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d iv e rte n te  o p e re tta , andate la  a sen tire . M ilio n i d i s p e tta to r i in Europa 

hanno già a p p la u d ito  Z iz ì  & Co.: o ra  v i d iv e r t ire te  anche vo i.
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Ì X X -  MODA D ’OGGI NON PUÒ C E R TO  E S S E R E  AC CU SATA 

C y \  x  D I M O N O T O N IA ...

\  ì  Osservatela attentamente e ve-
^ ^  drete che qualunque tipo di stof

fa, qualunque genere di tessuto 
viene adottato e impiegato con 
pronto intuito dai creatori della 
moda, a patto che essi abbiano il 
dono della originalità, il pregio 
inestimabile di essere composti 

con materiali nuovi.

La C H A T IL L O N  S. A. I. per 
le Fibre Tessili A rtific ia li con la 
sua vasta produzione di fibre e 
di fila ti è una delle fonti inesau
rib ili alla quale attingono le in

dustrie tessili moderne.

Perchè nei caratteristici tip i di 
raion, nel ienasel, filato fantasia 
dalle molteplici qualità e dai 
molteplici effetti, i tessitori tro 
vano lo spunto e l ’ispirazione per 
quella incessante varietà di stoffe 
che la moda esige a gran voce.
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E’ un fascicolo interamente stampato a colori, contenente centinaia 
di modelli fra gli originali espressamente ideati da Dudovich, Bru
netta, Onorato, Acqnalagna, e le più belle fotografie della moda 
italiana. Tutta una rassegna di indumenti per gli sport invernali, un 
panorama quanto mai attraente di tutto quanto i sarti italiani hanno 
preparato per l ’inverno. La copertina a colori è di Marcello Dudovich.
I l Quaderno, in vendita in tutte le edicole, costa cinque lire, ma 
i nostri abbonati, e quelli della « Gazzetta dei Popolo », della « Illu 
strazione del Popolo», che io domanderanno direttamente all’Am
ministrazione in corso Vaidoceo, 2, Io avranno per quattro lire.
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Maria Melato ha ripreso, 
quest’anno, «La figlia di Jorio» 
ili Gabriele d’Annunzio, ed il 
pubblico — riconoscente — ha 
dimostrato in ogni città, al
l ’illustre attrice, il suo gradi
mento. Perchè la più teatrale 
tragedia del Poeta non dimen
ticato è legata alla sua inter
pretazione, come altre ve ne 

sono che non possono essere disgiunte dal suo nome. La Me
lato è una grande attrice che vorremmo vedere il meno 
possibile in « panni moderni », e vi preghiamo di non fra
intenderci: ella può rappresentare alla ribalta lo spirito 
del nostro tempo, perchè è attrice di eccezionale possibilità, 
ma il suo temperamento, scuola, voce, attitudini si fondono 
e completano in armonica perfezione tutte le volte che r i
porta sulla scena quelle eroine che sono materiate di una 
eccezionale drammaticità. Abbiamo riascoltato « La figlia 
di Jorio », e ricordavamo la Melato nella stessa sua parte 
di protagonista al Vittoriale; l’abbiamo ritrovata intatta, 
purissima, e — come allora — ci ha trascinato in quel regno 
di Poesia che ancora ci fa benedire il Teatro. Questo vuol 
dire che il tempo non ha potuto mutare nulla nella sua 
concezione interpretativa e nessun’altra attrice, oggi, può 
uguagliarla.

C O P E R T I N A

*

M A R I A
M E L A T O

(Disegno di Mario Pompei)

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I
con la commedia in  tre  a t t i

D O P O  D I V O R Z I E R E M O

NINO BERRINI: REAZIONI; ANTONIO VALEN TI, 
NOSTALGIE DI RENATO SIMONI; ERMANNO CON
T IN I: CINEMA; E. C.: CHI TRADUCE LE COMMEDIE; 
IN  CASA D’ALTRI; PARERI; AVVIENE, SI DICE, 
SI SPERA...; LE CRONACHE P O T O GR AP I C HE; 

TERMOCAUTERIO

--------------------------------- ^

T ra  le commedie nuo
ve che in  questo p r in 
c ip io  d ’A nno Tea tra le  
hanno avuto m a g g io r 
s u c c e s s o , abb iam o 
s c e l to  q u e l le  ch e  
hanno g ià  avuto i l  
co llaudo  d i consenso 
in  diverse c ittà  ; que
sto vuo l d ire  che sono 
veramente «Ielle opere 
r iu sc ite . P r im e  f r a  
tu tte  : IT  PR IM O  PEC
CATO d i  S a lv a to r  
G o t ta ;  T ’AM IC A  D I 
T E T T I E D I .VESSA
VO d i A lessandro  De 
S tefan i ; G I  O C A  T  - 
T O T I  d i C arlo  Ve
nez ian i ; I T  S O T  E 
V E G T I  O C C H I d i 
G io v a n n i C e n z a to , 
rispe ttivam ente  r a p 
p r e s e n ta te  t ra  no 
vembre e d ic e m b re , 
d a l le  C o m p a g n ie :  
M a ria  M elato ; D ina  
G a lli;  A n ton io  Gandu- 
s io ; G iu lio  D onadio .
Te p u b b lic h e r e m o  

prossim am ente.

1  r n m r n

I n
questo mese la maggior parte 
dei nostri abbonati deve rin- 
no vare l ’abbonamento.
¥1 preghiamo di farlo entro 
il 31 dicembre, indirizzando 
alla nostra Amministrazione, 
corso Valdocco 2 - Torino.
Gli abbonati di Torino pos
sono usufruire anche del ser
vizio abbonati nei nuovi 
g ra n d io s i u f f ic i  della 
“  Gazzetta del Popolo ”  di 

via Roma nuova.
L ’ abbonamento costa 
T R E N T A  L I R E
Da coloro che sono soltanto 
nostri abituali lettori, atten
diamo una prova di amicizia: 
A « D O N A R S I
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Una stanza mo
dernissima con due 
letti, piuttosto gran
di, a ribaltamento, 
mascheratili nelle 
pareti : per il resto 
vera stanza di sog
giorno con la uti
lizzazione di ogni 
mobile e di ogni 
minimo spazio di
sponibile. Nel fon
do, attraverso una 
apertura scorrevole, 

la cucina, minuscola ma razionale. A destra, in fondo, 
porticina che dà nel bagno. A sinistra in fondo la co
mune. L’arredamento, perfettamente razionale, è cura
tissimo, pur essendo tipico delle case popolari, ma di 
un popolare-americano dove anche la più umile persona 
di servizio gode delle comodità della vita moderna. Gli 
armadi sono occultati dentro le pareti; la luce è indi
retta. Radiogrammofono, pure nella parete, e cioè facente 
parte della dotazione dell’appartamento.

(Quando l’azione comincia c’è in scena soltanto Do- 
rothy, donna di servizio senza età, che sta maneggiando un 
aspirapolvere elettrico. La finestra è aperta: e dalla fine
stra sale il suono di un violino. Dapprima il ronzio del
l’aspirapolvere copre la melodia : poi Dorothy avverte la 
musica, chiude l'interruttore dell’aspirapolvere e va alla 
finestra ad ascoltare. Dalla comune, dopo avere appena 
bussato, entra Helen Tumer, forse vent’anni, carina. Do
rothy allora rimette subito in funzione l’apparecchio e 
riprende le faccende).

Helen — Non sono ancora rientrate?
Dorothy — Come vedete.
Helen — E voi fate i servizi a quest’ora?
Dorothy — Quando si può, signorina. Ho sessantadue 

appartamenti da pulire, io.
Helen —• Sessantadue appartamenti d’una stanza l’uno!
Dorothy — E vi pare poco? Comincio alle sette di mat

tina e finisco alle sette di sera. Organizzo il mio giro a 
seconda della padrona di casa.

Helen (accennando alla finestra) — Chi è che suona?
Dorothy — Un vagabondo.
Helen — Non è proibito...?

FANNY SULLIVAN - GRACE 
JPETERSON - HELEN TUR
NER - AGNES RED - SARAH 
NORIS - JOAN FULTON - 
DOROTHY - PHIL GILDER - 

TOM LYNCH.
New York - Oggi.

Dorothy — Si vede che non c’è nessun « policeman » 
nei paraggi.

Helen — Fate stare un po’ zitto il vostro aeroplano... 
(Dorothy torna a girare l’interruttore : le due donne ascol
tano la musica) E’ Schubert!

Dorothy — E’ « Sequoia », il film delle bestie.
Helen (sporgendosi) —■ E’ un giovane. Dobbiamo but

targli qualcosa?
Dorothy — Sarebbe proibito.
Helen (buttando una moneta dalla finestra) — Magari 

ha fame.
Dorothy -— Si vede che la signorina ha preso lo 

stipendio.
Helen — Veramente non ancora...
Dorothy — Per buttare il danaro dalla finestra. Si ri

cordi anche che mi deve due dollari. Da quasi un mese.
Helen — Avete ragione. Appena mi danno il mensile...
Dorothy — Non siete pagate a settimana?
Helen —- Sì, ma alla fine del mese dobbiamo avere lo 

straordinario.
Dorothy — Va bene. Sapete quant’ho di crediti, in tutti 

i miei sessantadue appartamenti? Ottantanove dollari. 
Una somma, no? Faccio da banca. Ma, tutta gioventù. 
E la gioventù ha sempre dei bisogni superiori ai propri 
mezzi. Ma voi, oggi, come mai non siete al lavoro?

Helen — Licenza. Stamattina c’è stato il matrimonio 
di mio zio. Probabilmente ci ho rimesso l’eredità, perchè 
ha sposato una ragazza di vent’anni più giovane. Mi son 
fatta dare allora un giorno di libertà, per rifarmi, almeno.

Dorothy — E l’avete passata in casa?
Helen — Ho attaccato fotografie all’album. Per questo 

anzi volevo... Ho finito la colla™ Grace ne deve avere.
Dorothy — Io non apro gli armadi altrui. Ma credo 

che sia lì (indica una parete. Intanto il violinista avrà 
smesso).

Helen —- Che ora è?
Dorothy — Le cinque e mezzo.
Helen — Grace dovrebbe essere qui, se non s’è fer

mata per strada.
Dorothy — Grace è una ragazza seria: non si ferma 

per strada. (La comune si apre ed entra Grace Peterson : 
altra ragazza di ventitré anni, piuttosto belloccia, prospe
rosa, energica).

Grace — Buongiorno. Ti sei trasferita in casa mia?
Dorothy — Voleva la colla per le fotografie.



DOPO DIVORZIEREMO

Grace — Non ne ho più; finita anch’io.
Helen — Pazienza! Aspetteremo... (Grace intanto si 

toglie il vestito da passeggio, va e viene per la stanza 
e la cucina).

Dorothy — Ci sono delle novità sul pianerottolo, si
gnorina.

Helen- — E a me perchè non le avete dette?
Dorothy — Per non ripetere due volte la stessa cosa.
Grace — Quali novità?
Dorothy — Il fratello di Margaret...
Helen — Ebbene?
Dorothy — Non era suo fratello!
Grace — Bella novità! L’avevamo capito tutte.
Helen — Bastava veder come si guardavano quei due : 

era chiaro che non erano fratello e sorella.
Dorothy — Ma la signorina ispettrice ha voluto i do

cumenti: ha scoperto la verità.
Grace — E allora?
Dorothy — Regolamento! Margaret è sfrattata dalla 

casa: piangeva che era una disperazione. Non ha dove 
andare. Perduto l’alloggio, perso il posto all’ufficio. 
Tutto! Un bel servizio ha fatto l’amore!-

Grace — Sono sistemi di tortura medioevale. Ci do
vrebbe essere una crociata contro questi abusi... Ma già, 
negli Stati Uniti, questa è la mentalità quacchera, ipo
crita! In un tassì, tutto: in casa, qui, niente. E siccome 
noi i soldi per i tassì non li abbiamo, allora a guardare 
le stelle! Bel divertimento! Duecentonovanta ragazze. 
Duecentonovanta condannate... La più vecchia ha venti- 
sei anni...

DonoTHY — Io ne ho di più!
Grace — E non devono amare!
Dorothy — Anche miss Red ne ha di più.
Grace — E’ l’aguzzina: si capisce. Ma è possibile, mi 

domando io? E’ possibile impedire che sentano la pri
mavera, duecentonovanta figliole di vent’anni?

Dorothy — Margaret, il fratello, se l’è trovato d’in
verno !

Helen — E’ per la moralità della casa. E’ per il ren
dimento del lavoro in ditta. Le mogli, dice il capintesta, 
rendono meno. Quindi, niente impiegate coniugate.

Grace — Un bel fissato anche quello lì. Come se, quan
do c’è una bella giornata, come oggi, ai reparti contasse 
il fatto che sieno tutte nubili. Non c’è che distrazioni, 
sospiri, occhi languidi, gesti stanchi. Ma va! Io, se fossi 
la padrona, obbligherei che le mie impiegate avessero 
marito. Almeno...

Helen (con un sospiro) — Ma siccome non sei la 
padrona.

Dorothy — Miss Grace oggi è piuttosto eccitabile.
Grace — E che farà oggi Margaret?
Dorothy (avviandosi col proprio aspirapolvere) — 

Farà l’amore! (Esce).
Grace — Sì, sul marciapiede, ed a stomaco vuoto! 

Perchè — capisci l’atroce sopruso — in questi casi 
neanche l’indennità di licenziamento ti danno: niente. 
Via, sui due piedi, come se avessi rubato. E che ha 
rubato, infelice? Qualche bacio! Ah! Detesto New York!

Helen — Che ci vuoi fare?
Grace — Ma tu non ti sei innamorata, mai?
Helen — Come no? Sempre.
Grace — E come fai?
Helen — Vado al cinematografo!
Grace (alzando le spalle) — Ci vuol altro.
Helen — Passeggio.

Grace — Consumate le scarpe e finite col prendervi 
una polmonite... BelTamore! L’amore è un’altra cosa: 
lui, seduto che fuma, legge il giornale, ascolta la radio. 
Io che gli preparo da mangiare.

Helen — E perchè non cambi mestiere? Ditta?
Grace — Magari. Ma bisognerebbe trovare. Chi vuoi 

che corra il rischio di restare disoccupato, coi tempi 
che corrono? Duecentonovanta! Siamo duecentonovanta 
qui che vorremmo cambiare mestiere e ditta e che re
stiamo tutte legate a questa catena! Qui abbiamo la 
casa, il pane assicurato, un po’ di calore d’inverno, la 
radio. Finisce che leggiamo dei romanzi: per forza. Che 
vuoi fare? (Va alla finestra a guardar fuori). Se non 
possiamo ascoltare parole d’amore, le andiamo a cercare 
sulla carta stampata. (D’improvviso dalla comune entra 
Agnes Red, Vispettrice: cinquanta anni, magra, occhiali).

Agnes — Avanti: venti « cents » per una.
Grace — Per farne che?
Acnes — Se vi dico di darmeli. Su. (Helen le dà venti 

« cents »)■
Grace — Io, se non so, non pago.
Acnes — Per Margaret. Che possa andare a dormire.
Grace — Non dovevate cacciarla! Bei coccodrilli, 

siete! Prima la cacciate e poi le fate la colletta per aiu
tarla. Perchè non le date l’indennità di licenziamento?

Acnes — Perchè il regolamento lo vieta.
Grace — La ditta dovrebbe...
Acnes — La ditta da oggi deve ignorare che esiste 

una Margaret; ma io le ho dato due dollari.
Grace — Che cosa fa quel suo finto fratello?
Acnes — Che volete che faccia? Il disoccupato!
Grace — E’ incredibile; appena troviamo uno che ci 

piace, sempre disoccupato!
Helen ■— Per forza, se è occupato non Io troviamo. 

Ha da fare.
Acnes — L’anno scorso un’impiegata nostra s’è spo

sata con un milionario. L’aveva conosciuto al banco di 
vendita. Vedete che non c’è da disperarsi.

Grace — Sì; la storiella del milionario è il miele per 
farci sopportare l ’amaro. Ci vuole altro che milionario! 
Quelli già sono rarità da museo, e poi ad aspettare il 
milionario finiamo tutte zitelle come voi...

Acnes — Oh, io non è stato per divieto della ditta! 
Ma pazienza... Vado. Voglio completare la raccolta. (Sulla 
porta). E Fanny? Non è venuta?

Grace — Quella non ha nemmeno i venti « cents » !
Acnes — Poveraccia! Arrivederci... (Esce).
Helen — Non è cattiva.
Grace — Non ammetto scuse: fa parte del servizio

tortura.
Helen — Obbedisce agli ordini avuti. E’ un’impie

gata anche lei, in fondo.
Grace — Responsabile della nostra moralità! Bell’iin- 

piego... Se fosse buona, farebbe finta di non vedere. Di 
non sapere che i fratelli non sono fratelli!

Helen •— Il regolamento è il suo Dio: non lo tradi
rebbe per niente al mondo.

Grace — Si vendica! Si vendica su di noi della sorte 
che l’ha fatta rimanere zitella.

Helen — Ma! Disgraziata... (Si alza per andarsene). 
Prima c’era nn suonatore di violino sotto le finestre...

Grace — Cosa?
Helen — Sì. Io mi sono sporta... C’era Agnes a un’al

tra finestra: l’ha cacciato via, regolamento; ma gli ha 
buttato dei soldi, il cuore!



ALESSANDRO DE STEFANI

Ghace — Com’era questo suonatore?
Helen — Giovane. Suonava bene. Addio, Grace: vado 

a prepararmi il pranzo.
Grace —• Buon appetito. E’ molto che se n’è andato 

il violinista?...
Helen — Un quarto d’ora, credo. Press’a poco. (Esce. 

Grace va alla finestra: si guarda attorno, come cercando 
il suonatore di poco prima. Poi accende una sigaretta. 
Va alla radio, la mette in moto. Passa in cucina. Dalla 
comune entra Fanny, giovane, un po’ trasandata nel ve
stire, sempliciotta, apparentemente. Ha qualche pacchetto 
in mano. Grace torna in scena).

Grace — Che hai potuto prendere?
Fanny — Intanto del prosciutto. Poi una mezza sca

tola di salmone...
Grace (che si è seduta sul divano, fumando come as

sorta) —- Come, mezza?
Fanny — Mezza è stata adoperata per una maionese 

di pesce. Ce nè rimasta mezza. C’è un resto di « plum- 
cake ». Non vuoi vedere?

Grace — Mi fido.
Fanny — Allora vuol dire che oggi non hai fame.
Grace -— Poca.
Fanny — Sei malata?
Grace — Perchè?
Fanny — Non ti succede mai di non aver fame. Io, 

almeno, non ti ho mai vista...
Grace — Infatti c’è qualcosa di nuovo nella mia vita.
Fanny — Aspetta un momento: porto questa roba in 

cucina e poi mi racconti.
Grace — Intanto chiudi la radio. (Fanny chiude la 

radio e porta le cibarie in cucina; Giace intanto si stira 
pigramente, continuando a fumare. Fanny rientra).

Fanny — Avanti, sentiamo. Di che si tratta?
Grace — Amore.
Fanny — Accidenti. Presto. Chi è? (Grace sospira). 

Ho capito: un’altra delle passioni per un divo del cine
matografo.

Grace —- Non dire sciocchezze: in carne ed ossa.
Fanny — E’ venuto al negozio?
Grace — Anche. Ma non per comprare. Ci veniva per 

me.
Fanny —• Quand’è accaduto il colpo di fulmine?
Ghace — Tre giorni fa.
Fanny —- E me Io dici soltanto oggi?
Grace —< Prima avevo dei dubbi: ora sono sicura. 

Vuole perfino sposarmi.
Fanny — E allora lasci’ il posto? iL’appartamento? E 

io dove vado?
Grace — Sta zitta. Non ti spaventare. E’ chiaro che 

non accetto.
Fanny —• Ah! Ho capito! Non è un uomo ricco.
Grace — No.
Fanny — E come mai tu, così pratica, sensata, ti sei 

innamorata d’uno che non è ricco? Dicevi sempre...
Grace — Chopin.
Fanny —■ Che c’entra?
Grace — Sai che adoro la musica!
Fanny — E’ la prima volta che lo sento.
Grace — Come? Inutile discutere. Tu non mi hai 

mai capita. Voleva comprare un violino e per provarlo 
ha eseguito Chopin in un modo! Tutto il reparto era 
innamorato. Poi è venuta miss Emily e l’ha cacciato bru
scamente. Ma tra di noi non s’è parlato d’altro. Questo 
accadeva tre giorni fa. L’indomani l’ho incontrato al
l’uscita.

Fanny — Per quello sei tornata così tardi!
Grace — Sì: le altre hanno visto che sono andata con 

lui. Morivano d’invidia.
Fanny — E dove siete andati?
Grace —- In giro. Non so dove. Ieri è tornato in ne

gozio. Mi ha fatto prendere un biglietto di multa. Stava 
sempre lì, al mio banco: non comprava niente. E io 
non vendevo niente a nessuno. Oggi... (sospira). Oggi è 
tornato: e m’ha detto che non può più vivere senza di 
me.

Fanny — Ma, insomma, che cos’è?
Grace —- Un artista: un grande artista. L’ho atteso 

all’uscita. Non c’era. Ho sentito un vuoto qui, un vuoto... 
E’ chiaro : lo amo. (Dalla finestra sale il suono del vio
lino. Grace scatta) E’ lui! (Va alla finestra; Fanny la 
segue, incuriosita). Guardalo-! Meraviglioso! Suona per 
me... Non è poetico?

Fanny —■ Ah, è un suonatore ambulante!
Grace — Che vuol dire? Comincia così. Tutti i grandi 

concertisti han cominciato così.
Fanny —■ Si capisce. Che fa? Scappa? (La musica s’è 

interrotta).
Grace — Una guardia! (Si stacca dalla finestra). Dio, 

com’è complicata la vita! Volevamo andare al porto...
Fanny — Per imbarcarvi?
Grace — No: per poterci baciare. Facendo finta che 

uno di noi partisse. Non ci hanno lasciati passare. Non 
avevamo biglietti. Neanche un bacio, finora!

Fanny — In questo caso non c’è che il cinemato
grafo...

Grace — Costa.
Fanny —- Un piccolo cinematografo, di terza mano: 

tanto, a voi, se la pellicola è vecchia, che v’importa?
Grace —• Sì: ma non mi bastano, non ci bastano due 

baci al buio, la mano nella mano! Io- sono giovane, lui 
anche. Siamo liberi entrambi. Capisci?

Fanny — Eh, capisco!
Grace — Bada che lui è l’onestà personificata. Vuole 

sposarmi, t’ho detto.
Fanny — Se ti sposi, perdi il posto.
Grace —- Gliel’ho spiegato.
Fanny — E lui?
Grace — Dice che me ne troverebbe un altro.
Fanny — Non ti fidare. Che te lo trovi, prima.
Grace —- Quello che gli ho ripetuto io!
Fanny — E lui?
Grace — Mi ha guardata negli occhi. Che ci posso 

fare? Quando mi guarda così, io perdo ogni volontà. Ho 
paura che sia ipnotizzatore! (Intanto è andata varie 
volte alla finestra).

Fanny — Ma va! (Anch’essa si avvicina alla finestra, 
ed entrambe guardano giù. Intanto la comune si apre 
ed entra Phii, giovane alto, magro, terribilmente inva
dente: ha con sè un violino. Avanza in punta dei piedi, 
depone il violino sul divano, e poi si avvicina alla 
finestra).

Phil — Che cosa c’è giù d’interessante? (Le due 
donne si voltano di scatto).

Grace —• Voi? Qui?
Phil — Io, sì. Perchè?
Grace —• Ma vi avevo detto che guai a voi...
Phil — Appunto. Il pericolo mi ha tentato.
Grace — Ma è vietato. E’ orribile.
Phil — Che cos’è? Un monastero con clausura, 

questo ?
Grace — Peggio! Dio, Dio! Com’avete fatto?
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Phil — Semplicissimo...
Grace —- Parlate piano. Se odono una voce d’uomo... 

