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i l  d r a m m a

■ SONO F A S C IC O L I C O N T E N E N T I 
QUELLE COMMEDIE CHE, ESAURITE 
NEI NUMERI DELLA RIVISTA, NOI 
RISTAMPIAMO PER ACCONTENTARE 
COLORO CHE INSISTENTEMENTE E 
CO NTINUAM ENTE NE FANNO RI
CHIESTA A L L A  NOSTRA DIREZIONE.

■ QUESTI FASCICOLI HA 'N O  IL ME
DESIMO FORMATO DI ìl. DRAMMA, 
ED IN 40 PAGINE PORTANO LA 
SOLA COM MEDIA; FORMANO CIOÈ 
UN « IL COPIONE » PER SUGGERIRE.

■ OGNI SUPPLEMENTO COSTA DUE 
LIRE E NON SI VENDE NELLE EDI
COLE, MA SO LTANTO PRESSO LA 

NOSTRA AM M IN ISTRAZIO NE IN V IA  
G IA C O M O  B O V E , 2 A  T O R IN O .

■ LA  STAMPA DELLE COMMEDIE È 
NITID ISSIM A, A D A T T A  PER SUGGE
RIRE. QUESTO È LO SCOPO PRINCI
PALE DELLA NOSTRA IN IZ IA T IV A .

S O N O  U S C I T I  

Q U A T T R O  

S U P P L E M E N T I

1. CARLO VEN EZIAN I 
L ' A N T E N A T O

2 .  DE BENEDETTI E ZORZI 
L A  R E S A  D I T IT Ì

3 .  ALDO DE BENEDETTI 
NON TI CONOSCO PIÙ

4 .  ALDO DE BENEDETTI 
L O H E N G R I N
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In copertina: SERGIO TÒFANO e MASSIMO BONTEMPELLI
Abbiamo riunito nella fotografia di copertina l’attore e 
l’autore più eccezionali del nostro teatro: Sergio Tòtano 
e Massimo Bontempeili. Entrambi si sono avvicinati ed 
intesi per la rappresentazione di « Minnie la candida» di 
Bontempelli, da parte delia Compagnia Tòfano-Malta- 
gliati-Gervi. Lo spettacolo, artisticamente perfetto, è stato 
dato a Torino per l’inaugurazione dell’anno teatrale, ma 
ora Tòtano lo farà conoscere anche a Milano, Roma e 
altre città dove « Minnie », per quanto abbia undici anni 
di vita, è ancora nuova. Dice infatti Eugenio Bertuetti 
nella sua critica: « Potrebbe dirsi già vecchia questa 
Minnie, se le creature artisticamente riuscite fossero sog
gette alle offese inesorabili e crudeli del tempo. Segno di 
grazia è, nell’arte, non invecchiare, e Minnie è fresca e 
viva come il primo giorno. Non un’ombra sul suo candore 
d’angelo. Il profumo che emana è tuttavia di cielo. E la 
sua voce, in cui le parole si formano d’un tratto come per 
incanto, secondo una sintassi personalissima e del pari 

improvvisa, è rimasta com’era, sorgiva ».

SCANNO COLLABORATO A QUESTO FASCÌCOLO

A N D R E A  DELLO  SIESTO

con la commedia in tre atti

L e  d u e  S e g g i  d i  M  c i u c i

P IE T R O  L 8 S S IA  V . F A N T I N I
Vetrina del costume Cronaca di Brusselle

S P A  D A  R O  E .  C O N T I N I
Che cosa faccio Teatro universitario

E INOLTRE I NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

5 1 Ministero per la Stampa e la Pro
paganda ha voluto che Vanno tea
trale 1936-37 si inaugurasse con 
grande solennità nelle principali 

città d’Italia. Il Regime vuole che il 
teatro riassuma quella funzione morale 
e sociale che si era dispersa e esaurita 
nella ricerca affannosa del divertimento 
teatrale, forma spuria e manierosa, che 
aveva vuotato il teatro di ogni conte
nuto spirituale, e lo condannava a sfrut
tare l ’abilità del mestiere in forme inin
telligenti per uomini panciuti in vena di 
distrazioni.

Il teatro, nonostante tutte le smanie 
dei novatori per partito preso, ha fun
zioni contenuto architettura che non 
possono essere manomessi arbitraria
mente senza grave rischio: funzioni mo
rali, e perciò politiche, contenuto spiri
tuale, e perciò appassionante.

La maniera del teatro-spettacolo, nel 
senso più superficiale e esteriore della 
parola, è condannata: il teatro italiano, 
posto sul piano dell’Impero, il teatro 
fascista, o sarà contenutista o non sarà, 
o avrà da dire una parola severa e alta, 
e la saprà dire, o non avrà capito il 
tempo in cui vive, o si affermerà per 
luce di pensiero o morrà di idiozia. 
Porre il teatro italiano sul piano del
l’Impero significa uccidere la cosidetta 
commedia borghese, figlia di un’altra ci
viltà, di un’altra rivoluzione condannata 
e superata dalla nostra, significa ripren
dere, riesaminare, rielaborare alla luce 
della nostra etica le idee universali, i 
grandi istinti, le grandi passioni, gli 
alti pensieri, i problemi della nostra 
vita morale e sociale, assurgere dal par
ticolare all’universale, dalla causalità 
alla legge. Senza, s’intende, montare in 
cattedra, che codesto è mestiere di pro
fessori, non di scrittori di teatro. Quan
do Silvio d’Amico afferma che « La 
bisbetica domata » è una commedia fa
scista, dice cosa che può parere eretica, 
ma che è profondamente vera, perchè la 
famosa commedia di Shakespeare, d’i
spirazione di fonte di ambiente italiani, 
ha appunto respiro carattere significato 
universali, quelle qualità insomma che 
le assicurano un posto nei regni della 
bellezza e dell’eterno.

L’appello deve essere dunque rivolto 
agli autori italiani: essi hanno in mano 
le sorti del nostro teatro. Tutte le prov
videnze del Regime non potranno dare 
al teatro italiano lo spirito e il senso; 
ritrovarli e ricrearli è dovere degli au
tori; ad essi spetta il compito, non lieve 
e non facile, di riportare sulle nostre 
scene con giovinezza di spirito e di lin
guaggio, i grandi conflitti dell’umano, 
le grandi sintesi, le impetuose aspira
zioni di questo nostro mondo rinnovato 
e rinnovatore.

S. 5.



Nel sa lo ttino  di 
Maud Kenning a 
Boston. In fondo 
uscio dall’esterno, 
a sinistra interno 
della casa. L ’arre
damento la s c ia  
scorgere che è fi
nora mancata la 
c o m p le ta  agia
tezza. Dei nuovi 
oggetti, com e la 
ra d io  di marca, 

Vapparecchio telefonico nascosto in un mobilet
to di stile a sè, una bambola graziosamente ab
bigliata, fanno invece intravedere dei tempi 
nuovi per la padrona di casa.

Quando si alza i l  sipario Maud è distesa su un 
divano a fumare una sigaretta, e assorta a seguire 
le spirali di fumo. I  suoi frequenti movimenti 
rivelano una mal contenuta impazienza. Improv
visamente balza dal divano, va alla radio e si 
mette a manovrarla rapidamente in cerca di una 
musica che possa interessarla e che non trova 
mai. Spazientita getta violentemente la sigaretta 
e la pesta. Calmata da questo sfogo preme lun
gamente un bottone situato sul muro di fondo. 
Si ode, a sinistra, i l  suono a cicala. Dopo aver 
atteso qualche istante, Maud, seccata, prende 
una rivista e si stende di nuovo sul divano a 
guardare le illustrazioni. Non passano che pochi 
secondi e si sente, al di là dell’uscio di fondo, 
richiudere la porta d’entrata a ll’appartamento.

Maud (interrompendo la lettura e gridando) 
— Ely, Ely!

E ly (dietro l ’uscio di fondo) — Devo passare 
prima in cucina.

Maud — Fa presto. (Si rimette a guardare la 
rivista. Appare dopo poco a sinistra Ely, più go

vernante che donna di servizio. È piuttosto an
ziana, vestita molto modestamente).

E ly — Ero carica. Avevo perfino due pacchetti 
appesi al collo.

Maud (sempre distesa) — È mezz’ora che ti 
aspetto.

E ly — Cos’è mezz’ora per una ragazza come 
te? I l  brutto è quando «io» devo attenderti 
delle ore intere.

Maud — L ’avvocato Trod si era riservato di 
precisare l ’ora della sua venuta. Ha telefonato?

E ly — Eri appena uscita. Sarà qui alle sei. 
Alle sette deve partire per San Louis.

Maud — Ti ha detto altro?
E ly — Vuole vederti assolutamente stasera. 

Starà assente per molto tempo.
Maud — Son proprio curiosa di sapere su 

« chi » converge l ’affare che vuol propormi. Non 
c’è dubbio: egli verrà qui per soppiantare Sey- 
mour.

E ly — Non può avere altro scopo.
Maud — Se mi offrirà un affare molto buono 

non esiterò ad associarmi a lui.
E ly — Seymour, che t i ha accompagnato nei 

primi passi, non la crederà certo una -dimostra
zione di gratitudine. Ma se Trod è più abile... 
Come si dice in tutte le lingue del mondo? La 
gratitudine è la rovina degli affari.

Maud — E Jack Brown s’è fatto vivo?
E ly — No. Ti conviene abbandonare la par

tita. Deve aver capito.
Maud — Non credo. Ieri mi ha ancora invi

tata ad una gita.
E ly — Ha chiesto invece di te un certo signor 

Stane.
Maud (alzandosi e mettendosi a sedere) — Sta

ne? Mi è completamente nuovo.
E ly — Anche a me. Dalla voce mi è parso 

un uomo maturo e molto pacato. Ritengo che

NING - CLARA KENT - 
ANNIE HOLT - ELY, gover
nante - DICK KENT - 
MARK STANE - L’avvocato 
TROD - TOM BOLLON - 
NORTON - Cameriere di 
Dick - Cameriere d’albergo.
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verrà anche lu i per affari. G li ho fissato un ap
puntamento per le cinque e mezza.

Maud (alzandosi dal divano e guardando l ’o
rologio) — C’è ancora tempo. (Andando verso 
la radio) Speriamo che si decidano a trasmettere 
qualcosa di ascoltabile. (Mentre sta per mano
vrare la radio si ode i l  campanello alla porta di 
entrata) Chi può essere?

E ly (avviandosi a ll’uscio di fondo) — Sei in 
casa?

Maud — Per tu tti meno che per Jim Mossie. 
(Ely esce. Maud manovra inutilmente la radio. 
Appare, poco dopo, all’uscio di fondo Annie 
Holt, una ragazza della stessa età di Maud).

Annie (correndo molto affettuosamente incon
tro a Maud per abbracciarla con gioia) — Maud!
(Dopo averla baciata e squadrata) Sei molto mu
tata... Hai fatto un viso serio.

Maud (sorridendo) — Annie, sono tre anni 
che non ci vediamo.

Annie (sedendo e accendendo una sigaretta) 
— Tre anni. I l  tempo per diventare donne. Ri
cordi come piangevo quando lasciammo i l  col
legio? Mi pareva che non potessi vivere lontana 
da te senza informarti giorno per giorno. E in
vece...

Maud — Succede sempre così... Quando ci si 
divide lagrime e promesse di interminabili let
tere. Poi la vita si incarica di mantenere gli 
occhi asciutti e di limitare i l  consumo dell’in 
chiostro. Vedi? Io e te ci ritroviamo in perfetta 
salute, senza più una riga dopo le prime lettere.

Annie (scherzosa) — Ti sbagli. L ’anno scorso 
feci un viaggio e t i mandai una cartolina da 
New York.

Maud — Allora sei tu in credito.
Annie — E dieci giorni fa t i scrissi per annun

ciarti la mia venuta a Boston.
Maud — Non t i aspettavo per oggi.
Annie — Ho dovuto anticipare.
Maud — Hai concluso?
Annie — No. Proprio ieri hanno assunta 

un’altra. Non hanno avuto tempo di avvertirmi.
Maud — A New York non puoi trovare nulla?
Annie — Non ci sono nemmeno andata. Quel

la città pullula di stenografe francesi disoccu
pate. Pochi anni fa, lo studio di quella lingua 
dev’essere stata una vera manìa.

Maud — Prova ad impararne qualche altra. 
Lo svedese, ad esempio.

Annie — Non servirebbe. Per non avere con
correnti ci vorrebbe qualche lingua nuova... Ma 
nessun ufficio l ’adoprerebbe.

Maud — E la tua ditta di New Haven. T i ha 
licenziata?

Annie — È la crisi che ha licenziata lei. An
che lì, su centottantamila abitanti, vi sono al
meno cinquanta stenografe internazionali senza 
impiego.

Maud (affettuosa) — Hai tanta urgenza di 
trovar lavoro?

Annie (seria) — Sì. (Contrita) Mio padre è 
invalido e ha bisogno di aiuto. Mio fratello è 
disoccupato da un anno. Finite le poche econo
mie sarà la miseria.

Maud — Che programma hai?
Annie — Conto di fermarmi a Boston alcuni 

giorni. Credo che qui sia più facile trovare che 
a New York.

Maud (affettuosa) — Ti illudi. In propor
zione, Boston ha più stenografe inoperose di 
New Haven e di New York.

Annie — Tenterò ugualmente. Non si sa mai...
Maud — Perderai inutilmente delle giornate 

questuando ed arrossendo... A meno che non 
sia disposta a diventare l ’amante di qualcuno, 
e a farlo capire nella domanda d’impiego.

Annie — Se si trattasse solo di coltivare delle 
speranze... Negli uffici capita molto spesso...

Maud — Le coltivazioni sono diventate molto 
veloci. Quei tip i di principali hanno delle esi
genze immediate. Temporeggiando, sbarcheresti 
i l  lunario per due settimane appena.

Annie — Quando mi assale lo sconforto, pen
so che per aiutare mio padre io debba fare 
qualsiasi cosa. In quei momenti mi sembra per
fettamente naturale... Mi comprendi?

Maud — Tu bai la tendenza a scegliere le vie 
molto faticose.

Annie — Che intendi dire?
Maud — Ho un’idea. Hai i l  temperamento 

necessario... Conosci bene le leggi che tendono 
alla tutela del nostro sesso?

Annie — Ne ricordo vagamente qualcuna.
Maud — Quali?
Annie — La legge sulla condotta maschile 

disordinata.
Maud — La sanno tutte le ragazze che deside

rano un po’ di reclame quando qualcuno le 
guarda per la strada.

Annie — La legge sull’adulterio.
Maud — La imparano a memoria tutte le aspi

ranti al matrimonio... Ne sai altre?
Annie — No.
Maud (avviandosi verso un mobile) — Perciò 

t i vengono certi pensieri... (Estrae da un cas
setto un fascicolo dattilografato molto spesso e 
lo porge ad Annie) Qui sono spiegate e commen
tate tutte le otto leggi.

Annie — Ed io che dovrei fare?
Maud — Leggerle attentamente. Imparare ad 

usarle a tuo vantaggio. Questo fascicolo è un 
ottimo manuale pratico. Naturalmente non è in 
vendita.

Annie (resta assorta, poi apre i l  fascicolo e 
legge la prima pagina) — « A Maud Kenning, 
per le sue due leggi con auguri. - Charles Sey- 
mour». (Richiudendo) Che significa?

Maud — È la dedica dell’avvocato Seymour,



ANDREA DELLO SIESTO

l ’autore del fascicolo. Vuole alludere alle due 
leggi che mi interessano di più.

Annie — Quali sono?
Maud — La legge di seduzione, che obbliga 

a riparare i  guasti alle ragazze inferiori ai ven- 
tun’anni. La troverai a pagina ventotto. E l ’al
tra è quella che condanna l ’uomo a pagare le 
indennità, se non sposa la donna con cui è stato 
sotto lo stesso tetto.

Annie (ingenuamente) — Quanto tempo deve 
restarvi ?

Maud — Anche pochi minuti sono più che 
sufficienti. Leggi... A pagina quarantatrè.

Annie (dopo aver sfogliato e letto rapida
mente) — Non credo ai miei occhi. È una cosa 
stupida. Se fossi uomo mi ribellerei.

Maud — Son proprio gli uomini che le hanno 
fatte e le applicano giorno per giorno. Non ti 
sembra un invito ad approfittarne?

Annie (dopo essere restata lungamente assor
ta) — E quando le avrò bene imparate?

Maud — Ti presenterò a ll’avvocato Seymour. 
È uno specialista. Guiderà non solo tutti i  tuoi 
passi, ma t i segnalerà volta per volta la vittima 
predestinata. E onesto. Lavora al trenta per 

' cento.
Annie — Ma non è già associato con te?
Maud — Non sono sola. E ritengo che dovrò 

lasciarlo. Forse passerò a ll’avvocato Trod che 
ha bisogno di collaboratrici più esperte. Sey
mour sarà molto contento della sostituzione.

Annie — Ma tu ne hai fatta una professione?
Maud — Non è proprio una professione. È 

una speculazione continuata.
Annie — Trovi che è facile?
Maud — Facilissimo. Finora ho sempre lavo

rato con la legge delle promesse matrimoniali. 
Bastano due o tre passeggiate in automobile e 
dieci minuti tra quattro mura con i  testimoni 
alle porte. G li uomini, nonostante la pubblicità, 
abboccano a ll’amo in un modo sorprendente.

Annie — Quanti processi?
Maud — Quattro. Uno a Boston e tre in altre 

città vicine. Poco lavoro e venticinquemila dol
lari di economia. Vedi quella radio e quella 
bambola? Sono gli unici oggetti di lusso che ho 
comprati. L i considero senz’altro le prime pietre 
della mia futura villa.

Annie — Ma i giudici non s’accorgono che tu 
lo fai con intenzione?

Maud — E quale donna non lo fa con inten
zione? I  giudici fanno i  processi ai fatti. A loro 
basta portare le prove.

Annie — E finora hai avuti... inconvenienti?
Maud — Non ho mai pensato di dover fare 

appello alla legge dei guasti.
Annie (prendendo le mani di Maud dopo 

averla guardata fissamente) — Che cambiamen
to! Tu che a scuola eri così sensibile, così sen
timentale... Com’è stato?

Maud (guardando l ’orologio) — Ora sareb
be troppo lungo raccontarti. Aspetto gente.

Annie — Io passerò a ll’agenzia di colloca
mento.

Maud — Dopo ritornerai qui... Porta i tuoi 
bagagli... Finché non t i sarai sistemata starai 
con me... Stasera t i dirò dove ho lasciata la Maud 
sentimentale... (Per cambiare) Che impressione 
ti ha fatta la mia proposta?

Annie — Preferirei far la stenografa... Ma 
se non potrò assolutamente trovare... Ci penserò. 
(Depone il fascicolo su un mobile).

Maud — Sarà sempre meglio che obbligare 
te stessa a dei contatti ripugnanti. Tra i  due mali 
non dovresti esitare.

Annie — Cerchi una giustificazione? Io non 
credo che si possa differenziare tra cinismo e 
cinismo.

Maud — Forse in linea morale. Ma il nostro 
fisico, colle ripugnanze sue proprie, ci impone 
anch’esso le sue differenziazioni. Discorreremo 
a lungo anche di questo... (Suona i l  campanello. 
A Ely che appare) Ely, accompagna la mia 
amica. (Ely esce all’uscio di fondo).

Annie — Scusami se sono curiosa. (Puntan
dosi un dito in direzione del cuore) E i l  cuori
cino sempre zitto?

Maud — Finora sì. C’è un certo Jim Mossie, 
un bravo figiiolone, mezzo spiantato, che tenta 
di svegliarlo. Ma io lo faccio tacere per forza.

Annie — Ti obbedisce? Non è amore.
Maud (ridendo) — L ’amore? Per ora anch’esso 

è un problema di tornaconto e di volontà. Gli 
aprirò le porte quando non potrà darmi fastidio.

Annie — Cioè?
Maud — Appena avrò un patrimonio rispet

tabile. L ’indipendenza mi darà anche più spi
ritualità. Se mi capita, potrò anche amare uno 
straccione. 0  qualche talento in miseria.

Annie (sull’uscio di fondo) — Non c’è che 
dire. Sei una filibustiera simpatica.

(Maud rimasta sola sfoglia un po' i l  fascicolo 
e lo ripone nel cassetto del mobile. Rientra dal 
fondo Ely).

E ly — Quanto si fermerà quella ragazza?
Maud — Non [tosso prevederlo. Forse parec

chio tempo.
E ly — Non ti darà fastidio?
Maud — No. Mi vuole molto bene. L ’ho già 

informata. Prepara un po’ di tè. Se i l  signor 
Stane sarà una persona interessante, gliene of
friremo una tazza. (Ely esce a sinistra. Maud 
guarda l ’orologio, accende una sigaretta e siede 
pensosa. Si ode i l  campanello alla porta d’en
trata. Appare poco dopo Ely).

E ly (dall’uscio d i fondo) — I l  signor Stane. 
(Via a sinistra senza entrare. Mauri si alza. Ap
pare dal fondo Stane. Uomo di cinquant’anni. 
Dai suoi modi untuosi e dal fare circospetto 
traspare che è persona equivoca).
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Stane (entrando) — Mark Stane per servirvi.
Maud — Accomodatevi.
Stane (sedendo) — Mi accorgo che i l  mio 

nome non vi dice perfettamente nulla.
Maud — Non vi sbagliate.
Stane — Già, si spiega... Voi siete molto gio

vane, anche negli affari... È necessario che mi 
presenti un po’ meglio... La fiducia è basata 
principalmente sulla conoscenza delle parti... 
Non vi pare?

Maud (secca) — Avanti.
Stane — Pochi cenni... Fino a dieci anni fa 

ero un uomo politico locale. Non vi era elezione 
comunale in cui non riuscissi. Mi ero specializ
zato nell’amministrazione... Un giorno un’in
chiesta trovò che si spendeva enormemente nei 
servizi funebri gratuiti... Pensate un po’ ! Ac
certarono che in base alla spesa fatta, la popo
lazione di Boston doveva essere sparita da due 
anni...

Maud — Quanto avevate guadagnato?
Stane — Perchè volete offendermi signorina 

Kenning?... Io, personalmente, nulla. I l  mio 
torto fu di fidarmi troppo dei miei impiegati... 
E fu allora che dovetti, diciamo così, cambiar 
mestiere.

Maud — Questi particolari non hanno rela
zione colla vostra visita.

Stane — Ho dovuto accennarveli. Sentendoli 
da qualche altro, vi sareste male impressionata.

Maud — State tranquillo... Non vi avrei fatto 
caso... Ditemi cosa desiderate.

Stane — Ecco... I l  vostro nome mi è stato 
segnalato da un mio amico che vi ha seguita 
attentamente nel processo Comiy. Rottura di 
promessa di matrimonio. Vero?

Maud — I l  cancelliere Lamont?
Stane (facendo segno con La mano) — Per 

l ’amor di Dio... Io non ascolterei mai i  consigli 
del cancelliere Lamont. Ha un cervello più im
polverato del suo calamaio.

Maud — L ’usciere Bolly?
Stane — No... un altro. Non posso dirvi i l  

nome. Permettetemi questa reticenza. Questo 
mio amico mi ha detto che la causa Comiy l ’a
vete vinta voi, non i l  vostro avvocato, e che i 
diecimila dollari ve l i  siete guadagnati.

Maud — Infatti l i  ho incassati.
Stane — Voglio dire, ve li siete meritati... 

I l  mio amico non ha torto. Voi siete una donna 
intelligente... Si vede.

Maud (seccata) — Continuate.
Stane — Ecco... Ho un affare veramente so

stanzioso... Voi siete i l  tipo che ci vuole. Un 
gettito minimo di cinquanta-sessantamila dollari.

Maud — Siete certo?
Stane — Certissimo. Faccio però una pre

messa. A me piace essere onesto. Noi lavoriamo 
al cinquanta per cento.

Maud (alzandosi) — Allora niente da fare.

Stane — Calma figliola, calma. Capisco, voi 
siete abituata a pagare percentuali inferiori. Ma 
qui i l colpo è grosso. L ’idea è nostra.

Maud — I l  lavoro sarà mio.
Stane (animato) — Anche al cinquanta per 

cento incasserete una cifra molto forte.
Maud — Non ha importanza. È per principio. 

Io non tollero percentuali superiori al trenta.
Stane — Facciamo i l  quaranta.
Maud (decisa) — Non un centesimo più del 

trenta.
Stane (acconsentendo a fatica) — Bene. Vada 

per i l  trenta.
Maud (dopo aver suonato i l  campanello sul 

muro di fondo, siede) — Di che si tratta?
Stane — Conoscete Fred Mory di New York? 

(Da sinistra entra Ely col vassoio del tè e lo 
poggia sul tavolino).

Maud — No. (Rilevando Vesitazione di Stane 
per la presenza di Ely) Seguitate pure.

Stane (dopo aver guardato Ely, prende una 
tazza di tè e si mette a sorbirlo, muto, finché la 
donna non esce). Non mi piace la pubblicità... 
Dunque dicevo... Fred Mory... Un uomo abile... 
È i l  mio corrispondente. Mi ha segnalato un sog
getto da sfruttare. Ricco a milioni e stupido.

Maud — Come sapete che è stupido?
Stane — È l ’opinione del mio corrispondente : 

non si sbaglia mai.
Maud — Si chiama?
Stane — Eh... eh... Non da voi una simile 

domanda. Certe indicazioni non si mettono nelle 
lettere.

Maud —■ Non vi ha dati a ltri particolari?
Stane — Per ora vi basti sapere che è i l  tipo 

adatto. Poi lo valuterete meglio sul posto.
Maud — Come intendete impostare l ’affare?
Stane — Ecco. È un mese che studio i l  caso... 

Peccato che solo ieri mi abbiano parlato di voi... 
È vero che voi guidate molto bene l ’automobile?

Maud — Non c’è male.
Stane — Non è i l  momento di far della mo

destia. L ’automobile è la base... È vero che gui
date molto bene?

Maud — Da ragazza. Mio padre era del me
stiere.

Stane — Abbandonerete la vostra Ford per 
una macchina molto potente. V i eserciterete 
prima qui, per una quindicina di giorni, sotto 
una buona guida. V i sentite di raggiungere ve
locità eccezionali?

Maud — Sì.
Stane —- Quando sarete al punto, vi trasfe

rirete a New York. Sarà pronto per voi un gra
zioso appartamento a Park Avenue... I l  mio 
corrispondente vi dirà di chi si tratta... Questo 
signore tutte le mattine, dalle otto alle dieci, fa 
delle lunghe passeggiate in macchina. Basterà 
che gli passiate davanti a tutto motore cinque 
giorni di seguito, per interessarlo a voi. Ha una
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vera manìa per i l  volante... I l  sesto giorno, dopo 
averlo sorpassato, vi farete trovare in panne in 
mezzo alla strada. Appena vi vedrà affaccendata 
al motore, in tuta, e sporca di olio, sarà fatta. 
I l  resto è affidato alla vostra abilità. (Pausa. Con 
soddisfazione) Vi pare un affare intelligente?

