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In ogni momento della vita dovete sapere se gii astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate l’« Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365 
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della 
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15 
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in più e la vostra

data di nascita.
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1. Antonelli : Il dramma, la com-
0  media e la farsa - 2. Alvarez: Il 

boia di Siviglia - 3. Falena: Il
H buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca

vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg 
- 6. Bernard: Tripeplatte -7. Gan- 
dera e Geyer : L'amante immagi- 
naria - 8. Molnar: L’ufficiale della 

,* guardia - 9. Verneuil: Signorina, 
vi voglio sposare - 10. Gandera: I 
due signori della signora - 11. 
Aniante: Gelsomino d’Arabia -
12. Conti e Cordey : Sposami! - 13. 

tasi Fodor : Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo! - 14. Lothar: Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. DelaquyB: Mia moglie 
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 

{Hai nude - 18. Bonelli: Il medico del • 
|—>«. la signora malata-19. Ferdinand 
. J  Un uomo d’oro - 20. Veneziani: 
P0*1" Alga marina - 21. Martinez Sierra
^ e Maura : Giulietta compra un fi

glio 1-22. Fodor : Amo un’attrice 
- 23. Cenzato: L’occhio del re - 
24. Molnar : La commedia del

O buon cuore - 25. Madis: Presa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
mont : L’attaché d’ambasciata - 
28. Quintero: Le nozze di Quinita 

29. Bragaglia: Don Chisciotte - 
A, 30. Bonelli: Storienko - 31. Mi- 

¿Pf* rande e Madia : Simona è fatta CO- 
sì - 32. Molnar : Prologo a re Le

gassi har - Generalissimo - Violetta di 
bosco - 33. Veneziani: Il signore 

èO è servito - 34. Blanchon: Il bor- 
ghese romantico - 35. Conty e De 
Viasant: Mon béguin piazzato e 

^8? vincente - 36. Solari: Pamela di- 
J vorziata - 37. Vanni: L’amante 

/Sjfp del sogno - 38. Gherardi : Il burat- 
tino - 39. Paolieri : L'odore del 
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi 
domestici - 41. Colette: La vaga- 
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei 

gjpj venti - 43. Cavacchioli: Corte dei 
miracoli - 44. Massa : L’osteria 

teaf degli immortali - 45. Borg: Nuda 
fofei - 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix : 

«. Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di 
iLg» prestigio - 49. Geyer: Sera d’in- 

verno - 50. Savoir : Passy : 08-45 
- 51. Birabeau: Peccatuocio - 52. 
Giachetti : Il mio dente e il tuo 

«. cuore - 53. Falena: La regina Po- 
marò - 54. Molnar : Il cigno - 55. 

Iggjl Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal-
0"““  ̂ coni e Biancoli : L’uomo di Birzu- 

lah - 57. Amiel : Il desiderio - 58. 
Chiarelli: La morte degli amanti 

„ - 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur-
y y  vanzof : Vera Mirzeva - 61. Saviot-
g ti : Il buon Silvestro - 62. Amiel: 

Il primo amante - 63. Lanza: Il 
peccato - 64. Birabeau : II sentie-

S ro degli scolari - 65. Cenzato: La 
moglie innamorata - 66. Romains: 
Il signor Le Trouhadeo si lascia 
traviare - 67. Pompei: La signora 
ohe rubava i cuori - 68. Ciapek: 
R.U.R. -69. Gian Capo: L’uomo in 

a maschera - 70. Armont: Audace 
avventura - 71. De Angelis: La 
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 
ski : Signorina senza dote - 73. 

- Mazzolotti : Sei tu l ’amore? - 74.
m i I numeri arretrati dal N. 1 al N.

G. Antona Traversi : I giorni più 
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armont e Gerbi- 
don : Una donnina senza impor
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Cblumberg: 
Si recita come si può - 79. Do- 
naudy : La moglie di entrambi - 
80. Napolitano: Il venditore di fu
mo - 81. Devai: Débauché - 82. 
Rocca: Tragedia senza eroe - 83. 
Lonsdale : La fine della signora 
Chéyney - 84. Falena: Il favorito
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le 
stelle - 86. Cenzato: La vita in 
due - 87. Achard: Non vi amo - 
88. Ostrovski : Colpevoli senza col
pa - 89. Cavacchioli: Cerchio della 
morte - 90. Tonelli: Sognare! - 
91. Crommelynck: Lo scultore di 
maschere - 92. Lengyel : Beniami
no - 93. Rèpaoi : L’attesa - 94. 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95. Rosso di San Secondo: 
Le esperienze di Giovanni Arce
- 96. Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 
Apel: Giovanni l’idealista - 100. 
Pollock: Hotel Ritz, alle otto! - 
101. Veneziani: L ’antenato - 102. 
Duvernois. La fuga - 103. Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar: 
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Poco per bene - 106. Guitry: Mio 
padre aveva ragione - 107. Mar
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug
ham: Penelope - 109. Vajda: Una 
signora che vuol divorziare - 
110. Wolff: La scuola degli a- 
manti - 111. Renard : Il signor
Vemet - 112. Wexley: Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e il 
suo ballerino - 114. Herczeg: La 
volpe azzurra - 115. Falena: Il 
duca di Mantova - 116. Hatvany: 
Questa sera o mai - 117. Quinte
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 
Frank: Toto - 119. Maugham : Vit
toria - 120. Casella: La morte in 
vacanza - 121. Quintero: Il cente
nario - 122. Duvernois: Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
sul mondo - 125. Kistemaekers: 
L’istinto - 126. Lenz : Profumo 
di mia moglie - 127. Wallace: Il 
gran premio di Ascot - 128. Sul- 
liotti, Fiorita e Carbone: L ’armata 
del silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi : La resa di Titì - 130. Fa
lena: La corona di Strass - 131. 
Gherardi: Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133. Sardou : 
Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. Molnar: Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood: La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
Colui che guadagna il pane - 140. 
Coward : La dolce intimità - 141. 
Hart e Braddel : Nelle migliori fa
miglie - 142. De Stefani: L'amore 
canta - 143. Fodor: Roulette -
144. Amiel: Tre, rosso, disparì
145. E. Garcia e Munoz-Seca: I mi

lioni dello zio Peteroff - 146. Gor- 
din: Oltre l ’oceano - 147. G. Zorzi 
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
- 148. Halàsz: Mi amerai sempre?
- 149. Maugham: Gran mondo - 
150. John Colton: Sciangai - 151. 
E. Carpenter : Il padre celibe - 152. 
Eger e Letraz : 13 a tavola - 153. 
De Benedetti: Non ti conosco più
- 154. Fodor: Il bacio davanti allo 
specchio - 155. Jerome K. Jerome: 
Bobina in cerca di marito. - 156. 
Alessi: Il colore dell’anima. - 157. 
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria 
della Generalessa. = 158. Cesare 
Vioo Lodovici: Ruota. - 159. Michel 
Mourguet: Amicizia. - 160. Mol
nar: Armonia. - 161. Enrico Roma: 
La corsa dietro l ’ombra. - 162. F. 
Nozière: Quella vecchia canaglia...
- 163. Lonsdale: Aria nuova. - 
164. A. Debenedetti: M. T. - 165. 
A. Birabeau: Baci perduti - 166. 
Antonelli : Avventura sulla spiag
gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
lacqua: Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners : Roxy -
171. A. Varaldo: Il tappeto verde
172. Dino Falconi: Joe il rosso -
173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika -
174. Laszlo Aladar : Mancia com
petente - 175. W. S. Maugham: Lo 
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli: L ’uomo che incontrò se 
stesso - 177. M. Achard: La si
gnora vestita di bianco - 178. 
Rosso di San Secondo: Trappola
per vecchia letteratura - 179. G. 
Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
pez e Possenti: Pigrizia - 181. G. 
Lanza: Il binocolo alla rovescia- 182. Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183. Antonelli: Il Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti: Lohen
grin - 186. J. Natanson: Michel - 
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani : Antitragica - 188. G. Ro- 
mualdi : L’ultima carta - 189. G. 
Valori: La rivincita delle mogli
- 190. E. Olivieri : La casa lontana 
191. G. P. Giordana: Il richiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L’affare 
Kubinski - 193. A. De Stefani: 
L’ombra dietro la porta - 194. 
A. Vanni: Sogno delle mille e una 
notte - 195. J. Devai: La Signo
rina - 196. G. Adami: La piccola 
felicità - 197. P. Mortier : Il verbo 
amare - 198. Turgheniev: Un mese 
in campagna - 199. Gherardo Ghe
rardi: Questi ragazzi! - 200. Larry 
E. Johnson: Un signore che pas
sava - 201. Alessandro De Stefani: 
Olimpiadi - 202. Antonio Conti : 
Un uomo da niente - 203. F. Mol
nar : Una strada del sobborgo - 
204. V. Minnucci: Vestiti su mi
sura. - 205. I. H. Beith : Cuor di 
Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
- 207. A. De Stefani - F. Ferruccio 
Cerio: L’urlo - 208. Gino Rocca: 
Tutto e Niente - 209. Giuseppe 
Romualdi : Glisenti... Calibro 9 - 
210. Eugenio Heltai : Le ragazze 
Tunderlak.

ps9| I numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la 
^  copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 

M  18. 20, 21, 22, 23, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 45, 48, 54, 59, 65, 67, 73, 74, 77, 81, 83, 80, 96, 101, sono esauriti,
1
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E U & E N I O  H E L T A I
./io ragazze Tunderlak

M A R I O  & R O M O  
. / i lm  e (cnofilm

C R O N A C A  B E I R IS C H I

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

La soave prima attrice giovane, 
con tutti i requisiti fisici che la 
tradizione domanda a questo « ruo
lo» ha spiccato il volo: è diventata 
primattrice. Ed in questa seconda 
definizione non c’entra il ruolo, poi
ché se cosi fosse, dovremmo vedere 
la leggiadra Rina Morelli interpre
tare la « Signora dalle Camelie » 
ed altre lacrimogene storie roman
zate ad uso dei loggioni domeni
cali. Per nostra fortuna il pubblico 
d’oggi, cioè la nuova generazione, 
di questi piagnistei non vuole sa
perne e Margherita può conside
rarsi dunque definitivamente se
polta. Essere « primattrice » oggi 
vuol dire affiancarsi ad un attore 
intelligente come Renzo Ricci (e- 
sempio della Morelli) e recitare un 
repertorio moderno, vìvo, nel quale 
le battute della propria parte non 

si calcolano a peso.
Rina Morelli ha qualità interpreta
tive non comuni e la possibilità di 
affermarsi fra quelle poche attrici 
giovanissime dalle quali il teatro 
italiano spera di avere delle inter

preti di eccezione.
Quest’ anno il suo tirocinio con 
Renzo Ricci è stato quanto mai 
utile, e se con questo singolare at
tore la vedremo anche nel nuovo 
anno comico, sarà motivo di com
piacimento e di migliori speranze.

L U C I O  R I D E N T I  
fenom eno g ia llo

A L B E R T O  C A S E L L A
i/ifeUsncnda

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

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

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia GONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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- Esia^e - : Budapesi
i l  salottmo di Boriska. in  angolo, ui jonao, 

larga finestra sulla strada; in fondo porta che 
dà nella camera da letto. A destra la comune 
che dà in anticamera; a sinistra, in prima, por
ta in stanza da pranzo.

I l  salottino e la camera da letto, costituiscono 
Vappartamento di Borisha; la stanza da pranzo 
è in comune con tutta la famiglia. Questo salot
tino è una specie di boudoir, arredato con gusto 
pseudo-artistico. Largo sommier coperto da una 
pelliccia bianca su cui sotto gettati numerosi cu
scini di seta a colori. Mobili moderiti. Tavolino, 
sedie, pianoforte. Alle pareti, riproduzioni di 
quadri noti. I l  pianoforte è in fondo, con la 
tastiera verso Vanticamera. Pomeriggio d’estate: 
le cinque.

(A l levar del sipario, Carlottina è seduta al 
pianoforte e si esercita. Marisa è sul divano e 
legge un giornale. Boriska, dinanzi alla finestra 
aperta, guarda in istrada. Sorride ogni tanto e 
scuote la testa accennando di no. Marisa posa il 
giornale e guarda coti la coda dell’occhio verso 
la finestra. Carlotta si alza e guarda anche lei 
con curiosità, senza interrompere di suonare, 
verso la finestra, al disopra del piano. Boriska 
si volge per un attimo; le due ragazze, spaven
tate, riprendono la loro posizione primitiva. 
Boriska guarda nuovamente fuori; le sorelle r i 
petono lo stesso gioco. Fuori suonano i l  campa
nello. Boriska si allontana dalla finestra. Ma- 
risa balza in piedi. Carlottina smette di suo
nare ).

Marisa — Hanno suonato.
Carlotta — Chi sarà?
Boriska — Forse Olga.
Marisa — Non può essere. È appena uscita.
Carlotta — Sarà i l  maestro di ginnastica. 

I l  tuo maestro di ginnastica. (Ridono).
Rosa (entrando) — Signorina, c’è la mani

cure.
Marisa e Carlotta (insieme) — Zia Malvina! 

Uffa!
Boriska — Falla aspettare un momento. (Via 

in camera da letto).
(Le due ragazze vanno verso la stanza da 

pranzo).
Marisa (accennando verso la finestra) — Piai

visto? Alessandro Pazman sta tutto i l giorno 
seduto al caffè di fronte...

Carlotta — Uhm! Guarda in alto... e Bo
riska guarda giù. Ora gli ha fatto cenno che 
può salire alle sette...

Marisa — È innamorata di Pazman.
Carlotta — Niente di strano. È un simpa

tico giovane. Piace anche a me.
Marisa — Non certo così simpatico come il 

mio maestro di scherma! (Ridono e vanno en
trambe in stanza da pranzo).

Rosa — La signorina viene subito.
Malvina (ha una borsetta in mano) — Vi ho 

detto cento volte che non sono la manicure. 
Sono la zia Malvina. La zia della signorina.

Rosa — Ma viene a farle le mani...
Malvina — Non tutte possono esser came

riere. La signora Tunderlak è in casa?
Rosa — Vado a vedere. (Via in stanza da 

pranzo).
(Malvina si avvicina alla porta della camera 

di Boriska e presta orecchio. Sentendo rumore 
da sinistra, torna sul davanti).

Tunderlak (da sinistra, viene sul davanti) — 
Ciao, Malvina cara. È un pezzo che non t i vedo. 
(Si baciano).

(Rosa attraversa la scena e via in anticamera).
Malvina — Buon giorno, cara. Come stai?
Tunderlak (sedendo) — Non c’è male. E 

voialtri? Che fa tuo marito?
Malvina — Che vuoi che faccia? Di giorno 

gioca a carte, di notte tossisce. Una bella vita!
Tunderlak — Sempre lamentele! Non sai far 

altro !
Malvina — Non ne ho forse ragione? Da 

quando gli affari sono andati male, non trova 
da lavorare. Da anni, l ’unica sua occupazione 
è cercare quel po’ di denaro che gli nascondo. 
Io sfacchino tutto i l  giorno come una bestia, 
salgo e scendo, salgo e scendo... Tutti stanno 
ai quarti piani e nessuno ha l ’ascensore! E con 
che donne ho da fare! Che mani! A volte mi ci 
vogliono tre quarti d’ora... e mi dànno 60 hel- 
ler: 6 heller per dito... E con questo devo pa
gare la pigione e dar modo a mio marito di 
giocare a carte e di andare alle corse... T i giu
ro, Teresa, che non ne posso più!

Tunderlak — Boriska ha promesso di racco
mandarti al teatro, alle sue amiche, al barone...

Malvina — Lo ha anche fatto, povera figliuo
la. Almeno, così ho avuto qualche cliente un 
po’ perbene, e faccio le mani al barone e al 
suo cameriere; ma... ma... Sai bene, Teresa, 
che sono una donna onesta. E queste donnine
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di palcoscenico... quando vedo i brillanti che 
hanno alle dita...

Tunderlak (severa) — Malvina!
Malvina (spaventata) — Beninteso, non al

ludo a Boriska. Boriska è un angelo.
Tunderlak — Un angelo!
Malvina — Se almeno la mia Erminietta fosse 

così! Ma è un’egoista. Si è sposata e pensa solo 
a suo marito e ai suoi bambini. Non gliene im
porta nulla che sua madre debba lavorare anche 
in vecchiaia.

Tunderlak — Tutti lavorano! Anch’io!
Malvina — Oh, i l  tuo lavoro!
Tunderlak — Davvero? Credi che non ci vo

glia nulla a tener la casa in ordine, badare alle 
persone di servizio, accompagnare Boriska a 
teatro o a cena, dalla sarta a misurare, discu
tere con la modista, non mancare alle corse, 
alla passeggiata... Non so davvero come ci re
sisto !

Malvina — Beata te! Hai una buona figliuola 
che pensa solo al benessere della sua famiglia. 
Mettere al mondo simili figliuole, è una vera 
gioia.

Tunderlak — Ti prego... ognuno ha i propri 
pensieri! Una famiglia così numerosa come la 
nostra! Quattro figlie grandi!

Malvina — Ma Boriska pensa a tutte! E non 
vi manca l ’agiatezza!

Tunderlak — Senza dubbio! Se non ci fosse 
lei... Quando i l  mio povero marito morì, la
sciandoci senza un soldo, Boriska si sacrificò 
per me e per le sue sorelle. Dio mi è testimone 
che io non volevo! Da supplicai, piansi... Ma 
Boriska mi disse: «Non piangere, mamma; al
meno le altre ragazze rimarranno oneste! ».

Malvina — I l  buon Dio l ’ha ricompensata 
per questi sentimenti. Ha avuto fortuna, povera 
cara.

Tunderlak — Sì; oramai è da cinque anni 
col barone.

Malvina — Cinque anni! È molto davvero... 
E si amano sempre?

Tunderlak — Cosa vuoi... Boriska ha 24 an
ni, i l  barone 50... A un uomo di 50 anni ci si 
può abituare; ma amarlo...

Malvina — Non è neanche importante... Mi 
hai frainteso. Domandavo se i l  barone ama sem
pre Boriska.

Tunderlak — A modo suo!... Non è un uomo 
cattivo; soltanto un po’ imperioso e ha qualche 
capriccio come tutti gli uomini d’età... E quan
do vede una sottana...

Malvina — Dovrebbe vergognarsi! E Bo
riska...

Tunderlak — Tace e soffre. Non è un pia
cere, vivere così, per una giovane come lei... 
Ma che fare?

Malvina — Tradirlo.
Tunderlak — E a che scopo? Per rovinarsi 

l ’avvenire? Se sapessi quanti le stanno attorno! 
Uno, specialmente, è pericoloso: un giornalista, 
un certo Pazman. È quello che temo di più. 
Sai che le mamme hanno la vista lunga. Ma 
non posso metterlo alla porta, perchè ha fatto 
molto per noi. Ha protetto Boriska presso la 
Direzione del teatro, Olga presso i l  Provvedi
tore degli Studi...

Malvina — A proposito : ha avuto la no
mina ?

Tunderlak — Non ancora! E mi dispiace 
molto. I l  barone è stato perfino dal Ministro, 
per lei. Pazman ha parlato col Borgomastro... 
e non si riesce a veder la cosa in porto. Olga 
è andata ora nuovamente dal Provveditore dal 
quale dipende la nomina...

Malvina — E le altre due? Marisa e Carlot- 
tina?

Tunderlak — Carlotta è ancora ima bimba... 
E per Marisa non mi preoccupo. È mezza fi
danzata.

Malvina — Cosa mi dici?! E con chi?
Tunderlak — Con un maestro di ginnastica. 

Si chiama Gaspare Petrencey.
Malvina — Un bel nome...
Tunderlak — Ed è i l  suo vero nome, non 

un nome d’arte come il nostro : Altomonte. È 
un bellissimo giovane. Non ha ancora chiesto 
la sua mano ufficialmente, ma la cosa si può 
dir decisa.

Malvina — E allora che altro desideri?
Boriska (apre la porta, parla senza entrare) 

— Zia Malvina!
Malvina — Eccomi, tesoro! (Si alza).
Boriska — Puoi venire...
Malvina — Vengo... (Prende la borsetta).
Tunderlak — Sbrigatevi. Sono le cinque e 

mezzo, e alle 6 viene Uudovico.
Malvina ■— Chi è Ludovico?
Boriska (ridendo) — I l  barone. La mamma 

lo chiama addirittura Ludovico.
Malvina — Diamine, fra parenti...
Tunderlak — Pare anche a me! (Suonano). 

Suonano. Sarà Olga.
Boriska — Se è lei, mandala da me; vorrei 

sapere cosa ha concluso. (Via seguita da Mal
vina).
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Rosa (entrando) — I l  signor Petrencey do
manda...

Tunderlak — Sì, sì! Fallo entrare. (Rosa 
via. Aprendo la porla della camera di Borisha) 
Boriska ?

Borisica (da dentro) — Mamma?
Tltnderlak — Non era Olga... È i l  professore 

di ginnastica. (Richiude).
Petrencey (entrando) — Riverisco, signora.
Tunderlak — Buon giorno, caro Petrencey. 

Accomodatevi!
Petrencey — Grazie. Posso chiedervi notizie 

della vostra preziosa salute?
Tunderlak — Mah... eccettuato lo stomaco, 

va benino.
Petrencey — Fate troppo poco moto, egregia 

signora. Se faceste un po’ di ginnastica, vedreste 
che anche il vostro rispettabile stomaco...

Tunderlak — Credete, mio caro?
Petrencey — Ne sono sicuro! E le signore? 

Marisa?
Tunderlak — È di là. Credo che ricami.
Petrencey — Sempre laboriosa! Sarà una mo

glie esemplare!
Tunderlak — Lo credo anch’io. E giacché ci 

troviamo a parlare...
Petrencey — Signora gentile, comprendo la 

vostra allusione. E vi assicuro che le mie inten
zioni sono serie.

Tunderlak — Non ne ho mai dubitato. Sono 
convinta che siete un galantuomo, dalla punta 
dei piedi alla cima dei capelli.

Petrencey — Ho veramente un’anima... se 
posso permettermi di usare questa espressione... 
« Mens sana in corpore sano », dicevano i nostri 
vecchi. « Anima diritta in corpo diritto », dico 
io, come maestro di ginnastica. E se, malgrado 
ciò non ho ancora chiesto la mano di Marisa, è 
perchè...

Tunderlak — Perchè?...
Petrencey — Per un motivo molto serio. Non 

soltanto come maestro di ginnastica, ma anche 
come uomo io sono piuttosto povero...

Tunderlak — Oh, non importa. Anche Ma- 
risa non ha nulla.

Petrencey — Ma appunto per questo! Come 
potremo vivere in sei, coi modesti guadagni di 
un maestro di ginnastica?

Tunderlak — In sei?
Petrencey — Noi due e i quattro bambini.
Tunderlak — Quali bambini?
Petrencey — Quelli che avremo.
Tunderlak — Scusate, ma i quattro bambini 

non ci sono ancora!

Petrencey — Ci saranno fra due anni. Nella 
mia famiglia, i gemelli sono frequenti. Anch’io 
sono stato gemello, finché è vissuto i l  mio fra
tello; dopo la sua morte, sono solo. Come fa
remo, dunque, con quattro bambini? Se Ma- 
risa avesse almeno una piccola dote...

Tunderlak — Nè piccola nè grossa.
Petrencey — Non occorrerebbe una gran ci

fra. Tanto da metter su un modesto apparta
mentino... pagare i  miei debitucci...

Tunderlak — Avete dei debiti?
Petrencey —• Poca roba: un paio di migliaia 

di corone, in tutto... Un migliaio circa, come 
maestro di ginnastica, e altrettanto come pri
vato.

Tunderlak — Purtroppo non posso aiutarvi. 
Marisa non ha un soldo di dote. Come potrebbe 
averlo? Se suo padre fosse ancora vivo e lavo
rasse... Ma al giorno d’oggi i padri muoiono così, 
come se nulla fosse, e la famiglia deve trovar 
modo di tirare innanzi.

Petrencey — Sicuro, sicuro ! Però, avrei cre
duto che...

Tunderlak — Che cosa?
Petrencey — Niente, niente.
Tunderlak — Perchè non parlate?
Petrencey — Dio mio, non vorrei essere fra

inteso... anche a Marisa l ’ho chiesto spesso...
Tuoerlak — Ma che cosa? Cosa?
Petrencey — Insomma, c’è la signorina Bo

riska... È ricca... e se vuole un po’ di bene a 
sua sorella...

Tunderlak (tesa) — Ebbene?
Petrencey — Si tratta della felicità di Ma- 

risa... farle sposare un gentiluomo senza mac
chia, farla entrare a far parte di una famiglia 
distintissima e nobile... I  Petrencey sono stati 
creati cavalieri nel XVI secolo. Non parlo della 
differenza di religione, perchè io la penso libe
ramente, sia come maestro di ginnastica, sia 
come privato; ma credo che varrebbe la pena di 
fare un piccolo sacrificio per un’unione così van
taggiosa... che assicurerebbe a Marisa una vita 
tranquilla e felice.

Tunderlak (dopo breve pausa) — Confessate, 
caro Petrencey... Come vi è venuta quest’idea?

Petrencey — Ieri mattina, mentre mi eserci
tavo! Dovete sapere che appena alzato faccio 
della ginnastica da camera (indica i movimenti) 
per mettere in moto i muscoli e riattivare la 
circolazione: è cosa che fa molto bene. E poi
ché si tratta di un esercizio puramente mecca
nico, ho tutto i l  tempo di pensare.

Tunderlak — Capisco.
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Petrencey — Dunque, ieri mattina, appena 
dato inizio ai miei esercizi (continuai a fare la 
ginnastica) cominciai anche a riflettere e a dire 
a me stesso che ormai era veramente tempo di 
concludere questo matrimonio. Possibile che la 
felicità di due cuori amanti debba dipendere da 
una ventina di miserabili migliaia di corone?

Tunderlak — Ventimila?
Petrencey (in fretta) — Debba dipendere da 

quindicimila corone? Non è una cifra. Ma dove 
trovare queste diecimila corone? Allora mi ven
ne improvvisamente un’idea.

Tunderlak (un po’ ironica) — Boriska!
Petrencey — Precisamente! Ella deve far 

questo per sua sorella. E sono convinto che lo 
farà volentieri.

Tunderlak (pensierosa) — È una somma !
Petrencey — Ma almeno metterebbe a posto 

una delle sorelline. Bisogna dirglielo. Se voi...
Tunderlak (protestando) — Io no davvero! 

Boriska non è così ricca come credete. Ha dei 
gioielli, grazie a Dio... ma denaro da parte, no. 
La vita è così cara... vestiti, cappelli, l ’anda
mento di casa... siamo cinque persone e due di 
servizio...

Petrencey — Purtroppo!
Tunderlak — Se Boriska desse questo dena

ro, non le rimarrebbe neanche un soldo.
Petrencey — Scusate, le rimane i l  barone! 

Milionario, direttore di banca... Mentre Marisa! 
Quale avvenire l ’aspetta? Ora le capita un’oc
casione che forse non le si presenterà mai più 
nella vita... Un bravo giovane, un ragazzo one
sto, che l ’ama e che vuol toglierla da questo 
insieme di incertezze rivestite di orpello per 
darle una vita sana, libera da ogni tentazione... 
E non si afferra una simile occasione per i l 
ciuffo? !

Tunderlak (esitando) — Non dico... ma... 
Ne avete già parlato con Marisa?

Petrencey — Ieri.
Tunderlak — E lei?
Petrencey — Marisa sente che ho ragione e 

vuole ciò che io voglio. Sarà una donna esem
plare, sia come moglie di un maestro di ginna
stica, sia come padroncina di casa. (Breve 
pausa).

Tunderlak — Bisognerà che Marisa parli con 
Boriska. Venite, andiamo a discuterne con lei. 
(Via a sinistra).

Petrencey (seguendola) — Mi sembra i l  par
tito migliore. (Via).

(La scena rimane vuota qualche istante. Poi 
la signora Tunderlak torna insieme a Carlotta).

Tunderlak (fermandosi sulla soglia) — Tu 
resta qui!

Carlotta (recalcitrante) — Perchè mi bai 
mandata via?

Tunderlak — Perchè dobbiamo parlare di 
cose che non ti riguardano.

Carlotta — I l  matrimonio di Marisa non mi 
riguarda ?

Tunderlak — Non contraddire! Mettiti al 
pianoforte e studia. Le scale.

Carlotta — Per oggi ho studiato abbastanza. 
Mi mandate sempre via, da una stanza all’altra. 
Devo diventare una gran pianista, unicamente 
perchè non ho una camera dove stare. I  segreti 
di questa, i  misteri di quell’altra... e io devo 
studiare i l  pianoforte!

Tunderlak — Dovresti vergognarti! Hai se
dici anni e bisogna sempre trattarti come una 
bambina! (Via sbattendo la porta).

Carlotta — Come odio questa casa... come 
la odio! (Siede arrabbiata al pianoforte e co
mincia a fare le scale dispettosamente).

Olga (appare sulla porta dell’anticamera, col 
cappello in testa. Si ferma sulla soglia, tappan
dosi le orecchie. Dopo una breve pausa chiama) 
— Carlotta! (Poiché Carlotta non risponde, r i
pete più forte) Carlotta!