Fanny, chiudi la finestra. (Presentando) E’ Fanny, l’amica 
che vive qui, con me, ospite mia.

Phil — Io sono...
Fanny — So. Sono al corrente.
Phil — Tanto piacere.
Grace — Andate, andate subito via. Mi farete cac

ciare... Ne hanno già cacciata una, oggi, proprio per 
questo. Sarete la mia rovina! Non ridete. Come avete 
fatto?

Phil — Devo andarmene o dirvi...?
Grace — Sedete.
Phil — Grazie. Carino, qui. Volevo vedere la vostra 

abitazione... Una reggia in confronto alla mia!
Grace — Perchè, la vostra?...
Phil (con un gesto vago) — Per ora... Dov’ero non 

sono più.
Grace — E la roba?
Phil — Se la sono tenuta per indennità.
Grace — Oh, che gente!
Phbl -— No, poveracci! Ci hanno rimesso ugualmente. 

Dunque c’era la portinaia.
Grace —• Vi ha visto entrare? Che avete detto?
Phil —• L’ho fatta allontanare. Stava sulla porta. Ho 

detto al « policeman » che mi faceva l’occhietto e mi 
faceva cenno d’entrare da lei. Un’immoralità scanda
losa. Il « policeman » ha raccolto la denunzia, ha pre
gato la portinaia di seguirlo. Lei s’è rifiutata. Discus
sione. Folla che si raduna. E io, allora, su, non visto, 
per le scale.

Fanny — Ma è vergognoso!
Phil — Non me lo perdonerà mai? (fissa Grace. 

Questa sospira e abbassa gli occhi). Al porto non ci 
hanno lasciato passare...

Grace — Fanny, vuoi vedere se in cucina...?
Fanny — Corro. (Va in cucina. Appena soli i due si 

baciano a lungo metraggio. Le bocche non si staccano. 
Fanny, dalla parte della cucina) Fatto? (I due occupati 
a baciarsi non possono rispondere. Fanny mette dentro 
la testa. Grace allora si stacca). No, no, fate pure. Tanto, 
per me...

Phil — Ho fatto male a salire?
Grace — Malissimo.
Fanny — Ma non dire bugie, Grace. Anche poco fa 

mi dicevi...
Grace — Sssst!
Fanny — Va bene. Non parlo più.
Phil — Il pericolo deve esistere sulle scale, in ascen

sore... Ma qui! Non verranno mica a perquisire gli 
appartamenti !

Grace — Come no?
Fanny ■—• Proibizione di chiudere a chiave la porta. 

Niente. Non si può far niente.
Phil (preoccupato, grattandosi la testa) — E’ grave. 

Perchè io invece...
Grace -— Che cosa ?
Phil — Avevo pensato di passare qui la notte.
Grace — Oh!
Phil — Mi sarei accontentato di qualunque cosa: una 

poltrona, una sedia...
Fanny -— Perchè? I letti sono grandi: non si vedono, 

aspettate...
Grace — Fanny, vergognati! Che ti viene in mente?
Fanny — Volevo dire che io e te avremmo potuto

dormire nello stesso letto. Non avevo nessuna altra in
tenzione...

Grace — Tu fai presto a parlare! Non sei impiegata 
all’« Everything for everybody » e non corri nessun 
rischio...

Phil — Non vorrei assolutamente esser causa! Non 
me lo perdonerai mai... Me ne andrò...

Grace —- E dove andrete?
Phil — Non so. Non ho ancora deciso se all’Astoria 

o al Savoy.
Grace —• Eppure non avete il tipo del vagabondo che 

dorme su una panchina.
Phil —- Ma!
Fanny — Non so perchè, si direbbe che foste un si

gnore che per divertimento vuol farsi credere povero. 
Phil — Non fate dell’ironia, se no m’arrabbio.
Fanny — Avete la barba ben fatta.
Grace —• No, Fanny. Sembra, forse perchè è bionda. 

Ma c’è. Punge. Te lo garantisco io.
Phil —■ Vado. Vedo che voi state per mettervi in 

tavola.
Fanny — E’ il vero momento di rimanere.
Phil — Ho paura.
Grace — Di che? Sedete. (Fanny avrà frattanto pre

parato la tavola, con tre coperti).
Phil — Posso veramente?... Sono invitato?...
Fanny — Sedete e mangiate.
Phil — Ho paura di offrirvi uno spettacolo ripu

gnante.
Grace — L’appetito non è mai ripugnante.
Phil — Come? E’ disgustoso, quando si unisce al di

giuno. Allora mangio. Scusate se non parlo più, ma...
Fanny (a Grace) — E ora che vuoi fare? Mandarlo a 

dormire dove?
Grace — Che vuoi farci? Gli darò di che recarsi a 

un dormitorio.
Fanny — Non accetta: è un uomo che ha della di

gnità. (Frattanto, mangiando, Phil commenta la propo
sta delle due ragazze a gesti del capo: no, non accette
rebbe).

Grace —• Non possiamo mica tenerlo qui. Io non so 
che mentalità ti sei fatta vivendo nel tuo ristorante. 
(Phil, a gesti: «.Ah, lei vive in un ristorante? Donna 
beata! »).

Fanny —■ Io dico che se si vuol bene a qualcuno non 
lo si lascia in mezzo a una strada! (Phil: «Brava! Bei 
sentimenti! »).

Grace — Non insistiamo. Se per umanità perdo il 
posto anch’io, invece d’essere uno solo in mezzo a una 
strada, saremo in due! Bel guadagno!

Fanny — Per due che si amano non deve essere 
triste...

Grace — Neanche per sogno!
Fanny —• Ma col vostro violino non riuscite a gua

dagnare?... (Phil accenna, mangiando sempre, che i gua
dagni sono minimi).

Grace — Eppure è tanto bravo! (Phil, occhi al cielo: 
« Ingiustizia! »)•

Fanny —i Si vede che è un uomo privo di senso pra
tico. Del resto-, si vede: s’è innamorato di te invece che 
di una ricca dama matura e divorziata che avrebbe assi
curato il suo avvenire!

Phil (riuscendo finalmente a parlare) — Cinica! Siete 
cinica! Io invece sono romantico. In fondo, ho delle 
aspirazioni modeste: a me un’abitazione piccolissima,
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come questa, basterebbe benissimo. Una donna amata 
vicino...

Fanny — Un pranzo' abbondante...
Phil — Prosa. Volgarità. Io...
Fanny — Bravo! Ora che avete finito di mangiare, 

aprite il rubinetto della poesia e della idealità.
Phil (a Grace) — E’ irritante, quella tua amica. Non 

lascia sognare la gente. Perchè la tieni con te?
Fanny — Intanto perchè io, col mio ristorante, assi

curo i rifornimenti. E poi perchè ci vogliamo bene. E 
infine perchè le pago la mia quota. Grace è una donna 
d’affari. Quel che ci vuole per voi. Sposatela!

Phil — Non desidero di meglio. Subito. Oggi. Do
mattina.

Grace — Smettetela tutti e due! Non sapete che è im
possibile?

Fanny — Di nascosto, senza avvertire la ditta...
Grace ■—■ Tutto il palazzo è pieno di spie che andreb

bero a dirlo: le mie colleghe. Figuratevi!
Phil — E’ una tortura cinese, questa! Io prendo 

Fanny a testimonio...
Fanny —- Avanti! E’ il mio mestiere fare da testi

monio...
Phil — Ah, sì? Ha avuto dei precedenti, allora? 

Avanti !
Grace — Fanny, ti proibisco...
Phil (a Grace) — Ti sei tradita! E allora, coraggio, 

dimmi come facevi con gli altri!
Grace — Non mi insultare!
Phil — Non te ne parlo per gelosia, ma solo per ten

tare di' istruirmi.
Grace — Non hai neanche un po’ di delicatezza.
Phil — Vedi? Siamo già alle scene coniugali: all’in- 

ventario dei propri reciproci difetti! E abbiamo invece 
saltato il meglio: l’inventario delle qualità. Prendo a 
testimonio Fanny.

Fanny — L’avete già detto.
Phil — Grace mi piace; io le piaccio. Siamo tutt’e 

due liberi. Alla notte, dormendo, facciamo tutt’e due, 
Io scommetto, gli stessi sogni...

Grace — Phil, non essere sconveniente!
Phil (a Fanny) — Avete udito? Quindi, è implicito: 

gli stessi! E dobbiamo accontentarci dei sogni! E’ bar
baro e antigienico.

Grace — Phil!
Phil — E’ così. Dammi un altro bacio...
Grace — C’è Fanny!
Phil i— Scommetto che ci capisce e... (si sporge verso 

Grace: la comune si apre e compare Agnes).
Acnés (dopo un attimo di stupore) — Miss Grace Pe- 

terson !
Phil — Ora vi’ spiego...
Acnés — Silenzio! Miss Grace Peterson, che significa 

la presenza di quest’intruso nel vostro appartamento? 
Rispondete.

Grace — Subito. E’ stato...
Acnés — Voi conoscete il regolamento.
Grace — Io non c’entro. Non è colpa mia. La porta 

era aperta, è sempre aperta.
Acnés — Volete dire che si è introdotto abusiva

mente? Perchè non avete suonato per chiamar gente?
Grace — Non ho avuto tempo.
Acnés — Era appena entrato?
Phil — In questo momento.
Acnés —- Però vedo tre coperti. Come sconosciuto 

siete stato trattato bene, subito.

Grace — Moriva di fame; abbiamo creduto... Io non 
abito sola. Quindi non c’è da supporre neanche lonta
namente... Fanny, di’ tu!

Acnes — Io devo fare rapporto. Voi intanto, giova
notto, sparite.

Fanny — Perchè non dire la verità, Grace?
Grace — La verità? Fanny, tu sei pazza...
Acnes — Ah, c’è dell’altro, allora? Sentiamo! (A 

Fanny) Chi è questo giovanotto?
Fanny — Non c’è ragione di far misteri: tanto io non 

appartengo alla ditta.
Acnes — E con questo?
Fanny — Quel giovanotto è qui per me: è il mio 

fidanzato.
Acnes — Il vostro...? Ma andiamo! Chi volete che vi 

creda?
Fanny — Perchè? Sicuro: è il mio fidanzato.
Grace — Suo, suo. E io non ho potuto oppormi... Il 

regolamento non proibisce che un’ospite riceva il pro
prio fidanzato.

Acnes (diffidente, a Phil) —• E’ vero che siete il fidan
zato di quella ragazza?

Phil — Se lo dice lei!
Acnes — Mi sembrate, come dire... troppo... sì, in

somma per una donna come Fanny troppo... grazioso.
Phil — Mi ha preso per la gola.
Acnes — Come?
Phil — (La fame. Voi mi capite!
Acnes — Ah! E vi sposerete?
Fanny — Subito. Domani, credo. Vero, Phil?
Phil — Se non domani, certo dopodomani.
Fanny —- Anzi, a questo proposito, volevo chiedervi 

se — dopo il matrimonio — in attesa di trovare un al
loggio egli potrebbe...

Acnes —- Restare qui?
Fanny — Non credo che il regolamento lo vieti. Io 

sono ospite di Grace, mio marito sarebbe ospite anche 
lui...

Phil — Io non faccio che girare: non trovo una casa 
come la voglio io, al prezzo che vorrei io—

Acnes — Esito a credere... Non ho l’abitudine di la
sciarmi infinocchiare.

Fanny — Sentite, miss Red: fateci da testimonio al 
matrimonio-. Allora sarete persuasa.

Grace —- Ma se avete già scelto i testimoni...
Fanny — Ne prendiamo uno di più. Volete?
Acnes (a Phil) —- Comunque, fino a matrimonio av

venuto, qui non dovrete rimettere piede.
Phil — Come fidanzato...
Acnes — Niente. Per le comunicazioni c’è il tele

fono. Del resto, se vi sposate domani o dopodomani... 
E che mestiere fate?

Fanny — Concerti E’ concertista.
Phil — All’aperto. Per ora solo all’aperto.
Fanny (facendo una carezza a Phil) — Simpatico, no?
Phil (piano) — Giù le mani o ti strozzo.
Fanny — Ci siamo conosciuti in modo romantico. 

Stava baciando un’altra...
Agnes —• Non voglio sentire. E allora?
Fanny — Ho capito che sarebbe stato piacevole es

sere al posto dell’altra.
Acnes — E allora volete abitare qui in tre?
Fanny —• Per i primi tempi: per poco...
Acnes —- E Grace che ne dice?
Grace — Purché il signore non russi. Spero che non 

russiate, vero?



DOPO DIVORZIEREMO

Phil — Nessuno mi ha mai detto niente in proposito.
Acnes — Comunque, consulterò sull’argomento il 

Consiglio di direzione. Vedremo. Vedremo quel che si 
può fare. E speriamo che possiate esser felici!

Phu — Speriamolo.
Acnes (a Phil) — Volete venire, giovanotto? Vi ac

compagno io : questo renderà giustificata la vostra pre
senza, anche se qualcuno vi vede.

Phil — Troppo buona, signorina!
Fanny — Allora telefona, per metterci d’accordo su 

tutto.
Phil — Non dubitare. Signorina...
Grace — Signore! (Agnes e Phil escono. Grace e 

Fanny si guardano in faccia).
Fanny — Meno male, sei salva.
Grace — Sì. Grazie. Ma, e ora?...
Fanny — E ora, niente. Il pericolo è passato: basta 

che lui, il tuo concertista, non si faccia più vedere qui.
Grace — E il tuo matrimonio...? Che dirà l’ispet- 

trice?
Fanny — Non sarà mica il primo matrimonio andato 

a monte all’ultimo momento.
Grace — Oh, evidente.
Fanny — Che hai?
Grace — Niente. Hai visto? L’ispettrice non si sa

rebbe opposta che Phil vivesse qui, con noi.
Fanny — Naturale! Come marito mio... Io avrei sal

vata la situazione.
Grace — Già.
Fanny —■ Hai ragione: aveva la barba lunga. Me ne 

sono accorta quando l’ho accarezzato.
Grace — Potevi farne anche a meno.
Fanny — M’era parso che l’ispettrice diffidasse; e al

lora, per la verosimiglianza...
Grace — Hai visto che faccia ha fatto Phil, all’annunzio 

de! matrimonio?... Era atterrito. Perchè, te ne sei accorta, 
non ti può soffrire.

Fanny — Oh, per quello, sentimento condiviso!
Grace — Anche miss Red vi guardava e vi trovava, 

come dire? Non t’offendere...
Fanny — Figurati, ormai!
Grace — Un po’ troppo... troppo... Non osava dire la 

parola.
Fanny -— Già!
Grace — Come rivale, non c’è che dire, non sei pe

ricolosa.
Fanny — Lo credo. E poi perchè rivale?... Non credo 

d’aver mai preteso niente del genere. Per me, gli uomini...
Grace •— Non ti piacciono?
Fanny — Ho troppo da fare: non ei penso. E poi per

chè dovrebbero piacermi? Non è roba per me!
Grace — Io, invece! Non posso sopportare l’idea che 

Phil vada a dormire su una panchina... E’ un bel ragazzo 
sì o no? A parte che non vi possiate soffrire, devi rico
noscerlo. Sento che non potrò vivere senza di lui!.-

Fanny (alzando le spalle) — Hai pur vissuto senza 
gli altri, no?

Grace —- Non parlare degli altri, quando si parla di 
lui! E5 povero, d’acco-rdo. Ma sono sicura che' farà 
strada...

Fanny — Per forza, non fa altro. Cammina!
Grace — Hai guardato i suoi occhi?
Fanny — Be’?
Grace — No, non li hai guardati, se no non saresti 

così indifferente.
Fanny — Io non capisco che delle donne indipendenti,

che si guadagnano la vita, debbano poi perdere la testa 
per un paio di pantaloni senza piega!

Grace (sospirando) — Se vivesse qui, con noi... E io, 
rientrando dal lavoro, potessi ogni giorno avere un bacio, 
come quello di oggi... La gioia di vederlo mangiare, con 
quel bell’appetito gagliardo-...

Fanny — Non fabbricare chimere.
Grace — Perchè? In fondo, se tu volessi...
Fanny — Io, che c’entro?
Grace — Ma sì. La tua idea del matrimonio non è 

poi assurda.
Fanny — Come? Vorresti che davvero io lo sposassi?... 

Grace!
Grace — Apparentemente. Per me. Per poterlo far vi

vere qui.
Fanny — Intanto lui non accetterebbe.
Grace — Perchè? Sarebbe solo un legame provvisorio, 

esteriore. Per superare l ’ostacolo del regolamento. La 
moglie vera, si capisce, sarei io.

Fanny —- Ah, ma non accetterei io... Capace magari di 
pretendere... Di avere dei diritti...

Grace — No, per quello non ti illudere, nessun peri
colo. Matrimonio bianco.

Fanny — Ma che bianco! Candido. Neve... Ma non 
voglio.

Grace — Dopo tutto hai dei doveri verso di me.
Fanny — Fin che vuoi, ma non di questo genere.
Grace — C’è il divorzio. Appena le nostre condizioni 

finanziarie ce lo permetteranno, tu divorzi e lo sposo io.
Fanny — Grace, tu sogni.
Grace — Più ci penso, invece... Va bene, ci saresti 

forse un po’ d’impaccio. Ma sei un’amica. Sai capire...
Fanny — Sei d’un egoismo!
Grace — Avrai notato che le divorziate hanno molta 

più fortuna delle signorine?
Fanny — E allora?
Grace — Per merito nostro, tu mi bel giorno sarai di

vorziala... Può darsi che qualcuno, allora... non si sa mai.
Fanny — Ma è troppo antipatico.
Grace — Ragione di più. Non devi mica avere dei 

contatti... Del resto, è stata un’idea tua. A me non sa
rebbe neanche venuta in mente. Dopo tutto, è il primo 
favore che ti chiedo-: non sarebbe carino da parte tua 
rifiutare.

Fanny — Ah, lo chiami un favore?
Grace — Si capisce. Un favore: niente altro. Andare 

per cinque minuti davanti al pastore, e basta. Non oc
corre altro per permettere a me di essere felice.

Fanny — E dove dovrei andare a dormire?
Grace — Ma qui, qui. Nel tuo solito letto. Noi met

teremo un paravento davanti al nostro. Si tratta di sosti
tuirmi davanti all’autorità: al resto provvedo io da sola.

Fanny — Quanto mi dài?
Grace — Come? !
Fanny — Gli affari sono affari. Ci sono dei rischi. Non 

si sa mai. Quel giovane può essere un ladro, avere chissà 
che vizi, che malattie contagiose: un bel giorno non 
voler divorziare. Mille pericoli. Insomma, corro un ri
schio. Quanto me lo paghi?

Grace — Fanny, sei vergognosa!
Fanny — Con la fame che ha bisognerà che porti via 

mezza dispensa dal mio povero ristorante. Figurarsi! E 
le calze? Chi gliele rammenderebbe? Tu od io?

Grace — Ma io, io.
Fanny — Se le tue le fai rammendare a me! Insomma,
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quanto mi daresti? Perchè ci vorrebbe oltre tutto che 
lui accettasse.

Grace — Venti...
Fanny — Ah, no, cara. Meno di...
Grace — Di?
Fanny — ...duecento dollari, niente da fare.
Grace —- Sei ripugnante. Sai che non ho economie...
Fanny — So benissimo invece che qualcosa hai.
Grace — Insomma...
Fanny — Duecento non è caro. Con quegli occhi, 

quella barba : duecento dollari, una vera occasione !
Helen (entrando) — E’ vero, Fanny, che domani ti 

sposi?
Fanny — Che vuoi? Insistono talmente!
Helen — Ah, insistono?
Fanny — Sì, sì. Anche Grace qui dice che faccia 

presto...
Helen (a Grace) — Ma sarà un po’ imbarazzante per 

te, avere qui, in casa, anche il marito di Fanny...
Grace — Oli, lui sta in casa di giorno, mentre io sono 

al lavoro. Esce invece di notte.
Helen — Ah, lavora di notte? Cos’è, giornalista?
Dorothy (entrando) — Suonatore ambulante.
Grace — Non diciamo sciocchezze. Tutti i suonatori 

sono ambulanti, suonano un po’ di qua, un po’ di là.
Helen — Insomma, di’, Fanny, che cosa vuoi che ti 

regali?
Fanny — Non ti disturbare.
Helen — No, un regalo ci vuole: un portaritratti o 

una sveglia? Di’ francamente. Bada che tutte vogliono 
farti un regalo. Meglio che tu prepari una lista.

Dorothy — Io so il regalo che faccio. Venti barattoli 
di marmellata. Che vi piace di più? Mele o prugne?

Fanny — Io non so come ringraziarvi. Domanderò 
a mio marito.

Sarah (entra accompagnata da Joan) — E’ vero?
Joan — Fanny, ti sposi?
Fanny — Pare di sì.
Sarah — Beata te!
Joan — E verrà ad abitare qui?
Fanny —■ Provvisoriamente.
Sarah — Che bellezza; verremo a trovarti spesso...
Grace — Ragazze, patti chiari! Non voglio che qui 

ci sia il convegno dei sospiri. Se viene ad abitare qui 
è solo in via eccezionale e transitoria.

Joan — Non farai mica viaggio di nozze, vero?
Fanny — Non posso: l’ufficio...
Joan (a Sarah) — Lo vedi? L’avevo detto, io. La fan

no qui la luna di miele.
Helen — Quanti anni ha?
Dorothy — E’ giovane.
Sarah — Bello? Biondo?
Fanny — Ha due occhi... Come sono, Grace, i suoi 

occhi? Dillo tu.
Grace — Non vi montate la testa. Andate.
Sarah — Come regalo, Fanny, ti va bene sei paia di 

calze?
Joan —- Un bel pigiama da notte, ricamato? L’avevo 

fatto per me: te lo regalo. E’ bellissimo.
Fanny —■ Grazie, care. Troppo buone.
Joan — Dove l ’hai incontrato?
Sarah —• Quando ce lo presenti?
Fanny — Lasciate, prima, che lo sposi. Dopo, ve

dremo...
Joan — Sei fortunata, tu!

Sarah — Chi l ’avrebbe detto, eh? (Joan, Helen e 
Dorothy si avviano) Auguri! Sii felice! (Sarah e le altre 
tre donne escono: sulla porta si inibattono in Phil, ve
stito da donna, un fazzoletto in testa, un grande scialle 
sulle spalle).

Grace — Che volete? Chi siete? (Phil va a chiudere la 
porta comune', questo gesto deciso spaventa Fanny e 
Grace).

Fanny — Grace!
Grace — Chiama gente! Urla! Mettiti a urlare presto. 

Io non ho voce.
Phil {togliendosi il fazzoletto che nascondeva la fac

cia) — State buone!
Grace — Tui!
Phil — Si capisce. E sono passato come un olio. Ses3o 

innocuo.
Grace — Dove hai trovato questi stracci?
Phil — Appartengono al mio violino : con questo lo 

lucido, con questo lo copro quando c’è umido. (A Fanny) 
Complimenti per il fidanzato. E’ andata benissimo. La 
donna gendarme ci protegge. Commossa di farci da te
stimonio.

Grace — Phil, non c’è da scherzare: è una cosa seria. 
Tu la sposi davvero.

Phil — Eh?
Grace — Sì. Ci siamo messe d’accordo, meno sul 

prezzo: chiede una somma esagerata. Così tu vieni a 
stare qui, con me, con la scusa che sei suo marito. Dopo 
divorzierete, appena potremo invece sposarci noi. In
tanto facciamo un esperimento di vita coniugale. Su, pre
sto. Quando credi che...?

Phil (perplesso) — Un momento.
Grace — Cosa? Non vorresti?
Fanny — Io lo sapevo.
Grace — Scommetto che sei già sposato e mentivi sa

pendo...
Phil — No, no, non sono sposato per niente. Ma... vo

gliamo essere sinceri? Questa Fanny — vogliate scusare 
— non mi piace proprio.