Maud (alzandosi e accendendo una sigaretta) 
— JNon c’è male. (Rivelando i l  suo interessa
mento) E con quale legge dovrei lavorare?

Stane (timidamente) — Perchè l ’affare renda 
i l  massimo, bisogna impigliarlo nella legge di 
seduzione. (Con tatto) Certamente egli non vorrà 
sposarvi... Per liberarsi dalle seccature pagherà 
molto... E se non vorrà pagare subito, sapranno 
obbligarlo. Voi avete vent’anni... Coi ricchi, i 
giudici gravano la mano per i guasti alle ragazze 
della vostra età.

Maud — Che cosa intendete dire?
Stane — Che dovreste decidervi a... a... a...
Maud — A darmi a lui? È così?
Stane (scuote la testa in segno affermativo) — 

È un’idea che vi dà tanto spavento?
Maud — È un’idea che dovete togliervi dalla 

testa, caro i l  mio generale dei becchini.
Stane — E allora?
Maud — Non c’è solo la legge di seduzione.
Stane — Siete sciocca figliola mia... Dove vi 

capiterà una simile occasione? Riflettete. Un 
minimo certo, per voi, di trenta quarantamila 
dollari... Che aspettate? Siete giovane, bella e 
intelligente, ma non dovete esagerare.

Maud (pausa) — Avete dimenticata la legge 
della schiava bianca. (Ripetendola) « Chiunque 
attira una donna in un altro Stato con scopo 
immorale è punito con la reclusione da uno a 
venti anni». Basterà fargli traversare con me 
i l  tunnel sotto l ’Hudson per essere in un altro 
Stato.

Stane — E dopo?
Maud — Dopo certe gite a due, la cosa più 

naturale è di prendere alloggio nello stesso al
bergo. È quanto richiesto.

Stane — Quella legge è un rottame. Parla 
poco di indennità e nessuno l ’usa più.

Maud — Per evitare gli anni di carcere pa
gherebbe certamente molto.

Stane — Complicazioni figliola mia, e peri
colo che si scorga i l  tentativo di ricatto. Nem
meno la legge con cui avete lavorato finora fa 
al caso.

Maud — E perchè?
Stane — I  giudici dubiterebbero subito. È 

inverosimile che un uomo così ricco prometta 
i l  matrimonio ad una ragazza come voi.

Maud — Non pensavo... Non avete torto.
Stane — Ascoltate chi ha esperienza. Non 

c’è che la legge di seduzione. Lo stesso colpevole 
non potrà riconoscere i l  suo torto a fatto com
piuto. Lavorerete a colpo sicuro... Accettate?

Maud (dopo aver, esitato) — Ebbene, accetto.

Dite un po’ Stane. Avete pensato che questo 
signore o qualcuno dei suoi amici possono cono
scermi di nome? Per i l processo Conny i gior
nali hanno fatta molta pubblicità.

Stane — Giornali locali. Chi volete che a 
New York legga i  giornali di Boston? I l  nostro 
automobilista e i suoi amici certamente no... Ad 
ogni modo voi vedrete subito quale effetto gli 
farete presentandovi.

Maud — Non potrei scegliere un nome falso?
Stane — Dati i vostri precedenti qui, indebo

lireste la vostra posizione. Voi siete l ’unica par
te in causa. Dovete apparire cristallina fin dal
l ’inizio.

Maud — E i l  finanziamento dell’affare?
Stane — In proporzione delle percentuali.
Maud -— No, no. Io ho già da arrischiare la 

pelle con l ’automobile.
Stane — Figliola cara. Sono almeno mille 

dollari per l ’appartamentino e duemila per l ’au
tomobile nuova. Poi vi sono le piccole spese...

Maud — In tutto quattromila dollari. In un 
mese ai massimo ne incasserete almeno diciotto- 
mila. Impiegate i l  vostro denaro al 450 per cento 
al mese e cioè al 5400 per cento a ll’anno. Non 
vi basta?

Stane — Voi approfittate... Ponete delle con
dizioni disastrose. E se l ’affare non riesce?

Maud — Siete stato voi a definirlo sicuro... 
Anche volendo contribuire, non potrei. Ho già 
impiegati in altro modo gli ultim i incassi.

Stane (sospirando) — Sta bene... Dovete però 
farmi un grande favore.

Maud — Se posso.
Stane — Nei miei affari, per ragioni perso

nali, devo subire la società di Tom Bollon. Lo 
conoscete?

Maud — No.
Stane — È una croce che porto da anni. È 

un ex scalpellino. Avido e violento. Per pochi 
dollari ucciderebbe un uomo... Però è una cara 
persona se trattato con lealtà.

Maud — Questa circostanza non m’interessa. 
Io tratto solo con voi.

Stane — E non conoscereste che me, se ave
ste accettata la percentuale del cinquanta e di
vise le spese. Ma Tom Bollon non mi crederà. 
Penserà subito che io voglia fare la parte del 
leone.

Maud (ridendo) — Poverino. Voi che invece, 
a quanto vedo, fate la parte della pecora... Ho 
capito. Volete che io stessa esponga ie condizioni 
al vostro socio... Sta lontano?

Stane — Mi aspetta in un caffè della strada.
Maud (suona i l  campanello) — Vi accompa

gno. (Ad El-y che appare a sinistra) I l  cappello. 
(Ely esce a sinistra).

Stane — Sarà lieto di conoscervi.
Maud — Credo bene. Coi tempi che corrono 

dove guadagnerebbe un minimo di settemila
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dollari in un mese? (Ely rientra col cappello. 
A Stane). Avviatevi. V i raggiungo subito.

Stane — Grazie signorina Kenning, grazie. 
(Fa un inchino pure a Ely ed esce).

Maud — Non credo che l ’affare di Trod po
trà interessarmi. Tuttavia, adesso che viene, 
sentilo tu.

E ly — Sarà indispettito. Si è tanto raccoman
dato... Di me non si fiderà.

Maud (va ad un tavolo e scrive in fretta) — 
Mostragli questo biglietto. È autorizzato a rife
rire a te. Nel cassetto c’è i l  mio passaporto. Gli 
farai controllare la firma. Passo di qui per non 
incontrare Trod. Ciao Ely. (Esce di corsa dal 
fondo).

(Si sente sbattere con forza la porta d'uscita. 
Ely dopo aver preso dal cassetto i l passaporto e 
averlo messo in tasca con la lettera spegne la 
luce ed esce a sinistra. Scena vuota e oscura per 
qualche secondo. Campanello d’entrata. Poco 
dopo dal fondo, Trod, un ometto anziano con 
gli occhiali e una busta di cuoio sotto i l  braccio).

Trod (a Ely che lo segue, con voce nasale, 
irato) — È una indecenza. Mi avevate assicurato 
che l ’avrei trovata. Non ho che pochi minuti.

E ly (senza scomporsi) — Ha dovuto uscire 
improvvisamente con un certo signor Stane.

Trod — Stane? Avete detto Stane? Si è messa 
nelle mani di quel farabutto? Se restava consi
gliere comunale, in tre anni seppelliva tutta 
l ’America... Sapete voi che Stane è un farabutto?

E ly  (placidamente) — So soltanto che è ve
nuto qui per una faccenda simile alla vostra. 
(Dandogli la lettera e i l  passaporto) Potete par
lare con me.

Trod (dopo aver letta la lettera) — Che devo 
fare col passaporto della signorina Kenning?

E ly — Controllare la firma.
Trod — L ’ho sempre detto io che quella ra

gazza ha del talento. Non è vero che è una sua 
idea?

Ely — Si. Sbrigatevi se non volete perdere il 
treno.

Trod — Sono contento. Mi dispiaceva partire 
senza che la signorina Kenning conoscesse l ’af
fare. Ora che ritorna ditele queste poche parole. 
Capirà subito: John Warren, ventisei anni,
boxeur, pesi medi. Ha incassato ventimila dol
lari tre giorni fa a Worcester. Indirizzo su guida 
telefonica. Tipo molto diffidente. Indispensabile 
molta accortezza. Iniziare da domani stesso per 
legge rottura promesse matrimoniali. V i ricor
date bene?

Ely — Non è difficile.
Trod — Raccomandatele di occuparsene im

mediatamente. C’è pericolo che qualche altra gli 
metta gli occhi addosso. E ditele a nome mio 
che per questo affare ho fiducia in lei sola. Sa
pete la percentuale di Seymour?

E ly — Trenta.

Trod (rapido) — Bene... Assicuratele che io, 
pur di averla con me, lavoro al venti. A rri
vederci. (Si avvia verso l ’uscio di fondo. Sulla 
soglia si imbatte in Annie. La guarda, fa un in
chino ed esce).

Annie (togliendosi i l  cappellino) — Ho trovato 
l ’uscio socchiuso.

E ly — L ’ho lasciato io così. L ’avvocato Trod 
deve partire. Non volevo corrergli dietro.

Annie — Dov’è Maud?
Ely — È fuori. Sarà qui a momenti.
Annie — Da quanto tempo state con lei?
E ly — Son più di due anni.
Annie — Come l ’è venuto in mente di darsi a 

questo genere di affari?
E ly  — Ma... che devo dirvi? La prima volta 

aveva ragione e dopo ci ha preso gusto. È l ’am
bizione. Vuole diventare molto ricca. Ha trova
to i l  filone e lo sfrutta. (Entra Maud dal fondo).

Maud — Oh sei già qui Annie? (A Ely) È ve
nuto Trod?

E ly — È andato via pochi minuti fa. (Decla
mando) John Warren, ventisei anni, boxeur. Ha 
incassato ventimila dollari a Worcester tre giorni 
fa. Tipo diffidente. Iniziare subito legge pro
messe matrimoniali.

Maud (sorridendo) — Basta. Sembri una mac
china telegrafica. (Va al telefono) Pronto. Per 
favore Stazione Centrale... Pronto stazione? Fo
nogramma per avvocato Trod, treno San Louis. 
Scrivete. Ely riferito. Impossibilitata accettare. 
Maud Kenning. (Depone i l  microfono. Con tono 
allegro) Ely sii buona. Prepara una cenetta per 
due amiche che non si vedono da tre amai. (Ely 
esce. Ad Annie) E così?

Annie — Nulla. È avvilente. A ll’agenzia di 
collocamento non mi hanno voluto nemmeno 
iscrivere. Ho parlato pure col signor Folp.

Maud — È ancora in carica quel mascalzone? 
Deve avere più di sessantacinque anni.

Annie — Lo conosci?
Maud — Scommetto che t i avrà preso i l  men

to fra i suoi lurid i polpastrelli (esegue) e t i avrà 
chiesto: «V i piace i l  ballo?».

Annie — Come fai ad indovinare?
Maud — Lo dice a tutte. Lo disse anche a me 

tre anni fa. È l ’invito a passare qualche sera con 
lui. Gli hai dato un bel ceffone?

Annie — Non era i l  caso.
Maud — Io glielo diedi. Quell’uomo non ha 

la sensazione dei suoi vecchi novanta chili. Solo 
così può sentire i l  grasso che ha sul viso.

Annie (sospirando) — Maitd, temo che dovrò 
accettare la tua idea. Dov’è i l  fascicolo delle 
leggi?

Maud — Delle leggi se non avremo trovato al
tro t i occuperai fra un mese. Adesso ho un’altra 
proposta che può interessarti. Ascolta Annie... 
(Mentre Maud e Annie sono sedute sul divano 
appaiono da destra Mark Stane e I  om Bollon).



Stane (a Mauxl) — Perdonate signorina.
Maud (seccata) — Cosa volete?
(Annie si alza e si sposta verso la vetrata di 

fondo, mettendosi a guardare lontano).
Stane — Ho, col mio socio una questione, di

ciamo così, aritmetica. Siccome siete così brava 
nei conti, abbiamo stabilito di ricorrere a voi. 
Dobbiamo dividere le spese, tra me e lui, se
condo certi nostri criteri speciali.

Maud — Cioè?
Bollon (per darsi delle arie) — Un criterio... 

muscolare. Più forti si è, meno si deve pagare.
Stane (bonario) — Vuol intendere che sicco

me mi protegge, ha diritto a qualche riguardo. 
(Mostrando a Maud un taccuino) Fatemi i l  fa
vore di controllare questa divisione.

Maud (prendendo i l  taccuino) — Per una 
divisione, non c’era bisogno di venire fin qui.

Stane — Avete ragione... Ma... Tommino s’è 
arrestato...

Bollon (pronto, prepotente) — T ’ho già det
to che non voglio sentire questa parola.

Stane — S’è arrestato... (correggendosi, im
paurito) s’è fermato alla divisione a una sola cifra.

Bollon (mortificato) — Non è colpa mia se 
non mi hanno mandato agli studi superiori.

Maud (dando uno sguardo al taccuino) — Sta 
bene. Fa proprio cinquecentocinque dollari.

Stane (a Bollon intascando i l  taccuino) — Hai 
visto? Sai bene che non mi sbaglio mai.

Bollon — Oh, quando t i conviene, sì. (A 
Maud) Siete certa che non fa quattrocentottan- 
tacinque?

Maud — No. Cinquecentocinque esatti.
Bollon (scuotendo la testa) — Venti dollari, 

venti dollari in più. Se sapeste come mi secca!
Maud — Non è una cifra importante.
Bollon (c. s.) — Importantissima.
Stane (a Maud, indicando Bollon) — Ha ra

gione. I  venti dollari son proprio quelli che gli 
mancano.

Bollon (deciso, a Maud) — Ebbene... Ora 
che vi ho rivista non ho più esitazioni... Trove
rò i venti dollari... Dovessi anche farmeli pre
stare onestamente.

Maud (divertita) — Un prestito è sempre una 
azione onesta.

Stane (spiegando) — Vuol dire che questa 
volta è deciso a farseli prestare coll’intenzione 
di restituirli.

Bollon (a Stane) — Andiamo... (Si avvia).
Stane (a Maud) — Arrivederci.
Bo llon (sulla porta a Maud) — Mi racco

mando ragazza mia. Non dimenticate che inve
sto in voi tutto i l  mio capitale.

Stane — Ve lo dicevo che era un galantuo
mo!... Un vero galantuomo...
i  » »  e « l e i  js E '& s a a c r a f f o

Un ampia hall nella villa di Dick Kent a New
V ork. Pomeriggio avanzato. Arredamento di 
gran lusso. In  fondo ampia vetrata. A l di là, ver
de. A sinistra armadietto con liquori, shaker e 
tayolinetto con nécessaire per fumare. A destra 
divano e poltrone.
5 Comunicazioni: a sinistra, in seconda, con 

l ’esterno, in prima con l ’interno della casa. A 
destra, in seconda, coi servizi e dopo con
V esterno.

Poco dopo l ’alzata del sipario entrano da si
nistra, in seconda Mark Stane e Tom Bollon. 
Indossano i soprabiti. Sono seguiti dal cameriere 
di Dick Kent.

Stane (al cameriere) — Non sapete quando 
ritorna?

(Tom Bollon si avanza verso i l  centro guar
dando con curiosità l ’ambiente).

Cameriere — Non ha lasciato detto nulla, 
signor Kenning.

Stane — E mia nipote?
Cameriere — È stata qui a colazione con la 

sua amica. Poco fa è uscita in macchina.
Stane — Bene, bene. Aspetteremo. ( I l came

riere fa per levargli i l  soprabito). No. Lasciate. 
Non possiamo trattenerci molto.

( I l  cameriere fa un inchino ed esce a sinistra 
in seconda. Stane avanza verso Bollon. Benché 
discutano spesso in gergo, durante i l  colloquio i 
due saranno molto circospetti. Tra una battuta 
e l altra guarderanno spesso alle porte e dalla 
vetrata in fondo per accertarsi che non sono uditi. 
Anche la scena con Trod, che entrerà dopo, avrà 
lo stesso carattere).

Bollon (ha i l  fare del prepotente di profes
sione. Prende una sigaretta dalla scatola sul ta
volino, l ’accende e aspira un paio di volte. 
Mette, seccato, la sigaretta nel portacenere) — 
Questi ricchi! Non sanno fumare che paglia pro
fumata!

Stane — Hai già finito le Lucky-Strike?
Bollon (prendendo i l  suo pacchetto dalla 

tasca) — No. Ma conviene sempre risparmiare. 
(Accende una sigaretta).

Stane (timido) — Mi raccomando. Adesso che 
arriva non tradirti. Ricordati che sei Gerard 
Burke, agente in diamanti.

Bollon (ride forte, di scherno) -— Rido. Vedi 
che rido?

Stane — Vedo, vedo. Lo vedrebbe anche un 
cieco.

Bollon — È l ’effetto del tuo avvertimento. 
Come se tu fossi in  grado di fare deRe racco-
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mandazioni a me! (Nervoso) Come se io non mi 
trovassi in queste condizioni per colpa tua. (M i
naccioso) Ma faremo i  conti!

Stane — Calma, amico mio, calma... Vedi 
che hai proprio bisogno di raccomandazioni? 
Se incominci a strillare (circospetto) capiranno 
in due minuti.

Bollon — Non hanno capito in un mese. Vuol 
dire che non sono in grado di capire. Non vedi 
che qui la stupidità è nell’aria? Basta fumare 
una delle sue sigarette.

Stane — Zitto! Scommetterei cento dollari 
contro dieci che a furia di discutere, finirai per 
guastare tutto.

Bollon (siede d i nuovo) — Io? ! Come se la 
faccenda non fosse già guastata... Non temere. 
So come parlare. Nessuno può proibirci di in
gannare l ’attesa discutendo dei nostri affari.

Stane (da lontano colla mano alla bocca) — 
In  gioielli.

Bollon — Già... Non so come ti sia possibile 
di fare tanto lo spiritoso. Vedrai se non ho ra
gione... La tua conchiglia vuole ingoiare tutta 
la perla. Ma avrà da fare con me.

Stane — Sei troppo pessimista... Aspetta a 
giudicare ad affare finito.

Bollon — Spiegami per quale ragione, in un 
mese non ha concluso niente.

Stane — Ma... Avrà trovati degli ostacoli 
imprevisti.

Bollon — E perchè avrebbe lasciato l ’appar
tamentino che le affittasti, senza far sapere i l  
suo nuovo indirizzo?

Stane — In un’ora è la sesta volta che me lo 
domandi. Che devo dirti? Si vede che l ’aria 
le faceva male.

Bollon (in sordina) — Idiota! Facevi bene a 
continuare con i morti. Dei vivi non capirai mai 
un’acca.

Stane (tra i l  seccato e la preghiera) — Perchè 
hai voluto accompagnarmi? Bastavo io per r i 
vedere... i  gioielli di mia nipote.

Bollon (prendendogli una guancia fra due 
dita) — Bamboccione! E credi che io continui 
a contentarmi delle tue caramelline? È un mese 
che mi tieni buono. T i assicuro che staremmo 
in altre condizioni se quel maledetto affare non 
mi teneva inchiodato a Detroit.

Stane — Sei non t i dispiace molto, vorrei r i 
cordarti che in fondo in fondo, l ’affare interessa 
più me che te. Su quattromila dollari di spese, 
tremila cinquecento l i  ho messi fuori io.

Bollon (puntandogli un dito sotto un occhio) 
— In base a quale criterio i miei cinquecento 
valgono meno dei tuoi tremilacinquecento ?

Stane — Hai ragione... Ma adesso vattene. 
(In sordina) Finirai per rovinare tutto. Lascia
mi solo.

Bollon (pausa. Lo guarda fisso) — Stane?! 
È mai possibile?! (Lo guarda ancora) E perchè

no? Anche i bruchi mettono le ali. (Prenden
dolo per la cravatta) Me la pagherai. Giuraddio 
che te la farò scontare!

Stane (cercando di svincolarsi. In sordina) — 
Lasciami. Maledizione! Possono vederci.

Bollon (scuotendolo) — Non m’importa più 
di nulla. Ho solo desiderio di fartela pagare 
come si conviene.

Stane — Lasciami. (Bollon lo lascia) T i sa
pevo prepotente, ma non soggetto a questi ac
cessi di follia... (Bollon lo guarda male) Che t ’è 
saltato in  mente?

Bollon (convinto. In  sordina) — È chiaro. 
Tu sei d’accordo con lei per estromettermi dal
l ’affare. Confessa.

Stane (bonario) — Ti facevo più intelligente. 
È l ’ultimo affare che faremo insieme. I  diamanti 
non sono la tua partita. Farai meglio a ripren
dere i l  travertino.

Bollon — A ll’avvenire ci penseremo dopo. E 
inutile deviare i l  discorso.

Stane (in sordina. Allontanandosi) — Imbe
cille!... Come posso essere d’accordo con lei? 
Tutto questo tempo non sono stato con te a De
troit?

Bollon (non si arrende. Convinto) — Puoi 
averle scritto. Telefonato...

Stane (da lontano) — Idiota. Ne so meno di 
te... Cioè, ho soltanto la convinzione che l ’affare 
non è ancora compromesso. Sarà semplicemente 
ritardato.

Bollon — E come lo sai?
Stane — È nell’aria. Quello che tu chiami 

stupidità è invece tranquillità. Se l ’affare era 
già rovinato (avvicinandosi a Bollon) non mi 
avrebbero fatto entrare. Hai visto che aria r i
spettosa aveva i l  cameriere?

Bollon — Forse non hai torto.
Stane — Poi ho fiducia in mia nipote. È leale. 

E siccome ho in ballo tremila dollari più di te, 
intuisco certamente meglio la situazione. (Lunga 
pausa) Lasciami solo. Ci penserò io.

Bollon — E sia. (Avviandosi all'uscita) Cer
ca di sbrigarti. Porter non ha l ’abitudine di 
aspettare molto. Ci troverai alla ventottesima 
strada. (Bollon è quasi sulla porta a sinistra in 
seconda. S’imbatte nell’avvocato Trod seguito 
dal cameriere di Dick Kent).

Trod (ha la busta di cuoio in mano. Celando 
la sua sorpresa per rincontro coi due) — Tar
derà molto i l  signor Kent?

Cameriere — Credo. Non ha nemmeno tele
fonato.

Trod — Aspetterò.
Cameriere (avviandosi alla porta in seconda 

a destra) — Si accomodi. (Lascia passare Trod 
tenendo la porta aperta. Lo segue. Silenzio fra i 
due rimasti in scena).

Bollon (dalla vetrata. Indicando verso destra) 
Lo conosci?
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Stane — È l ’avvocato Trod.
Bollon — Specialista in materia. Che sarà 

venuto a fare?
Stane — È ciò che mi stavo domandando.
Bollon — Mi spiego tutto. Tua nipote è nelle 

sue mani. (Irato) Ci ha truffati. (Lanciandosi 
verso destra) Incomincio da lui.

Stane (prendendolo per la giacca) — Aspet
ta. Non essere così impulsivo.

Bollon — Mascalzone! Gli voglio rompere 
gli occhiali.

Stane — Lascia stare gli occhiali. Pensa ai 
miei tremilacinquecento dollari... Non sappiamo 
ancora perchè è qui. Bisogna parlargli con cal
ma. Vado a chiamarlo. (Si avvia a destra) Mi 
raccomando. Lascia fare a me. (Esce. Bollon r i
masto solo si mette a guardare in giardino. 
Dopo poco rientrano da destra Stane e Trod).

Stane — L ’avvocato sa chi siamo.
Bollon (ironico) — E perchè ha fatto finta di 

non conoscerci?
Trod — Age quod agis.
Bollon — Che significa?
Stane — Bada solo a ciò che devi fare.
Bollon (a Trod) — Parla americano, lo non 

sono mai stato a Roma antica.
Stane — A quanto ho potuto capire, l ’avvo

cato è un po’ dispiaciuto per i l  nostro intervento 
nell’attività di mia nipote. È riuscito a sapere 
dei gioielli che stiamo cercando di collocare qui.

Trod — Sta bene che ubi major... dove mag
giore c’è... Ma voi due me l ’avete fatta sporca. 
Tre o quattromila dollari sfumati in un batter 
d’occhio.

Bollon — E adesso cosa pretendi? Perchè 
sei qui?

Trod (enigmatico) — Ma... cerco di tirar fuori 
i  miei quattromila dollari nel miglior modo pos
sibile.

Bollon —• Cioè?
Trod — È affar mio. Non ho i l  dovere di in

formare voi, caro Bollon.
Bollon — Dovere? Sarò io a farti venire la 

voglia di parlar chiaro. (Gli si avvicina minac
cioso) Io so di che razza di stoffa sei fatto.

Stane (fermandolo) — È nostro amico... Non 
ci conviene fermarci qui a discutere. Andiamo 
via.

Bollon — Dobbiamo spiegarci subito. C’è 
Porter che aspetta.

Stane (a Bollon) — L ’avvocato potrà accom
pagnarci. Qui finiremo per compromettere ir r i
mediabilmente l ’affare.

Trod — Non mi muovo. Ho da parlare col 
signor Kent.

Bollon (minaccioso) — Se farai la spiata, ti 
romperò gli occhiali sul naso e t i farò ingoiare 
tu tti i pezzetti di vetro. E anche le stanghette.

Stane (a Trod) — La torta è grossa. Ci sarà 
la fetta anche per voi. Venite.

Trod — Giacché giochiamo a carte scoperte... 
A me non piace mettere bastoni fra le ruote de
gli amici... Non parlerò al signor Kent. Ma, (fa
cendo segno con le dita per i denari) chi mi as
sicura ?

Bollon — La nostra parola non t i basta?
Trod (lo guarda) — Sì... Dopo i fatti.
Stane (a Trod) — Credo di capire che desi

derate essere tacitato a ll’istante.
Trod (a Stane) — Preferirei.
Stane — Sapete... Mi dispiace. I l  mio amico 

ed io, in questo momento, siamo particolar
mente sprovvisti.

Trod (a Stane) — Avete molte relazioni in 
città. C’è il vostro corrispondente, Fred Mory.

Stane — È a Detroit da circa un mese.
Bollon — È inutile fare tanto i l  difficile. O 

vieni con noi o t i rompo gli occhiali.
Irod (ironico) — Mi basterà che mi lasciate 

la bocca per parlare al signor Kent.
Stane — Sentite Trod! Tra gentiluomini non 

si agisce in  questo modo. Come si dice? Oggi a 
me, domani a te.

Trod — Per oggi è a me. Domani vedremo.
Stane — Non vi credevo cosi cocciuto. V ’ho 

detto che ci troviamo sprovvisti. (Trod non r i
sponde. Pausa) Milleciquecento e non un soldo 
in più...

Trod (a Stajve) — Giacché siete così ragione
vole e siamo tra veri amici, facciamo duemila. 
Non vedrò i l  signor Kent.

Stane — E sia... Venite.
I  rod — Subito. Non avete che a favorirmi i l  

quibus.
Bollon — Cosa?
Trod — I l  pattuito.
Stane (prendendo uno chèque) — Ecco qui. 

L ’ho avuto stamane. Sono duemilacento. Date
mi cento dollari. (Porge lo chèque a Trod che 
gli dà cento dollari d i resto).

