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1. Antoneili : n dramma, la com 80. Napolitano: Il venditore di fu
media e la farsa - 2. Alvarez: Il mo - 81. Devai: Débauché - 82.
boia di Siviglia - 3. Falena: Il Rocca : Tragedia senza eroe - 83.
buon ladrone • 4. Qiacbetti : Il oa- Lonsdale : La fine della signora
vallo di Troia - 5.Goetz: Ingeborg Chéyney - 84. Falena: Il favorito
• 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gau- - 85. Chiarelli: Le lacrime e le
dera e Geyèr : L ’amante immagi Stelle - 86. Cenzato: La vita In
naria - 8. Molnar : L’uifiolale della due - 87. Achard : Non vi amo •
guardia - 9. Verneuil : Signorina, 88. Oztrovaki : Colpevoli senza oolvi voglio sposare - 10. Gandera : I pa - 89. Cavacchioli : Cerchio della
due signori della signora - 11. morte - 90. Tonelli: Sognare! Amante: Gelsomino d'Arabia - 91. Crommelynok : Lo scultore di
12. Conti e Cordey : Sposami 1- 13. maschere - 92. Lengyel : Beniami
Fodor: Signora, vi ho già vista no - 93. Rèpaoi: L'attesa - 94.
in qualche luogo 1- 14. Lothar : Il Martinez Sierra: Dobbiamo esser
lupo mannaro - 15. Rocca: Messo felioi - 95. Rosso di San Secondo:
gaudio - 16 Del&quy»: Mia moglie Le esperienze di Giovanni Aroe
- 17. Ridenti e Falooni: 100 donne - 96. Bajard e Vailier: La tredice
nude - 18. Bonelli: Il medioo del sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
la signora malata-19. Ferdinand carlo • 98. Mancuso e Zucca: Inter
CJn uomo d’oro - 20. Veneziani: no 1, Interno 5, Interno 7 - 99.
Alga marina - 21. Martinez Sierra Apel: Giovanni l’idealista - 100.
a Maura: Giulietta oompra un fi Poilook: Hotel Rite, alle ottoi glio 1- 22. Fodor: Amo un’attrice 101. Veneziani: L ’antenato - 102.
- 23. Cenzato: L’occhio del re - Duvernoi». La fuga - 103. Cenzato:
24 Molnar: La commedia del La maniera forte - 104. Molnar
buon ouore - 25. Madia: Presa al 1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges :
laccio - 26. Vanni: Una donna Poco per bene - 106. Guitry: Mio
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- padre aveva ragione - 107. Mar
tnònt : L’attaché d’ambasolata - tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug28. Quintero : Le nozze di Quinita hara : Penelope - 109. Vajda: Una
29. Bragaglia: Don Chisciotte - signora che vuol divorziare 30. Bonelli: Storienko - 31. Mi 110. Wolff: La souola degli a-,
rande e Madia : Simona è fatta OO- manti - 111. Renard: Il signor
si - 32. Molnar: Prologo a re Le- Vernet - 112. Wexley: Keystono
har - Generalissimo - Violetta di 113. Engel e Grunwald : Dolly 6 il
bOBOO • 33. Veneziani: Il signore suo ballerino - 114. Herezeg: La
è servito - 34. Blanchon: Il bor volpe azzurra - 115. Falena: Il
ghese romantico - 35. Conty e De duca di Mantova - 116. Hatvany:
Vissant: Mon béguin piazzato e Questa sera o mai - 117. Quinte
vincente - 36. Solari: Pamela di ro: Tamburo e sonaglio - 118.
vorziata - 37. Vanni: L’amante Frank: Toto - 119. Maugham: Vit
del sogno - 38. Gherardi : Il burat toria - 120. Casella: La morte In
tino - 39. PaolieTi: L’odore del vacanza - 121. Quintero: Il cente
sud - 40. Jerome: Fanny e 1 suol nario - 122. Duvemois: Cuore domestici - 41. Colette: La vaga 123. Fodor: Margherita di Navarbonda - 42. Antoneili : La rosa del ra - 124. Veneziani: La finestra
venti - 43. Cavacchioli: Corte del sul mondo - 125. EiBtemaekers:
miracoli - 44. Massa : L’osteria L'istinto - 126. Lenz: Profumo
degli immortali - 45. Borg: Nuda di mia moglie - 127. Wallaoe: Il
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix: gran premio di Asoot - 128. SulÈva nuda - 48. Goetz : Gioohl di botti, Fiorita e Carbone : L’armata
prestigio - 49. Geyer : Sera d’in del silenzio - 129. De Benedetti e
verno • 50. Savoir : Passy : 08-45 Zorzi : La resa di Titi » 130. Fa
- 51. Birabeau : Peccatuccio - 52. lena: La corona di Strass - 131
Giochetti : Il mio dente e il tuo Gherardi: Ombre oinesl - 132.
ouore - 53. Falena: La regina Po- Maugbam : Ciroolo - 133. Sardou :
marè - 54. Molnar: Il oigno - 55. Marchesa! - 134. Gotta: Ombra,
Gabor : L’ora azzurra - 56. Fai moglie bella - 135. Molnar : Qual
coni e Biancoii : L’uomo di Birzu- cuno - 136. Mazzolotti: La signo
lah - 57. Amici : Il desiderio - 58: rina Chimera - 137. Benavente: La
Chiarelli: La morte degli amanti sonora ama - 138. Harwood: La
- 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- via delle Indie - 139. Haugham:
vanzof „• Vera Mirzeva - 61. Saviot- Colui che guadagna il pane - 140.
ti: Il buon Silvestro - 62. Amiel: Coward : La doloe intimità - 141.
Il primo amante - 63. Lanza: Il Hart e Braddel : Nelle migliori fa
peccato - 64. Birabeau : Il sentie miglie - 142. De Stefani: L’amore
ro degli scolari - 85. Cenzato: La oanta - 143. Fodor: Roulette •
moglie innamorata - 86. Romains: 144. Amiel: Tre, rosso, dispari
Il signor Le Trouhadeo si lascia 145. E. Garcia e Munoz-Seoa: I mi
traviare - 67. Pompei : La signora lioni dello zio Peteroff - 148. Got
che rubava i cuori - 68. Ciapek : din: Oltre l’oceano - 147. G. Zorn.
R.U.R. - 69. Gian Capo : L’uomo in e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
maschera - 70. Armoni: Audace - 148. Haiàsz.- Mi amerai sempre?
avventura - 71. De Angeli» : La - 149. Maugham : Gran mondo •
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 150. John Colton : Soiangai - 151
ski : Signorina senza dote - 73. E. Carpenter: Il padre celibe - 152
Mazzolotti : Sei tu l’amore? - 74. Eger e Letraz: 13 a tavola - 153
G. Antona Traverzi : I giorni più De Benedetti : Non tl oonosoo più
lieti - 75. Natanson: GU amanti 154. Fodor: Il baoio davanti allo
eccezionali - 76. Armoni e Gerbi- speoohio - 155. Jerome K. Jerome':
don : Una donnina senza impor Robina In cerca di marito. - 158
tanza - 77. Rouato e Gian Capo: Alessi: Il colore delTanima. - 157.
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: Ladislao B. Fekote : La tabaccheria
Si recita oome si può - 79. Do- della Generalessa. > 158. Cesari
naudy : La moglie di entrambi - Vioo Lodovici : Ruota. - 159. Michel

Mourguet: Amicizia. - 160. Mol-.
nar : Armonia. - 161. Enrico Roma:
La corsa dietro l’ombra. - 162. F
Nozière : Quella vecchia canaglia..
- 163. Lonsdale: Aria nuova. 164. A. Debenedetti: M. T. - 165
A. Birabeau: Baci perduti - 166
Antoneili: Avventura sulla spiag
gia - 167. Chiarelli: Fuoohi d’ar
tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
laequa : Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners: Roxy •
171. A. Varaldo : Il tappeto verde
172. Dino Falooni: Joe il rosso 173. Ladislao Bus-Fekete- Ferika •
174. Laszlo Aladar: Mancia oom
petente - 175. W. S. Maugham: Lo
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli: L’uomo ohe inoontrò se
stesso - 177. M. Achard: La si
gnora vestita di bianco - 178.
Rosso di San Secondo: Trappola
per vecohia letteratura - 179. G
Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
pez e Possenti: Pigrizia - 181. G.
Lanza: Il binooolo alla rovescia
- 182. Ivan Noi: Teddy e il BUO
partner - 183. Antoneili: Il Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti: Lohen
grin - 186. J. Natanson: Miohel 187. Federioo V. Nardelli o Fabrizio
Sarazani : Antltragloa - 188. G. Ro
mualdi : L’ultima carta - 189. G
Valori: La rivincita delle mogli
- 190. E. Olivieri : La casa lontane
191. G. P. Giordana: Il richiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L’affare
Kubinskl - 193. A. De Stefani:
L’ombra dietro la porta - 194.
A. Vanni : Sogno delle mille e una
notte - 195. J. Devai: La Signo
rlna - 196. G. Adami: La piooola
felicità - 197. P. Mortìer: Il verbo
amare - 198. Turgheniev: Un mese
In campagna - 199. Gherardo Ghe
rardi : Questi ragazzi 1- 200. Larrj
E. Johnson : Un signore ohe pas
sava - 201. Alessandro De Stefani:
Olimpiadi - 202. Antonio Conti :
Un uomo da niente - 203. F. Mol
nar : Una strada del sobborgo 204. V. Minnuoci: Vestiti su mi
sura. - 205. I. H. Beith: Cuor di
Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
- 207. A. De Stefani - F. Ferruccio
Cerio: L’urlo - 208. Gino Rocca:
Tutto e Niente - 209. Giuseppe
Romualdi : Glisenti... Calibro 9 210. Eugenio Heitai : Le ragazze
Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri :
La paura - 212. Sergio Pugliese.
Trampoli - 213. Ferenc Herezeg:
« Giulia Szendrey » - 214. Luigi
Bonelli e A. De Benedetti : L'uomo
che sorride - 215. Giovanni Cen
zato: Ho perduto mio marito !..
- 216. Piero Mazzolotti: La felicità
- 217. S. Lopez: Questa o quella.
• 218. F. Molnar: La ragazza del
Porto - 219. G. Giannini: « Ano
nima Fratelli Roylott ». - 220. E.
Anton: Il serpente a sonagli - 221.
L. Antoneili : Mio figlio, ecco il
guaio - 222. E. Duvernois : L’illu
sione di Giacomina - 223* G. Va
lori : L’amante di prima - 224. G
Cenzato: Noi che restiamo - 225.
C. Adami: «Felicita Colombo» 226. A. Casella e X. Pavlova: L’Im
peratrice si diverte - 227. Oreste
Biancoii : Noi due - 228. A. De Ste
fani: Triangolo magico - 229. E.
Raggio: I vestiti della donna amata.
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Col convegno di teatro si
sono conclusi, la quindicina
scorsa a Venezia, i Littoriali della cultura e dellfarte. L’ultima giornata,
appunto è stata interessan
tissima per il suo tema: « La funzione
del teatro nella propaganda politica ».
La corrente predominante ha escluso
un vero e proprio teatro di propa
C ju J v r u A L c ir io d k , d i c ^ r u n t c i u L
ganda politica che non sia quella che
scaturisce spontaneamente da un teatro
d ic p o L n o b i jM u y t ó 'C U x M t o c L a
di sano contenuto sociale e di onesta
_____________ L U C I O
R ID E N T I
morale, e perciò teatro perfettamente
aderente
alle basi della dottrina e della
OFFICI VIA. C.I A COMO BOVE. a - TORINO - Tel. 15-010
UN FASCICOLO L 1.50 - ABBONAMENTO ANNUO L. SO - ESTERO L «O pratica fascista; ha raccomandato, a dif
ferenza che in Germania e in Russia,
In c o p e r t i n a :
M A R T A
A B B A
dove impera il tema d’obbligo, la più
Marta Abba ha interpretato per la prima volta “ Santa
ampia
libertà all’artista, purché essa
Giovanna ” di Shaw ed ha ottenuto un successo grandis
non
eserciti
influenza negativa rispetto
simo. Ecco che cosa ha detto di lei, dopo la prima rappre
al Fascismo, la religione, la morale,
sentazione, E’illustre critico Renato Simoni: « Marta Abba
è una Pulcella dall’anima e da fervore chiari di giovinezza
sulla cultura e sul sentimento delle
e di fede, senza estenuazioni e macerazioni; una fanciulla
masse; ha raccomandato un teatro di
guerriera in cui la gentile semplicità dell’età e del sesso
elevatezza sì, ma anche di semplicità,
non s’è mai trasfigurata in un fanatismo bellicoso o in un
specie per quanto riguarda il pubblico
misticismo estatico. Sempre la sua commozione, la sua
dei piccoli centri e delle campagne,
sicurezza, Sa sua gioia e la sua malinconia aderirono
alla vita, ne furono espressioni, per lei, ragionevoli, lu
che e di più basso livello culturale, ma
minose, sì, ma come lo sono il sole e le stelle, meravi
di più sana morale in confronto del
gliose realtà, ma realtà quotidiane. Nella recitazione della
pubblico delle città; ha raccomandato
signorina Abba, tutte le parole ebbero valore di poesia:
un vero e diffuso teatro per i piccoli
poesia era la certezza positiva e lieta delia sua missione;
che tenga conto della loro specialissima
poesia il suo parlare ai Re, all’arcivescovo, ai signori, ai
guerrieri, con disinvolta e accesa, ma pur sempre avvin
sensibilità e valga a fruitivamente se
cente e affettuosa esortazione; poesia, un poco più mesta,
minare per il domani; infine ha rico
ma intima e calda, il ricordare le voci delle Sante e del
nosciuto
la necessità che gli studi uni
l’Arcangelo, nella cattedrale di Reims, dove ella ha con
versitari si occupino maggiormente di
dotto, a coronarsi, il Delfino di Francia; poesia ogni suo
incitamento alia guerra liberatrice; poesia il suo spavento
teatro, non solo come creatore di opere
delle fiamme del rogo, e II riavventarsi verso la vita a costo
di poesia, ma anche come strumento di
dell’abiura; e poesia ancora il preferire il supplizio alla
influenza sociale sulle masse.
prigionìa perpetua, e inneggiare così, moritura, al sole, ai
Il Convegno del Teatro si è concluso
prati, agli alberi, al canto dell’allodola nel cielo, con uno
con la vittoria di Zapponi Ascanio del
stupore puro, che era anche eroico. Veramente la inter
pretazione di “ Santa Giovanna ” che Marta Abba ci ha
G.U.F. di Roma seguito da Pasetti del
dato è una delle più felici della sua arte vittoriosa ».
G.U.F. di Genova. Ecco pertanto la
clasifica definitiva :
Io Zapponi Ascanio, di Roma;
2° Pasetti Guido, di Genova; 3° FulHANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO
chignoni Enrico, di Messina; 4° Assun
SZANTHO
E SZECSEN
to Rosario, di Palermo; 5° Pitzalis Ita
lo, di Cagliari; 6° Loizzi Domenico, di
con la c o m m e d ia in i r e a t t i
Bari; 7° Allegretti Franco, di Modena;
8° Piccoli Fantasio, di Milano; 9° Maz
1 2 0
A
L
L
' O
R
A
zetti Roberto di Pisa; 10° Cremonte
Lelio, di Pisa.
G IN O
R O C C A
H .
C O R S I
Inoltre la Commissione ha ritenuto
Chi è l'autore del film?
Bufere in platea
degni di segnalazione: Abello, di To
rino; Ballo, di Palermo; Basevi, di
R I D E N T I
G U E R R IE R O
Napoli; Frugoni, di Pisa; Tovo, di
Cronaca di Parigi
L'anno comico
Torino; Vieni, di Milano; Sabbadini,
E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO
di Padova.

Ì 1 meglio de! teatro di tutto il mondo lo trove
rete quindicinalmente in questa nostra Rivi
sta, come vi abbiamo dimostrato fino ad oggi.
In dodici anni che IL DRAMMA si pubblica ab
biamo già presentato all’attenzione dei lettori,
all’utilità delle Compagnie drammatiche che
se ne servono per suggerire, alla scelta delle
Filodrammatiche dei Dopolavori che vi trovano
i lavori più adatti, 230 commedie scelte fra
quelle degli autori più in vista, meglio quotati,
e più apprezzati dalla critica di tutto il mondo.
Abbiamo intercalato alle produzioni nuove qual
che capolavoro del passato; ci siamo studiati
di rendere ia Rivista un mezzo di educazione
efficace per la sua base culturale, una piace
vole rassegna per la varietà sempre continua
degli articoli e la minuziosità informativa.
Abbiamo sorretto il Teatro nei momenti più
penosi; abbiamo seguito gli attori migliori, va
lorizzandoli, incoraggiato gli autori nel periodo
di avvilimento, fino a quando il Fascismo non
ha potuto volgere la sua attenzione a questa
importantissima attività della vita nazionale.
Ora il Teatro Italiano ha già decisamente svol
tato verso la ricostruzione e la
parola « crisi » non esiste più
per noi. Il Ministero della Stam
pa e Propaganda, l’Ispettorato
del Teatro, la Direzione per la
Cinematografia, sono forze così
vive ed operanti che nessun t i
more può più esistere comunque.
Tutti coloro che amano il Teatro
sono amici della nostra Rivista
e l’abbonarsi con trenta lire per
l »
i l un anno è una dimostrazione
di simpatia che ci conforta.

L ’ ufficio del se
gretario Horvath,
alle dieci di mat
tina. Una scriva
M a ria n n a y nia col telefono.
T ib e rio LevisUy y II P ie - A destra, la porta
r P rcf. iarda B o r che mette nella
n i^ y W ilm a y Francesco stanza del Presi
R ic lifc r y Carmelo H c r- dente. A sinistra,
v a ili y W aK er y M u lle r y la comune.
Horvath (è un
Koves y L a n y v I I Soilosejíre la rio P e rla lti y L a s i- giovane di 35 an
¿ñora P e rla k i y L a signo ni, molto elegan
r a K o ve s y L a sig n o ra te. Quando il si
M u lle r y L a s i g n o r in a pario si alza parla
B ianca y L a s ig n o r in a al telefono) — Sì,
Szekeli y M icliele, came signor Barone ; la
r ie re y K u c e ra , usciere notizia è già uffi
ciale... Croce al
Banca.
merito di prima
classe, con la stella... Infatti, al Presidente com
pete il titolo di Eccellenza... Per il salvataggio
di un uomo? (Ride). No, al contrario; per qua
ranta anni di attività bancaria... Grazie, rife ri
rò... I miei ossequi, signor Barone. (Riattacca).
Lany (entra da sinistra) — Buongiorno, Hor
vath: è stabilito il cerimoniale? Verremo indi
vidualmente o in commissione ad ossequiarmi?
Horvath — Non so nulla; se ne occupa il
Direttore del personale.
Koves (da sinistra) — Buongiorno, Horvath.
Ha lei la relazione del prestito?
Horvath — L ’ha il Presidente.
Koves — Vado a chiedergliela. (Si avvia).
Horvath — Non è ancora venuto, e forse non
verrà. Non credo che oggi si occupi di affari.
M u lle r (da sinistra) — I l Presidente?
Horvath — Non c’è.
M u lle r — Come si fa a sapere quando dob
biamo venire per la nostra visita?
Lany — Di questo si occupa Walter.
M u lle r (con tono rassegnato) — Allora farà
lui le congratulazioni a nome di tutti... e la
festa sarà finita.
Lany — Si farà un banchetto...
Horvath — Oh, sì! Quello lo organizzo io.
E chi parlerà?
Lany (indicando Muller) — Muller.
M u lle r — Io?
Koves — Sei il Direttore più anziano... E
del resto i discorsi sono la tua specialità.
M u lle r — No, no: non accetto. (Breve pau
sa). Poi non ho avuto nessun incarico.
Koves — Scommetto che hai già il discorso
in tasca.
W a lte r (da sinistra, con un incartamento in
mano) — Buongiorno a tutti.
Horvath — Giunge a proposito, signor Wal
ter. I direttori parlavano dei festeggiamenti...
W a lte r — È prematuro. Alle undici terremo

C O M M E D IA IN 3 A T T I
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R APPR ESEN TATA DA P A O L A
BORBONI
TR ADU ZIO N E DI IGNAZIO B A LLA E MARIO DE VELLIS
Marianna — E allora che me ne faccio dei
un’adunanza... La festa dev’essere grandiosa.
(Con enfasi) Si tratta della più alta onorificen miei fiori?
Horvath — Si accomodi. Sarà qui da un mo
za: Croce di prima classe con la stella.
M u lle r — Con la stella? (A parte) Allora
mento a ll’altro.
Marianna (sempre in piedi) — Stamani è
debbo rifare tutto il discorso.
W a lte r (posa l ’incartamento sulla scrivania) uscito di casa senza dirci nulla: l ’ho saputo al
tennis che era diventato Eccellenza. I l babbo
— Ecco l ’elenco.
è fatto così. (Si guarda intorno) Non c’è un
Horvath (sfogliando) — Ancora riduzioni di
vaso? (Indica i fiori) Vorrei lasciarli sul suo
stipendio e trentaquattro licenziati... Terribile!
W a lte r — Già! Ma realizziamo un’economia tavolo.
Horvath (preme il campanello sul tavolo) —
di mezzo milione a ll’anno.
Non
lo aspetta?
Horvath — E non si potrebbe trovare un’al
Marianna — Impossibile! Ho piantato la par
tra soluzione?
tita per venire qui. Ho scommesso che in quin
W a lte r — Quale? Non si possono ridurre gli dici m inuti sarei andata e tornata. Sono tutti lì
emolumenti del Consiglio di Amministrazione. col cronometro in mano. Sono venuta in quat
Horvath — Perchè?
tro prim i e ventitré secondi. Tempo di record.
W a lte r — Perchè il Governo è contrario alle Nessun agente mi ha fermata.
economie esagerate... e i membri del Consiglio,
Horvath —• Gli agenti ormai conoscono così
appartengono quasi tutti al partito governativo. bene la sua macchina che non la fermano più
Horvath — Si potrebbero diminuire un po’ per eccesso di velocità. Prendono il numero al
i dividendi.
volo.
W a lte r — Come si capisce die lei non è
Marianna — Non mi spaventi! Proprio ieri
azionista! Creda a me: è doloroso, ma non si ho pagato cento pengo. (Siede sulla scrivania
può fare diversamente...
e accende una sigaretta).
Horvath — Chissà quanti malumori!
Horvath (all’usciere che entra) — Giovanni,
W a lte r — Quanta gente felice, vorrà dire. mettete quei fiori sul tavolo del Presidente.
(Horvath lo guarda stupito). Tutti quelli che se
Usciere — Sì, signore. (Esce coi fiori. Dopo
la saranno cavata solo con una riduzione di sti un momento ritorna coi fiori in un vaso ed en
pendio. (Breve pausa durante la quale Horvath tra a destra).
scuote la testa poggiando una mano sull’ incarta
Marianna — Perchè diceva che l ’agente ha
mento). Lo affido a lei. (Facendo segno col dito) preso il numero?
Mi raccomando: è riservatissimo. (Altro tono)
Horvath — La forza dell’ abitudine. Io le
Sarà il più bel regalo per il nostro Presidente. consiglierei di fare un forfait. Per quanto lei
(Avviandosi a sinistra) Vado nella sala del Con possa correre rapidamente, gli agenti sono più
siglio : voglio vedere se hanno messo a posto il svelti a scrivere.
busto. È somigliantissimo.
Marianna — Lei mi vuol canzonare! Creda:
Horvath — C’è anche l ’iscrizione?
la colpevole non sono io. Sono perseguitata
W a lte r — Naturale: sullo zoccolo. (Come se dalla disdetta.
leggesse) « Gli impiegati in segno di gratitudi
Horvath — Lei? E che dovrebbero dire quei
ne». (Via a sinistra).
due disgraziati del mese scorso?
Marianna — Erano due operai disoccupati.
Marianna (entra da sinistra come un bolide.
È la figlia del Presidente. Giovane, bella, dina E ora, invece, fino alla fine dei loro giorni
mica, molto sportiva. Indossa un abito da tennis avranno duecento pengo al mese.
e ha sulle braccia un gran fascio di fiori) ■
—
Horvath — Con questo sistema, lei potrebbe
Buongiorno, Horvath. (Senza fermarsi si avvia risolvere il problema della disoccupazione. Però
alla porta di destra).
le consiglio di essere più cauta. Ancora un in
Horvath •— I miei rispetti, signorina.
cidente e suo padre non le permetterà più di
Marianna (quasi contemporaneamente a Hor guidare.
vath) — I l babbo?
Marianna (balzando dalla scrivania) — Ha
Horvath -— Non c’è ancora.
detto così?
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Horvath — È una decisione irrevocabile.
Marianna (convinta) — Oh, il babbo è ca
pacissimo di farlo! Ma io non potrei sopravvi
vere. Ho bisogno della macchina, io. È la mia
vita, il mio amore...
Horvath — Un amore molto moderno...
Marianna — Può darsi! Ma è uno di quegli
amori senza conseguenze.
Horvath ( ridendo) — Anzi, al contrario!...
R ichter (è un uomo sulla sessantina, uno dei
più vecchi impiegati della Banca. Entra da si
nistra) — Buongiorno, piccola Marianna.
Marianna — Buongiorno, caro Richter. (Gli
scuote energicamente la mano).
R ichter (dà un piccolo grido di dolore e si
stropiccia le dita che gli sono state strette) —
Dove la prendi tutta questa forza?
Marianna — È lo sporti (G li dà un pugno
nella schiena).
R ichter (quasi barcolla) — Già, lo sport...
È molto sano... (Si tasta la schiena) ...E fa
molto bene.
Marianna (offrendogli una sigaretta) — Una
sigaretta per risarcimento del dolore.
R ichter (prende la sigaretta e la guarda) ■
—
Sono quelle di tuo padre!
Marianna — È uno sbaglio di otto cilindri.
Sono le mie. (Indicaìido) C’è anche la mia sigla.
R ichter — Ma il babbo fuma queste.
Marianna — È lu i che me le ruba!
R ichter (scuotendo il capo) — I l mondo alla
rovescia! (Mette in tasca In sigaretta).
Marianna — Non accende?
Horvath — Non è ancora l ’ora. I l signor
Richter fuma la prima sigaretta alle undici
precise.
R ich te r -— Verissimo. Dopo lo spuntino.
(Guarda Vorologio) Ho ancora un quarto d’ora.
Marianna (agitata) — Oh, Dio ! Mi sono mes
sa a chiacchierare e ho perduto cento Abdulla.
(A Horvath) M i saluti il babbo... anzi, non gli
dica nulla. Vediamo se indovina chi ha portato
i fiori. Arrivederci, dottore.
Horvath — I miei rispetti.
Marianna — Addio, Richter. (Gli porge la
mano).
R ichter (ritrae la sua) — Non mi fai male?
Marianna — La saluterò a ll’antica. (Fa un
inchino. Con voce da bambina) Bacio la mano,
signor Richter.
R ichter — Addio, Marianna.
Marianna (gli dà a tradimento un colpo sulla
schiena ed esce di corsa a sinistra).
R ichter — Ecco le ragazze moderne... Ai
miei tempi, erano così i caporali degli Usseri.
(Pausa). Dov’è il Presidente?
Horvath — Dica, signor Richter, volevo
sempre chiederglielo : come mai, avendo co
minciato col Presidente, lei è rimasto così in
dietro ?

