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Alcuni rivenditori disonesti speculano sul successo co
stante della nostra rivista, AUMENTANDONE ARBITRA
RIAMENTE IL PREZZO.
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Gli abusi e gli arbitri del rivenditore il
cui nome sarà pubblicato appena si
sarà pronunciata l'autorità giudiziaria
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Un rivenditore ce ne ha fornito da se stesso le prove ri
mandandoci come resa fascicoli diversi sui quali aveva
incollato una fascetta di sua cervellotica composizione, au
mentando a L. 2 e L. 2,50 il prezzo di DRAMMA CHE E’
INVECE DI L. 1,50.
Sappiamo che rivenditori di altre città, pur non giungendo
alla sfacciataggine di far stampare e incollare le fascette,
imitano quello da noi denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Contro costui ci siamo tutelati a termini di legge e contro
gli altri facciamo ripetuti accertamenti a mezzo dei nostri
ispettori viaggianti in tutta Italia.
Il lettore sappia dunque che IL DRAMMA costa solo L. 1,50,
e se qualche rivenditore domandasse prezzo maggiore non
ha che da comunicarcelo subito.
Se qualcuno crede di essere già stato ingannato ci esponga
il suo caso e dia precise indicazioni del rivenditore. Rim
borseremo al lettore il denaro perduto e ci proteggeremo
legalmente contro il disonesto.
Infine chi vorrà tutelarsi da possibili abusi del genere,
mandi alla nostra amministrazione 30 Lire e sarà abbo
nato per un anno. Riceverà la rivista a casa quattro giorni
prima che sia messa in vendita e non correrà il rischio
di imbattersi in qualche rivenditore disonesto.
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COMMEDIA IN TRE ATTI E SETTE QUADRI DI
A N T O
N I O
C O N T I
R appresentata al T e a tro d e g li Ind ip e n d e n ti
(V alle d i Rema) con la re g ia d i A n ton G iulio
B ra g a g lia . In te rp re ti p rin c ip a li : A ugusto M arcacci - M a rio B rissolari - W anda Bernini A m ilcare P e ttin e lli
Ecco una vicenda non co
mune che induce a pensie
Questa commedia fu se
ri non volgari, ecco un au
gnalata all’ultimo Con
tore di cui ci farebbe molto
corso Nazionale O. N. D.
piacere poter riparlare in
futuro. Egli ha dei numeri
E dunque un lavoro che
teatrali, la via che gli re
tutte le Filodrammatiche
sta da percorrere è tutta
potranno rappresentare
intima e di maturazione.
Questo lavoro, già segna
lato dall’ultimo concorso
nazionale dell’O.N.D. e che
A. G. Bragaglia, già mem
bro delia Commissione, ha
con simpatico gesto scelto
per l’inaugurazione della
rinnovata attività degli
« Indipendenti » ormai tra
sferiti sui palcoscenici
grandi, rivela, oltre che
intelligenza, lo sforzo di
esprimere una dolorosa
verità umana con modi
propri e originali.

P u b b lic h e r e m o
2

q u e s ta

c o m m e d ia

nel

p r o s s im o

n u m e ro

A nne

8

X I

&

I o p e n n a te 1 9 3 5 - X II I

S

S

C ju J u r u À L r i/r u x È M
é x o p c v r u d S
L U

L

¿ w
C

I O

C

,

u

d

c m
R

N . 201

D

i

'y Ó
I D

Z

, c ü jq jU
E

N

T

I

U F F IC I
V IA . G IA C O M O
B O V E , 2 - T O R IN O
U N FASCICOLO L. 1,50 - A B B O N A M E N T O A N N U O L. 30 A n n a O l ^ a S c i!» e lla
E’ la prima attrice della Compagnia
A . R E S T E F A N I « Spettacoli gialli » diretta da Ro
C ltm p ia d i
mano Calò. Il suo viso di donna
indù, le strane acconciature, gli at
teggiamenti misteriosi, e soprat
tutto una intelligenza pronta, han
C. M . F R A N Z E R O no fatto di questa attrice una per
j6e p o rle d i G iada
sonalità del teatro giallo. Quel ge
nere di spettacolo formato da un
miscuglio di scene, alternantesi tra
la violenza e l’indagine, la cui con
P IE T R O
L IS S IA
clusione deve avvenire due secondi
àOarsL M e n ic lte lli
prima che cali definitivamente il
sipario, hanno trovato in Anna Ol
ga Solbelli l’interprete più efficace
D IN A
G, A L L I ed avvincente. Si è parlato di tea
(*Xl m ia detonilo
tro inferiore, ma la definizione è
impropria per questa Compagnia
« gialla » diretta da Calò e della
quale fanno parte — oltre la Sol
C R O N A C A D E I D IS C H I belli — la Gentili!, la Gordini-Cervi
e Gino Cervi e Olinto Cristina.
Complesso artistico di primissimo
ordine sul quale gli autori possono
T E R M O C A U T E R I O fare assegnamento, come hanno
fatto, per portare il « giallo » a più
alta dignità; che è quanto dire sfio
rare anche l’arte
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E N R IC O
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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COMMEDIA IN TRE ATTI DI
A L E S S A N D R O
D E

S T E F A N

I

R appresentata con grande
succe sso d a lla C o m p a g n ia
OLIMPIADI è una C I M A R A
commedia giova
ne non soltanto A D A N I
perchè i protago
nisti sono tutti M E L N A T I
giovani, ma an
che perchè giovane ne è lo spirito,
vivace, fresco, agile. Essa si svolge
a Copenaghen durante ipotetici gio
chi olimpici, nel quartier generale
della rappresentanza azzurra. Com
media dilettosa, tutta agilità e fre
schezza, alla quale ha arriso un
grande successo.
Raccontarne la trama non varreb
be, poiché solo la ribalta o la let
tura possono rendere la grazia di
questa commedia, la leggiadria del
suo dialogo, la leggera e vivace fe
stevolezza di cento scene. Alessan
dro De Stefani ha saputo svolgere
la bella vicenda con gustosa piace
volezza, ed il risultato raggiunto
non poteva essere più lieto.
ERMANNO CONTINI
(Il Messaggero - Roma)

OLIMPIADI
P E R S O N A G G I
G îa n n e lic T a d îm / A m b ro s io D erna y Remi?
B alm azzi y F a b rizio L u p i y Sig*«rcl H arlssen
/ R onald B tirn s / Enea Favola y B ilia G ai M ale F ile rò y N o ra A n s e im i y U n m a ilre
d’bo le l y U n ¿acciaino y U n a cam eriera da
nese y U n francese y Uno spagnolo y U n
inglese y U n barm an y A i le i i d i lu ffe le
na zio n i, s ig n o rin e cam pioni, masseurs, on
dine, com m issari y A. Copenaghen d u ra n te
le O lim p ia d i
Un salottino d’albergo stile modernissimo.
{A ll’alzarsi del sipario un maître d’hôtel en
tra con Ambrogio Derna che è in berretto da
viaggio, mollettoni, soprabito. Un facchino se
gue i due con una grossa valigia che posa: poi
esce).
Maître — On pourrait placer un lit dans cette
pièce... C’est tout que nous pouvons faire...
Ambrogio — C’est bien désagréable. Mais
vous n’avez pas reçu des intructions?
Maître — Oui, mais chaque nation a envoyé
des doublures inattendues et nous sommes dans
l ’impossibilité... Copenaghen n’a plus un lit
libre, monsieur.
Ambrogio — E va bene. Metta un po’ il letto
qui. Et dites aux messieurs qui sont en bas de
monter.
Maître — Bien, monsieur. (E fa per r it i
rarsi).
Ambrogio — Un momento. Un moment.
These doors... Ces deux portes sont fermées,
bien entendu.
Maître — Non, monsieur. Celui-ci est un ap
partement: salon, salle de bain, et deux cham
bres à coucher.
Ambrogio — Ma allora chi ci dorme? Qui estce qui couche là dedans?
Maître — Aucun danger: ces sont des gens de
votre équipe et du même sexe. Vous pouvez être
tranquille.
Ambrogio — Va bene. Grazie. Thank you.
Danxe schon. { Il maître esce. Ambrogio va nel
lo stanzino da bagno).
Maître {ricomparendo dal fondo e facendo
entrare Giannetto Tadini, Remo Dalmazzi e Fa
brizio Lupi) — Votre capitain vous prie d’at
tendre ici. Vos chambres sont les 25, 26 et 27.
Tout en face du couloir. Les bagages sont déjà
montés. {E si ritira).
Giannetto (a Fabrizio) — Come ti senti tu?
I muscoli?
Fabrizio — Lascia stare i muscoli. Ma il cava
liere dove s’è ficcato?
Ambrogio {di dentro) — L ’acqua calda... l ’eau
chaude...

Giannetto — Quello si sta ripulendo. Andia
mo anche noi a fare lo stesso. Che si aspetta qui?
Ambrogio {di dentro) — Ma è uno schifo...
L ’eau chaude que je vous dis! {E compare da
sinistra, scamiciato, bagnato e fremente) Mai
visto una roba simile... {Vede i tre) Dov’è an
dato il cameriere? Suonate il campanello. {Fa
brizio suona) L ’acqua calda è gelata. Come si
può fare a lavarsi? (A Giannetto) Tu che ca
mera hai?
Giannetto — Venticinque. In faccia.
Ambrogio — Va un po’ a vedere se in camera
tua...
Giannetto •—• Subito, cavaliere. {Ed esce dal
fondo).
Ambrogio — Non è che mi dispiaccia l ’acqua
fredda: tu tt’altro. So che è igienico, ma mi dà
dei disturbi... {La porta di fondo si apre e com
pare il facchino) Ehi, l ’acqua calda è fredda...
{ Il facchino non capisce una parola e resta im
bambolato) L ’eau chaude est glacée!
Facchino — Hvad foler Dem?
Ambrogio — The water is not cald. Calda!
Calda!
Facchino — Hvad foler Dem?
Ambrogio — E vat feuler dem tu! { Il facchino
si allontana).
Fabrizio — Lei, cavaliere, che camera ha?
Ambrogio —■Io dovrei dormire qui, alla me
glio. Ma se c’è questa storia dell’acqua...
Giannetto {ricomparendo dal fondo) — In
camera mia è bollente...
Ambrogio — Io trasloco allora... Portatemi le
valigie. {Rientra nello stanzino da bagno a r i
prendere la sua roba, mentre i tre giovani pren
dono le valigie) Trasloco subito! Se non ti di
spiace s’intende. E poi, anche se ti dispiacesse,
a te l ’acqua fredda fa bene. Sei in allenamento.
Fabrizio — Com’era la tua camera?
Giannetto — Migliore di questa, si capisce.
Andiamo, su! {Escono tutti e tre dal fondo:
Ambrogio ricompare da sinistra con quello che
s’era tolto per lavarsi e li segue. Dal fotulo en
trano due facchini col letto che dispongono in
un angolo della stanza: una cameriera prepara
le lenzuola. Dal fondo rientra Giannetto con la
propria valigia) Io vorrei un cuscino duro. {La
cameriera lo guarda stupita senza capire) Ah,
già! Bella città Copenaghen! Serr schon! Io,
Rome, Italien! {Mimica corrispondente : la ca
meriera appare entusiasta).
Cameriera — Oh, Rome!
Giannetto -— E allora cuscino... coussin...
dur... {Fa la mimica corrispondente: la came
riera cerca di capire e poi dai gesti crede che
Giannetto voglia un sonnifero per dormire ed
è felice di poterlo accontentare e corre via)
Meno male. {Dal fondo compare Ambrogio).
Ambrogio —■Cos’hai detto, che era bollente?
Fredda, gelata anche lì.
H H W IH IM H IIH IIIIIH IH II «wr.^<iaim u m M in
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Giannetto — Ma se ho provato io...
Ambrogio — Ti giuro...
Giannetto — Ma che rubinetto ha aperto lei,
cavaliere?
Ambrogio — Quello dell’acqua calda, dov’è
scritto « kalt ».
Giannetto — Quello vuol dir freddo. Vada,
vada.
Ambrogio — Kalt, freddo? (Via. Intanto è
comparsa la cameriera che con un gesto grazioso
porge un tubetto a Giannetto. Giannetto lo esa
mina stupito).
Giannetto — Veronal? (La cameriera rifà la
mimica fatta dal giovanotto prima: Giannetto
capisce) Va bene: grazie dell’intenzione. (La
cameriera esce) Un tubetto di Veronal per un
cuscino duro, non c’è male! (E comincia a dis
fare la propria valigia. Bussano) Avanti! (Entra
Remo) Che vuoi?
Remo — Non hai portato un manualetto di
conversazione italo-danese?
Giannetto — Io no, perchè?
Remo — Volevo una spazzola per i vestiti...
Giannetto — Tò, piglia la mia.
Remo — Sai che Fitzmaurice pare che non ci
sia. Che sia malato? Allora, capirai, i quattrocento metri sono miei. Gli altri me li mangio
tutti
Giannetto — Vorrei vedere che non sapessi
fare neanche questo... Cosa credi d’esser venuto
qui per fare un viaggio di piacere?
Remo — C’è Ebert, però, e Grampierre...
Giannetto — Ma se li hai battuti anche a Bu
dapest.
Remo — Non dico di no. Ma Grampierre ha
uno scatto in partenza.
Giannetto — Finiscila! Ma se fai sempre così
per darti più arie dopo la vittoria.
Remo — Posso prendere l ’acqua di colonia?
Giannetto — Non vuoi altro? Sapone per la
barba? Fissativo per i capelli? Senza compli
menti...
Remo — Si va alla Legazione, oggi?
Giannetto — Io non so. Domanda un po’ al
cavaliere.
Remo — Io farei un sonnellino. In treno ho
dormito male.
Giannetto — E tu riposa. Vuol dire che se
c’è da muoversi, verrò a svegliarti.
Remo — Va bene. A più tardi. (Esce dal fon
do. Giannetto continua a tirar fuori la sua roba,
porta gli arnesi da toilette nella camera da ba
gno. Va e viene: quando è di là in bagno, ed ha
chiusa la porta, dal fotido entrano B illi e Mate
in costume da viaggio. B illi si dirige verso la
porta di destra quando vede il letto).
B i l l i — Oh, di’ : hai visto? Hanno messo un
letto qui.
Mate — E c’è della roba. Roba da uomo...
B i l l i — Come?

Mate — Sì, cara! Non c’è dubbio. Guarda.
B i l l i — Ma è vergognoso. E noi dovremmo
passare di qui? Io protesto. Non rimango lì
dentro.
Voce di Giannetto (dal bagno) — Oh, ra
gazzi; non toccate i miei pantaloni, vi racco
mando. Hanno la piega.
B illi
È lì.
Mate — È un italiano.
B i l l i — Va bene, ma non è una ragione...
Mate — Che vuoi fare?
B i l l i — Intanto protestare.
Mate — Sarà uno dei nostri : della squadra.
B i l l i — Non ne dubito : ma capirai che avere
un uomo nella stanza accanto...
Mate — Hai paura che turbi i tuoi sonni?
B i l l i — Se non russa, non mi turba affatto,
sta’ pur certa.
Mate — E allora! In albergo c’è sempre qual
cuno nella stanza accanto!
B i l l i — Che ragione! Qui siamo nello stesso
appartamento. I l bagno è in comune. Io non mi
sono ancora lavata e lu i ha già occupato il ba
gno. Lo senti? Alla mattina bisogna traversare
questa stanza. Farsi vedere...
Mate — Sei straordinaria, B illi, parola d’o
nore! Non sembri più neanche tu!
B i l l i — Perchè? Cosa credi che sia, io?
Mate — Passi la vita in costume da bagno.
Non c’è giornale italiano od estero che non ti
abbia riprodotta, sì, insomma, come sei!
B i l l i — Per forza! Se sono campione di nuoto
non mi farò mica fotografare vestita da alpi
nista !
Mate — E tu tt’a un tratto ti prendono gli
scrupoli perchè la mattina un uomo può vederti
in accappatoio.
B i l l i — Intanto verifica se le serrature delle
nostre porte funzionano.
Mate — Ma che t ’è venuto? L ’ossessione?
(Guarda la porta) Qui c’è il catenaccetto.
B i l l i — Meno male.
Mate — Qui non c’è niente, invece.
B i l l i — È la stanza tua: non m’importa.
Mate — Oh, io non ho paura. (Intanto dallo
stanzino da bagno si sente canticchiare una can
zonetta in voga).
B i l l i — Chi sarà?
Mate — Vuoi che guardi dal buco della ser
ratura ?
B i l l i — Tu, così riservata, che ti piglia ora?
Mate — Sono a ll’estero, cara.
B i l l i — Ah, già: tu è la prima volta che passi
la frontiera. E allora...
Mate — Uno sente un non so che: vorrebbe
fare delle cose bizzarre.
B i l l i — Sii seria : pensa a vincere la tua bat
teria, cerca di entrare in semifinale, e accon
tentati. Sarà già una cosa bizzarra.
Mate — Adesso non far la mala lingua, B illi.
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B i l l i — E poi che cosa restiamo a fare, qui?
Non possiamo andare in camera nostra?
Mate — Oh, bada che tra le nostre due stanze
la porta di comunicazione non ha chiave.
B i l l i — Di te mi fido.
Mate — Sì: ma siccome la mia porta non ha
catenaccetto, il bruto, infiammato dalle tue gra
zie, prima entra nella mia stanza, poi apre la
porta di comunicazione e piomba su di te...
B i l l i — Quanto sei sciocca! Non pensi ad
altro tu?
Mate — Io? Non mi passava neanche per la
testa. Sei stata tu a voler verificare la chiusura,
ed attribuire a quel povero bagnante delle in
tenzioni...
B i l l i — Vuoi saperlo? È stato perchè stanotte
in treno ho avuto un’avventura.
Mate — No?! Di che genere?
B i l l i — Epistolare.
Mate (delusa) — Ali?!
B i l l i — Mi ero alzata e l ’inserviente aveva
rifatto il letto: rientro nello scompartimento:
sulla tavoletta c’è una lettera.
Mate — Hai fatto colpo sull’inserviente dei
vagoni-letto !
B i l l i — Ma va. La lettera aveva la carta in 
testata.
Mate — Compagnie Internationale des Vagons-lits.
B i l l i — C’era una corona nobiliare.
Mate — E diceva...?
B i l l i — Diceva: assisterò alla sua gara a Co
penaghen. E dopo la sua vittoria mi permetterò
di venire ad ossequiarla e a dirle la mia infinita
ammirazione.
Mate — Quello era uno scandinavo...
B i l l i — Come lo sai?
Mate — Dal tono. Più freddi di così...
Giannetto (dallo stanzino da bagno). — Ehi,
briganti, chi mi porta l ’acqua di colonia? È
nella valigetta piccola.
Mate — Hai sentito? Nella valigetta piccola.
B i l l i — È quella lì.
Mate (aprendo la valigia e togliendone la bot
tiglia) — Ecco.
B i l l i — D i’ : non avrai mica il coraggio...?
Mate — Perchè? Una cortesia...
B i l l i — Ma quello, cara mia, è nudo.
Mate — Già. Io penso sempre al costume da
bagno e invece...
Giannetto (di là) — Sbrigatevi ! Non c’è nes
suno? Se ci sei batti un colpo. (Mate si avvicina
alla porta del bagno, con la bottiglia dell’acqua
di colonia e batte un colpo) E allora, su, presto.
Se no, come faccio?
B i l l i (ironica) — Povero cocco, come fa sen
z’acqua di colonia? ( Vedendo che Mate ha po
sato la mano sulla maniglia) Ma di’ : sei pazza?
Che fai? (Mate le fa cenno di stare zitta: poi
apre piano piano la porta e introduce appena

la mano con la bottiglia. Poi la ritira senza bot
tiglia. Lascia la porta socchiusa. Ora la voce di
Giannetto si sente più distintamente).
Giannetto (di là) — Grazie! Chi sei? Fa
brizio?
Mate — Hm...
Giannetto — Remo?
Mate — Hm...
Giannetto (c. s.) — Aspettami che tra un mo
mento sono da te... (B illi fa istintivamente un
passo verso la propria camera. Mate le fa cenno
di non muoversi) Non sei andato a dormire al
lora? Che ne diresti se andassimo a fare due
passi per il corso? Ci sarà un corso anche qui,
no? Una via Veneto? D i’ : dammi un paio di
calzini. Bianchi. Li ho messi nel primo cassetto
dell’armadio. (B illi apre il cassetto, guarda i
calzini, fa una smorfia di disprezzo al primo
paio, il secondo le pare migliore, lo butta a Mate
che ripete Voperazione: introduce la mano con
i calzini) Puoi anche entrare, sai... Sono ve
stito... Come saranno, di’, le ragazze danesi?
(Smorfia d’indignazione di B illi, la quale ora,
si trova accanto alla porta della camera sua,
mano sulla maniglia) Io, ti confesso, preferisco
le brune. Hanno più fuoco. Le biondine vanno
bene al cinematografo. Ma quando devi toc
carle con mano... (B illi che è bionda apre la
porta ed entra in camera propria. Si sente il
catenaccio chiudersi) Qui, la maggioranza sarà
bionda naturalmente. Tu che ne dici? (È sulla
soglia del bagno in mutande).
Mate — La prego di presentarsi vestito e di
non darmi del tu!
Giannetto (che è scomparso nello stanzino da
bagno) — Ignoravo... Mi scusi. Ma, per non sa
pere i fatti suoi, che cosa fa in camera mia?
Mate — È lei che si trova abusivamente in ca
mera mia...
Giannetto — Ah, sì? Ora chiariremo l ’equi
voco. Scusi, le dispiacerebbe darmi la veste da
camera che è appesa all’attaccapanni? (Mate
prende la veste da camera e la introduce col so
lito sistema nello stanzino da bagno: subito dopo
compare Giannetto) Può voltarsi...
Mate — Grazie. Rimanevo così per farle no
tare che sono bruna.
Giannetto — Ah?... Infatti. Dunque, mi
dica, signorina, a quale fortunata combinazione
devo l ’onore...?
Mate (indicando la porta di destra) — Io
abito lì.
Giannetto — Ali, vicini allora?
Mate — No.
Giannetto — Come no?
Mate — Se fossimo soltanto vicini io avrei
potuto anche ignorare la sua presenza. E poi,
scusi, per chi mi prende? Lei s’immagina che io
entri a questo modo nella camera dei vicini?
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Giannetto — È vero. Ma allora non vedo...
Mate — Si avvicini a quella porta. Ecco, la
apra; non abbia paura: apra pure. Ficchi den
tro la testa e osservi.
Giannetto — Ebbene?
Mate — Non vede niente?
Giannetto —-N o.
Mate ■
— Non vede che è una stanza senza
porte?
Giannetto — No : in questo, signorina, ha
visto male lei. Una porta c’è.
Mate — Lo so. Ma quella dà in un’altra
stanza — quella lì — che non ha porte neanche
quella sul corridoio.
Giannetto — Quindi per uscire...?
Mate — Siamo costrette a passare da qui. E
quello lì, dove lei si è profumato di colonia, è
il nostro bagno.
Giannetto — Io sarei, insomma, ospite suo.
La ringrazio della cortese ospitalità, e cercherò
di arrecarle i l meno disturbo possibile.
Mate — Lei si rende conto che è una schia
vitù, la nostra. Se io volessi rincasare tardi la
notte, uscire presto la mattina, come faccio se
c’è qui lei col suo letto e...?
Giannetto — Metteremo un paravento. Le va?
Mate — Io contavo di adoperare i l salottino
per gli allenamenti...
Giannetto — Allenamenti? Ma lei sarebbe...?
Mate — Olimpiadi, squadra italiana! Mate
Ellero, nuoto a rana.
Giannetto — Oh, ma allora... Io sono Gian
netto Tadini.
Mate — Che piacere! Tadini... Sicuro! Ora
riconosco, dalle fotografie.
Giannetto — Poco fa ha detto : « siamo co
strette »...
Mate — Già: non sono sola. Di là c’è una
mia compagna: B illi Gai, numero uno delle
nuotatrici azzurre.
Giannetto — Ah, sì? E perchè non si fa ve
dere?
Mate — Perchè è bionda.
Giannetto — Ali, già! Ma che bella idea
hanno avuto questi danesi di metterci insieme
così, senza badare al sesso...
Mate — B illi ne è un po’ indignata. Ha delle
paure.
Giannetto — Cos’è? Una donna all’antica?
Crede ancora che noi uomini si perda i l tem
po...? Ma per carità.
Mate — Veramente ho sentito che lei poco
fa parlava in modo più brigantesco...
Giannetto — Se ne ricorda ancora? Io no.
Sono ad un regime d’una severità! Ho un in
contro durissimo, sa, qui. Gli ungheresi sono
magnifici. C’è Erdoss che mi ha già battuto una
volta. Si figuri se in queste condizioni penso alle
donne. Come lei. Pensa agli uomini, forse, lei?
Mate — Chi lei, io, o B illi?

Giannetto — T utt’e due.
Mate — B illi riceve delle dichiarazioni in
treno...
B i l l i (comparendo sulla soglia della sua por
ta) — Potresti anche fare a meno di fare la pet
tegola a questo modo... (Dando la mano a Gian
netto) Piacere. In u tili le presentazioni: so.
Mate (a B illi) — E tu, allora potresti fare a
meno di origliare dietro la porta.
Giannetto — Non permetto che per causa
mia...
B i l l i — Non ci badi : litichiamo sempre, dal
la mattina alla sera. Siamo grandi amiche. A l
lora è inevitabile.
Giannetto — Prego, s’accomodino. Mi spiace
di non poter offrire niente, ma...
Mate (a B illi) — Ti faccio notare che si tratta
d’un collega. È campione di scherma.
B i l l i — La mia amica le ha già spiegato l ’in 
cresciosa situazione, diremo così topografica
delle...
Giannetto — Benissimo. E allora qui, mettia
moci attorno a questa tavola, come i rappresen
tanti di tre grandi potenze e studiamo diploma
ticamente le soluzioni possibili.
B i l l i — Senta : invece di fare tante chiac
chiere si faccia cambiar di camera, ci restituisca
la nostra indipendenza, e non ne parliamo più.
Giannetto — Le stanze dell’albergo sono tut
te occupate, tanto che si è rimediato così, alla
meglio...
B i l l i — Cambi albergo.
Giannetto — Gli informatori ci assicurano
che tutta Copenaghen è al completo.
B i l l i — Che cosa vuole che m’importi? Pas
seggi: faccia a meno di dormire la notte.
Giannetto — Faccio presente che non posso,
per così dire, smembrarmi dal resto della mia
squadra la quale alloggia al « Majestic » e al
ccMajestic » devo alloggiare anch’io.
B i l l i — E allora, senta, vada a pregare una
cliente di sesso femminile di cederle i l letto...
Giannetto •— Oh, signorina ! E il mio decoro ?
B i l l i — Mandi qui una donna e vada lei al
suo posto.
Giannetto — Impossibile questo. Le mie forze
hanno occupato, per virtù strategica, una posi
zione avanzata. Tutto quel che posso concedere,
in vista dei supremi ideali che perseguiamo, è
un corridoio neutro dalle vostre porte al bagno,
ed un paravento, del quale è lasciato al vostro
beneplacito di stabilire l ’altezza e la larghezza.
B illi ■
— Signor...
Mate ■
— Tadini. Si chiama Tadini!
B i l l i — Ah! Finalmente hai aperto bocca an
che tu. Era ora. Andiamo: protesta. Fatti sen
tire... Sei interessata, mi pare.
Mate — B illi, il signore è un gentiluomo.
B i l l i — Ho capito. T i sei lasciata corrom
pere...
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Giannetto — Vogliamo procedere ad una vo
tazione?
B i l l i — La finisca! Ora che ha Mate dalla
sua, lei fa presto... Va bene: vuol dire che re
steremo su un piede di reciproca tolleranza.
Precisiamo i punti. Lei viene a riposare all’una
e mezzo di notte: si alza alle sei e mezzo di
mattina. Alle sette ha finito le abluzioni: spa
risce e non torna più in albergo. D’accordo?
Giannetto — E questa sarebbe la « reciproca
tolleranza »?
B i l l i — È il meno che lei possa fare nei r i
guardi di due signorine che...
Giannetto — Ma lei dimentica, signorina,
che io sono qui per disputare le Olimpiadi!
B i l l i — E allora?
Giannetto — Ma lei si propone di andare a
letto quando vuole, di alzarsi quando vuole, di
riposarsi insomma. Ma io, col regime da lei fis
satomi, sarò uno straccio il giorno dell’incontro.
Non farò che sbadigliare.
Mate — In questo ha ragione lui. Non puoi,
B illi, pretendere...
B i l l i — Ma se ci tiene tanto a questo letto,
parliamoci chiaro, vuol dire che non ha delle
intenzioni pacifiche!
Giannetto — Come?
B i l l i — Se fosse soltanto per dormire, per
riposare, come dice lei, le sarebbe indifferente
riposare altrove. No: lei medita qualcosa...
Giannetto — Signorina, mi meraviglio dei
suoi pensieri. Vuol conoscere i vantaggi che mi
propongo?
Mate — Si, sì: li voglio conoscere anch’io.
Giannetto — Io voglio godere della vostra
compagnia...
B i l l i — Godere? L ’espressione non è felice...
Giannetto — A lt! È la vostra interpretazione
che è peccaminosa. Intendo cc godere » nel senso
più delicato della parola. Conversare nelle ore
di ozio : offrirm i di andare a prendere il caffè
quando il cameriere non si presenta, fare da
interprete — immagino che le signorine non
conoscano il danese...
Mate — Neanche una parola...
Giannetto — Benissimo. Neanch’io. Difen
derle nel caso di aggressioni...
Mate — In fondo ha ragione : può esserci
utile.
Giannetto (a B illi) — Vogliamo firmare il
trattato d’alleanza?
B i l l i — Se lei è così ostinato...
Mate — Dopo tutto, meglio lu i che un altro...
Giannetto — Grazie.
B i l l i — Ma, e se si viene a sapere...? È com
promettente che un giovanotto...
Giannetto — Intanto siamo a ll’estero, poi
in sede sportiva. Poi in tre. E infine nessuno
saprà niente. I l trattato sarà di reciproco si
lenzio.