Trod — Ora posso fare a meno di vedere i l  
signor Kent. Scusatemi: ho lasciata la borsa nel 
salotto. (Esce a destra).

Stane — Non ci mancava che lui. E sono cin- 
quemilacinquecento. Come va che di te non ha 
paur a ?

Bollon — Per forza. Non fai che frenarmi... 
Mi conosce, mi conosce! Fu lu i a difendere 
Durhan quando litigammo.

Stane — Mi spiego perchè non ha paura... 
Da Durhan le prendesti di santa ragione.

Bollon — Non fare lo spiritoso... (Guardando 
rorologio) È tardi. Porter ci attende. È meglio 
che lo veda anche tu.

(Rientra Trod da destra. Ha la borsa).
Trod — Arrivederci. E se avete bisogno di me 

non fate complimenti. (Entra i l  cameriere da 
sinistra in seconda).

Cameriere — I l  signor Kent ha telefonato 
proprio adesso. Fa sapere che tarderà molto.

10
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Trod —- Avevo già rinunciato. Lo dicevo a 
questi signori. Ho fatto con loro quattro chiac
chiere per ammazzare i l  tempo.

Stane (a Bollori) — Ci conviene andare. (Al 
cameriere) Tornerò più tardi.

Trod (a Stane) — Giacché ho avuto i l  piacere 
di fare la vostra conoscenza, mi permetto invi
tarvi a prendere un po’ di tè. A Times Square 
ne offrono del delizioso.

Stane — Grazie avvocato, grazie. Troppo 
gentile.

( I l cameriere lascia passare i  tre che scam
biandosi atti d i cortesia, escono a sinistra in 
seconda. Entra poco dopo da sinistra, in prima, 
Dick Kent. È un giovane di trentadue anni. 
È molto elegante. Va al tavolo prende una siga
retta e raccende. Siede fumando. Rientra i l ca
meriere).

Dick — Sono andati?
Cameriere — Lo zio della signorina Maud Ira 

detto che ritornerà.
Dick — Preferisco vederlo più tardi. Adesso 

c’è mia cugina. A proposito. Dove s’è cacciata?
Cameriere — S’è fermata a parlare con la 

governante. I l  signore sa che la signorina Clara 
ha un debole per l ’andamento della sua casa.

Dick — Non ha torto. Non ho nessuna donna 
in famiglia. Datemi da bere.

Cameriere (aprendo Varmadietto) — Clierry?
Dick — Sì.
( I l cameriere versa un bicchierino).
DlCIC (bevendo) — Avvertite mia cugina che 

l ’aspetto.
( I l cameriere fa un inchino ed esce a destra. 

Dick rimasto solo resta pensoso a fumare. Ap
pare poco dopo Clara Kent cugina di Dick. Ele
gantissima).

Dick — Cara la nostra prima cugina. Novità 
a San Francisco?

Clara — La solita vita. Tu piuttosto non do
vevi farmi trovare tante novità.

Dick — Quali? Qui non c’è che roba consueta.
Clara — Intendimi bene. Quando vuoi, sai 

essere intelligente.
Dick — Non solo quando voglio. Sempre, 

sempre !
Clara — Meglio così. (Riprovevole) Quella 

ragazza !
Dick — Quale? In questa casa ne bazzicano 

tante !
Clara — Se ne sente i l  profumo in giro.
Dick — Non puoi vantarti d’aver buon fiuto. 

Fino a poco fa, qui dentro, c’erano tre uomini. 
E non precisamente della specie più profumata.

Clara — Dicevo in senso figurato. Voglio par
larti. Sei disposto ad ascoltarmi?

Dick — È mio dovere. Però a una sola con
dizione: che tu riduca almeno del cinquanta per 
cento la tua solita potenza oratoria.

Clara — Non è i l  momento di scherzare. (Fis
sando Dick. Scandendo) Maud Kenning!

Dick — Qui casca l ’asino!
Clara — Ci stai cascando tu, caro!
Dick — Non t i comprendo.
Clara — Non fare lo gnorri. Non ammetto 

che un uomo come te non s’accorga di cammi
nare sull’orlo d’un precipizio. È una facoltà che 
hanno perfino i  muli!

Dick (sorpreso) — Precipizio?!
Clara — Tu non sai quella ragazza, chi è, 

cosa fa, da dove viene. Proprio così: precipizio, 
burrone, orrido!

Dick — Esagerata!
Clara — Procediamo con ordine. M ’hanno 

riferito eh’è diventata la tua migliore amica. È 
vero?

Dick — Verissimo.
Clara — E me lo affermi così, in faccia, con 

tanta disinvoltura?
Dick — Scusami, ci tenevi a saperlo, sì o no?
Clara — Ci tenevo, ci tenevo. Ma trattandosi 

di un’altra donna, un po’ di forma, un po’ di 
compunzione non avrebbero guastato!

Dick — Ah... Ma vedi... Maud Kenning non 
è un’altra donna.

Clara — Perchè, cos’è?
Dick — Una donna più qualche cosa. Qualità 

rare, intrinseche. (Col dito sulla fronte) Fosforo, 
fosforo.

Clara — Hai sempre detto che nella donna 
l ’ intelligenza esuberante è una anomalìa.

Dick — Quando la donna è brutta!
Clara — Con ciò confessi che Maud Kenning 

t i piace.
Dick — No. Escludo che sia brutta.
Clara •— E su quali legami è fiorita questa 

amicizia?
Dick — Primo: la mia passione. L ’automo

bile. Non è un avvenimento di tutti i  giorni ve
dersi sorpassare a velocità folle, da un bolide 
rosso guidato da due manine cosi sottili! E i l  
sesto giorno, trovarla in tuta, macchiata di olio, 
di benzina, col viso tutto sporco, irriconoscibile. 
Che spettacolo interessante!

Clara — Secondo?
Dick — Te l ’ho già detto: i l tipo. Tu non 

puoi nemmeno intuire i l  godimento di un uomo 
in compagnia di una donna che ragiona spen
dendo merce propria.

Clara — Ah... E lo zio della ragazza? S’è 
più visto dopo i l  giorno del rimorchio?

Dick — No.
Clara — A me bastarono pochi minuti per 

rilevare tutta la volgarità di quell’uomo.
Dick — Anche a me.
Clara — E non ti sei mai domandato cosa può 

essere una ragazza con uno zio simile?
Dick — Me lo domandai. Arrivai subito alla
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conclusione che quella figliola è una nipote sfor
tunata !

Clara (incredula) — Insomma pura e sempli
ce amicizia?

Dick — Sì. Amicizia. Amicizia motoristica.
Clara (pausa) — Dick, dovrei parlarti.
Dick — Ancora?!
Clara — Volevo farlo prima di partire. Mi 

pento di aver rimandato.
Dick — Di che si tratta?
Clara — Sei convinto che alla tua età è ora 

di fidanzarsi, fidanzarsi seriamente?
Dick — Tutt’altro. Ho soltanto trentadue 

anni.
Clara — Vuoi forse aspettare l ’età che ro

vina la reputazione d’un uomo, subito dopo la 
prima notte di matrimonio?

Dick — No. Questo no. Aspetto... Non so 
nemmeno io quello che aspetto.

Clara — Scusami. Per te che significa essere 
primi cugini?

Dick — Nel nostro caso, figli di due fratelli. 
Nulla di meno, nulla di più.

Clara (risentita) — Parliamoci un po’ chiaro. 
È questa, secondo te, una ragione sufficiente per 
rimandare una spiegazione necessaria, mentre 
l ’uomo si permette delle continue distrazioni? 
Carezze, abbracci, toccatine e diciamo pure la 
parola: palpeggiamenti. È i l  nostro caso, caro 
mio.

Dick — Clara, t i prego! Non rimproverarmi 
delle innocenti espansioni dovute al mio grande 
affetto per te.

Clara — Tre mesi fa volevo fidanzarmi con 
Murphy. Fosti tu a sconsigliarmi i l  passo... E 
con molto calore.

Dick — Sai bene che Murplq^ è un idiota. 
Una di quelle idiozie piene, decise, convincenti.

Clara — Dimentichi che ho ventisette anni. E 
che idiota o no, Murphy è ricco e ha la fortuna 
d’appartenere alla fauna maschile.

Dick — Ma io t i voglio bene. E desidero per 
te l ’amore, i l  vero amore.

Clara — Quando un gentiluomo sconsiglia un 
fidanzamento, e augura l ’amore, si crea dei do
veri. Specialmente se è un gentiluomo giovane.

Dick (gentile) — Tutt’al più potrò continuare 
ad augurare, finché ve ne sarà bisogno.

Clara — Maud Kenning! Ecco la ragione. Ne 
sento la presenza in ogni tua parola, ogni tuo 
gesto. Altro che amicizia, amicizia motoristica.

Dick — Maud Kenning non c’entra... Vedi 
Clara... lo ho per te molta stima, molto affetto, 
ma non t i amo. Sono certo che non t i amerò mai.

Clara — Sei crudele.
Dick — Tutta la buona chirurgia è crudeltà. 

(Affettuoso) Quando avrai trovato l ’uomo che ti 
auguro io, che t i rivelerà l ’amore, ricorderai 
con piacere questa giornata. Su, non fare quel 
viso... Preparami un buon cocktail.

(Clara per nascondere le lagrime al cugino 
china la testa ed esegue. Dick accende la sua 
ennesima sigaretta. Entra da sinistra in fondo 
Riccardo Norton, giovane amico di Dick).

Norton — Buongiorno. Buongiorno, Kent. 
(Avvicinandosi a Clara e stringendole la mano) 
Ben tornata. (Fissandola) Cosa c’è? V i vedo tur
bata. (A Dick) Scommetto che avete parlato di 
Maud Kenning.

Clara (riprendendosi) — Precisamente. Dite
glielo voi, Norton, che sta esagerando. Sentirà 
certo più i l suo migliore amico che sua cugina.

Norton (versandosi del liquore e sorseggian
do) — Francamente io trovo che esagerano gli 
altri a parlarne tanto. Che c’è di strano cbe 
Dick, collezionista di motori, abbia una spiccata 
simpatia per la donna più veloce d’America?

Dick — Hai visto? Mi dà ragione anche lui, 
che a causa dell’amicizia è sempre i l  mio critico 
più feroce.

Clara (a Norton sorridendo) — Fate venire 
i l  sospetto che la spiccata simpatia la sentiate 
anche voi.

Norton — L ’insinuazione è fuori posto. È no
torio che a me piace di più Annie Holt.

Clara — Chi è Annie Holt?
Dick — L ’amica di Maud. Avevo dimenticato 

di dirtelo.
Norton — Venne qui i l  giorno seguente al 

rimorchio. Voi eravate già partita.
Clara — Bravi! V i siete divisi i l  campo... 

Stesso genere di Maud Kenning?
Norton — Molta somiglianza spirituale. M i

nore intelligenza, ma è proprio quello che ci 
vuole per me.

Clara — Anch’essa motorista di classe?
Norton —■ La sua competenza si arresta al

l ’automobile a pedali che aveva da bambina.
Clara — Allora con quale specialità vi ha 

conquistato?
Norton — Chi può dire con quale specialità 

una donna conquista un uomo? Ve la trovate 
dentro senza accorgervene.

Clara •— Troppo poco.
Norton — Sarà forse i l  suo modo d’essere 

così diversa dalle donne che ho finora cono
sciute.

Clara — Cioè?
Norton — Che volete che vi dica? Freschezza, 

determinazione, assenza completa di convenzioni 
usuali.

Dick (distrattamente) — Un corpo meravi
glioso...

Clara — Non vi siete mai domandato cosa 
fanno a New York queste due ragazze?

Dick — Visitano la città.
Clara ■— Così a lungo? New York offre poco. 

Non è Roma, Parigi.
Norton — Non dite così Clara... Pensate al
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tempo che ci vuole solo per salire in cima ai 
principali grattacieli.

Clara — E la signorina Holt non vi ha mai 
detto da dove vengono?

Norton — D,a Boston. Città puritana. Prove
nienza garantita. (Pausa) Lo feci notare anche 
a Dick.

Ci.ara (a Dick) —- Perchè me lo avevi na
scosto?

Dick (senza dare importanza) — Non ricor
davo. Quando me lo disse non ci feci caso. (Si 
sente una macchina a ll’esterno, nel giardino. A l
zandosi) Sono loro. Vanno all’autorimessa.

Clara — Giacché siete in buona compagnia 
posso lasciarvi.

Dicic (con tono di bonario rimprovero) — Cla
ra, ti prego di restare.

Clara (compunta) — Sono già in ritardo. A r
rivederci. (Esce a destra in seconda).

Norton (avviandosi con Dick verso l ’entrata 
di sinistra) — È proprio indignata. Che le hai 
detto?

Dicic — Nulla di speciale. Ho sistemato defi
nitivamente i nostri rapporti di parentela.

(Mentre i  due sono a metà scena, entrano a 
sinistra in seconda, Maud e Annie, entrambe in 
elegantissimo costume sportivo).

Maud (togliendosi la berretta) — Buongiorno, 
Dick. Buongiorno, Norton.

Dick — Ebbene?
Maud — Centosettanta sul chilometro lancia

to. Regolarmente registrato.
Dicic — Per una vettura da gran turismo è 

già molto. Mi dispiace che i miei impegni non 
mi abbiano permesso di accompagnarvi.

Annie (a Dick) — Che spavento! Io non an
drò più a provare le vostre macchine con Maud.

Dick (a Maud) — Bevete qualcosa?
Maud — No, grazie.
Dicic — E voi Annie?
Annie — Non disturbatevi. Mi servo da me. 

(Esegue).
Dick (a Maud) —- Che impressione vi fa la 

macchina?
Maud — Ottima. Io poi ho le mie preferenze 

I l  ritorno ai quattro cilindri mi piace.
Norton (ad Annie) — E a voi?
Annie (semplice) — Mi piacciono molto i  fari.
Norton — I  fari? Ma se è giorno pieno.
Annie — Facemmo anche ieri sera una pas

seggiata. Anche Maud è entusiasta di quella luce. 
Come dicesti? (Pensando) Aspetta.

Maud (bonaria) — Non annoiare, Annie.
AnnTE — Ne vale la pena. (Dopo aver pensato) 

Ah... ecco. Automobile di notte, figurazione t i
pica dell’affanno umano. Corsa perenne dietro 
la propria luce, come nell’uomo inseguimento 
perenne delle chimere da lu i stesse generate, e 
proiettate davanti al suo cammino.

Dick — Ha ragione Annie. Andava detta.

Maud — Non fateci caso. Chi la sente crede 
che sia per farmi della reclame.

Annie — Norton, facciamo una cosa simpa
tica. Io vado a fare delle commissioni e voi mi 
accompagnate. Staremo meglio noi e loro.

Maud (a Dick) — Aggiunge anche noi per 
non sembrare egoista.

Norton (ad Annie) — La vostra idea previene 
un mio desiderio inespresso.

Annie (a Maud) — E stasera?
Dick — Fate le commissioni e telefonateci. 

Nel frattempo decideremo noi dove passare la 
serata. State allegri. Sorpresa in vista.

Norton (avviandosi) — Speriamo bene. (A 
Dick) Abbi pietà di noi. Non proporci d i andare 
a cena all’esposizione automobilistica!

Dick — Non temere.
(Annie e Norton escono in seconda a sinistra).
Dicic — Non vi sembra che la vostra amica 

cerchi sempre di lasciarci soli?
Maud (spontanea) — Annie si preoccupa di 

restare sola con Norton.
Dick — Non parlo d’adesso. L ’altro ieri, 

quando ci siamo fermati quell’ora in campagna, 
è sparita e si è rivista alla partenza. Norton non 
c’era.

Maud — Annie si trova a disagio nella nostra 
conversazione. Per non obbligarci a parlare di 
altro, preferisce allontanarsi.

Dicic — È un rilievo che feci pure i primi 
giorni, quando Annie non poteva ancora cono
scere Ìo stile della nostra conversazione.

Maud (sorridendo) — Che terribile osserva
tore!

Dick — È una mia disgrazia. (Per cambiare) 
Quanto tempo resterete ancora a New York?

Maud — Credo parecchi giorni.
Dick — Vi rimane .ancora molto da vedere?
Maud — Quasi tutto i l Nord Manhattan e i  

dintorni.
Dicic — Sapete che siete la più accanita e m i

nuziosa visitatrice di New York? Vi siete già 
fermata per venticinque giorni.

Maud — È un mese. Arrivai cinque giorni 
prima che ci conoscessimo.

Dick — Gli altri si fermano appena sei o sette 
giorni. Che trovate di interessante in una città 
così monotona?

Maud — Amo le impressioni complete. Con
siderate che ho perduto una diecina di giorni 
solo alla biblioteca.

Dick — A che fare? In  mezz’ora si gira tutta.
Maud — Ho consultato i più preziosi volumi 

per averne un’idea. Che gusto c’è a guardare i 
lib ri allineati? Se non si legge, fa l ’effetto di un 
cimitero.

Dicic — Avete ragione.
Maud — Mi piace prolungare la mia perma

nenza. I l  pensiero di tutte queste masse enormi 
di popolazione che si spostano continuamente,
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La sensazione di tutto questo moto, mi danno 
un’ebrezza strana.

Dick — In  voi parla l ’effetto della novità.
Maud — Amante della velocità, non posso 

non amare la città delle grandi distanze. Spesso 
chiudo gli occhi e cerco di immaginarmi la con
tinuità di queste lunghe strade abitale. (Esegue) 
Chilometri e chilometri di case, vita che segue 
e precede vita. (Apre gli occhi) Dick vi avete 
mai pensato?

Dick — Eh sì. V i pensiamo tutti. È. un bel 
disturbo per noi uomini di affari.

Maud (dispiaciuta) — Perchè mi avete rispo
sto così?

Dick — Scusatemi. Mi son fatto vincere dal 
mio cattivo gusto.

Maud — Avete voluto prendermi in giro? 
Non mentite?

Dick — E perchè dovrei mentirvi?
Maud — Temevo d’avervi data l ’impressione 

di posare. Con voi mi capita spesso. Prima mi 
lascio trasportare dal desiderio di parteciparvi 
tutte le mie sensazioni, poi me ne pento. Per 
quanto con la coscienza tranquilla, una donna 
ha sempre paura di essere mal compresa da un 
uomo ricco come voi.

Dick {amaro) — Già, la barriera dei dollari. 
Uno dei pochi inconvenienti della ricchezza. 
(Pausa) Ma voi che non avete mai fatto caso ai 
miei milioni dovete continuare a comportarvi 
come finora. Avete mai pensato di stabilirvi a 
New York?

Maud — Qualche tempo fa era la mia aspira
zione.

Dick — Perchè qualche tempo fa? Avete cam
biato opinione? Appena adesso ne parlavate 
con entusiasmo.

Maud — Anche ora vorrei... Ma ho deciso di 
fare dei viaggi. Passerà lungo tempo prima che 
ritorni in America.

Dick — E dove volete andare?
Maud — Voglio vedere un po’ di mondo. Ho 

pensato di proporre ad una casa automobilistica 
un giro di reclame in Europa. Se andrà bene, 
faranno certamente anche l ’Asia e l ’America del 
Sud. V i pare una buona idea?

Dick — Ottima. Viaggerete guadagnando in
vece di spendere.

Maud — Perciò mi son fatta raccomandare 
da voi alla Motor Company.

Dick — Ma prima non ritornate a casa? Io 
avrei piacere di venirvi a trovare, di conoscere 
i vostri.

Maud (pronta) — Proprio oggi mi hanno scrit
to che partono. Hanno degli importanti affari. 
Staranno lungamente assenti. È mia intenzione 
imbarcarmi direttamente qui.

Dick — Mi dispiacerà perdere per tanto tem
po un’amica come voi... A proposito di amici.
(Prende un giornale su un tavolino, lo sfoglia

per cercare una notizia e lo porge piegato a 
Maud) Volevo farvi leggere i l  caso che è capi
tato a George Fisher.

Maud (guardando Dick col giornale in mano) 
Chi è George Fisher?

Dick — Per essere preciso, più mio conoscen
te che amico. È un petroliere. Anche lu i ha con
tinue noie a causa dei suoi milioni. (Fissando 
Maud) L ’hanno condannato a pagare ottantamila 
dollari per guasti ad una ragazza di diciannove 
anni. È cretina la dizione della sentenza: guasti 
irreparabili. (Puntando i l  dito sul giornale).

Maud (dopo aver letto rapidamente. Calma) 
— Non c’è nulla di strano. Se è colpevole è giu
sto che paghi.

Dick — Dite così perchè non conoscete l ’im
putato. Ha più di sessant’anni. Ed è conciato 
molto male. Nessuno mi leva dalla testa che 
Fisher ha pagato per un altro. Certo che la 
colpa principale è di queste leggi. Non le giudi
cate eccessive?

Maud — Una difesa della donna è necessaria.
Dick — Ad una certa età la donna deve difen

dersi da sè. Nessuno le proibisce di chiamare 
aiuto quando vuole. Ecco, io difenderi le mi
nori dei sedici anni e le sordomute.

Maud — Credo che le vostre idee non trove
ranno terreno fertile.

Dick — Purtroppo. Poi non trovo giusto che 
noi ricchi, in casi simili, dobbiamo pagare di 
più...

Maud — Giustizia distributiva!
Dick — È un errore. In fondo in fondo quelle 

leggi offendono invece di difendere. Se fossi 
donna non tollererei che certi miei beni vales
sero in proporzione del patrimonio dell’usufrut
tuario. Avete mai fatta questa considerazione?

Maud — No. E ho sempre pensato che le leggi 
potrebbero restare lettera morta... Basterebbe 
che gli uomini agissero diversamente, e impa
rassero a valutare bene le loro conoscenze fem
minili.

Dick (dopo averla guardata, a voce alta con
vinto) — Siete semplicemente ammirevole!

Maud (fredda) — Perchè questa esclamazione?
Dick — Certe volte, quando parlate, sembra

te la saggezza ringiovanita.
Maud — Nei vostri giudizi siete molto gene

roso.
Dick (prendendo le mani di Maud) —- Sentite 

Maud. Tutte le volte che siamo stati insieme ab
biamo parlato delle cose più disparate. V i di
spiace se parliamo un po’ di noi due?

Maud — Io non amo molto parlare di me... 
Ma se vi fa piacere...

Dick (sedendo sul divano) — Ditemi un po’. 
Mai nessun uomo nella vostra vita?

Maud (con un soffio) — Mai.
Dick (puntando un dito sul cuore di Maud) 

— Intendevo dire: cuore.
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Malto (sorridendo) — Avevo capito.
Dick — Verginità di corpo e di cuore. Due 

boccioli in uno. In voi, così indipendente e spre
giudicata, è molto bello.

Maud — Come fate ad essere certo? Io posso 
essere stata di qualcuno senza amarlo.

Dick — Non è possibile. Voi non sapreste 
donare senza ragione. Eppoi una donna com
pleta mancherebbe di certe freschezze.

Malto — Volete palesarmi la vostra forza di 
intenditore?

Dick (prendendole la mano) — No. Cerco di 
comunicarvi le mie certezze. (Pausa) E di me 
non mi domandate nulla? (Più animato abban
donando le mani di Maud) A proposito. Io ho 
sempre dimenticato di dirvi un particolare che 
mi riguarda. Io passo per un uomo molto stu
pido.

Maud (pronta) — Lo sapevo.
Dick — E come?
Maud (riprendendosi) — L ’ho sentito dire, 

non ricordo da chi.
Dick — Vi abbandono i l  peccatore... Passo 

per un uomo molto stupido, perchè mantengo 
delle fabbriche che da anni non mi rendono 
nulla. È stata una speculazione sbagliata. L ’anno 
scorso perdetti. Quest’anno perdo i l  doppio. Voi 
che fareste se si trattasse del pane di migliaia 
di persone?

Maud (riprendendosi) — Vi imiterei. Ogni 
sera mi ripeterei con convinzione di aver spesa 
bene la mia giornata.

Dick — Meno male, siete stupida anche voi! 
Poi ho sempre intorno degli scrocconi che mi 
beccano continuamente dei dollari. Mosche at
torno allo zucchero. Voi che fareste se sapeste 
che è tutta gente in miseria?

Maud — Manterrei i l  becchime.
Dick — Son contento che mi approviate. Sen

to che siete sincera. Ora permettetemi una do
manda. Quale tipo d’uomo avete sognato per 
voi? A quale uomo sapreste donare tutto senza 
richiedere nulla?

Maud — Se non foste così ricco ve lo direi.
Dick — Dimenticatelo per un poco.
Maud — Non ho mai sognato un tipo d’uomo. 

Sono realistica. M i aspettavo di trovarlo bell’è 
fatto... prima che incontrassi vói.

Dick — Per contraccambiarmi avreste dovuto 
domandarmi qual’è la donna che più mi piace.

Maud — Non oso.
Dick — Maud voi potreste anche farmi felice, 

se... (È interrotto dal cameriere che entra da 
sinistra in seconda).

Cameriere — Lo zio della signorina. (Si r i
tira. Appare subito dopo da sinistra Mark Stane. 
Dick e Maud si alzano visibilmente seccati).

Stane (avanzandosi col suo fare untuoso) — 
Buongiorno Maud. Caro signor Kent. Come 
state ?

Dick — Bene, bene. E voi? Non vi siete fatto 
più vedere.

Stane — Gli affari, gli affari signor Kent. Ho 
dovuto assentarmi.

Dick (a Maud) —- Che strana combinazione! 
Nella vostra famiglia viaggiano tutti per affari.

Stane — Gli spostamenti sono l ’inevitabile 
tortura dei commercianti.

Dick — In che commerciate voi?
Stane — Pietre preziose.
Dick — Commercio ricco! Come va che Maud 

non porta gioielli? V i consiglio di utilizzare vo
stra nipote per farvi della reclame.

Stane — Grazie. È un’ottima idea. La met
terò in pratica...

Dick — Quanto starete con noi?
Stane — Sono di passaggio. Appena i l  tempo 

di salutare mia nipote. A Park Avenue non l ’ho 
trovata. Ho immaginato che fosse qui. (A Maud) 
Hai cambiato alloggio cara?

Maud — Sì.
Dick — Forse avrete parecchie cose da dirvi. 

Io vorrei approfittare per leggere un po’ di cor
rispondenza. Maud fatemi avvertire nel mio stu
dio quando vostro zio vi avrà lasciata. (A Stane) 
Arrivederci signor Kenning. (Esce a sinistra in 
prima).

Maud (dopo aver fatto segno a Stane di tacere 
a bassa voce) — Uscite. V i seguo. Parleremo 
fuori.

Stane — Dobbiamo parlare per forza qui. 
C’è Tom Bollon al cancello. È un miracolo se 
son riuscito a farlo aspettare in istrada.

Maud — Andiamo nel giardino.
Stane — Vedendoci lì avrebbero dei sospetti. 

V i sono pure i  cani. (Maud si reca ad ispezio
nare le porte).

Maud — Cercate di non gridare.
Stane — Già supponete che dovrò arrab

biarmi ?
Maud — Dove siete stato finora? I l  primo 

giorno, uscito di qua, spariste. Da allora vi cer
co inutilmente. Avrò telefonato a Boston alme
no quaranta volte.