Carlotta (smettendo di suonare) — Che c’è?
Olga — Sei impazzita? Perchè pesti in quel 

modo?
Carlotta — Perchè me lo hanno ordinato.
Olga — Dov’è la mamma?
Carlotta — È di là, a macchinare non so 

cosa con Marisa e i l  maestro di ginnastica.
Olga — Ah sì? (Va verso sinistra).
Carlotta — Hai concluso?
Olga — Niente.
Carlotta — I l  Direttore non è stato gentile?
Olga — Secondo i punti di vista. Gentilissi

mo... esageratamente, anzi!
Carlotta —- Avrai la nomina?
Olga — No! Boriska è in casa?
Carlotta — Sì. Vuoi che la chiami? (Balza 

in piedi).
Olga — È inutile. (In questo momento viene 

Malvina dalla camera da letto).
Malvina (verso l ’interno) — A rivederci, te

soro!
Boriska (di dentro) — A rivederci!
Olga — Eravate di là, zia Malvina? Che fa 

Boriska?
Malvina — Si sta vestendo. Come siete bel

le, bambine!



LE RAGAZZE TUNDERLAK

Olga (gelida) — Sì. Buongiorno, zia Malvi
na. (Via a sinistra).

Malvina (sbalordita) — Buongiorno... (Bre
ve pausa).

Carlotta (cercando di scusare la sorella) — 
Olga è di malumore oggi. Hanno nuovamente 
respinto la sua domanda.

Malvina — Ma tu sei tanto cara. Tu e Bo- 
riska. Le altre due... (fa scoppiettare le dita). 
Oh, la prossima volta che vengo, t i faccio un 
regalo.

Carlotta (curiosa) — Cosa, zia Malvina?
Malvina (sottovoce) — Ti smalto le unghie 

gratis. Ma non dirlo a nessuno. (Via a destra).
(Carlotta si avvicina alla porta di sinistra, 

ascolta per un momento, poi torna adirata al 
piano e picchia nervosamente sui tasti. Mentre 
Carlotta, volgendo le spalle alla comune, suona 
dispettosamente le scale, entra i l  Barone. Si av
vicina cauto a Carlotta e la bacia sul collo).

Carlotta (spaventata) — Oh! (Balza in 
piedi).

Barone — Siete voi, Carlottina?
Carlotta — Si capisce, che sono io!
Barone — Scusatemi; vi avevo presa per Bo- 

riska. Avete i capelli dello stesso colore e la 
blusa uguale... è una blusa di Boriska.

Carlotta — Era. Me l ’ha regalata. A me re
galano i vestiti vecchi, le scarpe usate, i cap
pelli passati di moda e le calze di seta sma
gliate. È una vera gioia, esser la più giovane!

Barone (sedendo) — Non sapete quanto gran
de sia questa gioia... Quanti anni avete, preci
samente ?

Carlotta — Ho compiuto sedici anni in 
aprile.

Barone (ride, giungendo le mani) — Sedici 
anni! Terribile!

Carlotta — Perchè ridete?
Barone — Rido di me... Sono così invec

chiato !
Carlotta — Non è vero... Siete tal e quale 

come prima... (Gli porge uno specchietto) Guar
datevi nello specchio!

Barone (si guarda involontariamente) — Cre
dete?... Infatti... per voi ero già vecchio quando 
mi vedeste la prima volta... Quindi, ora sono 
vetusto, senza che sia stato necessario invecchia
re maggiormente. La cosa è abbastanza triste. 
(Respinge lo specchio).

Carlotta — Siete di malumore, Barone!
Barone — Sono sempre di malumore quando 

vedo un signore attempato, e sempre di ottimo

umore, quando vedo una cara bambina. (Pic
cola pausa).

Carlotta — Vado a chiamare Boriska; si sta 
vestendo... (Si avvia).

Barone — Non la chiamate. Venite qui, la
sciate che vi guardi?

Carlotta (si avvicina ridendo) — Cosa c’è da 
guardare?

Barone (le prende la mano) — Molto più di 
quel che credete. Somigliate tanto a vostra so
rella. Boriska era proprio come voi... Non è 
poi passato molto tempo... Cinque anni.

Carlotta — Oh, Boriska è molto più bella 
di me!

Barone — Gli stessi occhi... lo stesso sorriso... 
Straordinario !

Carlotta — Cosa è straordinario?
Barone — Che una bambina diventi così, a 

un tratto, una donna... da ieri a oggi, senza 
che ce se ne accorga. Come la primavera; ieri 
non ci si pensava neppure ed oggi eccola: ride, 
illumina, riscalda.

Carlotta (trionfante) — Non è vero? Lo dico 
sempre che non sono più una bimba... Ma loro 
mi dicono lo stesso : « Carlotta, vatti a sedere 
al piano ».

Barone — State tranquilla, Carlottina: non 
resterete sempre seduta al pianoforte!

Carlotta — Non andrete in collera, Barone, 
se vi rivolgo una domanda? E mi risponderete 
sinceramente?

Barone — Parola d’onore. (Le porge la 
mano).

Carlotta — Vi piaccio davvero?
Barone — Molto!
Carlotta — Ed è possibile che io piaccia an

che a un’altr’uomo... più giovane... Oh, par
don!...

Barone — Non vi scusate, Carlottina. Piace
rete certamente a tutti gli uomini. Molti, mol
tissimi vorranno scaldarsi i l  cuore ai prim i raggi 
della primavera novella.

Carlotta — Grazie, Barone. Volevo solo sa
pere questo. (Vuol ritrarre la mano, ma i l  Ba
rone non la lascia).

Barone — Non scappate! Piccola ingrata! Vo
glio anch’io la mia piccola parte di calore p ri
maverile. Un povero vecchio è più freddoloso 
dei giovani a cui pensate.

Carlotta — Io non penso a nessuno.
Barone — E allora, bisogna ad ogni modo 

che vi abituiate a sentirvi stringere la mano... 
con inquietudine, con desiderio, con l ’attesa di 
un incoraggiamento, di una promessa...
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Carlotta (gli strappa la mano, tutta cam
biata) — Signor Barone, vi prego...

Barone — Ho detto una sciocchezza?
Carlotta — Non so... Come mi guardate 

stranamente !
Barone — Davvero? (Dopo una pausa) Car

lotta !
Carlotta — Dite...
Barone — Che cosa farete?...
Carlotta — Non lo so... Temo che dovrò di

ventare una pianista...
Barone — Carlottina... No, no! (Balza in 

piedi). Pazzie!
Carlotta — Che avete?
Barone — Chiamatemi Boriska, per favore!
Carlotta — Ma volevo già farlo prima! (Chia

mando) Boriska!
Boriska (compare sulla soglia) — Che c’è?
Carlotta — C’è i l  Barone. (Va verso sùiistra).
Barone — Buona sera!
Boriska — Da quanto tempo siete qui?
Barone — Da un pezzetto.
Boriska — Perchè non mi avete fatta chia

mare?
Barone (coti sorriso forzato) — Ho fatto la 

corte a Carlotta. Non è vero, Carlottina?
Carlotta — Ma... non lo so. (Imbarazzata si 

avvia a sinistra. Le viene in mente che di là è 
stata mandata via, si volta e si affretta ad uscire 
da destra).

Boriska (sorpresa) — Che le avete fatto?
Barone — Niente... Ho scherzato un poco.
Boriska — Non mi piace. Non voglio. Per 

noi, Carlotta è la bimba di casa e lo rimarrà 
finché sarà possibile... Noialtre abbiamo molti 
difetti: la mamma è leggera, Olga ha un carat
tere difficile, Marisa è egoista ed io... di me è 
meglio non parlare. Ma quando si tratta di Car
lotta, diventiamo tutte buone e sincere. Per lei 
tutte le nostre cure e la nostra tenerezza. La 
proteggiamo perchè non sia toccata dalle molte 
bassezze e dai molti dolori della vita. Certo l i  
apprenderà un giorno... ma i l  più tardi possi
bile, per i l  bene suo e per i l  nostro.

Barone — Le avete nascosto anche la nostra 
relazione?

Boriska — Finché ci siamo riuscite. Ma, gra
zie alle persone di servizio, oggi sa che io sono 
la vostra amante.

Barone — E che ne dice?
Boriska (crollando le spalle) — Nulla. Una 

volta ha domandato; l ’abbiamo rimbeccata e 
da allora non ha più parlato. Non so che cosa 
pensa. Perciò vi prego di non rendere più dif-

ficile i l nostro compito e di dimenticare che 
Carlottina ha passato i sedici anni.

Barone — Lo dimenticherò. Ma sarà lei che 
se ne ricorderà sempre più spesso.

Boriska (sospirando) — È vero. E ogni giorno 
aumentano le preoccupazioni.

Barone — Avete ragione. (Mette la mano in 
tasca).

Boriska (con gesto di rifiuto) — Oh, non vo
levo dir questo...

Barone (tira fuori una busta) — Lo so, Bo
riska. Ma devo darvi quello che mi avevate 
chiesto. (Porgendogliela) Tenete: sono le due
mila corone.

Boriska — Grazie. Siete davvero molto 
buono.

Barone — Vi prego, non ne parliamo!
Boriska — Oh sì; io abuso della vostra bon

tà... Ma come posso fare? Devo mandare la 
mamma e le ragazze a respirare un po’ di aria 
buona in campagna...

Barone (scuotendo la testa) — Cara Boriska, 
la solita storia! La mamma, le ragazze. È giusto 
che vogliate bene a vostra madre e alle vostre 
sorelle. Ma non è giusto che vi roviniate per 
loro.

Boriska — Cosa volete... La mamma è stata 
molto male abituata dal povero papà. E lui, 
che la sapeva incapace di cavarsela, al suo letto 
di morte mi strinse la mano dicendomi: «Bo
riska, ti affido la mamma e le bambine». Da 
allora... (Sospira).

Barone — Sì, sì; sono tanto care, la mamma 
e le ragazze; ma vi sfruttano un pochino.

Boriska — Non è vero.
Barone — È vero. Io non ho l ’abitudine di 

contare e non faccio rimproveri; ma in questi 
cinque anni, la vostra famiglia è costata enor
memente e voi non avete un soldo da parte.

Boriska — V i sbagliate!
Barone — Non mi sbaglio! Quanto avete r i

sparmiato in questi cinque anni?
Boriska (dopo breve esitazione) — Dodici

mila corone.
Barone — Terribile! Ma cosa avete fatto di 

tanto denaro? Già, che domanda! Mammà, Ol
ga, Marisa, Carlotta!

Boriska (vivamente) — È vero, siamo troppe. 
Ma quando Marisa sarà sposata e Olga avrà la 
nomina a maestra, mi peseranno molto meno.

Barone — Non è ancora stata nominata?
Boriska — Non lo so. Oggi non l ’ho ancora 

vista, dopo colazione. Forse sarà tornata. Per-
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mettete elle domandi? (Si volge verso la stanza 
da pranzo).

Barone —■ Fate pure. La cosa interessa an
che me.

Boriska (va verso la porta di sinistra e chia
ma) — Olga!

Olga (sulla soglia) — Che vuoi? (Viene avan
ti). Buona sera, Barone!

Barone — Buona sera, Olga. Che c’è di 
nuovo ?

Olga — Niente di buono.
Barone e Boriska (insieme) — Niente di 

buono?
Olga — I l  Direttore da cui dipende la mia 

nomina...
Barone — Ebbene?
Olga — Sono stata oggi da lui. Non se ne 

fa nulla.
Boriska — Come mai?
Barone — Perchè no?
Olga — Perchè... (Scoppia in lagrime). Dio 

mio!
Barone — Che avete, Olga?
Olga — Non posso dirlo davanti al Barone. 

Scusatemi se non mi son saputa padroneggiare... 
sono un po’ nervosa e... e... Dio mio, non re
sisto più! (Fugge. Pausa).

Boriska — Cosa le sarà successo?
Barone — Quello che succede spesso a una 

bella ragazza come Olga; non si dà i l  pane senza 
esigerne un corrispettivo... (Prende i l  cappello).

Boriska — Ve ne andate già? Non abbiamo 
nemmeno scambiato due parole. Le vostre v i
site, ora, sono sempre molto brevi.

Barone — Ho molto da fare, Boriska; affari 
importanti in Banca, trattative col Governo... 
tutte storie noiose... Anche stasera non sono l i 
bero... ma domani sera, dopo la recita, trove
rete l ’automobile che vi aspetterà. (La bacia in 
fronte).

Boriska — Un saluto un po’ freddino...
Barone (sorridendo) — Da quando ho saputo 

che Carlottina ha oltrepassato i sedici anni, sono 
improvvisamente invecchiato.

Boriska — Badate! Questa non è una buona 
scusa; piuttosto è un’accusa!

Barone — Contro chi?
Boriska — Contro di me. Vuol dire che non 

sono più abbastanza bella e attraente, che l ’in
canto è finito, che vi annoio... In questi casi, 
un uomo gentile come voi, ha la delicatezza di 
tirare in ballo, la propria età...

Barone (ridendo) — Ma cosa vi viene in 
mente, Boriska?
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Boriska -—• Se io vi tradissi, ridiventereste 
subito giovane.

Barone (c. s.) — Può darsi. (Si avvia; si fer
ma) Boriska!

Boriska — Caro...
Barone — Collocherò alla mia Banca i l  poco 

denaro che avete messo da parte. Domani da
temi i l  vostro libretto.

Boriska -— Sì. Avete paura che in casa me 
lo prendano?

Barone (crollando le spalle) — Siete proprio 
incorreggibile! A rivederci. (Esce).

(Boriska, rimasta sola, si affretta alla fine
stra).

Carlotta (irrompe dall’anticamera) ■— Rin
graziamo Dio, che finalmente se n’è andato! 
Credevo che rimanesse fino a domattina.

Boriska (voltandosi) — Carlotta! Come sei 
maleducata!

Carlotta — Non ti arrabbiare. Finora gli ho 
sempre voluto bene, perchè so che anche tu 
gliene vuoi; ma oggi... non so... Del resto, mi 
sono divertita moltissimo, di là.

Boriska — Dove?
Carlotta — Nella camera degli armadi.
Boriska — Con Rosa?
Carlotta — E col signor Pazman.
Boriska -— Con chi?
Carlotta — Col giornalista e poeta Alessan

dro Pazman.
Boriska — È qui? Nella camera degli ar

madi?
Carlotta — Da un’ora... Che bel giovane! 

E così gentile... Si è presentato da sè. «Ales
sandro Pazman» ha detto. Ed io: «Carlotta 
Altomonte ». « Molto lieto », ha replicato lu i; 
ed io: « I l piacere è tutto mio»... Poi si è la
gnato.

Boriska — Con te?
Carlotta — E con la cameriera, dicendo che 

tu lo maltratti. Perchè lo tratti male? Io non 
potrei.

Boriska — Tu sei una bambina. Non sai di 
cosa si tratti...

Carlotta — Oh sì: d’amore. È innamorato 
di te e soffre. Dev’essere tremendo soffrire per 
amore.

Boriska (impaziente) — Ed è anche più tre
mendo che le bambine come te si impiccino 
nelle faccende delle persone grandi.

Carlotta (la bacia) — Ti adoro. Devo farlo 
entrare? Ha da dirti qualcosa di molto impor
tante.

Boriska — Me lo immagino.
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Carlotta — Allora, non devo farlo entrare? 
Mentre lo hai chiamato tu stessa?

Boriska —• Dio, che piaga sei! Va bene, fallo 
venire !

Carlotta — Lo sapevo! (Apre la porta del
l ’anticamera) Accomodatevi, signor Pazman! 
(A Boriska) Non essere troppo cattiva con lu i! 
{Via di corsa da sinistra).

Pazman (fa capolino. Breve pausa. Timido) 
— Siete in collera?

Boriska — Sono disperata. Ma come: vi met
tete a sedere nella camera degli armadi ad aspet
tare che i l  Barone se ne sia andato?

Pazman — E dove dovrei aspettare?
Boriska — In nessun luogo. V i ho già detto 

cento volte che potete entrare tranquillamente, 
chiunque ci sia. I l  Barone non vi divorerà.

Pazman — Lo so... Ma non capite che non 
voglio incontrarmi con quelFuomo? Non potrei 
guardarlo negli occhi nè stringergli la mano... 
Lo odio.

Boriska — E vi sfogate con la mia camerie
ra? Non vi vergognate?

Pazman — No. Non pretendo che mi ascolti 
gratuitamente... Pago a Rosa due corone alPora 
perchè mi compianga. Ma è denaro buttato. 
Una donna compiange sempre chi soffre per 
un’altra... e non compiange mai chi soffre 
per lei.

Boriska — Con voi non si può ragionare.
Pazman — Grazie a Dio, no. {Siede).
Boriska — Allora?
Pazman — Allora?
Boriska — Carlottina mi ha raccontato che 

avevate qualcosa di molto importante da dirmi.
Pazman — Sì, sì... Infatti... V i amo.
Boriska •— Questa è la cosa importante? 
Pazman — Sì.
Boriska — Benissimo. E poi?
Pazman — Nient’altro. Sempre la stessa cosa. 

Vi amo, vi adoro. Avete letto l ’ultimo numero 
della rivista « Primavera » ?

Boriska — No.
Pazman {trae di tasca la rivista, la sfoglia) — 

Contiene una mia poesia... dedicata a voi... 
{Gliela porge).

Boriska {comincia a leggere) — «Lettera »... 
È questa?

Pazman — Sì.
Boriska {legge) —- « Lettera » di Alessandro 

Pazman :
« Ah, se un dì la tua visita venisse
« ad allietare la stanzetta mia,
« con che gioia vorrei

«farne per te una reggia!
« Un brandello di cielo 
« strappar vorrei per fartene un tappeto;
« ma a tale impresa non vi è forza umana 
« che giunger possa. E allora 
« togliendo via le macchie 
« e rattoppando i buchi 
« del vecchio tappetino di mia madre 
« lo porrei sotto ai tuoi piedini rosa.
« E dopo appronterei 
« una tazza di tè;
« e vorrei riscaldare
« le tue manine al fuoco del mio cuore,
«perchè legna e carbone costan troppo...
« Ed ecco, ora, i l  crepuscolo 
« entra nella stanzetta del poeta 
« che il paralume roseo 
«rischiara dolcemente. “ È ta rd i!”  dice 
«la voce amata. “  È tardi!
« Bisogna già ch’io vada... ” . “  Non an

cora! ”
«io rispondo. “ Resta!
«Non andar via! L ’amore 
« è tanto bello! Resta ancora ” ».

— Molto carina.
Pazman {raggiante) — Non è vero? Vi ho 

messo tutta la mia anima.
Boriska — Proprio tutta?
Pazman {con ardore) — Boriska... Vi amo 

immensamente... Anche voi mi amate un poco?
Boriska — No.
Pazman — Amate i l  Barone.
Boriska — Precisamente: amo i l  Barone.
Pazman — Amore?
Boriska — Gratitudine... E questa è più che 

Pamore.
Pazman — Forse per lu i; ma non per voi.
Boriska — Non parliamo di me.
Pazman — Parliamone invece. Di voi e della 

vostra felicità. Vedete: io non sono fatuo; però 
è indiscutibile che voi siete innamorata di me.

Boriska — Siete impazzito?
Pazman — Neppur per ombra. Eppure, ne 

avrei motivi sufficienti. Amo una donna la quale 
non osa confessare a se stessa che anche lei mi 
ama. Ma di cosa avete paura? Non sentite i l 
desiderio dell’amore vero, schietto, nel quale 
non entrano gratitudine, dovere, cortesia, ma - i 
solo tenerezza e passione? Non anelate a un 
abbraccio ardente... o forse vorreste farmi cre
dere che gli abbracci del Barone vi rendono 
felice ?

Boriska — Non sono felice; ma non ho il 
diritto a mutare questo stato di cose.
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Pazman — Sì che lo avete. Ognuno ha i l  di
ritto alla propria parte di gioia.

Boriska — Ma nessuno ha i l  diritto di men
tire, di ingannare. Oh sì; anch’io potrei amare, 
esser felice di avere una persona che mi appar
tiene e ricambia i l  mio amore col suo; qualcuno 
a cui mi darei lietamente e senza pensieri. Ma 
non posso. Mi sono venduta, volontariamente e 
non mi appartengo più. È stato un contratto 
onesto ed io rispetto i  patti che ho concluso.

Pazman — Grazie a Dio, i vostri legami non 
sono spiacevoli. Sono d’oro...

Boriska — Appunto per questo, non sono 
leggeri.

Pazman — E volete passare tutta la vita ac
canto a codesto Barone?

Boriska — No... solo la mia giovinezza. 
Quando sarò vecchia, verrò a cercarvi.

Pazman — Grazie. È un pensierino genti
lissimo.

Boriska — E allora discorreremo dei bei 
tempi passati e diremo come sarebbe stato bel
lo... e che peccato che non se ne sia fatto 
nulla...

Pazman — Siete crudele, Boriska.
Boriska — Lo siete voi, invece. Perchè mi 

tormentate? Perchè mi parlate di gioie che pel
ine sono irraggiungibili? Se mi foste veramente 
amico, cerchereste di incoraggiarmi, di conso
larmi, di rinforzare la mia convinzione che agi
sco bene rinunciando alla mia felicità personale.

Pazman — Per i l  benessere della vostra fa
miglia! Sciocchezze! Non si può chiedere a nes
suno di addossarsi un peso maggiore di quello 
che le sue spalle possono sopportare.

Boriska — Nessuno me lo ha chiesto. Lo fac
cio spontaneamente.

Pazman — Boriska!
Boriska — Ascoltatemi, Alessandro. Questo 

Barone, che voi disprezzate tanto, provvede da 
cinque anni a me e alla mia famiglia, come un 
perfetto gentiluomo. Gli debbo esser grata che, 
per merito suo, alle mie sorelle sia risparmiato 
un destino simile al mio e che esse possano r i
manere delle ragazze oneste...

Pazman — Sarebbe molto commovente, se il 
Barone avesse consentito anche a voi di rima
nere onesta. Ma così!... Quel signore ha fatto 
semplicemente pn ottimo affare, perchè voi gli 
avete dato e gli date molto di più di quanto 
le sue ricchezze potrebbero pagare.

Boriska — Stiamo insieme molto di rado; 
e anche quelle rare volte, sono così vuote, così

glaciali... Cinque anni! Siamo ormai dei vec
chi coniugi...

Pazman — Non importa! Gli date la vostra 
libertà, la vostra giovinezza...

Boriska — E se fossi la vostra amante? Per
chè, se ben vi comprendo, è questo che volete 
dire...

Pazman (tace).
Boriska — Allora darei a voi la mia libertà, 

e la mia giovinezza. Pare, che in qualunque 
caso, si debba farne dono. Oh, so bene che non 
pretendereste di non darmi nulla in cambio! 
Dividereste con me la vostra miseria... non è 
vero? Perchè penso che vorreste avermi per 
voi solo?

Pazman (tace).
Boriska — Se vi adattate a dividermi con 

un altro, vuol dire che non mi amate. E se 
siete un uomo onesto, non potete chiedermi di 
tradire quello che è sempre stato con me buono 
e leale.

Pazman — Cara Boriska, l ’onestà è una ma
gnifica virtù, ma non bisogna abusarne. Voi ne 
consumate tanta... che a una donna onesta ne 
basterebbe la metà, e magari vi farebbe sopra 
anche delle economie. (Boriska vuol risponde
re). No, no, è stato uno scherzo stupido. Avete 
ragione.

Boriska — Vedete? Siete, dopo tutto, un 
bravo ragazzo.

Pazman — Si capisce. Ma lo nascondo con 
cura, perchè non ne sono affatto orgoglioso. (Si 
alza). Parliamo d’altro. Quando venite da me?

Boriska (ride) — Ve l ’ho già detto: inai.
Pazman — Mai?
Boriska — Mai.
Pazman (le afferra una mano) — Eppure 

verrete !
Boriska — Alessandro!
Pazman — Verrai. Guardami negli occhi! 

Non osi fissarmi?
Boriska — Perchè non dovrei osarlo?
Pazman — Perchè temi di tradirti... perchè 

mi ami. M i ami... Perciò stai tutto i l  pomerig
gio alla finestra... perciò io sto tutto i l  giorno 
seduto al Caffè...

Boriska — Oh, vi stareste in ogni modo.
Pazman — Sì. Ma non in questo locale. Per

chè t i torturi così?
Boriska — Lasciatemi la mano!
Pazman — No. Che temi? Che io t i stringa 

a me... che t i baci? Ebbene non devi aver te
muto invano... (La abbraccia).

Boriska — Alessandro! Lasciatemi!
...... ......................... ...........................*.......... *****
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Pazman — No. Non voglio più aspettare... 
Voglio quel bacio col quale t i prometterai a 
me... voglio la tua bocca... (Vuol baciarla).

Boriska (allontanando la testa) — Alessan
dro... può venire qualcuno... Siete pazzo?

Pazman — Sì, sì, sì! Son pazzo! Grazie a Dio, 
sono finalmente impazzito! (La bacia).

Boriska (cercando di riprender fiato) — 
Alessandro... ma questo è... è... Come avete?...

Pazman — Benissimo, grazie. Ancora una 
volta...

Boriska (debolmente) — No, no... Alessan
dro! (Ricambia i l  bacio. Per un istante riman
gono con le bocche unite, dimentichi di tutto).

Tunderlak (si ferma sulla soglia, tossisce) 
— Hm...

(Borisha e Alessandro sobbalzano spaventati).
Boriska (ad Alessandro, con rimprovero) — 

Vedete? Non ve lo avevo detto?
Pazman (confuso) — Buongiorno, signora...
Tunderlak (gelida) — Buonasera, signor Paz

man... Boriska, sono già le sei e mezzo e alle 
sette, devi essere in teatro. Non vuoi prendere 
il tè?

Boriska — Sì, mamma!
Tunderlak — Posso offrirne una tazza anche 

a voi, signor Pazman?
Pazman — Grazie, signora... Ma debbo an

dare... al giornale...
Tunderlak — A rivederci... Boriska, ti man

do subito i l  tè.
Boriska — Grazie, mamma. (Signora Tunder

lak via). Che avete fatto?!
Pazman — Boriska...
Boriska — Non mi toccate.
Pazman — Siete in collera?
Boriska — Non lo so... Credo di non essere 

adirata con voi...
Pazman — Cara!
Boriska — Andate, Alessandro!...
Pazman — Vado. Mi amate un pochino?
Boriska (accennando di no con la testa) — Sì.
Pazman — Boriska...
Boriska — No... non parlate... Ora no... non 

dite nulla.
Pazman — Domani? Vi vedrò domani, Bo

riska?... Ho una cameretta molto modesta... ma 
c’è posto per due... e nessuno ci disturberà... 
non abbiate paura, non chiederò nulla... solo 
star seduto accanto a voi, tenere la vostra mano 
nella mia, chiudere gli occhi e sognare che r i
marremo eternamente così. Verrete?

Boriska (c. s.) — Impossibile.
Pazman — Dopodomani.

Boriska (c. s.) — Non credo.
Pazman — Domenica?
Boriska — Non posso promettere.
Pazman — Lunedì?
Boriska — Lunedì non mi amerete più.
Pazman (coti rimprovero) — Boriska... allora 

quando? Quando?
Boriska (con rapida decisione) — Stasera... 

dopo i l  teatro... Forse...
Pazman (la interrompe, abbracciandola) — 

Boriska!
Boriska — Non vi rallegrate troppo presto; 

non è ancora certo... Più no che sì... Devo an
cora riflettere, riflettere molto... Venite nel mio 
camerino dopo i l  primo atto; vi dirò qualcosa 
di sicuro... (Pazman vorrebbe parlare) No, no, 
non dite nulla... andate, andate! (La porta della 
stanza da pranzo si apre) A rivederci!

Pazman (uscendo) — Dopo i l  primo atto.
Marisa (porta una tazza di tè e dei biscotti) 

— Permesso?
Boriska — Sicuro, Marisa,... Permessissimo!
Marisa (posando il vassoio) — Come sei al

legra !
Boriska — Sono felice, Marisa, felice! (Si 

versa i l  tè).
Marisa — È la prima volta che te lo sento di

re. Tanto meglio. (Sospira).
Boriska (guardandola) — Cos’hai?
Marisa — Niente, Boriska. Sono contenta di 

vederti felice...
Boriska — E perciò sospiri? Hai qualche dis

piacere, bambina?
Marisa — No, Boriska. Solo...
Boriska — Solo?
Marisa — Solo, vorrei essere felice anch’io... 

E potrei esserlo... non sarebbe difficile... se...
Boriska — Se?...
Marisa — Se tu volessi.
Boriska — Non t i capisco.
Marisa — Perdonami, ma ho tanta paura... 

Tu sei così buona, così cara... Sei tutto per noi; 
se non ci fossi tu...

Boriska (ride) — Va bene, va bene. Non par
liamo di me. Hai detto che potresti esser felice. 
Dunque, i l  signor Petrencev...

Marisa — Hai indovinato. Oggi ha chiesto la 
mia mano.

Boriska — Benissimo!
Marisa — Puoi immaginare con che gioia ho 

detto di sì! Ho sempre sognato di poter sposare 
un uomo onesto anche se non ha una gran posi
zione. E anche per te non sarebbe male, avere 
una persona di meno a cui pensare... Ma...
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Borisela — Ma?
Marisa — Sì, c’è un piccolo ma...
Borisela (dopo una pausa) — Ho capito. Pe- 

trencey vuol quattrini.
Marisa (in fretta) — Diecimila corone ! È una 

cifra spaventosa... Ma gli occorrono per i suoi 
debiti e per metter su la casa... per poter vivere 
decentemente !

