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S A N N O . . .

Le  ca lze  “ M ille  A g h i, ,  t ip o  q u a ttro  d i F ra n c e s c h i sono 
c o m p le ta m e n te  d i seta p u ra  e d iffe r is c o n o  d a lle  a ltre  
calze, n o n  so lo  p e r  la  to n a lità  d e i c o lo r i,  N u b e  d ’ o ro , 
A m a ra n to ,  P e l d i  c a ro ta  e B ro n z o , m a p r in c ip a lm e n te  
p e r  la  lo ro  v a p o ro s a  a d e re n za  a l l ’e p id e rm id e  che, n e l 
g iu o c o  d e i r if le s s i, a ffuso la  e sn e llis c e  le  c a v ig lie . 
P e r esse re  au te n tich e  d e v o n o  p o r ta re  la  s ta m p ig lia  
“ M ille  A g h i, ,  e m ancan do  d i questa  c a ra tte r is t ic a  è 
e v id e n te  la  m is tif ica z io n e ,

P R E Z Z O  L I R E  4 6  I L  P A I O

La p ro d u z io n e  n e ce ssa ria m e n te  lim ita ta  non  p e rm e tte  d i 
m e tte r le  in  v e n d ita  in  nessun a ltro  n e g o z io  d ’ Ita lia , m a 
e sc lu s iva m e n te  a M ila n o  n e l C e naco lo  d i F rancesch i, 
in  V ia  M anzon i, 16.

N O R M E  P E R  R IC E V E R E  L E  C A L Z E  “ M IL L E  A G H I , ,  F U O R I M IL A N O

LE DONNE CHE VOGLIONO RICEVERLE 
A D O M IC IL IO  IN  TUTTO IL  REGNO,
franco di ogni spesa, devono aggiungere alla lettera 
di ordinazione, oltre l ’importo delle calze (più lire 
due ogni paio per le spese postali), i punti necessari 
all'acquisto, i quali vanno staccati dall’Ufficio Anno
nario del Comune o dei RR. Carabinieri, che apporrà 
il visto per comprovare che i tagliandi sono stati 
staccati dalla carta del 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 conse
gnare aH'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 l ’ordine 
delle calze che si desidera regalare, accompagnato 
dal relativo importo (più lire due ogni paio per 
le spese postali), egli ne effettuerà la spedizione 
in tutto il Regno, direttamente al domicilio della 
destinataria, franco di ogni spesa, 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 Pestale.

U n ico  negoz io  d i v e n d ita  in  I ta l ia :  F R A N C E S C H I, M ila n o , v ia  M a n zo n i 16
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C  E H M  A R T I C A
N A R R A T O R I T E D E S C H I D A L L E  O R IG IN I  A I  N O S T R I G IO R N I

A cura d i LEONE TRAVERSO

Trenta narratori di lingua tedesca (compresi gli 
svizzeri e gli austriaci), raccoglie, tradotti per il 
pubblico italiano, Leone Traverso in un volume di 
oltre mille pagine, riccamente illustrato. I  movi
menti storici e spirituali che favoriscono accompa
gnano lo sviluppo della letteratura tedesca dalle 
origini a oggi, sono presentati via via in agili scorci 
che ne illuminano le radici gli effetti e la portata, 
orientando il lettore anche meno provvisto a com
prendere la molteplice unità d’un ciclo evolutivo 
estremamente ricco per la civiltà europea. Racconti, 
favole, romanzi brevi (di senso compiuto : un’antolo
gia non di pagine, ma di opere) scelti tra i più signi
ficativi e meno noti al vasto pubblico. Per le tradu
zioni hanno collaborato col compilatore alcuni tra i 
più valenti germanisti e scrittori italiani : da Alberto 
Spaini a Tommaso Landolfi, da Cristina Baseggio a 
Giaime Pintor, da Rodolfo Paoli a Giansiro Ferrata...
1200 pagine con 80 tavole fuori testo. Rilegato in 
tela e o ro .................................................L. 100
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q u i n d i c i n a l e  d i  c o m m e d i e  
d i  g r a n d e  s u c c e s s o ,  d i r e t t o  d a  

L U C I O  R I D E N T I
UFFIC I CORSO TALDOCCO, 2 - TORINO ■ TEI/. 40-4431 
UN FASCICOLO L. 8,50 - APHONAMENTO ANNUO L. 50 - ESTERO t .  SOI

.Se si dovesse fare un elenco delle 
giovani attrici che recitano sem
pre bene, Lilla Brignone potrebbe 
essere segnata per prima. E’, in
fatti — fra le aspiranti al ruolo 
di primattrice — quella che ha 
forse più d’ogni altra le carte in 
regola. Nessuna improvvisazione, 
nemmeno la più piccola ubriaca
tura per una parte indovinata; 

Lilla Brignone Iha seguito fino ad oggi, con passo studiato, 
la sua carriera. Conosce molto bene le difficoltà del teatro e 
se le supera così brillantemente il merito bisogna riconoscer
glielo per intero. Un riconoscimento che le spetta di diritto; 
che il pubblico le ha dato e noi siamo lieti di segnalare. 
Questa estate, nella Compagnia diretta da Luigi Carini le 
lodi si sono triplicate, ed a sentir ripetere « quanto è brava 
Lilla » sembra di averla scoperta ora. Invece due anni or 
sono, con Renzo Ricci, e l ’anno scorso con Donadio, era già 
in primo e primissimo piano; col nuovo Anno Teatrale Lilla 
Brignone reciterà nella Compagnia di Elsa Merlini. Come 
vedete d passi sono accorti, ed appunto per questo, sono 
sempre più lunghi. H traguardo di arrivo si avvicina rapida
mente a Lilla Brignone.

C O P E R T I N A

★

L I L L A
R R I G N O N E

(Disegno di Brunetta)

HANNO COLLABOBATO A QUESTO FASCICOLO :

F I L I P P O  B A R R A
con  la  c o m m e d ia  in  t r e  a t t i

I N C A N T E S I M O
Versione d i V IV IC I©  M A R IN U C C  I

VINICIO MARINUCCI : INTRODUZIONE A “  INCANTESIMO „
*  CABLO LARI : ERMETE ZACCONI HA COMPIUTO OTTAN- 
TACINQUE ANNI *  ALFREDO MEZIO: FUORI SPETTACOLO
* CESARE MEANO: IDEE *  GIORGIO PROSPERI: L’ERA 
DELLO SCRITTORE * ALRERTO ROSSI: LA X MOSTRA 
INTERNAZIONALE D’ARTE CINEMATOGRAFICA A VENEZIA
*  CRONACHE FOTOGRAFICHE *  COMMEDIE RIPRESE *

VARIE *  TERMOCAUTERIO

■̂T Alla notizia da noi pubblicata sulla di
sposizione che stabilirebbe, per gli attori, 
ogni principio d’Anno Teatrale, la categoria 
« drammatica » o « cinematografica », alla 
quale essi desiderano appartenere, Alfredo 
Mezio aggiunge:

« Al principio dell’Anno Teatrale, dunque, 
gli attori di prosa sarebbero tenuti a speci
ficare il carattere dei loro impegni — ci
nema o teatro — e questo per impedire 
che troppi attori di prosa lascino le Com
pagnie, e spesso in piena stagione, per fare 
del cinematografo, o si impegnino a parte
ciparvi solo per dei periodi brevissimi, in 
modo da essere a disposizione delle Case di 
produzione in qualsiasi momento. Sappiamo 
che da parecchio tempo sono allo studio 
delle misure per frenare o per lo meno re
golare questo passaggio di atteri dal teatro 
al cinema. Se n'è anche 'discusso in occa
sione di un referendum teatrale. Un cri
tico che partecipò a quella discussione pro
pose di risolvere la questione per decreto, 
cioè obbligando per legge gli attori di pro
sa che vogliono fare del cinema a prestarsi 
nello stesso tempo per un determinato nu
mero di spettacoli teatrali durante la sta
gione. Ma una misura di questo genere non 
risolverebbe a parer nostro nulla. Essa as
sicurerebbe, sì, alla scena di prosa gli at
teri di cui ha bisogno per la sua normale 
attività, ma questi attori formerebbero un 
esercito di gente apatica, senza stima per 
il proprio mestiere, che reciterebbe senza 
crederci, e un teatro serio è anzitutto un 
teatro in cui si crede. In Germania, dove 
il cinematografo è fatto in gran parte 'da 
attori di prosa, il problema è stato risolto 
con un tipo di contratto che, legando l’at
tore o il regista al proprio teatro per la 
durata della stagione, gli consente durante 
l’anno di lavorare in altri teatri, o di pren
dere parte alla lavorazione di film, e que
sta prestazione d’opera fuori della Compa
gnia o del Teatro da cui l’attore dipende 
non deve superare mai un certo numero di 
casi, ed è fissata per contratto. E’ una 
trovata. Epperò anche questa trovata sa
rebbe senza efficacia se, più che le limita
zioni del contratto, gli attori e i registi te
deschi non sentissero l’orgoglio della pro
fessione. In Germania tutti i grandi attori, 
da Grtindgens a Werner Krauss, da Paul 
Wegener a Heinrich George, da Paula Wes- 
sley a Paul Hartmann, fanno e continuano 
a fare dei film. Ma questa attività extra 
non assume mai quel carattere di diser
zione in massa e di fuga col quale si pre
senta da noi. Essi sentono la dignità di es
sere attori, e attori di prosa, in un paese 
che ha un concetto altissimo del teatro, e 
questo concetto si manifesta anche nel mo
do come gli autori prendono sul serio il 
proprio mestiere. Se così non fosse, tutti 
i decreti di questo mondo non impedireb
bero al teatro di morire».
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'lAr E)i Philip Barry, dei caratteri della sita arte e delle sue opere principali ho avuto occa
sione di parlare recentemente su queste colonne, e una ripetizione sarebbe quindi superflua 
per i nostri lettori. Molto più opportuno, invece, spendere alcune parole sul significàto e sulle 
vicende di Incantesimo, il primo lavoro dello scrittore di origine irlandese che venga pubbli
cato in Italid, e indubbiamente il più importante, a tutt’oggi, fra le numerose opere di lui.

Ebbi a definire Philip Barry — uno dei « trapiantati » irlandesi in terra americana 
che maggiormente conservano i caratteri della patria di origine pur sotto Vapparente ver
niciatura dei nuovi modi e dei nuovi costumi — come « un ribelle dello spirito contro il 
materialismo della società americana ». Avevo in mente allora Vimpronta generale della sua 
produzione, ma particolarmente e preminentemente Incantesimo. Uaspirazione indomabile, 
contrastata, repressa ma non mai soggiogata per sempre, a un’esistenza libera di spaziare 
<in un orizzonte sconfinato e di percorrere una via che giunga alVessenza, alle fonti prime 
della vita, è il tema segreto dell'opera di Barry, il movente di azione o di reazione dei suoi 
maggiori protagonisti, E la melodia che si sprigiona dall'intera tessitura di Incantesimo e che, 
fremente e anelante lungo il percorso della commedia, si leva in un libero canto nel cuore 
dello spettatore, a sipario chiuso e dopo che le ultime battute ne hanno finalmente disciolto 
l impeto rattenuto. Che questa è infatti la caratteristica di Barry : un pudore dei più profondi 
sentimenti dei suoi personaggi, che li cela dietro un velo di cordiale, signorile e a volle com
mosso e commovente umorismo. Tutte le opere di lui, perfino il filosofico e metapsichico 
Hotel Universe, presentano, sulla profondità del dramma interiore, una veste scintillante di 
arguzia e di levità. Essa ha il grande pregio di renderle accette al pubblico nord-americano, 
evitando al loro autore la taccia di « riflessivo » e di « sentimentale », parole molto impopolari 
laggiù; il dialogo di Barry, quindi, è sempre ricco di spirito e il linguaggio è piano, a volte 
perfino volutamente trasandato, quello « di tutti i giorni ».

Queste qualità esteriori costituiscono un evidente pericolo per la compiutezza delle realiz
zazioni sceniche delle opere di Barry. Si rischia infatti di rimanere al di fuori e di sorvolare 
sui veri caratteri, sui veri significati delle sue commedie. Da questo lato, le opere di Barry 
— e segnatamente Incantesimo — si presentano quasi come dei « canovacci » piuttosto che 
come delle « commedie fatte ». La penetrazione e i mezzi degli interpreti devono esprimere 
e porre in pieno risalto quegli ascosi valori che l’autore ha spesso soltanto accennato. Sì 
comprende come la maggiore o minore virtù degli interpreti possa giungere a far modificare 
perfino il giudizio sulla commedia stessa; ai critici più attenti non deve però sfuggire la 
presenza intima e sostanziale, natura stessa del dramma, di quegli elementi che, benché quasi 
apparentemente sorvolati dall’autore, sono però ben vivi nell’opera e fra le righe delle sue 
parole. Sotto l’apparente fragilità, Incantesimo è una commedia ferreamente costruita, con 
una perizia tecnica felicissimamente sposata all’afflato poetico.

Incantesimo reca il titolo originale di Holiday, ossia « vacanza », la meravigliosa vacanza 
spirituale che Johnny si ripromette e che Linda non osa quasi più sperare, nella quale si 
compendia tutta la loro concezione e il loro ideale di vita. L’altro titolo è un’eredità cinema
tografica — titolo italiano del film che dalla commedia fu ricavato — e denunzia apertamente 
la commercialità della sua provenienza; eredità che fu giocoforza accettare, perchè, sebbene 
artisticamente passiva, per altro verso invece si imponeva. Il lavoro è particolarmente legato 
alVinterpretazione e alla carriera di Katharine Hepburn. Nel 1928, infatti, la grande attrice, 
allora al suo esordio, fu per lungo tempo la sostituta, l’« understudy » di Hope fFilliams, 
che fu la prima interprete teatrale del dramma, senza mai avere la possibilità di recitare, 
neppure per una sera, quella parte di Linda che si profondamente aderiva al suo carattere 
di attrice e di donna. Dieci anni dopo, nel 1938, raggiunto ormai il vertice della celebrità 
mediante il cinematografo, la Hepburn volle creare, prima di ritornare momentaneamente 
alle scene, il personaggio a lei così vicino in quel film ancora tanto vivo nella memoria di 
tutti. Film, peraltro, che, benché eseguito con molta cura e raffinatezza, non possedeva alcun 
pregio spiccatamente cinematografico, nè, sopra tutto, si distaccava dal dialogo originale se 
non in minima e trascurabile parte: prova irrefutabile che Feccellenza del risultato raggiunto 
era dovuto principalmente alla virtù interpretativa della protagonista e di tutti gli altri ottimi 
attori di contorno, i quali avevano saputo conferire il maggiore risalto e la completa profon
dità di espressione a quegli elementi che il poeta si era accontentato appena di suggerire, 
ma che pur con tanta vitalità aveva immesso nelle sue pagine, quasi un’autentica, penetrante 
maFia, che potesse oprare soltanto su coloro che possedessero la grazia di riceverla e di 
ritrasmetterla appieno.

V in ic io  M a riim cc i



C O M M E D I A  I N  T R E  A T T I  D I  F I L I P P O  B A R R Y
V e rs ione  d i V IN 'C IO  MARINUCCI

Rappresentata la prima volta il 15 marzo 1941 al Teatro delle Arti di Roma, diretto da ANTON GIULIO BRAGAGLIA 
e ripresa il 7 luglio 1942, al Teatro Nuovo di Milano, dalla Compagnia «Errepi» con la partecipazione di Diana Torrieri.

P E R S O N A G G I
LINDA SETON - JOHNNY CASE - GIULIA SETON 
- NED SETON . EDWARD SETON - SUSANNA 
POTTER - NICK POTTER - LAURA CRAM - 
SETON CRAM . HENRY - CHARLES - DELIA.

Un salotto al terzo piano del palazzo di Edward Seton, 
a New York. L’unica porta è a sinistra. La stanza è molto 
ampia, rettangolare, in stile del periodo Stanford While. 
1 pannelli sono grevi, gli stucchi di un lusso pesante; 
spessi tendaggi son applicati a tre finestroni nel fondo, 
che guardano sul parco. Sul caminetto, a destra, un ri
tratto del padre di Seton, opera di illustre autore. L’am
biente è bello e accogliente, ma il suo lusso è eccessivo 
e soffocante. A destra e a sinistra vi sono due comodi 
divani, con un tavolo presso ciascuno di essi. Sopra 
uno dei tavoli, due telefoni, uno interno e uno esterno; 
sull’altro riviste e giornali e una scatola di sigarette. 
A fianco dei divani, quasi nel centro, vi sono due lun
ghi scanni imbottiti, e a destra ed a sinistra di ciascuno 
di essi una poltrona. Negli angoli del salotto, in fondo, 
vi sono altre due poltrone con un lume accanto ad 
ognuna, e un tavolo. Sono circa le dodici di una fredda 
e luminosa domenica di dicembre; tempo presente.

(Al levarsi del sipario, il fuoco è acceso nel caminetto. 
Giornali della domenica sono sparsi su di un tavolo e 
sopra una poltrona. Giulia Seton è seduta ad una scriva- 
nietta, a destra, e scrive un biglietto. Ha ventotto anni 
ed e bellissima. Scrive in silenzio per qualche minuto, 
poi suona, e poco dopo si ode bussare).

Giulia — Avanti. (Henry entra; è il maggiordomo, 
sui cinquant’anni, di aspetto simpatico e dignitoso e di 
modi perfettamente corretti) Oh, buongiorno, Henry. Co
me state? (Chiude il biglietto).

Henry — Bene, signorina, grazie. Siamo tutti felici 
di vedervi in casa...

