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Di questa commedia RENATO 
SI MONI ha scritto nel « COR

RIERE DELLA SERA »:
« Alessandro De Stefani ha mo
strato di saper comporre un 
dramma giallo altrettanto bene 
che i più esercitati e applauditi 
autori del genere. All’intreccio 
bene inventato e ritorto, all’as
tuto e balenante gioco delle ap
parenze, ha aggiunto una vivace 
ricostruzione satirica e caricatu
rale della vita d’un giornale 
scandalistico parigino, con mol
to maliziosa comicità, graduata 
e alternata con sicuro senso del

l’effetto teatrale.
« L’indovinello è presentato be
ne, e il pubblico ha fatto molte 
e varie congetture per scioglier
lo, e, quando l’autore glielo ha 
ingegnosamente spiegato, ha ap
plaudito con calore, come con 
calore aveva applaudito i due 
atti precedenti, che non solo a- 
vevano serbato il più geloso ri
serbo, ma, anzi, s’erano dato 
molto da fare per trarci in in
ganno. Il delitto, del quale, se
condo la costumanza gialla, si 
doveva, tra parecchie persone, 
tutte sospettabili e anche so
spettate, scoprire l’autore, è sta
to commesso nella redazione del 
giornale « L’Universel », un te
muto quotidiano che vive di 
grosse sovvenzioni strappate a- 
gli uomini della politica e della 
finanza con abili ricatti, e che 
ha una larga diffusione appun
to perchè gli scandali sono i 

suoi mezzi e i suoi fini.
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GIUSEPPE BEVILAC Q U A
(-He cosa è mi lea iro  ?

E N R IC O  V I A R I S I O
‘Z\ p rim o passo

SE N O N  LO  S A P E T E ...

La Compagnia di Armando Falconi, 
del grande Armando, che ad ogni 
stagione con instancabile lena, con 
amore ed entusiasmo, raccoglie in
torno a sè attori ed autori, rimarrà 
immutata anche per il nuovo anno 
comico. Evi Maltagliati sarà ancora 
la sua prima donna e Èva Magni 
la sua attrice giovane. Due attrici 
tanto amiche e che, dopo un primo 
anno di convivenza artistica, con
tinuano a volersi bene ed a dedi
carsi con entusiasmo al proprio la
voro, è già un miracolo che solo 
l’affettuosità di Armando Falconi 
poteva realizzare. Ma bisogna con
venire che tanto la Maltagliati co
me la Magni sono due creature soa
vi ed intelligenti, cosi moderne nel
la loro leggiadra giovinezza, da coo
perare molto a questa unione che 
— di solito — in tutte le Compa
gnie è un desiderio irrealizzabile. 
Alla scuola di Falconi, grande di 
insegnamenti, alla quale dobbiamo 
un’attrice come Paola Borboni ed 
un attore come Melnati, per non 
ricordare che i due più quotati nel
la borsa artistica della celebrità, 
siamo certi di poter contare in av
venire queste due attrici che la no
stra copertina presenta insieme per 
la simpatia che entrambe sono riu
scite a guadagnarsi nel pubblico 
che le segue, le apprezza e le ama.

MASSIMO BONTEMPELLI
Spremere dello spellacelo

M A R I O  S O B R E R O
fflocum enliw i

G IU S E P P E  V A L E N T IN I
Cronaca d i Mosca

G U I D O  S A L V I N I
i l i  mesliere
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFAX.ONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, l i

A n n e  X  15 1 9 3 4 - X I I  N .  192



l ' a f f a r e

K u b i n s k i

F O D O R  E  L A K A T O S

R a p p r e s e n t a t a  c a s i  g r a s i d ®  s u c c e s s ©  d a l l a  

C o m p a g n i a  I C ik i  P a l m e r  e  L u i g i  C ì m a r a
Durante questi mesi estivi Luigi Cimarsi ha formato una apposita Compagnia di tournée per non 
interrompere la continuità deile rappresentazioni di questa divertentissima commedia di Fodor e Lakatos.

t r e  a t t i  d i

TRADUZiONE D9 ADA 
SALVATORE - REGÌA 
DI CARLO PICCINA!©



l ’affare kubinski

P E R S O N A G G I  
11 Presidente della  Ranca M itrepa  r Herta 
e I I  barene Felice Fabry e I I  capesezicne 
Perdi r  I I  de li. Gustave W iesinger r  I I  D i- 
re ttore generale r  I I  procuratore N ik o lits  
r I I  procuratore Bollm ann /  I l  segretario 
Rodolto F ritsc li r  I^a sig.na Fransi, steno- 
dadtàlograda r  G iovanni, fa tto rino  /  I l  vec

chio signore r  I I  porfaleffere

Una sala nell’ufficio del Presidente della 
Banca Mitropa: mezzo sala d’aspetto, mezzo se
greteria. In  fondo, a destra, la comune, che dà 
nel corridoio. A sinistra, una larga porta im
bottita mette nella stanza del Presidente. Di 
fronte, a destra, una porta simile ma più pic
cola, conduce in camera del Direttore generale. 
Anche a destra, in prima, una porticina in tap
pezzeria attraverso la quale si giunge rapida
mente negli altri uffici dipendenti dalla Presi
denza. In fondo due scrivanie, una accanto al
l ’altra; sul davanti, a sinistra, un tavolinetto 
con macchina da scrivere.

(A l levar del sipario a una delle scrivanie è 
seduto — volgendo il dorso alla porta d’entrata 
— i l  segretario Rodolfo Fritscli. Circa 30 anni; 
tipo aprimo della classe», bravo impiegato che 
si dà un po’ di arie, pedante, piccolo arrivista 
pieno di tenacia ma senza alcuna fantasia. E 
solo. Ha terminato or ora la sua colazione, che 
consiste in una bottiglia di latte pastorizzato e 
due panini. I l  telefono trilla).

F ritsch  (al telefono) — Pronto?... Banca 
Mitropa, segreteria del Presidente... I l  signor 
Presidente non è ancora venuto... Neanche il 
Vicepresidente... Nessuno dei direttori... Come, 
chi c’è?... Finora nessuno... L ’orario d’ufficio 
comincia alle nove... Fra mezz’ora... Buon 
giorno! (Riattacca il ricevitore con collera; poi 
chiama:) Giovanni!

GIOVANNI (vecchio fattorino, entra dalla co
mune) — Desidera, signor Fritsch?

Fritsch  — Avete lasciato nuovamente la co
municazione in questa camera!

Giovanni — Mi scusi... I l  centralino non fun
ziona ancora ed io...

F ritsch  (lo interrompe, nervoso) — E voi di
menticate che fino alle nove io sono un pri
vato! Null’altro che un privato... Se vengo in 
ufficio di buon’ora è perchè voglio far colazione 
in santa pace e temperare con tutta calma le mie 
matite...

Giovanni — Vuole che l ’aiuti?... (Afferra un 
lapis).

F ritsch  (lo scosta spaventato) — Per carità! 
Non voglio che si tocchino le mie cose! E delle 
mie matite sono geloso in modo particolare! (Le 
contempla con compiacenza, quasi con devo
zione) Le mie matite!...

Giovanni — Allora porto via questa roba...
F ritsch  — Attento! Non fatela sgocciolare!... 

(Disperato) Cosa vi avevo detto? Ecco una mac
chia! (Strofina col fazzoletto l ’angolo della ta
vola) Mentre io sto attento che non vi sia nean
che un granello di polvere, voi spandete sulla 
mia tavola un fiume di latte!

Giovanni — Un fiume?... Ma, signor Fritsch... 
Una gocciolina microscopica...

F ritsch  — Sbrigatevi! Aspettate!
Giovanni — Che altro c’è?
F ritsch  — Ancora una briciola! Portate via 

anche questa! (Con pedanteria prende una bri
ciola dalla tavola).

Giovanni — Una briciola!... (Borbottando) 
Quanti anni ha lei, signor segretario?

Fritsch  — Trentadue! Perchè, vi interessa?
Giovanni — Perchè, per la sua età, mi pare 

che abbia abbastanza fissazioni...
F ritsch  — Come vi permettete...?!
Giovanni — Mi scusi, mi scusi! Sono un vec

chio fattorino... Ho già diritto alla pensione... 
Nessuno mi può più licenziare... Perciò dico la 
verità, magari anche al Presidente. (Via col 
vassoio).

F ritsch  (Zo segue con lo sguardo) — Imper
tinente!... Impertinente!... (Irritato, comincia a 
temperare le matite. Entra la signorina Franzi, 
la stenodattilografa).

Franzi — Buon giorno, signor Fritsch.
F ritsch  — Buon giorno, signorina Franzi.
Franzi — Naturalmente, siete già in ufficio!
F ritsch  — Come sarebbe a dire, «natural

mente » ?
Franzi — Nulla! Ho semplicemente consta

tato che siete anche oggi i l  primo arrivato in 
Banca! E, da tanti anni, siete sempre i l  primo!

Fritsch  — E perchè, vi dà fastidio?
Franzi — Perchè ho una particolare avver

sione al levarmi presto! E quando arrivo qui... 
chi trovo già seduto, avido di lavorare e occu- 
pato a temperare le sue matite come se con 
questo volesse salvare la Banca? I l signor 
Fritsch!

Fritsch  (severo) — Vi prego, signorina! La 
nostra Banca non ha alcun bisogno di essere 
salvata! Grazie a Dio, siamo già andati in ma-
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lora! Personale sfruttato! Movimento di capitale 
diminuito! Credito intiepidito! Non può ormai 
succederci altro!

Franzi — E allora, perchè vi affannate a fare 
quelle punte? A che scopo tanto zelo? E perchè 
disponete le vostre matite in ordine di gran
dezza, come se fossero delle canne d’organo?

Fritsch  — Perchè questo è i l  mio modo di 
vedere la vita! La mia filosofia! Quanto più 
grande è fuori i l  disordine, tanto più deve re
gnare qui l ’ordine!

Franzi — Uomo pieno di zelo! Quando par
late con tanta pedanteria, mi vien voglia di am
mazzarvi !

F ritsch  (indifferente) — Fate pure!
Franzi — Avete ragione! Non sarebbe una 

cosa abbastanza penosa per voi... Preferisco ru
barvi le vostre matite più belle!

F ritsch  — Provatevici!
Franzi (si avvicina minacciosa alla tavola) — 

0  rovesciare i l  vostro calamaio!... 0  mettere qui 
sopra un disordine spaventoso!

F ritsch  (agitatissimo, difende la scrivania 
con tutto i l  suo corpo) —- V i prego, per l ’amor 
di Dio... Franzi...

Franzi (sorrìdendo) —- Niente paura!... Non 
vi faccio nulla!... È commovente vedere come 
difendete i l  luogo del vostro lavoro!... Via, 
siete proprio un buon figliuolo.

F ritsch  — V i ringrazio di essere così gentile 
da accorgervene.

Franzi — Ma così pedante...! Non è buffo?... 
Lavoriamo insieme da tanto tempo e non siamo 
ancora diventati abbastanza amici!

F ritsch  — Perchè vi sono degli abissi fra di 
noi! Io sono la personificazione dell’ordine, voi 
dello scompiglio! Io sono l ’organizzazione, voi 
l ’anarchia!... Una anarchia piuttosto carina...!

Franzi (appoggiandosi alla scrivania) — D i
temi una cosa, Rudi... (Civettuola) Vi piaccio?

Fritsch  — No!... Non mi piacciono le per
sone che si appoggiano alla mia scrivania!

Franzi — Perchè guardate così attentamente 
le mie gambe?

Fritsch  — Non ci penso neppure a guar
darle!... Noto soltanto che avete una calza sma
gliata...

Franzi — Perfino in questo momento siete 
pedante!... (Andandosene) Meritereste che io vi 
sposassi! (Via).

(Entra i l  portalettere).
Portale ttere (sulla soglia) — Buon giorno! 

Ecco la posta!

F ritsch  — Vi siete pulito bene le scarpe?
Portalettere — Diamine!
F ritsch  — Allora potete entrare!
Portale ttere — Ecco la posta ordinaria... E 

le raccomandate...
F ritsch  (sgomento) — Ma non la mettete qui 

sopra ! Lì c’è una tavola sgombra !
Portale ttere — Come crede! Firmi, per fa

vore... Con matita copiativa...
F ritsch — Copiativa!... (Osserva i  lapis col

locati in ordine) La terza a cominciare da si
nistra!... (Prende i l  lapis; poi nervoso al porta- 
lettere) Badate: c’è la carta assorbente apposta!

Portale ttere — Ecco... È contento adesso?
Fritsch  (firma) —- Grazie! Andate pure!...
Portale ttere — Servo suo! (Via).
(Fritsch suona i l  campanello. Franzi entra).
F ritsch  — Signorina Franzi, dividete la po

sta!... Ma non qui! Nell’altra stanza! E non fate 
un letamaio con le buste stracciate!...

Franzi — Niente paura!... Vado subito! Mi 
basta non vedervi!... (Prende la posta) Avevo 
una zia pazza: non faceva altro che lustrare le 
maniglie delle porte! Mi viene sempre in mente, 
quando guardo voi!... (Via dalla porticina).

F ritsch  (la segue con lo sguardo, crolla le 
spalle) — Oca! (Comincia a temperare un lapis; 
in questo momento entra Gustavo Wiesinger. ‘È 
un giovinotto di circa treni’anni, vivace, intel
ligente e simpatico. Si presenta molto bene; 
svelto e sicuro di sè).

Wiesinger — Buon giorno!
F ritsch  (ostile, burocratico) — Buon giorno! 

Desidera... ?
Gustavo — Vederti!
F ritsch  — Gustavo!...
Gustavo -— Gustavo Wiesinger in carne ed 

ossa!
Fritsch  — E come sei entrato?
Gustavo — Dalla porta!
F ritsch  — Impossibile!...
Gustavo — Perchè?
Fritsch — Perchè sulla porta c’è una ta

bella: «Non si può entrare senza essere annun
ciati » !

Gustavo — Rudi!... Sei sempre lo stesso im
becille che eri al ginnasio!

F ritsch  — Sei venuto qui per offendermi?
Gustavo — Lungi da me...! Ma se vuoi, posso 

darti un paio di briscole... come quando ero 
seduto nel banco dietro al tuo e non mi lasciavi 
copiare i l  compito di algebra! T i ricordi ancora 
le mie mani?

Fritsch  — E come!... Mentre io ero sempre
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esentato dalla ginnastica, tu eri i l  migliore di 
tutti, alle sbarre e agli altri esercizi!

Gustavo — E tu eri i l  migliore nello studio. 
Eri già, fin da allora, un piccolo arrivista!... 
Ma ti ho sempre voluto bene lo stesso... Son 
venuto qui perchè voglio prenderti nuovamente 
sotto la mia protezione!

F ritsch  — Come...?
Gustavo •— Devo parlarti!
F ritsch  — Non sarebbe possibile rimandare 

a oggi? L ’orario d’ufficio è già cominciato!
Gustavo — Mi dispiace ma non posso aspet

tare... Sta’ attento, dunque!
Fritsch •— Parli come se fossi i l  mio prin

cipale !
Gustavo — Infatti lo sono! I l  tuo vero su

periore! (Siede alla scrivania di Fritsch).
F ritsch  — Oggi tutti si mettono a sedere 

sulla mia scrivania!
Gustavo (afferra un lapis e usandolo come 

utia bacchetta, picchia sulla scrivania) — Ora 
basta! Silenzio!

F ritsch  — Che orrore!... Hai rotto la punta!
Gustavo •— La rifarai!... Ora stammi attento! 

Sono venuto da te perchè ho fatto i l  conto che 
fra tre settimane morrò di fame.

F ritsch  — Cooosa?
Gustavo -— Ho da vivere ancora per tre set

timane!... E anche molto modestamente! Coi 
pochi soldi che mi sono rimasti dell’eredità pa
tema!

Fritsch  — Non hai nessun impiego?
Gustavo — No! E non ne avrò nessuno! A l 

giorno d’oggi è impossibile! Ho considerato 
tutte le possibilità, dalle più serie alle più stra
vaganti. Dall’allevatore di polli allo scassinatore 
di serrature... Tutto inutile!

F ritsch  — Poveraccio! E che intendi fare 
adesso?

Gustavo — Per i l  momento eccomi qui: uno 
nella massa di trenta milioni di disoccupati che 
sono in Europa. Un disoccupato della buona so
cietà. Un mendicante senza stracci. Un morto di 
fame che mangia tutti i  giorni!

F ritsch  — Che vuoi dire?
Gustavo •— Ma sì, mio caro! La buona so

cietà non mi dà pane... ma sandwiches quanti 
ne voglio! Sono invitato ogni giorno a qualche 
tè... Se vado avanti così, finirò per nutrirmi 
esclusivamente di pasticcini e di rosoli...! Ma 
per un paio di salamini e un bicchiere di birra, 
neanche un soldo!

F ritsch  — Sempre meglio che niente!
Gustavo — Non è vero! Magari lo stomaco

non si lamenta... ma l ’anima sì! Ed è molto 
peggio! Perchè lo stomaco vuoto si può riem
pire in qualche modo; ma quando è l ’anima che 
è vuota? Sono giunto fino a considerare le con
seguenze estreme... E poi, qualche giorno fa, 
mi è capitata una cosa che mi ha dato nuove 
speranze e nuovo coraggio...

F ritsch  — Che cosa?
Gustavo -— Nella Weringerstrasse mi avvenne 

di incontrare...
F ritsch  — Una ragazza?
Gustavo -— Ma che! Un camion per trasporto 

di mobilia. Qualcuno che sgomberava...
F ritsch  — Per passare da un alloggio più 

grande in uno più piccolo...
Gustavo — Si capisce! Dunque, dinanzi a un 

portone della Weringerstrasse era fermo i l  ca
mion in parte già caricato. I l  marciapiedi in 
gombro di mobili... Una stanza da letto per 
signora all’aria aperta... e intorno al letto tanti 
uomini affannati...

F ritsch  — Davvero?
Gustavo — Non aver paura! Erano i facchi

ni... Lavoravano emettendo i l  grido caratteri
stico col quale accompagnano i l  sollevare dei 
pesi: (gesto) Oh... issa! Ma con un tale slan
cio, con tanta gioia che i  miei muscoli comin
ciarono ad agitarsi...

F ritsch  (interessato) — E allora...? allo
ra...?

Gustavo — Non ho potuto resistere! Dinanzi 
a me era una cassa... Prima che avessi i l  tempo 
di riflettere, avevo afferrato la cassa e l ’avevo 
caricata sul camion ! Capisci ?! E mi sentii in fi
nitamente felice! Finalmente un po’ di lavoro, 
dopo tanti anni!... Afferro una seconda cassa, 
qualche sedia, un piede del pianoforte, ima co
lonnina della credenza... Lavoro coi facchini, 
lavoro senza che nessuno mi abbia invitato...

F ritsch  — E ti hanno lasciato fare!
Gustavo — E come! Dopo dieci minuti, tutti 

trovavano naturale che io l i  aiutassi! Alla fine, 
mi davano loro stessi la roba da caricare: dopo 
mezz’ora ero diventato indispensabile!

F ritsch  -— Sono curioso di sentire i l  se
guito...

Gustavo — Straordinario ! Quando abbiamo 
finito, qualcuno si è avvicinato a me e mi ha 
messo in mano uno scellino. Da anni, è i l  primo 
denaro guadagnato col mio lavoro!

F ritsch  — Magnifico!
Gustavo —- Capisci ora? Sono uscito dai 

trenta milioni di disoccupati! Ho vinto la crisi 
mondiale! Ho vinto perchè non ho chiesto del
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lavoro, ma ho semplicemente preso quello che 
ho trovato per caso.

Fritsch — Capisco! Vuol dire che, in avve
nire, ti pianterai vicino a tutti i, camions delle 
agenzie di trasporti che vedrai per la strada!

Gustavo — Ma no! Non capisci? Quello che 
è riuscito in piccolo può riuscire anche in gran
de! Sono venuto qui perchè voglio lavorare 
nella banca...

F ritsch  (sbalordito) — Qui... nella banca?
Gustavo (semplice) — Sì!
F ritsch — Ma tu... (come se avesse un pazzo 

dinanzi a se) ma tu non sei impiegato qui!
Gustavo — A chi appartiene questa scri

vania?
Fritsch — Veramente non ci sta nessuno...
Gustavo — Benissimo! Allora, da oggi in poi 

questa è la mia scrivania!
F ritsch — Sei impazzito!
Gustavo — Comincio ora a diventare ragio

nevole!... Mi nomino in questo momento impie
gato della Banca Mitropa.

Fritsch  — Io svengo!
Gustavo — Non svenire; lim itati a non sor

prenderti di nulla. Fai come se fosse la cosa 
più naturale del mondo, i l  fatto che io lavoro 
a questo tavolino...

F ritsch  — È impossibile!
Gustavo — Impossibile?... Bada che t i butto 

dalla finestra insieme alla tua sedia...
F ritsch  — Va bene... Puoi terrorizzarmi fin

ché ti pare... Ma i l  primo superiore che en
trerà qui, domanderà chi sei!

Gustavo — Può anche darsi. Ma non è cer
to... La Banca Mitropa ha ancora oggi, dopo la 
riduzione, più di seicento impiegati. Non è as
solutamente necessario che si accorgano che ve 
n’è uno di più.

F ritsch  — Ma non conosci i rapporti... le 
circostanze...

Gustavo — Prima di venire qui ho imparato 
a memoria tutta la banca... So chi è i l  presi
dente, chi sono i vicepresidenti, i  direttori... So 
perfino che i l  vecchio fattorino che sta là fuori 
vien chiamato Zio Giovanni...

F ritsch  — E a che t i serve tutto ciò?
Gustavo — Mi serve moltissimo!... Debbo 

comportarmi come uno che è qui da anni... 
I l  mio piano è basato su questo. So che qui si 
tratta con l ’estero, con l ’interno, con creditori 
di ogni specie... Valuta, cambi, arbitrati... Ogni 
giorno nuovi ordini... Ogni giorno nuovi pro
blemi che attendono soluzione... Credi tu che 
in questo inferno, in cui i  direttori vanno e ven

gono con la rapidità di un direttissimo dinanzi 
a una stazioncina, si prendano la pena di fer
marsi davanti a questa scrivania e di chiedere: 
« Cosa fa lei qui? ».

F ritsch  — Se non lo chiedono oggi, lo chie
deranno domani! E se non domani, dopodo
mani... fra dieci giorni...

Gustavo — Errore! O si chiede subito o mai ! 
Fra dieci giorni la mia presenza qui è diventata 
la cosa più naturale del mondo... Se non vi 
fossi, mi manderebbero a chiamare!

F ritsch  ■— Hai una fantasia...
Gustavo — Ti prego!... Non voglio atteg

giarmi a profeta... può anche darsi che io debba 
prendere i l  volo nei primi cinque minuti! È 
possibilissimo! Ma può anche darsi che io vinca 
la partita! E allora, sarò impiegato di questa 
banca!... Ti piaccia o no!... (Siede sulla tavola 
di Fritsch).

F ritsch  (disperato) — Ci siamo! Ti sei se
duto sul campanello!

Giovanni — I l  signor segretario ha chiamato?
Fritsch  — No, zio Giovanni! È stato per 

sbaglio!
Giovanni — Impossibile... I l  signor segretario 

non si è mai sbagliato, in dieci anni!
Gustavo — Verissimo!... Beh, come va, zio 

Giovanni? Come sta vostra moglie? Bene, 
spero?

Giovanni — Grazie, va molto meglio. Ma ha 
ancora dei dolori alla schiena...

Gustavo — «Ogni figura un fatto»... Fatele 
dei massaggi con grasso non salato... Le faranno 
bene... E ora, state a sentire. Se qualcuno viene 
a cercarmi, direte che oggi lavoro nell’ufficio 
del presidente.

Giovanni — Sissignore... sissignore... (Lo 
guarda incerto).

Gustavo (scuotendo la testa) — Ma Giovali, 
ni... mi guardate come se non sapeste più come 
mi chiamo...?

Giovanni — Domando perdono, ma si vede 
che invecchiando perdo un po’ la memoria...

Gustavo — Sono i l  dottor Wiesinger... Gu
stavo Wiesinger... Spero che non ve ne dimen
ticherete più !

Giovanni — Impossibile, signor Wiesinger... 
Chi non la conosce, qui in banca?

Gustavo — Bene! E ora, fatemi un favore: 
portatemi la mia giacca di alpagà.

Fritsch  (sbalordito) — Come?
Gustavo — La giacca d’ufficio!... L ’ho la

sciata giù, nell’ufficio portafogli estero... Al 
terzo attaccapanni, nello spogliatoio.
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Giovanni — Vado subito.
Gustavo — Una giacchetta di lustrino gri

gio... La riconoscerete subito. Fate presto!
Giovanni — Subito... immediatamente... cor

ro... I l  dottor Wiesinger non ha che da coman
dare... Mi precipito! (Avviandosi, si volta an
cora per chiedere) Grasso senza sale, ha detto? 
(Via).

Gustavo — Sì!
F ritsch  (stupefatto) — Come?... Hai una 

giacca qui nella banca?
Gustavo — Neppur per sogno!
Fritsch  — E allora perchè hai mandato Gio

vanni a cercarla?
Gustavo -— Perchè deve abituarsi al fatto che

10 faccio parte del personale della banca! F i
gurati : un vecchio fattorino che va da un uf
ficio all’altro a cercare la giacchetta d’alpagà 
del dottor Wiesinger! Magnifico! Comincio ad 
esser qualcosa qui dentro! I l  mio nome vien co
nosciuto... Esisto, ho dei d iritti...

F ritsch  — Senti, se anche sei riuscito a tur
lupinare un vecchio rimbambito che ha sempre 
vissuto del proprio cretinismo...

Gustavo — Perciò è rimasto fattorino... Se 
avesse vissuto del cretinismo altrui, sarebbe di
ventato presidente da un pezzo...

F ritsch  — Per carità... i l  presidente! Può ar
rivare da un momento all’altro! E quantunque 
sia i l prototipo della distrazione, può anche 
chiedere da dove vieni!

Gustavo (semplice) — Vengo dall’Ufficio ipo
teche...

F ritsch  — E se gli viene in mente di chie
dere al direttore dell’Ufficio ipoteche?

Gustavo — Vuol dire che prima avrò lavo
rato all’Ufficio Sviluppo... Cerca di capire la 
mia tattica. Io opero col sistema delle seppie. 
Nei momenti pericolosi, faccio l ’oscurità in 
torno a me... Ogni ufficio deve credere che io 
provengo da un altro ufficio. Ogni direttore deve 
avere la convinzione che sono stato mandato 
qui da un suo collega. I l  presidente deve sup
porre che io sono un protetto del vicepresi
dente. I l  vicepresidente crederà invece che io sia 
una creatura del presidente. E così via. E poi
11 presidente sarà felice di vedermi finalmente 
nella sua anticamera...

F ritsch  — Felice?
Gustavo — E come!... Se sapessi la prepara

zione che ho fatto! Da settimane seguo quel
l ’uomo. A teatro, ai concerti, alla Borsa, al 
Grand Hotel. Dovunque egli vada, si imbatte in 
me... Lo seguo come la sua ombra...

F ritsch  — Ma perchè?!
Gustavo — Gli insegno... gli dò la possibi

lità di imparare a memoria i l  mio viso! Lo sa
luto almeno venti volte i l giorno.

F ritsch  — E lui?
Gustavo — Ricambia i l  mio saluto! Con un 

po’ di timidezza... Ma lo ricambia.
F ritsch  — Vuoi dire che forse ha paura 

di te?
Gustavo — Non di me! Ma della sua me

moria. Nel suo intimo, pensa che il suo cer
vello si va indebolendo... Sarà per lu i un vero 
sollievo, i l  giorno in cui mi scoprirà qui in uf
ficio!

F ritsch  — E va bene. Ammettiamo pure che 
tu riesca ad intrufolarti qui per un po’ di tem
po... Data la proverbiale distrazione del nostro 
presidente, è anche possibile. Ma il risultato di 
questo?... Non sei impiegato e quindi non avrai 
stipendio, i l  primo del mese!

Gustavo — Ma è questa la mia fortuna! 
Niente stipendio... e quindi nessuna riduzione 
del medesimo... Io non figuro sulla lista del per
sonale. Quindi non mi si può licenziare. Chi non 
ha un impiego, non lo può perdere... E quando 
tanti altri saranno licenziati, io continuerò ad 
essere in questo posto e a lavorare!

Fritsch  — Ma cosa potrai fare? Non hai nes
suna idea di...

Gustavo — Scriverò delle lettere commer
ciali !

F ritsch  — A chi?
Gustavo — Ah, questo non lo so!
Fritsch  — Per quale affare? Quale ver

tenza?
Gustavo — Non ne ho la più lontana idea! 

Ma non ha importanza!... Quando la prima let
tera è spedita, i l  resto viene da sè. Giunge la 
risposta, poi la controrisposta. Un’altra risposta, 
un’altra controrisposta. Alla ventesima lettera, 
nessuno sa più di cosa si tratti!

F ritsch  — In parte è vero...
Gustavo — Conosco la tecnica bancaria!.,. 

Ciò che oggi è soltanto una lettera, domani sarà 
diventato un affare!

F ritsch  — Ma devi pur sapere di cosa dovrai 
trattare... e con chi!

Gustavo — Per questo, mi affido al destino! 
Ecco l ’Annuario finanziario del 1934... Apro a 
caso e leggo i l  primo nome che mi capita... 
(Eseguisce) Così... (Legge) « Kubinski, Con
sorzio cementi, calce e bitumi »... Magnifica! 
Scriverò a proposito di questo Consorzio!

F ritsch — Ma a chi?
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Gustavo — Non ha importanza! Chi è i l 
maggior concorrente della nostra banca?