Stane — A ltri affari fuori... Perchè avete la
sciato Pappartamento di Park Avenue?

Maud — Non mi ci trovavo bene.
Stane — A quanto vedo siete ancora al punto 

di partenza... Vero?
Maud — Perchè siete venuto qui? E perchè 

ci veniste la prima volta? Chi vi ha dato i l  di
ritto di qualificarvi mio zio?

Stane — Fu Tom Bollon a volere un sopra
luogo quando fosse rimorchiata. Io non lo con
traddico mai... Ve l ’ho già detto. È un violento. 
Del resto, ai fini del nostro affare, che io sia 
o non sia vostro zio non ha importanza.

Maud — E adesso, cosa volete?
Stane — Cosa voglio? Intanto dite anche cosa 

vuole Tom Bollon. Oggi è scaduto i l  fitto del-
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l ’appartamento... Mille dollari buttati. È fu ri
bondo. Vi confesso che mi fa paura... e non ha 
torto. Tutti gli altri affari andati male. Non ha 
più un soldo. Voi rappresentate la sua unica 
carta. Sarà capace di qualunque cosa se non 
avrà gli u tili. Vuole gli utili...

Maud — Meno male ! Credevo che pretendeste 
dell’altro. (Decisa) Andiamo da lui.

Stane — Vi ripeto che vuole gli u tili. In  que
sti venticinque giorni ha letto tutte le cronache 
giudiziarie di New York. Cercava la vostra cita
zione a Dick Kent, con un’impazienza mai vista. 
Dubita che vogliate (indica a sinistra) ricettarlo 
per vostro conto.

Maud — Imbecille.
Stane — È fatto così. E non pensate di cal

marlo con un bel sorriso. Non crede alle donne. 
Crede solo al denaro.

Maud — Siete persuaso che resterà soddisfatto 
se avrà gli u tili pattuiti?

Stane — Lo trasformerete in una tortorella. 
E farete un gran favore pure a me. Sono già 
cinquemila cinquecento !

Maud — State tranquillo. L i avrete certamen
te. E molto prima che non crediate.

Stane (indicando d i sopra) — Sta abboccando 
all’amo?

Maud — Vi dirò fuori, a tutti e due insieme. 
Adesso datemi un po’ di carta e una matita.

Stane (porgendo un notes a Maud) — Ecco 
qua.

Maud (scrive poche parole, piega il foglietto 
in due e suona per i l  cameriere che appare dal 
fondo a sinistra). — Devo uscire. Consegnate 
questo biglietto al signor Kent. (Si avvia al fondo 
a sinistra).

Cameriere — Subito signorina.
Stane (avviandosi) — Ho l ’impressione che 

quei cani debbano mordere... M i sbaglio?
Cameriere — Non si sbaglia. L ’accompagno 

al cancello. (Maud, Stane e il cameriere escono 
in seconda a sinistra. Dopo poco da destra, entra 
in iscena Clara Kent che si avvia al tavolinetto 
per accendere una sigaretta. Rientra da sinistra 
in seconda il cameriere).

Clara — Dove andate?
Cameriere — A portare questo biglietto al 

signor Dick.
Clara — Date a me. Dite a mio cugino che 

vorrei vederlo subito.
Cameriere (dando i l  biglietto) — Bene signo

rina. (Fa un inchino ed esce a sinistra in prima. 
Clara rimasta sola dà uno sguardo al biglietto, 
lo stringe nervosamente nella mano sinistra, e 
passeggia concitatamente per la sala. Appare da 
sinistra, in prima, Dick Kent).

Dick — Che c’è?
Clara (porgendogli i l  biglietto, appallotto

lato) — C’è qui un biglietto della signorina Ken- 
ning. T i avverte che ritornerà fra poco.

Dick (aprendo i l  biglietto) — Non sei stata 
molto delicata a leggerlo. E perchè lo hai sgual
cito in questo modo?

Clara — Maud Kenning, la tua prediletta 
Maud, è l ’emissaria di una banda di ricattatori. 
E i l  suo caro zio è i l  capo banda.

Dick (calmo) — Chi t i ha informata?
Clara — I l  caso. Ho fatto ciò che una Kent 

non avrebbe mai dovuto fare.
Dick — Ho capito. T i sei fermata (indicando 

verso destra) ad ascoltare.
Clara — E tu mi credi capace di una simile 

bassezza? Mi sono invece limitata a parlare con 
un signore che cercava di te.

Dick —- Chi è?
Clara — Un certo avvocato Trod. Un tale 

che parla spesso latino.
Dick — E perchè Jack non me l ’ha annun

ciato ?
Clara — Gli lio detto io di non disturbarti. 

Mentre uscivo mi son fermata nel salotto a pren
dere della musica. È entrato Jack con quel si
gnore. Per curiosità ho domandato chi era e da 
dove veniva.

Dick — Curiosità un po’ esagerata.
Clara — Appena ho sentito che veniva da 

Boston ho intuito che doveva sapere qualcosa 
della signorina Kenning.

Dick (canzonatorio) — Non c’è che dire. Hai 
delle spiccate qualità poliziesche.

Clara — Puoi dirlo con ragione. Quell’uomo 
aveva i l  fare molto misterioso. Insisteva per ve
dere te. Era reticente. Mi ha fatto comprendere 
che per parlare voleva tremila dollari.

Dick — E tu glieli hai dati?
Clara — Sì.
Dick — Brava! Potevi impiegarli megli©.
Clara — Mi ha detto che l i  avrebbe richiesti 

pure a te, per informarti. Ne valeva la pena.
Dick — Che hai saputo da questo avvocato 

Trod?
Clara — Quello che tu non avresti mai im

maginato. Maud Kenning è una donna volgare 
e interessata. Ti gira intorno per ricattarti con 
la legge di seduzione. Per farsi pagare la sua 
verginità a peso d’oro.

Dick (placido) — Ciò non prova ch’è inte
ressata. La verginità di una donna ha un peso 
inconsistente.

Clara — Tu hai i l  coraggio di rispondermi 
in questo modo? Sai che dubito delle tue facoltà 
mentali?

Dick — Mi dispiace troncare a ll’inizio la tua 
carriera poliziesca.

Clara — Vorresti dire che t i ho riferito i l  
falso?

Dick — Nessuno meglio di me sa che hai r i
portato i l vero. Tu hai perduto del tempo... Io 
sapevo già tutto.

Clara — Eh?
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Dick (calmo) — Tutto, dall’a alla zeta. I l  
finto zio è Mark Stane e l ’altro socio è Tom Bol- 
lon. Entrambi di Boston. Tom Bollon poco fa 
stava al cancello del giardino. È così?

Clara — E tu, un Kent, conoscendo con chi 
hai da fare, accogli una simile ragazza in casa?

Dick — È un soggetto interessante. C’è del ro
manzo. Non poteva essere trascurata da un col
lezionista che si rispetti.

Clara — Ti sta dando di volta i l  cervello. 
Credo che papà dovrà iniziare le pratiche per 
farti mettere sotto tutela.

Dick — Se continui così, costringi un Kent a 
commettere qualche azione poco simpatica verso 
la sua prima cugina.

Clara (contrita) — Scusami... Ammetterai al
meno che non posso non essere preoccupata 
per te.

Dick — Questo è linguaggio che mi piace. 
Rivela un certo disinteresse. E t i  rassicuro su
bito. Non corro nessun rischio. Quegli uomini, 
dato i l  loro genere d’affari, non possono essere 
pericolosi.

Clara — Ma la ragazza? Sei finalmente con
vinto che è un poco di buono?

Dick (misurato) — Non ho nessuna certezza. 
È una continua altalena. Mi attrae con tutto i l 
suo essere e mi respinge colle brutture che so 
in lei. La sento schietta in tutti i  suoi atteggia
menti e so che è qui per la menzogna. Ne soffro.

Clara (dopo aver lungamente fissato Dick, 
falsamente affettuosa) — Ne sei innamorato?

DlCK (misurato) — Diagnosi molto difficile... 
Sotto le brutture vedo delle gemme. Nulla di 
più bello che riportarle alla luce e riconoscerle 
autentiche. Poco fa stava rivelandosi. L ’ho quasi 
sentita purificata. L ’arrivo di quell’uomo mi ha 
ridata la mia incertezza.

Clara — Ti sbagli. Ti ha data la sicurezza che 
non avevi.

Dick — Spiegati.
Clara — Quando ha saputo che Tom Bollon 

era adirato ha assicurato a Stane che gli u tili 
erano molto prossimi.

Dick (colpito. Con voce che rivela i l suo do
lore contenuto. Sempre misurato) — Guardami 
bene. Non menti?

Clara (decisa) — A che scopo sarebbe uscita 
se non per tranquillizzare i suoi soci? Ha preso 
per oro colato quanto le hai detto e t i crede 
giunto al punto di cottura. Ormai sai come devi 
comportarti... La devi far scacciare dal came
riere,.. Deve essere lu i a dirle di non accostarsi 
più nemmeno ai cancelli.

Dick — Ti sarei grato se mi lasciassi solo. An
che per te è tardi.

Clara — Fa come vuoi. Io ho compiuto i l  
mio dovere. Arrivederci. (Esce a sinistra. Dick 
rimasto solo guarda d i nuovo il biglietto di 
Maud. Siede pensoso, strappando lentamente il

biglietto in minutissimi pezzi. Entra Maud da 
sinistra nello stesso costume di prima e col cap
potto. Dick mette affrettatamente i pezzettini di 
carta in tasca).

Maud (andando di corsa verso d i lui) — Oh 
Dick. (Guardandolo) Cos’avete? Siete turbato?

Dick — Maud, devo parlarvi.
Maud (con fretta) — Adesso non ho tempo. 

Devo uscire immediatamente. Son venuta solo 
per avvertirvi che domattina parto.

Dick (sorpreso) — Così... a ll’improvviso?
Maud — Sì. A casa c’è molto bisogno di me.
DlCK — Siete qui per congedarvi?
Maud — Per preannunciarvi i l  congedo.
Dick — Non comprendo.
Maud (timidamente) — Questa è l ’ultima sera 

che sto a New York. (Con maggiore timidezza) 
Mi darete una grande felicità se la passate in 
mia compagnia.

Dick (dopo una lunga pausa) — Dove?
Maud — Scegliete voi. Ovunque purché non 

ci siate mai andato con qualche altra. (Guardan
dolo) Cosa c’è? Non vorrete farmi credere che 
siete imbarazzato nella scelta... Io so che cono
scete bene i  posti più adatti agli innamorati...

Dick — Ascoltate Maud...
Maud (mettendogli una mano sulla bocca, ani

mata) — Non sento ragioni. V i ritengo impe
gnato. Passerete a prendermi tra due ore a casa. 
Adesso scusatemi se vi lascio. Devo sbrigare una 
faccenda che mi sta molto a cuore. Mi racco
mando. Alle nove precise a casa mia. (Si avvia 
verso l ’uscita a sinistra. Dick resta imbambolato 
a guardarla. Sulla soglia Maud ritorna improvvi
samente indietro) Avevo dimenticato che quel- 
l ’importuno di mio zio ci aveva interrotti. (Get
ta le braccia al collo di Dick e lo bacia lunga
mente sulla bocca. Dopo correndo verso l ’uscita) 
Alle nove Dick. Non tardate. (Dick resta inebe
tito a guardarla).
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PRIMO QUADRO
La stessa sera. Sala in un piccolo albergo sulla 

riva dell’Hudson. Arredamento molto semplice. 
A sinistra in fondo, finestra su una balconata. 
Comune in fondo al lato destro. È chiusa. A si
nistra porta di comunicazione con altra camera. 
A destra grammofono. A l centro piccola tavola 
■apparecchiata. Secchio con sciampagna. Maud 
e Dick sono seduti a tavola, dirimpetto. Stanno 
sorbendo il caffè. Sono giovanilmente allegri. 
Benché l ’allegria d i Maud sia più spontanea, si 
capisce che essa è lievemente alterata per lo 
sciampagna bevuto.

Dick (accendendo una sigaretta) — Finalmen
te! Questa cena rischiava di non finire più.

Maud — Perchè tanta fretta?
Dick — Così... Forse per poter conversare 

più liberamente.
Maud — Si direbbe che avete da dirmi qual

eosa molto importante.
Dick — Può essere importante o una scioc

chezza. Dipende dai punti di vista.
Maud — Come siete ammusonito! Più che ad 

un convegno d’amore, sembrate partecipare a 
una cerimonia di penitenza... Su... Un po’ di 
coraggio... Raccontatemi una storiella. Allegra 
però... E non sugli ebrei...

Dick — Non è i l  mio forte. Non ho memoria.
Maud — Allora, di che parliamo?
Dick — Vi sono tanti argomenti.
Maud — Per esempio?
Dick — Voi e me.
Maud — Credete ancora necessarie delle pa

role?
Dick — Dio mio... Anche qui è questione di 

punti di vista.
Maud — È meglio tacere. Venite. Un po’ di 

aria ci farà bene. (Va sul terrazzino, seguita da 
Dick).

Dick — Mentre cenavamo, ho fatta una quan
tità di supposizioni sul vostro conto.

Maud — Brutte o belle?
Dick — De une e le altre
Maud — Ditemi quelle brutte.
Dick — Vi confesso la più brutta... Strano... 

Ho pensato che voi potreste essere anche qui 
per attirarmi in un tranello, per farmi un vol
gare ricatto.

Maud — Come siete diffidente.
Dick —• Non è colpa mia. Sono le circostan

ze. Le mie ricchezze, i l  modo con cui vi ho co
nosciuta, la velocità con cui vi ho conquistata.

Dopo appena venticinque giorni! M i avete detto 
voi stessa che... sono i l  primo.

Maud —- Le vostre ricchezze sono fuori causa. 
E in quanto al resto, i l  problema è molto sem
plice: sono una povera ragazza innamorata di 
voi.

Dick — Credete?
Maud — Non credo. È così.
Dick — Una donna innamorata è orgogliosa. 

Poco fa vi ho offesa. La mia supposizione è de
gradante. In voi non un cenno di risentimento, 
di ribellione.

Maud — Sono in perfettissimo stato di grazia.
Dick — Già... Ogni ipotesi ha la sua giustifi

cazione. Che brutto destino quello di noi ric
chi! Mai tranquilli, mai sicuri. Abbiamo tutto 
e non possiamo ricevere nulla. Ci hanno privati 
di uno dei migliori sentimenti umani : la grati
tudine.

Maud — Se volete, avete i l  riparo: donate 
tutto i l  vostro patrimonio.

Dick — In fondo, in fondo, per tante ragioni, 
non sarebbe una mossa sbagliata. Ma ad averne 
i l  coraggio!

Maud — Non prendete sul serio le mie parole. 
Scherzavo !

DlCIC — In  ogni scherzo può esservi una gran
de verità. Certo che se io stasera fossi uno qua
lunque, un povero impiegato, uno studentucolo, 
un pittore da soffitta, potrei dire d’aver toccato 
i l  mio settimo cielo.

Maud — Voi credete ancora al settimo cielo?
Dick — Tutti ci crediamo, e tutti lo cerchia

mo. Pochi abbiamo il coraggio di confessarlo. 
Ormai è di moda qualificare debolezza i l  sen
timento.

Maud — Se vi abbandonaste un po’ al vostro 
istinto, e un po’ meno al vostro pensiero, ai vo
stri ragionamenti, trovereste quello che cercate. 
Corn’è vero che in voi uomini, nelle questioni 
d’amore, è l ’intuizione che fa difetto! (Si ode 
bussare alla comune).

Dick — Avanti. (Appare il cameriere. Ha in 
mano una bottiglia di cognac).

Cameriere — Perdoni signore. Ne valeva la 
pena. È marca esaurita.

Dick — Son dieci anni che mi sento offrire 
l ’ultima bottiglia di marca esaurita.

Cameriere — È rimasto soddisfatto della cena?
Dick — Non ho ancora chiesto i l  conto.
Cameriere — Non è per questo, signore. Io 

sono obbligato per contratto a rivolgere la do
manda agli avventori. Ho sempre paura di di
menticarmene.

Dick — Sono soddisfatto. Potete ritenere esau
rito i l  vostro compito.

Cameriere — Grazie, signore... grazie. E... 
buon proseguimento. (Esce).

Maud — Datemi un po’ di cognac. (Dick ese-
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gue) Bevete anche voi. Fatevi dare dall’alcool 
i l  calore che vi manca. (Dick esegue).

Dick — Non è di calore che ho bisogno. Ma 
di certezza. Voi sola potreste darmela.

Maud — Io non potrei darvi che parole. Nul- 
l ’altro che parole. Siete voi che dovete dare la 
certezza a voi stesso. Non vi bastano la mia di
sinvoltura, i l  mio sguardo, la mia voce, la mia 
stessa semplicità?

Dick — Già, ma se voi siete qui per simulare, 
esperta come dovreste essere, non potreste avere 
che quello sguardo, quella voce, quella sempli
cità. Tutto il vostro atteggiamento, dal primo 
giorno a questo minuto è vero se è schietto, è 
vero se è falso.

Maud (nervosa) — Se siete così poco sicuro, 
così indeciso, non vi resta che andarvene.

Dick — Potreste anche sapere che invitarmi 
ad andarmene, significa invogliarmi a restare. 
La cacciatrice, fiuta benissimo fino a che punto 
la preda è presa, e sente che se l ’uomo tentenna, 
i l  maschio accoglie volentieri l ’invito.

Maud — Dite un po’ Dick... Forse vi hanno 
riferito qualcosa, qualche particolare di me? 
Fate male a tacere... Possono essere pure e sem
plici malignità.

Dick — No. Nessuno mi ha riferito nulla.
Maud — Allora non fantasticate più.
Dick — E voi, voi non avete proprio nulla da 

dirmi ?
Maud — Nulla che già non sappiate... Piut

tosto di parlare tanto, fatemi ballare un po’ ... 
Voi ballate così bene!

Dick — Ma sì... Inutile affaticarsi a profu
mare i fiori artificiali. (Avviandosi al grammo
fono) Rumba?

Maud — Troppo selvaggia.
Dick (scegliendo tra i dischi) — Fox-1roti?
Maud — Voglio musica romantica.
DlCIC — C’è un tango. (Aziona il grammofono. 

Balla con Maud un paia d i g iri e la bacia).
Luci. Fine del piimo quadro.

SECONDO QUADRO
Stessa scena, al mattino. Luce piena. Sole dalla 

finestra di fondo. La tavola è libera. Dick è al 
telefono.

Dick (telefonando) — Visconsin 6432... Pron
to Jack... Sì sono io... Ha chiesto nessuno di 
me? No? Sta bene. (Aggancia i l  ricevitore e si 
reca a guardare a sinistra. Ritorna al centro 
della scena e siede al tavolo. Cava in fretta dalla 
tasca i l  suo libretto di chèques e la stilografica. 
Dopo si alza e va a sinistra. Chiama sulla soglia 
della porta) Maud, è tardi,

Maud (dall’altra camera) — Eccomi Dick... 
Ho finito. (Appare poco dopo a sinistra. Ha il 
viso sorridente).

Dick (va verso i l  tavolo) — Siedi. Abbiamo 
poco tempo. Anch’io ho da fare.

Maud (sedendo e guardandolo) — Cos’hai 
Dick? Sei impallidito.

Dick — Nulla. Mi avrà fatto male lo sciam
pagna... Forse è l ’ultima volta che ci parleremo. 
Ascoltami un po’ .

Maud (per nascondere i l  suo stato d’animo) — 
Testamento?

Dick (calmo) — Per essere più propri, do
nazione.

Maud (smarrita) — Non comprendo.
Dick — Scusami se trovi l ’uomo d’affari. È 

la mia mentalità mattutina. Non riesco mai a 
reprimerla.

Maud (smarrita) — Stamane avresti dovuto.
Dick — Meno che mai... Mi piace regolare 

tutto a tempo debito, con calma. È effetto del 
mio sistema nervoso. L ’agiatezza continuata me 
lo ha reso terribilmente soffice...

Maud (smarrita) — Spiegati.
Dick — Ieri sera ero sicuro che tu mi avevi 

invitato per ricattarmi. (Maud rimane pietrifi
cata) Pagare è destino degli uomini ricchi. Pa
gare, anche l ’ossigeno. Sono venuto ugualmente. 
T i desideravo... Ormai mi eri entrata nel san
gue. Dovevo liberarmi.' E non mi è stato diffi
cile farmi l ’animo adatto. Ho avute altre amanti 
meno giovani, meno interessanti di te, che mi 
son costate molto di più.

Maud (come svegliandosi, gridando, accorata) 
— Come ti è possibile parlarmi così?

Dick — Maud, è ora di smettere la recitazio
ne. Capisco che ci provi gusto. Sei tanto brava. 
Anche stanotte hai recitato benissimo. (Maud 
non risponde) Ero sicuro. E non da ieri sera. 
È da tempo che so tutto. Anche i l  nome dei tuoi 
complici. A pochi giorni dal tuo arrivo feci as
sumere informazioni. Fu quando la tua amica 
si lasciò sfuggire che eravate di Boston.

Maud (dopo una lunghissima pausa, vinta) —■ 
Avevi sospettato?

Dick (seccato) — I l  motivo non ti riguarda 
più... (Lievemente rammaricato) Del resto puoi 
supporre facilmente. Fu curiosità. Mi piacevi 
molto. Volevo sapere bene chi eri.

Maud (tra i l  deciso e i l  dispiaciuto) — Non 
sei stato leale. Dovevi dirmi tutto.

Dick — Ho sempre aspettata la tua confessio
ne. L ’ho provocata in tutti i modi. L ’ho attesa 
fino a ll’ultimo. Oltre ogni limite. Speravo che 
tu stessa finissi col rifugiarti completamente 
in me.

Maud (con rammarico, quasi sbiadita) — 
Confessarti... Per perdere di colpo tutto ciò che 
avevo conquistato nel tuo animo...

Dick (sdegnato, quasi sprezzante) — È la r i
sposta logica... a fatto compiuto... Illuso e stu
pido!... A credere perfino che t i facessi troppo 
male a rivelarti!... Non hanno tutti i torti a 
definirmi stupido... Sai che ho pensato ieri sera 
mentre ballavamo? Che in fin dei conti avevo
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più convenienza a non dirti nulla. Capivo che 
un po’ t i piacevo : sapendomi in buona fede, 
avresti potuto dimenticare i l  tuo scopo e darti 
con più slancio.

Maltd — Sei cinico.
Dick — Meno di te. Adesso è inutile farmi la 

citazione. (Estraendo i l  libretto di chèques e 
staccando lo cheque riempito) Qui c’è molto di 
più di quanto ti darebbero i giudici. (Depone lo 
chèque sulla tavola e si alza) Addio Maud e buo
na fortuna. (Si avvia verso la porta di fondo per 
uscire).

Maud (gridando) — Dick... Dick... (Correndo 
e mettendosi avanti alla porta quasi implorando) 
Tu non puoi andar via in questo modo... Non 
può essere questo i l  tuo saluto. Ascoltami... 
(Supplichevole) È vero che mi ascolti? Ieri sera 
ero limpida. Con te lo sono sempre stata; ieri 
sera e dal primo momento. E interamente di
mentica di me stessa, incapace perfino di di
sprezzarmi. Che mi restava se non offrirti quello 
che potevo, soccombere a questa mia legge e 
fuggirti, prima che tu sapessi?... Che mi re
stava Dick? (Si sente bussare alla comune. Maud 
si allontana).

Dick — Avanti! (Entra i l cameriere della sera 
precedente).

Cameriere — C’è un signore che desidera ve
derla con urgenza. Eia insistito perchè avvertissi 
subito.

Dick — Va’ di là. (Maud esce a sinistra) Chi è ?
Cameriere — Mi ha incaricato di annunciarlo 

come i l  signor Kenning.
Dick (irato) — I l  signor Kenning? Avete det

to i l  signor Kenning?! Siete ben sicuro? Non 
siete ubriaco?

Cameriere (sorpreso e rispettoso) •— Mi per
metto di far osservare al signore che anch’io ho 
l ’abitudine di svegliarmi col cervello depurato.

Dick (pensa a lungo) — Fatelo entrare. ( I l 
cameriere fa un inchino ed esce dalla comune. 
Dick chiude col catenaccetto la porta dalla quale 
è uscita Maud e ritira lo chèque dalla tavola. 
Entra poco dopo dalla comune Mark Stane col 
soprabito e i l  cappello in mano).

Stane (cerimonioso) — Buon giorno signor 
Kent.

Dick (irato e canzonatorio) — Favorite, fa
vorite! Gioielliere dei miei stivah!

Stane (capisce che Dick sa ma non è sor
preso) -— Non avete un bel modo di rispondere 
ai saluti... Siete sicuro che io non ho mai com
merciato in gioielli?

Dick — Non lo escludo. Se ne rubano tanti 
ogni giorno!

Stane (arrabbiato) — V i prego di moderare 
le vostre espressioni, signor Kent!... Del resto 
anche se di provenienza furtiva, non cessano 
d’essere gioielli.

Dick —• Cosa desiderate?... Incominciate anzi 
col dirmi come avete saputo ch’ero qui.

Stane (prendendo una sedia) — Se permet
tete... (Siede) Soffro un po’ di dolori alle ginoc
chia... Mi è stato facilissimo.

Dick — Credo bene. Sarà bastato un bigliet
tino di... vostra nipote.

Stane — Vi sbagliate signor Kent... Intanto 
poiché... avete capito, è meglio parlarci in ter
mini più chiari. Aboliamo i gradi di parentela 
fittizi... È vero che sapete?

Dick (ironico) — Mi siete noto. A incomin
ciare dalle vostre avventure funerarie.

Stane — Lasciamo stare i  morti... Occupia
moci dei vivi... Dunque dicevo. Mi è stato facile 
sapere cli’eravate qui.

Dick — Come?
Stane — Conosco i l  mio mestiere. Basta dire 

che v’ho scovato.
Dick — Non potevate aspettarmi a casa?
Stane — Sono appena quattro fermate di me

tropolitana. Ho fretta... Devo partire. (Girando 
lo sguardo) Mi fa piacere notare che da giovane 
avevo i vostri gusti... Anch’io apprezzavo molto 
la poesia delle rive dell’Hudson.

Dick (irato) — Sentite Stane. La mia pazienza 
sta per esaurirsi. Ditemi cosa volete prima di 
costringermi a mettervi alla porta.

Stane — Non prendetevi tanto disturbo... 
Quando avrò finito me ne andrò da me... Io 
sono qui per un caso, diciamo così, di coscienza.

Dick (ironico) — Vi preme forse esigere di
rettamente la vostra percentuale?

Stane — Oli no! Io sono stato già soddisfat
to... Più dei necessario. E appunto per questo 
sono da voi.

Dick (sorpreso) — Soddisfatto? Cioè pagato? 
(Stane fa un segno affermativo) Comprendo. 
Non poteva essere che lei a fare i l  gesto.