Boriska (ridendo) — Proprio diecimila co
rone?

Marisa — Perchè ridi?
Boriska — Per niente. Perchè i l  Barone pro

prio oggi... Beh, non importa. E ora tu vor
resti...

Marisa — No, non voglio nulla. T i ho sol
tanto detto come stanno le cose. Tu sei stata 
sempre così buona con me...

Boriska — E ami quel maestro di ginnastica?
Marisa (scoppiando in lagrime) — Molto!
Boriska — Credi che troveresti la felicità, 

sposandolo?
Marisa — Ne sono certa!
Boriska — E la mamma? Cosa dice?
Marisa — Sai che la mamma non si occupa 

di nulla. Sono stata io che ho preso tutto i l  mio 
coraggio a due mani per dirti...

Boriska (alzandosi) — Sei fortunata, Marisa. 
Mi hai chiesto qualcosa nel primo momento di 
gioia della mia vita... Forse voialtri avete vera
mente bisogno di questo denaro per la vostra 
felicità, mentre io... Avrai le 10.000 corone, 
bambina.

Marisa — Davvero, Boriska? Come posso rin
graziarti? (La bacia).

Boriska — No, non mi ringraziare. Te le dò 
volentieri; almeno non dovrò più preoccuparmi 
per i l  tuo avvenire. (La bacia).

Marisa — Cara! Sempre senza pensiero di te! 
Non so se io al tuo posto...

Boriska — Avresti dato la somma?...
Marisa — Dio, Dio, come sono felice! Divento 

pazza di gioia... È più di quello che avrei... Per
metti che ti conduca qui i l mio fidanzato? Ora è 
già i l  mio fidanzato!

Boriska — No, no... devo andare a teatro. 
Domani.

Marisa — Solo un minuto... T i prego, Bo
riska... Ci sciuperesti tutta la gioia!

Boriska — Presto, allora! Intanto mi metto 
i l  cappello. (Via in camera da letto).

Marisa (correndo verso la porta) — Mamma! 
Mamma! Signor Petrencey!

(La porta della stanza da pranzo si apre. La

signora Tunderlak, Olga e Petrencey compaiono 
sulla soglia).

Tunderlak — Riuscita?
Marisa — Ho le 10.000 corone!
Petrencey — Che bellezza! Cara Marisa... 

(Bacia la mano a lei e alla Signora Tunderlak. 
Si sente rumore in camera da letto).

Marisa — Venite, Petrencey; dobbiamo rin 
graziare Boriska.

Petrencey — Si capisce!
Olga — Avrete tempo dopo. Ora devo par

larle io di una cosa molto più importante e ur
gente.

Marisa — Ma sta per uscire!
Olga — Appunto per questo (La porta della 

camera di Boriska si apre) Andate di là un mo
mento. (Tutti via meno Olga).

Boriska (entra infilandosi i guanti) — Che 
c’è, Olga?

Olga — Volevo chiederti se stasera ceni a 
casa.

Boriska (sorridendo) — No... (Felice) No, 
non ceno a casa.

Olga — E tornerai tardi?
Boriska — Non so... Perchè?
Olga (esitando) — Dio mio...
Boriska (ricordandosi) — Ah, giusto... Cosa 

t i è successo oggi?
Olga — Non mi domandare.
Boriska — I l  Direttore?...
Olga — È un mascalzone!
Boriska — Dimmi, via!
Olga — Prima mi ha fatto sedere e mi ha 

chiesto se ero la sorella della celebre Boriska 
Altomonte...

Borisela — La celebre Boriska Altomonte...
Olga — Poi mi ha accarezzato le guance di

cendomi che non dovevo aver timore che avreb
be messo la cosa a posto...

Boriska — E poi?...
Olga — E poi... poi... improvvisamente mi ha 

afferrata e voleva baciarmi. Siccome mi ribel
lavo, mi ha detto di non fare la stupida e ha 
chiuso la porta a chiave!

Borisela — Che canaglia!
Olga — E... e... mi ha detto ancora che mi 

nominerebbe se... se... Dio mio, come sono ma
scalzoni gli uomini...

Boriska — Povera Olga. (Si siede).
Olga — Sai che non sono nè stupida nè vile... 

ma non ho saputo cosa rispondere a questa in
famia... Ho tremato, ho detto che sono una ra
gazza onesta... Allora ha sorriso, con un sorri
so... Ah, lo avrei ammazzato! Un sorriso così
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insultante... che toccava non me sola, ma tutte 
noi...

Boriska — Tutte? Soltanto me!
Olga — No... Boriska.
Boriska — Ma sì! La sorella di Boriska Alto- 

monte non può essere una ragazza rispettabile.
Olga — Non ho più potuto resistere... e mi 

sono messa a piangere. Allora mi ha compatita 
un poco e mi ha detto di riflettere sulla faccenda 
e tornar da lu i domani... e...

Boriska — E?...
Olga — E poi non vedeva perchè avrebbe do

vuto fare un favore al Barone e al signor Paz- 
man che mi hanno raccomandata... Dopo tutto, 
io non avrei nessun bisogno dell’altrui prote
zione... basterebbe che la grande artista dicesse 
una sola parola...

Boriska —- La grande artista?
Olga — Ma sì! Tu! E se tu non avessi nulla 

in contrario, egli verrebbe stasera ad aspettarti 
all’uscita del teatro, per parlare con te della mia 
nomina.

Boriska (le afferra un braccio) — Olga!
Olga -— Boriska !
Boriska — Capisci cosa significa questo?
Olga — Cara, cara... io t i ho solo raccontato 

quello che è accaduto. Non t i ho chiesto nulla; 
non ho fatto che raccontare.

Boriska (amara) — Hai ragione. Mi hai solo 
raccontato... non mi hai chiesto nulla...

Olga — Con che amarezza lo dici! Forse non 
c’è niente di male... si tratta solo di parlargli 
con un po’ di cordialità. Anch’io... Non mi ha 
mica divorata!

Boriska — Ma avrebbe ben voluto farlo!
Olga — La cosa è diversa. Chi sono io? Nes

suno... Mentre tu... Tu sei una signora... e con 
te sarà gentile ed educato... E sai comportarti 
con gli uomini, meglio di me...

Boriska — Lo credo.
Olga ( l ’abbraccia teneramente) — Non devi 

fraintendermi. Sai che t i adoro. Quando quel
l ’uomo ha detto che voleva parlare con te, ho 
respirato... Ho pensato che per te era una cosa 
da nulla...

Boriska — Una cosa da nulla! Sicuro... Dio 
mio, si può ben fare un piccolo sacrificio per la 
propria sorella!

Olga (con voce lagrimosa) — Sei ingiusta... 
terribilmente ingiusta.

Boriska — Ma non senti che mi chiedi una 
cosa orrenda?

Olga (piangendo) — Boriska, non so spie
garti... forse non capisco... ma non dirmi che

voglio indurti a commettere un’azione disone
sta. Ho già pianto tanto...

Boriska -— Non piangere!
Olga (c. s.) — Sai quanto ho studiato e come 

ero felice al pensiero di questa nomina. Ho sem
pre pensato che per quanto poco avessi guada
gnato, sarebbe sempre stato un piccolo sollievo 
per te. Quando i l  Direttore mi ha detto che ti 
sarebbe costato solo una parola, sono tornata a 
casa tranquilla...

Boriska — Calmati. Dirò questa parola... Sa
rò molto gentile col Direttore... e... sì, stasera 
quando verrà. Per caso sono libera...

Olga (la guarda) -— Credevo che fossi a cena 
col Barone.

Boriska —- No. Volevo andare altrove... ma 
non andrò...

Olga (la segue) — Boriska!
Boriska — Le sorelle! I  sacri doveri! È dav

vero divertente! (Via. Olga vorrebbe seguirla, 
ma si ferma e crolla le spalle).

(Marisa e Petrencey vengono dalla stanza da 
pranzo. Petrencey fuma un enorme sigaro d’A
vana).

Marisa — È andata via Boriska?
Olga — In questo momento. (Via dalla co

mune).
Marisa — Vedete, non abbiamo fatto in 

tempo.
Petrencey — Non importa, Marisa...
Marisa —- Venite presto, domattina, per po

terla ringraziare...
Petrencey — Sì, tesoro... domani o dopodo

mani... Ora che la cosa è decisa non c’è più 
tanta urgenza. E poi, non so perchè tenete tanto 
a che la ringrazi anch’io?

Marisa — Come! Ci dà fino all’ultimo cen
tesimo che possiede...

Petrencey — Fa questo sacrificio per voi, 
Marisa, non per me che quasi non conosce.

Marisa — Fa lo stesso. È molto buona e...
Petrencey — D’accordo! Ma...
Marisa — Ma?...
Petrencey — Volevo già dirvelo da qualche 

tempo. Boriska è una cara e simpatica creatura, 
ma i l  suo ambiente è ben diverso dal nostro... 
Quando saremo sposati... lo capirà anche lei... 
che non potremo più frequentarla molto. Non è 
vero, Marisa? (L ’abbraccia).

Marisa (innamorata) — Come vuoi tu, amo
re mio!

F i n e  e l e i  p r i m e  a l f e



La stessa scena.
(La signora Tunderlak entra dall’anticamera 

col cappello in testa e carica di pacchetti. Rosa 
la segue).

Tunderlak (si toglie i l  cappello e lo dà a 
Rosa) — Ho portato le calze per Boriska. Dove 
sono le signorine?

Rosa — La signorina Boriska studia; la signo
rina Marisa e la signorina Olga sono andate a 
spasso col signor Petrencey. Carlottina è di là 
sul divano e legge le poesie del signor Pazman. 
Come sono belle!

Tunderlak — Siete una cretina. Gli dirò il 
fatto suo a quel signor Pazman (Suonano i l  
campanello) Andate ad aprire.

Rosa (è andata ad aprire. Torna annunzian
do) — I l  signor Pazman.

Tunderlak — Arriva a proposito. Fatelo en
trare.

Rosa — Si accomodi, signor Pazman. (Via).
Pazman (entrando) — Buon giorno, signora.
Tunderlak — Sono veramente contenta che 

siate venuto...

Pazman — Troppo gentile... È la prima volta 
che...

Tunderlak — Non mi avete lasciato finire. 
Sono contenta che siate venuto perchè almeno 
posso dirvi... — non vi offenderete per la mia 
sincerità ? — che tutta questa storia non mi piace 
affatto.

Pazman — Quale storia?
Tunderlak — Lo sapete benissimo. Voi e Bo

riska. (Pazman vuol parlare). Inutile. So per
fettamente che siete un galantuomo e che amate 
Boriska. Ma se la amate, non dovete renderla 
infelice.

Pazman — Non vi capisco, signora.
Tunderlak — Trallalà! Mi capite magnifica

mente! Dunque: a che scopo questa assiduità 
che non può avere nessun buon risultato? Voi 
venite a trovarci molto spesso; se Ludovico — 
cioè i l  Barone — un bel giorno se ne adom
brasse... Volete procurar delle noie a Boriska?

Pazman — Fra noi non vi è che un’amicizia 
innocente.

Tunderlak —- Non mi venite a parlare di 
amicizia. Questa è possibile fra un uomo di 65 
anni e una donna di 50... e anche allora, da 
parte della donna è sospetta. Ma fra una ra
gazza di 24 anni e un giovanotto di 30...

Pazman (con passione) — Non è un mistero, 
che io sono innamorato...

Tunderlak — Per conto mio, potete innamo
rarvi quanto volete. Non ha nessuna importanza. 
Quello che importa è che anche Boriska vi 
ama. Ed è contro questo che, come madre av
veduta e previdente, devo protestare.

Pazman (c. s.) — Protestare? Quando si trat
ta della felicità di vostra figlia?

Tunderlak — La felicità di mia figlia consi
ste nel vivere tranquilla e contenta senza preoc
cupazioni; essere proprietaria di un apparta
mentino di sei stanze, avere abiti eleganti e pen
sare solo all’uomo che la ama sopra ogni cosa...

Pazman — E per sè stessa ? Boriska deve dun
que pensare sempre soltanto alla felicità della 
sua famiglia, mai alla propria?

Tunderlak (beffarda) — Quella che potreste 
offrirle voi?

Pazman — Precisamente!
Tunderlak — Facendone la vostra amante? 

Turbando la sua calma? Facendole perdere tut
to ciò che la vita ha di piacevole : i l  lusso, i l  be
nessere, il...

Pazman — Capisco. I l  male è che io son po
vero...

Tunderlak — Infatti! Quando ci si sente
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chiedere la mano di una figlia, si preferisce dar
la a un milionario piuttosto che a un mendi
cante.

Pazman — Signora, i l  paragone non regge.
Tunderlak — Regge benissimo, caro Pazman; 

di alcune ragazze si chiede la mano destra, di 
altre la sinistra. Forse i l  mondo dà maggiore 
importanza alla destra; ma in realtà le due ma
ni hanno lo stesso valore.

Pazman — Quindi, se io vi chiedessi la de
stra di Boriska?

Tunderlak — Come sarebbe a dire?
Pazman — Anche allora — è vero? — Anche 

allora bisognerebbe considerare se io posso te
nerla per la destra come i l  barone la tiene per 
la sinistra... Altrimenti...

Tunderlak (sbalordita) — Caro signor Paz
man, a questo non ho ancora pensato. Non mi è 
mai venuto neanche lontanamente in mente che 
Boriska potesse maritarsi... per esser sincera, 
non lo vedrei troppo volentieri... almeno non 
per i l  momento.

Pazman — Si capisce! C’è tempo! Bisogna 
aspettare che sia sfiorita... Ma finché è giovane 
e bella, finché può avere degli amici ricchi, de
ve continuare a mantenere questi idoli che si 
chiamano «famiglia»! Ah, non lo sopporterò!

Tunderlak — Davvero?
Pazman — Davvero. Ho l ’onore di chiedervi 

la mano della signorina Boriska!
Tunderlak — Boriska è maggiorenne e fa 

ciò che vuole. Io non mi sono mai immischiata 
nelle sue faccende. Parlate con lei. Se crede di 
far bene sposandovi, io non contrasterò la sua 
cosiddetta felicità.

Pazman — Vi ringrazio. Posso parlarle?
Tunderlak — La chiamo subito. (Apre la 

porta della camera da letto e chiama) Boriska!
Boriska (di dentro) — Vengo, mamma.
Tunderlak — C’è i l  signor Pazman.
Boriska — Buona sera, Pazman.
Tunderlak — Boriska, i l  signor Pazman de

sidera parlare con te, su un argomento molto 
serio, per i l  quale la mia presenza è inutile. 
(Guardando Pazman) È così?

Pazman — È così.
Boriska (guardando l ’uno e l ’altra) — Stra

ordinario !
Tunderlak (a Boriska) — Più tardi, mi in

formerai della tua decisione? Io vado a ripo
sarmi un quarto d’ora. Buon giorno, signor 
Pazman...

Pazman — Riverisco, signora. (Si è alzato).

Tunderlak — Non vi scomodate. (Via iti 
stanza da pranzo).

Boriska — Che ha la mamma ?
Pazman — È adirata con me. Non vede vo

lentieri le mie visite. Teme per voi... Devo dun
que smettere di venire?

Boriska — È questo l ’argomento serio sul 
quale volete intrattenermi?

Pazman —- Sì!
Boriska — E siccome siete irritato contro la 

mamma, volete punire me allontanandovi dal
la nostra casa?

Pazman — Boriska... voglio andarmene di 
qua per sempre... ma non solo... Voi verrete 
con me.

Boriska — Io... con voi?
Pazman — Ho chiesto la vostra mano. Volete 

esser mia moglie?
Boriska — Dio mio... Alessandro!
Pazman — V i prometto che sarò un buon ma

rito e cercherò di farvi dimenticare i  tristi anni 
che avete vissuto senza amore e senza tenerez
za... Non dovete temere la miseria: non è così 
nera come la si dipinge. E poi, è meglio sof
fr ir  la fame allegramente che mangiare a sa
zietà con tristezza. Affidatemi i l  vostro destino; 
non avrete mai motivo di rimpiangere questa 
decisione.

Boriska (commossa) — Come siete buono e 
coraggioso! V i voglio... molto bene. (Gli porge 
la mano).

Pazman (gliela afferra) — Ed io anche di più.
Boriska (gli bacia la mano; scoppia in la

grime).
Pazman (ritraendo la mano) — Come, Bori

ska, mi baciate la mano e piangete? Che avete?
Boriska (cerca di sorridere) — Niente! Mi fa 

tanto bene... Sono felice e orgogliosa... che 
voi... vogliate sposarmi. V i ringrazio. Siete 
molto buono.

Pazman — Allora, sì? (La trae a se).
Boriska (sgomenta) — No, no... Cosa vi vie

ne in mente, come potrei diventare vostra mo
glie? Io, Boriska Altomonte... Non sapete chi 
sono?

Pazman (mettendole una mano sulla bocca) 
— Tacete! Siete la miglior creatura del mondo. 
Di chi la colpa, Dio mio, se la vostra vita non è 
stata come avrebbe dovuto essere? Ma non vo
glio che continuiate a vivere così. Comprende
temi bene. Non voglio. E se siete quella che io 
credo che siate, mi seguirete.

Boriska — V i seguirei volentieri... se potessi. 
Ma è impossibile.

A&J » t I Urti» UHI HAA&aAJA* É U m ilM IIIIIIIM Ir



LE RAGAZZE TUNDERLAK

Pazman — Perchè? Che cosa vi trattiene?
Borisela — Lo sapete quanto me.
Pazman — I l  Barone?
Borisela — La mia famiglia.
Pazman — Questa è follìa! Follìa!
Boriska — Che sarà di loro, se io mi sposo? 

Che sarà della mamma? E di Carlottina?
Pazman — La mamma se la caverà, in un mo

do o nell’altro; e Carlottina... beh, la marite
remo al più presto.

Boriska — Quella bimba mi preoccupa. Ha 
un pensiero che mi nasconde.

Pazman — Povera piccola!... Ma ora non pen
sate alla vostra famiglia... Pensate a voi stessa, 
una buona volta!

Boriska (dopo breve riflessione) — Va bene! 
Tenterò!

Pazman — Quando posso venire a sentire la 
vostra risposta?

Boriska — Vi chiamerò.
Pazman —- A rivederci. ( Via dal fondo).
(Rimasta sola, Boriska va agitata verso la 

sala da pranzo).
Rosa (entrando) — Scusi, signorina: c’è la 

manicure.
Borsiica — Ora non ho tempo.
Malvina (sulla soglia della comune) — Solo 

un minuto, tesoro. È una cosa molto impor
tante. (Rosa via).

Boriska (seccata) — Sbrigati, zia Malvina. 
Che vuoi?

Malvina — Tesoro caro... bisogna che comin
ci dal principio... A l primo piano della casa do
ve abito, c’è una grande agenzia teatrale... Io 
manicuro tutta l ’agenzia: i l  direttore e le due 
impiegate. La più carina è la sua amante, l ’al
tra sua moglie. Vedi, questo agente, i l  signor 
Friedlieb, è un uomo serio e simpatico; ora sta 
mettendo insieme una Compagnia d’operette 
che durante l ’estate farà un giro di recite in 
Svezia. Gli manca solo la seconda donna... ed io 
ho pensato a te.

Boriska — Vieni male a proposito, zia Mal
vina !

Malvina — Ti lamenti sempre che non hai 
delle belle parti, che non riesci a metterti in va
lore... Vedi, angelo mio, questa sarebbe una ma
gnifica occasione... Friedlieb paga bene; e in 
Svezia...

Boriska — Non vado, zia Malvina.
Malvina — Certo i l  Barone non t i lasce- 

rebbe...
Borisela — Sì. I l  Barone... (Sorridendo) o 

qualcun altro.

Malvina — Peccato, peccato... Ma pensaci... 
(Confidenziale) Vedi, non è per questo... ma 
Friedlieb mi ha promesso di darmi la provvigio
ne se t i scrittura... e per una povera donna 
come me...

Boriska (nervosa) — Va bene, va bene, zia 
Malvina; ci penserò.

Malvina — Tua madre è in casa?
Boriska — Dorme.
Malvina — Voglio solo salutarla. (Via en

trambe in sala da pranzo).
(Carlotta entra portando i l  fascicolo della r i

vista «Primavera », che contiene la poesia di 
Pazman; ha carta e matita. Dice qualche parola 
della poesia e comincia a copiarla. Dopo poco 
va alla finestra; guarda fuori, fa cenno di saluto. 
Torna alla tavola e chiude i l  fascicolo. Entra 
Pazman).

Pazman — Buon giorno, piccina.
Carlotta — Buon giorno, signor Pazman.
Pazman (guardandosi attorno, imbarazzato) 

— La signorina Boriska non è qui? Un momento 
fa era alla finestra e...

Carlotta (timida) — Ma no, ero io...
Pazman — Voi?
Carlotta — Io che vi ho salutato...
Pazman (deluso) — Ed io che avevo creduto...
Carlotta — Perdonatemi; ma quando avete 

guardato in su sorridendo, e avete salutato così 
cordialmente, ho creduto, a tutta prima che 
fosse per me e sono stata molto contenta; ho 
sorriso a mia volta e quando avete fatto così 
(Bacia la propria mano) ho creduto che mi ba
ciaste la mano... e poi avete messo la mano sul 
cuore... (Indica) così...

Pazman — Per cercare una sigaretta. (Tira 
fuori dal taschino del gilet una sigaretta che 
accende).

Carlotta — Allora è stato un lampo di luce : 
ho capito che mi scambiavate con Boriska. Se 
avessi saputo che la delusione vi avrebbe fatto 
male al cuore... Siete in collera?

Pazman — No, Carlottina. Vi ringrazio di 
avermi sorriso. Se anche non era i l  sorriso di 
Boriska, vi somigliava tanto che c’era da scam
biarlo... Dunque me ne vado di nuovo e aspet
terò che Boriska mi chiami. Dov’è ora?

Carlotta — Si fa fare le mani da zia Mal
vina. La mamma dorme. Restate ancora un po
co... 0  vi annoiate con me?

Pazman — Volete dei complimenti, piccola 
signorina?

Carlotta (vivace) — Oh sì, sì!
Pazman — Siete molto graziosa.
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Carlotta — E poi?...
Pazman — E poi... (È imbarazzato).
Carlotta — Come vi è difficile dirmi delle 

cose carine... Chiudete un po’ gli occhi e figu
ratevi che io sia Boriska... Vedrete che le belle 
parole vi verranno subito!

Pazman (con significato) — Forse se chiudo 
gli occhi... Sì, può darsi benissimo.

Carlotta (impaziente) — Dunque, cosa dire
ste adesso se qui ci fosse seduta Boriska e 
non io?

Pazman — Le prenderei la mano (eseguisce) 
e direi... Questa manina così piccola e tenera, 
che certamente non può calzare più di cinque 
e tre quarti... Questa manina tiene stretto nel 
suo piccolo pugno delicato, tutto i l  destino di 
un uomo...

Carlotta — Boriska calza sei e mezzo.
Pazman — Sicuro, sei e mezzo. (Pausa). E 

poi le accarezzerei i capelli (eseguisce), i suoi 
morbidi capelli castani.

Carlotta — Neri.
Pazman — Come? Ah, sì: neri. (Lascia ras

segnato la sua mano e si scosta un poco. Pausa).
Carlotta — La mia buona, cara Boriska.
Pazman — Buona, cara Boriska.
Carlotta — Non è un vero angelo? Così ge

nerosa...
Pazman (con entusiasmo) — E così paziente, 

così gentile...
Carlotta — E come si sacrifica... da tanti 

anni...
Pazman — Per la sua famiglia.
Carlotta (lottando con le lagrime) — Fa ma

le al cuore, veder questo.
Pazman — Fa male al cuore...
Carlotta (rompendo in lagrime) — Povera 

Boriska. (Appoggia la testa sulla spalla dì lui).
Pazman (molto tenero) — Povera Boriska! 

(La accarezza).
Carlotta (singhiozazndo sul suo petto) — 

Così non può andare avanti.
Pazman (balzando in piedi a un tratto, in 

tono deciso) — No, non può andare avanti. Ma 
Carlottina... Carlottina cara, non bisogna cur
vare la testa. Voi non avete ancora il diritto di 
essere triste... a sedici anni...

Carlotta — Sì, sì, lo so; sono ancora una 
bimba; devo mettermi al piano, vero? Ma forse 
non sono tanto piccola. Forse c’è qualcuno che 
se n’è accorto...

Pazman (sorridendo) — Tanto meglio. Presto 
verrà i l  principe azzurro a rapirvi per portarvi 
in automobile al suo castello incantato.
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Carlotta — Forse è già qui, i l  mio principe. 
Ma non ha automobile nè castello.

Pazman (ridendo) — Che razza di principe!
Carlotta (c. .s.) — Per me è i l  più gran prin

cipe del mondo, perchè io lo amo.
Pazman — E lui?
Carlotta — Non lo sa... non lo saprà mai...
Pazman — Bisogna dirglielo. Solo i  poeti de

vono sognare e soffrire; anche perchè in questo 
modo guadagnano da vivere. A me, per esem
pio, l ’amore infelice rende da tre a quattro 
mila corone a ll’anno. Quest’anno son fortunato. 
Sono talmente infelice che guadagnerò almeno 
diecimila corone. Se questo amore dura ancora 
a lungo, diventerò milionario...

Carlotta — Perchè non dovrebbe durare?
Pazman — Perchè siamo v ili entrambi.
Carlotta — No; siete gente onesta.
Pazman — Bah! Tant’è... Comunque, cono

sco i l  mio dovere e lo compirò.
Carlotta — Dovere ?
Pazman — Non voglio che Boriska continui 

ad essere l ’amica del Barone. E oggi ho chiesto 
la sua mano.

Carlotta — Perchè la amate.
Pazman — Amare! Certo la amo; e per di 

più sono suo amico e voglio aiutarla. E poiché 
non vi è altro mezzo per salvarla... Ma per voi, 
Carlottina, la cosa è diversa. Voi siete nata per 
essere felice. Non avete che da volerlo. Dite 
dunque a queU’imbecille fortunato che gli vo
lete bene...

Carlotta — Sarebbe inutile: ama un’altra.
Pazman (indovinando il suo pensiero, dopo 

breve pausa, lentamente) — Perchè non sa che 
lo amate.

Carlotta (crollando le spalle) — E se lo 
sapesse?

Pazman (imbarazzato) — Dovrebbe esser paz
zo, a disdegnare i l  vostro amore. Quanta feli
cità, quanta tenerezza nei vostri sguardi... Una 
bimba che arde d’amore per la prima volta 
nella vita... Che preziosa rarità! Nessuna ric
chezza potrebbe pagare un simile tesoro... È 
biondo?

Carlotta — Biondo.
Pazman (con forzata gaiezza) — Dunque, 

bruno. Tenente di cavalleria? Impiegato al Mi
nistero? No, non ditemi nulla. Lo so; è impie
gato al Ministero e tenente di cavalleria nella 
riserva.

Carlotta — È inutile che cerchiate di farmi 
parlare: non vi dirò nulla. (Si sente dalla sala
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da pranzo la voce della signora Tunderlak. Car
lotta sgomenta) La mamma!

Pazman — Addio, Carlottina. (Via in fretta).
{Carlotta siede al pianoforte e si mette a fare 

le scale).
Malvina (verso la stanza da pranzo) — A r i

vederci, tesoro! (A Carlotta) Come sei brava! 
Lo dico sempre che diventerai una pianista.

Carlotta (disperata) — Oh! (Sbatte i l  coper
chio del piano).

Malvina (alla signora Tunderlak che entra 
dalla sala da pranzo) — Addio, mia cara.

Tunderlak — Addio. E tuo marito sta bene?
Malvina — Grazie a Dio, da parecchie notti 

non lo sento più tossire.
Tunderlak — Allora è guarito?
Malvina — No. Ma ora va a giocare anche 

la notte. (Via).
(Olga e Marisa vengono rumorosamente dalla 

comune).
Marisa — Ciao, mammina!
Tunderlak (seccata) — Buonasera!
Olga — Che peccato, Carlottina, che non sei 

venuta...
Tunderlak — Ssst!
Olga (togliendosi i l  cappello) — Che c’è?
Tunderlak — Boriska studia.
Marisa — Ah, nientemeno! (Si toglie i l  cap

pello, guanti, ecc.).
Carlotta — Dove hai lasciato i l tuo fidan

zato?
Marisa — Viene subito... si è fermato a com

prare le sigarette.
Olga — Siamo state sul Blocksberg. A piedi. 

Una magnifica passeggiata!
Marisa — E che bellezza la vista di Buda

pest, dagli spalti della fortezza sul Danubio!
Tunderlak — Ma smettetela!
Olga — Perchè sei così nervosa?
Tunderlak — Perchè? Perchè? Dovresti ca

pire che ho i miei buoni motivi. (Dopo breve 
pausa) Mi è stata chiesta la mano di Boriska.

Carlotta (involontariamente) — I l  signor 
Pazman !

Tunderlak — C’è voluto poco a indovinare!
Carlotta (piano) — Dio mio !
Olga — Pazman! È ridicolo!
Tunderlak — Non è vero che è una bella 

sorpresa? Si è mai sentito nulla di simile?
Carlotta (si è ripresa) — Perchè no? I l  si

gnor Pazman vuol bene a Boriska e Boriska 
vuol bene a lui...

Olga — Nessuno ti ha chiesto i l  tuo parere...

Marisa — Sei troppo piccola per parlare di 
queste cose. L ’amore non basta...

