ANETO X V I I I - E

3 6 9

L ir e

1° G e n n a i ©

- X X

2 ,5 ©

1342

SOCIETÀ EDITE1CE
TORINESE-IGEINO
SPEDIZIONEINABBONAMEN
TO POSTATE (Secondo Gruppo)

a
a
m
s
m
m
q u in d ic in a le d i niramBàie d ì grande suseessa d ire tta da 1MS3.S r i d e n t e

Andreina Pagnani
in “ Federa „
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Basta una velatura leggerissima di VELVERIS, la cipria-crema di lusso
GL VI. EMME ' ai nutrimento F. G.. per dare ai viso un fine vellutato ed
un bel cofore sano, naturale ed evitare che la pelfe si secchi, si squami o
si screpoli. Il famoso nutrimento F. G. contenuto nella cipria-crema VEL
VERIS impedisce la lormazione delie rughe, previene e cicatrizza le eru
zioni cutanee. Qualunque sia io stato detta vostra pelle con VELVERIS
la giovinezza sarà sempre sui vostro viso e tutti vi ammireranno.
/■Partecipate al concorso ‘/'il film
della'vostravita" organizzatodalla
Gl.VI. EMfiÈ e dall’Illustrazione
del Popolo. Primo-premioL. 10.000,
secondoL.5.000.JI regolamentodel
concorsoèintutte leconfezioni di
CipHaVE.LVERISal nutrimehtoF.G,
*’ lacipriacheringiovanisce lapelje.
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VOL.

I - Sei personaggi in cerca d'autore - Ciascuno a suo modo - Questa sera
sì recita a soggetto
........................................................
VOL. II - Enrico IV - Diana e la Tuda - La vita che ti diedi................................
VOL. I l i - L omo dal fiore in bocca - Il gioco delle parti - Il piacere dell'onestà L'imbecille - L’uomo, la bestia e la virtù
........................................
VOL. IV - Come prima, meglio di prima - Vestire gli ignudi - Come tu mi vuoi ..
VOL. V - Così è (se vi pare) - Tutto per bene - La ragione degli altri
VOL. VI - La signora Morii, una e due - Sogno (ma forse no) - L'amica delle mogli La morsa - L’innesto
.......................................................................
VOL. VII - Pensaci, Giacomino - Lumie di Sicilia - Il berretto a sonagli - La giara Cecè - Il dovere del medico - Sagra del Signore della Nave................
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VOL. IX - Non si sa come - Quando si è qualcuno - Trovarsi
VOL. X - All’uscita - La nuova colonia - Lazzaro - Favola del figlio cambiato ................................
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Andreina Papuani segna le tappe
definitive della sua carriera di at
trice e le segna da grande attrice.
★
Nella critica alla commedia di Vit
toriano Sardou «Fedora » Carlo
A N D R E IN A
Cari ha scritto di lei: « La signora
P A G N A N I
Pagnani conquistò uno dei suc
(Disegno di Brunetta ese cessi più caldi e più veri della sua
guito dal vero durante Ut re carriera artistica, che di successi
cita di «Fedora » di Dumas,
nella nuova riduzione di è pure così feconda. La parte della
Alberto Casella).
Principessa Fedora le si attaglia
in modo perfetto. C’è in lei la linea della grande Dama e
della donna appassionata. Non ci fu nella tormentata vicenda
che si conclude nella ineluttabilità di un tragico destino, un
solo particolare significativo che dalla signora Pagnani non
sia stato acutamente rilevato e delineato. Non un’interpre
tazione improvvisata, la sua; ma un avvicinarsi con squisita
femminilità al personaggio, intenderne la sostanza, ripla
smandola con il proprio modo di sentire, e mirabilmente
esprimerla. In tutto il terzo atto ella fu magnifica. E poiché
non ci dobbiamo spaventare delle parole grosse, che ogni
tanto è giusto siano dette, s’ha da aggiungere stavolta che
Andreina Pagnani recitò quelle scene da grande attrice ».
Ecco: non ci dobbiamo spaventare delle parole grosse, so
prattutto quando si tratta di un’attrice come Andreina Pa
gnani che porta al nostro teatro il dono della sua persona
lità squisita e della sua arte, ormai giunta a tanta ammi
revole maturità.
C O P E R T IN A

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO:
I l A B
A L D
con la com m edia,
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E. FERDINANDO PALMIERI: DA UN MARCIAPIEDI
ALL’ ALTRO * ACHILLE FIOCCO: L’ ARTE COMPOSITA *
“ I MARITI „ DI TORELLI FURONO MAI UN CAPOLAVORO?
* FRANCESCO CÀLLARI : FUORI SPETTACOLO * COM
MEDIE NUOVE E RIPRESE * GALLERIA E CRONACHE
FOTOGRAFICHE * RUBRICHE VARIE * TERMOCAUTERIO

Da un

m a r c ia p ie d i

a U 'a lt r o
& Ho riletto alcuni libri di teatro ai
quali non mi accostavo da gran tem
po, e ho riletto Le cronache dramma
tiche, che era una rivistina settima
nale tutta scritta da Edoardo Boutet
negli anni 1899 e 1900. Cordialissimi
libri: e utile lettura, la quale mi ha
confermato che il teatro è amore. Nel
la critica è accaduto che alla maggio
re esigenza non si accompagna, oggi,
un maggior affetto. Attenti come siamo
nelle ore dello spettacolo, noi, affidate
al tipografo le cartelle della recensio
ne, non abbiamo più per la scena e
per la sua vita quel sollecito calore
umano che già fece, e ancora potrebbe
fare, tanto bene. Il critico amico degli
attori, buon consigliere, pronto nar
ratore nei giornali di episodi e di
propositi, è scomparso; e sono scom
parse dai giornali le interviste, le in
discrezioni, i « profili », gli aneddoti:
tutto un modo di parlare all’ardore
degli spettatori, di giovare agli autori
e ai comici, di avvivare intorno al mi
stero del teatro — perchè il pubblico
guarda al teatro come a una magìa e
all’interprete come a una sorta di stre
gone — la curiosità e la fiducia. Vero
elio Simoni è ancora prodigo di ap
passionati fervori; ma io qui rilevo
un tono e un costume. Senza dubbio,
quell’alacre, generosa, vibrante cordia
lità che, una volta, guidava i critici
verso gli interpreti e le opere è sva
nita; il teatro vive a se, la critica
vive a sé: e si salutano da un mar
ciapiede all’altro.
Che il pubblico sia folto — se
non puntuale —- alle rappresentazioni,
questo non vuol dire: non faccio que
stione di biglietti ma, ripeto, di co
stumi. Sino a vent’anni fa la scena di
prosa offriva ai giornali le stesse oc
casioni che oggi offre il cinema: bio
grafie di attori, riassunti anticipati di
commedie, aneddoti veri o inventati;
si scriveva di una «prima », nell’at
tesa, come oggi si scrive dei Promessi
sposi di Camerini; c’erano quattro o
cinque riviste specializzate; in più,
uscivano libri e libri. Una battuta di
spirito pronunciata da Talli alle pro
ve forniva subito il pretesto di un ar
ticolo sulle battute di spirito di Edoar
do Ferravilla o di Emilio Zago; le
follìe di Annibaie Ninchi suggerivano
subito la evocazione di tutte le biz
zarrìe dei grandi interpreti del pas
sato; per le nozze di un’attrice si sco
modavano tutti i matrimoni fioriti sul
palcoscenico. Se Benassi avesse l’età
di Zacconi, che bazza per quei racco
glitori di spiritose — e perfide — in-

venzioni, per i compilatori di quelle
vecchie rubriche intitolate « Tra un
atto e l’altro », «Le chiacchiere del
portaceste », «La lanterna del trova
robe ».
,
Teatro e critica si adoravano. La
critica saliva sul palcoscenico, fumava
il «virginia » nel camerino del pri
mo attore, inondava di madrigali i
bauli dello prima attrice, dava consi
gli agli esordienti, chiamava « distin
to » o « corretto » ogni cane, propo
neva e discuteva, osservava — e ri
feriva per il giubilo dei lettori -—
i modi e le particolarità di tutti; a
sua volta, il teatro arrivava nelle re
dazioni, abbracciava i giornalisti, leg
geva la bozza della recensione. Poi,
teatro e critica se ne andavano a far
l’alba in un caffè; con quell’orgoglio
che la notte dà ai nottambuli, i qua
li, per il fatto che dormono di gior
no, si credono i custodi di un segreto
cittadino: il segreto delle ombre e
della solitudine.
Non dimentichiamo che il teatro
è, per il pubblico, l’attore; conta l’at
tore, non l’autore; il pubblico è cu
rioso della vita privata dell’attore.
E quei critici — come, oggi, gli ufficistampa del cinema — abbondavano
di indiscrezioni. Naturalmente, i giu
dizi stampati abbondavano, per non
tradire la buona amicizia, di elogi;
e le censure erano discrete, velate;
e Boutet con tutta la sua severità, non
condannò mai.
Amore, insomma: e un amore sfio
rito vent’anni fa. Quell’amore che
nei Ritratti di Simoni, splendidi per
il colore e la fantasia, canta in ogni
parola; quell’amore che in Senza
maschera di Antonio Cervi, indimen
ticabile maestro, segue ogni interpre
te dall’esordio alla fama. E Stanis
Manca e Domenico Oliva, e Praga e
Lanza e Procida? Quanto affetto per
i comici dentro la ruvida prosa di
Marco Praga (1).
Ma vent’anni fa capitò questo: en
trò in platea una critica provveduta
di filosofia e di letteratura, una cri
tica per la quale l’attore poteva an
che non esistere: bastava l’autore,
bastava il testo. Opinione, inutile di
re, sbagliata: che grava ancora su noi,
critici ultimi apparsi. Di certo, una
volta, si esagerava con i «profili»
degli attori composti a cuore abban
donato; ma oggi si esagera nella cau
tela é nel sussiego. E abbiamo torto.
Perchè una volta il teatro — con i
critici amici degli attori, preoccupati
degli attori — era, nei risultati, una
cosa straordinaria, abbagliante; e adesso, con i critici che se ne stanno
in disparte, la vita teatrale non ha
più quei fascini. E’ finito un rapporto

umano, è finito un modo di inten
dere la magìa della scena. E sono fi
nite le interviste, le indiscrezioni, le
prose esclamative. Forse, quei cri
tici, avrebbero voluto recitare; forse,
desidevarano non la firma sul gior
nale ma il nome sul cartellone, non
una poltrona in platea ma un ap
plauso a scena aperta: di qui quel
bene, quella indulgenza, quella cu
riosità, quel vivere tra le quinte, quel
premuroso, attento informare.
Noi, viziati dalla letteratura, se non
dalla filosofia, siamo ormai su un’al
tra strada: una strada che non porta
ira i bauli della prima attrice o le
parrucche del primo attore; ma am
messo che fra i miei lettori un gio

vane vi sia con la ingenua smania
della critica drammatica, ebbene, gio
vanotto, ricorda che il teatro nasce e
fiorisce nella polvere e nelle luci del
palcoscenico; che separare l’interpre
te dal testo è uno sbaglio; che l’arte,
tutta l’arte, ha bisogno di innamorati
fedeli, esclusivi. E vai a fumare nel
camerino del primo attore. E fai la
corte alla prima attrice. E dona un
aggettivo alla ragazza che recita le
«cameriere». E buon divertimento.
E. F e rd in a n d o P a lm ie r i
(1) Mettiamoci anche Cesare Levi,
caro Palmieri: fu un vero innamorato
del teatro, un coltissimo del teatro,
un grande amico degli attori.

Teatro: arte composita, si dice. Arte, dunque, e mestiere. Ed è
un discorso che si fa spesso, ma torna giusto per ciò che si vuol rife
rire. Vi sono due tipi di commedie. Vi sono quelle puramente teatrali,
mera tecnica, congegno, dispositivo atto a girar sulla scena, poiché
aduna tutti i luoghi comuni della tradizione comica, le convinzioni
morali e sentimentali consacrate da secoli, innestate in un perno
d’orologeria. Col suo passo, le sue leggi, i suoi scatti e il suo scam
panellìo al momento dato: sono le commedie a successo, quelle che
non hanno ambizioni d’arte, che non aspirano alla gloria, non sanno
l’eterno:, esse non vogliono rinnovare nulla e si accontentano, in genere,
del plauso del pubblico, ma più ancora di una buona, «cassetta ». Gli
autori di queste commedie, salvo casi isolati, non hanno arie ispirate,
non giudicano con sicumera dell’opera dei colleghi, non pubblicano'
saggi e racconti difficili sulle riviste esoteriche: sono dei solerti im
piegati della Scena, i quali, prima di sbrigare le loro pratiche, vanno
diligentemente a compulsare come in quel punto si sono regolati :i
predecessori, e dettano in conseguenza. Brava gente, troppo bistrat
tata, di cui il teatro ha bisogno e, se non ci fosse, è proprio il caso
di dirlo, bisognerebbe inventarla. Naturalmente, quando si tratta di
costoro, il pubblico sa che cosa andrà a vedere, è perfettamente d’ac
cordo ,con l’autore nei motivi, ne accetta i mezzi e gli scopi, sa ciò
che acquista, non teme e «non vuole » sorprese. Anche la critica è
implicitamente invitata a non incidere la sostanza, a stendere una
prosa anodina, purché si salvi la cronaca.
Altra specie, le commedie di intenzioni artistiche: qui il campo è mi
nato, e bisogna andar cauti. Qui ogni pietà è esclusa, ogni finzione
è un tradimento. Guai a fingersi misericordiosi, a citare i «nobili
intenti »! C’è da rimetterci il nome, da farsi mettere al bando per
sempre. Chi persegue ideali artistici non chiede quattrini, ina gloria,
non cerca la lode a buon mercato, ma il giudizio schietto, sereno, fuor
d’ogni intrigo: perciò t’invia il copione prima della recita, perchè
possa farti un’idea tua, lontana dai rumori del mondo, ma anche per
che non possa dire di non aver capito a causa dell’interpreta
zione, ecc., ecc. E si sa, mira alla sua stella, lui, alla sua riva beata,
con tutto sè, e non cura blandizie, non ama veli precari, odia il com
promesso. Essere onesti e sinceri fino allo scrupolo, fino alla crudeltà,
è un bisogno, un dovere, con lui. Egli è il «chiamato ». E’ questa cer
tezza, quésta fede, che lo fa passare a testa alta sulla turba degli
untorelli, del volgo degli artigiani, coi quali non ama confondersi, che
lo induce a vivisezionare l’altrui. Al suo cospetto tutti s’inchinano e
ammirano, presi da timore: anche il pubblico è assorto, ogni spetta
tore si sente un po’ chiamato anche lui a celebrare il mistero (non
avete notato che impegno c’è in questo pubblico, che fervore, che slan
cio, che volontà di capire e di scoprire anche il nulla?).
Ma se la sua vocazione è invano, se la sua fede è malposta, o peggio
se il suo calvario nasconde .una folle ambizione, un furbo calcolo,'..nes
suna pietà: via dal tempio, tornerà a bottega se crede. Si renderanno
due servigi: uno al pubblico che non patirà burle, l’altro all’arte che,
libera da intralci, procederà lietamente. E chissà non se ne giovi
l’autore, se ha coscienza, e ardisce (veder chiaro ini sè.
ACHILLEI FIOCCO
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B R A T T - Riduzione di GHERARDO GHERARDI

La voce di Collner — Solo la «Cosmos-film » poteva
Un salone nella
villa dell’attore ci fare una cosa simile.
Hartmann — Potrebbe anch’essere un’ingiuria.
nematografico Ralf
p e n o n a i ji ji
La voce di Collner — Non vi nascondo che, da prinGregor. Pesanti tap
| cipio, esistevano in noi delle serie e fondate riserve nei
peti
e
tendaggi
mol
RALF GREGOR (RICCARriguardi del defunto Shakespeare. Ma il nostro Gregor
DINO) - HARTMANN, au to ricchi. In fondo, è riuscito una volta ancora a ricavare una creazione
una
statua
dorata
di
tista di Gregor - JOE GREY,
immortale ad onta dei difetti e delle debolezze del testo.
celebre diva cinematografica - un Budda illumina La prova migliore l’avete negli incassi giornalieri, che
STEFFI NELSON - COLL ta da un riflettore
NER, direttore - TILDEN, re nascosto. Il resto del Shakespeare, da solo, non è mai riuscito a raggiungere.
gista - BILL - EDDA - LA salone è immerso in Questo è il vertice dell’arte di Ralf Gregor. Questa è la
BARONESSA - IL BARONE una mistica penom I sua apoteosi. (Applausi) Ma no! Mi sbaglio. Egli certo
- UN GIORNALISTA - UN bra. Davanti al Bud riserverà alla nostra arte nuovi miracoli. Li aspettiamo.
ALTRO GIORNALISTA - UN da un divano basso. Li vogliamo. Li avremo. (Applausi).
Hartmann — Bravo. E adesso alziamo i bicchieri...
COMMESSO - UN RAGAZZO
(Quando si alza
La voce di Collner — Alziamo- i bicchieri... Evviva
- TERESA KRUSS - TRUDE la tela, si odono vo
KRUSS - WINKEL - PRI- ci di gente festosa, Ralf Gregor! (Frastuono di applausi, di bicchieri toc
LOP - WOLTERS senior - evidentemente riuni cati, di sedie spostate, di risa e di voci diverse).
PAOLO WOLTERS - UN DO ta in una sala atti
Hartmann — Adesso marcia! Vai a dirgli che sono qui.
MESTICO - DUE GIOVA gua. Dopo un atti (Il domestico esce: dopo un attimo Ralf, in marsina,
NOTTI e UNA RAGAZZA che mo, una tenda del entra e si dirige verso Hartmann, al quale parla con tono
non parlano - L’UOMO DEL
fondo viene aperta perentorio).
CIAK - Inservienti.
Grecor —, Cosa c’è?
e compaiono un do
Hartmann (sull’attenti) — Non possiamo partire.
mestico in livrea e l’autista Hartmann).
Gregor — Perchè?
Hartmann — Ingomma, io debbo parlare con lui.
Hartmann — Un guasto alla macchina.
I l Domestico •— Vi dico che adesso non si può.
Gregor — La solita storia. (Fede che il domestico gli
Hartmann — E’ una cosa urgente. (Le voci interne si
tacciono : si ode una voce che incomincia Un discorso, ma si è piantato davanti e lo manda via in malo modo) Via,
via... (Con accento più confidenziale all’autista) Dici sul
è interrotto dalle grida).
La voce di Collner — Signore e signori, amici miei... serio o scherzi? Quando te ne sei accorto?
Hartmann (anch’egli mutato dopo l’uscita del dome
I l Domestico — Sentite? Il direttore Collner fa un
stico) — Adesso, to’! Se no, l’avrei detto prima. Non si
discorso.
mette in moto. Chi ha guidato ieri?
Hartmann — Io me ne infischio.
Gregor — Non vorrai dirmi che la colpa è mia.
Il Domestico — Sst.
Hartmann — Figuriamoci... La macchina deve fare
La voce di Collner (si alza di nuovo nel silenzio rista
bilito) — Ogni anno il nostro grande ospite ci riunisce un chiasso d’inferno, perchè le donne si voltino e di
qui, da gran signore come è (applausi), per festeggiare cano : ecco Ralf Gregor. E così siamo a piedi. Te l’avrò
detto mille volte!
la prima rappresentazione di ogni suo film.
Gregor — Piantala. Procurami un biglietto. Partirò
Hartmann — Ma sì, ho capito ! Il grande artista, l’inar.
col treno.
rivabile interprete...
Hartmann — Un biglietto di prima?
I l Domestico — Volete tacere?
Gregor — Terza, terza.
La voce di Collner — Oggi celebriamo qui un fatto
Hartmann — Allora mi prendo il baule e lo spedisco
insuperabile, del quale si parlerà per dei millenni. La
«Cosmos-film » ha prodotto la ben nota tragedia di colle valige.
Grecor — Bene.
Guglielmo Shakespeare coi commenti di Ludwig van
Hartmann — E la macchina?
Beethoven, regia di Veit Tilden (applausi), protagonista
Gregor — Non mi serve più. Puoi venderla e tenerti
Ralf Gregor. (Applausi scroscianti).
il denaro.
Hartmann — Lo dicevo io?
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Hartmann — Va’, non scherziamo.
Gregor — Ma non capisci che tutto deve finire o
prima o poi? Cosa c’è? Perchè taci?
Hartmann — E’ inutile: con un ostinato come te non
si ragiona.
Gregor — Senti, da quando sono nato ho sempre pen
sato e fatto quel che mi è piaciuto. (Vedendo entrare
Joe Grey, in elegante abito da sera, riprende il suo fare
di padrone) Avete capito, Hartmann? E adesso andate.
Hartmann (si mette sull’attenti) —- Vado subito a
prendere il biglietto. Buona sera, signor Gregor. (Esce).
Joe — E allora?
Grecor (recitando prende la testa di Joe fra le mani)
— Oh, dolce Ofelia, o ninfa, racchiudi nella tua pre
ghiera tutti i miei peccati!
Joe (declamando a sua volta) — Come state, mio prin
cipe, da tanti giorni?
Gregor (naturale) — Sono felice. Non ne potevo più.
I miei nervi sono talmente stanchi che non so come fare
a trattenermi dal prendere a schiaffi il regista, il diret
tore di produzione, le comparse, tutti.
Joe -— Anche me? Prenderesti a schiaffi anche me?
Gregor — Schiaffi no... ma...
Joe — Gregor.
Gregor — Scusami. 1 miei nervi sono talmente stanchi
che non resisto j’iù nemmeno alla fatica di mentire.
Aria! Aria! Parto stasera.
Joe — Bene. Ti seguo.
Gregor — Dove?
Joe — Dove vai tu.
Gregor — E dove vado io?
Joe — Non lo so.
Gregor — Io vado in un altro mondo.
Joe — Se non si tratta proprio dell’altro mondo, posso
seguirti.
Gregor — No. Perchè se tu mi segui, non è più un
altro mondo. E’ questo che continua.
Joe — Ma che cosa si direbbe?
Gregor — Perchè?
Joe — Nella fantasia del mondo, noi siamo i due più
felici amanti che esistano.
Gregor — E lasciali fantasticare.
Joe — Ma se ci vedranno divisi, sarà un grave colpo
per la nostra popolarità.
Gregor — Ho capito : l’istinto di conservazione ti
suggerisce sentimenti pubblicitari. Ma si può rimediare.
Tu fatti intervistare e dichiara che, dopo la mia fuga,
intendi farti monaca, giusta il consiglio di Amleto. Sen
tirai che rumore.
Joe — Non mi piace la parte di vittima.
Grecor ■
—• Eppure è piena di risorse.
Joe —• E se io ti amassi?
Grecor — Ti compiangerei, perchè io non mi in
namoro.
Joe — Storie. Il tuo idillio con Steffi Nelson è ancora
celebre.
Gregor — Evidentemente è la sola cosa che si ricorda
del cinematografo muto.
Joe — Oh, a quanto pare lei almeno ricorda. Perchè
è venuta qui stasera?
Grecor — Non lo so. Forse per mirare l’opera sua.
Fu lei a scoprire le mie attitudini artistiche.

Joe — Metteremo il suo ritratto nella galleria dei
grandi inventori, accanto a Volta e a Colombo. Steffi
Nelson, autrice della scoperta di Ralf Gregor!
Gregor — Non trovo niente da opporre a questa idea.
Sta di fatto che io non ero che una semplice comparsa...
Joe — E un bel giovanotto.
Grecor — Ammetto. Ma la sola diva che mi vide,
fu lei. Lei mi educò, mi sollevò al suo fianco, mi aprì
la via della gloria... Dato che qui si possa parlare di
gloria...
Joe — E non sapendo che fare per lei, l’amasti per
dutamente.
Gregor — Era il meno che potessi fare.
Joe — Un amore sincero, vero? Disinteressato.
Grecor —- Disinteressatissimo. Era stato pagato in
anticipo.
Job — E dopo d’allora, il tuo cuore non ha più avuto
bisogno di amare?
Gregor — Appunto. (Con altro tono) Ma si può sapere
che cosa cerchi da me con queste tue punzecchiature da
vespa? Che vuoi? Che ti ami? Non posso.
Jce —- Perchè?
Gregor — Perchè ho recitato troppe parti d’amoroso.
Non posso dire una parola d’amore, che non mi salti
fuori dal ricordo di qualche copione.
Joe —- Ti amo è una parola generica. Non può ricor
dare nessun personaggio particolarmente.
Gregor — Ma è consumata, stanca. Lasciami stare.
Non hai bisogno di me. Paghe formidabili, la più bella
automobile della città, gli abiti più eleganti, i gioielli
più splendenti, l’amore del regista. Che vuoi? Che vuoi?
Joe — Te!
Grecor — E’ una fissazione.
Joe — Forse è curiosità.
Gregor — Perchè?
Joe — Sei enigmatico.
Grecor — E tu sei noiosa.
Jos — Se vuoi liberarti di me, dimmi tutto. Può darsi
che sapendo tutto io trovi che non vale la pena... Ma
così... così... E’ eccitante.
Gregor — Senti, io so dove vuoi andare a finire, ma ti
avverto...
Joe — Dimmi dove e con chi ti nascondi dopo la fine
di ogni film. L’ho chiesto a tutti e nessuno mi ha saputo
rispondere. Lo capisci che questo mistero infiamma la
fantasia? Si pensa a cose terribili, affascinanti e terri
bili... Perchè non mi vuoi dire? Ti giuro che terrò il
segreto per me sola. Credimi. Ma, per piacere, svelati
una volta almeno... E poi ti lascierò in pace, vedrai.
Gregor (perfido) — E se mi amerai di più?...
Joe — Credi che possa accadere anche questo? Oh,
ina allora è un segreto importante... Via, via, dimmi
tutto...
Grecor (ridendo) — No. Non posso. C’è di mezzo...
Joe ■
—- Un giuramento?
Gregor — Sacro. Sopra una tomba.
Joe — Oh... Sei insopportabile. Gregor, io non avrò
pace fin che non avrò sbaragliato quella donna...
Gregor — Quale?
Joe — Quella che stai per raggiungere.
Gregor — Non abbandonarti a delle illusioni. Tienti
al sodo.
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Joe — Non mi illudo. Ho giurato a me stessa di sco
prire la verità e ci riuscirò.
Grecor —• E poi?
Joe ■
—■ E poi combatterò... Infine io non sono una
donna disprezzabile.
Gregor — Tutt’altro. Ma ti avverto che fra me e te
c’è una incompatibilità fondamentale.
Joe — Quale?
Gregor —• La concezione della vita. Tu hai una con
cezione della vita diversa dalla mia.
Joe — Io?
Grecar — Basta guardare come cammini.
Joe — O questa poi!
Gregor —- La camminata d’una persona esprime tutta
la sua concezione di vita.
Joe — Devo imparare a camminare.
Gregor — Prima a pensare. Il resto viene da sè.
Joe — E come cammina quella donna?
Grecor — Quella? Magnificamente... Così... Guarda.
(Fa un passo)... Questa è la gamba di sostegno, questa
la gamba di movimento... (Entrano la Baronessa, Edda,
Bill e altre persone).
La Baronessa — Vi stavamo cercando, Gregor!
Grecor -— Mi avete trovato!
La Baronessa (maligna) — In buona compagnia.
Gregor — Grazie a Dio, io non ho intorno a me che
delle buone compagnie.
La Baronessa — E’ questo il salone misterioso di cui
si parla tanto?
Gregor —- Sì. Questo è il mio studio.
Edda — Molto interessante... E’ qui che fate le orgie,
no? (Scandalo delle altre signore).
Gregor — Non qui particolarmente. Un po’ dap
pertutto.
La Baronessa —- Luci blande, irreali... Suggestive...
Oh, bello questo Budda!
Edda (picchiando il Budda nella pancia) — Vero, o
imitazione?
La Baronessa — Meglio non approfondire. Quando si
tratta di un grande attore, il vero e il non vero non
hanno importanza. Trovate, Gregor?
Gregor — Avete detto una verità profonda. Dove
l’avete letta?
La Baronessa — Impertinente!
Edda — Oh, Gregor, come vorrei vedere le vostre
stanze private! (Movimento di approvazione e di curio
sità da parte delle altre signore che si raggruppano
intorno a Edda).
Gregor ■
— Se non volete altro! Da quella parte. (Pre
cedendole, alza una tenda e fa passare tutte le donne).
Bile — Edda! Edda! E’ una sconvenienza... (Esce
dietro le donne per rincorrere Edda. Gregor sta per
uscire a sua volta quando Joe lo chiama).
Joe — Gregor.
Gregor — Cara? (Scende verso di lei).
Joe (dopo una pausa) — Qual è? Tu parti certo con
una di quelle, stasera.
Gregor —• Vedi, cara, se tu avessi un minimo di senso
critico capiresti che ognuna di quelle donne è un ani
male pubblicitario tale e quale come te. Sarebbe impos
sibile conservare il segreto. E invece lo conservo. Ti
convince?...