Stane — Lei chi?
Dick — Mia cugina. (Irato) Poteva fare a 

meno di seminare ancora dollari per liberarmi 
da una banda di cartapesta! Dovevano bastare 
quelli già buttati via col vostro degno compare.

Stane (sorpreso) — Quale compare?
Dick — L ’avvocato Trod. (Minaccioso a Sta

ne) Se ieri veniva da me prendeva dei calci. 
Non tremila dollari per dire cose che già sa
pevo da un pezzo.

Stane — Trod? Tremila dollari?!... (Scan
dendo) Mascalzone ! !

Dick (ironico) — È un vostro degno amico.
Stane (insorgendo) — No! Questo no! Tengo 

molto alla differenza tra me e lui. Sappiate che 
ieri stesso aveva presi (puntandosi un dito sul 
petto) cc da me », in casa vostra, duemila dollari 
per tacere. (Scandendo) Mascalzone.

Dick (sorpreso e ironico) — Chi è questo be
nefattore sconosciuto che paga a vantaggio di 
un milionario? Chi è quest’animo sublime che
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per la prima volta nella vita, mi dà spettacolo 
di disinteresse?

Stane — Io sono stato soddisfatto da... mia 
nipote, pardon, dalla signorina Kenning.

Dick (scettico) — Stane, che altro trucco state 
preparando?

Stane — Nessun trucco signor Kent... Ieri 
sera, usciti da casa vostra, la signorina Kenning 
ci accompagnò alla banca che fa servizio not
turno. Fece trasferire, in parti uguali, a me e 
al mio socio, tu tti i suoi risparmi, a condizione 
che, diciamo così, la liberassimo dagli impegni. 
Fummo felici di aderire. Come si dice? Meglio 
l ’uovo oggi... D’altronde era già gallina. Parec
chio più del previsto. (Porgendo una carta a 
Dick) Guardate.

Dick (leggendo) — Undicimila dollari, dal 
conto Kenning al conto Stane.

Stane — Già...
Dick — E in che consisterebbe i l  vostro... caso 

di coscienza?
Stane — Ecco. Alla banca credetti che la si

gnorina Kenning volesse, diciamo così, assumere 
tutta l ’impresa per suo conto... Mi recai a ll’al
bergo di Trod, mascalzone!!! per un nuovo af
fare. Trod mi espresse la convinzione che la si
gnorina fosse, diciamo, innamorata di voi.

Dicic — L ’aveva sognato?
Stane — È filibustiere ma è un uomo di grande 

esperienza. Parlava con convinzione. E poteva 
parlare... Ormai aveva spremuto i l  limone da 
tutte le parti. Gli fu facile persuadermi. C’era 
l ’abbandono dell’appartamentino di Park Ave- 
nue, l ’insolito ritardo nell’affare, i l  pagamento 
fattoci alla banca, quasi con gioia. Tutti parti
colari che, dopo le parole di Trod, mi si presen
tarono sotto altra luce.

Dick — È possibile...
Stane — Povera figliola! Ha voluto comprare 

i l  nostro silenzio. E per essere certa ha dato tut
to. Deve proprio aver perduta la testa per mol
lare tutti i  suoi denari con tanta facilità.

Dick — Dite un po’ Stane. La signorina Ken
ning ha parenti a Boston? Parenti «veri»?

Stane — È sola... Cioè, ha una bambina.
Dicic (sorpreso) — Una bambina?
Stane — Di sua sorella. Morta di parto circa 

tre anni fa. La signorina Kenning aveva appena 
finito le scuole. Erano orfane di un proprietario 
d’un piccolo garage. I l  fidanzato della sorella 
non solo aveva consumati i loro risparmi ma se 
l ’era squagliata. Eu a quell’epoca che la signo
rina fece i l  primo processo. Contro Folp del
l ’agenzia di collocamento. S’era recata a cercar 
lavoro e trovò un vecchio vizioso. Capita spesso. 
Gli diede un bel ceffone in presenza dei suoi 
impiegati. L ’avvocato Semyour la consigliò. Due
mila dollari d’indennizzo. Ci prese gusto. D’altra 
parte i l  denaro era la tranquillità per sè e per la 
piccina.

Dick — Dov’è la bambina?
Stane — Vicino Boston. Dalla balia, ormai 

asciutta. (Pausa. Dick è imbarazzato) Credetemi. 
Lavorava con convinzione. E si spiega. La so
rella morta che lei aveva appena diciassette anni. 
Un uomo che pianta una bambina appena nata... 
Si fa presto ad acquistare l ’insensibilità neces
saria e a sentire una certa repulsione per i l  no
stro sesso. Non vi pare?

Dick (serio) — Avete perfettamente ragione, 
Stane. Vi ringrazio. Apprezzo assai i l  vostro 
gesto.

Stane — Non crediate che io mi faccia com
muovere tanto facilmente... Ma dopo che quel 
farabutto di Trod mi ha raccontato questo, i l  
caso mi sembrava poco comune. Vorrei anzi un 
favore da voi.

Dick — Dite.
Stane — Dovreste darmi uno chèque di cin- 

quemilacinquecento dollari.
Dick — Per i l  caso di caso di coscienza?
Stane (sorridendo) — No. V i lascio gli undi

cimila della signorina. Mi basta rimborsarmi 
delle spese effettive. Non voglio questi utili. 
Finché si trattava di pigliarli a un uomo ricco 
come voi...

Dick — Grazie per la preferenza.
Stane — È la verità. 0  finché è questione di 

aumentare i l  numero dei morti senza ammaz
zare nessuno... Ma qui c’è di mezzo un’orfanella.

Dick (rallegrato) — V i confesso che non vi 
avrei mai creduto capace di queste sfumature.

Stane — Non avete torto. Mi capita molto ra
ramente. Dovete però riconoscere che esiste una 
certa gradazione di... diciamo così, affaristi. 
Ognuno ha i suoi (mettendosi una mano sul 
petto) lim iti interni.

Dick — Ciò che dite non diminuisce i  vostri 
meriti.

Stane — Meriti. Fino a un certo punto! In 
fondo in fondo questo affare mi ha già dato i l  
suo guadagno. Mi sono finalmente liberato del 
mio socio. Mi mangiava parecchio.

DlCIC (sorridendo) — Tom Bollon? E perchè?
Stane — Ieri, a casa vostra, mi convinsi che 

ero i l  solo ad aver paura di lui. Mi son fatto 
coraggio e gli ho mostrato i denti. Datemi lo 
chèque signor Kent. (Gli porge la carta della 
banca).

Dicic (bonario) — Teneteli, Stane. Penserò 
io... Da me potete prenderli.

Stane — Da voi sì. Non avrò rimorsi. (Inta
scando la carta) Non vi nascondo che prevedevo 
questo gesto. I l  mio era uno stato d’animo un 
po’ complesso.

Dicic — Bravo! Dal momento che siete in 
vena di verità voglio contraccambiarvi. Quando 
mi avete offerta la carta della banca ho capito 
perfettamente la... vostra previsione.

Stane — La verità che riguarda me non cam-
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bia le verità che vi ho detto sulla signorina Ken- 
ning. (Serio) Posso però assicurarvi che sarei r i
masto ugualmente soddisfatto se, diciamo così, 
vi foste dimenticato dell’offerta.

Dick — V i credo. E ve lo provo con una stret
ta di mano.

Stane — Arrivederci, signor Kent.
Dick — Addio, Stane.
Stane — Vi ringrazio. V i assicuro che mi r i

corderò spesso di voi.
Dick (scherzoso, allargando le braccia) — Non 

per i vostri affari, Stane! (Stane esce dalla co
mune. Dick va ad aprire la porta a sinistra. Dalla 
comune Annie entra con una valigetta in mano).

Annie (è sorpresa di trovarlo) —- Buongiorno 
Dick... Scusatemi... Maud mi aveva assicurato 
che a quest’ora l ’avrei trovata sola. Dov’è? Le 
valigie sono già sulle retine.

Dick — E Norton?
Annie ■— È alla stazione. L ’ho lasciato poco 

fa. Ieri sera vi telefonammo continuamente. 
Quando passammo da casa e trovai i l  biglietto 
di Maud con l ’ordine di partenza, lo pregai di 
tenermi compagnia tutta la notte.

Dick (sorpreso) — Anche voi?
Annie — Che male e’era? Abbiamo girato 

tutto Harlem e ballato continuamente. Norton 
è stato molto gentile. A ll’alba è venuto con me 
a fare le valigie.

Dick — Dove sono i  biglietti?
Annie — L i ho tutti e due io.
Dick — Dovete farmi un gran favore. Riman

dare a casa le valigie di Maud e dire a Norton 
di accompagnarvi a Boston. Ne avrà piacere. 
Dovete recarvi a prendere la nipotina di Maud.

Annie — Dick, l ’avete compresa?
Dick — Come vedete...
Annie — New York per sempre?
Dick — Per sempre, con me... V i sembra un 

premio esagerato? Vedete Annie: io sono del
l ’opinione che certi gesti, in determinate condi
zioni, bastino per dare l ’esatta visione di tutto 
un avvenire.

Annie — Date una gran gioia anche a me... 
Maud ha proprio l ’occhio clinico.

Dick — In che cosa?
Annie — Appena vi conobbe, capì che la vo

stra celebre stupidità è tutta gentilezza d’animo.
Dick — Sbrigatevi. È ora del treno. E tornate 

presto.
Annie — Domani saremo a New York. A rri

vederci. (Esce).
Dick — Maud! Maud! (Appare Maud. Dick 

la guarda con cipiglio duro) È stato qui Mark 
Stane! (Cambiando tono) Che farabutto per 
bene! (La bacia lungamente).

F I N E ,  D E L L A  C O M M E D I A

■ Nel panorama radiofonico dell’Anno XIV, Gigi Mi- 
chelotti ha ricordato — nei riguardi del teatro radiofo
nico — che le trasmissioni di commedie, seguite con 
tanta vigilante cur-.i dall’Ispettorato del Teatro, tanto be
nemerito, che vede, e giustamente, nella Radio un ap
porto efficacissimo per la risoluzione dei complessi pro
blemi che interessano il potenziamento del Teatro ita
liano, sono state, come numero, un poco superiori a 
quelle dello scorso anno. Ma ben altra è stata la perfe
zione tecnica ed artistica raggiunta. Il Concorso per 
radiocommedie, indetto dall’a Eiar » con il patrocinio 
del Ministero Stampa e Propaganda, non ha dato i ri
sultati sperati; molti i concorrenti, ma pochissimi i la
vori notevoli, e scarsissimi quelli dimostranti che gli 
autori avevano tenuto conto delle speciali esigenze della 
radiofonia. Ma è sperabile venga fuori ugualmente qual
che buon frutto dall’esperienza che è stata fatta con la 
trasmissione dei cinque lavori premiati e dei cinque 
lavori segnalati.

Nell’annata si sono avute 156 trasmissioni di commedie 
in un atto e 144 trasmissioni di commedie in tre o più 
atti, o più tempi. Non vi è commediografo italiano di 
qualche nome, tra i viventi, che non sia stato ricordato, 
e rammentati sono stati anche quasi tutti gli autori ita
liani dell’ultimo ’800.

L’« Eiar », come è noto, dispone di due Compagnie, 
una a Milano e una a Roma, la prima che fa capo ad 
Alberto CaseRa, la seconda a Gherardo Gherardi e Aldo 
Silvani. Gli elementi che compongono le Compagnie 
hanno variato spesso, e di sovente si è fatto ricorso a 
delle celebrità.

I conversatori sono stati nell’Anno XIV aumentati di 
numero, restringendo i criteri di scelta; le conversazioni 
rese più attraenti e più varie alternando la materia e gli 
stili. La Storia della Musica, la Storia dell’Arte e del 
Teatro hanno avuto i loro illustratori.
■ Gli autori e scrittori della radio tedesca hanno chiesto 
al Ministro Goebbels un aumento di diritti d’autore e 
il miglioramento degli studi. Il Ministro ha risposto che 
poteva concedere o l ’una cosa o l ’altra; ma non tutte e 
due insieme. E gli autori hanno dichiarato che il loro 
interesse personale doveva cedere il passo all’interesse 
generale. Esempio di probità professionale che è degno 
di essere segnalato.
M Le stazioni radio francesi trasmettono « la mezz’ora 
dell’imprevisto ». È un modo di alleggerire il sistema 
dei programmi standardizzati che appesantisce le trasmis
sioni. Da noi è difficile imitare questo?

Ci sono manifestazioni che debbono avvenire ad ore 
fìsse, ed è risaputo, ma per l ’eternità gli ascoltatori deb
bono subire in quell’ora le due orchestrine che leggono 
tutti quei pezzettini di noli e ignoti compositori?

« La mezz’ora dell’imprevisto » crea invece un’oasi, 
eccita la curiosità, fa accorrere tutti gli ascoltatori al
l ’apparecchio, e stabilisce intorno alla radio un’atmo
sfera di simpatia, perchè ridona a quella misteriosa sca
tola che ci sta dinanzi tutto il suo indistruttibile senso 
magico. È difficile organizzare codeste forme di evasioni?

.______. s_________________ >
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Ogni tempo, o meglio la vita d’ogni tempo, ha 
un suo costume che è il dato più significativo dei 
suoi gusti e delle sue tendenze. Fanno il costume 
o, come vuole Bontempelli, la scenografia d’un’e- 
poca, le forme e gli stili dei palazzi e delle case, 
le luci e le decorazioni, le abitudini degli indi
vidui e delle moltitudini, le cerimonie pubbliche 
e i riti collettivi, i modi di muoversi e di gestire 
degli uomini, di esporsi e di vestire delle donne, 
e una tendenza alla velocità o alla flemma che 
deriva alla scioltezza o tirannia dell’abito in voga. 
La società vestita di quel costume non la possono 
scoprire che i posteri, a distanza ; perchè quelli 
che vi partecipano la vedono senza stupore e non 
ne rilevano le note particolari e distintive.

Solo a teatro dove i modi s’aocentuano ed esa
sperano nelle caratterizzazioni forti volute dalla 
sintesi scenica, il costume del tempo si rivela ai 
contemporanei come una sorpresa. Il costume 
esteriore, la foggia cioè del vivere pubblico, e 
il costume intimo ch’è l ’insieme dei gusti, degli 
atteggiamenti spirituali, delle inclinazioni senti
mentali e delle manìe grosse e piccine quali i 
giochi domestici, i modi di dire e certi « tic » 
mentali che durano un anno o un lustro e tra
montano senza che se rie siano accertate la ra
gione e la provenienza. Quest’incontro della folla 
con se stessa — con l ’immagine veridica ma rile
vata di sè e del suo modo di essere — è uno dei 
lati più affascinanti dello spettacolo teatrale; ed 
è anche fortemente educativo.

Esso costituisce una rivelazione inattesa e lirica, 
e produce stupore e gioia più che la presentazione 
d’un mondo lontano e sconosciuto, o favoloso. 
Così si spiega il clamore e il consenso che in 
ogni tempo si levarono intorno alle opere teatrali 
tipiche, rappresentative del costume d’un periodo. 
Non ci sarebbe bisogno di ricordare i drammi

civili del Giacometti, la famosa commedia dramma
tica « Come le foglie » del Giacosa e, giù giù, « La 
maschera e il volto » del Chiarelli, la cui apparizione 
coincide esattamente con il manifesto inizio d’un deciso 
e salutare movimento di liberazione dalla mentalità pu
ritana e provinciale che ha allargato vittoriosamente l ’o
rizzonte agli uomini moderni.

Anche quando non rivela la grande opera d’arte, il 
teatro è, in questo senso, anticipatore: perchè sempre 
esprime e illumina quei caratteri essenziali o formali 
del proprio tempo che non possono essere ancora chiari 
allo spirito di chi ne partecipa.

Ma il palcoscenico non è soltanto lo specchio della 
vita del suo tempo : ne è, in certo senso, la vetrina nella 
quale si allineano i modelli più appariscenti. Sempre per 
la sua natura sintetica il teatro procede per descrizioni 
a grossi rilievi e fa risaltare i lati di differenziazione con 
tocchi forti e incisioni profonde. Quello che già esiste 
nel gusto della folla e non assume espressione netta e 
imperativa, dal palcoscenico s’esprime in tutta chiarezza ; 
appare oggettivato e definito quel ch’era vago e fluttuante 
nell’inconscio di ciascheduno; prende forma certa ogni 
tendenza oscura, e assume proporzioni compiute e ripro
ducibili. Ecco che il teatro si fa maestro e guida non 
tanto a chi vuole aggiornare il suo abito esteriore quanto 
per chi senta il bisogno di far camminare al passo del 
6uo tempo il proprio gusto e la propria sensibilità. Le 
posizioni più avanzate, anche in questo campo, l ’occu
pano naturalmente le donne, più dotate oltre che di 
senso d’imitazione, d’intuito e di spirito versatile e rea
lizzatore. Si assiste così, volta a volta, alla rapida af
fermazione e diffusione d’un tipo d’acconciatura femmi
nile ; alla penetrazione in larghi strati sociali d’una certa 
maniera di decorare o ammobiliare la casa; e, quel ch’è 
più evidente, all’assimilazione di costumanze e atteggia
menti i cui modelli sono stati tolti dalla scena. All’espli
cita accettazione cioè da parte della vita di modi e forme 
del teatro. Perchè l ’arte, e specie l ’arte drammatica, re
stituisce alla vita semplificato o sviluppato, certamente 
chiarito, quel che dalla vita ha ricevuto come motivo 
vago o grezza intuizione. Si stabilisce in tal modo una 
costante corrispondenza stilistica tra il teatro e la vita : 
un fenomeno di osmòsi molto interessante che denuncia 
nei legamenti e interferenze tra lo spettacolo e il vivere 
di tutti, la ragione storica e filosofica dell’eternità del
l ’arte drammatica.

Il teatro di prosa aderisce alla vita e n’esprime la 
sostanza perenne con le mutevoli forme suggerite dal 
tempo, ed assolve in ciò una funzione d’un tanto più 
elevata della cronaca; o quella sostanza riesce a elabo
rare ed accendere in contrasti drammatici potenti e in 
forme nuove e inattese, e allora si libera d’ogni caducità 
superando il suo tempo e ogni altra limitazione. In que
st’ultimo caso nasce il capolavoro.

E il capolavoro, il dramma allucinante che esalta le in
telligenze e gli animi con la forza della poesia, non am
mobilia il quadrato scenico dove folgora la tragedia, di 
modelli di vita corrente. Il capolavoro non incide sulla 
quotidianità. Al costume del tempo è legato un teatro 
che, per essere corrente, non è meno nobile ed istrut
tivo, e che per il fatto di essere il più completo ed 
affascinante dei divertimenti, esercita un’enorme in
fluenza sulla folla, traendola in diversione dalle cure 
del giorno e aiutandola a meglio conoscere ed amare, 
in se stessa, la vita.

Piegare? L issta



La stagione belga è stata inaugurata 
con i migliori auspici. Infine il Go

verno, venendo incontro ai desideri degli artisti e dei 
direttori dei teatri, ha deciso di nominare una Commis
sione del Teatro, che comprende due sezioni distinte: 
fiamminga e francese. Tuttavia tali sezioni, di cui fanno 
parte le più importanti personalità del mondo teatrale 
belga, si riuniranno insieme per esaminare e studiare i 
problemi che non sono stati finora risolti sulla crisi del 
teatro belga. Il Governo viene infine in aiuto al teatro! 
Anche il Governo belga, seguendo quanto si fa all’estero, 
cercherà infatti di dare durante questa stagione al tea
tro non solo l ’aiuto ma l ’autorità di una arte necessaria 
per la coltura di tutto il popolo belga. E, così, ancora 
una volta le realizzazioni del Fascismo trovano all’estero 
ammiratori ed imitatori.

X
I direttori delle massime scene locali hanno riaperto 

in ritardo (giacché quel bel tempo che è mancato in 
estate ha sorriso ai belgi in autunno) i battenti delle 
loro sale piene di ottimismo anche se le prime rappre
sentazioni non sono state dei veri successi. Ma che im
porta? Il teatro belga potrà, coll’appoggio del Governo, 
ritrovare, se non questa almeno la prossima stagione, la 
vitalità di una volta. Non è quindi mancata la volontà 
e alle Compagnie e alle Direzioni delle scene brussellesi 
di presentare qualche nuovo lavoro.

x
Sottolineiamo il nuovo lavoro di Max Deauville rap

presentato al Palazzo delle Belle Arti dalla giovane Com
pagnia di Roberto Maufras e Andrea Guise. « La para
bola di mia stella » ha consacrato un doppio successo : 
quello della nuova Compagnia che non manca di ele
menti di valore e quello dell’opera.

Chi è questa stella? Quale è questa parabola? Si ca
pisce subito : la stella è una artista, cioè un essere con
quistato — anima e corpo — dalla sacra passione della 
rampa. La parabola, la sua vita che Max Deauville ci 
ha raccontato in termini pacati, sottili di umore ed a 
volte drammatici.

Natalia, l ’artista che lotta con fede contro le priva
zioni, scoraggiata è sottratta alla scena da un borghese 
che la sposa. La stella diventa così, in una società ancor 
oppressa da pregiudizi, la creatura salvata. Stanca del

marito che non la comprende, Natalia cederà poi all’in- 
sistenze del cognato, altro borghese, che ha una nozione 
della vita personale, senza alcun pregiudizio. La suocera, 
il vero tipo di borghese striminzita, si incarica di ricon
durre sulla buona via la stella. Ma come resistere in 
quest’atmosfera quasi bigotta, accanto ad un marito che 
non la comprende, alla fiamma artistica che la divora? 
Così la curva iniziata nell’aurora di una danza si spegno 
nella notte di una tomba.

È una commedia piena di risorse personali, di scene 
a due personaggi trattate con maestrìa.

X
La ripresa si è avuta però veramente con « L’amaz

zone e Vaccordatore » rappresentata al Parco. Si tratta 
della conosciuta commedia di Jéróme K. Jéròme, adat
tata in francese dall’inglese da Pierre Scize e Andrea 
Mery, e messa per la prima volta in scena a Brusselle 
in lingua francese da Andrea Brulé. Insomma un’opera 
veramente internazionale del multiforme drammaturgo 
inglese, l ’autore di « Tre uomini in un battello », « Il 
locatario del terzo piano », ecc., ecc.

L’amazzone è la donna che non conosce nemmeno se 
stessa. Pertanto ella dispensa a destra ed a sinistra nu
merosi consigli che tendono tutti allo stesso scopo : lo 
scompiglio dei focolari, la discordia fra gli amorosi. 
L’uomo, l ’amore per l ’amazzone non sono che delle fa
tuità. Elevata da una vecchia zia, che fu due volte ve
dova, ella cerca di staccare tutte le amiche dai mariti, 
e crea quindi il dramma coniugale. Ma tutto finisce an
che per l ’amazzone, quando sotto i tratti dell’accordatore 
si nasconde l ’amore. Divina cosa... E l’accordatore ar
riva così a tempo per riparare i cocci rotti ed infuocare 
la ribelle.

Una commedia marcata dal tradizionale spirito inglese 
che si adatta però a tutti i teatri come lo ha dimostrato 
col suo brio Andrea Brulé. È difatti un’opera in cui il 
dialogo è spirituale ed umoristico, senza esagerazioni. 
Una commedia leggiadra che fu rappresentata impecca
bilmente da artisti francesi.

X
Lo stesso teatro ha rappresentato « Rosso ». Questa è 

la commedia che col titolo « L’illusione di Giacomina » 
è stata rappresentata in Italia già da due anni con molto 
successo da Paola Borboni e subito pubblicata da « Il 
Dramma ». Commedia curiosa, umoristica giacché l ’au
tore, Enrico Duvernois, ha saputo spogliare i brucianti 
argomenti politici per rivestirli della sua sottile ironia. 
Vìviamo oggi un curioso tempo : la politica è penetrata 
ovunque. Cosicché, come lo dice il titolo, essa ha il 
grande merito di incuriosire tutti. Ma coloro che cre
dono di trovarvi in essa nuovi principi politici, o idea 
da difendersi, si sbagliano. Anche « Rosso » si impernia 
sul tradizionale tema sentimentale: l ’equivoco fra due 
sposi.

Il professore Fournier è incaricato dell’educazione del 
figlio di Theveniaud, borghese ricco ed economico. Il 
figlio è naturalmente spendereccio e scapato. Quindi il 
professore ha di già partita persa prima di entrare nella 
casa ospitale. Per contro conquisterà facilmente alle sue 
idee rivoluzionarie il cuore della sorella, Jacqueline. 
Perchè non potrebbe esser comunista questo professore, 
che di politica non conosce nulla, davanti al leggiadro 
spettacolo della giovinetta, che ama subito e che non 
può avvicinare. Ma andate a metter delle barriere al
l’amore. Il risultato sarà sempre lo stesso : i due si in
tendono e si sposano. La commedia è finita? Ma no, 
non fa che cominciare. Jacqueline è convertita talmente
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al comunismo che Fournier è costretto a diventar poli
ticante, lui che di politica non conosce nulla. La moglie 
poi per convertire gli amici all’idea rossa ritiene ̂ che 
sarà sufficiente un invito a pranzo. Ve li immaginate 
questi borghesi accanto ai più teppisti elementi rossi? 
L’effetto è naturalmente tutto il contrario di quello pre
visto dalla sposetta. Ma la scena finale permetterà a 
Jacqueline ed a Fournier di spiegarsi e meglio com
prendersi e... amarsi.

Commedia spirituale, piena di sottigliezze, di dialoghi 
leggeri, piacevoli. Insomma una commedia leggiadra in
terpretata da Regina Camier che fu altre volte l ’adora
bile interprete del « Cocu Magnifique » e da Blier, che 
si è rivelato un grande artista.

x
Il Teatro delle Gallerie ha presentato due vecchi la

vori : « Lorenzaccio » e « Serenata a tre ». Il primo al
quanto conosciuto, il secondo nuovo per Brusselle.

Tutti conoscono « Lorenzaccio » di Alfredo de Musset.
È inutile accennare al dramma, da noi molto conosciuto, 
di Lorenzo de’ Medici. V’ha invece sottolineata la ma
gnifica interpretazione della Compagnia belga del Tea
tro del Marais, che ritorna alla scena con nuovi elementi 
di grande valore personale. Una commedia che è quasi 
un dramma; una Compagnia piena di fede e moderna 
per le sue concezioni; un buon decoratore. Un insieme 
a cui non poteva sfuggire il successo.

« Serenata a tre » è un’altra commedia inglese di Crow- 
ard. Si ritenta quindi di rianimare la stagione con dei 
lavori anglo-sassoni, giacché l ’autore di « Serenata a. 
tre », che è ovvio dire è stata rappresentata da artisti 
francesi, porta alla scena un tema ben americano. Ma 
Noël Croward, che molti considerano superiore allo 
stesso Guitry, tratta il tema scabroso con tatto, con brio, 
con scioltezza. Ecco perchè l ’immortale « Serenata a tre » 
diventa una commedia leggiadra, curiosa, divertente.