Tunderlak — Giustissimo.
Carlotta (sprezzante) — Tu non sai cos’è 

l ’amore.
Tunderlak — Cosa? Ho avuto quattro figlie 

e non dovrei sapere cosa è l ’amore? Se aveste 
sentito!, poi, com’è stato insolente quel signor 
Pazman... come mi ha parlato... V i assicuro che 
se dipendesse da me...

Olga — E da chi? Spero bene che ti opporrai 
a questo stupido matrimonio!

Marisa — Boriska è intelligente. Non sarà 
così sciocca da sposare un pezzente. Vuoi che 
torni a vivere nella miseria dalla quale abbiamo 
tanto penato ad uscire?

Tunderlak (crollando le spalle) — Voi sa
pete che io non mi immischio. È i l  solo modo 
di aver sempre la coscienza tranquilla.

Carlotta (giungendo le mani) — E questo è 
tutto quello che trovate da dire?

Tunderlak — Che altro vorresti?
Carlotta — Non siete contente che la nostra 

buona sorella trovi finalmente un po’ di fe li
cità? Che le capiti un brav’uomo che dimenti
chi e perdoni?

Olga — Cosa c’è da dimenticare e da perdo
nare? Chi lo ha chiamato, i l  signor Pazman?

Marisa — Proprio così. Con che diritto i l  
signor Pazman perdona? Cosa ha fatto di male 
Boriska? Deve forse qualcosa al signor Pazman? 
È lu i che deve ringraziare Dio mille volte se 
Boriska lo sposa...

Carlotta — Oh, lo ringrazierà di certo!
Olga — Lo credo! Boriska è un ottimo par

tito...
Tunderlak — In  ogni caso, molto migliore 

che non sia i l signor Pazman. Se almeno scri
vesse delle commedie... Ma poesie! Sono così 
mal pagate...

Carlotta — Perchè non dite addirittura che 
la sposa per interesse?! Per le diecimila corone 
che ha regalate a Marisa.

Tunderlak — Sei pazza, Carlotta? Di che 
ti immischi?

Carlotta — Voglio immischiarmi. Non sono 
più una bambina... non potete chiudermi la 
bocca. Sicuro! Siete delle egoiste e non vo
lete questo matrimonio perchè sapete che così 
finisce i l  benessere, la vita comoda...

Olga (picchiando sulla tavola) — Ora basta! 
A l benessere e alla buona vita hai partecipato 
anche tu. Non sei affatto migliore di noi. Se 
noi siamo egoiste, lo sei anche tu.
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Carlotta — Hai ragione. Ma almeno io lio 
i l  coraggio di rinunciare a tutto, quando si trat
ta della felicità di mia sorella. E del resto, ero 
ancora una bimba quando Boriska... e solo da 
poco tempo so come siamo arrivate a questa 
agiatezza...

Olga — Devi esserci grata se te lo abbiamo 
nascosto. Hai passato nella beata incoscienza 
tutti gli anni durante i  quali noi abbiamo pian
to e sofferto. Credi dunque che abbiamo accet
tato senza opposizione che Boriska si sacrifi
casse per noi?

Carlotta — Ragione di più per fare adesso 
tutto ciò che è possibile per la sua felicità. 
Ecco l ’occasione: afferriamola e ripariamo tutto 
i l  danno che le abbiamo arrecato.

Marisa — Quale danno?
Carlotta — Quello di esistere! Quello di es

ser sue sorelle; e che per causa nostra... Non 
sarò più tranquilla finche Boriska non si sarà 
unita a ll’uomo che ama.

Olga — Bimba mia, per me è indifferente 
che Boriska si sposi o no. Ormai sono a po
sto... e anche Marisa non ha più bisogno del
l ’aiuto di nostra sorella. Ci siete solo tu e mam
ma! E se questo matrimonio ci preoccupa, non 
è per noi, ma per voi.

Tunderlaic (a Carlotta) — Solo per te! 
Quanto a me...

Carlotta — Allora, se è solo per me, sono 
proprio io che ho i l  dovere di aiutare Boriska.

Marisa — La mariterai?
Carlotta — Sicuro! (Le altre ridono). R i

dete? Ridete pure!
Petrencey (da sinistra) — Eccomi qua!
Le ragazze — Petrencey!
Tunderlak — Benvenuto!
Marisa — Gaspare!
Petrencey (baciandole la mano) — Diletta 

fidanzata!
Tunderlak — Carlottina, occupati della me

renda. Cosa preferite, Petrencey: tè o caffè?
Petrencey — Se posso scegliere, preferisco 

cioccolata.
Carlotta — Subito! (Via dal fondo).
Petrencey — Forse disturbo? Mi pare che la 

vostra conversazione fosse piuttosto animata.
Olga — Parlavamo di Boriska.
Tunderlak — Con voi non abbiamo segreti: 

ormai appartenete alla famiglia.
Marisa — L ’unico maschio della famiglia.
Tunderlak — Dimentichi Ludovico... i l  Ba

rone.

Petrencey — Posso informarmi della salute 
del signor Barone?

Tunderlak — Sta benissimo, grazie a Dio.
Petrencey — Forse oggi avrò finalmente il 

piacere di conoscerlo. I l  signor Barone potrebbe 
giovarmi molto.

Marisa — Ne ho già parlato con Boriska.
Petrencey — Tanto meglio. Dunque... par

lavate appunto di vostra sorella.
Olga — Sì. I l  signor Pazman, quel giorna

lista che avete visto parecchie volte in casa 
nostra...

Petrencey — Quel signore non mi è troppo 
simpatico. È pretenzioso, superbo...

Tunderlak — Non l ’ho forse detto anch’io?
Olga — Dunque: questo signore ha chiesto 

la mano di Boriska.
Petrencey — Che impudenza!
Tunderlak — Anche noi siamo della stessa 

opinione.
Petrencey — E che ne dice la signorina 

Boriska?
Tunderlak — Mia figlia ha molta, moltis

sima simpatia per costui... e se darà ascolto 
solo al proprio cuore...

Petrencey — Capisco. (Si gratta la testa).
Tunderlak -— Che cosa pensate, caro Pe

trencey ?
(Carlotta torna e rimane sulla soglia).
Petrencey — Secondo i l  mio modesto parere, 

solo una persona può decidere in questa cir
costanza...

Tunderlak — Chi?
Petrencey — L ’illustre signor Barone! Ov

vero — se gli imminenti legami di parentela 
mi permettono di chiamarlo così — Ludovico!

Tunderlak — Avete ragione!
Petrencey — Lui solo! Come benefattore e 

protettore della famiglia e come paterno amico 
della signorina Boriska. Se egli acconsente a 
questo matrimonio, dovremo rassegnarci anche 
noi, per quanto possa dispiacerci. Ma se i l  Ba
rone trova più giusto che Boriska rimanga nel
l ’intima cerchia formata da sua madre e dalle 
sue sorelle, allora dovremo mettere alla porta 
i l  pretendente.

(Carlotta siede al pianoforte e si nasconde la 
testa fra le mani).

Tunderlak — Parlate col cuore, caro Pe
trencey !

Petrencey — Ma non bisogna precipitare. 
Boriska deve comprendere che non può rispon
dere affermativamente finché i l  Barone non ha 
espresso la propria opinione. Perchè, se consi-
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deriamo la cosa sotto la sua vera luce... la si
gnorina Boriska non è libera... Ella ha dei do
veri... Anche se non sono degli obblighi lega
li... vi è però la gratitudine... Dalla gratitu
dine, cara signora, non ci si può esimere. Que
sto è un principio morale. Posso accendere una 
sigaretta? (Trae la sigaretta).

Marisa — Te la porto subito... (Va verso il 
fondo e prende da un tavolino sigarette e una 
scatola di sigari).

Petrencey — Grazie. (Rimette in tasca la 
sua sigaretta). Se l ’illustre signor Barone vuole 
esimere Boriska da questi doveri e se essa ha la 
coscienza di togliere alla sua famiglia quell’alta 
protezione che le è stata fino ad ora largita, al
lora questo matrimonio è possibile. Ma come 
uomo e come maestro di ginnastica, mi per
metterò di dubitare fortemente che una vera 
felicità possa esser basata sull’ingratitudine e 
sulla mancanza ai propri doveri.

Tunderlaic — Così parla chi sa ragionare! 
(Gli stringe la mano).

Marisa (torna con sigari e sigarette) — Ecco 
la sigaretta... o preferisci un sigaro?

Petrencey — Grazie. (Si accende una siga
retta). Fumo sigari solo dopo mangiato... (Pren
de un grosso avana).

Rosa (dal fondo) — I l  signor Barone!
Petrencey — L ’illustriss... (Lascia cadere la 

scatola da cui rotolano fuori i sigari; si china 
a raccattarli, aiutato dalle ragazze).

Barone (dal fondo) — Buona sera a tutti!
Olga e Marisa — Buona sera, Barone.
Tunderlak — Caro Barone, permettete che vi 

presenti mio genero... Gaspare Petrencey, mae
stro di ginnastica... fidanzato di Marisa...

Petrencey — Illustrissimo Barone...
Barone — Molto lieto! Ho già sentito par

lare di voi. Spero che renderete felice questa 
cara figliuola.

Petrencey — Signor Barone, è i l mio sacro
santo dovere, sia come maestro di ginnastica, 
sia come privato...

Barone — Venite a trovarmi... uno di questi 
giorni, nel pomeriggio. Boriska mi ha detto 
che dovete chiedermi qualche cosa... Se posso 
esservi utile...

Petrencey — Un modesto desiderio... o me
glio, un progetto lungamente sognato... Se il 
signor Barone permette... domani...

Barone — Anche dopodomani. Mi direte al
lora...

Marisa — Barone, vi sono molto grata...
Petrencey — Se permettete, anch’io...

Tunderlak — I l  Barone è sempre così buo
no! (Suona i l  campanello).

Barone — Boriska è in camera sua?
Olga — Studia!
Barone — Da qualche giorno studia molto.
Carlotta — Vado a chiamarla. (Si avvia).
Barone — Grazie, Carlottina.
(Carlotta via in camera da letto).
Rosa (entrando) — La signora ha chiamato?
Tunderlak — I l  tè!
Rosa — Subito! (Via dal fondo. Torna col 

vassoio del tè e va in sala da pranzo).
Tunderlak (al Barone) — Una tazza di tè?
Barone — No, grazie.
Tunderlak — Allora, a rivederci! (Tutti in 

sala da pranzo).
Petrencey (nell’andare) — Signor Barone...
Barone — A rivederci!
Carlotta (tornando) — Boriska si scusa; vi 

prega di aspettarla pochi minuti. Sta studiando 
le ultime battute; appena finito, viene.

Barone — Grazie. (Siede e prende una si
garetta).

Carlotta — Se permettete, rimango qui...
Barone —- Ve ne sarò molto grato. Siete ve

ramente gentile.
Carlotta (sorridendo) — Vedete, non ho di

menticato quello che mi avete detto giorni fa... 
della primavera e dei raggi del sole...

Barone (distratto) — Della primavera?
Carlotta (ridendo) — Vedete che non ve ne 

ricordate più?
Barone (ricordandosi) — No, no; mi ricor 

do: ma ho tanti affari, tanti pensieri!
Carlotta — Invece io, da allora, non ho avu

to altro per la testa...
Barone (sorridendo) — Davvero?
Carlotta — Dio mio, era il primo compli

mento rivolto alla signorina... non più bimba. 
Credete che si possa dimenticarlo tanto presto?

Barone — Ne siete stata così contenta?
Carlotta — Tanto tanto! Finalmente qual

cuno che mi ha detto una cosa nuova e non 
mi ha mandata a studiare i l  pianoforte.

Rosa (entrando) — Mille scuse, signorina. 
Bisogna che venga un momento di là.

Carlotta — Io?
Rosa — Sì. C’è gente...
Carlotta — Ma ora ho da fare... Vedete bene 

che non posso lasciare solo i l  Barone.
Barone — Oh, per me... fate pure. (Si alza 

e va verso i l  fondo).
Rosa (sottovoce) •— C’è il signor Pazman.
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Carlotta (in fretta) — Allora... Pardon... 
(Via con Rosa).

Barone (va fino alla porta della stanza da. 
letto. Esita. Poi bussa ed apre) — È permesso?

Boriska (compare sulla soglia col fascicolo 
della parte in mano) — Chi è?... Ah, voi?...

Barone — Siete stupita? Anch’io. Mi pare 
che mi abbiate fatto aspettare abbastanza.

Boriska — Io? Se non sapevo neppure che 
eravate qui!

Barone — Ho mandato Carlotta ad avver
tirvi...

Boriska — Carlotta? Non mi ha detto nulla. 
Mi ha soltanto chiesto se cenavo in casa.

Barone — A me ha detto che stavate stu
diando le ultime battute... e mi ha pregato di 
attendere qualche minuto.

Boriska — Non capisco. Le domanderemo.
Barone — Sì. (Pausa).
Boriska — Siete seccato. Ma 'davvero, non 

è colpa mia.
Barone — Non sono seccato. Ma da diversi 

giorni qui c’è qualcosa che non va.
Boriska (imbarazzata) — Che non va?
Barone — Riesco appena appena a vedervi. 

Avete sempre da studiare... Non dico che mi 
evitiate, ma studiate sempre. E siccome ieri in
contrai casualmente i l  direttore del teatro, gli 
chiesi che cosa stavate imparando con tanta co
stanza.

Boriska (confusa) — E che vi ha detto?
Barone — Che non vi ha dato nessuna parte 

nuova.
Boriska — È vero. Ma studio una parte... 

che non ho mai recitato. Sapete che sono am
biziosa... ritengo di avere un po’ di talento... 
e vorrei poter mostrare che...

Barone — Bene, bene! Ma la cosa non ha 
tale carattere d’urgenza che dobbiate privarmi 
anche dei pochi minuti...

Boriska — Oh, sì, è urgente. Mi hanno of
ferto una brillante scrittura... dobbiamo ap
punto parlarne... Che cosa direste se andassi 
per due mesi in Svezia con una compagnia di 
operette?

Barone (torce la bocca) — Non posso dire 
che ne sarei molto contento.

Boriska — Questo vuol dire che non debbo 
andare?

Barone — Senza dubbio, è più saggio che 
restiate a casa. Non amo le escursioni avven
turose.

Boriska — Avete certamente ragione. Non è 
urgente che io diventi un’attrice... ho tempo

dinanzi a me... ho appena ventiquattro anni e 
posso ancora aspettare quattro o cinque anni.

Barone — Questa improvvisa ambizione...
Boriska — Mio caro, bisogna che ima volta 

o l ’altra io cominci a pensare al mio avvenire. 
Per ora tutto va bene. Voi siete straordinaria
mente buono con me, mi volete abbastanza 
bene...

Barone (protestando) — Come sarebbe a di
re, « abbastanza » ?...

Boriska — Beh, diciamo anche un po’ più 
di abbastanza. Questo non vuol essere un rim 
provero... Non è colpa vostra. Ma cosa succe
derà quando anche questo resto d’amore sarà 
scomparso dal vostro cuore e voi mi metterete 
alla porta cordialmente e con tutti i riguardi?

Barone — Anche allora, saprò qual’è i l  mio 
dovere e...

Boriska — Mi fraintendete. Non mi preoc
cupo di questo... So che mi darete una ma
gnifica liquidazione, che mi raccomanderete 
perfino al vostro amico, i l  Ministro delle fi
nanze...

Barone — Chi sa chi sarà allora i l  Ministro!
Boriska — Chiunque sia, sarà certo vostro 

amico e voi mi farete ottenere da lu i una ta
baccheria. Ma io non voglio una tabaccheria; 
voglio...

Barone — Che cosa?
Boriska — Se lo sapessi!
Barone — La soluzione più semplice sarebbe 

che io vi sposassi. Ma sapete benissimo che non 
posso. A cinquant’anni non posso prender mo
glie. Se ci avessi pensato cinque anni fa...

Boriska — Mi avreste detto che a quaranta- 
cinque anni non potevate prender moglie.

Barone — Infatti.
Boriska — Dunque, non ne parliamo. Ma se 

qualcun altro mi sposasse?
Barone — Qualcun’altro ? Chi?
Boriska — Nessuno!
Barone — Ma...
Boriska — Nessuno, vi dico. Ho soltanto chie

sto che cos’accadrebbe se un altro chiedesse la 
mia mano.

Barone — Chi potrebbe chiederla? Solo un 
povero diavolo, un attore, uno scrittore, un p it
tore... gente della cosidetta bohème... I  quali 
sono poi più borghesi degli altri in fatto di amo
re, e pensano immediatamente al matrimonio.

Boriska — Questo è i l  lato cavalleresco della 
bohème.

Barone — Cara Boriska, se vi volete sposare, 
non posso impedirvelo... Non rinuncio a cuor
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leggero alla vostra amicizia, ma non bisogna 
essere egoisti. Però mentirei se dicessi che un 
simile matrimonio può — secondo me — costi
tuire un buon avvenire per voi.

Boriska — Perchè?
Barone — Chi si è abituato al benessere, ad 

avere tutti gli agi, dei bei vestiti, eccetera, si 
abitua difficilmente alla povertà, sopratutto 
quando la ha già provata prima... No, la ta
baccheria mi sembra sempre una cosa migliore. 
Io vi amo oggi come cinque anni fa e non ho 
alcun motivo per dubitare della durata di que
sto affetto. Ripeto, come vi ho già detto, che 
non posso impedirvi di prender marito; ma cre
detemi: sarebbe più saggio, per voi, che non lo 
faceste.

Boriska — So che non amate le escursioni 
avventurose.

Barone — Avete indovinato. Ora ditemi sin
ceramente: chi ha chiesto la vostra mano?

Boriska — Ve l ’ho già detto: nessuno.
Barone — Dio mio... chi ha chiesto la vostra 

mano ?
Boriska — Nessuno, nessuno.
Barone — Ecco la colpevole!
Carlotta (vedendo Boriska) — Dio mio!
Boriska — Vieni qui!
Barone — Non siate così severa! (A Carlot

ta) Venite qui, Carlottina. Perchè non avete det
to a Boriska che ero qui e la aspettavo? (Car
lotta abbassa gli occhi e tace).

Boriska — Non rispondi?
Barone — Non siate così severa!
Carlotta (a Boriska) — A te non lo posso 

dire.
Boriska (ironica) — Ah, non me lo puoi di

re... Bellissima!
Barone — E a me?
Carlotta — Se Boriska va di là...
Boriska — Ali no! Devo saperlo anch’io. Par

la. Per che motivo?
Barone — Piano, piano... Andate in camera 

vostra e studiate ancora un poco. Intanto io in
terrogherò la signorina.

Boriska — Non mi piacciono questi misteri.
Carlotta — Non hai fiducia in me?
Barone — Vi prego, Boriska!
Boriska (squadrandola) — Bambina! (A l Ba

rone) V i rivedo?
Barone — Domani.
Boriska — A rivederci!
Barone (baciandole la mano) — A rivederci.
Boriska (a Carlotta) — Quando i l  Barone sa

rà andato via, vieni da me.
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Carlotta •—- Sì, sì. (Boriska via).
Barone (sedendosi) — E adesso sentiamo!
Carlotta — Ma non lo direte a Boriska? Mi 

vergogno... *
Barone — Ve lo prometto.
Carlotta — E non mi sgriderete? Non l ’ho 

fatto per cattiveria... è la prima volta, in vita 
mia, che ho mentito.

Barone — Parlate tranquillamente, Carlotti
na; non abbiate timore. Dio mio, è una cosa 
tanto grave?

Carlotta — Sì. Sono stata sciocca, molto 
sciocca... Siccome un giorno mi avete detto del
le parole così belle... che vi piacevo... Non è 
vero che me lo avete detto?

Barone — Sicuro; e se volete ve lo ripeto...
Carlotta — E che posso piacere a tutti gli 

uomini... È vero che avete detto anche questo?
Barone — Ho detto anche questo.
Carlotta — Allora... ho avuto come un capo

giro... volevo darmi coraggio... Mi aveva fatto 
tanto bene udir questo... e sarei stata felice di 
sentire ancora qualche buona parola da voi...

Barone — Ehi, ehi!
Carlotta — Sono stata così contenta, quando 

vi ho visto...
Barone — Siete molto carina.
Carlotta — Speravo che doveste ancora re

star solo ad attendere e che per passare il tem
po mi avreste fatto un po’ di corte... perchè 
quel giorno mi avete fatto la corte, non è vero? 
Non negate; lo avete confessato voi stesso a Bo
riska.

Barone — Non lo nego. Non ci penso nep
pure !

CARLOTTA — E quando sono andata da Bo
riska per dirle che eravate qui, mi si è stretto 
i l  cuore a pensare che oggi sarebbe stata una 
giornata grigia e triste come tutte le altre, senza 
una parola tenera, e affettuosa... e allora non 
ho detto che eravate qui, sperando così di gua
dagnare qualche minuto e... di avere un altro 
piacevole ricordo per le giornate vuote... Per
ciò ho mentito. Ecco la mia colpa. Ora la sa
pete. (Pausa).

Barone — Carlottina, sapete che siete una 
bimba molto pericolosa?

Carlotta — Io?
Barone — Voi, voi. Se non vi conoscessi, se 

non sapessi che siete ingenua e sincera...
Carlotta — Sì, sono sincera!
Barone — Se non ne fossi convinto, crederei 

(minacciandola col dito), che volete far la ci
vetta con me...
.............................................................
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Carlotta — Io?
Barone (rifacendole i l  verso) — Io? Sì, voi, 

signorina Carlotta. Non sapete come siete fre
sca, graziosa, carina... come sembrate candida, 
innocente... e le cose che dite! Beato quello a 
cui apparterrete...

Carlotta — Non apparterrò a nessuno. Nes
suno mi vuol bene. Se sapeste quanto calore... 
quanta tenerezza è immagazzinata nel mio cuo
re... e con che profusione ne farei dono a chi 
mi volesse bene...

Barone —- Carlottina... badate che state gio
cando a un gioco pericoloso.

Carlotta — Io?
Barone — Voi, voi. Quello che è troppo è 

troppo. Anche l ’ingenuità ha un limite. Io ho 
solo 45 anni...

Carlotta — Non ne dimostrate più di 40.
Barone — Un buon giocatore non mostra mai 

le sue carte. L ’avversario non le conosce che alla 
fine del giuoco. Ripeto che ho 42 anni e non 
si può civettare impunemente con me. Voi avete 
soltanto la scusa che non sapete quello che dite.

Carlotta — Ho detto quello che sento. Ma se 
avete paura di me...

Barone — Io?
Carlotta (rifacendogli i l  verso) — Io? Sì, 

voi. Avete paura di me; perciò me ne vado. (Fa 
per andare).

Barone — Ora dovete restare. (Balza in pie
di nervoso) Guarda un po’ questa fraschetta che 
è capace di farmi perdere la calma! (Cammina 
avanti e indietro. Poi si ferma dinanzi a lei) 
Cosa vuole da me questa furbacchiona?

Carlotta (fredda) —- Niente! Avete capito 
male le mie parole.

Barone (si asciuga la fronte) — Dove diavolo 
imparano queste ragazze?! (Carlotta gli volta 
le spalle facendo le bizze) Siete in collera? (Car- 
lotta crolla le spalle e tace) Sì, siete in collera! 
Parola d’onore, siete adirata. Questa poi è gros
sa. Se continuate così, fra cinque minuti sarò 
innamorato di voi come...

Carlotta (si volta, raggiante) — Davvero?
Barone — Sareste contenta?
Carlotta — Felicissima! È i l  mio desiderio 

più ardente.
Barone — Dite sul serio?
Carlotta — Giuro!
Barone — No, no... è impossibile!
Carlotta (sospira) — Che peccato!
Barone (riflette; dopo una piccola pausa) — 

Carlottina, ditemi un po’ che cos’ha Boriska?
Carlotta — Non so nulla. Nulla. 
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Barone — Da una settimana è cambiata. Di
stratta, di malumore, poco gentile. Temo che 
sia innamorata di qualcuno e questo qualcuno 
non sono io.

Carlotta — Non so niente. Non credo.
Barone —• Si capisce; voi proteggete vostra 

sorella. Avete ragione. Però oggi Boriska mi ha 
chiesto che cosa direi se si sposasse...

Carlotta — E cosa avete risposto?
Barone — Chi l ’ha chiesta in moglie? Do

vrò pur saperlo, presto o tardi... (Carlotta esi
ta) Cos’è? Attore, architetto, musicista, p it
tore?

Carlotta (esitando) — Poeta.
Barone — Terribile!
Carlotta — Non amate i poeti?
Barone — Solo i classici. Quelli che sono 

morti da molto tempo.
Carlotta — Ma lu i è ancora vivo!
Barone — Me ne accorgo. Ma non importa. 

Devo riconoscere... che soffro un poco all’idea 
di dover rinunciare...

Carlotta — Povero barone!
Barone — Io non sopporto la solitudine. E se 

penso che Boriska mi lascerà, togliendomi quel 
po’ di calore e di allegria che fino ad ora mi 
hanno confortato...

Carlotta — Dio mio, ci sono tante belle ra
gazze al mondo.

Barone — Molte che sarebbero felici se io 
offrissi loro la mia amicizia... Ma sono un po’ 
troppo vecchio per fare degli esperimenti e sono 
anche poco paziente. Qui stavo così bene... mi 
ero abituato... Boriska... voi tutte... eravate così 
carine con me... Mi sentivo come in casa mia... 
Dove troverò ancora questo?...

Carlotta — Certo è difficile. Ma ci sarebbe 
una soluzione...

Barone — Quale?
Carlotta — Se anche Boriska si sposa, non 

occorre che voi vi allontaniate. Se vi sentite così 
bene in casa nostra... se vi piace tanto... potete 
continuare a venire come prima...

Barone — Lo so... Ma non sarebbe più lo 
stesso... Boriska non ci sarebbe più...

Carlotta — Ci sarei io!
Barone — Cosa dite?!
Carlotta •— V i consolerei... io... e tutto r i

marrebbe immutato.
Barone — Carlottina!
Carlotta — Avete detto che sareste capace 

di innamorarvi di me... Lo avete detto, non 
è vero?

Barone — Carlottina! (Si asciuga In fronte)
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Ma dove avete imparato questo? Dove? Dovete 
essere incredibilmente corrotta o fantasticamen
te innocente per...

Carlotta — Barone... lio sedici anni e voi 
stesso mi avete fatto notare che non sono più 
una bambina; da allora penso seriamente al mio 
avvenire. Sono stata per troppo tempo una bim
ba, perchè ero la più piccola. Tutti mi viziava
no, nessuno ha pensato che avrei pur dovuto 
imparare qualcosa. A cucire, a stenografare, a 
scrivere a macchina... come le altre ragazze po
vere. Dovrò dunque andare sulle scene come 
Boriska! E che cosa posso aspettarmi dal teatro?

Barone — Carlottina... ma allora è sul serio?
Carlotta — Sul seriissimo. Non posso più 

sopportare tutte le carezze di cui mi circondano; 
vorrei esser finalmente padrona di me, avere i 
miei abiti, dare ordini alla mia servitù... E se 
voi voleste...

Barone — Se voglio!... Non avrei potuto so
gnare maggior felicità.

Carlotta — Allora tutto va bene... (Gli ten
de la mano che i l  Barone stringe con calore) Se 
Boriska si sposa...

Barone — Ora sono io i l  primo a desiderare 
che si sposi...

Carlotta — E nessuno deve saper nulla... so
prattutto Boriska!

Barone — No, no!
Carlotta — Di tutto i l  resto parleremo do

mani... ma non qui.
Barone — A casa mia!
Carlotta — Sì, a casa vostra. Alle quattro. 

Va bene?
Barone — Angelo!... Demonio! (Vuole ab

bracciarla).
Carlotta (si libera dolcemente dalle sue brac

cia) — Domani... E ora andate...
Barone (prende i l  cappello) — Carlotta, se 

sapeste come sono felice...
Carlotta — Io ho osato e sono riuscita. A r i

vederci, Barone!
Barone — Domani alle quattro! (Le bacia la 

mano e via).
Carlotta (rimane immobile, sorride vittorio

samente e si batte sulla spalla. Poi bussa da 
Boriska) — Boriska!

Boriska (compare sulla porta) — Se n’è an
dato i l  Barone?

Carlotta — In  questo momento. Oh, Boriska, 
sono felice, tanto felice! (Le getta le braccia al 
collo).

Boriska — Sei felice... Tanto meglio!

Carlotta (oppressa) — Che hai, Boriska? 
Anche dianzi eri...

Boriska — Niente, niente... Chiama la mam
ma e le ragazze...

Carlotta — Come vuoi ! (Muovendosi) Sai, 
mentre parlavi col Barone, c’è stato Pazman.

Boriska — Dio mio, era arrabbiato? Impa
ziente ?

Carlotta — Era di malumore. L ’ho mandato 
via dicendogli di tornare più tardi...

Boriska — Sì, facciamo presto!
Carlotta (Via).
(Boriska siede pensierosa accanto alla tavola).
(Dalla sala ila pranzo).
Tunderlak — Eccoci, angelo mio! Volevi 

qualcosa da noi?
Boriska (si alza) — Sì, mamma... Sedetevi! 

(Tutte siedono, meno Boriska).
Olga — I l  momento è solenne!
Boriska — Sì, solenne! (A Petrencey) Caro 

signor Petrencey, vi stimo molto come futuro 
cognato...