Edda (comparendo al fondo e sospingendo in scena
Bill) — Questa visita all’appartamento privato di Gre
gor, è riservata alle signore soltanto. Via! (E scompare
di nuovo).
Gregor —■Vengo, piccola Edda!... (Esce a sua volta).
Joe (a Bill) — Avete dei diritti su quella signorina?
B ill — Da che cosa l’avete capito?
Joe — Dal modo come vi ha cacciato via.
B ill — E’ la mia fidanzata. Mi ha detto che vuol
fare una passione per Gregor.
Joe (allarmata) — Siete sicuro che non debba partire
questa sera?
B ill — Questa sera no. Questa sera partirà con me.
Siccome io faccio il corridore d’automobile, la mia fidan
zata verrà alla grande riunione in Amburgo, dove io
correrò per il Gran Premio.
Joe — Vi auguro di vincere.
B ill — Grazie, ma vincerà Warner.
Joe —• Perchè?
B ill — Così abbiamo stabilito nell’ultima riunione...
Collner (entrando) — Ehi, voi, Bill... Il barone vi
cerca...
B ill — Quale barone?
Collner — Veramente non so se sia barone e non so
nemmeno se vi cerchi. Ma, per essere franco, io vorrei
che voi ve ne andaste di qui, perchè devo dire due
parole alla signora.
B ill — Ah... Adesso capisco... Buona sera. (Esce).
Collner — Sapete la novità? Gregor ha rifiutato il
nuovo contratto, che gli ho offerto.
Joe — Dategli di più.
Collner — Fatto.
Joe — Più ancora.
Collner — Rifiuta. Rifiuta. E’ un mistero. Che cosa
sarà accaduto? Ho pensato che voi sapeste...
Joe — Capirete bene che, dati i nostri rapporti, o non
so nulla, o non debbo sapere più di quel ch’egli desi
dera che si sappia.
Collner (grattandosi la testa) — Che complicazioni!
Steffi (entra) — Collner, i giornalisti vogliono sapere
se è vero che Gregor ha rifiutato il nuovo contratto che
gli avete offerto. Stanno interrogando Tilden.
Collner — Tilden ha l’ordine di mentire.
Steffi — Temo che non ci riesca.
Collner — E fa del cinematografo?... (Esce in fretta).
Steffi — Mi ha fatto tanto piacere incontrarti qui
stasera.
y
Joe — Dopo tanto tempo, vero? Dove sei stata?
Steffi — Sempre nella mia vecchia casa.
Joe — Strano che non ci si sia mai viste. Scritture mai?
Steffi ■
— Me ne hanno offerte molte, ma ho sempre
rifiutato.
Joe — E perchè poi? Se ti tingessi i capelli...
Steffi — Oh, una donna deve decidersi, una volta o
l’altra, a diventare onoratamente grigia. E ,sullo schermo
non si può invecchiare. Magari il pubblico te lo perdo
nerebbe, ma non ti salva nessuno dalla brutalità delle
amiche.
Joe — Già. Nel nostro mestiere invecchiare è una
mancanza di gusto.
Steffi — Non è esatto. Nel nostro mestiere, dove
non si vuole invecchiare, si resta giovani senza stile.
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Joe — Spero che non parlerai per me.
Steffi — Tu? Tu sei nel fiore. E’ vero che parti sta
sera con Gregor?
Joe — Fra due settimane sarò di ritorno.
Steffi —• Oh, non si sa mai quando si decida a ritor
nale lui.
Joe — Ti ha forse confidato qualche cosa?
Steffi — No, ma non credo che abbia segreti per me.
Joe — Davvero?
Steffi (ridendo) — Vorresti conoscere il suo mistero,
non è così? Io, nel mio periodo aureo, lo scoprii in un
quarto d’ora.
Joe — Non so a che cosa tu voglia alludere.
Steffi — A quel che tu vorresti sapere. Dove si reca
Gregor stasera.
Joe — Oh, io lo so.
Steffi ■
— No, cara, non lo sai. Qualunque cosa tu
faccia per saperlo, Gregor riuscirà a sventarla.
Joe — Questo resta a vedersi. Tu non mi conosci.
Steffi — Mi basta di conoscere Gregor. Con me,
allora, non ebbe bisogno di sotterfugi, come fa con te
adesso.
Joe — Già, la vecchia guardia del muto.
Steffi — Noi, del muto, avevamo cuore e tempera
mento. Voi vi esaurite nello sforzo di recitare male.
J°E — Però si dice che tu voglia fare una parte con
Gregor.
Steffi — No, davvero. Il mio tipo è passato. La donna
fatale è finita. ,Te ne devi essere accorta anche tu.
Joe — Come sarebbe a dire?
Steffi —■Perchè oggi è il tuo tipo che prevale. La
giovane sbarazzina. Passerà anche questo.
Joe — Torneremo alla donna fatale?
Steffi — Non lo so. Per conto mio, mi contenterò di
fare, se mai, delle buone parti di vecchia signora.
Joe — Con Gregor?
Steffi — Con Gregor è inesatto, perchè lui continuerà
in eterno a fare gli amorosi. Sarò sua madre, per esem
pio. E tu diventerai sua zia...
Joe —• Il tempo passerà anche per lui.
Steffi •— Pare di no. Ha una seconda vita da con
sumare.
Joe — Una seconda vita?
Steffi —• E’ il suo segreto.
Joe — Cosa?
li. Barone (entra con Bill) —* Caro giovane, vi dico
che gli uomini come questo dannato Gregor sono dei
desideri incarnati. (Alle signore) Cerco di far capire
a questo caro giovane come si debba giudicare un attore
cinematografico.
Steffi — Voi concluderete in modo poco favorevole,
immagino.
I l Barone — Anzi. Gli uomini come Gregor hanno
un’enorme importanza in un’epoca come la nostra.
Steffi —- Spiegatevi.
I l Barone — Viviamo in un mondo nel quale non
■esiste più un’alta società. Il « dandy » è morto, il « gen
tleman » sta scomparendo, il gagà fa ridere, l’ufficiale
è diventato un serio professionista. Se non ci fossero
nemmeno gli attori cinematografici, chi rappresenterebbe
più il mondo dei sogni?
Tilden (entra coi giornalisti ai quali parla) — Ecco

la qualità principale di Gregor: egli sa infondere il
sangue nel corpo delle sue creature. Avete scritto:
creature?
Un Giornalista — Sì, scritto... Benissimo.
Tilden — Con una sicurezza istintiva che trova la sua
suprema giustificazione non nella esistenza della sua
professione di attore, ma nelle caratteristiche della sua
vocazione d’interprete. Capito?
Il Giornalista — No, ma ho scritto.
Un altro Giornalista — E’ meglio che non si capisca.
C’è più autorità.
Il Giornalista — Ma questo contratto nuovo, l’ha
firmato o no?
Collner — Ma sì, ma sì... Firmatissimo.
Il Giornalista — Gregor ha negato.
Collner — Se Gregor lo ha negato, avrà le sue buone
ragioni e bisogna rispettarle. Ma io ho il contratto in
tasca.
I l Giornalista — Peccato, perchè c’era da chiacchie
rare parecchio sul contratto non firmato.
Collner — Tilden, dite a questi signori qualche altra
bella frase da stampare invece di quella notizia che io
ho smentito.
Tilden — L’arte di Gregor ha uno strano diafano,
splendore... (Guarda intorno ai giornalisti, come per
averne Vapprovazione, ma i giornalisti non sembrano
molto convinti). Insomma, non mi è venuto altro. Ah...
aspettate...
Gregor (rientra con le sue ammiratrici).
Tilden — Io posso definire solo con le parole il pro
digio di questo fenomenale talento interpretativo. Egli
invece agisce per una specie di coercizione intuitiva.
Maestro, approvate questa mia definizione? (Tutti os
servano Gregor e attendono la sua risposta).
Gregor (recitando) — Chi mai conosce se medesimo?
Tilden — Insomma, non si può descrivere a parole
la intonazione con cui Gregor pronuncia la famosa
frase: «Essere, o non essere». (Ha tentato di imitare
Gregor).
Gregor — Sbagliato!
Tilden — Già, ma io non sono voi...
Gregor —- Anche l’atteggiamento, non è così... Atten
zione. i(Avanza nel mezzo).
La Baronessa — Magnifico. Si sente inspirato.
Tilden — Largo, largo. Aria!
Gregor (tossisce, indietreggia, si atteggia, fa impres
sione. Pare che incominci ma non incomincia, qualche
cosa gli dà fastidio) — La luce. Più luce.
Tilden \(in cerca di un interruttore) — Luce, luce...
(Un domestico ha preceduto Tilden e si fa più luce
nella sala. Egli riprende il suo atteggiamento. Si schia
risce la voce. Si immerge in se stesso. Grande emozione.
Entra Hartmann. Tutti lo fermano impressionati, come
se il poveretto avesse rotto un incanto, fermato un
miracolo).
Gregor (in pieno pathos) — Essere o non essere...
(Con tono secco e reciso) Ecco il problema. (Resta un
momento in posa e poi si scarica) Ecco fatto. (Applausi
fragorosi: «Bene, bravo». Hartnumn intanto fa dei
segni verso Gregor, che non si avvede di lui, circondato
e ammirato cornee dal gentil sesso. Ma si avvede Joe
della manovra di Hartmann e gli si avvicina).
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Hartmann (agitando una mano) — 11 biglietto!
Joe (strappandogli il biglietto di mano) — Date qua.
(Si dirige a un angolo della sala per esaminarlo).
Hartmann ila insegue) — Signora, per carità.
J0E — Tenete. (Glielo restituisce trionfante. Intanto,
evidentemente, la massa degli invitati sta chiedendo a
Gregor qualche nuova manifestazione artistica).
Grecor — No, signori, ora basta...
La Baronessa — Non siate avaro di voi...
Gregor — Volete un’altra posa, oppure...
La Baronessa — No, ancora questa. «Essere o non
essere ». Insuperabile.
Gregor — Silenzio per favore! Devo concentrarmi.
Tiloen — Silenzio. Ciak! Azione!
Gregor (pare stia per ricominciare, ma vede Hartmann
e questo lo scarica del tutto: si avvicina ad Hartmann,
che gli consegna il biglietto) — Ah... Benissimo. (Poi
mettendosi nella tasca del panciotto il biglietto che Hart
mann gli ha consegnato, si rivolge all’uditorio) Signore
e signori, le mie vacanze incominciano.
La Baronessa — Oh, che peccato!... Che delusione!
(Le signore fanno coro nel manifestare il disappunto).
Gregor — Ma ho qualche altra sorpresa per voi... (Si
dirige al fondo, scosta una tenda, appare un bar illumi
nato. Un «oh », dì stupore di tutti) Il mio bar privato.
Comandate! Sarete soddisfatti... Caro Collner?...
Collner — Non ho nessuna voglia di bere.
Gregor — Baronessa?... «Cocktail»?... Anche voi?...
Uno, due, tre, quattro... Tu pure, Joe?
Joe (allegrissima) — Certamente...
Gregor (mentre prepara il «cocktail » canticchia una
canzone).
La Baronessa — Che bella voce!
I l Domestico — Che malinconia!
Joe — Perchè?
I l Domestico — Il signor Gregor smonta la casa...
Non lo sapete?
Gregor (distribuisce i primi « cocktails » e invita gli
altri ad avvicinarsi al bar. Intanto si avvede di Hart
mann) •— Clie c’è?
Hartmann — Volevo chiedervi se avete altri ordini
per me.
Gregor — No.
Hartmann — Allora posso congedarmi?
Gregor — Un momento. Amici miei, in certi momenti
della vita il cuore si effonde in tanta dolcezza e in
tanta carità umana, che non si riesce più a tenere saldo
il concetto delle categorie sociali. Tutti gli uomini di
ventano fratelli... Ecco perchè vi pregherei di permet
termi di invitare il mio autista a bere con me... Se non
vi dispiace. A te! (Risate).
Collner (ad Hartmann) — Vi mettete a fare del cine
matografo anche voi?
Hartmann — Bono stato licenziato oggi...
Collner — E perchè?
Hartmann — Perchè il signor Gregor non ha più
bisogno di un autista. (Si levano voci nel gruppo di
Gregor che intona) !
Gregor — Addio, signori, addio, Ralf Gregor «e ne va...
Collner — Ma non è possibile!
Gregor — Invece, caro direttore, dovete rassegnarvi.

Rali Gregor se ne va e niente contratto nuovo. (I gior
nalisti intorno a Collner).
Steffi (a parte a Gregor) — Che cosa ci fai bere
adesso?
Gregor — Un «cocktail» speciale: era di moda molti
anni fa. (Agita la bottiglia).
Steffi {civetta) —• Quanti?
Gregor (con intenzione) —’ Dodici! Lo inventai per te!
Steffi — Sei un amore, oggi.
Gregor — Sempre!
Joe ¡(a Bill) — Dove avete la vostra macchina?
B ill — Qui, davanti a casa mia. Perchè?
Gregor — Amici! Il bicchiere deUa staffa! Venite,
venite... (versando nei bicchierini disposti sul bar)
Collner, Hartmann, Joe, Steffi... baronessa... Avanti, tutti...
Non fate cerimonie... Tutti serviti? Diciassette anni fa,
giunsi tra voi come un povero sconosciuto, venuto chi
sa di dove...
I l Giornalista — Oh, finalmente qualche cosa da
pubblicare.
Gregor (avanza lento, parlando) — Non chiedeste la
mia /provenienza. Però mi voleste bene, perchè vi accor
geste che, sullo schermo, io sapevo vivere e soffrire per
voi. Mi avete circondato di premure, di affetto, di pas
sione, di fama. E anche di denaro.
Collner — Appunto!
Gregor — Bisogna sapersi ritirare nel momento mi
gliore, anche se si prova un poco di malinconia. Non
importa. Domani forse mi ricorderete ancora. Ma dopo
domani un altro prenderà il mio posto sullo schermo e
nel vostro cuore. E io sarò morto, per voi. Per me,
forse, chi sa, può darsi che incominci a vivere... Bevete
alla mia salute!
Collner — Beviamo alla vostra salute, ma siamo certi
di rivedervi tra un mese.
Gregor — Illuso! Addio per sempre! (Proteste ge
nerali).
Collner (emozionato) — Mi pare che lo scherzo do
vrebbe essere breve.
Steffi — Ti auguro ogni felicità, Ralf!
Gregor — Grazie, cara Steffi. Hartmann, vecchio mio,
cerca di conservarti sempre un bravo ragazzo—
Hartmann — Grazie, altrettanto.
Grecor — Alla salute! (E si mette a recitare dei
versi. Quasi si commuove) Sciocchezze! Alla vostra sa
lute. (Tutti bevono. Enfatico) Il resto, è silenzio. E
adesso, signori e signore, addio. Io mi ritiro...
Collner — Dove?
Grecor — A vita privata. {Va verso il fondo e prima
di scomparire teatralmente tra le tende) Se la commedia
vi è piaciuta, vi prego, applaudite ancora! (Esce fra gli
applausi. L’entusiasmo si spegne presto).
Il Barone — In sostanza mi pare proprio che si
tratti di un addio definitivo.
La Baronessa — Che uomo strano! Affascinante e
strano! —
Joe (a Bill) — Potete portarmi stasera nella vostra
macchina?
B ill •— Dove volete... Ma credo che vorrà venire anche
Edda...
Joe — Chiamatela... Andiamo. (Bill va a prendere
Edda e con Joe escono).
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Collner (ai giornalisti) — Tutta una commedia, tutta
una commedia! E voi farete bene a prenderla sul serio,
perchè l’ultimo addio di un attore è sempre una buona
trovata pubblicitaria! Ma vedrete che fra tre settimane
ricompare... (Via seguito da parte dei giornalisti).
La Baronessa — Per ine, che volete che vi dica?
Quello è un uomo che va verso l’amore... Si, qualche
donnina, nascosta chi sa dove...
Il Giornalista (scrivendo) — Un amore misterioso?...
La Baronessa — Un amore misterioso.

signora Kruss... La migliore donna che io abbia mai
conosciuto... Il «Koh-i-noor » delle donne!
La signora Kruss {ridendo lo interrompe) — Ma
andiamo, volete farmi arrossire?
I l Commesso — Non arrossite. E’ come vi dico io. Il
resto me lo avete dato?...
La signora Kruss — E’ sul banco, guardate.
Il Commesso — Ah, scusate... {Prende il denaro, che
conta in fretta) Ma, mi sbaglio, o avete un po’ rincarato
i prezzi?...
La signora Kruss — I tempi sono difficili... sapete...
FINE DEL PRIMO ATTO
Del resto, si è fatto proprio il minimo...
I l Commesso — Il minimo? Accidenti!... Dice il mi
nimo. Ci vuole una bella faccia tosta... Il quaranta per
cento di più... Eh, sì, io non mi sbaglio... Guardate...
Accidenti è tardi... Ne parleremo la prossima settimana,
perchè così non si può andare avanti. Assolutamente non
si può andare avanti, non è permesso... (Esce in fretta
S
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prendendo dalle mani del ragazzo la sua valigia).
La signora Kruss {ha un sospiro di sollievo) — Oh,
L’albergo dell’a.Oca d’oro ». Tipico ambiente spazioso, santa pace! Ragazzo, vieni qui. Mettiti la giacca nuova.
col soffitto a volta. Corna alle pareti. Un ampio banco
Il Ragazzo — Perchè? Non è mica domenica.
con i rubinetti per la birra e ripiani pieni di bottiglie,
La signora Kruss — Fai quello che ti dico. {La porta
di anfore e di bicchieri luccicanti. JPresso il banco, una si apre ed entra Wolters senior, un proprietario di terre
porticina verso l’appartamento del proprietario. Pure sulla cinquantina, in abito da caccia, con un cane al
vicino al banco, un angoletto caratteristico, con una guinzaglio. E’ un uomo bonario e semplice).
tavola rotonda e un divano di pelle, per gli ospiti di
Il Ragazzo — Buongiorno, commendatore.
qualità. Alla parete dietro il divano, una tabella coi nomi
Wolters — Buongiorno, signora...
degli ospiti. Da un lato l’ingresso al ristorante e in
La signora Kruss — Buongiorno, Wolters. {Al ra
fondo grande porta verso un salone. Nel complesso, si gazzo) Un’acquavite grande.
ha l’impressione di un albergo di campagna eccellente
I l Ragazzo — Sto facendo! {Prepara sul banco l’ac
mente diretto con una buona tradizione e dei proprie quavite).
tari benestanti.
Wolters — Alla tua salute, Teresa. {Beve e dopo
{Le finestre sono aperte ed il sole mattutino indora il avere bevuto si volge con corretta ansiosità verso di lei)
locale. Un commesso viaggiatore, che ha molta fretta, ha Dunque?
terminato la sua prima colazione e saluta la proprietaria,
La signora Kruss — Sei già al corrente di tutto.
la signora Kruss, donna un po’ pienotta, ma abbastanza
Wolters — Naturalmente. Qui si fa presto. Ha rega
arzilla e appetitosa. Il ragazzo dell’albergo attende con lato un sigaro al capostazione e cinque marchi al guar
le valigie del commesso presso la porta).
diano notturno. E poi ha cantato attraversando tutto il
I l Commesso — Sentite, signora Kruss, io sono un paese.
uomo di poche parole. Detto fatto, detto fatto. Ma devo
La signora Kruss — Ha cantato anche qui.
dirvi con tutta franchezza che ancora una volta qui, mi
Wolters — Magari aveva un po’ bevuto.
sono trovato magnificamente bene. E’ la parola: magni
(La signora Kruss — (Nemmeno per sogno.
ficamente bene. E sento il bisogno di dirvi una parola
Trude {una fresca ragazza, entra dalla porta vicino al
sola, perchè, come vi ho detto, io non sono uomo che banco, porta un vaso con un mazzo di fiori, che già
si dilunghi troppo nella espressione dei suoi sentimenti. conosciamo) — Oh, buongiorno, signor suocero...
Una parola sola, che del resto esprime tutto, meglio di
Wolters — Signora nuora...
qualunque discorso. Grazie. Sì, veramente. Grazie.
La signora Kruss — Via! ¡Non anticipiamo.
La signora Kruss — Voi mi lusingate. D’altra parte
Trude — Ma oggi verrà il consenso finalmente.
noi facciamo il possibile per...
La signora Kruss — Speriamo.
I l Commesso — Il possibile? Miracoli. -Non scher
Trude {verso Wolters come rivelandogli un gran se
ziamo. Se fossi un uomo che parla ne sentireste delle greto) — C^è lui.
belle. Ma andate negli altri alberghi di campagna. Per
Wolters — Lo so.
carità. Meglio tacere. Lasciamo stare questo discorso.
Trude — Guarda che cosa ha portato alla mamma.
Niente di comune con questo albergo che è la perla,
Wolters — Belli, perbacco!
il diamante, il «Koh-i-noor » dell’industria alberghiera
Trude — Glieli ha offerti così... i{Imita il gesto).
di questo paese. Il «Koh-i-noor »... E’ la parola. (Mentre
La signora Kruss — Scioccherella...
parla tiene la tazza del caffe nelle mani e non si decide
Trude —* La mamma lo ha gradito. Era diventata rossa
a bere).
come una ragazzina...
La signora Kruss — (Badate che il treno...
La signora Kruss — Trude.
I l Commesso i{beve in fretta) — Giusto. Magnifico
Trude — Eh, quando si ha che fare con un vero gen
anche questo. Buono. |Voi siete una gran brava donna... tiluomo.
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Wolters — Però, se si pensa che voi avete un giardino
pieno di fiori...
Trude —■Che significa? Conta il pensiero. Così fosse
delicato tuo figlio... Mai che m’abbia portato un fioremai... (Esce).
Wolters -— Figuriamoci. Uno studioso, ha ben altro
per la testa che i fiorellini della fidanzata. (Guarda i
fiori) Bellissimi. Chi sa quanto li ha pagati!
La signora Kruss — So che cosa pensi. Tu pensi che
mi ha portato quei fiori perchè ha dei rimorsi. No, no.
Io sono certa che, oramai, è passata per Riccardino
l’epoca delle pazzie.
Wolters — Però... è durata un bel po’.
La signora Kruss — Ma che ne sappiamo? Io invece
credo che...
Wolters — Per carità!
La signora Kruss — Voi tutti pensaste allora: ecco
che arriva un cameriere morto di fame, la Teresa perde
la testa e lui appena sarà diventato padrone manderà
l’albergo in rovina e se la svignerà piantando quella
povera creatura. Non pensaste questo?
Wolters -— E chi se ne ricorda?
La signora Kruss — Me ne ricordo io. E invece no.
Diventò padrone; ma l’albergo eccolo qua, più bello
che mai...
Wolters — Ma lui va, viene...
La signora Kruss — Sì, siamo stati separati per
molto tempo, ma devo dire la verità, ha sempre mandato
denari a casa. In principio non molti, per la verità, ma
dopo... Ora poi è ritornato...
Wolters — Ritorna, se ne va, va, viene...
La signora Kruss — E dalli. Ci vuol pazienza. Lo sai
che lavora? E molto? Torna a casa stanco, poveretto!
Wolters — Stanco di viaggiare il mondo in lungo e
in largo. Beato lui. E poi vuoi che ti dica? Ho l’impres
sione che non ci prende sul serio nessuno. Sicuro. Si
comporta esattamente come se l’albergo fosse, più che
altro, un luogo di riposo per lui e non gliene importa
niente se le cose vanno bene o male.
La signora Kruss — Infatti in questi ultimi tempi il
bilancio dell’albergo non è stato felice.
Wolters — Per forza! Quando ogni camera ha un
bagno di marmo e il telefono! Quando si distribuiscono
dieci specie di birra invece di una, quando si ha per
fino il coraggio di impiantare una cucina elettrica...
La signora Kruss — Be’, se gli fa piacere...
Wolters — Piacere, piacere. Farebbe piacere anche
a me comperare un castello sul Reno...
La signora Kruss — Dirò allora, se se lo può per
mettere...
Wolters — Ah... Così va bene. Se se lo può permet
tere. E questi sono affari suoi.
La signora Kruss — Appunto.
Wolters — Niente appunto. Perchè io potrei anche
avere qualche legittima curiosità, se i nostri ragazzi
debbono sposarsi. Ma non domando niente, non do
mando niente. Vedo che avete delle belle terre. Basta.
Veramente, come agricoltore, mi chiedo che cosa po
tranno rendervi. Ma lasciamo andare. Però non capisco
perchè, in questi ultimi tempi, abbiate comperato un
terreno dopo l’altro, un terreno dopo l’altro...
La signora Kruss — Riccardino voleva così.

Wolters — Allora c’è del liquido...
La signora Kruss •— Riccardino ha guadagnato bene.
Wolters — Uhm. Con una agenzia di assicurazioni?
Non so, non so. Ma infine non si possono tenere due
aziende passive. L’albergo e la terra. Non si può. Ma io
non c’entro. Quanto a mio figlio, ha una carriera davanti
a sè... e sono tranquillo. E’ vero che potrebbe avere sulle
spalle anche i suoceri, un giorno o l’altro... ma non ci
pensiamo...
La signora Kruss — Senti, se proprio sei preoccupato
per tuo figlio e se non te la senti di...
Wolters — Per carità! Dico per dire. Affari vostri.
Io non me ne incarico. (Si ode la tromba di una auto
mobile).
La signora Kruss — Scusatemi, arriva gente. (Corre
verso la porta).
Wolters -— Di’, è già sveglio o dorme ancora?
La signora Kruss — Sveglio, sveglio.
Wolters (va verso la porta del fondo e chiama) —
Riccardino! (Ed entra nelle stanze private).
Una voce di Donna (di fuori) — Potrei avere una
camera?
La sicnora Kruss — Accomodatevi, signorina, prego...
(Entrano Joe e Bill seguiti da Edda. Entra il ragazzo
con la giacca nuova e la signora Kruss).
B ill — La stanza migliore, mi raccomando.
Edda — Possibilmente col bagno.
I l Ragazzo — Qui non ci sono che stanze col bagno.
Joe — Voi due fatemi un grande favore. Ripartite
subito.
B ill — E come vi lasciamo qui, in un paese selvaggio,
isolato dal mondo?
Joe — INon vi preoccupate di me.
B ill — Diteci almeno quando dobbiamo ritornare a
prendervi—
Joe — Non vi preoccupate di me, vi ripeto: tornerò
col treno. (Alla signora Kruss) Volete mostrarmi intanto
la mia stanza? (Esce a destra preceduta dalla Kruss.
mentre Bill ed Edda, stanchi del viaggio, si siedono
sospirando).
B ill -— E adesso che cosa facciamo?
Edda — Torniamo a casa.
B ill •— Una parola. Io sono stanco. Ci fermeremo a
mezza strada.
Wolters ¡(ritorna, si volge verso l’interno della porta
dalla quale esce) — E domani a caccia! Senti, Riccar
dino, ho una bella sorpresa per te. Cosa? Te la dirò
domattina. (Chiude la porta, ¡poi vedendo i due rispet
tosamente li saluta) Buongiorno.
I l Ragazzo ¡(si dirige verso i due per servirli) — I si
gnori desiderano?
B ill (a Edda) — Che cosa desideriamo?
I l Ragazzo — Liquori, caffè, vino, cioccolata, aran
ciata...
B ill — Niente niente...
I l Racazzo — Tutto quello che desiderate. Non c’è
che da comandare.
B ill — Sai di che cosa avrei voglia?
Edda — Sii modesto, perchè qui non ci sarà gran che.
I l Ragazzo — Qui si trova tutto, prego. E’ uno dei
primi locali della Nazione.
Edda ¡(ridendo) ■
— E allora portaci un #cocktail ».
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B ill — Brava. Anche a me.
I l Ragazzo (incassando gagliardamente il colpo) —
Due co... cock...?? Un momento. Vado in cantina...
Edda (ridendo) — Bravo, allora vedi di portarmi pre
cisamente un «Texas-cocktail »...
I l Ragazzo ¡— Un? Texas... Un momento... (Si gratta
la nuca, si dirige verso la porta del fondo ed esce).
Wolters — Oh, non avrete nessuna delusione in que
sto locale.
B ill — Noi non vorremmo sollevare delle obiezioni,
per carità, ma se qui il « cocktail » si trova in cantina...
Wolters — Il ragazzo ¡non è pratico ancora...
I l Ragazzo (entra, si dirige rapidamente verso il banco
dei liquori, cerca fra le bottiglie, ne prende due o tre
e dice vittoriosamente ai due clienti) — I signori saranno
serviti... un momento... (Apre il passavivande che è
dietro il banco e consegna le bottiglie a qualcuno che
è pronto a riceverle, poi richiude).
Edda — Sono curiosa di vedere che cosa ci faranno
bere.
Wolters — Certo sono ordinazioni poco frequenti...
(Il passavivande si riapre, il ragazzo chiamato ci mette
dentro la testa, si ritira, corre allo scaffale dei liquori e
prende un’altra bottiglia).
I l Ragazzo — Stanno cuocendo il « cocktail ».
B ill -— Cuocendo?
I l Ragazzo — Insomma... Preparando. (Il passavivande
viene riaperto e due bicchieri vi compaiono sopra un
vassoio: il ragazzo serve i due, che guardano nel bic
chiere con molta diffidenza).
Edda — Vogliamo provare?
B ill —■ E proviamo. (Bevono, assaporano, si guar
dano in faccia).
Edda — Ma questo è...
B ill — ... incredibile...
I l Ragazzo — Eh? Come andiamo?
B ill — Strano...
Edda — E adesso voglio uno «Steffi-cocktail ».
Wolters — Bene, questa volta ne fai preparare uno
anche per me. Voglio proprio sentirlo anch’io.
I l Ragazzo (trionfante) ■
— «Steffi-cocktail». Subito,
signori. (Ficca la testa dentro il passavivande. Poi ripete
l’operazione di prima).
Edda (a Wolters) ,— Pensate che noi abbiamo bevuto
una volta soltanto in tutta la nostra vita, il « cocktail »
che abbiamo ordinato.
Wolters — |Ma il padrone di questo locale è un uomo
che ha viaggiato molto. (Alla Kruss che entra) I signori
sono entusiasti del servizio.
Edda — Potete dire sbalorditi. l(A Bill) Adesso capisco
perchè Joe ha voluto venire qui.
B ill — Ma non capisco perchè non voglia che ci
restiamo anche noi. (Il ragazzo porta tre «cocktails »: a
Bill a Edda e a Wolters).
Wolters (tossendo) — Acciderba!
Edda •— Magnifico.
B ill — Indimenticabile.
Wolters (sopraffatto dalla tosse) — Scu... scu... scus...
non so... no abituato... ¡(Esce).
B ill —■Le ricette per i suoi «cocktails » le ha avute
qui?...
Edda — Chi?

