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Direzione artistica deil’Arcli. GIO PO NTI e di PIETRO CHIESA
Lampadari - Mobili - Vetrate sacre e profane - Vetrine
Sculture - Rivestimenti e pavimenti in vetro - Tutte le
lavorazioni nobili del vetro e del cristallo
G R A N D P R IX P A R IG I 1937

Sale di esposizione e vendita:
M I L A N O - Via JMonte
Napoleone 21 - Telef. 75-089
RO M A - Via Condotti z5

TEATRO D I OLEGGIO: pareti della platea in “ FO N TA N IT „ rosso spruzzato oro
ALC U N I LA V O R I ESEGUITI.
Teatro M . a n z o n i........................M ilano
Cinema Teatro Miramare
Tripoli
Teatro O lim p ia ........................ JVLilano
Teatro Berenice .
. . . . Bengasi
Teatro L i r i c o .............................JVLilano
Cinema Impero . . . . Addis Abeba
Cinema Ambasciatori . . . .
AAilano
Cinema Roma . . . . Addis Abeba
Casino d i ............................. San Remo
Teatro Faraggiana................... Novara
ecc. ecc.
ecc. ecc.
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Sarah Ferrati, prima attrice
della Compagnia « FalconiBesozzi », non è giunta al suo
*
posto, davvero, per autopro
mozione. Anzi, si è verificato
nel suo caso il fenomeno di
S
A
R
A
H
un affrettamcnto di tempi,
quasi una necessità di vederla
F E R R A T I
primattrice, dal momento che
(Foto Ridenti)
quando gli anni scorsi reci
tava in altre compagnie ci si domandava: « Ma la Ferrati
perchè non fa la primattrice? ». Era dunque già così brava,
e le è stata ripetuta la domanda tante volte che la Ferrati,
deve essersi rammaricata di non averci pensato prima.
Questo vuol dire che l’attrice recava in sè quel segno par
ticolare, inconfondibile e indispensabile, che in palcoscenico
porta al primo posto. E’ un complesso di attitudini fisiche,
di formazione mentale e insieme di padronanza sul pub
blico che nessuno potrà insegnare mai, allo stesso modo (e
facciamo un paragone nel cinema americano perchè vo
gliamo molto bene a tutti gli attori italiani, maggiori e mi
nori, del teatro e del cinema) come Lewis Stone non è mai
asceso allo « stardom », dopo ventidue anni di carriera,
mentre Lionel Barrymore è divo universale, pur avendo fatto
di tutto per non essere attore!
Sarah Ferrati è attrice comica perchè vuole esserlo in
questo momento, ma ha tale sensibilità artistica e così
grande comprensione dei personaggi che potrà domandare
al teatro tutte le possibilità. E naturalmente tutte le for
tune, anche se un giorno le piacerà di essere soltanto « Sara »
senza l’ «h». Ma forse lo ha fatto in omaggio alla Bemhardt.
C O P E R T IN A

HANNO

GOLLABOSATO

A

QUESTO

m

.

FASCICOLO:

A E E S S A N D R O V A R A L D O con la c o m m e d ia
i n u n a t to : L ’I D E A D I C O R A ; L U I G I BO N E L L I con la c o m m e d ia i n u n a t to : N O N
V O G L IO S P O S A R E M I N N I E ; L U C I A N O
F O L G O R E con la o o m m e d ia i n u n a t to :
IL M AGO MODERNO
EUGENIO BERTUETTI: GIUDITTA BISSONE; GHEBABDO GHEBABDI: UNA SEBA DI PBIMA EAPPEESENTAZIONE; MARIO GBOMO: CHI VUOL FABE IL
FBODUTTOBE; ERMANNO CONTINI: ASTERISCHI;
NARDO LEONELLI: ENCICLOPEDIA DEGLI ATTORI;
MOLNAB HA SESSANT’ANNI ; SE NON LO SAPETE;
ATTORI AL MICROFONO; GRETA GARBO INTER
PRETERÀ «ELEONORA DUSE »; FILODRAMMATICHE;
TERMOCAUTERIO
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Ogni giorno i quotidiani vi di
cono, attraverso una critica o cro
naca teatrale, l’esito di una com
media nuova italiana o straniera.
Sapendo ben leggere tra quelle ri
ghe, sommando il numero delle
chiamate complessive con dove
rosa sottrazione, equilibrando il
buon senso con l’altoparlante del
la pubblicità e dando il vero valore
agli aggettivi, ognuno poi com
prende da sè il merito di una
commedia o dell’altra.
Saprete quindi che MEMO RE
NASSI e RINA MORELLI basano il
loro successo attuale soprattutto
sulla commedia nuova di FEDERICO
LONSDALE: «MA NON LO SIAMO
UN POCO TUTTI? », che è fra le
più belle opere di teatro di questi
ultimi tempi e si sta rappresen
tando in Europa e in America in
almeno venti teatri.
Avrete letto nel fascicolo scorso
che cosa dicevamo della Morelli a
proposito di «LA SCARPETTA DI
VETRO» di MOLNAR e sapete
dunque quale opera sia questa del
grande ungherese.
Dei successi di SERGIO TOFANO
ed EVI MALTAGLIATI con «IN
TERMEZZO » di COWARD vi ab
biamo informati, pubblicando un
bellissimo disegno di Rosetta Tofa
no autocaricaturata nella parte che
questa attrice rappresenta nella non
comune commedia.
Che DINO FALCONI abbia scritto
la sua più bella commedia lo ha
detto Renato Simoni nel recensire
«I TRE MAURIZI»; che CARLO
VENEZIANI sia tornato al teatro
splendidamente, come ai tempi
dell’«Antenato », ce lo hanno detto
ANTONIO GANDUSIO e KIKI
PALMER, recitando la sua nuova
commedia «IL PESCATORE DI
BALENE»; che MARIA MELATO e
PIERO CARNABUCI abbiano porta
to «GHIBLI »a un successo magni
fico; che DORA MENICHELLI e
ARMANDO MIGLIARI abbiano
dato vita ad una deliziosa com
media di ALFREDO VANNI:
«QUATTRO DI CUORI »; che DINA
GALLI ha dato a PAOLA RICCORA
la nuova grande gioia di un
trionfo con la commedia sua più
recente «IO E TE»; che PAOLA
BORBONI e GIGETTO CIMARA
abbiano rivelato un nuovo com
mediografo in F. DI BAGNO con
«FARFALLE », è arcisaputo.
Questo il bilancio dei grandi
successi nell'Anno teatrale che
stiamo vivendo; per renderli du
raturi e segnarli nel tempo
P U B B L IC H E R E M O
T U T T E L E C O M M E D IE
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ALESSANDRO VARALDO

La scena è un sa
lotto di stile nove
cento: comune in
Le sorelle Flores: COSTANZA, fondo, una porta a
destra, finestra dal
moglie di Tancredi; LAVINIA;
CAMILLA; SILVIA - CORA lato opposto. Altra
IMBERTI - PAI,MIRA - TAN porta a sinistra. Mo
CREDI FLORES - Barone bilia: c’è una bassa
GIGI 31ALTI VOGLIO - MA scrivania da una
RIO ALBERTI - BATTISTA. parte, inusabile: una
bassa poltrona pure inusabile. Sei o sette sgabelli movibili, e sono gli unici sedili usabili. E’ il pomeriggio.
Tancredi (sopra uno sgabello sta leggendo il gior
nale: mezza età, pacifico, rasato, sicché appare più pa
cifico ancora. Prima di parlare sospira. Del resto non ha
che una parola come tutti gli uomini di carattere, sol
tanto la sua parola abituale non ha carattere. Dice:
«Bene! » per qualsivoglia interpellanza, sia positiva che
negativa).
Costanza (è una bella donna, irrequieta, prepotente,
dominatrice. Ha in mano un taccuino e fa somme. Non
resta ferma che un secondo e poi riprende a muoversi,
come una belva in gabbia).
Tancredi (quando Costanza gli passa davanti abbassa
il giornale, se sta ferma lo rialza: isocrono. Pare soddi
sfatto) — Bene!
Costanza (fermandosi) — Bene un corno! C’è uno
sbaglio di tre centesimi!
Tancredi (smorfia disinteressata) — Bene!
Costanza — Male, malissimo! Tre centesimi, od an
che un solo, di errore, per me vai come un milione!
Tancredi (viso incredulo) — Be...
Costanza (tagliandogli la parola) — Errore è errore
e quindi grave, qualunque ne sia l’entità. Anche Rothsehild quando sbaglia d’un centesimo rifa le somme. E
amministrando il tuo vecchio amico Imberti, ricco al pari
di Rothschild, anch’io le devo rifare.
Tancredi — Bene! (alza il giornale).
Costanza — Però, se non stai fermo con codesta sven
tola...
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Tancredi (gesto analogo) — Tu sventoli... movendoti
come fai! E davanti a me!
Costanza — C’è la poltrona per te!
Tancredi — E per te c’è la scrivania! (i due guar
dano il mobile a cui li si condanna).
Costanza — Non fa per me!
Tancredi — Bene! Sbarazzatene!
Costanza — No: l’architetto la ritiene indispensabile
come la poltrona. Intona, dice lui!
Tancredi — Così tu in piedi, ed io sul trampolo. Bene!
Costanza — Smetti almeno il giornale quando io cerco
tre centesimi. Mi distrai.
Tancredi (ripiega il giornale e lo depone a terra).
Battista (servo di età indefinibile) — Il signor barone!
Costanza — Passi!
Tancredi (che ha finito di collocare il giornale) —
Bene!
Battista — Passi bene, signor barone! (esce).
Gigi (elegante, monocolo) — Ossequi! Ecco la posta.
Costanza — Ha veduto? Importante?
Gigi — Così così. Tempo cattivo-. Malattie del bestiame
che deperisce. Un contadino che scrive dei versi e chiede
raccomandazioni...
Costanza — E’ un’epidemia. Crescono i poeti e dimi
nuisce. il bestiame. Non può durare. Niente altro?
Gigi — Una riservata per Tancredi...
Tancredi — Bene! (allunga la mano).
Costanza (si mette in mezzo) — Mi meraviglio, ba
rone. Ricordi i nostri patti. Quando è in funzioni di
segretario, come adesso, qui c’è la direttrice generale
e lì (gesto condiscendente) il cavalier Tancredi. Sol
tanto in famiglia, quando lo si ammette a far la corte
alla sua fidanzata, mia sorella Lavinia, può chiamare
suo padrino Tancredi, e me...
Gigi (inchino di cortigiano) — ...la bella cognatina!
Costanza (sorride) —- Ecco. Vediamo la riservata.
Gigi — E’ per il signor cavaliere.
Costanza — Non faccia dello spirito... in servizio (gli
prende la lettera, l’apre e passeggia leggendo).
Gigi (siede sopra uno sgabello accanto a Tancredi,
piano) — Come va l’umo-re? (indica Costanza).
Tancredi (piano) — ...Sbaglio di tre centesimi...
Gigi (id.) — Ha parlato di Rothschild?
Tancredi (accenna di sì).
Gigi (inquieto) — Ahi! Ahi! Non vorrei che quella
lettera...
Tancredi — Da dove viene?
Gigi — Dal padrone!

l ’idea DI CORA
Costanza (che finora ha letto passeggiando, rilegge da
ferina).
Gigi (inquieto) — Legge da ferma. E’ terribile!
Tancredi — Tegola!
Gici — Ho paura !
Costanza (batte sulla lettera) — Mi piace Tamericano!
Gigi — Anche a me, lo prendo sempre!
Costanza (fulminandolo) —1Non faccia dello spirito...
in servizio! (legge) «Mio buon Tancredi...».
Gici (a Tancredi) — E’ il vecchio Davide.
Tancredi — Bene!
Costanza (fulminandolo) — E’ il signor Imberli! Il
padrone!
Gigi (a Tancredi) — E’ il signor Imberti! Il padrone!
Costanza — E zitti! (legge) «Finalmente mio figlio
Dario, colmando i miei voti, acconsente. Come Simeone
potrò dire «nuc dimitte », puoi prendermi, o Signore».
Dio! Vuol morire?
Tancredi — No: è un quacquero!
Costanza (a Gigi) — E’ un quacquero!
Gici (che non capisce) -— Salute!
Costanza — Niente spirito... in servizio! (legge) «Da
rio che è costì da quattro mesi...». Quattro mesi? E non
l’abbiamo visto ancora? Lo conosce forse lei?
Gigi — Non conosco nessun Dario...
Costanza (legge) — «...e che deve aver vedute le tue
sagge e graziose cognate, quantunque, secondo mi dice,
non ufficialmente, si dichiara pronto a realizzare quelle
speranze che tu ed io sempre abbiamo accarezzate. Mi
chiede di venire per la domanda: ma non posso muo
vermi, sia per gli affari che per i soliti reumi. Mando in
vece mia figlia Cora, che giungerà contemporaneamente
a questa mia, e ti chiederà per Dario la fanciulla che
avrà scelto ».
Gigi — Domando la parola!
Costanza — Quando lo giudicherò opportuno.
Gigi — La domando come futuro cognato...
Costanza — Ed io parlo al segretario! Silenzio! (legge)
« Poi mi cablograferà la notizia che aspetto e mi auguro
che tutto si compia al più presto e che Dario' con la mia
nuova figliola torni fra le mie braccia ».
Gigi — Commovente quadro!
Costanza (alza la voce) — «Ricordami e ringrazia la
tua bella signora donna Costanza alle cui cure ed alla
cui saggezza devo in parte...». In parte? «...la floridezza
degli interessi che ti ho affidato. Ti abbraccia il tuo vec
chio amico Davide » (gesto verso Tancredi).
Gici — Domando la parola!
Costanza — Come segretario, spero, per incaricarsi
della risposta.
Gici — Come futuro cognato!
Costanza — Hum! Non mi pare il momento: si tratta
di affari...
Tancredi — ...di famiglia.
Costanza — Sotto questo aspetto accordo la parola.
Sia breve!
Gigi — Sarò brevissimo. Mi oppongo!
Costanza — Si oppone? A che cosa?

Gigi — Come? Il signor Dario Imbeiti non si riserva
la scelta della futura moglie?
Costanza — Se ho letto bene!
Gigi — Lei ha letto come io ho udito, benissimo! La
scelta? Ma Lavinia è mia fidanzata! Può negarlo forse?
Costanza — Non lo nego. Ha sempre desiderato un
titolo quella benedetta ragazza. C’era... sottomano... il ne
cessario appena... appena...
Gigi — Il mio titolo è millenario. E Lavinia è mia fi
danzata. Il signor Imberti figlio non può sceglierla.
Tancredi — Mi par giusto!
Costanza — Vi pare... perchè siete ciechi. Fidanzata,
Lavinia, lo è, non lo nego. Ma fidanzata non vuol dire
sposata. E se ragioni superiori s’intromettono...
Gigi — Quali ragioni superiori! Mi ama, Lavinia!
Costanza — Una ragazza onesta non può dire se ami
o no... Anch’io con Tancredi...! Mi parve, ma poi...
Gici — Non può dire se ama?
Costanza — No. Le sembra di amare. Ma finché non
è moglie non lo può saper di sicuro. E poi ci sono ben
altre ragioni. Vi richiamo ambedue all’ordine.
Tancredi — Non fiato!
Costanza -— Hai l’aria di approvare le arrischiate fan
tasie del barone!
Gici — Arrischiate? Fantasie?
Costanza (tuonando) —-V i richiamo alla serietà ed
alla realtà. Parlo io! Tu, e lei, ed io, e le mie sorelle
e il lusso che vi circonda, e la vita comoda e facile, da
chi dipende tutto ciò? Dal padrone, Davide Imberti!
Che nello stesso modo che tutto ci dà, tutto può to
gliere. Ci offre un modo insperato e dignitoso di ren
dere stabile, di rendere eterno ciò che è soltanto preca
rio, ci offre i vincoli famigliari, e noi dobbiamo esitare,
sofisticare, distinguere? Zitti! Su qualunque delle mie
sorelle, e ci conto anche la piccola Silvia, e ci conterei
me pure... badate bene a quel che dico... se ci fosse un
mezzo per sciogliermi, su chiunque cada la scelta di Da
rio Imberti, non si discute. E se sceglie Lavinia, c’è sem
pre Camilla per lei.
Gici — Ma io amo Lavinia. E Camilla ama un altro.
Costanza — Eh! Che cosa ha detto?
Gigi — Ahi! (Forte) Credo... mi pare... E, del resto,
all’età di Camilla si può, si deve anzi, amare qualcuno!
Costanza — All’età di Camilla io mi sono sacrificata
per la famiglia!
Tancredi — Grazie per me! Fosti tu...
Costanza — Dico per dire. Sono io, sì, che ti ho chie
sto di sposarmi. Chi eravamo noi quattro sorelle, di cui
una ancora a balia? Delle parenti povere, a carico d’un
uomo ancor giovane e seducente. Ringrazia adesso!
Tancredi — Adesso sì!
Costanza — Sempre mi dovresti ringraziare tu! Ho
lavorato... e anche per lei, barone, che il suo padrino ha
accolto per mia intercessione, quantunque, via, l’opera
sua non valga molto.
Gigi — Mi colpisce al cuore... e mi mortifica...
Costanza — Non ne ho l’intenzione. Mi spiego chia
ramente, io.
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Battista —- Sì, signorina! (Indicando il giornale di
Gioì — Fin troppo!
Costanza — Riepiloghiamo, condensiamo anzi. E fac Tancredi) Posso?
Camilla — Puoi! Fila! (A Silvia) Va ad aprire.
cio appello anche a lei per convincere Lavinia!
Silvia (annotando sopra un taccuino) — Fanno venti
Gigi — Ma è inumano!
Costanza — Niente parole grosse! Lavinia, fin da pic tré lire!
Camilla — Alla fine mese liquideremo. Va. (Silvia
cola, si è messa in testa di sposare un titolo... non un
uomo... Come Camilla sogna lo- studente povero... Fan esce).
Gici — Sediamo, intanto, come la Convenzione! (sie
tasie di ragazze. Bisogna trovarsi di faccia alla cruda
dono).
realtà! (indica Tancredi).
Mario (entra di corsa, va da Camilla-, le mani si strin
Tancredi — Bene!
Costanza — Dico per dire. E davanti alla cruda realtà gono, gli occhi si fissano, sospirano, ambedue felici).
Lavinia — Meno smorfie. Facciamo presto! La seduta
le signorine ci si troveranno! Voglio io vederle esitare!
è aperta.
(A Gigi) Che cos’è questo scherzo di Camilla?
Silvia — Non dovrei presiedere io (indica le due cop
Gigi (evasivo) — Niente. Un semplice «flirt»!
Costanza — Davvero? Del resto- poco importa. Basta pie) che non appartengo nè a destra nè a sinistra?
Gigi —• E’ giusto! Presiedi! Domando la parola.
con le chiacchiere! Torni segretario. Ha telefonato alla
Silvia — La parola al signor barone!
fabbrica? La nuova macchina è pronta?
Mario — Sii breve!
Gigi — Pronta, signora direttrice.
Lavinia — Vieni al fatto, subito!
Costanza — Andiamo, Tancredi! Non voglio che il
Camilla — Senza le tombe degli avi tuoi!
figlio Imberti ci trovi -con un catenaccio che mi costringa
Gigi — Chiedo all’onorevole presidente la più ampia
a far brutta figura. Questi americani tengono molto alle
facoltà di parola. Ho delle cose terribili e gravissime!
apparenze. E lei, barone...
Mario — Le cose gravi si dicono in dieci parole!
Gigi — Vorrei aggiungere una sola osservazione.
Gigi — In quattro. (Febbrile attesa). Annibaie è alle
Costanza — Resti segretario disciplinato invece e badi
porte!
alla corrispondenza. Vieni, Tancredi!
Silvia — Chi è Annibaie?
Tancredi — Bene!
Gigi — Il nemico.
Costanza — E lei (indicando a Gigi la scrivania) là!
Mario — Nemico di chi?
(esce con Tancredi).
Gigi — Tuo... come mio... (a Lavinia e a Camilla) come
Gigi — Tombe degli avi miei! (Alla porta donde usci
rono i due) Ebbene... no ! Come si dice nelle commedie. vostro !
Mi batterò. Congiurerò! La congiura del barone! Ve
Silvia — Mio- no?
Gici — Tu non conti... ancora!
drete, o filistei! No!... L’amor mio non muore... per un
Silvia —■Non conto io, che sono il presidente? E tu
americano! (nel gesticolare, batte le mani l’una contro
l’altra e dalla porta di fianco appaiono tre visetti di allora che sei un vile segretario?
Mario — Poco galante!
ragazze).
Lavinia — Se lo interrompete non sapremo chi è AnLavinia — Sei solo?
nibale!
Camilla —- Niente pericolo?
Silvla (a Mario e a Camilla che parlano piano) —
Silvia — Cu cu!
Gigi — Sono solo... e congiuro! Venite! Grandi no Silenzio! (A Gigi) A te! Chi è Annibaie? Perchè sta
alle porte? Non ha di meglio che stare alle porte?
vità.
E se piove?
Le tre — Davvero?
Gigi — Il nemico s’avvicina. Che ho detto? Annibaie?
Gigi — Terribili! Segrete!
E’ peggio, assai peggio. E’ il minotauro.
Lavinia — E ce le dirai?
Lavinia — Sempre più difficile.
Gigi — Naturale! Sono- segretario! Congiuro!
Silvia — Che cos’è il minotauro?
Silvia (saltando e battendo le mani) — Voglio con
Mario — Un bestione che mangia le ragazze.
giurare anch’io!
Silvia — Oh! Dio!
Camilla — Certo che congiurerai. (Indica la fine
Camilla — Ma sono legate le ragazze del minotauro!
stra). C’è?
E noi no!
Silvia — C’è!
Gici — E voi sì, invece. Legate dalla famiglia, dalla
Camilla (a Gigi) — Dov’è andata Costanza?
Gigi — A provare la nuova automobile con Tancredi. salvezza comune... così dice Costanza!
Lavinia — Annibaie... o il minotauro... minaccia pure
Camilla — Bene! Silvia! (indica la finestra).
Costanza?
Lavinia — Come? Lo fai salire?
Gigi — Ecco il lato disgustoso. Il minotauro non mi
Camilla — Certo. Notizie terribili e segrete! Si con
giura! Più si è, meglio è! (A Silvia) Chiamalo! (suona). naccia Costanza, che anzi lo difende, lo porta, lo im
pone! Tombe degli avi miei! Sento il rossore sulla fron
Silvia — Che piacere! (Segno di fazzoletto). Viene!
te, il vulcano in cuore, il pugno stretto...
Battista —- La signorina ha chiamato?
Lavinia — Meno- retorica, barone!
Camilla — Si. Ritirati sotto al tenda, in camera tua.
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Mario — Ben detto! Fuori il nome?
Camilla — Fuori il nome! Presidente, imponi il nome!
Gigi — Ma sì che ve lo dico il nome! E sprofonderete,
quando lo pronuncierò. Chi è Annibaie, chi è il minotauro? (Pausa: poi scoppio) E’ l’americano!
Silvia — Come? Annibaie è americano?
Gioì — Non ho detto che sia americano... ho detto:
è « l’americano ». E sapete chi è «l’americano»?
Lavinia — Che barba!
Gioì — Ah! Sì? Che barba? Ve la farò venir bianca
dal terrore la barba! Annibaie, il minotauro è... atten
zione!... è... attenzione...
Silvia — E’ attenzione?
Gigi (fulminandola) — E’... Dario Imberti! (La sen
sazione è poco profonda: i colpiti non capiscono il per
chè e lo dimostrano all’evidenza).
Lavinia — Imberti? L’amico di Tancredi?
Camilla — Che ci manda le belle pellicce di gia
guaro?
Silvia — E quei buoni dolci argentini?
Mario — Non è il vostro principale, Imberti?
Camilla — Più che principale! Un amico!
Lavinia — Barone! Stai perdendo il cervello?
Gigi — Ah! Perdo il cervello? Ah! Perdo il cervello?
(s’agita).
Lavinia (a Mario) — Lo fermi! Ci fa venire il capo
giro! E pensare che lo dovrò sposare...
Camilla — ...perchè è barone...
Mario — Capisco. Ho una sorella che sarà duchessa!
Lavinia — Duchessa?
Mario — Per lo meno. Il duca non c’è ancora... (A
Lavinia) Meglio un barone oggi che un duca... chi sa
quando. Ma ci sarà. Almeno un duca ci sarà! Mia so
rella è testarda! (parla con le tre ragazze disinteressan
dosi, come le sue compagne, di Gigi).
Gigi (alza le braccia scoraggiato) — Sempre così è
trattato chi annuncia la verità. Signore, perdonali! (Si
mette in mezzo a loro) Ascoltatemi, insensati!
Lavinia — Persiste!
Camilla — Ti ascolteremo... se ci dirai senza indovi
nelli che cosa vuole il minotauro alle porte!
GlCl — Subito! Vuol prender moglie!
Silvia — Bene! Che bella festa!
Gigi (indica il gruppo.) — Una di voi!
Silvia — Oh! Che gioia!
Gigi — Esclusa te... le mocciose vanno a scuola!
Silvia — Insolente! Ti levo la parola! (Ma la cosa
ha fatto senso).
Lavinia (accento indefinibile) — Capisco!
Camilla (pensosa) — Capisco!
Gigi — Ah?! Capite adesso? (Le due ragazze a testa
bassa, immerse nelle riflessioni, tacciono. A Mario) E tu
capisci? Non mi pare... stai lì zitto, indifferente...
Mario — Zitto, forse. Indifferente no. Capisco. Quel tuo
Dario Imberti è foderato di milioni, lo so. (Le ragazze
alzano il viso ascoltando). E noi due, tu ed io, segreta
rio e futuro ingegnere, non abbiamo un soldo. Ebbene:
che importa! Io voglio bene, so che mi si vuol bene!

