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M n m . m d l

che tutti i giorni siano uguali fra di loro, che oggi tu possa iniziare felicemente ciò che felicemente 
avresti potuto iniziare ieri? Non ti sei mai accorta che mentre ieri non te ne andava bene una, 
oggi invece tutto ti riesce? Come spieghi tu il fatto incontestabile che in certi giorni tutto ti riesce 
male, dalla speculazione in Borsa alla preparazione della « mayonnaise »? C’è un proverbio comune a 
tutti i popoli che raccomanda di non sposarsi nè di martedì nè di venerdì, e di non intraprendere 
viaggi in quei due giorni. Non vogliamo dire, con questo, che su tutto il mappamondo in quei due 
giorni avvengano smarrimenti di valigie, disastri ferroviari, abbandoni, vedovanze precoci o tradi
menti; ma che tutto quanto non proceda liscio come in altri giorni (mercoledì e domenica) assai 
più adatti, è dimostrato da un’esperienza millenaria. Se volete, giorno per giorno, sapere come vi 
dovete regolare in tutte le circostanze della vita 'affari, gioco, amore, matrimonio, viaggi, amicizie), 
consultate quotidianamente /’ALMANACCO DE] ___________________________________  ____
GIORNI FAUSTI E DEI GIORNI NEFASTE 
di Brangis, dove per ognuno dei 365 giorni del- 
Vanno troverete una ventina di righe di racco
mandazioni e consigli. Troverete inoltre alcuni 
preziosi articoli sui segni zodiacali e planetari, 
la descrizione cioè delle attitudini di ciascuno 
a seconda del segno zodiacale e del giorno della 
settimana rispondente al loro giorno di nascita. 
Mandate lire 10 a Brangis, via Bogino, n. 15. 
Torino. Se volete anche il vostro oroscopo scien
tifico personale, inviate cinque lire in più, ol 
tre al vostro giorno di nascita. Dieci lire, Val
manacco; quindici lire, almanacco e oroscopo.

seguenze di un cambiamento di regime non sufficentemente 
meditato sarebbero fatali.

Sognare cavalli in fuga significa sregolatezze delle quali 
subirete le conseguenze nel giro di poche ore. Pronostico 
quanto mai deciso, se il sogno verrà fatto nell’ora in cui 
nasce Marte nel segno del Toro, e cioè- verso le due del 
mattino.

La mattinata sarà generalmente favorevole agli affari 
di qualunque genere. Collocamento di capitali e di 

merci sotto benefici influssi. Facile recupero di crediti. 
Vendite rateali a lungo respiro di facile realizzazione e, 
per riflesso, senza pericoli per le due parti contraenti.

Qualche incidente imprevedibile nelle ricerche di gabi
netto è, in generale, nel lavoro scientifico puro.

Paralisi di affetti nelle relazioni sentimentali ; scartare 
ogni pretesto di nuovi incontri.

Grandi speranze nel settore artistico e mediocri risultati
Lettere sgradevoli in arrivo da non sopravalutare: evi 

tate le risposte impulsive. Vi gioverà il consiglio del vo 
stro legale.

Pene morali — dopo le ore 20 — in conseguenza d 
una errata valutazione del proprio contegno nei confront 
di terza persona. Un esame di coscienza spassionato rista 
bilirà l ’equilibrio psichico.

I sogni nei quali compaiono banchieri, gioiellieri, cas 
sieri, si risolveranno — purtroppo! — in un periodo di 
crisi per voi. Ma se contemporaneamente all’apparizione 
di questi personaggi proverete dispiacere o delusione o 
malessere fisico, significherà una ripresa favorevole della 
vostra aleatoria fortuna finanziaria.
4Q Ristagno di affari. Speculazioni destinate al falli - 

mento se non solidamente guernite. Qualche infor
tunio in Borsa. Pessima giornata per i monomani e per 
gli afflitti da idee fisse.

Stare in guardia contro le vendette personali, non sempre 
compiute a viso aperto.

Perturbazioni intellettuali con nocumento per le opere e 
le fatiche cerebrali.

Idilli nascenti sotto il segno della ipocrisia: diffidare 
delle parole troppo dolci e suadenti.

Riposo serale consigliabile per le ore 20, respingendo 
qualunque tentazione d’attività o di svago.

La notte sarà propizia al rasserenamento dell'atmosfera.
— 121 —

Ecco una pàgina qualunque del calendario
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1%. ¡ferendoci a quanto 
abbiamo pubblicato nella 
1a pagina di IL DRAMMA 
(1° gennaio 1935-XIII) cir
ca le fascette col maggior 
prezzo incollate arbitraria
mente sui nostri fascicoli, 
e riportandoci alla premes
sa fatta, ecco quanto ci 
scrive a sua discolpa il si
gnor DELLA CASA PILO 
di GENOVA, al quale le no
stre parole erano rivolte:

^ k i a v í m e n í í  e  

a v v e r t e n z e  a i  

r i v e n d i i c r t

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE SU “  IL DRAMMA „  N. 201 DEL 1" GEN
NAIO 1935 ANNO XIII, MI È DOVEROSO DICHIARARE QUANTO SEGUE:

IO HO UNICAMENTE TOLLERATO CHE FOSSE APPLICATA SUI VOSTRI 
FASCICOLI UNA STRISCIA CON L’INDICAZIONE DI PREZZO SUPERIORE A 
QUELLA DI VENDITA, E CIÒ AVVENNE DIETRO RICHIESTA DI UN MIO RI
VENDITORE FUORI GENOVA (PRONTO A TESTIFICARE LA VERITÀ DELL’AS
SERZIONE); IL QUALE VENDENDO LUNGO I PAESI DELLA RIVIERA, AVEVA 
FORTI RICHIESTE DELLA VOSTRA RIVISTA.

L’AUMENTO DEL PREZZO DI COPERTINA, FU ASSORBITO IN GRAN 
PARTE DA SPESE VARIE NECESSARIE PER FARE PERVENIRE LA RIVISTA 
IN TALI PAESI.

IO PERSONALMENTE NON EBBI LUCRO ALCUNO, MA FU IN ME SOLO 
IL DESIDERIO DI POTER SODDISFARE LE RIPETUTE RICHIESTE DELLE 
VOSTRE PUBBLICAZIONI.

CON TUTTO QUESTO NON INTENDO ESSERE COMPLETAMENTE IMMUNE 
DA COLPA. HO COMMESSO UN ERRORE IN PERFETTA BUONA FEDE E VE 
NE CHIEDO SCUSA.

VI RINGRAZIO ANCHE DI AVER VOLUTO RINUNZIARE A QUALSIASI 
RISARCIMENTO FECUNIARIO E IN CONFORMITÀ DI VOSTRO DESIDERIO 
PROVVEDERÒ A FARE CONGRUA OBLAZIONE ALL’ENTE OPERE ASSISTEN
ZIALI BEL PARTITO.

DISTINTAMENTE VI SALUTO.
DELLA CASA PILO

on aggiungiamo nulla a commento della giustificazione. Ci limitiamo a prenderne nota. 
Siamo certi d’altronde — per il buon nome riconosciuto ed apprezzato di tutti i rivenditori d’I
talia — che il caso increscioso non abbia a ripetersi. Altrimenti non avremo più alcun ri
guardo e tuteleremo scrupolosamente i nostri interessi e quelli dei nostri lettori.
Ripetiamo a tutti coloro che sono stati comunque danneggiati dal sopraprezzo dei nostri fa
scicoli di IL DRAMMA a rivolgersi alla nostra Amministrazione. Saranno subito rimborsati.
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prescelta da l Com itato per
manente d i le ttu ra  del M ini
stero delle Corporazioni 
passata per la  rappresenta

zione a lla  Compagnia 
CIMARA - ADANI - MELNATI 
d ire tta  da Guglielmo Zorzi

PUBBLICHEREMO QUESTA COMMEDIA DI V. MINNUCCI NEL PROSSIMO NUMERO
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M O L  N A  Tt 
fKna strada elei sobber^o

P I E T R O  L I  S S I  A  
G rilo^ ia  d i M olasi

N . A N G I O L E T T I
dKl re^tisia Bovenaky

R E F E R E N D U M  D E G L I 
A T T O R I,

T a iiana  Plavlova 

L a u r a  C a r l i  

E v i M a lta g l ia t i  

E iio re  P e ti-c lin i 

Aurisilde B a ^ lie iil 

Marcello G lo rila

P  E  T  R  O  L  I  N  I
« Ettore Petrolini viene dalla stra
da interpretata come scena. È usci
to al mondo, certo, con lo stupore 
divertito del Tòni che sbuca di tra 
le quinte. Egli impersona il demone 
del teatro, nè puoi essergli amico 
se non senti l’impasto infernale che 
è in lui del fantastico, dell’imboni
tore di "  corte dei miracoli ” , del 
mago. Tutto ciò che ha attinenza 
col teatro lo ubriaca, dalla rara edi
zione di Molière a un naso finto, 
dalla mascherina di Pulcinella al 
"cipollone” di "Beppe er pollo”. 
Non credo che uno scultore entri 
con più slancio nella propria ma
teria omogenea e duttile di quanto 
egli non riesca colla sua, che è per 
contro varia, mutevole, inafferrabi
le. Discorre del teatro come dei 
pane, condizione necessaria e suf
ficiente — nucleo — della vita. E 
nessuno porterà mai nella carne 
l’amore del proprio mestiere cosi 

come egli porta il suo». 
Questa vivissima immagine di Pe
trolini è dovuta alla acuta osserva
zione, allo spirito pronto, all’inda
gine sempre precisa di Eugenio 
Bertuetti, critico teatrale della 
« Gazzetta del Popolo ». Le abbiamo 
annotate all’altoparlante mentre 
Bertuetti presentava al microfono 
un «ritratto quasi vero» dell’atto
re. Nè migliore giudizio avremmo 
potuto trovare a commento del vol
to espressivo di Petrolini, riprodot

to nella nostra copertina.

E U G E N IO  B E R T U E T T I
^ E lra llo  della M erlin *

M A R I O  G R O M O  
Cinema Ita lian o

M A S S IM O  C A P U T O  
Cronaca d i V ienna

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

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

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

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

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TfPOCALCON 
dalla Zincografia CONFAL.ONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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Traduz. di ADA SALVATORE
Rappresentata con grande successo da ARMANDO FALCONI e EVI MALTAGLIA



PASTICCERIA KISS

P E R S O N A G G I  
Edmondo K iss /  Elena, sua moglie /  L u ig i 
Vadasi r  I I  b rigad ie re  d i po liz ia  r  I I  medico 
,  R u d i r  L 'usciere r L ’agenie d i po liz ia  r 
I l  pensionalo r  P rim a, seconda e le rz a 
signora r  La vecchia signora r  La servella 

r La ragazzina r  I  ire  bam bin i

QUADRO PRIMO
Una piccola pasticceria del sobborgo. A sini

stra, in prima, piccola vetrina; accanto a que
sta, porta che dà in istrada. Dinanzi alla parete 
di fondo, lungo banco sul quale si trova quanto 
è, generalmente, sui banchi delle pasticcerie. 
Alla parete, i soliti scaffali. La parte sinistra 
del banco è occupata dalla cassa; ivi è anche il 
telefono. A destra del banco un’apertura senza 
porta che mette in un corridoio buio dal quale 
si accede al laboratorio e a ll’abitazione del pa- 
sticcere. Nel corridoio una debole luce diffusa 
da una lampadiìia elettrica. Sul davanti, a de
stra e a sinistra, tavolinetti di marmo con qual
che sedia molto semplice. La bottega è modesta, 
ma graziosa e pulita. Mattina di primavera.

(A l levar del sipario, sulla scena regna semi- 
oscurità, perchè le saracinesche sulla strada sono 
ancora abbassate. In mezzo al negozio è Ed
mondo Kiss, i l  pasticcere: 40 anni, simpatico, 
di buon umore; indossa la giacca e i l  grembiale 
di tela bianca, della sua professione. Aspetta 
che il suo aiutante, Rudi, abbia alzato dal di 
fuori le saracinesche dinanzi alla porta e alla 
vetrina. Quando questo è fatto, Edmondo apre 
la porta con la chiave. Irrompe il sole di una 
ridente mattina di primavera. Rudi entra por
tando la stanga di chiusura. Kiss va dietro al 
banco e comincia i preparativi per i l  lavoro con
sueto. Rudi si affretta a portar dentro la stanga. 
Quindi torna portando una tavoletta su cui sono, 
in bell’ordine, dei pasticcini; la dà a Kiss. Co
mincia l ’operosità quotidiana, durante la quale 
si parla).

Kiss — Come mai? Questa quantità di « baci 
di vedova »?

Rudi —• Ordine della signora. Ieri mattina 
sono andati tutti quelli che c’erano; se ne sa
rebbero venduti anche i l  doppio. Sono molto 
richiesti.

Kiss — Perchè costano poco.
Rudi — Vero. (Rientra e torna con una se

conda tavoletta).
Kiss — Cosa porti? Briosce?
Rudi — No; sono babà al rum.

................................... .

Kiss — Sono così piccoli che sembrano 
briosce.

Rudi — Ordine della signora. Da oggi i  babà 
si fanno piccoli. (Esce).

(Kiss mette a posto la pasticceria. Rudi entra 
con un’altra tavoletta).

Rudi — Pastine per i l  tè.
Kiss — Sono di ieri. Vanno bene per i  ra

gazzini che vanno a scuola.
Rudi — Oh, si vendono benissimo. (Via con 

la tavoletta).
(Dopo breve pausa vengono dall’abitazione i 

tre bambini di Kiss. Escono per andare a scuola 
ed hanno la cartella a tracolla. Due bimbi e una 
bimba. I l  più grande ha sette anni. Kiss esce 
dal banco).

Bambini (forte) — Buon giorno, papà! (Cor
rono a baciargli la mano) Andiamo a scuola!

Kiss — Addio piccini! E la raccomandazione 
quotidiana: attenti al tram, quando attraversate 
la via Racoczi!

Bambini — Staremo attenti!
Kiss (facendo ripetere la lezione) — A cosa 

starete attenti?
Bambini — A l trami
Kiss — Dove?
Bambini — Nella via Racoczi.
Kiss — Benissimo!
(Dall’abitazione viene Eletta, la moglie del 

pasticcere portando in mano un libricino di ap
punti. 26 anni. Graziosa, vestita semplicemente 
ma in modo seducente, però adatto al negozio. 
Vivace, svelta, attenta; in fondo, una donnina, 
seria. Kiss è di nuovo occupato dietro al banco).

Elena (ai bambini) — Avete preso la cola
zione? (I piccini traggono di tasca un pacchetto, 
glielo mostrano). I l  fazzoletto? ( I piccini r i
mettono in tasca i pacchetti. Tirano fuori da 
un’altra tasca i fazzoletti, l i  fanno vedere, li 
ripongono). Le mani sono lavate bene? (Sei ma
nine si mostrano. Elena le esamina). E le un
ghie? (Le esamina) Bene. (L i bacia uno dopo 
l ’altro) E state attenti al tram, quando attraver
sate la via Racoczi.

Bambini — Staremo attenti.
Kiss (dietro al banco) — A cosa starete at

tenti ?
Bambini — Al tram.
Elena — Bene. Ora andate!
( I piccini le baciano la mano e si voltano per 

andare).
I l  più piccino — Babbo! Dobbiamo stare at

tenti anche alle automobili?
Kiss — Si capisce!



FERENCZ MOLNAR

Bambini — Buon giorno, babbo! (Escono).
(Durante il dialogo seguente, Rudi esce e 

torna ancora diverse volte portando paste, bis
cotti, torte. Kiss lavora dietro al banco. Elena 
è davanti).

Kiss — Posso chiederti, illustre consorte, per
chè i babà sono così piccoli oggi?

Elena -—- Perchè diminuendo i prezzi, non 
voglio dare qualità peggiore. Preferisco darli un 
po’ più piccoli. (Fa alla cassa, dà un’occhiata 
al libricino che ha con se, su cui ha segnato 
quello che deve fare).

Kiss (mostrando un babà) — Sono quasi la 
metà di prima.

Elena (girando i l  disco del telefono) — Così 
ne mangeranno due. (A l telefono) Pronti? 
Steiner?... Edmondo Kiss. Devo lamentarmi 
nuovamente del burro... Sì; ma vi ho detto 
esplicitamente che i l  burro della Tatpusta non 
lo voglio! Non mi fate perdere tempo a ripe
termi! E fatemi i l  piacere di mandare quello 
che vi si ordina!... Va bene; ma questo me lo 
avete già detto l ’altra volta!... Bene, bene; non 
fate tante chiacchiere! Ricordatevi che non vo
glio più vedere i l  burro di Tatpusta; manda
temi solo quello di Tetenyer. Buon giorno. 
(Riattacca. Gira di nuovo i l  disco).

Kiss — Vedo che hai raddoppiato la quan
tità dei abaci di vedova».

Elena — Un momento, caro; ora non mi dis
turbare. (A l telefono) Pronti?... Pasticceria 
Kiss. Per favore, mandatemi venti pacchetti di 
salvettini di carta, come quelli dell’ultima vol
ta... Sì, vengono in tempo anche nel pome
riggio. (Riattacca, guarda nel taccuino un altro 
numero).

Kiss (durante i l  lavoro, a Rudi) -— Rudi, ti 
ho già detto più volte che non devi prendere i 
pasticcini con la marmellate dal disopra, ma di 
sotto, toccando sola la pasta.

Rudi — Ma non le ho toccate affatto...
Kiss — Come no? Guarda qui un’impronta 

digitale... Proprio su questa torta così bella!
Elena (al telefono) — Pronti? Studio del

l ’avvocato Imre?... Parla la signora Kiss... Buon 
giorno, avvocato. Volevo solo sapere quando 
scade i l  termine per la denuncia delle tasse... 
Fino al quindici?... Grazie mille. Buon giorno. 
(Riattacca).

Kiss — Ahi, ahi, ahi, ahi, ahi! Le tasse! Dio 
mio!

Elena (cancella Vannotazione nel libricino) — 
Sicuro! E per te, si tratta solo di pagare... E 
io che devo riempire tutte le rubriche in quel

foglio enorme? Sono dieci anni che lo faccio e 
non ho ancora imparato a capirci qualcosa... 
(Anche lei si affaccenda) Ogni anno aumentano 
le domande. (Guarda nel libricino. A Rudi) I l  
portinaio ha aggiustato quella cassa giù in can
tina?

Rudi — Sì, per servirla.
Elena (cancella l ’appunto) — È inutile che 

tu dica tutte le volte « per servirla ». Basta dire
« sì ».

Rudi — Allora, sì.
Elena (leggendo nel taccuino, a Kiss) — Hai 

telefonato al fumista?
Kiss — Sì, per servirla, cioè, soltanto sì.
Elena (guardando gli appunti) — Bauer e 

Gonda?
Kiss — Fatto.
Elena — Lenz e Compagni? (si guarda un 

dito).
Kiss — Anche loro. Cos’hai alla mano?
Elena — Mi sono bruciata un dito. Levando 

dal fuoco la caldaia dello zucchero.
Kiss — Perchè non stai più attenta?
Elena — Perchè stamattina avevo tanto son

no... Sono andata in laboratorio senza neanche 
sapere quello che facevo! Stanotte sono stata 
alzata a cucire e poi ho aggiornato i libri... 
Erano le tre quando sono andata a letto; e alle 
cinque e mezzo ero in laboratorio... Non ho dor
mito neanche tre ore!

Kiss — Ti ho detto cento volte: prendiamo 
un contabile. Ci sono tanti disoccupati che sa
rebbero felici di guadagnare qualche pengo.

Elena —- E io sono contenta di poterli rispar
miare. Come contabile non sono peggiore della 
maggioranza e non costo niente.

Kiss — Ma ti sacrifichi troppo!
Elena — Non mi fido degli estranei.
Kiss — Chi lavora come lavori tu, deve an

che dormire. Stasera andrai a letto presto.
Elena — Neanche per sogno! Devo fare il 

bagno ai bambini; e poi ci sono da fare gli 
arancini, e sai che nessuno mi contenta!

Kiss — Neanch’io?
Elena — Neanche tu. (A Rudi) Quando hai 

finito, fai un salto da Horvat e digli che venga 
a dare un’occhiata al forno a gas. Ci dev’es
sere una piccola fuga; ieri le meringhe sape
vano di gas.

Kiss — Che orrore!
Elena (legge nel taccuino mormorando) — 

Signora Istvanfy... Cassa di Risparmio... Bici
cletta di Rudi... (A Rudi) Cosa aveva la tua 
bicicletta ?
1,111 11 »...... ».......... ■ ■ *.................. ...................



PASTICCERIA KISS

Rudi — Era un po’ arruginita: nient’altro. 
Ho fatto una buona pulita col petrolio e ora va 
benissimo.

Kiss — Allora oggi le meringhe sapranno di 
petrolio.

Elena (c. 5.) — Sarosi... Zucchero... lievito... 
farina... Dio, quante cose oggi! (Siede stanca). 
Ho la testa che non mi aiuta.

Kiss — Ti affatichi troppo.
Elena — Se non si facesse così... Lo dici sem

pre anche tu.
Kiss — Meno male che i l  lavoro ti dà gioia.
Elena — Neanche per sogno. D’inverno, sì. 

Ma quando il tempo comincia a essere così bello, 
t i assicuro che rimanere in quel laboratorio am
morbante... e la notte, stare a cucire vicino alla 
lampada... e quei conti che non finiscono mai! 
(Sospira). Com’è bello i l  sole fuori!

Rudi — È la primavera che è arrivata!
Elena (guardando nel taccuino) — E questa 

storia delle tasse!
Kiss (lavorando) — Ahi, ahi, ahi, ahi !
Elena — I l  15 è venerdì. Oggi è mercoledì; 

dunque bisogna sbrigare questa faccenda non 
oltre domani. Ho pregato Luigi Vadasz di aiu
tarmi.

Kiss -— Oh, lu i se ne intende!
Elena — Eccome! È stato degli anni nello 

studio di un avvocato...
Kiss — Oh, capisce tutto, Luigi Vadasz.
Elena — Dici per prenderlo in giro?
Kiss — Dio me ne guardi!
Elena — Invece di esser contento che ci sia 

qualcuno che mi aiuta in questo lavoro... B i
sogna stare così attenti...

Kiss —- Luigi Vadasz starà attentissimo.
Elena -— Perchè lo disprezzi tanto?
KlSS — Ieri mi ha chiesto di nuovo cinque 

pengo in prestito, per modo di dire!
Elena — Glieli hai dati?
Kiss — Sì; ma la prossima volta rifiuterò. 

Me ne deve già 35. Probabilmente gioca alle 
corse. Non so come viva.

Elena — Presentemente... è disoccupato.
Kiss — Ho l ’idea che viva sulle donne.
Elena — Come fai a pensare una cosa simile? 

(Si alza, si avvia a ll’abitazione).
Kiss — Ma scusami! Un bel ragazzo che non 

ha mai la croce di un quattrino, e intanto ha 
sempre i calzoni ben stirati, e poi cinema, cor
se, foot-ball... guanti gialli...

Elena — Oh, per te, basta che uno abbia i 
guanti gialli per essere un mantenuto. Pensi 
sempre i l  peggio. (Esce).

Kiss (fra se, sistemando la merce) — Per me 
non c’è dubbio: guanti gialli, mantenuto. (A 
Rudi) Cosa fai adesso?

Rudi — Vado in cantina a prendere del car
bone; poi da Horvat per i l  forno a gas.

(Dalla strada entra una signora, tipo piccola 
borghese).

Kiss — Buon giorno, signora. Desidera?
(Rudi esce dalla parte dell’abitazione).
Signora — Vorrei dei « baci di vedova ».
Kiss — Quanti?
Signora — Aspetti... dieci, undici... quattor

dici... facciamo quindici. Metà bianchi e metà 
rosa.

Kiss — Facciamo otto bianchi e sette rosa? 
0  facciamo 16, così sono metà e metà... (Co
mincia a fare il pacchetto).

Signora — Va bene, sedici.
Kiss — Comanda altro?
Signora — Per ora no. (Si guarda attorno 

mentre Kiss fa l ’ involto). Queste sono pastine 
per i l  tè?

Kiss — Sissignora. Queste sono salate, que
ste altre dolci. Debbo incartarne...?

Signora —• Avete lettere di cioccolata?
Kiss —• Senza dubbio. Ma abbiamo solo le L 

e i G; e mi pare qualche O.
Signora — Non avete l ’alfabeto completo?
Kiss —- Lo avevamo, ma si vendeva poco. A l

lora facciamo venire solo le lettere che vanno 
di più. (Le porge i l  pacchetto) Ecco. 96 heller. 
(La signora jxiga. Kiss dandole i l  resto) E quat
tro, fa un pengo. Mille grazie.

Signora (uscendo) — Buon giorno.
Kiss — Baci di vedova, baci di vedova... Ele

na ha ragione. Sono di moda... Già, Elena ha 
sempre ragione.

P u b b l ic h e r e m o  p ro s s im a m e n te :
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Usciere (entra dalla strada) — Buon giorno.
Kiss — Buon giorno. Desidera?
Usciere — Niente. Ho da consegnare una ci

tazione. (Cerca in tasca).
Kiss — Ufficio tasse?
Usciere — No. (Cerca).
Kiss — Meno male. E allora? Tribunale?
Usciere — No. Polizia. (Tira fuori un foglio).
Kiss (stupito) — Polizia?
Usciere — Commissariato del primo manda

mento. (Legge) Signora Elena Kiss, Josefgasse 
n. 12. È qui la signora Kiss?

Kiss (uscendo da dietro al banco) — Io sono 
Edmondo Kiss. La signora Kiss è mia moglie. 
Ricevo io la citazione. Fatemi vedere. (Osserva 
il foglio). Si, è qui. Commissariato del primo 
mandamento. Nella piazza grande, vero?

Usciere — Sì.
Kiss — E non sapete cosa vogliono da mia 

moglie?
Usciere — Non so niente. Io sono l ’usciere. 

Non mi interessa. Allora ricevete voi la cita
zione?

Kiss — Sì.
Usciere — Firmate qui, per favore.
Kiss (firmando) — Per domani?
Usciere — Domattina alle dieci; al primo 

piano, porta 64. Buon giorno. (Esce).
Kiss (fissando il foglio) — Buon giorno. (Esa

mina ancora poi lo lascia cadere, riflette, si 
gratta la testa. I l  suo buon umore è svanito. 
Rilegge) I l  14 alle 10 antimeridiane... Primo 
piano, porta 64. Signora Elena Kiss, Josefgasse 
n. 12... Cosa vorrà da mia moglie la polizia?

Rudi (entra da destra. Si è levato i l  cami
ciotto, è vestito per uscire) — Allora vado da 
Horvat.

Kiss — Aspetta. (Riflette un momento. Poi 
si toglie i l grembiale e la giacca bianca). Porta 
questo di là e dammi la giacca e i l  cappello.

(Rudi esce portando via giacca e grembiale).
Kiss (guardando ancora la citazione) — Com

missario... Cosa diamine vorrà da mia moglie?
Rudi (porta la giacca, lo aiuta a infilarla, gli 

porge il cappello) — Esce?
Kiss (inquieto) — Sì.
Rudi — E da Horvat?...
Kiss —- Ora non ci vai. Altrimenti non resta 

nessuno in bottega. Io torno presto.
Rudi — E dove debbo dire che è andato, se 

la signora domanda?
Kiss — Dille che... che sono dovuto uscire 

in fretta... per andare in centro... Starò via 
un’ora al massimo. (Esce in fretta, nervoso).

QUADRO SECONDO
Parte di un ufficio nel Commissariato di Po

lizia. Una porta. Una scrivania. Attaccapanni 
con mantello, cappello. Qualche sedia. Dinanzi 
alla scrivania è seduto i l  brigadiere di polizia 
in uniforme. Sfoglia dei documenti. Dopo qual
che secondo entra Vagente.

Brigadiere (rigido) — Cosa c’è?
Agente — Con tutto i l  rispetto... una carta 

da visita... L ’uomo aspetta fuori.
Brigadiere (guarda la carta) — Un signore o 

un uomo?
Agente — Hm... direi piuttosto un uomo, si

gnor brigadiere.
Brigadiere (legge) — Edmondo Kiss... e ba

sta. Come posso sapere che razza di individuo 
è? Un calzolaio o un ministro? Edmondo Kiss... 
come se tutti dovessero sapere chi è! Edmondo 
Kiss e basta! Come Giovanni Strauss! Fatelo 
entrare !