Petrencey —- Si capisce!
Boriska — Ma devo pregarvi... siccome si 

tratta di cosa assolutamente privata... forse sa
rebbe meglio...

Petrencey — Prego, prego... Avevo immagi
nato che essendo i l  solo rappresentante del ses
so maschile in famiglia... data l ’ importanza del
la cosa...

Marisa (a Boriska) — Forse potrebbe rima
nere ?

Boriska (decisa) — No!
Petrencey — Prego, prego... Come volete... 

(A Marisa) Marisa... vi aspetto in sala da 
pranzo...

Marisa — Prendetevi delle sigarette, Gaspare.
Petrencey — Col vostro permesso. (Via in 

sala da pranzo portando la scatola delle siga
rette).

Boriska (dopo una pausa) — Alessandro Paz
man ha chiesto la mia mano.

Tunderlak — Lo sappiamo.
Boriska — E?...
Tunderlak — Cara figliuola, tutto dipende 

da te. Tu sai ciò che devi fare. Io non mi im 
mischio nei fatti tuoi.

Boriska — E tu, Olga?
Olga — Neanch’io. Sei padrona di te stessa: 

fa’ ciò che credi meglio.
Boriska — Un bell’incoraggiamento. Invece 

di gettarmi le braccia al collo e piangere di 
gioia!

Tunderlak — Cara Boriska, mentirei se di-
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cessi che questo progetto di matrimonio mi 
riempie di giubilo. Marisa si sposa; e dovrei 
perdere subito dopo un’altra figliuola... quella 
che mi è sempre stata più a cuore... Ma pur
troppo questo è i l  destino delle madri. Se credi 
che diventerai felice, io vi dò la mia benedi
zione.

Boriska — Grazie! Allora, tutto va bene! Mi 
sposo (Pausa) Mi sposo! Avete sentito?

Tunderlak — Sì, sì; ho sentito.
Boriska — E... non mi dici altro?
Tunderlìk  — Che dovrei dirti? Se t i sposi, 

qui tutto andrà a rotoli. Oh... non è un rimpro
vero; ce la caveremo in qualche modo. Marisa 
si marita; quindi per lei non abbiamo da pre
occuparci... Olga ha i l  suo posto e ci aiuterà...

Olga — Non dubitare, mamma; conosco il 
mio dovere.

Tunderlaic — Carlottina troverà da mettersi 
a posto in un’orchestra di dame viennesi o al
tra cosa del genere, giacché suona bene i l  pia
no... e io... Oh io, se Malvina che si è sposata 
portando trentamila corone di dote ha potuto 
imparare a far la manicure, potrò anch’io met
termi a tagliare e lucidare le unghie delle im 
piegate delle Poste e Telegrafi.

Boriska — Mamma!
Tunderlak — Non mi fraintendere... Non si 

tratta dunque di noi... Ma vi è qualcuno che 
forse avrebbe da dire una parola in questa fac
cenda, e credo che sarebbe corretto prima di 
tutto chiedere a lui.

Boriska — A chi?
Tunderlak — Mi sorprende che non indo

vini... Ludovico...
Boriska — Ah sì? I l  Barone ha da dire la 

sua?
Tunderlak — Senza dubbio. Da cinque anni 

t i circonda di bontà e di affetto... Non puoi fa
re un passo così importante senza parlarne con 
lui... Questa è la mia opinione.

Olga — E anche la mia.
Boriska — Ah, devo chiedere al Barone? È 

lu i che deve decidere che cosa dobbiamo fare io 
e l ’uomo che amo? E se egli credesse di tenermi 
ancora per sé, dovrei continuare questa vita sen
za gioia? Finché fa piacere a lui? La mia vo
lontà non conta per niente? La mia felicità non 
è nulla? La mia vita mi appartiene; non l ’ho 
venduta al Barone!... E voi pretendereste che 
io faccia ciò che egli vuole?

Tunderlak — Figlia mia, non devi dimenti
care la gratitudine che gli devi...

Boriska — Ma ora basta. Anche l ’ultima del- 
- - —......................... ...................... ........... ...........

le serve ha i l  diritto di licenziarsi se non è con
tenta del suo padrone. Solo io non potrei cer
care un altro posto, migliore e più tranquillo, 
dove sarei pagata meno ma stimata di più?

Olga — Credo che t i agiti inutilmente. I l  Ba
rone non t i può proibire...

Boriska — In  questa cosa decido io sola.
Tunderlak — Ma egli deve ben sapere...
Boriska — Lo sa già. Gli ho detto che qual

cuno ha chiesto la mia mano...
Tu tte  (agiiaie) — E?... Cos’ha detto?
Boriska — Ha tentennato; mi ha risposto che 

non mi può proibire...
Olga — Vedi?
Boriska — Ma che per lu i è penoso...
Tunderlak — Naturale, visto che ti ama!
Boriska — E che non crede i l  mio avvenire 

sicuro, in questo matrimonio.
Tunderlak — Ha ragione. Del resto, non ca

pisco perchè tu debba spingere tutto agli e- 
stremi...

Boriska — Che vuoi dire?
Tunderlak — Dio mio, sei attrice e nel mon

do in cui vivi nessuno prende queste cose tanto 
sul serio. Ami un uomo, non puoi vivere senza 
di lui... bene. Non si può comandare al pro
prio cuore. Ma non è una ragione per pensare 
subito al matrimonio.

Boriska — Non devo pensare?...
Olga — La mamma ha ragione! Tu sei un’ar

tista, ma pensi come una sartina. Puoi anche 
amare Pazman senza diventare la sua sposa fe
dele.

Marisa — I l Barone non saprebbe nulla...
Boriska — Dovrei essere la sua amante?
Olga — Oh, Dio...
Boriska — Dovrei tradire i l Barone? (Nes

suno risponde) Perchè non rispondete? Perchè 
non dite quello che vi leggo negli occhi? Io 
non posso vivere con due uomini. E se i l  Ba
rone venisse a sapere che lo inganno?

Marisa — Saresti allo stesso punto di oggi e 
potresti sempre sposare Pazman!

Boriska — Questo mi proponete? Voi, le ra
gazze oneste? Solo perchè avete paura di dover 
rinunciare alla vostra vita comoda? Ah, siete 
molto peggio di me; avete meno onore di una 
prostituta! Io non sono schiava del barone, ma 
vostra. Non volete che io esca dal fango, non 
volete che cerchi la mia felicità! Devo mentire 
e tradire e voi siete disposte ad aiutarmi, pur di 
non perdere la vostra agiatezza! E per voi ho 
sacrificato la mia vita! Perchè poteste rimanere 
oneste! E infatti lo siete rimaste... siete pure,
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purissime!... Vergognatevi! Oli! E la mamma, 
la mamma...

Olga — Adesso basta! Insultami quanto ti pa
re, ma lascia stare la mamma!

Marisa — Sicuro ! A noi puoi dire quello che 
vuoi... ne hai i l  diritto... Viviamo della tua ca
rità... e puoi rimproverarcelo... Ma non devi 
offendere la mamma!

Borisela — Ecco, ecco! Unitevi tutte, difen
dete vostra madre! Tutte contro di me...

Tunderlak (lottando contro le lagrime) — 
Sei ingiusta e crudele... Ma capisco quanto sof
fri... e non t i serbo rancore...

Borisela (indebolendosi) — Ma è dunque un 
cosi gran delitto, voler essere felice? Ho tanto 
sofferto che mi pare di poter pretendere oggi 
a un po’ di gioia! Sapete cosa vuol dire vivere 
senza amore? Essere senza amore fra le braccia 
di un uomo? No! Non lo sapete. No. Dovete 
aspettare che scocchi l ’ora dell’amore legittimo. 
Ma la mia morale è diversa, la mia morale è 
corrotta... e perciò non devo poter appartenere 
apertamente a quello che amo? Devo appartene
re soltanto a quello che mi paga?

Carlotta (prorompendo) — No, Boriska, de
vi essere di quello che ami! Non vi è nessun 
ostacolo... Ho parlato io col Barone!

Borisica — Lo so!
Carlotta — Gli ho detto tutto... e forse non 

sono stata molto sciocca, perchè intatti ha ac
consentito e ha promesso di rimanere nostro 
buon amico e... di provvedere ancora a noi. Se 
non a te...

Boriska — Provvederà a voi?...
Tunderlak — Vedi che non bisogna essere 

ingrati? !
Carlotta (alle ragazze) — Ridete, adesso! 

Non ve lo avevo detto che l ’avrei maritata? (A 
Boriska) Questo era i l  gran mistero. Ora lo sai...

Boriska — E i l  Barone non pretende nulla... 
in cambio?

Carlotta — Boriska, non è bello da parte tua 
parlare in questo modo di un uomo... così ge
neroso, cosi altruista... che solo per te, per la 
tua felicità...

Boriska (debole) — Perdonami... sono stata 
cattiva... credevo... temevo...

Tunderlak — Cosa?
Boriska — Niente... che... no, no... Perdo

nami, Carlottina... e anche voi, perdonatemi... 
sono stata cattiva e crudele...

Olga — Sei stata ingiusta, ma non sono in 
collera con te. (La bacia).

Marisa — Neanch’io. (La bacia).

Tunderlak — E io son tanto felice! (La 
bacia).

Boriska — Anch’io... tanto... felice. Dov’è 
Pazman?

Tu tte  — A l Caffè.
Boriska — Chiamatelo!
Olga (esce, ma rientra subito).
Boriska (a Carlotta) — Come ti ringrazio!
Carlotta (imbarazzata) — Ma Boriska!
(Boriska va in camera sua. Tutte si guardano).
Petrencey (fa capolino) — Domando scusa...
Marisa — Gaspare!
Olga — Vi abbiamo proprio dimenticato... 

Ma ora non abbiamo più nulla da nascondervi...
Petrencey — Davvero?... La signorina Bo

riska...
Carlotta — ... si sposa.
Petrencey — Davvero? Mi permetterete però 

di approfittare dell’occasione per fare una di
chiarazione. Come ho avuto spesso l ’onore di 
dirvi, io sono un uomo sincero; e voglio avver
tire la signora Mamma che non faccia in  alcun 
modo assegnamento su di me... Non posso darle 
nessun aiuto; potrò già esser contento se riu 
scirò a mantenere la mia Marisa.

Tunderlak — Non abbiate scrupoli. Non 
avremo bisogno di calcolare sulle vostre lezioni 
di ginnastica. I l  Barone prowederà anche 
dopo...

Petrencey — Avreste dovuto cominciare col 
dirmi questo. Dunque Boriska si sposa? È vera
mente un lieto avvenimento familiare... Mi con
gratulo con tutto i l  cuore...

Pazman (dalla comune) — Buona sera!
T u tt i — Buona sera, signor Pazman!
Boriska (viene col cappello in testa pronta 

per uscire. Lo vede) — Alessandro! (Gli cade al 
collo).

Pazman (la abbraccia) — Boriska? Dun
que... sì?

Tunderlak — Sì, signor Pazman; vi permet
to di baciare la vostra fidanzata.

(I due si baciano. Carlotta singhiozza forte. 
Boriska e Pazman si separano spaventati. Tutti 
si affrettano intorno alla piccola).

T u t t i — Carlottina!
Borisela — Carlottina! Che bai?
Carlotta (tenta di sorridere) — Niente, Bo

riska! La gioia... Sono così contenta di vederti 
felice... (Le getta le braccia al collo).

(Boriska e Pazman si guardano, poi abbas
sano gli occhi).

W i  te», e « l e i  s e c c a t a l e  a i  f  c



Lo studio del Barone. Grande scrivania. Co
mode poltrone di cuoio. Divano, tavolinetto da 
fumo. In  fondo la comune, che dà in antica
mera; a destra porta in sala da pranzo; a sini
stra porta in camera da letto.

{A l levar del sipario, Pietro è solo, accanto 
al tavolino e versa del caffè in una tazza. Ac
canto a questa una bottiglia di cognac e una di 
altro liquore, una scatola di sigarette, due sca
tole di sigari. Dopo aver versato i l  caffè, Pietro 
va alla porta di destra, bussa ed entra. La porta 
si riapre subito, appare il Barone seguito da 
Pietro che richiude la porta. I l  Barone siede 
accanto al caffè).

Pietro {in piedi accanto al tavolino) — Co
gnac o liquore, signor Barone?

Barone — Cognac! {Pietro versa). Non è ve
nuto nessuno a cercarmi? (Si accende un si
garo).

Pietro — V i sono due persone fuori che 
aspettano.

Barone — Chi sono?
Pietro — Un giovinotto che si chiama Pe

trencey...
Barone — Non lo conosco. Mandalo via!
Pietro — Sì, signor Barone. Veramente ave

vo avuto un certo sospetto, perchè mi ha detto 
che è parente del signor Barone...

Barone — Mio parente?

Pietro — Per parte della signorina Boriska. 
La sorella più giovine della signora e lui...

Barone — Ah, sì, mi ricordo. È i l  maestro 
di ginnastica, quello che... E chi altro c’è?

Pietro — La manicure.
Barone —• Di nuovo! Ma viene ogni giorno, 

adesso! Mandala via.
Pietro — Anche quella dice di essere parente 

del signor Barone... perchè la mamma della si
gnorina Boriska è sua...

Barone {condiscendente) — Lo so! Lo so! 
{Pietro vuole andare). Alt... Bisogna pure che 
una volta o l ’altra lo sbrighi... Fa entrare il 
giovinotto.

Pietro — Sissignore. E la donna?
Barone — Che venga un altro giorno.
Pietro — Sissignore. {Si avvia).
Barone — Aspetta. {Pietro si ferma). Alle 

quattro verrà una signorina... Non ho pensato 
ai fiori. Va dal fioraio e prendi venticinque rose 
rosse. Belle, mi raccomando.

Pietro — Come i l  solito. Ma se vado via 
adesso, non rimane nessuno per aprire la por
ta... Se i l  signore permette, manderò la mani
cure a prendere i  fiori.

Barone — Bene. Almeno sarà utile a qualche 
cosa.

Pietro — Tanto si fa pagare lo stesso. I l  si
gnor Barone non immagina com’è abile quella 
donna. In  anticamera ha conosciuto quel gio
vinotto... e due minuti dopo si è messa a fargli 
le mani, mentre tutti e due aspettavano di esser 
ricevuti !

Barone {ridendo) — Dille che faccia presto. 
{Guarda Vorologio) Sono quasi le tre e un 
quarto.

Pietro — Oh, si sbrigherà in pochi minuti. 
{Via).

{ I l Barone si accende un sigaro).
Petrencey {entrando) — Umilissimo servo, 

signor Barone!
Barone — Buon giorno, giovinotto! V i ho 

fatto aspettare un poco... Ma a quest’ora ho 
l ’abitudine di desinare...

Petrencey {osservandosi le unghie) — Oh, 
prego... non mi sono annoiato... Chiedo mille 
scuse se oso disturbarvi, ma l ’altro ieri vi de
gnaste di dirmi...

Barone — Sì, sì... Sedete e accendetevi un 
sigaro... 0  preferite una sigaretta?

Petrencey {un po’ intimidito) — Grazie, ho 
i sigari. {Tira fuori un sigaro enorme. Spaven
tato lo nasconde). Pardon.

\  J
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Barone (sorridendo) — Questi sono migliori. 
Cinque corone l ’uno... I l  vostro ne costa tre.

Petrencey (c. s.) — Nemmeno... I l  signor 
Barone mi scusi... Sono cosi confuso... E la 
prima volta che ho i l  piacere... e questo ono
re... la vostra straordinaria benevolenza...

Barone — Vi ho già detto che se posso fare 
qualcosa per voi...

Petrencey — Si tratta appunto di questo. 
Io... non sono un egoista. Non chiedo nè un 
posto nè una raccomandazione. Oh no. Ho sol
tanto un progetto lungamente accarezzato. Po
trei anche dire: io e Marisa abbiamo un pro
getto... e saremmo entrambi infinitamente fe
lic i se i l  signor Barone volesse... volesse... I l  
legame spirituale che ci unisce... potrebbe... 
dovrebbe...

Barone — Insomma, decidetevi a spiegarvi!
Petrencey — Signor Barone... (Prende un 

grati respiro) Fateci l ’onore di essere i l  pa
drino !

Barone — I l  padrino di chi?
Petrencey — Del piccolo Ludovico... alla 

peggio, della piccola Luisa... o, nella migliore 
delle ipotesi, di entrambi.

Barone — I l  padrino di chi?
Petrencey — Del nostro primo bambino.
Barone (sbalordito) — Del vostro primo... 

Allora avete già...
Petrencey — Dio me ne guardi! Intendo di

re, quando sarà tempo!
Barone — Ah! E ci pensate da ora?
Petrencey — Un uomo giudizioso pensa, an

che prima del matrimonio, a ll’avvenire dei suoi 
figliuoli. Possono succedere tante cose! Siamo 
uomini... mortali... anch’io posso morire, ben
ché sia nel fiore della giovinezza e per di più 
sia maestro di ginnastica... e morrò più tran
quillo sapendo che mio figlio vi avrà per pa
drino...

Barone — Vi ringrazio per la fiducia che mi 
onora. Siete mollo gentile ed io son veramente 
lieto che abbiate pensato a me. Non occorre che 
vi dica che, a suo tempo... sarò pronto!

Petrencey — Signor Barone! I l  piccolo Lu
dovico non vi dimenticherà, ed io...

Barone (si alza) — E voi ora tornate alla 
vostra fidanzata e pensate...

Petrencey — Oh, i l signor Barone non ci 
pensi! I l  bimbo verrà puntualmente al momen
to giusto.

Barone — Ne son persuaso. Con un padre 
così previdente... Avete avuto cura che i l  bim
bo non rimanga senza padrino; dovrete dunque

badare anche a che i l  padrino non rimanga 
senza figlioccio.

Petrencey — I l  signor Barone può fidarsi di 
me... come uomo e come maestro di ginnastica.
(Via con un inchino).

Barone (suona i l  campanello).
Pietro (entrando) — Comandi?
Barone — Vado a riposarmi un poco... Mi 

sveglierai alle quattro meno un quarto. (Si av
via alla camera da letto).

Pietro — Sta bene.
Barone (sulla soglia) — Intanto metti in or

dine qui... disponi i fiori... Quando la signorina 
sarà venuta, puoi andare... Fino alle sei non 
ho bisogno di te.

Pietro — Grazie, signor Barone. (Barone 
via).

Pietro (apre la porta in fondo. Chiama) — 
Signora!

Malvina (entra portando le rose) — Eccomi, 
signor Pietro!

Pietro (prendendo i fiori) — Date qua!
Malvina — Devo aiutarvi?
Pietro — Così facciamo più presto. Qualcuna 

in tutti i vasi.
(Dispongono i fiori).
Malvina — Va bene così?
Pietro — Sì, sì... Ma parlate piano; i l  si

gnor Barone dorme.
Malvina — Chi è la signora che deve venire?
Pietro — Non lo so. I l  Barone non dice mai 

i l  nome. Ne vengono spesso delle signore... Ca
pita anche che qualcuna torni una seconda vol
ta... ma è raro.

Malvina (comincia a fargli le mani) — D i
cevo così... se a volte la signora non ha la 
manicure... potreste raccomandarmi a lei...

Pietro — Vedremo.
Malvina — Grazie anticipate. C’è proprio 

bisogno di un po’ di aiuto... perchè ne capitano 
tante... Vedete, per esempio, quel giovinotto 
che era qui poco fa? Gli ho detto che sono la 
zia di Boriska... Si è fatto manicurare e quando 
ho finito si è presentato come cognato di Bo
riska... ed essendo parente non ha pagato.

Pietro (ride).
Malvina — Ecco finito, signor Pietro.
Pietro — Grazie. (Suonano il campanello). 

Oh, è già qui... Via alla svelta, signora Mal
vina! (Malvina si avvia verso l ’anticamera. Pie
tro la trattiene). No, passate di qua, dalla stan
za da pranzo... Andate in cucina e poi dalla 
porta di servizio... Ma presto, presto. (Via in 
anticamera).

.....................................................................u m i l i
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Malvina — Oh, com’è interessante! ( Via in 
sala da pranzo).

Olga (entra agitata).
Pietro (seguendola) — La signorina è venuta 

un po’ troppo presto...
Olga — Meno male!
Pietro — I l  signor Barone la aspettava per 

le quattro...
Olga — I l  signor Barone non mi aspetta af

fatto.
Pietro — Come? Mi ha detto che sarebbe 

venuta una signorina...
Olga — Non sono io. Dov’è i l  Barone?
Pietro — Dorme. Come sempre dopo man

giato.
Olga — Svegliatelo subito.
Pietro — Impossibile.
Olga — Svegliatelo subito. La signorina che 

i l  Barone aspetta è mia sorella, capite? Ed io 
non voglio... (Suonano i l  campanello. Olga 
piomba su una sedia). Dio, è già qui!

Pietro — La prego, signorina, se ne vada.
Olga — No.
Pietro — La supplico...
Olga — Aprite la porta! Me ne vado, ma 

conduco mia sorella con me...
Pietro — Per carità, parli piano...
Olga — Andate ad aprire.
(Pietro crolla le spalle e via. Olga si nascon

de dietro a un mobile).
(Marisa entra seguita da Pietro).
Marisa (gettandosi su una sedia) — Dio che 

corsa !
Pietro — I l  signor Barone aspettava la si

gnorina alle quattro. Perciò...
Marisa — Mi aspettava? Niente affatto...
Pietro — Come?
Olga (avanzandosi) — Marisa!
Marisa (cadendole al collo) — Olga!
Pietro — Le signorine si conoscono?
Olga — Anche tu dunque? (Marisa accenna 

di sì).
Pietro — Per carità, signorine... parlino pia

no... piano...
Marisa (piagnucolosa) — Se sapessi... Car- 

lottina... è uscita di corsa...
Olga (piagnucolosa) — Lo so... (A Pietro) 

Svegliate subito i l  Barone!
Marisa — Ditegli che ci sono due signore che 

lo aspettano.
Pietro (guarda l ’orologio) — Impossibile; 

non posso chiamare i l  Barone prima delle tre 
e tre quarti... Prego le signore...

Olga (sedendosi) — Allora aspetteremo.

Marisa (sedendo accanto a lei) — Fino alle 
tre e tre quarti. (Pausa).

Pietro — Ma signore... Non si può... (Nes
suna risposta). L ’unico risultato sarà che i l  si
gnor Barone si arrabbierà e mi caccerà via... 
(Sussulta, presta orecchio, corre alla porta del
l ’anticamera). Hanno aperto la porta. (Apre 
uno spiraglio).

Olga e Marisa (balzano in piedi) — Eccola! 
(Corrono a nascondersi dietro a un mobile).

Pietro — È una persona che ha la chiave 
di casa. (Apre del tutto; si vede Borisha). La 
signora! Ora non capisco più nulla!

Boriska (rimanendo sulla soglia) — Dov’è 
i l  Barone?

Pietro — Riverisco, signora. Dorme.
Boriska (entrando) — Tanto meglio. Non 

sembrate molto contento di vedermi!
Pietro — Temo che la signora non giunga 

in momento opportuno.
Boriska (guardandosi attorno) — Me ne ac

corgo dalle rose. I l  Barone aspetta qualche 
altra.

Pietro — Quella che aspetta non è ancora 
venuta...

Olga e Marisa (avanzandosi) — Boriska!
Boriska — Voi?
Olga e Marisa — Noi! (Pietro fa un gesto 

di stupefazione).
Boriska (a Pietro) — Potete andare!
Pietro (grattandosi la testa) — Pardon, ma 

le signorine non possono restare qui... Neanche 
la signora...

Boriska — Va bene, va bene. (Impaziente) 
Andate, vi ho detto!

Pietro — Sì, signora! (Via esitando).
Olga — Non ci sgridare!
Marisa — Non abbiamo osato dirtelo... ma 

Carlotta...
Olga — Carlotta...
Boriska — Carlotta... (Tutte e tre si met

tono a piangere).
Olga — La mamma ti ha’ raccontato ?
Boriska — Sì... Ora tornatevene a casa e 

dite alla mamma che tutto è sistemato... Tutto.
Olga — Boriska!
Marisa — Ma...
Boriska — Non abbiate timore di nulla!
Olga — Devo d irti ancora una cosa.
Marisa — Anch’io.
Boriska — Cosa?
Olga — Dopo che Carlottina è uscita, sono 

andata in camera sua. Tutti i cassetti erano 
spalancati. A terra, lettere e carte. Fra queste
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lio trovato... (Trae dalla borsetta un foglio di 
carta su cui è copiata la poesia di Pazrrum).

Marisa (aprendo la sua borsetta) — Anche 
questa l ’ho trovata in camera sua. (Trae un’al
tra copia della poesia).

Boriska — Ed anch’io. (Trae anche lei dalla 
borsetta altre due copie).

Olga — Due?
Boriska — La seconda me l ’ha data la 

mamma.
Olga e Marisa — Boriska! (L ’abbracciano 

piangendo).
{Olga e Marisa via. Si sente suonare. Bo

riska sussulta e presta orecchio).
Pietro (entrando) — Signora, c’è una per

sona che vuol parlare urgentemente col signor 
Barone.

Boriska—  Una signorina?
Pietro — No, un signore... cioè un uomo... 

(Sprezzante) Certamente un borghese. Ha le ma
ni {si guarda la sinistra) malcurate. {La porta si 
spalanca e Pazman irrompe).

Pazman {vedendo Boriska) — Meno male che 
siete qui! Almeno ascolterete anche voi quanto 
debbo dire al Barone.

Pietro {piano) — Ssst! I l  signor Barone 
dorme.

Pazman — Me ne infischio. {Cammina agitato 
per la stanza).

Boriska {a Pietro) — Andate pure!
Pietro — Ma... {Suonano) Dio Onnipotente, 

chi altro sarà?!
Boriska e Pazman (insieme) — È lei!
Boriska — Come, voi sapete?
Pazman — Tutto da Petrencey. Glielo hanno 

detto le vostre sorelle ed è subito corso da me...
Boriska — Ma se non sa dove abitate!
Pazman — È venuto a cercarmi al caffè, na

turalmente... e mi ha detto che ero l ’unico uo
mo della famiglia che poteva intervenire. Era 
mio dovere. Egli non poteva farlo, essendo 
troppo intimo del barone. Ah, questo barone! 
Un bel gentiluomo! E che conservatore! Non 
vuole uscire dalla famiglia, lu i! Ma lo ringra
ziamo tanto della premura. Con Carlottina... 
non se ne fa nulla...; siamo molto spiacenti di 
dover rinunciare a così nobile cliente!

Boriska {malsicura) — La amate?
Pazman — Molto! (Risovvenendosi) Perchè è 

vostra sorella.
Boriska — Solo per questo?
Pazman — Perchè è una buona bambina, 

un’innocente che cerca di farvi raggiungere la

felicità o quella che essa ritiene tale —a prezzo 
della propria vita.

Boriska — La mia felicità... Com’è commo
vente! E voi non vedete in tutto questo che af
fetto di sorella? No, Pazman; solo per amore si 
agisce verso sè stessi in modo così insensato. So
lo la passione senza speranza è capace di tale 
sacrificio {Pazman tace) Non per la sua fami
glia, non per sua sorella si è voluta immolare, 
ma per l ’uomo che ama e al quale non può ap
partenere perchè egli sposa un’altra.

Pazman — Non è vero.
Boriska — È vero. Carlotta vi ama e voi lo 

sapete. {Pazman tace) Lo sapete, e malgrado 
ciò volete sposarmi ! Per compassione, per r i
spetto alla vostra parola, per falsa cavalleria. 
Ma presto o tardi me né sarei resa conto; e che 
vita sarebbe diventata allora la mia!... No, 
Alessandro; vi ringrazio per la buona volontà 
che avete di salvarmi; ma non sarò vostra mo
glie... 0  insistete ancora?

Pazman — Io...
Boriska — Non rispondete! Avete già rispo

sto come dovevate rispondere.
Pazman — Ecco... ho perso la fede che avevo 

nella nostra felicità, quando ho saputo che Car
lotta voleva sacrificarsi ad essa. È un sacrificio...

Boriska — ... che non possiamo accettare.
Pazman — Ma se l ’amore d i questa piccina 

non è che i l  fuoco di paglia di un cuoricino in
fantile?

Boriska — Non lo è. È un amore disperato. 
Una passione che sa di vita e di morte. Salvate 
Carlotta.

Pazman — Credete che la cosa si possa risol
vere così facilmente?

Boriska — Non lo credo; ne sono certa. Do
vete solo cercare di amare quella bimba... se lo 
volete seriamente, non vi sarà difficile. Dio mio, 
non dico che possiate così, da un momento al
l ’altro... Ah, Pazman, come ha pianto quando 
ci siamo baciati... e quando avete chiesto la mia 
mano e quando mi guardavate... No, Alessan
dro, voi non mi avete amata.

Pazman — Non vi ho amata?
Boriska — Mi avete solo compianta. La mia 

vita rovinata vi dava dolore.
Pazman — Boriska, non posso parlare... Ho 

il cuore gonfio di tristezza ... Compiango voi e 
me..

Boriska — E Carlotta, no?
Pazman — Anche Carlotta... sì...
Boriska — E che intendete fare?
Pazman — Quello che fa un poeta in un caso
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simile. Vado in un caffè e scrivo dei versi ma
linconici... Chi l i  leggerà non avrà davvero vo
glia di ridere.