B ill — Lui.
Edda — Ed è per questo che non vuole che restiamo.
(Si alza e va a leggere la tabella degli ospiti).
B ill — Cosa c’è?
Edda — (La tabella degli ospiti.
B ill (pagando) — Ragazzo... Prendi.
I l Ragazzo — Grazie!
Edda falla signora Kruss) — Avete dei pensionanti...
speciali qui?
La signora Kriìss — Speciali? No. Tutti ordinari.
Edda —- Andiamo, Bill. (Alla Kruss) Buongiorno.
La signora Kruss — Buongiorno...
B ill (a Edda) — Hai letto il suo nome nella tabella?
Edda — Sei scemo? Quello proprio fa scrivere il suo
nome lassù... (Escono. Poco dopo si ode la macchina
ripartire).
La signora Kruss (attraverso il passavivande) — Vuoi
fare colazione?
Voce di Uomo — Sì.
La signora Kruss (appai ecchia una tavolino rotonda.
Dentro la voce d’uomo canterella una canzone che ab
biamo sentito cantare da Gregor nell’atto precedente.
Si ode aprire la porta presso il banco).
Riccardino (è il proprietario dell’» Oca d’oro », in pan
tofole di feltro, maniche di camicia, senza colletto;
sembra che somigli a un personaggio già noto, ma sten
teremmo a riconoscerlo guardando questo buon padre
di famiglia, questo borghesone un po’ trasandato, che si
gode la propria casa tranquillamente e canta).
La signora Kruss — Piano, caro, canta piano. C’è una
signora nevrastenica al sette.
Riccardino — Nevrastenica? E perchè è venuta qui?
Ha preso la mia locanda per una casa di salute? Questa
è una casa per gente che sta bene. (Canta e balla).
La signora Kruss — Come ti sei combinato?
Riccardino — Io? Mi sono combinato come un uomo
che si trova in casa propria.
La signora Kruss —- Io mi domando come ti combi
nerai quando non ti sorveglia nessuno e viaggi per il
mondo...
Riccardino — Al contrario. Mi dovresti vedere! Un
vero gagà... Un elegantone... Non ridere, vecchia mia!
Non ti sembro bello più che mai? {La prende e la fa
ballare).
La signora Kruss — Per carità... lasciami... Mi fai gi
rare la testa.
Riccardino — Che c’è? Sei anemica? Malata? (Im
tasta) Mi pare che andiamo bene, non è vero? (Ride).
La signora Kruss — Oh, che matto... Mi domando
come faccio a star tranquilla, quando sei lontano.
Riccardino — Quel che conta è il cuore. L’uomo va
giudicato secondo lo spirito e non secondo la carne...
La sicnora Kruss — La sai lunga... Ma io scherzo,
sai? Magari una volta, forse avresti potuto fare il pazzo
con le donne, ma adesso...
Riccardino — Perchè?La signora Kruss — Ringraziando Iddio sei ingras
sato, invecchiato e perciò...
Riccardino — Brutto?
La signora Kruss — Un ex bello.
Riccardino — Insonrma tu dici che nessuna donna
potrebbe innamorarsi di me, oggi—
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La signora Kruss — Se ci tieni ai complimenti...
Riccardino — No, la verità.
La signora Kjruss — iCaro... Non ci pensare più.
Riccardino (un po’ mortificato) — E va bene.
La signora Kruss — Canta, canta.
Riccardino — No. Non canto più.
La signora Kruss — iCos’è? Ti ho mortificato?
Riccardino — No, no.
La signora Kruss — Mi pare, invece. O hai la co
scienza in disordine?...
Trude (entrando) — Buongiorno, paparino...
Riccardino — Buongiorno, cara. 'Diavolo, sei cresciuta
ancora...
Trude — E’ l’ultima spinta verso Talto. Ora mi fermo.
Ho diciotto anni.
Riccardino — Diciolto? Già... Diciotto... (Rassegnato
si siede) E va bene. Diciolto.
La signora Kruss — Sì, bisogna che ti rassegni.
Riccaiìdino — L’unico vantaggio degli scapoli è che
possono illudersi sulla loro età e credersi magari ven
tenni a cinquantanni... Ma poi crepano lo stesso... all ora
giusta.
Trude — Oh, papà, tu non puoi lamentarti. Hai l’aria
di un giovanotto e ti giuro che, se ti vedono le mie
amiche, si innamorano di te...
Riccardino (alla Kruss) — Hai sentito? (A Trude)
Grazie, Trude. Sei sicura?
Trude — Conosco i gusti della gioventù.
La signora Kruss — Trude! Non dire sciocchezze.
Capisco che tu voglia fargli piacere, ma non esage
riamo... Fosse un uomo elegante, distinto...
Riccardino — Ma, dico, Teresa! Io non so con che
occhi mi guardi. Guardami. Dimentica che sia tuo ma
rito, per un momento, e guardami. (Si erige in tutta la
statura e fa alcuni passi per la stanza come un giova
notto in conquista) Che ne dici?
La signora Kruss (ride).
Trude — Sei bello, papà!...
La signora Kruss — Senti, Riccardino, finisci di man
giare. E’ meglio. Con quella pancetta non è permesso
credersi dei dongiovanni.
Riccardino — Oli, quanto a questo con una bella
ventriera...
Trude — Cos’è?
Riccardino •— Un busto per uomini.
La signora Kruss — Esistono?
Riccaiìdino — Esiste questo e ben altro. Se si è troppo
bassi, ci sono delle scarpe con le suole raddoppiate che
innalzano. Se si è troppo curvi, ci sono delle bretelle
che ti spianano la schiena. Se uno è senza denti, te li
puoi fare tutti nuovi, solidi come se fossero tuoi; se sei
canuto, ti tingi...
La signora Kruss — E se sei pelato?
Riccardino — La parrucca... Ci sono specialisti fanta
stici... a Nuova York...
La signora Kruss — E tutte queste cose chi te le
insegna? 1 tuoi clienti?
Riccardino — Che clienti? Ah, già, sì... Naturalmente.
I miei clienti.
Trude — E quali altri mezzi hanno gli uomini per
ridiventare belli?
Riccardino — Massaggi, ginnastica. Oh, la ginnastica.

(Ricorda momenti penosi) Poi unguenti, liquido per gli
occhi che ridiventano brillanti, liquidi per la pelle, che
si fa abbronzata... Marsina, movimenti disinvolti, armo
nici, dizione sicura, voce pacata.
La signora Kruss i(ridendo) — Che buffone!
Riccardino ffolgorato dalla definizione) — Come?
Buffone a me? (Sta per protestare ma poi si fa una ra
gione) Ah, già. Dimenticavo che sono il padrone di casa.
Dunque, che cosa abbiamo da mangiare?
La signora Kruss — Tè, pane, prosciutto... Mi hai
detto che devi mangiare leggero...
Riccardino — Prima...
La signora Kruss — Prima che cosa?
Riccardino — Insomma, adesso voglio mangiar bene.
Me lo Sposso permettere. Frittata, formaggio, salsiccie,
salami, burro, molto burro... Non ne mangio da un
secolo...
La signora Kruss — E perchè?
Riccardino — Per la linea. Voglio dire, per il fegato.
Ma adesso il fegato non c'è più...
La signora Kruss — Sei pazzo.
Riccardino — Me lo sono mangiato tutto durante 1ul
timo film... Ma che cosa dico... l’ultimo affare... E dammi
da bere... Acquavite! (Mentre la signora Kruss si affretta
ad obbedire) Acquavite fatta in casa. Non c’è niente di
meglio... Grazie, cara, grazie, se sapessi che nostalgia
della mia casa ho provato, in questi ultimi tempi! (Alla
figlia) Mi guardi stupefatta, vero, povera bambina? Tu
invece sei ancora nell’età delle evasioni, delle partenze,
delle avventure, delle speranze... Non (è così? Vedere il
mondo, conoscere tutta la vita, vestire abiti eleganti,
essere ammirata...
La signora Kruss — Ma niente affatto, Trude non
pensa a questo.
Riccardino — No? E a che cosa pensa?...
La signora Kruss — Ha altre idee, nostra figlia.
Riccardino — Ah, sì? Mia figlia ha già delle idee
sue? Ebbene, sentiamole.
La signora Kruss — Fattele dire da lei.
Trude 1
— Ma io non ho niente da dire.
Riccardino — ¡Eh, no, eh, no... Con me non si deve
mentire...
Trude — Vado a farti due uova al tegame... (Esce im
barazzata).
Riccardino — Ma che ha?
La signora Kruss -— Che cosa vuoi che abbia? Inna
morata...
Riccardino — Ah, sì? Mia figlia è già innamorata?
La signora Kruss — Pare.
Riccardino — Si vede?
La signora Kruss — Che cosa?
Riccardino — Nella mia faccia, nella mia persona, nel
mio aspetto... Si vede che sono un padre di una figlia
che è già innamorata?
La signora Kruss — Sicuro che si vede...
Riccardino — Sono finito! (Si siede comicamente)
Questo significa che di qui a poco tempo, forse anche
un anno, potrei essere nonno. (Si alza) Si vede?
La signora Kruss — Ma che cosa?
Riccardino — Che sono nonno? Sono un tipo di
nonno?...
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La signora Kruss — Insomma tu non pensi che a te.
Non mi hai nemmeno chiesto con chi vorrebbe fidan
zarsi Trude.
Riccardino — Immagino elle appena lo riterrai neces
sario me lo dirai.
La signorìa Kruss — Col giovane Wolters.
Riccardino (rassegnato) — E va bene... (Canterella
assorto. La moglie sta apparecchiando una tavola) Per
chi apparecchi?
La signora Kruss — Per la signora del numero sette.
Mettiti una giacca.
Riccardino —• E perchè mi devo mettere la giacca?
Cos’è? Una principessa?
La signora Kruss (al ragazzo che torna) — Scende?
I l Ragazzo —- Sta per scendere.
Riccardino — Eh, non vi ho mai sentito così agitati
per una cliente!
I l Ragazzo — E’ una signora di gran classe.
Riccardino — Bravo... Hai Paria dell’intenditore. Apri
mi la porta, che voglio uscire... (Il ragazzo gli apre la
porta) No, non così. Apri e scostati rispettosamente. Così!
(Esce).
I l Ragazzo — La signora mi ha parlato. Mi ha detto:
«Signor cameriere, quando è la stagione da queste
parti?». Ho risposto: «Sempre; qui la stagione non
finisce mai ». E rimasta a bocca aperta. Si vede che que
sto non accade altrove. Si è messa a incipriarsi il naso
con un piumino rosa! Puah! Se mia moglie facesse così...
La signora Kruss — Bravo, sii severo con tua moglie...
Joe (entra) —- Devo sedermi qui?
La signora Kruss — Prego. Porta il giornale alla si
gnora.
Job —• No, non leggo mai giornali. Preferisco chiac
chierare.
La signora Kruss .—- Non siete mai venuta da queste
parti?
J°E No. E la prima volta. Non è comodo venirci.
La sicnora Kruss — Già, è un po’ fuori mano. Ma
questa è, in certo modo, una risorsa.
Jof. — Certo. E... specialità del luogo? Che cosa si
trova qui?
La signora Kruss (al ragazzo che si è messo a guar
dare con impertinente curiosità la donna) — Ragazzo,
esci, non hai nulla da fare. (Il ragazzo via) Qui? Che
vi devo dire? Caccia, passeggiate, aria buona, paesaggi
incantevoli... Voi forse siete venuta qui, perche avete
sentito dire del paesaggio... no?
Joe (con mistero) — Con voi, non voglio fare misteri.
Sono venuta qui per Gregor.
La signora Kruss — Per chi?
Joe — Gregor. Ralf Gregor. E’ qui.
La signora Kruss — Io non ho mai sentito questo
nome... Del resto nella tabella degli ospiti...
Joe — Per carità! Ma vi pare che quell’individuo là,
tenga il suo vero nome?
La signora Kruss — Signora! La mia è una casa per
bene!
Joe — Non ne dubito. Ma lo fa per non essere seccato.
Le donne lo perseguitano...
La signora Kruss — Ah... Le donne... Ma chi sarà!...
Che aspetto ha?

Joe — Delizioso. Elegante, sicuro di sè, sguardo fermo
e una voce... una voce incantevole. E poi un modo di
camminare... unico! Non cammina... come devo dire...
incede.
La signora Kruss —- No... per quanto ci pensi, un
pagliaccio simile io qui non l’ho mai visto.
Joe — Eppure... (Ha un’idea) Datemi il registro. La sua
scrittura si vede subito...
La signora Kruss — Già, avete ragione. Anzi dovete
iscrivervi anche voi. (Le dà il registro).
Joe — No. Non c’è. Ma siete sicura che questo sia il
solo albergo del luogo?
La signora Kruss — Tutti quelli che hanno tentato di
aprire un albergo qui, son falliti. La nostra casa è troppo
famosa... Può essere andato in un altro paese...
Joe — No. Ho visto proprio il biglietto ferroviario.
La signora Kruss — Può avervi imbrogliata, cam
biando poi direzione durante il viaggio.
Joe Non lo sa che ho visto il biglietto. Io lo seguo
di nascosto, per fargli una sorpresa.
La signora Kruss — Giusto. Fate bene. Non è il modo
di fare.
Joe — Come debbo fare a scovarlo... Come debbo fare?
La signora Kruss — Sentite, signora Gregor...
Joe — Non siamo sposati.
La signora Kruss — Fidanzati?
Joe — Nemmeno. Sono la sua...
La signora Kruss — Ho capito. Cara signorina, mi di
spiace, ma non sono cose queste che mi possano inte
ressare. Ognuno ha le sue faccende e se queste faccende
non sono... come dire... confessabili, è meglio che ognuno
se le tenga per ®è...
Joe — Oh... (Ride) Scusate. Avete ragione. Ma di Gre
gor e di me, si parla tanto che è proprio come se fossimo
sposati.
La signora Kruss — Tanto peggio per voi.
Joe — No, perchè mille donne vorrebbero essere me...
La signora Kruss — Io sarei la mille e una, perchè
proprio non saprei che farmene di un simile sciagurato...
Joe — Non potete capire... Ma non privatemi del vo
stro consiglio. Dovrebbe essere arrivato questa notte.
La signora Kruss — Stanotte? Aspettate che sento...
(Chiama) Riccardino! Riccardino!... Vuoi venire qui, per
favore?
Riccardino — Un momento!
La signora Kruss — Se è sceso qui stanotte, mio ma
rito deve averlo veduto.
Trude (compare invece del padre) — Lascia, papà,
vado io... Papà è occupato in questo momento. (Parla al
l’orecchio della madre).
La signora Kruss — Oh, scusate... Mio marito non
può venire perchè mia figlia sta per fidanzarsi e c’è ap
punto il fidanzato da lui...
Trude (guarda Joe e getta un piccolo grido) — Ma,
signora... Voi siete... una grande attrice...
Joe — Mi avete riconosciuta? Grazie... E mille auguri
per il vostro cuore.
Trude — Grazie. E... resterete con noi qualche tempo?
La signora Kruss
Brava. Sai che sia arrivato col
treno di questa notte un certo signor™
J°E Scusate... Preferirei che lo sapeste soltanto voi...
o, al massimo, vostro marito, se è proprio necessario.
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La signora Kruss — Bene, bene...
Job — Andrò a dare un’oochiata al paese...
La signora Kruss — Per favore, la vostra firma nel
registro...
Joe — ÀI mio ritorno, no?...
La signora Krtjss — Non posso, signorina. La leggeio devo sapere il nome e il cognome delle persone...
Joe — Ma come? Voi ignorate il mio nome?
Trude — Sapete, qui non ci sono cinemaLografi... lo vi
ho veduta una volta due anni fa al capoluogo, dove ero
andata di nascosto per vedere il film...
Joe — Di nascosto?
Trude — Papà mi iia severamente proibito di andare
al cinematografo.
Joe — Vostro padre 'è un po’ arretrato... Mi pare di
vederlo: un uomo trasandato, pancetta, amore della
propria casa, dei propri comodi, della buona tavola...
Trude — Si, è proprio cosi; ma è tanto buono.
La signora Kruss — Insomma...
Trude — La signorina si chiama Joe Grey...
Joe — Grazie, cara... (Esce).
La signora Kruss — Insomma, una attrice?
Trude — Una delle più celebri... La conoscono tutti...
Riccardino (entrando con Paolo Wolters. Si è messo
una giacca da campagna. Paolo è in marsina e cilindro)
— Dunque, Teresa... ascoltami bene...
Trude — Papà...
Riccardino — Tu levati di torno un momento... Devo
parlare con tua madre... (La ragazza esce).
Paolo — Mi pare che oramai tutto dovrebbe essere
ben chiaro e non vedo la ragione di questo colloquio
supplementare...
Riccardino — Tu non vedi perchè sei miope... (Infatti
Paolo porta gli occhiali). Ma mia moglie deve sentire...
Paolo —- Insomma, ho superato a pieni voti Pesame
di Stato di legge. Dopo tre anni, come cancelliere, pas
serò alla procura di Stato.
Riccardino — Va bene, va bene, ma quanto?
Quanto?...
Paolo — In principio, non molto... si capisce...
Riccardino —- L’avrei giurato.
Paolo — Ma si tratta sempre di un’ottima posizione
morale.
Riccardino — La posizione di Trude non è soltanto
morale. E’ anche materiale...
Paolo (con sufficienza) — Sì, sì... Per essere di questo
paese, Trude può considerarsi un buon partito, ma...
Riccardino — Senti, senti che arie! Dico, pretende
resti forse che noi ci gettassimo ai tuoi piedi piangendo
per la commozione e per la gratitudine? Teresa, che
cosa diamo di dote alla ragazza?
Teresa — Fissa tu.
Riccardino — Ebbene diciamo: duecentomila marchi.
Paolo -— Signor Kruss... prego... Parliamo seriamente,
io non ho nessuna voglia di scherzare...
Riccardino — E, sfido, con quell’abito e quel cap
pello... E in omaggio proprio a questo abito e a questo
cappello ti ripeto con la massima serietà, che io dò a
mia figlia duecentomila marchi in contanti il giorno
delle nozze.
Paolo (si alza pallido).

Riccardino — Per cui, mi pare che valga la pena di
scambiare due parole. 'Stai seduto.
Paolo (obbedendo come una macchina) — Sissignore.
Riccardino — Rimettiti in sesto e rifletti. Indi parla.
pA0L0 — Ecco. Io confesso che non supponevo che
Trude fosse tanto ricca. Però, ci tengo a dirvelo... Non
è necessario che voi vi priviate di tutto quello che posse
dete, per fare la dote a Trude.
Riccardino — Dico, giovanotto, vuoi farmi cantare o
dici sul serio?
Paolo — No, io... Voi parlate di somme...
Riccardino — Parlo di somme, sicuro. Stai comodo,
che ne vengono delle altre.
Paolo (che si era alzato commosso, si risiede pallidis
simo) — Grazie.
Riccardino — Mia (figlia avrà la sua dote di duecen
tomila marchi. In contanti. Poi non so quel che farò!
Io sono un po’ superstizioso e non voglio nominare
adesso il mio erede universale. Mi pare che porti sca
logna. Comunque, alla mia morte, se farò una vita ordi
nata come ho sempre fatto, se non spenderò tutto quello
che ho, per qualche capriccio, che, data la mia giovane
età, può ancora venirmi in capo, se intanto non capita
qualche cosa che metta a soqquadro il sistema economico
del mondo, se insomma tutto va bene, mia figlia e suo
marito troveranno qualche altra cosa. Insomma, per
parlare chiaro, se morissi in questo momento, Trude
troverebbe altre quattro volte la somma che le ho desti
nato. (Paolo tende a rialzarsi) Sta comodo, non muoio
per adesso. D’altra parte ti confesso che, a sposare mia
figlia, non ci tengo. Pensaci e mi darai ragione. Sono
ancora nel ¡fiore dell’età. Sono ancora piacente...
La signora Kruss — Adesso non esagerare.
Riccardino — Piacentissimo. So quel che dico. Sposare
una figlia, significa fra pochi mesi correre il pericolo di
essere chiamato nonno. E’ mortificante. Dicono che il
pensiero della morte sia utile alla salute spirituale, ma
nemmeno i frati trappisti si spingono troppo oltre su
questa linea. Si limitano a dire, incontrandosi: «Fra
tello, ricordati che devi morire ». Io invece mi sentirei
dire da tutti, quella parola affettuosa, che significa in
sostanza: «Vecchiaccio, ricordati che stai per morire».
La signora Kruss — Che discorsi!
Riccardino — E’ la verità. Voglio conservare il più
lungamente possibile l’illusione della giovinezza e della
vita. Giao, Paolino...
Paolo — No... scusate... Parliamo ancora...
Riccardino — Sì. Capisco. Il tema è interessante, senza
dubbio, ma poi c’è qualche altra cosa. Tu non ignori
che chi mette insieme un po’ di soldi, è perseguitato,
non soltanto dall’agente delle imposte, ma più ancora
dagli agenti segreti della pubblica opinione, la quale
essendo formata in massima parte da gente che non ha
mai potuto mettere da parte l’ombra di un quattrino e
non sapendo spiegarsi come altri possa riuscire in questa
bella impresa, è sempre disposta ad attribuire la fortuna
degli altri al furto, all’assassinio, alla estorsione testa
mentaria, alla grassazione, alla tratta delle bianche e
via dicendo.
Paolo — Ma io non credo...
Riccardino — E che ne sai tu? Potrei anche essere
un altro veramente. Nessuno sa come ho fatto questi
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quattrini. Ti ringrazio della fiducia che nasce indubbia
mente dalla tua speranza di impossessarti un ■giorno o
l’altro della mia ricchezza, ma effettivamente nessuno lo
3a come l’ho fatta. Nemmeno mia moglie. Potrei essere
un bandito e mia moglie non ne sa nulla.
La signora Kruss (impressionata) — Riccardino... Sai
che ei ho pensato molte volte?
Riccardino — Lo vedi?
Paolo — Ma allora...
Riccardino (ridendo) — Eccoti impressionato. No.
Scioccone. Li ho fatti con le assicurazioni, veramente.
Paolo — Sulla vita, sugli infortuni, o miste...
Riccardino — Miste? Ah, già miste. Si capisce. Tutto,
anche miste. Provvigioni concluse (facilmente, in base
alla simpatia.
(Paolo — Le provvigioni non si concludono. Si rice
vono quando si è concluso l’affare.
Riccardino — Non cercare il pelo nell’uovo. Stai tran
quillo, pensa a quel che ti ho detto, oppure non pen
sarci che per me fa lo stesso e beviamoci sopra. Vin
del Reno, vin del Reno... Vado io. i(Esce).
Paolo (dopo una breve pausa) — (Signora Teresa, che
ne dite?
La signora Kruss — Io? Niente. Non dico più niente
da tanti anni.
Paolo — Perchè se le cose stanno così... (Vorrebbe
continuare ma entrano Joe e il padre Wolters).
Joe (ridendo) — Sapete che mi ero smarrita? Capita
sempre così a coloro che non si .smarriscono nelle grandi
città! Appena arrivano in un paese si perdono. Il signore
è stato gentile...
Wolters i(galante) — Per carità, mio dovere, mio do
vere e soddisfazione.
Joe — Molte grazie. (A Teresa) Signora, vorreste per
cortesia...
La signora Kruss — Subito, signora... (Escono).
Wolters — 'Be’?...
Paolo — Eh...
Wolters — Fa delle difficoltà per il corredo della
sposa?
Paolo — Fa delle difficoltà d’ordine perfettamente con
trario.
Wolters — Cioè?
Paolo — Si comporta come se fosse milionario...
Wolters — Il solito sbruffone.
Paolo — Chi sa? Forse milionario lo è. Come poi
lo sia...
Wolters — Sospetti qualche attività losca? Spia?
Ladro?
Paolo — Che ti devo dire? Di fronte a certi fatti, io
3ono come un pubblico ministero. Vedo nero.
Wolters — Eppure mi pare un uomo aperto, franco...
Paolo — Se i ladri non fossero aperti e franchi e non
avessero una faccia onesta, come farebbero a rubare?
Diffidare delle facce oneste.
Wolters — La mia com’è?
Paolo — E che ne so io? Sono tuo figlio. Ma proba
bilmente se ti vedessi oggi per la prima volta penserei
che sei un mariuolo.
Wolters — Grazie. (A Teresa che rientra) Tuo marito
ce l’ha con Paolo, no?
La signora Kruss — Che ti salta in mente?

Wolters — Se le rifiuta!
La signora Kruss — Non lo rifiuta... Lo tiene so
speso... Aspetta... Sono tutti troppo giovani.
Wolters — Chi?
La signora Kruss — La ragazza, il ragazzo e anche il
papà. (Entrano due strani tipi: Prilop, un grassone cin
quantenne dal volto gioviale, e Winkel, un giovanotto
goffo. Scambio di saluti monotoni) Buongiorno! Buon
giorno! Buongiorno!
Prilop — Una gazzosa per il signor Winkel. (Ai pre
senti con sarcasmo) La gioventù moderna!
Winkel — L’alcole fa ingrassare. Ci tengo alla linea.
Prilop — Soddisfazioni gratuite, anzi costose, perchè
una bella pancia aumenta la riputazione. (Bevono serviti
dal ragazzo che ride).
Wolters (immerso nei suoi pensieri) — Troppo gio
vani? Che sciocchezze!
Paolo (al padre a parte) — Più ci penso e più opino
che ci sia qualche cosa sotto.
Wolters — E’ quello che vedrà tuo padre. Lascia che
gli parli, da uomo a uomo.
(Paolo — Perchè io che cosa sarei?
Wolters — Uno sciocco.
Prilop — E Riccardino dov’è?
I l Ragazzo — Ora viene.
Prilop (a Teresa) — Sono venuto apposta per salu
tarlo. Dovere di vecchi amici, no? Riccardino ed io
eravamo amici intimi, quando eravamo giovanotti. E
che giovanotti in igamìba!... Sempre di buon umore...
La signora Kruss — !Chi sa quanto vi siete divertiti.
Prilop — Divertimenti onesti. Figuratevi: si recitava.
Wolters (fissato) — Non deve ostacolare la felicità
di sua figlia.
Prilop — Commedie. Anche lavori musicali qualche
volta.
La signora Kruss — Parlagli tu.
Prilop (continua a parlare senza essere ascoltato, ina
la cosa non lo impressiona per nulla) — Riccardino
faceva gli amorosi.
Wolters — Sicuro che gli parlo.
Prilop — E io interpretavo spesso le parti femminili.
Per via della voce. Le donne non potevano recitare,
allora, lo avevo una voce sottile sottile. ÍRifà la voce di
un tempo) Questa voce m’è nuova e pur la riconosco.
Non sei forse Romeo dei Montecchi?
Riccardino (entrando con due bottiglie) — No, che
non son Romeo, se questo ti addolora.
Prilop (sem-pre con voce femminile) — Oh, come en
trasti qui?
Riccardino — Con l’ali dell’amore... (Smettendo di
recitare) Vecchio pazzo!
Prilop (ancora con voce in falsetto) — Riccardino...
(Riprendendo la sua voce normale) Riccardino.
Wolters (a Riccardino) — Ho bisogno di parlarti.
Riccardino — Anche tu?
Wolters — Principalmente io.
Riccardino — Per la solita faccenda?
Wolters — Si capisce.
Riccardino — Abbiamo tempo. Prilop, dimmi tutto.
Hai qualche cosa da dirmi?
Prilop — Ti voglio presentare il nuovo maestro ele
mentare. Il professore Winkel, mio futuro genero.

