle don
ne parlare di amore quando si potrebbe così 
volentieri farne a meno.

Olga — Ma i negri sapranno, lo griderò io, 
che voi avete denaro per poterli pagare: l i  sca
glierò contro di voi!

Jimmy — Anche la banca Federale ha dena
ro per poterli pagare : perchè non dite loro che 
vadano addirittura a New York? I  negri sono 
semplici ma logici. Non vogliono quello che 
appartiene ad a ltri: vogliono quello che è loro.

Olga — Dirò a Valerio quello che mi avete 
proposto.

Jimmy — Ottima idea, così sarà lu i che vi 
consiglierà di accettare.

Olga — Lui? Vi ucciderà.
Jimmy — Per derubarmi? Non credo che pos

sa giungere a questo.
Olga .— Lui, consigliarmi di accettare? Voi 

non lo conoscete.
Jimmy — Sono le donne ohe non conoscono 

gli uomini: non parliamo poi delle donne inna
morate! Tutte cieche.

Olga — Ohe vorreste dire, con questo?
Jimmy — Che i l  vostro amore è eccessivo! 

Credete a me...
Olga — Ma Valerio...
Jimmy — Nessun uomo mai merita che una 

donna sia come voi in adorazione.
Olga — Credete che siano tutti della nostra 

specie?
Jimmy — Magari! Io sono im romantico. Da

re una cifra simile, per qualche bacio che le 
donne di solito dànno gratuitamente...

Olga — Tacete!
Jimmy — ...è i l  colmo dello sperpero e della 

generosità. Ma a me non importa buttar via 
i quattrini. Bisogna che guarisca da questa spe
cie di ossessione che voi mi avete inoculata. 
Voi parlate di amore: è una parola che io non 
ho mai pronunciata: Io credo che sia que
sto l ’amore. L ’amore è una cosa troppo ba
nale. La provano tutti. Gli studenti e i  came
rieri, i suonatori di jazz e i  prim i attori di 
palcoscenico nelle loro commedie: è alla por
tata di tutti. I l  mio invece... no: meglio non 
dirvelo. Ne sareste orgogliosa.

Olga ■— Ah, c’è proprio di che, ve lo giuro!
Jimmy — Me lo sto ripetendo dalla mattina 

alla sera: è una cosa che non ne vale la pena.
Olga — Non ve ne siete persuaso?
Jimmy — Persuasissimo, ina non basta.
Olga -— E Lotte di tutto questo che dice?
Jimmy — Ah, Lotte?!
Olga — Sì.
Jimmy — Siete al corrente?
Olga — Quella donna vi ama.
Jimmy — Faccia pure.
Olga —■ E se vi facessi anch’io un ricatto? 

Se vi dicessi che vado a raccontare tutto a suo 
marito? Nella disperazione uno è capace di 
qualunque cosa.

Jimmy —■ Andare a raccontare ad Hans?... 
Credete che non lo sappia già?

Olga — No?!
Jimmy — Andiamo, via. Siete di un’inge

nuità mai vista... Potete dare dei punti anche 
agli indigeni.

Olga —- E voi non amate Lotte? Ma perchè 
allora?...

Jimmy •— Basta con i perchè. Perdete tem
po... Capisco benissimo che io probabilmente 
non vi piaccio...

Olga — Non parliamo di ciò.
Jimmy — E che non crediate di dovervi sa

crificare per vostro marito. Dopo tutto non è 
che un marito.

Olga ■— Finitela!
Jimmy (accostandosi alla veranda) — Que

sta volta, sì. Sono loro.
Olga —- Chi?
Jimmy — I  nostri cari operai.
Olga -— E vengono qui?
Jimmy •—- Si direbbe... Cantano... (Si ode 

ima nenia negra cantata in coro da lontano'),
Olga — Se cantano non sono arrabbiati!
Jimmy — Voi non conoscete le loro usanze.
Olga — E Valerio che non torna!
Jimmy — Tornerà, tornerà: da Railtown non 

si fugge. A meno che non abbia voluto servirsi 
dell’aeroplano di quel giovane del suo paese.

Olga — Lasciando me qui, sola? Siete pazzo!
Jimmy — Sareste rimasta con noi: vi avrem

mo tenuto compagnia.
Olga — Jimmy, sentite: io sono sicura che 

in fondo anche voi avete un cuore generoso. 
Forse avete realmente della simpatia per me: 
io vi scongiuro, per questa simpatia, aiutateci. 
Voi sapete che mio marito è un uomo onesto, 
che questa è una disgrazia che poteva capitare 
a chiunque. Ve ne sarò riconoscente, Jimmy, 
tanto riconoscente...



EQUATORE

Jimmy — Quanto?
Olga — E allora andate via! Andatevene!
Jimmy — Vado. Ma si vede che anche i l  vo

stro grande amore per vostro marito è fatto 
più di parole che di altro, come tutti i  pretesi 
amori: declamazione!

Olga — E osate? (Jimmy esce dalla veranda, 
scende la scaletta e scompare. Olga rimane so
la : ascolta i l coro dei negri avvicinarsi lenta
mente. Si toglie i l  briaccialetto, gli anelli: da 
sinistra entra Valerio. E’ affranto, avvilito).

Valerio ■— Niente.
Olga — Niente che?
Valerio — Non mi aiutano. Sono andato da

gli argentini: dicono di aver spedito a casa 
le loro economie. Non è vero. Non hanno nes
suno a casa loro. Io lo so. La verità e che 
non vogliono buttare i l  loro denaro. In fondo 
hanno ragione. Perchè dovrebbero farlo?

Olga — E gli altri?
Valerio — Non so; ma sarà lo stesso. T ’im 

magini che qui, solo perchè siamo nel centro 
dell’Africa, gli uomini siano diversi? Prova ad 
avere bisogno di qualcuno in città, e t ’accorgi 
subito qual’è la vera natura della gente. Qui 
poi, peggio che mai!

Olga •—■ Non t i lasciare abbattere, Valerio. 
Forse noi stiamo esagerando la gravità della 
situazione.

Valerio — No. E’ inutile. La situazione è 
realmente grave. Non senti? ( I l  coro, che s’è 
andato sempre più avvicinando, ora s’è inter
rotto : i  negri stanno ammassandosi nella ra
dura che è sotto la veranda. Si sentono rumori 
confusi, voci, richiami).

Olga — Qui ci sono milleduecento dollari.
Valerio — Per quel che possono servire! 

Chi l i  ha portati?
Olga — Jimmy... E poi ci sono i  miei gio

ie lli...
Valerio — Per i  negri?
Olga — No : so che non darebbero loro al

cun valore. Ma si potrebbero dare in pegno 
a questi ingegneri che non si fidano, agli ar
gentini, agli svedesi...

Valerio — Oramai di qui non mi lasciano 
più uscire: sono assediato.

Olga — Posso andare io.
Valerio — Hanno già detto di essere senza 

fondi. Non si vorranno smentire.
Olga — Ma allora, Valerio?
Valerio — Allora è inutile. Tutto inutile.
Voci di negri (dal di sotto) — Massa Rumi! 

Rumi! Au dollaa! Au dolina! Au dolía a!
Valerio — L i senti? Vogliono i loro dollari!

Hanno lavorato sotto i l  sole. Qualcuno di essi 
è morto. E questi vogliono essere pagati; han
no ragione.

Voci di negri (di sotto) —- Assi Benoi! Au 
dollaa! Marakes-c! Dollaa! Rumi, dollaa!

Olga — Non saliranno?
Valerio —- No: sanno che il primo che sa

lisse sarebbe preso a fucilate.
Olga — Valerio!
Valerio — Sì, Olga. Ho paura...
Olga — Non dire. Paura, tu?
Valerio — Se questo fosse accaduto un mese 

fa, non avrei tremato. Io, da solo, non ho mai 
paura. Ma ora ci sei tu.

Olga — Io sono qui per aiutarti.
Valerio — E laggiù c’è i l  nostro bambino!
Olga — Abbi coraggio! Non è possibile 

che...
Valerio — Non capisci che se quella gente 

vuol colpire me se crede che sia colpa mia, è 
capace di mirare a te: sanno che sei la cosa 
più cara che io abbia.

Olca — Valerio!
Valerio — E le dorme -bianche piacciono 

molto a questi selvaggi.
Olga — Valerio, io t i amo.
Valerio — Non lo dire, non lo dire.
Olga — Perchè ?
Valerio — Per trovare tutto i l  proprio co

raggio, bisogna dimenticare che una donna ci 
ama: questo ci lega troppo alla vita. Per que
sto io ho paura, capisci? Perchè ti amo an
ch’io. Ed eravamo tanto felici. Ricordi? Quan
do la prima volta ti ho detto che ti amavo...

Olga — Taci, Valerio.
Valerio — E’ come se fosse ieri. T i ho det

to : « Io- non ti prometto niente, non posso sa
pere se t i amerò tutta 1-a vita... ».

Olga — Pensa a quella -gente che c’è sotto...
Valerio — Eravamo in un rifugio alpino. 

Ti ho detto: « Olga, vuoi che tentiamo? ».
Che sfacciataggine, vero? Ti ho dato del tu. 
Tu mi hai presa la mano ed hai accettato di 
correre i l  rischio. Tra di noi non c-i sono stati 
giuramenti, promesse di fedeltà, niente. Non 
c’è stata che una gran sincerità, sempre. E 
ci siamo amati... Sempre, sempre... Dimmelo, 
Olga! c’è mai stato in te un momento di m i
nore affetto?

Olga — Mai.
Valerio — Davvero? Mai?
Olga — Forse un momento: uno solo.
Valerio — Quale? Quando?
Olga — Una volta ho esitato...
Valerio — A far che?
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Olga — A compiere un sacrificio. Un sacri
ficio che poteva giovarti.

Valerio (prendendole i polsi) — Io non vo
glio nessun sacrificio da te. Voglio solo che, 
se mai .accadesse una disgrazia, ®u dica sem
pre al bambino che io...

Olga — Taci, Valerio!
Valerio — E poi è inutile: tu sai meglio di 

tue come devi allevarlo.
Olga — E credi che io potrei?...
Valerio (molto serio) — Ricorda che è tuo 

dovere. Noi ci siamo amati molto, ma ricorda 
che c’è qualche cosa che è al disopra del no
stro amore. Io, vedi, se una disgrazia dovesse 
accadere a te, per quanto straziante potesse 
sembrarmi la vita dopo, la vivrei per mio fi
glio. E tu devi promettermi di resistere. E ora, 
prima d’ogni altra cosa, occorre mettere al si
curo te. Se c’è pericolo, ricordati che tu ap
partieni a tuo figlio: e averlo abbandonato per 
correre qui, è già stato un torto ohe gli abbia
mo fatto...

Olga (aggroppandosi a lu i) — Valerio, io 
non t i lascio! (Grida confuse di negri, sempre 
più violente. Poi dalla veranda compaiono 
Goffredo e Francesco).

Goffredo — Ilo  fatto per dir loro due pa
role: non vogliono ascoltare neanche me.

Valerio — Gavart ?
Goffredo — Ecco qua: quattrocento dollari.
Valerio — Krone?
Goffredo — Non sono riuscito a trovarlo. E’ 

sparito.
Francesco — Goffredo mi ha detto tutto. Ec

co qua i l  mio portafogli.
Valerio — Tu non .appartieni all’A.R.C. Che 

c’entri?
Francesco — Non vorrai offendermi, ora? 

C’è un italiano in pericolo e io dovrei...
Valerio — Grazie.
Francesco — Non so quanto ci sia: e poi 

devono essere sterline.
Valerio —- E’ inutile: non servirebbero a 

niente. Non è possibile dare degli acconti a 
quella gente. Tu non l i  conosci.

Voci di negri (eli sotto) — Eksar dollaa. Ek- 
sar taloi! Eksar! Eksar!

Valerio — Invece dimmi: i l  tuo apparecchio 
in ,ehe condizioni è?

Francesco — Di qui alla costa direi che pos
sa andare certo.

Valerio — E allora... Se io t i dicessi di pren
dere Olga e mio padre con te e di portarli fino 
al mare?

Francesco — E tu?

Valerio — Io non posso fuggire. E anche 
se potessi, non me ne andrei. Appartengo alla 
Compagnia. E poi credi che potrei sottrarmi? 
Non hai visto?

Francesco — E I,aererebbero uscire noi?
Valerio — E’ quanto bisogna vedere.
Voci di negri (di fuori) — Eksar! Dollaa! 

Garakesc eksar al bar! Eksar.
Valerio — Hai sentito? Al bar vuol dire 

fuoco.
Goffredo — Io ho letto in un giornale non so 

quando che una rivolta di negri era stata do
mata... Dov’è i l  grammofono?

Valerio — E tu credi ancora, papà, a quello 
che stampano i  giornali?

Goffredo (mentre i l vocìo cresce, Goffredo 
porta sulla veranda il grammofono e lo mette 
in azione. I l  disco è quello della Tosca « E lu- 
cean le stelle ». Dopo qualche istante i l  brusio 
dei negri si calma ; tacciono) —• Hai visto ? Rin
grazia Puccini.

Valerio — Credi averli accontentati? Li sen
tirai tra poco.

Goffredo — Quanti dischi ci sono? Se si po
tesse arrivare a giovedì a forza di dischi!

VALERIO (riunendo vicino a se i  presenti) —- 
Approfittiamo di questi minuti. Papà, tu ac
compagni Olga e salite insieme suirapparec- 
chio di Francesco...

Goffredo — Io non t i lascio.
Olga — Sei pazzo, Valerio!
Valerio — Ora basta: comando io!
Goffredo — Ma io non t i obbedisco.
Valerio — Vuoi sacrificare anche Olga, pa

pà? Non essere egoista.
Goffredo (d’improvviso) — Ce l ’hanno con 

te, perchè credono che tu abbia preso i loro 
quattrini, vero? E se sapessero che l i  ho pre
si io?...

Valerio — Cosa?
Goffredo — Se la prenderebbero con me, 

no?
Valerio — Bisognerebbe che t i  credessero.
Goffredo — Ma l i  ho presi io quei denari. 

La busta non l ’hai data a me? Dovevo portarla 
là, no? L ’ho sostituita! I] responsabile sono io.

Valerio — Papà ! A me vuoi raccontare que
ste cose? Che serve?

Goffredo — Serve che io sono un vecchio e 
tu... Ora vado a dirlo a loro. Il guaio è che 
non mi capiscono. Io non conosco i l  loro dia
letto.

Valerio — Lascia stare, papà. Non tormen
tarti i l  cervello.

Lotte (entrando da, sinistra) —- Oh che enei--
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gumeni! Non rispettano più neanche le donne! 
Mia che succede, Olga?

Olga — Non hai. niente per me?
Lotte — E che devo avere? Ma come si fa 

con tutti quei negri, sotto?...
Olga (prendendo Francesco in disparte) — 

Anseimi, senta...
Francesco — Eccomi: dica. Io sono pronto 

a tutto.
Olga — Bisognerebbe che lei andasse...
Francesco — Dove?
Olga — Oh, vicino. (S’ interrompe) E poi 

no...
Francesco — Ma sì: dica, dica.
Olga (dopo averlo fissato) — Noi; è impos

sibile! (Si guarda attorno).
Goffredo — Resto qui io, Valerio. Accompa

gna tu Olga all’apparecchio. Quando quella 
gente saprà che i dollari l i  ho io — farò vedere 
quelli che ci sono — si lasseranno...

Valerio — Basta, papà: ti prego. Mi hai 
dato un’idea.

Olga (con un’ultima speranza) — Quale?
Valerio — Che se si vuole salvare gli altri, 

bisogna che uno si addosi la responsabilità e 
faccia ostaggio. Forse così...

Olga — No, Valerio. (Non appena i l  disco 
è finito, Francesco è andato a metterne un altro, 
ma i negri cominciano a tumultuare lo stesso).

Valerio — E’ necessario...
Olga (in disparte a Goffredo) — Papà.
Goffredo — Che c’è?
Olga -— Bisogna...
Goffredo — Che cosa?
Olga (cambiando idea di colpo) — No. Vado 

io... Vado io.
Goffredo — Dove?
Olga — Niente. Lasciatemi andare!
Valerio — Ma dove vuoi andare?
Olga — Bisogna che vada...
Valerio — Ma non è possibile: quegli! inde

moniati non t i lasciano passare. Aspetta! Ap
pena l i  avrò calmati io, — non dubitare, ho 
trovato come si fa — tu potrai allontanarti 
con papà e con Francesco.

Olga — Non è questo.
Valerio — E allora che c’è? Su coraggio! 

(Poi Valerio si mette a parlare piano con Fran. 
cesco e Goffredo).

Olga (rivolgendosi a Lotte, sottovoce) — 
Non ci siei che tu che possa salvarmi, aiutami.

Lotte — Io?
Olga — Sì. Va subito da Jimmy. Tu riusci

rai a passare, di sotto. E fatti dare quello che 
m’ha promesso.