Agente — Signor sì, signor brigadiere. (Esce).
Kiss (entra) — Buon giorno.
Brigadiere — Buon giorno. (Col biglietto in 

mano) Siete voi questo Edmondo Kiss?
Kiss —■ Sì, signor brigadiere.
Brigadiere — E perchè non mettete sul vostro 

biglietto chi e cosa siete? Edmondo Kiss, così 
puro e semplice... come posso sapere se siete 
calzolaio o ministro, banchiere, musicista, com
merciante o che so io?...
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Kiss — Domando scusa... Ho anche i b i
glietti per uso commerciale... Queste sono le 
mie carte da visita private. Sono pasticcere: Ed
mondo Kiss, pasticcere; Josefgasse 12.

Brigadiere — Tutto questo, vedete, dovrebbe 
essere scritto sul biglietto. Così (scrive) qui, in 
mezzo i l  nome; sotto, più in piccolo, la profes
sione; e qui, nell’angolo a destra, l ’indirizzo. 
Capite?

Kiss — Sì, signor brigadiere. Grazie.
Brigadiere — Bene. Dunque: cosa volete?
Kiss (tira fuori la citazione) — Abbiamo r i

cevuto una citazione... poco fa... Vede, qui... 
Porta 64. (Gli dà i l  foglio).

Brigadiere (legge) — Ma non siete voi. La 
citata è Elena Kiss, Josefgasse 12.

Kiss — Lo so.
Brigadiere — E allora, cosa volete?
Kiss — Se i l  signor brigadiere permette, vor

rei fargli osservare che questa Elena Kiss è 
mia moglie.

Brigadiere — E poi?
Kiss — E poi... Ecco, io non le ho neanche 

mostrato la citazione perchè ricevendola mi so
no spaventato. Non immagino neppure lonta
namente perchè mia moglie sia chiamata dalla 
polizia... e non voglio che anche lei prenda uno 
spavento... e aspettare fino a domani per sapere 
di cosa si tratta... Perciò ho pensato di fare un 
salto fin qui e prego i l  signor brigadiere di avere 
la bontà di informarmi.

Brigadiere —• Veramente i l  fatto che la si
gnora Kiss sia citata non riguarda voi. Ma dal 
momento che vi siete spaventato... (Cerca fra 
gli atti). Sedetevi.

Kiss — Grazie. (Siede).
Brigadiere (facendo scorrere gli atti) — Do

mani 14... alle dieci antimeridiane... V i siete 
spaventato molto? (Cerca).

Kiss — Sì... cioè non tanto perchè non credo 
che mia moglie abbia fatto niente di male... Ma 
la polizia è la polizia.... una chiamata è sempre 
un poco inquietante.

Brigadiere (ha trovato) — Ecco. (Legge) 
Elena Kiss, Josefgasse 12.

Kiss — Sì, signor brigadiere.
Brigadiere — È citata come teste. Domenica 

dieci, alle nove di sera, sullo Schwabenberg, i l 
tassì numero B I615 ha investito l ’automobile 
privata BC. 841, rovinandole un parafango.

Kiss — Sì, ma...
Brigadiere — Ma cosa?
Kiss — Ma... non capisco cosa c’entri mia 

moglie...

Brigadiere (con un occhiata al documento) — 
La vostra signora... era nel tassì numero BI 615.

Kiss — Domenica sera... alle nove?
Brigadiere — Sì. Sullo Schwabenberg. La 

guardia municipale ha scritto i nomi della si
gnora e del signore.

Kiss — Del signore? Posso chiedere di che 
signore?

Brigadiere — Quello che era in tassì con la 
vostra signora. (Legge) Luigi Vadasz, impiegato 
privato, Pannoniagasse 9.

Kiss — Luigi Vadasz?
Brigadiere — Sì.
Kiss (guarda stupito i l  foglio dinanzi al bri

gadiere).
Brigadiere — Volete altro?
Kiss — Domando scusa, signor brigadiere... 

ma non può trattarsi di mia moglie.
Brigadiere — Eppure qui c’è i l  suo nome e il 

suo indirizzo, nero su bianco. Signora Elena 
Kiss, Josefgasse...

Kiss — Dodici.
Brigadiere — Precisamente. E Luigi Vadasz, 

Pannoniagasse 9.
Kiss — Mia moglie... impossibile.
Brigadiere — Credete forse che la guardia 

abbia scritto i l  suo nome così, per capriccio?
KlSS — Forse... i l  signor Vadasz era con 

un’altra signora... e... avranno dato un nome 
falso.

Brigadiere — E perchè avrebbe scelto pro
prio quello di vostra moglie? Lo conoscete que
sto signor Vadasz?

Kiss — Sissignore, lo conosco.
Brigadiere — E anche vostra moglie lo co

nosce?
Kiss — Sissignore.
Brigadiere — Lo conosce bene?
Kiss — Sì, benissimo.
Brigadiere — E allora, cosa volete?
Kiss — Non voglio niente, signor brigadiere. 

Ma non posso credere che mia moglie... sabato 
sera alle 9 fosse in un tassì... No, è impossibile.

Brigadiere — Perchè è impossibile?
Kiss (molto confuso) — Perchè... perchè mia 

moglie — sabato sera alle nove — scusi se la 
contraddico — era da sua madre a Neupest. 
Andò a trovarla perchè la mamma è ammalata. 
Uscì di casa alle sette e tornò alle 11.

Brigadiere -— C’eravate anche voi?
Kiss — No... non c’ero.
Brigadiere — E allora come potete sapere che 

era a Neupest e non sullo Schwabenberg?
Kiss — Mi disse che... che... (Ammutolisce).
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Brigadiere — Che cosa?
Kiss — Che andava a Neupest.
Brigadiere — E poi non c’è andata. Succede 

sempre così...
Kiss — Mia moglie... non mentisce mai.
Brigadiere — Neanche la mia guardia muni

cipale. (Rimette via gli atti).
Kiss (Guarda fisso dinanzi a sè).
Brigadiere — Volete altro?
Kiss (si alza, malsicuro) — No... signor bri

gadiere... niente altro. Servitor suo. (Si volta 
per andare).

Brigadiere — A lt ! Avete dimenticato i l  vostro 
biglietto di visita. (Glielo da). Fatevene fare 
degli altri, con la mia correzione.

Kiss — Sì, signor brigadiere. Grazie.
Brigadiere — Non c’è di che.
Kiss — Servitor suo, signor brigadiere.
Brigadiere — Buon giorno. (Kiss esce).

QUADRO TERZO
La stessa scena del 1° quadro; mezz’ora dopo. 

Edmondo Kiss non è ancora tornato. A l tavo
lino a sinistra, siedono Eletta e Luigi Vadasz. 
Vadasz racconta con calore; Elena lo ascolta 
beata e innamorata.

Luigi — ... è provato che in ogni amore, uno 
dei due ama più dell’altro. Non è vero? Certo 
è molto più bello quando la forza del senti
mento è uguale in entrambi; ma è rarissimo e 
non dura a lungo. Certo, soffrire per l ’incer
tezza è anche bello... (Tace).

Elena —• Parlate ancora, Luigi. Mi piace 
tanto ascoltarvi. È una cosa divina...

Luigi — Per esempio quando uno dei due... 
deve lasciare l ’altro, per una giornata o per 
qualche ora... per un breve viaggio, diciamo, 
o per recarsi in ufficio... l ’altro ha allora un 
senso di inquietudine... doloroso; ma è un dolce 
dolore.

Elena — Come è vero questo, Luigi!
Vadasz — Vi pare? Fa male, eppure è dolce 

soffrire così.
Elena (innamorata) — Soffrire, desiderare... 

che bellezza! Avete ragione, Luigi!
Luigi — Specialmente in questa stagione, in 

queste prime giornate di primavera... deside
rare una presenza amata! (Con un’occhiata 
verso la strada) Quanto sole...

Elena — I l  sole... nella mia vita triste... (A f
ferra la mano del giovane) I l  laboratorio è 
oscuro... la casa anche... Tutto, tutto è buio 
come la mia vita, prima... (China il viso sulla 
mano di lui) prima che i l  sole splendesse anche 
per me. (Alza la testa e lo fissa sorridendo) Una 
cravatta che non conosco. Nuova?

Luigi — Sì. (La tocca) È la prima volta che 
la metto.

Elena — Finora vi ho sempre visto delle cra
vatte a nodo lungo, scure... Questa è vivace... 
Sapete che adoro i colori smaglianti... Caro!... 
L ’avete messa per me, non è vero? Dite
melo...

(Rudi entra con un vassoio, va dietro al ban
co. Luigi ritira la mano, si alza).

Elena (alzandosi, a Rudi) Cosa hai portato?
Rudi — Plumcake. (Posa la tavoletta ed esce).
Elena — I l  nodo è troppo regolare. (Glielo 

rifa) Così mi piace di più... (Annusando) Che 
buon profumo! Cos’è?

Luigi — Una colonia che prendo dal mio 
parrucchiere. Come vi tremano le mani!

Elena —-Sì? Forse perchè sono commossa... 
(Sono uno dinanzi a ll’altro. Brevissima pausa) 
Che profumo è?

Luigi — Estratto di rose. Ne metto qualche 
goccia nell’acqua di colonia solita. (Tira fuori 
i l  fazzoletto) Sul fazzoletto metto l ’estratto puro. 
(Lo agita un poco).

Elena (innamorata, civettuola) ■— Anche que
sto prima non lo usavate.

Luigi — No. Solo da ieri.
Elena — Lo so.
Luigi -— Vi piace?
Elena — Moltissimo... Ma soprattutto mi 

piace vedervi così mutato... Più accurato nel ve
stire... (Con sentimento) Forse perchè volete 
piacere a qualcuno... (Breve pausa).
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Luigi (imbarazzato) Sentite, cara... mi viene 
in mente... quando vogliamo preparare i  mo
duli per le tasse?

Elena — Ecco come siete... Che modo di... 
raffreddare l ’ambiente! (Piano, con amore) 
Canaglia! Come sapete fare con una donna in
namorata !

Luigi — Veramente volevo soltanto...
Elena (sensuale, amorosa) Canaglia... Ca

naglia... briccone malizioso!
Luigi — Non merito i vostri complimenti. 

L’ho detto realmente solo... perchè desidero es
servi utile. So che è un lavoro tanto noioso... 
Perchè mi guardate in quel modo?

Elena — Così.
Luigi — Avete dei begli occhi.
Elena — I l  modulo delle tasse... ci pense

remo domani. Domattina. Ora non dovete to
gliermi uno solo... di questi pochi istanti che 
passo con voi. Sono i soli momenti in cui vivo. 
È così bello dimenticare tutto, non pensare più 
a nulla... E finisce così presto... I  bambini tor
nano a casa, e poi bisogna andare in laboratorio 
e sgobbare fino a tardi... di sera e di notte sgob
bare, sgobbare, sgobbare... Non resisterei se non 
avessi qualcuno a cui poter pensare continua- 
mente, sempre, sempre... Cosa avete detto dei 
miei occhi?

Luigi — Quello che vi ho ripetuto mille volte.
Elena — Sì; ma ditelo ancora!
Luigi -— Che sono belli.
Elena — Davvero? Ditelo, ditelo un’altea 

volta! (Entra Rudi con una tavoletta va dietro 
ed banco).

Rudi — Focaccine e torcetti salati. (L i mette 
m posto).

Luigi -—• Dov’è vostro marito?
Elena — Rudi, t i ha detto mio marito dove 

andava?
Rudi —- No, signora. Ha detto soltanto che 

andava in centro e sarebbe tornato fra un’ora.
Elena (a Luigi, piano, sorridendo) — Ancora 

pochi minuti e poi la gioia ha termine. (A Rudi) 
Lascia, l i  metto a posto io. Preferisco che tu 
vada dal fumista. Altrimenti si finirà col bru
ciare qualcosa. (Rudi esce) Sta sempre ad ascol
tare.

Luigi — Forse è innamorato.
Elena — Ma Luigi!
Luigi — Cosa ci sarebbe di strano? Vi vede 

tutto i l  giorno... Non mi sorprenderebbe punto 
che avesse preso una cotta.

Elena — Perchè dovrebbe innamorarsi di 
me?

Luigi — Come siete civetta ! Lo sapete be
nissimo...

Elena — Lo so; ma vorrei sentirlo da voi.
Luigi — Dio mio... perchè siete carina, gen

tile, graziosa... sorridente con una bella bocca... 
avete begli occhi... bella voce...

Elena — Con quanto garbo parlate! Non so 
cosa farei se non vi avessi più... È terribile pen
sarci... Ma non mi lascerete, vero? (Luigi sor
ride. Seria) Rispondete. È vero che non mi la
scerete? (Luigi sospira) No, niente sospiri. Do
vete rispondere. (Nervosa) Avanti, rispondete. 
(Si avvicina a lui, innamorata).

(La porta si apre. Entra una signora — la 
seconda. — È una buona borghese, piuttosto ma
tura).

Signora — Buon giorno.
Elena (andando dietro al banco) — Rive

risco. In cosa posso servirla?
(Luigi va lentamente vicino al banco; si ap

poggia un po’ lontano, osserva Elena mentre 
lavora).

Signora —- Ho bisogno un po’ di pasticceria 
per oggi... Cosa sono questi?

Elena (con la molla in mano) — Delizie Pe
pita.

Signora — Due pezzi. E queste?
Elena — Pasta margherita. Anche di queste, 

due?
Signora — No. Questi cosa sono?
Elena — Fiamme nere.
Signora — Due.
Elena (mettendoli nel cartone) Due delizie 

e due fiamme. (A Luigi, sorridendogli) Non 
avete ancora risposto alla mia domanda.

Luigi -—■ Anche i l  silenzio è una risposta.
Elena — Sì; ma non basta.
Signora — Avete dita d’apostoli?
Elena — Eccole signora. Quante? (A Luigi) 

Mi piacciono le risposte chiare.
Signora — Quattro. Sono la passione dei miei 

bambini.
Elena (con cortesia professionale mentre dis

pone le paste) L i ho visti ieri, i suoi bimbi. 
Come sono carini! Allora, quattro soli di questi?

Signora — Sì, bastano.
Elena (disponendoli)... due, tre, quattro. (A 

Luigi) Vedo che riflettete... Brutto segno!
Luigi — Ma no!
Elena (alla cliente) Comanda altro?
Signora — Nient’altro, grazie.
Elena (mentre fa i l  pacco) —- Biscotti freschi, 

croccantini, paste di mandorle, pasticcini con la 
marmellata, babà al rum, baci di vedova.
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Signora —• Grazie. Per oggi basta così. Quan
to è?

Elena — Trenta... quaranta... e quaranta... 
Un pengo e dieci, signora. (La signora paga — 
Dando i l  resto) E dieci, fa un pengo e venti. 
Grazie, signora.

Signora — Buon giorno. (Esce).
Elena (affrettandosi ad uscire dal banco) — 

Ora poi dovete rispondere, briccone raffinato 
che non siete altro!

Luigi — Come siete impaziente oggi!
Elena — Sapete benissimo che giorno e notte 

aspetto soltanto i pochi minuti in cui vi posso 
vedere...

(La porta si apre. Entra una servetta).
Elena (torna dietro al banco) Cosa vi occorre, 

figliuola?
Servetta — Due etti di cacao olandese.
Elena — Cacao olandese. (Prende i l  barat

tolo. A Luigi) Siete anche capace di essere cru
dele, voi! (Alla servetta) Quanto cacao?

Servetta — Due etti!
Elena (mentre pesa) — Cosa fate oggi?
Luigi — Vado alle corse. Spero di guada

gnare qualche pengo.
Elena (mentre lavora) — Con chi andate?
Luigi — Solo.
Elena — E stasera?
Servetta (osserva la merce) — È proprio 

olandese?
Elena — Purissimo. Viene direttamente da 

Amsterdam. Del resto, non lo avete chiesto 
olandese?

Servetta — Sì, sì.
Elena — E allora...! (A Luigi) Cosa fate 

stasera?
Luigi — Stasera?
Elena — Vi è difficile rispondere?
Luigi — Non so... Cinematografo, caffè...
Elena — Solo?
Luigi — Sì... o qualche amico.
Elena — Non sarà piuttosto... qualche amica?
Luigi — Macché!
Elena — Non vi credo... (Alla servetta) 

80 heller. (La servetta fruga nel portamonete) 
Dite la verità: amica?

Luigi — Gelosa?
Elena — Sì. (Alla servetta) No, cara. Ot

tanta heller.
Servetta — Ne ho solo 60.
Elena — Non importa. Mi porterete gli altri 

20 heller nel pomeriggio. (Le dà i l  pacchetto).
Servetta — Buon giorno.
Elena — Buon giorno. (Si affretta a uscire

dal banco, mentre la servetta esce) Ora mi do
vete due risposte! Primo: non mi lascerete?

Luigi — No.
Elena — Secondo : Andate al cinema con una 

donna?
Luigi — No.
Elena — E... penserete a me quando Greta 

Garbo... o quando la musica suonerà «come 
posso vivere senza di te? », penserete a me?

Luigi — Sempre.
Elena — Sei così calmo, tu! I l  vero sedut

tore sicuro di sè... Mentre io sono così inquieta, 
così agitata... Ma non me ne vergogno... Non 
sono abituata... Voi siete i l  primo... sei i l  pri
mo... Ho tre bambini ma tu... nella mia triste 
prigione sei i l  sole... la libertà... i l  mio primo 
amore...

(La porta si apre. Entra Kiss).
Elena — Finalmente, caro! Dove sei stato?
Luigi —• Buon giorno, signor Kiss.
(Kiss non risponde, attraversa in fretta la 

scena per andare in casa).
Luigi — Non risponde nemmeno. Datemi un 

babà, per favore.
Elena —- Chi sa dove è stato... Sedetevi tran

quillamente. (Gli mette dinanzi i l  piatto dei 
babà. Siede accanto a lui).

Luigi — Grazie. (Ne addenta uno) Squisito. 
Sono ancora caldi.

(Kiss ritorna in abito da lavoro; va dietro al 
banco dove si mette a lavorare. Ordina la roba, 
spolvera qualche bottiglia, si china a cercare 
qualcosa, ecc. Una pausa. Per qualche istante 
nessuno parla).

Elena — Dove sei stato, caro? (Invece di 
rispondere, Kiss si china dietro al banco. — 
Pausa. — Elena guarda Luigi, crolla le spalleI 
Non senti, Edmondo? Dove sei stato?

Kiss (rialzandosi) — Ho avuto da fare. (La
vora).

Elena — Dove?
Kiss — Dove? In centro.
Luigi — Buon giorno, signor Kiss.
(Kiss non risponde, gli volta le spalle).
Elena (dolce) — Tesoro, i l  signor Vadasz ti 

ha salutato.
Kiss (voltando le spalle ai due, piano) — 

Buon giorno. (Si affaccenda).
(Pausa).
Elena — Ho chiesto a Rudi dov’eri andato. 

Ha detto che non lo sapeva. (Kiss non risponde, 
si affaccenda convulso. Elena crolla le spalle) 
Se non vuoi dirlo, non ti chiederò più nulla. 
(A Luigi) Sono buoni i babà?
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Luigi — Squisiti. Questo è già i l  terzo.
Kiss (nervoso, ma nascondendo la sua agi

tazione, cerca di parlare con naturalezza) — Ti 
ho già detto, cara, che ho avuto da fare; t i ho 
detto che sono stato in centro; cos’altro vuoi? 
Niente di importante. Se ho da fare, è natu
rale che vada...

Elena — Chi dice i l  contrario? Ma sei così 
strano, mentre prima eri di buon umore...
(Nuovo silenzio).

Luigi — I l  signor Kiss, lavora moltissimo.
Kiss (ripete macchinalmente) — Moltissimo.
(Dalla strada entra i l signor Muller, vecchio 

pensionato).
Pensionato — Buon giorno, signor Kiss. 

Buon giorno, bella signora.
Kiss — Riverisco, signor Muller. Cosa co

manda?
Elena — Buon giorno, signor Muller.
Kiss •— Comanda?
Pensionato — Non comando niente; chiedo 

per favore, come sempre. Solo i l  re comanda. 
Io prego.

Kiss — Che cosa?
Pensionato —■ Finche i l  mio nipotino non 

cambia gusto, sempre lo stesso: una meringa. 
Ma bella grossa.

Kiss (cercando) — La più grossa, signor 
Muller.

Pensionato — Fatemi vedere. (Osserva col 
« lorgnon » sul naso) Questa non è abbastanza 
grossa.

Kiss (nervoso ma dominandosi) — Forse que
sta qui, l ’ultima?

Pensionato (osservandola) — È schiacciata!
Kiss — Se fosse schiacciata, non gliel’avrei 

offerta.
Pensionato •— E io non ve lo direi, se non 

lo fosse. Non sono mica cieco!
Kiss — Forse oggi i l  signor Muller è un po’ 

nervoso.
Pensionato — Siete voi nervoso! Questa non 

la voglio. (Ne indica un’altra) Datemi quest’al- 
tra. Fatemela vedere. (La prende) È fresca?

Kiss (nervoso) — Si capisce che è fresca! Io 
non vendo mai la roba stantia.

Pensionato — Siete molto nervoso, oggi, si
gnor Kiss.

Elena — Edmondo!
Kiss — Ma scusate: quando i l  signor Muller 

trova cattiva la mia roba!
Pensionato •— Non l ’ho trovata affatto cat

tiva. Ho soltanto chiesto se è fresca perchè non 
mi pare che lo sia. (Riprende la meringa).

Kiss — La prego di non toccare i dolci!
Pensionato — Ma chi tocca niente? L ’ho 

soltanto indicata! Che modo è questo?...
Kiss (sempre più nervoso) — Sì; i l  signor 

Muller ha preso in mano le meringhe, mentre 
toccare la merce è proibito da un ordine della 
Prefettura; nemmeno i panini si possono pren
dere in mano: figuriamoci le meringhe!

Pensionato — Che tono è questo? Non ac
cetto lezioni da voi!

Kiss (comincia a veder rosso) — Eppure ne 
ha bisogno!

Elena (sgomenta) — Per carità, Edmondo!
Pensionato — Siete pazzo?
Kiss (irritatissimo) — Se questo non le piace, 

non so che farci! Ma guarda un po’ ...
Pensionato — Non mi vedrete mai più nel 

vostro negozio, signor Kiss (Si avvia agitato 
verso la porta).

Kiss — Tanto meglio! Così non toccherà più 
i miei dolci con le sue dita sudice!

Elena (terrorizzata) — Edmondo!
Pensionato — Sporco sarete voi!
Kiss — Fuori, Via di qua! (Esce dal banco).
( I l pensionato esce. Kiss inciampando per 

l ’agitazione e schiumando di rabbia torna die
tro al banco).

Elena (spaventata, premendosi i l  cuore con 
la mano) — Gesummaria! Un vecchio cliente!... 
Edmondo!

Kiss (affaccendato dietro al banco) — E fini
scila col tuo «Edmondo! ». Inaudito! Vecchio 
imbecille! Va a toccare tutte le meringhe... 
Perchè ti disperi tanto? Ho anch’ io la mia di
gnità! Compra una meringa al giorno e crede 
di potermi trattare come i l  suo cane! Posso 
vivere anche senza di lu i!

(Dietro al banco cade a terra un oggetto che 
si rompe in mille pezzi con strepito di porcel
lana o di vetro).

Elena (con piccolo grido) — Cos’è? Cos’hai 
rotto?

Kiss — Ricominciamo! Cosa c’è da spaven
tarsi? Non è mica caduta la casa! È questo 
stupido piatto di vetro che sta sempre qui sul
l ’orlo del banco... Almeno si è rotto una buona 
volta! (A Rudi che è accorso spaventato dal 
rumore) Hai proprio bisogno di metterlo qui, 
questo piatto, in modo che uno lo urti, idiota, 
imbecille! Adesso è andato in pezzi, raccoglili 
se ci riesci. (In collera) E se un’altra volta...

Rudi — Ma signor Kiss...
Kiss — Silenzio! Come ti permetti di rispon

dere quando parlo io?! Bolscevico! (Lo minac-
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da) Bada che ti strozzo, vagabondo mascal
zone!

Elena — Per carità, Edmondo, calmati... 
guarda... non siamo soli...

Kiss — Cosa m’importa! (A Rudi) Morse 
in laboratorio! Poi parleremo!

Elena — Lascia almeno che spazzi via le 
schegge!

(Rudi vuole andare dietro al banco).
Kiss — Non c’è niente da spazzare! Morse 

in laboratorio, ho detto!
(Rudi via).
(Elena torna a sedere accanto a Luigi. Si

lenzio. Kiss lavora senza rumore).
Elena (tormentata) — Non avete ancora 

avuto i l  kummel, vero, signor Vadasz? (Si alza).
Luigi — Non ancora. Ma non vi disturbate. 

Non c’è fretta.
Elena (davanti al banco) — Perchè? I l  vostro 

liquore quotidiano... (A Kiss) Per favore, dam
mi i l  kummel. (Kiss continua a lavorare senza 
rispondere). Edmondo, non hai sentito? Ti ho 
chiesto i l  kummel.

Kiss — Lo sai dov’è.
{Elena guarda Luigi. Va dietro al banco, 

prende la bottiglia e un bicchierino, va a por
tarli sul tavolino. Versa).

Luigi — Grazie, signora. Molto gentile.
Elena — Ancora un babà?
Luigi —- No; altrimenti non mangio a tavola.
{Dalla strada vengono i bambini).
Bambini — Buon giorno, mammina. (Si af

frettano a baciar la mano ad Elena).
Elena { li bacia) — Buon giorno, piccoli. 

Guardate che unghie nere! Presto a lavarvi le 
manine. E che siano belle pulite quando vengo 
in camera! Salutate lo zio Yadasz.

Bambini {avvicinandosi a Luigi) Buon giorno. 
{Fanno per baciargli la mano).

Luigi — Ciao, piccoli! {Schermendosi) No, 
no; datemi solo la zampetta! Così. {Stringe la 
mano a tutti e tre).

Elena — Com’è andata a scuola?
Un Bambino — Bene.
Un a ltro  — Abbiamo studiato.
I l  più piccolo (a Kiss) — Babbo! {Kiss non 

risponde) Babbo!!!
Kiss — Che c’è?
I l  piccolo — Siamo stati attenti alle automo

bili, sai?
Kiss -— Bravi. A me, naturalmente, non si 

viene più a baciare la mano! ( / bimbi fanno 
per avvicinarsi) Grazie, ora è inutile. Troppo 
tardi. ( / piccoli si fermano sgomenti) I l  babbo 

.........................................................

non conta. E poi, ho detto tante volte che non 
vi dovete fermare in bottega. Morse in camera, 
uno, due!

( /  bimbi guardano spaventati Elena).
Elena {dolce) — Andate in camera; vengo 

subito. I l  babbo oggi è un po’ nervoso. {L i ac
compagna alla porta — I  bambini vanno in 
casa).

Luigi {va alla cassa) — Ora vorrei pagare, se 
permettete. {Tira fuori i l  denaro) Quattro babà 
e un kummel. {Posa i l  denaro).

{Kiss voltato di spalle non risponde. Finge 
di fare qualcosa).

Elena — Edmondo, tesoro, i l  signor Vadasz 
vuol pagare.

Kiss — Cosa?
Elena — I l  signor Vadasz vuol pagare.
Luigi — Lasciate correre: ho messo lì i l  de

naro.
Kiss — Non hai visto che ha messo lì i l  de

naro? Cosa vuoi da me?
Luigi {imbarazzato) — Allora... vado via. 

Ossequi, signora.
Elena — A rivederci, signor Vadasz. Non 

dimenticate che domattina dobbiamo occuparci 
delle tasse. Avete gentilmente promesso di aiu
tarmi.

Vadasz — Senza dubbio!
Elena — A che ora potete venire?
Luigi — Per me... prima delle otto posso 

essere qui.
Elena — Grazie. Siete proprio gentile. A l

lora, più presto venite, meglio è... {Si accorge 
di averlo detto con amore) Più tardi sono spa
ventosamente occupata.

Luigi — Verrò alle sette e mezzo. A rive
derci, signora. Buon giorno, signor Kiss.

{Kiss rimane voltato di spalle. Luigi aspetta 
un momento. Vedendo che nessuna risposta ar
riva, alza le spalle, scambia un’occhiata con 
Elena, sorride ed esce. — Pausa).

Elena {calma) — Quando sei entrato, t i ha 
salutato; hai appena risposto. Ora ti ha salu
tato di nuovo e non hai neanche voltato la testa.

Kiss — Chi è che ha salutato?
Elena — I l  signor Vadasz.
Kiss — Ah, i l  signor Vadasz? (Si volta al

trove. Finge di cercare).
Elena — Perchè non rispondi al suo saluto? 

Sei in collera con lui?
Kiss — Ero voltato a riordinare queste bot

tiglie e non l ’ho sentito.
{Viene davanti al banco, rovista).
Elena — Ma cos’hai oggi?
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Kiss — Niente.
Elena (gli si avvicina, gli passa la mano sulla 

fronte, lo abbraccia) — Tesoro mio, perchè non 
mi dici cos’hai?