VITA PRIVATA DI UN UOMO CELEBRE
Riccardino — Ah...
ParLOP — E direttore della nuova filodrammatica.
Winkel — Lieto di salutare in voi un pioniere della
nostra educativa istituzione.
Riccardino — Per carità... Era un trastullo... Compli
menti. (A Prilop) Ti ricordi quando?...
Wolters — Riccardino, ti prego, ho fretta.
Riccardino — Ma che vuoi? Ah... Ma proprio oggi.'1
Senti Wolters, io non posso trattare affari troppo in
fretta. Lasciamici pensare...
Wolters — ¡Non ci devi pensare tu... ma tua figlia...
Riccardino — Va bene. Ci penserà lei...
Wolters — Davvero? Lasci pensare a lei?
Riccardino — Te lo prometto, ma per oggi basta.
Wolters — Che modo di trattare... {Esce).
La signora Kruss — Wolters, aspetta... (Esce).
Riccardino — Cosa stavo dicendo? ¡Non mi ricordo
più. Peccato. E’ così dolce dipanare il gomitolo dei ri
cordi, quando se ne trova un bandolo, per caso...
Prilop — Parlavi della filodrammatica, che sotto la
direzione di mio genero è risorta a nuova gloria. Ci riu
niamo una volta la settimana. Quand’è la prossima riu
nione?
Winkel — Dopo domani.
Prilop — Se resti qui, vorresti farci l’onore?...
Riccardino — Per carità... Prilop... Ho detto addio
alle scene....
Prilop (ridendo) — Ah, mattacchione... Ha detto addio
alle scene... da venticinque anni... (Entra Trude con lo
colazione del padre).
Trude (bruscamente) — Uova, prosciutto, salame.
Prilop — Lasciamolo far colazione in pace.
Winkel — Signore, i miei ossequi... (Recitando meglio
che può) Se verrete a sentirci ci farete cosa grata e ne
avrete conforto spirituale. {Si inchina ed esce).
Prilop —- A rivederci. (Esce).
Riccardino {al ragazzo, dopo avere guardato la
figlia) — Non hai niente da fare qui?
I l Ragazzo — Mi piace tanto ascoltare i discorsi
degli altri.
Riccardino — E’ un divertimento che a mie spese
non te lo permetto. {Il ragazzo esce).
Trude — Hai parlato con Paolo?
Riccardino {mangiando) — Tu vorresti sposare. Vieni
qui... Non sai nemmeno come si cammina.
Trude — Io ho sempre camminato.
Riccardino — Male. Vuoi attraversare la stanza? Ve
diamo. {Trude sempre immusonita traversa la stanza).
Orrore! Stai attenta. (Eseguisce per dare esempio) La
gente volgare comincia coll’appoggiare il piede sul cal
cagno e dopo punta sulla base dell’alluce... Così...
Trude — Invece?
Riccardino — Invece una vera signora cammina con
tutta la pianta... Così... Questa è la .gamba di sostegno,
quest’altea la gamba del movimento. E tutte e due,
camminando, vanno poste sulla stessa linea... Capisci?
L’elasticità è concentrata tutta nella gamba del movi
mento... Prova un po’.
Trude — Ma perchè?... Mi vergogno...
Riccardino ■
— E’ molto importante. Dal modo di
camminare Si indovina la concezione della vita di una
persona.

Trude — E quando avrò imparato a camminare, cam
bierò la concezione della vita?
Riccardino — L’importante è che gli altri lo cre
dano. Brava. Bene. G’e della stoffa. Io ho conosciuto una
volta una donna che camminava... Oh, come cammi
nava... Una certa Sleffì. Probabilmente non ne hai mai
sentito parlare. Era famosa prima che tu nascessi. Come
camminava. Pareva un sogno... diceva tutto... Disinvol
tura, serenità, coscienza di sè...
Trude — Ma tutto questo per me non ha importanza.
Riccardino — Perchè?
Trude — Io sono una donna senza ambizioni.
Riccardino — Chi mai conosce se medesimo? Una
donna deve avere moltissime ambizioni, specialmente
se si contenta di diventare una madre di famiglia.
La signora Kruss (entrando) — Ma la colazione si
raffredda !
Riccardino (alla figlia) — In ogni modo camminare
bene, non può nuocere. Stile, soprattutto stile...
Trude — Cos’è?
Riccardino — Qualche cosa di inafferrabile e indi
spensabile! (Trude esce camminando come vuole il
padre, il quale ride mentre si rimette a mangiare).
La signora Kruss (guarda la figlia con stupore)
Che fa?
Riccardino — C’è della stoffa in quella ragazza. Mi
dispiace che voglia rovinare il suo avvenire accanto a
quel Paolo, che può assomigliare a tutti i Paoli di
questo mondo, meno che a Malatesta. (Alzando il bic
chiere) Teresa, Teresa mia, alzo il ¡bicchiere alla tua
salute, alla salute della vita tranquilla, ordinata, seria,
solitaria, contemplativa, spirituale... (Beve) Giuro di
non distaccarmi mai più da questo dolce eremo di pace,
dove dimenticherò la vita che ho vissuto, per la gioia
di quella che devo vivere qui. Salute! (Beve).
I l Ragazzo ¡(entra col registro) — Finalmente la si
gnora si è inscritta.
Riccardino — In quest’ora solenne incomincia la mia
vera esistenza.
iLa signora Kruss — Ma che ti piglia!
Riccardino — Sono euforico! Estatico! ¡Felice!... Da
questo momento in poi io sono io. Io sono io. Ti pare
una cosa semplice, non è vero? Perchè non sai che cosa
voglia dire: io non sono io. Io sono invece Tizio, Caio,
Sempronio...
I l Ragazzo (che stava leggendo il registro)
E una
attrice cinematografica...
Riccardino (sussulta) — Che?
I l Ragazzo — Joe Grey, attrice cinematografica.
La signora Kruss (a Riccardino che la guarda stu
pefatto e si guarda intorno come intontito)
E arri
vata stamattina. Cerca qui il suo amante. Un certo Ralf
Gregor.
Riccardino — E... l’ha trovato?
La signora Kruss — No. Anzi voleva vederti, per
chiedere a te se avevi veduto qualcuno arrivare col tuo
treno di stanotte e scendere alla stazione.
Riccardino — Non voglio avere rapporto con una
donna simile. Intesi? Non voglio vederla!
La signora Kruss — Va bene, ma non c’è bisogno di
arrabbiarsi...
I l Ragazzo {(ride).
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Riccardino
Fila tu! (Il ragazzo via) Mancherebbe
anche questa che io dovessi incontrarmi con gente di
quella specie...
La signora ICruss — Ma non c’è bisogno... Ai clienti
ho sempre pensato io. D’altra parte non pretenderai di
scacciare i clienti che fanno un mestiere che non
piace a te.
Riccaroino — Un mestiere ignobile. Basta!
La signora ICruss •— Ma che hai?
Riccardino (calmandosi subito) — Una crisi di nervi.
Vado soggetto a queste cose strane. Alibi pazienza...
Quando mi pigliano, non ho che una cosa da fare,
andare a letto... (si incammina in fretta).
La signora ICruss —• 'E non finisci la colazione?
Riccardino (nervosissimo) — iNo. Quando mi pigliano
perdo anche l’appetito. Devo ritirarmi, stare tranquillo...
riposare per un giorno o due... ¡(Cambiando tono) Ma
gari, più tardi, puoi portarmi qualche cosa in camera...
Grazie...

Joe — Vecchia e lunga. Sette anni... Ma insomma,
per me basterebbe che trovassi almeno la donna. (Le
donne, che hanno una relazione con lui, non tengono
il segreto nemmeno ad ammazzarle. E poi si vede su
bito. Lo imitano, prendono i suoi modi. Parlano come
lui. Camminano come vuole lui...
Trude (entra coi panini, camminando col passo di
Gregor) ■
— Ecco i panini. (Joe la guarda con sospetto).
La signora Kruss — (Non hai portato il tè!
Trude — Oh, me n’ero scordata, scusate.
La signora Kruss — Vado io, vado io... |(Esce).
Trude — Scusate signorina, 8ono un po’ stordita.
Perchè mi guardate?
Joe — Avete uno strano modo di camminare.
Trude — Cerco di camminare correttamente.
Joe — Ah... interessante.
Trude — Ma non è facile. Mi dimentico facilmente che
questa è la gamba di sostegno, questa la gamba di mo
vimento...
Joe — Ah, sì?
H H EH EH ZH
Trude — Il modo di camminare esprime tutta la nostra
concezione della vita. Prima credevo di non riuscirci.
Ma poi ho visto che ho della stoffa. Chi mai conosce
se medesimo?
Joe (cade a sedere su una sedia esterrefatta mentre
entrano in scena Wolters e Paolo).
Wolters —• ¡Buona sera. (Si inchina goffamente a Joe
o
e fa una carezza a Trude) Ciao, mia piccola nuora. (A
Joe) Bella coppia questi due, non vi pare? Sembrano
La scena dell’atto precedente. Sera.
(Quando si alza la tela Joe G-rey, dinanzi al banco, proprio fatti l’uno per l’altro.
è pronta per la partenza).
Joe (aspra) ■
— Vostro figlio è fidanzato con la signo
La signora Kruss (facendo il conto) ■
— Due notti, rina? Complimenti.
due colazioni...
Paolo — Che significa questo tono?
Joe — Niente. Dico che non dovete dire quattro, fin
J°E — Sta bene, sta bene... Non importa. Avete una
faccia troppo onesta... Vi voglio veramente bene, si che non l’avete nel sacco. A una ragazza cobi giovane,
gnora Teresa...
così piena di stoffa, ¡potrebbero anche venire dei dubbi
La signora ICruss — Grazie, signora... Ventisei mar all’ultimo momento...
Paolo — Dubbi?
chi e ottanta.
Trude — E come lo sapete?
Joe (frugando nella borsetta) — Ecco qua...
Wolters — Tuo padre ha detto che devi decidere tu.
I l Ragazzo; i(entrando dalla porta del fondo) — il
Trude -— Infatti, deciderò io. Per ora, non mi consi
padrone dice che, se la signora non fa presto, perderà
dero ancora fidanzata.
il treno.
Paolo — Ma allora... che giuoco è questo?
Joe — E’ veramente commovente vostro marito. Anche
Trude — Stile, stile, mi raccomando lo stile. Le que
stando a letto immobile e invisibile, si occupa della
stioni di famiglia non si trattano in presenza di estranei.
clientela... Che bravo!
La signora Kruss — Si è interessato molto di voi. Stile...
Paolo — Stile? Come sarebbe?
Gli ho dovuto raccontare tutto. Anche lui ritiene che le
Trude
— E’ qualche cosa di inafferrabile e di indi
vostre ricerche qui siano inutili.
I l Ragazzo — Le valige sono già alla stazione. (Pren- spensabile... ¡(Se ree va con passo fatale).
Wolters — Ma che significa questo cambiamento?
dendo la mancia) Grazie!
sentito come parla? Trude! ¡(Esce dietro Trude).
La signora Kruss -—- Di’ alla Trude che porti i pa Hai
Paolo — Strano davvero.
nini. (Il ragazzo via) Vi ho fatto preparare qualche
Joe — lo cerco l’uomo.
cosa per il viaggio.
Paolo — Quale uomo? Voi credete che ci sia di mezzo
Joe — Siete un angelo di mamma.
un uomo?
La signora Kruss i— (Credete di trovare quel matto
Joe — Quando una donna si comporta in un modo
del vostro amico?
strano, c’è sempre un uomo. Anch’io, vedete, sono qui
Joe — Oh, una volta o l’altra!
da due giorni. Strano vero? Ebbene, cerco un uomo.
La signora Kruss — Deve essere furbo.
Paolo — Un uomo?
Joe — Anche la furberia, l’ha imparata dalla Steffi.
Wolters (rientrando) ■
— E’ inutile, quella poverina è
La signora Kruss — Già. Steffi, mi avete detto. Una completamente sotto Tinfluenza di suo padre... E così
vecchia amica... no?
tutto si guasta...
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Joe i(ridacchia) — Il padre!... Altro che padre!...
Wolters — Il padre, il padre... Trude non vede nes
suno... E poi lo so, è il padre.
La signora ICruss — Ecco il tè. Questo vi farà bene...
(Joe beve).
I l Ragazzo (entrando) — Il padrone dice che il treno
sta per partire e che, se non vi affrettate, lo perderete.
Wolters — Poco male. La signorina può restare qual
che altro giorno.
Joe (alzandosi) — No, devo proprio andarmene. A
rivederci.
Wolters — Posso accompagnarvi?
Joe — No, no. Grazie. Conosco la strada oramai. (Via).
La signora Kruss — Buon viaggio, signorina...
Joe — Grazie... (Esce. Il ragazzo la segue).
La signora Kruss — Che strana gente! Prima, tutta
cortesia e tenerezze... adesso bisbetica come una vecchia
zitella...
Wolters — Come sta Riccardino? Sta male davvero?
La signora Kruss — Sono un po’ preoccupata.
Wolters — Eppure al suo arrivo aveva un’ottima cera.
La signora Kruss — Se domani non chiama il medico,
guai a lui! (Riccardino sporge la testa dentro dalla porta
di fondo). Be’? Ti sei alzato?
Riccardino — Buona sera. (Guarda Falbo degli ospiti)
Due soli clienti?
La signora Kruss — Sì, la signorina del sette è par
tita proprio ora.
Wolters — Se tu avessi visto che donna! Che donna!
La signora Kruss —- Ma lasciate stare la donna... Ric
cardino... Sei guarito? Così? Di colpo?
Riccardino — Che c’è di strano? Come vengono le
malattie? Forse a poco a poco? No. Un bel momento
ti accorgi che hai la febbre e ti metti a letto. La mattina
stai bene e la sera sei malato. E così come vengono, se
ne vanno. Un bel momento ti accorgi che non hai più
la febbre e allora ti alzi e stai benissimo. Che abbia
preso il treno questa Joe Grey?
La sicnora Kruss — Speriamo.
Riccardino — Ah, mi sento proprio bene. Quasi quasi,
si potrebbe bere una bottiglia.
La signora Kruss — Non esagerare.
Riccardino —- Basta! Basta con le privazioni!
La signora Kruss — E quando mai ti sei privato di
qualche cosa? Riccardino! Dimmi tutto, tu hai sofferto
la fame.
Riccardino — Tanto! Non mi lasciavano mangiare,
capisci?
La signora Kruss — Ma chi?
Riccardino — Ah... i medici.
La signora ICruss — Lo vedi che sei malato? Non
voglio che tu beva!
Riccardino (che beve) — Teresa! (Indicando la bot
tiglia) Questo è il farmaco del mio vecchio male. Ora
posso ingrassare! Alla salute! (Beve, mentre entrano
Prilop e Winkel con un paio di giovanotti che si danno
delle arie e una ragazza di forme procaci che ride ogni
momento).
Prilop — Buongiorno, Riccardino. La nostra filodram
matica saluta il suo vecchio socio.
Riccardino — Che cosa succede?

Prilop — (Oggi c’è la riunione settimanale, non ri
cordi? Il giovedì.
Riccardino — Per diciassette anni ho viaggiato il
mondo e qui... il mondo cammina col suo solito passo
di giovedì in giovedì. Vi saluto...
Prilop — Questa è mia figlia. Si vede, no?
Riccardino — Due gocce d’acqua. Limpida e sporca...
(Dice limpida alla ragazza, sporca a Prilop. Risate).
Prilop — Ragazzo, una birra per ciascuno!
I l Ragazzo — Una birra per ciascuno!
Riccardino — Chiama Trude!
La signora Kruss — Subito.
Riccardino — Dovrebbe provarsi a recitare anche lei.
Wolters — Ma perchè? Nemmeno per sogno.
Riccardino —- Come sarebbe?
Wolters —- La fidanzata di un futuro pubblico mini
stero non può fare la pagliaccia sulle scene.
Riccardino — Uosa?
Wolters — Non !è elegante. Non sta bene.
Riccardino — Secondo te, recitare è una pagliacciata,
una cosa inelegante.
Wolters — Bisogna avere riguardo ai propri doveri
sociali.
Riccardino — Idiota.
Wolters — E perchè? Secondo me...
Riccardino — Tu appartieni alla categoria più squal
lida dell’umanità : i formalisti. E invece io sarei felicis
simo clic miaTìglia recitasse.
Wolters — Ma che ne sai tu d’arte, di recitare, di
queste cose... Lascia andare, Riccardino...
Riccardino — E mi metterò a recitare io stesso...
Wolters — Tu? (Scoppia a ridere) Bello spettacolo...
Riccardino — Wolters! Lo sai che invece potrebbe
essere un avvenimento eccezionale?
Wolters (ridendo) — Ecco, ecco... la tua presunzione
passa i limiti.
Prilop —- Sicuro che sarà un avvenimento eccezionale.
Riccardino che, dopo diciassette anni, ricomincia coi suoi
vecchi compagni! Magnifico!
Winkel — Io come direttore della Compagnia vi
prendo in parola. Giusto giusto mancano attori per le
parti anziane.
Prilop — Evviva! Ragazzo... un altro bicchiere di
birra per tutti!
Winkel — Vi avverto però che non troverete più la
Compagnia come la lasciaste. Io vi imprimo un carat
tere moderno. Anzi che una vera e propria filodramma
tica, io ho fatto un teatro sperimentale. Si ride meno,
ma c’è più arte... Possiamo anche fare delle esecuzioni
classiche.
Riccardino — Davvero? Allora posso fare una pro
posta?
Winkel — Sentiamola.
Riccardino — « Amleto ».
Winkel — «Amleto»? Sì... certo... E’ un’opera insi
gne... Bisognerà pensarci... perchè, sapete io temo...
Riccardino — Difficoltà tecniche? Una sciocchezza...
Si fa come faceva lui al « Globe ». Invece delle scene,
delle semplici indicazioni.
Winkel — Ah, bene, complimenti. Avete una certa
cultura. Sicuro sicuro: «Amleto ». Sarebbe un bel colpo.
Forse accorrerebbe la gente da tutta la provincia e se
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ne saprebbe iorse qualche cosa anche a Berlino... I gior
nali... sì, sì... ma le parti? Come facciamo con le parti?
Amleto, per esempio...
Riccardino — Io.
Winkel — Eh? Voi!... Amleto voi? (Trasecola).
Riccardino — Io! Perchè?
Winkel — Ma voi non avete idea delle difficoltà di
quella parte... Forse sarebbe meglio che me l’assumessi
io stesso.
Prilop — Io dico che se l’amico Riccardino vuol reci
tare quella parte, si deve lasciargliela fare...
Winkel — Ab, sì, sì... ¡Certo... se volete...
Prilop — Potresti dircene qualche brano?
Winkel — Ih, che fretta! dovrà studiarla!
Riccardino — Che cosa volete sentire, il monologo?
Winkel
Addirittura! A memoria!
Riccardino (seccatissimo) — A memoria.
Winkel — E allora sentiamo. Fate largo al signor
Kruss, che fa l’esperimento...
Riccardino — Ma che esperimento!...
Winkel — Insomma... fate largo. .(A Prilop) Io però
non ho alcuna fiducia.
Prilop — Sta zitto. E’ il padrone del locale. Sono anni
che ci dà il suo salone gratis.
Winkel — Quando è così.
Riccardino — Silenzio.
Winkel — Avanti.
Riccardino (si mette in concentrazione, ma non co
mincia perchè c’è qualche cosa che lo disturba) — Più
luce.
La signora Kruss — Perchè sprecare energia elet
trica...
Riccardino — Luce! Accendi quelle lampade! (Teresa
esegue).
Riccardino (si concentra. Pausa profonda).
Il Racazzo — Un altro giro di birra, signor Prilop?
Riccardino (perde la pazienza) — Va fuori! Esci!
Cretino!
Il Raga-zzo —• Io devo servire i clienti.
Riccardino — Via!... 'Scusate. Mi riconcentro subito.
(Pausa).
Winkel (suggerendo) — Essere, o non essere... Essere
o non essere...
Riccardino — Volete tacere? (Pausa) Essere, o non
essere... questo è il problema...
Winkel — Scusate, ma come regista vi devo dire che
la vostra intonazione non è giusta. Sentite me. Essere o
non essere, è questo il problema.
Riccardino —• Non sono d’accordo con voi.
Winkel !— Che c’entra? Io sono il regista e bisogna
andare d’accordo con me, per forza. Quando vi avrò
detto i concetti, ai quali io intendo informare il mio
lavoro... ma questo si farà a suo tempo, se avrete la
buona volontà di imparare a recitare... Se aveste intanto
una edizione di Shakespeare, si potrebbe vedere qualche
altro punto.
Riccardino — Devo averla in camera mia. (Esce).
Winkel — Teresa, dite al padrone che lo aspettiamo
nel salone del teatro... Intanto farò una breve lezione
a questi amici.
Prilop — Però, sai che non credevo che Riccardino

avesse tanta forza comica? Sentivo un solletico qui...
Tu non riesci a tanto...
Winkel >
— Ma è una tragedia. (Esce con tutti i filodrammatici. Restano in scena soltanto Wolters e Paolo).
Wolters — Su, su, non ti voglio vedere con quella
faccia. Vedrai che io troverò il momento buono per
convincere questo pazzo.
Paolo — Non importa più.
Wolters — Perchè?
Paolo — I miei sospetti si fanno certezza. Quell’uomo
è un criminale.
Wolters — Ma via!
Paolo — ¡Non hai ancora capito? Perchè si ritira in
campagna, a casa sua, di quando in quando, senza regola,
così?... Te lo sei mai domandato? Io invece ho capito.
E’ il suo modo di nascondersi alle ricerche della polizia.
E viene qui a recitare la parte dell’uomo onesto.
Wolters — Amleto onesto?... Non è quello che am
mazzò suo zio?
Paolo — Papà, lui recita la parte dell’uomo onesto...
lui...
Wolters — Ah... Ma queste sono semplici induzioni...
sospetti...
Paolo — Ho raccolto elementi importanti. Questa sera
lo costringerò a confessare.
Riccardino i(passa con dei libri in inano e fa per
uscire verso il salone ma è fermalo da Paolo).
Paolo — Scusate, devo parlarvi. Papà, lasciaci soli. Vai
ad ascoltare anche tu la lezione del signor Winkel.
Riccardino — Vengo subito... (Wolters esce) Dunque?
Paolo (lo guarda fisso).
Riccardino (si guarda intorno stupito) — Sono mac
chiato in faccia?
Paolo — Via! Bando alle celie!
Riccardino — Bella, ottima intonazione.
Paolo -— Io so tutto. Voi non vi siete mai occupato
di assicurazioni.
Riccardino — Ah. Può anche darsi. E con questo?
Paolo — Non affaticatevi a mettere in scena un’altra
commedia. Io ne so abbastanza per chiudere il cerchio
delle prove.
Riccardino — Avete parlato con la signora partita
poco fa?
Paolo — La signora?... Non divaghiamo. So tutto e
questo vi deve bastare.
Riccardino — Anche mia moglie sa tutto?
Paolo — No, povera donna.
Riccardino — Trude?
Paolo — Nemmeno, povera fanciulla.
Riccardino — Tuo padre?
Paolo — Nessuno. Io sono il solo a possedere la chiave
del segreto.
Riccardino — E va bene. Allora parliamone tranquil
lamente.
Paolo — Spero che trarrete da voi le conseguenze
fatali.
Riccardino (sopra pensiero) — Mi farei turco per sa
pere come mai Joe Grey abbia potuto trovarmi...
Paolo — Eh, tanto va la gatta al lardo...
Riccardino — Deve essere accaduta qualche impru
denza l’ultima sera alla mia villa.
Paolo — Voi possedete una villa?
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Riccardino — Perchè? Dovrei forse vivere in albergo?
Non starei tranquillo un momento.
pA0L0 — Già. ]Voi fate un mestiere agitato. Ma, in
villa, vi sentite davvero più al sicuro?
Riccardino — I miei servi sono bene ammaestrati.
Non lasciano entrare nessuno. Si oppongono, magari con
la violenza.
Paolo (spaventato) — Terribile! )(Si siede).
Riccardino — Figurati quel che succederebbe se si
venisse a sapere che ho moglie, una figlia e che sono
per giunta padrone di un albergo.
Paolo — Ah sì, vero?
Riccardino — Un finimondo, I giornali! Ti immagini?
Le indiscrezioni? I pettegolezzi? Le rivelazioni?...
Paolo — Come fate a vivere in mezzo a tante insidie?
Non sentite il bisogno di camminare, da libero cittadino,
per le vie del mondo, guardando in faccia il prossimo,
con aperta franchezza, col cuore leggero, senza timori,
senza tremori...
Riccardino ■
— A chi lo dici! Ma tutte le professioni
hanno il loro lato negativo.
Paolo — Avere sempre paura di tutti...
Riccardino •— Veramente io non ho mai avuto paura
di nessuno. Soltanto di mia moglie. Sentivo che se mia
moglie avesse saputo, non avrei più potuto andare in
nanzi...
Paolo — Questo è il lato buono del vostro caratteie,
che si trova sempre anche nelle anime più contaminate
lo lo chiamo l’uncino della redenzione.
Riccardino — Cosa?
Paolo )— .1n sostanza per voi, vostra moglie sarebbe
stata, se avesse saputo tutto, una specie di occhio della
coscienza, una proiezione inabolibile del rimorso...
Riccardino — Ma che stai dicendo? Rimorso sì, perchè
l’ho ingannata per tanto tempo. Adesso. Ma prima, prima
no, sarebbe stato peggio ancora... Non puoi capirmi...
Per vivere certe vite, bisogna potersi credere quello che
si vuole far credere di essere. Il romanzesco, che è neces
sario a creare l’illusione negli altri, ma principalmente
in te... se ne va, si dissolve. Sei rovinato...
Paolo — Ma questa famiglia, questa moglie, questa
figlia, non vi venivano in mente nel momento del
l’azione?
Riccardino — Che vuoi? Nel momento dell’azione,
si pensa all’obiettivo, al primo piano...
Paolo — Non si è più sicuri nemmeno ai primi piani...
Riccardino — Sono pericolosissimi... Specialmente
quando si comincia ad invecchiare... Non si può pensare
ad altro in quel momento. Ma dopo, dopo... a cose
fatte... a denaro incassato... allora sì, pensavo a queste
mie care donne con tanta tenerezza e appena potevo,
mi rifugiavo qui, al sicuro... chiuso nella mia vera vita...
pA0L0 — Terribile! Ma come potevate, dopo questo
bagno di serenità, riprendere poi il vostro lavoro... dico
lavoro per eufemismo...
Riccardino — Lavoro, lavoro. Puoi dirlo. Faticoso,
pesante...
Paolo — Rischioso.
Riccardino — Anche. Di giorno e di notte. Oh, quel
terribile lavoro notturno... Tu non ne hai idea. Mi di-