B i l l i Comunque, il paravento!
Giannetto — Provvedo io.
B i l l i — Io chiudo la porta col catenaccio!
Giannetto -— Faccia pure: precauzione su
perflua. Non avrei mai pensato di venire a di
sturbare i l suo riposo...
B i l l i — Neanche pensato?
Giannetto — Oh, per carità! Ma cosa s’im
magina lei?
B i l l i — Ah, perchè sono bionda forse?
Giannetto — In primis. E poi campionato.
Ma dove lo mette lei, il campionato?
B i l l i — Ha ragione. (A Mate) Allora pos
siamo togliere il disturbo...
Mate — Oh, va’ pure.
B i l l i — Come? Tu vuoi rimanere? Ma non
vedi che è in veste da camera? Lascialo rive
stirsi.
Giannetto — Oh, per questo passo di là un
momento.
B i l l i —• Non cominciamo con i tête-à-tête.
Sarebbe di pessimo gusto.
Giannetto — Vedo che avete un carattere
un po’ prepotentino.
B i l l i — Che c’entra? Allora il corridoio...?
Giannetto — Aspettate! (Va nello stanzino
da bagno).
B i l l i (piano e rapidamente a Mate) — D i’
che ti piace, andiamo! Sei vergognosa...
Mate — Io?
Giannetto (ritornando con lo stick di sapone
per la barba) — Ecco : segnamo allora le fron
tiere. (Traccia col sapone le delimitazioni). I l
corridoio intanto dev’essere uno e non due.
B i l l i — Come sarebbe a dire?
Giannetto — Non è possibile fare due cor
ridoi separati dalle due porte. Una, la sua, si
gnorina bionda e tremebonda...
B i l l i — Ma io non sono affatto tremebonda...
Giannetto — Diciamo prudente, allora. Dun
que, la sua porta la condanniamo. Non si aprirà
mai. Va bene così?
B i l l i — È un po’ stretto.
Giannetto — Bisogna tener presente che io
lo» devo poter saltare.
Mate —- Perchè?
Giannetto — Se no come faccio a passare di
là senza violare il vostro territorio?
B i l l i — No: in questo ha ragione lui. Qui
ci vuole la biforcazione: via per la porta d’u
scita o via per il bagno.
Giannetto — Credo superfluo mettere un car
tello indicatore...
B i l l i — Attenti alla frontiera!
Giannetto — Allora... (Bussano).
B i l l i — Cominciano i guai.
Giannetto — Sparite. C’è gente...
B i l l i — E finché qui c’è gente non potremo
uscire di camera... (Ribussano).
Giannetto — Un momento. Vengo subito.
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B i l l i — Bel divertimento. No: senta...
Giannetto — I l trattato è firmato. (Le due
ragazze escono. Giannetto apre la porta di fon
do) Prego, cavaliere!
Ambrogio — Fatte le abluzioni, messo un po’
d’ordine alla toilette...
Giannetto — Andava bene la mia acqua?
Ambrogio — Grazie. Sto riprendendo contatto
con tutti i miei allievi. Tu sai che io rispondo
di tutti voi davanti al Comitato olimpionico.
Le mie responsabilità sono gravi.
Giannetto — Vedrà che ci faremo onore. Si
fidi di noi,
Ambrogio — No: è questo il punto. Non
posso fidarmi.
Giannetto — Come?
Ambrogio — Non è mica la prima volta che
dirigo le nostre squadre. No. Tutti bravi ra
gazzi, ma...
Giannetto — Oh, cavaliere, non dica! (In
tanto si veste).
Ambrogio — Monellacci ! Uno scappa di qua,
uno corre di là. Bisognerebbe avere cent’occhi.
Sono andato da Gallerani, poco fa.
Giannetto — Dov’è?
Ambrogio — A l quarantotto. Sai cosa stava
facendo?
Giannetto (con un’occhiata di sfuggita alla
porta di destra) — Io, no. Se è qualcosa di
sconveniente, non me lo dica, cavaliere. Sono
cose che...
Ambrogio — Stava mangiando.
Giannetto — Ah, meno male!
Ambrogio — Come, meno male? Mangiare?
A quest’ora?
Giannetto — Avrà avuto fame.
Ambrogio — E il regime? Le disposizioni tas
sative dell’allenatore? Parola d’onore, è inco
scienza. Caviale e aragostine. Le ho mangiate
anch’io.
Giannetto — Ah, ah, cavaliere! Due pesi e
due misure!
Ambrogio — Io non ho da disputare nessuna
gara. E poi, come facevo a sottrargli quella
roba, se non mangiandogliela...? (Scorgendo le
righe tracciate per terra col sapone) Che sono
quei segni?
Giannetto — Quali? Ah, già... Sì... sono dei
segni...
Ambrogio — Vedo.
Giannetto — Mi servono per gli esercizi. Sa,
sostituiscono la pedana. Io faccio del movi
mento muscolare così su e giù lungo questo cor
ridoio... Ecco! Ha capito?
Ambrogio — I l materiale è nella sala di let
tura: è stata messa a nostra disposizione e chiu
sa al pubblico.
Giannetto — Benissimo.
Ambrogio (indicando le porte di destra) —
Hai saputo che abita lì?

Giannetto — No, cavaliere. Comunque ho
deciso di mettere un paravento davanti al mio
letto per dare l ’autonomia ai vicini.
Ambrogio (cavando di tasca un foglietto) —
Queste sono le norme che ho l ’obbligo di far
rispettare da tutti i miei allievi. Alle nove e
mezzo tu tti devono essere a letto.
Giannetto — Non le sembra un pochino pre
sto, cavaliere?
Ambrogio — Io non sono qui per discutere
ij regolamento: sono qui per farlo rispettare.
Tutti devono tenere le porte aperte...
Giannetto — Come? Aperte?!
Ambrogio — S’intende non chiuse a chiave.
A qualunque ora della notte io devo poter en
trare per il controllo.
Giannetto — Cavaliere, di notte si dorme!
Ambrogio — Io devo essere sicuro che dor
miate. AI reggimento c’era chi metteva un fan
toccio di stracci nel letto e poi tagliava la
corda!
Giannetto — Oh, che cose! E chi mai
osava... ?
Ambrogio — Io quindi ho una certa pratica...
Giannetto — Ma che vuole? Siamo all’estero:
non conosciamo i luoghi, come vuole che ta
gliamo la corda? Per andar dove?
Ambrogio — Ci sono i tabarins. Molti locali
sono aperti fino al mattino. Io devo essere si
curo che ognuno invece è nel proprio letto e
riposa.
Giannetto — Ma entrare così di notte nelle
camere non le sembra...?
Ambrogio — Cosa?
Giannetto — Uno si sveglia, la scorge al
buio, crede a un ladro, spara... Badi a quello
che fa...
Ambrogio — Io metto soltanto dentro il capo.
E poi i ragazzi hanno la proibizione d’essere
armati.
Giannetto — Comunque queste apparizioni
possono turbare i loro nervi...
Ambrogio — Niente, niente. In tutto questo
c’è un solo inconveniente, grave.
Giannetto — Cioè...?
Ambrogio — Che io non potrò mai dormire
in pace. Ma! Pazienza!...
Giannetto — Non per sapere i fatti suoi, ca
valiere... Ma lei andrà a fare quelle ispezioni
notturne anche nelle camere delle donne?
Ambrogio — Ma, suppongo che le donne non
penseranno a uscire la notte... La mattina mi
sveglio alle... (La porta ai fondo si apre ed
entrano Fabrizio e Remo che si sono cambiati).
Giannetto — Potreste anche bussare, no?
Fabrizio — Ma smettila...
Giannetto — Potrei aver gente, c’è il cava
liere, come vedete.
Ambrogio — State a sentire anche voi, perchè
è tutto tempo guadagnato.
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Giannetto — Non chiudete la porta a chiave
di notte perchè avrete visite in camera...
Fabrizio — Chi? Chi?
Giannetto — Ma! Sorpresa...
Remo — È vero, cavaliere? E lei crede che
le danesi...? (Ambrogio gli lancia un occhia
taccia).
Ambrogio — Dicevamo che la sveglia collet
tiva è alle sette, alle sette e mezzo ognuno deve
aver fatto i l bagno e la prima colazione.
Giannetto — Un momento, cavaliere. Mez
z’ora mi par poco...
Ambrogio — Basta.
Giannetto — Vede, in certi casi... quando,
per esempio, c’è un bagno solo in tre, come
accade a me... Sa, mezz’ora per tre persone...
I l tempo di cambiare l ’acqua... Di...
Ambrogio — Se vuoi i tuoi comodi alzati mez
z’ora prima.
Giannetto — Ecco: giustissimo. Non ci avevo
pensato. Grazie.
Ambrogio — Alle sette e mezzo i masseurs
verranno a fare un quarto d’ora di massaggio
ad ognuno.
Giannetto — Ma le donne, cavaliere, hanno
dei masseurs maschi...?
Ambrogio — Tadini, che è questa ossessione
femminile? Mi pare un pessimo sintomo. Poi
tutte le istruzioni, sul genere dell’alimentazione, sui chilometri da fare a piedi ogni giorno,
eccetera, sono stampate qui. A voi: un foglietto
per uno. E, intesi, eh?, non ammetto poi l ’i 
gnoranza: i l non sapevo, il credevo... (Si dirige
verso la prima porta a destra, col foglietto in
mano. Giamietto si precipita a fermarlo).
Giannetto — Dove va, cavaliere?
Ambrogio — Devo dare a tutti le istruzioni...
Ci sono due dei nostri anche di là.
Giannetto — Non si può disturbarli. Ripo
sano.
Ambrogio — Entro lo stesso, pian piano. E
nelle mie funzioni. Lascio giù il foglio...
Giannetto — Questa porta è chiusa di dentro.
Ambrogio — Ali, ah! Proibito! Articolo se
condo del regolamento...
Giannetto (a voce forte) — Ah, è proibito?
Sicuro: è proibito chiudersi dentro. Dia a me
i foglietti. L i consegno io: prendo la respon
sabilità.
Remo — Cavaliere, io faccio di solito un bel
riposino di giorno... Non potrei la sera in
vece...?
Ambrogio — Non cominciamo con le abitu
dini individuali : qui siamo tutti una cosa sola
e dobbiamo attenerci al regolamento. (Squilla
il telefono. Giannetto va al microfono).
Giannetto — Allò... Oui... Bon... Certainement... Faites-le monter... (Riappende). È il
campione danese di scherma che vuole ren
dermi omaggio.

Remo — Io...
Giannetto — No : non ve ne andate. Non mi
si lascia solo con un danese.
Ambrogio — Intanto rimango io...
Giannetto — Grazie, cavaliere. Ma è bene
restare compatti in questi casi. D i’ : togli quella
valigia. Chiudi quel cassetto. Fa sparire quella
roba... A proposito, in che lingua si deve
parlare?
Ambrogio — Dipende. Di solito bisogna tro
vare quella che è meglio capita da entrambi
gli interlocutori. (Bussano).
Giannetto — Avanti. (La porta si apre e
compare Sigurd Harlssen). Fortunatissimo,
enchanté.
Sigurd (presentandosi) — Sigurd Harlssen...
Giannetto — Giannetto Tadini... (Si strin
gono la mano. Presentando gli altri) I l cavaliere
Ambrogio Derna, capitano della squadra ita
liana... Fabrizio Lupi, campione italiano del
salto coll’asta... Remo Dalmazzi, campione ita
liano di mezzofondo... Peut être que monsieur
ne comprende pas l ’italien? (Sigurt rimane im
passibile). Una sedia? Voulez-vous asseoir? (F i
nalmente Sigurd capisce il gesto e siede. Si
lenzio generale). Vous parlez français? Franzosische?
Sigurd — Nej.
Giannetto — L ’affare si complica. Sprechen
die Deutsch?
Sigurd — Nej.
Ambrogio — English?
Sigurd — Nej.
Fabrizio — FÌabla espaiiol? Spanischa?
Sigurd •— Nej.
GIANNETTO (ad Ambrogio) — Questo non
parla nessuna lingua altro che il danese. Senza
interprete come si fa?
Ambrogio — Scusa, cosa avresti voluto dirgli?
Giannetto — Io? Niente.
Ambrogio — E allora glielo puoi dire come
vuoi.
„
.
Giannetto — Già. È vero... (A Sigurd) Ah,
Copenaghen! Io Rome!
Sigurd — Ah! Rome! Rome!
Giannetto — Copenaghen! (Si alza e gli
stringe la mano).
Sigurd — Rome! Rome! (S’inchina a tutti
ed esce).
Giannetto — In fondo dovrebbe esser questo
il sistema in uso nelle visite ufficiali. Avete vi
sto? Tutto è stato detto. Rapidamente. Effica
cemente. Copenaghen, Rome. Rome, Copetuighen.
Ambrogio — Tra un’ora si va tutti alla Le
gazione.
Giannetto — Non sono ammesse defezioni?
Ambrogio — Mi stupisce. (Telefono. Gian
netto va a rispondere).
Giannetto — Qui c’è un’altra visita. (A l mi-
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crofono) Allò... Comment? Monsieur Derno?
Attendez... (Ad Ambrogio) Vogliono lei, cava
liere... (Gli passa il microfono).
Ambrogio (al microfono) — Allò... Oui, c’est
moi... Certainement... Ici. Oui. J’attende...
Merci. (Riappende). I l maître. Gli avevo chie
sto la lista esatta dei nostri alloggiati qui e
come erano disposti. Bisogna che io lo sappia.
Ora me la porta.
Giannetto (con un occhiata verso destra) —Cominciano le complicazioni.
Ambrogio — Come?
Giannetto — Ma sì. Io lo so come succede.
L avverto, cavaliere, che io non cambio più di
stanza, per nessuna ragione.
Ambrogio — E perchè dovresti cambiar di
stanza?
Giannetto — Così. Non si sa mai. Ho diritto
ad essere lasciato tranquillo, dopo tutto. (Bus
sano). Avanti. Entrez. (Entra il maitre).
Maître — Je demande pardon... Voilà la liste
avec les indications.
Giannetto — A l signore... (Ridica Ambro
gio). A moi, ça ne m’intéresse pas... (A l maître
che fa per ritirarsi) Dica, un momento... Dites...
Maître — Monsieur!
Giannetto — J’ai besoin qu’on place là, de
vant mon lit, un paravent. Un grand paravent.
Le plus grand que vous avez...
Maître — Bien, monsieur.
Ambrogio — Ma l ’appartamento 12...?
Giannetto — Ci siamo!
Ambrogio (al maître) — L ’appartement nu
mero 12, s’ il vous plaît...?
Maître — Est celui-la, monsieur...
Ambrogio — Come? M. Ambrogio Derna?...
Giannetto -— Questo è lei, cavaliere...
Ambrogio — Lo so. Io sono passato di là: va
bene. E poi B illi Gai e Mate Ellero. Ces B illi
Gai et Mate Ellero?
Maître — Ce sont les deux messieurs qui lo
gent dans les deux chambre a coté.
Ambrogio — Come messieurs? Mais ce ne
sont pas des messieurs. Ce sont des dames. Des
jeune filles même.
Maître — Je demande pardon, mais...
Ambrogio — Mais, cosa? Volete che io non
lo sappia?
Remo — Come, avevi vicino...?
Maître — J’ai cru, d’après les noms... B illi
est un nom masculin, Mate m’a paru masculin
aussi. On m’avait dit que le noms féminins en
italien terminent tous par «a».
Ambrogio — C’est de la pure folie. On re
garde le sexe en peu plus de près, monsieur.
Maître — Je n’aurais jamais osé, monsieur.
Ambrogio — Enfin... Giannetto, e tu sapevi
che in quelle due stanze...?
Giannetto — Cavaliere, io ero nella più as
soluta ignoranza...
...................... ...................... ..................................

Ambrogio — Capirai che questa situazione
non può durare... (A l maître) Vous pouvez al
ler, je me charge des changements... ( Il maître
si ritira).
Giannetto (al maître) — Le paravent... ( Il
maître sparisce). Non vedo, cavaliere, in che
modo... Come ha sentito, metto un paravento!
Ambrogio — Ah, metti il paravento, eh?
Questa era una cosa combinata.
Giannetto — Le giuro...
Ambrogio — Credi di farla a me, eh? Ti
sbagli. C’è stato tutto un piano che io svento.
Ah, sì, eh? Camere comunicanti, eh?
Giannetto — Signor cavaliere, lei in questo
momento sta offendendo la mia fidanzata!
Ambrogio — Ah, siete anche fidanzati?
Giannetto — La mia fidanzata è a Roma che
aspetta trepidante notizie dell’incontro, cava
liere. E in queste condizioni...
Ambrogio — In queste condizioni tu combini
con una signorina...
(La porta di destra si apre e compare B illi
seguita da Mate).
B i l l i — Lei ci manca di rispetto, cavaliere.
Ambrogio — Non era mia intenzione.
B i l l i — Io e la mia amica non abbiamo mai
conosciuto prima di oggi il signore. E siccome
siamo giunte a Copenaghen prima di lui, ci
siamo...
Giannetto (interrompendola) — Inutile giu
stificarsi. Cavaliere, chi era stato messo qui in
questa stanza adiacente e comunicante? Lei.
Chi ha voluto che occupassi questo posto? Lei!
Ambrogio — Ritiro la premeditazione.
Giannetto — Che pericoli ci possono essere?
Lei fa torto alle signorine credendo che...
Ambrogio — In quanto a questo...
Giannetto — E fa troppo onore a me, imma
ginando...
Ambrogio — Su questo argomento ti tolgo la
parola. Non vorrai pretendere che io lasci pro
lungare una situazione di questo genere...
Remo —• Se potessi dire una parola...
Ambrogio — Non puoi.
Giannetto — Quando lei può entrare in tutte
le stanze a qualunque ora a verificare, a con
trollare, mi pare che...
Ambrogio — Niente, niente. Dilemma: o di
qui va via Giannetto e viene sostituito da una
persona di sesso femminile...
Giannetto — Rifiuto. Ho già fatto un traslo
co. E questo si chiama abusare.
Ambrogio — ... o le signorine si trasferiscono
in due camere separate. Nelle vostre, per esem
pio, Lupi e Dalmazzi, e voi due prendete il
loro posto.
Giannetto — Cavaliere, lei non è logico.
Ambrogio — Cosa?
Giannetto — Facciamo un’ipotesi, assurda,
ma facciamola. Che io abbia l ’intenzione di ap-
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profittare della vicinanza delle signorine. Scu
sino, signorine. È soltanto per fare una dimo
strazione.
Mate — Sentiamo.
Giannetto — E che esse siano d’accordo nel
tollerare questo mio sconfinamento...
B i l l i — La prego!
Giannetto — Sempre ipotesi! (Ad Ambro
gio) Lei, cavaliere, di che cosa ha paura? Che
io passi quella porta, vero?
Ambrogio — M i pare!
Giannetto — Ma se lei me la mette nella
stanza di fronte, cioè col solo corridoio in
mezzo, e le porte devono essere aperte, che d if
ferenza c’è? Non avrei che da passare il cor
ridoio in più! Inezie, se ci fosse l ’accordo.
Ambrogio — Le signorine hanno l ’autorizza
zione di chiudersi a chiave in camera.
Giannetto — Se ci fosse l ’accordo non si
chiuderebbero. E poi, anche qui, allora potreb
bero farlo...
B i l l i — Veramente...
Giannetto (interrompendola) — Ssst! R i
sponda, cavaliere!
Ambrogio — Rispondo che la tua insistenza è
quanto mai sospetta! Quindi, basta! Si cambia.
B i l l i — Bravo, cavaliere!
Ambrogio — Vedi? Anche la signorina è d’ac
cordo...
Giannetto — Anche la signorina crede che...?
B i l l i — Preferisco. Dormirei più tranquilla.
Ambrogio — Lo vedi?
Giannetto — Va bene, va bene.
B i l l i — E spero che il signore sia tanto ca
valiere da scomodarsi a cambiare lui, lasciando
in pace noi.
Giannetto — Certamente!
Fabrizio (piano a Giannetto) — Non ha at
taccato, eh?
Ambrogio •— Chi c’è, tra le rappresentanti
femminili che possa...? La Anseimi, dov’è?
Remo — A l numero 33.
Ambrogio — Come lo sai?
Remo — L ’ho intravista in corridoio...
B i l l i (ad Ambrogio) — Ha ancora bisogno di
noi, cavaliere?
Ambrogio — No: possono ritirarsi.
B i l l i —■Buon giorno.
Giannetto (ironico) — E grazie!
B i l l i — Prego! (B illi e Mate scompaiono a
destra).
Ambrogio — Su, prepara la tua valigia!
Giannetto — È una specie di mania, questa!
Tre volte al giorno, ora! Fossero poi belle quelle
due vicine... Macché! Due ragazze come ce ne
son tante... Immaginarmi capace di...
Ambrogio — E smettila di brontolare...
Fabrizio — No, per essere carine, son carine...
Ambrogio (o Fabrizio) — Nessuno ha chiesto
la tua opinione. (Bussano).
)«» ■»fc*u t Art «aII r,«m fc»-ut.

Remo (a Giannetto) — Hanno bussato.
Giannetto — Non è più stanza mia. Non r i
spondo. (Bussano ancora).
Ambrogio — Avanti! (Compare un facchino
con un paravento e il maître d’hôtel).
Maître — Excusez-moi...
Giannetto — Non serve più. Ormai...
Ambrogio —■Posez quand même.
Maître (ad Ambrogio) — En bas il-y-a le
consul d’Italie qui demande après vous.
Ambrogio —- Le consul? Vengo subito. Scendo
subito! ( Il maître e il facchino scompaiono dal
fondo). G’è giù il console. Bisogna che scenda...
Giannetto — Vada, vada: non faccia compli
menti per noi. (Ambrogio si avvia, poi ha paura
a lasciare Giannetto: teme comunichi con le ra
gazze vicine e preparino qualche birbonata).
Ambrogio — Sarà meglio che scendiate an
che voi...
Giannetto — Noi? Per far che?
Ambrogio — I l console desidera certo cono
scere i nostri campioni. Sopratutto Tadini, la
famosa lama Tadini. Andiamo...
Giannetto — Ma io devo finire la valigia...
Ambrogio — La finisci dopo. Tanto ci sbri
ghiamo presto.
Giannetto (tra i denti) — Ma me la paghi,
sai!
Ambrogio — Su, presto, presto.
Giannetto —• Eccomi! (T utti escono dalla
porta di fondo. Scena per un istante vuota. Poi
da destra rientra Mate: si guarda attorno, si
avvicina alla valigia. La esamina. Sulla soglia
della sua porta compare anche B illi).
B i l l i — Che fai qui?
Mate —- E tu?
B i l l i — Io cercavo te: non ti ho vista in ca
mera tua...
Mate — Stavo andando al bagno...
B i l l i — Bada, che stai sconfinando dalle fron
tiere...
Mate — Lui se ne va, la cosa non conta più...
B i l l i — Ah, se ne va?
Mate •— Non vedi? Sta facendo la valigia!
B i l l i — È il meno che poteva fare! Era ora...
Mate —• Io trovo che i l cavaliere ha esage
rato... Come se noi fossimo gente che pensa a
cose simili. Abbiamo ben altro per la testa!
B i l l i — Ma hai sentito cos’ha detto lì, il tuo
campione di scherma?
Mate — Beh, che ha detto?
B i l l i — Che noi siamo due ragazze come ce
ne sono tante... Che non siamo belle!
Mate — Dopo che tu l ’avevi trattato in quel
modo, era il meno che poteva dire!
B i l l i — In che modo?
Mate — Davanti al cavaliere! Invece di so
stenerlo un po’ , di aiutarlo — così, per la forma,
si capisce — gli hai detto in faccia che deside-
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ravi che se ne andasse. Non è stato gentile da
Mate — Per forza! Vuoi che un giovanotto
parte tua. E allora...
così non abbia l ’amante?
B i l l i — Non potevo mica dire che preferivo
B i l l i — Già: questo è vero. (Pausa). Però io
che restasse qui! Figurati! Intanto non è nem credo che il telegramma sia della fidanzata.
meno simpatico...
Mate — Se fosse stata ricca, sarebbe venuta
Mate — Senti, questo in sincerità, non lo puoi anche lei a Copenaghen per assistere alla sua
dire.
vittoria.
B i l l i — Poi è fidanzato.
B i l l i — Già. Forse è vero. Preferisco. È piti
Mate — Ah, è questo che ti ha dato ai nervi? simpatico se sposa una donna povera. Per amore.
B i l l i — A me? Figurati! E trovo che un gio Dì, credi che vincerà?
vanotto fidanzato dovrebbe essere meno premu
Mate — Speriamolo. Per l ’Italia!
roso verso le altre signorine.
B i l l i — Sicuro: per l ’Italia. Oh, dì, guarda!
Mate — Così avremo una donna!
(Ha preso in mano il telegramma).
B i l l i — Sarà tanto di guadagnato.
Mate — Che c’è?
Mate — Questo lo dici tu. Niente più corri
B i l l i — È incollato di fresco, ed è incollato
doio, cortesia diplomatica, quella non avrà nes
sun riguardo. Si prenderà il bagno per delle ore. male.
Mate — E allora?
Non ti farà un favore neanche se preghi. Figu
B i l l i — Se uno volesse essere indiscreto, ecco,
rati, le donne! Per carità!
B i l l i — Però, hai visto? Dice che siamo brut facendo appena così, lo si potrebbe aprire...
Mate — B illi!
te, ma non voleva andarsene di qui!
B i l l i — Poi si richiuderebbe e nessuno s’ac
Mate — Si vede che almeno una di noi due
corgerebbe di niente.
gli doveva piacere...
Mate — Che idee ti passano per la testa?
B i l l i — Io spero che fossi tu quella.
B i l l i — Non ci possono mica essere segreti
Mate — Può darsi: ha detto che preferisce
di stato in un telegramma d’una fidanzata!
le brune.
B i l l i — Se sapesse...
Mate — B illi, ti prego : torna in camera tua,
Mate — Cosa?
andiamo! Non fare sciocchezze...
B i l l i — Ma non lo dire, eh?
B i l l i — Sei peggio d’una zia! Andiamo...
Mate — E quando mai!
Mate — Andiamo!...
B i l l i — Io sono ossigenata!
B i l l i (Le due ragazze escono da destra. Scena
Mate — Ah, sì? Non me ne ero mai accorta. vuota per brevi istanti. Poi, dalla prima stanza
Figurati che anche Panno scorso, tra di noi, si di destra, si ode B illi canticchiare una canzo
diceva: straordinaria! Proprio nessuno crede netta. Contemporaneamente dalla seconda porta
rebbe che è ossigenata!
a destra rientra, furtiva, in punta di piedi, Mate:
B i l l i — Ah, dicevate così?
si avvicina al telegramma, lo scolla, lo legge.
Mate — Comunque, lu i questo non lo può Un’espressione di grande stupore le si dipinge
certo indovinare !
in viso. Intanto B illi s’interrompe di cantare).
B i l l i — Com’è, come schermidore?
Voce di B i l l i — Mate, hai una lametta G il
Mate — Come dev’essere? È il campione d’I  lette? (Mate ripiega precipitosamente il tele
talia e in Europa non so chi lo possa battere.
gramma, lo rimette a posto e ritortici in camera
B i l l i — In fondo, però, bisogna ammetterlo, propria).
era carina l ’idea di stabilire i confini, di rispet
Voce di Mate — No, cara. (B illi compare
tare i territori... Si giocava. Questo ci avrebbe dopo un istante sulla soglia della prima porta a
aiutato a passare il tempo. Ma non dovevi an destra. Ripete la stessa mimica di Mate: apre il
dare al bagno, tu? (Bussano).
telegramma, lo scorre. La sua meraviglia è tale
Mate — Entrez. ( Il cameriere entra: ha un che le sfugge una piccola esclamazione di stu
telegramma su un vassoio).
pore).
Cameriere — Tadini.
B i l l i — Oh! (Lo rincolla e lo richiude e si
B i l l i — Posez. ( Il cameriere esce).
dirige in punta di piedi verso la sua camera).
B i l l i — Un telegramma...
Mate — Appena arrivato. Già un telegram F i n e
d e i
p r im e
a lfe
ma? Chi dici che sia?
B i l l i — Per questo, è chiaro... È la fidan
zata!
Mate —• Ma per carità! Le fidanzate non te P r o s s im a m e n te , la c o m m e d ia in u n
legrafano con tanta premura! Questa è l ’a
a t t o d i V A L E N T IN O G A V I
mante...
B i l l i — Perchè, secondo te, ha anche un’a
C h e c 'e n t r a l'a m o r e ?
mante ?

i

j

(La scena è la stessa, poche ore dopo; è vuota.
La porta di fondo si apre ed entrano B illi e
Mate accompagnate da Nora Anseimi. Le va
ligie e gli indumenti sparsi di Giannetto sono
ancora dov’erano).
B i l l i — Qui è dove dovresti dormire tu.
Nora — Va bene: per me, sapete, pur che ci
sia un letto... Ma vedo, ancora le tracce...
B i l l i — Già: Tadini non ha sloggiato ancora.
Mate — E come volevi che facesse se era con
noi alla Legazione?
B i l l i — I l cameriere avrebbe potuto nel frat
tempo...
Mate — Ma andiamo, se la valigia non era
nemmeno fatta...
B i l l i — Oh, il telegramma è ancora lì!
Mate — Chi vuoi che l ’abbia toccato?
Nora — Simpatico però, Tadini. Mi ha fatto
un po’ la corte...
Mate — Non vantarti ora.
B i l l i (a Mate) — D i’ : gli hai detto che c’era
un telegramma?
Mate — Io no: e tu?
B i l l i — Nemmeno. Non mi sembrava delicato
aver l ’aria di aver spiato...

