
R I
S O C I E T À  E D I T R I C E  T O R I N E S E  -  T O R I N O :





e j v u A v J J L a A \ a J l j i  d i  c ^ r r r u r u t c i i ^  

< U x G f r a / r \ jd s L  m i u & w ó ,  c U m J C tQ  d m
I A J C I ©  R I D E N T I

UFFIC I CORSO VALBOCCO, 2 - TOIlOiO - Tel. 40-443 
UN FASCICOLO L. 1,50 - ABBONAMENTO ANNUO L. 30 - ESTERO L. CO

In copertina : EVI MALTAGLIATI
L’anno teatrale che sta per chiudersi può ben essere segnato 
all’attivo di questa attrice che, ormai nella pienezza delle 
sue possibilità, è fra le poche cui il teatro italiano può riporre 

molta fiducia avvenire.
Nella Compagnia che porta anche il suo nome, lai « Tòfano- 
Maltagliati-Cervi », accanto a Sergio Tòfano accorto diret
tore, la Maltagliati ha trovato nei suoi sviluppi artistici 
sensibilità, gentilezze spirituali, armonie estetiche da ren
derla preziosa — ad esempio — in « Minnie la candida » di 
Bontempelli e « I l cigno » di Molnar (per non citare che i 
due spettacoli più significativi della Compagnia) così di
versi l ’uno dall’altro e nei quali il successo della Maltagliati è 
stato tanto singolare e personale da tenerla viva nel ricordo 
del pubblico proprio per queste sue recenti interpretazioni. 
Con la fine di questo mese la Compagnia « Tòfano-Malta- 
gliati-Cervi » prenderà il riposo abituale, ma Evi Maltagliati 
avrà poco tempo per sdraiarsi al sole su una spiaggia: gli 
impegni cinematografici la reclamano subito alla Cinecittà, 
dove passerà quasi tutta l ’estate nei teatri di posa. In au
tunno, quando ritornerà a recitare, ricomineerà quindi anche 
la campagna pubblicitaria col suo nome in tutti 1 cinema. 
La celebrità del teatro e la popolarità del cinema si tengono 

per mano.
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A .  D E  S T E F A N I
con la

G L I  I T O M I  

S O N O  I N

F. S A R A Z A N I
Sceneggiatura e regìa

L . R I D E N T I
Segretario della Merlini
NOI IN CASA D’ALTRI - 
GALLERIA - SE NON LO 
DEMIA A PADOVA - LE 
- F ILO D R A M M ATIC H E

commedia m  tre  a t t i

N I  N O N  

O R A T I

E. C O N T I N I
Tornare ai classici

V . D E  S I C A
I l pubblico non sa

TRIBUNA PUBBLICA - 
SAPETE - LA R. ACCA- 
RECITE DI VENEZIA 
- TERM OCAUTERIO

A  V E N E Z I A
Si stanno attivamente organizzando 

gii spettacoli indetti dalla Biennale per 
restate veneziana. La ripresa della for
tunatissima edizione de Le baruffe chioz- 
zotte si farà il 10 luglio in quello stesso 
campo di San Cosmo alla Giudecca dove 
le è stato decretato il clamoroso succes
so dello scorso anno. L'edizione sarà la 
stessa con qualche lieve mutamento. La 
Toti dal Monte non farà più, per esem
pio, la parte di Lucietta che e stata af
fidata ad Isa Pola: le canzoni cantate 
dal celebre soprano verranno sostitui
te da cori. Si dovrà inoltre provvedere 
a sostituire il compianto Giachetti e Kikì 
Palmer. L'altro capolavoro goldoniano, 
Il bugiardo, che sarà messo in scena 
per la prima volta, sarà rappresentato il 
13 luglio in quel Campo San Trovaso 
dove due anni or sono fu recitato II 
mercante di Venezia: interpreti princi
pali ne saranno Andreina Pagnani, Er- 
nes Zacconi, Memo Benassi, Cesco Ba- 
seggio, Nerio Bernardi. La regia dello 
spettacolo è stata affidata, come è noto, 
a Renato Sirnoni il quale è riuscito a 
superare tutte le difficoltà scenografiche 
riunendo in un solo scenario i vari luo
ghi ove si svolge l'azione.

Il 20 luglio avrà poi luogo, nel gran
dioso cortile d'onore della Cà Foscari, 
la prima del Romeo e Giulietta. Anche 
qui l'allestimento scenico, dovuto a Gui
do Salvini e Aldo Calvo — il quale ha 
disegnato anche i costumi — riunisce 
in un solo grandioso scenario tutte le 
varie scene in cui si svolge la vicenda. 
A sinistra, lungo la facciata interna della 
Cà Foscari, è situato il cortile del pa
lazzo dei Capuleti che è limitato verso 
il centro da un torrione nel quale trova 
posto la camera di Giulietta con relativo 
balcone. Al centro c'è una piazza di Ve
rona. A destra c'è l'abside della chiesa 
e la casa di Fra Lorenzo. Per le ultime 
due scene mantovane è stato escogitato 
un ingegnoso sistema di trasformazione 
a vista. Mentre dal bosco salirà una neb
bia provocata chimicamente la quale 
nasconderà lo scenario che abbiamo de
scritto, a dodici metri di altezza appa
rirà — svelata da accorti giochi di luce 
— la. prospettiva di Mantova. Dopo la 
scena della farmacia tale nebbia si di
raderà mentre si formerà una seconda 
cortina di nebbia che nasconderà il pa
norama di Mantova. Dal sottopalco — 
lo scenario è sopraelevato sorgendo su 
una piattaforma alta due metri — ap
parirà allora il cimitero con la tomba 
di Giulietta il quale chiuderà la visuale 
dello sfondo coprendo tutte le scene 
precedenti. La regia dello spettacolo è 
affidata a Guido Salvini: la traduzione 
del testo è opera di Paola Ojetti.
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Compagtiiti
TOFANO
MALTAGLIATI
CERVI

ANTONIA GABOR - GIOR
GINA HUSZTI, sua nipote - 
MARGIT HUSZTI, madre di 
Giorgina - ALADAR TOTH - 
FERENCZ KORVAT - An. 
TOMAY LASZLO - PATOS - 
ELENA BALOGH - JANKA, 
cameriera di Antonia - TI- 

BURZIO, usciere di Laszlo.

(Una stanza che 
serve insieme da sa
lotto e da comune 
in casa di Antonia 
Gabor. In fondo una 
porta che conduce 
in anticamera. A de
stra una scala ae
rea, leggera, condu
ce a un ballatoio sul 
quale danno due 
porte. A sinistra 
due grandi finestro- 
ni. L'ambiente, che 
concilia la grazia un 
po’ romantica di 
molti ninnoli, ri-

L’azione ha luogo a Budapest, 
oggi: il primo e terzo atto in 
casa di Antonia Gabor; il 
secondo nello studio dell’av

vocato Tomay. _____„ .
cordi, mobili, con lo stile modernissimo dellarchitet
tura e di altri particolari, dà un po’ la sensazione etero
clita d’uno studio da pittore, ma di un pittore anzianotto 
rimasto a vecchie predilezioni e che abbia dovuto su
bire la contaminazione d’un figlio rivoluzionario e nove
centista. Un pianoforte, molte poltrone, un divano. Lam
pade a luce indiretta).

Quando l’azione ha inizio, zia Antonia, padrona di 
casa, donna vivacissima, piena di energia, di circa ses
santanni, è in cima alla scala, come venendo da una
delle due stanze del piano superiore; la cameriera, Janka, 
è accanto alla porta del fondo e, accennando a qualcuno 
che è di là, in anticamera, parla a zia Antonia ■— che 
tutti chiameranno « la signorina » — a bassa voce perchè 
di là non odano.

Janka — Non se ne vuole andare. Dice che piuttosto 
aspetta!

Antonia (scendendo la scala) — Si vede che ha tempo 
da perdere. Fallo passare, iaremo quattro chiacchiere.

Janka (esitante e stupita) — Ma...
Antonia — Cosa?
Janka — Avevo detto che la signorina non era in casa. 
Antonia — Immagini che ci abbia creduto? Sa che 

ci sono: fallo passare.
(Antonia è venuta a sedere in una comoda poltrona;

ha preso una rivista per darsi un contegno. Janka, uscita 
un istante in anticamera, introduce Palos, uomo grasso, 
vestito di scuro, con una busta di pelle sotto il braccio. 
Antonia lo guarda con Tocchialino, mentre Palos fa un 
inchino).

Palos — Ho l’onore di parlare con...?
Antonia — Antonia Gabor. Prego, s’accomodi.
Palos — Grazie. Sono Palos, Palos, incaricato d’affari 

della ditta Czornak...
Antonia — S’accomodi lo stesso.
Palos — Grazie. Sono spiacente di doverla disturbare, 

signorina. Di disturbare una gloria del nostro teatro 
lirico...

Antonia — Fu.
Palos — Oh, troppa modestia.
Antonia — Gradisce un bicchierino?
Palos — Non si disturbi. Non voglio abusare del suo 

tempo prezioso...
Antonia — Non ho niente da fare. Alla mia età, pur

troppo, non si ha più niente da fare.
Palos (aprendo una busta di pelle) — Ecco qua... Non 

per formulare appunti, ma finora non avevo avuto for
tuna. Son già venuto tre volte e... La signorina esce spesso, 
vero?

Antonia — Mai.
Palos — Mi è stato detto... Ecco qua le fatturine. (Porge 

delle carte ad Antonia, la quale parla mentre le scorre).
Antonia — L’equivoco è che in questa casa abitano due 

signorine. Lei avrà chiesto della signorina. Avranno cre
duto si trattasse di Giorgina, mia nipote. Quella, vede, è 
sempre fuori, invece. Ha diciotto anni. E’ un’altra cosa. 
Benissimo. Un vestito verde-nilo...? Mai comperato. Ci 
deve essere un errore!

Palos — Sarebbe imperdonabile! Noi non facciamo 
mai errori. Permette?

Antonia — Che sciocca! Si: è il vestito che Giorgina 
aveva al ballo del Reggente. Verde-nilo, sicuro. Già, già. 
E lei sarebbe venuto per...?

Palos — Per il saldo, signorina. La ricevuta con la 
marca da bollo è già firmata. Eccola, signorina.

Antonia — E’ tutta roba di mia nipote, sa.
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Palos — Ma sua nipote ha detto d’intestare le iatture 
al suo illustre nome; e noi...

Antonia (osservando Palos) — Ha perduto qualcuno? 
(Gesto stupito di Palos). Credevo, dato il suo vestito...

Palos (sorridendo) — Ah... No: è per dovere profes
sionale. Capirà che non si può andare ad esigere dei cre
diti vestiti in fantasia. Ci vuole un po’ di forma. D’inter
pretazione psicologica del momento.

Antonia — Caro Palos, per venir qui, lei poteva ve
stirsi anche di bianco...

Palos — Non afferro...
Antonia — Oh, le spiego subito. Potrei dirle di ripas

sare, che devo andare in banca a ritirare dei fondi, che 
aspetto... Del resto, inutile; lei sa queste cose meglio 
di me...

Palos — Me le sento ripetere dalla mattina alla sera.
Antonia — Appunto. E lei, dal viso sereno, beato, mal

grado tutto ciò, mi ha l’aria d’una persona intelligente.
Palos — Troppo buona.
Antonia — Con le persone intelligenti è sempre me

glio dire la verità. Le bugie, le finzioni vanno bene con 
le altre. Dunque, inutile. Per il momento, qui, niente 
da fare.

Palos — Ma...
Antonia — Senta: per toglierle ogni illusione, le dico 

subito che noi qui, io, mia sorella e mia nipote stiamo 
da più di un mese vivendo a credito. Col macellaio, il 
fornaio, il salumiere... Tutti. Se non possiamo pagare que
sti primi, indispensabili elementi dell’esistenza, capirà 
che sarà ancor più difficile accontentare un sarto...

Palos — Ma allora, scusi...
Antonia — Tra poco tutto sarà pagato.
Palos — Ma come?
Antonia — Giorgina sposa. Sì. (Dal fondo è entrato, 

con familiarità, come di casa, Vavvocato Tomay Laszlo). 
SiedL (Presentando alla spiccia) Il nostro avvocato... Un 
creditore... (A Laszlo) Gli stavo spiegando.

Laszlo — Ho udito: ma mi sembra inutile—
Antonia — E invece è indispensabile.
Laszlo — Sono cose private, di famiglia.
Antonia — I  fornitori perchè ci fanno ancora credito? 

Perchè sanno. E’ bene che anche il signor Palos sappia. 
Se no, la sua ditta sarebbe capace di non dare a Gior
gina il vestito da sposa: e invece è indispensabile.

Palos — Veramente, signorina...
Antonia — Lei è un uomo d’affari. C’è un credito da 

recuperare; non vuol recuperarlo? Per recuperarlo non 
c’è che questo mezzo. Agevolare questo matrimonio. Si 
tratta d’un signorone. Di quelli terrieri. Del resto lo co
noscerete di nome. Inutile far misteri. E’ Aladar Toth.

Palos •— Aladar Toth?
Antonia — Aladar Toth! Mi pare che sia inutile ag

giunger altro!
Palos — E la signorina e Aladar Toth?
Antonia — Fidanzati. Dillo tu che sei avvocato: forse 

ti crederà di più.
Laszlo — Fidanzati!
Palos ■—- Ah, quand’è così... Tutto cambia.
Antonia — Appunto.

Palos — La signorina mi voglia Scusare... (Si è al
zato). Mi permetterò di prendere qualche informazione...

Antonia — Si capisce. S’informi. S’informi fin che 
vuole.

Palos — E comunicherò alla ditta... Comunicherò di 
voler favorire ancora la signorina, dato che il signor 
Aladar Toth... Intanto i miei omaggi. E i miei auguri. 
Signorina... Avvocato... (Esce dal fondo).

Laszlo ■— Sono tornate?
Antonia — No. Le sto aspettando. Dove sei stato ieri 

sera?
Laszlo — Sono stato a teatro. Avevo avuto due pol

trone al Belvaros...
Antonia — E nell’altra poltrona chi ci hai messo?
Laszlo — Mia sorella.
Antonia — Crediamo.
Laszlo — Senti, Antonia, questa tua persistente gelosia, 

alla nostra età, non ti sembra un poco grottesca?
Antonia — No.
Laszlo — Non eri gelosa, quand’eravamo giovani—
Antonia — Si capisce. Non avrebbe servito a nulla.
Laszlo — E ora a che serve?
Antonia — A illuderci, Laszlo. A illuderti che puoi 

piacere ancora. Che forse potresti... Tu vieni a trovarmi 
tutti i giorni perchè io ti dico delle parole di gelosia; 
niente altro. Sopporti le mie prepotenze, obbedisci ai 
miei ordini solo per questo.

Laszlo — Antonia, tu hai sempre la mania dei para
dossi.

Antonia — Ssst. Ti conosco. Conosco gli uomini. E’ 
tutto quel che m’è rimasto del passato splendore. Ho 
bisogno di duecento pengo.

Laszlo — Antonia!
Antonia — Non ricominciare le prediche. Lo vedi an

che tu che maggiori economie di quelle che faccio è im
possibile. Compro tutto a credito. Ma questi duecento 
pengo mi sono indispensabili.

Laszlo — Io, nei limiti delle mie forze, sai che...
Antonia — Devo fare un acquisto: e lì non si può 

far debiti. Dunque—
Laszlo (cavando il portafogli) — Io non so nemmeno 

se li ho...
Antonia ■— Li hai. Non sei mai venuto, in tutta la 

vita, a farmi visita senza almeno duecento pengo in 
tasca—

Laszlo — Sì; guarda: infatti... Non credevo.
Antonia — Dà qua. E metti in conto : tieni nota di 

tutto scrupolosamente. Capito?
Laszlo — Ma si può sapere a che cosa devono ser

virti? Qual è la spesa che devi fare?
Antonia — Che giorno è domani?
Laszlo — Come, che giorno è domani?
Antonia — Non è domani che tu compi sessantadue 

anni? _ • , "%■
Laszlo — Sì, sì: è domani. E con questo?
Antonia — Non ho mai lasciato passare questo giorno 

senza farti un regalo.
Laszlo (tentando timidamente di riprendere i suoi due

cento pengo) — Antonia, 6e è solo per questo, senti, io 
preferisco—
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Antonia — No, caro. Io ci tengo. (Laszlo sospira). E 
non sospirare perchè questo prova quanto io pensi a te.

Laszlo — Non discuto. E’ commovente. Ma io con
tavo... Gli affari non vanno molto bene in questo mo
mento... Pochissimi divorzi...

Antonia (andando verso un mobile chiuso a chiave 
che essa apre) — Sarai soddisfatto. Hai la mania di ri- 
conciliare la gente!

Laszlo — Faccio quello che posso!
Antonia — Però, intendiamoci fin d’ora, quando si 

tratterà del divorzio di Giorgina, niente conciliazione.
Laszlo — Come, del divorzio...? Ma se non è ancora 

sposata!
Antonia — Che vuol dire? Divorzierà lo stesso.
Laszlo — Antonia, se avessi la forza d’indignarmi...
Antonia — Non t’indignare. E’ così. Giorgina non po

trà andare d’accordo con Aladar. Lei ora non se ne ren
de conto: ma vedrai, dopo. E’ un divorzio inevitabile.
10 lo sento, lo vedo. Ora mettiamoci d’accordo: lo vuoi 
fare o preferisci che scelga un altro avvocato?

Laszlo — Parola d’onore, sei impagabile... E ti conosco 
da quarantanni, ma ogni volta sei una nuova sorpresa!
11 divorzio di Giorgina! Ma se Giorgina non vede che 
per gli occhi di Aladar!

Antonia — Si capisce. Se non fosse così, il suo sarebbe 
un matrimonio d’interesse. E Giorgina è troppo roman
tica, come me del resto, per fare un matrimonio d’in
teresse. Crede di amare Aladar, ma poi s’accorgerà che 
non era amore. Verrà a confidarsi da me. Tra sei mesi, 
un anno al massimo. E io la manderò da te!

Laszlo — Per fortuna, non succederà nulla di tutto 
ciò. Giorgina ha un carattere d’oro...

Antonia — E perchè ha un carattere d’oro dovrebbe 
sopportare tutta la vita un marito, un unico marito? Sa
rebbe una schiavitù, incompatibile con i tempi moderni, 
e con l’educazione che io, di nascosto, le ho sempre 
impartito.

Laszlo — Tu avresti voluto che Giorgina ti somigliasse,
10 so!

Antonia — Non ha voce: impossibile.
Laszlo — Non nella voce: nel resto.
Antonia — Neanche. Vedi che sposa: mentre io... E 

sono stata io a non volere, perchè questi... (Rammostra
11 pacco di lettere — un grosso pacco fatto di molti pac
chetti separati — che ha tolto poco prima dal mobile) 
Questi eran tutti candidati mariti. Non supplicavano che 
il mio « sì ».

Laszlo — Quelli? Che c’entrano ora?
Antonia — Una volta tu mi hai chiesto di distruggere 

tutte le lettere d’amore di altri uomini... Il documento 
del mio passato...

Laszlo — Non so. Cose che si dicono.
Antonia — Ebbene, ti obbedisco. Acconsento.
Laszlo — Ma io te lo devo aver chiesto trentacinque 

anni fa!
Antonia — Che importa? Le lettere son sempre quelle. 

Allora ho rifiutato. Cioè no : ho rinviato. E ora mi 
decido.

Laszlo — Ci sono anche le mie lettere d’allora, in 
mezzo a quella folla?

Antonia — No.
Laszlo —- Le hai tenute separate?
Antonia — Le tue le ho sempre distrutte, via via che 

le ricevevo.
Laszlo — Ah! A questo punto ti ero indifferente...
Antonia — Eppure, vedi, gli altri son tutti spariti, da 

tanto! Tu sei il solo rimasto accanto a me...
Laszlo — Si capisce. Il cane fedele e bastonato è sem

pre lì: un fischio e accorre.
Antonia — Non ti lamentare, va. Dopo tutto, la gente 

ha sempre creduto —■ perfino qui in casa — che noi 
siamo stati amanti!

Laszlo — Bella soddisfazione! La gente lo crede, e io 
so invece che non è vero. Avanti! Oramai, puoi anche 
dirlo. Perchè non hai voluto?

Antonia — Chi lo sa? Son cose che una donna capi
sce male nel momento che le fa, o non le fa. Figurati 
quarant’anni dopo! Tu non eri un amante.

Laszlo — Che cos’ero?
Antonia — Qualcosa di più, di meglio forse.
Laszlo — Per carità! Che c’è di meglio d’un amante?
Antonia (guardandolo con tenerezza e ironia insie

me) — E che ne sai tu? (Apre un pacchetto di lettere). 
Giorgio... E chi era Giorgio?

Laszlo —- Un ufficiale austriaco. Biondo, con la cara
mella.

Antonia — Ah, sì: mi pare. Come fai a ricordare?
Laszlo — Io li ricordo tutti, lì, i tuoi corrispondenti. 

Ognuno è stato un mio grande dolore. Uno dopo l’altro 
comparivano, io dovevo ceder loro il passo, se n’anda
vano. Credevo che finalmente... Ma che! Ne capitava un 
altro. E tu me li preferivi tutti...

Antonia —• Povero caro! Davvero hai sofferto tanto? 
Credevo che non ti accorgessi.

Laszlo —- Come, credevi...? Ma se ogni volta che c’era 
un bisticcio, o un raffreddamento fra te e l’altro, venivi 
a confidarti? A piangere, a chiedere consiglio a me!

Antonia — Ah, sì? Ero crudele allora?
Laszlo — Lascia stare, va...
Antonia (aprendo altre lettere) — Sandor... Era il 

deputato.
Laszlo — No: era il cavallerizzo del circo Franconi.
Antonia —• Ah, già! Uno guarda tutte queste firme, 

legge queste lettere... E può magari giudicarmi male, 
invece... Ogni volta era un amore pieno di poesia, di 
romanticismo, fedele ed esclusivo. Non durava. Ma si 
capisce. Io viaggiavo, per la mia arte. E allora... Non 
c’eri che tu che mi seguissi. Ecco la ragione per cui non 
ti ho voluto. Eri il mio uomo d’affari: ti pagavo. Im
possibile amare d’amore un uomo che si paga.

Laszlo — Avevo uno stipendio, allora, è vero : ma 
non l ’ho mai preso.

Antonia — Come?
Laszlo — Mai. E poi, perchè recriminare? Oramai non 

serve più a niente. E’ stato così perchè è stato così.
Antonia (leggendo una lettera) — « Sono pazzo del 

tuo profumo... ».
Laszlo — Di che anno?
Antonia — Millenovecentouno.
Laszlo — Samarcanda.
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Antonia — Cosa?
Laszlo — Nel millenovecentouno adoperavi si Sa

marcanda.
Antonia — E l’uomo, sentiamo, ricordi chi fosse? 

n pazzo del mio profumo?
Laszlo — Di che stagione è la lettera? Inverno? 

Primavera?
Antonia — Settembre.
Laszlo — Settembre millenovecentouno... Tibor,..
Antonia — Fantastico! Sei fantastico! Allora distrug

giamo tutto?
Laszlo — Distruggiamo pure. Tanto, non cambia 

niente!
Antonia — No, vedi: io lo facevo per te. Ma se poi 

il ricordo ti rimane egualmente, con date, nomi, pre
ciso: a che serve?

Laszlo — Ecco: quel che volevi, riaprire un poco le 
ferite, rifarle un po’ sanguinare, l’hai ottenuto: sei sod
disfatta. Si può anche rimetter via l’arma. Servirà per 
un’altra volta.

Antonia (sospirando, mentre lega di nuovo il pac
chetto) — Come mi conosci bene! Troppo, non c’è 
neanche più gusto...

Laszlo — Ma sì: anzi! Tu mi vuoi bene, mi hai 
sempre voluto bene per questo: perchè sapevi di po
termi tormentare a colpo sicuro!

Antonia (andando a riporre le lettere nel mobiletto) 
— E tu?

Laszlo •— Io, cosa?
Antonia — Non hai mai avuto delle debolezze?
Laszlo — Ma lascia andare! Che ti viene in niente 

stamattina ?
Antonia — Ma! Ho paura che tu ti sia fabbricato il 

personaggio dell’innamorato sempiterno, e poi, sotto 
sotto... Eh?

Laszlo — Antonia, la mia vita...
Antonia — E’ sempre stata limpida e trasparente: 

lo so. Sono tanti anni che me lo ripeti. Eppure io sono 
sicura di una cosa...

Laszlo — Di che?
Antonia — Che un giorno... Ora, no. Non siamo 

ancora vecchi abbastanza per sentirci al di là di ogni 
risentimento, ma tra dieci, vent’anni forse...

Laszlo — Allegri!
Antonia — Qur.nd’io ci sentirò un po’ meno, e tu 

non ci vedrai più del tutto, allora son sicura che an
che tn mi farai delle confidenze. E ne verremo a sa
pere delle belle. Finora la mia civetteria è stata di far 
sapere che piacevo, la tua di farmi credere a una fe
deltà leggendaria. Più tardi, forse... Chissà... I l pano
rama può cambiare. (Laszlo alza le spalle). Sei un 
angelo! Alle volte mi commuovo pensando a te... Dun
que che cosa ti piacerebbe per la tua festa?

Laszlo — Ma non avevi già deciso?
Antonia — Sì: ma se tu hai una preferenza, un desi

derio... non fare complimenti. Oramai. Tra di noi!
Laszlo — No, no: mi fido di te. So che sceglierai 

una cosa inutile, squisita e ingombrante. Ma mi sarà 
ancora più cara per questo.

Antonia — E’ vero: inutile, squisita e ingombrante.

Eccoli, son qui. (Si sentono dei rumori in anticamera, 
di gente che entra. Antonia si alza e va incontro a Gior
gina che compare per prima, dal fondo. Dietro ad essa 
c’è la madre di Giorgina, Margit, e ultimo il fidanzato) 
Aladar. Giorgina è una ragazza moderna, un po’ ca
pricciosa, ma volitiva, ottimista e spregiudicata. La ma
dre è la vedova di un integerrimo magistrato, e le è 
rimasto molto dell’abito mentale del marito. Aladar' q 
un ricco provinciale, diffidente e scrupoloso. Tutti et 
tre hanno l’aria imbarazzata, preoccupata, evasiva come 
se venissero dall’apertura d’un testamento dove non s’è 
trovato neanche un legato per essi. Antonia abbraccia 
la nipote che risponde distratta a queste effusioni). — 
Oh, Giorgina, finalmente! Ero in pensiero. Il treno era 
in ritardo?

Aladak •— Di sette minuti!
Antonia — Ah! Addio, Margit-. Che bella cera, si

gnor Toth! Eh, la campagna! Si capisce... S’accomodi...
Laszlo — I miei omaggi... (Saluta: le donne rispon

dono appena. Aladar gli stringe la mano).
Giorgina — Io vado di là a togliermi... (Ad Aladar) 

Permetti?
Aladar — Figurati!
Margit — Allora anch’io...
Aladar — Prego! (Margit e Giorgina escono a destra 

dalla porta che è sotto la rampa della scala).
Antonia — Prego, s’accomodi...
Aladar — Oh, grazie: ma sono stato seduto anche 

troppo.
Antonia — E come ha trovato la sua signora mam

ma...?
Aladar — Bene, grazie. E bene anche l'allevamento. 

Bene i cavalli, bene le mucche, bene i maiali.
Antonia — Come?
Aladar — Per abbreviare. Siccome ogni volta che 

torno da Temesvar la signorina ha la bontà d’infor
marsi di tutto ciò, così preferisco rispondere in blocco.

Antonia — Ho capito. Mi dica: che è successo? Pic
coli bisticci con Giorgina?

Aladar — Neanche per idea.
Antonia — Va bene. Bisticci. (Piano a Laszlo) Si 

bisticciano già; allora capaci davvero di non divorziare. 
(Ad Aladar) A che proposito? Si può sapere?

Aladar — Le assicuro che non è il caso...
Antonia — Non insisto. E il soggiorno in campagna 

com’è andato?
Aladar — Sempre bel tempo.
Antonia — Ah! (Pausa). E qual è l’opinione della 

sua signora mamma su Giorgina?
Aladar — Ottima.
Antonia — Ne ero certa. L’avrà conquistata subito, 

appena fatta la conoscenza.
Aladar — Oh, subito!
Antonia — Allora sarà soddisfatto?
Aladar — Come no? Soddisfattissimo. (Pausa).
Laszlo — La sua signora madre allora... in merito 

a questo matrimonio...?
Aladar — Lietissima. Mia madre, ora, non ha che 

una fissazione: far presto.
.............................................................................
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Laszlo — Su questo punto credo che ci sia l’unani- 
mità!

Al ADAR (guardando l’orologio) — C’era.
Antonia — Come c’era?
Al adar — C’era fino a ventotto minuti fa. Dopo sono 

accaduti dei fatti nuovi.
Antonia — Come? Quando?
Aladar — Io preferisco non pronunciarmi. Sarà me

glio interrogare Giorgina che è stata la protagonista 
della novità.

Antonia — Ma insomma... Che ha fatto?
Aladar — Oh, niente. E’ tutto li, il pnnto. Niente. 

Ha lasciato fare!
Antonia — Ha lasciato fare cosa? [Pausa). In treno? 