cevo: Forza. Riccardino, tu hai una moglie cara e fedele
e una figlia, che è tutto il tuo bene. Coraggio. In questo
momento sui tetti della tua casa splende la luna... e
sotto quei tetti, c’è qualcuno che prega per te...
Paolo — Ma non avete mai tremato al pensiero che
una volta o l’altra si venisse a risapere tutto?
Riccardino — Quando uno è abituato a portare una
maschera...
Paolo — Con la maschera!
Riccardino — Sì... la maschera sempre. E non solo
quando lavoro... Ma sempre, con tutti...
Paolo — Che cosa, che cosa!... (Come dire: «che cosa
terribile! »).
Riccardino — E quando venivo qui, io che ero un
uomo elegantissimo, mi travestivo in treno... mi tra
sformavo...
Paolo — E tutto andava sempre liscio?
Riccardino — Mi aiutava il mio autista.
Paolo — L’unico, forse, che sa tutto di voi.
Riccardino — Infatti. Mi conosce dal tempo dei tempi.
Prima ancora che mi mettessi a fare questa vita. Allora
dividevamo il poco che si racimolava alla meglio. Dopo,
quando ho fatto carriera, l’ho sempre tenuto con me.
Paolo — Lui fa l’autista e voi il padrone.
Riccardino — Per. gli estranei. Fra noi siamo buoni
amici.
Paolo — Duplice vita.
Riccardino — Quale è la vera? Me lo domando.
Quando sono qui è quella. Quando sono là è questa...
Paolo — La coscienza non risponde più.
Riccardino — E ci si chiede talvolta : Come sei giunto
a questo punto? Predestinazione? Atavismo? Adesso
capirai la mia ritenutezza nel trattare la questione fra
te e Tritde.
Paolo — Già, già...
Riccardino — Perchè potrebbe anche darsi che la
ragazza fosse destinata a seguire le mie orme.
Paolo — Cosa?
Riccardino — Non si può dire. Anche per me, fu un
momento...
Paolo — Ma Trude...
Riccardino — Caro, se è nel sangue, niente da fare.
Paolo — Ma allora... poste così le cose, un vincolo
fra me e Trude è impossibile.
Riccardino — Ecco. Ma non te ne fare un dramma.
Vedrai che un giorno sarai contento di non avere fatto
questa sciocchezza... (A Teresa che entra) Paolo ha
messo giudizio. Ci siamo parlati apertamente, confiden
zialmente... (A Paolo) E tutto resta fra noi...
La signora Kruss — Tra voi?
Riccardino — Certe cose è meglio lasciarle trattare
agli uomini!
I l Ragazzo (entrando) — Padrone... il signor Winkel
desidera provare.
Riccardino — Vengo subito.
Paolo — Ancora una domanda. Vi sentite assolutamente tranquillo dopo la vostra confessione?
Riccardino —- Tranquillissimo, perchè?
Paolo — Ma non avete un sistema nervoso voi?
Riccardino — Sì. Ma ne faccio quel che voglio. E
il mestiere. (Esce).
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Paolo (dopo una pausa) — Vi confesso, signora Te
resa, che sono un po’ commosso nel congedarmi da voi.
La signora Kruss — Ma perchè, si può sapere?
Paolo (sottovoce per non essere udito dal ragazzo) —
E’ giocoforza.
La signora Kruss — 'Giocoforza?
Paolo — iNe va del mio onore.
La signora Kruss — Ti vuoi spiegare?
Paolo — Un giorno capirete. Un giorno vi cadranno
le bende dagli occhi. ¡Non posso dire altro. Addio. {Esce).
La signora Kruss h—Ma che gli piglia?
I l Ragazzo — Tutti così gli innamorati. (Esce con
delle bottiglie vuote. La porta si apre lentamente).
La signora Kruss — Avanti, coraggio. (Entra Joe). Oh.
Avete perduto il treno?
Joe — Ho voluto perdere il treno.
La signora Kruss — Se volete ancora la vostra camera.
Joe — No. Soltanto voi dovete sapere che io sono qui.
La signora Kruss — Perchè questo onore?
Joe — Ho la certezza che Gregor è qui. Vuol sedurre
una ragazza.
La signora Kruss — Porco!
Joe — E sapete chi è questa ragazza?
La signora |Kruss — Non ne ho idea.
Joe — Vostra figlia.
La signora Kruss — Mia... Ma che diavolo dite?... E
come può mia figlia...
Joe — Forse gli ha scritto una delle sue lettere appas
sionate. Forse le ha mandato il suo ritratto... di quindici
anni fa...
La signora Kruss — E perchè?
Joe — Perchè Gregor è un uomo così. Ama variare...
ama le avventure strane...
La signora Kruss — Ma dovrà fare i conti con me...
e con mio marito...
Joe — Oh... povera signora! Non sapete che è impos
sibile salvare una ragazza quando ha deciso di perdersi?
La signora Kruss — Possibile?
Joe — |Non mi credete?
La signora Kruss — Un’ora fa non vi avrei creduto...
ma ora sono sotto l’impressione di certe allusioni fatte
dal fidanzato di mia figlia...
J°E Non c’è dubbio. Guardate come cammina quella
poverina. E’ lui che insegna a tutte le sue donne di
camminare così. A lui l’insegnò una sua vecchia amica.
La signora Kruss — La Steffi?
Joe — Precisamente. E ora tocca alla piccina.
La signora Kruss — Nascondetevi nella vostra camera
e aspettate che vi venga a prelevare. Voglio parlare a
mia figlia.
Joe Mentirà... si mente sempre... e con che gioia si
mente... (Esce).
La signora Kruss — Trude!
Trude {voce) — Mamma!
La signora Kruss — Vieni un po’ qui. {Trude entra)
Di’ un po’... Hai leticato forse con Paolo?
Trude — Paolo è un presuntuoso. E poi non vedi
che modi? Un gentiluomo ¡non tratta così.
iLa signora Kruss — Che pretese ti saltano in capo
adesso?

Trude — Pretese! Niente affatto pretese. Soltanto io
penso che una donna debba conoseere il proprio valore.
La signora Kruss — Ah, sì? Lo sai che se ne è
andato? Lo sai che non tornerà più?
Trude — Non credo alle notizie troppo belle.
La signora Kruss — Ma se prima spasimavi...
Trude — Non spasimo più.
La signoria Kruss — Non sarai per caso innamorata
di un altro?
Trude {ride) — Oh, non ancora. Stai tranquilla. {Se
ne va con la sua camminata).
La signora Kruss — E chi ti ha insegnato a cammi
nare così?
Trude — [Non è bello forse? Una vera signora non
si trascina: incede. La famosa attrice cinematografica
Steffi Nelson era maestra a tutti nell’arte di camminare.
Chi l’ha veduta una volta non se la dimentica più:
dama perfetta... regale...
La signora Kruss — E a te... chi te l’ha detto?
Trude — Papà.
La signora Kruss {percossa) — Chi?
Trude {candida) — Papà. Oh, mi ha insegnato tante
cose belle! Che esperienza, che gusto... (Via solenne
mente).
La signora Kruss \{cade a sedere).
Wolters — Teresa! Teresa!... Hai perduto molto...
Dovresti vedere come recita l’«Amleto » tuo marito. E
chi direbbe, a vederlo, che quell’uomo sia Riccardino?
Tutta un’altra cosa... Un miracolo...
La signora Kruss {come parlando a se stessa) — Tutta
un’altra cosa...
Wolters — Ma quei due ragazzi?
La signora Kruss — Pensi ancora a quel matrimonio?
Se non si fa...
Wolters — Non si fa?
La signora Kruss — Tuo figlio ha deciso così...
Wolters — Ma che è impazzito? Che c’entra? In
tanto... Poi, se mai... la buona fede... Chi lo sapeva che...
Insomma... Ora vado io... {Esce in fretta).
La signora Kruss {sola, si alza dalla sedia, fa due
passi senza decisione. Mormora) — Tutta un’altra cosa...
Tutta un’altra cosa... <{Non vede nemmeno che sono
entrate due persone: Collner e Hartmann, che non si
riconosce a causa di enormi occhiali da macchina).
I l Ragazzo '{sbucando da non si sa dove) — Bene arri
vati... Prego...
La signora Kruss {si volta) — Buongiorno.
Collner — C’è il padrone?
I l Ragazzo — E’ nel salone a recitare.
Collner — Cosa fa?
I l Ragazzo — Recita. Stasera c’è la riunione della
filodrammatica e oggi lavora anche lui. Fa una parte
buffissima : Amleto. La gente si diverte...
Collner — Va a chiamarlo.
Hartmann —- Sarà bene che io scompaia.
Collner — Fate come volete.
Hartmann -— Dissolvenza. {Esce).
Riccardino {entra. Guarda un momento Collner, tra
sale, poi si riprende e con Varia più ingenua del mondo)
— Desiderate?
Collner — Una birra.
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Riccardino — E volevate me, per questo? Ragazzo,
-dai una birra al signore. Siete arrivato col treno o in
automobile?
Collner — Come mi pare.
Riccardino •— E’ un mezzo di locomozione meno im
pegnativo. E quando ve ne andate?
Collner —- Quando mi pare.
Riccardino — Meglio prima. Teresa, moglie mia cara,
tieni compagnia a questo signore che ha i nervi...
Collner -— No, no, sono calmo. E bevo. Bevo alla
vostra salute. E alla buona sorte che mi ha condotto qui.
La signora Kruss — Davvero avete bisogno di me?
Collner — No, signora, no—Non .voglio disturbarvi.
La signora Kruss — Allora... (Esce sempre immersa
nei suoi pensieri).
Collner — Ed ora a noi due, caro Gregor.
Riccardino — Caro che?
Collner — Andiamo...
Riccardino — Io mi chiamo Riccardo Kruss, detto
Riccardino.
Collner — Carino. E... da quanto tempo siete qui, in
questa plaga solitaria...
Riccardino — Da moltissimo tempo.
Collner — Ah, sì? Be’, sentite, caro... non facciamo
la commedia. Fra tre giorni dobbiamo iniziare la lavo
razione di un film.
Riccardino — Ah, sì? Ditemi, ditemi! Pensate che io
non ho mai visto un film. Com’è? Com’è?
Collner (sbuffa) — La volete piantare, o volete che
mi metta a gridare?
Riccardino — 'Per me... Ma badate...
Collner — Gregor!
Riccardino — Collner...
Collner — Oh... Finalmente.
Riccardino — Che cosa?
Collner — Vi smascherate.
Riccardino — Appunto. Mi sono smascherato. Gregor
la maschera. Riccardino la faccia...
Collner — Sentite, io non ho tempo di fare della
filosofia. Leggete questa parte... E ditemene poi qualche
cosa...
Riccardino —- « Il segreto della vecchia signora »? (E’
il titolo del manoscritto che gli è stato consegnato). Ma
siete impazziti, laggiù?
Collner — Caro mio, voi vi siete guastato con coso,
con Shakespeare. E l’ho fatto unicamente per farvi pia
cere. Ma adesso ci vuole un film che renda. Questo è
quel che ci vuole. Un sacco di quattrini. E poi, leggete
leggete...
Riccardino — Incominciamo col dire che per almeno
cento metri, di me, nemmeno l’ombra...
Collner — Questo è il nuovo contratto.
Riccardino — Ma chi l’ha fatta questa sceneggiatura?
Una scemenza. Voi l’avete fatta fare a un disgraziato
che aveva bisogno di denaro, in dieci giorni. Dite la
verità.
Collner — Lasciate andare; non sottilizzate. Il regista
farà lui... accomoderà lui... Oh, se volete aumentare la
vostra paga, via, dite quanto e non se ne parli più.
Riccardino — Ecco una scenetta graziosa. Ma bisogne
rebbe svilupparla.

Collner; (che ha scritto sul contratto) — Va bene così,
o è ancora poco?
Riccardino (finge di non occuparsi della cosa pratica,
ma dà un’occhiata al contratto) — Sì... qualche buon
passaggio. Forse potrebbe anche diventare un buon film...
Collner — Allora... siamo intesi?
Riccardino (reagendo come un bambino che non vuole
andare a scuola) — No, non voglio... ecco... non voglio...
Collner — Va bene. Daremo la parte a Frank.
Riccardino — A quel burattino guercio? E chi lo vuol
vedere oramai?
Collner — Si è rifatto con l’ultimo film. Magnifico.
E poi si contenta di molto meno.
Riccardino (dopo aver lottato con se stesso) — Pren
dete. A voi. Datela a Frank. Sarà un disastro, ma la cosa
riguarda voi.
Collner —- Insomma, spiegatemi questo mistero. Siete
ammalalo?
Riccardino — Non ho più bisogno di far quattrini.
Voglio trascorrere in questa pace tutto il resto della mia
esistenza. Voglio vivere la mia vera vita. Ecco tutto. Il
mio albergo, i miei terreni, i miei polli allevati razio
nalmente, la vaccheria modello, i miei boschi, la mia
tenuta da caccia... Ma che cosa volete che desideri an
cora? Sono l’uomo più ricco di questi posti, ho realizzato
il sogno della mia infanzia... basta... non voglio altro.
«Collner — Ma avete la nostalgia di recitare.
Riccardino — No.
Collner — Sì, stavate recitando l’«Amleto » coi filodrammatici.
Riccardino — Che importa? L’arte è l’arte. Nessuno
mi può impedire di regalare delle grandi emozioni, di
commuovere le folle, di far sentire anche a poveri e
semplici cuori villerecci il fascino dei rapimenti poetici...
Sapete? Mi sono commosso quando li ho sentiti fremere
alla mia voce...
Prilop (entrando ha sentito le ultime battute) — Ah,
ah, Riccardino, senti, ci hai proprio divertiti. Che risate!
Ma come fai ad essere così buffo? Mio genero si arrab
biava e diceva che non aveva mai sentito nulla di più
rivoltante, ma a me francamente... (Ride) Bravo! Bravo!...
I l Ragazzo (a Riccardino) — Sapete che parte dovreste
recitare voi? Quella del fantasma. Con un lenzuolo
addosso chi ve la vede la pancia?
Riccardino — Via! Andate via! Siete dei disgraziati!
Prilop — Riccardino, te ne sei avuto a male? Forse
facevi sul serio?
Riccardino — Volete andar via, cretini?
Prilop — Sì, sì... ma io credevo... (Esce col ragazzo).
Riccardino — Datemi quel contratto. (Lo firma).
Collner —• Dio sia lodato... Lo vedete che non torna
il conto prodigarsi per della gente che non intende?
Per capire certe forme d’arte ci vuole una lunga abi
tudine... come quella di Mitridate per i veleni... Grazie,
Gregor...
Riccardino — Ma ad un patto... Che nessuno sappia
chi io sia in realtà.
Collner — Naturalmente! Che diamine, non sono
mica pazzo. Mancherebbe altro che io rivelassi queste
cose, che scaricherebbero in una settimana tutta l’elettri
cità che avete saputo condensare in dieci anni intorno
alla vostra affascinante persona... Però, la pancia, vera-
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menle c’è. Fate un po’ di ginnastica, mangiate poco,
bagni turchi, massaggi... Nel nostro mondo soltanto i
produttori possono avere la pancia.
Riccardino —- ¡Grazie dei vostri consigli. Ma so io. (Gli
dà il contratto).
(.oliaci; — Grazie.
Riccardino — IE adesso mi dovete dire come mi avete
scovato. Joe Grey, forse?
Collner — Joe Grey ne sa qualche cosa?
Riccardino •— /Non lo so. Mi è corsa dietro. E’ stata
qui. Ma non mi ha visto.
Collner — No, no... si tratta di... Ora lo chiamo. (Va
alla porta e chiama dentro qualcuno) Venite, venite,
tutto è a posto...
Hartmann (entra titubante) — Buona sera, signor
Gregor. La vettura è pronta.
Riccardino ■
— Quale vettura?
Hartmann — La vostra. E’ stata riparata.
Riccardino — Sei tu che mi hai tradito? Bella ami
cizia.
Hartmann — Sicuro: amicizia. Io credo che portare a
un uomo che scappa, centomila marchi, sia una prova
di amicizia. Volete il vostro mantello? E’ nella mac
china.
La signora Kruss i(entra) — Disturbo i vostri discorsi?
Riccardino — Niente affatto... Ti presento un amico,
collaboratore dei miei affari.
La signora Kruss — C’è forse qualche cosa di nuovo?
Collner —- Sì. Un affare. Molto importante.
Riccardino — Una occasione inattesa. Devo ripartire
subito. Sarebbe sciocco lasciarsela sfuggire. (Compaiono
il ragazzo, Prilop, Winkel e i filodrammatici) Venite,
venite pure, se volete salutarmi. Me ne vado... Un mini
stro mi offre di fare l’assicurazione a tutte le fabbriche
dipendenti dal suo Ministero. Un affare immenso. Ca
pisci, Teresa? Non posso...
La signora Kruss — Incomincio a capire.
Collner — Bene. Allora si può andare?
Hartmann l(entra) — Ecco il .mantello.
Riccardino (con l’aria di Gregor) — Dove avete preso
questo mantello?
Hartmann — Alla villa. Me lo ha dato il cameriere.
Riccardino — Il cameriere?
Hartmann — Sì perchè tutta la servitù è rientrata ieri.
Riccardino (mette il mantello e il berretto) — Grazie.
Sta bene. Teresa fra due mesi sarò di ritorno. A rive
derci. (La bacia).
La signora Kruss (riservatissima) — A rivederci?
Riccardino — ¡Come?
La signora Kruss — Niente. Ti ho salutato.
Riccardino — Credevo che tu avessi detto qualche
altra cosa. (Tutti sono imbarazzati) Be’... Buona sera...
(Va verso la porta).
Hartmann (corre ad aprire la porta inappuntabil
mente).
Riccardino — Ragazzo, hai veduto? Così si apre la
porta, quando passo io. Addio a tutti. \(Esce seguito da
Collner e da Hartmann. Silenzio. Teresa va alla finestra,
Capre, si ode la macchina che parte. L’automobile s’al
lontana strombettando maledettamente, come fa Gregor.
Joe discende in pigiama precipitosamente).
Joe — La sua tromba!

La signora Kruss — Troppo tardi.
Joe — Era qui, allora?
La sicnora Kruss — Sì.
Joe — L’avete riconosciuto?
La signora Kruss — In questo momento.
Joe (si precipita alla finestra) — Gregor!... Gregor!...
Gregor !...
FINE DEL TERZO ATTO

(La scena rappresenta una vasta camera da letto, evi
dentemente in un grande puluzzo. Dalle finestre aperte
si scorgono i tetti e i campanili di una grande città. Un
grande fascio di luce piove dall’alto su un inverosimile
letto matrimoniale, dove sono sdraiati Ralf Gregor e
Joe Grey).
Grecor (si desta, si stira, si alza sul gomito, guarda
Joe che dorme e le sussurra) — Cara... Tesoro...
Joe (si sveglia a sua volta e tende le braccia per abbrac
ciarlo) — La prima mattina della nostra felicità! Il sole
splende, gli uccellini cantano... Oh, potere restare così
in eterno! (Lo bacia con ardore, poi, guardandolo in
modo strano) A che pensi? iChe vuoi?
Grecor (non risponde subito; guarda intorno e grida)
— Voglio un bebé...
Joe (con energica intonazione) — No, io non voglio!
Gregor — Perchè?
Joe — Perchè mi fa delle ombre sotto gli occhi.
Gregor — Tu non pensi che a te.
Joe — E tu?
Gregor — Un bebé!
Un Inserviente (si affaccia alla finestra con un piccolo
riflettore a cui è attaccato un lungo filo) — Dove lo devo
mettere il bebé?
Gregor — Da quella parte... Un po’ più a sinistra. Così.
(Piazzato il bebé, alla meglio, l’inserviente esce di
nuovo).
Joe — Io non mi lascio fotografare con la luce dal
basso.
Gregor — E io invece non posso farne a meno. Dopo
tutto, il protagonista sono io. Il pubblico vuol vedere
me, non te,
Joe — Ma chi l’ha detto? (Scende dal letto in fretta
gridando) ¡Non posso tollerare una simile insolenza.
Tilden (entra in scena dalla ribalta) — Non vi muo
vete per carità... Alt! Fermi! \(A Joe) Dobbiamo asso
lutamente girare questa scena prima di mezzogiorno.
Joe — Io me ne infischio.
Tilden •— Amore mio caro, non fare così... Via, ritorna
a letto con Gregor... Fammi questo favore.
Joe — Me lo chiedi per favore? Quando è così... (e
ritorna alla sua posa mentre Tilden si volta verso
la quinta dove figura sia la macchina da presa).
Tilden — Pronti?... Si gira...
Una voce —- Un momento! Sonoro!...
Un’altra voce — Pronto?
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La voce — Aspetta...
Tilden — Che succede? (Entra verso la macchina da
presa).
Joe — La vacanza ti ha irritato i nervi, a quanto pare.
Gregor — Pagherei per sapere come hai fatto...
Joe (ridendo) — Te lo avevo detto che ci sarei riu
scita!
Gregor — Veramente non tanto. Che hai saputo?
Joe — Che eri all’albergo dell’«Oca d’oro »...
Gregor — E poi?
Joe — Intanto è qualche cosa.»
Tilden (rientrando) — Pronti? Non potreste ripetere
le parole del testo? (Alla macchina) Un po’ più avanti.
Pronti. (Si precipita in scena l’uomo del ciak con il suo
strumento : si pone sotto il naso di Gregor e grida verso
la macchina).
L’Uomo del ciak — Centoquindici terzo... (Via di
corsa).
Tilden — Azione!
Gregor (rifà la stessa azione del principio) — Cara,
tesoro—
Joe (c. s.) — La prima mattina della nostra felicità—
Gregor (guardando verso il ricevitore del sonoro) —
La mosca! La mosca!
L’Uomo del ciak (entra con un soffietto di flit e inco
mincio a soffiare intorno al ricevitore del sonoro).
Gregor — Accidenti alle mosche. Si deve ricominciare
cento volte a causa delle mosche...
Joe -— Eh, come sei isterico!
Tilden ■
— Profittiamo per mettere un riflettore qui...
(L’uomo del ciak esce, dopo avere trucidato le mosche).
La voce — Non importa. La parete non entra nel
quadro.
Tilden — Ah, no? E allora facciamo senza la parete!
(Rivolgendosi a Joe) Tu hai ritrovato l’infedele. Egli
ha avuto coscienza della sua cattiva azione... (Entrano
due operai che senza dire niente spostano la parete che
quasi cade addosso a Tilden che continua a parlare.
Entra Vuomo del ciak e stende un nastro fino sotto il
naso di Gregor per prendere le misure. Intanto Tilden
continua) Egli ti ha chiesto perdono. Siete dunque
all’alba di una nuova felicità. Tu, stringendolo al seno,
non credi a te stessa, e pare che dica: Ma è veramente
tutto mio?
Joe — Non credo.
Gregor — Oh, piantala!
Tilden — E quando dici «il sole splende, gli uccellini
cantano » ci deve essere nella tua voce più dubbio... più
sospetto—
Joe — Gli uccellini cantano...
Gregor — Tutta un’altra cosa, ma fa niente.
Tilden — Gregor, non mortificate l’attrice.
Joe —- Oh, sta tranquillo. Non ci riesce.
Tilden —■Avanti. Come dice dopo?
Joe — «Oramai ti saprò tenere. Devi scegliere. Con
chi vuoi restare? ».
Gregor — Eh... che roba!
Joe — Non ti piace il resto?
Gregor — No.
Tilden — Avanti.- Pronti? (Pausa).
L’Uomo del clak (entra con il ciak) — Centoquindici
quarto.

Tilden — Azione!
Gregor — Un momento! Non riesco a ricordare queste
frasi cretine.
Joe — Ti manca la calma interiore.
Gregor ¡(smontando dal letto) — Ti proibisco di entrare
nelle mie faccende private.
Tilden — Ma che succede?
Gregor — Un momento... Non sono calmo... (Tilden
mettendosi le mani nei capelli esce).
J0E — Io gì. Ora che ho saputo quel che volevo sapere.
Gregor — Che cosa, per esempio?
Joe — Il nome della tua nuova fiamma.
Gregor — Ah, si? Chi sarebbe?
Joe — La signorina Trude Kruss.
Gregor (resta un momento a bocca aperta a guardarla
e poi scatta) — Ma tu sei pazza da legare!
Tilden (di dentro) — Insomma!
Gregor — Oh. smettila anche tu. Io m*lo fin che
mi pare!
Tilden (comparendo. Grida dall’altra parte) — Andate
a chiamare un medico subito.
Gregor — Un medico? Ma dove siamo? In uno stabi
limento di cura?
Joe (smontando dal letto a sua volta) — Impossibile
andare avanti cosi. Sei un isterico.
Gregor (fuori di sè) — Cosa? Ripeti.
Joe — Isterico.
Gregor (improvvisamente calmato) •— Vecchia strega!
Joe (fuori di sè a sua volta) — Che cosa hai detto?
Vecchia strega? Vecchia strega a me?
Tilden (entra per calmarli).
Gregor (a Tilden) — Quando viene il medico avrà
qualche cosa da fare.
Joe — Mi vendicherò, mi vendicherò... Te lo giuro.
Gregor — E come?
Joe _ Vedrai... '(A Tilden) No, non giro più...
'Collner (entra in tempo a trattenere Joe) — Ma voi
farete quel che dovete fare. Dove siamo?
Joe — Siamo in un manicomio.
Collner (trattenendola sempre) — Ma lo capite che
ogni minuto che passa sono quattrini che se ne vanno?
Job — Chiamate un’altra. Vi saluto. (Esce).
Gregor (a Collner) — Ve lo avevo detto... Quella
donna conduce all’omicidio.
Collner —- Pausa! (Si odono due fischietti e imme
diatamente i fasci di luce, che abbagliano la scena si
spengono: resta la mezza luce della illuminazione nor
male). E’ vergognoso, vergognoso... (A Tilden) Ma che
cosa è successo?
Tilden — E che ne so io? Non c’è mai un minuto di
quiete.
Collner — Bel regista!
Tilden — Cosa c’entra?
Collner — Un regista deve sapere tutto e dominare
tutto. ¡(A Gregor) Fra un quarto d’ora si riprende. Ab
biate pazienza.
Gregor — Ma io voglio un gobbo.
Tilden — Dovevate dirlo! Portate un gobbo... (A
Gregor) Qual è la battuta che non ricordate?
Gregor — Quella che comincia: «Amica mia, tu hai
molto sofferto... ».
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Tilden (gentilissimo) — Ho capito, ho capito... Penso
io... (Esce).
Gregor — Addio, Collner, vado a riposarmi un mo
mento. Quando siete pronti mi chiamate—
Collner —- Mi raccomando, Gregor, portate pazienza—
Sapete come sono le donne.
Grecor — State tranquillo. Quando posso passare per
la seconda quota?—
¡Collner — E’ oggi? Ah, sì... Bene... Eccovi qua...
(Firma un assegno) A voi. Sta bene? La ricevuta me la
manderete... (Gregor lo saluta sventagliando l’assegno
ed esce).
Tilden — Ecco fatto. Tra poco verrà il gobbo—
Collner -— Ma ditemi una cosa? Non c’è il caso che
quella stupida di Joe sia innamorata davvero di Gregor?
Tilden ¡(imbarazzato) — Veramente... se debbo dire—
per esperienza personale, no.
Collner — Ho capito. Scusate. Ho ¡fatto una topica.
Ma allora perchè non pensate voi a farla star calma?
Tilden — Ma non c’è bisogno. Ha un cattivo carattere,
ma di fondo, è buona. Pur che possa sfogarsi. Se no...
Collner — Capisco... aumentano le atmosfere di pres
sione.
Tilden — Eccola qua. Vedete che già sorride? (Entra
Joe, seguita da Teresa Kruss).
Joe — Scusate, Collner, vi sarei grata se permetteste
a questa mia amica di visitare lo studio...
Collner — Prego... Veramente gli estranei... Ma trat
tandosi di una amica della nostra grande Joe...
Joe (presentando) — Teresa Kruss.
Collner — Piacere. Fate pure, signora Kruss—
Come e dove volete... Come in casa vostra... Prego—
(Teresa si allontana guardando in qua e in là. A Joe)
Ma chi è? Che tipo curioso. Mi pare di averla già vista.
Joe — Forse all’albergo dell’«Oca d’oro».
Collner —■Ah, già, può darsi... Sentivo infatti odore
di provincia. Ha quattrini? Ha quattrini?
Joe — Molti.
Collner — Credete che ne metterebbe nella mia in
dustria.
Joe — Domandateglielo. Intanto vado dal truccatore.
E non dimenticate che il mio contratto è ancora in
discussione,
Collner —- ¡Di che temete? La ocCosmos-film » è una
banca!... i(Joe esce. A Teresa raggiungendola) La mac
china di presa è là... Queste sono le scene. Lassù vedete
i cinquemila, i tremila, gli apots... Quando sono accesi
fanno un caldo indiavolato—
La signora Kruss — Vedo, vedo—
Collner — Una bella industria sapete? Sicura— tran
quilla... Peccato non avere molti capitali da investirvi...
La sicnora Kruss — Lo credo.
Collner — Guadagno sicuro.
La signora Kruss — Beato voi.
Collner — Ma tutti possono... E’ una industria in
crescita... Prende tutto quel che viene. Senza compli
menti, se voleste investire un po’ di capitale qui... senza
complimenti... Per voi si possono fare delle facilita
zioni—
La signora Kruss —- No, grazie. Ho già investito
qualche cosa nel cinematografo...