Giulia — E’ stato nn viaggio meraviglioso...
Henry — Un certo signor Case desidera parlarvi, si

gnorina. Ha detto di essere atteso, e Charles lo ha fatto 
salire.

Giulia — Sì, va bene. Quanti siamo a pranzo, oggi?
Henry — Sei, credo. Oltre la famiglia, soltanto il si

gnore e la signora Cram.
Giulia — E nessun amico della signorina Linda?
Henry — Che io sappia, no, signorina.

Giulia — Bene, allora mettete soltanto un altro co
perto,

Henry — Benissimo, signorina. (Henry prende i gior
nali sparsi sul pavimento e sulle poltrone e li dispone 
in ordine su di un tavolo. Poco dopo Charles, un giovane 
cameriere, appare sulla soglia).

Charles — Il signor Case, signorina.
Giulia (si alza dallo scrittoio e chiama, in direzione 

deiringresso) — Vieni, Johnny, presto... pigrone! (Char
les si fa da parte per lasciar passare Johnny Case, poi 
entra dopo di lui. Johnny è sui trent’anni, di media al
tezza, di figura agile, molto simpatico. Si dirige imme
diatamente verso Giulia).

Johnny — C’è un traffico terribile, a quest’ora... è pro
prio un miracolo arrivare sani e salvi... Sei già stata io 
chiesa?

Giulia — Sì, ma ho fatto a meno della predica. Ero 
certa che saresti venuto prima di me. Naturalmente, resti 
a pranzo.

Johnny — Grazie, ho già fame. (Guardano con imba
razzo i due domestici che riordinano la stanza) Ti ricordi 
lassù?

Giulia — E’ straordinario, l’appetito che faceva venire 
quell’aria. Avresti dovuto vedere la colazione che feci 
¡in treno...

Johnny — Perchè non pranzasti con me? Ti avevo 
tanto pregata...

Giulia — Miss Talcott sarebbe certamente svenuta. E’ 
la più impressionabile delle accompagnatrici, si preoc
cupa di tutto... (Henry esce. Charles sta raccogliendo i 
portacenere per andarli a vuotare) Potete lasciare i por
tacenere, Charles, fino a più tardi...

[Charles — Bene, signorina. (Si dirige verso la porta).
Giulia (a Johnny) — Hai mai visto un freddo simile?
Johnny — Mai davvero.
Giulia — Non si crederebbe dhe a Labe Placid erano 

venti gradi di meno...
Johnny — Non si sente, il freddo, lassù.
Giulia — E’ vero. Chiudete la porta, Charles. C’è cor

rente.
Charles — Sì, signorina.
Giulia — Quando il signor Seton tornerà, avvertitemi. 

Basterà suonare due volte il campanello.
Charles — Benissimo, signorina. (Esce, chiudendo la 

porta. Per un istante Giulia e Johnny rimangono a guar
darsi, poi Giulia sorride leggermente e dice)

Giulia — Benvenuto, caro... (In un momento Johnny la
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FILIPPO BARRY

prende tra ile braccia e la bacia. Alla fine ella si stacca 
da lui mormorando) Johnny... Johnny... usi bada...

Johnny — Ma ¡cara, sai ¡dirmi ¡dove siamo?
Giulia — Ma... siamo qui... (Johnny si allontana da 

lei e si guarda intorno).
Johnny — Già, ma dov’è « qui » ?
Giulia — Ma... è Ja mia ¡casa... Non ti piace?
Johnny — Sul serio, Giulia, ohe cos’è tutto questo?
Giulia — Tutto cosa?...
Johnny — Questo ¡palazzo e un esercito di ¡servitori ohe 

raccolgono giornali in punta idi piedi, e...
Giulia — Non far lo sciocco, Johnny... Ti ho ¡detto ¡dove 

abitavo... (Siede su di un divano) Te lo ¡Scrissi ¡dietro la 
busta.

Johnny — Ma... è enorme! jlo... io sono ¡sbalordito... 
Sembra la stazione di Grand Central. Ma come puoi fare 
a ¡sopportarlo?

Giulia — Beh, sembra che ci riesca...
Johnny — E non ti senti stordire anche ¡dai tuoi 

passi, in questi saloni?
Giulia — No, non mii è mai successo.
Johnny (si porta le mani alla bocca e grida, come in 

un megafono) — Hoo! ('Dopo un po’) L’eco, però, è 
cattiva.

Giulia — Andiamo, Johnny, smettila!
Johnny — Dovete essere terribilmente ricchi, non è 

ver o ?
Giulia •— Beh, non si può dire che siamo poveri...
Johnny — Ma avresti dovuto dirmelo ¡subito !
Giulia — Che importanza avrebbe avuto?
Johnny (ride) — Ma... ti avrei chiesto di sposarmi 

dopo due ¡giorni, invece di ¡diedi!
Giulia (pausa. Poi) — Che vuoi dire? i
Johnny — Sapessi quanto ho combattuto... Con me 

stesso, ¡dico. Avevo ¡dei progetti ben definiti, per i  pros
simi anni, e il matrimonio, ¡così, all’improvviso!, era una 
complicazione ¡molto ¡seria...

Giulia —- E ¡che progetti erano?
Johnny — Beh, per esempio, ero preoccupato ¡dal lato 

economico, per noi due... Se ¡Pavesisi saputo... ora va 
tutto a gonfie vele, non è vero?

Giulia — ¡Non ¡scherzare, Johnny.
Johnny — Perchè?
Giulia — Parli in un certo modo...
Johnny — ¡Di che? Del denaro? ¡E ¡perchè? E’ una 

cosa tanto sacra?
Giulia — Ma mos però...
Johnny — Io ¡sono ¡semplicemente felice, ecco tutto.
Giulia — Perchè io... ehm... ¡sono ricca?
Johnny — Ma certo. Sicuro. (Ella ride).
Giulia — ¡Sei ¡strano...
Johnny — E perchè? Se avessi scoperto improvvisa

mente che Isai suonare il ¡piano, ne sarei felice, no?
¡Giulia — E ti pare la stessa ¡cosa di saper suonare il 

piano?
Johnny — Cèrto, sono due qualità ugualmente piace

voli ■ In una ragazza...
Giulia — Ma ¡caro, anche tu ¡diventerai milionario, un 

giorno !
Johnny — Oh, no, io no.
Giulia — Sì, invece!
Johnny — No, no!

Giulia — E invece ¡sì. (Breve pausai.
Johnny — Perchè mai hai scelto proprio me, Giulia?
Giulia -— Ma perchè ti amo, sciocco.
Johnny — Avresti potuto amarmi, e non volermi 

sposare.
Giulia — E invece lo voglio.
Johnny — ¡Ma che cosa trovi in me di diverso dagli 

altri?
Giulia — Tutto... Tu ¡sei completamente diverso... 

(Va a una finestra).
Johnny — Io sono un ¡figlio del popolo...
Giulia — Anche questa potrebbe essere una ragione...
Johnny — E mi sono ¡guadagnata la vita soltanto con 

le mie mani...
Giulia — Amebe quel signore là, sopra il caminetto, 

fece lo ¡stesso... (Johnny guarda il ritratto) E’ un bel- 
l’esempio per te, il nonno.

Johnny — ¡Non vorrai ¡dirmi che appartieni alla fa
miglia di quei Seton!

Giulia — Perdonaci, Johnny, ma siamo proprio noi.
Johnny (abbassa la testa, schiacciato) — E’ troppo, 

per me.
Giulia — Quello ¡che un uomo ha fatto, un altro può 

farlo... (Guarda fuori dalla finestra).
Johnny •—• Dì, (bambina, se tu mi ¡credi una futura 

speranza della Borsa o un capitano d’industria dell’av
venire...

Giulia — Sss... un momento.
Johnny — Ohe ¡c’è?
Giulia •— Un motore... Almeno, mi pare... Sì, è Ini.
Johnny — Lui?
Giulia — Aspetta... No... è soltanto Linda. Papà ¡sarà 

tornato a casa a piedi con Ned.
Johnny — Gli hai parlato come avevi deciso?
Giulia (si dirige verso il divano) — A papà? Certo, 

proprio come avevo pensato.
Johnny — Eppure, non sono ancora sicuro ¡che la 

chiesa fosse il poisto più adatto.
Giulia — Era Punico modo per indurlo a riflettere 

prima di rispondere. Lui non parla mai, in chiesa.
Johnny —■ E come ¡gli bali detto?
Giulia — Ho |detto : « Senti, babbo, mi sposerò con 

Johnny Case ». E lui: « Che cosa? » E io: «Ho detto 
che ¡mi ¡sposerò con Johnny Case ».

Johnny .—■ ¡E non (s’è nemmeno meravigliato?
Giulia — Figurati! «E chi è questo Johnny Chase? » 

ha detto. E io: «Case, non Chase». «Va bene, Case, 
e poi? ». Allora gli ho detto che ti avevo incontrato a 
Lake Placid, ¡che saresti venuto a- pranzo oggi e che 
lavoravi con Sloan, Hobson e Hunt. Sono giusti i nomi?

Johnny — ¡Sloan, Hobson e Hunter.
Giulia — Beh, fa lo ¡stesso. Ha risposto : « Conosco 

Sam Hobson » - e poi 'ha continuato a dire le pre
ghiere. E tutto è finito lì.

Johnny — Ma probabilmente continuerà...
Giulia —- Certo, e a lungo, anche. Spero òhe «arai forte 

abbastanza... (Seggono insieme sul divano a destra).
Johnny — Sul serio, come credi che la prenderà?
Giulia (ridendo) — Sul serio ! ¡(Poi) Avrai una ¡grande 

cosa in tuo favore, Johnny.
Johnny — Cosa?
Giulia — Lo vedrai.
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Johnny — Lo so: ila cravatta che portò.
/Giulia — Johnny...
Johnny — Giulia...
Giulu — Non scherzare, ragazzo...
Johnny — Oh, cara, ma non dovrà finire l’allegria 

per questo, no?
Giulia •— Non dicevo...
Johnny — Sì, però...
Giulia — Ma che penisi?
Johnny — Ecco-, perchè scoprire tutto, così, dopo 

tanto poco tempo?
Giulia — Dovevo pur dirlo a. papà... Se mamma fosse 

viva, sarebbe un’altra cosa-... ma ora...
Johnny — E’ vero... però, perchè tanta fretta?
Giulia — Se l’avesse saputo da qualcun altro, non mi 

avrebbe mai perdonato...
Johnny — Sarebbe stato hello custodire un po’ il se

greto, tra noi...
Giulia — Non vedo Ohe ci sarebbe stato 'di bello...
Johnny — Davvero, cara?
Giulia — Proprio.
Johnny —■ Beh, va bene.
Giulu — Non dire «va bene» in quel modo! Non 

significa più «va bene ».
Johnny (sorridendo) — Va bene.
Giulia — Io non capisco, tu isei l ’uomo più ¡franco 

e più ¡sincero del mondo, e te ne stai lì seduto, imbron
ciato...

Johnny — [Ma no, cara, va bene davvero...
Giulia —• Ho ¡creduto sempre che tu ¡desiderassi di 

sposarmi al più presto...
Johnny — E’ vero.
Giulia — E allora?
Johnny — Quando ci sposeremo?
Giulu — Lo. dovremo discutere con papà...
Johnny — Veramente, credevo che riguardasse te 

sola...
Giulia — Si vede bene che non conosci papà...
Johnny — .Mi raccomando, non facciamo una cosa 

troppo complicata... OLa cerimonia, dico.
Giulu — Sarà ¡difficile. Con la posizione idi papà...
Johnny — Oh, allora, sarà terribilmente complicata...
Giulia — Non potevi credere che sarebbe stata sem

plice...
Johnny — No... non .credevo niente.
Giulia — Ma non è possibile! (Improvvisamente esa

sperata) Oli, Johnny! Johnny! Ma ¡che cosa ti succede?
Johnny — Non posso pensare di incontrarmi con una 

persona che non conosco e (farle dei discorsi pratici su 
dii noi, isu di te... Così presto, voglio dire... (Giulia si 
addolcisce).

Giulia — Caro... ('Lo bacia leggermente) Eppure, è 
necessario !

Johnny •— E sia. Terrò alto il morale. Per esempio, 
vedi, sono ¡sicuro .che non gli piacerà la mia cravatta. 
Non ha un aspetto... importante.

.Giulia —■ Potresti .coprirla con la mano, mentre parli.
Johnny — Ti amo, Giulia.
Giulia — Ti amo, Johnny.
Johnny — E1 la cosa più importante, non è vero?
Giulia — Caro, è tutto.

Johnny —- Un bacio? (Si baciano) Non mi lasciare...
Giulu — ¡Non ci pensavo...
Johnny — ¡Sarebbe stato bello, essere liberi tutto il 

giorno-..
Giulia — Finirà presto... Vedrai, Ned e ¡Linda di aiu

teranno...
Johnny — Dio mio, .devono prendere parte anche loro?
Giulia — Beh, ¡sono mio fratello e mia sorella.
Johnny — E ¡come sono?
Giulia — Oh, tanto cari. Ned, forse, beve troppo 

facilmente ma credo .che ¡sia una debolezza passeggera. 
Potresti aiutarlo, tu, in questo. Linda è una ragazza 
strana. Si è fatta una concezione tutta ¡sua della vita e... 
non sapreî  non riesco a capirla. Pensa in un modo del 
tutto diverso da noi.

Johnny — Da noi ¡chi?
Giulia ■— Dalla famiglia. Papà è molto preoccupato 

per lei. Io .credo ¡che noi ¡due potremo aiutarla molto, 
anche Idi.; lo spero, ¡almeno.

Johnny (si alza e va verso il caminetto) — Può darsi 
che preferisca risolvere da sè ii suoi problemi. E anche 
Ned.

Giulia — Sei strano stamattina, Johnny.
Johnny — Perchè?
Giulia — Non ¡so... mi pare che non ti vada nulla...
Johnny — No, non è vero...
Giulia — Non si può andare sempre in .giro sulla 

neve o in mezzo ai boschi o per le rive dei laghi, senza 
nessun pensiero...

Johnny — Vieni qui, cara. (Si avvicinano l’uno al
l’altra) Noi possiamo fare molto di più.

Giulu ■— Lo credi?
Johnny •— Ne ¡sono certo. (Giulia abbassa il capo).
Giulu — Non so, mi sono sentita così triste, improv

visamente...
Johnny — No... no... non devi, mai. (L avvicina a sè 

prendendola per le spalle) Guardami, su... (Con uno 
sforzo ella <dza il viso) Ed ora baciami, tanto. (Ella lo 
bacia due o tre volte, leggermente).

Giulia — Va. ¡bene .così?
Johnny — Va bene! Va benissimo! (Si china a ba

ciarla di nuovo, quando la porta improvvisamente si 
apre e Linda Seton entra, con il cappello e la pelliccia. 
Linda ha ventisette anni, ma ne dimostra ventidue. E’ 
sottile, dall’aspetto quasi dii un ragazzo, fresca e vibrante. 
E’ graziosa, elegante, ma dinanzi alla bellezza di Giulia 
appare un po grezza e fisicamente irrilevante. Si toglie 
il cappello).

Linda — Tra ile cose più noiose ¡che io... .(Tace alla 
vista di Giulia e di Johnny abbracciati) Oh, Giulia! Ver
gogna, Giulia... (Giulia e Johnny si dividono. Linda 
getta il cappello ed i guanti su di una poltrona) E’ que
sto il modo di passare la ¡domenica mattina? E chi è il 
signore? Qualcuno .che conosco?

Giulia — E’... (Si ricompone) Il signor Case, mia so
rella Linda.

Johnny — Buongiorno. Come state?
Linda (ironica) — Bene, .grazie, e voi?
Johnny — Potrei star meglio...
Linda — Siete esigente...
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Giulia (con dignità) — Jo-hnny Case, è il suo nome. 
E dobbiamo sposarci.

Linda — Oh, allora tutto è chiaro. (Si toglie la pel
liccia) Chi viene a pranzo, oggi? Hanno telefonato Nick 
e Susanna?

Giulia — Ci sposeremo tra un mese.
Linda — Volete venire più vicino, signor Case? 

(Johnny si avvicina) Io non l’ho mai visto, finora.
Giulia — Nemmeno io, prima di dieci giorni fa a 

Lake Placi-d.
Linda (a Johnny, con speranza) — Non sarete una 

guida, no?
Johnny — No. Sono laureato in legge.
Linda — Non si direbbe.
Giulia (siede su di una poltrona a destra) — Dovrai es

sere la mia damigella d’onore, Linda.
Linda — Accetto. Che dovrò mettermi? (Siede su di 

uno scanno a sinistra e Johnny sul divano di fronte) Dite, 
è questo il fulmine che ha colpito papà in chiesa?

Giulia — Credo di sì.
Linda — Allora, è già fatto.
Giulia — Sì.
Linda — Tz, tz, la nuova generazione... (A Johnny) 

Bene, giovanotto, spero che vi rendiate conto della vo
stra situazione. (Delia, una cameriera di circa 35 anni, 
entra, prende la pelliccia, il cappello e i guanti di Linda 
ed esce).

Giulia — Molto piacevole...
Linda — Non parlo di te. Tu isei al di sopra di tutto. 

Ma il babbo, il cugino Seton, Laura e tutta la tribù 
dei Seton, con la loro aureola di grandezza e il corno 
dell’abbondanza rivolto all’ingiù...

Giulia — Johnny cercherà idi sopportarli, newero 
Johnny?

Johnny — Farò il possibile.
Linda (va da Giulia e siede sullo scanno di fronte 

a lei) — Ma come vi siete incontrati? Racconta tutto 
a Linda, via...

