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Emma Gramática è ritornata 
al Teatro, Quest’anno, con un 
Fervore ammirevole. Come sem
pre il suo repertorio, scelto 
con cura intelligente e con 
particolare rilievo per gli au
tori stranieri di eccezione o 
poco noti in Italia, ci ha fatto 
conoscere opere nuove non co
muni, a cominciare da « Bio

grafia » di Bermann, che ha rinnovato in ogni città il vivo 
successo della prima rappresentazione. Quanto agli autori 
italiani, essi sanno di poter sempre contare sulla preziosa 
collaborazione di Emma Gramática ed averla a magnifica 
interprete appena la loro opera sia degna della sua atten
zione. C. G. Viola è uno dei nostri migliori autori la cui no
torietà è legata al nome di si grande interprete. Emma Gra
mática è oggi la nostra « grande attrice nazionale », la prima 
fra tutte; le tradizioni nobilissime del Teatro di prosa ita
liano, risplendono nelle sue magnifiche doti di interprete c 
nel suo fulgidissimo nome conosciuto e onorato con grande 
ammirazione, anche all’estero. L’illustre attrice ha chiamato, 
quest’anno, a recitare al suo fianco Giulio Stivai, attore me
ritevole di ogni elogio, che, già verso la maturità della sua 
carriera, meritava la stima e la considerazione dì Emma 

Gramática. E infatti Giulio Stivai non ha disilluso.

SASTE SATABIHO : SP ETTAC O LI D I FBOSA 
A LL ’APE SITO ; MARIO INTAGLIETTA: ELSA HER- 
LINI, IERI E OGGI; ACHILLE VESCE: TEATRO IN 
VOLUME; ENRICO ROCCA: C’È UN EQUIVOCO CON 
PAOLA BORBONI; LEONIDA RÉPACÏ : R E A Z IO N I; 
ERMANNO CONTINI: SE NE PUÒ INCOMINCIARE...; 
A P P U N T I D E L  TROVARO BE; CRONACHE 
POTOGRAPICHE; COMMEDIE NUOVE; VARIE; 

LE COMPAGNIE DI PROSA; TERMOCAUTERIO.

C O P E R T I N A

*
E M M A
G R A M A T I C A

(Disegno di Mario Pompei).

S e  n e  p u ò  i n e o -  
m i n e i a r e  a  p a r 
l a r e  s e r i a m e n t e

Si è lamentata per anni l’indifferenza 
da cui era circondato il Teatro, ridotto 
a vivere nella grama inerzia di un’esi
stenza vegetativa; e qualcuno, stu
diando lo sconsolante fenomeno, aveva 
detto che fino a quando la rappresen
tazione scenica non avesse riacceso 
quell’entusiasmo continuo e teso pre
parato da discussioni private e pub
bliche che la fantasia creativa del po
polo ha chiamato felicissimamente « ti
fo » e che è il primo presupposto di 
un vivente spettacolo, il Teatro sarebbe 
rimasto in catalessi. Per vari segni pare 
che questo entusiasmo si vada fortu
natamente riaccendendo. Abbiamo già 
fatto cenno delle lunghe serie di re
pliche che hanno insolitamente accom
pagnato il successo di alcuni spettacoli 
e dell’aumento di incassi registrato con 
crescente costanza in tutta Italia; ma 
vi sono nuovi e più specifici indizi.

Alla recita di commiato della Com
pagnia del Teatro Eliseo, l’enorme pub
blico che aveva esaurito la sala si è 
indugiato a festeggiare gli attori espri
mendo loro, con chiare e ripetute grida 
di « Biavi! », di « Tornate presto! », la 
propria incondizionata e calda sim
patia. E i componenti dell’esemplare 
complesso hanno dovuto presentarsi 
una ventina di \olte alla ribalta per 
ringraziare. La stessa cosa si era verifi
cata qualche tempo fa al Teatro Nuoyo 
di Milano per l’addio della Compagnia 
Ricci-Adani; come ugualmente accade 
in ogni città, in ogni teatro per la 
partenza di Ermete Zacconi. Il pub
blico ha ripreso insomma ad affezio
narsi agli attori, a conoscerli ad uno 
ad uno secondo particolari predilezioni, 
a desiderare la presenza dei preferiti, a 
rimpiangerne la mancanza. Ottimo se
gno — la fortuna del cinematografo 
non è forse cominciata con la popola
rità dei divi? —; soprattutto perchè si 
tratta di attori che danno al Teatro 
un efficace contributo costruttivo.

Questi fatti hanno anche un altro 
significato. Come il successo dei lavori 
classici, delle opere di poesia, dei capo
lavori di arte ha chiaramente espresso 
quali sono i gusti e le esigenze del pub
blico in fatto di repertorio; così questo 
cordiali manifestazioni di attaccamento 
agli attori indicano non essere affatto 
vero che gli spettatori italiani si stan
cano di vedere e di ascoltare sempre le 
stesse facce e le stesse voci ed esigono 
perciò quel continuo avvicendarsi delle 
Compagnie che mantiene il nostro Tea
tro in uno stato di precario nomadi
smo. Le stabili non sembrano più, così, 
un’utopia. Se ne può cominciare a par
lare seriamente.

E rm anno C ontin i
Infuni, leggete “  I l primo passo?”  

nella rubrica TARI E!
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La scena rappresen
ta la sala di scrit
tura di un albergo 
londinese elegante. 
Sono le undici di 
mattina. Tavolini 
con Voccorrente per 
scrivere. Poltrone. 
Specchi. Su una pol
trona miss Rosalin
da Paget, donna di 
una cinquantina di 
anni, sta leggendo 
un libro, ma gli oc
chi le si chiudono 
frequentemente. Una 
sonnolenza continua 
le interrompe la let
tura. A un tavolino 

è seduto Rodolfo Berardi, tenuta sportiva, pipa in bocca: 
sta scrivendo qualcosa. I vestiti dei personaggi chiari
scono che siamo in estate. Rodolfo suona il campanello 
e dopo un istante compare il cameriere.

Rodolfo — J’ai qnelques informations à vons demander.
I l  Cameriere — I uo -peak irmeli.
Rodolfo —• Deutsche spraken?
I l Cameriere — No, sir.
Rodolfo (segnando nei suoi appunti) — Benissimo. 

Naturalmente nemmeno italiano?
I l Cameriere — Oli sì: sono italiano.
Rodolfo — Davvero? Fenomeno! Ma questo non conta, 

perchè non è scienza acquistata. E’ scienza originaria. 1 
tuoi colleglli inglesi, qui, del servizio, parlano per caso 
italiano?

I l Camerif.hf. — Oh no.
Rodolfo — Solo inglese?
I l  Cameriere — Solo inglese.
Rodolfo — E questo è un albergo di prima categoria?
I l  Cameriere — Prima categoria.
Rodolfo — Benissimo.
I l  Cameriere — Signore, sensate se mi permetto, ma 

ho visto che voi sapete benissimo anche l ’inglese...
Rodolfo — Io so tutte le lingue. Ma sto facendo nna 

piccola indagine per stabilire quali sono i vantaggi che 
l’Italia può offrire ai turisti stranieri in confronto a 
quelli che l ’estero offre. Un parallelo. E allora mi 
informo...

I l  Cameriere — In Italia, lo so, un cameriere non 
viene assunto in un locale di prima categoria se non 
sa almeno tre lingue.

Rodolfo — Stamane ho suonato per avere la came
riera: due volte. Avevo un punto da farmi dare a una 
fodera. Non è venula. E’ venuto il facchino.

I l Camerieri; — Le .cameriere, prima delle IO, non 
possono entrare negli appartamenti degli nomini soli.

Rodolfo — Oh, bellissimo! E dopo le dieci sì? Mi 
piace. Tuttavia sono cameriere al di là di ogni tenta
zione, a quanto ho veduto!

I l  Cameriere — La moralità non guarda al volto della 
gente. Guarda solo al sesso.

Rodolfo — Oh, « shoking ». Altro punto a favore del
l’Italia : da noi le cameriere son tutte molto più carine.

I l  Cameriere — Lo so, signore. Io rimpiango l’Italia.
Rodolfo t— E perchè non ci sei rimasto?
I l  Cameriere — Mio padre era cuoco a Londra. Al

lora... Ma appena posso apro un locale in Italia. Per 
gli sport invernali.

Rodolfo — Auguri. Di’ che mi preparino il conto. E 
che facciano ¿mettere benzina nella mia macchinetta.

I l  Cameriere — Il pieno?
Rodolfo — Sì.
I l  Cameriere — Il signore parte?
Rodolfo — Stamane; la mia inchiesta si deve svol

gere specialmente nei luoghi di campagna. Non nelle 
grandi città. Voglio vedere come si mangia, come si 
dorme, quanto si spende. Tutto.

I l  Cameriere — Giornalismo?
Rodolfo — Press’a poco.
I l  Cameriere — Auguri. (Il cameriere si allontana. 

Rodolfo riaccende la pipa che si era spenta. Intanto 
Rosalinda si è decisamente addormentata. I l libro le 
scivola per terra. ¡Rodolfo che s’era alzato se n’avvede: 
glielo raccoglie, fa per restituirlo, ma s’accorge che la 
zitella dorme e allora non vuole svegliarla. Dà intanto 
un’occhiata al libro. Appare meravigliato).

Rodolfo (mormorando) — Diario delle mie ore di 
amore... (Guarda la zitella ancora, poi sfoglia il libro. 
Evidentemente trova qualcosa che lo ¡interessa, perchè 
prende una sedia e si mette a leggere con viva curiosità. 
Ogni tanto dà un’occhiata stupita alla donna che dorme. 
Dalla comune entra Nicoletta: ventidue anni, elegan
tissima, in abito da mattina, grande borsetta. Non si 
accorge ¡che Rosalinda dorme perchè le rimane alle 
spalle. La interpella con voce un po’ autoritaria).

Nicoletta — Rosalinda, io esco. I(Rosalinda sussulta, 
apre gli occhi e tenta di darsi un contegno).

Rosalinda — Debbo venire anch’io?
Nicoletta — Non occorre. Vado qui vicino: a fare 

qualche spesa.
Rosalinda — Non fare complimenti : magari come in

terprete...
Nicoletta — No no, me la cavo benissimo da sola. 

Aspettami qui. (Esce. Rodolfo -ha guardato la ragazza 
con ammirazione, ed è ancora fisso verso la sua appari
zione, mentre Rosalinda cerca attorno a se il proprio 
libro che non trova più. Rodolfo se n’accorge).

NICOLETTA MARTELLI - 
SANGRO - II duca MAR- 
TELLI-SANGRQ, suo padre - 
RODOLFO BERARDI - I l con
te FRANCO TOCCACELI - 
ROSALINDA PAGET - IJN 
CAMERIERE d’albergo - UNA 
CAMERIERA di locanda - UN 

CAMERIERE del Duca
ti primo atto a Londra, il secondo 

in Iscozia, il terzo a Roma.
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Rodolfo — Oh, scusate... Ecco iil volume. Era caboto, 
e m’ero permesso...

Rosalinda — Grazie.
Rodolfo — Interessantissimo.
Rosalinda (molto secca e riservata) — Sì.
Rodolfo — \Quanefo ci si trova all’estero, ira italiani 

si sente come una naturale attrazione... La patria lon
tana...

Rosalinda — Io sono inglese: del Sussex.
Rodolfo — M’era parso... Ma il vostro accento...
Rosalinda — Ho vissuto molti anni in Italia: a Fi

renze.
Rodolfo — E anche vostra [figlia...?
Rosalinda — Non è mia figlia.
Rodolfo — Nipote?
Rosalinda — Lei è italiana.
Rodolfo — Grazie. (Pausa. Rosalinda riprende la let

tura decisa a troncare la conversazione, ma Rodolfo non 
è di questo parere. Dopo un istante torna alla carica) 
Giunte da poco?

Rosalinda (dopo una lieve esitazione, sollevando ap
pena gli occhi dal libro) — Da pochissimo.

Rodolfo — Forse quella Balilla targata FI che ho visto 
ieri davanti all’albergo ?

Rosalinda — Già.
Rodolfo — Senza un autista, un meccanico, niente? 

(Rosalinda non risponde). E’ un po’ rischioso fare un 
lungo viaggio così, due donne sole... Certo la macchina 
è ottima: non ci son pericoli di guasti. (Pausa). Fi
renze è una bellissima città™ (Niente; Rosalinda ri
mane insensibile). Ma anche Londra, in ispecie di que
sta stagione... Io ho visitato il Sussex: un incanto. <(Ro- 
salinda dà un’occhiaia a Rodolfo come per fargli ca
pire che perde il suo tempo. Pausa). Diario delle mie 
ore d’amore... Ecco un libro che. qui. in Inghilterra, 
sarebbe proibito. Troppo spinto.

Rosalinda :— Io non leggo libri spinti.
Rodolfo —- Dal titolo! C’era da sperare...
Rosalinda — Nulla. (E riprende la propria lettura. 

Rodolfo allora tenta un’ultima strada).
Rodolfo — Se aveste sei quadri con asso re donna 

e fante e gli altri tre re accompagnati, direste « sans 
atout »?...

Rosalinda — Ma certo. Che domande! Fino a tre 
« sans atout ».

Rodolfo — Appunto quello che sostenevo io. e in
vece il « Culbertson »...

Rosalinda —■ Non badate a « CnlbertsoD » : ci si perde 
la testa a studiarli. E’ la pratica quella che conta. La 
partita viva. (La passione del « bridge » ha rotto il 
ghiaccio; Rodolfo si 'è avvicinato ora alla zitella fin
gendosi interessatissimo).

Rodolfo — Peccalo che in viaggio sia così difficile... 
Anche vostra nipote si appassiona al «bridge»?

Rosalinda — Eh, no! E poi non è mia nipote: è la 
duchessina Martelli-Sangro.

Rodolfo — Peccato! Dico per il «bridge».
Rosalinda — Già. Ma che volete...? Dovere, lo l’ac

compagno.
Rodolfo — Ho capito. E ripartirete presto?
Rosalinda —- Dobbiamo fare un giro in Iscozia. Ni

coletta vuol visitare la Scozia.
Rodolfo —- E’ una buonissima idea. E qui avete amici, 

conoscenti?
Rosalinda — Nessuno. Io ormai manco da molti anni

ORAN TURISMO
dall’Inghilterra; Nicoletta non ci è mai venuta. Ma non 
abbiamo bisogno di nessuno, grazie.

Rodolfo — Non era per offrirmi: io parto stamattina 
stessa.

Rosalinda — Ah! Treno?
Rodolfo — No, macchina. I na Balilla anch’io. Per 

questo mi son sentito un po’ camerata.
Rosalinda — ■Capisco.
Rodolfo — Dev’essere una ragazza energica la du

chessina.
Rosalinda :— Un bratto carattere... Cioè, insomma, 

difficile. Molto difficile.
Rodolfo — Si vede subito. Poche parole, è bastato.
Rosalinda — Suo padre l’ha educata male. Viziata. 

Già, quando non c’è la madre...
Rodolfo — Lo so. Anche a me è accaduta la stessa 

cosa. Senza madre. Ma io peggio: non avevo neanche 
il padre. Morti mentre ero bambino. Allora mi sono 
viziato da solo.

Rosalinda — Ora, vi prego, ritiratevi. Non sarebbe 
decoroso che io mi facessi trovare da Nicoletta in con
versazione con nn nomo...

Rodolfo — Ah, è così formalista?
Rosalinda — Terribile. In fondo, non sono io che 

sorveglio lei, è lei che sorveglia me.
Rodolfo — E’ un caso molto più frequente di quel 

che si crede.
Rosalinda — Altezzosa poi com’è.
Rodolfo — Ah, è altezzosa?
Rosalinda — Tremenda. Vi basti questo: avevamo 

bucato una gomma in Francia. Non ha permesso che 
due signori che, premurosamente s’eran fermati per 
aintarla, intervenissero. Ha fatto da sola.

Rodolfo — Brava meccanica!
Rosalinda ,— No, ha impiegato un’ora. Non ha ac

cettato aiuti perchè erano dne veri signori, e siccome 
non avrebbe poluto, dopo, dar loro la mancia, piuttosto 
che doverli ringraziare ha fatto tutto da sè.

Rodolfo — Ah, il « grazie » per lei non esiste?
Rosalinda — Solo con gli inferiori: la servitù, i  con

tadini. Con loro dice tutti i grazie che volete, dà anche 
la mano.

Rodolfo — Ho capito: come fanno i sovrani con i 
sudditi.

Rosalinda — Press’a poco. Vi ho detto tutto ciò per
chè vi leviate dalla testa l’idea di volerla conoscere.

Rodolfo — Io?
Rosalinda — M’era parso che questa fosse la vostra 

intenzione.
Rodolfo — Affatto. M’è venuta solo ora che mi avete 

fatto questo bel ritratto di Sua Altezza.
Rosalinda — Per carità. Poi ci vado di mezzo io.
Rodolfo i— Non c’è nessun pericolo. Sono un nomo 

di mondo. Giornalista!
Rosalinda — Sparite subito, sparite.
Rodolfo — Perchè? Avete un fatto personale contro 

i giornalisti?
Rosalinda — lo no. Nicoletta. Ha orrore della stampa.
Rodolfo — E di chi la esercita?
Rosalinda — Non credo abbia mai conosciuto un gior

nalista, ma so che non vuole osino avvicinarsi a lei.
Rodolfo — Osino?! Ma è una specie di sfida! (Va a 

suonare il campanello. Compare il cameriere di prima) 
Tengo la stanza. Non parto stamane. Forse domani.

I l  Camemkre —- Sta bene. (Esce).



ALESSANDRO DE STEFANI
Rosalinda — Che cosa vi ha latto cambiar idea?
Rodolfo — Una curiosità. Voglio togliermi una cu

riosità... Vi piace la scherma, signorina? Penso che 
siate signorina!

Rosalinda — Sì, ma non so che centri la scherma 
con me.

Rodolfo — Avete mai assistito a an bell'assalto tra 
due schermitori molto bravi?

Rosalinda — No, mai.
Rodolfo — Vi garantisco che è uno spettacolo pieno 

di interesse. L’urto dei ferri, l’allungo, le parate. Tutto 
un gioco elegante e pericoloso. Vedrete che vi ci appas
sionerete.

Rosalinda — Io? E quando mai assisterò a un as
salto di scherma?

Rodolfo — Lasciate fare a me. (Rientra Nicoletta e 
rimane stupita e seccata al vedere lo sconosciuto vicino 
a Rosalinda. Rodolfo si stacca prontamente e fa un. pic
colo inchino al quale Nicoletta risponde con un lievis
simo cenno del capo).

Nicoletta — Non sono cortesi in questi negozi. Ser
vono quelli che entrano prima. Come se questa dovesse 
essere la legge. (A Rosalinda. più piano) Spero che quel 
signore non capisca l’italiano.

Rosalinda — E’ italiano.
Nicoletta — Ah?! (Senza importanza) Chi è? Ho visto 

che parlavate.
Rosalinda — il nome... Ecco, uon Io so.
Nicoletta — Male. Te l ’ho detto tante volte: non si 

risponde agli sconosciuti.
Rosalinda — Oh, con me... Non ci sono pericoli. Non 

mi ha avvicinata con cattive intenzioni. Mi credeva ita
liana. E allora...

Nicoletta —• Non si può mai sapere. C’è un modulo 
di telegramma?

Rodolfo (porgendogliene uno) — Ecco.
Nicoletta — Grazie. (Va a scrivere il telegramma. Ro

dolfo passeggia poi si avvicina di nuovo a Rosalinda).
Rodolfo — I castelli della Scozia, per essere compresi, 

hanno bisogno di una guida esperta. Io li conosco be
nissimo. (Rosalinda imbarazzatissima non risponde). Il 
castello di Inverness dove fu assassinato re Duncan. per 
esempio. Ci vuole un permesso speciale per visitarlo, lo 
l’ho. (Nicoletta suona il campanello. Appare il cameriere).

Nicoletta — Spedire subito. (Il cameriere prende e si 
allontana col telegramma).

Rodolfo (deciso) — La signorina mi diceva ora che voi 
avete intenzione di visitare i castelli della Scozia:..

Nicoletta (amabile) —- Sì, m’hanno detto die sono bel
lissimi.

Rodolfo (sorpreso delFinattesa cortesia di Nicoletta). 
— Strano.

Nicoletta — Perchè?
Rodolfo — Nulla. Credevo che non avreste risposto 

a uno sconosciuto. M’era parso di capire...
Nicoletta — Sono una persona bene educata.
Rodolfo — Avevo anch’io intenzione di andare in 

Iscozia.
Nicoletta — Miss Paget ed io desideriamo essere sole 

in questo nostro viaggio. Vi ringraziamo molto della cor
tese premura; ma sarà per un’altra volta. Scusate, vero?

Rodolfo (ferito) — Prego.
Nicoletta — Rosalinda... Vuoi prendere il tuo libro?
I l  Cameriere (rientrando con la' ricevuta del tele

gramma) — Sei scellini.

Rodolfo (tra sè) — Da noi si metterebbe in conto.
Nicoletta (apre la borsetta per pagare, cerca il por

tamonete) — Rosalinda!
Rosalinda — Che c’è?
Nicoletta — Mi hanno derubata... Non ho più il por

tamonete!
Rosalinda —- Sei sicura di averlo avuto?
Nicoletta — Certo. Ho comperato anche i giornali, ora.
Rodolfo — E avevate molto nel portamonete?
Nicoletta — Tutto quanto avevo portato con me.
I l Cameriere —- La signorina desidera che chiami il 

poliziotto dell’albergo?
Nicoletta — Ci vuol altro che il poliziotto! E poi il 

furto non è avvenuto in albergo. E’ stato fuori.
I l  Cameriere — E’ meglio così, per la casa. Se volete 

denunciare il furto...?
Nicoletta — Subito. Ma so anche dove mi hanno deru

bata! Nel negozio di calze! Avevo posato la borsetta 
sul banco per esaminare le calze.

Rodolfo — Che non avete comperato.
Nicoletta — Come lo sapete?
Rodolfo — Se no vi sareste accorta subito del furto.- 

Cercando il portamonete, per pagare. Comunque, se io 
posso esservi utile in qualche cosa...

Nicoletta —- No. Grazie.
Rodolfo (a Rosalinda) — Mi ha già detto due volte 

grazie.
Rosalinda — Vuol dire che vi reputa un suo inferiore.
Nicoletta — Rosalinda, andiamo... Vieni con me dal 

negoziante di calze.
Rodolfo — Forse è utile che vi facciate accompagnare

da un uomo...
Nicoletta — Non capisco di che utilità potrebbe essere 

un nomo. (Esce rapidamente con Rosalinda).
Rodolfo (ai cameriere) — Se non ha altro denaro con 

sè, sarà molto seccante per la duchessina... Che fa l’al
bergo in questi casi?

I l  Cameriere Per misure di prudenza trattiene il 
bagaglio.

Rodolfo — In Italia no: s’informa presso l’Ambasciata, 
il Consolato. Se sa che la persona è degna di fiducia non 
solo non trattiene nulla, ma anticipa qualcosa. Altro 
punto a favore del nostro tnrismo.

I l  Cameriere — Da noi ci son tanti imbroglioni che 
fingono d’essere stati derubati.

Rodolfo —- Già. Comunque la signorina ha un’auto
mobile.

I l  Cameriere — Targata estero: non si può tenere e 
vendere qui. E’ come se non l’avesse.

Rodolfo — Venderà uno dei suoi gioielli.
I l  Cameriere — Non credo. Quand’è giunta le ab

biamo detto di mettere per sicurezza i gioielli nella 
cassaforte. Ha detto che erano falsi. Per prudenza, 
quando viaggia, porta solo i gioielli falsi, ha detto. 
Questo anzi ci ha un po’ messi in sospetto.

Rodolfo — Comprendo. Disgrazie che succedono.
I l  Cameriere —- Allora il signore parte o rimane?
Rodolfo — Rimango.
I l  Cameriere — Benissimo. (Esce. Rodolfo rimasto 

solo passeggia un po’. Poi suona ancora: ricompare il 
cameriere).

Rodolfo — Di’ un po’: curiosità. Che c’era scritto nel 
telegramma inviato dalla signorina poco fa? L’avrai letto:

I l  Cameriere — Sissignore.
Rodolfo — Per vedere se ci sia connessione tra il pre

teso furto e...
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I l Camsxiebe — Ho subito pensato anch’io—
Rodolfo — Bravo.
I l Cameriere — Ma era — o almeno così sembra — 

un telegramma d’amore. In Italia. « Baci inglesi e tene
rezze italiane. Nicoletta ».

Rodolfo — Potrebbe essere un linguaggio convenzio
nale... Indirizzo? (Dà una mancia al cameriere vedendo 
la sua esitazione; il cameriere allora dice anche l’in
dirizzo).

I l  Cameriere — Conte Toccaceli Àquila.
Rodolfo — Naturale, doveva essere almeno un conte. 

Grazie.
I l  Cameriere — Prego. (Il cameriere esce).
Rodolfo (tra se) — Baci inglesi... Come saranno? Te

nerezze italiane le conosco... Ma baci inglesi...?! (Rientra 
Rosalinda Paget) Ebbene?

Rosalinda — Niente, si capisce.
Rodolfo — Beb, questo era prevedibile. Il ladro non 

avrà mica aspettato voi. Se non sono indiscreto, c’era 
molto in quel borsellino?

Rosalinda — Settanta sterline circa. Quello che s’era 
potuto portare.

Nicoletta (entrando a sua volta) ■— Un’indegnità. In
tanto, nel negozio, han cominciato col dubitare della ve
rità delle mie parole. Hanno affermato che in settanta 
anni non si era mai verificato un furto in quel locale! 
E ora siamo letteralmente senza un soldo...

Rodolfo — Prendo viva parte, come connazionale, ai 
vostro dolore.

Nicoletta -— Avreste potuto fare qualcosa invece...
Rodolfo — Avete respinto ogni mia offerta! E ora, 

scusate, che cosa contate di fare?
Nicoletta — Non lo so.
Rodolfo — Intanto rinunciare alla Scozia. Questo mi 

pare inevitabile.
Nicoletta — Telegraferò in Italia...
Rodolfo — Non vi si possono spedire rifornimenti in 

nessun modo. Le frontiere finanziarie sono chiuse.
Nicoletta — Non mi laseeranno qui in queste con

dizioni.
Rodolfo — Vorrei farvi una proposta...
Nicoletta — Presentatevi prima.
Rodolfo — Sono Rodolfo Berardi. Il nome non dice 

gran che.
Rosalinda — Il signore si occupa di scherma.
Rodolfo — lo? No, no.
Nicoletta — Che cosa volevate proporre?
Rodolfo —- Io andavo in Iscozia... Se voleste approfit

tare.-
Nicoletta — Vi ho già detto prima di no.
Rodolfo — Lo so: ma dato che la situazione finanziaria 

è ora mutata.
Rosalinda — £ voi potreste anticiparci...?
Nicoletta — Rosalinda, silenzio.
Rodolfo — Allora, dolente—
Nicoletta — Prego. Non potreste invece farci un pre

stito che poi in Italia mio padre?—
Rodolfo — Sapete bene che all’estero 3Ì è sempre un 

po’ a corto di moneta. Io anche in Italia, di solito. Ma 
questo non c’entra. H problema sarebbe risolto solo for
mando, provvisoriamente, una sola famiglia. Ma dato che 
questo non è possibile.

Nicoletta — Rosalinda, avrai qualche vecchio amico 
a Londra.

Rosalinda — Ne avevo due: vecchi amici. Ho provato 
a telefonare stamane. Sono morti tutt’e due.

Rodolfo — Evidentemente erano troppo vecchi. (Sor
ridendo) Comunque avete dei gioielli— Non vi sarà dif
ficile realizzare—

Nicoletta — Noe mi separo dai miei gioielli: sono ri
cordi di famiglia.