Lotte — Che t i ha promesso?
Olga —- Non domandare. Va subito, digli 

che accetto.
Lotte — Che accetti?... Olga! (Quando il 

disco s’è fermato, ed il tumulto dei negri ha r i
preso, Valerio esce sulla veranda).

Valerio (dalla veranda, ai negri■) — Au dol- 
laa, eksar matarù! Takoci ayaresc. (A queste 
parole i negri sembrano un poco calmati e Va
lerio può ritornare in scena).

Lotte (piano a Olga) — E vuoi che sia io?...
Olga — Non c’è a ltri! Non posso mandare 

mio marito! Non vedi?
Lotte — Ma io...
Olga — Corri: se perdi tempo, me lo mas

sacrano !
Lotte (cupa) — Io non vado.
Olga (prendendole una mano) — Lotte!
Lotte — No. Jimmy ha di che salvare Va

lerio?
Olga — Sì.
Lotte — E perchè non è accorso?... Non 

s’è offerto?
Olga — Perchè... Insomma...
Lotte — Gli piaci, eh?
Olga — No, Lotte. T i giuro... che...
Lotte — E tu vorresti che io?...
Olga — Lotte! Non c’è da essere gelose, cre

di a me! Non esitare! Te ne scongiuro! Non 
c’è altra via di scampo. E poi, guarda, non 
manterrò la parola. Non avere paura. In nes
sun modo...

Lotte (guardandola) — Lo prometti?
Olga — Quello che vuoi. Ma corri. Va!
Lotte — Se tu sapessi...
Olga — So tutto. Ma va, va... (La sospinge 

verso la porta di sinistra dalla quale Lotte 
scompare).

Valerio (a Francesco) — E il rifornimento 
di benzina è al completo?

Francesco — Sì.
Valerio — Papà, non pensare alle valigie, a 

niente. Bisogna andare così. (1 negri ripren
dono a vociare: Valerio, voltandosi verso la 
veranda, con profonda amarezza canticchia:) 
« E non amai mai tanto la vita! ».

Goffredo — Ma è dii un’mgiiustizìia...
Valerio — E quando un apparecchio s’in 

cendia, è giusto forse? D i’ tu, Francesco! E’ 
sempre così.

Goffredo — In tre possiamo difenderci.
Valerio — V i dico che dovete andare: una 

resistenza sarebbe assurda. Ci si farebbe massa
crare tu tti inutilmente. Tu devi portarmi in 
salvo Olga. Hai capito?
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Francesco — E tu?
Valerio — Io scenderò giù per fare la paga: 

con quello che c’è, pagherò forse un migliaio 
di persone. Ci vuole i l  suo tempo. Gli altri 
aspetteranno in fila e non sorveglieranno più 
la casa. Quando i dollari saranno fin iti, voi 
potrete già essere lontani.

Goffredo — Ma questo è i l  modo per infero
c irli di più, pagarne integralmente una parte 
e non dar niente agli altri.

Valerio — Chi lo sa! C’è caso che quelli 
che sono stati pagati mi difendano...

Olga — Valerio!
Valerio — Copriti, Olga, in aeroplano farà 

freddo. E non temere per me; riuscirò in un 
modo o nell’altro a chetarli: sono certo. A- 
spetta un radiogramma a Matumba, Imperiai 
Hotel. (Mentre parla, raccoglie i  dollari, si as
sicura della rivoltella, alla quale toglie la chiu
sura di sicurezza e la mette nella tasca della 
giacca) Se tutto s’accomoda, Olga, o t i raggiun
go io, o tornerai tu. Te l ’ho detto, ho bisogno 
di essere solo: come in guerra. Chi sarebbe an
dato a ll’assalto, se avesse avuto la moglie lì, 
in trincea? Su; presto. Io scendo. Francesco, 
mi raccomando a te. Addio, papà. Arrivederci 
Olga. ( I l tumulto dei negri ha ripreso. Valerio 
dà un pacchetto di dollari a Goffredo). Questo 
per i l  viaggio di ritorno: dà un bacio a mio 
figlio. (Piano a suo padre) Bada che ho una 
polizza d’assicurazione sulla vita. E’ intestata 
al bambino. (Accende uria sigaretta) Quindi, 
finanziariamente son tranquillo. (Esce sulla ve
randa agitando i  dollari) Takoi dollaa! Africa 
Railway Company! takoi!

Voci di negri (di sotto) — Massa rumi hel- 
lah! E1 ayaresc!

Valerio (scendendo la scaletta di fuori) —• 
Takoi eksar!

Goffredo (a Francesco) ■— Ma, ora, che cosa 
si fa?

Francesco — Bisogna obbedire. (Ascoltan
do) Ecco, signora. Si sono calmati. (Goffre
do è andato immediatamente a guardare dalla 
veranda).

Goffredo — Sì: comincia a pagare. Si accal
cano tutti intorno a lui. La casa è libera. Pos
siamo andare.

Francesco — Signora, bisogna che andiamo.
Olga — Un momento. Aspettate un mo

mento.
Francesco — Ma ogni momento che si perde, 

è peggio.
Olga —• Io non posso lasciarlo così. (Si av

vicina alla veranda e come in un soffio chia
ma:) Valerio!

Goffredo — Su, coraggio, Olga! Pensa al 
bambino !

Olga -— E lui?
Francesco — Quando un uomo è solo, trova 

modo di salvarsi. Vedrete che... Andiamo!
Olga — Un momento. Ancora un momento. 

(Goffredo esce da sinistra per rientrare subito 
dopo con una coperta) Ma non passa mai i l  
tempo, qui!

Goffredo — Ecco per l ’aeroplano.
Frida (entrando da sinistra) — Olga!
Olga — Tu?!
Frida (consegnandole una busta) ■— Ho cor

so. Ma chi poteva passare in  mezzo a quella 
gente ?

Olga (a Francesco) — Vada giù. Dia a Va
lerio questa busta. Servirà a pagarne un po’ 
di più. Si guadagnerà più tempo. Su, scenda! 
(Francesco prende la busta, va alla veranda e 
scende).

Frida (sedendo, sudata e affaticata) — Ma 
sono contenta di averli visti almeno una volta 
in furore. Molto emozionante. Ce n’era di bel
lissimi. Non me ne ero mai accorta. (Piano a 
Olga) Lotte non te l i  avrebbe mai portati : quel
la ha delle idee così limitate! Hai fatto benis
simo.

Goffredo — Una goccia di whisky. (Beve).
Francesco (ritornando dalla veranda) — 

Glieli ho consegnati. E’ spaventato.
Olga — Di che?
Francesco — Che io sia ancora qui. E ora 

andiamo.
Olga — Non ce n ’è più bisogno.
Goffredo — Perchè?
Olga — I  negri saranno tu tti pagati.
Francesco — Ma come?
Olga —• La busta che si era perduta, è stata 

ritrovata: è quella che lei ora ha portato giù 
a Valerio.

Goffredo — Veramente? Ma allora...
Olga — Già.
Francesco — E Valerio non lo sa?
Olga — Non ancora. Se ne accorgerà quando 

comincerà a disfare i  pacchetti.
Goffredo — Bisogna avvertirlo. Bisogna r i

sparmiargli questa mezz’ora di tormento.
Francesco — E’ una vera fortuna (France

sco e Goffredo si avviano verso la verandaj).
Olga ■— Eh sì: è una vera fortuna! (Frida la 

guarda: Olga nasconde i l  viso tra le mani).
F i t t e  d e l  s e c o n d o  a l i o



Qualche giorno dopo. La scena è la medesi
ma. Goffredo è seduto mentre Valerio pas
seggia in lungo e in largo preoccupato.

Goffredo — Dammi i l  chinino.
Valerio — Ancora?
Goffredo — Sento dei brividi. Non ho ven

tann i io. E’ la prima volta che me ne accorgo, 
ma per l ’Africa io sono vecchio.

Valerio •—• Dammi i l  polso... (Gli tocca il 
polso, poi la fronte) Macché! Nervi e niente 
altro !

Goffredo — Credi veramente?...
Valerio — Sì. Tu stai benissimo. (Breve pau

sa) Comunque sarà più prudente che tu torni in 
Europa. Riaccompagnerai Olga. Siete già r i 
masti abbastanza in questi luoghi.

Goffredo — E tu?
Valerio — Oli, io ci sono abituato. E, caro 

papà, la paga è buona. E bisogna che pensi a 
mio figlio. Quando si hanno dei figlioli, bisogna 
lavorare senza guardare per i l  sottile sul grado 
di latitudine.

Goffredo — Hai ragione. Scusami, Valerio.
Valerio — Di che ?
Goffredo — Io ero un vecchio romantico di 

quell’altra Italia: ho pensato a me — male an
che quello —- e non ai fig li: per questo non

ho provveduto a farti una sostanza, e tu sei qui 
ora a sgobbare.

Valerio — Ci sarei lo stesso. I l  denaro non 
basta mai. Chi dice che bisogna contentarsi è 
un ritardatario. La nostra legge è di non accon
tentarsi mai. Hai visto l ’altro giorno? Per uno 
sciocco smarrimento, se non si ritrovavano in 
tempo quei denari, ci rimettevo la pelle. Se in
vece ne avessi avuto da parte... sottomano... 
(Seguendo l ’idea che evidentemente lo stava 
preoccupando anche prima) Io non sono riuscito 
ancora a capire, però, come ha fatto Olga a 
ritrovarli quando io avevo già frugato da per 
tutto.

Goffredo — Evidentemente il furto è avve
nuto. La busta era stata sostituita ; poi i l  ladro 
s’è pentito...

Valerio — Avrà veduto i l  pericolo... Ma... 
come ha fatto a restituirli ? ? A fare ritrovare qui 
la busta? Doveva trattarsi di uno di noi.

Goffredo — Non ci pensare più. La cosa è 
passata. Tutto è andato bene. Quindi...

Valerio •—. Sarà bene che prenda io un po’ 
di chinino. (Si versa dell’acqua e trangugia 
due o tre pasticche).

Goffredo — Niente. Evidentemente non è Ca
pri, qui. Ma l ’anno venturo sarà finita e tornerò 
in Italia. Voi che ci abitate sempre, non avete 
neanche un’idea di quella che sia l ’Italia... Lo 
sappiamo soltanto noi, che ne siamo lontani. E 
poi l ’Italia vuol dire mio figlio. Spero di trovar 
da lavorare anche lì.

Frida (entrando dalla veranda) — Hello! Si
garette? (Goffredo gliele offre) Grazie. (Vale
rio gliel’accende) Olga?

Valerio —• Dev’essere in bagno.
Frida ■—• Ah, già! E’ una specie di passione la 

sua! Chi si contenta... E Francesco?
Valerio — Non s’è ancora veduto.
Frida — Dite un po’ : che faccia mi trovate?
Valerio — Perchè?
Frida — Non ho chiuso occhio tutta la notte.
Goffredo —■ Zanzare? Insonnia?
Frida ■—• Ho pensato.
Valerio — Non si direbbe. Hai un viso fre

schissimo.
Frida ■—. Si vede che erano pensieri senza gra

vità.
Goffredo — E si può sapere quali erano que

sti pensieri?
Frida —■ No: sono per signore sole! Scompar

timento riservato.
Goffredo — Pazienza! Allora io esco...
Valerio — Prendi i l  fucile.
Goffredo — Per far ohe?
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Valerio — Per sparare qualche colpo quando 
ti sarai perduto, come i l  solito, e allora noi po
tremo mandare qualche negro a ripescarti.

Goffredo — Ma andiamo! Non c’è bisogno di 
ricorrere a questi mezzi...

Valerio — Allora, senti; d i’ al negro che ven
ga addirittura con te...

Goffredo — Signorina... (Esce dalla ve
randa).

Valerio — Mio padre è così distratto, che si 
perde anche in città : figurarsi qui, dove i car
telli indicatori sono piuttosto scarsi!

Frida — Valerio, io sono qui da parecchi 
mesi.

Valerio — Lo so.
Frida — M i sai dire perchè non mi hai mai 

fatto la corte ?
Valerio — Io? Scusami: perchè dovrei farti 

la corte proprio io?
Frida — Intanto perchè, più o meno, me la 

fanno tutti. E poi perchè proprio tu dovresti 
ignorare che io esisto?

Valerio — Ma io non Pignoro! Tutt’altro!
Frida — Sei uno stupido!
Valerio — Perchè sono innamorato di mia 

moglie ?
Frida — Posso anche capirlo, ora Olga è qui ; 

ma prima, quando la moglie era su un altro con
tinente, avresti potuto, mi pare... Non parlia
mone più; sei stato poco galante: ecco tutto.

Valerio — Tu sei abituata troppo male. F ri
da: i dancing cecoslovacchi t i hanno dato alla 
testa.

Frida — Alle gambe, forse!
Valerio — Oh, d i’ un po’ : m’hanno detto 

che t i trovavi qui quando Olga ha ritrovato quel 
denaro, l ’altro giorno.

Frida — Ah! Perchè?
Valerio — Dove l ’ha trovato, con precisione?
Frida — Non l ’hai chiesto a Olga?
Valerio — Sì, ma...
Frida — Non credi a quello che t ’ha detto 

lei? Come? Con tutto i l tuo amore e tutta la tua 
fiducia? Mi meraviglio di te, caro Valerio.

Valerio — Sicuro che credo. Tuttavia...
Frida — E allora accontentati. Olga non può 

averti detto altro che la verità. Sai? Io non ti 
avrei voluto per marito.

Valerio — Grazie del complimento. Del re
sto, neanch’io, te per moglie. E che cos’è che 
non ti piace, in me?

Frida — Sei troppo uniforme. Del resto, è la 
istituzione del matrimonio che è uniforme.

Francesco (entrando dalla veranda) — Che 
idee!

Frida — Ah, già, voi! Buongiorno... Voi sie
te un candidato-marito.

Francesco — Perchè no?
Frida -—. Valerio! Sai che Francesco m’ha con

fessato che mi ama? Una vera dichiarazione in 
piena regola, come s’usava vent’anni fa.

Francesco — Frida!
Frida — Non c’è mica da vergognarsene, sa»- 

pete! (A Valerio) Siccome è timido, me l ’ha 
detto ieri, mentre facevamo un volo di prova 
col suo apparecchio. Ha approfittato del rombo 
del motore per spiattellare tutto : e siccome io 
non capivo, ha dovuto mettersi a gridare; « Vi 
amooooo! ». Vero, Francesco?

Francesco (o Valerio) — Sai che Frida pilo
ta l ’apparecchio in modo straordinario? Avessi 
visto che atterraggio perfetto ha fatto ieri! E 
su campo ristretto !

Valerio — Quella sa fare di tutto.
Frida — Meno una cosa: innamorarmi.
Valerio — E’ un peccato. Un vero peccato, 

per Francesco.
Francesco — Mi consolerò.
Frida — Villano!
Valerio — Cominciano le frasi intime: è me

glio che io mi allontani. (Esce da sinistra).
Francesco — Non mi consolerò.
Frida — Tutti così gli uomini; fanno gli spre

giudicati appena c’è un altro uomo, e diventano 
sentimentali come salici piangenti appena sono 
soli con una donna.

Francesco —- Ve ne dispiace?
Frida — Siete troppo giovane, Francesco.
Francesco — Ho qualche hanno più di voi.
Frida — L i avete vissuti in mezzo alle nuvo

le. Io, invece...
Francesco — Che cosa vuol dire?
Frida — Che avete ancora delle illusioni.
Francesco — Perchè non averne? Guardate 

Olga e Valerio: sono pur felici.
Frida (alzando le spalle)—  Sono assurdi! Io, 

quei due, non li capisco.
Francesco — Ma no: basta essere semplici.
Frida — Come si fa a ritornare semplici, 

quando ci hanno complicati fin da piccoli?
Francesco — Complicati, come?
Frida — Con i primi lib ri, con i primi dram

mi, perfino con i cinematografi, coi giornali. Le 
curiosità si svegliano: si vuol sapere, provare... 
Del resto, ho sempre creduto che tutti fossero 
come me, al mondo.

Francesco — Non tutti.
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Frida — E questo è il male. Ma perchè mi 
fate dire queste cose? Io non sono una donna 
per voi : ecco tutto. Mi vedete ad allevare dei 
figli, io?

Francesco — Ma...
Frida — Acconsentireste a non aver figli?
Francesco — Questo no.
Frida — E allora? Per carità! Io non vi amo: 

voi mi dimenticherete. Qua: datemi un bacio.
Francesco — No,
Frida -— Allora, innamorato proprio sul 

serio?
Francesco — Vi dispiace?
Frida — V i giuro che non ne vale la pena. 

(Francesco d’ improvviso la bacia) Ecco: avete 
visto? Non ne vale la pena. (Pausa} Avete riem
pito i l  serbatoio di benzina?