Cos’è? Il solito sconosciuto che si diverte a piantare 
gli occhi addosso a una ragazza e sembra che se la 
voglia mangiare? (Aladar fa un lievissimo cenno, come 
per dire c’è ben altro). Uri vicino allora? H vicino di 
scompartimento che fa degli sconfinamenti pedestri? 
Oh, Dio, a chi non è capitato? Vero, avvocato?

Laszlo — A me non è mai capitato.
Antonia —- Si lascia fare solo per non far nascere 

discussioni, complicazioni, per il quieto vivere. Sa, in 
treno...

Aladar — Non è stato in treno.
Antonia — Ma allora...
Aladar — Ecco Giorgina. Nessuno meglio di lei può 

saper dire... (Giorgina è ricomparsa). Giorgina, tua zia 
desidera sapere che cosa è successo ventotto minuti fa... 
Anzi trenta!

Giorgina (andando al pianoforte) — Sciocchezze! 
(E comincia a scorrere la tastiera).

Aladar (visto che il silenzio imbarazzante si prolun
ga) — Io non sono formalista: tutti lo sanno. Ho delle 
idee abbastanza larghe e moderne.

Giorgina (scattandogli colpo) — Cosa? Che hai tu?
Antonia —• Giorgina, ti prego.
Giorgina -— E’ il colmo! Idee moderne, lui!
Aladar — Insisto nell’affermare che ho delle idee 

larghe e moderne. Tuttavia l’episodio accaduto...
Giorgina — Che colpa ho io? E’ stato uno sbaglio. 

Lo ha riconosciuto. Ha chiesto scusa... La cosa è finita.
Aladar — Io ammiro il tuo semplicismo...
Antonia — Insomma, si può sapere?
Giorgina (nervosissima) — Non è un mistero. C’erano 

presenti almeno trecento persone.
Aladar — Appunto: non credo che neanche i fidan

zati più spregiudicati possano danzare dalla gioia quan
do la fidanzata si fa baciare da un altro e davanti a 
trecento spettatori!

Giorgina — Come hai detto? Si fa baciare? Sono 
stata io allora...?

Aladar — Diciamo: si lascia baciare, allora!
Giorgina — Che dovevo fare? Ucciderlo? Nel caso, 

questo era compito tuo!
Antonia — Un momento. Non precipitiamo allora... 

Si tratta di un bacio.
Giorgina — Già.
Aladar — Di un bacio improvviso...

Giorgina — Uno che mi ha presa per un’altra... Un 
equivoco.

Aladar — Cose che si possono far credere ai gonzi, 
non a me.

Giorgina — Che cosa insinui, ora? Che eravamo d’ac
cordo?

Aladar — Non so: non ho ancora avuto il tempo di 
concludere in merito.

Margit (entrando) — Io, se fossi in voi, Aladar, di 
questo incidente non parlerei più. E’ la miglior cosa 
da fare.

Giorgina — Ah, no, mamma. Io esigo che se ne 
parli. Che siano chiariti i suoi sospetti. Perchè il si
gnore sospetta...

Antonia — Sentiamo l’esposizione dei fatti. Con or
dine. Qui c’è un avvocato.

Aladar — Non lo accetto.
Antonia — Come, non lo accetta?
Aladar — E’ un avvocato di famiglia : vostro. Accet

terei un arbitro neutro al massimo.
Giorgina — Ma non si tratta di arbitrare niente. Sono 

io che non accetto giudizi in merito. Io so che la cosa 
è stata d’una innocenza...

Antonia — Dunque, raccontate; che possa sapere 
anch’io.

Aladar — E’ presto detto. E’ stato all’arrivo del treno, 
alla stazione.

Giorgina — C’era folla...
Margit -— Una quantità di gente che si baciava. « Hai 

fatto buon viaggio? »... E giù baci.
Aladar — Che c’entra?
Margit — C’entra per dire che l’incidente non è stato 

affatto notato. E’ passato nel quadro delle cose solite.
Aladar — L’ho notato io.
Antonia — Dunque il treno si ferma.
Aladar — Gli sportelli si aprono.
Giorgina — Io scendo per prima.
Aladar — Sola. Premetto che l’educazione, almeno 

da noi, in campagna, vorrebbe che scendesse prima la 
persona di sesso femminile più anziana. Cioè la signora 
Margit™

Giorgina — In campagna avete tempo da perdere!
Aladar — Si vede che in città gli usi sono diversi.
Giorgina — Si capisce: se dovevo aiutare la mamma 

a scendere, bisognava che fossi giù prima io. E poi 
queste sono idiozie! E se lo fai apposta per farmi per
dere la pazienza...

Aladar — Io cerco di essere obiettivo. Già prima 
di giungere, Giorgina si eira mostrata nervosa, impa
ziente, un po’ agitata, come inquieta...

Giorgina — Cosa? Cosa? Di’ che lo sapevo allora! 
Che immaginavo™

Aladar —-Non insinuo nulla. Espongo i fatti.
Margit — Il sospetto è ingiurioso.
Aladar —- Insomma, il treno si ferma e Giorgina si 

precipita: è la parola. Si precipita giù dal predellino.
Giorgina (alzando le spalle) — Io mi precipito 

sempre.
Aladar — Male.
Giorgina — E1 il mio temperamento: impulsivo.
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Aladar — Molto simile allora a quello del giovanotto 
che stava aspettando.

Giorgina — Non me.
Aladar — Una sosia! Va bene...
Giorgina — Io scendo—
Aladar — Sola. Precisiamo. Io e la signora Margit 

eravamo ancora nel treno, quindi chi era giù poteva 
credere che non ci fossimo.

Giorgina — Vedo uno sconosciuto che mi viene in
contro—

Aladar — Un bel giovane.
Giorgina — Non ho badato.
Aaadar — Strano! L’ho visto io. E siccome la gelosia 

non mi acceca, ho visto che era un bel giovane.
Giorgina — Mi viene incontro sorridendo, tendendo 

le mani...
Aladar — Le braccia. Non le mani: le braccia.
Antonia — Ma se lei era ancora dentro il treno come 

ha fatto a vedere—?
Aladar — Dal finestrino.
Giorgina —- Mi è venuto incontro, deciso. E io, im

mobilizzata dallo stupore, dalla sorpresa—
Aladar — Invece di ritirarsi...
Giorgina — Non potevo immaginare. Mi sono sen

tita stringere fra le braccia.
Aladar —• Con bacio.
Giorgina — E va bene! Che ci potevo fare? Con 

bacio.
Antonia — Sulla guancia.
Aladar — No: non sulla guancia.
Antonia — Di solito, alla stazione—
Giorgina — Non è stato sulla guancia. Che colpa ne 

ho? Mi sono dibattuta.
Aladar — No.
Giorcina —- Come no?
Aladar —• E’ qui il grave: nessun dibattimento.

Niente. Hai lasciato fare.
Giorcina — Lo stupore, ripeto.
Aladar — Tanto che il bacio ha avuto l’aria di pro

lungarsi— Io e la signora Margit siamo accorsi— Solo 
allora il giovanotto s’è accorto delTerrore, perchè ha 
visto che tn non eri sola.

Giorgina —• Ha chiesto scusa...
Aladar —■ Evidentemente: non gli rimaneva altro da 

fare.
Antonia — La cosa non mi sembra di una gravità 

tale da giustificare quest’atmosfera drammatica... E’ stato 
un incidente, spiacevole, ma innocente.

Aladar —< Una signorina come si deve schiaffeggia 
uno sconosciuto che la bacia per errore.

Giorgina —• Non avrei potuto, neanche volendo: ero 
stretta fra le sue braccia.

Aladar — La mano quindi immobilizzata... La bocca 
chiusa dalla sua— Per cui se per caso io e la signora 
non fossimo sopraggiunti quel bacio durerebbe ancora!

Giorgina — Siccome invece siete sopraggiunti!
Laszlo — Io credo che possiamo pronunciare una 

deplorazione vivissima per questi giovanotti sfaccendati 
e irriflessivi— Portava gli occhiali?

Aladar — Gli occhiali, perchè?

Laszlo — Perchè allora avrebbe l’attenuante della 
miopia.

Giorgina — Non portava occhiali.
Laszlo — Mi spiace. Comunque credo che si possa 

dichiarare chiuso l’incidente. Giorgina, per te è chiu
so? Ci ripensi?

Giorgina — Per carità!
Laszlo (ad Aladar) — Se lei non ci ripensa, mi pare 

assurdo che ci voglia ripensare lei, signor Toth.
Aladar — Infatti...
Antonia — E allora beviamo qualcosa... Facciamo 

un brindisi— Datevi un bacio voi due— Margit!
Aladar —• E’ inutile. Non vi disturbate. Non prenderei 

niente.
Giorgina — Neanch’io.
Antonia — Ah! (Pausa). Allora, sarà meglio che noi 

ci ritiriamo. (A Laszlo) Bisogna che restino soli per 
rifare la pace— (Forte) Permesso? (E si allontana da 
destra con Laszlo. Dopo un istante anche Margit li se
gue. Aladar rimane solo con Giorgina. Lunga pausa 
imbarazzante).

Aladar — Chi era?
Giorgina — Bada che il tuo sospetto mi offende.
Aladar — Guarda: io sono anche disposto a perdo

nare. Ma voglio sapere chi era.
Giorgina — Io voglio esser creduta.
Aladar — Bisognerà pur che creda anche ai miei 

occhi, oltre che alle tue parole. E se le tue parole di
cono il contrario di quel che vedono i miei occhi...

Giorgina — E1 una tua fissazione.
Aladar — Ti domando solo questo: chi era?
Giorgina — Se la nostra vita coniugale si prospetta 

così, se la tua gelosia deve fin d’ora avvelenare ogni 
gesto, o pensiero, è divertente!

Aladar — Non sono geloso!
Giorgina — Ah, no? Che sei allora?
Aladar — Non voglio esser preso in giro. Chi è quel 

giovanotto?
Giorgina —• Non lo so.
Aladar — Bada che io invece so chi è.
Giorgina — Lo conosci?
Aladar — Ti dico che so chi è.
Giorgina — Perchè non l’hai detto subito? Allora 

toccava a te reagire— Chiedergli spiegazioni—
Aladar — In quel momento non sapevo ancora. L’ho 

saputo dopo.
Giorgina —• Dopo, quando? Come? Se sei sempre 

stato con me!
Aladar — L’ho saputo egualmente: da te.
Giorcina — Non fare il misterioso, andiamo!
Aladar — Che ha detto quel signorino quando s’è 

accorto dell’errore?
Giorgina — Ha detto : « Mi scusi... E* stato un equi

voco... Sono a sua disposizione... ». Quello che direbbe 
qualunque gentiluomo.

Aladar — Ha cavato di tasca il portafogli e ti ha 
dato il suo biglietto da visita—

Giorgina — Si capisce. E con questo?
Aladar — Dov’è quel biglietto da visita?
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Giorgina — Dov’è? Nella borsetta, credo. L’avrò messo 
nella borsetta. (Fa per andare a cercare la borsetta). 

Aladar — E’ inutile che tu cerchi: non c’è.
Giorgina — Perchè non c’è? Nell’agitazione di quel 

momento l’avrò messo dentro il guanto—
Aladar — L’hai gettato via.
Giorgina — L’ho gettato via?
Aladar — Sì: deliberatamente. Per evitare che noi 

venissimo a sapere il nome dell’aggressore che volevi 
tener celato!

Giorgina —- Ti proibisco di pensare una cosa simile! 
Io non so chi fosse quel tizio e lo ignoro tuttora per
chè non ho nemmeno guardato il biglietto da visita.

Aladar —• E allora. Guarda. Leggilo, (Cava di tasca 
un biglietto da visita che porge a Giorgina).

Giorgina — Che è?
Aladar — E’ il biglietto che tu hai gettato via, e che 

io ho raccolto.
Giorgina — Ah? !
Aladar — Ecco come ho fatto a sapere il nome del 

tuo aggressore: Korvat Ferencz.
Giorgina — Mai sentito nominare!
Aladar — Mai?
Giorgina —• Mai!
Aladar — Mi dispiace non poterti credere—
Giorgina — Hai una bella fiducia nella tua fidanzata ! 
Aladar — Non sono un babbeo! C’è bacio e bacio. 

Quello non era il bacio d’uno sconosciuto.
Giorgina —• Come sono i baci degli sconosciuti? 
Aladar — Non saprei: timidi, esitanti, un po’ in

certi, di collocamento vago— E invece quello, quello 
era un bacio come credo di non avertene mai dato 
neanch’io!

Giorgina — Questo è vero.
Aladar — E allora, vedi?
Giorgina — Ma se mi aveva presa per un’altra, io 

non ero più sconosciuta per lui!
Aladar — Senti, questa storia dell’altra, io non la 

bevo. Non si vede che nelle commedie. E in quelle 
vecchie anche. Oggi non attacca più.

Giorgina — Come vuoi. Se credi, bene. Se non vuoi 
credere, pazienza!

Aladar — Ah, no. Io ho bisogno di avere stima di 
colei che sarà mia moglie. Una stima totale, completa. 

Giorgina — Se questa è la stima che hai per me— 
Aladar — Korvat Ferencz. Da quanto tempo lo 

conosci?
Giorcina — Insomma, smettila!
Aladar — Bel giovane, non c’è che dire! Ed elegante! 

E cittadino. Mentre io non 6ono che un provinciale! 
Vero?

Giorgina — Ora mi arrabbio sul serio! Lì c’è l’indi
rizzo. Perchè non ti rivolgi a lui? Non lo interroghi?

Aladar — Negherebbe. E5 evidente. Sosterrebbe la ver
sione dell’equivoco. Indagherò in altro modo. Non mi 
mancheranno i mezzi.

Giorgina — Ti sbagli.
Aladar — Credi di potermela fare senza che io m’ac

corga?
Giorgina — Non voglio spie per i piedi.

Aladar — Spie?
Giorgina — Sì, spie, spie. Che indaghi? A chi tele

fono, dove vado quando esco, chi mi scrive. Se immagini 
che io possa tollerare una cosa simile... Non l’ho mai 
permesso a mia madre! Figurati se lo permetto a te.

Aladar — Eppure io esigo...
Giorgina — Cosa esigi? Niente. Non voglio essere 

schiava di nessuno. Prigioniera di nessuno. Non mi 
credi? E allora, caro, quella è la porta. Inutile insistere.

Aladar — Bada a quello che dici!
Giorgina — Credi possibile un matrimonio in queste 

condizioni? Oggi si tratta d’un bacio accidentale, domani 
sarà una visita alla sarta che ti sembrerà sospetta, e poi 
un’occhiata, un sorriso. No, no. Non sarebbe una vita 
tollerabile.

Aladar — Giorgina, quello che dici è spaventoso! Tu 
vorresti il matrimonio e anche l’indipendenza!

Giorgina — Non voglio niente: niente. Scegliti una 
pupattola che ti sposi per i tuoi milioni. E chiudila sotto 
chiave. Tanto ti tradirà lo stesso: te lo dico io!

Aladar — Giorgina, ora hai detto delle cose irrepa
rabili. Avrei potuto perdonare le altre tue leggerezze, 
ma questa profezia, no. Racchiude un programma e 
un’intenzione.

Giorgina — Smettila mi hai seccato. Sei insopportabile.
Aladar — Quand’è così... Credo che non ci sia altro 

da aggiungere. Mi spiace andarmene senza porgere i miei 
omaggi alla tua signora mamma. Ma lo farò per iscritto. 
Signorina, quando avrà un altro fidanzato, i baci di 
contrabbando li dia in privato, non in pubblico. E’ un 
consiglio che le do.

Giorgina — Se non te ne vai, ti tiro in testa qualcosa!
Aladar — Obbedisco, e mi ritiro— (Si alza, saluta, 

Giorgina fa per alzarsi a sua volta). Non si disturbi. 
Conosco la strada. (Esce dal fondo. Giorgina è prossima 
a una crisi di nervi. Passeggia, rovescia una seggiola. 
Ricompare zia Antonia).

Antonia — Dov’è?
Giorgina — Non c’è più. (Entra anche Margit).
Antonia — Fatta la pace?
Giorgina — Completa.
Margit — Meno male.
Giorgina — Il fidanzamento è rotto.
Antonia — Cosa?
Margit — Giorgina!
Giorgina — Se n’è andato, per sempre. Vi manderà 

per iscritto i suoi omaggi!
Antonia — Ma che è successo?
Margit -— E’ inverosimile!
Antonia (vedendo la sedia rovesciata) — Ti ha pic

chiata?
Giorgina — Peggio. Non mi ha creduta.
(Entra anche Laszlo).
Margit — E tu hai lasciato andare a monte un matri

monio che era oramai la nostra sola risorsa?
Giorgina — Che ci potevo fare? Tenerlo con la forza?
Antonia — Ma insomma non si esaspera un giovane 

come quello—
Giorgina — E’ lui che ha esasperato me! Con la sua 

storia del bacio alla stazione...

8



GLI UOMINI NON SONO INGRATI

Antonia — In fondo, tutti i torti non aveva. Avresti 
potuto dargli appuntamento altrove al tuo bel giovane!

Giorgina — Anche tu?! Ma se non lo conosco! Se è 
stato davvero un incidente! Quante volte ve lo devo
ripetere?

Antonia — Io ho ricevuto molti baci d’uomini nella 
mia vita...

Margit — Antonia!
Antonia — Ma nessuno che non fosse stato diretta- 

mente o indirettamente provocato da me.
Giorgina — Ebbene, si vede che ai tuoi tempi non 

c’erano i treni e le stazioni.
Laszlo — Giorgina, tua zia non è così vecchia!
Margit — Bisogna provvedere subito... Riaccomodare... 

Telefonare.
Giorgina — No.
Margit — Si fa presto a dir no. Ma è necessario.
Giorgina — Vi dico di no. Non voglio più vedere 

quell’uomo neanche da lontano.
Margit — Ma se lo amavi...
Giorgina — Lo amavo? Questo lo dicevate voi! Mi 

sacrificavo per la famiglia.
Antonia (a Laszlo) — Hai visto?
Giorgina — Ma ora che il crollo è avvenuto, basta. 

Non si può rimettere in piedi niente. Sposarlo ancora, 
passi. Ma fargli anche delle scuse, mai.

Antonia — Eppure una soluzione bisogna trovarla...
Giorgina — Di che? Che soluzione vuoi che ci sia?
Margit — Ma noi, da mesi, viviamo sul credilo di 

questo matrimonio...
Giorgina — Sapete che cosa voleva fare? Aprire 

nn’istruttoria... Farmi sorvegliare... Spiare...
Antonia — Nauseante. Giorgina, hai fatto bene.
Margit — Quando uno non ha niente da nascondere 

non teme nessuna istruttoria!
Antonia — Una donna ha sempre qualcosa da na

scondere...
Margit (ad Antonia) — Questi sono i risultati della 

tua educazione!
Antonia — La madre sei tu!
Margit — Sono io, ma purtroppo Giorgina ha subito 

il contagio della tua vicinanza. Le tue teorie libere... Ah, 
se non fosse morto il povero Stefano!

Giorgina — Mamma, ora lascia stare papà che proprio 
non vedo...

Laszlo (dopo una pausa generale) — Certo la situa
zione...

Giorgina (con uno scatto di nervi) — La smetta, an
che lei!

Laszlo — Veramente non avevo ancora aperto bocca...
Giorgina — E allora continui a tacere.
Margit — Impertinente! Irriflessiva! Testarda! Tutta 

6ua zia!
Antonia (con tono dolce) — Giorgina, credi veramente 

che la rottura sia definitiva?
Giorgina — Definitiva.
Antonia — E tu non lo amavi?
Giorgina — No.
Antonia — E allora, cara, meglio così.
Margit (insorgendo) — Meglio così?! Sei fenomenale!

Un pazzo aggredisce mia figlia alla stazione. Mia figlia 
perde tre milioni per quest’aggressione, e tu dici « meglio 
così! a.

Antonia — La felicità vale più di tre milioni.
Margit — Vorrei sapere almeno chi è quel delin

quente che...
Giorgina — Puoi levarti la curiosità. Ecco il nome e 

indirizzo... (Margit prende il biglietto da visita che Gior
gina ha indicato, e lo esamina).

Margit — A quest’individuo vado a dire io il fatto suo.
Giorgina — Bella soddisfazione, vero?
Laszlo — Un momento! (Si avvicina; prende il bi

glietto, lo legge). Qui si profila la responsabilità del
l ’aggressore...

Antonia — E che vorresti?
Laszlo — E’ questo signore che con il suo gesto pre

giudizievole, quindi per sua negligenza, ha provocato il 
danno dei terzi, danno nel caso emergente valutabile a 
tre milioni. (Le tre donne alzano il capo, dapprima sba
lordite, poi interessate).

Antonia — E’ vero. Hai ragione.
Laszlo — Giuridicamente è lampante. Scusate, se quel 

signore fosse andato alla stazione per uccidere la pro
pria amante infedele...

Margit — Come?
Laszlo — E’ un’ipotesi. E vede scendere Giorgina dal 

treno. Come si è sbagliato nel baciarla, avrebbe potuto 
sbagliarsi nell’ucciderla.

Margit — E’ vero.
Antonia — Sarebbe stato condannato.
Laszlo — Già, ma noi, cioè la famiglia di Giorgina 

avrebbe avuto diritto al risarcimento dei danni. Eguale 
diritto ha nel caso in parola, poiché Giorgina non ha 
perso la vita, ma ha perso il fidanzato.

Antonia — Con tre milioni.
Giorgina — E quanto si potrebbe ottenere d’indennità?
Laszlo — Non so. Dipenderà dal tribunale, dalle con

dizioni finanziarie del soccombente.
Antonia — Come? Soccombente?
Laszlo — Sì, insomma... Dell’autore dell’accidente.
Giorgina — Logicamente, dovrebbe versar lui i tre 

milioni.
Antonia —- Bisognerebbe che li avesse!
Giorgina — Li ha, zia, li ha. Aveva un vestito elegan

tissimo. Un anello con uno smeraldo. Una spilla con 
una perla...

Antonia — Ah, mi pareva che non lo avessi neanche 
guardato!

Giorgina — Così, un’occhiatina di sfuggita. (A Laszlo) 
E quando si potrebbe avere quest’indennità? Presto, 
vero?

Laszlo — Oh, Dio, presto... Se si addiviene a una 
transazione, sì, ma se bisogna proprio fare una causa...

Giorgina — Facciamo una transazione. Mi accontento 
della metà: un milione e mezzo, pur di averlo subito.

Margit — Anche meno, anche meno, pur che sia in 
contanti...

Giorgina — Allora come si fa? Avanti, si muova. Agi
sca. Non stia lì a non far niente!

Laszlo — Bisogna intanto scrivere...
C..A.SA M*
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Giorgina — Perchè scrivere? Si perde tempo. Si perde 
un giorno. Non ha visto? Ha il telefono. Cominci intanto 
col telefonare: così si profila la nostra offensiva.

Laszlo — Non saprei che...
Antonia — Se la meta è la conciliazione, un abbocca

mento mi sembra indispensabile.
Laszlo (osservando il biglietto da visita) — Va bene. 

Telefonerò.
Giorgina — Perchè ...rò? Subito. Qua. Faccia vedere. 

(Guarda il biglietto da visita e poi forma un numero: 
passa quindi il ricevitore a Laszlo).

■Laszlo — Ma no... (Al telefono) Pronto... H signor 
Korvat Ferencz, per favore? Ah, personalmente? Be
nissimo. Lei parla con l’avvocato Tomay. Tomay Laszlo. 
Avrei bisogno di vederla per un incidente spiacevole. 
Lei si trovava alla stazione stamattina, vero? Come? 
Non si trovava alla stazione?

Antonia —- Ti ha dato il biglietto da visita di un altro.
Giorgina (a Laszlo) -— Dia a me. (Prende il ricevitore) 

Pronti. Sono io. Non ha importanza. Sì: insomma la 
vittima. Non è stato lei... (Ascolta, poi abbandonando 
il ricevitore) E’ lui!

Antonia — Ha confessato?
Giorgina — Ha detto che il mio rossetto non gli 

piace. Non può sopportare il mughetto. E il mio sa 
proprio di mughetto. Il colmo!

Laszlo (riafferrando il ricevitore) — Senta, signor 
Korvat... Un abboccamento è indispensabile. Io l’at
tendo nel mio studio oggi...

Giorgina — In simili contingenze cosa si fa? Che 
devo fare?

Antonia — Io, se fossi in te, cambierei rossetto. Non 
si sa mai.
f i n e  d e l  p r i m o  a t t o

1Della commedia di Enzo Duse, Ladri, che pub
blicheremo nel prossimo fascicolo, Renato Simoni 
ha scritto nel « Corriere della Sera » :

« Ecco una commedia che merita di essere sen
tita, perchè è tutta interessante, per certi aspetti, 
anzi singolare, ed è opera di un giovane.

« Il pubblico è stato sinceramente conquistato 
dalla freschezza delicata della sua stessa ingegno
sità. Perchè in questi tre atti l’ingegnosità, anzi la 
finezza della composizione, è evidente, ma essa non 
è il prodotto di una fredda cerebralità; sotto l’a
gile schema palpita vereconda la commozione.

« Quattro chiamate dopo il primo atto, sette 
dopo il secondo, otto dopo il terzo ».

cLxffii Cryvfa,grjsx. FEBO MARI
UA COHUGBIA DI GRANDE SUCCESSO CHE PDB- 
BUCHEBEHO NEL FASCICOLO PROSSIMO

(La scena rappresenta lo studio dell’avvocato Tomay 
Laszlo. E’ uno studio un po’ alVantica, disordinato, so
vraccarico di mobili e ingombro di carte. Una grande 
scrivania dietro la quale è seduto l’avvocato. Davanti due 
poltrone. A destra la porta che dà in anticamera. A sini
stra quella che dà nell’appartamento dell’avvocato. In 
fondo due finestre. In una delle due poltrone, davanti 
alla scrivania, è seduta una giovane ed elegante signora, 
Elena Balogh. L’avvocato le sta parlando con dolcezza 
tentando di persuaderla).

Laszlo — Ci pensi, signora. Rifletta. Un divorzio è 
sempre un salto nel buio : si sa quel che si lascia ma 
non si sa quel che si trova. Lei è giovane, graziosa, d’ac
cordo : ma la vita è difficile per tutti, anche per le donne 
giovani e graziose.

Elena — Ma lei, scusi, non è un avvocato specialista 
in divorzi?

Laszlo — Certamente.
Elena — E allora perchè vuoi farmi cambiare idea? 

Io sono qui perchè lei mi ottenga il divorzio.
Laszlo — Mio dovere, prima, è di tentare la riconci

liazione.
Elena —• Dopo tutto ho anche l’umiliazione morale: 

le mie amiche tradiscono i loro mariti...
Laszlo — Malissimo.
Elena — Io ho un marito che ha vent’anni più di me, 

e avrei quindi in un certo senso delle attenuanti; ebbene, 
niente. E’ lui che tradisce me. Lui con i suoi vent’anni 
di più.

Laszlo — Un po’ di pazienza, signora : un po’ di sop
portazione. Data questa differenza d’età tra non molto 
suo marito metterà la testa a posto. Quanti anni ha lei, 
signora, scusi?

Elena — Ventiquattro.
Laszlo — Quindi 3uo marito...?
Elena — Quarantatre. Se aspetto che sian gli anni a 

farlo rinsavire, aspetto altri vent’anni! E poi, bella con
solazione, averlo per me quando sarà un uomo finito! 
No, no! Divorzio...

Laszlo — Obbedisco. (Scrivendo) Balogh Elena nata 
a Budapest... Sposata?

Elena — Fabian. Vittorio Fabian.
Laszlo — Vent’anni di più, e la tradisce! Dev’essere 

un uomo, suo marito, come dire?... energico, espansivo—
Elena — Troppo. Piace. Che ci posso fare?
Laszlo — Vede? In fondo la colpa non è sua. Lei 

ammette che suo marito piace. Quando un uomo piace 
come fa a resistere? Ad essere scortese? E’ trascinato, 
fatalmente...

Elena — Bravo! Difenda mio marito, ora!
Laszlo — Non è per questo: ma è quel che ripeto 

a tutte le clienti. Se volete un uomo tutto per voi. esclu
sivamente per voi, prendetene uno che non piaccia. E’ 
l’unico modo per esser sicure.
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Elena — Grafie mille! Non piacerebbe neanche a me 
allora!

Laszlo — E allora è fatale... Dicevamo: domiciliata?
Elena — Attila-ut ottantaquattro.
Laszlo — E con chi il suo consorte avrebbe dimenti

cato i doveri coniugali...?
Elena — Con un’amica mia, si capisce.
Laszlo — Che lei magari invitava di continuo a casa— 

Gli metteva sempre sotto il naso... E come voleva che 
non accadesse? E sciapa il patrimonio familiare con 
questa donna?

Elena — Ma no. Non credo. No, no.
Laszlo — E allora, dia retta a me: lei tiene più al 

marito o alla sua libertà?
Elena — Vorrei un marito tutto per me.
Laszlo — Suo marito sa che lei sa?
Elena — No. Non ancora.
Laszlo — Non dica niente. E sa che deve fare? Faccia 

innamorare questa sua amica d’un altro. E’ facilissimo. 
Cominci a dirle che c’è un tizio, giovane, affascinante, 
spiritoso —- in ispecie insista su questo, perchè le donne 
ci tengono molto allo spirito — che le fa la corte. Glie 
lo faccia conoscere. Ci sarà un candidato possibile, no? 
L’amica glielo porterà via, e le lascerà il marito.

Elena — Crede? Ci sarebbe Michele—
Laszlo — Ecco ; benissimo : Michele.
Elena — In fondo mi fa la corte davvero. E’ spiritoso. 

