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1. Antonelli : Il dramma, la com don: Una donnina senza impor E. Carpenter: Il padre celibe - 152.
media e la farsa - 2. Alvarez: Il tanza - 77. Rossato e Gian Capo: Eger e Letraz: 13 a tavola - 153.
boia di Siviglia - 3. Falena: Il Delitto e castigo - 78. Chlumberg: De Benedetti: Non ti conosco più
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buon ladrone - 4. Giachetti : Il ca Si recita come si può - 79. Do- - 154. Fodor: Il bacio davanti allo
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg naudy : La moglie di entrambi - specohio - 155. Jerome K. Jerome:
- 6. Bernard : Tripeplatte - 7. Gan- 80. Napolitano: Il venditore di fu Robina in oerca di marito. - 156.
H
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guardia - 9. Verneuil: Signorina, Lonsdale: La fine della signora della Generalessa. -- 158. Cesare
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vi voglio sposare - 10. Gandera : I Chéyney - 84. Falena: Il favorito Vico Lodovioi : Ruota. - 159. Michel
due signori della signora - 11. - 85. Chiarelli: Le lacrime e le Mourguet: Amicizia. - 160. Mol
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Aniante: Gelsomino d’Arabia - stelle - 86. Cenzato: La vita in nar : Armonia. - 161. Enrico Roma:
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12. Conti e Cordey : Sposami! - 13. due - 87. Achard: Non vi amo - La corsa dietro l'ombra. - 162. F.
Fodor: Signora, vi ho già vista 88. Ostrovski : Colpevoli senza col Nozière: Quella vecchia canaglia...
> 3 in qualche luogo! - 14. Lothar: Il pa
- 89. Cavacchioli: Cerchio della - 163. Lonsdale: Aria nuova. lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo morte - 90. Tonelli: Sognare! - 164. A. Debenedetti: M. T. - 165.
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- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne masohere - 92. Lengyel : Beniami Antonelli : Avventura sulla spiag
nude - 18. Bonelli: Il medico dei no - 93. Rèpaoi : L’attesa - 94. gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
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la signora malata-19. Ferdinand MaTtinez Sierra: Dobbiamo esser tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
Un uomo d’oro - 20. Veneziani: felici - 95. Rosso di San Secondo: tato scomparso - 169. G. Bevi
Alga
marina - 21. Martinez Sierra Le esperienze di Giovanni Arce lacqua: Notturno del tempo no
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e Maura : Giulietta compra un fi - 96. Bajard e Vailler: La tredice stro - 170. Barry Conners : Roxy glio! - 22. Fodor: Amo un’attrice sima sedia - 97. D’Ambra : Monte 171. A. Varaldo : Il tappeto verde
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- 23. Cenzato: L’occhio del re - carlo - 98. Mancuzo e Zucca: Inter 172. Dino Falconi: Joe il rosso 24. Molnar : La commedia del no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika buon cuore - 25. Madia: Presa al Apel : Giovanni l'idealista - 100. 174. Laszlo Aladar : Mancia com
laccio - 26. Vanni: Una donna Pollock : Hotel Ritz, alle otto I - petente - 175. W. S. Maugham: Lo
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 101. Veneziani: L’antenato - 102. Scandalo Makenzie - 176. Anto
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mont : L’attaché d’ambasciata - Duveinoi». La fuga - 103. Cenzato: nelli : L’uomo che incontrò se
28. Quintero: Le nozze di Quinita La maniera forte - 104. Molnar: stesso - 177. M. Achard: La si
29. Bragaglia: Don Chisciotte - 1, 2, 3 e Souper - 105. Sturge»: gnora vestita di bianco - 178.
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30. Bonelli: Storienko - 31. Mi Poco per bene - 106. Guitry: Mio Rosso di San Secondo: Trappola
rande e Madia : Simona è fatta co padre aveva ragione - 107. Mar per vecchia letteratura - 179. G.
sì - 32. Molnar: Prologo a re Le- tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
har - Generalissimo - Violetta di ham : Penelope - 109. Vajda: Una pez e Possenti: Pigrizia - 181. G.
bosco - 33. Veneziani: Il signore signora che vuol divorziare - Lanza: Il binocolo alla rovescia
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è servito - 34. Blanchon: Il bor 110. Wolff: La scuola degli a- - 182. Ivan Noè: Teddy e il suo
ghese romantico - 35. Conty e De manti - 111. Renard : Il signor partner - 183. Antonelli: Il Mae
A
Vissant: Mon béguin piazzato e Vernet - 112. Wexley: Keystone stro - 184. A. De Stefani: Equa
vincente
- 36. Solari: Pamela di 113. Engel e Grunwald : Dolly e il tore - 185. De Benedetti: Lohen
A
vorziata - 37. Vanni: L’amante suo ballerino - 114. Herczeg: La grin - 186. J. Natanson: Michel del sogno - 38. Gherardi: Il burat volpe azzurra - 115. Falena: Il 187. Federico V. Nardelli e Fabrizio
tino - 39. Paolieri: L’odore del duca di Mantova - 116. Hatvany: Sarazani : Antitragica - 188. G. RoL’ultima carta - 189. G.
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sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi Questa sera o mai - 117. Quinte mualdi : La
rivincita delle mogli
domestici - 41. Colette: La vaga ro: Tamburo e sonaglio - 118. -Valori:
190.
E.
Olivieri : La casa lontana
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei Frank: Toto - 119. Maugham : Vit 191. G. P.
Giordana:
Il riohiamo
venti - 43. Cavacchioli: Corte dei toria - 120. Casella: La morte in - 192. Fodor e Lakatos:
L'affare
miraooli
44.
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121.
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Il
cente
r i degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 193. A. De Stefani:
nario - 122. Duvernois: Cuore - Kubinskl
dietro la porta - 194.
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix: 123. Fodor: Margherita di Navar- L’ombra
A. Vanni: Sogno delle mille e una
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di ra - 124. Veneziani: La finestra notte
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195. J. Devai: La Signo
prestigio - 49. Geyer: Sera d’in sul mondo - 125. Kistemaeker»: rina - -196.
G. Adami: La picoola
verno - 50. Savoir : Passy: 08-45 L’istinto - 126. Lenz: Profumo felicità - 197.
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P. Morder: Il verbo
- 51. Birabeau : Peccatuccio - 52. di mia moglie - 127. Wallace: Il amare - 198. Turgheniev:
Un mese
Giachetti : Il mio dente e il tuo gran premio di Asoot - 128. Sul- in campagna - 199. Gherardo
Ghe
cuore - 53. Falena: La regina Po- liotti, Fiorita e Carbone: L ’armata rardi: Questi ragazzi! - 200. Larry
marè - 54. Molnar: Il cigno - 55. del silenzio - 129. De Benedetti e E. Johnson : Un signore che pas
r i Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal Zorzi: La resa di Titì - 130. Fa
sava - 201. Alessandro De Stefani:
W coni e Biancoli : L’uomo di Birzu- lena: La corona di Strass - 131. Olimpiadi - 202. Antonio Conti :
lah - 57. Amiel : Il desiderio - 58. Gherardi: Ombre cinesi - 132. Un uomo da niente - 203. F. Mol
Chiarelli : La morte degli amanti Maugham: Circolo - 133. Sardou : nar : Una strada del sobborgo A
- 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, 204. V. Minnucci : Vestiti su mi
vanzof : Vera Mirzeva - 61. Sav¡ot moglie bella - 135. Molnar: Qual
- 205. I. H. Beith: Cuor di
r i ti : Il buon Silvestro - 62. Amiel: cuno - 136. Mazzolotti: La signo sura.
Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
Il primo amante - 63. Lanza: Il rina Chimera - 137. Benavente: La - 207. A. De Stefani - F. Ferruccio
peccato - 64. Birabeau : Il sentie senora ama - 138. Harwood: La Cerio: L'urlo - 208. Gino Rocca:
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ro degli scolari - 65. Cenzato: La via delle Indie - 139. Maugham: Tutto e Niente - 209. Giuseppe
moglie innamorata - 66. Romains: Colui che guadagna il pane - 140. Romualdi : Glisenti... Calibro 9 Il signor Le Trouhadeo si lascia Coward : La dolce intimità - 141. 210. Eugenio Heltai : Le ragazze
2
traviare - 67. Pompei: La signora Hart e Braddel : Nelle migliori fa Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri :
ohe rubava i cuori - 68. Ciapek: miglie - 142. De Stefani: L'amore La paura - 212. Sergio Pugliese:
R.U.R.-69. Gian Capo: L’uomo in canta - 143. Fodor: Roulette ■ Trampoli - 213. Ferenc Herczeg:
©
maschera - 70. Armont: Audace 144. Amiel: Tre, rosso, dispari « Giulia Szendrey » - 214. Luigi
avventura - 71. De Angeli» : La 145. E. Garcia e Munoz-Seca: I mi Bonelli e A. De Benedetti : L'uomo
w
giostra dei peccati - 72. OstTov- lioni dello zio Peteroff - 146. Gor che sorride - 215. Giovanni Cen
«ki : Signorina senza dote - 73. din: Oltre l’oceano - 147. G. Zorri zato: Ho perduto mio marito!...
Mazzolotti : Sei tu l’amore? - 74. e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi - 216. Piero Mazzolotti: La felicità
G. Antona Traversi : I giorni più - 148. Halàsz: Mi amerai sempre? - 217. S. Lopez: Questa o quella.
r i lieti - 75. Natanson: Gli amanti - 149. Maugham: Gran mondo • - 218. F. Molnar: La ragazza del
eccezionali - 76. Armoni e Gerbi- 150. John Colton: Sciangai - 151 Porto.
I numeri arretrati dal N. 1 al N. 160 costano lira cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre ìa
copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. ! numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 11, 12, 18, 17.
18,20,21,22,23,32,33,37,37, 39,40,42,45, 48,54, 59, 65, 67, 73, 74,77,81,83,85, 86, 96, 101, 129, sono esauriti
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La prima formazione del nuovo an
no comico 1935-36 e stata quella di
Renzo Ricci con Laura Adani. Han
no ripreso le rappresentazioni di
S O L A R I
« Il Ragno » di Benelli e fra poche P I E T R O
J0& ra d io
settimane, esaurito un « giro » con
questa avvincente e bella comme
dia, che Ricci recita in modo mera
viglioso, inizieranno un regolare re
pertorio composto soprattutto di
P IE T R O
L IS S IA
novità.
D r i M a lta g lia ti
E la fortuna che auguriamo a que
sta Compagnia non può mancare,
poiché Ricci è attore ormai cosi
affermato e di sicuro valore che
ogni sua interpretazione è richia
C O R S I
mo di pubblico ed incondizionato M A R I O
éNnovo anno comico
consenso di critica. E l’aver scelto
a prima attrice la bella e brava
Laura Adani è orgoglio anche per
noi che fummo profeti (era facile?
Forse) quando, presentandola una
prima volta in copertina, dicemmo & . D I S . L A Z Z A R O
che presto questa attrice intelli
illu s io n i perdute
gente, volenterosa ed espressiva
avrebbe raggiunto, così giovane
d’anni, il fragile trono della primattrice. E d’averlo più che rag
giunto, conquistato, è suo merito; F I L O D R A M M A T I C H E
ora la celebrità batte alla sua porta
e Laura Adani che l'attendeva un
poco sgomenta saprà esserne de
gna, non solo, ma saprà farsi gui
dare tenendola per mano, con
quella sorridente accortezza che T E R M O C A U T E R I O
non è ultima delle sue qualità.

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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a stagione teatrale torinese sarà quest’anno di grandissima impor
tanza. Il 28 ottobre s’inaugurerà il rinnovato Teatro Carignano
con un corso di recite della Compagnia di Ruggero Ruggeri, la
quale inizierà l’anno comico con uno spettacolo di eccezionale
importanza. Alla Compagnia Ruggeri seguirà la Compagnia di
Renzo Ricci. Tutte le migliori Compagnie italiane, del resto, da ottobre a maggio,
si alterneranno sui palcoscenici del Carignano e dell'Alfieri, e il pubblico torinese
sarà chiamato a dare il suo giudizio su quasi tutte le novità che le Compagnie
metteranno in scena durante l’anno comico; alcune di queste novità, anzi, saranno
rappresentate in prima assoluta sui palcoscenici torinesi.
Questa condizione di privilegio pone definitivamente Torino fra le grandi città
teatrali del Regno, e costituisce un riconoscimento di alto valore morale del quale
la nostra città è giustamente degna e fiera. Ma l’aver dato a Torino una preferenza
che la onora e la lusinga non costituisce un fatto transitorio e occasionale, coinè
qualcuno penserà a cagione della ripresa e della rivalorizzazione dei Teatro Cari
gnano; si tratta invece di un deliberato proposito del Regime, che ha perciò ca
rattere permanente e continuativo, tendente a fare di Torino uno dei centri tea
trali più importanti dell’Italia fascista. Difatti, possiamo annunziare che, con la
istituzione del Teatro di Stato, Torino dividerà con Roma e Milano l’onore e
la responsabilità di avere un teatro stabile, una Compagnia stabile, e un Conser
vatorio d’arte scenica e di dizione.
Il Teatro di Stato italiano, così come è stato concepito dall’Ispettorato del
Teatro, si suddividerà in tre teatri, che avranno sede, come abbiamo detto, a
Roma, a Milano e a Torino, e che, dal punto di vista architettonico, saranno
l’espressione dell’epoca mussoliniana, teatri per le masse, attrezzati secondo le
più moderne esigenze tecniche e capaci di migliaia di posti. Il Teatro, come lo
concepisce il Regime, non è un privilegio di pochi fortunati, un lusso di ab
bienti o un cenacolo di iniziati, è un patrimonio di tutti, perchè riflette quelle
idee universali che interessano tutti gli uomini, tutti i cittadini. Per essere dive
nuto un privilegio, il teatro si è sperduto in ima casistica speciosa, tutta borghese,
che non interessa più le classi popolari: quando l’ambiente sarà creato e ani
mato dalla presenza del popolo, gli autori, per i primi, comprenderanno che il
teatro di classe è esaurito ed esautorato, e che, per parlare al cuore e all’intel
letto degli uomini, essi hanno bisogno di più ampio respiro, di più vasti orizzonti,
di più profonda e sentita penetrazione psicologica e morale. E sarà il teatro del
nostro tempo, il teatro del tempo di Mussolini.
L’aver scelto Torino, centro industriale e operaio di prim’ordine, a sede di
uno dei tre Teatri di Stato ha perciò un alto significato morale e sociale che
sarà perfettamente inteso e compreso dalle nostre popolazioni.
Il Teatro è una scuola di vita di immediata e facile comprensione: lo spet
tatore partecipa al dibattito delle idee e dei sentimenti che si svolge sul palcoscenico con tutte le sue facoltà intuite, coi sensi, con nervi, ed ha perciò maggiori
e più pronte possibilità di impressione e di comprensione: la parola parlala,
giuocata da un attore intelligente, vale più della parola scritta. Ecco perchè il
teatro deve essere per il popolo, che non ha tempo da dedicare al libro, eppure
è cosi ansioso di apprendere, una vera palestra spirituale, nella quale gli sarà
possibile affinare sensibilità e intelligenza.
Il nuovo titolo di nobiltà assegnato a Torino costituisce una nuova prova
della particolare benevolenza del Duce per la nostra città di cui intrasente e pre
viene non soltanto i bisogni materiali, ma anche quelli più alti e più severi
dello spirito.
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d e lla casa d i cura

vino. Vedi il signor Giovanni come beve? La
colpa è tua, non sai farli bere!
Cameriere — Faccio quello che posso. Ma
vino non ne vogliono perchè è troppo caro.
Padrone — Rum e birra. Birra e rum.
Cameriere — Che cosa posso farci io se il
mondo è andato così in basso! (Porta via le
consumazioni, poi torna).
Ebanista (facendo vedere una moneta) —
Chi è che vuol più bene allo zio Giovanni?
B a lle rina — Io! Io! (Fa per portargli via
la moneta).
Ebanista (ad Anni) — Tu non gli vuoi bene,
allo zio Giovanni? Ma lu i vuol bene solo a te.
Q U A D R O PR IM O
(Le dà la moneta).
Un pìccolo caffè-taverna, di infimo ordine, a
Anni (sputando sulla moneta) — Chiamati
Trieste, presso il porto. Ingresso sulla strada. dietro le tue sorelle! (La mette in una calza).
Due tavolini, qualche sedia, banco di zinco.
B alle rina — E a me niente?
In fondo un tramezzo di vetri smerigliati, con
Ebanista — Se Anni mi dà un bacio, ne do
una tenda tirata. Dietro s’ intravede qualche una anche a te.
coppia che balla e qualche cliente ai tavolini.
Anni — Va bene, ma solo per lei. (Abbrac
Musica leggera, a intervalli.
cia l ’ebanista che dà una moneta alla ballerina).
Sulla scena, seduto a un tavolino, Vebanista,
Padrone (al cameriere) — Allora? Niente
con due ragazze. L'ebanista è un uomo di una birra? Niente rum?
certa età, vestito trascuratamente; le due ra
Cameriere ■
— No. Adesso ballano.
gazze sono ballerine e imbonitrici del locale.
Anni — Un’altra bottiglia di vino allo zio
Hanno abiti scollati, pretenziosi e meschini. Giovanni.
Una delle due è Anni. I l proprietario del lo
Padrone — Pronti! (Tira fuori la bottiglia).
cale è affaccendato al banco e di tanto in tanto
Cameriere (serve e torna al banco) — È una
porta qualche consumazione ai clienti della ragazza svelta, quell’Anni.
stanza interna. Ha la giacca bianca. Anche un
Padrone -— Non ce n’è un’altra come lei, al
miserabile cameriere in giacca bianca, va e porto.
viene.
Cameriere — Neanche in città. (Corre alla
(La musica suona; nell'altra stanza ballano). porta). Pst!
Ebanista (brillo, alle ragazze) — Se bevete
Padrone — Cosa c’è?
questo bicchiere di vino tutto d’un fiato, vi do
Cameriere — S’è fermata una macchina qui
un bacio per una.
di faccia. (Scosta la tendina). S’è proprio fer
B allerina — Non faccio per dire, ma ti but mata. Padrone! Dei signori in smoking! Ven
ti via!
gono qui!
Ebanista — Se lo bevete fino in fondo, vi
Padrone (corre a guardare) — Dio mio! Sai
do un bel bacio per una, di quelli gustosi. chi è? Nientemeno che i l conte Jarak.
B alle rina — Dateci qualche cosa di più so
Cameriere — Si sono fermati a discutere.
lido, allora: un taglio d’abito, o un orologio
Padrone — I l conte Jarak! È impossibile che
d’oro.
vengano qui.
Cameriere — Sicuro che vengono!
Ebanista — Ho detto un bacio, e nient’altro
Padrone — I l conte Jarak in questo buco!
che un bacio.
Anni — Allora dico una cosa io. Bevi tu Impossibile!... Ma no... vengono proprio qui!
tutti e due i bicchieri, e ti daremo noi un baciò (Apre la porta con grandi riverenze).
(Entra il conte Jarak, un uomo elegante, sul
per una.
Padrone (dal banco) — Questo si chiama la sessantina, accompagnato dai suoi giovani
amici Stefano e Carlo, eleganti, sui trenta-trenparlare!
Ebanista (beve i due bicchieri di vino; le tacinque anni. Sono tutti e tre in smoking, sen
ragazze ridono e lo baciano con s trilli e risate). za cappello).
Jarak (guardandosi intorno, a Carlo) — È
Cameriere (dalla stanza interna) — Due bot
questo?
tiglie di birra e un rum.
Carlo — Sì, è questo.
Padrone (dandogli le consumazioni) — Rum
Jarak — Sei sicuro... che sia i l peggiore del
e birra. Birra e rum. Non bevono più altro.
Cameriere — Eh, non siamo a Parigi, siamo la città?
Carlo — I l peggiore, sta’ sicuro.
al porto!
Jarak (al padrone) — Per chiudere la serata
Padrone — Anche al porto potrebbero bere
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i miei amici hanno promesso di condurmi nel
peggiore e nel più miserabile locale notturno.
E questo?
Padrone — Ma certo, signor conte, è il peg
giore del porto; uno più miserabile non lo trova
nemmeno fra i Turchi. S’accomodino. (Siedono
al tavolino vuoto. I l padrone e il cameriere
aspettano gli ordini).
Jarak — Per dir la verità, ho bevuto molto
anche ai circolo, e poi anche all’ccEldorado »...
Dove siamo stati?
Carlo — A ll’ccExcelsior », a ll’ccInghilterra »,
a ll’ccAlhambra »... Anch’ io ho lo champagne
che mi gira per la testa.
Jarak — Vorrei una buona birra fresca. ( Il
padrone e il cameriere ¡anno un gesto dispe
rato).
Stefano — Non vi disperate. Portate tre bot
tiglie di birra e una di champagne. Che cham
pagne avete?
Padrone — Non ne ho che una bottiglia sola,
per il caso che qualcuno...
Stefano — I l caso si è presentato! Che mar
ca è?
Padrone — Mumm.
Stefano — Benissimo. Portate il Mumm.
Padrone (al cameriere) — Ena bottiglia di
Mumm. Ma la migliore!
Cameriere — Pronti! (Corre via).
Padrone — Intanto servirò la birra. (Corre
dietro al banco).
Ebanista (al padrone) — Principale, non gli
volete bene voi allo zio Giovanni?
Padrone — Mi lasci in pace. (Stende una tovaglielta' e serve la birra).
Jarak (bevendo) — Dopo tanto champagne e
tanto ivhisky, non c’è niente di più rinfrescante
di un buon bicchiere di birra. Ah, come fa
bene!
Ebanista — Chi è quel signore che vi dà tan
to da fare?
Padrone (piano) — È il conte Jarak, il m i
lionario !
Ebanista (fischia).
( Il cameriere porta lo champagne).
Jarak — Ma che colpo! Mi pare ancora im 
possibile.
Stefano — Non è la prima volta che vinci
una somma. A l Club, a Montecarlo... T i ho
visto portar via dei patrimoni!
Jarak — Non è la somma. È il modo con
cui l ’ho vinta.
Stefano — Ah, quello si, è stato un mira
colo. Io mi son sentito gelare il sangue.
Carlo — Io non ho potuto nemmeno guar
dare. Quando ho visto che domandavi carte su
un sette, ho chiuso gli occhi.
Jarak — Che cosa dovevo fare? Io avevo
sette. Lucinski ha domandato carte. Gli ho dato

un cinque. La regola era che io restassi con
sette, lo so.
Carlo —• Certo.
Jarak — Da quando sono al mondo, con sette
sono sempre restato.
Carlo — Non c’è nessuno che vada, con un
sette !
Jarak — Lo so. Ma io ho visto passare sulla
faccia di Lucinski un lampo... un tremito... che
cosa ti posso dire... un guizzo come di canzo
natura... sai bene che Lucinski non è tenero
per me, l ’ho vinto troppe volte, al gioco e al
trove. Ebbene, io ho avuto la percezione sicura
che quell’uomo doveva avere otto o nove. Per
ciò guardava il mio sette con quell’aria di trion
fo! È allora, il diavolo mi porti, ho preso una
carta. Perduto per perduto... C’era un bel
gruzzoletto sulla tavola!
Carlo — Altro che gruzzoletto!
Jarak — E allora... avete visto. Volto la car
ta... era il due di picche. Lucinski è diventato
bianco come questa tovaglia...
Carlo — Aveva ragione di diventar bianco.
Jarak — Ah sì! ma... la mia psicologia era
giusta! Aveva otto. Quale guardi, Stefano?
Stefano — Quella vestita di giallo. Per i l lo
cale dove ci troviamo, è abbastanza fine.
Jarak — Non c’è male... Lucinski è andato
via in uno stato che, credo, non toccherà carte
per un pezzo.
Carlo — Senti : avere otto in mano, di fronte
a un banchiere che ha sette, e vederlo ancora
fare la pazzia di prendere una carta...
Jarak — Questo è niente! I l peggio viene
dopo, quando si vede che quella carta è un due!
Stefano, se ti piace, la possiamo chiamare.
Stefano — Oh, non posso dire che mi piac
cia... Che scusa ha preso Lucinski per non ve
nire con noi?
Jarak — L ’avevo invitato per cortesia, ma
si capiva che non poteva aver voglia di finire
la serata con me. Era tanto avvilito, che ho
fatto voto di restituire...
Carlo — Come, come?
Jarak — La metà della somma. Darla via,
voglio dire. Era denaro trovato!
Carlo — Lna vincita al gioco è sempre de
naro trovato. Come la perdita è denaro per
duto, così la vincita è denaro trovato.
Jarak — Ma questo era ancor più trovato
del trovato!...
Carlo — La metà devi averla già mandata
in fumo...
Jarak — Oh, no!
Carlo — Scusa: mille al portiere, m ille al
cameriere, mille all’autista... Quante ne hai
date a quello che domandava l ’elemosina?
Jarak — Duemila.
Carlo —- Vedi? E al groom, e alla guarda
robiera, e a quella ragazzina dell’ccEldorado »...
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e alle ballerine dell’« Inghilterra»... Un patri
monio !
Jarak (osservando Anni che si tiene abbrac
ciata a ll’ebanista) — Bisogna esser miserabili
per conservare del denaro guadagnato in quel
modo. Hai ragione, Stefano: è carina quella
ragazza. In relazione al locale è una princi
pessa.
( Il padrone sta in ascolto).
Stefano (al padrone) — Mandateci qui un
momento quella principessa. Un momento solo,
non di più. ( I l padrone corre a parlamentare
con Anni).
Carlo (versando lo champagne) — Alla sa
lute del due di picche!
(Toccano e bevono).
Padrone — Signori, ho l ’onore di presentare
la principessa.
Jarak — Principessa, vuole onorare la nostra
tavola?
Anni — Grazie. (Siede. I l padrone le versa
da bere).
Jarak — I l mio amico Stefano la trova molto
fine...
Anni — Qual’è Stefano?
Stefano •— Sono io.
Anni — Grazie.
Jarak — Anch’io divido la sua opinione. Non
per amicizia, per convinzione. Carlo, non dor
mire. C’è una signora alla nostra tavola.
Carlo (svegliandosi di soprassalto) •—- I miei
ossequi...
Jarak (con la birra) — Alla salute, cara
principessa.
(T utti bevono compresa Anni. Una ragazza
vestita chiassosamente viene dalla stanza inter
na e si appoggia al banco, trafficando col pa
drone).
Anni (al conte) — Beve birra, lei?
Jarak — Sì. Perchè? È brutto segno?
Anni — Come... segno, è migliore lo cham
pagne.
Stefano — Abbiamo anche quello. Che cosa
beveva laggiù?
Anni — Vino.
Stefano -— Chi è quel vecchiotto?
Anni — Un ebanista.
Stefano — Bravo!
Jarak — E che cosa se ne fa di due ragazze?
Anni -— È un operaio. Lavora tutta la set
timana!
Jarak — Mi sarebbe piaciuto vederla bal
lare.
Anni — Coll’ebanista?
Jarak — No, sola. Te sola, piccola. Permet
ti, vero, che t i dia del tu? Sono vecchio.
Anni — È un onore per me.
Jarak — Sei ballerina?
Anni — Ballo anche. Ma non mi piace. Qual
che volta non posso farne a meno.
8

La ragazza (dal baivco, al conte) — Posso
comprare un pacchetto di sigarette sul conto di
Anni?
Jarak — Si serva, signorina!
La ragazza — Grazie, Anni. (Prende le si
garette e torna nella stanza interna).
Anni (scusandola) ■
— Ha bevuto.
Jarak — Non fa niente! E tu? Hai bevuto
molto, stasera?
Anni — No.
Jarak — Di dove sei?
Anni — Sono nata a Sussak.
Jarak -—• Che cosa fa tuo padre?
Anni — Non ho padre. Mia madre suona in
un’orchestrina.
Stefano — Non hai padre?
Anni — Non mi dia del tu.
Stefano — Scusi tanto.
Anni — No, non ho padre.
Jarak — Come, non ha padre?
Anni — Oh, lei sì che può darmi del tu.
Sono una figlia naturale.
Jarak — Allora sarà figlia di qualche gran
signore. Un aristocratico, forse.
Anni — Ecco che mi fanno l ’autopsia. Ap
pena capita una persona un po’ distinta, si
mette a fare l ’autopsia alle ragazze, come fanno
i dottori ai conigli. Vogliono vedere come è
fatta una donna come noi... di dentro. Allora
è meglio l ’ebanista. Quello almeno parla di
altro...
Jarak — Di che cosa parla?
Anni — Fa conversazione. Ci tratta come
persone... vive.
Jarak —- Non ci devi fraintendere, ragazzina
sdegnosa. Non parliamo per curiosità, noi, par
liamo per interessamento. Per un interessamen
to amichevole. Perchè ci sei simpatica. Perciò
non cambio discorso. Dunque, tu non sai chi
fosse tuo padre?
Anni — No.
Jarak — E sei nata a Sussak?
Anni — Sì.
Jarak — Non sarà stato un ufficiale di ma
rina?
Anni — Può darsi. Io non l ’ho conosciuto.
È morto. (Pausa).
Stefano — Non vorrebbe mangiare qualche
cosa? ( Il proprietario accorre subito).
Anni — Sì.
Stefano — Che cosa ordiniamo?
Anni ■
—- Una fetta di pane e burro.
Stefano -— Non sarebbe meglio un po’ di
caviale ?
Anni — No.
Stefano — Principale: pane e burro, ma del
migliore!
( Il padrone corre a provvedere. Due marinai
vengono dalla stanza interna e si avviano per
uscire. Sulla porta uno si volta).
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Marinaio — Addio, Anni!
Anni (lo saluta con la mano).
Stefano — Amici?
Anni — No... conoscenti. (A Jarak) Che co
s’ha da guardare?
Jarak — Guardo i suoi occhi. Occhi intel
ligenti...
Anni — Grazie. È una cosa che si dice dei
cani, generalmente...
Jarak — È suscettibile. Ma con intelligenza.
Anni •—- Oh, capisco le cose, io. Sarebbe assai
meglio non capire...
Jarak — E che modo elegante di star seduta.
Su cento domie, non se ne trovano dieci che
sappiano sedere con grazia. Carlo, c’è una si
gnora alla nostra tavola.
Carlo ( trasalendo) — ...M iei ossequi.
Stefano — Come siamo diventati contegnosi!
Se non è interrogata non parla e se le si do
manda qualche cosa, risponde in stile telegra
fico. Non siamo simpatici, noi?
( Il padrone porta il pane e il burro ad Anni.
Invece di rispondere, si mette a mangiare, raf
finatamente, con forchetta e coltello).
Jarak — E mangia bene, anche. Su cento
donne, ce ne sarà sì e no una ventina, che
saprebbe risolvere con tanta grazia i l problema
del pane e burro.
Stefano — Non farla inquietare.
Anni — Lui non mi fa inquietare. (Mangia).
Jarak — È vero, siamo tu tti contegnosi...
Coll’ebanista era molto più disinvolta.
Anni —- Secondo con chi ho da fare.
Jarak — Ben risposto.
( Il padrone è preoccupato).
Stefano — Ha l ’aria molto riservata.
Padrone — Oh, mi scusino, ma non si la
scino ingannare dalla sua aria riservata. È una
zingara.
Stefano — Come?
Padrone — Una zingara. Un diavolo. (Anni
lo guarda). Ma sì, sì... io la conosco bene. Ades
so è seria perchè è in soggezione.
Anni — Nemmeno per sogno. Sono di ma
lumore.
Jarak — Perchè?
Anni — Non lo so.
Jarak — Oh, questa non è una risposta.
Padrone — Non è mai così! Ma da qualche
giorno sta poco bene.
Jarak — Che cos’hai?
Padrone — È stata anche dal medico.
Jarak — Mi dispiace. Però ne sappiamo
quanto prima. Hai la febbre?
Anni — No.
Jarak ■
— Che cosa ha detto il medico?
Anni — Che sono malata. Esaurimento ner
voso. E poi sono anemica. Ho sempre mal di
testa. Anche adesso.
Jarak — Forte?