Giulia — Beh, una mattina io camminavo con Miss 
Talcott verso il campo di ghiaccio, e che incontro mai...

Linda — « Chi » incontro mai...
Giulia — E che incontro mai se non quest’uomo, 

che sceudeva dalla direzione opposta, con gli seti in 
spalla?

Linda — Ma guarda. Un vero romanzo. Continua, cara...
Giulia — Ti interessa sul serio?
Linda — Ma certo, sono assetata di storie romantiche, 

cara. Se sapessi come mi batte il cuoricino in questo 
momento...

Giulia — Aveva uno strano sguardo negli occhi.
Linda — Oh, immagino. Saranno stati fiammeggianti...
Giulia — Il male, invece, era nel naso. Allora io lo 

fermai e gli dissi: « Credo che non ve ne siate accorto, 
ma il vostro naso è gelato a. E lui: «Grazie, non me 
ne ero proprio accorto ». E lo: «Beh, è proprio così». 
E lui: «Suppongo che non possiate far niente per me ».

Linda — Sfacciato.
Giulia — Lo pensai anch’io.
Johnny — Già, e lei, allora! Mi guardava in un certo 

modo !

Giulia — Io so conoscere le cose che valgono, quando 
le vedo...

Linda (a Johnny) — E così, un colpo di fulmine?
Johnny — Macché, appena buongiorno e buonasera.
Linda (a Giulia) — Credo che quest’uomo finirà col 

piacermi.
Giulia — Ne ero sicura.
Linda — Bene, miei cari, siate felici, finché lo potete.
Johnny — State a guardare, allora.
Giulia (ridendo) — No... non guardare! Salve, Ned. 

(Ned Seton entra. Ha ventisei anni. E’ elegante nel suo 
aspetto come Giulia nel suo. I suoi lineamenti sono fini, 
forse un po’ troppo fini. Egli non fa nulla di partico
lare, ma nessuno se ne preoccupa; è un caro ragazzo. 
Johnny si alza. Ned si avvicina a Giulia).

Ned — Oh, sei tornata. Allora sei stata tu a portare il 
whisky fuori della mia stanza...

Giulia — Il signor Case... mio fratello Ned. (Johnny 
va verso Ned. Si stringono brevemente la mano).

Ned — Come state? L’hai preso tu, Giulia e devo 
dirti che comincio a infastidirmi.

Giulia — Lo sposerò tra poco. (Ned si volge lenta
mente, meditando le parole di Giulia, e fissa Johnny).

Ned — Avete un’aria familiare...
Johnny — Meglio così...
Ned — E vi chiamate Johnny Case?
Johnny — Sì. Johnny Case.
Ned — Molto tempo fa, era un sabato, andai a New 

Haven per una partita. Dopo, dovete essere stato pro
prio voi a portarmi fino a casa dal campo ed a mettermi 
a letto in qualche posto.

Linda — Che cosa commovente...
Johnny — Possiamo darci del tu. (Va al divano a 

destra).
Ned — Non ho mai avuto modo di ringraziarti, 

Johnny. Grazie.
Johnny — Oh, ma figurati... Quando è possibile...
Ned (siede con un giornale, sul divano a sinistra) — 

E’ un bravo ragazzo, questo Case.
Linda — In verità, ha un aspetto limpido e sano...
Ned — Speriamo che papà se ne accorga. Quanto av

verrà lo scontro?
Giulia — Prima dii pranzo, credo.
Linda (si alza) — Così presto? Sentite, Case, credo 

che abbiate bisogno di qualche istruzione.
Johnny — Accetterò ogni aiuto con animo ricono

scente...
Linda — Dite un po’, possedete qualche altra cosa a 

vostro credito oltre l ’aspetto e i  modi simpatici?
Johnny — Proprio nulla.
Giulia — Ma no, lui...
Linda — La prima cosa che papà vorrà sapere è la 

vostra situazione.
Johnny — Situazione?
Linda — Proprio così. Avete mezzi e, in |caso affer

mativo, -fino a quanto?
Giulia — Ma... Linda...?
Linda — Calma, bellezza. (A Johnny) Lo -so che non ci 

sii dovrebbe aspettare una domanda simile proprio da 
un uomo -come papà, ma che volete, il danaro è il Dio 
di questa casa.
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Giulia — Linda, io... Johnny, non è vero affatto.
Ned (guardando dal disopra del giornale) — No? E 

allora, qual è il nostro Dio?
Linda — E così, giovanotto?
Johnny (avvicinandosi a lei) — Nelle mie tasche ci 

(sono esattamente trentaquattro dollari e un pacchetto dii 
sigarette. Ne volete una?

Linda — Grazie. (Prende una sigaretta) Ma nessuna 
proprietà stabile, qualche bosco da legna, almeno?

Johnny — Posseggo certe azioni semplici...
Linda — Azioni semplici? Nemmeno preferenziali? 

Non fatevi sentire! {Egli le accende la sigaretta) Temo 
che non basti, Giulia. Il ragazzo è molto simpatico, ma 
credo che passi gran parte del suo tempo a veder ¡girare 
le lancette dell’orologio. (Si dirige verso la finestra. 
Johnny ride e siede sul divano a destra).

Ned (da dietro il giornale) — E socialmente, come 
stiamo ?

Johnny — A zero, anche (fui.
Linda (voltandosi) — Volete dire che vostra madre 

non era nemmeno una Tale?
Johnny >— Nemmeno questo.
Giulia — Linda, vorrei Che non parlassi cosi.
Ned — Forse, avrai avuto almeno un giudice tra gli 

antenati...
Linda — Già, sarebbe sempre qualche cosa— Il ra

gazzo del vecchio giudice Case. Vedo- le colonne bianche 
nella sua dimora nel Sud. Sento le chitarre, e il vecchio 
zio Tom die dice: « Bona sera, Massa».

.Ned —• Dovresti conoscere qualcuno in vista. Sn, un 
¡po’ di nomi.

¡Linda >— Già, alla rinfusa, per esempio : « Martedì 
scorso, alla serata della signora Onderdonk, sapete chi 
ho incontrato? 'La ¡signora Machie; sì, proprio lei; sa
pete, quasi morivamo 'dal ridere... ».

Giulia (a Johnny) — Non darle retta, dice un muc
chio di sciocchezze.

Johnny — Ma mi divento un inondo!
Linda — E non vi preoccupate dell’effetto «he farete 

su Edward Seton, grande banchiere e re dell’alta società?
Johnny — Beh, state a sentire: quando mi trovo in 

una situazione come questa, io mi domando: icome si 
comporterebbe un vero uomo d’affari? Trovata la rispo
sta, faccio tutto il contrario.

Linda (ride e si rimette a sedere. A Giulia) — Sarebbe 
un peccato, se finisse male. Sarebbe un vero peccato.

Giulia — Finirà bene, vedrai. (A Johnny) Papà è del 
lutto diverso da come lo descrivono...

Johnny — Davvero?
Giulia — Assolutamente. Dì, (Ned, dov’è ora? Non è 

tornato a casa con te?
Ned — Ha detto che doveva fermarsi a parlare con 

Sam Hobson idi una certa ¡cosa...
Giulla (a Johnny) — Di te.
Johnny — Speriamo che m’abbia dipinto lhene._
Linda — Ma davvero volete sposarvi subito, se non 

vi saranno difficoltà?
Giulia — Certo, verso il dieci di gennaio.
Linda — E allora, bisognerebbe dare Pannimelo...?
Giulia — Al più presto... sabato prossimo, diciamo.

Linda (con ansia) — Oh, cara, lasciami organizzare 
la festa!

Giulia (con imbarazzo) — Vuoi farlo davvero? Cre
devo 'che non ti piacessero, le feste...

Linda — Ma non questa! Una volta tanto, dovete la
sciar fare a me!

Giulia — Ma certo, cara. Ne sarò felice...
Ned — C’è nessuno che vuole un bicchierino? (Nessu

no si occupa di lui).
Linda — Papà non deve entrarci. Niente inviti stam

pati, telefonerò io agli amici. Sabato è l’ultimo dell’an
no, no? Oh, Diio, Dio, stiamo ancora un po’ allegri in 
questa casa, prima di lasciarla per sempre!

Giulia •— Ma, Linda!
Linda — Sì, è così... Farò tutto io, non è vero?
Giulia — Se papà non si oppone...
Linda — Niente se... Un piccolo gruppo idi amici, po

chi, pochissimi... E niente serre di fiori e orchestrine 
durante la cena. Non è questa la serata- che immagino... 
Oh, Giulia, lasciami fare... Vedrai, Giulia, desidero tanto 
essere io a fare quo I co (a per te... io sola, Giulia...

Giulia — Cara, te l’ho già detto, ne sarei felice, 
davvero.

Linda •—■ ¡Non sarà un ricevimento aristocratico, falso, 
formale, ma una riunione intima e sincera. E ¡sai dove? 
Nella vecchia 'camera dei gioielli.

Giulia — Oh, ma no.
Linda — Perchè la camera idei giochi è l’umica starna 

in- questa casa dove ognuno di noi. sia stato felice!
Ned — Saranno dieci anni che non ci torno...
Linda — E questo è il tuo male, Neddy. Sai, vi ho 

portato un nuovo grammofono e passo delle ore intere 
sola, a suonare per me... Perchè non vieni... qualche 
volta, almeno... Non ti pentirai dii aver salito le scale 
fin lassù... (Si volge improvvisamente a Johnny) Cono
scete delle persone vive, vere, degli esseri umani, Johnny? 
E’ propria nn grido dal fondo del cuore...

Johnny — Una o due... sono poche.
Linda -— Come si chiamano...? (A Giulia) Seton e 

Laura non dovranno nemmeno affacciarsi, inteso? (A 
Johnny) Un cugino spaventoso e sua moglie, i Seton 
■Crani. Verranno a pranzo oggi- 'Spero che abbiate uno 
stomaco forte. (A Giulia) Nemmeno affacciarsi, capito?

Giulia — Non iso 'come potrai fare a lasciarli fuori.
Linda (alzandosi di scatto) — Oh, Giulia, questo ha 

una enorme importanza per me! Nessuno deve guastare 
la mia festa, nessuno!

Giulia — Va bene, cara.
Linda ■— Se qualcuno lo ¡facesse, non uscirei più dalla 

mia stanza.
Ned — E forse passeresti una serata migliare. (Si alza) 

Senti, Johnny...
Johnny — Dì?...
Ned — I  cocktail® sono proibiti la mattina, ma se pri

ma di pranzo vorrai farti vedere...
Johnny •— Bene, Ned, io... (Un campanello suona 

due volte. Giulia e Johnny si alzano).
Giulia — E’ papà! E? tornato!
Linda — Per prima cosa andrà nel suo studio...
Giulia (dirigendosi alla porta) — In so. Vieni con 

me, Ned.
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Ned — Preferirei non vederlo.
Giulia — Per piacere, vieni con me. (Ned esce. Ella 

si volta a Johnny) Aspetta qui un momento con Linda. 
Io tornerò, o ti manderò a chiamare. Fate due chiac
chiere... (Esce. Breve pausa. Poi Linda va allo scanno 
a sinistra, e Johnny a quello di destra).

Linda (imitando le conversazioni da salotto) — E così, 
come state mai, signor Case?

Johnny — E voi, signorina... ehm...?
Lida — Seton è il cognome.
Johnny — Non vorrete dire Seton, il re della finanza!
Linda — Proprio lui.
Johnny — Oh, strano! L’altro ieri ho sentito dire che 

un carico d’oro è atteso in settimana. (Ora ambedue 
sono seduti).

Linda — Avete frequentato molto l'opera, in questi 
mesi?

Johnny — Saltuariamente, purtroppo...
Linda — Oh, ma bisogna pur fare qualcosa per quella 

povera gente!... Sapete, sono in certe condizioni...
Johnny — E dite, avete realmente scalato il Monte 

Everest?
Linda — Oh, ma sicuro...
Johnny — Beh, ne avete abbastanza?
Linda (ridendo) — Altro che... (Pausa) Io amo Giulia 

più di ogni altra persona al mondo.
Johnny — Non vi do torto. Anch’io.
Linda — E’ tanto cara, voi non sapete quanto...
Johnny — Oh, lo so...
Linda — Ed è così bella...
Johnny — Non ditemi altro; sento già un non so che™
Linda — E’ terribilmente importante che sposi un 

uomo adatto per lei...
Johnny — E’ importante per tutti..
Lida — Oh, ma per Giulia particolarmente. Suppongo 

che vi rendiate conto che siete un tipo un po’ fuori dal
l’ordinario, in questa casa...

Johnny — Che vorreste dire?
Linda — Oh, voi non conoscete il genere di uomini 

che vengono qui. Dove avete vissuto, voi?
Johnny — Mah... ho lavorato... duramente.
Linda — Anche di notte?
Johnny — Anche di notte.
Linda — E quel viaggetto a Lake Placid? Ditemi tutto, 

Case...
Johnny — E’ stata la mia prima vacanza.
Linda — Ma non sarà molto tempo che lavorate...
Johnny — Da quando avevo dieci anni. (Ella è stupita).
Linda — Dieci anni... E che lavoro...?
Johnny — Oh, qualsiasi... Negli ultimi anni, ho stu

diato.
Linda — Siete ambizioso...
Johnny (sospira profondamente, un po’ stanco) — 

Certo. Non come gli altri, però.
Linda — Che ambizione avete, allora?
Johnny — Di vivere semplicemente. E voi? (Pausa).
Linda — E finora, che cosa avete fatto?
Johnny — Quello che ho fatto finora non è vivere.
Linda — No? (Egli scuote la testa, in segno di diniego).
Johnny — Poco fa mi avete chiesto se conosco delle 

persone vere, degli esseri umani. Ne conosco pochissime.

Linda — Non ve ne sono di più...
Johnny — Bene, io voglio essere una idi quelle. E’ il 

sogno di Johnny.
Linda — Anch’io vorrei esserlo... E’ il desiderio di 

Linda.
Johnny — Due amici miei, Nick e Susanna Potter...
Linda — Conoscete Nick e Susanna?
Johnny — Ma certo...
Linda — Ecco, è da loro che ho sentito il vostro nome. 

Sono grandi, non è vero?
Johnny — Mi sembra che non ve ne siano di migliori. 

Forse mi sbaglio.
Linda — Non lo credo.
Johnny — La vita dev’essere bella, quando si ha 

un’idea del suo scopo...
Linda — Sono felici per ogni cosa, anche per la più 

piccola...
Johnny — E voi, come passate le vostre ore?
Linda (chinandosi verso lui) — E’ un’inchiesta fino 

in fondo? (Johnny ride).
Johnny — Sicuro! Dovrete dire tutto!
Linda —• In confronto ai miei giorni, l’ultimo forzato 

che si trascina alla catena è un essere felice...
Johnny — Perchè dite questo?
Linda — Se riuscirete a spiegarmelo, vi regalerò la 

più bella rosa del nostro parco...
Johnny — Ma... voi avete tutto, nella vita...
Linda — Sembra così, non è vero?
Johnny — Allora... ne siete disgustata?
Linda — Fino all’ultimo. Ora, ditemi di voi...
Johnny — Oh, lo non so... C’è stato un tempo che la 

vita mi sembrava aver perduto ogni valore...
Linda — E il lavoro...?
Johnny — Sì... ma era come salire le scale per tor

nare a scivolare in terra... (Sorridendo, Johnny si china 
verso di lei) Perchè non fate nna gita qualche volta con 
Giulia e con me?

Linda — Certo, quando un terzo non sarà di troppo, 
fatemelo sapere...

Johnny — Presto, allora... (Pausa).
Linda — Dite, vi faccio l’impressione di chi si la

menta un po’ troppo?
Johnny — No, non mi sembra davvero.
Linda — Allora vi dirò un’altra cosa: è una vita d’in

ferno, questa, Case.
Johnny (guardandosi attorno) — Volete dire... tutto 

questo lusso... tutta questa...
Linda — Mi logliete le parole di bocca.
Johnny — Oh, riguardo a questo, anche la mia non 

è molto variata...
Linda — E il rimedio?...
Johnny — Ecco, forse vi farebbe bene uscire, per un 

po’, dico, da questo ambiente e dalla vita che fate: al
meno un giorno dentro e uno fuori.

Linda — Dei giorni... fuori? Volete dire degli anni.
Johnny — Va bene, prendeteveli. Il tempo è vostro.
Linda — Vi sembra così facile?...
Johnny — No, ma si può fare. Io voglio farlo. Sono 

deciso a prendere del tempo per me, molto tempo, ap
pena ne avrò i mezzi.



INCANTESIMO

Linda — Case, mi .stupite! Vi credevo un lavoratore 
modello...

Johnny !— Lo sono, ma voglio anche raggiungere lo 
6Copo idei mio lavoro.

Linda — E sarebbe?
Johnny — Oli, è semplice: voglio che almeno una 

parte della mia vita appartenga a me solo. E non dev’es
sere una parte della vecchiaia.

Linda — Non diverrete mai un dominatore in questo 
modo.

Johnny — Oh, non mi importa, io voglio essere sol
tanto padrone del mio tempo, finché sono giovane. Ap
pena avrò da parte una ventina di migliaia di dollari, 
me ne andrò via, e finché durano.»