Rodolfo — E allora non saprei più che consiglio darvi. 
Andate dal console italiano e fatevi rimpatriare. 

Nicoletta — Ridicolo. Piuttosto vendo la macchina. 
Rodolfo —- Nessuno la compera. Targata Italia, deve 

tornare in Italia. La potrebbe comperare solo un ita
liano. Io, per esempio. Ma io ho già la mia.

Nicoletta — La situazione comincia ad essere diver
tente tanto è imbarazzante. Ma in albergo, io credo che 
vorranno—

Rodolfo — Ho già chiesto io, per voi, immaginando 
e dando le migliori referenze. E’ un sistema inglese : 
nessun fido. Posso fumare?

Nicoletta — Date una sigaretta anche a me. (Rodolfo 
gliela dà e gliel’accende).

Rodolfo (a Rosalinda) — Non mi ha detto grazie. 
Rosalinda — Vuoi dire che le vostre azioni sono in 

rialzo.
Rodolfo (sedendo vicino a Nicoletta) — Sentite, scu

sate se insisto, ma nel vostro interesse, non vedo altra 
soluzione. Io vi offro i due posti dietro della macchina. 
Ho nna valigia non grande. 11 vostro bagaglio credo che 
ci potrebbe stare. Il mio itinerario è elastico: può di
pendere dalla vostra fantasia. Io annoto diligentemente 
ogni spesa fatta per voi e per la vostra amica. Poi giunti 
in Italia mi rimborserete in lire al cambio d’oggi. Mi 
pare semplice, vantaggioso—

Nicoletta — No.
Rodolfo — Ma perchè?
Nicoletta — Ho detto di no. Mi pare che basti. 
Rodolfo — Forse il vostro fidanzato sarebbe seccato 

che voi viaggiaste con un nomo?
Nicoletta (con alterigia) — Non è il mio fidanzato: 

sarei seccata io.
Rodolfo — La mia fidanzata invece ha una tale fiducia 

in me—
Nicoletta — No, no. Piuttosto—
Rodolfo — Che cosa?
Nicoletta — Nulla. Voi non sapete che cosa significhi, 

anche oggidì, essere una Martelli-Sangro.
Rodolfo — Evidentemente non lo posso sapere. 
Nicoletta —• Ci sono delle impossibilità interne, degli 

ostacoli di razza.
Rodolfo — Come razza, vi assicuro che la mia è pu

rissima.
Nicoletta — Non potete comprendere.
Rodolfo — Forse non vi fidate di me come guidatore? 

Sono abilissimo.
Nicoletta — Non c’entra. Vedete, se non si trattasse 

di questo caso così increscioso, io non potrei rimanere 
qui a conversare con voi. Bisognerebbe che qualcuno de) 
mio mondo vi avesse presentato. Sono sfumature, ma noi 
viviamo di questo.

Rodolfo — Dovete avere una vita piuttosto difficile. 
Nicoletta — Questo riguarda me.
Rodolfo — Sta bene, duchessa. Io allora vi auguro 

di risolvere il vostro problema secondo le leggi dell’eti
chetta e nel modo migliore per voi.

Nicoletta —■ Grazie.
Rodolfo — Ahi! Un altro grazie!!
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Nicoletta — Che c’è?
Rodolfo — Nulla.
Rosalinda (vedendo che Rodolfo fa per allontanarsi) 

— Signore, voi non potete—
Rodolfo — Che cosa?
Rosalinda — Abbandonarci in una simile contingenza. 

Non è cavalleresco.
Rodolfo — Non so come potrei aiutarvi. La signorina 

è intransigente.
Nicoletta — Rosalinda, provvederemo da sole. 
Rosalinda — Ma come? Hai «n’idea?
Nicoletta — No.
Rodolfo — Vi avverto, se l’informazione vi può ser

vire, che l ’accattonaggio pubblico, a Londra, è proibito 
a meno di una licenza speciale.

Rosalinda — Per fortuna la signorina non vi ascol
tava, se no sareste un uomo perduto.

Rodolfo — Davvero? (Più piano a Rosalinda) Com’è 
il conte Toccaceli?

Rosalinda — D’una educazione squisita. Ma voi come 
sapete ?

Rodolfo — So tutto. Si amano molto?
Rosalinda — Tre telegrammi al giorno. E'' una cosa 

commovente.
Rodolfo (riavvicinandosi a Nicoletta) — Scusate, po so 

chiedervi una delucidazione?
Nicoletta — Prego.
Rodolfo — Io scrivo.
Nicoletta — Scrittore? Ripetete il vostro nome, per 

favore.
Rodolfo — Berardi. Rodolfo Berardi.
Nicoletta — Mai sentito nominare. E’ vero che leggo 

solo libri francesi.
Rodolfo — Ecco perchè si vendono poco i miei libri. 

Ma non c’entra. Desideravo sapere da voi come fossero 
i baci inglesi—

Nicoletta (offesa) — Signore—
Rodolfo — Non c’era intenzione offensiva.
Nicoletta —- Basta. (Pausa imbarazzante).
Rodolfo — Per isbaglio avevo visto, poco fa, mentre 

si spediva il telegramma.
Nicoletta — Non vogliate insistere! (Il cameriere entra 

con un vassoio che porge a Nicoletta).
Rosalinda (piano a Rodolfo) — Il conte.
Rodolfo (piano, mentre Nicoletta apre il telegramma) 

— Il primo dei tre.
Nicoletta (scoppia a ridere) — Un milione! Rosalinda, 

un milione a chi non ha un centesimo!
Rosalinda (leggendo il telegramma) — Un milione di 

baci! (Lo restituisce a Nicoletta).
Rodolfo r— Non si possono realizzare. .Almeno quelli 

del conte. (Nicoletta appallottola il telegramma e lo 
butta via. ÌT inquieta e nervosa).

Nicoletta — Alla Scozia non posso rinunciare. 
Rodolfo — Veramente?
Nicoletta (con un’occhiata severa) — Non ho mai 

rinunciato a nessuno dei miei progetti!!
Rodolfo — Quandi così—
Nicoletta — Ho deciso: vado all’Ambasciata dTlalia. 

col mio passaporto. Lì vedranno chi sono. Mi accor
deranno un prestito.

Rodolfo —• Badate che siamo d’estate : ci sono po
chissimi funzionari all’Ambasciata.

Nicoletta — Ma sono quasi tutti arietoeratici. 
Rodolfo — Questo non basta per farli diventare ban

chieri.
Nicoletta — E’ appunto ciò che « ’impedisce... Non

posso andare da uno del mio mondo a farmi prestare— 
E5 una sfumatura.

Rodolfo ■— Che mi sfugge, ma non importa.
Rosalinda — E allora, Nicoletta?
Nicoletta — Intanto telegraferò a papà, annuncian

dogli il fatto. Egli prowederà.
Rodolfo — Ho paura di una cosa—
Nicoletta -— Che cosa?
Rodolfo — Vi sarà difficile spedire anche solo mi te

legramma. Badate, io mi sono un po’ informato. Pare 
che a Londra sia molto diffuso il sistema dei pretesi 
furti. Allora stanno in guardia. Voi avevate già messo 
in sospetto la diffidenza britannica con i vostri gioielli 
falsi...

Nicoletta — Signore!
Rodolfo — E’ la verità. Questo furto, appena giunta— 

Strano! Che voi, italiana, abbiate potuto essere derubala 
da un inglese. Stranissimo! Quindi non mi stupirei che 
vi invitassero, subito, a cambiare albergo dopo aver la
sciato le vostre valige a compenso del conto che non 
potete evidentemente saldare.

Nicoletta — E’ mostruoso! Il mio passaporto di
mostra—

Rodolfo — Per gli albergatori niente. Ci son tanti pas
saporti falsi. Avrebbero perfino l ’insolenza, scommetto, 
di credere più alla signorina che vi accompagna, solo 
perchè è inglese, che non a voi.

Nicoletta — Ma è nn paese selvaggio, questo. 
Rodolfo — Quasi. Ha raggiunto il massimo della ci

viltà, e allora—
Nicoletta — In questo caso—
Rodolfo r— H telegramma al duca vostro padre posso 

spedirlo io. Volete dettare?
Nicoletta — Duca Martelli-Sangro Salaria 64 Roma 

Vittima ignobile furto èt incredibili diffidenze ¡barbarie 
inglesi trovomi bloccata Londra provvedi disincagliarmi 
immediatamente baci—

Rodolfo — —inglesi Nicoletta.
Nicoletta — Siete odioso.
Rodolfo — Il telegramma non verrà spedito. 
Nicoletta — Come?
Rodolfo — Contiene ingiurie al prestigio britannico. 
Nicoletta — Ma non siamo in un paese senza censura? 
Rodolfo — Certo: libertà totale. Ma le commedie di 

' Shaw qui non si possono recitare. E telegrammi come 
questi non si possono spedire. Opererò una rettifica. Sono 
autorizzato ?

Nicoletta — Cioè?
Rodolfo — Duca eccetera. Vittima furto trovomi co

stretta accettare intervento connazionale telegrafa ma 
approvazione Nicoletta.

Nicoletta — Assurdo. Non ho bisogno dell’approva
zione di papà. Ho bisogno dei suoi soldi.

Rodolfo —- E allora, inutile il telegramma. Non può 
spedire nulla. Può solo venire lui, di persona a disin
cagliarvi—

Nicoletta — Non potrebbe. Non lascia la sna amica. 
E’ innamoratissimo. Oh, scusate.

Rodolfo — Prego, succede anche fuori del vostro 
mondo.

Nicoletta — L’amica ha vent’anni meno di lui: al- 
lora si capisce, vero?

Rodolfo —- Tutto.
Nicoletta — Avete ragione: è un telegramma inutile. 

Darei delle preoccupazioni a papà senza ragione. 
Rodolfo — Allora telegrafiamo al conte.
Nicoletta — Per una questione finanziaria? Siete pazzo.
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Con» Franco non ci possono essere che rapporti senti
mentali.

Rodolfo — Va bene. Sla allora—
Nicoletta — Che professione avete detto che esercitate 

voi, di solito? Lo scrittore mi pare?
Rodolfo — Scrivo : non soltanto libri, ma insomma...

(Rosalinda gli fa cenno eli non rivelare la sua qualità 
di giornalista).

Nicoletta — Gli scrittori sono nn pò7 pazzi: un po 
confusionari, amministrativamente, almeno. Voi del resto 
l’avete confessato che vi trovate spesso in difficoltà—

Rodolfo — Vedo che la signorina ha fatto attenzione 
piò di quanto credessi alle mie parole—

Nicoletta — Bravo. Parlatemi sempre in terza per
sona : preferisco.

Rodolfo — Non si può, il lei è condannato.
Nicoletta — Comunque, avete aggiunto che sapete 

guidare bene la macchina.
Rodolfo -— Questo sì.
Nicoletta — Allora accetto lo vostra proposta, ma a 

una condizione...
Rodolfo — Dite.
Nicoletta — Voi siete scritturato da me come autista.
Rodolfo — Ah?! Impossibile.
Nicoletta — E’ quello che avevate offerto voi: pilo

tarci in Iscozia—
Rodolfo — No, c’è differenza. Pilotarvi, ospiti mie.
Nicoletta — Vi offende essere pagato?
Rodolfo — Non sarebbe questo: tanto più che non 

vedo come potreste assolvere tali impegni.
Nicoletta — Sulla parola, provvisoriamente. E’ il fatto 

morale che conta.
Rodolfo — Appunto, è il fatto morale che non va.
Nicoletta — Come siete formalista. Che lo sia io. ca

pisco: ma voi—
Rodolfo — Rifiuto.
Nicoletta — Avete un brutto carattere.
Rodolfo — Che volete farci? E quanto volevate of

frirmi, sulla parola...?
Nicoletta — Duemila lire per questo viaggio; spese 

pagate s’intende.
Rodolfo — Da chi?
Nicoletta — Da me. Voi terreste la cassa. E al ritorno 

sareste rimborsalo di tutto—
Rodolfo — Più le duemila lire di, gratificazione. Poche.
Nicoletta —- Come?
Rodolfo — Se dovessi mettermi a fare l ’autista vorrei 

molto di più.
Nicoletta — E cioè?
Rodolfo -— Sapete: pregiudizi da superare, scrupoli 

interni. E’ vero che a Parigi molti granduci» russi fanno 
gli autisti. Ma io non sono granduca. E allora...

Nicoletta — Insomma?
Rodolfo — Facciamo così: al ritorno mi fate un re

galo. E7 più dignitoso per me. E concilia le cose.
Nicoletta — Un regalo, di che genere?
Rodolfo -— Penserò durante il viaggio a che regalo 

possa essere.
Nicoletta — E’ un’incertezza un..po’ imbarazzante per 

me. Ma—
Rodolfo -— Solo a questo patto accetto. Mi chiamo 

Rodolfo.
Nicoletta — Che significa?
Rodolfo — Dovreste pur darmi degli ordini: Rodolfo.
Nicoletta — Rodolfo!
Rodolfo — Benissimo. Ah! E con che macchina si 

viaggia ?
Nicoletta — La mia, naturalmente.

Rodolfo — Avrei preferito, veramente... Sulla mia c’è 
la radio.

Nicoletta — Non importa. La mia. Pagate subito il 
conto di questo malaugurato albergo. E preparatevi.

Rodolfo — Immediatamente. Credo che ci divertiremo...
Nicoletta — Come?
Rodolfo — Niente: credo che ci divertiremo! (Esce).
Nicoletta (a Rosalinda) — E’ un po’ noioso assumere 

del personale cosi, senza informazioni... Ma era l’unico 
modo di trarci d’impaccio. Senza rinunciare al viaggio.

Rosalinda — Si, ma—
Nicoletta — E’ mia questione di salvaguardia, più clic 

altro. Così io, con la mia dignità sono a posto, quel
l’uomo farà il suo dovere. Non mangerà alla nostra ta
vola. Non si permetterà troppe confidenze. Capisci?

Rosalinda — Capisco, ma siccome non è autista c’è il 
caso che prenda con maggiore disinvoltura il suo ruolo.

Nicoletta — Lo so. Ma io sarò in grado di poterlo 
mettere a posto. L’importante era conferire a me l’au
torità sufficiente: se no, saremmo state in condizioni di 
inferiorità. Gli avremmo dovuto della riconoscenza. In
vece, così, no.

Rosalinda —■ Nicoletta, credo mio dovere avvertirti...
Nicoletta — Che c’è?
Rosalinda — Quel giovanotto è giornalista.
Nicoletta — No.
Rosalinda — Come no?
Nicoletta — Per me, da ora è autista. Il resto è scom

parso.
Rosalinda — Sei meravigliosa con le tue separazioni 

nette.
Nicoletta — 11 suo passato non mi riguarda. E’ il 

nostro autista, Rosalinda.
Rosalinda — Ma non ti sei chiesta perchè insistesse 

tanto per accompagnarci. Perchè abbia accettato la tua 
grottesca offerta ?

Nicoletta — Be’, ma era evidente, mi pare: perchè 
io gli piaccio.

Rosalinda -— E ne parli così leggermente?
Nicoletta — Vorresti che mi offendessi? Ma è suo 

dovere, ammirarmi.
Rosalinda — il viaggio sarà pericoloso per lui.
Nicoletta — Pur che guidi bene lo steeso. Non ho mai 

proibito ai miei inferiori di ammirarmi.
Rosalinda — Sei urtante. (Rodolfo ricompare).
Rodolfo i— Il conto è pagato ; il bagaglio è sceso. La 

macchina numero uno, con radio, è in un « garage » ; la 
mia valigia è nella macchina numero due. Ma io. gui
dando, fumo.

Nicoletta — Che cosa?
Rodolfo — E’ un piccolo vizio che ho da tanti anni: 

credo bene avvertirvi prima della partenza. AI volante 
fumo.

Rosalinda (spaventata) — Sigari?
Rodolfo — No, sigarette.
Nicoletta — E’ molto seccante.
Rodolfo — Vi dà noia il fumo? Ho visto che fumale 

anche voi.
Nicoletta — Non è per il fumo. E’ per la gente. Vede 

un autista che fuma: pensa subito che non siate un au
tista. Tanto più che non avete divisa.

Rodolfo — E’ proprio per questo che fumo.
Nicoletta -— Va bene. Fumate pure.
Rodolfo — Poi, qualche volta, quando sono molto al

legro, canticchio.
Nicoletta — Eh?!!
Rodolfo — Solo quando sono allegro.
Nicoletta — Proweclerò io a togliervi ogni allegria.
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Rodolfo — Sarà difficile perchè fin da ora mi sento al

legrissimo.
Nicoletta — Vi passerà.
Rodolfo —. A che ora, la partenza?
Nicoletta — Subito. Non resto qui un istante di più.
Rodolfo — Nessun telegramma prima di partire?
Nicoletta — Sì, scrivete. Conte Toccaceli...
Rodolfo — ...Aquila.
Nicoletta — Parto per la Scozia subito. Telegraferò 

da ogni tappa. Tenerezze...
Rodolfo — ...ardenti. Nicoletta.
Nicoletta — Non dovete chiamarmi per nome.
Rodolfo — Era la firma: sul telegramma.
Nicoletta — Spedite.
Rodolfo — Non è il caso di comunicargli dove ri

spondere?
Nicoletta — Lo sa già: l ’itinerario era fissato in an

ticipo.
Rodolfo — Benissimo. E per la denuncia del furto?
Nicoletta — Rinuncio. Non ho nessuna fiducia che 

trovino qualcosa.
Rodolfo — Neanch’io. (Esce).
Rosalinda — Non è ammirazione per le, sai.
Nicoletta — Come?
Rosalinda — Era indifferente alle tue parole dolci per 

Franco. L’ho guardato.,
Nicoletta — E allora perchè tutto questo?
Rosalinda —• Credo di averlo indovinato.
Nicoletta — E cioè?
Rosalinda — Vorrà fare un «reportage». Magari su 

di noi.
Nicoletta — Veramente?
Rosalinda — I giornalisti, per la loro professione, 

fanno qualunque sacrificio.
Nicoletta — Non mi pare che noi siamo cosi inte

ressanti... Comunque vedrai che non oserà servirsi di 
noi sui giornali. Prowederò io.

Rosalinda —- In che modo?
Nicoletta — Lascia fare a me. Ha ragione l’autista; 

credo che questo viaggio sarà divertente.
Rodolfo (rientrando) — La macchina è pronta. Si può 

partire. Velocità?
Nicoletta — Settanta. Non più.
Rodolfo — La signora duchessa sarà accontentala. Ho 

già provveduto per le mance. Se volete favorire...
Nicoletta — Grazie,
Rodolfo — Oh, sono io che debbo dire grazie... Grazie... 

(Escono tutti e tre).
f i n e  d e l  p r i m o  a t t o

La scena rappresenta la sala centrale duna locanda pri
mitiva in Iscozia. In fondo la comune che dà in un atrio 
e di fianco la porta che dà nei servizi : cucina, eccetera. 
A destra due porte che dònno in due stanze da letto: 
a sinistra idem. Tra le. due porte di sinistra un grande 
caminetto. Due tavole son preparate per il pranzo. Luce 
di un gran fanalone in mezzo alla stanza. E’ già notte: 
una notte di nebbia. Rosalinda sonnecchia in una pol
trona accanto al fuoco. Rodolfo compare sulla comune

fischiettando allegramente. Dalla prima porla di destra 
compare Nicoletta.

Nicoletta — Fischiettate? Allora siete allegro? 
Rodolfo — Sì.
Nicoletta — Riparato il guasto? Si può riparare?
Rodolfo — Dolentissimo: non è ancora riparato. La

vorerò tutta la notte se occorre. Ma riparerò.
Nicoletta — E’ assurdo: dover rimanere in una bi

cocca simile!
Rodolfo — Io ho dormito in luoghi mollo peggiori.
Nicoletta — Non m’interessa quello che abbiate po

tuto fare voi.
Rodolfo — Lo so. Ma... Intanto mi sono occupato deila 

cena.
Nicoletta — Non ho fame...
Rodolfo — Io sì. (Nicoletta rientra nello propria ca

mera. Rodolfo si avvicina a Rosalinda) Voi?
Rosalinda (sobbalzando) ■— Cosa?
Rodolfo — Avete fame?
Rosalinda (con molla dignità) — Sono inglese: quindi 

ho sempre fame.
Rodolfo (sfregatidosi le numi) — Benissimo. Chi lo 

avrebbe detto, eh, che di luglio si sentisse la necessità 
del fuoco? E che nebbia! Avete veduto?

Rosalinda — Riparata la macchina?
Rodolfo (in confidenza) — Non c’era nessun guasto. 

Figuratevi: una Balilla! Neanche per sogno.
Rosalinda — E allora?
Rodolfo — Invenzione mia. Volevo fermarmi un po' 

qui. Mi piace il luogo. Abbandonato. Solitario. Perfino 
il personale della locanda assente.

Rosalinda — In Iscozia le fiere dei cavalli sono l ’av
venimento più importante dell’annata.

Rodolfo -— Ho visto : son partiti tutti per la fiera. 
Quindi soggiorno ideale.

Rosalinda — Non vi capisco.
Rodolfo — Eppure bisognava giungere a questo. La 

bella padroncina è furibonda. Mi piace farla arrabbiare.
Rosalinda — Be’, a me no. Diventa insopportabile.
Rodolfo — Appunto. Divertentissima. ('.Fischietta). Ho 

combinato con la padrona, cuoca, cameriera, eccetera, 
tutte riunite nella persona unica di Dorothy, un pranzo 
di gusto locale che sarà un poema. Vedrete! Su, Rosa- 
linda, voglio vedervi sorridere... Non vi è piaciuta questa 
corsa attraverso le vestigia del medioevo?

Rosalinda —- Sì, ma...
Rodolfo — Niente ma. Vi è mancato qualcosa? Orario 

di marcia perfetto. Guida eruditissima e piacevole. Nes
suna spesa. Almeno per ora. Cosi viaggiano i sovrani: 
con l’intendenza che pensa a provvedere per loro.

Rosalinda — Siete un giovanotto simpatico, in fondo.
Rodolfo — Grazie. Molto buona. Peccato che la pa

droncina non sia del vostro parere.
Rosalinda — Voi la irritate di continuo.
Rodolfo — lo la irrito? L’ho salvata dal baratro: e 

la irrito?!
Rosalinda — Intanto è proprio questo che la indi

spone: la sensazione di dover qualcosa a qualcuno.
Rodolfo — Capisco, ma nella vita si deve sempre qual

cosa a qualcuno...
Rosalinda — Lei non vorrebbe. E poi, come autista, 

voi siete troppo bolscevico.
Rodolfo — Ho dei difetti: ma bisogna prendermi come 

sono.
Rosalinda — Quello che più di tutto la offende, me 

l’ha confessalo...
Rodolfo — Dite, dite.
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Rosalinda — E1 che voi le rivolgiate spesso la parola 

senza essere interrogato.
Rodolfo — Oh. guarda, questo non le va?
Rosalinda — No. Non lo ammette.
Rodolfo —• E il suo fidanzato aspetta sempre di es

sere interrogato?
Rosalinda — Che c’entra? Voi non siete il suo fi

danzato.
Rodolfo — Verissimo, sono solo l’autista.
Rosalinda — Dovreste avere un po’ più di tatio.
Rodolfo — La colpa non è mia.
Rosalinda — E di chi?
Rodolfo —- Dei miei genitori: morti troppo presto. 

Non hanno fatto in tempo a darmi un’educazione com
pleta. Bisogna essere indulgenti con me.

Rosalinda — Nicoletta non tollera le mancanze di eti
chetta. Scusa magari un delitto, ma non una scorrettezza.

Rodolfo — Proverò a commettere un delitto.
Rosalinda — E adesso confessatemi che co6a meditate 

in questo villaggio. Avete detto che « bisognava giun
gere a questo ». Perchè?

Rodolfo — Così. Ecco la lista di quello che finora ho 
.-peso, per voi! (Le dà una lista).

Rosalinda — Va bene. Non c’è fretta.
Rodolfo — Desidero che controlliate. E che poi met

tiate sotto un « visto » con la firma.
Rosalinda — Come volete...
Rodolfo —■ Ci tengo. (Rosalinda scorre la lista spese).
Rosalinda — Mancia™ mancia... Ad ogni castello c’era 

scritto « le mancie sono abolite ».
Rodolfo — Appunto : è una scritta che si mette per 

ricordare ai visitatori che anche qui c’è l’uso della 
mancia.

Rosalinda {scorrerlo la lista) — Non vedo il consumo 
di benzina...

Rodolfo — Intanto la macchina consuma pochissimo. 
E poi avrei «peso lo stesso per me solo : e avrei fatto 
questo giro. Quindi non è una spesa fatta per voi : è una 
spesa fatta per me. Non la segno.

Rosalinda -— Non credo che la duchessa possa accet
tare...

Rodolfo — Accetterà; accetterà.
Rosalinda — Io ho della simpatia per voi: non ve l’ho 

inai nascosta. Ma mi preoccupate.
Rodolfo — Niente paura, signorina. Non c’è di che. 

(Rosalinda firma la lista spese e la restituisce a Rodolfo 
che la ripone in tasca). La duchessa non vi ha mai espres
so, in questi giorni, la stia nostalgia per il fidanzato?

Rosalinda — No. veramente. Non credo che conosca 
nostalgie.

Rodolfo — Non sarebbe un sentimento con la corona, 
capisco. Ma alle volte, la sera, dopo aver visitato castelli 
dove si sono svolte storie patetiche d’amore...

Rosalinda — Che voi avete illustrato con fantasia... Io 
conosco le storie vere: voi avete aggiunto molto del 
vostro,

Rodolfo — Non lo nascondo: ho abbellito. Be’, nean
che allora Nicoletta ha sentito un po’ di batticuore...? 
Non l’avete mai vista sospirare... pensando al conte Toc
caceli, s’intende?

Rosalinda — Oh, no. E’ un’antisentimentale, Nicoletta.
Rodolfo — Marmo.
Rosalinda — Io almeno, e la conosco da molti anni, 

non l ’ho mai veduta turbarsi.
Rodolfo —• E’ molto bello. E neanche i reagenti fisici 

contano per lei? Non so: liquori, musica™?
Rosalinda -— No, beve molti « cocktails », natural

mente...
Rodolfo — Perchè si usa.

Rosalinda — Ma non le fanno nessun effetto.
Rodolfo — Eppure il punto debole ci deve pur essere 

nella corazza.
Rosalinda — Che volete fare?
Rodolfo — Trovarlo. E poi, giù, a fondo. Ah, la gioia 

di... Ma non anticipiamo. Rosalinda. Io sono un uomo 
paziente, testardo e vendicativo.

Rosalinda — Mi fate paura.
Rodolfo — Sì, il perdono è cristiano. Ma la vendetta, 

signorina, è il piacere degli dei. Non la vendetta banale, 
violenta, brutale: la vendetta sottile, intelligente, deli
cata. L’opera d’arte insomma. Capite? Fate una comme
dia : ve la fischiano. La vendetta è fame subito un'altra 
che viene applaudita. Qualcosa del genere.

Rosalinda — Voi scrivete commedie?
Rodolfo — No, qualche volta recito. E adesso ditemi: 

com’è questo fidanzato? Bene educato, va bene, molto a 
posto, distinto, compito, corretto, ben vestito. Tutto 
questo è sottinteso. E poi?

Rosalinda — E poi niente. Che volete? Avete detto 
tutto voi.