Francesco — Sì. Credo che ripartirò presto.
Frida — Troverete la vostra donna : avrete dei 

figli: forse sarete felici. Prendete una donna 
del vostro paese. (Gli accarezza i capelli) Sono 
stata civetta con voi? Ditelo pure. Vi domando 
scusa.

Francesco — Che ve ne importa?
Frida — Non l ’ho fatto apposta. Lo sono con 

tutti.
Francesco — E non c’è nessun uomo che vi 

piaccia davvero?
Frida — Non ve lo direi.
Francesco — Perchè? Per non darmi un do

lore?
Frida (seria) — No. Perchè ci tengo che non 

mi disprezziate troppo.
Francesco — Non capisco.
Frida — Datemi da bere.
Francesco — Cosa?
Frida — « Black and white ».
Francesco — A quest’ora?
Frida — Per i vizi non c’è mai orario.
Francesco (versandole del tvhisky) — Ecco. 

Che fate ora?
Frida Stamane?
Francesco .— Sì.
Frida — Prendo delle decisioni.
Francesco — Quali ?
Frida — Quando a ventitré anni uno ha già 

veduto tutto i l mondo, che altro può deside
rare ?

Francesco — Frida? Che sciocchezza state 
meditando?

Frida — Nessuna paura! Ho detto che ho ve
duto tutto, ma non è vero. Non ho ancora pro
vato la miseria, nè la prigione... Vedete bene 
che qualche cosa mi rimane ancora. Non fate

quegli occhi spaventati ! E ringraziate Iddio 
che io non abbia voluto essere vostra moglie. E 
ora vado.

Francesco — Posso accompagnarvi?
Frida -— No. (Si avvicina alla porta di sini

stra, bussa) Hello, Olga! (Olga compare).
Olga — Te ne vai già?
Frida — Vado a fare due acquisti in rue de 

la Paix; ma torno subito. Vuoi sapere perchè 
sono venuta, allora? Per i l whisky. Quel bruta- 
lone di Hans l ’ba chiuso a chiave, da noi. By, 
by. (Esce dalla veranda).

Francesco — Povera ragazza.
Olga — Già.
Francesco — E dire che al mondo ce ne sono 

tante così!
Olga — Meno di quello che si creda. Ma si 

agitano, si fanno vedere, occupano di sè tutta la 
gente, e allora sembrano un’infinità. E gli uo
mini, per esse, trattano male anche le altre. Su, 
coraggio, non faccia quel viso avvilito!

Francesco — Ha ragione Frida: sono un in 
genuo.

Olga — E’ una malattia di cui si guarisce: 
non abbia paura.

(Da sinistra rientra Valerio).
Valerio — Se n’è andata la piccola pantera?
Francesco — Sì. E non ha voluto che l ’ac

compagnassi.
Valerio — E tu le hai creduto ? Quella te l ’ha 

detto apposta. Ora è certo giù che ti aspetta. Se 
non graffia, non è mai soddisfatta.

Francesco — Credi?
Valerio — E’ una quintessenza di femminili

tà. Quindi se una donna è pericolosa, quella lo 
è per dieci! Sta attento!

Francesco — Non serve più. Vado. Ma ho ca
pito, sai, perchè non vuol saperne di me. Sa 
guidare l ’aeroplano anche lei. E allora, i l  mio 
fascino di pilota è andato a farsi benediie. 
(Esce dalla veranda).

Olga — S’illude ancora che per spiegare la 
simpatia o l ’antipatia di una donna, esistano 
delle ragioni ! (Breve pausa).

Valerio — Dove hai detto che avevi ritrovata 
quella bustta con le paghe?

Olga — Ancora?
Valerio — Sai bene che io sono un uomo pre

ciso. Ho interrogato anche Frida, poco fa.
Olga — E che cosa ti ha detto?
Valerio (senza risponderle) — Evidentemen

te si tratta di un pentimento del ladro: di una 
restituzione.

Olga — Che t ’importa, se si è accomodato?
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Valerio — Da qualche giorno... Anzi, da 
quel giorno, io t i trovo un po’ cambiata.

Olga — Capirai! Ho passato dei momenti che 
me l i  ricorderò tutta la vita.

Valerio —- E poi Lotte...
Olga — Che c’è? Che c’entra Lotte?
Valerio •—. Non essere così nervosa, andia

mo! Lotte ieri m ’ha fatto un discorso molto 
strano...

Olga — Se tu badi ai discorsi di Lotte!
Valerio —- (Mi ha chiesto quand’ero di ser

vizio sulla linea. Domani, le ho detto: che è 
oggi. Allora ha fatto una smorfia e ha mormo
rato : « Io se fossi in voi non andrei domani sul
la linea ». Che cosa voleva intendere? Pericoli 
sulla linea non ce ne sono.

Olga — Che cosa vuoi che sappia, io?
Valerio — Ma chi può essere stato?
Olga -— A far che?
Valerio — A prendere la busta e poi resti

tuirla. Tu non credi che possa essere stato Hans?
Olga — Non so: non ho nessun sospetto. Che 

cosa vuoi? Tutti qui potrebbero essere dei la
dri, e poi tanto vigliacchi da restituire i l  ru
bato per paura.

Valerio — Una donna? No. Le donne temo
no meno i l  pericolo. Sperano sempre di sal
varsi con un sorriso. Hans! Io credo che sia 
stato Hans. M’ha fatto anzi un certo discorso. 
Tu credi che sia stato Hans?

Olga — Può anche darsi, non so.
Valerio — La busta era lì, sull’amaca, mi 

pare, hai detto.
Olga — Sì.
Valerio — Frida invece m’ha riferito...
Olga — Senti, Valerio! Questo interrogato- 

rio no, per carità.
Valerio — Era solo per ricostruire i  fatti, 

Hans infatti è tornato qui, dopo, ma c’ero an
ch’io. E non mi p are che si sia avvicinato mai al
l ’amaca... D i’ la verità, Olga...

Olga — Quale verità?
Valerio — Non è Frida che t ’ha portato 

quella busta?
Olga —- Frida? Te l ’ha detto lei?
Valerio — L ’ho capito io.
Olga — L ’hai capito?
Valerio -— Sì. E perchè m’hai mentito, 

allora ?
Olga — Valerio!
Valerio — Ma no, cara, lo so... E’ stato per 

salvare Hans. Frida t i ha riportato i l  denaro 
per conto di Hans. E tu hai voluto salvare il 
ladro pentito. E ’ così? D i’ , è così? Sei buona

Olga. Hai fatto bene. Avrei falto così anch’io. 
(La bacia) Ora vado al lavoro. Non aver 
paura: non dico niente ad Hans. Come se non 
avessi saputo niente. (Valerio esce dalla veran
da. Olga cade a sedere su una sedia a sdraio. 
Lunga pausa. Poi dalla veranda compare 
Jimmy).

Jimmy •—■ E’ permesso, signora?
Olga (sobbalzando) — Voi?
Jimmy — Non mi aspettavate?
Olga — Mio marito se n’è andato ora.
Jimmy -— Appunto: l ’ho visto passare.
Olga — Non avete tardato un minuto.
Jimmy — Sono venuto a farvi una visita. 

Una visita di ringraziamento. Non ci siamo ve
duti dopo l ’incidente delle paghe dell’altro 
giorno. Sono stato molto contento d’aver po
tuto contribuire e trarre d’impaccio vostro ma
rito. Evidentemente siete molto innamorata di 
lui. Però, se fossi stata voi, avrei scelto un altro 
messaggero: incaricare proprio Lotte di avver
tirm i, è stato — come dire? — un po’ audace. 
E mi ha procurato parecchie noie, come voi po
tete immaginare. Ma pazienza! Non rimpiango 
niente. Posso sedere?

Olga (alzando le spalle) — Per me...
Jimmy —■ Queste donne tedesche, col loro 

romanticismo originario complicato di proble
mi sessuali e di avidità sub-coscienti, sono 
proprio eccessive! sapeste che grazia leggera 
hanno invece le americane! Per le quali tutto 
è igiene e sport senza complicazioni.

Olga — E perchè non vi attenete alle ame
ricane, allora?

Jimmy •— Perchè qui non ce ne sono. E non 
ci vogliono venire. Ma so apprezzare anche la 
grazia malinconica e ostile delle latine.

Olga — Se vi risparmiaste le frasi di circo
stanza, ve ne sarei riconoscente.

Jimmy — Molto bene. Preferisco anch’io. Mi 
costano fatica. Io lo facevo per voi. Ma non 
servono a niente. (Breve pausa) E a che ora 
uscirete per fare una passeggiata o dirigere i 
vostri passi verso la mia modesta dimora? (Ol
ga lo guarda) Per non essere disturbato, ve 
l ’ho detto, le donne tedesche sono invadenti. 
E ’ più opportuno assicurarsi che siano lontane.

Olga — E se io non venissi?
Jimmy — Ci ho pensato: ma vi credo trop

po onesta per poter fare questo. Se foste stata 
una donna americana, avrei preteso qualche 
garanzia. Ma con voi no. V i conosco. So che la 
vostra parola ha tm reale valore e che non 
avreste mai tentato di truffare.



Olga — E se per una disgrazia, per un ca
so, io morissi cinque minuti prima d’avere man
tenuto i  miei impegni?

JlMMY —- Avrei fatto un cattivo affare. Avrei 
perso del denaro ma vostro marito e vostro f i 
glio avrebbero perduto ancora di più.

Olga — Mascalzone!
Jimmy —■ Ora non siete giusta, signora. Pos

so anche esserlo, nella vita, cogli altri, ma con 
voi mi sono comportato in modo più che cor
retto : voi dovete convenirne.

Olga —- Ma perchè volete questo? Perchè? 
Una donna che non vi ama... che non vi può 
amare...

Jimmy — Quelle ohe amano sono ingombran
ti e noiose.

Olga — E domani?
Jimmy — Nessuna paura. Tutto sarà dimen

ticato. Non vi domando un legame. Non saprei 
che cosa farmene.

Olga (scattando) — Ma non avete amato 
mai, voi?

Jimmy —• Parole! E poi, sì. Credo d’avere 
amato moltissimo una donna, non facevo che 
tradirla egualmente.

Olga — Perchè?
Jimmy — Perchè anche lei faceva così. Ci 

giuravamo la più grande passione, ed eravamo 
sinceri. Ci giuravamo di essere fedeli fino allo 
scrupolo, e mentivamo. Come lamio tutti. Lei 
aveva degli amanti, io lo sapevo, e facevo finta 
di credere alla sua fedeltà. Lei alla mia. Ed 
eravamo felici. Questa è stata la mia grande 
passione. Come vedete, è quello che accade.

Olga — Mentire?
Jimmy — Perchè ? Sareste la donna che dice 

la verità, voi? La prima che io abbia trovata 
nella vita. Eppure scommetto che se vostro ma
rito vi chiede chi v’ha dato nella vita i l  primo 
bacio, se vi chiede quando vi è sorto nel san
gue i l  primo turbamento, dove, per chi, voi 
non gli dite la verità. Vedete? Non ci può es
sere sincerità totale? In una donna, poi, mai. 
Quindi potrete senza arrossire tacere della pic
cola, visita che avrete fatta oggi a me, e che alla 
fine non vi riuscirà poi così spiacevole come cre
dete.

Olga — Ali no! No! Risparmiatemi almeno 
questo: le vostre parole.

Jimmy — Come preferite.
Olga — E se io vi restituissi quel denaro?
Jimmy — Come?
Olga — Facendomelo rendere dal vero la

dro ; smascherandolo.
Jimmy — Sapete chi sia?

Olga — Sì.
Jimmy -— Se rendete quel denaro, allora... 

permettete, signora, che dubiti di questa pos
sibilità. (Da sinistra entra Lotte).

Lotte — Buongiorno, Olga. (A Jimmy) c’è 
Krone che ti cerca.

Jimmy — Che vuole da me?
Lotte •— Non so. L ’ho incontrato: mi ha do

mandato se sapevo dove tu fossi. Gli ho detto 
èlle probabilmente t i avrebbe trovato qui.

Jimmy — Perchè?
Lotte — Come vedi, non ho sbagliato.
Olga — Lotte!
Lotte — Oramai le ipocrisie sono proprio 

inutili. Tu sai benissimo che è i l  mio amante.
Olga — Se credi che io te lo voglia portar 

via !
Lotte — Lo so. Per questo t i vuole. Se tu 

gli avessi detto di sì, forse oggi non darebbe 
ventimila dollari per questo.

Jimmy — Finiscila, Lotte!
Lotte — E tu credi che io voglia rimanere 

qui a guardare voi due? Che mi tiri) in  disparte 
per darvi la libertà di fare i  comodi vostri? No. 
Bisognerà fare i conti anche con me!

Olga — Ti giuro che...
Lotte (a Olga) — Tu mi hai promesso... ma 

già, lo so: le promesse delle do mie...
Jimmy — Dovresti capire che i l  tuo inter

vento è inopportuno.
Lotte (« Jimmy) —- Ah sì? Bada che piutto

sto ti ammazzo.
Jimmy — Faresti un magnifico regalo a que

sta signora.
Lotte (a Olga) — Disprezzami, compiangimi, 

è più forte di me. Lo amo.
Jimmy — Non lo merito.
Olga — Jimmy, ma perchè? E’ innamorata. 

E’ più bella di me. Perchè ci tenete a farla 
soffrire? Siate ragionevole. I  soldi v i saranno 
restituiti.

Lotte — Ragionevole lui? Ma non lo cono
sci! Non sai chi sia! Ciri è stato!

Jimmy — Taci!
Lotte — Vedi? Ila  paura.
Jimmy — Paura io? Avanti: racconta! Chis

sà che non s’innamori anche lei. Le donne so
no così curiose. Credo che Landra e i l  mostro 
di Dusseldorf siano stati i  due uomini più desi
derati dei nostri tempi.

Olga — Andate! Andate via!
Frida (entrando dalla veranda) — Che cosa 

c’è? (A Jimmy) C’è Krone che t i cerca.
Jimmy — Lo so.
Frida — Ti aspetta davanti a casa tua.

EQUATORE
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.1 immi — Aspe Iti.
Frida — Ho fatto tutto. E ora...
Olga — Ancora whisky?
Frida — No. Gin. Lotte, ti ho battuta. Ho 

fatto un’altra conquista.
Lotte — Che m’importa !
Frida — Non fare quel viso da condannata. 

Ci perdi! Giuro che è un bel giovane: non 
l ’avevi mai osservato? I l  nostro radiotelegrafi
sta. Pazzo, pazzo per me. Che ne dici, Jimmy?

Jimmy — Niente. Ti farà forse fare delle e- 
conomie, quando spedisci i messaggi d’amore ai 
tuoi flirts europei.

Frida (piano, sibilante, a Jimmy) — Un’eco
nomia quando mando i messaggi a tua moglie.

Jimmy — Tu?
Frida — La piccola Frida è al corrente di 

tutto : sapeste quanto parlano gli uomini con 
me! (Piano a Olga) Va di là.

Olga — Perchè?
Frida — Scommetto che mi ringrazierai, do

po. E accompagna con te la Medea, lì mia so
rella.

Jimmy — Allora vado.
Frida — No: resta ancora un momento. Non 

te ne pentirai. (Olga e Lotte escono eia si
nistra).

Jimmy — Sei tu che hai da parlarmi?
Frida — Perchè? Ti interessano proprio sol

tanto le donne sposate?
Jimmy — Sei tu che hai spedito quel radio

gramma a mia moglie?
Frida — Avevo interpretato i l  tuo pensie

ro, no ?
Jimmy — Ma io le ho rifiutato il consenso 

ai divorzio.
Frida — I l  radiotelegrafista me l ’ha detto.
Jimmy — Quello lo faccio...
Frida — Sarà difficile.
Jimmy — Perchè?
Frida — Così. Del resto tua moglie non terrà 

conto del secondo telegramma, ed ai giudici 
mostrerà soltanto i l  primo. A quest’ora i l  di
vorzio è già pronunciato: e tu sei libero. Non 
sei soddisfatto? Libero. Per uno che è stato in 
prigione, dev’essere proprio una sensazione pia
cevole, no?

Jimmy — Che cosa dici?
Frida — Ti ho detto che so molte cose. Sa

pevo anche del tuo matrimonio. Tutto.
Jimmy — Chi t i informa?
Frida — Ti piace molto mila sorella.
Jimmy (alzando le spalle) — Oh!
Frida — E la signora italiana? D i’ ! Molto?
Jimmy -— Che te n’importa?

Frida — Non ci pensare. Bada: è innamorata 
di suo marito. Sarà una cosa triste.

Jimmy — Questo riguarda me.
Frida — Non ci riuscirai.
Jimmy — Chi me lo può impedire? Lotte, 

forse?
Frida — No. Io.
Jimmy — Tu? E perchè?
Frida — Così. Com’è quella tua moglie alla 

quale tieni tanto?
Jimmy — Ossigenata.
Frida — Ricca?
Jimmy — Lascia stare Maud, ora.
Frida — No : non è nemmeno ricca. E poi 

ormai... Ci hai rinunciato. Rinuncia anche 
a Olga.