Fritsch — La Banca dell’Industria...
Gustavo — Allora, scriverò al barone Fabry, 

presidente della Banca dell’Industria.
F ritsch — A l barone Felice, perchè ha anche 

un figlio: Stefano.
Gustavo — Un idiota. Ho già sentito parlare 

di lui.
F ritsch — Si dice che deve sposare la figlia 

del nostro presidente. Così si unirebbero le due 
più grandi dinastie bancarie.

Gustavo — Bene. Dunque scriverò al vecchio 
barone Fabry a proposito di quest’affare.

F ritsch  — Ma cosa vuoi scrivere sull’affare 
Kubinski? Una cosa che non esiste!

Gustavo —• Qualcosa di indefinito!... Ciò che 
più importa è che Fabry non vi si raccapezzi! 
E risponderà qualcosa, nella quale non si ca
pirà nulla! Una lettera qua, una lettera là, e in 
pochi giorni i l  mio campo di azione è pronto! 
Sarò l ’unico uomo nella banca che sappia qual
cosa dell’affare Kubinski!

F ritsch — La tua ingenuità è senza limite!
Gustavo — Solo gli ingenui possono avere dei 

veri successi... Dov’è la dattilografa?
Fritsch — In quella stanza.
Gustavo — Come si chiama?
Fritsch  — Franzi.
Gustavo — Grazie... (Chiama verso la por

ticina) Franzi? Cara... Un momento, per fa
vore...

F ritsch  — In che tono parli con quella ra
gazza? Non la conosci neppure...

Gustavo — Dimentichi sempre che debbo 
comportarmi come se fossi da anni nella ban
ca... Questo è i l  fondamento del mio successo! 
(Franzi entra dalla porticina).

Franzi (stupita) — Eccomi...
Gustavo — Ciao, piccola. Come si va?
Franzi — Ma...
Gustavo — Sono contento di trovarvi così 

bene... Fresca, leggiadra, seducente come sem
pre!... (Improvvisamente in tono da burócrata) 
Per favore, con una sottocopia...

Franzi (stupefatta) — Come...?
Gustavo (indifferente) — Avrete la cortesia 

di scrivere la lettera che vi detterò con una sot
tocopia...

Franzi — Sono veramente confusa, ma...
Gustavo (offeso) — Franzi!... Davvero non 

mi riconoscete? I l  vostro più fedele adoratore... 
Dottor Kubinski...

Franzi — Kubinski...

Gustavo — Pardon! Volevo dire Wiesinger... 
Non so più neanche i l  mio nome... Dottor Wie
singer dell’Ufficio Portafogli estero...

Franzi — Sicuro, sicuro...
Gustavo ■—- Ah, ecco! Vedete? Io mi ricordo 

benissimo di voi. Non ho ancora dimenticato i l  
vostro sorriso smagliante! I  vostri dentini di 
perla! In tutta la banca non esistono dentini 
così belli!

Franzi (lusingata) — Desiderate che scriva 
con una sottocopia? 0  con due? Potete det
tare... Sono pronta. (Siede alla macchina).

F ritsch  (piano, irritato) — Dimmi cosa in
tendi fare!? Lavorare o farle la corte?... Ri
cordati che siamo in un ufficio!

Gustavo (stringendogli la mano) — Grazie!
F ritsch  — Perchè mi ringrazi?
Gustavo — Perchè mi hai richiamato all’or

dine! È già un riconoscimento... Cominci già a 
schierarti contro di me. Vuol dire che sono già 
un tuo collega! Grazie! (Comincia a dettare con 
slancio) A... A l presidente. No: al barone Fe
lice Fabry, presidente della Banca dell’Indus
tria - Vienna.

Franzi (ripete) -— Banca dell’Industria... 
Vienna.

Gustavo — « Gentilissimo e caro amico, per
metti che, dopo sei mesi, io richiami nuova
mente la tua attenzione sull’affare Kubinski... ».

Franzi — Sull’affare...?
Gustavo (accentuando le sillabe) — Kubin

ski... col kappa e una i  in fondo. Ricordate que
sto nome: in avvenire lo udrete sovente...

Vecchio signore (vestito piuttosto dimessa- 
mente, entra dalla comune) — I  miei rispetti...

F ritsch  — Chi cercate?
Vecchio signore — I l  signor presidente...
F ritsch  •— Di nuovo!... I l  presidente oggi 

non riceve...
Vecchio signore — Ma io... per favore...
F ritsch  — E poi... non avete letto la tabella 

fuori? «Non si può entrare senza essere annun
ciati » !

Vecchio signore — Scusi... ma vengo per 
una cosa importante...

F ritsch  — Le sole cose importanti sono or
dine e disciplina. Questo non è un caffè: è un 
ufficio. Qui deve regnare l ’ordine!... Del resto, 
di che si tratta?

Vecchio signore — Vengo a causa di un po
sto di usciere...

F ritsch  — Un posto di usciere! E per questo 
vorreste disturbare i l  signor presidente...

Vecchio signore — A l giorno d’oggi bisogna
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rivolgersi alle persone più altolocate per i  posti 
più modesti...

F ritsch  — Mi dispiace... Ma per domande 
d’impiego non si riceve nessuno... E, inoltre, è 
proibito entrare senza farsi annunciare!

Vecchio signore — Da chi potevo farmi an
nunciare se fuori non c’è nessuno?

Fritsch  — Questo non m’interessa! Quello 
che importa è farsi annunciare!

Vecchio signore — Ma scusate...
F ritsch  (interrompendolo) — E del resto, 

non mi disturbate! Qui abbiamo da fare. Qui 
si lavora. Questa è una banca... un’istituzione 
che richiede i l  senso della responsabilità...

Vecchio signore — Ma...
F ritsch  — Basta! Non abbiamo tempo! Tan

te cose! Buon giorno! (Mette alla porta i l  Vec
chio signore che protesta).

Gustavo — Ma senti! Sei sempre così sgar
bato?

Franzi — Sgarbato? Ma è stato gentile! Do
vreste sentirlo, quando è sgarbato davvero!

Fritsch  (severo) — Signorina Franzi, vera
mente non so con qual diritto vi permettete di 
criticare i l  contegno sobrio e corretto di un col
lega... Guardatevi le mani, piuttosto!

Franzi — Cosa hanno le mie mani?
Fritsch  — Sono violette. Avete scritto solo 

una lettera, oggi, e vi siete già insudiciata come 
una scolaretta.

Franzi — Se non vi piacciono, non avete che 
da non baciarle...

F ritsch  — Devo pregarvi, Franzi, di lasciar 
da parte le espressioni erotiche durante i l  ser
vizio.

Gustavo (con energia) — Ma insomma! In 
che tono parli con la miglior dattilografa di 
tutta l ’Europa centrale?

F ritsch  — Halia!... Guarda prima i suoi er
rori d’ortografia! E poi cambierai opinione!

Gustavo — Impossibile!... Nelle lettere che 
le ho dettato fino ad ora, non ho mai trovato il 
più piccolo errore.

Franzi — Si capisce!... Io gli errori l i  faccio 
solo con lu i! Col dottor Wiesinger mai!... Per
chè è la perla dei superiori!

GUSTAVO ■— Grazie!... Ma torniamo alla no
stra lettera... (Riprende a dettare) «Permetti 
che dopo sei mesi di intervallo io richiami an
cora una volta la tua attenzione sull’affare Ku
binski. Le nostre trattative di allora si sono 
arenate; cosa molto strana, visto che a suo 
tempo eri addirittura entusiasta della cosa. 
Poiché l ’affare torna ad avere adesso una certa

attualità, vengo a pregarti di non volermi p ri
vare della tua valida collaborazione. Qui da noi 
la faccenda è ancora affidata al dottor Gustavo 
Wiesinger» (nel tono solito) fra due virgolette...

F ritsch  — Sì!... Fra due poliziotti!
Gustavo (dettando) — . . . i l  quale t i fornirà 

tutti gli schiarimenti occorrenti. Con cordiale 
amicizia e con saluti, ecc., ecc. (Nel tono so
lito) Grazie, Franzi; è andata benissimo!

Franzi — Siete molto gentile, dottore!... Sa
rò felice di lavorare nuovamente con voi! Siete 
proprio nuovo nell’ufficio del presidente?

Gustavo — Sì; ma ho una così vecchia pra
tica di tutti gli altri uffici... A rivederci, Franzi!
(Franzi via).

F ritsch  — Non riesco ancora a comprendere 
dove vuoi andare a finire! In Tribunale o...

Gustavo — Non importa!... Questa, intanto, 
è la prima lettera! La mia prima lettera d’affari 
è venuta alla luce!

F ritsch  — Ma cosa credi... Chi vuoi che 
firmi quelle sciocchezze? Chi firmerà un simile 
« bluff » ?

Gustavo — Non lo so ancora... Ma è certo 
che qualcuno lo firmerà. (Lungo squillo di cam
panello).

F ritsch  — I l  presidente!... Scompari, se hai 
cara la vita!

Gustavo (con entusiasmo) — I l  presidente! 
I l  presidente!... A l contrario! È ora che comin
cio a rimanere!

(Fritsch corre agitato verso la porta imbot
tita di sinistra e la apre. I l  Presidente entra 
frettoloso, non guarda nè a destra nè a sinistra 
e si avvia verso la sua camera).

Presidente (camminando) — Buon giorno, 
signori!... Per favore, avvertite i  signori diret
tori!... Fra mezz’ora — caso eccezionale — de
vo tornar via!

F ritsch  — Sta bene, signor presidente!
Presidente — Deve venire mia figlia a pren

dermi. Quando arriva, fatela aspettare qui... 
Grazie! (Sta per entrare nella sua stanza).

Gustavo (gli si para dinanzi e col tono più 
indifferente del mondo gli parla) — Un mo
mento, signor presidente... Abbia la bontà... È 
urgente... (Gli mette la lettera sotto al naso).

Presidente — Cos’è?
Gustavo — Quella tal lettera per l ’affare Ku

binski...
Presidente -— L ’affare Kubinski?
Gustavo — Quella che lei mi disse ieri di 

preparare !
Presidente — Io?... Per l ’affare Kubinski?...



FODOR E LAKATOS

(Firma) Va bene... Ecco fatto! Grazie di aver
mene fatto ricordare! (Via in fretta nella sua 
stanza).

F ritsch  — Cose dell’altro mondo! I l  presi
dente ha firmato quella stupidaggine!

Gustavo — I l  presidente firma qualunque 
sciocchezza! È i l  suo mestiere!

F ritsch  — Ma le conseguenze...!
Gustavo — Incalcolabili!... I l  presidente ha 

firmato una lettera nella quale è citato i l  mio 
nome... Gustavo Wiesinger! Fra virgolette!

F ritsch  — Imbroglio, raggiro!
Gustavo — A l contrario! Comincio adesso a 

stabilirmi qui in modo legittimo!... Vedo... che 
stai per esplodere... sei furente... Inutile. Da 
questo momento faccio parte della banca!

Giovanni — Ecco, signor dottore... Ecco la 
sua giacca di lustrino...

F ritsch  (sbalordito) — Cosa...?
Giovanni — La giacchetta d’ufficio del dottor 

Wiesinger.
Gustavo (stupito) — La mia giacchetta?... 

L ’avete trovata?
Giovanni (orgoglioso) — Sicuro! Natural

mente non era al suo posto...
Gustavo — Me lo immaginavo!
Giovanni — Ma ho cercato tanto finché l'ho 

trovata !
Gustavo — Grazie, Giovanni! Non sapete 

che enorme servigio mi avete reso!... E ora, 
svelto!... Registrate questa lettera e speditela 
raccomandata! Dovete volare!

Giovanni — Volo, signor dottore! Volo! Da 
quando i l  signor dottore lavora in questo uf
ficio, c’è almeno mi po’ di vita! (Via con la 
massima velocità consentitagli dalle sue vecchie 
gambe).

F ritsch  — Ah, beh, senti!... T i chiamerò i l  
calzolaio di Kopenick!

Gustavo (prende i l  telefono) ■— Pronto?... 
Per favore, i l  Ministero dell’Industria... Chieda 
del caposezione Walter...

F ritsch  -— Vuoi parlare con un caposezione? 
Per cosa?

Gustavo — Per l ’affare Kubinski!
F ritsch  — Sei pazzo!
Gustavo — Aspetta!... Un affare non è un 

vero affare finché lo Stato non se ne immi
schia... (A ll’ apparecchio) Pronto? Ministero 
dell’Industria? I l  caposezione Walter?... Ah, 
commendatore... Come? I l  commendatore Jen
ny? Invece di... Ah, Jenny! Ciao, caro!... Dot
tor Gustavo Wiesinger della Banca Mitropa! Sì. 
Buongiorno, carissimo!... Dimmi... Walter non

è ancora in ufficio?... Ah sì?... Beh, fammi il 
favore, appena arriva digli di chiamare il no
stro presidente... Per l ’affare Kubinski!... (Ac
centuando le sillabe) Sì, Kubinski! Sì, sì... 
Deve già sapere di cosa si tratta... Digli che 
chiami i l  nostro presidente per avere i parti
colari... Sì, i l  dottor Gustavo Wiesinger... Ciao, 
caro amico... Grazie! (Riattacca).

F ritsch  (stupito) — Ma... è uno scherzo?
Gustavo — Cosa?
Fritsch  — Sei così amico di costoro?
Gustavo — Mai visti in vita mia!
F ritsch  — E gli dài del tu?!
Gustavo (semplice) — Che vuoi? Sono un 

tipo cordiale...
F ritsch  — Galera!... Domicilio coatto!... 

Dieci minuti di tempo per tagliare la corda!
Gustavo -— Ma se comincio appena appena a 

sentirmi saldo in sella!
F ritsch  — Ti sbagli! Puoi turlupinare i l  

presidente... Ma a momenti viene i l  direttore 
generale. Quello lì conosce ogni fuscello della 
banca! Con lu i non è possibile «bluffare»!

Gustavo — Ma io conosco i l  suo lato debo
le... I l  Presidente non lo può soffrire... vede in 
lu i i l  suo successore... È l ’unico fra i  direttori 
della banca al quale non dia del tu!

F ritsch  — Ma del quale ha paura!... È l ’uo
mo che t i metterà alla porta! (Telefono).

Gustavo (afferra i l  ricevitore) — Pronto?... 
Ministero dell’Industria?... La metto subito in 
comunicazione col signor presidente!... (Ese
guisce; poi molto calmo) Non è molto verosi
mile che mi mettano alla porta... A momenti 
avranno molto bisogno di me...

F ritsch  — Vorrei sapere perchè...?
Gustavo (calmo) — I l  caposezione Walter, 

del Ministero dell’Industria, parla in questo 
momento dell’affare Kubinski col presidente. E 
nessuno dei due sa di cosa si tratti!

F ritsch  — Non lo sai neanche tu!
Gustavo — Ma io faccio come se lo sapessi! 

Sono i l  solo che possa parlare con cognizione 
di causa di questo affare!

Giovanni (annunzia attraverso la porta) — I l 
signor direttore generale!

F ritsch  — Ci siamo!
Gustavo — Niente paura!
(Entra i l Direttore generale).
D irettore — Buon giorno... (Va rapidamen

te verso la stanza del presidente).
F ritsch  — I  miei rispetti, signor direttore!
Gustavo (al direttore, in tono glaciale, come 

ad un estraneo) •— Scusi, dove va?
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D irettore (lo guarda sbalordito) — Come...?
Gustavo (in tono da funzionario) — Chiedo 

dove va i l  signor direttore...
D irettore — Dal presidente!
Gustavo — In questo momento è impossi

bile!
D irettore (sbalordito) — Co... cosa...?
Gustavo — I l  signor presidente è in collo

quio telefonico col Ministero dell’Industria! 
Importantissimo... L ’affare Kubinski... La pre
go di accomodarsi, intanto. Una sigaretta? Que
sta... È più leggera...

D irettore (sempre più sbalordito, incerto) — 
Sigaretta...? Grazie! (Involontariamente la 
prende).

Gustavo (a Fritsch) — Signor segretario! Un 
fiammifero per i l  direttore!

F ritsch  ( tremante) — Io?... Fiammifero..? 
Sì, sì... subito... (Eseguisce).

D irettore — State attento! Mi bruciate i 
baffi!

F ritsch  — Scusi... Mi trema un po’ la ma
no... (Torna vacillando alla sua scrivania).

Gustavo (a Fritsch, in tono ufficiale) 
Prendete nota, signor segretario... Ho bisogno 
subito del bilancio dell’anno scorso del Con
sorzio Kubinski! (A l direttore, senza transi
zione) Questa storia mi occupa talmente... I l  
presidente mi dà fretta... Devo preparare ur
gentemente tutto i l  materiale per la ripresa 
delle trattative!

D irettore — Già, già... Ma se posso permet
termi...

Gustavo — Lo so, lo so! I l  signor direttore 
in questo momento non ricorda da dove vengo! 
Wiesinger... dottor Gustavo Wiesinger... Asse
gnato all’ufficio privato del presidente...

D irettore (riflette intensamente, sforzandosi) 
— Wiesinger. Wiesinger... Wiesinger... (Senza 
convinzione) Sicuro... Wiesinger...

Gustavo — Meno male che ora si rammen
ta!... Mi dispiace davvero farla attendere... Ma 
appena possibile, la annuncerò io stesso al Pre
sidente.

D irettore — Annunciare?... Me...? (Ripete 
febbrilmente il nome) Wiesinger, Wiesinger... 
Chi diamine è costui?

Gustavo (lavorando alla sua scrivania) — E 
lei, che ne pensa dell’affare Kubinski ?

D irettore — L ’affare Kubinski?... Che 
cos’è?

Gustavo — I l  signor direttore non sa...?
D irettore — No!... Ma avrete la cortesia di 

mettermi al corrente...

Gustavo — Purtroppo... non posso mettermi 
a sua disposizione...

D irettore — Come sarebbe...?
Gustavo — L ’affare Kubinski torna ad essere 

preso in mano direttamente dal signor presi
dente... (Pieno di allusioni) E se egli non r i
tiene ancora necessario informarne i l  signor di
rettore, non posso certamente assumermi io...

D irettore (colpito al cuore) — Ah sì? ! (Co
me sopra) Wiesinger, Wiesinger, Wiesinger... 
Nessuna idea... Chi diavolo può essere...

(In  questo momento entra i l  Presidente).
Presidente — Per favore, dottor Wiesinger... 

Rimettete la comunicazione di qua... Vostro 
zio, i l  caposezione Walter, vuol parlare con 
voi...

Gustavo — Mio zio...? Ah sì... i l  capose
zione...

Presidente — È un’ora che annaspa per cer
car di capire... Non sa nulla dell’affare Ku
binski... Ma dice che Gustavo gli spiegherà 
tutto !

Gustavo — Sicuro... subito! (Telefona, men
tre gli altri lo ascoltano muti, con un certo r i
spetto. È elegante, disinvolto, energico) Pron
to?... I l  caposezione?... Ciao... Sì, Gustavo 
Wiesinger... Sì, Gustavo... Sì... Buongiorno... 
Com’è questa storia dell’affare Kubinski?... 
Non sai nulla? Me lo immaginavo! Chi sa dove 
avrete mandato a finire i l  «dossier». Sì, pur
troppo càpita... È assurdo che io possa darti 
tutti i particolari per telefono... Se permetti, 
domattina faccio un salto da te, al Ministero... 
T i prego... Sicuro, grazie... Com’è andata la 
caccia?... Trentadue lepri? Rallegramenti!... 
Ciao! (Riattacca) Terribile! Non bisognerebbe 
mai avere a che fare coi ministeri!

Presidente — Non siate nervoso, Wiesinger ! 
I  nervi bisogna lasciarli al direttore generale... 
Buongiorno, caro! È molto che aspettate?

Direttore — Sarei entrato da un pezzo in ca
mera vostra, presidente, ma i l  dottor Wiesinger 
non me lo ha permesso!

Presidente (ridendo a Gustavo) — Siete mol
to severo col direttore generale!

Gustavo — Mi scusi, signor presidente... Ma 
se sapesse quanto mi occupa questo affare! Ci 
lavoro giorno e notte!

Presidente — Giorno e notte... Ma vi rimane 
Lempo abbastanza per tante altre cose. Dovun
que vado vi incontro... Non vi è avvenimento a 
Vienna al quale voi non partecipiate... Ci è pia
ciuta l ’esecuzione della « Quarta » di Bee
thoven?



FODOR E LAKATOS

Gustavo — Scusate... Era quella di Ciai- 
kovski... Signor direttore, le assicuro che è un 
vero godimento assistere a un concerto insieme 
col presidente!... Ha un tal senso musicale che 
potrebbe essere ministro delle Finanze!

Presidente (ridendo, al direttore) — Che ne 
dite del nostro Wieberger?... Un simpatico ra
gazzo, vero? (Significativo) I l  mio personale è 
tutto così... (Batte sulla spalla di Gustavo) Con
tinuate, continuate, mio caro!... Voi non sarete 
uno di quegli uomini di finanza che hanno un 
solo punto di vista... Uno di quei tali che io 
aborro...

D irettore (aspro) — Volete forse alludere a 
me... ?

Presidente — Mah! Come vi viene in men
te!... A proposito: i l  dottor Wiesberger...

Gustavo ■— Wiesinger...
Presidente — I l  dottor Wiesinger preparò 

con voi i l  materiale per le trattative dell’affare 
Kubacek.

Gustavo — Kubinski...
Presidente — Sì, dico bene, Kubinski... A 

che punto siamo di questo affare, caro diret
tore?

Direttore (balbettando) — Per dir la verità, 
non mi ricordo precisamente i  particolari...

Presidente (contento) ■—- Davvero? (Felice) 
Finalmente!... Dio sia ringraziato... Bisognerà 
scriverlo negli annali... C’è un affare, nella 
banca, del quale non sapete nulla!

D irettore (correggendosi) ■— Volevo dire... 
Naturalmente conosco l ’affare nelle sue linee 
generali... Solo i particolari in questo momento 
mi sfuggono!

Gustavo — Naturale. La faccenda è molto 
complicata. Anche a me ci son voluti dei mesi 
prima che potessi dirmi veramente al corrente 
di tutta questa storia...

Presidente — Son persuaso che la cosa è in 
buone mani! Credo che possiamo fidarci di ciò 
che ci dirà Wiesinger...

D irettore — Oh, è naturale...
Presidente — Ora andiamo nella mia stanza, 

direttore... (Guardia l ’orologio) Dio, come è già 
tardi... Mia figlia deve venire a prendermi. Fa
temi i l  favore, Wiesinger, intrattenetela qualche 
minuto, quando viene... Credo che conosciate 
la mia Herta?

Gustavo — Ho avuto l ’onore di esser presen
tato alla signorina al Tennis...

Presidente — Frequentate anche i l  Tennis? 
Ma, ditemi un po’, quando lavorate voi?

Gustavo (con lieve sospiro) — In sogno, si
gnor presidente!

(Presidente e Direttore tria).
Gustavo — Ebbene! Che ne pensi del modo 

col quale ho trattato i l  direttore generale di
nanzi al quale tremate tutti quanti?

F ritsch  — Non essere così sicuro della v it
toria... Non t i fidare... È un uomo vendicativo! 
Non dimenticherà mai che lo hai reso ridicolo 
dinanzi al presidente!

(Entra Herta; graziosa ed elegante).
Herta — Buon giorno, signor segretario.
F ritsch  — Buongiorno, signorina.
Herta — Sono venuta a prendere i l  babbo... 

Sapete se è libero?
Fritsch  — In questo momento è in confe

renza col direttore generale. Debbo dirgli qual
cosa?

Herta — No, no, grazie. I l  direttore gene
rale è tanto burbero... Preferisco aspettare.

Gustavo (offrendole rapidamente una sedia) 
■— Accomodatevi.

Herta — Grazie. (Lo osserva. Non sa bene 
se lo conosce o no).

Gustavo (confidenziale) — Beh, come state, 
cara Herta?

Herta — Grazie! (Vorrebbe dir qualcosa).
Gustavo — Certo non vi ricordate più di 

me...
Herta — Ma sì... (Vorrebbe continuare).
Gustavo (la interrompe) ■— Dottor Gustavo 

Wiesinger... Tennis... Coppa Davis. Voi gioca
vate. Dei servizi brillantissimi... Come una gio
vine tigre. Veramente geniale.

Herta — Alla Coppa Davis! Sicuro... Era
vamo coi Wartenegg...

Gustavo -— Sì. E dopo i l  match siete andata 
a rivestirvi. E siete tornata con un abitino d’e
state di lino greggio. Semplicissimo, ma di squi
sita eleganza; un po’ da maschietto...

Herta — V i è piaciuto?... (Gli porge la 
mano).

( I l campanello squilla due volte).
F ritsch  ■— Due volte... I l  presidente mi 

chiama...
Gustavo (contento) — Corri, allora!
F ritsch  — Pardon! (Si ficca una matita die

tro l ’orecchio e si avvia) Pardon! (Torna in
dietro, mette una seconda matita dietro a ll’altro 
orecchio. Ha in mano un blocco di appunti. I l  
campanello trilla  nuovamente due volte) Vengo, 
signor presidente!... Vengo!... Pardon!... I  
miei rispetti, signorina... Scusa, Gustavo... (Via
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in fretta, agitato, inciampando, nella camera 
del Presidente).

Herta — Spero di non disturbarvi...
Gustavo — Disturbarmi...?
Herta (indicando la scrivania) — Vedo che 

avete molto da fare...
Gustavo — Parecchio... Ma nulla di impor

tante... L ’affare Kubinski... Del resto, ho quasi 
finito quello che avevo da fare per oggi!

Herta — Siete contento del babbo?
Gustavo — Molto!... Un uomo simpaticissi

mo, pieno d’ingegno! Peccato che sia presi
dente !

Herta — Perchè?
Gustavo — Altrimenti avrebbe un grande av

venire nella banca! Invece, così non può an
dare più oltre!

Herta — Questo non ha importanza! La cosa 
principale è che i l  babbo è un uomo delizioso, 
simpaticissimo... Non è vero?

Gustavo — Oh, questo sì! Si direbbe che ha 
ereditato tutto i l  vostro fascino! Un uomo stra
ordinario!... Un po’ distratto, veramente...

Herta — Vedremo di correggerlo. No?
Gustavo — Ha un po’ della superficialità di 

certi grandi ingegni. Incapace di soffermarsi 
sulle cose troppo piccole.

Herta — È quello che gli dico sempre an
ch’io... Ma non mi dà retta. In molte cose è 
identico a me. Su certi punti andiamo d’ac
cordo, ci vogliamo moltissimo bene, ma quando 
si tratta per ciascuno di noi di fare ciò che dice 
l ’altro, allora... niente! È molto brutto questo?

Gustavo — Brutto? Non posso immaginare 
da parte vostra qualcosa di brutto; non posso 
pensare alla più piccola mancanza di equilibrio 
in voi. Non vi ho soltanto vista giocare a tennis: 
vi ho anche ammirata in sella. I l  vostro atteg
giamento, i  vostri gesti... decisi, energici, v ir ili!

Herta — Bisogna pure che qualcuno con
servi quel poco di v irilità  che c’è ancora nel 
mondo! E poiché gli uomini non ne hanno vo
glia, tocca alle donne!

Gustavo — Ora manca soltanto che diciate 
che volete lavorare...

Herta — Con gioia! Non mi assumereste 
come segretaria?

Gustavo — Io?... Io?...
Herta — Perchè no?... È un mio antico desi

derio... Proteggetemi presso mio padre... So 
stenografare e scrivere a macchina. Conosco i l  
tedesco, i l  francese e l ’inglese. Non benissimo, 
ma neanche tanto male.

Gustavo — Lo immagino!

Herta — Però non vorrei mai entrare nella 
banca di papà!

Gustavo — Perchè?
Herta — Perchè... Ma rimanga fra noi! Per

chè qui gli impiegati vengono sfruttati igno
bilmente. Gente con tanto di diploma ha degli 
stipendi da fame. Rimane fra noi, vero?

Gustavo — Senza dubbio.
Herta — Come uomo, mio padre è un an

gelo. Ma come capitalista...
Gustavo — Lasciate stare. Non è colpa sua. 

È tutta colpa del direttore generale.
Herta (vivamente) — Anche voi siete dell o- 

pinione che quell’uomo è i l  cattivo genio del 
babbo ? ! Mi meraviglia che gli impiegati non 
si siano ribellati da un pezzo contro di lui...

Gustavo — Che volete? A l giorno d’oggi 
quelli che hanno un piccolo impiego sono ben 
felici... Non potete immaginare cosa sia la di
soccupazione !

Herta — Oh, lo so come lo sapete voi!
Gustavo (spaventato) — Cosa?
Herta — Voglio dire che voi non vi potete 

lamentare della disoccupazione... Lavorate qui... 
accanto a papà... Spero che egli abbia fiducia 
in voi...

Gustavo — I l  signor Presidente?... Fin dal 
primo momento! Anche quando non sapeva an
cora chi ero, ha subito avuto in me fiducia 
cieca...

Herta — Questo è proprio i l  suo carattere! 
Per lu i non conta che la simpatia personale!

Gustavo — E per voi?
Herta — Anche per me! I l  destino di un 

uomo si decide sempre nel primo istante!... 
Come con voi, per esempio. Con voi ho scam
biato solo poche parole e siamo già congiurati 
contro la banca, contro i l  direttore generale, 
contro i l  capitalismo.

Gustavo — Dobbiamo continuare questa con
giura?

Herta -— Se volete...
Gustavo — Senza dubbio! Quando e dove?
Herta — Oggi nel pomeriggio a casa mia. 