Il tema? Eccolo in poche parole. Tre atti sempre gli 
stessi, ma con un finale ben differente da quello che ci 
si poteva attendere. Gilda vive col suo amico del mo
mento. Al secondo atto interviene un vecchio compagno, 
e ne fa il suo amante. Al terzo, abbandonato anche il 
nuovo amico, sposa un antiquario. La commedia è finita? 
No, giacche Leo e Otto, gli ex amanti della sposetta, ap
profittano dell’assenza del marito Ernesto per venire in
sieme, dopo essersi confessato reciprocamente il loro 
amore per Gilda, per ritentare la conquista. Gilda fugge 
di casa. I due si installano nel letto matrimoniale ed 
Ernesto ritornando dal viaggio li trova rivestiti dei suoi 
pigiami. È la tragedia? No, poiché Gilda dopo una notte 
di riflessione ritorna a casa, confessa al marito 1 amore 
che ha per Leo e Otto, ed accetta in fine, libera, la 
serenata a tre.

Come vede è un vecchio tema trattato con una mora
lità tutta americana.

x
Infine un breve accenno al teatro fiammingo, et Antje » 

ha ottenuto un grosso successo a Brusselle. Si tratta però 
di una commedia danese che ben si adatta alle conce
zioni fiamminghe. L’azione si svolge nel vecchio porto 
di Amburgo. La vivono tre pescatori: i fratelli Snak. 
Klaas, Jaak e Piet che vegetano in una avarizia sorda. 
Il padre non ha lasciato loro che una catapecchia ed 
una isoletta che non domanda che d’esser sfruttata. La 
loro sorella Mâle, sposata a Jan Thielen, vorrebbe però 
per sé sola l ’eredità del padre. Quindi i soliti malintesi 
e leticate.

Un giorno infine i fratelli ingaggiano una serva, Antje

Roodmond, che dal suo arrivo mette in ordine la casa 
con uno spirito veramente dittatoriale. Ella regna e co
manda e tutti le ubbidiscono tanto che riesce a vendere 
l ’isolotto incoltivato ad un vecchio conte ed esige dai 
fratelli Snak un testamento in suo favore della casa che 
ha fatto costruire con i danari del conte. Ma la despota 
ha un cuore d’oro : ella riesce, infatti, a far sposare, 
contro la volontà della sorella degli Snak, la loro nipote 
Sanna con un giovane, Hendrik. Il testamento sarà la 
dote della sposa.

È una commedia semplice. Piace ai gusti del popolo 
fiammingo: una casa, una autorità, dell’ordine, della 
giustizia! Quanto siamo lontani dalla commedia fran
cese : « Rosso » !

V in ic io  F a it l in i

Tre novità di tipo diverso : una gustosa 
commedia satirica all’Akademietheater :

« La scoperta di un’isola » di Karl Alexander; un dram
ma a forti tinte alla Scala : « L’ultimo segnale »̂ di Georg 
Fraser; e un «giallo» ai Kammerspiele: «.L’amore di 
uno sconosciuto » di Frank Vosper. Tre buoni successi.

Joseph Gregor fa de « La scoperta di un’isola » una 
critica eccezionalmente persuasiva e favorevole. L’espe
diente di mettere a confronto due epoche non è nuovo 
sulla scena, ma quasi sempre esso è servito all’autore 
per mettere in ridicolo o l ’epoca presente o l ’antica. Qui 
invece la satira è reciproca e colpisce coi suoi strali ben 
centrati tanto il piccolo mondo antiquato dell’isola sco
nosciuta, quanto il mondo frenetico della società cine
matografica che in quell’isola approda. E il tutto è per
vaso dal desiderio nostalgico di cercare un rifugio nel 
buon tempo antico, anche se questo offre il destro alla 
satira, e che non è il tempo eroico della cavalleria o 
quello appassionato del romanticismo, ma semplicemente 
l’umanità di mezzo secolo fa, altrettanto lontana da noi 
quanto il medioevo, così profondo è il mutamento av
venuto in questi ultimi cinquant anni.

Due radiotelegrafisti, un austriaco e un americano, si 
comunicano la straordinaria notizia che una società ci
nematografica americana ha scoperto un’isola abitata e 
sconosciuta nel mezzo dell’Atlantico. E quando, alla 
scena seguente, l ’isola appare, la meraviglia è ancora più 
grande, perchè invece di indigeni vestiti di banane e di 
gonnellini di paglia, appare una società europea, di gen
tiluomini con tanto di barba e gentildonne col vitino di 
vespa. Chi sono questi strani personaggi?

Un vecchio conte austriaco ha stabilito da molti anni 
il suo piccolo regno nell’isola. Dall’Europa sono venuti 
con lui la figlia e un lontano parente; nell’isola sono 
poi nate due nipotine, dolce e soave l ’una come la prin
cipessa della notte, birichina l ’altra e tendente a ribel
larsi all’autorità del nonno. Il vecchio conte ha bandito 
dall’isola tutto quanto sa di moderno: l ’atmosfera ha il 
sapore dei romanzi della Marlitt o della Heimburg, i 
vestiti tanto degli uomini quanto delle donne ricordano 
le vignette del « Simplicissimus ».

In questo mondo dei nostri padri e dei nostri nonni, 
che così non è mai esistito ma che sulla scena ha un 
delizioso sapore caricaturale, irrompe la compagnia ci
nematografica, col suo bar e il suo giazzo. Qui 1 attore 
si diverte a preparare un cocktail molto saporito di si
gnori con rispettabile barba che si lasciano attrarre dalle 
schiene nude e di signore con le chiome fluenti che sen
tono il fascino dei giovani sportivi. Ma anche il mondo 
nuovo cede all’antico: Jìmmy s’innamora come si usava 
allora, e la direttrice della Compagnia adotta la moda
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del vitino sottile. Da ultimo il mondo moderno ha il 
sopravvento e il vecchio conte vede partire tutti i suoi 
sudditi sul panfilo superbo dei cineasti.

« L’ultimo segnale » mette in scena un episodio ima
ginario della guerra fra boeri ed inglesi, in cui però 
l ’autore ha voluto innalzare un inno al coraggio, senza 
riferimenti a una data nazionalità o paese.

Pochi giorni prima della conclusione del trattato di 
pace del maggio 1902, i boeri ancora sperano di riacqui
stare la libertà. Stefano Roos ha organizzato una rivolta, 
che deve scoppiare a mezzanotte. Suo figlio Francesco è 
ingegnere al servizio degli inglesi, nonché innamorato 
di una maestra inglese, e ignora la congiura paterna. 
Gli inglesi invece 1’apprendono, avendo il vecchio Roos 
smarrito un biglietto rivelatore. La maestrina, informata 
dal comandante della città, corre dal giovane Roos, cre
dendo che anch’egli sia della partita. Ma Francesco, che 
non sa nulla e vuole al tempo stesso non disilludere il 
padre e non tradire gli inglesi, dà il segnale convenuto 
sapendo che gli inglesi occuperanno la città prima an
cora che i congiurati abbiano il tempo d’impugnare le 
armi. Il vecchio Roos, già ammalato, muore dalla gioia 
credendo giunta l ’ora della liberazione. Il giovane Roos 
può dimostrare la sua lealtà e sposare la maestrina.

Ci sono, in questo dramma, due cattivi espedienti: lo 
smarrimento del biglietto e la morte del vecchio Roos. 
Ma fra l ’uno e l'altro corre un atto molto forte e ben 
costruito, e tutto lo svolgersi dell’azione è condotto con 
abilità.

Altrettanto può dirsi del dramma giallo « L’amore di 
uno sconosciuto », che tiene sospesi gli animi degli spet
tatori, specie al terz’atto, un vero pezzo di bravura.

Cecily Harrington, una piccola impiegata, fidanzata 
col bravo Gilberto, non sa resistere al fascino dell’i
gnoto, sotto le sembianze di un giovanotto elegante, che 
entra aH’improvviso nella sua vita, in qualità di subin
quilino. Abbandonare Gilberto e sposare lo sconosciuto 
è tutt’uno. I due si ritirano in una villetta in campagna 
e sembrano perfettamente felici. Tuttavia Cecily ha la 
sensazione che qualcosa non va. Lo sconosciuto le sem
bra più sconosciuto che mai, ora che dovrebbe cono
scerlo meglio. L’autore evita di dirci subito su che cosa 
si basino i sospetti di Cecily; poi a poco a poco rivela 
la vera personalità dell’ignoto, il quale altri non è che 
un Landru californiano, un uomo che ha già ucciso cin
que mogli ed ora si appresta a uccidere la sesta, la 
povera Cecily. Il terzo atto mette per l ’appunto di fronte 
l ’assassino e la sua vittima indifesa nella villa solitaria, 
in una lotta serrata che avvince l ’attenzione del pub
blico. Infine Cecily risulta vittoriosa, perchè un colpo 
improvviso uccide il Landru. E nel futuro si profilano 
la pace e la serenità col sempre innamorato Gilberto.

C. M,

VI INFORMA DEL TEATRO DI TUTTO IL MONDO. 
I NOSTRI CORRISPONDENTI SONO AUTOREVOLI 
GIORNALISTI CHE RISIEDONO NELLE CAPITALI 
D’EUROPA E NELL’AMERICA DEL NORD E SUD

Già più volte ci è accaduto di sostenere 
la necessità di avvicinare i giovani al 
teatro, di interessarli ai suoi problemi 
artistici, alle sue realizzazioni, alle sue 
possibilità. Nel quadro dell’educazione 
giovanile che tanto a cuore sta al Regi
me e per la quale tante appassionate e 
geniali cure sono provvidenzialmente 

spese ogni giorno, il teatro è purtroppo assente: come se 
non esistesse, come se in ogni tempo ed in ogni paese 
esso non avesse rappresentato ima delle più vive e tipiche 
espressioni delle arti nazionali.

A confortare questa affermazione sarebbe facile elen
care le disposizioni che, dall’antica Grecia a noi, furono 
prese nelle varie epoche dai legislatori per attuare questo 
fecondo contatto fra teatro e popolo, fra scena e giovani: 
ci basterà, per non fare un discorso troppo lungo, ricor
dare che in tutte le università americane — di quell’Ame
rica che più di ogni altro paese è pratico, sportivo e con
siderato quindi, sotto un certo punto di vista, antiarti
stico — non soltanto c’è un teatro ma anche una cattedra 
di arte drammatica.

Dare agli studenti la possibilità di frequentare il teatro, 
di conoscere non soltanto su gli inanimati testi libreschi 
la letteratura drammatica, significa infatti spingerli ad 
amare quest’arte affascinante e inimitabile ed a suscitare 
in essi quell’abitudine dello spettacolo scenico che è il 
miglior modo di preparare un pubblico intelligente e ap
passionato: senza contare che la consuetudine con le ta
vole del palcoscenico stimola a lavorare per esse e ad 
aumentare di conseguenza il numero dei candidati al me
stiere di commediografo, di attore, di regista, di sceno
tecnico. Oltre ad un vantaggio spirituale si avrebbe, dun
que, in tal modo, un notevole beneficio pratico a favore 
di quel potenziamento del teatro nazionale che il Regime 
ha ormai assunto fra i propri compiti traverso l’opera 
del Ministero della Stampa e della Propaganda. L’oblio 
in cui il teatro è oggi lasciato nell’educazione della gio
ventù ottiene invece il risultato opposto: che, crescendo 
lontano dal teatro e nella indifferenza delle sue manife
stazioni, i giovani se ne straniano e finiscono per igno
rarlo del tutto come se non fosse mai esistito o fosse 
morto. Pericolo gravissimo che, compromettendo l’arte 
drammatica di domani, minaccia neutralizzare l’opera pro
ficua e benefica svolta dall’Ispettorato e dagli altri organi 
creati dallo Stato Fascista per sostenere, galvanizzare e raf
forzare la scena italiana. Un vero non senso, come si vede.

E proprio di questi giorni la notizia riguardante l’im
minente inaugurazione di un teatro nella nuova Città 
Universitaria di Parigi. Esso sorge nell’edificio della Casa 
Internazionale, è capace dì 1070 posti fra platea e galle
ria, ed è attrezzato in modo di poter ospitare spettacoli 
di prosa, di danza e di lirica oltre che conferenze, con
certi e proiezioni cinematografiche. Non è ancora nolo il 
programma che vi sarà svolto, ma si è fin d’ora certi che 
non soltanto vi si organizzeranno rappresentazioni ese
guite completamente da studenti, ma anche riesumazioni 
classiche presentate da attori specializzati nonché spe
ciali spettacoli tenuti a turno dalle tnaggiori compagnie 
dei teatri parigini. Il teatro è, naturalmente, riservato ai 
soli studenti e il prezzo d’ingresso, fissato in cinque fran
chi, talmente modico da permettere anche ai giovani 
meno abbienti di frequentarlo assiduamente.

Nella modernissima e stupenda Città Universitaria ro
mana al teatro non s’è pensato: ci sono campi sportivi, 
piscine, biblioteche, alberghi, ma un teatro no. È l’unica 
Università del mondo in cui si rilevi una simile lacuna.
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■  Se ne parlava da molto tempo, ma solo da poche set
timane si è iniziata l ’effettiva lavorazione del « Fu 

Matlia Pascal », dall’omonimo romanzo pirandelliano. 
Per accordi tra due Case, l’« Ala-Colosseum » italiana, e 
la « General Productions » francese, il film, interamente 
lavorato in Italia, verrà girato in due versioni, su iden
tica sceneggiatura di Chenal, Stangel e Salacrou, e con 
la regìa di Pierre Chenal. I dialoghi del film, e la dire
zione della recitazione, sono curati da Luigi Pirandello 
in persona, il che assicura una interpretazione dell’opera, 
secondo lo spirito dell’autore, assolutamente autentica. 
Ecco una cosa che non si è verificata sovente negli an
nali del cinema! Le musiche sono di Jacques Ibert, le 
scene dell’architetto Fiorini. Tanto per la versione ita
liana, che avrà per aiuto regista C. Bassoli, quanto per la 
francese, i due interpreti principali saranno Pierre Blan- 
char e Isa Miranda. Quella italiana si gioverà poi di Irma 
Gramática, Nella Maria Bonora, Olga Solbelli, Adele 
Garavaglia, Enrico Glori, Zoppetti, Luigi Pralavorio, il 
Maldacea, il Pierozzi, il Maieroni, ecc. In quella fran
cese si vedranno tra l ’altro il Le Vigan, Chaterine Fon- 
tenay, Ginette Ledere, Jean Hebet, e così via. Venti
quattro parti secondarie sono poi tutte affidate, per le 
due versioni, ad artisti italiani. Gli esterni saranno girati 
a Roma e dintorni.

Si è pure iniziata in questi giorni la lavorazione negli 
studi di Tirrenia del nuovo film di produzione « Eja- 
Amato » del film « L'uomo che sorride » su soggetto di 
Luigi Bonelli e Aldo De Benedetti e da Mario Mattoli, 
che è il regista del lavoro. Aiuto regista A. Castellazzi. 
Direttore Giuseppe Amato. Si vedranno tra gli interpreti 
Vittorio De Sica, Assia Noris, Enrico Viarisio, Paola 
Borboni, Umberto Melnati, Vanna Vanni, Ermanno Ro
veri, Armando Migliori, Luisa Garelli, ecc. Che accolta 
di nomi! Gli esterni del film saranno girali a Firenze.

A ogni poco occorre segnalare la conclusione di qual
cuno di quegli accordi di produzione tra Case italiane e 
grandi Case straniere che inseriscono il nostro cinema 
in prima linea nella produzione mondiale. Oggi è la 
volta di una grande Società italo-inglese, destinata a svi
luppi di grande importanza e a costituire un’impresa di 
primissimo piano. Il nome che la Società ha assunto è 
« Imperiai Film S. A. »; suo scopo è la produzione di 
grandi films internazionali in doppia versione italiana e 
inglese. I due gruppi che compongono la Società fanno 
capo per una parte all’l.C.I., per l’altra alle organizza- 
ionzi londinesi sorte per iniziativa di Lodovico Toeplitz. 
Presidente d’amministrazione il Principe Ludovico Spada 
Potenziani; amministratori delegati il gr. uff. Domenico 
Musso e Lodovico Toeplitz. Del Consiglio fanno parte 
l ’ammiraglio Pini e sir Charles Petrie noto scrittore in
glese. Diremo presto del vasto programma di produzione 
che è allo studio.

■  Nel Giappone gli spettacoli cinematografici duravano 
di solito dalle sette alle nove ore. Duravano : perchè 

da qualche mese sono stati rigidamente calmierati, non 
potranno oltrepassare le cinque ore. (Ma è una mille
naria tradizione, nei Paesi orientali, quella di spettacoli- 
fiume; nelle varie letterature non sono un’eccezione 
drammi composti d’una trilogia di trilogie). Pare che in 
quel di Marsiglia si stia molto attenti, a ciò che succede 
in Giappone; gli esercenti conterranei di Pagnol non 
hanno voluto esser da meno dei loro colleghi di Tokio ; 
ed eccoli inaugurare il triplice programma. Tre films, 
normali, con contorno di spezzatini di corti metraggi: 
cinque orette di spettacolo. A Parigi, s’ha da restare in
dietro nei confronti della provincia? Ed ecco allora qual
che cinema della capitale inaugurare scorpacciate di tre 
films e rotti.

Attenti alle indigestioni. La tendenza a dilatare lo spet
tacolo oltre i limiti che la tolleranza puramente fisica 
imporrebbe, è una tendenza non più tanto sporadica. 
I produttori americani, attentissimi come sempre alle 
esigenze vere o presunte dei vari mercati, hanno creduto 
di correre ai ripari ampliando fino all’impossibile le pro
porzioni di un solo film. Un film sesquipedale, hanno 
pensato, la farà da padrone nel programma, potrà averne 
integre le percentuali, non dovrà spartirle con chicches
sia; e dalle tre ore e un quarto de « Il paradiso delle 
fanciulle » si scende alle due ore e mezzo del « Giulietta 
e Romeo », per risalire alle tre ore de « Il sogno d’una 
notte di mezza estate », del « Goldivyn Follies » e via 
dicendo. Si vuole far grosso, far lungo. Ma è problema
tico che il pubblico, dopo i primi esperimenti, possa 
incoraggiare tale andazzo. Alla peggio preferirà un pro
gramma composto di due, tre, venti films se volete, fra 
i quali scegliere il... piatto di suo gradimento. (Comin
cia a diventare difficile il mestiere dello spettatore). E 
la produzione si sarà messa al collo una pesante, forse 
esiziale catena. Il ritmo produttivo ha già subito un’ac
celerazione in crescendo. Il film che un tempo avrebbe 
tenuto i cartelloni per una diecina di giorni, ora vi re
siste sì e no la metà. Le esigenze della clientela si sono 
straordinariamente accresciute; un gusto sempre più vi
gile si sta formando. Basterebbe, per riavere i successi 
di un tempo, produrre films che pienamente aderissero 
alle nuove esigenze, films almeno intelligenti; non si 
creda che sia molto semplice. Così l’inflazione cinemato
grafica di pellicole troppo sovente inutili rischia ora di 
vedere l ’inizio di un’inflazione dell’inflazione, se i tre 
films per programma dovessero diventare una regola. 
Una regola certo di breve vita, che potrebbe portare un 
colpo non indifferente al favore del quale lo spettacolo 
cinematografico ha finora goduto. Dai e ridài, si riuscirà 
all’incredibile: far odiare lo schermo anche dal suo più 
scalmanato « tifoso ».
■  Il varo in pubblico del nuovo film « Giulietta e 

Romeo », girato a Hollywood, dà occasione ad un 
inverosimile fuoco d’artificio di pubblicità che oltre
passa in esagerazione e in fantasia tutto ciò che gli agenti 
di propaganda delle ditte cinematografiche americane 
avevano finora escogitato in occasione di altri prodotti. 
L’immortale dramma shakespeariano è presentato al pub
blico americano sotto questa forma rappresentante un 
primato di concisione: « Romeo e Giulietta s’incontrano 
un lunedì, si sposano un martedì, divorziano un mer
coledì ».

Il pubblico è inoltre avvertito che Hollywood non ha 
fatto economie « per ridurre al minimo il dialogo man
tenendolo al livello della classica purezza ». Il nuovo e
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più rumoroso stile della pubblicità cinematografica non 
è adottato soltanto allo scopo di lanciare in pubblico 
merce non sempre di prima qualità, ma per proteggere 
la Mecca della cinematografia americana dagli attacchi 
ai quali è fatta segno dalla finanza londinese. È ciò che 
ha rivelato Jesse Lasky, uno dei più importanti produt
tori di films degli Stati Uniti, reduce da un viaggio di 
studi in Inghilterra, durante il quale ha attentamente 
studiato l ’attività cinematografica di quel paese e visi
tato innumerevoli studi e parlato con tutte le persone 
più influenti, direttamente interessate alla nuova indu
stria. Egli ha lanciato il grido d’allarme: «Hollywood 
prepàrati. Gli inglesi stanno arrivando ».

Lasky ha precisato che l ’industria cinematografica in
glese sta avanzando a passi di gigante, spalleggiata da 
milioni di sterline versate da finanzieri, da Banche, da 
privati cittadini e da speculatori d’ogni razza. Gli studi 
crescono dal suolo come funghi, asserisce Lasky, e sono 
muniti dei più moderni apparecchi. Mancano ancora in 
Inghilterra i tecnici, gli scrittori, come manca l ’esercito 
di attori di second’ordine e di comparse, ossia delle ri
serve cinematografiche che Hollywood può sempre mo
bilitare da un momento all’altro.

c< Gli inglesi — ha concluso Lasky — si preparano a 
portarci via i nostri produttori, scrittori, direttori, tec
nici e tutte le nostre riserve di uomini, e ciò con la sola 
arma della sterlina. Prevedo che un attacco campale sarà 
effettuato entro i prossimi mesi, e se non sapremo resi
stere, Hollywood dovrà capitolare ».

Quando si parla dei mezzi per ovviare alla crisi nel 
reclutamento delle « stelle », ci sono molti, in Ame

rica come tra noi, che consigliano di rivolgere le ricer
che soprattutto a signore e signorine di elevato ceto so
ciale, sviluppando un’attiva propaganda per interessarle 
a tentare la carriera cinematografica. Un competente di 
quelli seri, che ci tengono a essere sempre documentati, 
ha pensato di fare una inchiesta per vedere quale sia 
stata la prova fornita in precedenti esperienze del genere. 
Ahimè, il risultato non è molto incoraggiante.

Ecco lo specchietto. Rosamond Pinchot, nipote dell’ex 
governatore della Pennsylvania, venuta a Hollywood 
dopo un eccellente debutto teatrale a Broadway, ne « Il 
miracolo » inscenato da Reinhardt: ripartita dopo pa
recchi mesi di provini inconcludenti e di opzioni andate 
a vuoto. Elisabetta Ienns, dama di notorietà cosmopolita, 
che vanta l’amicizia personale di Re Edoardo. Si stabili, 
con l ’intenzione precisa di darsi al cinematografo, in una 
splendida villa di Beverly Hills, dandovi feste sontuose 
a cui presenziavano magnati e allori di grido. Selznick 
le fece fare un provino da cui risultò notevolmente fo
togenica: gli agenti pubblicitari la preconizzarono come 
una nuova Crawford addirittura. Sono passati sei mesi 
ma della nuova Crawford non si sente più parlare. 
Quando Mary Taylor, nipote della contessa di Frasso, 
soggetto ideale su cui solevano precipitarsi a ogni occa
sioni tutti i reporters fotografici delle riviste e delle at
tualità mondane, fu scritturata per una parte nel film

di Hecht e Mac Arthur, « Dalli al ricco », i propostici 
si levarono al cielo. Il film passò, altri ne vennero, ma 
per la bella Mary Taylor non ci furono più parti. Un’al
tra promessa aristocratica era la contessa francese Liev 
de Maigret. Bionda, fine, con due luminosi occhi azzurri 
leggermente obliquati, la contessa di Maigret ebbe, nien
temeno, la ventura di interessare Irving Thalberg, quando 
questi vide il provino ch’ella aveva girato col gentile 
concorso del suo compatriota Maurice Chevalier. Thal
berg le diede una particina nel film che stava allestendo 
allora, « Sui mari della Cina ». Ma il suo lavoro non 
dovette impressionarlo, perchè la seconda non venne. 
Dopo un anno di attesa Mary Piekford le fece dare da 
Lasky una parte nel primo film girato dalla loro nuova 
Compagnia: « Un pomeriggio piovoso ». Nel film c’era 
Francis Lederer, il figlio di un calzolaio di Praga, e 
Ida Lupino, la discendente di una famiglia di acrobati 
italo-londinesi. Il figlio del calzolaio di Praga e la di
scendente degli acrobati italo-londinesi continuano la 
loro carriera, ma la bionda, fine, occhiazzurra contessa 
è tornata a Parigi. Nemmeno Virginia Pine Lehmann 
(in arte Virginia Pine), che vanta signorili estrazioni a 
Chicago, ha fatto un passo innanzi dopo il debutto of
fertole da Jack Warner in « Dottor Monica ». Però pare 
che adesso sposi George Raft, che è anche questo un 
modo di entrare in cinematografo.

In conclusione, niente da sperare da questa parte. Pa
zienza, vuol dire che resteremo cafoni.

Agli inizi del suo soggiorno ad Hollywood pare che 
Jean Kiepura non volesse troppo facilmente rasse

gnarsi alla disciplina di studio. (Io sono un grande at
tore, un grandissimo artista, devo lavorare quando il mio 
dio m’ispira; non per nulla, tutto ciò, sia pure con altre 
parole, l ’ho preteso nel mio contratto). Un giorno Lu- 
bitsch, direttore di produzione, lo invita nel suo studio; 
e gli fa, molto gentilmente, una lavatina di capo. Il te
nore lo ascolta sorridendo ; e cita il suo contratto. Lu- 
bitsch rapidamente lo scorre; e poi, con il più cerimo
nioso dei sorrisi: «Perdonatemi, avete ogni ragione. 
Continuate, continuate pure, venite in istudio quando 
volete, andatevene quando lo desiderate. Piuttosto, poi
ché lo stesso contratto me lo concede, vi avverto che 
nel vostro nuovo film, voi, non canterete nemmeno una 
nota ». Da quel giorno il tenore è diventato il più osse
quiente e puntuale attore che mai si sia veduto.
.¿H Quando potè iniziare « Il sogno d’unti notte di mez- 
“ “ za estate » Max Reinhardt non nascose che questa 
poteva e doveva essere la prima delle sue riduzioni sha
kespeariane per lo schermo; e che da tempo si vagheg
giava un « Amleto ». Forse, da più tempo ancora, se lo 
vagheggiava anche un russo, Nicola Ekk, il regista de 
« Il cammino verso la vita » ; si dice che la sceneggia
tura gli sia costata cinque anni di lavoro. Finora Sciu- 
iniatski non ne aveva voluto sapere. Dare il via a quella 
che doveva apparire una lunatica ma sempre aborrita 
figura « borghese » gli sarebbe sembrato uno sbaglio in
signe. Ma una delle più recenti tendenze del cinema
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russo, annacquare, e non poco, la sua intransigentissima 
propaganda (cc L’uragano » di Petroff, « Notti di Pietro
burgo » di Roscial), deve aver fatto tornare alla ribalta 
il pallido principe; e si dice che Ekk abbia finalmente 
avuto il sospirato consenso. Ma si sa come le cose vanno 
lassù. Si vuole prudentemente annacquare, si vuol ten
tare l ’esportazione; ma poi anche Ostrowslti diventa un 
comunista avanti lettera, persino Swift è un seguace di 
Mosca. Se un giorno potremo vedere l ’ultima fatica di 
Ekk, troveremo forse un Amleto pensoso dei sokholz, 
un Polonio ridotto a essere l ’ultimo dei kulaki.