R ichter — È lu i che è corso avanti.
Horvath — E perchè non l ’ha seguito?
R ichter — E chi avrebbe potuto tenergli
dietro? Non sono un campione, io.
Horvath — Però, rimanere quarantanni in
una banca come questa, e non formarsi un pa
trimonio, nè una posizione...
R ichter — M i è mancato i l tempo per accu
mulare un patrimonio. Ho sempre lavorato tan
to! E poi, se anche l ’avessi accumulato, che mi
sarebbe rimasto, ora? Cartelle del prestito di
guerra e il diabete. A che mi servirebbe? Mi
accontento. Non ho che un desiderio: essere
trasferito alla succursale di Csaba. Ho una
passione...
Horvath — Allevare i polli. Lo so.
R ichter — Gliel’ho detto?... A Csaba lio una
casetta e un pezzo di terra. Li ha ereditati mia.
moglie...
Horvath (interrompendolo) — ... dai suoi
genitori.
R ichter — Le ho detto anche questo? Là
potrei vivere tranquillamente.
Horvath — Perchè non ne parla al Presi
dente ?
R ichter — Mille volte ho tentato. Da trent ’anni sono il suo migliore amico e i l suo com
pagno di gioco. Non mi ha mai lasciato finire
il discorso. (Squilla il telefono).
Horvath — Pronti... Grazie. (Riattacca). È
arrivato i l Presidente. (Si alza, riordina le carte
sulla scrivania e indica l ’incartamento lasciato
da Walter). La sorpresa della giornata.
Presidente (entra da sinistra seguito dall’u
sciere. È un uomo sulla sessantina, di figura si
gnorile, distinto e imponente. I l tipo del grande
finanziere) — Buongiorno, signori.
Horvath (con un inchino) — Signor Presi
dente...
W a lte r (si mette davanti agli altri e si in
china profondamente) — Buongiorno, Eccellen
za. Mi permetta di cogliere l ’occasione per con
gratularmi, dal profondo del cuore, per questo
grande e si può dire, raro... veramente raro...
Presidente (interrompendolo) — Grazie,
Walter, grazie. (A Richter, battendogli sulla
spalla) Come va, Francesco?
R ichter — Si vive, Eccellenza.
Presidente — Eccellenza? Ma io per te sono
sempre Corrado.
R ich te r — L ’alto riconoscimento dei tuoi
meriti mi rende felice in sommo grado, perchè...
Presidente (lo interrompe con tono affettuo
so) — Lasciai andare. Forse volevi dirmi qualche
altra cosa?
R ichter — In questa bella occasione... Se
mi permetti...
Presidente — Avanti, avanti caro...
R ichter — A Csaba ho una casetta, con un
pezzo di terra, e sarei felicissimo se...

CENTOVENTI ALL’ORA
Presidente — Francesco mio, ma questa è
una questione privata. Non la possiamo sbri
gare qui. Ne parleremo oggi a casa.
R ichter — Faremo anche oggi la solita par
tita?
Presidente — E perchè no? Tutto rimane
immutato. A più tardi. (Si avvia a destra e si
ferma sulla soglia. A Horvath) Perchè quei fio
ri? Sa che non mi piacciono queste esteriorità.
Horvath — Sono della signorina Marianna.
Presidente (con gradevole sorpresa) — Di
mia figlia?
Horvath — Sì, Eccellenza.
Presidente — Grazie. (Esce a destra seguito
da Horvath).
R ichter (a Walter) — Fra poco gli potrai
presentare il tuo regalo.
W a lte r (soprapensiero) — Quale regalo?
R ichter — La riduzione del personale.
W a lte r — Non capisco perchè ti addolori
tanto. Sei uno dei più anziani qui dentro, sei
l ’amico del Presidente... dovresti avere una
maggiore comprensione degli interessi della
Banca.
Levisky (un giovane di 28 anni. Irrompe da
sinistra, molto eccitato).
Usciere (lo segue) — Prego! Qui non è per
messo entrare!
R ichter — Che cosa c’è, Levisky?
Levisky — Voglio parlare col signor Presi
dente.
R ichter — Col Presidente? Ma lei è pazzo!
Usciere — G li ho già detto che non si può.
(A Levisky) La prego di uscire.
Levisky — Caro signor Richter, debbo par
lare col Presidente.
R ichter (all’usciere) — Va’ pure, Giovanni.
Me la sbrigherò io. (L ’usciere esce a sinistra).
Che cos’ha? Che è accaduto?
Levisky — M i vogliono licenziare.
R ichter — Viviamo in un’epoca triste!...
Levisky — Ma io ho delle responsabilità.
Sono capo di famiglia, signor Richter.
R ichter — Lo so, figliolo. La vita è molto
difficile, e anche le Banche, oggi...
Levisky — E che farò? Posso ricominciare
da capo?
R ichter — Non bisogna disperarsi mai,
quando si è giovani.
Levisky — A che mi serve la gioventù?
R ichter — Lei è svelto. Troverà un altro
posto.
Levisky — Nessuna Banca, oggi, assume nuo
vi impiegati.
R ichter — Esistono forse soltanto le Ban
che?...
Levisky — Ma a me piace questa carriera.
La notte lavoro intorno a un libro di Economia,
e sento che ho talento per questa materia.
R ichter (scuotendo la testa) — Talento? Ma

non ne occorre, qui. Occorrono relazioni... Non
scrivere lib ri : fare aff ari.
Levisky -— I l mio è un lavoro serio : la ra
zionalizzazione delFindustria.
R ichter — Sciocchezze! Razionalizzi la sua
vita. Faccia un buon matrimonio, porti qui suo
suocero come cliente, e non la licenzieranno.
Levisky — Anche per lavorare bisogna essere
ricchi ?
R ichter — Si capisce!
Levisky — E l ’ingegno?
R ichter — L ’ingegno è il lusso del povero.
Levisky (accennando a destra) — Comunque,
tenterò: devo guadagnarmi la vita. Infine, an
che lu i è un uomo e mi ascolterà. Non ho altra
via. (Si avvia verso la porta a destra).
W a lte r (esce da destra e si trova faccia a
faccia con Levisky) — Che fa qui, lei?
Levisky (rimane un attimo interdetto, poi) —
Vorrei parlare col signor Presidente.
W a lte r (stupito) — Con chi?
Levisky — Col Presidente. (Sembra contento
di aver pronunciato questa parola).
W a lte r — E per quale motivo?
Levisky — Scusi, ma questo posso dirlo sol
tanto a lui.
W a lte r — Ignora forse che bisogna seguire
la via gerarchica? Mi esponga per iscritto il suo
desiderio e attenda la risposta. (Con finta bo
narietà) Torni al suo ufficio adesso... Non bi
sogna abbandonare il lavoro.
Levisky (raccoglie tutto il coraggio) — Scusi,
signor direttore, ma io non esco di qui.
W alter (ridiventa autoritario) — Come, co
me? Si rende conto di quello che dice? (Rich
ter esce alla chetichella da sinistra).
Levisky — Perfettamente.
W a lte r — Inaudito! (Avanza verso sinistra).
Levisky (corre verso Horvath che entra da
destra) — La scongiuro, segretario, mi aiuti.
Lei è un uomo di cuore: lo sappiamo tutti. Mi
vogliono licenziare.
Horvath — Caro Levisky, come posso aiu
tarla?
Levisky — Mi faccia parlare col Presidente.
Horvath — Impossibile! Lo sa che non si
può?! (Si avvicina alla scrivania).
Levisky (lo segue) — Ma «devo», dottore!
Ho una mamma vedova, una sorellina, e ci
mettono sul lastrico. Che sarà di noi?
Horvath (con molta dolcezza) — I l Presi
dente non può occuparsi del personale.
Levisky — Si tratta della vita di tre per
sone... (Si avvia verso la porta di destra, ma
Horvath si interpone. I due uomini si fissano
un momento. Levisky appare deciso).
Horvath — Vuole entrare per forza?
Levisky — Sono deciso a tutto !
Horvath (scostandosi, indica la porta) —
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Ecco... (Levisky fa qualche passo e afferra la
maniglia) ...ma io mi gioco il posto.
Levisky (abbandona la maniglia, china il
capo e si avvia a sinistra) — Mi scusi. (Esce).
Horvath (lo segue con lo sguardo, scrolla la
testa; in tono compassionevole) — Povero ra
gazzo !
W a lte r (arrabbiato, fa alcuni passi dietro
Levisky stringendo i pugni) — Incredibile!
Presidente (esce da destra sorridendo; calza
i guanti) — Caro dottore, ora vado...
Horvath — Benissimo, Eccellenza.
Presidente — C’è altro?
Horvath — Nulla, per oggi.
W a lte r — Perdoni, Eccellenza. Alle undici e
mezzo, una rappresentanza degli impiegati vor
rebbe...
Presidente — Una rappresentanza? E per
chè?
W a lte r — In occasione dell’altissima onori
ficenza...
Presidente — No, no. A me non piacciono
queste cose. (A Horvath) Piuttosto, versi alla
Cassa pensioni degli impiegati ventimila pengo.
Li addebiterà al mio conto privato.
Horvath •— Grazie, Eccellenza. Sarà fatto
subito.
Q U A D R O SECONDO
I l vestibolo della villa del Presidente. In
fondo, una porta a vetri che è la comune. A
destra e a sinistra, porte che mettono nell’ap
partamento. M obili di puro stile inglese; arre
damento molto signorile ed elegante. Lo stesso
giorno del primo quadro, tra le cinque e le sei
pomeridiane. Quando si alza il sipario, la sce
na è vuota.
M ichele — Si accomodi, professore.
Hornig (tra i 50 e i 60 anni, molto ben con
servato, elegante, entra. È da molti anni il me
dico e l ’amico di casa. Siede su una poltrona).
Wilma (entra dopo pochi momenti. È la so
rella del Presidente. Una zitellona che governa
da anni la casa del fratello vedovo. Viene da
destra) — Buongiorno, professore.
Hornig — Buongiorno, piccina. Come va?
Wilma — Lei scherza sempre.
Hornig — Per me le donne rimangono sem
pre bambine finché non si sposano. Anche se
hanno centoventi anni.
Wilma (ridendo) — Poco ci manca...
Hornig — Oh, oli! Non è facile imbrogliare
il medico. Lei non ha raggiunto ancora i cento
anni. (Breve pausa. Si guarda intorno) E Cor
rado? Scommetto che è in biblioteca a schiac
ciare un sonnellino in compagnia di Goethe.
Wilma — Lei non rispetta nessuna autorità.
In biblioteca c’è il segretario Horvath.
Hornig — Anche lu i viene qui a dormire?

Wilma — Oh, no! Risponde alle congratu
lazioni. Ne sono giunte a cataste.
Hornig — Lo credo. In città non si parla
d’altro.
Presidente (da sinistra) — Buongiorno, mio
caro Gida.
Hornig (gli va incontro a braccia aperte) —
Caro Corrado! (Lo abbraccia) Anch’io mi ral
legro tanto. Quale altro reato hai commesso
per meritare un tal premio?
Wilma (al Presidente) — Finora se l ’è presa
con me, ora tocca a te.
Presidente (sorride) — Gida è un vecchio
farabutto incorreggibile. Non so se sia peggiore
come amico o come medico. (Vengono avanti).
Hornig — Credo d’essere preferibile come
ospite. Mangio e bevo senza aspettare che mi
venga offerto... (A Wilma) A proposito, il co
gnac? E i sigari?
W ilma (avviandosi a destra) — L i faccio por
tare subito. (Via).
Presidente (siede) — Che c’è di nuovo?
Hornig — Lo chiedi a me? E allora perchè
saresti diventato Eccellenza? Raccontami inve
ce a che si deve questa sciagura nazionale.
Presidente — Mah... al mio lavoro. La mia
Banca, e le altre mie imprese, dànno pane a
circa diecimila persone.
Hornig — È vero. E oggi questa è una gran
bella cosa... Si deve riconoscere che hai la testa
solida... (Breve pausa). Sei un uomo abilissimo
e hai saputo acciuffare la fortuna.
Presidente — Di quale fortuna parli?
Hornig (accende un sigaro) — D i quella che
ti ha accompagnato in tutta la vita.
Presidente — La mia fortuna è stata di po
ter lavorare, per quarant’anni, senza un giorno
di riposo. Tutti i miei impiegati, anche i più
modesti, hanno avuto certo un’esistenza meno
agitata della mia. Spesso l i invidio più di quan
to essi non invidino me.
Hornig (scherzoso) — Se il Signore ti ha fatto
milionario, devi sopportare con rassegnazione
la tua sorte. Tu hai tutto quello che un uomo
può desiderare e questo si chiama fortuna.
Presidente — E, secondo te, lo debbo sol
tanto alla fortuna?
Hornig (scherzoso) — Oh, no! Anche i l caso
ha avuto la sua parte.
Presidente — Lo dici proprio tu che conosci
tutta la mia vita? Allora io non devo niente a
me stesso? Non avevo meriti, non avevo in
gegno...
Hornig — L i avevi, ma sono stati in u tili fino
a quando i l caso non ti ha dato il modo di
dimostrarli.
Presidente (si alza e viene avanti) — I l caso
non esiste. Lo hanno inventato gli uomini man
cati. Inutile sorridere; non esiste. Non c’è che
l ’ingegno che sappia aprirsi la sua strada-.
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Hornig — Nego. L ’ingegno, al massimo, faci
lita la strada, ma non riesce a spalancare le
porte. (Si alza. Breve pausa). Siamo sinceri:
noi possiamo concederci questo lusso... Fino
a trentotto anni, tu avevi gli stessi meriti e lo
stesso ingegno... Che cosa eri a trentotto an
ni?... Capo-ufficio. Oggi, al massimo, saresti
procuratore, e in pensione, se...
Presidente — Se...?
Hornig (trionfante) — ...se non esistesse il
caso. ( Il Presidente scuote le spalle). Me l ’hai
raccontato tu, che un marito tradito stava per
sparare contro il tuo direttore. Per caso, sei en
trato tu nella stanza e lo hai disarmato.
Presidente — Non ho fatto che il mio dove
re. Ho evitato una tragedia...
Hornig (interrompendo) — ...e hai spalan
cato quella tale porta. Perchè vuoi negare che
esista la fortuna? È la più bella speranza, e voi
uomini arrivati, dovreste francamente ed one
stamente dire agli a ltri che non ci si deve sco
raggiare, perchè a tutti, uno per volta, essa
stende la mano. Ma dov’è l ’uomo che osa con
fessarlo? Quando sono giunti alla vetta, tutti
sono geni.
Presidente — Gida, perchè vuoi distrugger
mi anche l ’illusione che io devo al mio ingegno
quello che sono? Che mi rimane, allora?
Hornig — Ah! Tu lavori solo per l ’illusione?
E i l denaro non conta nulla?
Presidente — Che ne godo, io, del denaro?
L ’unico mio divertimento si lim ita alle due ore
che passo con voi, giocando a carte. (Sorride)
E voi mi vincete quel denaro che guadagno.
Che altro ho dalla vita?
Hornig — Ah! ali!... E Marianna?
Presidente — Anche il mio portiere ha la
gioia di esser padre. Ma questo non ha nulla a
che fare con la mia posizione sociale.
Hornig — È vero; ma è sempre una gioia
vivissima.
Presidente (sorride) — Vivacissima, vuoi
dire. Viene, va, corre. Tutta la sua vita si svolge
con un ritmo di centoventi all’ora. Se qualche
volta mi dà un bacio, non faccio a tempo a r i
cambiarglielo, perchè è già scomparsa lasciando
soltanto un po’ d’odore di benzina.
Hornig — I giovani d’oggi, sono così. Tutta
la loro vita non è che una gran corsa.
Presidente (un po’ addolorato) — È vero.
(Breve pausa). Marianna forse non si innamo
rerà mai. Come potrebbe trovare marito? Come
potrebbe resistere alla vita matrimoniale? Non
so immaginarla moglie e, meno ancora, madre.
Corre sempre: chi le darà la pazienza di aspet
tare nove mesi? Come metterà al mondo un fi
glio? Questo non si può fare al volante...
Hornig (dopo breve pausa) — A proposito:
dove è andato a finire quel tuo vecchio e logoro
contabile? Non viene oggi per la partita?

Presidente (sicuro) — Non sono ancora
le sei.
Hornig (guarda il suo orologio) — Sono già
passate.
Presidente — I l tuo orologio va avanti:
Richter è un cronometro.
R ichter (dal fondo) — Buonasera, signori.
Presidente (a Hornig) — Ecco: ora sono le
sei. Regola l ’orologio. Caro Richter...
Hornig (a Richter) — Senti, vecchio crono
metro : se tu non fossi sempre così puntuale, a
quest’ora avremmo già giocato due partite, avre
sti fumato due sigari e ne avresti rubati altri
quattro. Perciò nella vita non farai mai nulla.
(Escono tutti a sinistra. Wilma entra da de
stra e mette un po’ in ordine).
Marianna (dopo un momento fa cautamente
capolino dalla comune. Ha in mano un cap
pello da uomo, infangato) — Zia Wilma!
Wilma (allarmata) — Santo Dio! Che cosa è
accaduto?
Marianna — Non mi chieder nulla. I l babbo?
W ilma (indicando la seconda porta a sinistra)
— Gioca alle carte. Ma che cosa è accaduto?
Marianna — Non ti agitare. Vieni ad aiu
tarmi. (Escono dal fondo. Dopo un istante riap
pariscono sorreggendo Levisky che ha un brac
cio intorno al collo di Marianna. I l vestito di
Levisky è infangato e lacero in più punti. I ca
pelli sono arruffati. Quasi non si regge in piedi.
Lo fanno sedere su una poltrona verso il pro
scenio. I l dialogo si svolge sottovoce). Come mi
batte il cuore! (Si versa un bicchierino di co
gnac e beve).
Wilma — Danne un po’ anche a lui.
Marianna — Giusto! (Apre la bocca di Le
visky stringeìidogli il naso e gli versa il cognac
in bocca).
Levisky (quasi soffocando) — Grazie.
Marianna -— Sta meglio?
Levisky — Sì.
Marianna — Sia lodato Iddio! S’è fatto male
in qualche posto?
Levisky — Qui un po’ . (Si tocca un braccio).
Marianna — Vedere! (Gli stira il braccio).
Levisky (con un grido) — Ahi!
Marianna (gli dà un colpo sulla testa) —
Zitto !
W ilma (avviandosi) — Vado a chiamare il
dottor Hornig.
Marianna — Non occorre! (A Levisky) Non
è vero che non c’è bisogno di dottore?
Levisky — No, no, grazie... Non è nulla...
Solo... (Mostra il vestito infangato e lacero).
Marianna — Mando subito qualcuno a casa
sua a prenderle un altro vestito. Dove abita?
Levisky — Grazie, ma... non ho che questo.
Anzi, per essere più precisi, avevo solo questo...
W ilma — Non si preoccupi. Sarà risarcito di
tutto.
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Marianna (nervosa) — Naturale! Ma ora bi
sogna farlo mettere in ordine in qualche modo.
{Accenna verso destra. Wilma suona il campa
nello. Marianna, a Michele che comparisce) M i
chele, conducete il signore nel mio gabinetto da
bagno. ( Vuole aiutare Levisky ad alzarsi) Si
può alzare? Michele, aiutatelo.
Levisky — Grazie. Posso fare da me. {Aiu
tato da Michele si avvia).
Marianna — Faccia con tutti i suoi comodi...
Frattanto cercheremo un altro vestito. {Fa cen
no a Michele di tacere. Levisky esce appoggiato
a Michele. Marianna tira un gran sospiro come
se si fosse liberata da un incubo) Sia ringraziato
Iddio che è vivo. Ho avuto una paura...
Wilma — Ah, quella macchina!
Marianna — Non ti disperare: non ha in 
vestito te.
Wilma — Ma com’è accaduto? Dimmi!
Marianna — Non è il momento. Ora occorre
il vestito. Subito.
Wilma — Che vestito?
Marianna {stizzita) — Non un abito da ballo,
certo. Un vestito da uomo. Se ne può prendere
uno del babbo.
Wilma — Per quell’uomo?
Marianna — Perchè tanta meraviglia? Non
può mettersene uno tuo...
Wilma — E quello del babbo, sì?
Marianna — E perchè no? Anche il babbo
porta dei vestiti da uomo.
Wilma — Ma con una giacca, si fa un sopra
bito per lui... {Indica dove Levisky è uscito).
Marianna {impaziente) — Gli serve soltanto
per arrivare a casa.
Wilma — Non siamo in carnevale!
Marianna {va su e giù tenendosi la testa fra
le mani) — Come fare? Quell’uomo deve spa
rire subito. Guai se il babbo viene a sapere.
E in tutta la casa non esiste un vestito per lui?
Wilma — Non siamo organizzati per dare
abiti in prestito.
Marianna {improvvisamente, come ispirata)
— Michele...
Wilma — Vuoi fargli indossare una livrea?
Marianna — Perchè, non ha altri vestiti?
Wilma — È vecchio: non esce mai!
Marianna {a voce altissima) — Ma che spe
cie di casa è questa?! {Pausa. Riflette). D i’ un
po’ : il babbo, prima non era più magro?
Wilma {colta da un’idea) — Aspetta... ci deve
essere... sì... c’è un vecchio tait.
Marianna — Un ta it? Va benissimo!
Wilma — Ma non si può... Tuo padre l ’ha
pagato col suo primo stipendio e ci tiene molto.
Marianna — Solo per farlo arrivare a casa.
Wilma — Non hai sentito che quel poveretto
non ha altri vestiti? Non lo rivedremmo più.
Marianna — Non t i preoccupare. Domani

penso io a tutto. {Michele esce da destra e sta
per attraversare la scena). Presto! Questo taitl
Wilma {rassegnata) — Michele, su in guarda
roba, c’è quel vecchio tait... Portateglielo.
M ichele — Subito, signora.
Marianna {gli porge il cappello infangato di
Levisky) — E pulite bene questo.
M ichele {guarda il cappello) — Qui la spaz
zola non può più far nulla.
Marianna — Allora dategliene un altro. {M i
chele si volge verso Wilma come per chiedere:
« Uno qualunque ?...»).
Wilma — Ci deve essere anche una tuba.
Dategliela.
M ichele — Sì, signora. {Esce dal fondo).
Marianna {completamente rasserenata accen
de una sigaretta, beve un altro bicchierino di
cognac e canticchia).
W ilma — Non ti abbandonare agli stravizi.
Dimmi come è accaduta la disgrazia.
Marianna {siede alla turca su una poltrona)
— Zia Wilma, tu soffri di allucinazioni. Di
quale disgrazia parli?
Wilma — Hai visto che la vittima cammina
e subito ti dai delle arie. Però se tuo padre lo
viene a sapere...
Marianna — Se tu non fai la spia...
Wilma — Io?... Sei ingiusta ed ingrata. E
mi manchi di rispetto perchè sono troppo buo
na con te e copro tutte le tue marachelle. Ma
ora basta. Non voglio saper più nulla delle tue
porcherie. Me ne vado. Non ho visto nulla!
Non so nulla! {Irritata fa l ’atto di avviarsi. Ma
quando passa vicino alla poltrona di Marianna,
questa Vabbraccia ai fianchi trattenendola).
Marianna — Zia, tu non credi alla mia in 
nocenza ?
Wilma — Come si può credere a ll’innocenza
delle ragazze d’oggi?
Marianna — Parola d’onore! {Salta in piedi
sulla poltrona) Svolto il viale per venire a casa.
Dinanzi al cancello è fermo quel giovanotto che
guarda nel giardino con aria imbambolata. Suo
no. Quello scemo fa un salto e viene a cacciarsi
proprio sotto le ruote. È mia, la colpa?
Wilma — Figuriamoci! Tu non hai mai nes
suna colpa. Tu sei seduta tranquillamente nella
tua macchina e la gente vi ci corre sotto.
Marianna {insolente) — Una volta tanto sei
intelligente! Quando il giovanotto sarà pronto
avvertitemi; e se il suo abito è troppo solenne
accendete tutte le luci del lampadario. {Cantic
chiando si accinge ad aprire la porta).
W ilma — Hai anche voglia di scherzare? In
questa casa saremo tranquilli soltanto quando
avrai investito il Capo della Polizia. {Via).
M ichele {pochi momenti dopo che Marianna
è uscita dalla seconda porta a destra, rientra
dalla prima a destra e si volta indietro dicendo)
— Si accomodi.
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Leviski (entra. Indossa un tait di vecchio
taglio, con un panciotto grigio molto aperto,
calzoni a righe, molto stretti, un colletto molto
alto ed una cravatta piccolissima. Sembra un
figurino di una rivista di mode del 1890. Si muo
ve a disagio. Si guarda intorno, vede uno spec
chio, si avvicina, si specchia, si mette iti ordine
Vabito e la cravatta).
Marianna (entra da destra e lo squadra) —
Benissimo! Fa una magnifica figura! (Breve
pausa) Mi dica subito quanto vuole.
Levisky — Mi ascolti, la prego.
Marianna (nervosa) — Vorrei che questa pic
cola disgrazia rimanesse segreta tra noi due.
Sbrighiamola da uomini. Va bene?
Levisky — Vorrei spiegarle... Io stavo da
vanti alla villa...
Marianna — Lo so, sono io la colpevole. Lo
riconosco. Ora mi dica quanto vuole.
Levisky — Scusi, che cosa immagina? Io non
voglio...
Marianna (c. s.) — Lo so. Lei non vuole abu
sare della situazione.
Levisky — Naturalmente. E spero che lei
non lo abbia neppure pensato.
Marianna — Non voleva offenderla. Ma dopo
tutto lei è un povero diavolo. Questa non è una
offesa, non è vero?
Levisky — Mi permetta di spiegarle...
Marianna — È superfluo. Le ripeto che mi
addosso tutta la responsabilità. Quindi mi dica
francamente quanto vuole.
Levisky — Lei mi fraintende.
Marianna — Non tergiversiamo. Le ho pro
curato dei danni e ho il dovere di risarcirla.
Levisky — Vorrei che il signor Presidente...
Marianna — È proprio quello che voglio evi
tare. Cinquecento pengo, va bene?
Levisky — No. Voglio parlare col Presidente.
Marianna — Perchè non vuole sbrigare la
faccenda con me? Mille pengo?
Levisky — Io voglio parlare...
Marianna — Insomma, quanto vuole? Due
mila? G lieli darò, a condizione che mio padre
non sappia nulla. Mi toglierebbe la macchina.
Si tratta della mia vita...
Levisky — Ma si tratta della mia esistenza!
Marianna (recisa) — Va bene! Allora tre
mila! Ma ora, la prego, se ne vada via subito,
perchè se il babbo la vede, si scopre tutto. È
capace di farle togliere quel vestito... e allora
non potrebbe più muoversi.
Levisky — Ha ragione.
Marianna — Oh, bravo! Domani provvedo a
tutto, ma la scongiuro, però, di non parlare
con nessuno. Me lo promette?
Levisky — Se è per farle piacere...
Marianna — Grazie. Allora mi dica dove
devo mandare il denaro.