Venga pure Umberti! Io non ho paura! Io ho fiducia
invece. Perchè « credo »!
Camilla (commossa gli si stringe vicino) — Grazie,
Mario !
Gigi (o Lavinia) — E io... devo «credere»?
Lavinia — Fa un po’ tu!
Gigi — Credo... (fra se) perchè assurdo !
Camilla — E allora fidatevi di noi. Sapremo ben te
ner testa al nemico, noi!
Lavinia — Ch’io sappia non è nemmeno barone!
Gici — Grazie! Ma... e Costanza?
Camilla — Terremo testa a Costanza. Vero, Lavinia?!
Lavinia — Certamente...
Gici — Guerra a Costanza, allora!
Tutti — Guerra! (si stringono in un gruppo con le
mani strette).
Silvia (che si è avvicinata alla finestra) — Costanza!
(fuga generale).
Camilla (a Mario) — Fila... per carità! Dalla porta
di servizio.
Mario — Sì... sta tranquilla tu... Io lo sono!
Camilla — Caro! Ma resta laggiù... ti vedrò... e mi
darai la forza necessaria. Va... va... e credi...
Mario — Non fo altro! (Le bacia la mano) Corag
gio! (esce da sinistra).
Costanza — Che cosa fate voialtre qui?
Silvia — Guardavamo la nuova macchina.
Costanza — Hum! (Sguardo circolare) Del resto, vi
devo parlare.
Silvia — Ci porti nella macchina nuova?
Costanza — Tu fila! E’ alle tue sorelle che devo par
lare!
Silvia — E’ un’ingiustizia!
Costanza — Non sono cose della tua età! Barone, con
duca fuori Silvia... e resti con lei, finché la farò chia
mare !
Gigi — Come?
Silvia — Si vede che non sono' cose della tua età.
Costanza — Obbedite, voi due!
Gigi (trascinando Silvia passa accanto a Lavinia) —
Bada ! Io « credo »!
Lavinia — E fai bene! (Gigi e Silvia escono da si
nistra).
Costanza (si muove come se cercasse l’errore dei tre
centesimi e Tancredi, ogni volta, si scansa) — Quando ti
deciderai ad occupar la poltrona?
Tancredi — Quando' ti metterai alla scrivania.
Costanza — Non far dello spirito! Siedi. Anche voial
tre sedete. La cosa è seria.
Lavinia — Bisogna sedere per le cose serie?
Costanza — Non far... Anche tu, Camilla, siedi. La
cosa seria riguarda tutti. C’è in ballo il nostro avvenire.
Quando dieci anni or sono era in ballo il vostro avve
nire, non ho esitato, io. Ho sposato Tancredi.
Tancredi (sospira).
Costanza -— Non far dello spirito anche tu. Non me
ne pentii, e se fosse da rifare lo rifarei. Ho lavorato
per voi, per tutti! Continuerò. Ma non si tratta di me.
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Oggi, o domani... o fra poco ci troveremo ad una svolta...
Lavinia —■Se tu parlassi chiaro!
Camilla — Anche se non dirai nulla di nuovo.
Costanza — Sapete? Quel segretario non sa tener na
scosto nemmeno un dente falso! Del resto meglio così.
Lo preferisco, anzi.
Lavinia — Taglia corto!
Camilla — Carte in tavola!
Costanza — Eccole! Davide Imherti, il nostro padro
ne, manda suo figlio, qui, da noi, perchè sposi una di
voi due. Questo è quanto. E adesso parlate voialtre.
Lavinia (leggermente) — Io sono fidanzata, mi pare!
Costanza — Non dire sciocchezze.
Camilla — Ed io posso voler bene ad un altro, per
quello che ne sai!
Costanza — Lo so. Uno- spiantato che gioca al tennis
e che passa il resto del suo tempo sotto la nostra fine
stra. (Ci va) Eccolo là! Ti pare una cosa seria?
Camilla — Più che seria!
Costanza — Andiamo, ragazze! Non vi fate ridere die
tro! Dario Imboli i e sua sorella Cora sono gli unici
eredi di una sostanza favolosa. Se pure la dividono... ma
non sarà così... Dario ne avrà sempre due terzi, almeno...
si tratta di decine di milioni. Ed eccolo, questo aircimilionario, che ha la bontà di muoversi, per scegliere
una di voi, col consenso, anzi con l’entusiasmo paterno.
Sembra una fiaba da balie. E per di più un simile ma
trimonio... mondiale, non c’è altra parola... consolida la
nostra posizione, la sua (indica Tancredi) che vi ha fatto
da padre, la mia che ho lavorato per voi, quella di Sil
via quando avrà l’età di profittarne.
Lavinia — E quella di Gigi!
Costanza — Prima di tutto, Dario Imberti può anche
sceglier tua sorella. E se invece sceglie te, Gigi si sa
crificherà. Senza il nostro padrone a che sarebbe ridotto
Gigi? Alle tombe degli avi suoi! E può consolarsi con
Cora Imherti, che cerca un titolo. Barone è poco, forse,
ma ci sono tanti antenati! Scherzi a parte, vi rendete
conto, vero, che la cosa è seria?
Lavinia (che l’allusione a Cora ha irritato) — Posso
parlare?
Costanza — Parla.
Lavinia — Questo tuo americano ci conosce?
Costanza — Non credo... ma può darsi. E’ a Roma da
mesi! Può avervi incontrate.
Camilla — E allora perchè non ha scelto?
Tancredi — Vi avrà vedute... nel gruppo.
Costanza — Che gruppo?
Tancredi — Quello che vi ho fatto ai bagni...
Costanza — E tu gli hai mandato quella indecente fo
tografia?
Tancredi — Perchè indecente? Tu eri vestita.
Costanza — Una donna vestita ci perde al confronto
coi costumi da bagno.
Lavinia — Ma quel gruppo è sbiadito!
Tancredi — Ci ho messo i nomi.
Lavinia —- E allora perchè non ha scelto?
Costanza — Vorrà vedervi... mi par giusto.
Lavinia —- Deve essere d’un gusto da villan rifatto...

Camilla —- Se crede di gettare il fazzoletto come un
pascià, si sbaglia!
Lavinia (leggermente) — Io sarei fidanzata.
Camilla — Ed io voglio bene ad un altro.
Lavinia — Se è uno zotico... io sono nobile... per fi
danzamento...
Camilla — Ed io non so mentire...
Lavinia — ...non posso derogare...
Camilla *— ...e non voglio tradire...
Costanza — Basta! Vi ho esposto le ragioni che con
sigliano questo matrimonio, che lo impongono! Ve le
ho esposte con calma, pacificamente, da buona sorella
che vede più lontano di voi. Adesso basta! Adesso or
dino! (A Battista che entra) Che c’è? Va via!
Battista (con un biglietto sul piatto) — Scusi... c’è
questa signora... che ordina... par la padrona...
Costanza — Ordina? Padrona? Voglio un po’ vede
re... (legge il biglietto) Cora Imberti! Dio! Aspetta...
Non muoverti... (Alle ragazze frenando la voce burra
scosa) Vi prevengo che la disobbediente sarà chiusa in
collegio fino alla maggiore età... e poi... poi, fuori di
casa senza un soldo! Vedremo se il barone... e lo spian
tato... saranno pronti ad accogliervi! Filate! (le ragazze
entrano a sinistra; a Battista) Fa passare!
Battista — Con...
Costanza — Fa passare! (Battista esce dalla comune:
a Tancredi) E tu non farmi il pietoso. Bada!
Tancredi — Bene!
Gigi (con un bell’inchino di scuola introduce Cora e
Paimira).
Cora (formosetta, disinvolta, esuberante, vestita da viag
gio, entra ed osserva in giro; a Paimira) — Oooli! Bene!
Buon gusto sfarzoso! Vero? (Accento americano).
Palmira — Padrona sempre ragione! (ha un’enorme
scatola).
Cora (guarda Tancredi) — Vedo! Signor Tancredi?
Sì? Molto piacere! Papà mi disse: «Abbraccia mio vec
chio amico Tancredi». Ed io... abbraccio! (eseguisce:
poi si volge a Costanza) Vedo! Moglie di Tancredi? Sì!
Molto piacere! Papà mi disse: «Abbraccia bella moglie
mio vecchio amico Tancredi! ». Ed io, abbraccio! (ese
guisce).
Gigi — Peccato che papà non mi conosca!
Tancredi (a Cora) — Il barone Maltivoglio-...
Cora (stende la mano).
Costanza — ...nostro segretario!
Cora (ritira la mano) — Prego, segretario, prendere sca
tola di Paimira.
Gigi (si raddrizza offeso) — Ma io...
Cora — Prego. Paimira stanca.
Palmira (porgendogli la scatola) — Obbedire padrona!
Cora (a Tancredi e a Costanza indicando lo scatolone)
— Piccoli regali di papà! Niente grazie, prego! Per vec
chio amico, per bella moglie, per signorine... Buona sa
lute signorine?
Costanza — Buonissima. Le faccio chiamare.
Cora — Prego! Ancora no. Prima cose molto impor
tanti. Segretario, posare scatola (indica la scrivania).
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Gigi (eseguisce) —- E’ la prima volta che la scrivania
serve a qualche cosa.
Cora — Segretario, prego, spingere Paimira fuori (in
dica la comune)... e restarci insieme.
Gigi (offeso) — Ma io...
Costanza — Presto, segretario! Obbedisca! (Gigi e
Paimira escono dalla comune).
Costanza (indicando la poltrona) — S’accomodi.
C0RA — Aooh! No! (Siede sopra uno sgabello fra i
due). Cosi meglio! Domando perdono. Arrivata lettera
papà Davide per amico Tancredi?
Tancredi (accenna di sì).
Costanza — Oggi stesso.
Cora — Ooh! Miei calcoli giusti! Vengo da Budapest!
Oh! Bella, bellissima Budapest! Allegra! Si balla! Ar
rivo ieri con Paimira. Dario viene stazione.
Tancredi — E’ dunque vero? Era già qui?
Cora — Sì... da mesi vari...
Costanza —■E perchè non s’è fatto vivo?
Cora — Dario molto strano. Studia cavalleria.
Costanza — E’ ufficiale?
Cora — Non cavalleria reggimento, no. Cavalleria
vecchia... (agita la mano che distanzia) ... assai vecchia,
di uomini d’arme vestiti di ferro... tornei... trova... trova...
Tancredi — ...tori!
Cora — Ecco... tori... non corna: trova... tori con
chitarra.
Tancredi — Liuto.
Cora — No... chitarra (gesto analogo). Studia caval
leria... ecco perchè non è venuto qui.
Costanza — Non capisco!
Tancredi — Neanche io!
Cora — Facile invece. Studia cavalleria... pensa come
cavalieri vestiti di ferro. Vuole amore... di quello che si
canta nelle opere... Io voglio principe... lui amore... ful
gor del creato... Ecco, questo. E scrive a papà Davide
che vuole una signorina amico Tancredi... non dice qua
le... Papà scrive amico Tancredi... io vengo a nome papa
Davide per domanda ufficiale... non reggimento...
Tancredi — Bene!
Costanza — E non dice quale delle mie sorelle?
Cora — Dario muto. Ma nella sua stanza vedo foto
grafia... questa! (mostra un’istantanea).
Costanza — Il famoso gruppo!
Cora — Mi accorgo che Dario ne guarda una... ma
quale? Questa o questa? Questa bambina, no!
Tancredi — Non glielo ha detto?
Uora — No. Studia cavalleria. Dice: «Tu, Cora, va:
io verrò dopo. Tu dici condizioni... )>.
Costanza — Ali! Ci sono delle condizioni?
Cora — Sì... credo che siano condizioni di cavalleria...
Dice: «Va... chiedi mano signorina per me. Se mi ac
cetta non sposo. Se rifiuta, sposo ».
Tancredi — Come? Come?
Costanza — E’ un indovinello?
Cora — Condizione Dario.
Costanza — Sicché, se ho ben capito, il signor Dario
domanda di sposare quella delle mie sorelle che lo ri
fiuterà?
Cora — Preciso. Brava!

Costanza (a Tancredi) — Ci capisci qualche cosa?
Tancredi — No. Ma rispondo: Bene!
Cora — Colleghi con me. (Si alza) Prego parlare si
gnorine. Io corro cercare Dario. Prego... non muovete.
Penso io spingere Paimira! (esce dalla comune).
Tancredi — Però... se ci si pensa bene... è enorme!
Costanza — Zitto! Stai per dire una cosa idiota ed io
mi sento satura! (A Gigi che entra) Proprio lei...
Gigi — Se n’è andata a centoventi HP, con la came
riera! Si può sapere...
Costanza — Chiami le ragazze! Presto! (Gigi esce da
sinistra). Ho il sospetto che ci si voglia burlare.
Tancredi — Quella ragazza? No. Gli americani sono
seri soltanto quando dicono cose stravaganti. No: par
lava sul serio la ragazza... (Fra se) Ed io non ho mai
parlato tanto!
Gigi — Ecco le ragazze.
Costanza — Venite... (Vede Silvia) Che vuoi, tu?
Silvia —■Mi ha chiamato, lui... (indica Gigi).
Costanza —• Tu non c’entri...! Però... puoi anche re
stare. Tancredi? Parla tu. Io mi sento satura.
Gigi — Fa parlare Tancredi? E’ inaudito! (A Tancredi)
Potrai?
Tancredi (a Gigi) — Sì: mi sono allenato. (Alle ra
gazze) Abbiamo ricevuto la visita della signorina Cora
Imberti, la quale, a nome del padre, chiede per suo fra
tello Dario la mano di... di...
Silvia — Di chi?
Tancredi — Non la tua. Secondo quel famoso gruppo
sembra che la scelta cada sopra una di voi due (a Lavinia
e a Camilla).
Lavinia — Senza specificare?
Tancredi — Senza.
Gigi — Io protesto! E’ immorale!
Costanza — Lei stia zitto!
Tancredi — Ad una condizione... questa...
Costanza — Un momento! Non siamo autorizzati a
rivelarla, mi pare, questa condizione.
Tancredi — Non l’ha proibito.
Costanza — Non l’ha chiesto. E quindi non è sicuro.
Ad ogni modo fra poco sarà qui col fratello e poserà da
sè la condizione. Un po’ di pazienza.
Camilla — Oh! Tu... sai... la mia decisione non muta!
Gigi (a Lavinia) — E tu non protesti?
Lavinia (alza le spalle).
Gigi — Non s’è mai vista una cosa simile!
Tancredi — E’ originale... ma... è enorme!
Gigi _ Ed io non ci sto. E griderò ben alto...
Costanza (lo prende per mano e lo trae da parte)
Zitto! Mi viene un’idea in favor suo...
Gigi — Mio? Cognatina bella...
Costanza — Zitto. Lei... è il segretario... è barone... io
lo conosco... e perciò difendo lei! L’altro è uno spiantato,
antipatico... Lo butto a mare! Si fida di me?
Gigi — Certo! (Fra sè) Per forza!
Costanza — E mi lasci fare allora! (Lo allontana).
Lavinia !
Lavinia —- Che vuoi?
Costanza — Vieni qua! (A parte piano alla sorella)
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Ho pensato che di voi due, Camilla, per me almeno, è
libera.
Lavinia (seccata) — E cioè?
Costanza — Libera. Tu no. C’è una promessa con
Gigi, e si ha un bel dire, ma le promesse vincolano.
Dunque tu sposerai Gigi, sarai baronessa come hai sem
pre sognato e lui resterà segretario... gli aumenteremo lo
stipendio.
Lavinia — E Camilla? Sai che ama un altro...
Costanza — Lo so. Ma trenta milioni... sono trenta
ragioni invincibili. Del resto vuoi vedere che la convinco?
Lavinia — Non credo!
Costanza — Guarda! Camilla! (Camilla s’avvicina al
zando le spalle). Tu (a Lavinia) vai pure! Ma osserva!
Camilla — Se credi di convincermi, la sbagli, ti pre
vengo!
Costanza (la trae da parte) ■
— Lo so! (Voce emozio
nata) Mi ha commosso il tuo amore per quel poveretto!
(Indica la finestra) E’ consolante constatare in questo
basso mondo, sporcato dal denaro, un sentimento puro,
infrangibile, invincibile...
Camilla —• Che cosa dici?
Costanza — Dico che non mi oppongo più. Che hai
ragione! Che ti ammiro! Sposa pure il tuo poveretto.
Ti autorizzo a rifiutare Dario Imberti.
Camilla — Ah, Costanza! Ah, sorella mia!
Costanza — Piccola mia! (si abbracciano).
Lavinia (fra sè seccata) — L’ha convinta!
Gici (fra sè) — L’ha convinta! Io sposo Lavinia!
Tancredi — C’è la pace! Meno male!
Battista — |La signorina Imberti!
Cora (entra come un fulmine seguita da Paimira che
porta un mazzo di fiori) — Sono io! Dario mi segue!
Oooh! Le sorelline!
Lavinia (si presenta) — Lavinia! (è melliflua e bacia
per la prima).
Cora (si scioglie e va da Camilla) — Camilla? Io Cora!
(la ragazza si lascia baciare freddamente) Silvia?
Silvia —• Mi piace, Cora! (le salta al collo).
Cora — Anche a me, Silvia! (l’abbraccia; a Costanza)
Ebbene, Costanza, avete parlato?
Costanza — Ho voluto lasciare a lei tutto il merito.
Cora — Grazie! Dunque (a Lavinia e a Camilla) mio
fratello Dario vuole sposare una di voi...
Lavinia (pronta) —• Ne sono lusingatissima, Cora!
Gigi (salta) —- Come?
Costanza (trattenendolo) — E’ il meno che poteva
dire !
Cora (a Camilla che sta muta e corrucciata) — Eb
bene? (A Lavinia, freddamente) Sono contenta! Ma Ca
milla? Non sa parlare Camilla?
Camilla (risoluta) — So parlare e parlerò. Ma non
come crede e s’aspetta. Neanche lusingata sono. (Scoppia)
E’ inutile che il suo signor fratello si faccia delle illusioni
su di me. Amo un altro e sposerò soltanto... dico «sol
tanto », a costo di farmi monaca... sposerò soltanto colui
che amo. Mi sono spiegata chiaramente?
Cora — Aoh! Studia cavalleria come Dario? Bene!,
come dice Tancredi! E allora, amici (a Tancredi e a
Costanza) visto che Lavinia è lusingatissima e Camilla

rifiuta chiaramente... io vi chiedo a nome di papà Da
vide, per mio fratello Dario, la mano di... (breve pausa)
Camilla! (Profonda sensazione).
Camilla (protestando) — Ed io rifiuto !
Cora — Aspettate Dario...
Camilla — E venga pure il signor Dario, glielo ripe
terò sul muso...
Mario (sulla porta) — Grazie, Camilla!
Camilla (con uno slancio gli corre accanto) — Mario!
(si prendono per mano).
Costanza (balzando come una furia) — Mi meraviglio!
Lei è un insolente! Chi le ha permesso! Ma lo farò scac
ciare a bastonate! Tancredi, Gigi, Battista, gettatelo dalle
scale...
Cora (intromettendosi) — Oooh! Prego! Perchè get
tare dalle scale... mio fratello?
Tutti (quadro) —• Dario!!!
Mario —■Scusatemi. Domando perdono... a lutti ed a
Camilla in ispecie. Non è una prova che ho voluto fare.
No, Camilla. Ero sicuro del tuo amore. Fu Cora! L’idea
fu di Cora, quando io le confessai che amavo Camilla.
Troppo americana Cora. Vuole esser sicura. Io no. Da
quattro mesi vivo qui fra voi e credo. Quando ti ho cono
sciuta, Camilla, e fu Gigi a presentarmi, il mio nome fu
pronunziato male, Mario Alberti, invece di Dario Im
berti... •
Costanza — Volevo ben dire che la colpa non fosse
del barone!
Mario — Ed anche mia. Ho preso gusto ad essere
amato come il povero Mario Alberti. Mi perdoni, Camilla?
Camilla — SìSilvia — Pare una commedia...
Tancredi — ... come nella vita. (Gli attori e le attrici
si dispongono sopra una linea e vengono alla ribalta).
Costanza — Fedel copia di vita,
Lavinia — Dubbi,
Camilla —
Speranze,
Gici —
Pene,
Silvia — La commedia è finita
Costanza — Come doveva...
Tancredi —
Bene!
Cora —
E se l’idea di Cora
troppo strana pensate
Mario — Non giudicate ancora
Silvia — No, vi prego, osservate.
Camilla — La speranza, ecco, è amore,
Lavinia — Il dubbio è sciolto al sole,
Gici —
E per le pene il cuore
s’allieta, non si duole.
Costanza — Così scorra la vita
per tutti quanti !
Tancredi —
Bene!
Cora —
La commedia è finita
come doveva!
Tutti —
Bene!
(Inchino: quadro).
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da ricevimento. Nel
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con lo studio per
GIORGIO NEMO - MINNIE mezzo di una larga
BROOKFELLER - LOLITA - porta, attraverso la
GUSTAVINO GIROTTA - Il quale si vede parte
signor GIROTTA - La signora del letto, una « toi
GIROTTA - Il signor BROOK lette». A destra : la
FELLER - FAUSTINO, came porta della sala da
musica. A sinistra:
riere di Giorgio.
A Milano, oggi, in casa di la porta che dà nel
l’ingresso e in altri
Giorgio Nemo.
salotti; una finestra.
Nel fondo della camera da letto: la porticina del gabi
netto da bagno. Tavolo scrivania. Orologio col cucii. Di
vano. All’alzarsi della tela l’orologio segna le ore due del
pomeriggio).
(Il cucii dell’orologio canta le due).
Giorgio (sdraiato in una poltrona dinanzi alla scri
vania, fa la sua siesta. Faustitio gli accende, alla can
dela che è sulla scrivania, un lungo e grosso sigaro) —
Sono le due. Alle due e mezzo vedrò il notaro, ma ap
pena per cinque minuti; gli sposi e i loro parenti non
arrivano che dopo le tre. Ah! Una dolce ora di siesta!
Dammi il sigaro... (Suona il campanello del telefono)...
e rispondi al telefono.
Faustino (al telefono) — Pronto. Casa Nemo, sì.
Come?!... Non capisco. Ripeta, per favore... Scusi, si
gnorina, ma non posso raccogliere la sua comunicazione.
Giorgio (fumando) — Che c’è? !
Faustino (togliendosi il ricevitore dall’orecchio e tap
pandolo con la sinistra) — C’ è una voce femminile che
chiama il signore «vecchio scimmiotto».
Giorgio (prendendo il ricevitore) ■
— Date qua. Ho
capito: è Lola. (Parlando al telefono) Pronto. Sono io:
Giorgio. Con chi parlo?! Ah! Ah! Birichina! Sei tu,
Lolita?!... No?!... Come «no»? So bene che sei tu!...
No?! Proprio no? E allora? (Sobbalzando) Oh! Minnie?! Voi?! Non immaginavo... No. No. Zitta... Vi giu...
Avete frainteso: io vi... Ditemi, piuttosto... Ma all’arrivo
del vostro treno, c’è più d’un’ora! Come va che?... Siete
sola?! E vostro pa...? Ma... Ma, dico... Vorrei sape...
Dico: Vorrei sape... No: dicevo che... Va bene: vi aspetto e vi... No. Non dirò nulla, state tranquil... Sì:
manterrò il segre... Certo, ma... Dico, ma... (Deponendo
il ricevitore) Auff! Con una donna, al telefono, non ce
ne può nessuno!
Faustino — Naturale: non si tratta che di parlare...
Giorcio — Non capisco che cosa sia successo a Minnie.
Anticipa l’arrivo e non vuole che avverta il fidanzato.»
Proprio : non capisco (si riaccomoda sulla poltrona).
Faustino (riaccendendogli il sigaro) — Neanche io.
Il signore non dovrebbe affannarsi per questo. Il signore
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dovrebbe ricordare che lo affligge un esaurimento ner
voso e che il medico gli ha ordinato di badare soprat
tutto alla tranquillità della siesta. (Si ode suonare il
campanello). Vado ad aprire: se non è il notaro, im
pedirò che si disturbi il signore (esce).
Giorgio — Ecco: benissimo. Impedisci. (Fuma). Non
avrei bisogno die di (Lolita. Lolita mi riposa... Mi sa
cullare con tanta dolcezza... mi sa...
Gustavo (di dentro) — Farmi annunciare? A mio
cugino? Ma che! (entra, da sinistra: è un tipo di colle
giale che porta, con evidente imbarazzo, il vestito bor
ghese). Caro Giorgio... ho infranto la consegna! Spero
che, specialmente oggi, me lo permetterai!
Faustino (che ha seguito Gustavo cercando di trat
tenerlo, esce desolato).
Giorgio — Ah! Sei tu?! Entra, entra pure, ma era
inutile venire a casa mia, prima dell’arrivo della tua
fidanzata. Avresti dovuto restare alla stazione...
Gustavo — Ci sono restati papà e mammà. Io, invece,
appena giunto da Parma, mi sono precipitato da te per
mettere le carte in tavola.
Giorgio — Le carte in tavola?! In quale tavola?
Gustavo — Nella tua. Sei tu che hai combinato il
matrimonio ed è a te che voglio dettare le mie condizioni.
Giorgio (accennando alVorologio) — Senti, Gustavino:
sono le due passate... con esattezza, le due e cinque;
alle tre devi incontrarti coi Brookfeller: ma ti pare il
momento di...?
Gustavo — Giusto perchè è tardi, bisogna far presto.
Senti: io non voglio sposare Minnie.
Giorgio (saltando) — Eh?! Sei pazzo?!
Gustavo — No: sono preciso. Non voglio sposare
Minnie, se non si accettano le mie condizioni...
Giorgio — Quali condizioni?
Gustavo — Ecco: da quando ho lasciato il collegio,
due anni fa, sono rimasto a Parma, attaccato alle gon
nelle della mamma... Ed ora, a diciannove anni soli,
dovrei passare dalle gonnelle della mamma a quelle della
moglie, così... senza — diremo — soluzione di conti
nuità?! Lèvatelo dalla testa. Io non sposo Minnie.