Nora — Dammi un fiammifero, scusa. (Ac
cende la sigaretta). Sicuro che m’ha fatto la
corte. Mi ha presa in disparte e m’ha parlato
per dieci minuti della sua fidanzata... E, cara,
quando uno parla della fidanzata, o della mo
glie, o dei propri ricordi d’infanza vuol dire che
fa delle confidenze. Sono le confidenze che chia
riscono le intenzioni d’un uomo.
B i l l i — E com’è questa fidanzata?
Mate — Come si chiama?
Nora — Ah, il nome non me l ’ha detto. O me
l ’ha detto? No: mi pare proprio che il nome non
me l ’abbia detto.
B i l l i — Ho capito: tu avevi bevuto e allora...
Nora — Eravamo, è vero, al buffet, ma ti
prego di credere...
Mate — Io non so come tu sappia allora che
Giannetto ti parlava della sua fidanzata!
Nora — Già : chissà poi se parlava della fidan
zata ...
B i l l i — Beh, ma dov’è rimasto ora quell’in
felice?
Nora — Infelice, perchè?
B i l l i — Così. Deve traslocare un’altra volta.
Insomma...
Nora — Non è venuto via insieme agli altri?
B i l l i — Non so. Io non ho fatto attenzione.
Però mi pareva che fosse salito nell’automobile
di quell’esploratore con gli occhiali...
Mate — No, cara. Se n’è andato con l ’addetto
militare francese e con la sua signora. Avevano
un macchinone enorme. Sai, l ’ho notato proprio
per caso. Ma era davanti a me, a ll’uscita e la
macchina era così grande che non si poteva non
vederla.
B i l l i — Ragione di più: avrebbe dovuto esser
qui prima di noi.
Mate — Non dire: quella signora m’è parsa
molto carina!
B i l l i — Che cosa vuoi che gliene importi? È
fidanzato, poveretto!
Nora — Dio, come siete noiose! Non sembrate
nemmeno due signorine sportive. Pensate agli
uomini, a quel che dicono, che fanno...
B i l l i — Noi? Per carità... Sei tu invece... mi
pare...
Nora — Io ai ricevimenti flirto, lo confesso.
Se no, cosa si fa? Ma dopo basta. Chiuso. (In 
tanto ella è andata ad aprire dei cassetti: cava
la roba che mette sulla tavola).
Mate — Ma cosa fai?
Nora — Risparmio fatica allo spadaccino.
Mate — Non mi pare delicato.
Nora — Per carità! E ora vado a prendere
la mia valigia... (Esce).
Mate (dopo una breve esitazione) — B illi!
B i l l i — Eh?
Mate — M ’è venuto un dubbio... Anzi uno
scrupolo... sai, a proposito del telegramma...
B i l l i — Sentiamo.
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Mate — Se si trattasse d’una notizia spiace
vole?
B i l l i — Chi lo sa. Piacevole forse no, ma
utile, magari.
Mate —- Utile? Che ne sai tu?
B i l l i —■Io, niente! Così, immagino... E poi
gli uomini si meritano alle volte una sorpresa
spiacevole. Sono così canaglie... Avere la fidan
zata e andare con la moglie dell’addetto fran
cese!
Mate — Oh, questo! Del resto chissà, forse si
tratta degli auguri che avevamo detto...
B i l l i — Perchè no? Auguri e baci. (Entra
Ambrogio).
Ambrogio — Dunque? Dunque? Dunque?
Questo trasloco?
B i l l i — Stiamo aspettando i l signorino.
L ’Anselmi è già andata a prendere la sua va
ligia.
Ambrogio — Benissimo.
Mate — Lei sa dov’è andato Giannetto?
Ambrogio — Giannetto. No. Cioè, sì. Ha ac
compagnato... Cioè, si è fatto accompagnare.
Voleva comperare una borsetta...
B i l l i — Ah, un regalo allora?
Ambrogio — Già: un regalo. Care signorine,
io approfitto di questo momento nel quale mi
trovo solo con voi, momento che non so se si
ripeterà, per dirvi due paroline... Voi siete ca
rine.
Mate — Oh, cavaliere!
Ambrogio — Non ammetto obbiezioni. Siete
carine e forse anche qualcosa di più. È anzi un
fatto abbastanza insolito in due rappresentanti
sportive. E me ne compiaccio. È sempre lusin
ghiero portare all’estero dei campioni nazionali
che possono destare l ’ammirazione multipla e
completa degli altri paesi.
B i l l i — Lei è troppo gentile...
Ambrogio —• Non ho finito. Del resto, di que
sto ve ne siete accorte anche voi al ricevimento
di poco fa perchè eravate circondate di ammi
ratori. V i posso dire che durante le altre Olim
piadi, alle quali ho preso parte, sempre come di
rettore di squadra, ie nostre rappresentanti era
no meno... come dire? Sì, insomma, erano me
no. Ora se questo ha, da un lato i suoi vantaggi,
ha d’altra parte anche dei pericoli. (Nora rien
tra con la propria valigia: Ambrogio le fa cenno
d’ascoltare e continua). Se voi mi turbate i miei
campioni, addio integrità fisica, concentrazione
d’allenamento, elficenza agonistica.
Nora ■
— Si potrebbe turbare i campioni delle
squadre avversarie?...
Ambrogio — Signorina! E poi quand’anche
questo accadesse, gli avversari per mostrarsi de
gni d’attenzione, raddoppierebbero sforzi e va
lore. No, no. Bisogna invece rinfoderare il fa
scino.
B i l l i — Ci dica come dobbiamo fare.

Ambrogio — Oh, Dio! Questo è un po’ dif
ficile. Non saprei... Farvi vedere poco. Dire che
siete... cioè, non dire... Parlare poco. La conver
sazione è sempre un veicolo di turbamento. Ve
stire molto coperte.
B i l l i — Io, sa, dovendo nuotare non credo
che...
Ambrogio — Già: la faccenda del nuoto è
quella che mi preoccupa... E poi non dare esca.
La base di tutto è non dar esca. Quindi... Cer
to, da una parte sarebbe stato meglio, e più pa
cifico per me, che non foste state belle, ma dato
che questo è un fatto che non si può modifi
care... Io vi raccomando, non date esca.
B i l l i — Le pare che diamo esca?
Ambrogio — Ecco, veramente oggi, a quel r i
cevimento, vi ho sentito molto ridere. Purtroppo
il riso dà esca.
Mate — Ma abbiamo vent’anni, cavaliere.
Ambrogio — Capisco. Ebbene, se volete ride
re, se avete proprio bisogno di espandervi... ci
son qua io.
B i l l i — Come?
Ambrogio — Sì: io mi sacrifico. Posso fare
la vittima. Io non ho nessun campionato da di
sputare, e allora capirete... Ridiamo insieme. Se
è proprio indispensabile per i vostri vent’anni.
Insomma, siamo d’accordo? M i sono spiegato?
Non datemi del seccatore: io devo fare il mio
dovere.
Nora — Si capisce. È giusto. Ciascuno fa il
suo dovere. (Entra Giannetto).
Giannetto — Buona sera.
Ambrogio — Su, presto, presto. Si aspettava
proprio te. La signorina Anseimi è già qui con
la sua roba. Porta via la tua.
Giannetto — Son qua... (A B illi e a Mate)
Buona sera, signorine... (Si accinge a completare
la propria valigia). Si sono divertite?
B i l l i — Non c’è male, grazie.
Giannetto (mostrando a B illi e a Mate una
borsetta) — Scusino, mi dicano se ho fatto un
buon affare...
Mate — Carina!
B i l l i — Sì: andrebbe bene anche col vestito
che ho di là.
Mate — L ’ha pagata cara?
Giannetto — 40 corone; che sarebbero, al
cambio, 110 lire.
B i l l i — Oh, da noi costerebbe meno.
Mate — No, cara. Guarda la pelle. Una bor
setta così...
Giannetto — Io non ho molta pratica e vo
levo appunto...
B i l l i — No, non ha fatto un buon affare.
Come mai la moglie dell’addetto militare fran
cese che sarà una parigina non le ha detto...?
Giannetto — Appunto, mi ha detto invece...
Ambrogio — Signorine! Giannetto! Se qui ci
si mette a far conversazione invece di sbrigarsi...
......................................»«i im « ih ................... ..
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B i l l i — A proposito, guardi che c’è un tele
gramma per lei...
Giannetto — Un telegramma per me? Dove?
Mate — Lì. Sulla tavola.
Giannetto (prendendo il telegramma) — Ah,
già. Scusate... Permette, cavaliere? (Lo apre.
Legge e rimane colpito) Oh, diamine! (Un istan
te di silenzio).
Ambrogio — Beh, cosa c’è?
Giannetto — Ha un orario, cavaliere? Un
orario delle ferrovie?
Ambrogio — Io no. Ma un orario per far che?
Mate —• Cos’è? Qualcosa di spiacevole?
(Giannetto resta un attimo perplesso, poi va al
telefono e chiama).
Giannetto — Allò... A quelle heure, s’il vous
plait, le premier train pour l ’Italie? (Ambrogio
vuol intervenire protestando, ma Giannetto lo
ferma con un gesto) Oui, qa ne fait rien. Le plus
rapide possible... Dans une heure! Merci. (Riap
pende. Ambrogio gli si avvicina costernato).
Ambrogio — Che succede? Ma non penserai
mica sul serio...?
Giannetto — Come? È indispensabile. E bi
sogna che parta subito.
Ambrogio — Non dire sciocchezze. E i l cam
pionato?
Giannetto — Che vuole che me ne importi
quando... ?
Ambrogio — Non voglio udire frasi simili in
bocca a un rappresentante...
Giannetto (interrompendolo) — Forfait. Mi
ritiro.
Ambrogio — Non lo permetto. Era la sola
vittoria sicura. Proprio sicura...
Giannetto — Bisogna rassegnarsi e rinun
ciare.
Ambrogio — Ma, insomma, che cosa è acca
duto? Si può sapere?
Giannetto (mettendo il telegramma in tasca)
— No.
Ambrogio — È morto qualcuno? Un parente?
Giannetto (cupo, continuando febbrilmente
a fare la valigia) — No.
Ambrogio — Qualcuno sta male?
Giannetto — No.
Ambrogio (riprendendo di colpo autorità) —
Ah, allora, mio caro, se non c’è di mezzo una
gravissima ragione di salute, niente, niente: tu
non ti muovi!
Giannetto — Come? Lei oserebbe...?
B i l l i — Se noi siamo di troppo...
Giannetto — No. Nessuno è di troppo. E ha
approfittato proprio quando io...
Ambrogio — Giannetto, inutile che io ti r i
peta i doveri che hai assunto... In questo mo
mento non sei più un uomo, sei un rappresen
tante...
Giannetto — Ah, so io cosa sono. (A B illi
sfugge una sommessa risatina. Giannetto se ne

accorge). Non c’è niente da ridere, signorina!
Del resto, si capisce, solidarietà femminile!
Ambrogio — Che vuol dire?
Giannetto — Lei, cavaliere, ha il mio bi
glietto di ritorno. Me lo dia.
Ambrogio — Neanche per sogno. Intanto vo
glio sapere. Mostrami quel telegramma.
Giannetto — No.
Ambrogio — Come no? Io ho il diritto... E
tu non puoi...
Giannetto — Sono cose intime, private...
Ambrogio — Insomma, ti ordino...
Giannetto (cavando di tasca il telegramma)
—• Però mi giura che non lo farà vedere a nes
suno. Che manterrà il segreto.
Ambrogio —- Ma sì: andiamo. Da’ quà. (Am
brogio legge e poi guarda Giannetto). E tu vor
resti partire... Abbandonare il tuo posto di bat
taglia per una sciocchezza simile?
Giannetto — Una sciocchezza, cavaliere? Si
vede che lei non sa cosa sia l ’amore...
Ambrogio — Ma non autorizzo nessuna par
tenza. Tu sei pazzo!
Giannetto — Lei non può tenermi qui con la
forza.
Ambrogio — Ma, insomma, ragiona... Che vai
a fare in Italia? A che cosa serve?
Giannetto — Forse tutto non è perduto.
Ambrogio — Come? I l telegramma parla
chiaro... La cosa è già avvenuta... Renata...
B i l l i (a Mate) — Hai visto? Si chiama Re
nata !
Ambrogio — Se alle Olimpiadi i campioni di
pendessero dai capricci delle loro amiche la
sciate in patria, lo sport diventerebbe impos
sibile!
Giannetto — Ma io sono innamorato. Io
l ’amo...
Ambrogio — Capisco benissimo...
Giannetto — No, lei non capisce niente. (Si
rivolge a B illi) Forse lei mi capisce di più.
Scusi : se d’improvviso, telegraficamente, ve
nisse a sapere che l ’uomo che lei ama è in pe
ricolo...
Ambrogio — In pericolo? Come in pericolo?
Giannetto — Sì. È in pericolo.
Ambrogio — « Renata ti sta tradendo », dice
il telegramma!
Giannetto — L ’ha voluto dire!
Ambrogio — Mi pare che non si tratti di pe
ricolo. Se ti ha già tradito, non vedo...
Giannetto — Un momento! Qui forse c’è un
equivoco! Lei, forse, cavaliere, non sa chi è
Renata.
Ambrogio — Se ti tradisce, sarà la tua amante,
immagino.
Giannetto — No: è questo l ’errore. Non è la
mia amante. È la mia fidanzata.
Ambrogio — T i avverto che devo denunziarti
alla Federazione!
■«»*** »fin«a
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Giannetto — Che posso farci?
Ambrogio — Che ti squalificheranno!
Giannetto — Pazienza! (Si avvia). Vorrei il
biglietto.
Ambrogio — Non te lo dò.
Giannetto — Ci rimetterò anche i l viaggio.
(A B ill e a Mate) Buon riposo e auguri per le
vostre gare!
B i l l i — Saluti a Renata!
Giannetto — Non mancherò... (Esce dal
fondo).
Ambrogio (seguendolo) — Ma va! Non mi
dare questo dispiacere! Senti, Giannetto!
Mate — Poveraccio! È stato un colpo però!
B i l l i — Ma va’ ! Quello ama Renata come io
amo lo Scià di Persia!
Nora — Io posso tornare in camera mia, al
lora.
Mate — Buona notte.
Nora — Buona notte.
Mate — Figurati che bel viaggio farà quel
disgraziato!
B i l l i — Ed era anche andato a comperarle
la borsetta! Poteva anche lasciarla a me, la
borsetta. Mi sarebbe andata bene.
Mate — Forse spera di riconquistarla con il
regalino.
B i l l i — Bella moglie! Se lo tradisce prima
del matrimonio, figurati dopo! (Pausa).
Mate — Andiamo a letto?
B i l l i — Ecco, vuoi che t i confessi la verità?
Non prendermi in giro...
Mate — Sta zitta. T i ho capita.
B i l l i — Oh, sai: era solo per provare un po’
il brivido del pericolo, mica altro.
Mate — Oh, naturale!
B i l l i — Sapere che un uomo come Tadini...
Perchè, non c’è die dire, è un uomo che deve
piacere... è qui: che le porte sono aperte.
Mate — La tua no.
B i l l i — La tua. Insomma che il passaggio
c’è... Capirai! Forse avrei potuto dormire...
Mate — Allora meglio così. Noi abbiamo del
le gare. Dobbiamo riposare...
B i l l i — Andiamo... Andiamo a dormire!
(Dalla porta di fondo ricompare Giannetto
con la sua valigia. Le due ragazze fanno per
gridare di stupore: Giannetto fa loro cenno di
star zitte e chiude la porta).
Mate — Come mai?
Giannetto — Ho perso il treno.
B i l l i — Ma se aveva tutto il tempo...! Non
dovrebbe neanche esser partito ora ii treno.
Giannetto — Infatti.
B i l l i — E allora?
Giannetto — Era tutto pieno.
Mate — Non scherzi. Ci dica...
Giannetto — È questa: ho cambiato idea!
B i l l i — Ah, sì?
Giannetto — Ho riflettuto. In fondo...

Mate — In fondo?
Giannetto — Non era decoroso che io dimo
strassi così violentemente che tenevo tanto a lei.
Non vi pare?
B i l l i — Ma insomma: ci tiene o non ci tiene?
Giannetto — A cosa?
B i l l i — A Renata e a tutto quello che es
sa ha!
Giannetto — In confidenza: no!
B i l l i — Io non riesco a capire...
Giannetto — Intanto rimetto a posto la mia
roba: l ’avrò fatta e rifatta la valigia oggi...
Mate —- Dunque, questa Renata...?
B i l l i — Avanti, ci dica, non è la sua fidan
zata?
Giannetto — Ma che!
B i l l i — E chi è? (Giannetto cava di tasca il
telegramma e lo porge alle due donne). Che c’è
da vedere?
Giannetto — Leggetelo tutto.
B i l l i — Letto. Non vedo niente.
Giannetto — Non avete il fiuto del poliziot
to. Non vedete che c’è scritto Copenaghen?
B i l l i — Per forza, siamo a Copenaghen.
Giannetto — Sì: ma sui telegrammi, qui, ci
deve essere il nome della città da cui proviene
il telegramma. Copenaghen è la provenienza!
B i l l i — Come?
Mate — Allora la sua fidanzata è qui?
Giannetto — Nè qui, nè là. I l telegramma
l ’ho spedito io, o meglio l ’ho fatto spedire dal
l ’ufficio telegrafico che c’è di sotto.
Mate — Non capisco.
B i l l i — E a che scopo?
Giannetto — Quando io ho capito che l ’au
torità superiore voleva che io sloggiassi da que
sto territorio, ho pensato come avrei potuto in
vece mantenerlo.
B i l l i — Come! Come! È stato...?
Giannetto — Sicuro: volevo restar qui, in
questa stanza, a qualunque costo, magari colla
forza, meglio con l ’astuzia, ma rimanerci. E al
lora ho pensato al trucco del telegramma.
B i l l i — Ah, ho capito...
Mate — Ma, scusi un momento...
B i l l i — Già, è quello che volevo domandare
anch’io...
Mate — Per fare tutto questo...
B i l l i — C’è da credere che lei tenesse molto
a questa stanza...
Giannetto — Enormemente!
B i l l i — E vuole essere così gentile da con
fidarcene il motivo?
Giannetto — Ecco : posso credere che non
abbiate le qualità del poliziotto, ma che non
riusciate a capire neanche questo, mi pare un
po’ eccessivo...
Mate — Sì, B illi, veramente...
B i l l i (dopo una pausa) — E si può sapere
a quale di noi due dobbiamo l ’onore...?
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Giannetto — Ora entriamo nel campo delle
indiscrezioni... E io non vorrei...
B i l l i — Ha forse paura di offendere la non
prescelta? Ma se io sto pregando in cuor mio
da un quarto d’ora, che l ’eletta del suo cuore
sia Mate. Vede dunque...
Giannetto — Ah, lei sta pregando...? E al
lora il cielo non sarà così barbaro da non esau
dire la sua preghiera...
B i l l i — Quand’è così, non vorrei disturbare...
Mi ritiro.
Mate — Ma no, B illi: non fare la sciocca!
B i l l i — Ipocrita, andiamo: se non desideri
altro !
Mate — B illi, ti assicuro che se te ne vai mi
offendo...
B i l l i — Ha sentito? La voce della menzogna
ha parlato. Per fortuna che io ho una discre
zione... Un tatto...
Giannetto — Signorina, non vada mia...
B i l l i — Arrivederci! (Esce. Pausa).
Giannetto — Che brutto carattere ha B illi...
Mate — Sì: è un po’ permalosa, ma è tanto
cara...
Giannetto —• Sì, in fondo l ’intenzione era...
Mate — Quando due si vogliono bene, la m i
glior cosa da farsi è sempre quella di lasciarli
soli !
Giannetto — Sì, anche questo è vero... Quan
do due si vogliono bene...
Mate (dopo una pausa) — E allora, lei, così,
ad un tratto, appena ci ha conosciute...
Giannetto — Sì, del resto io credo che la
simpatia sia istintiva. 0 subito o niente.
Mate — Può anche darsi.
Giannetto — Lei è molto amica di B illi?
Mate — Oh, molto. Perchè?
Giannetto — Così. E, che lei sappia, ha nes
sun... nessun uomo nella sua vita?
Mate -— Oh, per carità! Non è una sentimen
tale. Ci tiene troppo allo sport!
Giannetto — Capisco...
Mate — Io, invece, so che non posso aspirare
a grandi cose... nello sport!
Giannetto — E cos’era quella storia della
lettera?...
Mate — Sciocchezze... Ma, dica, siamo pro
prio obbligati a parlare di B illi e di nient’altro?
Giannetto — Sa, è l ’unica conoscenza co
mune e allora... Di solito...
Mate — Io è la prima volta che vado al
l ’estero...
Giannetto — Ah, sì? La sua amica invece
scommetto...
Mate — Già (Fingendo di sbadigliare). Io ho
sonno, lei?
Giannetto — Veramente.
Mate — Se non le dispiacesse io andrei a
dormire. Riprenderemo la conversazione su
B illi domani...

Giannetto — Non vorrei... Mi pare... Lei,
signorina, è così graziosa...
Mate — Non faccia sforzi : non è il caso.
Buona notte!
Giannetto — Buona notte ! Ah ! Per i l bagno ?
Mate — Noi ci alziamo alle otto.
Giannetto — Alle otto io avrò già sgombrato.
Mate — Lei è d’una cortesia squisita! Buon
riposo... (Esce).
(Rimasto solo, Giannetto va alla porta in
fondo e la chiude a chiave. Poi va alla porta
di Mate e si mette in ascolto. Quindi si avvicina
alla porta di B illi. Gira piano piano la maniglia
e con sua grande meraviglia la porta si apre.
Egli indietreggia perchè dalla porta entra su
bito B illi: i due parlano a bassa voce per non
farsi sentire da Mate).
B i ll i — Cosa voleva fare?
Giannetto — Niente!
B i l l i — Perchè allora ha tentato...?
Giannetto — Siccome lei aveva detto che
avrebbe chiuso col catenaccio, volevo assicu
rarmi...
B i l l i — Siccome lei doveva partire, non c’era
più bisogno...
Giannetto — Già... Capisco...
B i l l i — E Mate? L ’eletta?...
Giannetto — È andata a riposare. Meglio
parlar piano per non disturbarla...
B i l l i — Così breve il colloquio?
Giannetto — Già : abbiamo trovato pochis
simi argomenti di conversazione. Anzi, per dire
la verità, uno solo.
B i l l i — Cioè?
Giannetto — Lei, signorina. Io non facevo
che parlare di lei. Allora la sua amica ha sen
tito improvvisamente un gran sonno.
B i l l i — E cosa dicevate di me?
Giannetto ■
— Ma! La sua amica diceva che
lei, l ’amore, ohibò! E io pensavo, che pecca
to!... Questo però non l ’ho detto all’amica!
B i l l i — E perchè lo dice a me?
Giannetto — Sono cose riservate che si di
cono solo alle persone direttamente interessate.
Sieda qui. Troppa luce? Vuole che mitighi?
B i l l i — Ma no! Perchè?
Giannetto — Ecco, così. Pensi che a que
st’ora, secondo il regolamento, noi dovremmo
già essere a letto. Dico noi, squadra! E per di
più addormentati!
B i l l i — Io trovo che è un po’ esagerato.
Giannetto — Un vero abuso di potere... E
adesso mi spieghi una cosa, signorina.
B i l l i — Che cosa?
Giannetto — Perchè lei da oggi, da quando
m’ha conosciuto, è così aggressiva, così dispet
tosa con me? Ha proprio un’antipatia istintiva
verso questo suo innocuo vicino di letto?
B i l l i — Andiamo, non faccia l ’ipocrita ora.
Lei sa benissimo di non essere innocuo. E io
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sono una ragazza prudente che sa evitare i pe
ricoli.
Giannetto — Grazie! Io dunque sarei un
pericolo?
B i l l i — Adesso non s’illuda. Non è un peri
colo pubblico numero uno per me...
Giannetto — Che numero avrei?
B i l l i — Dipende. Ci può essere della gente
che si monta la testa facilmente...
Giannetto — Lei no, mi pare, vero?
B i l l i — Oh, io sono piuttosto refrattaria.
Comunque ci tengo...
Giannetto -— À dormire tranquilla nel pro
prio letto. Lo so.
B i l l i — Ma che manìa ha lei di parlare di
letto! Non sa trovare altre parole?
Giannetto — Perchè? È una parola che non
va? Ah, ho capito. Le suggerisce delle imma
gini... Ma i l letto serve anche per riposare one
stamente, per fare dei sogni purissimi.
B i l l i — La finisca!
Giannetto — E poi quando si è malati ci si
mette a letto. A letto lei è nata, signorina. A
letto, probabilmente, io morirò. Nascita, morte,
malattia... Vede quante altre cose hanno per
teatro il letto, oltre...
B i l l i — Insomma...
Giannetto — Ho chiuso il capitolo... No, mi
permetta ancora una domanda: com’è i l suo in
Italia ?
B i l l i — E che le interessa il mio, in Italia?
Giannetto — Così. I l mio, sa, è piccolo. Un
lettino da fraticello francescano...
B i l l i — Se non la smette...
Giannetto — Non lo nomino più. Che sensi
bilità squisita!...
B i l l i — È l ’ora, la luce, questa necessità di
parlare piano come se ci confidassimo dei se
greti... Vorrei poter gridare.
Giannetto — Per carità! Non si può. Sicuro!
Ci stiamo confidando dei segreti. Le dispiace?
B i l l i — Se mi dispiacesse me ne sarei già
andata !
Giannetto — E adesso, mi tolga una curio
sità...
B i l l i — Sentiamo.
Giannetto — Le sarà capitato qualche volta
che un ammiratore...?
B i l l i — Non ho ammiratori!
Giannetto — Bugiarda! Anche poco fa, giù,
su una rivista italiana, ho visto la sua fotografia
in costume da bagno! Si figuri se non ha am
miratori !
B i l l i — Qual’era? Quella dove sto facendo
il tuffo?
Giannetto — No : quella dove esce dal
l ’acqua...
B i l l i — Ah! di profilo...
Giannetto — Già! Si figuri, con quel profilo
che circola, se non ha ammiratori...

B i l l i — Ammettiamo che ne abbia: e poi?
Giannetto — Qualcuno avrà tentato... in 
somma di darle aU’improwiso un bacio...
B i l l i •—- Non so. Non ricordo.
Giannetto — Cerchi di ricordare.
B i l l i — Ebbene?
Giannetto — Volevo sapere: come ha rea
gito, lei, in quell’occasione? Bruscamente? Edu
catamente ? Vibratamente ?
B i l l i — Senta, lei è vergognoso di pru
denza...
Giannetto — Come?
B i l l i — Vuole anche l ’assicurazione preven
tiva contro i rischi! Vuol saperlo? Ho prote
stato quando il Tizio non mi piaceva. Con
tento ora?
Giannetto —- Insomma, come fanno tutte le
donne.
B i l l i — Ma tutto questo succedeva in Italia.
A ll’estero, nessuno ha mai osato... Quindi non
potrei darle nessuna garanzia...
Giannetto — B illi!
B i l l i — Oh, Dio! Caschiamo nel sentimento.
Avanti, avanti, ascolto.
Giannetto — No: se lei mi smonta subito
così...
B i l l i — Vuol che le dica io una cosa?
Giannetto — Sentiamo.
B i l l i — Lei, con tutte le sue grandi arie,
non sa far la corte a una donna!
Giannetto — Ah, no? Del resto, può darsi.
È il fatto che lei è signorina, vede che... E poi,
intanto, chi le dice che voglio farle la corte?
B i l l i —-Va bene! Dica che non le piaccio,
se ha coraggio! Provi a mentire!
Giannetto — E come dovrei fare, secondo
lei?
B i l l i — Vuole che le faccia vedere? Ecco:
facciamo finta, per un momento che i l giova
notto sia io e che lei sia la signorina.
Giannetto — Sì, sì.
B i l l i — Badi, premesso che è per gioco!
Giannetto — Per gioco!
B i l l i — Del resto sapesse quante volte ci ho
pensato! Se io fossi un uomo saprei fare mille
volte meglio...
Giannetto — Vediamo!
B i l l i — Prenda il mio posto: io prendo il
suo. Così mi viene meglio.
Giannetto — Ecco fatto.
B i l l i — Dunque... Io ho sempre avuto una
grande simpatia per le donne bionde...
Giannetto — No : senta, questo è banale. Que
sto lo dicono gli impiegati alle dattilografe...
B i l l i — Sì, forse ha ragione. Cominciamo in
un altro modo. Prima di conoscere lei mi sen
tivo così solo nella vita...
Giannetto — Per carità! Peggio... I l caporale
alla balia ai giardini pubblici.
B i l l i — Vuole che le legga la mano?
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Giannetto — Non è originale anche questo,
ma...
B i l l i — È curioso. E dire che avevo in mente
tante maniere per cominciare una conversazione,
e adesso non mi vengono.
Giannetto — Saltiamo il principio. Siamo già
amici da un pezzo. Sarà più semplice.
B i l l i — Sì: forse.
Giannetto — Lei mi dà già del tu.
B i l l i — Perchè?
Giannetto — Se siamo amici da un pezzo. Se
no la cosa non le viene naturale.
B i l l i — E son io che devo dar del tu a lei?
Giannetto —■ Se l ’uomo è lei, se vuol inse
gnarmi come si prendono le iniziative...
B i l l i — Già. E vero... Però...
Giannetto — Cominci coll’accostare la sedia.
Ecco. Brava. Così... E io, allora badi che faccio
la signorina. «Oh, ma non venga così vicino...
Ci possono sorprendere. E chissà cosa pense
ranno !
B i l l i — No, in questo vede, non sa fare la si
gnorina. È difficile che una signorina dica una
frase simile.
Giannetto —- Che dice?
B i l l i — Niente. Sospira.
Giannetto — Io sospiro, sì. Ma qui una frase
ci vuole. I l sospiro solo non va.
B i l l i — E allora dica: « Oh, Dio! Tutti eguali
voi uomini... Appena rimanete soli con una
donna... ».
Giannetto — Giustissimo. È vero. Ora ricor
do... Tutti eguali voi uomini... Appena rimanete
soli con una donna...
B i l l i — Ah, sì? Allora lei...?
Giannetto (suggerendo) — Tu, tu. Qui ci
vuole il tu!
B i l l i — Allora tu hai una certa pratica?
Giannetto — Eh, eh!
B i l l i — Chissà quanti uomini ti hanno fatta
la corte!
Giannetto — Come? Ah, già. Eh, certo!
B i l l i — E lo dici così, senza pudore?
Giannetto — Che vuoi? Piaccio!
B i l l i — Mi fai schifo!
Giannetto — No, ecco, questo un uomo a una
signorina non lo dice. È troppo.
B i l l i — Per ipocrisia... E invece in questo
momento... Quando penso che magari hai dati
chissà quanti altri baci. Perchè ti voglio bene...
E vorrei essere la sola... La sola...
Giannetto — I l solo, maschile.
B i l l i — I l solo, lei.
Giannetto — No, tu.
B i l l i — Oh, Dio! Non capisco più niente...
Giannetto — E a questo momento... Bada che
tu sei uomo, e allora sei lusingato, felice che io,
proprio io, prenda l ’iniziativa, ti stringa così...
E... (La bacia lungamente sulle labbra).
B i l l i -— Ma è spaventoso...