Anni — Eli, non c’è male...
Jarak — Perchè non vai a casa?
Anni — Oli, qui non si finisce mai... (Beve
champagne).
Jarak —• Vedi? Beve senza alzare il mignolo.
Non posso vedere le donne che alzano i l m i
gnolo quando bevono.
Stefano — Ha una bella mano.
Jarak — Ha i l polso fine. Tanti vanno matti
per le caviglie, io giudico le donne dai polsi.
Anche tua madre ha i l polso così sottile?
Anni -— No.
Jarak -—• Lo dico io; tuo padre era un uomo
distinto.
Stefano — Decidiamo senz’altro. Era capi
tano di corvetta. Perchè questo egregio com
merciante dice che lei è una zingara?
Padrone — È scappata di casa che era quasi
una bambina, perchè voleva fare la vita...
Jarak — Non dovete risponder voi. Rispon
di tu.
Anni — È vero. Sono scappata via da mia
madre.
Jarak — Perchè?
Anni — Mia madre doveva andare in Ame
rica e mi voleva portare con sè. Ma io ero in 
namorata di un cameriere. (A l padrone) Lodovico. E sono rimasta qui per lui. Adesso sono
due anni che non ne so più niente, di mia
madre. Non so che cosa ne sia di lei. Non mi
piace parlarne.
Jarak — E il cameriere?
Anni ■
— M ’ha lasciata dopo un mese. Ha
preso moglie. Io avevo diciotto anni.
Jarak — Che cosa ha fatto, lei?
Anni — M i sono tagliata una vena.
Jarak — In questo bel polso?
Anni — No. In quest’altro. Ma mi hanno
salvata.
Jarak — E poi?
Padrone — Adesso vive.
Anni — No. Non vivo. Sembra.
Jarak — Allora?
Anni — Non so. (Pausa. Silenzio).
Jarak — Carlo, non dormire!
Carlo (dormendo) — Ossequi.
Jarak — Che cosa vuol dire, che «non vivi»?
Non hai desideri? Non hai passione per qual
che cosa?
Anni — No.
Jarak — Oh! Così giovane e intelligente,
qualche desiderio l ’avrai. Che cosa ti piace
rebbe?
Anni — Mi piacerebbe... star bene di salute.
(Pausa).
Jarak — Lo sai che sei molto carina?
Anni — Lo so.
Jarak —• Che saresti degna di una sorte m i
gliore ?
Anni — Lo so.
j
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Jarak — E resti qui?
Anni (stringendosi nelle spalle) — Che cosa
dovrei fare?
Jarak — Da quanto tempo sei qui, in questo
locale?
Anni — Da tre anni.
Jarak (indicando l ’ebanista) — E quell’u
briaco, chi è? I l tuo amante?
Anni — No.
Jarak — Allora?
Anni — Non lo conosco. È la prima volta
che viene.
Jarak — E lo abbracci e lo baci?
Anni — Già.
Jarak — Anche col mal di testa?
Anni — Che cosa ci posso fare? È uno che
beve vino...
Jarak •— È un privilegio?
Anni — Certo. Gli altri bevono birra.
Padrone (dal banco) — È una buona figliola.
Jarak — Che cosa dicevi? che vorresti... star
bene di salute?
Anni — Sì.
Jarak — Che cosa ha detto i l medico?
Anni — Che mi dovrei curare. Un mese al
meno all’aria aperta. E poi... Bagni, iniezioni,
un vitto speciale, fegato crudo... per l ’anemia...
Anche la pressione è bassa. M i vengono degli
svenimenti...
Jarak — Senti: che cosa ne diresti se ti man
dassi fuori di città per un mese, per farti gua
rire?
Stefano — Bravo, conte!
Jarak — Un mese di cura completa, aria
buona, medico, medicine, bagni, iniezioni, die
ta, tutto!
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Anni (spaventata) — Oh... a ll’ospedale no!
Jarak — Ospedale? Dio ne liberi! In una
bella villa; una casa di cura dove sono stato
anch’io. (A Stefano) Penso alla villa del dottor
Conrad a Unterbach.
Stefano — È una casa di prim ’ordine... ma
non l ’ammettono.
Jarak — Con la mia raccomandazione?
Stefano — Allora è un’altra cosa.
Anni — Come può raccomandarmi?
Jarak — Lascia fare a me. Tu sei la figlia
di un ufficiale di marina morto da molto tempo,
e nipote del mio direttore.
Stefano — Che direttore?
Jarak — Un direttore immaginario. Come
ti chiami?
Anni — Anni.
Jarak — E poi?
Anni — Pavlovitch.
Jarak — Non mi piace. Ti chiamerai... Paoli.
Anna Paoli. Va bene?
Anni — Va bene.
Jarak — Ripeti.
Anni — Anna Paoli.
Jarak — Bene: tuo padre era un ufficiale di
marina.
Anni — Sì.
Jarak — Tu sei nipote del mio direttore.
Anni — Sì.
Jarak — Ricordati che quando sei lassù devi
dire così. Dillo pure tranquillamente. La villa
Conrad è in. Austria, a mille chilometri di qui.
Anni — Sì... E... quando parto?
Jarak — Hai qualcuno da salutare?
Anni — No.
Jarak — Allora, domani. Adesso vai a casa.
Domattina vai dal mio segretario nel mio uffi
cio, e nel pomeriggio parti. T i prego, Stefano,
io dormirò fin tardi : vuoi dare tu le istruzioni,
domattina?
Stefano — Benissimo.
Jarak — Denaro, biglietto di viaggio, tele
gramma e presentazione a mio nome, Dottor
Conrad, villa Conrad, Unterbach. (Ad Anni)
E tu procurati qualche abitino modesto, calze
e scarpe da signorina borghese. Carlo, non la
prendere per le gambe, adesso è una signorina
per bene. Però tu non ti dipingerai così, alla
casa di cura, capito, principessa?
Anni — Va bene.
Jarak — Allora, Stefano, domattina.
Stefano — Sarà fatto.
Jarak (ad Anni) — E domani, partenza. (A
Stefano) La casa di cura deve mandare i conti
al mio ufficio.
Stefano — Benissimo.
Jarak — Come t i chiami?
Anni — Anna Paoli.
Jarak — Brava. Dimmi un po’ : hai un
amante ?

Anni — Dipende da quello che lei chiama
un amante.
Jarak — Uno che tu ami.
Anni — Oh no, uno cosi non l ’ho.
Jarak — Signor principale, una parola.
Padrone (precipitandosi) — A i suoi co
mandi.
Jarak — Non c’è bisogno che vi dica di che
cosa si tratta, perchè ho visto che avete ascol
tato parola per parola. V i domando un mese
di licenza per la signorina Anni.
Padrone — Signor conte... ha un contratto!
Jarak —- Non ho domandato che cos’ha. Do
mando se le date un mese di licenza.
Padrone — Oh, solo per riguardo a lei, si
gnor conte. Però...
Jarak — Però?
Padrone — Passato il mese, deve tornar qui.
Jarak — Si capisce. Non è che una licenza
per motivi di salute.
Padrone — Perchè vede, signor conte, quella
ragazza è la risorsa del mio locale.
Jarak — Lo credo. Ha tanti riguardi per i
clienti che bevono vino... Stefano, ti prego,
paga. (Si alza). Andiamo. (Tutti si alzano; Ste
fano paga il padrone).
Padrone (ad Anni) — Bacia la mano al si
gnor conte!
Anni (si avvicina per baciar la matto al
conte).
Jarak — No, no. (La bacia in fronte). Così,
piuttosto.
Padrone — E domani andrai dal signor conte
per ringraziarlo personalmente.
Jarak — Glie cosa vi viene in mente? Come
osate pensare una cosa simile? Guardatene be
ne, sai, piccola. Tanto non ti riceverei. E non
ci fraintendiamo, eh? Non ti voglio vedere mai
più! E non credere di piacermi! Mi piaccio io.
Hai capito? Mi piaccio io, in questa parte di
buon genio da fiaba, che viene, salva e scom
pare. Anch’io ho la mia vanità, come gli altri.
E questa piccola soddisfazione non mi costa’
troppo. Ho vinto più di dieci volte tanto sta
notte, su una carta sola. I l due di picche. (A l
padrone che vuol ricondurre dentro Anni) La
sciatela andare. La signorina è stanca e va a
casa. E poi, non è persona per questo locale.
È figlia di un ufficiale di marina, nipote di un
mio direttore... Andiamo, ragazzi. ( Il padrone
apre le bussole coti molte riverenze).
Padrone — Buona notte.
( I tre signori escono).
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Da parte del pianista Alfredo Cortol, ben noto an
che ai nostri pubblici, si viene a poco a poco
compiendo la incisione completa delle opere pia
nistiche di Chopin, a cura della « His Master’s
Voice »; e la nostra « Voce del Padrone » di quan
do in quando inserisce nei suoi cataloghi qualcuno
di quei dischi, tra i più notevoli: ma questa volta,
essendo da poco uscita in Inghilterra la nuova in
cisione completa degli « Studi » chopiniani in
quattro dischi, ha deciso di pubblicare l’opera
intera, in quattro dischi. Di questi il primo,
DB 2310, recante i tre studi dell’opera 25, è uscito
or è poco (studi n. 7 in do diesis minore; n. 9
in sol beni, magg.; n. 11 in la minore); gli altri
tre recheranno i rimanenti studi (op. 10) e usci
ranno prestissimo. Ne riparleremo a pubblicazione
avvenuta.
L’« ouverture » è un genere che, affermatosi alla
fine del Settecento, giunse a un pieno rigoglio nel
l ’Ottocento romantico. È una produzione di solito
molto accetta ai pubblici, per quel suo carattere
operistico e sinfonico insieme. La « Voce del Pa
drone » ne ha pubblicate due recentemente che
non dovrebbero mancare di incontrare favore.
L’una — disco DB 2364 — è quella della Muta
di Portici di Auber, ribattezzata come Masaniello
per le esigenze dell’edizione inglese: di carattere
rossiniano, ebbe molto successo alla prima esecu
zione nel 1828 e ancor oggi è assai piacevole e
brillante. L’altra è quella del Ruy-Blas di Mendelssohn, che porta ben chiari i segni del suo ro
mantico eppure limpido, « alcionico » come disse
il Nietzsche, ingegno (DB 2365). Entrambe sono
eseguite molto bene dall’orchestra della B.B.C.
(Radio d’Inghilterra) diretta dal maestro Boult,
e ottimamente incise.
| « Comedian harmonists » sono quel quintetto vo
cale tedesco, con pianoforte, che ottenne tanto
vivo successo in un giro di concerti nelle princi
pali città italiane quest’inverno. Sbaglierebbe di
grosso chi li paragonasse a quelle formazioni jaz
zistiche americane, tipo MiUs Brothers: il loro
senso del ritmo è infatti tutto diverso, manca
loro quella malinconia profonda e tipica del ge
nere negro-americano, e invece essi valgono per
il loro finissimo affiatamento e per la varietà di
effetti vocali. La « Voce del Padrone », che aveva
già di loro pubblicati successivamente tre dischi,
ne aggiunge ora un quarto, l’HN 757, che reca
due delle loro interpretazioni più recenti : « Alles fiir dich » (Tutto per te) e « Se andassimo a
Lisbona » dal film « Seine beste Erfindung » (La
sua miglior trovata).

Q U A D R O PR IM O
La casa di cura. Salotto. In fondo grande
porta a vetri sulla sala da pranzo. A destra e
a sinistra, sul davanti, passaggi aperti. A de
stra, in fondo, Ire tavolini da bridge; a sinistra,
davanti, divano; vicino, una grande poltrona con
un tavolinetto basso. Tavolini, poltrone, ecc.
Pomeriggio di giugno. Verso le cinque.
Ci sono due partite di bridge avviate. Alcuni
ospiti guardano seduti o in piedi. Fra essi un
medico in cappa bianca, Vassistente del dottor
Conrad. Sul davanti della scena, sul divano, la
signora Pai, molto distinta, sui sessantacinque
anni, legge. Nelle poltrona vicina, Mizzi, so
rella della signora Pai; ha circa settantacinque
anni, ma è piena di vita, simpatica, cordiale.
Sta facendo un solitario con le carte. Vicino a
lei Rudi, figlio della signora Pai.
I l dottor Conrad, direttore della casa, uomo
distinto, elegante, in cappa bianca.
Signora Pal (alzando gli occhi dal libro) —
Da quanto tempo sono qui, dottore? Ho per
duto il conto.
D ottor Conrad — Da tre settimane, signora.
Signora Pal — E, secondo lei, dovrei restare
ancora...
D ottor Conrad — Due settimane almeno.
Mizzi — È terribile!
D o ttor Conrad — Lo dice per farmi inquie
tare, eh?
Sicnora Pal — Sa, mia sorella è una not
tambula incorreggibile; qui si annoia, anche se
le fa bene. Le piace andar a letto tardi, fre
quentare i salotti, giocare... il che le fa male,
natur almente...
Mizzi — Vogliono persuadermi che quello
che piace fa male alla salute! Stasera mi bevo
una bella bottiglia di champagne.
D o tto r Conrad -— Non gliela daranno!
Mizzi ■
— Per quello lo dico con tanta disin
voltura. (Continua i l solitario). Giocare! Ades
so dirai che anche questo si chiama giocare!
Signora Pai. -— Certo. Sono sempre carte!
Rudi (che si è avvicinato al dottore, un poco

in disparte dalla signora) — Mi dica, dottore,
e Anni? quanto deve restare ancora?
D o ttor Conrad — Me l ’aspettavo, questa do
manda!
Rudi — Ma no... dicevo solo...
D o ttor Conrad — Lo so, lo so... La signo
rina Paoli non « deve » più restare. La sua cura
di un mese è già finita da un pezzo. Potrebbe
esser partita da due settimane!
Rudi — E... perchè è ancora qui?
D o ttor Conrad — Figliuolo, se non fosse lei
a domandarmelo, dovrei dire che non lo so.
Mizzi (che sembrava tutta assorta nel suo so
litario) — Questo ti sta bene, Rudi.
Signora Pal — Che cosa?
Mizzi -— Non hai sentito quello che gli ha
detto il dottore?
Signora P al — Io no.
Mizzi — Molto bene. Tu sei vicina a loro,
e non senti. Io sono più lontana e sento. Mi
fa piacere. Le altre invecchiando diventano sor
de; io ci sento sempre meglio. (Contìnua il so
litario). Gli ha dato una bella stoccatina.
Signora Pal — A proposito di Anni?
D o ttor Conrad (accenna di sì).
Signora Pal — Spero che avrà detto niente
di male di Anni.
D o ttor Conrad — Ma le pare?
Signora Pal — Se no, l ’avrebbe a fare con
me...
Mizzi — E questo sarebbe poco; i l peggio è
che l ’avrebbe a fare anche con me; e le con
siglio di guardarsene. Rudi, non continuare a
guardare laggiù con quell’ impazienza. Non
aver paura, l ’angelo sarà qui fra poco. Alle
cinque precise. È sempre puntualissima. Dovre
sti sapere che a quest’ora fa la passeggiata con
sua eccellenza l ’Ammiraglio.
Rudi — Lo so, zia.
Mizzi — Non sarai geloso!
Rudi — Ma che, zia!
Mizzi — Eh... eh... non tanto «ma che».
L ’Ammiraglio, per quanto pensionato, è ancora
un bell’uomo, e poi, ancora valido. Io non lo
avrei messo in pensione.
' Signora Pal — Già, ma il Governo non giu
dica dal tuo punto di vista.
(Entra Anni con l ’Ammiraglio, uomo sulla
settantina, ma ben conservato; è in borghese,
molto distinto).
Ammiraglio — Bacio la mano a queste si
gnore...
Anni — Buona sera... (Si avvicina alla si
gnora Pai, che l ’abbraccia, poi va verso Mizzi).
Mizzi (continuando il solitario) — Buona
sera. Non posso occuparmi di nessuno: ho da
fare. E poi io non conto, sono l ’ultima ruota
del carro.
(Anni e Rudi si stringono la mano).
Signora Pal (a ll’Ammiraglio) —- Hanno fat-
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to una bella passeggiata! Devono aver parlato
di cose molto interessanti.
Anni — Oh sì, sua eccellenza mi lia parlato
di cose molto interessanti.
Signora Pal — Di che cosa, se è lecito?
Ammiraglio — Le raccontavo la vita degli
ufficiali di marina sulle navi da guerra. I l suo
povero padre era ufficiale di marina anche lui,
ma l ’ha perduto quando era bambina. Così mi
sono messo a chiacchierare: non l ’ho annoiata?
Anni — Ma, eccellenza, come può dire una
cosa simile?
Ammiraglio — La guardavo, mentre parla
vo... stava attenta, attenta... aveva una lacrimetta negli occhi... pareva proprio una bim
ba... come doveva essere quando era al mondo
suo padre... (A Mizzi) Che cos’è, il solitario
di Napoleone?
Mizzi (sempre assorta nel solitario) — Io mi
aspettavo che tornasse dalla passeggiata con una
rete di farfalle, e una scatola di latta, verde,
per metterci la preda.
Ammiraglio — Perchè? Io non sono mai an
dato a caccia di farfalle. Faccio raccolta di
francobolli, non di farfalle; a meno che lei
non creda che anche i francobolli svolazzino
di fiore in fiore...
Mizzi — No, ma un ammiraglio in pensione
me lo sono sempre immaginato così. Una rete
da farfalle, una scatola di latta verde e i reu
matismi.
Ammiraglio — Ah quelli sì, li ho. Vero,
dottore ?
D o tto r Conrad — Quelli sì!
Mizzi — Allora mi contento. ( Continua il
solitario).
Signora Pal (a Anni) — E dove vi siete av
venturati ?
Ammiraglio — C’è poco da avventurarsi, a
Unterbach.
Mizzi (sempre giocando) — Unterbach, me
tropoli. Io non so nemmeno perchè abbia un
nome, questo buco. Una stazione e due case di
contadini... E nient’altro.
D o ttor Conrad — E la casa di cura?
Mizzi (con molta indifferenza) — Già, la casa
di cura...
D ottor Conrad (ad Anni) — Quando non c’è
lei, l ’aria è piena di elettricità. Le vogliono
tanto bene, che quando non c’è lei sono tutti
nervosi.
Anni — Sono stata puntuale: sono le cinque!
D ottor Conrad — Ho paura che quest’altro
anno, se non c’è lei, non tornano nemmeno
queste signore. E sì che è già il quinto anno
che vengono qui! (A Mizzi) Vero?
Mizzi — Oh, io non conto... (L ’Ammiraglio
guarda il gioco). Che cosa vuole lei?
Ammiraglio — Quel re di cuori lo metterei
qui...

Mizzi — E io no. Non mi dia consigli, se no
mi guasta tutto i l solitario e io ci tengo a non
perderlo. Non è mica una battaglia navale!
Ammiraglio — Obbligatissimo, signora.
Mizzi — Non c’è di che.
Signora Pal (a Anni) — Perchè la mia fi
gliola è così silenziosa?
Anni (sorride).
Mizzi (sempre giocando) — Pardon. La mia
figliuola.
Anni (ride).
Signora P al — Di chi sei la figliuola?
Anni — Sua. (La signora Pai l ’abbraccia).
Ammiraglio — Un momento! E del padre
non se ne parla? Anni... ehi è i l suo papà?
Anni (ridendo) — Lei.
Signora Pal — Eh! Dovrei avere anch’io
qualche cosa da dire!
Mizzi —• Non ti preoccupare. Come suo pa
dre, me lo prendo io.
Ammiraglio (va a baciare la mano a Mizzi)
— Grazie. Sono commosso e orgoglioso. Le per
dono la battaglia navale.
D o tto r Conrad — La pace è conclusa. Posso
andarmene tranquillamente; a più tardi. (Esce).
Mizzi (sempre giocando) — Anni, dimmi la
verità: ti piace quel dottore?
Anni — Oh, sì!
Mizzi — A me no.
(Pausa).
Signora Pal — Che cosa si fa adesso? Tutti
i giorni a quest’ora comincia la grande que
stione.
Anni — Mi racconti qualche cosa...
Signora Pal — Ancora?
Anni — Sempre... Nessuno sa raccontare
come lei.
Signora P al — Che cosa devo raccontare?
Anni — Come ieri... sempre la stessa cosa.
Della casa, del giardino, del cane... del cane...
(Le mostra una fotografìa).
Signora Pal —- Ma come? Porti con te la
fotografia del nostro cane?
Anni — Me l ’ha data Rudi... (La guarda).
L ’adoro, questo canino. (Ripone la fotografia).
M i racconti.
Signora Pal — Sei come i bimbi... che vo
gliono sentire sempre le stesse storie, perchè ci
sono abituati...
Anni — Perchè mi piacciono...
Signora Pal — Allora... da che cosa comin
ciamo?
Ammiraglio — Io vado a fare un bridge; do
mando mille scuse, ma le descrizioni della si
gnora le ho sentite tante volte che le so a me
moria.
Mizzi —■ Sentiamo! Se le sa a memoria.
Ammiraglio (recitando la lezione) — Dietro
i l castello c’è una piccola costruzione di ferrobeton, per i bachi da seta. Poi c’è i l gallinaio
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sotto la direzione della zia Mizzi. Trecentocinquanta capi: Orpington, Benton e Minorca.
Nel mezzo quattro gelsi; le galline mangiano
le more e i bacili da seta le foglie...
Mizzi ■
— Molto bene. Può andare.
Ammiraglio — Grazie. (Si avvicina a un ta
volo di bridge e si mette a guardare il gioco).
Signora Pal — E dietro il gallinaio c’è
l ’orto...
Anni ■
— I peschi... i ciliegi...
Signora Pal — Sicuro. E poi i l giardino. E
in mezzo al giardino la casetta di Rudi. Ma
Rudi non ci abita; sta con noi, adesso. Ci an
drà quando prenderà moglie.
Rudi — Se mia moglie vorrà.
Signora Pal — Ci mancherebbe altro che
non volesse! Io non permetto che tu sposi una
ragazza che non voglia venire a stare nella tua
casetta, vicino a noi !
Anni — Racconti... Cinque scalini... poi c’è
una piccola anticamera, poi la hall...
Signora Pal — Sicuro. Poi si passa nella
stanza della veranda, la stanza gialla.
Anni — No. Non è gialla. C’è la tappezzeria
azzurra !
Signora Pal — I l bello è che ha ragione! Lo
sa meglio di me! Sicuro che è azzurra! È il sa
lotto che è giallo. Questa è una specie di salottino da fumo.
Anni — E c’è il ritratto di Rudi.
Signora Pal — In grandezza naturale, quan
do aveva tre anni. Se lo vedessi, rimarresti me
ravigliata. È tale e quale come adesso.
Rudi — Io direi che c’è una certa differenza.
Signora Pal — Per te! Ma per tua madre no.
Anni — Racconti. Racconti.
Signora Pai. — Eh, come sei impaziente! Non
mi far tanta premura, se no confondo le tap
pezzerie. E poi, perchè debbo raccontare sem
pre io? Tu di te non mi racconti mai niente.
Io non so di che colore sieno le tappezzerie,
da voi. Non mi hai mai detto niente...
Anni — Oh... è... mio Dio!... (Tace).
Signora Pal — Non so niente, io, della tua
camera. Eppure sei la mia figliuola. Io me la
immagino bianca, la tua camera. Una cameretta
candida, semplice, da ragazzina... È bianca?
Anni (incerta) — Sì, sì.
Signora Pal — Tappezzeria, coperta, tutto?
Anni — No... La tappezzeria... è celeste. E
la coperta del letto... è celeste, anche quella.
Signora Pal — E i mobili sono bianchi?
Anni — I mobili?... Bianchi.
Signora Pal — Laccati?
Anni — No... verniciati.
Signora Pal — E la camera della tua mam
ma? Quante stanze ha?
Anni — Due... una camera e un salottino.
Signora Pal — Quando viveva tuo padre,
avrete avuto una casa più grande...
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Anni — Una stanza di più...
Signora Pal — Già... ci stava poco, a casa,
tuo padre. Sempre imbarcato... È terribile, pe
rò, la vita di un ufficiale di marina... Se avessi
una figlia, non vorrei mai che sposasse un ma
rinaio. È una specie di vedovanza, quasi. Tua
madre doveva amarlo molto tuo padre, se l ’ha
sposato.
Anni (piange).
Signora Pal — Oh, bambina cara. (L'ab
braccia).
Mizzi (che non ha mai smesso i suoi solita
ri) — Non dovevi farla piangere! Dovresti sa
pere che piange facilmente, perchè è debole!
Signora Pal — Va bene, va bene, figliuolina,
non piangere più. Mizzi ha ragione. Parleremo
d altro. (Entra Krintz che la saluta). Buona
sera.
(Krintz si avvicina a una tavola di bridge e
segue i l gioco).
Mizzi — È il nuovo. È arrivato stamattina.
Ha un gran baule giallo... non so chi sia... e
non capisco che genere d’uomo sia.
Signora P al — È un ingegnere.
Rudi — Si chiama Krintz. Ingegner Krintz
di Sussach.
Signora Pal — Di Sussach? (Ad Anni) Lo
conosci?
Anni — No.
Signora Pal — Non mi è simpatico, quel
l ’uomo.
Mizzi — Non si deve giudicare dall’aspetto.
Signora Pal —- Anzi, si deve giudicare pro
prio dall’aspetto. (Ad Anni) Che impressione
ti fa?
Anni — Ha un modo di guardare che mi dà
sui nervi... Ma dove siamo rimasti col nostro
racconto? La stanza azzurra, poi il salotto gial
lo, poi la camera da letto.
Signora Pal —: Due camere da letto... In
questo sono moderna, forse solo in questo...
Trovo che marito e moglie debbono dormire
in due camere separate.
Mizzi — Due città sarebbe ancora meglio.
Signora Pal — La convivenza obbligata di
tutte le ore non è un bene. Anche la famiglia
non deve stare eternamente addosso agli sposi...
Avrei potuto sistemare Rudi in casa, comoda
mente, anche con la moglie; ma se prende mo
glie, preferisco che vivano per loro conto. Nel
la loro casa, col loro giardino...
Anni — E i l cane?
Signora P al —• Se la sposa gli vorrà bene, lo
terremo in comune...
Rudi — Ma io penso che il primo anno vor
rei condurre mia moglie a Parigi, a Londra, per
farle vedere il mondo... teatri, ricevimenti,
grandi albeghi, grandi locali notturni...
(Un signore e una signora entrano e vanno
a sedersi al terzo tavolino di bridge).

LA RAGAZZA DEL PORTO
Anni — Oh, come può pensare una cosa si
mile! Sarebbe una felicità così grande... per
quella donna... vivere con queste due care crea
ture... prendere il tè in giardino... oppure,
l ’inverno, la sera, far la partita vicino al fuo
co, e poi andare a letto presto... invece di an
dare al caffè, in mezzo al fumo, al chiasso, alla
gente che beve, con un jazz che stordisce e
donne mezze nude che vanno in giro.
Signora Pal ( con un gesto di ribrezzo) — Oh!
( Il medico assistente si avvicina alla signora
Pai).
Assistente — Signora...
Signora Pal (guardando i due seduti al tavo
lino) — Debbo venire al lavoro?
Assistente — Se non le dispiace...
Signora Pal (alzandosi) — Continueremo sta
sera la nostra conversazione. Allora risponderò
(a Rudi) ai tuoi piani d’avvenire. Ricordiamoci
che siamo rimasti al punto in cui il mio signor
figlio, invece di' stare con la moglie, vicino alla
sua mamma, parte per Parigi e Londra. (Va a
sedersi al tavolino del bridge, seguita dall’As
sistente).
Rudi (sedendo al posto della madre, vicino
ad Anni) — Questa è la spina di mia madre.
Anni — Lo capisco.
(Pausa).
Rudi — Su certe questioni s’ impunta, la
mamma.
Anni — Lo fa a fin di bene.
(Pausa).
Rudi — Le avrei proposto di far due passi,
ma fa freddo.
Anni — Sì, ha rinfrescato molto.
(Pausa).
Rudi — I l barometro si è abbassato, da ieri.
Mizzi (alzandosi) — Adesso voi crederete che
il mio solitario sia riuscito, visto che mi alzo...
Invece non è riuscito niente affatto, ma me ne
vado per lasciarvi soli. Finché avete parlato
della temperatura, l ’ho inghiottita; ma quando
è arrivato il barometro, l ’ho dovuta capire per
forza. Vado a vedere il giuoco di tua madre.
Anni — Ma zia Mizzi!
Mizzi — Tu rim ettiti al tuo posto. Non aver
paura, tornerò presto. Giuoca così male che
non ci resisto molto a guardarla. (Si avvicina
alla sorella e siede guardando i l suo giuoco).
Anni (torna al suo posto, piano) — Ho tro
vato il suo biglietto.
Rudi — Sì...
Anni — Eccomi qui.
Rudi — È stata una sciocchezza scriverle
quel biglietto. Ma ero fuori di me; sono geloso.
Anni — Dell’Ammiraglio?
Rudi — No!
Anni — Allora?
(Pausa).
Rudi — Dell’ufficiale postale.