E’ giovane.
Laszlo — Ecco.
Elena —- Potrebbe essere un’idea! Ma, e 3e l’amica si 

tiene Michele e anche mio marito?
Laszlo — Assurdo. Lei, signora, trova modo, abil

mente, di far sapere al suo signor marito che Michele e 
l’amica... E allora lui, indignato, torna all’ovile.

Elena — Oh Dio, in fondo, mi rincresce che Michele— 
Non che io ci tenga molto, ma averlo lì, sempre premu
roso, affezionato, devoto, è sempre una soddisfazione— 
Ma seguirò il suo consiglio. E se i risultati non saranno 
buoni—

Laszlo (alzandosi) — A divorziare c’è sempre tempo. 
Intanto adoperi Michele: già che l’ha sottomano.

Elena — Avvocato, io la ringrazio.
Laszlo — Prego, signora. Auguri. (L’accompagna fino 

alla porta; s’inchina. Elena esce. L’avvocato toma alla 
scrivania, siede. Quasi subito squilla il telefono). Pronti— 
Sono io... Dica pure. Sì, sì. Prendo nota. (Da destra, 
entra Antonia. L’avvocato le fa cenno di sedere e di 
lasciargli finire la telefonata). Ci sono testimoni? Il re
ferto medico... Dipende, signora. Non sempre... Non so: 
se per esempio suo marito potesse provare che tra lei 
e il suo medico intercorrono dei rapporti, lei mi capi
sce— il suo referto non avrebbe più valore. Ecco. Vuole 
un consiglio? Si faccia bastonare un’altra volta e poi 
vada a una guardia medica. E’ più sicuro. Non è facile? 
Va bene. Ecco. I miei omaggi. (Depone il ricevitore).

Antonia — Ti pare bello?
Laszlo — Cosa, cara?
Antonia — Bastonare una donna?
Laszlo — Non sono io che la bastono...
Antonia — Fa lo stesso, quando sei tu che le consigli

di farsi bastonare. Be’, lasciamo andare. Hai preso le 
informazioni che ti avevo detto?

Laszlo — Le ho prese.
Antonia — Sentiamo.
Laszlo — Ma non sono esaurienti.
Antonia — Di’ quello che sai.
Laszlo — Questo Korvat Ferencz... Aspetta. Dove ho 

ficcato gli appunti?
Antonia — Sempre così: disordine e smemoratezza.
Laszlo — Ma no: erano qui, poco fa. (Cerca tra le sue 

carte). E di Toth più nessuna notizia?
Antonia — Niente. Silenzio.
Laszlo — E Giorgina?
Antonia — Siamo uscite insieme, oggi. Ho dovuto in

ventare una storia complicatissima per potermi separare 
da lei e venir qui, senza che essa mi accompagnasse. E 
queste carte?

Laszlo — Un momento. Devono esser qui. E l’umore? 
L’amore ?

Antonia — Che umore?
Laszlo — L’umore di Giorgina—?
Antonia — Ottimo : ha trovato un codice a casa. E si 

è messa a studiarlo. L’idea di questo risarcimento di 
danni l’appassiona.

Laszlo -— Che codice è?
Antonia — Faceva parte dei libri di suo padre.
Laszlo -- E’ abolito. Ora ce n’è un altro. Ah, ecco qua. 

Sta attenta.
Antonia — Avanti.
Laszlo — Korvat Ferencz, abitante in Ko3suth-ter quat

tordici...
Antonia — Posto centrale...
Laszlo — All’ultimo piano.
Antonia — Bella vista.
Laszlo — Vive solo.
Antonia — Come solo? Senza domestici?
Laszlo —■ Una cameriera fa i servizi. Mangia sempre 

fuori casa.
Antonia — E’ un bnon segno.
Laszlo — Ha ventotto anni. E’ nato a Debrecen.
Antonia — Che professione fa?
Laszlo — Nessuna.
Antonia — Allora è ricco?
Laszlo — E’ questo il punto : non- si sa come viva, 

di che viva.
Antonia — Ma insomma ha o non ha l’automobile?
Laszlo — Come? Non so— Non c’è qui.
Antonia — Quanto paga di tasse?
Laszlo — Ecco: non risulta—
Antonia — Come? Prendi delle informazioni su un 

individuo e non t’informi se paga le tasse, e quanto... 
nè se ha un’automobile?

Laszlo — Càlmati: un momento. Sul registro delle 
tasse non figura. Ma questo non vorrebbe dire. Ci sono 
tanti che non figurano. Nell’elenco dei proprietari di 
automobile non c’è. Vedi che mi sono informato. Ma 
anche questo non vorrebbe dire. C’è invece un altro ele
mento, e questo mi sembra il più grave.

Antonia —-Fa presto.
Laszlo — Da cinque mesi non paga l’affitto di casa.

. . . . . . . .  —, ............. .............................................. .
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Antonia — Da cinque mesi...?
Laszlo — Sì: ho telefonato al padrone dello stabile 

in Kossuth-ter. Lo conosco. E ho avuto questa infor
mazione...

Antonia — L’hai avuta direttamente dal proprietario?
Laszlo — No : dall’amministratore.
Antonia — E perchè non paga?
Laszlo — Oh Dio, di solito...
Antonia —■ E allora perchè non l'hanno sfrattato?
Laszlo — E’ appunto quel che l’amministratore stesso 

non sa spiegarsi. Tutto ciò mi consiglia una certa cautela 
prima di intraprendere azioni giudiziarie che sarebbero 
assurde se il convenuto non è in grado...

Antonia — E direttamente il convenuto si è fatto vivo?
Laszlo — No : lo aspetto. Non è ancora l’ora.
Antonia — Già. Ebbene, Laszlo, io lo voglio conoscere.
Laszlo — Ma tu, che c’entri?
Antonia — Ho bisogno di vedere con i miei occhi. 

Niente paura: prima gli parli tu: e, dopo, con nn 
pretesto...

Giorgina (comparendo da destra) — E’ permesso? Sa
pevo che la zia sarebbe stata qui.

Antonia — Giorgina!
Giorgina —• Buon giorno! Ma sì: quando dici che vai 

a trovare il tuo amico Babit allo Zoo, sappiamo benis
simo che vieni qui.

Laszlo — Babit?
Giorcina — E’ un orso bruno : simpaticissimo del re

sto. Facciamo finta di credere e la lasciamo andare...
Laszlo — Giorgina, questi sospetti...
Giorgina — Ma andiamo, noi non sospettiamo niente. 

Oramai! Dunque il mio aggressore...?
Antonia — Non paga l’affitto, non paga le tasse e 

non ha automobile!
Giorgina — Possiede una Mercedes, ha una villa sul 

Balaton... Può darsi che non paghi tasse, ma questo 
dimostrerebbe solo che è più furbo degli accertatori.

Antonia — Che cos’hai detto...? Come hai fatto?
Laszlo — Le mie informazioni...
Giorgina — Posso fumare? (Accende una sigaretta). 

Ho preso anch’io le mie.
Laszlo ■— Da chi?
Antonia — Hai fatto bene. Una Mercedes?
Giorgina — Tipo sport. Due posti. Carrozzata rosso

nera.
Laszlo —- Fantastiche le donne! Sul ruolo delle au

tomobili non c’è nessuna macchina iscritta al suo nome...
Antonia — Che idee! Si capisce... Per non pagare 

le tasse. (A Giorgina) E la villa sul Balaton?
Giorgina — Piccola, Ma a Siofok. Con un garage. Un 

piccolo bosco.
Antonia — Giorgina, sei sicura di non viaggiare con 

la fantasia?
Giorgina — Ecco il conto.
Antonia — Che cosa?
Giorgina —- H conto spese per queste informazioni. 

Duecento pongo. Pagate, perchè io non li ho.
Antonia — Come? Spiegati.
Laszlo — Ti sei rivolta a un’agenzia...?
Giorgina — Stamani stesso. Per telefono. E ho deno:

sono informazioni che mi occorrono per oggi stesso, 
prima delle quattro. Prezzo concordato: duecento pengo.

Laszlo — Ma anch’io mi sono rivolto a un’agenzia. 
E mi ha riferito tutto ¡’opposto.

Antonia — Si vede che non era la stessa agenzia.
Laszlo — Ma queste contraddizioni così assolute... 

Una Mercedes, una villa.,.
Giorgina — A Siofok.
Laszlo — L’età almeno concorda? Ha ventott’anni 

anche per la tua agenzia?
Giorgina — Non l’ho chiesto. Non m’interessa: per 

uno che deve pagare, abbia vent’anni, o cinquanta, per 
me fa lo stesso.

Antonia — Hai ragione. Ma questa storia dell’affitto 
che non paga?

Giorgina — Si vede che è distratto. Del resto l’epi
sodio della stazione lo conferma. Comunque io sono qui 
perchè desidero vederlo con i miei occhi...

Laszlo — Anche tu...?
Antonia — Ma non l’hai già visto stamane...?
Giorgina — Vagamente. Ho bisogno di conoscerlo. 

Di rendermi conto. Degli altri non mi fido. Allora, quel 
cornicino;...? Non volevano neanche rilasciarmi i dati 
se non pagavo in contanti. Poi, ho sorriso. Ho detto 
che ero la nipote della nostra grande Antonia Gabor.

Antonia — Ho capito. Pagherò io»
Laszlo — No, scusa... Questo fa parte delle spese pro

cessuali.
Antonia — Come vuoi. (Bussano alla porta).
Laszlo — Avanti. (Compare Tiburzio, usciere).
Tiburzio — C’è questo signore. (Dà un biglietto da 

visita che Laszlo osserva).
Laszlo (alle due donne) — E’ lui. (Indica la porta 

di sinistra) Passate di là.
Giorgina — Mi raccomando, pugno di ferro, Babit! 

(Ed esce da sinistra: è seguita da Antonia. Laszlo fa 
un cenno a Tiburzio che introduce da destra Korvat 
l'erencz. E’ un giovane disinvolto, allegro, molto ele
gante, molto lieto di vivere. Tiburzio si ritira).

Laszlo — Io sono l’avvocato Tomay.
Ferencz — Piacere.
Laszlo — Prego, «’accomodi.
Ferencz (sedendo) — Grazie.
Laszlo — Lei sa già perchè l’ho pregata di venire

qui,,.
Ferencz — Infatti... come le ho detto al telefono...
Laszlo —< Ma probabilmente lei non immagina la 

gravità della cosa.
Ferencz — No. no, immagino benissimo. Mi rendo 

conto.
Laszlo — Meglio così, perchè io in proposito...
Ferencz — Permette che la interrompa?
Laszlo — Io ho avuto delie istruzioni precise e._
Ferencz — Dopo dirà quello che vuole. Permette che 

prima le chieda qualcosa io?
Laszlo — Sentiamo.
Ferencz — Posso sapere il nome della persona ohe 

io stamane alla stazione...?
Laszlo — Certamente. E5 la signorina Giorgina

Huszti.
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Ferencz (scrivendo su un pezzo di carta) — Giorgina 
Huszti. Indirizzo?

Laszlo — Non capisco a che titolo...
Ferencz — Se vuoi essere così gentile...
Laszlo — Vaida-ut quarantasei.
Ferencz (dopo scritto, alzandosi) — Mi scusa un mo

mento?
Laszlo — Che cosa vuol fare?
Ferencz —• Nulla. Permetta. (Esce un istante da de

stra e ricompare subito dopo). Fatto.
Laszlo — Che cosa?
Ferencz —- Avevo di là il garzone della fiorista con un 

mazzo di tuberose che volevo mandare appunto alla 
signorina. Ora sono a sua disposizione. Dica pure.

Laszlo — Se lei crede riparare ,a quél che ha fatto 
con un mazzo di tuberose... Ma si rende conto dell’ac
caduto? Delle sue conseguenze? La signorina era fi
danzata.

Ferencz — Con quell’individuo che l’accompagnava. 
L’ho capito dal contegno vigilante e perentorio di pros
simo proprietario che aveva.

Laszlo —• E il matrimonio, per colpa sua, è andato 
a monte.

Ferencz —■ La signorina con quel tipo là sarebbe 6tata 
infelice: quindi spero di avere diritto alla sua rico
noscenza.

Laszlo — La sua sfacciataggine è inaudita! Capisco 
che sul terreno della cortesia non sarà possibile inten- 
tenderci. E allora procederemo senz’altro per via legale...

Ferencz — Come crede. Io non mi sottraggo a nes
suna responsabilità.

Laszlo — Questa è la sola cosa che le faccia onore. 
Ma, insomma, non potrebbe guardare un po’ meglio in 
faccia le persone prima di baciarle?

Ferencz —• Se l’avessi guardata meglio l’avrei ba
ciata di più.

Laszlo — Come?
Ferencz —• Credo che la signorina Giorgina mi piac

cia. Anzi, posso affermare senz’altro che mi piace.
Laszlo —• Va bene. Quél bacio, giovanotto, le costerà 

caro.
Ferencz —- Qualunque sia il prezzo, ne compero un 

secondo alle stesse condizioni.
Laszlo —- Tre milioni.
Ferencz —- Va bene.
Laszlo — Come, va bene?
Ferencz — Consulterò il mio legale. Comunque... li 

preferisce in contanti o posso fare uno chèque?
Laszlo —■ Lei è sotto tutela?
Ferencz —■ No.
Laszlo — Non ha subito sentenza d’interdizione?
Ferencz —■ No.
Lìaszlo — Meglio cosi. Meglio così. In ogni modo, 

credo che la sua idea sia la preferibile. Incarichi un 
legale.

Ferencz —• Volentieri. Ma allora perchè...?
Laszlo — L’ho fatta venire? Primo perchè volevo 

la conferma, da parte sua, dell’accaduto. Secondo, per
chè volevo tentare, se possibile, una via conciliativa. 
Ma m’accorgo che era una speranza assurda.

Ferencz — Non ho dimostrato affatto di essere av
verso...

Laszlo —< Lei non resiste. E con una parte avversa 
che non resiste, che sfugge, che sorride, che manda 
tuberose, che offre tre milioni per ricominciare, io non 
tratto. E’ al di sopra delle mie forze e della mia pra
tica.

Ferencz (alzandosi) — Come preferisce...
Laszlo — No, prima di andarsene, aspetti un momen

to. Vorrei fare un confronto.
Ferencz — Con chi?
Laszlo — Con la mia cliente. La signorina Huszti.
Ferencz — E’ qui?
Laszlo —• Precisamente. Permette?
Ferencz — Si figuri. Prego. (Laszlo va ad aprire una 

porta e chiama).
Laszlo — Giorgina!
Ferencz — Un istante... Perchè, scusi, la chiama fa- 

migliarmente per nome?
Laszlo — Sono un amico di famiglia.
Ferencz — Benissimo. (Giorgina entra).
Laszlo —• Il signor Korvat Ferencz... La signorina 

Huszti. Giorgina Huszti.
Ferencz (inchinandosi) —* Ho già avuto l’onore... E 

il piacere. Il piacere e l ’onore.
Giorgina — La sua macchina è Mercedes, vero?
Ferencz —■ Otto cilindri.
Giorgina (a Laszlo) — Vorrei parlare un momento 

da solo a solo col signore. (A Ferencz) Ha nulla in 
contrario?

Ferencz —• Per carità!
Laszlo — Permesso? (Si ritira),
Ferencz — Sono ai suoi ordini.
Giorgina — Perchè non paga l ’affitto di casa?
Ferencz — Come lo sa?
Giorgina — Me l’hanno detto.
Ferencz — E’ una bugia. Una calunnia.
Giorgina — Va bene. Che cosa faceva stamane alla 

stazione?
Ferencz —- Non crede che questo esorbiti dal campo...?
Giorgina —- Se vuole, risponda. Se non vuole, non 

risponda,
Ferencz —- Vuole la verità?
Giorgina —• Preferirei, se possibile.
Ferencz —• Ero andato ad impostare una lettera.
Giorgina —• A chi?
Ferencz — Come?
Giorgina —• A chi?
Ferencz —. A... A... Aspetti un momento.
Giorgina — Basta. Non era vero.
Ferencz *— Ero andato ad accompagnare qualcuno 

che partiva...
Giorgina —- Una donna. Va bene.
Ferencz —■ Come lo sa?
Giorgina —• Aveva ancora indosso un resto di pro

fumo f emminile stamane. Lo conosco : Le Pirate. Non 
vorrà dirmi che era il suo profumo.

Ferencz -— No- Non era il mio.
Giorgina —■ Benissimo. E allora perchè, dopo aver 

baciato con disperazione — perchè immagino che avrà
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simulato la disperazione — una donna che partiva, ha 
creduto baciare anche tina donna che arrivava?

Ferencz — Ma! E’ quello che mi domando... E’ stato 
un errore...

Giorgina — Gli errori si pagano.
Ferencz -— Lei vuol far pagare il bacio che io le ho 

dato stamane? Si faccia vedere. Eppure non avrebbe il 
tipo della donna avara e speculatrice.

Giorgina — Lei mi ha prodotto un danno.
Ferencz — Bisognerà provarlo.
Giorgina — E’ evidente: ero fidanzata, non lo sono 

più. Per colpa sua.
Ferencz — E’ questo il danno? Insignificante. Anzi—
Giorgina — Come?
Ferencz — O lei ha in eè le qualità per piacere e al

lora trova subito un altro fidanzato. O non ha queste 
qualità: e allora anche l’altro l’avrebbe piantata. Forse 
meditava già di farlo. Ha afferrato a volo il pretesto 
di stamattina.

Giorgina -— La sua sfacciataggine, senta, passa i limiti.
Ferencz — La sfacciataggine non ha mai limiti. Per

mette che la osservi? S’accomodi. Vede: la mia è natu
rale curiosità. Voglio vedere perchè mai stamattina 
abbia avuto quell’impeto brusco e ingiustificato... Ora 
che siamo soli, glielo posso confessare: non è che l’ab
bia scambiata per un’altra. No, no.

Giorgina — Era inutile che Io dicesse: l’avevo già 
capito.

Ferencz — Brava! Dunque— Strano.
Giorgina — Che cosa? Che altra impertinenza vuol 

dire? Che io non valevo la pena...?
Ferencz •—- No: non è questo. E’ curioso. Lei avrà 

pensato, magari lo pensa ancora, che io abbia l’abitudine 
di accogliere così le sconosciute...

Giorgina -— Infatti: non credo che questo onore sia 
toccato proprio soltanto a me.

Ferencz — Quasi. E non capisco il perchè. No, per
doni. Mi lasci dire. S’indignerà dopo, alla fine. Dunque: 
se uno rimane seduto accanto a una fanciulla, ne sente 
il profumo, l’ammira, finisce con l’esser tentato da due 
labbra umide, rosse, che magari sono più vicine di quel 
che la prudenza consiglierebbe. Insomma l’attrazione 
in questi casi è per lo meno spiegata. Invece alla sta
zione! Io non l ’avevo mai vista. Non c’era il tempo. 
Non capisco. O lei ha una potenza di calamita miste
riosa, o io ero completamente impazzito. Perchè è bel
lina, non dico di no. Ma di qui a provocare delle ag
gressioni di tal genere... Ma sla che se la cosa si risapesse 
lei non saprebbe più come salvarsi dagli ammiratori? 
L’uomo è affetto da mimetismo collettivo : c’è il mio 
precedente. Scoprirebbero chissà quali fascini in lei: 
e allora tutti pazzi!

Giorgina — Per fortuna nessuno saprà niente.
Ferencz — Perchè non c’è stato scandalo. Era proprio 

questo che volevo concludere. Quindi la sua reputazione 
è rimasta intatta. Subirebbe invece delle — come dire? 
— delle avarie, se lei portasse la storiella in tribunale.

Giorgina — Non la porteremo perchè lei pagherà 
prima.

Ferencz — I danni? Sono qui per questo. Voglio 
solo precisare appunto i danni.

Giorgina — Il fidanzato...
Ferencz — Ecco: parliamo del fidanzato. Lei dice 

che per colpa mia il fidanzamento è andato in frantumi.
Giorgina — Precisamente.
F'erencz — Signorina, quel suo fidanzato non l ’amava.
Giorgina —■ Che ne sa lei?
Ferencz — Non l’avrebbe piantata per una scioc

chezza del genere.
Giorgina — Non gli piaceva che la mia bocca fosse di 

pubblico dominio.
Ferencz — E’ un’opinione: rispettabilissima. Ma 6e 

imo ama, se ama davvero, non cerca le ragioni per 
accusare di colpe inesistenti la persona amata; cerca 
sempre le ragioni per scusarla anche delle colpe esistenti.

Giorgina — Aladar ha un brutto carattere.
Ferencz — Vede? Quindi sarebbe stata infelice con 

lui. H mio intervento invece di un danno le ha recato 
un utile. A quanto lo valutiamo?

Giorgina — La finisca di scherzare. E sappia che Ala
dar possiede tre milioni.

Ferencz — E lei lo sposava per questo? Orrore. Per
metta, signorina, che le esprima tutto il mio disgusto.

Giorgina — Insomma tutto questo non c’entra. Lei ha 
commesso il guaio. Ripari. S’immagini che Aladar, e 
tutta la mia famiglia — il che prova che la cosa non è 
poi così assurda — ha creduto, e forse crede ancora, 
che io la conoscessi precedentemente. E che stamane, 
alla stazione, lei abbia fatto quella prodezza, non essen
dosi accorto che non ero sola! Capisce, che roba!

Ferencz — Capisco... (Pausa). Quindi, per tutta questa 
gente, non sarebbe la prima volta che io...?

Giorgina — Già.
Ferencz — E se avessero ragione?
Giorgina — Cosa?
Ferencz — Se fosse così? Se io e lei, anche prima 

d’oggi...?
Giorgina — Lei è pazzo davvero!
Ferencz — In questo caso il mio gesto sarebbe stato 

normale: al massimo dovrei pagare una multa di ven- 
tidue e cinquanta. Che dovrebbe pagare anche lei. Per 
bacio in luogo pubblico. Ma l’autorità chiude un occhio 
di solito.

Giorcina — Signor...
Ferencz — Korvat! Ferencz per gli amici.
Giorgina — Io dubito molto delle sue facoltà mentali.
Ferencz — Anch’io. Ne ho sempre dubitato. E ci 

vuole molta indulgenza per i poveri irresponsabili!
Giorgina — Sarebbe comodo! Insomma, vuol transi

gere o no?
Ferencz — Signorina, vuol essere sincera con me? 

Dopo tutto, se dobbiamo metterci d’accordo, è meglio 
dirci la verità. Qui non c’è nessuno che ci ascolta. 
Avanti: francamente. L’incidente di stamane — a parte 
le conseguenze familiari, economiche, nuziali — le è 
proprio dispiaciuto?

Giorgina — Come? Mi meraviglio...
Ferencz — La verità. Sia sincera. Mi guardi negli oc

chi. Che cos’ha provato...? Disgusto? Indignazione?
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Giorgina — Non mi guardi a quel modo, intanto.
Ferencz — Risponda. Badi, che io lo so già.
Giorgina — Che cosa sa? Che cosa?
Ferencz — In questi casi, vede, si può darla ad inten

dere a tutti, anche ai presenti, meno a ima persona sola : 
a colui che è lì, bocca a bocca. Quello capisce. Per forza.

Giorgina — Insomma la finisca. Lei vorrebbe farmi 
credere... Che io— Uno sconosciuto— Se non ho potuto 
reagire meglio è stato perchè lei è robusto— E le sue 
braccia— ;

Ferencz —' Naturalmente. Questo fa parte della mes
sinscena. Della parte esteriore del bacio. Uno si divin
cola, respinge, magari picchia—

Giorgina — Non potevo.
Ferencz — Lo so. Ma non è questo quel che m’inte

ressa. Son cose che si fanno per gli altri, per chi guarda. 
Se non c’è nessuno non si fa più così. Dunque confessi? 
Disgusto, indignazione?

Giorgina — Lei ha il dono di esasperarmi. Badi che 
finisce che la schiaffeggio!

Ferencz — Perchè? Perchè sa che io so. Ed è questo 
che la inferocisce!

Giorgina — Sa? Che cosa sa?
Ferencz —• In principio la sua bocca protestava, per 

me, non per gli astanti, era di carattere avversativo, e 
dopo...

Giorgina — La finisca!
Ferencz — Dunque vede che non è stato proprio un 

dolore, una cosa spiacevole.
Giorgina — Lei non solo vuole che la odi, ma vuole 

anche che odi me stessa.
Ferencz — Ma perchè?
Giorgina — Perchè lei è un mascalzone. Un— Avrebbe 

dovuto insistere almeno con la storiella della sosia. Era 
più dignitoso, per tutti e due.

Ferencz — Va bene: davanti ai terzi, insisterò. Per 
farle piacere.

Giorgina — E per sua norma, sappia che un bacio, a 
me, può fare piacere se chi me lo dà è qualcuno che 
conosco, qualcuno col quale abbia conversato a lungo, 
che mi sia stato vicino... Insomma quando la cosa sia 
preparata, normale...

Ferencz (guarda l’orologio) — Mezz’ora— Mezz’ora 
che conversiamo— (La bacia; essa si dibatte, lo re
spinge).

Giorgina — Villano!
Ferencz — Se devo pagare, almeno—
Giorgina ■— Se potevo in qualche modo perdonarle, 

lei ora ha distrutto questa possibilità— (Si alza e fa per 
avviarsi).

Ferencz — Si rimetta il rossetto; se no penseranno 
male, di là.

Giorgina — Indegno— (Si mette il rossetto).
Ferencz — Come sono illogiche le donne! Ha affer

mato che avrebbe preferito il bacio d’un uomo cono
sciuto: e invece le sue reazioni, ora, sono state più 
ostili di stamane. Mistero!

Giorgina — Perchè ora c’è stata la premeditazione, 
senza scuse!

Ferencz —r Escludo. Non ho fatto mai nulla, nella 
vita, con premeditazione.

Giorgina — Si pulisca la bocca. Se no, gli altri—
Ferencz — Grazie.
Giorgina — Chi era che adoperava Le Pirate?
Ferencz — Una biondina, non troppo alta, ma...
Giorgina — Non m’interessa. Com’è rimasto d’accordo 

con l ’avvocato?
Ferencz — Non lo so. Non ho capito bene.
Giorgina — Che cosa fa lei, di mestiere?
Ferencz — Io? Che domanda! Perchè?
Giorgina — Non Io vuol dire? Se ne vergogna?
Ferencz — No; ma a pensarci bene, non sono pro

prio sicuro del mestiere che—
Giorgina — Quanti schiaffi ha preso nella sua car

riera?
Ferencz — Io?
Giorgina — Sì: lei, lei. Avrà trovato anche chi l’ha 

schiaffeggiato, nò?
Ferencz — Non si usa più molto.
Giorgina — Lo dice per me? Non s’illuda. Stamane 

non potevo. Ma ora—
Ferencz — Lo so: non era più la prima volta. Alla 

prima lo schiaffo è di già raro. Alla seconda poi, assurdo.
Antonia (entrando) — Si può?
Giorgina — Figurati! Non avevamo proprio più nien

te da dire. (Presentando) Mia zia. Antonia Gabor.
Ferencz — Sono felice. E onoratissimo.
Antonia — Aveva ragione Aladar. Non c’è che dire. 

Un gran bel figliolo.
Ferencz — Troppo buona.
Antonia — Allora?— (Guarda i due). Io non so quali 

siano stati i suoi moventi. Comunque, troppa pubbli
cità! E ha combinato un pasticcio. Perchè diavolo sce
gliere la stazione? Ci sono tanti parchi... L’isola Mar
gherita. I musei. Io sceglievo i musei d’arte moderna. 
Sono sempre deserti. I custodi dormono.

Giorgina —• Zia!
Antonia — Si fa così per dire—
Giorgina — Se credi che il signore abbia bisogno delle 

tue istruzioni!
Antonia — Perchè? Sono affollati ora i musei d’arte 

moderna? Mi stupirebbe.
Ferencz — No. Ma non c’è da sedere. Allora io pre

ferisco i teatri: di giorno, durante le prove. Penombra 
discreta. Vado in un palco. Piccola mancia al custode. 
Tranquillità. E insieme spettacolo.

Antonia — Bravo ! E’ un’ottima idea. Credevo che non 
potesse venire in mente a chi è fuori del nostro mondo. 
Giorgina, sei mai stata a nessuna prova, tu?

Giorgina — Zia !
Antonia (a Ferencz) — Non ci badi. Io non faccio che 

«candolezzare mia nipote. Scandolezzo mia sorella, il 
mio avvocato. Tutti. Ma oramai lo faccio da tanto tempo 
che ci sono abituati. (A Giorgina) Sai che mi piace il 
tuo aggressore! Peccato non avere dieci anni di meno. 
Sarei venuta anch’io alla stazione— Dieci, son pochi! 
Facciamo venti. Trenta... Già, ma lei... E’ nato un po’ 
tardi.

a i
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Ferencz —■ E con una zia così simpatica, lei chiede 
un’indennità? Quando si hanno tesori in casa...

Antonia — Niente adulazioni.
Giorgina —■ Qui, tra poco, si fa un pranzo in fa

miglia !
Ferencz — E’ un’idea. Vi invito tutt’e due!
Antonia — Perchè no?
Giorgina — Zia! Finirò col metterti sotto tutela!
Antonia — C’è l’avvocato. Troverebbe forse la cosa...
Ferencz — Invitiamo anche lui.
Giorgina —- La smetta. Lasci stare gli inviti. Faccia 

la persona seria. Paghi il suo affitto di casa, invece. E 
paghi i danni.