Pietro (entrando) — Scusino: i l  Barone...
Boriska — Chi era che aveva suonato poco fa?
Pietro (mentendo) — I l  portalettere, quello 

delle raccomandate. L ’ho mandato via... Non 
era cosa urgente.

Boriska (a Pazman) — Adesso andiamo.
Pazman — (piano) — E Carlottina? Se 

viene...
Boriska (piano) — L ’aspetteremo giù al por

tone. (A Pietro) Non dite al Barone che sono 
stata qui... Capito?

Pietro — Sì, signora.
Pazman — E non gli parlate neanche della 

mia visita. (Gli dà del denaro ed esce con Bo
riska).

Pietro (guarda la moneta) — Che razza di 
gente ! (Apre la porta dell’anticamera e un’altra 
porta interna) Prego, si accomodi.

Carlotta (entra timidamente).
Pietro — Chiamo subito i l  signor Barone. La 

signorina mi scusi se l ’ho fatta entrare in stanza 
da bagno. Ho dovuto prima fare andar via dei 
visitatori noiosi.

Carlotta — Oh, è molto bella la stanza da 
bagno.

Pietro — La adoperiamo tutti i giorni... (Via 
in camera da letto. Torna subito) I l  signor Ba
rone viene subito. (Via).

(Carlotta rimasta sola, è inquieta. Si guarda 
nello specchio, tira i l suo vestitino come se vo
lesse allungarlo, prende un bombon da una bom
boniera che è sulla tavola, esita a metterlo in 
bocca. Sente dei passi, chiude subito a pugno 
la mano in cui ha i l  bombon).

Barone (sulla soglia della sua camera) — Car
lottina! Siete venuta davvero... Vi ringrazio.

Carlotta — Avevo promesso e ho mantenuto 
la parola.

Barone — Volete rimaner lì? Non avete i l  co
raggio di avvicinarvi di più?

Carlotta — Oh sì (Si avvicina) Eccomi!
Barone — Cara, cara piccina... Datemi la 

mano. (Bacia i l  palmo della mano in cui Car
lotta ha schiacciato i l  bombon) Com’è dolce que
sta manina... Via, sedetevi qui, in questa gran 
poltrona... Metteremo un cuscino sotto a questi 
piedini... (Eseguisce) Così...

Carlotta — Grazie, siete molto buono.
Barone — Cosa volete adesso? Un fiore? Que

ste belle rose... son tutte per voi...
Carlotta — Grazie.

Barone — Un biscotto? Un bicchierino di vin 
dolce? Una sigaretta?

Carlotta — Niente... grazie... niente. (Si 
guarda attorno) Com’è bello qui.

Barone — Oh, è semplicemente la mia stanza 
da lavoro. Le altre camere... (Si alza).

Carlotta — No, no, restiamo qui. (Respira 
profondamente) Cominciate, vi prego.

Barone — Cominciare?
Carlotta — Ma sì... Sono qui...
BARONE — Carlottina (Le afferra la mano).
Carlotta — Mi sono espressa male? Perdona

temi, ma non sono abituata... non so... Sono 
stupida, vero?

Barone — No. Solo un po’ strana. Eppure...
Carlotta — Sono tanto imbarazzata... Vede

te, ieri a casa... ho parlato di questa cosa con 
tanta indifferenza... ma ora... qui... confesso 
sinceramente che non so bene cosa debbo fare... 
Spero che non la prenderete in mala parte...

Barone — E perchè dovrei farlo?
Carlotta — La cosa principale, è che io di

venti vostra amante... questo lo so...
Barone — Cara Carlotta... scusate, ma avete 

detto questo... in modo così deciso... come se il 
pensiero non vi sorridesse... anzi...

Carlotta — Oh Dio... non posso negare che 
non sono così coraggiosa come ieri... ma c’è la 
buona volontà... e la mia parola... Soltanto di
temi cosa devo fare?

Barone — Devo dirvelo io?
Carlotta — Voi capite queste cose meglio di 

me. Dunque...
Barone —• Sicuro, le capisco meglio... ma, ca

ra Carlottina, non sono cose di cui si possa par
lare in tono così freddo e tranquillo...

Carlotta — E come?
Barone — Ma... come ne parlavate ieri. Non 

vi ricordate? Diceste che avevate immagazzinato 
in cuore tanta tenerezza e tanto calore, e che ne 
avreste donato a profusione a chi vi avesse vo
luto bene... Dunque...

Carlotta — Ma... non so...
Barone — Però lo avete detto, non è vero?
Carlotta — L ’ho detto.
Barone —- E avete anche detto che sareste fe

lice di appartenermi... vero?
Carlotta — Sì.
Barone — E oggi? Dove sono andate le vostre 

promesse? Io non sono un presuntuoso e non 
posso pretendere che così, di punto in bianco, 
al primo sguardo, vi innamoriate di un uomo 
che è vicino ai 40 anni...
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Carlotta (in fretta) — Questo non l ’ho pro
messo.

Barone — Ma un po’ di tenerezza, un po’ di 
incoraggiamento...

Carlotta — Oh bella! Sono qui che batto i 
denti per la paura e dovrei incoraggiarvi... Ave
te dunque paura anche voi?

Barone — No... non ho paura; ma oggi mi 
sento incerto dinanzi a voi. Cosa avete imma
ginato? Non ci avete pensato neanche un mo
mento che sarebbe avvenuto qui?

Carlotta — Ci ho pensato molto anzi. Non 
ho chiuso occhio tutta la notte.

Barone — Ebbene?
Carlotta — Mi sono figurata che sarei venu

ta qui, sarei diventata la vostra amante e me ne 
sarei tornata a casa tranquilla e contenta.

Barone — Carlottina, mi dispiace... ad ogni 
minuto che passa, cresce in me il sospetto che 
voi siate venuta qui... come si va dal dentista. 
Levarsi presto i l  dente... e tornarsene a casa 
tranquilla e contenta... È così?

Carlotta — Quasi.
Barone (grattandosi la testa) — Dunque il... 

il... Insomma, credevo che aveste un po’ d’ami
cizia per me.

Carlotta (piano) — Sì.
Barone — Capisco. (Si alza) Dunque, cara 

bambina, vi ringrazio molto; ma a queste condi
zioni non posso accettare la vostra generosa of
ferta...

Carlotta (spaventata) — Cosa dite?
Barone — Ieri non sapevate quello che dice

vate, e oggi...
Carlotta — Oggi non so niente. Sono stupi

da. Dico tutto alla rovescia e voi mi frainten
dete...

Barone — No, no, bambina. Avete detto tut
to benissimo ed io vi ho perfettamente com
pì esa...

Carlotta — Ma è terribile! Ecco che ho rovi
nato tutto. Dio, Dio... E pensare che non c’è 
altra soluzione!

Barone —- Non c’è altra soluzione?
Carlotta — No. Boriska non deve essere in

felice... Ho fatto così bene i l  mio progetto... 
Tutto deve rimanere come prima. La mamma 
continuerà a vivere tranquilla e senza pensieri 
e anche voi non ve la prenderete troppo, per i l 
matrimonio di Boriska... Se mi respingete, è i l 
crollo di tutto e...

Barone — Allora è questo che volete fare? 
Sacrificarvi per la vostra famiglia, per Boriska?

Come avete preso questa spaventosa decisione? 
Ora dovete confessarmi tutto...

Carlotta — Vi giuro che lo facevo a fin di 
bene... per i l  bene di tutti! Sarebbe stato un 
sacrificio soltanto se dalla vita io avessi aspet
tato qualcosa... se avessi dovuto conservarmi per 
qualcuno che mi ama... Ma non è i l  caso... Nes
suno mi ama; e quello che io amo... (Volgen
dosi altrove) Tutta colpa vostra... Avremmo avu
to tempo di parlare più tardi...

Barone — Forse avete ragione, la colpa è mia; 
ma ora è troppo tardi!

Carlotta — No, no... Siete i l  primo che mi 
bacia... Non ho ancora baciato nessun uomo.

Barone (sconcertato) — Carlottina, non mi 
inducete in tentazione...

Carlotta — Sono tanto infelice!
Barone (dolce ma risoluto) — Ora ve ne an

drete a casa buona buona e stasera prima di ad
dormentarvi... Avete l ’abitudine di pregare?

Carlotta -— No.
Barone — Per una volta... tanto per cambia

re... Non occorre che sia stasera... Ma quando 
dovrete essere di quello che amate... ripen
sate alla giornata di oggi e ringraziate i l  buon 
Dio di avervi protetta...

Carlotta — Avrei sostituito per voi Boriska... 
A casa sono scontrosa con tutti perchè mi consi
derano sempre una pupa; ma qui sarei stata 
docile e arrendevole come una bambina...

Barone (accarezzandole i capelli) — Una bra
va e buona bambina, come siete... una bambi
na... (La trae a se e la bacia teneramente senza 
passione, sulla fronte).

Borisica (irrompe, si precipita ad abbracciare 
Carlotta) — Carlotta, Carlottina! Povera pazze- 
rella, cosa fai qui?

Carlotta (tremando) — Boriska... cara... so
lo per te... volevo... per i l tuo bene...

Boriska (scoppiando in una risata) — I l  mio 
bene!

Carlotta (piangendo) — Speravo che non lo 
avresti saputo... mi avevano promesso che te lo 
avrebbero detto solo dopo i l  tuo matrimonio...

Boriska — Invece me lo hanno detto... e per
ciò sono qui. (Al Barone piena di disprezzo) E 
voi avete abusato della generosità, dell’inco
scienza di questa creatura!... Vergogna!

Barone — Pardon, pardon... non ho abusato 
affatto... Non è successo nulla.

Boriska — Ma non avete indovinato subito 
che cosa spingeva verso di voi questa piccola 
pazza? Vi detesto! (Pausa).

Barone — Siete ingiusta, Boriska. Forse non
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sono tanto colpevole come credete. Se sapeste 
com’è facile per una bella bimba senza esperien
za far perdere la testa a un uomo esperto! Mi 
ha parlato di voi... dicendomi che voleva fare 
in modo che io vi dimenticassi, che non sentissi 
troppo la vostra perdita. È dunque tanto stra
ordinario che un pover’uomo afferri con tutte 
e due le mani la felicità che una cara creatura 
gli offre?

Boriska — Non dico che abbiate cercato l ’av
ventura; ma siete stato ben contento di averla 
trovata.

Barone — Sono stato molto coscienzioso, per
chè ho rimandato a casa sua ciò che avevo tro
vato, quando mi son reso conto che non era mia 
proprietà.

Boriska — Lo restituiremo a chi lo aveva 
quasi perduto.

Carlotta (sgomenta) — Boriska!
Barone (a Carlotta) — Chi è i l  giovane che 

amate tanto che per causa sua volete diventare 
la mia amante?

Carlotta (agitata) — Non è vero, non amo 
nessuno... Dio, Dio, come sono infelice... 
(Piange).

Boriska (con tenerezza) — Non piangere! (Al 
Barone) Non è una bambina sciocca? Ora teme 
che io mi arrabbi perchè... è innamorata del 
mio ex-fidanzato.

Barone (commosso) — Del vostro ex...
Boriska — Non lo è più.
Barone — Capisco.
Carlotta — Ma io non accetto. Vorresti sacri

ficarti di nuovo? Ancora e sempre? Ci hai dato 
tutto e ora dovrei toglierti anche l ’uomo che 
ami?

Boriska — Non lo amo, Carlottina; e anche 
lui non mi ama. Ci siamo ingannati tutti e due... 
Via, non piangere; sistemeremo tutto.

Carlotta — Boriska, se hai un briciolo di 
compassione...

Borisela — Va’ un momento in quella ca
mera.

Carlotta (supplicando) — Boriska!
Borisela — Hai sentito quel che t ’ho detto? 

Vai!
Barone — Non c’è nessun pianoforte di là. 

(Carlotta china la testa e va in sala da pranzo).
Boriska — Povera Carlotta!
Barone — Non vi preoccupate per lei. È in

telligente. Se è riuscita a far perdere la testa a 
me, la cosa le sarà facilissima col giovanotto.

Boriska — Se così fosse!
Barone — Lo sarà. (Piccola pausa) E per me

non c’è perdono?
Boriska — No!
Barone — Non sapete cosa siete per me? Vi 

stimo come se foste mia moglie.
Boriska — E mi tradite nello stesso modo.
Barone — È la prima volta che mi fate l ’o

nore di esser gelosa di me.
Boriska — Voi non me lo avete mai fatto... 

No, amico mio; la nostra relazione ha raggiunto 
i l  culmine... Ormai non vi sarebbero altro che 
alterchi... e noia.

Barone — Perchè? al momento che non sia
mo sposati... Perchè non potremmo restare buo
ni compagni? Ah, Boriska... Famore fiorisce... 
poi avvizzisce ed ha i l  cattivo odore delle cose 
corrotte... ma quello che noi sentiamo uno per 
l ’altro, è qualcosa di più duraturo dell’amore...

Boriska (amara) — Sicuro... Gratitudine! Ma 
io, per conto mio, non vi darò più motivo di 
essermi grato... In avvenire, la gioia che avre
ste da me, sarebbe ben poca.

Barone — Siate generosa, Boriska... La mia 
gioia non dipende tanto da voi, come dite, quan
to da me... la gioia che mi dà la vostra grazia, 
il vostro passo, i l  vostro sorriso... quella non 
potete togliermela... a meno che non vogliate 
proprio sfuggirmi...

Boriska (sorridendo) — Siete un seduttore 
raffinato.

Barone (guarda verso la porta da cui è scom
parsa Carlotta, sospirando) — Ne ho dato pro
va... (Boriska china la testa. Le vengono le la
grime. I l  Barone con calore) Vieni, vieni a pian
gere accanto al tuo vecchio amico.

Boriska (Vamarezza repressa prorompe) — 
Gli ho voluto molto bene...

Barone (accarezzandole i capelli) — Piccola 
eroina. (Nell’appoggiarsi alla tavola, si siede 
senza volere sul campanello) Oh Dio, ho suo
nato... Ricomponetevi... (Boriska si asciuga gli 
occhi).

Pietro (entrando) — Comandi?
Barone — Pietro... togliete le rose dai vasi... 

i l  profumo troppo forte dà l ’emicrania alla si
gnora... e servite i l  tè in sala da pranzo... per tre 
persone...

Pietro (sottovoce, confidenziale) — Per due?
Barone (forte) — Per tre. (Via con Boriska 

in sala da pranzo).
Pietro (rimasto solo, toglie le rose dai vasi; 

crollando la testa) — I l  signor barone invecchia!

F I N E .  D E L L A  C O M M E D I A



Ogni forma di spettacolo se
gna un periodo nella storia del 
teatro. Coloro che saranno chia
mati ad informare le nuove ge
nerazioni su ciò che teatral
mente à stato fatto in questi an
ni, non potranno che segnare la 
decadenza scenica del nostro tem
po. E poiché spetta ad essi i l  compito di espor
re le ragioni ed analizzarle, proporsi di anti
cipare le conclusioni che ne trarranno è almeno 
intempestivo. Siamo ancora troppo vivi nel no
stro tempo; abbiamo ancora negli orecchi la 
eco del teatro di ieri (leggi pochades). Fra gli 
autori, alcuni nomi ci sono ancora quasi fami
liari da Feydeau a De Fleres; fra gli attori 
Sichel e Guasti, non hanno del tutto spento nei 
nostri ricordi le volatine in falsetto che aiuta
vano la digestione degli spettatori paciocconi. 
Questo genere di teatro è durato oltre ventan
ni, e per aver vissuta la sua parabola nella for
ma più perfetta, siamo già in grado di classi
ficarlo esattamente. Poi abbiamo avuto alcuni 
periodi di transizione: al cerebralismo non
hanno creduto i vecchi; all'intimismo non han
no abboccato i giovani. E l ’arte del teatro si 
è fermata, lasciando deserte le platee. L ’acco
modante « crisi » ha allora occupato tutti i po
sti e le altre infinite forme di teatro sono r i
maste a galla per una settimana o una sera, 
inutilmente.

Gli autori intimoriti e disorientati, non hanno 
scritto più; si potrebbe anche aggiungere « non 
hanno saputo » più che cosa scrivere; gli attori, 
sbandati, sono ricorsi ai ripieghi. E poiché non 
si tratta di crisi di produzione, nè di capacità, 
nè di edilizia — come si è tentato di far cre
dere —, ma storico periodo di « stasi » del tea
tro, dopo i l  quale verrà certamente una forma

nuova, in attesa che nasca dal
le rinnovate condizioni spirituali 
del Fascismo, si è intanto por
tato i l « giallo » sulla scena.

Intendiamoci; questo genere 
non è stato inventato ; antichis
sima formula teatrale, è sempre 
esistilo, ma come qualità infe

riore. Soltanto ci si è accorti che le indagini 
poliziesche svolte in presenza del pubblico, col 
finto cadavere a portata di mano e qualche col
po di rivoltella per colmare le zone vuote e ria
prire gli occhi socchiusi d i qualche spettatore, 
formavano uno « spettacolo » al quale i l pub
blico dimostrava di dare la preferenza affol
lando le platee. Quando tutti i posti si sono 
esauriti, si è parlato di « fenomeno giallo » d i
menticando che la morbosità è istinto naturale 
delle creature umane e che l ’ intrigo e i l dipa
nare le volutamente ingarbugliate matasse poli
ziesche han sempre costituito, in ogni ambiente, 
ragione di richiamo. Nè sul teatro, dove esiste 
anche la preparazione, poteva mancare i l  suc
cesso.

Ma i l  genere rimaneva « inferiore », senza che 
di ciò si potesse dare colpa a nessuno di casa 
nostra, perchè la merce ci veniva fornita sol
tanto dagli anglosassoni e dai nordamericani, 
di qualità adatta a quei palati resi forti dalla 
letteratura poliziesca in grande voga presso di 
loro. La formula teatrale, dunque, non ci ap
parteneva.

E come dapprima ci ha incuriositi e poi ap
passionati, era naturale che — capito i l conge
gno — qualcuno dei nostri autori tentasse la 
prova. Non oso affermare che i prim i tentativi 
potessero rivaleggiare con le esperienze di un 
Wallace, ma è certo che incominciammo però 
a notare qualche cosa di diverso, se non nella

F E N O M E N O

G I A L L O



FENOMENO GIALLO

costruzione, che « deve » essere come la ricetta 
prescrive, almeno nella ricerca di voler dare al 
« giallo » oltre la parte emozionante, necessa
ria, anche un contenuto psicologicamente più 
nobile ed elevato. Tra i prim i a presentarsi alla 
critica del pubblico con queste intenzioni sono 
stati Calar e Artù col loro « Trattato scompar
so ». cc Commedia » del teatro giallo, sceneg
giata e dialogata con spirito latino, così evidente 
e ben a fuoco, da far comprendere agli impre
sari come Timportazione del genere non fosse 
del tutto indispensabile, e dando contempora
neamente agli autori la visione di un avvicina
mento anche letterario al dramma poliziesco. 
Ed ecco Romualdi scrivere « L ’ultima carta»; 
Varaldo il « Tappeto verde »; De Stefani « L ’om
bra dietro la porta»; ed altri. Tra gli ultimi, 
in ordine di tempo, anche un critico dramma
tico: Vincenzo Tieri. A questo punto possiamo 
affermare che anche noi possediamo un teatro 
giallo, dal momento che «La paura» di Tieri 
(che è di questa stagione teatrale) è stata defi
nita opera di teatro assai rispettabile, pur ap
partenendo al cc gicdlo » per l ’intrigo e le con
seguenze. (D’altronde i nostri lettori potranno 
rendersi conto di questo lusinghiero giudizio 
poiché la commedia di Vincenzo Tieri, annun
ciata in questo fascicolo sarà pubblicata nel 
prossimo ).

Che cosa si vuol dimostrare con questo? Che 
i nostri autori, abbastanza maltrattati quando 
si è voluto attribuire alla loro produzione la 
aerisi del teatro », hanno molte possibilità: 
giallo o roseo, tragico e comico, i l  teatro è nel 
sangue della nostra gente.

E gli attori? Ha avuto influenza nell’arte in
terpretativa i l  « giallo » sulla scena? L ’ha forse 
avvilita? I  nostri comici non conoscono ostacoli: 
la loro duttilità l i ha portati a recitare anche « il 
giallo » naturalmente, così come essi passano, 
di volta in volta (e in alcuni casi da una setti
mana all’altra), da Shakespeare a Goldoni, dal
la perfetta regìa di Reinhardt alla bonaria espe
rienza direttoriale di Gandusio. E con la sen
sibilità tutta propria degli italiani, compreso il 
genere, se ne sono impossessati da padroni: 
mondatolo da tutto quanto recava con se, ori- 
ginariamente, di truculento, banale e disgustoso, 
messe in rilievo le intenzioni più generose, at
tenuate le complicazioni che potevano facil
mente portare al ridicolo, trovata una recita
zione spedita e serrata, ambientato con una mes
sinscena più che decorosa, i l « giallo » è apparso 
degno d’essere visto e ascoltato. I l  merito mag-

giore ne va dato a Romano Calò. Questo attore 
ha trovato come inquadrare la sua recitazione 
abbottonatissima e qualche volta ostentatamen
te vaga, per non cercate nè volute riminiscenze 
ruggeriane. Aiutato anche dal fisico, ha creato 
quel tipo di poliziotto che non può essere d i
verso agli occhi degli spettatori. Ed ha avuto 
fortuna. Ottimo attore, ha iniziato alla recita
zione « gialla » tutti coloro che hanno voluto 
tentare la prova. E quando altri lo hanno im i
tato, abbiamo meglio apprezzata la sua bravu
ra. E soprattutto ne abbiamo compresa « la mi
sura » : perchè in questa formula teatrale dove 
tutto è congegnato come un meccanismo di oro
logeria, i l  difficile consiste nel segnare i l  tempo : 
un minuto avanti o indietro può far cadere tutta 
l ’im palcatura.

Gli autori italiani, dando le loro opere a Ro
mano Calò, sanno di consegnarle a un orolo- 
logiaio di precisione. E poiché tutti i congegni 
non possono essere fabbricati da uno solo, i l 
migliore coadiuvatore si è dimostrato fino ad 
oggi, per la regìa della messinscena, a cc trucchi » 
e scomposizioni, Tarchitetto Sanzoni!

Ma chi, parlando di cc giallo » a Calò, gli 
scorge sulle labbra un sorriso ambiguo, non 
cerchi i l  significato; quando i l  genere sarà a ca
duto di moda», quel sorriso scomparirà e i l 
volto dell’attore riapparirà chiaro e sereno: 
perchè è i l  viso di un artista.

L u c io  R i d e n i i

SONO SOSPESE LE La Federazione dell’ Indù 
CONCESSIONI PER LE stria dello Spettacolo ha ema 
NUOVE FORMAZIONI nato la seguente circolare: 
. . . . . . . .  fo -ic  ,  , « Con riferimento alle superÉAtSAU 1935-36 riori direttive impartite dal 
l ’Ispettorato del Teatro, questa Federazione comunica 
agli interessati che sono per ora sospese tutte le conces 
sioni di nulla osta per le nuove formazioni teatrali 1935 
1936. Non sarà in conseguenza concesso alcun nulla osta 
sino a che non verranno emanate nuove disposizioni al 
riguardo, disposizioni che saranno tempestivamente no
tificate.

« Si avverte pertanto che non possono essere stipulati 
i contratti di scrittura teatrale fra capocomici ed eser
centi i teatri e che gli eventuali contratti già stipulati 
devono essere denunziati a questa Federazione entro 
cinque giorni dalla data della presente, con la indica
zione del tramite a mezzo del quale i contratti sono stati 
stipulati. In mancanza di tale tempestiva denunzia la 
Federazione si riserva il diritto di provocare la rescis
sione dei contratti stessi. La sospensione suddetta non 
si applica alle Compagnie che si costituiscono unicamente 
per il periodo estivo.

« Per tali Compagnie questa Federazione si riserva la 
concessione del nulla osta, dopo l ’esame delle necessarie 
garanzie artistiche e finanziarie ».



F I L M  E La Direzione Generale per la 
e a u a e m  tji Cinematografia non si è sol- 
F O N O F IL M  fanto prefissa di dare all’Italia 
un cinema italiano con alcuni gruppi di film 
che risentano del nuovo ritmo che anima il no
stro Paese; ma ispirata anche da un’opera ¡più 
vasta e sottile, di preparazione e di cultura, che 
quel cinema possa di giorno in giorno valida
mente rafforzare, dopo aver creato i l  Centro 
Sperimentale si è fatta anche l ’iniziatrice di una 
collana editoriale, «Fonofilm», con la collabo
razione delle Edizioni d’Italia. Ne esce ora il 
primo volume (Vsevolod Pudovchin, Film e 
fonofilm, « I l  soggetto, La direzione, L ’attore, 
I l  film sonoro », traduzione, prefazione e note 
di Umberto Barbaro, L. 12) che meglio non po
trebbe iniziare la nuova collana.

Diciamo sùbito che quanti sono pensosi del 
cinema non dovrebbero trascurare di leggere e 
di rileggere, e soprattutto di meditare, queste 
duecento paginette. V i sono raccolte le parti 
essenziali degli scritti del Pudovchin, al quale 
i l cinema dei Soviet deve gran parte della sua 
grandezza. Chi s’è baloccato col passo ridotto 
senza alcun propostito d’arte; chi è stato addi
rittura i l  regista di uno di quei filmetti d’« indi- 
pendenti » dei quali è da augurarsi abbia presto 
a scomparire persino i l  ricordo; oppure, chi si 
accosta al cinema con sicumera, fasciato di este
tiche più o meno capillari; tutti costoro, dopo 
aver scorso frettolosamente il libretto, con ogni 
probabilità ne sorrideranno, con un perentorio 
« sapevamcelo ». Ma costoro, delle pagine del 
Pudovchin, non ne avranno capito un bel nulla. 
La semplicità, la stringatezza, persino la mode
stia di questa forma, ora da manuale, ora discor
siva, l i avraimo indotti in un grossolano errore. 
Ogni parola del Pudovchin presuppone una v i
suale estetica perfettamente coerente con i  prin
cipi di un’aggiornata estetica generale, perso
nale; presuppone una vasta, profonda, perso
nale esperienza, culminata con la creazione di 
alcuni film per i quali, una volta tanto, non 
sarà abusato i l  termine di capolavori, valga 
« La madre » per tu tti; presuppone, infine, un 
impegno d’attenzione da parte del lettore, sì

che occorre talvolta cercare l ’affermazione fon
damentale fra l ’aneddoto d’un ricordo e una 
citazione pacata.

È nota, e dovrebbe ormai essere perfettamen
te pacifica, la teoria del Pudovchin circa il 
montaggio. « Per lo scrittore le singole parole 
costituiscono la materia prima, possono avere i 
più diversi significati che si caratterizzano sol
tanto nella frase; per l ’autore cinematografico 
ogni inquadratura è ciò che è la parola per lo 
scrittore ». « Senza un’idea centrale che dia un 
senso a ogni episodio, l ’azione è simile al mo
vimento dei pedoni per una via, osservati da 
una finestra». «Quello che per uno scrittore è
10 stile, per i l  regista è i l  suo modo particolare 
e individuale di montaggio ». « Avviene spesso 
che l ’azione che risulta sullo schermo non è af
fatto avvenuta nella realtà; essa si è svolta solo 
nella mente del regista, che se ne è procurato 
soltanto gli elementi necessari per la futura 
forma cinematografica ». « L ’emozione è sem
pre indiscutibilmente in funzione del ritmo». 
« I l  creatore di un film non domina la materia, 
ma solo i l  tempo e lo spazio ». « L ’attore deve 
interpretare se stesso; non si tratta di creare 
artificialmente i l  tipo richiesto dalla parte, ma 
di trovarlo ». « Ciò che l ’attore compie dinanzi 
all’obbiettivo, per i l  regista non è ancora che 
scelto materiale grezzo ». « La disposizione delle 
luci crea letteralmente la forma di ciò che ap
parirà sullo schermo ». «Lavorare con attori di 
teatro è cosa assai ardua. Se voi chiedete a un 
attore di prosa di starsene tranquillo e di non 
recitare, subito quello, per la vostra felicità, 
reciterà la parte dell’attore che non recita ». E 
le citazioni ¡potrebbero continuare, sia che dal 
montaggio, base dell’espressione cinematografi
ca, si passi a considerare tema, soggetto e sce
neggiatura, ripresa e inquadratura, ritmo e in
terpretazione, stampa e sviluppo. La visione ar
chitettonica della nascita di un film come opera 
d’arte è sempre rigorosa; ma l ’ultima e forse 
più interessante parola del Pudovchin è nei 
confronti del film sonoro. Qui i soliti faciloni 
anziché sorridere, rideranno forse a crepapelle.
11 nostro è decisamente per l ’asincronismo del 
film. Asinctonismo, capite? E afferma orgoglio
so : « Io sostengo che dal punto di vista teorico 
noi nell’U.R.S.S. siamo molto più avanti del
l ’Europa occidentale e degli U.S.A. benché si 
posseggano mezzi tecnici ancora prim itivi; le 
impostazioni teoriche e le soluzioni ci sono 
chiare ».