LUIGI BONELU
Giorgio — E me lo vieni a dire ora?
Gustavo — Sì, perchè io sono timido e, finché non ho
l’acqua alla gola, non mi decido a parlare. Sono alla
vigilia delle nozze, ho l’acqua alla gola e parlo.
Giorgio — Ma che parli! Andiamo! Nitrisci..., ecco!
Muggisci, magari: ma non parli! E, invece, dovresti ra
gionare: stai facendo un ottimo matrimonio...
Gustavo — ...per corrispondenza... transoceanica!
Giorgio — ... con una fanciulla adorabile...
Gustavo — ...vista solo attraverso dei ritratti cubisti...:
ho l’impressione di sposare una cassata alla siciliana!
Giorcio —i ... adorna di vari milioni...
Gustavo — Questo non c’entra.
Giorgio — Come, non c’entra?! Nelle condizioni in
cui si trova l’industria di tuo padre, sai bene che le tue
nozze con Minnie rappresentano la salvezza...
Gustavo — Ne sei proprio sicuro?
Giorgio — Se ne sono sicuro?! Ma te l’ho dimostrato
mille volte! Brookfeller vi rovinava contrapponendo alla
vostra «Sultano » a tre lire, la sua «Odalisca » a due
franchi e cinquanta... Io ho cercato d’impedire la guerra
tra il «Sultano » e l’«Odalisca » unendoli in dolce con
nubio. Legare insieme due avversari per obbligarli alla
conciliazione, è un principio giuridico dei selvaggi afri
cani ed è lo scopo più simpatico del matrimonio. Io
l’ho raggiunto, felicemente, per voi...: ho gettato le basi
di un solido trust italo-americano... e tu vuoi rovinare
un simile capolavoro di profumeria commerciale, insor
gendo all’ultim’ora, minacciando di far mancare, sul più
bello, il «Sultano»...: e perchè, poi?! Io non ho ancora
capito il perchè!
Gustavo — Eppure è così chiaro! Perchè un sultano
che comincia e finisce con mia sola odalisca è ridicolo e
inverosimile. Io ci ho ripensato, ed ecco le mie con
dizioni...
Giorgio — Finalmente... (Squilla il telefono). Scusa.
(Si accosta il ricevitore all’orecchio) Pronto... Giorgio
Nemo... Ah! Sei tu, Lolita?... (Correggendosi perchè vede
Gustavo che sorride) Siete voi, amica mia? Stasera?!
Non so, mia cara, non so... Ho molto da fare... Sì: ho
qui dei seccatori... cioè: ho degli affari d’una certa im
portanza. Vi telefonerò tra poco... Ciao!... Sì: ciao!... Ma
sì: ciao! (Depone il ricevitore). Sentiamo le tue con
dizioni. Ma fai presto, perchè alla mezza ho un appun
tamento con il notaro...
Gustavo (ironico) — Chiamalo notaro!
Giorgio — Te ne do la mia parola d’onore. Non ho
proprio voglia di scherzare. Via: queste condizioni?
Gustavo — Semplicissime: perchè io mi induca a
prender moglie così giovane e inesperto, contro gli usi
e costumi dei popoli civili, tu devi, prima, procurarmi
una bella avventura galante! Se domani mi farete spo
sare Minnie, io voglio, almeno, aver assaggiato quella
dolce vita da scapolo che tu godi da cinquant’anni...
Giorgio — Ma che cinquanta! Ne ho appena quaran
tacinque... e non ho mica cominciato da quando ero a
balia !
Gustavo — Ma seguiti brillantemente a spassartela...
oltre la balia. E non è giusto che tu, così maturo, possa
telefonare anche ora, due minuti fa, con tutti quei

«ciao » miagolati a una personcina deliziosa, che io vedo,
con l’immaginazione, (come contemplando una visione
che lo estasia) languidamente distesa sopra una pelle
d’orso... pizzicando una chitarra havajana... sognando un
amante del cuore col quale farti le corna...
Giorgio — Smettila, Gustavino! Non fare lo scemo!
Torna in te...
Gustavo — Ci torno subito. Tutta quella grazia di Dio
— dicevo —- a tua completa disposizione, oggi, come ieri,
come domani, mentre io: ieri facevo il bebé sotto gli
ordini di mammà, domani lo farò sotto gli ordini di
Minnie e oggi dovrei spassarmela ad aspettare il treno
su cui giungeranno la fidanzata americana e il suocero
profumiere! Oh! A proposito! Dicono che il suocero sia
tremendo! Un uomo di ferro. Pare che non cambi mai
le sue decisioni.
Giorgio — Mai. E’ irremovibile.
Gustavo — Metti che decida che io debba restare fe
dele a sua figlia: son fritto per tutta la vita! Almeno,
finora, ho la mia libertà... ed ho anche il coraggio di
usufruirne... E’ il coraggio della disperazione: bisogna
che ne profitti!
Giorgio (sorridendo) — Sei pazzo, ma sei divertente!
Hai un’eloquenza...
Gustavo — Sì? ! E allora, Giorgio, Giorgietto, Giorgino, combinami subito un colloquio col tuo notaro!...
Giorgio — Quale notaro?
Gustavo — Quello dei « ciao » miagolati al telefono...
Giorgio — Vai al diavolo!
Gustavo — Com’è? Bella? Bionda? Graziosa? Ele
gante?
Giorgio — Smettila!
Gustavo — Danza?
Giorgio — No. Canta...
Gustavo — Le opere?
Giorgio — Le canzonette...
Gustavo — E si chiama? Dimmi come si chiama...
Giorgio — Lolita...
Gustavo — Oh! «Lolita»! Come un pappagallo? Ed
è la tua amante?
Giorgio — Ma no: un’amica..., una ragazza che mi
piace: nient’altro.
Gustavo — Allora, presentami alla signorina Lolita e
io sposerò la tua «Odalisca». Altrimenti non mi faccio
vedere, dai signori Brookfeller, nè oggi, nè domani, nè
mai! Hai capito? Tu hai pure degli interessi in tutto
questo affare: decidi, dunque, perchè anch’io mi sento
irremovibile.
Giorgio — Andiamo... Gustavino!... Un colloquio? Ma
quando?
Gustavo — Subito. Possibilmente prima dell’arrivo del
treno di Genova. In ogni modo, se dovessi tardare, non
sarebbe un gran male: ci sono papà e mammà che aspet
tano e che rappresentano degnamente la ditta. Guarda,
Giorgio : io non sono un giovane navigato, ma sono un
giovane moderno: concepisco soltanto le cose fatte in
fretta. Dammi il numero del telefono della signorina
Lolita (parla con decisione insolita, con tono di comando).
Giorgio (sconcertato) — Il numero...?!
Gustavo (c. s.) — Sì. Presto...

NON VOGLIO SPOSAKE MINNIE
Giorgio (vinto) — Cinquantasette-centoquarantadue...
Ma... pensa : sono le due e ventidue...
Gustavo (telefonando) — Benissimo: due-ventidue.
Pronto. Eh?! Cos’è? Ufficio di Stato Civile...? (Inter
rompendo la comunicazione) All’inferno ! (A Giorgio) Ma
che cosa mi fai fare?
Giorgio — Io? Sei tu che hai scambiato le ore con il
numero !
Gustavo — Ah! E’ vero! (Componendo il numero)
Cinquantasette-centoquarautadue. Pronto. Parlo con voi,
Lolita? Con Giorgio... Sì, ciao!... Il seccatore se n’è an
dato. Vorrei vederti subito... Sì: a casa mia... Ecco... Sì
(espressione beata) ciao!... Sì, (c. s.) ciao!... Sì, (c. s.)
ciao!... (Bacia e depone il ricevitore). E’ incantevole!...
Che vocina! (A Giorgio) Manda dei baci per telefono!
Ecco perchè miagolavi! Allora siamo intesi, eh?! Io
corro all’albergo, mi assetto un poco e ritorno. Tu, in
tanto, preparami l’ambiente...: metti dei fiori, qua e
là...; procura delle sigarette... dei liquori... Muoviti!
Giorgio — Ma...
Gustavo — Non c’è ma che tenga. O Lolita subito e
domani Minnie, o niente Minnie e domani, per sempre,
Lolita! (Manda un bacio a Giorgio, sulle dita) Ciao!
(Esce di corsa).
Giorgio (annientato) — E’ pazzo. Ma ha il coltello
dalla parte del manico. Se, al punto in cui sono le cose,
tutto non corre liscio come l’olio, addio <(trust » e addio
rappresentanza dei profumi Brookfeller!... (A Faustino
che si affaccia) C’è il notare? (Faustino risponde con un
gesto desólato).
Minnie (entrando, lievissimo accento americano) — No,
mio caro piccolo brutto vecchio scimmiotto: sono io,
Minnie. (Lo abbraccia) Vi eravate scordato di me?
Giorcio — Al contrario... al contrario. Vi aspettavo...
Sentiamo un po’ : che grillo è stato questo di lasciare
papà Brookfeller a Genova per scappare a Milano un’ora
prima di lui?
Minnie — Non è stato un grillo: è stato a cagione del
mio piccolo piano.
Giorgio — Il vostro pianoforte?
Minnie — Ma no: la mia piccola astuzia.
Giorgio — Ah! Volevo ben dire! Sarebbe stato troppo
semplice!
Minnie — Io ho immaginato la mia piccola astuzia
quando voi avete immaginato il mio matrimonio. Mio
padre ha fatto i suoi conti e ha trovato che la cosa era
buona; io sono una fanciulla ragionevole ed ho obbe
dito a lui e a voi: così mi sono fidanzata (toglie dalla
borsetta un ritratto di Gustavo) con questo giovane si
gnore che io non conosco... (Considera il ritratto) Peuli!
Non orribile... Ha un bel sorriso dolcemente idiota... due
grandi occhi di grossa bestia buona e una cravatta dete
stabile. Ma la cravatta si può cambiare. Infine: ho ac
cettato.
Giorgio — E avete fatto benissimo...
Minnie — Nello stesso tempo mi son delta: «Tutto
questo va bene fino a che si tratta di fidanzamento agli
antipodi e di tenerezze per radio. Quando però ci avvi
cineremo, quando giungeremo alle nozze, quando i die
cimila chilometri saranno per divenire dieci centimetri

e poi dieci millimetri e poi niente, allora io vorrò cono
scere mio marito ». Sono qui per conoscerlo.
Giorcio — Ebbene: basterà tornare alla stazione. Egli,
tra... poco sarà là, insieme ai suoi genitori, in attesa
di voi.
Minnie — Egli mi attende con trepidazione?
Giorgio — Oh! Sì. Con molta trepidazione.
Minnie — Poverino! E’ alla ferrovia?
Giorgio — Non ancora... Ma ci sarà... ben presto. L’ho
visto. E’ innamorato. Non pensa che a voi. E’ questo che
volevate sapere da me, prima d’incontrarlo, non è vero?
Lo avete saputo. Ed ora, cara Minnie...
Minnie — Ora viene lo bello.
Giorgio — Lo sapevo! Era sempre troppo semplice!
Sentiamo, dunque, che cos’è «lo bello ».
Minnie — Non ci si può conoscere presentando così,
come voi dite, un «boy » a una « girl » sulla banchina
della ferrovia. E nemmeno scrivendosi per dei mesi delle
sciocche lettere profumate coi detestabili profumi turchi
di mio padre e del signor Girotta. No.
Giorgio — Ah! No?
Minnie — No. Conoscersi è una cosa molto difficile.
Io, una volta, ho visto in un acquario, a New York, due
molluschi che cercavano di conoscersi a vicenda ed ho
subito concepito il mio piccolo piano.
Giorcio — Due molluschi?
Minnie — Sì. Voi non avete studiato di mimetismo
nella fauna marina?
Giorgio — Ma...! Non saprei... Può darsi... Si studiano
tante sciocchezze a scuola!
Minnie — Non sapete che certi molluschi sono animali
eminentemente mimetici?!
Giorcio — No. (Guardando l’orologio del cuculo) Ma
so che sono le due e ventisette e che tra un istante sarà
qui il notaro della mia ban...
Minnie (senza badargli) — Gli animali mimetici pos
sono cambiare di colore e anche di forma per confon
dersi con l’ambiente che li circonda, per nascondersi...
per darla a bere. Ah! Credetemi, potrebbero avere molta
fortuna se si mettessero negli affari...! Quei due mol
luschi dell’acquario, forse per sfuggire l’uno alle insidie
dell’altro, gareggiavano a chi si mascherava meglio, e
quando uno si rivelava un poco quale veramente era,
questo voleva dire che l’altro aveva saputo nascondersi
così bene da sparire dinanzi agli occhi dell’avversario.
Oh! Era molto bello! Quelle care bestiole mi hanno inse
gnato che per conoscere un uomo nel suo vero aspetto
bisogna nascondersi a lui il più perfettamente possibile.
Giorgio (come per dire: «Ecco! Ecco! ») —■Ah!
Minnie — Come «Ah! »? Non avete capito?
Giorgio — Io no. Ma non insistete, perchè non avendo
fatto la mia solita siesta, prevale l’esaurimento nervoso.
Minnie — Eppure: è tanto chiaro! Io voglio essere
mascherata quando mi incontrerò per la prima volta con
Gustavo.
Giorgio — Dovevate avvertirmi: avremmo fatto le
nozze di carnevale.
Minnie — Non import:) il carnevale. Si può fare be
nissimo anche ora. Per questo ho anticipato l’arrivo e
sono venuta da voi... Voi, mio caro piccolo brutto vecchio

LUIGI BONELLI
scimmiotto, troverete il modo di farmi parlare col mio
fidanzato come si parlavano quei due molluschi nell’ac
quario di New York!
Giorgio — Io troverò il modo d’andare al manicomio:
ecco tutto! Come volete che faccia, a...
Minnie — A presentarmi a Gustavo in modo ch’egli
non sappia che io sono Minnie?
Giorcio — Ecco...
Minnie — Voi siete italiano: non può mancarvi la
fantasia!
Giorgio (alterandosi) — No: mi manca il tempo... e
mi manca la pazienza... e, se anche non mi mancasse,
l’avrei perduta ! Ma ne avete delle pretese, voialtri ra
gazzi d’oggigiorno! Dio! Che esagerazione!
Minnie — Sempre così i giovani vengono trattati dai
vecchi... (Giorgio si ribella alla parola «vecchi») ...sem
pre! Non vi sembra logico che io voglia conoscere il
mio fidanzato?!
Giorgio — Che cosa credete di guadagnarci? !
Minnie — Vedrò se è veramente possibile sposarlo. Io
ho fatto un fidanzamento di convenienza, ma voglio fare
un matrimonio d’inclinazione. Su questo sono irremo
vibile!
Giorcio (a sè) — Anche lei!
Minnie — Voi dovete aiutarmi, dal momento che
avete fatto il mezzano.
Giorgio (indignato) — Il mezzano?!
Minnie — Non si dice così? !
Giorgio — Ma no!
Minnie — E’ una brutta parola?!
Giorgio — E’ un’offesa.
Minnie — Allora, per non offendere, bisogna trovare
un sinonimo, non è vero?! Infatti, mi ricordo che, nel
vostro caso, si dice «mediatore ». Aiutatemi, dunque,
signor «mediatore »!
Giorgio (ridendo) — Aiutarvi! Ammettiamo che po
tessi farlo... Ma non vi accorgete che la vostra richiesta
è puerile, assolutamente puerile?
Minnie — Puerile? E perchè?
Giorgio —■Ma perchè Gustavo vi riconoscerebbe su
bito! Gli avrete mandato delle fotografie, e...
Minnie (sorridendo fa cenno di no con il dito e con
la testa).
Giorgio (stupito) — Non gli avete mai mandato dei
ritratti?
Minnie (sempre sorridendo, fa cenno di. si colla testa).
Giorgio — Ah! Sì! E allora?
Minnie — E’ il mio piccolo piano che ha funzionato
fino da principio! Gli ho scritto che detesto la fotografia
ed amo solo la pittura moderna. Così ho fatto fare il
mio ritratto da alcuni giovani celebri pittori modernisti
ed ho inviato quei ritratti a Gustavo. Sono dei bellissimi
quadri, delle vere opere d’arte, ma non è possibile rico
noscere che cosa rappresentano.
Giorgio — Ho capito! Le cassate alla siciliana!
Minnie — Cosa dite?
Giorgio —- Dico che vi ammiro! Parola d’onore, vi
ammiro! Anche la pittura moderna sfrutta, questo pezzo
di... bestiolina in maschera! E quell’altro... mollusco, che
proprio oggi vuol farmi... la frittata? !

Minnie — Come?! Non capisco le vostre strane parole:
« cassata »..., «frittata »...?
Giorcio — Non ci badate! Ho l’esaurimento!...
Faustino (affacciandosi) — Il notaro della banca chiede
del signore...
Giorgio •— Pronto a riceverlo... (Il cucii dell’orologio
canta le due e mezzo). Ed è preciso, lui! Come il destino!
(A Faustino, che s’inchina ed esce) Vengo. (A Minnìe)
Debbo intendermi sulle operazioni che riguardano la vo
stra dote. Voglio riferirne a Brookfeller, appena arriva.
Aspettatemi: parleremo ancora dei vostri... piani. Spero
di dimostrarvi...
Minnìe — Sono irremovibile!
Giorgio — E va bene! E, allora, restate ferma lì, zitta
e buonina, procurando di non esercitare la fantasia... giac
che, per fortuna, non siete italiana! (Minnie fa cenno di
sì con la testa. Giorgio si avvia verso la porta di sinistra)
Dio! Perchè avete voluto che m’intrigassi con i collegiali
e con le studentesse di zoologia? Dovevate ben saperlo
che coi ragazzi non si fa mai un pasto buono! (esce.
Minnie ride).
Minnìe (a Faustino che entra con un fascio di fiori) —
E voi che fate?
Faustino — Eseguisco gli ordini del signor Gustavo. Mi
ha detto, uscendo, di empire di fiori la stanza. Era una
esagerazione, naturalmente. Io riempio i vasi.
Minnie — E’ carino, questo. Dei fiori?!... Per me?...
Faustino — Non saprei precisare, signorina. (Si avvia
verso la camera ch’è in fondo, recando ancora dei fiori).
Minnie — Dove portate cotesti?
Faustino — Nella camera del signore. Il signor Gu
stavo mi ha ordinato di empire di fiori anche quella.
Minnie (avanzando verso la camera) — Un’altra esage
razione. Come poteva supporre che io entrassi nella ca
mera di Giorgio?
Faustino (distribuisce i fiori nei vasi della camera che
si scorge dalla porta aperta) — Non mi permetto inda
garlo, signorina.
Minnie — Oh! Dio! Sì: forse per togliermi il cap
pello, la giacca...: è carino anche questo!... (entra in ca
mera) Che ottimo odore! Senza dubbio non appartiene al
trust dei profumi turchi!
Faustino — Infatti : è il «melange » preferito del si
gnore...
Minnie (togliendosi il cappello e la giacca e buttando
tutto sul letto) — Curioso! Sembra la camera d’una don
na... (Si avvicina alla «toilette », si ravvia i capelli col
pettine) Qui si può addirittura far toilette... (si abbassa
il vestito sulle spalle, lasciandole un po’ scoperte. Gustavo
entra, da sinistra, con un abito più elegante del primo,
fiore all’occhiello, cravatta a vivi colori, ecc. Egli ha un
fascio di rose in mano; entra diimpeto; rimane sulltt
soglia estasiato, guardando Minnie che manovra dinanzi
alla «toilette »...).
Gustavo — Lei!... Com’è bella! La mia prima avven
tura! (Si inoltra nella stanza. Faustino che esce di camera
va vivamente verso di lui: si capisce che vorrebbe dirgli
qualche cosa, ma Gustavo lo scarta imperiosamente) Vat
tene! Ho trovato il fioraio, sulla porta, e l’ho pagato io...
Faustino — Ma...
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Gustavo — Va via! Cretino! (lo spinge fuori e chiude
l’uscio dietro di lui).
Gustavo (facendo un passo verso la camera di Minine)
— Signorina...
Minnie (volgendosi di scatto) — Eh?!... (Vedendo Gu
stavo, a sè) Il mio fidanzato?! Uh! Quant’è buffo! Peg
gio dei ritratti, compresa la cravatta! (Forte con l’aria
seccata) Signore, io...
Gustavo (imbarazzatissimo, porgendo i suoi fiori, da
lontano) — Signorina, io...
Minnie (a sè) — Che cosa vuole?! Ha l’aria di rico
noscermi... (Forte, parlando nello stesso tempo di Gu
stavo) Ma come: Giorgio vi ha detto?...
Gustavo — Ma come: Giorgio vi ha detto?...
Minnie (seccata) — Sono scoperta?
Gustavo (equivocando) — Sì, un poco. Ma deliziosa
mente. Proprio quello che ci voleva per... cominciare!
Minnie (in collera, tra i denti, rialzando il vestito sulle
spalle) — Oh! Che sciocco! (Forte) Giorgio ha fatto ma
lissimo a parlarvi di me. Mi ha tradito. Mi ha veramente
tradito.
Gustavo (sorpreso) — Per la verità, Giorgio non vo
leva... Sono io che l’ho obbligato a... Siccome avete te
lefonato, mentre ero con lui... (movimento di Minnie che
significa: «Ho capito!...»)... Siete in collera?
Minnie — Sì.
Gustavo —• Sul serio?
Minnie — Sul serio.
Gustavo (confuso) — Peccato!... Ma allora... Allora non
volete?!... Non vi piace questa nostra... intervista?...
Minnie — No, non mi piace.
Gustavo (c. s.) — Ed io... non potrò avere la mia pic
cola avventura con voi? !
Minnie (interessata, spianando il viso) — Come dite?
Un’avventura? Questo diventa più interessante. Voi vor
reste?...
Gustavo (rinfrancato) — Ecco: ero certo che Giorgio
non vi aveva spiegato le cose a dovere. (Prende per mano
Minnie e la conduce a una sedia). Sedetevi. (Mirmie siede
ed egli le siede vicino senza lasciarle la mano) Cercherò
di spiegarvelo io, se... se mi... se mi soccorrerà ancora il
coraggio della disperazione... (beve un bicchierino del
liquore che è sul tavolo) D’altra parte, è così facile!... E’
così naturale!... (Baciandole la mano che è già tra le sue)
Permettete?
Minnie (senza dare importanza alla cosa, curiosa di
sentire il resto) — Ma sì...
Gustavo (montandosi e ammiccando, con gli occhi, al
volto di lei) — E... e posso... anche più su?!
Minnie — Perchè no? Nella nostra situazione è d’uso,
non vi pare?
Gustavo (baciandola con frenesia) — Senza dubbio!
Minnie (frenandolo) — Sì, ma basta baci. Fermo e...
spiegatemi.
Gustavo — Oh! La cosa è molto semplice. Ecco qua:
io voglio dare un piacevole addio al celibato e ho pre
scelto voi, per aiutarmi a soddisfare questo desiderio che,
nel mio caso, è particolarmente legittimo. (La guarda ed
aspetta un gesto di assentimento) Vi va?