Jimmy — Sei tu che mi dài ordini?
Frida — No.
Jimmy — Ora vado a casa e la aspetterò.
Frida — Non ci andare, a casa. Non t i con

viene.
Jimmy — Che cosa vuoi dire?
Frida — Ti arrestano.
Jimmy — Che cosa? Chi? Ma dove credi di 

essere, a N^'v York?
Frida — fi arrestano, t i dico... C’è ordine.
Jimmy — Che ordine?
Frida — Ordine della direzione dell’A.R.C. 

di New York.
Jimmy (ridendo) — Gli ordini si trasmettono 

a me. Io qui sono la sola autorità, e non su
bisco controlli.

Frida — Questo lo credi tu.
Jimmy — Ne sono certo.
Frida — Ti sbagli. A New York ti conosco

no : t i hanno messo accanto una -pia, e questa 
a sua volta ha un’altra spia che la sorveglia. 
Tutta gente che va controllata, qui. Non te ne 
sei mai accorto? Sei ingenuo. Me ne sono ac
corta io. E’ vero che ho un servizio-informa
zioni meglio organizzato del tuo.

Jimmy — E chi sarebbe? Kaone?
Frida — Già. Kaone. A quest’ora è già stato 

investito dei poteri di ispettore generale. E’ un 
segreto: ma, come vedi, io lo so.

Jimmy — I l  radiotelegrafista?
Frida — Piacere, alle volte, serve: anche se 

tu non ti. sei mai accorto di ine.
Jimmy — Di che mi si accusa?
Frida — Ti piaccio io?
Jimmy — Dimmi di che mi si accusa?
Frida — Ti ho chiesto anch’io qualcosa. Ti 

piaccio ?
Jimmy — Che vuoi che me ne importi, ora.
Frida — Importa a me.
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Jimmi — Di die mi si accusa?
Frida — Sei in mano mia. E d,a due mesi 

ohe lavoro per riuscire a questo.
Jimmy — Due mesi.
Frida — Sì.
JlMMY — Non capisco perchè in mano tua.
Frida — Perchè mi hai preferito Lotte?
Jimmy (alzando le spalle) — Oh, le donne, 

con le loro fisime!
Frida — Eppure è per una donna che l i  ar

restano.
Jimmy — Per una donna?
Frida — Olga. Non è per farle i l  giochetto 

del ricatto che hai organizzato il furto delle 
paghe? Le due buste?

Jimmy — Io non...
Frida — So tutto, va. T i sei tradito spargen

do la voce della sparizione del denaro prima 
ancora che questa venisse scoperta. Allora 
Krone ha capilo.

Jimmy — Ed è stato lu i ad informare New 
York?

Frida — Forse non 1’.avrebbe fatto. L ’ilio de
ciso io.

Jimmy — Tu? Miserabile!
Frida — Oh, finalmente ti accorgi che esi

sto! Io, sì.
Jimmy — M i odii fino a questo punto?
Frida — Ti amo.
Jimmy — Tu?
Frida — Come vuoi che te lo dica? Da due 

mesi non miro che a rovinarti perchè ti amo.
Jimmy — Bell’amore!
Frida — Credi? Te ne accorgerai.
Jimmy — Ma io non voglio saperne, di te!
Frida — Non m’importa. M i subirai egual

mente. Come faceva Olga con te.
Jimmy — Vorrei sapere qual’è la tua arma. 

La tua forza.
Frida — La tua libertà.
Jimmy — Quale libertà?
Frida — Sai bene che da Railtown non si 

fugge... Le automobili sono vigilate. E poi, per 
andare dove? No, non hai scampo. Gli indigeni 
incaricati del servizio d’ordine, ti arresteranno 
tra un’ora, tra due, e col primo convoglio che 
torna attraverso il Tanganika andrai a render 
conto delle tue gesta a New York.

Jimmy (alzando le spalle) — Storie. Quel de
naro è stato ritrovato. Nessuno può parlare di 
furto.

Frida ■— Io sì. Tu lo hai dato a me perchè 
lo riportassi. E quel denaro figurava come tuo. 
Sono testimone.

Jimmy — E ’ questa la tua pretesa forza?

Frida -— No, servirebbe solo più tardi. E 
poi, capirai che Krone ha tutto l ’interesse di 
perderti, oramai. Piglia lu i i l  tuo posto. Quin
di, per ora le manette: più tardi sarà quel che 
sarà. Non sfuggi alla tua sorte.

Jimmy — E allora?
Frida (indicando in alto) — I l  cielo.
Jimmy — Come?
Frida — Io so pilotare l ’aeroplano.
Jimmy — L ’apparecchio italiano?
Frida —. Anche ieri ho volato. I l  serbatoio 

di benzina è pieno. Alla costa ci si arriva. A 
Matumba c’è un campo di atterraggio. Ma non 
cii sono che io che ti possa portare al sicuro. 
L ’aviatore italiano non accetterebbe compli
cità. D i’ : non t i piaccio? Mi odii sempre?

Jimmy — Sei diabolica!
Frida — Non t i piacciono le avventure? 

Questa è un’avventura. La grande avventura. Si 
parte, insieme, prendi più denaro che puoi, la 
cassa no. Ormai Krone 7’ha sotto la sua sorve
glianza. Ricomincerai con me. Mi tradirai, ti 
tradirò. Ci pianteremo. E’ i l  futuro. Non ti sedu
ce? Andiamo. (Dalla veranda compare Krone).

Jimmy — Ah, sei qui, tu?
Frida — Andiamo, Jimmy!
Krone — Non avrei osato venirvi a cercare 

qui, ma...
Jimmy — Ali no? Ma prima di piantar tutto, 

t i lascio un ricordo... (Cava di tasca la rivol
tella e Vappunta contro Krone. Frida gli ab
bassa il braccio e i l  colpo viene sviato) Be’, ora
mai... Finisci male lo stesso. (Esce dalla ve
randa, mentre Olga e Lotte compaiono da si
nistra, richiamate dal rumore del colpo).

Olga —- Che cosa c’è?
Frida (piano a Olga) — Non aver paura! Lo 

porto via io. (Ed esce dalla veranda).
Krone — Buongiorno, signore.
Olga — Ma che è stato? Quel colpo...
Krone — Niente. Un saluto. Ma può correre 

finché vuole: non andrà lontano.
Lotte — Perchè? Di chi parlate?
Krone — Certo, se mi pigliava... Ho già dato 

le disposizioni: lo arresteranno dovunque vada.
Lotte — Jimmy Wertheimer?
Krone — Furto. Ha diversi conti da rendere.
Lotte — Non è possibile! Da chi avete avuto 

quest’ordine? E poi...
Krone — Da New York, signora. Da sta

mane i poteri d’ispettore generale sono passati 
a me. Ora vado... Non abbiate paura: i lavori 
procederanno con la massima regolarità.

Lotte — Ma di quanto è l ’ammanco? Noi 
possiamo...



Krone — Sappiamo che le donne sono molto 
pietose: ma per ora questo non serve. L ’im
portante è spedirlo in America.

Olga — E credete dii) prenderlo?
Krone — La ferrovia non è ancora in fun

zione, per poter prender i l  primo treno. E se 
vuole darsi alla foresta... Ma io credo che le 
belve siano ancora più seccanti della polizia. 
I  miei omaggi. (Esce dalla veranda).

Lotte — Olga! Lo arrestano.
Olga — Allora era stato lu i a sottrarre le 

paghe per poi...
Lotte — Non c’entra! Lo arrestano.
Olga ■— Non credo.
Lotte — Qualunque cosa... Ma che non gli 

capiti nessuna disgrazia. Dov’è i l  tuo aviatore?
Olga — Perchè?
Lotte — Per pregarlo se volesse... Ha mi 

apparecchio... (Si ode il rombo di un motore 
d’aeroplano).

Olga — Senti? Non ha aspettalo.
Lotte — E’ lui?
Olga — Ne sono certa.
Lotte —• In salvo, allora!
Olga — Forse.
Lotte ■— E’ stato Francesco che...?
Francesco (entrando dalla veranda) — Ma si 

esagera, ora! Non sentite? I l  mio apparecchio 
in aria, senza di me!

Olga — Frida.
Lotte — Come, Frida? (Francesco è uscito 

sulla veranda e guarda in alto).
Olga — Se l ’è portato via lei, i l  tuo Jiniiny.
Lotte — Frida! No!
Olga — Non ti lamentare: solo così non lo 

prendono. Ci voleva qualcuno che sapesse p i
lotare l ’apparecchio.

Lotte (schiantata) — Mia sorella!
Olga — Credo che provvederà lei a vendi

carti. (A Francesco che rientrò) Francesco, ho 
paura che in Italia lei dovrà ritornare per via 
terrestre...

Francesco — Ma...
Olga (prendendogli le mani) — Non abbia 

rimpianti: lei non saprà mai quanto ha gio
vato a me e a Valerio.

Francesco (indicando Lotte che si allontana 
sconvolta) — Che ha?

Olga — Niente. Forse comincia a capire che 
cosa sia la famiglia... Apra la radio, Francesco. 
Metta Roma... (Mentre Francesco manovra la 
radio e si sente i l  principio di una musica t i
picamente italiana, cala i l  sipario).

F I  N E  1>E L L A  C O M M E M A

Mario Intaglietta, nella Gazzetta del 
Popolo, per la commedia in tre atti di 

Vincenzo Tieri: «L’amore»:
« Fra i giovani affacciatisi in questi ultimi tempi alla 

ribalta, Vincenzo Tieri è indubbiamente il più batta
gliero ed il più irrequieto. Ama il teatro rude e schietto 
nella stesura, incisivo e lucido nell’esposizione. Non ha 
carità verso gli argomenti e pudore verso le creature. 
Violento, aggressivo, appassionato, disdegna il facile 
successo, perchè vuole esporre delle idee e giustificare 
delle tesi. Ci piace questo commediografo ardito, che 
non si limita a perfezionarsi nel mestiere ma tenta vie 
nuove, agguanta argomenti difficili, affronta problemi 
delicati. K ci piace ancor di più perchè sa difendere il 
suo lavoro con impelo giovanile, con prepotenza inge
nua. Mentre molti autori cercano di accomodarsi in una 
formula quieta e smorta ruminando pazientemente idee 
d’accatto, Vincenzo Tieri preferisce accamparsi sotto una 
ispirazione temeraria ma personale che lo espone alla 
censura della critica ed alla diffidenza del pubblico. Per 
questa posizione di battaglia, per questa solitudine ar
dita noi amiamo Vincenzo Tieri. Il teatro, se vuole ri
nascere, deve affidarsi a giovani che abbiano' tempra di 
lottatori e fede di asceti, altrimenti continuerà ad ago
nizzare nella banale comodità del più sfinito quieto vi
vere. Vincenzo Tieri è, in Italia, il primo crociato della 
battaglia che potrà — se continuata con schietta e spie
tata fede — ridare respiro, forza, vita al nostro teatro.

« L’amore non è una commedia facile e serena. Tutt al
tro: è dura, torbida, audace».

Hannes Braun, nella Deutsche Zeit- 
sclirijt, sull’attuale situazione del tea- 

e sulle sue possibilità avvenire.
Secondo Braun « pare che il grande drammaturgo, il 

grande rinnovatore del teatro che tutti aspettano, non 
sia ancora venuto. Abbonda tuttavia la materia ch’egli 
potrebbe utilizzare. Tutta l ’epoca attuale non è che un 
drammatico conflitto, tragedia e commedia ad un tem
po. Un nuovo mondo va nascendo, come ai tempi di 
Shakespeare, le passioni sono scatenate, le idee oppo
ste si urtano violentemente e non aspettano che il genio 
che dia corpo alla loro lotta mortale. Senza tale genio 
l ’epoca mancherebbe di una profonda coscienza di se 
stessa. Solo un grande drammaturgo sa mostrare ad un 
pqpolo l ’immagine del suo destino.

«Ma forse si dirà: il teatro è ancora una forza attiva 
del nostro tempo? Non ha perduto il potere di attirare 
le folle, non è stato sostituito dallo sport e dal cinema
tografo? ». A tale domanda Braun risponde che il teatro 
non potrebbe essere relegato nel passato che a condizione 
di aver trovato qualche cosa che possa veramente pren
derne il posto. Il cinema, anche quello parlato, non po
trà mai farlo, poiché un film non fa che riprodurre una 
azione, mentre il dramma, recitato da attori vivi, è 
l ’azione stessa. Questa presenza reale dell’azione è la 
qualità più preziosa del teatro. La si ritrova, è vero, 
nelle grandi manifestazioni sportive, politiche, corpora
tive, ma in queste un lato solo della vita, in un campo 
a sè, viene messo in valore, mentre la vita intera, nella 
sua insospettata profondità, nella sua stessa essenza, si 
svolge davanti agli spettatori del dramma. Ecco perchè 
non si deve perdere la speranza nel teatro.

G IU D ÌZ I. . .
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Cab Calloway 
l'tsomc im pcs- 
s í  b & 1 e

I l  pubblico r i -  
iosrna a l Cisrct?

Non vi sono che le grandi città per farci sentire bucolici! Accade per la Semplicità 
come per il sole di Londra: lo vediamo a dosi così omeopatiche che metà della nostra 
vita passa nella contemplazione ideale dei fiori, dell9erbe, del cielo. Come per tutti i 

beni terreni che più si apprezzano quando si sono perduti.
La Semplicità. Per la folla essa e sinonimo di uggiosa monotona vita quotidiana, 
come tutte le sensazioni spontanee. Per noi, artisti, che ci illudiamo di « migliorare » 
lo spontaneo, la Semplicità è il limite estremo dell9artificio. Non e, infatti, l9evoluzione 
artistica, un cerchio che parte in gioventù dallo spontaneo per arrivare, richiudendosi, 

all9illusione della perfezione nel semplice?
Tutta la moderna arte lineare e lo sforzo per trovare un9emozione nuova nel semplice. 
Nel teatro, come nell9architettura. Soltanto che nel teatro la semplicità sembra mani
festarsi con aspetti antitetici a quelli della linearità architettonica. Assume, cioè. la 
forma di una manifestazione riflessa. E9 come un verbo passivo: non dicendo « io 
sono semplice », si manifesta; ma mio ti faccio sentire semplice ». E il a fare sen

tire » non è forse lo scopo ultimo dell9arte drammatica?
Questa è la spiegazione, pare a me, della presente moda del teatro in costume. Tor
nare all9antico per dare di nuovo al pubblico l9emozione delia semplicità. La nostra 
vita è diventata tanto complessa che il pubblico — il quale nell9arte vuole vedere 
se stesso non quale veramente è ma quale vorrebbe essere — ha finito per odiare le 
forme di arte « moderne ». E quale forma di arte è più del teatro a contatto diretto

con l9anima della folla?
Da dopo la guerra tutte le forme d9arte che possono essere ascritte alla categoria del 

teatro sembrano essere la esaltazione di Calìbano.
Calìbano! Un poco lo siamo tutti: in amore, nelle nostre passioni inconfessabili, e 
chi più ha intelletto più si scopre preda del mostro che è in noi racchiuso. Ma 
quando mi reco in un cinema o in una sala di « varietà » provo la sensazione di ve
dermi circondato da Calìbani! Sotto anch9io buon cosmopolita quanto voi, e ho be
vuto il vino di molti paesi a tutte le ore; ma gli spettacoli che ci sono offerti oggi 
mi paiono una continua esca per i nostri istinti sadici. Un esempio? E9 venuto in 
questi giorni, a Londra, un cantante americano (o debbo chiamarlo musicista?), 
Cab Calloway. Emette degli urli, dei gargarismi a base di la-di-dà, do-di-lò, ahi-ohi-tdii, 
si dimena, si contorce, fa il vampiro con gli occhi, con le mani, con le labbra grosse 
di meticcio... Oh, non temete, non ne sono scandalizzato! Soltanto mi sembra che il 
principio che governa la popolarità di questo signore sia basato sulla comunicazione 
delle sensazioni più basse e più crudeli. Ho udito dire che la sua musica — che si 
chiama scat, che sarebbe poi Vaggettivo popolare scatty, folle, idiota — risponda — 
come il sex-appeal e l9espressionismo — al nostro istinto di ribellione contro una 
civiltà di cui. dopo averla inventata, ci troviamo prigionieri. Poiché non possiamo 
fare i selvaggi noi stessi, ci appaghiamo di una sensazione riflessa, e gavazziamo nel 
selvaggio degli altri. Ho veduto un pubblico di cabaret godere smisuratamente alle 
buffonerie di un attore il quale si comportava come un perfetto scemo. Non v9era 
niente di pauroso; era soltanto lo spettacolo di una ridicola degradazione umana.
Una volta il pubblico aveva come spettacoli il teatro e il circo. (L’umanità aveva, 
anche una volta, lo spettacolo incomparabile della commedia umana: ma quanti sono, 
in qualsiasi età, gli uomini che la sanno guardare?). Il teatro, dunque, e il circo. 
Era più evoluto il Calìbano che sedeva sui gradini del circo o questo di oggi che 

siede nella poltrona a braccioli del cinema, e dei « varietà »?
Ma dentro ogni uomo vi è, accanto a Calìbano, lo spirito gentile e poetico di Ariele. 
Non datemi delTilluso. Sono, come voi. un figlio di questo scettico secolo; ma 
perderei ogni fede in me stesso — e nella vite — se rinunziassi a scorgere in ogni 
donna quella favilla di poesia — inconscia ma viva! — che è l9origine di tutte le 

nostre emozioni liriche, dal dolore alla gioia.
Quella favilla è lo spirito di Ariele. Ed è per essa che il pubblico chiede ora al teatro 
la liberazione dell9involuto psico-analitico, e si copre con la mano gli occhi davanti 

allo specchio deformato, e cerca la reazione del semplice.
L ha trovata — o ha creduto di trovarla, questa sensazione del semplice — nel teatro 
in costume. Favole di altri tempi, lontani o ancora vicini; ma favole chiuse nella 
cornice di un altro ambiente, sentimenti espressi da personaggi vestiti con le vesti di 
un altro tempo, — per avere, dal palcoscenico, la sensazione di comunicare con un

mondo migliore.
Erano migliori i sentimenti di quegli altri tempi? La tragedia di Anna Rolena, le 
difficoltà coniugali di Tommaso Carlyle, o il melodramma di Elisabetta Browning? 
I l soggetto non ha importanza. E9 una favola teatrale, e nulla più. Anche le moder
nissime commedie di Oscar Wilde (e quanto moderne esse rimangono!) servono a 
rievocare un mondo vestito con le vesti di cinquantanni fa. Favole teatrali, e nulla 
più. Quello che conta è il costume, è la cornice, è la veste: l9illusione sensoria dì 
sortire per tre ore da questo nostro mondo di psicoanalisi e di primitivismo. E9 

— ecco — la lotta di Ariele contro Calìbano.