Linda — Lascerete gli affari?
Johnny — Certo. Ritirarsi da giovane, e lavorare da 

vecchio. E’ questo che voglio fare.
Linda — E’ grande. E Giulia lo sa?
Johnny — Non ancora. Non c’è motivo di darle delle 

speranze finché non è possibile. Non diteglielo, vi prego.
Linda — Ma lei ha tanto del suo da bastare .per due 

e anche per dieci.
Johnny (scuotendo la lesta) — Grazie, ma devo es

sere io a bastare per noi due.
Linda — Vi capisco. E’ una follia, ma avete ragione, 

Case. Voi non siete stato ancora avvelenato, non siete 
ancora sohiavo...

Johnny — Di che cosa?
Linda (con profondo ossequio) — Della reverenza per 

la ricchezza.
Johnny (ride) — Siete una strana ragazza.
Linda — Strana, io? E voi, allora, sognatore?!
Johnny (ride e si alza) — Prendi la mano di Johnny, 

sorella, e vieni verso la luce... (Giulia entra. Johnny si 
volge a lei) Gli hai parlato?

Giulia — Solo qualche parola.
Linda — Giulia! E che ha detto?
Giulia — Ancora niente. Johnny, vai nella stanza di 

Ned. Tu non devi essere ancora arrivato. Prendi l’ascen
sore, papà sta scendendo le scale. Svelto, va.

Johnny — E quando dovrò arrivare?
Giulia — All’una. Manca un quarto, ancora.
Johnny — Ma perchè tutte queste complicazioni?
Giulia — Non fare domande, su, da bravo...
Johnny — Ehi, senti, cara...
Linda (andando verso il caminetto) — Andate, Case. 

Non aspettatevi la semplicità, qui, pensate alla nostra fac
ciata sulla quinta strada... (Johnny ride ed esce. Linda si 
volge a Giulia) Dimmi: è stato terribile, papà?

Giulia — La solita storia, lo sai; dice che mi vuole 
«posare per la dote...

Linda — Sempre lusinghiero... Ma Case non sapeva 
nulla del nostro tesoro, non è vero?

Giulia — No.
Linda — E anche se l’avesse saputo, che utilità c’è in 

tutto quel danaro, se non riesce nemmeno a procurarci 
il marito che vogliamo?

Giulla — Non devi parlare così, Linda!
Linda — Ascolta, Giulia: è un dolore che ho da tanto 

tempo, fin da quando mi... Oh, non parliamone ora. Ad 
ogni modo, io sono certa che se Johnny l’avesse sa

puto prima, starebbe ancora fuggendo. Puoi considerarti 
fortunata, in questo.

Giulia — Ti ha fatto una buona impressione, non 
è vero?

Linda — Una buona impressione? Ma non capisci 
che è la vita che è entrata in questa casa stamattina?! 
Sposalo subito, non lasciarlo andar via! E se papà co
mincia come al solito... Dov’è l ’imperatore della Banca, 
ora?

Giulia — Ha detto che sarebbe sceso tra poco.
Linda — Resisti, Giulia. Se non sai ora quello cho 

vuoi, non lo saprai mai più. Fissa la data del matri, 
monio e sii irremovibile. Ascoltami, Giulia....

Giulia (lentamente) — Io voglio che papà si accorga 
che Johnny ha le stesse qualità del nonno, e che non 
c’è nessuna ragione per cui non debba arrivare dove lui 
è arrivato.

Linda — Se lo vorrà...
Giulia — Se lo vorrà!? Non conosci Johnny. Non 

sai quanto sia andato già lontano, e da dove.»
Linda — E dove voglia arrivare...
Giulia — Oh, sì, io lo so! Lo vedo chiaro come 

la luce del giorno! (Una pausa. Poi) Linda.»
Linda — Dì?
Giulia — Sarà terribile lasciarti.
Linda — Non so cosa farò, dopo che sarai andata via. 

Ma devo fare qualcosa, uscirne, fuggire fuori di qui, o 
impazzirò. Potrei morire, «e restassi, anche subito.

Giulia (commossa) — Cara...
Linda — Oh, non farci caso... {Va verso il caminetto) 

Potessi almeno riscaldarmi, in questa casa! (Si acco
vaccia accanto al fuoco, stendendo le mani verso di esso) 
Ma non preoccuparti per me. Me la caverò. Pensa a 
te, ora. Quando il grande affarista verrà qui, stai attenta 
a non lasciarti... (La porta si apre. Ella guarda al diso
pra delle sue spalle e scorge il padre) Quando si dice...

Giulia — Hai parlato con il signor Hobson, babbo? 
(Edward Seton entra. Ha cinquantotto anni. E’ di cor
poratura complessa, nervoso, distinto. Indossa una giacca 
nera da mattina, con un fiore bianco all’occhiello, e pan
taloni grigi a righe. Si toglie gli occhiali a « pince-nez a 
e li ripone nella custodia d’argento).

Edward — Sì. Naturalmente, cara, c’è un’altra cosa 
da considerare. Qual è l’ambiente del giovanotto? E’ 
proprio il tipo di persona adatta...? Oh, buongiorno, 
Linda.

Linda — Ci siamo già visti in chiesa, babbo. A che 
pensi? Sembri preoccupato».

Edward — Credo che Giulia ti abbia già narrato...
Linda — Narrato? Sì, ma non è una fantasia...
Edward — Beh, io direi di andar piano nelle deci

sioni. (Giulia e Linda si scambiano uno sguardo).
Giulia {avvicinandoglisi) — Vorrei sposarmi il dieci 

di gennaio, babbo. Così sarebbero esattamente due set
timane a partire da martedì.

Edward (si dirige al tavolo presso il divano a destra 
e comincia a frugare in mezzo ai giornali) — Assolu
tamente impossibile.

Linda — E perchè?
Giulia — Sì, perchè? Io non potrei sopportare un 

lungo fidanzamento.
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Edward — Non c’è nessun fidanzamento da sopportare, 
finora.

Linda — Il ragazzo è tanto simpatico, 'babbo.
Edward (subito) — Lo 'conosci?
Linda — Ne ho sentito parlare.
Edward (saggiando la parola) — Simpatico...
Linda — Forse preferirai qualche dote più solida... 

Ebbene, ho sentito dire che abbia anche quelle. Un gio
vanotto molto a posto, solito ogni riguardo. Una vera 
fortuna a trovarlo. (Ned entra con la sua andatura aliena 
e siede sul divano a sinistra, con un giornale), i

Giulia — Ohe ti ha detto A1 signor Hobson, papà?
Edward — Dobbiamo informarci sulla famiglia del 

giovanotto.
Giulia — Ma che ti ha detto?
Edward — L’hai tu la pagina finanziaria del « Times », 

Ned?
Ned — No, cereo di liberar mene almeno la domenica, 

se è possibile.
Edward — Questo uri ricorda che dovresti rimanere 

in ufficio fino alle sei, ogni giorno.
Ned — Le sei! E perchè?
Edward — Per essere idi esempio agli impiegati.
¡Ned — Ma ise non ho mai niente da fare!
Edward — Troverai da occuparti in qualche modo.
Ned — Senti, babbo... è già una buffonata.
Edward — Mi capisci, Ned? (Pausa... Ned si dà per 

vinto).
Ned — Oh, va 'bene.
Giulia — Babbo, che ti ha idetto il signor Hobson...
Edward (si aggiusta sul diivano, scorrendo la pagina 

finanziaria, che ora finalmente ha trovato) —• Le sue in
formazioni non erano per nulla sfavorevoli.

Linda — Lode a Dio!
Giulia — Ma che cosa ha detto, precisamente?
Edward — Dobbiamo saperne di più isul isuo conto, 

Giulia. Sembra che abbia una certa abilità negli affari. 
Ha organizzato con successo la vendita delle azioni (Sea
board. Ne possiede anche una certa quantità.

Ned — Seaboard! Disgraziato!
Edward — Fortunato, forse. Hobson mi ha detto die 

vi sono molti segni di una ripresa favorevole per le 
Seaboard. Ne compreremo domani, Ned. Ma dobbiamo 
informarci sulla famiglia idei signor Chase.

Giulia — Case, babbo, Case.
(Linda — Lascia andare. Chase ha un suono più dolce...
Giulia — E’ di Baltimora.
Linda — Una vecchia famiglia, anteriore alla guerra 

civile, immagino.»
Ned — Un Case, non era un giudice?
Edward — Ci informeremo. Faremo tutti i passi ne

cessari...
Linda .— Babbo, se eomincerai a sfogliare qualche 

Almanacco della buona società, non resisterò più...
Edward (con decisione) — Io intendo conoscere qual

che altra cosa aH’infuori del nome e della città natale 
del giovanotto. Naturalmente, egli non sa die tu hai 
già parlato con me, non è vero?

(Ned — Certamente no.
Linda — Giulia fa le cose alla svelta, ma non fino 

a questo punto...

Edward — Non desidero che si parli di fidanzamento 
nel nostro primo colloquio. Dirigerò io la conversa
zione; e credo di saperlo fare. Tu e Ned, Giulia, po
tete andarvene con un pretesto qualsiasi. Sarei lieto che 
tu rimanessi, Linda. 4$

Linda — Ho sempre detto die avrei dovuto imparare 
la stenografia. (Edward sorride. Henry entra).

Edward •— Mi affiderò alla tua memoria. Cosa c’è, 
Henry?

Henry — Il signor Case desidera farsi annunciare, 
signore.

Edward — Bene. (Henry* esce, chiudendo la porta. 
Edward si aggiusta i  polsini e siede con maggiore im
portanza nella sua poltrona).

Linda — Ed anche il fidanzamento del isignor Case, 
dev’essere annunciato... Babbo, vorrei dare una festa 
l’ultimo ¡dell’anno...

Giulia — Aspetta, cara...
Edward (guardando la porta) — Puoi dare una festa 

quando vuoi, (Linda, u  riguardo al fidanzamento, è 
ancora prematuro—

Linda — Un’altra cosa circa la mia festa è che dev’ea- 
sere la <( mia » festa, la mia soltanto.

Edward — Davvero ?
Linda — Sì, solo a questo patto l’organizzerò. Potrò 

fare benissimo da sola questa volta, senza lai tua segre
taria, e senza i preziosi consigli idei cugini Seton— Ma 
c’è qualcuno che attende...

Ned i— Sta in guardia, papà; certamente è un caccia
tore di dote—

Edward (ride) — Oh, non è il primo giovanotto che 
interrogo—

Giulia — Papà—
Edward — Dì, figlia mia?
Giulia — Ricordati: io so quello che voglio. (Johnny 

entra) Oh, sei qui?
Johnny — Già, sono qui—
Giulia — Babbo, questo è... il signor Case. (Johnny 

si dirige verso Edward. Si stringono la mano. Ned si 
alza).

Edward —■ Come state, signor Case?
Johnny —• Bene, signore, grazie, e voi?
Edward —- Mia figlia Linda.
Linda —■ Molto piacere.
Johnny —• Piacere.
Edward — E mio figlio Ned.
Johnny — 'Come state?
Ned — Mi ricordo il vostro viso, ma è la figura che 

mi imbarazza...
Edward — Giulia, ise tu e Ned volete fare quelle tele

fonate, io e Linda intratterremo il signor Case finché 
verranno gli altri, newero, Linda?

Linda — Sicuro, lo sono pronta.
Giulia (si dirige verso la porta) — Andiamo, Ned?
Ned (seguendola) — Ma che bella invenzione, quella 

del telefono. (Escono).
Edward — Accomodatevi, signor Case.
Johnny —• Grazie. (Siede sullo scanno a sitiistra e 

Linda su di un ¡piccolo sgabello accanto al caminetto)■



Edward — immagino che, come tutti i giovani, ab
biate la cattiva abitudine di fumare prima dii pranzo...

Johnny — Infatti, è così.
Edward — Un sigaro?
Johnny — Più tardi, grazie.
Edward (siede comodamente su di un divano) — 

Siamo stati completamente in balia della neve, in que
sti giorni, non è vero?

Johnny — Non sembra molta, qui, in confronto a 
Lake Placid...

Edward — Placid... Ali, sì! Mia figlia Giulia ne è 
tornata da poco—

Johnny — Lo so.
Edward (breve pausa. Poi) — Siete in affari a New 

York, signor Case?
Johnny — Sì, sono avvocato. Lavoro con Sloan c 

Hobson.
Edward — Una ditta eccellente. E siete anche nato 

a New York?
Johnny — No, sono nato a 'Baltimora. Nel 1910. Il 

6 luglio. Ho trent’anni.
Edward — Ballimora... Avevo molti amici, un tempo, 

a Baltimora... I White, i Clarence White, forse li cono
scete... ,

Johnny — No, non credo di averli mai conosciuti.
Edward — E poi, la famiglia Ardile Fuller—
Johnny — Sconosciuta.
Edward — E... lasciatemi pensare... I l colonnello Evans, 

il vecchio Philip Evans...
Johnny — Mai sentito. (Un silenzio. Poi) Ci manco 

da molti anni. E ad ogni modo, non avrei mai potuto 
conoscerli. Mio padre e mia madre morirono quando 
ero ancora un ragazzo. Mio padre aveva una piccola 
drogheria a Baltimora e non fu mai capace di farla 
andar bene. Lasciò una grande quantità di debiti e mia 
madre dovette lavorare giorno e notte per liberarsene. 
Io ero Punico figlio, e potevo far poco, a quell’età. Morì 
prima che avessi compiuto i sedici anni— (Linda ascolta 
con crescente interesse).

Edward — Oh, ma è molto triste...!
Johnny — Sì, è vero. Io non avevo nessun appoggio, 

eccetto uno zio, che faceva il conciatetli, a Wilmington. 
Ma era poco di buono, e si ubriacava spesso—

Linda — Anche noi abbiamo uno zio così, soltanto 
che non fa il conciatetti...

Johnny (le sorride e contìnua) — Ma io sapevo il 
fatto mio, e riuscii a vincere un paio di borse di studio. 
Fu un grande aiuto per pagare le tasse a scuola e 
all’università, e per i l resto, mi ingegnavo in mille modi. 
Copiavo a macchina le dispense... lavorai perfino in 
una trattoria! Nelle vacanze vendevo pentole e tega- 
mini—

Edward (debolmente) — Linda! Sei ancora qui, Linda?
Linda — Sì, babbo.
Johnny — Oppure lavoravo in qualche fattoria o nei 

'giornali. Durante l’ultimo anno dormii tutte le notti su 
di un divano, nel gabinetto di un medico: mi davano 
anche quindici dollari alla settimana per fare la guar
dia! Allora sì che andava bene!

Edward (è tutto quello che può dire) — E’— è am
mirevole !

Johnny' — No, era Tunica maniera di andare avanti... 
(Breve pausa) (Desiderate qualche altra informazione, 
signore?

Edward — Non... non capisco—
Linda (alzandosi) — Ma... non volevi sapere...
Johnny — Posso dirvi qualche altra cosa sulla mia 

vita?
Edward — No, no... ehm... mi pare... ehm— (Fa dei 

gesti imbarazzati e tace. Dopo un momento, Johnny si 
dirige verso di lui).

Johnny — E allora, signor Seton. cosa ne dite?
Edward — Ma— di che?
Johnny — Di me e di Giulia.
Edward —- Di— voi e di Giulia? Ma, io...
Johnny — Dico, del nostro matrimonio.
Edward (silenzio. Poi) — Ma... è un’assoluta sorpresa 

per me, signor Case. Non so proprio cosa dirvi.
Johnny (sorridendo) — Un sì mi farebbe piacere.
Edward — Lo credo. Ma temo ohe bisognerà proce

dere con maggiore cautela.
Johnny —- L’unica difficoltà è nel tempo. L’idea di 

Giulia di sposare il dieci gennaio è anche la mia, infatti.
Edward •— Bene, ci penseremo—
Johnny — Posso domandarvi per quanto tempo, si

gnore?
Edward — Signor Case, io non vi conosco affatto!
Johnny — Beh, cerchiamo di vederci più ispesso, allora. 

Ohe ne direste di domani, a pranzo?
Edward — Domani ho molti impegni e—
Johnny — Martedì, allora?
Edward (esitante) — Vogliamo incontrarci al 'Club 

dei Banchieri venerdì all’una?
Johnny ■— Mi dispiace davvero, ma venerdì sarò fuori. 

Devo andare a Boston per certi affari— Sarebbe meglio 
domani. (Pausa. Ned e Giulia ritornano. Edward allora 
dice, in fretta).

Edward — Benissimo. Aggiusterò i miei appunta
menti— Ah, Ned, Giulia... Come mai ritardano tanto 
i Cram? (Ma Johnny interrompe prima che essi pos
sano rispondere).

Johnny — Grazie. Nel frattempo, penso che il signor 
Hobson o il signor Sloan potranno darvi qualche buona 
informazione su di me. Non sono ancora qualcuno, è 
vero, ma, in fondo, sono un bravo ragazzo, e amo Giulia 
moltissimo, e— anche lei sembra che mi voglia molto 
bene, quindi... E’ tutto quel che c’è ida dire, e credo 
che noi potremo essere infinitamente felici, e... Che ne 
dici, Giulia?

Giulia — Che hai ragione, caro!
Linda — Andiamo, babbo, sii buono...
Edward — E’ un passo troppo importante per deci

dere così, da un momento all’altro...
Giulia — Ma io voglio sposarmi il dieci...
Edward (con improvvisa durezza) — Tu ti sposerai 

quando avrò deciso io, e nel giorno che io sceglierò.
Giulia — Ma... il nostro progetto era per il dieci...
Edward — Il dieci è fuori discussione.

INCANTESIMO
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Giulia — Oh, papà, ma io...
Edward — Non parliamone più, per il momento.
Linda — Via, papà, non fare il severo... Lo so, lo so 

che dirai di sì... vedrai, sarà così bello, tutti uniti... 
(Si odono voci dall’ingresso).