B  Minime. — La pubblicazione dei programmi delle 
varie editrici tedesche annuncia per la prossima sta

gione centosessanta nuovi films; dei quali 34 per la 
« Tobis », 27 per l ’« Ufa », 20 per la « Bavaria », 14 per 
la « Terra-Film », 22 per la « Tobis-Rota », 23 per la 
« Syndacat-Film » e 25 per la « Tobis-Europa ». x King 
Vidor prosegue con ci I cavalieri del Texas ». Vi ha 
rievocata una battaglia che nel 1876 ebbe luogo fra 
indiani e « cavalieri »: comparse gli indiani di cin
que tribù e i cow-boys delle tenute dei dintorni di 
Gallupa e di Santa Fé. Scenografie gentilmente offerte 
dalle forre e dai dirupi del Sand Canyon. X Howard 
Hawks dirigerà « Ganga Din », da Kipling. X La cen
sura cecoslovacca ha vietato l ’importazione di films un
gheresi. x II prossimo film di Grace Moore sarà « In- 
terlude ». X Jackie Coogan ha ricevuto un assegno di 
1250 dollari. Il robusto giovanotto deve tale somma alle 
proiezioni de c< Il monello » in India, per il solo 1935. 
x Ma come « diritti » i più sorprendenti sono certo stati 
quelli di Leo Danidef, che fu l ’autore di canzonette in 
voga intorno al 1910, e che ogni semestre si presenta, 
ormai stanco e dimesso, alla Società degli Autori pari
gina per riscuotervi scarsi biglietti da cento. Qualche 
giorno fa si vide snocciolare ottantaquattromila franchi 
e rotti. Il povero vecchio credette di aver le traveggole; 
e dovette il cassiere informarlo che quel denaro gli era 
dovuto per avere un certo Charlie Chaplin inserito nel 
suo ultimo film, « Tempi moderni », una sua vecchia 
canzonetta, « Io cerco la Titina ». Erano i diritti del 
semestre, e soltanto per America, Francia e Inghilterra. 
Chaplin benefattore senza saperlo!

Marv Wardle, che domani sarà forse uno degli astri 
mm dello schermo, non era ieri che una studentessa del
l ’Università di Harward, la quale, dedicatasi allo studio 
della storia e della letteratura, aveva appena appena con
quistato un diploma che corrisponde alla laurea in filo
sofia. La sua tesi di diploma s’aggirava su Romeo e 
Giulietta; miss Wardle si era talmente interessata del
l ’opera di Shakespeare, da decidersi un giorno a scrivere 
un seguito al celebre dramma. Ma Mary è anche una 
ragazza alla moda 1936; perciò le spiaceva che un inna
morato come Romeo si avvelenasse all’ultimo atto, men
tre vi è tanto meglio da fare nella vita quando si ha 
vent’anni. Essa sostituì perciò al veleno un semplice 
narcotico e, in tal modo nel « seguito », Romeo e Giu
lietta si risvegliano tutti e due per diventare attori di 
una commedia migliore di tutte quelle che si sono po
tute vedere da molto tempo a questa parte: « La separa
zione di Romeo e Giulietta ».

Mary Wardle, sebbene non conoscesse nessuno nel 
mondo cinematografico, inviò il suo manoscritto a una 
grande Casa di Hollywood; e qui è cominciato il mira
colo. Il suo manoscritto non ebbe la sorte di tanti altri. 
Per caso andò a finire sullo scrittoio di uno sconosciuto

revisore nel momento in cui questi, non avendo niente 
altro da fare, fu indotto a prenderlo distrattamente fra 
le mani e a buttarvi un’occhiata. Egli fu colpito prodi
giosamente dal nuovo intrigo; corse perciò subito a 
portare ai suoi capi quello che egli considerava come un 
dramma eccezionale. I direttori non tardarono ad ap
prezzare interamente il valore del lavoro. Una settimana 
dopo miss Wardle riceveva a Cleveland, nell’Ohio, ove 
risiedeva, una lettera che l ’invitava a Hollywood. Al 
posto suo, qualunque altra ragazza avrebbe fatto un salto 
dal piacere. Mary, invece, scrisse tranquillamente a 
Hollywood per far sapere a chi gli aveva scritto che non 
pensava di spendere alcune centinaia di dollari per un 
tal viaggio senza essere sicura di trarne un risultato. A 
volta di corriere ella ricevette questo telegramma : « Vi 
invitiamo telegraficamente e senza condizioni 500 dollari. 
Vi aspettiamo immancabilmente posdomani ». Soltanto 
allora miss Mary Wardle partì per Hollywood.

Ora la commedia sta per essere girata e la parte prin
cipale sarà sostenuta dalla stessa Mary Wardle.

■  Il comico W. C. Fields ha avuto la casa invasa dalle 
formiche, tanto che ha dovuto trasferirsi altrove con 

la famiglia in attesa che la villa sia liberata da quel 
flagello. Fields, che è un ubbriacone, così spiegava se
riamente la cosa a un amico : « Capirai, pazienza fin che 
le formiche mi venivano tra i piedi. Pazienza fin che mi 
venivano sul collo. Pazienza fin che mi venivano nel 
letto. Ma quando ho cominciato a trovarle anche nel 
mio whisky, francamente ho capito che bisognava pren
dere un provvedimento, e sono venuto via ! ».

|3|S II regista Roy Del Ruth, essendosi lasciato scappare 
detto, in una intervista londinese, che il sessanta per 

cento delle coriste che lavorano nei films sono stupide, 
una valanga di telegrammi e di proteste cominciò a 
piovere da Hollywood su di lui. Adesso bisogna vedere 
se sono quelle del sessanta per cento che protestano 
perchè non vogliono esser chiamate stupide, o quelle del 
quaranta per cento che protestano perchè non vogliono 
esser chiamate intelligenti.
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Mi sono avveduto di 

saper comporre canzo
nette quando ero stu
dente ginnasiale a Fi

renze. Era in gran voga, al
lora, la « Gheisa » ed io, 
sui motivi della famosa ope
retta, avevo fatto dei ritor
nelli per tutti i miei inse
gnanti. Il testo, ahimè, mi 
fu sequestrato, scoppiò uno 

scandalo, si riunì d’urgenza il Consiglio dei professori. 
Il preside mi chiamò e mi redarguì severamente : « Ho 
saputo — tuonò — che lei fa delle buffonate in ¡scuola. 
Me le ripeta, se ha il coraggio! ». Io il coraggio l ’avevo 
e candidamente intonai a mezza voce i miei stornelli. 
Il preside era un buon uomo ed anche persona di spi
rito. Non so come abbia resistito, se ci ripenso, a non 
scoppiare in una gran risata. Certo si rabbonì.

I versi non sono malvagi — concluse — ma... ma 
lei è qui per studiare e non per fare il canzonettista. 
Ha compreso?

E mi rimandò libero ed impunito.
Avevo iniziato la mia vita del teatro di varietà nel 

1914. Dopo la guerra, deciso a migliorarmi e a perfe
zionarmi nelle lingue, trascorsi due mesi tra Nizza e 
Montecarlo al fianco di una paziente professoressa, la 
quale smussò alcuni miei difetti di pronunzia. Questa 
professoressa avrebbe potuto diventare mia moglie. Ma 
quando m’avvidi del carattere sentimentale che anda
vano assumendo le nostre relazioni, feci l ’impossibile 
per accelerare il mio debutto a Londra ed a Parigi; e 
me ne andai.

La Direzione londinese deH’Alhambra e quella pari
gina deirOlympia mi avevano fatto quasi contemporanea
mente delle proposte. Ma si comportarono in un primo 
tempo press’a poco come accade oggi per l ’ignominiosa 
faccenda delle sanzioni! L’inglese attendeva prudente
mente che il francese tentasse per primo la prova... con 
me: e viceversa. Debbo riconoscere che fu Londra a 
decidersi. L'esito fu ottimo e me ne venni successiva
mente a Parigi.

Guadagnavo trenta franchi al giorno. « Me ne darete 
presto molti di più! », mormorai a me stesso. Puntai i 
piedi, cominciai a girare il mondo, conobbi tutta l ’Eu
ropa e l ’America del Sud e del Nord: non dimenticherò 
mai, fin che campo, i trentatrè gradi sotto zero del Ca
nada!

Perchè me ne sto tanto all’estero? Per non venire a 
noia al mio pubblico e perchè ambisco immensamente 
che le folle italiane mi dicano sempre di sì. Quando 
un artista ha ottenuto il consenso e la simpatia del 
nostro pubblico — raffinato, attento ad ogni particolare 
più di quanto non si creda — può presentarsi tran
quillo agli spettatori di tutto il mondo. Muoversi è ne
cessario. Ma non bisogna star troppo a lungo lontani 
dal proprio Paese. Occorre tornarvi quasi per un tuffo 
vivificatore: per scrollarsi di dosso la fredda scorza ina
midata che vi impongono, vostro malgrado, i palcosce
nici internazionali.

Avventure femminili piccanti? E chi non ne ha avute? 
Aborro raccontare storielle amorose, prima di tutto per
chè ci si rende odiosi agli uomini, poi perchè è così 
facile inventarle!... Certo, in un dato periodo della mia 
vita, prima di ammogliarmi, sentimentalone com’ero e 
come, grazie al Cielo, sono rimasto, m’innamoravo al
meno tre volte l ’anno. Ma le mie vittorie romantiche 
erano tutte estranee al palcoscenico.

Preferisco piuttosto rievocare un’altra mia piccola vit
toria ottenuta in occasione del mio debutto a Berlino. 
Era stata scritturata con me un’intera Compagnia fran
cese di riviste. Non conoscevo una parola di tedesco e 
appunto per ciò mi incaponii di cantare nella lingua 
del Paese che mi ospitava. Imparai il mio « numero » 
pappagallescamente, ma alla perfezione. Successe che fui 
l ’unico trionfatore della serata, poiché fui il solo ad es
sere compreso dal pubblico. Applausi a josa... ma i miei 
compagni francesi non me la perdonano ancora!...

La mia più grande, smisurata, irresistibile passione è 
l ’automobile. Non bevo e non gioco, fumo con parsi
monia, ma se ho cinque minuti di tempo mi metto al 
volante e filo via. Non importa dove. Mi basta andare. 
La mia gioia più completa e senza limiti è divorare la 
strada. Per una scommessa con gli amici ho preso la 
patente di terzo grado, il che dimostra, modestia a par
te, che conosco la tecnica del motore alla perfezione. 
Dicono che ho rinunziato alla professione dell’avvocaio, 
poiché, in verità, non mi mancavano che pochi esami 
alla laurea. Ma giuro che se dovessi cambiar mestiere 
sceglierei quello dell’autista.

Se debbo confessare proprio tutto, voglio aggiungere 
che qualche altra recondita passioncella non mi manca. 
Sogno di recitare nel teatro di prosa, ove d’altra parte 
ho esordito ; e so che qualche attore sta confezionan
domi lavori drammatici su misura. Anch’io ho scritto 
una commedia, ma mi sono arrestato al finale : ne ho 
ben cinque e non riesco a decidermi!

Ed ecco un altro... peccato di desiderio. Sto scrivendo 
un soggetto cinematografico del quale sarei io stesso il 
regista e che dovrebbe essere realizzato in tre lingue: 
italiano, inglese e francese. Sono in caccia di « trovate ». 
Il soggetto è detto in due parole. L’amministratore di 
una grande casa cinematografica cerca, per un film, il 
romanzo di una donna perduta. Cinque poliziotti si dan
no attorno sulle vie del mondo e in capo a tre mesi 
portano al cospetto del loro principale cinque... cam
pioni della malavita: una donna di Singapore, una di 
Buenos Aires, una di Marsiglia, una di Sciangai, un’ul
tima di Chicago. Il soggetto può sembrare scabroso e 
rivela piuttosto, nel suo svolgimento, un fondo morale. 
Le cinque donne, infatti... Ma che sto raccontando? 
Questo è un mio gelosissimo segreto...

Non è invece un segreto la mia predilezione per il 
Piemonte. Garantisco che non lo dico per opportunismo 
e lo dimostro. Nel Piemonte ho trovato la compagna 
della mia esistenza: mia moglie è di Nizza Monferrato. 
Ci vogliamo tanto bene che in tredici anni di matri
monio non ci siamo bisticciati una volta sola. È il suc
cesso della mia vita al quale maggiormente ambisco.
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■ Dopo il Carigiumo di Torino, dopo 
VOlimpia e il Manzoni di Milano, 
dopo il Merendante di Napoli, anche 
il nostro Valle sta per essere restau
rato e rinnovato. I lavori sono già 
stati iniziati per conto dei marchesi 
Capranica del Grillo che ne sono 
proprietari e che al glorioso teatro 
romano sono particolarmente attac
cati per i ricordi che ad esso ha le
gati la grande Adelaide Ristori la 
quale ad un Capranica andò sposa 
prima di interrompere la sua carriera 
di attrice. Lo stato in cui questo bel 
teatro era ridotto era davvero mise
revole e indecoroso : i lavori in corso 
rispondono quindi ad una necessità 
unanimemente riconosciuta che ave
va condotto alla chiusura della sala 
non più degnamente usabile in ima 
città come Roma, che anche nel cam
po teatrale deve ormai avere le gran
di esigenze della sua rifiorita potenza 
e della sua nuova magnificenza.

Il progetto completo di restauro 
prevedeva un cospicuo ampliamento 
del ridotto — oggi quasi inesistente 
— e dei locali accessori; ma questa 
parte del programma ha dovuto esse
re rinviata all*anno prossimo in at
tesa che venga deciso dalle autorità 
governatoriali il probabile allarga
mento di via dei Canestrari. Se que
sto allargamento sarà effettuato, il 
Valle accrescerà i suoi locali verso 
tale via; se non sarà effettuato, il 
ridotto si ricaverà con Vannessione 
dei magazzini dell9attuale cartoleria 
Pitigliani il cui contratto scade ap
punto nel 1937. Il Valle avrà così, 
in un modo o in un altro, una siste
mazione analoga a quella del Teatro 
Reale dell’Opera, il quale, come 
ognun sa, ha visto sorgere il nuovo 
ampio ridotto sul suo fianco destro 
per la impossibilità di situarlo nella 
sezione longitudinale, verso via Fi
renze.

Nel frattempo vengono eseguiti tut
ti gli altri lavori che, pur conservando 
alla bella sala settecentesca la sua

struttura originale, ne rinnoveranno 
completamente l ’aspetto.
I  Oggi a Genova si è imbarcata sul 
Rex diretta a New York, la Compa
gnia di Giulio Donadío scritturata 
per un ciclo di rappresentazioni in 
un teatro popolare della metropoli 
americana. Giulio Donadío — della 
cui Compagnia fanno parte, per i 
ruoli principali, Nella Maria Sonora, 
la Broggi, il De Angelis, il Saccenti
— resterà a New York un mese e 
mezzo durante il quale metterà in 
scena esclusivamente lavori italiani.
II repertorio e composto da due no
vità: « Monsù » di Lucio d’Ambra 
e Luigi Bonelli, e « L’oro nella car
ne » di Gino Calza Bini; nonché da 
tutti i lavori che il Donadío ha reci
tato in questi ultimi due anni com
presi, oltre i gialli di Giannini, Don- 
nini, Tieri e Romualdi, « La signora 
Rosa » di Lopez, « La morte civile » 
di Giacometti e « Re Burlone » di 
Rovetta. Non è escluso — qualora 
l’esperimento abbia esito favorevole
— che questo viaggio possa preludere 
al definitivo impianto di un teatro 
stabile italiano a New York del qua
le il Donadío sarebbe direttore.
Ü È stata costituita in questi giorni 
una nuova Compagnia della quale è 
primo attore e direttore Marcello 
Giorda. Fanno parte di essa Carlo 
Lombardi, Sandro De Macchi, Naz- 
zari, Pisu, De Antoni, Garavaglia, 
Romano e Costa. I ruoli femminili 
non sono ancora stati decisi: ma sap
piamo che per quello di prima attri
ce sono avviate trattative con la Fab
bri e con la Bollini e che per altre 
parti si stanno scegliendo due o tre 
giovani attrici. La Compagnia, che è 
organizzata da Piero Meda e che si 
chiamerà degli « Spettacoli di arte », 
prevede un primo periodo di attività 
durante il quale sarà rappresentato 
nelle principali città italiane un la
voro in sei quadri di Paolo Zappa 
« I. G. I. date posizione » che narra 
un drammatico episodio di aviazio
ne svolgentesi nell’Africa Orientale. 
Verranno inoltre messe in scena due 
novità e ripresi « Il caso del dottor 
Hirn » di Alessi e « L’urlo » di Cerio 
e De Stefani. Assai probabilmente il 
debutto di questa Compagnia avver
rà a Roma il 12 dicembre nel rinno
vato e restaurato Teatro Valle.
28 In Francia, data la notevole dimi
nuzione di incassi registrata nellla 
scorsa stagione, sono state aumentate 
le cifre delle sovvenzioni concesse 
dallo Stato ai teatri governativi: esse 
sono state portate alla cospicua cifra 
di oltre 27 milioni di franchi. Di tale 
somma 12 milioni e mezzo andranno 
all’Opera; 5 milioni e mezzo alla Co-

médie Française ; altrettanti all’Opé
ra-Comique; 1 milione e mezzo al
l’Odèon; 270.000 franchi sono stati 
inoltre destinati all’organizzazione 
di spettacoli popolari. Ci sono poi 
oltre due milioni destinati da un lato 
alle pensioni degli artisti e degli im
piegati della Comédie Française e 
dell’Opéra Comique e dall’altro alle 
spese per la messa in scena di nuovi 
lavori di scrittori e compositori fran
cesi all9Opéra, all’Opéra Comique e 
all’Odèon. E già che siamo in tema 
di teatri di stato francesi diremo che 
il nuovo direttore della Comédie 
Française, il commediografo Edoardo 
Bourdet, minaccia di far nascere una 
vera rivoluzione con i metodi adot
tati per lo svecchiamento della Casa 
di Molière: egli sta infatti passando 
un vero esame a tutti i sociétaires e 
a tutti gli attori semplici del teatro 
per vedere di liberare la massima e 
più antica scena parigina da un ec
cessivo accademismo.
■ Negli ambienti artistici di Londra 
si parla con molto interesse di un 
progetto che dovrebbe essere effet
tuato secondo un modello americano 
già esistente. Alcuni impresari di tea
tro hanno infatti l’intenzione di no
leggiare un transatlantico e di farlo 
adattare in modo da rendere possi
bili grandi rappresentazioni teatrali 
sul ponte principale. La nave dovreb
be visitare tutti i porti dell’impero 
britannico.
B Una notizia sensazionale per gli 
amatori del teatro e del cinemato
grafo è quella riguardante il prossimo 
debutto di Greta Garbo su le scene 
di prosa. La grande diva, facendo il 
cammino inverso di altri colleghi, da 
Chaplin alla Dietrich, da Janning ai 
Barrimore, dalla Bergner alla Weiss, 
per limitarci ai più famosi, si è de
cisa infatti di salire sul palcoscenico 
per interpretare una commedia appo
sitamente scritta per lei da uno scrit
tore americano. Il debutto, davvero 
eccezionale, avverrà quest’inverno 
stesso a New York in uno dei mag
giori teatri di quella città: la Garbo 
interpreterà la parte di protagonista 
nel lavoro « Contessa Walevska » che 
rievoca gli amori di Napoleone con 
la bella dama polacca che raggiunse, 
come è noto, l’imperatore all’isola 
d’Elba vivendo con lui fino al mo
mento della sua fuga in Francia.
9B In tutti i maggiori paesi si nota 
un impressionante ritorno al reper
torio classico e romantico. A Londra 
il maggior successo di questo inizio 
di stagione è stato riportato dalla ri
presa di « Come vi piace » di Sha
kespeare con Elisabetta Bergner nel
la parte di Rosalinda: altre nume-
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SE NON LO SAPETE
rose riprese shakespeariane sono in
tanto annwnziate dai maggiori teatri. 
In Russia Vautore preferito e alla 
moda è di nuovo Puskin. A Berlino 
dopo il successo delVa Arlecchino 
servo di due padroni » di Goldoni 
interpretato da Piatte, il teatro di 
Stato ha presentato una riuscita ri
presa della « Locandiera » di Goldo
ni interpretata eccellentemente dalla 
grande attrice Kathe Darseli. Sempre 
a Berlino grandissimo successo stan
no riportando Va Amleto » ed il 
« Bicchiere d’acqua » di Scribe. A 
Parigi mentre « Madame Bovary », 
ridotta dal celebre romanzo di Flau
bert, fa esauriti tutte le sere, Dullin 
sta preparando una nuova esecuzione 
del « Giulio Cesare » di Shakespeare 
e del « Faiseur » di Balzac ; Louis 
Jouvet sta allestendo Va Illusione co
mica » di Corneille; Gaston Baty an
nuncia., per il suo debutto di regista 
alla Comédie Française a Le chande
lier » di De Musset, ed i due Pitoeff 
studiano un’esumazione del a Romeo 
e Giulietta » di Shakespeare. Proprio 
quest’anno da noi è stata costituita 
la Compagnia del Teatro di Venezia 
con repertorio prevalentemente gol
doniano la quale completa questa 
impressionante fioritura di... « tor
niamo all’antico ».
fi Un « Teatro mobile » é stato isti
tuito ad Addis Abeba per iniziativa 
dell’ufficio d’Etiopia del Ministero 
Stampa e Propaganda. Esso e desti
nato a porgere qualche ora di dilet
tevole svago alle truppe e agli operai 
di stanza nella capitale del vicerea
me. Montato su un automezzo conve
nientemente adattato, il teatro svolge 
programmi di arte varia, spostandosi 
di reparto in reparto e di cantiere 
in cantiere. Vi agiscono soltanto at
tori soldati, mentre, negli intervalli, 
dischi di canzoni ed inni patriottici 
vengono diffusi da altoparlanti. Il 
successo del « Teatro mobile » è stato 
vivissimo fin dalle prime rappresen
tazioni.
fi II 21 giugno dell’anno prossimo 
si recherà a Buenos Aires, per reci
tarvi a quel Politeama, la Compagnia 
Ricci-Adoni, diretta da Anton Giulio 
Bragaglia. Di questa ripresa coi tea
tri d’America ha già parlato su «Il 
Dramma » A. G. Bragaglia, dettaglia
tamente, in uno dei fascicoli scorsi. 
Il contratto è per tre mesi, durante 
i quali saranno rappresentati quindici 
lavori italiani. Attualmente si trova 
già a Buenos Aires una eccellente 
Compagnia d’operette diretta da Ita
lo Bertini e che sta svolgendo una 
stagione fortunatissima.
S In Germania da varii anni non si 
rappresentavano più drammi di Pi-

randello. Perchè? perchè le loro tra
duzioni in tedesco erano state fatte 
da ebrei. Ma, dopo la recente visita 
a Berlino compiuta dal Pirandello in 
occasione del Congresso della socie
tà internazionale degli autori, è stato 
concluso un accordo in base al quale 
cinque drammi pirandelliani nuova
mente tradotti dal drammaturgo Fred 
A. Angermayer saranno rappresen
tati nella prossima stagione.
18 A Londra sarà rappresentata una 
commedia di John Drinkwarter in 
cui viene rievocata la figura di Gari
baldi. Si tratta, a quanto si dice, di 
una spettacolosa biografia scenica 
dell’Eroe, in dieci quadri. 
fi Forse avremo in quest’anno una 
ripresa di scambi di Compagnie con 
l’estero. Per quel che riguarda le 
Compagnie che verrebbero in Italia, 
pare che siano in corso trattative con 
Sacha Guitry, coi Sakharoff, con 
qualche grande Compagnia di rivi
ste e con una di operette la cui spe
ciale attrattiva è quella di avere a 
prinTattrice nientemeno Cedi Sorel, 
la quale da un paio d’anni ha abban
donato il teatro di prosa. 
fi Nella nuova produzione di autori 
d’olir’Alpe, noti anche in Italia, si 
annunciano di prossima rappresenta
zione: « Viaggio », commedia in tre 
atti di Bemstein; « Il castello di 
carte », di S. Passeur ; « Il viaggiatore 
senza bagaglio », di J. Anouhil e 
« La mia libertà », di D. Amiel.