L O scrittore Edoardo 
Bourdet. si è servito 

di questa locuzione spic
ciola — I  tempi difficili 
— per fornire un titolo 
alla sua ultima comme
dia, che è stata presen
tata in questi giorni al 
teatro della Michodière.

La fama universale 
del teatro di Bourdet è 
di una qualità detesta
bile, di una dimensione 
odiosa. Colla facile scu
sa di essere ispirato dal 
fantasma di Henry Bec- 
que e dal verismo di 
Emilie Augier, lo scrit

tore Edoardo Bourdet non ha fatto altro, lungo 
tutto i l  corso della sua fortunata produzione, 
che cercare dei temi nei bassifondi morali del
l ’uomo.

La sua celebre Prigioniera, dove una moglie 
tradisce i l  marito in nome delle notti di Saffo, 
è un insulto in  tre atti alla missione vitale del
la donna. I l  suo Sesso debole, che Picasso offrì 
al pubblico italiano, è una lunga farsa, dove 
Parbitrio e i l  cattivo gusto tentano invano di 
imitare le cadenze dell’allegria. La sua comme
dia Fleur de pois, che evoca i l  mondo inver
tito degli uomini alla maniera di Wilde, è 
un componimento equivoco ed afoso che, del re
sto, il pubblico lia rifiutato d’istinto.

Ma i tempi sono cambiati : sono diventati dif
ficili. Ecco perchè questo triste autore, dopo 
essersi lasciato per tanti anni solleticare da tut
to ciò che costituiva la disistima dell’uomo, ha 
tentato questa volta di elevare i l  suo inchiostro 
fino al rammarico morale. Putroppo, quella 
dell’idealista a quella del pensatore sono due 
carriere che rifiutano l ’improvvisazione, che 
non accettano il pressapoco. Nelle delicate stra
de della dignità umana, dove questa volta — 
per la prima volta — si è avventurata, la sti
lografica di Edoardo Bourdet è rimasta senza 
itinerario. Solo i  cattivi sentimenti, ha scritto 
qualcuno, ispirano la buona letteratura. I l  con
trario dev’essere certamente vero. Ispirata que
sta volta dai buoni sentimenti, la letteratura tea
trale di Edoardo Bourdet è diventata mediocre, 
puerile, ha perfino perduto i  pregi commesti
b ili del suo destino.

Non si può sempre scrivere, servendosi di 
cattivi sentimenti soltanto. C’è, nell’aria at
tuale, qualcosa che lo vieta. Bourdet se ne è

accorto e ha ragione. I  tempi sono diventati 
difficili.

Vediamo, adesso, quel che accade in  questa 
commedia che vorrebbe essere un allarmato e 
onesto rimprovero contro i l  denaro. Contro tut
to i l  denaro, evidentemente. Tanto quello per 
cui gli uomini tradiscono, si vendono, si di
minuiscono, col solo risultato di non essere fe
lici, quanto quello — suppongo — che Edoardo 
Bourdet si è procurato, attraverso la sua car
riera di scrittore, con una accanita diffama
zione dell’uomo.

I l  personaggio più importante del lavoro è 
un personaggio invisibile, in costante filigrana 
del testo, è la crisi. Landustriale Michele Paure 
ha gli affari in marasma. Per salvare la ba
racca, dovrà ridurre tu tti i  lussi privati della 
sua numerosa ed evaporata famiglia. Una fami
glia assurda, composta di un fratello libertino, 
di un cognato che corre dietro alle canzonet
tiste, di una sorella pazza, dii una cognata com
plicata e di una vecchia madre completamente 
rimbecillita dagli anni e dalle manie. Michele 
Paure dovrà, inoltre, accettare la fusione della 
sua azienda con i capitali di un gruppo con
corrente. Per difendersi dai nuovi soci, Michele 
Paure si riconcilia con suo fratello Antonib che, 
per avere in  gioventù ¡sposata un’attrice e per 
essersi dedicato alla pittura, è stato pregato 
dalla famiglia di non dare mai più segni di 
vita. I l dissenso dura da vent’anni. Ciò mal
grado, la riconciliazione con Antonio Paure è 
una necessità. Antonio Paure è in possesso di 
una parte delle azioni dell’azienda. E’ proba
bile che i nuovi soci di Michele cercheranno 
di impossessarsene, per dominare l ’amministra
zione futura dell’azienda. La riconciliazione ha 
il basso scopo di invitare Antonio Faure a non 
cedere la stia parte di azioni e a resistere.

Michele realizza abilmente la riconciliazione 
ed invita i l  fratello a ritornare in famiglia, in 
sieme coll’antica attrice e insieme coi suoi due 
figli, un giovanotto di vent’anni e una ragazza 
di diciotto che si chiama Anna Maria e che è 
tutta odorosa di salute.

Durante il soggiorno in  casa della nonna e 
dello zio, la fresca e immediata bellezza di An
na Maria eccita l ’immaginazione amorosa di 
Bob Laroche, un povero scemo eredo-tahetico 
che, tuttavia, è i l  solo figlio maschio di una ve
dova della regione, duecento volte milionaria. 
Lo scemo chiede la mano di Anna Maria. In 
casa dei Paure, nessuno si oppone alla mo
struosità fisica e morale di questa unione, tanto 
più che a ll’ultimo momento i  nuovi soci si sono
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rifiutati di salvare l ’azienda di Michele. La fa
volosa ricchezza dello scemo eviterebbe la ca
tastrofe. Infatti, tutti i Faure, compresa la v it
tima, sono accecati dai duecento milioni di 
Bob Laroche. L ’orribile matrimonio ha luogo. 
Amia Maria è ricca, ma infelice. Per fortuna, 
la crisi aggredisce anche la ricchezza dei La
roche. Vittima di un amministratore disonesto,
10 scemo diventa povero. Di fronte alla realtà 
della loro improvvisa miseria, tutti i personaggi 
della commedia constatano che i l  denaro non 
coincide con la felicità e si mettono a fare i  
moralisti. Disgraziatamente, è troppo tardi. E 
poi i l moralista, che ha scritto i l testo dei loro 
sdegni, è Edoardo Bourdet, quello della com
plicata adultera della Prigioniera, quello degli 
uomini da vendere del Sesso debole, quello de
gli invertiti di Fleur de pois; vale a dire, un 
cattivo moralista.

Infatti, avida di> redenzione spirituale, Anna 
Maria pianta in asso i l  povero scemo rovinato 
e cede alle suggestioni di un regista cinemato
grafico, che la scrittura in un film. Suo padre 
Antonio segue la figlia allo stabilimento cine
matografico, in qualità di attrezzista, e Michele 
Faune, l ’industriale rovinato, si rammarica di 
aver troppo sperperato quando era ricco. E’ 
su questa miserabile serie di reazioni morali 
che l ’avventura si conclude.

I  personaggi di questo afoso aneddoto sono 
soprattutto interessanti, in nome degli esseri v i
vi ohe rappresentano. Ciò che questi personaggi 
cercano invano alla fine della commedia è pre
cisamente ciò che manca a molti (uomini del 
nostro tempo : vale a dire la fede in  qualcosa, 
in qualcuno, una fede.

D’accordo con i  suoi personaggi, i l  verismo 
di Bourdet ha intuito che, anche per le società 
umane storicamente più favorite, la notte men
tale di questi ultim i quindici anni è terminata.
11 tempo del coktail e dell’indifferenza non esi
ste più. L ’ora è suonata, ormai da per tutto, 
di fornire alla vita dei valori nuovi.

La crisi ha provocato queste constatazioni. 
I  tempi difficili le hanno rese necessarie, evi
denti. Ma dove trovarli questi nuovi valori della 
vita, questi valori che le ansie degli uomini, 
d’accordo con le cronache delle strade, do
mandano all’avvenire?

I  personaggi della commedia, che abbiamo 
analizzata, non trovano nulla. Sono degli es
seri che, forse, non si sono mai chiesto se Dio 
esiste o se la vita abbia un senso. Sono delle po
vere marionette di carne che non dispongono 
di nessun soccorso al di fuori di loro.

La morale collettiva degli italiani h, a que
sto riguardo, mia grande privilegiata. Ha in 
tuito, dodici aimi fa, la nascita di questo nuovo 
mondo dell’anima ed è stata la prima, la sola 
allora, a tenerlo a battesimo e ad accettami 
la necessaria lezione. Altrove, gli uomini si 
sono ostinati a negare i l  sorgere di questo mon
do nuovo e a rifiutare una interpretazione della 
vita che andasse più in là delle dogane del 
piacere quotidiano. Ma oggi, costretti anche 
loro dai tempi difficili, ne sollecitano la seve
rità e la presenza. E ’ precisamente in questo 
senso che la nuova commedia di Botirdet offre 
un interesse di grande attualità.

In un’intervista concessa al settimanale Can
dide prima dell’inizio della stagione, l ’attore 
Louis Jouvet aveva lanciato una profezia pes
simista: <c Quest’anno assisteremo alle Termo
p ili del teatro francese ». La profezia di 
Jouvet si è in gran parte avverata. Crisi del 
teatro francese, crisi del teatro in genere o, 
semplicemente, la crisi?

Lo stesso Sacha Guitry, dopo vent’anni di 
costante fortuna, ha conosciuto nel giro dell’at
tuale stagione, quattro desolanti insuccessi. La 
sua ripresa dell’Illusionista non ha illuso nes
suno, le due operette che ha tentato non hanno 
provocato nessun interesse e la sua commedia 
Un giretto in Paradiso, malgrado la popolarità 
dell’attore Victor Boucher che la interpretava, 
ha dovuto divorziare dai manifesti dopo poche 
rappresentazioni. L ’unico autore a successo 
della stagione è stato Shakespeare, vale a dire 
mi vecchietto di circa quattrocento anni. Le 
veementi scene di Coriolano — i l  più bel dram
ma, forse, di Shakespeare e i l  solo testo della 
letteratura universale, dove la grandezza ro
mana sia espressa in tutta la sua statura »—- 
hanno affollato per parecchie sere quella spe
cie di polveroso museo che è la Comédie Fran
çaise. Ma le sanguinose cronache delle strade 
di Parigi hanno poi prestato un significato an
tidemocratico al copione di Coriolano. Ogni se
ra, la folla tumultuava nella sala in nome del 
suo malcontento politico. E i l  meraviglioso te
sto di Coriolano ha dovuto cedere i l  palcosceni
co ad un repertorio di meno pericolosa attua
lità.

I l  1900, con i  suoi vamp infagottati, con i 
suoi seduttori al cosmetico e con la sua psicolo
gia posapiano, è affiorato ancora una volta nel
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dialogo e nelle musiche di Le bonheur, Mesda- 
mes, un’operetta ohe Francis de Croisset, i l  ce
lebre autore dello Sparviero, aveva scritto tren
tann i or sono- con tutte le sue più serie inten
zioni letterarie. L ’operetta è stata ripresentata 
quest’anno, al teatro dei Bouffes Parisiens, co
me un’esumazione di sapore umoristico. I l  pub
blico ha accolto lo spettacolo con molto entusia
smo. A bordo della sua pittoresca messinscena, 
gli spettatori sulla cinquantina si ricordano dei 
loro primi amori, le vecchie dame respirano il 
profumo dei loro flirts di trentanni fa e i  gio
vani intuiscono, per immaginazione e forse con 
un po’ di nostalgia, i l  calmo ritmo di cui dispo
neva la vita di una volta.

I  quindici quadri di Pranzini — l ’attuale 
spettacolo del Teatro des Ambassadeurs — evo
cano un misterioso crimine che allagò le crona
che nere di Parigi verso i l  1885. Una matti
na di quell’anno, in un elegante appartamento 
dell’avenue Montaigne, fu rinvenuto i l  cada
vere sgozzato di una celebre mondana dell’epo
ca, Regina de Montille, quello di una sua f i
glia adottiva e quello della sua cameriera. Tut
t i i  gioielli della mondana erano scomparsi. I l  
sensazionale triangolo di morti rimase per qual
che mese impunito. Mia un giorno fu arrestato, 
per caso, a Marsiglia, un avventuriero levanti
no, a nome Pranzini, che aveva tentato di ven
dere dei gioielli, evidentemente rubati, alle in- 
quiline di una casa di malaffare. I  gioielli in 
questione furono subito riconosciuti ; erano i 
gioielli di Regina de Montille.

Pranzini, sebbene incapace di fornire un ali
bi sull’impiego del suo tempo nella notte del 
crimine, si trincerò in un diniego sintetico ed 
ostinato, che finì coll’impressionare l ’opinione 
pubblica. Riconobbe che i l  suo robusto fisico 
di levantino aveva spesso ottenuto l ’intimità di 
Regina de Montille; ammise di non essere rin 
casato al suo abituale domicilio la notte del cri
mine; giustificò i l  possesso dei gioielli di Marsi
glia con una missione ricevuta da uno sconosciu
to; insinuò di aver trascorsa la notte del delitto 
nel boudoir di una signora altolocata, die non 
intendeva in nessun modo compromettere, ma 
si ostinò a dichiararsi innocente. Gli fu dimo
strato che, la notte del delitto, poco dopo l ’alba, 
egli si era recato nell’appartamento di Regina 
de Montille: appartamento di cui, in qualità di 
amante della mondana, possedeva le chiavi. 
Pranzini ammise quella visita, ma precisò di es
sere entrato nell’appartamento quando l ’orri
bile triplice crimine era già stato consumato.

Condannato a morte, Pranzini si offrì alla ghi
gliottina, urlando ancora una volta l ’innocenza 
della sua condotta. Tattica di criminale o er
rore giudiziario?

Questo tenebroso incartamento di Polizia r i
vive alla ribalta, lungo i quindici quadri del la
voro e attraverso tutto un battaglione di eccel
lenti interpreti, fra cui Harry Baur, i l  roman
ziere-attore Philippe Hériat e l ’affascinante 
stella cinematografica Marcelle Chantal.