Collner — Sì? E non siete stata contenta?
La signora Kruss — No. Ho perduto tutto il capitale
che ci avevo messo—
Collner — Oh, che mi dite?
La signora Kruss —■E’ vero che non sapevo di avere
fatto questo bell’affare. Ma insomma...
Collner — Un capitale forte?—
La signora Kruss — Eh, sì... abbastanza... per una
donna, molto... credete a me—
Collner •— Ma non pensate che sia sempre così... Si
tratta di trovare il galantuomo...
La sicnora Kruss--- No, grazie—Ho già perduto abba
stanza—
Collner — Non insisto... Permettete? Vado a tastare
il polso di Gregor—A tra poco, Tilden!
Tilden (entrando) — Sta bene. (All’interno) E questo
gobbo viene? (Entrano due inservienti con una tavola
nera sulla quale sono state scritte a gesso queste parole'.
«Amica mia, voi avete molto sofferto, ma forse avete
finito di bere Tamaro calice »).
Tilden — Benissimo. (I due operai se ne vanno).
La signora Kruss — Perchè queste parole?
Tilden —- Perchè l’attore che deve dirle non se le
ricorda mai— (Esce).
iLa signora Kruss (si guarda intorno. Entra Steffi).
Steffi i— C’è nessuno?
La signora Kruss — Ma... non so—
Steffi — Verranno—(Si dà un po’ di cipria) Voi non
siete un’attrice, mi pare.
La signora Kruss — No, sono venuta per curiosità.
Steffi —- Interessante, vero?
La signora Kruss — Molto. Voi sì che siete attrice,
non è vero?
Steffi — Lo fui. Molto tempo fa. Se vi dicessi il mio
nome che pure fu famoso, non vi direbbe nulla.
La signora Kruss — Oh, ma io non conosco nomi di
attrici— Uno soltanto, il nome di una stella di cui ho
sentito molto parlare. Steffi Nelson... La conoscete?
Steffi (con uno scatto) — Ma chi ve ne ha parlato?
La signora Kruss — Mio marito. Sì, perchè io non
vivo qui. Ho un alberghetto in provincia. Mio marito
invece viaggia il mondo. Mi è venuto in mente quel
nome perchè questa Steffi camminava proprio come voi—
Steffi (imbarazzata) —■Ma...
La signora Kruss — Siete voi, vero?
Steffi — Sì.
La signora Kruss — E siete venuta per vedere mio
marito che lavora, vero?
Steffi —■Oh, una semplice curiosità... Per noi... attori
in riposo—la sola gioia è quella di vedere lavorare gli
altri. Perchè mi guardate così?
La sicnorIa Kruss — Non lo capite?— Soltanto or»
ho saputo...
Steffi —• Mi dispiace. Sarà stato per Gregor un gran
dolore. Ricordo che non parlava che di voi, che non
avrebbe mai voluto che voi sapeste che vita stava fa
cendo—
La signora Kruss — Molto caro... molto caro—A voi
diceva tutto, vero? Proprio tutto?
Steffi — Tutto. Ma, non crediate che egli mi abbia
amata—Io sì, tanto. L’ultimo amore della mia vita. Ma
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Ini... Fantasia d’un minuto... Sogni passeggeri. La verità
è che non pensava che a voi e alla piccola Trude...
La signora Kruss (un po’ meno aspra) — Anche di
Trude parlava?
Steffi — Sempre. Io di Trude so tutto. Tutto ciò che
voi gli scrivevate delle sue prodezze infantili, dei suoi
progressi, del suo carattere... So che aveva il difetto, cam
minando, di sollevare i due piedi insieme... e così andava
ruzzolando per la casa. (Ride) Ancora? Forse no.
La signora ICruss (sempre meno aspra) — Ora è da
marito e ha imparato a camminare... come voi...
Steffi — Signora Teresa... Non vogliatemi male. Guar
date i miei capelli che sono quasi tutti grigi... pensate
che io ho perduto la vita, inutilmente... mentre voi... E
pensate che, forse, sono io che debbo perdonare qualche
cosa a voi...
La signora Kruss — Questo poi.„
Steffi — Non sono mai riuscita a cancellare dal cuore
di Gregor questa sconosciuta, che anche di lontano
occupava il suo cuore...
La signora Kruss — Tuttavia quel signore, per venti
anni quasi, non ha fatto che mentire... tradire... Voglio
vedere che faccia fa, quando mi vede.
Steffi — Ah, perchè egli non sa che siete qui?
La signora Kruss — E’ questo il bello. Mi crede
a casa.
Steffi (comprende il pericolo che corre Gregor e,
sempre affettuosa verso di lui, cerca di evitargli la fol
gori1) — Signora Teresa, anche lui ha i capelli briz
zolati. 'Si dà delle arie di giovinotto, ma è stanco. Non
fategli questo affronto. Pensate che per venti anni ha
lavorato unicamente per voi e per la figlia, che vi ha
sempre fedelmente mandato tutto quello che guada
gnava, pensate che ha rinunciato perfino alla vanità che
hanno anche i più modesti, i più meschini, quella di
essere ammirato in famiglia. Pensate che per salvare la
vostra pace, per non turbare la vostra serenità, ha vissuto
per venti anni con una maschera molto pesante sul viso
e sul cuore... e poi, quando avete pensato a tutto questo,
vedete se non sia più bello da parte vostra dirgli una
bugia...
La signora Kruss — Quale?
Steffi — Quella di fargli credere che credete ancora
alle sue...
La signora Kruss — Ma io so, io so...
Steffi — Sapete che egli è ritornato regolarmente a
casa a prendere da voi e dalla piccola il coraggio di cui
aveva bisogno. Ma non capite che un uomo simile non
avrebbe mai compiuto questi regolari pellegrinaggi, se
non avesse sentito profondo, ininterrotto, il senso della
famiglia, Famore della famiglia, se questa famiglia non
fosse stata veramente tutto, tutto per lui, per «lui
vero »?... Mi capite? L’uomo che volete vedere qui non
è lui... E’ un povero disgraziato che deve darsi l’aria
di essere quello che non è, che non è mai stato... Ba
date... Non vorrei che egli poi non si sentisse più a suo
agio nemmeno a casa sua. Yale la pena?
La signora Kruss — E non sarebbe troppo comodo
per lui se io scomparissi? Lasciate fare a me. Io sono sua
moglie. Non dimenticate questo. Sua moglie. E una mo

glie a un certo punto ha anche il diritto di prendersi una
piccola rivincita. E poi io non sono una donna che possa
sopportare lungamente la parte di vittima... Mi scappe
rebbe detto una volta o l’altra quello che so... e sarebbe
la stessa cosa. Dunque tanto vale... Sì, sì, voi dite delle
bellissime cose, ma io sono una moglie, vi dico, e non
le capisco. Non devo capirle. Se no, che differenza passa
fra me... e voi per esempio?... E non dubitate. A casa
sua si troverà sempre benissimo. Perchè, in fondo, quel
che gli preme, è di fare quel che gli pare e di essere ser
vito a dovere, secondo le sue più radicate abitudini...
Steffi — Ma infine, il vostro programma qual è? Vo
lete rompere l’incantesimo della sua vita? Badate. Non
tornerà più a casa.
La signora Kruss — Vuol dire che io d’ora innanzi lo
seguirò. E mi metterò a fare il gobbo io, quando non sa
la parte. Ma sto qui...
Steffi — Sapete già che cosa è un gobbo?
La signora Kruss — L’ho imparato adesso. E posso
imparare molte altre cose ancora, con una certa rapidità.
Steffi — Fate come volete. Siete molto sicura di voi.
E forse avete ragione. Addio... Ora capisco perchè siete
sempre 8tata voi la più forte di tutte.
La signora Kruss — Perchè?
Steffi — Voi non recitate una parte.
La signora Kruss — Ah, questo no.
Steffi — Noi sì. Tutte. Anche senza volere. Come me.
(Si ode la voce di Gregor che canta una sua canzone)
Eccolo. Addio, signora. (Esce).
Gregor (vestito elegantemente da passeggio, entra e
trovandosi di fronte alla moglie ha un soprassalto, ma si
domina, fa un inchino molto elegante come se fosse di
nanzi a una sconosciuta e fa per proseguire).
La signora Kruss (lo guarda stupita: veramente quasi
non lo riconosce; finalmente raccoglie la forza e gli
grida) — Riccardino...
Gregor —- Chi cercate?
La signora Kruss — Ti prego di non fare il buffone.
Gregor — Questa è bella... Chi ha permesso a una
pazza di entrare qui dentro?
La signora Kruss — Senti, Joe Grey mi ha detto
tutto... Non attacca.
Gregor — Ah, sì? (Prende una sedia e si siede) Allora,
avanti.
La signora Kruss — Che cosa?
Gregor — Immagino che avrai preparato un lungo di
scorso da farmi in questa occasione. Ebbene, sentiamolo.
«E’ così che da vent’anni mi tradisci? E’ così che da
vent’anni mi inganni? Che mestiere sporco è il tuo, di
essere l’eroe di tutti gli amori?... ». E’ questo che mi vo
levi dire?
La signora Kruss — Ma nemmeno per sogno. Io non
avevo preparato che una sola parola. Ma non so 6e te
la posso dire.
Gregor — Comunque, sentiamola.
La signora Kruss — La parola era: porco. Ma adesso
ho paura a dirla.
Gregor — Perchè?
La signora Kruss — Perchè mi fai pena.
Gregor — Davvero?
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Gregor — Lasciatemi finire questa prova. E’ un’attrice
La signora Kkuss — Sì. Hai i capelli grigi e non li
che ha voluto farsi sentire... Andate via...
vuoi vedere.
Tilden — Va bene, va bene...
Gregor — Si vedono?
La signora Kruss — Abbastanza. Qui alle tempia.
I La signora Kruss (si alza) — Ho capito. Ho capito che
Grecor — Li lascio apposta. Ho lanciato il tipo del a poco a poco noi siamo diventate per te, come per i ma
dongiovanni brizzolato. Me li tingo fin qui e qui... natura. rinai che sono in alto mare, la terra! Si sa che c’è. Forse
La signora Kruss — Venti anni... Venti anni... Venti anche si raggiungerà... Ma intanto si naviga... ed è meglio
anni!... (Scoppia in singhiozzi gettandosi fra le braccia non pensarci...
del marito).
Gregor — Del resto. E’ finita la navigazione.
Gregor (intenerito) — Teresa... Teresa... (Teresa è ora
La signora Kruss — Perchè?
in ginocchio quasi ai suoi piedi con la testa sulle sue
Gregor —• Perchè so che tu sai. E’ stata Joe, è vero?
La signora Kruss — Sì.
ginocchia ed egli Vaccarezza teneramente) Teresa. Non
piangere così, se non vuoi che io pianga e non posso
Gregor — Rideremo tra poco, quando le diremo che
perchè ho il rimmel negli occhi: mi brucierebbe troppo. le va all’aria un bel contratto. Perchè questo film non
Hai ragione, hai ragione... Sono venti anni che nel mio si fa più...
La signora Kruss — Oramai che m’importa?
cuore ti dò ragione. Venti anni che mi condanno e mi
qualifico con aggettivi a paragone dei quali il tuo sem
Gregor — A te, niente, lo so. Ma a me, tanto. Non
plice, immediato, campestre, che hai detto poco fa, di credo più a me stesso. Capisci? Non credo più di essere
venta una carezza. Mi sono trovato a fare un mestiere un personaggio della fantasia. Io non sono un allegro
strano. Ma non avevo la scelta. Il caso mi ha condotto don Giovanni libero dei suoi capricci. Io sono un uomo
davanti a questi riflettori. O questo, o la fame... per me che ha moglie... Un uomo qualunque. Ora io so tutto di
è per voi... Uno strano mestiere, che a poco a poco me... e tutto il mondo sa tutto...
prende... appassiona, come una continua buona azione,
La signora Kruss — No, non lo sa nessuno... tranne
che pare ti debba redimere da tutti i peccati che ti fa Joe e Stelli...
Gregor — Bagattelle! Joe, Steffi e io.
fare. Ogni sera milioni e milioni di persone si siedono
nei cinematografi per vedermi. Milioni di povere crea
La signora Kruss — Tu? Tu pensa alla bambina...
ture che hanno una vita grigia, che non conoscono la Pensa a fare onore alla tua firma. A casa non ti voglio
felicità, che non hanno amore e che perciò vogliono so più. Capisco che diventeresti molto noioso, insopporta
gnare. Mi capisci? Io sono stato portato dal destino ad bile... No<n potresti più recitare nulla, a casa...
Gregor — Hai ragione. Mi piaceva anche questo men
essere rincarnazione di questi sogni, l’interprete delle
loro vite impossibili. Per due ore, tre ore, nel buio delle tire nella verità... Ma che brutto mestiere, non è vero?
La sicnora Kruss — Oramai non c’è più niente da
sale di proiezione un mondo alza gli occhi sull’eroe di
un altro mondo che pure avrebbe potuto essere. Per un fare.
Collner — Insemina, vogliamo andare? Tilden... Joe...
attimo si appagano, dimenticano, si consolano. Non san
no, non debbono sapere che, a mia volta, io sono come Si ricomincia...
Tilden (entra quasi contemporaneamente a Joe dalloro e che anch’io ho da vivere la mia vita impossibile.
Ho da realizzare il mio sogno. Ho la mia pena di mondi Faltra parte) — Pronti.
perduti e di felicità guastate. Non debbono sapere che
Joe — Pronti! Oh... signora Kruss... che piacere...
Collner — Ma chi è?
sotto la maschera affascinante di Ralf Gregor, si nasconde
Gregor — Caro Collner, ho il piacere di presentarvi...
un’altra vita, che è tale e quale come la loro e che io
La signora Kruss — Sono sua sorella... signore...
pronuncio mille volte le parole «ti amo », come essi
Joe — Sua sorella?
mille volte compiono durante la giornata il gesto del loro
Tilden — Molto piacere. Vostro fratello è un essere
mestiere. Volete vedere le cravatte? Volete comperare
una bicicletta? Due e tre cinque e tre otto... Pronto? eccezionale. L’idolo di tutte le donne.
Gregor — Bravo. Le sceglie apposta... No, Joe, non
Pronto. Biglietti, signori. Ecco il resto, signore... Ti amo,
ti amo... L’importante, per me, come per loro, è salvare fare quella faccia. Tra pochi minuti tu vorresti davvero
lo spirito, la personalità, i sogni, le aspirazioni, le spe che questa signora fosse mia sorella. Invece è mia moglie.
ranze anche nel logorio del lavoro quotidiano. Restare (Stupore di tutti).
Collner —- Moglie? Aveva moglie?
fedele a se stesso anche nella fatica, nel logoramento di
Grecor
— E ho anche una bambina di vent’anni. Tra
tutti i giorni, tenersi saldi a quello che si voleva essere
e non si è potuti essere. Io volevo essere un buon ma poco sarò nonno.
Collner
Perdio, tacete! Siete diventato matto? E
rito. E contro tutto e contro tutti, contro uomini e donne, son cose da dirsi?
contro la generale persuasione, contro le volute appa
Gregor —- Sì, le dico, perchè da questo momento, vera
renze, io continuo a voler essere un buon marito. Non è mente, io ho finito di girare il film. So bene che non po
la perfezione, siamo d’accordo, ma c’è più fede in questo tete darlo ad altri... Per conseguenza è un affare andato
che nell’essere un buon marito con la voglia matta di male. Pazienza, caro Collner... Tanti altri vi sono andati
non esserlo più. Teresa... io ti ho sempre amata e ti amo bene... Vado a «truccarmi. Teresa, vieni a vedere come si
anche oggi, con la freschezza dei primi anni, come se io fa a cavarsi dal volto questa pasta rossa...
non avessi i capelli ritinti e i tuoi non fossero bianchi...
Collner — Ma questo non è possibile... Voi avete un
Tilden (entrando) —■Gregor... allora... (Vede la donna contratto...
in quella posizione e resta interdetto).
Grecor — Nel quale si prevede anche l’inadempienza...

Collner — Sì™ Una penale ridicola... Io con voi non
premevo la mano—
Grecor — Raddoppierò la penale. La triplicherò... se
volete... Ma lasciatemi andare... (A poco a poco entrano
in scena tutti: macchinisti, operatori, l’uomo del ciak,
Steffi).
Collner — Gregor! E’ la rovina! —
La signora Kruss — Riccardino, sii buono...
Collner — Brava, signora... Come lo chiamate?... Ric
cardino... Ma non si deve sapere nemmeno questo...
Gregor (u Teresa) — Lo vedi? Non .si deve saper nulla.
Andiamo via—
Joe — Ma è un’infamia! E il mio contratto?
Gregor — Collner, fatele un contratto—
Collner — Ma nemmeno per sogno... Io non farò più
cinematografo... Io mi ritiro! Non ne posso più di questi
pazzi—
Gregor — Calmatevi... Pensate che è stata lei a ridurmi
alla ragione. Lei che mi ha inseguito, scoperto, svelato a
me stesso e a mia moglie.
Collner — Grazie tante... Ve ne sarò grato per tutta
la vita...
Joe — Oh, che infamia, che infamia... Ma che ne sa
pevo io? —
Gregor —■Donna... la tua curiosità ha fatto un guasto—
Le tue lacrime non potranno ripararlo... Però puoi an
dare a piangere.
Joe (sta per dire qualche cosa, ma poi esce).
Steffi — Addio, Gregor... Sei proprio sicuro die non
-ci rivedremo più?
Collner f— Ma adesso, adesso deve lavorare!... Deve!...
Gregor — Impossibile... La mia doppia vita è finita.
Devo viverne una sola. Quale? Non so. Nessuna delle
due di prima, questo è certo. La realtà. Chi 6a che roba
è? Vedremo... (Sta per andarsene, mentre Collner si è
seduto con le mani in capo, disperatamente) Vedremo. E’
un mistero... Addio, Collner... (Collner non gli risponde.
Gregor allora gli va vicino) Sentite, Collner... fra due o
tre anni—può darsi che... non so... Le parti di caratte
rista mi staranno bene... No? Reciterò le parti di marito
di Steffi... e mia moglie potrà fare la calza, dietro un
gobbo... Pensateci. Chi sa?... Dipende da questa vita che
m’attende. Se non è troppo semplice anche per un uomo
stanco di tutte le complicazioni... Vieni, Teresa... (Esce
in fretta a braccetto della moglie).
FINE DELLA COMMEDIA?
Alla prima rappresentazione le parti di questa commedia
furono così distribuite:
Renzo Ricci (Ralf Gregor); Cesare Polesello (Hartmann);
Èva Magni (Joe Grey); Franca Mazzoni (Steffi Nelson);
Giorgio Piamonti (Collner); Alberto Manfredini (Tilden);
Arrigo Barabandi (Bill); Ada Cannavo (Edda); Pina Borrione (La baronessa); Mario Moro (Il barone); Antonia
Brizzolari (Una giornalista); Gianni Ghedratti (Un com
messo); Franco Volpi (Un ragazzo); Mercedes Brignone
(Teresa Kruss); Gastone Ciapinl (Winkel); Dino Di Luca
(Prilop); Mario Brizzolari (Wolters senior); Tino Bianchi
(Paolo Wolters); Angiolo Martini '(Un domestico); Bruno
Martini (Un operaio).

LA COMPAGNIA DEL TEATRO COMICO
MUSICALE, DIRETTA DA CARLO VENEZIANI
Abbiamo già dato succinta notizia di una Compagnia
che Carlo Veneziani, il ben nolo e brillante commedio
grafo sta per lanciare sotto la propria direzione. La
nuova Compagnia Italiana del Teatro Conuco Musicale
non nasce come un qualunque altro complesso. Essa_ in
tende riallacciarsi ne più n'e meno che alla tradizione
« buffonesca » del teatro comico nostro che e quanto dire
la Commedia dell’Arte o il Teatro delle Maschere. Pensa
giustamente il Veneziani che la nostra comicità non e
imperniata su doppi sensi o su avventure piccanti alla
maniera francese, n'e tampoco e ingenua alla rnaniera
anglosassone proprio come non è grottesca al modo slavo.
Tra le nostre maschere non figuravano cocones o cocus,
nelle commedie a braccio non si esibivano letti sulla
scena. La tradizione italiana è fatta di caricatura, di pa
rodia, di esagerazione. Ed è questo lo stile che la nuova
Compagnia intende dare alle sue interpretazioni. Essa vuol
fare commedie di maschere senza maschera ripristinando
le musichette e le lievi danze che spesso, anticamente,
accompagnavano e completavano uno spettacolo. Se ne
trovano anche nel repertorio di Goldoni. E logico quindi
che con questo stile vengano presentati alcuni nuovi e
diversi antichi lavori e capolavori.
La «Compagnia Italiana del Teatro Comico Musicale »
svolgerà il suo programma suddividendolo in piu periodi:
da Roma a Milano e quindi via via in tutte le altre gran
di città nostre, senza trascurare importanti centri di pro
vincia, dove è doveroso portare spettacoli di pnm ordine.
In questo primo periodo semestrale verranno dati due
classici: Bacco in Toscana, ch’è una interpretazione co
rale scenica del ditirambo di Francesco Redi, e ìorgio
Dandin di Molière, ch’è considerata « la più buffa dette
commedie buffonesche ». Vi saranno due novità: lai« in
Babilonia, di Michele Caramello e Trottolin che trotto
lava, spettacolo per ragazzi. Tornerà alla ribalta la vecchia
Santarellina (Madamigella Gabbagente), ossia la famosa
Mam’zelle Nitouche del secolo scorso, in una nuovis
sima edizione tratta dalla commedia di Meilhac e Millaud.
Verranno riprese alcune commedie tipiche del repertorio
giocoso italiano, quali La mammola appassita e Serenata
al vento del Veneziani. Ed è probabilissima l inclusione
in questo primo periodo (Tuna novità assai interessante
di un giovine autore nostro.
Nei periodi successivi la « Compagnia » si ripromette
di dare La locanda alla luna di Cantini, La barca dei co
mici di Bonelli, Le Monachine di Adami, Tre intermezzi
di Cervantes col Prologo di Don Chisciotte, la ripresa
della Dodicesima notte di Shakespeare e altre novità che
indubbiamente verranno fuori.
Per un repertorio del genere era necessario scegliere
interpreti speciali, in modo che bravi attori servissero
alle commedie e non già che le commedie servissero alla
bravura degli attori. Perciò sono stati scelti elementi otti
mi, attori e attrici considerati particolarmente adatti al
genere comico-musicale, nomi noti che, messi insieme, for
meranno una delle migliori compagnie di complesso che
oggi vi siano: da Cesco Baseggio a Cesarina Gheraldi, da
Carlo Lodovici a Delizia Pezzinga, a Andreina Carli, Gia
como Almirante, Hilde Petri, Torrini, Gennazzani, Vestri.
Vi saranno costumi e scenari originali, musiche appo
site, quadri e danze secondo quanto richiede lo stile dei
lavori. Direzione e regia saranno affidate a Carlo Ve
neziani.

quegli che avrebbe superato Paolo Ferrari f
poi, per più giorni, furono banchetti, e rice
vimenti dati in suo onore nei salotti fastosi
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della più chiusa aristocrazia fiorentina; e Ales
sandro Manzoni che non andava mai a teatro,
ci fu trascinato da quell’entusiasmo e da quel
clamore, e fu conquiso anche lui, e abbracciò
( ir o n o
n a i i n
c a p o la v o r o ?
il Torelli dicendogli: « Così giovane e già così
celebre », e gli donò il suo ritratto con questa
Dal 10 ottobre, prima rappresentazione al Teatro1
- dedica vaticinante: Ad Achille Torelli, oggiNuovo di Milano, la Compagnia diretta da Tatiana speranza, domani certo gloria d’Italia.
Poi... niente! Dopo 1 Mariti, una serie inin
Pavlova e Luciano Ramo, con Daniela Palmer in primo
piano, recita I mariti di Achille Torelli. La ripresa di terrotta di insuccessi, o di mezzi successi, di
questa commedia costituisce ciò che si dice « uno spet quei così detti successi di stima che ad ogni,
tacolo » : Luciano Ramo che l’ha diretta così bene, la commediografo che non sia un fatuo o un®.
recitazione così efficace degli attori tutti, le scene ed i
costumi costituiscono infatti la presentazione non co
mune di una buona Compagnia. Quando esordì la ormai
famosa « Stabile del Teatro Manzoni di Milano » diretta
da Marco Praga, con Tina di Lorenzo e Febo Mari, scel
sero questa commedia con l’intenzione, anche allora, di
dare un « vero spettacolo ». Questa volta la Compagnia
Palmer, ha voluto ‘anche solennizzare i l centenario delVautore, anche se a tale data (pare) mancano ancora tre
anni. Luciano Ramo precisa però in un suo scritto re
cente che i tre anni mancanti se li sarebbe tolti per
civetteria il longevo Achille, che, morto nel 1922, co
munque ha ugualmente molto vissuto. Resta, alla sua
gloria, questa unica commedia che, ben riletta è atten
tamente ascoltata, davvero non riesce a convincerci di
essere un « capolavoro ». Ma fu tale anche al suo tempo?
E fu Achille Torelli un vero commediografo, o questa
sua commedia I mariti ottenne un clamoroso successo
alla sua prima rappresentazione fiorentina del 1867 per
le infinite altre ragioni che qui non è il caso di analiz
zare, ma che sono però estranee al valore effettivo dell opera? E l aver l allora ventiseienne esordiente messa a
fuoco coti abilissima misura la società di quel tempo,
e Tessersi ancora più abilmente opposto al macchinoso
teatro dì Paolo Ferrari, non furono — forse — i l mag
gior merito del successo?
Ci è piaciuto rileggere, e riportiamo, ciò che il 14 feb
braio 1922 scrisse Marco Praga sulla Illustrazione Italiana, commemorando Vappena scomparso commedio
grafo. Ne vale la pena.
Achille Torelli, morendo, ha finito di patire. E il suo patimento
è durato più di cinquantanni !
Strana e angosciosa storia è quella di Achille Torelli. La prima
rappresentazione dei Mariti, a Firenze, nell’867, apparve una ri
velazione, e fu uno strabiliante trionfo. Narrano le cronache che
dopo le ovazioni che chiamarono e richiamarono infinite volte
al proscenio il bellissimo giovine ventiseienne, vennero le lodi
entusiastiche della critica: Yorick, il Franchetti, il Capuana, il Sabbatini dissero che in Achille Torelli c’era, più che il continuatore.

sciocco o un illuso fanno più male e riescono più dolorosi più
deprimenti e più avvilenti di un fiasco clamoroso. Non so quante
commedie e quanti drammi egli scrisse dopo il suo «capolavoro »;
molti, indubbiamente; e fu una continua discesa: Donne moderne,
Figlia soavissima, L’Israelita, Scrollino, altri, sino a quel Mairimonio d’un matto cb’è uno dei più tristi ricordi della mia vita
di spettatore teatrale: al milanese «Manzoni » gli urli, gli improperii, le'risate""ironrtìhe, non permisero che la rappresentazione
arrivasse alla fine. Ed Achille Torelli era già un vecchio, e da più
di trent’anni egli non aveva più vista, per sè, una platea consen
ziente e plaudente!
Allora, inacidito e scorato, una strana manìa lo assalì: r.fare,
riscrivere le sue vecchie commedie, per perfezionarle
era 1ul
tima illusione — nella tecnica e per dar loro una forma letteraria.
E inviava, ogni tanto, ai capocomici i nuovi copioni, e metteva
di mezzo amici, colleghi, discepoli, perchè fossero accolti, perchè
le commedie fossero riportate sulla scena. Invano. Se nella storia
del teatro italiano il nome di Achille Torelli sopravviveva glo
rioso, se ogni amante del teatro lo ricordava, se i giovani non lo
pronunziavano senza rispetto, sui palchi scenici era obliato, so
vente — dolorosissimo a dirsi — deriso, da tutti e sempre re
spinto. E il patimento di Achille Torelli si accrebbe ogni giorno,
divenne tormento. Nè sapeva nasconderlo, poi che non aveva sa
puto rassegnarsi. Trascorrere un’ora con lui era una pena. Già
prossimo all’ottantina, era ancora giovine d’aspetto. Neri i capelli
ben pettinati, eretto il busto, con poche rughe nel volto le cui
linee nobilissime non s’erano scomposte, distinto nei modi, ele
gante nell’abito, sarebbe stato tanto piacevole il discorrere con lui
M AURO BARBAGLI
del bel tempo lontano, Be il suo discorso e il tono del suo di
(Compagnia Palmer) nella
scorso fossero stati diversi da quelli che erano. S’egli avesse saparte di «Il duchino Alfredo».
puto dire a sé stessoi «Sono l’autore dei Mariti, e non mi riuscì
di far altro che valesse; ma che importa? Segno una data nella
storia del teatro italiano, e il mio nome vi rimarrà indelebilmente difetti, si leggerà sempre con frutto, e con di
scritto»; se da questo principio fondamentale, così esatto e così letto si ascolterà — a condizione che sia non
giusto, egli avesse dato corso al suo pensiero; se da questa verità bene soltanto ma degnamente rappresentata —
universalmente riconosciuta avesse tratto il tema e il tono del suo sulla scena. — I suoi difetti sono nella tecnica
parlare; se alla lietezza che poteva scaturirne avesse abbandonato e nella lettera. Non «arò io ad affermare —
l’anima sua, avvicinare Achille Torelli sarebbe stata una gioia.
Ma egli, poveretto, anzi sventuratissimo, non si era rassegnato.
Scrisse di lui Saverio Procida, che profondamente lo conosceva e
lo amava : «Achille Torelli aveva perduto, non solo nello ste
rile periodo seguito alla balda energia della giovinezza, ma nel
l’epoca medesima della sua attività, il contatto con l’umile realtà
quotidiana. E gli sfuggiva la grettezza o gli sembrava mostruosa
l’indifferenza; si stupiva che la sua opera non fosse valutata alla
stregua delle pure intenzioni e dei geniali risultati; spingeva la
ingenuità «ino a decantare egli medesimo ciò che all’arte sua
mancava di sanzione ufficiale, perchè gli sembrava naturalissimo
chiederne il riconoscimento; si doleva della matrigna incuria del
l’Italia per i figliuoli più degni; usciva in escandescenze per ogni
aspirazione delusa, egli che dal proprio lavoro non aveva neppur
tratta l’agiatezza e contro chi supponeva responsabile dell’oblìo
o dell’ingiustizia scagliava i suoi fulmini verbali. Ma quell’ama
rezza era così sprovvista di vero aculeo che gli stessi colpiti ne
sorridevano. E il furore subitaneo o l’assidua filza di epiteti sar
castici finivano con una minaccia senza domani: Vedranno chi è
Achille Torelli! ».
Ma rimangono, e rimarranno forse a lungo ancora — e più nel
ESPERIA SPERAMI
libro, come materia di studio e di esame, che non sul palco sce
(Compagnia Palmer) nella
nico — I Mariti. Una commedia ch’io non oserei porre nella ri
parte di «La baronessa d’isola».
stretta cerchia dei veri capolavori teatrali, ma che malgrado i suoi
V ___________________
_ __ ____ ■)

inteso, correva l’anno 1867, e non tutti quegli
attori e quelle attrici erano già celebrati; per
alcuni la celebrità venne dopo; ma, insomma,
c’era la stoffa; e nelle piccole parti -— che son
tutte piccole, in fondo —- dei Mariti dovevano
essere tutti degli interpreti squisiti. — Così ai
spiega — col carattere, che apparve novissimo,
dell’opera, e con la magnificenza dell’interpre
tazione — il successo trionfale (del ’67. — Oggi
— tant’acqua è passata sotto i ponti — se
udiamo I Mariti non possiamo più essere tra
scinati all’entusiasmo al delirio da cui furono
invasi i nostri padri, ma dobbiamo riconoscere
che ben posta fu sul capo di Achille Torelli
quella corona 'd’alloro che lo accompagnò sino
alla tomba. Per lui, poveretto, che se ne
inebbriò nel ’67, fu di poi un peso troppo
greve, e nelle ore tristi della sua vita, che
' furon molte, lo fece soffrire come fosse un
| cilicio.
Dopo di ciò, se sfogliate una Enciclopedia,
leggete: Achille Torelli (1844-1922). I Mariti
sono il suo capolavoro ed insieme uno dei ca

MARIO GALLINA (Compagnia Palmer)
nella parte di « Il duca di Herrera ».