Grace — E perchè dovrebbe piacerti? Che vuoi farne? 
Neanche un bacio devi darle.

Phil — Ah, neanche un bacio...?
Fanny — Neanche uno.
Phil — E’ sicuro?
Fanny — Naturale: non lo tollererei nemmeno.
Phil — Cose che si dicono, e poi...
Grace — Figurati se te lo permetterei. Io sono gelo

sissima. Accetto questa soluzione solo perchè si tratta di 
lei. Posso dormire i miei sonni tranquilla.

Fanny — Ma non posso a meno di duecento dollari. 
Ci rimetto.

Grace (a Phil) — Tu che ne dici?
Phil — Io, i duecento dollari, non li ho.
Fanny — Li ha lei.
Phil — A me sembra caro.
Grace — Vedi, qui c’è un attaccapanni: per la tua 

roba.
Phil — Prima bisognerebbe aver la roba.
Grace — Hai le carte necessarie?
Phil — Sì, se no mi arrestano. I « policemen » non 

fanno che domandarmi le carte.
Fanny — Le ho anch’io: per ragioni di lavoro.
Phil — Bisognerà darsi del tu.
Grace — Non vedo la ragione.
Phil — Per forza. Per i terzi; quindi bisogna pren-
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dere una certa abitudine. (A Fanny) Lo faccio pura
mente per questo, perchè la cosa non mi dà nessun pia
cere.

Fanny — Capisco: si tratta di uno dei tanti matrimoni 
di convenienza.

Phil — Da parte tua, d’interesse.
Fanny — Quei duecento dollari saranno la base della 

mia dote per quando mi sposerò sul serio.
Phil — Che illusioni! E chi vuoi...?
Fanny — Già che dobbiamo sposarci, posso anche dir

telo: sei odioso!
Phil — ¡E tu insopportabile.
Grace —■ Sarà un matrimonio che andrà benissimo.
Fanny —- Un momento: i regali di nozze, che saranno 

numerosi, a chi vanno?
Grace — A noi: tu hai duecento dollari, mi pare che 

basti.
Fanny — Ah, no. Non accetto. Intanto chi ce li fa i 

regali sarebbe sorpreso nel vedere, dopo, che li ho pas
sati a te.

Grace — Chi vuoi che sappia? Posate, marmellate...
Fanny —- E i pigiama?
Grace — Nessuno verrà a vederci dormire.
Fanny — E gli orologi? Ci saranno gli orologi, delle 

spille; ci saranno delle borsette con su un bel «F», 
Fanny. Questo per la parte esteriore. E poi c’è anche 
una ragione morale, sentimentale. A questi regali ci 
tengo. E mettiamoci d’accordo prima: quando divorzie
remo, restano a me. Io voglio averli per poterli mostrare, 
a suo tempo, al mio secondo marito.

Phil — E va bene, lasciamole i regali. (A Grace) Non 
potevi trovarti un’amica un po’ meno esosa?

Grace —■ Non era così. Le si è scoperto oggi un carat
tere così avido.

Phil (a Fanny) — Hai dei parenti? Bada che io non 
sopporto i parenti.

Fanny — Sono sola.
Phil — La prima qualità che le trovo.
Fanny — E tu?
Phil — Non lo so. Avevo degli zii, ma da tanti anni 

non ho più loro notizie.
Fanny — Non si fanno partecipazioni.
Phil — Niente pranzo con inviti.
Fanny — Niente viaggio di nozze.
Grace —■ Ci mancherebbe altro.
Phil — Niente anello.
Fanny — Ah no, quello lo voglio. Ce lo regalerà Grace 

a tutti e due.
Grace — Anche quello?
Fanny — Per forza!
Grace (a Phil) — Senti, bisogna proprio che ti ami, 

sai, per accettare...
Phil — E io?
Fanny (alzando le spalle) — Oh, lui, perchè è senza 

tetto.
Phil — Non mettere in dubbio i miei sentimenti. Ti 

proibisco...
Fanny — Patti chiari, subito: tu, come marito, non 

hai diritto di proibire niente. Io posso uscire quando 
voglio, con chi voglio. Tutto. Nessuna autorità maritale 
da parte tua.

Grace — Sì, sì. Cosa vuoi che gliene importi?
Fanny — Ci sono certi mariti che, solo per amor pro

prio... Intesi?
Phil — Ma sì. Faremo ciascuno il comodacelo nostro.

Grace — Un momento: a sorvegliare te, provvedo io.
Phil —- Un’ultima cosa: essenziale, indispensabile. 

Voglio prima una dichiarazione scritta e firmata, qui da 
parte della signorina, che quando io domanderò il di
vorzio essa s’impegna ad aderire.

Fanny — Che cosa credi? Che voglia tenerti?...
Phil — Non si «a mai!
Fanny — Presuntuoso sfacciato!
Phil — Adagio con le parole.
Fanny — Ma io te ne faccio cento di dichiarazioni. E 

più presto viene quel giorno, meglio sarà. Figurarsi! Io 
voler tenere un bell’arnese del genere, vagabondo, senza 
un soldo alla tua età, buono a niente...

Phil — O la smetti o ti sfascio la testa.
Fanny — Io, smetterla? Ma te lo ripeterò dalla mat

tina alla sera che sei un disgraziato, un mancato, un re
litto della vita.

Phil (a Grace) — Io la massacro. Mi permetti di mas
sacrarla?

Grace — No, la devi sposare. Ricordalo!
Phil (a Fanny) — Ripeti un po’ che sono un relitto!
Fanny — E nou suoni nemmeno bene.
Phil — No?
Fanny — Lei lo può credere, perchè non se ne in

tende. Ma io conosco bene la musica. Un cane sei: e 
non farai mai carriera.

Phil — Ti strozzo.
Fanny — Non mi toccare! (Egli la prende per i polsi).
Phil — Sono mi cane?
Fanny — Sì, un cane!
Phil — Non è vero. Guardami negli occhi. Non è 

vero.
Fanny — Sei brutale.
Phil — Di’ ancora che sono un cane.
Fanny — Non lo dico più. (Egli lascia la presa). Ma lo 

penso. (Egli fa per allungarle uno schiaffo: Fanny con 
uno strillo si rifugia dietro Grace. Tutti e tre restano im
mobili per paura che qualcuno abbia udito).

Agnes (di fuori) — Che c’è?
Grace — Niente. E’ stata Fanny.
Fanny —■ La gioia di sposarmi! (e fa le boccacce a 

Phil che la minaccia con gli occhi e con la mano).
f i n e  d e l  p r i m o  a i t o

La stessa scena: soltanto i due letti sono abbassati, in 
posizione di veri giacigli. In quello di destra stanno dor
mendo Grace e Phil; un paravento è davanti al loro letto 
e lo separa e nasconde dalFaltro nel quale è Fanny. /" 
mattina: le sette o sette e mezzo.

(Fanny è a sedere sul letto; pausa. D’un tratto si alza 
di colpo, si avvolge in una rossa vestaglia e in punta di 
piedi, non senza aver dato un’occhiata ai due dormenti, 
va nello stanzino da bagno. Si ode lo scroscio delTacqua. 
Phil si riscuote, si rigira, ¡brontola qualcosa nel sonno).

Phil (con un grugnito) — Piove! (Grace di colpo si 
rizza a sedere).

S h A f i H o
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Giuce —• Piove? E io che ho lasciato sul balcone... (Si 
alza dal letto, va alla finestra) Macche! (Si volta verso il 
bagno) E’ Fanny che sta prendendo il bagno!

Phil (di cattivo umore) — Potrebbe almeno aspettare 
che l’avessimo fatto noi. E’ indelicata, quella ragazza!

Gbace (avvicinandosi a Phil) :— Qua, prima che torni. 
Un bacio.

Phil — Sai che, in fondo, è un supplizio!
Gbace — Quale, caro?
Phil — Ma il dover baciarsi di nascosto, a questo 

modo, come se facessimo una cosa proibita.
Gbace — Un po’ di riguardo per lei ci vuole. E’ si

gnorina.
Phil •— Esagerata! Intanto non è signorina: è sposata. 

Con me, d’accordo, ma è sposata. E poi ci è sempre tra 
i piedi: come si fa ad avere del riguardo a queste con
dizioni? Io, senti, finché non se n’è andata al suo lavoro 
non mi alzo.

Gbace — Non trovare scuse: tutta pigrizia!
Phil — Ho sonno.
Grace — Sai che viene Dorothy a rifare i letti: abbi 

pazienza, alzati!
Phil — Vorrei prima mangiare qualcosa. Ho fame.
Gbace Di già?
Phil -— Come, di già? Io non mangio da ieri sera.
Gbace — Ma ieri sera! Aspetta, vado a vedere... (Va 

in cucina. Fanny esce dal bagno).
Fanny — Svegliati, gli sposini?
Phil (con un grugnito) — Um...
Fanny — Dormito bene? Io invece non ho chiuso 

occhio.
Phil — Impossibile.
Fanny — Come, impossibile?
Phil — Dico che è impossibile coabitare con la pro

pria moglie nella stessa stanza nella quale c’è una signo
rina in ascolto.

Fanny — In ascolto?
Phil — Si capisce. Se non dormi, che fai? Ascolti. E’ 

insopportabile.
Fanny — Stasera prenderò un sonnifero. Lo paghi tu.
Phil — Dieci sonniferi ci vogliono per te.
Fanny (che frattanto ha finito di vestirsi) — Posso to

gliere il paravento? Io sono vestita.
Phil — E chi si occupa di te? Sono io che non sono 

ancora vestito!
Fanny — Va bene. (Grace viene dalla cucina con una 

tazza di latte e dei biscotti: porta tutto a Phil). Buon
giorno, Grace.

Grace •— Buongiorno. (Intanto Fanny rifa il letto e lo 
prepara per la sera).

Phil (mangiando) — Quel paravento non è sufficiente. 
Sai cosa fa, lì, la tua ineffabile amica, di notte? Non 
dorme! Capisci? Lo fa apposta, per dispetto. Durante il 
giorno non c’è il paravento, e allora è come essere in 
piazza. Di notte ci sono i suoi padiglioni auricolari. Io 
le metto dell’arsenico nella pietanza, a colazione.

Grace — Non esagerare: non fa mai un’osservazione.
Phil — Peggio: è sempre con due occhi puntati su 

di noi come due rivoltelle. Ti giuro che mi paralizza.
Fanny — Badate che si sente tutto!
Phil (esasperato) — E allora, sentiamo, di’ quando 

io e Grace potremo parlare cinque minuti senza che ci 
sia tu a fare da terzo incomodo?

Fanny — Avete da dirvi dei segreti che io non posso 
udire?

Phil — Naturale. Niente tu dovresti udire. Niente.
Fanny — Aspettate quando io vado al lavoro.
Phil — Ma quando ci vai tu, ci va anche lei. Avete 

il medesimo orario!
Fanny — Che ci posso fare? Ho chiesto al mio pa

drone di cambiarmi orario: non vuole.
Sarah (dalla comune, seguita da Joan) — Si può?
Fanny — Ma, veramente... (Chiedendo a chi sta dietro 

il paravento) Si può?
Phil (piano a Grace) — A quest’ora vengono a far 

visita?
Grace (piano) — Questo, oramai, è diventato l’appar

tamento più interessante della casa. Tutte ficcano il naso 
qui. Tutte innamorate di te.

Phil — Ma io non so che cosa farmene!
Sarah (seduta sul letto di Fanny) — Buongiorno, si

gnor Phil.
Phil (con un grugnito) •— Giorno...
Joan (a Fanny) — Tu dormi qui? E’ questo il tuo 

letto, vero?
Fanny — Sì, è questo.
Joan (a Sarah) — E’ questo.
Sarah — E quello è il paravento che separa la povera 

Grace... io non vorrei essere in lei.
Joan — Perchè? A me piacerebbe, invece. (A Fanny) 

Di’, sei felice?
Fanny — Oh! Tanto!
Joan — E’ affettuoso Phil?
Sarah — Ma che fa, dietro il paravento?
Fanny -— E’ ancora a letto!
Joan — Ancora a letto? Come?
Fanny — Sì, è d’una pigrizia insopportabile. (Intanto 

Phil si alza dal letto).
Joan — Ma dorme in quel letto lì?
Fanny — Già.
Joan — Sarah, letti seiparati! Appena sposati! E’ vergo

gnoso!
Sarah — Ma Grace allora dove dorme?
Fanny —- Ah, Grace?... (Confusa, per levarsi d’impaccio) 

Grace!
Grace (compare di dietro il paravento) — Che vuoi? 

(Salutando le amiche) Buongiorno.
Fanny — Volevano sapere dove dormi tu!
Grace — Io? Nel mio letto... Scusate, ho da fare in 

cucina. (Le due ragazze si guardano preoccupate ed, al
larmate).

Fanny — Mi sono confusa. Grace dorme qui. Ed io, 
dietro il paravento. Contente, ora? (Grace è andata in 
cucina).

Joan — Senti, Fanny, non per darti consigli. Ma non 
lasciare che tra Grace e tuo marito ci sia troppa intimità...

Sarah — Ho visto che era lei, lì, dietro il paravento 
con lui. Sta attenta! E non era neanche del tutto vestita...

Fanny — Grazie, care. Ma non c’è d’aver paura. Sono 
più che tranquilla.

Phil — Io vado in bagno.
Fanny — Sì, amore. Mi raccomando la barba. (Alle 

amiche) Ha una barba che punge sempre. Terribile!
(Phil entra nello stanzino da bagno. Grace viene a to
gliere il paravento. Joan e Sarah osservano allora con 
curiosità Valtro letto).

Joan (a Fanny) — Allora i! letto sarebbe questo? Il 
tuo?

Fanny -— Si capisce.
Grace — E allora, rifallo!
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Fanny (alzando e inserendo nella parete il proprio 
letto) — Vengo subito.

Sarah (a Fanny) — Bada che Helen mi ha tutta l’aria 
di essere innamorata di tuo marito.

Fanny (indifferente) — Non ha buon gusto!
Sarah — Cosa?
Fanny — Si, volevo dire che per me...
Sarah —- Gli ha fatto una fotografia, ieri, senza che lui 

se ne accorgesse. Quando passava per il pianerottolo.
Grace (intervenendo) — Helen è una stupida che fa

rebbe meglio a pensare ai fatti suoi!
Fanny — Poveraccia! E lascia che lo ami. Tanto io 

non sono gelosa.
Joan — Si vede che hai le tue buone ragioni per non 

esserlo !
Grace (esasperata) —- Sentite, e se andaste un po’ per 

i fatti vostri? Non avete niente da fare?
Joan (piano a Grace) — Eravamo qui per vedere Pliil! 

Non l’abbiamo ancora visto!
Grace —- Non lo vedrete: quando si chiude in bagno, 

ci sta delle ore!
Joan — Ma se Fanny non è gelosa, non vedo perchè...
Grace — La casa è mia. Mi disturbate. Andate!
Joan — Come sei di cattivo umore! Ma in fondo ti 

capisco...
Grace —- Come capisci? Cosa?
Joan — Dover assistere così, giorno e notte, all’amore 

di due giovani... Anche Sarah diceva che dev’essere un 
tormento.

Fanny — Oh, ci si abitua. In fondo, l’amore, questo 
famoso amore, peuh! (fa una smorfia).

Sarah — Cosa? Già nauseata? Così presto?
Joan — Perchè?
Sarah — E’ brutale?
Joan — Ti picchia già?
Fanny — No, per quello che in’è parso. Ma è un po’ 

un uomo qualunque. La solita cosa!
Grace — Fanny, ti prego!
Fanny — Ah, scusate! Oh, sì, meraviglioso! Che vo

lete? Si «a. L’amore è amore! Del resto, domandate a 
Grace. In fondo chi assiste ne sa più di chi è diretta
mente interessato.

Sarah — Davvero? Grace...
Grace (fuori di se) — Andate all’inferno! Che cos’è 

questa camera? Lo zoo? Si viene ad osservare le bestie 
feroci? Siate un po’ più discrete. Lasciate in pace la 
gente !

Joan (offesa) — Va bene, va bene. Non t’arrabbiare. 
Andiamo, Sarah. Che c’entra poi lei? Andiamo.

Sarah —■ Non volevamo mica mangiarlo quello strac
cio d’uomo che vi dividete! (Esce con Joan).

Fanny (a Grace) — Le hai sentite?! Così non va, 
cara! Che vi dividete? Ora crederanno che abbiamo un 
marito in due. Che io te lo presto! No, no, questa figura 
non la voglio fare. Bisogna mettersi d’accordo una volta 
per sempre. E anche col tuo bellimbusto, là dentro: per 
gli estranei bisogna stabilire una linea di condotta. Non 
è possibile che io faccia la moglie che non sa, che ti 
lascia dietro il paravento col marito', che tollera mentre 
tu non tolleri... Per forza finiranno col credere che ci 
sia del losco, qui.

Grace — Io che c’entro? Sei tu che fai la moglie in
differente e nauseata. L’amore, peuh! Fai le smorfie! Ma 
ti pare ammissibile?

Fanny — Come devo fare?

Grace — Ma fa « oh » ! Occhi al cielo, sospiri di estasi, 
beatitudine! Chi vuoi che ti creda, se fai così?

Fanny — Va bene. Estasi, beatitudine! (Phil compare 
dalla stanza da bagno). Per quel bel coso lì! Io mi do
mando... Ma! (Mettendosi un cappello per uscire) Sen
tite, io vado a fare due passi.

Phil — Brava!
Fanny — Preferisco andare in anticipo ài lavoro che 

restare qui a... (Con un’occhiata di compatimento ai dii e) 
Ecco: così resterete «oli. Arrivederci!

Phil —- Addio, moglie! Non andar sotto un autobus, 
mi raccomando!

Fanny — Non ci sperare. (Esce).
Phil — Oh, se Dio vuole!
Grace (vestendosi) —- Non essere crudele. In fondo, 

mi fa compassione.
Phil — A me no.
Grace — Non avrà mai un uomo che si occupa di lei! 

Ne ha uno per marito e deve vedere che un’altra, sotto 
i suoi occhi, se lo consuma...

Phil — Ha avuto duecento dollari per questo. E’ una 
somma, sai!

Grace (a Phil) — Di’ che mi ami. Tanto. Dimmi che 
non esiste altra donna al mondo all’infuori di me!

Helen (entrando quasi in punta di piedi) — Se n’è an
data, vero?

Grace —- Eccone un’altra!
Phil — Chi?
Helen — Vostra moglie!
Phil — Eh? Ah, sì. E’ uscita.
Helen (rinfrancata) — Meno male.
Grace — Perchè, meno male? Che c’entra?
Helen (mangiando Phil con gli occhi) — Così. Le gio

vani spose, «i sa, sono esclusiviste... Han paura che le 
altre si portino via il loro uomo anche solo con uno 
sguardo... Ma se n’è andata. (Siede).

Grace — Non è una ragione, mi pare.
Helen — Così so di non disturbare. (Teneramente) 

Dormito bene, signor Phil?
Phil — Grazie. Non c’è male.
Helen — Ieri, sa che ho fatto?
Phil — Io, no.
Grace —■ Cosa vuoi che gli interessi?
Helen —- Ma sì che gli interessa. (A Phil) Le ho 

fatto una fotografia... Sul pianerottolo. Mentre passava. 
(Cavandola dalla borsetta) Guardi.

Phil (guardando) — Quale? Dove sarei io?
Helen — Quello lì, a destra. C’era poca luce, si ca

pisce. Ma se vuole gliene faccio delle altre al sole. 
Riusciranno meglio. Ho una macchina con un obiet
tivo...

Grace —■ Che vuoi che gli importi del tuo obiettivo?...
Helen — Dica, allora, signor Phil...
Phil — Io vado a finire di vestirmi. Permette?
Helen —• Prego. (Phil esce). Affascinante. Non trovi 

che è affascinante?
Grace — Sì, va bene: ma non ti montare la testa.
Helen —- Perchè? Tu non ne sei innamorata?
Grace — Io? Neanche per sogno!
Helen — Meno male! Preferisco... (Di colpo) Allora 

posso dirti tutto. Io lo adoro. Non riesco a chiudere 
occhio la notte. Non faccio che pensare a lui!
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Grace —■ Helen, tu sei una ragazza esaltata!
Helen — No: sono innamorata. Avanti, giudica tu. 

Se ha occhi è impossibile che preferisca quella sua 
Fanny che non vale due soldi a me che sono...

Grace —• Helen! Sono sposati da pochi giorni. Che 
ti metti in mente?

Helen — Niente. Lo amo. E aspetterò che si accorga 
del mio amore.

Grace — Non sta bene desiderare i mariti altrui. Te 
l’ho detto tante volte.

Helen — Che ci posso fare? E’ più forte di me. E 
poi è il solo uomo della casa. Capisci?

Grace — Come no? Capisco benissimo !
Helen (guardando Forologio) — Dio, Grace, faremo 

tardi!
Grace — Che ora è?
Helen — Le nove. Ci metteranno la multa. (Anche 

Grace si veste in fretta e furia). Grace, non potresti tu...?
Grace (mentre si veste) ■— Che cosa?
Helen — Non so... Sei un’amica. Fargli capire. Così. 

Una paroletta.
Grace — Io? Ma per chi mi prendi? E poi, vergo

gnati!
Helen — Non essere così severa! Anche tu, l’anno 

scorso...
Grace — Vattene! Non una parola di più...
Helen — Vorrei vederlo ancora un istante...
Grace — Ah, sì? (Chiamando) Phil! (Phil compare 

sulla porta dello stanzino da bagno. A Helen) Ecco. 
Visto, ora? Su, fila. (Helen sospira, e se ne va).

Pkil — Che ha?
Grace — Che vuoi che abbia? Ti ama! E vorrebbe 

che io mettessi una buona parola per lei...
Pii i l  — Mica male, dopo tutto! Graziosa!
Grace — Senti, caro, non farmi degli scherzi del ge

nere, se no guai a te, sai!
Phil — Ma va! Non ci sono pericoli... Sai qual è la 

garanzia suprema? Che andate tutte all’ufficio alla 
stessa ora! Tra cinque minuti in tutta la casa non ci 
sono più che le vecchie donne di servizio. E quando 
una torna, tornali tutte: e tu con le altre. Come vedi, 
sistema di sicurezza assoluta!

Grace — Io non tollererei...
Phil •— M’han detto che anche con il pellicciaio hai 

minacciato fulmini e spari, e poi invece...
Grace — Chi t’ha detto? Infame! Che canaglie!...
Phil — Credono che tu non sia niente per me, e al

lora raccontano, si capisce...
Grace — Non è vero, sai? Niente. Nessuno.
Phil — Non esagerare, adesso. E’ inutile. Va in uf

ficio, invece.
Grace — E tu che fai?
Phil — Non ci penso. Va.
Grace —- Sì, corro. Pensa a me.
Phil — Non farò altro.
Grace — Un bacio. (Si baciano. Helen compare sulla 

porta).
Helen — Andiamo, allora? (Vede il bacio) Oh! (re

sta impietrita e poi sparisce).
Phil —- Un bell’affare hai fatto! Ci ha visti!
Grace — Diremo che era un bacio di colleghi... di 

coinquilini...
Phil — Farà uno scandalo! Quella è gelosa. Va, cal

mala. Ti raccomando. Dille che magari bacerò anche 
lei. Non so. Quello che vuoi.

Grace — Vado. Tenterò di raggiungerla. A più tardi.

(Corre via. Phil, rimasto solo, cerca una sigaretta: ma 
non ce ne sono. E’ seccatissimo. Dalla comune entro 
Dorothy).

Dorothy — Disturbo?
Phil — Ma no! Si figuri! Per me... Faccia, faccia...
Dorothy — Mi sembra di cattivo umore!
Phil —• Neanche una sigaretta. Neanche una! (Do

rothy cava di tasca un pacchetto di sigarette che offre 
a Phil. Egli la guarda stupito) Fuma anche lei?