La vita parigina del periodo storico, che va 
dalla sconfitta di Sédan fino all’inizio del nuo
vo secolo, rivive pure nel testo di Passage des 
Princes, presentato al Teatro della Madeleine. 
I l  lavoro espone la illuminata carriera della ce
lebre cantante Ortensia Schneider, dal suo 
smarrimento di piccola provinciale, emigrata 
a Parigi in cerca di un destino, fino al suo 
trionfo artistico di interprete preferita di Of
fenbach; passando per i l  suo successo monda
no e per i l  suo storico camerino, dove ogni se
ra si incontravano tutti i re della terra e tutti 
i potenti dell’epoca. I l  testo di questa « vita 
dialogata » di Ortensia Schneider è commen
tato dalle musiche più famose della produzio
ne di Offenbach ed è inscenato con molto sfar
zo e molta esattezza. I l  suggestivo fisico del
l ’attrice Jane Marnac, che incarna Ortensia 
Schneider, non è tuttavia bastato a procurare 
i l  successo a questo lavoro. Forse, la presenza 
del compositore Offenbach fra i personaggi del 
lavoro ha impedito a Passage des Princes di 
ottenere l ’esito che meritava. Offenbach era 
considerato dai suoi contemporanei come un in 
fallibile iettatore. I  direttori di teatro accetta
vano volentieri le sue musiche, ma temevano la 
sua presenza viva, come una catastrofe. Leg
genda o segreti di vita che sono al di sopra di 
noi? Bisogna, in questi casi, limitarsi alle 
constatazioni.

n  cognome di Denys Amiel è diffuso in Ita
lia da oltre un decennio ed è circondato di 
convinta simpatia. I l  testo del Signore e la Si
gnora Tal dei Tali e quello della Sorridente 
signora Beudet sono due eccellenti ricordi 
dello spettatore italiano. In questi giorni, De
nys Amiel ha tentato ancora una volta i l  succes
so, al Teatro Saint-Georges, con i  tre atti di 
L ’homme, un lavoro a tre personaggi soltanto. 
Un uomo e due donne compongono questa vol
ta i l  triangolo e sul binario di un aneddoto in-



sostenibile e arbitrario, Denys Amiel ha versa
to, come i l  «olito, le meraviglie del suo dialogo 
acuto, sintetico, essenziale. Anche in questo la
voro, quella cc passeggiata sottomarina dei senti
menti » che costituisce i l  tipico accento dell’ar
te teatrale di Amiel, filigrana i l  testo che i per
sonaggi pronunciano. I l  lavoro, sebbene affi
dato a tre eccellenti interpreti, dalla recitazio
ne nitida, semplice, umana, l ’attore Dehoucourt 
e le attrici Valentine Tessier e Renée Devillers, 
non è piaciuto. C’è forse, nell’aria storica che 
in questo momento respiriamo, qualcosa che ci 
vieta di interessarci ancora, come facevano i 
pubblici di dieci anni fa, alla piccola tragedia 
individuale dell’amore contrastato.

Mentre i l  mordace umorista Henry Jeanson 
sorride sulla nostra tragica, costante, necessità 
di mentire, lungo i tre atti amari e delusi di 
Parole d’honneur, che i l  teatro Michel ha affi
dato all’intrepretazione di Jeane Renouardt e 
di Fernand Gravey, un altro grande umorista, 
ma di differente statura Fernando Cromme- 
linck, ha modernizzato, a ll’Oeuvre, nei 4 atti di 
La femrne qui avait le coeur trop petit, la vec
chia favola della Bisbetica domata. L ’autore del 
Cucu magnifique è un umorista che si espri
me in poesia o, se si preferisce, un poeta che 
si diverte a sorridere i  suoi ansiosi in fin iti. 
Crommelinck è un filosofo che ama truccarsi 
da clown. Nei suoi testi, la farsa e i l  lirismo, le 
allegrie di Rabelais e i sesti sensi di Maeter- 
linck, i grassi colori di Rubens e le asciutte 
geometrie di Picasso, si intrecciano, si raggiun
gono si contraddicono. La femme qui avait 
le coeur trop petit è, come abbiamo detto, la 
storia della Bisbetica domata di Shakespeare, 
trasferita sul piano mentale del nostro tempo. 
E ’ una donna che riassume, nella sua severità 
e in tutto i l  loro orrore, le virtù domestiche e 
che finisce col rendere la vita insopportabile ad 
un ciuffo di personaggi che, prima del suo ar
rivo, gustavano invece la gioia di vivere. La v i
ta, attraverso l ’aneddoto del lavoro, si incarica 
di dar torto alla « donna dal cuore troppo pic
colo » e di dar ragione agli altri.

Questo lavoro, malgrado la sua cadenza tut
ta speciale, riesce tuttavia, per merito del suo 
bel testo saettante e illuminato, ad essere quan
to di meglio sia offerto in questo momento dai 
manifesti teatrali di Parigi.

Parigi, aprile xil.
V iH o v ie  G u e r n e v o

Tra le tante istituzioni ita
liane sorte dal prepotente 
desiderio delle classi colte 

del nostro Paese di affermare idee di volontà e 
di azione, la Rien/nale del cinema a Venezia è 
senza dubbio una delle più geniali e felici. 
Mentre più si accentuano nel mondo produt
tivo i l  disorientamento, la incertezza nelle f i 
nalità da raggiungere, l ’assenza di un program
ma ben determinato, la nuova Italia, giovane, 
entusiasta, intelligente ed aderente ai proble
mi sociali, estetici e psicologici dell’ora che 
si attraversa, ha pensato di identificare, anche 
nella vita del cinematografo, qualche cosa di 
nuovo, di forte e di efficace. Difatti, in que
st’ultimo decennio — che pure e purtroppo si 
identifica con i l  periodo di maggiore crisi del
la nostra industria filmistica e col mlassimo 
fiorire dello schermo d’oltre Oceano e con so
lide originali affermazioni nel cinematografo 
tedesco, sovietico ed oggi anche inglese •—■ 
l ’Italia ha creato e dato al mondo della intel
ligenza cinematografica tre istituzioni genialis
sime e destinate ad avvenire sicuro : la Luce, 
l ’Istituto Internazionale del cinema educativo 
e la Biennale veneziana del cinema. Soffermia
moci oggi su quest’ultima.

Come si ricorderà, i l primo esperimento, 
nell’agosto del ’32, fu trionfale.

Ad attestarlo, è sufficiente un ricordo sta
tistico: sulle 31 pellicola visionate nel ’32 a 
Venezia, almeno 12 ebbero un successo trion
fale; e nelle stagioni successive di tutta Europa 
e d’oltre Oceano i 12 film  accolti con entusia
smo a Venezia hanno dominato gli schermi.

Oggi, alla vigilia della seconda manifesta
zione veneziana, mi solo pericolo esiste (ogni 
iniziativa ha in sè qualche pericolo, molla per 
azione più complessa e decisa!): l ’enorme ab
bondanza della produzione, l ’esasperato desi
derio delle ditte e dei paesi produttori, non 
solo di essere presenti, ma largamente rappre
sentati. I l  Duce, nell’ascoltare i l  programma 
della seconda Biennale del cinema, allorché ha
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saputo di questo pericolo, ha esclamato : « I l  
pericolo stesso è la più grande vittoria della 
manifestazione! Ormai essa è consacrata al suc
cesso mondiale! ».

Infatti, mentre la prima Biennale del cinema 
vedeva presenti le massime industrie del film 
(Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, 
Russila e Italia), la seconda Biennale si prean
nuncia già con carattere mondiale, come una 
manifestazione cioè di tutte le volontà di azio
ne cinegrafica esistenti. A ll’adesione ufficiale 
deH’organizzazione Hays, in nome di tutte le 
Case americane, delle varie strutture corpora
tive dei paesi maggiori, hanno fatto seguito 
fino ad oggi adesioni di particolare interesse, 
fra le quali vanno segnalate le seguenti :

La Cecoslovacchia, forte di un’ industria nuo
va, originale, battagliera, avanguardista, sta 
preparando appositamente per Venezia un gran
de film diretto da Karel Plicka, ed un altro 
affidato al regista Machaty. L ’olandese Joris 
Ivens, creatore di un tipo nuovo di documen- 
tarii, sta ultimando per Venezia i l  film  Nuo
ve terre. Per certa si dà pure la partecipazione 
della nuova industria cinematografica turca con 
i l  film  Vita Nazione si sveglia, diretto da Mu
schi e riflettente l ’epopea della Rivoluzione 
kemalista. La Svizzera intende partecipare al
la Biennale veneziana con un film  d’importan
za nazionale (si parla di un Guglielmo Teli); 
l ’Ungheria con due grandi film , uno dal titolo 
Hungaria, di esaltazione nazionale, e d’altro 
ispirato da una vecchia leggenda magiara. E a 
Venezia saranno presenti cfuest’estate anche la 
Spagna, la Norvegia, la Polonia, oltre, natural
mente, la Germania, la Francia, la Russia, 
l ’Inghilterra, e perfino l ’India, la quale ha 
già annunciato cingue grandi film  di carattere 
storico e religioso, interpretati da attori india
ni e diretti da registi indiani.

Fino ad ora non tutte le grandi Case hanno 
fatto sapere con quali film  si presenteranno al
la Mostra veneziana, anche perchè la produzio
ne invernale-prim aver ile è in corso, ed in base 
ad essa verranno prescelte le pellicole migliori. 
Tuttavia, qualcuna ha già preannunciato con 
oliale film  si presenterà in lizza: così la « Lon- 
don-Film », con un Doji Giovanni, diretto da 
Luhitsch ed interpretato da Douglas Fairbanks 
senior; la « Warner Bros-First Nazionale » con 
un Napoleone diretto da Frank Borzage: la 
« Fox-Film » con La leggenda di Liliom di Mol- 
nar, diretta da Erich Pommer e realizzata in

un teatro europeo; la « Radio Pictures » con i l  
grande film  America; eoe.

Accanto ad una vasta produzione per così di
re basilare, parteciperà a Venezia anche una 
produzione secondaria: secondaria non per im 
portanza artistica, ma per metraggio, rappre
sentata da piccoli film  di vario genere, quali 
quelli realizzati da Culbetson, i  « Bridge sho
rt », o figurazioni di giuoco del bridge; i car
toni animati di Disney con Topolino, in una 
serie nuovissima e più complessa come conce
zione ed a colori; i  disegni animati a carattere 
politico-caricaturale di Fleisher; e, per ultimo, 
degli speciali film  d’avanguardia e dei film  
creati da dilettanti, anche con apparecchi a 
formato ridotto.

La seconda Biennale del cinema avrà dun
que un’importanza di gran lunga superiore al
la prima; apparirà più vasta, più varia e sarà 
veramente una completa rassegna della cine
matografia mondiale del 1934.

Resterebbe ora da dire come i l  cinema italia
no sarà rappresentato, nella prossima estate, a 
Venezia. Ma su ciò i l  discorso potrebbe diveni
re un po’ lungo ed apparire tinto d’amaro. A 
tu tt’oggi, di voci ne sono circolate in discreta 
misura; di progetti ne sono stati annunciati pa
recchi; diversi sono i nostri registi che vorreb
bero preparare in questi mesi dei film  per pre
sentarli a Venezia: ma di sicuro e di concreto 
non c’è ancora nulla. A l tanto annunciato Giu
lio Cesare di Giovaceli ino Forzano non c’è da 
pensare, almeno per la prossima estate; tanto 
più che i l  Consorzio Forzano-Fono Roma, a 
quanto si assicura, sarebbe venuto nell’idea di 
metter mano prima ad un altro film , al Campo 
di Maggio dello stesso Forzano; ma non si sa 
ancora quando : e chissà, comunque, se potreb
be essere pronto per i l  luglio. Ed allora? Qual
che spiraglio di luce potrebbe invece venire 
dalla « Cines », che si annuncia affidata final
mente nelle mani di un industriale energico, 
intelligente ed attivissimo. Resta però a vedere 
se la « Cines » potrà riprendere in tempo, per 
Venezia, la sua attività produttrice. Quanto a 
ciò ohe potrebbero preparare i  produttori in 
dipendenti, un certo scetticismo aleggia intorno 
ai loro sussurrati propositi, dopo i poco lodevo
l i  saggi che essi hanno offerto nello scorso anno. 
Ad ogni modo, ci sono davanti a noi ancora 
più di cinque mesi; ed in  cinque mesi, volendo 
e potendo, si può fare, anche nel cinemato
grafo, qualche cosa di buono e di degno.

M & 3 f ic  C  tstesi



ALL'INSEGNA DEL VERO JAZZ

5 acha Guitry, ch’è un uo- 
di buon gusto, ha dicliia- 

rato, non molto tempo fa, ad 
un suo intervistatore in mate
ria di radio, che il piccolo ap
parecchio ch’egli tiene in casa 
sua a Parigi gli serve quasi e- 
sclusivamente per sentire del
le buone trasmissioni di jazz. 
L ’ intervistatore non è andato 
oltre nell’argomento, ma, po
sto che lo avesse fatto, Sacha, 
più di buon gusto che mai, gli 
avrebbe dichiarato che i l  jazz 
da lu i preferito è quello hot.

Sulle differenze tra hot e 
straight, e cioè fra jazz melo
dico e jazz d’ improvvisazione, 
si è molto parlato. Ma non sa
rà male ripetere una chiarissi
ma definizione di, N. J. Canet- 
ti, i l  quale, con Panassié e Gof- 
fin, è uno dei pochi ad essere, 
in questo genere di musica leg
gera, un autorità, non solo eu
ropea, ma mondiale.

« I l  jazz hot è probabilmen
te la sola forma vitale di mu
sica moderna sincopata. Non 
ha in comune con i l  jazz ordi
nario che i l  nome e forse una 
certa analogia qualitativa 
quanto alla composizione del
l ’orchestra: e cioè che molti 
strumenti impiegati nelle or. 
chestre di jazz ordinarie tro
vano pure posto in quelle di 
hot. Ma uria delle differenze

fondamentali che separano 
questi due generi musicali r i
siede nell’ impiego opposto di 
questi strumenti in funzione 
dell’ orchestra di cui fanno 
parte. Un sassofono di una 
comune orchestra jazz deve 
accontentarsi di suonare una 
partitura scritta, arrangiata in 
precedenza, sprovvista di ogni 
originalità, e rimanere in tal 
modo un semplice esecutore 
impersonale di un pezzo i cui 
meriti sono discutibili. In 
un orchestra di jazz hot i l sas
sofono, per rimanere a ll’esem
plificazione scelta, lascia que
sta neutralità: da esecutore di
viene interprete, traduttore: 
suona hot e cioè con calore il 
tema del pezzo, come egli solo 
lo sente; non lo muta ma im
provvisa su di esso una nuova 
melodia e fa questo tutte le 
volte che ha occasione di suo
nare i l  pezzo, poiché l ’ispira
zione non è logicamente la 
stessa ad ogni esecuzione. Suo
nare hot è insomma creare una 
melodia su un tema iniziale 
dato, direttamente e senza pre
ventiva preparazione.

cc Si vede chiaramente e ra
pidamente la differenza esi
stente fra l ’interpretazione hot 
e quella ordinaria di uno stes
so pezzo, quando si sappia che 
la prima consente ad ogni 
strumento di improvvisare, sia 
da solo e sia insieme con un al
tro strumento, delle variazioni 
sul tema iniziale noto. Quale e 
quanta ricchezza di dettagli si 
trova in un buon disco hot ese
guito da un’orchestra che ab
bia solisti capaci non solo di 
improvvisare, ma anche di pa
lesare gradevolmente e in te lli
gentemente i l  loro pensiero. 
Questa ricchezza non si scopre 
che a poco a poco; un disco 
hot non piacerà forse che me. 
diocremerite alla prima audi
zione; ma poi l ’orecchio si 
abituerà a seguire l ’ idea del 
solista, a notare i l  modo con il

quale si esprime; con altre 
parole, V orecchio si darà a 
scoprire lo stile particolare di 
ogni esecutore.

« Per molte orchestre hot 
/ ’ improvvisazione individuale, 
come si è detto più sopra, è 
sostituita da arrangiamenti 
speciali: certi musicisti, come 
Duke Ellington o Don Red- 
man, hanno infatti preso l ’a
bitudine di fare degli arran
giamenti scritti, perchè hanno 
delle orchestre di effettivo più 
numeroso. Questi arrangia
menti vengono chiamati ugual
mente hot perchè gli arran
giatori si sforzano di seguire 
esattamente l ’idea che avreb
bero essi stessi eseguendo il te
ma del pezzo. Ne risultano 
spesso degli arrangiamenti me
ravigliosi che presentano un 
effetto di assieme unico, che 
si sovrappone sovente agli as
soli individuali che hanno po
tuto sussistere.

« I l  jazz hot è dunque la so
la forma del jazz attuale che 
rimarrà e si svilupperà, la sola 
forma fin qui conosciuta di 
musica sincopata, che sia riu
scita a combinare in modo così 
perfetto i due aspetti princi
pali della vita attuale: i l  r i
tmo da un parte, fattore prin
cipale della nostra vita este
riore, e d’altra parte la melo
dia, espressione sviluppata di 
tutto ciò che preoccupa la no
stra anima ».

Da qualcuno, o meglio da 
molti, è stato detto che Z’hot è 
una forma susseguente, inven
tata dai negri per rinsanguare 
e ridare vita al jazz. Alto là! 
Sarà betie dire subito a questi 
signori male informati che 
Handy e Bynum, i  padri del 
jazz che fin dal 1909 trascris
sero e fecero eseguire dalla 
loro orchestra i prim i blues 
popolari, non fecero che del- 
Z’hot. Che oggi in fatto eli jazz 
si noti un ritorno a ll’hot, che
le orchestre di colore (delle
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quali già cinquet anni fa si era 
predetto i l  decadimento e la f i
ne prossima) siano più che mai 
alla ribalta, non della moda, 
ma dell’arte sana e pura del 
nostro secolo, che le così dette 
grandi orchestre melodiche di 
Hylton, di Whiteman, di Pay- 
ne, di Ambrose e di altri siano 
definitivamente oscurate per la 
sopravvenuta conoscenza di 
complessi di colore di gran 
lunga superiori, sono tutti fat
ti evidenti; ma che /’hot sia 
una forma nuova, una trovata, 
una modernizzazione, non è 
per nulla vero. L ’hot è alla ra
dice del jazz, così come le rap
sodie popolari sono alla radi
ce della poesia epica.