Rodolfo — Ah, non c’è altro?
Rosalinda — Che volete che ci sia di più?
Rodolfo — Ho capito. Età?
Rosalinda — Trenta, credo. Treutacinque.
Rodolfo — Gaio?
Rosalinda — Di umore costante. Non ride troppo. Non 

è troppo serio.
Rodolfo —- Non mangia troppo, non dorme troppo, 

non parla troppo. L’ideale, come gentiluomo.
Rosalinda — Ah, dimenticavo : sa cavalcare. Abbastanza 

bene.
Rodolfo — Caccia a cavallo. Concorsi ippici, magari.
Rosalinda — Sì.
Rodolfo — Ma, a parte tutto questo, che fa?
Rosalinda — Come sarebbe a dire?
Rodolfo — Non lavora? Non si occupa di niente di 

positivo?
Rosalinda —- Non credo. Aveva intenzione di entrare 

in diplomazia: ma credo che abbia rinunciato.
Rodolfo — Sa le lingue?
Rosalinda — Come tutti. Qualche parola.
Rodolfo —- Guida bene l’automobile?
Rosalinda — Meno bene di voi.
Rodolfo — Grazie. Ah, un’ultima cosa : è naturalmente 

ricco?
Rosalinda — Sì, certo. Ma perchè tutto questo inter

rogatorio?
Rodolfo —• Per figurarmelo. La duchessa non ha con 

sè nessuna fotografia del conte? Di Franco? Mi pare che 
si chiami Franco.

Rosalinda — Sì. Franco. Ma non le ho visto nessuna 
fotografia.

Rodolfo — Con tutti quei telegrammi che si scam
biano, credevo... Meglio così.

Dorothy {piacente ragazza di campagna, comparendo 
sulla porta dei servizi) —• The dinner is quite readv.

Rodolfo — Thank you. (Dorothy dispone qualcosa 
sulle tavole e poi si allontanerà).

Rosalinda (alzandosi) — Allora vado a cambiarmi.
Rodolfo — Cambiarvi? Per chi?
Rosalinda — Nicoletta si offenderebbe se io non mi 

cambiassi.
Rodolfo — Ah, credete che la duchessa anche qui, 

dove non c’è anima viva...? (Dalla prima porta a destra 
compare Nicoletta in abito da sera).

Rosalinda — Vedete?
Nicoletta — Non è pronto? Sono le otto.
Rodolfo —- Il cuoco è in ritardo, duchessa. Questione 

di momenti.
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Nicoletta (a Rosalinda) — E tu non sei ancora ve

stita?
Rodolfo — No. E’ ancora nuda.
Rosalinda — Faccio subito. Vuoi scusare? (Entra a 

sinistra, prima porta).
Rodolfo — Se volete riscaldarvi un po’, vicino al 

fuoco—
Nicoletta — Riscaldarmi, d’estate?
Rodolfo — Non fa caldo. Fuori c’è una nebbia fittis

sima. Voi poi, così poco coperta—
Nicoletta (sedendo dov’era prima seduta Rosalinda) 

— Sono abituata.
Rodolfo — Io mi domando una cosa: per chi mai tutto 

questo sfoggio di eleganza?
Nicoletta (lo squadra severamente) — Per me.
Rodolfo — lo non sapevo che aveste un guardaroba 

così; se no, a Londra, vi avrei suggerito di vendere un 
po di vestiti... Tanto più che il vostro bagaglio, in una 
Balilla, è abbastanza ingombrante. Ma è difficile che 
una signora si separi dai suoi vestiti, in ispecie se sono 
(’ultimo grido della moda...

Nicoletta — Ho un po’ mal di capo.
Rodolfo — Comunque, siccome l ’unica persona che 

beneficia della vostra messinscena sono io, vi sono ri
conoscente. Molto. Se desiderate posso mettermi in mar
sina. L’ho portata anch’io.

Nicoletta — Non occorre.
Rodolfo — Grazie. Preferisco. (Nicoletta toglie dalla 

borsetta il portasigarette: ne cava una sigaretta. Rodolfo 
pronto glieVaccende).

Nicoletta — Grazie.
Rodolfo — Posso sedere?
Nicoletta — Come?
Rodolfo — Siccome non c’è nessuno che assiste, nes

suno di estraneo, la cosa non ha importanza. Qui non 
occorre che io finga di essere autista (siede vicino a Ni
coletta).

Nicoletta — Ma—
Rodolfo -— Che cosa?
Nicoletta — Molte cose che permetto all’autista, non 

le permetterei a un altro.
Rodolfo — E cioè?
Nicoletta — Inutile spiegare.
Rodolfo — Infatti. E’ curioso come siamo diversi di 

mentalità, io e voi.
Nicoletta — Curioso? Io lo direi naturale invece.
Rodolfo — Già.
Nicoletta — Ci sarà molto da attendere?
Rodolfo — Non credo. Ammettiamo per un istante che 

accada una disgrazia...
Nicoletta — Che disgrazia?
Rodolfo — Tutto può succedere. Per esempio, di col

po, questa locanda prende fuoco: una favilla, un’impru
denza. Voi ve n’accorgete quando già le porte sono in
vase dalle fiamme. Bisogna buttarsi da una finestra.

Nicoletta -— Glie vi viene in mente?
Rodolfo — Bisogna sempre esser preparati a tutto. Non 

c’è altra via di scampo. Unico salvatore io. Bisogna ve
nire per forza tra le mie braccia. Voi che fareste?

Nicoletta — Avete una fantasia troppo accesa.
Rodolfo — Il pericolo è grande: ne va di mezzo la 

vita. Verreste tra le mie braccia?
Nicoletta — Non c’è nessun sintomo d’incendio.
Rodolfo — Nicoletta, non stuzzicatemi : sarei capace 

di dar fuoco a tutto, io, per vedervi al dunque!
Nicoletta — E’ indegno!
Rodolfo — Questo mio proposito ardente?
Nicoletta — Ghe mi chiamiate per nome.

Rodolfo — Scusate, duchessa. Ma un incendio può 
sempre svilupparsi. Anche in Iseo zia.

Nicoletta — Non credo.
Rodolfo —• Nicoletta, io vi amo.
Nicoletta (dopo averla guardato a lungo gelidamente} 

— Non capisco.
Rodolfo — Volete che ve lo ripeta? In un’altra lingua? 

Con altre parole? I love you. Je vous aime. Ego diligo 
te. In latino ci si dà del tu.

Nicoletta — Siete impazzito.
Rodolfo — Può anche darsi. Ma è così. E ora?
Nicoletta — Come?
Rodolfo — Io vi amo.
Nicoletta — Siccome sono molto buona e ho per voi 

della stima perchè vi siete cortesemente offerto di ac
compagnarci...

Rodolfo —- Allora?
Nicoletta — Allora non ho udito.
Rodolfo — Molto buona, infatti. (Rosalinda compare 

vestita da sera, a sua volta). Ma io, malgrado non sia ne
cessario, vado... (S’interrompe) Mi scusate, se mi assento?

Nicoletta — Prego, anzi. E siccome avete bisogno di 
riposo, andate pure a dormire, Rodolfo. E fate in modo 
che la macchina sia pronta per domattina alle otto.

Rodolfo — Sta bene (Rodolfo esce da sinistra seconda 
porta).

Nicoletta — Inaudito!
Rosalinda — Che c’è?
Nicoletta — Quello che prevedevo, del resto. Quello 

che avevo temuto partendo. Quello che avevo cercato di 
evitare con ogni mezzo, tenendo a distanza quel giovane. 
Inutile. Ci siamo. Mi ha mancalo di rispetto.

Rosalinda — Nicoletta! Xi ha messo le mani addosso?
Nicoletta — Quasi. Peggio. Mi ha detto delle parole—
Rosalinda — Sconvenienti?
Nicoletta — Terribilmente. Se non ho arrossito è per- 

che mio padre m’ha insegnato che una Martelli-Sangro 
non può arrossire mai.

Rosalinda — Ma, insomma, che t’ha detto?
Nicoletta — Che era innamorato di me.
Rosalinda — Oh, be’, se non è che questo!
Nicoletta — Ah, e ti pare poco? Che vuoi di più? 

E’ il peggior insulto che un uomo possa fare a una donna 
come me.

Rosalinda — Non esagerare, Nicoletta. Se hai detto che 
te l’aspettavi—

Nicoletta — E’ incredibile, comunque. E siamo sole, 
qui, in mezzo alla Scozia, in una locanda abbandonata.

Rosalinda — Che c’entra? Non vorrà mica abusare 
della situazione!

Nicoletta — Ha parlato di incendiare l’albergo!
Rosalinda — Ma ha perduto la testa?
Nicoletta — Abbiamo fatto malissimo ad accettare la 

sua offerta. Io avevo capito che c’era sotto qualcosa di 
losco. E il peggio è che dobbiamo subirlo ancora. Siamo 
senza uno scellino. Come si può trarci d’impaccio?

Rosalinda — Be’, cerca di essere indulgente. Non lo 
trattare malissimo.

Nicoletta — Non è possibile. Qualunque indulgenza 
egli la interpreterebbe come consenso.

Rosalinda — E allora?
Nicoletta — Bisogna liberarcene: separarci da quel

l’individuo.
Rosalinda — Come se fosse facile, nelle nostre condi

zioni!
Nicoletta — Bisogna vendere dei vestiti: fare come 

ha detto lui.
Rosalinda —- Qui non troveresti acquirenti.



Nicoletta — A Edimbnrgo. Domattina andremo a 
Edimbnrgo...

Rosalinda — Con Ini.
Nicoletta — Terribile. Mi guarderà in viso...
Rosalinda — Non sarà il primo uomo cbe ti ba detto 

di amarti.
Nicoletta — Con quegli occhi, il primo. Avessi ve

duto—
Rosalinda — Capisco il tuo turbamento.
Nicoletta — Turbamento? Non dire sciocchezze. Av

vilimento.
Rosalinda — Io trovo che è sempre meglio viaggiare 

con uno che ci ama piuttosto che con uno che ci odia.
Nicoletta — Figurati che ha parlato di prendermi fra 

le sue braccia!
Rosalinda — Quando?
Nicoletta —- Quando fosse scoppiato l’incendio.
Rosalinda — Allora c’è tempo.
Nicoletta — E’ un selvaggio: ho scoperto in Ini il 

selvaggio, l ’uomo dagli istinti primitivi, dai desideri bru
tali. E’ colpa del vestito.

Rosalinda — Come? Del vestito?
Nicoletta — Di questo vestito. Troppo scollato. Trop

po elegante. La belva ha visto la carne...
Rosalinda — Io trovo che era inutile indossare un 

vestito simile, qui, stasera, tra di noi.
Nicoletta — Se fossi in un’isola deserta mi cambierei 

lo stesso, la sera.
Rosalinda — E’ una tua manìa. Comunque è un po’ 

audace: lo ammetto. Cambialo.
Nicoletta — E’ andato a dormire.
Rosalinda — Non credo. Aveva troppa fame. Se dici 

che la colpa è del vestito, cambialo.
Nicoletta — Sarebbe più prudente... (Si avvia) Sem

brerebbe che avessi paura.
Rosalinda — E non hai paura?
Nicoletta — Non debbo dimostrarlo. E poi. mi sta 

bene. No, resto cosi.
Rodolfo (ricomparendo in marsina) — Scusatemi se 

mi sono fatto attendere... (Le due donne lo guardano 
meravigliate). Ma vedo che non s’è ancora cominciato... 
Vado a vedere... Perdonate, un istante e sono da voi... 
(Sparisce verso i servizi).

Nicoletta — Lo fa per deridermi.
Rosalinda — Io trovo che non sta male in marsina.
Nicoletta — Vorrebbe dire che così è alla mia al

tezza. E’ tutto un travestimento gravido di minacce.
Rosalinda — Ma no: non ti montare la testa.
Nicoletta — Sento il pericolo. Lo sento snlla mia te

sta. Capirai che, vestito a quel modo, non pnò andine a 
mangiare a un’altra tavola.

Rosalinda — Per forza. (Rodolfo rientra con dei fiori 
che dispone sulla tavola alla quale aggiunge, portandolo 
da un’altra tavola, un coperto).

Rodolfo —■ Bisogna rallegrare un po’ il desco. Non do
vete stupirvi del vino : è un vino locale, specialissimo, 
che favorisce i sogni. Paese che vai, vino che trovi. Se 
volete favorire...? Dorothy serve subito. I l vostro posto, 
duchessa, è questo. Signorina Paget, voi lì. Io qui.

Nicoletta — Non s’è mai veduto che...
Rodolfo — L’autista l’ho rinchiuso a chiave, in quella 

camera. E’ furibondo. Dice che ha fame e clic vuol man
giare. Gli autisti non hanno diritto di aver fame. Ri
manga pur lì fino a domani. Qui siede solo l’aristocrazia. 
La vera. Quattro quarti. L’ultima volta che ho fatto co
lazione col duca di Connaught, a Balmoral, mi diceva 
appunto : quando siamo tra di noi possiamo finalmente 
toglierci la maschera ed essere quali ci piace. Che tipo,

il duca! S’è messo a raccontare delle storielle ignobili, 
d’una volgarità! E rideva come un pazzo... Voglio ripe- 
tervene qualcuna, ora che siamo Ira di noi...

Nicoletta i— Signore!
Rodolfo — Ma forse voi le conoscete già tutte. Scom

metto di sì. E allora non vale la pena. Al pranzo intimo 
offerto dall’allora in esilio sovrano di Boemia, sapete 
qual è stata la trovata? Di toglierci tutti i pantaloni ad 
un certo momento e di rimanere in mutandine. Diver
tentissimo !

Rosalinda — Signor Berardi. vi prego!
Rodolfo — Ma questo accadeva nella migliore società! 

Il meno nobile era il duca, quella sera. E c’erano delle 
mutandine di tutti i colori! Ma il colore predominante 
era il viola chiaro... (Entra Dorothy che serve il pranzo).

Dorothy —- I’m sorry... It is too late, but I’m alone 
in kitchen.

Rodolfo — No matter, my dear. All is good, very 
good! (Incomincia il pranzo).

Nicoletta — No, thank you.
Rodolfo — Dovete mangiare. Se no penserò che siate 

turbata per le audaci parole del vostro autista...
Nicoletta — Affatto. (Si serve e mangia).
Rodolfo — E bisogna bere. Questa carne cruda resta 

sullo stomaco se non si beve. (Bevendo) Alla vostra sa
lute. Alla nostra. A questo magnifico viaggio. Alla nebbia 
che ci unisce e ci separa dal resto del mondo...

Nicoletta (assaggia il vino e rimane stordita) — Ma 
che vino è?

Rodolfo — Del luogo. Un po’ strano. Ma ottimo. 
« scotch wine ». Se siete intenditrice dovete apprezzarlo...

Nicoletta — Lo apprezzerei di più se voi foste più si- 
lenzioso.

Rodolfo — Impossibile. (Dorothy va e viene, servendo). 
Mi sento l’elettricità indosso.

Rosalinda (alla quale il vino misturato fa subito un 
certo effetto, ridendo) — E’ divertente.

Nicoletta — Trovi?
Rodolfo — Rosalinda, la fedele, la scespiriana devotis

sima Rosalinda sente il suo cuore sciogliersi nella dol
cezza dei ricordi. Scommetto che le brucia per le vene 
il calore di quel bacio...

Nicoletta — Che bacio?
Rodolfo — Volete che nessuno Labbia baciata? Un 

bacio di sorpresa... la verità.
Rosalinda -— No, no.

» Rodolfo — Non ci credo. Cinque anni fa? Dieci? 
Venti? Trenta?

Rosalinda — Fermatevi nel corridoio d’un museo, Sì, 
un museo di scultura.

Rodolfo — Tante statue antiche : nude.
Rosalinda — Rodolfo!
Nicoletta — Io me ne vado...
Rodolfo (con violenza) — Voi non vi muovete!
Nicoletta — Che cosa?
Rodolfo — Vi ordino di non muovervi. (Poi più dolce, 

e a bassa voce) Ho preso la chiave della vostra camera. 
Nou sareste sicura in nessun luogo, questa notte. Non vi 
consiglio di restar sola, mai.

Nicoletta —• Signore...
Rodolfo — Fa parte dello scherzo. Questa sera scher

ziamo. Bevete. Su. bevete! (Nicoletta, quasi suo mal 
grado, beve). Certo sarebbe meglio che al mio posto ci 
fosse Franco, l’affascinante, fatalissimo Franco, per il 
quale spasimate d’amore tre volte al giorno almeno at
traverso i telegrammi che gli spedisce il vostro autista. 
Ma ci vuol pazienza, ci sono solo io, l ’arciduca Rodolfo.

gran turismo
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Nicoletta —- Quest’uomo è ubbriaco, completamente 

ubbriaco !
Rodolfo — Non si usa nel gran mondo? L’nbbria- 

chezza è un sicuro segno di distinzione—
Rosalinda — Io non vorrei che ei fosse Franco: no. 

IP così noioso. E anche Nicoletta, io lo so, non sarebbe 
soddisfatta.

Nicoletta — Rosalinda, ti prego di tacere.
Rosalinda — Perchè non dire la verità? Tutte le volte 

che hai voglia di divertirti dici sempre che è meglio 
lasciar Franco a casa!

Rodolfo — Benissimo. E noi l ’abbiamo lasciato a casa. 
Dormirà a quest’ora? In un letto distinto, con materassi 
distinti, dentro un pigiama distintissimo e starà facendo 
distinti sogni! Alla sua salute!

Nicoletta — Io finisco che vi schiaffeggio o scoppio 
a piangere.

Rodolfo — E io allora vi do un bacio.
Nicoletta — Finitela!
Rosalinda — Scherza! Is funny! Funny!
Nicoletta — Rosalinda! (A Rodolfo) Quando parla 

inglese, brutto segno! Vuol dire che il vino le ha dato 
alla testa...

Rodolfo — Ho sentito con gioia infinita che qualche 
volta anche la nostra Nicoletta ha voglia di divertirsi. 
Sicuro. Scende, di nascosto, dal piedistallo di marmo, il 
sangue le scorre nelle vene, apre gli occhi, e comincia a 
camminare sulla terra. Magari di Scozia, ina terra.

Nicoletta — Siete completamente impazzito. E io sen
to— sento...

Rodolfo — —le mie parole. Dunque quanti baci avete 
ricevuto. Rosalinda, nella vostra riservatissima esistenza?

Rosalinda — Io? Baci... Oh, sì. Kjss. Many kisses in 
my poor life!

Rodolfo — L’ultimo! Voglio sapere l ’ultimo.
Rosalinda — L’altro giorno a Londra. Ma sì, figura

tevi. Era proprio ubbriaco qnello. Nel corridoio dell’al
bergo—

Rodolfo — Mattacchiona d’nna Rosalinda, avete la fis
sazione dei corridoi.

Rosalinda — Mi deve aver presa per un’altra. Almeno, 
I tkink. Mi chiamava Violet! Dear Violet. E io zitta!

Rodolfo — Se no s’accorgeva dell’errore e tutto era 
finito.

Rosalinda — Se n’è accorto lo stesso. Ha detto : « Fm 
sorry ». E se n’è andato.

Rodolfo — Very very sorry. E voi, Nicoletta, l ’ultimo 
bacio?

Nicoletta — Come potete osare?—
Rodolfo — Osiamo, osiamo. Una bocca come la vostra 

attira i baci come il parafulmine le saette. Lo giuro. E 
gente audace ne esiste in ogni paese. Gente che sfida, per 
le strade, il 10,10 di contravvenzione, l’ira delle giovani 
duchessine, lo scandalo. Tutto. Quanti schiaffi avete dati, 
sentiamo? Questo lo potete confessare!

Nicoletta — Nessuno, non è elegante dare uno schiaf
fo. Ma cosa avete me6so in questo inno?

Rodolfo — E’ una combinazione nella quale si ba
ciano in un amplesso intimo e focoso il blando vinello 
dei luoghi con il classico « scotch ».

Nicoletta — Ah, c’è del «whisky» dentro? L’avevo 
sentito !

Rodolfo — Sì, cara, « whisky and wine ».
Nicoletta — Non è mica pessimo il connubio.
Rodolfo — Tutt’altro. E fa vedere il mondo sotto ima 

luce diversa— Dove i re danzano con i loro sudditi. Anzi 
suddite. E le duchesse con i loro autisti, in una festa 
generale come per la pace del mondo.

Nicoletta — Peccato che non ci sia nessuno che danza 
sul serio.

Rodolfo — Scommetto che vi piace ballare! Lo vedo— 
Ma non con Franco. Con Franco non c’è gusto.

Nicoletta (ridendo, oramai turbatissima dall’alcole) — 
Come fate a saperlo?

Rodolfo — Io so lutto. Anche quello che tacete a! 
confessore in chiesa. Anche quello che tacete a Nicoletta, 
quando la vedete a tu per tu, so quello che viene a gaUa 
solo ora nei vostri occhi: terribile!

Nicoletta (ridendo) —- No?! Che rivelano i miei 
occhi ?

Rodolfo — Non voglio far arrossire le vostre orecchie. 
Ecco: io sono l’uomo che voi potete scegliere, come vi 
piace di più in questo momento. Mi volete davvero arci
duca impettito e gelido, pieno di aristocratica etichetta?

Nicoletta — No, grazie. J’en ai soupé de <ja.
Rodolfo — Benissimo. Un po’ di frasi canagliesche, da 

sobborgo, da teppaglia, come sollevano gli spiriti alle 
volte! Vero?

Nicoletta — Zitto. Questo non bisogna dirlo.
Rodolfo — Allora nn fidanzato a posto, molto a posto 

che misura parole e gesti?
Nicoletta — Quello l’avrò vicino per tutta la vita!
Rodolfo — Esatto: è già abbastanza.
Nicoletta — No, stasera mi piacerebbe un «hai mu

sette». Sapete, a Parigi si chiamano «bai musette»!
Rodolfo — Come, se so? Ci vado sempre.
Nicoletta — Davvero? Sono divertentissimi. Ci si re

sta fino alle sei della mattina!
Rosalinda — Oh yes. «Bai musette! ». Una volta ci 

sono andata anch’io con Nicoletta. Oh magic!
Rodolfo — Ci sono gli « apaches »... magari finti 

« apaches ». Ma, insomma, studenti di medicina, sartine.
Nicoletta — Nessuno mi conosce. Mi chiamano Nicò. 

Era tanto buffo.
Rodolfo — Nicò—
Nicoletta — Oh Dio, che ho detto? Che ho detto?
Rodolfo — Niente di male. Qui nessuno vi ascolta. 

Siamo fra di noi.
Nicoletta — Non capisco più nulla: bo paura di es

sere—
Rodolfo — Non è vero. C’è un po’ d’allegria in giro. 

Ma è quel che ci vuole. Ecco perchè portate i gioielli 
falsi. Perchè in certi luoghi se no potrebbero rnbarveli.

Nicoletta — Come siete furbo. Un vero furbacchione.
Rodolfo — Qualcuno alle volte me lo dice...
Nicoletta — Una donna? M’avete detto, mi pare, una 

volta che avete una fidanzata... O non eravate voi?
Rodolfo •— Sicuro, ero io, perchè volete che non sia 

fidanzato?
Nicoletta — Ma non voglio che sia più bella di me. 

Se no piango. Ditemi che non è più bella di me! Che è 
molto meno bella di me.

Rodolfo -— 'C’è il mare tra voi due. II mare della Ma
nica.

Nicoletta — E’ troppo stretto: voglio l’Atlantico! Tut
to l’Atlantico.

Rodolfo — Mettiamoci l’Atlantico. Tanto per me fa
10 stesso! (Egli le versa ancora da bere. Essa fa un 
gesto stanco di rifiuto).

Nicoletta — No. Non posso più.
Rodolfo — Volete che io vi batta? M’avevano detto 

die nessun liqnore vi avrebbe fatto perdere la testa!
Nicoletta — Nessuno, è verissimo (e tracanna dfurt 

fiato).
Rodolfo — Brava. La nostra Rosalinda è partita per

11 mondo di là.



Nicoletta — E5 morta? No. Dorme. Ma quella dorme, 
sempre. Ve lo dico in un orecchio. La tengo sempre 
con me per questo. Dorme. E’ l’ideale delle accompa
gnatrici.

Kadolfo — Si capisce. E sogna. Beata lei.
Nicoletta — Ma allora noi dne siamo soli.
Rodolfo — Solissimi.
Nicoletta — Oh, vorrei della musica: della musica 

soave, tipo « September »...
Rodolfo — Aspettate: ho visto una radio di là... Non 

so perchè la tengano in cucina...
Nicoletta — Non state via troppo: non voglio re

star sola.
Rodolfo -— Un istante...
Nicoletta — Rodolfo! Vi chiamate sempre Rodolfo, 

no?
Rodolfo — Sì, Nicò (Essa ride; egli va un istante in 

cucina).
Nicoletta (continuando a parlare) — Ma non andavo 

mica con questi vestiti, laggiù! Me li avrebbero fatti a 
brandeUi. Senza riguardo com’è questa gente. Oh, ma
leducati. Sfacciati. No, no. Una sottanina e una cami
cetta. E un berretto sui capelli, per traverso. Ma una 
volta... che ridere! Sapete chi c’era? Il principe Manoi- 
lescu. Sono scappata di corsa. (Rodolfo rientra con un 
piccolissimo apparecchio radio che mette sopra il ca
minetto, e innesta Vattacco.

Rodolfo — Pare che funzioni...
Nicoletta — E quando mi ha riveduta mi ha detto:

« Eravate a Parigi due mesi fa? ».
Rodolfo — E’ un vecchio apparecchio, ma per noi 

dne può bastare.
Nicoletta ■— E io: «Mai stata da due anni! ». E lui: 

«Si vede che qualcuno vi assomiglia! ».
Rodolfo — Nessuno vi assomiglia. Nessuno. Ipocrita. 

Falsa. Sempre in maschera. Deliziosa.
Nicoletta — Ah, sì, Rodolfo. Veri insulti. Ancora. 
Rodolfo — Aspetta che venga la musica.
Nicoletta -—- Metti Tolosa: c’è sempre della musi

chetta allegra.
Rodolfo — Se credi che si possa prendere quello che 

si vuole... E’ una radio a sorpresa.
Nicoletta — Come hai detto? Ipocrita! E poi? 
Rodolfo (le si avvicina le offre le braccia per farla 

ballare) — Odiosa. Falsa.
Nicoletta — Una vera donna. Dimmi che sono una 

vera donna... Ce ne son tante come me, di’?! Sono tutte 
così? (Intanto dalla radio scoppia una musichetta da 
ballo, i due danzano, stretti stretti).

Rodolfo — Per fortuna no. Non ce ne son molte come 
te, se no, guai.

Nicoletta (fermandosi di colpo) — Ma noi ci diamo 
del tu?!

Rodolfo — Chi lo dice? Al «bai musette» non ci si 
dava tutti del tn?

Nicoletta — Allora non la bruci mica la casa, vero? 
Rodolfo — Forse ho cambiato idea.
Nicoletta — Grazie!
Rodolfo — Non mi dire grazie!
Nicoletta — No. Se non vnoi non ti dirò grazie. Va 

bene?
Rodolfo — Sei un amore.
Nicoletta — Com’è bella questa musica! Com’è bella! 
Rodolfo -— Vuoi che ti restituisca anche la chiave della 

tua camera ?
Nicoletta — Non arriverò mai in camera. Mi siederò 

accanto al fnoco, e dormirò come Rosalinda. Come Ro
salinda.

Rodolfo — E io ti guarderò dormire. E ti suggerirò 
i sogni.

GRAN TURISMO
Nicoletta — Si può?
Rodolfo — Si può tutto quello che si vuole.
Nicoletta — Allora voglio un sogno... un sogno... Con 

tuia nave. Tutti i marinai innamorati di me. Scoppia 
una rivolta a bordo, per me, si capisce. Il comandante 
mi vuol gettare in mare. I marinai uccidono il coman
dante.

Rodolfo — E’ divertentissimo. Una carneficina.
Nicoletta — I bruti mi assalgono, io urlo... E in quei- 

l’urlo mi sveglio.
Rodolfo — E se non ti svegli?
Nicoletta —- Se non mi sveglio, vieni tu, proprio al

l’ultimo momento, a salvarmi. Mi porti via.
Rodolfo (curvo su di lei, negli ultimi stanchi movi

menti della danza) — E tu die cosa mi dai in compenso?
Nicoletta (languida, perduta) -— E tu che cosa vuoi?
Rodolfo — Che mi dai...?
Nicoletta —■ Non hai detto una volta che la mia boc

ca ti piace? Eri tu, vero?
Rodolfo — Ero io.
Nicoletta (offrendosi tutta in un bacio) — E’ tua. 