Dorothy — Io, no.
Phil ■— E allora, come mai...?
Dorothy — Così, per lei. Ha visto? Ho fatto bene.
Phil — Dorothy, lei è un genio. (Fuma mentre la 

donna comincia a fare pulizia). In fondo, tutti qui mi 
vogliono bene. Cioè, no: quasi tutti.

DonoTHY — Chi è che...?
Phil — Niente. Un segreto. Non posso dirlo. (Breve 

pausa). Però non sono soddisfatto.
Dorothy — Che cos’è che non va?
Phil — La mia dignità. Ho sempre lavorato poco, 

d’accordo. Ma se lavoravo poco, mangiavo anche poco. 
Quindi avevo già nella mia vita la punizione che mi 
assolveva. Qui, no. Non faccio niente e tutti mi circon
dano di premure. Perfino le sigarette di Dorothy! Per 
un uomo è avvilente. Dovrei lavorare...

Dorothy -—- Lei è un artista!
Phil — Ssst! E’ una scusa che va bene per gli altri, 

ma tra di... noi...
Dorothy (delusa) — Non è un artista?
Phil — Va bene. Sarò un artista, ma questa non è 

mai stata una ragione per non far niente. Tutt’altro. 
Più si è artisti, più si dovrebbe... Ma!

Dorothy — Ha tanto tempo davanti a sè! E sua mo
glie che dice?

Phil — Mia...? Niente. Lavora lei. E’ veramente in
decoroso. Se un altro facesse quel che faccio io, lo 
coprirci del mio disprezzo.

Dorothy — L’amore non la occupa abbastanza? Io 
trovo che l’amore dovrebbe essere come l’aria che si 
respira. Riempire una esistenza.

Phil — Sì, sì. E poi Grace è una bella donna...
Dorothy — Grace?!
Phil — Volevo dire: non trovate che anche Grace 

sia carina? Carina, no?
Dorothy — Non cominci a pensare a Grace! Andiamo!
Phil — Io non ci penso affatto.
Dorothy — Appena sposato... Capisco che averla sem

pre vicina, così, deve suscitare magari delle tentazioni. 
Ebbene, signor Phil, non è una donna per lei!

Phil — Ah, no?
Dorothy — No. Buona figliuola, in fondo. Ma troppo 

impulsiva su certi argomenti.
Phil — Mi è parsa pratica, riflessiva...
Dorothy — Sì, sì, ma sul capitolo « uomo » capric

ciosa. Non è un tipo serio. Non ne varrebbe la pena. 
Quindi non ci pensi... Si accontenti della sua mogliet- 
tina...

Phil — La quale, invece, capricci... niente? Vero? 
Sfido io! Chi vuole che perda il suo tempo con lei?

Dorothy — Che vuol dire?
Phil — Che sarebbe tempo perduto. E’ così vir

tuosa. Integerrima! Si capisce... (Indicando le siga
rette) Ne prendo un’altra?

Dorothy — Son tutte per lei.
Phil — Ah, tutte? Grazie.



Dorothy (in confidenza) — Credo che oggi lei avrà 
la torta...

Phil — Io?
Dorothy — Non lo dica: credo che sia un segreto. 

Ma la signorina Agnes, l ’ispettrice, sta facendo una 
torta. Per lei.

Phil — L’ispettrice allora ha della simpatia per...?
Dorothy — Si capisce. I canditi da mettere nella 

torta sono andata a comprarli io. E’ una sorpresa.
Phil — No, bisogna che lavori. Sigarette, torte.. E’ 

vergognoso. E nessuno pensa a mandarmi due fiori? 
No? Nessuno? E’ un peccato. |Lo dica alle signorine del 
palazzo. Che diamine! Un po’ di fiori a quel povero 
Phil farebbero piacere!

Dorothy — Lo dirò.
Phil (prendendole un braccio) — Badi bene! Guai 

a lei!
Dorothy — Perchè?
Phil — Perchè non voglio fare il... Capito?
Dorothy — Oh, che dice mai? Per carità.
Phil ■— Ci mancherebbe questa! I fiori!... Ma, dica 

un po’, cara Dorothy, le ragazze, qui, del nostro con
vento — ce ne sono anche di carine — come mai si 
occupano tanto di me? Non hanno altro di meglio...? 
Amici, cugini, compagni d’infanzia, che so io?

Dorothy — Si capisce: tutte. Ma all’aperto. E’ un’al
tra cosa avere un uomo in casa, sotto lo stesso tetto, 
dove è proibito che ci siano nomini. Lei mi capisce, 
vero? E poi lei suona in un modo...

Phil — Ah, sì?
Dorothy — Tanto che il regolamento direbbe che 

ogni musica — radio compresa — è proibita dopo le 
dieci di sera. Be’, per il suo violino non c’è divieto. 
L’ha detto anche l’ispettrice. Lei può suonare a mez
zanotte, alle due, alle tre: libero.

Phil — E non le sveglio?
Dorothy — Le fa sognare. (Rientra Fanny).
Phil — Tu? Di ritorno? Che vuoi?
Fanny — Niente. Non ti riguarda.
Phil — Oh, per me!
Dorothy (uscendo) —- Un po’ più di .garbo, che dia

mine. Gli uomini si seccano ad essere trattati così. (Esce).
Phil — Si può sapere che sei tornata a fare?
Fanny — Che te ne importa!
Phil — Si capisce: mi disturbi. Speravo di restar solo 

per qualche ora.
Fanny — No. Mi devi subire. Mi hanno licenziata.
Phil —■ Cosa?
Fanny — Sì; mi hanno licenziata.
Phil — E allora vorresti rimanere sempre qui?
Fanny — No: non posso permettermi il lusso di fare, 

come te, il disoccupato. Nessuno mi mantiene. Bisogna 
che lavori, io. Quindi cercherò, troverò...

Phil — Cose che si dicono. Trovare un posto non 
è una cosa facile.

Fanny — Quando si ha veramente voglia di lavorare. 
E’ quello che conta!

Phil — E si può sapere perchè mai ti hanno li
cenziata?

Fanny — Per una sciocchezza. Il padrone, entrando, 
mi ha trovata che dormivo.

Phil — Per forza! Non dormi di notte... Ecco il ri
sultato. (Fanny intanto si accinge a svestirsi dopo aver 
tolto dalFarmadio altri vestili). Bè, che fai?

Fanny — Mi cambio.
Phil — Davanti a me?

Fanny — Non sei mio marito?
Phil — Smettila! Abbi un po’ di pudore!
Fanny —■ Va bene. Andrò di là... (prende tutta la 

sua roba e la trasporta nel bagno; la porta rimane soc
chiusa).

Phil — Potresti anche chiudere la porta.
Fanny — Perchè? Non c’è corrente.
Phil — Io sono un uomo.
Fanny — Mi hai mandata via per non vedere! Im

magino che non vorrai ora spiare. Sarebbe il colmo...
Phil — E si può sapere perchè ti cambi?
Fanny — Se devo andare a cercare un posto, bisogna 

che sia presentabile. Che metta quel che ho di meglio. 
No?

Phil — Ti hanno dato l’indennità di licenziamento?
Fanny — Non ancora. Ma me la daranno. Se no, guai.
Phil (pensoso) — Se ti dessero una somma discreta, 

potresti anche prendere una stanza per conto tuo.
Fanny — Ah, certamente. (Pausa). E tu dove andre

sti, allora?
Phil —- Io, come?
Fanny (ricomparendo vestita. Piuttosto elegante) — 

Si capisce. Se qui non ci sono io che giustifico la tua 
presenza, devi sloggiare anche tu. (Fanny comincia a 
rifarsi la faccia davanti a uno specchio).

Phil — Hai ragione. Siamo legati l’uno all’altra.
Fanny — Eh, legati!
Phil — E’ inutile che ti trucchi, sai! Tanto non 

serve.
Fanny — Si fa quel che si può. (Interrompendosi, e 

voltandosi a guardar Phil) In fondo, hai ragione.
Phil ■— Ecco.
Fanny — Io non ho alcun bisogno di lavorare, di tro

vare un posto.
Phil — Hai trovato un tesoro?
Fanny — Sì: te.
Phil — Cosa? Se credi che io voglia anche mante

nerti!
Fanny — O tu o la tua amante, fa lo stesso !
Phil — Parla con maggior rispetto di Grace!
Fanny — E’ o non è la tua amante?
Phil — E’ la mia fidanzata. E siccome il matrimonio 

è rinviato...
Fanny — Amante! Io qui pagavo Taifitto alla tua 

amante e concorrevo alle spese alimentari. Tutto su
perfluo, ora.

Phil — Cosa?
Fanny —- Non può licenziarmi, in nessun modo. Per

derebbe te. Quindi è inutile che paghi.
Phil — Sei una sfruttatrice indegna.
Fanny — Bisogna che mi rifaccia come posso...
Phil — Rifarti... Di che?
Fanny ■—- Lascia andare, va. Non ne parliamo.
Phil —- E non darmi del tu! Quando non c’è nes

suno è inutile.
Fanny (continuando a truccarsi) — Non voglio con

fondermi. Non ho l’abitudine io di cambiare a seconda 
di chi ascolta.

Phil — E perchè ti trucchi, allora? Se non devi cer
car posto...

Fanny — No! Ma mi piaccio di più così. Non trovi 
che sto meglio?

Phil — Io finirò con l’odiare Grace, ecco.
Fanny — Perchè?
Phil — E’ per lei che mi è capitato questo guaio fra 

capo e collo!
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Fanny — Ma! L’amore ha le sue spine... (Dandogli 
un giornale) Guarda un po’ lì.

Phil — Dove?
Fanny — Dove vuoi guardare? Annunci, si capisce. 

Sul « cercasi ».
Pini. — Bè?
Fanny (avvicinandosi) — Qui: «Cercasi professore».
Phil —• Ti sei anche profumata?
Fanny — Perchè? E’ proibito?
Phil — Che profumo è?
Fanny — Un regalo di nozze.
Phil — Non è cattivo.
Fanny — Lo credo io: costa dieci dollari.
Phil -— E’ sciupato su di te.
Fanny — Leggi lì, invece.
Phil (leggendo) — « Cercasi professore di violino per 

orchestra ungherese ».
Fanny (continuando a leggere) — «Presentarsi dalle 

nove alle dieci, cinquantaseiesima avenue ottantanove ».
Phil — Ma io non sono professore.
Fanny — Sai cosa sei? Un fannullone, un vagabondo, 

un disgraziato.
Phil —- Dice professore! E vuoi che si presenti un 

suonatore ambulante? Mi riderebbero in faccia. Dove 
sono i documenti? Dove ho studiato? Con che maestro?

Fanny — Mi fai pena! Credi che tutti i cosiddetti 
professori abbiano i diplomi? Se si legge in tutte le 
vite dei grandi artisti: fu autodidatta. E’ una parola 
che non sapevo cosa volesse dire. Mi sono informata. 
Vuol dire uno che non ha mai studiato. Come te.

Phil — Ma gli autodidatti nelle orchestre ungheresi 
non li pigliano.

Fanny —• Entri, lì, all’ottantanove della avenue cin
quantaseiesima, col tuo bravo violino: non dici una pa
rola. Attacchi a suonare. Calmo, imperterrito, qualunque 
cosa ti dicano, fa finta di non conoscere la lingua. Di’ 
solo Budapest. Ti crederanno uno tzigano. Ti pigliano 
al volo.

Phil — Credi?
Fanny — Ne sono certa. Il dieci per cento di quello 

che prendi lo dai a me: mediazione per averti trovato 
il posto.

Phil -— No. Non ci vado.
Fanny — Perchè?
Phil —- Non voglio che tu prenda il dieci per cento 

sul mio lavoro. Piuttosto rinuncio.
Fanny — Facciamo il cinque.
Phil — Niente.
Fanny — Niente. Va lo stesso-.
Phil (alzandosi e prendendo il violino) — Però, bada, 

se vogliono che mi vesta di rosso non accetto. Io non 
faccio il gambero. Orchestra ungherese: certo tutti sa
ranno vestiti di rosso. No. Non ci vado. Ho una di
gnità, io.

Fanny — Hai una pigrizia che fa vergogna! Ecco 
perchè sei finito in mezzo a una strada! Dove noi, 
donne, ti abbiamo raccolto...

Phil — Smettila, se no oggi le pigli!
Fanny -— Avanti! Questo almeno lo sai fare? Pic

chiare una donna? Avanti!
Phil — Fanny, non mi esasperare!
Fanny — Oggi sei solo con me: non ci sono testimoni. 

Coraggio.
Phil (riprendendo il violino) — Dove hai detto? Cin

quantaseiesima avenue...
Fanny — Cinquantaseiesima.

Phil —- Lontano.
Fanny — Non ci devi andare a piedi.
Phil (rinunciando) — E poi c’è scritto dalle nove 

alle dieci. So-n già le dieci e mezzo. Ora che son li 
saran le undici passate. Inutile. Andrò domani.

Fanny —- Domani ne avran trovati già dieci di « pro
fessori ».

Phil — E poi a te che importa che io trovi da lavo
rare?

Fanny — Per la mia dignità: perchè io, una dignità, 
ce l’ho. Credi che sia bello sentirsi domandare: «Tuo 
marito che fa? Dove lavora? Quando guadagna? ». E 
io dover cambiare discorso. E allora sorridono e sospi
rano come se avessi un marito ubriacone o malato di 
tubercolosi!

Phil —- Non so che ci sarebbe da sorridere se io fossi 
malato di tubercolosi!

Fanny — Ingomma, non vuoi andare?
Phil — No: non faccio visite inutili.
Fanny — Va bene.
Phil (dopo una pausa) — Troppo forte.
Fanny — Cosa?
Phil — Quel tuo profumo. Apri la finestra. (Fanny 

lo guarda con disprezzo e noti ubbidisce). Tanto, inu
tile.

Fanny — Inutile, cosa?
Phil — Quello della messa in scena. Rossetto, vestito 

bello. Il merlo non lo trovi.
Fanny (offesa) — Non lo cerco. Sono una moglie per 

bene, io.
Phil — Oh, per me, sai, hai tutte le libertà!
Fanny —- Ma io non vorrei renderti ridicolo. Non sa

rebbe corretto da parte mia!
Phil — Per forza, nessuno ti vorrebbe. (Fanny non 

risponde). Avanti, di’ la verità: mai nessuno, nella tua 
vita? (Fanny non risponde. Phil le si avvicina) Proprio 
nessuno? Mai un bacio? Curioso! Bada che è troppo 
forte sul serio, questo profumo! E poi quanto te ne 
sei messo? Tutta la boccetta?

Fanny -—-No, un po’ ! (Va alla finestra, la apre).
Piiil — Bè, proverò ad andare alla cinquantaseiesima 

avenue.
Fanny — Ora è troppo tardi sul serio.
Phil (dopo una pausa) — Grace, invece... Piace molto, 

vero?
Fanny — Inutile interrogarmi. Io non dico niente. 

Non voglio dir niente. Grace è un’amica e non sta a me 
rivelare niente del suo passato!

Phil — Eh, non ce n’è bisogno. Sapevo...
Fanny' — Che cosa? La gente, poi, esagera. Basta die 

una abbia avuto dieci « flirt » perchè gliene attribui
scano cento.

Phil — Già. Mica male quel vestitino. Te l’ha rega
lato Grace?

Fanny — Questo? E’ un modello. Comperato io. A 
fine stagione, quando nessuno lo voleva: un’occasione.

Phil — Quindi tu, l ’amore...?
Fanny — Io non so come si possa parlare d’amore 

quando si è sposati e disoccupati, marito e moglie!
Phil (ridendo) — Dopo tutto, è vero: siamo disoc

cupati, marito e moglie!
Fanny — Eh, già. Che vuoi a colazione?
Phil — Quello che c’è.
Fanny — Va bene. Ma siccome devo ancora compe

rare... sentiamo quello che preferisci!
Phil — Non lio fame.
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Fanny — Non è possibile.
Phil — Ti giuro che non ho fame.
Fanny — Perchè? Che t’è successo?
Phil — Quello che m’hai detto poco fa.
Fanny — Va bene. Ho esagerato.
Phil — No, no: era la pura verità.
Fanny — Se ti dico che l ’ho detto cosi per dire...
Phil — Sta zitta: era la verità. E non mi contraddire!
Fanny — Tanta gente ha avuto una gioventù difficile.
Phil — Ti ho detto di tacere! (Pausa). Dopo tutto è 

ingiusto. Avresti potuto trovare anche tu qualcuno che 
ti facesse la corte.

Fanny — Non ci tengo.
Phil — Sta ferma. Non continuare a girarmi attorno 

a quel modo. Non sei mica il diavolo. A prima vista, 
magari... Ma poi, a guardarti bene, non c’è male. E lì, 
dov’eri a lavorare, nessuno ha mai allungato una mano?

Fanny —• Ho allungato anch’io, uno schiaffo. Non ci 
hanno riprovato più.

Phil —• Ah, sì? Penso che invece io potrei fare quello 
che voglio e tu, buona: niente schiaffi. Sarebbe mio di
ritto, mio pieno diritto di marito.

Fanny — Ma so che non sogni nemmeno di...
Phil — Oh, già! Figurati!
Fanny — Ti sei innamorato di Grace. (Pausa). Non 

sei innamorato di Grace?
Phil — Innamorato? Non bisogna esagerare. Sì. Ab

bastanza. E poi, perchè? Sicuro. Innamoratissimo.
Fanny — Ecco: così mi piace.
Phil — Non sei gelosa? Neanche un poco?
Fanny — Io? Per carità! E’ giusto. (Phil ora le è 

vicinissimo).
Phil — Chissà che effetto ti deve fare il bacio d’un 

uomo. D’un uomo che ti piace, s’intende!
Fanny — Chissà! Me lo sono domandato spesso an

ch’io. Chissà che effetto deve fare! Che effetto fa?
Phil — Io non so: non sono una donna.
Fanny — E poi, forse non hai mai baciato una donna 

che fosse al suo primo bacio.
Phil — Può darsi.
Fanny — Quelle che sono in questa casa, per esempio, 

tutte già esperte in fatto di baci...
Phil (un po' esasperato) — Non si potrebbe cambiare 

argomento?
Fanny —- Per me, figurati! Sei stato tu a cominciare... 

Ma se non si parla col proprio marito di queste cose 
intime... (Mostrandogli le mani) Ti piacciono le unghie 
così?... Ieri avevi detto che ho delle mani orribili. Vedi 
invece che...

Phil — Sei stata dalla «manicure»?
Fanny — Naturale.
Phil (annusa le dita di Fanny) — Ci sei stata stama

ne. Sanno ancora di vernice.
Fanny — E allora?
Phil — Come hai fatto a tempo ad andare dalla «ma

nicure » e poi al ristorante ed addormentarti e farti 
licenziare? Troppo presto! Tu, al lavoro, non ci sei 
andata...

Fanny — No.
Phil — E fai la morale a me? Vergognati! Ma allora 

non sei ancora licenziata?
Fanny — Non ancora.
Phil — E si può sapere perchè, dopo.Ia « manicure », 

dato che stamane hai avuto questa bella trovata, non sei 
andata al tuo lavoro?

Fanny — Era troppo tardi. E poi...

Phil — E poi?
Fanny (guardandosi le unghie) — Io lì lavo anche i 

piatti. Sarebbe stato inutile farsi le unghie. Si sarebbero 
sciupate subito.

Phil (alzando le spalle) — Ah! Ti credevo una per
sona più seria...

Fanny (mettendosi a canticchiare) — Ognuno ha le 
proprie debolezze. Se ci tieni proprio posso anche an
dare ora... Io obbedisco al marito.

Phil — No, rimani, ormai...
Fanny —■ Va bene.
Phil —• Quindi il vestito nuovo, il profumo, l’inten

zione di cercare un altro impiego, tutta commedia?
Fanny — Tutta!
Phil — Complimenti! E a che scopo, mi domando? 

A che scopo?
Fanny — Capricci. Sono una donna anch’io, dopo 

tutto! Avrò diritto di avere dei capricci, no?
Phil — Oh, per me, accomodati. Mi pare tempo 

perso...
Fanny — Può anche darsi di no. (Bussano) Avanti! 

(Entra Dorothy).
Dorothy —• C’è un signore.
Phil — Un signore? Ma non è proibito?
Dorothy — Un signore che vuol parlare al signore. 

Allora è stato autorizzato... Lo accompagna la signorina 
ispettrice.

Phil —- E chi è?
Dorothy — Non lo so.
Phil (a Fanny) — Chi può essere?
Fanny — Te lo dirà lui. (Campanello. Dorothy va ad 

aprire ed entra Tom Lynch accompagnato da Agnes 
Red. Tom Lynch è un uomo sui cinquantanni, un po’ 
miope, un po’ funebre, piuttosto elegante).

Agnes — Il signore desiderava...
Tom (intervenendo) — Lasci fare, signora... Grazie. 

(A Fanny) Ah, non siete malata?
Phil —• No. Sta benissimo.
Tom — Lo vedo.
Fanny —■ A che cosa dobbiamo l’onore...?
Tom —- Non vedendovi al «Kakatoa » stamattina avevo 

temuto che...
Phil (piano a Fanny) — Lo conosci?
Fanny (piano a Phil) —- E’ il mio principale.
Phil (porgendo una sedia a Tom, mentre Dorothy, su 

cenno di Fanny, se n’è andata) — Prego, favorisca.
Tom (a Phil) — Grazie. (A Fanny) Mi compiaccio che 

stia bene. La trovo anzi, come dire?, meglio di quando 
viene da me. Più, come dire? Ecco. Già. Molto di più. 
(Agnes tossisce. Tom la guarda) E perchè, se è lecito, 
non è venuta al «Kakatoa» stamane?

Fanny — Era troppo tardi... E allora...
Agnes (con indulgenza) — Bisogna scusarla. Il suo 

nuovo stato...
Tom (che non capisce) — Come? Che cosa?
Fanny — Signor Lynch, non si preoccupi. Domani 

sarò puntualissima.
Tom —- Brava. (Volgendosi di botto a Phil) E lei 

sarebbe...?
Agnes — Il marito.
Tom (scattando) — Che ha detto? Di chi?
Fanny — Ecco. La mia amica Grace Peterson...
Agnes — Non c’entra. (Indicando) Si sono sposati 

l’altro giorno...
Tom — Lei, signorina...
Agnes (correggendo) — Signora!
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Tom — E il signore™?
Phil — Oh, così poco. Appena appena un po’.
Tom —■ Sposati! Allora, capisco. E perchè non ne sono 

stato avvertito ?
Fanny — Abbiamo mandato la partecipazione.
Tom — Non l ’ho ricevuta. Vi avrei fatto un regalo.
Agnes — E’ sempre in tempo.
Tom (guardando Phil) — Questo modifica molto le 

cose. Ero venuto qui per sentire qualche saggio del suo 
talento musicale...

Phil — Come?
Tom — Già. Ho bisogno di un valente suonatore. Per 

il « Kakatoa ». Mi avevano parlato bene di lei.
Phil — Chi?
Tom —■ Lasci stare il chi. Non avrà da pagare media

zioni.
Phil —• Se vuole, io posso...
Tom — Non c’è più bisogno. Inutile.
Phil — Ha cambiato idea?
Tom —- Credo. Mi fido. Marito e moglie. Lei sarà con

tento, immagino, di lavorare nello stesso locale dove la
vora sua moglie? La sua giovane moglie?

Phil —< Oh, certo...
Tom —* Ma, intendiamoci, niente romanticismi al « Ka

katoa », niente occhiate, e, come dirvi?, convegni d’an
golo.

Phil —■ Signore!
Tom — Va bene. E quanto dura?
Phil — Come?
Tom — Un a solo quanto lo può far durare lei? E’ 

resistente?
Phil — Non sapevo che il merito di un violinista 3i 

giudicasse dalla resistenza.
Tom — Si capisce. Il mio è un locale dove si mangia. 

Non è un conservatorio. Non so se mi spiego. Si alzi. 
Come figura?