Ferencz — Per un bacio! Dica lei, signora! Per un 
bacio... Che cos’è un bacio?

Giorgina — Non faccia il Cirano!
Ferencz — Volevo dire: pensate ai baci che si dònno 

in un giorno al mondo. Facciamo un calcolo approssi
mativo. Su ogni dieci persone una almeno dà o riceve 
un bacio al giorno.

Antonia — Solo il dieci per cento? E’ poco.
Ferencz — E’ poco, lo so.
Antonia — Non è questo: ma quelli che si baciano, 

non si accontentano di uno al giorno.
Ferencz — Verissimo! Almeno due!
Giorgina — Se volete continuare da soli...
Ferencz — No: la prego, signorina. Giustissimo, al

meno due!
Antonia — Senza contare quelli che fanno l’inflazione. 

Centinaia al giorno.
Ferencz — Per cui, tutto sommato, si può dire che al 

mondo si scambiano in un giorno tanti baci quanti sono 
gli individui. Cento per cento. Se ogni bacio costasse 
tre milioni, pensi alla circolazione monetaria! Ci sa
rebbe da far impazzire i cassieri di banca. Gli stampa
tori di carte-monete. Da far venire il mal di testa agli 
astronomi che pure sono abituati a calcolare a trilioni! 
Un bacio... In fondo che cos’è? Un po’ di poesia, di 
tenerezza. Un’espansione che trabocca. Un interruttore 
di luce elettrica.

Antonia — Come?
Ferencz — Sì. Una presa di contatto. Un tentativo 

per vedere se la corrente passa, se la luce s’accende.
Giorgina — Non s’è accesa. (Ed esce senza salutare 

verso l’interno).
Ferencz — Come mai l’ha educata così male?
Antonia — Non me ne parli! Ma, che vuole? Queste 

ragazze moderne sono la nostra disperazione. Senza più 
sentimento, languore. Io non so che cosa abbiano nelle 
vene.

Ferencz — Fingono.
Antonia —• Come?
Ferencz — Le garantisco che fingono. Sotto, qual

cosa c’è.
Antonia — Crede?
Ferencz — Guardi Giorgina, per esempio. Sembra in

sensibile, inflessibile, rigida. Ebbene stamattina alla 
stazione...

Antonia — Che cosa? Mi dica, mi dica.

Ferencz — C’era qualcosa che vibrava in lei. Il sub- 
cosciente forse.

Antonia — Davvero? Ne è sicuro?
Ferencz —-, Eh, sì.
Antonia —• Ne sono felice. Sapesse che consolazione 

mi dà. Io, che vuole? Sono convinta che essere di marmo 
sarà una bella cosa per la morale, per il dovere, per i 
terzi, ma per sè è il più grande guaio che possa 
capitare.

Ferencz —- Parole d’oro!
Antonia — Dunque il subcosciente consentiva! Bravo! 

Del resto, si capisce, lei è il tipo. Sembra fatto ap
posta... Lasci stare l’indennità, tutte le storie dei ri
sarcimenti...

Ferencz — Oh, ma perchè? Io invece...
Antonia — Non s’era ancora accorto che non sono una 

stupida ?
Ferencz — Oh, ma... L’avvocato...
Antonia —• Lasci perdere. Lo conosco. Lei dunque 

non ha un soldo.
Ferencz — Come?
Antonia —• Sì, la villa sul Balaton, la Mercedes qui... 

Tutti passivi. Di attivo cos’ha?
Ferencz — Io sono confuso d’ammirazione!
Antonia — Per questo è così ben disposto a pagare. 

Era evidente! Non aveva niente da perdere. Non im
porta. Sono convinta che l ’incidente della stazione non 
sia stato nocivo lo stesso. Lei che cosa sa fare?

Ferencz — Non so,
Antonia — Va bene: di tutto. Per questo non ha fatto 

niente. Sempre così. Chi ha più disposizioni è il più 
imbarazzato. Giovanotto, mi piacete! Credo di averglielo 
già detto; ma son cose che fa sempre piacere sentirsele 
ripetere. Giorgina ha il subcosciente che dice di sì quando 
lei dice di no. E allora bisogna che Antonia Gabor in
tervenga. Dopo tutto il nome, le conoscenze, le vecchie 
amicizie devono pur servire a qualcosa: no? Questo è 
tutto il mio capitale. Lasci fare a me. E nell’attesa, se 
può, non baci nessun’altra.

Ferencz — Neanche la mano a lei?
Antonia —- Non c’è che dire. E’ simpatico. Vale più di 

tre milioni! (Sulla porta verso l’interno) Giorgina! An
diamo... (Giorgina ricompare). Signor Korvat!

Ferencz — Vengo anch’io.,.
Laszlo (che è ricomparso dietro Giorgina) —< No, 

scusi... Ancora un momento per favore....
Antonia (a Giorgina) — Saluta.
Giorgina —• Inutile. Non lo rivedrò mai più.
Antonia —• Sempre esagerazioni.
Giorgina —- Arrivederci, Laszlo... (A Ferencz) Signore!
Ferencz — Signorina! (Antonia fa una smorfia come 

per dire <c lasciate fare a me! » e si allontana dalla co
mune con Giorgina, Ferencz rimane a guardare verso 
dove sono uscite le due donne).

Laszlo — Ebbene?
Ferencz —< Simpaticissima!
Laszlo —-Non mi pare che sia un’opinione condivisa!
Ferencz — Non parlavo della nipote. Quella, si capisce, 

è giovane acerba, pungente. No, la zia. E’ irresistibile.
Laszlo — Giovanotto, lasciamo stare...
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Ferencz — Quella, ai suoi tempi, dev’essere stata un 
accidente. Proprio come piacciono a me le donne!

Laszlo —■ Dunque, i vostri colloqui—
Ferencz —• I'.a zia mi ha promesso un intervento riso

lutivo. Dice che ha molte conoscenze, vecchie amicizie... 
Eh? Deve essere stata molto ammirata, no?

Laszlo — Che c’entra con la nostra faccenda?
Febencz —• C’entra. I suoi ammiratori oggi devono 

essere o ministri o al cimitero. Una grande artista! 
Bella! Era bella da giovane?

Laszlo — Non so.
Ferencz —-Non l’avete conosciuta? Avrete visto il suo 

ritratto sui giornali.
Laszlo — Sì. Era bella.
Ferencz — Ne ero certo. E magari allegrotta, eh?
Laszlo — Vi proibisco...
Ferencz —'Non c’è niente di male, mi pare. Vecchie 

amicizie, l’ha detto lei. Devono essere—
Laszlo — Insomma, che cosa avete deciso...?
Ferencz — Non so. Io sono nelle mani di zia Antonia. 

Mi ispira fiducia. Mi rimetto a lei. Parlatene un po’ 
con lei.

Laszlo — No.
Ferencz — Perchè?
Laszlo — No. Inutile informarvi. Con lei non tratto. 

Voglio il vostro legale. Ditemi il nome d’un legale. In
caricate qualcuno. E non sorridete così! Mi esasperate!

Ferencz — Era bionda da giovane, la zia?
Laszlo — Il diavolo vi porti!
Ferencz — Avvocato, questo non è bello e non è 

decoroso...
Laszlo —- Scusate... La colpa non è vostra; e neanche 

mia. Ci sono certi antefatti. Lasciamo andare. Dunque il 
vostro legale?

Ferencz — Me lo sceglierà Antonia...
Laszlo — Dite la signora Antonia Gabor, vi prego.
Ferencz — Giusto. Ma non so per qual motivo mi 

6ento in confidenza. Da giovane, non so perchè, dev’esser 
stata un tipo al quale veniva spontaneo dare del tu. Mi 
sbaglierò, ma...

Laszlo — A una signora non si dà del tu.
Ferencz — Oh, quando si è soli, insieme... (Alzan

dosi) Allora, per tutto il resto io mi rimetto ad Antonia. 
Pardon, la signora Antonia Gabor. O devo dire la si
gnorina?

Laszlo — Capisco l’odio di Giorgina per voi. Anche 
poco fa mi diceva...

Ferencz — Che cosa?
Laszlo — Che siete insopportabile!
Ferencz — Così giovane, e sa già mentire così bene! 

Complimenti! (Entra Tìburzio che porge a Laszlo un bi
glietto da visita).

Laszlo (leggendo) — Ah! Dite che aspetti un istante— 
(A Ferencz) Il fidanzato... Già, Aladar Toth...

Ferencz — Tre milioni...
Laszlo — Appunto...
Ferencz — Che vuole?
Laszlo — Non saprei.
Ferencz — Fatemelo conoscere. E’ utile. Anzi, neces-

WOMAMAMMt a té im n c m m n im H im in w i in

sario. Potrò accomodare il mal fatto. (All’usciere) Fatelo 
passare...

Laszlo — Ma...
Ferencz (a Laszlo) — Nessuna paura. Sarò come si 

deve. (All’usciere) Fatelo passare. (L’usciere esce). E, 
se non sono indiscreto, di che natura erano gli antefatti?

Laszlo — Signore! Pensi ai suoi antefatti!
Ferencz — Ssst! Oramai... (Tiburzio introduce Aladar 

Toth che si dirige verso Favvocato, e poi si ferma scor
gendo Ferencz il cui viso non gli è nuovo).

Laszlo — Buongiorno, signor Toth.
Aladar — I miei rispetti.
Laszlo — A che cosa devo...? Prego, s’accomodi.
Aladar (accennando a Ferencz) — Veramente—
Laszlo — Scusi. Il signor Korvat— Korvat Ferencz...
Aladar — Ah, mi pareva infatti... Il signore si trovava 

alla stazione stamattina, se non sbaglio.
Ferencz —• Esatto.
Aladar —• Ah! Non capisco però... Avevo chiesto di 

parlare con l’avvocato—
Ferencz — Mi scusi. Sono stato io a pregare... Sono io 

che volevo parlare con lei.
Aladar — Non capisco che cosa abbiamo da dirci. Non 

vorrà, credo, che mi batta per una fidanzata che non è 
più la mia fidanzata!

Ferencz — Sarebbe assurdo. Ma intanto, s’accomodi, 
la prego.

Laszlo — E a che cosa devo il piacere...?
Ferencz — Io lo so. E se permette... Siccome sa che 

l’avvocato è un amico di famiglia... Desiderava, come si 
usa ancora in provincia, chiedere le lettere e doni di...

Aladar —- Signore, s’inganna. E non capisco... E non le 
permetto—

Ferencz — Allora, voglia scusare. Badi che le mie 
parole avevano un contenuto di rimpianto e di ammi
razione per le sane tradizioni della provincia...

Aladar — Va bene. Accetto le sue scuse. Io sono 
venuto invece—

Ferencz — Non abbia scrupoli. Oramai io sono immi
schiato fino al collo in questo pasticcio. S’immagini che 
vogliono farmi pagare tre milioni d’indennità per l ’equi
voco di stamane. Non sembra anche a lei ini’esagera
zione?

Aladar — Tre milioni?
Ferencz —■ Non che questo sia l’ammontare della sua 

sostanza, signor Toth. La signorina mia avversaria dice 
che per lei Aladar Toth era l’ideale, povero o ricco che 
fosse. E l’ideale per una signorina d’oggi, tradotto in 
cifre, vale tre milioni. Io le ho distrutto la felicità: devo 
pagare.

Aladar —■ La signorina, sua avversaria...?
Ferencz —• Sono qui per questo. Mi vogliono citare.
Aladar — Avvocato, è vero quello che afferma questo 

signore?
Laszlo —< Esatto. La giustizia non può negare che...
Aladar — Un momento. Questo modifica molte cose!
Ferencz — Lo credo io! Tre milioni! Lei, anzi il suo 

amore, vale tre milioni! C’è di che essere fieri! Bravo! 
Complimenti!
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17



ALESSANDRO DE STEFANI

Aladar — Avvocato, io ero venuto a trovarla perchè— 
(Sospettoso a Ferencz) Ma allora, come mai, alla sta
zione?— La verità!

Ferencz — Vuole proprio la verità?
Aladar — Sentiamo.
Ferencz — Una scommessa ! Già: una scommessa che 

avrei baciato la prima persona che scendeva dal treno, 
dell’altro sesso s’intende, giovane o vecchia che fosse. 
Una scommessa idiota, lo riconosco. Che vuole? L’ho 
vinta.

Aladar — Va bene. La cosa è plausibile. Voglio cre
dere. (A Laszlo) Dunque, ero venuto qui, da lei, perchè 
avevo avuto degli scrupoli. Non ero certo d’aver avuto 
ragione. La fanciulla aveva reagito in modo eccessivo 
alle mie osservazioni, ma forse le mie osservazioni erano 
state ingiuste. E io aborro l’ingiustizia. La presenza e le 
spiegazioni del signore mi confermano che forse c’è 
stata dell’esagerazione da parte mia. (A Ferencz) D’al
tronde tre mesi di fidanzamento non si cancellano così, 
con uno sforzo di volontà.

Ferencz —- Giustissimo. Il signore è pieno di buon 
senso...

Laszlo — Permetta, signor Toth, che mi compiaccia 
di questo suo passo. La riconciliazione è sempre stata...

Aladar — Un momento. Non precipitiamo. Per ora 
io voglio solo riconoscere d’aver esagerato. Non altro. 
Dopo sta a Giorgina decidere se».

Ferencz — Giorgina? Ma...
Aladar — Prego, la signorina Giorgina Huszti, per lei. 
Ferencz — Appunto. Si butterà. Avesse visto: aveva 

gli occhi gonfi, rossi, che faceva pena. Lacrime. Non ha 
fatto che piangere.

Aladar — L’ha rivista?
Ferencz — Qui, poco fa. Davanti testimoni.
Aladar — Insomma, vedremo. (Si alza). Una scom

messa! E di quanto era questa scommessa?
Ferencz — Era... Era di mille pengo. Ma non è finita. 

No. Avrei dovuto compiere entro una settimana tre cose: 
Baciare alla stazione: ...fatto. Baciare sul naso la tigre 
Patna dello Zoo. E interrompere la seduta al Parlamento 
gridando: «Denunciate il Trattato del Trianon ». Solo 
allora avrei guadagnato i mille pengo.

Aladar — Sono sciocchezze infantili. Si vede che avete 
tempo da perdere.

Ferencz — Molto. Non faccio niente.
Laszlo — Allora signor Toth...?
Aladar — Comunichi pure alla signorina...
Laszlo — Non crede che una visita sua...?
Ferencz — Sarebbe certo gradita...
Aladar —< No. Non posso fare di più. Lei, avvocato, 

riferisca. E dopo, secondo quel che la signorina rispon
derà, si potrebbe per esempio combinare un incontro 
casuale, in terreno neutro. Non so...

Ferencz — Al Giardino Zoologico.
Aladar — Ecco. Badi, giovanotto, di non sbagliare— 

La tigre: lei deve baciare solo la tigre al Giardino. 
Ferencz — Non dubiti.
Aladar — Avvocato— Signor Korvat... (Saluta dignito

samente col capo e si ritira).

Ferencz (mettendosi a ballare) — Tutto aggiustato! 
Ha visto? Che bellezza! E’ un gran brav’uomo! Un 
marito perfetto— Se fossi donna lo sposerei io! Dica, 
avvocato, vuole che vada io ad annunciare la buona 
notizia a Giorgina? Ho sotto la macchina. Mi precipito. 
Poveretta! Mi sarà riconoscente. Mi perdonerà tutto. Mi 
inviterà a pranzo.

Laszlo — Stia fermo. E non si faccia più vedere. 
Mai più.

Ferencz (di botto, serio) — Ha ragione. Tanto più 
che ora mi viene un dubbio: vorrà ancora Giorgina 
sposarlo?

Laszlo ■— Cosa?
Ferencz — Niente: una mia idea. Le faccio una con

fidenza. Ma, mi raccomando, segreto professionale. Ha 
cambiato il rossetto per le labbra. Rosa. Invece di mu
ghetto. Molto meglio.

Laszlo — E lei come fa a saperlo?
Ferencz — Io? Ah! Intuito! Allora, avvocato, com

plimenti... Per gli antefatti!
f i n e  d e l  s e c o n d o  a t t o
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GLI UOMINI NON SONO INGRATI

(La stessa scena del primo atto. Saranno le tre del 
pomeriggio. Evidentemente si è andati a colazione tardi, 
perchè solo da poco la colazione è finita, e i cinque 
commensali — Antonia, Margit, Giorgina, Aladar e 
Laszlo — sono or ora venuti dalla stanza da pranzo in 
scena. Giorgina fuma una sigaretta. Janka porta il caffè 
e serve. Nella conversazione che seguirà, nel tono, nei 
gesti si deve sentire un certo impaccio, come se rac
cordo, il benessere che di solito si diffonde in chi ha 
mangiato bene, mancassero completamente. Margit e 
Laszlo sembrano i più zelanti affinchè l’animazione ri
prenda, ma i loro sforzi non hanno risultati molto bril
lanti).

Mabgit — E lei, signor Toth, non fuma? Neanche 
una sigaretta?

Aladar — Grazie. Mai sigarette.
Antonla — Liquore?
Aladar — Grazie. Mai liquori.
Antonia — Caffè?
Aladar — Grazie. Mai caffè.
Antonia — Io mi domando sempre: quale sarà il 

suo vizio?
Aladar — Come?
Antonia —- Persone senza vizi non esistono : è pro

vato. Palesi o nascosti ne abbiamo tutti, qualcuno. Lei, 
palesi, non ne ha. Allora saranno nascosti. Quali sa
ranno, mi domando?

Margit — Antonia!
Aladar — La lasci dire: è cosi divertente.
Laszlo — Scherza! Le piace stuzzicare la gente...
Margit — Giorgina, perchè non ci fai un po’ di 

musica?
Giorcina — Io?
Margit — Perchè?
Giorgina — C’è la radio.
Laszlo — Ma non si può sentire quel che si vuole. 

Bisogna subire i programmi altrui.
Giorgina — Ci sono i dischi. E’ la più grande con

quista dei nostri tempi: l’aver ridotto al silenzio le 
virtù pianistiche delle signorine.

Margit (con un sospiro) — E tuo padre ha fatto tanti 
sacrifici perchè tu studiassi!

Laszlo (dopo una pausa) — E a lei, signor Toth, 
piace la musica?

Aladar — Certamente, se è bella.
Giorgina — Si capisce. (Pausa).
Laszlo (dopo aver cercato con fatica un argomento 

di conversazione) — Allora, per il viaggio di nozze...?
Giorgina — Non abbiamo ancora deciso.
Aladar — Lascio a Giorgina il compito di scegliere.
Giorgina (un po’ nervosa) — Ho già detto di no. Di’ 

tu. Io poi protesterò. Proporrò un altro posto. Ci met
teremo d’accordo per un terzo luogo. Se no, come si 
fa a discutere?

Aladar — Scegliamo addirittura il terzo luogo.
Giorgina — Parigi.
Aladar — Va bene: Parigi.
Giorgina — Lo vedi? E’ il primo. Subito, accettato. 

Ho detto Parigi perchè volevo che fosse scartato...
Laszlo (accomodante) — Sentite: andate alla sta

zione, avvicinatevi a un treno... (Tutti lanciano un’oc
chiata di biasimo all’avvocato che s’interrompe. L’atteg
giamento dei presenti dimostra chiaramente che la frase 
pronunciata non poteva essere più infelice. Pausa).

Margit — Lei, avvocato, non va al suo studio, a 
quest’ora? Non faccia complimenti.

Antonia (perentoria) — Oggi, Laszlo non ha niente 
da fare allo studio.

Laszlo — Ecco: infatti. (Ritornando alla primitiva 
idea, tanto per rimediare) Potreste allora salire in 
automobile.

Giorgina -— Aladar non usa l’automobile.
Aladar — No: il mio povero padre è morto in un 

incidente automobilistico. E la mamma mi ha fatto 
promettere... Ora, finché la mamma c’è, non voglio 
darle questo dispiacere...

Laszlo — Giustissimo.
Antonia — Ma allora se auto e treno vi risvegliano 

ricordi funesti, che cosa adoperate per viaggiare? 
L’aeroplano?

Aladar — Che ne direste d’un piroscafo?
Giorgina — Sul Danubio! Bel viaggio... Grazie mille!
Aladar •— Ma no : non ho nessun pregiudizio contro 

i treni. Allora, Parigi?
Giorgina — Per me!
Aladar — Parigi. Sono contento che tu abbia accet

tato davanti a testimoni, così al caso non potrai 
smentire...

Giorgina — Cosa? Di’ che ho l’abitudine di con
traddirmi, ora! Su, dillo!

Margit — Giorgina, il tuo carattere sta diventando 
insopportabile.

Laszlo — Prendi esempio da lui. Hai visto? Non ha 
ribattuto verbo.

Giorgina — Zitto! Non autorizzo intrusioni. Lui tace, 
naturalmente, perchè è superiore. Ma non credere che, 
dopo sposati, te la caverai col silenzio. Io voglio che 
mi si dia torto magari, ma che si discuta, che una 
soddisfazione mi sia concessa. Figurati se ammetto di 
vivere accanto a un essere superiore!

Aladar — Non ho mai detto un’assurdità simile!
Giorgina — E allora perchè taci?
Aladar — Per il piacere di ascoltare te.
Giorgina — Zia, lo senti? Dillo tu; non -è esa

sperante?
Antonia -— Certo, Aladar, un po’ più di tatto...
Margit — Antonia! Io trovo che Aladar è l’ideale, 

semplicemente: ideale. Le dà ragione in tutto.
Giorgina — Come si fa con una stupida che non 

merita conto di confutare.
Antonia — Troppa passività in un uomo non è con

sigliabile.
Laszlo -— In questo ha ragione: non la consiglio 

neanch’io.
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Aladar — Ma non è passività : è studio. Io voglio 
conoscere a fondo la mia futura moglie. Per conoscerla 
credo che non ci sia altro mezzo: stuzzicarla, far sì 
che si mostri intera qual è, nel suo intimo. E per stuz
zicarla non c’è che darle sempre ragione.

Margit (piano a Giorgina) — Lo vedi? Ti studia. 
Sorvegliati.

Giorgina — Che cosa? Il mio carattere è quello che 
è: così, aperto, istintivo, leale.

Aladar — Lo so, cara. Allora Parigi, vero?
Giorgina — Come vuoi, caro. Parigi! (Piano ad An

tonia) Finisce che lo strozzo.
Antonia — Troppo presto. Aspetta almeno di essere 

sua moglie.
Giorgina — Secondo te, Aladar, quando un marito è 

tradito, la colpa di chi è?
Aladar — Come, di chi è?
Giorgina — Ti chiedo questo perchè io sono convinta 

che quasi tutti i tradimenti sono originati dalla per
sona tradita. Ci sono dei mariti ai quali è impossibile 
non fare dei comi. Sono nati così. Li vogliono. Li 
esigono.

Aladar — L’argomento mi sembra un po’ intempe
stivo e anacronistico.

Margit — Quello che dico anch’io.
Laszlo — Assolutamente.
Giorgina — Va bene. Tanto, di questo avremo da 

parlare dopo.
Aladar — Dopo, quando, cara?
Giorgina — Perchè mi dici sempre «cara? ».
Aladar — E’ stata tua mamma che mi ha pregato di 

essere tenero con te.
Giorgina — Ah, sei stata tu?
Antonia (come tra sè) — Mia sorella non ha mai ca

pito gli uomini! E neanche le donne del resto!
Margit — Io penso alla felicità di mia figlia. Al suo 

avvenire!
Giorgina — E credi che la mia felicità dipenda dal 

sentirmi chiamare « cara » ogni momento?
Margit — E’ il principio. Quando un marito è gentile, 

affettuoso, premuroso, il resto vien da sè.
Giorgina —■ Io non sono di questo parere.
Aladar — E quale sarebbe il tuo parere, cara?
Giorgina — Mi sei piaciuto di più quando mi hai 

piantata.
Margit — Giorgina!!!
Giorgina — Almeno quel giorno sei stato un uomo. 

Perchè ti sei pentito?
Aladar — Perchè ho ragionato. E perchè ti amavo.
Giorgina — Troppo tardi! Non si dice: perchè ho 

ragionato. Si dice subito: perchè non potevo stare senza 
di te. Anche se avessi avuti tutti i torti, sarei tornato 
egualmente!

Aladar — No: ora esageri. Se veramente quel Korvat...
Giorgina — Ebbene, che cosa?
Margit — Non s’era detto di non parlarne più?
Laszlo — Infatti.
Giorcina — Perchè? Cosa c’è? Una vergogna forse?

Dunque, se quel Korvat e io fossimo stati d’accordo, 
alla stazione, tu non avresti perdonato?

Aladar —• Non credo: la mia dignità.
Giorgina — Dove c’è dignità non c’è amore; e vice

versa.
Antonia — Brava!
Margit — Antonia, questi tuoi princìpi*.
Antonia — Sono frutto dell’esperienza. Hai ragione, 

Giorgina. Quando darai uno schiaffo a un uomo e sarà 
quell’uomo a chiedere scusa a te d’averlo preso, allora, 
vedi, quell’uomo è innamorato davvero.

Margit —• Antonia, io non vorrei in presenza di 
estranei farti delle osservazioni...

Aladar — Qui non ci sono estranei, spero.
March — Appunto. Ma questo tuo linguaggio, questi 

continui ricordi di un passato che sarebbe più decoroso 
dimenticare, non sono fatti per edificare un giovane 
che deve entrare nella nostra famiglia.

Aladar — Scusi, c’è un piccolo errore. E’ la giovane 
che entra nella mia famiglia.

Antonia —• Con questo vorrebbe dire forse che io..?
Aladar — Oh Dio, per necessità di cose, dopo, noi 

vivendo altrove, certamente i contatti saranno meno fre
quenti...

Antonia — Ho capito. Ebbene Giorgina, vede, è un 
angelo.

Aladar — ¡Lo so.
Antonia — Capace magari di filare con dieci gio

vanotti...
Aladar — Cosa?
Antonia — Sicuro. Di innamorarli tutti di sè. E’ un 

angelo ma anche un diavolo! Un diavoletto. Piena di 
fuoco, di brio, di energia, di allegria. Ma sa di chi è il 
merito, che sia così? Mio, tutto mio! Sono io che...

Margit — Non la stia ad ascoltare. Potrebbe credere...
Giorgina — Se cambiassimo discorso?
Laszlo (dopo una pausa) — E’ penoso questo dover 

cambiare discorso ogni due minuti. Si finisce col non 
saper più che cosa dire.

Antonia — Non te ne preoccupare. (Ad Aladar con 
intenzione aggressiva) Lei balla?

Aladar — No. Mi dispiace, ma...
Antonia — E ha intenzione di lasciar ballare sua 

moglie, o no?
Margit — Antonia, di questo si è già discusso ieri...
Antonia — Volevo sapere se aveva cambiato opinione*.
Aladar — Io, per principio, non cambio mai opinione.
Antonia — Che bellezza! Dunque, lei lascerà che 

sua moglie balli, ma preferirebbe che non ballasse. Bel 
sistema !

Giorgina — Io ballerò moltissimo. Lo premetto fin 
d’ora...

Laszlo — Certo, ai giorni nostri, una signora giovane...
Margit — Nessuno ha chiesto il suo parere.
Laszlo — Infatti. E poi io non me n’intendo... Non 

ho mai ballato.
Antonia — No. Lui stava sempre a guardare...
Margit (alzandosi) — Signor Toth, vuole passare 

di là...?
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g li uomini non sono ingrati

Aladar (alzandosi) — Come preferisce, signora... 
Margit (con un’occhiaia ad Antonia) Forse saremo

meno disturbati...
Antonia — La bestia nera sono io.
\i.aDii; — Che dice mai? Per carità.
Margit — Giorgina, vieni...?
Aladar (ad Antonia) — Se pérmette... (Aladar e Margit 

escono).
Antonia — Su, Giorgina... Raggiungi Ramato bene. 
Giorgina — Zia, zia... (Sta per dire qualcosa, ma 

s’interrompe).
Antonia — Ohe cosa c’è?
Giorgina — Niente. (Breve pausa) Tu, ai tuoi tempi... 
Antonia — Ssst. Io ero un’artista: è un’altra cosa... 
Laszlo — E poi non sono esempi da seguire...
Giorgina — Io sono sicura che tu, zia, non ti sei mai 

pentita.
Antonia — Mai.
Giorgina — E’ questo il grande segreto.
Margit (di là) — Giorgina!
Giorgina — Vengo.
Antonia — Dopo tutto, Aladar è così un bravo gio

vane... (Giorgina dà un’occhiata, una sola occhiata, alla 
zia, ma piena di disperazione : e poi esce).

Laszlo (appena Giorgina è scomparsa) No, no e no, 
Antonia — Che ti prende?
Laszlo — Ho taciuto sempre, anche quando commet

tevi delle sciocchezze inaudite, anche quando mi tor
mentavi, sempre: ma ora no. Quello che fai nei riguardi 
di tua nipete è intollerabile.

Antonia — Che cosa faccio?
Laszlo — Andiamo, via! Quella finisce che non può 

più sopportare quell’angelo d’uomo che è Aladar: tutto 
merito tuo. Una parola, una smorfia, un sospiro, glielo 
demolisci! Bel risultato! Tanto lo deve sposare lo stesso, 
per forza, e così la rendi infelice in anticipo. E’ incre
dibile come neanche gli anni ti abbiamo rinsavita. 