(per carità, da che pulpito verrebbe la predica!) — che nell’opera
di teatro, per lo meno nella commedia in prosa e di ambiente
moderno, si debba pretendere la squisitezza della forma; sono ben
lontano, in questo, dalle idee del Gautier, del Saint-Victor e del
Bourget, e non mi unirò mai al grido sdegnoso del De Goncourt:
«Le théâtre moderne n’est pas de la littérature! ». Ma dalla squi
sitezza a una correttezza almeno relativa ci corre. Certe «battute » del dialogo torelliano non sono non dirò da antologia ma
neppur facili a dirsi — (ne so qualcosa) — sulla scena, al di
d’oggi. E la tecnica dei Mariti è poco meno, o poco più, che
infantile; tanto che v'è da chiedersi se Achille Torelli — pur' es
sendo un uomo d’ingegno singolare — fosse nato per il teatro, e
del teatro, dirò più precisamente del palco scenico, avesse una
giusta esatta visione. Ma' malgrado tali difetti I Mariti hanno un
La slg.ra GALVANI CRUICCHI
grande valore nella storia del teatro italiano e, indubbiamente,
(Compagnia Palmer) nella parte
di «La duchessa di Herrera».
segnano una data. Bisogna riportarsi all’epoca in cui furono scritti.
Imperava Paolo Ferrari, col suo teatro un po’ macchinoso, un po’
solenne, talvolta artificioso e arruffato. Il capolavoro, Goldoni e
le 16 commedie, era venuto alla ribalta, ma altre opere sue a quel polavori drammatici italiani del secolo xix.
tempo già rappresentate erano ben lontane dalla fresca semplicità Susseguirono a I mariti, Le mogli, La scuola
dalla limpida schiettezza di quel capolavoro. I Mariti parvero un degli artisti, Donne antiche e donne moderne,
soffio d’aria montanina : commedia semplice, piana, delicata, piena L’israelita, L’ultimo convegno. Torelli creò un
di garbo e di misura: tenui fatti e piccole vicende ingenuamente teatro completamente originale e nuovo nello
ma pur efficacemente congegnate e raccontate. E, tenete conto, degli [ spirito e nella tecnica affrancandosi dalle painterpreti eccezionali, che le Compagnie di quel tempo non erano i stole convenzionali.
Il che, francamente, ci sembra usurpato.
quelle del dì d’oggi. (Cesare Rossi, Giacinta Pezzana, Amalia Fuma
galli, Annetta Campi, Gaspare Lavaggi, Luigi Bellotti Bon, Fran Amen.
cesco Ciotti, Enrico Belli Blanes... E scusate se è poco. Oh, ben (Disegni eseguiti da Chicco durante la rappresentazione).
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Rèsaci è ^calabrese e vive con la spada in mano; da Questa origine e dal continuo ¡desi-*
derio di battersi, le sue critiche drammatiche settimanali sembrano stare in guardia aspet
tando l’avversario. Qualche volta scende in campo Romperti, l’unico dei critici milanesi che
ama tenzonare. Certo per questo continuo desiderio idi battaglia, Onorato lo ha visto color
limone; ma chissà mai in una prossima galleria di quale colore vedrà Romperti
Rèpaci si occupa di critica drammatica e letteraria dal 1937, ma, prolifico scrittore, na al
suo attivo anche delle commedie: La vampa è una tragedia moderna del 1927; La madre
incatenata è una tragedia del 1935; L’attesa è una commedia che nel 1930 abbiamo pubblicata
noi; infine ha scritto vari atti unici, alcuni anche rappresentati. Le sue critiche settimanali
del 1937-38 e 1939-40 sono già state riunite in due volumi col titolo: Ribalte a lumi spenti.

CON ANDREINii P A G M N I e RENZO RICCI
Regìa di RENZO RICCI - Costumi di VENIERO COLASANTI
* ±
.*

CON EVI MALTAGLIATI E LUIGI CIMAR A
» £
* Elegìa di ETTORE GIANNINf
*• , t '

I R A G A Z Z I D I S IR A C U S A
da «La commedia degli errori» di Shakespeare

CARLO VENEZIANI
direttore della nuova Com
pagnia comica musicale del
la quale ci occupiamo a pa
gina 31 di questo fascicolo.

S I L E T T I e B E T T A R IN
in una scena del secondo atto del rifa
cimento di Brissoni della scespiriana
«Commedia degli errori ». Nella foto
accanto, PINA. CEI, come iLuciana, nella
commedia. Scene e costumi di Maud e Alessandro
Brissoni. Di questo fantasioso spettacolo, che ha avuto vivis
simo successo, parliamo nella rubrica «Commedie nuove e riprese >

GIUSEPPE ACHILLE
ha ottenuto a Milano un vi
vissimo successo con la sua.
nuova commedia «Ambizio
ne » recitata da Buggeri.
L A P IA C E V O L E ,
ET GIOCOSA COMEDIA
DI M. ANDREA CAli
MO IKTITOl ATA
NON P1V VEN VTA IN
luce,cofabclJifsima.

Scena dell’atto terzo di «Il ballo in ca^a Papavert » di La'biche, riduzione di C&glieri, rappre
sentato dalla Compagnia del teatro comico, diretta da Brissoni. Scene di Manetti; figurini di
Maud Brissoni. Anche questo spettacolo ha ottenuto molto successo.
Delle commedie di maggior successo rappresentate in questo Anno Teatrale pubblicheremo nel prossimo
“

L A
B A T T A G L IA
E prossimamente :
L 'A

M

I C

O

D E L T R A S IM E N O
d i V IN C E N Z O
T IE R !

D E L L E
D O N N E
d i ALE S S A N D R O DU M AS
nella nuova riduzione di Giuseppe Achille. Entrambe rappresentate dalla Compagnia Maitagliati-Cimara.

1k vi hf gi a àpprtffoStefanodeAlcfit,
allaLibrariadel CauaUetto,
inCaledelaBiffa.
________ ' Si *________
Ecco il frontespizio dell’edi
zione originale di «Il Saltuzza » di Messer Andrea
Calmo, atto unico, che pub
blicheremo prossimamente
nella riduzione e adattamen
to di M. Muraro. La «pia
cevole et giocosa commedia »
è stata recitata con la regìa
di Cocco e le scene di ConValli al Guf di Treviso.
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alla costruzione di una diga. Quando l’altro avrà firmato
il contratto, Stefano -gli rivelerà di essere stato l’artefice
della sua fortuna: l’ingegnere avrà un moto di sdegno,
si dirà pronto a rinunciare a tutto. Breve ribellione, pre
ludio ad un’aspra realtà: Stefano riconquisterà Paola, ne
farà -nuovamente la compagna -della sua vita.
«Giuseppe Achille, oltre ad avere ingegno, ha pure
il -coraggio di affrontare sovente situazioni teatrali parti
colarmente diffìcili. Quella che forma il nucleo della sua
nuova commedia, presentata -da Ruggero Ruggeri, è anche
più ardua in quanto conta qualche precedente. Tuttavia,
egli ha -saputo dominare costantemente la materia -dram
matica, ed ha scritto talune scene di -bella e impetuosa
freschezza: si veda, al primo atto, l’improvviso nascere
dell’amore, nella giovane coppia inebriata. Al protagoni
sta, Ruggeri ha conferito un’intensità, una contenuta
forza, un senso umano mirabili : la sua è stata realmente
la recitazione di un maestro, e caldissimi si rinnovarono
gli applausi al suo indirizzo; le chiamate furono quattro
al primo atto, e sette od otto al secondo e al terzo, a lui,
all’autore, agli altri interpreti. Fra questi, Antonella Petrucci apparve come sempre efficacissima, e altrettanto si
deve -dire dell’Annicelli. della Pardi, della Zo-ppelli, del
iSormano e degli -altri ».

k (La «era del 4 dicembre, la Compagnia diretta da
Giulio 'Donadio, ha rappresentato al Teatro Verdi di
Trieste la commedia in tre atti di Alberto Donini II mandriano di Longwood, ottenendo un vivissimo successo.
Dice Vittorio Tranquilli: «Sette applausi dopo il primo
atto, otto alla fine del secondo in cui si è presentalo
anche l’autore festosamente salutato, e altre chiamate
alla fine con applausi non sempre unanimi. Una dida( scalia della commedia dice: «Dall’altezza del loro genio,
le anime grandi -scendono nelle piu umili e danno ad
esse la forza di elevarsi ». Queste parole, se non erro,
sono state scritte da Ludwig, nella sua vita di Napoleone.
E infatti, l’anima grande di questa commedia è il Bonaparte, trasmigrato quasi nell’anima umilissima del man
driano Patrick Cronward. L’autore ci racconta, attraverso
una successione di quadri esemplificatori, come l’umile e
ignaro Patrick, mandriano a Longwood, nell’isola di S. Elena, si è sentito invasato ed esaltato vivendo accanto alla
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grande ombra, nei luoghi ove Bonaparte trascorse gli
ultimi anni dell’esilio, fino alla morte.
« La commedia ha un suo senso particolare, quasi un
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ammonimento didattico, ed è piena di eloquenti allu
DIRETTA DA
sioni storiche che la rendono interessante e piacevole.
«La recitazione è stata molto viva e colorita e abba
ANTON
G IU L IO
B R A G A G L IA
stanza fluida e sicura. Giulio Donadio, come Napoleone,
ha trovato tratti, di fierezza e momenti di tenerezza è
di commozione paterna, forse un tantino sovrabbondanti
ma molto efficaci; la Carli ha composto con atteggia
menti di riverenza quasi mistica la devozione di Mary
per Napoleone; il Mastrantoni che ha sentito Patrick con
fervore di esaltazione, espansione affettiva, imperiosa
autorità, e la Brignone, il Colli, il Volpi, il Donadoni, il
Santuccio, il Paoli, la Ferro recitarono tutti con intelli
gente impegno. Bellissimi i costumi ».
k La sera del 19 dicembre, al Teatro Manzoni di Mi
lano, la Compagnia di Ruggero Ruggeri, ha rappresen
tato con vivissimo successo Ambizione di Giuseppe Achille.
Dice Angelo Frattini : « Un uomo anziano e ricchissimo,
Stefano Sona, divide la propria vita con Paola, giovane
e bella. L’uomo, -che conduce una vita di intensa opero
sità, proteso com’è verso sempre più difficili traguardi
e più lucrose conquiste, pur amandola profondamente,
abbandona un poco a se stessa, per necessità di cose,
la sensibile creatura -che è al suo fianco. Molti la corteg
giano inutilmente: per diffidenza o per pigrizi-a, per paura S T A G I O N E
V I - ANNO
XX
di un’esistenza troppo diversa da quella che la sorte le
ha donato, la donna nulla -concede all’avida -torma -che la
stringe -dappresso. Ma un giorno, l’amore vince: un inge k La sera del 12 dicembre, al Teatro della Pergola di
gnere che Ira poco più -della sua età attraversa la sua Firenze, la Compagnia delle Arti, diretta da Anton Giulio
strada: l’incontro -dei due coincide immediatamente con Bragaglia, ha rappresentato la commedia in due atti di
una passione invincibile, e nulla potrà trattenerli; non Ferdinando Russo Luciella Catena e l’atto unico di Bracco
la prospettiva di un malsicuro domani, di una situazione Occhi cónsacrati,' con vivissimo successo. Questo spetta
ambigua, di probabili -sacrifici. Paola dirà -aStefano senza colo, già annunciato a Torino, non fu potuto dare per
ambagi e senza -rimorsi, -che l’ha perduta : e Stefano, pur poter dare ancora una replica — la terza — della trilogia
soffrendo acerbamente, non muoverà gesto per tratte tragica di Eugenio O’ Neill: Il lutto si addice ad Elettro,
nerla. Farà di -più: a sua insaputa, aiuterà l’ingegnere a .che nelle due precedenti rappresentazioni aveva avuto
crearsi una condizione, gli -darà modo di lavorare e -di tale concorso di spettatori da incassare 45.000 lire. Dello
guadagnare con larghezza. -Infine, attraverso il preciso spettacolo dato al Teatro alla Pergola di Firenze, dice Ci
impegno di un contratto, costringerà il suo beneficato a priano Giochetti: «La commedia napoletana dell’800 può
recarsi per qualche -anno molto lontano, -perchè attenda vantare una pagina onorevole nella storia del Teatro ita-

liano. A parte la commedia schiettamente dialettale e
popolaresca da Petito a Scarpetta e a Viviani, una bella
schiera di poeti l’hanno nobilitata: basta nominare Sal
vatore di Giacomo, Ernesto Murolo, Ferdinando Russo,
Roberto Bracco, che dette il suo maggior contributo alle
scene nazionali.
«Ferdinando Russo, giornalista, prosatore e poeta, vis
suto dal 1868 al 1927, ha offerto in Luciella Catena la
sua maggior espressione teatrale, con due atti, dove è
interpretata con calda passione, con caratteristiche pen
nellate di colore l’anima napoletana: quello di «Luciella
Catena » può apparire un caso patologico di ossessione
amorosa: la giovine spasima d’amore per un giovanotto,
Erricuccio Saggese, che mostra di non farne nessun conto,
affacendato com’è col giuoco, con le donne, e frequenta
tore di case «malamente ». La passione di Luciella è
descritta con sapiente gradazione, in un crescendo esa
sperato che conduce la ragazza all’atto violento di sfre
giare con un coltello l’amato. Accorrono i questurini ad
arrestarla ma Erricuccio, ferito più che dalla coltellata
dall’atto di furibondo amore della ragazza, se la stringe
al cuore singhiozzando.
«I due atti, viva pittura d’ambiente, di un acceso rea
lismo proprio del tempo in cui furono scritti, sono stati
recitati con animata veemenza, con persuasivo calore da
Diana Torrieri, con giusti toni coloristici da Angelo Biz
zarri, da Dino Di Luca, dalla brava Griarotti e dagli altri.
«Pittoresche le scene di Giuseppe Vivoli ed ottima la
regìa di Bragaglia. Luciella Catena è stata preceduta dal
forte atto di Roberto Bracco Occhi consacrati che Diana
Torrieri espresse con le sue più vive note passionali, in
sieme al Di Luca, al Diaz, al Saccenti, a Itala Martini ed
agli altri.
« Il pubblico accolse l’uno e l’altro lavoro con caldi ap
plausi a scena aperta ed alla fine di ogni atto ».

«Dunque abbiamo rivisto e riudito Fedora e Loris. La
principessa era Andreina Pagnani e vada a lei tutta la
lode più sincera per averci presentato una sì appassionata
crudele e dolce eroina. Non è facile questa parte se
pensate che la protagonista deve entrare nel vivo del
dramma dopo poche battute, sin dalla prima scena e
mantenervisi fino in fondo, attenuandone solo in parte
il tono nel mezzo per poi giungere alla catarsi quasi di
colpo. Andreina Pagnani vi ha messo un calore intenso;
altre volte ella si lascia sorpassare facilmente dalla sua
femminilità che è sempre così decisa; ma qui, in questa
sua Fedora, ella è rimasta sempre in un perfetto equili
brio. Specialmente nella scena finale i suoi accenti d’an
goscia disperata hanno dato al pubblico una sicura com
mozione. Renzo Ricci ci ha dato un Loris straordinaria
mente chiaro, vero, appassionato. Il racconto che egli
fa nel secondo atto, il famoso racconto di Loris, non ha
difetti. E’ impostato bene; detto con una straordinaria
efficacia di espressione. E così alla fine, nella scena dram
matica dei fatali e tragici addii egli ha dato all’interpre
tazione una magnifica evidenza. E ancora faremo molte
lodi a Giulio Oppi, che nella parte del diplomatico De
Siriex è stato magnificamente a posto, certamente il mi
gliore e il più bravo dopo i due protagonisti. Ma bene
tutti, armonicamente inquadrati da una regìa che essendo
dello stesso Ricci è apparsa perfettamente in tono con
tutto il resto. Il primo atto, vogliamo ricordarlo a parte,
è stato un piccolo capolavoro di ordine, di recitazione,
di movimento, di colore. Ricordiamo Carini nella parte
del vecchio Cirillo, Giovanna Galletti in una ben riuscita
personificazione della contessa Olga, il Brizzolari, sempre
attore completo e d’una lineare e sobria recitazione, il
Bianchi, il Ciapini, il Polesello. I costumi molto belli
e d’un gusto appropriato, erano di Veniero Colasanti.
Successo pieno e cordialissimo ».
^ La sera del 12 dicembre, al Teatro del Corso di
w
.
Bologna, la Compagnia del Teatro Comico, diretta da
J U l X La sera del 7 dicembre,
Alessandro Brissoni, ha rappresentato I ragazzi di Sira
B B B B F B M 'B B * al Teatro Odeon di Milano, cusa, rifacimento di Brissoni della Commedia degli equi
•
v
la Compagnia di quel teatro,
voci scespiriana. L’esordio di questa giovane e ardimen
con Renzo Ricci e Andreina tosa Compagnia è stato quanto mai lieto e lo spettacolo
Pagnani, ha ripreso uno dei più fortunati lavori della ha
ottenuto un vivissimo successo. Dice E. F. Palmieri:
seconda metà dell’Ottocento: Fedora di V. Sardou. Dice «L’autore dei Ragazzi di Siracusa — bizzarro, giocondo,
Franco M. Pranzo: «Non pochi dicevano, a questa rap scintillante rifacimento 'della Commedia degli equivoci
presentazione, parlando di Vittoriano Sardou: «Era uno scespiriana
è quel regista Alessandro Brissoni che già
che sapeva fare il teatro ». 'Come dar torto a questi no ci diede uno—spettacolo
a fontane luminose: Re Cervo di
velli Cristoforo Colombo? Così dopo la Tosca, eccoci a Carlo Gozzi. Per 'questo spettacolo il Brissoni si è gio
Fedora. Quell’aura di esumazione che aveva caratteriz vato, per le sue feeriche invenzioni, per le sue capric
zato il testé trascorso anno teatrale continua ad alitare ciose immagini, di Shakespeare: Io Shakespeare della
intorno a noi col fruscio lieve d’un vecchio album di
degli equivoci: opera minore che ha la fur
famiglia sfogliato in fretta. E tuttavia che farci? Qui Commedia
bizia e il brio — fievoli, qualche volta -— di un giuoco, il
siamo nel più classico tradizionale teatro; nel teatro più tono e il teatralismo di un divertimento.
spaventosamente teatrale. Se chiudi gli occhi in questa
«Si dirà che rifare i classici, per il gusto della regìa,
Fedora, ti sembra di udire il romorìo lento, un po’ do è presuntuoso,
arbitrio; si osserverà che la
lente, di un meccanismo che giri, e con un po’ di fantasia parola dei poetiirriverente
drammatici — definita nella sostanza
potresti vederci Dumas o Sardou, a piacere, a girare la
manovella. Tutto qui è inquadrato alla perfezione; i per umana e teatrale — esige una rigorosa rivelazione. Il
sonaggi sono dei congegni d’orologeria; il clima, l’atmo regista deve servire l’opera: non tramutare l’opera in un
sfera passionale, drammatica e melodrammatica è creata comodo pretesto. Discorso, per mio conto, esatto: e ri
con un’arte dell’artificio così sottile così chiaro da do petuto in queste cronache più di una volta.
«Ma che è la Commedia degli equivoci? Qui, Shake
verlo accettare per forza. E’ un teatro questo che fa pen
sare in certo senso a certe bellezze che non suscitano speare è più abile che ispirato; e si affida al certo
reazione fisica. Dici: è bella, è fatta bene; in particolare: teatralismo dell’avventurosa vicenda, degli imbrogli ine
t’asciughi una lagrimuccia in onore e in omaggio di Mar» stricabili; e modella il dialogo e i casi sui Menecmi
gherita, di Tosca o di Fedora, ma poi ti acqueti placato. plautini; e di suo — fantasia e poesia — poco inventa.
Questo è il teatro dei sedentari dello spirito; di quelli E, forse, non ènemmeno di Shakespeare la ” trovata ” della
che accettano ogni tanto di concedere al cuore un’emo quale vi dirò: essa mi ha l’aria di appartenere al Similzione ottocentesca: cioè romantica.
limi del Trissino, commedia — di certo noiosa — che

ignoro; ma Goldoni, nella prefazione ai Due gemelli ve
neziani, mi mette in sospetto. Shakespeare — è noto —
non inventò mai nna vicenda: il che non importa, voi
sapete che importa l’arte; ma nella Commedia degli equi
voci soltanto il groviglio è in primo piano: e l’arte non
appare che in un colloquio d’amore: dove avverto, nella
lirica grazia, l’annuncio di Romeo e Giulietta. Rifaci
mento, dunque, possibile e giustificato, questo del
Brissoni.
«Aveva letto Shakespeare i Menecmi? Forse che no,
si afferma: la prima traduzione dei Menecmi segue la
Commedia degli equivoci. Ma c’era, al fianco del poeta,
un informatissimo suggeritore, un eletto umanista: quel
l’italiano Giovanni Fiorio al quale l’opera scespiriana
tanto deve: ie già c’erano — fedeli alla ’’ festiva invenzione
del Plauto ” — i Similiini del Trissino e i Lucidi del
Firenzuola; già esisteva, insomma, sull antico tema, una
folta letteratura. Che è il tema — ma il lettore avrà già
inteso — dei due fratelli che si somigliano come gocce
d’acqua: e l’uno non sa — per iniziale pretesto —
dell’altro, e tutti si confondono. Shakespeare avrebbe
aggiunto questa ’’ trovata” : anche i servi dei due fratelli
si somigliano, sono gemelli: di qui un più esteso gar
buglio. E la Commedia si svolge scaltra e precisa, diver
tita dal viluppo; ma il calcolo, la premeditazione, la
” sorpresa ” hanno il sopravvento sulla qualità umana
dei personaggi: che si muovono aridamente, entro gli
equivoci, come pedine sulla scacchiera,
i «Opera, dunque, ’’ esterna”, non vincolata alla poesia,
a una singolare sostanza drammatica; e rifoggiata dal
Brissoni con disinvolto dialogo; e caricature e parodie;
e nuove figurette : in un festevole tono di ” rivista ”, a
svelto passo di danza. (Si finisce con Pirandello e il caso
Bruneri-Canella). E inscenata su lievi, mobili fondaletti,
! in allegre contaminazioni stilistiche. Uno spettacolo ag
graziato, brioso, iridescente. E ottima mi è parsa la reci
tazione, guidata con vigile gusto. Il Siletti, con la sua
attonita comicità, il bravo Bettarini, la Cei, dalla dizione
nitida e aspretta, la Papa, Tullia e Aristide Baghetti, il
Talentino, il Pierozzi e gli altri tutti — e tutti andrebbero
nominati — hanno dato al quadro nn giocondo colore. Il
successo è stato fervido e continuo, con numerose chia
mate dopo ogni atto ».
★ La sera del 12 dicembre al Teatro Nuovo di Milano,
la Compagnia Maltagliati-Cimara, diretta da Ettore Gian
nini, ha rappresentato una riduzione dello stesso Gian
nini di Anna Karenina, dal celebre romanzo di Tolstoi.
Lo spettacolo, a parte delle « raffigurazioni corali della
pubblica opinione commentante gli avvenimenti », se
condo l’espressione di Renato Simoni — il quale afferma
altresì che « AnnaTCarenina è un romanzo potentemente
reale e non può generare fantasmi » —• ha ottenuto molto
successo.
Renato Simoni dice inoltre: « Data la necessità di sin
tesi propria del teatro, convien dire che Ettore Giannini
ha messo insieme una composizione drammatica viva ed
evidente, servendosi accortamente, in molte scene, quasi
letteralmente del dialogo tolstoiano.
« Il Giannini, regista, ha messa in scena Anna Kare
nina con risalto, emozione ed effetto. Si può forse la
mentare che, qua e là, la verosimiglianza e la intensità
del dialogo siano andate verso la recitazione vera e
propria, cioè verso una, se pur molto corretta, teatralità.
Ma è certo che Evi Maltagliati ha interpretato la gran
parte di Anna col più bel calore di anima, con since
rità di abbandoni e di passione, con verità di dolore,
con una drammaticità ora soffocata, ora libera e prorom
pente che le hanno guadagnato l’ammirazione unanime

del pubblico. Luigi Cimara ha rappresentato Alessio Karenin in modo superbo, con quella sua semplicità pro
fonda, piena di forza raccolta e di sentimenti e di pen
sieri, che egli va ogni giorno di più affinando. Il Carraro
è stato Yronski in molte scene giovanilmente appassio
nato; e Renata Negri, Roberta Mari, il Calindri, la si
gnora Seripa, il Battistella, la signora Ciarli, il Cassoli
e tutti gli altri hanno recitato con impegno ».
^ La sera del 15 dicembre, al Teatro Manzoni di Mi
lano, la Compagnia Ruggero Ruggeri ha ripresa II titano
di Dario Niccodemi. Dice Franco Pranzo: «Dario iNiccodemi nel comporre questo Titano, anzi nel comporre i
due protagonisti del Titano, ebbe la mano felice specialmente nel secondo atto che ci è apparso veramente intatto
nella sua forza espressiva e descrittiva di un’atmosfera
spirituale tipica del tempo di guerra. Quel terribile urto
di valori morali e valori negativi impersonati nell’uomo
reduce dalla guerra dilaniato nel corpo dalle terribili
armi della lotta e nel cuore dalla perdita idi due figli
caduti combattendo e della moglie che non ebbe la forza
di sopravvivere a tanto strazio; e nell’altro uomo che pro
fitta di tutti e d’ogni cosa, della guerra e dei lutti, per
dare sfogo alla sua avidità e ingordigia di danaro e di
lussuria, questo terribile urto di due mondi spirituali,
Niccodemi ce lo presenta nel secondo atto di questo suo
lavoro in tutta la sua più viva e umana drammaticità.
Molte di quelle parole che Marco getta sul viso di Girberto come tante scudisciate, si ascoltano con un strano
gusto e davvero, a un certo punto, verrebbe la voglia di
pregare Marco di voler ripetere anche fuori del suo pic
colo mondo del palcoscenico quelle sue parole, tanto al
cune di esse sono o potrebbero essere contingenti. Forse
appunto per queste parole di verità, che dice, per questa
aperta difesa della vita nella sua espressione più alta di
poesia di sacrificio e di eroismo, noi sentiamo oggi di
poter volere bene anche a questo Titano, opera assai de
bole per il resto, se pure il suo congegno funzioni dal
principio alla fine con una certa maestria, consueta d’al
tronde a tutte le opere di Niccodemi. La vigliaccheria
di certa gente che non pàga di evitare il « disturbo » di
compiere il suo dovere profitta della sua comoda pol
trona casalinga e dello stato eccezionale per arricchirsi,
qui è bollata a dovere, con parole assai chiare. Ma ci
voleva Ruggeri a dirle bene, per farle sentire in tutto il
loro valore, per dare di esse la vibrazione esatta, senza
un tono di più, senza un tono di meno: così e soltanto
così come lui le ha dette. Ci voleva poco, un nulla ad
uscire fuori dal binario; specialmente con quella terribile
parola gridata alla fine quasi a mo’ di congedo! Ruggeri
non poteva naturalmente deviare, e vorremmo dire che
per lui la cosa è stata affatto difficile. Questo grande attore
ci ha abituati troppo, ormai, all’arte perfetta. La sua reci
tazione è uno scuola; le sue interpretazioni sono dei mo
delli d’antologia. Pensiamo che sarà sempre difficile in
avvenire parlare compiutamente e degnamente delle in
terpretazioni di Ruggeri. Dinanzi alla sua arte ci sembra
di diventare noi sempre più piccini.
« Con molta commozione ha recitato la Petrucci. Ella,
sotto la guida di tanto maestro, va ritrovando un tempe
ramento insospettato e modi e mezzi sempre più espres
sivi. Bene l’Annicelli al quale tuttavia vorremmo rimpro
verare un tono troppo spiritato di impersonare i suoi
tipi. E’ un difetto che egli può facilmente correggere. E
assai brava la piccola Verna. Molte le chiamate a ogni
atto, ma specialmente al secondo —• sette o otto —, di cui
molte al solo Ruggeri verso il quale il pubblico ha dimo
strato, con l’intensità di un applauso prolungato, la sua
profonda stima, la sua vivissima simpatia ».