A ll’ora del tè. Va bene?
Gustavo — Magnifico!
Herta — V i avverto... A casa mia vengono 

molte persone intelligenti...
Gustavo —- Alludete al giovine barone Fabry?
Herta — Anche voi avete sentito dire che 

debbo sposare Stefano. Per ragioni d’interesse 
bancario... Per fortuna, i l  progetto non è an
cora serio... Dunque, venite al mio tè. Credo 
che ci sarà anche i l  babbo.
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Gustavo —- Davvero?
Herta — Ne siete tanto contento?... (Un po’ 

impermalita) Ditemi un po’...: Chi vi piace di 
più? Io o mio padre?

Gustavo — Voi, naturalmente! Ma appunto 
per questo sono tanto grato a vostro padre!

(Entra i l  Presidente, accompagnato dal Diret
tore e da Fritsch).

Presidente — Grazie, signori miei! Ora, su
bito i signori Procuratori!... Mia figlia non è 
ancora venuta?

Herta (a Wiesinger) — Vedete com’è di
stratto? (Salta al collo di suo padre) Buon 
giorno, papà!... Andiamo via subito... È ora...

Presidente — Quanta fretta! Addio, Wiesin
ger: quando potremo parlare un po’ assieme 
dell’affare Kubinski?

Herta — Oggi, dopopranzo: Wiesinger viene 
oggi da noi per i l  tè!

Presidente — Bene! Avete proprio bisogno 
di un pomeriggio libero : sembrate molto stanco.

Gustavo — Non c’è da stupire, signor pre
sidente, non ho ancora avuto un giorno di l i 
cenza !

Presidente — E non potrete averne nem
meno ora! Siete i l  solo qui dentro che sappia 
orizzontarsi in questo affare Kubinski! Se non 
ci foste voi non mi potrei assentare nemmeno 
un momento! Tutti devono accorgersi che qui 
voi siete indispensabile. Signor direttore gene
rale, vi prego di parlare con i Procuratori. Buon 
giorno, signori.

Herta — Andiamo, papà. Arrivederci. (Via 
col Presidente).

D irettore — Sono molto lieto, dottore, di 
apprendere che in avvenire avremo sovente oc
casione di lavorare insieme...

Gustavo — Ne sono molto onorato, signor 
direttore... V i sarei molto grato se voleste di
sporre che i l  segretario Fritsch sia a mia dispo
sizione.

D irettore — Naturale. (A Fritsch) Signor 
Fritsch... Avrete la bontà di eseguire gli ordini 
del dottor Wiesinger per quanto concerne l ’af
fare Kubinski.

F ritsch  (sbalordito) — Eseguire gli ordini 
del dott. Wiesinger!... Ma...

D irettore — Cosa significa «ma»?
Fritsch  — Nulla, assolutamente nulla! Ho 

soltanto tossito!
(Entrano i procuratori Nikolits e Hollmann. 

Nikolits è un tipo di snob; parla con affetta
zione. Hollmann invece è il vero tipo del lavo
ratore, del self made man).

N iko lits  (al Direttore) — Caro Alessandro... 
I l  Presidente mi ha telefonato... Dice che tu 
vuoi parlare con me dell’affare Rubasi.

D irettore — Kubinski! Infatti, senti un po’, 
Nikolits... Quando è stata l ’ultima volta che 
abbiamo avuto una conferenza su questa fac
cenda? Non riesco a ricordarmi i l giorno pre
ciso.

N iko lits  — Neanch’io, naturalmente. Ma 
(un po’ sprezzante) i l  collega Hollmann se ne 
ricorderà senza dubbio. Egli ha la memoria più 
formidabile di tutta la banca.

Hollmann — Di che si tratta? Non ho capito 
bene i l  nome.

Gustavo (interrompe rapidamente) — Ku
binski, Consorzio Cementi. Transazione a mez
zo Banca dellTndustria. Partecipazione del M i
nistero. Durante l ’inverno l ’affare è stato messo 
a dormire. Nuovo interessamento. Inchiesta in 
vista... Pardon! (Presentandosi) Relatore dot
tor Wiesinger!

D irettore — Mille scuse! Credevo che i si
gnori si conoscessero!

Gustavo —• Infatti! Ma i  signori Procuratori 
non mi conoscono ancora come relatore del
l ’affare Kubinski!

D irettore — Ecco: perfettamente! Ma ora i 
signori vogliono accomodarsi nel mio ufficio?

Hollmann — Prego.
N iko lits  — La prego, Wiesinger, lei dovrà 

essere così gentile da informarmi domani sulle 
questioni giuridiche dell’affare Kubinski. Arri- 
vederla.

Hollmann — Arrivederla, dottore!
Wiesinger — Arrivederla.
(Via Hollmann e Nikolits).
D irettore — Inaudito, come la gente non si 

ricorda di nulla... A proposito, dottor Wie
singer... prima di parlare coi Procuratori, avre
te la cortesia di informarmi. L ’affare può avere 
qualche particolare delicato... Mi comprendete?

Gustavo ■— Perfettamente, signor direttore!
D irettore •— Bene. Mi piace che i miei col- 

laboratori comprendano a volo... (Via a d.).
Gustavo — Beh, che ne dici?
F ritsch  -— Basta! Sono stufo! Eccoti diven

tato perfino mio superiore... A momenti av
verrà la catastrofe... Vorrei soltanto sapere se 
colpirà prima me o prima te!

Gustavo — Tu sei qui da più tempo, perciò 
hai diritto alla precedenza...

F ritsch — Non fare dello spirito! Sarai ben 
contento quando verrò a portarti i l  pranzo in 
carcere!



(Da destra entra Franzi).
Franzi — Scusi, dottore...
Gustavo — Cosa desiderate, cara?
Franzi — I l  Presidente se n’è andato... Avrei 

da fare qualche commissione... Sarebbe così 
gentile da lasciarmi andar via?

Fritsch  (colpito al cuore) — Come?! Chie
dete il permesso a lui...

Franzi (sprezzante) — Già, dovrei chieder- 
velo a voi... Dunque, posso andare, signor dot
tore?

Gustavo (generoso) — Andate pure! E po
tete anche fare a meno di tornare oggi... Sulla 
mia responsabilità!

Franzi — Grazie! (Felice, si volge per an
dare).

(Dalla porta di destra entra i l  Direttore).
D irettore — Signorina Franzi... Venite per 

la corrispondenza...
Franzi — Mi dispiace, signor direttore... Ma 

il dottor Wiesinger mi ha dato i l  permesso di 
andarmene.

Direttore — Wiesinger...? Bene, bene... An
date pure!

Franzi — Buon giorno! (Via, felice).
D irettore — E voi, caro dottore, avrete la 

cortesia di venire oggi a portarmi gli schiari
menti sull’affare Kubinski...

Gustavo — Mi dispiace, signor direttore, ma 
mi è impossibile...

D irettore — Impossibile?...
Gustavo — Oggi vado a casa del Presidente 

per il tè...
D irettore — Dal Presidente?... (Lunga pau

sa ; poi a un tratto) E va bene !... Ditemi : cosa 
fate a mezzogiorno? Dove andate a mangiare?

Gustavo (frugandosi in tasca) — Non so an
cora...

D irettore — Venite a casa mia! Mia moglie 
sarà felicissima...

Gustavo — Mille grazie!
D irettore — Allora a rivederci più tardi, 

Wiesinger... (A Fritsch) Per favore, Fritsch, 
telefonate a mia moglie e ditele che conduco 
a colazione un vecchio amico! (Via a destra).

F ritsch — Ah, questa poi... Questa poi!... 
Questa poi!... (Cade sulla scrivania).

Gustavo — Bada! Sei caduto sul campanello!
Giovanni (entrando) — I l  signor dottore co

manda?...
Gustavo — Un bicchier d’acqua per il signor 

Segretario !

F i n e  «I e 1 p r i m e  a  i  i  c

Due edizioni, una tedesca e una francese, sono re- 
cernemente apparse di un « concerto » di Antonio 
Vivaldi, che, scritto originariamente per quattro 
violini, è stato ridotto e trascritto da Giovanni 
Sebastiano Bach per quattro clavicembali e or
chestra. E nota è del resto l ’ammirazione che 
aveva il grande di Eisenach per il nostro « prete 
rosso », del quale volentieri studiava e trascri
veva le opere. Ora, ecco l ’edizione francese di 
questo capolavoro — è infatti meraviglia il modo 
come Bach, pur serbandosi fedele al 6uo altis
simo modello, ha saputo trasfondere tutta la pro
pria strapotente personalità ritmica in questa pa
rafrasi — entrare nel catalogo della nostra « Voce 
del Padrone ». E sono due dischi — lo S 10447 e 
S 10448 — che non si saprebbero abbastanza rac
comandare agli amatori di buona musica. I quatr 
tro pianisti sono Pignari-Salles, Leroux, Rolet, 
Coppola, e l ’orchestra è diretta da Gustave Bret, 
apprezzatissimo interprete della musica bachiana, 
principalmente all’organo di cui è maestro (basti 
ricordare la sua incisione, pure per la « Voce del 
Padrone », della Toccata e fuga in re minore, 
(D B 4812), uno dei più bei dischi d’organo che 
si conoscano). I tre tempi del Concerto (allegro, 
largo, allegro) occupano tre facce delle quattro. 
Sulla restante, mentre l ’edizione tedesca portava 
l’esecuzione del secondo tempo, il « largo » quale 
era stato originalmente scritto da Vivaldi, la nos
tra reca il Preludio alla cantata « Actus tragi- 
cus », pure di Bach, bellissimo ; una cosa lenta, 
grave, commossa, quanto il concerto era tutto im
placabile, gioioso scatenamento ritmico.

Tra gli ultimi dischi di musica leggera editi dalla 
« Parlophon » segnaliamo il G P 91223 che con
tiene la canzone-tango Cosa ne hai fatto del mio 
cuore, cantata da Dora Menichelli Migliari con 
una dizione che si stacca un poco da quella so
lita di simili esecuzioni : una dizione tra il canto 
e il parlato, ricca di sfumature. Sul verso, il ce
lebre Valzer delle ombre, dal film La danza delle 
luci, cantato dal tenore Gino del Signore. E 
un’altra esecuzione del Trio vocale italiano Abel, 
con Ninoli, canzone fox dal film Aspetto una si
gnora: conosciute le qualità di questo insieme vo
cale, che qui trova anche l ’ausilio di un fine pun
teggiamento ritmico di chitarra. Sul verso, la 
Marcia dei campioni, dal film II corridore di Ma
ratona, del tenore Gino del Signore (G P 91215).

Un tango? Eccone qui addirittura una dozzina in 
un solo disco, nel Pot-pourri di tanghi che ci dà 
l ’orchestra Edith Lorando nel disco Let us have 
a tango (Parlophon B 27556), dove sulle due facce 
trovano posto, in una composizione ben conge
gnata, dei frammenti di tanghi celebri di questi 
ultimi tempi.
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La sala del Consiglio nella Banca Mitropa. 
In  mezzo la consueta grande tavola. Due porte. 
Quella di destra è la comune, quella di sinistra 
mette nella stanza del Presidente.

(A l levar del sipario, Giovanni spolvera la 
tavola e Franzi riordina un enorme cc dossier ». 
Trilla  i l  telefono).

Franzi (prende i l  ricevitore) — Pronto?... 
Banca Mitropa... I l  dottor Wiesinger è al M i
nistero delle Finanze. Ma dovrebbe tornare fra 
poco. Buon giorno! (Riattacca).

Giovanni — È da stamattina che si va avanti 
così! Tutti cercano i l  dottor Wiesinger!

Franzi — Avrà i l  suo da fare, oggi, i l  dot
tore! A mezzogiorno è la prima conferenza per 
l ’affare Kubinski!

Giovanni — Chi avrebbe immaginato che fa
cesse una carriera simile? Quando entrò alla 
banca, quindici anni fa...

Franzi — Quindici anni fa?
Giovanni — Sì, signorina! Era proprio un 

ragazzo! Lo vedo ancora come se fosse oggi, coi 
prim i pantaloni lunghi...

(Fritsch entra da destra).
F ritsch  — Buon giorno!... Beh, che c’è? 

Cosa fate qui?
Giovanni — Pulizia!
F ritsch  — Pulizia? È così che si riordina la 

tavola della presidenza?
Giovanni — Scusi, come debbo riordinarla? 
Franzi — Non toccandola affatto! A l giorno

fcfcfcà........ ....... . »»» *-

d’oggi è meglio non metter le mani sulle tavole 
dei presidenti... Non si sa mai!

F ritsch  — Impertinente! Andate pure, Gio
vanni! Non dovete ascoltare cose simili...

Giovanni (riordina la camera) — Non tema 
per i l  mio pudore, signor segretario... Non sono 
una giovinetta...

F ritsch  -— Meno male che lo sapete... Io in
vece non so più se sono una giovinetta o un ra
gazzo... Questa inchiesta sull’affare Kubinski...

Franzi — Perchè vi agitate tanto? È cosa di 
cui si occupa i l  dottor Wiesinger!

F ritsch  ■—• Appunto per questo! Mi farà in
canutire prima del tempo!

Giovanni — Ma che! A lei non verranno mai 
i  capelli bianchi! Non è i l  tipo!

F ritsch  (contento) — Davvero, Giovanni? 
Credete?

Giovanni — Cadranno a poco a poco. Verso 
la quarantina sarà calvo, invece che brizzolato.

F ritsch  (adirato) — Tacete! Chi vi domanda 
queste cose ! ?

(Da destra entra i l  Vecchio signore).
Vecchio signore — Mille scuse...
F ritsch  — Siete di nuovo qui?!
Vecchio signore — Vorrei parlare col signor 

presidente...
F ritsch  •— Cosa? E vi permettete di entrare 

in questo modo nella sala del Consiglio?
Vecchio signore — Mille scuse... Ma è per 

quel posto di usciere...
F ritsch  — Rivolgetevi al capo del perso

nale...
Vecchio signore — Mi ha già messo alla 

porta... Ho immaginato che forse i l  signor pre
sidente non mi scaccerebbe...

F ritsch  — Avete ragione!... Non è cosa che 
fa lu i personalmente!... Fa parte delle mie 
mansioni !

Vecchio signore — Ma se voleste essere così 
buono...

F ritsch  — Basta... V i conosco... Voi siete 
quel tale che entra sempre senza farsi annun
ciare... Ricordatevi: Primo: l ’usciere. Secondo: 
i l  segretario. Terzo... Fate a meno di tornare... 
Ma credete proprio che si possa vivere veden
dovi continuamente seduto nel vestibolo? An
date, via... Ho l ’onore...!

Vecchio signore — Se potessi permettermi 
una modesta osservazione...

F ritsch  — Basta! Giovanni, accompagnate 
fuori i l  signore!

Giovanni — Sì, signor segretario... (Compas
sionevole, al Vecchio) Venite fuori con me... E
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l ’affare kubinski

datemi retta... Rinunciate a chiedere i l  posto... 
Se sapeste cosa vuol dire farsi comandare da 
codesti signori... È quasi meglio... (Fa un gesto 
di disprezzo; spinge fuori dolcemente i l  Vecchio 
ed esce con lui).

F ritsch  — I l  vecchio Giovanni diventa sem
pre più insolente!

Franzi — Ha ragione! Come si fa a mandar 
via un poveraccio così villanamente!

F ritsch  — Lo faccio per bontà!... Tanto, il 
posto non lo avrà mai!

Franzi — Questo è vero...
F ritsch  •—- E allora, perchè dovrebbe venire 

a perder tempo qui? Può invece cercare al
trove... A volte si può essere utile agli altri an
che con la scortesia, piccola Franzi...

Franzi (stupita) — Piccola Franzi? A che pro
posito? Cosa vi è successo?

Fritsch  — I l  mio modo di considerare i l  
mondo è mutato!... La mia fede nell’ordine è 
crollata!... Si lavora anni ed anni... con co
scienza... con pedanteria... e tu tt’a un tratto... 
un bel giorno...

Franzi (ha indovinato il suo pensiero) — Ar
riva un Wiesinger che giunge in un minuto al 
punto a cui un altro non riesce a giungere in 
tutta la vita...

F ritsch  (stupito) — Come lo sapete?
Franzi — Lo so perchè sono un’oca!
F ritsch  — Un’oca?
Franzi — Me lo dite sempre... Siete villano 

con me come con tutti gli altri... Ma con me lo 
siete soltanto per paura di intenerirvi...

F ritsch  — Cosa? Intenerirmi? Io? Non ho 
tempo di ascoltare le vostre sciocchezze!

Franzi — Bene!... Continuate a maltrat
tarmi... Tanto, capisco lo stesso... Rudi! Ma vi 
dico una cosa sola: non siate geloso dei successi 
di Wiesinger! Quell’uomo è un amico fedele... 
A l suo fianco, farete progressi anche voi... 
Avrete una promozione... (Tenera) Uno stipen
dio maggiore...

F ritsch  — Perchè questo « tremolo » di
cendo « uno stipendio maggiore »?

Franzi — Perchè penso ai nostri futuri bam
bini...

F ritsch  — Ai nostri bambini?
Franzi — Sì! Perchè finirete con lo spo

sarmi !
F ritsch  — Io sposar voi?!... (Tenero) Pic

cola Franzi... (Villano) Siete un’oca!
Gustavo (con slancio, entrando) — Buon 

giorno! Come va, Franzi?... Siete in collera 
con me?

Franzi — E perchè dovrei esserlo?
Gustavo — Questa settimana vi ho tormen

tata parecchio. Fatemi i l  favore di scrivere an
cora... i l  risultato dell’inchiesta tecnica e am
ministrativa sul Consorzio Kubinski... In tre 
copie...

Franzi — Subito, signor dottore... Con gioia... 
Sono entusiasta di questo ritmo di lavoro... La
vorare con voi è una vera cura per dimagrire! 
(Via a destra).

F ritsch  — È inaudito!... Senza esempio nel
la storia... Nel corso di una settimana un’in 
chiesta creata così... (Gesto) Dal nulla, per ma
gia! Prendere in giro due Banche e un M ini
stero. Che inevitabile catastrofe! I l  Segretario di 
Stato e i l  Barone Fabry verranno qui puntual
mente, e puntualmente si scoprirà che non è 
mai esistito alcun affare Kubinski!...

Gustavo — Non ho altra scelta! Se lascio 
tempo a costoro di guardare la faccenda con un 
po’ d’attenzione, tutto è perduto... In questo 
modo, invece, conservo la padronanza... Sono 
stato io a esigere la conferenza... Se tutto va 
bene, l ’affare Kubinski dal nulla diventa una 
realtà... Se va male... andrò in malora!

F ritsch  (laconico) — Questa seconda ipotesi 
mi pare più verosimile!

(Dalla comune entra i l  Presidente).
Presidente — Buon giorno... Ciao, Wie

singer !
Gustavo — Servo suo, signor presidente!
F ritsch  -— Signor presidente...
Presidente — Buongiorno, signor segreta

rio... Potete dare le disposizioni...
Gustavo — Già fatto...
Presidente -— Ma se non avevo dato ordini... ?
Gustavo — Ho indovinato quali sarebbero 

state le vostre disposizioni... Ho convocato tutti 
i signori funzionari...

Presidente — Bravo!... Volevo appunto pre
garcene... Un’altra cosa, signor segretario... 
Dov’è la prima pratica concernente l ’affare 
Kubinski? I l  documento-base... n  protocollo 
preliminare che stabilisce l ’origine di tutta la 
faccenda...

F ritsch  — I l  primo « dossier ».
Presidente -—- Sì, i l  documento originale! 

Quello su cui è stata costruita questa montagna 
di pratiche... (Indica la tavola) Per dir la ve
rità, non l ’ho ancora visto...

Gustavo (imbarazzato, in fretta) — Giustis
simo!... (In  tono ufficiale, a Fritsch) Signor se
gretario, fate portare i l  primo « dossier ». Su
bito, eh?



FODOR E LAKATOS

Fritsch (irritato) — Sì, signor dottore! (An
dandosene, piano) Tribunale! Galera! Abito a 
strisce! Tavolaccio!

Presidente (ha udito qualcosa) — Dicevate...?
F ritsch  — Nulla d’importante! Comunicavo 

soltanto al dottor Wiesinger l ’opinione dell’uf
ficio legale sull’affare Kubinski... (Via a de
stra).

Presidente — E ora, statemi a sentire, Wie- 
singer. V i confesso, in tutta confidenza, che ho 
un po’ di paura della conferenza odierna...

Gustavo (colpito) — Non vi capisco, presi
dente !

Presidente — Dite : non credete di avere for
zato la cosa un po’ eccessivamente?

Gustavo — Io faccio sempre così. È i l  mio 
stile. Dritto allo scopo!

Presidente — Bene, bene!... Ma per esser 
sincero, debbo dirvi che mi siedo al tavolo del 
Consiglio alquanto impreparato... Abbiamo di 
fronte a noi degli avversari molto abili...

Gustavo (convinto) — V i assicuro, presiden
te, che costoro sanno anche meno di voi di cosa 
si tratta...

Presidente — Come?...
Gustavo — Voglio dire che la parte avver

saria sarà anche più impreparata alla discus
sione sull’affare Kubinski!

Presidente — Credete? Davvero?... Tutto 
sotto la vostra responsabilità!... Buon per voi 
che io abbia tanta fiducia nella vostra since
rità!... Ma da quanti anni precisamente siete 
con me, Wìesinger?

Gustavo — Lasciamo andare, presidente... 
Non ci ringiovanisce...

Presidente — Avete ragione... Alla mia età 
si ha paura di contare gli anni, come ne hanno 
paura le donne... A proposito: i l  parrucchiere 
mi aspetta da un pezzo... Fatemi i l  favore, ve
nite di là con me! Mi informerete durante la 
insaponatura !

Gustavo —■ Come volete, presidente!
Presidente — Se vengo impreparato a questa 

conferenza, voglio almeno apparire raso di fre
sco... Fare buona impressione dal punto di vista 
estetico, è già qualcosa! Andiamo!

Gustavo — Prego, presidente! (Gli cede il 
passo; escono entrambi da sinistra).

F ritsch  (introducendoli, da destra) — Si ac
comodino, signori!

N iko lits  — Dunque, signor segretario... A 
mezzogiorno... ?

F ritsch  — Conferenza-inchiesta sull’affare 
Kubinski...

Hollmann — Così presto! In una settima
na!... Senza preparazione...

N iko lits  (laconico) — Ritmo Wiesinger...
Hollmann — Ma perchè la cosa è diventata 

a un tratto così urgente?... Non hanno lasciato 
neanche i l  tempo di assumere qualche informa
zione sulla faccenda...

N iko lits  — Evidentemente, perchè la nostra 
opinione non interessa. In questi ultim i tempi, 
la sola opinione che conta è quella di Wie
singer...

Hollmann — Così si ammaestrano gli impie
gati! Due anni fa lavorava ancora con me...

F ritsch  — Ha lavorato nei suoi uffici?... (È 
fuori di se dalla stupefazione).

Hollmann — Sicuro! I l  suo posto era accanto 
alla finestra... fischiettava sempre...

N iko lits  (a Fritsch) — Voi siete molto amico 
di Wiesinger?

Fritsch  — Sì... Come lo sa, i l  signor procu
ratore?

N iko lits  — Si dice che siate entrato qui in 
banca per la sua protezione!

F ritsch  ■— lo? Per suo mezzo?
N iko lits  — Pare!... Veramente, egli ha fatto 

una carriera rapidissima... Ma è un simpatico 
giovine... Mi ricordo, sei mesi fa, quando fum
mo purtroppo costretti a diminuire i l perso
nale, come lottò in favore degli impiegati stra
ordinari!... Come un leone...

F ritsch  (involontariamente) — Ma no !... 
Inaudito !

N iko lits  — Dicevate...?
Fritsch  — Nulla... Mi meraviglio della sua 

buona memoria!
N iko lits  — Oh, per carità! Bisogna soltanto 

volere! E alla fine, ci si ricorda di tutto!
(Da destra entra i l Direttore Generale).
D irettore — Buon giorno, signori! Buon 

giorno, signor Fritsch... I l  presidente...?
Fritsch  — Si sta facendo radere la barba.
D irettore — C’è qualcuno da lui?
Fritsch  — I l  dottor Wiesinger.
D irettore (aspro) — I l  dottor Wiesinger... al 

solito... Per favore, signor segretario... Abbiate 
la cortesia di lasciarmi solo con questi signori.

F ritsch  — Come comanda, signor direttore.
D irettore — E per quanto concerne la con

ferenza odierna... No, non importa. Ne ripar
leremo... Per i l  momento, andate pure...

F ritsch  — Sissignore... (Via da destra).
D irettore (solenne) — E ora, datemi la vo

stra parola d’onore che tutto ciò che diremo 
rimarrà fra noi.
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N iko lits  — Beninteso!
D irettore — Dunque... State attenti!... Non 

vi siete accorti che qui nella banca si sta pre
parando un complotto alle nostre spalle?

N iko lits  — Un complotto...?!
Hollmann — Un complotto?
D irettore — Da quando mi ricordo, non è 

mai avvenuto che un affare venga condotto con 
questa rapidità quasi brutale, giungendo in un 
batter d’occhi alla discussione...

Hollmann — Verissimo!
N iko lits  — Verissimo!
D irettore — Ebbene... Questa rapidità non è 

sospetta, per voi?
Hollmann — Sicuro!
N iko lits  — Sicuro!
D irettore — Come se qualcuno avesse inte

resse a non lasciarci i l  tempo di elaborare le 
domande... Si. tenta di sorprenderci, di metterci 
di fronte a un fatto compiuto...

Hollmann — Wiesinger!
N iko lits  — Wiesinger!
D irettore — V i ringrazio di aver pronunciato 

i l  nome in vece mia... Nessuno apprezza più di 
me i l  dottor Wiesinger... Pochi giorni fa è an
che stato a colazione da me... So che è in grande 
intimità col presidente e con la sua famiglia... 
(Con un sospiro) Un’intimità alla quale non 
sono arrivati alcuni vecchi e meritevoli funzio
nari della nostra banca... Insomma, Wiesinger 
è un mio buon vecchio amico... Ma purtroppo 
questa volta devo essere contro di lui. E conto 
per questo sul vostro aiuto...

Hollmann — Vorresti spiegarti un po’ più 
chiaramente?...

D irettore — La discussione sull’« affare Ku
binski » dev’essere rimandata. Per noi è una 
questione di prestigio... Non siamo stati infor
mati sui fatti... Tutte le fila sono nelle mani 
di Wiesinger... Egli sarà la prima donna di que
sta inchiesta! E noi non siamo qui per fare le 
comparse al suo seguito!

Hollmann — Sono della tua opinione!
N iko lits  — Anch’io!
D irettore •— L ’affare Kubinski non deve di

ventare i l  monopolio del dottor Wiesinger!... 
Tanto più che — come certamente ricorderete 
— l ’iniziativa di questa importante faccenda è 
stata mia!

Hollmann — Sicuro, sicuro! Feci io i ver
bali delle prime trattative... Me ne ricordo be
nissimo...

D irettore — Vedi?... Ho dato un’occhiata 
superficiale alle pratiche... In una settimana si

è messo insieme un vagone di documenti!... Ma 
nulla di concreto! Nulla di positivo!... Da tutte 
le parti non si chiede altro che la pratica preli
minare dell’affare Kubinski... I l  documento ori
ginale, senza i l  quale tutta questa cartaccia non 
vale un bel niente!... E ditemi la verità, voial
tr i: lo avete mai visto, questo documento?

Hollmann e N iko lits  (insieme) — Mai!
D irettore — Neanch’io!... Nessuno riesce a 

trovarlo!... E perchè? Perchè Wiesinger ce lo 
tiene nascosto!... E perchè lo nasconde? Perchè 
vuole metterci con ciò in una condizione di di
pendenza, ma finché non conosciamo tutti i 
particolari di questo protocollo originale, noi 
non ci lasceremo trascinare ad una discussione!

Hollmann — Benissimo! Proprio così!
(Da sin. entrano i l  Presidente e Wiesinger).
Presidente (sorridendo) — Che c’è, signori 

miei? Cosa succede? Perchè tanta agitazione?
Direttore — Parlavamo della conferenza 

odierna, signor presidente... Per quanto mi 
dispiaccia prender posizione contro i l  mio caro 
amico dottor Wiesinger, debbo però dichiarare 
che secondo me questa conferenza non può aver 
luogo oggi.

Gustavo — Scusate... Non capisco...
D irettore — Mi pare che tutto ciò sia un po’ 

affrettato... Dovete lasciarci i l  tempo di met
terci al corrente e di assumere le informazioni 
necessarie !

Presidente — Non comprendo... Lor signori 
non sono informati?

Direttore — Non ho detto questo!... Noi 
tutti conosciamo perfettamente l ’affare! V i ab
biamo lavorato intorno abbastanza, prima che 
esso fosse affidato a Wiesinger!

Hollmann — I l  progetto finanziario è stato 
tutto elaborato da me...

N iko lits  — Ed io ho lavorato intorno alla 
parte industriale...

D irettore — Ma naturalmente non abbiamo 
imparato a memoria i  particolari! Ed io non 
mi metto a discutere una questione della quale 
non sono perfettamente padrone!

Wiesinger (nervoso) — Allora ditemi in che 
modo posso esservi utile!

D irettore — Vogliamo vedere i l  protocollo 
originale!

Presidente — Quel tale verbale?... Sicuro... 
Vorrei vederlo anch’io una buona volta!

Gustavo (imbarazzato) — Ma sicuro, signori 
miei!... È naturale! Del resto ho già dato di
sposizioni... (Chiama verso la porta) Signor 
segretario, per favore...?
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Fritsch  (entrando da destra) — I l  signor 
dottore desidera?

Gustavo — V i siete occupato di cercare la 
pratica originale Kubinski?

Fritsch  — Sì, ma non l ’ho trovata!
Gustavo — Com’è possibile?!
Fritsch  — E per i l  momento non so dove 

tentare di pescarlo...
D irettore — Non capisco... Com’è possibile 

che scompaia un documento di quell’importan
za!... Mezz’ora prima della conferenza!