E siccome per noi questa ra
ra e buona forma di j.azz non 
è gustabile che attraverso i d i
schi, o meglio attraverso le 
reincisioni di dischi di matrici 
americane, vediamo (dopo il 
lungo preambolo) che cosa 
hanno fatto le nostre Case 
d’ incisione in questo campo.

Premettiamo che i buoni di
schi di jazz reincisi in Italia 
saranno una trentina o una 
quarantina al più. I  direttori 
artistici delle succursali ita
liane (le Case d’incisione so
no, in tutto i l  mondo, una 
diecina e hanno tutte le dire
zioni generali all’estero) si sal
vano col dire che i l  disco di 
jazz hot non si vende : e abu
sano della nostra pazienza rie
ditando del mediocre Hylton, 
del macchinoso e pesante 
Whiteman, dello stucchevole 
March Weber, fino alla noia. 
Eppure le Case di fama mon
diale : la Brunswick e la Parlo- 
phon in primissima linea, e 
poi la Victor (che è poi una 
firma consorziata con la Voce 
del Padrone), la Columbia, la 
Decca e la stessa Maister Voice 
si sono accaparrate in America 
le più famose orchestre hot : 
Duke Ellington, Armstrong,

Fletcher Henderson, Don Red- 
man, The Dorsey Brothers, 
King Oliver e altre, e i  mi
gliori cantanti e complessi co
ra li: Cab Calloway, Ethel Wa
ter, Paul Robeson, i  Mills Bro
thers, le Boswell Sisters e 
molti altri.

« Questi dischi non vanno, 
non si vendono » dicono i di
rettori artistici delle succursali 
italiane. Ma si è poi provato a 
incidere e vendere in Italia le 
esecuzioni migliori delle mi
gliori orchestre? Questi diret
tori, artistici solo per ridere, 
hanno anche i l  minimo con
cetto di come si commercia e 
si presenta un disco?

Qualche esempio non fa ma
le :

Duke Ellington ha inciso il 
suo fantastico Tiger rag alme
no cinque anni fa. La reinci
sione italiana è stata fatta l ’an
no scorso. I  Mills Brothers in 
cidono fin dal 1931 eppure ab
biamo potuto avere i loro di
schi solo nel tardo 1933. La 
Brunswick che pure ha, nel 
catalogo inglese, dei meravi
gliosi dischi, fra i quali i l  se
guente :

V can’t give you anithing 
but love, cantato da Ethel Wa
ter e accompagnato dall’or
chestra di Ellington, su una 
faccia-, e Doin’ thè new low 
down cantato da Cab Callo
way, dai Mills Brothers e ac
compagnato dall’orchestra, di 
Redman sull’altra, ci ha dato 
solo oggi due facce incise da 
Ethel Water:

Stormy weather
(Brunswick, 4842 B)

Dont’ blame ine
aspettando' però che tutte le 
altre case incidessero e vendes
sero Stormy weather, una 
fra le più belle canzoni negre 
di questi ultim i anni, con le 
orchestrine più languide, bri
tanniche ed annacquate di

questo mondo. La Brunswick 
che aveva in mano i l  disco del
la canzone eseguito magistral
mente dalla cantante che l ’ha 
lanciata, si è fatta soffiare in 
pieno l ’affare, mettendolo in 
vendita buon ultimo. Se aves
se fatto la cosa tre mesi prima 
(e poteva farla) otteneva un 
vero successo morale e finan
ziario.

La stessa Voce del Padrone 
che aveva cominciato bene, 
due anni fa, col darci la Creol 
rapsody e The river ad me di 
Ellington, ha mollato di colpo 
e si è limitata ad ammannirci 
le sviolinature di Leo Reisman 
e di Don Bestor, roba che non 
dice niente a nessuno.

La Cetra ha reinciso ultima
mente due dischi hot, l ’uno di 
Ellington e l ’altro di Arm
strong, scegliendo, manco a 
farlo apposta, fra le incisioni 
della Parlophon, le meno si
gnificative esecuzioni delle due 
grandi orchestre e (guarda un 
po’ la combinazione!) dando 
al pubblico italiano quattro 
esecuzioni non del tutto effica
ci per fare della buona, della 
vera propaganda a favore del 
jazz hot.

La Columbia che ha nel ca
talogo inglese uno stupendo 
disco: Sophisticated Lady, ese
guito da Ellington, si è fatta 
soffiare la piazza anche lei 
della Voce del Padrone, che 
ha presentato, se non erro, nel 
supplemento di gennaio-feb
braio, lo stesso pezzo in una 
esecuzione balorda ed incolo
re di una delle qualsiasi or
chestrine che si e data da tem
po a propinarci.

Questi esempi, bastano a da
re una vaga sensazione del co
me sia bistrattato questo genere 
di musica che Alfredo Casella 
ha definito « la sola musica ca
ratteristica del xx secolo ».

.¿ km ge lo  M lz z a ,



Teatro Mutilati. — 
Il Gruppo Artisti
co F. M. Martini, 
da qualche tempo 
presenta al suo 
pubblico una serie 
di novità che susci., 
tano un certo inte
resse.
Mentire è la nuo

va commedia in tre atti di Ossip Fé- 
lyjie ed è la più importante delle no
vità rappresentate sino ad oggi.

Sotto l’abile guida di Aldo Trabuc
co, incontrò un vero successo. Noi lo 
confermiamo.

Tilde Valerio diede al personaggio 
di Elena tutto il fascino di una bella 
interpretazione.

Aldo 1 rabucco creò, con squisito 
senso artistico, la figura di Alessan
dro.

Nei ruoli di secondo piano piac
quero: Pitti Trabucco, Anita Rege
stro, Maria Nicora, Liana Bruni, Er
nesto Bettoni, misurato e corretto, 
nella ingrata parte del Dottore, ed 
Arrigo Forti, un giovane che va sem
pre migliorando.

Eccezionalmente curata e ricca di 
buon gusto la messinscena di Giu
lio L. Codda.

Civico Teatro Nazionale. — Lieto 
successo ha ottenuto la rappresenta
zione de I Fratelli Castiglioni, bril
lante commedia in tre atti di A. Co- 
lantuoni.

Ottimi protagonisti furono Giusep
pe Villa, Alberto Severino' e Beppe 
Patrone. Collaboratori intelligenti : 
Umberto di Lernia, Enrico Ardizzo- 
ne, creatore di una macchietta che 
resterà indimenticabile, Lea Driani e 
Renata Molinari.

Teatro Roma — Con un Cap
pello di paglia di Firenze, vecchia 
commedia musicale di Labiche, mu
siche di Bossola, .la Filodrammatica 
del Dopolavoro Ferroviario di Geno- 
va-Centro ha superato le difficoltà 
che incontra simile genere di rap
presentazioni.

Dal Direttore artistico furono par
ticolarmente curate le scene di as
sieme che implicano un movimento 
di cltre quaranta personaggi.

Si distinsero, per chiarezza di voce 
e recitazione : P. Pini, Ada Quaglia,

Jole Cittadini, Gastaldi, Simonasso e 
Dorgia.

Dopolavoro Dipendenti del Comu
ne di Genova — I filodrammatici, 
sotto la nuova direzione di Mario 
Albertini, hanno rappresentato: L'or
dinanza, un atto di Testoni e Gli 
amori di Tito, tre atti brillanti di 
Silvestri.

Lo spettacolo sarebbe certamente 
riuscito meglio se il « filodrammati
co » G. Biechi avesse tenuto, in isce- 
na, un contegno più dignitoso. As
sai brava Elda Bertagni e la Barba
to che porta con se il dono di una 
bella figura scenica. Un bravo a 
Schizzano che ha fatto, dallo scorso 
anno, progressi veramente notevoli.

Dopolavoro Tramviario — Numero
so pubblico, applausi a scena aperta 
e parecchie chiamate alla fine di ogni 
atto: tale la cronaca alla rappresen
tazione de La nemica di Niccodemi.

Ottima protagonista fu Elsa Ferro, 
che ottenne un successo personale. 
Collaboratore fedele e prezioso Tullio 
Camellini. A posto la Donati, la Ve
ronese, la Pieragostini, il duetto Bi- 
ribò e il Mcrtaruolo.

Al Teatro del Dopolavoro Postele
grafonico siamo1, purtroppo, capitati 
in una serata poco felice. Venne rap
presentata la nuova commedia in un 
atto: Aut, aut... di Tommaso Parisi.

Il lavoro, che manca essenzialmen
te di teatralità, ha inutilmente im
pegnato gli attori che dal Carovani 
al De Maria ed alla Guerzoni diede
ro efficaci interpretazioni.

Teatro Mutilati — La commedia, a 
sfondo politico-sociale, di Primo Lui
gi De Allegri Tra il passato e l av
venire è stata ascoltata dal pubbli
co accorso alla « prima », con vivis
simo interesse.

L’interpretazione fu degna della 
commedia.

Ernesto Bettoni ha caratterizzato 
la parte del senatore Della Croce 
tanto da renderla umana e reale.

Buoni nelle rispettive ed ingrate 
parti il Trabucco e la Valerio.

A posto: Pitti Trabucco, Carlo
Delfìni, Aurelio Valerio, Arrigo For
ti, Luigi Passano, Betti e Martinen- 
ghi.

Teatro Nazionale — Flavio Diaz, 
dopo La dolce monotonia, ha pre-

sentato un nuovo lavoro in tre atti: 
Miniera.

L’esecuzione, da parte degli ele
menti dell’Accademia, non è stata 
troppo aderente allo spirito della 
commedia, eccezion fatta per Ardiz- 
zone che, senza rancori ma con men
te artistica, fa risaltare tanto le fi
gure di sfondo quanto quelle di pro
tagonista.

Al Dopolavoro C.I.E.L.I. il grup
po filodrammatico ha rappresentato 
Le vacanze di Loletta di Ottolenghi.

Un complesso affiatato di attori ci 
ha dato una buona prova di intelli
genza, riuscendo a divertire il pub
blico ccn la recitazione chiara e 
spontanea.

Piacquero la Mara Nelji nelle ve
sti di Loletta e Piera Gherardelli in 
quelle dell’astuta Faustina. Buoni il 
Colombo e il Gherardelli. Attenti 
collaboratori Amelia Colombo, Zina 
Pozzi, José Nelli e Lorenzo Ma
gnano.

Il gruppo del Dopolavoro Ferrod- 
viario ha rappresentato con successo 
Come le foglie di Giacosa.

Veramente lodevoli furono la Pini 
e il Siria che delinearono i personag
gi con cura e precisione ammirevoli.

Non dimenticheremo la Cittadini, 
la Pienovi, la Dall’Agostino, la De 
Michelis, la Marville, la Vista, il Ga
staldi, il Mainerò dalla recitazione 
suadente, la Coppia Castaldi, Jo 
Squarzoni sincero nella breve parte.

Al Teatro Balilla abbiamo visto 
una recita di scarso interesse.

Addio Giovinezza di Camasio e 
Oxilia non ha sortito alcun effetto 
scenico per la scialba rappresentazio
ne. Negli scorsi numeri avevamo in
coraggiato il Gruppo allo scopo di 
metterlo in grado di affrontare Je dif
ficoltà che non mancano ad un nuo
vo complesso. Ma, di fronte alla sta
ticità del direttore artistico, ci vedia
mo costretti a raccomandargli un 
maggiore affiatamento onde ottenere 
risultati almeno passabili.

Prossimamente il Gruppo artistico 
F. M. Martini, che agisce sulle sce
ne del Teatro Mutilati, metterà in 
iscena due commedie del noto com
mediografo Valentino Gavi. La no
tizia susciterà vivo interesse perchè 
il Gavi non è alle sue prime armi
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FILODRAMMATICHE

e uno dei lavori prescelti, cioè Re
gali a Nelly, ha avuto il felice batte
simo da Aristide Baghetti. Il secon
do lavoro sarà 1 ra due signori per 
bene : novità in un atto. Le due 
commedie sono state pubblicate tem
po addietro su Dramma.

T O R I N O

L’attività delle fi
lodrammatiche a- 
derenti al Dopo
lavoro Provinciale 
di Torino prosegue 
con bella intensi
tà. Oltre alle reci
te di concorso, al
tre numerose ve 
ne sono state, ed 

ognuna venne seguita dal pubblico 
con il migliore interesse e coronata 
da un consenso generale e caloroso.

Ospite del Dopolavoro Ferroviario, 
la Compagnia dei Combattenti, per 
la IV recita di concorso, si è prodotta 
con cc La vena d oro », commedia in 
tre atti di G. Zorzi. L’ottimo com
plesso ha saputo guadagnarsi nutriti 
applausi con una recitazione spiglia
ta ed efficace che le sarà certamente 
di non poco profitto nella prova di 
S. Remo.

La signora Rango ha sostenuto con 
perizia la sua non facile parte e la 
signora Maletto, sempre vivacissima 
e forse talvolta un po’ esuberante, è 
stata efficace. I signori leardi, Massari 
e Resta hanno avuto modo di riaf
fermare le loro* ottime doti coadiu
vati lodevolmente da Maria ed Enri
co Pastoris, Bausola, Droetto e Gu- 
smitta.

« Addio Giovinezza », la nota com
media di Camasio ed Oxilia, ha tro
vato, nelle signore Francone, Berto, 
Porta, Appendino, Bolmida, Bensì e 
nei signori Masera, Arruga, Franchi
no, Vergnano, Giordano e Saroglio, 
del Dopolavoro di Chieri, dei bravi 
interpreti.
| La filodrammatica Dopolavoro Orio
ni ha inscenato* cc La face spenta » di 
Ugo Maraldi d’Atella col concorso 
delle signore Brusasco, Berra, Servet- 
ti, Armandi ed i signori Fiorio, Nor- 
fori, Guglielmotto, Vigna, Bogliasco e

Al Dopolavoro Ferroviario, da se
gnalare la ripresa de cc I mariti » di 
Torelli in un’interpretazione d’insie
me abile e degna.

Contemporaneamente hanno* avuto 
luogo in altri Dopolavori le seguenti 
recite :

Al Dopolavoro Fiat cc La volala » 
di Niccodemi è stata accolta caloro
samente, dal folto pubblico, unita-
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mente colla recita dialettale cc Le pre- 
dilessiòn an famija ». E’ pertanto 
con piacere che constatiamo il risor
gere di questo complesso e non pos
siamo non plaudire in modo speciale 
all’opera intelligente dei suoi anima
tori e direttori, Gianotti, per la Com
pagnia italiana, e Rinetti per quella 
dialettale, sotto la cui guida non man
cheranno di conseguire i successi più 
lusinghieri le signore Prato, Mistra- 
letti, Durante, Mietta, Mirto, Garelli 
ed i signori Anello, Venesia, Ferraro, 
Gajera, Ghiano e Mondiglio, elemen
ti di buona promessa. Pari successo 
ha ottenuto la recita dialettale cc Le 
grame lenghe » di Pietracqua.

« Il borsaiuolo » di Cecconi, « Luce 
che torna » di Me.lani, « Lo spirito 
della Morte » e cc La casa segreta » 
di Niccodemi sono state rappresen
tate dalla Filodrammatica Idea Fasci
sta, composta di elementi che, per 
essere in massima lavoratori ed ope
rai, meritano un particolare plauso 
ed una parola di incoraggiamento.

La Compagnia Ussita ha presenta
to, nel teatro del Dopolavoro Ferro
viario cc Il paese delle donne », due 
atti dei fratelli Quintero, ed cc Una 
lezione di piemontese », un atto di 
E. Baretti. Le parti, brillantemente 
interpretate e rese con brio, attestano 
la preparazione e l’impegno' degli at
tori, fra i quali si distinsero le signo
re Boselli e Costa, coadiuvate effica
cemente dalle signore Craveri Raho, 
Credessi, Guglielminetti, Mayer, A. 
M. Boselli -nonché dai signori Ferra
ri, Paldembri, Francardo, Bonino, Tu- 
rizelli e Seminario.

Nel ridotto* di via Baretti, della 
Virtus in A rte, questa specie di sala 
dell'Ambigú torinese, dove una pro
duzione senza problemi centrali, sce
vra di alchimie psicologiche, sprov
vista di registrazioni del subcosciente 
(ma, nella sua quasi totalità, melo- 
drammatica, perpendicolare, pistolet- 
tante), viene proiettata settimanalmen
te davanti ad un pubblico popolare 
immune da emicranie intellettuali, si

è onorata Rosetta Solari, decana del 
teatro dialettale piemontese, con « A- 
•nime d pauta » di Giulio Serbiani.