Giannetto — Perchè (Qualcuno dal fondo
tenta di entrare, si sente la maniglia girare).
B i l l i — Perchè sta per venir gente.
Giannetto — È chiuso a chiave. E poi mi cre
dono in viaggio. (Si odono delle voci confuse nel
corridoio) Questo è quel boia d’un cavaliere.
Sarà capace di far aprire la porta lo stesso...
B i l l i — Io vado in camera mia...
Giannetto — Ci vengo anch’io...
B i l l i — Per compromettermi del tutto...
Giannetto — Ma se quello mi pesca qui, suc
cede il finimondo.
B i l l i — Beh, per un momento allora, finché
termina la perquisizione.
Giannetto — Si capisce... T i adoro! T i adoro!
Ti adoro... (Giannetto prende la xmligia e poi...).
B i l l i — Ssst! (... in punta di piedi i due pas
sano nella stanza di B illi e si sente chiudere il
catenaccetto. La porta di fondo si apre ed entra
Ambrogio, seguito dal maitre e da Remo).
Ambrogio (al maitre) — Merci. Vous pouvez
vous en aller... ( Il maître sparisce) Beh, qui non
c’è nessuno...
Remo — Le garantisco, cavaliere...
Ambrogio — Parla piano: ci sono due signo
rine che dormono di là.
Remo — Non è partito. I l portiere l ’ha visto
rientrare e risalire.
Ambrogio — Questi sono portieri danesi. Non
sono fisionomisti...
Remo — Cavaliere, vuole la verità? L ’ho vi
sto io.
Ambrogio — Tu, cosa? Dov’eri?
Remo — Ero nel corridoio.
Ambrogio — Avrà dimenticato forse qual
cosa...
Remo (che ha trovato il telegramma) — E il
telegramma? Ricorda, cavaliere, che se n’è an
dato col telegramma... E invece, ora è qui.
Ambrogio —• Già. L ’avrà dimenticato quando
è tornato su...
Remo — Guardi, Copenaghen! I l telegram
ma proviene da Copenaghen! Di qui. È un
trucco !
Ambrogio — È vero. Bada che non è bello
quello che fai: tradisci un compagno.
Remo — Io lo faccio per spirito sportivo!
Ambrogio —■Ah, già. Meraviglioso!
Remo — E poi si tratta di due signorine. È
per questo che io...
Ambrogio — Ma se è tornato indietro dove sa
rebbe ora?
Remo -— Questo poi...
Ambrogio —: Non c’è nemmeno il bagaglio!
Remo — Io, quando l ’ho veduto, aveva la va
ligia in mano.
Ambrogio — Guarda nel bagno...
Remo (dopo aver guardato) — È vuoto.
Ambrogio — Allora...
Remo — Cavaliere, ci sono altre due stanze!...
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Ambrogio — Oh, ti proibisco di pensare...
Remo — Cavaliere, io non sarei così tran
quillo !
Ambrogio — Ma le signorine avrebbero chia
mato, gridato... E invece, silenzio assoluto. Cal
ma totale.
Remo — E se ci fosse stato il consenso? Se tut
to fosse stato concordato?
Ambrogio —• Ah, ma allora... Aspetta! (Si av
vicina cautamente alla porta di Mate B illi. Si
apre quella di Mate che appare in vestaglia da
notte).
Mate — A che cosa debbo...?
Ambrogio — Scusi, signorina. Ma qualcuno è
scomparso. E lo stiamo ricercando. Perdoni
quindi l ’intrusione, ma...
Mate — Scomparso? Chi è scomparso?
Ambrogio — Tadini. Giannetto Tadini.
Mate ■
—• Come? Non è partito?
Ambrogio — No, non è partito. E ho ragione
di credere che tutto quel che è stato detto e
scritto a questo proposito, fosse messinscena.
Mate — Oh, ma a che scopo?
Ambrogio — Ma! È quello che stiamo cercan
do di capire. Lei non ha nessuna idea, signo
rina ?
Mate — Io? No. E perchè poi io...?
Ambrogio — Lei non ha visto Tadini?
Mate — No. Ma se non è partito tanto me
glio... Un campione di più...
Ambrogio — È proprio sicura che non si trovi
per caso nascosto...?
Mate — Dove?
Ambrogio — Non saprei! In camera sua, per
esempio.
Mate — Cavaliere!
Ambrogio — A sua insaputa. Beninteso.
Mate — E perchè avrebbe dovuto nascon
dersi? Non ha mica commesso un reato!
Ambrogio — Potrebbe averne l ’intenzione ! Le
dispiace signorina, se do una capatina in ca
mera sua?
Mate — Veramente...
Ambrogio — È necessario.
Mate — E allora... (Ambrogio entra, mentre
Mate rimane in scena con Remo).
Remo —■Sono stato io che l ’ho visto!
Mate — Poteva anche fare a meno di correre
ad avvertire il cavaliere, no?
Remo — Io l ’ho fatto per impedire...
Mate — Si vergogni! (Ambrogio rientra).
Ambrogio — In camera sua, signorina, non
c’è nessuno.
Mate — Lo sapevo!
Ambrogio (dirigendosi verso l ’altra porta) —
Ora vorrei dare un’occhiata anche qui...
Mate •— Credo che B illi dorma... Era stanca...
Ambrogio — Mi spiace dover insistere, ma...

Mate — La porta è chiusa dal di dentro. Nes
suno avrebbe potuto entrare...
Ambrogio — Non sarà sempre stata chiusa.
Mate —- Permetta, cavaliere... se lei proprio
vuole...
Ambrogio — Devo.
Mate — E allora, permetta... (Bussa a sua
volta e parla attraverso l ’uscio) B illi! B illi! Sono
io... Vuoi aprire per favore? C’è il cavaliere che
vorrebbe dare un’occhiata in camera tua...
Voce di B i l l i — Ora vengo.
Mate — Ha già visitato la camera mia e non
ha trovato nessuno. (La porta si apre e compare
B illi vestita come nella scena precedente).
Ambrogio — Scusi, ma... Ma non dormiva al
lora?
B i l l i — Sì: m’ero assopita così...
Ambrogio — Permette che entri?
B i l l i — Si figuri: s’accomodi... (Ambrogio
entra).
Mate (piano a B illi) — È passato in camera
mia?
B i l l i — Sì.
Mate •—- Ma cosa intende fare?
B i l l i — Dormirà qui, dietro il paravento, ap
pena gli intrusi se ne sono andati.
Remo — Buona sera, signorina!
Mate — Non gli parlare. È il traditore.
B i l l i — Ah, è stato lei che...?
Remo — Avevo visto che lei era così contraria
all’idea...
B i l l i — E se pensasse ai fatti suoi non sa
rebbe meglio?...
Ambrogio (ricomparendo da destra) — Nes
suno. Evidentemente... (D’improvviso ode, o
crede di udire un rumore nella camera di Mate.
Vi si precipita. Le due donne rimangono un at
timo in ansia, ma Ambrogio ritorna in scena)
No. Niente.
B i l l i (forte) — Allora io posso andare a r i
posare?
Ambrogio — Prego, signorina. Non può, de
ve... È l ’ora... E il regolamento... (A Mate) An
che lei, signorina...
B i l l i -— Buona notte. (Piano a Mate) Mandali
via che io possa farlo uscire... (Ed entra nella
sua camera).
Ambrogio (o Remo) — Tu puoi andare, Dalmazzi. Buon riposo.
Remo — Ma, e lei, cavaliere?
Ambrogio — Io resto. (Remo esce).
Mate — Come, cavaliere...? Resta...?
Ambrogio — Sì, ha paura di me, forse?
Mate — Non è paura, ma...
Ambrogio — Crede che io non abbia mangiato
la foglia? L ’ho mangiata. Egli è in giro chissà
dove. E aspetta. Aspetta che l ’albergo sia av
volto nel sonno e poi viene qui... E di qui... Ha
capito il piano? Ma ha fatto i conti senza di

me... Qui ci sarò io che
mi parerò davanti a lui.
« A lt! Di qui non si
passa! ».
Mate — No, senta, ca
valiere, la sua idea è ec
cellente, ma noi due ba
stiamo da sole...
Ambrogio — Che è
questa insistenza, signo
rina? Vada a riposare.
Mate — Ma lei se ne
vada, la prego, se ne
vada.
Ambrogio — Si calmi,
si calmi. Non abbia pau
ra. Teme che io forse...?
No, io sono una persona
per bene. Posso ridere,
scherzare, se lei ci tiene.
Ma so stare al mio posto.
Non so se ho reso bene
l ’idea...
M a te (avvicinandosi
alla porta di B illi e par
lando forte) — Allora lei
di qui non si muoverà
tutta la notte?
Ambrogio — Non mi
muoverò.
Mate (forte) — Non si
muoverà.
Ambrogio — Non gri
di così. C’è della gente
che dorme. I l regolamen
to vuole che dormano a
quest’ora...
Mate — Ah, il regola
mento... Sì... sì... (Esce).
Ambrogio — Che è
questo, sì... sì...? (To
glie il paravento davanti
al letto. Poi immagina la
scena che dovrebbe acca
dere. Va alla porta di
fondo, rientra con Varia
subdola e conquistatrice
dell’ immaginario Gian
netto. Si dirige verso la
porta di B illi. Si ferma
spaventato ed ecco ch’e
gli ritorna ad essere Am
brogio e gli addita la
porta di fondo. Poi si
frega le mani tutto sod
disfatto).
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Le teorie teatrali dei registi moderni
ti'ovano ormai nel microfono una cat
tedra e un pulpito di predicazione che
nessun mago della scena può trascurare.
Ora è la volta di Ysevold Meyerhold,
princeps moscovita della difficile arte di
allestire uno spettacolo, cioè il prodotto
estetico di elementi disparatissimi e di
T E C N IC A
T E A T R A L E coefficienti vari che vanno dalla prepa
psicologica ed ambientale degli
E R A D I O T E A T R A L E razione
attori e delle scene alla traduzione mi
mica dei gesti emotivi non soltanto descritti dalle didascalie ma sottintesi nel
giro di un verso o di un periodo drammatico. Meyerhold ci ha dunque esposte
alla radio le sue teorie che sono improntate ad uno spirito di originalità rivolu
zionaria estremamente interessante e, in gran parte, accettabile, sia pure con
qualche prudente riserva tradizionale. Il regista russo parte dall’assioma che
non basta, per fare un attore, il desiderio di creare una parte vissuta. La parte,
se si meccanizza, diventa un pericolo, un*insidia, una mortificazione. Nell’in
terpretazione di un personaggio, l’attore intelligente non deve dimenticare la
sua personalità, deve essere un partigiano, deve, cioè, ricordarsi che egli, nella
vita reale, ha le sue opinioni, le sue simpatie, le sue aspirazioni a cui non può
rinunciare per una male intesa pedissequa disciplina di palcoscenico. « L’attore
— ha detto Meyerhold — deve essere l’avvocato difensore del personaggio che
rappresenta e sostituirsi a lui nella concezione politica dello spettacolo ».
Per ottenere questo risultato occorre uno studio preventivo di armonia e di
contrappunto dello spettacolo; bisogna prendere coscienza delle parti, studiando
obbiettivamente la costruzione architettonica del dramma.
Uno dei lati più originali e più accettabili delle teorie estetiche del regista
russo è l’enunciazione dei rapporti intercedenti tra attore e spettatore. Egli so
stiene che uno spettacolo, pur restando identico nel suo complesso, deve variare
secondo la composizione del pubblico che sarà chiamato ad assistervi. In altri
termini l’attore, preventivamente edotto ed avvertito della qualità umana del
l’uditorio, inteso come prodotto di varie dosi prelevate da differenti categorie
sociali, dovrà accordare sulla risultante psicologica collettiva lo strumento della
sua sensibilità individuale e servirsi del pubblico come di un regolatore di sen
sazioni. La condensazione di grandi avvenimenti in un piccolo spazio (la scena,
il microfono) e in un lasso di tempo assai breve (la durata dello spettacolo)
danìio un significato speciale alla musicalità di esso. Questione di tempismo.
Spesso se l’interpretazione di un personaggio negativo è affidato, ad un attore
unicamente ligio alla tradizione e schiavo del formalismo, l’attore si mette
inconsapevolmente fuori misura, altera i tempi veramente umani di un dia
logo, di un complesso di azioni e di movimenti e falsa, con l’errore del tempo,
con i ritardi cronistici, la figura, il contegno e l’ideologia del personaggio.
La biomeccanica, ovverosia lo studio razionale del movimento, può contri
buire, se non è sempre sorvegliata e corretta, a questo periodo di un metodismo
reiterato: l’attore non si deve rendere schiavo del suo allenamento tecnico, non
deve ridursi a marionetta di se stesso. In sostanza è l’umanità dell’attore l’ele
mento sul quale Meyerhold fonda la sua concezione; umanità che va attivata,
esasperata da una continua ricerca di perfezionamento dei mezzi di espressione.
Egli, però, a nostro giudizio, finisce per dar troppa importanza a codesto per
fezionamento tecnico sino al punto da sostenere che « l’ideologia di un’opera
d’arte non è efficace e non ha potere se non è servita da una tecnica notevole
e poderosa ». Secondo Meyerhold una grande idea utile può abortire praticamente se non espressa con arte. Così è avvenuto (dice lui) che capolavori di
Shakespeare e di Schiller abbiano risuonato a vuoto senza produrre il voluto
effetto, unicamente perchè i mettinscena (ah! i registi di Shakespeare!) non
sapevano estrarne le idee e renderle accessibili agli spettatori.
Tecnica, senza dubbio, occorre, tecnica teatrale e radioteatrale, raffinata ed
attenta: ma le grandi idee direttrici dell’umanità godono il privilegio di trasmet
tersi anche attraverso un cattivo conduttore: sono come la luce.
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La scena rappresenta una sala centrale sotter
ranea nello Stadio.
(A destra si aprono corridoi e porte di spo
gliatoi. A sinistra un atrio forma l ’ingresso e
in secondo piano una scala dà nello Stadio. In
mezzo un bar. I l tutto d’un modernismo molto
accentuato. Si sente, durante tutto l ’atto, il bru
sìo lontano lontano della folla ammassata nello
Stadio, e ogni tanto, attenuati, gli inni delle
varie nazioni che hanno vinto una competizione.
In scena un via vai continuo di atleti nei loro
costumi ginnici).
Voce — Garde-moi ma montre.
A ltr a Voce — Non ci badare: appena fuori
ti passa!
Voce — I t is very diffìcult! Too wind to-day!
Voce — Oh, nein, rtein. Minerai Wasser...
(In un angolo due masseurs stanno dando gli ul
tim i ritocchi ai muscoli di due campioni. Uno
dei masseurs è Vitaliano Enea Fagola il quale
sta trattando le gambe di Fabrizio Lupi).
Enea — Hai fame?
Fabrizio — Sì, perchè? Si può mangiare?
Enea — Macché! Ma l ’appetito è l ’indizio
della forma. Quando un campione al momento
della gara ha appetito significa che la sua condi
zione è ottima.
Fabrizio — Allora, non c’è dubbio: sto bene.
Enea — Finita la gara potrai sfamarti a tuo
piacere!
Fabrizio — Sarebbe ora! Peccato che qui non
trovo di sicuro un bel piatto di spaghetti come
dico io!

Enea — Piega la gamba! Angolo retto! Avan
ti! Qualche flessione...
A tle ta (al bar) — Whisky, please.
Barman — No whisky for thè champions, sir.
A tle ta — Dammi
Enea (ascoltando) — Senti: un’altra volta l ’in
no polacco. Oggi è la giornata dei polacchi.
Fabrizio —• E il giavellotto. Non ha impor
tanza.
Enea — Intanto è una vittoria di più. (Da si
nistra entra un vincitore circondato da amici.
Applausi).
Vincitore — Barman, champagne, s’il vous
plait... Aucune crainte: J’ai fini.
Enea — È i l belga dei duecento metri.
Vincitore — Que ceux qui doivent disputer
des courses se ritirent. Les autres peuvent baigner le bec! Je paye la tournée!
Fabrizio — È straordinario quello lì. Tre gare
in un giorno ha vinto.
Enea — Tutto merito del suo masseur.
Fabrizio — E tu, allora, perchè non mi fai
vincere ?
Enea — Tu devi vincere. Mettitelo bene in
testa! Io la polvere te l ’ho data: ora devi spa
rare!
Fabrizio — Che ora è?
Enea — Non ti precocupare e non ti stancare.
Più abbandonate le flessioni: senza sforzo. Solo
per tenere i muscoli in movimento. Così. (Da un
corridoio di destra entra Ambrogio: è in tight
ed ha il cilindro).
Ambrogio (ad Enea) — Come va? Come va?
Fabrizio — Noi siamo pronti.
Ambrogio — Ssst! Non parlo con te. Enea,
come te li senti questi ragazzi?
Enea — Bene, bene. Non hanno un grammo
di grasso in corpo.
Fabrizio — E di sopra?
Ambrogio — Son venuto via nauseato.
Enea — Cosa c’è che non va?
Ambrogio — Quello che prevedevo. Ma!
Enea — I 400 con ostacoli?
Ambrogio — No : siamo in finale. Non ho mol
te speranze, ma l ’onore è salvo. È il nuoto che
crolla !
Fabrizio — La Gai?
Ambrogio — Bell’affare, la Gai! Battuta nella
sua batteria!
Enea -— No? !
Ambrogio — Già! Non c’è che la Ellero che ha
preso un secondo posto nella sua e così entra
nei quarti.
Fabrizio — Io capisco cosa c’è sotto!
Ambrogio — E io non lo capisco? C’è sotto
che... accidenti all’amore e a chi l ’ha inventato!
Fabrizio — Ha visto, cavaliere, cosa vuol dire
non tenere gli occhi aperti?
Ambrogio — Come, non tenere...? Ma io ho
vigilato! Ho controllato... E poi ti proibisco...

OLIMPIADI
Ambrogio — Eri di sopra durante la batteria
Enea (piano ad Ambrogio) — Non lo irriti,
delle ondine?
cavaliere. Tra poco ha la gara...
Giannetto — Sì.
Ambrogio — Già. Precisamente. Avrei voluto
Ambrogio — Hai visto allora?
vedere un altro, chiunque altro al mio posto!
Giannetto — Eh, ho visto.
Ah, beati i capitani delle altre squadre. Inglesi,
Ambrogio — Bella soddisfazione, eh?!
polacchi, finlandesi, svedesi... Tutta gente a san
Giannetto — Ma ! Si vede che non era in gior
gue freddo. Non c’è da temere niente. E invece
nata...
questi latini!... F fff!
Ambrogio — Evidentemente! Ma quando io
Fabrizio — Io non ho fatto perdere la testa a
dovrò fare il rapporto riservato alla Federa
nessuna nostra rappresentante.
Ambrogio — La Gai! Non me la sarei aspet zione...
Giannetto — Non si può proibire alla gioven
tata, ecco! Incredibile! L ’aveste vista ora! Non
era più lei! Uno straccio. È partita in testa e tù d’essere giovane!
Ambrogio — A li, sì? Senti, puoi ringraziare
dopo ottanta metri era già finita. Non aveva più
fiato. I l console ch’era vicino a me m’ha chiesto che tra mezz’ora devi batterti, se no ti direi
se era malata... (Da sinistra entra Giannetto in quello che penso di te e...
costume da gara).
Enea — Allunghi un po’ la gamba!
Ambrogio — Io ho qui, dentro di me, una
Fabrizio — Eccola lì, la malattia!
bomba! Sì, una bomba che non va nè su nè giù.
Ambrogio — Tu sta zitto!
Enea (piano ad Ambrogio) — Mi raccomando, E se non esplode...
Giannetto — Avrei voluto veder lei al mio
cavaliere, non me lo esasperi!
Giannetto — Enea, vuoi sgranchirmi un po’ posto!
Ambrogio — Io? Ma io... E poi, benedetto cie
le gambe?
lo, non potevate aspettare a innamorarvi che ci
Enea — Se lei è vestito...
Giannetto — Così, soltanto per svegliarle! (E si fosse almeno messi in treno per il ritorno?
siede: Enea s’inginocchia davanti a lu i e comin
Giannetto — Impossibile! L ’amore differito
cia a battergli le cosce sistematicamente).
non è ancora stato inventato!
Ambrogio — Sono addormentati, eh, i mu
Ambrogio — E intanto lei perde la batteria e
scoli?
tu hai i muscoli addormentati.
Giannetto — Un pochino, cavaliere!
Giannetto — Cavaliere, dopo tutto, che vuole
Ambrogio — Si vede che le notti passate non che sia una sconfitta davanti alla felicità...?
avranno riposato a sufficienza!
Ambrogio — Ti proibisco! T i proibisco di con
Giannetto — Ma... non saprei... Non me li tinuare... Tu stai bestemmiando! Una donna si
sento elastici.
ritrova quando si vuole. Una vittoria non si r i
Ambrogio — Benissimo. Ci vorrebbe che anche trova più. Tienilo bene a mente! E quando pen
tu ti facessi battere e saremmo a posto!
so che tu avrai lì, davanti alla tua lama, un
Giannetto — Io ho quell’australiano in finale avversario da battere. E se vinci sei campione
che è un diavolo. S’è pappato l ’ungherese come del mondo, ma io mi butterei, là, là, tre colpi,
un uovo all’ostrica. È la rivelazione delle Olim altro che donne!... Niente!
piadi!
Giannetto — Ma bravo, cavaliere! E perchè
Ambrogio — Ho capito : reciti il de profundis non va lei al posto mio? (Ad Enea) Basta così!
anche tu. Giannetto, bada!
(Da sinistra entrano varie nuotatrici in accop
Giannetto — Cavaliere, io farò del mio me pano. Tra queste B illi. Una va al bar a bere. Le
altre passano a destra negli spogliatoi).
glio, ma...
B i l l i — È andata male. Io non so...
Ambrogio — Non voglio ma!
Giannetto — Non si preoccupi, signorina. In
Enea — Eh, ha ragione il cavaliere.
Giannetto — Quel Burns è duro. E poi è an fondo...
Ambrogio — In fondo, cosa? Tu va. Va per i
che mancino!
Fabrizio — Io scommetto che se l ’avessi in fatti tuoi! Non perdere qui altre energie! Come
sono le gambe? A posto?
contrato dieci giorni fa l ’avresti battuto...
B i l l i — Come t i senti? Come si sente?
Giannetto (voltandosi inviperito) — Che vor
Ambrogio — Come ti...? Come si...?
resti dire?
Giannetto
— Non c’è male. Ma quel Burns...
Ambrogio — Ssst! Non tollero discussioni pro
prio ora che si sta per scendere sul terreno. Tu, È mancino!
B i l l i — Sarebbe vergognoso che vincesse!
Lupi, va: tocca a te. Pensa ai fatti tuoi e procura
Giannetto — Oh, Dio! Vergognoso, poi...
di battere i l tuo record.
Ambrogio — Come?
Fabrizio (allontanandosi) — Oh, io non ho
Giannetto — Sarebbe una mezza sconfitta,
nessun handicap. E ho fame! Enea dice che è
perchè la madre di quel Burns è italiana.
buon segno! (Esce da sinistra su per, la scala).

ALESSANDRO DE STEFANI
Ambrogio — Vattene! Tu mi farai venire il
mal di fegato!
Giannetto (avviandosi verso destra) — Ci r i
vediamo, vero, signorina?
B i l l i — Diamine!
Giannetto — E non ci pensi troppo alla scon
fitta! (In questo momento entra Mate da sinistra
raggiante).
Mate — Cavaliere! Cavaliere! Ho vinto il
quarto di finale!...
Ambrogio — No ? !
Mate — Sì, per poco, ma ho vinto.
B i l l i — E come hai fatto se c’era...?
Mate — Non lo so neanch’io. Credevo che fo
ste lì a guardarmi... Lei, cavaliere... Lei, Tadini...
Giannetto — Brava! Complimenti!
Mate — Grazie!
Ambrogio — Almeno una consolazione in mez
zo a tante amarezze!
B i l l i — Ma sei partita in testa?...
Mate — Ero seconda, e a metà percorso... Pec
cato che lei, Tadini... non fosse lì.
Ambrogio — Se ci fosse stato lui, non avrebbe
vinto.
Mate — Vado in semifinale! In semifinale, ca
pisci?
B i l l i — Son contenta! Chi l ’avrebbe detto?
Io eliminata, e tu...
Giannetto -— Son felice per lei!...
Ambrogio — Tu, cosa fai ancora qui? Va! Va!
Mate — Vengo anch’io. Vado a vestirmi.
(Prende sottobraccio Giannetto ed esce con lu i
da destra).
B i l l i (ad Ambrogio) — Ed ora perchè non
protesta? Non ha visto?
Ambrogio — Perchè tutto quello che può di
strarre Tadini dalla sua ossessione, non può che
giovargli !
B i l l i — E la sua ossessione...?
Ambrogio — Sì, signorina. È lei. Proprio lei.
E siccome lei ha avuto la buona idea di farsi
eliminare in batteria, e quindi non ha più nes
suna gara da disputare, con lei posso almeno
sfogarmi senza pericolo di menomare le sue
energie. Posso dirle tutto quello che penso!
B i l l i — E dica pure. Tanto, quello che mi
son detto io è certo più grave!
Ambrogio — Ah, sì? Meno male!
B i l l i — Ma oramai! Che vuol farci?
Ambrogio — È vergognoso! E poi, se si sa
pesse, si direbbe che la colpa è mia, che non
ho saputo tenervi separati...
B i l l i — Ma spero che non si saprà!
Ambrogio — Ma ai giornalisti ora, cosa di
co io?
B i l l i — Dica che ho avuto dei crampi allo
stomaco tutta la notte...
Ambrogio — L ’ho già detto, anche al Conso
le... crampi allo stomaco! Una signorina... Per

chè, dopo tutto, lei è una signorina. Ora io mi
domando...
B i l l i — Non si domandi niente. A questo
penso io. So quello che faccio.
Ambrogio — Sa quello che fa? Primo: ha per
so il campionato!
B i l l i — Ma che vuole che sia un campio
nato... ?
Ambrogio — Quando c’è di mezzo la felicità?
Lo so. L ’ha detto anche quell’altro. Ma non
basta: glielo fa perdere anche lu i!
B i l l i — Come?
Ambrogio — Già. Tadini ha già l ’anima del
vinto. Lo si sente dal come parla dell’avversa
rio. È già battuto prima dell’incontro.
B i l l i — Questo non è vero! Giannetto vin
cerà!
Ambrogio — Belle illusioni!...
B i l l i — Io sarò lì, in prima fila: lo guar
derò...
Ambrogio — Allora è fatta! Non indovinerà
un colpo.
B i l l i — Cavaliere, non voglio che Giannetto
sia battuto!
Ambrogio — Adesso fa la coccodrilla? Doveva
pensarci prima.
B i l l i — Ma io non volevo... È stato... Ma non
è possibile... Bisogna trovare un modo... Le
pare proprio così giù?
Ambrogio — Oh, quello è sottoterra!
B i l l i — E ora come si fa?
Enea — Scusi, se mi permetto d’intervenire...
Ma intanto sarebbe utile che la signorina an
dasse a vestirsi.
B i l l i — Perchè?
Enea — Così.
Ambrogio — È giusto. Vada, vada!
B i l l i (si avvia, poi torna) — Perchè, vede, io
so come sono gli uomini! Dopo, non mi perdo
nerà mai più questa sua sconfitta! Tutte le volte
che nasce una lite mi dirà: colpa tua se non
sono più campione!
Ambrogio — Si vesta.
B i l l i — Avrei voluto dirgli due parole d’in
coraggiamento... (Corre via da destra).
Ambrogio — Che guaio le donne!
(Da destra, da un altro corridoio, entra Burns,
in tenuta di scherma: viene a stringere la mano
ad Ambrogio).
Ronald — Complimenti, caro cavaliere!
Ambrogio — Complimenti, di che?
Ronald — I suoi atleti si comportano molto
bene.
Ambrogio — Lasci andare, per carità!
Ronald — Io ne sono lietissimo: sono mezzo
italiano anch’io. Già, la mamma era veneta. E
con lei, a Queenstown, ho sempre parlato ita
liano. È laggiù mi chiaman tutti « l’italiano».
Per questo forse ho delle qualità di schermi
dore. Gli australiani di solito...
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Ambrogio — Una bella disdetta per noi: tro
vare un campione come lei, che è italiano e che
è allo stesso tempo avversario! Come le pare il
nostro Tadini?
Ronald — Molta scuola: ma un po bacchino
forse. Si direbbe overtrained: troppo allenato.
Ma finora forse non si è impegnato a fondo.
Erano incontri molto facili.
Ambrogio — Manca di veleno! Non ha che
miele nelle vene! Ah, se sapesse!
Ronald (vedendo sopraggiungere da destra
Giannetto) — Ah, eccolo qua! Come vai, Ta
dini? (Si stringono la mano. Ricompare da de
stra, vestita, anche Mate).
Giannetto — Oh, Rurns! A noi due, eh, tra
poco?
.. f
Ronald — Già ho visto le quote: siete i l tavorito...
. . .
,
Giannetto — Speriamo bene. E la prima vol
ta che venite a tirare in Europa?
Ronald — La prima.
Mate — Volete presentarmi?
Giannetto — I l mio grande avversario nella
finale di scherma: Ronald Burns... La signorina
Mate Ellero...
Mate — Semifinale di nuoto!
Ronald — Complimenti!
Mate — Ma outsider. Sono stata la sorpresa
della giornata. Vero, Giannetto?
.
Giannetto — Verissimo! (Ad Ambrogio) Ha
visto la signorina Gai, cavaliere?^
Ambrogio — Sì, s’è vestita ed è su, nella t r i
buna.
..
Giannetto — Io vado di sopra a guardare il
salto coll’ asta. Non venite?
Mate — Vengo io. Vengo io. Permettete.
(Salgono la scala di sinistra. Burns sta conver
sando piano con un altro atleta. Enea è scom
parso da destra. Ambrogio va al bar).
Ambrogio — Cognac... ( Il barman lo serve).
Danke. (Lontanissimo l ’inno inglese).
Ronald (ad Ambrogio) — Una vittoria in
glese! God sawe thè king! (Da destra rientra
B illi).
B i l l i — Cosa mi offre?
Ambrogio — Se potessi spedirla subito per
aeroplano in Italia, le offrirei il biglietto...
B i l l i — Io ho sete!
Ronald — Se permette... Barman!
B i l l i — Grazie. Anisette soda...
Ambrogio — Signorina, badi che è Ronald
Burns, campione italo-australiano di scherma...
B i l l i — Ah, è proprio lei? Piacere. Io sono
B illi Gai, ex campione d’ Italia di nuoto...
(Strette di mano). Dunque, è lei che si deve
battere fra poco con Tadini?
Ronald — Sembra.
B i l l i — Pronostico?
Ronald — Chi lo sa? Tadini è una lama d’ec
cezione. Sarà un incontro duro. Mi pare solo