Anni (ferita) — Cosa?
Rudi — Finora ho taciuto.
Anni — Non aveva motivo di parlarne. Ep
pure adesso ha motivo di parlarne.
Rudi — Ho le mie ragioni.
Anni — Io non le ho dato ragioni...
Rudi — Va continuamente alla posta.
Anni — E per questo?
Rudi — L ’ufficiale postale è un bel giovane.
Anni — Oh, ma che dice?...
Rudi ■
— Dico che è innamorato di lei.
Anni — Chi lo dice?
Rudi — La gente che l ’ha veduta con lui
alla posta. Ci sta delle mezze ore.
Anni — È ridicolo.
Rudi — Che cos’hanno da dirsi tutto quel
tempo? Tutti quelli che li hanno visti insieme
dicono che lu i è tanto innamorato di lei; che
non si può più guardare... Io non lo sapevo.
È vero?
Anni — Se è così non ci posso fare niente.
Rudi — Se è così lei non ha bisogno di es
sere sempre laggiù. Non è necessario andare
alla posta tu tti i giorni.
Anni — Come lo sa lei che non è necessa
rio? Che cosa ne sa lei, delle ragioni che io
posso avere per andare alla posta? E se fosse
per causa sua che vado alla posta tu tti i giorni?
Rudi — Per causa mia?
Anni (nervosa, inquieta) — Avrei dovuto par
tire quindici giorni fa; mi hanno mandata qui
per un mese solo, e son già passate sei setti
mane. E io telegrafo tu tti i giorni e aspetto la
risposta, e prego per telefono che non mi fac
ciano partire... Non voglio andar via, capisce?
E se non capisce lei, chi può capire?
Rudi — Oh, cara!...
Anni — Mia madre... Mia madre è una po
vera vedova, la pensione di mio padre ci basta
appena per vivere... mi ha mandata qui il con
te Jarak a sue spese per far piacere a mio zio...
I l conte non è soltanto principale di mio zio,
ma è anche suo amico. Ma non si può abusare
della sua bontà. Mia madre non lo ammette.
È molto orgogliosa, mia madre.
Rudi — Non vuole che lei rimanga?
Anni — No. Le ho scritto che cercasse di
avere dal conte una proroga di qualche setti
mana... ma mia madre non ne vuol sapere. Mi
ha scritto che il mese è passato e che debbo
tornare immediatamente a casa. Io ho riman
dato e cerco di intenerirla, ma non cede. E i
miei nervi non sopportano questa lotta. Tele
grammi su telegrammi, telefonate su telefonate,
per guadagnare una settimana, un giorno... e
poi lei s’inquieta con me perchè vado troppo
alla posta.
Rudi — Come m i può perdonare?
Anni — Lei non saprà mai quello che sia la
mia lotta, la mia sofferenza in questi giorni,
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per non dovermi dividere da lei. Perchè se mi
portano via di qui non la vedo più.
Rudi — Non m i vede più? Me l ’ha già detto
una volta questo. Debbo pensare che lei mi
nasconde qualche cosa. Anni... Forse sua ma
dre, i suoi protettori... forse vogliono farle
sposare un altro? Me lo dica, Anni. Voglio
saperlo!
Anni — Oh, non mi tormenti.
Rudi — Anni, non posso vivere senza di te.
Non voglio vivere senza di te.
Anni (dolcemente) — Tu vivrai senza di me.
Ma io senza te, no.
Rudi — Con te... in quella casetta... Mia ma
dre che è così difficile, quasi spietata, quando
si tratta di me, mia madre... t i adora...
Anni ■
— E io... lei.
(Pausa. Rudi le prende la mano).
Rudi — Che mano calda...
Anni — Solo che tu la tocchi...
Rudi (dolcemente) — Calda, sei ribelle, vio
lenta, inquieta, appassionata quando siamo so
li... Vicino a te m i sento quasi infiammare. E
davanti agli altri sei dolce, seria, riservata...
(La guarda incantato) Perfetta...
Anni — Io non so trovare parole così belle
per te. Soltanto gli uomini sanno parlare così
bene. Una volta un uomo mi ha detto che per
voi è un piacere sensuale lodare con belle pa
role una donna che amate. (Piano, con ardore
contenuto) Io, quando sono sola... e quando
penso a te, con la mia passione non posso tro
vare che le parole più semplici, ecco... tua...
a te... per te... con te... in te... E ripeto e r i
peto queste parole a occhi chiusi e t i sento così
forte che... come posso dirti?... mi sento quasi
dissolvere in te e sono dentro di te come i l tuo
sangue, come la tua febbre, capisci? È una pa
rola sciocca, una parola da niente, «in te», ma
non ne conosco un’altra che dica di più. Forse
ti posso dire questo semplicemente: che ti
adoro...
Rudi — Amore mio... (Krintz si avvicina len
tamente; si ferma al tavolino e guarda i l soli
tario lasciato da Mizzi. Rudi si allontana da
Anni e cerca di parlarle con indifferenza) Vie
ne al tennis domattina?
Anni — Volentieri, ma non tanto presto.
(Tacciono).
Rudi — Alle otto è troppo presto?
Anni — Meglio alle nove.
(Tacciono).
Rudi — Se non pioverà.
Anni — Naturalmente.
(Tacciono).
Mizzi (avvicinandosi a Krintz) — La prego,
non tocchi il mio solitario, perchè lo voglio
finire.
K rin tz ■
— Le pare, signora? Guardavo sola
mente a che punto era.
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Mizzi — Anche questo non va bene. Non mi
piace la gente che guarda i miei solitari, per
chè me l i stregano e allora non riescono più.
Sa che cosa vuol dire « cabala » ?
K rin tz — Lo so.
Mizzi — Allora si allontani da questo tavo
lino. Avanti ! E non osi mai più avvicinarsi alle
mie carte. (Lo sospinge gentilmente).
K rin tz (ridendo) — Come crede, signora.
(Torna verso il fondo).
Mizzi — Eh? Chi è che vi vuol bene? (Se
gue Krintz).
Rudi — Quel tesoro, Mizzi!
Anni — Quell’uomo ha un modo di guar
dare che mi fa diventare nervosa.
Rudi — Mi hai perdonato, amore?
Anni — Perdonato? Non m i hai offesa.
Rudi — Ero geloso.
Anni — Sono orgogliosa di questo.
Rudi — È naturale... tu tti sono innamorati
di te... Ma adesso sono tanto felice.
Anni — E se mi portano via di qui?
Rudi — T i seguirò!
Anni -— Oli, è impossibile...
Rudi — Ancora? Se mi volessi bene...
Anni — Quando saprai come Anni ti ha vo
luto bene... e come ha voluto bene alla tua
mamma... e a Mizzi, e alla casetta... ai gelsi,
e alla camera azzurra... quando lo saprai... al
lora... (Trattiene a stento le lagrime).
Rudi — Non capisco. Quando saprò... che
cosa vuol dire? Perchè sei così commossa? C’è
un... segreto?
Anni — Oh, in questo mondo non ci sono
che segreti...
(Entra l ’infermiera Elisa).
Elisa — Signorina Anni, sono le cinque e
mezzo.
Anni — Vengo, sorella. Rudi: resta qui, lei?
Rudi — Sì. Torna?
Anni — Certo. Che cosa fa intanto?
Rudi — Che cosa si può fare qui? Vado a
vedere giocare la mamma. A più tardi. (Va vi
cino alla madre e siede voltando le spalle ad
Anni).
Elisa — Se vuol restare, posso tornare fra
mezz’ora.
Anni — No, è meglio subito così non ci pen
so più.
K rin tz (che sta girando intorno, si avvicina)
— Mi scusi, signorina: mi permette una do
manda?
Anni — Prego...
(L ’infermiera si ritira da parte aspettando).
K rin tz (presentandosi) — Ingegnere Krintz,
di Sussak.
Anni — Molto piacere.
K rin tz — M i dica, la prego, non ci siamo
conosciuti noi?
Anni — No.
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K rin tz — Eppure io credo di sì.
Anni — Si sbaglia.
K rin tz — Io... non la conosco?
Anni — No.
K rin tz — Non è possibile che la conosca?
Anni — No, no.
K rin tz — Invece la conosco. Certamente.
L ’ho veduta in qualche posto, le ho anche par
lato, soltanto non posso ricordarmi dove. È
tutto il giorno che mi stillo il cervello, ma
non mi viene in mente. Proprio così.
Anni — Ma no, non può essere.
K rin tz — Eppure è così.
Anni — Impossibile.
K rin tz — Domani mi verrà in mente.
Anni — Non le può venire in mente perchè
io non l ’ho mai vista.
K rin tz — A Sussak, ne sono certo.
Anni — Ma no. Viviamo fuori della città, e
io... non vado mai al centro.
K rin tz — Eppure sono sicuro di non sba
gliare.
Anni (inquieta) — Che cosa vuole da me,
lei?
K rin tz — Niente... solo...
Anni (scoppiando in pianto) — Che cosa
vuole da me?
K rin tz ■
—• Mi perdoni, volevo solo...
Anni (piangendo) — Oh, la prego, mi lasci
in pace! (Fa qualche passo singhiozzando).
Elisa (accorrendo) — Ma, signore!... (Ad
Anni) Venga, tesoro! (La conduce via).
Mizzi (che ha visto la scena si è alzata; si
avvicina severamente a Krintz che guarda dieti'o ad Anni) — Che cosa è stato?
K rin tz — Niente, niente signora. (Continua
a guardare).
( Il palcoscenico si oscura).
QUA.EfK.0 SECONDO
Salottino del dottor Conrad. Due porte.
Un’ora dopo il quadro precedente. I l dottore,
in cappa bianca, è in colloquio con Krintz.
K rin tz (concludendo) -— Le cose stanno pro
prio così. Prima fra quell’infermiera che mi
faceva gli occhiacci e quella vecchia signora
che aveva l ’aria di rimproverarmi per un mo
mento sono rimasto impressionato, glielo con
fesso... Ma, per fortuna, m’è tornato in mente
tutto. Così, almeno ai suoi occhi, dottore, sono
giustificato. Sarei rimasto troppo male.
Conrad — Io le sono molto grato, ingegnere.
(Pausa). Avrei ancora una domanda da farle.
Una domanda... molto delicata.
K rin tz — Prego, dottore...
Conrad — M i permette di comunicare alla
signorina quello che mi ha raccontato? E, dopo
aver sentito quello che risponderà, di agire in
conseguenza, come lo riterrò opportuno?
K rin tz — Certo. Anzi, lo desidero. Se non
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altro, per riabilitarm i agli occhi di quelle si
gnore.
Conrad — Va bene. (Si alza). Grazie, inge
gnere. Mi scuserà se mi sono permesso di man
darla a chiamare, ma mi era stato comunicato
quel penoso incidente, e... Capirà, io sono il
capitano della nave e non ho bisogno di dirle
che importanza può avere un fatto di questo
genere per me e per il mio istituto. La ringra
zio ancora di avermi parlato apertamente.
K rin tz — Oh, dottore, la prego...
Conrad —- Se le cose si svolgessero in modo
che io dovessi pregarla di ripetere quello che
mi ha detto alla presenza della signorina?
K rin tz — Sono a sua disposizione. Mi sono
messo su questa strada e non posso tornare
indietro.
Conrad —- Dove la trovo, se avessi bisogno
di lei?
K rin tz — Sono in sala, a un tavolino di
bridge. Se ha bisogno di me, non ha che da
farmi chiamare.
Conrad —■ Grazie. (Krintz si avvia). No, la
prego. Passi dall’altra parte. Lì c’è la signo
rina che aspetta; preferisco che non la veda.
(Krintz esce dalla sinistra).
Conrad (suona un campanello; entra un do
mestico) — Faccia passare la signorina Paoli.
( Il domestico esce e introduce dalla destra An
ni, che entra seguita da Elisa). Vuole accomo
darsi? (A Elisa) Sorella, non ho chiamato lei.
Anni — Senza la sorella Elisa non resto qui.
Conrad — Come, non resta qui...?
Anni — La sorella Elisa era presente quan
do quel signore mi ha parlato, e ha sentito tut
to. Voglio che sia qui, se si tratta di quello.
E poi, senza di lei non ci sto.
Conrad — È possibile che lei non abbia se
greti per la sorella Elisa, ma io ne ho.
Anni (si alza) — Se la sorella se ne va, me
ne vado anch’io.
Conrad (rassegnato) — Va bene. Io, in ogni
modo, l ’ho avvertita. S’accomodi, la prego.
(Anni e Conrad siedono; Elisa resta in piedi).
Cara signorina, poco fa, nel salotto, ha avuto
luogo una scena breve ma penosa.
Anni (agitata) — Quel signore mi ha aggre
dita così bruscamente, che ho proprio cre
duto...
Conrad (interrompendola) — Non si agiti, la
prego, figliuola. Non è i l caso, per ora. Par
liamo con calma. E lei abbia fiducia in me.
Finora mi ha onorato della sua fiducia, e mi
lusingo che si sia anche un poco affezionata.
Anni — Mi sono molto affezionata a lei. È
stato buono come i l pane, con me. Ma quando
penso che quell’uomo...
Elisa (sdegnata) — Aggredire una povera
signorina malata, in pieno salotto, davanti a
tutti, come un agente investigativo!
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Anni — Prosegua, prosegua...
Conrad — Sorella, la prego, non parli. Sono
Conrad — La signorina si sarebbe seduta an
costretto a tollerare che resti qui, ma non de
che al tavolino dove l ’ingegnere beveva con i
sidero che esprima le sue opinioni.
Anni — Oh, mi pare che non valga la pena suoi amici, mostrandosi molto... espansiva con
di parlarne tanto. Sarò stata nervosa, forse ho loro, e accettando danari da tutti, in cambio
avuto torto. In fondo, quel signore, non ha delle sue cortesie... Io le ho chiesto due volte
di restare sola con me, per dirle queste cose a
detto niente che potesse offendermi.
Conrad — Allora perchè si è messa a pian quattr’occhi. Ma lei non ha voluto acconsen
tire...
gere?
Elisa — Bella vigliaccheria, raccontare delle
Anni — Perchè... gli avevo risposto ben chia
ro, e lu i continuava a insistere, in un tono co cose da far rizzare i capelli, di una signorina
sì... offensivo... mi vergognavo per i signori che sta qui, rispettata da tutti, quando non si
Pai, la zia Mizzi, Rodolfo... chi sa che cosa ricorda nemmeno... L ’ha detto lui, che non sa
peva dove l ’avesse vista! Che affidamento può
penseranno...
Conrad — Insomma, concludiamo senza per dare un uomo che va per le taverne a ubria
der tempo. L ’ingegner Krintz è stato qui fino carsi?
Conrad — Non c’è bisogno di andare in col
a un momento fa, l ’ho fatto venir io, per pre
garlo di darmi una spiegazione su questa sce lera. Lei si è molto affezionata alla signorina,
na. (Anni ascolta con grande attenzione). E e rispetto i suoi sentimenti, ma adesso noi cer
infatti ha avuto la cortesia di darmi una spie chiamo la verità. Non è curiosa lei di arrivare
alla verità?
gazione... pienamente esauriente.
Elisa — Francamente, no.
Anni — Cioè...?
Conrad — Beata lei. (Ad Anni che è rimasta
Conrad — Signorina, le rinnovo la proposta
di continuare questo colloquio a quattr’occhi. immobile, calma e silenziosa) La signorina non
Anni (calmissima) — Se la sorella se ne va, ha ancora parlato.
Anni — È inutile che io parli. Quello è un
me ne vado anch’io.
Conrad — Va bene. (Piccola pausa). L ’inge uomo senza coscienza. Tutto quello che ha det
gner Krintz dice che l ’ha conosciuta a Sussak. to può essere vero, però, con la piccola diffe
renza che quella ragazza non ero io. Meno
Anni ■
— Non è vero.
male che non mi ha scambiata per un’assas
Conrad — Lo afferma assolutamente.
Anni — Non è vero. Come sarebbe a dire? sina.
Conrad — Allora debbo pregarla di permet
Mi conosce e non sa dove mi ha vista; è sicuro
di conoscermi, e poi non si ricorda, e che so termi di chiamare l ’ingegnere Krintz.
Anni — Prego.
io... Sono tutte bugie. Dio sa che cosa vuole,
Conrad — Non credo che lei potrà perdonar
da me, il signor ingegnere. Se...
Conrad — Un momento. Mi dica, signorina mi questo interrogatorio, non lo posso sperare.
Paoli: che cosa c’è di straordinario che l ’inge Ma vorrei soltanto pregarla di capire, figliola.
gnere sostenga di conoscerla? Perchè dobbiamo I l buon nome del mio istituto che custodisco
essere tutti così nervosi per una questione così gelosamente da vent’anni non può essermi in
differente. E soprattutto m’interessa la famiglia
semplice?
Anni — Perchè gli ho detto ben tre volte esemplare che l ’ha accolta nel suo cuore e la
che non l ’ho mai visto in vita mia, e lu i ha tiene sempre con sè da sei settimane. Io sono
continuato a insistere : ccSì che la conosco, sì legato a quella famiglia da un’amicizia che
che la conosco », come se io volessi dire una data da due generazioni. Quello che la riguar
da non può essermi indifferente.
bugia.
Anni — Dottore, lei dimentica chi mi ha rac
Elisa — Come se la signorina avesse voluto
comandato a lei. I l conte Jarak non le pare
negare di averlo conosciuto.
Conrad — Oli, finalmente è venuta fuori con una garanzia sufficiente che la verità non è dal
questa parola! Sicuro, l'ingegnere sostiene pro la parte dell’ingegnere, ma dalla mia?
Conrad (perdendo la calma) — Per questo
prio che la signorina vuol negare di averlo co
nosciuto. (Piccola pausa). L ’ingegnere sostiene sono fuori di me, figliola, peggio di lei, creda!
di aver incontrato la signorina l ’anno scorso, al Sono disperato! Certo! la raccomandazione del
porto, in un locale notturno di infimo ordine. conte! Ma che cosa posso farci? Di fronte a
questo c’è la convinzione ferma, quasi maniaca
Anni — Bugia.
Conrad — Secondo quello che l ’ingegnere af di un uomo serio, quasi maturo che non ha nes
ferma recisamente la signorina sarebbe stata suna ragione per mentire. (Suona al domestico
una specie di ballerina del locale, una di quelle che entra). Andate in sala e pregate l ’ingegnere
ragazze che vanno da un tavolino a ll’altro fra i Krintz di venire da me. (Gli dà una lettera).
marinai ubriachi... e sarebbe stata ubriaca E questa lettera alla posta, subito, raccoman
data-espresso.
anche lei... (Aspetta una risposta).
I
i» m u » > n n u » i ******
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Domestico (prende la lettera ed esce).
Conrad — Mentre aspettiamo l ’ingegnere, la
pregherei di accordarmi qualche parola vera
mente a quattr’occhi. Non parleremo di...
questo.
Anni — Va bene.
Elisa (esce).
Conrad — Vede, figliola, c’è ancora un’altra
complicazione. Io non so veramente cosa pen
sarne. Lei è venuta qui per un mese, con la
raccomandazione e la garanzia materiale del
conte. L ’amministrazione del conte ha pagato
puntualmente la retta per quattro settimane.
Ma il quinto conto non è stato pagato. E il
sesto neppure. Abbiamo rimandato i conti...
Nessuna risposta. Ho scritto una lettera racco
mandata, ho telegrafato due volte, niente... La
lettera che ho consegnato adesso al domestico
è un ultimo tentativo... Vede, figliola, lei può
benissimo non sapere che i suoi conti non ven
gono pagali, non è il caso di parlarne fra noi,
ma... non se la prenda a male, finora ho taciu
to, ma la cosa comincia a diventare... un poco
strana... Lei è in corrispondenza col conte?
Anni — Gli ho scritto... ieri l ’altro... Ma del
resto... non son riuscita a saperne niente.
Conrad — Figliola, non se l ’abbia a male,
ma, vede... lei mi dà sospetto. Come medico
debbo dire che adesso i suoi mali sono tutti
simulati, i sintomi sono perfettamente scom
parsi. La pressione è tornata normale, i globuli
rossi son tornati alla proporzione normale, l ’au
mento di peso che si doveva ottenere è stato
raggiunto... Che lei si faccia accompagnare dal
l ’infermiera sotto pretesto della debolezza, del
la nervosità è una posa, ormai. E quei crampi
senza ragione, anche quelli... (Sorride). Capi
rà, figliola, io sono qui da vent’anni e di que
ste cose me ne intendo. Lei è innamorata di
Rodolfo Pai: ecco la causa di tutto. Confessi.
Sbaglio?
Anni — No.
Conrad — Lo vede?
Anni — Anche della mamma di Rodolfo, so
no innamorata. Anche di quella cara Mizzi.
(Molto commossa) Dottore, sono innamorata di
tutti, qui: della sorella Elisa, dell’Ammiraglio,
dei medici, delle bagnine, dei domestici, di tut
to, di questo silenzio, di questa pulizia, di que
sta pace, di questa buona gente che mi vuole
tanto bene... la prego, aspetti ancora qualche
giorno... non mi mandi via... il conte manderà
i l denaro, gli telegrafo subito, ma non mi cacci
via. Sono tu tti così buoni, con me, qui! Anche
lei... ( Il domestico bussa).
Domestico — C’è l ’ingegnere Krintz.
Conrad — Passi.
K rin tz (entra e s’ inchina ad Anni) — A sua
disposizione, dottore.
Conrad — S’accomodi, prego.

K rin tz — Grazie. (Resta in piedi).
Conrad — Signorina, le ho già comunicato,
anzi, le ho già ripetuto parola per parola quel
lo che l ’ingegnere Krintz mi ha raccontato sul
suo conto. Lei contesta decisamente la verità di
quelle affermazioni.
Anni — Sicuro.
Conrad — Prevedendo il caso, ho domandato
all’ingegnere se sarebbe stato disposto a ripe
tere alla sua presenza quello che ha detto. E
l ’ingegnere s’è dichiarato disposto a farlo. Per
ciò... se crede di parlare...
Anni (si volta a guardare Krintz con grande
attenzione).
K rin tz (al dottore) — Ho incontrato la si
gnorina l ’anno scorso in una taverna del porto,
locale di infimo ordine, il «Bar del Brasile»,
dove son capitato una notte con qualche amico
in un periodo di... pazzie in cui non facevamo
che trascinarci da una taverna a ll’altra. La si
gnorina ballava, e passava da un tavolino al
l ’altro abbracciando gli ubriachi e facendosi
dare del danaro. Se parlo di questo è perchè
ritengo mio dovere avvertire lei, che è respon
sabile di questa casa, e che è legato a me, se
non da amicizia, da un’antica e buona cono
scenza. Non posso restar qui a vedere la signo
rina accolta, sotto la sua garanzia, nella cerchia
delle persone più rispettabili, e considerata da
loro quasi una persona di famiglia, e tacere
quello che io so... e che lei, dottore, evidente
mente, ignora. La cosa mi è oltremodo penosa,
ma ogni volta che mi son trovato in una situa
zione del genere, mi sono sempre creduto in
dovere di parlare. La signorina non deve con
siderarmi come un giustiziere, ma... ma vivia
mo in due mondi diversi e nel nostro mondo
un uomo ha dei doveri.
Conrad — Guardi, figliola... le signore della
famiglia Pai l ’hanno presa a benvolere come
una figlia. Chi non è cieco vede che lei ha se
dotto Rodolfo. Quel ragazzo è innamorato di
lei e ha tutta l ’aria, diciamolo pure, di pen
sare al matrimonio. E tutto questo avviene
sotto la mia garanzia, con la mia connivenza...
Ma come ini troverò io di fronte a queste per
sone, quando risulterà che lei ci ha così incre
dibilmente ingannati?
Anni — Io non ho ingannato nessuno. L ’in
gegnere si dovrebbe vergognare; tutto questo
non sarebbe avvenuto se avessi con me un uomo
che mi potesse proteggere. Ma invece ce ne
sono due contro una povera ragazza. Due uo
mini forti... Che cosa posso fare contro di lo
ro? io sola? L ’ingegnere non mentirà, non ne
avrebbe motivo, ma sbaglia, sbaglia, sbaglia!
K rin tz (muto scuote la testa facendo: a No,
no »).
Anni — E... quelle due care signore... an
che loro, e anche il figlio adesso... È spaven19

FERENC MOENAR
Conrad — Accompagni la signorina nella sua
toso quello che ha fatto di me, lei, uomo di
coscienza. Che posso fare io? Aspettino almeno camera.
(Elisa conduce fuori Anni sostenendola amo
che io scriva a mia madre... a mio zio, che è
direttore negli uffici Jarak... scriverò anche al rosamente).
(Pausa).
conte... aspettino almeno questo... assassini...
Conrad — Ingegnere... adesso, a quattr’oc
e dovranno vergognarsi a morte, tutti e due,
chi, parlerebbe nello stesso modo?
aspettino solo questo, li prego!
K rin tz (semplicemente) — Con la mia di
K rin tz — Guardi, signorina...
Anni (senza ascoltare, al dottore) —- E non chiarazione ho chiuso la questione definitiva
è vero che io abbia sedotto quel giovane. (G ri mente. M i permetta di tornare al mio bridge.
Conrad — Prego.
dando) Che parola è questa? Loro m ’hanno
(Krintz esce).
preso a voler bene, tutti loro, le signore e an
( Il palcoscenico si oscura).
che i l figliolo. Io ne sono orgogliosa... e fe li
ce... Sono una povera orfana, io, e non ho
a U A D R O TERSO
niente dalla vita... soltanto lotta... e io sono
già finita, e mi sono ammalata per questa lot
L ’ufficio postale del villaggio. Finestra a in
ta... e poi vengo qui, e trovo un poco di ca ferriata. Tavoli, telefoni, apparecchi «Morse».
lore, un poco di sicurezza, di amore... mi sen Le sette di sera, mezz’ora dopo il quadro pre
tivo sicura... non sono mai stata felice in vita cedente.
mia, solo qui... (A Krintz) E lei vuol portarmi
L ’ Ufficiale postale, bel giovane, quasi ragaz
via tutto questo, vuol farmi cacciare solo per zo, in uniforme, siede a ll’apparecchio ccMor
chè ha un vago ricordo di qualche cosa... (Gri se» che batte.
dando) E sappia bene, che anche se io fossi
(Dopo una piccola pausa entra Anni, agita
cento volte quella che lei dice, anche allora non tissima).
avrebbe ragione di portarmi via la vita, la spe
U ffic ia le postale (balzando in piedi, felice)
ranza... e se io fossi quella che dice lei... que — Anni !
sta sarebbe una purificazione... sarebbe... la
Anni (affannata) — Non ho che pochi m i
salvezza di una povera anima... e qualunque nuti.
creatura di cuore dovrebbe aiutarmi, non get
U ffic ia le postale (per abbracciarla) — An
tarmi giù nel fango quando io mi sforzo di ni ! Anni !
uscirne... Le ha insegnato questo, Gesù? Mi
Anni — Oh, lasciami stare, ho fretta. (Ma
risponda: le ha insegnato questo? Anche se non può fare a meno di sopportare il caldo
fossi quella che dice lei, non dovrei essere cal abbraccio e il lungo bacio del giovane. Si scio
pestata! Sostenere una cosa con tanta sicurez glie dolcemente da lu i e lo guarda) Che cos’hai?
za... per un ricordo così incerto che... lei non Sei pallido... hai certi occhi... che cosa c’è?
oserebbe giurarlo davanti a un giudice... se si
U ffic ia le postale — Non posso dormire...
trattasse di vita o di morte... eppure qui si Non mangio niente... La mia vita è sconvolta.
tratta di vita o di morte! (Si interrompe per Ti amo, Anni. (Vuol riabbracciarla).
l ’emozione e si abbandona quasi svenuta sulla
Anni — Per carità, tesoro, lascia andare
poltrona).
adesso. Non ho che due minuti. Non posso ar
(Lunga pausa).
rivar tardi per il pranzo. Un quarto d’ora fa,
K rin tz (con molta semplicità) — Dottore, la il dottor Conrad ha mandato una lettera da
prego, non tenga conto di quello che le ho spedire raccomandata per espresso, a ll’indiriz
detto. Ho cinquant’anni, nella vita ho sempre zo del conte, a Sussak. Per questo sono corsa
agito con sicurezza, ma ho un cuore e coscien qui. Dov’è la lettera?
za. È possibile che io abbia preso un equivoco,
U ffic ia le postale (prendendola da un cas
e mi assumo tutta la vergogna e tu tti gli in setto) — Eccola. Ogni volta che portano una
convenienti del mio passo avventato. È possi lettera dalla casa di cura, mi viene la palpita
bile che io mi sia sbagliato, sono un uomo an zione. È la quinta che intercetto... per te... fi
ch’io. In posti come quello dove credevo di nirò in prigione.
aver veduto la signorina, ci si va già ubriachi,
Anni (impaziente) — Dammi. (L ’ Ufficiale po
per ubriacarsi di più. Questa è la mia unica stale le dà la lettera). Come, l ’hai già aperta?
scusa. (Ad Anni) Signorina, permette che alla
U ffic ia le postale — Si capisce. I l dottore
presenza del dottore la preghi solennemente di scrive al conte che tu saresti innamorata di un
perdonarmi?
giovane... Rodolfo Pai...
Anni •— No.
Anni (legge la lettera) — Bugie.
U ffic ia le postale — Scrive, parola per pa
(Pausa).
Conrad (suona al domestico) — Che entri la rola... (Leggendo la lettera che Anni scorre in
silenzio:) «La cura è finita, e la signorina può
sorella Elisa.
tornare a casa. Anzi io la prego di richiamarla
( Il domestico esce. Entra la Elisa).
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senz’altro, perchè — ritengo mio dovere che
ella ne sia informata — si è innamorata di un
giovane ospite della villa, con tu tti i pericolosi
sintomi di una passione isterica...».
Anni (che legge) — Bugie.
U ffic ia le postale — E io... per te... finirò
in prigione.
Anni (alzando gli occhi dalla lettera, impa
ziente) — Sempre questo discorso! Finirai in
prigione! Hai sempre detto che facevi in modo
che nessuno se ne potesse accorgere... Che tutti
avrebbero creduto a un disguido... (Si rimette
a leggere).
U ffic ia le postale — Dicevo così per dire.
Tu non conosci il servizio postale.
Anni (sempre leggendo) — Perciò ti ho cre
duto. (Alza gli occhi). Perchè m’hai dato a
intendere delle storie? (Legge).
U ffic ia le postale (sorridendo) — Che do
mande! Le cose sono andate come volevi tu...
perchè tu volevi... e adesso vengo a sapere che
era per un altro!... Che tu... volevi restare qui
...per un altro!
Anni (getta la lettera sulla tavola) — Oh, an
diamo! Sei sciocco! Sei un bambino.
U ffic ia le postale — Sì...
Anni — Lo dovresti sapere, per chi voglio
restare. Per chi lotto in questo modo. La mia
pazzia... con te... da una settimana... non ti
pare una prova sufficiente?
U ffic ia le postale — Ma questa lettera...
Anni — Bugie.
U ffic ia le postale — Scrive che lo vuoi spo
sare, quel giovane. Non hai letto?
Anni — E tu lo credi? Che cosa ne sa lui?
Come può sapere chi amo, per chi non voglio
partire? (Lo bacia). I l dottore si preoccupa dei
suoi conti. Vedi quello che scrive!... Anche
adesso mi ha fatto chiamare per dirmi che
non è pagato da due settimane e io gli ho detto
che se non paga il conte pagherà mia madre.
Mia madre non è ricca, ma due o tre conti di
una casa di cura, li può pagare. Ma ho avuto
la disdetta che... è venuto a sapere che siamo
povere... Lascia che mi sieda, ho le gambe che
tremano. Che cosa dicevo?... Ah, che mia ma
dre avrebbe pagato... e allora... è venuto a sa
pere che... non è vero... Un ingegnere di Sussak... (È nervosa, non sa quel che si dice). Sai?
è arrivato ieri...
U ffic ia le postale — E allora?
Anni — Ha dato cattive informazioni di me.
U ffic ia le postale — Che informazioni?
Anni — Ha detto che mia madre è alla m i
seria. Che siamo di ottima famiglia, ma... vi
viamo della carità del conte. Ha raccontato che
io lavoro alla fabbrica... quello che tu sai da
un pezzo... E allora... un’operaia... non gli dà
soggezione. Per questo ha scritto. M i vuol cac
ciar via.