Agnes — Distinta.
Tom — La prendo in prova. Sessanta dollari la set

timana. (Si alza: a Fanny) E un’altra volta, quando si 
sposa, mi avverta, che diamine. Non si fa così. (A Phil) 
E’ un uomo fortunato, lei. Sua moglie è una donna 
brava. Lavoratrice. Da noi la stimano molto. Faccia 
altrettanto lei. L’aspetto domani alle dieci e mezzo. Avrà 
altri suonatori a lei subordinati. Musica dolce durante 
il pasto, soave, come dire?, conciliante. Più energica, un 
po’ distraente verso l’una, all’ora del conto. Buongiorno.

Phil —- Scusi.
Tom —• Voleva?
Phu — Non mi ha chiesto se accettavo.
Tom — Non faccio mai domande inutili. (Si guarda 

attorno) Molto carino, ma piccolo qui. Come si fa ap
pena ci saranno figli? (A Fanny) Faccia i figli verso il 
mese di agosto; posso darle una licenza. C’è poco la
voro al «Kakatoa».

Agnes (a Tom) — Ha fatto un buon acquisto. E’ un 
artista.

Tom (guarda Agnes) — Grazie. Faccio sempre dei 
buoni acquisti. (Guarda Fanny) Complimenti! Molto ca
rina. (A Phil) Complimenti! Bravo!

Fanny (accompagnandolo) — E mi scusi per oggi...
Tom — Via, via. Ho capito.
Fanny (piano) — Grazie.
Tom (piano) —- Pur che sappia suonare davvero... 

(Esce con Agnes; Fanny rientra).
Phil — Chi può essere stato a parlargli di me?
Fanny — Ma!

Phil — Tu? Sei stata tu?
Fanny — Io?!
Phil —- Eh, sì. Non può essere stato nessun altro. 

Quindi io ti dovrei anche il posto? Bada che non sono 
un uomo riconoscente, io!

Fanny — E chi t’ha chiesto qualche cosa?
Phil — Intendiamoci: non voglio neanche far la 

figura... Sì: so quello che voglio dire.
Fanny —- Cosa?
Phil —- Di solito i principali si prendono delle li

bertà...
Fanny —- E chi vuoi che si occupi di me?
Phil — No, no, non facciamo storie assurde, ora. Lì, 

il barbagianni del « Kakatoa » ti guardava con occhi 
cupidi!

Fanny — Perchè è miope.
Phil — No, s’è accorto che sei diversa. Che sei meglio.
Fanny —- Ah, sì?
Phil — Quindi ci vede. E io non voglio essere lì col 

violino in mano a illustrare musicalmente l’ammira
zione del padrone per mia moglie.

Fanny — Nel caso non ti avrei fatto scritturare pro
prio dove lavoro io.

Phil — Ecco: sei stata tu! Per forza.
Fanny — Una moglie deve occuparsi della sorte del 

marito, no?
Phil — Fanny!
Fanny — Eh?
Phil ■— Tu cominci a far la moglie sul serio!
Fanny — Ti disturba? Buttali via sessanta dollari la 

settimana.
Phil — Dnecentoquaranta al mese. Duemilanovecento 

Tanno. Non ho mai guadagnato tanto in vita mia. Però 
quello vuole la resistenza.

Fanny — Bisognerà che non ti sciupi troppo... Hai 
capito? (Phil alza le spalle). Se no... Eh!

Phil — In fondo, se guadagno tremila dollari l’anno, 
sarebbe possibile anche divorziare. Era il denaro quello 
che ci proibiva... Se il denaro c’è...

Fanny —• Quando vuoi. Io sono sempre pronta.
Phil — Bè, forse è ancora prematuro. Per ora sono 

in prova. Non bisogna precipitare.
Fanny — Ecco-, forse è più prudente.
Phil (molto allegro) — Ho detto che non sono rico

noscente, ma non è vero. Ti sono molto riconoscente.
Fanny •— Sì?
Phil — Sì, sì. Oh, bada, tutte le occhiate che vo

gliamo scambiarci meglio scambiarcele qui, perchè lag
giù, hai sentito?, niente da fare.

Fanny (guardandolo) — E va bene. Scambiamocele 
qui.

Phil (osservando Fanny) — Curioso come una donna 
può trasformarsi quando...

Fanny — Quando?™
Phil — Quando vuole. Se t’avessi trovata subito, 

così, non t’avrei mica sposata !
Fanny — No??
Phil — Eh, no. Avrei capito subito che poteva es

sere una cosa pericolosa. Molto pericolosa. (Egli le è 
vicinissimo).

Fanny (respingendolo debolmente) — Pensa a Grace...
Phil — No.
Fanny — Pensa che sei sposato da pochi giorni...
Phil — Non penso ad altro.
Fanny (staccandosi decisamente, malgrado lo sforzo 

che questo le costa) —-No. Siamo in casa sua. Del resto.
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al ristorante, il pomeriggio è deserto. Completamente 
deserto. E là siamo in casa nostra. E ora a tavola. Sem
pre senza fame?

Phil — No*, ora no. Ho un appetito...
Fanny — Di’.
Phil — Che?
Fanny — Oggi è una gran giornata: trovato l’impiego. 

Se lo festeggiassimo andando a colazione fuori?
Phil —■ Dove?
Fanny — Dove vuoi. E poi, fidati di me. Me ne in

tendo: so dove si mangia bene senza farci pelare. Eh? 
Andiamo? Come due veri sposini.

Phil — Come due veri...?
Fanny — Oh, hai ancora vergogna a farti vedere in 

giro con me?
Phil — Io? Andiamo! E andiamo dove c’è un’orche

strina. Così vedo come fanno gli altri. E imparo. A pro
posito, tu quanto guadagni alla settimana?

Fanny — Quarantadue.
Phil — E io sessanta. Guadagno più di te. Sapessi 

che cosa vuol dire... Andiamo. Mi sento* un altro uomo. 
(Escono).

f i n e  d e l  ¡ s e c o n d o  a t t o

La scenai è ancora la stessa. Due giorni sono passati. E’ 
mattina', le otto circa. I l letto* di Fanny è già riordinato; 
quello di Grace invece ancora disordinato. I l paravento 
— che ha Varia di non servire più — è appoggiato alla 
parete.

(Grace, intenta a rifarsi il viso davanti a uno specchio 
posato su un tavolino accanto alla finestra, è pronta per 
uscire. Entra Agnes).

Grace — Buongiorno.
Acnes — Buongiorno. Siete sola?
Grace — Come vedete...
Agnes —* Devo parlarvi.
Grace — Accomodatevi.
Agnes —- Fanny?
Grace — In bagno.
Agnes — La porta è chiusa?
Grace — Sì, sì. Perchè?
Agnes — Miss Grace Peterson, devo parlarvi d’una 

cosa delicata e inquietante. Io ho ricevuto una denuncia.
Grace — Contro di chi?
Agnes — Voi sapete a prezzo di quali sacrifici e come 

abbia dovuto interpretare il regolamento in modo esten
sivo per accordarvi il permesso di tenere in casa vostra 
una coppia di sposi.

Grace (che è evidentemente nervosa) — Ya bene: or
mai sono cose superate. Che altro c’è? Che denunzia?

Agnes — Miss Grace Peterson, tra voi e il marito di 
Fanny esiste qualcosa.

Grace —• E’ un’infamia...
Acnes — Non voglio dire dei rapporti illeciti: sa

rebbe vergognoso e non posso credere...

Grace — Ecco.
Agnes — Ma certo un sentimento che potrebbe con

durre a situazioni pericolose esiste, un sentimento di te
nerezza e di attrazione che -— badate bene — posso an
che comprendere perchè si tratta d’un uomo che me
rita, d’un uomo che è talmente al di sopra, d’un uomo 
il quale...

Grace — Signorina, questa denunzia...?
Agnes — Che posso capire, dicevo, ma non scusare. 

Dunque, voi due, voi, miss Grace Peterson e il marito 
della vostra amica, vi siete baciati.

Grace — Noi?
Agnes — Sì. Avantieri alle nove precise, qui.
Grace — E’ stata Helen! Che canaglia! Aveva pro

messo... Se mi viene a tiro, quella...
Agnes — Era suo stretto dovere riferirmi...
Grace — Ma io l’ho anche invitata a pranzo, quella 

sera, e le ho pagato il teatro perchè tacesse!
Agnes — Non m’interessa. Dunque la denunzia è 

esatta: il bacio c’è stato!
Grace (alzando le spalle) ■— Siamo amici, come fra

telli. Io stavo per andar via, e quando esco bacio Fanny, 
bacio suo marito.

Agnes — Fanny non c’era.
Grace — Ho baciato lo stesso suo marito. E senza se

condi fini. Un bacio può essere una cosa onestissima. 
E mi stupisco che si possa pensare che...

Agnes — Se era onestissima non c’era bisogno di cor
rompere Helen perchè non parlasse. Comunque, quello 
che importa è di mettere in chiaro la faccenda; io non 
posso tollerare che, col pretesto della scarsità degli al
loggi, sotto questo tetto avvengano cose che offendono 
il senso della nostra moralità. E poi che direbbe Fanny, 
se sapesse? Povera Fanny! Bisogna anche pensare a lei!

Grace — Fanny sa benissimo che non c’è ombra di 
male in tutto questo. Potete dirglielo, interrogarla...

Acnes — Miss Grace, non provocatemi!...
Grace — E’ la verità. Del resto, è di là. Si fa presto...
Agnes — No, non vogliate...
Grace — Ma sì. Come no? (Chiamando) Fanny! 

Fanny!
Agnes — Non voglio tragedie!
Grace — Ma che tragedie! (Chiamando) Fanny! Sei 

morta, là dentro?
Fanny (comparendo, in una elegante veste da camera) 

— Eccomi. Che vuoi? Buongiorno, signorina!
Acnes —- Buongiorno. Come sta vostro marito?
Fanny — Mio...? Bene, grazie. Benissimo.
Agnes — Allora, io me ne vado.
Grace —* No. Non voglio che esistano equivoci. Miss 

Agnes Red era venuta per protestare... Figurati che so
spettava tra me e tuo marito un’indegnità! E sai per
ché? Perchè quella vipera gelosa di Helen è andata a 
dire...

Agnes —- Ma no. Non esageriamo!
Grace — Come no? E così. Perchè ha visto che io 

davo un innocente bacio a Phil. Fantasie pervertite! Su, 
ridi. Perchè non ridi?

Fanny —• Vorrei sapere...
Grace — Per un bacio! Ma andiamo...
Fanny — Di quando è questo bacio?
Grace — Come di quando è?
Fanny — Vorrei conoscerne la data.
Grace —- Perchè?
Fanny — Così. Una mia curiosità.
Agnes — Di ieri l’altro.
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Fanny (con un sobbalzo di dolore e d’indignazione) 
— Di ieri l’altro? Ne siete certa? Ah, mascalzone!

Grace — Come?
Agnes — Vedete? Che bisogno c’era di dirlo? Di ieri 

l’altro, alle nove...
Fanny — Alle nove della sera?
Agnes — No; della mattina.
Fanny (cambiando espressione, e con disinvoltura) — 

Ah, mattina?! Bè, se era mattina, non ha importanza...
Agnes — Non capisco.
Fanny — Sì, alle nove di mattina era ancora...
Agnes — I baci di sera sono diversi da quelli di mat

tina?
Fanny — Infinitamente, signorina. Lei non se ne in

tende forse, ma sono tutti diversi. Un’altra cosa. Ha ra
gione Grace. Nessuna gravità, nessun pericolo. Si metta 
pure l’anima in pace.

Agnes — Se siete contenta voi...
Fanny — Ma sì, per carità. Sciocchezze!
Agnes — Va bene. E vostro marito?
Grace (« denti stretti) — Al lavoro!
Agnes — Ancora?
Grace — Già. Ci dovrebbe essere una legge che im

pedisce abusi di questo genere. Lavora di notte, tutta 
notte. Rientra proprio quando usciamo noi! E’ giusto? 
Io mi domando.

Fanny — E’ il turno pagato meglio: ha scelto lui il 
turno di notte.

Grace — Si rovinerà la salute.
Fanny — Non credo. (La porta del bagno si apre e 

compare Phil in accappatoio).
Grace — Tu eri qui?
Phil — Buongiorno, signorina Agnes. Mi scusi, se 

sono così...
Agnes — Prego, sta benissimo...
Grace — Come? Ed eri...? Dov’eri?
Phil — Facevo il bagno. Dopo una notte di valzer, 

di tanghi e one-step, un bel bagno è quel che ci vuole. 
Ora sto meglio.

Agnes — Ha ragione. Ha fatto benissimo.
Grace (livida) — E hai fatto il bagno lì?
Phil — Eh, già.
Grace —- Ma lì c’era anche Fanny.
Phil — Ah, c’era anche Fanny?
Fanny — Che bella giornata, oggi! Un sole...
Grace — Che cos’è questo? Tutt’e due, insieme, nel 

mio bagno?
Agnes — Le vasche sono grandi.
Grace — Signorina Agnes, mi meraviglio di lei. Non 

si fa mica il bagno in costume, sa!
Agnes — Sono marito e moglie e allora...
Grace — Ah, sono marito e moglie?! Già! Ma sono 

in casa mia, mia!
Agnes — Non capisco l’indignazione. Se sono sposi, 

se dormono assieme, che male c’è se un bagno...?
Grace — Basta. Stia zitta, per favore. Non insista! 

(A Phil) A che ora sei rientrato?
Phil — Posso fumare? (accende una sigaretta).
Grace —• Ti domando a che ora sei rientrato.
Agnes —■ E che ve ne importa?
Grace (sempre più esasperata) — A che ora sei rien

trato?
Phil — Non ho guardato l’orologio.
Grace (dominandosi a fatica) — Io non riesco a ca

pire...

Phil — Qui tutto era silenzio, dormivate tutt’e due. 
Ho fatto pian piano per non svegliarvi...

Agnes —• Pieno di delicatezza. Non tutti i mariti fanno 
così. Il marito di mia sorella, per esempio...

Grace — La finisca, se no io qui commetto uno spro
posito!

Acnes — Non riesco a comprendere.
Fanny —- Neanch’io.
Grace — Ah, pian piano, eh?...
Phil — Sì. Mio dovere.
Grace — Quindi era notte, notte alta?
Phil — Era notte. Perchè al «Kakatoa» dicono che 

bisogna restarci fino al mattino, ma sono esagerazioni. 
Non c’è quasi mai nessun cliente che insista oltre le 
quattro, quattro e mezzo. E quando i clienti se ne sono 
andati, il signor Lynch ci autorizza ad andarcene.

Grace — Le quattro e mezzo?
Agnes — E’ già una bell’ora! Chissà come sarà stanco, 

ora, signor Gilder!
Phil — Non tanto. Il bagno mi ha rimesso...
Fanny (guardando l’ora) — Grace, il tuo ufficio!
Grace —• Non ci vado.
Agnes — Come, signorina...? Non si può.
Grace — Non ci vado.
Agnes — Ma si può sapere...?
Grace — Rimango qui. Non vado via, non vado via.
Agnes —-Vi sentite male?
Grace — Mi sento male.
Fanny (portando in mezzo alla stanza una sedia a 

sdraio) — Ecco dove ha dormito mìo marito: qui.
Grace (verso Phil) — Lì?
Phil — Lì.
Agnes — Signor Gilder, lei è unico. Dormire su una 

sedia a sdraio per non svegliare la propria moglie! Che 
tatto !

Phil — E’ una sedia comoda.
Agnes (a Grace) — Allora farò venire la dottoressa...
Grace —■ No. Vado. Vado all’ufficio.
Agnes — Meno male.
Grace —■ Ma il bagno... quello poi...
Agnes — Be’, per una volta... Lo farete stasera, al ri

torno.
Grace (con un’occhiataccia) — Ah, sì? (A Fanny) An

diamo, Fanny?
Fanny — Io, stamane, ho un’ora di libertà. Vado alle 

dieci.
Grace — Perchè vai alle dieci?
Fanny — Non so. Il direttore ha detto: domani, alle 

dieci. Io obbedisco. Non ho domandato perchè.
Grace — Fanny!
Fanny — Che vuoi, cara?
Grace — Le aberrazioni umane sono tali e tante che...
Fanny —• Non capisco.
Grace — Capisco io.
Agnes — Se volete andarvene, sbrigatevi.
Grace —• Vado, ma... Non finisce così. (A Phil) Hai 

capito? Non finisce così.
Phil — Non afferro...
Grace — Ah, no? Vedremo. (Si è messa frattanto il 

cappellino). Arrivederci. Arrivederci presto! (Esce).
Agnes —■ Mi preoccupa.
Fanny —• Crisi che passano. E’ giovane, carina. Al 

primo mazzo di fiori che le viene regalato, ritrova il 
sorriso.

Agnes — Signor Gilder, è tutto per quel bacio.



DOPO DIVORZIEREMO

Phil — Quale?
Acnes — Lei, così, innocentemente, invece di strin

gerle la mano la mattina, pare che abbia l ’abitudine di 
darle un bacio...

Phil — Io, veramente...
Fanny — Ma sì. Vi hanno visti. Inutile negare.
Agnes — Sono cose che alle donne fanno un certo ef

fetto. Io, in fondo, la capisco. Lei è stato imprudente, 
signor Gilder.

Fanny — Lo ha fatto per cameratismo, senza malizia.
Agnes — Immagino, ma intanto avete visto? Quella è 

tutta turbata, inquieta, nervosa. Ma! Io non dovrei im
mischiarmi di queste faccende, ma se mi si permettesse 
di formulare un consiglio...

Phil — La prego, formuli, formuli.
Agnes — Se i vostri mezzi ve lo consentono, ora che 

avete tutt’e due un impiego, io vi direi di prendere un 
alloggio per conto vostro. Molto più prudente e più co
modo. Parlo contro il mio interesse, perchè a me faceva 
piacere, tanto piacere avervi qui, sotto i miei occhi. Ma 
per Grace e anche per tutte le altre... Purtroppo la pre
senza, la vicinanza di un uomo mette della nostalgia in 
tutte le vene. Le ragazze qui sono sempre in stato di 
allarme e di curiosità. E poi lo spettacolo della vostra 
felicità è uno spettacolo che non giova alla regolarità 
del lavoro. (Sospira) Credo proprio che sia meglio per 
tutti che vi trasferiate altrove. E5 possibile? Parlo, s’in
tende, per la parte materiale.

Phil — Oh, sì, sì. Per quello, ormai...
Fanny — Anzi, ci avevamo pensato...
Phil — Ma abbiamo paura di sembrare ingrati.
Fanny — Mio marito ha un cuor d’oro e non vor

rebbe...
Agnes — Lo so. Ma essere indulgenti, in questi casi, 

è peggio. Meglio uno strappo coraggioso, e allontanare 
la polvere dal fuoco. Non so se mi sono spiegata...

Fanny — Come no?
Agnes — Allora io vado... E, creda, signor Gilder, 

sarà un dolore per me, un vero dolore non sentire più 
il suo violino...

Phil — Troppo buona.
Acnes — Ma verrò magari al « Kakatoa », qualche 

volta.
Phil — Brava!
Agnes (un po’ commossa) — Ma è meglio, meglio 

per tutti che lei sparisca. (Esce).
Fanny — Poveraccia! Hai sentito? Altra vittima. 

Fatti vedere.
Phil — Perchè?
Fanny — Voglio vedere che cos’hai per piacere tanto.
Phil — Bè, che cos’ho?
Fanny — Niente. Non capisco. Come ha detto Grace: 

aberrazioni...
Phil — Ha ragione il gendarme. Qui bisogna deci

dersi...
Fanny — Io ho bell’e deciso. Ce ne andiamo.
Phil — E Grace?
Fanny — Che è questo ragionamento? Hai compas

sione di lei?
Phil — Sicuro. Intanto mi ama.
Fanny (alzando le spalle) — Le passerà. Le è passata 

tante volte...

Phil — Ma forse le altre volte non era così... Era 
meno grave...

Fanny — Inaudito! Sei di una presunzione...
Phil — Sono un uomo di cuore. Provo dei rimorsi.
Fanny — Caro mio, scegli: o me o i rimorsi.
Phil — Le donne tutte così: mancano di senso mo

rale. Tu non ti rendi conto esatto di quello che abbiamo 
fatto... (Guarda la sedia a sdraio) Avrei dovuto dormire 
davvero sulla sedia a sdraio.

'{Fanny — Hai detto che è comoda. Bada che non è 
vero, non è comoda.

Phil — No, sono un mascalzone. Non se lo meritava. 
Mi aveva ospitato, mi aveva raccolto in mezzo a una 
strada, era stata carina, affettuosa, fedele...

Fanny — Senti: gli elogi della propria amante si pos
sono fare a tutti meno che alla moglie!

Phil — Io, la verità non ho il coraggio di dirgliela! 
Sarò un vile, sarò sciocco, ma non ho il coraggio...

Fanny — Se credi che non abbia già capito !
Phil — Sospetta, ma capito proprio...
Fanny — Il bagno!! Ma ti pare possibile...?
Phil — E ‘allora?
Fanny — E allora le si dice, onestamente, quello che 

abbiamo deciso. L’appartamento — due stanze graziose 
ammobiliate bene — io l’ho già trovato. E’ anche vi
cino al ristorante.

Phil — Tu sei straordinaria!
Fanny — Sono pratica.
Phil ■(esitante) — Mi rinfaccerà il mio contegno. Gri

derà. E io non potrò ribattere niente perchè sentirò che 
in fondo avrà ragione.

Fanny — Sei pentito? Avanti, dillo.
Phil — No. Neanche per sogno.
Fanny — E allora, che cosa? Vorresti continuare con 

moglie e amante?
Phil — Non esagerare sempre. Vorrei avere un po’ 

di tatto, di bontà.
Fanny — Ma che. Chiamala bontà, tu. E’ la solita 

paura degli uomini. Paura delle seccature. Sei come gli 
altri, peggio degli altri. Mollusco.

Phil — Non ricominciare con gli insulti, ora!
Fanny — Sono il solo argomento che serve con te. Ti 

sei accorto di me solo perchè fi insultavo.
Phil — Chissà! Forse non hai torto...
Fanny — C’è un fondo di sadismo, in te! Andiamo, 

scuotiti, coraggio! Scegli e avanti.
Phil — Mi fa pena! Cosa vuoi, mi fa pena.
Fanny — E io?
Phil — Tu, no. Quello che vuoi, ma pena, tu, no!
Fanny — Preferisco.
Phil ■— Tu sei la vera moglie. Non protestare. Sei 

proprio la moglie. Ti sei preoccupata subito dei miei 
difetti, li hai frustati per guarirmi, per migliorarmi. Mi . 
hai tolto dalla mia pigrizia, mi hai obbligato a lavorare. 
Mi hai fatto delle scene: e quante! Più moglie di così!

Fanny — E con questo?
Phil — Grace invece non ha niente di ciò. Per lei io 

ero l’amore. Niente altro che l’amore.
Fanny — Grace ti piace ancora.
Phil — Sei prosaica e volgare. Non riesci a compren

dere la mia anima.
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Fanny — La chiami anima? Sarò prosaica, ma non 
sono mica scema, sai!

Phil -— Lo riconosco.
Fanny — Senti, caro... Se vuoi rinunciare a me, pa- 

drone. Io ti ridò la tua libertà...
Phil — Non te l’ho chiesta.
Fanny — Solo vorrei sapere quello che intendi fare. 

Sei esasperante con i tuoi « ma, se, però ».
Phil — Ho conosciuto Grace prima di te. E’ stata lei 

che...
Fanny — Ah, ci sono ancora dei diritti di precedenza?
Phil — Se avesse potuto mi avrebbe sposato lei.
Fanny — Un bell’affare avresti fatto. E poi, sposala. 

Ora guadagni; la puoi mantenere. Divorzieremo e spo
sala.

Phil — No: come moglie, forse hai ragione. Non è 
l ’ideale. Preferisco te.