Kiss — Te l ’ho già detto... niente. (Si svin
cola e si affretta in casa).

(Elena lo segue con lo sguardo. Vuole rag
giungerlo. È già a ll’estremità del banco quando 
la porta si apre: entra la terza signora).

Signora — Buon giorno.
Elena (va dietro al banco) — Riverisco. De

sidera?...

Q UADRO  QUARTO
Lo stesso giorno; dopo i l  pasto meridiano. 

Una parte della sala da pranzo della famiglia 
Kiss. Arredamento semplice, borghese. Pochi 
mobili. Una porta.

(Kiss è seduto in maniche di camicia, con aria 
depressa. Accanto a lu i è i l medico. Elena en
tra portando un catino, sapone, asciugamano. 
Mette tutto su una sedia).

Elena —- Eccole l ’acqua calda, dottore.
Dottore -—• Grazie. (Comincia a lavarsi le 

mani). Niente paura, cara signora Kiss. Niente 
paura. Niente paura. Non c’è niente di serio. 
L ’ho visitato attentamente. Non è proprio i l 
caso di spaventarsi.

Elena — Mi sono sgomentata, dottore; per
ciò vi ho fatto chiamare così in fretta. Stamat
tina stava bene, era di ottimo umore... E tutt’a 
un tratto, verso mezzogiorno... quando è tornato 
a casa... non so dov’era stato — era così nervoso 
come non l ’ho mai visto. A tavola non ha man
giato niente, non ha detto una parola e poi... 
si è sentito male... (Si asciuga gli occhi). Forse 
vi ho disturbato mentre mangiavate.

Dottore — Affatto, cara. Mangio sempre 
tardi. (Si asciuga le mani).

Elena — Meno male che i l  cuore è sano. Mi 
sento un gran peso di meno, dottore.

Dottore — Cuore sanissimo. Piuttosto... i 
nervi sono un po’ in disordine... Ma li rimet
teremo a posto. (Kiss infila la giacca e si volta 
per andare). Restate pure, signor Kiss. Non c’è 
nulla che io debba comunicare segretamente a 
vostra moglie. Niente di misterioso, signor Kiss. 
Si tratta di questo: i vostri nervi dichiarano, in 
questo momento, di non voler lavorare. Non 
dico che sia proprio uno shock nervoso, come 
ne vedevamo tanti durante la guerra; ma — in 
forma molto meno grave — qualcosa del ge
nere.

Elena — E che cosa gli prescrivete?
Dottore — Non ci sono medicine per questi 

disturbi, cara signora Kiss. Quello che occorre 
è una grandissima tranquillità: nessuna agita
zione! Nutrimento abbondante, molte passeg
giate, bagni tiepidi e soprattutto dormire i l  più 
possibile. Consiglierei anche di andar via per 
una quindicina di giorni.

Kiss — Andar via! Bisognerebbe aver tem
po... e denaro!

Dottore — Bè, avete questo tesoro di donnina 
e i bambini per distrarvi... (A Elena) Via, si
gnora, non ve la prendete a cuore.

Elena (asciugandosi le lacrime) — L ’idea di 
vedere in questo stato i l  mio caro marito... che 
è stato sempre il buon umore personificato!

Dottore — Non vi disperate così, figliuola! 
Fate quello che vi dico e in breve vostro ma
rito sarà quello di prima... Ci vuole solo un 
poco di pazienza. Non si deve agitare; deve la
vorar poco, mangiare, dormire, fare dei bagni, 
andare a passeggio. E ora, arrivederci. Se avete 
bisogno di me, telefonatemi. (Porge la mano a 
Kiss) State bene, caro amico.

Kiss — Mille grazie, dottore. I  miei rispetti.
Dottore (porge la mano anche a Elena) ■—- 

Mille auguri. Buon giorno.
Elena — Accompagno i l  dottore. (Via col 

dottore. Breve ¡musa. Torna, Porta via i l  ca
tino, ecc. Poi rientra). Non capisco, tesoro, 
perchè non hai voluto dire al dottore cosa ti è 
successo stamattina. Qualcosa deve esserti suc
cesso, perchè tu sia cambiato così improvvisa
mente. Sei diventato tutt’a un tratto così strano, 
così nervoso... (Kiss tace) Preoccupazioni finan
ziarie, grazie a Dio, niente. La bottega va be
ne, non abbiamo debiti. Dimmi dunque... È 
venuto qualcuno?...
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Kiss — No.
EleìVA — Forse una telefonata?
Kiss — No.
Elena — E allora, dev’essere stato quando 

sei uscito... Non mi vuoi dire dove sei stato?
Kiss — In nessun luogo.
Elena — Sembri un bambino maleducato. 

Che modo di rispondere: in nessun luogo? Lo 
fai per farmi arrabbiare? (Kiss tace). Senti, Ed
mondo: esigo che tu mi dica dove sei stato.

Kiss (guardandola) — Lo esigi?
Elena — Sì. Devi dirmelo e subito.
Kiss (come minacciando) — Bada che te lo 

dico.
Elena — Avanti!
Kiss —- È arrivata una citazione per te. Sono 

stato alla Polizia.
Elena — Alla Polizia?
Kiss — Sì. A l Commissariato del I Manda

mento.
Elena — E cosa volevano da te?
Kiss — Da me niente. Da te.
Elena — Da me?
Kiss — La citazione è diretta a te. Un tassì 

ha investito un’auto privata sullo Schwaben- 
berg. Domenica sera alle nove.

Elena — E io che c’entro?
Kiss —• Sei citata come teste. Eri nel tassi.
Elena — Io?
Kiss —- Sì. Con Luigi Yadasz. È citato anche 

lu i come teste.
Elena (perplessa) — Non... non è vero!
Kiss — Come? Chi mentisce? Io? 0  la po

lizia? Chi mentisce?
Elena — Cosa vuoi che ne sappia? Forse Ya

dasz era con un’altra donna... Dio sa chi... e 
hanno dato i l  mio nome...

Kiss — Domenica sera mi hai detto che an
davi a Neupest da tua madre, perchè è amma
lata.

Elena — Difatti.
Kiss — Come potevi, dunque, a quell’ora es

sere in tassì con Luigi Vadasz sullo Schwaben- 
berg?

Elena — Se non è vero!
Kiss — È vero! Non mentire... Domattina 

c’è i l processo; ci sarà anche il signor Vadasz e 
anche la guardia municipale che ha steso il 
verbale. Tu non sei andata a Neupest da tua 
madre. (Elena piange piano). Non sei stata da 
tua madre.

Elena (angosciata) — No.
Kiss — Finalmente! Ora posso anche dirti 

che stamane, tornando dalla polizia, sono en

trato in un caffè e ho telefonato a Neupest. Ho 
fatto chiamare tua madre dal droghiere e l ’ho 
interrogata. Ha dichiarato che domenica sera 
sei stata da lei dalle 8 e mezza fino quasi le 11. 
(Elena piange) Hai dunque costretto anche tua 
madre a mentire. Vergogna! Pensa che hai tre 
bambini... Una relazione con Vadasz! Sei cor
rotta e disonesta... sei... stavo quasi per dirti 
cosa sei diventata... Già da un pezzo l ’andare 
e venire del signor Vadasz non mi persuade
va... ma non avrei mai creduto che saresti stata 
capace... che saresti diventata come tutte le al
tre... labbra tinte, manicure e l ’amante...

Elena — Non è vero! Dammi tutti i titoli 
che vuoi perchè ho fatto questo... sono andata 
con lu i sullo Schwabenberg, ma fra noi non c’è 
stato niente, credimi! Niente! È innamorato di 
me, ma non è colpa mia!

Kiss — Sì, che è colpa tua!
Elena — Cosa vuoi che faccia? Viene tutte 

le mattine, mi parla del suo amore mentre beve 
i l  kummel, mi perseguita con questo amore... 
ma non t i permetto di dire che è i l  mio amante! 
Fra noi non c’è stato e non ci sarà mai nulla!

Kiss — E allora perchè sei andata con lu i in 
tassì ?

Elena — Quella sera avevo mal di capo e vo
levo prendere un po’ d’aria... Lavoro tutta la 
settimana in quella cantina ammorbante... e lui 
non mi diede requie e volle accompagnarmi...

Kiss — Perchè mi hai mentito dicendomi 
che andavi dalla mamma?

Elena — Perchè temevo che tu mi chiedessi 
dove andavo e con chi e perchè... Ma non è il 
mio amante! È un’infamia dir questo! Non c’è 
nulla fra noi!

Kiss — Aspetta, tesoro : t i faccio vedere una 
cosa. (Tira fuori da un armadio un involto. Lo 
apre. Ne toglie due paia di calze di seta chiara 
e due combinazioni di seta ■—- una rosa e una 
celeste — guarnite di trine) Che roba è questa? 
E questa?... E questa?... E questa qui?

Elena (adirata) — Hai frugato nel mio ar
madio!

Kiss — Ho rotto la serratura, se vuoi saperlo. 
Ah, è lu i che ti perseguita col suo amore? Che 
non ti dà requie? T i perseguita? Con le calze 
di seta? E le camicie di seta... Chi le porta, lui 
o tu? Combinazioni di seta... roba che portano 
solo quelle là... Non ne hai mai avute, tu! (Fuo
ri di sè) Ah, non c’è niente fra voi, eh? Ripe
tilo che non c’è niente! Gli vuoi bene, eh? Ti 
piace, eh?

Elena — Non mi tormentare!
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Kiss — Gli vuoi bene? Rispondi! Per pia
cere a lu i portavi questa roba... come una pro
stituta... Bisognava sedurlo, i l signor Vadasz... 
con le calze di seta... Svestirsi dinanzi a lui... 
rimanere in carnicina di seta rosa, o celeste! 
Quando mai hai avuto camicie di seta? Rispon
di! Hai mai avuto camicie di seta col pizzo?

Elena (singhiozza) —- Lasciami! Lasciami! 
Lasciami!

Kiss — Vorresti forse pretendere che le hai 
comprate per piacere a me? Per me! Questo 
vuoi sostenere?

Elena — No!
Kiss — Allora per lu i! Eh?
Elena (singhiozzando) -— Sì!
Kiss — Volevi apparire seducente al signor 

Vadasz! Che schifo! Hai ancora i l  coraggio di 
dire che non sei innamorata di lui, che non è il 
tuo amante! Dillo! Dillo!

Elena -— È innamorato di me, te l ’ho già 
detto, tanto innamorato... non è colpa mia... 
Come posso resistere vedendolo e sentendo tutti 
i giorni le sue parole... Ma fra noi non c’è stato 
niente !

Kiss -— Non dire ancora questo, altrimenti 
perdo i l  lume della ragione! Non puoi resistere, 
perchè è innamorato! E io? Cosa sono io?

Elena — È diverso... Tu sei i l  mio caro ma
rito... i l  mio compagno...

Kiss — Ah sì, eh?
Elena — Ti voglio bene... t i rispetto., men

tre lui... non è i l  compagno della mia vita... 
È come... non so, una farfalla...

Kiss — Una farfalla? I l signor Vadasz una 
farfalla?

Elena — Vedi... per te ho del rispetto, per 
lu i no... Ma lui mi adora; e io cosa posso fare? 
Tu sei buono con me... ma lu i viene tutti i 
giorni a bere il suo kummel e mi fa dei com
plimenti... mi dice che sono giovane e bella... 
Credi che non mi faccia piacere sentirmi dire 
che ho dei begli occhi e una bella voce?... Lui 
vede in me la donna diversamente da conte la 
vedi tu... Per te sono una bestia da soma im
prigionata in un fetido carcere, in questa casa 
buia... ho sempre lavorato fino a venir meno 
dalla stanchezza... E un giorno è entrato un gio
vanotto... ho visto che cominciavo a piacergli... 
e allora mi sono accorta che non sono una be
stia qualunque... Una donna ha anche bisogno 
di respirare un poco... Vederlo così premuroso 
e tenero... vedere che non pensa ad altro che 
a piacermi... per me abito nuovo e cravatte ele
ganti... Tutto questo fa bene a una disgraziata

che sta sempre a sgobbare! È colpa mia? La 
prima volta che è venuto era mal vestito... e per 
me è diventato sempre più grazioso ed elegan
te... Per un pezzo non ha fatto che tacere e so
spirare... Ed io mi accorgevo che era sempre 
più innamorato... e che soffriva per me... Non 
avevo mai visto nulla di simile; nessuno mi ave
va mai fatto comprendere che mi amava... Era 
tutto così nuovo e così bello... A poco a poco 
mi sono interessata... Un bel ragazzo che po
trebbe avere quante donne vuole, e cerca di 
piacere solo a me... E ho cominciato a pensare 
a lui... Sono anch’io una creatura umana, sono 
giovine, sono donna, ho bisogno di qualcuno 
che sospira per me, di cui posso esser gelosa... 
Si ha i l  desiderio di essere un po’ civettuole 
quando si lavora venti ore al giorno... Non 
dormo quasi, non faccio che impastare e infor
nare, tenere i conti, cucire... sono serva, con
tabile, balia, cuoca... imprigionata in quel la
boratorio, nell’odore del grasso bruciato e quel 
tremendo fetore di vaniglia... E un bel giovine 
mi corteggia e mi ama... cosa c’è di strano se 
una povera donna perde la testa? (Singhiozza).

(Lunga pausa).
Kiss — Ascoltami, Elena. Se tu non avessi 

tre bambini, t i metterei fuori della porta. Ma 
non si può. Non siamo dei signori, quindi nien
te divorzio. Resterai qui, lavorerai... eduche
rai i tuoi figli. Ma bada!... Non vedrai mai più 
i l signor Vadasz. Capisci? Mai più! Neanche 
se dovessi morirne. E... glielo dirai tu stessa. 
Tu lo licenzierai, tu lo metterai alla porta: ca
pito? Non fare che io debba incontrarmi con 
lui, perchè allora... Ma non voglio insudiciarmi 
le mani toccandolo. Siamo dunque intesi?

Elena (piangendo piano) — Sì.
Kiss — Digli che mi hai confessato tutto. Ai 

tip i come lui... piacciono le donne... finché non 
vi sono pericoli e tutto si svolge comodamente! 
Vedrai che corsa prenderà quando saprà che io 
sono al corrente... Capito?

Elena — Sì. Soltanto... quando debbo par
largli ?

Kiss — I l  più presto possibile! Subito!
Elena (piangendo) — Per oggi, non viene 

più. Non posso andare a casa sua.
Kiss —■ Non ci mancherebbe altro! Ma voglio 

sapere cosa gli dirai. Voglio essere presente 
quando lo metterai alla porta. Domattina... Ho 
sentito che viene alle sette e mezzo.

Elena (singhiozzando) — Viene per le tasse!
Kiss — Va bene. Per le tasse. Ci sarò an

ch’io. Intesi?
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Elena — Sì... Ma ti prego... Io faccio tutto 
quello che vuoi... ma ti chiedo soltanto di non 
dirgli una parola! Te ne supplico! Io... lo met
terò alla porta... ma tu non ti devi agitare... ti 
farebbe male... Lo manderò via io... (Viene 
nuovamente sopraffatta dal pianto)... quantun
que... fra noi non ci sia mai stato niente... mai, 
mai niente... (ICiss ride beffardo) Non ridere! 
Non ci è mai stato...

Kiss (ruggendo) — Ma smettila con questa 
menzogna !

Elena — Non devi parlare con lui... Ascol
terai quello che io gli dirò... ma non devi of
fenderlo... Anche se mi ammazzi, ripeterò che 
è un ragazzo onesto... ha tanta stima di te, se 
lo sentissi come parla... Anche per questo gli 
ho voluto bene! (Piange).

(Lunga pausa).
Kiss — E... chi ha pagato i l  tassì?
Elena (piangendo) — Io.

a U A M O  QUINTO
L ’indomani mattina. Nella pasticceria. La 

scena comincia come nel primo quadro.
Rudi (porgendo la tavola) — Anche oggi una 

magnifica giornata, signor Kiss.
Kiss (lavorando) — Sì, ho visto.
Rudi — Dicevo così... (Esce e torna con 

un’altra tavola) Baci di vedova. Ieri sono an
dati tutti, mentre lei credeva che fossero trop
pi! Anche oggi la signora ne ha fatti fare molti.

Kiss (dandogli un vassoio di paste) — Questa 
è roba di ieri. Mettila nel reparto dei ragazzi.

Rudi — Oh, anche i giocatori di foot-ball 
le mangiano volentieri, se pagano qualche soldo 
di meno!

Kiss (lavorando) — Va bene; non fare tante 
chiacchiere.

Rudi — Dicevo così... (Esce, l ’orna con una 
tavoletta) Babà.

Kiss — Perchè mi dici ogni volta cosa porti? 
Lo vedo da me.

Rudi — Dico così...
Kiss — È inutile « dire così». Metti lì la ro

ba e basta. Parli sempre quando non è neces
sario... Sei una bella croce, va!

(Elena viene dalla casa; ha in mano i fogli 
per le tasse. È affranta).

Kiss (vedendola. A Rudi) — Ora vai pure. 
Le altre paste le porterai dopo. Non venire 
finché non t i chiamo.

Rudi — Si, signor Kiss. (A Elena che intanto 
guarda in istrada dalla vetrina) Una bella gior
nata anche oggi, signora.

Elena — Sì, figliuolo.
Rudi — È primavera. (Esce).
KlSS — Perchè hai portato i moduli delle 

tasse? Non t i servono. (Elena si volta) No, no. 
Inutile che i l  signor Vadasz ti aiuti! Stasera, 
dopo la chiusura, riempiremo i moduli noi due. 
Perchè li hai portati? Credi di continuare a 
stare lì a discorrere e scarabocchiare col tuo 
Vadasz? Cosa ti credi?

Elena (piano, stanca) — Quando ho guar
dato nel mio taccuino cosa c’era da fare oggi, 
ho visto per prima cosa le tasse. Non ho ripen
sato... ho preso i moduli... solo perchè c’era 
scritto nel taccuino.

Kiss (esce dal banco) — Le sette e mezzo. A 
momenti sarà qui i l  tuo amante. E alle sette 
e tre quarti è sperabile che sarà già andato via.

Elena — Ti chiedo solo una cosa... ieri mi 
hai promesso di non intervenire mentre io parlo 
e di non offenderlo... t i supplico ancora di la
sciarmi fare... Vedrai che sarai contento.

Kiss — Spero bene. Altrimenti non rispondo 
di me.

Elena — Non ricominciare ad agitarti. Sai 
che i l  medico te lo ha proibito.

Kiss — Non ti preoccupare. Ora cominci an
che ad amarmi!

Elena — Ti ho sempre amato. (Kiss ride 
forzato) Non ridere!

Kiss (beffardo) — Benissimo. Mi hai sempre 
amato. (Va dietro al banco; si dà da fare).
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(Eletta siede appoggiando i gomiti a un ta
volino e fissando la strada. Improvvisamente si 
alza portandosi ujui mano al cuore).

Kiss — Cosa c’è?
Elena — Eccolo... Attraversa la strada.
Kiss — Ah sì?... Bè, ora fatti forza, se non 

vuoi che parli io.
(Entra Luigi. Porta un mazzolino di violette. 

Cravatta vivace, guanti gialli, fiore all’ occhiello. 
È gaio, di buon umore; non ha l ’idea più lon
tana...).

Luigi — Buon giorno, signora.
Elena — Buon giorno.
Luigi — Buon giorno, signor Kiss.
Kiss — ... giorno.
Luigi (allegro) — Permettete, giovine si

gnora, che come segno di omaggio io vi offra 
solennemente le prime violette, che una vec
chia fata mi ha porto in istrada, in cambio di 
poco vii denaro... (Gliele da).

Elena — Grazie. (Guarda Kiss che si volge 
altrove. Prende i fiori, l i  posa subito sul tavo
lino).

Luigi —- Vedo già pronti i fogli nei quali le 
autorità che presiedono alle sorti finanziarie del 
nostro paese, rivolgono indiscrete domande al 
signor Kiss.

Elena (imbarazzatissima) — Sì... ho portato 
gli stampati... ma non credo che potremo riem
p irli adesso... mi mancano alcuni dati...

Luigi — Ma domani è l ’ultimo giorno per la 
denunzia.

Elena —- Sì... ma...
Kiss (chiama) — Rudi !
Elena — Cosa vuoi... da Rudi? (Rudi è ap

parso sulla porta).
Kiss —• Portami i l  giornale. (Rudi scompare).
Elena — Sì... cioè... sì, domani è l ’ultimo 

giorno, ma... Sedete, signor Vadasz.
Luigi — Grazie. (Siede).
Elena (senza sedersi) —- Ma... mio marito 

non crede urgente... che si riempiano gli stam
pati stamattina.

Rudi (entra e porge il giornale a Kiss) — 
Ecco i l  giornale.

Kiss — Di nuovo? Lo vedo che è un gior
nale e non un cesto di carbone!

(Gli strappa di mano il giornale).
(Rudi esce. Kiss dietro al banco finge di as

sorbirsi nella lettura del giornale; ma non perde 
d’occhio Elena).

Luigi — A vostro piacere, bella signora. 
Siamo ai vostri ordini, sempre che volete.

Elena — Grazie. (Pausa) Avete già fatto co
lazione?

Luigi — Sì, a casa.
(Kiss lancia un occhiata rabbiosa da sopra al 

giornale — Pausa).
Luigi (indicando Kiss, mormora) — Ancora 

di malumore?
Elena (confusa, ad alta voce) — Mio marito 

non si sente bene. Non abbiamo dormito tutta 
la notte, nè lu i nè io. Perciò... ho pensato, si
gnor Vadasz... ho deciso... fermamente deciso 
che... che... (ammutolisce).

Luigi —• Cosa avete deciso, bella signora? 
Non vi sedete?

Elena — No, grazie. (Luigi si alza) Ho deciso 
stamattina... sì, stamattina al vostro arrivo... vi 
avrei detto... cioè... non so come cominciare.

Kiss (impaziente) — Comincia come vuoi, 
ma comincia una buona volta, invece di bal
bettare.

Elena — Edmondo... ti prego!
Kiss — Va bene; non ho detto niente. (Finge 

di leggere).
Elena — Dunque, signor Vadasz devo dirvi... 

che io... È una cosa molto seria... V i prego di 
non fraintendermi... (Tace).

Vadasz — Perbacco, come siete tutti seri, 
oggi, qui dentro! Non devo fraintendere... Cos’è 
che non devo fraintendere?

Elena — È molto difficile... ma sono co
stretta...

Luigi — Avanti, fuori... A cosa siete co
stretta?

Elena — Sono costretta... quello che devo 
dirvi... e vi prego di non fraintendermi...

(Dopo un attimo di pausa, Kiss posa il gior
nale ed esce deciso dal banco. Va alla porta di 
strada, chiude a chiave. Poi si volge a Luigi).

Kiss — Mia moglie esita troppo. Quindi vi 
dirò io... (Agitato) Vi dirò...

Elena — Per carità, Edmondo!
Kiss — Basta! Hai esitato abbastanza; ora 

parlo io. Mia moglie voleva dirvi questo: non 
dovete mettere mai più piede in questa casa, 
e finirla col kummel, mascalzone, farabutto!

Elena (con un grido) — Edmondo!
Luigi — Signor Kiss!
Kiss — Non c’è signor Kiss che tenga; e tu 

taci. Ti ho lasciato abbastanza tempo per farla 
finita con questo miserabile.

Luigi — Signor Kiss, non vi permetto...
Kiss (lo interrompe) — Sì, signore: misera

bile seduttore! Andare a turbare la felicità di 
una famiglia dabbene! Insinuarsi qui, farsi pre-
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stare 35 pengo da me, perseguitare mia moglie 
col tuo amore?!

Luigi (sdegnato) -— Perseguitare...
Kiss — Sì, col tuo amore, abietto farfallino, 

col tuo sudicio amore! Far perdere la testa alla 
mamma di tre bambini, sedurla...

Luigi — Io???
Kiss — Si, tu! Portarla in tassì sullo Schwa- 

benberg...
Luigi — Cosa?
Kiss — Farle comprare calze e camicie di 

seta; di una onesta operaia fare una donnaccia!
Luigi — Non è vero!
Kiss — Taci, vigliacco, farabutto, altrimenti 

ti ammazzo come un cane, vagabondo, porco... 
Oseresti negare di averla perseguitata col tuo 
amore ?

Luigi -—• Non è vero! Chiunque lo abbia det
to, è menzogna!

Kiss ■—- Canaglia! (Gli molla un pugno — 
Elena urla e vuole intromettersi. Kiss, tratte
nendola) Ferma, tu!

{Elena si appoggia mezzo svenuta col dorso 
al banco).

Luigi {ha vacillato un momento sotto al col
po. Ora è dinanzi a Kiss sconvolto, tremante di 
agitazione) —• Assassino! Brutale assassino! 
Mentite! Tutti e due! Io avrei perseguitato 
vostra moglie... col mio amore? Io? Col mio 
amore? Assassino... {Durante tutta questa t i
rata, lotta con le lagrime) Ho una fidanzata, 
io, una ragazza che adoro, se volete saperlo... 
{Prorompe agitatissimo) Si chiama Irma Ko- 
vacs, è dattilografa in una ditta quasi di faccia 
alla vostra bottega... Gliick e Kosma, telefonate 
subito... {Con mano convulsa ha tirato fuori i l  
portafogli) Ecco il suo ritratto e le sue let
tere... da queste potete vedere chi è che perse
guitavo col mio amore... Ecco una lettera... tre 
giorni fa volevo suicidarmi per lei... ecco, leg
gete... perchè sono disoccupato e non posso 
sposarla... E lei mi ha impedito di uccidermi, 
perchè ci amiamo... Ecco la lettera, leggetela! 
E ora esigo che le telefoniate subito, ditta Gliick 
e Kosma... 64-347... {Balza al telefono) ...la 
chiamo subito...

Elena {con un grido doloroso) — No! no! 
{Luigi lascia i l telefono. Trema. Tace. — Una 
pausa — Kiss guarda Elena, sbalordito).

Elena {con gli occhi chiusi, con indicibile 
pena) — Non ho mai detto... che mi avete per
seguitato... col vostro amore... Se avessi saputo 
che eravate fidanzato, avrei... Perchè non me 
lo avete detto?

Luigi {disperato) — Volevo dirvelo; ma 
quando vidi che voi... allora ho sempre r i
mandato, da un giorno a ll’altro... V i eravate 
messa in mente un’idea... e io avevo paura di 
farvi soffrire, dicendovi la verità... di offen
dervi...

Elena — Lo sentivo che c’era qualcosa! Lo 
sentivo !

Luigi {in parte anche a Kiss) Ho anch’io i l 
senso dell’onore e dell’umanità... So cos’è una 
moglie onesta... so cos’è una madre... che la
vora tutto i l  giorno... Ero disperato... Ma vo
stra moglie si era buttata a capofitto in questo 
sentimento...

Kiss — E perchè venivate qui tutti i  giorni?
Luigi — Perchè accompagnavo la ragazza in 

ufficio... tutte le mattine... Passiamo qui da
vanti... Così sono entrato la prima volta... A l
lora non ne ero ancora innamorato... È da 
quando ho cominciato a venire qui... {stenta a 
trattenere le lagrime) Quella ragazza ha fatto 
di me un uomo! Mi ha insegnato a vestirmi... 
ad aver cura di me... ed io ero felice che vi 
fosse finalmente qualcuno per cui portare i 
guanti, annodare una graziosa cravatta... L ’a
mavo ogni giorno di più... una ragazza deli
ziosa... Negli ultim i tempi facevo un giro più 
lungo per non passare davanti alla pasticceria... 
perchè la signora non mi vedesse... Sapevo che 
le avrebbe dato dolore! Capisco cosa voglia 
dire, quando una mamma borghese si inna
mora di un essere insignificante come me... 
L ’ho rispettata... E forse questo è stato l ’er
rore... Ma pensate: Irma è dalla mattina alla 
sera in ufficio e io mi sentivo impazzire all’idea 
di stare tante ore senza vederla... Allora ve
nivo qui... per essere nelle vicinanze... soffrivo 
terribilmente. Non potevo sopportare da solo 
quest’eterna attesa... e qui venivo trattato con 
tanta cordialità... Dio mio, dopo tutto sono un 
uomo, e questo raddolciva i l  mio dolore... Da 
principio ho creduto che fosse soltanto stima, 
da parte della signora... Naturalmente, mi sono 
poi accorto che era amore, ma era troppo tardi, 
per spiegare come stavano le cose... Ho com
messo un errore... Voglio molto bene alla si
gnora, ma non in quel modo... E poi ho fatto 
dei debiti anche qui... per la ragazza... Ci
nema, caffè, non so... acqua di colonia... Voi 
mi avete aiutato, due pengo una volta, cinque 
un’altra... a poco a poco i l  debito è aumen
tato... Perciò ho continuato a venire... perchè 
non credeste che mi eclissavo per non pagare... 
Abbiamo fatto delle lunghe chiacchierate... e
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dirò sinceramente che ormai la signora si era 
innamorata... ed io non ho avuto i l  coraggio 
di dirle la verità! (Singhiozza) Mi sarei fatto 
prestare cinque pengo da voi se avessi avuto 
una relazione con vostra moglie?