U ffic ia le postale — La quinta spedizione
che intercetto... e tu ami un altro.
Anni — Ma lascia andare!
U ffic ia le postale — Ma io non resisto più!
Non resisto più! Finché ho creduto di essere io
la ragione... ma adesso... adesso che so... non
posso più...
Anni (nervosissima) — La vuoi finire?
U ffic ia le postale — No. Ho la testa che la
vora continuamente... perchè voglio ricordarmi
ogni minuto... Oh, mio Dio, come vedo tutto
diversamente, adesso. Quando il dottore ha te
legrafato la prima volta... ti ricordi?... «Prego
rispondere telegraficamente»... e tu sei scap
pata qui... la notte... per aspettare la risposta...
e sapevi che io ero innamorato di te... e m’hai
baciato, e m ’hai detto che ti piacevo da tanto
tempo... e... io... ho creduto d’impazzire per
la felicità... E mentre eri qui con me, a ll’im 
provviso l ’apparecchio ha cominciato a batte
re... e la risposta è venuta... che il conte non
avrebbe più pagato e che ti rimandassero su
bito a casa... E io... io... ho distrutto il tele
gramma... per non perderti...
Anni — Ti ho pregato io di distruggerlo.
U ffic ia le postale — Ma non per me! Per
un altro! Adesso capisco tutto. Sei venuta per
poter fare quello che volevi della posta. Per
questo mi hai baciato, per questo mi hai fatto
impazzire! per poter restare... coll’altro!
Anni — M i fai una scena, adesso?
U ffic ia le postale (piangendo) — Come lo
devi amare... per essere potuta arrivare a que
sto!... Per lui... darti... a un miserabile uffi
ciale postale!... Così, per lu i’
Anni — Che stupidaggini!
U ffic ia le postale — E io, povero scemo...
che ho continuato... le lettere dell’ufficio del
conte... che dovevano mandarti via... i tele
grammi del dottore... e la più tremenda... ras
sicurata all’indirizzo del dottore... col biglietto
e i denari per il viaggio... Raccomandate, assi
curate, telegrammi... cose sacre... tutto ti ho
dato, tutto... solo perchè tu rimanessi qui...
per guadagnare ancora un giorno... ancora un
altro giorno... E adesso vengo a sapere che
tu tti questi giorni... li ho pagati per un altro...
a questo prezzo spaventoso. (Piange come un
bambino). A questo prezzo... spaventoso... ho
procurato quei giorni... a un altro...
Anni -— Io amo te.
U ffic ia le postale — Come lo dici male!...
Come menti male!
Anni — Te l ’ho provato.
U ffic ia le postale — Come? Volevo lasciare
il mio posto, mia madre, tutto, per portarti
via... e tu non hai voluto. Adesso lo so, per
chè non sei venuta con me!
Anni (si alza) — Bisogna che vada. Sono ter
ribilmente nervosa. E se arrivo tardi per il
X
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pranzo, mi cercheranno. (Straccia la lettera a
pezzetti). Devo correre a casa.
U ffic ia le postale (la prende per un brac
cio) — M ’hai ingannato! Hai approfittato di
me!...
Anni — E ti pare niente, che io sia diven
tata la tua amante? T i pare niente? Non è una
prova che tutto è stato fatto per te? Come?
Dunque tu credi che io abbia potuto... darmi
a te... per amor di un altro?
U ffic ia le postale — Sì, sì.
Anni — Allora non sai chi sono io! (Si stac
ca da lu i violentemente).
U ffic ia le postale — Io... non so chi sei...
tu? (Afferra una striscia telegrafica impressa
che è sulla tavola. Si getta attraverso la tavola,
sventolando freneticamente la striscia). Lo so...
lo so chi sei tu!...
Anni — Che cosa vuoi dire?
U ffic ia le postale — Questa striscia... que
sta striscia...
Anni — Che cos’è?
U ffic ia le postale — Un telegramma del
conte...
Anni — Per me?
U ffic ia le postale — No. Per il dottore. È
arrivato stamattina. L ’ho trattenuto.
Anni — Dimmi.
U ffic ia le postale (leggendo la striscia, len
tamente) ■
— ccDue settimane manco notizie
Anni Paoli. Se ancora costì prego rimandarla
immediatamente. Porgo scuse vivissime confes
sando averla mandata curarsi sua villa sotto
falsa generalità. È ballerina taverna porto»...
(Si ferma, guardandola). Ballerina taverna
porto!...
Anni (coti un grido) — Avanti!
U ffic ia le postale — « Suo padrone ricorso
polizia, ragazza ricercata presso di me, trovomi condizione spiacevole, affrettomi comunica
re verità declinando ulteriore garanzia. Prego
perdonare capriccio romantico suo vecchio ami
co. Attendo risposta immediata. Jarak». (Pau
sa. L ’ Ufficiale straccia lentamente la striscia.
Anni tace). È spaventoso. Io... so chi sei. E ti
amo ancora di più. Cento volte di più.
Anni (in silenzio gli accarezza la testa).
U ffic ia le postale — Andiamocene di qui...
Via, lontano; con te, dove vuoi!
Anni —• È impossibile.
U ffic ia le postale — Per quel giovane...
Anni (violenta) — Finiscila!
U ffic ia le postale (ribellandosi) — No! Tu
lo ami! lo ami! Per lu i fai tutto! Di me ti sei
servita, e basta! I l tuo amante è lu i! È lu i il
tuo vero amante! (Si alza minaccioso).
Anni (intimorita) — Sei pazzo?! Sì, una vol
ta... mi ha fatto una dichiarazione... Che cosa

c’è di straordinario? Ma io non so che farme
ne! L ’ho quasi schiaffeggiato!
U ffic ia le postale — Non ti credo, non ti
credo più! Chi ti conosce?
Anni (vuol abbracciarlo) — E chi mi può
conoscere meglio di te? Non sono venuta da
te... la notte?
U ffic ia le postale — Non credo niente, non
credo niente! Vieni perchè hai bisogno di me!
T i credo soltanto se andiamo via... insieme... in
America... Lascio tutto... faccio qualunque co
sa... lavo i piatti, lustro le scarpe, domando
l ’elemosina, rubo., purché tu sia con me... Ma
se non vieni via con me... allora... la faccio
finita! (L ’afferra e la stringe a sè impetuosa
mente). Perchè non rispondi?
Anni — Stanotte torno. Allora ti risponderò.
U ffic ia le postale — Resta qui adesso. Re
sta con me... per sempre.
Anni — Non si può.
U ffic ia le postale — Torni stanotte? Giuri?
Anni — Giuro. (Bacio selvaggio che finisce in
un singhiozzo. Anni singhiozza disperatamente,
gridando, spezzando le parole, pestando i piedi
come una bambina). Sono tornata... quella di
prima! Sono tornata... quella di prima...
í i n e
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ha finito di scrivere la commedia
satirica « Volo a vela », che Ser
gio Tofano metterà in scena con
a
m la sua nuova Compagnia tra otto1%
V*
bre e novembre ; e sta alacremen
te lavorando ad una commedia
che ha promesso di consegnare a Dina Galli in otto
bre. Titolo: «Le pie damigelle di poi». La vicenda
di « Volo a vela » si svolge in un immaginario paese
dell’Europa centrale, protagonisti due principi reali
spodestati da una rivoluzione. Questi due principi
hanno mentalità, abitudini di vita, ambizioni diverse,
anzi opposte. Uno rappresenta la tradizione severa
della Casa; Valtro la gioventù nuova, spregiudicata,
amante le avventure e lo sport. Dal loro antagonismo,
presentato in una linea di lieve caricatura, deriva un
piccolo dramma che non e il caso di rivelare ancora.
Ne « Le pie damigelle di poi », invece, Rocca ha vo
luto tratteggiare scenicamente la storia di una donna
di quarant’anni che, prima d’aver potuto assaporare
qualche gioia della vita, si trova costretta a trascinare
i suoi anni migliori in una specie di severa rigida
clausura, accanto ad una parente che appare la quinta
essenza della rettitudine. Ma un giorno la parente
muore ed allora si scopre eh’essa non fu quella torre
d’avorio che tutti credevano; che ebbe la sua avven
tura d’amore e da quella un figlio. Su questi la donna
di quarantanni concentra tutti i suoi affetti, che crede
materni, fino a che discopre che il suo è amore, amo
re vero, quello che per quasi un’intera esistenza le
fu negato. Dina Galli sosterrà questo umanissimo per
sonaggio, affrontando un ruolo assolutamente nuovo
nella sua attività comica.

Q U A D R O PR IM O
II salotto del Sanatorio; la stessa sera, alle
nove. Dietro la vetrata, la sala da pranzo illu 
minata. I l pranzo è sul finire. Sulla scena c’è
solo Rudi che passeggia su e giù, nervoso. Dopo
un momento entra da sinistra Anni.
Rudi (correndole incontro) —- Anni! Che
cosa vuol dire? Non si è più fatta vedere...
Anni — Sono stata in camera.
Rudi — Oggi è successa una scena spiacevole,
e io non ne so niente. Per l ’amor di Dio, mi
dica: che cosa è stato? Perchè non è scesa nem
meno per il pranzo?
Anni —- Non mi sentivo bene. Ho mangiato
in camera, con Elisa.
Rudi — Ma l ’ho cercata; non c’era in ca
mera, M i hanno detto che era tornata alla
posta...
Anni — Tornata...
Rudi •— Tornata, sicuro.
Anni — Dovevo spedire un telegramma; l ’uf
ficio si chiude alle sei, ho dovuto entrare per
farlo accettare anche fuori orario.
Rudi — Farlo accettare... Perchè l ’ufficiale
postale lo accettasse.
Anni — Rudi!
Rudi — Perchè non è venuta a pranzo con
noi?
Anni — Non ho più voglia di stare in mezzo
a gente. M ’hanno tolto la pace.
Rudi — Quell’ingegnere?
Anni — E il dottore.
Rudi — So che oggi, quando lei è salita, zia
Mizzi ha rimproverato l ’ ingegnere di averla
fatta piangere, e l ’ingegnere ha risposto che
la conosceva, e che lei voleva sostenere che
non era possibile. E poi, a pranzo, se n’è r i
parlato; e adesso l ’ingegnere dice che non la
conosce. Ho domandato al dottore; ha alzato
le spalle e m’ha detto di non occuparmene.
Anni (dopo breve pausa) — Sono nervosa.
Mi sento tanto male.
Rudi — Anni, piccola cara... (Fa per avvi

cinarsi a lei, poi si ritira. Dalla sala da pranzo
entra l ’Ammiraglio, accendendo lentamente un
sigaro).
Ammiraglio — Anni, cara, perchè non è ve
nuta a pranzo?
Anni — Hanno sentita la mia mancanza?
Ammiraglio — Io sì, molto.
Anni — Non mi sentivo bene. Ho mangiato
qualche cosa in camera.
Ammiraglio — Ma adesso è tutto a posto,
spero.
Anni (cade seduta) — Adesso sì... tutto.
Rudi — È nervosa... molto nervosa.
Ammiraglio — Ancora la storia d’oggi? Ho
sentito qualche cosa, ma non ho idea di quel
che sia stato. Certo, qualunque cosa sia, ha ra
gione lei.
Anni — Vero? (Sorride).
Ammiraglio (avvicinandosi a lei) — Sempre.
Mi vuol raccontare che cos’ha?
Anni — Certo. Ma non adesso.
Ammiraglio — Quell’ingegnere m’è riuscito
antipatico alla prima occhiata!
Anni — Oh, l ’ingegnere... Non ho nessuna
ragione di averla con lui. Non è lui.
Ammiraglio — Chi è allora? I l dottore?
Anni — Piuttosto... (La porta a vetri si apre
e rimane aperta. Nella sala da pranzo si vedono
gli ospiti che si alzano da tavola. Sulla soglia
Krintz, Conrad e alcuni altri parlano, ma non
si sente quel che dicono). Io torno in camera...
Rudi — Perchè?
Anni — Non l i voglio vedere.
Ammiraglio — Anni, non deve essere così
nervosa. Perchè vuol scappare? Ci penso io a
mettere tutto a posto. Lei resta qui. Chi ha mai
visto una cosa simile?
Anni •—• Caro Ammiraglio... forse è colpa
mia... sono troppo suscettibile... ma non mi
sento di parlare col dottore e con l ’ingegnere.
Passerà. Domani. Non posso neanche guardare
in viso quelle due care signore... chi sa che
cosa credono adesso... non lo sopporto, se si
mettono anche loro contro di me...
Rudi — Ma che discorsi sono questi? Met
tersi contro di lei? Che mistero c’è, qui sotto?
Che cosa è stato? Qualche pettegolezzo? (La
compagnia si avvicina).
Anni — Mi lascino andare, li prego. Ho l ’im
pressione che mormorino sul mio conto. Non li
voglio vedere.
Ammiraglio — Ma io non lo tollero! Va be
ne, se ne vada, se vuole, ma si fermi nella sala
di lettura, e si metta a leggere qualche gior
nale, finche vengo io. Capito? E quando tutti
saranno riu n iti qui, la vengo a prendere e rien
tra con me. E vedremo se qualcuno oserà fia
tare. Vada, vada.
Anni — Com’è buono, lei! (Vorrebbe baciar
gli la mano).

FERENC MOLNAR
Ammiraglio (ritirando la mano) — Bambina pere qualche cosa di quel discorso che ha fatto
mia, è impazzita?
tanta impressione alla nostra Anni.
(Anni esce da sinistra).
K rin tz — Mi perdoni, signora, ma non mi
Rudi — Sono preoccupatissimo. Questa po ritengo autorizzato a parlarne con terze perso
vera creatura è diventata un’altra. Non l ’ho mai ne. Del resto, è una cosa senza interesse... e
vista così inquieta.
senza importanza.
Ammiraglio — Ci penserò io.
Sicnora Pal — In una parola, rifiuta di dar
( Il dottor Conrad e Krintz si avvicinano. Sul spiegazioni.
la soglia è la signora Pai, che poi entra con
K rin tz — Se le suona meglio, diciamo che
Mizzi e l ’assistente. Gli ospiti sì dividono. A l non do spiegazioni.
cuni siedono ai tavolini di bridge, altri fumano).
Mizzi (a Conrad) — Dov’è Anni?
Conrad (continuando un discorso con Krintz)
Conrad — Non lo so.
— Ma non vedo perchè lei deva partire. È ar
Mizzi — Perchè non ha pranzato con noi?
rivato stamattina. È assurdo!
Conrad — Dice che non si sentiva bene, e ha
K rin tz — No, no : parto senz’altro domatti preferito farsi servire in camera.
na. Tornerò in autunno. Non posso restare, in
Mizzi — Dica un po’, dottore: non crede di
queste condizioni. Anche le due vecchie signore parlare in un modo più... semplice, con me?
mi guardano male. E i l giovane amoroso, più M i dica: che cosa c’è stato con quella figliuola?
che mai! Sono venuto per riposare, per rimet
Conrad — Io non lo so.
termi dall’eccesso di lavoro; capisce che non sa
Assistente (in cappa bianca, a Rudi) — Vuol
rebbe questo il modo... Doveva andare così, venire a fare i l quarto?
ecco.
Rudi (nervoso) — Per ora, no. Grazie. (Si
Ammiraglio (s’avvicina) — Disturbo? Ci sono avvia nella direzione di Krintz).
dei segreti?
Una signora (all’assistente) — Non vive che
Conrad — No, no... L ’ingegnere ci vuol la per il bridge, lei?
sciare.
Assistente — Tutt’altro! Cerco di far gio
Ammiraglio — Come? Se è arrivato oggi!
care gli altri. Io debbo ancora andare in cinque
K rin tz — Già, ina... sono stato richiamato camere. Aspetto che mi chiamino!
telegraficamente...
Signora — Allora venga a suonarci qualche
Conrad (per cambiar discorso) — Eccellenza, cosa, invece!
ho notizie sensazionali per lei...
Seconda signora — Sì, sì, dottore, suoni un
Ammiraglio — Cioè?
poco!
Conrad — I l Paraguay ha emesso una nuova
Un signore — Pianino, però!
serie di francobolli.
Signora — Non abbia paura, suonerà pianis
Ammiraglio — Questi piccoli Stati sono la simo! (Escono da destra. Si sente il pianoforte,
disperazione -lei collezionisti. Ogni mese una con interruzioni, fino alla fine del quadro).
serie nuova ! (Si allontana).
Rudi (ha aspettato che Krintz finisse di par
Signora Pal (a Rudi) •— Dov’è Anni?
lare con un ospite che lo lascia per andare al
Rudi — Ha pranzato in camera. Credo che bridge. Appena Krintz è solo, gli si avvicina
scenderà più tardi.
risolutamente e in tono moderato ma deciso) —
Signora Pal — Non si sente bene?
Lei ha detto a mia madre che non voleva dar
Rudi — È nervosa... inquieta... (accennando spiegazioni.
a Krintz) per quel...
K rin tz — Sì, ho detto proprio questo.
Rudi — Però esigo che lei si spieghi con me.
Mizzi (a Conrad) — Dottore, non volevo fare
K rin tz — Con quale diritto, se è lecito?
uno scandalo a tavola, ma se mi daranno un’al
Rudi — Senza motivazione. Esigo spiegazioni
tra volta un piatto di foglie verdi, invece di un
pranzo come si deve, dimenticherò la mia buo da lei.
K rin tz — M i lasci stare!
na educazione! Sono tre giorni che non si man
gia che erba, la sera!
Rudi — Le faccio osservare che non tollero
Conrad (ridendo) — Che cosa vorrebbe, in  che lei...
vece?
K rin tz (interrompendolo con impazienza) —
Mizzi — Io? Un bel gulasch, con molto pepe! Lei vorrebbe attaccare una questione con me,
ma l ’avverto che non ci riesce.
Conrad — Niente meno!
Conrad (avvicinandosi) — Che cosa c’è?
Mizzi — Prenda pure nota che appena arrivo
K rin tz — Questo signore... non so che cosa
a casa, mi faccio fare un piatto di gulasch per
primo pasto. Con due bei bicchieri di vino. Ho voglia da me. Gli ha detto qualche cosa, lei?
detto! (Si allontana. Alcuni ospiti siedono al
Conrad — Io? Le pare!? (A Rudi) Che cosa
bridge).
vuole, lei, dall’ingegnere?
Signora Pal (che è in piedi vicino a Rudi) —
Rudi (forte) — È una questione personale
Ingegnere Krintz, m’ interesserebbe molto sa fra l ’ingegnere e me. (Gli altri ospiti ascoltano).
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LA RAGAZZA DEL PORTO
Signora Pal (dal tavolino di bridge) — Bra
vo! Hai fatto bene!
Conrad — Ma signora! Perchè avrebbe fatto
bene?
Signora Pai, (deponendo le carte-, calma e
decisa) — Ha fatto bene perchè io trovo che ha
fatto bene! (Inquieta) Che cosa fa, la mia fi
gliuola? (L ’Ammiraglio esce dalla porta della
sala da pranzo).
Conrad —- Signori... c’è un’atmosfera di ner
vosismo che non ha ragione di essere. In ogni
modo, signora, mi permetto di pregarla di non
assumere un atteggiamento così deciso, prima
di sapere come stanno le cose!
Signora Pal — Che cosa vuol dire, con que
sto?...
K rin tz (a Mizzi, che gli è vicina, piano) —
Vede, signora Pai...
Mizzi (interrompendo) — Prima di tutto, non
sono la signora Pai; e poi non bisbigli così, per
chè non Irò segreti con lei!
K rin tz — Ma non ho ancora detto niente!
Mizzi — Non c’è neppur bisogno di dir nien
te: basta andare in giro con quella faccia! Non
mi risponda, la prego ! L ’ho vista e sentita oggi,
quando ha fatto piangere la nostra figliuola. E
he ho abbastanza!
Conrad — Domando scusa, ma debbo pren
dere le parti dell’ingegnere. L ’ingegnere ha...
Mizzi — Non deve prendere le parti dell’ingegnere, lei, ma della ragazza. Questo è i l suo
dovere. Dio sa chi è, questo ingegnere, Dio sa
cos’è e cosa vuole da quella ragazza, da quella
povera creatura senza difesa, che è qui sola...
Sicuro! Sicuro! Dalla sua parte, si deve mette
re, se non c’è nessun altro uomo che la difenda!
(Sulla soglia della sala da pranzo compare
VAmmiraglio coti Anni al braccio. Si ferma un
momento, poi conduce Anni lentamente attra
verso il salotto. Si fermano davanti a Krintz).
Ammiraglio — Sento che l ’ingegnere parte
domani. E desidero che prenda congedo dalla
signorina Anni. (Un momento di silenzio).
K rin tz — I miei ossequi, signorina.
(Anni gli stende la mano. Krintz la bacia, poi
s’inchina davanti a ll’Ammiraglio ed esce dalla
sala).
Mizzi (avvicinandosi a ll’Ammiraglio) — Ec
cellenza, mi permette una cosa?
Ammiraglio —• Che cosa, signora?
Mizzi — Che le dia un bacio!
Ammiraglio —• Con gioia, signora! (Si ba
ciano).
Mizzi — M ’ha fatto bene ! Erano cinquantan
ni che non baciavo un soldato! Non dormirò,
stanotte! (Si avvicina ai giocatori. I l dottor Con
rad si avvicina a ll’Ammiraglio).
Elisa (da sinistra; si avvicina ad Anni che
parla con Rudi) — Signorina Anni!

Anni — Che vuole, sorella?
Elisa — Sono le nove e mezza... (Piano)
L ’ufficiale postale la prega di andare da lui,
subito. Dice che è una cosa urgentissima! (For
te) È ora di fare l ’impacco, e poi il bagno e a
letto. Venga.
Rudi — Non può restare ancora un mo
mento?
Anni — No, Rudi. È meglio che vada a letto
presto, stasera. Ho i nervi sottosopra. Buona
notte. Arrivederci domattina.
Rudi — A l tennis.
Anni — Ma non tanto presto!
Rudi — No, no. Alle nove. Buona notte. (Si
stringono la mano. Anni esce con Elisa. Rudi
siede vicino alla madre e segue il giuoco).
Conrad (all’Ammiraglio) — Eccellenza, il suo
gesto è stato bellissimo; ma credo di non sba
gliare se suppongo che nascondesse una piccola
punta anche contro di me.
Ammiraglio — Infatti, è così!
Conrad — Allora debbo pregarla di permet
termi di giustificare i l mio atteggiamento. Ci
sono cose che debbo tacere davanti agli altri,
ma che posso confidare a quattr’occhi a un gen
tiluomo. Lei, con la sua grande autorità, si è
in certo qual modo fatto garante della signorina
Paoli, ma mi permetto di dirle che, per far
questo, avrebbe dovuto conoscere meglio la si
gnorina... e certe sue mire... M i meraviglio che
Sua Eccellenza...
Ammiraglio (interrompendo) — Lei non mi
comprende. Io non voglio saper niente della
signorina e delle sue mire. Ma la signorina è
figlia di un mio camerata morto; e anche se io
non l ’ho conosciuto, ho il dovere di difendere
sua figlia contro chiunque osi farle offesa. (Gli
volta le spalle e si allontana. L ’assistente entra
da destra e si avvicina a Conrad).
Conrad —- Adesso, poi, ne ho abbastanza!
(A ll’assistente) La prego, chiami subito al tele
fono i l conte Jarak...
Assistente — Subito! (Esce).
( I l palcoscenico si oscura).
Q U A D R O SECONDO
L ’ Ufficio postale. Un quarto d’ora dopo i l
quadro precedente. L ’ufficiale postale è seduto
con la testa fra le mani, davanti al tavolino
dov’è l ’apparecchio «Morse». L ’apparecchio
batte lievemente. Nell’angolo della stanza siede
un gendarme, con la baionetta in canna.
Dopo un momento entra Anni.
Anni (si guarda intorno, impaurita) — Buo
na sera.
U ffic ia le postale (sussulta, si alza) — Anni...
Anni — M ’ha mandato a chiamare? Che cosa
c’è? (L ’ufficiale postale non risponde). Che cosa
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c’ è? (L ’ ufficiale postale non risponde. Anni
guarda il gendarme, poi l ’ufficiale postale, poi
di nuovo il gendarme. L ’apparecchio « Morse»
cessa di battere).
U ffic ia le postale — I l signor brigadiere è
qui per me. Anni, sono in arresto. (Pausa).
Debbo solamente aspettare l ’impiegato che mi
sostituisca, perchè il servizio non subisca in
terruzioni.
(Lunga pausa).
Anni (lo abbraccia dolcemente, senza parla
re) — Signor brigadiere...
Gendarme (si alza).
Anni — Vorrei parlare col signore...
Gendarme — Faccia pure...
Anni — No... dovrei parlargli a quattr’occhi.
Gendarme — Io non posso muovermi di qui,
signorina.
Anni — Oh, lo faccia per me! Si metta a
sedere nell’anticamera. Vede bene che non può
scappare, alla finestra ci sono le inferriate... Sia
buono.
Gendarme (con dolcezza) — M i dispiace in 
finitamente, signorina...
Anni — Sia buono... lo faccia per me... (Pia
no, con angoscia) Io... sono la sua amante...
Gendarme (esita un momento, poi esce).
Anni — Che cosa è successo?
U ffic ia le postale (con voce strana, conte
nuta) — Da parecchi giorni... ero sotto inchie
sta... non lo sapevo. Non avevano potuto appu
rare niente. Ma oggi pare che abbiano trovato
qualche prova... non so... un’ora fa è venuto
quel gendarme, per prendermi... c’è un man
dato di arresto contro di me... hanno mandato
un impiegato della centrale... per sostituirmi...
sarà qui da un momento all’altro... e allora mi
porteranno via. Dieci minuti fa il dottore ha
fatto chiamare al telefono... il conte Jarak...
ma non ho trasmesso la chiamata. È i l mio u l
timo regalo... per te. (Tace).
Anni — E poi?
U ffic ia le postale — Non c’è nessun «poi».
È tutto qui. Dopo non c’è altro. Per me è tutto
finito. L ’unico pensiero che mi tormenta è che...
metteranno di mezzo anche te... (Anni si strin
ge nelle spalle). Tu non conosci i l servizio po
stale. Non sai che cosa abbiamo fatto... che cosa
ho fatto. Sono cose che... appartengono al co
dice penale. (Gli si spezza la voce. Grande pau
sa. Poi voci di fuori).
Anni — Che cos’è?
U ffic ia le postale — I l gendarme... parla con
qualcuno. (Ascoltano).
Anni — È la voce del... dottore...
Conrad (bussa ed entra senza aspettar rispo
sta. Poi si volta verso la porta) — Venga, venga.
(Entra Rudi). Lo vede? Ho mentito? (Silenzio.
Rudi rimane a testa bassa; il dottore cammina
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su e giù, poi si ferma). Ha detto che andava a
dormire. Infatti è andata a letto, ha anche r i
cevuto il dottor Tilling, ma sotto le coperte era
vestita. E adesso, eccola qui. (Passeggia di nuo
vo, poi si ferma). Se io fossi credulo come lei,
non avrei fatto quello che ho fatto: da oggi
ho fatto sorvegliare tutti i suoi passi. (Siede.
Ad Anni) Dunque, l ’ingegnere s’inganna ancora?
Anni — Sicuro. Una cosa non ha niente a che
fare coll’altra...
Conrad (scuotendo la testa) — Niente a che
fare !
Anni — Mando a mia madre dei telegrammi
urgenti; anche prima di pranzo sono stata qui;
e bisogna che abbia la risposta. Per i miei con
ti, sa bene...
Rudi — Lasci andare, Anni.
Anni — Perchè devo lasciar andare? In che
tono lo dice?!
Rudi — Lasciamo andare, Anni.
Anni — Che cosa vuol dire? Mi vien dietro
di notte a spiare, mentre lei... dovrebbe pur
sapere... (Si ferma perchè capisce che ha detto
troppo. Guarda l ’ufficiale postale).
U ffic ia le postale — Io non so chi sia lei.
Ma capisco che è quello... di cui Anni è in
namorata.
Rudi — Ma...
U ffic ia le postale — Non m’interrompa, la
prego; non ho tempo per discutere- Quel gen
darme che è in anticamera, mi aspetta, signor
Rodolfo, e mi porterà via; e allora resterà lei
solo con questa ragazza.
Rudi — I l gendarme... lo porterà via?
Conrad — Vede, figliuolo, che non sono così
male informato. Ma la gioventù non erede nè
a ll’età, nè a ll’esperienza, nè a ll’onestà... Biso
gna che veda coi propri occhi. Questo disgra
ziato ragazzo ha mancato ai suoi doveri d’uf
ficio. Ora lei sa perchè le lettere e i telegrammi
non partivano. È già più di mezz’ora che ho
fatto chiamare al telefono il conte Jarak, e la
comunicazione non è ancora venuta. Probabil
mente la chiamata non è stata trasmessa.
U ffic ia le postale — No.
Conrad — Che cosa le dicevo io? Disgraziato!
Questi favori ha fatto alla signorina!
Anni — Se mi ha fatto qualche favore, è stato
per aiutarmi, perchè è buono. Io non le per
metto di parlarne con quel tono sprezzante.
Rudi — Non si tratta di questo, Anni. Si trat
ta di ben altro. Adesso io non posso far niente
contro questo signore... contro il suo amante!
Anni — Come? Che cosa ha osato dire?
Rudi (continua più forte) — Contro il suo
amante, non posso far niente. Se ci fossimo tro
vati così, di fronte, ieri, avremmo sbrigato la
faccenda come si sbriga fra due uomini. Ma non
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posso chieder conto a uno che è nelle mani dei
gendarmi.
U ffic ia le postale (balzando in piedi) — Lei
non ha da chiedermi conto di niente! Io, io
potrei chiedere dei conti a lei!
Rudi — A me? Lei? Un malfattore?
U ffic ia le postale (gridando) •— Per causa
sua sono diventato un malfattore! Per lei ho
rubato! non per me! I giorni, le settimane, l ’a
more, tutto per lei!
Rudi — Come sarebbe a dire? Tu mi doman
di conto? Io non t i debbo niente! Sei stato pa
gato! Ti ha pagato la mia fidanzata! (Anni get
ta un grido. Rudi si slancia per uscire; il dot
tore vorrebbe trattenerlo; Rudi lo spinge da
parte). No. Mi lasci andare! Non ho più niente
da fare qui. (Esce. Pausa).
Conrad (a ll’ufficiale postale) — Povero fi
gliuolo! Lo conosco fin da quando era bambino.
(L ’ufficiale è sempre alla tavola e non parla).
Povero figliuolo! (G li accarezza i capelli. Si vol
ta ad Anni) Una cosa non capisco, cara... Come
immaginava di poter continuare così? Non ci
ha pensato, neppure un momento, prima?
Anni — No.
Conrad — Che cosa voleva?
Anni — Guadagnar tempo.
Conrad — Ma un giorno... due giorni... di
ciamo pure una settimana... e poi avrebbe fi
nito col venir tutto in chiaro!
Anni — Due giorni... un giorno... un’ora...
è sempre... tempo.
Conrad — Una fantasia strana.
Anni — La sua fantasia... è una cosa; la mia
fantasia... è un’altra.
Conrad — In una parola, lei continua a so
stenere che l ’ingegnere Krintz s’inganna.
Anni •— Sì. (Pausa).
(U ispettore postale entra seguito dal gendar
me, che si mette in fondo).
Ispettore (inchinandosi) — Ispettore Masser.
Conrad — Dottor Conrad.
U ffic ia le postale (alzandosi) — Io sono...
l ’ufficiale postale.
Ispettore — Ispettore Masser. Lei sa perchè
sono qui.
U ffic ia le postale — Sì. Per assumere l ’uf
ficio in attesa di disposizioni.
Ispettore — Appunto.
U ffic ia le postale (lo conduce alla tavola e
gli dà tranquillamente i fogli e i lib ri che vi
si trovano) — Queste sono le distinte. Queste le
ricevute. Questi i registri; questi i francobolli;
questi i conti di cassa; questa la guida.
Ispettore — I l registro delle raccomandate?
U ffic ia le postale — Eccolo.
Ispettore — Grazie. (Sfoglia i lib ri. Pausa).
Conrad — I l signor ispettore assume i l ser
vizio?