Levisky — In nessun posto. Io da lei non
voglio nulla.
Marianna — Come?! Non vuole denaro?!
Levisky — No.
Marianna (esultante) — Veramente? Sul se
rio? E che cosa vuole?
Levisky — Nulla.
Marianna — Allora lei è un gentleman?
Levisky — Oh, Dio...
Marianna (si presenta) — Scusi. Io sono Ma
rianna Turner.
Levisky (si inchina) — Tiberio Levisky.
Marianna (birichina, gli porge la mano) —
Tanto piacere.
Levisky — I l piacere è tutto mio.
Marianna (con un senso di gioia esuberante)
— Tiberio! Lei è proprio un carissimo ami
co... Lei mi dà una gioia enorme... (Gli butta
le braccia al collo e lo bacia).
Presidente (entra da sinistra. Vede i due ab
bracciati e si ferma un momento sulla soglia.
Tossisce per avvertire della sua presenza. Poi,
tranquillamente) — Marianna!
Marianna (impaurita, si stacca di colpo da
Levisky. Pausa imbarazzante. Si volge verso si
nistra e sorride al padre) — I l babbo!
Presidente — Disturbo?
Marianna (cerca di nascondere il suo imba
razzo) — Ma no, ti pare? Babbo, permetti che
ti presenti... il mio migliore amico... Tiberio...
Presidente — Lietissimo. (Gli porge la ma
no, ma Marianna, dinanzi a Levisky, impedi
sce a questi di ricambiare la stretta).
Levisky (fa un profondo inchino, sempre na
scosto da Marianna) — Levisky...
Presidente — Levisky?... Della Transilvania?
Marianna — Si capisce, della Transilvania...
(Durante la scena Levisky vorrebbe interloqui
re, ma Marianna glielo impedisce).
Presidente — I l figlio di Raffaele?
Marianna — Appunto.
Presidente — Guarda che caso! (Lo guarda
con interesse. Poi, in tono paterno) — Io ero
molto amico del tuo povero padre, un uomo
straordinario! Aveva un’anima candida e una
profonda cultura. In tutta la Transilvania non
c’era un altro magistrato buono come lui. Sono
proprio contento di averti conosciuto.
Levisky (molto imbarazzato) — Eccellenza,
io... veramente...
Presidente — Lascia andare. Tu sei il ben
venuto in casa mia. (Lo abbraccia. Marianna,
che è passata dietro le spalle del padre, inco
raggia Levisky con qualche cenno).
Levisky — Grazie, grazie.
Presidente — Così va bene. E ora dimmi,
cara: da quanto tempo siete amici?
Marianna — Oh! È un pezzo che Tibi è il
mio partner.
Presidente (a Levisky) — Automobile?
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Levisky (si tocca i fianchi, scrolla la testa.
In tono ambìguo) — Eh...
Presidente — A te non piace molto?
Levisky — Non troppo.
Presidente — Bravissimo! Tu sei i l mio
uomo! Vedi, Marianna, esistono ancora giovani
di buon senso.
Marianna — Anche lu i ha un’anima candida
come suo padre.
Presidente — Hai ragione tu, caro figliuolo.
Questo correre sempre, senza scopo, è un...
Levisky — Una grande sciocchezza. (A Ma
rianna) Oh, scusi.
Presidente — Niente, niente: è la giusta
espressione. Hai perfettamente ragione. Vedo
già che noi saremo buonissimi amici. E mi pia
cerebbe se lo facessi comprendere anche a Ma
rianna. A te forse darà retta.
Hornig (entra da sinistra discutendo ancora)
— Non è modo di giocare. Avresti dovuto get
tare il nove di fiori.
R ichter — I l nove? Avevo solo quello.
Hornig — Chi non risica non rosica. Sei uno
schiappino.
Presidente — Smettetela di litigare. V i pre
sento il figlio di un mio vecchio amico, il com
pagno prediletto di Marianna: Tiberio Levisky.
(Presentando) I l professore Hornig, Consigliere
capo dell’ Ufficio d’ Igiene, medico di casa e
gran villano.
Hornig — Tanto piacere.
Levisky — Lietissimo.
Presidente — I l mio amico Richter, uno dei
Capi-ufficio della nostra Banca.
R ichter (per un momento interdetto) —
Lieto...
Levisky (imbarazzato) — Le pare...
Presidente — Accomodatevi. (A Levisky che
si tiene da parte). Siedi, caro Tibi.
Marianna (non lo lascia sedere) ■
— Pur
troppo lu i deve andar via subito. Non è vero?
Levisky — Sì, sì, infatti... È l ’ora.
Presidente — Dove devi andare?
Marianna — Ha un affare urgente. È aspet
tato.
Levisky — Sì, sì, mi aspettano... mi aspet
tano ansiosamente.
Presidente — Telefona.
Levisky — Sì, Eccellenza. (Fa per avviarsi).
Marianna — Ma non si può.
Levisky — Giustissimo, non si può.
Marianna (a Levisky) — Oggi c’è la seduta
di Consiglio, ricordati.
Hornig — Di che Circolo è socio?
Marianna (subito) — Del Circolo della cac
cia. Fa parte del Consiglio e ogni giovedì c’è
una seduta.
Presidente — Ma oggi è martedì.
Marianna — Fa lo stesso. Perchè non va?
Presidente — Mi pare che lo cacci via.

Hornig —- Non è lei che lo caccia; siamo noi
che lo facciamo fuggire. Non vedi che li distur
biamo? I giovani amano star soli...
Presidente — Non è necessario che se ne
vada. Andate a fare un po’ di musica.
Marianna (alzandosi stizzita) — Vieni.
Levisky — Ma io...
Marianna — Andiamo a suonare il piano
forte. (Lo prende per la mano trascinandolo).
Presidente ( li segue con lo sguardo) — Noi
non conosciamo i nostri figli.
R ichter — Io non ci capisco niente.
Presidente — Non avrei mai creduto che un
ragazzo così semplice potesse interessare Ma
rianna... È simpatico e serio quel giovanotto.
Hornig —- A me pare un po’ balordo.
Presidente — Sembra così perchè è riser
vato. Sono quelli i veri ingegni. Di quella pa
sta si fanno i grandi uomini. È vero Richter?
R ichter (ancora stupito) — Tu te ne in 
tendi... Se lo dici tu, sarà così.
Presidente — Quel ragazzo viene da una
antica famiglia patrizia. E stato educato con
semplicità. Forse è un po’ impacciato, ma ha
un animo retto. La sua presenza mi riporta ai
begli anni della gioventù e della lotta. (A
Richter) Ti ricordi ancora del nostro primo tait?
R ich te r (con un sospiro) — Altro che! Lo
pagammo a rate mensili di dieci corone.
Presidente (continua nei suoi pensieri) —
Io l ’ho ancora, quel tait, e nella tasca del pan
ciotto c’è un marengo.
Hornig — Un marengo?
R ich te r — Allora, nella nostra Banca, quan
do un impiegato entrava in pianta stabile, rice
veva in dono un marengo dal Presidente.
Presidente (a Richter) — L ’hai serbato an
che tu per ricordo?
R ichter — Soltanto fino alla sera. Poi sono
andato al varietà e per la prima volta ho be
vuto lo champagne.
Wilma (dal fondo) — Come mai avete smes
so di giocare così presto?
Presidente — Senti un po’ : anche tu comin
ci ad avere dei segreti per me? Non mi hai
detto una sola parola di tutta questa faccenda.
Wilma — Di che parli?
Presidente — Non fingermi. Non sai che
Marianna e quel giovane...
Wilma — A li! Se lo sai...
Presidente — Ma come è accaduto?
Wilma — Tu conosci i l ritmo di Marianna.
Fa tutto a centoventi a ll’ora. Ma grazie al cielo
non vi sono conseguenze gravi.
Presidente — Che intendi dire?
Hornig (ironico) — Fortuna che era un’ani
ma candida!
Presidente (a Wilma, severo) — È così che
custodisci Marianna?
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Wilma — Non posso sempre correrle dietro.
L ’importante è che non è accaduto nulla.
Presidente — Sicché avrebbe potuto acca
dere qualche cosa...
Wilma — Certo. C’è mancato un capello.
Presidente — Bella faccenda! E da quando
esiste questa loro amicizia?
Wilma (stupita) — La chiami amicizia tu?
Presidente — E come dovrei chiamarla?
Apro la porta e li trovo abbracciati!
Wilma ( molto più stupita) — Abbracciati?
Hai visto bene?!
Presidente — Benissimo. E si baciavano.
Wilma (c. s.) — Ma si può sapere che dici?
Presidente (agli altri) — Ora fa anche la
commedia.
R ichter — Io non ci capisco nulla!
Hornig — Perchè? È un caso abbastanza fre
quente che un giovanotto e una ragazza si
bacino.
Presidente — E io non avrei nulla da ridire,
se non fossi venuto a saperlo solo per caso.
Wilma — Non avrei mai supposto...
Presidente — Nulla di grave! Quel ragazzo
mi piace. Ora che ci penso... Forse voleva par
larmi.
Wilma (spaventata) — Che intendi dire?
Presidente — Ho visto che è in taitl
Hornig — Già. E i l tait non è un vestito
allegro. Hai notato come erano imbarazzati?
Presidente — Vado a vedere che cosa fanno.
Anche a noi, a quell’età, piaceva essere inco
raggiati. (Apre la porta a destra. Si sente un
suono di pianoforte che poi cessa quando la
porta si chiude. Si volta) Scusate.
W ilma (avviandosi al fondo) — Quante com
plicazioni può creare l ’automobile. (Via).
R ichter — Chi avrebbe creduto una cosa
simile.
Hornig — Sei agitato come se i baci li avessi
dati tu.
R ichter — Mi par di sognare: quel Levisky...
Hornig — Bè’ ?!
R ichter — È un impiegato insignificante del
mio reparto. E mi procura molte noie perchè
di contabilità se ne intende pochissimo.
Hornig — Si intende più di donne, forse.
R ichter — E perchè lo vogliono licenziare?
Hornig — Chi lo vuole licenziare?
R ich te r — Walter.
Hornig — Deve essere una gran bestia.
R ichter — Figurati se non lo conosco...
Anche lu i ha cominciato nel mio reparto. Pren
de un granchio; ma non gli dirò nulla. Però se
conosce tanto Marianna, perchè era così dispe
rato, stamane?
Presidente (torna. Apre la porta e si sente
cantare).
R ich te r (stupito) — Non sapevo che tua
figlia cantasse così bene!

Presidente — È un disco della Galli-Curci.
Se li vedeste come sono carini, uno accanto al
l ’altro. Non riconosco più Marianna. Era imbarazzatissima quando sono entrato.
R ichter — Quasi quasi telefonerei a Wal
ter. Mi permetti di telefonare?
Presidente — Va pure.
R ichter (avviandosi) — Questo Levisky !
Hornig — Richter non è molto entusiasta di
quel giovanotto !
Presidente — Francesco non è mai stato psi
cologo.
Hornig — Un po’ dovrebbe conoscerlo: la
vora nel suo ufficio.
Presidente (stupito) — Chi te l ’ha detto?
Hornig — Lui. Ma tu non sai che è nella tua
banca?
Presidente — No. (Dopo aver meditato un
po’) Vedi, eh? L ’amico prediletto di Marianna,
figlio di un mio vecchio amico, non è mai ve
nuto da me a raccomandarsi. So soltanto per
caso, da te, che è un mio impiegato. Così sono
i discendenti delle vecchie famiglie patrizie:
contano solo sulle loro forze. Bravo ragazzo!
R ichter (a parte) — Non era in casa. Peg
gio per lui.
Presidente (a Richter) — Sento che Levisky
è nel tuo reparto.
R ichter — Sì. È addetto al conto spese.
Presidente — Sei soddisfatto di lui?
R ich te r — È un ragazzo pieno di talento!
La perla del mio reparto !
Presidente (a Hornig) — Hai sentito?
Hornig (batte la mano sulla spalla di Richter.
Ironico) — Bravo, Richter, diventi psicologo.
(Marianna entra da destra con Levisky).
Presidente — Avete finito di suonare?
Marianna — Sì, babbo. T ibi ora deve pro
prio andar via.
Hornig e R ichter (insieme) — Anche noi.
Presidente — Non vuoi cenare con noi?
Marianna — No, no. Non è nemmeno il caso
di parlarne. Se non va via subito, possono na
scere gravi complicazioni. Un grosso scandalo.
(A Michele) I cappelli dei signori.
Levisky — Anch’io sono di questo parere.
Presidente — Allora non ti trattengo. Però
promettimi che verrai spesso... Specialmente
quando anche io sono in casa.
Levisky — Ne sarò felicissimo.
Presidente (coti bonarietà paterna) — Però
un’altra volta, eh? non vi saluterete più qui,
nella hall... Siamo intesi, ragazzi?
M ichele (rientra portando i cappelli e i ba
stoni di Richter e di Hornig. Levisky nota che
i due dànno una mancia a Michele).
Marianna (decisa) — Non accadrà mai più,
te lo prometto, babbo.
Levisky (confuso) — Chiedo scusa... Ma io,
veramente...
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Presidente — Va bene, va bene... Sono stato
giovane anch’io...
R ichter (mentre stringe la mano al Presi
dente) — Volevo parlarti per quella faccenda
di Csaba... se tu avessi la bontà...
Presidente — Ma non in questo momento,
Francesco. Scrivimi due righe...
R ichter — Come vuoi, come vuoi.
{Richter, Hornig e il Presidente escono dal
fondo, accompagnati da Marianna e da Wilma
che si fermano sulla soglia per salutare gli
ospiti. Michele porta la tuba a Levisky, che fru 
ga imbarazzato nella tasca del panciotto, trova
una moneta e, senza guardarla, la consegna al
cameriere).
Michele (tasta la moneta, la guarda di sot
tecchi, e ha un gesto di sorpresa) — Signore!
Ma questo è un marengo!
Levisky (con noncuranza) — Tenete pure!
(Si avvia al fondo, si inchina a Marianna e a
Wilma, mette in testa la tuba che gli casca qua
si sulle orecchie ed esce, inciampando).
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In quel periodo d incertezze, c o m i c o
incomprensioni e disorientamento
che il nostro teatro soffrì prima com e p rim a e
che il Regime vi rivolgesse la
sua attenzione e l ’Ispettorato del meglio di prima
teatro le sue cure, vi fu il tenta
tivo — fatto con gli occhi ben
dati — di liberarsi da una « tradizione » che sembrava
assurda : continuare a mantenere l ’anno comico dram
matico di nove mesi, dal primo di quaresima all” ultimo
giorno di carnevale, interrotto dal « riposo » estivo.
Si desiderò piena libertà d’azione, ed alla probità
del capocomicato si volle sostituire l’impresa commer
ciale i cui interessi dettavano più accorte difese: for
mare le Compagnie per un periodo di tempo assai mi-'
nore, cioè da sette mesi ai cosiddetti « giri » di trenta
o quaranta giorni. Ma i settimini si contarono sulle dita
e gli affannosi giri ebbero il sopravvento.
L’attore divenne così un tutto unico col suo bagaglio
e incominciò a rotolare da formazione a formazione,
con scritture brevissime e successive lunghissime attese,
privo di mezzi, senza mai capire bene che cosa si volesse
da lui, senza mai sapere a quale studio dedicarsi. Di
tempo in tempo passò dall’azione eroica alla rivista ; lo
si obbligò a tutto fare e il più delle volte rimase a spasso
perchè non sapeva cantare.

L’autore restò a braccia conserte, poiché imperando
le commedie tradotte a grande spettacolo (abbiamo poi
visto tutti cos’era quel grande) i suoi nuovi lavori non
trovarono possibilità di comparire alla ribalta. Se ecce
zione fu fatta per qualcuno non c’era da invidiarlo
perchè la sua opera a successo cessava di vivere dopo
breve tempo per la ragione più definitiva : fine del pre
disposto numero di rappresentazioni della Compagnia.
Naturalmente in ogni nuovo gruppo ricomposto era inu
tile ritentare con una commedia ormai non più nuova,
e magari era stata data in tutto venti volte, in due o tre
città, anche di provincia.
In tutta questa realtà i sognatori continuavano ad
auspicare il teatro stabile. Due estremi: i risultati del
primo erano troppo poveri ; le realizzazioni del secondo
(se mai vi si fosse giunti) sarebbero state troppo ricche.
Occorreva il giusto equilibrio e venne l’Ispettorato del
teatro. Quanto esso abbia già fatto è inutile ripetere,
chè tutti i giorni ne constatiamo i benefici, dai premi
alle Compagnie alla tutela del repertorio italiano ; dalla
selezione degli importatori occasionali alla Commissione
di lettura ; dalla valorizzazione di un repertorio, che ci
onora in tutto il mondo, alle formazioni per lavori di
giovanissimi, ai Littoriali del teatro come primo con
tatto degli aspiranti con la realtà della scena.
Ora, dall’ultima sessione tenuta recentemente a Roma
dalla Corporazione dello Spettacolo, sotto la presidenza
del Duce, abbiamo appreso come s’intenda curare l’ap
plicazione dei mezzi più idonei per prolungare la du
rata media di attività delle Compagnie drammatiche,
favorendo il graduale ritorno delle medesime alla « tra
dizione dell’anno comico ».
Non diciamo che la prossima stagione teatrale vedrà
tutte le Compagnie formarsi per periodi di nove o sette
mesi, ma siamo certi che l’anno comico avrà un maggior
numero di formazioni di più lunga durata di quest’anno
e soprattutto un inizio quasi compatto, all’epoca stabi
lita, indispensabile per svolgere un programma d'arte
meno frettoloso e sommario, per avere stagioni più
lunghe nei teatri delle grandi città e soprattutto non
rinnovare, come quest’anno, l’assurdo di veder riunire
delle Compagnie in gennaio come la Paimarini e la
Pavlova, o addirittura in febbraio come i Grandi Spet
tacoli con Marta Abba e Memo Benassi e la De SicaRissone-Melnati che, ultimissima, ha debuttato l’altro
giorno a Milano.
Se questi gruppi hanno potuto formarsi più che deco
rosamente è evidente che vi erano ottimi attori a spasso,
in attesa che i divi finissero il filai o tornassero dal
l’estero e comunque terminassero i propri comodi aspet
tando quella commedia e non altre.
I benefici delle nuove disposizioni sono evidenti, non
ultimo lo sfruttamento delle commedie nuove che ora
si tolgono dal cartello magari a teatri esauriti perchè la
Compagnia deve partire dopo una brevissima perma
nenza, come è avvenuto al Carignano di Torino per la
Merlini-Cialente.
Ed infine il pubblico ritornerà come un tempo ad ac
corgersi anche degli attori minori, apprezzandoli e arti
sticamente stimandoli ; mentre adesso quando rivede un
giovane deve fare sforzi di memoria per ricordare dove
mai lo ha visto, in che Compagnia recitava, quale parte
faceva. Poi, quando crede di averlo individuato, lo ha
invece regolarmente scambiato per un altro.
L’attore minore intanto vorrebbe sapere come deve
fare per uscire dalle tenebre del « bene gli altri ».
Lucio R id e n ti

L ’ufficio di Richter, nella Banca: a destra,
la comune; a sinistra, porta che mette negli
altri uffici. In fondo, un’ampia finestra. Sulla
scrivania, una macchinetta per temperare le
matite. Una bottiglia di latte, un bicchiere e un
panino. La mattina seguente, alle nove.
(Quando il sipario si alza, Richter è seduto
alla scrivania e lavora).
Bianca — Buongiorno, signor Richter.
R ichter — Buongiorno, signorina Bianca.
Bianca — Sa che sono in collera con lei?
Devo essere informata dalla signora Bokor...
R ichter t— Di che?
Bianca — D i Levisky, naturalmente.
R ichter — E la signora Bokor, come lo sa?
Bianca — Lo sa tutta la Banca! Dica, dica:
è vero che Levisky e Marianna, già da un an
no... (Gli mormora qualche cosa).
R ichter (alza le mani al cielo) — Dio mio!
Non si vergogna di ripetere queste porcherie?
Bianca — Hilda mi ha telefonato che lei
glielo ha raccontato.
R ichter — Io? Ha detto che io ho parlato?
C’è da impazzire!
Bianca — E non è neanche vero che...
R ichter (indicando la porta) — March!
Bianca —Allora è vero! (Si avvia a sinistra
senza fretta) Non volevo sapere altro. (Esce).
R ichter (le grida dietro) — Dirò tutto a sua
madre! (Alza il ricevitore del telefono interno)
Ho bisogno della signorina Szekeli. Subito.
(Riaggancia e continua a lavorare).
Szekeli — Eccomi, signor Richter.
R ichter (continuando a lavorare) — 26 mi
lioni 275... La prego di chiudere il conto spese
del mese scorso.
Szekeli — Spetta a Levisky. È lavoro suo.
R ichter (stizzito) — Ho detto a lei di chiu
derlo. Quindi non si occupi di altro.
Szekeli (remissiva) — Come vuole. (Si avvia,
poi si ferma sulla soglia).
R ichter — Che aspetta?
Szekeli (insinuante) — Volevo mostrarle
qualche cosa... (Prende di tasca una busta gual
cita e allunga il braccio verso Richter) L ’ha
trovata Kucera... nel cestino di Levisky.
R ichter (senza guardare la busta) — È ora
di finirla, con questo Levisky!
Szekeli — Eh! Ora si spiega come si possono
dare certe mance... si sa di dove vengono i ma
renghi. (Batte la busta sull’altra mano) Ven
gono da qui... dall” America.
R ichter (prende la busta) — Faccia vedere.

Szekeli (mostrando col dito) — Vede? «M i
ster Tibor Levisky - Budapest». Mittente:
« Trans atlantic Trust Company - New York».
(La signorina Szekeli non pronuncia correttamente in inglese la parola « Trust » ma deve
pronunciarla con «u» italiano).
R ichter (la guarda stupito e ripete pronun
ciando come lei) — Trust! Dove ha studiato
l ’inglese, lei?
Szekeli (con orgoglio) — L ’ho imparato da
me, in uno di quei manuali.
R ichter — Ah, capisco! Se ne vada, ora. Mi
lasci in pace. Vada a chiudere il conto spese.
Szekeli — Sissignore. (Porta via la busta).
R ichter — Signorina Szekeli!
Szekeli — Comandi?
R ichter — Mi dia quella busta.
Szekeli — Eccola. (Gliela dà).
R ichter — Grazie. Vada pure. (La signorina
Szekeli via a sinistra) (Richter guarda la busta)
Si capisce... i marenghi vengono da qui. (Voci
concitate a sinistra. Si alza, va alla porta, l ’apre
e grida) Che cos’è questo chiasso? Non siamo
in una casa da gioco. Se non la smettete, farò
rapporto al signor Walter.
W a lte r (comparisce sulla soglia a destra
mentre Richter dice le ultime parole) I l tuo
reparto è sempre il più rumoroso.
R ichter — Perchè sempre?
W alter — Anche tu stavi gridando.
R ichter — Un Capo Ufficio deve fare la voce
grossa di tanto in tanto, per mantenere la sua
autorità.
W a lte r (ironico) — Bella autorità! Alle nove
e venti i tuoi impiegati non sono ancora a posto.
R ichter (mette una matita nella macchinetta
e comincia a tempestarla) — Protesto! Ci sono
tutti.
W a lte r — Ah, sì? E il signorino Levisky?
R ichter (con la stessa intonazione di Walter)
— I l signorino Levisky è un’altra cosa.
W a lte r — Sarebbe a dire? Non è un impie
gato come gli altri?
R ichter — Tu non sai chi è Levisky?
W a lte r — Uno sfacciato. E sarà il primo a
prendere il volo. (Pretide dalla cartella una lettera) Ho già provveduto. Gliela puoi consegnare.
R ichter — Sai che c’è di nuovo? Dagliela
tu. Io non voglio ancora andare in pensione.
W a lte r — Cos’è questo parlare misterioso?
R ichter (smette di temperare la matita) —
Senti, per essere sincero, non ti volevo dir
nulla, perchè non te lo meriti... Ma anche tu
hai cominciato la tua carriera qui con me...
W a lte r — Lasciamo stare il passato.
R ichter — Come vuoi. Ma se ti preme l ’av
venire sii prudente con quel ragazzo. Levisky è
il partner della figlia del Presidente, ed è il
preferito... Partner’! ... Che dico?!... C’ è una
grande differenza. E un contabile che sapesse
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calcolare questa differenza, sarebbe un genio.
È il figlio del povero Raffaele. ( Walter lo guar
da esterrefatto). Mi credi scimunito? No, ti sba
gli. Ieri, nel pomeriggio, l ’ho trovato in casa
del Presidente. Sapessi come lo tratta! Proprio
come un figliolo. Gli dà del tu. E vorresti l i 
cenziarlo? Andiamo, via!
W a lte r (cambiando tattica) — E tu, inge
nuo, credevi che io ignorassi questo?
R ichter — E la lettera di licenziamento?
W a lte r (sottovoce, con gesto significativo) —
Una formalità... per gli altri. Ma ora, se anche
tu lo sai... (Straccia la lettera).
R ichter — Me la vuoi dare a bere.
W a lte r — Come puoi pensare che un Diret
tore del personale non sia informato...
R ichter (dopo breve riflessione) — È vero.
W a lte r — T i ricordi, quando venisti da me
a lamentarti perchè non sapevi che fartene di
quel Levisky? (Ride sforzatamente) Come ho
riso dentro di me. Sei proprio un ingenuo.
R ichter (risentito) — Piano, piano. Non
cambiano le carte in tavola. Io non m i sono
lamentato di lui. Ha detto che non sapevo che
farmene, perchè il personale era al completo.
W a lte r (condiscendente) — Ma sì, ma sì...
R ichter — Però bisogna riconoscere che ha
una grande padronanza di sè. Per anni ha reci
tato la parte del povero impiegatuccio e in 
tanto guazzava nell’oro. (G li mostra la busta)
Guarda che lettere riceve!
W a lte r — E tu lo sai solo adesso?
R ich te r — Ma che dici? Chi ha laggiù?
W a lte r — Non insistere, t i prego. Segreto
d’ufficio.
Horvath (da destra) — Buongiorno, signor
Richter.
R ich te r (smette di versare) — Buongiorno
dottore. Che c’è di nuovo?
Horvath — I l Presidente mi incarica di invi
tare lei e la sua gentile signora, al banchetto di
questa sera.
R ichter — Grazie anche a nome di mia mo
glie. A che ora?
Horvath — Alle nove precise.
R ich te r — Allora dobbiamo prendere il
battello alle sei?
Horvath (ridendo) — Vuole andare in bat
tello in via Maria Teresa?
R ich te r — Che c’è in via Maria Teresa?
Horvath — I l Circolo Unione, dove si fa il
banchetto.
R ichter — Ma che dice, Horvath? Non ha
sentito che si fa a Visegrad?
Horvath — No, signor Richter. Lei con
fonde. Sono due cose diverse.
R ich te r (ostinato) — No, no, Horvath; si
sbaglia. Quando lei è andato via, ieri, il Pre
sidente — mi pare di sentirlo ancora — ha dato
alla sorella l ’incarico di occuparsi della cucina.