(Pausa — Kiss è in penoso imbarazzo).
Kiss — E... le camicie di seta?
Elena (grida) — Taci! Non lo'sa, lu i!
Luigi — Che camicie?
Elena — Niente! Niente!
Luigi (adirato) — Che camicie? Voglio sa

perlo! Ditemi tutto!
Kiss — E i l  tassì? la gita sullo Schwa- 

benberg?
Luigi — La signora mi disse che aveva l ’emi

crania e voleva andare sullo Schwabenberg per 
respirare un po’ d’aria... Insistette perchè l ’ac
compagnassi... Non ci sarei andato... Ma quel 
giorno avevo letigato con la mia fidanzata... 
pensavo che non sarebbe mai stata mia moglie... 
ero così triste... Era il giorno in cui volevo uc
cidermi... e intrattenermi con una buona crea
tura e prendere un po’ d’aria, mi fece bene... 
Così l ’accompagnai.

Kiss -— E quando foste lassù?...
Luigi —- Passeggiammo un poco, bevemmo 

un bicchiere di birra e tornammo indietro.
Kiss — E in tassì?
Luigi — La signora appoggiò la testa sulla 

mia spalla. Non scambiammo neanche una 
parola... e io pensavo che la sera mi sarei uc
ciso per la mia fidanzata.

(Elena cade a terra svenuta. I  due uomini 
balzano spaventati, la sollevano. Luigi la tra
scina fino al tavolino a destra, la mette su una 
sedia, mentre Kiss prende dell’acqua dietro al 
banco. Tutto questo senza una parola. Elena 
rinviene. Kiss rimane accanto a lei. Luigi si 
scosta asciugandosi le lagrime. I l  telefono trilla. 
Nessuno risponde. Altro squillo più lungo).

Elena — I l  telefono...
Kiss — Cosa importa! Elena... tesoro... per

donami... sono uno stupido... amore mio, r i
mettiti... cara... (Nuovo squillo).

Luigi (prende i l  ricevitore) — Allò!... Per 
favore, richiamate fra dieci minuti; ora ab
biamo molto da fare. (Riattacca).

(Elena ha chinato la testa sul tavolino, co
prendosi i l viso).

Luigi (piange piano nel fazzoletto) — Che 
ingiustizia... che obbrobrio...

Kiss (avvilito va da Luigi) — Cosa volete che 
vi dica, signor Vadasz? Non possiamo batterci a 
duello, come i signori della buona società...

Luigi (c. s.) — Che ingiustizia...
Kiss — Se volete accettare le mie scuse... 

(Pausa — Timido, avvilito) Quell’eterno diffe
rire... quello è stato l ’errore. Avete ragione. 
Non avreste dovuto.

Luigi — No!
Kiss (confuso ma virile, non sentimentale) — 

Ora però., non so come si dovrebbe fare... ma 
vorrei pregarvi di non prendervela con questa 
povera donna. Vedete com’è abbattuta... Trema 
come un uccellino spaurito... E so... sento... 
che non si può lasciarla così. Bisogna soccor
rerla... e se ci lasciate... cosa volete che faccia, 
io solo? (Dopo breve pausa) Giacché siete stato 
così gentile con lei... se voleste... ancora per 
qualche giorno... passare di qui almeno per 
cinque minuti... Io la conosco: non si riavrà 
se... Perciò vi prego di venire ogni tanto... 
come prima... e dirle che ha dei begli occhi... 
Una donna giovine ha bisogno di questo... 
Chiacchierate con lei... Questa poveretta sgobba 
tutto i l  giorno e... come si può condannarla se 
vede in voi... un raggio di sole, diciamo così, 
ideale... La vostra fidanzata non potrà aversene 
a male.

Luigi — Siete molto gentile, signor Kiss. 
Considero questo che mi dite, come una specie 
di riparazione. Ma qui non verrò più. Dopo 
quello che è accaduto, non potete pretenderlo. 
(Si volta per andare).

(Elena alza la testa e lo guarda).
Kiss (goffamente) — Fatemi i l  piacere: r i

manete ancora un momento.
Luigi — No, signor Kiss; non mi chiedete 

questo.
Kiss — Bè, quando la vostra collera sarà un 

po’ sbollita... domani, dopodomani... solo due 
o tre volte... entrate a prendere un kummel 
la mattina... Vedete in che stato è questa po
vera donna... bisogna aiutarla un poco a r i
mettersi... pensate che ha tre bambini.

Luigi — No, signor Kiss. Non tornerò più. 
Addio.

Kiss — Non le date neanche la mano?
Elena (si alza, si avvicina a Luigi con un sor

riso penoso. Piano) Addio. (Si porgono la ma
no. Elena china la testa sulla spalla di Luigi 
e rimane così per un momento).

Kiss (piano, confuso) — Attenta, cara; pos
sono venire i bambini. (Elena si ritrae un poco).

Luigi — Bè... addio. (Va alla porta, la trova 
chiusa a chiave, la apre ed esce).

(Elena siede al tavolino di sinistra).
Kiss (siede accanto a lei, le parla tenera-
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mente, piano, quasi mormorando) — Dimmi, 
bambina, perchè hai permesso che le cose ar
rivassero a questo punto?

Elena (piano anche lei, con lo stesso sorriso 
doloroso) — Dio mio... perchè?

KlSS — Perchè non mi hai detto la verità? 
Hai lasciato che io t i tormentassi?

Elena — Ti avevo detto che fra noi non 
c’era niente.

Kiss — Qualunque donna dice questo... Chi 
ci crede?

Elena — Eppure... non è stato niente... 
Solo... un’illusione.

Kiss — Ma perchè non hai giurato, non mi 
hai convinto? Perchè mi hai lasciato supporre 
che...

Elena — Perchè non volevo abbandonarlo.
Kiss — Non capisco.
Elena — Non puoi capire. Credevo che i 

sospiri... e i silenzi... le cravatte... i profumi... 
fossero per me. Ero felice... di soffrire per 
lu i... per i l  suo amore colpevole... E invece 
non era per me. Era per la sua fidanzata.

Kiss — E io sono stato cosi violento...
Elena — Non importa. Era così bello, ieri, 

soffrire per lui... Perchè credevo ancora che 
mi amasse... (Pausa).

Kiss — Tesoro, cara, amore mio dolce... Sei 
più calma, ora?

Elena -— Sì. (Pausa).
Kiss — E... le belle camicie di seta... le 

metterai... per me.
Elena (piano, con sorriso penoso) -— No. Per 

te no.
Kiss — E per chi?
Elena (anche più piano) — Mai più... per 

nessuno... nessuno...
(Come ieri mattina, entrano i bambini pronti 

per la scuola. Kiss si alza, va loro incontro).
Bambini — Buon giorno, papà. Andiamo a 

scuola !
Elena (con sorriso stanco) — Venite qui. (I 

bimbi si avvicinano) La colazione? ( I bambini 
mostrano i l  pacchetto) Fazzoletto? (lo mo
strano). Mani? Unghie? (le mostrano. — Li 
osserva uno dopo l ’altro) Va bene. (L i bacia 
uno dopo l ’altro. Con voce da moribonda) E 
state attenti al tram quando attraversate la via 
Racoczi.

Bambini — Staremo attenti.
Kiss (anche la sua voce è fioca) — A cosa 

starete attenti?
Bambini — Al tram.
Kiss — Bene. Ora andate.

Bambini — Buon giorno! (Si affrettano 
uscendo).

(Pausa — Elena si alza, si avvicina lenta
mente a Kiss — La porta si apre. Entra una 
vecchia signora ben vestita).

Elena (si asciuga gli occhi, va dietro al ban
co. Parla con un sorriso dolce e stanco e con 
voce sempre spezzata e dolente; si sforza a 
una sorridente cortesia) — Buon giorno. La 
signora desidera? (Kiss esce da destra; la porta 
si apre; entra una ragazza di 10-12 anni, ve
stita poveramente).

Ragazza — Buon giorno.
Elena — Buon giorno, piccola. (Alla si

gnora) In cosa posso servirla?
Signora (che finora ha osservato le paste) — 

Fatemi vedere queste... Sono tortine di man
dorle ?

Elena — Sì, signora: la stessa pasta della 
torta grande, ma in altra forma. Se la signora 
preferisce, abbiamo anche le torte di varie mi
sure.

(Kiss entra con un dolce. Lo posa ed esce).
Signora — No, vanno bene queste. Fresche?
Elena — Freschissime.
Signora — Datemene tre.
Elena — Tre. (Mentre serve) Nient’altro? 

Torta di mele, pastine frolle, babà, baci di ve
dova...

Signora — Grazie, nient’altro.
Elena (mentre fa i l  pacchetto) — E tu pic

cina, cosa voi?
Ragazza — Dieci heller di zucchero d’orzo.
Elena — Zucchero d’orzo. Subito, cara. (Dà 

i l  pacchetto alla signora che ha già posato un 
pengo sulla cassa) 45... (Dà i l  resto) ... e 55 a 
lei. Grazie e arrivederla.

( I l telefono trilla. Elena prende i l  ricevitore).
Signora — Buon giorno. (Esce).
(Kiss entra con due torte. Le posa e sino alla 

fine della scena si dà da fare per la bottega).
Elena (al telefono) Pasticceria Edmondo 

Kiss... Va bene. Ma non intendo pagare il tras
porto dalla strada in cantina. Perciò vi prego 
di fatturare come eravamo d’accordo... No; 
l ’ultima volta abbiamo pagato 14,60, non 15... 
Va bene. D’accordo. Buon giorno. (Posa il 
ricevitore. A Kiss) La torta più piccola è con 
la marmellata di pesche, l ’altra di albicocche. 
(Alla ragazza) Dunque, piccola: abbiamo detto 
10 heller di zucchero d’orzo. (Prende il ba
rattolo).
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P E R S O N A G G I  
Dclanv * La  «ignora Dclany r Gela, loro 
¿àglio r Hotfer r  La signora H cger r  A n nega  

e Pari, lo ro ¿àglio /  Caterina

Grazioso salotto in una casa borghese. A si
nistra, la comune, a destra, porta che dà nelle 
altre camere; in fondo finestra. A destra, in 
fondo, gabbia con canarino appesa alla parete. 
Molti mazzi di fiori legati con nastri: i fiori 
della sposa. Allargato su due sedie, i l  velo nu
ziale; su questo la coroncina di mirto (o di 
fiori d’arancio) Un grammofono.

Mattina di primavera. Dalla finestra penetra 
un sole splendente.

(A l levar del sipario Annetta, graziosa fan
ciulla di 21 anno, vestita di bianco, è seduta su 
un divanetto di fronte allo spettatore. La si
gnora Hoffer — sua madre — e Caterina — la 
donna di servizio — sono intente a dare gli ul
tim i tocchi al vestito e alla pettinatura. La si
gnora Hoffer non è ancora vestita per la ceri
monia. Piri, la sorellina quindicenne di An
netta, con l'abito rosa della damigella d’onore, 
è inginocchiata dinanzi alla sposa, affaccendata 
intorno alle sue scarpine. Per qualche istante 
tutte lavorano silenziosamente. Solo i l  canarino 
canta e svolazza nella calma solenne. Final
mente la signora Hoffer parla).

Signora H offer — Un pochino più indietro, 
Caterina. Ma non sono sicura se questo dev’es
sere messo così o più in alto.

Caterina — Se lo appuntiamo solo da una 
parte, va a posto da sè.

Signora H offer — Prova. Ma stai bene at
tenta. Aspetta.

(Entrambe aggiustano qualche cosa al vestito. 
Più tardi daranno anche qualche punto).

Annetta — Grazie, mamma cara. Non fai che 
pensare a me. Dovresti andarti a vestire.

Signora H offer —- Vado, tesoro. Oggi i l  per
sonaggio più importante sei tu.

Annetta — C’è già molta gente?
Caterina — C’è qualcuno.
Signora H offer — Solo tre o quattro per

sone. Gli altri verranno dopo il matrimonio. I l  
rinfresco è preparato per mezzogiorno. Quelli 
che son venuti finora sono solo i parenti.

Caterina — E i vicini. Quelli sì che sono in
vadenti!

Signora Hoffer — Gli hai dato qualcosa da 
bere?

Caterina •— Vino bianco e biscotti.

PlRl — Sono già b rilli, sai, i  vicini! L i ho 
incoraggiati io a bere... (Si alza, si allontana 
qualche passo, osserva le scarpe di Annetta). La 
bellissima sposa ha delle bellissime gambe. (Con 
scherzosa sentimentalità) Ah, come sono orgo
gliosa della mia bella sorella in questo magni
fico abito nuziale! Ditelo voi, piedini di gaz
zella! (Balza improvvisamente verso i fiori) Dio 
mio, questi bisogna metterli in fresco! (Mette 
un mazzo in un vaso) 0  voi candidi fiori, fiori 
che festeggiate le nozze di mia sorella! (Abbrac
cia e bacia un grosso mazzo di fiori).

Signora H offer -—- Bada, pazzerella, che li 
rovini tutti!

P iri (abbracciando i l  mazzo con passione) — 
Ti stringo al cuore anche se tu dovessi morirne, 
o fiore orgoglioso!

Signora H offer — Piri, se non la smetti, avrai 
dei ceffoni anche nel giorno delle nozze di tua 
sorella. Sai che ho la mano svelta...

Caterina — È da stamattina che non sta mai 
ferma. Mi ha fatto diventar matta.

Pini — Sì, sì; vuoi dare la colpa a me delle 
tue malefatte! Non fai altro che dire che sei 
nervosa. Tipo nuovissimo: la servetta nervosa. 
(Con passione) Ah, miei teneri fiori!

Signora H offer — Piri, te lo dico per l ’ul
tima volta: stai un po’ tranquilla.

P iri — Ma cosa ho fatto?
Signora Hoffer — Salti di qua e di là come 

un galletto, corri, ballonzoli, fai le capriole, non 
stai un minuto zitta, senza sapere quello che 
dici... sei agitata come se fossi tu la sposa. Non 
sei tu che prendi marito, oggi: è Annetta!

PlRl —■ È lo stesso, mamma. L ’agitazione ci 
invade tutti. È nell’aria. Effluvio di fior d’a
rancio, vero profumo d’amore!

Signora H offer — Cosa dici?
PlRl — Profumo di nozze e di amore. Dio, 

come sono impaziente!
Signora Hoffer — Impaziente?
PlRl — Non vedo l ’ora che sia stasera. Se 

almeno sapessi come vanno le cose...
Signora H offer — Quali cose?
P iri — La notte di nozze.
Signora H offer — Se ti sento ripetere que

sto, ti darò uno schiaffo di nozze che te ne r i
corderai per un pezzo. Capito?

PiRi — Eccome! (Giocherella con i l  velo 
steso sulle sedie) Nell’antica Roma la sposa por
tava un velo rosso.

Signora Hoffer — Come lo sai?
PlRl — Lo abbiamo imparato a scuola.
Signora H offer -— Non è vero, a scuola non
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insegnano queste cose. Lo avrai letto in qual
che libro proibito.

P iri — Velo rosso, color di fiamma « flam
mea », come i l  fuoco.

Annetta — Quante stupidaggini, P iri! Smet
tila!

Signora H offer — Prima sei andata a rac
contare lì fuori che lo scorso febbraio lo sposo 
si è sparato, a causa di Annetta, un colpo di r i
voltella. Se lo sento un’altra volta...

P iri — E perchè? È così bello! (Enfatica) I l 
giovane innamorato ha tentato di uccidersi per
chè adorava la fanciulla e i suoi genitori non 
volevano che la sposasse. Piuttosto — disse — 
una palla nel petto! E la vezzosa fanciulla per 
la quale gli uomini vanno incontro alla morte, 
è la mia bella sorellina e... (La bacia ripetuta- 
mente) non dovrei esserne orgogliosa? (La 
bacia).

Caterina — Dio, la sgualcisce tutta!
Annetta — Mi sgualcisci i l vestito!
Signora H offer — Te ne vai una buona 

volta? E zitta con questa storia, non una pa
rola!

P iri — Ma se lo sanno tutti!
Signora H offer — Basta! Non ti vergogni 

di andar dicendo, i l giorno delle nozze, che lo 
sposo ha tentato di suicidarsi? Queste cose non 
si raccontano. Possibile che tu non capisca?

P iri — Sì, che capisco!
Annetta — Ti prego anch’io Piri, non par

larne più.
P iri — Se me lo dici tu la cosa è diversa! 0 

leggiadra e raggiante sposina, accarezzata dallo 
zeffiro dell’amore! (Annusando l ’aria) C’è pro
fumo di nozze, nell’aria e... (Annusando) dolce 
fragranza d’amore!

Signora H offer — Vattene!
P iri (alla madre) — Sei felice?
Signora H offer — Vattene, ho detto!
P iri (o Annetta) — Sei felice?
Annetta — Sì.
P iri — Ora me ne vado.
Annetta — Bene.
P iri — Non me ne vado.
Annetta — Bene.
P iri — Invece me ne vado. (Esce).
Signora H offer (lavorando) — È compieta- 

mente impazzita.
Annetta — Mi vuol tanto bene. È un amore 

di pazzerella...
Signora Hoffer (sistemando una piega) — Va 

bene così?
Annetta — Sì, ma vatti a vestire, mamma.

Signora H offer — Vado, angelo mio, vado 
subito. (Si affaccenda ancora intorno al vestito).

Annetta — Chi c’è di là?
Signora H offer — Qualche vicino e i tuoi 

futuri suoceri. Anche Geza sarà qui a momenti.
Annetta — Li riceverà i l  babbo; intanto.
Signora Hoffer (a Caterina) — Cosa hai fat

to qui? a sinistra? non vedi che non va?
Caterina — Sfido io. La signorina Piri ci rim

becillisce tutti. (Raggiusta qualcosa nel vestito).
P iri (irrompendo) — Notizia sensazionale! I l  

felice sposo è arrivato. Può entrare i l  felice 
fidanzato?

Signora H offer — Un momento.
P iri (uscendo di corsa sulla porta) — Un mo

mento, o sposo impaziente! (Annetta si alza, la 
madre e Caterina le mettono con gran cura il 
velo e la corona di mirto, poi la contemplano 
beate. Poi:)

Signora H offer — Ora può entrare.
Caterina (aprendo la porta di sinistra) — Si 

accomodi.
(Entra Geza vestito da sposo, pantaloni a r i

ghe e tait. c, un giovane di 26 anni sparuto e 
munito di occhiali. Ha in mano tre gigli bianchi 
con lungo stelo. Dietro a lu i P iri con sorriso 
beato).

Geza (guarda Annetta, rapito) — Splendido 
magnifico fiore! Accetta questi tuoi fratelli, dal 
tuo sposo felice! (Glieli porge).

Annetta — Come sono belli! Grazie, Geza! 
(Gli porge la bocca da baciare).

Geza (chinandosi a baciarla) — Amore mio!
Signora Hoffer — Attento al vestito! (Geza 

indietreggia senza avere baciato la sposa).
Signora H offer — Puoi, puoi; solo ti dico 

di stare attento a non sgualcire i l  vestito!
Geza — Amore mio! (Bacia Annetta con cau

tela).
Signora Hoffer (Toglie i gigli di mano ad 

Annetta) — Per ora li mettiamo nell’acqua. (L i 
mette in un vaso. A Geza) Bè, t i piace la tua 
sposa?

Geza — Sembra una fata. Avrei voglia di 
piangere.

P iri — Non devi piangere, devi volerle bene.
(La Signora Hoffer è sola a destra si asciuga 

gli occhi. Geza e Annetta in mezzo, scambiano 
ancora un cauto ma lungo bacio. P iri è con 
Caterina vicino alla porta di sinistra).

P iri (durante il bacio sottovoce a Caterina) 
— Una bellezza come Annetta... Ottomila pen- 
go di dote... Non sono denari buttati via? Che 
bisogno ha di dote una donna così bella? Geza
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dovrebbe essere felice di averla anche senza un 
centesimo... Io non le darei niente... denaro 
buttato...

Signora Hoffer (con voce soffocata dalle la
grime) — Ragazzi miei. Ora vado a vestirmi. 
Vieni, Caterina. (Esce da destra piangendo, se
guita da Caterina).

P iri (aprendo la porta di sinistra) — Tutti i 
padri e le madri possono entrare! (Esce).

(Entrano la signora Dolany, Dolany e Hof
fer. Dietro a loro rientra P iri con un vassoio 
su cui sono vino e bicchieri, lo posa sulla tavola. 
Da destra entra Caterina portando un vassoio 
con dolci: lo posa ed esce).

Signora Dolany — Come sei bella Annetta! 
(La bacia).

Geza (alla signora Dolany) — Mamma! (La 
bacia. Poi si volge a Dolany e sta per baciarlo) 
Babbo!

Dolany — Aspetta! (Ad Annetta) Annetta! 
(La bacia) Ora puoi venire.

Geza — Babbo! (Bacio).
H offer (bacia Annetta) — La mia piccina! 

La mia cara piccina! (Bacia i signori Dolany) 
Suocera !

P iri — Oh invidiabile e felice cognato! (Gli 
getta le braccia al collo).

Hoffer (a Dolany, indicando Annetta) — 
Posso essere orgoglioso di mia figlia, eh?

Geza — Sembra una fata...
Dolany — Sicuro! È una creatura deliziosa!
H offer (a Dolany spalancando le braccia) — 

Mio buon vecchio amico!
Dolany — Amico carissimo! (Si abbracciano 

e si baciano).
Signora Dolany — Guarda, guarda come si 

sbaciucchiano! Come due innamorati! Pare che 
siano loro che si devono sposare! (A Piri) Non 
t i ho ancora baciata, Piri.

P iri ■— Niente di male. Non c’è fretta.
(La signora Dolany bacia Piri. Lo sbaciuc- 

chiamento è finito. Segue una lunga pausa, un 
silenzio durante il quale tutti senza eccezione 
si asciugano gli occhi. I l  canarino canta alle
gramente).

Signora Dolany (a Annetta) — Dov’è la tua 
buona mamma?

Annetta — Si sta vestendo. Sarà qui a mo
menti.

H offer -— Come, adesso comincia a vestirsi? 
(Si avvia a destra).

P iri — Sempre all’ultimo momento.
Annetta — Non andare, babbo, vedrai che 

verrà subito.

Hoffer — Oh, lo conosco i l  suo « subito ». 
Se non vado a sollecitarla ci metterà un secolo. 
(Via a destra).

Signora Dolany (alla coppia) — E voi fi
glioli, andate un poco di là dagli invitati. (A 
Piri) Tu cosa fai qui?

PlRI (sale una sedia vicino al canarino) — Vo
glio premiare Cici perchè ha cantato bene. Ec
coti lo zucchero, Cici. (Gli mette un pezzetto 
di zucchero nella gabbia) Oggi tutti debbono 
essere felici (Scende dalla sedia va a bagnare 
le piante che sono in fondo).

Signora Dolany (sul davanti a sinistra, con 
suo marito. Forte) — Sicuro, oggi tutti debbono 
esser contenti! (Piano) E la dote?

Dolany — Finora niente. Non si muove.
Signora Dolany — Ho l ’impressione che non 

voglia tirarli fuori.
Dolany — Anch’io. Vedi che non c’è modo 

di trattenerlo un momento. Scappa sempre.
Signora Dolany — Non devi lasciarlo andare. 

Devi parlargli. E subito. Non possiamo più 
aspettare. Ora, devi parlargli, prima della ce
rimonia. Naturalmente, con la massima deli
catezza. E ricordati, finché non mi dici che 
tutto è sistemato, i l  matrimonio non si fa. Ca
pito?

Dolany — Sì.
Signora Dolany — Dunque mi raccomando. 

E con... delicatezza!
Dolany — Lascia fare a me.
(Viene Hoffer da destra).
H offer — Credo che ci vorrà ancora qualche 

minuto; ma meno di quello che temevo.
Signora Dolany — Vieni, Piri, andiamo a 

fare gli onori di casa. (Accenna a suo marito 
Hoffer con un gesto del capo, ed esce a si
nistra).

P iri (sulla porta) — I  padri non vengono?
H offer — Sì, si! (Si volta per andare) (Piri 

esce).
Dolany (lo trattiene) — Ma no, caro amico... 

cosa andiamo a fare in mezzo a tutta quella 
gente? Due persone serie come noi... meglio 
stare a far due chiacchiere...

H offer (torna indietro asciugandosi le lagri
me) — Ma... siamo finalmente arrivati a quel 
giorno felice...

Dolany — Ringraziamo Iddio!
H offer — Un raggio di sole... per noi poveri 

vecchi! Amico mio! (Spalanca le braccia) (Si 
abbracciano. Lungo bacio).

Dolany (ritraendo la testa) — Accidenti, è 
già la seconda volta. Che schifo!
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H offer — Cosa?
Dolany — Non ve l ’abbiate a male, ma non 

posso sopportare i l  bacio di un uomo.
Hoffer — Ma io bo bisogno di baciare, quan

do sono contento! Sono così felice che la mia 
cara e innocente figlioletta abbia trovato per 
marito un bravo ragazzo come vostro figlio!

Dolany — Mio figlio vuole molto bene ad 
Annetta.

H offer -— È una vera gioia per noi... Ma la 
cosa principale è che i due ragazzi siano felici!

Dolany —- Sicuro. Che non abbiano preoccu
pazioni, in questi tristi tempi! Che non manchi 
loro i l necessario. Almeno in principio, che non 
abbiano grattacapi... d’ordine finanziario.

H offer (incerto) — Ah già, sicuro.
Dolany — E... caro amico, non sarebbe male 

parlare proprio di questo.
H offer — Di cosa?
Dolany — Di questo.
H offer — Credete?
Dolany — Senza dubbio. Mentre la vostra 

cara moglie si veste.
H offer — Quella aspetta sempre l ’ultimo mo

mento. Dovrebbe esser già pronta da un pezzo. 
Vado a sollecitarla. (Si volta per andare).

Dolany (lo trattiene) — Ma no. Rimanete! 
Lasciatela vestire in pace. Non importa se c’im
piega un po’ di tempo, almeno possiamo par
lare con tranquillità di tutte queste cose. Avete 
detto bene, grattacapi d’ordine finanziario.

Hoffer — Io ho detto questo? Ma no, non 
ho detto nulla!

Dolany — Forse sono stato io? Può darsi.
P iri — Notizia sensazionale! C’è i l fotografo! 

Venite! (Via a precipizio. Hoffer vuole se
guirla).

Dolany — Non andate! Lasciate correre!
H offer — Ma il... fotografo!
Dolany — Cosa ve ne importa? Rimanete 

qui. Chiacchieriamo un poco noi due... i due 
vecchi papà!

Hoffer (si arrende, torna indietro, si avvi
cina alla tavola) — Un po’ di vino?

Dolany — Volentieri.
H offer — Ho quasi vergogna di offrire i l  mio 

vinello a un oste famoso come voi, che ha dei 
vini di prim’ordine!

Dolany — Ho piena fiducia nel gusto ben 
noto del proprietario della celebre drogheria e 
salumeria Hoffer! Come va i l  negozio? I l  for
maggio, i l burro, i salumi?

H offer — Mah... i l  formaggio e i l  burro, 
non c’è male. I  salumi si vendono un po’ me-

no, in questa stagione. (Col bicchiere) Alla vo
stra salute!

Dolany — Alla vostra! (Bevono).
H offer — Com’è?
Dolany — Squisito.
H offer -— Che cosa buffa, caro amico. Per

chè non ci diamo del tu? Abbiamo cominciato 
col voi e siamo rimasti così, sebbene...

Dolany — Oh, verrà da sè. È sempre meglio, 
quando le cose vengono da sè. Si comincia col 
cihamarsi « signor Dolany » e « signor Hoffer » 
e un bel giorno, quasi senza accorgersene, si 
dire « Giorgetto » e cc Checchino »! Non è vero?

H offer — Sì, sì.
Dolany — Del resto fra due padri si devono 

concordare delle cose che si trattano meglio se 
ci si chiama « signor Dolany » e « signor Hof
fer » che «Giorgetto» e «Cecchino».

H offer — Non mi pare. Da me è più facile 
ottenere qualcosa chiamandomi « Cecchino » 
che dicendomi « scusi, signor Hoffer ».

Dolany — Può anche darsi. Per esempio per 
darvi ragione... vi dirò che suona molto meglio 
« Bè, Cecchino, la sbrighiamo questa faccen
da? » che ammonire con accento tetro: « signor 
Hoffer, vi prego di non dimenticare quanto ab
biamo stabilito ».