Edward — Setnn? Laura? Sono loro?
Linda — Ci puoi scommettere. Altro che tutti uniti... 

(Seton Crani e sua moglie Laura entrano. Selon ha tren- 
lasei anni. E’ un po’ calvo, con una leggerissima pin
guedine, ma corretto nella sua giacca da mattina, i pan
taloni a righe e le ghette. Laura ha trenladue anni. E’ 
leggermente più alta di Seton. Ila un viso non brutto 
ma antipatico. E’ vestita elegantemente, per quanto lo 
consente la sua figura sgraziata).

Seton — Salve...
Edward — Come va, giovanotto?
Seton — Divinamente, grazie. Abbiamo fatto tutta la 

strada a piedi. (Stringendo la mano a Edward).
Laura — Spero di non essere in ritardo, vero, Ned?
Ned — Oh, no davvero!
Linda — Anzi, siete arrivati anche troppo presto...
Laura — Oh, Giulia, cara, sei già tornata. (La bacia, 

poi si china su Linda) E tu, Linda, tesoro !
Linda (sfuggendo la minaccia del bacio) — Attenta, 

Laura, ho un tremendo raffreddore!...
Laura (scostandosi) — Eppure non ti ho mai vista così 

bene!
Edward — Vi presento... il signor Case... mio nipote, 

il signor Cram, e la signora Cram. (Laura inchina il 
capo).

Seton — Piacere...
Johnny — Piacere... (Ned si scosta da Laura. Edward, 

ancora sotto l’impressione del colloquio con Johnny, fissa 
lo sguardo nel vuoto).

Laura — Dite, non è terribile come si screpolano le 
mani con questo freddo? Non so proprio come fare... E 
come era il lago, Giulia? Avrai dovuto passare dei giorni 
deliziosi... c’è tanta gente carina lassù... Tanti bei giova
notti, anche... Oh, non hai bisogno di negarlo, cara... 
Noi conosciamo bene Giulia, nevvero, Seton? E tu, Linda 
cara... è un’eternità che non ci vediamo... (Siede sullo 
scanno a destra) Siedi qui accanto a me, e raccontami 
tutto...

Linda — Beh, prendiamo una giornata qualsiasi: mi 
alzo alle otto e mèzzo, mi lavo, mi vesto, e prendo il 
icaffè e latte Non vuoi spazzolarti un po’ prima di 
pranzo, Ned?

Ned — E tu, Johnny, non vorresti spazzolarti un poco 
anche tu?

Johnny — Sì, grazie, oi stavo proprio pensando. (Lo 
segue verso la porta).

Linda — E tu, Giulia?
Giulia — No, grazie, non ne ho bisogno.
Linda — Guarda un po’ me, invece! (Traversa rapida

mente la stanza, dietro Ned e Johnny, scuotendosi di dosso 
della polvere immaginaria) Semplicemente coperta di pol
vere! Arrivederci, cari!

ME DEL MIMO ATTO

La camera dei giochi, all’ultimo piano. E’ una stanza 
spaziosa, col solfino basso, dei pannelli bianchi e una tap
pezzeria celeste chiaro, sulla quale sono tracciali fine
mente in argento, verde e bianco, dei disegni di personaggi 
e di avventure tratti da libri di javole.

A destra ed a sinistra vi sono due finestre, con delle 
tende di un azzurro più cupo di quello delle pareti, pun
teggiato di stelle bianche; sotto ciascuna di esse è ricavato 
un sedile di legno. L’unica porta, che dà sul pianerottolo, 
è nel fondo.

A destra v’è un attrezzo per gli esercizi alle sbarre e 
un sacco da allenamento per la boxe; un paio di trapezi 
pendono dal soffitto, legati per mantenerli in allo. Contro 
il muro di fondo v’è una scansia di vetro, contenente una 
collezione di vecchi giocattoli, disposti in file ordinate 
sui palchetti. A destra v’è anche un tavolo, con un tap
peto, e quattro piccole sedie. Contro il muro di fondo, a 
sinistra, una vecchia scatola musicale, e, nell’angolo vi
cino, un piccolo grammofono elettrico.

A sinistra v’è anche un piccolo divano basso, una minu
scola poltrona e dei cuscini. E’ l’ultimo giorno dell’anno, 
di notte.

(All’alzarsi del sipario, la stanza è vuota e appena illu
minata dalla luce elettrica esterna che viene dalle finestre. 
Dopo qualche momento, Giulia apre la porta e chiamali

Giulia —- Linda! (Nessuno risponde. Si ode, dal basso, 
della musica da ballo) Non c’è.

Ned (passandole avanti, va ad un interruttore e accende 
la luce nella stanza) — Non ho detto che ci fosse. Ho detto 
solo che questo è il suo rifugio, abitualmente, quando le 
cose vanno male. (Essi entrano nella stanza. Entrambi sono 
in abito da sera. Ned ha in mano due bicchieri di tvhisky 
e soda; ne depone uno sul tavolo e continua a tenere 
l’altro).

Giulia — Credo che non sia più in casa.
Ned (beve un sorso del whisky) — Può darsi.
Giulia —■ Ho detto agli invitati che aveva una emicrania 

terribile, ma che sarebbe scesa più tardi.
Ned — Bah, una scusa come un’altra... (Beve un altro 

sorso) Andiamo via di qui. Questa stanza mi fa sen
tire male...

Giulia — Un momento. Hai visto papà, quando non è 
venuta a pranzo? Era furente... (Chiude la porta. La mu
sica non si ode più) Dobbiamo fare qualcosa, Ned.

Ned — E’ una parola!
Giulia (sedendosi) — Ma è la festa òhe ha voluto lei!
Ned — Non farmi ridere, Giulia. Era, forse, prima che 

tu e papà rovinaste tutto.
Giulia — Io?
Ned — Già, e i Cram vennero a dare l’ultimo colpo. 

Invitarono un esercito di persone... proprio quello che 
Linda non voleva. Tu hai scritturato i cantanti scozzesi 
e hai fatto venire un fioraio, che ha ridotto le stanze come 
tante camere ardenti. E così la bella festa di Linda è 
diventato un funerale di prima classe! Non le si può dare 
torto davvero se non vuole assistervi! Ma io (alza il bic
chiere) bevo alla sua salute!

S k c o h è f r d f t O
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Giulia — Genie come quella non è adatta per Linda.
Johnny (la guarda per un momento sorpreso, poi 

ride) — Ma che vai dicendo, Giulia?
Giulia — Proprio così, le montano la testa, ancora 

più di quanto non faccia da se stessa. (Henry e Charles 
escono, chiudendo la porta. Mentre essi vanno).

Ned — Ma sono i suoi migliori amici.
Giulia — Spero che non vorrà portarseli qui e ce

nare da sola con loro...!
Ned — Già, e perchè no?
Giulia — Perchè è impossibile, ecco.
Ned — Ma che cos’è questa congiura contro Linda? 

Una volta tanto avremmo potuto divertirci, con lei, e 
linvece niente, e se ora vuole divertirsi un po’ almeno 
da sola, casca la casa! (Giulia non risponde. Johnny si 
siede'' accanto a lei).

Johnny — Questa stanza mi piace immensamente, e 
a le, Giulia?

Giulia (seccata) — Anche a me. La fece fare la mamma 
per noi.

Johnny — Doveva essere tanto buona...
Giulia — E’ vero.
Ned — Papà avrebbe voluto una grande famiglia, era 

la sua aspirazione. Così la mamma ebbe Giulia, tanto 
per cominciare. Ma Giulia era una femmina, e papà vo
leva il maschio. Poi venne Linda, ma anche lei era una 
donna. La borsa della speranza perdette ancora dei punti. 
(La sua voce si alza) Ma l’anno dopo venni io e le 
azioni risalirono, e ci fu pace in terra e gioia in tutti 
i cuori. Era un maschio, e il nome dei Seton era salvo! 
(Giulia lo guardu preoccupala) Io sono nato per la gioia 
del papà, io sono nato per la gioia di mammà. Bevi alla 
mamma, Johnny, era una Seton anche lei ma per non 
esserlo più, preferì morire!

Johnny (ride imbarazzato) — Parli in un certo modo, 
Ned...

Ned — La verità, Johnny, la verità...
Giulia (a Johnny) — Vuoi provare un po’ tu a per

suaderlo che ha bevuto anche troppo?
Ned — No, Giulia, sono parole sante... C’è un piccolo 

bar nella mia stanza, Johnny, e se posso offrirti qual
cosa... Vedrai, è mollo carino e tranquillo, come ogni ri
fugio in questa caca... Bevo alla salute di papà. (Vuota 
il bicchiere, lo depone sul tavolo, gira sui talloni ed 
esce, chiudendo la porta).

Giulia — Dobbiamo fare qualcosa per loro, assolu
tamente, Johnny!

Johnny — Per lui e per Linda?
Giulia — Ma sì, sì!
Johnny — Non vedo che cosa... Nel loro intimo, vi

vono molto di più di quanto non sembri. E Linda dev’es
sere giunta ad un punto... In quanto a Ned...

Giulia — Fa sempre così, sempre...
Johnny (si alza) — Eppure, avrà dovuto incominciare, 

una volta. Lo terrò d’occhio, però, e se dirà qualche 
sproposito lo porterò a letto.

Giulia — Linda dovrà scendere giù! Gli invitati co
minciano già a sospettare di qualcosa... Deve venire 
assolutamente!

Johnny — Hai ragione, cara, però...
Giulia — Però cosa?

Giulia — Ha torto, invece! Avrebbe dovuto capire che 
papà non poteva annunciare il mio fidanzamento in una 
maniera diversa.

Ned — Già, è vero, avrebbe dovuto capire. Ma vedi, a 
differenza di me, Linda spera sempre, ancora... (Beve di 
nuovo) A Linda!

Giulia — Basta, Ned.
Ned — Basta cosa?
Giulla — Non hai fatto che bere, dalle otto in poi.
Ned — Davvero? Che strano tipo, Ned, no? Perfino 

l ’ultimo dell’anno... (Finisce il bicchiere e si prende 
l’altro).

Giulia — Vuoi smettere, per favore?
Ned — Sorellina cara, ho diritto di bere quanto mi pare 

e piace, a quei ricevimenti a cui mi degno di assistere. 
(Ella si volge a lui con una esclamazione di stizzaI E bere 
quanto mi pare significa bere fino a che posso. E’ l’unica 
difesa contro gli ospiti noiosi. Linda invece è sfortu
nata, non ha nemmeno questa risorsa.

Johnny (entra. Dalle scale giungono musica e vocìo) — 
Credeteci o no, ma ho discusso finora di politira con un 
ammiraglio! (Si guarda intorno) Che bella stanza!

Ned — E’ troppo piena di spettri, per me. Mi fa venire 
s brividi.

Giulia — Non è nemmeno qui, Johnny.
Johnny — Chi, Linda?
Giulia — Già.
Johnny — Perchè avrebbe dovuto esserci?
(Giulia — L’aveva pensato Ned.
Ned — Ned aveva torto. (Henry e Charles entrano. 

Henry porla una tovaglia, delle posate, piatti e bicchieri; 
Charles un secchio con lo champagne in ghiaccio e un 
vassoio di tramezzini. Si dirigono al tavolo).

Giulia — Non c’è più spazio all’altro piano, Henry?
Henry — La signorina Linda ha telefonato di preparare 

qui per sei, alle undici e mezzo, signorina.
Ned — Ned aveva ragione.
Giulia — Sapete da dove abbia telefonato?
Henry — Non lo ha detto, signorina. (Pausa. Henry e 

Charles preparano la tavola).
Johnny (a Giulia) — Io so dov’è, se è questo che volete 

sapere.
Giulia — Tu? E dov’è?
Johnny — Da Nick e Susanna Potter.
Giulia — E che fa con loro?
Johnny — Non so, staranno insieme™
Ned — Sono le undici e venti, ora.
Giulia — Come lo pensi, Johnny?
Johnny — L’ho incontrata nel pomeriggio. Mi disse 

che non sarebbe rimasta in casa, stasera. Pare che la 
Jesta, per lei, avesse un’importanza molto maggiore di 
quanto sembrasse.

Ned —[Non più di quanto credessi io. L’avevo detto, a 
papà.

Johnny — Era inutile cercare di convincerla. Mi ha 
detto che non sarebbe tornata. Allora io sapevo che 
¡Nick c Susanna avevano invitato Peter Jessup e Mary 
Hedges, e ho telefonato a Susanna, dicendole di invitare 
anche Linda.

Giulia — Avresti dovuto dirmelo prima.
Johnny — Perchè?
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Johnny '— Perchè non ■cerchiamo di divertirci un po’ 
stasera?

Giulia — Ma io mi diverto. Johnny. Mi sembra una 
bellissima lesta !

Johnny — E allora, perchè quella ruga in mezzo agli 
occhi e questo sentirti responsabile personalmente di 
trecento invitati, 'di tuo fratello, di tua sorella, e idi tutti?

Giulia — Bisogna pure che qualcuno ci pensi...
Johnny — Ma 'c’è tuo padre...
Giulia — Poveretto... I giornalisti gli hanno dato la 

caccia tutto il giorno...
Johnny' — Anche a me, lo sali? Non mi sono mai sen

tito così importante...
Giulia — Spero che non avrai detto qualche scioc

chezza...
Johnny — No, soltanto ho domandato quanto mi offri

vano per il racconto completo idei mostro amore e del 
nostro fidanzamento. « Un ragazzo di campagna sposa 
•un’ereditiera, mentre la tempesta travolge la città )). Un 
bel titolo, non ti pare?

Giulia (ride) — Ma che dici, Johnny?
Johnny -— Non li ho nemmeno visti. A proposito, la 

compagnia idi navigazione mi ha telefonato. Vorrebbero 
darci nn appartamento, invece di una cabina.

Giulia i— Dobbiamo accettare?...
Johnny — Perchè no?
Giulia — Potrebbe sembrare eccessivo... Lo domande

remo a papà.
Johnny [(breve pausa. Poi) — Forse faremmo meglio 

a non partire affatto. Anche questa è una dimostrazione di 
ricchezza...

Giulia — Andiamo, ¡Johnny...
Johnny f— Cara, mai se ¡dobbiamo partire, perchè rifiu

tare le comodità che ci offrono!
Giulia 1— Che strano tono ¡hai... (Egli la guarda sor

preso, |poi ìride sinceramente).
Johnny — Giulia, mi ¡fai ridere! «.Che strano tono 

hai » ! [(Ella si volge da lui).
Giulia ( dopo !una pausa) — Naturalmente, puoi fare 

come vuoi.
Johnny *— Sarei contento iche Ilo volessi anche tu.
Giulia (torna vicino a lui) — Sarei contenta anch’io, 

Johnny. (Egli si china e la bacia lievemente).
Johnny — Cara. (La prende per mano e la conduce 

alla porta) Avanti, scendiamo giù e attacchiamo ima 
gavotta.

¡Giulla (si ferma) — Vuoi farmi un favore, Johnny?
Johnny — Certo.
Giulia — Resta qui finché Linda sarà tornata e per

suadila a scendere. Io non posso aspettare, qualche invi
tato potrebbe salire fin quassù, specialmente qualche invi
tata, e allora...

Johnny — Va bene, glie lo dirò.
Giulia — Ma devi insistere!
Johnny — Farò tutto quello che è consentito a nn 

gentiluomo in tali circostanze.
Giulia — Sei così antipatico, certe volte...!
Johnny — Giulia!
Giulia — Eh...?
Johnny —- Sei la più grande bugiarda...
Giulia ■— E’ vero. Ti adoro, (Va alla porta, Capre e

si volge :di nuovo a luì. Si odono risa dal basso) Fa conte 
vuoi. Ti amo.

Johnny ■— Via subito da quella porta, e chiudila bene, 
altrimenti non ne uscirai più!

Giulia — Soltanto a guardarti mi vengono i brividi... 
(Egli corre alla porta, ma la trova chiusa. Resta incerto 
per un momento, poi l’apre e chiama \<(cara » ma invece 
di Giulia, trova Nick Potter).

Nick •— Ehi ! Che scherzi sono questi? !
Johnny — Nick! (Nick si allontana da lui, accigliato, 

aggiustandosi la giacca. Ha circa trentaquatlro anni, un 
viso simpatico e burlone).

Nick — Parliamoci chiaro, altrimenti...
Johnny — Dov’è Susanna?
Nick — Sta salendo. Sento dire che ti sposi... Congra

tulazioni. E’ già ufficiale?
Johnny — Grazie. No, verrà bandito a mezzanotte, 

tra il rullar dei tamburi. « Una dama 'ha perduto un 
braccialetto di diamanti e un cavaliere un orologio di 
platino »...

Nick — Con il felice organizzatore della festa, signor 
Edward Setoli, al microfono...

Johnny — Proprio così.
Nick — Ho saputo quello che ha fatto... Ha un gusto 

funerario, quel signore...
Johnny — Con me è molto gentile.
Nick — Sicuro, ti crede una speranza della Borsa... 

ET per questo che ha acconsentito. Le stesse virtù di 
nonno iSeton: venuto su dal nulla... arrivato alle stelle. 
Forse perchè io non ho mai fatto grandi cose, ma...

Johnny — Eppure, credi, mi piace, davvero...
Nick — Ad ogni modo farai bene a non rallentare la 

vigilanza. (Prende una bottiglia di champagne, Capre e 
riempie i bicchieri. Attraverso la porta rimasta aperta, 
giungono voci e ¡musiche).

Johnny — E quindi, tu credi che se io lasciassi gli 
affari...

Nick — Provaci e vedrai... Si scaglierà contro di te 
come un fulmine di guerra.