Minnie — Che cosa volete fare? Scusatemi, ma non ca
pisco tutto quello che voi dite...
Gustavo — Non è chiaro?
Minnie — No. Può darsi che sia molto gentile per me,
ma non è chiaro.
Gustavo (un po’ spazientito, bevendo ancora il liquore)
—- Non fate l’ingenua, ve ne prego! E’ una raffinatezza,
lo so, una cosa che stuzzica... ma è il vero modo di met
termi nell’imbarazzo! Se seguitate a farmi delle difficoltà,
non arriveremo a capo di nulla! (la abbraccia). Voi,
che siete pratica, lo avrete capito subito che io sono un
maledetto timido, non è vero?
Minnie (che è sempre tra le braccia di lui) — Non sem
bra mica!
Gustavo — Eppure è così, credetemi; altrimenti vi
avrei già detto : « Signorina, siete tanto bella, mi piacete
molto... ed è così tardi! Fatemi avere la mia avventura
galante prima delle tre! ».
Minnie — Un’avventura galante con voi? Io? Prima
delle tre?
Gustavo — Sì. (Offrendole del liquore) Un po di
whisky?
Minnie (bevendo con Gustavo) — Grazie... E, ditemi:
non flirt? Amore? Vero amore?
Gustavo — Ecco: amore, vero amore, come piace a voi.
Chiamatelo come volete! Ma decidiamoci.
Minnie — Oh! Sarebbe molto grazioso! Noi faremmo
molto bene la nostra conoscenza...: ed è quello che io
voglio...
Gustavo — Allora?
Minnie — Ma io vi credevo di una mentalità meno...
moderna! (A sè) Ah! Questi europei, quando ci si met
tono! Esagerano, come dice papà! (A Gustavo) Non vi
sembra sconveniente, così, prima delle nozze?...
Gustavo (ridendo) — Ah! Ah! Sconveniente! Da che
pulpito vien la predica! Al diavolo le nozze!
Minnie (savia) — No: la cerimonia è necessaria. Serve
per regolare i rapporti economici...
Gustavo — Ho capito! Volete salvare il trust, anche
voi! State pur certa: per sposare, sposo, ma prima...
Minnie — Prima, caro Gustavo?...
Gustavo — Prima, mia bella Lolita...
Minnie (con un balzo, allontanandosi da lui) — Lo
lita?! (A sè) Dove ho sentito questa parola?
Gustavo (ridendo) — Credevate che io non sapessi il
vostro nome?!...
Minnie (perplessa) — Infatti...
Gustavo (sempre ridendo) — Ma se vi ho telefonato
io, dianzi, in luogo di Giorgio! Sono io che ho ricevuto
tutti quei: «ciao », col bacino in mezzo! Son io che vi
ho dato l’appuntamento qui...
Minnie — E Giorgio?
Gustavo — Giorgio, ve l’ho detto : prima non voleva,
ma poi ha finito con l’acconsentire... e...
Minnie — E ha fatto il mezzano!
Gustavo — Ecco!... (Correggendosi) Ossia...
Minnie — E’ inutile cercare sinonimi. (A sè) Giorgio!
E’ proprio lui che, al telefono, mi ha chiamato Lolita!
Eccomi, dunque, una «cocotte»! Una «coco... » (Con
un lampo di gioia) Oh! ILa maschera che cade dal cielo!...
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(Guardando Gustavo, che è rimasto perplesso dinanzi allo
scatto di lei, e sorridendogli) Allora — è vero?! — tutti
i vostri fiori e tutti i vostri ardori...?
Gustavo (rinfrancato) — Erano per voi, Lolita!... (Si
avvicina di nuovo a Minnie) Vi sono passati gli scrupoli?...
Minnie — Completamente!
Gustavo — Dicevo bene! Che cosa può importare a
voi del mio matrimonio?
Minnie — Ah! Nulla!
Gustavo — Come a me: preciso!
Minnie (ridendo) — Ah! Ah! Il mollusco si rivela!
Gustavo — Mollusco?!
Minnie (senza badargli) — E la vostra fidanzata?
Gustavo — Lolita, non c’è tempo da perdere: parliamo
di cose allegre!
Minnie — Nemmeno lei v’interessa?
Gustavo — Interessa l’azienda. Voi non potete capire,
ma vi dirò che, nei miei riguardi, alla fin fine, non vale
che cinquanta centesimi!
Minnie (offesa) — Sarebbe a dire?
Gustavo — Ma sì: la differenza tra i flaconi di mio
padre e quelli di Brookfeller! E poi, è americana!
Minnie — Non vi piacciono le americane?
Gustavo — No, a meno che non Io siate anche voi.
Straniera sì, lo sapevo, si sente... Ma non vorrei che, per
l’appunto...
Minnie (piccata) — Sono americana...
Gustavo (disperato) — Oh! Dio!
Minnie (correggendosi) —1...del Sud!
Gustavo — Ah! Meno male! Lo dicevo, io? Il Sud è
tutt’altra cosa: nel Sud c’è fuoco, c’è anima...; c’è tutta
quella luce che si vede nei vostri occhi... E, poi, c’è l’ac
cento! Volete mettere il vostro accento delizioso con
quello delle americane del Nord?
Minnie — Conoscete l’accento della vostra fidanzata?
Gustavo — Sì. L’ho sentito attraverso il telefono tran
satlantico... Perchè dimenticavo di dirvi che, tra noi,
c’è sempre stato di mezzo l’oceano ! Figuratevi, Lolita,
che divertimento!
Minnie — E come volete giudicare, cosi da lontano?
Gustavo (ammirandola) — E’ giusto: è meglio giudi
care da vicino. Come io faccio con voi, Lolita. Io vi
guardo con gioconda sorpresa, come si guarda mia mera
viglia, e vi son grato di portarmi il ristoro della vostra
grazia, prima della mia disgrazia !
Minnie (mezzo a se e mezzo a lui, sorridendo) — Cu
rioso, però! (Forte) Ho, dunque, la fortuna di piacervi?
Davvero?
Gustavo — Siete il mio ideale. Quando io ho sognato
una donna, l’ho sognata così, come siete voi...; l’ho vista
muoversi come vi muovete voi, l’ho sentita cantare come
cantate voi...
Minnie — Cantare?!
Gustavo — Naturalmente. Voi parlate e io vi sento
cantare... E’ una delizia...
Minnie — Invece... Minnie?!...
Gustavo — Non è il mio tipo.
Minnie — Come fate a saperlo?
Gustavo —• Giudicatene voi; voi... che lo siete il mio
tipo.... (Togliendo dalla tasca un ritratto) Ecco la ripro

duzione d’un ritratto sintetico. E’ mammà che me l’ha
messo sul cuore. Vi pare che, per amor di quest’affare
qua (accenna al ritratto) io possa trattenermi dal baciare
questo tesoro qui... (la bacia, la palpa)... che ha tutto al
suo posto...?!
Minnie (ridendo, senza difendersi) — Non posso mica
darvi torto !
Gustavo (raggiante) —• Lo vedete! Io lo sapevo! Biso
gna darmi ragione per forza!
Minnie (sempre ridendo) — Brigante! E’ vero! (Fa
cendo l’atto di gettare via il ritratto che le ha dato Gu
stavo) Dobbiamo, dunque, mandare al diavolo questa po
vera Minnie?
Gustavo — Mi par tempo, mia cara!
Minnie (gettando il ritratto lontano) — Se lo merita...!
E’ stata così stupida... (rispondendo a una domanda muta
di Gustavo)... a fidanzarsi con un giovane che non la cono
sce! (Respingendo Gustavo, che vorrebbe abbracciarla) In
quanto a voi, aspettate un momento... (Corre nella ca
mera del fondo, prende la sua borsa che ha lasciato sul
letto e ne toglie una cravatta che porta a Gustavo) Cam
biatevi, almeno, questa intollerabile cravatta! (Strappa
la cravatta dal collo di Gustavo e la getta via). Sa co
mincio a trovarvi simpatico, non voglio che qualche cosa
mi guasti l’impressione! (gli mette la nuova cravatta).
Gustavo (lasciandola fare) — Se non volete altro!...
(Si ode, fuori della scena, la voce di Giorgio che chia
ma: «Faustino/...»).
Minnie — Fermo! C’è Giorgio!
Gustavo — Non ricordarmi Giorgio! Sono geloso!
Minnie (stupita) — Di chi?!
Gustavo — Di lui, toh!
Minnie (c. s.) — Perchè?!
Gustavo — E me lo domandi? ! Ma perchè... è il tuo
amico, Lolita!
Minnie — Ah! Già!... Lolita!... Perchè Lolita è... (ride
forte). Lasciatemi ridere! Ah! Ah! Ah! Lasciatemi ridere!
Gustavo —- Oh! Bella! E’ ridicolo che io sia geloso
di Giorgio?... (Ridendo anche lui) Ah! Forse... non è
il caso?! (Minnie fa un energico segno di diniego) Ali!
Ah! Povero Giorgio! Si vanta!... Non è, dunque, vero
che tra te e lui...?! (Ancora la voce di Giorgio che dice:
«Faustino!... ») Ah! Questi uomini navigati... che sbal
loni! (Conducendo Minnie verso la camera) Vieni! Ap
partiamoci. Non voglio che ci disturbi.
Minnie — Nella sua camera?
Gustavo — Si capisce!... (Udendo rumore dietro l’u
sciolino del gabinetto da bagno, in fondo alla camera e
la voce di Giorgio che dice ancora: «Faustino!») Ah!
E’ ancora qui. Salviamoci altrove!... (trascina Minnie che
ride, verso la porta di destra) Nella sala di musica. E’
adattissima! (escono).
Giorgio (entrando dall’uscio del gabinetto da bagno) —
Faustino! (Traversando la camera e andando ad aprire
Vuscio di sinistra) Dove si sarà cacciato quel pezzo di
cretino?
Faustino (entrando) — Il cretino è qui, signore. E’ qui.
Giorgio —• E’ un’ora che chiamo! Ho dovuto accom
pagnare io stesso il notaro... (Il cucà dell’orologio canta
le tre). (Le tre! I suoi cinque minuti son divenuti mez-
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z’ora! Ah! Gli affari! E Minine che mi aspettava! (A
Faustino) A proposito: dov’è la signorina Minnie?
Faustino — Lo ignoro, signore. Io l’ho lasciata in
questa stanza, in amichevole colloquio col signor Gu
stavo.
Giorgio (stupito) — Con Gustavo?!
Faustino —• Il signore non cerchi di comprendere. Io
6tesso ho, in proposito, le idee alquanto confuse: si figuri
lei! Siccome la signorina Minnie e il signor Gustavo oc
cupavano Io studio e lei occupava la biblioteca, sono an
dato a trattenere in giardino la signorina Lola che aspet
ta, meco, da dieci minuti.
Giorgio —• Lola?! (A sè) Ah! L’appuntamento di quei
rimbecille !
Faustino — Il signore comanda?
Giorgio — Non parlo di voi. Non posso trattenermi
con Lolita : debbo vedere Brookfeller al suo arrivo per
informarlo subito delle difficoltà che sono sorte alla banca.
Faustino, sbrigami tu la ragazza... e prepara lo « cham
pagne ». Saremi qui, tutti, prima della mezza (esce in
¡retta).
Faustino (accompagnandolo) — Va bene, signore. (Va
ad aprire la porta del gabinetto da bagno) Ah! E’ già lì,
signorina Lola? Venga, venga pure avanti.
Lolita (entrando) — Mi annoiavo, in giardino. Siccome
ho trovato aperto...
Faustino — Venivo appunto ad avvertirla, signorina,
che il signore non ha più bisogno di lei e che io non
debbo più trattenerla. Ho l’ordine, invece, di preparare
lo' « champagne »...
Lolita (seccata) — Ah, benissimo! Mi si chiama in
gran furia, mi si fa aspettare in giardino... e mi si scaccia
proprio quando si prepara lo « champagne »! E Giorgio
dov’è?
Faustino — E’ uscito: in casa non c’è più nessuno, si
gnorina.
La voce di Gustavo (che canta nella sala della musica,
accompagnandosi al piano) — «O Lola ch’hai di latte
la camisa... ».
Lolita (ridendo) — A proposito!
Faustino (stupito) — Vi giuro, signorina: non sapevo
che vi fosse qualcuno a stonare, nella sala della musica!
La voce di Minnie — Oh! La melodia italiana, quanto
mi piace!
La voce di Gustavo — A me piacciono di più i tuoi
baci, le tue carezze, Lolita, Lolita mia... (Cantando e ac
compagnandosi) «O dolci baci e languide carezze... ».
Lolita e Faustino (stupiti) — Lolita?!
Lolita — Qui si abusa del mio nome! Chi c’è in quel
la stanza?
Faustino (cercando di aprire la porta) — Non so. E’
chiusa di dentro!... Deve trattarsi, se non erro, del si
gnor Gustavo! (Forte, battendo con le nocche sulla por
ta) Signore, signore, mi apra. Io debbo...
La voce di Gustavo — Andate al diavolo, cretino!
Faustino (sdegnato) )— E tre. E’ insopportabile alla
fine! Io mi umilio: sento che mi sfugge il controllo
degli avvenimenti e rinunzio a dirigere la baracca. La
signorina s’accomodi, se vuole: io vado a preparare lo
«champagne » (esce dignitosamente da sinistra).

Lolita — Una donna che si chiama e si fa chiamare
col mio nome?... Ed è qui mentre sono avvertita che
non si ha più bisogno di me? (Parlando, si guarda at
torno e scorge nella camera gli indumenti di Minnie)
Ah! Ecco le sue spoglie! Un cappellino all’americana!...
E una borsetta: ecco dove potrò trovare la chiave del
l’imbroglio! (esamina la borsetta e, quando sente en
trare qualcuno, senza badare a chi entra, si ritira a guar
dare il contenuto della borsetta, nel gabinetto da bagno,
che appare molto luminoso).
Faustino (introducendo, dalla porta di sinistra, il si
gnor Girotta e la signora Girotta) — Se i signori vo
gliono accomodarsi: ecco là il telefono (accenna all’ap
parecchio che è sulla tavola).
La Signora Girotta — E voi dite che mio figlio non
è qui? Non è venuto da Giorgio?
Faustino — Io non dico più nulla, signora. Non so
più nulla, tranne questo: che il padrone non è in casa.
Con permesso, signori (s’inchina ed esce).
I l Signor Girotta — Giorgio è alla stazione. Egli non
sa che il treno ritarda... Come avvertirlo...
La Signora Girotta — Volevi telefonare...
I l Signor Girotta — Già... ma il male è che non ri
cordo come si faccia a chiamare al telefono una persona
che aspetta alla stazione...
Lolita (uscendo dal gabinetto da bagno con la bor
setta di Minnie aperta) — Niente. Non ci sono che delle
cravatte, e una fotografia con dedica : «In cambio del
tuo simpatico cubismo, Gustavino ».
La Signora Girotta — L’importante è trovare Gusta
vino.
Lolita (con un balzo, a sè) — Eh?! (si fa sulla soglia
della camera, tenendo ancora in mano la borsa e il ri
tratto. Rimane interdetta alla vista dei due vecchi).
I l Sicnor Girotta (vedendola e tirando per la manica
la moglie) —- Amelia, c’è una fanciulla.
La Signora Girotta — Una fanciulla? (si volge ed esa
mina Lolita) Eh?... Ma... (seguita più intensamente l’e
same, adoperando Vocchialetto) Cesare, guarda (indica
la borsa di Minnie) la borsetta che Gustavino ha man
dato a Minnie, questo Natale! La riconosco: l’ho scelta
io! E quel tipetto strano... quei colori bizzarri... non ti
ricordano i dipinti che abbiamo ricevuti dall’America?
Lolita (imbarazzata dall’esame dei due vecchi) — Ce
l’hanno con me?!... (risponde comicamente ai sorrisi
dei due vecchi).
I l Signor Girotta — Perbacco, non vedi che tiene
in mano il ritratto di Gustavo. Non c’è dubbio! E’ lei!
La Signora Girotta (esplodendo) — Ah! Minnie!
(si getta al collo di Lolita). Nostra adorata Minnie!
Lolita — Ma, signora...
I l Signor Girotta (abbracciandola) — Figlia mia!
Lolita — Sua figlia?!... Signore...
I l Signor Girotta (con tono che non ammette re
plica) — Chiamami papà.
La Signora Girotta (non lasciando parlare Lolita che
vorrebbe interromperla) ■
—• Sei già qui? ! Che bella
sorpresa! Quando sei giunta? E tuo padre? Hai visto
il tuo fidanzato? Finalmente vi siete potuti abbracciare,
miei cari piccini?!... E noi che ti si aspettava alla sta-

LUIGI BONELLI
zione! (Al marito) Giorgio è venuto ad avvertirci... (in
dicando Lolita) Cesare: quant’è graziosa!
I l Signor Girotta — Un angelo!
Lolita — Ma, signore...
I l Signor Girotta —■Chiamami papà!
La Signora Girotta (togliendo dalla borsa un astuccio
con dentro una collana e appendendo il monile al collo
di Lolita) — A te, Minnie...
I l Signor Girotta (mettendo un braccialetto, il cui
astuccio si è tolto di tasca, al braccio di Lolita) — A te,
cara...
La Signora Girotta (vezzeggiandola) — Sei contenta
dei tuoi suoceri?
I l Signor Girotta — E dello sposo?
La Signora Girotta — Parlaci di Gustavino. Ti piace?
(Lolita dà un’occhiata al ritratto che ha in mano, vor
rebbe parlare, ma è presa da un convulso di rìsa che non
può frenare e che nasconde coprendosi il viso con le
mani).
I l Sicnor Girotta (allarmato) — Ma... ride o sin
ghiozza? !
La Signora Girotta (scostando una mano dal viso di
Lola che ride sempre) — Ride! Ride, birichina.
I Signori Girotta (a Lola) — Andiamo! Parla: dov’è
Gustavo?
Lolita (ancora con il convulso delle risa che domina a
stento) — Non lo so... papà.
II Signor Girotta — Ma l’hai visto, non è vero?
Lolita (c. s.) — No, no... papà.
La Signora Girotta (scorgendo per terra la riprodu
zione del ritratto di Minnie, gettata via da quest’ultima
e raccogliendola) — Oh! Rella! Se c’è qui il tuo ritratto
ch’egli portava sul cuore!
Lolita (guardando la riproduzione) — Il mio ritratto? !
La Signora Girotta (scorgendo anche la cravatta di Gu
stavo gettata via da Minnie) —■Ed ecco la sua cravatta!
Lolita e i l Signor Girotta (volgendosi) — Di chi?
La Signora Girotta (prima perplessa e poi agitata) —
Di Gustavo! (la raccoglie). E’ strano! Una cravatta nuo
vissima, tagliata con le mie mani dallo scialle della
nonna!... Chi l’ha ridotta così?!
I l Signor Girotta (impressionato) — Che cosa può
esser accaduto?
La Signora Girotta (guardando Lolita e vedendo che
si asciuga le lacrime provocate dal convulso di risa) —
Delle lacrime?!... (Con un gemito angoscioso) Oh! Dio!
I l Signor Girotta (accorretido presso di lei) — Ma che
succede? !
La voce m Gustavo (che canta in sala di musica, ac
compagnandosi col pianoforte) — «E levate ’a vesticciola... ».
(I signori Girotta restano a bocca aperta, in ascolto).
La voce di Minnie (cantando c. s.) — « A vesticciola
’gnor no, ’gnor no ».
La voce di Gustavo (c. s.) — « E se nu te la vo’ leva mo te lasso: me vado da cà! ».
La Signora Girotta (gemebonda) — Oh! Dio! Gusta
vino! (Il signor Girotta le impone silenzio).
La voce di Minnie (c. s.) — «E mo che me l’aggio le
vata - Ciccillo, contento, fa’ chillo che vo’... ».

A due — « Sia benedetta mammeta quanno se ma
ritò! ».
I l Signor Girotta (a Lola) — Ma con chi canta, il tuo
fidanzato?
Lolita (sincera) — Son proprie curiosa di saperlo!...
La voce di Gustavo (cantando ancora) — « E levate ’a
cammesiella... ».
I l Signor Girotta (furibondo) — Ah ! No, perdio !
«A cammesiella» poi no! (si precipita verso la porta di
destra, cercando di aprirla; visto che non può vi batte su
con i pugni).
La voce di Gustavo — Lasciaci in pace, cretino!
Il Signor Girotta (fuori di se) — Cretino?! (Ad alta
voce) Gustavo, apri a tuo padre! (Silenzio di tomba). Ah!
No?! Aprirò io (con una spallata apre l’uscio ed entra
dentro).
La Signora Girotta (aggrappandosi a Lolita) — Calmati
per carità!
I l Signor Girotta (torna tenendo Gustavo per un orec
chio e dice alla moglie, indicandole Lola) — Occupati
di Minnie!
Gustavo (alzando gli occhi, vedendo Lolita) — Oh!
Dio! Minnie!
Lolita — Anche lui mi conosce e mi chiama Minnie?!
La Signora Girotta — Figlia mia, non guardare, non
ascoltare! (le copre il capo col suo scialletto di trina
nera).
I l Signor Girotta (a Gustavo, scuotendolo) — Che cosa
facevi là dentro, con quella femmina sconosciuta?
Gustavo (tremando) — Cantavo, papà!
I l Signor Girotta — In un momento simile?! Senza
occuparti della tua fidanzata... dei tuoi genitori? E non
dici nulla? E non cerchi di giustificarti?! Non so chi mi
tenga dal... (sta per picchiarlo).
Minnie (accorrendo) — Non toccatelo, signor padre :
mi ama!
I l Signor Girotta — Appunto per questo. E chi le dà
il coraggio di parlare a questa... a questa...
Minnie — Non chiamatemi con brutte parole. Cercate,
almeno, un sinonimo! E lasciate andare quel giovanotto!
Non è dignitoso, per lui, stare in simile posizione da
piccolo pulcino bagnato! (strappa violentemente Gustavo
dalle mani del padre e si mette dinanzi a lui fieramente,
come un galletto).
Gustavo (riprendendo lena dietro le spalle di lei) —
E’ vero: non è dignitoso!
I l Signor Girotta (boccheggiando) — Ti ribelli?
Minnie — Ma certo! Ci ribelliamo!
Lolita (cercando di guardare Minnie attraverso lo scial
letto) — Eppure mi piace, questa ragazza!
Il Signor Girotta (a Gustavo) — Guarda tua madre!
Guarda la sposa! Sei proprio impazzito?
Minnie — Sì: è impazzito! Mi piace tanto così! Se
c’è un uomo sopportabile è il giovanotto impazzito! (A
Gustavo, piano) Mandali al diavolo! Torniamo di là (va
verso la sala da musica).
Gustavo (titubante) — Ma...
Minnie —- Andiamo ! Non diventare ragionevole, mi
raccomando!
I l Signor Girotta (furibondo) — Ma, signorina!...