H offer — Che cosa?
Dolany — Una cosa qualunque. Ammettia

mo... così per dire... visto che oggi si celebra il 
matrimonio... diciamo, l ’accordo finanziario.

H offer — Ah, quello?
Dolany — Sì, quello. Invece io ho un altro 

carattere. Se uno mi viene a dire : « Bè, Gior
getto, e la tua promessa? » magari rispondo 
con un’alzata di spalle. Ma se mi si dice: «si
gnor Dolany, voi manterrete senza dubbio la 
vostra parola! » allora... eh, allora non mi è 
possibile parare i l  colpo. Ma voi... evidente
mente siete diverso. Voi preferite che vi si 
dica: « Bè, Cecchino, e la tua promessa? ». Non 
è vero?

Hoffer — Precisamente.
Dolany — Bene. In questo allora, farò a 

modo vostro e vi dirò semplicemente: « Bè, 
Cecchino, e la tua promessa? ».

H offer — Non è vero che suona meglio?
Dolany — Certamente. Dunque, Cecchino, 

la tua promessa?
H offer — Mi pare che vi piaccia la frase. 

La ripetete così volentieri !
Dolany — Per dire la verità, non la ripeto 

perchè mi piace, ma perchè corrisponde al mio 
pensiero. Quando mantieni la tua promessa,
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Cecchino? Io dico quello che penso.
Hoffer — Cosa sarebbe quello che pensate?
Dolant — Caro amico... (Guarda l ’orologio) 

Sono le 11, alle 11,30 dobbiamo essere a ll’uf
ficio di Stato Civile. Anche i l  parroco si è già 
fatto la barba, a quest’ora.

H offer — Ebbene?
Dolant —- Ebbene... si tratta di un discorso 

finanziario... cioè, se non si trattasse di voi 
direi che è una convenzione.

H offer — Una convenzione?
Dolant —- Sì... ottomila pengo di dote in 

contanti, caro Cecchino.
H offer — Ah, è così?
Dolant — Così, così, signor Hoffer.
H offer — Già, naturalmente. Così, sicuro, sì.
Dolant — Precisamente così.
PiRi (chiama alla porta) — Babbo, i l  foto

grafo se ne va. Non vieni?
Dolant (energico) — No, non viene! (P iri 

richiude la porta). Dunque abbiamo stabilito, 
ottomila pengo di dote, da parte della bella 
Annetta, pagabili i l  giorno del matrimonio.

Hoffer — Infatti. Non si può essere più 
esatti.

Dolant — Grazie, signor Hoffer. Ma permet
tete che io curi i miei interessi...

H offer — In che modo?
Dolant — Ecco... come dire?... Se non si 

trattasse di voi, direi (Con gesto di sollecita
zione molto efficace) Andiamo, spicciamoci!

H offer — Che modo è questo di far pressione 
sull’amico Cecchino?

Dolant — Chi parla di pressione, caro ami
co? Solo un piccolo avvertimento!

H offer — Già, ma intanto avete detto « i l 
giorno delle nozze!

Dolant — Infatti! D’altra parte... diciamo la 
verità... le nozze sono oggi.

Hoffer — Non lo nego. Oggi.
Dolant — E allora?
Hoffer — Cosa « allora »?
Dolant — Eh?... sono quasi le 11 e mezzo, 

le carrozze sono giù, la cerimonia si può dire 
che stia per cominciare intanto... non vediamo 
principio...

H offer — Ma dov’è scritto che i l  « giorno 
delle nozze » voglia dire che bisogna sbrigare 
la faccenda a mezzogiorno e non per esempio 
alle due e mezzo?

Dolant — Oh Dio, non è scritto in nessun 
luogo.

Hoffer — Ed è così importante che sia di 
mattina o di pomeriggio?

Dolant — Non dico che sia importante, ma 
vi sono due punti di vista che sono molto di
versi, caro amico. Uno è « prima del matrimo
nio », l ’altro è « dopo il matrimonio ».

H offer — Non è lo stesso?
Dolant — No, non è lo stesso. Può essere che 

uno sia migliore dell’altro. Secondo me, è me
glio prima del matrimonio.

H offer — Non vedo la differenza.
Dolant — Scusate... ammettiamo che — non 

fraintendetemi! dico così per modo di dire! — 
ammettiamo che uno non abbia l ’intenzione di 
pagare. Che cosa può (are l ’altra famiglia quan
do il matrimonio è già avvenuto?

Hoffer — Non posso condividere l ’idea di 
questa possibilità.

Dolant — Sapete che è sorprendente?
H offer — Cosa?
Dolant — Che il signor Hoffer rifiu ti di 

prendere una posizione netta in una cosa di 
così capitale importanza. Voi non dite prima 
ma non dite neanche dopo.

H offer — E lo trovate così sorprendente?
Dolant — Non insisto su questa parola. Pos

siamo anche dire « sospetto ».
H offer —- Sospetto? Che modo di parlare è 

questo?
Dolant — Sentite, signor Hoffer. Se voi 

adesso mi diceste « caro amico » voi preferite 
prima, per me prima o dopo è lo stesso... ».

H offer — Ma ve l ’ho detto che è lo stesso.
Dolant — Pardon, non avete detto precisa- 

mente così. E per me la cosa è sospetta. E voler 
rimandare a matrimonio compiuto è ugualmente 
sospetto.

H offer — Ma come fate, signor Dolany, a 
dire una cosa simile?

Dolant — E voi, che modo è questo di r i
sentirvi ?

H offer — Dio, come siete suscettibile! Non 
vi ho offeso in nessun modo... Voi, piuttosto 
che usate la parola « sospetto »...

Dolant — Sicuro, perchè Voi date luogo a 
sospetto!

H offer — Io? In che modo?
Dolant — Volete proprio che ve lo dica? Mi 

sembra che non abbiate nessuna voglia di sbor
sare i quattrini!

H offer (inorridito) — Non voglio sborsarli?
Dolant — Precisamente.
H offer — Cosa ve lo fa supporre?
Dolant — Prima di tutto i l fatto che non li 

sborsate.
H offer — E in secondo luogo...?
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Dolany — Basta questo. Perchè non pagate?
H offer — No, ditemi in secondo luogo...?
Dolany — In secondo luogo abbiamo da un 

pezzo il sospetto che voi non vogliate pagare, 
perchè dopo la nostra disgrazia siete sempre 
stato irritato con noi.

Hoffer — Io irritato?
Dolany — Sì, da quando il mio povero figlio

lo ha commesso la sciocchezza di tentare di 
suicidarsi.

H offer — Scusatemi, per questo la colpa è 
stata vostra: i due ragazzi si amavano e le fa
miglie erano d’accordo; improvvisamente voi 
cambiate idea e proibite a vostro figlio di spo
sare la mia Annetta. E il povero ragazzo si è 
sparato un colpo di rivoltella nel polmone. A l
lora avete dato il consenso in fretta e furia. Do
vete convenire che quando uno contraria i sen
timenti di un figlio, magari perchè ha trovato 
per lu i un partito migliore, è naturale che un 
Francesco Hoffer sia malcontento. Infine l ’a
more ha vinto, e noi ci troviamo qui oggi... con 
un buco in un polmone!

Dolany — È inutile che cerchiate di convin
cermi, signor Hoffer. V i conosco di dentro e 
di fuori e so bene che non siete così stupido. 
Voi immaginate che quando uno tenta di ucci
dersi per una ragazza, è pronto a sposarla an
che senza un centesimo. Questo è l ’essenziale. 
Perciò siete adirato con noi. È legge di natura 
che quando uno deve pagare, si adira in pre
cedenza.

Hoffer — Per vostra regola, i miei senti
menti...

Dolany — Ma che sentimenti? Un negoziante 
non ha sentimenti. Può avere del talento, ma
gari anche dell’onestà, ma sentimento... an
diamo via! Da dove volete che gli venga?

H offer — Come? Solo gli osti hanno senti
mento?

Dolany — Sicuro! Nel mio mestiere ci sono 
vino e liquori che aiutano a scordare i  dolori, 
c’è tristezza, allegria, amore, canzoni, credito... 
sicuro, credito! E anche poesia, caro signor 
Hoffer! Mentre nel vostro, cosa c’è? Burro, 
formaggio, salame... e pagamento per contanti. 
Dove sono i sentimenti? Voi avete calcolato 
cosa vi poteva rendere i l  suicidio, e poi avete 
inscenato la commedia dell’offesa! Tutto que
sto per 8000 pengo! E vorreste convincermi che 
vi sentite offeso perchè un giovine dabbene si 
uccide per vostra figlia! Mentre è un onore, per 
qualsiasi ragazza!

H offer — Cos’è? dovrei aumentare la dote?

Dolany — Questo no, ma neanche tenervela.
H offer — Ah sì è un onore? E io vi dico 

che è una vergogna! Un suicidio compromette 
una ragazza, tutti cercano di sapere come, dove, 
perchè... Quando un giovane si suicida per una 
ragazza che è la purezza e l ’onestà personificata,
10 scandalo ricade sopra di lei, ecco!

Dolany — Non fate tante chiacchiere, signor
Hoffer. Non è vero che lo scandalo vi abbia 
dato noia. E anche oggi siete ben contento di 
aver avuto la prova che mio figlio morrebbe 
per la vostra figliola... e quindi non occorre più 
sborsare denaro! Si può risparmiare la dote! 
Questa è la vostra idea; perciò parlate tanto del 
prima e del dopo, dell’amore e del buco nel 
polmone... tutto questo perchè volete tenervi
11 denaro! Ma avete fatto i  conti senza l ’oste! 
I l  ragazzo obbedisce a sua madre perchè l ’adora, 
e sua madre fa quello che io le dico!

H offer — Cioè?
Dolany — Cioè, egregio signor Hoffer, basta 

con le chiacchiere, sono le 11 e mezzo: se voi 
non pagate non se ne fa più nulla!

H offer — Non ne facciamo nulla? i l  giorno 
del matrimonio?

Dolany — Sì, i l giorno del matrimonio. Pren
do mio figlio e me lo riporto a casa. Non sa
rebbe la prima volta che accade una cosa si
mile. E se non fosse accaduta, sarebbe oggi la 
prima volta. Parroco, pranzo, suonatori... tutto 
a monte. Non mi lascio prendere in giro.

Hoffer — E non pensate, oste sentimentale, 
che così uccidereste vostro figlio?

Dolany — Non vi occupate di mio figlio. 
Non si tenta i l  suicidio per due volte!

H offer — Perchè no? C’è di quelli che 
l ’hanno tentato fino a tre volte, finché sono 
riusciti.

Dolany — Ma perchè discutete, se avete l ’in
tenzione di pagare? Perchè chiacchierate tanto?

H offer -— Parlo quanto mi pare e piace.
Dolany — Dunque non volete pagare?
H offer — Chi vi ha detto questo?
Dolany — Vi comportate in un certo modo...
Hoffer — Siete voi che vi comportate come 

se io non volessi pagare, e che mi offendete!
Dolany — Sentite, i l  matrimonio è fra dieci 

minuti. E voi non fate che parlare.
H offer — Che tono è questo? Come osate?...
Dolany — Aha! Ora fa l ’offeso! Così non 

pagherà per rabbia!
H offer — Ah sì, allora ve lo dico chiaro e 

tondo: non pago, perchè parlate in questo
modo!
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Dolany — Finalmente lo avete detto! Solo, 
i l pretesto è falso. Credete di potere approfit
tare dell’amore di mio figlio... Vergognatevi! 
Guadagnare ottomila pengo su un amore tra
gico! Avreste dovuto vedere i l  petto sangui
nante di mio figlio... Allora sì che vi vergo
gnereste di spremere denaro da una ferita san
guinante!

Hoffer — La ferita è cicatrizzata da un pez
zo, grazie a Dio! La questione è che in questo 
momento non ho denaro contanti.

Dolany — Non è vero! Ne avete! Lo so con 
certezza !

H offer ■— Perchè dovrei usare riguardi con 
un individuo come voi. Sissignore, non pago 
perchè la mia posizione strategica me lo con
sente. Ho promesso una dote è vero, ma l ’ho 
promessa allora. In seguito vostro figlio ha ten
tato di suicidarsi e così si è messo in posizione 
di inferiorità. È come alla guerra. Tattica e 
strategia. Ora i  più forti siamo noi se lo volete 
sapere.

(Lunga pausa).
Dolany — Dunque non pagate.
H offer — No. Neanche un heller.
Dolany — Lo sapevo. E mi avete baciato!
H offer — Vi consiglio di non guastarvi con 

me. Non ammazzate vostro figlio per la seconda 
volta. Bisogna essere uomini. Due ragazzi in
namorati... questa sì che è poesia! E vorreste 
rovinare tutto questo per un pugno di sporco 
denaro? Ma non siete senza cuore come volete 
apparire. Non vorrete far morire i l vostro caro 
ed innamorato figliolo per 8000 pengo.

Dolany — No. Non farò questo.
H offer — Vedete?
Dolany — Non lo farò ma voi pagherete?
H offer — No.
Dolany — Pagherete. Eccome.
H offer — Neanche per sogno.
Dolany — Oh, se pagherete! Ve Io garan

tisco. E ora vi domando per l ’ultima volta: 
pagate?

H offer — No.
Dolany — Allora, caro amico, sedetevi.
H offer — Perchè?
Dolany — Ci sono delle cose che si ascol

tano meglio seduti; perchè stando in piedi può 
capitare di cadere all’indietro.

H offer (siede) — Sono davvero curioso.
Dolany — Premetto che siete voi che mi co

stringete. Non ne avrei mai parlato. Mai. Voi 
mi costringete. (Pausa) Caro signor Hoffer, vo
stra figlia Annetta ha un bambino.

H offer — Infame calunnia!
Dolany — Caro signor LIoffer, Annetta ha 

un bambino di un anno.
H offer — Abbietta menzogna!
Dolany — Caro signor Hoffer, Annetta ha un 

bambino di un anno, che è stato adottato dal
l ’altra vostra figlia che è sposata in Romania 
con un certo Brodeanu.

Hoffer •— Non è vero!
Dolany (trae di tasca un documento) •— Un 

bambino di sesso maschile nato il 12 maggio 
dell’anno scorso a Cronstadt. Nome della ma
dre: Annetta Hoffer di anni 20, domiciliata a 
Budapest, nubile, figlia di Francesco Hoffer e 
di Caterina Bauer sua legittima moglie. Padre 
del bambino, ignoto. Al bambino sono stati im
posti i nomi di Giuseppe Eugenio.

H offer — Non è vero!
Dolany — Giuseppe Eugenio Hoffer è stato, 

una settimana dopc la sua nascita, adottato, se
condo la legge romena, da Cornelio Brodeanu, 
negoziante dimorante a Cronstadt, vostro ge
nero e cognato di Annetta. I l  bimbo si chiama 
adesso Giuseppe Eugenio Brodeanu.

H offer — Tutte falsità!
Dolany — Questa è la copia dell’atto di na

scita. (Fruga in tasca) Ecco la fotografia del 
piccino. (La mostra) Un bel maschietto, forte 
e ben piantato.

H offer (guarda i l  ritratto si asciuga gli occhi).
Dolany — Somiglia tutto alla madre. Mi avete 

costretto voi, signor Hoffer! (Lunga pausa).
Hoffer (avvilito) — E vostro figlio... lo sa 

anche lui?
Dolany — No. Non gli dissi nulla, perchè 

era all’ospedale fra la vita e la morte. Ne sa
rebbe morto. (Minaccioso) Ma ora è guarito.

H offer — Come avete saputo?...
Dolany — Questo è aliar mio.
H offer — Terribile!
Dolany — Ora capite, signor Hoffer, perchè 

ho continuato per tre mesi a proibire a mio 
figlio di sposare Annetta. E dovreste essermi 
grato che io gli abbia detto che era perchè io 
gli avevo trovato la sposa più ricca, invece di 
dirgli, che la sua fidanzata è madre. Gliel’ho 
taciuto, perchè, come avete detto voi, sono un 
oste sentimentale. Non sarebbe sopravvissuto a 
questa vergogna. Perchè vedete, caro amico, 
questa è una vergogna; non un tentato sui
cidio. Sono veramente seccato, signor Hoffer.

Hoffer — Non è colpa mia, signor Dolany. 
Io sono un povero padre abbattuto.

Dolany •— Non cercate di mascherare il vero
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stato delle cose. Voi non siete affatto un padre 
abbattuto; al massimo, siete un nonno abbat
tuto. Ve lo dico solo perchè dianzi avete insi
stito tanto sulla vostra posizione strategica.

Hoffer — E... dal momento che sapevate 
questo... perchè avete acconsentito al matri
monio? Non per quella miserabile dote...?

Dolany — Come osate rivolgermi questa do
manda? Mia moglie ed io amiamo il nostro 
ragazzo! È il nostro unico figlio. Ci ha già dato 
un dolore... Io sono un uomo che guarda in 
faccia la vita e avrei anche potuto pretendere 
da mio figlio una rinunzia. Ma la madre non 
ragiona, quando si tratta di Geza. Mi ha proi
bito di dirgli la verità. Ha minacciato di ucci
dersi, se io avessi rivelato al ragazzo... Dovevo 
dunque mettere a repentaglio la vita di mia 
moglie? Per Giuseppe Eugenio Hoffer?

H offer — Giuseppe Eugenio... Brodeanu.
Dolany — Gli avrei torto i l collo, a mio 

figlio, piuttosto di permettergli questo matri
monio... Ma sua madre... (Cammina avanti e 
indietro) E voi venite a parlarmi di poesia, 
quando c’è un bambino di un anno! (Si ferma) 
Ma com’è successo?

H offer — Colpa di mia moglie. Si era messa 
in mente che Annetta dovesse studiare il piano
forte. Non mi dava un minuto di pace. Io so
stenevo che al giorno d’oggi, col grammofono 
e la radio, è inutile perder tempo a studiare 
il piano! Niente: doveva imparare. E allora ha 
studiato con un mascalzone di pianista che 
aveva i capelli lunghi. Naturalmente stavano 
ore ed ore soli dinanzi al piano... Cosa volete 
che vi dica? Quel farabutto, vedendo che non 
riusciva a raggiungere il suo scopo, un bel 
giorno si diede ammalato; era grave, tanto gra
ve, e la mia Annetta, povera sciocca, andò a 
curarlo. Ogni giorno tornava a casa con gli 
occhi rossi e raccontava che il maestro era 
moribondo o quasi, e noi gli mandavamo bot
tiglie di cognac e le migliori marmellate. Perciò 
i l  maestro invece di morire guarì e Antonietta... 
Sono ancor oggi convinto che tutta la malattia 
sia stata una finzione, per attirare in casa sua 
la mia povera piccina. Quando sapemmo tutto, 
presi la rivoltella con l ’intenzione di scaricarla 
sul pianista in modo che morisse sul serio, ma 
quello era bell’e partito per l ’America del 
Sud, dove si trova tuttora. Allora mandammo 
PAnnetta a Cronstadt da sua sorella; lì i l  bimbo 
venne alla luce e la sorella e i l  cognato, che 
sono due buone creature, avendo già due pic
cini, si sono presi anche quello di Annetta. La

ragazza è poi tornata a Budapest dove nessuno 
sapeva nulla e dopo un certo tempo ha cono
sciuto vostro figlio. (Singhiozza).

(Pausa).
Dolany (commosso) — Sono veramente com

mosso, signor Hoffer; ma quando penso che 
come conclusione di tutto questo voi rifiutate 
di tirar fuori i quattrini, non posso più pian
gere con voi.

H offer — Eppure siete un brav’uomo, signor 
Dolany; pieno di cuore. Sapevate tutto e mal
grado ciò avete acconsentito al matrimonio.

Dolany — Per un uomo onesto, questo non 
è un ostacolo. Un passo falso, una ragazza in 
gannata... ma sono convinto che sarà ugual
mente una brava donna, una moglie fedele...

Hoffer — E una buona madre.
Dolany — Di questo ne sono completamente 

persuaso.
H offer — Comunque, è stato un nobile ge

sto, quello di acconsentire al matrimonio.
Dolany — Smettetela di lodarmi, altrimenti 

non so più cosa faccio. Ho acconsentito; ma vi 
faccio osservare che la cerimonia non è ancora 
compiuta. Sapete cosa voglio dire con questo.

H offer — Ricominciate?
Dolany — Si capisce! Soltanto, ora la mia 

posizione è più forte.
H offer — Scusate: i l  bimbo non muta la 

vostra posizione. Voialtri avete i l  suicidio.
Dolany — Come, non cambia? Noialtri ab

biamo il suicidio, ne convengo; ma voialtri 
avete partorito prima delle nozze.

H offer — Cosa? Noi abbiamo partorito? 
Anch’io?

Dolany — Sicuro! Tutta la famiglia! È cosa 
che ricade su tutti !

H offer — Scusate: partorire o non partorire, 
non permetto che ofiendiate la mia famiglia. 
Sono un onesto negoziante e sul conto mio non 
c’è nulla da dire.

Dolany — Ora gridate perchè cominciate 
a sentire che dovete tirar fuori i l  denaro. 
Avremmo potuto fare a meno di tutta questa 
discussione, ma dopo tutto non mi dispiace di 
aver parlato: sono un oste e mi piace di versare 
il vino schietto.

(Da destra entra Annetta).
H offer — Che c’è, figliola?
Annetta (con aria preoccupata) — È un 

pezzo che state qui a discorrere... Una conver
sazione eterna! (Gli uomini tacciono molto im
barazzati) Mio Dio... babbo... di cosa state par
lando?
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H offer — Di nulla, figliola. Così... della vo
stra casa... quante camere vi occorrono...

Dolany — Già: le camere... i  mobili...
Annetta — Non è vero!
Dolany — E di che cosa vuoi che parliamo? 

Del vostro avvenire... del nido... le tende...
Hoffer —- La cucina... le porcellane... (An

netta scoppia a piangere) Via, figliola! Devi 
capire che due vecchi papà hanno da parlare di 
una quantità di cose, per agevolare la vita dei 
loro figlioli... Credimi, la vita oggi non è facile...

Annetta (singhiozza) — No... non è facile... 
la vita...

Dolany (commosso) — Via, Annetta, non 
piangere... finora hai avuto solo un padre, da 
oggi in poi ne avrai due... e devi essere con
tenta, figliola, perchè anch’io t i voglio tanto 
bene... (Stenta a contenere la sua commozione) 
povera sposina... (Entra Geza).

Geza — Annetta! (Vede che piange) Cos’hai, 
amore mio? Perchè piangi tesoro, angelo, dol
cezza mia?

H offer (con voce soffocata) — Povera pic
cina... lascia la casa dei suoi genitori, dove è 
cresciuta e dove abbiamo avuto per lei tante 
cure, tanto affetto... (Annetta singhiozza).

Geza — Non piangere, tesoro! Da oggi in 
poi ti terrò luogo di padre, di madre... e sarai 
felice, te lo giuro!

Dolany (asciugandosi gli occhi) — Povera 
piccola!

Annetta — Ma ora... venite di là... smette
tela, con queste eterne questioni di danaro...

Geza (la bacia) — Vieni, cara, asciugati le 
lagrime. Andiamo, babbo: le carrozze sono ar
rivate. (Annetta si è asciugati gli occhi. Si volta) 
Aspetta, dimentichi i gigli... (L i toglie dal vaso. 
Li porge) Portali in chiesa. (La bacia. Escono 
entrambi).

Dolany (con le lagrime agli occhi) — Povera 
piccina... quanto deve aver sofferto... Mi ha 
fatto male al cuore, vedere quel visino scon
volto...

H offer — Caro Dolany, voi siete un’anima 
buona. E una cara persona come voi voleva 
distruggere la felicità di quei due ragazzi? Non 
ne sareste stato capace!

Dolany (piangendo) — Non vi lasciate illu 
dere dalle mie lagrime... mio vecchio amico... 
Non ritiro  nulla di quello che ho detto... Avete 
ancora cinque minuti di tempo... È meglio che 
invece di parlare tanto... (Piangendo) ... e pro
prio pensando alla felicità dei due ragazzi... 
andiate subito alla cassa... Non dovete giudi

carmi male... So che sono stato duro, ma è per 
mio figlio... per i l mio unico figlio!

(Entra la signora Hoffer in gran toeletta. 
Hoffer guarda fìsso davanti a se, triste. Ab
braccia la signora Hoffer asciugandosi gli oc
chi) Cara signora!

Signora Hoffer (piangendo) — Caro amico! 
Come sono felice! Credo che sia ora di andare!

(Entrano a sinistra la signora Dolany e Piri. 
Questa si avvicina alla madre).

Signora Dolany (piano a suo marito) — Eb
bene? Tutto fatto? (Dolany accenna di sì) A l
lora possiamo andare.

Dolany (a Hoffer) —  Muovetevi, caro amico, 
andate a prendere i l  cappello!

Signora H offer —- Come? Non vi date an
cora del tu?

Dolany — Non ci pensate, signora Hoffer... 
fra poco smetteremo i l  voi! (A Hoffer) Su, 
avanti !

H offer — E va bene! (Con un profondo so
spiro. Esce da destra).

PlRI — Mamma, con chi vado in carrozza? 
Vorrei andare con Rudi Havas (Si avvicina al 
grammofono).

Signora H offer — Te lo do io Rudi Havas! 
Andrai col nonno di Rudi! Avanti, Giorgio, 
andiamo! (Caterina entra da sinistra, spalanca 
la porta).

Dolany — Subito, cara, precedetemi, io at
tendo Cecchino.

Signora H offer — Non vi fate aspettare! 
(Cedendo il passo alla signora Dolany esce con 
lei seguita da Caterina) Vieni, P iri!

P iri — Vengo, mamma. Suono la marcia 
nuziale. (Mette in moto i l  grammofono che suo
na gracidando la marcia nuziale del Lohengrin. 
Esce di corsa per raggiungere la madre. La porta 
si chiude. Un secondo di pasa).

H offer (Viene lentamente da destra, tenendo 
in mano una busta. Ne toglie i biglietti da mille, 
l i conta lentamente e con tristezza nelle mani 
di Dolany) — Uno, due, tre... ( I l grammofono 
suona mentre Hoffer continua a contare).



r i t r a t t i  q u a s i  v e r i
Sebbene Elsa Merlini sia 

giovane, giovanissima — si di
ce da anni, lo so, ma lo è an
cora —, il mio primo ricordo 
di lei è confuso: una specie di 
disegno sul quale una mano 
bizzarra, o infantile, o catti
va, abbia lasciato cadere molte 
macchie d’ inchiostro, tracciate 
linee, ghirigori, sgorbi, di mo
do che i l  disegno si ricostrui
sce a stento. Rivedo una co
succia impertinente, esplosiva, 
in panni dimessi, recitare al 
fianco di Desanctis. Fra le mac
chie, i ghirigori e gli sgorbi 
della memorìa ammiccano, ne
rissimi, gli occhioni incastonati 
nel taglio cinese delle palpe
bre. Sopra gli occhi, la frangia 
geometrica, di pece, dei capel
l i lisci. E poi due pomelli di 
mongola e un sorriso accendi- 
fantasie. La voce, mi pare, 
aveva sfumature lisce, che si 
smorzavano con sùbite dolcez
ze intorno agli acuti squillanti. 
Credo che allora, più di ogni 
altra cosa, notassi nella sua 
voce la facoltà istintiva di far 
sentire i l pianto anche nel cla
more del ridere, allo stesso 
modo che il suo sorriso poteva 
benissimo illuminare dal sotto 
in su le lacrime ferme sul col
mo delle gote.

Chi ha seguito passo passo 
un fanciullo e poi se lo trova 
dinanzi, poniamo, generale, 
dura fatica a risalire da quo
to a quello. E per definirlo, 
per ritrovarlo, bisogna che fac
cia proprio così: risalire. Non 
gli sarà difficile, dopo, scopri
re sotto la scorza del perso
naggio quasi sempre mal com
piuto i tratti che non hanno 
cambiato mai, che legano il 
fanciullo a ll’uomo, che ne fan
no una persona sola.

L ’Elsa Merlini che dico io 
è i l  fanciullo; quella di oggi, 
i l  generale.

m e r l i n i
I l  pubblico allora l ’amò su

bito. A differenza di Marta 
Abba, e pure non avendo di 
questa la natura complicata e 
profonda, ella può entrare in 
scena a botta sicura. I l  diavolo 
è stato benigno con lei, tanto 
quanto fu malizioso con l ’altra. 
I l  suo fluido è simpatia, cor
dialità, festa; d’un tratto si 
propaga, conquista; è carezze
vole, suadente. Forse è super
ficiale, ma soltanto perchè il 
pubblico al teatro vive più di 
sensazioni cutanee che altro e 
ha i l  cuore in mano. Certi at
tori, che pure mirano giusto, 
non ottengono lo scopo, e que
sto perchè spesso i l  cuore dello 
spettatore non è più là dove 
dovrebbe essere, ma altrove. 
Sono cose che accadono anche 
agli assassini.