Johnny — Ma Nick, no, non lo conosci.
Nick — Speriamo... E tu pensi davvero di farlo?
Johnny (andando al divano) — Sì.
Nick — E con quali mezzi, se non sono indiscreto?
Johnny — Ho tio certo numero di azioni, che hanno 

cominciato a salire, e se arrivano dove spero...
Nick — Ma non avete già dinanzi a voi un roseo av

venire, tu e Giulia?
Johnny — Tu e Susanna ne avete uno migliore.
Nick —• Senti, piccolo, io non ti consiglio a fare ceni 

discorsi in questa casa. Non capirebbero nemmeno di 
che cosa parli.

Johnny — Giulia, almeno, capirebbe.
Nick — Può darsi. Ma il vecchio è terribile, Johnny. 

Sul serio non lo conosci.
Johnny — Basta con le vostre maldicenze, signor Potter. 

Dovrete rispondermi di queste ingiurie contro un Seton!
Nick (gli si avvicina e gli mostra una bottiglia vuota) 

— Avanti, colpiscimi, se ne hai il coraggio... Colpisci, 
ma prima levati igli occhiali...! (Entrano Linda e Su
sanna. Susanna ha trentanni, è elegante e simpatica. Si 
dirige immediatamente da Johnny e gli dà un bacio).
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Susanna — Evviva, Jolmny!
Johnny — Grazie, Susanna.
Susanna b Nick (insieme) — Vi auguriamo di essere 

felici, come io siamo e lo saremo noi. (Linda chiude 
la porta. Le voci e la musica non si odonty più. Nick 
riempie di nuovo i bicchieri).

Johnny (a Linda) — E Peter e Mary?
Linda — Devono venire tra poco.
Johnny — Linda, ho l ’onore di intorniarvi che un 

altro ricevimento si sta svolgendo in questa casa.
Landa — Volete alludere a quel hallo idi terza classe, 

al primo piano? (Si dirige verso Nick) Meglio non par
larne. (Nick porge un bicchiere a lei, poi un altro a 
Susanna)

Nicic ■— Ecco, tesoro, bagna con questo la tua boc
cuccia... (Nick e Johnny prendono i loro bicchieri. Su
sanna leva il suo).

Susanna — A johnniy e alla sua Giulia.
Johnny — A Giulia. (Bevono. Linda siede accanto al 

tavolo).
Nick [esaminando il vassoio) —• Soltanto tramezzini? 

Che ospitalità! —
Linda — Il meglio verrà poi... Dovevate stare con 

noi, Johnny. Dalle otto lino alle undici non abbiamo 
detto una sola parola ragionevole...

Susanna — Ma poi la nostalgia della casa ti ba vinta.
Linda — Sono dura a morire, io, e questa lesta, e la 

mia stanza... L’unica speranza è che nessuno entri. 
(Johnny siede accanto a Linda).

iNick — Vi dico io citi dovrebbe entrare.
Linda — Chi?
[Nick •— Seton e Laura.
Linda — Non resisterebbero a lungo. Vedete quei 

trapezi?
Nick — Sì-
Linda — Un tempo io e Seton ci dondolavamo su di 

essi, lanciandoci degli insulti.
Nick — Meraviglioso!
Johnny — Davvero non volete scendere?
Linda — No, angelo mio, no.
Nick — E’ splendido qui. Mi leva cinquanta anni 

dalle spalle. (Guarda l’orologio) Le undici e quarantadue. 
La vecchia cicogna è igià in viaggio, con il piccolo anno 
appena nato. (Siede con Johnny e Linda).

Linda — Vorrei che qualcuno mi dicesse quello che 
farò quest’altro anno, e l ’anno dopo, e tutti gli altri—

Susanna — E’ un ma rito, che ci vuole, Linda. (Si uni
sce a loro).

Linda — Hai forse qualche indirizzo?
Susanna — Arriverà anche per te. E spero che saprai 

comportarti come si deve, allora.
Linda — Già, ma nel frattempo? Farò il giro del 

mondo, con una cameriera e un cane? Prenderò il sole 
sulle spiagge...?

Nick •— A me piace, giuncare sulla sabbia.
Linda — Oppure entrerò in qualche comitato di bene

ficenza? Cara Susanna, l ’unica beneficenza che farò, sarà 
per i ricchi, e non per i poveri. Ne hanno molto più 
bisogno di loro. (Nick, Susanna e Johnny mangiano 
tramezzini e bevono champagne).

Nick — Sentite, Linda, mi permettete di dirvi quello 
«he penso di voi?

Linda — Coraggio.
Nick ■— Ciò in voi molto di più di vostro nonno di 

quanto non pensiate.
Linda — Buun!
Nick — Eppure è così! Egli non era soddisfatto della 

sua vita, e se ne fece un’altra. A voi ora non piace 
questa capanna a cinque piani che lui aveva costruito, 
e ve ne ritornate nei boschi, con il sacco e Faccetta.

Susanna — « La piccola pioniera », protagonista Linda 
Seton.

Johnny — Ma Linda cammina per la via sbagliata. Se
gue la strada dell’allegria, e crede che divertirsi sia lo 
scopo della vita.

Linda •— Oh, davvero?
Johnny — Proprio così. Io, invece... non cerco solo 

il divertimento. No, io voglio conoscere tutto - dentro 
e fuori - civile e primitivo.

Nick — Anche tu hai ragione.
Johnny — E non c’è più nessuno scopo se qualcun 

altro ci dà tutto questo. Bisogna conquistarselo da soli...
Nick — E’ vero. Qual è la data del matrimonio, 

Johnny?
Johnny' — Il dodici.
Linda — Perchè non più il dieci?
Johnny — il signor Seton aveva una riunione impor

tantissima. Figurati Nick, il pranzo ufficiale del .sinda
cato degli uscieri.

Nick (a Susanna) — Non aspettarmi a pranzo, per 
qnel giorno.

Sijsanna (u Johnny) — E così, avete rimandato anche 
la partenza?

Johnny — Per lorza.
Susanna — Non vorreste dirmi che viaggerete sari 

«Paris», ora?
Johnny —- Sì, invece. Perchè?
Susanna — Ma noi abbiamo spostato la nostra par

tenza dal giorno dieci a quello del «Paris », apposta 
per non turbare la vostra luna di miele!

Nick —• Beh, torneremo come prima—
Johnny — No! Staremo più allegri, insieme—
Linda — E ora indovinate un po’ quello che ho fatto 

io stamattina, in un momento di follia.
Nick — ¡Che avete fatto?
Linda — Ho rinnovato il mio passaporto e quello di 

Ned. Voglio fare andar via anche lui.
Susanna — E così pensiamo tutti di imbarcarci... Una 

vera spedizione!
Linda — ¡Sì, ma non insieme— una settimana dopo— 
Johnny — No, venite con noi, ¡Linda ! Sarà magni

fico— Saremo i padroni della nave—
Linda — Ne avrete già abbastanza della famiglia, fino 

allora, ¡giovanotto.
Johnny — E quanto tempo starete fuori, Nick? 
Nick — Qualche mese—
Johnny — Vi godete la vita, voi due...
Linda — Non è vero? (A Susanna) Per me, siete stati 

sempre le persone più sagge che abbia conosciuto— 
Susanna Oh, Linda, grazie!
Linda — Siete la mia sola speranza nel mondo— 
Johnny — Anche la mia—
Nick — E? vero, basta guardarci: sorridi, cara— 
Susanna (sorridendo) — I beati Potter.
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Nick — E tu Johnny? Quanto ti tratterrai, con Giulia?
Johnny — Beh... Può darsi per un tempo indefinito.
Linda — Che dite? Giulia aveva detto che per marzo».
Johnny — Giulia non lo «a ancora.
Linda — Che cos’è, Johnny?!
Johnny — Ecco, alcune azioni che avevo comprato a 

otto sono state così gentili da arrivare fino a quindici, 
proprio oggi. E se un certo affare mi andrà bene, credo 
che potrò raddoppiarne il valore.

Susanna (incredula) — Sarò stupida, ma...
Johnny — Amici, vi sono buone speranze che possa 

abbandonare gli affari sabato prossimo!
Linda — Johnny!
Nick — Per sempre?
Johnny — Finche dura...
Susanna — Bene, ragazzo mio!
Linda — Ma è magnifico!
Nick — E Giulia non ne sa niente?
Johnny — Non ho detto ancora una parola a nessuno. 

Voglio prima essere certo. Tutto dipende da quello che 
farà una certa banca di Boston. Lo saprò martedì.

Linda — Oh, lo faranno! Non so di che si tratti, ma 
lo faranno! Sono certa che lo faranno! Dio, come sono 
felice! (Un momento, poi) Ma, Johnny...

Johnny — Cosa?...
Linda — Ho paura.™
Johnny — Di che?
Linda — Un momento: babbo e Giulia... (Tace, men

tre Seton e Laura appaiono sulla soglia, esclama con 
disgusto) Cielo, è Laura, Laura la strega! (Johnny e 
Nick si alzano. Laura si guarda intorno).

Laura — Ma che stanza carina!
Seton Bene, bene, e così, 6ietc qui... (Entra, Laura 

lo segue).
Nick — Già, siamo qui.
Seton — Salve, Nick... buonaserâ  Susanna.
Nick — Come va?
Laura (a Susanna) — Mia cara, ma che allegria! Non 

mi sono mai divertita tanto in vita mia! Sei così bella 
che sembri dipinta! Posso sedermi un minuto? (Siede 
stdla sedia di Nick).

Linda — Perchè no?
Laura — E* la prima volta che vengo quassù. E* pro

prio delizioso...!
Nick — Certo, è un po’ lontano dalla strada...
Susanna — E l ’acqua non è proprio come dovrebbe 

essere...
Nick e Susanna (insieme) — Però, è il più bel posto 

del mondo!
Johnny — Non cambiatelo, amici. E’ il circolo dei dise

redati...
Laura — Ma che state dicendo...?
Linda (si alza e va presso il tavolo) — Oh, scherzi... 

frasi da nulla, così.
Nick — E’ la nostra difesa contro le influenze funeste—
Laura — Le decorazioni sono un amore...
Linda — Ed esse amano di essere amate.
Laura — Oh, non posso seguirti...
Nick — Eh, la nostra conversazione è altissima...
Seton (si china e prende Johnny pel braccio) — Siete 

un volpone, voi!

Johnny — Davvero? E perchè?
Seton — Sam Hobson è tra gli invitati. Mi ha detto 

proprio ora del vostro colpo con le Seaboard. Avreste po
tuto metterne a parte gli amici...

Johnny — Ma c’è ancora tempo per entrare nell’affare.™
Seton — E infatti ci sono entrato. Sapete che c’è un 

ordine al vostro ufficio di comprare sessantamila azioni 
per Ross, della banca di Boston?

Johnny (emozionato) — Ne siete icerto?
Seton — L’ho visto io stesso.
Johnny — Allora, è fatto.
Susanna — Davvero, Johnny? !
Johnny — Per quanto mi riguarda, sì!
Seton — Saranno trenta o quarantamila, ini tutto.
Susanna — E i rotti?
Linda — Johnny, Johnny!
Seton — L’impressione di tutti è Ielle siate stato voi 

a causare il rialzo delle Seaboard.
Johnny — Beh, non direi fino a tanto.™
Seton — E’ stato proprio Ross che me l’ha detto. Sen

tite, noi saremmo felici di avervi con noi, da Pritcliard 
& Ames.

Johnny — Grazie, me l ’avevano già chiesto.
Seton — Ve l’aveva detto il Capo?
Johnny — Sì, Pho visto oggi.
Seton — Per cominciare, avreste il doppio di quanto 

guadagnate attualmente e un posto direttivo nelle Sea
board. Spero che accetterete...

Johnny — Devo comunicargli domani la mia decisione.
Seton — Credete, sono i primi cinquantamila che sono 

i più difficili... dopo...
Linda — Attento, Johnny!
Seton — In due anni raddoppierete il capitale, e in cin

que lo avrete quadruplicato!
Nick — Volete prestare un soldo a un poveretto per 

una tazza di brodo, signore? (Johnny ride).
Seton — E così, che ne dite?
Johnny — Ci penserò...
Seton — Non potrete far nulla di meglio che venire 

con noi.
Johnny (si alza e poggia il bicchiere sul tavolo) — 

Siete molto gentile, vi ringrazio.
Linda —- Attento, Johnny!
Johnny — Non preoccupatevi, Linda.
Seton — Se voleste accennarmi le vostre condizioni...
Linda — Basta con gli affari, questa sera, Seton.
Seton — Volevo soltanto dire a Johnny...
ILinda — Ma basta, su™.
Seton (ride e si alza) — Obbedisco! Siete la padrona™.. 

Allora, vogliamo scendere giù tutti, e stare un po’ allegri?
Laura (alzandosi) — Sì, andiamo. E’ una festa dav

vero meravigliosa...
Linda — Grazie, io non scendo.
Seton —- Vieni, Linda - non fare la sciocca...
Laura — Andiamo, cara; tuo padre ci ha detto...
Linda — Sì, immaginavo. Ma non scendo ugualmente.
Nick (girando per la stanza) — Dov’è la nostra vecchia 

scatola di musica, Linda?
Linda — Laggiù - ma ho qualcosa di meglio. (Si dirige 

al grammofono nell’angolo) State a sentire... è un grammo-
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fono elettrico. Vi iarà (sciogliere il cuore con le sue me
lodie...

Nick — Lungi da noi, allora. (Seton e Laura si av
viano verso la porta).

¡Seton — Manca un quarto a mezzanotte, ormai.
Nick. (esaminando la scatola musicale) — Benvenuto, 

gentile anno nuovo...!
Laura — Linda, davvero io penso™
Linda — Lo so, Laura.
Nick (leggendo il repertorio della scatola musicale) — 

«Dolce Maria», «Nozze fatali», «11 canto del mio 
cuore ». (Henry e Charles entrano con dei piatti di carne 
fredda e altre vivande. Un coro di voci maschili giunge 
dal basso).

Susanna — Dio mio, die cos’è mai?
Linda — Sono i cantanti scozzesi, i piccoli cari... (Ella 

guarda spesso Johnny. Charles chiude la porla. Linda 
]a suonare sul grammojono un disco di musica da ballo 
in tono forte).

Seton (irato) — Ma che credi di fare, in questo modo?
Linda — Di restare in pace.
Nick (ballando da solo) — Oh, che notte! Chenotte!
Linda — Volete un po’ di vino, Case?
Johnny — Grazie.
Linda (intensamente) — Dovete essere forte, ora!
Johnny — Non mi sono mai sentito così forte.
Linda (a Susanna) — Peter e Mary non ci avranno 

abbandonato...
Susanna — No, saranno per via... (Henry e Charles, 

avendo terminato di deporre i cibi sulla tavola, escono).
Laura (sulla porla) — Davvero, Linda, gli invitati 

mormorano...
Linda — Ho igià detto che non scendo.
Laura (con una risata agrodolce) — Beh, se proprio 

non vuoi...
Linda — Ma non ho affatto intenzione di trattenere 

chi vuole andare.
Laura (la fissa un momento, poi a Seton) — A quanto 

pare, non siamo i benvenuti, qui.
Seton — L’avevo capito. Linda, francamente devo dirti 

che la tua condotta verso gli ospiti è semplicemente ol
traggiosa.

Linda — E sei venuto a dirmi questo, tesoro?
Seton — Se vuoi saperlo, è uno degli alti più villani 

che si possano compiere.
Linda — E chi te l’ha chiesto?
Laura — Quando si invitano trecento persone...
Linda — lo ho invitato sei persone - tre delle quali 

sono qui.
Laura —• Faremmo meglio ad andarcene, Seton.
Linda — Giacche ci siete, potete anche restare. Sol

tanto, preferirei che le critiche non le faceste in viso, 
ma dietro le spalle, come al solito.

Laura (apre la porta) — Andiamo, Seton. (Esce, con 
tutta la superbia di cui è capace).

Seton (a Linda) — Quando io penso che...
Linda — Prima di andartene, vorresti dondolarti un 

poco sul trapezio, come una volta? (Egli la fissa. Ella 
si allontana) Suppongo di no. (Seton esce chiudendo la 
porta).

Nick (andando da Johnny) — Evviva, Johnny!
Johnny — Oh, è meraviglioso! Aspettate che Giulia 

lo sappia! E’ venuto il momento che sognavo!
Linda — Non mi sono mai sentila così felice per nes

sun altro, in vita mia!
Johnny — Oh, vedrete, vedrete! Dite, dove vogliamo 

andare a [lassare la primavera? Perchè noi la passeremo 
insieme, non è vero?

Nick — Che ne dici, Susanna, riusciremo a soppor
tarli ?

Susanna — Oh, Nick, è inutile, non possiamo libe
rarci di loro!

Linda — Dite, posso venire anch’io? Per piacere, posso 
venire?

Nick — Non abbandonateci, cara. Noi vi vogliamo. 
Abbiamo tutti bisogno di voi. (Johnny riempie di nuovo 
i bicchieri. Linda e Susanna servono il cibo).

Susanna — Che ne direste della Riviera?
Johnny — E perchè no?
Linda — Oh, no... l’aria olezza del profumo di rose 

e gli usignoli ammaliano coi loro canti la notte...
Johnny (sopraffatto) — Grazia, per carità... (Offre i 

bicchieri ad ognuno).
Nick — Se andassimo in Norvegia, potremmo dipin

gere quadri al sole di mezzanotte...
Johnny — No, no, niente Norvegia. Dev’essere un 

posto dove si possa nuotare tutto il giorno. Sapete, mi 
accorgo soltanto ora che non ho mai nuotato a sazietà 
in vita mia. Ecco una delle cose che voglio fare: nuotare.