NON VOGLIO SPOSARE MINNIE
Minnie (a Gustavo, sulla soglia dellu sala da musica)
— Mi vuoi bene? E allora: chi mi vuol bene mi segua!
(Gustavo corre da lei, Minnie entra con Gustavo e chiude
a chiave).
La Signora Girotta (venendo meno, mentre il signor
Girotta sta per slanciarsi ancora contro la porta di destra)
— Ah!
Lolita (a cui la signora Girotta si aggrappa) — La si
gnora si sente male!
I l Signor Girotta (accorrendo) — La sua solita conge
stione! Bisogna bagnarle il viso con dell’acqua fresca!...
(Vedendo il gabinetto, da bagno aperto) Là, nel gabinetto
da bagno! Vieni, mia povera cara! Un po’ di coraggio...
(A Lolita) E tu, aiutami, Minnie... Brava! Tu, almeno,
bai i nervi a posto! (trascina la moglie nel gabinetto da
bagno).
Giorgio (entrando perplesso e disfatto dalla porta di
sinistra) — Alla stazione non c’era nessuno. Si fanno dei
lavori sulla linea e il treno ha un’ora di ritardo. All’al
bergo non c’è nessuno... Nessuna notizia di Brookfeller.
Sono, finalmente, solo.
Lolita (ridiscendendo sul proscenio e scorgendo Gior
gio) — Ah! Giorgio. Se tu sapessi...!
Giorgio (abbracciandola) — No, mia cara: io non ve
glio sapere...
Lolita — Mi spiegherai, allora...
Giorgio — Non voglio spiegar niente. Ho l’esaurimento
nervoso. Ho bisogno di pace, di calma e d’oblio : tutte
cose che trovo solo tra le tue belle braccia. Se mi vuoi
un po’ di bene, non chiedermi nulla, non dirmi nulla
e abbracciami stretto, così... (la bacia. Intanto la signora
Girotta, appoggiandosi al braccio del marito, è uscita dal
gabinetto da bagno e torna nello studio) ... Così...
La Signora Girotta e il Signor Girotta (stupiti) — Oh!
Giorgio (senza scomporsi) — Eccoli qua!
I l Signor Girotta (soffocato) — Giorgio, che cosa fai?
Giorgio — Lo vedi? Faccio la mia cura! (si porta sulla
soglia della camera).
La Signora Girotta — E non vi vergognate?
Giorcio (spingendo Lola entro la camera) — No, si
gnora, perchè sono in casa mia. (Chiudendo l’uscio) Scu
satemi se vi lascio, ma non posso fame a meno: il sul
tano ha voluto la sua avventura, la banca le sue garanzie,
i molluschi i loro colloqui...: io, giacché, per fortuna,
un treno ha, finalmente, un ritardo, io- voglio la mia
siesta. Buona sera (si chiude in camera, mentre i signori
Girotta, annientati, cadono su due sedie).
I l Signor Girotta — Ha perduto il bene dell’intelletto!
La Signora Girotta — Anche lui! E che dici di
Minnie?
Il Signor Girotta — Lei è ammattita a causa del
l’oceano. In ogni transatlantico che arriva c’è un matto
a bordo! Questa volta era lei.
La Signora Girotta — Non avrà mica volute- vendi
carsi di Gustavo?
I l Signor Girotta — A proposito: e quegli altri, di
là?! Siamo tra due fuochi!
La Signora Girotta — E’ un castigo, Cesare: sono i
nostri peccati!

I l Signor Girotta — I nostri? (Indicando le due porte)
I loro, figli di cani!
Faustino (annunciando Brookfeller) — Il signor Brook
feller.
I l Signor Girotta e la Signora Girotta (volgendosi e
alzandosi penosamente) — Oh! Dio! Che gli diremo mai.
a questo povero padre?!
('Faustino s’inchina e Brookfeller entra, in spolverina
e berretto sport, avendo in mano i guantoni e il casco di
aviazione).
Brookfeller (accento americano più pronunciato di
Minnie) — Buon giorno, signori! Come va la salute?
La mia bene. Sono sceso dieci minuti fa al campo d’avia
zione, dopo un volo perfetto. Ho saputo del ritardo che
il treno doveva avere e, per non farvi aspettare, ho preso
il volo, tanto più che Minnie ha compiuto una scappa
tella... (I Girotta fanno di sì, con la testa, alzando gli
occhi al cielo). Ah! Lo sapete?! Essa, per l’impazienza
d’incontrare il suo fidanzato, è partita prima di me. Dove
sono quei due cari ragazzi? (Gesti desolati dei Girotta).
E il nostro ottimo amico Nemo? (Gesti desolati dei Gi
rotta. Brookfeller li guarda stupito; poi si dirige al si
gnor Girotta) Mio buon amico, spiegatemi questo vostro
brutto viso. E’ accaduta qualche disgrazia?! (I Girotta
fanno di sì con la testa) Una disgrazia?! Sì$?! Animo:
ditemi dove sono i nostri figlioli...
I l Signor Girotta (indicando la camera e la sala da
musica) — Sono là, chiusi, ahimè, in... in... in... peccami
noso colloquio!
Brookfeller — Alla buon’ora! Questa non è grande
disgrazia!
I l Signor Girotta — Ah! No?!
Brookfeller — Diamine! Due fidanzati! E’ nelle
buone regole commerciali, quando l’affare è sicuro, pren
dere anticipo!
I l Signor Girotta — Ma non sono mica insieme! Cia
scuno... fa l’affare per conto suo, con due nuovi acqui
renti!
Brookfeller — Che cosa dite mai?! Io non credo a
questo! Questo è assurdo, completamente assurdo!
La Signora Girotta — Eppure, mio povero amico, è la
verità. Là è chiusa Minnie con Giorgio e qua Gustavo
con una canterina!
I l Signor Girotta — Non vogliono uscire! Ci man
dano al diavolo!
Brookfeller (ridendo) — Ah! Ah! Io credo poter ri
dere: questo è grosso scherzo! Ah! Non vogliono uscire?
Ah! Mandano- al diavolo? Io farò subito uscire Giorgio,
Gustavo, Minnie... e la canterina! (Andando alla porta
della camera e della sala di musica) Alle ! Allò! Parla
Sansone Brookfeller e compagni. Giorgio Nemo, amico
mio, Minnie, mia cara figlia, Gustavo, mio buon futuro
genero, io conterò fino a tre. Se, quando avrò finito, non
vi sarete presentati con i vostri rispettivi compagni, voi,
Giorgio Nemo, non sarete più rappresentante del mio
trust in Europa e tu Minnie non avrai più un dollaro
tua dote. Hai bene inteso, mio ottimo Gustavo? Uno,
due... (mette fuori il pollice e l’indice del pugno sinistro.
L’uscio della camera si apre e appare Giorgio con Lolita).

Giorgio (stendendo la mano all’americano) — Mio caro
Broo-kfeller...
Brookfeller (dandogli la destra sempre tenendo alto
il pugno sinistro coi due diti alzati) — Caro Nemo... (Ve
dendo Lolita) Chi vedo?! Miss Lolita?! Io ho già in
contrato questa bella creatura in vostra casa! (Stupore
dei Girotta). Mi congratulo : sempre più appetitosa !
(Forte, nel mezzo della scena, facendo scattare il medio
del pugno sinistro) E tre.
Minnie (uscendo dalla porta di destra, seguita da Gu
stavo che resta stupito come gli altri a guardare la scena)
— Papà!
Brookfeller — Oh! Minnie! (Vabbraccia). Eri, dun
que, molto occupata a flirtare con tuo caro Gustavo?
(Abbracciando violentemente Gustavo) Io ti abbraccio,
figlio mio!
Gustavo (a Minnie) — Ma come? Tu?!
Minnie — Zitto... «Ciccillo»! Capirai ora perchè non
mi son fatta levare « ’a cammesiella »!
Faustino (affacciandosi) — Signori: lo «champagne»
è servito.
(Il cucii dell’orologio canta le tre e mezzo).
Brookfeller —■Bene! (A Minnie) E il cucù ha can
tato: porta fortuna! Per questo io tengo sempre, in uf
ficio, orologio a cucù; per avere fortuna ogni mezz’ora!
Sei contenta, Minnie?
Minnie (stringendosi a lui) — Tanto, papà! (Indi
cando Gustavo) Veramente mi ama! Figurati: mi ha già
tradita !
Brookfeller (ridendo) — Davvero? E con chi?
Minnie — Pensa: quanta delicatezza! Con... me! (Tra
le braccia di Gustavo) Tesoro!
Brookfeller (a Giorgio) -— E voi, Giorgio, che dite?
Giorgio — Io dico che questi benedetti ragazzi d'oggidì
le fanno grosse... ma, almeno, le fanno alla svelta! Un
brindisi, signori miei...
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Ferenc Molnar, i cui lavori dramnwtici, tradotti in
tutte le lingue, sono rappresentati su tutte le scene
del mondo, ha compiuto sessant’anni. Ma il grande
autore, che ha ricevuto in quel giorno tutti i rappre
sentanti della stampa ungherese ed i corrispondenti
dei giornali di tutto il mondo residenti a Budapest,
ha dichiarato che egli ne ha soltanto trenta, poiché
contano unicamente quelli dedicati al teatro. Egli pos
siede la facoltà di portare sulle scene brani di vita
vissuta, conferendo loro un carattere universale, e,
maestro della più raffinata tecnica teatrale, è oggi
senz’altro uno dei più celebrati autori.
La commedia che lo portò di colpo a fama mon
diale e che rimane forse il suo capolavoro è Liliom,
leggenda dei sobborghi di Budapest, che ha avuto il
potere di commuovere i pubblici di tutti i continen
ti, facendo loro spuntare sul volto le lagrime e i sor
risi, costringendone la mente alla riflessione.
La nostra rivista ha pubblicato Liliom nella più
recente e perfetta traduzione, dovuta a Ignazio Balla
e De Vellis, come pure ha pubblicato precedentemente: L’Ufficiale della guardia; La commedia del
buon cuore; Prologo a Re Lear; Generalissimo; Vio
letta di bosco; Il cigno; Uno, due, tre; Souper; Qual
cuno; Pasticceria Kiss; Giorno di nozze; La ragazza
del porto; Olimpia, o gli occhi azzurri dell’Impera
tore. Egli ha la capacità di creare dei tipi psicologi
camente perfetti, ed è riuscito perciò a cattivarsi l’at
tenzione dei migliori attori, mentre non pochi de
vono la loro fama all’interpretazione di suoi perso
naggi.
Naturalmente intorno a Molnar fioriscono ora più
che mai gli aneddoti e, questo, ci dice del suo viaggio
in America:
Quando andò in America fu ospitato da Gilbert
Miller, che premurosamente si recò a prenderlo e gli
domandò come stesse: «Tutto bene — rispose Mol
nar —<, soltanto non capisco che gusto ci sia ad abi
tare tanto lontano ».
In una compagnia di artisti si deplorava la deca
denza di un teatro di Budapest. Uno dei presenti os
servò che ciò era dovuto al disinteresse del direttore,
il quale lo trascurava, dedicando troppe ore al giuo
co. «Non condivido quest’opinione — disse Mol
nar —■; ritengo invece che se si potesse costringere
il direttore a giuocare ventitré ore al giorno, tutto
andrebbe molto meglio ».
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I l professor RANI - SAMUE
LE, suo servo - L’AGENTE La signora ANZU’ - GIUN
CHINO - I FIDANZATI - LA
VECCHIA SIGNORA.

(Studio del pro
fessor Rani. Nudo.
Semplice. A sinistra
un mobile qualun
que con sopra uno
specchio, una caraffa
d’acqua, un bicchie
re. Nel mezzo una
poltrona dallo schie
nale inclinabile co
me quella dei den

tisti. Porto, nel fondo, a destra).
Rani (davanti allo specchio, togliendosi la barba fin
ta) — Questa barba mi tiene caldo in modo straordinario.
E’ meglio che me la tolga per cinque minuti. (Al servo)
Faccio bene, Samuele, non è vero?
Samuele (con aria assente) — Sì, professore.
Rani — Sei sempre ipnotizzato, tu?
Samuele — Lo debbo essere.
Rani — Giusto. Dimenticavo. Se la gente che bussa
alla mia porta non s’accorge che in casa c’è un’aria di
magnetismo, la fiducia è subito scossa. Ancora nessun
cliente di là?
Samuele — Nessuno.
Rani — E le buste col biglietto di banca dentro?
Samuele — Le ho in tasca.
Rani — Quante?
Samuele — Otto, come lei ha comandato.
Rani — Bene. Non più di otto clienti oggi. Il sistema
va. Che ne pensi, Samuele?
Samuele — Io non penso.
Rani — Per una volta tanto puoi pensare.
Samuele — Perchè? Sono alloggiato, nutrito, vestito,
calzato. Prendo inoltre mille lire al mese... Non so per
chè dovrei pensare! Del resto i pensieri, quando occorre,
me li fornisce lei, professore.
Rani —• Che effetto ti faccio senza barba? Brutto,
non è vero?
Samuele — Non so.
Rani — Di’ brutto, stupido. Te lo ordino.
Samuele — Sì, brutto... stupido...
Rani — Proprio così. La gente fin dalle antiche età
non è capace di immaginarsi un mago senza barba. Ti
ricordi i libri delle favole, Samuele?
Samuele (come ripetendo una lezione) — Il mago
Merlino aveva una barba lunga fino a terra. Il mago
delle Sette leghe possedeva un barbone magnifico. Bar
bablù... Giove Olimpico...
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Rani — Sai tutte queste cose?
Samuele — Non le so. E’ lei che me le suggerisce.
Rani — Già, già! Me ne scordavo. L’uomo in se stesso
è un idiota. C’è qualcuno che gli suggerisce pensieri,
sentimenti e allora l’uomo diventa intelligente. Anche
la donna. Benché quella sua smania di prendere l’ini
ziativa le faccia commettere grosse stupidaggini. Ti ri
cordi Eva?
Samuele (con un certo entusiasmo) — Sì, la Genesi...
Rani (corrucciato) — La Genesi... che cosa c’entra?
Perchè hai pensato alla Bibbia senza il mio permesso?
Samuele (giustificandosi) — Professore, mi chiamo
Samuele...
(Rani alza le spalle. Suono di campanello).
Rani — Dev’essere una donna anziana e paurosa. Il
suono è timido, discreto. Va a vedere. Intanto io mi
rimetto la barba. Puoi fare entrare subito la visitatrice.
(Samuele esce senza fretta. Rani si aggiusta la barba
intorno al volto. Poi se la liscia con visibile compia■*
cenza) Serica, maestosa, imponente. (Passeggia. Si guarda
allo specchio. Si allontana un pò* per goderne Feffetto.
Entra una signora di quarantacinque anni. Vestita mo
destamente. Aspetta titubante sulla soglia).
Rani (si volta, La scruta. Con voce profonda e sug
gestiva, da ipnotizzatore) — Venga avanti. Lei signora
si chiama...
La Signora — Anzù, professore.
Rani — Anzù. La conosco. Abita nella casa verde
sulla piazza, accanto alla farmacia?
La Signora — Abito lì.
Rani — Viene da me perchè il suo figliuolo la fa
soffrire?
La Signora — Tutto il paese conosce le mie disgrazie.
Rani — Sì. Ma nessuno è stato capace di guarirla di
questa sua sofferenza. Io la guarirò.
La Signora — Sarà una cura lunga, non è vero? Quante
sedute, professore?
Rani — Quante ne occorreranno.
La Signora (ansiosa) — Almeno dieci, spero? Il male
è grave...
Rani (indicando la poltrona. Imperioso) — Segga. (La
signora siede). Abbandoni la testa sulla spalliera.
La Signora (incerta, prima di obbedire) — E per il
pagamento delle visite?
Rani — Lei sa già che io dò cento lire a seduta. II
mio servitore le rimetterà la busta quando lei uscirà
di qui.

LUCIANO FOLGORE
La Signora — Grazie, grazie.. Non sarei venuta se
non fosse il bisogno.
Rani ■
—• Ci si rivolge sempre a chi ci può aiutare. E
quando la necessità spinge si supplica, si prega, si chiede.
Ma queste sono cose che nulla hanno a che vedere con
la sua malattia. (Mettendosi a un passo dalla poltrona
su cui la signora si è abbandonata) A me gli occhi!
(Tende le mani) Ecco. Va bene. Non pensi. Le sugge
rirò io qualche idea. Dimentichi che suo figlio la tra
scura, non le scrive più, si disinteressa di lei. Dimen
tichi. Adesso speri. Voglio che lei speri intensamente.
Deve sperare che tutto ritorni come tre anni fa, quando
il suo ragazzo non conosceva ancora quella donna. Ob
bedisca. Così... Sento che lei obbedisce. Per oggi basta.
Si alzi. Torni domani. (La signora si alza imbambolata).
¡La Signora (riprendendosi) — Come ha detto, pro
fessore?
Rani —■Torni domani. Vada. Si ricordi di farsi dare
la busta dal servitore.
La Signora (sorridendo) — Ah, la busta! Mi sento
già meglio... Grazie (s’inchina).
(Rani saluta con un gesto. La signora esce).
Rani (chiamando) — Samuele?
Samuele (comparendo sulla porta) — Professore.
Rani — Altri clienti?
Samuele — Sì.
Rani — Fa entrare.
(Samuele si ritira).
Giunchino (male in arnese. Testa arruffata. Aria spa
valda) — Permesso? Posso? Non disturbo?
Rani (lo guarda con cipiglio) — Inoltrati, giovanotto.
Giunchino (sghignazzando) — E se non volessi inol
trarmi?
Rani — Te lo comando. Vieni qui.
Giunchino (come soggiogato avanza di qualche passo.
Poi con un tono di chi vuol farsi scusare la propria
audacia e la propria irriverenza) — Professore, io sono
il matto del paese.
Rani — Vuoi che non lo sappia?
Giunchino — Ho sentito che c’era da guadagnare un
bel biglietto.
Rani — Sì, un bel biglietto. Ti servirà per entrare
nel regno della gente perbene. La tua pazzia è una posa.
Giunchino — Vuole che sfasci tutto qua dentro? Un
calcio alla poltrona, un pugno nello specchio. Il paese
intero riderà. 0 come riderà !
Rani — Non riderà. Vedi, gli altri li faccio sedere
lì per facilitare la suggestione. Con te non serve. Ti cu
rerò in piedi. A me gli occhi. (Più forte) A me gli
occhi !
Giunchino — Sono strabico, io.
Rani — Non importa. Sarà la tua coscienza che guar
derà diritto innanzi a sè. La tua coscienza ha la sciocca
presunzione di poter divertire il prossimo con le buf
fonate. Di guadagnare la vita in questo modo. La tua
coscienza deve dire: «Non lo farò più».
Giunchino (traballando) — Ma...
Rani — Avanti. Di’ «non lo farò più».
Giunchino (si sforza di resistere, poi sillaba suo mal
grado) — Non - lo - fa - rò -più.

Rani (suggerendo) — «E domani andrò da mio pa
dre... ». (Breve pausa). Ripeti.
Giunchino — E domani andrò da mio padre.
Rani — «... gli dirò : Fino ad oggi sono stato una
bestia... ».
Giunchino — Una bestia.
Rani — «...ora, però, voglio lavorare. Molto. Tanto.
Tu sei vecchio e stanco. Riposerai ». (Avvicinando il
proprio viso a quello di Giunchino. In tono perentorio)
Tu dirai tutto questo, non è vero?
Giunchino (ipnotizzato) — Lo dirò.
Rani — E lo farai anche?
Giunchino —- Lo farò.
Rani —• Svegliati' (gli passa ima mano leggera a breve
distanza dal viso).
Giunchino (trasognato) — Àuf! Che c’è?
Rani — Esci. Vai. Ricorda. (Giunchino si aggiusta la
cravatta. Si ravvia i capelli. Vuol sembrare il meno1
trasandato possibile). Non dimenticare il bel biglietto.
Servirà per comprarti un vestito nuovo. (Giunchino esce
con passo da automa. Rani beve un sorso d’acqua. Si
asciuga la fronte). Che fatica rimettere a posto il mondo!
(La porta s’apre e compare un giovanotto, Anseimo,
spinto da una graziosa ragazza, Lina).
Lina — Non aver paura. Il professore è buono, è
generoso.
Anselmo — Io non ci sarei volato venire. Ho altre
idee, io!
Rani (squadrandolo) — Quali idee, giovanotto? Deb
bono essere illusioni le tue.
Lina — Sostiene che sua madre vuol fargli sposare
per forza la brutta figliuola del pasticciere.
Rani — Hai detto bene. La brutta figliuola del pa
sticciere. Brutta di viso non è. Ma dentro!
Lina — Così ci dovremmo lasciare. L’altra è ricca e
io non ho neppure il corredo.
¡Anselmo — I nostri affari riguardano noi soltanto,
lo me ne vado (fa per uscire. La ragazza lo afferra per
la giacca).
.Rani —■Lascialo. Non se ne andrà. Basta che io lo
guardi. (Lo fissa) Ecco, diventa un agnellino. Siedi in
quella poltrona. Immediatamente. (Anseimo impaurito
obbedisce. Alla ragazza) Tu avrai il corredo. Quanto
a lui gli mostrerò chi è la figlia del pasticciere. (Ad
Anseimo) E’ una ragazza egoista. Non ti ama. Non ti
amerà mai. Capace di qualunque tradimento. Non pen
serai più a lei. Neppure alla sua grossa dote. Con quel
denaro compreresti la tua infelicità. Ho detto. Propo
niti di sposare questa ragazza. Lo voglio. Nemmeno lei
è una perla. Ma le perle non esistono. Tra i mali biso
gna scegliere sempre il minore. Alzati. E’ fatto (gli sof
fia sul viso). Via di qui. (Batte due volte le mani. Sa
muele compare). Samuele, tre buste a questi bravi fi
gliuoli elle sposeranno fra un mese. Faranno il possi
bile per sopportarsi a vicenda per tutta la vita. (I due
si avviano. In quell’istante entra un uomo mingherlino
e deciso).
L’Agente — Un momento. Fermatevi.
Rani (risentito) — Fermarsi?! Perchè? Hanno da
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compiere un lungo cammino. Chi è lei? Desidera par l’aria. Tutti la annusano, la respirano e credono di ve
dere e di vivere cose sempre nuove e magari più per
lare con me?
fette. Macchine, congegni, sistemi, dottrine che sembra
L’Acente (meno sicuro) — Sì.
Rami — Sono a sua disposizione. Ma che gli altri va diano una maggiore latitudine alla vita. «La civiltà
dano. Samuele, accompagnali. (La coppia esce preceduta come ebbrezza e suggestione ». La polverina fa gridare
dal servitore). Eccoci soli. Dica pure. Che vuole? Un a un esaltato: «Ho creato questo! Ho scoperto questo!
Ho inventato questo! ».
consulto?
L’Agente — Bene. Ma chi ci crede?
L'Agente — Sono un agente.
Rani — Tutti. Lei non pensa di andare in treno, in
RANt — Un agente? Misera cosa. La sua autorità non
piroscafo,
in aeroplano?
vale il mio potere.
L’Agente — Non lo penso mica! Quando capita ci
L’Agente — Lo vedremo.
vado.
Rani — Lo vedremo.
Rani — Ebbene, lei ci va e non ci va!
L’Agente — Lei esercita illegalmente la medicina. E’
L’Agente — Come sarebbe a dire?
dottore, lei?
Rani — La fantasia. La suggestione collettiva. Le mac
Rani — No, sono filantropo. Quanto all’esercizio ille
gale della medicina lei si sbaglia, agente numero tremi- chine, e tanti altri ritrovati, esistono solo nello spirito.
L’uomo se li immagina e li ritiene veri. Forse sono real
lasettecentottantotto.
mente veri. Un’intelligenza superiore li suggerisce, pro
L’Agente — Come sa il mio numero?
Rani — Uno scherzo da principianti. Le ho detto babilmente perchè sono necessari alla esistenza umana.
mentalmente: «Pensi un numero». E lei ha subito pen Può darsi che, se il suggerimento cessasse, il genere uma
sato il suo numero di matricola. Torniamo alla medici no si inaridirebbe, finirebbe.
L’Agente (si gratta la testa) —• Non riesco a compren
na. Speculo io? No. Pretendo di curare le malattie fi
siche? No. Io curo e guarisco le malattie morali. Inoltre dere.
Rani — Lo so. Non importa. Ad ogni modo questo
pago i miei clienti. Li pago. Capisce? Anche quando
progresso è la superficie, la scorza, l’apparenza varia e
non vorrebbero.
L’Agente — So anche questo. Ma con che li paga? multicolore della vita. Ciò che conta è il dentro. Quello
è rimasto primordiale.
Rani — Con biglietti da cento.
L’Agente — Senta, io non sono venuto qui per le
L’Agente — Falsi o buoni?
Rani — Non lo so. Tutti li spendono e tutti li accet chiacchiere. ‘Lei chi è? L’autorità ha bisogno di saperlo.
Rani — Ma se glielo sto spiegando! Non mi lascia
tano. Fino ad ora non c’è stato alcun reclamo.
L’Agente — E’ vero. Però abbiamo indagato. Lei non finire! Sono il vero filantropo. Cerco di regolare i sen
timenti. Far prevalere le qualità sui difetti. Con l’ipno
è stato mai ricco.
Rani — Son cose che non si riescono mai a sapere tismo?! Oh, l’ipnotismo è una parola come un’altra. L’uo
con precisione. Al mondo molte ricchezze hanno una mo è pieno di miserie e di guai. Io procuro di eliminarli.
Persino in quelli che non hanno fede.
origine inspiegabile, misteriosa.
L’Agente — Lei abolisce miserie e guai? Sa, anche
L’Acente — Del resto il suo nome è finto. Lei non si
chiama Rani. Lei è Antonio Gruspi di anni quarantadue, io ne ho tanti.
Rani — Mi guardi.
nato a Scaramuccia Marittima.
L’Agente — Perchè?
Rani — Falso anche questo. Per esigenze di vita e di
Rani (più perentorio) — Mi guardi fisso negli occhi.
professione ho comperato da un vagabondo uno stato
civile che non è il mio. Il mio nome è antichissimo. Così Ci siamo. Lei desidera fare carriera, diventare ispettore?
antico che non me lo ricordo nemmeno. Quarantadue
L’Agente — Sì, è vero. Però non vedo come, non
anni? ! Vuol farmi ridere. Io ho l’età della civilizza saprei...
zione.
Rani — Ci pensi sempre. Pensandoci dalla mattina alla
L’Agente — Della civilizzazione?! Non capisco.
sera, troverà il modo di realizzare il suo desiderio.
Rani —■E’ una cosa lunga a spiegare al numero tre- (Suggestivo, insinuante) Sì, lo realizzerai, poveruomo,
milasettecentottantotto. Ma ci proverò. S’accomodi. In perchè la tua è una aspirazione onesta. Su, scuotiti.
quella poltrona. Non si abbandoni sullo schienale. Si
L’Agente (si riscuote. Si passa una mano sulla fronte)
farebbe ipnotizzare facilmente.
—
Che cosa è successo?
L’Agente — Oh, io non sono del paese!
Rani — Nulla.
Rani — Tutto il mondo è paese. Sembra un luogo
L’Agente — Strano... Mi sento più energico! Sa, mi
comune, eppure è la sacrosanta verità. Parliamo della
avevano detto: «Indagate, e se occorre arrestatelo». Ma
mia età. L’ho ereditata.
io non l’arresto. Sarebbe mal fatto. Non so come spie
L’Agente — L’età non si eredita.
Rani — In generale no. Ma vi sono esseri eccezio garlo, ma sento che sarebbe proprio mal fatto. Gli errori
nali che si trasmettono secoli di potenza, millenni di iniziali rovinano la carriera. A rivederla, professore.
Rani (voltandogli le spalle) — Addio.
fede l’uno con l’altro. Questo da quando l’uomo ha as
L’Agente (si arresta sulla soglia. Indeciso. Ha paura
saggiato il progresso. (L’agente ride). Rida pure. Però
il progresso è una polverina impalpabile, una specie di di domandare) — Scusi, professore...
Rani — Che c’è?
stupefacente. E’ da tempi immemorabili che circola nel