Fanny —■ Ieri sera, tra l’« Appassionata » di Schubert 
e quel valzer lento, mi hai detto che mi amavi...

Phil — M’avevano fatto bere. Ma perchè vieni al 
« Kakatoa » anche la sera, ora?

Fanny — La moglie deve seguire il marito. Mi piace 
sentirti suonare.

Phil — Davvero?
Fanny — Ci metti tanto sentimento. Tutto quello che 

non hai. Io credo che tra dieci giorni...
Phil — Che cosa?
Fanny — Lascia fare a me. Se i clienti, per merito tuo, 

aumenteranno, puoi anche chiedere che il signor Tom 
ti dia di più. Ieri sera bada che c’era più gente del so
lito. E ti hanno apprezzato, molto.

Phil — Mi fa piacere. Se mi apprezzano, mi fa pia
cere.

Fanny — Questa sera dirò a Grace che venga anche 
lei a sentirti. Sarai contento, no? Suonerai ancora con 
più sentimento. Ma sola non potrà venire o forse si farà 
accompagnare dal pellicciaio. Un amico. E tu farai una 
serie di pizzicati, vero?

Phil — Fanny, sei anche cattiva, oltre tutto!
Fanny — Perchè? Non vuoi che venga ad ammirarti 

nell’esercizio delle tue funzioni? Sarà ancora più entu
siasta di te!

Phil — Vieni qui.
Fanny — No. Le mogli non hanno l’obbligo di stai- 

troppo vicino ai mariti. Tocca alle amanti questo pia
cere!

Phil — Vieni qui, ti dico!
Fanny — No.
Phil — Perchè?
Fanny — Perchè obbedirti, a fare quello che vuoi tu, 

con te, ci si rimette sempre.
Phil — E se io volessi darti un bacio?
Fanny — Bel regalo! Non so che cosa farmene!
Phil — Non mentire!
Fanny — Mentisco fin che voglio. Non so che cosa 

farmene. Vuoi saperlo? Non mi piaci. Sei stato- una de
lusione.

Phil — Una delusione, io?
Fanny — Si capisce, tu. Cosa ti credi? Una meravi

glia, forse? No. E’ stato così, perchè eri solo, sempre lì 
a portata di mano. Allora, si sa, la curiosità, la tenta
zione Tabbiamo tutte. Ho avuto anch’io un capriccio.

Un capriccio per mio marito. Scusabile, no? Più che se 
l’avessi avuto per altri. Ma poi, alla resa dei conti, tutto 
sommato, non ne valeva la pena. E’ questo l ’amore? 
Non è una gran cosa.

Phil (avvicinandosi a lei) — Ah, no?
Fanny — No, e non mi toccare. Sta lontano da me. 

Tanto più...
Phil — Tanto più?
Fanny — Tanto più che anch’io devo essere stata 

per te una delusione. E’ inutile che tu dica di no. Si 
vede. Tutte queste smorfie, questi scrupoli, oggi, che 
cosa significano? Che, passata hi curiosità, io non sono 
più per te quella che ero prima, ieri l’altro, vero?

Phil — Fanny!
Fanny — Non ti avvicinare, se no ti mordo. No, non 

te la do questa soddisfazione. Niente.
Phil — Mi eri troppo superiore. Questo mi offendeva, 

mi avviliva. Un uomo non può sentirsi dominato...
Fanny — Dominato, tu? (Phil fa per riprenderla fra, 

le braccia). Non mi toccare, ti dico. Ti graffio. Va dalla 
tua Grace !

Phil — No.
Fanny — Io, che -sono? Non sono che la moglie! 

Quindi quantità trascurabile.
Phil — Sei Fanny, la mia Fanny...
Fanny — Non è vero.
Phil — Sì, che è vero. Mi piaci!
Fanny — Non è vero. (Sta per arrendersi, poi si ri- 

¡¡rende) E perchè ti piaccio?
Phil —• Come?
Fanny — Dimmi perchè ti piaccio.
Phil — E chi lo sa?
Fanny —• Grace non è più bella di me?
Phil — Per questo, sì, più bella. (Fanny prende un 

battipanni che trova sulla tavola, a portata di mano, e 
comincia a picchiarlo).

Fanny —■ Ah, sì? Tò! Tò!
Phil —- Guarda che mi fai male!
Fanny — E’ quello che voglio.
Phil — No, Fanny. (Fa per strapparle il battipanni: 

colluttazione) No, vipera. Mi hai morso!
Fanny — Lasciami!
Phil — No, no, no. (Nella colluttazione le loro boc

che s’incontrano: i gesti cessano dall’essere aggi'essivi, 
diventano abbraccio; il battipanni cade per terra. Il 
bacio è appassionato e lungo).

Fanny — Ti ho fatto male?
Phil — Quando?
Fanny — Quando ti ho morso...
Phil — No.
Fanny — Fa vedere...
Phil — Non è niente.
Fanny — Mi perdoni?
Phil — Pur che mi prometta di non ricominciare.
Fanny — No, questo non lo posso promettere.
Phil — Cosa? Avresti intenzione...?
Fanny — Per forza, con te. Tu appartieni alla peg

giore categoria di uomini che esista. Di quelli che si 
lasciano trascinare dagli eventi e dalle persone.

Phil — Esageri.
Fanny — Meriteresti davvero che io ti lasciassi... Non 

mi occupassi di te...



DOPO DIVORZIEREMO

Pii i l  — Fanny, questo no, sarebbe impossibile. Tu 
ormai mi sei necessaria. (Dalla comune rientra Grace). 

Fanny — A quest’ora?
Grace — E tu, ancora qui? Sono le dieci. Non dovevi 

andare alla tua bottega alle dieci?
Fanny — Sono già le dieci?
Grace — Già : il tempo vola, ora, quando sei qui, 

con... (occhiataccia a Phil) ma sono le dieci.
Phil — E tu scusa, come mai...?
Grace — Disturbo, forse? Mi sono sentita male.
Phil — Ecco, lo vedi!
Grace — Cosa?
Phil — Che cosa hai avuto?
Fanny (mettendo una busta su un mobile) — La feb

bre di tornare a casa!
Grace —• Male, male, malissimo.
Phil — Hai bisogno di qualche cosa?
Grace — No. E poi, sì. Voglio sapere la verità.
Phil — Quale verità?
Grace — Tra voi due...
Fanny — Vado, sono le dieci.
Grace — Fanny, tu mi hai tradita.
Fanny — Io? Non ho tempo per spiegarti... Corro.

(Esce dal fondo).
Phil •— Che cosa ti viene in mente?
Grace —- Non sono cieca. Ti piace, Fanny?
Phil — Piacermi? Non è esatto. Capirai...
Grace — Che cosa devo capire?
Phil — Anche per i terzi, una certa intimità, per le 

apparenze, bisogna pure che ci sia tra marito e moglie.
Grace — Lascia stare le apparenze: vieni alla sostanza. 

Insomma, vuoi divorziare, sì o no?
Fanny (rientrando per cercare qualche cosa) — No. 
Grace — Che vuoi, tu? Non c’è bisogno del tuo con

senso.
Fanny — Indispensabile. Ho dimenticato...
Grace — Tu avevi accettato, prima...
Fanny — Non hai visto la busta? (la prende) Tò! 
Grace — Che è?
Fanny — I tuoi duecento dollari. Restituzione.
Grace — Questo vorrebbe dire...?
Fanny —■ Eh, già!
Grace — Inverosimile! E lui? Perchè mi pare che a 

decidere deve essere lui!
Fanny — E’ lì! Domandaglielo!
Phil — Ecco io, veramente...
Grace — Tu sei l’essere più indegno che io abbia... 
Phil (a Fanny) — La senti, io lo sapevo! Era inevi

tabile!
Grace (a Phil) — Un mascalzone sfruttatore...
Phil — Che posso dire, hai ragione.
Grace — Ti ho raccolto morto di fame...
Phil — Ora non esagerare.
Grace — E mi preferisci... Ah, ma non finisce così! 

C’è ancora una questione di dignità morale...
Fanny — Giusto, Grace. Se fossi in te...
Grace (esasperata, a Fanny) — Tu sta zitta, se no ti 

strappo gli occhi. E riprenditi i tuoi duecento dollari. 
Fanny — No; sono tuoi.
Graceì (a Phil) — Non credere che sia perchè ci tengo 

a te, perchè ti amo! No, neanche un po’. Non lo meriti! 
Non si amano uomini così!

Phil — Hai ragione, è giusto!
Grace — Non fare così, se no io non rispondo di me. 

E’ solo per rabbia, per essere stata giocata, così, sotto i 
miei occhi.

Fanny —■ La tentazione...
Grace (spacca qualcosa) — Io non so...
Fanny — Bada che i danni io non li pago...
Grace — Io chiamo gente: vi denuncio. Vi svergogno. 

Sì, davanti a tutti (fa per andare alla porta).
Fanny — Bada che la brutta figura la fai tu.
Grace — Come?
Fanny — La moglie sono io!
Grace —■ Neanche la consolazione di potermi sfogare. 

(Di colpo calma, a Phil) Allora, davvero tu... Vuoi te
nerti...?

Phil — Vedi, come le spiegavo poco fa...
Fanny — Oh, per lui, non avrebbe niente in contrario 

a tenerci tutte e due!
Grace — Fanny, vuoi che lo strozziamo?
Fanny — Grace!
Grace — Io sentivo che da qualche giorno c’era sotto 

qualcosa. Lo sentivo.
Fanny — Grace!
Grace — Che vuoi?
Fanny — Ricordi la volta che ti sei tanto arrabbiata 

per Michele...?
Grace — Era un’altra cosa!
Fanny —• La stessa cosa. Le stesse minacce! La stessa 

disperazione!
Grace — Ma quella volta ero stata io a tradirlo!
Fanny — Lo so: e lui ti aveva piantata perchè se ne 

era accorto.
Phil — Aveva fatto bene.
Grace — Tu, sta zitto!
Fanny — Per questo so che domani ti sarà passata: 

sarai più carina di prima, e piacerai ancora di più...
Grace — No.
Fanny — Sì: ti conosco. Un giorno o l ’altro poi ve

drai che piacerai anche a qualcuno ricco.
Grace — Io non ho fortuna.
Fanny — Bisogna aver pazienza. Sono sicura. E al

lora... Hai degli occhi magnifici!
Grace — Credi?
Phil — Per questo sì, magnifici!
Fanny — Nessuno chiede il tuo parere.
Phil — Dicevo così per dire...
Fanny — Per me, invece, è un’altra cosa. Io non 

avevo mai amato e nessuno mi aveva mai amata. E’ cosa 
nuova... (A Phil) Tu, sparisci: non sono cose che devi 
sentire. (Phil va in cucina e poco dopo rientra man
giando qualcosa). Ci ho pensato, Grace. Non credere che 
io abbia voluto portarti via il tuo uomo, così per ca
priccio, come fanno tante. No, ho meditato su di me e 
su di te. Che fosse mio marito era un pretesto, un inci
dente. Ma per me, a un certo punto, oltre ad essere mio 
marito, ora è tutto. Era la vita. E anche per lui io po
tevo essere qualcosa di più del passatempo, della curio
sità. E’ un uomo debole: di ingegno, ma senza volontà. 
Io avrei potuto essere la sua volontà. E allora... Il sacri
ficio che dovevi far tu era piccolo sacrificio, di amor 
proprio... E poi neanche tanto, perchè nessuno sa, sa
peva. Per me invece rinunciare a lui sarebbe stato ucci
dermi. Lui è il primo e unico amore. Capisci, Grace? 
E allora... Mi perdoni?



Grace — Davvero ho degli occhi magnifici?
Fanny — Quando sono buoni, come ora, non ne ho 

visti di più belli.
Grace — Gli vuoi tanto bene?
Fanny — Ssst. Se poi se ne accorge troppo, ne abu

serà come tutti gli uomini.
Grace — Ti farà soffrire, sai.
Fanny — Lo so. Accetto.
Grace — E’ un ragazzaccio.
Fanny — Lo so.
Phil (sulla porta della cucina) — Avete finito di gio

carmi a pari e dispari?
Grace — Sì.
Phil — E chi è la fortunata cui sono toccato?
Grace —• La disgraziata è tua moglie!
Phil — Grace, io però...
Grace — Smettila! E se non sei fedele a lei, bada che 

intervengo io e sono guai per te.
Phil — Fanny, che le hai detto?
Fanny — Io? Niente. Che avevamo trovato casa. Che 

io, in fondo, a te non ci tengo. Che, se voleva, ero anche 
disposta a divorziare...

Phil — Ma io no.
Grace (piano a Fanny) — Hai ragione, è tuo.
Fanny (a Phil) — Non la guardare così, ora, andiamo!
Phil — Sei gelosa?
Grace — Ha ragione, vergognati!
Fanny (a Grace) — E un’altra volta, dà retta a me, 

sposatelo tu l’uomo che ti piace. E’ sempre meglio. (A 
Phil) Su, vieni a veder la tua nuova casa. Fila! (Phil si 
avvia; Fanny abbraccia Grace) Se avessi potuto, credi...

Grace — Sta zitta!
Phil (sulla porta) — Be’?
Fanny (commossa) — Eh, vengo, che diamine! Addio, 

Grace! (e corre via).

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

. N e l p ro s s im o  fa s c ic o lo :

I L  P R I M O  

P E C C A T O
Commedia in quattro atti di
S A L V A T O R
G O T T A
Rappresentata dalla Compagnia

M E L A T O - C A E N A B U C I  
SA  B B  A T I  N I  - C A L A B R E S E
La « Gazzetta del Popolo » ha scritto :« E’ senza dubbio la migliore pagina di Gotta autore di teatro. Ma tutta la commedia ha interessato ed avvinto il pubblico fin dalle prime scene, con crescente intensità. E questa volta, bisogna subito dirlo, la Compagnia di Maria Melato ha recitato alla perfezione. Teatro gremito e oltre venti chiamate complessive, di cui otto dopo il secondo atto ».

P a r e r i

•  Savarino nella « Stampa » si occupa ancora una volta del Teatro radiofonico:« Il dire che il Teatro è una scuola, una cattedra, un tempio, non è far retorica e dir le parole di parata dei giorni di festa, è una « realtà » che ha una enorme importanza, soprattutto alla Radio.« Non ci vengano a raccontar storie: essi fanno quello che « vogliono » e che « sanno » fare; e perciò è necessario richiamarli, di tanto in tanto, a quello che « debbono » fare, nell’interesse della cultura e dell’elevazione morale e sociale del popolo, nell’interesse dello spirito, dell’ordine dello spirito. Chè non significa affatto aver assolto a compiti culturali il trasmettere di tanto in tanto qualche commedia di Goldoni o di Pirandello, quando codeste commedie si mescolano nel minestrone insipido che i vari Pinco Pallino cucinano affannosamente per la Radio — si guardano bene dal farlo per il Teatro! — e che la Radio ci presenta pomposamente come novità.
« Perchè la Radio italiana deve sostare tanto a lungo in posizioni che non sono e non possono essere le sue? Perchè deve avvilire la sua e la nostra dignità gingillandosi con tutta quella robetta invertebrata, spesso malamente francesizzante, che è pur passata di moda, e che si rivela, ogni giorno più, così distante e straniera alla nostra sensibilità?« Bisogna perciò uscire dal dilettantesco : affidare il Teatro agli artisti, non agli impiegati; le compagnie agli uomini che non si limitino ad adattare dei rumori o a far leggere più o meno bene un testo, senza inciampi notevoli, ma a uomini che sappiano recitare — la prima qualità che si deve richiedere ai cosiddetti registi è quella di saper recitare — e insegnare a recitare. Giustamente Luigi Chiarelli in un suo recente articolo richiama gli attori che « dicono » al dovere di « recitare », perchè « dire » non è « recitare » (e tanto meno lo è il « leggere ») ; perchè recitare significa portare nell’interpretazione il peso di tutta la propria umanità, significa vivere sostanzialmente il personaggio che si rappresenta. Bisogna cioè che il Teatro sia Teatro. A più forte ragione dev’esserlo il Teatro radiofonico che affida soltanto alla parola e alla voce, alla potenza della paiola e all’armonia delle voci, il compito di accendere la fantasia di grandi masse di ascoltatori ».
NOSTRO PARERE: prima di tutto ciò, caro Savarino, bisognerebbe che un « Teatro radiofonico » esistesse. Ma poiché non esiste, questo trasportare al microfono le vicende nate per la ribalta o le esercitazioni e le velleità letterarie in uno o più atti di alcuni sconosciuti, non può essere posto come problema. Giacché tu apri l’articolo dicendo : « E parliamo del Teatro radiofonico, che è l’ultimo problema da risolvere ».

#  Mario Corsi, in un suo articolo alla « Gazzetta del Popolo » su le rappresentazioni in Italia delle opere di Shakespeare, dice:« Gli attori italiani non amano Shakespeare!« L’asserzione, breve e precisa, è di un critico drammatico romano (1) di grosso calibro.« Gli si oppone, per la verità, che le opere del sommo tragico inglese non ebbero mai, dal dopoguerra in poi, così larga cittadinanza sui nostri palcoscenici come negli ultimi anni.« Ermete Zacconi ha ancora in « Re Lear » il suo cavallo di battaglia; Renzo Ricci recita « Amleto » e « La bisbetica domata »; Memo Renassi « Il mercante di Venezia » ; Gualtiero Tumiati riprese l’anno scorso il « Co- riolano ». Nei grandi spettacoli all’aperto abbiamo visto a Venezia: «Otello», «Il mercante di Venezia», «Giulietta e Romeo»; a Firenze: «Il sogno di una notte di mezza estate» e « Come vi garba»; a Roma, nella Basilica di Massenzio, «Giulio Cesare» e «Coriolano»; la « Dodicesima notte » all’Eliseo, e presto avremo « Mac- beth », messo in scena da Buggeri, e forse « Otello » interpretato da Ricci.« Il critico romano non nega l’evidenza dei fatti. Riconosce che il pubblico non affolla le nostre platee solo quando si dànno delle riviste, e che Shakespeare è oggi un ’’ autore di cassetta” : ma insiste nel suo giudizio sugli attori italiani, i quali, nonostante tutto, dentro di loro non amano Shakespeare ».
(1) E allora diciamo pure.Silvio d’Amico.



n a z i o n i
I l camerata Achille Vesce concepisce la sua funzione di critico dram

matico del Mattino di Napoli nobilmente intesa ed esercitata, non solo 
come analisi quotidiana e serale delle novità, ma anche come osservazione 
e critica della situazione generale del Teatro e dei conseguenti problemi 
insoluti. Così nella rubrica « Reazioni » del fascicolo scorso egli mi ha 
chiamato in causa. Rispondo. E rispondo volentieri, perchè, nei parecchi 
anni di mio apparente silenzio scenico, mi sono particolarmente occupato 
dei diversi problemi del Teatro, e soprattutto a diffondere una coscienza 
sindacale corporativa, perciò squisitamente fascista, fra gli autori italiani. 
Sono un ammiratore convinto ed entusiasta delle leggi italiane del lavoro 
e le avevo... studiate. Nel suo articolo Vesce ha toccato gli argomenti 
essenziali del Teatro: autori, capocomici, attori, Compagnie, organizza
zione totalitaria del Teatro di prosa. Degli autori, che dovrebbero essere 
i « poeti a teatro », parlerò in ultimo ; poiché arguisco che l’avvento dei 
poeti a teatro non possa avverarsi se non quando capocomici, attori, 
Compagnie, organismo teatrale, siano ben preparati ad accoglierli.

Dei capocomici. Esistono ancora? I veri Capi di comici, quelli che 
per la loro autorevolezza ed altezza d’arte siano veramente dai comici 
riconosciuti come tali, che si assumano una responsabilità artistica e 
finanziaria insieme, che garantiscano all’autore poeta una degna attua
zione dell’opera e nello stesso tempo garantiscano all’attore una neces
saria serenità di vita, lavoro rimunerato e continuità di esso, cioè qualche 
cosa di più che la «paga giornaliera»? Non esistono più. L’anno e 
l’impegno teatrale sono diventati di otto mesi, invece del triennio, frutto 
di una lunga ponderata tradizione. Nell’estate i preposti alla organizza
zione annuale del Teatro di prosa, aiutati da una piccola schiera di 
amministratori di Compagnie, cercano di mettere insieme un determinato 
numero di Compagnie drammatiche (sulla dozzina) per non lasciare 
disoccupata la massa degli attori non impegnati nell’industria del cinema 
e nel doppiaggio. Si cercano tre o quattro novità, adatte all’attore e al
l’attrice esponenti della formazione capeggiata dal suddetto amministra
tore, o palese o in ombra (e quante se ne potrebbero raccontare sulla, 
scelta delle novità adatte...), si rimettono in scena pochissime commedie 
di repertorio, scelte solo per la parte di uno dei due, e si comincia. Breve 
riunione in provincia od anche in grandi città, si mettono in prova rapi
damente le commedie e poi, con sei, otto, dieci tutt’al più spettacoli si 
comincia a girare per la Penisola. Il Teatro drammatico dell’anno XVII 
della nostra èra gloriosa è solamente questo. Naturalmente ogni proposi
zione mia avrebbe bisogno di essere illustrata compiutamente, come del 
resto ho già fatto in innumeri articoli su tutti i giornali d’Italia, nei quali 
ho collaborato nella mia lunga vita di giornalista, poiché al Teatro sono 
passato dal giornalismo vero, quello fatto nella redazione notturna e al 
banco del proto, alla impaginazione: e me ne sono sempre vantato. 
Quanto dunque ho affermato in sintesi, potrei in ogni momento illustrare 
e documentare.

Degli attori. Non potendo contare che su una scrittura di otto mesi, 
salvo rare eccezioni, mentre prima la scrittura triennale era una regola, 
gli attori, appena scritturati, appena iniziato il loro lavoro ottomensile, 
pensano all’anno prossimo, necessariamente. Molti hanno, fermi in una 
città, colla vecchia mamma, i loro figliuoli; talvolta anche la moglie, 
quando non si è potuta scritturare insieme; vivono colla massima eco
nomia per mandare gran parte della cinquina « a casa », vivono una vita 
dura e preoccupata: sono i migliori, attenti, disciplinati, coscienti, uomini 
veramente. Non dico a caso il sostantivo «uomo». Sul Teatro di prosa 
bisogna reintegrarlo. Ne avrà giovamento l’Arte.

Delle Compagnie. Così costituite, nei loro maggiori e minori compo
nenti, come possono rappresentare l’Italia fascista? Quando uno spettacolo 
commemorativo (es. : la Francesca da Rimini del D’Annunzio così mira
bilmente diretta da Renato Simoni) o uno spettacolo di rappresentanza

(conte fu la Figlia di Jorio in occasione 
del Congresso intemazionale del Teatro 
a Roma, di mediocre memoria, come 
l ’esecuzione certo non paragonabile a 
quella curata da Simoni) si rendono 
necessari, allora si deve sempre costi
tuire una Compagnia apposita, racimo
lando attori qua e là, costituendo delle 
compagini colle quali il direttore deve 
fare miracoli. E tutto ciò per poche effi
mere rappresentazioni senza domani. E 
tuttavia anche le attuali normali Com
pagnie non hanno la vita facile. Intanto 
non possono quasi mai costituirsi se non 
preventivamente sussidiate dalla Dire
zione Generale del Teatro, Ministero 
della Cultura Popolare. I costi delle 
Compagnie eccezionali per eccezionali 
effimeri spettacoli sono piuttosto alti. 
Le sovvenzioni per le Compagnie che 
dovrebbero essere regolari, sono appena 
discrete: tanto per poter cominciare: 
dalle cinquanta alle centomila lire, se
condo la formazione. E se la Compagnia 
ha qualche novità che « attacca », allora 
campa discretamente; altrimenti si av
via allo scioglimento a metà anuo, e 
ribussa a quattrini per poter vivacchiare 
sino al termine dei contratti. Questi non 
sono segreti. E’ una situazione che è 
stata esposta chiaramente in adunanze 
sindacali.