(Egli fa per baciarla, resta a lungo curvo su di lei, vi
cinissimo, come per prolungare l ’attesa c la delizia, poi 
di colpo si stacca).

Rodolfo — No.
Nicoletta (un po’, appena appena, snebbiata dal gesto 

brusco) — Che c’è?
Rodolfo (andando a chiudere la radio) ■— Bisogna es

sere più ragionevoli, duchessa. Ho la marsina, è vero. 
Ma sono solo un autista.

Nicoletta (livida) — Che dite?
Rodolfo — Voi dimenticate l’enorme distanza che ci 

separa. Veramente enorme.
Nicoletta •— Badate a quello che state per dire.
Rodolfo — Sono giorni e giorni che penso a questo, 

niente altro che a questo.
Nicoletta —- E’ stata una commedia?
Rodolfo — No, è stata una prova. Io ho resistito. Voi... 

meno.
Nicoletta — Una prova?
Rodolfo —• Eh si. Volevo vedere fin dove giungeva la 

vostra alterigia. Di che schiettezza era l’acciaio della vo
stra insensibilità. Ora ho visto: mi basta.

Nicoletta — Una rivincita?
Rodolfo -— Be’, insomma, vi eravate tanto divertita 

ad umiliarmi. Anche stasera quando vi ho detto ohe 
ero innamorato di voi.

Nicoletta — Era una menzogna?
Rodolfo — Uhi lo sa? Cod voi è pericoloso dire la 

verità.
Nicoletta — Era la verità. E’ la verità.
Rodolfo — Ci tenete che sia così?
Nicoletta — Almeno sono sicura che soffrirete.
Rodolfo -— Che cara!
Nicoletta •— Vi proibisco...
Rodolfo — Ma intanto la lezione che nessuno, arci

duchi, conti, principi vi aveva data, ve l’ho data io... 
La vostra bocca...

Nicoletta — Tacete!
Rodolfo — Offerta. Pronta. A un centimetro dalla mia.
Nicoletta — Non è vero.
Rodolfo — Come non è vero?
Nicoletta — Era uno stordimento del vino. Mi avete 

ubbriacata. Con quella mistura. La colpa è vostra.
Rodolfo — Si capisce che l’ho fatto apposta. Ma vi iio 

vista quale siete davvero, finalmente.
Nicoletta — Canaglia!
Rodolfo —- Come? Le vostre nobili labbra conoscono 

anche simili parole?
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Nicoletta — Finitela, se no, se no... (Dalla comune 

entra Franco Toccaceli in tenuta da viaggio).
Franco — Nicoletta!
Nicoletta — Franco! Schiaffeggia quell’uomo... Ti 

prego, schiaffeggia subito quell’uomo...
Franco — Ma, Nicoletta: spiegami... Intanto chi è? 
Nicoletta — L’autista.
Franco — In marsina? Nicoletta, tu non sei in con

dizioni normali. Calmati. Rifletti.
Nicoletta — E tu come sei qui? Perchè sei qui? 

Come mai?
Franco —■ Ma, sono qui perchè mi hai chiamato. I tuoi 

ultimi disperati telegrammi.
Nicoletta —• I miei disperati telegrammi?
Franco — Ma come? Io mi perdo. Non mi hai tele

grafato...
Nicoletta —- Sì, ma senza disperazione.
Rodolfo — Forse è bene che il conte beva un sorso... 

Per rimettersi...
Nicoletta — No, non bere di quel vino. Ti prego. 
Franco — E’ avvelenato?
Nicoletta — No. Quasi. Non lo bere.
Franco (cavando di tasca i telegrammi) —- Eccoli qui. 

gli ultimi. Sono tuoi.
Nicoletta (leggendo) — « Sarebbe necessaria ina im

mediata presenza qui Nicoletta... ».
Franco — Ieri mattina.
Nicoletta —• « Trovomi in gravissimo pericolo scongiu- 

roti prendere aereo venire All Meach Scozia Orso 
Grigio ».

Rodolfo — « Nicoletta ».
Franco — L’ho ricevuto ieri sera. Stamane ho preso 

l’aereo. Sono andato a Edimburgo: e di lì, con una mac
china. Che è accaduto, Nicoletta?

Nicoletta (a Rodolfo) — Che significa ciò?
Rodolfo — Ora vi spiego.
Franco (a Nicoletta) — Vuoi presentarmi, per favore? 

Altrimenti la mia posizione è troppo imbarazzante.
Nicoletta — C’è ben altro da fare. (A Rodolfo) Spie

gatevi. Questi telegrammi...
Franco (indicando Rosalinda addormentata) — E quel

la, cos’è? Morta?
Nicoletta —■ E’ la solita miss Paget che dorme. 
Franco — Ah! Cominciamo a rientrare nella normalità. 
Rodolfo (a Franco) — Io sono Rodolfo Berardi. gior

nalista. (Franco gli tende la mano).
Nicoletta )— Non gli dare la mano!
Franco (sorpreso) — Perchè?
Rodolfo (sorridendo) —- Non dovete prendere troppo 

sul serio la duchessa. E’ una donna che ha orrore di 
essere salvata. Io l’ho salvata. Non me lo può perdonare. 

Franco —■ Nicoletta! Il signore ti ha salvata? 
Nicoletta — Voglio sapere la storia di questi assurdi 

telegrammi !
Rodolfo —• Io accompagnavo la signorina in questo 

viaggio turistico in Iscozia.
Franco —- Non m’avevi detto niente, Nicoletta. 
Nicoletta — E’ stato un incidente, a Londra : mi hanno 

derubata di tutto quanto avevo. Allora ho dovuto ap
profittare del signore...

Franco (a Rodolfo) — Grazie.
Nicoletta —- Pagalo subito. Dagli quel che gli devo. 
Rodolfo — Non c’è fretta. Vi farò avere la nota spese. 

Miss Paget l ’ha controllata e firmata.
Nicoletta — Davo a lui i telegrammi da spedirti. 

A Ini.
Rodolfo — E io mi sono permesso ieri, solo ieri, di 

alterarne lievemente il testo...
Franco — Lievemente?

Nicoletta — Come avete osato?
Rodolfo — Ecco: io non potevo proseguire nel com

pito che mi ero assunto... Intanto dovevo rientrare in 
Italia. Poi i fondi si erano andati assottigliando. Prin
cipalmente colpa di tntti quei telegrammi internazionali; 
tre al giorno, un patrimonio. Allora ho pensato di in
vocare l’intervento di chi aveva pieno diritto — anzi 
dovere — di occupare il mio posto. Ho calcolato che 
avreste preso l ’aereo, (die sareste stato a Edimburgo a 
mezzogiorno circa. Di lì col treno, prima. Poi in mac
china. Calcolando la nebbia, la velocità ridotta, tutto 
insomma, vi aspettavo esattamente a quest’ora. Siete 
stato puntualissimo.

Franco — Ho di fuori infatti ima macchina d’affitto...
Rodolfo — Che ora, se non vi spiace, prenderò io per 

andarmene.
Franco — Nicoletta, ora mi spiegherai perchè, appena 

sono entrato, m’hai detto di schiaffeggiare questo signore 
che mi pare sia «tato più che cortese con te.

Nicoletta — Non potresti capire.
Franco — Non insisto. Trovo strano...
Nicoletta — Pagalo. Pagalo subito.
Franco — Allora, se volete precisarci quanto...
Rodolfo (porgendogli la lista) — Ecco.
Nicoletta — E dagli anche una mancia.
Franco — Benissimo (cava di tasca del danaro).
Nicoletta — E fatti fare la ricevuta.
Franco — Non occorre, non occorre.
Rodolfo — Permettetemi, conte, di esprimervi le mie 

congratulazioni: non è facile, oggidì, trovare una fidan
zata che mandi tre telegrammi al giorno. Dall’estero. F.’ 
vero che li pagate voi.

Nicoletta — Che volgarità!
Rodolfo — Purtroppo io non sono un uomo alla vostra 

altezza, signorina, lo so. Bisogna perdonare ed essere in
dulgenti con quegli infelici che hanno avuto la disgrazia 
di nascere umili borghesi. Mio padre faceva il macellaio.

Nicoletta — Nessuno vi chiede tali informazioni.
Rodolfo — Era per essere assolto. (Franco consegna 

a Rodolfo il denaro). Grazie. Io riparto subito.
Franco — Ma no, giungereste troppo tardi. E’ impos

sibile. E poi con questa nebbia!
Nicoletta — Lascia che vada...
Rodolfo — Comunque, conte, per voi avevo preparato 

quella camera... (indica la porta accanto a quella della 
stanza eli Nicoletta).

Nicoletta — Avevate anche preparato?...
Rodolfo —• Certamente.
Nicoletta — Veramente completo.
Rodolfo -— Ora vado a dare ordini per l’autista... 

Sensate... (Esce dal fondo).
Franco — Mi pare un giovane compito. Non capisco 

perchè tu sia così prevenuta contro di lui.
Nicoletta — Hai fatto malissimo a venire.
Franco — Come?
Nicoletta — Sì. Se ti avessi voluto qui, ti avrei chia

mato io...
Franco — Ma quei telegrammi appunto... Se credi che 

non sia stata una fatica. Io sono morto.
Nicoletta — Tutto previsto, tutto organizzato! Il 

colmo!
Franco — Ma cosa, cara? Spiegami. Ti giuro che tra 

il mal di testa che ho e tutti questi misteri, io mi perdo.
Nicoletta — Ci sono cose che tu non capirai mai.
Franco — Non insisto. (Si versa da bere).
Nicoletta — Ti ho detto di non bere... E poi, anzi, 

no. Bevi. Bevi fin che vuoi. Ti farà bene. (Franco sco
lendo il capo si accinge a bere).

Franco — E’ questo il tuo bicchiere?
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Nicoletta — Sì. Bevi i miei pensieri. Vedrai che sono 

per lo meno omicidi.
Rosalinda (si scuote, apre gli occhi e vede Franco al 

posto di Rodolfo) — Che buffo! Mi pare d’essere sveglia 
e invece...

Nicoletta — Se non impazzisco stanotte...
Rosalinda —• Io sognavo che era Rodolfo: sempre 

Rodolfo... Ed è diventato...
Franco — Sono io, Franco. Siete sveglia. Sono giunto 

ora.
Rosalinda — Oh, cielo! Che è accaduto? Non eravate 

in Italia?
Nicoletta — Niente. Ma tu va a letto: sei totahnente 

ubbriaca, domani ti spiegherò tutto.
Franco — Che vino bizzarro!
Nicoletta — Ottimo, vero? (A Rosalinda) Vieni, cara. 

Vieni.
Rosalinda — Ma come mai?... Come ha fatto Franco? 

Non era in Italia?
Nicoletta — Un’anima buona lo ha illuminato.
Rosalinda — Buona notte, conte.
Franco — Buona notte. (Nicoletta e Rosalinda scom

paiono nella stanza di Rosalinda. Dalla comune ricom
pare Rodolfo con la valigia di Franco).

Rodolfo — Ecco il bagaglio...
Franco — Troppo gentile.
Rodolfo — Volete favorire...? Non badate alle stra

nezze della duchessa. E’ questo vino scozzese che l ’ha un 
po’ turbata.

Franco — Ah?! Naturale, del resto. Anche a me...
Rodolfo — Andate a riposare: dopo un così lungo 

viaggio. (Franco si alza, entra con Rodolfo nella stanza 
accanto a quella di Nicoletta, poi i due ricompaiono pro
prio quando Nicoletta rientra).

Franco — Nicoletta, allora... buona notte... E domat
tina, col nuovo sole, se ci sarà, tutto cambierà aspetto, 
Vedrai. (Le bacia la mano).

Nicoletta — Buona notte. (Franco si ritira, Nicoletta 
si avvia verso la camera propria).

Rodolfo — Veramente compito. (Nicoletta non gli dà 
retta) Non volete la chiave della vostra camera?

Nicoletta — Non ho più nessuna paura.
Rodolfo — Comunque, eccola...
Nicoletta (prendendola) — Va bene. Voi rimanete...?
Rodolfo — Fino a domattina soltanto: è veramente 

troppo tardi per mettersi in viaggio ora.
Nicoletta — Badate che se Franco non vi ha schiaf

feggiato, questo non significa nulla. Io non perdono. E 
preparatevi a...

Rodolfo — A subire le vostre rappresaglie? Sono 
pronto.

Nicoletta — Nessuno al mondo aveva osato mai...
Rodolfo (bruscamente, prendendole un polso) — Sen

tite...
Nicoletta (con voce strozzata perchè gli altri non 

sentano) — Lasciatemi!
Rodolfo — Neanche per sogno. Sentite. Voi, prima di 

stasera, eravate per me un mostro. Un fenomeno. Una 
cosa offensiva e contro natura. Potevate essere fiera di 
questo, ma vi giuro che non c’era di che. Non si do
vrebbe essere fieri di avere due teste, tre braccia, di 
essere una curiosità da baraccone!

Nicoletta — Ah, io ero una curiosità da baraccone?
Rodolfo — Sicuro: con la vostra alterigia gelata. Sta

sera la maschera è crollata. Ho visto quella che c’è sotto. 
La donna. La donna autentica. Se Dio vuole...

Nicoletta —- Avete visto quel che un po’ d’alcole può 
fare, non altro.

Rodolfo — Forse, ma voi ora sapete che io so. Che

al mondo c’è qualcuno che vi conosce. A fondo. Che vi 
ha vista. Nuda.

Nicoletta — Tacete!
Rodolfo — Nuda! In quello che avete dentro di più 

intimo, nelle vostre curiosità, nelle vostre debolezze, nei 
vostri desideri. Potete sposare Franco, essere sua; nes
suno mai, probabilmente, vi conoscerà come vi conosco 
io ora.

Nicoletta — E con questo?
Rodolfo —• Niente. Me ne vado contento...
Nicoletta — Senza rimpianti?
Rodolfo — Nessuno. Cioè, forse sì. Ho dovuto fare 

delle rinuncie. Gravi. Sacrificarmi.
Nicoletta — Davvero?
Rodolfo — A che servirebbe mentire? Ma sono con

tento anche di questo. Voi non chiuderete a chiave la vo
stra porta...

Nicoletta — Io, non...?
Rodolfo — No, forse con la segreta speranza.»
Nicoletta — Presuntuoso!
Rodolfo — Ma io stanotte, per una volta tanto, sarò 

compito: come il vostro fidanzato, rispettoso e discreto.
Nicoletta — Lasciatemi il polso: Franco non avrebbe 

mai usato simili gesti.
Rodolfo (lasciandola) — Giusto! Ho fatto proprio 

male a far venire il conte? Non eravate davvero in pe
ricolo?

Nicoletta — Se mi conosceste come pretendete sapre
ste almeno che il pericolo mi piace. E che soprattutto 
mi piace affrontarlo da sola. (E sparisce in camera pro
pria. Rodolfo rimane in ascolto).

Rodolfo (piano, tra se) — Non chiude, a chiave! 
(Ascolta. Rumore di chiave che gira nella toppa). Ha 
chiuso... Ha fatto bene. Non si sa mai! (Si avvia verso la 
propria camera).
f i n o  d e l  s e c o n d o  a l l o

La scena rappresenta un elegantissimo salotto in caso 
del duca Martelli-Sangro. Tutto vi è raffinato e nello 
stesso tempo discreto; nel fondo si apre una specie di 
galleria luminosa e fastosa dove saranno esposti i regali 
di nozze. A destra porte che danno in altri salotti dove 
sarà il buffet. A sinistra la comune. Molti divani, pol
trone, il tutto di gusto antico ma ringiovanito da note 
novecentistiche scelte con gusto sicuro. Sono le undici 
del mattino. I l duca Martelli-Sangro, un vigoroso patri
zio, d’una cinquantina d’anni, sta interrogando Rosalinda.

I l  Duca -—- Non sono contento: non posso dire di 
essere contento.

Rosalinda — Tuttavia una giornata come questa, signor 
duca... L’avvenire si presenta pieno di promesse...

I l  Duca — Silenzio, Rosalinda.
Rosalinda — Sì, signor duca. Chi perde di più sono 

io. Un’amica e un posto.
I l  Duca — Il posto non lo perderete. Rimarrete qui 

a dirigere la casa. Anche se... Ma quel che m’avete detto 
mi preoccupa.

Rosalinda — Non mi pare d’aver detto nulla di nuovo.
I l  Duca — Nicoletta dovrebbe essere raggiante.
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Rosalinda — Nicoletta non è mai raggiante: è sempre 

dignitosa.
I l  Duca — Lo so, lo so, ma insomma... Che si sposi 

è una consolazione, per me. Ma io ci tengo che sia anche 
un buon matrimonio. Non voglio dopo aver rimorsi.

Rosalinda — Non è il caso di avere scrupoli per due 
ragioni: intanto perchè Franco farà sempre quello che 
vuole Nicoletta.

I l  Duca — E’ già molto.
Rosalinda — E poi perchè, anche opponendovi, Nico

letta avrebbe fatto egualmente di testa sua.
I l  Duca — Questo è vero. Per cui è perfettamente inu

tile che mi preoccupi. Non preoccupiamocene. E poi, 
oramai, sarebbe tardi. Avete visto Nicoletta stamane?

Rosalinda — E’ uscita, come al solito.
I l  Duca — Almeno stamattina avrebbe potuto rima

nere in casa. Rosalinda, io volevo parlarvi anche d’un’al- 
tra cosa. Voi, giustamente, eravate preoccupata del vostro 
posto. Nicoletta se ne va... E questa volta se ne va senza 
di voi. Il vostro posto lo prende il marito.

Rosalinda — Non precisamente il mio posto.
I l  Duca — Press’a poco. Vi ho detto che rimarrete 

qui con me. Ma bisogna che vi dia un’altra notizia. Forse 
non sarete sola a dirigere la casa. Insomma... Credo che, 
partita mia figlia, la quale non mi darebbe mai il suo 
consenso, io regolarizzerò la mia posizione... Voi sapete, 
credo.

Rosalinda — Sì, signor duca.
I l  Duca — E’ una brava figliola. Molto meno difficile 

di mia figlia. Ma nn po’ disordinata, capricciosa... Insom
ma è bene che una persona equilibrata almeno ci sia, in 
casa. Sarete voi, quella. Vi va?

Rosalinda —• Io oramai sono così affezionata a questo 
palazzo...

I l  Duca — Benissimo. Ma non una parola ancora, a 
Nicoletta. E’ bene avvertirla solo a cose fatte. Io sono 
maggiorenne. Ma ho soggezione di mia figlia.

Rosalinda — Capisco.
I l  Duca — E per questo benedetto viaggio di nozze, 

ha poi deciso qualcosa?
Rosalinda — GlielTio chiesto anche ieri sera. Credo 

che abbia optato per l ’Egitto.
I l  Duca — lo invece... (piano) andrò a Ravello. Villa 

Cimbrone.
Rosalinda — Come Greta.
I l  Duca — Io non sono maestro di musica, ma in 

cambio avremo meno seccatori. Pace. Paradiso. Be’, ma 
intanto imbarchiamo la figliola. I regali, tutti a posto?

Rosalinda —- Non avete visto? E’ giunto il braccialetto 
della vostra... Come si deve dire? Fidanzata?

I l  Duca — Be’, insomma... di donna Giulia. Per ora 
chiamiamola donna Giulia. E’ bellissimo, no? (Piano) 
L’ho pagato io. E Nicoletta che ne ha detto?

Rosalinda — Ecco, veramente... Sapete com’è Nicoletta. 
Non voleva che venisse esposto.

I l  Duca —■ Come? Non voleva...?
Rosalinda —- No. Poi ha acconsentito, ma senza bi

glietto... Ha voluto che si fosse perduto il biglietto.
I l  Duca — E’ indegno. QueUa ragazza è la mia dispe

razione. Per fortuna sposa e se ne va... Perchè, oltre 
tutto, è questo il deplorevole, che io suo padre ho sem
pre torto. E lei ha sempre ragione. Cioè... Dal suo punto 
di vista... Ma ci vuole anche un po’ d’indulgenza verso i 
genitori! Che è questo rigore? Via il biglietto. Ma per
chè? Giulia contava tanto su quel braccialetto. Notate che 
piaceva anche a lei. Quasi quasi, ha detto, me lo tengo 
io invece. Se sapevo... E in che rango l’ha messo?

Rosalinda — Be’, indietro: tra i regali di terza ca
tegoria.

I l  Duca (sospirando) — Non potreste voi rimetterci 
il biglietto e spostarlo? Bisogna pure che Giulia non si 
offenda se no, dopo, ne vado di mezzo io!

Rosalinda — A che ora viene donna Giulia al rice
vimento ?

I l  Duca — Verso le sette, credo.
Rosalinda — Vedrò di fare uno spostamento per quel

l’ora.
I l  Duca —- Grazie, Rosalinda. (Entra Franco).
Fbanco — Buongiorno, duca! Rosalinda...
I l  Duca — Caro Franco... Come mai a quest’ora?
Fbanco — Sono a colazione qui. Nicoletta mi ha te

lefonato.
I l  Duca — Ah, benissimo.
Fbanco — Vorrei dare un’occhiata ai regali...
I l  Duca — Figurati... Rosalinda, volete accompagnare?
Fbanco — Inutile, grazie. (Esce dalla galleria).
I l  Duca —- Io invece farò una cosa privata... Senza cla

more, senza regali. Tre quattro amici e basta.
Rosalinda — Son poi le cose che riescono meglio.
I l  Duca — Sì. Ravello... Vorrei approfittare dell’assen

za di Nicoletta; mentre essa è in Egitto io... Lei torna: 
tutto fatto. Non so se mi spiego...

Rosalinda — Perfettamente.
I l  Duca — Ci sarà qualche mese di tensione fra noi 

e loro. Ma io spero per Pasqua di poter ottenere un riav
vicinamento. Voi sarete un po’ l’artefice di questo riav
vicinamento. Io, dopo, dato che avrò una mia famiglia, 
dovrò difendere il prestigio: Nicoletta ha il suo orgoglio. 
Quindi si potrebbe restare un pezzo fermi sulle posi
zioni. Voi invece, neutra, tratterete, farete gli approcci, 
combinerete un incontro... Insomma troveremo.

Rosalinda —- Io non ho molto ottimismo : conosco 
Nicoletta meglio di voi, signor duca.

I l  Duca — Ma insomma, bisogna pur rendersi conto, 
vivere tra i propri simili...

Fbanco (rientrando) — Molto bene. Molto bene. C’è 
una quantità di gente che non conosco neppure. Ma non 
importa.

I l  Duca — Hai visto il braccialetto?
Franco -— Che braccialetto? Ce ne sono tanti!
I l  Duca — Be’, non importa. Pare che vi siate decisi 

per l’Egitto.
Franco — Io non so ancora niente: è Nicoletta che do

veva scegliere.
I l  Duca — Be’, se laggiù avrai acquistato un po’ di 

voce in capitolo, e io te lo auguro, escludi la Valle dei Re 
dalle vostre escursioni. Tutti gli sposi che ci vanno fini
scono male.

Franco — Se Nicoletta ci tiene, io non so come potrei...
I l  Duca (alzando le spalle) — Dille di no.
Franco — Se credi che sia facile!
I l  Duca — Non ora: in Egitto avrete già fatto due 

giorni di traversata. Sarete marito e moglie da due gior
ni. Io voglio sperare che le tue azioni allora saranno un 
po’ più su.

Franco — Non credo. Io soffro il mare.
I l Duca — E andate in Egitto?
Franco — Ghe c’entro io? E’ Nicoletta che decide.
I l  Duca — Opponiti! Se soffri il mare, mi pare evi

dente che... Insomma, dille di no.
Franco — Voi che siete suo padre siete mai riuscito 

a dirle di no in qualche cosa?
I l  Duca — Io sono un debole.
Franco — Ma no. E’ lei che è quello che è. Speriamo 

che il mare sia calmo. Lo soffro lo stesso, ma un po’ me
no. Rosalinda, preparati i comunicati per la stampa?

Rosalinda — Io li ho preparati, ma Nicoletta non vuole 
che si mandino.



CRAN TURISMO
I l  Duca — Come, non vuole? Bisogna pur far sapere—
Rosalinda — Cercate di persuaderla. Io li ho pronti. 

Eccola. (Entra Nicoletta).
Nicoletta — Buongiorno, Franco. Buongiorno, papà. 

Che c’è?
I l  Duca — I comunicati per i giornali. E’ vero che tu 

non vuoi?—
Nicoletta »— I nostri amici hanno avuto l’invito: lo 

sanno di noi. Gli altri trovo inutile che siano informati di 
un avvenimento intimo come questo.

Franco — Ma si usa...
Nicoletta — Franco, non vorrai leticare per questo. 

Non posso sopportare la stampa e la pubblicità.
Franco — Come vuoi tu.
Nicoletta — Vado a cambiarmi. Scusa (esce).
Franco — Ecco.
I l  Duca — Un po’ più d’energia, mio caro. Se farai 

sempre così diventerai lo schiavo di tua moglie. Non va. 
Io speravo che almeno tu saresti riuscito... E’ triste. Bada 
che tutto l’avvenire d’una famiglia dipende dai primi mo
menti, dalle prime viltà. Dopo, non ci si riprende più.

Rosalinda — Io vado dalla signorina...
I l  Duca — Sì, mi raccomando il braccialetto— (Rosa

linda esce) Polso, ci vuole. Contraddirla, decisamente. 
Non dovrei dirti questo: dopo tutto, si tratta di mia 
figlia. Ma è per il suo bene. Dille che FEgitto non lo puoi 
soffrire: quello che vuoi.

Franco — Una scena? Intanto non sarebbe elegante.
I l  Duca — Bella scusa.
Franco — E poi, in questi giorni di letizia
le Duca — E così lei ti prende la mano: ed è finita.
Franco — Tu sei stato capace?...
I l  Duca — Io userò il sistema forte, subito.
Franco — Userò! Futuro?
I l  Duca — Userei, volevo dire. Appunto perchè nel 

primo matrimonio ho fatto l ’esperienza dell’arrendevo
lezza. (Entra un cameriere con un dono: son due cas
sette).

I l  Cameriere — Hanno portato questo.
I l  Duca — Posate lì. (Il cameriere eseguisce e poi se 

ne va).
Franco (prendendo il biglietto che accompagna il do

no) — Nicoletta—
I l  Duca — Apri.
Franco —- La sua corrispondenza? Mai.
I l  Duca (prendendo il biglietto) — Ma se è aperto— 

Rodolfo Berardi. iCon i migliori auguri. (A Franco) E 
chi è?

Franco — Non lo conosco.
I l  Duca — Rodolfo Berardi. Senza niente. Neanche 

uno stemma. Una coroncina. (Apre il primo pacco) Una 
cassetta con 6ei bottiglie di «whisky».

Franco — Curioso regalo. Sarà una ditta di liquori.
I l  Duca (aprendo il secondo pacco) — Un servizio 

da «cocktail». Ne avete già ricevuti altri?
Franco — No, non mi pare.
I l  Duca — Meno male. (Rientra Nicoletta) Un altro 

regalo. Berardi.
Nicoletta — Chi?
I l  Duca (porgendo il biglietto) Ecco. (Nicoletta legge, 

poi straccia il biglietto) Perchè? Non dovresti. Non si 
tolgono mai i biglietti dai doni. (Nicoletta osserva i 
doni). ,

Franco — Curioso, no? «Wisky» e servizio da 
« cocktail ».

Nicoletta — Già.
Franco — Chi è questo Berardi?
Nicoletta — Un impertinente. (Suona il campanello) 

Un giovanotto qualunque. (Compare U cameriere) Por
tate via questa roba.