D irettore — Nella nostra banca è impossi
bile!... (Ad un tratto, a Fritsch) Signor segreta
rio! Tutti i  documenti dell’ufficio del presidente 
passano per le vostre mani. Se questa pratica si 
è smarrita, siete voi che l ’avete perduta!

Fritsch  (inorridito) — Iiiio?...
D irettore — Voi, voi!... V i sto osservando 

da un pezzo! Siete l ’impiegato più negligente 
di tutta la banca!... Non avete nessuna nozione 
di ciò che è l ’ordine!

F ritsch  — Io disordinato?... Dio, Dio, 
svengo!

D irettore — Non vi paghiamo per svenire!
F ritsch  — Scusi, i l  mio stipendio è così mo

desto che posso svenire senza scrupoli...
D irettore — Badate! Alla prossima riduzio

ne di personale i l  vostro nome non sarà dimen
ticato !

Presidente (interviene) — Ma signori!... Per
chè vi agitate così?!... Queste cose si defini
scono con calma e sorridendo! Fatemi i l  favore, 
Wicsinger...

Gustavo — Dite, presidente...
Presidente — Io vado un pochino giù al 

buffet con questi signori...
Gustavo — Benissimo...
Presidente — V i dò un quarto d’ora di tem

po per trovare questa benedetta pratica.
Gustavo — Capisco, signor presidente.
Presidente — Malgrado tutto, divido com

pletamente i l  punto di vista del direttore! Sen
za informazioni positive è impossibile discutere 
un affare! Avrete dunque la cortesia di trovare 
questa pratica durante la nostra assenza da que
sta stanza, e darla ai signori della Commissione. 
Altrimenti, bisognerà rimandare la conferen
za... Accomodatevi, signori! (Via a destra col 
Direttore e i  Procuratori).

Gustavo — Entro un quarto d’ora!
F ritsch  — Ho già visto molta gente volare; 

ma un volo come i l  tuo, non l ’ho mai veduto !
Gustavo — E me lo dici con quel sogghigno ?
F ritsch  — Non è un sogghigno! È i l  cosi-

detto sorriso sardonico! Ho i l  presentimento 
della mia fine!

Gustavo — Ne hai i l  presentimento?
Fritsch  — E come! Voleremo insieme! Que

sto è i l  solo risultato positivo della tua attivi
tà!... Non sei riuscito a procurarti un pane... 
Ma sei riuscito a farmi perdere i l  mio!

Gustavo — Non è vero!
F ritsch  (indica la tavola grande) — Vedi 

questa tavola?
Gustavo — Sì... Ebbene?
Fritsch  — Su questa tavola i l  signor diret

tore t i sezionerà vivo!
Gustavo — Ma cosa vuole da me quell’uomo? 

È stato sempre così cortese con me! Mi ha in
vitato a colazione... Mi ha — per così dire — 
fatto la corte!

F ritsch  — T i ha odiato fin dal primo mo
mento...

Gustavo — Ma perchè, perchè, perchè?
Fritsch  — Vuoi saperlo? T i odia perchè i l  

presidente ti tratta con tanta confidenza mentre 
tiene lu i così a distanza... E i l  direttore gene
rale sarà felice di poter provare che i l  benia
mino del presidente è un volgare imbroglione!

Gustavo — Questo non è vero! Io non sono 
un imbroglione!... Volevo soltanto poter lavo
rare!... Non per me solo... ma anche per tante 
migliaia di uomini che potrebbero guadagnare 
qualcosa se l ’affare Kubinski dovesse riuscire...

F ritsch  — Finito: cappello, mantello e spa
rire!

Gustavo — E tu?
Fritsch  (sospirando) — Aspettami all’angolo 

della strada!... T i raggiungerò subito!
Gustavo — No, no, è impossibile! Non devi 

perdere i l  tuo impiego per causa mia!... Non 
posso andarmene da qui prima di avere siste
mato la tua posizione...

F ritsch  — Disgraziato! Che vuoi fare?
Gustavo — Dio mi è testimonio che non lo 

so!... Ma qualcosa farò! È i l  mio dovere! È 
una questione d’onore!... Perchè, perchè... A l 
diavolo! Ma sono convinto che quello che vo
glio fare qui nella banca è una buona cosa!

(Entra Herta).
Herta ■— Buon giorno, Wicsinger !
Gustavo — Herta! È Dio che vi manda! (A 

un tratto, a Fritsch) Per favore, signor segre
tario... Fate ciò che vi ho detto... Cercate an
cora quella pratica...

F ritsch  — Sì, signor dottore... I  miei rispet
ti, signorina... (Via).

Gustavo — Cara Herta...



Herta — Veramente, avevo un po’ di paura 
a venire... Oggi avete una giornata campale!

Gustavo — Se sapeste fino a che punto!
Herta — Terrò i pollici stretti per voi... L ’af

fare Kubinski comincia ad interessare un po’ 
anche me...

Gustavo (felice) — Siete dunque venuta pro
prio per...

Herta (lo interrompe) — Per esservi vicina 
in un momento così importante... Se i l  vostro 
sogno si realizza...

Gustavo — I l  mio sogno?
Herta — Sì!... I l  sogno Kubinski!... Giorno 

e notte non sognate che Kubinski, sempre e sol
tanto Kubinski... Non rimane più posto per me 
nei vostri sogni...

Gustavo — Herta... cara...
Herta — Sono gelosa del signor Kubinski...
Gustavo — Non ne avete motivo... (Con ca

lore) Non avete la sensazione che noi due siamo 
in certo modo uniti...?

Herta (semplice) — Sì. Perciò son venuta... 
Gli affari della banca non mi interessano pun
to... Ma la conferenza di oggi è qualcosa di di
verso... Qualcosa di particolarmente significa
tivo. Perciò dovete sentire che avete vicino un 
buon amico che spera con voi...

Gustavo •—■ Un vecchio amico...
Herta — Molto vecchio!... Ci conosciamo già 

da una settimana!
Gustavo — È vero! Proprio otto giorni fa mi 

avete invitato per la prima volta a prendere 
i l  tè...

Herta -—• E da allora siete venuto tutti i  gior
ni... E i l  giovine Fabry non ha osato venire 
neanche una volta...

Gustavo — È giusto... Del resto, avete un tè 
inglese che è veramente squisito...

Herta — Ah!... Perciò venite così spesso? 
Molto gentile... Avete lavorato quasi ogni gior
no per 24 ore... Effetto del mio tè...

Gustavo — Lo bevo con vera passione...
Herta — Quantunque a volte siate così stan

co che non riusciate neanche a parlare... Povero 
ragazzo! Una volta vi siete quasi addormentato.

Gustavo —- Siete stata perciò in collera 
con me?

Herta —- A l contrario! La vostra stanchezza 
è così... onesta... Lo so. La nostra amicizia è 
molto bella. Voi mi parlate di tante cose care: 
di calce, di cemento... di àsfalto... Molto bello, 
due persone che sono saldate insieme dal ce
mento...

Gustavo — Grazie.

Herta — Abbiamo costruito insieme... Case 
sorte dall’aroma del tè... Macchine... fabbri
che... Avete parlato di tutto con tanto entu
siasmo che a volte avrei volentieri portato mat
toni!

Gustavo — Herta!
Herta — Con le mie mani!...
Gustavo — Herta... Ho paura...
Herta (spaventata) — Di cosa?
Gustavo — Di voi.
Herta — Perchè?
Gustavo (prorompendo) — Perchè avete 

messo la vostra fede, la vostra confidenza in un 
individuo indegno!

Herta — Spiegatevi subito... Subito!
Gustavo — Sì... Forse perderò tutto, ma bi

sogna che sappiate la verità...
Herta — Sì... Sì...
Gustavo — State a sentire... Come comin

ciare?... Sì... comincio da questo: io non
esisto !

Herta — Cosa...?
Gustavo -— I l  dottor Gustavo Wiesinger che 

voi conoscete, non esiste! Qui in banca io non 
sono che un’apparenza! Un’illusione ottica!... 
Una fata morgana!

Herta — Siete impazzito? ! (Sta per mettergli 
una mano sulla spalla).

Gustavo (gridando) — Per carità, non mi 
toccate! Altrimenti svanisco, mi dileguo!

Herta — Ma che dite?...
Gustavo —• Io sono una bolla di sapone... 

Che appena si tocca svanisce... Che si è gon
fiata da se stessa... E che ha gonfiato tutto l ’af
fare Kubinski!... Capite?... Tutto imbroglio!... 
Truffa! L ’affare Kubinski non esiste!... E io, 
i l  dottor Wiesinger, relatore di questo affare, 
promotore della conferenza di oggi, non sono 
impiegato di questa banca!

Herta — Chi siete, allora?
Gustavo — Un uomo che è venuto dalla stra

da per lavorare!... Che ha recitato la comme
dia, perchè non poteva più sopportare la pro
pria nullità!

Herta (esclama con forza) — Un uomo che 
si è introdotto qui per forza! Che si è procac
ciato del lavoro mediante un raggiro!

Gustavo — Sì... A l giorno d’oggi questo è i l  
solo mezzo di poter lavorare!

Herta -— Straordinario! Non mi sarei aspet
tato questo da parte vostra!

Gustavo — Herta!
Herta ■— Che me lo diciate appena adesso!
Gustavo — Come?!

l ’affare kubinski



FODOR E LAKATOS

Herta — Avreste dovuto confessarmelo fin 
dal primo momento!... Cosa credete? Per chi 
mi avete presa?

Gustavo (non crede ai suoi orecchi) — 
Herta!... Dunque, non mi disprezzate?

Herta — A l contrario! (Con entusiasmo) Ora 
cominciate a piacermi davvero!... Avete com
piuto una bellessima impresa! Mi congratulo!

Gustavo — Cara... È possibile?
Herta — Si capisce!... È sportivo! Avete sal

tato gli ostacoli in un modo meraviglioso... Sie
te entrato nella banca per la finestra!

Gustavo — Sì... Ma ne uscirò allo stesso 
modo !

Herta — Perchè?
Gustavo — Perchè dalla conferenza di oggi 

risulterà chiaramente che io sono un imbro
glione !

Herta — Non siete affatto un imbroglione!... 
Siete un eroe! Che ha agito in nome di milioni 
di disgraziati... V i siete procurato da lavorare 
con la violenza... V i abbraccerei!

Gustavo — Herta!
Herta — Ciò che avete fatto è meraviglioso. 

Un giovine disoccupato penetra qui dentro, 
scrolla i  piedistalli di queste vecchie cariatidi 
che aspettano tranquillamente la fine della loro 
vita. Siete più di un eroe!... Siete l ’ispiratore 
di una nuova leggenda! Da voi ha inizio qui 
una nuova epoca!... Avete portato in questa 
banca un soffio d’aria fresca! In questa rocca 
ammuffita del capitalismo, oggi si respira... Da
temi la mano, camerata! Ora siamo amici dav
vero! (Gli stringe virilmente la mano).

(Da destra entra Fritsch).
Herta — Cosa vuole quello là?
Fritsch  — Scusa, Gustavo... Per favore... 

(G li fa un cenno).
Gustavo — Inutile... Puoi parlare dinanzi 

alla signorina... Herta, questo signore è mio 
complice !

Herta — Finalmente sento qualcosa di sim
patico sul vostro conto!... I miei complimenti!

F ritsch (sbalordito) ■— Oh, guarda!
Herta — Svelto, svelto! Cosa volevate?
Fritsch  ■— Per carità, Gustavo... La prati

ca... La pratica...
Gustavo — Che c’è? È forse improvvisa

mente comparsa?
Fritsch  — Neppur per ombra! I l  direttore 

ha già espresso ad alta voce i l  suo sospetto che 
questo verbale sia nel paese dei sogni!

Herta — Ma di cosa si tratta?
Gustavo — Di un pezzo di carta... che non

esiste!... La pratica originale dell’affare Ku- 
binski... Un pezzo di carta per i l quale mi rom
però i l  collo... Tutto i l  mondo va in malora per 
dei pezzi di carta... Senza carta non c’è lavoro, 
non c’è vita, non c’è storia!

Herta — La cosa non deve naufragare per 
un pezzo di carta! Bisogna trovarlo!... Che sia 
esistito o no...

(Entra da destra i l Presidente).
Presidente — Dunque, caro Wiesinger... 

Permettetemi che mi rallegri di cuore...
Gustavo (stupito) — Con me?
Presidente — Siete riuscito a metter sotto

sopra la banca! I l  direttore generale fruga col 
naso dappertutto! Ma non riesce a trovare quel 
documento !

Herta — È naturale, babbo!
Presidente — Herta! Che fai qui?
Herta — La conferenza di oggi mi interes

sava molto!
Presidente — Interesse che non può conti

nuare... Signor segretario, avvertite subito i si
gnori che la seduta di oggi è rimandata!

Fritsch  — Benissimo, signor presidente!
Herta — E qui è tutto sottosopra per uno 

stupido pezzo di carta che si è perduto...
Presidente — Sicuro. Un documento così im

portante non può sparire! Io non posso soffrire 
i l direttore generale, ma questa volta ha ra
gione! E chi è colpevole della scomparsa di quel 
documento, deve essere licenziato!

Herta (laconica) — Allora, prepara le tue 
dimissioni !

Presidente — Cosa?
Herta — I l  documento lo hai perso tu!
Presidente — Io?
Herta — Proprio tu! Te l ’ho dato in mano 

io stessa... Una settimana fa! Wiesinger mi ha 
tanto pregata di raccomandarti di fare atten
zione! Anche lu i sa come sei distratto...

Presidente — E perchè non avete detto nul
la, Wiesinger? Perchè lasciate che tutta la ban
ca sia messa sottosopra?

Herta (lo interrompe) — Perchè Wiesinger 
garentisce per te con anima e corpo! E perciò 
ha taciuto!... Non voleva farti fare brutta fi
gura col direttore generale! Ha preferito far
la lu i!

Presidente — Terribile! Sono pieno di ver
gogna e confusione... V i prego, caro Wiesinger, 
perdonatemi... (Suona i l  campanello).

Gustavo — Ma vi pare, caro presidente!
(Entra Fritsch).
Presidente (a Fritsch) — La conferenza avrà
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luogo con relativa discussione! Riceverete su
bito i signori! Potete andare!

F ritsch  (sbalordito) — Come comanda! (Via 
barcollando).

Presidente — Quel direttore! Sta facendo un 
sacco di chiacchiere in tutta la banca... Hai ra
gione! È tutta una messinscena contro di me!

Herta — Meno male che finalmente l ’hai 
capita !

Presidente — Ma questa volta ha fatto male 
i suoi conti... La conferenza avrà luogo ugual
mente... Dopo tutto, quel documento non è poi 
tanto importante!

Gustavo (felice) — Sicuro!... Si può rico
struire tutto in cinque minuti...

Presidente — E chi lo ricostruirà?
Gustavo — Voi stesso, signor presidente... 

Probabilmente vi ricorderete quali sono state 
le basi dell’affare...

Presidente — Volete che non mi ricordi 
l ’affare Kubinski? L ’idea iniziale è stata mia!

Gustavo — Vostra? (Convinto) Sicuro, si
curo!

Presidente — Per quanto sia distratto, le 
mie idee me le ricordo... ( I l suo cervello co
mincia visibilmente a lavorare) Kubinski... Una 
fabbrica di mattoni che non è più in attività... 
e che finanzieremo insieme alla Banca dell’In 
dustria! Ma, a che scopo?... Per poter fornire 
i materiali per le costruzioni statali che comin
ciano a sorgere nel paese... Buona idea! No?

Herta — Degna di te, babbo!
Gustavo — Complimenti, presidente... Siete 

veramente un genio della finanza!
Presidente (modesto) — Vi sbagliate! Non 

sono affatto un genio finanziario... Sono un 
semplice genio...

D irettore — Signor presidente! Nessuna trac
cia del documento! Impossibile quindi tenere 
la conferenza!

Presidente — La terremo ugualmente!
D irettore — Ma è impossibile!
Presidente — È possibilissimo! E basta! Taci 

una volta, animale!
D irettore — Come?
Presidente — Sei i l  più gran somaro che ab

bia mai conosciuto!
D irettore — Davvero?... (Raggiante) Signor 

presidente! Sono felice! Ma mi hai dato del 
tu... Caro amico! (Gli stringe la mano) Hai 
trovato i l  tono cordiale degno dei nostri lunghi 
anni di lavoro in comune...

Presidente — Ma ora, dal momento che ci 
diamo del tu, fammi un piacere!

D irettore —- Tutto quello che vuoi, caro pre
sidente!

Presidente —- Una cosa sola: smettila di cer
care i l  documento!

D irettore — Come ti piace, amico mio!
Presidente — Lo ricostruiremo addirittura... 

Ti ricordi l ’affare...
D irettore — Vuoi che non me ne ricordi? 

Era stata una mia idea!
Presidente — Tua? Ah, questo è un po’ 

forte!
D irettore — Dubiteresti?
Presidente — Oli, non ho nessuna vanità, 

sai! Ti lascio la gloria... I  posteri sapranno chi 
è stato i l  vero creatore!

Gustavo — Invece di bisticciarsi, sarebbe 
meglio che lor signori si mettessero fra tutti e 
due a ricostruire le basi dell’affare Kubinski... 
Poche parole che facciano effetto saranno suf
ficienti...

Presidente — Giustissimo... La conferenza 
sta per cominciare... Fra cinque minuti avremo 
scritto quanto occorre... Vieni...

D irettore — A te la precedenza... (Gli cede 
il passo).

Presidente (spingendolo avanti a se) — Ma 
va’ !

D irettore — Come vuoi... È un onore per 
me... T i precedo... Con te ci sbrigheremo in un 
attimo... (Via da sinistra).

Presidente (lo segue ma si riaffaccia) — 
Avete sentito come mi dà del tu? Con che en
tusiasmo! Due volte in ogni frase!... Deve r i
farsi di una privazione di dieci anni! (Via a 
sinistra).

Gustavo (felice) ■— Herta... Cara Herta... Mi 
avete salvato... Come ringraziarvi?

Herta (breve) — In nessun modo!... Ora non 
c’è tempo per le sentimentalità... L ’affare Ku
binski nasce ora veramente... in quella stanza... 
(indica la porta di sinistra).

Gustavo — Loro due... lo mettono al mondo! 
Diventa una realtà! I l  padre è i l  presidente, la 
madre i l  direttore... Ma somiglierà a me!

(Entra Fritsch dalla comune).
F ritsch  — Sono arrivati i l  consigliere Pertl e 

i l  barone Fabry.
Gustavo (con un profondo sospiro di sollie

vo) — Possono anche entrare! Tutto è siste
mato!

Fritsch  — Sistemato?
Gustavo — Non domandare! Falli entrare!
Fritsch (alla porta) — Prego, signori... Si 

accomodino...
............................. * — * —
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(Entrano dalla comune Fabry e Perii. Fritsch 
si ritira dietro la tavola della conferenza e fa 
dei preparativi).

P e rtl — Buon giorno, signori!... (Scorge 
Herta) Ah, cara Herta! Cosa fate: rappresentate 
vostro padre?

Herta — No, purtroppo! Papà tiene al suo 
posto in una maniera un po’ esagerata!... Buon 
giorno, caro barone!

Fabry ■— Buon giorno, Herta. Stefano mi in 
carica di baciarvi le mani.

Herta — Grazie. Salutatelo per me. Ma ac
comodatevi, signori!

P e rtl — A proposito! Sai, Gustavo, che tutto 
i l  Ministero è in cerca della pratica relativa al
l ’affare Kubinski? Voglio dire, del documento 
iniziale ?

Fabry — E anche tutta la Banca dell’Indu
stria!... Ma non si trova neanche la più lieve 
traccia !

Gustavo — Non è necessario!... (Occhiata 
verso la camera nella quale i l  Presidente e i l 
Direttore stanno lavorando) Fra pochi minuti 
la faccenda sarà sul tappeto!... Del resto, avete 
tutti completa fiducia in questo affare!

Fabry —- Sfido io! È stata una mia idea!
P e rtl — Scusate, ma debbo protestare. Wie- 

singer mi è testimonio che già due anni fa...
(Entrano dalla comune Nikolits e Hollmann).
N iko lits  — Servitor vostro, signori!
P e rt l — Ciao... ciao...
Hollmann — Dunque, la conferenza ha 

luogo... ?
(Da sinistra entrano i l  Presidente e i l Diret

tore).
Presidente — Signori, siamo pronti!... Quan

do volete, possiamo incominciare! (Dà la mano 
a tutti).

Herta — Papà, non è vero che posso restare 
anch’io?

Presidente — Se lo vuoi, cara... T i sei tanto 
interessata a questo affare Kubinski!

F ritsch  (si avanza da dietro la tavola) ■— 
Prego i signori di accomodarsi... (Indica i posti) 
Signor caposezione... Signor barone... (ecc., a 
soggetto).

D irettore (porge a Wiesinger un pezzo di 
carta della grandezza di un biglietto di visita) 
— Per favore, Wiesinger... Questo è per voi...

Gustavo — Che cos’è?
Direttore — I  tre punti principali dell’af

fare Kubinski! Tutto è compendiato in essi!
Gustavo — Tre punti? Non sono un po’ 

pochi?

Direttore — Meno sono i punti, più è facile 
l ’accordo! Signor segretario, voi scrivete i l  pro
tocollo! E chiamate anche la signorina Franzi. 
Dovrà stenografare l ’intera discussione.

Presidente — Allora, possiamo cominciare! 
(Tutti si sono seduti. Dopo breve pausa, solen
ne) Egregi signori! Prima di iniziare i l  lavoro 
per i l  quale oggi siamo qui riun iti in seduta 
plenaria, rivolgo un saluto al rappresentante del 
Governo che, con la sua presenza, ci prova che 
il Governo stesso prende viva parte alla rico
struzione dell’industria e del commercio pri
vato.

T u t t i — Bravo!
Presidente — Grazie! Saluto i l  mio egregio 

collega, barone Fabry, presidente della Banca 
dell’Industria, che incarna la solidarietà finan
ziaria di cui i l  nostro paese ha tanto bisogno...

T u t t i — Bene!
Presidente — Grazie! E finalmente esprimo 

la mia gratitudine al valente collaboratore che 
ha raccolto i l  poderoso materiale occorrente per 
questa conferenza ed ha reso possibile che 
i l  vero lavoro possa essere iniziato senza altri 
indugi! Ora, prego i l  dottor Wiesinger di rife
rire all’assemblea intorno all’affare Kubinski.

Fabry — Parlate, Wiesinger!
T u t t i — Sì, sì...
Gustavo (si alza) — Egregi signori! Ho l ’o

nore di porre dinanzi ai vostri occhi quello che 
è l ’affare Kubinski. (Posa dinanzi a sè i l  pez
zetto di carta; è calmo e sereno) V i chiederete 
forse sorpresi come mai una faccenda così im
portante possa essere contenuta in un pezzetto 
di carta così minuscolo... La risposta è facile. 
Tutti i  grandi affari sono, in realtà, assai sem
plici e possono essere resi estremamente chiari. 
I l  lavoro incessante di due anni mi ha fatto pe
netrare in tutti i più ascosi meandri di questa 
faccenda...

F ritsch  (involontariamente) ■— Oh, Dio!
D irettore — Che c’è, signor segretario?
F ritsch  — Scusino... Ho rotto la punta della 

matita...
Presidente — Non disturbate i  lavori del

l ’assemblea!
Gustavo —• Solo per la forma, verrò a par

lare del nocciolo di questa grande impresa in
dustriale e finanziaria. (Prende i l  pezzetto di 
carta e legge) « Punto primo: I l  Consorzio Ku
binski aveva chiuso le sue fabbriche... Secondo: 
I l  Governo sta per intraprendere la costruzione 
di edifici colossali... Terzo: La Banca dell’In
dustria e la Banca Mitropa rimettono in effi-
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cenza le fabbriche chiuse, affinchè lo Stato pos
sa acquistare l ’enorme quantità di materiali edi
liz i sul luogo, risparmiando le spese di tras
porto... ».

Fabry (orgoglioso) — La mia idea!
Pektl — È veramente semplicissimo!
Gustavo — Talmente semplice che non ho 

bisogno di aggiungere altro. L ’idea parla da sola 
e con questo posso considerare terminata la 
mia relazione.

Presidente — È stata breve davvero!
Gustavo (spiegando) — I  particolari sono 

nelle mani di eminenti esperti... (Si inchina, vol
gendosi al Direttore Generale e ai Procuratori) 
Le conclusioni dei quali formeranno oggetto del
la prossima adunanza. Scopo della riunione 
odierna è soltanto la decisione di assumere i l  
lavoro in comune. E appunto per questo vorrei 
esporre — per evitare inu tili domande — i l  vero 
significato dell’affare Kubinski.

T u t t i — Sentiamo... Sentiamo!
Gustavo — Egregi signori ! È in vostro potere 

compiere oggi tin gesto che passerà alla storia!... 
Tocca a voi uscire dalla riserva che paralizza la 
nostra vita odierna e stabilire che finalmente si 
ritorna ad un lavoro sano e proficuo!... Lavo
rare, costruire, intraprendere! Daremo un esem
pio memorabile alle grandi banche che si im
mobilizzano nella contemplazione delle loro r i
serve!... Ne abbiamo abbastanza di questa po
litica !

Presidente (piano) — Bravo...
Gustavo — Noi iniziamo ! Noi lavoriamo, co

struiamo, intraprendiamo! Ma è la vita stessa 
che intraprende sempre qualcosa di nuovo!... 
I l  sole, questa enorme impresa di riscaldamento, 
questo trust colossale, scioglie ogni anno nuova
mente i l  ghiaccio del mondo intero. I l  grano 
di frumento si tramuta in spiga migliaia e mi
gliaia di volte! Boschi e montagne, acque, prati, 
alberi, erbe, tutto si rinnova continuamente! E 
solo l ’uomo, signori, dovrebbe opporsi all’e
terno ricostruire dell’universo? No! (batte i l 
pugno sul tavolo). Che avverrebbe, signori, se 
la primavera dicesse improvvisamente : Que
st’anno non mi ricopro di fiori? No, signori!... 
Bisogna lavorare per istinto, come la vita stessa 
lavora! Lavorare, perchè è necessario! Lavora
re in bene o in male, ma lavorare. Contro com
penso o per la gloria. Bisogna sollevare i l  primo 
peso, la prima cassa che i l  destino ci mette di
nanzi... Oh, issa!

P e rt l — Oh issa?...
Gustavo — È la voce dei facchini... E di

tu tti coloro che hanno gravi pesi da sollevare!... 
Oh, issa!... Questa voce della piccola gente, del
l ’umile lavoratore, deve essere anche la nostra 
parola d’ordine. Miei signori, laggiù vi sono 
delle macchine che si sono raffreddate... Riac
cendiamole! Spalanchiamo le porte al sole e al 
lavoro... Oh, issa!... Fate come me, signori! 
Dimenticate per un istante i l  vostro rango, la 
vostra posizione; lasciate in disparte i l  vostro 
volto ufficiale, ma gridate con me, felici e con
tenti, come se foste tutti dei giovani pieni di 
vita e di salute, la nuova verità: Oh, issa! Oh, 
issa!

T u tt i — Oh, issa!
Gustavo (con entusiasmo) — Grazie, signori! 

Ed ora ho l ’onore di informarvi che i l  Sindacato 
Kubinski è costituito!

P e rtl — Sicuro! È costituito!
Fabry •— Lo facciamo!
Presidente — Siamo d’accordo!
D irettore — A l lavoro!
Presidente — Complimenti, Wiesinger! Bel

lissimo discorso!
T u t t i — Magnifico! — Colossale! — Impres

sionante!... — Questo ragazzo ci ha trascinati 
dove ha voluto!... — Oggi stesso parlerò col M i
nistro... (ecc.).

(Tutti si alzano, circondano Wiesinger e lo 
complimentano. Finalmente riesce a liberarsi).

Gustavo — Grazie, signori... (Viene sul da
vanti; è stanco; si asciuga i l  sudore, mentre i 
componenti Vassemblea formano gruppo accan
to alla tavola e discutono con calore ed entu
siasmo).

Herta (gli va vicino) — Gustavo!
Gustavo — Herta!
Herta — È stato magnifico!... Straordina

rio!... Non so cosa dirvi! Sono tanto tanto fe
lice...

Gustavo — Cara!
Herta — Come sono entusiasti, tutti! Avete 

compiuto un miracolo!
F ritsch  (si è avvicinato, alle ultime parole) — 

Verissimo! Ora mi rallegro anch’io!... Hai fat
to una cosa immensa!... Hai fatto spalancare 
le casseforti... Hai dato vita al denaro! Ora co
mincia la danza dei m ilioni!...

Gustavo (si allontana di qualche passo da 
Herta con Fritsch) — È vero: ho messo in moto 
dei milioni... (Con un lieve sospiro, stanchis
simo) Ma fammi i l  favore: prestami due scel
lin i; ho una fame...!

F i n e  d e i  s e c o n d e  a f f o



La stessa scena dell’atto precedente. Alla 
grande tavola siede Gustavo Wiesinger, solo. 
La tavola è carica di carte. Franzi porta una 
cartella con la posta da firmare.

Franzi — La posta del pomeriggio, signor 
dottore... Mi fa i l  favore di firmare?...

Gustavo — Subito, Franzi... Un momento di 
pazienza... (Prende il ricevitore) Pronto?... Per 
favore, i l  dipartimento tecnico... L ’ingegnere 
Carrer... Sì?... È Wiesinger che parla... Volevo 
sapere se tutto è a posto... Sì?... No, non è 
stato facile... Ma ormai siamo alla fine... Sì, do
mattina alle otto... V i sarò anch’io... Sì! (Riat
tacca., felice) Franzi, i l  mondo è molto bello!