Quali le cause di codesta situazione 
pietosa? Il pubblico pagante non porta 
al Teatro di prosa il denaro necessario 
ad una sua vita economicamente digni
tosa ed indipendente? No. Il pubblico 
che frequenta il Teatro di prosa porta 
tutto il contributo necessario alla vita 
del Teatro. Allora?

Dell’organismo teatrale disordinato. 
Il male è qui. In regime corporativo- 
sindacale totalitario si deve porre il pro
blema sindacalmente, e risolverlo nel 
quadro corporativo: base, Carta del La
voro. Quali sono i fattori di produzione 
dello spettacolo di arte drammatica? Due 
solamente. Gli autori e gli attori, capo
comici compresi. L’autore porta non la 
materia prima informe, ma un fattore 
di produzione-spettacolo già elaborato e 
compiuto ; l ’opera scritta, dramma o 
commedia, che può avere due sbocchi : il 
libro e lo spettacolo. Il capocomico-at
tore si vale dell’opera scritta (copione) 
e con l’aiuto sussidiario dello sceno
grafo, vestiarista, macchinisti, la mette 
in scena producendo lo « spettacolo di 
arte drammatica ». Se tutto o gran parte 
del denaro portato dal pubblico pagante 
andasse ai veri due soli fattori di pro
duzione, autori ed attori, la situazione 
economica base di tutti i nostri proble
mi sarebbe risolta di colpo. Il male è



che fra i due suddetti fattori della pro
duzione spettacolo, restarono inseriti 
(retaggio dell’economia liberale sorpas
sata), dei veri e propri mediatori, rive
stiti sinora del manto immeritato di 
industriali del Teatro, che industriali 
non sono, perchè non hanno mai pro
dotto nè nulla producono ancora: e tut
tavia prelevano la maggior parte del
l’incasso serale, almeno il cinquanta per 
cento di media. Nessuna industria po
trebbe reggere lasciando il cinquanta 
per cento degli incassi ai loro più o 
meno necessari mediatori. Perciò ancora 
oggi il Teatro drammatico nostro non 
poggia su sane basi economiche, come 
dovrebbe e potrebbe. Perciò le Compa
gnie vivono su una specie di economia 
questuante, mentre in realtà producono 
i loro sani mezzi di sussistenza dei 
quali sono defraudate. Infatti i cosiddetti 
industriali del teatro sono degli affittuari 
di sale-teatro di proprietà privata, o di 
proprietà comunale, e, raramente, pro
prietari diretti dello stabile teatro. Essi 
fanno la speculazione privata dello spet
tacolo di prosa così (in linea generale): 
accolgono le Compagnie a percentuale 
altissima (dal cinquanta al sessanta per 
cento) sull’introito serale, con le entrate 
accessorie (caffè, vestiario, guardaroba, 
pubblicità) riservate tutte : di aleatorio 
non hanno che il canone affitto: sono 
■dei veri e propri affittacamere-teatro, alle 
Compagnie ed agli autori, soli veri fat
tori di produzione spettacolo. Il capo
comico, vero e solo industriale, ha espo
sto un capitale iniziale di formazione 
della sua azienda, ha una ventina almeno 
di persone salariate cui pensare, ha la 
firma sui contratti cui far fronte, ha 
tutte le funzioni e responsabilità del
l ’industriale produttore. Dal canto suo 
l’autore non è, come si vorrebbe defi
nirlo, uno che corrisponda dei servizi, 
come il medico, avvocato, ragioniere, 
farmacista, veterinario, levatrice, eco., 
coi. quali si trova oggi nella stessa Fe
derazione; ma anch’egli è un produt
tore di sostanza lavorata, che ha esposto 
un capitale iniziale per poter condurre 
a termine il suo lavoro per mesi ed anni 
senza una immediata corresponsione di 
tariffa, ma correndo, per la sua com
media, tutte le alee del suo collega in 
produzione, il capocomico. Ora, prima di 
tutto bisogna ricostituire sindacalmente 
e corporativamente la posizione giuridi
ca dell’autore e del capocomico-attore, 
se si vuole veramente porre e chiarire 
nei giusti termini fascisti il problema, 
per risolverlo fascisticamente, cioè tota
litariamente. E rimettere al loro posto i 
mediatori, veri e soli profittatori degli 
incassi serali del Teatro drammatico.

Ma i teatri? La speculazione edilizia delle sale di teatro?
Se il Teatro deve avere una funzione pubblica, e dovrebbe averla 

poiché tutti gliela richiedono, deve essere sottratto alla speculazione 
privata. Non si dice di sopprimere addirittura la possibilità di una spe
culazione teatrale privata sulla drammatica; no: si afferma che in una 
Nazione-Impero non è più sopportabile che tutto il Teatro di prosa sia 
in mano alla speculazione privata.

E questo è problema essenzialmente sindacale-corporativo da risolversi 
fascisticamente, colle leggi dello Stato fascista, come ho dimostrato.

In base a codesti concetti io, sin dal dicembre del 1926, sul Popolo 
d’Italia, per incarico di Arnaldo Mussolini, ho tracciato, in due articoli, 
il programma di un riordinamento fascista del Teatro drammatico ita
liano. Il camerata Vesce, forse senza conoscerli, vi ha accennato scrivendo: 
«il Teatro ha bisogno di una solida, organica, radicale stabilizzazione». 
Per ragioni di spazio non è possibile, ora, ripetermi. Ora dobbiamo 
rispondere al primo accenno di Vesce: gli autori.

Voglio sperare che tutti i colleghi messi in causa si disporranno a 
inviare il loro parere. Allora, uno alla volta, diranno le loro ragioni. Una 
però può essere detta per tutti: quale autore, in codeste condizioni di 
produzione dello spettacolo, può pensare, concepire, vivere una propria 
opera di superamento, sapendo che dovrà tenerla in cassetto o malamente 
rappresentarla con miseri risultati? Il dilemma è stato posto: o scrivere 
su misura o appartarsi. E’ la realtà presente. Di tutti noi. Ed ognuno di 
noi ha poi il suo caso particolare.

Ecco il mio: l’aver dovuto rappresentare a Napoli, nell’ultimo giorno 
di permanenza della Compagnia Melato, la mia Teresa Casati Confalo- 
nieri, fu il minore dei mali. Perchè a Napoli, io non ho mai potuto vedere 
rappresentata la prima commedia del mio ciclo di Donne del Risorgi
mento iniziato con La principessa Giardiniera (Carbonara), rappresen
tatasi nel 1926, dodici anni or sono, e con intenso successo di pubblico 
(sempre numerose repliche); e soprattutto non ho rappresentato che in 
due sole città, la mia commedia ardita, « pensata nella più assoluta intran
sigenza spirituale » come perfettamente scrisse Vesce, e cioè La luna 
guarda, che in compenso fu segnalata a Parigi da Enrico Bidou, ajppas- 
sionato ed attento indagatore delle correnti nuove del Teatro mondiale. 
Io ho dovuto essere e restare sempre solo l ’autore del « Beffardo », scritto 
nei 1913 e rappresentato solo nel 1919. Quando l’amarezza mi coglie e 
cerca di corrodermi, chiamo il mio bracco puro italiano, prendo il fucile 
e batto le mie montagne, a caccia, qui a Boves. Cosi dimentico anche che 
in cassetto ho una commedia finita da due anni, La casa della mamma, 
moderna, del tempo nostro, nella quale è la figura di un giovane di Mus
solini spiccatissima, tanto che farebbe ombra al primo attore sempre 
despota nelle Compagnie, perchè parte di attor giovane. Perciò la com
media rimarrà non rappresentata finché non sarà capo di una Com
pagnia... un attor giovane, cioè mai!

E allora, a caccia. Qui ha nevicato. Attorno, alto silenzio bianco. Le 
beccacce erano ancora in montagna alta. Saranno calate? A caccia!

\  i in li ISerrin i
^  M a n  m a n o  c h e  le  n u o v e  c o m m e d ie  v a r 
r a n n o  r a p p r e s e n t a t e ,  p u b b l i c h e r e m o  
- c o m e  a b b ia m o  s e m p r e  f a t t o  - q u e l le  d i  
m a g i g io ì *  s n c c c s s o .  C i h e r a r d i ,  C o r r a . ,  
A c h i l l e ,  C a n t in i ,  H e  B e n e d e t t i ,  c h e  s t a n i lo  
p e r  e s s e re  r a p p r e s e n t a t i ,  c i  h a im o  g i à  d a to  
a s s ic u r a z io n e  c h e  d a r a n n o  l a  p re fe re n z a .  
a l l a  n o s t r a  r iv is ta . ,  tu l i  a u t o r i  s a n n o  c h e  
d a l le  C o m p a g n ie  le  lo r o  c o m m e d ie  p a s s a n o  
a l le  f i lo d r a m m a t ic h e ,  r e n d e n d o  p e r  d e g l i  
a l i a i .  L e  f i lo d r a m m a t ic h e  d e i  D o p o la v o r i  
a b b o n a te  a  44 i l  D r a m m a  ”  s o n o  3 0 6 6 .



AN D R EI NA l 
' P A G N A N I |

priinattrice della Compagnia 
del Teatro Eliseo di Roma, ha 
avuto un grande e personale 
successo nella «Dodicesima 
notte» di Shakespeare, reci
tando in modo mirabile ¡adop
pia parte di Viola e di Seba
stiano. fca mostriamo nei panni i 

| maschili. I



E R M A N N O  C O N T IN
Tra i giovani che fanno professione di critica professione quanto mai autorevole e pericolosa il meglio preparato per cultura e il 
più entusiasta per vero amore al Teatro è Ermanno Contini. Fu vice critico al giornale ¡’«Epoca» ed è critico del «Messaggero» dal 1926. 
Dodici anni di esperienza, di probità e di disci
plina hanno fatto di Contini uno dei più validi 
e accaniti sostenitori di un Teatro di prosa come la nostra Nazione merita e deve avere. 
Le sue note settimanali al «Messaggero», la 
sua attiva e intelligente collaborazione alla 
nostra rivista dicono chiaramente lo sforzo con
tinuo di questo poeta del Teatro, in favore 
delle nostre aspirazioni: i! Teatro agli autori ed agli attori italiani, diviso nettamente dal Cinema che ne mina le sorti tutti i giorni. È 
anche autore d: applaudite commedie. È nato 

a Firenze il 18 aprile 1902.

^  C R I T I C O ,

'■■■■wmm-- ____________

Cinque anni d’arte e molta strada già percorsa: nel 1933 con la 
Compagnia Zacconi ; poi con la Cimara - Adani - Melnati ; ancora 
due anni con Gandusio, che Iris De Sanctis considera il suo vero 
maestro, ed ora con la Compagnia della Commedia diretta da 
Cominetti. Attrice intelligente, di non poche possibilità, è sulla 
buona strada verso un’ottima riuscita. L’abbiamo sempre notata ; 
ora il pubblico le mostra il più vivo interesse. E dalla critica ha già 
avuto molte lodi lusinghiere. Tra le giovanissime, una delle migliori.



- K  a u t

È l’unico grande romanziere italiano che dedica 
al Teatro una attività continua e proficua. Sal
vator Gotta è il più popolare scrittore di ro
manzi, tra i letterati con L maiuscola, e alla 
ribalta porta di volta in volta le tormentate 
vicende delle creature della sua fantasia, il carat
tere dei personaggi, la provincialità del loro 
ambiente. Ma la sua esperienza di commediografo 
si stacca, cosa rara, da quella di narratore tanto 
è il senso teatrale, la costruzione delle scene e 
perfezione del dialogo delle sue commedie. Nel 
prossimo fascicolo leggerete IL PRIMO PEC
CATO, che tanto successo ha ottenuto nella 
interpretazione della Compagnia Melato. E in
tanto è stata rappresentata con altrettanto suc
cesso, a Sanremo, dalla Compagnia Ninchi-Dondi- 
Abba, la sua nuova commedia « La fontana dei 

sospiri ».

J

Se Antonio Gandusio volesse elencare tutte le giovani attrici alle 
quali ha dato modo di poter far valere le proprie possibilità, non 
sapremmo davvero quanto verrebbe lungo l’elenco. È che questo 
geniale attore e maestro di recitazione considera ancora il suo 
insegnamento come un apostolato. Quando una giovane attrice 
vuole «fare sul serio» si scrittura dunque con Gandusio. È la 
volta, quest’anno, di Tina Maver, che ricordiamo, molto benevol
mente, in Compagnia Ricci-Adani. È una giovanissima che ha doti



«Il falco d’argento» di Stefano Landi, rappresentata 
con grande successo dalia Compagnia della Commedia ; 
in questa scena sono gli attori : Luigi Almiranté, 
Rossana Masi, Gina Graziosi, Sandro Randone, Iris 

De Sanctis.

Qui sotto, una scena di « Con gli uomini non si scherza» di Gherardi del Testa, 
rappresentata dalla Compagnia della Commedia. Nico Pepe, fra i giovani il più 
intelligente, bravo, e meglio quotato nella scala delia notorietà, è in questa scena 
con Iris De Sanctis e Luisa Beltrami. Nella foto accanto, una scena in «Niente di 

male» di Guido Cantini, interpreti applauditi Memo Benassi e Laura Carli.



N O S T A L G IE  D I  Quando appare un bel libro
RENATO SIM ONI T eZ Z a-
liano — sa suggerire buoni libri, scritti appassionata
mente e anche veri e sereni? Non poteva essere che 
Renato Simoni a compiere, ora, questo piccolo miracolo 
(Teatro di ieri: Ritratti e ricordi. Fratelli Treves, edi
tori, Milano, L. 15): anche se, in massima parte, Vha 
compiuto ristampando, forse per la seconda o terza 
volta, alcune cose già vecchie. I l libro è venuto, adesso, 
più completo: quasi tutti i vecchi comici sono scom
parsi: Petrolini, Musco e Fregoli si sono aggiunti alla 
schiera. La « galleria » s’è riempita : Simoni Vha riordi
nata e Vha bagnata nella luce del suo sentimento, sullo 
sfondo nostalgico del tempo impassibilmente trascorso.

Questi riti-atti sono tutti attraenti. Simoni è scrittore 
efficace, dall1impasto semplice e lievitante: la penna gli 
scorre via senza sussulti e il periodo gli viene fluido, 
vertebrato, flessibile di fronte ad ogni contingenza. 
Scrittore all1 antica, sia pel modo di presentare gli argo
menti, sia pel piglio sicuro e veloce, sia pel suono delle 
parole: la nota colorita, il particolare umano, la faconda 
meraviglia, Vesclamazione a piena gola, il richiamo ad 
un passato un po1 nostalgicamente idealizzato, affollano 
le sue pagine. Eppure, con mezzi così poco eccentrici, 
com*egli è scrittore interessante. Guardate come egli usa 
l1 aggettivo : è un gioco pirotecnico, una meraviglia.
Questo libro ha brani così saporiti ed evidenti, da la
sciare sbalorditi: specie nei particolari secondari dei 
ritratti, egli sa cogliere aspetti impensati, profondi, d’una 
metafisica lucidità. I l « pezzo » sulle mani di Emilio 
Zago, può far testo.

Simoni e scrittore tanto affascinante che, per giudi
carlo, bisognerebbe un poco togliersi al piacere della sua 
prosa: occorrerebbe allontanarsi e, stropicciandosi gli 
occhi, rifarsi una limpida visuale. Egli e anche così 
liberamente scrittore perchè, spesso e volentieri, si dU 
montica di essere critico. Egli non si mette di fronte 
all1attore per esaminarlo e giudicarlo: il distacco nei 
cessarlo gli è impossibile, forse gli ripugna. Sente il 
Teatro come cosa sua, della sua carne; accusando il 
Teatro, egli accuserebbe se stesso. «Non sono un cri
tico — egli ha detto ancora — sono un cronista ». Noi 
diremmo che egli è il cronista di se, de1 suoi entusiasmi 
e delle sue esperienze. Si è affermato che, a teatro, più 
d’una volta, Vunico spettatore che si diverte è lui. Le 
sue testimonianze sono il termometro del suo animo.

Scrive per glorificare: Duse, Benini, Zago, FerraviUa, 
Sbodio, Novelli, Petrolini, Musco sono strofe del suo 
canto, e ogni strofa è un colore, un grido, un motivo, 
un’occasione di quel fenomeno ribollente e fantastico ch’è 
la scena. I problemi da risolvere (regìa e mattatori, rap
porti fra autori e interpreti, fra pubblico e palcoscenico, 
e chi ne ha più ne metta) sono cose pressoché inesistenti 
per lui: il Teatro è lì che rampolla e vive, rifacendosi 
in cento aspetti differenti, risorgente di continuo sulle 
proprie ceneri, più magnifico che mai: che conta arzigo
golare? Diamoci a braccia aperte; consegnamoci ad esso; 
se noi Vamiamo, esso vivrà sempre.

Così si ha questa straordinaria situazione: che il cri
tico drammatico italiano più popolare non seziona, non 
giudica: si dona. La critica diventa un atto d’amore, che 
si diparte dalla cultura e si fa arte. Simoni è l’artista in 
cui si riflettono, con innato ottimismo, gli aspetti del 
Teatro contemporaneo. Le sue pagine non sono tavole 
dimostrative, dove sia sommato il bene e il male: sono 
sorgenti in cui l ’acqua gorgoglia tersamente, riflettendo 
gli aspetti della vita. Cerfè che un capitolo di Simoni 
ricorderà ai posteri l’arte di un attore meglio di ogni 
ragionamento sillogistico, perchè esso ne farà veramente 
rigodere la impalpabile, inclassificabile e perduta vita. 
Basterà un gesto — cosi come l’ha registrato lui — a 
chiarire un modo e una civiltà teatrali: e quel gesto 
resterà sospeso in aria, continuamente dinamico e vivente, 
perchè egli gli ha infuso quel calore insostituibile ch’è 
dato non da mezzi critici ma da virtù d’arte. Ritratti 
viventi, mossi in una luce vibrante: rileggete quelli su 
Praga e Sugano: brevi e pittoresche rievocazioni dove 
l’inquadratura avviene con una rapida concentrazione di 
particolari essenziali che, di colpo, sviluppa il tipo in 
un personaggio autonomo.

Simoni ama il Teatro; ma egli ama anche gli uomini 
(forse perchè, nel Teatro, egli vuole gli uomini). Nel
l’uomo egli ritrova il microcosmo; e se l’uomo decade, 
perde i suoi mille sussulti, si impoverisce, si meccanizza, 
si irrigidisce, è evidente, per lui, che il Teatro langue. 
La scena vuole uomini interi, dove l’umanità, virtù e 
difetti, batta fortemente. Descrivere un attore, è parlare 
di questa sua umanità. Ci si spiega perchè Simoni — in 
questi suoi ritratti che, all’origine, furono necrologie — 
dedichi spazio alle malattie che portarono alla tomba 
gli attori: il corpo che si disfà a poco a poco, la mente 
che si annebbia, il volto che si contrae, l’angoscia che 
rattrappisce Vanimo, il dolore che incenerisce la volontà, 
sono i sintomi del Teatro che fugge: depauperati corpo 
e spirito, il Teatro muore. Ogni passo che avvicina alla 
morte, allontana dal Teatro. Egli cerca amorevolmente 
di restituire agli artisti decaduti e attratti dalla fine il 
loro radioso meriggio: movimento, sublime gioia del 
Teatro. Ferravilla, Novelli, Calabresi, Petrolini, Musco, la 
Reiter, egli li ridona alla calda luce della ribalta, entro 
l’alito fiducioso del pubblico.

Per Simoni non c’è che un Teatro: il Teatro-Teatro. 
Codesti attori sono attori, e basta. Fra essi e il dramma 
che" recitano non ci sono molte parentele: l’attore fa da 
sè, recitando se stesso. Entro questi limiti, volutamente, 
Simoni li ritrae. Solo per la Reiter lancia un ponte fra 
l’attrice e l’autore, chiamandola « dumasiana ». Ma questa 
definizione, se riflettiamo, ha esclusivamente un acuto 
sapore teatrale, che definisce un modo di recitare, un 
gusto della scena, un particolare senso del Teatro. Se 
avessimo voglia di allargare definizioni del genere ad 
altre attrici — come una Duse « ibseniana » e una Abba

j ____ a



« pirandelliana-» — vedremmo che il solo aggettivo, tratto 
da un autore, che riuscisse re rallegrare Sinuati nel clas
sificare un attore, non poteva essere che quello ispirato 
da Dumas.

Può essere arrischiato e fallace (lo è, anzi) ma viene 
naturale raffermare che Simoni non può avere soverchie 
simpatie per la letteratura a teatro: gli pare eh’essa ne 
corrompa la vena. Si può anche capire perchè egli non 
posi ad esteta. Tutti sanno com’egli recensisca le com
medie: chiara esposizione della trama; qualche rilievo 
psicologico; occhio attento agli interpreti. Nulla di cat
tedratico : non risale per « li rami », non trae conside
razioni generali, non sistema storicamente e criticamente 
(come fa D’Amico). Soltanto per le commedie storiche si 
aiuta con la cultura, per trarne non giudizi critici ed 
estetici ma per fissare la realtà dei personaggi di fronte 
alla verità della storia. Certamente noi abbiamo ancora 
goduto di certe sue staccate esegesi, limpide e geniali, su 
opere di Shakespeare, di Goldoni, degli antichi greci e 
latini. E’ il maestro che parla. Ciò nonostante non tac
ciamo che vediamo più a posto un Simoni possibile autore 
di una vita di Ferravilla piuttosto che un Simoni ipote
tico autore di una monografia critica su Pirandello.

L’umanità di Simoni è cosi strabocchevole che i ri
tratti non risultano tutti immersi in un’unica temperatura 
teatrale. Qualche volta essa gli fa perfino trascurare il 
Teatro e le sue esigenze. I l saggio sulla Duse dimentica 
l’attrice per rivolgersi alla donna (obbiettivo comune di 
quasi tutti quelli che ne han parlato), e potrebbe essere 
firmato anche da uno scrittore lontano dal Teatro. Le 
pagine dedicate a Italia Benini-Sanibo, a Laura Zanon- 
Paladinì, a Tina di Lorenzo, a Oreste Calabresi sono af
fettive, intrise di rimpianto; e il sodo Teatro, nella me
stizia di questi sentimenti, si appanna e allontana. Altri 
ritratti, invece, sono più completi, volti ad una concreta 
comprensione dell’artista e della sua arte : quelli su Be
llini, Arrighi, Novelli, Fregoli (e anche i rapidi schizzi 
su Andò, Reiter, Moissi, Petrolini): circolano in essi fer
vidi succhi e si sente battere il cuore della scena.

Ma il più completo scritto — in questo senso — è 
quello dedicato a Virgilio Talli. L’attore-direttore è defi
nito senza slittamenti: le idee si sono sostanziate e l’uma
nità dello scrittore e l’umanità del ritrattato combaciano: 
Talli, uomo e artista, vive nella sua aria e nella sua vera 
luce. E, fra le righe, chi ha buona vista, può scorgere 
l ’estetica teatrale di Simoni: timida estetica che s’abbozza 
e fugge, che tende a prendere forma e immediatamente 
si scompone.

Macche estetica: è gioia, è amore. Teatro, insomma; 
quel tale Teatro che, a proposito di Ermete Novelli diret
tore, ha fatto enunciare a Simoni, bonariamente e con un 
po’ di tremolio nella voce, questa semplice osservazione; 
« Pochi direttori ha avuto la nostra scena che unissero, 
come lui, alla sapienza, all’autorità, all’esperienza, alla 
genialità, il sentimento della verosimiglianza e del colore, 
quello che io chiamerei il buon senso della recitazione. 
Qualità dei nostri vecchi, che va intonata ai tempi nostri, 
ma non abolita. Sicché, talvolta, quando, in un attore che 
venne formato da lui scopro, d’improvviso, un riflesso 
delFarte e fin della voce di Ermete Novelli, penso non 
solo a questo grande artista ma a tutta la storia del nostro 
Teatro. E mi piace che la fronda nuova sia ricca dei suc
chi delFalbero antico ».