I l  Duca — Anche il servizio?
Nicoletta — Sì, va rimandato a quel signore. (A Fran

co mentre il cameriere eseguisce) E’ quel tale che ti ha 
fatto venire in Iscozia con quello scherzo idiota.

Franco — Ah!
Nicoletta — Non so chi l’abbia autorizzato a mandarmi 

un regalo di nozze! (Il cameriere esce).
I l  Duca — In ogni modo, da parte sua, era un pen

siero gentile.
Nicoletta — No. Tutt’altro.
I l  Duca — Non capisco.
Nicoletta — Ma capisco io benissimo... (A Franco, 

nervosamente) E tu che sei venuto a fare? Il ricevimento 
è alle cinque.

Franco — M’hai telefonato di venire a colazione.
Nicoletta — Ah, sì? Ma questa non è una ragione 

perchè tu apra i biglietti indirizzati a me!
I l  Duca — L’ho aperto io.
Nicoletta — Hai fatto male anche tu.
I l  Duca -— Era già aperto. Ma tu sei nervosa, Nicoletta.
Nicoletta — Io, nervosa? Affatto. Franco, ho scelto 

l’Egitto—
Franco — Ecco, a questo proposito, dicevo poco fa con 

tuo padre—
Nicoletta — Non mi dire che l’Egitto non ti va. Ti 

consiglio di non sollevare difficoltà. Sono già passata sta
mattina alla Compagnia di Navigazione a fissare due ca
bine sull’« Esperia ». E scusami per la colazione: disdico 
l’invito.

I l  Duca — Nicoletta!
Nicoletta — No, stamane ho bisogno di restar sola.
I l  Duca — Mangerai in camera tua. branco farà cola

zione con me.
Franco •— No, non è il caso. Avremo tutta la vita per 

far colazione assieme.
Nicoletta — Appunto.
Franco — Allora io torno più tardi: alle cinque.
Nicoletta — Alle cinque. E grazie. Ti sono ricono

scente: sei pieno di tatto. Se non avessi altro merito, hai 
questo. E meriteresti che ti sposassi solo per questo. Non 
sei offeso, spero? In un giorno simile si ha diritto d’es
sere un po’ nervosi.

Franco — Figurati, cara. Arrivederci. (Saluta. Nico
letta suona il campanello).

Nicoletta (al cameriere che è riapparso) — Accom
pagna il conte. (Franco esce col cameriere).

I l  Duca — Si può sapere che cos’hai?
Nicoletta — Perchè? (Poi, di colpo, per cambiar di

scorso) Hai invitato anche la tua amica per il ricevimento 
di oggi? Hai fatto malissimo. L’ho capito dal braccialetto 
che m’ha mandato. Non era il caso. Non è stato un gesto 
di buon gusto.

I l  Duca — Nicoletta!
Nicoletta — Papà, io non voglio giudicare le tue fao- 

cende private, pur che restino private.
I l  Duca — Questa tua irritazione, oggi, proprio oggi, 

è per lo meno fnor di luogo. Che ti è accaduto?
Nicoletta — Niente.
I l  Duca — Fai venire Franco, poi lo mandi via. Re

spingi dei doni. Fai sparire i biglietti che li accompa
gnano. Non ti riconosco. Avanti: sei pentita di questo 
matrimonio?

Nicoletta -— Ti prego, papà, non fantasticare cose as
surde !

I l  Duca — Lo ami?
Nicoletta — Chi?
I l  Duca — Come, chi? A poche ore dal matrimonio di 

chi vuoi che si tratti? Di Franco!
Nicoletta — Certamente. Lo sposo. Dunque—
I l Duca — Non ti capisco. ¡Va bene: tu sei molto di-
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versa da me. Ma la passione, quella che una volta nella 
vita tutti provano, anche le creature di un rango come 
il nostro, ha dei sintomi che non so vedere in te. La 
passione umilia. Suggerisce la voluttà della schiavitù. To
glie il respiro. Mette l’anima in uno sguardo...

Nicoletta — Ma cosa vuoi saperne, tu, papà?
I l  Duca — Ti voglio molto bene, e allora...
Nicoletta — Senti, se hai giurato di farmi piangere, 

proprio oggi, non ci riuscirai lo stesso.
I l Duca — Lo so. Per quanto ti farebbe bene.
Nicoletta — No. La passione! Sciocchezze! Intanto 

non esiste. E poi non ce n’è proprio bisogno per vivere: 
tutt’altro...

I l  Duca — Vuoi che vada anch’io a far colazione 
fuori? Se ci tieni proprio a restar sola...

Nicoletta — No. No. Devo sapermi vincere... Hai ra
gione: ho fatto male a mandar via Franco. Malissimo.

I l  Duca — E’ tanto un caro ragazzo, ma...
Nicoletta — Sarà un ottimo marito.
I l  Duca — Per qualunque donna. La mia sola preoc

cupazione è che non sia quel che ci voleva per te.
Nicoletta — Perchè?
I l  Duca — Perchè tu hai già avuto un padre debole. 

Anche un marito debole è troppo.
Nicoletta (ridendo) — Avresti preferito che sposassi 

un domatore?
I l  Duca — Oramai... Io vorrei solo che tu fossi felice.
Nicoletta — Lo sarò. Voglio esserlo; quindi lo sarò.
I l  Duca — Sei piena di modestia.
Nicoletta — Papà, è una virtù che nessuno mi ha in

segnato. Sai dove sono stata stamattina? A confessarmi.
I l  Duca — Mi preoccupi.
Nicoletta — Non c’è di che. Non avevo peccati gravi 

da farmi perdonare.
I l  Duca — Non ne dubito. Ma la cosa mi preoccupa 

per un’altra ragione. Di solito, chi non ha l’abitudine 
della confessione, ci va non quando vuol farsi perdonare 
il passato, ma quando medita qualcosa per il futuro.

Nicoletta — Ti assicuro...
I l  Duca — E’ una ricerca istintiva di protezione verso 

quello che può accadere. Io almeno ho sempre visto che 
è così. E allora, dimmi.

Nicoletta — Niente. Non ho niente da dire.
I l  Duca — Eppure alle volte serve di più confessarsi 

al proprio padre. Cos’hai?
Nicoletta — Se sapessi quello che ho, risolverei tutto 

da sola, come ho sempre fatto.
I l  Duca — Senti, cara, trovo che, comunque, non sei 

nelle condizioni di spirito migliori per un matrimonio.
Nicoletta — Perchè? Figurati, papà, ma non lo dire 

a nessuno: vado all’altare senza aver mai dato un bacio 
ad un uomo. Cioè... No, no, non ho mai baciato un uomo.

I l  Duca — Sul serio?
Nicoletta — Un bel fenomeno, vero? Dico un bacio 

vero: insomma un bacio d’amore.
I l  Duca — Eh, sì, un fenomeno. Triste, però. Vuol 

dire che non ne hai mai avuto la tentazione?
Nicoletta —- Be’, questa è un’altra cosa. Ma le tenta

zioni si vincono.
I l  Duca — Brava! Eh. se tuo padre avesse imparato da 

te questa forza... Ma! E neanche Franco?
Nicoletta — Baci? Compiti. Qualunque. Niente.
I l  Duca — Certo, in queste condizioni, capisco che tu 

debba essere nervosa.
Nicoletta •—• No, papà, proprio non capisci. (Entra il 

cameriere che porta un biglietto su un vassoio).
I l  Cameriere — Questo signore chiede di parlare al 

signor duca.
I l  Duca (guardando il biglietto) — Berardi. Il tno 

donatore di a whisky ».

Nicoletta (togliendo vivamente il biglietto al padre) — 
Come? Spero che non lo riceverai.

I l  Duca —- Perchè? (Al cameriere) Ha chiesto proprio 
di me?

I l  Cameriere — Sissignore.
I l  Duca — Va bene. Che entri. (Il cameriere ja per 

avviarsi).
Nicoletta — No, papà. Ti prego. (Il cameriere si jerma).
I l  Duca — Dimmi almeno il perchè.
Nicoletta — Nulla. Del resto, vuol parlare con te: io 

non c’entro. Me ne vado (Esce rapidamente dal fondo).
I l  Duca (al cameriere rimasto in attesa di ordini) — 

Fallo passare. (Il cameriere esce e dopo un istante in
troduce Rodolfo; il cameriere si ritira).

Rodolfo — Vogliate scusare se mi sono permesso... Non 
ho l’onore, ma...

I l  Duca — Prego, accomodatevi. In che cosa?...
Rodolfo — Io sono giornalista. Vengo mandato dal mio 

giornale.
I l  Duca — Ah?!
Rodolfo — So che oggi ci sarà nn ricevimento in oc

casione delle nozze della duchessina vostra figlia col 
conte... (consulta degli appunti che trae di tasca) conte 
Franco Toccaceli.

I l  Duca — Sì.
Rodolfo —■ Allora vorrei, dalla vostra cortesia, qualche 

informazione in merito, per il mio giornale. Di solito in 
questi grandi matrimoni o si invita la stampa al rice
vimento o si mandano dei comunicati.

I l  Duca — Lo so, ma mia figlia non desidera dare al
cuna pubblicità all’avvenimento.

Rodolfo — Permettetemi di dire che ha torto. La citta
dinanza si interessa vivamente a queste cerimonie di le
tizia ed accompagna con i suoi voti la coppia fortunata 
che... Dove hanno deciso di recarsi?

Il Duca — In Egitto. Ma ancora...
Rodolfo — L’Egitto in questa stagione è veramente in

dicato. Certo molto mondano. Incontreranno chissà quan
ta gente. Non resteranno, voglio dire, soli come di solito 
desiderano due sposi. I regali? Se potessi almeno dare 
un’occhiata ai regali. Perdonate, vero? Ma l’indiscrezione, 
nella stampa, è una virtù.

I l  Duca — Impossibile. Me ne duole, ma mia figlia 
non desidera...

Rodolfo — Ma si direbbe quasi che la signorina Nico
letta si vergogni di queste nozze...

I l  Duca — Come dite?
Rodolfo —■ Esprimo quel che penserà la gente. Più che 

logico. Bisogna concedere qualcosa della propria intran
sigenza... (Il cameriere entra spingendo avanti un tavo
lino a rotelle sul quale è uno « shaker » e bottiglie di 
liquori).

I l  Cameriere — La signorina m’ha detto di offrire al 
signore... (E agita lo « shaker »).

Rodolfo (guardando la bottiglia dalla quale il came
riere ha tolto il liquore) — « Schotch » a quest’ora? (Poi 
al duca) Forse il duca?

I l  Duca — Io? No. Ma, scusate, non è il «whisky» 
che avete mandato voi a mia figlia?

Rodolfo — Già. Capisco tutto allora.
I l  Duca —- Io no, e se mi voleste informare...
Rodolfo (mentre il cameriere verserà il « cocktail ») —• 

Ho avuto l ’onore di conoscere la signorina Nicoletta du
rante un viaggio in Inghilterra. Ed è stato allora che io 
le ho fatto apprezzare il «whisky ».

I l  Duca — Non me l’aveva detto.
Rodolfo — Oh, ma la signorina Nicoletta non è di 

quei tipi che dicono tutto: anzi, il contrario. (Al came
riere) Ringraziate la signorina da parte mia e ditele che
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le farò un magnifico articolo sul mio giornale. (Il came
riere esce).

I l  Duca — Non lo fate: non ve lo perdonerebbe mai 
più.

Rodolfo —- Oramai. Io e la signorina siamo in rotta— 
Rotta completa.

I l  Duca — Ah! M’era parso di comprendere infatti— 
Non ha gradito nemmeno il vostro dono. Comunque, ve 
ne ringrazio io.

Rodolfo — Prego, non c’è di che. Felice di questo ma
trimonio ?

I l  Duca — Io? Naturale.
Rodolfo — No; dicevo l’interessata.
I l  Duca — Oh, certamente. E’ un matrimonio d’amore.
Rodolfo — Allora, io non voglio disturbare di più. (Si 

è alzato per congedarsi quando entra dal fondo Nicoletta) 
Signorina...

Nicoletta — State comodo—
Rodolfo — M’ero alzato per andarmene.
Nicoletta — Rimanete. (Rodolfo torna a sedere; al 

duca) Avrei qualcosa da dire al signore.
I l Duca — Benissimo. (A Rodolfo) Permettete? For

tunato... (Stringe la mano a Rodolfo, poi, allontanandosi, 
piano alla figlia) Non lo trattare male. (Esce).

Nicoletta — Cos’avete, intenzione di scrivere un arti
colo sulle mie nozze?

Rodolfo — Se la cosa vi dispiace proprio, non lo scri
verò.

Nicoletta — Non lo scrivete.
Rodolfo — Sta bene. Avete altri ordini?
Nicoletta — Non è di buon gusto ricordare posizioni 

lontane.
Rodolfo — Non le ricordo affatto. Di che parlate?
Nicoletta — Finitela! E il vostro dono? Vi dirò che 

ha avuto il potere di esasperarmi.
Rodolfo — Un poco ci contavo.
Nicoletta — Non vi stupirà quindi se ve lo rimando—
Rodolfo — L’avevo preveduto, tanto che ho invitato 

degli amici da me oggi, per inaugurare proprio quel ser
vizio... Mi dispiace che abbiate tenuto invece, a quanto 
vedo, il « whisky ».

Nicoletta — Signor Berardi, siate franco. Che volete 
da me?

Rodolfo — Io? Non capisco.
Nicoletta — Ma via: il vostro dono, la vostra visita 

oggi, c’è sotto qualcosa. Cosa? Lo voglio sapere.
Rodolfo — Ricordate quando v’ho detto d’essere inna

morato di voi?—
Nicoletta — Non ricordo, ma proseguite.
Rodolfo — Non era vero per niente. Me ne sono ac

corto dopo. j
Nicoletta — Ne sono lietissima.
Rodolfo — Se fosse stato vero, oggi io dovrei essere 

un uomo straziato: voi che andate sposa a un altro. Tor
renti di disperazione. E invece—

Nicoletta — Niente, vero?
Rodolfo — Zero. La Scozia dà alla testa, uno si 

esalta, dice quel che non dovrebbe dire.
Nicoletta — C’è allusione?
Rodolfo —- Eh, sì: c’è allusione.
Nicoletta — Nessuno, capite, nessuno al mondo ha 

avuto il potere d’irritarmi quanto voi.
Rodolfo —- Vorrei sparire daDa vostra vita. Purtroppo—
Nicoletta — Che cosa?
Rodolfo — Il mio giornale mi manda in Egitto. C’in

contreremo per forza, a bordo, presso le Piramidi, ac
canto alla Sfinge.

Nicoletta — Io non andrò in Egitto.
Rodolfo — Meglio così: mi sembrava...

Nicoletta — Andrò invece a fare un lungo viaggio in 
macchina.

Rodolfo — Non avete per caso bisogno di autista?
Nicoletta — No, grazie.
Rodolfo — Molto simpatico vostro padre. Veramente 

simpatico. Poi ha l’aria di obbedirvi in tutto.
Nicoletta — Certo.
Rodolfo -— Siete più stata a Parigi?
Nicoletta — Come?
Rodolfo -— Io sì. E, figuratevi, ho frequentato molti 

«bals musettes » chiamando Nicò— Nicò—
Nicoletta — Signore!
Rodolfo — Ho trovato molte Nicò: è un nome comu

nissimo in Francia ed anche piuttosto popolare— Ma 
quella che cercavo non l ’ho trovata.

Nicoletta — Non so che cosa vogliate dire. (Poi con 
un riso falso) Ah, ma davvero voi avete creduto alle scioc
chezze che ho inventato in un istante di stordimento? Mi 
stupisco di voi.

Rodolfo — Come dovete essere innamorata della vostra 
immagine falsa.

Nicoletta — Non vi permetto—
Rodolfo — Sapete benissimo che io me n’infischio dei 

vostri permessi.
Nicoletta — Il vostro linguaggio.
Rodolfo — Ma via! Si, innamorata di quella che vor

reste essere e che non siete. La vostra giornata dev’essere 
una fatica continua. Una menzogna continua con voi 
stessa. Vi nutrite di noia pur di far credere che quelle 
son -cose che vi divertono. V’intonate a un mondo che 
non vi somiglia, che vi è infinitamente inferiore, perchè 
questo vi sembra doveroso. Sapete a chi somigliate? A 
coloro che vanno a vedere i filmi in inglese senza saper 
una parola d’inglese. E ridono quando sentono che gli 
altri ridono per far finta d’aver capito. Ecco quel che 
siete voi.

Nicoletta — Siete molto divertente.
Rodolfo — E oggi commettete il massimo degli «pro

positi: vi sposate, così, senza un briciolo di passione, 
senza un soffio di follìa, niente. Perchè così si deve fare. 
Povera Nicò!

Nicoletta — Com’era il « cocktail? ».
Rodolfo — Buonissimo. Forse un po’ forte per voi.
Nicoletta — Date qua. (Egli le versa).
Rodolpo — A scuola eravate la prima della classe.
Nicoletta — Sapete anche questo?
Rodolfo — A tennis avete vinto molte gare.
Nicoletta — Esatto.
Rodolfo — Avete fatto gli sport invernali. Preso parte 

a qualche concorso ippico. In musica avete una simpatia 
per Strawinsky. In letteratura per Proust.

Nicoletta — Mirabile.
Rodolfo — E, scommetto, non avete mai dato un vero 

bacio. Dico « dato » non ricevuto. A Norimberga, in un 
museo dei supplizi, c’è la cosiddetta vergine d’acciaio. 
Con due punzoni interni aU’altezza del cuore. La vittima 
si mette nell’interno della vergine: lo sportello si chiude 
e i punzoni entrano nel cuore. Che ne dite, eh?

Nicoletta — Oramai mi diverto. Non m’irrito nem
meno più, mi diverto.

Rodolfo — Non avete mai fatto un colpo di testa in 
vita vostra: nulla di compromettente, di un po’ scapi
gliato. La vostra vita è sempre stata senza carnevale. 
Cioè: ci sono i «bals musettes». Questa parentesi di 
bassofondo. Eh, perbacco, se uno non si sfoga almeno 
così, alla fine schiatta. Nicò vendicava un poco l’umanità 
soffocata, compressa, calpestata della duchessa Martelli- 
Sangro. Ed è Nicò che mi fa un poco sperare...

Nicoletta — Sperare che cosa?
Rodolfo — Che un giorno non ne possiate più, insor-
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giate, vi ricordiate di essere donna. Sarà tardi, ma in
somma... Quel giorno avrete davvero voglia di visitare 
l ’Egitto; o qualunque altro posto, sarebbero tutti eguali, 
tutti paradiso, pur di essere insieme a lui...

Nicoletta — Ah, ci sarebbe anche un « lui » ?
Rodolfo — 'Si capisce. Un lui prepotente, scontroso, 

maleducato, aspro, non bello: niente. Non avrà magari 
niente per piacervi. Eppure vicino a lui... Be’, tutta la 
vita sarebbe un’altra cosa. Egli vi direbbe : mettiti il 
cappellino e andiamo a un cinematografo. E voi, pronta... 
Sì, caro. Mettetevi il cappellino...

Nicoletta —- Ma a quest’ora, di mattina, non ci sono 
cinematografi.

Rodolfo —- Avete ragione.
Nicoletta — E poi non sono ubbriaca. Non più da 

quella sera.
Rodolfo — Credete d’essere stata ubbriaca?
Nicoletta — Non ricordo.
Rodolfo — Tutt’il rimanente della vostra vita è ub- 

briachezza. Quella sera eravate finalmente lucida. E mi 
avete offerto la bocca.

Nicoletta (coprendosi il viso con le mani) — Non è 
vero.

Rodolfo — Mai avevate offerto la bocca a qualcuno, 
vero?

Nicoletta — Mai.
Rodolfo — E se l ’avessi presa? Per voi un bacio non 

è un passatempo, un contatto, un niente, come per gli 
altri. Per voi, no. Ditemi.

Nicoletta — Vi sembra bello torturarmi così!
Rodolfo — Necessario.
Nicoletta —- Perchè? Non basta che mi torturi io?
Rodolfo — Non basta, perchè malgrado tutto state per 

sacrificarvi egualmente alle convenienze.
Nicoletta (alzandosi) — No.
Rodolfo (alzandosi a sua volta) —■ Come volete.
Nicoletta — Mi compiaccio: avete una bella fantasia, 

una eloquenza persuasiva, evidentemente siete un buon 
giornalista: sapete anche osservare... Terrò il vostro do
no. Ve ne ringrazio anche (Gli porge la mano ch’egli 
stringe, inchinandosi).

Rodolfo — Tutti i miei auguri.
Nicoletta — Molto gentile. (Egli si stacca; va verso 

la porta, essa si volta quasi di spalle a lui. Egli si ferma 
un istante, la guarda : scorge il gesto istintivo della donna 
che porta il fazzolettino agli occhi. Rapido toma sui suoi 
passi e di colpo abbraccia Nicoletta e la bacia in bocca, 
lungamente. Poi i due si staccano. Pausa).

Rodolfo (dolcemente, a bassa voce) — Posso dirvi: 
mettetevi il cappellino?

Nicoletta — Ah, Rodolfo, se sapeste che preoccupa
zione! Da mezz’ora ho un’idea fìssa qui. Un’ossessione.

Rodolfo — Se posso aiutarvi in qualche cosa...
Nicoletta — Eppure conosco bene tutte le usanze, 

l ’etichetta: ma che si fa dei doni di nozze in un caso 
simile ?

Rodolfo — Che caso?
Nicoletta — Non vorrete, spero, che io sposi Franco?
Rodolfo — Per quel bacio che...?
Nicoletta — Se v’ho detto che è da mezz’ora che penso 

a questo, significa che la mia decisione era nata molto 
prima.

Rodolfo — Si restituiscono...
Nicoletta — E’ brutto. (Al duca che entra) Papà, se 

un matrimonio va a monte aR’ultimo momento, dei regali

e degli invitati che si fa? (Il duca guarda la figlia, guarda 
Rodolfo).

I l  Duca — Cara, prima di pensare ai regali io direi 
che sarebbe bene avvertire lo sposo.

Rodolfo — Credo che il signor duca abbia ragione.
I l  Duca — Forse è meglio che provveda io a questo... 

Non ti pare?
Rodolfo — Credo che il signor duca abbia ragione. 
Nicoletta — Comunque, vado in Egitto: vado per di

menticare la mia delusione...
Rodolfo — Mettetevi il cappellino.
I l  Duca — Ecco, cara: se tu partissi subito credo sa

rebbe una cosa opportuna.
lei. (A Rodolfo) Arrivedervi, voi. Noi partiamo col- 
l’« Esperia ». Se per caso...

Rodolfo — Farò del mio meglio, signorina. (S’inchina. 
Nicoletta esce. Il duca stringe la mano a Rodolfo).

I l  Duca —- Grazie. Me l’avete salvata.
Rodolfo — Ne sono convinto.
I l  Duca — Ed ora, se volete andare ad osservare i 

regali, fate pure. Non c’è più ragione per nasconderceli. 
(Indica la galleria) Di là.

Rodolfo — Grazie. Mi dispiace per tutti quei regali... 
I l  Duca (ammiccando) — Li teniamo lo stesso: per il 

mio matrimonio.
Rodolfo — Complimenti e auguri.

f i n e  d e l l a ,  c o m m e d i a

NEL PROSSIMO FASCICOLO

p u u t u i

c o m m e d ia  in  tre  a t t i  d i

DENYS A M IE ! e M. A M IE I RETRY
B a p p re se n ia i»  d a lla  C om pagn ia
M A L T A G L IA T I - C IM A R A -N IN C H I

Nei fasc ico li seguenti segu iranno com
medie in  tre  a t t i  e in  un  a tto  d i eccezio
n a le  in te re s s e  e d i  g ra n d e  successo: 
SPETTACOLO FU O R I PROGRAMMA d i 
Cesare M eano; UNTA DONNA SENZA IM 
PO RTAN ZA d i Oscar W ild e ; I L  FUR- 
FANTELLO  D E L L ’OVEST d i .1. M. Syngc; 
. . .E  D E V E  E S S E R E  UN M A S C H IO  d i 
Giuseppe A c h ille ; ROSARIO d i Federico 
de Roberto ; QUESTO DANARO d i M ario  
M assa; I L  M A R IN A IO  F L I P  d i M ario  
L u c ia n i;  N E M IC I  D E L L ’ A M O R E  d i 
Enzo Duse; I L  HR IG AN TE E L A  B A L 
L E R IN A  d i G. A d a m i; L A  T R O V A T A  
D E L L ’A V V O C A T O  M A X  d i H . C o rra ; 
I L  DOMATORE d i E n rico  Rassano.
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Il ministro Pavolini, con tempestività di tempi, ha 
predisposto gli studi per l’organizzazione degli spetta
coli di prosa che avranno luogo nella prossima estate, 
affiancati agli spettacoli lirici che così vivo consenso 
hanno suscitato nelle masse popolari. IL’arte dramma
tica prenderà dunque il suo posto accanto all’arte lirica. 
E lo manterrà degnamente, che, è chiaro, gli spettacoli 
di prosa all’aperto avranno carattere di manifestazioni 
artistiche di alto rilievo e significato. Difatti i criteri 
cui s’informeranno codesti spettacoli, secondo le diret
tive che sono state impartite, non potrebbero essere 
più giusti e opportuni, e si possono riassumere in tre 
punti: interpretazioni accuratissime affidate a registi e 
ad attori di vasta rinomanza, contornati da complessi 
selezionati; platee vaste, ricavate in ambienti di alta 
suggestione scenica; prezzi bassissimi, accessibili alle 
più modeste categorie di spettatori. Naturalmente, senza 
trascurare i moderni, sarà data la preferenza al reper
torio classico che, come Vesperienza dimostra, permette 
realizzazioni spettacolari, alle quali le masse sono par
ticolarmente sensibili. Non è il caso di abbandonarsi a 
pronostici sulla scelta del repertorio, tanto più che 
siamo ancora in fase di studio; ma è certo che esso 
sarà degno delle nostre tradizioni mediterranee.

Tutte le maggiori città italiane, Torino compresa, 
avranno nella prossima estate i loro spettacoli di prosa 
alVaperto. E’ probabile che le varie Compagnie che 
saranno formate si avvicendino nelle varie città, senza 
intralciare la normale attività dei {Carri di Tespi, che 
continueranno a battere la provincia e a portarvi fresche 
ondate di poesia e di sereno divertimento. A Firenze, 
durante il Maggio, sarà rappresentato quest’anno, nel 
giardino di Boboli, /’Adelchi del Manzoni, con la regìa 
di Renato Simoni che l’anno scorso compì il miracolo 
deWAminta del Tasso. Per Venezia è in progetto la 
riesumazione delle Nozze ,di Figaro di Beaumarchais.

L’iniziativa del ministro Pavolini, che obbedisce alle 
direttive del Duce di andare con ritmo costante e acce
lerato verso il popolo, ha difatti un grande valore, oltre 
che artistico, umano e sociale. Sono i beni dello spirito 
che si accostano sempre più a coloro che finora non 
hanno potuto goderli; e da questo contatto è molto 
probabile che nasca qualcosa di nuovo.

Se il teatro all’aperto è un invito alla poesia, come è 
stato giustamente affermato, non c’è dubbio che dalla 
realizzazione di questo antico e nuovo mezzo di comu
nicazione spirituale tra autori e masse dovranno nascere 
e affermarsi nuovi metodi e nuove formule che sosti
tuiscano quelle ormai logore e inefficaci del teatro 
chiuso. Giustamente afferma Renato Simoni che tre se
coli di teatro-sala hanno trasformato la tecnica, e non 
solo la tecnica del dramma, costringendo il Teatro a 
raccogliere i suoi temi in una più delicata intimità, ad 
agitarli in petti meno possenti, a dibatterli in più ri
stretti cerchi ¡Vanirne. «IDai teatro in piena aria c’è da 
sperare — osserva l’illustre critico — l’appassionato sor
gere di freschi problemi artistici, una ispirata e ardita 
transizione dagli idealismi mummificati a ideali operosi 
e generosi, a spiriti e forme inattesi, dopo tante formule 
o troppo comode o troppo tormentate ». Dal teatro ab

l'aperto c’è da sperare che sorga finalmente qualcuno 
che « esprima la nostra anima, la nostra volontà, la no
stra fede, la nostra speranza, il divenire quotidiano della 
nostra storia, i miti dellTtalia vivente, che non sono 
favolosi ma umanissimi e tuttavia ricchi di quelle pos
sibilità di trascendenza di cui ogni realtà coraggiosa
mente e spiritualmente vissuta porta con sè il religioso 
mistero ».