che manchi un po’ di veleno. I l risultato può
dipendere da tante imprevedibili minime cose...
Ambrogio — Uno: ha dormito poco la notte...
B i l l i — Lei ha dormito bene?
Ronald — Io, sì.
Ambrogio — La vostra squadra viene dall Au
stralia?
Ronald — Sì, siamo in diciassette.
Ambrogio — Quante donne?
Ronald — Tutti uomini!
Ambrogio — Ecco! Eli, allora sfido io che
vincete! Si capisce... Inutile! Niente da fare.
Ronald — Perchè?
Ambrogio — Niente. Così. Scusatemi, io salgo
a vedere. Sono ormai scettico, ma il mio do
vere...
,
B i l l i — E mi lascia sola con un uomo, cosi...
Ambrogio — Oramai! È già stata eliminata!
È diventata una quantità trascurabile. (Esce da
sinistra).
Ronald — Trascurabile? M i pare che esageri...
. . . . . .
B i l l i — Vero? E poi dicono che gli italiani
sono galanti: quello è un orso! E poi con certe
idee... Si figuri che non fa che brontolare sui
nostri risultati perchè dice che l ’integrità della
nostra squadra è turbata. E pensi un po da
cosa? Dalla nostra presenza. Dice che le nostre
occhiate hanno menomato i nostri campioni.
Ronald — In fondo, dovrebbe essere lusin
ghiero per voi.
B i l l i — Ma le par possibile?
Ronald — Possibile, ecco, forse sì... I suoi
occhi, per esempio...
B i l l i — Be’ , lei adesso si crede in dovere di
farmi dei complimenti per buona educazione...
Ronald — Ma no: le assicuro...
?
B i l l i — Allora, grazie. Ma ecco, provi un po
a pensare che io fossi stata sulla stessa nave che
l ’ha condotto qui, che avessimo viaggiato in
sieme... Si sentirebbe menomato ora?
Ronald — Sa, dipende molto dall’ubicazione
eventuale delle nostre cabine...
B i l l i — Ah?!... Già. Be’, lasciamo stare que
sto argomento, perchè... Insomma lei crede...?
Ronald — Sapesse come ci sorvegliavano a
bordo i nostri trainers! Perchè donne a bordo
ce n’erano, sa! Delle viaggiatrici che ci osser
vavano come bestie rare. Capirà, campioni. Ci
divoravano con gli occhi.
B i l l i — E voi, impassibili?
Ronald — Eravamo guardati a vista.
B i l l i — Anche gli italiani: ma i nostri sono
più furbi.
Ronald — Un’americana è riuscita a farmi
pervenire un biglietto: formidabili le america
ne! Avrebbe voluto un figlio o da me o da Jack
Davis, nostro campione di salto. Le era indiffe
rente: l ’uno o l ’altro. Era solo per amore del
prodotto.
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B i l l i — E voi due?
Ronald — Brava! Un’altra anisetta?
Ronald — Abbiamo continuato l ’allenamento !
B i l l i — No. Lei vuole farmi perdere la te
B i l l i — Non doveva essere troppo affascinan sta... Non è generoso da parte sua...
te l ’americana!
Ronald (piano) — Perchè non manda via
Ronald — Non c’era male. Certo, non era quella sua amica?
come lei...
B i l l i — Ah! Ah! Brutte intenzioni allora?
B i l l i — Ah, no? E se fossi stata io a scri Pensi che tra poco ha la finale di scherma...
verle il biglietto d’invito? Oh, badi, io avrei
Ronald — Già: non ci pensavo più...
lasciato da parte il suo Jack Davis!
B i l l i — Non vorrei che lei credesse alle volte
Ronald — Eh, allora... Credo che l ’aRena- che io tento d’indebolirla apposta per avvan
mento avrebbe subito un grave arresto!
taggiare il suo avversario...
B i l l i — Sì? Lei mi piace perchè non è un
Mate — Sarebbe la tua unica scusa!
tipo congelato come gli altri inglesi. Sono con
B i l l i — Ma finiscila! Per carità!...
vinta che lei sarebbe capace...
Ronald — Non la suppongo così perfida!
Ronald — Di far che?
B i l l i — Sarei semplicemente sciocca! Come
B i l l i — Di osare qualche gesto brusco. Di vuole che la indebolisca? Tutt’altro anzi, no?
dire magari « ti amo » a una donna senza ar E poi, sentiamo: le ho forse detto che lei mi
rossire e senza pensarlo. Di prendere delle in i piace? Ancora non gliel’ho detto!
ziative sentimentali.
Mate — B illi, senti... Io... Tu hai bevuto!
Ronald — Le piacciono gli uomini così?
B i l l i — Io? Un’anisetta. Una sola.
B i l l i — Sono abituata male: in Italia ca
Mate — E quel disgraziato ti sta cercando
pirà...
dappertutto, mentre tu qui...
Ronald — Deliziosa!
B i l l i — Perchè non gli tieni compagnia tu?
B i l l i — Bravo! Come l ’ha detto bene... Pa E tanto simpatico Tadini. Te lo cedo.
reva quasi sincero!
Mate — B illi, se non la smetti, bada, m’ar
Ronald — Perchè? Ne dubita?
rabbio sul serio!
B i l l i — Oh, sa...
B i l l i — Non fare la sciocca. Mi hai battuta
Ronald — M i dica : è innamorata già di qual in acqua: mi batti anche in terra. Che vuoi di
cuno ?
più? È la tua gran giornata, oggi!
B i l l i — Innamorata? No. Qualche capriccio.
Mate (piano) — È una commedia che stai
Ma poi... (Da sinistra scende Mate).
recitando, per chi?
Mate — Ah, sei qui tu?
B i l l i —• Io non so che cosa ti metti in mente!
B i l l i — Sì, perchè? Conosci...?
E poi, u ff! Basta! Ho l ’età di poter fare da
Mate — Ho già avuto l ’onore. Perchè Gian sola quel che mi piace. No? Ronald, mi dia il
netto ti sta cercando dappertutto.
braccio.
B i l l i — E lascia un po’ che cerchi!
Ronald — Si appoggi pure...
Mate — Come?
(Mate, seccata e offesa, si dirige verso destra.
B i l l i — Non sono mica obbligata di restare Si ferma d'improvviso perchè ha veduto Gian
a sua disposizione... Che ne dice lei, Burns?
netto scendere la scala di sinistra e fermarsi per
Ronald — Giustissimo. Mai a disposizione chè ha visto B illi e Ronald. Ma B illi lo ha visto
degli uomini. Cos’è? Innamorato Giannetto?
ancor prima di Mate).
B i l l i — Ma che! Capricci!
B i l l i — Però non stringa troppo!
Ronald — Anche lui?
Ronald — In che albergo è alloggiata lei?
Mate — B illi, che dici?
B i l l i — A l «Majestic ». Ma è tutto occupato.
B i l l i — Sicuro, cosa credi? Dopo tutto sono Niente da fare lì.
giovane e ho diritto di divertirmi ancora un po’
Ronald — Io spero che ci potremo incontrare
prima di abdicare.
però fuori... Fare qualche gita...
Ronald — Come si può darle torto? Sarebbe
B i l l i — Perchè no?
un egoismo deplorevole sottrarre la grazia, lo
Ronald — Lei poco fa ha pronunziato una
spirito...
specie di promessa...
B i l l i — L i senti, eh, Mate, gli australiani?
B i l l i — Quale? Io sono così distratta...
Non si mettono soggezione neanche della tua
Ronald — « Ancora non le ho detto che lei mi
presenza...
piace... ». Non ha detto così?
Mate — Lui, si capisce, ma è di te che stu
B i l l i — Può darsi. E con questo?
pisco!
Ronald — Quell’ccancora » è un barlume sul
B i l l i — Oh, insomma! Ora non ti basta più futuro. O mi sbaglio? Su! Dica la verità!
di fare la zia. Ora diventi suocera!
B i l l i — Ma non pretenda i puntini sugli i.
Mate — Perchè ti sei messa ad esagerare.
Si accontenti per ora!
B i l l i — Ho perso il campionato; voglio r i
Giannetto (intervenendo) — Ma sicuro! Ha
farmi!
ragione la signorina! Si accontenti per ora!
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B i l l i — Oh, voi Tadini!
Giannetto — Già: io. Inopportuno, forse?...
B i l l i -— Ma per carità...
Mate — B illi scherzava...
Giannetto — Me ne sono accorto. Del resto
può scherzare fin che vuole. Non deve render
conto a nessuno di quel che fa!
B i l l i — Appunto. E poi Ronald Burns è così
simpatico! Per fortuna vive in Australia e l ’Au
stralia è lontana : se no potrebbe essere un uomo
pericoloso !
Giannetto — Le vostre vittorie non si con
tano più, Burns. Siete irresistibile!
Ronald — Per carità!
Giannetto — Ma badate che di sopra ci aspet
tano! È venuto il nostro momento!
Ronald — Sicuro: io sono pronto...
B i l l i — Allora, auguri...
Giannetto — Ah! Non ne ha bisogno! E a
me cosa dite?
B i l l i — A voi? Niente, Giannetto... Che vo
lete che vi dica?
Giannetto — Sta bene. Andiamo... (Dà un
colpo sulla spalla a Burns e con lu i sale la scala
di sinistra. In scena sono rimaste le due ragazze
e il barman).
Mate — Senti, io sono stata sempre troppo
amica tua per tacere... Fare una parte simile
a un giovane, proprio nel momento nel quale
sta giocando una partita decisiva per la sua car
riera di sportivo, è un’azione così indegna...
così... Io, se fossi stata in lui, ti avrei schiaf
feggiata!
B i l l i — L ’ha fatto forse? No. Quindi vuol
dire che non mi amava abbastanza...
Mate — Avrà pensato che non ne .valeva la
pena.
B i l l i (alzando le spalle) — E lascia che sof
frano un pochino. Fa sempre bene...
Mate — Credi?
B i l l i — Certamente.
Mate — Ma, che intenzioni hai tu?
B i l l i — Io? Ma! Te lo dirò appena finito
l ’incontro.
Mate — Sei diventata incomprensibile...
B i l l i — Prima ero una ragazza. Ora sto tras
formandomi...
Mate — L ’ho visto.
B i l l i — Hai imparato come si fa a far per
dere la testa agli uomini? È facilissimo. E tu,
mia cara, non hai ombra di abilità ancora! La
scia che te lo dica io!
Mate — Non ho bisogno di possedere queste
abilità!
B i l l i — Servono! Servono sempre...
Mate — Bel risultato hai ottenuto!
B i l l i — Quando Giannetto era li che ciondo
lava come l ’asino di Buridano tra me e te, tu
che morivi dalla voglia di essere l ’eletta...
Mate ( interrompendola) — Io morivo...?

B i l l i — Ma andiamo! Come se non me ne
fossi accorta! Be’ , tu che hai saputo fare? Nien
te. Te lo sei lasciato scappare come niente dalle
mani...
Mate — Se tu credi d’averlo trattenuto coi
tuoi pasticcetti!
B i l l i — Mate! Tu ora mi stai coprendo del
tuo disprezzo con una gioia segreta!
Mate — Io?... Ti prego di credere...
B i l l i — Vuoi che ti dica tutto? Bada, senza
rancore. E se parlo, parlo un po’ per ingannare
il tempo. Capirai che sono in ansia per quel che
sta succedendo di sopra.
Mate — Per chi?
B i l l i — Dunque, tu, in fondo al cuore, tu
hai una piccola speranza: «Quest’idiota di una
B illi, facendo quello che fa, lo esaspera, lo
stanca, lo perde... E allora... chissà. Egli può
forse accorgersi finalmente che c’è qualcun’altro che sta nell’ombra, che non lo farebbe sof
frire, qualcuno che è entrato in semifinale... ».
Mate — B illi, ti proibisco. Non è carino da
parte tua...
B i l l i —■Ebbene, cara: non accarezzare que
ste speranze: io ti voglio bene e per questo ti
dico: accontentati della tua improvvisa gloria di
ondina. Per i l resto... (Da sinistra scende a pre
cipizio Remo).
Remo — Magnifico!
B i l l i — Ha vinto?
Remo — Non ancora: ma è un fulmine! Mai
visto tirare a questo modo. Non gli dà fiato.
Ha già tre punti di vantaggio.
B i l l i — Grazie... Ma lei, come mai ha pian
tato lì l ’incontro?
Remo — È stato il cavaliere che m’ha detto
di venire ad avvertire lei. Ora torno su... (Spa
risce di nuovo a sinistra).
B i l l i — Dopo tutto, carino però il cavaliere.
Hai visto? Tre punti... Non lo battono più...
Hai visto, Mate? Chi aveva ragione? Io...
Mate — Io sono felice. Ma non ha ancora
vinto. Aspetta.
B i l l i — Ti dico che non lo battono più. Sono
felice. Qui: dammi un bacio.
Mate — Ma, insomma, si può sapere che c’è
in questa tua testolina balzana?
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B i l l i -— Non è evidente?
Mate — Lo ami?
B i l l i — No. Lo adoro.
Mate — E facevi la civetta coll’australiano?
B i l l i — Bambina! Giannetto oggi si sarebbe
fatto battere: ne ero sicura. Colpa mia! I l ca
valiere me l ’ha detto. Ho dovuto riparare al
mal fatto. C’era un solo mezzo: farlo scendere
sulla pedana con un tal odio per il suo avver
sario da farlo diventare un altro...
Mate — E tu?
B i l l i — Gli ho iniettato i l veleno necessario
nel sangue. Nota che questa è una prova poi
che mi ama! La scherma è una competizione
bellicosa: se non c’è un po’ di furore, guai!
Mate — Ma lu i intanto crede...
B i l l i — Intanto vince. Dopo, vedremo. Per
questo ti ho detto : Mate, mia cara, non colti
vare nessuna speranza.
vuoi, ti cedo l ’austra
liano... È carino, sai!
Mate — Che dici...?
B i l l i — Zitta. Ascolta. Cos’è? Non ti sembra
la « Marcia Reale » ?
Mate — No!
B i l l i — La suonano male, ma è...
Mate — Ma sì : è la « Marcia Reale » !
B i l l i — Ha vinto ! Ha vinto ! Ha vinto ! Gliele
ha date... Ogni stoccata era in mio onore... To’,
piglia! Fai la corte a B illi? Piglia! Ti piace
B illi? Piglia! Se fosse stato duello, pensa! Lo
ammazzava almeno dieci volte per me...
Mate — B illi, non essere crudele...
B i l l i — Hai ragione, scusa! Ma cosa vuoi...?
Non posso. Eccolo!
(Da sinistra entra Giannetto accompagnato da,
Ambrogio ed altri che gli battono le mani. Da
destra rientra Enea che viene a congratularsi).
Ambrogio — Meraviglioso ! Non avrei mai cre
duto... Tac, tac... Non l ’ha lasciato respirare!
Enea ■
— Bravo! Complimenti!
Giannetto (a B illi) — E voi non mi dite
niente ? Vi dispiace che ve l ’abbia battuto?
(B illi lo guarda con un sorriso ironico).
Mate (a Giannetto) — L ’aveva fatto apposta...
Per darvi un po’ di veleno contro l ’avversario
e farvi vincere...
Giannetto — No? B illi...
B i l l i — Signor campione!
Ambrogio — Ohe, dico : un po’ di discrezio
ne... Qui c’è lo champagne che aspetta!
B i l l i — E ora mi perdoni?
Giannetto — No. T i sposo.
Ambrogio — Ohè...
Giannetto — E lei, cavaliere, se vuole, ci
farà da testimone...
Ambrogio — Sono dieci giorni che non faccio
altro! Qua: alla vostra salute! (Bevono).
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1 pianista Simon Barer è una rivelazione inglese
di quest’anno: e il disco che la «Voce del Pa
drone » pubblica ci dà agio di apprezzare le sue
qualità di tecnica e potenza trascendentali e la
sua sicura forza espressiva. Sono due pezzi di Liszt
— il disco è il DB 2167 — uno il « Sonetto del
Petrarca », n. 104 (dai « Pellegrinaggi in Italia »),
sontuoso e descrittivo, l’altro il « Gnomenreigen »,
ridda dei folletti, pezzo di bravura vertiginoso,
dove ancor meglio si rivelano le qualità del
pianista.
Ecco un altro disco dell’orchestra Ray Noble, una
delle migliori, se non la migliore dei tipo di jazz
inglese, raffinalo e dolce : è lo HN 362 della
« Voce del Padrone », che reca « The very thought of you » (« Il pensiero di te ») e « After all,
you’re all I ’a after » (« Dopo tutto, io non voglio
che te »), due fox lenti, del tipo sentimentale,
squisitamente orchestrati ed eseguiti: quest’ultimo
dal film. « She loves me not » (« Ella non mi
ama »), che noi non abbiamo ancor visto. Altra
buona orchestra è quella di Eddy Duchin, che,
su lo HN 361, della medesima Casa, ci dà « Riptide », dal film « Quando una donna ama » e « I
bave had my moments », dal film « La grande
festa », che si proietta sui nostri schermi proprio
in questi giorni. Infine, sullo HN 365, vi è un
pezzo, « May I? » (« Posso? »), eseguito con molta
delicatezza da questa orchestra, mentre l’altro,
« Waiting at thè gate for Katy », è il pezzo re
centemente lanciato dal film « Alla conquista di
Hollywood », ed eseguito da una delle migliori
orchestre americane di jazz dolce, quella di Don
Bestor.
La « Odeon » continua a lanciare con successo i
suoi dischi incisi da Martha Eggerth, la popola
rissima e graziosa « stella ». Ecco, dal film « ... E
lucean le stelle », sull’O 12185, un pezzo cantato
in tedesco, « La mia canzone oggi è per te » (« Ich
sing mein Lied heut’ nur fiir dich ») e dal film
« La Principessa della Czarda », « O jagd’ den
Gluck nicht nach » (« Non inseguire la felicità »).
E da un altro astro del cinema cantato, Richard
Tauber, ecco dal film « Sinfonie d’amore », il
15024 B, cantato in inglese: con «Amore perduto
per sempre » (« Love lost for evermore », e
« C’era una volta una graziosa ragazza » (« Once
there lived a lady fair »), cantati con quella sua
voce armoniosissima, calda, vellutata, che gli ha
valsa tanta fortuna.

LE
S E R A T E
D 'O N O R E D I 
S O N O R A N O
IL
TE A TR O ?
Non e la prima volta
che autori e critici ri
volgono pubblicamente
agli attori questa do
manda; ma poiché la
questione è di quelle
che si definiscono co
munemente « delicate »
non è mai stata risolta.
Oggi, però, in clima di
dignità nazionale cosi
elevato, dopo tredici
anni di Fascismo,
scomparsi gli ultimi
guitti, portato il tea
tro al suo più puro va
lore morale, il far re
stare in vita una tradi
zione umiliante per gli
attori, è segno di in
comprensione.
L’illustre critico Enrico
Rocca, espone — nel
l’articolo che segue —
danni e rimedi. E lo fa
con senso preciso, chia
ra intelligenza e giu
sto equilibrio. Da parte
nostra, convinti che non
sono gli attori a voler
la serata, ma i più so
no costretti a subirla,
abbiamo inviato una
lettera alle attrici e gli
attori che «fanno la
serata » pregandoli di
rispondere a queste due
domande:
Credete utile alla vo
stra carriera mantene
re in vita la tradizione
della serata d’onore?
Credete voi che, abo
lendola, ne scapiti coni
mercialmente il teatro':
Pubblicheremo le rìspo
ste prossimamente.

Per un complesso ordine di ragioni io sono fieramente avverso alle serate
d’onore e al pubblico per cui ancora costituiscono un’attrattiva. Come
critico non ne tengo conto e come italiano sento di doverle combattere
perchè sono il residuo anacronistico di biasimevoli costumanze passate
in un tempo di riacquistata dignità sociale ed umana e perchè rappresen
tano una disarmonia economica, oltre che artistica, in un epoca di pro
fondo rinnovamento d’ istituti.
Nata in Francia nel 1735, quando ancora la professione di attore era so
cialmente mal quotata ed economicamente aleatoria, la serata d onore,
detta allora beneficiata, era del tutto aderente al suo significato etimolo
gico. La prima « beneficò y> un’attrice che in un incendio aveva perduto
tutto il suo giuirdaroba. Nelle successive si videro più attori, concorrere
recitando a « beneficio » di un compagno che ne aveva evidentemente bi
sogno. Poi, nel Settecento italiano, gli attori di cartello recitarono preva
lentemente a beneficio di sè stessi, sollecitando il pubblico la sera avanti,
con il cosidetto « invito », a concorrere numeroso alla loro benficiata lar
gheggiando in regali e in valsente. I l fervorino, piaggiatorio nella sostanza
e melico, comico, accademico o pagliaccesco a seconda del genere teatrale
coltivato dall’attore, non era superato in avvilimento della dignità umana
altro che dal malcostume per cui non di rado il seratante si faceva trovare,
già truccato, nel vestibolo del teatro davanti al vassoio dove gli spettatori
lasciavano cadere entrando il loro obolo.
Neli’Ottocento il morale dell’attore si risolleva; egli non si sente più servo
del pubblico, ma interprete obbediente di un ideale d arte. E in rispon
denza perfetta a questa sua evoluzione intima si modifica anche l aspetto
economico della serata d’onore; l ’antica questua vergognosa diventa un
codificato e rispettabile diritto fisso che, andando in determinate sere a
beneficio di un interprete lo distingue davanti al pubblico e di fronte ai
suoi compagni. Malgrado i molti decemii che ormai ci separano da un epoca in cui la serata d’onore così concepita rappresentava un poco i l varo
del futuro grande attore, e per quanto Vevolversi del gusto artistico abbia
già clamorosamente condannato il prevalere matadorico di un interprete
sugli altri ed esiga invece Veccellenza di tutti nell armonia del complesso,
la serata d’onore dal punto di vista economico è rimasta cristallizzata alle
condizioni d’allora.
Esistono, oggi come nell’Ottocento, due forme di serata d onore; una leale
che, detratta la percentuale al teatro e le spese di borderò, dà al seratante
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un utile sull’incasso dal 10 al 50 per cento, bene
ficio che raggiunge la quota massima quando si
tratta della prima attrice o del primo attore; e
una di cartello che serve semplicemente da r i
chiamo per li pubblico.
A onor del vero questa consuetudine poco lo
devole che si risolve nel far correre l ’acqua ài
mare — e cioè nel beneficiar maggiormente chi
già di per sè guadagna d i più — ha trovato degli
avversari appunto in coloro che, volendo solle
vare uniformemente tutto un complesso ad arti
stica dignità dovevano, per logica conseguenza,
esser contrari a esibizioni teatralmente dannose
oltre che economicamente ingiuste. Virgilio T alli
cercò di ridurre al minimo le serate d’onore. Ma
il primo ad abolirle di fatto fu il compianto
Dario Niccodemi che trovò in questo suo pro
gramma concordi ed entusiasti tutti i magnifici
elementi della sua Compagnia: dalla Vergani al
Cirnara e a ll’Almirante.
A ll’intelligenza e al coraggio di questi Mae
stri fa pietoso riscontro Vasservimento delle im 
prese ai gusti del pubblico. Nel Sud-America,
dove si esagerano i difetti degli Spagnoli che già
sono esasperazione dei nostri, gli impresari ar
mati di contratto finirono per obbligare lo stes
so Niccodemi a dare nella sola Buenos Aires
due serate d’onore per la Vergani, una per Ci
mava e una per Almirante, una per lu i mede
simo come Direttore e una per la Compagnia
da lu i diretta. I l complesso del giro in Argen
tina segnò dodici serate d’onore sulle sessanta
rappresentazioni della stagione. Desolato, l ’ot
timo uomo volle rivalersi in Italia e per tre anni
rispose picche a ogni richiesta d’impresari e di
pubblico. Ma alla fine dovette capitolare di
fronte a ll’ imperativo dei dim inuiti incassi.
La « Comedie Française », imparruccata mae
stra di cerimonie dell’etichetta teatrale, dà se
rate d’onore solo quando uno dei suoi collau
dati interpreti da « sociétaire » diventi a pen
sionnaire». E nulla vieterebbe a noi di segidre
Vesempio illustre riservando questa distinzione
d’ordine individualistico al doloroso momento
in cui un attore si decide a lasciare il teatro.
Ma al di fuori di queste occasioni solenni è
grati tempo che il vetusto costume tramonti. Se
proprio ci preme dargli temporaneamente un
succedaneo, s’instauri la <cserata d’onore della
Compagnia » nella quale le prime parti rinunzino a un’aliquota delle proprie entrate a fa
vore di tutti gli a ltri elementi del complesso.
Mentre si attuerà così il principio sociale fasci
sta di andare incontro al meno abbienti in nome
.................................tia ...............».........................

non più d i un’offensiva filantropica, ma per bi
sogno spontaneo e solidalmente sentito di mag
gior giustizia sociale, si verrà, anche economica
mente, a confermare il necessario tramonto del
grande attore in vista del formarsi imprescin
dibile dei grandi complessi.
Domani ogni serata dovrà essere una serata
d’onore. Parte integrante di un piccolo esercito
tutto ugualmente interessato alla comune vitto
ria, ogni attore, piccolo o grande, sentirà di
dovere ad ogni istante dare il meglio di sè fa
cendo diventar regolare, generale e collettiva
quella che un giorno era esibizione eccezionale
e individualistica. L ’emulazione non cesserà per
questo poiché i ruoli nel teatro rispondono alla
gerarchia dei valori nella vita e chi a teatro sa
prà rivestirne uno importante avrà sempre in
Italia un compenso relativo alla sua capacità.
Deve cessare solo il divismo e, col divismo, la
sperequazione che, anche in campo teatrale e
cinematografico, è stata la caratteristica più
spiccata dei regimi che a più grandi lettere
mostravano di combatterla nei loro programmi.
Stranamente non è dagli attori che bisogna
aspettarsi le maggiori difficoltà per l ’abolizio
ne, qui proposta, delle serate d’onore sia reali
che di cartello: a parte l ’intelligenza diffusa tra
gli artisti di teatro, l ’interesse di pochi singoli
è destinato fatalmente a cedere di fronte a quel
lo più evidente di una collettività. Le resistenze
più forti verranno invece senza dubbio possi
bile da quelle imprese che dicendosi interpreti
del gusto del pubblico, non servono invece che
a peggiorarli indulgendo passivamente ad abi
tudini inveterate. Come chiuder le porte dei
teatri di prosa ad ora fissa non ha allontanato
per niente (al contrario di quanto certe imprese
catastroficamente prevedevano) il pubblico con
sueto delle sale di spettacolo ed anzi ha invo
gliato qualcuno ad andarci nella certezza di non
venir disturbato durante la rappresentazione,
così abolire le serate d’onore significherà resti
tuire al pubblico la fiducia nella qualità delle
recite ordinarie. Gli incassi straordinari di una
serata singola diventeranno, abolite le eccezio
ni, gli aumentati incassi ordinari d’ogni sera.
Esigenze artistiche, giustizia sociale e ammini
strazione privata troveranno il loro accordo.
Noi non crediamo naturalmente che l ’aboli
zione delle serate d’onore costituisca di per sè
stessa il toccasana del teatro. Ma il solo addive
nirvi sarebbe già sintomatico, rappresenterebbe
un indice di ritorno alla sanità dopo la crisi.
E n ir ic c R o c c a
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L ’azione si svolge nella capitale della Cina al tempo dell’Im 
peratore Ming Huang, e nell’eterna Isola del Sogno.
(La musica esprime un paesaggio arioso. La voce del Narra
tore, calma, pacata, giunge in un’atmosfera di ritm i naturali,
le fronde mosse dall’aria, il respiro dei fiori).
I l Narratore — Questo è il giardino di Ming Huang. L ’aria
leggera giuoca con i grandi fiori delle peonie che si dondolano
pesanti sui loro steli. Sul pruno fiorito cinguetta il tordo; e
tendendo l ’orecchio potete udire il battito delle ali delle far
falle vellutate. I l cielo è limpido, e nell’atmosfera calma e
pura tutto respira armoniosamente.
(La musica sorge, e si sviluppa in un motivo di canzone. Da
un padiglione nel giardino giunge — ma non troppo forte
una voce di fanciulla che canta giocondamente accompagnan
dosi con un violino monocorde).
I l Narratore — E dalle terrazze pavimentate di porfido e di
calcedonia le fanciulle più belle della Cina cantano le lodi
dell’Imperatore.
Voce della Cantatrice — (Essa recita, non canta. L ’orchestra
commenta, ma attenuata, il tema della canzone).
Quando il Figlio del Cielo segue la Retta Via
le Stagioni seguono il loro corso,
e i pensieri degli uomini vanno con gioia
a Ming Huang l ’Imperatore.
Quando le Stagioni seguono il loro corso
e il Figlio del Cielo la sua via,
gli uomini diventano obliviosi
che ogni felicità scende dall’Imperatore.
La vita d’un uomo saggio dura m ill’anni
e il suo nome è ripetuto per mille autunni;
ma l ’Imperatore da cui ogni felicità deriva
è chiamato dai suoi sudditi il Principe Senza-nome.
I l Narratore — I l popolo ha dimenticato che la Cina fu più
felice, e gli anni trascorrono senza guardie alle quattro fron
tiere. Nella incomparabile capitale del suo Impero Ming
Huang ha sette palazzi e sette giardini, e la Torre del grande
gong di Confucio, e altre torri da cui risuonano le più melo
diose campane. Ed ai sette palazzi tutti i poeti e gli artisti con
vengono. Ma il volto dell’Imperatore è sempre oscurato da una
nuvola di melanconia; perchè la Vita ha dato a Ming Huang
il cuore di un Poeta, e il Poeta paga con le lacrime e l ’Impera
tore paga con il sacrificio per i suoi sogni.
(La musica commenta questo tema; poi la voce del Narra
tore continua).
I l Narratore — Un corteo giunge lungo i viali cosparsi di
aurea sabbia. Già nell’aria calma del giardino s’ode il fru 
sciare solenne delle vesti ricamate dei cortigiani calzati di
feltro, e l ’ansimare dei servi che portano il palanchino del
l ’Imperatore.
(Man mano che il corteo s’avvicina le voci diventano distinte).
I l Primo M inistro — Senza permettermi di esprimere un
giudizio sul modo con cui il nostro Celeste Imperatore inter
preta la vita, vorrei dire che sarebbe opportuno indurlo a
considerare la saggezza di un matrimonio.
I l Secondo M inistro — Ed io vorrei aggiungere che la melan-
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conia di Sua Maestà sta diventando intollera
bile. La nostra Corte è più triste di un mo
nastero.
I l Primo M inistro — I monasteri non sono
tristi.
I l Secondo M inistro — V ’è la letizia che de
riva dalla fede.
I l Primo M inistro — E dalle belle fedeli.
I l Secondo M inistro — La Vostra Onorevole
Eccellenza si burla di tutti noi.
I l Primo M inistro — Per prevenire che voi
vi burliate di me.
(Si ode il suono di un gong).
I l Secondo M inistro — I l gong del Sole
Splendente. L ’Imperatore è sortito dai suoi ap
partamenti.
I l Primo M inistro •— E verrà qui a conver
sare di filosofia.
I l Secondo M inistro — Voi siete un maestro
di filosofia.
I l Primo M inistro — In tal caso permette
temi di dirvi che la più saggia filosofia consiste
nel prendere la vita con filosofia...
I l Narratore — I portatori di palanchino
camminano pesantemente sul pavimento di nero
marmo lucente, intarsiato di malachite e di la
pislazzuli. Ora l ’Imperatore monta il gradino
del suo trono adorno di porcellana dipinta. A t
torno al trono Ministri e Cortigiani si dispon
gono secondo il più rigido cerimoniale, con in
chini e saluti sussurrati.
I l Primo e i l Secondo M inistro (insieme) —
Celeste Ming!
Ming Huang — Vogliate sedere, miei Signori.
( I cortigiani siedono. Un servo batte un colpo
su un aureo gong).
Un Mastro di Cerimonie — Se qualcuno ha
importanti affari di Stato, è invitato a esporli
succintamente alla Celeste Maestà dell’Impe
ratore.
(Un Mandarino si avanza e si inchina al
Trono).
Un Mastro di Cerimonie — Celeste Ming, il
Magistrato della Berretta Nera è pronto ad an
notare i Vostri ordini sulla sua tavoletta d’a
vorio.
I l Magistrato — Maestà, or sono due notti,
mentre scrutavo l ’aspetto della volta celeste, ho
notato nuvole e vapori di buon augurio circon
dare la Costellazione del Trono. Ho osservato
altresì che le sei stelle della Costellazione di
Weng Tciang erano più del consueto splendenti.
E questo, o nostro Celeste Ming, io interpreto
significare che parecchi uomini di genio stanno
nascendo nel Vostro glorioso Impero. Voglia la
Maestà Vostra ordinare al Tribunale dei R iti di
emanare un proclama attraverso tutte le Vostre
terre perchè questi nuovi geni siano cercati e
condotti alla Vostra esaltatissima Corte...
Ming Huang — Potete felicitarvi nel pensiero