Franzi — Perchè è così contento, dottore?
Gustavo — Domattina alle otto, le sirene 

delle fabbriche Kubinski chiameranno nuova
mente gli operai al lavoro! Dopo due anni di 
silenzio!... Capite, Franzi? Dopo due anni... 
Non è una cosa magnifica?

Franzi — Come parla bene i l  signor dottore!
Gustavo — Grazie! (Dà un’occhiata a una 

lettera) Ma « cemento » si scrive con un’emme 
sola, Franzi!

Franzi — Con un’emme sola? Sì, sì, è vero... 
Ma lavorando vicino a lei, dottore, l ’entusiasmo 
fa raddoppiare ogni cosa!

( I l telefono trilla).
Gustavo (al telefono) — Pronto?... Chi?... 

Redazione dello « Sciacallo »?... Qui Wiesin
ger!... Sì, Wiesinger!... Da me non potete aspet
tarvi nulla, signori! Scrivete pure tutto quello 
che vi pare sull’affare Kubinski!... Non ci inte
ressa!... Ho i l  piacere... (Riattacca).

Franzi — Come ammiro i l  signor dottore! È 
capace di scrivere, leggere, dettare, ordinare, 
tutto contemporaneamente.

(Entra Fritsch).
F ritsch  — I l  presidente manda questi atti 

da firmare.
Gustavo — Grazie, caro... (L i guarda un 

momento) Appezzamenti, scantinati... Perizia 
del capomastro... Pianta generale, piante par
ziali... Ringraziamo Dio di essere arrivati a 
questo !

F ritsch  — Arrivati dove?
Gustavo — Ai disegni!.. Non hai mai osser

vato? Ogni lavoro ha tre tappe. Prima di tutti 
viene i l  banchiere con la matita. Poi l ’ingegne
re col regolo... E finalmente l ’operaio col mar
tello... Siamo arrivati al martello!

Franzi — Prego, rimaniamo alla matita, per 
ora!... I l  dottore mi fa la cortesia di firmare la 
posta ?

Gustavo — Sì, sì... Subito... (Firma rapida
mente le lettere, senza guardarle).

F ritsch  (sinceramente stupito)— Ma senti!... 
Hai proprio fatto carriera! Firmi come firma il 
presidente!... Non guardi neanche le carte che 
ti mettono davanti!

Gustavo — Lo faccio per superstizione! (Un 
po’ lirico) Sai che se i l  presidente avesse letto 
ciò che firma, oggi molte cose non esisterebbe
ro! (Ha finito di firmare) Così, finito: grazie, 
Franzi!... (A Fritsch) Bisogna che tu riesca as
solutamente a trovarmi per stasera questo be
nedetto Kubinski. Lo cercano dappertutto come 
disperati: al Ministero... alla Banca dell’Indu
stria...

F ritsch  — Abbiamo cercato anche al mani
comio, ma nessuna traccia!

Franzi — I l  signor dottore... si arrabbierebbe 
se lo pregassi di non ammazzare di lavoro il 
mio vecchio? (Indica Fritsch).

Gustavo (sorpreso) — Come?...
Franzi — Si rovina la salute! Si consuma il 

cervello !
F ritsch  — Non vi permetto, Franzi...! Da 

quando in qua vi immischiate nelle mie fac
cende?

Franzi — Da quando le vostre faccende sono 
nostre! Io ho la vocazione della madre di fa-
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miglia! E prendo cura di mio marito già prima 
del matrimonio!

F ritsch  — Ma sentila!... Siete così sicura del 
fatto vostro?... Come sapete che vi sposerò?

Franzi — Diamine! Ieri sera vi siete lasciato 
baciare... Per la prima volta!... A rivederci, si
gnor dottore! (Via da destra con la posta).

Gustavo — È vero?... Posso farti i  miei au
guri ?

Fritsch — Oh, abbiamo ancora da parlar
ne!... Ma bisogna ben decidersi a sistemare la 
propria vita!

Gustavo — E non soltanto i  documenti e le 
matite, no?

Fritsch — Posso sedermi?
Gustavo — Non fare lo sciocco! Parli co

me se...
F ritsch (lo interrompe) — Parlo come un 

impiegatuccio dinanzi a uno dei pezzi grossi 
della banca!...

Gustavo — Smettila, via! E siediti!
F ritsch — Grazie! Quando posso parlare 

con te per cinque minuti come una volta...
Gustavo — Devi parlare con me sempre come 

quando io entrai nella tua stanza senza essere 
annunciato e tu volevi mettermi alla porta!

F ritsch  — Magari lo avessi fatto!... Almeno 
t i avrei risparmiato la galera!

Gustavo — Non devi aver paura per me !... 
È vero che mi passano per le mani dei milioni, 
ma non me ne rimane neanche un centesimo !... 
Sono ancora senza stipendio!...

F ritsch  — Verissimo e bellissimo. Ma non 
dimenticare che hai dei nemici...

Gustavo — Sicuro... Quando si fa carriera 
in modo, dirò cosi, un po’ troppo prepotente...

F ritsch  — T i invidiano.
Gustavo — Lo so!
Fritsch — Sarai attaccato dalla stampa!
Gustavo (sorridendo) — Facciano pure!
Fritsch — T i metteranno sotto al micro

scopio !
Gustavo — E che cosa ho da perdere?! Nulla 

di più di ciò che avevo quando ho cominciato... 
È quello che avrò sempre. Potrò sempre aiutare 
a caricare delle casse...

Presidente — Buon giorno, Wìesinger. Come 
va? (A Fritsch) Signor segretario, avvertite, vi 
prego, i  signori procuratori di tenersi pronti 
per la seduta.

Fritsch — Subito, signor presidente. (Via).
Presidente — Mio caro Wiesinger: ora ho da 

dirvi qualche cosa di molto importante !
Gustavo — Prego, signor presidente!

Presidente — Presidente? Non lo sono più! 
Gustavo (spaventato) — Dimissioni? 
Presidente — Tutt’altro! Avanzamento! Lo 

dico solo a voi, in tutta confidenza: sono fatto 
segno ad un’alta distinzione...

Gustavo — Mi rallegro veramente di cuore! 
Presidente — Non vi rallegrate! Ogni volta 

che salgo più in alto, mi sento i l  cuore più pe
sante. Ma, purtroppo, sono costretto a fare car
riera !

Gustavo — Costretto! E perchè?
Presidente — Perchè non sono capace di 

fare altro... (Pensoso) L ’affare Kubinski... È 
stata certo una delle mie migliori idee... Così 
mi viene conferita un’alta onorificenza! E vo
levo ringraziare voi, Gustavo!

Gustavo — Me?
Presidente — Certamente! Come sarebbero 

andate le cose senza i l  vostro entusiasmo, senza 
la vostra straordinaria forza di volontà?... Voi 
avete detto: « Oh, issa! » ed io ho avuto l ’ono
rificenza !

Gustavo — Non potete credere quanto io ne 
sia lieto! Ma mi sembra di non meritare...

Presidente — Inutile! Voi siete troppo mo
desto! Pure la mia gratitudine vi raggiungerà 
ugualmente! E ora avrei ancora un’altra cosa 
da dirvi... Ma sapete che, qui nella banca, voi 
avete una irniente protezione? Quella di mia 
figlia!

Gustavo — La signorina Herta?
Presidente — Precisamente! Le è venuta 

un’idea...
Gustavo — A che proposito?
Presidente — Eh! non ve lo posso dire!... 

È a proposito... No, no, ho promesso ad Herta 
di non dirvi niente. Fra poco Herta verrà qui 
a comunicarvi tutto... Caro Wiesinger, molti 
rallegramenti e arrivederci!... (Via).

Gustavo (è nervosissimo; si precipita al cam
panello e suona).

F ritsch  (accorre) — Mi hai chiamato? 
Gustavo — Senti, Fritsch: i l  presidente... mi 

pare di aver capito...
(Entra i l  Direttore).
D irettore — I  procuratori non sono ancora 

venuti ?
F ritsch  —̂ Posso andare a chiamarli imme

diatamente.
D irettore — Subito! Subito! Avreste dovuto 

averlo già fatto! Siete l ’impiegato più negligen
te di tutta la banca!

F ritsch  — Io ? ?! !
D irettore — Sì! Voi! Fate i l  pedante, ma in
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realtà non siete capace di fare altro che di 
flirtare con la dattilografa!

F ritsch — Non sono affatto innamorato della 
dattilografa! Mi limito a sposarla!

D irettore — Basta, ora! Andate! (Fritsch, 
via. A Gustavo) Non capisco perchè proteggete 
quell’imbecille !

Gustavo — È un bravo figliuolo! Una volta 
mi rese un grande servigio...

D irettore — Lui? A voi?... Oh! Sono lieto, 
dottor Wiesinger, di poter parlare un po’ a quat
t r ’occhi con voi prima della seduta. Prego, ac
comodatevi. Ma, dite un po’ : cosa vi è successo?

Gustavo — Niente.
D irettore — Veramente? Avete una espres

sione cosi strana... Non mi piacete. Da qualche 
giorno non avete più i l  vostro solito viso...

Gustavo — Non si può avere tutti i giorni la 
stessa espressione!

D irettore — Capisco ! I  pettegolezzi vi danno 
fastidio! I  sospetti... I  ricatti... Eh! nella vita 
degli affari succede sempre così! Ricordo che la 
carriera di un grande finanziere è incominciata 
una volta, con un’accusa di omicidio... Voi non 
sapete ancora che i l  primo milione che un uomo 
guadagna, è sempre accompagnato dal primo 
scandalo! E anche voi... avrete presto i l  vostro 
primo milione e... i l  vostro primo scandalo.

Gustavo (alzandosi) — Volete alludere a 
qualche cosa?

Direttore — Alludere? A nulla! Dovete però 
riconoscere, caro dottor Wìesinger, che, in tutto 
questo affare Kubinski, vi è qualche cosa di 
misterioso che mette in moto le fantasie! Questo 
Kubinski nessuno è mai riuscito a vederlo!

Gustavo —- Non abbiamo nessun bisogno di 
lu i!... C’è un avvocato che lo rappresenta per 
incarico della famiglia!

D irettore — Questo, appunto, è lo straordi
nario! Prima mancava i l  documento che stabi
liva l ’inizio delle trattative... Ora manca lo stes
so Kubinski. Alcuni dicono che dopo la rovina 
della fabbrica sia partito per l ’America del 
Sud... A ltri dicono che sia sottochiave!

Gustavo — La famiglia pensa che sia morto!
D irettore — E non vi sembra strano che in 

queste condizioni si debbano oggi stabilire in 
seduta generale i capisaldi per tutto i l  movi
mento del Consorzio?... Eh?... Non vi sembra 
strano... caro signor relatore?...

Herta (entrando) —- Buon giorno.
D irettore — Oh! Buon giorno, signorina. (A 

Gustavo) Riprenderemo i l  nostro discorso più 
tardi. (Inchinandosi) Signorina!... (Via).

Herta — Non disturbo? Non vi dispiace che 
sia venuta?

Gustavo — Tutt’altro!
Herta —- Sapete da dove vengo?
Gustavo — Un momento... La sarta?
Herta — No!
Gustavo — Scuola di equitazione?
Herta — No!
Gustavo — Tea-room?
Herta — No!
Gustavo — Golf?
Herta — No!
Gustavo — Allora proprio non saprei...
Herta — Vengo dalla fabbrica Kubinski!
Gustavo — Siete stata laggiù a Floridsdorf?
Herta — Sì! Ero curiosa di vedere che aspet

to aveva, nella realtà, la fabbrica Kubinski... 
Da settimane non facciamo altro che parlarne... 
Fabbrica Kubinski... Mi suona negli orecchi 
come i l  violino di uno zingaro... (Con sentimen
to) I l  nome Kubinski, ha una certa melodia...

Gustavo — La nostra fabbrica!
Herta — La nostra fabbrica dei sogni!... Non 

ho mai desiderato tanto qualche cosa! Dovevo 
pure vederla una volta!

Gustavo — Vi è piaciuta?
Herta — Un miracolo ! Non c’è niente di più 

sorprendente al mondo di un sogno che diventa 
realtà! C’è una piccola locomotiva rabbiosa che 
corre di qua e di là, e, tutto intorno, uomini 
indaffarati, sporchi di olio, di fuliggine... E 
vita, strepito, sole di primavera, sudiciume! 
Non avrei mai immaginato che fosse così bello!

Gustavo — Domattina incomincia l ’attività 
della fabbrica!

Herta — E tutto ciò per opera vostra, Gu
stavo !

Gustavo — Herta!
Herta — Accanto alla fabbrica, nel parco, c’è 

la villa del direttore...
Gustavo — È vuota!
Herta —- Un po’ abbandonata, ma è facile r i

metterla in ordine...
Gustavo — È vero che Stefano Fabry...
Herta — ... Grandi, larghe finestre...
Gustavo — È vero che Stefano Fabry è pro

posto quale direttore della fabbrica?
Herta — Bisogna fare un impianto nuovo di 

termosifone.
Gustavo — Per Fabry?
Herta — Acqua corrente calda e fredda in 

tutte le stanze, rubinetti molto grandi in modo 
che la vasca si riempia in un momento...

Gustavo — È molto importante?
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Herta — Specialmente la mattina, quando il 
marito ha fretta d’andare al lavoro...

Gustavo — Lo sposerete?
Herta — E le sirene chiamano... Le ruote gi

rano... I  forni ardono...
Gustavo -— Forse lo amate! Non solo lo spo

sate, ma lo amate anche!
Herta — Una serenata! La serenata del la

voro! Nessuno ha mai sonata una serenata così 
bella alla donna amata!

Gustavo — Alla donna amata?
Herta — Sì, Gustavo!... Perchè mi guardate 

con quell’aria scimunita? Oh, issa! Amo an
ch’io!

Gustavo — Lui?
Herta -— Sì, voi! Te!
Gustavo (abbracciandola) — È vero? Mi 

ami? È vero?
Herta — Solo questo è vero... Solo questo 

può essere vero. Ti amo... caro... amore... Ku
binski mio!

Gustavo (riprendendosi) — Ma, allora... il 
direttore delle fabbriche dovrei essere io?

Herta — Ma certo, caro!
Gustavo — Me l ’aspettavo! È impossibile!
Herta (ridendo) — Vuoi che non lo sappia? 

Se te lo dico io...
Gustavo — È impossibile lo stesso! Dimmi 

che non è vero!
Herta — Ma perchè?
Gustavo — Ma perchè i l  momento in cui 

fossi nominato direttore, segnerebbe la mia ro
vina... la catastrofe!

Herta — Catastrofe ? !
Gustavo -— Ma non capisci che nominandomi 

direttore si verrebbe a scoprire che non sono 
impiegato nella Banca?

Herta — Come... Perchè?
Gustavo — Automaticamente!... La nomina 

esige i dati personali... lo stato di servizio!... 
Si cercherà i l  mio stato di servizio... e verrà 
fuori che i l  futuro direttore non figura nella 
lista degli impiegati della Banca!

Herta — E io che non vi avevo pensato! Ma 
no! Anche se si venisse a sapere, oggi, non po
trebbe più danneggiarti...

Gustavo — A l contrario! Oggi più che mai! 
Pensa cosa succederebbe se i l  presidente, i l  di
rettore, i l  capo-sezione, i l  barone Fabry, si ac
corgessero di aver fatta una tale figura! Tuo 
padre con la sua onorificenza!... Ognuno è con
vinto d’averlo creato lui, l ’affare Kubinski!...

Herta — Tremendo!
Gustavo — Capisci finalmente? Di me si può

far tutto... meno che darmi una promozione... 
Devo restare quello che ero: i l  dottor Wie- 
singer !

Herta — E ora che si fa?
Gustavo -— Mah! Più l ’affare Kubinski di

venta reale, più io sono destinato a svanire.
Herta — Gustavo!
Gustavo — Domattina... al suono delle si

rene... svanirò!
Herta — No, Gustavo! Qualunque cosa ac

cada io non ti abbandono!
(Entrano: Presidente, Fritsch, Direttore,

Hollmann, Nikolits, che salutano Herta).
Presidente — Dunque abbiamo deciso! Pre

go, signori. Ora vorrei rivolgere poche parole 
al mio amico Wiesinger...

Gustavo —■ Ai vostri ordini...
Presidente — Un momento ancora... Signor 

segretario !
F ritsch  — Comandi!
Presidente — Correte giù all’Ufficio del Per

sonale, cercate lo stato di servizio del dottor 
Wiesinger e portatemelo subito!

F ritsch  — Lo stato di servizio del dottor 
Wiesinger?

Direttore — Sì! Sì! Cosa avete da guardare 
con quegli occhi da idiota?

Fritsch  — Io?... Niente... Scusi... Lo porto 
subito... subito. (Via).

Gustavo — I l  mio stato di servizio?... Par
don... Per che cosa serve?

Presidente — Eh! Via, non fate l ’ingenuo! 
Voglio ora dirvi qualche cosa a nome della D i
rezione della Banca Mitropa. Caro amico! Noi 
tutti che abbiamo i l  piacere di essere vostri col
leghi, sappiamo apprezzare l ’enorme lavoro che 
qui avete compiuto, e che ha raggiunto i l  cul
mine col completo successo dell’affare Kubin
ski! Sentiamo dunque nel nostro animo i l  b i
sogno di dare a voi, che avete combattuta que
sta colossale battaglia, un attestato della nostra 
riconoscenza. Perciò porto a vostra conoscenza, 
con una certa commozione, dalla quale non sono 
disgiunti i  sensi di una schietta e cordiale ami
cizia, che in questa storica seduta, in cui i l 
Consorzio Kubinski torna realmente a vivere, 
abbiamo deciso di nominarvi direttore generale 
delle fabbriche. Permettete, caro Wiesinger, che 
io sia i l  primo a salutarvi con i l  vostro nuovo 
titolo. Mi felicito con tutto i l  cuore, caro di
rettore generale!

T u t t i — Bene! Bravo!
Gustavo (deciso) — Un momento! Non ac

cetto la nomina a direttore generale!
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Presidente — Cosa?
Direttore — Che diamine vi piglia!
N iko lits  — Rifiutate una simile posizione?
Gustavo — Rifiuto! E vi prego di ritirare la 

nomina... i l  più presto possibile!
Hollmann — Mai sentito una cosa simile!
N iko lits  — E noi che credevamo sareste sve

nuto dalla gioia!
Gustavo — Infatti sto per svenire!... Ma, vi 

prego: annullate tutto! Richiamate i l  segreta
rio... Non occorre più i l  mio stato di servizio!...

Presidente — Scusate, ma questo rifiuto è 
offensivo per noi... Perciò dobbiamo chiedervi 
una spiegazione...

Gustavo —' Non vi sono spiegazioni. Soltanto 
non voglio promozioni! I l  mio lavoro non ha 
avuto lo scopo di prepararmi un canonicato... 
Sarebbe stato basso e volgare... Sto benissimo 
al posto in cui mi trovo! Non voglio una posi
zione migliore! Non voglio uno stipendio mag
giore !

D irettore — Non ho mai sentito parlare in 
questo modo! Dunque non lavorate per guada
gnare ?...

Gustavo — No!
Direttore — E perchè lavorate allora ? !
Gustavo — Per passione!... Per piacere! Per 

me il lavoro è un lusso! Un diporto! A ltri ten
gono una scuderia da corsa, io lavoro. A ltri 
fanno collezioni di antichità, di avventure d’a- 
inore... Io lavoro. Sono stato felice davanti alla 
mia scrivania... Sono venuto alla banca fischian
do ogni mattina... V i prego, signori, lasciatemi 
a quel banco a cui sono affezionato!... Lasciate 
che io rimanga i l  dottor Gustavo Wiesinger!

Presidente — Ma tutto questo è assurdo! Ba
sta, dottor Wiesinger, ciò che ho detto, ho det
to, e lo mantengo!

Gustavo (coraggiosamente, deciso a svelare 
ogni cosa) — Ebbene... poiché siamo arrivati a 
questo... poiché mi costringete... io devo dirvi...

Giovanni (entrando) — Mille scuse se di
sturbo !

Presidente — Cosa volete, ora?
Giovanni (consegnando al Presidente una car

tella) — L ’Ufficio del Personale manda lo stato 
di servizio del dottor Wiesinger. (A Gustavo, 
dandogli una busta) E la Cassa manda lo sti
pendio del signor dottore. Le trattenute sono 
già state fatte. (Via).

Gustavo (apre la busta e incomincia a con
tare, mentre gli altri esaminano lo stato di ser
vizio) — Uno... due... tre... quattro... dieci...

Presidente — Dunque, Wiesinger, cosa vo
lete fare?

Gustavo — Cosa vuole che le dica!... Poiché 
mi costringete, mi piego e accetto!

T u t t i — Oh! Finalmente! Bravo! (Gli strin
gono la mano).

F ritsch  (entrando) — I l  barone Fabry e i l 
signor capo-sezione attendono nell’ufficio del si
gnor Presidente.

Presidente — Signori, andiamo a riceverli. 
(Via con gli altri. Restano Fritsch, Gustavo ed 
Herta).

Gustavo (sbalordito ad Herta) — È accaduto 
un miracolo! I l  mio stato di servizio è miraco
losamente comparso!

F ritsch  — Idiota!
Gustavo — Come?!... Sei stato tu?
Fritsch  — Sì, sono stato io! Ho stabilito il 

tuo stato di servizio ed ho messo i l  tuo nome 
nella lista degli stipendi! È stato i l  primo im
broglio della mia vita!

Herta — A causa del quale, diventerete pro
curatore, ve lo prometto!

F ritsch  — No, non l ’ho fatto per questo! 
Io sono un pedante, e un pedante non poteva 
sopportare che nella banca vi fosse un uomo che 
non avesse la sua scheda in ordine... Magari a 
prezzo di un imbroglio, ma l ’ordine prima di 
tutto!

Gustavo — Ma come hai fatto?
F ritsch  — Ti ho addossato ad una succursale 

scomparsa! Perfettamente secondo ordinanza!
Gustavo — Grazie, caro Rudi, ma non dire 

che l ’hai fatta soltanto per amore dell’ordine!
Herta — Vero che lo avete fatto anche per 

amicizia per Gustavo?
Fritsch  (commosso) — A scuola, una volta, 

un compagno cercò di battermi e anche di strap
parmi i l  mio pane imburrato. Gustavo mi di
fese. Ora non ho fatto che ricambiarlo. Per
messo? (Via).

Herta — Caro, caro, scioccone, i l  più intel
ligente di tu tti!... Ecco papà. (Entra il Presi
dente) Papà, una domanda scabrosa...

Presidente — Parla, bambina.
Herta — Dimmi, ti importa molto ciò che la 

gente dice di te?
Presidente — Se dicono bene... perchè no?
Herta — Ti dispiacerebbe molto se dicessero 

che hai creato tutto l ’affare Kubinski soltanto 
per dare i l  posto di direttore generale a tuo 
genero ?

Presidente (non comprendendo) —. Scusa-
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mi... ma i l  direttore generale delle fabbriche 
Kubinski sarà Wiesinger...

Herta — Appunto per questo...
Presidente — Come?... Ma no...
Herta — Ma sì...
Presidente — Ma, bambina mia... tu...
Herta — Zitto, babbo. Non combattere con

tro le tue idee!
Presidente — Come?... Sarebbe una mia idea 

che tu e Gustavo?...
Herta — Diventiamo marito e moglie!
Presidente — Una mia idea?... Si vede che 

me lo sono dimenticato!
Herta ■— È i l  tuo pensiero prediletto. Ero 

presente quando ci hai pensato la prima volta...
Presidente — Adesso vorresti dire che senti 

anche i  miei pensieri? E come l i  senti?
Herta (posandogli la testa sul petto) —- Così! 

Ogni volta che hai una idea bella e buona, i l 
tuo cuore batte sempre un po’ più forte.

Presidente — E anche adesso batte?
Herta —- Così forte che lo si sente perfino 

dalla strada!
Presidente (a Gustavo) — Cosa volete che vi 

dica!... Se batte... Ma cosa ne dirà la famiglia 
Fabry?

Herta —- Andrà su tutte le furie. Ma non im
porta. Solo i  Fabry volevano che io sposassi 
Stefano. Ma tu non bai mai voluto. Tu vuoi 
soltanto che io sposi Gustavo!

Presidente — Sicuro. La volontà è sempre 
stata i l  mio forte. Voglio che tu sposi Gustavo. 
Lo voglio!

Herta -— E io t i ubbidirò con gioia!
Presidente — Sei sempre stata una brava 

bambina ubbidiente!
{Entrano Perii, Fabry, Nikolits, Hollmann, 

Direttore e Fritsch).
Presidente — Prego, signori... Ora direte che 

Gustavo è stato nominato direttore delle fab
briche perchè io proteggo mio genero?

Direttore — Davvero? Molti rallegramenti!
Fabry — Ma allora noi non diventiamo più 

parenti ?
Presidente — Siamo così buoni amici, caro 

Fabry, perchè dovremmo guastarci imparen
tandoci?!

P e rt l (a Gustavo) — I  miei complimenti. 
Sono veramente contento. Oh, issa! Eh!

Gustavo •— Eh, sì! Oh, issa!
(Tutti siedono, come all’atto secondo, attorno 

al tavolo).

Presidente -— Ed ora possiamo finalmente 
costituire nelle debite forme la Società Anonima 
Kubinski. La parola al direttore generale.

Gustavo (si alza) — Egregi signori, permet
tete che, giunto alla fine del mio faticoso lavoro, 
mi asciughi una lacrima...

Vecchio signore {da dentro) — Insomma, mi 
lasci passare?

Giovanni (c. s.) — Ma non si può!
Vecchio signore (c. s.) — Io voglio parlare 

col signor Presidente!
Giovanni (c. s.) — La smetta; le dico che è 

impossibile!
Presidente — Ma insomma, cos’è questo 

chiasso? Non si può stare un minuto tranquilli! 
{A Fritsch) Signor segretario, andate a vedere 
cosa succede!

Fritsch (esce).
Gustavo {riprendendo i l  discorso) — Ora che 

una nuova strada si apre davanti a me, rivolgo 
con tenerezza i l  pensiero a questa banca alla 
quale mi legano quindici anni di lavoro...

Vecchio signore {da dentro) — Voglio asso
lutamente parlare col signor presidente... {En
tra in scena trascinandosi dietro Fritsch che 
tenta inutilmente di arrestarlo).

F ritsch  — Vi dico che non si può entrare... 
Signor presidente, scusi, ma con questo indivi
duo non c’è niente da fare!... {A l Vecchio si
gnore) Se non la finite, vi scaravento fuori!

Presidente — Avreste dovuto averlo già fatto 
da un pezzo! {A l Vecchio signore) Insomma, 
chi siete? Cosa volete?

Vecchio signore —- Un piccolo posto di uscie
re, signor presidente, soltanto un piccolo posto 
di usciere! Ho cinquantatrè anni di onesta vita 
senza macchia!

Presidente — Cosa volete che ce ne importi ! 
Insomma, chi siete?

Vecchio signore — Mi chiamo Pietro Ku
binski...

T u t t i {balzando in piedi) — Come??...
Kubinski {intimiditissimo) — Sì, signori, 

Pietro Kubinski...
T u t t i {si precipitano su Kubinski che, preso 

dal panico, scappa a gambe levate) — Piglia
lo!... Acchiappalo!...

{In scena restano soli Gustavo ed Herta).
Herta — Hai visto? Abbiamo trovato anche 

Kubinski !
Gustavo ed Herta {abbracciandosi) — Oh, 

issa!...
F I N Ì  D E L L A  C O M M E D I A
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lo a L ’uomo nasce con l ’amore, con i l  bi- 
I sogno dello spettacolo.

I  motori fondamentali della vita del
l ’uomo paiono a prima vista quattro: 
la fame, l ’amore, i l  desiderio di po
tenza, la paura. Tutti e quattro nasco
no dal suo istinto di conservazione e 
perpetuazione. La fame è l ’istinto della 

! conservazione personale fisiologica; l ’a
more, cioè la spinta verso la genera
zione, è i l desiderio di continuare in 
qualche modo la propria vita dopo la 
morte personale: e questi due moventi 
sono comuni all’uomo e agli a ltri ani
mali. Anche, l ’uomo ha comune con 
gli animali la paura, cioè il terrore 
della morte (perchè ogni forma di pau
ra, se la esaminate, vedete che non è 
che una conseguenza, o un riflesso, una 
porzione, della paura di morire). Quan
to alla ambizione, cioè desiderio di po
tenza e predominio, ha già carattere 
spirituale, cioè più strettamente uma
no, ed è anch’esso un desiderio di du
rata, durata della propria personalità, 
tanto che l ’ambizione massima si chia
ma amore della gloria, cioè speranza di 
sopravvivere nella memoria di coloro che 
verranno quando noi non saremo più.

La prima necessità che è proprio 
tutta dell’uomo, è la necessità artistica; 
e la forma rudimentale di questa ne
cessità è lo spettacolo. L ’uomo anche 
solo in mezzo al creato si fa di esso uno 
spettacolo, vede e sceglie nella natura 
una certa somma di quadri offerti alla 
sua vista. E iti questo riconoscimento, 
in questa scelta, c’è già — e ciò è im
portantissimo — un elemento persona
le, individuale, di partecipazione, di

espressione di se medesimo, che non può mai 
mancare nel fenomeno artistico; i l  quale anche 
da parte non di chi crea ma di chi ne gode, 
non è mai del tutto passivo.

Similmente l ’uomo, anche allo stato rudimen
tale, fa spettacolo a se stesso della vita degli 
altri uomini, e prestissimo si forma così lo spet
tacolo propriamente detto: una danza, che na
sce come necessità espressiva ritmica di chi 
danza, immediatamente diviene diletto per chi 
vede danzare; e lo stesso di un rito religioso; 
e così certi quadri che della vita dei suoi simili 
gli si sono presentati (per esempio una scena 
di guerra, una sfilata di persone, una scena d’a
more ) egli è tratto a farne imitazione nei loro 
elementi più caratteristici.