Le conseguenze che possono derivare da questa salu
tare comunione tra autori e masse sono difatti poten
zialmente grandissime. E non tanto, a nostro parere, 
nella tecnica, che è pur essenziale, quanto nella sostanza, 
nello spirito, nel respiro del Teatro drammatico. L in
fluenza di una più immediata aderenza alla vita e alla 
natura si farà sentire anche nel teatro chiuso. Senza 
bisogno di prediche, che incidono poco o niente sulla 
coscienza artistica, lo stato di necessità affretterà i tempi 
del trapasso e del rinnovamento. Perchè se non c’è un 
nuovo pubblico il processo di trasformazione stenterà 
ancora a maturare e a definirsi in quegli spiriti e in 
quelle forme che debbono essere in armonia con la no
stra contemporaneità.

E auguriamoci che i fatti rispondano presto alle lo
giche previsioni.

Sanie Savarino
A questo articolo del no

stro Savarino, ha già fatto 
seguito — nel giro di una 
settimana — IL PROGRAM
MA delle manifestazioni esti
ve di prosa. Tale programma 
comprenderà, fra l’altro, uno 
o due spettacoli a Roma, il 
« Glauco » di Morselli a Ca
pri, « Giulietta e Romeo » 
di Shakespeare nel Castel 
Vecchio di Verona.

Per quanto riguarda Po A- 
delchi » al Maggio Musicale 
fiorentino, Renato Simoni, 
che ne curerà la regìa, ha 
deciso di affidarne l'esecu
zione alla Compagnia Ricci- 
Adani: i costumi saranno di
segnati dal Sensani. !La sce
na sarà posta nel prato della 
Meridiana a Boboli.

Per Venezia, dove saranno 
rappresentate le « Nozze di 
Figaro » di Beaumarchais, 
Renato Simoni, regista an
che di questo spettacolo, 
non ha ancora definito nè il 
luogo della rappresentazio
ne nè gli interpreti, ma as
sai probabilmente questi sa
ranno gli attori della Com
pagnia del Teatro Eliseo.

Una delle innovazioni più 
interessanti sarà costituita 
dall’attività dei Carri di Te
spi, la cui organizzazione 
verrà affidata per la prima 
volta al Ministero della Cul
tura Popolare: vi saranno 
due Carri nazionali lirici e 
sei Carri provinciali lirici; 
un Carro nazionale di prosa

e venti Carri provinciali di 
prosa.Un lavoro di preparazione 
particolarmente intenso si 
sta svolgendo all’Istituto na
zionale del dramma antico, 
i cui dirigenti, d’accordo con 
il Ministero della Cultura 
Popolare e con l’Ente per 
l’« E. 42 », hanno allo studio 
un grande ciclo di spettacoli 
classici che dovranno aver 
luogo nella primavera e nel
l’estate del 1942 al Teatro 
greco di Siracusa e a quello 
romano di Ostia. A Siracusa 
si rappresenteranno « Elet
tra » di Sofocle, nella tradu
zione di Bignone con musi
che di Malipiero, e « I Sette 
a Tebe » di Eschilo con mu
siche di Mulè; gli scenari e 
i costumi saranno di Duilio 
Cambellotti e le danze, co
me al solito, delle danza
trici istruite da Rosalia Cla- 
deck. Questi due spettacoli 
verranno ripetuti a Ostia, 
dove, subito dopo le recite si
racusane, comincerà la sta
gione classica organizzata 
dall’Ente per l’« E. 42 ». A Ostia verranno messe in sce
na altre tre tragedie greche 
—- probabilmente « Antigo
ne ,» « Agamennone » e « le 
Trachine » —, una commedia di Plauto, che potrebbe es
sere il « Miles gloriosus », 
una di Terenzio, « Gli uc
celli » di Aristofane nella traduzione di Romagnoli con 
musiche di Petrani, e la a Fedra » di Seneca.



'fc 11 diciotto gennaio, al Teatro Uaddan di Tripoli, la Compagnia 
del Teatro Comico Siletti-Petri, con Nico Pepe, ha rappresentato 
la commedia in tre atti di Alfredo Vanni: II campione, la donna 
e il match. La commedia, fatta unicamente per divertire, ha avuto 
accoglienze di stima. Dice l ’« Avvenire di Tripoli » che gli applausi 
sono stati sbiaditi alla fine di ogni atto, malgrado la lodevole 
interpretazione della Compagnia. Mario Siletti si è prodigato, va
rio di motivi comici, spassoso. Vivace accentuazione ha dato al 
suo personaggio la Petri, e uno spicco di desiderio indocile e 
di furbizia dispettosa la Scriatto alla moglie del campione. Di 
questo, Nico Pepe ha schizzato con bravura il tratteggio carica
turale. Con fresca gaiezza ha recitato la Auteri. Bravi la Turi, 
la Graziosi, il Delfini e il Lodolini: una giovane promessa.

La sera del ventisette gennaio, al Teatro del Casino Munici
pale di Sanremo, davanti a un pubblico elegante e numerosissimo, 
com’è d’abitudine per quella sala aristocratica, la Compagnia Spet
tacoli Drammatici, diretta da Emma Gramática, con Giulio Stivai, 
ha rappresentato la nuova commedia di Renato Lelli : Uno scan
dalo aristocratico.

La società nella quale lo scandalo scoppia è quella inglese e la 
vicenda si svolge nel settembre dell’anno scorso. La commedia è 
bella, interessante e condotta con molta abilità. Ha ottenuto un 
vivissimo successo e l’interpretazione di Emma Gramática viene 
definita, dalla stampa di tutta Italia, magistrale. Anche Giulio 
Stivai è stato molto lodato.
^  n ventinove gennaio la Compagnia Merlini-Cialente ha rap
presentato per la prima volta in Italia, al Teatro Goldoni di Ve
nezia, la commedia in tre atti dell’ungherese Giovanni Bokay: 
Moglie. Dice la « Gazzetta di Venezia » che l’autore si è valso di 
ingredienti usati ed abusati come materia prima; ma li ha saputi 
adoperare con garbo, con abilità e con buona conoscenza del me
stiere. Ma egli ha avuto soprattutto la fortuna di aver per inter
prete Elsa Merlini, che ha spiegato un’arte finissima, penetrante, 
sobria, delicata nel realizzare la figura della protagonista con tanta 
umanità da riuscire perfettamente persuasiva e perfino commo
vente. Tutta la Compagnia ha collaborato con fusione ed equilibrio 
al successo della commedia: Renato Cialente, che ha sostenuto la 
sua parte con molto gusto; Antonella Petrucci, efficacissima; Cesare 
Bettarini, intonatissimo.

I l pubblico, che gremiva il teatro in ogni ordine di posti, dopo 
un caldo applauso di saluto a Elsa Merlini, ha chiamato gli attori 
alla ribalta quattro volte dopo il primo, atto, cinque dopo il se
condo e quattro dopo il terzo.
'A' I l ventinove gennaio la Compagnia del Teatro Comico Toscano, 
ha rappresentato, al Teatro della Pergola di Firenze, La ragazza 
vana e civetta dell’abate Zannoni, ridotta da Luigi Bonelli. Dice 
« La Nazione » che è stato un brillante successo dell’autore buo
n’anima, del riduttore, Luigi Bonelli, del regista e soprattutto della 
interpretazione. Quest’esecuzione della vecchia commedia fioren
tina, opportunamente riesumata e rinfrescata, è una di quelle 
che fa più onore (insieme a quella de L’Ascensione di Angusto 
Novelli) alla Compagnia del Teatro Comico Toscano e a Giorgio 
Venturini che la dirige con tanto amore e con sempre miglior cono

scenza di quello che può trarre — ed è molto 
— da questa eccellente compagine di attori 
non dotati di grandi nomi, gonfiati dalla be
nevola pubblicità, ma tutti esperti, volenterosi, 
messi al loro posto da un’accorta regìa.

La commedia dell’abate Zannoni, fresca an
cora e viva nel dialogo, esigeva di essere « ac
comodata » ad un gusto teatrale più moderno : 
è quello che, infatti, il Bonelli ha fatto, se
condo noi, con un grandissimo buon gusto : 
riducendo a tre i quattro atti de La ragazza, 
scorciando di una buona metà la scena, lin
guisticamente perfetta, fra le due ciane, intro
ducendo macchiette, trovate comiche, creando 
tre finali più decisamente teatrali, e racco
mandandosi a un’aurea brevità.
TÌK La sera del 2 febbraio, la Compagnia di 
Antonio Gandusio ha rappresentato al Teatro 
Margherita di Genova la nuova commedia in 
tre atti di Carlo Veneziani: I l teorema di Pita
gora. Si tratta, come scrive « Il Secolo XIX », 
di una « commedia gaia, ma non tutta da ri
dere, con qualche punta di amarezza e con vivi 
palpiti di umanità. Carlo Veneziani, espertis
simo costruttore e dialogatole vivace brioso e 
scintillante, ha un suo modo originale di ve
dere uomini e cose e ama un po’ sempre rica
vare dai suoi personaggi atteggiamenti grot
teschi e spunti umoristici. Però nell’almosfera 
delle sue commedie aleggia sempre un tono di 
nobiltà e un simpatico spirito di comprensione 
e di generosità. Il protagonista di questa sua 
nuova commedia, ad esempio, ha una fisiono
mia che solo in apparenza è burlesca, c’è real
mente un cuore che ispira e conduce tutta 
l’azione. C’è insomma lo spirito dell’artista, 
che plasma con i mezzi che più si addicono 
al suo temperamento, personaggi e vicenda.

La commedia di Veneziani, che trae origi
nalmente lo spunto da amene considerazioni 
sul teorema di Pitagora, è stata interpretata 
da Antonio Gandusio e dai suoi collaboratori, 
con briosa efficacia. Accanto all’illustre capo
comico, hanno meritato i calorosi applausi del 
pubblico la Gheraldi, che ha reso con vivace 
spigliatezza e con molta grazia la parte di 
« Yveline », la Mercandalli, la Mannozzi, la 
Giardini, l’Allegranza e il Verdiani.

Alla fine di ogni atto si sono avute nume
rose chiamate agli interpreti e all’autore che 
ha dovuto presentarsi ripetutamente alla ri
balta. Successo dunque molto caloroso e me
ritato ».
^  La sera del 4 febbraio, la Compagnia del
l ’Accademia, diretta da Silvio d’Amico, ha 
rappresentato per la prima volta in Italia; 
nella splendida sala del Teatro dell’Opera del 
Casino Municipale di Sanremo, la commedia 
di James Barrie: I l bosco di Lob.

In essa l’autore, con un curioso esperi
mento, si pone il quesito se esiste una pos
sibilità di nuova esistenza oppure se c’è qual
cosa dentro di noi che ci farà ricadere nelle 
stesse abitudini e negli stessi errori. Su que
sta tesi si sono accese cordiali e intelligenti 
discussioni tra il folto ed elegante pubblico 
che gremiva la sala, ma tutti hanno lunga
mente applaudito all’ottima interpretazione dei 
giovani artisti della Compagnia.

f f c m m m c



è una delle attrici giova- 
( nissime in continua ascesa. 
In questesettimane, Sarah 

Ferrati, ha segnato (e con lei Nino Be- 
sozzi) un punto eccezionale della sua 
carriera artistica interpretando Lady 
Carol nella commedia di Oscar Wilde 
« Una donna senza importanza». Questo 
capolavoro wildiano è stato tradotto im

peccabilmente da Tullio Covaz, che ne ha curato in modo perfetto 
anche la regìa. L’interpretazione altamente drammatica di Sarah 
Ferrati, ha avuto - con l’eccezionale successo di pubblico - lar
ghissima risonanza di critica, per aver dimostrato qualità inter
pretative così lontane dal comico e dal comico-sentimentale. E con 
la Ferrati, uguali consensi ha avuto Nino Besozzi, apparso ina
spettato in una interpretazione di primo attore drammatico, e 
raggiungendo così quella auspicata e completa forma di arte, che 
noi - ci si perdoni il ricordo - avevamo con certezza affermato in 
una nostra « copertina» di pochi mesi fa. Questi due attori sono 
destinati ad un grande avvenire poiché hanno ormai a loro dispo
sizione una scelta eccezionale di repertorio. La loro personalità 

è inconfondibile.

La fotografia di Sarah Ferrati 
è di Villoresi Roma.



A G L A E E N E S C U SILVIA DUMITRESCU
Giovanissima, poco più che ven
tenne, si è rivelata al pubblico di 
Bucarest nel maggio scorso in « La 
figlia di Jorio» di G. D’Annunzio, 
interpretando con rara intelligenza 
e bravura la parte di Mila. Ha vinto 
l’ambitissimo premio « Prodan » 
per la migliore interpretazione.

MARI ETT A A N C A  S A D O V E A N U
Fra le stelle di prima grandezza del Teatro Nazionale di 
Bucarest è la più giovane. Recentemente ha riaffermato le 
sue molte possibilità di attrice personalissima, interpre
tando con grande successo la «figlia» in «Sei personaggi 
in cerca di autore» di Luigi Pirandello.

In ogni parte che interpreta, pic
cola o grande che sia, porta una 
nota personale che la distingue dal
la moltitudine. In « Milizia Territo
riale» di A. De Benedetti ha inter
pretato con marcato rilievo e suc
cesso la parte di Martina.

I O N  I A N C O V E S C U  G H .  C I P R I A N G. C A L B O R E A N U
Attore di rara «vis comica» e di una comunicativa comi
cità personalissima, è da considerarsi, usando un’espres
sione teatrale, «il beniamino del pubblico romeno». Ha 
interpretato vari lavori italiani : « La resa di Titì », « Due 
dozzine di rose scarlatte», «Trenta secondi d’amore» di A. De Benedetti, ed è ancor vivo il successo riportato anni 
or sono con « L’Imperatore » di Luigi Bonelli, replicato 
in Bucarest per oltre 200 sere.

È uno fra i più apprezzati attori 
del Teatro Nazionale. Ha una reci
tazione rude che bene si attaglia 
alla sua figura massiccia nel dar 
rilievo a certi tipi caratteristici. 
Nella «Figlia di Jorio» fu un Laz
zaro efficacissimo.

Anch’egli, come il Ciprian, è uno dei 
grossi calibri del Teatro Nazionale. 
La scorsa stagione si fece molto no
tare nella parte del «padre» dei 
«Sei personaggi in cerca di autore ». 
Attualmente si fa applaudire allo 
Studio del Teatro Nazionale in 
«Questi ragazzi» di Gherardi, re
citandovi la parte del dottore.



G . T I M I C A
Attore di grande semplicità e di umana 
emotività. Ha riportato grandissimo 
successo in « Milizia Territoriale » di 
A. De Benedetti. Il Timica si sta pre
parando per interpretare « Pensaci, 
Giacomino» di Luigi Pirandello.

F E R N A N D O  DE C R U C C IA T I
Uno dei nostri registi meglio quotati all’estero, svolge 
a Bucarest validissima opera di propaganda del nostro 
Teatro. I risultati efficacissimi potrete notarli dalle 
molte commedie italiane rappresentate in quella ca
pitale, e delle quali si fa cenno, con gratitudine infi

nita a quegli attori, in queste pagine.

«Sei personaggi in cerca di autore», di Pirandello, allo Studio del Teatro Nazionale.

T O T A  Y A N N
Attrice di molto buon gusto e di deli
cate sfumature, ha sostenuto a fianco 
di suo marito, lon lancovescu, il ruolo 
di protagonista in alcune commedie 
italiane di De Benedetti e Gherardi.

SABBIE MOBILI, di Antonio Conti al Teatro Nazio
nale di Jasi.
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LAURA ADAMI
«SIGNORA 
DALLE 
CAMELIE »

Margherita Gautier, con la voce, il volto e il cuore di Laura Adani, ancora una volta, forse la centesima in tutto il mondo, ha trovato la sua grande interprete. Il successo della «Signora dalle Camelie » a Milano, al Teatro Odeon, nella interpretazione di Laura Adani - con la intelligente, originale e cinematografica regìa di Renzo Ricci - rimarrà memorabile. Poche volte il pubblico è stato portato a tanto entusiasmo, raramente un teatro è stato ininterrottamente affollato per settimane e settimane. Ritorneremo a parlare di Laura Adani, eroina dumasiana; oggi la presentiamo soltanto nelle sue vesti romantiche con un grande e forte augurio di gratitudine.

LAURA CARLI
«ELENA ALVING «-DEGLI «SPETTRI»
Uno dei maggiori successi di questo Anno 
Teatrale, per la Compagnia Benassi-Carli è la 
ripresa degli «Spettri» di Ibsen, interpreta
zione cara a Ermete Zacconi. Memo Benassi, 
come Osvaldo, non si è fatto oscurare dalla 
fama del grande Maestro, perchè il «suo» 

Osvaldo è eccezionalmente personale.
Ma con Benassi ecco apparire in primissimo 
piano negli «Spettri» Laura Carli, come Elena 
Alving, la madre dolorosa e tragica. Questa 
attrice ci ha stupito, incantato e soggiogati 
con la sua interpretazione: una meraviglia! 
E insieme una rivelazione per il pubblico, 
giacché non è nè semplice nè facile presentarsi 
in parti di «madre» così coraggiosamente co
me Laura Carli dimostra ad ogni occasione. 
Merito maggiore per tanto amore all’Arte, 
giacché la Carli, giovanissima, non si inchina 
alla giovinezza, ma la reprime, se necessario, 
pur di servire la sua passione di attrice.
La fotografia di Laura Adani è di Crimella - Mi
lano; quella di Laura Carli è di Moreschi - 
Sanremo.



W 31 rsmzno -passo? E’ forse giunto il momento della pratica realizzazione del Teatro Stabile Italiano? Sembra. I sintomi sono quanto mai significativi, e forse questo antico desiderio di tutti i « teatranti » ha già fatto, senza comunicati nè scalpori, il suo primo passo. Ciò che scriviamo è dunque nostra intuizione; ma sappiamo che recentemente è stata tenuta a Roma una riunione di proprietari di teatri, o impresari che siano, fra i maggiori delle più grandi città. In questa riunione è stato ripreso il progetto, appena accennato l’anno scorso, di formare — col nuovo Anno Teatrale XIX — alcune Compagnie di prosa che prenderanno il nome dal Teatro cui appartengono, come — da due anni — ha già fatto il Teatro Eliseo1 di Roma.Avremo così, probabilmente, la Compagnia del Teatro Eliseo; la Compagnia del Teatro Nuovo di Milano; la Compagnia del Teatro Odeon di Milano; la Compagnia del Teatro Manzoni o Olimpia di Milano; la Compagnia del Teatro Alfieri di Torino; la Compagnia del Teatro Margherita di Genova; la Compagnia del Teatro Argentina o Quirino di Roma.E sempre secondo intuizioni, o indiscrezioni, nell’attuale Compagnia dell’Eliseo rimarrebbero Gino Cervi e Rina Morelli, mentre Andreina Pagnani passerebbe alla Compagnia del Teatro Odeon di Milano. Renzo Ricci, disunendo la ragione sociale da Laura Adani, passerebbe al Teatro Nuovo di Milano; Maltagliati - Cimara rimarrebbero al Teatro Alfieri di Torino, al quale già appartengono anche se non ne portano il nome; Carlo Ninchi andrebbe a far parte di altra Compagnia, e una delle formazioni farebbe capo a Sergio Tofano. Laura Adani non reciterà per alcuni mesi; da giugno a dicembre la Adani farà due film di grande interesse, per 1 quali è stata formata, o si pensa di formare, una apposita società e di affidarne la regìa ad un regista di fama mondiale. Nel prossimo gennaio, terminatiI film, Laura Adani riprenderebbe a recitare per un giro artistico con « La Signora dalle camelie », che tanto successo ha ottenuto recentemente. Ed affiderebbe la parte di Armando ad un attore cinematografico, il più giovane popolare fra tutti.
Ma ciò che importa in questo nuovo sistema di « formazioni artistiche » che porteranno i nomi dei rispettivi teatri cui appartengono, è la pratica realizzazione di una stabilità di molti mesi, che permetterà di inscenare opere d’arte non facilmente realizzabili da Compagnie costrette a spostarsi frequentemente. Qualcuno si domanderà che cosa avverrà delle altre Compagnie e la risposta è semplice: rimarranno « indipendenti » come quella di Elsa Merlini che non ha impegni sociali con estranei. E pensiamo sarà così anche per la Besozzi-Ferrati.Infine, per l’ottobre prossimo, l’autore Guido Stacchini si propone, e lo annuncia, di formare una Compagnia di prosa, denominata « Compagnia del Teatro 1940 », con l’intento di rappresentare « lavori aderenti al clima ed ai problemi dell’Europa d’oggi ».

"AtSem B e n e ili ha finito di scrìvere una nuova commedia in tre 
atti dal. titolo La festa. A quanto si sa, Fautore della Cena delle 
beffe si sarebbe completamente distaccato nella Festa dal genere 
delle precedenti ultime sue commedie. Si tratterebbe di una vi
cenda altamente lirica e semplice. L’azione si svolge in una pic
cola isola sperduta nelFOceano; protagonisti un poeta che nell’isola 
ha cercato il silenzio e la pace dello spirito, ed una giovane grande 
attrice cinematografica sbalzata in quella stessa isola a scopo pub
blicitario. Dato che la stagione è oramai molto avanzata, quasi 
certamente il lavoro verrà messo in scena soltanto ai primi del- 
FAnno XIX.
^S o p ©  Pigmalione, Sfiato, ha concesso che altre sue creature si 
avventurino per gli ambienti cinematografici; a patto di poterne 
esercitare ogni tutela, soprattutto nei confronti delle sceneggiature, 
come era infatti avvenuto per Pigmalione. L’ottantenne autore si 
sta facendo una « mano » cinematografica davvero di primissimo 
ordine; e la sceneggiatura di Pigmalione, con abilissime varianti 
e interpolazioni, era apparsa esemplare. Ora dovrebbero seguire
II maggiore Barbara, Il dilemma del dottore, Cesare e Cleopatra, 
I l discepolo del diavolo, La milionaria, Santa Giovanna, Uomo e 
Buper-nomo. Interpreti de II maggiore Barbara saranno gli stessi 
di Pigmalione, Wendy Hitler e Leslie Howard; per Cesare e Cleo
patra Fautore ha già espresso il desiderio che il film sia girato 
in Italia.

"fa La settimana scorsa al Teatro del Dopola
voro Ministero Aeronautica, alla presenza del 
consigliere nazionale Pietro Capoferri, presi
dente deirOJTJ)., è stata rappresentata la no
vità in tre atti di Silvio Scifoni Quegli adora
bili vecchietti.

I l successo di questa nuova commedia — che 
come scrive il Lavoro Fascista è « basata su di 
una graziosa trama che si svolge agilmente per 
tutti i tre atti, in una serie viva di situazioni 
simpatiche e profondamente analizzate » — è 
stato schietto ed unanime.

Molte chiamate agli attori e all’autore.
EL SOL »£> Domingo, enero 21 de 1S40
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^  Nel fascicolo del 15 gennaio abbiamo dato 
notizia della Compagnia costituita a Buenos 
Aires da Luigi Mottura, per recitare a quel 
Teatro Odeon, il più importante della capi
tale. Ora ci giungono i giornali che di questo 
ardito e intelligente progetto di Mottura si 
occupano largamente, e di uno di essi « El 
sol » riproduciamo la testata della notizia per- 
che oltre che tornare ad onore di Mottura, 
riguarda Fautore più caro al nostro cuore: 
Luigi Pirandello.

La stagione invernale in quel Teatro Odeon 
si inizierà quindi con Liolà di Pirandello e 
verranno poi rappresentate La vita degli altri 
di Zorzi; Se non son matti non li vogliamo, 
di Gino Rocca; Sarà stato Giovannino, di 
Paola Riccora; I giorni felici, di G. A. Tra
versi, unitamente ad altre opere di grande va
lore artistico come Piccola città data da Bra- 
gaglia al Teatro delle Arti. Inoltre saranno rap
presentate le commedie di Tofano con Bona
ventura. Margherita Bagni, regolarmente scrit
turata, interpreterà nella versione castigliana 
La vita degli altri di Zorzi.

Infine Mottura, con grande spirito di italia
nità, ha convinto Cambaret, impresario del 
Teatro Odeon, a scritturare una Compagnia 
italiana per il maggio prossimo ed ha ottenuto 
un’opzione per trattare con Ruggero Ruggeri 
o Emma Gramalica.

I l significato di tutto ciò sarà facilmente 
compreso, sapendo che la Francia in guerra, 
manda a recitare al « Cervantes » di Buenos 
Aires, Teatro Nazionale Argentino, Gaston Ba- 
ty e Roget alFOdeon.
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Lo ricordiamo come se fosse oggi: una sera, senza 
nessun avviso, senza neppure uno di quei pettegolezzi 
che servono di carta di presentazione degli attori nuovi, 
Elsa Merlini piombò sulle scene italiane come una 
monella. Era magra, guizzante, irrequieta. Portava una 
frangetta nera sulla fronte, ben appiccicata presso l’arco 
delle ciglia perchè non si scomponesse durante le sue 
moine. La faccia aveva strana, curiosa, impertinente: i 
pomelli prominenti alla mongola, il nasino all’insù alla 
parigina, gli occhietti ispidi all’esquimese. Nella redazione 
di II Dramma, infatti, la definirono « la più esquimese 
delle attrici italiane ». Era il tempo in cui il Teatro 
correva dietro all’esotismo e lo creava anche quando 
non esisteva. Tatiana Pavlova aveva in quegli anni un 
« suo » particolare successo, e l’avvocato Low, oggi 
scomparso, russo e rosso, grosso e ingombrante, era, a 
quel tempo, il più grande impresario teatrale italiano.
I registi russi occuparono le nostre scene e le colorirono 
fino al punto da toglier loro ogni vestigia latina e medi- 
terranea. Il repertorio russo sostituì quello italiano senza 
misericordia, costringendo i nostri autori a scrivere « alla 
russa », commedie piene di donne smaniose, di senti
menti slavi, di passioni accese e iraconde.

Elsa Merlini capitò al momento buono. Le scene 
comiche non possedevano ancora un’attrice esotica: la 
Galli aveva già superato la sua fama e si era stabilizzata 
nella gloria del Teatro francese; la Borboni era ecces
sivamente (t onesta » anche quando mostrava della sua 
arte più di quanto la decenza lo permettesse per con
trapporre al « fascino slavo » il suo piccante fascino ita
liano; la Menichelli era troppo casalinga e pudibondo 
per essere in grado di difendere la sua brillante e fa
ticosa carriera.

Entrò la Merlini e di colpo il pubblico fu suo. In 
primo tempo per quel visetto arruffato!, strano, pettegolo, 
per le sue maniere leziose ed insieme originali, per la 
recitazione e graffi, a sospiri, a sottintesi, a unghiate, 
per la sua natura di monella esotica, tutta bizze e 
sgambetti, giravolte e capriole. Il successo fu imme
diato, ma fu un successo superficiale, epidermico quasi.
II pubblico prese ad amare il magnifico gattone dalle 
mossi abili e dalle cicchiate subdole ed infide. E la 
Merlini si valse del successo per conquistare un ango- 
letto nel teatro, meditando il balzo che l’avrebbe por
tata ad occupare il posto al quale mirava. Furono anni 
di lavoro ostinato non sempre lieto e piacevole per 
l’attrice; anni di rinunzie e di sacrifici non sempre 
sofferti a cuor contento dalla giovane commediante.