A n ton io  V a len ti

In Francia — e non sap
piamo se anche altrove — 
c’è Fuso di tradurre le 
commedie non alla lettera, 
rispettando cioè ambienti, 
luoghi e tutto quanto ha 
riferimento con la nazio
nalità dei paesi d’origine, 
ma adattandole addirittura 
agli usi e costumi francesi. 
Quando i Pitoeff misero 
in scena a Parigi Questa 
sera si recita a soggetto, 
Pirandello fece ad un gior
nale questa curiosa dichia
razione: «Sono soddisfat
tissimo della traduzione di 
Benjamin Crémieux. Egli 
è riuscito a trovare efficaci 
equivalenti per esprimere 
tutto quanto era intraduci
bile: in tal modo mentre 
nel testo originale la vi
cenda del mio lavoro si 
svolge a Roma, a Napoli 
e in Sicilia, nella versione 
francese si svolgerà a Pa
rigi, a Marsiglia e in Cor
sica ».

Un tal criterio di nazio
nalizzazione, quasi vorrem
mo dire di naturalizzazio
ne, rientra in quel prin
cipio di difesa nazionale 
che ogni paese adotta con
tro ogni genere di penetra
zione straniera: e quella 
svolta dal Teatro non è 
certamente la meno impor
tante. Si potrà sostenere 
che un tal adattamento non 
è sempre possibile e che, 
talvolta, esso può snaturare 
alquanto la sostanza e lo 
spirito di un lavoro. Ma 
l’eccezione, al solito, con
ferma la regola. Se Piran
dello non ha trovato da ri
dire su la traduzione di 
Crémieux e se in Francia, 
dove in fatto di Teatro se 
ne intendono, nessuno tro
va inconvenienti a questo

sistema, non si vede in 
qual modo e per qual ra
gione dovrebbe essere osta
colato proprio da noi dove 
giustamente si vanno di
fendendo e valorizzando 
tutti i caratteri nativi e tra
dizionali da qualsiasi im
bastardimento forestiero.

Non sarebbe infatti op
portuno che anche in Ita
lia si curasse un’integrale 
trasposizione in equivalenti 
italiani di tutti gli elementi 
costituenti una commedia : 
lingua, ambienti, nomi, ri
ferimenti? Non c’è fre
quentatore di teatro che, 
anche senza essere stato a 
Parigi e in Francia, non 
abbia confidenza con Passy 
e con i Champs Elysées, 
col Bois de Boulogne e 
con Rue de la Paix, con 
Cartier e con Paquin, ecc. 
Questi nomi esotici hanno 
acquistato, nel sentirli ri
petere su le scene da per
sonaggi eleganti e simpa
tici, un prestigio, un’auto
rità, un fascino che li ren
dono quasi insostituibili, 
contribuendo non poco a 
creare quello stupido e 
inutile snobismo per le 
cose d’oltre frontiera che 
per tanto tempo ha mon
tato la testa a parecchi mi
lioni di italiani.

Ma perchè ciò sia pos
sibile occorre innanzi tutto 
che le traduzioni siano af
fidate a scrittori e, prefe
ribilmente, a scrittori di 
Teatro. Come da anni si 
va auspicando. Perchè sol
tanto uno scrittore può tra
durre lo spirito, oltre che 
la lettera, adattando al gu
sto e alle esigenze italiane 
lavori creati per il gusto e 
le esigenze straniere.

e. e.
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Se lo  s c h e rm o  
iio ii avrà  d e g l i  
a t to r i p ro p r i non 
c o m b in e r a n n o  
m a i p iù  n u lla  d i 
veramente s e r io , 
nè i l  Tea tro  nè 

i l  Cinema .

Prima ancora che il Cine
matografo acuisse il problema 
degli attori portando via al 
Teatro i suoi migliori ele
menti, lo Stato si era interes
sato con previdente cura della 
questione riconoscendo la ne
cessità e l’urgenza di creare un 
istituto capace di provvedere 
al rifornimento dei quadri sce
nici con l’istruire i giovani 

nella difficile arte del recitare. Fu così fondata la Reale 
Accademia d’Arte drammatica alla quale il Ministero 
dell’Educazione Nazionale assicurò i più larghi mezzi 
e la più conveniente attrezzatura. Il provvedimento fu 
accolto con grande soddisfazione negli ambienti tea
trali. La modernità e la serietà di criteri che avevano 
presieduto all’organizzazione dell’Accademia, la pronta 
rispondenza che l ’istituzione aveva trovato fra i gio
vani, l ’appassionato fervore con cui s’era iniziata la sua 
attività, favorivano1 le più liete speranze assicurando i 
migliori risultati. Esauritasi quasi del tutto la vena dei 
« figli d’arte », era infatti dall’Accademia che si atten
deva la nuova generazione di attori.

I vari saggi che nel corso di tre anni furono promossi 
dal nuovo Istituto confermarono in pieno le grandi spe
ranze che in esso erano state riposte. I giovani esecutori 
del Mistero della Natività, Passione e Resurrezione di 
Nostro Signore rappresentato a Padova in occasione delle 
celebrazioni giottesche, si affermarono non come ottimi 
allievi, ma addirittura come ottimi attori. Non si sarebbe 
potuto fare di più e di meglio.

Per fare di più e di meglio, per aumentare il numero 
degli iscritti, per facilitare i loro studi, per garantire 
nel modo più certo l’affluenza e la perseveranza di pro
positi di tutti coloro che mostrassero sicure qualità sce
niche, vennero assegnate notevoli e numerose borse di 
studio. Chi intendeva imparare a recitare non era in tal 
modo esposto al rischio di morir di fame nell’attesa di 
salire su di un palcoscenico: il periodo di preparazione 
e di noviziato era pagato dallo Stato agli allievi meri
tevoli e bisognosi. Tutto insomma andava per il meglio: 
si poteva finalmente dormire fra due guanciali.

E invece no, chè dormire fra due guanciali non è mai 
possibile in questi duri tempi. Dal momento che l ’Acca-

demia si dimostrò eccellente ed efficiente, il Cinemato
grafo, per nulla pago di avere un proprio Centro speri
mentale crealo con scopi analoghi, le mise gli occhi 
addosso per soffiarle il frutto delle sue fatiche. Fu cosi 
che Leonardo Cortese, speranza del palcoscenico, divenne 
certezza dello schermo interpretando come protagonista 
Jeanne Doré.

L’episodio è tanto più grave in quanto molti altri al
lievi dell’Accademia, messi su l’avviso dall’esempio del 
loro compagno, vorrebbero seguirne le orme rinunciando 
per sempre ai primitivi sogni teatrali, e molti giovani, 
invogliati dal successo del Cortese, sono passati dal Cen
tro sperimentale all’Accademia per sfruttare ai loro fini 
cinematografici gli insegnamenti che essa impartisce. Ora 
a noi sembra che si debba porre rimedio a questo incon
gruente stato di cose. Se lo Stato istituisce una scuola 
per attori drammatici e a questa scuola dedica cure e 
denari, non si può ammettere che tali cure e tali denari 
non vadano a beneficio del Teatro. Occorre dunque tro
vare un mezzo per evitare che l’episodio in questione 
diventi un costume: e a trovarlo devono provvedere gli 
organi competenti. Fino allora sarà vano protestare: chè 
la penuria di attori giovani e valenti spingerà sempre 
i produttori a scritturare tutti quelli che si offriranno 
alla loro attenzione. E dal loro punto di vista i produt
tori faranno benissimo.

E rm anno C ontin i
Diciamo noi-, basterà aggiungere al regolamento della Reale Accademia di Arte Drammatica un nuovo articolo: « Agli allievi è fatto divieto, da parte della Direzione generale per il Teatro, una volta conseguita la licenza di abilitazione a recitare, di scritturarsi al Cinematografo per i primi tre anni ».
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Dopo una serie fortunata di centinaia 
di repliche a Berlino nella interpreta

zione di Agnes Straub, la fortunata commedia di Roland 
Schacht Attrice ha avuto di recente un secondo battesimo al- 
l’Akademietheater di Vienna, affidata all’interpretazione di 
Maria Eis. Si tratta di una commedia di tipo, diremo, antico, 
che rifugge dalla cinematografica successione di scene, ma è 
costruita saldamente in tre atti e, nel secondo, ha persino la 
cosiddetta scena madre. Inoltre essa dà a una prima attrice 
tutti i vantaggi di una grande interpretazione.

Chi più di un’attrice è infatuata della propria professione? 
E quale professione più di questa contribuisce a raffinare la 
sensibilità di una donna? Un’attrice è donna dieci volte. E 
quale è il colpo più duro che il destino possa scagliare contro 
di lei? Quello che le viene dal pubblico, il giorno in cui que
sto si sottrae al suo fascino, perchè s’accorge che se l’attrice 
è sempre grande, la donna è ormai vecchia. Questo ricono
scimento è tanto più palese, se il capriccio o il desiderio di 
pubblicità di un direttore pone, sulle tavole del palcoscenico, 
accanto all’attrice, la figlia.

Come si comporta in un caso simile la madre? Tragico e 
profondo è il conflitto tra l’orgoglio dell’artista e l’amore 
della mamma. La figlia, educata in un’altra città, ricompare 
un giorno nella vita della madre, e le dichiara di voler dive
nire un’attrice ella pure. Il direttore del teatro sceglie a bella 
posta un lavoro con due parti, una per la madre e una per 
la figlia. Come se tutto ciò non bastasse, il giovane innamo
rato passa dall’una all’altra generazione. Due sconfitte in una, 
la vita e la scena formano un tutto inscindibile.

Nella commedia di Schacht, la madre e l’attrice si sollevano 
al disopra del conflitto, si sacrificano entrambe per l’avvenire 
della fanciulla, alla quale l’attrice esperta insegna e fa ripe
tere la parte, e la madre abbandona l ’amante dopo essersi a 
lui mostrata come in realtà è. Schacht non complica i casi e 
i caratteri; il suo merito principale è nel saper scrivere delle 
belle parti, le quali, allorché sono ben recitate, non mancano 
di produrre un forte effetto.

La seconda commedia nuova si intitola Ospiti silenziosi ed 
è di struttura molto più ardita e moderna. Il suo autore, 
Richard Billinger, già noto per vari lavori di carattere dram
matico contadinesco, si cimenta per la prima volta in un am
biente e in un tono diversi.

L’azione si svolge in un casteUo' bavarese, che già appar
tenne ai Vescovi di Passaviae; gli «ospiti silenziosi» sono 
gli spiriti dei suoi antichi abitatori. La leggenda, ancor viva 
fra il popolo bavarese, narra che, in questo castello, viveva 
nei tempi antichi uno dei soliti terzetti, il conte, la contessa 
e il giovane amante, che in questo caso era un bellissimo 
gentiluomo veneziano. Ora, sempre secondo la leggenda, tutti 
e tre sono condannati a non trovar pace nel mondo di là, 
fino al giorno in cui una coppia veramente fedele e felice si 
stabilirà nel castello.

¡La leggenda viene narrata da una fanciulletta nella prima 
scena della commedia di Billinger, che da questo spunto 
prende l’avvio. Leggenda e realtà s’intrecciano negli atti suc
cessivi. Un’ostessa ha impiantato nell’incantato maniero una 
fiorente osteria e domina sovrana fra sguatteri e camerieri. 
Arriva un giovane barone e chiede il permesso d’installarsi 
nel castello insieme con la fidanzata, ansiosa di avventure.

Ma la coppia non ha nemmeno preso possesso 
della propria stanza, che la vista di un garzone, 
Lorenzo, una specie di Adone, del villaggio vi
cino, rende la donna dimentica del fidanzato non
ché degli spiriti. Di questo bellissimo Lorenzo 
sono innamorate anche l’ostessa e sua figlia. A 
questo punto, il tono fin qui mondano della com
media si capovolge. Compare in scena una fan
ciulla, Edvige, cui l’autore affida il compito di 
mettere le cose a posto, e sarà lei che ricondurrà 
Lorenzo sulla retta via, e formerà con lui quella 
coppia perfetta che gli spiriti inquieti dei tre 
amanti medioevali attendono per trovar pace. E 
anch’essi appaiono agli ospiti meravigliati del ca
stello e rifanno la loro scena d’amore, dopo di 
che scendono, e questa volta per sempre, nella 
tomba.

La commedia, ottimamente interpretata dagli at
tori del Burgtheater, Lotte Medelsky, Alma Seidler, 
Raoul Aslan e Alex Trojan, ha ottenuto vivo 
successo.

•  A Parigi, al Teatro deUa Madeleine, è stata 
rappresentata una nuova commedia in quattro atti 
di Sacha Guitry, Un mondo folle. Il lavoro, che 
ha avuto lieto esito, pare una satira di quegli psi
canalisti alla moda, ai quali ricorrono coloro che 
non si amano abbastanza per poter continuare a 
vivere insieme, ritenendo che la loro infelicità 
derivi da tare nervose e non accorgendosi che il 
disaccordo deriva invece da un malinteso morale; 
ma è soprattutto un susseguirsi di scene comiche 
e paradossali proprie del Guitry.

Al teatro Pigalle, Giacomo Devai, autore molto 
conosciuto da noi per numerose commedie tra
dotte e rappresentate in Italia da non poche 
Compagnie, ha fatto rappresentare Donne: è una 
riduzione della commedia americana di Clara 
Booth, nella quale recitano soltanto donne. A] 
teatro Ambasciatori, l’estetizzante Jean Cocteau 
ha fatto rappresentare la sua commedia Genitori 
terribili. Tutte queste commedie sono state ac
colte benevolmente dalla critica, ma non v’è fra 
esse quello' che i direttori di teatri, a Parigi, 
considerano un vero successo.
•  A Londra, al Garrick Theatre, è stato rappre
sentato con successo un nuovo dramma storico, 
Elisabetta d’Austria di K. e E. Sprigge: il lavoro 
sceneggia gli episodi più commoventi e patetici 
della vita della bella Imperatrice, rievocando i 
tragici splendori della Casa d’Absburgo.
•  A Berlino, al Teatro Lessing, è stata data con 
successo una nuova commedia di Angusto Hin- 
rich, intitolata Per il gatto. L’autore, specializza
tosi nelle commedie in cui l’azione s’impernia su 
un animale domestico, descrive in quest’ultima le 
peripezie e le lotte tra due famiglie di contadini 
a causa di un gatto, accusato dagli uni di aver 
ammazzato le galline e difeso dagli altri che lo 
dicono innocente. Tutto finisce bene, il gatto, è 
realmente innocente e tra una battaglia e l ’altra 
sbocciano dolci legami tra le due famiglie.
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•  (La Compagnia del Teatro Eliseo ha esordito con la Dodicesima notte di 
Shakespeare, e Andreina Pagriani, primattrice della formazione, nei doppi 
panni di Viola e di Sebastiano ha riportato un grande successo personale. 
La critica riferisce che tutti gli attori hanno recitato con un impegno e una 
passione veramente ammirevoli.

Ma allora gli attori italiani amano anche Shakespeare? Lettore, per capire 
questa interrogazione leggi a pag. 24: «Pareri».
•  La Compagnia Palmer-Stival ha rappresentato a Milano la commedia 
di Cesare Paolo Costantini Giovanna Klainham (vivere così!) della quale 
Il Popolo d’Italia dice:

« La commedia manca di un nucleo, manca di consistenza umana, manca 
di estetica. E’ frammentaria e si disperde in mille fronzoli esteriori; nè esita 
a insistere in lunghi e inutili particolari descrittivi quando proprio si vor
rebbe che ci rivelasse il suo significato, la sua idealità.

« Ci parve davvero sciupata la fatica della regìa, affidata all’arte di Tatiana 
Pavlova.

« I fini accorgimenti del suo stile, le trovate intelligenti che furono partico
larmente evidenti al primo atto, sembrarono destinate a dare soltanto un 
” sopracolore ”, talvolta perfino troppo appesantito, a frammenti ed episodi 
privi di stile e di unità.

«Anche la recitazione risentì dell’insincerità e dell’inconsistenza della com
media. Daniela Palmer ebbe rari momenti felici, attraverso smarrimenti 
evidenti. Lo Stivai, la Dondini e gli altri fecero del loro meglio. Belle le 
scene, vivaci i costumi.

« Dopo cinque chiamate al primo e al secondo atto, il terzo fu accolto da 
un solo applauso contrastatissimo, e il quarto fu disapprovato all’unanimità ».
•  Presso le organizzazioni sindacali è allo studio il progetto di costituire 
un’apposita Compagnia per rappresentare nelle principali città d’Italia la 
Francesca da Rimini in un’edizione consimile a quella che ebbe luogo il 
mese scorso al Teatro Argentina di Roma, con la regìa di Renato Simoni, 
in occasione dell’inizio dell’Anno Teatrale 1938-39. Per la parte di Francesca 
si è pensato a Evi Maltagliati che, nonostante i suoi contratti cinematografici 
con la « Scalerà Film », sarebbe per due o tre mesi disponibile e potrebbe 
quindi partecipare alle recite dannunziane. Per le parti di Paolo e di Gian- 
ciotto si ricorrerebbe agli stessi interpreti del precedente spettacolo: Filippo 
Scelzo e Sandro Ruffini. Lina Tricerri dovrebbe essere o ancora la Schiava, 
oppure la Samaritana; e il giovane attore Sequi Malatestino dall’Occhio. Si 
utilizzerebbero, naturalmente, le bellissime scene di Virgilio Marchi, con 
qualche adattamento, specie nel quadro del torrione della rocca malatestiana. 
E per la regìa si spera nel concorso di Renato Simoni.
•  Ermete Zacconi sta per iniziare un giro per recitare nelle principali città 
d’Italia i due dialoghi di Platone Critone e Fedone, che neUo scorso maggio 
il grande attore interpretò a Roma e a Bologna con enorme successo, in un 
6uo adattamento scenico.
9 Savonarola ha fatto la sua apparizione sulle scene del Teatro Atelier di 
Parigi in una commedia di Armand Salacrou dal titolo La terre est ronde. 
Di questa commedia è stato detto che in e6sa c’è del falso Shakespeare, del 
falso De Musset e del falso Giraudoux. L’autore, strenuo assertore del tradi
zionale liberalismo francese, presenta il celeberrimo monaco fiorentino come 
un cupo e terribile dittatore che cerca distruggere il luminoso umanesimo 
della Rinascenza, impersonata in Lorenzo il Magnifico. Tutta la prima parte 
de La terre est ronde è un carnevale e vi dominano gli elementi gioiosi e 
burleschi. La seconda parte, invece, è cupa e tragica, ma non priva di sar
casmo. Salacrou maneggia la storia e presenta Gerolamo Savonarola con 
spirito di libero pensatore. La commedia è stata messa in scena da Dullin.
•  Nella prossima stagione al Teatro delle Arti di Roma Corrado Pavolini 
metterà in scena tre lavori drammatici giapponesi di anonimi del xvi secolo. 
Pavolini ne sta preparando l ’adattamento scenico. Si tratterà di uno spetta
colo singolarmente curioso e interessante.
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•  Ruggero Buggeri,
tornando a casa sua. 
dopo una settimana tra
scorsa nel sontuoso ca
stello di alcuni amici 
— dove il fasto era di 
prammatica — ha detto 
a sua moglie: « Non
puoi credere quale pia
cevole sensazione sia il 
sentirsi libero di ogni 
proprio gesto; ora pro
vo un piacere indicibile 
ad aprire una porta con 
le mie mani! ».
•  Fanny Marchiò è 
ancora a Roma dove 
ha finito il suo primo 
film Per uomini soli 
del quale si dice un 
gran bene. Infatti la 
sua fotogenia è perfet
ta e la parte le si ad
dice a perfezione. Dun
que Fanny si reca una 
mattina presso una cer
ta ricamatrice che abi
ta alla periferia, in un 
quartiere nuovo che le 
è ancora sconosciuto. 
Quando esce, si accor
ge che da quella strada 
non passa il tram, non 
stazionano tassì e non 
ha pensato a trattenere 
l’autopubblica che ve 
l’aveva condotta.

Resta ferma qualche momento, poi cammina un po’ senza 
scorgere nessuno, così è costretta a vincere la sua riluttanza 
e ferma un’automobile che avanza lentamente condotta da 
un signore dall’apparenza per bene.

Il signore dall’apparenza per bene non si smentisce e si 
offre di accompagnarla fino al centro della città, comportan
dosi durante il breve viaggio in modo compito e parlando 
poco.

Quando Fanny Marchiò scende, cerca di ringraziarlo così:
— Non so davvero come esprimervi la mia gratitudine.
— Potrei indicarvene io il mezzo — suggerisce rispettosa

mente il distinto signore, con un sorriso un po’ equivoco e 
denso di sottintesi...

— In questo caso preferisco essere scortese — sorride 
Fanny allontanandosi.
•  Basta una battuta di commedia per capire una Nazione. 
Nella nuova commedia di Coward non ancora rappresentata 
in Italia, ma che Melnati ha sulla sua tavola di studio per 
la Compagnia De Sica-Rissone-Melnati, abbiamo letto queste 
battute :

« Ho chiesto la vostra mano ieri sera, signorina, ma non 
ricordo più se mi avete risposto sì o no ».

«Ho detto di no a qualcuno, ma non ricordo più se è 
a voi 0 a un altro ».

CREATA PER L A  VOSTRA 
DISTINZIONE

Siate esigenti! Provate l'Acqua di Colonia 
Coty. capsula rossa. Noterete subito che essa 
è diversa da ogni altra: più fresca, piu pura, 
più deliziosamente profumata E’ la colonia 
usata in tutto il mondo da milioni di persone. 
Dopo la quotidiana rasatura della barba una 
semplice frizione tonifica l'epidermide dando 
al viso un'espressione di vivacità e di maschia 

distinzione
Se invece desiderate una colonia con una 
gradazione di alcool e di profumo più forte, 
chiedete l'Acqua di Coty. capsula verd*

ACQUA DI COLONIA

C O T Y
C-^hprvbia^Dsmj?

C’è più America del 
nord in questo brevissimo 
dialogo che non in un li
bro di Don Spassos.
•  Un’attrice che crede 
ora di essere brava, ma è 
la sola a crederlo, parla 
dei suoi successi, e si van
ta di aver fatto carriera 
senza protezioni e senza 
concessioni al cattivo gu
sto, all’istrionismo e alla 
faciloneria. E sintetizza 
così i suoi primi passi in 
arte:

—- Quando ho esordito 
non avevo altro bagaglio 
che il mio talento.

—■ Hai cominciato dal 
nulla — mormora Andrea 
dello Siesto, che è tra co
loro che ascoltano.
# ¡L’idolo nazionale del
l’umorismo inglese, Ber
nard Shaw, perde terreno. 
Un giornale umoristico 
scozzese, per dimostrare 
come Bernard Shaw si stia 
sgonfiando, riporta un suo 
tratto di spirito. Ecco il 
pezzo del giornale inglese:

« Al ritorno dal suo viag
gio in Grecia, l ’illustre 
scrittore assisteva a un ri
cevimento in una delle più 
famose case Ri Londra.

«— Signor Shaw — gli 
domandò una dama, — tut
te le donne greche hanno 
veramente il naso greco ì

«— Beninteso — rispose 
Shaw.

«— Perchè beninteso? 
— insistette la dama.

« E Bernard Shaw : — 
Non crederete che le gre
che si facciano arrivare il 
naso dall’estero... ».

E il giornale aggiunge 
questo commento:

« Come siamo lungi dai 
tempi in cui qualcuno- do
mandò a Shaw:

-« —• E’ vero, maestro, 
che sposarsi di venerdì 
porta disgrazia?

« Domanda a cui l’auto
re di Santa Giovanna ri
spose:

« —-E perchè il venerdì 
dovrebbe essere un giorno 
diverso dagli altri? ».
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