Questa necessità ha generato la parte formale 
delle religioni, ha generato il costume, quando 
all’uomo non è più bastato che i l  vestito ser
visse soltanto di protezione al corpo, ha gene
rato Tarchitettura quando lui non s’è più accon
tentato che le case similmente lo difendessero 
dalle intemperie: ma soprattutto ha generato 
quella forma d’arte che è i l  teatro.

Questa primordialità del bisogno di spettacolo 
non dovrebbe mai essere dimenticata dagli al
lestitori di spettacoli e dagli autori teatrali.

E sarebbe uno studio utile a farsi, quello dello 
svolgimento del teatro, non rispetto al dramma 
ma rispetto al pubblico, nel suo comportamen
to di fronte allo spettacolo. S’intende, degli 
spettacoli che per ogni periodo siano i suoi 
tipici.

Esempi.
Spettacolo tipico fu per i l  nostro Settecento 

i l  primo melodramma. (Dico i l  primo perchè 
il melodramma anteriore è ancora musica da 
camera). I l  pubblico è ultra-aristocratico, raf
finato, incipriato. Le fruscianti visite dei cava
lieri nei palchetti, lo sventagliare delle dame 
scintillantissime, ne sono una parte importante. 
Vediamo un chiaro riflesso di questo nella strut
tura di quel vecchio melodramma: tutto i l reci
tativo era parte trascurabile, durante la quale 
cavalieri e dame continuavano a parlare. Ma un 
certo momento Torchestra attacca il motivo, con 
un accompagnamento ben chiaro, che tutti ab
biano i l  senso della aspettazione del canto, sen
tano che sta per arrivare la cavatina, la roman
za, i l  duetto. Allora cavalieri e dame si chetano, 
tutti si sporgono, i l  tenore o i l  soprano si fanno 
alla ribalta. Quand’è finito, i  battimani, i bis; 
poi sulla scena riattacca i l  recitativo scialbo e 
nei palchetti i l  flirt. Ma i tempi mutano, e lungo 
tutto l ’Ottocento i l  pubblico tende a farsi po-
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polare. Non vi riesce del tutto; i teatri dell’Ot
tocento sono animati da un pubblico piuttosto 
democratico che popolare. I  colori sono scom
parsi, domina i l  grigio, i palchi sono diventati 
silenziosi, la platea e il loggione non permet
terebbero che l ’aristocrazia facesse del teatro 
un luogo di riunione mondana. Nello stesso 
tempo gli entusiasmi ■—- dedicati in generale 
piuttosto agli attori che non agli autori — sono 
più ampi e fragorosi. Poi a poco a poco ogni 
entusiasmo scompare. I l  teatro diventa una cosa 
piccola. I  prim i quindici anni di questo secolo 
— dobbiamo sempre ricordarci che i l  vero se
colo nostro non comincia che con la guerra -— 
i prim i quindici anni vedono un fenomeno cu
rioso, l ’avvento dei teatrini. Le fame dei nuovi 
autori e dei nuovi attori si fanno — special- 
mente da Parigi che manda in quegli anni gli 
ultim i stentati raggi del suo vecchio splendore 
di vita letteraria — si fanno in teatrini capaci 
di due o trecento persone al massimo. C’era 
la corsa al piccolo; chi apriva un teatro in cui 
i posti erano soltanto cinquanta, si faceva una 
posizione (che durava un mese). E avevano pic
coli pubblici esigenti e ipercriticanti.

Tutto i l  breve periodo ebbe questo carattere. 
It i pittura si lanciava la piccola natura morta, 
in poesia i l  piccolo frammento squisito. Erano 
quei quindici anni della liquidazione degli avan
zi estremi del romanticismo.

La guerra spazzò via tutto questo.
Oggi, se vogliamo studiare la formazione di 

un nuovo atteggiamento del pubblico — parlo 
almeno del pubblico italiano — di fronte al fe
nomeno « spettacolo », oggi, se voglio esaminare 
l ’autentico pubblico dello spettacolo, più che 
al teatro debbo cercarlo nelle folle domenicali 
che assistono al campionato nazionale del gioco 
del calcio: le folle dei tifosi.

Lo spettacolo di una folla tifosa mi piace 
quanto la partita. Anzi, non so immaginare 
l ’una senza l ’altro. Vi immaginate che bel di
vertimento se uno assistesse anche alla più bella 
partita del mondo ma di spettatori nello stadio 
ci fosse lu i solo, senza quel consenso intorno, 
senza quel fermento sempre fresco, quel fremito 
che si prepara, si annunzia, cresce, scoppia, ac
compagna e commenta tutta la partita come 
una grande orchestra l ’azione teatrale?

Lo spettacolo del tifo è uno spettacolo di 
sincerità, d i passione: è i l pubblico che non 
siede da giudice freddo, come in un tribunale, 
ma prende veramente parte, con tutti i suoi 
nervi, minuto per minuto, azione per azione,

tentativo per tentativo, alla tensione, agli sforzi, 
alle trovate, alle rinunce, ai colpi di genio, agli 
errori, anche alle delusioni, di ognuno di quelli 
che si battono. I l  tifo è un atto collettivo di ab
bandono, di generosità. E notate che questo tra
boccare di passione non ottenebra i l  giudizio, 
tutt’altro; anzi è una passione piena di compe
tenza. Nelle partite di calcio i l  tifo del gran 
pubblico ha da noi subito un chiarissimo pro
cesso di evoluzione. Da tifo di semplice passio
ne, è diventato un vero e proprio « tifo tecni
co ». Non ci ha perduto in forza, tutt’altro. 
Voglio dire, che nei prim i tempi del tifo la 
folla usciva, sì, in belle grida clamorose, a ogni 
azione compiuta; ma questi clamori apparivano 
improvvisazioni di ogni minuto, rappresenta
vano una serie di sorprese per le azioni portate 
a buon fine: e tutt’ insieme ne usciva qualche 
cosa di spezzato, di frammentario. Invece, a 
mano a mano che — in pochi anni — il pub
blico si è fatto più competente, si è venuto fog
giando i l  « tifo tecnico » : i l  quale non aspetta 
i l  felice esito di un’azione: la indovina, si mette 
a spingerla, accompagnando tutto i l  suo svilup
po con un variare continuo di intensità; così, 
anche dietro un muro, lungo la linea sinfonica 
di questo clamore tu vedi — cioè senti — rap
presentato tutto lo svolgersi dell’episodio nella 
sua complessità: fino allo scoppio finale, scop
pio di entusiasmo se l ’azione si è compiuta se
condo i l  previsto, tempesta se l ’han veduta sfa
sciarsi sotto un colpo sbagliato. Qualche volta 
i l  pubblico sembra che inventi lu i un’azione e 
la imponga ai giuocatori.

Ebbene, io amo prevedere in questo genere 
di pubblico, i l  pubblico dello spettacolo tea
trale di domani. Badate, che i l  teatro, teatro di 
prosa o di musica, è decaduto quando è deca
duto i l  tifo che non si chiamava ancora così, 
tna tifo era: vero e proprio tifo teatrale, spe
cialmente per i l  melodramma nel Settecento, 
poi anche per i l  dramma per due terzi del
l ’Ottocento: i l  teatro, di musica e di prosa, è 
decaduto quando al pubblico tifoso è succeduto 
i l  pubblico calmo, autoritario: pubblico di cri
tici intellettuali. Credo, come da anni vado di
cendo, nell’avvento di un teatro di masse, un 
teatro di passioni primordiali e azioni lineari, 
i l  cui corrispettivo, i l  cui collaboratore più in
tenso, sarà i l  pubblico passionale eccessivo e 
traboccante, che abbiamo cominciato a cono
scere negli stadi.

M a s s im e  B c n ie m p e l ì i



da Mìlly 1* è già 
nata decisamente 
al teatro Milly Mi- 
gnone. Noi vorrem
mo che un diretto
re sagace legasse 
su un palcoscenico 
severissimo, per un 
anno, gli slanci a- 
narchici della re
cluta riluttante, 
perchè l’evoluzione 
si compia definiti

vamente.

d a  “ m i l l y  I  „  a  m i l l y  m i g n o n e

La soubrette è la ragazza 
che un bel giorno ha scom
posto inopinatamente la fila 
serrata del balletto, ne ha 
spezzato la catena e s’è get
tata avanti rubando una piu
ma alla compagna di destra, 
una piuma alla compagna di 
sinistra e incoronandosi i l 
capo come un pellerossa por
tato dall’impeto del suo va
lore ambizioso al massimo 
vertice gerarchico della tr i
bù. Questa ragazza ha sem
pre le gambe più belle di 
tutte, un pochino di voce 
e anche d’intelligenza sceni
ca e interpretativa. Diviene 
centro dello spettacolo e le 
sue compagne d’ieri le fa
ranno coro con orgogliosa 
umiltà e le lanciano Vevoè.

Ma questa ragazza porta 
dalla fila del balletto al 
centro del palcoscenico, una 
maniera ch’è quella delle 
sue compagne d’ieri, imper
sonale e anodina; e quel 
sorriso generico, stereotipa
to, della danzerina della 
piccola lirica. I l  sorriso as
sente, atono, coatto, da ma
nichino. I l  sorriso senza sor
riso. Sprigiona ed effonde 
una grande mestizia e pace, 
come i papaveri che pun
teggiano di rosso e sangue 
i  campi verdi di grano te
nero, i l  richiamo severo alla 
considerazione d’uno sforzo 
e d’una fatica terrib ili. Lo 
spettacolo s’intona tutto al
la malinconia di quel sor
riso, con gli sforzi del teno
rino sudante a trar l ’acuto; 
la paura della prima balle
rina a spaccarsi esattamente 
in due; la preoccupazione 
ambigua dei boys di resul
tare asessuali come i l  loro 
ruolo pretende.

Quando avviene, una volta ogni dieci lustri, 
che la soubrette, pur venendo dalla fila automa
tica e meccanica del balletto, non porti sul viso, 
come un marchio di ceralacca rovente, quel 
sorriso fisso e ossessionante, ed abbia fervore 
di slanci, capacità d’espressioni, agilità e pron
tezza d’intuiti, quella sarà una soubrette man
cata. Promanerà da lei, ch’è finalmente ima 
persona che ride d’un riso umano e parla e 
cammina e danza e discorre e grida come una 
creatura viva, una specie di gioia sentita e di 
slancio artistico che pretendono intorno la ve
rità. Una verità teatrale ma « veridica » che 
non può avere cittadinanza nei palcoscenici per 
riviste o operette.

Allora la soubrette mancata sospetta d’essere 
un’attrice nata, per isbaglio od irrisione, nel 
nido frivolo della piccola lirica risonante di 
risatacce grasse e di mestissimi ole. Ma insiste, 
persevera, cerca d’adeguarsi: le sue virtù le 
stempera e smorza fino al livello dei compagni 
che le ridono attorno; le corregge, tenta d’uc- 
ciderle. Ma non riesce. Soubrette sarà perchè 
al centro dell’azione stupidotta intorno alla 
quale si snoda lo spettacolo di rivista, l ’attrice 
giovine che deve far l ’amore, occhieggiare, fol
leggiare ed impazzire come una farfalla sotto 
i l  solleone, in ogni scena d’ogni quadro, la tra
dizione buffa l ’ha aureolata di piume e coro
nata di pinnacchi e mitre. Ma sarà spaesata e 
non le daranno un soldo di valore impresari, 
capocomici e pubblico che invano avranno cer
cato in lei quel misto di floreale, di barocco e 
di pretenzioso che fa lo stile della vera sou
brette, birignaosa e stonata come di dovere.

M illy — la ribattezzata da Zabum M illy M i
gnone — ha imparato a far la soubrette con 
Isa Bluette e ha vissuto in pieno la tragedia del 
suo mancamento. Nata come cc persona comi
ca », s’è vista subito attrice pensosa ed espres
siva, ricca di illuminazioni interiori che distrug
gono la banalità degli atteggiamenti rivistaioli 
e dànno alla sua recitazione rapida, salottiera 
e modernissima, colorazioni vivide e multiple. 
Doveva dominare e imporsi con la truculenza 
quacquera imposta al suo ruolo dalla tradizio
ne, ed aveva invece, per sollevar le platee, 
mezzi semplici e naturali, spontanei ed istin
tivi. L ’attrice di prosa, l ’interprete precisa e 
persuasiva che ammiriamo oggi, è nata così 
dalla disfatta patetica della soubrette ingrata



che sollecitava successi di banalità con le piu
me e i  veli dell’ottocentesco spettacolo torinese.

Oggi M illy è fra le più interessanti e promet
tenti personalità del teatro italiano. Chiarità di 
linea, di voce, d’espressione; e vivacità non for
sennata, meccanica, anglosassone, ma schietta, 
dominata da un senso vigile di dignità e pudore 
nostrani, controllata da un gusto estetico che 
non ammette slittamenti nel solito, nell’abusato, 
nel convenzionale, nel demagogico. M illy ha 
anche una sua bellezza attuale, fatta di luci e 
d’ombre, d’incontri paradossali di lineamenti, 
e risultante dalla fusione armoniosa di dati so
matici imperfetti. Ma questo non conta. La bel
lezza la crea ora per ora — questa fanciulla 
esile nata per diffondere tra le folle la gioia di 
vivere — nella magìa dell’arte, nel miracolo 
della trasfigurazione scenica, fra i l  boccascena 
e i l  falso cielo del fondale dipinto. I l  riso d’ar
gento che cade in torrenti garruli dalla bocca 
giovine di quest’attrice, scuote dalla malinconia 
disattenta le platee dei teatri già sbadigliami 
alla falsità delle parrucche bionde di giovanis
sime amorose sessantenni, e riconcilia con l ’arte 
dello spettacolo le folle nostre.

Per lei s’è affermato da noi quel genere di 
contaminazione teatrale ch’è la commedia mu
sicale. Perchè qualunque sia i l  tedio o l ’inte
resse che le scene della commedia suscitano, 
quando s’accosta all’orlo della ribalta M illy a 
interpretare le sue canzoni, una ventata d’ozono 
percorre la sala. Si rinfresca l ’ambiente, s’ab
battono, d’un tratto, le pareti e si sconfina in 
un paesaggio di grazia. Ogni cosa si fa aerea e 
leggera. La voce di M illy tintinna nell’aria come 
la caduta improvvisa di perle in una coppa di 
cristallo; i l  dramma balza senza enfasi da strofe 
qualunque, e la disegnano le sue mani sottili e 
trasparenti, l ’esprimono i  suoi occhi grandi che 
divorano i l  viso pallido, e lo commenta la sua 
voce lunare che par giunga da distanze remote.

Forse ancora con le tavole dure del palco- 
scenico di prosa quest’attrice non ha stretto una 
amicizia vera; o i l  fracasso delle popolari pla
tee dei teatri a spettacolo misto bussa tuttavia al 
suo spirito inquieto, creando illusioni o rim
pianti ingannevoli. Ma da M illy Prima è già 
nata decisamente al teatro M illy Mignone. Noi 
vorremmo che un direttore sagace legasse su un 
palcoscenico severissimo per un anno gli slanci 
anarchici della recluta riluttante, perchè l ’evo
luzione si compia definitiva.

“ I l  m e s t ie re  d e g l i  u o m in i m a tu r i , ,
Un critico illustre ini disse: « Il mestiere del regista 

è un mestiere di uomini maturi ». Lì per lì trovai che 
aveva torto. La giovinezza è, o almeno dovrebbe es
sere, sinonimo di fantasia; non solo, ma giovinezza vuol 
dire forza, resistenza alle fatiche, memoria, sensibilità 
pronta, tutte qualità necessarie, indispensabili al re
gista. Io avevo cominciato la carriera da giovane, pie
no di fede e forse non totalmente privo di qual
cuna delle doti necessarie al grave compito. Ma quella 
frase, detta da un uomo di cui avevo ed ho la massima 
stima, fu come una doccia fredda. Egli precisò: « Regìa 
è conoscenza profonda dell’anima umana; più ancora, e 
penetrazione immediata delle qualità artistiche degli in
dividui-attori, sia nel senso alto in cui la parola arte 
dev’essere tenuta, sia nel senso del mestiere. È difficile 
che un giovane possa accomunare in se tutte queste doti 
che gli derivano, in definitiva, da una lunga pratica, da 
una dimestichezza quotidiana con gli strumenti della sua 
arte, che sono gli attori. Colora che intendono la regìa 
solo nel senso superficiale della parola, coloro che imma
ginano ancora il regista alle prese con le scene e le luci 
soltanto, e logico non intendano la delicatezza, la diffi
coltà del suo mestiere ».

Così, a un dipresso, mi parlò il critico illustre al cor
rente delle regìe più famose.

Io ho sempre considerato errore gravissimo quello di 
credersi bravi : eppure è un errore comune a tanti miei 
colleglli! Quando uno si crede bravo, non ha occhi per 
vedere, ne orecchi per sentire. E allora, prima di esser 
anch’io vittima di questa malattia incurabile, decisi di 
sospendere in parte la mia attività di regista indipen
dente, e tornai a scuola; cioè andai a scuola, perchè, 
ch’io sappia, in Italia fino ad oggi nessuno ha insegnato 
l’arte della regìa.

Così mi posi a fianco di grandi registi stranieri, univer
salmente noti, e ritenuti, bene a ragione io credo, capi
scuola nei loro rispettivi paesi. Ebbene, lo credereste? 
Sono stato accusato di connivenza col nemico... Ora, io 
non so spiegarmi quale recondito scopo potessi avere se 
non quello di voler imparare. Non ne avevo bisogno? 
In questo caso, cioè se questo intendevano i miei accu
satori, non mi resta che ringraziarli e prenderne atto.

Non dovevo invece favorire agli stranieri il lavoro in 
Italia? E allora la cosa diventa seria, e sarà bene chia
rirla subito e una volta per sempre.

In Italia lavorano molti stranieri, è vero. Ma perchè si 
continuano a far venire in Italia registi che nei loro paesi 
non hanno più nulla da dire? Questo è l ’errore. Finché da 
noi vengono i maestri, i veri maestri, coloro che per venti, 
trentanni hanno insegnato a tutta una generazione l ’arte 
del teatro, siano essi i benvenuti! Liberi poi noi di con
servare intatta la nostra italianità, di assorbire cioè la tec
nica senza imbastardire il nostro spirito. Ma che per un 
puro e semplice snobismo si continui a chiamare e ad 
usare, specialmente nel teatro lirico, degli uomini privi di 
qualsiasi fantasia, è buffo, per non dire pietoso.

Naturalmente io continuo per la mia strada, che credo 
sia la giusta. Quando mi sembrerà d’aver terminato il 
mio corso di perfezionamento, o, se ai miei amici piace 
di più, la mia scuola elementare, mi presenterò al « cri
tico illustre » e gli dirò : « Ora mi sento maturo ». E il 
pubblico? Potrà anche darsi che allora il pubblico co
minci a fischiarmi...

|  Guide S a lv in i



D O C U M E N T A R I 
D E L L E  F IA B E

Se lo schermo fosse un 
sipario e corresse l ’uso 
che al termine di un 

film l ’autore venisse alla ribalta, nessuno sa
rebbe forse acclamato come Walt Disney. Per 
me, vorrei conoscerlo, discorrere una volta con 
lui. Dev’essere un uomo simpatico, avere un 
carattere felice malgrado l ’intelligenza, e veder 
la vita in certa maniera piacevole, allegra senza 
leggerezza nè ironia.

Le storie di Topolino veramente allegre non 
sono. Le immagini, la stessa figura del protago
nista, lo stile del disegno non rispecchiano una 
fantasia lieta, anzi, hanno del grottesco e tal
volta del macabro. Vedere La capanna dello zio 
Tom: c’è una malignità infernale. L ’eroe sì è 
ottimista; perchè a lui, come a vero eroe, tutto 
va a finir bene; ma i l  mondo ch’egli ha intorno 
è pieno d’insidie, di pericoli, di geni del male, 
di catastrofi. Topolino è una creazione originale, 
un tipo, uno schema divenuto subito popolare, 
inconfondibile. (Le imitazioni sono quasi sem
pre mal accomodati plagi). Topolino esprime, 
niente di meno, l ’uomo moderno con la sua 
passione per le macchine e per i l  rischio, con 
l ’audacia e la fretta; Topolino dirige i l  jazz, 
guida i l  velivolo, spara la mitragliatrice.

Ma per molta gente, e mi ci metto anch’io, 
i l  più caro Disney è quello dei cartoni a colori, 
delle ricche ed immaginose storie per le quali 
la macchina di presa è stata postata davvero in 
un’altra vita. Noi camminiamo di buon passo 
verso i  cinematografi ove sappiamo che vedremo 
un Re Nettuno nel fondo del suo mare ed i  pesci 
che gli entrano ed escono di bocca mentr’egli 
canta; ci alletiamo se, impensatamente, ci acca
de di ritrovare in uno spettacolo la Primavera 
come la vivono gli uccelli, pur avendola già ve
duta un’altra volta; e per deliberato proposito 
ritorniamo a goderci l ’avventura dei Tre porcel
lin i con la volpe. Quando alla fine del film i l  
diaframma si chiude piano piano, possiamo con
fessarlo, ci stringe un tantino i l  cuore.

L ’attraenza di queste fiabe per lo schermo,

oltre che dal genere dei soggetti e ben più che 
da esso, deriva dalle qualità artistiche dei film. 
Dai colori-luce che possono anche in qualche 
spettatore risvegliare ricordi remoti della casa
linga « lanterna magica », ma che si fondono in 
trasparenze immateriali, in deliziosi impasti: 
così in tutte le scene subacquee di Re Nettuno. 
Poi deriva dalla bellezza del disegno, i l  quale 
non ha la sdolcinatura d’obbligo nelle illustra
zioni dei lib ri di fiabe ma, anzi, dice quel che 
va detto e come va detto. E non si tratta sol
tanto di bellezza delle singole immagini, ma di 
ciò che Walt Disney sente e realizza come nes
sun altro, ossia del disegno come movenza, del 
gioco delle linee in movimento. Egli move le 
linee delle sue immagini come un compositore 
di musica le linee dei suoni; move le sue figure 
come un coreografo di gusto le persone che ese
guono la danza. Ricordate i fiori danzanti nel 
Vecchio Re Cole, la battaglia tra i corsari e l ’e
sercito del Re Nettuno, le mosse dell’incantatore 
di sorci nel Piffero magico. Quanto alle narra
zioni in se stesse, allo svolgimento dei soggetti, 
non sono molti i films nei quali la coerenza e 
la logica artistica siano rispettate come nei car
toni di cui si parla.

Non bisogna tardar oltre a rilevare l ’impor
tanza che ha, nel conseguir l ’effetto, la mae
strìa dell’esecuzione: la quale affronta le diffi
coltà col massimo coraggio, anzi, le cerca su
perandole impeccabilmente. Chi troverà a r i
dire su quei colori? Chi scoprirà un solo gesto 
dei personaggi che non si svolga in tutta la se
rie dei movimenti che lo creano? I  suoni, le 
musiche non sono proprio quelli che ci voglio
no? Rammentate i l  canto degli uccelli in Pri
mavera, l ’arietta che ripetono gli spensierati 
Porcellini, le note con le quali i l  Piffero ma
gico compie i  suoi prodigi.

Ma i l  fascino di questi film deriva soprattutto 
dal mondo che vi è creato, dalla fantasia del
l ’autore. Le cose di quel mondo egli le vede 
con calda e gioviale simpatia: col sentimento 
medesimo con cui Papà Natale legge le lettere 
dei fanciulli ed i l  Re Cole fa festa ai personaggi 
che una volta l ’anno escon dai lib ri di fiabe. 
Dallo schermo la simpatia dell’autore per l ’uc
celletto caduto sotto lo sguardo magnetico del 
serpente, per i fiori che fa ballare, per i topi 
mangiatutto, si propaga nel buio delle sale, av
volge gli spettatori, distende loro i  nervi e ras
serena gli animi. Walt Disney crede pienamente 
nella realtà che rappresenta; per ciò nelle Sin
fonie gli avvenimenti più meravigliosi succedono 
con tanta naturalezza e vi riescono così facili i
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prodigi. Quando l ’avventura dei Tre porcellini 
è terminata, vorrei sapere se anche i l  pubblico 
non è convinto che esistono davvero, non im
porta dove, i rosei e tondi personaggi che la 
volpe si voleva mangiare, con quei niffoli e le 
corte zampe ballerine ed i berretti da marinai.

Nella fantasia dell’artista è la luce limpida e 
festosa che illumina le sue scene; non un par
ticolare gli sfugge di nessuna cosa. Sempre il 
tono della rappresentazione è di scherzo, ma 
arguto, ricco di finezze e di trovate. L ’uccello 
che cova, non trascura di voltar le uova perchè 
prendano i l  calore da ogni parte; i l  porcellino 
savio che s’è costruita la casa di mattoni, si fa 
di muratura anche i l  pianoforte; i l  Re Cole, 
rientrando per un anno nel libro, mette fuori 
la bottiglia per i l  lattaio. La cura dei particolari 
è minuziosa, costante, ma non appesantisce mai 
la narrazione, la quale è tutta visiva, schietta
mente cinematografica. Nei fatti di questo 
mondo si mostra sovente — come nel lavoro 
dei nani che fabbricano i  giocattoli — un mec
canicismo anche esso divertente e pieno di fa
cezie.

In inglese i l  titolo della serie è Silly Syrn- 
phonyes, che non vuol dire sinfonie allegre, ma, 
piuttosto, sempliciotte, sciocchine. Esprime in 
somma l ’ingenuità fantasiosa, la bonaria e r i 
danciana fiducia nelle favole, in cui l ’autore r i
conosce la propria ispirazione. Semplicità di 
artista, che dipende da un raffinamento; inge
nuità che nello sguardo scintillante ha un sor
riso di benigna burla. Questo è lo spirito delle 
Sinfonie, questo ci piace. Chi fa uscire le po
tenti e gioconde canzoni, le risate paterne dal 
larghissimo petto di Re Nettuno, che è poi an
che Re Cole e Papà Nettuno, conosce ancora i l  
segreto della benefica serenità. Per questo, noi, 
ammiratori convinti per i  quali i l  suo nome ha 
ormai un suono amichevole, vorremmo che lo 
schermo fosse un sipario e che una buona volta 
si potesse chiamar alla ribalta Walt Disney.

Mairio 5cbrerc

C IN E M A  P IC C O - 
L G B O R G H E S E

Si avvertiva ancora, fino 
a due anni fa, una indi
stinta nostalgia del pub

blico per i l  vecchio cinematografo muto; e £. 
quel tempo rimontano a un dipresso le ultime 
difese, da parte di qualche critico restio, delle 
posizioni sorpassate dal sonoro.

Oggi ricordarsi del muto richiede già una con
centrazione, un atto di volontà. Carletto Cha-

plin, ultimo mimo e paladino dell’arte senza 
parole, tace rassegnato. È anche lu i, ormai, un 
libro chiuso. L ’arte di cui fu uno degli espo
nenti massimi sta per essere dimenticata insieme 
con lui.

Rimpiangerla è perfettamente inutile : indie
tro non si torna. Ma nulla impedisce di tenere 
la via opposta, di vedere fino a che punto i l  
sonoro abbia giustificato le speranze poste in 
esso al suo apparire e come abbia saputo mo
dificare e far proprie le conquiste dell’arte 
muta.

Tecnicamente i l  sonoro ha fatto rapidissima
mente tutti i progressi desiderabili. ( I l concetto 
progresso, del resto, si può soltanto applicare 
alla tecnica; in arte nessuna stregua sarebbe più 
inadeguata e inane). Si son viste in rapida suc
cessione scomparire le durezze, le angolosità e 
sproporzioni dei prim i sonori. La prospettiva 
acustica, se posso servirmi di questo traslato, 
non durò fatica ad aggiornarsi sulla perfezione 
già raggiunta dalla prospettiva vera e propria, 
quella dell’occhio. La macchina da presa sonora 
acquistò la medesima mobilità e curiosità della 
sua sorella muta, sicché si giunse senza intoppi 
alla bella scioltezza, varietà e disinvoltura che 
oggi consideriamo ovvie in ogni sonoro degno 
del nome. Così l ’esperienza di un trentennio di 
cinematografia muta contribuì a far superare si
curamente e senza tentennamenti le malattie in 
fantili dell’arte nuova; al punto che oggi chi si 
divertisse a sovraccaricare di colore musicale o 
rumoristico una pellicola, per i l  solo gusto di 
sottolineare i l  carattere sonoro del film, farebbe 
sorridere di compatimento. I  migliori registi si 
sono accorti da tempo, per fortuna, che i l  so
noro sopporta benissimo e spesso con vantaggio 
lunghe scene mute. Accortamente usati, questi 
silenzi acquistano valore e preziosità d’inter
valli musicali, la cui virtù di rilievo è spesse 
volte di grande effetto.

Tirate le somme si può dire che operatori, 
registi, direttori, mettinscena e compagnia bella 
sono, dal punto di vista della tecnica, a cavallo. 
Si può dire lo stesso della nuova arte?

Una risposta tutta positiva o tutta negativa a 
questa domanda non sarebbe giustificabile. I l  
sonoro ha dato e dà tuttavia opere d’eccezione, 
come già i l  muto. Senonchè la proporzione non 
è più la stessa. Lasciamo stare i capolavori, di 
cui sempre c’è stata scarsezza, e non in questa 
arte sola. Ma si può sostenere che i l  numero 
delle opere in qualche modo notevoli o addi
rittura eccellenti e in ogni caso superiori al li-
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vello plebeo della produzione corrente e com
merciale fosse risolutamente più forte finché i l  
muto fu sulla breccia. So bene: la produzione 
era anche più vasta. Una serie di cause d’or
dine pratico, prima di tutto i l  basso costo di 
produzione, in secondo luogo la illimitata espor- 
tabilità del prodotto, contribuivano a questo 
fine; dove oggi per contro le medesime cause, 
invertite, e tutta una serie di nuovi impacci e 
pastoie derivanti dalla crisi, portano ciascun 
paese a proibizioni, divieti, contingentamenti, 
sovraspese, incertezze d’ogni genere. Chi rischia 
i  suoi capitali in imprese cinematografiche ha 
oggi cento ragioni d’andare coi piedi di piom
bo: e di sorridere di compassione (come fanno 
effettivamente) a spese di chi fa un bilancio 
dell’arte in quanto arte, trascurando i l  « com
mercio ».