Antonia — Ti ricordi il Belvedere di San Giovanni? 
Laszlo — Che c’entra?
Antonia — Ci sono tornata, dopo tanti anni.
Laszlo — M’avevi promesso che almeno questo ricordo 

l’avresti rispettato. Che non ci saresti mai più ritornata 
senza di me.

Antonia — Lo so. Per questo te ne parlo: per chie
derti perdono. Non ho potuto fare a meno.

Lashlo _  Se me l’avessi detto ti avrei aecompa- 
guata io.

Antonia — Non ci sono andata sola.
Laszlo — Con chi ci sei andata?
Antonia — Laszlo, andiamo! Non vorrai essere ge-

loso, credo! . . .  ,. ,,Laszlo — Non hai nessun rispetto dei ricordi... il 
solo momento della vita nel quale ho creduto di essere 
felice, è stato su quella panchina. Spero che almeno non 
ti sarai seduta su quella panchina!

Antonia — Non è più la stessa, Laszlo. L’hanno 
cambiata. Ora è in pietra.

Laszlo — Con chi sei andata lassù?
Antonia — Con un conoscente. Non lo vedevo da

tanto tempo. M’ha detto: «Perchè non andiamo a rive
dere San Giovanni...? ». Non ho potuto dirgli di no.

Laszlo — A rivedere? Allora c’eri stata altre volte 
insieme, laggiù?

Antonia — Tanti, tanti anni fa. Quando la panchina 
era di legno. E’ stato lui a farmi notare appunto che 
l’avevano cambiata.

Laszlo — Ah ! Quindi, neanche quella panchina, allora 
avevi rispettato. Niente. Ci venivi con me e con altri.

Antonia — 11 luogo è così suggestivo. Però ora sai 
che vi fa più freddo di allora...? Parecchio. Istvan ba 
dovuto prestarmi il plaid dell’automobile.

Laszlo — Istvan...? Quale Istvan, il grasso o il magro? 
Antonia — E’ ingrassato anche lui.
Laszlo — Allora quello che una volta era magro. 

Istvan Vayda.
Antonia — Ricordi? S’è tagliato i favoriti.
Laszlo — Lo so: ho visto la sua fotografia sui gior- 

nali quando l’hanno nominato direttore generale del 
Teatro di Stato.

Antonia •— Sta molto meglio così.
Laszlo — Se allora dicevi che di lui ti piacevano 

proprio i suoi favoriti...
Antonia — Allora erano di moda: c’era Francesco 

Giuseppe.
Laszlo — Be’, si può sapere perchè mai t’è venuto 

in mente di ripescare Vayda?
Antonia ■— Così. Volevo vedere se si ricordava di me. 

Si ricordava. Ha ancora la mia fotografia nel suo studio. 
Sono cose che fanno piacere.

Laszlo — Quindi sei andata a trovarlo?
Antonia — A teatro. Ha lo studio a teatro.
Laszlo — Era parecchio più vecchio di te, a quel

tempo! ,.Antonia — Incredibile: ora è piu giovane. Parecchio.
Lo vedessi! Elegante—

Laszlo — Non m’interessa!
Antonia — E poi si dice che gli uomini sono ingrati 

e smemorati. Non è mica vero. Istvan è stato pieno di 
premura. E ricordava tutto. Quasi come te.

Laszlo — Che cosa volevi da lui? Perchè 1 hai resu
scitato?

Janka (entrando) — Signorina, c’è il signor Korvat- 
Laszlo — Come? Chi?
Antonia (a Janka) — Fallo passare. (Janka esce). 
Laszlo — Senti, è d’un’indelicatezza, mentre di là... 
Antonia — Qui siamo in casa mia. E Ferencz è amico 

mio. (IDurante questa battuta Ferencz entra, ode le ul
time parole).

Ferencz (baciando la mano ad Antonia) Grazie.
(Poi saluta Laszlo che risponde freddamente). Disturbo?

Laszlo — Sì. Se Antonia non glie lo dice, glie lo dico 
io. E lei avrebbe dovuto avere il buon senso di capirlo 
da solo. Di là c’è una signorina che con grande fatica 
ha potuto rincollare i frantumi del suo fidanzamento... 

Ferencz — Merito mio.
Laszlo — E ora la sua presenza minaccia di sollevare 

nuovi pasticci. Mi pare evidente. E stupisco che lei...
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Ferencz — La signorina m’ha pregato di passare da 
lei. E sebbene aia ora d’ufficio, non ho creduto di poter...

Laszlo — D’ufficio?... Ha un ufficio, ora, lei?
Ferencz — Sissignore. Ecco il mio nuovo biglietto 

da visita. Se le serve qualcosa™ Un palco per la prima 
di Molnar...? (Porge un biglietto da visita a Laszlo).

Laszlo (scorrendolo) — Segretario generale del Tea
tro di Stato.

Ferencz -— Da nove giorni, per servirla.
Antonia — A proposito, il direttore è molto contento 

di lei.
Ferencz — Anch’io sono contento di lui: è simpaticis

simo! (Intanto Laszlo ha guardato prima Antonia e poi 
Ferencz e viceversa, cominciando a capire).

Antonia — Perchè non s’accomoda?
Ferencz (sedendo) — Grazie. Io ero fatto per la vita 

di teatro. Me n’accorgo ora. Prima credevo d’esser fatto 
per le poltrone. Ora invece ho capito... Farò presto il 
regista. Ho visto come si fa. Non ci vuol niente. Molta 
voce, e basta. Bisogna saper gridare. Se no non si ha 
autorità. Io so gridare benissimo.

Laszlo — Qui però è inutile: non siamo su un palco- 
scenico.

Ferencz — E la signorina Giorgina come va?
Antonia — Benissimo. E’ un po’ nervosa.
Ferencz — Oh, poverina. Come mai?
Antonia — Il telefono...
Ferencz — Il telefono? Che ha? E’ guasto? Prov

vedo io.
Antonia —-No. Riceve sempre delle chiamate miste

riose. Qualcuno che le mormora a voce spenta: Penso 
a lei, e poi riappende. Lei non sa chi sia?

Ferencz — Io? Che vuole che sappia?
Antonia — Niente. Così... Credevo... Oh, del resto fe

licissima.
Laszlo — Non vede l’ora di sposarsi. Ha deciso d’an

dare a Parigi in viaggio di nozze.
Ferencz — Bell’idea! Forse ci sarò anch’io... Credo che 

il direttore...
Antonia — E’ cosa fatta.
Ferencz — Come?
Antonia — L’ho pregata di venir qui per questo. Il 

direttore incarica lei di andare a Parigi a vedere la mes
sinscena di « Elisabeth sans-hommes » e poi di allestire 
lo spettacolo qui.

Ferencz Signorina, io non so... {Le ribacia la mano).
Laszlo — Ah, allora... (E guarda Antonia). Ti dai alla 

beneficenza, ora?! Sarà meglio in questo caso che Gior
gina vada a Istambul in viaggio di nozze! Più prudente!

Ferencz — E come mai...? Io non osavo...
Laszlo —- E’ stata tutta virtù di San Giovanni.
Antonia — Gli uomini non sono ingrati, come si crede.
Laszlo — Be’, ora ha avuto la buona notizia; faccia 

le valigie, Vada a Parigi, ma mi pare inutile che in
sista nel trattenersi qui...

Antonia — Tu, Laszlo, hai il dono — che hanno 
molti avvocati del resto — di non capire mai niente. 
(A Ferencz) Avrei pensato, a Parigi, l’Hòtel Napoleon 
Premier. E’ un buon albergo. E poi io le farò una let-

tera per il proprietario : è un mio buon amico. Le farà 
degli ottimi prezzi.

Laszlo — E perchè non gli metti nella valigia (il 
termos con il caffè, le compresse d’aspirina e le reti
celle per i capelli...?

Antonia (a Laszlo) — Sai chi è il proprietario del 
Napoleon Premier? Malvy. Albert Malvy.

Laszlo {prendendo il cappello) — Io me ne vado. Me 
ne vado, se no...

Ferencz — Ma perchè?
Laszlo {a Ferencz, indicando Antonia) — Ed è così 

da quand’è nata! {La porta del salotto si apre e com
pare Giorgina). Patatrac! Lo sapevo...

Giorgina {vedendo Ferencz) —- Ah?!
Ferencz — Signorina...
Antonia — E’ venuto ad annunciarmi il suo fidanza

mento...
Laszlo {protestando) — Ma come...?
Antonia — Sì. Figurati, Giorgina, che si è fidanzato 

con Lili Appony. {A Laszlo) Vengo. Ti accompagno. {A 
Ferencz) Permette? {A Laszlo) Andiamo...

Laszlo —■ Incredibile... Non ho sentito che parlasse di 
nessun fidanzamento.

Antonia S-st. {Antonia e Laszlo scompaiono verso 
l’anticamera).

Giorgina {con l’aria di chi cerca qualcosa) — Scusi, se 
non posso tenerle compagnia, ma ho di là, anch’io, il 
mio fidanzato, e allora...

Ferencz —■ Lo so.
Giorgina — Ah sì?
Ferencz — Che cosa sta cercando, scusi? Se posso 

aiutarla... ,
Giorgina — Eppure son sicura d’averlo lasciato qui...

Ma come mai ha sentito il bisogno di venire ad an
nunciare proprio a zia Antonia il suo .brillantissimo 
fidanzamento?

Ferencz — Per simpatia. Lei sa quanta simpatia abbia 
per zia Antonia. E’ stato un colpo di fulmine. E poi ho 
una speranza così, vaga... che i nostri due matrimoni 
possano avvenire lo stesso giorno, magari nella stessa 
chiesa...

Giorgina —- Lei è pazzo.
Ferencz — Per esempio a San Venceslao. Ha delle 

prevenzioni contro San Venceslao? No? Benissimo. E 
poi, magari, lo stesso itinerario nel viaggio di nozze.
Perchè, vede, anch’io sposo una donna enormemente 
ricca, come lei. Anch’io sono povero, come lei.

Giorgina — E la villa sul Balaton?
Ferencz —-Non trovo nessuno che me la comperi. E’ 

un peso: tasse, riparazioni. Non me ne parli. Dunque, 
in queste condizioni... Ma si può sapere che cosa cerca?

Giorgina —• Non se ne preoccupi,
Ferencz — Infatti, non cerca più niente. Dunque, di

cevo, in queste condizioni può capitare che il viaggio 
di nozze non sia proprio divertentissimo. Parlo per me, 
s’intende. Allora un po’ di compagnia non farebbe male.
Io andrei a Parigi. Che ne dice?

Giorgina — Mi par di sognare.
Ferencz — Benissimo. E’ già un buon segno.
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Giorgina — Non fraintenda. Mi par di sognare un 
brutto sogno.

Ferencz — Ah, peccato!
Giorgina — Lei è qui, disinvolto, sfacciato, parados

sale... e... e...
Ferencz —- E fidanzato. Quindi siamo colleghi.
Giorcina — In casa mia!
Ferencz — Della sua signorina zia, prego.
Giorgina — E io la sto ad ascoltare anche.
Ferencz — Per educazione, per pura e semplice edu

cazione.
Giorgina — E’ sempre troppo. Me ne vado.
Ferencz — Fa benissimo. Tanto più che il suo buon 

Aladar di là potrebbe magari impazientirsi non veden
dola ritornare...

Giorgina — Non se ne preoccupi.
F'erencz — So iche il buon Aladar è molto remissivo. 
Giorgina — La smetta di chiamarlo buono.
Ferencz — Perchè? Non lo è?
Giorgina — E’ una cosa che riguarda solo me! 
Ferencz — Che brutto carattere. Ah già, capisco: il 

telefono!
Giorgina — Che telefono?
Ferencz — Niente, niente. Non svelerò i suoi segreti. 
Giorgina — Ma si può sapere...?
Ferencz — Possibile però che non abbia riconosciuto 

la voce?
Giorgina — Insomma...
Ferencz (con un soffio di voce) — Penso a lei! 
Giorgina — Signore!
Ferencz -— Ero io.
Giorgina — Chi?
Ferencz — L’uomo che le ha telefonato.
Giorgina — Ma nessuno mi ha telefonato.
Ferencz — Come? Non ha avuto molte telefonate mi

steriose di qualcuno che con voce soffocata diceva « Penso 
a lei » e poi posava il microfono?

Giorgina — Io no. Mai.
Ferencz — Allora Antonia ha mentito.
Giorgina — E’ una sua abitudine.
Ferencz —■ Non importa. Ha mentito nella forma: nella 

sostanza era vero. Penso a lei.
Giorgina — Ah sì? Perde il suo tempo.
Ferencz — Ci sono dei baci...
Giorgina — Ancora? La smetta...
Ferencz — Permetta : faccio delle considerazioni di 

ordine generale. Dunque: ci sono dei baci convenzio
nali, distratti, qualunque. Baci di rito, quelli tra fratello 
e sorella, tra marito e moglie, tra nonno e nipote, tra 
due amici — di sesso maschile — che si ritrovano dopo 
tanto tempo... Baci che somigliano alla stretta di mano, 
alla cartolina illustrata, alla levata di cappello.

Giorgina —1 Non so perchè questo discorso. Il nostro 
non era...

Ferencz —- Grazie. Era appunto questo. Ma non spe
ravo che dei... Sa che cos’ha detto? Che cos’ha am
messo?

Giorgina — Io?
Ferencz — Lei, sì, sì. Ha detto et il nostro ». Plurale.

Noi. Cioè io e lei. Io e tu. Quello che io ho dato a te 
e tu a me. Nostro!!

Giorgina — Signore™
Ferencz — Mi perdoni. Eppure, è così. Ci sono altri 

baci — i nostri — che sono un’altra cosa, un suggello, 
un’impronta, un contatto, un contagio. Non si dimen
ticano. Va bene, il telefono non squillava. Ma io pen
savo a lei lo stesso e lei... Non preciso. Tutto per quella 
faccenda. E’ terribile alle volte come basti un niente, un 
bacio... Non lo si cancella più.

Giorgina — Non è vero. Non è vero. Non è vero. 
Ferencz —- Quanti anni ha, lei?
Giorgina — Perchè?
Ferencz — Me lo elica, andiamo!
Giorgina — Sono minorenne.
Ferencz — E’ una seccatura.
Giorgina — Lei mi spaventa... Che cosa medita? 
Ferencz — E’ proprio sicura di essere minorenne? 

Alle volte le donne, per la mania di ringiovanirsi... 
Giorgina — No, no, sono minorenne.
Ferencz — Eppure alla stazione non sembrava. 
Giorgina — Bisogna che sposi Aladar. Lo devo spo

sare. Lo sposerò.
Ferencz (meditando) — San Venceslao...
Giorgina — Io sono povera, lei è povero...
Ferencz (quasi tra se) — Il direttore del Napoleon 

Premier ci farà degli sconti™
Giorgina — Lei non ha professione, impiego... 
Ferencz — Errore! Errore madornale. Sono segretario 

del direttore del Teatro di Stato. E tra poco regista. 
Giorgina — Come ha fatto?
Ferencz — Non so. Non so bene neanch’io. Da quella 

mattina alla stazione, sa, forse ricorda, vero?, mi son 
capitate tutte le fortune. Si vede che ho incontrato qual
che mascotte. Chi può essere stato?

Giorgina — Forse Lilì Appony.
Ferencz — Già. Forse.
Giorgina — Com’è? Carina?
Ferencz — Come Aladar: tal e quale.
Giorgina —- Come sarebbe a dire?
Ferencz — Ecco qua: stia bene attenta. Lilì Appony è 

una persona molto a modo, ordinata, precisa, piena di 
buon senso, un po’ diffidente, remissiva, ragionevole, 
che mi dà sempre ragione, che è pronta a soddisfare i 
miei capricci, che non ha opinioni personali, che è 
sempre del parere della maggioranza, che desidera pas
sare inosservata, che non ride mai...

Giorgina — No.
Ferencz — Io non l’ho mai vista ridere. Preferisce 

i vestiti scuri a quelli chiari.
Giorgina (con un sospiro) — Ha ragione. Tal e quale. 
Ferencz — Ora io da quella mattina, sa, quando sono 

andato alla stazione, e... Insomma mi è capitato quell in
cidente ferroviario, ho avuto delle complicazioni curio
sissime. Intanto distrazioni continue. Sì, sì. Impossibi
lità di continuare a pensare a una cosa diversa. Il me
dico dice che si chiama ossessione. Poi, quando mi trovo 
con la fidanzata, mania di confronti inopportuni. E un 
senso di insopportabilità della fidanzata. Un irritazione
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continua. Una specie di fissazione critica contro ogni 
sua parola, ogni suo gesto : un’avversione perfino per i 
suoi vestiti. Un impeto di contraddirla in lutto e su tutto. 
Una voglia di pigliare a schiaffi qualcuno. E poi crisi di 
malinconia. E sete di qualcuno che rida. Il dubbio atroce 
che, se la sposo, finisco che la uccido.

Giorgina — E’ spaventoso.
Ferencz — Ma forse non la ucciderò.
Giorgina — Non è questo. Lo spaventoso è l ’identità 

dei sintomi... Dopo tutto, com’è possibile? Perchè? Lei 
non ha nessun... come dire?... attaccamento per me_ 

Ferencz — Nessuno.
Giorgina — Io, per lei, meno ancora. Eppure... 
Ferencz — Eppure...
Giorgina — E’ un bel fenomeno.
Ferencz — Non è nuovo.
Giorgina — Come?
Ferencz — Tristano e Isotta. Si. Sulla nave. Il filtro. 

Un bacio. E poi, patatrac. Impossibile salvarsi. Come 
vede, ci sono dei precedenti classici.

Giorgina — Ma lì c’era un filtro. No; no; è invero
simile.

Ferencz — Ma... (Pausa). Giorgina— (A poco a poco 
entrambi si mettono a sorridere, poi a ridere). No: io 
non sono fatto per una moglie seria.

Giorgina — Vuole piantare la sua Lilì?
Ferencz — Ssst. Non c’è.
Giorgina — L’ha inventata?
Ferencz ■— Io, no. La zia Antonia. Io non potevo 

contraddirla.
Giorgina — Non conosce nessuna Lilì Appony? 
Ferencz — Io, no.
Giorgina — Ma allora...?
Ferencz — Cinquanta per cento di semplificazione. 
Giorgina — Come?
Ferencz — Basta romperne uno, di fidanzamenti. 
Giorgina — No: io devo sposare Aladar. (Antonia è 

rientrata pian piano, senza che i due se ne siano accorti).
Ferencz — Giorgina, ci sono due strade: o lei sposa 

Aladar e diventa subito dopo la mia amante, il che non 
è bello, specialmente quand’è una cosa premeditata. O 
lei non sposa Aladar, e allora non c’è bisogno di tradire 
nessuno...

Giorgina — Ma...
Ferencz — No: una terza soluzione non c’è.
Giorgina — Ma io sono minorenne: la mamma non 

permetterebbe mai..
Ferencz — Già, questo è un ostacolo. Come si fa? 
Antonia (che si è seduta e si è messa a lavorare) — 

In fin dei conti, voi due vi siete conosciuti alla stazione... 
All’arrivo di un treno. Ma ci sono anche dei treni che 
partono, alla stazione!

Giorgina — Zia!
Antonia — Bisogna sapere una cosa: siete pentiti o 

no, di quell’incidente?
Giorgina — Ecco...
Antonia — Tu sta’ zitta.
Ferencz — Io, pentito? La mia felicità — e la mia 

fortuna — sono cominciate proprio li.

Antonia — E allora— per gratitudine— O è un ingrato? 
Ferencz — Io, ingrato? Se divento nobile, 6ullo stem

ma metterò un treno. Ha ragione la zia. Ce n’andiamo. 
Scappiamo. A Parigi. Il viaggio di nozze lo facciamo 
prima. Al ritorno la mamma non potrà più dire di no. 
Ma certo.

Giorgina — Zia, davvero tu consigli...?
Antonia — Io consiglio...? Per carità. Me ne guar

derei bene. Ho detto di andare alla stazione, così, senza 
nessun piano.

Ferencz — E già che ci si va, andiamoci con una va
ligia per uno.

Giorgina — No, no.
Antonia — Non insista, Ferencz. Giorgina non può. 

E' fidanzata. Con tre magnifici milioni. Vuole che li 
butti via? Ho guardato l ’orario di là. H treno per Pa
rigi parte alle diciassette e venti. Le consiglierei di non 
lasciarselo sfuggire.

Ferencz — Ha ragione, zia.
Giorgina — Alle diciassette e venti—
Antonia — Già. A quell’ora, come al solito, Giorgina 

giocherà a domino con Aladar. E5 un gioco dei miei 
tempi. Ora quasi più nessuno lo gioca. Ma Aladar in
vece... (Giorgina sale di corsa le scale e scompare). 

Ferencz — Antonia, io non so come—
Antonia — Ssst. I fondi ci sono?
Ferencz — Sì. Abbastanza. Ma col direttore...
Antonia — Niente. Ci penso io. M’incarico io. Ma le 

spese sono doppie: attento.
Ferencz — Ho venduto la Mercedes. E la mamma—? 
Antonia — Si sfogherà con me.
Giorgina (ricomparendo in alto) — Farà freddo a 

Parigi?
Antonia — Ma no; a Parigi non fa mai freddo!!

(Giorgina è scesa).
Giorgina — Zia...
Antonia — Niente: non voglio saper niente.
Margit (di là) — Giorgina!
Giorgina — Oh Dio—
Ferencz — Bisogna scegliere: o il dovere o la felicità. 
Giorgina — Andiamo. (Sparisce dal fondo con Te- 

rencz).
Antonia — Tutta il mio temperamento.
Margit (di là) — Giorgina! (Poi Margit compare). 

Giorgina dov’è?
Antonia — Io non l ’ho vista— Ah, sì. E’ uscita un mo

mento. M’ha detto di scusarla con Aladar. Oh non può 
tardare.

Ajladar (entrando) — E la nostra partita a domino? 
Antonia — Be’, per una volta, le farò compagnia io. 

Così passerà il tempo... Almeno fino alle diciassette e 
venti. Coraggio. Pur che siano felici!

Margit — Io ne sono certa: saranno felici.
Antonia — Per una volta andiamo d’accordo : saranno 

certo molto felici.
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S G E N E a a i A T I T E A  

E  R E G Ì A
Mentre il pubblico non vuol sapere come si scrive 

una commedia è invece curioso di conoscere come si 
fabbrica un film. Le così dette riviste tecniche dello 
schermo cominciano ad ottenere successi insperati. C’è. 
se si può dire, il « tifo » della regìa e gli intenditori 
dello schermo abbondano. Forse sono troppi. E ciascuno 
ha da dare un giudizio : si sputano più sentenze sullo 
schermo che sulla letteratura. La poesia, poi, è diventata 
addirittura l’aristocrazia letteraria degli eletti. I versi, 
semmai, arrivano al popolo appiccicati alle canzonette 
popolari. Restano, per ora, chiusi in una torre d’avorio. 
Peccato! Forse è colpa di questa nostra vita che va in 
fretta !

Eppure se questi delicati cantori scendessero dalle 
loro torri d’avorio per avvicinarsi in punta di piedi alla 
più moderna e alla più viva delle arti moderne, avreb
bero da guadagnare e gloria e, forse, quattrini. Quelli 
del teatro, dopo aver scritto ogni sorta d’improperi sullo 
schermo, si sono finalmente decisi: eccoli, tutti o quasi, 
pigliar d’assalto produttori e registi. In Italia, come in 
tutto il mondo. Persino quella maligna barba di Shaw!...

Ma — e può sembrare un paradosso! —, allo schermo 
occorrono poeti. Non poeti di verso e rima, con l’im
magine ermetica, e il simbolo nascosto dietro le parole 
pesate e ripesate. Ma poeti costruttori di scenario.

Scenario: pane dei registi! Dei registi obbedienti.
Ora mi spiego: esiste, purtroppo, a danno dello 

schermo una per ora inguaribile malattia che si potrebbe 
definire « il padreternismo » dei registi. Malattia che 
colpisce soprattutto quei registi incapaci di comporre 
da soli una sceneggiatura di film, i quali dovrebbero 
obbedire al così detto copione scritto della trama. Mentre 
un bravo regista di teatro è colui che più obbedisce alla 
linea della commedia da recitare, un vero regista dello 
Bchermo è quello che, al contrario, non appena ha affer
rato lo scenario del nuovo film ci si butta sopra, unghie 
e denti, e lo strazia e lo rifa, a modo suo. Nasce allora 
il film mutilato d’idee originali ! ! !

Il primo giro di manovella ha inizio sulla carta e un 
vero regista dovrebbe obbedire alle parole scritte, tra- 
dncendo con scrupolosa esattezza le immagini della fan
tasia dell’autore. ILa collaborazione è anche possibile, se 
nasce da un comune accordo. Ma è rara. Soprattutto se 
uno dei due, o il regista o lo sceneggiatore, ha più 
presunzione che intelligenza. Dal conflitto dei due primi 
responsabili nasce il brutto film. L’arte è figlia dell’amore 
ed è diffìcile fare opera di bellezza liticando.

Improvvisare uno scenario significa commettere una 
cattiva azione contro il pubblico che paga. I registi che 
sappiano comporre ad un tempo sceneggiature e film 
sono rari. Quasi non ve ne sono, almeno da noi. Vi sono, 
al contrario, i registi malati di « padreternismo » per i

quali la carta scritta della sceneggiatura dopo i primi 
giorni di lavorazione ha la medesima importanza di un 
orario ferroviario del mese scorso. L’autore del soggetto 
si lascia al di là del cancello, soprattutto quando si tratta 
di un filmetto frettoloso. E se questo strilla, si dimena, 
si strappa i capelli nel vedersi trasformare i fatti inven
tati con fatica, allora il regista gli fa capire che oramai 
quella è roba venduta e che lui, il regista, è padrone 
di farla a pezzi secondo la sua volontà.

Questo accade in tutto il mondo. E’ un male univer
sale. Anche in America — e non lo dico per dare un 
dispiacere agli arrabbiati lodatori dei film d’Hollywood, 
— si verificano questi brutti metodi. Perchè anche lag
giù, e ve ne sarete finalmente accorti, non tutti i film 
sono, necessariamente, dei capolavori. Anzi, taluni, sono 
proprio delle autentiche birbonate, fatte tuttavia con un 
educato senso estetico che riguarda gli interni, le com
parse e gli interpreti.

Allora bisogna creare la legge. Quella dello scenario, 
da consegnare come una carta bollata nelle mani del 
regista e pretendere da quest’ultimo una assoluta obbe
dienza alle parole che stanno sulla carta: quelle e non 
altre. Proibire i consigli dei parenti del produttore; 
togliere le battute o farle aggiungere dall’autore dello 
scenario. Da lui e non da altri. Lasciarlo pure al di là 
del cancello, ma non tradirlo.

F . S A R A ZA N I

I L  S E G R E T A R I O  P R I V A T O  
D I  E L S A  M E R L I N Z

Ebbene sì, lo confesso: ho un segretario privato. Era 
fatale che dovesse finire così per non sentirmi più chia
mare « la segretaria privata », L’unico mezzo per to
gliermi di dosso questo appellativo era quello di pas
sarlo a un’altra, ma s’intende che ho preferito «un altro» 
poiché -— confesso — degli uomini mi fido di più. Poi 
praticamente un segretario è più energico e risoluto, 
qualità indispensabili per chi si è assunto il compito 
soprattutto di difendermi dall’ammirazione troppo en
tusiasta.

Mi spiego : è risaputo che ogni attrice ha i suoi ammi
ratori; sono signori che una sera escono dal cinemato
grafo del loro paese e, strada facendo per tornare a 
casa, si dicono: «Io ammiro la Tale» (l’attrice che 
hanno appena vista sullo schermo).

Con questa convinzione si alzano il giorno dopo e ini
ziano la carriera di ammiratore. E Come il ragazzino 
che per diventare filatelico si compera un album sul 
quale incomincerà ad appiccicare la propria passione 
sotto forma di quadratini di carta colorata e sporcata 
di timbri postali, così l’ammiratore inizia le sue espe
rienze comperando le prime fotografie dell’ammirata dal 
tabaccaio; poi ritagliando tutte le immagini che trova 
sui giornali (quelle degli illustrati sono preferite; quelle
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dell’Illustrazione del Popolo hanno l’onore di una mon
tatura all’inglese).

Scusate se faccio un’altra parentesi (sapete perchè si 
dice montatura all’inglese? Perchè sono montature di 
carta). Carina, eh?, adesso potrete ripeterla anche voi è 
farci una discreta figura.

Torniamo dunque all’ammiratore che è giunto al qua
dretto, ma l’immagine non gli basta più. Vuole avvici
narsi al soggetto ammirato, sia pure idealmente, e inco
mincia ad interessarsene domandando con cartolina po
stale, ai giornali illustrati che hanno una rubrica cine
matografica per il pubblico, notizie dell’attrice. Non 
troppo pratico del saper vivere, generalmente incomincia 
con una domanda sbagliata. Esempio : « Quanti anni ha 
la Merlini? ».

L’incaricato della rubrica gli risponde, come è già av
venuto: «La Merlini ha quattro anni».

Naturalmente quello non ci crede; ma pensa invece 
che il «quattro» sia un errore di stampa; certamente 
doveva esserci un altro numero davanti. Quale? E ve 
lo aggiunge mentalmente, secondo il proprio stato d’a
nimo di ammiratore: se è soltanto ai primi palpiti vi 
pone delicatamente un due e sorride beato; ma se non 
voglia mai il Signore è uno che mi ha scritto una let
tera personale e non ha ricevuto risposta, vi colloca 
un quattro, un cinque, un sei; può anche andare avanti 
fino al nove se è permaloso!