Horvath — È proprio sicuro?
R ichter — Se glielo dico io, può mettere
una mano sul fuoco.
Horvath — Grazie, signor Richter! Fortuna
che ho parlato con lei. Se no la facevo bella!
(Dandogli la mano) M i precipito a Visegrad.
Con una macchina posso esserci in un’ora.
R ich te r — Chissà che scandalo sarebbe ac
caduto! (Fa per versare il latte).
Marianna (entra da destra e da lontano getta
il suo guanto a Richter).
R ichter (ha un soprassalto e posa la bot
tiglia del latte) — Oh, Marianna!
Marianna (ride forte) — Buongiorno, vec
chio Richter! Le ho fatto paura?
R ichter — Che onore, avere una tua visita...
Marianna — Non tema, non è per lei.
R ichter — Me lo immaginavo. Levisky?
Marianna — Vorrei parlargli. Si può?
R ichter — Da Richter tutto si può ottenere.
(Esce a sinistra).
Levisky (entra dopo breve. Indossa un abito
nuovo fiammante) — Buongiorno, signorina.
Marianna (lo squadra, compiaciuta) — Che
occhio, eh? Appena l ’ho visto mi son detta:
«Quello gli deve star a pennello». E infatti...
Levisky — Grazie. Lei è stata molto gentile.
Perchè s’è disturbata?
Marianna (coti rude franchezza) — Perchè
rivolevo il taitl Guai se mio padre si fosse ac
corto che gli mancava... (Con dolcezza) Mi scu
si se l ’ho messa in una situazione penosa.
Levisky — Oh, era terribile! (Si asciuga la
fronte) Tutta la notte non ho chiuso occhio. E
stamattina, fino alle dieci... (Sorride) non sa
pevo se potevo venire in ufficio.
Marianna — La prego di non serbarmi ran
core. Solo quando è andato via ieri sera, ho
capito che lei è un impiegato del babbo. Im 
magino quanto avrà sofferto.
Levisky — Ancora non sono tornato in me.
A l solo pensarci mi corre un brivido per la
schiena.
Marianna — Lo credo. Sono venuta appunto
per ringraziarla. Si è comportato magnifica
mente. E stato correttissimo. Dirò di più: un
eroe.
Levisky — No no... chiunque al mio posto,
avrebbe fatto lo stesso.
Marianna — Non so. Un altro si sarebbe
piantato davanti a mio padre, e gli avrebbe
detto : « Signor Presidente, la sua cara figliola
mi ha investito. Mi aumenti lo stipendio ».
Levisky — Una cosa simile non mi è neanche
passata per il capo.
Marianna — Ed è proprio questo altruismo
che è eroico. Spero che anche per Pavvenire
non mi lascerà negli impicci.
Levisky — Che intende dire?
Marianna — Caro amico, vi sono dei grandi
guai.
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Levisky — I l signor Presidente ha saputo...?
Marianna — No, no, al contrario. Non sa
nulla e non deve neppure saper nulla.
Levisky — Può contare su me, tacerò.
Marianna — Non basta. Bisogna continuare
la commedia. Lei dovrà frequentare la nostra
casa.
Levisky — E dovrò comprare un tait t
Marianna (sorride) — Non è necessario. È
un vestito incomodo.
Levisky — Non potrà mai sapere quanto ho
sofferto ieri con quell’abito.
Marianna — Me ne sono accorta. La prima
visita di solito è imbarazzante, ma la seconda
meno. Vedrà come sarà contento il babbo.
Levisky — Signorina, non mi chieda un si
mile sacrificio : sono incapace di continuare
questo giuoco.
Marianna — Si deve! Altrim enti il babbo
capirà che l ” abbiamo ingannato. È convintis
simo che ci amiamo.
Levisky — Sul serio?
Marianna — Nulla di più serio. Si figuri che,
da ieri, mi tratta in tu tt’altro modo. Mi vez
zeggia come una bambina. Stanotte si è seduto
sul mio letto, dicendomi : (Fa la voce con la
quale si parla ai bambini) « Tu sei il mio tesoruccio... I l paparino ti vuol tanto bene...».
Levisky — I l Presidente? Ma è terribile!
Marianna — Se vedesse com’è felice!
Levisky — Anche? C’è da disperarsi.
Marianna — Che posso farci? Non è colpa
mia se lei piace tanto al babbo.
Levisky (si passa la mano sulla fronte. Preoc
cupato) — Sarebbe meglio confessargli tutto.
Marianna — Per amor di Dio! La paghe
remmo cara entrambi : io ci rimetterei la mac
china, lei il posto...
Levisky — Per me, ormai...
Marianna — ... e il babbo...
Levisky — Cosa vuole che ci rimetta suo
padre?
Marianna — Le sue illusioni, che è più gra
ve ancora. E la sua coscienza sopporterebbe di
aver distrutto le illusioni di un povero padre?
Levisky — Mi perdoni...
Marianna — Non perdono affatto! Può capi
re, lei, le preoccupazioni di un padre? Ma già!
È stato padre qualche volta, lei? E può sapere
che cosa significa, per un padre, se la sua unica
figlia ama qualcuno? E se questo qualcuno, per
una volta tanto, piace anche a lui?
Levisky — Ma è un bruttissimo gioco! Con
una menzogna copriamo un’altra menzogna.
Marianna — In questo caso è una buona
azione. Lasci fare a me; sono donna e me ne
intendo.
Levisky (si mette davanti alla scrivania come
se parlasse al Presidente) — Mi presenterò a
suo padre e gli dirò: Eccellenza, mi rincresce

immensamente, ma non posso frequentare la suai
casa.
,, ~
Marianna (imitando il padre) — Perche, tigliolo mio?
Levisky — Perchè... perche ho una tìdanMarianna (c. s.) — Ah, sì? E me lo dici solo
ora? Che sarà di mia figlia che tu hai vilmente
ingannata? Dunque il figlio di quell’anima can
dida di Raffaele è semplicemente un mascal
zone che raggira le fanciulle! Ma bravo!
Levisky — Dove mi sono andato a cacciare!
Marianna — Sotto una macchina! E dopo un
simile investimento non si può balzare in piedi
^ fuggire dal luogo del disastro, lasciando sola
la povera vittima.
Levisky — Scusi la domanda indiscreta: la
vittima sarebbe lei?
Marianna — Non discutiamo! (Gli si accosta
e gioca coi bottoni della sua giacca) Lei, invece,
frequenterà la nostra casa, rimarrà a cena qual
che volta, sentiremo insieme la radio....
Levisky (interrompendo) — È spaventoso!
Marianna — Insomma, ci comporteremo
come una coppia di innamorati modello.
Levisky — E fino a quando dovremo rap
presentare questa commedia?
Marianna — Fino al 26 agosto.
Levisky — Perchè proprio quel giorno?
Marianna — Perchè allora il babbo va a
Karlsbad per sei settimane: fa la cura delle
acque.
Levisky (spaventato) — E anche noi dovre
mo bere le acque?
_
Marianna — No, non è necessario. Quando il
babbo tornerà, fra noi tutto sarà finito.
Levisky — Certo?
Marianna — Certissimo. Perchè, dopo la
cura, con lo stomaco in ordine, il babbo potrà
più facilmente mandar giù il dispiacere.
Levisky — Quale dispiacere?
Marianna (in fretta e senza dare importanza)
— Che frattanto abbiamo rotto i l fidanzamento.
(Breve pausa) Dunque?
Levisky (rassegnato) — Come vuole. Tanto
io non ho niente da perdere.
Marianna — Ecco. E poi, chi sa che lei non
ci guadagni qualche cosa, invece.
Levisky — Sia fatta la sua volontà.
Marianna (gli porge la mano) — Grazie. A l
lora cominciamo : oggi alle quattro ci troveremo
a ll’Isola Margherita.
Levisky — Dove?
Marianna — A l tennis. A l babbo piacerebbe
vederla giocare.
Levisky — Piacerebbe anche a me.
Marianna — Perchè?
Levisky — Perchè non ho mai presa una rac
chetta in mano .
Marianna — E nemmeno il babbo: Non ha
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importanza. Lei deve soltanto battere le palle.
Per il resto si fidi di me. Stasera, poi, verrà con
noi... Almeno saprà ballare?
Levisky — Oh questo sì!
W alter (da destra) — Oh, scusi! (Si inchina
a Marianna) Signorina...
Marianna — Entri pure. Stavo per andare.
(A Levisky) Cosa devo dire al babbo?
Levisky — Che gli mando un bacio.
Marianna — Glielo darò. Addio tesoro. (A
Walter) Buongiorno, Walter.
W a lte r — I miei rispetti, signorina.
Marianna (dalla soglia getta un bacio a Le
visky).
Levisky — Arrividerci a più tardi, cara.
(Marianna via a destra).
W alter (in tono confidenziale) — Una bella
ragazza... Una bellissima ragazza.
Levisky (siede, cava dalla tasca una limetta
e comincia a limarsi le unghie coti noncuranza)
— Sì, carina... una simpatica figliola.
W alter — Mi permetterai di rallegrarmi...
(Mettendosi la mano sulla bocca) Oh scusa! Ma
via! Diamoci pure del tu.
Levisky — Per me... Figurati!
Rici-iter (picchia prima alla porta di sinistra,
poi entra di spalle) — Si può?
Levisky (con superiorità) — Si può. (Rimette
in tasca la limetta ed esce a sinistra).
R ichter (sorpreso) — Eri qui?
W a lte r — Perchè non avrei dovuto esserci?
R ichter (ironico) — Eh già! Un capo del
personale deve saper tutto!
W alter (fìngendo di non aver sentito) —
Credi che Levisky abbia qualità oratorie?
R ichter — Ne sono sicuro : è un ragazzo di
molto talento.
W alter — ... e che i l Presidente sarebbe con
tento se stasera al banchetto parlasse lui?
R ichter — Contentissimo. Non ne dubito.
Però ho sentito dire che il discorso ufficiale lo
farà Muller.
W a lte r — Non vi è nulla di stabilito. Si ve
drà. Non ne parlare con nessuno.
R ichter (mentre sta per uscire) — Walter...
(Walter si volge a lui) So tutto.
W a lte r — Tutto che?
R ichter (accennando alla porta da cui è
uscito Levisky) — Di Levisky e del Transatlantic Trust. Volevi fare il misterioso con me. I l
Presidente del Transatlantic è suo zio. Ecco.
W alter — Levison?
R ichter — Perchè fingi di stupirti? Come se
non lo sapessi !
W a lte r (fa un gesto vago) — Già, già... Ma
tu, come l ’hai saputo?
R ichter (con aria di superiorità) — Anch’io
ho le mie fonti di informazioni. Levison era
ungherese. Quando ha preso la cittadinza ame
ricana da Levisky è diventato Levison. Eh?!

W a lte r — Incredibile! In questa banca non
-si può serbare un segreto! Dammi quella busta.
R ichter (gliela consegna) — Sei tu che devi
imparare che per Richter segreti non ve ne sono.
W a lte r (intasca la busta e si avvia) — Non
ci si può fidare di nessuno. Che gentaglia! (Via).
R ichter (dopo che la porta si è richiusa die
tro Walter) — Chi? Chi è gentaglia? (Versa il
latte, si accinge a bere ma suona il telefono.
Posa il bicchiere pieno di latte accanto al tele
fono e prende il ricevitore) Pronto... Sì, sono
io... Buongiorno, Corrado... Sì, sì... I l segreta
rio?... Era qui poco fa. Sì, grazie, mi ha invi
tato. Grazie anche a nome di mia moglie... Si
capisce, ci saremo... Puntualissimi... (Impauri
to) Dove?... Ah sì, sì, già, già... (Si asciuga la
fronte)... Lo so, al Circolo Unione, in via Ma
ria Teresa... Sì, sì, lo so. Arrivederci, Eccel
lenza. (Riattacca. Si avvia a destra, poi a sini
stra. E agitato, non sa cosa fare, si asciuga la
fronte e finalmente apre la porta a sinistra
gridando) Signor Levisky!
Levisky (dalle quinte) — Vengo.
R ichter — Oh che bestia! Che bestia!
Levisky (entra) — Che c’è, signor Richter?
R ichter (gli afferra il braccio) — Signor Le
visky, se vuol salvarmi la vita, stasera, al ban
chetto, deve sostituire il segretario.
Levisky — Perchè? Cosa gli è accaduto?
R ichter — È partito... in piroscafo... in auto
mobile... non so con quale mezzo. Non me lo
domandi!
Levisky — Ma io non so che cosa fare in
questi banchetti.
R ichter — Una cosa semplicissima: basta
mangiare e bere.
Levisky — Oli allora...
R ichter (gli stringe la mano) — Grazie, gra
zie! Le sono riconoscentissimo. Non dimenti
cherò mai questo suo atto generoso! (A parte)
Che bestia che sono stato!
Usciere (da destra) — C’è al telefono un si
gnore per il signor Levisky.
Levisky (sorpreso) — Per me? E chi è?
Usciere — Feleki... (Marcato) ...sartoria a
rate... ha detto.
Levisky (ha un gesto di disappunto. Fa per
avviarsi).
R ichter (a Levisky, con un gesto, trattenen
dolo) — Può parlare di qui liberamente. (AlVusciere) Fagli dare la comunicazione. (Usciere
via). Io, frattanto, vado in contabilità. (Prende
qualche incartamento ed esce a sinistra).
Levisky (siede al posto di Richter assumendo
quasi involontariamente una posa d’importanza.
Guarda qualche oggetto che è sulla scrivania, lo
prende, lo osserva. I l telefono squilla; stacca il
ricevitore) Pronto... sì, sono io... (Con tono al
legro) Oh caro signor Feleki, buon giorno, che
mi dice di bello?... (Pausa, ascolta) Capisco...
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questa è una cosa brutta... ma io non sono re
sponsabile se lei è un modesto sarto e non un
milionario... perchè ha scelto quella profes
sione?... (Pausa, ascolta, sorride) Ah sì? è for
nitissimo di consigli? Allora gliene chiedo su
bito uno : come potrei avere un fraclc per
questa sera?... (Pausa, ascolta) In prestito, s’in
tende... però deve essere elegantissimo... (Pau
sa) No, no, deve aver pazienza solo per pochi
giorni. I l mese prossimo riceverò cinquanta
dollari dall’America... (Pausa) Da mio zio...
il fratello di mia madre... (Pausa, ascolta) No,
no, non è un milionario... però ha un magni
fico posto al «Transatlantic Trust»... (Pausa).
Direttore, no; è l ’autista del Presidente... (Pau
sa). Dunque, me lo presta questo frack?...
(Pausa). Grazie... allora ci conto... Alle set
te precise a casa mia... (Pausa). Ne avrò la
massima cura, stia tranquillo... Arrivederci,
signor Feleki. (Posa il ricevitore. Si alza. Si
allontana dalla scrivania. I l telefono squilla di
nuovo. Ha un attimo d’incertezza, si volta, guar
da verso il telefono, sorride, si comprende che
ha un’idea improvvisa. Alza il ricevitore, ascol
ta) Lo chiamo subito. (Appoggia il ricevitore
sul tavolo, prende il bicchiere del latte, sorride,
beve, posa il bicchiere, apre la porta a sinistra
gridando) Signor Richter... al telefono. (Esce).
R ichter (entra in fretta da sinistra, si accor
ge che il bicchiere è vuoto, lo prende in mano
e lo guarda pensando a chi possa averlo bevuto.
Poi, rassegnato, lo posa e prende il ricevitore)
Pronto!... Sì, sono io... Buongiorno, Muller...
Come, come?... Levisky farà il discorso?...
Io?... Walter ti ha detto che è una mia idea?...
È una vera porcheria!... Ne riparleremo dopo...
Chi, il segretario?... No, ora no... C’è stato, ma
è andato via... Come posso sapere dove va a gi
rare quel vagabondo?!... S’è fermato un po’ ed
è scappato!... Per il banchetto?... Domandalo a
Levisky... A Levisky, sì, sì!... (Riattacca, ap
poggia i pugni sulla scrivania e dice verso il
pubblico) Sì, qui fa tutto i l signor Levisky!...
La scena rappresenta un salotto del Circolo
Unione. Porte a destra, a sinistra e al fondo.
Un po’ prima di mezzanotte dello stesso giorno.
(Quando il sipario si alza, dal fondo entrano
la signora Koves e la signora Muller).
Signora Koves — Però è sconveniente che
una donna flir ti in un modo così sfacciato in
presenza di suo marito.
Signora M u lle r — I l pericolo accresce il
piacere dei flirt. Le Perlaki è una donna au
dace e io l ’ammiro.
Signora Koves (come continuando) — ... ad
onore del vero, non ha cattivo gusto. Quel Le
visky è un ragazzo simpatico e gagliardo. E che
magnifico oratore! Come sa parlare!
(Dal fondo entrano Muller, Koves e la signo
rina Bianca che si avvicina alle due signore).

M u lle r (a Koves continuando un discorso)
—- E perchè quel ragazzo ha fatto i l discorso
ufficiale, mentre ci sono io?
Koves — Era desiderio del Presidente.
W a lte r (entra da destra, con Lany, ridendo)
— Non ho mai visto il Presidente così di buon
umore. Racconta persino delle barzellette.
W a lte r (a Muller) — Che hai? Perchè sei di
malumore ?
M u lle r (sgarbato) — Va’, va’, che lo sai be
nissimo. (Esce dal fondo).
W a lte r — Ma che ha?
Lany — È amareggiato per il discorso. Siamo
giusti: gli è stato fatto un affronto.
W a lte r — E che c’entro io?!
Lany — Eh... un pochino c’entri!...
W alter — T ’inganni! Dev’essere stato Rich
ter...
Lany — Non Koves?
W a lte r — Koves? (Riflette un momento)
Guarda, guarda. Forse hai ragione. Si sente tre
mare il terreno sotto i piedi e incomincia ad
accarezzare Levisky.
Lany — Non vedo il rapporto.
W a lte r —- Sembra che il prestito si sia are
nato. Gli inglesi non vogliono dar quattrini.
Lany — Oh, bellissima! I l prestito va a mon
te e lu i è già stato fatto Eccellenza... E ora, che
cosa decideranno?
W alter (si guarda intorno e poi cava di ta
sca la busta di Levisky) — Guarda qui.
Lany (guarda la busta) — Che cos’è?
W alter — Si orientano verso gli americani.
I l «Transatlantic Trust».
Lany (prende la busta e osserva) — Levisky?
E Koves?
W a lte r — Silurato. Non è stato capace di
concludere da quella parte...
Lany — Ma Levisky, come può?
W alter — Relazioni personali. (Scandendo)
Levison è suo zio.
Lany — Oh, allora... (Pausa).
W a lte r — Io non ho parlato. (Tende la
mano come per prendere la busta).
Lany (fingendo di non aver visto il gesto) —
E io non ho sentito. Sta’ tranquillo. (Intasca
la busta).
Signora Perlaio (si sente prima il suo riso
squillante. Viene dal fondo, con Levisky. È una
bella donna elegante, molto mondana. Civetta
ostentatamente con Levisky) — Badi, eh! La
prendo in parola.
Presidente — Ecco la più bella signora della
festa. E come va? Si è divertita?
Signora P erlaki — Quel tanto che si può ad
un banchetto finanziario.
Perlaio — Però, a tavola, ho visto che eri
molto allegra.
Signora P erlaki — Ci sei tutto intero, in
questa frase : se sono di buon umore, lo noti

SZANTHO E SZECSEN
subito; ma se mi annoio, non te ne accorgi
mai...
Levisky (galante) — Non posso neppure con
cepire tale eventualità: è troppo bella, lei, per
annoiarsi.
Presidente — Ben detto! Bravo, T ibi! Sai
fare la corte alle signore con molta galanteria.
Signora P e rlaki (al Presidente) — Finche
sarà il mio cavaliere, non corro rischio di an
noiarmi! (A Levisky) La condurrò con me a
tu tti i banchetti.
Levisky — Lietissimo di mettermi a sua di
sposizione.
Signora P e rlaki —■ Però a un patto: che
non faccia la corte ad altre. Solo a me.
P e rlaki (ride) — Non sono di troppo?
Signora P e rlaki — Sei proprio un marito
ideale; intuisci subito quando devi abbandonare
le posizioni...
Presidente (ridendo) -— Qualità preziosa per
un uomo di finanza.
P e rlaki — Noi dobbiamo andare. Potete par
lare tranquillamente. (A Levisky, battendogli
sulla spalla) — Perchè tu sei di quelli che san
no parlare, ragazzo mio, e parlare bene. (A l
Presidente) Mi congratulo con te, Corrado. I l
tuo giovane amico è pieno di talento. Dovrebbe
fare la carriera diplomatica.
Presidente — È troppo intelligente. (Escono
a destra ridendo).
Signora P e rlaki — Lei è un uomo attraen
te... V i sono, in lei, delle ingenuità inconsuete,
davvero interessanti. Da un pezzo non mi in 
contravo con una persona così simpatica.
Levisky — Io, invece, non ho mai incontrato
una donna splendente come lei.
Signora P erlaki — Non esageri. M i offra una
sigaretta.
Levisky (offrendo il portasigarette) — Prego.
(Quindi le offre da accendere e frattanto la
guarda negli occhi).
Signora P erlaki — Ma dove tiene i l fuoco?
(G li prende la mano e avvicina Vaccendisigaro
alla sigaretta) Perchè le trema la mano? Cos’ha?
Levisky — Non lo so neanche io stesso. Però
è come se mi girasse un po’ la testa.
Signora P e rlaki — Segga, segga... Ha bevuto
molto? A proposito: vuol venire domani a casa
mia per il tè?
Levisky — Grazie, molto volentieri... Ma...
Signora P e rlaki — I l « ma » non m’interes
sa. Del resto, si capisce: Marianna.
Levisky — Appunto.
Signora P erlaio — Vede? (Breve pausa).
Però mi piacerebbe sapere come intende con
ciliare le due cose: far la corte a Marianna e
conquistare me.
Levisky — Se osassi sperare...
Signora P e rlaki (sorridendo) — Dovrei an
che incoraggiarlo?... Provi!

Marianna (entra dal fondo) — Oh, finalmen
te ti trovo! Tutti chiedono di te!
Signora P erlaio (a Levisky) — Non glielo
dicevo? E lei, invece, se ne sta qui a farmi la
corte. (A Marianna, ridendo) E se sapessi con
che calore!
Marianna (con lieve ironia) — Non mi mera
viglio affatto, cara. Sei giovane, bella e mari
tata. Gli uomini non vogliono fastidi...
Signora P e rlaki — Verissimo! Ma se siamo
preferite, lo dobbiamo alle ragazze d’oggi. (Si
alza) Ora vado da mio marito; non vorrei che
si mettesse a giocare. Arrivederci. (Esce a de
stra).
Marianna — In tutta la sera lei non mi ha
nemmeno guardata. (A un gesto di Levisky)
Zitto! Ha flirtato in un modo scandaloso. Tutti
se ne sono accorti.
Levisky (ridendo) — Non sarà gelosa, spero.
Marianna — Che sciocchezza! Qui non si
tratta di noi, si tratta del babbo.
Levisky — Ancora?
Marianna — Naturale. Quando è solo faccia
quel che vuole; ma quando i l babbo è presente,
si comporti come si deve.
Levisky — 11 mio ruolo diventa sempre più
difficile. Ammetterà che un uomo scapolo e l i 
bero può trovarsi anche in una situazione...
(sorridendo) per la quale non pensa più a suo
padre. Se io continuo a recitare la parte dell’a
moroso, un bel giorno finirò per innamorarmi
seriamente di lei.
Marianna — E sarebbe una cosa tremenda?
Levisky — Eh! Un amore senza speranza!...
Perchè sarebbe senza speranza, non è vero?
Marianna — Tra i nostri patti, non v’è ob
bligo della confessione.
Levisky — Veda dunque... Sarebbe assurdo.
Marianna — Però se per lei fosse più facile,
immagini che io sia una ragazza bruttissima e
che mi fa la corte soltanto per la mia dote.
Levisky — La dote non mi interessa. La don
na che mi piace può avere anche un milione.
Marianna — Ah, sì? E se ne avesse due?
Perchè io ne ho due.
Levisky — Per me è indifferente.
Marianna — Ma io non distribuirò la mia
dote fra i poveri per farle piacere! Dunque, lei
non deve fare altro che occuparsi di me, mo
strarsi premuroso, starmi molto vicino e di tan
to in tanto baciarmi.
Levisky — Benissimo. (Fa subito l ’atto di
baciarla).
Marianna (fermandolo con la mano) — Be
ninteso, solo davanti al babbo.
Marianna (di colpo gli si stringe vicino) —
Attenzione! Ecco il babbo! Presto, mi abbracci.
Levisky ( l’abbraccia. A denti stretti) — Cara!
Se potessi immaginare che cosa provo in questo
momento... se potessi dirtelo...
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Marianna (con grande dolcezza, un po’ le
ziosa) — Caro! Se tu potessi immaginare quanto
poco me ne importa...
W alter (entra, con Lany, da sinistra) — Oh!
Domando scusa. (Si ritraggono un po’).
Levisky (si stacca da Marianna seccato) ■
—
Ma che scherzi mi fa? Quei due non sono il
babbo.
Marianna — È lo stesso... Costituiscono l ’opi
nione pubblica.
Levisky — Noi non lavoriamo per la folla!
(Escono dal fondo).
W a lte r (avanza con Lany) — Hai visto?
Lany — Eh, sì. Hai ragione tu... quello è
l ’uomo dell’avvenire.
W a lte r — Naturale! Non Koves col suo pre
stito arenato! (Si avvia a sinistra, ma si incon
tra con Muller).
M u lle r (entra brontolando) — È assurdo!
È veramente assurdo!
Lany —• Che brontoli?
M u lle r — È inutile! Non la posso mandar
giù. Me ne vado a casa.
Lany — Non è il momento d’andare a casa.
M u lle r — Perchè? Che c’è di nuovo?
Lany (con aria misteriosa) — I l prestito in
glese è andato a monte.
M u lle r — Che dici?
Lany (tira fuori la busta con importanza) —
Abbiamo iniziato trattative ,con l ’ America :
«Transatlantic Trust».
M u lle r (guarda la busta) — Levisky?
Lany (con tono leggero) — Sì... relazioni per
sonali... parentele... I l Presidente Levison è
suo zio...
M u lle r — Levison?!
Lany (c. s.) — Sì, sì. E Koves non si occupa
più del prestito.
M u lle r (unisce le mani in atto di preghiera
guardando il cielo) — Esiste ancora una giusti
zia divina! Dammela! (Prende la busta).
Lany — Ma io non t ’ho detto nulla. (Esce
a sinistra).
M u lle r — Naturalmente. (Siede accanto al
tavolo d’angolo col capo appoggiato a una ma
no, come assorto in gravi pensieri).
Presidente (dopo un momento viene dal fon
do) — Oh! Che medita qui, solo solo?
M u lle r — Pensavo al prestito, Eccellenza!...
(Con ipocrisia) Mi rincrescerebbe veramente se
tutto il lavoro di Koves fosse infruttuoso...
Presidente (scuote la testa, un po’ preoccu
pato) — Eli, sì!... sono sorte delle difficoltà.
M u lle r — Non c’è da preoccuparsi, però.
L ’America è sempre un paese molto ricco, e
l ’ascendente che il nostro Levisky ha su Levi
son, rappresenta una seria base di successo.
Presidente (subito si fa attento, ma non lo
dimostra) — Già, già... Infatti... Ma lei, come
fa a sapere?...