Un esame come quello che stiamo tentando 
non può dunque essere che platonico.

Tuttavia si può mettere innanzi un’osserva
zione proprio di carattere pratico e finanziario : 
che cioè i più grandi successi di cassetta sono 
stati ottenuti, col sonoro come già col muto, per 
mezzo di pellicole che si toglievano dalla via 
comune e andavano verso un supposto ma igno
to e non ancora sperimentato gusto del pub
blico. Citando alla rinfusa: dove trovare suc
cessi di cassetta più sonanti di Ragazze in uni
forme, di Maternelle, di Le sei mogli di En
rico V ili?  Ciascuno di questi film ha aperto 
una strada, anzi una cateratta, per dar luogo 
al diluvio delle imitazioni. I l  gusto è sempre 
stato del resto conseguenza di un successo, la 
regola di un’eccezione. Tre anni fa, in tempi 
apparentemente tu tt’altro che maturi, in Ger
mania, per una pellicola militare, un pioniere 
dal fiuto fine azzardò una commediola ambien
tata in una caserma dell’èra guglielmina. I l  
successo fu così fragoroso che per due anni i l  
settanta per cento della produzione corrente te
desca fu dato da film di caserma.

Oggi in Germania quel gusto è passato, la 
pungente nostalgia dell’uniforme s’appaga alla 
vista di uniformi vere, in giro a milioni per i l  
nuovo Reich. Così è passato i l  gusto del film 
poliziesco, cucinato in mille salse e poi servito 
in altrettante parodie. Quello che non è passato 
e che rischia di non passare per molti anni è, 
non dirò i l  gusto, ma la manìa delle « filmope- 
rette ». La produzione tedesca, nel suo insieme, 
non offre altro. Operette: cioè scemenze musi
cate, cantate, ballate, piroettate; ma sempre 
scemenze, tanto più insopportabili perchè cuci

nate con ricette ormai risapute fino alla nausea, 
trite e rifritte  come indigeribili polpettoni.

Di fronte a questo fenomeno che non è, pur
troppo, soltanto tedesco, s’impone un’osserva
zione. Come è possibile che i l  nostro tempo, così 
grave e mosso, così traboccante di alti proble
mi, tempo di profonde e radicali rivoluzioni, 
oppresso o elettrizzato dal presentimento di cose 
ancora più grandi, verso le quali « l ’impeto 
dell’evo » ci sospinge senza remissione, ricchis
simo di contrasti fra i più drammatici che la 
storia ricordi, agitato da aspirazioni fra le più 
nobili che sia dato pensare — come è possibile, 
dico, che questo tempo nell’arte più veramente 
a esso vicina, nel cinematografo, si appaghi di 
divertimenti tanto miseri e falsi?

Io penso con vergogna a uno storico che verso 
i l  duemila, volendosi informare direttamente 
del costume e, come si dice, della mentalità 
imperanti in Europa in questo periodo, ricorra 
alle pellicole cinematografiche del tempo, illu 
dendosi di trovare in esse uno specchio fedele 
della vita d’oggi. Poveri noi: zero in profitto 
e in condotta! E se lo storico sarà abbastanza 
acuto da sapere che un’arte di questo genere, 
più che la realtà, rispecchia gli ideali del tem
po, i l  suo giudizio non sarà più mite.

Strana epoca, in cui ogni dattilografa finiva 
per farsi sposare dal direttore dell’azienda, ogni 
scalzacane faceva innamorare una milionaria ca
pricciosa, e tutte le tragedie avevano un lieto 
fine, con un bacio di venticinque metri; un’e
poca tutta ballabile, tutta amabile e amante, 
tutta sospiri e motti, sul genere del Settecento. 
E sarà condotto a dubitare d’altre fonti storiche 
del tempo, per esempio i  giornali, dai quali r i
leverà che questa fu in realtà un’epoca di ferro 
e non di zucchero filato. La grande tragedia 
dell’uomo e della macchina, le mareggiami e 
tempestose adunate sportive degli stadi, le ma
gnanime imprese alla conquista di nuovi se
greti della natura, nella stratosfera o ai poli, le 
battaglie del lavoro per conquistar terra e pane, 
per ridare lavoro e dignità d’uomini a milioni 
di disoccupati, tutto ciò che mosse e commosse 
quel tempo e lo rese grande, degno di essere 
sofferto e vissuto e conquistato, nel cinemato
grafo del tempo non lasciò traccia.

— Strana contraddizione — penserà — che 
un tempo decisamente eroico nell’azione e nella 
vita fosse poi così decisamente scemo nella fin
zione e nell’arte. Eroi, eroi, che foste voi? Dei 
piccoli borghesi.

Pietoo Solari
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cc I I  Principe Igor », Stra
winski: e questa folla di 
operai che, dignitosa e 
muta, fa la coda per ac
quistare i biglietti. Costa
no cari i rubli e ce ne 

voglion parecchi: pure eccolo 
qui, compatto, i l  proletariato 
a comperarsi i l  diritto ad un 
po’ di musica. Tutta la setti
mana ha per mèta quest’ora 
che la giustifica tutta, sfocia, 
torbido fiume in un mare cal
mo, al « Bolscioe Tlieater». 
Lo spettacolo comincia pun
tualmente alle sette e mezzo; 
nessuno giunge in ritardo, nes
suno, quando i l  direttore d or
chestra ha dato i l  segnale d’i 
nizio, osa provocare quella se
rie di piccoli rumori che in 
tutti i  teatri del mondo bor
ghese disturbano invariabil
mente i prim i minuti d’ogni 
spettacolo. La sala, grande, 
ricca, severa rigurgita di gen
te; una folla umile, grigia, 
compatta, eguale senza un 
gioiello o un ornamento, vesti
ta come al solito di stracci, ma 
ripulita e, per quanto le è pos
sibile, assestata e linda, come 
dalle nostre parti un’accolta di 
campagnoli in chiesa, la dome
nica mattina. Si vede che cia
scuno a casa ha fatto del suo 
meglio per mettersi in ordine 
e le ragazze han mobilitato fin 
l ’ultimo nastro e gli uomini

han cercato alla meglio, i  più 
abili e fortunati, di mettere 
insieme una cravatta, gli altri 
di far apparire come nuovo il 
camiciotto turchino. Ed ora 
eccoli li, soddisfatti e gravi, al 
loro posto, con l ’aria di bam
bini cresciuti improvvisamente 
e che si ritrovino all’impensata 
a doverla fare da grandi. Cer
to, qua e là, ci sono uomini 
con gli occhiali, donne dal vol
to delicato e stanco; intellet
tuali, rottami dell’« intellighen
zia » d’una volta, « ci-devants » 
del pensiero. Non tutti operai, 
dunque: ma l ’atmosfera è uni
ca, livellata, come vuole quella 
grande comunità senza classi 
autonome e distinte ch’è la 
Russia sovietica.

Nessun luogo meglio della 
sala gremita di un teatro può 
illuminarci sulle attuali condi
zioni spirituali delle masse 
russe. Alle quali è interdetta 
la possibilità di disporre a pro
prio piacimento di uno spazio 
qualunque, di una stanza an
che piccola, anche misera, in 
cui ciascuno, chiusa a chiave 
la porta, possa essere, alla fi
ne d’una faticosa giornata di 
lavoro e di patimenti, padrone 
di sè, dei suoi pensieri, delle 
sue speranze, delle sue memo
rie. Ammucchiati in gigante
schi falansteri i più debbon 
convivere con estranei accam
pati al di là di un paravento 
o di un tramezzo; e, su tutti, 
la sorveglianza politica, econo
mica, personale dei rappresen
tanti del partito che domina
no nei sovieti di ogni casa. Re
sta, unico scampo alla perso
nalità, i l  teatro dove ciascuno 
può ritrovare in pace quella 
parte di sè che ogni uomo col
tiva nell’ombra, nascosta allo 
sguardo degli altri, preservan
dola attraverso tutti i naufragi

e le decadenze. Ogni uomo, e 
più d’ogni altro, i l  russo che 
per natura non è mai del tutto 
soltanto nel luogo in cui ma
terialmente si trova, ma ovun
que e chissà dove, vagabondo 
e smarrito, un po’ di Dio e un 
po’ del Diavolo, ma non certo 
di Stalin, come ieri non era di 
Nicola I I  e l ’altro ieri di Pie
tro i l  Grande. A teatro c’è la 
musica, la voce calda degli at
tori, la luce incerta sulle scene 
mutevoli, la penombra della 
platea, i l  commosso trepidar 
dell’arte che, nata dal mondo 
e nel mondo, ne sovverte e ne 
amplia i  confini, con la stessa 
esistenza semplice ed inspiega
bile. E allora l ’intellettuale e 
i l  «mugik», divenuti entrambi 
operai per ordine del Kremli- 
no, strappati ai lib ri e alle zol
le dal piano quinquennale, si 
ritrovano e si fondono nella 
ricerca e nella tesaurizzazione 
di quella diecina di rubli che 
occorrono per andare a vedere 
a I I  giardino dei ciliegi » di 
Cekoff o « I l  Principe Igor » 
di Strawinski. Si comprende 
che con un pubblico di tal na
tura i l  teatro riacquista i l  suo 
primitivo significato religioso, 
i l  suo classico e quasi ovunque 
obliato aspetto sacro. I  bolsce- 
vichi che hanno osato compie
re sul popolo russo tu tti gli 
esperimenti del laboratorio 
marxista, si son sentiti impo
tenti o commossi di fronte al
l ’arte e, in definitiva, a parte 
tutte le ovvie deviazioni e le 
restrizioni di carattere propa
gandistico, l ’han lasciata in
tatta e libera più che ogni al
tra attività umana. Di fronte 
ai palcoscenici e alle statue, ai 
lib ri e ai palazzi, essi, gli ico
noclasti per antonomasia, si 
sono sentiti della stessa pieto
sa natura del popolo russo e 
si sono fermati.

Anche i marxisti più conse
guenti e fanatici han compreso

41

<
u
V)
O
T



che, chiuse le chiese, vuotato 
i l  cielo, occorreva pur lasciare 
alla gente qualche possibilità 
d’evasione e così si son segui
tati a mettere in bilancio cen
tinaia di migliaia di rubli l ’an
no per le stagioni d’opera del 
« Bolscioe » di Mosca e del 
« Marinski » di Leningrado, co
sì Tairoff, Piscator, Eisenstein 
hanno avuto tutte le agevola
zioni possibili, d’ordine mate
riale e morale, per i l  loro la
voro. Necessità di propaganda, 
si dirà : è vero, ma solo in par
te e quasi esclusivamente per 
i l  teatro cinematografo asser
vito pressoché per intero alla 
diffusione delle ideologie co
muniste. Ma per quel che r i
guarda i l  teatro drammatico 
non è agevole fare di Shake
speare e di Goldoni dei pre
cursori del marxismo e, nel 
campo musicale, la politica è 
di necessità pressoché bandita. 
Questa gente crede alla musi
ca, ha fede nella fantasia, chie
de veramente qualcosa di v i
tale all’illusione della scena e 
si ricorderà per una settimana 
delle tre ore godute nella pe
nombra della platea mentre 
lassù, nel palcoscenico, s’allar
gava, orgogliosa, la voce del 
vittorioso re dei tartari, s’ in
teneriva nell’attesa prima, nel 
convento poi, i l  deluso cuore 
di lei, della mite, infelice e- 
roina. Mi veniva in mente la 
rappresentazione del Carro di 
Tespi lirico a Littoria: l ’atten
zione seria, ingenua e com
mossa dei ruvidi bonificatori 
ferraresi che, per la prima vol
ta, i l  Fascismo metteva in con
tatto diretto con l ’arte, nella 
sua forma prima ed essenziale: 
la musica. La stessa atmosfera 
schietta ed umana di questa 
sera al « Bolscioe Tlieater » : 
l ’unica atmosfera che, del re
sto, offra una possibilità di sal
vezza al teatro riportandolo

alle sue orgini paniche e sa
cre. Teatro per le masse: an
che qui Mussolini ha visto giu
sto. Bisogna però anche ag
giungere che in questo campo 
la Russia ha l ’enorme vantag
gio di disporre di un popolo 
dotato di una sensibilità arti
stica assai più immediata e 
profonda che quella di qualun
que altro popolo occidentale; 
e più che di sensibilità, forse 
di passione all’arte. Non so se 
fuori della Russia un pubblico 
in prevalenza operaio — e ope
raio oggi significa sovente con
tadino inurbatosi negli ultim i 
tre o quattro anni — potreb
be comprendere e ascoltare 
religiosamente Strawinski. Cre
do di no, anche se lo spettacolo 
fosse eseguito magistralmente, 
sotto tutti gli aspetti come al 
«Bolscioe Theater» di Mosca. 
È sintomatico che i bolscevichi 
i quali applicano, per quel che 
riguarda i consumi popolari, 
anche di stretta necessità, la 
politica della « lesina » portata 
alle più estreme conseguenze, 
spendano tanto denaro per al
lestire delle opere che non 
contengono alcun germe comu
nista.

I l  Kremlino non potendo, 
per seguire i cànoni della sua 
politica, offrire alla gente tut
to i l  pane di cui abbisogne
rebbe, le offre almeno i « cir
censes ». Ma forse i  bolscevi
chi non si rendono conto che 
le opere di Strawinski, di Sha
kespeare, di Pirandello non 
sono i « giuochi » ideali per 
chi voglia conseguire la totale 
meccanicizzazione dell’uomo, 
poiché, in fondo, vengon su 
dalle stesse profonde, insonda
b ili radici da cui germina la 
religione, quell’cc oppio » che 
essi, da sedici anni, con infa
ticabile accanimento, cercano, 
invano, d’estirpare dal mondo.
G iu s e p p e  V a l e n i t n i

I l  p r im o  p a s s o  d i . . .
Ero giovanotto quando feci la pri

ma apparizione sulle scene, in un 
teatrino parrocchiale — per soli 
maschi —, sotto la chiesa di San 
Giovanni a Torino. Spettacolo di 
debutto, I due sergenti. A me era 
affidata una porticina di secondo 
piano, quella di un carceriere, che 
doveva dire una sola battuta. Ma 
non la dissi: la paura m’impedì di 
aprire bocca e di emettere una sil
laba; e perciò mi protestarono ; 
cioè alla replica dei Due sergenti 
mi fecero diventare muto, e la bat
tuta la disse, con mio grande scor
no e non minore avvilimento, un 
altro. Ma la passione del teatro in 
me c’era: e c’era tanto che, abban
donate le scene sotto la chiesa di 
San Giovanni, decisi di prendere 
delle lezioni di recitazione dall’u
nica maestra che in quel tempo im
partiva insegnamenti d’arte sceni
ca, a Torino: la signora Gaetana 
Colombino, la quale era stata, 
una... settantina d’anni prima, ser
vetta con Gustavo Modena.

Allorché smisi di frequentare i 
corsi, dirò così... storico-biografici, 
della signora Colombino, reputan
domi maturo per fare il mio in
gresso in arte, mi diedi attorno, e 
in capo a qualche tempo riuscii ad 
ottenere una scrittura nella Compa
gnia di Luigi Carini, della quale fa
cevano parte Olga Vittoria Gentilli, 
Cesare Dondini e Aristide Baghetti. 
La Compagnia fece il suo debutto 
— nel ’17 — al teatro Fiorentini 
di Napoli con I mariti di Achille 
Torelli. Mi avevano scritturato co
me amoroso e nella bella e famosa 
commedia del Torelli mi era stata 
assegnata appunto la parte di un 
marito innamorato. Quella sera, al 
momento di entrare in scena, fui 
assalito da una emozione terribile, 
sì che non rammentai più una pa
rola della mia parte e, non riuscen
do nella confusione a seguire il sug
geritore, m’impaperai in pietoso 
modo dinanzi ad una platea gre
mita di pubblico e, ahimè! dinanzi 
all’autore illustre, che era in un 
palco di proscenio. Per fortuna Ca
rini capì, disse lui anche la mia 
parte, mi salvò. E quando, finito il 
primo atto, gli chiesi, avvintissi
mo, di sciogliermi dall’impegno e 
di lasciarmi tornare a casa, egli tro
vò ancora buone parole di incorag
giamento: parole che ricordo anco
ra oggi con senso di viva gratitu
dine.

Enrico V ia ris io
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Al Teatro del Do
polavoro Provin
ciale. — Con il 
gentile intervento 
del Segretario Fe
derale Aw. Pico- 
ne, del R. Com
miss. Duca Niut- 
ta, del Vice Segr. 
Federale Aw. De 

Leo e del Direttore generale del- 
l’O. N. D. Enrico Beretta, giunto 
appositamente da Roma col Comm. 
Rotundo (Direttore generale per le 
Filodrammatiche dopolavoristiche), 
la Filodrammatica Cuore e Arte, 
diede l ’attesa commedia di Giovac 
chino Forzano : « Madonna Oretta » 
Rappresentare questa commedia non 
era una facile fatica; ma gli ot 
timi collaboratori del camerata Can 
navale, hanno saputo magnifìcamen 
te assolvere il loro compito. I co 
stumi — confezionati su figurini 
della sig.na Clara Falcone — armo 
nizzavano coi disegni scenotecnici 
Gli scenari di Guido La Regina (sti 
lizzazione intelligente di spunti ar 
chitettonici dell’epoca inscenata. In 
nesto del moderno sull’antico). La 
recitazione ben concertata, intona
ta, fusa con i concetti della bella 
commedia, che ci dispensiamo dal 
narrarne i pregi, essendo ormai no
tissimi, anche dal successo ripor
tato in lirica.

La capricciosa personalità di Ma
donna Oretta è stata egregiamente 
sentita e resa dalla sig.na Olga To
scano che con il suo grazioso tono, 
misurato, ha saputo ottimamente or
nare il personaggio con sicurezza di 
eloquio e di atteggiamento. Rite
niamo di non azzardare troppo af
fermando che molte delle nostre at
trici comiche non hanno i pregi di 
questa rivelazione filodrammatica.

Ottimamente ha recitato la signo
ra Anita Imbaglione. Molto disin
volto ed efficace l ’attore Vito Verde, 
spesso acclamato a scena aperta. Be
nissimo il Franchi nella parte di 
Luca. La Rachele Toscano fu un’ot
tima fantesca. Coprirono perfetta
mente i loro ruoli i sigg. Belliazzi, 
De Simone; anche bravi i sigg. Cal- 
vetti, Pastena, Fortunati, il bel 
gruppo di « fiorentine » da calendi
maggio: sig.ne Cavalieri, Bianchi e

Rossetti. L’orchestra a plettro del 
Comm. Calace e il tenore Pacifici 
si fecero molto onore nella mag
giolata. Lo spettacolo, ripetutosi con 
pieno, identico successo, ha dimo
strato come le filodrammatiche ita
liane, guidate dai nuovi criteri per 
lo sviluppo del Teatro, possono es
sere, per il maggiore divenire di 
esso, più che una promessa; tanto 
che, se le nostre informazioni sono 
esatte, in Napoli si avrà tra non 
molto la rappresentazione di e< Edi
po Re » di Eschilo, e tutto il me
rito lo si deve al camerata Pio Can
navaie, che, come Segretario del Do
polavoro Provinciale, ha preso la 
gestione del Teatro stesso.

La Compagnia Italiana del Dopo
lavoro Dipendenti Comunali, diretta 
da Vittorio Farinati, ha dato la glo
riosa commedia di Achille Torelli: 
« I mariti ». Ben recitò il complesso 
penetrando nel vivo dei personaggi 
del lavoro, per quanto osteggiato 
dai costumi dell’epoca.

La Compagnia Dialettale del Do
polavoro Comunali, diretta da Mon- 
tuori e Fischietti, ha voluto comme
morare il Nostro grande scomparso 
S. E. Salvatore di Giacomo, riuscen
do tanto bene nel lodevole intento 
da dover ripetere l ’intero spettacolo. 
Venne rappresentato il secondo atto 
di « Assunta Spina » ; « Quand l ’a- 
mour ineurt » e « Mese Mariano ». 
Si distinsero il bravo Pastena, la si
gnora Almare e la piccola Piedi- 
monte.

L’intero complesso si meritò gli 
applausi calorosi di cui il pubblico 
non gli fu avaro. A chiusura dello 
spettacolo, il direttore del Teatro 
Provinciale, Giovanni Pastore, dis
se, con molto sentimento, alcune 
tra le più celebri liriche del grande 
poeta nostro.

La Compagnia Italiana del Teatro 
d’Arte ha presentato uno scherzo in 
un atto di Libera Carelli : « Siamo 
d’accordo ». Il nostro plauso incon
dizionato va alla squisita poetessa 
cosi cara al pubblico napoletano. 
Molto applaudite le sig.ne De Lu
cia, Feltrinelli, Iafanti ed i sigg. Del 
Santo e Iovine, ben coadiuvati da 
tutti gli altri elementi della Compa
gnia. Lo spettacolo, aperto con l ’at
to di A. Testoni: «L’Ordinanza»,

con il quale questa Compagnia ha 
già in altri tempi conseguito lusin
ghieri successi, si chiuse degnamen
te con « Il ricatto », commedia in 
un atto di Moscariello.

La Filodrammatica Dialettale del 
Dopolavoro Ferroviario, diretta dal 
Cav. F. Rami co la (ottimo interpre
te del repertorio scarpettiano), ha 
ottenuto pieno successo con: «Tre 
pecore viziose » e « ’A casa vec
chia ». Intervenne gentilmente alla 
recita la signorina Rosa Scarpetta.

Diamo tutta la nostra convinta e 
plaudente adesione alla iniziativa 
voluta dall’alacre camerata Segreta
rio Provinciale del Dop. napoletano, 
Pio Cannavaie, cioè quella di dare 
dei grandi spettacoli per i bambini, 
i quali, ne siamo sicuri, ne trarran
no giovamento e diletto non indiffe
renti. Diamo un rapido sguardo sui 
programmi svolti in quest’ultimo gi
ro di settimane :

La Compagnia Ital. d’Arte, diret
ta da Giovanni Pastore, ha dato la 
bella fiaba « Il Mago Zabum », di 
Mario Ciampi, con commenti musi
cali e simpatici « couplets » ; « I tre 
indovinelli », fiaba di Egidio Del 
Santo, in cui rivivono le belle ma
schere italiane di Pulcinella, Pan
talone, Arlecchino, Rosaura, Rodo- 
mondo, Colombina, ecc.

Il Teatro dei Fanciulli ha dato 
una fiaba moderna del giovane Ugo 
Fasano: « Risveglio di Balilla», con 
commenti musicali del prof. Calace.

La Compagnia Italiana d’Arte si è 
ancora esibita con la graziosa e de
licata fiaba di Mario Ciampi : « Le 
Marionette in campagna », ottenen
do un vero successo. Ottimi i co
stumi e le maschere.

La Filodrammatica Italiana Com
media, diretta da Belliazzi-Calvetti, 
ha offerto una bella prova delle sue 
possibilità con la nuova, brillantis
sima commedia in tre atti di A. De 
Benedetti : « Non ti conosco più ». 
Il lavoro, diretto con perizia e pas
sione dall’ottimo Mario Belliazzi, è 
piaciuto. Bravi, in complesso, tutti 
gli elementi della Compagnia.

Al Teatro del Dopolavoro Poste
legrafonico, la Compagnia Stabile 
Dialettale, diretta da Altieri-Merol- 
la, ha dato, in questo grazioso tea
tro : « ’E rrose », « ’Nu servizio ’e
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’n’amico », « A buon cumpagno », 
« Tanta ’mbroglie pe’ niente », 
« Chillo che pava ’e pere cotte »; 
tutti lavori, questi, del teatro ver
nacolo e che l ’affiatata Compagnia, 
sotto l ’appassionata direzione di Al- 
tieri-Merolla, sa rendere con squi
sito senso d’arte, e che il pubblico 
ascolta con compiacimento. Malgra
do, però, la bravura di questi filo
drammatici partenopei, sentiamo il 
dovere di ricordare loro l ’esistenza 
di una circolare di S. E. Starace, il 
cui testo ogni direttore di Compa
gnia 0. N. D. dovrebbe rammen
tare.

In gradita « rentrée » la Compa
gnia Italiana Arte Scenica, diretta 
dal cav. Alberto Benincasa, ha dato : 
« Il Topolino » di L. Fodor (ormai 
cavallo di battaglia di questo gra
zioso complesso), e, come sempre, si 
è particolarmente distinta la signo
rina Ines Delle Vedove.

Il Benincasa, dopo il riuscitissimo 
spettacolo dato alla Casa del Sol
dato per il suo commiato, a richiesta 
di amatori ha replicato lo spettacolo 
riportandone uguale successo.

Al Teatro della Casa del Soldato, 
la Filodrammatica del Dopolavoro 
Ferroviario, diretta dal cav. F. Ra
mi cola, ha dato la commedia in due 
atti di P. Petito « ’A finta pazza », 
e un’altra commediola in un atto.

La Compagnia Italiana del Dopo
lavoro Gutteridge ha rappresentato 
« La maestrina », di D. Niccodemi, 
con molto successo. In un’altra tor
nata, le Compagnie Stabile Italiana 
e Stabile Dialettale, si presentarono 
con tre lavori in un atto : cc Punto e 
da capo » di Faella Bonizzi, « Pa
tatrac » di G. Silvestri e « Mare- 
tamme ’a vecchia » di F. Corbinci. 
Il successo fu caloroso e vadano le 
nostre lodi alle signorine Olga Ro
meo, Scigliano ; alla signora Aiello 
ed ai sigg. Lavigni, Sorsaia, Boron- 
tini ed al Mete.

La Compagnia Italiana Arte Sceni
ca, diretta dal solerte Cav. Benin
casa, ha dato : « Tristi amori » di G. 
Giacosa e « Scena vuota », il diver
tente atto breve di Niccodemi. Sem
pre spigliata e brava la prima attrice 
signorina I. Delle Vedove.

L’ottimo Benincasa, per ultimo 
spettacolo della stagione, ha voluto 
lasciare al suo affezionato pubblico 
un dolce ricordo di se ed ha alle
stito uno spettacolo di grande ri
chiamo, dando : cc II nome della di
va », un atto di C. De Flaviis, e la 
bella commedia di S. Lopez: cc II 
terzo marito ». In ultimo, il Benin
casa improvvisò un forbito commia

to al pubblico che non lesinò ap
plausi e consensi, a premio della fa
tica non lieve che questo inesauri
bile artista spende per la maggiore 
affermazione della Filodrammatica. 
Molto festeggiati dal pubblico (fra 
cui molte personalità militari), le 
sigg.ne I. Delle Vedove, W. Piccoli, 
L. Novi, Leone Esposito, T. Piedi- 
monte e la signora E. Aiello, ed i 
sigg. M. Sansoni, E. Grasso, F. Iac- 
carino, L. La Monica, C. De Filip- 
pis, C. Manes, G. Santoro, M. Viola.

Al Teatro Monopoli di Stato, co
me ultima recita della stagione, in 
onore delle dopolavoriste sig.ne M. 
Amabile e Rosa Zampelli, la Sta
bile Dialettale rappresentò il forte 
dramma di L. Capuano, nella ver
sione di L. Bovio: cc Malìa ».

La stessa Compagnia rappresentò 
poi la commedia in tre atti : cc L’E
roe » ed alla fine del secondo atto, 
l’attore Pietro Calvetti improvvisò 
una spigliata ed umoristica conver
sazione col pubblico.

Al Teatro del Dopolavoro F.I.C.E. 
la Stabile Italiana, diretta con fer
voroso amore da Gianni Varriale 
(uno studioso giovane il quale ac
comuna in sè qualità artistiche e 
sensitive che dànno la misura della 
fiducia che si può riporre in lui per 
l ’avvenire) ha eseguito la commedia 
di D. Niccodemi: cc Scampolo ». Ot
tima e decorosa la scenografia; per
fetta e fedele l ’esecuzione, tanto da 
entusiasmarci. Bravo il Varriale.

Ubaldc &. M aes iri
Il Dopolavoro fer
roviario, dopo a- 
ver cessate le pro
grammazioni cine
matografiche, ha 
ceduto il proprio 
Teatro ogni sabato 
o domenica per 
spettacoli straordi
nari. Così abbia

mo avuto cc Gente di mare » colla 
Compagnia Mantelli, cc Anima alle
gra », data dal Fascio Femminile, 
cc La nemica », col concorso dell’at
trice Renata Sainati.

Un assieme provvisorio composto 
da alcuni elementi del cc Gruppo » 
quali il Mazziali, l ’Episcopo, il Cur- 
dozi, Orlandi Ilo e Gino Possenti e 
col concorso della sig. Lisa Tonelli 
ha poi dato : cc La fidanzata di Ce
sare ».

Altri spettacoli verranno dati all’i 
nizio dell’autunno dal Mantelli con 
cc Quando il cuore parla » di Pietro 
Burnini, altri ancora dalla Theatra- 
lia col suo nuovo insieme.