che il vostro diligente consiglio sarà preso in
considerazione. L ’udienza per la giornata è ter
minata. (Una pausa). Perchè sedete tutti silen
ziosi? (La sua voce è gentile, ma stanca). Non
avete parole per me fuorché la monotona lode
della nostra Corte? Si direbbe che la presenza
dell’Imperatore sia come l ’arrivo del maestro
fra gli scolaretti.
Una voce — E voi siete il nostro Celeste
Maestro !
Ming Huang — L ’adulazione è una pianta
che fiorisce stupendamente nsi nostri giardini.
I l Primo M inistro — Figlio dei Ming. Voi
sapete che io ero già vecchio, insomma, un
uomo maturo di esperienza quando la Vostra
giovine mente aveva cominciato a rispecchiare
il sole della conoscenza. Noi tutti, Vostri umili
sudditi, siamo rattristati dalla Vostra melan
conia. 0 Ming, gli artisti più valenti hanno
adornato per Voi padiglioni con tetti di gialla
porcellana che è più luminosa del sole; e i
giardini hanno disegnato aiuole squisite di peo
nie i cui fiori perfetti hanno il candore della
neve e la cupa Tubescenza del sangue. E per
Voi è stata raccolta una messe di bellezze, o
Ming! Tremila fanciulle stupende sono state
condotte ai Vostri giardini da tutto l ’Impero,
e le farfalle sono state liberate dalle loro gabbiuzze di fili di seta perchè le palpitanti prigio
niere che conoscono il richiamo dei fiori più
dolci scegliessero per voi il più dolce fiore di
amore!
Ming Huang — Sotto i petali del fiore si
nasconde il volto della Morte.
I l Primo M inistro — O grande Ming, la
Vostra melanconia è una nuvola che i Vostri
um ili sudditi vorrebbero allontanare.
Ming Huang — Che cosa può fugare le nu
vole?
I l Primo M inistro — Basta un fiato di vento.
Ming Huang — Per fugare le nuvole della
melanconia deve venire il vento...
I l Primo M inistro - - ...d e ll’Amore.
(Dalla veranda giunge di nuovo, ma pianis
simo, la voce giovanile della cantatrice:)
Voce della cantatrice — Le sue ciglia sono
[dolci come l ’arco della luna nascente,
e le sue guancie hanno la morbidezza di
[un fiore che è presso a morire,
e le sue labbra sono carnose come bacche
[di tuberose
da cui il profumo è impaziente di sprigio
narsi,
e quando nella sala delle udienze ella cani[mina davanti a Ini
i suoi piedi hanno la snellezza di ali;
ma a che serve che le sue labbra siano come
[bacche di tuberose,
se gli occhi di Ming Huang la guardano
[senza vederla?
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(Pausa).
I l Narratore — L ’Imperatore si è ora r it i
rato a meditare in una stanza le cui pareti di
semplice lacca e i l soffitto che sale in un’altis
sima guglia simboleggiano l ’ansiosa aspirazione
dei suoi pensieri.
Un Araldo — Un santo monaco del Tibet
chiede di essere ammesso alla Vostra Celeste
Presenza.
Ming Huang —• Lasciate il santo monaco del
Tibet solo con me.
I l Santo Monaco — Figlio dei Celesti Ming,
la causa della tua tristezza non è ignota a co
loro che posseggono conoscenza.
Ming Huang — Santo Monaco, onori e ric
chezze non hanno richiamo per te, ma io r i
nunzierei al mio regno per un’ora di gioia.
I l Santo Monaco — I l dolore è più profondo
della gioia.
Ming Huang — La mia vita è una giornata
interminabile di desolazione; e nella mia soli
tudine io invidio la felicità degli uomini sem
plici.
I l Santo Monaco — I l giorno è pieno per
chi sa godere la bellezza che viene dall’amore.
Ming Huang — Che cosa è l ’amore? Ciò che
gli uomini chiamano desiderio?
I l Santo Monaco — Quando tu amerai i tuoi
occhi scorgeranno un cuore in ogni foglia.
Ming Huang — O fratello, guidami sull’In 
visibile Via!
I l Santo Monaco — Ma ricordati, o Ming,
che il mistero dell’Amore cammina per mano
col mistero della Morte.
(Questa scena è recitata in un’atmosfera di
profondo siletizio. Alla fine si ode la voce di
un Cantatore, a significare Vammonimento di
un destino immanente:)
Voce del Cantatore — I l frusciare della sua
[veste è cessato,
e sul pavimento di marmo la polvere si
[addensa.
Chiamando e invocando il suo nome ado
rato,
come posso nella mia desolazione sperare
di trovare mai più pace,
mai più?
(Pausa).
(La scena è nel giardino).
I l Primo M inistro — È difficile perscrutare
il cuore dell’uomo, e ciò che gloria e potenza
non riescono a darci l ’uomo può trovarlo sulle
labbra di una fanciulla.
I l Secondo M inistro — Da quando la gio
vine Kwai Fei è arrivata alla Corte il Nostro
Celeste Imperatore è indubbiamente un altro
uomo.
I l Primo M inistro — Amico mio, il Cielo
ci dà una misura di Vita, e noi la sciupiamo in

mille modi; ma non appena l ’amore ci coglie,
tutto è mutato.
(S’odono le gaie voci di un Cantatore e di
una Cantatrice).
I l Secondo M inistro — Chi è che canta?
I l Primo M inistro — Lo domandate? È l ’Im 
peratore che canta alla sua innamorata.
Voce d e ll’Imperatore — Cera una volta un
[Imperatore
che cercava la bellezza della Primavera,
e credeva che i bianchi fiori del mandorlo
superassero in candore tutti gli altri fiori.
Ma un giorno l ’Imperatore incontrò una
[fanciulla
per la quale avrebbe dato tutto il suo re[gno;
ed ora l ’immacolato fiore del mandorlo
non gli desta che un senso di indifferenza.
Voce di Kwai Fei — Una fanciulla che è
[adorna soltanto della sua bellezza
è indegna dell’amore di un Re.
Perchè l ’estasi di un Principe
giunge più in alto che le nuvole e le stelle.
Voce d e ll’Imperatore — Quella fanciulla si
[chiamava Kwai Fei e nelle sue mani
[bianche recava
due invisibili doni,
nelle sue mani bianche dove le vene bat
tono
come il cuore di una colomba tremante.
Voce di Kwai Fei — E soltanto il Principe
[poteva vedere quei doni,
perchè ora essi sono parte di lui :
Amore e Gioia.
Voce d e ll’Imperatore — Kwai Fei è una
[bellezza che incanta,
e i suoi doni sono gioia ed amore.
Quando Kwai Fei raccoglie le pieghe della
[sua gonna
tutta la Vita par pronta a danzare.
(Pausa).
I l Narratore — E mentre Kwai Fei leggera
come una vellutata farfalla danzava la Danza
dell’Arcobaleno, la tempesta s’addensò sulla
Corte di Ming Haung. Piccolo era sembrato il
mondo ai piedi di Kwai Fei. Per lei le vecchie
tessitrici dello Szechuan avevano tessuto i più
fini broccati con la Fenice in un vapore di te
nerissimo rosa; e gli orafi avevano smaltato fib
bie e cinture del più raro azzurro; e i vasai ave
vano modellato coppe sottili come il guscio dell ’ovo di Colibrì e colorati di pallido verde
come il cielo d’estate allo zenit, o grotteschi di
grassi gamberi striscianti nel verde più pro
fondo del mare. Ma le tre Stelle della Costella
zione dell’Orsa tennero consiglio con i Geni
del Cielo del Nord, e d’improvviso l ’orizzonte
s’oscurò del cupo color di passione.
(La musica eleva un commento tragico).
*,!■**........ ............. ....... .
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(Alcuni cortigiani sono radunati nel giar
dino).
I l Primo Cortigiano — Poiché ho la felicità
di essere in compagnia dei miei amici più fidati
mi è possibile esprimere i miei disprezzabili
pensieri. La felicità del nostro Principe sembra
crescere a spese dell’infelicità dei suoi fedeli
Baroni.
I l Secondo Cortigiano — Le vostre caute
espressioni di malcontento sono soltanto una
pallida eco dei nostri sentimenti. Carestia e pe
stilenza hanno invaso il nostro paradiso.
Una Dama — La scelta del nostro Impera
tore è al di sopra della nostra censura; eppure
noi non possiamo che risentire l ’intrusione dei
famigliari della Principessa Kwai Fei.
I l Terzo Cortigiano — L ’Imperatore ha con
cesso loro i più alti onori.
La Seconda Dama — La Principessa Kwai Fei
è nulla più di una favorita cupida e calcola
trice.
I l Primo Cortigiano — Ieri ho udito il P ri
mo Ministro annunziare al Mastro delle Ceri
monie che da oggi il fratello della Principessa
riceverà il titolo di Quasi-Celeste Principe.
I l Secondo Cortigiano — È tempo che la
Corte esprima il suo malcontento.
I l Terzo Cortigiano — I l Primo Ministro
deve ricevere da noi istruzioni di parlare con
parole chiare all’Imperatore.
(Pausa).
(La Stanza della Lealtà negli appartamenti
dell’Imperatore).
I l Primo M inistro — Celeste Imperatore, il
popolo prova tanta letizia per la Vostra feli
cità che i Vostri Ministri esitano a turbarvi con
gli affari di Stato.
Ming Huang — Da quando s’è visto che dei
Ministri debbano rinfrescare la loro inesauri
bile saggezza alla fonte del loro Sovrano?
I l Primo M inistro — Mio Signore, concede
temi di parlare apertamente. La felicità della
Cina è sempre riposata sulla norma che la mi
glior strada del progresso è quella di non tu r
bare l ’ordine delle cose. La delizia del popolo
per la felicità nuova di Vostra Maestà è in
certo qual modo diminuita dall’allarme che sta
crescendo nella Vostra Corte fedele. Taluno an
che dice che la Principessa Kwai Fei cerca di
indurre la Vostra Celeste Maestà a dividere con
essa i l Trono dei Ming.
Ming Huang — Conoscete nella Corte una
Principessa più degna per i l Trono dei Ming?
I l Primo M inistro — Vostra Maestà conosce
troppo bene l ’opinione che il Vostro devoto
Ministro ha sulle virtù della Nostra Corte. Ma
è necessario che Vostra Maestà sia informata.
L ’opinione pubblica si agita. Ahimè, che tocca
a me portare al mio Signore notizie che di

struggeranno la Sua felicità! La Corte domanda
la morte della Principessa Kwai Fei.
(Un silenzio intenso esprime la tragedia che
incombe. Poi si ode il galoppo di cavalli, e
grida di guerrieri).
Voci di G uerrieri — L ’Imperatore è fuggi
to! La favorita sta fuggendo con Lui!
I l Narratore — E i ribelli inseguono l ’Im 
peratore, e raggiungono i fuggitivi, perchè le
ali dell’Odio sono più veloci che ie ali della
Paura.
Voci di G uerrieri — Arrenditi! Arrenditi!
A morte la traditrice!
I l Narratore —- E l ’infelice Ming Huang
deve consegnare la Principessa Kwai Fei, per
chè l ’Imperatore paga col sacrifìcio e con il
sangue il prezzo del suo amore.
(Pausa).
I l Narratore — E ora i carpentieri innal
zano il patibolo sulla piazza. I soldati tengono
indietro la folla con le loro pesanti alabarde.
I l popolo guarda e compiange; i Cortigiani sus
surrano.
Voce di una donna — L ’Imperatore ha ce
duto alla volontà della Corte.
Voce di un vecchio — La viltà dell’Impera
tore richiede più coraggio di un eroismo.
Voce di una donna — Ecco, ora il patibolo
è pronto.
Voce di un vecchio — Ed essa era la più
bella donna della Cina.
Voce di una donna — Quando il fiore più
bello è appassito gli uomini lo gettano tra le
immondizie.
Voce di un vecchio — E la vita cammina,
cammina.
(La scena si fa improvvisamente silenziosa.
Poi si ode un singhiozzare rattenuto).
Kwai Fei — 0 Ming, perchè non mi ha in
segnato la forza della sfida?
Ming Huang — 0 Kwai Fei, come potrò mai
dimenticarti? Tu avevi la fragranza di un gel
somino tepido di sole, e le tue ciglia palpita
vano come le ali di una farfalla.
Kwai Fei — I cuori di un uomo e di una
donna si incontrano come i rami delle alghe
fluttuanti che la corrente sospinge. L ’amore li
lega in un nodo che è più forte della passione,
finché una corrente irresistibile li separa per
sempre, e allora tutte le nostre lacrime non
bastano a dire la nostra pena.
Ming Huang — I l Cielo ci dà una misura
di Vita, e noi la sciupiamo in mille modi; e
quando la Morte viene a noi tutto appare mu
tato.
(La musica riprende il motivo della fatalità.
Poi si leva un grido disperato, e la voce del
Narratore dice:)
I l Narratore -— La donna più bella della
Cina è morta! 0 Ming, fai ombra ai tuoi oc-
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chi con il tuo ventaglio! Che importa se ora
la neve ricopre il giardino? Non più ella dorme
con la sua testa reclinata sul banco di gelso
mini. Non più la Primavera muterà il suo san
gue in vino d’amore.
( Una pausa. Poi la musica commenta la can
zone di Ming Huang).
Ming Huang — I miei vuoti palazzi sono ora
[più desolati
che le case della Disperazione.
Di giorno io cammino per i miei giardini,
e le peonie grevi di melanconia pendono
[dai loro rami;
e di notte cammino per le mie stanze,
ma l ’ombra del suo amore mi segue riflessa
[sulle pareti di marmo.
(Con disperazione)
I l frusciare della sua veste è cessato,
e sul pavimento la polvere s’addensa.
Le sue stanze sono fredde e desolate,
e le foglie s’accumulano sulla soglia.
Di giorno e di notte chiamando il suo
[nome,
come posso sperare di trovare mai più
pace al mio cuore?
(Pausa).
(La scena è nella Stanza della Meditazione).
Un Araldo — Celeste Imperatore, un mes
saggero dalla terra dei santi monaci domanda
di essere ammesso alla Vostra Presenza.
Ming Huang — Sia fatto entrare.
(Entra il Santo Monaco del Tibet).
Ming Huang — Un giorno non ancora lon
tano ti avevo chiamato fratello. Ma la felicità
che tu mi hai data si è mutata nella più ango
sciosa amarezza.
I l Santo Monaco — I l Principe paga con il
sacrificio e il Poeta con le lacrime per la gioia
di un giorno.
Ming Huang — La mia vita era vuota quando
non conoscevo l ’amore, e più vuota è ora che
l ’amore è dipartito. Santo Monaco, il mio cuore
ritorna sulle ali della speranza ai colli dove il
mattino danzava con i calcagni scarlatti della
mia illusione!
I l Santo Monaco — Preghiamo.
Ming Huang — L ’arco della mia vita già ha
passato lo zenit, e io sono un triste pellegrino
che cammina per una strada che non conosce
fine. Portami una parola dalle soglie della

Morte inesorabile, e nelle tue mani questo mio
cuore riposerà, questo mio cuore che ora stanco
cammina alla ricerca del tempo perduto.
I l Santo Monaco — Preghiamo, o Ming. Il
mistero della Bellezza cammina sempre per
mano al mistero del Dolore.
(Pausa).
I l Narratore — Le preghiere del Santo Mo
naco liberano l ’anima di Ming Huang, e sulle
ali della fede la conducono alla ricerca dell’a
nima dipartita di Kwai Fei. (L ’orchestra com
menta misticamente questo viaggio attraverso
la Terra e il Cielo, non mai troppo alta da co
prire la voce del Narratore). Lontano essi van
no, lontano. Attraversano i profondi abissi della
Terra; ma il chiaro viso di Kwai Fei non ap
pare. I pellegrini odono di un’Isola, chiara,
senza nuvole, dove il cielo è limpido e il mare
è di perenne zaffiro. L ’Isola dell’Eternità, che
sta a ll’orizzonte del mondo e sorge dalle pro
fondità del mare. Ed ogni cuore umano arde
e si consuma nel desiderio della sua dolcezza.
I pellegrini visitano le coste dell’Eterno, si in 
nalzano ai cieli, e nell’Isola di Tutti i Sogni
trovano Kwai Fei. L ’anima di Ming Huang
batte alle Porte di Giada; e il Cliiaroviso si
avanza, più bella e più amorosa che nella sua
forma terrena, pallida come la notte lunare,
dolce come il respiro d’amore.
Lo Spirito di Ming Huang — O Chiaroviso,
io ti ho cercata per riudire una parola d’a
more! Nel golfo dei tuoi occhi le lacrime splen
dono come le gocce di rugiada mattutina sopra
i fiori del pesco.
Lo Spirito di Kwai Fei — L ’attesa è stata
lunga, oh quanto lunga!, e i giorni erano tes
suti di languore. Ed ora io mi curvo a guardare
la città del mio amato, ma i miei occhi purifi
cati non possono penetrare la nebbia della pas
sione terrena, e più non vedo i giardini e le
stanze dove amore era bello, oh così bello!
Lo Spirito di Ming Huang — Dammi un mes
saggio, o Chiaroviso, una parola sola!
Lo Spirito di Kwai Fei (liricamente) — Ec
co, io spezzo questa fibbia della mia cintura,
e la metà ne dono a te, e questo è i l messaggio
che io mando a Ming Huang!
Lo Spirito di Ming Huang — Oh, Chiaroviso!
Lo Spirito di Kwai Fei — «Possa il suo
cuore restare puro come l ’oro di questa fib-

bia, e come lo smalto su
essa essere forte nel suo amore, e nel cielo o in una
culla noi ci incontreremo di
nuovo. Perchè Ming Huang
e Kwai Fei sono come gli al
beri che crescono intreccia
ti, e come gli uccelli che
non possono volare da soli
perchè non hanno che un’a
la. Ma la pietà della nostra
tragedia rattristerà il mondo
per secoli, e i poeti la can
teranno per tutte le terre,
quando le stelle cadono nel
mare e la luna sale alta nel
cielo; perchè il nome di
Kwai Fei significa Bellezza,
e Ming Huang significa Amore ».
(La musica riprende il
motivo; poi la voce giova
nile dalla terrazza del primo
giardino ripete sull’accom
pagnamento del violino mo
nocorde:)
Voce della Cantatrice —
Perchè il nome di Kwai Fei
significa Bellezza, e quello
di Ming Huang, oh!, vuol
dire Amore.
(Resta nell’aria un respiro
rattenuto di commozione).
C . ]^ f.
I l « Manchester Guardian »
così aveva giudicato Le Por
te di Giada (15 agosto 1934):
« Un lavoro di genere asso
lutamente nuovo e merite
vole di alta lode. Non diven
terà forse popolare perchè
ha un ritmo lento ed è scrit
to deliberatamente in una
prosa lirica di grande bellez
za; ma è invero un lavoro
quale soltanto il radio-tea
tro può interpretare efficace
mente, perchè l ’evocazione
della lontana e delicata at
mosfera è lasciata allo stimo
lo delle parole sulla nostra
immaginazione. La produzione del regista è stata ecceliente: e tutto ci ha dato
l ’impressione di una tragedia stilizzata quale soltanto
un’altra volta avevamo udita, nell’interpretazione del
dramma giapponese Nò».
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che a causa di Respi sarebbe ingiu
stamente geloso della moglie Bice.
In realtà la gelosia di Romeo pro
viene da due ragioni: la prima e che
senza amore egli, pochi giorni pri
ma, Vha tradita con Ginevra e la se
conda che egli ha bisogno di sospet
tare gli altri capaci di peccare per
giustificare se stesso non solo di que
sto peccato ma di un omicidio pre
terintenzionale ed impunito, com
messo in gioventù, delitto che egli,
alla fine dell1atto confessa a tutti
come per una trasposizione di con
fessione per il suo recente peccato.
Nel secondo atto Bice capisce che
dietro alla confessione di un episo
“ N O N SI S A C O M E ,,
dio si nasconde un fatto più vicino e
DI PIRANDELLO A PRAGA riesce
a scoprire il tradimento, dopo
Al Teatro Nazionale di Praga, si un drammatico colloquio col marito
è dato convegno la più eminente so di Ginevra. Per aiutare Vansia di
cietà intellettuale e mondana per as espiazione del marito cerca di ren
sistere alla prima rappresentazione dersi sospettabile ed infatti nell’at
assoluta di Non si sa come di Luigi to seguente avviene una scena dolo
Pirandello, commedia che, a voler rosa fra Romeo e il sospettato riva
credere a quello che egli stesso ci le. Ma la volontà di punirsi di Ro
ha dichiarato, è l1ultima sua opera meo supera anche il sacrificio di
Bice e la volontà di salvare la feli
che egli presenterà al pubblico.
La presenza di Pirandello a Praga, cità di Ginevra e di Giorgio. E quan
i grandi festeggiamenti che gli sono do ormai ogni sospetto pare caduto
stati fatti e il grande rilievo che essi e Giorgio, che e un ufficiale di Ma
hanno avuto nella stampa che ha de rina, è per partire, dopo un magni
dicato in questi giorni pagine intere fico discorso sul valore della realtà
allo scrittore italiano, avevano acuito e sul valore del sogno, il protago
Vaspettativa del pubblico praghese ed nista si accusa e si lascia ammazzare
I sentimenti in questo dramma so
è stata una vera caccia ai biglietti
per potere assistere al grande avve no il desiderio di vivere ad ogni co
nimento artistico. Il teatro era sti sto, anche peccando, e la volontà di
pato fino all1inverosimile ed abbia punirsi e di condannarsi sicché il
mo notato fra i presenti tutta l’ari protagonista prende il rilievo di un
stocrazia della capitale. Fra gli altri personaggio di Dowstoyeski. La ca
il Ministro d’Italia Guido Rocco, la tastrofe giunge attraverso un crescen
Legazione d’Italia al completo, il do nel quale ogni personaggio di
Ministro per l’Istruzione Pubblica fende fino agli estremi il suo desi
Krcmar, il Ministro Krofta, il Mi derio di giustizia e di felicità.
II successo della serata è stato ve
nistro Flieder ed i Ministri delle
principali Legazioni qui accreditate. ramente trionfale. Al primo atto,
La sostanza poetica della comme cinque chiamate; al secondo, cinque
dia ha rivelato un Pirandello ancor chiamate agli attori e quattro a Pipiù profondo ed umano ed ha de randello; al terzo, quattordici chia
mate con grandi ovazioni alVautore
stato commozione ed entusiasmo.
Ecco del resto la trama. I perso che appariva veramente commosso.
A regista della commedia è stato
naggi si muovono in un solo am
biente, quello della terrazza di una chiamato Karel Dostal. La parte del
casa che è quasi una villa. Si tratta principale interprete, Romeo, é stata
di tre uomini e di cinque donne, e assunta da Stepanek; la parte di Bi
cioè i coniugi Daddi, Romeo e Bice, ce, dalla signora Schejbalova; quel
i coniugi Vanzi, Giorgio e Ginevra la di Ginevra dalla moglie del Mini
e il comune amico Respi. Le due stro Krcmar, signora Pacova; quella
coppie sono legate da rapporti di di Giorgio dalVattore Sieimar e quel
grande amicizia. La scena si apre col la di Respi dall1attore Rubile.
racconto che gli altri personaggi fati
Gli scenari di Hofmann, ottimi co
no di una pretesa follìa di Romeo me pure ottimo il giuoco delle luci.
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Dora Menichelli:
attrice, un tempo,
delle cose tenere,
delle parolette sen
za peso e respon
sabilità, è ritorna
ta al teatro di oggi
— come allora fre
sca fervida e sensi
bile — ma più com
prensiva, meglio
formata, per ci
mentarsi in espe
rienze nuove.
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È interessante seguire la
parabola delle tendenze e
delle ansie dell’ a t t r i c e
drammatica. Meno rare ec
cezioni, sono sempre una
Compagnia drammatica, una
commedia seria e una parte
appassionata a rivelare le
vergini forze e le promesse
artistiche dell’attrice giovi
netta. (Elsa Merlini se aprì
le ali al gran volo dall’at
mosfera ambigua del « Lu
po Mannaro », l ’attenzione
su di sè e i suoi non ordi
nari mezzi l ’aveva richia
mata in te rp re ta n d o in
« Glauco » la dolorosa e l i 
rica passione di Scilla).
Poi è la febbre delle va
ste platee colme, sonore e
divertite che porta l ’attrice
ansiosa d’arrivare, verso il
genere comico e brillante
ch’è il più commerciale, ac
cessibile e popolare. Alle
prese con i personaggi f r i
voli, dalla psicologia ele
mentare e libera di ogni
complicazione cerebralistica, l ’attrice si sente final
mente in mezzo alla folla,
e le pare che il merito di
questa aderenza assoluta sia
tutto della sua arte. Ad af
fermare la sua personalità
commerciale e consolidare
la sua popolarità concorro
no generosamente le scene
piccanti, le figure ambigue
e i giuochi sollazzevoli del
le commedie comiche fran
cesi.
Ma ecco Paola Borboni
che, dopo dieci anni di
trionfi con Armando Fal
coni, si sente l ’anima vuota
e il cuore arido; e corre da
Ruggero Lupi a rifarsi in
un repertorio sostanzioso e
poetico; e s’accompagna a
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Ruggero Ruggeri per misurarsi — nella luce
dell’artista grandissimo — in interpretazioni di
creature che vivono e soffrono in un superiore
clima umano ed artistico.
Ecco Elsa Merlini che getta in un angolo i
copioni dei molti Roxy del suo repertorio, e
s’incanta ed esalta alla lirica di Géraldy e alle
cupe toccanti e intellettualistiche atmosfere di
Cecov. E proprio nel Gabbiano di Anton Cecov
c’è un personaggio — il dottor Doru — che, a
un certo punto, dice : « È bello solo quel che è
serio ». E si parlava d’arte e, precisamente d’ar
te drammatica. Ora pare che, giunte a un non
più tollerabile grado di saturazione fra scene
melense e baloccamenti insulsi, tutte le attrici
che non abbiano smarrito il buon gusto tra le
sciocchezzuole di certo genere ormai ostico ai
più, sieno d’accordo col niente affatto strano
dottor Dorn. E sentano l ’imperativo categorico
di esaltare il proprio spirito entro il cerchio ma
gico che soltanto le composizioni poetiche pos
sono creare tra un fondale e un boccascena.
In questo particolare e tipico momento della
sua vita d’artista ci parve, or è qualche tempo,
Dora Menichelli. Attrice delle cose tenere, delle
parolette senza peso e responsabilità; trionfatrice — sulla scena — di piccoli intrighi leziosi
e mondani; leggiadramente soffocata tra l ’oro
di pesanti pareti liberty e la corte di dongio
vanni maturi e stempiati, con ghette bianche,
vetro all’occhio e gilet a quadriglie; si dile
guò alla chetichella, quattro anni addietro, che
ancora le giungevano a scrosci gli applausi e le
platee le gridavano osanna. Ci parve che se n’an
dasse così, come spinta da un bisogno improvviso
di raccogliersi e di guardarsi dentro : per un b i
lancio intimo, di natura più che artistica, spiri
tuale. Come colta da una specie di crisi di co
scienza. Tirando le somme, quelle che tornavano
erano le cifre dei bordereaux, e soltanto quelle.
Pensammo che l ’ansia dell’artista non potesse
esserne paga.
Ma ora Dora Menichelli è tornata, come al
lora fresca, fervida e sensibile; ma certamente
irrobustita nello spirito e liberata da quello che
— per necessità di ruolo — era divenuto un suo
cliché d’obbligo. Ricca di moine e grazia que
st’attrice deve aver una sua concettosità ed intel
ligenza comprensiva, oltre che facilità d’espres
sione. E dovrebbe acconciarsi a stento al ruolo
fisso della ragazzetta carina, fatta di dolcezza e

d’astuzie, di caparbietà, studiate svenevolezze e
sensuali sdilinquimenti. Se ha il senso della pro
pria personalità e, dietro la maschera posticcia,
sente un proprio mondo spirituale esistere, con
sistere e premere ; è venuto il momento che Dora
Menichelli reclami più umani e attuali e dure
voli personaggi da interpretare, parole e con
cetti men triti e consunti da esprimere, e azioni
sceniche per cimentare il proprio talento che
non sieno già i soliti vecchi giuochi e baloccamenti in che s’attardano ancora i conservatori
d’un teatro di maniera che il pubblico rimasto
mostra chiaramente di respingere.
Dora Menichelli non dovrà costituire lei l ’ec
cezione cui s’è accennato al principio. La vedia
mo cimentarsi in esperienze nuove, sian pure
spericolate. Ha i l talento, la volontà, l ’ansia di
fare. Trovi i l coraggio di osare lei che possiede
l ’arte di promuovere i consensi aperti e le ade
sioni immediate e durevoli, ed una simpatia cal
da che non potrà che sorreggerla e incitarla.
Non per voler dare l ’ostracismo alla comme
dia allegra: ma per promuovere una certa ade
renza fra il palcoscenico vecchio di mille anni
e il popolo italiano giovine e ribelle a ogni con
venzione borghese, gli attori che ne hanno an
cora le possibilità e le forze debbono addestrarsi
a più alte competizioni artistiche. Dora Meni
chelli è fra questi privilegiati. Anche stretta fra
le maglie di impegni che la tengono tuttavia al
le prese con creature sceniche scialbe e manie
rate, quest’attrice può preparare la sua nuova
ascesa, apprestandosi ad infrangere i manichini
laccati e le bambole di porcellana.
P í e í íc L ip s ia
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Il nome del grande commediografo ungherese è
ben noto ai lettori della nostra rivista perchè
DRAMMA ha avuto fin ad oggi l’esclusività della
commedie di Molnar.
L’ultimo grande successo di Molnar, in Italia, è
U n a
s tra d a
d e l s o b b o rg o
due commedie («Pasticceria Kiss » e «Giorno
di Nozze ») che Armando Falconi ed Evi Malta
gliati hanno recitato a Milano con inconsueto
numero di repliche e con vero entusiasmo di cri
tica e di pubblico.
Pubblicheremo le due commedie fra pochi nu
meri nel medesimo fascicolo.