Ispettore — Sì, signore.
Conrad — Io sono il dottor Conrad, direttore
della casa di cura, «V illa Conrad». La casa di
cura è autorizzata a domandare e a ricevere
comunicazioni telefoniche a qualunque ora del
giorno e della notte.
Ispettore — Lo so, dottore.
Conrad — Allora la prego di avere la cor
tesia di chiamarmi Sussak: il conte Jarak.
U ffic ia le postale (a ll’ispettore) — Numero
3841. Sulla linea 4 per Trieste.
Ispettore — Grazie. Chiamo subito. (Siede
al telefono e parla con la centrale a voce bas
sissima. Intanto il dottore si avvicina ad Anni).
Conrad — Allora, figliuola?
Anni (lo guarda).
Conrad. — Ancora guadagnar tempo? Adesso
può dire la verità. Non vai la pena di negare.
Ormai, anche se tace, non può guadagnare che
qualche minuto. Che cos’è qualche minuto?
Anni — È sempre qualche cosa. Anche un
secondo è qualche cosa.
(Pausa. L ’ ispettore continua a comunicare,
alzando e rimettendo a posto il ricevitore, al
ternativamente. Anni siede al suo posto, apati
ca. I l gendarme aspetta. I l dottore, appoggiato
al muro, ogni tanto guarda l ’orologio. L ’uffi
ciale postale finisce di raccogliere lib ri e fogli
dai cassetti. L ’apparecchio a Morse» comincia
a battere, poi tace. L ’ispettore va a vedere la
striscia. Poi si volta a ll’ufficiale postale).
U ffic ia le postale -— Questo è il bollettino
di consegna; questo è l ’elenco dei pagamenti,
ma non sono i moduli nuovi, non sono ancora
arrivati, bisogna sollecitarli. Questo è il regi
stro dei libretti; questo l ’elenco delle spedizio
ni. Non c’è altro.
Ispettore — L ’elenco delle raccomandate me
l ’ha già consegnato?
U ffic ia le postale — Sì. Eccolo.
Ispettore — Grazie. (Siede esaminando i re
gistri).
(U apparecchio « Morse » comincia a battere.
L ’ufficiale postale prende da un armadio il suo
soprabito e i l suo berretto, mette qualche pic
cola cosa in una valigetta, chiude l ’armadio e
resta in piedi col soprabito sul braccio, il ber
retto in una mano e la valigetta nell’altra. Sor
ridendo al gendarme).
U ffic ia le postale — Possiamo andare.
Gendarme (si inchina e fa un passo).
U ffic ia le postale (si m vicina al dottore) —
A rivederla, dottore.
Conrad — A rivederci, figliuolo. (L ’appareccho a Morse» tace. I l dottore abbraccia l ’uffi
ciale, gli accarezza i capelli) Domattina vado da
tua madre. Hai un avvocato? (L ’ufficiale pian
ge in silenzio, non può rispondere). Non pian
gere, figliuolo. Hai un avvocato?
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U ffic ia le postale (sempre sul petto del dot
tore) — No.
Conrad — Ci penserò io. Per tua madre non
ti preoccupare. Ci sono io. (Con voce commos
sa) Va’, figliuolo.
U ffic ia le postale (fermandosi davanti ad An
ni) — Addio, Anni.
Anni (senza muoversi) — Addio.
U ffic ia le postale (s’avvia verso la porta, fa
cendosi forza).
Gendarme (saluta militarmente) — Buona
notte.
Conrad — Buona notte.
(L ’ufficiale e i l gendarme escono. Pausa. Si
lenzio. Anni non si muove. L ’ispettore mette
in ordine i fogli. L ’apparecchio « Morse » bat
te, poi tace. I l dottore guarda Vorologio. An
cora un momento di silenzio. Poi il campanello
del telefono. L ’ispettore si alza, va al telefono
e parla sottovoce nel ricevitore : « Pronti, pron
ti », eoe. Poi riattacca il ricevitore. Dopo un
momento il campanello suona nuovamente.
L ’ispettore riprende il ricevitore, mormora
qualche parola, poi depone il ricevitore sulla
tavola, si alza).
Ispettore — Dottore, ecco... Chiamano!
(Anni, stremata di forze, esce lentamente).
Conrad (al telefono) — Pronto... I l conte Jarak?... I l dottor Conrad di Unterbach... Sì, la
prego. M i faccia parlare col signor conte, per
sonalmente... Sì, grazie, aspetto.
( Il palcoscenico si oscura).
C U A D R O TERZO
La camera di Anni alla casa di salute. Came
retta bianca, mobili laccati, telefono. A destra,
in fondo, porta della camera da bagno. Le un
dici di sera. Mezz’ ora dopo il quadro prece
dente.
(Armi in veste da camera, è stesa sul letto.
Elisa è seduta vicino al letto e piange silenzio
samente).
Elisa — Vuole qualche cosa, tesoro?
Anni — Non voglio... niente. (Pausa).
Conrad (in cappa bianca, entra dopo aver
bussato. Piano) — Dorme?
Elisa — No. Sta con gli occhi chiusi.
Conrad (guarda a lungo Anni) — Sta meglio?
Elisa — Si è un pochino calmata.
Conrad —• Le ha dato la valeriana?
Elisa — Certo.
Conrad — Quante gocce?
Elisa — Quindici.
Conrad — Fra mezz’ora può dargliene altre
quindici. (Anni stende la mano al dottore. Con
rad gliela prende) Figliuola, dovrebbe svestirsi
e mettersi a letto per bene, non così.
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Anni (piano) — Ha parlato... con... Sussak?
Conrad — Sì.
Anni (ritira la mano. Pausa) — Col conte?
Conrad — Sì. (Pausa). Non pianga, figliuola.
I l conte m i ha parlato con tanta comprensione...
con tanta bontà... È un uomo straordinario...
Mi ha raccontato tutto. Non ha ragione di agi
tarsi, figliuola. Avrà biglietto, danaro, tutto
quello che le occorre. Domattina, con la sorella
Elisa, preparerà le valige, e a mezzogiorno par
tirà. Anche per lei deve essere un sollievo al
lontanarsi... di qui... da queste persone... E il
conte l ’aiuterà. Non abbia paura, nessuno le
darà noia. Deve partire tranquilla. (Piccola
pausa). Ed io le do la mia parola d’onore che
qui nessuno saprà niente di quello che m’ha
telefonato il conte. I l suo ricordo, qui, sarà
sempre puro, dolce; lei resterà la nostra cara,
simpatica, coraggiosa malatina. Per tutti.
Anni (piano) — Per le mie... per le mie due
mamme ?
Conrad — Sicuro.
Anni — E l ’ammiraglio?
Conrad — Non saprà niente. Sarebbe peccato
distruggere le illusioni di un uomo come quello.
Non abbia paura, io sono medico, so custodire
un segreto. Non siamo come gli altri uomini,
noi... in generale l i prendono alla leggera, i se
greti, e se anche non li tradiscono con le pa
role... basta un’occhiata involontaria... un ge
sto... un movimento... ci sono degli uomini che
muovono perfino le orecchie... Ecco che ha sor
riso, la mia figliuola... Adesso si metta tran
quilla e dorma. Domattina ci rivedremo. L ’ac
compagnerò io alla stazione. (La bacia in fron
te). Buona notte.
Anni (piano) — Buona notte.
Conrad (a Elisa) — Invece della valeriana, le
dia un « Sedormid », così dormirà meglio.
Elisa — Va bene, dottore. ( Il dottore esce.
Silenzio. Curvandosi su Anni) Vuole qualche
cosa, tesoro?
Anni — Un bagno caldo... ma tanto caldo...
Così mi calma. (Si alza a sedere sul letto). Lo
sa preparare così bene, lei, il bagno!
Elisa — Sì, tesoro. Lo preparo subito. (Va
nella stanza da bagno e fa scorrere l ’acqua.
Anni si leva le scarpe e le calze e si mette le
pantofole. È sempre seduta sul letto. Pausa.
Elisa, dalla camera da bagno) È a trentotto gra
di, tesoro.
Anni — Grazie, Elisa.
Elisa — E ci resterà venti minuti.
Anni — Sì. (Pausa). Elisa!
Elisa — Che cosa vuole, tesoro?
Anni — Non si dimentichi il sonnifero. Vor
rei tanto... dormire profondamente!
Elisa (entrando) — Come può pensare che
me lo dimentichi, tesoro! Vado a prenderlo su-

bito. I l bagno è pronto.
(Esce).
(Anni entra nella stanza
da bagno e lascia la porta
semiaperta. Pausa. Elisa en
tra con una scatoletta).
Elisa — Ecco il « Sedormid». Ne inetto due pasti
glie sul tavolino. (Rimette
la scatoletta in tasca). E adesso le rifaccio i l letto.
(Lentamente rifà il letto e
intanto parla a intervalli).
L ’ingegnere parte domattina
presto. Non mi piace niente
quell’uomo... Lunedì parte
quel caro ammiraglio... e
poi i signori Exer e i l signor
Goriano. Poi se ne vanno
tu tti e continuano a venir
ne dei nuovi, e tutto cam
bia; solo noi siamo sempre
quelli : dottori e infermie
re, sempre noi... In una
casa di cura la vita è così...
Ecco, il suo lettuccio è r i
fatto. Le porto la carnicina
da notte? (Nessuna rispo
sta). Tesoro, posso venire a
portarle la carnicina da not
te? (Nessuna risposta). An
ni... posso entrare? Anni!...
(Nessuna risposta. Elisa, spa
ventata, depone la camicia e
corre nella stanza da bagno
lasciando la porta aperta.
Pausa. Silenzio assoluto. Poi
Elisa esce, sconvolta, muta
e corre al telefono. Piano,
rapidamente) Un medico...
al ventitré... immediatamen
te. (Depone il ricevitore e
coire di nuovo alla camera
da bagno. Pausa. I l dottor
Conrad accorre, si guarda
intorno, corre nel bagno.
Lunga pausa. Poi Elisa esce
lentamente, siede su una
sedia vicino alla porta del
bagno e singhiozza sommes
samente. Pausa. Poi il dot
tore compare sulla porta
della camera da bagno e fa
un gesto che significa: «Non
c’è più niente da fare »).
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La maggior difficoltà che s'incontra nel seguire
le opere di Bernard Shaw sta nel poter conciliare
quel positivismo (e si potrebbe dire senz’altro ma
terialismo ideologico?) che è stato il credo di
tutta la sua vita artistica con la inguaribile ten
denza di Shaw a sempre evolversi e mutar di
mente. Segno di mirabile vigore mentale nell’ot
tuagenario commediograjo ; ma la sua nuova opera
— presentata anche quest’anno al « festival » tea■ ~
- a trale di Malvem — è ben lungi dal contenere le
L O E'a £3 K A virtù intellettuali degli onniscienti Uomini An
tichi del suo « Pentateuco Metabiologico » di una dozzina di anni fa.
Il nuovo lavoro ha il bizzarro titolo « L’Ingenuo delle Isole dell’Impre
visto », e non è nè una commedia nè un’allegoria. Bernard Shaw ha imma
ginato un’isola fantastica dove la classe dirigente inglese si è congiunta in
poligamia con due esseri divini dell’Oriente allo scopo di investigare un
esperimento biologico. Alle isole — che, ci dice l’autore, fanno parte del
l’Impero Britannico, — approda dopo un lungo prologo un cappellano che
è riuscito afuggire da unanave di pirati. Siccome il naufrago era stato alle
vato a base dinitrati, gli abitanti delle isole lo considerano un cappellano
ideale per una progenie mista d’Oriente e d’Occidente. Ma qui d’improvviso
cessa la discussione eugenica. Non ne sentiamo più parlare. Ci giunge invece
la notizia che l’Inghilterra vuole fare secessione dall’Impero come... afferma
zione della sua indipendenza! Poi la radio e il telefono annunziano il Giu
dizio Universale. Gli angeli volano per l’aria (o quasi) e annunziano agli
uomini che gli inutili dovranno sparire (con un processo di morte insensi
bile) e soltanto gli uomini utili sopravvivranno. Apprendiamo che a I.ondra
sta avvenendo un’ecatombe : quanto alla Camera dei Comuni sono morti tutti...
In realtà quando l’Angelo del Giudizio Universale arriva alle Isole del
l’Imprevisto per separare gli utili dagli inutili destinati a morire, trova che
i discendenti degli Dei e della classe dirigente inglese sono tutti disillusi
del risultato del loro esperimento biologico. I sei inglesi che vent’anni prima
erano stati portati a connubio con i due esseri divini dell’Oriente non hanno
saputo fare altro che indulgere in un esperimento dove ognuno è la moglie e
il marito di ciascun altro. Da questo connubio erano nati quattro figli: Amore,
Eroismo, Orgoglio e Impero, che sono la speranza della razza nuova. Ma
quando la loro sicurezza è in pericolo, i quattro figli della razza nuova non
sanno che ricorrere ai rimedi dell’umanità antica: la forza, la guerra e la
distruzione. L’Angelo, che ha fatto un bellissimo discorso, condanna a mo
rire i quattro uomini nuovi. La vita è per gli utili, non per gli inglesi cupidi
e orgogliosi, noti per gli intellettualoidi; e i soli che sopravvivono sono i due
esseri divini, i quali, nonostante il contatto con l’umanità normale, conti
nuano a guardare la vita con meraviglia. « Io, Prola, continuerò a vivere e
a crescere perchè la sorpresa e la meraviglia sono il vero fiato del mio essere
e la vita normale è morte per me ».
Questo pensiero finale è bello: è l’immortale grido di ribellione della
poesia che vuole guardare con occhi attoniti tutta l’eternità. Ma se la favola
suggerisce possibilità profonde o divertenti, Shaw l’ha trattata in una forma
piatta e sciatta. C’è troppo poco dello spirito a cui Shaw ci aveva abituati,
troppo poco della sua presa viva, rapida, luminosa, e troppo del facile umo
rismo per far ridere il loggione. Queste Isole dell’Imprevisto non hanno
niente d’imprevisto ; non sono lo stimolante cibo mentale che ci si attende
da Shaw. Vi sono delle trovate brillanti (quella dell’Inghilterra che si stacca
dall’Impero per affermare la sua indipendenza) ; ma troppo spesso lo spunto
delle battute è di seconda mano, e il piacevole è offuscato dal tedioso. Shaw
aveva detto di aver scritto questa sua nuova commedia su una seggiola a
sdraio durante la sua crociera attorno al mondo: è infatti al livello intellet
tuale di una seggiola a sdraio, una lenta arlecchinata politico-sociale con uno
stupendo finale poetico. Immalinconisce questa decadenza, peggio questa
ostinata decadenza di Shaiv.
G. B. Shaw ha settanlanove anni, e tu resti incerto tra il colosso della
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maturità e il vecchio che non sa rassegnarsi a rinunziare ad aggrottare quelle
sue ciglia folte sugli occhi arguti e a lasciar cadere dalla barba ridarella le
battute che, ahimè, hanno soltanto più il sapore di piacevole facezia. Ep
pure a sfogliare le 777 pagine delle « Prefazioni » che Shan: aveva pubblicato
un armo fa (le Prefazioni interpretative ch’egli s’è sempre divertilo a pre
mettere alle sue commedie stampate, e sovente le Prefazioni erano più sapo
rose della commedia), vieti fatto di pensare che se anche Shaw vivesse quanto
gli Uomini Antichi del suo « Matusalemme » per molti di noi egli resterebbe
Villusione della nostra gioventù. Nel suo e anche negli altri paesi egli è
stato la nostra Università Drammatica. Ci ha sfidati a smontare la logica dei
suoi argomenti; e senza che ce ne avvedessimo, ci aveva evangelizzati. In
777 pagine vi sono le prefazioni di 37 lavori: e i temi variano dalla socio
logia alla politica, alla religione, a tutta l’etica della vita moderna. Shaw ha
fatto a pezzi sul palcoscenico l’impalcatura delle nostre concezioni e delle
nostre prevenzioni : educazione, matrimonio, rapporti tra figli e genitori, eco
nomia e sport, prigioni e prostituzione, individualismo, socialismo e comu
nismo, agnosticismo e immortalità dell’anima, l’arte della vita e la longe
vità; su tutto egli ha riso e discusso: sull’Inghilterra, sull’Irlanda, su Darwin,
su Shakespeare, sull’umanità intera e, soprattutto e senza stancarsi mai. su
Bernard Shaw. La sua prosa aveva una sua bellezza nuda che derivava dalla
forza morale piuttosto che dalla costruzione artistica; una prosa magra e
flessuosa, che correva con impeto alla sua foce, anche se talvolta indugiava
per via a canterellare i sotto-argomenti che le balzavano incontro... È deso
lante, dopo la lettura di quelle Prefazioni, ascoltare le freddure delle Isole
dell’Imprevisto. Come ha detto un critico americano, a ottant’anni Bernard
Shaw è una vecchia scimmia dispettosa che si diverte a tirar noci di cocco
sulla testa degli inglesi che gli sgranano gli occhi davanti.
C. M. Framzero
fp l ¡B R U S S E LL E
Peccato- Dietro gli alberi, tutti illuminati di
frutti incandescenti, comparvero degli uomini ve
stiti conte della gente di Atene. Brandendo delleì torcie si avanzarono verso
la nave dell’eroe seguito dal corteo delle deesse, leggere come delle silfe,
fosforescenti, che vennero a bruciarsi alle luci della ribalta come delle falene.
Le luci sembravano nascere dal sole come delle fosforescenze marine. Le
foglie del parco centenario erano incendiate d’oro e di verde che si fondevano.
Delle musiche leggere s’elevavano da queste aiolo e dal bosco ceduo.
Poi, bruscamente, dei giovani selvaggi, mezzinudi come nelle Arcadie, in
vasero il luogo e ballarono e saltarono sulle terrazze come delle capripede.
La notte era fresca, ammantata da una leggera brina, e ci sembrò vera
mente di trovarci in una foresta incantata, nel « bosco ove Oberone e Titania,
sovrani degli spiriti dell’aria e delle foreste, hanno la loro morte magica ».
Eravamo giustamente penetrati dell’artificio che conviene ammirabilmente
alle pantomime e fantasmagorie di Shakespeare, che sono ritornate in onore
in Inghilterra. I grandi alberi illuminati, le fontane, questo decoro falso e
nello stesso tempo vero, questo teatro a forma d’emiciclo sotto le stelle, la
alta torre diafana, il grande ventaglio luminoso che s’apriva e si fermava
sotto delle stelle autentiche, tutto cospirava a creare questo stato d’illusione
e di magia favorevole alle silfe e fate, ed allo spirito leggero di Puck.
tí Sogno di una notte d’estate » doveva essere come la « The Fairy Queen »
adattato nel 1692 da Shakespeare per la musica di Purceli.
Helà!, tutte le magie si dissiparono e ogni volta che tentarono di rinascere
un incidente materiale venne a proposito per rompere l’incantesimo. Ora le
campane delle chiese vicine, ora il rumore stridente della folla che aveva
invaso quella sera l’Esposizione, ora ancora un aeroplano che si compiacque
farsi ammirare nel ventaglio fosforescente dei riflettori, ora ancora un po
vero poliziotto grande e grosso così che, credendo finito lo spettacolo, si tras
formò in un comico attore, ed infine il corteo veloce e stridente dei pompieri
richiamati da un falso allarme.
Ci è dunque impossibile parlare dello spettacolo e degli attori di questa
pantomima messa in scena dal gindio Hartung nel teatro in piena aria della
Esposizione di Brusselle.
La prova, che doveva d’acchito conquistare anche il difficile pubblico belga,
fu poco incoraggiante ed è peccato se si considera la somma di talento, il
lavoro ed il denaro speso per un risultato così poco concludente.
No, le pantomime non sono fatte per questo popolo, perchè bonaccione
ed ortodosso, difficilmente si sottopone agli effetti della magia.
V in ic io F a n lin i

Abbonarsi ad un giornale non
è mai un accidente imprevi
sto, perchè chi dà questa
prova di fiducia lo fa soltanto
con le pubblicazioni che gli
hanno dato da tempo lar
ghe garanzie di utilità, di in
teresse, di serietà. Abbonarsi
a IL DRAMMA è la conse
guenza logica di chi è abi
tuato a comperare la rivista
ogni quindici giorni; vuol dire
che l’assiduo è un appassio
nato di teatro, o vìve della
professione del teatro, o co
munque si interessa di una
delle infinite attività teatrali.
IL DRAMMA è la rivista me
glio redatta e più a buon
mercato fra tutte quelle che
si pubblicano in Italia e al
l’estero. Ogni fascicolo costa
L. 1,50. Ogni anno si pubbli
cano 24 fascicoli, cioè 24 com
medie di grande successo in
tre o quattro atti. Comperan
do la rivista alle edicole si
spendono 36 lire. L’abbona
mento costa 30 lire. Perchè
non economizzare sei lire? E
poiché non occorre conoscere
il calcolo infinitesimale per
convincersi di questa opera
zione, compite il gesto ami
chevole di riempire un mo
dulo di conto corrente al no
stro numero 2/15750 e conse
gnatelo con la vostra firma
e 30 lire a qualsiasi Ufficio
Postale del Regno.
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Un salotto-studio di una villa al mare. DalVeleganza dei mobili, dall’arredamento curato
con buon gusto in ogni particolare si capisce
che la villa è abitata non solamente nel pe
riodo estivo. Infatti Andrea, che ha ormai su
perato le cinquanta primavere, e la sorella Fla
via, di lu i un poco più vecchia, da quindici
anni hanno ormai lasciato la vita della città per
ritirarsi nella tranquilla dimora situata sullo
sperone di un piccolo golfo della Riviera di
levante e nascosta da ciuffi di pini. 1 mobili
necessari sono un pianoforte a coda, una co
moda poltrona, uno scrittoio e una radio.
Quando si alza la tela Giovanni, il cameriere,
è intento a cambiare l ’acqua ai fiori. Sono da
poco suonate le nove del mattino. Dalla strada
giunge insistente il rumore di un clakson, come
un richiamo.
Giovanni — Accidenti, che maniera!... Sve
glieranno il padrone!... ( Il clakson continua.
Giovanni si avvicina al balcone) Cile c’è?...
( Come rispondendo a una domanda) Sì, sta
qui!... Ma dorme!... (Rientra iti scena). Scen
dono!... Chi sa chi sono?!... (Si avvia alla
porta, ma proprio sulla soglia s’imbatte in Ste
fano, che entra seguito da una giovinetta, tutti
e due iti abito da viaggio).
Stefano (sulla cinquantina, dall’aspetto gio
viale, simpatico) — Giovanni ! Come : non mi
riconosci più?
Giovanni — I l signor Stefano!... Oh, scusi,
sa; ma proprio non l ’avevo riconosciuto... Sa,
la vista comincia a tentennare...
Stefano — D i’ piuttosto che io sono molto
cambiato... La vecchiaia, mio caro Giovanni, la
vecchiaia!... Quanto tempo, eh, che non ci si
vedeva !
Giovanni — Molto, davvero... Chissà che im 
provvisata per il signor padrone!...
Stefano — Dorme ancora?... I l solito pol
trone!... Sono già le dieci passate.
Giovanni — I l suo orologio corre di un’ora...
Stefano (guarda Vorologio) — Hai ragione!

Sono poco più delle nove... È l ’automobile che
ha corso di più... Be’ : ma a che ora si sveglia,
Andrea?...
Giovanni — Si corica tardi e, di solito, prima
di mezzogiorno... ma ora vado a svegliarlo...
Sarà così contento di rivederla... e poi lo strombazzamento di poc’anzi, forse...
Stefano — Già... (Ride). Ma non sapevo se
era questa la villa... Lei (indica la giovinetta)
voleva scendere a suonare il campanello, ma il
clakson era più comodo...
Giovanni — È la sua figliola?...
Stefano — Sì... Manuela... Non te la r i
cordi?...
Giovanni — Aveva meno di un anno!...
Stefano — Allora la troverai cresciuta... Ora
ne ha tredici... E sembra ieri che...
Giovanni — Come si è fatta bella!...
(Si sente rumore di passi).
Stefano — Che sia Andrea?
Giovanni — No; è la signorina Flavia che
scende... È domenica, c’è la messa... (Dalla
porta) Signorina Flavia, c’è il signor Stefano...
Voce di Flavia — Stefano!... (Entrando in
scena) Che improvvisata! Come va? Come mai
da queste parti?... E questa è Manuela?... (Ma
nuela la saluta accompagnando la stretta di mano
con un accenno d’inchino). Che bella creatu
ra!... Va’, dammi un bacio... E vi fermate?...
Faccio preparare la camera!...
Stefano — No, cara signorina, non si distur
bi... Partiamo subito... (Giovanni via).
Flavia — Ma la colazione, sì però...
Stefano — Nemmeno...
Flavia — Eh, ma che cattivo!... venire per
così poco!...
Stefano — Un’oretta, per salutare gli amici...
Flavia — No, no, no, no... Così non va bene.
Diglielo tu, Manuela.
Manuela —■Papà deve essere stasera a Roma!
Flavia — Caruccia, lei!... «Papà deve essere
stasera a Roma...». Caruccia!...
Stefano — I l lavoro, i l lavoro che mi recla
ma... Sono assente da più di un mese.
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Flavia ■
— Oggi è domenica, e non si lavora. lo porta più vicino alla luce) — Strano!... (Leg
Lo dice il Vangelo...
ge:) «18 aprile 1919...» (Sente dei passi e r i
Stefano — Sono un peccatore...
mette a posto, sul leggìo, il fascicolo tolto).
Manuela — E poi, papà lontano dai suoi af
Andrea (infatti entra e si dirige con grande
fari!... A Santa Margherita, gli ultim i giorni, effusione verso l ’amico) —■Scusami, Stefano!...
stava ore e ore a scrivere lettere...
( l’abbraccia) ma quel rammollito di Giovanni
Flavia —• E tu ti sei divertita?...
ha tanta paura del mio risveglio, che me lo son
Manuela — Quando sono con papà mi diver visto ai piedi del letto titubante e prudente...
to sempre...
Se non aprivo gli occhi da solo a quest’ora ero
Flavia — Sentila, quant’è caruccia!... «Quan ancora io a dormire e lu i a bisbigliare i l mio
do sono con papà...». Gli vuoi bene a papà?... nome...
Stefano (come seguendo altri pensieri) —
Manuela — Tanto!... M i ha fatto anche da
mamma!...
Ah!...
Flavia — Cara Marta!... Una santa, sai!...
Andrea — E mi ha anche detto che hai fatto
una santa!... Chissà come sarebbe felice di aver un baccano d’inferno con la tua macchina. Ma,
ti... di vederti così bella, così brava... E in  per me, sai, nemmeno le cannonate!... I l sonno
vece !...
è l ’unica pace che mi è restata... Sto così bene
Stefano — Non aveva che tre giorni, quan in braccio a Morfeo... Mi dispiace solo che sia
do... Domani sono diciassette anni... Anche per un uomo. Anzi, forse è per questo che mi sve
questo voglio essere a Roma !... La mamma glio sempre di cattivo umore. (Ride). Ma sta
aspetta i nostri fiori... Vero Manuela?... Ma mane, no... Con questa bella improvvisata che
come è bello qui!...
mi hai fatto!... E Manuela?...
Flavia (che ha guardato l ’orologio) — Scu
Stefano — È scesa con tua sorella alla mes
sate se guardo l ’orologio... ma non vorrei per sa... Ora ritorna...
dere la messa delle dieci...
Andrea — Mi ha detto Giovanni che è un
Stefano -— C’è la macchina, giù; si può fare raggio di sole!... V i fermate qui?
accompagnare; io aspetto Andrea.
Stefano — No... Grazie... Tua sorella ha
Flavia — E Manuela scende con me al pae anzi insistito... ma dobbiamo ripartire subito...
se?... (A Manuela) Vuoi?
Andrea — Una volata, sicché!... Questo però
Manuela — Se papà permette...
non me lo meritavo!...
Flavia — Ma certo che permette... Cara fi
Stefano -— Già... Ma che vuoi...
gli olona!...
Andrea — Immagino, gli affari...
Stefano — Però Andrea è un bel dormi
Stefano •—• Appunto...
glione!...
Andrea (dopo una pausa) — Ma che hai, Ste
Flavia — Davvero!... Certo, Giovanni l ’avrà fano?... Non ti senti bene?... Vuoi qualche
svegliato... Ma farlo alzare!... (Si avvicina alla cosa?
porta) Andrea!... Andrea!... (Ritornando sui
Stefano — No, perchè?...
suoi passi) Sento che si muove...
Andrea — Mi sembri preoccupato, assente...
Stefano — Sempre lo stesso... Anche da ra
Stefano — No... Forse un po’ di stanchezza...
gazzo arrivava ogni mattina tardi a scuola... E Ci siamo messi in macchina presto...
lavora, qui?
Andrea — Siedi...
Stefano — Grazie... Preferisco respirare un
Flavia — Dovrebbe!... Ma se il piano non
l ’aprisse Giovanni tutte le mattine lu i certo non po’ d’aria. (Si avvicina alla finestra).
lo toccherebbe!...
Andrea — T i piace il mio eremo?
Stefano — Peccato! Da lu i si aspettava
Stefano — Molto...
molto...
Andrea — Un piccolo angolo di paradiso.
Flavia — Dice che non si sente!... Ha com Per arrivarci, un tempo, fino a due anni fa,
posto un’« Ave Maria » proprio perchè io ho in si faticava... Un viottolo da capre... Ora, dac
sistito tanto... L ’avevo promessa al parroco... ché il senatore Tremi si è fabbricato quella villa
Molto bella!... La suonano sempre ogni dome lassù, hanno fatto la strada e in « paradiso » ci
nica mattina... Ora la sentirai anche tu, Ma si arriva in automobile. Laggiù (indica a de
nuela... andiamo che si fa tardi... Tra poco stra) c’è l ’inferno. I l mondo dei bagnanti. Crea
siamo di ritorno... (Manuela dà un bacio al ture nude che si aggirano fra gli scogli, come
jKidre). Quanto è cara, anche un bacetto!... (La le peccatrici dantesche... Viceversa sono poi
prende sottobraccio ed escono).
tutte oneste e brave madri di famiglia e ragazze
Stefano (restato solo in scena si mette a cu desiderose di esserlo. Questo paese è, si può
riosare intorno. Guarda una fotografia che è dire, un preludio al matrimonio. Qui si sono
quasi nascosta dal vaso di rose rosse; sfoglia sposate le nonne, qui si sposeranno le proni
la musica che è sul pianoforte. Un fascicoletto poti... Le nonne si bagnavano con la sottana, le
attira la sua attenzione. Lo toglie dal leggìo; nipoti se la sono tolta, ma in compenso i l ma-
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trimonio ci ha guadagnato in sincerità... E di
qua (indica a sinistra) la grande distesa di ma
re e di cielo, i due grandi amici che con la
voce del vento e i raggi del sole si comunica
no l ’un l ’altro dolori e gioie... Se la musica
avesse tante note quanti colori cambia il mare
allora sì che si potrebbero comporre le più belle
sinfonie... invece sette note sono poche...
Stefano — E tu non le tocchi più...
Andrea — Beethoven le ha sfruttate tutte...
Non si farebbe che copiare... E poi da quei
tasti si sprigiona una tal folla di ricordi che...
preferisco girare il bottone della radio... È r u 
nico contatto col mondo, la radio, e di notte
le luci dei rari piroscafi che passano al largo...
E allora penso se non era meglio partire, an
dare lontano, fra i negri, gli esquimesi, che so,
per dimenticare...
Stefano — Che cosa?...
Andrea — Nulla, e tutto... (Si avvicina al ta
volo). Ma parliamo di te... Non so, dall’ultima
volta che ti vidi a Roma... Otto aiuti ormai,
credo, mi sembri cambiato...
Stefano — Invecchiato!...
Andrea — No, cambiato... Non saprei come
dirti... Vedi, credevo ti sentissi male, perfino...
Stefano — Chissà... Forse, anch’io, certi r i
cordi... Ne abbiamo tanti in comune... È vero?
Andrea — Moltissimi... Dai banchi della
scuola...
Stefano — E poi ancora... Mi piacerebbe rie
vocarli tutti... Vedi, mi ero fatto una festa al
pensiero di rivederti, ma... ora, non so cosa
sia... Sai, come quando si è bambini e non si
sa godere una gioia perchè si pensa che finirà...
Andrea -— Non hai che restare...
Stefano — Non posso... E poi non è quello...
C’è come un’ombra davanti a me, nei miei pen
sieri... Ho visto poco fa una... (Si riprende)
Una fotografia... (La prende sul tavolo). Que
sta...
Andrea — È l ’unica che conservo di voi, del
la signora Marta e tua... La facesti quando an
dammo in gita in Svizzera... E sui ghiacci della
Jungfrau... Ricordi?
Stefano —■ Ricordo!... (Guarda la fotogra
fia) E lei, poverina, aveva tanto freddo... E io
la sgridavo per essersi vestita leggera...
Andrea — No.
Stefano — Sì!... L ’ho fatta anche piangere,
una volta... E ri presente anche tu!... Com’era
bella!... Vero?
Andrea — Bellissima!... Manuela le assomi
glia?...
Stefano — Precisa!... Vedrai... (Ripone la
fotografia). Le tieni davanti le rose rosse... Era
no la sua passione... Tu gliene portavi sempre...
Andrea — Anche tu...
Stefano — Sì, ma meno di te... Domani glie
ne porterò tante...