Nick — Giovanotto, mi permetto di farvi osservare 
che il nuoto è adatto per i fannulloni...

Susanna — O .per gli Hawaiani™
Linda — O per i pesci.
Nick — Siete forse un pesce, voi? Dite la verità, po

treste guardarmi onestamente negli occhi e affermare: 
io sono un pesce? No, non potete.

Johnny — Siete duro con me, signore.
JVick — E’ solo per il tuo 'bene, figlio mio.
Johnny — Ma io voglio diventare come te, papà. 

Che cosa devo fare?
Nick — Vuoi sapere la storia dei miei successi? Bene, 

te la dirò.
Linda — Venite bambini, venite accanto al nonno... 

(Tulli si avvicinano a Nick, volgendo le sedie in modo 
da averlo di fronte).

Nick — Arrivai in questo paese all’età di circa tre 
mesi, e non avevo che cinque soldi in lasca e un vecchio 
cappello; nè amici, nè educazione... Immaginate quella 
piccola figura d’uomo, solo, appena sbarcato... Non vi 
sentite commossi e leggermente nauseati? Ma io strinsi 
la cinta, e dissi a me stesso: «Non devi mai scordarti 
di essere un Potter, Nick »... e cominciai a lavorare. 
Lavorai duramente, in una vetreria, e un giorno venne 
la mia grande fortuna. Lavoravo al reparto dei soffia
toci di vetro, il reparto della signorina Murphy... una 
donna intelligente ed energica.

Linda — Oh, signor Potter, mi adulate...
Nick — Prego, signorina Murphy, è la pura verità... 

Dunque signori, io soffiavo il vetro, e fischiettavo men
tre soffiavo. Improvvisamente guardai, e mi trovai in
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mano una ¡bottiglia, o meglio, quella che ora tutti cono
sciamo come una bottiglia. Mi precipitai dal mio pa
drone e gli dissi: « Guardate, signor Grandgent, credo 
di avere inventato qualcosa! ». Il signor Grandgent 
guardò, e rise... rìse, capite? Io allora andai di città in 
città, perseguitato ¡da quella risata. Ma la mia bottiglia mi 
seguiva, non mi abbandonava mai. La follia di Potter, 
la chiamavano. Dicevano che non serviva a nulla. Ora 
la bottiglia è in tutte le case. Io ho reso la bottiglia 
un’istituzione nazionale! Ed è così, miei cari nipotini, 
òhe ho incontrato vostra nonna. (Si inchina).

Linda (si alza, con una coppa in mano) — Bevo a 
colui, che, dinanzi a tutte le avversità, si è dimostrato 
il cavaliere dell’Ideale! Musica, musica! (Va al gram
mofono e fa suonare un disco).

Susanna (alzandosi) — A chi fu amico dei poveri e 
dei ricchi!

Johnny (alzandosi) — A colui, che quale patriota...
Linda — Quale nomo di Stato...
Susanna — Quale navigatore...
Johnny — Quale Signore del gran mondo—
Linda — Quale intrepido esploratore—
Nick — Quale vice vice Vice presidente della Lega 

per la Diffusione della Buona Stampa...
Johnny — In difesa della morale e ideila fede pub

blica, voglio dire alcune parole alle solerti dirigenti 
della nostra sezione femminile. Avete mai pensato... (La 
porta si apre, e Giulia ed Edward entrano).

Edward — Linda!
Linda — Eh...!?
Edward — Per favore, ferma quel disco. (Susanna si 

avvicina a Nick).
Linda — Tu conosci il signore e la signora Potter, 

babbo—
Edward (brusco) — Buonasera. (A Limiti) Fermalo, 

Linda. (Linda ferma il disco).
Nick (a Susanna) — E cadde, o fu gettato.
Johnny (si dirige sollecitamente verso Giulia) — 

Giulia! Ascolta, cara! Ho una grande sorpresa per te!
Edward — Un momento prego! E’ tempo che scen

diate giù tutti, ora. E’ quasi mezzanotte, e noi voglia
mo che tutti gli -invitati brindino al nuovo anno insieme.

Linda — Ma ci sono due specie di invitati, babbo - 
quelli di giù e i miei - qui.

Edward — Ti prego, Linda, fa come t’ho detto.
Linda — Io t’ho chiesto il permesso di avere alcuni 

amici miei qui con me stasera. Tu hai detto che po
tevo farlo. Io li ho invitati, ed ora—

Edward — Ho notato che l’hai fatto.
Linda — E altri devono ancora venire.
Giulia — Ma— sono già venuti, mi pare.
Linda — Cosa vuoi dire?
Giulia — Sì. Peter Jessup e... come si chiama?— Mary 

Hedgeis.
Linda — Ebbene?
Giulia — Stanno di sotto.
Linda — Loro? - E da quanto tempo sono arrivati?
Giulia — Da ima ventina di minuti... ho detto che 

saresti «cesa e—
Linda — Ah... tu, l’hai detto—!?

Giulia — Sì— Stanno divertendo tutti— Jessup ha 
fatto ¡la ¡sua imitazione della foca ammaestrata a mera
viglia, e credo ohe ora sia la volta di Mary Hedges. (Un 
silenzio. Linda la fissa, senza parole) Hanno un grande 
successo, davvero.

Linda (senza voltarsi) — -Nick... volete condurli nel 
mio ¡salotto, voi e Susanna? Vi raggiungerò tra poco.

¡Susanna — Va bene. Linda. (Si dirige verso la porta. 
Nick la segue, guardando imbarazzato il soffitto men
tre cammina).

Nick — L’anno nuovo dovrehb’essere in questo mo
mento in viaggio «opra Stanford— (Escono, chiudendo 
la porta).

Johnny (andando da Giulia) — Giulia! Grandi no
vità, cara— indovina...!

Linda (a Edward e a Giulia, prima che quest’ultima 
possa rispondere) — Ma Peter e Mary sono i miei in
vitati, capite? E non dei buffoni pagati... (Si allontana 
da loro).

Giulia — Mi dispiace. Soltanto, non riesco a capire 
come ci si possa mischiare con gente come quella senza 
alcuno scopo—

Linda — Davvero, non puoi?
Giulia — No. Ma naturalmente, io non sono capace 

di seguire i tuoi pensieri. Eh, già, non sono proprio 
capace...

Edward (a Linda) — Non c’è motivo di riscaldarsi, 
cara. Vieni giù, e noi ti seguiremo. Giulia ed io vo
gliamo parlare un momento con Johnny.

Giulia (si volge verso Johnny) — Cos’è, Johnny? 
Dimmelo subito!

Linda — Ascolta, babbo : questa sera ha un gran si
gnificato per me... non so quale, precisamente, e non so 
perchè. Ma sento che c’è qualcosa che cerca di distrug
gerlo, ed io non posso permetterlo. Mi farò vedere nn 
momento di giù, se ti fai piacere, ma dopo voglio con
durre qui alenine persone... le ¡poche persone al mondo 
con cui -posso parlare, e per le quali ¡posso sentire qual
cosa. E voglio stare con loro, cenare -con loro, e ti assi
curo che non disturberemo nessuno. Così va bene anche 
per te, non è vero?

Edward — Il tuo posto è giù.
Linda — Per l’ultima volta, babbo : tutto questo ha 

una grande importanza per me, Non chiedermi il per
chè. Non lo so. E’ qualcosa che è legato a quando... a 
quando ero bambina qui— e a questa stanza... e ai tempi 
felici passati... e...

Edward — Ohe speciali attrattive possa avere questa 
stanza, non sono mai riuscito a capirlo...

Linda — Ab, no— tu non capisci... eh, no, tu non puoi— 
Ti dirò allora che questa stanza è la mia casa. E’ la sola 
casa ¡che abbia mai avuto. Solo qui ¡c’è una presenza che 
mi comprende— Forse... forse è la mamma.

Edward — Ti prego di fare come t’ho detto, Linda.
Linda — Se vuoi per forza così, credo che tutto sarà 

finito...
Edward — Non dire stupidaggini. Fla quel che ho 

detto.
Linda — Allora, è finita davvero. Ma non importa; 

io cenerò qui, stanotte, nella mia casa, con i miei amici.
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Edward — lo ho detto—
Linda —• Hai pensato «he avrei ceduto, non è vero? 

Tu pensii sempre che le persone debbano cedere. Ma io 
no, e non stasera. E non sarò nemmeno infastidita, qui. 
Perchè se c’è una cosa che tu non puoi sopportare, sono 
le scenate; ed io te ne prometto una, se intervieni, e ti 
assicuro che sarà bella! (Edward si volge da lei. Linda 
guarda intorno a se, alla stanza).

Edward — Bene, Johnny, e così, ci sono buone no
tizie, vero?

Linda (improvvisamente) — La mamma era un essere 
sensibile...

Edward (a Johnny) —• Un giorno felice in tutto e per 
tutto... Un fidanzamento da annunciare, il nuovo anno 
da festeggiare, e ora...

Linda — La mamma era un essere sensibile, non è 
vero? (Per un momento Edward perde il controllo di sé).

Edward (adirato) — Linda, se tu non sei felice qui, 
perchè non vai via? Io sarei lieto se nel mese venturo 
prendessi la cameriera e miss Talcott e facessi un viag
gio in qualche posto. Tu mi esasperi. Tu non sai fare 
che danni e disordini. Tu...

Linda —- Va bene, babbo, va bene. E’ proprio quello 
che farò, dopo le nozze. Ma niente cameriera, e niente 
miss Talcott. Solo io, Linda... Io sola.

Edward — 'Come vuoi.
Linda —■ Per anni, ho voluto uscirne. Non l ’ho mai 

capito così bene come stasera. Non posso più soppor
tarlo. E’ tremendo per me!

Edward — E vuoi lasciare questa stanza, ora, per 
piacere?

Linda — Questa stanza... questa stanza... Anche tu, 
non ci resterai a lungo... (Esce. Silenzio. Poi)

Giulia — E’ spaventosa, stasera. Ne ha fatta una dopo 
l’altra.

Edward — Non preoccuparti, cara. Tutto si aggiu
sterà... (Siede su di una sedia a destra) Bene, Johnny, 
credo che non dovrò preoccuparmi di come tratterete 
Giulia, non è vero?

Johnny (ride, imbarazzalo) — Beh, cercheremo di an
dare avanti !

Edward — Sapete, considero quello .che avete fatto 
un autentico capolavoro. Mi congratulo sinceramente.

Giulia — Oh, e anch’io. Anche « io » caro! (Siede 
vicino al padre).

Johnny — Allora, lo sapete?
Edward — Si, ce l’ha detto Seton, or ora.
'Giulia — Non è meraviglioso?! Caro...!
Edward — Sembra che le vostre azioni vadano su 

come un turbine... E’ tempo di raccogliere il fieno, credo.
Johnny — ¡11 fieno?
Edward (compiaciuto) — Danaro! Danaro!
Giulia —• Vedi, tutti quegli anni che hai lavorato 

così duramente! Pagano i loro interessi, ora, Johnny! 
(Tra gli occhi di Johnny si accentua una ruga).

Edward — Naturalmente, potrei farvi entrare in banca 
subito. Ma non credo che sia consigliabile, oggi.

Giulia — Anche questo verrà, non è vero Johnny? 
(A Edward) Sarebbe bene che non aspettassi troppo a 
lungo però ! Potrebbe costarti caro !

Edward (sorride) — Correrò questo rischio... (Serio'1 
Pritchard & Ames è una ditta eccellente. Non potreste 
far nulla di meglio che andare con loro. Poi, dopo cin
que o sei anni, verreste da noi, per i vostri soli meriti. 
E dopo, come dice 'la mia bambina, « il cielo sarà il 
limite »! Voi siete Lene incamminato per diventare ricco 
a quaromt’anni, Johnny. Sono fiero di voi.

Johnny (una ¡musa. Infine) — Però... credo di aver 
deciso di non accettare l’offerta di Pritchard & Ames.

Edward — Come dite? E perchè?
Johnny — Non voglio legarmi così presto per tutta 

la vita. Vedete, io sono un uomo un po’ strano, a modo 
mio. Credo di non essere molto attaccato alle cose che 
la maggior parte delle persone si affanna a ricercare. Io 
non voglio troppo denaro.

Edward — «Troppo» denaro?
Johnny — Sì, più di quanto ne abbisogna per vi

vere. (Siede dinanzi a loro e comincia ansiosamente, 
pieno di speranza, a svelare i suoi progetti) Vedete, la 
mia idea è stata sempre quella di guadagnare presto una 
certa somma, e poi di smettere, per tutto il tempo che 
fosse durata, e cercare di conoscere me stesso, quello 
che sono, e tutto ciò che accade, quanto riguarda le 
cose, e le azioni... ora, finché sono giovane, e di essere 
felice, in questo tempo. Sono certo che Giulia capisce 
dove voglio arrivare. Non è vero, Giulia.?

Giulia (ride incerta) — Ma, certamente no, Johnny!
Edward — Voi avete intenzione di occuparmi altri

menti, è così? Con... con qualcosa di artistico, diciamo...?
Johnny — Oh, no, non ho nessuna capacità in questo 

senso. E non dovete nemmeno credere 'che io sia un 
essere debole, che desidera uscire fuori da tutto per ab
bandonarsi al soddisfacimento dei suoi gusti. Io non 
ho nessun gusto particolare. Io non voglio vivere in 
nessun modo speciale, tranne che nel mio, ora, a New 
York, a Detroit, a Chicago, a Phoenix e in qualsiasi 
altro posto— ma voglio sentirmi vivere!

Edward — Come uno scioperato—
Johnny — Come un uomo il cui tempo, anche se 

brevemente, appartenga a liui stesso, e noti agli altri. 
Ho desiderato questo, signore, da quando avevo dieci 
anni. Non (fatemene una colpa... Che io abbia torto o 
ragione, è la cosa più importante al mondo per me, dopo 
Giulia. Anche se finisse col dimostrarsi per una di quelle 
idee istrane die (gli uomini sognano e sulle quali vanno 
a battere rovinosamente— anche se mi dovessi accorgere 
di averne abbastanza dopo tre mesi... voglio (farlo ugual
mente. E penso che ise lascio passare questa occasione, 
non ve ne saranno altre per me. Quindi, immagino che 
non abbiate nulla in contrario Che io faccia questa 
prova. C’è forse qualcosa, Giulia? (Giulia tace) Dì cara, 
c’è (forse qualcosa? (Giulia si alza. Johnny1 si alza con 
lei).

Giulia (dopo un momento) — Babbo, vuoi lasciarmi 
sola con Johnny, un momento?

Edward (si alza e si rivolge a Johnny) — (Se ho ben 
capito, voi avete delle obiezioni da fare contro il nostro 
modo di vivere...

Johnny — ,Non per voi, signore. Io non ho il minimo 
dubbio che questa sia la Vita adatta per voi, e per un 
grande numero di persone. Ma per me... vedete, io non
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voglio vivere in quella che si chiama « una certa ma
niera ». In primo luogo non vi riuscirei affatto, e poi, non 
voglio essere compreso in nessuna determinata catego
ria sociale. Io voglio vivere in lutti i modi, tra lutti i 
generi di persone, voglio conoscerle, capirle, amarle. Que
sto è quello che voglio. Non è cosi anche per te Giulia?

Giulia — Ma, io... mi pare...
Edward — In tutti gli anni della mia vita, non ho 

mai sentito una simile...
Johnny — Io voglio viverli ora, quegli anni, signore.
Giulia — Ti prego, babbo. (Egli si volge a lei. I loro 

occhi si incontrano) Andrà tutto bene, te lo prometto.
Edward (si dirige verso la porta, dove si volge ancora 

una volta a Johnny) — Case, mi stupisce che abbiate 
scelto questo giorno per dirci le vostre intenzioni, un 
giorno proprio inadatto.

Johnny (imbarazzato) — Ma vi assicuro che io...
Edward — Infatti, se non avessi già mandato gli avvisi 

alla stampa e non avessi invitato un certo numero di 
amici...

Giulia — Babbo!
Johnny (con molta calma) — Oh, capisco.
Giulia — Babbo, ti prego... Verremo tra nn minuto. 

(Edward esita un istante, poi esce).
Johnny (ancora fiducioso, volgendosi a Giulia) — Cara, 

ma non hai capito affatto dove volevo arrivare! Il mio 
progetto è...

Giulia — Oh, Johnny, Johnny, perchè hai fatto questo?
Johnny — Ma che cosa?
Giulia — Sapevi bene che queste parole lo avrebbero 

urtato...
Johnny (dopo un momento) — E li sembra che siano 

soltanto delle parole?
Giulia — Ma ancora meno! Sono furiosa con te...
Johnny — Non sono delle parole, Giulia.
Giulia — Ah, se credi di potermi persuadere che un 

uomo della tua energia e della tua capacità possa ab
bandonare gli affari a trenl’anni per una qualsiasi lun
ghezza di tempo, ti sbagli.

Johnny — Vorrei provare.
Giulia — Ma è ridicolo! E perchè mai hai scelto pro

prio stanotte per confidarti con papà?!
Johnny — Un momento, cara: sarà meglio chiarire...
Giulia — Ma è chiarissimo, per me! Se tu sei stanco 

e hai bisogno di riposo, potremo stare fuori due mesi 
invece di uno... Noi...

Johnny — Questo non risolverà nulla.
Giulia — Johnny, ho conosciuto pochissimi uomini 

che non lavorano e tra i più miserabili e infelici... E’ in
concepibile che tu possa sopportarlo, è assurdo!