L’Agente — Visto che la mia missione non ha avuto
luogo potrebbe... potrebbe considerarmi come cliente?
Rani — Incontentabile. Anche il bigliettone! Vedia
mo, che numero di matricola ha lei?
L’Agente (pronto) — Io? Subito. Numero... numero.
Che numero ho? Accidenti. Non riesco a ricordarmelo.
(Con rammarico) Allora niente, non è vero?
Rani — Tutto. Senza numero, lei non è più un agente.
E’ mi individuo qualunque per me. (Chiamando) Sa
muele?
Samuele — Comandi?
Rani — Una busta anche al signore. Fai entrare altri
clienti. (Samuele e Vagente escono).
La vecchia Signora (irrompendo nello studio, minac
ciosa, con l’ombrello in pugno) — Vi ho trovato, final
mente, razza di impostore! Avete suggestionato mio ma
rito. Gli avete suggerito di comandare in casa. Ma io
vi rompo la testa, ciarlatano.
Rani (fissandola) — Si calmi, vecchia signora.
La vecchia Signora (meno inquieta, lascia ricadere
l’ombrello) — Che calma e calma! Io mi sento capace...
Rani (aggredendola quasi) — Di cosa, vecchia si
gnora? Segga. Là (indica la poltrona).
La signora retrocede lentamente. Si lascia cadere sulla
poltrona. Abbandona l’ombrello. Si afferra ai bracciuoli.
Il professore si avvicina lentamente, si curva sulla nuova
cliente...
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A CURA D I
AARDO L E O N E LLI
B
Figlio di Luigi Bellotti e
di Luigia Ristori, nacque a
Udine il 17 aprile del 1820.
B E L L O T T I Adottato da Francesco AuB O A E I J I G l Sllsto Bon, secondo marito
della madre, aggiunse al suo
cognome quello del padrigno e il binomio r i
mase poi legato ai più importanti avvenimenti
teatrali della seconda metà dell’Ottocento.
Esordì nel 1837 come « amoroso » nella Com
pagnia Tassani e nel 1845 passò in quella di
Gustavo Modena, e il grande Maestro, scoperte
le eccezionali attitudini del giovane, lo iniziò
alle parti comiche creando così uno dei più
apprezzati « brillanti » di quel tempo.
Dalla Compagnia del Modena sorse nel 1846

la « Lombarda » diretta da F. A. Bon e Luigi
vi restò sei anni, salvo un breve intervallo nel
1848, allorché volle partire volontario per la
guerra combattendo poi valorosamente, con il
grado di capitano, a Montebello.
Nel 1854 fu chiamato a sostituire il Pieri
nella Compagnia Reale Sarda, e l ’anno seguente
formò una apposita Compagnia — della quale
egli era il direttore e Lamministratore — allo
scopo di portare la Ristori a Parigi. I viaggi
all’estero si succedettero fino al 1859 e l ’arte
interpretativa italiana si affermò in modo par
ticolare svelando, per contrasto, la deficienza
della nostra produzione teatrale. I l Bellotti Bon
pensò di colmare la grave lacuna spronando gli
autori italiani a scrivere: uomo di grande in i
ziativa e di alto intelletto, concepì l ’ardito so
gno di dar vita a una Compagnia eccezionale
che avesse come programma la rappresenta
zione di soli lavori italiani.
La Compagnia durò tredici anni e costituì
una delle imprese più significative nel teatro
del secolo scorso : il Bellotti Bon potè van
tarsi di aver fatto scrivere e di aver direttamente acquistato, tra il 1860 e il 1865, ben set
tantotto commedie italiane.
Ma nel 1873 egli divisò di formare tre Com
pagnie sfasciando l ’eccezionale complesso che
aveva contribuito grandemente al successo fi
nanziario e artistico della sua impresa. Spinto
dalla necessità di alimentare le tre Compagnie,
pervaso da un ambizioso sogno di egemonia
teatrale, il Bellotti Bòn iniziò quella trista
importazione di lavori stranieri, nella quale
ebbe più tardi poco scrupolosi im itatori che
fiaccarono per tanti anni lo sviluppo naturale
del teatro italiano.
I l Bellotti Bon, tempra di lottatore gagliardo,
seppe affrontare le conseguenze del suo espe
rimento : il primato teatrale fu in un primo
tempo conseguito, ma purtroppo risultò assai
costoso e la concorrenza che scatenò lo con
vertì ben presto in una supremazia rovinosa.
Nel 1875 fu inoltre applicata la tassa sui
teatri e al Bellotti Bon personalmente quella
di ricchezza mobile, che lo obbligarono a im
pegnare una estenuante lotta con il fisco, che
durò otto anni. I l suo stato d’animo, già scosso
dallo scoramento, appare chiaro nel suo scritto
sulle Condizioni dell’arte drammatica in Italia.
I l 31 gennaio del 1883, estenuato dalla sua
grande fatica, avvilito dalle circostanze, sacrificò
se stesso a Milano.
Questa nota è il riassunto della biografia che sarà pubblicata nel primo volume di Nardo Leonelli : «Attori tragici,
attori comici », opera composta di tre volumi e facente
parte della Enciclopedia Biografica e Bibliografica Italiana
edita dall’Istituto Editoriale Carlo Bernardo Tosi e segna
lata dalla R. Accademia d’Italia per il suo «alto valore
culturale ».
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Uno dei problemi disciplinari del
F im o A Q U A N D O G U I
A T T O R I R IM A R R A N N O nostro teatro è tuttora quello della fis
sità dei ruoli, la cui origine rimonta
S T A T IC I IN UN “RUOUO,,? alla Commedia dell’Arte, nella quale,
come è noto, ogni attore era specializzato in ima data «maschera» o «carat
tere » che impersonava per tutta la vita. Quest uso era reso necessario dalle
caratteristiche di quegli spettacoli in cui gli attori improvvisavano il dialogo
su la falsariga di un sommario schema indicativo secondo repertori di tirate,
battute, lazzi che erano è vero patrimonio generale di tutti i comici, ma
che ognuno di essi si impegnava di arricchire e, in certo senso, di rendere
personale.
Ma da quando un testo letterario ha sostituito i canovacci ed i reper
tori, questa fissità di ruoli è divenuta inutile : non c è nessuna ragione al
mondo perchè la distribuzione delle parti di una recita ubbidisca ad essi
anche se, così facendo, contravviene alla logica ed alle esigenze artistiche.
Di questa assurda e detestabile tradizione si lagnava perfino Goldoni, da
un secolo e mezzo, dunque, scoperto il male, non si è riusciti ad estirparlo.
Ecco qua come il riformatore del nostro teatro parla della cosa nelle prefa
zioni alle sue commedie riferendo un colloquio avuto col «Pantalone »
Casali, uno dei più intelligenti attori di quel tempo:
«Avendo trovato il Casali uomo onesto e civile ed il meglio istruito
degli altri nel suo mestiere... gli svelai il bisogno ch’io avea di sapere se
i Commedianti avevano delle regole così insulse e così stravaganti, come
avea trovato fra i Musici. Il Casali mi ha fatto un dettaglio esatto delle
regole non della Commedia, ma dei Commedianti, che mi ha fatto talvolta
ridere e talvolta arrabbiare. La regola la più ridicola delle altre, e che
mi ha più disgustato, è questa: le prime donne, i primi amorosi non
cedono le prime parti a nessuno. Sieno vecchi, cadenti, non lasciano di
rappresentare le parti di giovani amanti, di semplici giovanette, e che la
commedia precipiti, e che il teatro perisca, piuttosto che perdere il diritto
del loro posto. Questo non è ancor tutto. Se la prima donna e di
carattere dolce, inclinata al patetico, e che la prima parte di una com
media o di un’opera sia di mi personaggio collerico, trasportato, furioso,
la prima attrice preferisce di rendersi odiosa al pubblico, piuttosto che
cedere ad una seconda la parte che meglio le converrebbe. Gli uomini
fanno lo stesso. Ma (diss’io allora) chi facesse un Componimento nuovo, e
lo desse ai Comici, e li pregasse di arrendersi alla distribuzione delle parti?
No, Signore (m’interruppe il Casali), noi non fareste niente. Voi riuscireste
a far cedere i Comici in tutti gli altri articoli delle loro regole ; ma in que
sto non lo sperate ».
Parole profetiche. La risposta data dal Casali al Goldoni ancora giovi
netto e inesperto — si era nel 1731 e l’avvocatina aveva soltanto scritto
un melodramma, quell’Amalasunta che finì nel fuoco di un caminetto
è
ancora di attualità: su qualsiasi punto gli attori sono disposti a cedere,
tranne che su questo. Ma fino a quando? Quando comprenderanno che la
profonda verità contenuta nell’affermazione di Stanislawski: «Non vi sono
cattive parti; vi sono soltanto cattivi attori» contiene la legge fondamen
tale di una sana e vera disciplina teatrale?
E rm a n n o C o n tin i
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C O M T I
TORNANO B E N IS S IM O ...
Se v o i c o m p e r a t e d a l
g io r n a la io o g n i q u in d ic i
g io r n i “ I l D ra m m a „ e lo
p a g a te 1.50, a lla fin e d e l
l ’a n n o p e r i 2 4 fa s c ic o li
a v r e t e speso tr e n ta s e i
lir e . Se in v e c e v i abbo
n a te ne s p e n d e te s o l
t a n t o t r e n ta . È c h ia ro ?

NEU PROSSIMO
F A S C IC O U O :

Com m edia in tre a t t i d i
D I IV O F A L C O I V I
Rappresentata dallaCompagnìa
ARMANDO FALCONI
N IN O
K E S OZ 2 I

Da qualche tempo si leva
no voci sempre più numerose
per una parte non trascura
bile della nostra cinemato
grafia: quella dei cosiddetti
film «medi» e «minori».
»
E sono voci quasi tutte le
C H I V IJ O Ij F A R E gittime. Da tre anni lo Stato
IE PRODUTTORE... ha concesso al nostro cinema
attenzione, incoraggiamenti,
appoggi, in un’atmosfera di
simpatia e di aiuto assai concreti; possediamo ormai
studi che sono tra i più aggiornali; chi vuol fare un
film si vede rapidamente spianata la via in mille modi,
è negli ambienti responsabili accolto come chi collabora (o dovrebbe collaborare) a una non trascurabile
opera di prestigio; nè ripeteremo per l’ennesima volta
quale importanza abbia infatti assunto il cinema per
un Paese che possa annoverarsene fra i produttori.
Queste provvidenze, questi aiuti, erano talmente pre
sentiti e desiderati che ne bastarono i primi annunci a
creare la più fidente attesa. Si senti che «’era deciso di
cambiar strada. Non più l’improvvisazione dell’incom
petente o dello speculatore, ma un piano organico d’atti
vità e di selezioni. La stampa illustrò esaurientemente
quel piano, e soprattutto avvertì che sarebbe stato infan
tile attendersi miracoli da un giorno all’altro. Però, i
piccoli miracoli, non tardarono ad apparire. Un nuovo
ritmo di lavorone pur tra difficoltà da pionieri; un nuovo
tono d impostazione per i vari film, e pur con molti degli
stessi elementi che, su per giù, non poco avevano contri
buito al tono dei film... precedenti; e, quel che più conta,
quasi sùbito alcune opere che, nei loro limiti, apparvero
meditate e convincenti. Il pubblico è generoso, i pochi o
i parecchi snob non contano; chi serenamente sapeva
non dimenticare le enormi difficoltà superate, non po
teva non compiacersi dei primi risultati; e questi ebbero
la loro- conferma migliore nel come il nostro pubblico
gremì le nostre sale a quei primi segni di un’effettiva
ripresa.
Poi vennero alcune delusioni; e vennero dalla nostra
produzione in minore, che quantitativamente era ed è
per forza di cose preponderante. Per evitare il pericolo
che sandava profilando, di un’inflazione di spicciole me
diocrità, si corse tempestivamente ai ripari. Le provvi
denze, gli aiuti furono aumentati; ma non sempre le varie
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collaborazioni dei singoli seppero esaurientemente rispon
dervi. Parliamo chiaro, e senza citare nè un titolo nè un
nome. Quando si fece la diagnosi del cosiddetto periodo
Cines, una delle teste di turco sulla quale tutti si ebbe
a battere fu la cosiddetta « commediola Cines »; ma
quante delle commediole e farsette e farsacce ora soprav
venute non denunciano con quella una chiara parentela?
l'ilm nostri meditati, importanti, «inceri, sono continuati
ad apparire, ancora ne appaiono; ma perchè a tale con
fortante quadro, appioppare la cornice di tanti, di troppi
filmetti, artisticamente, moralmente, commercialmente
inutili? Parecchie voci si sono levate e si levano. Persino
Bianco e nero, diretto da Luigi Freddi, che le sorti della
nostra cinematografia dirige, ha fatto una disamina esau
riente della situazione, annunciando rigorose misure; e
sono parole d’acciaio. Sarchi, dopo aver attentamente con
siderato i costi di produzione e le condizioni dei nostri
« circuiti », conclude che bisogna avere una risoluta pa
zienza; e sono parole d’oro. Altri, nel frattempo hanno
creduto di aiutare nei limiti d’una doverosa discrezione
ogni e qualsiasi nostro sforzo, sperando nel meglio per
tutti; ed erano parole di stagno, quando non fossero di
stagnola. Questo coro -sempre più ampio dice ormai che
sarebbe semplicemente dannoso illudersi, nascondersi la
verità. Vogliamo serenamente considerarne qualche ele
mento?
Un nostro film «medio », date le condizioni del nostro
mercato, non deve, di regola, costare più di un milione, un
milione e duecentomila lire; e con tali cifre, assai modeste
se confrontate alle «punte » raggiunte in parecchi altri
casi, pochi italiani e molti stranieri, è certo che non si pos
sono fare miracoli. Si possono, semplicemente, avere tutti
i mezzi per inscenare, decorosamente e correttamente, film
accettabili. Dobbiamo quindi, è evidente, rinunciare a
sbalordire lo spettatore con sfarzi o civetterie spettaco
lari, dove lo spettacolo- sia fine a sè stesso. Si capisce che
il solo episodio d’un bel terremoto, o d’un apocalittico
incendio, o di una battaglia navale con venti triremi, ri
schierebbe di mangiarsi da solo, con i suoi dieci minuti,
tutto il milion-cino (e non è detto che, per quei dieci mi
nuti, il milioncino potrebbe bastare). Ma è proprio- com
pito del cinema, e del cinema italiano dell’anno che vi
viamo, offrire terremoti, incendi, battaglie navali di
Carlo V? Il nostro produttore medio è nelle stesse con
dizioni di uno- scrittore al quale si possa dire: eccoti
uno studio, uno scrittoio, carta quanta ne vuoi, una pen
na stilografica, magari la macchina da scrivere: scrivi,
vediamo che cosa hai da dire. E allora? O quello ha qual
cosa da dire, e avrà magari saputo accontentarsi anche
d’una matita e d’un po’ di cartaccia, non se ne sarà nem
meno accorto; o non ha nulla da dire, e allora potrete
un bell’offrirgli, attorno allo studio, un castello e un par
co: quello potrà avere la pacchiana messinscena del più
0 meno grande scrittore, non ne avrà mai la minima con
sistenza, non riuscirà mai a dire un bel nulla. (Perchè
molti film che ci vengono da fuori, costati milioni e mi
lioni, con un intero repertorio di terremoti incendi e af
fini, non dicono e non diranno mai un bel nulla).
Dobbiamo sforzarci di profondere, e direi soprattutto
nei nostri film medi e minori, quelle materie prime e
quegli allestimenti che, quando ci sono, valgono patri
moni, e che nessun iperbolico conto corrente vale da
solo a creare: intelligenza, abilità, buon gusto; con tutti
1 derivati, e i presupposti, di fantasia, originalità, cultura.

Ora è un fatto che, tranne pochi casi più o meno spora
dici, il nostro mondo dell’arte e della cultura è discreta
mente lontano, da quello del nostro cinematografo; quan
do sarebbe invece certo il più indicato (se ne vedete
altri, ditelo voi) a « fornire » quelle materie prime che si
chiamano ingegno e sensibilità, gusto e fantasia. Alla lar
ga da chi vorrebbe un poeta o un estetizzante anche dietro
il padellone d’un riflettore, al posto dell’elettricista. Il
cinema, come tutte le arti, muore, quando lo si trasformi
in accademia; e, come industria, almeno deperisce, quan
do sul suo cammino si pongano elementi che lo possano
fare inciampare. Ma il proprietario d’una fabbrica d’auto
mobili quale fortuna potrà mai avere dalla sua se conti
nuerà a disprezzare il progettista che ha saputo dise
gnargli un efficiente nuovo tipo di «macchina », per pre
ferirgli invece, a priori, tecnici e maestranze che le sue
nuove «macchine» dovranno costruire e collaudare? I
«fornitori» di soggetti e di sceneggiature, di scenografie
e di musiche per un film devono stare al loro posto;
ma al loro posto devono essere rispettati, ascoltati, seguiti.
Chi vuol fare il produttore, si convinca che ingegno, fan
tasia e cultura sono indispensabili; che non si regalano,
nè tanto meno s’improvvisano ; che un film, esattamente
come un nuovo tipo di motore, dovrebbe stare allo stu
dio, al banco di prova, magari un anno, per essere poi
costruito, « girato » magari in venti giorni; e più elementi
d’ingegno, di fantasia e di cultura a quella fase di studio
avranno partecipato, maggiori garanzie egli potrà averne
che, dopo un’accorta e attenta esecuzione d’officina, il
suo motore non abbia a incepparsi. Il produttore non è
soltanto il rappresentante di un determinato capitale.
Deve valersi di uomini; e, per valersene, deve anzitutto
saperli scegliere.
Di attori, ne abbiamo. Non siamo ricchissimi, ma ne
abbiamo. Di registi, siamo ancora più poveri, ma ne ab
biamo. E per gli uni e per gli altri, ogni tanto sboccia
una modesta ma legittima speranza, che qualche giovane
si rivela e s’afferma. Ma perchè, sia pure per un film
« medio », impiegare registi, e attori, e teatri, e migliaia
di kilowatt, e tecnici, e maestranze, per raccontare poi,
sullo schermo, delle scemenze? Quando quelle scemenze,
a chi emesse saputo vederle, dovevano apparire tali a ta
volino, in un copione, prima ancora d’impiegare registi,
attori, kilowatt e via dicendo; e avrebbero perciò, energi
camente, dovuto sconsigliare d’impiegarvi sia pure per
cinque minuti, registi, attori, kilowatt e via dicendo?
Frenare, piuttosto, fantasie troppo sbrigliate, pretese
discutibili, tentativi forse pericolosi: questo dovrebbe
saper fare, il produttore «medio», con il ferreo impe
rativo dei suoi costi modesti che non devono essere oltre
passati; ma, entro' quei limiti, egli dovrebbe invece saper
invogliare e addirittura costringere quelle fantasie, quelle
pretese, quei tentativi, a dare il meglio, sempre più il
meglio. Il nostro cinema, anche quello «medio », ha per
sè una formula inesauribile, che lo porrebbe semplicemente al primissimo posto qualora sapesse raggiungerla;
una formula con tutte le garanzie dell’originale e del
l’inèdito, e sempre dà successi immancabili: essere umani
e intelligenti. Un film umano e intelligente, concepito ed
eseguito da italiani, sarà automaticamente, inconfondibil
mente italiano al mille per uno. Se i nostri pubblici e
quelli di tutti gli altri Paesi, fossero certi di non mai tro

vare, nei nostri film, nè terremoti nè incendi, nè milioni
nè miliardi profusi, ma quasi sempre una modestissima
e schietta impronta, quella che proviene dalla vita stessa,
intuita ed espressa; quei pubblici decreterebbero ai nostri
film, del costo di un milione e centonovantanovemila lire,
non una di più, un grato, commosso, fedele successo.
Quando il cinema svedese quasi improvvisamente s’im
pose a tutto il mondo come una breve meteora, non lo
dovette ad altro che alla sua umanità e alla sua poesia.
Era uno sconosciuto, divenne un trionfatore; e tornò a
essere ignorato quando quella vena s’inaridì.
Si tratta, le nostre vene, piccole e grandi, di trovarle,
sollecitarle, riunirle. Ancora più modestamente, si tratta
di non trascurare la minima collaborazione efficiente, il
vaglio più meticoloso e concreto. Si tratta di voler sem
pre più pretendere dopo aver molto donato. Le assistenze
che oggi fanno ai nostri produttori cinematografici una
vera e propria situazione di privilegio, devono vedersi
compensate da opere meditate, studiate, preparate: da
chi abbia dimostrato di volerle e di saperele meditare,
studiare, preparare. Proporre, da parte nostra, misure pre
cise, sarebbe forse petulante. Chi già ha tanto saputo fare
per il nostro cinema troverà le formule più adatte e pru
denti a che anche il rimanente dell’opera sia compiuto.
M a rio d ro m o
• Uno dei numeri permanenti del Festival ci vena a
mancare quest’anno: Hedy Kiesler è andata a Hollywood.
Hedy Kiesler era la protagonista di Estasi, anzi «Estasi »
per antonomasia, che tale era il titolo affibbiatole comu
nemente nei crocchi del Lido. « Guarda là Estasi »,
«Ecco Estasi che va in mare... » si sentiva dire; e ben
ché per noi veterani non fosse più un’attrazione, erti
sempre un piacere vederla passare, cosi snella, così gra
ziosa e altocinta, portando fieramente sulla piccola testa
ombrosa da cerbiatta quel nomignolo scandalistico, come
un diadema. Era inaccessibile a tutti, custodita a vista
da un marito conscio, concentrato e deciso, che non la
mollava un attimo, che evitava studiosamente ogni oc
casione di contatto con altri ospiti dell’albergo, dalla|
quale potesse sorgere anche una lontana forma di im
plicita presentazione. Si sapeva che dopo Estasi ella
aveva sposato quell’uomo, un austriaco, molto ricco, spe
cialista in forniture di guerra, e che per questo matri
monio aveva dovuto abbandonare definitivamente lo
schermo e le scene. Il marito era, a vero dire, un pro
blema altrettanto singolare della moglie. Specie il primo
anno della presentazione di Estasi, e fiitchè gli occhi e
le polemiche intorno a quel conteso film furono calde,
non si risparmiavano critiche al marito di Hedy Kiesler.
Insomma, si diceva, che uomo era questo che non si
peritava di portare la propria moglie proprio là, dove
migliaia e migliaia di spettatori Vavevano veduta, ri
versa e discinta, rivelare al terribile microscopio del
primo piano quel segreto volto del piacere che, per un
pudore di millenni, istintivamente ogni donna occulta
alla luce? Era cinismo? Era insensibilità? O non era
piuttosto (come si poteva sostenere per difenderlo) una
specie di sublime cavalleria, un modo definitivo di se
parare per sempre orgogliosamente, agli occhi del mon
do, la signora Mandi dall’attrice Kiesler? Ma, e lei? Se
A