Il teatro sperimentale dei G.U.F. 
di Firenze, che inizierà la sua atti
vità in questi giorni, annuncia le se
guenti novità: « 1 Porta », di Tullio 
Pinelli; « Barbanera », di Gastone 
Toschi; « Indocina », di Giovanni
Musso ; « L’amore in ritardo », di 
Silvio Salvagno. Dopo queste rappre
sentazioni organizzerà i Littoriali del 
Teatro, con una propria Compagnia, 
per riprendere poi le rappresentazio
ni di uria seconda serie di commedie 
nuove. Darà anche « La strega » del 
Grazzini (Il Lasca). Tra gli attori sa
ranno: Wanda Bernini, Nella Bo- 
nora, Edy Picello, Augusto Marcac- 
ci, Raffaello Niccoli, Carlo Ninchi, 
Amilcare Pettinelli ecc. I l Teatro 
sperimentale riprenderà inoltre la 
scuola di recitazione, le serate cine
matografiche, le conferenze, le di
scussioni e le audizioni di musiche 
nuove.
SS Dalla metà di ottobre ad oggi sono 
state rappresentate queste commedie : 
« Daniele tra i leoni » di Guido Can
tini; « Nonna Felicita » di Giuseppe 
Adami; « Il pozzo dei miracoli » di 
Bruno Corra e Giuseppe Achille; 
«L’argine» di Rino Alessi; «Gli 
uomini non sono ingrati » di Ales-

sandro De Stefani; « L’isola meravi
gliosa » di Ugo Betti ; « L’impresa 
dei trasporti » di Umberto Moruc- 
chio ; « Bellerofonte » di Luigi An- 
tonelli; « Piccolo Re » di Giuseppe 
Romualdi ; « Il mestiere di padre » 
e « Quel tipaccio di Alfonso » di 
Raffaele Viviani; « Rose di carta » 
di Guido Cantini; « Antinea » di Al
fredo da Zanche ; « Una notte a Bar
cellona » di Alessandro De Stefani. 
Di queste 14 novità italiane, 7 hanno 
riportato completo e caloroso succes
so, 3 esito complessivamente abba
stanza lieto, e 3 contestato. Gli inizi 
dell9 anno teatrale 1936-37 possono 
considerarsi, dunque, abbastanza lie
ti e soddisfacenti quanto a produ
zione nazionale.
fi Frattanto, parecchie altre novità 
italiane di autori favorevolmente noti 
si apprestano a chiedere il giudizio 
del pubblico. Di queste, due sono di 
uno dei commediografi più cari alle 
nostre platee, cioè di Gherardo Ghe- 
rardi. La prima è stata affidata alla 
Compagnia di Ruggero Buggeri, che 
la metterà in scena proprio in queste 
sere a Padova. Si intitola : « Vita 
perduta ». La seconda è stata conse
gnata giorni addietro alla Compagnia 
Dramática Italiana del Teatro di Mi
lano, che la reciterà a quel Teatro 
Manzoni verso la metà di novembre. 
Gherardi è ancora in dubbio se in
titolarla « Cipriano e la ricchezza » 
oppure « Uno che dormiva ».
H Nella seconda quindicina di no
vembre e in dicembre andranno in 
scena anche queste altre novità ita
liane: «Per l ’arte bisogna soffrire» 
di Rosso di San Secondo, con la 
Compagnia Merlini-Cialente ; « Dopo 
divorzieremo » di Alessandro De Ste
fani, con la medesima Compagnia; 
« Ninon » di Luigi Chiarelli, con la 
Compagnia del Teatro di Milano; 
« L’oro nella carne » di Gino Calza- 
Bini, con la Compagnia Ricci-Ado
ni; « L’abito nuovo » di Luigi Pi- 
randello ed Edoardo De Filippo, con 
la Compagnia De Filippo; « Lisa, 
dove vai? » di C. V. Lodovici, con 
la Compagnia di Emma Gramática; 
« Evelina, o l ’amore e il caso » di 
Guido Cantini, con la Compagnia De 
Sica-Rissone-Melnati ; « Taccabotto-
ni » di Nino Berrini, con la Compa
gnia Gandusio-Adoni ; «Solitudine» 
di Lucio d’Ambra e « La belva » di 
Guglielmo Giannini, con la Compa
gnia Zacconi. Sono annunciate anche : 
« I cavalieri della Regina » di Luigi 
Antonelli; « Il documento » di Gu
glielmo Zorzi; « Genova-New York » 
e « La Regina di Cipro » di Ales
sandro De Stefani. E l’elenco non è 
ancora completo.



SE NON LO SAPETE

3 Luigi Pirandello ha apportato im
portanti modifiche alla sua nuovissi
ma opera drammatica « I giganti del
la montagna », che verrà rappresen
tata per la prima volta nel venturo 
anno, durante il Maggio Fiorentino, 
all’aperto, nel Giardino di Boboli. I 
mutamenti sono stati indispensabili 
per renderne possibile la realizzazio
ne scenica, in quanto originariamente 
l ’illustre scrittore siciliano aveva im
maginato di fare apparire in scena 
nell’ultimo quadro dei personaggi di 
eccezionali proporzioni, dei veri e 
propri giganti, che schiacciavano sul
le tavole dell’improvvisato palcosce
nico i poveri comici a cui era affi
data la recitazione d’un dramma di 
un giovane sventurato autore. A gior
ni Luigi Pirandello si recherà a Fi
renze per scegliere, d’accordo col 
Sopraintendente del Maggio Musica
le Fiorentino maestro Mario Labroca 
e col regista Guido Salvini, il luogo 
di Boboli in cui lo spettacolo dovrà 
realizzarsi. L’interpretazione de « I 
giganti della montagna » sarà affidata 
alla Compagnia del Teatro di Mila
no, naturalmente integrata di nuovi 
elementi. La stessa Compagnia por
terà poi in giro nei teatri italiani il 
dramma pirandelliano.

& Poche novità e (eccezione fatta di 
« Fric-Frac » di Bourdet alla Micho- 
dière) per ora di poca importanza 
sono apparse sulle scene parigine. 
« Madame Bovary », riduzione in 
venti quadri di Gaston Baty del ce
lebre romanzo di Flaubert, non ha 
sollevato soverchi entusiasmi al 
Montparnasse. « Geneviève » e « Le 
mot de Cambronne » di Sacha Gui- 
tri, alla Madaleine, non sembrano 
destinati ad oscurare la fortuna dei 
precedenti lavori del popolarissimo 
commediografo-attore parigino. Quel
lo che, invece, continua a resistere è 
lo straordinario successo di a Le 
Cœur » di Bernstein, che verrà so
stituito in dicembre al Gymnase da 
un altro lavoro dello stesso Bern
stein, « Le voyage ». Nella maggior 
parte degli altri teatri parigini re
gnano ora l’operetta e la rivista. 
Sono però annunciate per la seconda 
quindicina di novembre e per dicem
bre queste altre novità al Teatro del
le Arti: « L’ebluissemente », tre atti 
e quattro quadri di Keit Winter e 
Constance Coline; all’Œuvre: «Un 
homme comme les autres » di Ar
mand Salacrou; al Théâtre d’Am
biance: « Les forçats » di Ernest Mu- 
get; alla Porte Saint-Martin: « Na-

poléon Unique » di Paul Raynal, 
messo in scena da Jacques Copeau; 
e in un teatro non ancora precisato 
una commedia in tre atti e dodici 
quadri di Georges de Wissant e Jean 
Marny dal titolo: « Jaurès », in cui 
appariranno i principali episodi del
la vita del famoso tribuno francese. 
Sono annunciate anche una nuova 
commedia di Denys Amiel dal tito
lo: «Ma liberté » al Teatro Saint- 
Georges ; « Le chàteau de cartes » di 
Stéve Passeur al Vieux-Colombier; 
ed un nuovo dramma storico, ancora 
senza titolo, di André Josset, l’au
tore di « Elizabeth la femme sans 
homme ». L’azione dì questo dram
ma è collocata a Roma, in Vaticano, 
durante il Rinascimento.
SS Andreina Paglioni sarà quanto 
prima interprete di una delle più 
forti e significative commedie di 
Niccodemi, Z’« Ombra ». 
fB La Merlimi invece si ripromette 
di presentarsi, fra le novità italiane, 
in una commedia che ha terminato 
per lei Alessandro De Stefani: « Do
po divorzieremo ».
SS La Aduni infine affronta decisa
mente i ruoli shakesperiani; dopo 
Caterina della « Bisbetica » sarà 
Ofelia nell’« Amleto ».
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CARI AMICI CORRISPONDEN
TI, SIETE PREGATI DI MAN
DARE I VOSTRI RESOCONTI, 
SCRITTI A MACCHINA, SU 
UNA SOLA FACCIATA E CON 
UNO SPAZIO FRA RIGA E RI
GA. A VOI NON COSTA NULLA; 
A NOI FACILITA IL COMPITO.

Col 29 ottobre l ’anno fi
lodrammatico ha avuto 

il suo inizio ufficiale. C’eran state 
prima delle rappresentazioni, ma di 
carattere privato, che potremmo an
che considerare come delle nuove 
prove d’inizio della stagione che ora 
volge al suo pieno ed attivo inizio.

Nel periodo di riposo, però, l ’at
tività è continuata su di un altro 
piano, ma con ritmo non meno in
tenso che nella stagione delle recite, 
chè si sa, per il teatro e per lo spet
tacolo in genere, il riposo sussiste 
solo per il pubblico, che è proprio 
quello, poi, che ne farebbe volentieri 
a meno. Chè per i complessi d’arte 
il lavoro d’organizzazione e di risi
stemazione non è meno assillante ed 
in un certo senso anche faticoso, che 
quello svolto durante l ’anno dram
matico.

E nella scorsa estate alla Federa
zione delle filodrammatiche del Do
polavoro dell’Urbe il lavoro è stato 
intenso così come in seno ai vari 
complessi. Da tal lavoro son scatu
rite novità. Purtroppo la più impor
tante è anche la meno piacevole; ed 
è quella, cioè, che concerne quella 
brillante filodrammatica YEmanuel 
due volte vincitrice del concorso na
zionale. Difatti il suo presidente il 
comm. Grazioli ha lasciato il suo 
posto, per motivi tutt’affatto perso
nali e di lavoro. Questa perdita è 
stata rilevata con vivo rincrescimento 
in lutto l ’ambiente delle filodram
matiche romane e si temeva da prin
cipio che la stessa Emanuel ne aves
se a soffrire. Provvidenzialmente e 
tempestivamente il Dopolavoro del
l ’Urbe è intervenuto ed ha deciso 
di porre il complesso alle dirette di
pendenze della segreteria provinciale 
nominandone direttore artistico il 
cav. Mario Pacini.

Anche il Dopolavoro Ferroviario

ha avuto un cambiamento nella dire
zione artistica della sua valorosa fi
lodrammatica. Ne è stato difatti no
minato direttore il prof. Giuseppe 
Ciabattini e la regia è stata affidata 
a Fabio Sartori, ottimo elemento in 
questo delicatissimo campo cui pre
siede il presidente stesso delle filo- 
drammatiche romane dottor Mario 
Pompei.

È da questo complesso del Dopola
voro ferroviario che ci si deve aspet
tare quest’anno una rinnovata prova 
di ottima preparazione e di bravura 
tecnica ed artistica. Chè a questa 
filodrammatica nulla manca per le 
migliori affermazioni ad iniziare dal 
teatro che, conte è noto, è il primo 
per ampiezza, capacità e grandiosità 
di tutti i teatri delle filodrammati
che italiane.

Altra notizia è quella della fusione 
tra il gruppo della Previdenza so
ciale con la filodrammatica del 
Gruppo Magistrale, fusione che è 
tanto più accettabile in quanto il 
secondo complesso non aveva una 
sua propria sede, nè una sua attrezza
tura sufficiente per le rappresenta
zioni, mentre dispone di ottimi ele
menti filodrammatici. Ed in simili 
casi è meglio ridurre le cifre dei 
complessi ed aumentare la loro effi
cienza artistica e tecnica. Così è av
venuto per questi due gruppi filo- 
drammatici che sono tra i più quo
tati di Roma.

Rivedremo ben presto all’opera 
anche il complesso della Città Uni
versitaria, che se è uno dei più gio
vani è nondimeno uno dei più ap
prezzati essendosi conquistato in 
tempo brevissimo un posto premi
nente tra le filodrammatiche conso
relle, e ciò grazie alla sagace ed 
appassionata direzione del suo pre
sidente comm. Spano ed alla ottima 
direzione del dott. Mario Guerra.

Tra le altre novità d’inizio di sta
gione ricorderemo che la presidenza 
della filodrammatica del Ministero 
della Reai Casa è stata assunta da 
Rodolfo Capanna ; questo complesso 
ha iniziato già il suo corso di recito 
con la rappresentazione della com
media « Le signorine della villa ac
canto ».

Anche la filodrammatica del Po-

stelegrajonica ha iniziato la sua atti
vità di recite col « Conte Aquila » 
di Alessi data qualche domenica ad
dietro. E la ripresa sotto la guida del 
suo direttore artistico il valoroso 
A. Vitali vincitore del concorso in- 
terzonale di Napoli, è stata ottima. 
Merito di ciò va in buona parte an
che aH’attrice Maria Pia Benvenuti 
Giorda che spesso recita assieme ai 
dilettanti di questo complesso.

È in ricostituzione, intanto, anche 
il complesso del Governatorato men
tre la Giulio Giordani sta anch’essa 
per iniziare la sua attività.

Riprese notevoli saranno quelle 
filodrammatiche del Ministero Guer
ra e degli Ospedalieri.

Intanto la Federazione romana del
le filodrammatiche che presieduta 
con appassionata valentia da Mario 
Pompei e diretta da Elio Sarti e 
Roberto Bartolazzi, sta in questi 
giorni dedicando particolari cure alla 
scelta del repertorio. Scelta che è 
tesa alla valorizzazione di nuovi au
tori che possano effettivamente co
stituire una promessa efficace e reale 
per il teatro italiano.

Naturalmente vicino ai lavori nuo
vi si darà larga scelta anche alle 
riesumazioni che saranno rappresen
tate in comici degne ed adeguate.

Ed ora prepariamoci ai primi de
durti di quest’anno.

Guftlielm c Ceroni

Sere fa un dirigente 
di una filodrammatica 

locale ci diceva :
« Capirà noi siamo obbligati a rap

presentare commedie sulle quali non 
ci sia da pagare una forte percen
tuale di diritti d’autore perchè, es
sendo l ’ingresso al teatro gratuito e 
le nostre possibilità finanziarie li
mitate, non possiamo, con le altre 
spese, aggiungere un centinaio di lire 
per tali diritti ».

Chi, come noi, ha modo di consta
tare con quale simpatia e con quale 
interessamento il pubblico segue 
l ’attività dei vari complessi, e come 
queste rappresentazioni servano ad 
una sana propaganda artistica e cul
turale del popolo, non può che com
prendere come sul tema di « diritti

m o d r a n m a t i é l i e
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FILODRAMMATICHE

d’autore » non si sia ancora fatta la 
distinzione, in tema di percentuale, 
fra le filodrammatiche che lasciano 
libero l’ingresso del pubblico a tea
tro e quelle che fanno pagare, seb
bene in misura ridotta, il biglietto.

Le rappresentazioni filodrammati
che comportano dei sacrifici negli 
attori che, dopo una giornata di la
voro aH’utììcio o all'officina, impie
gano le ore serali allo studio delle 
parti, alle prove, ecc. e bisogna ve
dere con quale entusiasmo essi si 
prodigano affinchè la rappresentazio
ne possa riuscire. Essi non chiedono 
che l'applauso del pubblico quale 
segno di compiacimento e di sod
disfazione e, quasi sempre, essi lo 
ottengono. Perchè, quindi, non per
mettere loro di dimostrare tutta la 
loro abilità con lasciare libera la 
scelta delle commedie senza che 
essi debbono avere la preoccupazio
ne di scegliere quelle che « costano 
meno »?

Si potrebbe, per le filodrammatiche 
che permettono l ’ingresso gratuito al 
teatro, stabilire un compenso fisso 
minimo, così da permettere loro una 
maggior scelta nel repertorio, abba
stanza vasto, delle belle commedie 
italiane.

Dopolavoro Aziendale Tedeschi. — 
Questa filodrammatica, quale prima 
recita dell’anno, ha rappresentato 
« L’Antenato » di C. Veneziani. Vi 
sono nelle file di questa filodramma
tica, ottimi elementi, qualcuno con 
una certa anzianità di palcoscenico, 
altri, giovani, che hanno spiccate doti 
artistiche e che promettono bene.

La commedia ha molto divertito 
il pubblico, foltissimo, che gremiva 
il vasto teatro e che ha applaudito 
calorosamente i bravi attori ad ogni 
fine d’atto. Si sono particolarmente 
distinti : la signorina Maria Condello 
nella parte di Vannetta Léuci, la si
gnorina Teresa Gottero in quella di 
Fanny: la migliore lore che possia
mo fare è quella — usando un ter
mine della commedia — che è stata 
un « accidentino ». Efficace e diver
tente Luigi Mulateri nella parte di 
« L’antenato ». A G. Tebaldi, che in
terpretava la parte dell’ing. Guiscar- 
doMontesanto, ha nociuto la affret
tata preparazione. Mario Bravo è sta
to un irreprensibile Ascanio. Bene 
la signorina Tina Garis nella parte 
di Germana. Buoni gli altri.

Ottima la messa in scena.
Di questa filodrammatica, diretta 

con competenza e passione dal ca
merata Mulateri, avremo modo di 
parlare in seguito, quando, cioè, vi 
sia tra gli elementi che la compon
gono maggior affiatamento.

Dopolavoro F.I.A.T. — La filo- 
drammatica di questo Dopolavoro, 
per la seconda recita della stagione, 
ha messo in scena, sotto la valente 
guida del suo direttore M. Gianotti, 
« La Vigilia » di Robecchi Brivio. 
Il dramma, rispecchiante il tormento 
dei nostri fratelli irredenti prima 
della Grande Guerra, non è fra quel
li meglio accessibili alle filodramma
tiche, presentando notevoli difficoltà 
d’interpretazione.

Il sig. Gianotti, efficacemente coa
diuvato dal sig. Collo e dai compo
nenti la filodrammatica, riuscì a su
perare i punti più difficili ottenendo 
l ’incondizionato consenso del nume
roso pubblico.

Meritano un particolare elogio le 
signorine Pizzoglio e Scardova ed i 
signori Collo, Anello, Scardova, Fer- 
raro, Borio, Schiara e Corbella.

Francesco Roano
Monopoli di Stato. — 
La stagione si è ini

ziata sotto buoni auspici, con la 
formazione di una Compagnia « Sta
bile » presentata dal bravo Pietro 
Calvetti. Venne rappresentato: «La 
signorina Lievito », di Neanova e 
Felyne, graziosa commedia, alla qua
le il pubblico ha fatto meritate fe
stose accoglienze.

Leggiadra protagonista la signorina 
Ida Del Pesce, assai bene coadiuvata 
dall’ottimo E. Grasso, A. Imbaglio- 
ne, N. Sabella, G. Valerio e dal le
pido Calvetti, che mostrò le sue ec
cellenti qualità di regista, anche a 
scena aperta.

Molto gustosi Carlo Forte e Silvio 
Costantino.

Dopolavoro Provinciale. — L’anno 
filodrammatico si è inaugurato con 
la geniale commedia di Guido Can
tini: «È tornato carnevale».

Esecuzione accuratissima e succes
so assai lusinghiero, dovuto al va
lore ed all’impiego di tutti gli ele
menti del pregevole complesso.

Molto bravi: la signorina Elena 
Roghi (sempre vigile e presente nel
la scabrosa parte di Mary), A. Imba- 
glione, A. De Lucia, M. Gravina, 
A. Fiori ed i signori Egidio Del 
Santo, Mario Ciampi, F. Cimmel- 
lo, G. De Carli e tutti gli altri. 
Inappuntabile protagonista : Giusep
pe Pomara.

Ha fatto seguito l ’interessante la
voro di De Stefani : « Equatore », 
nella interpretazione della Compa
gnia 2 Ottobre di cui fanno parte 
molti ottimi elementi, come la si
gnorina Aguglia, E. Grasso, Luotto, 
Calvetti, ecc.

Il pubblico che affollava la bella

e vasta sala, ha applaudito vivamente 
i bravi filodrammatici che hanno sa
puto dare il giusto colore alla non 
facile interpretazione.

Dopolavoro del Gas. — La Com
pagnia che fa capo a Mario Paone 
ha debuttato con « La signorina senza 
logica » di Reinach.

Molti applausi al solerte direttore 
ed alla intelligente, dinamica signo
rina Vitale. Bene ed a posto tutti 
gli altri.

Maturano le prove de « L’arte sce
nica » del Dopolavoro Postelegrafo
nico, che darà al Provinciale il suo 
primo spettacolo con « L’uomo che 
sorride » di Bonelli e De Benedetti. 
Un’assoluta novità per le scene do
polavoristiche.

ASben
Al VI Concorso Filo- 
drammatico, indetto 

dall’O.N.D. di Como, si sono pre
sentati cinque complessi di prima 
categoria e tre di seconda cate
goria. Se non il numero, certo la 
qualità delle partecipanti ha risposto 
alle aspettative del Dopolavoro, poi
ché si è notato una considerevole 
accuratezza nelle varie rappresenta
zioni, efficace affiatamento, diligenti 
allestimenti scenici e buona dizione. 
Nel giudizio per complessi, si è 
imposta senza discussione la « filo » 
di Merate che sotto un’abile dire
zione si è fatta altamente apprezzare 
per la sicura recitazione, la perfetta 
fusione e la felice impostazione dei 
singoli personaggi tanto in « Ombre 
di ieri » che nel lavoro d’obbligo 
« Il dovere del medico ».

Il Dopolavoro Aziendale Palloni si 
è impegnato lodevolmente nel diffi
cile lavoro « La maschera e il volto ». 
Sia pur notando un ottimo affiata
mento e un sicuro allestimento sce
nico, va rilevata la errata interpre
tazione di alcuni personaggi. Bellis
sima e di grande effetto la messin
scena.

Buone prove hanno pure offerto 
le « filo » di Torno e di Cernobbio.

Nella II categoria la palma è an
data alla filodrammatica di Leno 
Laorca che ha rappresentato egregia
mente « Cuore in due » di Viola. 
Albate in « Congedo » di Simoni ha 
confermato le grandi possibilità della 
prima attrice e le buone disposizioni 
del primo attore, accusando però 
qualche squilibrio. Fra le attrici 
la signora Cesarina Viscardi di Me
rate va altamente lodata per la tecni
ca di recitazione di non comune 
portata, appropriata mimica e con
vincente forza drammatica. Pure ot
timamente recitò la Repotti di Cer
nobbio.

N A P O L I
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Tra gli attori Antonio Gandini di 
Merate conquista la vittoria per la 
potente interpretazione di Tommaso 
Corti nel « Dovere del medico » e 
della parte di protagonista in « Om
bre di ieri ».

Ecco le classifiche:
Complessi I categoria: 1° Merate; 

2° Lecco; 3° Torno; 4° Cernobbio; 
5° Rovi Porro.

Complessi 11 categoria: 1° Leoco 
Laorca; 2° Albate; 3° Olginate.

Individuale attrici I categoria : 
l a Viscardi Cesarina (Merate) ; 2a Re- 
potti Elvira (Cernobbio); 3a Ronconi 
Wanda (Torno).

Individuale attrici l i  categoria : 
l a Guanziroli Luigia (Torno).

Individuale attori I cat. : 1° Gan
dini Antonio (Merate); 2° Redaelli 
G. B. (Badoni-Lecco) ; 3° Perez Lui
gi (Cernobbio).

Individuale attori II cat. : 1° Cor- 
nara Luigi (Olginate).

Direzione Artistica I categoria : 
1° Merate; 2° Torno.

Direzione Artistica II categoria : 
1° Albate.

Messa in scena I categoria: 1° Ba- 
doni di Lecco; 2a Merate.

Messa in scena II categoria : 1° Al
bate; 2° Lecco Laorca.

A-lijessiaj ConR
Il Gruppo Labro
nico, diretto da 

Giorgio Capecchi, ha pubblicato l ’e
lenco dei suoi componenti e del suo 
programma, nel quale notiamo nomi 
di autorevoli autori.

L’anno comico è stato iniziato so
lennemente il 24 ottobre al Teatro 
comunale « S. Marco » con la com
media : « Mastro Landi » di Forzano 
e Paolieri, nella interpretazione di 
Mario Pacioni. Alla rappresentazione 
intervennero le Autorità cittadine. Il 
1° novembre furono dati due lavori : 
« Calvario » di Antona Traversi, di 
cui fu interprete Clara Paoloni, e 
« La trilogia di Dorina », protagoni
sta Anna Maria Pavarino. Il dì 8 no
vembre, con la notevole riesumazio
ne della commedia di Ferrari: «Le 
due dame » si ebbe un rinnovato 
successo di Clara Paoloni. Tutti gli 
altri attori sono stati sempre all’al
tezza del loro compito, contribuendo 
all’ottimo esito di ciascuna rappre
sentazione. Il Teatro « S. Marco » è 
frequentato da molto pubblico che 
dimostra di apprezzare queste mani
festazioni d’arte.

È annunziata la « ripresa » dei 
trattenimenti da parte della Compa
gnia filodrammatica del Dopolavoro 
Odero-Terni-Orlando, diretta da E- 
milio Mantelli.

ir», b.

B A proposito di teatro di prosa, a un amico che gli parlava del 
proprio fanatismo per il cinematografo, Gino Cervi confidò di 
avere conosciuto un giovanottino che, in fatto di adorazione per 
le pellicole, non aveva rivali. Questo tifoso aveva avuto il co
raggio di assistere per quindici giorni di fila allo stesso film.

— Perchè? — gli chiese l ’amico.
— Perchè si vedeva una deliziosa fanciulla pronta a tuffarsi 

in un ruscello che scorreva parallelamente alla strada ferrata. 
Questa « vamp » si toglieva dapprima la camicetta, poi il cor
setto, il busto, le calze e gli altri accessori... Ma nell’istante in 
cui doveva lasciar cadere l ’ultimo velo, passava un direttissimo 
e non si vedeva più nulla.

— Ebbene?
— Ebbene, quel giovane tornava a rimirare la pellicola con 

la speranza che il treno, un giorno o l ’altro, uscisse dalle rotaie. 
Si In una di quelle rarissime occasioni in cui Renzo Ricci, che 
possiede un’automobile che, di sfuggita, può passare per una 
littorina, dovette servirsi del tranvai, il caso lo fece capitare 
di fronte a una signorina comodamente seduta che assumeva 
atteggiamenti un po’ troppo emancipati. Accavallava le gambe 
in guisa tale da scoprire le ginocchia fin quasi all’attacco delle 
giarrettiere. Tutti ì passeggeri non avevano occhi che per quel 
gratuito film alla Marlene Dietrich, senza che la signorina fa
cesse mostra di risentirsene.

Allora, Ricci, con squisita galanteria, si chinò all’orecchio di 
lei e le disse :

— Scusi, signorina. Non le dà fastidio se io guardo da un’al
tra parte?
SS Si presentò un pomeriggio a Giuseppe Duse, amministratore 
della Compagnia Tòtano un elegantissimo questuante dall’ac
cento esotico per chiedergli un biglietto di favore.

— Poiché non ho il piacere di ravvisarla, vuol ricordarmi il 
suo nome?

— Francisco Relampagos y Los Plazas y Remedio y Salgado 
y Nenendez y Cienfuegos y...

— Basta ! — troncò Duse — mi dispiace : ma non ci sono in 
platea posti sufficienti per tanta gente.
t& .Toseph von Sternberg, per « girare » un film in cui ha bisogno 
di mostrare alcune scene di operai agricoli al lavoro, chiede il 
permesso di recarsi a cinematografare nel « ranch » di un vec
chio signore che, cortesemente, concede tutti i permessi richiesti 
e, quando Sternberg ha finito il lavoro, gli si avvicina.

— Dunque, mister Sternberg — gli chiede, — è soddisfatto? 
Ha potuto girare le scene che voleva?

— Tutto è andato benissimo, grazie, — rispose Sternberg.
— E... scusi, ha potuto vedere i miei uomini lavorare atti

vamente?
— Sì, tutti.
— Oh, — sospira il vecchio signore, — la scienza è una gran 

bella cosa !
B Toti dal Monte è dotata di uno spirito prontissimo e, spesso, 
anche caustico.

Un giorno entra in un negozio dove i commessi, invece di trat
tarla con la cortesia dovuta all’artista ed alla donna, si mo
strano piuttosto poco educati. Toti, lì per lì, non dice nulla. 
Quando va a pagare al banco, dove il padrone troneggia dietro 
il registratore di cassa, e, alzando gli occhi, scorge un cartello 
su cui è stampato a grandi caratteri : « Da nostra mira più 
ambiziosa è quella di soddisfare i clienti », dice all’uomo, col 
più insinuante de suoi sorrisi.

— Dica un po’, perchè non li manda prima un poco al tiro a 
segno i suoi commessi?
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