E immediatamente scrive a un altro giornale, non 
comperando più quello sul quale ha tentato il primo 
esperimento. Così si perdono i lettori.

Dell’altro giornale ha evidentemente più fiducia per
chè, mentre al primo aveva dato prudentemente le sole 
iniziali «A. S. - Foggia», a questo denuncia il proprio 
nome: «Angelo Sotemi, Foggia». Ci tengo a dichiarare 
ohe non invento nulla perchè trascrivo ciò che è già 
stato stampato su un settimanale in queste ultime set
timane.

Dunque il mio Angelo Sotemi di Foggia si confessa: 
mi vuol bene e apre il suo cuore al redattore incari
cato. Non vi possono essere dubbi, dal momento che 
gli si risponde pubblicamente così:

«Angelo Soterni - Foggia. — Lei vuol bene ad Elsa 
Merlini e lo dice a me. Anch’io voglio bene alla Merlini 
e non lo scrivo ai giornali. Ma visto che lei ” non può 
più vivere e qualche cosa deve fare” faccia così: tutti 
i giorni mandi un telegramma alla Merlini con su scritto : 
” Le voglio bene ”. Vedrà che dopo un mese, avendo 
speso un centinaio di lire, le passa ” la febbre che 
Fabbruecia ” come lei scrive. In ogni modo una conso
lazione gliela voglio dare comunicandole che alla Mer
lini piacciono i lupini salati ».

Non so come quel cronista abbia saputo della mia 
segreta passione per i lupini salati, ma per il mio ammi
ratore tale rivelazione è stato un colpo. Sgomento agi
tato sconvolto egli verga una missiva in carta rosa e me 
la manda per espresso alla « Cines » di Roma.

Confesso che le parole di Angelo — chiamiamolo 
ormai così — mi hanno commossa; la sua desolazione 
non aveva nulla a che vedere con la grammatica, ma 
nessun innamorato mi ha mai fatto sentire il proprio 
sconforto con accenti più sentiti per il rammarico di 
aver appreso che mi piacciono i lupini salati.

Subito il mio istinto di donna mi ha suggerito di 
mentire: telegrafargli che non è vero, che mi piacciono 
soltanto gli ananas canditi con una viola inzuccherata 
sopra; ma poi non ho avuto il coraggio di farlo, sicura

com’ero che si sarebbe magari rovinato per comperare 
e mandarmi ananas e viole.

Angelo non mi ha più scritto: il mio silenzio è valso 
come condanna; egli ha certo inteso la conferma che 
mi piacciono i lupini.

Come può un uomo amare una donna simile? Certo 
a quest’ora avrà distrutto tutti i ritagli di giornali con 
la mia immagine e nella sua camera adorerà un’altra 
attrice.

Ma il mio segretario privato che fa? Lavora, lavora 
sempre: ha una capacissima busta di pelle sempre ri
gonfia e dopo alcuni giorni di faccende si è presentato 
per dirmi:

—- Signorina, ho una relazione.
Questa confessione mi ha stupito; gli ho risposto:
— Beh, pazienza. Speriamo sia una buona ragazza e 

soprattutto la sposi presto.
— Sono già sposato.
— Allora tenetevi le vostre faccende personali e non 

raccontatele a me.
— Ma se mi avete assunto e mi pagate per questo.
— Vi ho assunto e vi pago per le mie faccende e non 

per le vostre.
—• E chi le parla delle mie: la relazione è sua!
—• Impertinente, impicciatevi dei fatti vostri.
— Ma, signorina, parlo della relazione su tutto quanto 

ho raccolto di ciò che la riguarda dal momento della mia 
assunzione: proposte di matrimonio, lettere d’amore, 
richieste di autografi, di fotografie, di denaro, di abiti 
usati e infine di adottare due gemelli...

—- Quali gemelli?
— Quelli di una signora che abita un paese della 

Basilicata : vorrebbe affidarli a lei perchè lavorino in 
un film. La signora dice che glieli cede « à forfait » 
per un periodo di tempo e una somma da stabilire; 
poi lei può usare i gemelli come crede...

— Non potrò metterli come bottoni ai polsini di una 
camicetta...

— Non è specificato l’uso; dice soltanto che è urgente.
— Ma, insomma, lei perchè mi racconta queste cose? 

Ho tempo da perdere, io?
— Niente affatto, ma il mio compito è di informarla 

su tutto quanto la riguarda.
— Tutto questo non mi riguarda affatto...
—- Vorrebbe; ma praticamente non è così: una let

tera al suo nome debitamente munita di francobollo e 
messa alla posta, giunge. Se poi il francobollo non c’è, 
giunge lo stesso, ma tassata. Noi paghiamo una lira...

— Come noi?...
— Io pago subito; lei, in un secondo tempo, mi rim

borserà la lira: dunque noi paghiamo, ed io leggo tutto 
quanto le si propone: annoto condenso deduco trascrivo. 
Tranne per le cose di carattere urgentissimo, ogni tre 
o quattro giorni mi presento con la relazione. Poi vi 
sono i giornali: posso dirle esattamente quante foto
grafie sono state pubblicate in questi primi quattro 
giorni del mio servizio, che diciture portano, che cosa 
dicono i critici dei suoi film, quali sono i pareri degli 
intenditori sulle sue possibilità artistiche avvenire, a 
quale attrice americana la si paragona. Infine vi sono le 
offerte: di lavoro, di copioni, di soggetti cinematografici, 
di gioielli di famiglie decadute che desiderano venderli, 
di aspiratori per la polvere, di spazzole ricurve, di dare 
il suo nome ad un profumo nuovo, di tenere a battesimo 
la bimba del custode di Posello Inferiore, alla quale è 
già stato imposto il nome di Elsa...
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— Ma prima che vi assumessi tut
to questo avveniva ugualmente?

— Avveniva. Ma lei non poteva 
rendersene conto esattamente: tutto 
andava confuso per mancanza di or
dine, ogni cosa distrutta per man
canza di tempo...

— Invece adesso ogni quattro gior
ni dovrò sapere tutto, tutto, tutto. 
Voi non dimenticherete mai nulla, 
non perderete il più piccolo pezzo di 
carta, pagherete sempre la lira per 
le lettere che g i un g on o senza fran
cobollo...

— Esattamente.
— Sta bene; grazie.
Un profondo inchino e il mio se

gretario privato scompare.
Ma per sempre.

Elsa tlerlini
e per copia conforme
Lincio R id e n ti

i Inaugurata la Città Cinemato- 
** grafica, si viene a poco a poco 
concretando il programma di lavoro 
per i prossimi mesi. Naturalmente i 
film già incominciati negli studi esi
stenti andranno innanzi sino alla fine 
nella loro sede; e tra questi sono 
anche alcuni recentemente annuncia
ti, come quel film coloniale che ha 
visto mutato quel suo titolo provvi
sorio di Marrabò, con quello di Sen
tinelle di bronzo; e gli Allegri ma
snadieri che vede il ritorno alla re
gìa di Marco Elter, inattivo dopo Le 
scarpe al sole; e i Due barbieri. Alla 
Cinecittà invece, Luciano Serra pi
lota, il film di aviazione diretto da 
Alessandrini, e I due misantropi. E 
ancora agli stabilimenti « Cines » en
treranno in lavorazione II feroce Sa
ladino, nuovo film di Angelo Musco 
diretto da Bonnard, su soggetto di 
Rocca e Margadonna; e il film inti
tolato dapprima Produzione N. 1 e 
per il quale ora si fa il titolo Sta
notte alle undici, in cui Biancoli, che 
si sta buttando in pieno al cinema, 
invertirà le parti con Camerini: que
sti sarà infatti con Soldati lo sceneg
giatore del soggetto, Biancoli il re
gista e Francesca Brogiotti, nuova 
recluta del cinema italiano, la prota
gonista.

Tra i numerosi film in prepara
zione e allo studio, e che potranno 
usufruire dei modernissimi teatri di 
posa della Cinecittà, si può dire in
tanto de L’ultima nemica, il film con 
cui inizia la sua attività una nuova 
Casa di produzione, la S.CJ.A.: il

G a l l e r i a -
MEMO BELASSI, questo estroso originale e bizzarro 
attore, ma personale e inconfondibile, ha lasciato la 
Compagnia Emma Gramática per recitare a Firenze 
“  I  giganti della montagna,, di Pirandello. Nei mesi 
trascorsi nella Compagnia Gramatica-Benassi, egli ha 
avuto due grandi successi con “ Isa, dove vai?,, di 
Lodovici e “  Inferno ,, di Viola.

Questo disegno originale è del pittore Acqualagna.

soggetto è di Barbaro ed Eckard, e si svolge nell’ambiente medico romano 
dal 1920 sino ad oggi, con carattere fortemente drammatico. Le riprese si 
effettueranno in ambienti poco comuni, quali la Clinica medica per le ma
lattie tropicali, la Città Universitaria e altri magnifici e modernissimi Istituti 
medici creati dal Regime. Max Gianni è il titolo del film di Camerini dap
prima chiamato Due... tre... quattro. Raffaele Matarazzo dirigerà Eravamo 
sette sorelle, Mastrocinque Stradivarius, Guazzoni II Dottor Antonio, i fra
telli De Filippo interpreteranno un nuovo film di cui il titolo non è per ora 
fissato. Mentre questi saranno in sola versione italiana, in doppia versione 
italiana e tedesca verranno girati il già annunciato Canta che ti passa con 
Schipa, il nuovo film di Genina La Malibran, su soggetto di Rocca e Marga
donna, che avrà Marta Eggerth a principale interprete, e il nuovo film di 
Trenker, che avrà per titolo La grande conquista.

Verrà inoltre girata una nuova versione in tedesco di Vivere, naturalmente 
con Tito Schipa, e con lui Caterina Boratto, mentre gli altri interpreti saranno 
tedeschi. La signorina Boratto ci ha confidato di stare studiando attivamente 
il tedesco; tra questo e il canto ella divide il suo tempo in questo periodo di 
tregua che sta per finire, in quanto tra poco ripartirà per Roma dove l ’aspetta 
il lavoro. Sono infatti due i film che ella dovrà interpretare —■ uno, Campagna 
romana, per Valtro non è stato fissato il titolo — oltre a dei brevi film can
tati, illustranti le bellezze italiche.
-----------.......................... v i l u m i ......... - .......
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De Sica scrittore? Proprio scrittore; e con 
quanta acutezza di osservazioni e brio, giudi
cherete voi stessi. Ma anche l’arte di scrivere, 
come quella del teatro, è un po’ lo stemma 
di famiglia, Varistocrazia delVintelligenza di 
casa De Sica.

All’avo paterno di Vittorio fu perfino dan
nosa l’ardente passione Per il teatro, poiché 
infervorato dai preparativi di una recita che 
doveva aver luogo in casa sua, non si recò da 
un ricco parente, il marchese Landolfi, grave
mente infermo e che lo chiamava al suo ca
pezzale. Vi andò l’indomani', a recita finita e 
dopo aver riposato sid successo familiare, ma 
era troppo tardi: trovò lo zio cadavere e un 
testamento dettato durante la sua assenza che 
lo diseredava.

Un altro antenato di Vittorio, Felice De Sica, 
fu attore per qualche tempo, ma dovette rinun
ciarvi per le ire della famiglia che « non con
sentirono ch’egli prescegliesse tale carriera, che 
a quei tempi era ritenuta indecorosa per per
sone appartenenti a distinte famiglie ».

Queste piacevoli note sulla passione artistica 
dei De Sica, riportiamo da un articolo di suo 
zio Ottavio, un amabile e vispo signore che si 
può incontrare nel camerino di Vittorio, tutto 
rapito dai successi del suo prediletto nipote.

Ottavio De Sica, scriveva già per il teatro 
nel 1888, fu rappresentalo ripetutamente da 
Talli, dalla Reiter, da Lyda Borelli, Cesare 
Dondini, Oreste Calabresi, Teresa Mariani e 
Antonio Gandusio. Un autore sul serio dun
que, il cui più recente successo è quel grazioso 
atto unico che Giuditta Rissone e Vittorio De 
Sica hanno rappresentato, applauditissimo. 
ovunque, che ha titolo : « Tra due menzogne ».

E non parliamo poi della musica: in casa De Sica: se ne potrebbe 
riempire molte pagine che gli aneddoti sono infiniti. I l curioso è 
che musicisti tutti (Ottavio De Sica compone per Ricordi, Izzo, 
Santoiani, ecc., e come Vittorio suona anche i classici), ma nessuno 
di loro conosce una nota di musica. I l papà di De Sica, che lo 
accompagnava infatti al pianoforte, ne sapeva teoricamente quanto 
lutti gli altri. Eppure di virtuosità musicali ne hanno date infinite 
prove, tanto da essere ricordati nel « Dizionario dei musicisti » 
del De Angelis. Poche settimane fa, Ottavio De Sica ha incontrato 
in treno il direttore del Liceo musicale di Salerno, giovane pia
nista e compositore apprezzatissimo. Parlavano di musica, natu
ralmente. I l compositore domandò a De Sica se gli era noto lo 
« Scherzo » in « si bemolle minore » di Chopin. Rispose di sì, 
ma aggiunse che quel pezzo è in « re bemolle maggiore » ; a torto 
quasi tutti, anche i professionisti, lo ritengono in « si bemolle mi
nare ». I l compositore rimase stupito da tanta competenza e do
mandò spiegazioni: «L’errore deriva dal fatto — spiegò Ottavio 
De Sica i— che lo « Scherzo » si inizia con poche battute in « si 
bemolle minore » ma esse sono soltanto introduttive del pezzo, il 
quale è poi decisamente in « re bemolle maggiore ».

Richiesto al Maestro Pizzetti, il compositore ne ebbe la conferma. 
Come abbiamo detto, nemmeno Ottavio iDe Sica sa una nota 
dì musica...

Così Vittorio non è scrittore, ma l’articolo che segue lo rivela 
certamente come un giornalista brillantissimo:

C I Ò  C H E  I L  P U B B L I C O
N O N  S A

C I Ò  C H E  I L  P U B B L I C O
N O N  T E D E

Di uno spettacolo teatrale, opera o dramma che sia, al pubblico 
non viene concessa che una piccola parte. E’ la porzione migliore, 
ne convengo, ma non è detto che anche il resto, quello cioè che 
rimane dietro le scene, non sia interessante.

Ogni dramma, voglio dire, è fatto di due drammi distinti: 
uno esterno (rispetto a noi attori) e uno interno.

E primo è quello a cui il pubblico assiste. E’ quel pezzetto 
di mondo immaginario racchiuso fra pareti di tela dipinta e 
aperto da un lato verso la nera caverna del teatro, rigurgitante 
— così almeno speriamo — di pubblico attento ed entusiasta. E’ 
quella scatola magica dove per tre ore al giorno io e i miei 
colleghi cambiamo volto, stato civile, età, carattere, vestiti, pro
fessione, sentimenti, vizi e virtù, dove soffriamo ed esultiamo 
con tutto il nostro essere, fino a star male fisicamente, per dolori 
e gioie che personalmente non ci riguardano affatto. E’ quei
runiverso di pochi metri cubi, affascinante ed assurdo, che si tra
sforma ogni sera con facilità miracolosa : da un salone di casa 
patrizia in un lugubre sotterraneo, da un bar nuovayorkese in 
una veranda della Costa Azzurra, da un’aula di Tribunale in 
profumata alcova. E’ il quotidiano sortilegio per cui noi attori 
viviamo una seconda esistenza, densa di vertiginose avventure e 
romanzeschi amori, quale ai comuni mortali non è concessa che 
in sogno.

Ma c’è anche il dramma, per così dire, interno, da cui l’altro 
è inseparabile e che si compie dietro i fondali e le quinte, fra 
squallide mura e pilastri di cemento, illuminato da sinistre luci 
da autorimessa, abitato, oltre che da noi attori, da svariati altri
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personaggi, altrettanto necessari, che il pubblico non 
vedrà mai. Anche qui, nelle sere di recita, si infiltra 
la finzione della commedia, ma attenuata e frammen
taria. Già si impone la meschina legge del mondo con
creto; attraverso le porte che mettono in comunica
zione i due mondi si espande anche qui dentro un po' 
dell’incantesimo della ribaltai. Si odono frasi smozzicate, 
risate o singhiozzi, ma spoglie ormai del fascino del
l’illusione. L’effimera personalità da noi assunta e profon
damente sentita dinanzi al pubblico ci abbandona ap
pena usciamo di scena : le truccature, le barbe finte, i 
vestiti stravaganti, che poco prima formavano con noi 
una cosa sola, diventano improvvisamente grottesche e 
inverosimili mascherate.
•

Ecco le « dramatis personae » di questo retroscena :
— i personaggi propriamente detti (comuni al dramma 
<i esterno » che si svolge alla ribalta). Stasera (si recita 
te Questi ragazzi !» di Gherardo Gherardi, una delle più 
applaudite e popolari commedie di questi ultimi anni 
che « Il Dramma » ha pubblicato nel fascicolo n" 199) 
essi sono: Lucia (Giuditta Bissone), Giovanna (Sarah 
Ferrati), Vincenzo (il sottoscritto), Giangiacomo (Tino 
Erler), il dottore Andrea (Umberto Melnati), Ninetta 
(Marcella Melnati);

— il direttore di scena (Gino Bissone, fratello dell’at
trice) che sovramtende alla rappresentazione, controlla 
l’entrata degli attori, ordina l ’apertura e la chiusura del 
sipario all’istante esatto, cura la distribuzione delle luci, 
esegue i rumori (pioggia, vento, eec.). Egli è, dietro le 
scene, il personaggio più importante e affaccendato;

— i macchinisti (che montano le scene), gli elettri- 
cisti (a cui è affidata la manovra delle luci), il trovarobe 
(che provvede i mobili e gli oggetti con cui arredare 
la scena), i cosiddetti servi di scena (operai assunti per 
lavori occasionali), il portaceste (adibito ai lavori più 
pesanti), i valletti (ai due lembi del sipario). Tutti co
storo durante la recita non hanno quasi mai nulla da 
fare. Pochi di essi conservano ancora qualche curiosità 
per l’arte drammatica e in genere si annoiano mortal
mente. Se il sonno non li coglie, chiacchierano del più 
e del meno sdraiati su qualche cassone; un bisbiglio 
sottile e instancabile che attraversa a poco a poco i 
diaframmi di tela, raggiungendo le orecchie di noi attori 
che stiamo recitando. E se si pensa a quanto è sensi
bile il nostro udito, allenato a captare il mormorio quasi 
impercettibile del suggeritore, si può -comprendere quanto 
sia irritante il disturbo. Non che siano sempre questi 
lavoratori, i responsabili. Spesso il brusìo va imputato 
agli amici in visita, che durante gli atti deambulano 
sul palcoscenico, con le migliori intenzioni, elevando 
magari fra loro cori di osanna ai nostri riguardi. Co
munque, non c’è niente di peggio di quel borbottìo 
per far fiorire sulle nostre labbra le più diaboliche 
papere, delizia del pubblico e dei buoni colleghi;

— il suggeritore, il quale compare soltanto negli inter
valli con l’aria stranita di chi sia piovuto da Marte. 
Ciondola sonnolento e silenzioso da una parte all’altra

del palcoscenico, cercando una comoda poltrona dove 
installarsi; lui, che per tutta la durata dell’atto non 
ha smesso un istante di parlare con chiunque fosse 
comparso in scena, durante le pause non sa più a chi 
rivolger la parola e si apparta a rimuginare in solitu
dine chissà quali misteriose pene;

— la sarta di Compagnia: aiuta le attrici a vestirsi, 
accomoda gli abiti, dà una piccola stiratina, rimedia 
a uno strappo, ecc.; anche lei durante gli atti vagola 
come anima in pena, pronta ad ogni chiamata di 
soccorso ;

— i pompieri di servizio: qui all’Odeon, per esem
pio, ce ne sono tre per ogni recita: uno per parte ai 
lati del proscenio e un altro appostato al buio in un’alta 
incastellatura del palcoscenico. A forza di prestar ser
vizio nei teatri (qui a Milano il turno capita loro ogni 
due giorni) i pompieri sono diventati ghiotti buongustai 
della produzione drammatica. Bitti presso gli spiragli 
laterali per cui scorre il sipario, essi non perdono una 
sillaba dei nostri dialoghi. Dal mio camerino li scorgo, 
appoggiati languidamente al muro, fissare gli attori che 
recitano, di qui invisibili. Stanno immobili come statue; 
-solo il loro volto rivela che anch’esei posseggono un 
cuore umano; sembrano anzi particolarmente sensibili; 
-solo un lungo esercizio li ha resi capaci di moderare 
le manifestazioni dell’aniìno e di costringere in un si
lenzioso sorriso ciò che sarebbe stata volentieri una cla
morosa risata;

— l’autore (eventuale, nelle serate di prime rappre
sentazioni). Nessuna sciagura, grave e crudele che sia, 
può suscitare tanta commiserazione quanto la vista di 
uno scrittore la sera in cui va in scena una sua com
media. Fosse pure l’uomo più brutto e antipatico del 
mondo, noi in quelle ore gli vogliamo un gran bene, 
perchè la sua pena è anche la nostra e ineluttabilmente 
saremo uniti a lui nella vittoria o nel fiasco. Per avere 
noi stessi più fiducia, vorremmo vederlo celiare e ridere 
spensieratamente; e facciamo di tutto per sollevare il 
suo animo, tentiamo una barzelletta, gli battiamo ami
chevolmente una spalla, gli annunciamo (magari offen
dendo sfrontatamente la verità) che il pubblico è sì 
rimasto sulle prime sconcertato dalla novità del lavoro 
(donde quelle piccole interruzioni), ma già si è ripreso, 
ha afferrato la genialità della concezione ed ora dimo
stra, con palesi segni, di divertirsi intensamente. Niente. 
L’autore scuote la testa o risponde con un rictus che 
intenzionalmente vorrebbe essere un sorriso. Quando 
poi si delinea il trionfo, ci abbraccia con le lacrime 
agli occhi, proclamandoci suoi benefattori, salvo poi a 
dichiarare, qualche giorno dopo, con gli amici, che il 
successo sarebbe stato molto maggiore se la sua com
media non fosse stata recitata da cani.

La scena, quella per il pubblico, stasera dovrebbe 
rappresentare, e infatti rappresenta « un salotto in una 
villa di campagna. Gran porta a veranda nel fondo, due 
porte laterali, tavola nel centro, finestra nel fondo a 
sinistra. In Lombardia, al tempo nostro ».
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Nella commedia « interna » invece la scena potrebbe 
all’incirca essere descritta così: «Squallido androne, fio
camente illuminato. Le pareti mal si distinguono nella 
penombra. Casse e bauli deposti qua e là irregolarmente. 
Da un lato si aprono tre porte attraverso le quali si 
scorgono tavolini da toletta con grandi specchi, ingombri 
di bottigliette, tubetti, pettini, ecc. (i camerini degli 
attori). Dall’altro, una irregolare strana impalcatura di 
assi e tele, che forma un vasto padiglione (la scena). 
Presso nna porta che immette in detto padiglione, para
bole e riflettori, altre casse e mobili di diversi stili 
alla rinfusa. Paese indeterminabile, epoca incerta ».

suo ingresso. Rissone dà il segnale «apri! » e il sipario 
si schiude. Nello stesso tempo, fra scena e retroscena, si 
apre un abisso; due mondi: due atmosfere assoluta- 
mente straniere l ’una all’altra.

Siccome il suggeritore può soccorrere la nostra me
moria solo nell’ambito della scena, occorre un espediente 
mnemonico per aiutarci a ricordare esattamente il punto 
in cui si deve apparire alla ribalta.

Ecco quindi il cosiddetto « soggetto », una copia del 
quale è posta in bella vista a ciascuna delle due porte 
che immettono in scena. Trascrivo qui il «soggetto» 
del primo atto di «Questi ragazzi!»:

Attore
in SCENA Ultime parole Attore

CHE ENTRA Prime parole Trovarobe

Dottore
Ninetta
Lucia
Dottore
Lucia

Ninetta

V incenzo

Giangiacomo
Lucia
Lucia

Toh!
... prima dà confidenza 
... la possibilità di pensare 
... che non so più che dirle 
Ci ripensi!

Benarrivati! Benarrivati!

Caro mio, la storia è il su 
forte.

No, ma io ero lanciato. 
Ninetta, servi.
Prima al signore. Sì, no.

Ninetta
Lucia
Ninetta

Ninetta 
i Giovanna 
/ V incenzo 
Giangiacomo 
Ninetta

Lucia
Ninetta
Ninetta

Dottore, cos’è?
Ninetta, non importunate.
Ha chiamato, signorina?

Signorina, signorina, sono qui.

La signorina dice alla signora Gio
vanna di salire un momento.

Oh, Vincenzo mio caro.
Subito, signorina è tutto pronto.
E’ venuto l’autista del signor Pastori.

Medaglione in scena. 
Lettera.

Cioccolato.

Fra questi due mondi così profondamente diversi, l’uno 
fatto di pura fantasia, l’altro di realtà terra terra, non 
si avverte il distacco fino all’aprirsi del sipario. Prima 
che si inizi la recita il « salotto di una villa di campa
gna » non è ancora tale, ma si limita ad essere un pezzo 
del palcoscenico dell’Odeon, in cui sono state rizzate 
finte mura di tela e disposti con garbo alcuni mobili. 
Io non sono ancora il pittore Vincenzo, ma mi man
tengo Vittorio De Sica e, senza timore del pubblico, 
che già applaude impaziente dietro all’immobile corti
naggio, posso passeggiare impmiemente o sfogliare i 
libri collocati su una credenza con scrupolo di grande 
verismo (per la cronaca sono il Cuore di De Amicis, 
l ’Introduzione alla vita mediocre di Stanghellini e le 
Poesie di Moretti, senza contare tre vecchi album di 
dagherrotipi appartenenti alla famiglia Rissone).

Ma ecco il direttore di scena già affaccendarsi da un 
camerino all’altro gridando: «In scena, signori!».

Mi tolgo dalla ribalta, lasciando a Melnati l’incarico 
di cominciare. Il quale Melnati, per trasformarsi in un 
« medico condotto, cinquantenne, piuttosto calvo, d’a
spetto rude » si è applicata una congrua parrucca e un 
paio di baffoni spioventi che lo rendono per metà irri
conoscibile.

Melnati si è seduto su una poltrona. Sua madre, nelle 
vesti di una « vecchia cameriera », è pronta a fare il

¡Per spiegare meglio, quando il dottore esclamerà 
«Toh! », dovrà entrare in scena Ninetta, le cui prime 
parole saranno « Dottore, cos’è? ». Quando Ninetta pro
ferirà « prima dà confidenza » sarà Lucia che dovrà farsi 
avanti e pronunciare « Ninetta, non importunate ». Nel
l’ultima colonna della tabella (trovarobe) sono indicati 
gli oggetti che hanno un riferimento col dialogo e che 
occorre si trovino in scena al momento opportuno. Di
menticarsene sarebbe un bel guaio.

La signorina Lucia, entrando, non dovrà ad esempio 
scordarsi una lettera, vale a dire la domanda di matri
monio a lei rivolta con patetici accenti dal buon dot
tore. Non si creda che queste lettere siano fogli di carta 
bianca. Esse vengono ingegnosamente utilizzate per ri
sparmiare sforzi mnemonici agli attori e fatica al sug
geritore. Nel caso, sul foglio di carta che Lucia rileg
gerà aiutandosi col « lorgnon », c’è riportato il seguente 
frammento di dialogo:

« Niente, per ricordare alcune cose. Sì, sì, non c’è 
male. Ho trovato alcune espressioni abbastanza origi
nali». «Ho passato tutta la vita al letto dei malati e 
non mi sono mai avveduto del male che avevo io ». «Sì, 
sì, va bene. Per quanto ” avveduto ” sia qui fuori di 
posto. Meglio era ’’ accorto”, ma non fa niente... ». E 
avanti così per un pezzo.
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Ora aspetto il momento di entrare in scena. La mia 
truccatura per stasera è ridotta ai minimi termini; un 
po’ di cerone sulle guance, un’ombreggiatura agli occhi, 
perchè le luci della ribalta non mi facciano un volto 
cadaverico. Il vestito è normale. Per il primo atto Vin
cenzo può vestirsi come Vittorio. Ma nel secondo an
diamo male. Zia Lucia, inflessibile educatrice (sebbene 
abbia un cuor d’oro) sarà riuscita a farmi indossare un 
« cappello alla raffaella e un’ampia giacca di velluto 
alla cacciatora » perchè le piace che la mia qualità di 
pittore risulti ben evidente agli occhi del mondo.

Dal mio camerino odo intanto, stranamente simile al 
muggito della risacca, l’eco di ampie risate esplose dalla 
platea. E’ un suono simpatico ed amico. Un buon segno. 
Non che io dubitassi che Giuditta e Melnatino, rispetti
vamente Lucia ed Andrea, potessero lasciar freddo il 
pubblico. Ma è pur sempre una musica rasserenante, che 
non ci si stanca di udire.

Fra poco tocca a me. Quando Ninetta si metterà a 
gridare « Benarrivati ! » io devo entrare insieme con 
Giovanna, mia moglie, al secolo Sarah Ferrati, e l’amico 
Giangiacomo Pastori. Siccome sono in viaggio di nozze, 
mi tocca entrare con tre quattro valige, senza contare 
il cappello e l ’eventuale impermeabile.