Quando leggo — e da un po’ 
di tempo in qua qualche volta 
succede — che la Merlini ha 
avuto i l  pubblico contro, che 
non si è fatta capire, che ha

sbagliato strada, io penso che 
ella sia proprio come noi quan
do vogliamo ripensarla: che 
cioè non riesca più neanche 
lei a ricordare i l  proprio io di 
un tempo, che abbia rotto lo 
specchio nel quale avrebbe do
vuto conservare la immagine 
di se vittoriosa per solo dono 
di natura — vittoriosa per fe
licità. Senonchè i l  pubblico, 
che senza riserve l ’aveva ado
rata, non ha dimenticato, e r i
vuole oggi quella di un tempo, 
quella esso chiede di rivedere 
ogniqualvolta legge sul mani
festo i l  suo nome. E se in luo
go di ritrovarsi dinanzi i l  fan
ciullo di cui si diceva, si vede 
d’un tratto comparire un’altra 
cosa, ecco che i l  pubblico si ar
rabbia. Evviva i l  pubblico!

Ma questo, si dirà, non è un 
ritratto. Neanche « quasi vero » 
come dovrebbe essere. Siamo 
sempre al ghirigoro di cui so
pra. Gli è che Elsa Merlini non 
sta ferma, non è stata ferma 
mai, e a coglierla c’è da am
mattire. La sua qualità essen
ziale è concentrata negli occhi, 
che sono un eliografo a moto 
perpetuo. Ha l ’anima mutevo
le, leggera, multipla. Tutte le 
prerogative del fanciullo, com
presa Vostinatezza e la crudel
tà. E poi ha un orgoglio in
domabile sulle cui ali ferme 
reca — lei così piccina e così 
sola — un sogno d’arte enor
me. I l  quale l ’ha portata forse 
oltre, « più oltre », la sua stes
sa natura, ed è successo che si 
trovasse d’un tratto fuori della 
propria personalità. I l  gene
rale, che era pur sempre e sol
tanto un fanciullino poeta, ha 
commesso all’ora buona un 
sacco di nobili corbellerie. Co
sì penso le capitasse ad esem
pio col Gabbiano di Cecof. Ma 
se vogliamo risalire, come era 
nelle nostre intenzioni, dob
biamo andare alla ricerca del
l ’Elsa Merlini di Fanny e i



suoi domestici; di quella gi
randola abbagliante e freschis
sima che era i l  perno del trio 
Merlini-Tòfano-Cimara, del
l ’Elsa della Buona fata, di 
Roxi e persino della Maestri
na. Una Meriini che in came
rino gioca col pechinese, colle 
bambole e col grammofono ; 
che piange di una critica un 
poco dura non per sè, per il 
proprio orgoglio intaccato, ma 
perchè potrebbe leggerla la 
mamma; che adora le bestie, 
che si infischia delle persone; 
mai contenta del proprio la
voro, mai stanca, per contro 
superba come una reginetta; 
capace di essere nello stesso 
tempo felice, desolata, matta, 
pensosa, furia e angelo ; una 
creaturina che sa ridere e sor
ridere coi lacrimoni appesi co
me palloncini veneziani ai lun
ghi cigli posticci, che disprez
za le eleganze pur adorando 
gli abiti raffinati, che canta 
una canzone da tabarino sopra 
i l  medesimo registro che le ser
ve per commuovere un loggio
ne intero, mansueta e ribelle, 
insomma un pasticcio vivo — 
vivo e delizioso.

E queste sono le note domi
nanti nella sua musica com
plessa, i gioielli di acqua pura 
nel bric e brac, i  pezzi intatti 
della prima Merlini che affio
rano di tra le sovrapposizioni 
volute e artificiose, di tra gli 
apparati imponenti dell’artista 
che vorrebbe essere matura su 
strada non sua. Di quella fan- 
ciulla miracolosa, che pareva 
un fiore turgido di primavera 
appena dischiusa, e che le 
platee ricordano di avere ama
ta. Alla quale le platee di
cono: « Ritorna, ma ritorna
com’eri! ».

E u g e n ie  B e r f u e f f i

L a  “ s e r a t a  d ' o n o r e „  è  n e c e s s a r i a ?
Continuiamo la pubblicazione delle risposte al nostro referendum fra 

gli attori, ai quali sotto state rivolte le seguenti domande:
— Credete utile alla vostra carriera mantenere in vita la tradizione 

della Serata d’onore?
— Credete voi che, abolendola, ne scapiti commercialmente il 

teatro ?
La Serata d’onore è un ricordo del tempo dei bisnonni. Buttarla via, 

spazzarla insieme a tante altre vecchie cose sarebbe non solo salutare, ma 
gioia e bene per il teatro. Non serve, intanto, che ad umiliarci.

L’onore della professione ci deve venire da ogni rappresentazione, 
tutte le sere, per l’amore e l ’ardore che dobbiamo mettere in ogni spet
tacolo. È necessario che il pubblico ci apprezzi tutte le sere e di questa 
benevolenza ci circondi ad ogni recita e non soltanto a quella speciale 
che ci ostiniamo a definire « Serata ».

Ottenuto questo, il teatro si avvantaggerà anche commercialmente e 
non avrà bisogno della serata dell’attore per aumentare l ’incasso.

Ta iiana  Pavlova
9 Credo, da attrice che comincia ora la sua carriera, che la « Serata 
d’onore » sia più che « utile », un conforto ed un sorriso col quale se
gnare le tappe della carriera stessa. Così, come le ricorrenze festive, gli 
onomastici od i compleanni, portano il sorriso nella vita comune.

Qualche dono, qualche fiore, e l ’illusione di credere a quel pubblico 
convenuto in teatro al richiamo del nostro nome, esclusivamente per noi.

Abolendola, certo ne scapiterebbe il teatro commercialmente perchè si 
toglierebbe al pubblico anche questa occasione per frequentarlo.

Questo il mio modesto parere, fatto più di speranze che di ricordi. 
Se sbaglio, si può dunque anche perdonarmi.

Lau ra  C a rli
■ Abolire la « Serata d’onore »? Ma perchè distruggere anche questo 
piccolo legame fra 1 attore e i, pubblico? Siamo già così lontani; ci sen
tiamo così estranei, che ad ogni occasione della « Serata » sembra di ri
trovarsi fra amici affettuosi e conoscenti nuovi. Non solo. Ma è il modo 
di « capire » veramente quanto il proprio nome faccia da richiamo, 
quale valore guadagna di anno in anno, di mese in mese, nella borsa 
della celebrità. E questo permette poi di osare un passo decisivo per la 
propria carriera, aiuta ad autovalutarsi coscientemente, e non cervelloti
camente. Ed anche il teatro, abolendo la Serata, ne scapiterà commer
cialmente.

Evi M a lla tf lia ii
H Nella vita tutti parlano dell’onore; sul palcoscenico non solo ne par
lano ma lo vogliono. Per forza. Magari non mangiano, ma l ’onore lo 
vogliono. E così una sera, attore o attrice che sia, stabilisce che dalle 
nove a mezzanotte, l ’onore sia tutto suo. E daglielo. Che male ti fa?!

E tiore Pois-clini
■ La serata d’onore è —-a mio parere — assolutamente inutile alla car
riera di un attore perchè è un diritto che si dovrebbe acquisire « a car
riera stabilizzata ». Intanto parlare di carriera « vera », con una base 
salda, sicura, senza dubbi; tutto il resto non conta.

Abolire la « Serata d’onore » è indiscutibilmente un gesto di vera di
gnità artistica, quindi il teatro non può scapitarne. Ma è altresì certo 
che finanziariamente costituisce un danno, sia per l ’impresa che per il 
seratante. In quella speciale « Serata » l ’attore ha diritto al 50 % sull’in
casso netto spettante al capocomico, o il 10 % sull’incasso lordo, secondo 
e condizioni del contratto; mentre l ’Impresa perde un incasso supe
riore certamente a quello delle altre serate normali.

Ritengo per questo che le « Serate d’onore » resteranno, e la dignità 
ci farà, al solito, una magra figura.

A risR de  BagheMa
9 1° Non credo utile alla carriera di un attore la serata d’onore.

2° Non credo che l ’abolizione della serata d’onore costituisca un danno- 
commerciale per il teatro.

Penso dunque che la « Serata d’onore » vada abolita.
Marcello G icrda



r a o i s s i  e  l a  s n a  t r i l o g i a

È nato di madre triestina e della parlata ve
neta conserva la morbidezza e i toni teneri, in 
qualunque lingua s’esprima. Ad ascoltarlo in 
certi passaggi spericolati della sua recitazione, 
vi ricorda Antonio Gandusio; in certi altri le 
tonalità e le inflessioni sono quelle d’Elsa Mer- 
lini. In questa dolcezza del suo accento riposa 
i l  segreto del suo successo fra i popoli tedeschi. 
La lingua tedesca, così fitta di consonanti dure, 
grossa e gutturale, parlata da lu i acquista una 
morbidezza nuova, si piega a sfumature scono
sciute che le danno un’improvvisa grazia ed un 
incanto inatteso. Quella specie di velo e i l tono 
stesso di suasiva eleganza che formano il tema 
e i l  pigmento sonoro del dialetto triestino, r i
plasmando le parole tedesche e patinandole, le 
hanno stemperate e n’è venuta fuori la dizione 
d’Alessandro Moissi, che per anni ha esaltato 
le folle d’Austria, di Germania e dei paesi da
nubiani.

Che il fenomeno sia essenzialmente di natura 
fonetica lo conferma il fatto che intorno a 
Moissi s’è raccolta subito l ’ammirazione vivace 
delle donne, più degli uomini sensibili agli ef
fetti esteriori e musicali. Attore di Max Rein
hart, che la poesia di Shakespeare e di Goethe 
tenta di esprimere con mezzi e da quadri com
posti secondo un sentimento tedesco ma anti
romantico — naturalistico e pagano ■— Moissi 
è tuttavia intimamente romantico e decadente. 
La mancanza di vigoria fisica e di prestanza vi
rile, l ’esilità povera della sua persona, son fatte 
proprio per intenerire le Gretel che riempiono 
di sospiri e languori l ’Europa germanica e da
nubiana.

Così, in forza dei suoi stessi difetti e manca
menti, Moissi s’è fatta una fama vastissima. Ed 
è arrivato da noi con una celebrità consolidata 
dal tempo e amplificata dalla distanza.

■
Come egli interpreti un personaggio moderno 

nessuno può ancora sospettarlo. Neppure chi, 
come noi, abbia seguito e attentamente studiato 
quest’attore per molte sere, alle prese col Ca
davere vivente, con Amleto e con Spettri. Ma 
in queste tre opere egli ha forse detto tutto di 
sè, nè restano angoli morti o pieghe del suo 
spirito da illuminare. Quello che resta da chia
rire è un equivoco artistico nato dall’equivoco 
del Cadavere vivente. Questa successione di qua
dri scenici to lti con imperdonabile arbitrio dal

romanzo tolstoiano, vuol essere qualche cosa di 
più d’un racconto per pubblico da arena e d’u
no spettacolo colorato. Tolstoi non può essere 
per alcuno uno scrittore di romanzi d’appen
dice; oltre i l sentimento tragico e fatale della 
vita, c’è in ogni sua opera, e anche in questa, 
più che l ’ansia del racconto lo studio di nota
zioni suggerite dalla contingenza drammatica, 
ma sempre d’intenzione generale e universale 
che ne riassumono il significato artistico poetico 
e filosofico. Alessandro Moissi non le vede e non 
le sente: le elimina. Costruisce freddamente l ’a- 
bulia pietosa del personaggio dal di fuori, ne 
fa una specie di pupazzo dinoccolato e stralu
nato e, dal primo quadro all’ultimo, lo fa va
golare come un’ombra che, solo di tanto in 
tanto, assuma, inopinatamente, una voce per 
quelle cavatine stridule ed inalberamenti iste-

ALESSANDRO 
MOISSI, NEL 
“ CADAVERE 
VIVENTE,, DI 
L. TOLSTOI



rici che dovrebbero costituire i l  non plus ultra 
del virtuosismo recitativo. Senza volume, privo 
d’intima consistenza e di sostanza drammatica, 
i l  Cadavere vivente di Moissi si riduce ad es
sere i l  doppione dell’attore che gli dà vita fit
tizia tra l ’arco scenico e una tenda di finto vel
luto. È la proiezione spirituale, oltre che fisica, 
di Moissi: con tutti i  suoi connotati somatici, 
ma anche con tutti i suoi dati psicologici ed in
tellettuali. V ’è una scena, nel primo atto di 
quest’opera, in cui una famiglia di zingari s’e
salta nell’ebbrezza musicale, e trascinata dalla 
melodia delle viole, libera la sua anima estrosa 
al più acceso volo lirico e patetico. Poi una 
calma improvvisa e un silenzio mesto. Uno dei 
suonatori s’affanna a rompere quel silenzio pau
roso e agghiacciante per gente che ha spavento 
delle soste che inducono a meditazioni malin
coniche. E dice delle parole qualunque: — la 
bellezza della musica, la gioia calda degli ar
chi... i l  ritmo... — I l  ritmo, i l  ritmo è tutto, è 
la vita. Se si arresta i l  ritmo s’arresta la vita — 
deve insistere l ’uomo che è caduto nel disor
dine e nell’abbiezione spirituale, ma è e resta 
un poeta e un filosofo. Ma quell’uomo sulla 
scena è Moissi. E quella, come tutti i concetti 
e le proposizioni che formano i l  tessuto artistico 
del lavoro, si perde nel frastuono e cade nel 
nulla. Moissi deve appendere la giacchetta alla 
spalliera d’una sedia: non può fermarsi a dar 
risalto e sottolineare una battuta che, oltre tut
to, è breve e non si presta a vocalizzi e cava
tine per mattatori...

Tuttavia quest’attore, in forza di questa in
terpretazione — esteriore insincera e fredda 
perchè costruita meccanica e leziosa — s’è af
fermato presso gran parte del nostro pubblico 
come grande tragico. Perchè l ’identità fisica 
tra l ’attore e i l  protagonista dell’opera tol
stoiana quale la fantasia dello spettatore lo ve
de, è perfetta ed ha operato l ’inganno. I l  resto 
è spettacolo.

Ma ecco Amleto a chiarire anche i l  conflitto 
tra Tolstoi e Moissi e liquidare l ’equivoco ar
tistico. L ’opera shakespeariana non è nè ba
rocca nè decadente: è un dramma che ha a 
protagonista un uomo intimamente certo della 
verità che gli occorre di suffragare con elementi 
di certezza esteriore e generale. Amleto è con
scio di sè, virile ed anche ardente. Deve avere 
giovinezza di slanci, vigoria di forze, potenza 
d’espressione. E l ’attore che voglia portarlo 
sulla scena senza contaminazioni e deturpa
menti deve possedere le spalle e i l  torace che

abbisognano. Alessandro Moissi gli ha potuto 
prestare la misera persona del Cadavere vi
vente, la remissività ambigua di quel suo cada
vere, senza giacchetta e senza sangue. Ha co
struito pezzo a pezzo la sua figura; e n’è ve
nuto fuori un meschinello, una specie di cici
sbeo incipriato, leccato, lezioso e noncurante. 
Le grandi parole e gli alti concetti che sono la 
ragione unica dell’opera e della sua fenomenale 
vitalità e suggestione, questo interprete le ha 
sciupate in balbettìi più che modesti o pudichi, 
ignari, perch’ei non è persuaso che Shakespeare 
non è un fabbricatore di drammi gialli, e che la 
vicenda poliziesca gli è pretesto per affermare 
alcune verità e proporre alcuni problemi dello 
spirito che valgono da soli l ’intrigo scenico di 
cento commedie.

Così Moissi mentre ha scarnito la figura di 
Amleto fino a renderlo un arido raziocinante, 
distruggendone i l  mistero tragico, con quanto 
v’è d’angoscioso, di pietoso e di poetico, ha 
privato d’ogni vibrazione significativa tutto il 
dramma. Decisamente fuori del clima shake
speariano, dell’ambiente struggente e lirico in 
cui Amleto vive in eterno la sua tragedia, 
Moissi ha passeggiato a ll’ombra dell’alte mura 
e delle torri come un borghese incuriosito. Poco 
mancava ch’egli non s’abbandonasse agli sbadi
gli assonnati che l ’ora antelucana avrebbe, in 
definitiva, consentito e giustificato.

Amleto, ecco l ’ombra implacata del padre 
tuo! E Moissi molleggia sulle deboli gambe, 
s’avanza più annoiato che ansioso; e poiché 
l ’ora è tarda e le membra torpide, non vaga 
dietro lo spirito inquieto che gli appare, or qui 
or là (e sono i suoi sogni, le visioni toccanti 
delle sue speranze), ma s’arresta quieto. L ’a
nima anch’essa si cheta, s’avvicina, s’ingrossa ed 
ingrassa, acquista volume, si fa da diafana om
bra allucinante, corporea, carnosa, pesante e 
flaccida. E s’appoggia con ambe le braccia a 
una croce, come sui tavolo dell’osteria fuori 
porta due compari solidali e garruli; e la comu
nicazione terribile diviene borghese e discor
siva. I l  pallido prence s’è levata la giacchetta 
come i l  sofo tristo del Cadavere vivente...

Ma eccoci all’ultima interpretazione della 
trilogia moissiana: Spettri. Quando Moissi ha 
consegnato nelle inani della sua prim ’attrice la 
parte della signora Alving senza tagli e mutila
zioni, ha fatto cosa onestissima ma non suffi
ciente per poterne dedurre che la sua edizione 
del dramma ibseniano sia completa e sincera. 
Ibsen è un autore bistrattato e Spettri è forse la



più vilipesa delle sue creature. Ma noi, in Ita
lia, non s’è dovuto attendere che ad Alessandro 
Moissi fosse resa irrespirabile l ’aria di tede
scheria per avere dell’opera ibseniana l ’intera 
rivelazione. Eleonora Duse, signori, ed Emma 
Gramática e Memo Benassi!

Abbiamo quasi fastidio, tanto la cosa è nota, 
di ricordare che Spettri è un dramma a prota
gonista femminile. Già non c’è opera del Nor
vegese che non affidi alla donna i l  ruolo mas
simo. Anche Solveig e Dina e Selma e Nora e 
Edda Gabler sono centro e motrici non soltanto 
dell’azione drammatica, ma anche delle cure 
ansiose e della tenerezza ruvida ma profonda e 
dolce del Poeta. Ibsen, solo intorno alla donna 
diffonde una specie di calore religioso. Per lu i 
essa è la luce, la virtù, l ’abnegazione. Con un 
pudore trepido la donna d’Ibsen patisce attende 
ed ama, chiusa nel silenzio che arricchisce la 
sua esperienza, quando l ’uomo la respinge, 
l ’abbandona, la tradisce, la dimentica, la v ili
pende. Ma lei è la riserva umana superiore, la 
fonte che si calpesta ma non si contamina ed 
inquina.

Così è la signora Alving, orgogliosa e silen
ziosa: di fronte al mondo ed a suo figlio, i l ma
rito che lei conobbe e sopportò ignobile e be
stiale, bacato, tarato e tristo; è l ’uomo onesto 
ed eletto che dev’essere onorato con opere du
revoli. Solo dentro di sè, nel chiuso della sua 
anima ferita, è lo schianto di tutto l ’essere che 
esplode in terrib ili ribellioni intime, e accanto 
le sono la figlia bastarda del marito e i l  figlio 
che ha nel sangue le tare orrib ili e vergognose 
di lu i!

Or quando Moissi appare con la sua testa gri
gia e i l riso beffardo e ambiguo a mostrare i 
ventisette anni d’Osvaldo, la sua prim ’attrice 
s’accascia e s’abbica. Osvaldo si fa protagonista 
dal momento che si presenta in scena, e s’inal
bera ad ogni parola e s’abbandona a quelle 
non precisabili crisi che Moissi, chi lo sa per
chè, ci anticipa quasi dalle prime scene. È evi
dente in lu i e dominante la preoccupazione di 
costringere in seconda fila la protagonista reale 
del dramma : e a ottenere questo risultato basta 
la sua autorità di direttore. Ma l ’armonia del
l ’opera se ne va a farsi benedire e con essa ogni 
sua significazione e la stessa coerenza artistica 
e ideologica che lega d’un filo invisibile tutta 
l ’opera del Norvegese. Ma una volta assorbita 
la protagonista ecco Osvaldo soffrire un male 
tutto e soltanto esteriore e che si manifesta in 
parole le quali conservano esattamente i toni,

le cadenze, le inflessioni e le caratteristiche dei 
protagonisti dei due drammi precedentemente 
interpretati da questo attore.

Ancora non è sicuro che Alessandro Moissi 
interpreterà da noi l ’ultima opera di Luigi Pi- 
randello ed altre commedie nuove, di spirito 
moderno ed italiano. Quello che è certo è che 
a giudicare quest’attore bisognerà attendere di 
vederlo alle prese con personaggi attuali nati 
dalla fantasia di uomini di questo tempo. Forse 
i  più dimessi atteggiamenti delle persone che 
popolano le scene delle commedie moderne 
s’adatteranno meglio al suo spirito e alla sua 
figura, di quanto non abbiano potuto Amleto 
e Osvaldo, che una tradizione prestigiosa ha 
ormai fatto ribelli a innaturali adattamenti e 
al letto di Procuste d’ogni arbitraria sofistica
zione scenica.

IPàeisr® JL&dssàa.
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J I L L ’ S Y A L lJ t  UiM Da oltre tre mesi esi-

C IN E M A  IT A L IA N O  “ p ^ ' t
Stampa e la Propaganda, una Direzione Gene
rale del Cinema, affidata a Luigi Freddi. Quan
do ce ne giunse l ’annuncio, lo pubblicammo 
con una letizia che, più che alla speranza, 
s’apriva alla fiducia più ferma. Uno dei voti 
che da tempo avevamo formulato per le for
tune del nostro cinema era finalmente realtà.

Era diventato una voga, lo scagliarsi contro 
i nostri produttori; talvolta si giunse persino 
alla contumelia; ma le ragioni del male erano 
più intime e profonde, non certo dovute sol
tanto alle decisioni di questo o quest’altro con
siglio d’amministrazione: e i l  motivo più vero 
e doloroso era nella mancanza, in Italia, d’un 
autentico clima cinematografico.

V i fu allora chi giunse ad auspicare una cine
matografia di Stato, sul modulo di quella russa, 
conosciuta forse per sentito dire da quegli ze
lanti sostenitori. Ma, dicemmo ben chiaro, l ’ar
tista non si crea, l ’opera d’arte non s’improv
visa; una cinematografia di Stato avrebbe in 
un certo qual modo offerto un’intelaiatura va
sta, e magari potente, a polsi ben fragili: chè 
per fare dei buoni film occorrono pur sempre 
buoni registi, buoni soggetti, buoni attori. Un 
tempo, li avevamo; e furono i tempi d’oro della 
cinematografia italiana. Ma non ci si estrania 
impunemente per circa un decennio da un mon
do che esiste da appena trent’anni; le condi
zioni di questi ultim i tempi della nostra cine
matografia erano soprattutto dovute a quella 
stasi e non erano rapidamente superabili da sin
goli sforzi, i l  più delle volte abbandonati a sè 
stessi. Che la nostra produzione fosse mediocre, 
ma a un livello già medio, era quasi motivo di 
conforto, per chi ben conoscesse ciò che di 
energie questa produzione costava; e se questi 
sforzi fossero continuati, un giorno, purtroppo 
assai lontano, saremmo giunti a riconquistare 
un posto, se non di predominio, almeno d’a
vanguardia.

Ma i l  cammino pareva farsi ogni giorno più 
faticoso. Troppe improvvisazioni, troppi ripie
ghi. Mancava quel clima cinematografico, quel- 
Yhumus propizio, quell’atmosfera diffusa che è 
segno di maturità, e che già di per sè risparmia 
molti errori, molte incertezze; un’atmosfera fe
conda, quale un concorde e non breve operare 
può finalmente avere con sè. Una cinemato
grafia di Stato, in quelle condizioni, si sarebbe 
risolta in una forma più o meno larvata di sov
venzione a ciò che già esisteva; ben difficil
mente avrebbe creato nuovi elementi, avrebbe 
ridestato fra i giovani nuove energie; avremmo 
avuto una unica sigla imponente su molte più
0 meno fragili e policrome. E auspicammo in
vece la creazione di un Ente Centrale, al quale, 
tanto per dargli un nome, affibbiammo l ’orribile 
termine di « Commissariato del Cinema », un 
Ente che avesse immediate finalità di disciplina 
e di sorveglianza, e soprattutto scopi più in
tim i e lati di cultura e di preparazione, di ci
viltà cinematografica.

Parecchi sogghignarono; e ce lo scrissero, in 
giornali e in giornaloni. Ma sei mesi dopo, ecco 
costituirsi i l  Sottosegretariato per la Stampa e 
la Propaganda; e pochi giorni dopo, ecco na
scere la Direzione Generale del Cinema. La ci
nematografia italiana aveva finalmente la sua 
guida. I l  problema, nella sua fase preliminare, 
aveva trovato la soluzione. Dopo le parole, non 
c’era che da attendere i fatti. E per noi, mo
desti cronisti di quel problema, era davvero 
questa la ricompensa migliore.

In soli tre mesi, i fatti si sono susseguiti. Ra
pidi, sicuri, efficaci. Si può dire che il Freddi 
non abbia trascurato zona dell’ampia tastiera, 
ne abbia già fatto vibrare ogni nota. A ll’ufficio 
della censura preventiva, immutati naturalmente
1 suoi compiti politico sociali, affidata una mis
sione di natura anche squisitamente artistica; 
certi film , non degni certo di quel nome, fra 
qualche tempo più non li vedremo. Ma se ciò 
si esercita in una sala di proiezione, alle prese 
con bobine di celluloide che sono già, defini- 

.......................................................................

C i n e m a



CINEMA

tivamente, tutto i l  film, ecco la Direzione Ge
nerale assumersi un compito meritorio come 
pochi: quello di sorvegliare la produzione ita
liana fino dall’embrione del film, dal soggetto 
e dalla sceneggiatura; offrire così ai produttori 
un’autorevole, esperta e disinteressata consu
lenza, atta a evitare loro errori funesti; e so
prattutto indirizzarli, incitarli a uscire dalle vie 
troppo battute, e specialmente da quelle che con 
lo spirito italiano, con la tradizione italiana, 
non hanno nulla a che vedere. Far sentire, nei 
nostri nuovi film, i l  nuovo ritmo che anima 
tutto i l  nostro Paese; non creando esclusiva
mente opere di propaganda, ma cercando di 
creare, semplicemente, opere degne.

Mi pare questo i l  punto più delicato e impor
tante del diffìcile problema; e dal Freddi otti
mamente e subito individuato. Le voci propizie, 
negli ambienti informati, corrono sempre più 
frequenti, alcune già sono giunte al vasto pub
blico, altre lo giungeranno a loro tempo; ma 
è certo che una nuova fede, una nuova ambi
zione stanno per animare la nostra cinemato
grafia; e s’intessono trattative, e si disegnano 
o addirittura si coloriscono progetti, e sempre 
quell’assistenza è pronta ed efficace, dischiude 
nuove possibilità, e fa intendere ai non dor
mienti come non si debba « aver paura d’aver 
coraggio ». I fru tti di quest’azione li vedremo 
in piccola parte fra poco, chè alcuni film con
cepiti in questa atmosfera stanno ormai per ap
parire sui nostri schermi; ma altri fru tti li 
vedremo più tardi ancora, e più tardi ancora, 
chè quest’azione non bada soltanto all’oggi o al 
domani, ma punta ferma e fiduciosa verso l ’av
venire, per donare all’ Italia, e al più presto, 
quel clima indispensabile, quella civiltà cine
matografica che soli possono ricondurci a un 
primato.

Questo clima, questa civiltà s’affidano alla 
preparazione dei giovani; e, anche qui, ecco 
attribuite ai Gruppi cinematografici dei G.L.F., 
e al passo ridotto, le necessarie funzioni di sele
zione; ecco annunciarsi la riforma della Scuola 
di Santa Cecilia in una Scuola Nazionale di 
cinematografia, dove programmi, insegnanti e 
mezzi abbiano un tono di necessaria severità, di 
benefico impegno; accolti a ll’Istituto L.U.C.E. 
giovani operatori dei quali già abbiamo potuto 
scorgere saggi felici; annunciata, persino, la 
formazione di una collana di volumi di cultura 
cinematografica, affidata a competenti indiscussi.