CINEMA

I l  suono è un nuovo mezzo espressivo donato 
al cinema; ma non deve cadere nell’imitazione 
della realtà come già i l  cinema muto, prima di 
essere arte, si limitò ad essere fotografia in mo
vimento. Perciò i l  farci vedere un uomo che 
muove le labbra, e i l farci udire le parole che 
dice non può essere che un connubio di cinema 
e di grammofono, comunque tale risultato possa 
esser stato tecnicamente raggiunto; e sarà sem
pre cattivo teatro fotografato. I l  suono deve in
vece creare un contrappunto emotivo con l ’im
magine, deve integrarla non al servizio croni- 
stico di quella, ma con una sua autonomia; le 
associazioni più impensate si potranno raggiun
gere solo che i l  regista tenga presente di aver 
raddoppiata la potenza del suo mezzo espres
sivo, non di averla tecnicamente complicata sol
tanto. Parecchi esempi, che qui sarebbe troppo 
lungo esporre, tingono la nuova teoria della 
luce della certezza; e per chi sappia intenderla 
apparirà allora indissolubilmente legata a quella 
del montaggio. Accanto al montaggio visivo il 
montaggio sonoro, inteso come libero procedi
mento creativo, asincrono, non riguardoso dei 
tagli e degli arbitrii apparenti. Tutto ciò dà a 
questo volume una rara unità e una sua persua
siva efficacia. La intelligente fatica di Umberto 
Barbaro, che lo ha corredato di ampie note, 
esatte ed esaurienti, è di quelle che onorano 
uno studioso del cinema e una Casa editrice.

H  L ’ultima epidemia cinematografica, quella 
del film storico o pseudo-storico, forse tra

monterà dinanzi a un’altra assai più vasta che 
già s’annuncia minacciosa : quella del film a co
lori. A sentirlo, ogni produttore avrebbe sco
perto la riproduzione a colori « naturali » ; e 
non ci vuol più a lungo privare di tali ineffa
b ili dolcezze. Dall’autunno in poi dovremmo 
quasi esclusivamente vedere cieli d’un bell’in
daco d’anilina, guancie di roseo stucco, sguardi 
vellutati d’oltremare, foreste d’un bel verdino 
di lattuga. Ad averne il coraggio, si sfoderereb
be il rilievo, che pare ormai raggiunto; ma ciò 
esigerebbe la trasformazione, e radicale, di tutti 
gli apparati di ripresa e di proiezione; e nés- 
suno se ne sente il coraggio, a soli cinque anni 
dall’avvento dei costosissimi impianti sonori. 
Per ciò, ora, avanti con il colore. I l  costo della 
pellicola ne viene più che triplicato; i l  noleg
giatore pagherà in proporzione, e prima di lui, 
i l  pubblico; ma si avrà la consolazione di poter 
adoperare i soliti apparecchi di proiezione. An
cora una volta la parola d’ordine viene da Hol

lywood. Quando la produzione americana si 
sente prossima a una crisi d’esaurimento che po
trebbe riuscirle fatale, s’attacca come a un’àn
cora di salvezza al tecnicismo. La penultima 
crisi, con i l  salvagente del sonoro, potè essere 
più o meno scongiurata; che anche quest’ultima 
possa appendere il suo « ex-voto » alla triplice, 
polìcroma pellicola? Se dal sonoro ce ne venne 
quella tremenda malattia del cinema che si 
chiama teatro filmato, è da temere che dal film 
a colori « naturali » ne debba venire un’altra 
non meno grave. Tutto sarà nell’intenderci, su 
quei benedetti colori «naturali». Naturali pel
le varie reazioni chimiche. Ma per la rètina? 
Un rosso di Tiziano non può essere i l  rosso di 
Botticelli; quello di Van Dyck non può essere 
quello del Pollajuolo; e sarebbe augurabile che 
i l  rosso di un Clair non dovesse essere quello di 
un Vidor, e quello di un Chaplin non quello di 
un Lubitsch. Qui, invece, e per tutti, sarà quel
lo del Technicolor o di altri simili aggeggi. C’è 
una formidabile bestemmia estetica, in quel
l ’innocente aggettivo, «naturali»; ma quanti
10 suppongono? Insomma, staremo a guardare; 
e non facciamoci dare un’altra volta dei bor
bottoni.

Intanto lo scaltro Mamoulian s’è avvicinato 
alla nuova voga; e naturalmente se ne dichiara 
entusiasta. La morte di Lowell Sherman, che 
per l ’appunto aveva incominciato a dirigere 
« Becky Sharp », un film interamente a colori 
«naturali», l ’ha fatto chiamare a succedergli; 
e forse l ’abilissimo armeno ha sentito tutta la 
insidia del nuovo despota se fin d’ora anticipa 
alcuni principii della sua nuova ars poetica. 
I  colori fondamentali adoperati come espres
sioni di altrettanto fondamentali stati d’animo.
11 bianco per la purezza, i l nero (ma che bel 
colore) per tristezza, i l  rosso per la « passione » 
(dice proprio così), i l  verde per la speranza in 
genere, cert’altri verdi, un po’ liv id i, per la 
gelosia; i l  giallo per la pazzia (poveretto); e 
così via. Sono questi i toni fondamentali che do
vranno predominare nel quadro a seconda dei 
predominanti stati d’animo. Già una volta gli 
stessi argomenti furono sfoderati, se non erro, 
per una trovata scenografica che doveva rinsan
guare l ’anemico teatro di prosa; e fu la teoria 
delle luci psicologiche, cui doveva dedicarsi il 
povero Ricciardi. Ma là s’agiva con estrema 
cautela, un libretto di poche pagine ricorda an
cora agli iniziati quella teoria. Qui invece c’è 
Hollywood, con i suoi mostruosi poteri. Insom- 
ma, se andremo al cinema, e un film s’aprirà



con un’inquadratura intonata sul giallo che è 
il colore, a quanto pare, della follìa; e gialle 
saranno le dive, e itterici i divi, e canarini gli 
alberi, e le comparse tutto un bel risotto alla 
milanese, con moltissimo zafferano: non ci re
sterà a dire se non un « cose ’e pazzi», e atten
dere che sullo schermo si cambi almeno colore.

eccezionali : tra l ’altro, due aeroplani anfibi, coi quali 
solcarono per venti mesi (così ci assicurano) i cieli del 
centro-Africa, riuscendo così a riprendere dall’alto scene 
e panorami che altrimenti in nessun modo si sarebbero 
potuti cogliere. Oltre centomila chilometri di volo, sul 
Congo Belga, il Kenya, il Tanganika, l ’Uganda e regioni 
limitrofe. Sicché anche questo « Boboona », o « Paese 
dei Babbuini », reclama il privilegio di darci per primo 
la « vera » fisionomia segreta del Continente Nero...

M a r i o  C r o m o

La « Comédie Française » è per i Francesi un’isti-
tuzione nazionale. È un teatro che ha forme e tra

dizioni proprie, create in trecento anni di selezione sti
listica e di gloria scenica. È un nome internazionale, 
che suscita interesse e rispetto dovunque si coltivi il 
teatro. Perchè non valersi del cinematografo per por
tare, fuori di Parigi e della Francia, qualche 6aggio 
autentico di quelle particolari interpretazioni del reper
torio classico francese che non si trovano che là? Ecco 
l’idea : idea che altri teatri celebri possono utilizzare 
per loro conto. E non temiate che possano abusarne. 
Glielo farebbe capire il pubblico.

Il primo film della « Comédie Française » offrirà, è 
il caso di dirlo, una rappresentazione delle « Preziose 
ridicole » di Molière. Sarà però una rappresentazione 
romanzata. Il film che si intitola c< Una serata alla 
Comédie Française » comincia con una specie di pro
logo storico sulle origini del teatro. Ci si presenta Mo
lière fanciullo, Molière debuttante, le sue peregrina
zioni, il Petit-Bourbon, ecc., insomma la sua vita in 
¡scorcio. Un quadro ricostituisce la stipulazione del con
tratto che fonda la « Comédie » (1681), come poco avanti 
sarà rievocato Napoleone che firma a Mosca lo statuto 
della Casa. Brevi scene dell’a Avaro », di « Tartufo », 
del « Matrimonio di Figaro », sono intercalate sotto vari 
pretesti all’azione. Poi la vera e propria rappresenta
zione comincia. Comincia dalle famose « code » che fin 
dal mattino si formano sotto le arcate di rue Montpen- 
sier, in attesa dell’apertura del botteghino. Poi la sera, 
l’affluenza della folla, le scale, la sala illuminata, la 
rappresentazione, e negli intervalli i caratteristici an
nessi, i corridoi, il vestibolo col busto di Voltaire, la 
sala del Comitato col suo piccolo museo di reliquie. 
Le « Preziose ridicole » sono precedute da un atto di 
Sacha Guitry.

Il film è diretto da Léonce Perret.

■  June Lang è stata per molto tempo, a Hollywood, 
una specie di fanciulla-mistero. Si sapeva che aveva 

un lungo contratto con la « Fox », e la si vedeva tutte 
le mattine entrare regolarmente negli « studios », ma 
nessuno l ’aveva vista apparire in un film. Ora essa ha 
compiuto una specie di miracolo, quello cioè di entrare, 
senza alcun precedente tirocinio in parti di minor conto, 
in un film importante, e senz’altro come protagonista : 
al posto, cioè, di Lilian Harvey. Il lavoro è una com
media musicale a tipo brillante, di produzione Erich 
Pornmer, e la bella (così assicurano) June vi apparirà 
a fianco della rediviva Gloria Swanson e di John Doles, 
nella parte di una giovane contadinella bavarese. E si 
assicura che stiano preparando altri film apposta per lei.
|9&j Un autocarro sonoro prodotto interamente in Italia 

e con sistema di ripresa dell’ing. Gentilini è stato 
in questi giorni venduto a una ditta egiziana. È questo 
il primo autocarro sonoro che l ’Italia esporti. Esso è 
completamente attrezzato per riprese in interno e in 
esterno ed è provvisto di ogni più moderno ritrovato. 
Il brevetto della colonna sonora non è soggetto a diritti. 
L’autocarro è accompagnato da Gastone Bosio, noto 
cineasta italiano, che si propone di girare appunto con 
l ’apparecchiatura Gentilini alcuni corti metraggi al Cairo 
e ad Alessandria.
■  Imminente pare sia la rappresentazione in Italia di 

un film di carattere originale, intitolato « La dicias
settenne » e prodotto dalla « Rota Film » di Berlino in 
comune con la « Tobis ». Questo film farà conoscere al 
nostro pubblico una nuova attrice molto notevole: Reva 
Holsey, la quale, a quanto si dice, ha saputo interpre
tare con arte e delicatezza veramente eccezionale la 
difficile parte di un’adolescente. Accanto a lei Albert 
Lieven e Alfred Abel. Il film è ricavato dal noto dramma 
di Max Dreyer « L’età critica » ed è diretto da Arthur 
M. Rebenalt. Nel doppialo italiano del film figurano le 
voci di Nella Maria Bonora e di Sandro Ruffini.
B  Salviamoci: adesso vien fuori anche la cinemato

grafia « spiritualista » (naturalmente in America), la 
quale pretende portare sullo schermo le teorie metafi
siche sulla sopravvivenza dell’io, e su tante altre belle 
cose che si possono immaginare se si ha qualche pratica 
di teorie teosofiche e occultistiche. Prima esisteva già 
il teatro « spiritualista », che in America è fiorente. Ora 
si vuol portare sullo schermo quelle medesime preoccu
pazioni e concezioni cui esso s’ispira: e già se n'è avuto 
un esempio col film « Karma » di Diego Santacruz.

■  Si diceva che per un pezzo non si sarebbero più 
avuti film « documentari » sull’Africa, dato che se 

ne sono già visti tanti e mai tanti: manco a farlo ap
posta, ecco proprio di questi tempi un rifiorire del ge
nere. Ecco saltar fuori un « Bozambo » inglese mentre 
se ne annuncia un altro. Si tratta di un film ripreso 
dai signori Martin Johnson e legittima metà, i mede
simi che girarono le scene di « Gongorilla » che ve
demmo un paio di anni fa.

Questa volta essi sono partiti muniti di mezzi affatto



P A R L A  i L Se il radioascoltatore, pron-
_ to a impennarsi di fronte a

M ETTI N O N  DA quel che gli sembra una de.
ficienza di programma, in povertà o in eccesso, 
seguisse più da vicino e con più oculatezza il 
complesso delle trasmissioni e la loro qualità, 
molte volte non cadrebbe in errore di valuta
zione. Si è detto e si è scritto, per esempio, 
che alla radio si dice poca poesia. Orbene, l ’a
scoltatore non distratto e non frettoloso deve 
pur essersi accorto che la poesia non consiste 
soltanto nella lettura o dizione di versi (la 
quale, d’altronde, non manca ai programmi), 
bensì e quanto più solennemente, nella materia 
poetica che fa parte con abbondanza del reper
torio di prosa drammatica. Chi ha ascoltato i l 
cc Mantellaccio » ha ben dovuto isolare dall’a
zione i due canti del « Novizio » e i l  finale, l ’o
razione funebre del « Capobrigata », tre squarci 
di poesia vera, umanissima e lirica, satura di 
vene e di muscoli, posseduta del soffio creatore 
che appunto le viene dal far parte di un’azione 
su cui galleggia e fiorisce come una ninfea dal
l ’acqua dove cresce.

Intervallata da una commedia in un atto rea
listica, « Telegrafia senza f ili », a carattere sen
sazionale, e da « Le vie del ritorno », con un 
primo atto divertente che prelude alla materia 
drammatica e commossa degli altri due, ecco 
succedere al bel poema di Sem Benelli la com
media romantica di Alessandro De Stefani : 
« Tristano e l ’Ombra », completamente diversa 
in materia, forma e versificazione, ma tuttavia 
concepita, sentita, cantata con alto spirito di 
fantasia e di poesia.

Di Tristano e di Isotta s’è occupata la lette
ratura di tutta Europa, in ogni tempo. I due 
nomi son forse i più eternati nella istoria del
l ’amore, i due protagonisti son forse i più com
pleti e complessi amatori dell’arte drammatica. 
La loro leggenda nasce poco dopo i l  Mille, in 
terra celtica, e si spande, cogliendo messi nel 
clima popolare dei vari Paesi ove si trapianta, 
in Francia, Germania, Inghilterra, Italia, rin 
novandosi, ampliandosi, deformandosi, e poi af

fannosamente ricercando le proprie origini, fino 
a sfociare nel mar musicale, cristallino e incon
sumabile, di Riccardo Wagner.

Senza oggi soffermarci su tali origini e sulle 
molteplici variazioni del tema, occorre nondi
meno informare il lettore e l ’ascoltatore sui 
precedenti della favola che Alessandro De Ste
fani ha «interpretata» più che rivissuta.

La leggenda originale di Tristano è quella de
gli antichi poemi cavallereschi: Tristano si in
namora di Isotta, moglie di Re Marco di Corno- 
vaglia, ed è riamato. Per rispetto e devozione al 
Re, si allontana, portando inguaribile la sua 
ferita d’amore. Fra i due amanti si annoda la 
celebre frase di promessa oltre la vita e la mor
te, che in antico provenzale suona così:

Bele amie, si est de nous:
ni vous sans moi, ni moi sans vous!

Più tardi Tristano incontra un’altra Isotta. 
Bionda la prima, bruna la seconda. È Isotta 
dalle bianche mani, Isotta Biancamano, nome, 
dolcezza, soavità, bellezza eguali a ll’altra. E 
Tristano la sposa, sperando dimenticare colei 
che canta nel lontano castello l i lais bons, i bei 
lamenti d’amore. Ma i l  matrimonio non sarà 
mai consumato: invano la sposa gentile canta 
le sue chansons de toile, le canzoni del filato e 
del tessuto, invano tenta di liberare lo sposo 
dai suoi funesti pensieri per l ’altra Isotta. Lan
guisce questa, e perisce Tristano: la morte be
nefattrice chiude gli occhi ai due dolcissimi 
amanti, per riunirli, forse, là dove la vita è 
meno realistica e conclusa.

Riccardo Wagner non si occupò di questa se
conda parte drammatica della vita di Tristano. 
Anzi, la escluse, contenendo i l  poema in un id il
lio fra Tristano e Isotta unica, e facendo morire 
di dolore l ’uno e l ’altro, ma vicini, in una soli
tudine universale di cantico del desiderio.

E vediamo ora la « interpretazione » roman
tica di Alessandro De Stefani.

Qui, Tristano diventa simbolo della poesia er
rabonda, perduta dietro a un bene che giam
mai non fia, per usar l ’espressione carducciana. 
Egli perde la sua natura realistica per assumer
ne una idealistica, astratta: è l ’amore, innamo
rato di un’altra astrazione fatta ormai poetica, 
un’Isotta senza entità fisica, l ’ideale romantico, 
triste e proibito, fuggente e impalpabile, fissato 
in immagine perpetua, sempre cercato e mai 
trovato, sogno, dunque, che vorrà precisarsi in 
un’illusione umana. Nel poema la Isotta « bion
da » non appare. Ma è sempre presente sulle 
labbra evocative di Tristano, i l  buon cavaliere



dal nome triste e dall’anima eletta. Ed ecco che 
egli, peregrinando, s’incontra con una Isotta (la 
bruna), figlia d’un Re Languis, che, senza alcun 
motivo politico voluto, è un Re largamente pa
terno, che per bontà cede il regno ai sudditi e, 
naturalmente, non l i  fa felici. Episodio del tutto 
romantico, senza altra necessità se non quella 
d’inquadrare la situazione in un ambiente fan
tasioso. Lo stesso valga per quei briganti gene
rosi, pronti a seguire Tristano in belle imprese 
di giustizia: che son briganti di fantasia, e, più 
che briganti, banditi, sul tipo di Emani...

Tristano non s’illude che Isotta dalle bianche 
mani (egli vedrà queste mani di giglio fra le 
barre dell’inferriata d’una prigione, candore lu
nare quasi staccato dalla realtà) sia la Isotta 
bionda del suo sogno. Ma spera che questa gli 
dia i l  soddisfacimento umano dell’altra sognata 
e irraggiungibile. S’inganna. Anzi, la certezza 
di questa alimenta i l  disperato ardore per la 
prima. La tragedia intima è al suo colmo. E qui 
Tristano chiude la sua pagina. Viene in primo 
piano Isotta, simbolo squisito dell’amore che sa 
il sacrificio taciturno. Poiché lo sposo invoca il 
bacio estremo di Isotta la bionda, e nel delirio 
attende che la nave di lei giunga a ll’isola con
dotta da Hubbo i l  deforme, Isotta dalle bianche 
mani fa l ’eroico inganno pietoso: gli dice che 
la nave è giunta, gli dà la suprema illusione che 
i l  sogno si identifichi alla realtà, esce, ritorna e 
bacia i l  morente come se fosse Isotta la bionda.

Ancora una volta la felicità irrealizzabile si 
identifica col trapasso dalla vita alla morte, se 
in quel trapasso è l ’attimo còlto in volo.

La commedia ha volutamente i l  tono ingenuo, 
pastorale, primitivizzante delle antiche leggen
de dialogate. Spogliata, nella riduzione radio
fonica, di talune asperità originali, contenuta in 
una più sintetica vita, ritrova nella parola, nel 
verso, nella stesura tutte le qualità intrinseche 
di poesia e di romanzo che le son proprie. Nel
l ’opera vasta di Alessandro De Stefani è certo 
i l momento più significativo ed alato.

A l t i e r i o  C a s e l la
B Di ALBERTO CASELLA e TATIANA PAV- 

LOVA, pubblicheremo prossimamente la com
media in quattro atti L’IMPERATRICE SI DI
VERTE, rappresentata con grande successo in 
questa stagione teatrale dalla Compagnia di Ta
tiana Pavlova stessa. I! lavoro, impostato con 
genialità e costruito con perizia scenica, tratta 
un episodio di Caterina I di Russia, alla Corte di 
Pietro il Grande. Sono quadri di grande effetto, 
piacevolissimi anche alla lettura, disposti con 
arte vera, accorgimento finissimo e conoscenza 

profonda del senso teatrale.

Si duecentocinquantesimo anniversario della na
scita di G. Sebastiano Bach non è stato accompa
gnato da incisioni di grande rilievo. La più re
cente è un disco contenente due di quelle trascri
zioni per orchestra in cui si è specializzato lo 
Stokowsky, con la sua Sinfonica filadelfiana. Que
sto (DB 2275) porta la « Siciliana » dalla sonata 
in do minore per violino e cembalo e la « sara
banda » dalla terza suite inglese. Ma occorre se
gnalare, a chi non lo sapesse, che il catalogo della 
« Voce del Padrone » è una vera miniera di ec
cellenti incisioni bachiane : specie quelle incluse 
più recentemente : citiamo il magnifico « Con
certo per due violini eseguito da Menuhin col 
suo maestro Enesco, e orchestra: e l ’altro per 
violino e orchestra eseguito dal medesimo Me
nuhin : e il concerto per quattro pianoforti, da 
Vivaldi: e il «Ricercare» a sei voci dall’« Of
ferta musicale»; e dalla medesima «Offerta mu
sicale » il Trio magnificamente eseguito da Ca
sella, Poltronieri e Bonucci. Tuttavia, la nostra 
grande Casa farebbe opera meritoria aggiungendo 
almeno uno dei Concerti brandeburghesi, eseguiti 
sotto la direzione di Cortot: il terzo e quarto, o 
il sesto.

¡.’orchestra negra di jazz-hot di Cab Calloway è 
una delle più discusse d’oggigiorno : in genere si 
riconosce che ha ottimi strumentisti, ma si tro
vano eccessive le bizzarrie vocali del suo capo. 
Comunque, essa ha inciso dei dischi di indubbio 
interesse e originalità, e non privi di un loro 
fascino. Tempo fa la « Voce del Padrone » ne ha 
pubblicato uno, contenente « Zah-suh-zah », e « I 
learned about love front her » (HN 249). Ora la 
« Brunswick » ne pubblica un secondo : il 4954, 
che contiene « Chínese Rhythm » (ritmo cinese) 
e « Weakness » (debolezza), due esecuzioni oltre- 
tnodo originali e divertenti, e ricche di partico
lari interessanti.

Poiché la difesa contro eventuali mezzi di guerra 
aerochintica forma oggi argomento di interesse 
nazionale, occorre segnalare qui quattro dischi 
incisi sotto il controllo ufficiale del Ministero 
della Guerra (Direzione del Servizio Chimico Mi
litare) e pubblicati dalla « Voce del Padrone ». 
Sotto il titolo di « La guerra aerochimica » essi 
contengono in forma compendiosa tutto l ’essen
ziale sull’argomento.

Avete sentito e ammirato nel film « Una notte d’a
more » la voce di Grace Moore quando canta la 
nostra vecchia canzone « Ciribiribin »? Se ve la 
volete risentire a vostro agio, eccola incisa, con il 
coro e l ’orchestra del Metropolitan di Nuova 
York, sul disco 4955 della Brunswick, insieme 
con l ’altro suo grande successo di quel film, la 
romanza « One night of love » (« Una notte d’a
more »). Ottimi l ’uno e l ’altro.
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B A coronamento dei Littoriali della 
cultura e dell9arte il Gruppo univer
sitario fascista senese « Arnaldo Mus
solini » ha presentato al Teatro Valle 
un piccolo gioiello dimenticato del
la letteratura teatrale del XVII se
colo : L’Assetta, commedia musicale 
in 3 atti e 15 quadri di Francesco 
Mariani, detto l9Appuntato della fa
mosa Congregazione dei « Rozzi » 
di Siena, rappresentata per la prima 
volta in quella città dagli stessi 
« Rozzi » nel 1635. L’Assetta appar
tiene a quel genere di commedie 
prodotte in Siena in quel tempo in 
cui avevano la più vasta risonanza e 
che tradotte in varie lingue offriro
no motivi d9 ispirazione allo stesso 
Shakespeare.

Al G.U.F. di Siena va riconosciuto 
il merito di aver riportato alla luce 
di una ribalta moderna questa com
media, con tanto decoro scenico e 
con tanta grazia d’interpretazione da 
farla sembrare ringiovanita anche in 
quelle parti e in quelle espressioni 
che sembrano meno vicine alla no
stra sensibilità. La commedia, alla 
quale Luigi Bonetti ha portato i po
chi ma opportuni ritocchi necessari, 
ha trovato in Valentino Bruchi un 
regista di fine sensibilità. L’architet
to Virgilio Marchi ha costruito delle 
scene stilizzate con molta originalità 
risolvendo anche intelligentemente 
il problema dei continui mutamenti.

Il teatro era gremito di pubblico 
nel quale si notavano molte persona
lità; fra queste il Presidente del Se
nato, il Segretario del Partito, il sot
tosegretario alla Stampa e Propagan
da, il governatore d Roma.

Il successo è stato caloroso. A o- 
gni fine di atto gli attori, il regista e 
lo scenografo e il maestro Forti, che 
dirigeva l’orchestra, sono stati evo
cati ripetute volte al proscenio.
I  La Compagnia Merlini-Cialente- 
Bagni-Viarisio, che dovrebbe scio
gliersi il 20 maggio, quasi sicura
mente continuerà fino a metà giugno 
e forse oltre, avendo avuto offerte di 
vantaggiose scritture in parecchie cit
tà di provincia. Nulla ancora la Mer
ligli ha deciso per il prossimo aiuto 
comico; e non si sa perciò se essa 
affronterà da sola il capocomicato, o 
continuerà con dolente.
■ Le rappresentazioni del Mercante
ian té* maaìamift*

di Venezia di Shakespeare, che ri
portarono tanto successo l’estate scor
sa a Venezia, con la regia di Max 
Reinhardt, si ripeteranno per sei se
re, dal 27 luglio al 4 agosto, nello 
stesso Campo di San Trovaso, per 
iniziativa del Comune di Venezia e 
dei locali enti turistici. Lo spettacolo 
sarà allestito e diretto da Guido Sal
vini, con gli stessi interpreti dello 
scorso anno, meno forse Marta Ab- 
ba, perche all’estero. Vi partecipe
ranno perciò Andreina Paglioni, Ki- 
ki Palmer, Laura Adoni, Memo Re
nassi, Renzo Rieci, Luigi Almiran
te, Enzo Biliotti, Nerio Bernardi, 
Carlo Nitichi, il Lombardi e l’Esler. 
B Tra le nuove formazioni del pros
simo anno comico 1935-36, se ne an
nuncia una capitanata da Dina Galli 
e da Corrado Rocca.
I  Quest’anno, dopo una lunga inter
ruzione, una Compagnia italiana tor
nerà nei mesi di luglio, agosto e set
tembre nel Sud-America. Come si 
sa, l’impegno con un’ impresa di 
Buenos Aires per la prossima estate 
era stato assunto da Alessandro Mois- 
si e da Pio Campa. Scomparso im
provvisamente il Moissi, la stessa im
presa argentina ha richiesto un’altra 
Compagnia italiana, e la scelta sa
rebbe caduta sulla Compagnia Cima- 
ra-Adani-Melnati, ma di cui non fa
rà parte il Melnati: essa si chiamerà 
per tale giro, « Compagnia italiana 
di prosa diretta da Luigi Cimara » e 
di essa faranno parte principale Lau
ra Adoni, Filippo Scelzo, Mercedes 
Brignone.
B Cesare V. Ludovici sta scrivendo 
una nuova commedia, in tre atti, La 
santa e il diavolo, nella stessa atmo
sfera de La ruota, rappresentata l’an
no scorso dalla Compagnia di Marta 
Abba: però, indeterminata nel tem
po e in un clima completamente di 
fantasia, fuori cioè d’ogni elemento 
borghese. Il lavoro è stato promesso 
a Kiki Palmer.
B Luigi Chiarelli si avvia a grandi 
passi verso Vimmortalità. Di lui l’e
ditore Carabba di Lanciano annuncia 
la pubblicazione dell’Opera omnia. 
¡Ü Con la fine di aprile l’attore Pie
ro Carnabuci ha lasciato la Compa
gnia di Paola Borboni ed è stato so
stituito nel ruolo di primo attore da 
Marcello Giorda. La Compagnia Bor-
é « I M,