Andrea -— Già... Domani sono sedici anni...
T i avrei scritto...
Stefano — Come ogni anno, non lo dimen
tichi mai!... Nemmeno i l giorno del suo ono
mastico...
Andrea — Santa Marta!...
Stefano — Senti, Andrea!... Vorrei chieder
ti una cosa!... No... un’altra volta...
Andrea — Perchè ?... Dimmi !...
Stefano — No... Un’altra volta... Ritornerò...
Andrea — T i prego... Sono io ora a preten
derlo...
Stefano — No... Le parole stonerebbero...
Sarebbero più grandi del pensiero. Perchè, in
vece, in questi minuti che ancora rimangono,
non mi suoni quella sinfonia di Beethoven...
che piaceva tanto a Marta?... La «settima»...
Ora, sai, la musica piace anche a me. Quando
suona Manuela non mi stanco mai di ascoltarla.
Andrea (che cerca nel leggìo) — La « setti
ma»... Devo averla qui... Eccola... Vedi, c’è
anche la data scritta da Mart... dalla signora
Marta... La suonavamo insieme e me la regalò
una sera che venni a trovarvi...
Stefano — Ricordo...
Andrea (legge) — «18 aprile 1919...».
Stefano — 18 aprile 1919...
Andrea (si è seduto al pianoforte) — È i l se
condo tempo, quello che le piaceva di più... (Si
mette a suonare e Stefano si siede su una pol
trona. La scena si oscura e, frammezzate alla
musica, si odono le voci dei due).
Stefano — Sì, è questa...
Andrea — Ma ho le mani arrugginite... È
tanto che non le muovo sui tasti... E poi biso
gnerebbe suonarla a quattro mani... (Continua
a suonare).
Stefano — Lo diceva sempre anche Marta...
(Nel commento sonoro della sinfonia, come in
una dissolvenza cinematografica, la scemi cam
bia, sì che quando si riaccende la ribalta ve
diamo un’altro salotto, con altri mobili, con al
tri oggetto. Solo le rose rosse sono sul piano
forte. Ma non c’è più ora Andrea alla tastiera.
C’è Marta, e sulla poltrona Stefano, ringiova
nito di qualche anno).
Marta (che sarà la stessa attrice che inter
preta Manuela, un po’ più invecchiata e natu
ralmente veste come si usava nel 1919, conti
nuando a muovere le mani sulla tastiera) — B i
sognerebbe suonarla a quattro mani... (Sbaglia
una nota, si riprende, ma poi smette). È troppo
difficile... (Si alza dal pianoforte). Stefano?...
Stefano (che legge il giornale) — Hai smesso?
Marta — Sì. È troppo difficile!...
Stefano — Meglio così!...
Marta — Sei cattivo!...
Stefano — Cattivo?... No, sincero... (Conti
nuando a leggere). Sai, per mio gusto, io prefe
risco la «Vedova allegra» o la «Bela Gigógin».
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Marta — Suono molto male, è vero?...
Stefano — Non so, non me ne intendo...
Marta — Colpa tua, del resto... Non vuoi
mai che suoni... Non ho più agilità nelle mani...
Da ragazza suonavo benissimo...
Stefano — Avevi quattro mani?...
M arta — Scemo!... E tu quattro zampe...
Stefano — Come un cane fedele...
M arta — Fedele, poi...
Stefano — Fedelissimo... Un marito esem
plare a 18 karati, che però...
Marta — Un «però»?...
Stefano — ...desidera leggere i l giornale in
santa pace...
Marta — Bella compagnia, mi fai!... (Gli
strappa il giornale). E butta via questo coso!...
(Gli accarezza la testa). Vieni la sera a casa dal
l ’ufficio di un umore che a cavarti una parola
di bocca ci vuole Dio sa cosa...
Stefano — Ma in compenso parli tu...
Marta — Anche muta mi vorresti?...
Stefano (ridendo) — Muta, no... ma...
Marta — Del resto, sai, il silenzio è un male
epidemico...
Stefano — Vuoi che parliamo?... Va be’ ...
Allora raccontami di Battista che si approfitta
sui conti... È il tuo tema preferito...
M arta — Che vuoi che me ne im porti!... Sei
stato tu ad affidargli la direzione della casa...
Come se io non esistessi neppure...
Stefano — L ’ho fatto per te, per toglierti una
fatica... Non stai bene e devi riposarti...
Marta — Se credi che mi faccia piacere!...
Stefano — Va’ un po’ a indovinare le don
ne!... Chissà quante t ’invidiano!...
M arta — Può darsi... Ma a me non fa pia
cere... Ero stata abituata diversamente a casa
mia... So quali sono gli obblighi e i doveri di
una moglie...
Stefano (ridendo) — Saper amministrare con
saggi criteri economici le spese quotidiane sgri
dando e licenziando i domestici, conoscere al
meno tre lingue, suonare il pianoforte e farsi i
vestiti da una sartina comprando le stoffe in
liquidazione...
Marta —• Quanto sei spiritoso!...
Stefano — T utt’altro, amore mio, ti elogio!...
Marta — Sì, con quel tono!... Sai cosa ti
meriteresti tu?... Una di quelle donne che m’in
tendo io... Che sanno solo spendere e spandere...
Coperte di gioielli, piene di capricci e di altro...
Stefano — E invece io ho la fortuna di avere
la saggezza in persona...
Marta — E puoi anche gridarlo forte!...
Stefano — Ecco: lo grido forte e... (guarda
l ’orologio) me ne vado perchè faccio tardi...
Marta (dolcemente) — Esci?... Vai a tea
tro?...
Stefano — No... Stasera ho un’adunanza...
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Io lavoro, guadagno e tu, donna saggia, rispar
mi... Per chi, poi... se siamo due gatti?...
Marta — Può sempre arrivare!...
Stefano — Chi?...
M arta — Un pupo...
Stefano — Sì, aspettalo!... I l Padreterno non
ci deve aver messo in quella lista!...
M arta — Perchè?... Laura ne ha avuto uno
dopo quindici anni di matrimonio... M i farebbe
tanta compagnia!... Ecco, adesso, per esempio,
non me ne importerebbe niente che tu vada
via; lo terrei fra le braccia... 0 giuocherei con
lui...
Stefano — Potrebbe anche essere una « lei »...
M arta — È lo stesso... Perchè esci anche sta
sera?
Stefano — Stasera, iersera o doman da sera;
che differenza c’è?...
Marta — No, stasera è diverso.
Stefano (che è già sulla porta per uscire) —
Oh bella, e perchè?...
Marta — L ’avrei giurato che non te lo sare
sti ricordato!... Che giorno è oggi?...
Stefano — Oggi?
Marta — I l 18 aprile...
Stefano — Sicuro... 11 18 aprile...
Marta — Lo vedi che non ti ricordi niente?...
La data del nostro fidanzamento!...
Stefano (ritornando sui suoi passi) — Ah sì,,
è vero!... Cosa vuoi, i l matrimonio è venuto
dopo e ha cambiato tutto... Allora è per questo
che Andrea ha mandato le rose?...
Marta — Povero Andrea!... Lui non dimen
tica nulla... e non fu che il nostro confidente...
Mentre tu!...
Stefano — Hai ragione, amor mio... Ma mi
vendicherò per la data del matrimonio... Ti re
galerò tutto un giardino...
M arta — No, basta una rosa.;. Se lo ricor
derai!...
Stefano — E come!,.. Quella sì che è una
data scolpita!!...
Marta — Come una lapide mortuaria!
Stefano — Adesso la cattiva sei tu!... (Le si
avvicina e le accarezza la testa). Ma hai ragione
a essere arrabbiata con me... È proprio imper
donabile dimenticarsi che i l 18 aprile... Però
Andrea!... (Scherzoso) Non vorrei che... Uhm,
non ci vedo chiaro!... Starò con gli occhi bene
aperti...
Marta — Ecco: fammi anche un scena di
gelosia per Andrea...
Stefano — Questo no... Geloso di Andrea,
no. È come un fratello per me!... Sarebbe mo
struoso!... E poi la gelosia è un abito che la
mia coscienza ha riposto da tempo nell’armadio
delle robbevecchie...
Marta — Sarà bene conservarlo nella nafta
lina, però...
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Stefano (scherzoso) — Davvero?!... Vorresti
Marta — Va’, amore, va’ !...
forse intaccarlo con la tarma del dubbio?...
Stefano — Sì, ma torno subito... (Chiama)
Marta -— No... Ma lo meriteresti! E la colpa Battista!... Cappello e soprabito. (Ad Andrea)
sarebbe tutta tua che non mi consideri nulla...
Ti ritrovo?... Torno subito, ti dico... Fate un
Stefano — Ah! Tu mi tradiresti perchè ho po’ di musica... (Infila il soprabito che Battista
dato i pieni poteri a Battista?...
gli porge). A proposito: quella tua composi
M arta — Oh, non per quello!... C’è dell’al zione? Finita? Me la farai sentire... Giusto
tro!... Non sarebbe nè i l primo nè l ’ultimo caso soffro un poco d’insonnia!... (Dà un bacio sulla
di una donna che commette una sciocchezza per fronte a Marta). Arrivederci... (Esce di fretta,
chè... Sai, la strada della noia è quella dove seguito da Battista).
si cammina peggio... È facile cadere.
Andrea (dopo una pausa) — Quanto lavora,
Stefano — Basta stare attenti dove si met povero Stefano!...
tono i piedi... Su, dammi un bacio chè faccio
Marta — Sì, molto!...
tardi...
Andrea — Invidio la sua attività, la sua vita!
Marta — Un bacio?!... Avrei voglia invece È nato fortunato lu i!...
di graffiarti... Non so di farti del male!... Molto
Marta — Perchè?...
male !...
Andrea — Vive in due mondi!... Quello del
Stefano — Perchè non sono geloso?... T i pro lavoro e della lotta, fuori, e quello del riposo
metto che lo sarò... Che ti sorveglierò come un e dell’amore qui, nella sua casa...
secondino... che ti farò delle scenate... (Guarda
Marta — Un mondo che tutti si possono
l ’orologio). Ma non ora perchè sono le nove e creare... No?...
mezzo e mi aspettano... Domani... Sarò geloso,
Andrea — Non da soli...
di Andrea... di Battista, se vuoi... e anche di
Marta — Stefano è la prova del contrario...
a quattro mani; parlargli quanto volevi, tanto Si è costruito tutto con le sue mani...
l ’uomo ideale per te... Avreste potuto suonare
Andrea — No, non tutto... Magari lu i lo
a quattro mani; tu parlarci quanto volevi, tanto crede... ha saputo coltivare... Come i fiori...
lui, sordo, non ti avrebbe sentito... (Marta si I l giardiniere li coltiva, ma chi dà loro la for
è rattristata). Be’ , che hai?... Perchè quel mu ma, il colore, il profumo?
sino?... T i sei offesa per Beethoven?...
Marta — La natura!... E poi c’è chi li co
Marta — Lasciami stare... Va’, va’ che ti glie, e li uccide... E non solo i fiori... A pro
aspettano!...
posito, che sventata che sono! Non l ’ho ancora
Stefano — No, prima voglio vedere un sor- ringraziata di queste belle rose di oggi. Lei non
risetto... È il 18 aprile...
si dimentica mai di noi!
M arta — Lasciami!... Lasciami stare...
Andrea — Se non mi ricordassi di voi, di chi
Stefano (toccandole i l mento con Vindice, dovrei ricordarmi? Di me?... Preferisco dimen
come si fa ai bambini) — Su, su, da brava, un ticare il più che posso di essere al mondo!...
sorrisetto...
Marta —■ Non è contento del suo la
Marta — Ma lasciami, non son mica una voro ?...
bambina!... (Scoppia a piangere nascondendo
Andrea — Contento?... Vorrei esserlo!...
il viso fra le mani).
M arta — Non faccia l ’ingrato!... I l suo u lti
Stefano — Marta!... (Cercando di toglierle mo pezzo orchestrale è piaciuto molto; lo suo
le mani dal viso). Ma che t i prende?
nano in tutti i concerti. .
B a ttista (entrando) — I l signor Andrea...
Andrea — Ciò non vuol dire che io sia con
Stefano (che è sempre vicino alla moglie) — tento. T utt’al più lo è il pubblico che applau
Oh, caro Andrea!... Ti aspettavamo per il caf de... Essere soddisfatti di se stessi in arte è come
fè... Sarà diventato freddo.
essere felici in amore... Arte e amore. Due pa
Andrea (vedendo Marta piangere si è fermato role uguali quasi, piccole, semplici, piane... e
pur tanto lontane da noi... Un sogno l ’amore,
come perplesso) — Si sente male?...
Stefano — No, piange perchè le ho detto che un’illusione l ’arte... E questa mai si raggiunge
Beethoven era sordo... L ’avessi potuto imma senza quello... Chissà quale creatura divina ave
va le sembianze di una Madonna del Lippi, e
ginare!...
M arta (riassettandosi il volto) — Un momen quale fuoco doveva avere acceso nell’anima di
to di malinconia... Scusi, Andrea, se l ’accolgo Wagner un’Isotta terrena!... Senza l ’amore non
così... È tu tt’oggi che avevo voglia di piangere... c’è che l ’egoismo... il superuomo...
Marta — 0, l ’uomo, più semplicemente...
Siamo così mal costruite noialtre donne!... Del
Andrea -— 0 la donna...
le povere cose... (A Stefano) Ma tu va’, Ste
fano, che fai tardi!...
Marta — La donna?... Nulla di più altruisti
co della maternità...
Andrea — Esci?...
Stefano — I l consiglio d ’amministrazione del
Andrea — Ma anche una madre può far sof
Cotonificio mi aspetta già da un quarto d’ora... frire !... Sembra un bestemmia, vero?...
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Marta — E infatti lo è...
Andrea — Forse!... Ma, vede, si crede di
parlare in generale, e invece si fa sempre, un
poco, dell’autobiografia... Io non ho più la
mamma e per questo forse bestemmio... Penso
alla donna...
Marta — Alla donna o a una donna...
Andrea — Per un uomo innamorato una
donna sono tutte le donne...
M arta — Innamorato!... Lei è innamorato?...
E perchè non si sposa?...
Andrea (sorridendo) — Perchè?... Perchè
non sono fortunato come Stefano!
Marta — Che c’entra Stefano?
Andrea — Nulla... Citavo un esempio di fe
licità...
M arta — Felicità?
Andrea — Di amore!... Non mi dirà che Ste
fano non l ’ama...
Marta — No, no, mi ama... Ma, come dire...
sì, a modo suo... Mi ama, lo so, lo spero forse,
ma non mi capisce... Oppure sono io che non
mi faccio capire... Non so... Ecco, vede, mi
tratta più come se fossi una sua bambina...
Andrea — Per renderla ancor più felice, for
se... I bambini lo sono sempre...
Marta — Sì, ma io sono sua moglie... E tut
tavia non vivo con lui... Capisce?... Non siamo
uno, siamo due... Le gioie si dividono, ma le
pene, i dolori, no, sono solo suoi... E sono que
sti più di quelle che uniscono... No, non mi
lamento, veramente sarei un’ingrata... Ma vor
rei essere più cosa sua... Così sono troppo mia,
nella mia solitudine... Veda, per esempio, lu i
esce tutte le sere...
Andrea — Per lavorare!...
Marta — Spesso, ma anche per distrarsi, con
gli amici, al circolo, al teatro... Anche a me
piacerebbe, ma i miei desideri non li calcola...
Sono la bambina... Un bacetto e, quasi quasi,
se facessi i capricci, a letto senza frutta... Forse
perchè la moglie c’è, e la bambina no... E ognu
no cerca e vuole quello che non ha...
Andrea — Tutti...
M arta —- Anche lei?,..
Andrea — Io?... Certo... Sapendo però che
non l ’avrò mai... (si avvicina al pianoforte).
M arta •— Perchè così pessimista?...
Andrea — Perchè?... Le bende si tolgono a
un ferito per sanargli le piaghe, non per curio
sità o per averne pietà.
Marta — Ma io vorrei curarle...
Andrea — Come?...
M arta — Come una mamma...
Andrea — Sono troppo profonde e sangui
nanti, e... una mamma soffrirebbe al vederle...
Le ho detto, lavoro perchè l ’arte è un’illusione;
lasciamo che anche l ’amore sia un sogno... Sono
due cose tanto lontane!... Avvicinarle, direbbe
ro la realtà... e sarebbe tristissimo... (Tocca
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distrattamente la tastiera del pianoforte e ne
strappa un accordo). Questo, vede, è il mio
vecchio amico, il compagno della mia solitu
dine... M i risponde come voglio io... Le sue
corde vibrano e suonano perchè sono io che lo
voglio... E il giorno che saprà dire anche agli
altri di me, allora nessuna anima di creatura
terrena sarà così divina come quella che in esso
io avrò rinchiusa... Come il duetto del Tristano
che di due voci fa un coro d’amanti!... (Guarda
la musica). Ma lei stava suonando Beethoven...
M arta (avvicinandosi al pianoforte) — Sì, la
«settima», ma mi sono fermata... È troppo
difficile a due mani...
Andrea — Ce l ’ha, a quattro?...
Marta — Sì... (Cerca fra la musica).
Andrea — Vogliamo cimentarci in due?...
M arta — Eccola... (La pone sul leggìo).
Andrea — È tanto che non la suono!... Farò
una pessima figura!
M arta — Sono indulgente!... Cominciamo dal
secondo tempo, è la mia passione!...
(Andrea sfoglia le pagine vicino al piano; poi,
con Marta, cominciano a suonare. La scena si
oscura, la musica continua e quando si riaccen
de la luce ritorna la scena del primo quadro con
Andrea solo al pianoforte e Stefano in poltrona,
come prima, che ascolta. Poche battute e la
musica cessa).
Stefano (dopo una lunga pausa) — Grazie,
Andrea... Hai rievocato tanti ricordi!...
Andrea — Mi dispiace!...
Stefano — Perchè?
Andrea — Sono come le stanze chiuse dove
sono i morti, i nostri cari... Fa quasi paura
d’entrarci...
Stefano — Ma è per essi che i nostri cari
rivivono...
Andrea — E perchè toglierli alla loro pace?...
Stefano — Per riaverli un poco con noi, per
rivederli...
Andrea — E farli soffrire ancora... Con il
nostro dolore...
Stefano — Dimenticarli, allora?...
Andrea — No, venerarli... Dar loro la pace.
Stefano -— Ne ha avuta così poco, povera
Marta... E per colpa mia, sai!...
Andrea — Hai fatto tanto per lei!...
Stefano — No, Andrea... Per me!... Da
egoista... Sapessi quanti rimorsi! Ogni cosa ne
suscita uno... Anche ora; quella musica, quella
data: 18 aprile!... Ricordi? Quando tu arriva
sti lei piangeva... Ero stato io a farla piangere...
E poi me ne andai subito... Avevo proprio un’a
dunanza... Ma potevo anche non andarci e re
stare con lei... Me l ’aveva chiesto...
Andrea — Lavoravi molto, allora...
Stefano — Sì, ma la sera avrei dovuto tener
mi libero per starle vicino... E invece uscivo,
quasi per un desiderio di sfogare con gli altri
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la mia felicità, di farmi invidiare... Sapevo che
al ritorno la ritrovavo sorridente, umile, buo
na... E ne approfittavo!...
Andrea — Oggi giudichi con un altro animo...
Stefano — Ne approfittavo, ti dico... E le
toglievo tutte le gioie... Anche la casa... R i
cordi che affidai tutto nelle mani di Battista...
dando a lei, poverina, un grande dolore... Per
chè lo feci?... Perchè le tolsi tutte le gioie, al
lontanandola dalle sue amicizie di gioventù...
tenendola chiusa in una casa come un tesoro
nascosto?... Aveva venticinque anni quando la
sposai... Ricordi?... Subito dopo la guerra. Te
la presentai poco prima del fidanzamento... Ed
ebbe subito una grande simpatia per te!...
Andrea —• Amava molto la musica...
Stefano — E io disprezzavo quell’amore...
Forse perchè ero geloso... Sì, oggi capisco: ero
geloso... E le dicevo di non esserlo umiliando,
con un altro dolore, la sua vanità... Ero geloso,
invece... Per questo la isolavo sempre più dal
mondo, credendo di poter far tutto per lei con
il mio danaro... Solo con quello... Un fiore e
una serra... D’oro, ma serra; una prigione...
Andrea — Ma no, Stefano...
Stefano — Sì, lasciami parlare... Ho paura
delle tue parole!...
Andrea — Paura delle mie parole?...
Stefano — Sì, paura che mi facciano male...
Che mi dicano di più di quel che voglio...
18 aprile!... Ricordo che quella sera le promisi
di ritornare subito a casa, invece feci tardi...
Fu un’adunanza interminabile... Avrei potuto
dire a quei signori : « Andate al diavolo tutti
quanti chè io ho un angiolo di moglie che mi
aspetta a casa». Invece quando tornai dormiva
già; e al mattino la vidi riposata, serena... Mi
disse che avevate passato della musica fino a
tardi...
Andrea — Mi sembra, infatti...
Stefano — Poi io dovetti partire, una setti
mana dopo, e tu le facesti buona compagnia...
Me lo scrisse lei...
Andrea — Andammo insieme a qualche con
certo!...
Stefano — Era il suo svago preferito! Chissà
con che gioia avrà accettato i tuoi in viti... Mi
sembra di vederla... di sentirla cantare, felice...
La sua voce... come quella di Manuela!... (Dopo
una pausa) Andrea... Anche tu l ’amavi?...
Andrea — Questo volevi chiedermi?... (Ste
fano china il capo). Vivevo del vostro amore...
Era l ’unica luce nella mia grande oscurità...
Voce di Manuela — Sono qui!... (Andrea ha
come un sussulto).
Stefano — La senti, la voce, precisa... È Ma
nuela... È lei che l ’ha uccisa nascendo... Per
farla rivivere più felice, ma lei...
Manuela (entrando, seguita da Flavia) — Ec
comi, papà... Buon giorno, signor Andrea!...

Andrea (stringendole la mano) — Manuela!...
(a Stefano) Ma come è cresciuta...
Flavia — E come è assennata... Dovresti sen
tirla, ragiona da persona grande...
Manuela — È un po’ tardi, papà... Non sa
rai mica arrabbiato, eh?...
Flavia — Sentila lei... «Non sarai mica ar
rabbiato»... Quanto è caruccia.
Manuela — Abbiamo fatto la strada a piedi
fra i pini... Com’è bello, qui!
Andrea — Perchè non dici a papà che ti lasci
con noi?...
Manuela — No. Domani voglio essere vicino
a lui...
Andrea — Ma puoi ritornare!...
Manuela — Se papà mi lascia, volentieri...
Andrea — Certo che t i lascia... Vedi, una
volta, in primavera, entrò da quella finestra
una rondine... Vuoi che il miracolo non si rin 
novi ?...
Stefano — Tornerai, sì...
Flavia — T i preparo una bella camera sul
mare...
Andrea — Suoneremo insieme...
Stefano — E ti dimenticherai del tuo papà...
Manuela — Dimenticarmi di te!... (Gli dà un
bacio).
Andrea — Invece ne parleremo sempre, ogni
giorno, ogni ora...
Manuela — Ogni minuto...
Flavia — «Ogni minuto». Sentila, cara!...
MANUELA (che vede anche lei la fotografia,
la prende in mano) — Oh, papà, una fotografia
come quella che ho io. Era fra le carte della
povera mamma!... (Ad Andrea) Questo è lei,
eh?...
Andrea — Sì, molto più giovane...
Manuela — Come è bella la mamma, qui...
Andrea — Come te, Manuela!...
Manuela — Povera mamma! (Ripone la fo
tografia, poi si volge e bacia il padre).
Stefano — È tardi, cara... andiamo!...
Manuela — Sì, papà... (Stende la mano a
Flavia) E grazie, signora...
Flavia — Un bacetto... (Si baciano).
Andrea (che intanto ha preso dal vaso il maz
zo di rose rosse le consegna a Manuela) — Que
ste le porti alla mamma per me...
Manuela — Grazie...
Andrea — Attenta a non pungerti!... Aspetta:
la carta da musica serve a qualche cosa... (Pren
de un foglio dal leggìo e le involge). E adesso
lascia che lo zio Andrea ti baci... Vuoi che sia
tuo zio?...
Manuela (ripete) — Zio Andrea... Sì, mi pia
ce... (Andrea la bacia sulla fronte).
Stefano — Ciao, Andrea... Fatti vedere qual
che volta a Roma... E lavora...
Andrea — Chissà!... Addio Stefano!... (Ste
fano fa per salutare Flavia).
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Flavia — Io scendo... (Esco
no tu tti e tre).
Andrea (alla finestra) — Ma
nuela, ricorda che aspetto la
rondine.
Voce di Manuela — Si... Sì,
verrò !...
Andrea — Arrivederci!...
Voce di Manuela — Arrive
derci !...
Andrea (si ritira dalla fine
stra, poi si avvicina allo scrit
toio; apre un cassetto, prende al
cune lettere legate... Scioglie il
nastro. Le fa passare a una a iuta
fra le mani, poi si alza, le butta
nel caminetto e con uji fiammi
fero le brucia. Ritorna alla fi
nestra).
Giovanni (entrando) — Per
che ora debbo preparare?...
Andrea (sempre alla finestra)
— Non so; chiedilo alla signo
rina Flavia...
Giovanni -— Si è fermata in
giardino a raccogliere fiori... Po
chi con questo tempaccio...
Andrea •— Siamo alle soglie
dell’autunno. (Poi, fra se) Come
lottano lassù le nuvole... Spinte
dal vento... Come i sentimenti
nell’anima; e si direbbe che an
che il cielo ha voglia di piange
re e non può...
Giovanni — Vedrà che non
tarderà molto...
Andrea (staccandosi dalla fi
nestra) — Sono pieno di brivi
di... Era chiusa la macchina del
signor Stefano?...
Giovanni — Hanno tirato su
la capottel...
Andrea (come seguendo un
pensiero) — Speriamo che Ma
nuela non prenda freddo. (Gio
vanni esce e Andrea, restato so
lo, si siede al piano, ne strappa
tre o quattro accordi; poi, pren
dendosi la testa fra le mani scop
pia in pianto, mentre fuori il
temporale incomincia a minac
ciare con folgori e tuoni).
O tee sée H ìas*.c<j1ì
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ALTO PAR LAN TI
Strumento rivoluzionario di educazione popolare e nazionale, la radio
e considerata a torto, da taluni, un semplice diversivo della noia bor
ghese; e di fronte a paesi che accentuano vigorosamente la prima fun
zione, altri s’attarda sulla seconda concezione.
Questa disparità è destinata a scomparire, in un lasso di tempo più
o meno lungo, e a cedere ad una uniformità di criteri e di applicazioni
in tutto il mondo allo stesso modo come e avvenuto per la stampa che
in quattro secoli, pur conservando diversità, peculiarità e caratteristiche
varie a seconda delle varie nazioni, ha in tutto il mondo una funzione
univoca.
Che la radio sia innanzi tutto uno strumento squisitamente politico, è
ovvio. In uno Stato totalitario sulla funzione della radio non possono
esistere dubbi. Essa appartiene al cento per cento allo Stato, che può
delegarne l’esercizio, come e uso in taluni paesi per le ferrovie e per i
telefoni, a società private, conservandone però in mani proprie la di
rezione e il controllo. Spetta allo Stato, supremo ente politico e morale,
decidere e determinare la politica radiofonica da seguire; poiché questo
termine non significa altro, in parole povere, se non la direzione e guida
dell’opinione pubblica, e più ancora del costume, della mentalità e della
coscienza. Che la radio sia un formidabile strumento di formazione, più
che di informazione, nazionale é un evidente corollario.
Una radiopolitica inficiata di relitti liberali deve quindi essere con
dannata a priori. Fra questi relitti il più pericoloso è quello che fa con
siderare la radio anche come una impresa commerciale. Lo Stato ha evi
dentemente il diritto e il dovere di non trascurai'e questo aspetto del
problema; ma non può ammettere che esso sia l’aspetto primario e pre
ponderante. E valga l’esempio delle Ferrovie dello Stato. Quali enormi
benefici indiretti trae l’Italia dalla sua politica ferroviaria illuminata e
lungimirante! Il gretto mercantilismo, coi suoi paraocchi amministrativi,
é portato per sua natura a non vedere un palmo più in là dell’attivo e
del passivo immediato. Lo Stato, amministratore totale, deve conoscere
il giuoco delle compensazioni fra le varie attività e passività della sua
gestione; criterio del resto sanamente mercantile, prima ancora che
politico.
Non si vede quindi nessuna ragione perchè lo Stato, sempre pronto
a concedere ribassi ferroviari sbalorditivi ogni volta che si tratti di fa
vorire il traffico e quindi vivificare l’economia di una città e di una
regione, non conceda ribassi e magari esenzioni, su vasta scala, a date
categorie di radioamatori, sul prezzo d’abbonamento. Se con questo espe
diente si induce qualche migliaio di persone ad acquistare dei nuovi
apparecchi radio, il beneficio indiretto che l’economia del paese ne trae,
compensa largamente, per altre vie, il minor gettito fiscale dello Stato.
C’è solo un mezzo per adescare gli indifferenti, i restii, gli indecisi di
oggi e farne dei radiouditori (colla quale definizione si devono intendere
dei cittadini collegati direttamente collo Stato e messi in condizione di
udirne dinanzi all’altoparlante la voce) e il mezzo è: basso prezzo degli
apparecchi. A sua volta il basso prezzo non è possibile a meno che lo
smercio non sia altissimo; un circolo vizioso dal quale l’industria pri
vata non saprebbe uscire colle sue proprie forze, senza l’aiuto dello Stato.
Questo ha già riconosciuto sicuramente e imboccato la via giusta e
maestra incaricando le ditte private di studiare e fabbricare in serie un
apparecchio ricevente di eccellente qualità e di bassissimo prezzo vera
mente alla portata di tutti, accessibile al popolo, borghesia minuta, classe
operaia e contadini.
Il giorno in cui lutti gli italiani potranno ascoltare direttamente al
l ’altoparlante la viva voce di Mussolini, sarà da segnare a lettere d’oro
nel calendario del Regime.
P ie iic S c la ri
éà