M u lle r — Levisky è nipote del Presidente
del «Transatlantic Trust»... ed è con lu i in
continui rapporti epistolari... (Prende la busta
di tasca e la consegna) Ecco la prova, Eccellenza.
Presidente (guarda la busta) — Le occorre?
M u lle r — È a sua disposizione, Eccellenza.
Presidente (si avvia verso il fondo) — Grazie.
M u lle r (si frega le mani soddisfatto) — E
ora, si può giocare a bridge. (Via a sinistra).
Presidente (sulla soglia si incontra con Wal
ter che si fa da parte premurosamente per la
sciarlo passare) — Oh, a proposito: ha notizie
di Horvatli?
W alter — Purtroppo non so ancora nulla,
Eccellenza.
Presidente — È addirittura incomprensibile !
W a lte r — Per essere sincero, dirò che a me
Horvath sembra un uomo strano, non perfet
tamente equilibrato. Con tutta deferenza, pro
porrei di metterlo in aspettativa. Un po’ di r i
poso gli farà bene.
Presidente — Poverino! Mi rincresce...
W a lte r (cava di tasca un taccuino e segna) —
Anche a me. Era un uomo di grande cultura...
Proporrei il dottor Peterffy. È un giovane di
buona famiglia, elegante, si presenta bene, non
ha idee proprie... un segretario ideale.
Presidente — Non lo ritiene immaturo per
un posto di tanta responsabilità?
W a lte r — Infatti. Pensavo di affidargli le
mansioni più semplici... e a Segretario Gene
rale, per cui occorrono speciali attitudini, rac
comanderei il signor Levisky, che è un giovane
di rara intelligenza.
Presidente (gradevolmente sorpreso) — Sem
bra anche a lei?
W a lte r — Senza dubbio.
Presidente — Ne ho piacere, perchè mi con
ferma che non m’inganno nel giudicare le per
sone.
W alter — E che famiglia, Eccellenza! Suo
zio, è Presidente del «Transatlantic Trust».
Presidente — Lo sa anche lei?
W a lte r (con falsa modestia) — È un po’ il
mio mestiere...
Presidente — Bravo, Walter. (Gli mette la
mano sulla spalla) Lei ha un occhio d’aquila.
(Breve pausa). E pensa a tutto.
W a lte r (si inchina soddisfattissimo) — È il
mio dovere, Eccellenza. (Annota nel taccuino,
mentre il Presidente esce dal fondo).
Horvath (entra da destra ansante. È in frack
e cilindro. In disordine. Un po’ arruffato. Si
getta in una poltrona sfinito) — Signor Walter!
W a lte r (si volta, alza gli occhi dal taccuino,
parla in tono gelido) — Di dove viene, lei?
Horvath (sempre ansante) — Da Visegrad.
W a lte r — Col frack? (A parte) Lo dicevo
che è uno squilibrato!
Horvath — È naturale!
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W a lte r — Non è tanto naturale che si vada
a gironzare in frack.
Horvath — Ci sono andato per il banchetto.
W alter — Quale banchetto?
Horvath — Questo qui.
W alter (con un sorriso ambiguo, come se
parlasse a un pazzo) — Ma «questo» è qui.
Horvath — Ora lo so anch’io. Ma prima cre
devo che si tenesse a Visegrad. Invece, non ho
trovato anima viva.
W alter (scettico) — E non poteva avvertire?
Horvath — A l castello non c’è telefono, per
volere del Presidente. Avevo rimandato la mac
china... ho dovuto fare dieci chilometri a piedi.
(Pausa. Con voce rabbiosa) Dov’è Richter?
W a lte r — È già andato a casa.
Horvath — Per sua fortuna! E il Presidente
non mi ha cercato?
W a lte r — Altro che!
Horvath — È successo qualche guaio?
W a lte r (sorridendo) — No, no. Tutto è an
dato magnificamente. (Maligno) Levisky ha
provveduto a ogni cosa, e così bene che era un
piacere vederlo.
Horvath (stupito) — Levisky? Quel giovane
che è in contabilità?
W alter (marcato) — Che «era» in contabi
lità. Perchè, da stasera, è Segretario Generale.
Horvath (toccandosi la fronte) — Mi sento
girare la testa. E io non so nulla di tutto questo?
W alter (ironico) — Si capisce. Lei arriva
dalla provincia...
Horvath — Come potrò comparire domani
davanti al Presidente?
W a lte r — Anche questo problema è risolto.
Horvath — Ah, sì? E in che modo?
W a lte r — Non deve comparirgli davanti. Da
domani, lei è in aspettativa. (Gli fa con la mano
un piccolo cenno di saluto e si avvia a sinistra,
mentre cala il sipario).
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Qualcuno crede e lo ha an
R IP R E S E E
che ripetuto che la ripresa tea
S P O LV E R O D I trale delle opere di d9Annun
zio, Pirandello, Bontempelli,
C O P IO N I
Rosso di S. Secondo, Chiarelli
da parte di molte Compagnie drammatiche, sia la mo
mentanea necessità di colmare i vuoti creati dalla proi
bizione di recitare il repertorio di quegli stranieri che
in questi ultimi tre mesi ci siamo levati di torno, senz9altro rimpianto che la silenziosa malinconia di qual
che importatore.
Invece costoro non hanno capito, e non sono nem
meno tanto furbi da fingere di non capire, come queste
opere che parvero difficili astruse o addirittura incom
prensibili quindici anni fa ad un pubblico abituato alle
scene madri di Bernstein ed alle scurrilità di Hennaquin
e fFeber, rispondono oggi perfettamente allo spirito rin
novato del popolo, aderiscono alla mentalità meglio for
mata di coloro che non avevano mai fatto lo sforzo di

pensare, sono luminose e vaste di orizzonti per i giovani
che si avvicinano con diversa comprensione al teatro
dopo aver guardato con diverso aspetto i problemi del
la vita.
Ecco perchè le medie più alte di incassi sono segnate
accanto al nome di Pirandello, del quale in quest9anno
comico figurano nei repertori attivi, cioè con recite fre
quenti, almeno venti commedie incluse nei repertori di
quasi altrettante Compagnie, mentre di Rosso se ne re
recitano cinque e di Bontempelli quattro sulle otto che
ha scritto.
A questo successo di pubblico si è aggiunto il consenso
lieto dei giornali, che è quanto dire una vera festa pei
capocomici. Pensate: essi aderiscono alle disposizioni
dell9Ispettorato del Teatro, fanno soldi, recitano parti
di grande rilievo artistico, vedono ritornare il critico
in poltrona per commedie che hanno anche quindici
anni di vita, leggono Vindomani elogi ed entusiasmi;
siano dunque benedette queste « riprese ». Ma con ciò
non si intende di dare il benvenuto anche a tutte le
altre riprese, che con questo fervore non hanno nulla
a che fare.
Ci sembra però di aver capito: i capocomici hanno
tutti un amministratore, cioè quel signore che si lamen
ta sempre alla porta del teatro; la sua qualifica farebbe
supporre che egli si occupa di conti, e ciò avviene in
fatti in minima parte. In massima, invece, si ingerisce
di tutto e consiglia e propone ogni giorno al suo capo
comico — che lo ascolta — secondo le proprie vedute
« artistiche » questo o quel lavoro, l9una o l9altra ripresa.
❖* *
Ora che le « novità » sono state tutte varate e Vanno
comico si avvia alla sua conclusione la ripresa acquista
sapore di novità e lo spolvero di vecchi copioni si è
iniziato con una regolarità che comincia ad impres
sionare.
Ruggero Ruggeri ha già recitato Marionette di Wolff,
Come le foglie e Tristi amori di Giacosa, Il duello di
Paolo Ferrari; di Madame Sans Gêne ne abbiamo due
in circolazione: della Galli e della Melato; Renzo Ricci
e Laura Adami si sono aggrappati alla Fiammata; Gandusio a Mercadat; Kiki Palmer al Mondo della noia;
la Merlini e Cialente ritornano in questi giorni a Mi
lano appositamente e con gran sfarzo di pubblicità per
recitare in un vasto teatro Zarà, ecc., ecc.
Su questo spolvero un po9 ovunque ma soprattutto a
Milano, un gran lucidare con panno di velluto da parte
della critica drammatica, e spazio a colonne e lodi e
entusiasmi da sbalordire.
Si è dunque già confusa la ripresa con lo spolvero,
Parte col mestiere, lo sfogo degli attori con Vinterpretazione, e da Pirandello, Rosso, Bontempelli, Calzini,
Rocca, ecc., siamo passati all9asmatica passione di Kistemaekers, al pettegolume provinciale francese di Pailleron, alle lacrimevoli violinate di Simon e Berton.
Sappiamo benissimo che gli attori sono bravissimi in
queste « parli fatte » che permettono loro di infilzare
delle battute di tre pagine con applauso a scena aperta
« già scritto », come dicono i comici, e si comprende
perciò come siano tentati di recitarle; facciano pure, ma
questi impasti di sfoghi, cassetta e mestiere non siano
confusi sullo stesso piano, non siano considerati allo
stesso modo.
È bene dirle subito queste cose, altrimenti sappiamo
già come vanno a finire: tra pochissimo tempo spolvera
e rispolvera il vecchio repertorio, anche il peggiore,
rancido lacrimogeno stomachevole, salterà fuori ripu
lito e lucidato, riprendendo a vivere interamente.

Q U A D R O PR IM O
La veranda del castello di Visegrad. A destra
e a sinistra, una porta. Nel fondo, una balaustra
oltre la quale si vede il parco, a cui si accede
per due scalini. Panorama d’alberi e di mon
tagna. Pomeriggio avanzato che verso la fine
del quadro, diventa crepuscolo. Nel parco c’è
una « garden party ».
Marianna (viene dal parco con Levisky. È
nervosa) — Non ne posso più!
Levisky — Neanch’io.
Marianna — Lei si comporta in modo scan
daloso! Ne ho fino alla gola, e se non fosse per
un riguardo al babbo, avrei smessa da un pezzo
questa commedia.
Levisky — Sarebbe ora! Anch’io sono stufo,
Non ho più un minuto di tranquillità, un attimo
di respiro. Non posso fare un passo... è peggio
d’un matrimonio!
Marianna (d’improvviso) —- Che vuole dalla
Perlaki? Lo fa per umiliare me o quella donna
le piace proprio tanto?
Levisky — Nel nostro patto non c’è obbligo
di confessione: lo ha detto lei stessa.
Marianna (irritata) — E perchè non può de
dicarmi cinque minuti?
Levisky — Perchè con lei è una commedia,
e io non sono capace di recitare per la platea.
Sarò forse poco moderno, ma io non posso far
la corte a una donna soltanto perchè gli altri
vedano. Io voglio baciarla quando piace a me,
non quando piace ai padri...
Marianna — E il nostro patto?
Levisky — Me ne infischio! (Si guarda intor
no. Di colpo attira a se Marianna e la bacia a
lungo appassionatamente) Ecco! Adesso mi fa
ceva piacere.
Marianna (interdetta) — Impazzisce?!
Levisky — Può darsi. Lo avevo detto che è
un gioco pericoloso?
Marianna (con rudezza soltanto apparente) —
Lei dimentica chi è il suo partner, in questo
gioco. Io non sono abituata a questo stile.
Levisky (mortificato) — Lo terrò presente.
Mi scusi. Da ora in poi sarò più attento. (Via
dal fondo).
Marianna (non si accorge che Levisky si è
allontanato) — E farà benissimo. La prego, in
avvenire... (Si accorge di esser sola. Stizzita, to
glie da un vaso una rosa con un lungo stelo e
comincia a frustare l ’aria).
Hornig (viene da sinistra) — Che le ha fatto
quel povero fiore?

Marianna — Quale?
Hornig — Quello che ha in mano. (Marianna,
sorpresa, getta via la rosa con rabbia). Inutile
prendersela con quella rosa... strappi invece i
capelli a quella signora; si calmerà più presto.
Marianna (ingenua) — D i chi parla? Che ha
contro la Perlaki?
Hornig — Ecco. Dunque lei sa di chi parlo.
Come può tollerare tutto questo tranquillamen
te? Non pensa ai commenti di quella brava gen
te di là? (Accenna verso il fondo).
Marianna — Dicano ciò che vogliono... mi
è indifferente! Ma lei, che pretende? Non posso
far concorrenza alla Perlaki... Sono una ragaz
za, io!
Hornig — Anche le ragazze, oggi, hanno le
loro armi; e buone armi! Io lo so: sono un
vecchio armaiuolo...
Marianna (sorpresa) — E crede che io vo
glia battermi per un ragazzo? Io, Marianna
Turner?
Hornig — Sì: lei, Marianna Turner! Vivia
mo in tempi difficili... Oggi, un uomo, bisogna
conquistarselo palmo a palmo...
Marianna — No, amico mio: io sono più or
gogliosa. (Alza la testa con orgoglio).
Hornig — Ingomma, subisce una sconfitta e
si rassegna... Si rassegna a lasciarsi portar via
il suo primo corteggiatore serio... Stia attenta.
Quella donna è una Cleopatra moderna e, se
vuole un uomo, sa prenderselo!
Marianna — No, no... Non è della razza del
le Cleopatre. È soltanto una piccola moglie di
Putifarre che fa dell’amore uno sport, ma vince
esclusivamente in piccole gare casalinghe.
Hornig — L ’amore moderno è una gara com
plessa, nella quale si contano i punti, ed essa
ne ha parecchi per battere i concorrenti.
Marianna — Però nel finish rimarrà indietro.
Hornig — Io, invece, ritengo che vincerà di
una intera lunghezza... una lunghezza di corpo.
Marianna (punta sul vivo, risoluta) — Que
sta volta no. Glielo garantisco.
Hornig (soddisfatto come se fosse riuscito nel
suo intento) — Oh, finalmente!
Marianna (si avvia in fretta verso il fondo).
Hornig — E dove corre?
Marianna — In trincea... sulla linea del fuo
co. (Via).
Hornig (via a destra).
Presidente (viene con gli altri due da sini
stra) — Io ho fiducia nell’orientamento ameri
cano. Una relazione personale così intima può
costituire una base molto seria.
P e rlaki — Allora bisogna far partire al più
presto il nostro amico Levisky.
Presidente — È necessario. Va a misurarsi
in una bella battaglia.
(La musica comincia suonare nel parco. I tre
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escono e dopo un po’ entrano ballando, da sini
stra, Levisky e la signora Perlaki).
Levisky (si guarda intorno, vede che non c’è
nessuno) — Anna! (La stringe a sè e fa per
baciarla).
Signora P erlaki (respingendolo) — Abbi giu
dizio, Tibi.
Levisky — Me l ’avevi promesso...
Signora P e rlaki — Siete straordinari, voial
tri uomini. Oggi una donna non può neanche
fare una piccola promessa senza che debba man
tenerla. Volete solo voi questo privilegio.
Levisky — Eppure mi hai permesso di ab
bracciarti. Sento che il sangue mi va alla te
sta... Vuoi farmi impazzire?
Signora Perlaky (con molta civetteria) —
Io?! Caro, ma tu sogni.
Levisky (appassionato) — Si, sogno di te...
Anna, capiscimi finalmente. Da quando t ’ho
conosciuta, non posso più dormire... soffro...
Signora P e rlaki (c. s.) — Molto?
Levisky — Infinitamente... Mi struggo dal
desiderio...
Signora Perlaky (lo fissa profondamente ne
gli occhi. Poi, continuando a ballare, dice con
voce insinuante) — Saresti capace di un sacri
ficio?
Levisky (c. s.) — Di qualunque sacrificio...
Signora P erlaki (sempre ballando, si stringe
più a lu i in modo da sfiorargli quasi la bocca
con le labbra) — Romperesti anche con Ma
rianna?
Levisky — T i ho già detto che, tra noi, non
v’è nulla...
Signora P erlaki — Tanto meglio, allora.
Levisky — Nessun sentimento d’amore : una
buona amicizia e basta. Perchè vuoi che la
rompa?
Signora P erlaki — Così!... Io non mi divido
con altre... (Breve pausa). Sì? Mi prometti che
non andrai più in quella casa?
Levisky — Ma si tratta del mio Presidente;
da lu i può dipendere il mio avvenire...
Signora P erlaki — I l mio amore ti compen
serà di tutto... Allora, sì?
Levisky (la fissa qualche momento, poi dice
piano, con voce loca) — Sì! (La Perlaki gli af
ferra la testa, lo bacia rapidamente sulle lab
bra e poi esce dal fondo. Levisky resta per un
momento stordito, poi si stira le braccia, siede
e si asciuga la fronte, mentre da destra entrano
il Presidente e Hornig).
Presidente (scorge Levisky) — Che hai, T i
bi? Non ti senti bene?
Levisky (riprendendosi) — Anzi, Eccellenza.
Mai come in questo momento. (Esce dal fondo).
Presidente — Questo ragazzo è diverso dagli
altri... È serio... (Breve pausa). Mi piace molto.
Hornig — Anche a Marianna, sembra. Le ho

parlato poco fa: è gelosissima. Vorrebbe averlo
sempre vicino.
Presidente — Questo è un guaio. Come farò
a staccarli?
Hornig — Staccarli? Sei pazzo! Perchè?
Presidente — Solo per qualche settimana.
Voglio mandarlo a New York per il prestito.
Ti ho già detto di Levison. Ma non voglio che
sospetti che mi servo di lui per le sue relazioni
personali.
(Escono a sinistra. La scena rimane vuota un
attimo mentre di fuori la musica suona un bal
labile. Poi entrano dal fondo Marianna e la si
gnora Perlaki fumando).
Signora P erlaki — Senti, Marianna, noi sia
mo moderne e possiamo parlare francamente,
come tra uomini.
Marianna (in tono scherzoso e facendo con la
mano un gesto cavalleresco) — A tua disposi
zione.
Signora P e rlaki — Non così: come due buo
ni amici.
Marianna — Volentieri. Allora possiamo an
che sedere. (Seggono e fumano. Breve pausa).
Sicché, caro old boy, di che si tratta?
Signora P erlaki — Di lui. A me quel ragaz
zo piace.
Marianna — Mi rincresce, caro old boy: pia
ce anche a me.
Signora P erlaki (piccata) — Guarda Marian
na, io posso anche essere un buon amico. For
se, non è ancora troppo tardi. Se r itir i il guanto
che mi hai gettato, io cavallerescamente rinun
zio a Levisky.
Marianna (ironica) — Sei un vero gentiluo
mo... rinunzi a ciò die è mio? (Si alza) Ma non
ho bisogno della tua magnanimità.
Signora Perlaky — Come vuoi. Allora devo
dirti che la battaglia è già vinta. Oggi Levisky
romperà con te, per amor mio.
Marianna (resta un momento interdetta, poi
con voce stridula) — Per tua norma, cara mia,
con me non rompe nessuno. Sono io che, se vo
glio, posso rompere con gli alLri.
Signora P erlaki — Questa volta, cuoricino
mio, sei in ritardo.
Marianna — Credi? Intoni troppo presto
Vbaiali ! E dov’è la volpe? (Su questa parola
Levisky entra dal fondo).
Signora P erlaki (si volta di scatto) — Voilà!
Venga, un po’ qui, amico mio. (Levisky si av
vicina). Se non erro, poco fa m’ha detto di do
ver comunicare a Marianna qualche cosa di
molto importante. Non è vero?
Leviski (dopo un attimo di incertezza) —
Infatti...
Signora P e rlaki — Allora, questa è la piu
bella occasione. (A Marianna, con un salutino
ironico) Bey bey! (Esce dal fondo. Di fuori r i
comincia la musica).
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Marianna (dopo un silenzio penoso, con de trona di Marianna e dice con sincerità quasi
cisione) — So già che cosa vorrebbe dirmi... commovente) — Non se ne stupisca! Che cosa
Quindi risparmi le parole. Da questo momento ero io finora? Un nome qualunque in un elenco
lei è libero.
di stipendi... nn nome che poteva cancellarsi
da un momento a ll’altro... un biglietto da vi
Levisky — Mi creda, Marianna, io...
Marianna — Lei ha ragione. Sono cose che sita su una porta: nulla! «Tiberio Levisky, via
non si possono fare soltanto per conservare le tale, numero tale»... in un pianterreno umido,
illusioni di un padre. Bisogna sentirle. Ero una senza luce... Da una settimana soltanto il sole
ingenua: mi perdoni! Le ho chiesto di fare del ha cominciato a scaldarmi ed io non oso ancora
credere che sia vero... (Mostra il suo vestito
le cose non gradite...
prendendolo per i risvolti) Ecco il mio primo
Levisky — Marianna! Lei mi fraintende...
Marianna — La commedia è finita, ed io vestito su misura... E allora, quando ho incon
sarò sincera. Le confesso che sentirò la sua trato una donna bella, elegante, fine... deside
rabile... la prima vera signora della mia vita...
mancanza...
era naturale che mi venisse il capogiro... Ma
Levisky (colpito) — Che intende dire?
rianna, lei deve comprendere tutto questo e
Marianna — Non lo so neanche io... Tutto deve sapermi perdonare...
quello che abbiamo fatto, era frutto della nostra
Marianna — Ha ragione... capisco... Ma ora
fantasia... eppure, ora che rompiamo i legami vada...
apparenti che avevamo creati, sento un vuoto
Levisky — Mi manda via?
dentro di me... come se davvero qualche cosa
Marianna (indicando dove è uscita la Perlaki)
si spezzasse...
— È la prima vera signora... Non bisogna farla
Levisky — Dice sul serio?
attendere... Tibi, non si lasci sfuggire questa
Marianna — Non so che sia... pure sento occasione!
qualcosa di insolito qui dentro... (Siede. Breve
Levisky — No, no! Ora non potrei più...
pausa). Io m’ero già abituata a lei; cominciavo Non voglio...
già ad aspettarla... Qualche volta, l ’ho aspet
Marianna (con finta sorpresa) — Come, non
tata, pur sapendo che non sarebbe venuto... vuole?
Com’è incomprensibile il nostro animo! Ieri,
Levisky (commosso) — No! Voglio soltanto
quando lei ha tardato un po’ cominciavo già a una parola da lei... Posso sperare?
diventare nervosa... Strano, non è vero?... Mi
Marianna (turbata, porgendogli la mano) —
accorgo ora che lei mi è molto simpatico...
E me lo domanda?
Levisky (c. s.) — E perchè mi ha respinto...
Levisky (le bacia la mano a lungo, con pas
poco fa...?
sione, mentre Marianna, con un sorriso birichi
Marianna (dopo un attimo di riflessione) — no, strizza l ’occhio verso il pubblico).
È stato così, all’improvviso... e nessuno mi ha
Presidente (viene con Hornig, da sinistra.
mai baciata a quel modo... Ho avuto paura... Vedendo i due) — Vedi? È possibile staccarli?
Levisky — M i perdoni, Marianna...
A me non basta il cuore.
Marianna (di colpo, con energia) — Ma che
(Entrano dal fondo Perlaki con la moglie e
uomo è lei ! Una volta nella vita compie un atto Koves).
energico e domanda anche perdono!
Marianna — Babbo, di che si tratta? Dove
Levisky — Lei si è tanto scandalizzata!
Marianna — Naturale! Pretendeva che mi dovrebbe andare Tibi?.
Presidente — In America, per una missione
gettassi subito nelle sue braccia? (Accennando
dove è uscita la Perlaki) Quella donna l ’ha vi importante.
Signora P e rlaki — Non lasciarlo partire.
ziato troppo... e questo mi faceva male... Aspet
Marianna (senza darle retta) — Molto impor
tavo che mi venisse vicino e mi dicesse : « Ma
tante, babbo?
rianna, non ne posso più...».
Levisky — Gliel’ho detto! Con altre parole...
Presidente — Importantissima : si tratta di
Marianna — No! Doveva gridare: «Marian un prestito, indispensabile per le nostre indu
na! Ti amo e me ne infischio di tutti».
strie... Tutto il paese se ne avvantaggerà.
Levisky — Non l ’avrei mai osato, questo...
Marianna (marcato, con uno sguardo alla
Marianna — E invece, io, questo mi aspetta Perlaki) — Bisogna andare!
vo! Tibi, che gran somaro è stato!
Perlaicy — Brava Marianna! Lei è una buo
Levisky — Come avrei potuto soltanto pen na patriota!
sare che lei ed io... Sembrava così irraggiun
Signora P erlaki — È troppo presto per ral
gibile...
legrarsi: Levisky non è ancora partito.
Marianna — Nulla è irraggiungibile, specialMarianna — Ma partirà. (Con molta dolcezza
mente con una donna! Ma gli uomini sono così a Levisky) Tibi, devi partire.
codardi!
Presidente — Sì, figliuolo mio. Abbiamo biLevisky (si appoggia alla spalliera della pol bisogno del tuo ingegno. Dunque?
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Marianna — Parte. (Si accosta a Levisky) Vo
glio che tu parta.
Leviseli (core uno sguardo d’amore a Marian
na) — È un immenso sacrificio... ma per il mio
paese lo faccio volentieri. (Si avvicina al Presi
dente che lo abbraccia. Subito dopo Perlaki gli
stringe calorosamente le mani).
Signora P erlaki (a Marianna) — Battuta per
uno a zero! (Le stringe virilmente la mano) Mi
congratulo, cara Marianna.
Marianna (soddisfatta e con una punta di ma
lizia) — Hai visto? Anch’io sono cacciatrice...
Q U A D R O SECONDO
La scena del secondo quadro del primo atto.
Le cinque del pomeriggio. Due mesi dopo il
quadro precedente.
W ilma (lavora a maglia. Appena il sipario si
alza, dalla prima porta a destra esce Michele
che traversa la scena andando via dal fondo.
Michele ha in mano un vassoio con una meren
da. Si vede che non è stato toccato nulla. Wilma
guarda il vassoio sollevandosi un po’ dalla pol
trona. Appena Michele è uscito, a Marianna) —
Neanche oggi hai preso nulla.
Marianna (in piedi, dinanzi allo specchio, si
rassetta i capelli) — Non ho appetito... forse
più tardi...
Wilma — Che hai?
Marianna — Nulla!...
W ilma — Inutile negare. È qualche settima
na che ti osservo. Sei assolutamente cambiata.
Non giuochi più, non balli... non vai neanche
in automobile. Da due mesi non hai investito
nessuno. Sei ammalata? Sembri nervosa.
Marianna (va su e giù per la scena) — Sono
già passate le cinque...
Wilma — E poi?
Marianna — I l babbo lo aspetta certo con
ansia.
Wilma — E tu sei nervosa per questo?
Marianna — l ì treno è arrivato da un’ora e
un quarto.
W ilma — Non pretenderai che dalla stazione
corra qui, direttamente, dopo un viaggio così
lungo...
Marianna — Può darsi che non venga nep
pure.
Wilma — È impossibile: Corrado lo aspetta.
Marianna — E se viene, andrà soltanto lui.
W ilma — In che strano modo parli. (Si pian
ta dinnanzi a Marianna fissandola) Marianna...
anche tu lo aspetti?
Marianna — Sì.
W ilma — Allora non mi ci raccapezzo più.
Due mesi fa t i lambiccavi i l cervello per trovare
il modo di liberartene. Adesso non ti par l ’ora
di vederlo.
Marianna — In due mesi sono accadute tante
cose...