I l  cammino è lungo, diffìcile; ma quello già 
in breve tempo compiuto deve incitare alle più

vive speranze. E se uno dei nostri giovani, an
cora solitario e sconosciuto, oggi tenta e ritenta 
le sue esperienze con i piccoli formati; e s’in
gegna su sceneggiature e sequenze; e persegue 
con la fantasia quelle armonie in bianco e nero 
che un giorno spera, è certo di poter raggiun
gere; se quel giovane, oggi, si sente meno solo, 
e pensando a chi l ’aiuterà quando sarà giunta 
l ’ora del primo vero tentativo, si sente spinto 
a maggiormente studiare, a più tenacemente 
lavorare: dev’essere questo il miglior premio 
per chi s’è assunto il compito di dare all’Italia 
un cinema italiano.

M a s r io  Crtecano

SI PA R LA  DI R O VE N S KY Tanto si è 
IL REGISTA CECOSLOVACCO g£
DI " A M O R E  G IO V A N E ,,  vane » e del 
suo regista J. Rovensky in occasione della Bien
nale Veneziana, che ben valeva la pena di an
dar su fino a Barandov, al termine di Praga, 
all’Atelier A. B., dove Rovensky lavora per 
conto dell’Elekta, per sapere da lu i ciò che sta 
preparando.

Rovensky sta dando gli ultim i tocchi al suo 
nuovo lavoro « Romanza dei Tatra » e non si 
dà un attimo di riposo. I l  nuovo film si può dir 
terminato ed è già stato annunciato due volte 
nei teatri di Praga, ma Rovensky non ne ha 
permesso la visione perchè ha voluto ritoccare 
qualche scena, rivedere qualche dettaglio. Ci 
attendevamo di parlare con lu i di « Amor gio
vane » e dei suoi progetti, di regìa, inquadra
ture, scenari od interpretazioni, ma ai primi 
tentativi di postume congratulazioni per i l suc
cesso veneziano egli lia schivato elegantemente 
l ’argomento.

Massiccio della persona, un po’ trasandato e 
cogli occhietti velati, Rovensky ci appare stra
namente spaesato tra le comparse che ci attor
niano al ristorante dello Studio. Sembra su
bire l ’intervista come un penoso dovere; di 
a Amor giovane » parla con noia sincera, i l  mon
do del cinema non sembra abbia alcun inte
resse per lui e i l suo pensiero è certamente lon
tano, forse sui lontanissimi Tatra.

Le tozze mani di Rovensky si agitano, siamo 
ormai amiconi. I l  pane reziser non è più stanco. 
È egli stesso che vuol raccontarci, parlarci del 
suo film, del lavoro che gli toglie i l  sonno e che 
non nega di temere. La fama raggiunta con
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« Amor giovane » gli ha dato dei doveri verso 
la critica e i l  pubblico che lo impensieriscono.

Quando l ’Elekta gli consegnò lo scenario di 
« Romanza dei Tatra » ed affidò a lui la regìa, 
Rovensky, come egli stesso ci dice, è stato a 
lungo perplesso prima di accettare perchè la 
trama del film non lo persuadeva eccessivamen
te e in realtà la trama che qui diamo non ha 
nulla di nuovo nè di originale. Un fabbro-can
terino, vive in un villaggio sperduto dei Carpazi 
meridionali, fra le pittoresche Alpi Tatra dove, 
nelle vicinanze, esistono ancora le poche foreste 
vergini deR’Europa, e dove vivono popoli del 
tutto semplici e prim itivi ignari della civiltà 
occidentale. I l  fabbro ha un figlio che non na
sconde la simpatia che gli ispira la bella Anu- 
ska, un’orfana che fu adottata da suo padre ed 
alla quale fanno la corte tutti i giovanotti del 
villaggio. Giunge un giorno al villaggio la so
lita bellissima straniera in cerca di solitudine e 
di riposo lungi dalla società mondana ch’ella è 
usa frequentare. S’incontra la straniera con Jan- 
ko, i l  figlio del fabbro, e se ne incapriccia, 
Janko per conto suo dimentica facilmente Anu- 
ska e si lascia prendere da un’ardente passione 
per la bella forestiera. I l  vecchio fabbro non 
s’accorge di nulla ma quando, in occasione di 
grandi feste al villaggio per le nozze di due con
tadini, Janko vince una gara e appena ottenuto 
il premio lo offre alla bella straniera presente, 
invece che ad Anuska, al fabbro si aprono gli 
occhi. I l  vecchio tenta in ogni modo di persua
dere i l  figlio e la straniera a smettere il perico
loso gioco iniziato che, nel suo semplice animo, 
prende l ’aspetto di un attentato alla sana sem
plicità di vita del villaggio, ma non riesce a 
nulla chè il ragazzo non sogna che la straniera 
ed in quanto a questa forse i l  capriccio dinanzi 
alla bella ingenuità del ragazzo si è mutato in 
amore. I l  vecchio fabbro viene a sapere di una 
ascensione che i due intendono di compiere su 
d’una difficilissima vetta e decide di seguirli e 
sorvegliarli. Durante l ’ascensione una roccia si 
stacca e il giovane rimane ferito, mentre la don
na pure travolta rimane incolume. I l  fabbro 
che seguiva i due da lontano accorre e trasporta

i l  figlio al villaggio. La ferita non è grave ma 
costringe Janko a letto per diversi giorni du
rante i quali i l  fabbro riesce a persuadere la 
straniera a partire. Janko però non si decide 
a perdere l ’amata e appena lo può la raggiunge 
nella città. Va a casa di lei e mentre l ’attende 
nel salotto rimane stranamente turbato dalle 
pitture piuttosto audaci che adornano le pareti. 
Più tardi scopre la donna fra le braccia di un 
altro e i l  disprezzo ed i l  disgusto l ’assalgono. 
Decide così i l  ritorno al villaggio dove l ’atten
dono i l  perdono del padre e l ’affetto di Anuska.

Come detto, la trama è quasi banale e dav
vero comprendiamo come il regista si sia deciso 
a malincuore a porre la sua firma al film. Ro
vensky, però, che tanta freschezza ha saputo 
dare ad « Amor giovane », anche nella « Ro
manza dei Tatra » ha messo una sua impronta 
originale e reso dell’arte ove altri forse sarebbe 
caduto nel luogo comune e nella volgarità. Ro
vensky racconta :

cc Appena ebbi l ’incarico della regìa, prima 
ancora di preoccuparmi degli artisti son partito 
per la Slovacchia. Son rimasto due mesi sui Ta
tra. Ho girato da solo, capanna per capanna 
tutta la regione. Ho scoperto villaggi che sulle 
carte quasi non esistevano, sono entrato nelle 
case dei contadini e partecipato alla loro vita. 
Mi son innamorato delle abitudini di semplicità 
che governano immutate da secoli quelle genti. 
Poiché non voglio folclore, ma vita vera, ho 
voluto assistere alle loro feste senza ch’essi sa
pessero della mia presenza. Vi posso dire che ai 
confini della civiltà occidentale ho trovato la 
vera « natura », ho trovato il « primitivo » come 
io lo sognavo ma non conoscevo ». La parola 
« primitivo» torma il lei-motiv dei discorsi di 
Rovensky.

In due mesi di ricerche Rovensky ha trovato 
la massa per i l  suo film. Infatti « Romanza dei 
Tatra » ha solamente sei attori. Tutti gli altri 
partecipanti sono genti delle Alpi Tatra.

I l  regista ha così portato, come egli stesso di
ce, nel suo nuovo film la « felicità » di quegli 
uomini che tutto ignorano della vita occiden
tale e che (credetelo, credetelo, insiste con noi



Rovensky) non hanno alcun desiderio od inte
resse di conoscerla, perchè sanno che la loro fe
licità sarebbe contaminata. I l  fabbro-canterino 
che vede i l  pericolo nella donna che è venuta a 
turbare la semplicità di suo figlio, è l ’uomo dei 
boschi, i l  patriarca che difende antiche tradi
zioni, che non intende difendere solamente suo 
figlio ma tutta la gente sua. Non sa che farne 
il fabbro della coltura occidentale, perchè i l  suo 
istinto gli insegna che solamente nella loro sino 
ad allora incontaminata ignoranza del resto del 
mondo, gli uomini dei la tra  possono trovare 
la loro salvezza.

Quando ebbe così « scoperti » e luoghi e mas
se per i l suo film , Rovensky ha cominciato a 
studiare il copione ed ha deciso, poiché i l  can
to è la più grande gioia delle genti dei Tatra, 
di farne un film canoro. Abilissimo nella scelta 
delle persone, i l  regista ha chiamato lo slovac
co Pavel Ludikar, famoso cantante del Metro
politan di New York, ed ottimo attore, quale 
protagonista del fabbro. Ludikar ha curato egli 
stesso l ’adattamento del film e le parti musi
cali sono state curate dal maestro Josef Bartl. 
I l  film presenterà alcune canzoni originali slo
vacche che sono davvero meravigliose, di can
dore e purezza impeccabili.

Per la parte di Anuska è stata scelta una gio
vanissima attrice, la Stepnickova, figura tipica
mente slovacca e di grazia innocente. Per la 
straniera, la parte è stata assegnata alla signora 
Krausova. L ’attore Arno Velecky, esso pure can
tante, interpreta la parte di Janko.

Abbiamo potuto vedere qualche scena. La 
cura della fotografia è estrema, la naturalezza 
si trova a casa sua. Rovensky, per quel poco 
che abbiam potuto vedere, ha saputo dare la 
sua impronta anche a questo film che pure, per 
esigenze forse commerciali (forse è opportuno 
ricordare che i l  film ha un poco carattere di 
propaganda, perchè sui Tatra avranno luogo in 
inverno grandi competizioni sportive) è assai 
lontano, nel soggetto, dall’ingenua grazia di 
«Amor giovane».

Nel congedarci Rovensky ci ha espresso il de
siderio di girare un film in Italia. Vorrebbe un 
soggetto italiano; sarebbe felice di poter lavo
rare in Sardegna o in qualcuna delle nostre pic
cole isole del Tirreno. È stata dura fatica, ci 
racconta, l ’attendere nei Tatra, giorno per gior
no, che si presentasse l ’occasione di poter la
vorare a ll’aperto. I l  sole mediterraneo, i l  tem
peramento delle nostre genti lo attraggono for
temente, rappresentano i l  suo sogno.
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85 i questi giorni è in Italia per alcuni concerti il 
celebre Louis Armstrong, che è senza dubbio il 
più grande solista che il jazz abbia prodotto: e 
che anche col canto, ma principalmente con la 
sua magica tromba raggiunge degli effetti del più 
alto e puro patetico — per non dire dei suoi vir
tuosismi trascendentali, sempre su quello stru
mento. Purtroppo, dei molti dischi incisi, solo 
pochi, anzi pochissimi di essi sono iscritti nei ca
taloghi italiani: e tra questi, solo due delle in
cisioni sue di primissimo piano. Li ha pubblicati 
la « Parlophone » e sono Tight like this B 27544 
che ha dei cori di tromba prodigiosi (sul verso 
Star Dust) e più recentemente il famoso West End 
Blues (B 27607). Sul verso il disco reca Feeling 
thè spirit, eccellente esecuzione dell’orchestra 
Luis Russel. Altri dischi interessanti, sempre «Par
lophone », il B 27441 con Body and Soni e 1 sur- 
render dear, e il 27558 soprattutto, con When 
your lover has gone.
oche nel catalogo della « Odeon » è stato di re
cente inserito un ottimo disco di Louis Armstrong, 
che è quello contenente le interpretazioni sue di 
due pezzi celebri: Dinah, soprattutto, riceve dal- 
l’Armstrong una interpretazione geniale, con tre 
cori successivi di tromba oltremodo eleganti ed 
espressivi. Disco 12184 O. Beco poi alcuni titoli 
delle migliori interpretazioni di Armstrong, nei 
cataloghi stranieri: S. James Infirmary Blues,
Mahogany Hall stomp, St. Louis Blues, I am a 
ding dong daddy. 1 can’t give you hut love, 
Knoking a jug.

G  li amanti della musica sinfonica leggera avranno 
molto graditi due dischi dell’orchestra Marek 
Weber, l ’ottimo insieme tedesco, e che conten
gono, il primo, S 10456, una raccolta di motivi 
della pucciniana Tosca, l ’altro, S 10458, una rac
colta di motivi dell’operetta Lilac Time (La sta
gione dei lillà) composta su motivi di Schubert, 
da Clutsam e Berte. Nella medesima serie, lo 
S 10454 porta un pot-pourri di classici popolari 
eseguiti sull’organo del Gaumont Palace Cinema 
Chester: una quantità di motivi, dall’Incompiuta 
a Chopin, a Liszt, a Bizet, a Wagner, a Beethoven. 

|n questi giorni, insieme con quello di Borodin, 
cade anche il centenario della nascita di un altro 
dei musicisti russi del famoso gruppo dei « Cin
que », che rinnovò su basi folcloristiche e nazio
nali la musica russa: più celebre di tutti, Modesto 
Mussorgslci. Il Cui, nato il 6 gennaio 1835, fu, 
come i suoi amici, musicista solo per passione, 
ma esercitò la professione di ingegnere militare, 
col grado di tenente generale. La sua musica ha 
un carattere più spiccatamente orientaleggiante 
che non quella dei suoi colleghi: come si rileva 
dall’unico disco che di lui portino i cataloghi 
italiani, il Caleidoscopio dalla Suite Orientale, 
eseguito da Mischa Elman al violino (disco 
D A 1010 della « Voce del Padrone »).



^  Mentre i  clinici più rino- 
Z  mati vanno tuttora inda- 
Z  gando la natura dei molti 
111 mali che travagliano da 
™ per tutto i l  teatro, in parte 
^  comuni e in parte diversi 
da paese a paese, ecco che a 
Vienna i l  Burgtheater è tornato 
a prosperosa esistenza dopo 
aver superato una crisi più che 
decennale, ormai quasi croni
ca, in cui pareva dovesse ine
sorabilmente perdersi e finire.

Senza dubbio, i l  merito pri
mo del brillante rifiorire del 
Burgtheater spetta al suo attua
le direttore, Ermanno Ròbbe- 
ling, in carica dal 1° gennaio 
del ’32; ma la sua operosità in
telligente, la sua energia, i l suo 
fiuto sarebbero forse riusciti 
vani se molte cose in Austria 
non fossero nel frattempo cam
biate, permettendogli anzi tut
to di ristabilire nel teatro ordi
ne e disciplina. Robbeling ha 
saputo infondere nuova fiducia 
negli attori, intendere e secon
dare le loro diverse attitudini; 
ha saputo ridestare l ’interesse 
e la curiosità del pubblico, re
stituire prestigio alla gloriosa 
istituzione. I  risultati, non c’è 
che dire, sono lusinghieri : gli 
abbonati son saliti alla cifra 
non mai raggiunta di 2600 e il 
largo attivo del Burgtheater va 
a coprire in buona parte l ’ine-

I n  c a s a  d ' a l t r i
vitabile deficit dell’Opera di 
Stato.

C’è chi sostiene che solo ora 
i l  Burgtheater è in grado di as
solvere pienamente alla sua 
missione e di prepararsi un av
venire non meno luminoso del 
passato. Certo in questa tesi, di 
cui si fa anche assertore Rudolf 
Lothar (Das Wiener Burgthea
ter - Augartenverlag, Vienna - 
1934), c’è del vero e del possi
bile, e oggigiorno certe possibi
lità non bisogna lasciarsele 
sfuggire.

I l  Burgtheater sorse a Vien
na ai tempi di Maria Teresa, 
non già perchè la sovrana fos
se amante degli spettacoli tea
trali, ma piuttosto per dar lu
stro alla capitale e soddisfare 
i desideri della Corte e del
l ’aristocrazia.

Burgtheater e Comédie Fran
çaise hanno le medesime ori
gini, ambedue le istituzioni 
son nate per grazia e mecena
tismo di monarchi. Mentre pe
rò l ’arte classica francese fiori
va in una atmosfera altamen
te nazionale e i poeti cantava
no la grandezza gallica, la po
tenza e le virtù dei sovrani, e le 
opere loro riflettevano senti
menti e passioni del popolo 
minuto come dell’aristocrazia, 
a Vienna la situazione era ben 
diversa. La Corte di Vienna non 
è mai stata nazionalmente au
striaca, nè poteva esserlo per 
ovvie ragioni, e la nobiltà,
« quel variopinto miscuglio — 
dice i l  Richter — di famiglie 
tedesche, magiare, slave, spa
gnole, italiane, lorenesi, irlan
desi e fiamminghe », lo era, se 
è possibile, ancor meno.

Corte e aristocrazia volevano 
soltanto divertirsi, non perse
guivano altro scopo, e siccome 
si guardavano bene dal parlar

tedesco, ma solo francese, spa
gnolo e italiano, così il Burg
theater era piuttosto orientato 
verso la letteratura e i l  mondo 
latini. Non già che i grandi au
tori germanici e austriaci ne 
fossero banditi, tutt’altro: in 
certe direttive del teatro di 
Corte pubblicate dalla Wiener 
Zeitung nel 1850 si legge che la 
produzione nazionale doveva 
essere incoraggiata e i capola
vori d’un Grillparzer non do
vevano mai mancare nel re
pertorio; ma per quanto Vien
na sia stata sempre il centro 
politico ed artistico dell’Au
stria, e l ’arte austriaca sia in 
sostanza arte viennese, il dram
ma austriaco non fu mai il 
dramma del Burgtheater; an
zi, fra F800 e il 900, s’era qua
si creato un antagonismo tra la 
letteratura nazionale e i l  mag
gior teatro dell’Impero. Veris
simo, i l Burgtheater era quasi 
esclusivamente un teatro di 
Corte e i l suo pubblico abitua
le, l ’aristocrazia, finiva collo 
imporgli le direttive rispon
denti ai suoi gusti.

La vera drammatica vienne
se, perciò anche austriaca, bi
sognava cercarla altrove, sulle 
chiuse intime piazzette della 
città interna e dei sobborghi, 
dove i l  pubblico andava in v i
sibilio alle commedie e alle 
farse recitate da attori estem
poranei. Era un teatro che ave
va le sue radici nella vita della 
strada e nel profondo della 
vita, burlesco, ironico, roman
tico, pessimista e ottimista ad 
un tempo, com’è la natura del 
viennese, e risentiva d’ innume
revoli influenze forestiere.

L ’Austria è stato sempre un 
paese di transito: ci passava
no, diretti in Italia, signori, 
commercianti, artisti e studio
si tedeschi; vi entravano in 
massa, per restarci o prosegui
re, elementi slavi; vi si concen-



travano soldatesche di ventura 
spagnole, olandesi, italiane; ci 
venivano a stabilirsi, chiamati 
dai sovrani e da nobili mece
nati, letterati, musicisti, artisti 
e semplici artigiani nostri. E 
del passaggio o del rimanere di 
tanti forestieri qualcosa sempre 
s’appiccicava, una parola o un 
gesto, un costume o un prover
bio. Così, lo scenario e l ’azio
ne della commedia viennese e- 
rano un miscuglio della com
media dell’arte e del reperto
rio francese, inglese, spagnolo, 
tedesco. Arlecchino, Colombi
na, Pantalone erano protago
nisti di vicende che traevano 
spunto e imitazione da Moliè
re, Shakespeare, Calderon, Lo
pe de Vega.

Da quei primi attori estem
poranei derivarono più tardi 
attori-autori celebri della dram
matica austriaca: Anzengruber, 
Raiinund, Nestroy. Ma il Burg- 
theater batteva altre vie e co
me poteva d’altra parte esso, 
che era in fondo i l  teatro del
l ’ Impero, dare origine a un 
dramma nazionale austriaco? 
C’erano gli autori che esalta
vano l ’idea dello Stato, il sen
timento dinastico, la magnifi
cenza dei monarchi, non c’era 
il poeta del popolo, il cantore 
della stirpe. I l  tentativo, del 
resto riuscitissimo, di Grillpar- 
zer, di creare col suo Ottokar 
un dramma nazionale, trovò 
la recisa opposizione della po
lizia e di Mettermeli, e se an
che fu rappresentato per l ’ in
tervento dell’Imperatore, e con 
grande successo, non rimase a 
lungo in repertorio : l ’aristo
crazia boema riuscì a farlo r i
tirare. Da allora, i l Burgthea- 
ter non volle più essere di 
drammatica nazionale.

Ma adesso chele necessità po
litiche dell’Impero non ostaco
lano più la sua attività, i l Burg- 
theater può assolvere un’altra

missione oltre quella dell’arte 
e diventare veramente un tea
tro nazionale. « Noi siamo uni
t i ai tedeschi del nord — scri
ve i l  Lothar — dalla lingua e 
dalla cultura, ma abbiamo un 
altro amor di patria, un diver
so sentimento nazionale. I l  
poeta di questo sentimento na
zionale non è ancor nato. La 
mèta suprema dell’arte austria
ca è di darcelo, e la sua scena 
sarà il Burgtheater. Per i l  pre
sente e per l ’avvenire lo scopo 
del Burgtheater non può esse
re che quello di dedicare ogni 
cura al pensiero e a ll’arte au
striaci ».

Benissimo, non cè’ che da 
applaudire e da augurarsi che 
il nuovo poeta sorga e trovi la 
sintesi dell’anima austriaca, i 
caratteri comuni al viennese co
me al tirolese, al salisburghese 
come al carinziano. Bisogna 
uscire dal regionalismo per as
surgere alla nazione, bisogna 
cercare nel passato i motivi co
muni di gloria per esaltare la 
realtà del presente e la fede 
nell’ avvenire. Precursori di 
questo poeta ce ne sono già, e 
la trilogia di Hans Sassmann, 
« Mettermeli », « Casa Roth-
schild », « 1848 », è stato un 
tentativo felice di creazione 
del dramma austriaco. I l  suc
cesso che ebbe non fu solo do
vuto alla sua tendenza politica 
rispondente, in quel momento 
storico della nuova Austria, a l
la volontà di larghe masse del
la popolazione di fare piazza 
pulita del regime parlamentare 
e di ripristinare l ’autorità del
lo Stato, ma all’intimo bisogno 
d’ognuno di vedere sulla scena 
uomini e casi austriaci visti da 
un austriaco.

In nessun altro paese forse, 
come in Austria, oggi sarebbe 
necessario un grande poeta na
zionale.

M .  C a s u le

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

Postale del Regno.

IN CASA D’ALTRI



Stabile Filodram
matica — La se
conda serata lette
raria della stagio
ne ha richiamato 
nel Teatro della 
Stabile un pubbli
co foltissimo ed 

B O LO G N A  elegante, compre
se le maggiori au

torità cittadine. Il gen. Renzo Dal- 
mazzo ha tenuto una brillante con
versazione sul tema « I Bersaglieri », 
traendone i motivi da un suo prege
vole volume « I bersaglieri nella 
guerra mondiale », testé pubblicato 
dalla Casa Ed. Cappelli. I filodram
matici hanno poi recitato L’ordi
nanza del compianto Alfredo Te
stoni e La piuma sul cappello di 
Giuseppe Adami, ottenendo un vi
vissimo successo. Le signorine Maria 
Clara Confidati, Yvette Bigiavi, Te
resa Spinola, Ada Pagnoni ed i si
gnori Germano Brunelli, E. Taffu- 
relli, Rodolfo Lorenzini e Alfonso 
Pizzi, si sono meritati molti ap
plausi.

Nelle sere del 3 e 4 gennaio, con 
la partecipazione dell’illustre attore 
Augusto Marcacci e della direttrice, 
signora Giulia Lo rt uzzi Podda, la 
compagnia della Stabile ha rappre
sentato, alla presenza di numeroso 
pubblico, la bella commedia in tre 
atti II congedo di Renato Simoni. 
L’accurata edizione del lavoro ha 
avuto particolari festose accoglienze 
e tutti gli interpreti sono stati ap
plauditi ripetutamente alla fine di 
ogni atto ed anche a scena aperta. 
Accanto al comm. Augusto Marcac
ci, che ha saputo infondere alla sce
na calore e vitalità, alla signora 
Fortuzzi Podda, fortemente dram
matica e umana, ricordiamo gli al
tri interpreti, che hanno efficacemen
te contribuito al felice esito delle 
serate: Romano Zabini, Marisa Po- 
detti, Enea Taffurelli, Francesco Bo
schi, Aldo Palloni, M. Clara Con
fidati, Giuseppe Cesari, Teresa Spi
nola e Luigi Maisano.

Per l ’Epifania, il Consiglio della 
Stabile ha voluto dedicare un po
meriggio festoso al mondo piccino : 
merito della Befana e di un mago 
fantasioso e gentile: Ostilio Luca- 
rini. Piccoli attori hanno rappresen
tato Vecchi e bambini, uno scherzo

della Befana, in due tempi, di 0. Lu- 
carini, divertendo grandi e piccoli, 
che stipavano letteralmente il Teatro 
d’Arte della Stabile. Calorosi applau
si e molte risa gioconde e spensie
rate. I minuscoli interpreti: Carla 
Barillari, Nino Cesari, Franca Puc
ci, M. Letizia Lambertini, Sandra 
Bariilari, Giuseppe Cesari, Amilcare 
Blaffard, Amido Boari, hanno as
solto brillantemente il loro compito 
e, unitamente all’autore, sono stati 
chiamati più volte alla ribalta.

La sera del 22 dicembre, numero
so pubblico di soci ed invitati ha as
sistito alla rappresentazione di Va
rieté, commedia drammatica di 
Franz Kir-Lée, traduzione dall’un
gherese di Renato Lelli. L’interpreta
zione accurata degli ottimi filodram
matici, coadiuvati dalla signora Giu
lia Fortuzzi Podda, che ha parte
cipato alla recita facendo risaltare 
la sua potenza drammatica, ha ri
scosso l ’approvazione degli spetta
tori, i quali hanno calorosamente 
applaudito alla fine di ogni atto e 
anche a scena aperta. Veramente ef
ficace e forte l ’interpretazione del 
march. Francesco Boschi che ha 
avuto per degni compagni le signo
rine Yvette Bigiavi, Maria Clara 
Confidati, i signori Rodolfo Loren
zini, Piero Romano, Aldo Palloni ed 
Enea Taffurelli.

Il lavoro è stato replicato con 
uguale eccellente successo la sera 
del 15 gennaio per i soci del Dopo
lavoro Bancario.

A . CtfnftdaR

L’attività filodram
matica si trova in 
una confortevole 
fase di migliora
mento ; i teatri, 
sin dall’inizio del
la stagione, si so- 
no dischiusi a nuo- 

G E N O V A  ve promesse, con 
nuove mète ed 

uno spiccato spirito di competizione 
che varrà certamente ad intensificare 
i successi presentando formazioni de
gne di considerazione.

I maggiori complessi, in dipen
denza dei nuovi concetti, hanno 
adottato repertorio e messinscena 
moderni. Si avranno in tal modo

spettacoli e lavori appropriati ai 
tempo, al pubblico e, soprattutto, al 
temperamento degli attori. Via, via 
spariscono le malinconie dei « pezzi 
forti », dei lavori dove signoreggia 
un poco simpatico esibizionismo... 
La barriera del « ruolo fisso » va 
mano a mano scomparendo dai pal
coscenici filodrammatici dove (per
chè nasconderlo?) assai raramente 
si trovano attori capaci di reggere, 
con il solo ausilio dell’impronta per
sonale e di un’abilità tutta partico
lare, tutta una commedia. Alcuni 
direttori tentano, invano, di resi
stere ai vecchiumi e, quel che è 
peggio, a criteri superati: dovranno 
tosto riconoscere di essersi troppo 
illusi. Del resto, per rimediare non 
è mai tardi...

E, passiamo alla cronaca.
Teatro Mutilati, — La Compagnia, 

della quale ho parlato nei numeri 
scorsi, con la sua scelta compagine 
di eccellenti attori, ha già rappre
sentato : L’uccello del Paradiso di 
Cavacchioli; Mezzo gaudio di Roc
ca; I l peccato di Lanza; Capelli 
bianchi di Adami, Equatore di De 
Stefani; Non ti conosco più di De 
Benedetti; La piccola felicità di A- 
dami e II Maestro di Luigi Anto- 
nelli. Questo repertorio illustra elo
quentemente il quadro dell’attività 
artistica per la stagione 1934-35.

Con II Maestro di Antonelli si è 
delineata virtualmente una nuova e 
squisita concezione teatrale. Com
media di analisi psichica che giunge 
sino alla vetta della tragedia; tra
gedia di un amante che sogna sem
pre una lontana e tramontata feli
cità, tragedia di una donna che si 
impone la missione di realizzare un 
sogno. Arduo compito presentare il 
lavoro in tutta la sua umanità: l ’e
same, superato a pieni voti, ha de
ciso uno dei più grandi successi del 
Gruppo Artistico F. Maria Martini.

Anna R. Cerni ha vissuto il per
sonaggio di Edith in tutta la bel
lezza delle sue espressioni, trovan
do con accento sicuro l ’impeto del
la passione nella scena del secondo 
atto. Aldo Trabucco ha tracciata la 
figura del Maestro con vigore di 
espressioni grazie un’acuta e profon
da interpretazione. Valido contribu
to hanno portato: A. Montarselo, A.