ora che ho veduto Evi Malta necessità inderogabile del di
gliati interpretare davanti alla dentro. È la liberazione di an
macchina da presa un’eroina sie sue proprie, acquistare
DAVANTI A
M A C C H IN A amorosa d’oggi. Quanti anni un’ombra prima ma definitiva
ch’io sono incantato della bel mente dal personaggio e tras
DI PREDA
lezza e della bravura di que fuse ormai intere e divenute
sta attrice! Eppure a rivelar pena del suo spirito.
Un giovine ufficiale di va
mene la potenza espressiva e
l ’intima dolcezza — non nella scello le si accosta, nel salone
loro essenza ma nelle vie che pieno di musica e d’eleganze.
esse seguono per manifestarsi Che c’è stato tra i due se Evi
— non dovevano essere una Maltagliati è già tutta un fre
scena di ccDolce intimità », i mito? Cammina, con la bella
patetici stati d’animo di ccSet persona eretta, affettando ima
timo cielo » o la veemenza disinvoltura serena. Ma non
drammatica de ccL ’ultimo Mol- finisce mai questa sala? Quan
nar ». In teatro Evi Maltagliati ti minuti, quante ore che la
ha raggiunto la semplicità as fanciulla cammina, portata dal
soluta. Le sue espressioni, i l ’onda musicale e sollevata dal
suoi accenti, i l suo pianto e suo spasimo sulle persone e
il suo riso, giungono alla pla sulle cose? L ’ufficiale la ferma,
tea, traverso i l filtro della di arrestando 1’interminabile cam
stanza, vestiti di verità. Non mino lungo i venti metri della
hanno altra impronta che non stanza. Allora Evi Maltagliati
sia quella del vero; eludono rinasce dal sogno; riprende da
ogni ricerca; rifiutano ogni vanti agli occhi chiari di Gino
scomposizione in tempi, sot Cervi la sua fermezza di don
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traendosi a quella indagine m i na ferita; i l suo volto ch’era
nuta e atomica che sola può r i già passato, in cinquanta se
velare la meccanica cui obbe condi, dalla sorpresa al dolore,
( S d ì w / jiÉ ù in S u o d l
discono. Davanti all’obbiettivo dall’abbandono trasognato alla
la cosa è diversa. Come nel ribellione e s’era d’un tratto
Sono anni che un ritrattino fotogramma che ne risulta, il placato in un dolente languore
di Evi Maltagliati attrice, mi gioco espressivo appare sezio smarrito, si ricompone nelle
rimane fra il foglio bianco e nato e scomposto nei tempi sue linee di fermezza decisa.
la penna incerta; e non so per m ultipli. Come un mosaico. I l suo cuore non glielo deve
chè. Della soave signora tosca L ’unità si raggiunge dopo, a strappare così, in sangue, que
na, chiara negli occhi, nel sor scena compiuta, sullo schermo sto giovinotto tirannico. Ella lo
riso e nella corona fluida dei che riceve la figura arricchita difenderà. E negli occhi sono
capelli sulla fronte alta, io po e quasi riempita dal ritmo. Ma le luci fredde di cento lame,
teva scrivere cartelle e cartel quando l ’operatore l ’ insegue a nascondere la grande dolcez
le. Ma chi sa perchè io non con l ’occhio spalancato della za. Io non avevo mai pensato
poteva scriverlo, un ritrattino macchina, l ’attrice appare fi che potesse essere uno studio
piccolo così, di Evi Maltagliati nalmente scoperta nelle fasi cinematografico a rivelare le
attrice. Quando era Lucio R i della creazione. Attimo per segrete vie che i l sentimento
denti a chiedermelo con le di attimo gli occhi si allargano, dell’arte percorre per espri
rettoriali parole perentorie, nel la fronte spazia a dismisura, mersi intero. E sono state in 
retro di una di quelle cartoline la bocca dal taglio crudele vece la macchina di Ubaldo
su cui la sua immagine di raf tremila, il bel corpo asciutto Arata, la passionata sagace ac
finato buongustaio d’ogni bel e morbido s’allunga e irrig i cortezza di Alessandro Blasetti,
lezza, tradisce anche tant’altri disce; inflessibile come la vo le sottili incisive e incitanti
sentimenti e tendenze in com lontà inflessibile. Ecco Evi reazioni di Gino Cervi che mi
butta e in contrasto, poteva Maltagliati nel suo studio se hanno guidato a vedere in
cavarmela con un profilo -— greto, d’un tratto portata sot un’ora quel che m’era rimasto
mettiamo — di Memo Benassi, to l ’occhio che l ’indaga e la segreto in tant’anni : Evi Mal
dove ci son tante cose da met rivela. È un lavoro di matura tagliati perchè è brava. Ora po
tere, tra false e vere, che il zione interiore, senza preoccu trò scrivere di lei finalmente
direttore non può che passarlo pazione di quel che n’appare un ritrattino. Lo manderò al
fuori. È come un recitare per Dramma; con tante scuse pel
alla composizione e basta.
P ie iro L is s ia
La verità la conosco soltanto se stessa, per obbedire a una ritardo.
-- • —- .............. ...........................
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Mentre gli autori di ro
manzi gialli sembrano
avere esaurito il reper
torio dopo avere sfrut
T R
E D I C I tato tutte le possibili
combinazioni, la vita
— vale a dire la realtà vissuta — offre nuove conferme
di possedere una fantasia senza limiti. La popolosa Bom
bay è stata infatti teatro in questi giorni di uno spetta
colo giallo autentico, dove figurano tutti gli elementi
della più scaltrita tecnica romanzesca: cinesi, o quasi,
armi da fuoco, polizia, vittime innocenti, ombre di mi
stero e infine il consueto detective che risolve l’intricato
problema. Togliamo dal « Bombay News »:
D U E
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I l teatro era pieno zeppo di spettatori che
attendevano con ansia il numero più sensazio
nale della serata: ritto davanti ad un paravento
di acciaio, i l famoso illusionista cinese Peitsin-ho attendeva con le mani spiegate sul petto
il colpo mortale che la sua giovane aiutante gli
sparava contro a breve distanza da una carabina
nella quale uno spettatore qualunque aveva
prima introdotto il proiettile e un pugno di pol
vere. Secondo il programma, non appena spa
rato il colpo, i l cinese doveva fare un grazioso
inchino e mostrare sorridendo al pubblico il
proiettile fatale che in grazia delle sue magiche
virtù egli aveva « intercettato » prima che col
pisse il bersaglio. Quella sera ( il fatto avvenne
il 2 agosto scorso) tutto sembrò procedere come
il solito; uno spettatore aveva caricato l ’arma
e ad un comando secco la giovane donna aveva
premuto il grilletto. Ma il pubblico attese in 
vano il sorridente inchino del cinese: Peitsin-ho aveva avuto un sussulto spasmodico ed
era caduto al suolo senza far motto. Trasportato
nel retroscena, i l medico di servizio constatava
che la pallottola aveva attraversato il palmo
della mano destra conficcandosi quindi nel cuo
re. La morte era stata istantanea. Lo spettacolo
fu sospeso, intervenne la polizia e fu tosto av
viata un’inchiesta che rivelò alcune circostanze
40

Voleie scrìvere urna c o m m e d ia g ia lla ?
Eccovi u n a ¿rama eccellente ed u n ¿violo
attraente. Non v i re sta elee ¿fermarne una
commedia. E nen dovrete rin g ra z ia re nes
suno pejiclaè questo “ gnalle,, le Iva offerto
genialm ente i l case
interessanti. Anzitutto, a torto o a ragione, la
polizia non volle credere che, data la carica
modesta, la pallottola avesse avuto la forza di
penetrare nel cuore dopo avere attraversato la
mano della vittima. Quest’ultima, poi, risultò
essere non una cinese ma un americano, certo
Federico Godfrey, che da cinque anni girava i
varietà dell’India producendosi con quel « truc
co » redditizio. Perchè, naturalmente, i l trucco
c’era e consisteva in questo: che a mezzo di
uno speciale meccanismo segreto, messo in azio
ne dall’assistente premendo un bottone, la pal
lottola veniva fatta cadere in apposito ricetta
colo celato nel calcio dell’arma, mentre l ’illu 
sionista estraeva abilmente dalle maniche il
proiettile che sollevava lo stupore del pubblico.
I prim i sospetti si aggravarono quando la po
lizia potè accertare che Pei-tsin-ho era pazza
mente innamorato della sua assistente, pure
americana, la quale invece se la intendeva con
suo fratello, W illiam Godfrey, che aveva man
sioni di organizzatore e impresario. Tra i due
fratelli, come anche tra Pei-tsin-ho e la donna,
erano frequenti le scenate e un alterco più vio
lento del solito era successo appunto quella sera
stessa poco prima dello spettacolo. La polizia
credette di possedere sufficienti elementi per
trarre in arresto la coppia sotto l ’accusa di as
sassinio premeditato. A questo punto entra in
scena un detective privato, certo dott. Martin,
al quale la faccenda non sembrava così chiara
come ritèneva la polizia ufficiale, e si propose
di andare bene in fondo alle cose. A questo fine
egli esaminò scrupolosamente l ’arma omicida,

scomponendola nelle sue parti e studiando se
e come poteva verificarsi il caso che i l mecca
nismo segreto non funzionasse all’infuori di
qualsiasi intervento volontario. Ecco le sue con
clusioni : nel corso dei cinque anni di « atti
vità », come risultò dall’esame dei contratti del
la vittima, l ’ arma aveva sparato 1313 colpi e
altrettante volte la pallottola era regolarmente
scivolata nell’apposito ricettacolo provocando,
però, e questa fu la sensazionale scoperta, il
formarsi di una quasi impercettibile fessura
della larghezza di uno spillo, attraverso la quale
ogni volta cadevano delle particelle di polvere.
Un bel giorno, e fu la sera fatale, la quantità
di polvere accumulatasi via via era stata suffi
ciente per far rimbalzare la pallottola nella
canna donde era stata allontanata premendo il
bottone di cui sopra e provocare così la morte
dell’illusionista. W illiam Godfrey e la ragazza
sono stati scarcerati ed hanno ripreso i l giro
dei varietà con una carabina nuova. Essi sono
grati al detective che ha dimostrato la loro
innocenza, ma quanto alla spiegazione del m i
stero data da quest’ ultimo hanno un sorriso
di rassegnato scetticismo: Pei-tsin-ho — dicono
— è rimasto vittima del numero 13 : quando la
fatale cifra si ripetè due volte, la sorte dell’i l 
lusionista era segnata senza remissione : il 1313°
colpo «doveva» essergli fatale.
La vita teatrale italiana da
quest’anno si e inquadrata
aneli’essa, finalmente, in un
1 9 3 5 - 3 6
ordinamento nuovo; e gli ef
fetti si cominciano a delineare sull’orizzonte. A mortifi
cazione di coloro i quali ritenevano impossibile strap
pare il mondo comico al cosiddetto suo indispensabile
bisogno d’indipendenza, che poi voleva dire avventura,
imprevisto, instabilità, tradizionalismo guittesco, disor
dine, faciloneria e soprattutto indisciplina (tutto un ba
gaglio che poteva ancora passare in altri tempi, ma che
in un momento economicamente difficile come il presente
ha finito col peggiorare grandemente le condizioni del
nostro teatro) e bastato che un Ministero giovane, auda
ce, fattivo come quello per la Stampa e la Propaganda
creasse un organismo agile, svelto, antiburocratico, e di
ciamo pure rivoluzionario per eccellenza, come l’Ispetto
rato del Teatro, affidandolo ad un uomo animoso, ener
gico e pieno di viva passione come Nicola De Pirro, per
chè un taglio abbastanza netto col passato avvenisse nella
nostra scena di prosa, perchè un soffio d’aria nuova, fre
sca e rigenetratrice, penetrasse nel chiuso dei nostri teatri.
In questa rinnovata e salutare atmosfera d’ordine s’i
nizia dunque il nuovo anno comico. Nel quale — dicia
molo subito — sarebbe assurdo aspettarsi, come si è
detto altra volta su queste colonne, miracoli. L’Ispetto
rato del Teatro è nato da 5 mesi appena, allorché erano
già avanzate parecchie trattative tra capocomici, attori ed
impresari; ed è nato con una disponibilità di fondi an
cora limitata per poter portare un’assistenza finanziaria
ANNO

COMICO

risolutiva alle Compagnie drammatiche normali e per
dar vita a speciali invocati organismi nuovi, cioè Com
pagnie e Teatri di Stato. (Come si sa, il fondo assegnato
all’Ispettorato, e proveniente dai contributi della radiodiffusione, si aggirerà per il ’35-’36 su 1 milione 900 mila
lire, da suddividersi però in sovvenzioni tra il teatro li
rico, quello drammatico e i concerti).
Intanto, il nuovo anno comico si annuncia sotto auspici
abbastanza favorevoli. Sbagliano coloro i quali credono e
temono che avremo un numero di Compagnie inferiore
al ’34-’35. Fin d’ora si può assicurare — ed il quadro
non sarà completo che ai primi di ottobre — che potremo
contare sopra un quantitativo di Compagnie primarie un
po’ superiore a quest’anno, e soprattutto sopra un numero
di giornate recitative grandemente aumentato, perchè le
12 Compagnie già approvate dall’Ispettorato e definite
oramai in ogni particolare, dureranno almeno 9 mesi; e
qualcuna perfino 10 ed 11, come quella degli Spettacoli
gialli di Calò, e come quelle di Gandusio, di Ricci e della
Melato, riunitesi — fatto assolutamente nuovo da parec
chi anni in qua — cou uno o due mesi d’anticipo sul
l’inizio dell’anno comico.
Ma non è con queste 12 Compagnie (Calò, Gandusio,
Ricci, Melato-Carmi-Mari, Ruggeri, Tofano-MaltagliatiCervi, Falconi, Dina Galli, Palmer-Betrone-Cimara-Scelzo, e poi Marta Abba con Memo Benassi, oramai sicura
anch’essa, e Paola Borboni, e Celli Paimarini) che si
esaurirà il complesso delle formazioni di primo piano,
tutte con durata di almeno 9 mesi, del nuovo anno co
mico. Ad esse verranno ad aggiungersi la Compagnia Merlini-Cialente-Viarisio, che si costituirà in novembre; la
Compagnia gestita dal De Cenzo, con Annibaie Ninchi ed
altri pregevoli attori, per continuare il giro della Guar
nigione incatenata del Colantuoni e dare poi altre novità;
molto probabilmente la Compagnia degli Spettacoli gialli
che Giulio Donadío ha costituito per i mesi estivi e che
egli ha in animo di guidare per tutto l’anno comico; ed
infine altre 4 o 5 Compagnie di cui si dovranno stringere
le fila tra settembre ed ottobre e che faranno capo, con
eventuali spostamenti, a Corrado Rocca ed Ada Montereggi; a Vittorio De Sica, Giuditta Rissone e Luigi Al
mirante; ad Emma Gramática; a Tatiana Pavlova; a Pio
Campa. Dunque, complessivamente una ventina di Com
pagnie, tutte pregevoli, organizzate su basi serie e so
lide, ciascuna col suo giro di piazze preventivamente ed
intelligentemente organizzato, non già, come nel passato,
da agenti e speculatori esosi o incauti, ma dall’apposito
Ufficio di collocamento della Federazione dello Spetta
colo (l’U.N.A.D.), su direttive dello stesso Ispettorato
del Teatro. Venti Compagnie che di fatto saliranno ad
almeno 25, con quella di Ettore Petrolini, e con le altre
4 o 5 più importanti della scena dialettale: Govi, Musco,
Viviani, Fratelli De Filippo, Carena.
Riportati l’ordine e la disciplina nel campo della scena
di prosa, la prima cura dell’Ispettorato è stata dunque
quella di ridurre al minimo la disoccupazione nella classe
degli attori, di riportare in onore il capocomicato e l’ini
ziativa individuale della gente di teatro, e di assicurare
all’Italia e ai principali teatri, nel 1935-36, una continuità
di spettacoli regolari, sufficientemente preparati e degni
della nostra buona tradizione. Altro ancora è stato fatto,
o si sta facendo, per la nostra scena di prosa, in vista del
nuovo anno comico.
A coloro, infine, che chiedono insistentemente se ci sa
ranno Teatri e Compagnie di Stato, dobbiamo acconten
tarsi di rispondere: avremo anche ciò; ma non prima del
venturo anno comico 1936-37.
M a rie C orsi
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Walt Disney e Rouben Ma
moulian hanno acceso nel
PE R D U TE
cielo di Venezia i fuochi p i
rotecnici del colore. Colori « artificiali », quelli
del creatore di Topolino; «naturali», invece,
le « impressioni » di Becky Sharp, ma sebbene
la distinzione sia a un dipresso accettabile, non
è facile evitare l ’imbarazzo e l ’indecisione di
nanzi ai risultati ottenuti. I colori artificiali dei
« cartoni » che la settecentesca lanterna magica,
miniando sulle bianche pareti delle fattorie le
focose avventure di Orlando e di Don Chisciot
te, ha intelligentemente precorso, hanno la vi
brazione, la fluidezza, la trasparenza, la varia
bilità, la luminosità, la crudezza e là melodia
del colore, qual esso è nella natura, in perpe
tuo divenire. I «naturali» invece, selezionati
dalle macchine di ripresa e rimpastati alla proie
zione, anch’essi in continuo ribollimento, ma
non senza viscosità e altri intoppi alla scorre
volezza, ci sembrano restii, soprattutto, alla
prima qualità del colore nella natura: l ’armo
nia. « Ciò che mi sorprende — scriveva Baude
laire — è che da per tutto (rosolacci nei prati,
papaveri, pappagalli, ecc.) il rosso canta la glo
ria del verde; il nero, quando ce n’è, solitario
e insignificante, intercede il soccorso dell’az
zurro e del rosso. L ’azzurro, ossia il cielo... ba
gna, addolcisce o annega i contorni, la natura
rassomiglia a una trottola che, mossa da una
velocità accelerata, ci appare grigia benché rias
suma in essa tu tti i colori ».
Gli obbiettivi di Mamoulian si sono compor
tati dinanzi alla natura come i l pittore che di
pingendo le foglie dell’albero come le vede ot
tiene un tono falso « atteso che c’è uno spazio
d’aria molto più breve tra lo spettatore e il qua
dro che tra lo spettatore e la natura».
Questo spazio d’aria, questo clima naturale
del colore materia vivente, generatore della
poetica del colore, e senza cui non sarebbe sin
fonia tonale, insofferente delle troppo ingegno
se macchinazioni dell’uomo è scoppiato come
una bolla di sapone, e la goccia che è venuta
a formarsi se ha allungato il colore, rendendolo
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più liquido, gli ha tolto però ogni naturalezza:
sicché i quadri più riusciti, e che il pubblico
ha fatalmente riconosciuto come tali, son quelli
in cui i colori, anziché dalla natura, furono
ordinati «artisticamente», cioè artificialmente,
dal direttore del colore, nuovo dignitario della
burocrazia cinematografica, presso a poco come
i vetrai di Chartres dipingevano le immagini
sacre e profane della Cattedrale, scomponen
dole in zone di colore puro. Ossia quando l ’al
tezzosa tecnica di Becky Sharp imita in qualche
modo quella più modesta dei Tre porcellini e
di Concert Band, la composizione è quasi per
fetta. Nelle altre scene il sistema americano,
come del resto quello francese, più semplice,
che ha fatto ultimamente le prove con... «Jeunes Filies à marier», ritrova, sebbene involon
tariamente, la goffa colorazione delle vecchie
cartoline gelatinose in cui su uno sfondo blu lu 
nare, appoggiati a un muricciolo verde, i volti
cerei di due innamorati, emergenti dagli abiti
rossi e violetti, riunivano melanconicamente le
labbra fosforescenti. I l pubblico dovrà decidere
se questa non voluta evocazione, che non è priva
dopo tutto di poesia, è da preferirsi alla dolcezza
sfocata del rotocalco imitata dalle proiezioni az
zurrine delle pellicole monocromi.
Quanto agli effetti più maliziosi, che sul pal
coscenico del teatro hollywoodiano avevano en
tusiasmato anche gli impassibili pompieri di
servizio, sembra che si siano smarriti tra ripresa
e riproduzione. Mamoulian ci ha narrato, non
senza emozione, che desiderando, per la natu
ralezza di una scena, vedere arrossire legger
mente France Dees, aveva ricorso a una piccola
lampada tascabile, schizzando sulla guancia del
l ’artista una macchia di luce rossa, pluviale.
Miriam Hopkins, sorpresa dall’improvviso ros
sore della compagna, impallidì. Sullo schermo
abbiamo inutilmente cercato il rossore di Fran
ce e il pallore della Hopkins: uniformemente
ocra, di un’ocra opaca e cocente, i volti che lo
sfolgorìo degli occhi più non illumina (la breve
luce dello sguardo è in Becky Sharp quasi co
stantemente annegata nelle grandi chiazze di
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colore) non recavano traccia di emozioni colo
rate. Se è vero, come afferma anche Baudelaire,
che in arte le finzioni siano continuamente ne
cessarie, questa è una delle rare volte in cui
l ’arte rifiuta la menzogna.
***
Le lunghe interminabili conversazioni hanno
definitivamente e inesorabilmente acquistato
diritto di cittadinanza sullo schermo. L ’epoca
di timido sincronismo in cui i l dialogo non era
che un accompagnamento, poco più che sonoro,
dell’immagine, è ormai un vago ricordo; sva
nite da un pezzo le illusioni contrappuntistiche
di Pudovkin e dileguata la sobria indipendenza
sonora cara ad Alberto Cavalcanti. Che l ’im 
magine sia ora sottomessa alla parola, che un
film non consista più che in un certo numero
di scene dialogate, è pacifico. Ma in questi u l
tim i tempi, soggetto, sceneggiatura, montaggio,
sono così scrupolosamente immaginati in fun
zione della parola, sovrana assoluta dello scher
mo, che tutto ciò che è propriamente azione
non è più espressa che dal dialogo. Si potrebbe
credere, essendo la sonorità l ’acquisizione più
recente del cinema, che l ’attenzione dei produt
tori converga su di essa, se nel campo del par
lante si potessero segnalare notevoli progressi:
il montaggio sonoro è impaludato invece nella
sua fase primitiva. La salvezza potrebbe anche
venire dal male stesso; la necessità di un dialo
gare cinematografico è unanimemente sentita,
anche se finora essa non rivela che la preoccu
pazione di recare allo schermo una lingua più
viva e colorita di quella teatrale. Nonché creare
uno stile cinematografico, questo frane parler
dello schermo ha agito piuttosto in altri campi :
i dizionari delle accademie sono continuamente
presi d’assalto da sciami di parole nuove, d’ori
gine dialettale cinematografica, che reclamano
un alveolo nei favi nazionali. Ma i l dialogo ci
nematografico dovrebbe essere principalmente
visivo. Un tentativo interessante ci è parso di
vedere nelle primissime scene di Strettamente
confidenziale; l ’esempio migliore però dobbia
mo ancora chiederlo a Roberta: Fred Astar e
Ginger Rogers in una, anzi nella più bella scena
del film, si parlano d’amore in un malizioso
e sciolto sgambettare in cui l ’arte dello scam
bietto ha una leggerezza, una vivacità, un’intel
ligenza che nulla possono invidiare alla parola.
Saremmo tentati di dire, visto che alle dipen
denze del cervello umano l ’arte cinematografica
avanza piuttosto a tentoni, che affidandosi esclu
sivamente ai piedi procederebbe probabilmente

più spedita, se anche di quella scena, psicolo
gicamente eccellente, l ’obbiettivo irrigidendosi
in un’immobilità totale non rifiutasse di svol
gere cinematograficamente la briosa elittica, sic
ché alla fine essa si palesa pedestre come la più
sciocca dissertazione amorosa.
Càr. d i S a n
Ejffl L’avvocato Arturo Orvieto nei suoi arguti ed a volte
M mordaci P. Q. M. del giornale « La Sera », scrive di
Greta Garbo, dottoressa della « South California Uni
versity »:
« Subito dopo il linciaggio, esteso ora, contro la tra
dizione, anche ai bianchi, in California amano il cinema.
Questo spiega perchè la “ South California University ”
abbia preso un’iniziativa non condivisa nè, a Parigi,
dalla Sorbona nè, a Roma, dalla Sapienza: attribuire
la laurea a titolo d’onore a Greta Garbo.
« Anche se è dispensata dal seguire i corsi regolari,
all’atto del conferimento del titolo di dottore, Greta
Garbo dovrà leggere una prolusione dinanzi al Consiglio
Accademico. Naturalmente, alla laureanda d’eccezione,
non sarà vietato di farsi scrivere il saggio da un appo
sito segretario. Nella speranza che il posto non sia an
cora occupato, pongo la mia candidatura, ed offro a
colei che spero mi faccia l’onore di divenire la mia
principale, un piccolo campionario del discorso che po
trebbe pronunciare dinanzi a quel pubblico, senza dub
bio inconsueto, rappresentato dagli autorevoli esponenti
del sapere :
« “ I binoccoli con millimetrica esattezza puntati, ec
cellentissimi signori, verso il divino sorriso delle mie
labbra che ha fatto fremere le platee di tutto il mondo,
mi assicura della vostra attenzione e mi fa indulgere
al piccolo trucco che avete organizzato per avere qui tra
voi, in persona, Greta Garbo, più illustre di ogni dot
tissimo maestro dell’Ateneo : mentre le grandi imprese
si disputano la mia collaborazione a colpi di assegni,
se non favolosi come un tempo, purtuttavia ancora ab
bastanza cospicui, per stipendiare l ’intero Collegio dei
professori durante qualche decennio, la trovata della
laurea honoris causa vi ha consentito di pagarmi con un
diploma, il quale ha senza dubbio un grande valore
morale, ma nella sua materialità non differisce sensibil
mente dall’attestato di omaggio della più modesta fab
brica di dentifrici e saponette. Farò inserire l ’equiva
lente finanziario di questo mio intervento nel capitolo
« pubblicità » del bilancio che un distinto ragioniere
tiene del mio denaro, del fluido magnetico che emana
dai miei nordici occhi, dei baci accuratamente cronome
trali come la corsa di un purosangue.
« “ Debbo riconoscere, illustrissimi signori, nonostante
la mia naturale modestia, che la distinzione della quale
avete voluto insignirmi, aderisce perfettamente al tem
peramento della grande attrice che è dinanzi all’obbiettivo della vostra saggia chiaroveggenza, quale la cronaca
oggi celebra, la storia domani consacrerà, la leggenda
rivestirà nei secoli dei variopinti ornamenti della fan
tasia. È giusto, infatti, che la consacrazione di un rico
noscimento ufficiale coroni la mia arte, la quale tanto ha
contribuito all’educazione sentimentale delle viventi ge
nerazioni. Me, dagli ultimi posti delle più modeste sale
di spettacolo, me, prima d’ogni altra donna, hanno amato
gli inesperti adolescenti sognatori. In me hanno identi
ficato l’ideale della bellezza i gaudenti, ed invano hanno
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cercato negli atteggiamenti delle altre donne le movenze
inimitabili del mio magico corpo. Me soltanto ha salu
tato la nostalgica commozione di coloro che l ’amore ha
abbandonato ; la mia grazia, lubrificando gli arrugginiti
ingranaggi, ha fatto battere per un’ultima volta il loro
vecchio cuore stanco
« Per la consegna delle cartelle successive del discorso
accademico, è necessario ch’io mi intenda direttamente
con la signora Garbo, se vorrà prendere in considera
zione la mia offerta di servigi, versandomi un acconto
adeguato. Aggiungo che, nella seconda parte della allo
cuzione, riesco a dimostrare ineccepibilmente come,
dopo la laurea, alla inarrivabile artista che Dio ci ha,
contro i nostri meriti, concesso, debba essere attribuita
almeno la libera docenza nella scienza della seduzione
in serie ».
Alla Mostra Cinematografica di Venezia è stato
proiettato, ed ha avuto gran successo, « Passaporto
rosso ». Eugenio Giovannetti ha scritto del film e della
sua interprete principale Isa Miranda :
« Con “ Passaporto rosso ” , di Guido Brignone, il
film italiano ha avuto una indimenticabile giornata : un
soggetto artistico nel senso più semplice della parola,
dovuto cioè non alla guerra come dramma passionale,
ma all’unità stilistica, alla vivacità narrativa, alla varia
e toccante umanità di una composizione italiana per spi
rituale essenza e non per etichetta politica.
« Si è tanto abusato della frase: “ Ecco finalmente un
film degno della rinata cinematografia italiana! ” che
oggi che siamo finalmente davvero dinanzi a cotesta
sempre mitica divinità, bisogna fare uno sforzo di con
centrazione per far sentire al pubblico dei lettori che,
questa volta, non si tratta della solita leziosa mitologia.
Oggi, insomma, che il lupo c’è davvero, si rischia di
non essere creduti e bisogna parlare il linguaggio in
solitamente breve e incisivo che è quello tipico della
verità.
« E gli attori, finalmente, non recitano, ma agiscono.
Il cast che il Brignone ha messo insieme è semplicemente magnifico: ottimi Filippo Scelzo, Giulio Donadio,
Ugo Ceseri, più che ottima Isa Miranda.
« Questa attrice, che già in films alquanto oppressivi,
lasciava intravedere una vibrante e personalissima tem
pra d’artista, si rivela in “ Passaporto rosso ” una grande
artista, stupendamente matura, di cui neppure il cinema
americano ha oggi l’uguale. Quella di Isa Miranda è
veramente una grande arte, supremamente sobria, avviata
verso la tragica profondità. La contenuta tragicità del
suo volto ricorda in qualche istante di “ Passaporto
rosso” una insigne figura della storia del film: la
Jeanne d’Arc di Dreyer. La canzone che la piccola
perseguitata emigrante canta in un losco tabarin è un
capolavoro di sommessa tragicità, tale da fare impal
lidire una Marlene Dietrich. Si direbbe che un cinema
italiano veramente artistico cominci soltanto oggi, con