Wilma — Quali? È stato in America...
Mariann3 — Appunto per questo.
Wilma
Capisco che davanti al babbo re
citi la commedia dell’innamorata, ma davanti
a me...
Marianna (sincera) — Non recito affatto.
Wilma —• Allora è una cosa seria? Siamo a
questo!...
Marianna — Proprio così, cara zia Wilma.
W ilma (le fa una carezza) — Non fa nulla,
piccina mia! Così è la vita! (Commossa) È un
ragazzo tanto intelligente... tanto educato... E
come gli stava quel tait... Tuo padre gli vuol
bene come ad un figlio. Avrà un bell’avvenire
e spero che sarete molto felici.
Marianna — Non è vero, zia Wilma? Tu te
ne intendi eh? (Breve pausa) Ma come siamo
cattive, noi donne! Che cosa non faremmo per
orgoglio! Quante finzioni... quante menzogne...
W ilma — Che dici?
Marianna — Sì. A Visegrad, per strapparlo
alla Perlaki, gli ho detto che lo amavo.
W ilma — Ecco le donne di oggi!
Marianna — Poverino... Se l ’avessi visto co
me era felice quando è partito!
Wilma — Beh! non affliggerti: non ne sa
nulla...
Marianna — No no: gliel’ho scritto. La co
scienza mi rimordeva.
Wilma — Allora lo ami proprio quel ragazzo?
Non sarà un altro capriccio?
Marianna — Questa volta è una cosa seria, te
lo assicuro. Quanto più passavano i giorni, tan
to più ci pensavo. La lontananza mi avvicina
a lui. Quest’uomo che viene dal nulla, ha una
rude franchezza, che mi ha conquistata. Non
l ’ho trovata in nessuno del mio mondo. È per
questo che mi manca.
W ilma — Glielo avrai scritto, spero?
Marianna — Avrei voluto; ma l ’amor proprio
non me l ’ha permesso.
W ilma — Accidenti a ll’amor proprio! Se do
vete dire delle cose spiacevoli, siete subito pron
te; ma se si tratta di procurare un pochino di
piacere, allora, no... interviene la vanità, l ’or
goglio... Se fossi nei suoi panni, non ti guar
derei più.
Marianna — Queste cose può dirmele anche
lu i: non ti incomodare. E siccome viene dal sob
borgo, può dirmene anche di peggiori...
Wilma — Te le meriteresti! (Michele rientra
dal fondo).
M ichele (annunzia) — I l signor Levisky.
Wilma — A li!... Eccolo. (A Michele) Fatelo
passare qui. (A Marianna) Lo ricevi tu. (M i
chele via. Wilma si alza e si avvia a destra.
Giunta alla porta si ferma, si volta e dice sorri
dendo e facendo con la mano un cenno di mi
naccia) Sentirai... (Apre la porta e si volge) È
vero che è un’indegnità origliare alle porte?
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Marianna — Sicuro!
W ilma — Allora... farò un’indegnità. (Esce).
(Levisky entra dal fondo).
Marianna (gli corre incontro espansiva) —
Ben tornato, caro T ibi! (Gli porge le mani).
Levisky (freddo, ma corretto) — Ben trovata,
signorina Turner.
Marianna (c. s.) — M i rallegro di cuore per
il suo successo americano.
Levisky (c. s.) — Grazie. E il Presidente?
Marianna — È in casa. È molto contento di
lei. Ieri doveva partire per Karlsbad, ma ha r i
mandato la partenza per aspettarla. Si accomo
di. (Vengono avanti. Seggono. Piccola pausa).
Dunque, mi racconti qualche cosa di bello...
Viene da tanto lontano...
Levisky (sottolineando ogni parola) — Sì, da
molto lontano. Da un mondo tutto diverso.
Marianna (si alza, gli va dietro le spalle e
gli sfiora i capelli con la mano) — La trovo be
nissimo: un po’ dimagrito, forse. Ma il profilo
è più marcato... (Osservandolo) La trovo più
uomo, più serio... molto serio... (Si china sulla
poltrona e gli appoggia la tempia contro la tem
pia) Sai che mi piaci molto, Tibi?
Levisky (senza sgarbo, coti corretta indiffe
renza, si alza e fa qualche passo) — I l Presi
dente forse dorme ancora?... Tornerò più tardi.
Marianna (lo segue, gli prende una mano, gli
china la testa sul petto) — Mi tiene il broncio?
Riconosco che non è bello quello che ho fatto
a Visegrad...
Levisky (c. s., si allontana) — La prego, la
sciamo stare. Cose già superate.
Marianna — E le lettere appassionate che mi
ha scritto dall’America?
Levisky — Rientravano nel nostro patto.
Marianna (sconcertata) — Sicché, ogni parola
era una menzogna? Per ventisei lettere, di quat
tro pagine ognuna?
Levisky — Un vero record!
Marianna — Incredibile! (Quasi piangendo)
Che mascalzoni gli uomini! Ingannare così una
povera ragazza!
Levisky — Ma sa che è straordinaria, lei?
Sta’ a vedere che ora i l mentitore sono io.
Marianna — Se ha confessato in questo mo
mento! Non le si può credere neanche quando
confessa?
Presidente (entra, con Walter, da sinistra e
va incontro a Levisky. Con affetto) — Oh, caro
Tibi! Sei arrivato, finalmente! Ben venuto!...
(Gli batte sulla spalla, poi lo abbraccia) Mi ral
legro: hai fatto un magnifico lavoro.
Levisky — Grazie.
W a lte r — Permetti che anche io mi congra
tu li e che ti comunichi con vero piacere la tua
nomina a direttore... Auguri... (Levisky guarda
stupito il Presidente).

Presidente — Sì, caro figliuolo: è il premio
per quanto hai fatto. (Si avvicina a Marianna e
le poggia un braccio sulla spalla) Spero che sa
rete contenti di me...
Levisky — Eccellenza, non so come ringra
ziarla...
Presidente — Non devi ringraziarmi; lo hai
meritato. Se il povero buon Raffaele potesse ve
derti, sarebbe orgoglioso di te. (Marianna si in
terpone fra il padre e Levisky facendo a questi
cenno di tacere).
Levisky (con voce ferma) — Eccellenza, mi
perdoni. I l povero buon Raffaele, non era mio
padre.
Marianna (a parte) — Patatrac!
Presidente (stupito) — Come?
Levisky — Mi rincresce, ma è così.
Presidente — E allora di chi sei figlio?
Marianna (sempre interponendosi) —- Lui è
figlio di... di...
Levisky — Mattia.
Marianna — Ecco! Mattia. Sì, babbo. C’è
un piccolo malinteso. La differenza è tutta qui.
Presidente — E tuo padre, che faceva?
Levisky — I l maestro di scuola.
Marianna — Papà, non insistere: non c’è nul
la che vada d’accordo.
Presidente — Almeno, sei Levisky?
Marianna — Oh, questo sì! È un Levisky
autentico. I l povero Raffaele (ben marcato) si
chiamava Lehosky.
Presidente (si batte un colpo sulla fronte) —
Ah, è vero! (Va su e giù, poi si ferma davanti
a Levisky) Ma allora, mi hai ingannato? T i sei
preso giuoco di me?
Levisky (addolorato) — Io? Eccellenza!
Presidente — Sì, tu.
Marianna (intervenendo, pronta) — Scusa,
papà: la colpa è tua che hai confuso i nomi.
Presidente — Dovevate avvertirmi...
Marianna — E ri così contento... perchè di
silluderti? (Durante queste ultime battute con
troscena di Walter).
Presidente — Però, non è stato bello! Mi
avete ingannato.
Marianna (sempre alle calcagna del padre) —
Nessun inganno, papà. È un Levisky autentico,
e ha concluso il prestito...
Presidente (severo) — Non si tratta di que
sto! Non è corretto! (Si avvia stizzito a destra).
Marianna (correndogli dietro) — Ma babbo,
non tu tti possono essere figli di Raffaele! (Esce
con lui).
W a lte r (che durante questa scena ha ascol
tato attentamente ogni parola ora dice col tono
del superiore) — Lei non ha agito correttamen
te, signor Levisky.
Levisky (nervoso) — La sua opinione non
mi interessa.
M ichele (entra da destra) — Sua Eccellenza
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chiama il signor Levisky! (Levisky, con uno
sguardo malizioso a Walter, esce a destra. M i
chele via dal fondo. Walter lo segue con lo
sguardo e sogghigna stropicciandosi le mani).
R ichter ( entra dal fondo) — Ah, sei qui?
W a lte r — Come vedi!
R ichter — È arrivato?
W a lte r — Sì.
R ichter — Chi sa come sarà contento il Pre
sidente! Spero che ora anche il mio desiderio
sarà soddisfatto.
W a lte r (c. s.) — I polli, eh?
R ich te r — No, no. Ho venduto tutto. Mia
moglie aveva ragione. Che avremmo fatto, noi
due vecchi, a Csaba? Con i denari ho già com
prato un pezzo di terreno in Vallefresca. Ora
vorrei fabbricare una viRetta.
W alter (facendo un gesto col pollice e Vin
dice come di chi conta quattrini) — E... questi?
R ichetr — Mi rivolgerò a Levisky per un
prestito dalla banca, senza interessi. È il suo
momento, ora... E dove sono?
W alter (indica col pollice la porta di destra)
— Si stanno congratulando reciprocamente.
(Dopo breve riflessione) A proposito, me lo di
cesti tu che era figlio...
R ichter (interrompendo) — Sicuro! Ed an
che che era nipote di Levison. Ho un fiuto...
W a lte r (insinuante) — E come hai fatto a
scoprirlo ?
R ichter (con semplicità) — Me l ’ha detto
Kucera...
W a lte r (alzando le braccia) — Un usciere!
(Breve pausa. Dopo un momento gli si avvici
na, gli batte la mano sulla spalla, con falsa
bonomia) Vieni con me in biblioteca e scrivi
la domanda per andare in pensione.
R ichter (stupito) — Ma io non ho nessuna
intenzione di andarci!
W a lte r — Ormai non dipende più da te.
R ichter (sbigottito) — Mi fai paura... Che
è successo?
W a lte r — Levisky non è figlio di Raffaele,
che si chiamava Lehosky; e sulla parentela con
Levison ho i miei dubbi.
R ichter — Ma il prestito l ’ha concluso!
W a lte r — Vedremo quale altra porcheria
verrà fuori.
R ichter — Credi?
W alter — Ormai non credo più nulla. Sapes
si che scandalo è scoppiato! (Indica verso de
stra) In questo momento... (Fa un gesto con
la mano come se gli torcesse il collo) ...Lo sta
liquidando.
R ichter (involontariamente si porta una
mano al collo) — Dio mio! (Si avvia riluttante,
quasi trascinato da Walter, ed escono a sinistra).
Presidente (rientra da destra con Marianna
e Levisky) — È giusto! Voi veramente non
avete nessuna colpa. L ’errore è stato mio.

Marianna — Oh, questo è bello: riconoscere
i propri torti. E poi, che vuol dire? Levisky o
Lehosky, il prestito l ’ha concluso; tutto l ’altro
non ha importanza.
Presidente — Verissimo. Rimane stabilito
che sei un ragazzo pieno di ingegno e avresti
fatto le cose anche senza l ’aiuto di tuo zio.
Levisky (stupito) — Quale zio?
Marianna (subito) — Ma babbo, non entrare
in questi affari di famiglia. Vedi che non ci
tiene...
Presidente — Non deve credere che l ’ ho
mandato laggiù per le sue relazioni. Solo dopo
ho saputo che Levison è tuo zio.
Levisky (c. s.) — Ma, Eccellenza... mio zio
è l ’autista di Levison.
Presidente (esterrefatto) — Come, come?
Levisky — Chi le ha mai detto una cosa si
mile?
Marianna — Babbo, non capisco da dove
prendi questi parenti. Prima volevi imporgli
un altro padre, ora gli appioppi uno zio d’A
merica. Quando la smetterai?
Presidente — Non ci capisco più nulla.
(L i spinge fuori) Ora lasciatemi solo... Andate.
Levisky (si inchina) — Come comanda.
Marianna (uscendo con Levisky) — Vieni,
Tibi. E ringrazia i l cielo che ti sei levato di
dosso tutta la parentela.
Presidente (a Wilma, che entra) — Ah, ah!
Anche tu mi hai taciuto la verità...
Wilma — Non ci pensiamo più... Finalmente
si vogliono bene...
Presidente (stupito) — Perchè: finalmente?
Pure questo amore sarebbe una menzogna?
Non si amavano anche prima?
Wilma — Ora si amano; ma in principio no.
Presidente — In principio, quando?
W ilma — Quando è capitato qui... allora.
Non t ’hanno detto tutto?
Presidente — Non erano vecchi amici?
WlLMA — Ma che! Si sono incontrati quel
giorno... Marianna, come al solito, andava a
centoventi...
Presidente (intuendo) — E l ’ha investito?
Wilma — Davanti al cancello della viRa...
Se l ’avessi visto quando l ’ha portato qui... in
fangato, lacero...
Presidente — Ma era in taitl
W ilma — Nel tuo!
Presidnete (battendosi una mano sulla fron
te) — Ah! E il marengo?
Wilma — Sta tranquillo! Me lo son fatto re
stituire da Michele.
M icliele (annunzia) — I l professor Hornig.
Hornig (entra) — Buongiorno, Corrado.
Presidente — Buongiorno, Hornig.
Hornig (tono scherzoso ma affettuoso) — È
arrivato il nostro eroe?
Presidente — Pochi momenti fa.
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Hornig — È veramente un ragazzo d’ingegno.
Presidente — Oh! Finalmente anche tu r i
conosci i meriti di qualcuno.
Hornig — Io riconosco sempre i meriti. Però
non mi lascio accecare e vedo anche quanta
parte hai il caso nella carriera di un uomo.
Presidente — Sei incorreggibile! Ricomin
ciamo la nostra solita discussione.
(Marianna e Levisky entrano a braccetto sor
ridendo).
Hornig — Buongiorno, Marianna. (A Levisky) Mi congratulo, caro figliolo.
Marianna (mentre Levishy e Hornig si strin
gono la mano) — Che volevi babbo?
Presidente — Racconta al nostro amico per
quale fortuna voi due vi siete incontrati...
Levisky (sorridendo) — Per quale... infor
tunio?
Marianna — Si figuri che l ’ho investito da
vanti al cancello della villa...
Presidente (continuando) — ...proprio il
giorno in cui mi hanno fatto eccellenza... (Con
un sorriso trionfante) Che ne dici?
Hornig (anche lui trionfante) — Dico che se
fosse stato investito da un autobus, invece che
da Marianna, l ’ avrebbero portato a ll’ospedale e
non qui. Come vedi, l ’inizio della sua brillante
carriera è opera del caso. (Sorride compiaciuto).
Levisky (modesto) — Per essere sinceri, è
stato opera mia. Fui io che mi feci investire...
(A l Presidente in tono affettuoso) ... per riu 
scire a parlarle.
Presidente (stupito) — A me? E non potevi
scegliere un mezzo meno pericoloso?
Levisky (sorridendo) — Avrei dovuto pas
sare sul cadavere di Walter, che mi aveva l i 
cenziato...
Presidente (lo abbraccia) — Oh povero fi
gliuolo !
Hornig — Bravo Tibi ! Sei pieno di iniziativa.
Però l ’hai scampata bella!
Marianna (sorridendo) — Questo non si può
ancora dire... (A l padre) Figurati che ti chiede
la mia mano...
Presidente — E io gliela concedo, a patto
che il mio primo nipote si chiami Raffaele.
Marianna — Che brutto nome! Piuttosto pre
ferisco una bambina.
R ichter (entra coti Walter da sitiistra. Ap
pena si accorge che il Presidente abbraccia Le
visky, strappa dalle numi di Walter la domanda
e la lacera) — Non si va più in pensione!... Ben
venuto signor Levisky.
Leviski — Buongiorno, mio caro Richter.
Hornig (a Richter) — È il tuo nuovo diret
tore generale.
R ichter — Direttore Generale? (Mette in
mano a Walter i pezzetti della domanda strap
pata e stringe con effusione le mani di Levisky)
Congratulazioni signor direttore generale...

Levisky — No, caro Richter. Io resto sem
pre Levisky per lei... anzi, per te.
R ichter — Ai tuoi ordini. (Si stringono la
mano).
Presidente — Allora, signori miei, possiamo
cominciare la partita. (Si avvia con Hornig).
Marianna — E io intanto provvedo per il tè.
(Si avvia verso il fondo e passando fa una ca
rezza a Levisky. Esce).
Hornig — Vieni, Richter.
R ichter — Subito. Dico una parola a Tibi...
Hornig — Sbrigati. Diamo le carte... (Lia col
Presidente. In tutta questa scena e in quella che
segue, Walter si tiene un po’ appartato).
Levisky — Dunque, caro Richter?
R ichter — Quella casa a Csaba, e quel pic
colo pezzo di terra... volevo pregarti...
Levisky — Sta tranquillo.
R ichter — ...Ma i l mese scorso...
Levisky — Ogni tuo desiderio sarà sod
disfatto. Provvedo subito: so tutto.
R ichter (stupito) — Sai tutto?
Levisky — I l direttore generale deve saper
tutto.
Hornig (di dentro) — Sbrigati, schiappino.
R ichter — Hai ragione, grazie. (Nell’entrare
a sinistra, passa davanti a Walter. Col gesto e
il tono di chi saluta una persona per sempre)
Addio Walter.
Levisky (accende una sigaretta. Breve pausa)
— Scriva, Walter.
W a lte r (abbattuto) — Ai suoi ordini.
Leviski (va su e giù e detta indicando il tac
cuino col dito) — I l dottor Carmelo Horvatli,
segretario del Presidente, cessa dall’aspettativa
e riprende le sue funzioni.
W alter — ... funzioni...
Levisky (c. s.) — I l signor Richter, da do
mani, è trasferito alla succursale di Csaba.
W a lte r (alza la testa) — Però...
Levisky — Nessuna . osservazione. Scriva!
W alter (guarda verso la porta da dove è
uscito Richter) ...trasferito a Csaba!
Levisky — Per ora, non c’è altro. Può an
dare.
W a lte r (mette in tasca il taccuino) — Scusi,
signor direttore. Avrei anche io una domauda
da rivolgerle.
Levisky — Sentiamola.
W a lte r — Non mi faccio illusioni sulla mia
sorte... quindi chiedo di essere messo in pen
sione.
Levisky (lo guarda. Breve pausa) — No, lei
rimane al suo posto. Io, il direttore generale,
voglio farlo sul serio. (A Walter, piano) La ban
ca ha bisogno di un mascalzone della sua forza!
(Mentre Walter si inchina profondamente, cala
il sipario).
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Quello di dire male del pubblico, a tea
tro, è un altro di quei luoghi comuni dei
quali sarebbe ora di far giustizia. Gli han
no fatto, al pubblico, la fama di feroce, e
nessuno gliela leva più. È stato un autore
drammatico a scrivere che il segnale del campanello che
annuncia l’aprirsi del velario vuol dire per gli attori e
per il commediografo l’ingresso in una gabbia di belve
feroci. C’è dell’esagerazione: per lo meno oggi che i
costumi teatrali sono molto mutati. Di battaglie a tea
tro si parla spesso, ancora: ma, di fatto, se n’è persa
l’abitudine.
Battaglie a teatro furono quelle che sostennero Ga
briele d’Annunzio e i suoi interpreti, quando fu rappre
sentata al « Mercadante » di Napoli, dalla Duse e da
Zacconi, nel 1899, La Gloria, e la Francesca da Rimini
al Teatro Costanzi di Roma, nel 1901, e il Più che l’a
more in questo medesimo teatro, nel 1906. Una autentica
battaglia teatrale fu quella che si accese, in un teatro di
Parigi, alla prima rappresentazione della commedia sati
rica di Vittoriano Sardou Rabagas, durante la quale si
venne nella sala a collutazioni furibonde tra spettatori e
si sparano perfino dei colpi di rivoltella.
Ma di tutte le quasi incruente battaglie combattute in
teatro, quella della prima rappresentazione a Parigi delYErnani di Victor Hugo, rimane sempre più memorabile.
Bisogna risalire ad un secolo addietro, alle origini del
romanticismo.
Théophile Gautier, che fu lo storico del romanti
cismo, ha lasciato un libro dove le battaglie del roman
ticismo sono rievocate con una tale dovizia di curiosi
particolari e con un sapore così gustoso da farne una
lettura quanto mai piacevole.
« Del gilè rosso — scriveva Théophile Gautier nella
sua tarda età — si parla ancora dopo più di quarant’anni, e se ne parlerà nelle età future... Se ancor oggi si
pronuncia il nome di Théophile Gautier davanti ad un
filisteo (per Gautier il filisteo era un classico), non è
perchè si siano letti di noi romantici due versi o una
riga, ma perchè siam conosciuti per quel gilè rosso che
portavamo alla prima rappresentazione di Emani. È tutto
ciò che noi lasceremo ai posteri. Le nostre poesie, i no
stri libri, i nostri articoli, i nostri viaggio saranno di
menticati: ma si ricorderà sempre il nostro gilè rosso».
Ecco quale importantissima parte ebbe, agli inizi del
romanticismo, questo gilè rosso. Victor Hugo aveva in
gaggiata la prima battaglia romantica col suo dramma
storico Cromwell, o meglio, con la prefazione apposta
a questo dramma, che non potè essere rappresentato.
La prefazione al Cromwell, considerata come il mani
festo della nuova scuola letteraria francese, era effetti
vamente il primo atto d’accusa contro le vecchie e cor
rotte formule dell’arte classica, e soprattutto contro la
tragedia ampollosa e decrepita dei tardivi e miserevoli
imitatori di Corneille e di Racine. Poi era venuto Ales
sandro Dumas padre ad espugnare, col dramma En
rico III e la sua Corte, quella Bastiglia che la dege
nerata tragedia aveva innalzato nel teatro francese. Ma
gli accademici e i classicisti non avevano disarmato del
tutto : apparecchiavano anzi nell’ombra le loro armi che
dovevano servire un anno dopo per dare, alla prima
dell’JErnant, una battaglia più aspra aU’odiato romanti
cismo e al suo epigono: Victor Hugo.
Tutto questo Victor Hugo e i suoi giovani seguaci e

i suoi ammiratori non lo ignoravano ; e perciò corsero
ai ripari. Gerardo de Narval, il quale era dell’Hugo il
più intimo e fedele, raccolse la banda dei « briganti del
pensiero » — come i classici chiamavano allora i giovani
romantici — ed annunciò che questa volta bisognava
battersi senza quartiere.
Gautier, giudicando opportuno riconoscersi e differen
ziarsi in qualche modo dagli altri spettatori, a quella
rappresentazione, propose ai suoi giovani e bellicosi
compagni di indossare un vistoso gilè rosso, che nella
battaglia doveva apparire un emblema di ribellione e di
guerra senza quartiere. Il rosso era un nobile colore,
disonorato poi — dirà Gautier — dalle ire politiche:
« Era la porpora, il sangue, la vita, la luce, il calore ».
Quale più propizia occasione di questa della prima rap
presentazione di Emani per riportare in onore questo
colore?
Il sarto a cui si rivolsero l ’autore del Capitan Fracassa
e i suoi amici rimase sbalordito. Obbiettò, timidamente:
« Ma non è di moda... ». « Lo diventerà quando l’avremo
adottato noi » rispose Gautier con una disinvoltura de
gna di Brummel, di Nasch, del Conte d’Orsay e di tutte
le altre celebrità del dandismo. « Ma i miei colleghi si
burleranno di me!... », balbettò il misero sarto. Ma do
vette arrendersi, ed una magnifica collezione di gilè di
seta rossa ardente fu pronta per il giorno stabilito. Lo
spettacolo doveva cominciare alle 9; ma per un perfido
proposito di coloro i quali speravano in un qualche tu
multo che avesse dovuto richiedere l ’intervento della
polizia, il teatro fu aperte alle due del pomeriggio, e a
quell’ora i gilè rossi fecero il loro ingresso nella sala
e presero posto nei punti più pericolosi e che meglio,
per la loro oscurità, potevano prestarsi all’insidia degli
avversari. I peggiori posti, come in guerra, li ebbero
naturalmente i più forti e devoti. « I briganti del pen
siero » non erano — dirà Gautier — gli Unni di Attila,
accampati al Teatro Francese, feroci, malvestiti, scapi
gliati: bensì i campioni di un ideale, i cavalieri dell’av
venire, i difensori dell’arte libera. Ed erano belli e gio
vani! ». Però un’attesa di sette ore nella quasi oscurità
della sala non era una cosa semplice, e l’eccitazione
doveva essere già grande quando, finalmente, il teatro si
illuminò e la massa degli spettatori cominciò ad arrivare.
I giovani romantici si diedero allora ad applaudire o
fischiare quelli che entravano, a seconda che venivano
riconosciuti per simpatizzanti od ostili alle loro idee.
Tutto lo spettacolo si svolse poi tra manifestazioni
assordanti: quasi ogni verso provocava schiamazzi iro
nici e furenti reazioni. L’esaltazione crebbe di scena in
scena, traducendosi a momenti in uno scambio di in
giurie tra le due parti in cui si sommergevano ad un
tempo gli evviva, gli abbasso e i sonori versi dell’Hugo.
Nella contesa le donne erano quasi tutte dalla parte dei
romantici, che finirono per aver ragione degli avversari.
All’ultimo atto i sostenitori del teatro classico cercarono
di impedire la proclamazione del nome dell’autore, e
un tumulto indiavolato continuò dopo nei corridoi del
teatro. « Questa pagliacciata non avrà cinque rappre
sentazioni! » gridava un fervente della tragedia. « Pa
gliacciata? » ribatteva indignato un vicino, mandandogli
in aria il cappello con un pugno vigoroso. E il detrat
tore del nuovo dramma : « Siete un mascalzone, signore,
e mi renderete ragione...». E l ’altro, di rimando:
« Come volete che vi renda ciò che non avete avuto
mai? ».
Ma la battaglia era vinta.
M a rio Carsi
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C H I! È L 'A U T O R E D E L F I L M ?
Leggo sulla Rivista Giuridica trimestrale della Società
Italiana degli Autori ed Editori, uji nitido, interes
sante, ben ferrato articolo di I1ranco Colombo, il quale
affronta l’arduo problema con l’identico interrogativo.
« Chi è l’autore del film? ».
Risposta conclusiva : — Il regista quindi inteso come
colui che esegue la ripresa e il montaggio ; come colui che
dà al film i suoi elementi essenziali, necessarii e suffi
cienti: inquadratura e ritmo; che riveste il « contenuto »
della « forma cinematografica » — è il creatore (giuridi
camente l’« autore ») del film quale opera d arte. A lui
spetta, e a lui soltanto, il diritto dell’opera sua, come al
pittore, e al pittore soltanto, spetta il diritto al quadro e
all’architetto il diritto del progetto ».
Il Colombo dimostra di conoscere tutte le viottole giuridiche, polemiche, sentimentali ed estetiche, per le quali
si è sperduta, senza concludere, molta facondia di Con
gressi internazionali, intesa a stabilire sopra tutto, ed a
far accettare alle case produttrici di filmi, un diritto di
autore cinematografico.
Ma giunto sul bivio, fingendo una istintiva trepidazione
ed una innegabile sosta contemplativa e riassuntiva del
grave problema, s’avvia rapido verso una conclusione che
non ci persuade. Non soltanto perchè assurda e rivolu
zionaria, ma perchè pericolosissima specie nel campo del
teatro che già ha fatto troppo generose concessioni — ed
all’estero più che in Italia — ai diritti della regia.
Nessuno ci fraintenda: qui non si vuol far confusione
alcuna fra teatro e cinematografo, e si può dimostrare,
quando occorra, di aver ben letto e annotato le prose di
C. II. Barnick « Il cinema è una settima arte? » quelle di
Diaz Playa e quelle, anche, di Vsevolod Pudovchin.
Qui conviene semplificare.
L’autore del film è modestamente, ma inconfondibil
mente, l’autore.
Il nuovo diritto scaturito dall’imponderabile proprietà
dell’opera d’arte fluttua sui limiti della stratosfera giu
ridica, ma non deve far perdere la testa ad alcuno.
Arte non è un mito: è una favilla. Può secondare gran
fiamma, che avviluppa il mondo, e non può neanche ba
stare ad accendere una sigaretta.
Comunque è un principio creativo nato dal nulla e dal
quale possono derivare infinite altre meraviglie più com
plete, più complesse, più trionfali e più ingegnose anche,
che non hanno niente a che vedere con lui.
Il mistero della creazione è una cosa: i programmi del
l’educazione e della conversazione sono una cosa molto
diversa.
Il cinematografo ha rivoluzionato il mondo moderno:
d’accordo con tutti.
Ma il Colombo, che parla di pittura e di architettura,
dimentica un’altra espressione d’arte, che, con la moder
nità, s’è complicata e che espone al dibattito pericoloso
anche la propria formula composita: il teatro.
Dovremmo dire che soltanto perchè un grande attore o
un ingegnoso regista hanno fatto trionfare una brutta
commedia, che gli autori sono loro e il diritto passa,
secondo la varietà dei casi, nell’una o nell’altra mano?
Autore è colui che ha l’idea prima, e, primo fra tutti,
la concreta e la consacra alla vita dell’arte. Tutto il resto