Il cappello confesso candidamente che me lo sono 
dimenticato. Dove però abbiano imbucato quelle bene
dette valige è un mistero. Poco fa ce n’erano sei o 
sette e adesso non trovo che un valigettino grande 
come un portafogli. Ma non c’è tempo da perdere. Mi 
accontento del valigettino e il pubblico non mostra di 
trovar la cosa inverosimile.

Ormai debbo accomiatarmi: non sono più De Sica 
ma il pittore Vincenzo e tale mi sento fino al midollo 
delle ossa. Non scorgo più Melnatino, ma un «signore 
cinquantenne, piuttosto calvo », ecc... E pure la Rissone 
è scomparsa : al suo posto c’è una donna « ben portante 
(non che anche lei non lo sia) elegante all’Ottocento, 
con — incredibile a dirsi — cipiglio autoritario, catte
dratico » : mia zia, insomma, che alla fine renderà felice 
il dottore acconsentendo a sposarlo.

Invece di tela dipinta ci sono autentici muri, in luogo 
delle lampade elettriche ci illumina la luce del sole, 
attraverso la gran porta a veranda non scorgo un « fon
dino » dipinto di azzurro, ma un lembo di vero cielo di 
Lombardia. Solo al chiudersi del sipario questo incan
tesimo sarà spezzato. Sparirà la villa di campagna, il sole 
si ridurrà a una lampada di cinquecento candele ed io, 
ritrovandomi improvvisamente in me stesso, udrò, al
meno lo spero, risuonare cordialissimi applausi.

V itto r io  De Sica

PROSSIMAMENTE PUBBLICHEREMO LA NUOVA 
COMMEDIA DI

B R U M O  C O B R A  
e GIUSEPPE A C H ILLE

P O Z Z O  D P I  M I R A C O L I
Rappresentata, con grande successo da 
Antonio Candnsio e Laura Carli

purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si 
può discutere o polemizzare su una commedia nuova, 
una critica importante, un film di eccezione, uno spetta
colo d’arte, un libro di teatro. Questo vuol dire prendere 
parte alla vita spirituale della scena senza essere nè gior
nalisti, nè autori, nè critici, ma avendo intelligenza e gu
sto e preparazione per poterne discutere occasionalmente.

Pubblicheremo le note dei nostri lettori e preferiremo 
quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a macchina.

Ho inteso dire che le Compa- 
^  ^  ^  ■ *  * gnie di spettacoli gialli non han-
S P E T T A C O L I no fortuna; ed ho incomin

ciato a credere a questa afferma- 
G I A L L I  zione dopo aver letto che Romano 

Calò — l ’attore nato per avere la 
direzione di una tale Compagnia e recitarvi la parte del 
poliziotto — si è scritturato con Dina Galli.

Con Dina Galli? Ho dovuto leggere due volte, ma non 
ci sono errori. Perchè? Che cosa c’entra Calò con la 
Compagnia di questa grande e illustre attrice che ha 
bisogno di tutt’altri elementi?

Certo nessuno, forse, risponderà mai a queste inter
rogazioni, e ritorniamo perciò al « giallo » e alla sua 
fortuna sulla scena. Perchè il «giallo» ha avuto for
tuna? Certo perchè in un periodo tormentato per la vita 
del teatro non osando rifiutare il vecchio (e come sa
rebbe possibile?), nè abbracciare il nuovo con un gesto 
troppo indipendente, una forma transitoria di spetta
colo teatrale ha fatto da cuscinetto a sfere ed ha avuto 
successo.

Si chiama « giallo » : è un genere di teatro che dà 
molti pensieri ai 6noi personaggi, essendo — per con
traddizione — la più perfetta antitesi del teatro di
pensiero.

Si immaginerebbe un teatro tutto pessimo e invece i 
nostri autori ci hanno dato, spesso, opere di valore non 
comune. Da Alessandro De Stefani a Tieri, da Romualdi 
a Giannini. Autori bravissimi che hanno scritto delle 
« commedie » sceneggiate e dialogate con spirito latino, 
così evidente e ben a fuoco, da far comprendere ai ca
picomici o impresari, come l’importaziione del genere 
non fosse del tutto indispensabile e dando contempora
neamente la visione di un avvicinamento anche letterario 
al dramma poliziesco.

A questo punto possiamo affermare che noi abbiamo 
un « teatro giallo » ; ma ora non abbiamo invece più le 
Compagnie e il più bravo nel genere si scrittura per 
servire Dina Galli in «Felicita Colombo».

A me, che sono soltanto pubblico, sembra che col 
nuovo anno comico si dovrebbe dar vita a una buona 
formazione per questo genere, che ha ancora molto in
teresse. Altrimenti che cosa ne facciamo della conquistata 
esperienza «gialla» dei nostri autori?

Rag. Alessandro Pace - Taranto.
AAi. Jt

31



N O N  L O  

S A P E T E

@ Mentre negii anni scorsi, e so
prattutto fino al 1935, la maggior 

parte delle nostre Compagnie di pro
sa terminava la propria attività in 
maggio, e solo tre o quattro arri
vavano a giugno, e per i mesi estivi 
si formavano in genere due o tre 
Compagnie che non potevano corri- 

'vŝ gpondere alle esigenze dei teatri e 
del pubblico, quest’anno, invece, pa
recchie Compagnie proseguiranno 
immutate fino a luglio ed alcune im
portanti agiranno anche in agosto, 
indipendentemente dalle annunciate 
formazioni estive. Per ora si è sciol
ta solo la Compagnia di Febo Mari; 
la Compagnia del Teatro di Venezia, 
i cui principali elementi partecipe
ranno in luglio agli spettacoli goldo
niani all’aperto a Venezia; la Com
pagnia di Angelo Musco, il quale si 
dedicherà al cinematografo e, a 
quanto pare, la Compagnia di Gil
berto Govi.

A Torino ha terminato il 31 mag
gio la Palmer-Almirante-Scelzo, che 
si riunirà a fine di giugno per parte
cipare al giro di un Carro di Tespi. 
Fino a metà giugno agirà la Com
pagnia di Dina Galli, recitando fino 
al Io all’Odeon e dal Io al 13 al Puc
cini di Milano. La Compagnia di 
Emma Gramática sarà fino al 4 giu- 
gno al Diana di Napoli, ma senza 
Memo Benassi (come è detto nella 
nostra « Galleria). I fratelli De Fi
lippo concluderanno la loro attività 
al Quirino di Roma, il 15 giugno. 
Tutte le altre Compagnie continue
ranno in luglio e qualcuna anche in 
agosto. Eccone l’itinerario. La Com
pagnia Merlini-Cialente, dopo essere 
stata a Tripoli, Siracusa, Catania e 
Palermo, dal Io al 31 giugno sarà 
al Barberini di Roma. La Compagnia 
Gandnsio-Carli dal Io al 6 giugno al
l’Odeon di Milano; dal 7 al 10 al 
Sociale di Brescia; dall’l l  al 20 al 
Politeama Genovese di Genova; dal 
21 al 27 a San Remo. La Compagnia 
Melato-Carini-Betrone dal Io al 6
W «è» H fcS
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giugno al Genovese di Genova; dal 
7 al 14 a San Remo. Questa Com
pagnia probabilmente riposerà in 
luglio e riprenderà in agosto tal- 
l’Odeon di Milano. La Compagnia 
di Armando Falconi reciterà dal 1° 
al 18 giugno all’Olimpia di Milano. 
La Compagnia di Ruggero Ruggeri 
agirà fino al 20 giugno all’Eliseo di 
Roma, e dal 31 luglio al 13 agosto 
a San Remo. La Compagnia De Sica- 
Rissone-Melnati continuerà fino al 
31 agosto, e cioè in giugno all’Olim
pia di Milano; in luglio al Quirino 
di Roma; dal 4 al 10 agosto al Po
liteama di Viareggio; dall’H al 13 
a Savona, e dal 14 al 31 agosto a 
San Remo. Anche la Compagnia Tò- 
fano-Maltagliati-Cervi continuerà il 
suo giro in giugno e luglio (dal 2 
al 31 giugno all’Odeon di Milano e 
dal 15 luglio al 1° agosto a San Re
mo). Infine, la Compagnia Ricci- 
Adani, partita per l’America del Sud, 
continuerà senza soste nel prossimo 
anno teatrale. La tanto lamentata as
senza di buone Compagnie dramma
tiche nei mesi estivi, per quest’anno, 
è dunque eliminata.
© Si sta attivamente preparando 

da parte dell’O. N. D. la stagione 
estiva dei Carri di Tespi che avrà 
inizio alla fine del corrente giugno. 
I carri saranno due e i complessi ar
tistici verranno assai meglio curati 
degli scorsi anni. Per uno di essi è 
stata scritturata, come è detto sopra, 
una delle migliori Compagnie di 
prosa: la Palmer-Almirante-Scelzo.
Per l’altro si sta provvedendo a for
mare un gruppo composto di ottimi 
attori ed a capo dei quali figurereb
bero Marcello Giorda e Letizia Bo- 
nini, Daremo nel prossimo fascicolo 
il repertorio e l’itinerario dei due 
Carri.
•  Nei giorni 14, 15, 21 e 22. di 

maggio hanno avuto luogo tra i 
superbi templi di Agrigento e nel 
Teatro greco-romano di Taormina 
quattro spettacoli classici organizzati 
e realizzati dall’Istituto nazionale del 
dramma antico, presieduto dall’on. 
prof. Biagio Pace. Così ad Agrigento 
come a Taormina è stato rappresen
tato il Ciclope di Euripide, che è 
l’unico dramma satiresco delTanti- 
ehità pervenuto per intero fino a noi.

Il dramma ha trovato nello scena
rio naturale e incomparabile di que
sti insigni monumenti la sua atmo
sfera, poiché la vicenda, come è ri
saputo, raffigura il naufragio di Ulis
se sull’etnea terra dei Ciclopi, l’in
contro di lui con la turba di Sileno 
......... ■----- — --------—..............

e dei Satiri, poi col mostruoso Poli- 
femo che egli acceca, e infine l’ira 
del Ciclope il quale, dall’alto di un 
picco, divelge dei giganteschi massi 
e li scaglia invano contro la nave 
dell’Eroe d’Itaca e dei suoi compa
gni liberi e fuggiaschi.

Il Ciclope è stato recitato nella 
nuova versione metrica di Eugenio 
Della Valle coi commenti musicali 
del maestro Giuseppe Mulè, e le dan
ze ideate e dirette da Tusnelda Risso. 
1 costumi e la maschera del mostro 
Polifemo sono stati disegnati da Dui
lio Cambellotti. Il dramma ha avuto 
a interpreti Annibaie Ninchi nella 
parte del Ciclope, Mario Gallino in 
quella di Sileno, Giovanni Giachetti 
in quella di Ulisse e Giulio Tempesti 
e Federico Ninchi i due corifei.

N O I
I N  C A S A  D ’A L T R I
•  Il 28 maggio al Teatro Nazionale 

di Budapest — dove per la vi
sita dei Sovrani d’Italia andò in 
scena La figlia di Jorio, di Gabriele 
d’Annunzio in lingua magiara — è 
stato rappresentato Ruota di Cesare 
Vico Lodovici, nella traduzione di 
Margit de Lanczy, attrice del teatro 
stesso e che del lavoro è stata anche 
ia principale interprete. Il dramma 
è stato allestito sulle scene del mas
simo teatro ungherese dal suo diret
tore dott. Nemeth. Con Ruota venne 
rappresentato anche II ventaglio, di 
Carlo Goldoni, poiché il Teatro Na
zionale dispone di un modernissimo 
palcoscenico girevole, che consente 
rapidi cambiamenti di scena e quin
di intervalli minimi tra atto e atto.
•  E’ andata in scena al Teatro Na

zionale di Serajevo la commedia
di Aldo De Benedetti Due dozzine 
di rose scarlatte, tradotta in serbo 
dal prof. J. Atijas. La regìa del la
voro è stata assunta dalla signora 
Lidia Mansoietova, la quale ha so
stenuto poi nella commedia italiana 
il ruolo della protagonista. L’attore 
Alessandro Coetkovic ha recitato la 
parte del protagonista maschile. La 
produzione drammatica contempora
nea dell’Italia e l’opera di Aldo De 
Benedetti è stata largamente illu
strata nella rivista jugoslava Scena.
•  Qualche giornale francese ha

annunciato che durante l’Espo
sizione intemazionale di Parigi del 
corrente anno il grande attore ita
liano Ermete Zacconi darà un breve 
corso di rappresentazioni straordi
narie nella capitale francese. 
............................................... .



EA R . ACCADEMIA 
D ’A R TE  D R AM M A
T IC A  A  P A D O V A

La R. Accademia cfArte dram
matica, in un anno e mezzo di vita, 
muove passi sempre più sicuri. Il 
primo saggio che, come tutte le scuo
le d’attori in Europa e in America, 
essa offrì pubblicamente l’anno scor
so, comprendeva soltanto (( sintesi » 
sceniche; quest’anno in primo luogo, 
gli allievi sono usciti dal delizioso 
ma minuscolo teatrino intitolato al 
nome d’Eleonora Duse, per affron
tare la ribalta di un comune teatro, 
il Valle, davanti a un pubblico vero, 
mentre ora l’Accademia muoverà an
cora un passo; non solo perchè, di 
là dai classici, si tufferà in pieno me
dioevo; ma anche perchè, uscendo 
da un teatro chiuso, si cimenterà al
l’aperto, recitando un « Mistero » 
trecentesco, nella piazza di San Nic
colò a Padova.

Le difficoltà, e diciamo pure l’au
dacia di una simile impresa, faranno 
accusare l’Accademia di temerarietà? 
Crediamo di no, se si pensi che Pa
dova è città studentesca per eccel
lenza .

In queste rappresentazioni, che 
avranno luogo il 17, 19 e 21 di giu
gno, con la più grande solennità, e 
con inviti alle Autorità e alla Stam
pa, gli allievi della Scuola di Regìa, 
sotto la guida della loro maestra Ta
tiana Pàvlova, metteranno in scena 
il Mistero della Natività, Passione e 
Resurrezione di Nostro Signore che 
Silvio D’Amico ha tratto da Lau
dari, quasi tutti umbri, dei secoli 
xin e xiv, eseguendolo con metodo 
riverente, ma colorito, e intramez
zandolo con musiche dell’epoca, 
scelte per l’occorrenza da un maestro 
del Conservatorio romano di Santa 
Cecilia, il prof. Luigi Ronga.

S’intende che il più gran partito 
il D’Amico e la Pàvlova, col concor
so del maestro di scenotecnica nella 
stessa Accademia, architetto Virgilio 
Marchi, intendono trarlo dall’incanto 
del luogo.

Infine la sacra rappresentazione 
sarà seguita, ripristinando un uso 
antichissimo, da una farsa. Gli al
lievi la rappresenteranno come usa
vano gli attori dei « jeux » medioe
vali, un po’ istrioni e un po’ saltim
banchi, in mezzo alla piazza. S’in
tende bene, una farsa spirituale, che 
terminerà con un miracolo di Nostra 
Signora; ma grossa, ridanciana, a 
tinte forti, fiorita di lazzi e di alle
gre buffonerie. Essa s’intitolerà: La 
donna che rubò Gesù Bambino.

A S T E R I S C H I

T O R N A R E Ora che a regolare la vita della scena di prosa c’è la
Direzione Generale del Teatro — vale a dire un or- 

A I  C L A S S IC I ’¿ano ufficiale responsabile e competente che non per
segue, fortunatamente, nessun interesse commerciale 

— si può, non diciamo sperare, ma pretendere un ritorno a quel repertorio 
classico che da anni è stupidamente bandito dalle nostre scene. Tutti i 
capolavori della letteratura drammatica, tutte le opere che durante i secoli 
hanno reso glorioso il teatro e immortalati i suoi poeti sono del tutto 
ignorati dalle nostre Compagnie, le quali preferiscono racimolare faticosa
mente le più insulse e insignificanti novità pur di non attingere alla ricca! 
e preziosa miniera che offre loro il passato.

Chi recita in Italia Lope de Vega, Calderon della Barca, Cervantes, 
Shakespeare, Machiavelli, Molière, Corneille, Bacine, Goethe, Schiller, Al
fieri, Manzoni, Ibsen per restare fra i maggiori? E chi il Cecchi, il Ruz
zante, VAretino, il Lasca, Ben Johnson, Marlowe, Metastasio, Diderot, Les- 
sing, De Musset, Monti, Della Porta, Ostrovski, Verga, Becque ed i tanti 
altri minori — per modo di dire — che hanno lasciato un’orma originale 
e non trascurabile nella storia del teatro? Chi Aristofane, Terenzio, Plauto, 
per non parlare di Eschilo, Sofocle ed Euripide i quali non è affatto dettoi 
che debbano restare monopolio degli spettacoli all’aperto di Siracusa? {In. 
Francia i tre grandi greci vengono perfino recitati alla radio). Perchè mai,) 
in tanta penuria di repertorio, nessuno pensa di cercare fra le opere di 
costoro piuttosto di andare avanti alla meglio con novità di ripiego o con, 
riprese delle quali nessuno sente la necessità? Si è dovuta costituire und 
Compagnia apposita per sentire di nuovo Goldoni: il successo che essa ha 
dovunque riportato dovrebbe essere di stimolo e di monito anche ai com
mercianti.

All’estero non ostante vi sia, come in Francia, in Germania ed in In
ghilterra, una produzione moderna numericamente superiore alla nostra, e 
sebbene le repliche di uno spettacolo si prolunghino per mesi interi, le 
opere classiche vengono recitate continuamente, da Shakespeare a Ibsen, 
da Machiavelli a Molière, da Corneille a Goethe, da Goldoni a De Musset. 
A Berlino e a Parigi sono questi gli autori che quesFanno sono stati più 
rappresentati. Perchè, dunque, non si potrebbe fare qualche cosa di simile 
anche in Italia?

Oltre a qualsiasi altra considerazione di ordine pratico, cè una ragione 
che dovrebbe senz’altro consigliare il ritorno al repertorio classico: l’ele
vamento del tono della scena di prosa. Moralmente e intellettualmente il 
nostro teatro è sceso un po’ per anno ad un livello che in qualche caso si 
potrebbe definire addirittura infimo; a furia di pochades, di farse, di 
pasticcetti comico-sentimentali, il repertorio attuale è arrivato a corrompere 
il gusto del pubblico, a togliere al teatro ogni valore spirituale, ogni nobiltà 
artistica, ogni sostanza umana, ogni fascino poetico, tutte quelle qualità, 
insomma, che ne costituiscono la forza ed il fascino, la bellezza e Tinte-i 
resse. I risultati di siffatta politica sono noti: platee semi-deserte, diserzione 
del pubblico, sfiducia.

Il teatro — cioè la folla che lo fa vivere — ha bisogno di poeti, non 
di mestieranti; in ogni epoca ed| in ogni paese. Quando si dice che il pub
blico oggi, vuol ridere, si afferma il falso: a teatro il pubblico, oggi, come 
ieri, come domani, vuole esaltarsi, commuoversi, estasiarsi. Se non può far 
questo, se i suoi autori non sanno dargli nulla di originale, di bello, di 
trascinante, se deve sbadigliare fra la mediocrità e l’inconcludenza, allora 
preferisce ridere: non porterà a casa, nell’anima, nessun ricordo, nessuna 
sensazione, nessun lievito, ma almeno non si sarà annoiato. Il sorriso, spesso, 
è un piacevole e sopportabile surrogato del vuoto.

Vogliamo sperare che questo nostro invito per un ritorno al classico1, 
non lasci indifferenti coloro ai quali è rivolto: i capicomici, gli attori. 
Ma speriamo anche che se qualcuno di essi si lascerà tentare, non sciupi 
le buone disposizioni con messe in scena piatte e accademiche+ Tutto deve 
essere in armonia a questo mondo : ad un grande poeta, ad una grande 
opera, necessita una messa in scena proporzionata, una regia adeguata; 
affinchè insomma la tonalità dell’esecuzione non sbiadisca e non comproJ 
metta l’eccezionalità dei testi.

E rm anno C ontin i
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M I  Li A  IV O Nel teatro di Palazzo Litta è stato viva
mente applaudito un atto di Manolo 

Cattaneo: Una sera, ispirato al giovanissimo autore dal 
contrasto di sentimenti che può esservi tra una fanciulla 
romantica —• puro tipo ottocento! — e un giovinotto 
ultra-moderno. E’ stato recitato dalle signore Vismara e 
Orsenigo e dal signor Pedrocchi. Accurata e graziosa la 
messa in scena.

Nello stesso teatro la Filodrammatica stabile diretta 
da Pio Nidi ha presentata una novità di Adriana de’ 
Gislimberti: Pif, graziosa commedia comico-sentimen
tale scritta con facile vena e con esperta conoscenza dei 
gusti del pubblico. L’autrice ha interpretato con arte 
spontanea e semplicità di mezzi il personaggio della pro
tagonista, ben coadiuvata dall’Occhiuto, dal Galeazzi e 
dagli altri. Molti cordiali applausi hanno festeggiato la 
signorina De’ Gislimberti e i suoi compagni.

La stessa Compagnia ha messo in scena, tra l’altro, nel 
proprio teatro, Redenzione, di Roberto Farinacci, in una 
edizione accuratissima che ha suscitato calde manifesta
zioni1; La casa a tre piani, di L. Antonelli (di cui sono 
stati applauditi interpreti la De’ Gislimberti, la Marzo
rati, il Nidi, il Romano, la Ceretti, il Barbero, ecc.); 
L’Ombra, di Niccodemi; Lulù, di Bertolazzi (ottimo tra 
gli interpreti il Galeazzi); L’antenato, di Veneziani, e 
Il nostro prossimo, di Testoni. Fra le recite fuori sede 
di questa attivissima Compagnia ricordiamo, al Gruppo 
Cantore, la replica di Pif e la prima rappresentazione 
del dramma in tre atti di Nino Perfetti: Perdonare ma 
non dimenticare che ha vivamente interessato e com
mosso ed è stato calorosamente applaudito.

La Compagnia del Gruppo D’Annunzio-Monopoli di 
Stato, che svolge una regolare attività, ha rappresentato, 
tra l ’altro: Le campane di San Lucio, di Forzano, La 
Gioconda, di D’Annunzio, i 1 Disonesti e Papà Eccel
lenza, di Rovetta, La suocera bella, di Carlo Roggero, 
oltre al solito Scampolo. Interpreti principali le signore 
Ciferri, Villa, Ceretti e i signori Villa, Marassi e Monti.

Al Dopolavoro Postelegrafonici sono state rappresen
tate, tra l’altro, le commedie Lohengrin di De Bene
detti e I  fratelli Castiglionì, di Colantuoni. Interpreti 
principali le signore Bruschetti e Scattolin e i signori 
Rognoni, Eprisi, Baldratti e Luoni.

Al Gruppo Tonoli la Stabile ha messo in scena La 
voragine e La moglie del dottore, di Zambaldi, La mae
strina, di Niccodemi (di cui sono stati interpreti applau
diti le signore Magni, Ilardi, Lussardi e i signori Cassago, 
Micheli, Bellodi e Viola). Nello stesso teatro la Com
pagnia del Dopolavoro <( E. Bianchi » ha rappresentato 
Equatore, di De Stefani.

Al Gruppo Battisti, oltre a una buona edizione di 
Il terzo marito, di Lopez, interpretato dalle signore Bru
schetti, Favi, Marzoni e Marchetti e da Livio Vaibruna,

m

Enea Melegari, Mario Colombo, ecc., segnaliamo le re- 
cite de La piccina, di Niccodemi e Mirande, e de La 
nemica, di cui pure è stata protagonista la signora Bru
schetti.

La Compagnia del Gruppo Corridoni ha fatto cordial
mente applaudire una novità di Carlo Roggero e Aldo 
Staranda: Come nelle commedie, di cui sono stati effi
cacissimi interpreti le signore Antonioli e Lo Moro e 
i signori Tonolli, De Carli, Roncicchi e Loris. Tra le 
altre recite di questa Compagnia ricordiamo La Gio
conda di D’Annunzdo (signore Bruschetti, Cesara Ve- 
rardi, Curioni e Lo Moro e signori Zamboni, De Carli, 
Tabellini), Due dozzine di rose scarlatte, di De Benedetti, 
Io e il mio sosia, di Vecchietti, Serenata al vento, di Ve
neziani, ecc. Sempre impeccabile la messa in scena, 
curata da Franco Colombo su bozzetti di Mario Ferrari.

La Compagnia dei Messi Civici ha dato una recita 
benefica nel teatro del Dopolavoro Tranviario con II 
segreto, di Lopez, interpretato dalla signora Dina Diotti 
Corbella, dalla signorina Pololo e dal Pololo, e i due 
atti dialettali Un brus democratich e Volere e non posso. 
Allo spettacolo ha assistito il Podestà che si è congratu
lato con gli organizzatori e con gli interpreti, fra i quali 
ricordiamo, oltre i  citati, la signora De Paoli e il Dedè.

Un gruppo eccezionalmente costituito e del quale fanno 
parte ex attori e dilettanti, sotto la direzione dei signori 
Dedè e Birigozzi, ha dato alcuni spettacoli negli Istituti 
di assistenza e di ricovero, ovunque accolto con vive 
feste e manifestazioni di riconoscenza. All’Istituto Prin
cipe Umberto è stata rappresentata La signora Rosa, di 
Lopez, interpretata dalla signora Dina Diotti Corbella, 
dalla signorina Pololo, dai signori Dedè, Reichel, Torti, 
Birigozzi, ecc.

C. Cerati
G È IVO VA. Al Teatro Giardino d’Italia il «Gruppo 

artistico F. M. Martini » ha offerto uno 
spettacolo veramente eccezionale, rappresentando — in 
un quadro simbolico ideato da Giulio Luigi Codda in 
forma semplicemente squisita — Le costellazioni in cielo, 
in terra la Terra, tre atti novissimi di Giannino Galloni.

Dina Bolens, Aldo Trabucco, Elvidio Pezzini, Pina 
Palma e Pitti Trabucco hanno dato tutta la loro forza 
persuasiva al difficile racconto scenico; essi hanno vis
suti i tormenti dei simbolici personaggi, fondendo cuore 
e anima. Nè altro crediamo si debba aggiungere per 
vieppiù valorizzare questa artistica rappresentazione.

La Compagnia dell’Accademia filodrammatica geno
vese ha replicato la giocosa commedia di Carlo Vene
ziani: La serenata al vento. Nella interpretazione hanno 
dato efficace prova: Tilde Valerio, Enrico Patrone e 
Bepi Marin.

La Filodrammatica del G. R. F. G. Cantore, diretta da
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Corrada Veneziani, ha rappresentato, applauditissima e 
con notevole affiatamento, Così è se vi pare di Luigi’ 
Pirandello.

Il gruppo del Dopolavoro Ferroviario, diretto da Ric
cardo Vitaliani, ha messo in scena Fiordalisi d’oro (I 
dantonisti), tre atti di G. Forzano.

Gli attori hanno reso con efficacia i ruoli loro affidati 
e citeremo, a titolo di meritato elogio, i più impegnati: 
Elsa Mortamelo, Sandra Bernis (un’attrice che segna 
una parabola ascendente), Ludovico Gastaldi, Simonasso 
e Siria. Gli altri interpreti, nelle rispettive parti di se
condo piano, hanno eollaborato alla perfetta riuscita dello 
spettacolo. Eccellente la messinscena del cav. C. Congiatu.

Al Dopolavoro Comunale il Gruppo artistico ha pre
sentato La nuova Colonia, mito in un prologo e tre atti 
di Luigi Pirandello.

La vicenda è nuova per le nostre scene; tuttavia ci 
asteniamo da ogni critica, non essendo consentito giudi
care un lavoro del grande Maestro attraverso l’interpre
tazione dilettantistica. Tra i migliori interpreti noteremo: 
Pino Drago, Pina Pini, Mario Canepa, E. Bassano ed 
E. Bertagni.

La Filodrammatica del Dopolavoro Tranviario ha of
ferto una riuscitissima recita con Gli innamorati, tre atti 
di Carlo Goldoni. Rappresentazione assai ben riuscita. 
Noteremo: Luisa AntoneUi, Margherita Sciarra, Carlo 
Franzoni, Ines Biribò, Mario Balocco, Edoardo Masca- 
rello e lido Biribò. Ottima la regìa di Ansaldo.

La Compagnia del Dopolavoro Postelegrafonico, met
tendo in scena Ho perduto mio marito, di Cenzato, ha 
dato eccellente prova delle sue possibilità e gli attori 
tutti hanno riscosso calorosissimi applausi.

Al Dopolavoro CXE.L.I. la rappresentazione di Quat
tro donne in una casa, di P. Giacometti, ha sortito buon 
effetto artistico nella interpretazione di Mara Nelli, 
L. Antonelli, P. Gherardelli, A. e L. Salvo.

Luigi Ver grani
TO  R IM O  Le rappresentazioni del Concorso pro

vinciale seguono il loro regolare svol
gimento : ultimamente abbiamo avuto le seguenti : Dopo
lavoro Monopoli di Stato: Pensaci Giacomino, di Luigi 
Pirandello; Dopolavoro Comunale di Caselle: Un cuore 
silenzioso, di G. Cornali; Dopolavoro Comunale di 
Lauzo: Lohengrin, di De Benedetti; Dopolavoro Comu
nale di Chivasso: Il gladiatore morente, di G. Rocca; 
G. R. F. «Dario Pini»: Fiamme nell’ombra, di Butti; 
Dopolavoro « Philips » di Alpignano : Noi, di G. Rocca ; 
Dopolavoro Villar Perosa: Un curioso incidente, di C. 
Goldoni; Dopolavoro Comunale di Settimo: La signora 
Lievito, di O. Felyne te L. Monava; Dopolavoro Comu
nale di Rivarolo : I tre sentimentali, di Camasio e Oxilia.