amava suo nutrito, come poteva tollerare, quotidiana
mente, per settimane intere, l’assalto di quegli sguardi
indiscreti e sfacciati che cercavano ancora sid suo viso
quella cosa? E se non lo amava, perchè, così giovane an
cora e desiderata, e con la possibilità di una carriera che
Estasi, per le sue movimentate e tuttora pendenti dia
tribe con la censura americana, continuava a mantenerle
aperta, avrebbe sopportato quella segregazione, quella
L O
specie di perpetua luna di miele, quegli interminabili
S A P E T E
solitari a due sulla terrazza all’ora del tè, quando intor
no tutto era brusio, gaiezza, movimento, musica, quel9 La nuova importante
Fisolamento, quel nulla?
Questo era l’enigma di Hedy Kiesler. Ora a tutti i Compagnia drammatica Re
nato Cialente e Andreina
clienti, fissi od occasionali, del Festival, interesserà pro Pagnani
inizierà le sue rebabilmente di sapere, non solo che Hedy Kiesler è tor cite nella prima decade di
nata al cinematografo, e che è a Hollywood con un con febbraio alla Pergola di Fi
tratto della Metro Goldwyn, ma che, secondo notizie dei renze, di dove passerà poi
giornali americani, il marito è partito in questi giorni a Bologna, successivamente
per l’America, per andare a scongiurarla di non insi a Genova e sarà l’8 marzo
stere nel manifestato proposito di divorziare da lui. Così all’Odeon di Milano.
Di questa nuova forma
l’enigma si risolve nel più semplice e ordinario dei
modi-, ella non lo amava più, ed egli Faina ancora. Forse zione faranno parte, con la
alla luce di questo amore tante cose si spiegano. Forse Pagnani e Cialente, Rossa
Masi, Porelli, Olga Pe
quella sua creduta indifferenza nelFesibire la moglie sui na
scatori, Scandurra ed altri
luoghi del suo erotico trionfo, era in realtà una folle pregevoli elementi della no
forma di adorazione: un po’ come quel mitico re di Li stra scena di prosa. La Com
dia, Candaule, di cui Erodoto ci racconta la storia, il pagnia si è assicurate, per
quale, nell’entusiasmo per la bellezza della moglie, volle ora, tre novità, e cioè : L’or
che il suo amico la vedesse nuda. Sapete quel che av chidea di Sem Benelli, Re
venne al re. Quando la regina capì d’essere stata veduta Aroldo di Eugenio Bertuetda Gige, si innamorò di lui, e dopo averlo costretto a ti e Sergio Pugliese, e Feb
uccidere Candaule, lo fece suo sposo. Qualcosa di simile bre dell’ungherese Lakatos.
Seni Benelli ha conse
deve essere successo a Hedy Kiesler. Ella sentì su di sè,
ai suoi due principali
sulla sua anima più ignuda e segreta, l’occhio del pub gnato
interpreti il copione de
blico, e questo la trasse fatalmente a darsi a lui, cioè L’orchidea. Per quanto l’au
a tornare allo schermo. Ecco il mito di Hedy Kiesler; tore della Cena delle beffe
anche se è un mito un po’ di seconda mano, e se invece rifugga dal parlare delle
di Erodoto lo raccontano i cronisti americani!
sue opere prima che abbia
affrontato il giudizio del
# La « strada della povertà », a Hollywood, è quella che no
pubblico, pure ha avuto la
ospita le Case di piccola, e mediocre, e infima produzione, cordialità di darci qualche
ì loro film non escono dagli Stati Uniti; e, degli Stati notizia sul lavoro: L’orchi
Uniti, non giungono alle grandi città. Produzione tipica dea è una commedia in tre
mente di scarto, vive del medio mercato provinciale, e atti', modernissima, d’am
deve la sua esistenza a un’oculatissima economia di uo biente borghese italiano.
mini e di quattrini. I massimi costi di quei film giun Ha per temi fondamentali
gono infatti ai 15-20.000 dollari; la somma che una nor la bellezza femminile, l’in
male Casa editrice di laggiù dedica soltanto al compenso telligenza e la maternità,
per gli attori cFun suo film. Più che incubatrici di esor dei quali elementi lo scrittoscano ha voluto ri
dienti e di promesse, sono malinconici ospizi per attori tore
cercare le basi morali nella
che conobbero fama e ricchezze, e sono ormai fuori dai stessa natura.- L’opera ri
grandi quadri; fra questi potreste trovare Betty Compson sponde dunque a questo
e William Farnum, Conrad Nagel e Monte Blue, Anita anelito verso la verità e la
Page e Ben Lyon. Sono una sessantina di piccole Case conoscenza che è la carat
editrici che vivono dei trucioli del mercato e delle me teristica del nostro tempo
morie dei divi d’un tempo; la (.¡.strada della povertà», agitatissimo. Protagonista
per un attore, è la tappa intermedia fra il lavoro vero della commedia è una don
e proprio e la liquidazione definitiva ; guai a chi da que na che personifica la bel
sta si lasci sorprendere senza un centesimo. E parecchi lezza, ed appunto perchè
pensano per la prima volta al risparmio proprio e sol bella è anche sostanzial
mente buona. Ma questa
tanto quando si affacciano su quella via.

sua eccezionale bellezza è
origine per essa di sfortu
na, poiché le impedisce di
raggiungere la felicità. Gli
uomini l’ammirano, ma per
le loro incrostazioni di pre
giudizi e di timori la temo
no e finiscono per sfuggir
la. Andreina Pagnani in
carnerà questo personaggio.
Renato Cialente sosterrà
nella commedia una carat
teristica parte di botanico;
Rossana Masi quella di una
ragazza e poi moglie che fa
del male a freddo; e Porel
li quella di un gaudente
vitaiolo, cinico.
Tempo addietro fu an
nunciato per diverse vie
che L’orchidea era stata
scritta per Elsa Merlini.
Potrebbe dunque apparire
strano che venga affidata
oggi ad Andeina Pagnani,
quando si pensi alla diffe
renza di espressione arti
stica tra le due attrici. Ma
la verità è che L’orchidea
affidata oggi all’interpreta
zione della Compagnia Pagnani-Cialente non è più
quella che Sem Benelli
aveva in un primo tempo
immaginata.
Le prove de L’orchidea
sono già state iniziate e
Sem Benelli ne è il regista.
• Negli ambienti teatrali
circola da qualche giorno
la voce che Mario Mattoli
abbia in animo di ritorna
re all’attività teatrale rico
stituendo una compagnia
Za-Bum per la rappresenta
zione di una rivista di at
tualità, della quale saranno
interpreti i maggiori attori
nostri di prosa e di rivista.
@ La nuova commedia di
Aldo De Benedetti, Trenta
secondi, sarà prossimamen
te rappresentata all’Akademietheater di Vienna.
Pubblicata nel fascicolo
di «Il dramma » 15 dicem
bre 1937, questa commedia
è già esaurita. La ristampe
remo presto nei «Supple
menti di dramma ».
® Per il nuovo giro che
Anton Giulio Bragaglia si
appresta a fare in America
del Sud e che sarà più lun
go di quello dell’anno scor-

so perchè durerà fino a tut
to ottobre, si dice che la
Compagnia prescelta sarà o
ancora la Ricci-Adani, o la
Cialente-Pagnani.
© E’ sicuro, ormai, che
Ermete Zacconi si recherà
in America nella prossima
primavera. Il grande e glo
rioso attore nostro ripasse
rà così l’oceano dopo mol
ti anni per visitare di nuo
vo quei paesi che lo accol
sero trionfalmente molti
anni fa e che più di una
volta lo salutarono come il
massimo attore vivente. Sa
rà questa la prima volta,
crediamo, che un attore ot
tantenne traverserà l’Atlan
tico per recitare con la sua
compagnia nel Nuovo Mon
do. Ed anche questo non
sarà un primato trascura
bile.
© Cécile Sorel scrive le
sue memorie. A un giorna
lista che l’ha intervistata,
l’illustre attrice ha detto
tra l’altro : «Nella vita ci
sono quelli che donano e
quelli che prendono. Solo
quelli che donano sono in
teressanti, perchè sono ric
chi, anche se poveri. Guar
date D’Annunzio, che do
natore, che cima, che uo
mo, che genio ! Un eroe, un
santo, Don Giovanni, tutto.
Una delle gioie della mia
vita è stata quella di aver
fatto incontrare D’Annun
zio e Barrés. D’Annunzio
lo desiderava; Barrés, no:
” Ammiro — diceva —• l’o
pera di quest’uomo, ma lo
detesto. Non voglio incon
trarlo ” . Siccome io adoro
gli ostacoli, li ho fatti in
contrare. Essi non si sono
più separati. E quando
D’Annunzio, cieco, era con
dannato a vivere in una ca
mera nera, Barrés partì per
Venezia. Io l’accompagnai
alla stazione ».
E ha aggiunto: «Sì, io
scrivp le mie memorie. Tut
ta la mia vita... Una vita
tranquilla e felice è noiosa.
L’anima si modella nelle
prove. E Tanima, il cuore,
la fede, l’amore, ecco ciò
che conta, molto più della
bellezza. Mai una donna mi
ha detto qualcosa d’interes

sante. Sì, la Duse sì. Ma
una donna che non ha altro
che la bellezza... è noioso,
noioso ».
• Una nuova commedia
di Giuseppe Adami, intito
lata Il balcone fiorito, sarà
messa in scena dalla Com
pagnia De Filippo nell’at
tuale stagione al Quirino di
Roma.
• In Olanda sarà prossi
mamente rappresentata dal
la Compagnia De Vereenigde Sehouwspelers la com
media di Giovanni Cenzato: Noi che restiamo.
® Bernard Shaw ha rima
nipolato il quinto atto del
Cimbelino di Shakespeare,
col pretesto che era troppo
lungo e poco teatrale, per
aggiungervi, senza destare
i sospetti della censura,
una chiara allusione al
dramma dinastico dell’In
ghilterra. E’ stato così che
all’« Embassy Theatre » il
pubblico distinto che l’af
follava ha potuto sentire
Arvirago, uno dei due figli
del Re Cimbelino, procla
mato erede al trono britan
nico, rispondere in eccel
lenti endecasillabi: «No,
no. Quest’affare della Coro
na non ha incanti per me.
Non ho intenzione di esse
re molestato dalle ciarle de
gli adulatori, nè voglio es
sere costretto a venerare
dèi inventati dai preti, nè
obbligato a rinunziare alla
donna che amo, nè ostaco
lato e sgridato da qualcuno
che a ogni piè sospinto mi
imponga: ’’ Non dovete” ;
o peggio: ’’ Dovete!” . No,
signori, restituitemi la mia
libertà. Ho deciso di abdi
care, e cedo il trono a mio
fratello Guiderio ».
E Guiderio, smarrito :
«Ma, santo cielo, che mo
do di agire è codesto? Non
ti ringrazio certo, fratello
mio! ».
La faccenda ha prodotto
naturalmente una certa emo
zione, e i giornalisti hanno
tentato di avere delucida
zioni. Ma Shaw è stato im
penetrabile. Ha capitolato,
soltanto in parte, dinanzi a
una giornalista, la quale è
riuscita a farsi ricevere e,

dopo un burrascoso pream
bolo, a farlo parlare, indi
rettamente, sulla faccenda.
«Il Duca di Windsor? —
ha detto Shaw. — Egli ha
tutte le mie simpatie. Quel
lo che ha fatto è molto in
teressante. Per venti milio
ni io non vorrei essere re.
Fare ogni giorno la stessa
cosa, sentire le stesse paro
le, e sentirle dette dalle
stesse voci, e sentire le stes
se voci a dire le stesse pa
role! E’ orribile! La signo
ra Simpson è una brava
donna. La prima volta che
l’ho vista l’ho scambiata
per la moglie di uno dei
nostri arcivescovi. E’ tutto
dire! Quello che ho detto,
naturalmente, resterà fra
noi. Mi avete ben capito,
non è vero? ».
Infatti, la giornalista ave
va capito benissimo e non
lo ha detto a nessuno; ha
soltanto pubblicato l’inter
vista sul proprio giornale.
@ Alfredo De Sanctis si
appresta a radunare, sce
gliendoli tra i migliori, gli
attori necessari a una lun
ga tournée in Italia e al
l’estero, con due opere nuo
ve che due commediografi
tra i maggiori, Lucio d’Ambra e Domenico Tumiati,
hanno composte per lui.
Quella di Lucio d’Ambra
s’intitola Balzac o La com
media a cinque mani, «fal
sa e vera » in tre atti. Yal
quanto dire che il fecondo
Accademico si appresta a
portare anche al teatro
quelle sue saporite e origi
nali mescolanze di realtà e
di fantasia che già gli han
no meritato, nella forma
narrativa, così unanimi sim
patie. Per di più questa pri
ma «falsa e vera » scenica
è consacrata a Balzac e per
chi sappia il fervore balzacchiano del nostro scrit
tore e la sua profonda co
noscenza del padre del ro
manzo moderno è facile
immaginare l’interesse di
questa ricostruzione semistorica e suggestiva. La se
conda opera dell’interessan
te tournée di De Sanctis è

VAugusto che Domenico
Tumiati ha terminato in
questi giorni, aggiungendo
la figura del grande Impe
ratore romano, nell’anno
del bimillenario, a quelle
che il Tumiati, nella sua
galleria scenica di grandi
uomini, ha già felicemente
rievocate. Tra il Balzac di
D’Ambra e YAugusto di
Tumiati, De Sanctis si pro
pone d’inserire anche un
terzo lavoro, d’uno scrittore
francese altamente beneme
rito delle lettere italiane: il
Divino Aretino di Alfredo
Morder.
© S’inaugurerà ad Ottawa,
nel Canadà, una grande Mo
stra internazionale di sce
nografia, organizzata dalla
Galleria Nazionale di quella
città. L’Italia è stata invi
tata a partecipare alla Mo
stra. Le Sezione italiana sa
rà organizzata dal regista
fiorentino Giorgio Venturi
ni, il quale ha già raccolte
le più significative realiz
zazioni scenografiche del
Teatro Reale di Roma, del
la Scala di Milano, del Mag
gio Musicale Fiorentino,
della Biennale di Venezia,
e qualche realizzazione di
scenografi giovanissimi. Tut
to questo materiale è già
stato imbarcato per il Ca
nadà nella seconda quindi
cina di dicembre.
0 Cipriano Giachetti ha
finito di scrivere e conse
gnato a Memo Benassi il
suo nuovo dramma Cesare
Borgia, in quattro atti e
cinque quadri. Nel lavoro
sono drammatizzati quattro
momenti della vita del
Borgia.

Quest'anno Giuditta Rissone non recita; De Sica, suo marito e capocomico, è impegnato
a fare del cinematografo. L'altro della triade, Melnati, fa come De Sica. E lei. la Rissone?
Ora pare che, dei tre, la Giuditta abbia l'impegno più lusinghiero, al quale non può accu
dire che lei, e dove il teatro non entra più per niente. Avete capito? Prima sposa e por
madre.
La Rissone e, come suol dirsi, nata sul teatro. La sua famiglia significa, nel finto mondo
di fondali e quinte, una tradizione c credo che in lei l’amore alla scena non possa parago
narsi che al sentimento del contadino per i campi, il quale contadino 1
— naturalmente —■
ragiona e sente in virtù del solo antichissimo rapporto uomo-terra. Così l'attore, abituato sin
dal suo primo giorno a muoversi e destreggiarsi nelle artefatte atmosfere di un mondo di
carta e di parole, finisce con l'adeguare la propria vita al solo rapporto uomo-teatro. Nes
suna meraviglia quindi se, pur in questa soavissima faccenda, Giuditta Rissone ci desse opera
ancora una volta teatrale sotto la specie d’un attore da serbare alle glorie future.
Non è a dire quanto la maternità di una attrice, per il fatto stesso della sua abituale
costrizione all'artificio, sembri avvenimento fuor del comune e interessi le cronache. Gli
spettatori, che la videro ad esempio madre sulla scena chissà mai quante volte, che ne sen
tirono le effusioni, i palpiti, le angoscio, non sanno poi figurarsela madre autentica, cioè in
quella illuminata pacatezza che aureola ogni donna sul punto di dare vita ad altra vita,
che la innalza — pur nell'assoluta normalità del caso — sopra le altre creature. Per ritrovare
la Rissone di adesso, vale a dire la donna che ha lasciato da una parte le spoglie dell'attrice
volendo essere sola col proprio doppio cuore, bisogna risalire, credo, alcuni anni a dietro,
alla cerca di una fanciulla alle sue prime battaglie, quando la paterna affettuosità di Niccodemi
ne guidava gli slanci acerbi, smorzandone gl'impeti sulla misura controllata della disciplina
artistica. Vera Vergani mandava a quel tempo splendore, e la Giuditta, vicino a quello sfar
zoso lume, appariva anche più incerta, e casta, e giovine, con un che di ingenuo chè ne met
teva a nudo la femminilità, non ancora elaborata dalle truccherie del mestiere. Penso proprio
che nella sua vecchia casa di Asti, lontana dal passato randagio e come ricomposta nelle
stanze che ne ospitarono la culla, tutta pervasa dall'avvenimento nuovo, dalla febbre di una
attesa non conosciuta mai prima (che ben altro sarà in questo caso l'annunciatore di scena),
ella abbia ritrovato il viso e gli atteggiamenti d'allora, quell'anima chiara, quell'intatto cuore,
quella verginità sensitiva dai quali l'attrice, per virtù di scuola, s'allontanava, e ai quali là
donna ritorna — per virtù d'istinto.
La Rissone attrice, con un suo pubblico, una sua critica, un suo attivo, è ben altra. Dura
nelle sembianze e nei modi — scattante; voce forte ma velata, meglio riuscita nel grido che
nello squillo, nella rampogna più che nella preghiera, bellissima soprattutto nella sferza del
l'ironia, nella rauca volgarità della perdizione; ha il sorriso che morde e la risata che la
cera; il gesto grifagno persino nell'abbandono, e tutto l'insieme è di belvetta ribelle, di
creatura insofferente, di senzapace. Le sue interpretazioni migliori sono appunto quelle dove
s'agita un fondo di mascolinità brada, in cui ella ha potuto versare codesta sua natura fisica,
che ha l'aspetto della gangla e il sapore del frutto imperfetto, tutto nodi e asprezze amare.
Sposata (dico sul palcoscenico) alla sinuosa, dolce vena di De Sica, alla flemma nasale e al
candore scemo di Melnati, Giuditta Rissone ha preso sùbito spicco, d'un tratto è apparsa
in pieno rilievo, come la brocca del biancospino fra l'anemone e il tulipano. Sovente il re
pertorio al quale per necessità pratiche, diciamo pure di cassetta, deve sottostare il suo capo
comico, non è il più adatto a farla brillare. Più d'uno volta l'attrice dovette lasciare il posto
alla canterina smodata, alla subrettina di ripiego, a quell'insipida «attrice comica » senza né
stile, né anima, né volto — vero manichino d’operetta — che riempie della propria vuotaggine
tutte le riviste infranciosate; eppure l'attrice trovava sempre il modo di regalarci, fra uno
scambietto e uno stililo, il palpito della propria consapevole tristezza. De Sica le chiedeva
perdono con lo sguardo, ed ella rispondeva nobilitando le stupidissime sillabe con inflessioni
che erano carezze. Ma quando la commedia ¿'è, che il capocomico, stomacato da un reper
torio redditizio ma avvilente, si butta sulla strada dei non mai abbandonati propositi, ecco
la Rissone recitare come in festa, e le sue qualità, anche le più recondite, affiorare tutte in
sieme, e l'attrice prendere, sulla scena italiana, il posto che le spetta, il quelle è fra i primi.
Ma oggi di lutto questo che le importa? Il teatro, per ora, è un ricordo lontano. Forse
non è più nemmeno il desiderio di domani. Le sue speranze, i suoi sogni, sono altrove —
fanno ghirlanda sappiamo dove.
E ugenio B e riiie U i

\

Nella foto in alto, Al
berto Casella mettinonda
alla Radio; accanto —
nelle tre foto consecu
tive — Nino Besozzi,
Sarah Ferrati, Rina Mo
relli e Dino di Luca, al
microfono di Torino;
sotto: Umberto Melnati
alla radio di Roma.

Ecco Dino Falconi, Fautore della
vita sorridente: ogni sua espres
sione d’arte è infatti soffusa di
ottimismo e di giocondità. Dicono:
«il volto è lo specchio dell’anima »;
noi detestiamo i proverbi, ma fac
ciamo una eccezione davanti a que
ste due foto di Dino Falconi. In
basso riconoscete anche il grandis
simo Armando, suo padre, che in
terpreta la più recente commedia
di Dino: «I tre Maurizi». La leg
gerete nel prossimo fascicolo.
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Vittorio De Sica è uno degli attori più
ascoltati alla radio: se recita o canta egli
porta anche attraverso il microfono la
sua spiccata individualità, il suo tempe
ramento di interprete. La «posa » di que
sta foto è naturalmente voluta e abbiamo
dovuto faticare non poco per presentarlo
a questo modo. Ma De Sica vuol bene ai
nostri lettori e si sacrifica volentieri.
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Alla grande interprete del cinema universale
il più ambito onore: interpretare «Eleonora
Duse », un film sulla vita della grande tra
gica italiana. Greta Garbo si avvicinerà al
personaggio col suo cuore e le darà volto ed
anima come sola può dare. Un avvenimento
del quale siamo già grati alla «Metro Goldwyn».
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coli, privati. Amori, meglio se ille
gittimi, seduzioni, eleganza, una sola
situazione e un bel bacione a mezza
P R IM A
R A P P R E S E N T A Z I O N E ...
strada, se non proprio alla fine.
Comunque, oramai c’ero di mezzo,
Ma intanto io avevo pensato ai fatti con Le stelle ridono, e quelle dovevo
Entrato in teatro, all*Eliseo di
Roma, per la prima della mia più miei, avevo fatto un profondo esame giudicare in me stesso, alla luce del
recente commedia Le stelle ridono, di coscienza. No, non potevo farlo fatto insopprimibile che si verificava
capii come sarebbe andata a finire. prima. Per ottenere lo stato di grazia in quel momento. Che cosa avevo vo
Da vecchio lupo di mare presento la di una perfetta lucidità non offuscata luto fare? Raccontare ancora una vol
tempesta. E allora uscii dal teatro e, dalla speranza, dalla presunzione, dal ta, in modo diverso, Vavventura uma
poiché proprio davanti alla porta del le posizioni mentali assunte durante na dei sogni e della realtà. Chi era il
teatro passando tutti gli autobus di il lavoro, bisogna proprio provare la protagonista? Federico Hammerer
Roma (tutte le fortune ha /’Eliseo!), terribile sensazione dell’insuccesso. cacciatore^ di stelle e inventore dei
montai sul primo che passò e mo Intendiamoci; io non sono di quelli cerini. E allora, primo errore, perchè
strata la mia tessera di libera circo che dicono che il pubblico abbia sem dar tanto spago al vecchio Barth, ma
lazione mi sedetti. Non mi resi conto pre ragione. C’è solo un pubblico che niaco delle invenzioni piccole? Quel
del tragitto, non vidi le botteghe il ha sempre ragione ed è quello del sa personaggio poteva essere un mezzo
luminate, non lessi le scritte luminose bato teatrale, delle terze, quarte, quin pratico per facilitare la scoperta, non
al «neon », non sentii alcun rumore te repliche. Il pubblico delle prime un fulcro del dramma.
E come se questo non bastasse, ec
e nemmeno le scosse della corsa. Nes può avere qualche volta torto. Il pub
suno può sapere che cosa provi un blico di quella triplice prima del- comi a creare, intorno al giovane eroe
autore drammatico mentre in un tea Z’Eliseo poteva avere quasi certamen della mia vicenda, altri personaggi di
tro si recita per la prima volta una te torto per molte ragioni, tra le quali primo piano, con un dramma ciascu
sua commedia. Qualche cosa di simile la presenza in teatro di un discreto no. Helga che ama non riamata, Sara
deve provare un padre che, nell*anti numero di persone intellettualmente che noti anta nessuno e tira a vivere
camera di un teatro operatorio, aspet estranee all’arte, giunte Fi per altre allegramente, Samuele che sogna di
d’altra parte plausibilissime diventare un industriale, e aspetta un
ta che i medici escano a dirgli come il ragioni
(perchè
vale proprio la pena di ve brevetto, Kamendorf che vuol farsi
figlio abbia sopportato Voperazione. derlo questo
nuovo teatro) e che una
posto a Corte e si innamora di
Coni questa differenza: che Vautore volta Fi sono rimaste a sentire la com un
ragazza che a Corte non può an
realizza Vassurdo di attendere in an media, tanto più che quella parola una
dare. Quattro, cinque commedie in
ticamera Vesito di una operazione che «stelle » che splendeva nel titolo fa una. Sono troppe per della gente che
si sta facendo proprio a lui.
ceva forse pensare a Hollywood. Ma, ha pagato per vederne una. Scherzi a
Mi trovai a Santa Maria Maggiore che possa avere ragione o no, io ri parte, sono troppe dal punto di vista
e subito dopo in Prati. Poi, come per spetto anche questo pubblico, jyerchè estetico. Renato Simoni un giorno mi
magia, di colpo ancora a Santa Ma quando si apre la porta del teatro sia disse: «Il tuo pericolo è il colore,
ria Maggiore. Il fattorino, dopo la mo d’accordo che entra chi vuole, pur troppo colore nelle tue commedie,
terza corsa, incominciò a guardarmi che paghi l’ingresso, o abbia un amico troppa fantasia ». Scrivendo Le stelle
sospettosamente. Forse queirindivi influente. E devo tener conto anche ridono devo avere dimenticato quel
duo imbacuccato nel pastrano, che la del suo giudizio. Per il pubblico di l’insegnamento.
sciava vedere soltanto, al di sopra del quella sera, il mio torto era princi
E come se questo non bastasse, ec
quello di avere tentato una comi
bavero alzalo, due occhi dilatati e palmente
a complicare ancora le cose.
opera
di
poesia.
Appena
appena
mi
lucidi; che andava avanti e indietro sarei salvato con una commedia come Sara che deve sposare Federico, poi
senza mai smontare dall*autobus; che Ombre cinesi, forse con una comme Samuele che vuole sposare Sara, poi
parlava tra se gli suscitava pensieri dia come I figli del marchese Lucera, Sara che si vuole riprendere Fede
preoccupanti. Un delinquente no. o anche Truccature. Ma Z’Arcidiavolo rico... Ma tutto questo l’ho fatto ap
Sguardot attonito a parte, un delin sarebbe stato fischiatissimo. Fischia- posta. Questo intreccio di passioni, di
quente che fugge dal luogo del de tissimo sarebbe stato Passabò, mentre interessi, di movimenti umani, se è un
litto non va avanti e indietro, su un Questi ragazzi o Partire sarebbero errore, Fho commesso volontariamen
autobus come quello. Dunque, doveva passati al più sotto silenzio. Viceversa te. Perchè mi pareva che poi dovesse
essere un povero pazzo. Raggiunta Ombre cinesi o Truccature avrebbero avere più risalto patetico la modestia
questa certezza, il fattorino si rasse stuccato il pubblico del saboto tea del risultalo.
A questo punto delle mie conside
gnò alla mia presenza contentandosi trale, che applaude invece a piene
di tenermi d’occhio, se avessi all’im mani a Le stelle ridono. Ne concludo razioni entravo «ZZ’Eliseo e venivo,
provviso dato in ismanie. Di tutto che, in fatto di pubblico, non siamo con una parola sola, messo al corrente
giunti a quella omogeneità che della situazione. «Lo sapevo », mor
questo mi accorsi dopo quattro giri, ancora
può
fare
del suo giudizio una sen morai. Ma pensai anche, lasciatemelo
quando il fattorino, con molta pru
che l’idea era bella, alcune scene,
denza, mi si avvicinò per dirmi sor tenza inappellabile. Non parlo nem dire,
idee teatrali, alcuni trapassi
ridendo: aBadi che poi il tragitto è meno di intelligenza. Se dicessi il mio alcune
di plauso (mi fu tributato, one
sempre questo ». Smontai davanti al- parere sarei tacciato di demagogia. degni
stamente, anche dal pubblico di quel
TEliseo. Forse allora capì che cosa era Parlo di sensibilità.
la prima), che avevo coraggiosamente
Morale:
quando
si
ha
da
fare
con
il passeggierò misterioso, e lo com
tentato
una via nuova. Avrò sbagliato
il
pubblico
borghese,
tenersi
al
pra
pianse. Certo tirò un sospiro di li
bella commedia. Ma ho salvato
berazione, perchè non si sa mai che tico. Niente costumi, niente favole, una
possa accaderè anche con la gente niente poesia, niente idee. Fatti del l’onore. L’onore delFarte, si intende.
G h erard o G h e ra rd i
che scrive commedie.
l’epoca nostra, ma possibilmente picU N A