è conseguenza, anche se raggiunge i vertici dal fondo più
ignorato.
Guai se la nuova legislazione si lascia indurre in ten
tazione di ben coltivate ciarle, e si sperde in questo
dedalo.
Distrutto il principio base, quello iniziale e fondamen
tale, crollano tutte le laureate glorie dei registi, degl’in
terpreti, dei collaboratori di primo e di secondo piano.
Siamo concordi anche noi nell’affermare che con le ta
vole del Dorè nasce un diritto di autore nuovo che non
esclude nè Dante nè messer Ludovico. Ma questo è un
diritto di creazione artistica a se stante, il quale impegna
e consacra una propria indipendenza.
Invece, nella composizione del film indipendenza non
esiste fra i varii elementi che gli dònno vita: così come
non esiste per il teatro.
Una tavola di Dorè, che illustra una cantica del para
diso dantesco, è un quadro. Invece un quadro cinemato
grafico staccato, mettiamo di Casta Diva, non è un quadro
nel senso esatto della parola.
Il plagio, che è il punto cardinale di ogni lite giudi
ziaria in materia, si riferisce sempre all’idea. L’idea nasce,
povera o ricca, da un miracolo creatore: e per aver stato
civile, naturalmente, non deve nascere morta. Deve, in
altri termini, avere una sua fisionomia artistica ed una
sua autonomia « fiisica » definite.
Per fisionomia artistica s’intende quel qualche cosa che
rimane ben profilato nel campo dell’arte plastica, musi
cale, descrittiva, fotografica, ecc., anche se strappato alla
più evidente realtà.
Così che noi non ripudiamo, per esempio, il principio
già consacrato di due diritti comuni in un’opera sola —
per esempio la musica applicata alle parole o la scultura
collaboratrice dell’architettura — sempre che musica e pa
role, scultura o architettura rappresentino lo sforzo e la
conclusione artistica di due o più ispirazioni casualmente
o volutamente concordi.
Ma crediamo che il principio della autonomia « fìsica »
o concreta debba essere fondamentale per la formazione
di un riconosciuto diritto di paternità.
È autonoma l’opera del regista?
In certi casi, che fanno nascere il film da fotograficamente consacrate meraviglie, sorprese e miracoli della
natura, sì. Questi casi pongono a disposizione dell’opera
tore, oltre che una macchina da presa, una sensibilità spe
ciale inconfondibilmente artistica.
Ma se tutto un lavorìo di masse e di scorci, di luci e di
ombre, di baleni e di riflessi, di sintesi e di indagini,
nasce da un’idea prima, l’operatore non è che un com
mentatore, un derivato mediocre o laureato, così come
devono intendersi l’interprete, lo scenografo, lo sceno
tecnico, ecc., ecc. per l’opera teatrale.
Noi sappiamo che senza tutto un lungo periodo di for
tune o di sfortune letterarie non sarebbe nata la storia cri
tica del De Santis: ma, per quanto subordinata a quelle
vicende questa storia è opera autonoma: e fa scaturire
un diritto.
Il quale diritto è di natura assai fragile e delicata, ma
sopra tutto semplice.
Nella semplicità e non nelle acrobazie giuridiche o
polemiche, noi, dunque, dobbiamo cercare la verità: e
liberare il campo dagli infiniti pretendenti che irrompono
specie da quando la cinematografia impera.
E mantenendo questa linea diritta di difesa, a parer
nostro, e specie negli imminenti congressi internazionali,
gli esperti devono battersi con tutte le loro energie.
L’autore del film è l’autore dell’idea iniziale: ricono
sciamogli, intanto, il diritto sacrosanto della creazione
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artistica, senza sprecar tempo e parole nella ricerca di in
finite altre paternità dalle quali non possono derivare che
il disordine e Vanarchia giuridica.
G inc R(?cc&

un serpente di caucciù. Si comincia al mattino alle otto.
L’attricetta si è allenata a quella non facile danza, l’az
zecca quasi subito ; ma è il serpente di caucciù, che non
sa prestarsi a dovere. Il mediocre regista del film me
diocre aveva creduto che l’ingenuo trucchetto, ammis
sibile sì e no su di un palcoscenico, potesse sussistere
anche a un paio di metri dall’occhio implacabile del
l’obiettivo. Prova e riprova, a mezzogiorno si smette; e
quando al pomeriggio si ricomincia i risultati son sem
pre gli stessi. La poveretta si fa d’un tratto coraggio; e
avendo compreso il desiderio che covava negli sguardi
sempre più scontenti del produttore, si fa animo, e con
un sorrisetto un po’ sforzato : « Io provo con quello là ».
« Quello là » è il rettile vero ; e ora la divetta racconta :
« Quando lo tirarono fuori, sembrava morto. Me lo po
sero tra le mani: pesante, di seta gelata. Provai, ripro
vai, attenta sempre se quella testa appiattita desse un
segno: il serpente pareva ancor più di caucciù di quello
di caucciù. Ma d’un tratto si desta. Mi fissa con i suoi
occhietti, sento una stretta lenta e fredda su di un mio
fianco. Il guardiano mi urla di non aver paura, che Mustafà è buono, è solito alle luci del palcoscenico, è stato
come tutti i giorni rimpinzato d’un paio di conigli. Io
tremo come se avessi la febbre. Ora quel capo si è eretto,
lo tengo lontano da me con il terrore che dia un guizzo
e s’avventi; il direttore urla: « Sorridi! », io cerco di
sorridere, ma la stretta al mio fianco si fa sempre più
lenta e sicura, di ghiaccio ; e devo ballare, e sorridere
molto, mentre il caldo dei riflettori fa quegli occhietti
sempre più acuti, sempre più vicini... M’hanno detto,
poi, che sono svenuta ; ma il « pezzo » è riuscito benis
simo. M’hanno dato cinquecento lire ».

Un critico francese, il Berner, afferma: — Le peggiori pellicole sono quasi esclusivo appannaggio delle
maggiori « stelle » —. E poi il Berner prosegue dicendo
che la responsabilità degli interpreti, di fronte a determi
nati soggetti scadenti, è indiscutibile; che per lo più si
ricorre all’opera loro appunto per « salvare » un soggetto
•che si è rivelato particolarmente idiota ; e che « la cosa
più intelligente consiste nell’accettare la prima imbecillità
che si presenta, e che costa 10.000 franchi, per proporne,
in seguito, 400.000 all’artista incaricato di provvedere al
salvataggio del soggetto, con il pretesto che l’artista ha
un nome commerciale e che basterà, per conseguenza, a
garantire il successo del film: il che, del resto e per for
tuna, non sempre avviene ».
Il Berner, senz’avvedersene, vorrebbe attribuire agli
interpreti assai rinomati il compito di altrettante mosche
cocchiere. Il credere che l’interprete non reagisca mai
alle « imbecillità » che gli si vogliono far interpretare,
vuol dire non conoscere usi e costumi cinematografici;
vuol dire ignorare parecchie amarezze e molte rassegna
zioni. Ma è ancóra più assurdo il credere che l’attore
di fama sia chiamato di rincalzo al salvataggio del sog
getto idiota. Si sceglie, invece, dapprima l’attore di
fama; e poi, molto sovente, gli si fa interpretare un sog
getto che è in regioni poste agli antipodi di quelle del
l’intelligenza. Può apparire assurdo, ma è così. Il pro
duttore sa quanto gli attori di fama gli costino ; vuol
garantirsene un sicuro reddito con una vicenda che
possa essere accessibile e gradita ai maggior numero di jÌ|9 La stella di Mae West avrebbe già compiuta la sua
parabola? L’ultimo suo film «Ladies by request »
spettatori, e dei più diversi Paesi; di qui quella che egli
crede una necessità : annacquare, lisciare, banalizzare al (« Signore a richiesta ») è stato proibito. — Secondo le
massimo il soggetto, per ridurlo al più accogliente dei statistiche del Ministero del Commercio americano 500
minimi comuni denominatori. Per fortuna, e sono le due milioni di sterline sono investite nell’industria cinema
sole parole sulle quali si può andar d’accordo con il tografica del mondo intero ; soltanto gli Stati Uniti vi
Berner, per fortuna il calcolo non sempre riesce; e il contribuiscono per 400 milioni. Si calcola che di questa
produttore ne è bruscamente richiamato a una realtà industria vivano direttamente 300.000 persone, escluse le
comparse, delle quali si calcola una ugual cifra. Pare
meno facile e meno facilona.
che ogni settimana, in tutto il mondo, si pongano di
SÉti II nuovo re d’Inghilterra, Edoardo V ili, è un « ci- nanzi a uno schermo circa 300 milioni di persone; esi
neasta » convinto ; ed ha voluto essere il regista di se stono in Europa 39.547 sale cinematografiche, 18.263 in
stesso. Poche persone al mondo sono state come lui cine America; di quest’ultime soltanto 14.552 sono aperte. —
matografate in ogni età della sua vita, nelle più diverse Elegance sarà il primo film interpretato dagli sposi no
occasioni, sotto i più diversi cieli. Quando era ancora velli Joan Crawford e Franchot Tone. Regìa di Jack ConPrincipe di Galles s’interessò personalmente a che i varii way. — Ladislao Fodor, il noto commediografo unghe
documentari fossero raccolti; e trascorse molte ore nei rese, si recherà ad Hollywood dove seguirà la riduzione
laboratori di uno studio londinese perchè il materiale per lo schermo di cinque sue commedie. — Gran Soji
così adunato, circa quarantamila metri di pellicola, su Bernardo è un ampio documentario francese dedicato ai
bisse le scelte e gli ordinamenti necessari. Diventò così religiosi e all’ospizio del colle. — Pare che Machaty,
il vero e proprio produttore della sua biografia cinema dopo aver finito a Tirrenia Ballerine, si recherà a
tografica, o, almeno, del primo capitolo della sua bio Denham per dirigere il nuovo film di Marlene Dietrich,
grafia per lo schermo, un capitolo che si conclude con per conto di Korda.
l’ascesa al trono. Pare che, nella scelta e nel montaggio,
si sia mostrato di una severità draconiana: da quaranta- KM In Francia il «Grand Prix du Cinema» è stato assegnato, in ballottaggio con (cVeille d’Armes » di
mila metri di pellicola ne furono prescelti nemmeno due
mila. Il documentario d’eccezione dovrebbe essere pub Marcel L’Herbier, a « Kermesse Héroique » di Jacques
Feyder. Il regista in questo film è belga, il soggettista
blicato fra non molto.
belga, l’operatore americano, e c’è del capitale tedesco
MS Piccoli eroismi. In un film mediocre una povera ge- e olandese. Ma il film è stato girato a Parigi, con ar
" ■ nerica doveva apparire in una serie d’inquadrature tisti francesi, e il premio, che è statale, perchè sotto
dedicate a una danza esotica con un serpente. Il rettile gli auspici del Ministero dell’Educazione Nazionale, gli
c’era, in un cassone, sorvegliato da un guardiano ; ma è stato ugualmente assegnato, come al migliore di tutti.
avrebbe prestata l’opera sua soltanto per alcuni primi Tema di utile meditazione per gli sciovinisti del cinema,
piani da intercalare; l ’attrice se la sarebbe cavata con se ne esistono ancora tra noi.
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B R U S S E L L E Dopo il successo di « Goffredo di
Buglione » i direttori hanno brusca
mente fatto cammino indietro, dando largo posto ai
lavori classici e alle nuove realizzazioni. Il teatro belga
d’espressione francese è ritornalo, durante il mese di
gennaio, quello che era una volta: il campo di batta
glia dei giovani drammaturghi belgi e francesi. Il pub
blico locale si è infatti tagliata una speciale reputazione.
« Andate a Brusselle, — ripetono spesso i direttori fran
cesi che esitano a lanciare una nuova commedia, ai gio
vani autori. — Se il vostro lavoro sarà ben accolto vi
garantisco un successo a Parigi ». È una maniera come
un’altra per levarsi d’attorno i soliti postulanti. Ma un
fondo di verità esiste. Il pubblico belga, freddo e indif
ferente, difficilmente si entusiasma. Se ciò avviene vuol
dire che la commedia è sicura d’avere un grandioso
successo su tutte le scene d’Europa.
I francesi Leone Ruth, che in dieci anni ha creato
diverse commedie percorrendo quasi tutta la gamma
drammatica, ed il giovane scrittore sportivo Roberto
Perrier, che debuttava a quest’occasione sulla rampa,
hanno scelto appunto per queste ragioni il teatro delle
Gallerie per dare il battesimo di fuoco alla loro nuova
commedia « Pédaillac », nella quale gli autori si sfor
zano di dipingere con tratti virili l’ambiente sportivo,
con tutti i suoi costumi, i suoi pregi ed i suoi difetti.
Insomma un processo dei costumi sportivi, come ha
detto il Perrier, e non un processo dello sport che è
troppo nobile in sè stesso per essere attaccato. Da que
sta commedia, scritta e rappresentata da dei giovani
emana una freschezza ed una allegria cordiale che non
appartiene che ai giovani.
Commedia sportiva? In un certo senso perchè l’a
zione si svolge a Dampierre ove i corridori ciclistici
hanno eretto il loro quartiere generale per gli allena
menti, che si svolgono sotto la direzione di Amedeo
Bielle. La vita non è certamente facile per questa alle
gra comitiva di giovani ; il buon diavolo di Bielle deve
ricorrere ai piani più strategici per chiudere il bilancio
finanziario senza un eccessivo passivo. Per fortuna l’o
stessa che ospita la comitiva, la vedova Machut, chiude
spesso un occhio sui conti in onore forse del suo de
funto marito, grande campione di ciclismo, e dello
sport. Il cuore della piacente Machut è largo così, ma
certamente non è solo l’amore per lo sport che la in
duce a qualche sacrificio pecuniario pur di accontare
i giovani campioni, che prende volentieri sotto la sua
protezione. Pédaillac, che vincerà poi il Giro di Fran
cia, è il protetto della vedova che rimane sbigottita
quando apprende che l’appartamento che essa stessa ha
mobiliato per nascondere i suoi amori con Pédaillac è
occupato dalla capricciosa, frivola e bionda Betty Raynouard, che ha tutt’altra concezione dello sport. Ella si
è invaghita difatti del campione che trascina di locale
notturno in locale notturno infischiandosene della forma
e dei sacrifici che lo sport domanda al giovane scape
strato. Machut lo ama profondamente invece; tuttavia
non si preoccuperà di salvare Pédaillac, il futuro cam
pione che sta annientando un sicuro avvenire con la sua
vita frivola. La fidanzata, Francesca Vignon, salverà la

situazione. È la Machut che getterà nelle braccia della
Vignon il suo amante, contenta di aver salvato un cam
pione e l’uomo che nella sua vita ha veramente amato
dandogli una vera ragione di vivere, di lottare nel diffi
cile ambiente nel quale rapidamente si è affermato.
Il successo della commedia è stato lusinghiero. La
sua rappresentazione, poi, veramente ottima. Gli artisti
cinematografici Paulette Dubost, Charlotte Clasis, Paolo
Azais, Toto Lantoine e tutti gli altri interpreti sona
stati all’altezza della bella commedia.
La rappresentazione di « Prospero » della sig.ra Favre,
la cui messa in scena è stata particolarmente curata da
Baty, avvenuta al Teatro del Parco, costituirà forse uno
degli avvenimenti più importanti della vita teatrale belga
di quest’anno. La novità, affrettiamoci a dirlo, non è cer
tamente la commedia, già rappresentata a Parigi, che è
una come tante altre; ma l’adattazione della scena gire
vole, come già esistono a Parigi, Berlino, Mosca, e come
da noi in Italia hanno già sperimentato Bragaglia, Mattoli, Paola Borboni. La dinamica dell’opera teatrale ha gua
dagnato molto grazie a questa novità per i belgi. È dun
que soprattutto la decorazione scenica pregevole, che ha
permesso di passare da un ambiente all’altro in solo
qualche secondo, che ha dato a « Prospero » quel rilievo
che forse a Parigi gli era mancato, malgrado la calorosa
accoglienza riservatagli al Teatro di Montpamasse. A
che buon parlare della trama della commedia, che evoca
la vita notturna dei quartieri di piacere di Algeri? Non
si creda però che l’autrice si sia contentata di mettere
in rilievo le scene più o meno scabrose di questa vita
artificiosa. Essa ha mirato più in alto creando Prospero,
un essere immaginario ingigantito dalle « ragazze » fin
a divenire un vero eroe, un idolo nella venerazione del
quale è loro possibile dimenticare loro stesse ed il loro
passato.
È la messa in scena di Baty che più colpisce in questa
rappresentazione. Si è ben lontani dalle scene sterili
delle altre commedie. Ogni dettaglio, qui, dà vita all’a
zione. Tutto è dinamico tanto che lo spettatore ha la
sensazione di vivere le scene che si svolgono alla ribalta.
■
Certe commedie posseggono il pregio di non invec
chiare. Il teatro non è uno scrigno di cristallo ove rara
mente si respira l’aria dell’epoca? Andare al teatro, ove
i ricordi si conservano perfettamente senza morire, non
è il miglior mezzo per dimenticare d’invecchiare?
La « Storia del Coccodrillo » ci ha fornito un esempio
del genere. La vecchia commedia di Ferdinando Wickeler è rinata fresca ed infantile come una volta, e ci ha
permesso di ammirare tre artisti che a lungo la rappre
sentarono : Gilberta Legrand, Èva Royzal e Willy Maury.
Fu soprattutto per Gilberta Legrand l’occasione di un
grande successo nella giovinetta che si camuffa da vec
chia arcigna zitella inglese che pianse una sola volta
quando ferì il coccodrillo. Storia semplice di due ra
gazze che vivono tutelate dall’arcigna zitella che sarà
rinchiusa e sostituita da una di esse quando il postu
lante vuol conoscere la futura suocera. La commedia,
semplice e nitida come una fiaba, termina con le dop
pie nozze delle due giovinette. Trama sempliciotta che
entusiasmò i nostri nonni, ma che ha ancora oggi il
inerito di divertire ed interessare il pubblico.
« Estate » di Natanson è stato rappresentato al Pa-

IN CASA D’ALTRI
lazzo delle Belle Arti, il tempio dell’arte belga. Dopo
il « Male della gioventù », Natanson porta alla ribalta
una delle più spinose questioni che la grande guerra
ha sollevato : l’arrivismo dei giovani, di quelli che ave
vano venti anni alla fine della guerra, e che si trovarono
coinvolti in un turbine di affari. Cosa avviene dell’a
more in questo squilibrio generale? È quello che l’au
tore ci prospetta, lasciando però a noi di concludere.
Giorgio Brissard ha sposato Colette, figlia di SaintRémy, che ha perdute tutte le occasioni di arricchirsi
durante la guerra, alla fine della quale si trova in un
locale notturno come capo-orchestra. I giovani sposi ap
partengono a società differenti, ma che importa? Non si
amano forse... Questo accomoda molte cose fino a quan
do la fortuna sorride grazie ad un pretendente, Naudin,
che ha strappato un portafoglio di ministro da una qual
siasi combinazione ministeriale. Liberati dalle preoccu
pazioni materiali di vivere, presi dalle loro nuove occu
pazioni che li dividono, gli sposi arrivano ben presto a
quello stato di apatia sentimentale, preludio della sepa
razione. Pertanto Colette, in mezzo a questo squilibrio,
è restata onesta come ce lo dimostra l ’accoglienza che
fa alle proposte del ministro Naudin, che vorrebbe far
pagare caro al marito il prezzo del suo appoggio. Ma
Giorgio scopre l’abisso verso il quale correva trasci
nando sua moglie e si arresta in tempo per ritrovarla,
lei Colette, come nei difficili momenti della loro mise
ria. Ma che avverrà dopo? Non lo sapremo mai o forse
sì perchè lo spettatore si affretterà a concludere da sè.
È una commedia curiosa che ha quasi il valore di un
documentario dell’epoca alla quale non siamo compietamente sfuggiti. Perfetta fu la rappresentazione di Marchat, Luciana Parizet, Fiorina e Poucelet.
V in ic io F a n lin i
« Europe » al Théâtre Pigalle. - Sul
sogno illusorio di una pace per
petua, tutta costruita di amorose armonie e che consen
tirà a tutti gli uomini della terra di sedersi fraterna
mente in un unico e fecondo banchetto internazionale,
il poeta Maurice Rostand ha rovesciato un largo diluvio
di versi alessandrini, a volte abili e saettanti, ma più
spesso ingenui e un po’ artificiosi.
In un’Europa di cartapesta, alcuni personaggi, che
esprimono l’essenza emotiva delle diverse nazioni
europee, si disputano fra di loro. Hans si esalta in una
specie di risurrezione lirica. Pietro pensa al pane di cui
i suoi floridi figli hanno bisogno. Blaise filtra la sua so
bria ed illuminata saggezza.
Una Lady sorride i suoi egoismi e i suoi orgogli. Un
altro personaggio, travestito da amico intimo di Stalin,
filtra i suoi rossi teoremi.
Alla fine del primo atto, una nuova guerra si accinge
ad insanguinare il destino di questi simboli. Questa
guerra è ardentemente desiderata da un dittatore tutto
nutrito di note di Wagner e di aforismi di Goethe e che,
confinato nel silenzio di un palazzo gotico, sogna le ru
morose glorie di Arminio, o le vergini follie di Parsifal,
o, se si preferisce, le golose ambizioni di Bismarck.
Al momento preciso in cui sta per firmare la dichia
razione di guerra, il giovane Capo riceve la visita di una
suora dolce e persuasiva che gli dimostra naturalmente
iu versi, come tutte le conquiste siano effimere. Illumi
nato e convinto dai versi di Maurice Rostand che la
suora dolcemente gli rifila, il giovane Capo rinuncia alla
guerra e, con una psicologia da agnellino piagnucoloso,
P A R IG I

va anche lui ad elemosinare una sedia nel banchetto
europeo.
Ci sono parecchie maniere intellettuali di sognare la
pace perpetua. Erasmo l’ha sognata nel chiaro e gene
roso tessuto dei suoi ragionamenti. Campanella ha cre
duto di raggiungerla nell’area della sua geniale utopia.
Kant si è illuso di intravvederla nell’algebra limpida
della sua prosa. Ognuno di noi la spera come una specie
di primo premio ragionevole da concedersi all’umanità,
il giorno in cui questa sarà diventata degna di diventare
migliore. A tutte queste maniere, Maurice Rostand ha
preferito la più semplice, la più istintiva, quella che
consiste nel dire che ci vuole la pace, senza mai preci
sare quello che gli uomini debbono fare per realizzarla
effettivamente. È la maniera dei poeti, ma purtroppo, è
anche la maniera più inefficace e più ingenua.
Inscenato con prodigo lusso da Gustave Quinson, nel
l ’aristocratica atmosfera del più bel teatro di Parigi, il
testo di Maurice Rostand è recitato, con veemente per
suasione, da Jacques Baumer, Squinquel, Arquillière,
Fanny Robianne, Denise Grey, Marguerite Valmond,
Andrée Ducret, Reyna Capello, eccetera.
Al personaggio che simboleggia l’Italia, l’attore En
rico Glori presta la sua dizione calda e convincente e il
suo fisico esattamente rappresentativo.
fl
<cLe Gueridon Empire » alla Comedie des ChampsElysées. - A forza di scuotere, con i loro fluidi, le gambe
stecchite di un tavolinetto, alcuni fanatici di spiritismo
riescono, una sera, a materializzare l ’ectoplasma di Na
poleone. L’Imperatore è là, in carne ed ossa, con il
suo storico soprabito verde e il suo ciuffo leggendario.
Dopo una breve conversazione, gli spiritisti vorrebbero
liberarsi dall’ingombrante personaggio. Ma, poverini,
hanno dimenticato la formula di rito per disincarnarlo
e rituffarlo nell’al di là. Per fortuna, è tempo di car
nevale e l’Imperatore potrà rimanere facilmente loro
ospite, senza dar troppo nell’occhio ai vicini.
L’allegra ed intelligente finzione di Rip guida lo spet
tatore attraverso questa vita involontaria, questa specie
di seconda vita di Napoleone.
Dopo aver preso contatto con gli assurdi della nostra
esistenza moderna; dopo essere stato sbalordito da uno
storico, specialista in ricerche napoleoniche, che pre
tende saperne più di lui a proposito di quella che fu
la sua vera vita segreta; dopo essere stato rifiutato come
interprete di un /tini su Napoleone dalla presunzione di
un regista inglese, l ’ectoplasma materializzato di Bonaparte fonda un partito politico che concilia armoniosa
mente fra di loro le teorie più avversarie, e prende il
potere.
A questo punto, per fortuna, gli spiritisti ritrovano
la formula di disincarnazione. E Napoleone torna a dile
guarsi nell’enigma dell’al di là.
Su questo tema inaspettato e satirico, l’abile e pen
soso inchiostro di Rip ha diffuso tutto un uragano di
effetti ironici e di sardoniche attualità. Certo, la prima
parte del lavoro — quella in cui Napoleone si limita
ad urtare i paradossi della nostra vita quotidiana — è
di un’allegria più rapida, più persuasiva. Quando, in
vece, l’ombra viva dell’Imperatore affronta il caos poli
tico del mondo moderno, il brio di Rip smarrisce le
migliori cadenze della sua efficacia. Ma in complesso il
lavoro costituisce egualmente un delizioso divertimento
intellettuale. L’attore Louvigny presta i suoi connotati
somiglianti e la sua autorevole recitazione al fantasma