Per il repertorio, non c’è forse da 
farsi soverchie illusioni; l ’estate do
vrebbe essere la stagione di riposo 
dei filodrammatici, ma i filodram
matici come riposo intendono di 
non forzare la memoria con nuovi 
lavori. Repliche ci vogliono, e in
fatti non se lo fanno ripetere, tanto 
è vero che i primi lavori estivi sono 
state due... novità: cc Gente di mare » 
(34a replica) e cc Fidanzata di Ce
sare » (32a replica) alla quale si ag
giunge ora cc Nanni lo zavorante », il 
quale benché da poco nato... cam
mina già bene.

Casella, Andreini, Cecconi, Corsa
ni, hanno promesso qualche cosa di 
nuovo fra cui cc Dopo la gioia », 
cc L’ospite inatteso » e speriamo di 
poter udire al più presto anche la 
cc Merenda delle burlette » un vero 
capolavoro vernacolo dell’autore 
Corsani, una comicissima ed arguta 
parodia della cc Cena delle beffe » 
che ha avuto il compiacimento di 
Sem Benelli. Di questa ci ripromet
tiamo di parlarne.

Usnberio Cecccni

cc Tutto per bene » 
è stato rappresen

tato ai Filodrammatici.
Il forte lavoro di Pirandello è sta

to scelto e rappresentato da Cesare 
Lumachi per la sua serata d’onore.

La figura del Comm. Lori è stata 
rivestita egregiamente dal Lumachi 
che ne ha reso ottimamente il carat
tere, se bene ne abbia fatta una in- 
terpetazione del tutto personale.

E, partendo dal concetto che egli 
deve essere un attore come ha sem
pre mostrato di saper essere, dob
biamo, senza ombra di biasimo, far
gli notare che, considerando la sua 
interpretazione dal punto di vista 
psicologico, troviamo che egli ha 
troppo picchiato ed affrettato là dove 
l ’affollarsi di dubbi e di tormenti lo 
costringono a dei cambiamenti im
provvisi e continui e dove la rivela
zione del tradimento lo rende sfini
to, sbalordito, vuoto.

Comunque, la commedia è filata 
egregiamente ed il seratante ha ri
scosso il più vivo plauso del suo 
pubblico a cui aggiungiamo il no
stro bravo e la nostra ammirazione.

Molto bene il Cantini, Pacini e Pe- 
ruzzi. Troppo fredda la di Leo. Ci 
piacque Clio Bartoli. Il Vannini è 
troppo preoccupato del suo monoco
lo ; la prossima volta ne faccia a me
no e ponga maggiore attenzione. Egli 
può fare molto, se vuole.

Dmo C h ia ru^ i
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9 II Festival del Teatro organizzato 
a Venezia per la Biennale d’arte, si 
è concluso con la terza conferenza 
goldoniana pronunciata da Giuseppe 
Ortolani. La chiara fama dell’ora- 
tare, ch’è uno specialista dell’opera 
del grande commediografo, ha ri
chiamato un pubblico imponente che 
ha seguito con la più viva atten- 
zione la dotta e brillante rievocazio
ne della dura vita di lotte combat
tuta dal Goldoni, della fortunata 
stampa delle sue opere, della fama 
crescente del commediografo e delle 
lodi di cui gli furono larghi i let
terati del tempo, a cominciare da 
Goethe e dal Voltaire.

Goldoni è l’autore italiano più 
conosciuto in tutto il mondo : la
Locandiera ebbe 86 traduttori in 
ventidue lingue, il Burbero 40 tra
duzioni in diciannove lingue, il Ser
vitore di due padroni una trentina 
in undici lingue. In tutto ci sono

600 fra traduzioni e riduzioni in 
ventotlo lingue. Di 120 commedie, 
almeno 80 furono tradotte, 60 in 
Germania, 50 in Spagna, una cin
quantina in Portogallo, 20 in Fran
cia, 20 in Inghilterra. Ma dei Ru- 
steghi abbiamo solo due traduzioni 
tedesche, delle Baruffe cinque, della 
Casa Nova una, della Putta onorata 
una in inglese; del Todero, del 
Campielo, delle Massere, nessuna. 
L’Ortolani ha trattato dell’opera gol
doniana in relazione ai nostri tempi 
affermandone l’intima vitalità e pro
ponendo, tra gli applausi dei presen
ti, che Venezia contribuisca al culto 
del Goldoni anche con un ciclo an
nuale di rappresentazioni.

Da ultimo l’oratore ha ricordato 
che nel 1907, ricorrendo il secondo 
centenario della nascita di Goldoni, 
Gabriele D’Annunzio aveva promes
so di commemorarlo a Venezia: par
lò invece con parola franca e alata 
e con spirito nobile Omero Sop- 
pelsa, del quale il prof. Ortolani 
rammentò il grande amore per Ve
nezia e la sua sconfinata esaltazione 
per tutte le imprese e per tutte le 
figure ideali. Giuseppe Ortolani, 
che è oggi, per gli studi goldoniani 
che si conducono in Europa, in pri
missima fila, al termine della sua 
orazione fu vivamente e lungamente 
applaudito.

Il ciclo goldoniano del Festival 
del teatro non poteva avere una con
clusione più alta.
9 Sette novità italiane figurano nel 
repertorio della nuova Compagnia 
che Antonio Gandusio riunirà nel 
prossimo autunno, avendo al suo 
fianco Laura Carli, Aristide Baghet- 
ti e Filippo Scelzo: Vecchio ragaz
zo di Giuseppe Adami; Io fui, sono 
e sarò di Giuseppe Bevilacqua; Ro
se di carta di Guido Cantini; Mon- 
zù di Lucio d’Ambra e Luigi Bonet
ti; Giuliano l ’Apostata di Giovanni 
Cenzato; Santocastomerlo di A. 
Lombroso e II miliardario di An
tonio Pirazzoli.
9 Si sono iniziate in Italia le prime 
visioni del nuovo film di Eisenstein: 
Lampi sul Messico le cui peripezie, 
divulgate dall’America fino all’Eu
ropa, ce lo hanno già reso famoso. 
Come avevamo annunciato, esso è 
costato somme favolose perchè Eisen
stein, viaggiando attraverso il Mes
sico, riprendeva senza interruzione 
tutto ciò che gli passava davanti. La 
sua macchina da presa era diven
tata simile ai suoi occhi e presto si 
ammonticchiarono ai suoi piedi in
tere casse di pellicola da sviluppare, 
scegliere, tagliare per poterne com
porre il film in questione. Eisen
stein sembrava impazzito, non aveva

il senso della misura e quando i fi
nanziatori dell’impresa si rifiutarono 
di fornirgli altri mezzi per acqui
stare nuova pellicola perchè conti
nuasse a girare e quando fallirono 
uno dopo l’altro tutti i diversi ten
tativi di far rilevare il soggetto da 
una qualunque casa americana, rus
sa o tedesca, il regista ripartì scon
solato per Mosca essendo nel frat
tempo scaduto il permesso di sog
giorno rilasciatogli dagli Stati Uniti.

Egli abbandonò tutto il materiale 
nelle mani dei suoi finanziatori i 
quali, per rifarsi in qualche modo 
delle forti spese subite, chiamarono 
il primo venuto e fecero montare il 
film in modo da renderlo commer
ciabile. Da allora, quel film gira pel 
mondo, e, così com’è, non si può 
veramente attribuire in modo asso
luto a Sergio Eisenstein, perchè non 
si può stabilire che cosa egli avreb
be adoperato della pellicola e che 
cosa avrebbe mandato al macero se 
ne avesse curato personalmente il 
montaggio.

I finanziatori hanno trovato in 
ogni paese un traduttore che, come 
succede per i libri, hanno ciascuno 
a sua volta ridotto e adattato il film, 
e, in Italia, l ’uomo della bisogna è 
stato scelto nella persona di Guido 
Milanesi. Infatti, nei manifesti di 
detto film è dato leggere che Lampi 
sul Messico è stato composto da 
Guido Milanesi col materiale di 
Sergio Eisenstein.
9 Abbiamo dato notizia recentemen
te della morte di suor Maria Isabella 
(che fu una delle più applaudite at
trici inglesi quando si chiamava Isa
bella Batmann), avvenuta in un con
vento presso Wantage.

Un’altra donna, notissima nel 
mondo artistico parigino, giovane, 
piena di talento, viene a occupare il 
posto che suor Maria Isabella ha 
lasciato vacante tra le Spose del Si
gnore, interrompendo bruscamente 
una vita brillante per andarsi a sep
pellire in un chiostro. Maryse Wen- 
dling, un’attrice drammatica, appe
na trentenne, ha abbandonato le sce
ne per entrare nel convento delle 
Suore di Nostra Signora degli Apo
stoli a Lione.

Dopo un difficile debutto e contro 
la volontà della sua famiglia, la 
Wendling aveva continuato la sua 
brillante carriera recitando con mol
to successo nei maggiori teatri, al Pi- 
galle, alla Commedia dei Campi Eli
si, e, ultimamente, al Michel, dove si 
era prodotta in una nuova comme
dia affermandosi attrice brillantissi
ma. Ma, disillusa senza dubbio della 
vita artificiale del teatro, ferita for
se nella sua legittima ambizione, la



SE NON LO SAPETE...

giovane attrice ha abbandonato la 
lotta per il riposo del convento.

AlVindomani della sua consacra
zione definitiva, essa partirà per le 
terre lontane per curare i malati di 
lebbra e per catechizzare i bambini. 
H Dopo aver premesso che, cc per 
faccende sue », non si è potuto re
care a Venezia ad assistere alla rap
presentazione shakespeariana del Fe
stival del teatro, Bergeret incastona 
questo aneddoto sintomatico in uno 
dei suoi corsivi scintillanti che pub
blica nella cc Gazzetta del Popolo »: 

cc Dopo la rappresentazione del 
Sogno d’una notte d’estate, messa 
assieme Vanno passato con arte gran
dissima da Max Reinhardt nel giar
dino di Boboli, sedevamo, un grup
po di uomini di lettere e di attrici, 
in un tabarino elegante nei pressi 
di via Tornabuoni, allorché un gio
vine signore di gran casata, danza
tore famoso e valoroso amatore di 
aviazione, simpaticissimo, venne al 
nostro gruppo e prese a parlare del
lo spettacolo che in noi tutti aveva 
suscitato commozione profonda. Il 
senso del suo ragionamento fu il se
guente: «Hanno recitato bene. In 
tanto spazio aperto è riuscito Max 
Reinhardt a farci sentire qualche co
sa. Il corteggio nuziale con la fiac
colata e stato un bellissimo vedere. 
Ma potevano scegliere un’altra pro
duzione. Più interessante. Questa 
favoletta è piuttosto scema. Non c’è 
nemmeno buona tecnica teatrale (il 
brillante giovine non avrebbe mai 
immaginato che, contro Shakespeare, 
egli ripeteva, senza saperlo, argo
mentazioni di Voltaire). Io preferi
sco Birabeau. In sostanza, in questa 
favoletta di Shakespeare, che cosa 
c’è? ». Pirandello, che era tra noi, 
rispose sogghignando : cc C’è una te
sta d’asino ». I l giorno dopo Bon- 
tempelli, che pure aveva ascoltato 
fremendo, scrisse per la Gazzetta 
del Popolo un articolo suggerito da 
questa conversazione e intitolato La 
fine del nobile snobismo. I miei 
compagni e maestri erano sdegnati. 
Io mi sarei invece abbracciato il bel
l’aviatore e danzatore. In quella sua 
schiettezza apprezzavo un supera
mento della bugiarderia intellettuale 
dei borghesi. Per sè prendeva egli 
Birabeau e a me lasciava Shakespea
re: dava cioè a ciascuno il suo. Uno 
dei pochi atti di giustizia che mai 
abbia io veduti su questa terra ».
HI La cc Sacesal » di Milano, dopo il 
grande successo ottenuto da Emma 
Gramática a Parigi, ha organizzato 
all’illustre attrice ed alla sua Com
pagnia una tournée nell’Europa Cen

trale ed andrà a Berlino, a Monaco, 
a Vienna, a Budapest ed a Praga 
recitando le produzioni che ora sta 
dando a Parigi perchè specialmente 
richieste sono i due drammi di 
D’Annunzio e la Locandiera di Gol- 
doni e la Cavalleria Rusticana di 
Verga.
HI Tra le altre nuove commedie ita
liane se ne annunziano due di Rino 
Alessi: Mirra, destinata alla inter
pretazione di Marta Abba e La si
gnora dei merletti, scritta per Emma 
Gramática; inoltre una commedia 
musicale in tre atti intitolata Bac
carà ed un dramma, pure in tre atti, 
L’accusatrice, entrambi di Bice Pu- 
peschi.
H Cécile Sorel assumerà nel prossi
mo ottobre la direzione artistica del 
teatro Sarah Bernhardt, e rappresen
terà nel prossimo novembre, al tea
tro degli Ambasciatori, Il ventaglio 
di Lady Windermere di Oscar Wilde. 
■ Una nuova commedia di Enrico 
Bernstein dal titolo Speranza sarà 
rappresentata per la prima volta a 
Parigi nella seconda quindicina di 
novembre al teatro del Ginnasio. Di 
altri autori stranieri, noti anche in 
Italia, sono, annunciate le seguenti 
commedie nuove : Il discorso dei 
premi e La signora XV di G. Sar- 
ment; Il marito del cuore di P. 
Frondaie; I complicati di E. Decoin. 
H L’Ente autonomo per gli spetta
coli lirici nell’Arena di Verona co
munica :

cc E’ bandito un Concorso interna
zionale per la scenografia degli spet
tacoli lirici nell’Arena di Verona. I 
progetti dovranno contenere, oltre 
ai bozzetti e ad ogni particolare ar
tistico, i disegni e dettagli dei mezzi 
meccanici atti a consentire una pra
tica applicazione dei progetti mede
simi.

cc Sono previsti tre premi che la 
Commissione preposta assegnerà in 
quanto ritenga raggiunto lo scopo 
del Concorso : Premio del Comune 
di Verona, lire 20.000; un premio di 
lire 15.000; uno o più premi, lire 
10.000.

cc I lavori prescelti rimarranno in 
proprietà dell’Ente autonomo che 
avrà il diritto di utilizzarli, senza 
che il concorrente possa vantare com
pensi all’infuori del premio assegna
togli. Presso la sede dell’Ente in 
Verona trovasi il regolamento con le 
norme che disciplinano il Con
corso ».
H In un succoso articolo sul teatro 
dell’ ottocento, scrive E. Barzilai 
Gentilli che Ermete Novelli mietè 
allori nei paesi più diversi. Nella

Spagna dove vi fu più volte ebbe le 
migliori accoglienze e ricordava con 
una certa compiacenza che la sua 
arte aveva fatto palpitare il cuore a 
più d’una affascinante Carmen.

cc Neli’America, diceva, mi si è 
bruciato intorno la mirra, il cina- 
nomo, il nardo, tutte le materie che 
hanno un profumo odorante ». Un 
critico umorista affermava che un 
giorno il Novelli avesse esclamato: 
cc Non avevo mai ben capito perchè 
Colombo avesse scoperto l’America, 
ora me ne faccio una ragione, l ’a
veva scoperta per me! ».
HI La Corte d’Appello di Londra ha 
respinto l ’istanza di appello della So
cietà cinematografica Metro Goldwin 
Mayer contro la sentenza del tribu
nale che aveva assegnato 25 mila 
sterline di danni alla Principessa 
Yussupof, per la nota pellicola su 
Rasputin. Quindi la sentenza nei ri
guardi della Principessa resta confer
mata.
■ I l nuovo film di Greta Garbo sarà 
una riduzione cinematografica del ce
lebre romanzo di A. Somerset Mau- 
gham, The painted veil (Il velo di
pinto) del quale non si sa quale pos
sa essere per la versione italiana il 
titolo definitivamente adottato. Il 
protagonista maschile sarà Herbert 
Marschall, che si trova al suo terzo 
lavoro per la M. S. M. Il primo fu 
Rif Tide con Norma Shearer. Il 
secondo, ancora in lavorazione, è 
The green hat (Il cappello verde), 
dal famoso romanzo di Michael Ar- 
len, con Constance Bennett come in
terprete femminile principale. I l ro
manzo di Maugham è stato adottato 
per lo schermo da John Meeham e 
Silka Viertel. Regista è Richard Bo- 
leslawsky.
HI Quando si dice il desiderio di au
tenticità! Ecco che per raggiungere 
un’atmosfera assolutamente fedele, 
sulla produzione di un film di am
biente carcerario One way tiket (Bi
glietto di andata sola) B. P. Schul- 
berg direttore, anzi capo di produ
zione, con tutta la sua gente è an
dato a trascorrere alcuni giorni nel
la prigione federale di S. Quintino. 
Non si dice però in che qualità... 
Ed ecco ancora: la vicenda del film, 
nel quale vedremo Silvia Sydney 
come protagonista, con Fred Mae 
Murray per compagno, è stata scritta 
da Ethel Turner, figlia di una guar
dia carceraria, la quale ha vissuto 
per diciannove anni tra le mura di 
San Quintino.
HI II Conservatorio di Firenze ha 
bandito un concorso tra i giovani 
pianisti italiani per un premio di



seimila lire intitolato alla memoria 
del maestro Consolo. La prova d’e
same consisterà nell’esecuzione di un 
programma da concerto, nel quale 
dovrà figurare la Fantasia in fa min. 
op. 49 di Chopin.
H Tra le « formazioni » di cui si par
la con molta probabilità per la pros
sima stagione autunnale, una farebbe 
capo a Nino Besozzi, con Milly e 
con Luigi Almirante; un’altra avreb
be come principale esponente Memo 
Benassi; una terza riunirebbe i nomi 
di Maria Melato e Marcello Giorda. 
H E’ stato in questi giorni definito il 
ritorno di Elsa Merlini alle scene per 
la fine del prossimo ottobre, con una 
nuova Compagnia che verrà formata 
durante l ’estate e della quale farà 
parte Renato Cialente.
■ Due commedie di Dino Falconi 
saranno rappresentate entro il cor
rente mese a Buenos Aires: Joe il 
rosso dalla Compagnia Morganti e 
Alla moda (di Falconi e Biancoli) 
dalla Compagnia Arata.
■ Il grande successo riportato dagli 
attori francesi recitando nella Basilica 
Giulia le due tragedie di Corneille e 
di Racine, ha persuaso dell’opportu
nità di rappresentare, nella ventura 
estate, nella magica cornice del Foro 
Romano, qualche tragedia di Shake
speare — specie il Giulio Cesare e il 
Coriolano — ed anche qualche tra
gedia deU’Alfieri. Alfredo De San- 
ctis avrebbe in animo di interpre
tara, tra le stesse gloriose vestigio 
di Roma imperiale, FA ri sto de ino 
del grande Astigiano.
B Con quanto fervore di rinnova
mento l ’attore Alfredo De Sanctis si 
accinga a tornare a fine settembre 
alle scene, con la Compagnia di cui 
faranno parte Maria Iacobini, Eve
lina Paoli, Giovanni Cimara, Alfre
do De Antonio, Pia Franceschi, ed 
altri pregevoli elementi, è dimostra
to dalla scelta che il valoroso attore 
e direttore va facendo delle novità 
italiane. Il De Sanctis si è già assi
curato l’annunciato dramma di Enri
co Cavacchioli, L’oasi, ed una com
media nuovissima di Rosso di San 
Secondo, intitolata I fiori del cielo. 
H La commedia che Luigi Antonelli 
sta scrivendo per Ruggero Ruggeri si 
intitolerà II salutatore di Liverpool, 
e sarà ad un tempo comica, ironica e 
drammatica. L’azione si svolgerà par
te in Inghilterra e parte in Italia.
B II commediografo e regista Henry 
Decoin — l’autore di Héctor, rap
presentata con successo anche in Ita
lia, due anni or sono, da Renzo Ricci 
darà presto a Parigi un nuovo lavo
ro, dal titolo Les compliques.

O g g i  c h e  c o s a  è  i l  t e a t r o ?

18 B.L., il camion simbolico, non fu abbattuto, nè sotterrato; il 
motore ancora brontola e le ruote arrancano ; e, intorno, c’è ancora 
qualcuno che discute: teatro di masse o teatro per masse? Su queste due 
preposizioni (un di ed un per) continua la disputa. Il Duce aveva detto: 
« Bisogna preparare il teatro di masse, il teatro che possa contenere 
ventimila persone ». E perciò si è allestito 18 B. L., lo spettacolo fio
rentino, con masse in platea e masse in palcoscenico. Ma, a rappresen
tazione avvenuta, è insorto un dubbio : che sulla locuzione del Duce 
si fosse equivocato ; e che cioè per teatro di masse si fossero dovute 
intendere quelle degli spettatori e non già degli attori ; come chi dicesse 
« teatro di popolo » auspicando ad un teatro non certo recitato dal po
polo, ma indirizzato al popolo. Chiaro?

Come sempre, chiarissimo, era stato il Duce; tant’è che volendo 
prospettare un numero, aveva prospettato quello dell’elemento spettante 
e non operante. Chiarissimo, giacché nello stesso discorso aveva sog
giunto : « ... l ’opera teatrale deve avere il largo respiro che il popolo 
le chiede. Essa deve agitare le grandi passioni collettive, essere ispirata 
ad un senso di viva e profonda umanità, portare sulla scena ciò che 
veramente conta nella vita dello spirito e nelle vicende degli uomini. 
Basta con quel “  triangolo ”  che ci ha finora ossessionati: il numero 
delle complicazioni triangolari è ormai esaurito. Fate che le passioni 
collettive trovino una loro espressione drammatica e vedrete allora af
follarsi le platee ». C’è bisogno, dopo queste citazioni, di altra luce 
d’ermeneutica ?

A Firenze s’è sbagliato. Lo ha riconosciuto, con solidità di argo
menti, uno degli autori, Gherardo Gherardi. Non lo vuol riconoscere 
Alessandro Blasetti, il regista, che tra l ’una interpretazione e l ’altra, 
rimane en pian, era pied, era l’aire. Teatro, d’accordo, che possa con
tenere la folla, la moltitudine; e questa è una quistione edile che di già 
il Duce aveva profilato in un’intervista con Vemeuil. Ma teatro, anzi 
tutto, che attiri, appassioni, entusiasmi la massa, il gran numero : e 
questa è quistione spirituale che riguarda gli autori e non gli attori. 
Esistono tragedie greche — a parte il coro che si sa quale funzione 
avesse — che non contano, come il Ciclope di Euripide, più di tre per
sonaggi, o come l ’Elettra di Sofocle, che non ne conta che sei; e non 
si può negare che a quei tempi il teatro non fosse per le masse. Ipo
tecare la quantità degli attori, quand’è necessario, ira primis, riformare 
la qualità del pubblico, ecco l ’errore. Il teatro va aggiornato non nel 
numero ma nella sostanza: che abbisognino cinque interpreti o ne sieno 
indispensabili cento, questo non vale. Vale, finalmente, che il teatro 
torni ad essere quello che sempre fu: uno specchio sociale. Lo fu con 
gli eroi omerici ed i miti tebani, tragico ed epico; lo fu, religioso, nel 
primo medioevo quando si reagiva alla barbarie ricercando una fede; 
lo fu, arcadico e idilliaco, agli albori del rinascimento, quando la vita 
agognava di trovare nel bello o nell’artistico un suo ideale; lo fu, fatto 
di ciprie e di maschere, quando più tardi dominava il privilegio della 
parrucca; romantico, col primo Ottocento allorché i popoli ribollivano 
di indipendenza; realistico, sino alla grande guerra, allorché il razio
nalismo spirituale creava le varie industrie ed il determinismo marxista.

Oggi, nei tempi di Mussolini, nel crollo di tanti sistemi sociali e 
nel brillio di tante rivelazioni morali, che cosa è il teatro?

Giuseppe Bevilacqua

SS Crediamo di poter rispondere alla domanda di Giuseppe Bevilacqua, 
con le parole di Massimo Bontempelli, scritte proprio l ’indomani della 
rappresentazione di quello spettacolo che le polemiche non hanno ancora 
messo definitivamente nel dimenticatoio : « Il pubblico spera, ad ogni 
spettacolo, di assistere al buon colpo dato in testa al vecchio teatro di 
prosa. Il pubblico non può più soffrire il teatro di prosa di questa 
estrema decadenza borghese, e aspetta che una trovata di genio gli dia 
una nuova forma di spettacolo ».



Come l’Inghilterra ha il 
il suo universale G. B. S. 
noi abbiamo il nostro A.
G. B.; ma poiché è un po’ 
meno universale, diremo 
che le tre iniziali corri
spondono al corago sublime ANTON 
GIULIO BRAGAGLIA, che in otto
bre rivedremo alle prese con i co
mici perchè riapre il suo TEATRO 
DEGLI INDIPENDENTI, riunendo 
gli attori abitualmente fermi a Ro
ma per sincronizzare. E le rappre
sentazioni avverranno di volta in 
volta, su un palcoscenico regolare.

— Se sapesse quanto sonno ho 
perduto per scrivere questo la
voro !

Ma quando dopo pochi giorni 
Folgore ricevette la visita del 
giovane commediografo, gli con
segnò il copione, dicendogli :

— Lo credo che ha perso mol
to sonno per scrivere questa 
commedia; l ’ho tutto ritrovato 
io leggendola.

L’attrice ignorante inventa
ta da Ugo Chiarelli (diciamo 
così per far perdere le tracce, 
ma esiste veramente) non è sola 
in famiglia : ha una sorella più 
piccola, che, piena d’ammirazio
ne per la maggiore, cerca d’imi- 
tarla.

Ed ecco che un attore, par
lando con lei, le dice :

— Avete inteso ieri sera la 
commemorazione di Bellini per 
radio?

— Oh sì, molto bella ! Ma Bel
lini non è siciliano?

— Sì, di Catania !
— Strano! Dalla pronuncia 

sembrava milanese!...
A. Sempre la stessa attrice 
ignorante si era recata un gior
no ad un’asta di mobilia e con 
interesse seguiva il banditore 
che annunciava, con voce sicura 
e altisonante, i vari capitoli del-

________________  la vendita.
— Poltrona stile Luigi XV... 

Armadio stile Luigi XVI... Letto stile Luigi XIV...
— E’ strano! — esclamò ad un tratto l ’attrice, ri

volgendosi a colui che l ’accompagnava. — Tutti questi 
re di Francia non facevano altro che i mobilieri!...
isi> La moglie di un noto commediografo la di cui ul
tima commedia fu fischiatissima, si lamentava con Al
berto Colantuoni :

— Avete saputo che indegna gazzarra di fischi c'è 
stata alla « prima » della commedia di mio marito?

E Colantuoni, distratto :
— Altro che! Ero anch’io tra quelli che fischiavano! 

+ Antonio Gandusio, arrivando a Viareggio, ha preso 
alloggio in albergo.

Dopo aver sistemato il suoi oggetti nella stanza, suo
na per chiamare un cameriere. Non viene nessuno. 
Suona ancora : nessuno. Risuona disperatamente ; di 
cameriere nemmeno l ’ombra.

Allora Gandusio stacca il microfono del telefono e 
ottenuta la comunicazione col portiere urla :

— Presto, avvertite la polizia!...
— Che cos’è successo, signore?
— Tutto il personale di servizio è misteriosamente 

scomparso.
¿0 Chi ignora ormai più la proverbiale avarizia di Pa- 
squariello?

Il grande interprete della canzone napoletana è ca
pace di privarsi di qualsiasi cosa pur di non spendere 
danaro per acquistarla.

A questo proposito, Antonio Muccini, il direttore del 
teatro Argentina, ha detto :

— Pasquariello è così avaro che sarebbe capace di 
andarsene al mar Nero per poter riempire la sua penna 
stilografica !
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&> Vittorio Curti fu 
\ invitato a trascorrere 
| le vacanze estive pres- 
f so una famiglia che 
ben presto si rivelò pe
dante e noiosa. Curti, 
in conseguenza decise 

i di restare in quella ca- 
! sa il meno possibile.

— Fra un mese sarò 
.costretto a lasciarvi... 
i — Un mese? Ah no!
, Non lo lasceremo an- 
- dar via.

— Ho un impegno 
inderogabile fra un 
mese...

— Ma che impegno?..
— Debbo partecipa

re... ai funerali di un 
mio caro amico!...

Questa storiella è 
vecchia. Ma poiché U- 
go Chiarelli dice che, 
in fatto di storielle, 

j c’è sempre qualcuno 
fche non la sa ancora, 
f la ripubblichiamo per 
' costoro :

Una illustre cantante 
, fu presentata a Gio
vanni Papini. Dopo le 
prime frasi di conve

nienza, la cantante dis- 
l se all’autore del Dante 
vivo :

— Sa, anch’io, a tem- 
jPO perso, mi diletto a scrivere...
\ Verso la fine del colloquio, la cantante 
espresse il desiderio di avere una fotografia 
di Papini con la dedica.

Questi l ’accontentò subito : prese una foto
grafia e vi scrisse sotto : « A X. Y., scrittrice, 
Giovanni Papini, cantante ! ». 

j-f- Alberto Gasco, direttore artistico del- 
U’E. I. A. R. di Roma, aveva concesso l ’audi
zione ad una giovanissima cantante che gli 
era stata raccomandata.

Vispa e baldanzosa, la esaminanda cominciò 
a metter fuori delle note che facevan venire 
la pelle d’oca.

— Ma non sa cantare meglio di così? — do
mandò pieno di speranza Gasco.

— Maestro, non dimentichi che io sono 
uscita dall’Accademia di Santa Cecilia...

— Capisco... E’ stata una vera imprudenza 
lasciarla uscire!
Uf Durante le prove di un dramma di F. T. 
Marinetti, Karola Zopegni, colpita da una 
didascalia del copione, domandò all’autore :

— Che cos’è una «tempesta magnetica»?
— E’ una tempesta che non si vede e non 

si sente...
— Oh senti, senti!... Ma allora da che cosa 

si riconosce che è una tempesta?
», Un giovane autore, porta a Luciano Fol
gore una sua commedia da leggere. E la rac- 
i comanda al divertende umorista con queste 
parole :
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