S E R A

R

I

^ ^ ^ ^ I M

A

T

I C

H

E

T o r n iv o L’attività filodrammatica torinese è in pie
no ritmo: tutte le nostre migliori forma
zioni, in ossequio alle direttive del Dopolavoro Provin
ciale, si sono presentate alla ribalta con mi repertorio di
lavori pienamente rispondenti alle esigenze culturali e
artistiche del pubblico.
Dopolavoro Ferroviario. — Questo complesso ha pre
sentato il dramma giallo II trattato scomparso di Calar e
Artù. Questo genere di lavori, che richiedono un partico
lare allenamento per le Compagnie regolari, sono, per i
complessi filodrammatici, siano pure ottimi e preparati,
di notevole difficoltà. Il lavoro scelto poi lo consideriamo
uno dei più difficili del genere e la rappresentazione non
è stata immune da pecche. Comunque l’esperimento va
rilevato con simpatia. Tutti gli attori: -signore N. Gleni,
U. Santi, M. Virando, R. Cerrato e signori P. Roasio,
D. Correggia, D. Crosetto, Q. Fiorito, A. Rossi, R. Assoni
si sono prodigati con impegno e buona volontà per la
buona riuscita del lavoro e dobbiamo riconoscere che, in
buona parte di esso, hanno raggiunto lo scopo.
Di questa filodrammatica dobbiamo ancora registrare
una riuscitissima edizione di Lohengrin di A. De Bene
detti. La commedia è fatta di particolari, ma essi sono
scelti e curati con tanta abilità, con un così continuo- senso
del comico e sorretti da un dialogo fluido e scintillante
che fanno di essa una delle migliori commedie comiche.
L’interpretazione è stata ottima, ed ha suscitato l’ilarità e
l’entusiasmo del foltissimo pubblico che ha evocato molte
volte alla ribalta i bravi attori. E. Astore ha fatto di
« Giulio » una interpretazione densa di umorismo sor
nione, e si è dimostrato ancora una volta un caratterista
di valore, D. Correggia è stato particolarmente felice nel
la parte di «Alfredo ». Molto bene la signora V. Bonora
che, nella parte di « Marianna », ha compiuto una per
fetta metamorfosi. Anche gli altri vanno accomunati nella
lode: signore Boselli e Greni e signori Lanfranco e
Crosetto.
Altra bella serata abbiamo avuto con la rappresenta
zione di Cicero di L. Bonelli. Il cav. M. Pederzini ha
interpretato la difficile parte dell’avvocato Burasco in
modo particolarmente efficace e certe sfumature sono
state da lui rese in modo impeccabile. Merito maggiore
del camerata Pederzini è stato quello di aver mantenuto
alla commedia quel senso di paradossale che è fine del
successo. Fra gli altri interpreti ricorderemo: la signo
rina L. Olivero, A. Rossi e D. Correggia.
Sabbie mobili di A. Conti ci ha convinti delle reali
possibilità, anche in questo genere di lavori, di questo
complesso. Il lavoro, che si impernia su tre personaggi
ed è ricco di spunti di forte drammaticità, ha avuto nella
signora V. Bonora e nei signori M. Pederzini e Q. Fio
rito degli ottimi interpreti, e gli applausi del pubblico
hanno dimostrato quanto sia stata apprezzata la loro fa
tica. Un applauso a scena aperta alla Bonora e molte
chiamate ogni fine d’atto. Accurata la messa in scena.

Dopolavoro aziendale V. Tedeschi. — Ha rappresentato
Questi ragazzi di G. Gherardi. La commedia ha avuto
da parte del pubblico una lieta accoglienza. L’interpreta
zione, eccezione fatta per qualche deficienza nella distri
buzione delle parti, è stata buona. La signora Mulateri è
stata una sensibile signora Lucia, la signorina B. Alessio
ci è assai piaciuta nella parte di Giovanna : alla sua cor
retta dizione ha aggiunto una signorilità, una grazia ed
una disinvoltura considerevoli. M. Veiluva sarebbe stato
migliore se non avesse ecceduto nei tratti caricaturali.
I. Gengaroli ha fatto del dottor Andrea una riuscita e
personale interpretazione. Questo complesso si è ancora
presentato con Ma non è una cosa seria di L. Pirandello,
ottenendo un buon successo.
G. R. F. « G. Doglia». — Ha messo in scena L’esiliata
di U. Falena. La suggestiva interpretazione di tutti gli
attori, ottimamente diretti dal camerata Tito Berutto, ha
ottenuto un caldo successo.
Dopolavoro « F. Bresadola ». — Ha rappresentato La
buona figliola di S. Lopez. La commedia ha avuto il più
caloroso successo e gli attori sono stati molto festeggiati.
Ricordiamo le signorine Marchettini e Rosa e i signori
Campagna, Modugno e Vaudano. Una lode al direttore
artistico Gino Mazzoni per il buon rendimento ottenuto
dai suoi attori.
Dopolavoro F.R.I.G.T. — Ci ha presentato una riuscita
edizione di Due dozzine di rose scarlatte! di A. De Bene
detti. La briosa e divertente commedia ha avuto nelle
signorine Zanchi e Bottazzi e nei signori Cinti e Rusconi
dei buoni interpreti.
Dopolavoro F.I.A.T. — Ha messo hi scena un dramma
patriottico di Romeo Rivalta, che ha trovato l’ispirazione
di Per la Croce dalle epiche gesta dei cadetti dell’Alcazar.
Il lavoro, particolarmente curato dal camerata Michele
Gianotti, ha vivamente commosso il folto pubblico che
ha fatto agli interpreti ed all’autore una calorosa acco
glienza.
Delle altre rappresentazioni ricordiamo : Non ti cono
sco più di A. De Benedetti al Dopolavoro L. Bazzani;
Tic Pie Nic di Ottolini al Dopolavoro M. Bianchi; Don
Bonaparte di G. Forzano al Dopolavoro M. Sonzini; Tristi
Amori di G. Giacosa alla Michelin Italiana.
fi1. Rnnnn
GENOVA Due novità di Pirandello al Teatro
«Giardino d’Italia». — Il teatro del
«Gruppo Universitario Fascista» ha felicemente esordito
sul palcoscenico del « Giardino d’Italia » — assai affol
lato — con la presentazione di due interessanti «novità »
di Luigi Pirandello: -due «novità» di aspetto particolar
mente ardito per effetto ed espressione teatrale.
La recita è risultata ottima, poiché l’efficacia, la delica
tezza di interpretazione e l’originalità della regìa — fa
tica di Aldo Trabucco, Sebastiano Ricciardi e degli al
lievi registi Vittorio Pirisi e Carlo Imizco-z — sono state
veramente encomiabili. Elogio quindi sincero ed incondi
zionato ai bravi attori del «Gruppo artistico Luigi Pirandello ».
Nell’atto unico Sogno ima forse no), interpretato per
la prima volta in Italia, il grande drammaturgo siciliano
offre una nuova variante del suo pensiero: il relativismo
sulla realtà della personalità umana.
Una donna chiede un vezzo di perle ad un suo amante
e l’ottiene, invece, da un altro che già fu suo- amante e
che è tornato ad esserlo. Accadrà una tragedia fra la
donna e il tradito? La donna sogna: contrasti d’anime e
di sentimenti, gelosie, amore terribilmente grande, ri-

cordi dolci e violenti, lui che bara al gioco, lui dispe
rato, lui assassino... La donna si sveglia, lui arriva : alcune
banali e convenzionali parole, una tazza di té; la men
zogna reciproca accomodante e vile.
L’ultima scena, come si vede, sintetizza il pensiero del
l’Autore ed il finale, che ci pone a contatto col vero, è
ancora e sempre la vana ricerca della verità.
Nell’altro atto unico All’uscita — nuovo per Genova —
il filosofo Pirandello fa vagare, alla notte, fuori del ci
mitero, i morti: li fa parlare. Essi rivivono e soffrono
pei la loro croce, perchè l ’uomo non ¡muta sia vivo
(aspetto della vita) che morto (apparenza): è sempre il
fatto che non si concreta nella verità, non si realizza
perchè continua il dubbio.
In questo lavoro v’è il sofisma pirandelliano più mar
cato e nudo.
Ha concluso lo spettacolo La giara, in una edizione
pittoresca, vivace e caratteristica.
Interpreti veramente eccezionali sono stati Anna Cerni
ed Enrico Patrone, cui hanno fatto degna corona Elvidio
Pezzini (d’nna precisione senza pari), Berengan, la pic
cola graziosissima Claudia Tampelloni, Leo Cesari, Mi
cheli.
Vada il nostro plauso più sincero a questo ardito nu
cleo di organizzatori e di artisti che promette altre fatiche.
Ottime le scene sintetiche e stilizzate di Vittorio Pirisi ed Olivieri. Buoni i figurini di Portalupi ed Olivieri.
A l Dopolavoro Ferroviario. — I bravi filodrammatici
hanno ripresa la loro attività portando sulle scene Pro
celle, novità in tre atti di Otello Caporaletti.
Il pubblico, foltissimo, ha molto gustato il lavoro e
salutato con vivi applausi l’autore e gli interpreti. Tra
questi particolarmente notevoli apparvero : Elsa Mortaruolo, Angelo Siria, V. E. Tulio, Marisa Dall’Agostino,
Anita Regestro, Gino Gastaldi e Nino Isola.
Accurata la regia di Vitaliani e buone le scene di Congiatu.
Con Girotondo, tre atti di Mario Tiranti, il gruppo del
« Dopolavoro Comunale » ha dato la seconda recita della
stagione. La bella commedia, di simpatico tono comico
sentimentale, è stata ottimamente resa da Mario Canepa.
Hanno collaborato il Rosso, la Vieri, la Massa, la Pesce,
lo Sbolci, il Lasco, il Municchi e l’Arquà.
La nuova formazione « Nucleo filodrammatico della
Commedia » ha iniziato un corso di ferite con la com
media Loretta di Silvio Benedetti. Recitò con bella spon
taneità la Marchisio, coadiuvata dal Bertolacci, dal Pu
gliese, dalla Secchi, dal Poggi e dal Baccanti.
L’Accademia filodrammatica genovese, diretta da Ren
zo Drava, si è presentata al « Giardino d’Italia » con la
commedia in tre atti II vecchio ragazzo, di Adami.
L’interpretazione del piacevole lavoro è stata ottima
ed i vivissimi applausi del pubblico hanno accomunato
interpreti e direttore. Piacquero moltissimo la bravissima
Tilde Valerio, Bepy Marin, Pino Drago, Elvira Burti.
Maria R. Molinari, Uberto Mapelli e Itala Valerio.
I l «Gruppo G. Cantore », diretto da C. Veneziani, ha
messo in iscena II piacere dell’onestà di L. Pirandello. La
commedia ha trovato nei volenterosi attori comprensione
ed onestà.
Nella recitazione Corrado Veneziani ha raggiunto ef
fetti veramente impensati. Egli ha disegnato con cura il
complicato carattere del protagonista, meritandosi con i
suoi collaboratori — Maria Vitaliani, Secondo Mairano,
Virginio Rellini, Tullio Vitaliani, Carlo e Cori Tortarolo
— i vivissimi applausi del pubblico.
j Versani

COMO Il VII Concorso Provinciale Filodrammatiche
ha conseguito un ottimo risultato tecnico per il
valore delle compagnie partecipanti e per l’accurata
preparazione.
Nella 1“ categoria, la Filodrammatica del Dopolavoro
aziendale Badoni di Lecco ha portato sulla scena in una
smagliante edizione la giocosa Serenata al vento di Ve
neziani. Si è assistito ad uno spettacolo concertato dal
direttore artistico con squisito senso d’arte, e non facil
mente dimenticabile. Ogni componente ha gareggiato
in bravura, recitando con vivacissimo brio e tratteggian
do con preciso intuito il proprio tipo. Anche la Filodrammatica « Luigi Pirandello » di Abbate ha figurato
bene. Fra le attrici, la signorina Angela Fumagalli, della
Badoni di Lecco, seppe infondere una simpatica vita
lità e gentilezza a « Lolj » nella Serenata al vento, sem
pre mantenendo una musicalità deliziosa nella dizione
e una bella padronanza di mezzi sulla scena. Ricor
diamo con vivo elogio le signorine Guanziroli di Ab
bate, Piera Solari e Vaisecchi della Badoni. Fra gli at
tori va menzionato anzitutto Italo Neri di Lecco che ha
interpretato con magnifica sensibilità artistica la parte
del colonnello Filiberto, traendone i migliori spunti di
comicità; inoltre Dario Dari di Abbate mostrò ancora
una volta tutta la sua esperta sicurezza e valentia di
attore.
Nella 2a categoria la Compagnia del Dopolavoro di
Villaguardia ha manifestato pure, nella modestia dei
suio mezzi, una buona volontà che va incoraggiata. Pure
buona la prova offerta dal complesso di Olginate.
Ecco le classifiche: 1° categoria: Complessi: 1. Badoni
di Lecco; 2. Albate. — Attrici: 1. Angela Fumagalli (Lec
co); 2. Luigia Guanziroli (Albate); 3. ex aequo: Piera
Solari (Lecco) e Sonia Vaisecchi (Lecco). — Attori: 1. Ita
lo Neri (Lecco); 2. Dario Dari (Albate); 3. Carlo Ta,gliabue (Albate); G. B. Redaelli e Giuseppe Frigerio
di Lecco ex aequo. —- Direzione artistica: 1. Lecco;
2. Albate. — Messa in scena: 1. Lecco; 2. Albate.
2* categoria: Complessi: 1. Villaguardia; 2. Olginate.
— Attrici: 1. Pinuccia Negri (Olginate); 2. Marga Gini
(Villaguardia); 3. Dora Pedretti (Villaguardia). — At
tori: 1. Gaetano Gini (Villaguardia); 2. Angelo Luraschi; 3. Enrico Negretti (Villaguardia) e Federico
Crippa (Olginate) ex aequo. — Direzione artistica:
1. Villaguardia. — Messa in scena: 1. Villaguardia;
2. Olginate.
La Compagnia del Dopolavoro Badoni di Lecco, vin
citrice assoluta del VII Concorso Filodrammatico, si è
presentata al Concorso Filodrammatico di Zona a Va
rese riportando- vivissimo successo.
A. Conti
La
sezione
filodrammatica
del
Dopolavoro
SAVOVA
di Legino ha rappresentato la briosa com
media in tre atti Le mezze: arance di R. Melani. A parte
alcuni nèi, dovuti forse per l’affrettata preparazione, il
lavoro fu molto apprezzato per merito degli interpreti e
in special modo delle signorine Rina Rebagliati e Te
resa Pescetto.
Siamo certi che questa compagine filodrammatica, che
l’anno scorso è stata classificata quarta al Concorso filodrammatico provinciale, potrà fare molto di più, se tutti
i singoli dilettanti si imporranno il sacrificio di studiare
prima di tutto le parti, poi il personaggio che devono in
terpretare ed infine • provare con molta buona volontà,
altrimenti l’affiatamento si mostrerà sempre insufficiente.
Di questa filodrammatica è direttore artistico Mario
Venturini.
J . Canotto
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• Gino Cer
vi parlava a
Umberto Melnati di un suo
amore disperato
(la cosa è segre
ta, naturalmente,
e vi preghiamo
di non ripeterlo
alla signora Nini,
moglie di Gino)
enon corrisposto.
T
— Ho tentato
ogni mezzo: tut
to inutile. Il cuore di quella donna
è come il vetro, non è possibile la
sciarvi la più lieve incrinatura.
E Melnati, definitivo, come sempre:
— Prova con un diamante!
• Una nuova commedia di Ugo
Betti, rappresentata a Parma dalla
Compagnia Benassi-Morelli, «non ha
resistito all’esperimento scenico »,
come dicono le persone molto bene
educate.
Ma l’architetto Erberto Carboni si
spiega la faccenda : Betti è stato per
molto tempo giudice del Tribunale
di Parma: si può calcolare che un
centinaio di persone le avrà condan
nate in quella città; afferma dunque
Carboni che i parenti di quelle per
sone, forzatamente assenti, erano in
teatro.
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Comunque la commedia non è pia
ciuta e mentre alcuni fischi «lacera
vano l’aria » come dicono i cronisti,
Benassi esclamò :
— Si capisce, sono i partiti...
— No — rispose il giudice e com
mediografo Betti — sono i rimasti!
© Eugenio Bertuetti assisteva, per
ragioni professionali, ad una com
media. Accanto a lui un amico inna
morato della prima donna gli chiede:
— Quanti anni ha?
— Facciamo quaranta perchè sono
di ottimo umore.
L’amico sconcertato e quasi offeso :
— Ma no, non è possibile.
— Possibilissimo, caro.
L’amico insiste ancora in un’ultima
difesa :
— Non li dimostra però.
— Dimostrarli? Anzi, li nasconde
— conclude spietato Bertuetti.
® Il nuovo profumo di Giviemme
«Tutto tuo » ha avuto un così grande
successo che lo adoprano tutte le
donne, e naturalmente anche tutte le

SENZA M A S C H E R A
Dopo aver tanto affermato che il cinema fa la concorrenza al teatro,
finalmente da qualche parte si afferma il contrario. Sembra la «realtà
romanzesca », ma è appunto questo stupore che fa aprire gli occhi ai
troppo sicuri industriali del cinema. Dicono dunque, a Vienna:
«L’interesse del pubblico per il teatro è continuamente in aumento,
mentre i proprietari delle principali sale cinematografiche lamentano una
persistente stanchezza da parte degli abituali frequentatori, stanchezza
che si manifesta — si capisce — col frequentare sempre meno le saie.
«La cosa però non sembrerà più tanto strana quando si considerino
due motivi: primo, che nei teatri di Vienna si recita veramente molto
bene, o meglio, si recita di nuovo così bene, come per qualche tempo
sembrava si fosse dimenticato e anche i Lavori rappresentati non scen
dono mai sotto un certo livello, anzi spesso sono di non comune valore.
Secondo: che al contrario il cinema, diventando sempre più un’industria
e sempre meno un’arte, non è in grado di rispondere in pieno alle esi
genze di un gran numero di spettatori. E allora le conseguenze sono quelle
che sono ».
Sarà bene incominciare a pensare che non solo a Vienna abitano gli
spettatori esigenti.

COV

TRENTA

L IR E

attrici. Nel camerino di Laura Adani,
al teatro Olimpia di Milano, fra le
argenterie per la toletta, un grande
flacone di «Tutto tuo » troneggia nel
la sua scatola bianca filettata di rosso.
L’attrice ne ha appena usato e il
camerino sa dell’aroma delicato di
quel profumo. Entra Luigi Chiarelli,
dilata le narici, aspira e domanda:
— Che profumo?
— Tutto tuo — risponde Laura
Adalli e porge il flacone.
— Grazie — risponde Chiarelli e
lo intasca.
Quando ÌLaura Adani ha raccontato
a noi lo scherzo dell’autore della Ma
schera e il volto ha soggiunto :
— Sì. Ma un’altra volta, a chi me
lo domanda, rispondo: tutto mio.
® Un filodrammatico di una citta
dina ci ha scritto una lunga lettera
per raccontarci questo episodio:
«Il nostro direttore è un vecchio
impiegato che da trent’anni si occupa
di filodrammatici; ha perciò molta
autorità. Io, tra i dilettanti, faccio il
brillante, cioè dovrei far ridere ad
ogni costo, poiché quasi sempre nelle
nostre piccole compagnie, colui che
ha questo ruolo deve essere qualche
cosa come un pagliaccio da circo,
altrimenti ’’ non vale niente”.
«Si sta provando una commedia
nuova di un concittadino ed io sono
di scena. Il direttore mi interrompe:
«— No, no, mio caro, non così:
voi entrate in scena con aria da fu
nerale e dite : ” Amici, quale noti
zia ”, come direste: ’’ Domani avrà
luogo l’autopsia ” , No, ricordate di
essere il brillante: entrate sorridente,
e dite, battendo sulla spalla del più
vicino: ’’ Amici, quale notizia! ”, ecc.
Così, allegro: avete capito?
« Cerco umilmente di far osservare
che la battuta, il lavoro, la scena...
«— Niente! Io non ho letto il la
voro. Mi bastano trent’anni di espe
rienza. Capito? Basta. Su, via...
«Ed io, rassegnato, mi precipito
sulla scena ridendo, e menando gran
colpi sulle spalle degli astanti, dico:
«—• Amici, quale notizia! Mio pa
dre e mia madre strangolati nel son
no, questa notte. Quale strazio! Ah,
ah...
«Mi sono ritirato dall’ ” agone sce
nico ” ».
A. R.

Proprietà letteraria e artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo ■Illustrazione del Popolo) ■ Corso Valdocco, 2 - Torinv
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