Applausi indisciplinati di un pubbli
co impulsivo, cordiale, diremmo na
poletano.

La seratante, ancora vegeta e co
municativa malgrado i suoi 81 anno, 
ha suscitato approvazioni ed entusia
smo. La signorina E. Chiales l’ha 
assecondata generosamente emergen
do con nitida efficacia sul complesso 
ordinato degli altri interpreti. Si sono 
distinti la signora De Filippi, la T. 
Gilli, la R. Ronco, la O. Peslaz, la 
O. Mattei, G. Grisotti, L. Lanfran
co, S. Perona ; hanno collaborato* la 
M. Vercellone, P. Airaudi, F. Berri- 
ni, M. Grosso.

Segnaliamo fe seguenti recite :
« L avvocato difensore » di Morais 

e cc La piccina » di Niccodemi, ad o- 
pera della Silvio Zambaldi ; alla Fi
lodrammatica Dopolavoro T edeschi, 
cc Schiccheri è grande » di Lopez, e 
cc Collera cieca » di Rovetta ; cc Scam
polo » di Niccodemi al Dopolavoro 
di Montanaro ; cc II papà della mae
stra » al Dopolavoro di Brusasco Ca- 
vagnolo ; cc La danza della Morte » 
di Chiesa al Dopolavoro di San Ger
mano Chisone.

Un cenno particolare merita la Fi
lodrammatica del Dopolavoro di Pi- 
nerolo per l’ottima ed applauditissi- 
ma esecuzione de cc L’uomo di Bir- 
zula » di Falconi e Bianccli.

Alla Vittorio A Ijieri cc Dròlarie » 
di Fulberto Alami ; cc Carnevale di 
Torino » di Vado e cc Malacarne » di 
Interdonato alla Silvio Zambaldi; 
cc La volata » di Niccodemi al Dopo
lavoro Mussolini ; cc M. T. » di De 
Benedetti al Dopolavoro di Lanzo ; 
cc L’Onorevole di CampodarsegO' » al 
Dopolavoro Philips di Alpignano.

La Filo- 
dramma

tica Operaia del Dopolavoro Comu
nale di Gela ha iniziato il suo corso 
di recite con i lavori Lo schiavo di 
S. Domingo, di G. Colaianni, e Nica, 
di N. Martoglio.

Bene tutti i filodrammatici che sot
to l’ottima guida del camerata Guido 
Failla, V. Commissario del Dopola
voro, hanno saputo interpretare i due 
lavori con -naturalezza e con squisito 
senso; artistico.

Vogliamo augurarci che i nostri 
filodrammatici operai continuino l’o
pera iniziata con entusiasmo vera
mente fascista onde meritare sempre 
1 applauso e l’incoraggiamento» delle 
autorità cittadine.
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0« Laburnum Grovey>, che si rap
presenta in questi giorni in un tea
tro del West End a Londra, è una 
commedia di ]. B. Priestley, com
media borghese secondo la vecchia 
moda, molto ben fatta e senza gran
di pretese. « Laburnum Grove » è 
una tranquilla strada di barriera, 
dove abita la rispettabile famiglia 
Radfern. La figlia, Elisa, vorrebbe 
sposarsi con un giovanotto dalle oc
cupazioni indefinite e dalla fortuna 
indecisa: una zia e uno zio l ’appog
giano, ma il padre, Mr. George Rad
fern, dichiara a tutta la famiglia ra
dunata che il pretendente è un lo
sco tipaccio. Tutti lo credono, salvo 
gli spettatori, che hanno capito fin 
dall’inizio che il giovanotto è inno
cente. E’ vero che, per un singolare 
colpo di scena, lo stesso padre, al 
finale, deve dare spiegazioni alla po
lizia. Ma tutto questo non impedisce 
lo happy ending, che si è in diritto 
di reclamare dall’autore di una coni- 
media borghese.
f&Un lavoro su Rem brandi. Hans 
Eyser, l ’autore di « Rembrandt vor 
Gericht » (Rembrandt davanti ai giu
dici), rappresentato al Deutscher 
Theater di Berlino, è partito da un 
punto di vista molto fantastico che 
gli ha permesso una grande libertà 
e una grande verità ad un tempo. 
Ha supposto che un’ultima discen
dente della famiglia di Saskia Fan 
Uylenburg, moglie di Rembrandt, 
intenti ai giorni nostri alla memoria 
del grande pittore lo stesso processo 
che, lui vivente, gli valse una specie 
di condanna morale. La corte si 
riunisce, la vecchia zitella discen
dente degli Uylenburg compare da
vanti ai giudici. Ma avviene il fatto 
inatteso: i testimoni che non si so
no potuti citare, arrivano sponta
neamente dall’altro mondo. Ecco

Rembrandt c IIenrickjc Stoffels, il 
sostegno dei suoi vecchi anni, ecco 
la fiera Saskia, ecco quella Geertje 
Dicke, che il pittore aveva forse 
promesso di sposare e che in segui
to impazzì. Tutti fanno la loro de
posizione, rispondono alle domande 
dei giudici e bisogna convenire che 
Kyser ha risolto molto bene l ’arduo 
problema di una tale scena; i suoi 
personaggi sembrano veramente dei 
risuscitati e paiono ben più reali che 
se fossero semplicemente sulla sce
na come quelli del solito dramma 
storico. Sfortunatamente tutto va 
per aria con l ’apparizione dei perso
naggi usciti dai quadri di Rem
brandt, con Gesù Cristo in testa, e 
che depongono a favore del pittore. 
E’ da parte dell’autore una imper
donabile mancanza di gusto.
13 II nuovo lavoro di Richard Bil- 
linger ha per titolo « Stille Gdste » 
ed è stato rappresentato all’Altes 
Theater di Lipsia. Non è fra i suoi 
più riusciti. Si sente come Billinger 
sia attaccato sempre agli stessi pro
blemi, attirato dal contrasto tra la 
vita di campagna e quella di città, 
dalla lotta fra le forze della natura 
e dell’istinto e i sotterfugi dell’in
telligenza. Ma questa volta l’espres
sione della sua inquietudine non ap
pare troppo convincente. Il solo per
sonaggio veramente vivente, in que
sto lavoro, è la vedova del macellaio 
del villaggio, una specie di Messali
na campagnola, che, alla fin fine, 
non giunge nemmeno a sedurre il suo 
garzone. Una signora venuta dalla 
città pretende a sua volta al cuore 
del giovanotto e la cosa volge al 
tragico quando sopravviene un fu
rioso temporale che rijnette ogni co
sa all’ordine: la macellala trova un 
compagno più adatto alla sua età e la 
signora di città se ne riparte con un 
barone da operetta. Il finale ha pa
recchio del vaudeville, ma il lavoro 
mancato ha nondimeno delle scene 
di grande bellezza, ove si riaffer
mano le doti eccezionali di scrittore 
di Richard Billinger.
0  Un lavoro su S. Francesco Save
rio. Il più grande successo della sta
gione a Madrid è, al Teatro Beatriz. 
« El divino Impaciente », « poema 
storico in tre atti e un prologo, in 
versi » di José Maria Vernini, scrit
tore e poeta, che per la prima vol
ta si dà al teatro. Il protagonista del 
lavoro è Francesco Saverio. Lo ve
diamo all’inizio studente taciturno 
e malinconico al collegio Sainte- 
Barbe a Parigi, ove incontra Igna
zio di Loyola, e poi a Roma ove, 
sempre sotto la direzione di Igna
zio, si prepara alla grande missione

fra gli infedeli. La santa impazienza 
di Saverio, il quale non Ita che un, de. 
siderio, quello di conquistare alla re
ligione i nuovi continenti scoperti 
di recente, è concepita dall’autore 
come l ’espressione suprema dell’im
perialismo spagnuolo all’epoca del
le grandi conquiste. I due ultimi 
atti che pongono in scena Saverio 
missionario in lotta con ostacoli 
che, con la perseveranza, finisce 
per sormontare, sono costruiti su 
questa idea che l’autore ha illustra
to di recente in occasione di un 
banchetto offerto in suo onore a 
Madrid. Nel suo discorso egli raf
frontò l ’entusiasmo disinteressato 
della Spagna del xvi secolo a.la po
litica ristretta e meschina di quella 
d’oggi. Il successo del suo lavoro è, 
interpretalo da osservatori impar
ziali, come un ritorno delTélite spa
gnola alle tradizioni cattoliche, do
po i rivolgimenti') anticlericali di 
qualche tempo fa,
MIA Bruxelles la « Compagnia dei 
15 » ha messo in scena il nuovo la
voro di André Obey, che è uno 
degli amori-fornitori della forma
zione. Obey ha preso per soggetto 
la leggenda di Don Giovanni, già 
così sfruttata in teatro. La materia 
drammatica è ricca, il ritmo incal
zante. Come nei suoi precedenti la
vori, Obey ha impiegato un coro 
che commenta l ’azione. L’inizio del 
« Don Giovanni » è avvincente. A 
Siviglia in una notte inquieta.

Il timore del demonio ossessiona 
i cittadini dal cuore semplice e mi
stico. Gli uomini hanno creduto di 
vedere il mostro dal piede caprino; 
le donne hanno avuto fremiti a cau
sa di misteriose carezze giunte loro 
per le vie dell’aria. L’angoscia è 
generale e si esaspera col passar del 
tempo. Ma un sereno (vigile nottur
no) porta un po’ di sollievo. E’ nato 
un bambino: ecco tutto il mistero 
che opprimeva la gente. Il bambino 
è Giovanni Tenorio. Egli cresce sot
to la stella crudele del suo destino. 
Duelli, rapimenti, provocazioni ren
dono celebre il suo nome. L’amore 
di Elvira non gli restituisce che per 
poco tempo il suo cuore di fanciul
lo. Egli sfugge alle sue braccia per 
correre a commettere più crudeli 
delitti. Un demonio la tormenta e 
ve lo spinge. Un’angosciosa solitu
dine interiore, una disperazione di 
dannato, una specie di voluttà di 
annientamento lo gettano nel tur
bine dei delitti. Si accanisce per 
perdersi. Gli si offrono occasioni 
di redenzione, ma le respinge con 
odio. Così concepito, Don Giovanni 
assume una statura gigantesca. E’ un
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posseduto, un dannato. La sua mi
seria è senza speranza.

I 15 hanno dato il lavoro con la 
abituale intelligenza. Pierre Fresnay, 
scritturato per l’occasione, ha im
presso alla figura di Don Giovanni 
una eccezionale grandezza. 
l i  I lavori storici hanno grande vo
ga in Germania. La parola d’ordine 
soprattutto per il teatro è l’eroi
smo. Sei mesi fa si cercava l’eroi
smo nei fatti del giorno, oggi lo si 
cerca nella storia. E’ precipitata una 
vera valanga di lavori storici, tale 
che la recente moda delle biogra
fie drammatizzate in Inghilterra può 
appena esserle paragonata. La bon
tà letteraria media di questi lavori 
teatrali è piuttosto mediocre, ma la 
moda di per se stessa non è meno 
sintomatica. Ecco qualche titolo:

Monaco: Tulli contro uno, uno 
per tutti di F. Forster-Burggraf, sto
ria eroica di Gustavo IVasa, re di 
Svezia. Francoforte: Hutten, di Vii 
Klimsch, storia eroica di Ulrich von 
Hutten e della Riforma tedesca. 
Koenigsberg: Marlin Luther o il 
Viaggio all’inferno, di E. W. Mol
ler, storia altamente allegorica e pa
triottica del riformatore. Breslavia: 
Siiss l ’ebreo, di E. Ortner, che ha 
per sottotitolo « lavoro nazionale te
desco dell’epoca dell’assolutismo ». 
Stoccarda: Bernardo di Weimar, di 
Rolf Lanckner, dramma patriottico 
dell’epoca della Guerra dei Trenta 
anni. Norimberga: Vascelli lontani, 
di Rodolfo Hans Bartsch, tratto dal
la vita del colonizzatore inglese del
la Virginia, John Smith.
£1 Ogni anno VAccademia delle arti 
e delle scienze del Cinema di Holly
wood assegna dei premi ad attori e 
realizzatori. I primi di codesti premi 
per il 1933 sono stati teste assegnati. 
Essi vanno agli attori: Diana Wy- 
nyard, Charles Laughton, Leslie Ho
ward, May Robson, Paul Munì e Ka
therine Hepburu.

E’ da notare che solo i due ultimi 
sono americani. Gli altri quattro so
no inglesi, ed anzi May Robson è 
nata in Australia.

I filpi che hanno loro valso questi 
premi, sono rispettivamente : « Ca
valcata », « Le sei mogli di Etirico 
V ili », « Berkeley Square », « Signo
ra per un giorno », « Io sono un eva
so » e « Morning Glory ».

Per il premio del miglior regista 
vi è accanita competizione tra Frank 
Capra, George Cukor e Frank Lloyd. 
tSDopo VAdriano, un altro teatro di 
Roma, il vecchio e popolato Man
zoni, si è trasformato in cinema.

<¡r II figlio di Luigi Antonelli, 
Edoardo, da qualche anno ha 
iniziato brillantemente la car
riera giornalistica, collaboran- 
do con novelle, recensioni e 
articoli sulle terze pagine di 
alcuni giornali quotidiani.

Alessandro De Stefani si con
gratulava con lui:

— Bravo, bravo... Facciamo 
strada, non è vero?

— Eh, già! — esclamò Edoar
do Antonelli. — Se sapesse 
quanto è difficile farsi un no
me quando si ha già un co
gnome fatto!...
„  Vittorio De Sica ha un tre
mendo mal di capo che non 
riesce a scacciare. Ne è vera
mente desolato. Un attore del
la sua stessa compagnia, Giu
seppe Porelli, vedendolo un 
po’ abbattuto, gli domanda:

— Che hai, Vittorio?
— Un forte dolor di testa!
— Oh! ti compiango. Aneh’i 

ieri, ho avuto un forte mal 
capo. Ma sono andato dai 
mia amica, la quale m’ha da
to un bel bacio, e il male di 
testa m’è subito passato.

— Uh, che bellezza! Corro 
subito anch’io... La tua amica 
è in casa a quest’ora? 
i j  Eugenio Bertuetti, critico 
drammatico della « Gazzetta 
del Popolo », passeggiando nel 
ridotto del teatro Carignano 
durante un intermezzo, s’in
contra con Guido Cantini.

— Come va?
— Bene, grazie. E tu?
— Sto -bene. Che cosa stai 

facendo di bello?
— Una nuova commedia...

— Non m’hai capito — insiste Bertuetti. — Ti ho domandato 
che cosa stai facendo di bello...
-f. Una bella attrice si vantava con Aldo De Benedetti di 
leggere non meno di due copioni, tutte le sere, prima di ad
dormentarsi.

— Lo credo — ammise De Benedetti. — La donna legge più 
rapidamente di un uomo: l ’attrice ancora più rapidamente 
di tutte le altre donne, perchè se anche non ha capito, non 
ritorna mai indietro...
w Una graziosa attricetta, sulle cui vivacità extra-coniu
gali il marito chiude spesso e volentieri tutti gli occhi che 
ha a disposizione, stigmatizzava, in presenza di Umberto 
Malnati, l ’incertezza di una sua compagna che esitava a 
chiedere lo scioglimento dal proprio capocomico, pur aven
do un’offerta assai superiore.

— Io, se mi trovassi nel suo caso, — dice energicamente 
la bionda attricetta —* taglierei la tèsta, al toro e...
_Badate... — l'interrompe Mediati. — Restereste vedo

va... e sareste condannata per uxoricidio... 
v Gino Rocca, non conoscendo bene una signora che gli 
piaceva, continuava a farle la corte. Ma la prima volta che 
si trovarono soli, la signora disse un po’ seccata:

— Impossibile; il mio cuore è occupato!
— Non miravo così in alto! — rispose Rocca, correttissimo.

S A R A  F E R R A T I
La giovanissima attrice Sa
ra Ferrati della Compa
gnia Tofano-Rissone-De Si
ca, giorni sono, si concedeva 
il piacere di una passeg
giata per gli assolati viali 
di Villa Borghese. A un 
tratto s’accorse di essere se
guita da un signore, ohe a 
prima vista le sembrò sol
tanto anziano, ma ohe in 
un secondo tempo riconob
be per il settantenne e sem
pre intraprendente Re Ric
cardi, venerande cimelio 

del 'teatro italiano.
La Ferrati, che non aveva 
nessuna voglia di essere 
importunata, affrettò il 
passo, ma l’altro fece lo 
stesso, finché, raggiuntala 

ansando, esclamò:
— Ascoltatemi, carina... Ho 
una bella proposta da farvi... 
E la Ferrati, prontamente:
— Ho capito: volete adot

tarmi?

...... . ................... "............................ .
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