Nei film italiani si continua a
gridare, a far buriana. Sembra che
lutti siano sordi: attori, regista e
fonico. Non si ammette il parlar
piano calmo normale e non esiste
il parlar sottovoce, a fior di lab
bra. Due attori discutono con re
ciproca persuasione per ciò che
dicono e pare invece che si abba
ruffino. Se gl’interlocutori sono
più di due, allora si genera addi
rittura un frastuono ed uno schia
mazzo simile a quello improvvi
sato dagli « Ugonotti » nell’omo
nima opera di Meyerbeer.
Per quanto si voglia renderla
vera, la vita che si svolge sul pal
coscenico o sullo schermo è sem
pre un po’ (quando non è molto
o tutta) fittizia. A teatro ed a ci
nema non accadono mai quei pic
coli drammi familiari provocati
dalla rottura di un vaso, di una
statuetta, di un soprammobile, di
uno specchio o di un vetro: non

LA

B A T T A G L IA

D E L T R A S IM E N O
C O M M E D IA
W TRE ATTI DI
V IB ÌC E M Z O
T

I
E
R
I
R appreseti ia(a
dalla Compagnia
MALTAGLIATI - CHIARA
<1 f r e t t a d a
ETTORE GIANNINI

si rompe inai niente! E non .si
vedono mai bambini che piangano
o che giochino; e cani o gatti che
sporchino sul tappeto. Nessuno
sbatte le porte o le finestre chiu
dendole, nessuno sternuta o tossi
sce. Nessuno litiga per un non
nulla. Tutte cose che normal
mente avvengono ogni giorno e
nelle migliori famiglie.
fa Nei film si odono invece i ru
mori che non si dovrebbero sen
tirei il fruscio delle sete come di
giornali spiegazzati, i rumori di
scena o di fondo come temporali
in lontananza; i passi sul piancito
di legno come scalpitìi di cavalli
fermi e irrequieti. Un rumore solo,
non si sente mai: quello tipico
dell’ascensore (quando c’è), simile
allo scorrere delVacqua diretta e
in pressione, entro un tubo accosto ad un muro.
fa Riconosciamo che bisogna esser
coraggiosi, strenuamente corag
giosi per resistere e per non soc
combere alla tentazione dei bi
gliettoni di banca; ma pensate
care attrici, cari attori, cari registi
che il coraggio è la virtù princi
pale di un artista. O, almeno, do
vrebbe esserla.
fa Le dive d*oltreoceano, che de
tengono il primato della longe
vità artistica (la Cratvford, la
Shearer, la Stanwick, la Dunne),
sono quelle che si son fatte e si
fanno tuttavia desiderare; ed han
no saputo sempre attendere il loro
momento.
fa Nei film argentini si vedono le
dive abbassare di continuo le pal
pebre: non si capisce se per pu
dore o per paura di guardare Vob
biettivo o per la luce violenta dei
proiettori. E seguitano a parlare
con gli occhi socchiusi, confuse,
come se si vergognassero o temes
sero d’essere troppo indiscrete:
Ridono raramente, piuttosto pre
feriscono sorridere; ma lo fanno
con sbadataggine, scoprendo ap
pena la fila dei denti superiori,
graziosamente.
fa Nei film italiani, invece, le no
stre dive sgranano gli occhi sem
pre meravigliate; piene di curio
sità, come se non avessero mai
visto il pezzo di mondo che sta
loro davanti. Molte hanno begli
occhi, .ma non è una ragione di
servirceli tutti i momenti come
fossero due tuorli d’uova all’o
strica. Per regola di buona edu
cazione spesse volte si sorride:
loro no, devono ridere sganascian

do le loro bocche fino all’invero
simile. Codesta fiera di bocche
sempre aperte non mi garba.
Quando poi posano davanti il fo
tografo non sanno far altro che
sgranare i loro denti, anche se
non sono perfetti. Il loro è sempre
un sorriso o un riso pubblicita
rio. Allora penso sempre a certe
altre donne che mettono in mo
stra la loro merce e in evidenza
la loro specialità.
fa Perchè gli attori parlano uno
alla volta e mai tutti assieme?
Non so cosa pagherei per vedere
compier loro, una sola volta, un
gesto inutile, un gesto che non
sia stato calcolato e studiato in
anticipo.
fa Mentre i personaggi delle com
medie vivono sempre in ambienti
chiusi o di sera, per cui occorre
accendere la luce elettrica in sce
na, dove ci sono lumi dapper
tutto, i personaggi dei film agi
scono per lo più alla luce del
giorno, in pieno sole; anche se
si tratta del sole artificiale di po
tentissimi riflettori. Nei film Vil
luminazione a giorno c’è anche
d'inverno con la pioggia, il tem
porale e il cielo coperto. I lam
padari si vedono di rado pendere
dai soffitti, e i lumi da tavolo ac
cesi sono sempre un di più, un
pleonasmo decorativo. Tanto, an
che se si trattasse di una candela
o di un fiammifero si accende
rebbe sempre contemporanea
mente un riflettore.
fa Nei film e nelle commedie le
stagioni non esistono. Meglio: i
film e le commedie si adattano
allu stagione in cui vengono rea
lizzati o rappresentate. Gli attori
indossano quegli abiti che com
porta la temperatura esterna del
momento; e se per caso dovesse
piovere, piove per una scena sola:
sùbito dopo torna il sereno.
fa Saper rifiutare, dovrebb’essere la
parola d’ordine delle attrici e
degli attori cinematografici. Dirò,
anche dei registi. Bisognerebbe
avere il coraggio, la forza, la co
stanza, Vintelligenza di rifiutare
le parti e i film idioti e banali:
un’interpretazione che s’adatti al
temperamento d’un attore e la na
tura d?un film che sia vicina allo
spirito d’un regista, valorizzano
maggiormente l’uno e l’altro che
non sei film sbagliati. Sei cattivi
film li faranno dimenticare e stan
cheranno presto il pubblico.
Francesco C à lla ri
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RIVISTA DELL’ALTA MODA E DI VITA ITALIANA
COMITATO DI DIREZIONE: CIPRIANO E. OPPO, PRESIDENTE
GIO PONTI - LUCIO RIDENTI - ALBERTO FRANCINI

HA COMPIUTO. COL FASCICOLO DI DICEMBRE,
IL SUO PRIMO ANNO DI VITA. IN DODICI MESI
QUESTA RIVISTA, SPECCHIO DELLA MODA E
DEL GUSTO ITALIANO, HA OTTENUTO UN SUC
CESSO INTERNAZIONALE COSÌ NOTEVOLE DA
METTERLA ALLA PARI DELLE PIÙ IMPORTANTI
PUBBLICAZIONI DEL GENERE NEL MONDO.
COL FASCICOLO DI GENNAIO. INIZIO DEL SE
CONDO ANNO DI PUBBLICAZIONE, LA RIVISTA
INTENSIFICA I SUOI SFORZI PER ESSERE
UTILE ALLE DONNE IN QUESTO MOMENTO PAR
TICOLARE CREATO DALLA CARTA DELL'ABBI
GLIAMENTO. OGNI FASCICOLO È SEMPRE RICCO
ANCHE DI VARIA LETTERATURA E DI RIPRO
DUZIONI DI OPERE D'ARTE. IL NUMERO DI
GENNAIO È PARTICOLARMENTE INTERESSANTE.
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Sulla commedia di Hainls Homberg, rappresentata
in Italia il 1° dicembre, discordi eoino stati i pareri
della critica, mia tutti' però hanno riconosciuto' il
talento e lo spirito 'di questo bravissimo autore che
è, si può dire, Bla prima prova decisiva del suo

teatro, giacché da questa .commedia ha avuto maggiore
risonanza dopo lai rappresentazSIomle al Teatro' di Stato' di
Bendino fino alla rappresentazione italiana.
Leonida Rèpaci, mitigando gli entusiasti e gli scontenti,
crede di poter porre I ciliegi di Roma su un piano equilibrato
di giudizio, trovando che «la qualità più notevole dell’oipera

è quella di aver creato certa malinconia di sapore storico
in cui si ritrovano tutti' l personaggi della commedia; da
Luciulloi, arrivato al dolce abbandono delTepioureo per una
estrema difesa dell':, sua civiltà spirituale e fisica, al cuoco
Fallisco che non si conforta d’aver perduto con la ricchezza
la memoria delle sue ricette culinarie ; dia Lucilla che ri-

c
piega su Marzio seguitando ad amare im toi ancora Lueuilo,
a Pompeo ehie agisce in nome di' una necessità destinata a
bruciare via via le tappe della sua gloriai e del suo destino;
da Tignane nel ciui cuore di barbaro Dia magnanimità di
I/uiouMo germina fiori mostruosi! di ingriatitadine e di ribel
lione, a Marzio nel quale l ’attnore di Lucilla e la gioia della

vicina paternità non placamo la divorante inquietudine ».
Di questa opera, comunque significativa, ohe siamo grati di
averci fatto conoscere, pubblichiamo varie scene con gli
interpreti principali: Renzo Ricci, Andreina Bagnami, Luigi
Carini, Mario Brizzolati, Tino Bianchi, Giovanna Galletti.
Servizio fotografico espressamente eseguito per «Il Dramma» daRenato.
j

p m

ADA CANNAVO la giovanissima attrice che Tanno scorso
vedemmo esordiente nella Compagnia di Renzo Ricci, è
già — in questa stagione teatrale —• in miglior luce con la
Compagnia delle Arti, diretta da Anton Giulio Bragaglia.
Nella nuova commedia di Lilìian H'.’limami - Piccole volpi »
ella recita la parte di «Alessandra» con tanta giovanile
semplicità, con toni così accorti e misurati, da farsi notare
dal pubblico e apprezzare dalia critica.

T E A T R
S P ER IM EN TALE
C A T T O L IC O
Il 13 dicembre, al Tea
tro Sperimentale Cat
tolico di Roma, è stato
rappresentato Alcesti di
Euripide. Dice Corrado
Alvaro: «Alle buone
intenzioni degli annun
zi, di cui è stato largo
il Teatro Sperimentale
Cattolico, ci saremmo aspettati che corrispon
desse una certa riela
borazione del mito ma
gico, o religioso, che il
regista■sottolineava nella
nota al programma di
Alcesti. Tante parentele
dì questo mito della re
surrezione e dello svela
M. LETIZIA CELLI (Alcesti)
mento di Alcesti, non
e UGO SASSO (Ercole)
soltanto ìlei misteri re
ligiosi ma nella tradizione popolare (alcune tracce di esso
mito si ritrovano perfino nelle sacre rappresentazioni po
polari dellTtalia meridionale), avrebbero pur dovuto sug
gerire al regista una interpretazione non priva di inten
zioni, nello stesso quadro dì quella spiritualità ellenica ad
attestare la quale l’opera è stata scelta. Ma alla rappre
sentazione di questo Alcesti non soltanto questo mancava,
ma la chiarezza, l’evidenza, l’ordine, e una qualsiasi inter
pretazione del testo, che oscillò, nella stessa Maria Letizia
Celli, tra il verismo zacconiano e il declamativi) del
dramma storico in endecasillabi.
«Al principio del dramma, una donna del coro si è
presentata in costume greco e ha annunziato la rappre
sentazione tacendosi il segno della Croce».

l a ic ie m a a lò w v b iu y c/eÈa I t É k am i
Gli studi degli scienziati di ogni paese hanno dimostrato in maniera definitiva che le vi
tamine e gli ormoni razionalmente assorbiti nutrono e rigenerano le cellule, vitalizzano i
tessuti rilassati, ridanno vita e vigore a tutto l'organismo.
L'Ormolux, frutto di lunghi e laboriosi studi è il primo preparato scientifico che, racchiu
dendo in sé, sinergicamente associati, ormoni e vitamine, rappresenta un reale progresso
nello cosmesi moderno
Ormolux e una crema di bellezza che non solo combatte taluni comuni affezioni cutanee,
ma rigenera le cellule dell'epidermide, previene e fa scomparire le rughe, rassoda e to
nifica la cute, in qualsiasi parte del corpo, e dona all'epidermide la sua naturale
elasticità e giovinezza.
L'azione dell'Ormolux è evidentissima anche dopo poche applicazioni.

LETTERATURA GRATIS A RICHIESTA
FARMACEUTICI G. TROMBI NI
MILANO, VIA A. MAY N 15

CREMA PERLA BELLEZZA DEL VISO, DELLE MANI EDEL CORPO
FARM ACEUTICI
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Hartmann -che è « Faust » e Katlie
Gold è «Margherita », è il maggiore
IL
C R IT IC O
successo della attuale stagione tea
trale berlinese.
N A U S E A T O
I Masnadieri di Schiller, con regia
\ \
di Hilpert, provengono dal Deutsches , /
Il signor Giuseppe Molteni,.
Theater di Berlino. Infine si avrà la
in un articolo per il giornale '
Maria Stuarda di Schiller, interpre
«La festa » del 14 dicembre dal
tata dagli artisti del Teatro di Stato
titolo Un po’ d’aria pura sul
bavarese di Monaco.
palco, dichiara nelle prime righe
Nello stesso periodo, quattro dram
mi italiani saranno rappresentati a
dello scritto : «Sono, purtroppo,
k A metà dell’aprile venturo si Berlino, nell’esecuzione dei maggiori
ormai
quarantanni dacché le mie
avranno in Roma le rappresentazioni attori e registi italiani: repertorio ed
funzioni di critico drammatico
straordinarie dei tre maggiori com elenco saranno resi noti a suo tempo.
sulla stampa quotidiana mi co
plessi drammatici germanici con
stringono a frequentare assidua
drammi classici tedeschi. L’allesti 'k Apprendiamo dal g io rn a le
mento dell’Emilia Galotti di Lessing «Film » che la nuova « Cines », se
mente il teatro ».
guita da altre principali case cinema
è uno dei più perfetti del Teatro di
—. Purtroppo? — Ormai qua
Stato di Berlino in questi ultimi an tografiche, ha già impegnato, con con
rantanni? — Costringono a fre
ni. |La regìa è di Gustai Gruendgens, tratto della durata di due o tre anni,
quentare?
Marianna Hoppe (la moglie di
importanti attori del cinema e del
— Ma chi vi costringe, egregio
Gruendgens) sarà «Emilia Galotti »; teatro : Gino Cervi, Luisa Ferida,
signore? Non potete togliervi di
la grande attrice Kaethe Doerech la Amedeo Nazzari, Clara Calamai,
dosso tanto peso e andare a leg
« contessa Orsina »; e Hermine Koer- Paolo Stoppa, Alida Valli. L’esclusiva
gere il «Corriere dei piccoli »
ner la (( madre di Emilia », Gustai non è assoluta. Prendiamo, per esem
ai giardini pubblici?
Gruendgens, interpreterà il «princi pio, il caso di Paolo Stoppa: egli
pe di Guastalla »; Bernard Minetti s’è impegnato, contrattualmente, pelil « consigliere Marinelli »; Friedrich due anni e per ognuno di essi parte
Kayssler il «vecchio Odoardo Ga ciperà a sei film prodotti dalla «Ci
Lo stesso nauseato del teatro
lotti »; e Paul Hartmann il «fidan nes », ma quattro (e non più) li po
signor
Giuseppe Molteni (pur
zato di Emilia ». Sono eminenti at trà fare con altre case che sceglierà
troppo critico da quarantanni;
tori, scelti fra i primi della Ger
a suo piacimento.
ma purtroppo per noi) nel me
mania.
(N. d. R.) - Ma Gino, ma Paolo, e
desimo articolo scrive:
L’allestimento del Faust, pure do
vuto a Gustai Gruendgens, che v’in quando recitate?
«Se guardiamo agli autori che
terpreta « Mefistofele », con Paul
vanno per la maggiore e il cui
k Minnie la candida di Massimo
nome esercita un più vivo ri
Bontempelli sarà rappresentata pros
chiamo sul pubblico —• un Besimamente al Théâtre des Noctam
I K fV G G I
O | bules di Parigi con Odette Joyeux
nelli, un Tieri, un Viola, un Can
/^La /Tompagnia Viarisio-^Porelliche ne sarà l’interprete principale.
tini, un Gherardi, un Giannini,
/ Pala lia esordito al Teatro Golun De Stefani — dobbiamo con
doni di Venezia il 12 dicembre,
k Al Teatro Schiller di Berlino è
recitando la commedia in tremarcti
statare che la loro produzione
stata rappresentata per la prima vol
di Bernardi e Tremonti «La dan
non fa che aggirarsi sulteterna
ta in Germania, la commedia I figli
za dei sette veli ». Questa com- I del Marchese Lucerà di Gherardi. Il
lotta dei sessi, sul solito trian
media, non certo degna dei tre | lavoro ha avuto un grande successo
golo vizioso dell’adulterio, sulla
nostri attori e di un esordio, si g
rappresentava, alcuni anni fa, col f di pubblico e di critica.
casistica erotica più o meno com
nome di Bernard e Fremont e j ★ Cesare Giulio Viola sta scrivendo
plicata e più o meno depravata,
passava per francese. Ma chissà ! una commedia per Elsa Merlini che,
ma piuttosto più che meno. E si
chi è l’autore se oggi i due nomi
come abbiamo annunciato nel nume
tralasci pure di prendere in con
francesi diventano italiani con
ro scorso, s’è decisa a riformare com
tanta disinvoltura! Ma per chi
siderazione la schiera dei cul
questo raggiro? Per il pubblico
pagnia e esordirà in febbraio all’Elitori della cosidetta commedia
forse? No, perchè il pubblico
seo di Roma. La commedia s’intitola
brillante, alla Pugliese, alla Mazl’ha disapprovata. Dice, infatti,
avorio. Principali figure di
zolotti, alla De Benedetti, alla
la critica di Carlo Manganiello: ; Giallo
«E’ una commediaccia del tipo j essa sono: una giapponesina euro
Veneziani che ricalcano, goffa
peizzata (una parte fatta proprio per
francese. Non si può dire che sia
mente, gli stampi frusti e con
la maschera di Elsa Merlini, che
stata una felice idea e il pubblico
sunti
della malfamata «pocha
numerosissimo non ha pienamen
molti pittori e caricaturisti hanno
de » d’oltralpi ».
te approvato il lavoro. Le chia
sempre amato ritrarre con linee so
mate sono state due dopo il pri
E qui al critico «costretto a
matiche nipponiche), ed un europeo
mo atto, tre dopo il secondo e
frequentare assiduamente il tea
orientalizzato.
La
tesi
(se
così
si
può
due dopo il terzo, non senza
tro » a nome degli autori italiani
chiamare) delineata da Viola sta nella
qualche sentito contrasto ».
sopra citati, non consigliamo più
singola e diversa opinione che noi
E allora? Raggiro per ottenere il
permesso di rappresentazione di
i giardini pubblici ma anguria
abbiamo della nostra bellezza e del
una «pochade »? A noi pare in
l’altrui, del nostro e dell’altrui aspet
mo il Cottolengo.
vece che il raggiro ricada e di
to
fisico.
screditi la Compagnia .

T e r m
c c a u i e r l o
^ reaerico t-oliino non vuole si dica che e grasso; ma
poiché si vede non c’è bisogno di dirlo. A Trieste, recen
temente, durante le recite della Compagnia della quale
fa parte, abitava in un albergo dove per caso aveva preso
alloggio anche un uomo che otteneva grande successo di
curiosità in un teatro rionale, come «l’uomo più piccolo
del mondo ». Un giorno bussano alla camera di Collino
e il nostro attore si trovò di fronte ad una signora evi
dentemente imbarazzata.
• Scusate — dice costei — ero venuta per vedere il
nano.
Sono io, signora — risponde amabilmente Collino.
Allora mi hanno ingannata. Mi avevano detto che
eravate alto novanta centimetri appena.
Ed è vero, signora. Ma io mi faccio di quella sta
tura soltanto a teatro; quando sono in casa mi metto in
libertà.
^ Corrosivo di Onorato: «Memo Benassi ha tutta la
buona volontà di tornare a recitare, egli ha inutilmente
offerto il ruolo di prima attrice della sua Compagnia a
Eva Magni, a Fanny Marchiò, a Franca Mazzoni e a Tina
Lattanzi.
«Memo Benassi non riesce a trovare una donna : sarà
per il fatto che si è deciso un po’ tardi ».
★ -A Torino, al Teatro Carignano, per la rappresenta
zione della tragedia di Eugenio O’ Neill II lutto si ad
dice ad Elettra, data dalla Compagnia delle Arti, diretta
da Anton Giulio Bragaglia, fu tale la ressa che quattro
donne svennero nel ridotto del teatro. Quando il segre
tario della Compagnia andò in palcoscenico a raccontare
al suo direttore questo episodio, Bragaglia rispose:
— E adesso perchè un capocomico possa dirmi di fare
più soldi di me, deve portarmi il referto medico di al
meno cinque svenimenti tra il pubblico!
^ Un pubblico paziente ed educato ascoltava una sera
una commedia nuova. I primi due atti avevano avuto un
applauso di stima e il terzo atto si era appena iniziato.
La scena rappresentava una fattoria; davanti alla fat
toria un vecchio di sessantanni piangeva. Un personaggio
lo interroga per sapere che cosa gli fosse mai successo.
— E’ stato papà — dice il vecchio — che mi ha dato
uno schiaffo. Un altro vecchio esce dalla fattoria e dice:
Il papà sono io e gli ho dato uno schiaffo perchè
ha mancato di rispetto al nonno.
La commedia finì a questo punto.
Alla riunione della Compagnia del Teatro Odeon di
Milano, Renzo Ricci distribuì le parti di 1 ciliegi a Roma
di Hans Hòmberg. Da quel momento in Compagnia si
cominciò a parlare molto di Lucio Licinio Lucullo. Una
giovane e leggiadra attrice della Compagnia disse a Ricci:
— Poiché io non posseggo nel mio baule un’enciclo
pedia, mi dite per favore chi era Lucullo?
— Era uno dei più grandi capitani romani di Mario
e Siila
rispose Ricci — famoso per la magnificenza
dei suoi palazzi e della sua mensa; morì demente nel
l’anno 56 avanti Cristo...
— Perbacco! — lo interruppe la fanciulla. — E come
fate a sapere così bene tutte queste cose?
—■Posseggo l’enciclopedia !
Proprietà letteraria e artistica riservata — Società Editrice Torinese
(Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) Corso Valdocco, 2 _________ Torino — Ernesto Scialpi, responsabile.
1manoscritti e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
-48.
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LE CALZE «MILLE AGHI » FRANCESCHI
non hanno soltanto il pregio della perfetta
tecnica, sono «prodotto di qualità,», crea
zioni originali, una pregevole opera d arte,
destinata ad accreditare all’estero l’estetica
ed il buon gusto della moda italiana. Per
essere autentiche devono portare ricamato
il nome «Franceschi » e la stampiglia
«Mille agihi », mancando di queste caratte
ristiche è evidente la mistificazione.
LA PRODUZIONE NECESSARIAMENTE
LIMITATA non permette di metterle in
vendita in nessun altro negozio d’Italia,
ma esclusivamente a Milano nel Cenacolo
di Franceschi, in via Manzoni 16, ove ven
gono consegnate in un artistico cofanetto
portacalze, degna cornice a tanto pre
zioso capolavoro.
0 MILLE AGHI QUIRINALE
Sottili ed aderenti, fasciano le gambe di
un leggero alito d’ombra e nel gioco del
riflessi affusolano le caviglie;
il paio L. 50. - (Due punti per ogni paio)
• MILLE AGHI ALCIONE
Ispirate dal poema omonimo di D’An
nunzio. Vaporose, evanescenti, conferi
scono alle gambe femminili, gioventù e
snellezza;
il paio L. 65. - (Due punti per ogni paio)
0 MILLE AGHI VINCIANA
Fior fiore delle Mille aghi, pellicola sottile
e luminosa, ciprigna al tatto come ala di
farfalla, giudicate le più belle del mondo
Due pesi - Mattinata: lndioate per passeggio
Pomeriggio: lievi come il respiro
il paio L. 80. - (Due punti per ogni paio)
0 MILLE AGHI SFORZESCA (Lecalzedi lungavita)
Pesanti, ermetiche, resistenti, eseguite con
filato di seta compensato; per la loro du
rata e per la difficoltà a smagliarsi sono
state definite «Le calze dei punti»;
il paio L. 80 - (Due punti per ogni paio)
» MILLE AGHI ALTA MODA
Tenuissime: gioco d’ombra e di luce sul
color della pelle. Il realizzato sogno di un
poeta. Esclusivamente nei colori di Alta
Moda: ” Amaranto", "Azzurro”, "Carmi
nio” . Indossate per la presentazione dei
modelli italiani alle Case di moda straniere;
il paio L. 90. - (Due punti per ogni paio)
LE DONINE CHE VOGLIONO RICEVERLE FUORI MILANO, a domicilio io tutto II Ranno,
franco di ogni spesa, devono aggiungere alla lettera di ordinazione oltre I imporle.de e
calze, I punti necessari all'acquisto, I quali devono essere staccati dall Ufficio Annonario
del ‘Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà il visto per comprovare che i tagliandi
sono stati staccati dalla carta della committente. Le donne possono anche incaricare un
loro familiare che si rechi a Milano, di acquistarle personalmente al negozio Franceschi,
e in questo caso devono consegnare all’incaricato la loro carta individuale, dalla quale
all’atto della vendita verranno staccati i punti occorrenti.
SERVIZIO SPECIALE PER COLORO CHE VOGLIONO REGALARE LE CALZE «MILLE
AGHI » - Inviando al mastro calzettaio Franceschi, la distinta delle calze che si desidera
regalare, accompagnata dal relativo importo, egli ne effettuerà la spedizione in tutto il
Regno, direttamente al domicilio della destinataria, franco di ogni spesa, preziosamente
custodite nell’artistico cofanetto porta-calze, interessandosi anche di ottenere dalla ricevente
i punti necessari a norma delle vigenti disposizioni ministeriali.
L’IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREZZO DELLE CALZE può essere rimesso a mezzo
assegno bancario o vaglia postale.

SPECIALE CONFEZIONE «TRITTICO»
Geniale trovata di Franceschi per l’eco
nomia dei punti. Le calze «TRITTICO »
anziché a paio si vendono a gruppi di
tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo
di fornire una calza di riserva per lfeven
tuale sorpresa delle smagliature.
0 MILLE AGHI VALCHIRIA (trittico
Leggere, fitte etrasparenti come il cellofane;
il trittico L. 95. - (Tre punti per ogni tròfico)
0 MILLE AGHI GIANNA SCHICCHI (trittico)
Guaina senza peso, invisibile sulle gambe;
il trittico L. 120. - (Trepunti per ogni trìttico)
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