Ormai padrona del pubblico, la Merlini si trasformò 
e fu tale lo sforzo che fece per diventare diversa che 
mutò persino nel volto, nel fisico, nell’espressione. La 
piccola esquimese divenne un’adorabile triestina. La 
frangetta sparì e al suo posto fece la sua apparizione 
una chioma elegante, ricca di riverberi e di calore: il 
visetto compose le linee secondo un ritmo più calmo 
e meno aggressivo; gli occhi conservaron l’intensità 
dello sguardo ma rinunziarono all’impertinenza delle 
occhiate assassine; il corpo acquistò il peso della fem
minilità calda e prudente; i gesti entrarono nell’ordine 
fissato dalle regole della recitazione: sempre pungenti, 
precisi, netti, ma ormai dosati secondo il significato 
delle parole e il carattere del personaggio.

Nuova di fuori, la Merlini divenne nuova anche inte
riormente. Modificò lentamente il repertorio, accordò 
le corde del suo temperamento su testi non soltanto 
comici o grotteschi ma anche romantici o decisamente 
drammatici, tentò tutti i generi per provare le sue possi
bilità, arricchì il suo spirito di esperienze ardue e di 
prove compromettenti. Il pubblico la seguì meravigliata, 
ma non disorientato. Amava ormai la Merlini, e la 
Merlini, pur mutando di pelle e di etile, continuava 
tuttavia a dare al pubblico emozioni sempre pure, vibra
zioni sempre terse, gioie sempre luminose. Fece di 
tutto sulla scena. Recitò, ballò, cantò, superando quel
l ’agilità che forma l ’unico merito degli attori veramente 
russi e non di quelli che di slavo hanno soltanto i 
difetti di pronunzia e il temperamentaccio bizzoso e 
vanaglorioso. Fu attrice di rivista e di farsa, impiegò 
le moine della sua voce nel canto e nelle parti melo- 
drammatiche, superò gli scogli della commedia intimista 
e le lusinghe della commedia galante, diede colore e 
sapore alle battute decisamente comiche ed a quelle 
penosamente grottesche. Elegante, giovane, espressiva, 
dotata di volontà a tutta prova, di tenacia nel lavoro, 
di assiduità allo studio, di nobile ambizione per giun
gere dove vuole, la Merlini è foirse l ’unica attrice 
moderna che non si sia lasciata ingabbiare dal successo. 
Dopo aver vinto per quel pizzico di piccante e di origi
nale che possedeva istintivamente, volle affrontare una 
più nobile e affascinante battaglia d’arte: e la vinse da 
grande attrice, imponendo il suo stile, la sua anima, 
il suo temperamento.

Oggi Elsa Merlini, diva anche dello schermo italiano, 
è la più completa e personale attrice del Teatro di prosa. 
Recita col cuore in mano e per questo la sua è una 
recitazione sentita e sofferta, ricca di persuasione e di 
felicità. Perchè per Elsa Merlini recitare è una gioia 
che si tramuta in gioia di chi l’ascolta. Scende nella 
platea carezzevole e suadente, maliziosa e indiavolata 
per pungere il cuore e la fantasia degli spettatori con 
la grazia di un angelo che sfiora con la punta delle ali 
l’animo e la mente di chi la segue nel suo volo gaudioso.

Scrivere della sua arte non è impresa facile. Disse la 
Duse ad un critico francese che voleva conoscere il 
segreto della sua recitazione così intensa e così semplice: 
« E pare a Poi che di Arte si possa parlare? Sarebbe lo 
stesso che spiegare l’amore! Si ama come si ama e si 
è artisti come si sente ». Definizione romantica della 
magica e misteriosa facoltà che possiede l’attore di 
trasformare in vita e in sentimento le parole scritte, i 
silenzi psicologici, le vibrazioni interiori. Definizione 
che si addice all’arte, all’educazione scenica, al tempe
ramento creativo di Elsa Merlini. Le emozioni sgorgano 
senza sforzo dalla sua anima canora e insieme roman
tica, così come l’amore nasce e si manifesta quando il 
cuore è colpito dal raggio fatale. La Merlini recita come 
noi della platea respiriamo, per istinto, per vocazione, 
per necessità. Di qui la purezza e l’immediatezza delle 
sensazioni che provoca: giacché soltanto lo sforzo
tradisce l’origine dei gesti e delle manifestazioni, e la 
Merlini non deve fare mai violenza a sè stessa. Mutevo- 
lissima come un drappo di amoerre è la sua voce che 
passa dal riso al pianto con una dolcezza unica e rara; 
certe volte piange e ride contemporaneamente, e le 
lacrime ferme nella gola si sciolgono in una risata



trepida, rugiadosa, timida che incanta; altre volte il 
sorriso trattenuto agli angoli degli occhi e della bocca 
si trasforma in lacrime di perla con una grazia che 
commuove. Sempre sincera e disinvolta, la sua recita
zione è immediata, fluida, limpida e scorre senza intoppi 
tra le fiorite aiuole del dialogo, qua strappando un 
fiore dalla comicità, là cogliendo una spina dramma
tica, altrove staccando una foglia profumata di melan
conia e di sospirante dolcezza. Precisa i sentimenti con 
una recitazione a volte frammentaria, a volte rigorosa
mente precisa, piena di pause, di silenzi, di accenni 
troncati, di parole sottotaciute, di impennate grottesche, 
di improvvisi sguitti, di giovanili esuberanze. La ritrosia 
ad esprimere i motivi della propria anima è profonda
mente vera ed umana. Noi tutti abbiamo il pudore dei 
nostri sentimenti segreti, delle nostre aspirazioni celate, 
dei molivi misteriosi e tuttavia vibranti che spronano 
i nostri atti. Elsa Merlini è l’unica attrice moderna che 
sappia interpretare questo pudore e dare risalto a questa 
ritrosia. E lo fa con una grazia profonda e sicura, una 
dolcezza giovanile e pensosa, una nobiltà superba e 
adorabile tali da mandare ogni sera il pubblico in 
visibilio.

Irrequieta, pervasa dal moto perpetuo, a volte a volte 
esuberante, desolata e aggressiva, timida e imperiosa, 
Elsa Merlini impugna la propria arte come un’elsa e 
l’agita, la maneggia, la giostra con l’instancabile irre
quietezza di chi vive per vincere. Ha vinto fin oggi tutte 
le battaglie.

M a rio  In ta g lie tta

Le filodrammatiche sono attualmente 2066 
con una partecipazione di circa 32.006 filo
drammatici; i teatri sono 1227. Nell’annata 
sono state date 20.000 rappresentazioni di
nanzi ad una massa complessiva di spettatori 
che raggiunge i 6 milioni. Sono stati letti 361 
lavori di giovani autori dei quali 200 rappre
sentati, e sono state fondate 94 biblioteche 
teatrali contenenti circa 10.000 volumi. GII 
spettacoli per il sabato fascista hanno supe
rato i 600 con una affluenza di 195.000 spet
tatori ; 520 spettacoli sono stati organizzati dai 
32 Carri di Tespi provinciali davanti a 283.000 
persone; e 662 le rappresentazioni date all’a
perto da filodrammatici con la partecipazione 
di 510.000 spettatori.

l i  I I  successo d i S i ir j i l i  F e r ra li e l i n o  
Besozzi in  U N A  D O N N A S E N Z A  

IM P O R T A N Z A  d i Oscar W ilde  è stato 
eccezionale. A  M ila no  e T o rin o  s i è re 
p lic a ta  per settim ane in in te rro ttam ente . 
Uà c o m m e d ia  in  t r e  a t t i  e q u a t t r o  
q u a d r i è s ta ta  tra d o tta  im peccabilm ente 
da  T u llio  Covaz che ne ha  cura to  anche 
la  regìa . Ua pubblicherem o prestissim o.

T E A T R O  I N  V O L U M E

STO R IA  DEE TEATRO  DRAM MATICO 
D I  S IL V IO  D ’A M IC O  - I I  V O LU M E

Dagli albori del Rinascimento, fiorito sul gran tronco 
deH’Umanèsimo, alla rivoluzione di Lutero, dalla tumul
tuante carnalità del Cinquecento alla nascita del nuovo 
Teatro europeo, proclamata da Efraimo Lessing, dal pro
fanissimo Orfeo di Poliziano, classicamenteXfulgido nelle 
sue derivazioni dall’idillio e dall’egloga, sino alla ri
forma goldoniana, sino all’Alfieri, sino alla tragedia bi
blica di Klopstock, araldo del genio di Goethe, sino agli 
scintillanti intrighi dell’ex-orologiaio Beaumarchais. di
leggiatiti prefazioni alla gigantesca tragedia dell’89 che 
ribolliva e gorgogliava sotterra, la storia del Teatro ha 
pagine splendenti.

Il paganesimo dell’Or/eo esorta le genti escite dall’al
gida notte medioevale, superstiziosa e desolata, a tornare 
alla Natura: la vita è breve, la gioventù è un soffio, la 
sola gioia degli umani è l’amore: saggio è godersela a 
tempo, questa gioia, prima che spunti la tenebra mor
tale. Pastori, satiri e ninfe leggiadramente idilliaci, pal
pitanti di tenera sensualità, popolano i soavi praticelli e 
i boschetti ben pettinati delle favole e dei drammi pa
storali. Le liriche effusioni, gli ondeggiamenti, gli scon
forti, le pause, le riprese deR’Aminfa del Tasso hanno 
murmuri echeggiamenti d’elegia petrarchesca. Il prolisso 
e farraginoso Postar fido del Guarini, ambizioso tenta
tivo di fondere tutt’i generi in un’opera sola, suscita en
tusiasmi memorabili, e le dame di casa d’Este se lo 
portano alle funzioni sacre, a mò di libro da messa (Sal
vator Rosa: E per le chiese — Serve per uffi-dòlo il 
« Pastor Fido»). Scoccano, in quella stessa aurea Corte 
ferrarese, dall’archeologico accademismo della Cassaria le 
frecciami ironie dell’Ariosto : e, rinfrescando la tradi
zione, i Suppositi dan corpo talvolta a figure colme di 
vita. Il Cardinal Bibbiena scrive la prima grande com
media in prosa e d’argomento contemporaneo, La Ca
landra, geniale inserimento della novellistica, italiana 
entro schemi plautini. E Plauto ride neU’Aridosia di 
Lorenzino dei Medici; e i servi lestofanti, i mezzani, 
le prostitute, gli ipocriti, le pinzocchere di Pietro Are
tino sadicamente denunziano, con gagliardissimi colori, 
la marcia corruzione di un mondo in cui il loro autore 
era ben tuffato sino al coUo; e l’ignea beffa del Ma
chiavelli, quella Mandragola che nella storia del Teatro 
sta agli antipodi della Sacra Rappresentazione medio
vale, poiché il miracolo vi diventa lo specifico che la 
ribalderia di un ciurmatore propina a un vecchio ci
trullo, quella formidabile « commedia dell’inganno e della 
turpitudine », con la sua atroce morale e il suo ribollente 
dialogo, segna una data gloriosa.

Il secolo tramonta. Meridionale come il Bruno del- 
l’afoso Candelaio, pullulante di farabutti e di beffati, 
G. B. della Porta svincola la commedia dall’imitazione 
classica e l’accosta alla realtà della vita. La sua Cintia 
rappresentata nelle case patrizie di Napoli da « nobilis
simi cavalieri », entro apparati scenici sontuosi, induce 
anche i comici di mestiere a metterla in iscena. E mentre 
nei fastosi palazzi napoletani la commedia erudita è in 
pieno fulgore, un attore dilettante, Angelo Beolco detto 
il Ruzzante, da Padova, porta in giro per le ville del 
Veneto le commedie che s’è scritto da sé, rimaneggiando 
trame e situazioni popolaresche, e ponendovi dentro la 
sua vivacità, il suo istinto, la sua fantasia di attore. La 
Commedia dell'Arte batte aUe porte. Come ad ogni de
cadere della poesia drammatica, come al tramonto del
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dramma greco e del dramma romano, sono gli attori di 
mestiere che rivendicheranno l’onore di rinnovare il de
stino del Teatro. Si formano Compagnie di comici rego
larmente costituite, una nuova organizzazione di attori 
specializzati attraverso un addestramento tecnico, vocale, 
acrobatico, sorge e dilaga. E’ il tempo glorioso delle ma
schere: e il grande circuito di quei saltimbanchi geniali 
attraverso le Corti e i castelli d’Europa comincia.

II secondo, limpido e dotto volume della Storia del 
Teatro 'Drammatico di Silvio d’Amico, or ora apparso 
in ricca veste e smagliante copia di illustrazioni, di 
stampe e di incisioni a colori, pei tipi del Rizzoli, trova 
proprio nelle pagine dedicate alle origini e alla fiori
tura della Commedia dell’Arte, e in quelle rivolte a in
dagare il significato e lo spirito del Dramma spagnuolo, 
del Teatro di Shakespeare e di Molière, di Goldoni e di 
Alfieri, la sua più agile e acuta novità d’argomentazioni.

D’Amico non è soltanto uno dei più attuali e sapienti 
storiografi della nostra letteratura drammatica: è anche 
— e mi pare di averlo già detto — un maestrevole divul
gatore e un chiarificatore insigne: un trattatista e, in
sieme, un illuminatore di così armonica e precisa imme
diatezza critica, che quelle sue pagine limpide e succose, 
quelle sue sintesi erudite e geniali, quel suo queto ar
dore polemico, quella sua ordinata ed essenziale vi
goria analitica son cose da affascinare ogni sorta di 
lettore: dallo studioso all’ignaro. E di fronte alla mole 
e al valore di un’opera così nobilmente pensala e così 
mirabilmente compiuta, in pensosa dedizione ad un supe
riore ideale d’arte e di cultura, vien fatto di sperare che 
essa attinga di slancio il vasto successo popolare cui ba 
diritto. Tra le tante frettolose rifusioni in volumi di 
cronache teatrali destinate a vivere, come la rosa di 
Malhèrbe, l ’espace d’un matin, tra le pullulanti raccolte 
di profili e di saggi di drammaturghi e d’attori, troppo 
spesso vacuamente apologistiche, l’ampio respiro e l’or
ganica struttura di questa Storia sono un esempio edi
ficante: un alto richiamo a quel disinteresse e a quella 
serietà di studi di cui s’invoca sempre più l’avvento 
imperioso entro i confini del Teatro drammatico: e 
insieme un devoto atto di amore.

A sfogliare le pagine di un sì prezioso e meditato 
volume, vien voglia di goderselo d’un fiato, 6Ìno all’e
pilogo, tant’è fluida e smagliante la trattazione anche 
sotto l’aspetto puramente stilistico. Silvio d’Amico, vai 
la pena di ripeterlo, è anche un giornalista di gran 
ceppo, un lucidissimo cronista drammatico: e guardate 
con quanta magistrale perizia — e vorrei dire con che 
eleganza di furberia — inserisce nel foltissimo pano
rama teatrale dei tre secoli di cni rievoca gli splendori 
i suoi lucidissimi commenti critici, le sue precisazioni 
conclusive, i suoi dotti riferimenti al clima storico in 
cui le opere fermentarono e vennero alla luce: e con 
che scaltrissimo rigore ne trae le definitive conclusioni 
etiche ed estetiche. Son pagine d’una chiarezza e d’una 
spontaneità di eloquenza che diresti riempite di getto: 
eppure v’è in ogni rigo, in ogni periodo una cura vi
gile e precisa di annotazioni e richiami e ragguagli e 
mess’a punto: nna sapienza insigne di render dilettosi 
anche gli argomenti di men facile comprensione.

Che c’è di vero nella autonomia letteraria della Com
media dell’Arte e nella conclamata genialità improvvi
satrice dei suoi attori? Già il Vernon Lee aveva detto 
che il nuovo genere, soppiantatore della commedia eru
dita del Quattro e del Cinquecento, era vecchio quanto

la razza italiana. Il D’Amico arriva a conclusioni più 
significanti: perchè se è vero che l’estro di quei mera
vigliosi istrioni, dal Ruzzante ai comici di Madebac, dal
l ’Arlecchino Domenico Biancolelli, che fu caro a Lui
gi XIV, alle dinastie dei nostri Fiorillo, Cammarano e 
Petito, reggeva da cima a fondo gli ingenui e trasci
nanti intrighi, è ben più vero che all’esperimento della 
scena quegli attori arrivavano dopo un allenamento lungo 
e meticoloso, che dava parvenza di estemporanea forza 
creatrice aRa loro meditata ed elaborata bravura tec
nica: e quanto ai soggetti che essi portavano alla ri
balta, ai canovacci che essi riempivano della loro strari
pante e tempestosa comicità, cos’erano se non delle astute 
rielaborazioni degli intrecci e degli sviluppi della Com
media sostenuta o classicista o addirittura di quelle di 
Plauto e Terenzio? Quelle maschere, quegli zanni, quei 
buffoni gloriosi la cui fama varcò presto i confini e 
dilagò pel mondo, attingevano i loro lazzi sublimi e le 
loro meravigliose trovate da un repertorio preesistente, 
dallo spirito e dalla filosofia di quello stesso popolo 
che li aveva espressi dal suo seno. Ma la loro storia 
è quella di un tentativo eroico: il tentativo di riscat
tare il Teatro dalla personalità del Poeta e, in piena 
decadenza del Dramma, di riportarlo con il loro formi
dabile virtuosismo ai fastigi di un tempo. Storia di un 
fallimento, conclude Silvio d’Amico : di cui non resta 
che un abbagliante ricordo. Ma quanto più bello di 
tante scialbe e nude realtà.

A mezzo il Cinquecento spunta la grande giornata del 
Teatro spagnuolo e la fecondia geniale di Lope de Vega 
(millecinquecento commedie: e trecento fra autos e laos), 
di Tirso da Molina (ottanta lavori teatrali ci son re
stati dei tre o quattrocento che scrisse), di Calderón 
de la Barca (centoventi commedie, cento autos, cento 
laos, cento intermezzi; ne restano centottanta) sbalordisce 
l’Europa. In Inghilterra, splende la gloria di Shakespeare, 
e Cristoforo Marlowe, Ben Jonson, la Taverna della Si
rena, il Teatro del Globo passano alla storia. La prima 
metà del Seicento saluta, in Francia, l’avvento di Cor- 
neille, di Molière, di Racine, e in Italia Francesco Ca
valli e Marcantonio Cesti continuano la tradizione glo
riosa di Claudio Monteverdi nel campo del dramma mu
sicale. Nel ’698 nasce a Roma Metastasio, squisitissimo 
casista amoroso del cicisbeismo arcadio; nel ’707, a Ve
nezia, Carlo Goldoni; nel ’49, ad Asti, Vittorio Alfieri. 
A Parigi, Marivaux inventa la commedia d’amore, Rous
seau, Voltaire, Diderot, Beaumarchais preannunziano la 
Rivoluzione: in Germania Leasing profetizza il nuovo 
grande Teatro tedesco.

II capitolo che in questa splendente rassegna Silvio 
d’Amico dedica al padre della Commedia italiana e al 
riformatore della Tragedia nazionale mi pare più degli 
altri ricco d’interesse pei nostri lettori. La famosa riforma 
è riassunta e lumeggiata con vivida novità di deduzioni: 
e quanto al ripetuto realismo del Goldoni, poche volte, 
io credo, è stato dimostrato con più acutezza e origi
nalità come il leggiadrissimo suo mondo non sia che 
una geniale trasfigurazione del vero, di magica e biz
zarra fantasia : ottenuto « con una facilità di eleganze e 
con una cadenza di dialoghi che non si son mai cono
sciute ili nessuna parte del mondo, e che appunto perciò 
graziosamente c’incantano ».

Su queste, e su molte altre pensose conclusioni, il 
lettore di questo secondo volume della Storia del Teatro 
Drammatico di Silvio d’Amico avrà di che meditare: e 
di che informarsi a istruirsi in ammirata contemplazione 
di passati splendori.

."t «b ilie  Tesce



Quando usciamo di casa nostra e andiamo a portare con onore il nostro nome di italiani in casa d’altri è, per noi, tanto importante da segnalarlo in modo particolare. Vi diciamo peraiò, con tantissimo compiacimento, che il 1° febbraio al Teatro Akademie di Vienna, teatro dipendente dal Burgtheater, è stata rappresentata, per la prima volta in Europa, la nuova commedia di Cesare Meano « Spettacolo fuori programma ». Il nostro corrispondente dice che « è difficile immaginare un’esecuzione più brillante e un’accoglienza più calorosa. Gli attori del Burgtheater, capeggiati dal celebre Raoul Asland, hanno dato un’interpretazione veramente eccezionale dei bizzarri personaggi del mondo del varietà, in cui si svolge l’azione.In questo mondo, dunque, il prestigiatore prof. X non riesce con tutta la sua magia ad accaparrarsi l’amore della bella Leda canzonettista, fra diabolica e infantile, sposata a Salvi, marito innamoratissimo e altrettanto geloso. Leda invece si è innamorata di Aiax l’attrezzista. Il prestigiatore, valendosi della sua « arte magica » s’impadronisce della situazione, la guida; storna i sospetti del marito; e infine evita che la sua gelosia provochi un delitto del quale dovrèbbe essere vittima la stessa Leda.In fondo il professor X ha fatto un servizio non solo a se stesso, che segretamente si è invaghito di Leda, ma anche al marito. Questo, infatti, grato,
10 va a trovare all’albergo. Durante il 
colloquio Leda telefona, annunziando 
una sua visita al professore. Questi induce il Salvi a lasciare la scena finché non avrà chiarito la situazione. Leda 
confessa di voler fuggire con l’attrez
zista Aiax e scrive — indotta dal prestigiatore — due lettere, l’una di addio, per il marito, e l’altra d’appas
sionato amore, per l’amante. Ma anche questa volta le rapide mani del professore X capovolgono la situa
zione. Le lettere scambiano buste e vanno agli indirizzi sbagliati. Salvi ne 
è entusiasta. Il professore X dichiara 
a Leda il suo amore; e quella, al cor
rente ormai del trucco delle lettere, finge di contraccambiare il sentimento 
e induce il prestigiatore a trattenere 
con la sua arte magica il marito fino 
a pochi istanti prima della loro fuga progettata. Ma, mentre l’abile illusionista incanta Salvi, Leda chiarisce la 
situazione con Aiax, e... fa concludere 
la commedia nel modo che piace a lei.

Insuperabile è stata l’interpretazione di tutti gli attori e segnatamente
11 « prof. X » di Raoul Asland, la « Leda » di Maria Kramer, il « Salvi » di 
Hermann Thimig. Efficace assai è stata 
la messa in scena ricca di scorci inte
ressanti. Va rilevata, infine, la riusci
tissima traduzione tedesca di Sauer. Il 
lavoro sarà ripetuto nei prossimi giorni.

Per la cronaca diremo che vi sono state otto chiamate dopo il primo atto, otto dopo il secondo, quattordici dopo il terzo ed ultimo; inoltre quattro o cinque chiamate a scena aperta ».Questa nuova commedia di Cesare Meano sarà rappresentata, come abbiamo annunciato, da Elsa Merlini e Renato Cialente, prestissimo. E Cesare Meano ha già promesso di pubblicarla in « Il Dramma »; la leggerete perciò subito dopo la rappresentazione italiana.

'A' Sono stati scritti molti articoli sul 
« sabato teatrale ». Ma non abbastan
za. Perchè in quegli articoli ci si è, 
di solito, contentati di ripetere una 
cosa sola ; che il « sabato teatrale » 
risponde ottimamente all’invito di 
« andare verso il popolo »: osserva
zione giusta, ma insufficiente.

Non bisogna « andare verso il po
polo » soltanto un giorno della setti
mana: bisogna andarci « tutti i giorni ». 
Il « sabato teatrale » è la riprova di ciò 
che, sulle colonne di questo giornale, è 
stato detto infinite volte: che, cioè, se 
il Teatro vuol vivere, deve smetterla di 
rivolgersi a cinquanta o centomila per
sone in tutta Italia — dodicimila a Mi
lano, otto o diecimila a Roma, il resto 
nelle altre città —; deve cercarsi un 
pubblico nuovo, « di milioni » di spetta
tori. E questo, in un paese laborioso 
ma non ricco come il nostro, si ottiene 
in un modo solo: abbassando i prezzi.

Finché le poltrone d’un teatro di pro
sa costeranno dalle quindici alle tren
ta lire, esse potranno essere occupate 
soltanto da una piccola parte della 
borghesia agiata; una piccola parte, 
diciamo, perchè quella classe lì non 
usa prediligere i diletti dello spirito; 
preferisce, se mai, le gambe delle 
« girls » (e dicendo gambe usiamo pu
dicamente un termine eufemistico). Ai 
diletti dello spirito, nel nostro paese, 
come del resto in molti altri, si può 
invitare la media e la piccola bor
ghesia nonché il popolo più sveglio: 
impiegati, professori, studenti, fami
glie, certe categorie di operai; i quali 
tutti, da anni, sono stati « convoglia
ti », come si dice con un orribile 
termine nuovo, al Cinema, non perchè 
il loro gusto preferisca istintivamente 
le ombre parlanti alle creature in car
ne e ossa, ma perchè il Cinema costa 
pochi soldi, offrite loro, « allo stesso 
prezzo », un biglietto per un buon ci
nema, e uno per una buona «prosa»: 
e vedrete quale dei due sceglieranno.

E d’altra parte, domandate a qual
che attore davanti a quale pubblico 
preferisca recitare: se davanti a quello 
« snob » dei « signori » diffidenti e del
le « signore » che non applaudono per 
non sciuparsi le manine, oppure da
vanti al grosso e caro pubblico del 
« sabato teatrale », che s’abbandona, 
che sorride, che ride, che si commuo
ve, che consente, che insomma « par
tecipa » allo spettacolo, e che, tirate 
le somme, « lo capisce » infinitamente 
di più. Domandate all’intenditore, 
quegli che sa come il Teatro consista

essenzialmente nella « comunione » fra 
attori e spettatori, in quali spettacoli 
cotesta comunione si verifichi, se alle 
« prime * del martedì, o alle popola
rissime diurne del sabato.

Diciamo, ripetiamo, ribadiamo che 
quando si è apprestato un buono spet
tacolo — « conditio prima », e « sine 
qua non » — bisogna rappresentarlo 
in un teatro « ad hoc » (perdonateci 
il latino). In un teatro che, entro uno 
spazio di relativa intimità, possa ac
cogliere razionalmente distribuite mil
lecinquecento persone, nessuna delle 
quali paghi più di tre o quattro lire. 
Il giorno che lo Stato o i Comuni 
forniranno « gratis », in ogni città, un 
teatro siffatto, alle Compagnie di pro
sa che per composizione e per reper
torio ne siano degne, allora la famosa 
crisi sarà risolta da chi deve risol
verla: e cioè dal pubblico.
'A’ Si è fatta dell’ironia sul conto di 
Napoleone I quando scriveva irritato 
a M.r Champagny: « Come mai in 
Francia non si vede ancora apparire 
una buona tragedia? La colpa è del 
Ministro dellTnterno ». Ma Napoleone 
era Napoleone; e questa sua frase in
felice diventa nulla se la si confronti 
con la notizia apparsa giorni fa sopra 
un grande quotidiano, munita d’un 
titolo il quale sonava esattamente co
sì: « Quaranta gradi sotto zero in 
Russia - Stalin destituisce il capo dei 
servizi meteorologici ».

Ridete? Bene: ma perchè nessuno, 
che si sappia, ha riso altrettanto, 
quando in certi convegni tenuti dalle 
nostre parti si son levate voci d’autori 
che chiedevano la destituzione di cri
tici, la cui sola colpa era nell’aver re
gistrato la temperatura sotto zero dei 
loro lavori? Se pare strano cacciar via 
dal suo posto un meteorologo perchè 
i termometri e i barometri denunciano 
in cifre un certo clima, altrettanto 
strana dovrebbe apparire la implorata 
defenestrazione di giornalisti, cronisti 
e critici che denunciano, come è loro 
compito, le cifre d’un certo clima ar
tistico.