Lui mi dice, infilando un braccio
------------------ sotto il mio e riprendendo a cam
minare e a discorrere:
— Questa volta sarai contento, perchè sono
ottimista anch’io. Questa volta ci credo. La
vedo. Ci siamo.
— 0 dove?
■
— Perbacco, alla Rinascita. Alla Rinascita
della Cinematografia Italiana. Non ci credi tu?
Rispondo :
— Ci ho creduto anche le altre volte, che
c’erano assai meno segni buoni; vuoi che non
ci creda ora?
— Hai ragione — risponde il neo-entusiasta.
— Oggi non c’è solamente la nostra fede. Ci
sono le forze. C’è i l programma. Ci sono i sin
tomi. C’è il principio dell’azione. Basta guar
dare agli annunzi degli argomenti che si stamio
lavorando. Te ne sei reso conto? Stai attento.
Eccoti un giornale di ieri sera, con un elenco
di opere « in cantiere». Primo: I l Barbiere di
Siviglia.
— Ammappelo!
— Che cosa vuol dire «ammappelo»? (Il
mio amico è milanese). Non ti piace il Barbiere
di Siviglia?
— È uno dei più felici capolavori del genio.
— E in questa cinematografia vedremo —
aggiunge lu i -— una esattissima ricostruzione...
che hai?
— Niente, vai avanti.
(Perchè l ’amico mi aveva sentito dare un
guizzo alla parola « ricostruzione »). Sfilai dol
cemente il suo braccio dal mio, ma procedevamo
di calmo passo, come si conviene a conversanti.
— Dicevo, una perfetta ricostruzione della
Siviglia del Settecento. Così pure, una perfetta
ricostruzione della Firenze cinquecentesca ci
promette il film di Moissi, Lorenzino de’ Me
dici : altro magnifico tema.
— T i pare davvero? Abbiamo messo in sof
fitta con tanto gusto Bruto, che ci serve tirarne
fuori quell’insipido imitatore?
— Forse per Lorenzino non hai torto. Ma

CINEMA
senti ancora : ci saranno altri due film di rie
vocazione, dedicati a due delle più care figure
che l ’Italia abbia dato alla religione: Don Bosco
e Santa Rita da Cascia. T i piacciono?
— Magari ce ne fossero!
— Bene. Ma non ho finito. Mentre in un film
d’occasione centenaria, Casta diva, vedremo il
dolce cigno catanese come l ’ha veduto uno dei
più bravi sceneggiaturisti tedeschi, in Campo
di Maggio il nostro rubesto Forzano ci darà un
Napoleone come in nessun dramma, operetta,
statua, quadro o poema s’era mai veduto finora,
con i cannoni, i bottoni, i marescialli, le baio
nette, le vivandiere, tutto l ’ ambiente riprodotto
con la più scrupolosa e lussuosa perfezione. Che
ne dici? Figaro, Don Bosco, Santa Rita, Lorenzino, Napoleone, Bellini... Sono o non sono
personaggi? Sono o non sono temi? E sai che
cosa ti ho lasciato per ultimo? Nientemeno che
una nuova filmazione, ma questa volta fatta in
tutte le regole, del romanzo dei romanzi.
— Sarebbe?
— I Promessi Sposi, via.
— Ohhh... e con la ricostruzione, immagino,
del Seicento italiano, ancora più perfetta che
non sia nel Manzoni, che non possedeva certi
documenti venuti in luce più tardi.
L ’amico mi guardò, scostandosi di fianco un
passo e fermando l ’andare. E disse:
— Mi prende un vago sospetto che tu scherzi.
A questo, io esplosi :
— No, io non scherzo, non ho scherzato mai,
non sono mai stato capace di scherzare; io sono
un appassionato, un testardo, un fazioso, un fa
natico. Le cose che tu mi vai dicendo, mi met
tono fuori di me. Bada, so che tutti questi film
saranno fatti con grande impegno, e spero e son
certo che riusciranno molto bene. Ma mi mette
fuori di me questa frenesia degli Italiani di at
taccarsi perpetuamente al già fatto, al passato,
di giustificarsi del costruire dandogli veste di
ricostruire. Uno s’attacca ai santi e un altro ai
condottieri, uno al Cinquecento (di cui abbia
mo fin sopra i capelli da trent’anni), un altro
all’otto o al sei, un terzo ai personaggi già fer
mati immortalmente dalla poesia : poi faremo
venire di fuori, accogliendole con gran trombe,
le Cleopatre e le Caterine e tutta la storia più
recente e più remota. E quasi mai ci viene fatto
di pensare che qualche buon argomento lo po
tremmo trovare tra noi, qui in casa; e « qui in
casa » vuol dire non appena dello spazio ma
anche del tempo, perchè il presente e l ’attuale
è una nostra patria che dobbiamo amare e cer

care di conoscere a fondo quanto dobbiamo
amare e cercar di conoscere sempre meglio la
patria spaziale segnata dai confini e dalla sto
ria. « Ricostruire » è una parola che dovrem
mo bandire. Cento restauratori di castelli aviti
non valgono un bravo muratore che si metta a
tirar su quattro muri per metterci a dormire
la moglie e i bambini.
« E questo che ti dico avrebbe già un valore
generale, per qualunque tempo; avrei potuto
dirtelo anche trent’anni fa. Pensa quanto mag
gior valore acquista oggi, che da vent’anni
siamo immersi in una delle vicende più vaste,
varie, complesse, energiche, fantasiose, che la
storia abbia avuto mai. Proprio vivendo al
tempo del crollo di un’epoca che ha quasi venti
secoli, all’alba di una nuova civiltà che l ’Italia
ha l ’orgoglio di inaugurare, proprio noi ab
biamo bisogno di rievocazioni, di ricostruzioni,
di «storia del costume»; abbiam bisogno, per
interessarci, di guardare a quei vecchi secoli,
che messi tu tti insieme non valgono, non deb
bono valere, per noi, i sette anni che vanno dal
quindici al ventidue, e gli altri dodici che vengon dopo.
« E se non abbiamo il coraggio di attaccarci
al presente come storia (visto che i timoratis
simi dicono che certi fatti prima di diventar
arte han bisogno di stagionare, come il legno
prima di farne tavole), ebbene, i sentimenti no
stri, i problemi dell’animo nostro, che saran
sempre gli stessi (come dicono altri timorati)
ma perchè siamo noi a sentirli ci son nuovi
come se ognuno di noi se li fosse inventati (que
sta è la formula unica dell’arte), come accade
che ci interessino tanto poco che non cerchiamo
se non di evaderne? E la immaginazione, quella
che all’ingrosso chiamiamo la fantasia, e che
ha popolato i secoli della terra di tanta vita,
è essa una fonte così inaridita, che non debba
più avere nessuno, nessun peso nella composi
zione dell’arte nuova, della vita nuova di que
sta Italia novissima? Quando smetteremo di
fare i mantenuti del passato? ».
M a s s im o B o n ie m p e lii
del 1° gennaio, p o rtano no
velle, a rtic o li, curiosità , aned_____
d o ti, di C. GIACCHETTI - ELIO
TALARICO - STROPPA - A . ANTONUCCI MATHESIS - LIAM O ’ FLAHERTY - MATT
TAYLOR - EDGAR DAY - C. A. GONNET ELEANOR SMITH - A. PLATONE - EGON EIS
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H E’ stato effettuato un curioso e in
teressante esperimento: durante una
trasmissione l’annunciatore ha detto
agli ascoltatori che doveva procedere
ad un tentativo per il quale neces
sitava la loro collaborazione: « Biso
gna che le vostre mani siano libere.
Ci siamo? Adesso serrate le due pal
me l’una contro l’altra. Più forte
ancora! Fortissimo! Vedrete che adesso non vi sarà possibile staccare
le mani l’una dall’altra. E’ impossi
bile! Non c’è niente da fare! Nien
te! ». Poco dopo giungeva alla tra
smittente l’appello di un rispettabile
signore di York (Pensilvania) a 550
chilometri dalla stazione, il quale
non riusciva realmente più a staccare
le mani neppure con l’aiuto della
moglie e della figlia e soltanto quan
do l’annunciatore ebbe imposto:
« Ecco... Adesso le mani si allonta
nano. Sono libere. Fatto! », riuscì a
disgiungerle. L’esperimento è con
validato dalle firme autentiche di
molti testimoni.
— Burlone!
■ I giornali apprendono da fonte,
che dicono assolutamente ben infor
mata, che Greta Garbo avrebbe l’in
tenzione di passare dallo schermo al
la scena del teatro. Il fiduciario della
celebre attrice sarebbe già arrivato
a Stoccolma per trattare, per ordine
dell’artista, l’acquisto di una del
le maggiori sale di concerto di Stoc
colma l’a Auditorium » che dovrebbe
venire presto trasformato in un gran
de teatro. La Garbo intenderebbe
presentarsi al pubblico intanto con
un repertorio strindberghiano.
■ Emma ed Irma Gramática forme
ranno compagnia insieme, con Cor
rado Racca primo attore.
Lucio D’Ambra e Luigi Bonetti
hanno scritto per Ruggeri un dram
ma storico in quattro atti sul Cardi
nale Mazarino. E’ la prima volta che
la figura del grande uomo di Stato
viene portata sulla scena.
Alberto Domiini ha scritto un
dramma intitolato: Il capolavoro di
Grunsky (Grunsky era il vero nome
di Stavinsky. Speriamo che non si
tenti di portare sulle scene le gesta
di Stavinsky!).
H I De Filippo si sono assicurati an
che le seguenti novità : L’eroe, di
Umberto Morucchio; L’allegra corte
di Capodimonte, di Lucio d’Ambra

s a p e t e . . .
e Mio figlio l’avvocato, di Rodolfo
De Angelis. Tra le altre novità si
annunzia Arlecchino, di Giuseppe
Adami e Cercate la regina, di Edoar
do Nulli.
H L’America si va moralizzando. Si
è iniziata una nuova fase della cam
pagna contro i film basati su ciò che
Hollywood ha esportato in tutto il
mondo per anni e anni: il sex ap
peal. Quindici milioni di cattolici, in
grandi e piccole città dell’Unione,
hanno prestato giuramento nelle chie
se di non recarsi mai ad assistere al
la proiezione di un film proibito e si
sono iscritti netta « Legione detta de
cenza » la quale già comprende reg
gimenti e divisioni di protestanti di
ogni ceto.
La « Legione della decenza » ha
suddiviso i film in tre categorie: la
categoria A, che comprende quelli
approvati dai censori; la categoria B,
dei film per soli adulti; la catego
ria C, dei film « indecenti, immo
rali e inadatti alla pubblica rappre
sentazione ». La prima lista pubbli
cata dalla legione include 105 film
dei quali 36 sono proibiti, 37 appro
vati, e 32 proibiti per i bambini. Tra
i fi.m respinti perchè indecenti vi
sono « Caterina di Russia », « Gli amori di Benvenuto Cellini » e l’ul
timissimo film fatto da Elisabetta
Bergner « Ariana ».
® La Compagnia Palmer metterà
quanto prima in scena, con la regìa
di Anton Giulio Bragaglia, l’« Am
ieto », protagonista Memo Benassi.
La stessa Compagnia si ripromette
di riportare sulle scene una comme
dia di Rosso di San Secondo, « La
bella addormentata », che la Compa
gnia di Virgilio Talli recitò nel 1919
e da allora non è riapparsa più nei
nostri teatri.
H Paola Borboni metterà in scena
prima detta fine dell’anno, a Mila
no, « Tovarich » di Devai, e nel
prossimo gennaio la commedia di
Mortier — che è un grande amico
dell Italia — dal titolo « Il desiderio
del rischio ».
® L’attore Alessandro Moissi, che è
— come si sa — figlio di un alba
nese e di madre italiana (Amelia De
Radio, di famiglia toscana), nato a
Trieste, ha fatto istanza al nostro
Governo per ottenere la nazionalità
italiana. Il decreto che concederà al-

l’illustre attore la cittadinanza ita
liana è di imminente pubblicazione.
■ Il magnifico successo riportato
dalla Compagnia francese che nello
scorso luglio recitò tra i gloriosi
ruderi del Foro Romano due trage
die di Corneille e di Racine, e il
fortunato esito delle rappresentazioni
del « Romolo » di Cavicchioli netta
Basilica di Massenzio, nello scorso
agosto, hanno persuaso l’Opera Na
zionale Dopolavoro ad organizzare,
dal 20 luglio al 20 agosto del 1935,
delle rappresentazioni straordinarie,
nella stessa Basilica di Massenzio,
con due tragedie romane di Sha
kespeare, e cioè il « Giulio Cesare »
e il « Coriolano ». Non si sa ancora
con quale regista e quali interpreti
i due capolavori verranno allestiti
nella prodigiosa cornice di Roma
imperiale.
H Ruggero Ruggeri, tra la fine di
marzo e i primi di aprile, svolgerà
con la sua Compagnia un corso di
rappresentazioni al Teatro Michel di
Parigi, con « Più che l’amore » di
D’Annunzio, un lavoro di Piran
dello e « Quella vecchia canaglia »
di Nozière: questa commedia fu ap
punto creata al Teatro Michel e ivi
rappresentata per due anni consecu
tivi, protagonista il defunto attore
Feraudy.
SS È entrato in funzione, a Firenze,
il Teatro Sperimentale del G.U.F.
Prima dell’inaugurazione il Segreta
rio del Partito ne aveva impartite le
necessarie direttive ed elogiato l’i
niziativa. La rappresentazione inau
gurale del Teatro Sperimentale è av
venuta nei locali della vecchia Ac
cademia dei Fidenti, in via Laura,
restaurati e abbelliti, con la prima
rappresentazione della commedia di
Corrado Pavolini, « La dotino del
poeta » sotto la direzione di Giorgio
Venturini. Hanno preso parte alla
recita attori noti, quali Nella Bonora, Fernando Farese, Ezio Rossi
ed Igino Zaccarino.
Come già si è detto, il Teatro Sperimentale del G.U.F. vuol essere
una palestra e una prova per i gio
vani autori, attori, registi e sceno
grafi. I Littoriali della cultura e del
l’arte, che ne deliberarono la istitu
zione, ne vollero fare appunto un
trampolino per i giovani scrittori,
una fucina di rinnovamento dell’arte
teatrale. Gli universitari fascisti di
Firenze si propongono di riattivare
la languente vita teatrale con una
iniezione di gioventù, suscitando di
nuovo l’interesse verso il teatro,
creando iniziative nuove e possibil
mente opere nuove. Con la rappre
sentazione di nuovi lavori messi in
scena dall’apposito studio di regìa e

SE NON LO SAPETE...
dal laboratorio di costumi, diretti
alternativamente da giovani e da noti
registi, figureranno esumazioni clas
siche e, in seguito, rappresentazioni
all’aperto. È annunciata anche una
serie di conferenze sulla storia del
teatro italiano sotto la direzione di
Silvio d’Amico, con oratori compe
tenti, come Pirandello, Simoni, Papini, Lopez, Manacorda, ecc.
Avranno luogo pure corsi e scuole
di recitazione, che comprenderanno
lezioni di dizione, declamazione,
trucco scenico, arte scenica per can
tanti e preparazione all’arte cinema
tografica. I corsi saranno gratuiti e
potranno esservi ammessi gli iscritti
ai G.U.F. che non abbiano superato
i 18 anni, se si tratta di uomini, e
i 16 se si tratta di donne. Accanto
a queste iniziative prenderanno svi
luppo anche manifestazioni musica
li, artistiche e cinematografiche.
M Una notizia importante per noi:
è definitivamente confermato che la
grande novità cinematografica del
1935 sarà l’opera lirica. L’idea di
portare sullo schermo i capolavori
del teatro lirico fu una delle prime
che si affacciarono qualche anno fa
all’avvento del sonoro, e ricordo che
uno di quelli che più la propugna
rono fu Luigi Barzini, il quale vi
consacrò addirittura una serie di ar
ticoli sul « Corriere d’America ».
I pochi saggi maldestri tentati non
convinsero, e l’idea fu abbandonata.
Forse la tecnica del sonoro non era
allora abbastanza assimilata e per
fetta da permettere di affrontare que
sta che è la più delicata e gelosa
delle sue applicazioni. Il successo
riportato da un recente film di Grace
Moore, « Una notte d’amore » (Gra
ce Moore e la deliziosa soprano che
avete sentito tre anni fa in « Jeanne
Lind y>), e da un film inglese di
Evelyn Laye, « Evensong », entram
bi congegnati intorno alla figura di
una cantante, e largamente interpo
lati di pezzi d’opera, hanno dato
l’ultima spinta. Ora tutti i grandi
produttori hanno cominciato la corsa
ai soggetti. Il movimento è così se
rio, che i principali editori di mu
sica del mondo hanno costituito ad
dirittura, a Hollywood, un’agenzia in
comune per le trattative con le va
rie Case. La prima che si è decisa
è la Paramount, la quale girerà « Ca
valleria Rusticana ».
La « Cavalleria Rusticana » a Hol
lywood. Dio la mandi buona alla
nostra nobile Sicilia!
§! Winston Churchill gira. E che
può girare un illustre statista, mem
bro autorevole della Camera dei Co
muni, ex-segretario di Stato per la

Abbonarsi ad un giornale non
è mai un accidente imprevi
sto, perchè chi dà questa
prova di fiducia lo fa soltanto
con le pubblicazioni che gli
hanno dato da tempo lar
ghe garanzie di utilità, di in
teresse, di serietà. Abbonarsi
a IL DRAMMA è la conse
guenza logica di chi è abi
tuato a comperare la rivista
ogni quindici giorni; vuol dire
che l’assiduo è un appassio
nato di teatro, o vive della
professione del teatro, o co
munque si interessa di una
delle infinite attività teatrali.
IL DRAMMA è la rivista me
glio redatta e più a buon
mercato fra tutte quelle che
si pubblicano in Italia e all’e
stero. Ogni fascicolo costa
L. 1,50. Ogni anno si pubbli
cano 24 fascicoli, cioè 24 com
medie di grande successo in
tre o quattro atti. Comperan
do la rivista alle edicole si
spendono 36 lire. L’abbona
mento costa 30 lire. Perchè
non economizzare sei lire? E
poiché non occorre conoscere
il calcolo infinitesimale per
convincersi di questa opera
zione, compite il gesto ami
chevole di riempire il modulo
di conto corrente, qui unito,
e consegnatelo con la vostra
firma e 30 lire a qualsiasi Uf
ficio Postale del Regno.

Guerra, per l’Aria, per le Colonie,
Cancelliere dello Scacchiere, P. C.,
C. H., M.P.N.-JV., ecc., ecc.? Girerà
una serie di corti metraggi politici:
brevi film nei quali, attraverso l’in
gegnosa messa a punto di un raro
materiale documentario, verranno
trattati problemi sociali e storici di
attualità. Il primo si intitolerà « Il
comandante in capo », e illustrerà
con rapidissima sintesi l’evoluzione
del concetto di generalissimo, da
Cesare alla guerra mondiale. Altri
temi che verranno successivamente
trattati sono: a La rinascita giappo
nese », « La disoccupazione », « Tor
neranno le monarchie? », « Il matri
monio moderno », ecc. Churchill, as
sistito da un gruppo di tecnici spe
cialisti, produrrà questa serie per la
London Film. Fu qualcuno in Fran
cia a profetare, qualche anno fa,
l’a articolo di fondo filmato ». Ci
siamo.
■ Galanteria di Lehar. Jeannette
Mac Donald, che interpreta con Chevalier la nuova versione cinemato
grafica della « Vedova Allegra »,
avendo chiesto a Franz Lehar una
sua fotografia con dedica, se ne vide
arrivare, qualche tempo dopo, una
che rappresenta il popolare autore
all’età di tre anni. Dietro, Lehar
aveva scritto: « Voi siete bella e gio
vane. Per non sfigurare vi mando
una fotografia del tempo in cui an
ch’io ero bello e giovane... ».
3 Hollywood continua nel suo prin
cipio di razziare talento dove lo tro
va. L’ultimo acquisto è René Clair,
che dopo aver girato a Londra il
film per il quale ha contratto con
Korda, si recherà a girarne un al
tro in America per gli Artisti As
sociati. René Clair ha dichiarato
che d’ora in poi girerà esclusivamente film in lingua inglese. Que
sto suona un po’ come una ritor
sione per il clamoroso insuccesso
parigino del « Dernier Milliardaire ».
(Ingrata patria, non avrai le mie
ossa!). Poi c’è un bottino di com
positori accaparrati da Louis B.
Mayer durante il suo recente viag
gio in Europa: Katscher, che ha
composto le musiche di « Wunder
Bar »; Kaper, che ha composto le
musiche dei film di Kiepura, ed
Emmerich Kalmann. La « Fox » ha
importato un’attrice polacca, Regi
na Oporzynska.
H Un « Consiglio supremo dell’Indu
stria cinematografica »', che congloba
le rappresentanze ufficiali dei pro
duttori, dei tecnici, dei noleggiatori
e degli esercenti, è stato istituito a
Varsavia, sotto gli auspici del Go
verno polacco.
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Dopo la questio
ne degli orari nei
teatri, ecco che
questa si ripete
per le filodram
matiche. Un gior
nale romano del
mezzogiorno ricorR O M A da come in molti
teatrini dopolavo
ristici non venga rispettata l’ora de
gli spettacoli e come sia necessario
non solo provedere a questo ma an
che a diminuire gli intervalli tra un
atto e l’altro. In sede propria la
questione assume la sua impor
tanza: sta di fatto che il pubblico
che segue l ’attività filodrammatica
è vastissimo e composto d’ogni ca
tegoria di persone, ed è anche vero
che la filodrammatica ha dei com
piti ben precisi, che superano di
gran lunga la contingenza dello
spettacolo, per entrare decisamente
nel campo educativo e di propa
ganda. Compiti che, nell’inquadra
mento dopolavoristico, le filodram
matiche esaudiscono col massimo
impegno : e di questo può esser loro
grato anche il teatro propriamente
detto, il teatro che precisamente nei
complessi filodrammatici trova la
sua prima e più convincente propa
ganda e — spesso — anche la sor
gente inesauribile ove attingere nuo
ve energie sia nel campo degli at
tori che in quello degli autori.
La questione degli orari e degli
intervalli ha la sua importanza di
primo piano. Ogni inosservanza met
te a dura prova la pazienza del pub
blico che poi diserta le sale dopo
lavoristiche.
Diremo subito che qui non si do
vrà ricorrere alle disposizioni che
impediscono ai ritardatari di entrare
nella sala a spettacolo iniziato. Ma
la filodrammatica — salvo le ecce
zioni inevitabili — deve rispettare
gli orari con rigorosa osservanza.
Mezzo ottimo per invitare il pub
blico — tra questo pubblico non
esiste lo snobismo dell’entrare in
ritardo — a giungere a sua volta
puntualmente. I lunghi intervalli so
no poi precisamente quelli che —
forse — infastidiscono il pubblico
più ancora del ritardo d’inizio dello
spettacolo.
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Ed ora alla cronaca : bisogna ri
cordare in primo luogo la « G. Ema
nuel » che ha con lodevole valentia
messo in scena il « Lohengrin » di
Aldo De Benedetti, i cui tre atti non
sono davvero l’esperimento più fa
cile cui possa sottomettersi un com
plesso di dilettanti. Ma la « Ema
nuel » può ormai da tempo per
mettersi di questi lussi e affrontare
le difficoltà con la certezza di su
perarle brillantemente. Di fatti l ’e
secuzione è stata ottima e gli inter
preti sono stati efficaci. La fine di
ciascun atto è stata salutata dal nu
meroso pubblico con vivissimi ap
plausi e molte feste sono state fatte
alla brava Melandri, alla sig.na Pozzone ed ai sigg. Gicca, Comandini
e Selvaggi.
Un altro successo meritato è stato
quello ottenuto dalla filodrammatica
del Dopolavoro dei « Postelegrafo
nici » che si è cimentata nella rap
presentazione di « Equatore » di A.
De Stefani. Buona la messa in scena
e i costumi. Tra gli interpreti si
sono particolarmente distinti : la si
gnorina Denghi e il sig. Braccioni,
validamente coadiuvati dalle sig.ne
Roisecco e Vitali e dai sigg. Bat
taglia e Mondino.
Al Dopolavoro delle Finanze ha
avuto luogo la commemorazione di
Dario Niccodemi, che è avvenuta in
una sala affollata oltre ogni dire di
pubblico elegante. Si è rappresen
tata « La Nemica », il magnifico la
voro dell’illustre Scomparso. Gli
onori della serata spettano alla si
gnora Vania. Ottimo il sig. Berna;
bene gli altri.
Il complesso della « Previdenza
Sociale » ha replicato al Sanatorio
di Porta Furlea la « Vedova Scal
tra », esaudendo così ad una deli
cata e gentile parte della sua atti
vità, parte che avvicina tutti i com
ponenti di questo complesso alla ri
conoscenza ed al cuore dei poveri
infermi.
G uglielm o Ceroni
Ci associamo alle considerazioni
del collega Ceroni in merito all’o
rario di inizio dello spettacolo ed
agli intervalli fra atto ed atto. Le
filodrammatiche d’Italia prendano a
cuore la questione e siano ancora
una volta di esempio.
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Nel teatro del Do
polavoro ferrovia
rio a Palazzo Litla
si è svolto dall’8
al 25 novembre
il concorso regio
nale.
Le recite si sono
M I L A N O susseguite nel se
guente
ordine :
Compagnia del Dopolavoro prov. di
Brescia con « Tra vestiti che bal
lano » di Rosso di San Secondo;
Compagnia del Dopolavoro prov. di
Varese con « I fratelli Castiglioni »
di Colantuoni; Compagnia del Do
polavoro prov. di Como con « Ma
non è una cosa seria » di Piran
dello ; Compagnia del Dopolavoro
comunale di Monza con « La ma
schera e il volto » di Chiarelli; Com
pagnia del Dopolavoro prov. di Cre
mona con « Gli innamorati » di Goldoni; Compagnia del Dopolavoro
prov. di Bergamo con « Il burbero
benefico » di Goldoni; Compagnia
del Dopolavoro prov. di Milano con
« La ruota » di Ludovici. Tutte le
Compagnie hanno recitato inoltre il
lavoro d’obbligo : « Una prova du
rante la notte » di Marcello Gallian.
Non si è presentata, motivando il
ritiro col fatto di non aver ricevuto
in tempo il copione del lavoro d’ob
bligo, la Compagnia « Piccola ri
balta » del Gruppo rionale « Bat
tisti » di Milano.
Il lavoro d’obbligo è stato recitato
in modo perfetto per aderenza di
tutti gli interpreti alle rispettive par
ti, per messa in valore di tutti gli
effetti e sopratutto per il tentativo,
riuscito, di creare una atmosfera ed
un clima, dalla Compagnia di Va
rese. Ricordiamo gli interpreti: Ren
zo Carenzi (Barca), Rodolfo Lanocita (Cinese), Giuseppe Silvani (ex
capitano), Carla Peruzzotti (Gatta).
Buona l’edizione offerta dalla
Compagnia di Como — tra gli in
terpreti ottimo il Dari (Barca) —';
quella della Compagnia di Brescia
— molto bene il Ghidini (ex ca
pitano) —; quella della Compagnia
di Monza : molto bene la Monguzzi
e bene anche il Barbi (ex capitano).
Meno buona l’edizione della Com
pagnia di Cremona, ma lodevole
per l’evidente sforzo di fedeltà al
testo e allo spirito.