Regestro, Pitti Trabucco, M. Nico- 
ra, M. Montarsolo, Valentina Boni
no, Ernesto Bettoni, E. Pezzini, G. 
Lardelli, U. Berengan e V. Righi.

Accuratamente allestita la laborio
sa e indovinata messinscena di Giu
lio L. Codda.

Al Dopolavoro Ferroviario con la 
rappresentazione de La fidanzata di 
Cesare di S. Zambaldi, la Compa
gnia si è fatta applaudire per la gra
ziosa ed accurata interpretazione. 
Molto brava la giovane attrice P. 
Pini in una piacevole e deliziosa 
parte. Piacquero il G. Gastaldi e 
l ’Olivieri i quali, senza esagerazio
ni, ressero felicemente il lavoro. 
Buoni la Pienovi, la Cittadini, la 
Dell’Agostino, la Barbato (giovane 
attrice che dà buon affidamento), il 
D’Agostino, il De Lernia e l ’Asta- 
rita. Buona la messinscena.

Sotto la valida direzione di Mario 
Albertini la filodrammatica del Do
polavoro Comunale ha messo in isce- 
na Loretta, tre atti sentimentali di 
S. Benedetti. Il lavoro che rispec
chia il comico-sentimentale è stato 
sostenuto garbatamente da Elda Ber- 
tagni. Buoni i personaggi di contor
no: Gina Viberti, Pino Drago, E. 
Antonelli, M. Canepa, G. Schizzano, 
A. Curreri, L. Benvenuti e G. Ca- 
puzzo.

II Gruppo del Dopolavoro C.I.E. 
LA. ha presentato Delitto e castigo 
di Gian Capo e Rossato. All’esecu
zione movimentata e comica ha con
tribuito Tilde Valerio che resse il 
ruolo di Paris con grazia birichina. 
Coadiutori il bravo A. Salvo, la 
Gherardelli, la Pozzi, il Boggia, il 
Gherardelli e lo Spina.

I jt t if t i Vergami

Dopolavoro « G. 
Schivò »: Accolta
benevolmente dal 
pubblico Non si 
può dire mai di 
S. Grasso. Buona 
l ’esecuzione di Ni- 
cotra, Marcucci, 

C A T A N IA  Tomaselli, Mani-
mana, lata, ror- 

to, Conti, De Luca, Anseimi, Li
bassi.

Dopolavoro Ferroviario : La serata 
niccodemiana ha avuto luogo con 
La maestrina. Il dott. G. La Terza 
ha detto brevi e commosse parole 
celebrative sullo Scomparso. È se
guita la recita nella quale Olga Vil
lani e Genovesi si sono impegnati 
con cuore ben coadiuvati da tutto 
il complesso filodrammatico, in ispe- 
cie l ’elemento femminile per il qua

le la commedia è stata il banco di 
prova.

Dopolavoro Postelegrafico: Ogni
settimana un lavoro, ogni settimana 
un caloroso successo dei filodram
matici. Sono state recitate Papà Ec
cellenza, pezzo abbondantemente 
irto per gli esecutori; / civitoti in 
pretura che non ha perduto del suo 
sempre fresco umorismo e ha di
vertito moltissimo l ’uditorio; Sara 
Felton, vecchio e pur sempre pia
cevole lavoro. Si sono distinti co
me sempre Bundi, Zammataro, Ba
rone, Calabro, Di Grazia, Gentile, 
Pellegrino, Di Stefano, Runza, Con
soli, la piccola Zammataro, la Ra- 
gonese, la Colombo, la Catella, la 
Portanova. Plausi ha avuto anche 
Così ca succedunu, nella quale ab
biamo trovato R. Cosentino miglio
rato nella sua produzione dialettale.

La brigata d’arte ha dato : Piog
gia d’oro di Adami, novità che è 
molto piaciuta. Ha debuttato con 
successo Carlo de Carli nella parte 
di Marco Combi ; Serenata al vento 
di Veneziani come sempre ha tro
vato maggiori consensi da parte del
l ’intelligente pubblico che ogni do
menica si dà convengo al Teatro 
Coppola; Lohengrin, altra novità 
per Catania, non poteva avere mag
gior sviluppo scenico e interpreta
zione da parte dei filodrammatici; 
L’Antenato, pezzo forte di tutte le 
filodrammatiche, è ritornato alla ri
balta con grande godimento dell’u
ditorio chiudendo le recite di di
cembre. Interpreti bravi e degni di 
segnalazione: Carlo De Carli, Giu
seppe Pornara, Mario Pantano, Ora-

zio Motta, Franco Anteri, Tirso 
de Carsos, Rosario Corsaro, Gae
tano Anteri, Fausto de Falchi, Emi
lio Di Giovanni, Giovanni Ema
nuele, Nunzio Mendola, Mario Ge
novesi, Antonio Lamberti (Fattore- 
sorpresa), Giovanni Longo, Carlo 
D’Angelo ; Gemmina Baracchi, Gem
ma Acconci, Teresa Carrara, Lu
ciana Carrara, Antonietta Bonano- 
va. A Pioggia d’oro precedette Sce
na vuota di Niccodemi. Sempre mi
gliori gli allestimenti scenografici di 
Ercole Pratini.

Otto

Il Direttorio del- 
l ’O. N. D. ci co
munica :

«È stato definiti
vamente fissato per 
sabato 9 febbraio 
p. v. al Teatro 
Principe Amedeo 

SANREMO di Sanremo l’ini
zio del II Conve

gno Interprovinciale Filodrammatico 
« Maschera d’Oro » fra complessi fi
lodrammatici iscritti o aderenti al-
l ’O.N.D.

Il Teatro, che il Podestà di San
remo on. Guidi su richiesta del Do
polavoro Provinciale di Imperia ha 
fatto completamente rimodernare, si 
prepara così con una nuova ed ele
gante veste ad accogliere questo Con
vegno che già nella sua prima edi
zione dello scorso anno ebbe le più 
calorose accoglienze dal pubblico e 
dalla critica.

Le filodrammatiche che partecipe-

CHE COSA SONO I SUPPLEMENTI DI DRAMMA?
Sono fascicoli del medesimo formato della rivista, stampati con 
uguale chiarezza di carattere e presentati con una copertina a 
colori di Carboni, contenenti quelle commedie che, insistentemente 
richieste, sono esaurite nella collezione arretrata di DRAMMA.

Abbiam o pronti 3 supplementi :
I » A M T F N  A T O .  Commedia in tre atti di
N , CARLO VENEZIANI
L A  R E S A  D I  T I T Ì  - Commedia in tre atti di
N 2 DE BENEDETTI e ZORZI
N O N  T I C O N O S C O  P IÙ  - Commedia in tre atti di

^ ALDO DE BENEDETTI
I supplementi NON SI VENDONO NELLE EDICOLE: si possono 
avere direttamente al prezzo di lire due domandandoli all’Ammi
nistrazione della Casa Editrice «LE GRANDI FIRME», via Gia

como Bove, 2 - Torino (110), Telefono 53.050.
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FILODRAMMATICHE

ranno al Convegno sono infatti fra 
le migliori e molto spesso non hanno 
niente da invidiare alle buone com
pagnie regolari.

Il Dopolavoro Provinciale di Im
peria, che organizza il Convegno, ha 
curato tutti i particolari perchè la 
manifestazione abbia la migliore riu
scita ed ha avuto in questa sua ope
ra la più cordiale collaborazione del 
Podestà on. Guidi che, oltre il la
voro di rimodernamento del Teatro 
Principe Amedeo, ha voluto anche 
concedere un forte contributo finan
ziario, e della Azienda di Soggiorno 
e Turismo di Sanremo che con lar
ghezza di aiuti ha contribuito alla 
sicura riuscita del Convegno.

Le iscrizioni sono già numerose 
ed altre ancora se ne attendono pri
ma della chiusura fissata per il 31 
gennaio p. v. ».

M. Volpalo
Terremo informati i nostri lettori 

su questa importante manifestazio
ne che già tanto interesse ha susci
tato.

Un esempio, cer
tamente unico in 
Italia, di passio
ne teatrale ce lo 
offre la Filodram
matica senese del
la Società « Mens 
Sana ». È una Fi- 

S I E N A  lodrammatica, que
sta, che vive in se

no ad una società sportiva, che ha 
conquistato molti premi nelle bat
taglie atletiche e che oggi cerca di 
conquistarli anche in quelle teatrali. 
Una Filodrammatica che recita in 
un teatro improvvisato in un vasto 
salone, dove non è raro vedere atleti 
in calzoncini che disputano un in
contro di hokey o di boxe, mentre, 
sul fondo, i filodrammatici provano 
sul loro piccolo palcoscenico la 
commedia che dovranno recitare. Un 
abbinamento magnifico in tempi co
me questi, un connubio perfetto che 
dovrebbe essere additato nellTtalia 
fascista. Questa Filodrammatica ha 
già quattro anni di vita e tutti gli 
anni riprende il proprio lavoro sem
pre con maggiore entusiasmo, sem
pre con maggiore lena, sempre con 
orizzonti più vasti. Dopo l ’ardua fa
tica sostenuta da questa Società nel 
1933, nel quale dette un vero e pro
prio ciclo di rappresentazioni, che 
il pubblico senese volle sempre in
coraggiare intervenendo in numero 
veramente magnifico, abbiamo avuto 
nel 1934 la ripresa di carattere pre
paratorio, sotto la direzione del gio
vine Silvio Gigli, per dare un asset-

tamento più completo alla Filodram
matica. Si debuttò, così, con tre atti 
unici: Lo zio prete di Tonelli, e due 
lavori di ambiente: È arrivato il 
fantino de l ’Aquila e Le gioie della 
famiglia del direttore, attore, autore 
Silvio Gigli.

La Filodrammatica si mostrò allora 
al completo e la preparazione fu sod
disfacente. Il primo atto, interpretato 
da Alfredo Fracassi, apparve un po’ 
stanco, quasi monotono nella reci
tazione, cosa di cui possiamo dare la 
colpa al carattere stesso della com
media. I due lavori di ambiente ri
sultarono invece piacevolissimi e il 
pubblico, che era intervenuto assai 
numeroso, si divertì straordinaria
mente applaudendo a scena aperta 
e alla fine il Gigli, che interpretava 
i propri lavori, premiandolo cosi 
della sua fatica. Il primo lavoro, ba
sato sull’equivoco, e integrato dalla 
passione contradaiola senese per lo 
storico e tradizionale Palio, presenta 
scene graziosissime dotate di un lo
devole acume teatrale, mentre nelle 
Gioie della famiglia lo spirito pic
cante di osservazione, che ci mostra 
da vicino una tipica famiglia se
nese, ha nell’equilibrio umoristico e 
nel magistrale tratteggio dei caratteri 
tutta la sua pregevolezza. La stessa 
Filodrammatica rappresentò anche 
davanti al pubblico sempre nume
rosissimo, L’odore del Sud di Fer
dinando Paolieri. Il lavoro, poco 
adatto per filodrammatici, fu invece 
retto gustosamente da Gigli, dalla 
signora Santelmo, dal Fracassi e dal
la signorina Pianigliani. Se anche ci 
fur°n° delle pecche in alcune scene 
d’insieme, la graziosa commedia e la 
pronta ripresa di una buonissima re
citazione, fecero sì che il pubblico 
non si ricordasse di esse e applau
disse con calore. Bella e accurata la 
messa in scena, specie al secondo 
atto.

Il 1935 si apre per la nostra Filo- 
drammatica pieno di fatica. Infatti 
sono già cominciate le prove per il 
concorso filodrammatico toscano, 
che avrà luogo a Livorno, dove la 
Filodrammatica tipo dell’O.N.D. di 
Siena, della quale fanno parte i filo- 
drammatici della « Mens Sana » al 
completo, concorrerà con la Resa di 
Tifi di De Benedetti e Zorzi; men
tre verso i primi di febbraio avremo 
la presentazione, questa volta al Tea
tro dei Rozzi, della commedia di ca
rattere fascista del concittadino go
liardo Ceccarelli : Mamma non pian
gere, che gli ambienti bene infor
mati quotano come il più indovi
nato del genere.

F tilr ìo  M asti

L IM B IA T E  La Compagnia di
' Isa e Carlo Mari

ha rappresentato nel teatro del Do
polavoro dell’Ospedale di Mombello 
una novità in tre atti di Salvatore 
Serra: «Hai paura? No? ». La pri
ma novità della stagione è stata va
rata con grande successo; il lavoro 
è piaciuto immensamente e ciò lo 
dimostra tre applausi a scena aper
ta, due dopo il primo atto, e quat
tro o cinque negli atti susseguenti.

L’interpretazione è stata superba. 
Il De Battisti fu un Gilberto molto 
fine e certe sue controscene del pri
mo atto hanno l ’impronta dell’attore 
di razza. Il Ronzoni ha personificato 
con comicità sobria e grottesca una 
be.Ia macchietta di cameriere gua
dagnandosi applausi a scena aperta, 
il Rovati ha dimostrato di essere ol
tre un bravo primo attore anche un 
magnifico caratterista. Il Mari con 
una particina di fianco ha trovato 
la maniera per disegnare una delle 
tante macchiette sue. Bene il Tuni. 
Malaguti, Preattoni, Vergani, Siena, 
Pezzoni e Beretta. Isa Mari, un’in- 
glesina piacevolissima e dalla di
zione troppo bella per un’... in
glese. La Ciferri un divertimento 
continuo. Una cameriera sui generis 
la Maggioni ed una studentessa se
ducente la Pagliari. Finita la com
media Isa Mari disse una melan
conica lirica milanese « E1 noster 
Domm » riscuotendo applausi e sim
patie, e la Maggioni ha presentato 
« La Piscinina », un vecchio mono
logo di Carnaghi ma rinfrescato dal
la Maggioni con verve e con tro
vate.

Domenica 16 dicembre abbiamo 
avuto il forte lavoro deH’Ottolini :
« Il Giudice ». L’azione fortemente 
drammatica è stata eseguita con rara 
perizia ed abilità dalla signora Mari 
che ha vivamente commosso. II Ro- 
vati dopo un inizio piuttosto freddo 
è terminato in crescendo, trovando 
nel terzo atto accenti veristici. Il 
Vallini però ha convinto di più. 
Anche in questo lavoro ha confer
mato le sue ottime qualità di attor 
giovane. Buoni il Malagutti, il Pez
zoni, Carminati, il Moscatelli, Ver
gani, Tuni, Berretta ed arguta la 
macchietta del soldato Wolf, creata 
dal Ronzoni.

Chiuse lo spettacolo « Il Treno 
popolare Milano-Venezia », rivista in 
un atto di Carlo Masi. Ottime le 
macchiette del Malagutti, della Mag
gioni. del Ronzoni, del Vallini e la 
Ciferri. Il tenore Preattoni ha can
tato con brio le canzoni attorniato 
da tutta l ’intera Compagnia.

Lunari
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B Questa notizia non è ufficiale; non 
si dovrebbe ancora pubblicarla, ma 
poiché a Roma e Milano tutti coloro 
che si occupano di teatro la ripe
tono, diciamola subito: La Compa
gnia « Tofano-Rissone-De Sica » non 
si riformerà nel prossimo anno. Ser
gio Tofano avrà a compagni Evi 
Maltagliati e Gino Cervi. Avremo 
così una Compagnia « Tofano-Mal- 
tagliati-Cervi ». Attualmente, come 
è noto, Evi Maltagliati è prima at
trice di Armando Falconi, e Gino 
Cervi recita nella Compagnia dei 
Gialli.
■ A pagina 37 di questo fascicolo, 
abbiamo annunciato la prossima pub
blicazione della commedia in tre 
atti di De Stefani e Cerio « L’Urlo ». 
Aggiungiamo che per il 15 febbraio 
prossimo la rappresentazione nella 
versione polacca del dottor Bajer 
(il traduttore di Pirandello) al Tea
tro di Stato di Leopoli. « L’Urlo » è 
stato impegnato per 120 rappresen
tazioni consecutive a Leopoli e per 
cinque mesi al Tentro di Stato di 
Varsavia. La stessa commedia verrà 
data durante la stagione invernale a 
Bucarest, e nella traduzione della 
signora Hohenemser in Germania.
B Vincenzo Tieri, di cui la Compa
gnia dei Gialli diretta da Romano 
Calò si appresta a mettere in scena 
il dramma « La paura », rappresen
tato con tanto successo a Roma e a 
Napoli dalla Compagnia Donadio, 
ha quasi finito di scrivere un nuovo

lavoro in tre atti, di ambiente mo
derno italiano, dal titolo « Le don
ne ». L’autore di « Taide » mostrerà 
quali influenze le donne possano 
esercitare sulle donne.
H Dino Falconi e Oreste Biancoli 
hanno letto l’altro ieri, a Bologna, 
alla Compagnia Cimara-Adani-Mel- 
nati, la loro nuova commedia « Tre 
cuori contrati ». « Contrati » è un 
termine del giuoco del bridge, di 
cui questi tre atti vogliono essere 
un’amabile satira, ed una satira al 
tempo stesso di certi amori trian
golari. La commedia verrà data per 
la prima volta all’Olimpia di Mi
lano nel prossimo gennaio. A Mi
lano molto probabilmente la stessa 
Compagnia metterà in scena anche 
una nuova commedia dello scrittore 
francese Saracroux, dal titolo « Una 
donna libera ».
B È proprio deciso che Memo Be- 
nassi lascierà la Compagnia Palmer, 
nonostante che per lui abbia messo 
in iscena l’a Amleto ». Anzi pare 
che la lasci appunto per questo! Il 
posto di Benassi sarà preso dall’at
tore Besozzi, ma è naturale che al
lora tutto o quasi tutto il repertorio 
di questa Compagnia sia cambiato. 
In ogni modo al trenta aprile la 
Compagnia Palmer si scioglierà. È 
probabile che l’attuale amministra
tore, Raviglia e forse anche Livow 
dai... resti di questa Compagnia ne 
formino un’altra per recitare da 
maggio a settembre.
B Le condizioni di salute di Sem 
Benelli vanno di giorno in giorno 
migliorando. Fra breve Sem Benelli 
riprenderà la sua fervida attività. 
Intanto sappiamo che ha finito di 
scrivere oltre al « Giovanni dalle 
Bande nere », per il quale sarà for
mata una apposita Compagnia, una 
commedia moderna in tre atti, « Il 
ragno », che sarà messa in iscena 
dalla Compagnia di Renzo Ricci e 
Luigi Carini.
S3 Dice Anton Giulio Bragaglia (e 
non sappiamo davvero chi potrebbe 
dargli torto :

« Si mette in film un Lorenzino 
de’ Medici e si chiama a farlo Mois- 
si, di nazionalità ebreo, figlio di un 
albanese, fruito di cultura tedesca. 
Come se in Italia, per fare un esem
pio, non ci fosse stato Augusto

Marcacci, eccellente attore, e fio- 
rentinissimo.

« Ora si annnucia un Savonarola 
per la prossima estate, e chi si 
annunzia come interprete? Ancora 
Moissi, con la sua lagnetta di re
missivo rassegnato che, quando si 
ribella e fa il tipo virile, sembra 
una capretta impazzita!

« Ma pensate un po’ a Savonarola: 
questo colosso di personalità, que
sto vulcano indomabile, dominatore 
di piazze con la prepotente figura 
fisica, col temperamento esplosivo, 
con la voce tonante; e pensatelo in
carnato da un carattere timido, da 
un fìsico striminzito, da una vocino 
belante...

« Ma perchè? Per provinciale eso
tismo, per esteromania.

« Eppure in Italia c’è Memo Be
nassi, con una figura atletica e mez
zi nervosi formidabili, che potrebbe 
fare un Savonarola travolgente sen
za il minimo sforzo. E faccio nomi 
italiani tanto per rispondere a quelli 
che credono tacitarti rispondendo: 
— Ma chi c’è? Chi abbiamo?

« Ma dimenticavo di ricordare che 
registi e attori stranieri chiedono e 
ottengono la cittadinanza, da noi. 
Non contano più come stranieri. 
Sono tutti genio e gloria italiana! 
Quando si dice: "  la virtù di un 
pezzo di carta ”  ».
B Un giornale romano ha pubbli
cato — in seguito al comunicato di 
una udienza concessa dal Duce al
l ’accademico Pirandello — delle no
tizie fantasiose a riguardo del tea
tro nazionale di prosa precisando 
molte cose inesistenti. Di reale c’è 
soltanto il comunicato « Stefani » : 
« Pirandello, dopo aver riferito sul
le manifestazioni di Stoccolma, ecc., 
ha presentato al Duce la proposta 
di creare a Roma, utilizzando V “ Ar
gentina ", un teatro nazionale di 
prosa per una Compagnia stabile ». 
B Al Teatro Alberto Primo di Pa
rigi il 12 gennaio doveva aver luo
go la prova generale riservata prin
cipalmente alla critica, di « Haya », 
una commedia in quattro atti del 
belga Herman Gregoire. Senonchè 
alle 21.30 un giovane che sembrava 
molto emozionato si presentò al pal
coscenico ed annunziò al Presidente 
dell’Associazione dei critici dramma-



tiri e al pubblico che due dei prin
cipali attori, la signorina Alice Du- 
jrene e il signor Abele Jacquint, 
d’accordo con l ’autore, si rifiutava
no di recitare. Subito dopo appar
vero sulla scena i due attori succi
tati e l’autore.

— Perchè non si sono avvertiti gli 
invitati che stasera non si recitava? 
— chiese con ragione dalla sua pol
trona d’orchestra il signor Edmondo 
Sée, presidente dell’Associaizone dei 
critici.

— Noi rifiutiamo di entrare in 
scena per riguardo verso la critica 
e per amore del teatro — gridò l’at
tore.

Gregoire a quel momento dichiarò 
che la sua commedia doveva essere 
data sotto il patronato del comitato 
franco-belga aggiungendo : « Perchè
10 sono belga! ».

Il direttore Huguenet rispose sot
tovoce ma in modo da essere udito: 
« Si vede! ».

Questa scortese osservazione man
dò sulle furie l ’autore che col pu
gno teso verso il direttore gli gri
dò: « Vi romperò il muso! ». Pochi 
momenti dopo si apprendeva che il 
signor Gregoire aveva mandato i pa
drini al signor Huguenet.

Il direttore, l’autore e i due at
tori si ritirarono e il sipario si alzò 
finalmente tra gli applausi dei pre
senti. In un scenario pittoresco vi 
fu un breve scambio di battute fra 
un colono e i suoi segretari negri, 
dopo di che una voce annunciò: « È 
qui che gli attori che hanno rifiu
tato di recitare entrano in scena... ». 
E a quel momento il sipario calò 
definitivamente. Nella sala successe 
un pandemonio.

La genesi di questo incidente è la 
seguente: alcune settimane or sono,
11 direttore del Teatro Alberto I, 
signor Huguenet aveva scritturato 
degli attori fra i quali il signor 
Jacquint e la signorina Dufrene, per 
rappresentare la commedia del si
gnor Gregoire. Ma non avendo po
tuto riunire i capitali necessari, il 
signor Huguenet annunciò agli ar
tisti che non poteva mantenere i 
suoi impegni e tion poteva conti
nuare l ’esercizio del teatro. Fu al
lora che Vaffittuario del teatro, si
gnor Leopoldo Weìll, intervenne e 
annunciò che intendeva assicurare 
l apertura del teatro, senza però 
firmare nessun contratto, acconten
tandosi di fare delle promesse ver
bali. La prova generale era stata fis
sata ieri sera; gli artisti avvertirono 
la direzione che non erano in grado 
di presentarsi al pubblico. Ma la di
rezione aveva deciso di passare ol
tre, ottenendo questo bel risultato.

•  La genia degli scocciatori 
è numerosa. Anche il mae
stro Giuseppe Pietri, per 
esempio, è assillato da un 
tale che vorrebbe fargli a- 
scoltare la musica di una 
sua opera. Sono otto mesi 
che questa faccenda dura.

Una sera, l’ostinato sec
catore affronta Pietri e gli 
dice :

— Insomma, io non vi 
nollerò finché non mi avete 
fissato un appuntamento...

— E va bene : allora ci 
vedremo alle sei e mezzo...

— Dove, dove?
— Nella Valle di Giosa- 

fatte il giorno del Giudizio 
Universale!
•  Una generica della Com
pagnia Pavlova tornando a 
casa dopo le prove, era fuori 
di sè per la rabbia.

La mamma, vivamente im
pressionata, le domandò :

— Cielo, che ti è successo?
— Che m’è successo? Il 

direttore mi ha levato la 
parte nella commedia.

— Ma proprio tutta? Tutta 
la frase che dovevi dire?

J  w Un noto romanziere ed autore ha pubblicato il mese scorso 
H un romanzo presso l’editore Ceschina di Milano.

Recatosi l ’autore alla Casa editrice dopo qualche settimana domandò :
— Beh, come va il mio romanzo?
— Si direbbe che è sacro — rispose Ceschina — perchè nessuno lo tocca !

® Pasquariello, e quando diciamo Pasquariello diciamo il re 
ps* degli avari, si trovò in un salotto a conversare col dottor Mario 

Musella e, naturalmente, colse l ’occasione per chieder consiglio 
su alcuni disturbi fisici che da vario tempo accusava. Infine concluse :

— Che cosa dovrei fare per curarmi bene, dottore? 
Chiamare un medico — rispose pronto Musella.

j|§ ® Dice Petrolini :
« Lo sai come è fatto il cervello? Ti piacerebbe vedere il cer

vello di Petrolini? Rosa, giallo, blu, viola, verde... con qualche 
sfumatura d’oltre mare e una leggera nuvolaglia grigio-perla.
Il mio cervello si mantiene sempre in ottimo stato perchè è sotto spirito.

Questa è inedita, che sarebbe come dire, nuova di zecca Te 
W" la cedo senza pretendere i diritti d’autore ».

« Una signora entra in un negozio di radio. Il commesso, pre
murosamente si mette a sua disposizione :

— Desidera signora?
— Vorrei una radio.
Il commesso le fa passare in rassegna i vari apparecchi che 

sono in negozio. La signora sceglie :
— Mi mandi questa a casa. Però vorrei una piccola modificazione.
— Dica... dica !
— Non ho la luce elettrica a casa, me l ’addatti per il gas!... 
Ti è piaciuta? ».
« La radio è una cosa divertente. Anzi, oggi non si dice più 

« divertente » ; si dice « spassoso ». « Spassoso » è più mondano 
« Io ascolto spesso la radio, per spasso ». « È così spassosa la 
radio ! ». La parola « spassoso » fa un effetto meraviglioso È 
« spassoso » pronunziarla. Va di moda, adesso, lo... « spassoso »
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m a x  r e i n e a r d t
spiegava a una giovane cantante 
Ylsabeau e le faceva notare che 
nel terzo atto ella avrebbe do
vuto mostrarsi nuda a cavallo.

— Oh, che dite, maestro!... 
Ciò è impossibile...

— Perchè? Vi vergognate a 
mostrarvi nuda?

— Tutt’altro! Il guaio è che 
io non so andare a cavallo!



D i t t a  G I U S E P P E  A L B E R T I

B E N E  V E N T O

i n u t i l e  c e r c a r e  

n e l l e  a l t r e  c a s e l 

l e , q u a n d o  a v e t e  

r i s o l t o  i l  g r o l l e -  

m a  c h e  s i  p r e s e n 

t a  i n  { i n  d i  p r a n 

z o .  A n i  s e t t o  A l 

b e r t i  o  L i q u o r e  

S t r e g a .  P e r  i l  

b u o n  g u s t a i o  

n o n  c i  s o n o  a l t r e  

s o l u z i o n i . . .

L A  M I S S I O N E , I L  D O V E R E  

D E L L A  i D O N N A

ua cosa, un motivo solo, spinge l’uomo a mantenere ed accrescere 
la razza umana. E questo è: il fascino carnale della donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progredire, 
sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E questo è: il
fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che un 
uomo desideri più della bellezza muliebre: Un bellissimo viso di 
donna è sempre stata la più grande potenza di questo mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — È suo 
dovere, è suo obbligo verso l’umanità, di mantenere questa bellezza, 
questo suo fascino personale.
Onesto lo può ottenere con la sanità del suo corpo; la serenità del 
'uo spirito.
Questo lo può mantenere con l ’uso di Creme, Lozioni, Ciprie igie
niche. — Sarebbe certamente una gravissima colpa, se Lei sciupasse 
tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi che turano 
i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
I,e garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti i 
Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene che 
di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l’epidermide, per
petuano la bellezza individuale del di Lei viso.
1 Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori Profu
merie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ece., scrivere a 
f'-gnopury) Lunati - Via Roma. 15 - Torino.
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