Il selvaggio che, quando viene un 
eclissi di luna, se la piglia con lo stre
gone, o il contadino che, se la piog
gia non arriva in tempo sul suo po
dere, mette in castigo la statuetta del 
Santo che non gliel’ha ottenuta, agi
scono a lor modo secondo una logica 
rigorosa: dacché l’uno e l’altro attri
buiscono, ai loro protettori e tauma
turghi, poteri sovrani sopra i feno
meni celesti o terrestri. Ma poteri di 
tal genere nessuno può pensare quan
do si tratti di colonne barometriche 
o di colonne di giornale, il cui ufficio 
non è di produrre fenomeni, ma sem
plicemente di registrarli. Epperciò i 
provvedimenti presi o (che ai fini 
della logica è lo stesso) invocati, dal 
dittatore sovietico o da quei tali au
tori, sono dell’identica, amena, risi
bile, scempia natura. I l trovarobe



r e a z i o n i
A Milano, i De Filippo hanno rappresentato un atto nuovo di 

Enrico Bassano: I l domatore. Il pubblico l’ha disapprovato; la critica 
ha accettatile il verdetto del pubblico senza reazione come meritava 
l’arditezza e la nobiltà del lavoro. Ma Leonida Rèpaci difende II 
domatore'. \  \

I l domatore/mi pare una delle più robuste opere in un atto che 
abbia avuto la jortuna di vedere da molto tempo a questa parte. 
Capisco che possa essere dispiaciuta al pubblico; non mi spiego che 
la critica non l’abbia difesa per la sua maschia arditezza.

Dirò di più. L’opera è coraggiosissima ma non fino all’ultimo. Se 
un difetto ha è quello di voler ricercare una giustificazione umana che 
non le è necessaria. Un domatore ha cacciato in una gabbia di leoni 
una donna. Questa donna è una belva domestica aggirantesi tra i ba
racconi di un Circo equestre per una specie di richiamo della foresta 
che la spinge a respirare la stessa aria delle sue sorelle a quattro 
zampe-, le belve della giungla. Essa sente il fascino dell’uomo che con 
la frusta domina le forze elementari racchiuse in un corpo ferino. E’ 
tentata da lui, e lo tenta a sua volta. Le sue parole son quelle di una 
viziosa in cerca di svaghi inconsueti con un maschio brutale e decisivo, 
ma, ed è questa la bellezza del personaggio, c’è una realtà simbolica 
nella donna che ne fa improvvisamente tutta la donna con i suoi 
misteri e i suoi lutti, una realtà che la fa spaziare in un cielo di 
assoluto indemoniamento, dove F istinto si scatena ritrovando la vergi
nità primordiale.

La donna ritornata forza elementare al limite della civiltà e della 
morale suggerisce al domatore Videa della beffa. Fingendo di accon
discendere al capriccio di lei, egli invita la sconosciuta a entrare in 
mia gabbia dove potrà amarla nel feroce modo eh’essa desidera. Quella 
non sospetta il tranello ed entra nel recinto che si trasforma subito 
in una prigione difesa da pesanti sbarre di ferro, gl questo puntai 
esplode la gioia omerica del domatore di belve che ha ricondotto alla 
sua tana la fiera verticale non tanto snaturata da millenni di pseudo 
civiltà al punto di non saper ritrovare improvvisamente la sua fonda- 
mentale ferinità. Il suo giubilante sarcasmo si spinge fino a far chia
mare il marito della bella per farlo assistere allo spettacolo della 
moglie ingabbiata come una tigre. I l signor conte arriva e su lui si 
abbatte lo scherno del domatore e dei clowns i quali finalmente si 
pagano il lusso di fare da spettatori in un’attrazione fuori programma, 
le cui parti principali sono affidate a dei buffoni travestiti da signori. 
Egli fa il gesto di impugnare una rivoltella per liberare la moglie e 
impedire la cagnara ma ne è impedito dai divertiti colpi di fionda 
(Fun pagliaccio. Strepita coprendosi di ridicolo poi, senza volerlo, per 
evitare i colpi di frusta del domatore, imita il trotto del cavallo 
quando fa il giro dell’arena agli ordini del suo cavaliere. A questo 
punto la beffa ha raggiunto il suo perfetto mordente. Andando più in 
là potrebbe sfiorare la tragedia, più in qua cadrebbe nella farsa. Bas
sano ha scelto una soluzione media. Ha voluto giustificare l’atto del 
domatore creandogli l’antefatto di un’amara esperienza matrimoniale. 
Sua moglie è stata la vittima del capriccio di un signore. Dunque 
questa è una lezione a chi dell’amore fa un arido gioco sensuale e 
nulTaltro, a chi per soddisfare una curiosità passerebbe sulla vita di 
una creatura.

A me pare che questa giustificazione ad una beffa che è bellissima 
se mantenuta in un clima d’improvvisazione sarcastica, la diminuisce. 
Resta tuttavia l’atto di Bassano per la genialità dell’immaginazione 
drammatica che crea attraverso un viso di donna visto dietro le sbarre 
di una gabbia di leoni una mitologia della femmina e dell’eterna lotta 
tra i sessi, una cosa di prim’ordine, che il pubblico avrebbe dovuto

accogliere con animo fraterno. C’è tanto 
poco coraggio negli autori d’oggi che ap
pena se ne vede uno disposto a non bat
tere le solite vie bisognerebbe per lo meno 
rispettarlo. Ilan fatto male i De Filippo a 
togliere dal cartellone la commedia senza 
neppure affrontare il giudizio della secon
da sera. In quanto a me volevo già bene a 
Bassano per il suo Uomo sull’acqua. Dopo 
questo Domatore lo considero uno di quei 
pochissimi autori italiani dai quali ci pos
siamo aspettare qualche grande commedia.

Il domatore fu magistralmente recitato 
da Eduardo De Filippo e da Nedda Franci.

Leonida itc p a c i
Di fronte ad un’opera intelligente e'discussa, le disapprovazioni del pubblico non possono essere prese alla lettera e non costituiscono valore ; diventano cronaca. Perciò esaurita la cronaca con quell’unica rappresentazione milanese, £1 lavoro di Enrico Bassano, resta. E! merita di essere giudicato da un pubblico più attento, come può essere il lettore : pubblicheremo IL DOMATORE, prossimamente.

C’È UN EQUIVOCO CON PAOLA BORBONI
L'avevamo ammirata poco tempo fa al Teatro dell'Università ne « La casa sull'acqua » di Betti, in una parte contenuta e drammaticissima, e l’avevamo salutata, meravigliati e convinti, attrice perfetta, nel pieno della sua maturità; l ’abbiamo vista l’altro giorno nella rivista di Galdieri « Mani in tasca, naso al vento... » e dire che ci sia' spiaciuta proprio non potremmo... Ma!...Intervistata, Paola Borboni ha dichiarato di esser soddisfatta della sua nuova attività e ha aggiunto: «Non vi dico quanto abbia sofferto prima: lasciando la prosa per la rivista c’era una nuova Paola Borboni da rifare. Tutta daccapo, chè, accettando l’offerta, tutto il passato non contava più; ma con una volontà rabbiosa, con quella stessa volontà che mi sorreggeva quando dovevo studiare una parte difficile, con la stessa identica coscienziosa serietà ho preparato la nuova Paola Borboni al débutto. Lunghe ore di fatica sotto la guida di un professore di canto, sotto quella di un maestro di danza; lunghe ore di lavoro massacrante: poi le prime prove. E da quel moménto non ho sofferto più. Sorretta dalla passione che mi spingeva ad affrontare e a vincere anche questa difficilissima prova, sorretta dall’affetto dei miei nuovi compagni, ho inteso che avrei potuto far bene. Il pubblico mi ha accettata immediatamente e m’ha ampiamente ripagata di tutte le ansie della vigilia; ed ho potuto dimostrare che Paola Borboni sapeva fare anche questo. Sicché quando ritornerò a recitare Pirandello e Shaw avrò insieme ai miei fedeli di ieri anche i fedeli di oggi ».C’è un equivoco. Non è nata nessuna Paola Borboni nuova. Il suo passato conta ancora, e molto. Il suo successo nella rivista si deve al fatto che Paola Borboni interpreta e recita bene: quando canta o danza non ha spicco e... passa. Passa perchè non importa. Prima Paola Borboni interpretava caratteri, tempera- menti, tipi; oggi sbozza veloce, come il genere comporta, alcune macchiette di indubbia efficacia. Ma non s'illuda Paola Borboni di aver scelto la giusta via. L'ha fatto per dimostrare che sa fare « anche questo »? Nessuno chiedeva una dimostrazione di tal genere. Se la valorosa attrice ha fatto una scommessa personale, sa benissimo che le scommesse non interessano l'arte. E noi auguriamo a Paola Borboni, di tornare presto a darci la misura piena della sua maturità artistica nel suo Teatro, nel Teatro di prosa che, tra l'altro, non ha attrici da sprecare.

E n rico  Rocca



toMpagnia Drammatica Italiana, di
retta da Ermete Zacconi (Periodo: 
dal 16 ottobre 1939 ai 31 mag
gio 1940).

Zacconi Ermete (capocomico); Braga- glia Armando, Bianchi Sandro, Ma- razzini Carlo, Stefani Ubaldo, Guerrini Ottorini, Pini Aldo, Pagliarini Giuseppe, Contardi Augusto, Chiarini Arturo, Zanchi Loris, Patroni Amleto, Ferrari Franco, Stagni Ferruccio e Signora, Ponzi Achille e Signora, Zacconi Cristina Ines, Mazzoni Franca, Baghetti Favi Mimosa, Marchetti Arnaldo e Signora, Mazzoni Giuliana, Baghetti Luigi.
Compagnia dei Teatro delle Arti di 

Roma, diretta da A. G. Bragaglia 
(Periodo: dal 19 settembre 1939 al 
19 marzo 1940).

Anton Giulio Bragaglia (direttore); Erler Tino, Flavio Diaz, Bianchi Nino, Mario Luciani, Libassi Salvatore, Armando Benetti, Carlo Bianchi, Gino Bossi, Carlo Tamberlani, Bruno Redini, Verna Gaetano, Pierozzì Giuseppe, Sce- pi Mario, Bonatti Lina e Renato, Ber- tacchi Amedeo, Griarotti Anita e Gemma, Scotto Giovanna, Torrieri Diana, Bioni si Anna Maria.
Compagnia del Teatro Eliseo di Roma 

(Periodo: dal 23 novembre 1939 
al 23 giugno 1940).

Cervi Gino, Stoppa Paolo, Barnabò Guglielmo, Pisu Mario, Benvenuti Silvio, Tieri Aroldo, Minellono Carlo, Na- varrini Renato, Bissone Gino, Pezzinga Ernesto, Carrara Roberto, Incoccia Amleto, Pagnani Andreina, Morelli Rina, Chellini Amelia, Bertramó Franca, Furlàn 'Vèra, Còminetti Papa Camilla, Landi Barbara.
Compagnia Italiana di Prosa Elsa Mer- 

lini-Renato Cialente (Periodo: dai 
IS gennaio al 12 giugno 1940).

Elsa Merlini, Antonella Petrucci, Tullia Baghetti, Olga Pescatori, Lilla Pescatori, Carmen Fraccaro, Neva Lari, Renato Cialente, Cesare Bettarlnl, Aristide Baghetti, Augusto Mastrantoni, Carlo Cecchi, Pompeo Pastorino, Virgilio Botti, Gastone Barontini, Vittorio Bianco, Mario Trentln, Aldo Santi, Li- porani, Agus Gianni.
Compagnia Italiana di Prosa Ricci- 

Adani (Periodo: dal 2! ottobre 
1939 al 20 giugno 1940).

Renzo Ricci e Brizzolari Mario (capocomici); Collino Federico, Bianchi Tino, Ghedratti Gianni, lacurti Rodolfo, Danti Giovanni, Kaneclin Enrico, Martini Bruno, Ciapini Gastone, Paoli Ruggero, Polesello Cesare, Volpi Franco, Garzia Antonia, Lombardozzi Mario, Barabandi Arrigo e Signora, Piamonti Giorgio, Adani Laura, Bri- gnone Mercedes, Pardi Mirella, Banfi Enrica, Pacetti Giana, Norma Nova, Borrione Pina.
Compagnia Besozzi - Ferrati, diretta da 

Luigi Carini (Periodo: dai 24 ot
tobre 1939 al 19 giugno 1949).

Gastone Pacini (capocomico); Be-

IW iLL ’A M O  TE A TR A LE  
X V I I I - 1939-1940

sozzi Nino, Carini Luigi, Stefano Si- baldi, Frigerio Cesare, Barbagli Mauro, Marasca Mario, Donadoni Enzo, Ottorino Marone, Sivieri Angelo, Piras Francesco, Libassi Massimo, Pattacini Romeo, Ferrati Sarah, Riva Isabella- Nini Cordini Cervi, Isa Querio, Maria Teresa Guerra, Mina Davis, Teresa Palazzi Trivelli.
Compagnia di Prosa Cimara - Malta

gliati • Ninchi (Periodo di otto mesi 
a cominciare dal 6 novembre 1939).

Maltagliati Evi, Cimara Luigi, Ninchi Carlo, Sean durra Franco, Cappabianca Eugenio, Ardovino Enzo, Battistella Antonio, Imbaglione Mario, Antonelli Mario, Morati Alfredo, Seripa Renata, Galletti Giovanna, Bottini Anna Maria, Pavoni Tatiana, Ninchi Rosa Pavese, Zoppelli Lia, Dorcaratto Luciano, Moro Roberto, Cantoni Felice, Car Ioni Alberto.
Compagnia Spettacoli Drammatici Em

ma Gramática - Giulio Stivai (Pe
riodo: dal 9 ottobre 1939 al 9 a- 
prile 1940, salvo proroga).

Gramática Emma (capocomica); Stivai Giulio, Gizzi Loris, Morisi Guido, 
Tamberlani Ferdinando, Bruchi Valentino, Ranieri Domenico, Santini Fer
dinando, lotta Adelio, Minichini 
Edoardo, Caracci Fernando, Capodaglio Ruggero, Cristofari Renato, Caiafa 
Gianni, Pellegrini Achille, Colli Mario, 
Sebera Sergio, Ventura Giorgio, Tri- 
cerri Lina, Cei Pina, Feliciangeli Laura, Buffi Anna, Pelagatti Maria, Giu
liani Pierina.
Compagnia Italiana di Prosa, diretta 

da Guglielmo Giannini (Periodo: 
6 mesi: dal 7 ottobre 1939 al 
31 marzo 1940).

Gugliemo Giannini (capocomico); Lombardi Carlo, Oppi Giulio, Pirani 
Italo, Talentino Aldo, Conforti Giovanni, Saviotti Antonio, Galliani Giulio, Sebastiani Giuseppe, Dal Buono Alessandro, Castelli Cesare, Donadoni 
Raul, Squassone Rolando, Zuccaro Ar
mando, Bardelli Gino, Busetto Anto
nio, De Cristofaro Corrado, Garella 
Luisa, Benvenuti Vittorina, Davanzati 
Franca, Ranieri Nice, Mara Lia, Saviotti Marino Nella.
Compagnia Drammatica Italiana Be- 

nassi - Carli (Periodo: dal 16 ot
tobre 1939 al IO maggio 1940).

Monaldi Piero (capocomico); Renassi 
Memo, Salvo Randone, Toniolo Edoar
do, Gerì Adolfo, Santarlasci Alfredo, Al zelino Armando, Piani or ini Massimo,

Amendola Emilio, Viana Nino, Manganelli Giorgio, Pierantoni Aldo, Gazzini Aldo, Camassa Ciro, Carli Laura, Magni Èva, Zoccbi Nietta, Pieri Lidia, Gina Sammarco, Renata Graziani, Ma- yer Tina.
Compagnia italiana di Prosa «Le Tre 

Maschere», con Daniela Palmer 
(Perìodo: dal 14 ottobre, per la 
durata di mesi 6, con diritto di 
proroga).

De Franceschi Grado, Nicolino Tu- zio, Pastacaldi Bruno, Duse Giuseppe, Taricco Massimo, Cantoni Guido, Zacchete Angelo, Malvezzi Giorgio, An- nicelli Corrado, Sabbatini Ernesto, Sabbattni Gino, Calandri Ernesto, Al- lara Alessandro, Libassi Renato, Palmer Daniela, Marchiò Fanny, Gentilli Olga Vittoria, Dondini Ada, Teggl Iso- lina, Bolens Anna, Gianello Tina, Ra- viglia Mariangela, Sabbatini Lena, Pisani Miriam, Livesi Rita.
Compagnia dell’Accademia, diretta da 

Silvio d’Amico (Periodo: dal 1° no
vembre 1939 ai 3 aprile 1940).Campa Pio, D’Amico Silvio, Petran- geli Carlo, Carraro Tino, Brissone Alessandro, Cazzola Otello, Crast Antonio, De Caro Eugenio, Di Crucciati Giovanni, Tordi Pietro, Durelli Agostino, Cioni Ottavio, Piovella Enrico, Martini Gastone, Bissone Giovanni, Carnabuci Stelio, Orazio Costa, Ninchi Ave, Campa Miranda, Fabro Vanda, Lovari Elisa, Mancinotti Bice, Niccolini Elda, Sivieri Adriana.

Compagnia Comica, diretta da Antonio 
Gandusio (Periodo: dalla terza
decade di novembre 1939 e per sei 
mesi).

Salvatore De Marco (capocomico); Aldo Allegranza, Antonio Gandusio, Guido Verdiani, Rodolfo Martini e Mimma Belmonte, Umberto e Maria Giardini, Rino Genovese, Morozzi Renato e Pina Sinagra, Gino Raugi e Clara Zappetti, Angelo Rità, Romano Emilio, Cesarina Gheraldi, Tilde Mercandalli, Tina Mannozzi, Dely Pezzinga, Tina Castellani, Maria Danzo, Ernesto, Ferruccio, Silvia Beccari.
Compagnia Comica Dina Galli, diretta 

da Marcello Giorda (Periodo: ot
tobre 1939 ai 31 maggio 1940).

Quarta Amilcare (capocomico); Marcello Giorda, Bizzarri Angelo, Fabbri Dante, Pestelli Gino, Comite Ettore, Cresfonte Doriano, Cominetti Papa Renato, Felli Angelo, Brambilla Vasco, Cappellina Aldo, Galnotti Enzo, Galli Dina, Gemmò Donatella, Quarra Gina, Bardelli Elda, Pacchetti Adriana, Mannelli Ida.
Compagnia Giro Artistico « Cesare », 

diretta da Giovacchino Forzano 
(Periodo: dalia terza decade di 
novembre, per mesi 3, proroga
bili).

Giovacchino Forzano (direttore); Za- reschi Elina, D’Origlia Bianca ed Emanuel Palmi, Abba Cele, Onorato Grazia, Massenza Alice, Pfner Ifora, Bacca 
Corrado, Paoli Giulio, Tempestini Giot
to, Locchi Pino, D’Olivo Erminio Luigi, Ricalzone Alfredo, Capanni Vittorio, 
Sclanizza Umberto, Chiostri Leo, Fi- 
carra Aroldo, Robert Alfredo, Borri 
Admiro, Bresciani Andrea, Sofia Vinicio, Di Giovanni Augusto, Tempesti 
Giulio, Gabrielli Alberto, Sannangelo 
Elio, Banchelli Ezio, Onorato Giovan
ni, Mina Mario, Raifaelli Dino, Sciac- 
caluga Stefano, Fideli Piero, Guadagni



Clangi, Macellari Gilberto, De Antoni 
Alfredo, Furani Berto, Cinquini Rober
to, Ricagno Giuseppe, Salvatori Ro
molo, De Martino Federico, Brigda 
Giuseppe, Scelzo Giorgio, Aliandri Tullio, Sclanizza (figlio), Campi Alberto, 
Addobbati Giuseppe, Manlio Mannozzi, 
Guido Balassone (operatore del suono), Dragaioli (elettricista), Nais Lago, Olga Solbelli.
Compagnia di Prosa lanczy - Ninchi 

(Periodo: dal 23 settembre 1939 
al 22 febbraio 3940).

Incrocci Augusto (capocomico); Mar
git Lanczy, Carena Anna, Beltrami 
Luisa, Martini Itala, Pasquali Elvira, 
Zuti Anna Maria, Giuliani Renata, Fa- 
rulli Enzo e Signora, Ninchi Annibaie, 
Chiarelli Luigi, Gallina Mario, Fusta
gni Renato, Saccenti Giovanni, Silvestri Alfredo, Titta Gualberto, Ninchi 
Federico, Laganà Tito, Tacchetti Ric
cardo, Parodi Italo, Matta Francesco, 
Cesare Angeli, Vestri Angelo, Fasano 
Ugo.
Compagnia Drammatica Maria Letizia 

Celli (Periodo: dalla terza decade 
di ottobre 1939 all'aprile 1940).

Maria Letizia Celli (capocomica); 
Betrone Annibaie, Calabrese Angelo, Tassani Riccardo, Curati Lorenzo, Duse Eugenio, Malaspina Michele, Fabbri 
Guido, Vagliani Eugenio, Pawlik Carlo, 
Trébbi Mario, Vivoli Giuseppe, Dal 
Fabbro Ruggero, Castagna Mario, Lan- zoni Filippo, De Cenzo Raniero, Zan- 
chi Lionello e Signora, DelPArti Edo, 
Betrone Elvira, Di Meo Anna, Giusto 
Luisa, Sprovieri Anna Maria, Sardi Rina, Donati Gemma.
Compagnia del Teatro Comico, diretta 

da Mario Siletti (Periodo: dal
ÍS ottobre J939 al 30 aprile 1940).

Turi Umberto (capocomico); Siletti Mario, Pepe Nico, Delfini Carlo, Bru- nori Renzo, Carpanese Emilio, Torri- 
giani Vanni, Baratti Remo, Franco 
Rità, Diaz Fernando, Bagarotto Ettore, 
Petri Hilde, Graziosi Gina, Scriattoli Mirella, Turi Giulia, Auteri Clara Pepe, Lodolini Mario.
Compagnia del Teatro Umoristico «i 

De Filippo» (Periodo: dalla prima 
quindicina di novembre 1939 al 
12 maggio 1940).

De Filippo Edoardo e Peppino, Ned- 
da Francalanci, Irma De Simoni, Anita 
Pescrilli, Dolores Palumbo, Italia Mar
chesini, Battaglia Gino, Giovanni Ama
to, Strani Salvatore, Vito Verde, Giovanni Berardi, Giuseppe Rotondo, Gen
naro Pisano, Peppino De Martino, Vittorio e Paola Rusinenti, Carlo Nobile, 
Gaetano Cenacchi, Agostino Salvietti, Enzo Donzelli, Giulio Argeri, rappresentante.
Compagnia Comica, diretta da Gilberto 

Govi (Periodo: dai 16 novembre 
1939 al 31 maggio 1940 ■ a base 
sociale).

Govi Gilberto (caposocio) ; Govi Rina, Ardizzone Anna, Boschetto Giuseppe, 
Bruzzone Maria, Capurro Luigi, Chiap- 
parino Daniele, Carmelo Aurelio, Da- 
meri Luigi, Francelli Amelia, Volonghi 
Giuseppina, Gardini Oscar, Lavagna 
Angelina, Olivani Gardini Luigia, Pal
mieri Pietro, Parodi Luigi, Peytrignet Serafino, Pienovi Nennele, Pieri Paolo Maffeo, Pittaluga Federico, Rosa Mansueto.

W Enrico Bassano, commediografo e 
critico del « Secolo XIX » di Genova, 
è amico di molte belle fanciulle, bal- 
lerinette in Compagnie di riviste. La 
signora di Bassano lo ignora, natu
ralmente, e quando noi lo scriviamo 
Bassano nasconde il fascicolo di 
« Dramma » per paura che sua mo
glie lo legga. Quando la signora can
didamente domanda : « Il ” Dramma ” 
non è arrivato, questa quindicina? », 
Bassano con voce di tomba e grande 
meraviglia, risponde: «Ma già! non 
è arrivato! Ma guarda nn po’ questi 
disguidi postali! ».

Dunque, Bassano, ha conosciuto 
recentemente la centesima ballerina, 
e quando le ha domandato se po
teva andare al suo albergo a leggerle 
le poesie di Geraldy, la ragazza ha 
risposto : « Molto volentieri, ma di 
mattina ». Bassano è rimasto malis
simo perchè si alza a mezzogiorno e 
la mattina per lui non esiste. Un po’ 
contrariato domanda a Macario, capo
comico della ragazza, il perchè di 
quella strana abitudine. Macario spie
ga così la cosa:

— La ragazza conosce molti si
gnori aristocratici; ovunque andiamo 
a recitare, se non sono blasonati non 
li degna nemmeno di uno sguardo. 
Figurati che una sera non mi ha nem
meno salutato perchè era con un 
marchese e un barone. Ma so anche 
che queste visite hanno nn cerimo
niale speciale: prima si chiacchiera 
e poi la ragazza fa le presentazioni.

— Come mai?
—• Sì: fa le presentazioni, restando 

sempre in ambiente di nobiltà. A tutti 
quei marchesi e baroni, col più bel 
sorriso, presenta i conti.
li? Una giovanissima attrice della 
Compagnia dell’Accademia domanda 
col suo candore ingenuo a Silvio 
d’Amico, direttore della Compagnia, 
se Una partita a scacchi di Gia- 
cosa, fu vinta da Jolanda o da Pag
gio Fernando.

— Fu vinta dal padre della bionda

Jolanda — risponde D’Amico — il 
quale riuscì finalmente a trovare un 
marito a quella zitellona romantica 
e petulante.

Armando Falconi fra tutti gli at
tori è senza dubbio quello che batte 
il primato pel numero degli amici. 
Questo è ben noto, e sono molti gli 
aneddoti che si raccontano 6U le sor
prese e gli inconvenienti che gli pro
vengono come detentore dì tale pri
mato. Eccone uno dei più recenti.

Falconi è nel suo camerino, du
rante una pausa di lavorazione di 
un film che sta « girando », Si bassa 
discretamente all’uscio.

— Chi è?
Una voce dal di fuori risponde:
— Una sorpresa.
— Avanti, avanti.
La porta si apre e appare nn si

gnore con nn barbone di quasi mo
saica rispettabilità.

Intanto che Falconi pensa chi possa 
essere, l’altro espansivamente gli 
tende le braccia:

—- Armando! Armandone! Che 
gioia poterti salutare! —- Ed è quasi 
commosso, mentre Falconi è sospeso 
non ricordandosi affatto di lui.

— Che belle serate abbiamo pas
sato assieme! E la gita in auto! Che 
risate! Ricordi?

Il brillante attore è sulle spine, e 
mentre guarda con eloquente perples
sità il suo interlocutore, pesca e ri
pesca nei ricordi senza che s’affacci 
nn viso che rassomigli a quello che
10 sta fissando con tanta espansiva 
cordialità.

L’altro s’accorge dell’incertezza, ne 
indovina il motivo, e gli viene in 
aiuto : — Ma come ! Ma come, non 
ti ricordi più di me? — E gli dice
11 nome.

Falconi ne sa meno di prima, ma 
nn lampo l’illumina e crede di aver 
trovato il perchè la sua mente tanto 
ostinatamente si rifiuta di riconoscere 
questo carissimo amico : la barba. 
E allora sentendosi salvo dalla pe
nosa situazione, in una esplosione di 
cordialità:

— Ah, sì, sì, caro, adesso mi ri
cordo benissimo; mi devi scusare se 
non t’ho subito riconosciuto, ma ca
spita, ti sei fatto crescere tutta queUa 
barba!

— Ma l ’ho sempre avuta!
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