parlante di Napoleone e il comico Dorville impone la
sua irruente e vitale allegria agli imbarazzi di un povero
diavolo di comparsa cinematografica che è costretta a ri
vivere le ansie del papa Pio VII a Fontainebleau. Lungo
le scene di questo bizzarro e saporoso testo di Rip,
Fattrice Jacqueline Francell sospira con molla grazia
alcuni irresistibili ritornelli. Lurville, Armontel, Dulac,
Jean Hubert, Nina Myral, Marcelle Montini, Suzy Le
Roy completano la distribuzione di questo spettacolo di
elevata qualità che Edmond Roze ha inscenato con un
gusto sobrio ed efficace.
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fi Emma Gramática, che aveva stabilito di concludere
in questi giorni il giro delle attuali sue rappresenta
zioni, ha deciso invece di continuarle.
■ Nulla invece è stabilito per quanto riguarda la conti
« Dame Nature » al Théâtre de l’Œuvre. ■ Soltanto nuazione o meno della Compagnia degli Spettacoli Gialli
lo scrittore tedesco Frank Wedekind — scrittore aspro, diretta da Calò, i cui impegni scadono col prossimo
pessimista ed amaro — aveva osato curvarsi fino in
fondo, e lungo le risorse sintetiche di un testo teatrale, aprile.
A Buenos Aires è morta Giulia Puccini, che fu brava
sulPinquietanle ed indecifrabile segreto degli amanti di B
drammatica nella Compagnia Niccodemi e poi
quindici anni. Shakespeare si è fermato alle frontiere attrice
in
quella
di Ruggero Lupi. Quanti scomparsi!...
dei baci di Giulietta. Lo scrittore André Birabeau, scrit
B
A
Parigi
é morta la « poetessa del nudo »: Colette
tore sempre molto ricco in impulsi poetici e in nota
zioni sottili, ha voluto, a sua volta, soffermarsi sull’odis Andris, famosa danzatrice, assai nota sulle scene della
sea psicologica di uno studentello di quattordici anni capitale per le sue esibizioni che « avevano idealizzato
il nudo alla più pure espressione di arte»: la Andris
che diventa improvvisamente babbo. La mamma di era
pure quotata come letterata e romanziera di un certo
questa delicata avventura è una bimba che ne ha appena
quindici. Come si vede, si tratta del più grande record valore.
riproduttivo che sia consentito dai codici della fisiologia, fl Un concerto alla « Dante Alighieri » s’è svolto con
molto successo a Parigi: vi hanno partecipato il pianista
e, perfino dai codici veri e propri.
Con la vendita dei suoi libri scolastici, con la rinuncia italo-americano Bilotti, il violoncellista Schivarz, primo
alle" sue gioie di ragazzo, con i pochi soldi che può premio del Conservatorio; al concerto, organizzato da
guadagnare redigendo i compiti di un compagno pigro, Camillo Marabini, presidente della « Dante » parigina,
l’incredibile babbo cerca di far fronte ai suoi doveri. assisteva folto e bel pubblico.
L’idea illuminatrice della famiglia e la misura emotiva B II nono Congresso Internazionale del Teatro, che si
delle responsabilità si impongono ai due sorprendenti svolgerà quest’anno a Vienna in agosto, riserverà ai con
genitori. Nella bimba, che ieri ancora si attardava sul gressisti, oltre le speciali rappresentazioni nella capitale
languore di una bambola, sorge la mamma. Nello stu austriaca, anche alcuni spettacoli al Festival di Salisbur
dentello, che ha appena rinunciato all’incanto dei suoi go. A Vienna si sta organizzando, per l’occasione, la
Esposizione internazionale del Teatro che, dicono, sarà
giuocattoli, un babbo si forma a poco a poco.
Su questo tema fragile, imbarazzante e pericoloso, assai interessante.
André Birabeau ha costruito tre limpidi atti, tutti pro H A Leningrado sempre più si cerca d’allargare gli oriz
fumati da un inaspettato e pensoso lirismo, tutti striati zonti della danza: in questi giorni si è rappresentato al
di scintillanti osservazioni in profondità. Grazie all’in Teatro Accademico un balletto del compositore Assafiev
gegno di André Birabeau, gli occhiali del dottor Freud tratto dalle Illusioni perdute di Balzac: lo scenario di
hanno, una volta tanto, ceduto il posto all’emozione Dimitriev e la coreografia di Zakharof hanno contri
buito al lieto esito della novità.
del poeta, al calore stesso della vita.
Jean Paqui e Odette Joyeux, adolescenti prodigiosi, B Una Compagnia drammatica cinese ha iniziato in
vivono con molta esattezza le complicate vicende di questi giorni a Vienna un giro in Europa, col repertorio
questo amore precoce. Paulette Pax e Allain Dhurtal classico del Teatro cinese: la Compagnia è guidata dal
esprimono la saggezza dell’età adulta in questa bella prof. Hundharsen. Dopo l’Austria, la Germania e la
Francia, gli attori del Celeste Impero saranno probabil
storia di ragazzi innamorati.
mente ospiti anche dell’Italia.
'V in a ria G u e rrie re
B Dina Galli creerà anche per lo schermo la protago
nista di « Felicita Colombo », essendosi in questi giorni
N e l prossim o fascicolo deciso il film della fortunata commedia di Adami: al
fianco della grande attrice, sarebbero Armando Falconi
ed Ernesto Viarisio, a quanto riferiscono i bene in
formati.
B Uscirà presto in volume, pei tipi della Casa Editrice
C.E.S.A. di Roma, il noto dramma di Ugo Betti: «La
casa sull’acqua ». Il lavoro, che è imo dei più significa
tivi del Betti, vuol dimostrare, come altri dello stesso
^
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Autore, che anche nei più estremi smarrimenti e fra le
passioni più disperate, è dato trovare nell’animo umano
Commedia in 3 a tti d i
t
| %% | 1
recondite forze di salvezza. « La casa sull’acqua » fa
parte di una collezione teatrale nella quale usciranno
r,
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importanti lavori di Antonelli, Tieri, Bontempelli, Vio
R a p p re se n ta ta d a
I
la, De Stefani e di altri fra i migliori nostri comme
diografi.
A R M A N D O FALCONI

Filodrammatici a
® iM O ¥ A
---------------------- teatro. — Salu
tiamo con il più grande entusiasmo
e la più grande ammirazione quella
magnifica creazione ch’è il Sabato
teatrale. È un doveroso e devoto
omaggio che noi facciamo a questa
nuova forma di attività culturale,
che apre vasti orizzonti e ampio re
spiro al grande programma di valo
rizzazione artistica.
Dalle colonne di questa rubrìca
sempre è scaturita netta, chiara e
precisa la nostra aspirazione: perfe
zionare e incoraggiare ogni manife
stazione teatrale. Eccoci finalmente
giunti ad un’altra grande provvi
denza: il teatro per il popolo e, con
questo, il teatro per i filodramma
tici, che, essi, più sono in diretto
contatto con la massa delle organiz
zazioni nazionali.
Se, con il Sabato teatrale, s’è an
cora una volta tradotta in realtà la
promessa di andare verso il popolo,
salutiamo con profonda riconoscen
za e in nome dell’Arte il dono co
spicuo.
Quante volte si è detto che l’Ita
lia è culla e patria dell’Arte? Ebbe
ne, ripetiamolo ancor noi, oggi —
oggi più che mai, più di prima —
perchè è realtà vibrante : realtà che
non si smentisce, che si impone.
È intanto doveroso riconoscere
che, a Genova, il Sabato teatrale ha
trovato un entusiastico e incondizio
nato plauso ; un infaticabile organiz
zatore: il cav. Andrea Nasi, segre
tario provinciale dell’Opera Nazio
nale Dopolavoro, ardente ed appas
sionato esecutore degli ordini del
Duce, amatore del mondo teatrale e
animatore appassionato dell’O.N.D.
Il Gruppo artistico F. M. Martini,
ai Littoriali di Firenze, si è classi
ficato primo tra le filodrammatiche
concorrenti. A tutta la Compagnia,
e particolarmente al direttore arti
stico Aldo Trabucco, nonché a Giu
lio Luigi Codda valente scenotecni
co, vada tutto il nostro compiaci
mento per la meritata vittoria.
La Compagnia dell9Accademia Fi
lodrammatica ha riportato vivo suc
cesso con « La grande silenziosa »,
tre atti novissimi di Casanova e Ber
toni. Prossimamente ci riserbiamo
parlare della nuova commedia.

Al Dopolavoro Ferroviario la
Compagnia sociale ha messo in iscena « Darei la mia vita », di Luigi
Antonelli.
L’originale avventura, che si pre
sta a delicati spunti comici, ha fi
lato egregiamente sotto la direzione
di Armando Cittadini. E la interpre
tazione è stata davvero ottima e bene
inquadrata nella leggiadra cornice
scenica di Andrea Ferrando.
Piacquero particolarmente la Pini,
la Cittadini, il Cittadini e il Gargia. A posto il Gastaldi, la Marville, lo Sburlati, il D’Agostino e gli
altri tutti.
L’affiatata compagine, pur con la
propria scarsità di elementi, ad onor
del vero, ha mostrato ottime qualità
artistiche.
Il gruppo del Dopolav. C.l.E.L.l.
si è sobbarcato la non lieve fatica
di « Equatore », tre atti di Alessan
dro De Stefani.
La commedia che — al contrario
della originaria pia intenzione —
porta soverchie difficoltà per i filodrammatici, ha avuto un’ottima ese
cuzione. Abbiamo trovato infatti il
necessario affiatamento e la caratte
rizzazione dei tipi ha contribuito
non poco alla teatralità del lavoro.
La Compagnia, grazie la direzione
di Vittorio Conti, merita di essere
segnalata soprattutto per la cura mi
nuziosa con cui presenta gli spetta
coli. Del resto le fatiche non vanno
perdute e gli attori — pur non rag
giungendo alte vette — si staccano
sufficientemente dalla mediocrità.
Di « Equatore » sono stati felici
interpreti: Mara Nelli, Vittorio Con
ti, Antonio Vacchieri, Leopoldo Co
lombo, Piera Gherardelli, Anna Co
lombo, Felice Pezzana e Mario Rainero.
Tipicamente e ambientalmente ac
curata la messinscena di Cipollina,
nuovo e intelligente scenografo.
Al Teatro Giardino d'Italia ha fat
to il suo debutto un nuovo comples
so filodrammatico: quello del Fascio
Giovanile Cesare Battisti. Che un
gruppo di giovani fascisti annoveri
fra le proprie attività quella filo
drammatica è cosa lodevolissima e
questo va a tutto onore dei dirigenti
il gruppo stesso. Il lavoro scelto è
stato « Addio Giovinezza », i tre sen-

timentali atti di Camasio e Oxilia.
Che questa prima rappresentazione
sia stata un trionfo d’arte non si
può dire, ma criticare una prima
rappresentazione sarebbe crudele ;
bisogna invece rilevare la passione
di questi giovani e le attitudini, an
cora in embrione, che qualcuno di
essi lascia intravvedere. Renato Astarita è indubbiamente un appassio
nato, ma incensarlo fuori luogo sa
rebbe male poiché equivarrebbe a
precludergli ogni possibilità di mi
glioramento. Nostro consiglio per
lui sarebbe che, per sviluppare me
glio le proprie attitudini, anziché
dirigere, si assoggettase per qualche
anno alla guida di un vero direttore
artistico il quale saprebbe fargli
comprendere che nella parte di Leo
ne non si deve affatto spagliacciare.
Serietà, dunque, freno alle ambi
zioni ed anche la Cesare Battisti sa
prà farsi onore.
Al Dopolavoro Comunale sono sta
te da un po’ di tempo riprese le
recite. Tuttavia, trattandosi di for
mazione con direttore nuovo e par
zialmente costituita di debuttanti,
vogliamo, per questa volta, esimerci
da ogni considerazione, con l ’augu
rio di poter al più presto scrivere
migliori parole di incoraggiamento.
Al Dopolavoro Ansaldo, in Sampierdarena, registriamo un’applaudita recita de « L’uomo dai mille
volti », tre atti brillantissimi di Ma
rio Tiranti, interpretati con efficacia
da R. Maisano, dalla Gina-Scelzo
Diaz, Lippi, Chierici, Beani ed altri
buoni attori.
Tempo addietro fu rappresentato
con buon esito il dramma di Ossip
Felyne: « Il verdetto », recitato mol
to bene dalla Scelzo-Diaz e da Giu
seppe Lippi, efficacemente assecon
dati da Lola Folchi, da S. Martinez
e F. Rossi.
Al Dopolav. Ferroviario di Sampierdarena, una buona rappresenta
zione di « Mario e Maria », la bella
commedia di Sabatino Lopez, che
procurò molti applausi a Bianca Zanardi, a Gino Ciurli, a Guido Fumi
e a tutti gli altri buoni attori dell’affiatato complesso.

FILODRAMMATICHE
Gruppo Rionale
Fascista « Gio
varmi Berta ». — La Compagnia
O.N.D. del Gruppo Rionale Fasci
sta « Giovanni Berta » ha rappre
sentato nel teatro sociale la nuovis
sima commedia in tre atti di Ric
cardo Melani e Athos Ori: «L’al
legro principe ».
Con la loro nuova fatica i due fe
condi autori preoccupati soprattutto
dì far trascorrere al pubblico tre
ore di lieto umore, sono pienamente
riusciti nel loro intento.
L’azione de « L’allegro principe »
si svolge in uno stato che manca
sulla carta geografica, quello cioè di
Fantasio, e s’impernia su di un prin
cipe ribelle e... fantomatico, Rodol
fo, che all’inizio dell’azione, quan
tunque condannato a morte, in con
tumacia, per un complotto contro il
reggente, si trova proprio in Fanta
sio, ospite, sotto le mentite spoglie
del cameriere Carlo, di una contessa
sua partigiana e... adoratrice. Costei,
però, dovrà rinunciare al bel prin
cipe il giorno in cui Rodolfo salirà
sul trono e impalmerà la grandu
chessa Kenia, nipote di lei.
Un susseguirsi di equivoci e di
trovate graziose ravvivano la piace
vole commedia, scritta in punta di
penna, con mano leggera, ma che
però piace molto perchè trattata con
garbo.
Fra gli interpreti, oltre alle due
signorine Di Leo (che fu un’appas
sionata contessa) e Maggi (che disse
la sua parte con spontaneità ed effi
cacia), si sono distinti il Belgrado,
nell’indovinato tipo di un conte vo
lutamente smemorato; il Fontani,
che ha dato buon risalto al perso
naggio del principe; l ’Ori, e il Ca
vallina, che impersonava l ’ultra
miope capo della polizia di Fantasio.
L’affollatissimo pubblico ha decre
tato al simpatico lavoro un successo
lusinghiero evocando più volt© al
proscenio interpreti ed Autori. Gra
ziosissima, nella sua modernità, la
scena dovuta all’autore A. Ori.
Questa affiatata e vivacissima Com
pagnia ha inoltre rappresentato
« Non ti conosco più » di De Be
nedetti e « La resa di Titì » di De
Benedetti e Zorzi. In entrambi i

F IR E N Z E

lavori la sig.na Di Leo ha plasmato
con arte le due figure di donna così
differenti l’una dall’altra e tuttavia
rese con rara efficacia. Un’ampia
lode va pure data alle altre attrici
— Maggi, Dei e Casati — e attori
— Fontani, Cavallina, Rinaldi — e,
particolarmente, ad Athos Ori, ge
niale realizzatore di messinscena di
buon gusto moderno, elegantissime
e sobrie. Ne « La resa di Titì » ab
biamo ammirato Ori nella difficile
parte del marito, alla quale ha dato
un comico risalto.
Ma alle perfette esecuzioni di que
sta Compagnia, che decisamente si
avvia verso un primato comico in
discusso, ha contribuito moltissimo
l’appassionala, diligente direzione di
Gino Belgrado.
In preparazione una novità di
Riccardo Melani : « Centesimi dieci
la parola », tre atti comico-senti
mentali con musiche del maestro
Vicenzo Billi.
Salone Cinema-Teatro Scuole Pie
Fiorentine. — La Filodrammatica
a Augusto De Lucchi », diretta dal
doti. Renato De Lucchi, ha rappre
sentato « Romanticismo ». Abbiamo
ascoltato la cara vecchia voce di Rovelta con vera commozione ed ab
biamo ammirato la volenterosa, effi
cace esecuzione di questa bella Com
pagnia. Prima dello spettacolo e du
rante gli intervalli un’orchestra bene
scelta ha eseguito gli inni della Pa
tria sotto l’abile bacchetta del Padre
E. Pistelli sollevando fra il pubbli
co numerosissimo ed eletto un’onda
di entusiasmo. Il direttore della
Compagnia nella parte del conte Vi
taliano Lamberti ha veramente com
mosso l’uditorio strappando applau
si anche a scena aperta. Delia De
Lucchi è stata una contessa Anna
dolce e appassionata e volenterosa e
piena d’impegno è apparsa l’inter
pretazione degli altri attori.
In preparazione « Calcio di rigo
re », di A. Ori e R. Melani.
Gruppo Rion. Fascista « G. Moritemaggi ». — La Compagnia sociale,
diretta da Piero Majonchi, ha por
tato alla ribalta un nuovo dramma
giallo di Ilio Tarin: « Il sogno di
un Casanova ».
Questo Casanova, il conte Ghe-

rardi, che venuto a sapere che Mary,
sua deliziosa amante, ormai stanca
di lui, vuole abbandonarlo, la mi
naccia; ma invano: Mary lo lascia.
Gherardi, per soffocare la rabbia, si
ubriaca, s’addormenta e sogna di
uccidere l’amante, che, in realtà,
viene trovata uccisa. Nella ridda di
interrogatorii e delle supposizioni
che si agita, egli, ancora sotto l’im
pressione del sogno, si confessa au
tore del delitto : da ultimo, però, si
viene a sapere che Mary è stata uc
cisa dal marito.
Buono il dialogo ed il taglio delle
scene. Accurata ed efficace l’inter
pretazione dell intero Gruppo, fra
cui si distinsero particolarmente il
Majonchi, il Giachelti, il Fedi e la
signora Padovani. Successo molto
lusinghiero.
L’esito del Concorso indetto dal
Dopolavoro Provinciale. — In que
sti giorni, la Commissione giudica
trice per il Concorso Nazionale di
tre lavori teatrali indetto dal Dopo
lavoro Provinciale di Firenze —
composta da Cipriano Giachettì,
Giulio Buociolini, Margherita Catta
neo, Raffaello Melani, Luigi Ugoli
ni, Nando Vitali e da Leonardo Spa
gnoli, Ispettore Superiore in rappre
sentanza dell’Opera Nazionale Do
polavoro — dopo varie sedute ha
prescelto per l’esperimento scenico
— dopo il quale avrà luogo la clas
sifica e la premiazione — i seguenti
lavori : « Il serpente di fuoco » (mot
to : « Ad infinitum tendo »), autore :
Bianca Paolucci di Bologna; «La
morte degli eroi» (motto: « Ibis redibis »), autore: Giuseppe Ciabatti
ni di Roma, e « Il soffio sulla cre
ta » (motto: «Perseverando)», au
tore: Renato Rampini di Brescia.
La Commissione raccomanda per la
rappresentazione il lavoro « Deser
to » di Amedeo Gherardini di Fi
renze, e segnala i seguenti altri la
vori : « L’amore in ritardo » di Sil
vio Salvagno di Pistoia ; « Squilla la
diana » di A. Nutini di Firenze, e
« Il dono della vita » di Riccardo
Melani di Firenze.
Dopolavoro Postelegrafonico. —
La Compagnia Filodrammatica so
ciale ha rappresentato la bella com-

media di Giulio Bucciolini, « La
madre senza figlio »; il lavoro, che
era già stato portato al battesimo
sulle scene regolari da Bella Starace
Sainati, ha ottenuto un buon suc
cesso anche nella nuova interpreta
zione del Gruppo Postelegrafonico.
Milena Cianchi, la prima attrice
del Gruppo, ha vissuto con tutta la
fine e spontanea sensibilità del suo
temperamento artistico, il personag
gio della protagonista, ottenendo un
vero successo personale. Bene l'han
no fiancheggiata il valoroso diretto
re artistico Garlo Francini, Italo Manuelli, il Mari e le sigg.e Marconcini, Fiorini e Boemi.
Molte le chiamate agli interpreti
ed all’autore, che assisteva alla rap
presentazione.
Pasquale M esciti
Il Gruppo Filodram
matico « 21 Aprile »
dell’O. N. D. ha già dato, a breve
distanza di tempo dalla sua forma
zione, una numerosa produzione tut
ta composta di commedie di autori
italiani. Alla recita di debutto, av
venuta con « La moglie del Dotto
re » di Zambaldi, hanno seguito :
« Scampolo », la deliziosa commedia
del compianto Dario Niccodemi; « I
disonesti », il forte dramma di Ge
rolamo Rovetta ; « I tre sentimen
tali », la brillantissima commedia di
S. Camasia e N. Berrini; « Nostra
Pelle », l’umanissimo lavoro di Sa
batino Lopez. Oltre queste comme
die in tre atti la Compagnia ha dato
realizzazione scenica a sei atti unici,
di cui ricorderemo : « L’uomo dal
fiore in bocca », del grande Piran
dello, e « L’amico » di Marco Praga.
Il numeroso ed appassionato com
plesso artistico, validamente diretto
dall’attore Luigi Piantini, è compo
sto di giovani ed ottimi elementi,
tra cui eccellono le signorine : Luisa
Piantini, gentile ed efficace attrice;
Regina Servadio, ottima caratterista;
Wanda Dell’Oste, dall’aristocratica e
bella figura; Elsa e Sara Loventhal.
Ed i signori: Romano Palatroni, for
temente drammatico ; Renato Carucci, espressivo ed elegante attore; An
nibaie Pennacchioni, brillante e mi
surato ; Giocondo Toschi e Bruno
Marziali.
La messa in scena, compito non
facile, è opera di Franco Coen Beninfante.
Il pubblico segue con molta sim
patia questa formazione, e dimostra
il suo compiacimento facendosi sem
pre più numeroso ad ogni rappre
sentazione.
C. R. C.
ANCO NA

9 I libri di teatro (i ricordi degli attori, le memorie delle at
trici) contengono quasi tutti quelle « papere » celebri che furono
dette o inventate e che si attribuiscono alla celebrità del pass
sato. Dal libro di Arturo Falconi, Amene storielle di teatro,
togliamo questa :
« Non ricordo se vi ho mai raccontata la famosa papera di
quell’attore che nell’« Otello » faceva la parte dell’« Araldo »,
al secondo atto, in cui la scena si svolge a Cipro. Egli si tro
vava in alto su uno spalto, e, con la mano facendosi riparo
della luce del sole, scrutava il mare in lontananza.
« Uno gli chiede:
«— In alto mar che discernete voi?
« Egli risponde :
« — Nulla ancora. Infuria l ’onda sconvolta, nè fra cielo e
mar scoprir puossi una vela.
« Poi, dopo un po’ di tempo si ode uno squillo di tromba e
l’Araldo con giubilo grida :
« — La nave è giunta. Michel Cassio ne scende, luogotenente
d’Otello il moro valoroso.
« Alle prove, l ’attore che faceva l ’Araldo, non ne aveva mai
azzeccata una giusta, sorbendosi le intemerate del direttore il
quale, all’ultima prova, finì col dirgli :
« — Se questa sera ti impaperi, parola d’onore, ti faccio vo
lare in platea !
« Alla sera il povero diavolo tremava come una foglia. E la
scena si svolse così, mentre il direttore era sulla quinta a guar
darlo con tanto d’occhi.
« — In alto mar che discernete voi?
« E l ’altro, tremando, risponde :
«— Nulla ancora! Infiura l’onda sconviolta... nè fra cielo e
mar scro... scro... scoprir puossi una vela!
« E intanto guardava spaventato il direttore che, mordendosi
le mani, bestemmiava e lo minacciava.
« Si udì uno squillo e l ’attore, facendosi coraggio, gridò con
quanto fiato aveva, sperando di riparare :
«— La nave è giunta! Micel... Cacchio... ne cende... luogotenente di Otello, il moio vaioloso!
« Si udì una bestemmia del direttore, mentre l ’altro scappava
di scena e andava a rinchiudersi nel suo camerino ».
• Ecco il parere, sul teatro, di Francis De Croisset :
® La verità, a teatro, non è altro che la menzogna più ve
rosimile.
• A ogni nuova commedia gli autori drammatici fanno la fi
gura di candidati. La sala appare loro come un'assemblea di
elettori. Essi si presentano al successo come altri si presentano
alla Camera. Come la più importante delle poltrone, cosi il più
umile biglietto d’ingresso ha diritto al voto, e questo voto non
è il meno rumoroso. Non c’è nemmeno da fare assegnamento
sulle schede bianche. A teatro l ’astensione si traduce nel sonno,
ed è la più sonora delle opinioni. Gli autori drammatici sono
le prime vittime del suffragio universale.
• A teatro nulla è più monotono che la felicità degli altri.
• A teatro gli spettatori, dinanzi all’amore, non giudicano.
Si ricordano.
9 Ettore Petrolini si recò da un chirurgo per un piccolo atto
operatorio, e mentre l ’assistente si preparava a narcotizzarlo,
Petrolini estrasse dalla tasca il portafogli e si mise a contarne
i biglietti di banca.
— Mi pagherete a guarigione avvenuta, — osservò il chi
rurgo commosso.
— Grazie, — rispose Petrolini, — ma non volevo darle nulla.
Prima di lasciarmi addormentare contavo i denari che ho in
tasca.

„„
PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
Tipo-litografia Carlo Accame - Corso Regina Margherita, 46 bis - Torino — Ernesto Scialpi, responsabile
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