FILODRAMMATICHE
Una Compagnia — quella di Ber
gamo — ha falsato addirittura tutto
il lavoro.
Ed eccoci ora ai lavori in tre
atti :
« Tra vestiti che ballano » (Bre
scia) è un lavoro che sottintende
ed esige una eleganza, non fosse
altro che di costumi, che la Com
pagnia ha mostrato di non posse
dere. Tra gli interpreti gli elementi
migliori sono apparsi le signore Ba
roni (Anna), Ghidini (Palaghea) e
Luzzini (Fiorenzi), e il Nascimbeni
(Nicola) e l’Allegretti (Giudice).
« I fratelli Castiglioni » (Varese)
è stata presentata in ottima affiatata
preparatissima edizione. Molto bene
il Carenzi (Mario), il Silvani (Ca
millo), il Tapellini (Ismaele), la
Carla e la Pina Peruzzotti (Ninetta
e Eusebia).
Anche per « Ma non è una cosa
seria » (Como) sono da lodare pre
parazione, affiatamento e bravura dei
singoli. Ottimo Memmo, il Dari,
molto bene Rina Serra (Gasparina),
Umberto Josia (Barranco), Luigi
Gerii (Virgadamo).
« La maschera e il volto » (Mon
za) è stata recitata con qualche in
certezza e con abuso di toni e di
mezzi (soprattutto comici) che ci
sembravano di gusto discutibile.
Buona Savina, comunque, la Monguzzi. Tra gli altri ricordiamo il
Barbi (Paolo), il Miiller (Marco), la
Tina Maffi (Elisa).
Le due commedie di Goldoni sono
state allestite con molta cura. Ne
« Gli innamorati » (Cremona) molto
bene Attilio Federici (Fulgenzio),
Arturo Benedini (Fabrizio), Fran
cesco Manfredi (Succianespole), Ri
ta Marchesi (Flaminia). Poco felice,
per parecchi, la dizione. Ne « Il bur
bero benefico » ottimo Geronte; con
intonazioni da « Cardinal Lamberti
ni » il cav. Lago. Molto bene il Mo
rello (Dorval), Palmina Fanteschi
(aggraziata Angelica) e Fulvia Vene
ziani (Madama Delancour).
« La ruota » (Milano) ha avuto un
allestimento veramente di eccezione
per armonia e colore. Bellissime e
di ottimo gusto le scene. Ottima la
interpretazione di Adriana de Gislimberti (Maria) e di Galeazzi (Tra
montana). Bene la Marzorati (La
Vicenzina), il Cremascoli (Bifolco),
il Vallini (Lo straniero) e il Ro
mano (la voce dell’Uomo). Precise
nei movimenti, nelle voci e nei
canti le masse. Il Nidi (Francesco)
ci è parso meno effiacce, per la poca
chiarezza della sua recitazione e per
alcune intonazioni comiche che col

personaggio non avevano niente a
che fare. A lui, però, vanno di di
ritto, come direttore, gran parte
delle lodi tributate al complesso.
Cesare C e ra li
Il Teatro del Do
polavoro Provin
ciale per rendere
sempre più inte
ressanti gli spetta
coli per il suo
pubblico affezio
nato e numeroso,
N A P O L I svolge una attivi
tà artistica vera
mente encomiabilissima. Così ha
preparato uno spettacolo « monstre »
che difficilmente se ne potrà vedere
un altro eguale.
La Compagnia Stabile Italiana di
retta da G. Pastore ha dato « Il ca
meriere di Kimberley », delizioso at
to unico di A. Moscariello, e che
interpretato dalle signorine C. Fel
trinelli, A. De Lucia, A. Bianchi,
B. Cipriani, e dai sigg. A. Pastore,
M. Iovine, M. Ciampi, C. De Siena,
S. Catalano, G. Di Zanno, U. Zurlo,
S. Sforza, ha riportato quel succes
so che giustamente merita.
Ha fatto seguito la graziosa fan
tasia in 3 quadri : « Bimbi e fiori »
della poetessa M. Pia Sorrentino,
alla quale hanno preso parte una
nidiata di amorini. Il piccolo An
nibaie de Carolis ha detto un pro
logo con la spontaneità da omino.
Ma lo spettacolo è stato arricchito
ancora dal bel canto : romanza di
opere e da camera eseguite dalle
signorine M. Dupoj, A. Buccelli,
V. Lepore e dai sigg. A. Cretella ed
E. Pacifico, e da alcune canzoni na
poletane. Lo spettacolo si è chiuso
con la esibizione di alcune sugge
stive creazioni di danze eseguile
dalle sigg.ne Russo, Di Furia, Sano,
Addati, Sari, e dai sigg.ri Sassano,
Rovito, Celentano, Murolo, arric
chite da alcune visioni in costume
della « Napoli antica ». L’encomia
bile orchestra sottoposta alla non
leggera responsabilità e fatica è quel
la dei Ferrotranvieri, diretta dal
M. E. Giannini.
La Compagnia del Dopolavoro
F. I.C.E. ha dato in questo Teatro
una Fantasia-Rivista in 2 parti e 16
quadri dal titolo «Tuppe-ttù! Chi
è? » di Ettore De Mura, che attra
verso una garbata satira ed un fine
umorismo diceva tutto l’ardente
amore che porta alla Nostra Terra.
Il De Mura che oltre ad essere
l ’autore della Rivista, è stato anche
attore e direttore, si è meritalo il
succsso. Merita una lode S. Massa

per l ’amorevole e sagace opera svol
ta, sia come attore che come con
direttore. L’orchestra dei ferrotran
vieri sotto la direzione del M. N.
Quagiero.
La Compagnia Dialettale del Do
polavoro Ferroviario diretta dal Cav.
F. Ramicola ha dato la esilarante
commedia in tre atti di E. Scar
petta « Nina Boné ».
Dopo i già grandi successi ripor
tati sia nel dialetto napoletano con
« I De Filippo », che con quello si
ciliano attraverso l’interpretazione di
Angelo Musco, la notissima Paolina
Riccora ha offerto in esperimento il
bellissimo lavoro « Sarà stato Gio
vannino », nella edizione italiana,
ai filodrammatici del Dopolavoro
F.I.C.E., che sotto la direzione di
Costantino De Simone-Minaci, ha ri
scosso ancora una volta un meritato
successo. Carmine De Simone ha
messo un impegno onorevolissimo
nell’interpretare il personaggio di
Giovannino; la sig.ra A. Imbaglione è stata una tipica Donna Rosa,
incornando il tipo di « mezzacal
zetta ». Bravi Aldo De Simone, la
sig.na Franca Iacobacci, il De Simone-Manaci, il Matteo Apicelli, la
Irma De Simone, il Pastena, An
gelo De Simone, la coppia Sassano,
Della Imbaglione ed il resto del
complesso.
La Compagnia Stabile Italiana del
Dopolavoro Guttaridge ha dato con
impegno la graziosa commedia di A.
Fraccaroli « Non amarmi così ».
Al Teatro del Dopolavoro Poste
legrafonico, la Comapgnia Stabile
Dialettale diretta da Altieri-Merolla
ha dato con vivissimo successo « Tre
pecore viziose » tre atti di E. Scar
petta.
Carlo De Flavis ch’è un caro scrit
tore ed un fecondo commediografo,
nel trasformare in dialetto napole
tano la bella venezianina « Ninetta »
di S. Lopez, sapeva il fatto suo ed
ha con mano maestra trasportato
l’ambiente, senza che del tempera
mento amoroso, fremente, franco,
tutto cuore, vittorioso d’ogni schian
to o delusione, di « Ninetta » avesse
a perderne. E con un gioco mera
viglioso, sia linguistico che psicolo
gico del lavoro ridotto ne ha fatto
apparire una creazione. Ma questa
eccezionale interpretazione non po
teva toccare che alla Compagnia Sta
bile Dialettale di Altieri-Merolla.
La sign.na Tina Billi ch’è un au
tentico temperamento d’artista ha
fatto di « Ninetta » il suo capola
voro; il primo attore Cannavacciuoli ha saputo dosare con sobrietà la
propria parte; Spelta ha coperto il
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suo ruolo di tradito inconsolabile
con onore; De Rosa è comicissima
dosata; Febbraio una eccellente ca
ratterista. E i sigg. Calvi e Forlenza
bravi.
Per chiusura di questo bellissimo
spettacolo hanno dato l’atto brillan
te di Paolina Riccora: « Se tu non
mi ami ».
Al Teatro del Dopolavoro Monopoli la Stabile Italiana ha dato la
novità musicale « Monello bruno »
del dopolavorista Tommaso Pastore.
La Fil. Italiana dei Ferrotranvieri
diretta dalla sig.ra Clara Belmonte
ha dato la commedia in tre atti di
Nando Vitale « Il gatto in cantina »,
con musiche di S. Allegri. La com
media e gl’interpreti hanno avuto
lieta accoglienza: sig.ra Clara Beimonte, le sigg.ne E. Valle, I. Garrì
ed i sigg.ri G. Santillo, A. Russo,
L. Costagliela.
Al Teatro Casa del Soldato la Fi
lodrammatica « Arte Scenica » diret
ta dal Cav. Benincasa, per comme
morare Dario Niccodemi ha dato
« Il Rifugio ». Il colto e fine pub
blico coronò con applausi calorosi
la fatica dei bravi filodrammatici,
che tanto impegno pongono nelle
loro interpretazioni.
Ines Delle Vedove, Olga Raspantini, Enrico Grasso, Alberto Benin
casa, Bianca Cipriani, Corrado De
Filippis, Livia Novi, Mario Viola,
Oscar Zammar, G. e L. La Monica:
tutti ebbero dei meriti per la riu
scita dello spettacolo.
Il direttore Benincasa, dopo il
primo atto, fece l’elogio dell’illu
stre autore Niccodemi, con vera
competenza teatrale.
La Filodrammatica Italiana « Comoedia » diretta da M. Belliazzi, ha
dato « Non ti conosco più » di A.
De Benedetti, con molto successo.
La Compagnia di « Arte Napole
tana » diretta dal conte Edmondo
Starace ha dato « Nini Blondette »,
tre brillantissimi atti di Paolina
Riccora.
La Filodrammatica « Arte Lieta »
diretta da Cammello-Sparano ha rap
presentato « Il mio dente ed il tuo
cuore » di C. Giachetti. I bravi filodrammatici entusiasmarono ed il
pubblicò tributò loro applausi anche
a scena aperta.
Dora Gines e le sigg.ne Bossi fu
rono molto spigliate. Un bravo ai
sigg.ri Franco Cimmelol, Pasquale
Sparano, Pennetti e Alfano.
tA.

L’attività filodram parzialmente rinnovato, ha portato
matica sta assu alla ribalta la commedia burlesca
mendo, a Genova, « Gianni Schicchi ». La riuscita del
un vero e proprio lo spettacolo ha coronata la fatica
carattere artistico degli attori.
grazie al vivo in
La commedia « 0 dina da noxe »
teressamento del di Olivari e Monchiero ha riportato
nuovo Segretario al « Gymnasium » di Cornigliano,
G E N O V A Provinciale dell’O. lieto consenso di pubblico. I tre
N. D., cav. An atti in vernacolo, umanamente scrit
drea Nasi. Egli si è prefisso di dare ti e concepiti, hanno commosso gli
alle manifestazioni teatrali un giu spettatori plaudenti agli attori: si
sto equilibrio, ponendo gli attori a gnorine Pezzotta, Foglia, Iggius, Docontatto con i diversi pubblici onde rani, Trovati; signori Ansaldo, Vi
determinare un più schietto spirito rando, Armandi, Fedriani, Antoneldi emulazione tra i singoli comples li, Secondi e Costa.
si. Se saranno rose...
L u ig i V e rg a n i
Teatro Mutilati: «Equatore», la
nuova commedia di Alessandro De
Stefani. Gli attori tutti furono degni
Tenendo fede al
di elogio poiché si prodigarono con
suo programma,
passione alla riuscita dello spettaco
la Stabile ha ini
lo che presenta non poche difficoltà.
ziato la serie del
Anna R. Cerni recitò con fervore e
le serate letterarie
grazia squisita, Pitti Trabucco assai
rappresentando lo
brava nel non facile ruolo di Frida,
scorso novembre
Tina Bonino buona nelle vesti di
Lotte. Molto bene Ernesto Bettoni, B O L O G N A ^atto nu°™simo
« Cioccolatino con
misurato e in carattere Aldo Tra
bucco, di una semplice comicità El- la carta blu » di Bruno Roghi, il
vidio Pezzini. Di Lernia, Berengan ben noto giornalista sportivo, non
e Donadoni hanno contribuito va nuovo agli esperimenti scenici. Pri
lidamente all’esito della serata. Mes ma della recita, l’autore ha parlato,
sinscena laboriosa e particolarmente al gremitissimo pubblico raccolto
curata dalla perizia artistica di Giu nella splendida sala del Teatro d’Arte della Stabile, leggendo alcune
lio L. Codda.
Al Dopolavoro Ferroviario un pagine del suo romanzo L’amante a
pubblico numeroso ha applaudito i vent’anni. Bruno Roghi è stato as
bravi interpreti de « Il cuore in sai applaudito e complimentato. Ef
due » di G. C. Viola. L’interpreta ficace la dizione dei valenti filozione dei volenterosi attori non po drammatici che si sono meritati
teva essere migliore, tanto più che, molti battimani. Ricordiamo: Alfon
all’ultimo momento, si dovette so so Pizzi, Francesco Boschi, Yvette
stituire una delle parti principali. Bigiavi e Maria Clara Confidati. Ori
Buone la Jole Cittadini e la P. Pini. ginale ed ammirata la scena appre
Il Gastaldi e il Patrone fecero del stata da Aleardo Carretti.
Eseguite due riuscitissime recite al
loro meglio ed ebbero momenti fe
lici. Bravi il Siria, lo Squarzoni e Teatro di Rocca S. Casciano, pre
sentando ad un pubblico assai nu
il Fava.
Al Dopolavoro C.I.E.L.I. ha otte meroso e largo di applausi « Il cuo
nuto successo la rappresentazione de re in due » di G. Viola e « Non ti
« La moglie innamorata » di Cen- conosco più » di A. De Benedetti, la
zato. Protagonista Tilde Valerio che Stabile si è recata ancora una volta
con gli altri interpreti ha avuto il fuori della propria sede, replicando
al Circolo della Stampa di Bologna,
consenso del pubblico.
La nuova Compagnia del Dopola la sera del 30 novembre, « Cioccovoro Tramviario ha messo in iscena latino con la carta blu » di B. Ro
l’allegra commedia di Guido Can ghi e « L’aria del 900 » di C. Tireltini: « È tornato carnevale ». Il pub li, ottenendo vivissimo successo per
blico ha fatto agli attori lieta acco la fusione perfetta e il disinvolto
glienza con applausi anche a scena spirito interpretativo.
aperta. Diretta da Riccardo VitaliaLa sera del I o dicembre, aderen
ni, la commedia ha avuto buoni in do alle richieste di numerosi soci,
terpreti in Mimi Guerzoni, Miche- è stata replicata nella sede della Sta
lin, Mortaruolo, Franzoni, Pasotti e bile la gaia commedia in 3 atti di
le signore Vitaliani, Sciarra, Morini, Aldo De Benedetti « Non ti cono
Veronesi.
sco più ».
Il Dopolavoro Postelegrafonico,
La sera dell’l l dicembre, la Com
direttore De Maria e un complesso pagnia della Stabile ha presentato la
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Commedia in tre atti di Egisto Olivieri « La casa lontana », da
vanti ad un pubblico foltissimo ed
attento, che ha compreso pienamen
te la non lieve fatica degli attori e
della direttrice nell’esecuzione ardua
di un lavoro difficoltoso.
Il successo è sato dei più brillan
ti ed il pubblico ha applaudito più
volte anche a scena aperta e alla fine
di ogni atto. La recitazione è stata
eseguita con toni d’intensa umanità
e con spontaneità; fusione ed equi
librio perfettamente raggiunti per
merito degli insegnamenti della di
rettrice signora Podda. Assai bene
le signorine Teresa Spinola e Yvette
Bigiavi, efficacissimi Francesco Bo
schi e Rodolfo Lorenzini. Al felice
esito della serata hanno contribuito :
Maria Clara Confidati, Paolo Tre
visani, Ofelia Scorzoni, Lea Pagnoni, Giuseppe Cesari, Guglielmo Bassani, Nelly Bonci e Aldo Pallotti.
A . C o n fid a li
Dopolavoro Monopoli di Stalo. —
Nel mese di giu
gno del corrente
anno, ebbe luogo
a Firenze il III
Concorso Provin
ciale delle Filoc | D c M T E drammatiche, ban
dito dal Dopolavo
ro Provinciale di Firenze. A tale
concorso presero parte varie Filodrammatiche dei Gruppi Aziendali
e Rionali e, fra queste, la Filodram
matica dei Monopoli di Stato con il
suo complesso al completo, che rap
presentò : « Serenata al vento » di
Carlo Veneziani (lavoro d’obbligo)
e « Mario e Maria » di Sabatino Lo
pez (lavoro libero).
La esecuzione dei due lavori non
solo ebbe il consenso plaudente del
folto pubblico intervenuto ma ri
portò un vero successo, superiore ad
ogni migliore previsione, la inter
pretazione dei bravi filodrammatici,
la indovinata e originale messa in
scena della più graziosa fattura ot
tocentesca, ed i costumi, dei quali
alcuni autentici.
È superfluo ricordare che tanto i
filodrammatici, quanto gli ideatori
e costruttori delle scene, fatte appo
sitamente per l’occasione, sono rap
presentati esclusivamente da perso
nale delle Manifatture dei Tabacchi.
Per effetto della classifica ottenu
ta, la Filodrammatica dei Monopoli
di Firenze potrà prendere parte al
prossimo Concorso Regionale e, in
occasione della premiazione, sarà

chiamata a ripetere uno dei lavori
del Concorso in un teatro cittadino
a cura del Dopolavoro Provinciale
di Firenze.
R. M e ta n i
Diamo i risultati
del Concorso In
terprovinciale per
le Filodrammati
che delle Tre Ve
nezie, del quale
abbiamo lunga
mente parlato nel
T R I E S T E Dramma del 1°
dicembre.
Complessi filodrammatici: 1° pre
mio Fil. « Eclettica » del D. P. di
Venezia; 2° Fil. del D. P. I. di
Trieste; 3° Fil. D. Com. « Città del
Grappa » di Bassano ; 4° Fil. « V.
Loechi » D. P. Verona; 5° Fil. Unione Ginnastica di Gorizia; 6° Dop.
« G. Boscaro » di Treviso; 7° Fil.
Dop. Prov. Zara; 8° Fil. « G. Tartini » di Pirano.
Premio individuale attrici: 1° G.
Marsilli; 2° I. Montressor; 3° E.
Mazzolini; 4° M. Ferrati; 5° Bappa
Rizzo; 6° E. Cadoni; 7° A. Citran;
8° G. Russo; 9. B. Falciola; 10. L.
Corsi.
Premio individuale attori: 1° D.
Battagello; 2° F. Sacchin; 3° M. Tri
velli; 4° G. Cedolin; 5° L. Marzola;
6° A. Zago; 7° C. Muchetti.
Premio per Direttori: 1° Gino
Muller Dop. Prov. Venezia; 2° Dot
tor Bruno Alberti Dop. P. I. Trie
ste; 3° D. Battagello Dop. Comu
nale Bassano.
Premio Rammentatori : 1° Silvio
Bertozzi Dop. Venezia; 2° Pina Beitrame Dop. Verona; 3° Domenico
Stella Dop. Zara.
Premio per la messinscena: 1° Do
polavoro Pubblico Impiego di Trie
ste; 2° Fil. « Eclettica » di Venezia;
3° Unione Ginnastica di Gorizia.
La Giuria ha segnalato agli effetti
della partecipazione al Concorso Na
zionale, oltre alla prima classificata
che vi partecipa di diritto (« Eclet
tica » di Venezia) anche la seconda
classificata (Dop. P. I. di Trieste) e
la terza (Dop. Comunale Città del
Grappa, Bassano), le quali posseg
gono in modo eminente i requisiti
artistici richiesti.
La Giuria ha infine avvertito che
in conto relativo si è potuta tenere
la rappresentazinoe del lavoro d’ob
bligo « Il Convegno dei Martiri »
di Salvator Gotta.
Ci compiacciamo vivamente con il
Dopolavoro del Pubblico Impiego,
che rappresentava la Provincia di
Trieste per l’eccellente prova data,

riportando ben sei premi dei quali
due primi.
Al Dopolavoro Ferroviario la « E.
Duse » diretta da Giulio Rolli, do
po il felice esito di « La casa lon
tana di E. Olivieri e di « Lohen
grin » di De Benedetti si è prodotta,
in occasione dell’assegnazione del
Premio Nobel al suo autore con
« Ma non è una cosa seria » di Pirandello. Fra gli interpreti, calorosa
mente applauditi, va ricordato la
Bossi, il Finiguerra, l’Abriani, che
ha colorito molto bene la figura del
Barranco, il De Luca, ottimo nella
ingrata parte del prof. Virgadamo,
applaudito a scena aperta, il Morresi, la M. xAbriani, il Zanier. L’al
lestimento scenico del Ronchi di
molto buon gusto.
Al Dopolavoro P. I. la Filodram
matica diretta dal Dott. Alberti ha
rappresentato « L’allegra avventura »
tre atti di Bruno Persini.
È il primo lavoro in tre atti del
Persini (del quale abbiamo già ap
prezzato alcuni lavori in un atto) e
come tale ha, assieme ai molti pre
gi, degli inevitabili difetti specie nel
taglio delle scene. Di delicata fat
tura comico-sentimentale, la comme
dia diverte e interessa fino alla fine
dove la bella avventura, che minac
ciava di avere una tragica fine, si
conclude assai felicemente per gli
interpreti e per il pubblico. Bene
architettata la figura del Filippo, in
carnata con molta intelligenza dal
Taffara, riuscite le figure dello Zio
e del Padre, ben rese dal Pontoni
e dal Bobolini. Ottimi il Giargomilla, interprete efficace del servito
re, l’Alberti, il Giraldi, il De Mar
co, la Dell’Agnolo, la Bonomo, la
Gortan e la Cova.
Giuseppe O rb a n i
LA SP EZIA La Filodrammati“ “ ca del Dopolavoro
Addetti al Commercio ha presentata
la commedia « La Signorina Lievito »
tre atti di Lya Neanova e Iris Felyne. Il complesso artistico si è di
mostrato ottimamente preparato e di
questo ne va fatta lode al Direttore
Aldo Bonesso. Nell’interpretazione
sono emersi le sorelle Iole, Mary
Omei e Renato Fazio che si sono fat
ti ammirare per la loro naturalezza,
perfetta dizione e sensibilità artistica.
Buoni Aldo Bonesso (il Conte Ca
millo), Gloria Santafosca (Gisa), Zi
ta Pellegrini (Maria Luisa).
Alla fine del primo atto il coro
dei contadini è stato eseguito bene
dagli stessi interpreti che si trova
vano fuori scena. Teatro completo.

• Bernard Shaw, l’ulti
ma volta che venne a Ro
ma, andò una sera a pran
zare al ristorante della
stazione assieme a venti
tré suol amici inglesi.
Stando a Roma, il conto
andava pagato natural
mente alla romana, ma
quando giunse il momento
di saldarlo si accorsero
che era difficile spiegare
al cameriere che doveva
fare ventiquattro conti
separati. Gli amici ingle
si, che non masticavano
una parola d’italiano, in
caricarono Shaw di siste
mare la faccenda, dato
che egli si vantava sovene di conoscere la lingua
di Dante.
Shaw si sforza per tro
vare le parole, senza riu
scirvi; ma alla fine, con
un lampo di genio, decla
ma la frase degli Ugo
notti : « Ognun per sé, per
tutti il ciel! ».
— I miei amici applau
dirono fragorosamente —
racconta Shaw — e la
mia fama come dotto d'i
taliano crebbe di mille
doppi.
• Armando Falconi non è
un prodigio di buona me
moria, tutti lo sanno. Una
sera, in un banchetto da
to in suo onore, Gino
Rocca gli domanda, ac
cennando un commensale :
— Armando, conosci
quello là?
— Altro che !
— Si come si chiama?
— Chi lo sa? E’ tanto
tempo che siamo buoni arnici che non oso più do
mandarglielo...
• Una attempatella vio
linista dava una sera un
concerto di beneficenza e
il maestro Alberto Gaseo,
nella sua qualità di criti
co musicale, fu costretto
ad intervenirvi.
Il mattino dopo vi fu
un tale che domandò a
Gaseo :
— Come era il con
certo?
— Passabile.
— E la violinista?
— Passata !
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r a d io
Dina traili, non avendo momentaneamente a propria disposizione una
ribalta — perchè Villustre attrice desidera formare mia nuova Compagnia
con intendimenti diversi da quelli comuni e ormai tradizionali — ha pen
sato di presentarsi ad una ribalta invisibile, ma composta da qualche mi
lione di spettatori (scusate: ascoltatori): la radio. Ed ha già recitalo con
un grandissimo successo, quale lei sola è abituata, « Biraghin » di Fraccaroli. Ma le richieste sono state infinite e Dina Galli ha concesso il bis con
un'altra sua interpretazione: « Scampolo » di Niccodemi. Ma nell'intervallo
tra una trasmissione e l'altra, cioè una sera « di riposo » ha raccontalo al
microfono le sue impressioni sul debutto radiofonico. Eccole:
Mi so no... Alle prove mi son proprio divertita. Bisogna dire che di
tutto io m’interesso a fondo, nella vita, se la cosa lo merita. Non faccio
nulla senza recare a quel che faccio le più intime collaborazioni del mio
spirito. Altrimenti, preferisco starmene tranquilla: che, fra parentesi, l'è
un gran bel stare...
Dunque, cosa dicevo... Ah, che alle prove, benché avessi un gran raf
freddore, e mi sembrasse d’essere arrochita, andavo tranquilla. La commedia
era già preparata e preparata bene: pareva che mi avessero tenuto il posto,
fra le scene e le battute degli altri personaggi.
Sei metri indietro, rispetto al microfono, e so di trovarmi, come effetto
vocale, tenuto conto di un bel paravento rosso, nella camera dove Biraghin
si veste e le comincia il magone. Invece, a ottanta centimetri dal microfono,
sono in primo piano: parlo come di solito. Naturalmente, se alzo la voce,
tiro la testa indietro... Benone.
I basèi, quelli che in italiano si chiaman gradini, le scale, insomma (non
i baccelli, come pronuncia Claudio, e come, Dio glielo perdoni!, pronuncia
il toscano Casella che ci dirige), son là, nella stanza sonora: sicché, mi son
trovata benissimo, tecnicamente parlando.
Viceversa, all’inizio della trasmissione, dopo aver cenato a caramelle per
la gola, venuto il momento di annunciare nome e cognome e connotati al
pubblico, o fosse perchè il microfono esercitasse un’inesplicabile attrazione
su me, o fosse che mi veniva di pensare alla mia figliola lontana, che ha la
radio e mi sentiva, da Roma, sta di fatto che una forza misteriosa mi ha
lentamente spinta in avanti, verso il misterioso strumento, facendomi dimen
ticare il valore delle distanze: e il mio nome dev’essere uscito, nei diffusori
degli ascoltatori, come una cannonata... Diamine! Avran pensato: «Che
razza di voce stentorea, per esser tanto mingherlina, spinassin! ».
Per fortuna che il direttore mi ha delicatamente presa per un braccio
e ricondotta a distanza giusta. Da quel momento, però, ho mantenuto di
scretamente i rapporti (mi par che la parola sia così).
E il resto... il resto, non ne so niente. Filava, filava. Per la tosse, se mi
veniva, avevo pensato che, in fondo, Biraghin l ’è una ballerina e andando
sempre così svestita, è facile prendere un raffreddore: siamo sul palcosce
nico della Scala, tutto sommato.
Quando tutto fu consumato, a trasmissione ultimata, ho detto:
— Aspettiamo l’eco.
E l’eco è venuta. All’albergo, c’era tanta brava gente che m’aspettava,
con fiori, belle parole, rinfresco caldo, sorrisi, compiacenza... Ben, disi mi,
meno male.
La mattina dopo fiori, telegrammi, lettere, telefonate, visite. Compreso
l ’autore. Quel bravo ragazzo di Fraccaroli (quando le cose van bene si ri
diventa tutti ragazzi!), entusiasta e contento, per l’evidenza (che non era fa
cile) con cui la commedia era apparsa, senza vederla, e per la nuova interpre
tazione. E io, in letto, col mio bravo raffreddore, si capisce, ma con la
sensazione di un debutto ben superato...
Ben, tutto sommato, l'è un gran miracolo. E capisco tante cose, che, a
prima vista, sembran poco comprensibili all’attore, abituato al pubblico, in
teatro. Capisco, intanto, l’eterna vita del teatro: cambiano i mezzi, cam
biano i tempi, ma il teatro, questa sublime stretta di mano fra il pensiero
e l ’azione, resta. Capisco l’importanza che il teatro per radio acquista, come
elemento divulgatore d’arte in un pubblico enorme e lontano dal teatro.
Capisco le gioie di chi ascolta ciò che forse non vedrà mai direttamente.
E la fatica di attrezzare, di rendere radiofonica l’opera nata per la scena.
E capisco che, quando si è ancora ingenui come son io, cioè schietti, sen
sibili, appassionati e un po’ romantici, anche in pieno Novecento, ci si possa
commuovere, come mi sono commossa, e si possa commuovere, come spero.
In Biraghin, e, chi sa?... in altre commedie.
. a G
_ a...
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U na cosa, un motivo solo, spinge l’uomo a mantenere ed accrescere
la razza umana. E questo è: il fascino carnale della donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progredire,
sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E questo è: il
'fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che un
uomo desideri più della bellezza muliebre: Un i>ellissimo viso di
donna è sempre stata la più grande potenza di questo mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — È suo
dovere, è suo obbligo verso l’umanità, di mantenere questa bellezza,
questo ,-uo fascinò personale.
_} ; ■ r
Questo lo può ottenere'con la sanità del suo corpo; la serenità del
suo spirito,
'
Questo lo può mantenere Con l’uso di Creme, Lozioni, Ciprie igie
niche. — Sarebbe certamente una gravissima colpa, se Lei sciupasse
tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi che turano
i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
Le garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti i
Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene che
di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l’epidermide, per
petuano la bellezza individuale del di Lei viso.
1 Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori Profu
merie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., scrivere a
Francesco Lunati - Via Roma, 15 - Torino.
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