questa mirabile attrice che le Nazioni più evolute cine
matograficamente potrebbero invidiarci ».
r f l Fra i nuovi lavori di noti commediografi parigini
si annunziano quello di Enrico Bernstein che si darà
in autunno al « Gymnase » e che s’intitola «Amori»;
e una commedia musicale « La poule » di Enrico Duvernois, tratta da un suo omonimo romanzo.
La produzione italiana è sempre in pieno sviluppo.
Negli stabilimenti della « Cines » sta per essere
terminato il « Re burlone » che Guazzoni gira su sog
getto di Lucio d’Ambra: fra pochi giorni saranno ri
prese in una tenuta presso Tor di Quinto le scene del
l’inaugurazione della prima ferrovia italiana che nel
1848 collegò Napoli con Caserta. È stato all’uopo rico
struito su disegni dell’arch. Fiorini tutto il convoglio:
nei giorni scorsi il treno ha traversato — locomotiva e
vagoni — su una serie di camion le vie dell’Urbe per
essere trasportato sul luogo della ripresa e il bizzarro
corteo ha suscitato non poca sorpresa fra la folla dei
passanti. Dopo aver girato tali scene, il numeroso gruppo
degli attori e dei tecnici si recherà a Caserta e a Capo
dimonte per girare altri esterni. Il film sarà finito ai
primi di settembre. « Aldebarun », il nuovo film che
Alessandro Blasetti sta realizzando per conto di Giulio
Manenti, è già a buon punto : sono state girate le scene
del primo gruppo di interni e i primi giorni della pros
sima settimana tutta la compagnia si porterà alla Spezia
per girare gli esterni su le navi da guerra della nostra
Marina. In seguito passerà a Gaeta per completare le
scene di mare. Pochi sanno l’origine del titolo di questo
film: chi crede sia il nome di una nave, chi di un per
sonaggio orientale; esso non è che il nome della stella
di Orione con l’aiuto della quale i marinai fanno il
punto per conoscere l’esatta posizione di una nave.
Finito « Darò un milione », Vittorio De Sica ha ini
ziato nei giorni scorsi a posare per « Lohengrin » che
Malasomma sta girando negli stabilimenti della « Caesar ». Terminato questo secondo film De Sica ne inter
preterà un terzo: «Idillio 1848 » che Mario Mattoli ha
tolto da una graziosa commedia musicale in vernacolo
fiorentino: « Il gatto in cantina ». Il film, che è prodotto
dalla « Tiberia Film », avrà come altri interpreti la Milly
ed Enrico Viarisio. Per la fine del corrente mese è fis
sato l’inizio della lavorazione della « Ginevra degli Almieri » che, diretta da Guido Brignone, avrà ad inter
prete Elsa Merlini. A Vienna, infine, si sta alacremente
lavorando al « Diario di una donna amata » con Isa
Miranda. Questo « Diario » rievoca la nota e dolorosa
figura di Maria Basclcirzeff dal cui diario è appunto
stato tolto il soggetto. La sceneggiatura è di Corrado
Alvaro il quale, con Hermann Kosterlitz, sarà anche il
regista del film. Oltre alla Miranda sono stati scrittu
rati in Italia Gemma Bolognesi, Carola Caroli, Silvia
De Bettini, Diana Varè, Umberto Sacripante, Louis
Gizzi, Ennio Ceriesi, Oreste Bilancia.
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B Per portare ordine e disciplina nei
rapporti tra capocomici ed esercenti
di teatri ed assicurare a questo modo
un razionale e proficuo giro alle
Compagnie al di fuori di favoritismi
e di interessi troppo particolaristici,
l’anno scorso veniva creato, sotto gli
auspici della Federazione Nazionale
Fascista degli Industriali dello Spet
tacolo, l’U.N.A.D., vale a dire l’U
nione Nazionale dell’Arte Dramma
tica. Questo geniale utilissimo orga
nismo entra ora nel suo secondo asi
no di vita, ammaestrato dall’esperien
za, consolidato nella sua struttura,
sotto il vigile controllo dell’Ispetto
rato del Teatro. E vi entra avendo
già organizzato — alla vigilia del
l'anno comico 1935-36 — quasi l’in
tero programma di attività delle dieci
Compagnie drammatiche primarie uf
ficialmente annunciate e di alcune
altre dialettali e di qualche altra in
via di formazione. Il giro di tutte
queste Compagnie può oramai consi
derarsi assicurato nei principali tea
tri d’Italia. Ecco, per esempio, il
calendario dei due teatri di Torino,
Alfieri e Carignano. All’Alfieri dal
6 al 30 settembre agirà la Compagnia
degli Spettacoli Gialli diretta da Ro
mano Calò; dal 1° al 15 ottobre la
Compagnia Besozzi-Menichelli-Migliari; in novembre la Compagnia
Abba-Benassi; dal 7 al 20 dicembre
la Compagnia Melato-Carini-Mari;
dal 21 dicembre al 2 febbraio la
Compagnia Tófano-Maltagliati-Cervi; dal 3 al 25 febbraio gli Spetta
coli Gialli; dal 6 al 31 marzo la
Compagnia di Renzo Ricci ; in aprile
la Compagnia genovese di Gilberto
Govi; e nella seconda quindicina di
maggio la Compagnia napoletana dei
Fratelli De Filippo. Il Teatro Cari
gnano, interamente trasjornmto e
rinnovato, si inaugurerà solennemen
te il 29 ottobre con la Compagnia
di Ruggero Ruggeri, cui seguirà, il
27 novembre, la Compagnia di An
tonio Gandusio fino a tutto il 15 di
cembre. Dal 21 dicembre al 14 gen
naio 1936 in questo teatro molto
probabilmente agirà la Compagnia
di Kiki Palmer; e poi, nella secon
da quindicina di gennaio e in feb
braio, la Compagnia di Paola Bor
boni e la Compagnia della Galli.
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Dal 16 al 31 marzo al Carignano
sarà la Compagnia Ruggeri e in
aprile la Compagnia Besozzi-Menichelli-Migliari. Qualche cesura tra
l’una e l’altra Compagnia è rimasta,
e questi brevi periodi saranno dall’U.N.A.D. riserbati a Compagnie
di nuova formazione e ad eventuali
rappresentazioni straordinarie e di
Compagnie straniere.
M Fino al 20 settembre Renzo Ricci
continuerà il suo fortunatissimo giro
estivo col « Ragno » di Sem Benelli.
Poi completerà l’attuale Compagnia
conservando al suo fianco Laura Adoni, Olga Vittoria Gentilli, Mario
Brizzolati e Giacomo Almirante, e
ai primi di ottobre itiizierà le sue
recita al Teatro Olimpia di Milano
con una esumazione di Bataille,
« Eoliche ». Metterà subito dopo in
scena la prima novità, una comme
dia comica e ironica di Oreste Biancoli, « Noi due », ed il 16 ottobre
« Speranza » di Bernstein, nella tra
duzione italiana di Giovanni Tonelli.
In novembre la Compagnia Ricci
passerà al Teatro del Casino di San
Remo, dove darà la prima rappre
sentazione in Italia del dramma di
Enrico Cavacchioli ccL’oasi ».
3 La stagione 1935-36 nei teatri pa
rigini :
Ambassadeurs : una commedia di
Edouard Bourdet, intitolata « Hen
ri III ».
Atelier: una commedia di P. A.
Bréal: « Trois camarades ».
Athénée : ripresa di « Knock » di
Jules Romain.
Bouffes-Parisiens : un’operetta di
Marcel Lattes : « Pour ton bonheur ».
Gaìté-Lyrique : una ripresa di
« Monsieur Beaucaire » di Messager
e una ripresa di « La chanson du
bonheur » di Lehar.
Gymnase : una ripresa di « Espoir »
di Bernstein; poi « Amour » dello
stesso autore.
Madeleine: una nuova commedia
di Sacha Guitry.
Michel: una ripresa di « Amants
terribles » di Noel Coivard; poi una
rivista di Doriti e Saint-Granier.
MichodiÈre: una ripresa di « Bichon » di ]. de Letraz e « Le gué
ridon Empire » di Rip.
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Mogador : una ripresa de « L’auberge du cheval blanc » di Benalzky.
Nouveautés: una ripresa di « Tonton»; poi una rivista di Rip.
Œuvre : una nuova commedia :
« La dame de solitude ».
Porte Saint-Martin : una ripresa
di « Peer Gynt »; poi « Le ruban
bleu », operetta di Maurice Jvain.
Renaissance (direzione: Cora Laparcerie) : una commedia di Maeter
linck: «La princesse Isabelle».
Saint-Geokces : una ripresa di
« Rouge » di Duvernois; poi « La
femme en fleur » di Denys Amiel.
Théâtre de Paris: una nuova
commedia di Sacha Guitry.
Variétés : una ripresa di « Le
groom s’en chargera » di Jean e
Pascal Bastia.
Vieux-Colombier : una ripresa di
« Grisou » di P. Brasseur e Dalia.
H Neli’annunciata costituzione della
Compagnia di Corrado Rocca e Ada
Montereggi sono sopravvenute delle
difficoltà, che tuttavia le Organizza
zioni teatrali fasciste sperano supe
rare, poiché la notizia di questa for
mazione, in cui dovrebbero entrare
anche la Ciapini-Morelli, Lola Brac
cini, Carlo Tamberlani, Paolo Stop
pa, è stata accolla nel mondo tea
trale con viva simpatia.
H Elsa Merlini trovasi già a Roma
per il film « Ginevra degli Almieri »,
ricavato, non già della commedia di
Giovacchino Forzano, ma direttamen
te dall’antica popolare leggenda fio
rentina. A novembre la Merlini riu
nirà la Compagnia: non per due mesi
soltanto e per un giro nelle Romagnc, come è stato pubblicato, ma
per sette od otto mesi. La valorosis
sima attrice ha già cominciato a sce
gliere le sue novità. Della Compa
gnia faranno ancora parte Renato
Cialente, Enrico Viarisio, Margheri
ta Bagni e Mottura.
SS Cesare Giulio Viola ha già affi
dato alla Compagnia Melato-CariniMari il copione di « Stratosfera »,
che andrà in scena all’Olimpia di
Milano in ottobre. I protagonisti di
questo dramma sono tre tedeschi:
due uomini, che rappresentano due
età diverse, uno sul declino degli
anni, l’altro giovane e spavaldo, ed
una donna tipicamente moderna in

SE NON LO SAPETE...
lotta tra il fascino dell9intelligenza diamo l’attività della Commissione
e la rapina dell9istinto. I due uomini per il credito edilizio istituita recen
si contendono la donna. L9urto delle temente dall’Ispettorato e al cui esa
loro passioni conduce a situazioni me sono, tra l’altro, sottoposti tre
estreme; ma la vicenda sfocia in progetti per un nuovo teatro da co
una catarsi altamente lirica, poiché struirsi in Roma in località differenti
la donna trova la legge più alta del- (uno a piazza Barberini ed uno in
l9amore e della vita nel principio via di Porta Pinciana).
che la vita dev9essere servita, e non M Ermanno Contini, critico teatrale
già goduta, sia pure per le strade del del « Messaggero », parla della « cla
dolore. Cesare Giulio Viola nella que » e dice :
prossima stagione farà rappresentare
“ Ecco una parola ed un’usanza
anche un secondo dramma già pron da cancellare, non soltanto perché
to, « L’albero che si spoglia »; e nel di origine straniera — l’uso della
1936 una commedia, cui sta ora la « claque » fu importato in Italia
vorando alacremente: «Re Tabor ». dalla Spagna su la fine del secolo
H Vittorio De Sica e Giuditta Ris- scorso — ma soprattutto perchè im
sone torneranno sicuramente alle morale e di cattivo gusto. La sua
scene, in ottobre o novembre. Non abolizione andrebbe inserita nell’o
è improbabile che ad essi si aggiun pera di bonifica e di rinnovamento
ga Luigi Almirante, che da più di intrapresa con tanta energica oppor
un anno non recita.
tunità dall’Ispettorato del Teatro nel
B È imminente la riapertura, a Mi l’intento di adeguare le nostre scene
lano, del Teatro Trianon, notevol alle esigenze dei nuovi tempi. Il fat
mente trasformato ed abbellito. La to stesso che in italiano non esiste
sala s9é arricchita di una vasta gal un vocabolo atto ad indicare la cosa,
leria, contenente circa trecento pol dimostra quanto contraria al nostro
trone. Altre ottocento persone po spirito e alle nostre tradizioni sia
tranno trovare posto in platea. Il questa usanza che tende a falsare i
Trianon ospiterà spettacoli di riviste risultati di uno spettacolo, a creare
e di varietà.
fittiziamente dei successi inconsisten
M « Le Journal », pubblicando il re ti e a soddisfare le piccole vanità di
soconto di una visita fatta dalla sua Tizio e di Caio.
“ A vero dire la « claque » impera
collaboratrice Marie-Edith de Bonneuil al conte Ciano e al Ministero oggi soltanto nei teatri lirici ad ope
della Stampa e Propaganda, riferisce ra specialmente dei singoli cantanti
una breve intervista concessa da Ni che amano ogni sera vedersi applau
cola De Pirro alla illustre giornali diti più di quanto non sia utile nè
sta su Vattività e sul programma del- necessario: nei teatri di prosa essa
l9Ispettorato del Teatro. In tale in è assai limitata: ma non per questo
tervista si parla per la prima volta meno intollerabile. Nella provincia
ufficialmente del Teatro di Stato e ed in alcuni teatri secondari — a
della sua prossima istituzione: dato Roma, per esempio, all9Eliseo — es
l9interesse dell9argomento riportiamo sa fa ad ogni modo ancora sfoggio
integralmente il pezzo in questione: di incontinenti dimostrazioni che se
“ Fra due sigarette vengo a conosce ralmente interrompono la rappre
re la creazione d9un teatro d9arte sentazione sia all’entrata in scena
italiano analogo alla « Comédie Fran del primo attore e della prima attri
çaise ». Esso sarà suddiviso in tre ce — di quale pessimo gusto quel
teatri: Roma, Milano e Torino. A l’inchino che l’applaudito divo ri
ciascuno d9essi verrà annesso un con volge all’inclito con compiaciuta
servatorio d’arte scenica e di dizio soddisfazione appena dopo aver var
ne. Le Compagnie vi avranno resi cato la soglia del palcoscenico, men
denza stabile, e il repertorio com tre gli altri attori tacciono! — sia
prenderà anche lavori stranieri. Mo ad ogni tirata d’effetto che essi con
dernissimo di architettura, questo ben calibrata voce lanciano verso il
Teatro di Stato sarà Vespressione del loggione chiedendo quell’applauso
l’epoca mussoliniana. Come si vede che il direttore ha preventivamente
queste prime indiscrezioni dell’Ispet ordinato. Alla fine degli atti le chia
torato concordano con quanto avem mate si moltiplicano all’infinito con
mo occasione di dire, or è qualche un entusiasmo ed una insistenza che
mese, quando esponemmo in linee la maggior parte degli spettatori non
generali l’attività ed i fini che il riescono non tanto a condividere,
nuovo ente si proponeva ” . Dalle quanto a capire...
parole della signora De Bonneuil si
“ Questi residuati d’altri tempi che
può arguire che il Teatro di Stato sanno di comizio, di lotta elettorale,
avrà delle sedi appositamente co di partigianeria interessata e pac
struite ed a questo proposito ricor- chiana, non hanno più ragion d’es-

sere oggi: è la serietà del teatro
che impone l’abolizione di siffatto
uso. (Non parliamo, s’intende, della
« claque » occasionale fatta dagli ci
mici di un autore: ci riferiamo sol
tanto a quella ufficiale, quotidiana,
prezzolata, che ha l’incarico di •so
stituirsi al pubblico pagante e di
falsare il suo giudizio) ” .
H Ecco gli « elenchi » delle Compa
gnie drammatiche « Gandusio-CarliBaghetti », « Tòfano-Maltagliati-Cerci » e « Ricci-Adoni »:
Compagnia Gandusio-Carli-Baghetti : Antonio Gandusio, Aristide Baghetti, Gino Sabbatini, Guido Ver
diani, Fausto Tommei, Francesco
Sormano, Alberto Campi, Alberto
Carlotti, Mario Antonelli, Vittorio
Restivo, Nino Viana, Enrico Gavinelli, Ernesto Carnosa, Ciro Favelli,
Pierino Bertello, Laura Carli, Cele
Abba, Tullia Baghetti, Pierluisa Beltrami, Renata Seripa, Marisa da Reg
gio, Lionella Sani, Carla Raimondi.
Amministratore: Vittorio Campi.
Compagnia Tòfano-Maltagliati-Cervi: Sergio Tòfano, Gino Cervi, Giu
seppe Porelli, Federico Collino, Eu
genio Cappabianca, Angelo Bizzarri,
Renato Navarrinì, Alfredo Morati,
Piero Pierangelo, Gastone Schirato,
Felice Cantoni, Roberto Carrara,
Ernesto Persinga, Evi Maltalgiati,
Nini Gordini Cervi, Mercedes Brigitone, Rosetta Tòfano, Pina Came
ra, Ada Frei, Ida Mezzera, Alma
Norsa. Amministratore: Gius. Duse.
Compagnia Ricci-Adani: Renzo
Ricci, Mario Brizzolari, Giacomo
Almirante, Rodolfo Jacurti, Max Al
lori, Giulio Galliani, Ferruccio Bo
lognesi, Giovanni Danti, Cesare Polesello, Laura Aduni, Olga Vittoria
Gentilli, Èva Magni, Tina Maver,
Ada Vaschetti e due generici che
verranno scritturati al primo ottobre
quando la Compagnia, terminato il
giro estivo a ranghi ridotti, inizierà
la sua attività normale. Amministra
tore: Luigi Zoncada.
8S « La Città morta » di Gabriele
d’Annunzio è stata rappresentata ad
Asolo in memoria di Eleonora Duse,
nel piazzale, che porta appunto il no
me della grande attrice, nelle adia
cenze del Castello della Regina di
Cipro, Caterina Cornaro. Lo spetta
colo ha avuto un successo trionfale.
La regia di Guido Salvini, superiore
ad ogni elogio, è stata ammirata ed
apprezzata come una realizzazione ge
niale e l’interpretazione davvero su
periore ha fruttato consensi di pub
blico ed elogi di critica, incondizio
nati, ad Emma Gramatica, Ida Gasperini, Memo Renassi e Giulio Stivai.

Rassegna artistica.
— Spesso abbiamo
parlato, da queste
colonne, del Grup
po artistico F. M.
Martini da due an
ni impegnatosi in
un’ardita battaglia
G E N O V A teatrale dalla qua
le è uscito vitto
rioso. Ma, per comprendere maggior
mente questa rinascita artistica, è ne
cessario considerare, nel suo esatto
valore, la minuziosa selezione degli
elementi che compongono la prima
ria compagine. In un primo tempo
abbiamo registrato i successi, a mano
a mano, ottenuti. Ora, basandoci sul
le nostre conclusioni, presentiamo una delle più elevate figure artistiche
animate dalla volontà ardente di chi
ama il teatro : Anna Rina Cerni.
Un’intervista con Anna R. Cerni
avrebbe dovuto avvenire nel suo ca
merino al Teatro dei Mutilati o in
sala durante le soste di prova. La si
sarebbe dovuta accerchiare con tutte
le cautele possibili, per ¡sfuggire al
la naturale e inevitabile curiosità.
Preparato il terreno, iniziare le con
fessioni dell’attrice rivolgendole do
mande di questo tenore : -— Da quan
to tempo siete entrate in arte? Vi
piace it teatro? Che ne dite del cine
matografo? Come nacque, in voi, il
desiderio di recitare? Che pensate
sulla « crisi del teatro »? Insomma,
saremmo stati costretti a raccogliere
le più disparate informazioni per ammannirle al pubblico accuratamente
sofisticate e condite di, più o meno,
spiritose menzogne.
Affatto! Noi l ’abbiamo intervistata
— se così si può dire — per conto
nostro, a tavolino. Raccolti in noi
stessi preferimmo rivedere, e ricor
dare, il nostro primo inconto con la
Cerni. Risalire alle scarse remini
scenze che non vanno oltre i quattro
o cinque anni. Ci ha pervaso il desi
derio di raccontare ciò che sappiamo
noi di quest’attrice, che recita con
fede, vive di teatro ed ama tutte le
commedie approvate dal pubblico.
Rammarichiamo assai di non averla

veduta al fianco del suo primo mae
stro, vicina e compagna di quel bra
vissimo attore ch’è Luigi Carini, di
non averne seguiti i primi passi, av
vertiti i primi palpiti, intraviste le
prime dolorose strade. Rammentia
mo invece che, in una sera fredda e
burrascosa (proprio come nelle fole
dei nostri nonni), esordienti d’un fo
glio umoristico, al Teatro Nazionale
ci scambiammo, idealmente, la carta
di visita: lei in palcoscenico, noi ran
nicchiati in una poltrona di platea.
Ci presentavamo confusi con il pub
blico, per conoscere l ’attrice prove
niente da disciolta compagnia. Tut
tavia, allora, non stabilimmo alcuna
comunione: ci pareva un po’ fredda,
le battute involontariamente studiate
ci lasciavano indifferenti. La giudi
cammo più estranea di quel che non
fosse in realtà.
Dopo, in palcoscenico, appariva
eternamente la donna fatale che in
frango un amore, piange, gioisce o
soffre unicamente alla didascalìa del
copione. Talvolta la si sarebbe giu
dicata un’indomita leonessa in cerca
affannosa di una preda sempre più
problematica. Intuivamo, però, una
tenace e, talora, timida aspirazione
d’artista incatenata, costretta a non
palesarsi, frigoriferata in ruoli obbli
gati.
Ancora alcune recite al Teatro dei
Mutilati. Anna Cerni si destava, l ’a
nima sua riplasmava un nuovo profilo
per nuove creazioni. Qualcosa di
« lei » cominciava a interessarci : stu
piva, alle volte, la teoria dei ruoli
sostenuti. Per curiosità dapprima, per
crescente interesse dopo, ne abbiamo
scoperta tutta la complicata natura
artistica.
Una sera ella si è interamente ri
velata. La benda dagli occhi cadde:
in una diffìcile e tormentosa parte di
protagonista seppe far amare e com
prendere tutta la sua arte. L’attrice
si mostrava qual’era. Liberandosi dai
lacci odiosi del convenzionalismo,
con un terribile urto decisivo, offriva
allo spettatore doti squisitamente es
pressive. La voce non feriva nei toni

più aspri: dalla gola scaturiva, dif
fondendosi per la sala rapita, una
gamma di voci stagliate, dolci, inci
sive con impeti di passione e di do
lore. Un assieme armonico d’ispira
zione musicale. Una malìa e un sor
tilegio. Ha fatto rabbrividire, vivere
tutto un dramma trovando accenti di
persuasione disperata, quando voleva
vendicare il destino e dar vita alla
morte. L’abbiamo ben visto noi, sca
tenarsi il furore d’impotenza, di ab
negazione per l’amore che si offriva,
mentre l’anima disperatamente lotta
va per vincere l’ineluttabile strazio.
Tutta la sua sensibilità di attrice era
scossa dalla psiche del personaggio,
mentre offriva la sintesi di sè stessa
alla creazione magnifica del comme
diografo.
Anna Cerni ha sostenuta e vinta la
prova del fuoco. Proseguirà la via
tracciata, alimentando di perfezione
la sacra fiamma, non sosterà lungo il
cammino, che si stende ancor lungo
e penoso, prima di raggiungere vette
più eccelse. Interpreterà ancora tante
belle commedie semplici, facili, ri
danciane, perchè ha una recitazione
suadente e piacevole. Reciterà ancora
e sempre per il pubblico che ama
tanto, per il pubblico che la giudica
e per quello che la vorrà conoscere.
Il Gruppo Artistico F. M. Martini
ha compiuto, gli scorsi mesi estivi,
un fortunato giro di propaganda in
provincia. Il repertorio, scelto tra le
migliori produzioni italiane, ha otte
nuto in virtù degli attori lusinghieri
consensi di critica e di pubblico.
Dalla direzione generale del Teatro
Mutilati veniamo informati della ri
conferma del direttore artistico Aldo
Trabucco e della prima attrice Anna
Rina Cerni, unitamente ai migliori
elementi scritturati la scorsa stagio
ne. Alla compagnia, auguri per l’an
no artistico 1935-36.
Sono stati chiamati a far parte del
la compagnia dialettale « Gilberto
Govi » i seguenti filodrammatici : En
rico Ardizzone, Arrigo Forti, Luigi
Chiapparino e S. Peytrignet. A tutti
i volenterosi attori, oggetto per il

© Siete autore? Vi occupate comunque di teatro? Ogni giorno
un giornale, italiano o straniero, può jx>rtare il vostro nome
oppure una notizia utile al vostro lavoro. Fate in modo di non
ignorare ciò che può esservi prezioso. L’Eoo della stampa, il più
grande ufficio di ritagli o di riviste, si occupa di voi con un
semplice abbonamento non dispensioso. Dirige questo ufficio con
intelligente ordine, Umberto Frugiuele; la sede è a Milano :
È ancora vivo il
Via Giuseppe Compagnoni, 28 (o Casella Postale 918), Tel. 53-335.
successo consegui
© Nei corridoi della Comédie Française, durante un intervallo
to dalla Filodram
della « Sorridente Signora Beudet », qualcuno parla delle donne
inatica « Arte Sce
con Pierre Frondaie, l’autore. Il romanziere enuncia qualche
nica » per lo spet
aforisma crudele.
— Scriverete queste cose? — domanda un interlocutore.
tacolo dato al Tea
— No — risponde Pierre Frondaie. — Non potrò scrivere ciò
tro Umberto di m È m
che penso « delle » donne fin che penserò « alle » donne.
Avellino, onorato
• Un giornale umoristico parigino attribuisce a Tatiana PavA V E L L IN O dalla presenza di
lova questa definizione :
S. A. R. il Prin
Le età della donna sono sette : 1) neonata ; 2) bambina ; 3) gio
cipe di Piemonte. I bravi Filodram
vinetta ; 4) signorina ; 5) giovane signora ; 6) giovane signora ;
matici della « Casa del Soldato » di
7) giovane signora.
Napoli, diretti dal solerte cav. Al
© Nel Savonarola di Rino Alessi, Memo Benassi interpretò la
berto Benincasa, rappresentarono il
sua parte in modo da suscitare la più viva ammirazione.
I atto di « Romanticismo » di G. RoDopo la recita Luigi Bonelli volle congratularsi con l ’attore.
— Hai i-ecitato alla perfezione. E dimmi, in quanto tempo hai
vetta e la gustosa commedia « Il 3°
imparato la tua parte?
marito » di Sabatino Lopez.
E Benassi, fiero :
Ne furono interpreti: la valorosa
— In una settimana ed in quarantadue anni!
prima attrice signorina Ines delle Ve
• Evy Maltagliati è un’assidua frequentatrice delle corse al
dove, il Benincasa, Errico Grasso,
trotto, ma non ha molta fortuna nella scelta del cavalli. Del
Luigi La Monica, Mario Sansoni, For
resto, questa cattiva fortuna l’hanno tutti indistintamente i fre
quentatori di Villa Glori.
tunato Jaccarino, Edoardo Livigni,
Un collega in arte consigliò la Evy di giuocare un cavallo con
Mario Viola, Corrado de Filippis,
tro il favoritissimo.
Olimpio Zimmar e le signorine Wan
— Ma non vincerà ! — disse lei.
da Piccoli, Livia Novi, Elvira Aiello.
— Non abbiate timore : ietterò talmente il favorito che verrà
L’enorme pubblico, nel quale erano
battuto.
largamente rappresentate le più alte
Si, svolge la corsa e il favorito arriva regolarmente.
gerarchie dell’Esercito, del Regime
— Come jettatore non valete niente, mio caro... — esclama
disillusa la Maltagliati.
e della Politica, tributò agli ottimi
— Lo dite voi — risponde l ’altro. — Soltanto, io sono uno
esecutori molti applausi a scena aper
jettatore incompreso !
ta ed alla fine di ogni atto.
• Hanno domandato a Luigi Cimara :
S. A. R-, che assistette fino in ulti
— Dunque, è vero che vai in Compagnia Ruggeri?
mo, si degnò intrattenersi col cav. Be
— Sì, è vero.
nincasa, per esprimere a lui ed ai Fi
— E come mai?
lodrammatici da lui diretti il Suo Au
— E semplicissimo : perchè io posseggo una delle poche teste
gusto compiacimento.
d’attore che in quanto a capelli Ruggeri ha poco da invidiare!
® Ugo Ceseri che non aveva mai messo un soldo a parte, fa
cendo l ’attore di prosa, è riuscito a fare delle economie sui
C H IV A S S O La Filodrammati
jiropri guadagni cinematografici. E così s’è comprata un’auto
ca del Dopolavoro
mobile, una di quelle che a Roma chiamano « carciofo moto
di Chivasso ha recitato con ottimo
rizzato ».
successo, nel locale Teatro all’aper
Invitato il collega Barnabò a fare una passeggiatina, Ceseri
parte trionfalmente e raggiunge a tutto gas i 25 all’ora.
to, la commedia « Gli Aquilotti », al
— Non potresti andare un po’ più svelto? — gli domanda
la presenza del Segretario Federale
Barnabò.
Piero Gazzotti, del Podestà barone
— Io? ! Altro che ! —- fa Ceseri. — Ma se scendo, chi guida poi?
Moro, di tutte le autorità cittadine e
@
Si girava il film « Darò un milione ». Mario Camerini stava
di un pubblico numerosissimo. Piero
dirigendo una scena in cui la protagonista, Assia Noris, doveva
Gazzotti, accompagnato dall'on. Caessere assalita da un acccesso di rabbia.
silli, dall’ispettore di zona Mayer,
Si provava da un’ora e Camerini non era ancora soddisfatto.
era ricevuto al suo arrivo dal barone
— Più vera, più vera questa scena!... Senti, Assia; tu devi
Moro, dal Segretario politico e da
battere i piedi e devi morderti i pugni...
altre personalità. Al termine della
— Mordermi i pugni? — ripete la Noris con un grazioso stu
pore. — Ma non posso, non lo potrò mai!
recita il Gerarca ha vivamente com
— Perchè?
plimentato i filodrammatici per la
—* Ho la bocca troppo piccola!
riuscitissima rappresentazione.

pasto delle nostre lodi e dei nostri
strali, le felicitazioni più sincere e
cordiali.
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