La Filodrammatica del G. R. F. « Gustavo Doglia » ha 
rappresentato Girotondo, di M. Tiranti, una graziosa e 
divertente commedia, nuova per le scene filodramma
tiche torinesi. Il successo è stato pieno e cordiale ed il 
pubblico, numeroso, è stato largo di applausi ai bravi 
interpreti: signorie Ronco, Fontanella, Rizzoli e i signori 
Fiorio, Ascoli e Merlo. Una lode particolare a Bruno 
Mezzena che ha sostenuto la sua parte con particolare 
abilità.

Dopolavoro Ferroviario: questa Filodrammatica si è 
presentata alla recita di Concorso con I giorni di festa, 
di C. Bertolazzi. Ne furono interpreti principali le si
gnore Vittorino Bonora ed Ester Chiales (che abbiamo 
rivisto con piacere sulla scena dopo un periodo di

assenza) ed i signori Lanfranco, Correggia e Astore. 
L’atto d’obhligo Esmeralda è stato interpretato dalle 
signore Italia Brusasco, Eugenia Fiorito e Clara Camjpo- 
donico e dai signori Giuseppe Cecconi, Quirino Fiorito 
e Pietro Roasio.

Questo complesso, il 9 maggio, commemorazione del
l’Impero, ha messo in scena Terra benedetta, di Luigi 
Bernieri Dotta, atto unico che ha per sfondo le terre 
dell’A,O.I.

La Filodrammatica del Dopolavoro « Francesco Bresa- 
dola » ha rappresentato Non ti conosco più, di A. De 
Benedetti, ottenendo un ottimo successo. Meritano di 
essere ricordati: la signorina Jolanda Marchettini, vivace 
e capricciosa, la signora Delia Marchettini e i signori 
Buscaglioni e Vaudano. Di questo complesso dobbiamo 
ancora registrare II giorno della cresima, di G. Rovetta. 
Rappresentazione molto ben riuscita che il pubblico ha 
sottolineato con insistenti applausi.

Dopolavoro Aziendale « V. Tedeschi » : ha rappresen
tato Ho perduto mio marito, di G. Cenzato. Ne sono stati 
attimi interpreti, come sempre, la signorina Condello 
ed i signori Tibaldi, Mulateri e Veiluva.

Al G. R. F. « Lucio Bazzoni » abbiamo avuto Chiac
chiere in una famiglia per bene, di Ossip Felyne. Ne 
sono stati applauditi interpreti Guido Petrungaro e Tina 
De Martini.

Francesco Donno
N A P O L I  Concorso Provinciale. — Il Dopolavoro 

del Gas ha concorso con la commedia 
Non ti conosco più, di A. De Benedetti, dando così inizio 
alla gara fra le migliori Filodrammatiche che conta la 
nostra Provincia.

La signorina Clara Paone è un elemento che va tenuto 
in Serio conto. I l pubblico si è assai divertito alla gaia 
commedia, applaudendo con larghezza e convinzione. 
Bene curata la mesŝ  in scena.

Ha fatto seguito il Dopolavoro Aziende del Credito 
con La moglie innamorata di G. Cenzato. Ottimo, senza 
alcuna riserva, Gino Uva. Spassoso il De Biase, bene la 
signorina Bianca Guarracino, a posto tutti gli altri e 
lodevole l’insieme.

L’ « Alfa », una formazione autonoma, si è esposta al 
pericolo di recitare Sei personaggi in cerca (Fautore, di 
Luigi Pirandello.

Applausi calorosi hanno salutate il magnifico sferzo di 
questi ottimi elementi, i quali — tutti per uno ed uno 
per tutti — seno riusciti a rendere accessibili le più 
intime sensazioni ed i più reconditi tormenti della dram
matica vicenda scenica del nastro grandle e compianto 
Maestro.

Giuseppe Pomara è l’esponente prezioso del complesso : 
« La brigata della scena » che ha saputo inquadrare, dare 
vita, movimento, colere ed efficacia d’interpretazione al 
piccole esercite di persone che hanno rappresentato il 
nuovo lavoro di Federico Misasi: La bestia dalle guance 
rosse. Gli spettatori, stipati nella bella e vasta sala, hanno 
accolte questo quarte Saggio con molte chiamate alla 
fine di ogni atto.

A. Benincasa

C orrispondenti, r im o n d a te  la  vostra 
tessera : ve ne darem o una  nuova 
d e lla  a ttua le  e d itr ic e  d i ‘ 6 D ram m a ,,

35



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

in vista di attendere a Roma l’inizio 
del nuovo anno teatrale per ritor
nare a recitare con una Compagnia 
sua, continua a fare del cinemato
grafo. Ma, stanca di stare all’albergo 
e favorita da una magnifica occa
sione, ha affittato una di quelle gran
di case fatte per una numerosa fa
miglia. Alcune camere le occupa la 
Borboni e le altre le ha lasciate 
vuote. Ma ella afferma che sono pie
ne ugualmente e delle cose più pre
ziose, poiché con la sua fervida fan
tasia, sui muri bianchi ha scritto col 
carbone: «rivestimento di marmo 
pario » ; « colonnina in legno di ce
dro»; «soffitto del Tintoretto»; 
« specchio di Venezia » ; « quadro di 
Raffaello »,
•  Un attore che ha molta stima 

di sé e crede soltanto ai suoi 
successi personali, è rimasto un po’ 
impressionato nel sentir ripetere so
vente da un suo collega molto equi
librato che «nella vita ci vuole di
plomazia ». E poiché questo attore 
conosce un diplomatico, gli ha chie

sto che cosa vuol dire, praticamente, 
« diplomazia ».

Il vero diplomatico si è espresso 
con un esempio:

— Ammettiamo, ha detto, che voi 
domandiate a un vostro collega del
le vostre interpretazioni. Se costui 
vi rispondesse che sono molto mo
deste voi gli rispondereste male e 
non lo salutereste più. Se invece lo 
domandate a me, io posso rispon
dervi che ognuna di esse meritereb
be di essere registrata per intera in 
un disco per non togliere ai posteri 
la grande gioia che voi oggi procu
rate al pubblico.

Al che l’attore ha risposto:
.— Ma questa non è diplomazia: 

è la verità.
Il diplomatico è svenuto.

•  Durante una di quelite indiavo
late riviste che ogni tanto la

Compagnia De Sica-Melnati-Rissone 
mette in scena, Giuditta Bissone do
veva entrare in un quadro vestita 
da spagnola (il decimo costume in 
meno di mezz’ora) e per quanto 
avesse accelerato i tempi ella non 
era pronta alla battuta d’ingresso 
detta da De Sica e che era:

— Ben venga la spagnola.
Ma la spagnola non veniva.
—- Ben venga la spagnola — ri

petè De Sica e, avendo capito il 
momento critico, aggiunse barcol
lando: — Accidenti è venuta. Presto, 
ho la febbre... portatemi a letto. — 
E usciva fra le risate del pubblico.
•  Durante le prove di una com

media nuova, Elsa Merlini par
la a bassissima voce, quasi imper
cettibile.

Un giorno durante una battuta un 
po’ lunga, una specie di monologo 
che l’attrice doveva recitare sdraia
ta su un divano, Cialente aspettava 
che la compagna avesse finito per 
attaccare la sua battuta, ma la cosa 
si faceva lunga.

— Bè — domandò ad un tratto 
Cialente —, ha finito la battuta?

— Come? — gorgogliò spalan
cando gli occhi la Merlini. — Quale 
battuta?...

Si era addormentata.
9 A Sanremo, durante le prove 

della Ricci-Adani per « mettere 
su » il repertorio per l’America,

Bragaglia, che dirigeva, aveva invi
tato Luigi Chiarelli ad assistere alla 
prova generale di un dramma sim
bolista. Approfittando di un mo
mento di calma tra un intermina
bile monologo e l ’altro, Luigi Chia
relli si avvia piano piano verso l ’u
scita.

— Ma non è finito — gli grida 
dal palcoscenico A. G, Bragaglia.

— Appunto per questo! — rispon
de avvintissimo l’autore di « La ma
schera e il volto ».
® Massimo Ungaretti, celebre più 

per le sue trovate economiche 
che per la sua arte, ha dovuto scrit
turarsi in una Compagnia dove non 
si ha tempo di occuparsi delle pic
cole cose, tutti preoccupati come so
no ad assicurarsi il pasto per l’in
domani.

Non avendo il « trovarobe » per 
ragioni di economia, ognuno degli 
attori si arrangia come può per il 
fabbisogno della scena.

Una sera Ungaretti recitava una 
parte di colonnello nel dramma di 
Dumas « Patria » e doveva avere un 
messaggio scritto da presentare ad 
un generale, parte che rappresen
tava il suo capocomico.

Il foglio di carta era bianco; il 
generale non ricordando a memoria 
ciò che credeva di poter agevolmen
te leggere, restituì il foglio a Un
garetti, dicendo:

— Leggete voi, colonnello.
Ungaretti non si perse d’animo e

rispose in tono marziale:
— Generale, non so leggere.
La rappresentazione finì in quel 

momento.
© Alessandro De Stefani ha avuto 

molti grandi successi e, come 
tutti i commediografi, qualche in
successo. Pure, la commedia cadu
ta fu replicata una sera. Per que
sta replica, ad un amico che gli 
aveva chiesto una poltrona, De Ste
fani scrisse:

— Io non dò mai una poltrona; 
ne dò delle file.

E a un altro:
— Questa sera sarà prudente mu

nirsi di rivoltella: il luogo sarà de
serto.

36 Proprietà letteraria e artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2

Ernesto Scialpi, responsabile
Torino



B O M P I A N I  •  B O M P I A N I ‘ B O M P I A N I

« Il Popolo d’Italia » del 3 febbraio pubbli
cava il seguente « corsivo », riportato da tutta 
la stampa italiana :

Bisogna dare a Cesare quel ch’è di 
Cesare e, con le debite distanze, a Bom
piani quel ch’è di Bompiani. Nella sua 
qualità di editore, il camerata Bom
piani ha la mano particolarmente felice 
nella scelta dei suoi autori. I lib ri pub
blicati dalla sua Casa Editrice sono — 
fatte pochissime eccezioni — sempre di 
attraente lettura, interessanti, istruttivi. 
A questa categoria di lib ri appartiene 
il recente volume di Josef Bernhart : I l  
Vaticano, potenza mondiale.

L ’autore tedesco sintetizza in cinque
cento pagine di una prosa robusta, di
ciannove secoli di 
storia del Papato : 
dal martirio di Pie
tro e Paolo ai gior
ni nostri. Poiché il
Papato è stato legato a tutte le vicende 
europee, è un po’ la storia del continente 
che l ’Autore svolge nella sua serrata 
trattazione, la quale si legge veramente 
di un fiato.

Drammatica, potente, universale sto
ria quella della Chiesa di Roma, erede 
spirituale del primo impero !

Si può dire, giunti alla fine del vo
lume, che il Vaticano non ha mai avuto 
nonché un secolo, un lustro di pace; si 
può dire altresì che la navicella di Pie
tro è sempre stata sbattuta dalle tem
peste umane, ma, per divino prodigio, 
non è naufragata mai e ancora oggi 
350 milioni di anime guardano a Roma.

L’Editto di Costantino è appena lan
ciato al mondo e già scoppiano le prime 
eresie e si convocano i grandi concili e 
spuntano i grandi padri della Chiesa a 
lottare contro i barbari, che corrono e 
devastano l’Italia. La Croce finisce per 
trionfare, ma ecco alcuni decenni, fra il 
900 e il 1000, nei quali i l  Papato decade 
al rango di una baronia rissosa e sprez
zata. Sorgono ora i Papi potenti nella 
dottrina e nel coraggio: si delinea la 
lotta fra Chiesa e Impero. Fra alterne 
vicende è la Chiesa che trionfa, impo
nendo la sua supremazia: questa lotta 
dura alcuni secoli, ma gli imperatori e 
franchi e teutoni, non sono tali senza il 
crisma di Roma.

Una crisi che i profani avrebbero po
tuto ritenere catastrofica è quella della 
Riforma, ma la Chiesa — pure mutilata 
— la supera e si rafforza. Altra crisi non

meno grave quella dell’illuminismo, della Enciclopedia 
e della Rivoluzione francese, ma la Chiesa non ne vie
ne travolta e provvede alle sue difese. Una istituzione 
che ha dietro di sé 1900 anni di vita, vede le umane 
vicende con occhio abituato a misurare gli spazi del
l ’eternità. Gli uomini, anche se si chiamano Napoleone 
o Bismarck, passano, e i l Vaticano resta-, il Vaticano 
liberato coi Trattati del 1929 del suo fardello territo
riale e ridottosi ormai a una pura espressione spiri
tuale di un impero per il quale si possono prevedere 
almeno altri 19 secoli di durata.

Tutto quel che si legge nel libro di Bernhart può 
fornire motivo di legittimo orgoglio agli Italiani, che 
hanno nella loro patria la sede di una religione uni
versale, e in particolar modo agli Italiani del tempo 
fascista, ai quali è stato concesso di vedere Roma sede 
di due imperi : fatto unico nella storia del mondo.

UN “ C O R S IV O ,, DEL POPOLO D ’ IT A L IA  E UN L IB R O
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1* Antonelli: Il dramma, la com
media, la farsa.

2* Alvarez: Il boia di Siviglia.
3* Falena: Il buon ladrone.
4* Giaehetti: II cavallo di Troia.
5* Goetz: Ingeborg.
6* Bernard : Tripeplatte.
7* Gandera e Geyer: L’amante

immaginaria.
8* Molnar: L’ufficiale della guar

dia.
9* Verneuil: Signorina, vi voglio 

sposare.
10* Gandera: I due signori della 

signora.
11* Amante: Gelsomino d’Arabia.
12* Conti e Cordey: Sposami!
13* Fodor: Signora, vi ho già vi

sta in qualche luogo!
14 Lothar: Il lupo mannaro.
15 Rocca: Mezzo gaudio.
16* Delaquys: Mia moglie.
17* Ridenti e.Falconi: Cento donne nude.
18* Bonelli: Il medico della signora 

malata.
19* Ferdinand: Un uomo d’oro.
20* Veneziani: Alga marina.
21* Martinez Sierra e Maura: Giu

lietta compra un figlio!
22* Fodor: Amo un’attrice.
23* Cenzato: L’occhio del re.
24* Molnar: La commedia del buon 

cuore.
25 Madis: Presa al laccio.
26* Vanni: Una donna quasi onesta.
27 Bernard e Frémont: L’« atta

ché » d’ambasciata.
28* Quintero: Le nozze di Quinita.
29 Bragaglia: Don Chisciotte.
30 Bonelli: Storienko.
31 .Mirande e Madis: Simona è

fatta così.
32* Molnar: Prologo a Re Lehar - 

Generalissimo - Violetta di 
bosco.

33* Veneziani: Il signore è servito.
34 Blanchon: Il borghese roman

tico.
35 Conty e De Vissant: « Mon bé- 

guin » piazzato e vincente.
36 Solari: Pamela divorziata.
37* Vanni: L’amante del sogno.
38 Gherardi: Il burattino.
39* Paolieri: L’odore del sud.
40* Jerome: Fanny e i suoi dome

stici.
41* Colette: La vagabonda.
42* Antonelli: La rosa dei venti. 
43* Cavacchioli: La Corte dei mi

racoli.
44* Massa : L’osteria degli immortali. 
45* Borg: Nuda.
46 Bonelli: Il topo.
47 Nivoix: Èva nuda.
48 Goetz: Giochi di prestigio.
49* Geyer: Sera d’inverno.
50 Savoir: Passy: 08-45.
51 Birabeau: Peccatuccio.
52* Giaehetti: Il mio dente e il tuo 

cuore.
53 Falena: La regina Pomarè.
54* Molnar: Il cigno.
55* Gabor: L’ora azzurra.
56 Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzulah.
57 Amiel: Il desiderio.
58* Chiarelli: La morte degli amanti.
59 Vanni: Hollywood.
60 Urvanzof: Vera Mirzeva.
61 Sa Viotti: Il buon Silvestro.
62 Amiel: Il primo amante.
63 Lanza: Il peccato.
64 Birabeau: Il sentiero degli sco

lari.
65* Cenzato: La moglie innamo

rata.
66 Romains: Il signor Le Trouha- 

deo si lascia traviare.
67* Pompei: La signora che rubava i cuori.
68 Ciapek : R.U.R.

69* Gian Capo: L’uomo in ma
schera.

70 Armoni e Gerbidon: Audace
avventura.

71* De Angelis: La giostra dei pec
cati.

72 Ostrovski: Signorina senza dote.
73* Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74* G. Antona Traversi: I giorni 

più lieti.
75 Natanson: Gli amanti ecce

zionali.
76* Armoni e Gerbidon: Una don

nina senza importanza.
77* Rossato e Gian Capo: Delitto 

e castigo.
78 Chlumberg: Si recita come si 

può.
79 Donaudy: La moglie di en

trambi.
80 Napolitano: Il venditore di

fumo.
81* Devai: Débauché.
82 Rocca: Tragedia senza eroe.
83* Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84* Falena: Il favorito.
85* Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86* Cenzato: La vita in due.
87 Achard: Non vi amo.
88 Ostrovski: Colpevoli senza colpa.
89 Cavacchioli: Cerchio della morte.
90 Tonelli: Sognare!
91 Crommelynck: Lo scultore di 

maschere.
92 Lengyel : Beniamino.
93 Rèpaci: L’attesa.
94 Martinez Sierra: Dobbiamo es

ser felici.
95* Rosso di San Secondo: Le espe

rienze di Giovanni Arce.
96* Bajard e Vailler: La tredice

sima sedia.
97* D’Ambra: Montecarlo.
98 Mancuso e Zucca: Interno 1, 

Interno 5, Interno 7.
99 Apel: Giovanni l’idealista.
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100 Pollock: Hotel Ritz, alle otto! 
101* Vedi supplemento N. 1.
102 Duvernois: La fuga.
103 Cenzato: La maniera forte.
104 Molnar: 1, 2, 3. — Souper.
105 Sturges: Poco per bene.
106 Guitry: Mio padre aveva ra

gione.
107 Martínez Sierra: Noi tre.
108 Maugham: Penelope.
109 Vaida: Una signora che vuol 

divorziare.
110 Wolff : La scuola degli amanti.
111 Renard: Il signor Vernet.
112 Wexley: Keystone.
113 Engel e Grunwald: Dolly e il 

suo ballerino.
114 Herezeg: La volpe azzurra.
115 Falena: Il duca di Mantova.
116 Hatvany: Questa sera o mai.
117 Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 Frank: Toto.
119 Maugham: Vittoria.
120 Casella: La morte in vacanza.
121 Quintero: Il centenario.
122 Duvernois: Cuore.
123 Fodor: Margherita di Navarra.
124 Veneziani: La finestra sul

mondo.
125 Kistemaeckers: L’istinto.
126 Lenz: Il profumo di mia moglie.
127 Wallace: Il gran premio diAscot.
128 Sulliotti, Fiorita e Carbone : 

L’armata del silenzio.
129* Vedi supplemento N. 2.
130 Falena: La corona di Strass.
131 Gherardi: Ombre cinesi.
132 Maugham: Circolo.
133 Sardou: Marchesa!
134 Gotta: Ombra, moglie bella. 
135* Molnar: Qualcuno.
136 Mazzolotti: La signorina Chimera.
137 Benavente: La señora ama.
138 Harwood : La via delle Indie.
139 Maugham: Colui che guadagna il pane.
140 Coward: La dolce intimità.
141 Hart e Braddel: Nelle migliori famiglie.
142 De Stefani: L’amore canta.
143 Fodor : Roulette.
144 Amiel: Tre, rosso, dispari.
145 E. García e Muñoz-Seca: I mi

lioni dello zio Peteroff.
146 Gordin: Oltre l’oceano.
147 G. Zorzi e G. Sclafani: La fiaba 

dei Re Magi.
148 H’alàsz: Mi amerai sempre?
149 Maugham: Gran mondo.
150 John Colton: Sciangai.
151 E. Carpenter : u padre celibe.
152 Eger e Letraz: Tredici a tavola. 
153* Vedi supplemento N. 3.
154 Fodor: II bacio davanti allospecchio.
155 Jerome K. Jerome: Robina in 

cerca di marito.
156 Alessi: Il colore dell’anima.
157 Ladislao B. Fekete: La tabac

cheria della Generalessa.

158 Cesare Vico Lodovici: Ruota.
159 Michel Mourguet: Amicizia.
160 Molnar: Armonia.
161 Enrico Roma: La corsa dietro 

l’ombra.
162 F. Nozière: Quella vecchia ca

naglia.
163 Lonsdale: Aria nuova.
164* Vedi supplemento N. 4.
165 A. Birabeau: Baci perduti.
166 Antonelli: Avventura sulla

spiaggia.
167* Chiarelli: Fuochi d’artificio.
168 Galar e Artù: II trattato scom

parso.
169 G. Bevilacqua: Notturno del

tempo nostro.
170 Barry Conners: Roxy.
171 A. Varaldo: Il tappeto verde.
172 Dino Falconi: Joe il Rosso.
173 Ladislao Bus-Fekete: Ferika.
174 Laszlo Aladar: Mancia compe

tente.
175 W. S. Maugham: Lo scandalo 

Mackenzie.
176 Antonelli: L’uomo che incon

trò se stesso.
177 M. Achard: La signora vestita 

di bianco.
178 Rosso di San Secondo: Trap

pola per vecchia letteratura.
179 G. Cenzato: Dopo la gioia.
180 Lopez e Possenti: Pigrizia.
181 G. Lanza: Il binocolo alla ro

vescia.
182 Ivan Noè: Teddy e il suopartner.
183 Antonelli: Il Maestro
184 A. De Stefani: Equatore.
185* Vedi supplemento N. 5.
186 J. Natanson: Michel.
187 Federico V. Nardelli e Fabrizio 

Sarazani: Antitragica.
188 G. Romualdi: L’ultima carta.
189 G. Valori: La rivincita delle mogli.
190 E. Olivieri: La casa lontana.
191 G. P. Giordana: Il richiamo.
192 Fodor e Lakatos: L’affare Ku- binski.
193 A. De Stefani: L’ombra dietro 

la porta.
194 A. Vanni: Sogno delle mille e una notte.
195 J. Devai: La signorina.
196 G. Adami: La piccola felicità.
197 P. Mortier: II verbo amare.
198 Turgheniev: Un mese in campagna.
199 Gherardo Gherardi: Questi ragazzi!
200 Larry E. Johnson: Un signore 

che passava.
201 A. De Stefani: Olimpiadi.
202 A. Conti: Un uomo da niente.
203 F. Molnar: Pasticceria Kiss.
204 V. Minnucci: Vestiti su misura.
205 I. H. Beith: Cuor di leone.
206 Luigi Bonelli: Cicero.
207 De Stefani e Cerio: L’urlo.
208 Gino Rocca: Tutto. — Niente.

209 G. Romualdi: Glisenti... ca
libro 9.

210 Eugenio Heltai: Le ragazze Tun- 
derlak.

211 V. Tieri: La paura.
212 Sergio Pugliese: Trampoli.
213 Ferenc Herezeg: « GiuliaSzendrey ».
214 Luigi Bonelli e A. De Benedet

ti: L’uomo che sorride.
215 Giovanni Cenzato: Ho perduto 

mio marito!...
216 Piero Mazzolotti: La felicità.
217 S. Lopez: Questa o quella.
218 F. Molnar: La ragazza del porto.
219 G. Giannini: « Anonima Fratelli 

Roylott ».
220 E. Anton: Il serpente a sonagli.
221 L. Antonelli: Mio figlio, ecco il 

guaio.
222 E. Duvernois: L’illusione di Gia- 

comina.
223 G. Valori: L’amante di prima.
224 G. Cenzato: Noi che restiamo.
225 G. Adami: Felicita Colombo.
226 A. Casella e T. Pavlova: L’Im

peratrice si diverte.
227 Oreste Biancoli: Noi due.
228 A. De Stefani: Triangolo magico.
229 E. Raggio: I vestiti della donna 

amata.
230 Szandtho e Szecsen: 120 all’ora.
231 Dino Falconi: Lieto fine.
232 Ladislao Fodor: L’amore non è 

tanto semplice.
233 Ferenc Molnar: Olimpia o gli 

occhi azzurri dell’Imperatore.
234* Vedi supplemento N. 6.
235 Enrico Roma : Il fantoccio ir

resistibile.
236 R. E. Sherwood: Il Convegno di 

Vienna.
237 Giuseppe Adami: Provincia.
238 Ladislao Fodor: Esami di ma

turità.
239 Anna Bonacci: La casa delle nubili.
240 Alessandro De Stefani: I pazzi 

sulla montagna.
241 Paul Barabas: E’ facile per gli uomini.
242 Antonio Conti: Sabbie mobili.
243 B. Szenes: Una sposa moltoricca.
244 Bruno Corra e Giuseppe Achille : Traversata nera.
245 Giuseppe Romualdi: Primavera sulla neve.
246 Andrea dello Sieste: Le due leggi di Maud.
247 Emerico Halasz: Un bacio e nulla più!
248 J. Mallory : Il dolce aloe.
249 Pirandello: Vestire gli ignudi.
250 D. Falconi: Rollo il grande.
251 P. Geraldy: Una storia d’amore.
252 J. Montgomery: Niente altro

che la verità.
253 F. Molnar: Liliom.
254 A. Donini: L’orologio a cuccù.
255 G. Cenzato: Il ladro sono io.
256 G. Romualdi: La casa del parco.
257 S. Pugliese: Cugino Filippo.
258 Lucio d’Ambra : Solitudine.



I  numeri contrassegnati con l ’ asterisco sono ESAURITI : di quelli maggiormente richiesti si è 
provvisto alla ristampa delle commedie nella Collezione

S U P P L E M E N T I  

D I  D R A M M A

Ogni fascicolo del medesimo formato della Rivista, con uguale chiarezza di caratteri e presentato da 
una copertina a colori di Carboni, contiene soltanto una commedia [completa in tre o quattro atti.

A b b ia m o  p t  ° n t  i 6 s u p p l e m e n t i :
U. 1 - Carlo Veneziani : L ’ANTENATO N. 4 - Aldo De Benedetti : M ILIZIA TERRIT.
N. 2 - De Benedetti e Zorzi : LA RESA DI T IT Ì N.*5 - Aldo De Benedetti : LOHENGRIN
N 3 - Aldo De Benedetti: NON TI CONOSCO PIÙ N. 6 - Aldo De Benedetti: DUE DOZZINE DI

ROSE SCARLATTE

C O N D I Z I O N I  D I  V E N D I T A

•  I  FASCICOLI ARRETRATI COSTANO : fino al n. 100 lire cinque la copia ; dal n. 101 al n. 150
^  copia ; tu tti gli a ltri lire una e cinquanta ; 

i “  Supplementi ,, costano lire due.
•  I SUPPLEMENTI de “ IL  DRAMMA,, non si vendono nelle edicole; si possono avere diret-

tamente domandandoli a ll’ Am m inistrazione della 
S O C I E T À  E D I T R I C E  T O R I N E S E ,  
“ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo ,,-

•  LE RICHIESTE debbono essere indirizzate a ll’Amministrazione della Società Editrice Torinese -
“ Gazzetta del Popolo,, - “ Illustrazione del Popolo,, - 
Corso Valdocco 2, Torino - accompagnate dall’importo con 
vaglia o versamento sul conto corrente postale n. 2/6540, 
oppure, per le piccole somme, in francobolli (non marche 
da bollo).

•  L ’INVIO DEI FASCICOLI viene fatto a mezzo posta semplice; chi desiderasse un invio speciale
(raccomandato, espresso, ecc.) deve aggiungere all’importo 
dei fascicoli richiesti le spese postali.

•  A RICHIESTA vengono effettuate spedizioni contro assegno con l ’aggravio minimo di L. 1,60 per
le maggiori spese.
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ATTESTATO N. 370

oC ¿Acqua di Gotti., incompaha&iia miscela di assente haha di jlioti 
a piatta appena eviti, consahva a iunqo tutta da ptna a da soavità. 
¿Lai suo phopemv delicato ad aqqiunqa un piscino 'sottila a lla  
Dostha distinJiiona. 'Più asmatica, più phopunata. a pahsistanta, 
C ¿Acqua d i Cotq è div.ahsa ¿Laida .alita Colonia a consahva a lia  
palla una qhata pascAeJitei. llsandona Voi datata una qtatea nuo
va g ii a 'Dostha ballatela, un nuovo incanto a lla 'Dostha pahsona. 
Sa phaphita invoca un ¿Acqua di Colonia più dalicata a più iiava, 
domandata i  ¡adequa di Colonia Cotq capsula hossa.

A C Q U A  D I

Coty ha creato una varietà di prodotti di bellezza e di profumi di lusso, 
tale da soddisfare ogni Vostra esigenza. Con 25 finissimi profumi, Coty vanta 
le sue ciprie profumate in tutte le tinte della carnagione, pastelli in 12 
sfumature, rossetti per labbra, crema e coleremo, talco, lozioni e brillantine. 
I prodotti Coty sono esenti da sostanze dannose alla pelle.

STABILIM EN TI ISEDE N ROMA
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