boni continuerà il suo giro, con la 
fortunatissima commedia di Devai 
Tovarisch, almeno fino a tutto il me
se di giugno.
B Lo scrittore francese Antonia Ar- 
taud ha scritto una tragedia su Bea
trice Cenci, ispirandosi a Sthendal 
ed a Shelley. Verrà rappresentata al
le « Folies-Wagram » di Parigi.
B Sta per iniziarsi a Vienna la pub- 
bicazione del teatro di Carlo Goldo
ni, nella nuova traduzione di una 
nota scrittrice e fervida ammiratrice 
dell’Italia e della nostra letteratura 
teatrale: Lola Lorme. Il primo vo
lume comprenderà le commedie : Il 
bugiardo, La bottega del caffè, La 
locandiera e Le baruffe chiozzotte. 
Nel secondo volume appariranno : Il 
raggiratore, Gli innamorati, L’impre
sario di Smirne e II burbero bene
fico. Qualcuna di queste commedie 
verrà rappresentata nel prossimo an
no sulle massime scene viennesi, do
ve il culto per Goldoni è sempre 
vivo.
B Max Reinhardt, che dall’ottobre si 
trova a Hollywood, viene nella sua 
assenza perseguitato dal Fisco tede
sco e dall’austriaco. Di recente il Fi
sco del Reich (che il famoso regista 
ha dovuto abbandonare dopo la vit
toria del nazionalsocialismo a moti
vo della sua origine ebraica) si è ri
volto al Ministero delle Finanze au
striaco domandando che sui beni im
mobili di Max Reinhardt in Austria 
venisse posta una ipoteca a garanzia 
di 280 mila marchi che il Reinhardt 
deve a titolo di imposte. Per realiz
zare questi crediti, si è anche pen
sato di mettere all’asta il castello di 
Leopoldskron che il Reinhardt pos
siede presso Salisburgo e che a suo 
tempo è stato stimato più di 2 mi
lioni e mezzo di lire; però il castel
lo, offerto di recente a dei privati 
per una cifra inferiore al suo valore 
effettivo, non ha trovato compratori 
trattandosi di un oggetto di lusso. 
Nel frattempo anche il Fisco austria
co si è ricordato di quello che Rein
hardt gli deve per imposte non ver
sate, e si è ricordato altresì del suo 
diritto di prelazione. Procedendosi 
ad una stima della tenuta di Leo
poldskron, è risultato che il castello 
non vale più di 800 mila lire, com
presi tutti gli annessi e connessi; ora
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questa cifra non basterebbe a copri
re neppure il debito che il Reinhardt 
ha in Austria. L’ammobiliamento del 
castello che accoglie quadri prezio
si, antichità, una ricchissima biblio
teca ed altra bella roba, è stato già 
venduto dal Reinhardt per circa 200 
mila lire. E così autorità fiscali della 
Germania e dell'Austria restano con 
un palmo di naso.
■ Il Premio Iglesias 1935 istituito 
tre anni or sono dal Governo Auto
nomo della Catalogna in omaggio 
all’illustre autore catalano Ignasi 
Iglesias è stato assegnato settimane 
or sono, per tre voti su citique, allo 
scrittore Millas Raurell per un lavo
ro dal titolo E1 mon en què vivim 
(Il mondo in cui viviamo). Gli altri 
due voti sono stati attribuiti a Ru
bro Tunduri per il dramma E1 Rei 
Midas (Il Re Mida). I concorrenti 
furono 76. La commedia vincitrice è 
una satira politica ispirata ad un epi
sodio del parlamentarismo francese 
che suscitò ima cinquantina d’anni 
fa un largo scalpore: quello ch’eb
be per protagonista e vittima il de
putato Syveton. Il Raurell che conta 
trentasette anni gode già di una di
screta notorietà nella letteratura ca
talana; ha scritto libri di versi ed ha 
fatto rappresentare due commedie 
che, accolte dal pubblico con favore, 
trovarono una critica aspra perchè 
accusate di significati sarcastici ec
cessivi.
M II decimo Congresso della Confe
derazione Internazionale delle Socie
tà degli Autori e dei Compositori, si 
è svolta a Siviglia dal 6 a/Fll mag
gio corrente, per invito della So- 
ciedad General de Autores di Spa
gna. Si è affrontato, in primo luogo, 
il problema completo dei rapporti 
delle Società Autori con le industrie 
del cinema, della radio e dei dischi, 
tenendo conto della imminente revi
sione della Convenzione di Berna, 
dei risultati ottenuti nelle varie adu
nanze interfederali e dei voti espressi 
nei recenti convegni confederali; si 
è approntato, inoltre, un progetto di 
modifiche alla Convenzione di Ber
na che scade, per l’appunto, nel 
1936, progetto da discutere nella pre
cedente Conferenza di Bruxelles ; e 
è istituita, infine, una Federazione 
di Società di Scrittori. Il congresso 
sìvigliano ha avuto presidente E- 
duardo Marquina, membro dell’Acca
demia di Spagna e che Vanno scorso, 
a Varsavia, fu nominato presidente 
della Confederazione Internazionale 
della Società Autori e Compositori. 
H Settimane sono, iti un teatro pari
gino, otteneva un discreto successo

una nuova commedia di Gabriele 
d’Hervilliez: Transigiamo... E’ la vi
cenda di un cassiere infedele che ri
corre ai lumi di un venerando uomo 
d’affari per chiedergli come avrà da 
comportarsi allorquando il forte am
manco di cui egli è responsabile sa
rà scoperto. Press’a poco, ecco il 
consiglio che dall’uomo navigato e 
furbo il cassiere attìnge: prendete 
tutto il denaro che rimane nella cas
sa e allorché il furto sarà constatato 
incaricate degli amici di recarsi dal 
vostro principale e comunicargli che 
la vostra famiglia, costernata, è pron
ta al maggior sacrificio pur di evita
re lo scandalo. Bisognerà trovare 
qualche espressione toccante e ver
sare. magari, qualche lacrima: la de
solazione della vostra famiglia va, 
in ispecial modo, prospettata e colo
rita con irresistibile efficacia. Poi, 
si deve proporre al derubato l’im
mediata restituzione di metà della 
somma a patto ch’egli perdoni e che 
del misfatto non si parli più; sia be
ne inteso che la metà da restituire 
deve rappresentare tutti i risparmi 
sudati e tutte le risorse più preziose 
della vostra famiglia, affranta, scon
volta, derelitta, ecc.

Questa la trama di Transigiamo... 
che fu giudicata — chissà perchè — 
una commedia a spirituale » ; trama 
identica a quella di una novella com
parsa nel Figaro del 5 settembre 1920, 
col titolo Le Joint a firma di Edmon
do Cléray. Un plagio flagrante, in
discutibile, assoluto. Niente di ecce
zionale, al postutto, poiché il plagio 
è gramigna d’ogni tempo e d’ogni 
terra. Eccezionale è il modo con cui 
Edmondo Cléray, ora critico dram
matico di Le Miroir du monde, l’ha 
accettato e denunciato. Nella recen
sione ha scritto : « È una gioia ben 
delicata e rara per un novelliere, il 
veder animarsi e vivere sulla scena, 
esattamente com’egli li ha concepiti, 
i propri personaggi. Quindici anni 
son passati! Evidentemente le vicen
de vere o ben trovate rimangono 
sempre ottime. I l mio cassiere infe
dele, non si è cambiato e non si so
no cambiati l’uomo d” affari e il 
principale. Io devo ringraziare il 
d’Hervilliez di avere prescelta per 
la vita scenica una mia novella di 
tre lustri or sono; e gli devo esser 
grato, soprattutto, di essere riuscito 
ad affidare l’interpretazione ad atto
ri eccellenti e giudiziosamente adat
ti. La mia gioia è duplice... ».

Di sicuro, se lo scrittore Edmondo 
Cléray avesse fatto la voce grossa, 
avesse minacciato il plagiatore, lo 
avesse tradotto di fronte ad un Tri
bunale o ad un qualsiasi giurì, non

avrebbe ricavata mia soddisfazione 
per lo meno più originale...
Bt Anche nel Turkestan, voluto e 
sorretto dalle autorità sovietiche, esi
ste e prospera oggi un teatro nazio
nale, o, più propriamente, una Com
pagnia di attori che si intitola al no
me di Stalin e che recita in tutti i 
paesetti della repubblica bolscevica 
confederata. Fino a sei anni fa si 
ignorava nel Turkestan. che fossero 
attori ed attrici, autori e commedie. 
Ma la cosa più singolare si è che il 
successo maggiore della Compagnia 
Stalin non fu mietuto con lavori boi- 
scevichi, o, comunque, russi, bensì 
col « Servo di due padroni » del 
classico, nonché italiano, Carlo Gol- 
doni.
■ Un’altra attrice giovane, bella e 
celebrata, l’inglese Elsa Luxeuil, si è 
fatta monaca, si è ritirata in un mo
nastero. Molti giornali, tanto inglesi 
che francesi, ne hanno parlato con 
un certo stupore, specialmente sor
presi del gran numero di gente di 
teatro che finisce, oggi, col trapas
sare m convento. Gabriele Boissy, 
m Comoedia, obbietta — e giusta
mente — che questo fatto nulla ha 
di anormale, giacché « il teatro non 
fu che l’anticamera del Tempio e 
parecchi lo considerano tuttora come 
tale, mostrando una vocazione che 
ha il medesimo ardore, la medesima 
purezza, la medesima nobiltà delle 
vocazioni sacre »!
n IL B. Lenormand è sempre stato 
un autore bizzarro; attualmente si 
trova nel Sahara e da qualche setti
mana cammina sull’infinita sabbia a 
dorso di cammello. Ma, evidente
mente, la troppa terra deve dargli 
la nostalgia dell’acqua, se fa annun
ciare un suo nuovo dramma dal ti
tolo « L’Oceano Pacifico ».
■ Un ottimo esempio di italianità 
ha dato quest’anno la Compagnia 
dei Comici Italiani diretta da Anto
nio Gandusio e gestita da Vittorio 
Campi: su duecento quattordici rap
presentazioni, ben centoventuna fu
rono quelle con commedie italiane.
■ Si assicura che Emilio Ludwig 
avrebbe ultimata una commedia in 
tre atti: « Una vela sul lago », in 
parecchi brani musicata dal mae
stro Vincenzo Saputo e tradotta in 
italiano da Ada Salvatore. Il lavoro, 
prima della scena, affronterebbe il 
microfono, radiodiffuso da una sta
zione svizzera.
■ Tra le formazioni nuove che a- 
vrebbero vita in autunno si dà per 
sicura quella costituita dalla Bor
boni con Cimara e Carini.
■ Tra i nuovi lavori di autori ita
liani, di cui si annunzia prossima la



SE NON LO SAPETE

rappresentazione, è da segnalare 
<(• Giorgio Sand », in tre atti, di 
Ferruccio Cerio.
M Tra i nuovi lavori di autori fran
cesi, appariranno quanto prima sul
le scene parigine : « Una notte » di 
Renato Pujol, « Goffredo di Buglio
ne » di H. Closson e « L’enigmatico 
gentiluomo » di Giorgio Norogan.
H « Martino » è il titolo della nuova 
commedia, a cui sta alacremente la
vorando Giuseppe Adami, il quale ha 
scelto a protagonista di questo lavoro 
— destinato alla Compagnia di An
tonio Gandusio, nel prossimo anno 
comico 1935-36 — un curioso perso
naggio, il quale in ogni cosa e con
tingenza della vita e fatalmente con
dannato ad arrivare in ritardo, pro
prio come il Martino del proverbio: 
quello che per un punto perde la 
cappa.
H Al Corso di Bologna, la Compa
gnia della Commedia moderna ha 
rappresentato, per la prima volta in 
Italia, « Il giogo », in tre atti e 
quattro quadri di Franco Salvoni, 
con lieto esito.
H Al teatro jornano di Taormina, 
nel suggestivo ambiente creato dai 
templi di Agrigento, si sono svolte 
le preannunziate feste classiche, or
ganizzate, per iniziativa della Pri
mavera Siciliana, dal benemerito 
Istituto nazionale del dramma an
tico, di cui è presidente e anima
tore un uomo di alto intelletto, l ’o
norevole Biagio Pace.

Il maggiore interesse del program
ma è costituito dalla rappresentazio
ne degli Idilli di Teocrito, il poeta 
siciliano che cantò le più dolci poe
sie della nostra terra e della nostra 
anima. Il primo di essi, recitato do
po la danza del tripudio tratta dalle 
Trachinie di Sofocle, con musica di 
Pizzetti, è la « Fattura », in cui Teo
crito narra la passione di Simeta ab
bandonata dal giovane Delfi con no
te di umanità commovente. IL com
pianto sul morto amore ha trovato 
in Giovanna Scotto una acuta e in
telligente interprete; armonioso è ap
parso il commento musicale di Ce
ratimi.

Piena di fascino è stata la danza 
« Nausicaa e l ’onda » su musica di 
Turino, in cui le danzatrici hanno 
simulato il movimento invitante del
l’onda alla dolce Nausicaa, decisa a 
tuffarsi nelle acque azzurrrine del 
mare. Ottimo rilievo hanno avuto la 
« Primavera » per opera di Maria, 
Sala su musica di Grieg; Z’« Inter
ludio delle Triadi », su musica di 
Beethoven, colla solista Giuliana 
Penzi, e l ’a Epitalamio di Elena » 
commentato musicalmente dal mae-

stro Giuseppe Mule. Ultimo fra gli 
idillii rappresentati è quello della 
« Morte di Dafni », egregiamente in
terpretato da Valerio degli Abati. 
Bisogna inoltre ricordare l ’opera del 
traduttore prof. Ettore Bignone, il 
quale ha sentito il testo del poeta 
antico e l’ha mirabilmente e armo
niosamente tradotto.
H Gandusio sarà sicuramente uno 
dei primi capocomici a riunire Com
pagnia nel prossimo anno comico. 
Egli conta di iniziare le recite ai 
primi di settembre, a Milano, dove 
metterà in scena una novità che con
ta sulle spalle circa cento anni. Si 
tratta del famoso « Mercadet » di 
Balzac, in una riduzione in 3 atti, 
curata da Eugenio Gara. Balzac scris
se « Le faiseur ou Mercadet » nel 
1838; ma la commedia fu rappre
sentata soltanto dopo la morte del 
celebre scrittore, e cioè nel 1851, in 
una riduzione del popolale dram
maturgo D’Ennery.
H Si è costituita in questi giorni, 
a Napoli, una « Compagnia della 
Commedia gaia » con Mimosa Favi, 
Gino Baglietti e Paolo Leoni. Svol
gerà un repertorio di commedie co
miche italiane e straniere.
01 II commediografo Guglielmo Gian
nini e lo scenotecnico Piero Meda 
saranno i capicomici della Compa
gnia degli Spettacoli Gialli, che, 
sotto la direzione di Romano Calò, 
riprenderà nel prossimo luglio la 
propria attività. La nuova « forma
zione » si presenterà con alcuni nuo
vi elementi che saranno scelti in que
sti giorni.
■ Si torna a parlare, nei giornali 
americani, di un prossimo viaggio 
negli Stati Uniti di Luigi Pirandello, 
il quale avrebbe firmato giorni ad
dietro un importante contratto con 
la Metro-Goldwin. Questa Casa cine
matografica si riserberebbe il diritto 
di ridurre in film molte delle opere 
teatrali dell’illustre accademico ita
liano, cominciando dal dramma 
« Trovarsi », di cui dovrebbe essere 
principale interprete Greta Garbo.
M « L’Urlo » di De Stefani e Cerio, 
di cui si è data la settantesima rap
presentazione al teatro W ielki di 
Leopoli, è andato in scena anche 
a Varsavia, al teatro Aktora, con 
vivo successo. Questa bellissima 
commedia è stata pubblicata recen
temente dalla nostra rivista.
H S. E. Luigi Pirandello ha tenuto 
nel Salone dei Dugento, a Palazzo 
vecchio di Firenze, la sua conferenza 
« Introduzione al Teatro Italiano ».

Il Maestro ha iniziato il suo di
scorso sottolineando V importanza che 
il teatro ha nella vita civile dei po-

poli. Parlando delle origini di que
sta forma d’arte, che nasce per ope
ra di popolo, quando canta o piange, 
quando celebra un dio o un eroe, 
Pirandello ha negato che il teatro 
oggi abbia perso la sua importanza 
sociale, e che si sia ridotto a un sem
plice passatempo. Quando, anche da
vanti a pochi spettatori, si rappre
senta un lavoro d’arte, si compie un 
atto di vera vita spirituale. Quando 
il teatro dà vita a sentimenti e pen
sieri, nel giuoco delle passioni rap
presentate sottopone al giudizio del 
pubblico le azioni umane quali ve
ramente sono: e questo giudizio ri
chiama necessariamente la coscienza 
degli stessi giudici a una vita morale.

Pirandello ha quindi affermato che 
il primo e più importante teatro del 
mondo è quello italiano. Ha biasi
mato il gusto dei detrattori che nei 
tempi passati, prima del Fascismo, 
avevano il malvagio gusto di dimi
nuire tutto ciò che era nostro e di 
trovare in ogni opera italiana remi
niscenze straniere, ed ha fatto un 
ampio e preciso esame del teatro 
europeo nelle sue origini, per affer
male e dimostrare che del teatro 
italiano tutti gli altri hanno incor
poralo il senso romanzesco e il senso 
del movimento teatrale. L’esplosione 
dell’attività teatrale che si ebbe nel 
Seicento con Molière, Shakespeare, 
Calderòn, è di origine italiana; ori
gine che i letterati della storia igno
rarono poiché giudicarono ingenue 
e popolaresche quelle rappresenta
zioni teatrali che invece costituisco
no una vera espressione umana di 
arte. L’errore di valutazione dei cri
tici letterari deriva dal confronto 
ostinato con i modelli greci.

L’oratore ha affermato che Goldo
ni, portando sulla scena un riso agi
le e naturale, i cui pregi si trovano 
soprattutto nei personaggi di contor
no, creò un valore di schiettezza che 
lo mette al di sopra del teatro fran
cese, e rinunciando a esaminare il 
nuovo teatro italiano, ha espresso 
l ’opinione che il teatro del passato 
possa e debba essere ripreso e ag
giornato per metterlo a contatto del 
pubblico di oggi• il che non reca 
offesa ai modelli originali, che ri
mangono intatti per gli studiosi e 
per i critici. Anche dopo Goldoni il 
teatro italiano, sebbene influenzato 
dal teatro straniero e soprattutto da 
quello francese, costituì sempre una 
reazione all’intellettualismo e un 
omaggio alla schiettezza e all’ade
renza alla realtà della vita. È su que
ste basi che il nuovo teatro italiano 
ha aperto dinanzi a sè una via ben 
definita.



La rappresentazio
ne è stata prescel
ta per l ’apertura 
del V Concorso 
Provinciale Filo
drammatico. Sera
ta di grande im
portanza ed i no-

LA SPEZIA stri bravi filodram
matici si sono ve

ramente prodigati nella esecuzione 
del dramma « Sly » di Giovacchino 
Forzano.

Siamo compiaciuti che se alla no
stra analisi non abbiamo da riscon
trare insufficienze questo è tutto me
rito della direzione artistica di Ar
rigo Chiostrini. Degli esecutori: Ma
rio Benedetti, nelle vesti di Sly, ha 
saputo con vero senso di artista con
trollare le scene, la sua interpreta
zione è stata veramente fine e la 
spontaneità nelle azioni non ha so
praffatto la naturalezza ; i calari di 
toni a tempo debito hanno colorita 
la dizione senza darci l ’idea di ma
ree con flussi e riflussi. Ottima Vera 
Avanzini. Bruno Benigni nella par
te di John Plake ha raggiunto tutta 
l ’efficacia possibile. Ugo Frediani ha 
coadiuvati bene gli altri.

Dopo questi personaggi di prima 
linea si sono molto distinti la Be
nigni, il Piccioni, il Casagrande e 
tutti gli altri hanno disimpegnato 
con intelligenza e bravura le parti 
loro assegnate. Il pubblico numero
sissimo ha vivamente fatta sentire la 
sua approvazione.

Qualche parola sul nostro Con
corso Provinciale al quale numerose 
Filodrammatiche hanno data la loro 
adesione. La prova si compone di 
un lavoro d’obbligo dal titolo « Un 
affare » e di un lavoro su designa
zione di ciascun direttore artistico, 
purché tali esecuzioni impegnino più 
di sei personaggi. La giuria è com
posta: Presidente cav. uff. Emilio 
Biaggini, Segretario Federale; avvo
cato Luigi Rossi, Presidente della 
Federazione Filodrammatiche; signor 
Giuseppe Osvaldella, Direttore Tec
nico Provinciale; cav. uff. Adelchi 
Petrozziello, persona di notoria com
petenza. Numerosi premi sono stabi
liti per i complessi, per gli artisti, 
e ai direttori artistici.

L’attività filodram
matica di questa 
stagione non può 
chiamarsi una del
le più grandi, sia 
per le compagnie 
che quest’anno si 
sono ridotte a due,

L IV O R N O  ŝa pe* locali dopolavoristici non 
sempre disponibili.

I Labronici però non vogliono per
dere tempo e organizzano recite stra
ordinarie vernacole e in costume. 
Abbiamo avuto con « La Cena delle 
Beffe » in unione all’attore Ubaldo 
Peruzzi », « 11 Vento e la Bandie
ra » di Barnini del quale ne è stato, 
come sempre un preciso e più che 
naturale interprete il Mantelli, « Io 
sono lui » il grottesco in tre atti del
lo stesso Barnini e una commediola 
vernacola in un atto « L’Amore in 
casa » di Lessi e Di Luca.

II Gruppo Magistrale, non avendo 
un locale proprio si è prodotto a 
scopo di beneficenza al Teatro Ma
scagni del nostro Sanatorio, e al 
Teatro S. Marco.

È stato presentato in una bellissi
ma cornice scenica « Il marito aman
te della moglie » e « La nemica ». 
A beneficio dell’associazione dei Ber
saglieri è stata eseguita una impor
tante novità di ambiente fascista 
« Al di sopra di noi » di Gherardini.

Una ottima stagione artistica ha 
dato il Gruppo Labronico « sezione 
B » nel Teatro Rionale di Barriera 
Garibaldi, riportando dei veri suc
cessi con « La Gioconda » e « La 
Fiaccola sotto il moggio » che han
no avuta ad interprete Iolanda Cor- 
sani.

V. M. C.
La locale Opera 
Nazionale Dopola
voro ha, fra le al
tre benemerenze, 
il gruppo Tibur, 
che fa funzionare 
una filodrammati
ca diretta con 

T I V O L I  squisito senso ar
tistico dai coniugi 

signora Ida e cav. Giuseppe Crescen- 
zi che vi si prodigano facendo della 
loro missione di forgiatori di carat
teri, un sacerdozio.

Al Teatro Italia, a scopo di bene
ficenza, è stata rappresentata ieri la 
brillante commedia di Hartley Man- 
ners : Peg del mio cuore, nella quale 
gli interpreti furono ottimi, ma chi 
ha dimostrato avere temperamento 
meravigliosamente artistico è stala la 
signorina Rosanna Giancola che ha 
fatto vivere la figura deliziosamente 
ingenua e squisita di Peg. La signo
rina Giancola è stata calorosamente 
applaudita ed evocata più volte al 
proscenio, unitamente agli altri di
lettanti signorine : Rina ed Elvira 
Vallesi, Libero Berti, Carlo Mascio- 
li, Manlio Ferrari, Luigi Casciotti e 
Ripiero Mezzetti.

Altra valentissima dicitrice è stata 
la signorina Adriana Vailesi, che ha 
recitate con forbita dizione due poe
sie del nostro giovane poeta, il se
gretario politico cav. uff. Giannino 
De Angelis, che faranno parte di 
una raccolta di versi.

Tommaso Tarn»

Nel Teatro Comu
nale alla presenza 
di un numerosis
simo pubblico che 
gremiva tutti gli 
ordini di posti, il 
Gruppo Filodram
matico « Le Ma- 

C O S E N Z A  schere » ha dato 
la sua prima re

cita con la deliziosa e difficile com
media di A. Fraccaroli: « Non amar
mi così ».

Questo giovanissimo complesso, 
sorto da pochissimi mesi, che si è 
presentato per la prima volta sulle 
scene faceva francamente pensare ad 
uno di quei soliti spettacoli di dilet
tanti non sempre rispondenti all’a
spettativa del pubblico, mentre in
vece il numeroso pubblico interve
nuto ha dovuto convenire che ha as
sistito ad uno spettacolo degno e de
coroso.

Qttima e genialissima la messa in 
scena, che ci ha dato modo di ap
prezzare le possibilità creative dei 
dirigenti la Filodrammatica. Benis
simo tutti, nessuno escluso, nelle ri
spettive parti che hanno interpretate. 
Una speciale lode va data al Diret
tore Artistico Riccardo Tucci che ve
ramente, come sempre ci ha fatto as-



sistere ad uno spettacolo completo in 
ogni suo particolare.

Gli interpreti sono stati :
La signorina Maria Simonetti, la 

Signorina De Rada, Manna, Garofa
lo, Crea, Caridi ed i signori : Ven- 
trella Salvatore, Marini Egidio, Ma
rino Adolfo, Mazza, Pastore, Borsa- 
ni, Spadafora, Caridi Giovanni, Cro
cerossa.

Ha contribuito pure per la buona 
riuscita dello spettacolo il Direttore 
di scena geom. Coscarella Ernesto.

Diciamo subito che il Dopolavoro, 
con la Filodrammatica « Le Masche
re » realmente ha iniziato in questa 
branca un movimento notevolissimo 
che può certamente soddisfare il nuo
vo Direttore tecnico provinciale Ot
tavio Caputo ed i dirigenti tutti del
la Federazione Provinciale delle Fi
lodrammatiche di cui è degno Pre
sidente il doti. Alessandro Adriani.

« Scampolo », la 
sempre bella com
media del com
pianto Niccodemi, 
ha avuto un buon 
successo al Poli
teama di Suk el 
Turk recitata dai 

T R IP O L I  Filodrammatici 
dell’Ente.

La Signorina Sirenetta Tangherii
ni, nuovo, prezioso acquisto della 
Filodrammatica, è stata uno « scam
polo » perfetto. Bene equilibrando il 
comico con il sentimentale ha sapu
to, da vera Figlia d’Arte, valorizzare 
tutte le sfumature e far vivere il 
personaggio nella cornice voluta dal- 
PAutore. Il pubblico le ha detto il 
proprio compiacimento applaudendo
la ad ogni fine di atto.

Hanno fatto degna corona alla pro
tagonista, la madre e maestra Signo
ra Lea Tangheriini nella parte di 
Franca e la Signora Manzani nelle 
vesti della Signora Bernini.

Tito era il Signor Manzani che, 
benché nel complesso sia andato be
ne, ha avuto dei momenti in cui da
va l ’impressione di pescare un poco. 
Forse non era troppo sicuro della 
parte. In ogni modo non era il Man
zani che si fece acclamare nella par
te di Joe in « Canada ».

A posto Baruchello nella parte del
l ’Ingegnere Bernini benché (ci sia 
permesso rilevarlo) la sua recitazio
ne ci sembri un po’ troppo declama
toria ed abbondi nel gestire. In lui 
non si può fare a meno di risentire 
sempre « L’Antenato ».

Molto bene l ’Avolio ne « Lo scono
sciuto » del secondo atto, ed Alongi 
nel Maestro Giglioli. Bene anche 
Giordanella in Egisto.

P ilo rre

•  Gennaro Pasquariello, il divo Arpagone della canzone, 
tanto avaro- di quattrini per quanto prodigo di consigli, pere! 
non manca mai di catechizzare un suo nipotino sull’utilità de 
risparmio.

Dopo aver ascoltato una lunga dissertazione in proposito, i 
bimbo conclude:

— Ho capito, zio ; per nessun motivo nella vita, si deve sper 
perare il danaro!

— Bravo, tesoro ! Meriti un premio ! — E così dicendo, Pa 
squariello mette la mano in tasca, estrae due soldi, li guarda 
poi li rimette dentro e fa una carezza al bambino.
•  Una signora domandò a Luigi Chiarelli :

— Siete stato ieri sera a sentire quella novità aWOlimpìa 
Com’è andata?

— L’autore è un caro amico...
— Lo credo, ma la commedia?
— Ecco : al primo atto il pubblico è restato calmo, al secondi 

ha incominciato a temere, ma dopo il terzo atto se qualcum 
non avesse gridato : « Prima le donne e i bambini ! » sarebbi 
nato un vero panico.
•  Questo dialoghetto si è svolto qualche tempo fa tra due at 
tori, incontrandosi sul palcoscenico il primo giorno della riu 
nione della compagnia.

Uno dei due scorgendo una donna grassa, con un ciuffettc 
di peli attaccato ad un neo vicino alla bocca, se ne uscì coi 
questa frase :

— Guarda quella lì! Non la bacerei nemmeno per mille lire..
— Ohi, dico! — fa l ’altro. — Ma quella è mia moglie!...
— Oh, scusami. Ho sbagliato; volevo dire che la bacerei 

volentieri !
9 La moglie di Luigi Bonelli (ex Cetoff) rimprovera sovente 
suo marito di sciupare troppo danaro in cose inutili.

— Ma no, cara! Dimmi quand’è che ho sciupato danaro, 
avanti !

— Per esempio... per esempio... da due anni stai pagando 
l ’assicurazione contro gl’incendi... Fosse servita una volta a 
qualche cosa !
® Alessandro De Stefani non risparmia nessuno : uomo, donna, 
amico o nemico. Quando l ’ha sulla punta della lingua, la tira 
fuori. Giorni or sono, Laura Adani gli raccontava la sua car
riera di attrice fin dagli inizi :

— Credetemi, De Stefani, quando sono entrata in arte non 
avevo che la mia intelligenza...

— Sì, ho capito : siete una di quelle che hanno cominciato 
dal niente!...
0 Battute di commedie (si pregano i commediografi di non 
utilizzarle nel loro dialogo perchè sono di Sacha Guitry) :
•  — Signora, che begli occhi avete!... Avete avuto ragione a 
scegliere degli occhi così... Come è stato intelligente da parte 
vostra scegliere degli occhi simili !
£ — Aspettate almeno che l ’orchestra abbia finito di suonare 
questa rumba.

— Ah ! questa è la rumba?
— Sì, questa è la rumba, l ’autentica. Ma perchè fate quel 

volto tragico?
— Perchè penso a che cosa deve essere una falsa rumba.

• — Oh, soprattutto, non riflettiamo... Noi siamo nella tem
pesta e nell’imprevisto. Ma voi valete tutti i rischi per la vostra 
bellezza e per il vostro incanto.

— Avete già dei rimorsi?
— Se non ne avessi, dove sarebbe il piacere?

k — Mi hanno promesso il segreto; ma per quel che si chiama 
promettere il segreto su qualche storia...

— E’ raccontarla a tutti sotto il suggello del segreto, 
k — Avete incontrato donne oneste nella vostra vita?

— Raramente... E sempre al momento preciso in cui cessa
vano di esserlo.
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