Johnny — Io potrei concepirlo diversamente.
Giulia — Diversamente!
Johnny (dopo un momento) — Giulia tu mi ami? 

(Ella lo guarda brevemente, poi volge altrove lo sguardo).
Giulia (a bassa voce) — Tu., tu ti diverti a spingermi 

Contro un muro e a lanciarmi dei coltelli d’intorno, non 
è vero? (In un momento egli l'ha presa tra le braccia).

Johnny — Oh, cara...
Giulia (contro la sua spalla) — Ma perchè fai questo? 

A che scopo, poi?
Johnny (si allontana e la fissa) — Non hai la più

lontana idea di quello che io voglio? (Ella lo guarda, 
colpita) Io cerco... tutto ciò che è in me... quello che 
sono. Voglio vedere chiaro, osservare... e capire. Ci vuol 
tempo, per questo. Non vuoi provare...

Giulia — Ma tu non hai idea di come siano emozio
nanti gli affari, sci solo al principio! Oh, Johnny, vai 
fino in fondo! Ti appassionerai, ne sono certa. Non c’è 
al mondo un’emozione più grande idi quella di far de
naro. E’ la più... ma che guardi?

Johnny — Il tuo viso.
Giulia (volgendosi da lui) — Oh, tu non vuoi ascol

tarmi. Non mi senti nemmeno.
Johnny — Ma sì...
Giulia (una pausa) — E tu credi che io vivrei con 

questi quattro soldi che hai fatto, non è vero?
Johnny — Ma no, tu hai tutto, qualsiasi cosa che 

vuoi...
Giulia (un’altra pausa) — Penso che inon td accorgi 

dell’orribile impressione che causeresti abbandonando 
gli affari proprio ora...

Johnny — Impressione? Quale impressione? (filila 
non risponde) Oh, vuoi dire che ci sarebbe qualche per
sona così bassa che penserebbe che ti ho sposato per il 
tuo danaro, e che ho smesso...

Giulia — Ci sarebbe? Ce ne sarebbero un’infinità.
Johnny — E a te importerebbe tanto, questo?
Giulia — Non sono particolarmente ansiosa che lo 

si pensi.
Johnny — Ma se a me non importa affatto... Credo 

che riguardi me, soprattutto... Oh, cara, tu non vedi il 
mio scopo... Ma perchè non vuoi provare ad aver fede, 
almeno per un poco, e a venire con me...

Giulia — Johnny... (Ella cerca la sua mano).
Johnn,y — Fino in fondo, cara....
Giulia — Ma perchè non aspetti fino al prossimo anno, 

o due, e poi ci ripensiamo!? Se è una cosa giusta, si 
potrà fare allora come oggi... Puoi farlo per me... per 
noi... puoi farlo, Johnny?

Johnny — Tu credi che per quel tempo do mi sarò 
adattato... E’ questo, che credi, non è vero? Che mi sarò 
adattato...

Giulla — Ma potrai almeno vedere se... (Tace, per
chè Linda rientra).

Linda — Mancano sei minuti all’anno nuovo, se vi 
interessa. (Una pausa, poi Giulia si dirige alla porta).

Giulia — Vieni, Johnny.
Johnny (a Linda) — Dove sono gli altri?
Linda — Gli amici? Sembra che m’abbiano sotterrata... 

(Mette in azione la scatola musicale) Questa non darà 
troppo fastidio, vi pare?

Johnny — Che volete dire, Linda?
Linda — Che Peter e Mary ne hanno avuto abba

stanza di dare spettacolo e sono fuggiti appena hanno 
potuto. Nick e Susanna hanno lasciato nn biglietto di
cendo che andavano con loro. Anch’io dovrei seguirli, 
ma credo che non lo farò.

Giulia — Mi dispiace.
Linda — Davvero?... (Si dirige alla tavola) Qualcuno 

desidera un panino, prima che la festa cominci?
Johnny — Non avrete intenzione di otarvene quassù 

tutta sola.
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Linda — E perchè no? Sono piena di risorse, io. Fac

cio ogni sorta di giochi, con me stessa... e poi, il cibo 
è buono. (Morde un panino poi lo rimette a posto).

Giulia — Linda, questa è vera testardaggine, e tu 
lo sai.

Linda (si volge di scatto) —- Senti, Giulia! (Si inter
rompe, si scosta) No, sarebbe inutile.

Giulia (a Johnny) — Allora, vuoi venire?
Johnny -—- Credo che mi fermerò un momento con 

Linda, se non ti dispiace.
Giulia — Mi dispiace. Vuoi venire, per favore? 
Johnny — Solo un momento, Giulia. (Giulia lo fissa. 

Egli sostiene fermamente il suo sguardo. Ella si volge 
ed esce. Pausa, poi)

Linda — Fareste meglio ad andare giù, non vi pare? 
Johnny — Non mi pare. (Un’altra pausa).
Linda — Temo che non sarò capace di divertirvi. Le 

mie trovate seno alla fine.
Johnny — Non ho bisogno di essere divertito. (Un’al

tra pausa, molto lunga. Linda guarda con incertezza verso 
la scatola musicale. Infine)

Linda — Forse vi piacerebbe un valzer, mentre il 
vecchio anno muore?

Johnny — Ne sarei felice. (Ella lo invita. Egli la 
prende fra le braccia e cominciano a danzare lentamente, 
al suono della scatola musicale) C’è un complotto con
tro di voi e contro di me...

Linda — Da parte di chi?
Johnny — Degli interessi investiti—
Linda — Oh, lo so.
Johnny — Essi non vogliono che noi viviamo felici, 

non vogliono nemmeno lasciarci il tempo di pensare— 
Linda — Suppongo, che, ingenuo come siete, avrete 

raccontato le vostre speranze e i vostri sogni...
Johnny — Uhm.
Linda — E ora, siete deluso—
Johnny — Abbastanza. i
Linda — Povero ragazzo...
Johnny — E la vostra serata?
Linda — Oh, non troppo bene, anche questa—
Johnny — Povera ragazza—
Linda — Ma a noi, non importa nulla,, vero?
Johnny — Diavolo, no, non ce ne importa.
Linda — Noi arriveremo—
Johnny — Sì, arriveremo! (Ella interrompe la danza 

e io fissa per un momento, scrutandolo, poi egli le sor
ride ed ella ricambia il sorriso).

Johnny — Via, posizione A, un passo a destra, B, e 
avanti come prima. (Riprendendo a danzare) Natural
mente, potrebbero anche aver ragione loro—

Linda — No, non credetelo!
Johnny — Eppure... sembrano tanto sicuri...
Linda — Ma è la vostra via, non è vero? Voi lo sa

pete, dove volete arrivare...?
Johnny — Sì, almeno, pensavo di saperlo—
Linda — E anch’io. Patetica, no, tutta la mia ansia 

per una cosa di nessuna importanza come questa festa— 
Johnny — Forse, aveva molta importanza—
Linda — Oh, se l’aveva la festa, non è altrettanto per 

me. Credo che questa sia la risposta.
Johnny — Niente affatto!

Linda — Oh, sì, io e il mio piccolo— come si chiama- 
meccanismo di difesa... tanto patetici—

Johnny — Siete una brava compagna, Linda.
Linda — Oh, zitto, voi— (Poi) Avete ragione, sapete... 

non ci sarà più allegria, per noi—
Johnny — Credete...?
Linda — Oh, io avevo un piccolo motto di cinque pa

role per la mia vita, ma ora—
Johnny — Ora...?
Linda — Non ha più importanza— (Danzano ancora 

per alcuni minuti, in silenzio, pei Linda si ferma) ficco. 
Basta. I miei nervi— (Johnny la fissa) E’ stato grande, 
grazie. Se volete, potete andare. (Ella è ancora tra le sue 
braccia. Improvvisamente giunge dall’esterno un suono 
di campane. La stretta di lei si accentua sul suo braccio) 
Sentite! (Ella guarda oltre la spalla di lui, verso la fi
nestra. Si odono in lontananza dei suoni di corno, pro
lungati. insistenti).

Johnny — E’ l’ora.
Linda (si volge verso di lui) — Buon anno, Johnny.
Johnny (si china a baciarla) — Buon anno, Linda. 

(Per un istante ella si stringe a lui, poi volge brusca
mente il viso).

Linda (mormora) — Johnny, siete tanto caro—
Johnny (con imbarazzo) — E voi— anche voi siete 

cara— (Un silenzio profondo. Poi ella lascia le sue brac
cia e si volge a sorridergli).

Linda — Potrete contare sempre sulla sorellina Linda— 
E ora, andate giù— V’aspetteranno—

Johnny (con esitazione) — Linda—
Linda — Dite...
Johnny — Essi— vostro padre— mi hanno messo in 

una condizione che...
Linda — Voi amate Giulia, Johnny? (Egli volge il 

capo).
Johnny — Ma... naturalmente. (Ned entra silenziosa

mente con un bicchiere in mano. Si ferma nell’ombra, 
a sinistra, osservandoli, oscillando quasi impercettibil
mente).

Linda — Giulia ha avuto sempre bisogno di un uomo 
come voi, ma, in questo momento, siete indispensabile 
per lei. Quando il fidanzamento sarà annunciato, vedrete, 
vi seguirà dove vorrete. Io non posso fare più nulla, or
mai. Ho provato per r-ent’anni. Voi siete l’unico, Johnny. 
Andate— (Egli si dirige alla porta. Va basso giunge un 
aoro di voci maschili che cantano « Auld lang syne ») 
E dite a quei ragazzi del coro, che forse arriverò prima 
io, in Scozia— (Johnny esce, chiudendo la porta. Linda 
ferma la scatola musicale, poi si dirige lentamente alla 
finestra di destra, dove rimane in silenzio per un mo
mento, guardando fuori. Ned l’osserva sempre, immo
bile. Infine ella si volge a lui).

Linda — Siediti, Ned. (Egli va al divtmo e siede).
Ned — Strana festa, da basso, non ti pare?
Linda —• Cento milioni di dollari buttati insieme non 

hanno mai fatto tanto rumore. (Prende una coppa di 
champagne dalla tavola) Che «i prova ad ubriacarsi, 
Ned?

Ned — E— fino a che punto?
Linda — Fino in fondo.
Ned — E* grande.



Linda (siede accanto alla tavola, di fronte a lui) — 
Ma che si prova?

Ned — Tanto per cominciare, ti ridà la vita...
Linda — Davvero?
Ned i— Sì. E dopo un’ora, noe vi sono più segreti per 

te. Ti senti... come dire?... importante.
Linda — Dev’essere hello.
(Ned — Lo è. E dopo, comincia il bel gioco.
Linda —• Che gioco?
Ned — Quello Iche fai con te stessa. E’ un grande 

gioco. Non ce n’è uno più hello sulla terra, davvero.
Linda (sorbisce il vino) — E che si fa?
Ned — Vedi, tu pensi con la chiarezza del cristallo, ma 

ogni mossa, ogni frase è un problema. E tu rinunci a 
risolverlo.

Linda — Capisco—
Ned — Uhm, è un grande gioco. Terribilmente appas

sionante...
Linda —• Ma... si è battuti, alla fine?
Ned — Certo. Ma è bello ugualmente. Dopo, non t’im

porta proprio di niente. Niente di niente. E poi dormi.
Linda (l’osserva affascinata) — E quanto dura?
Ned — Oh, assai1. Finché resisti.
Linda — Ma Ned! E’ orribile!
Ned — Credi? C’è di peggio—
Linda — Ma... e dove si va a finire?
Ned — E dove finiscono gli altri? Si muore. E anche 

questo è bene.
Linda (una pausa. Poi) —- Ned, si può provare con 

lo champagne?
Ned — Perchè— (Tace, e la guarda intensamente.i Ohe 

è successo, Linda?
Linda (finisce la coppa e la poggia) — Niente.
Ned i— Io lo so.
Linda — Sì?
Ned — Johnny.
Linda — Dammene ancora, Ned.
Ned (si alza e le si avvicina) — Strano ragazzo, vero?
Linda — Dammene ancora, Ned1.
Ned (va alla tavola., le riempie la coppa, ritorna e 

gliela porge) — Puoi dirmi tutto, Linda.
Linda (lo guarda un momento, poi) — Lo amo, Neddy.
Ned — Lo pensavo. E’ un inferno, vero?
Linda — Lo sarà.
Ned (alza il bicchiere) — Alla tua fortuna.
Linda (fissando la coppa) — Non voglio fortuna!... 

(Ned si allontana da lei e va alla tavola presso il divano, 
finisce il bicchiere, lo lascia sulla tavola e si sprofonda 
nel divano. Linda poggia con cura la sua coppa intatta 
sulla tavola e si alza).

Linda — Io credo che Punica cosa da fare, sia... (Va 
lentamente verso la porta e Vapre. I l coro sta per finire. 
E? applaudito. Linda esita sulla porta) Ned. (Egli non 
risponde. Improvvisamente, da basso, giunge un lungo 
rullio di tamburo. Linda s'irrigidisce. Comincia a chiu
dere la porta, ma è trattenuta ti, con la mano sulla ma
niglia. Si ode la voce di Edward).

Edward — Signori e signore, miei cari amici. Ho 
l ’onore idi annunciarvi il fidanzamento di mia figlia 
Giulia con il signor Johnny Case... un evento «he rad
doppia il mio piacere nell’augurare a voi tutti ed a loro

il più felice e prospero anno nuovo. (Un applauso pro
lungato, frammisto a congratulazioni e a risa. Lenta
mente ella clziude la porta, ina resta ancora con la mano 
su di essa. Infine parla, senza voltarsi).

Linda —- Ned! i(Egli non risponde) Ned... forse do
vrò andar giù, e... non sono certa se rimarrò qui... ti 
dispiace? ¡(Egli tace. Ella si volge a guardarlo) Ned! 
(Egli dorme. Ella va rapida verso di lui, dicendo a bassa 
voce) Ned. .(Un momento, poi) Povero piccolo). (Si 
china a baciarlo. Si dirige alla porla, spegne la luce) 
nella camera dei giochi, apre la porta. Una confusione 
di voci eccitate si ode da basso. Sulla soglia illuminata. 
Linda si volge ¡verso le scale, rialza il capo ed esce, di
cendo, sopra il vocìo assordante) Salute, salute a tutti!

La stessa scena del primo atto.
(Dodici giorni dopo. Sono le dieci di sera. Le tende 

sono abbassate e le luci accese. Alarne tazze di caffè 
tsono su di un tavolinetto accanto al camino. Nick e 
Susanna prendono il caffè. Linda è in piedi accanto al 
divano di sinistra, la sua tazza poggiala sul tavolino, e 
guarda Nick preoccupata).

Linda — Dite di no?
Nick (scuotendo il capo) — Non mi sembra possibile.
Susanna — E perchè poi Johnny avrebbe dovuto sce

gliere un posto come quello?
Linda — Già, allora ci si può anche domandare, per

chè avrebbe dovuto partire?
Nick — Oh, al suo posto, avrei fatto lo stesso... (Linda 

rimane pensosa, con il capo abbassato, gli occhi sul pa
vimento, passeggia su e già per la stanza. Poi si ferma 
dinanzi a loro e dice)

Linda — Atlantic City.
Susanna — Non si va ad Atlantic City per riflettere 

sei giorni.
Nick — ... Vecchio proverbio cinese.
Linda — Ma allora, dove può essere andato? Dove, 

dico io ? !
Susanna —• Non preoccuparti troppo. Linda. Sono si

cura che non starà male.
Nick -— Io e Susanna ci siamo divisi per sempre al

meno una quarantina di .volte— (A Susanna) Quaranta 
o quarantacinque?

Susanna — Ma sì. Del resto, hanno soltanto riman
dato il matrimonio per qualche giorno...

Linda — E’ vero, ma... (Guarda intorno a sè. con 
ansia) Oh, Dio, Dio...

Nick — Johnny tornerà, Linda... ET l’eterna lotta tra 
lo spirito e la materia— C’è nessuno ohe «commette per 
lo spirito?

Linda — Io, io! Scommetto tutto!
Nick — Accettato, signora. (Guarda l’orologio).

T e d i l o
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Susanna — Non ¡dimenticarti che dobbiamo ancora 
fare i ¡bagagli, Nick.

'Nick — ¡C’è tempo™ (A Linda) Non volete davvero 
accompagnarci al nostro grande viaggio?

Linda — Ma certo! Non potete venirmi a prendere, 
nell’andare al molo?

Susanna — Come vuoi™
Linda — Non vorrei uscire idi casa se non all’ultimo 

momento. Ho un presentimento ¡che dovrà succedere 
qualcosa.

Susanna — ¡Giulia dov’è?
Linda — E’ andata a pranzo ida certa gente con papà. 

Non la lascia mai sola...
Nick — Non c’è da meravigliarsi che Jolmny sia scap

pato nel bosco...
Linda (subito) — Nel bosco?
Nick — Si, o ¡dovunque sia...
Linda — Ora lo so!
Susanna — Che cosa?
Linda — E’ a Lake Placid ¡che si sono incontrati, ed 

è lì - ma sicuro, sicuro, come non ci ho pensato prima! 
(Va al telefono dietro il divano a sinistra).

Nick (a Susanna) — Può darsi. Infatti, si ¡torna sempre 
sul luogo del delitto™

Linda — Interurbana, ¡prego.
Susanna — Nel qual caso, Giulia vincerà.
Nick — Chissà. Fa molto freddo, a Placid. E non c’e 

nulla idi meglio per un cuore ardente ¡che un po’ di 
neve sopra.

Linda — Interurbana, prego.
Susanna (a Nick) — Sapresti spiegarmi, in primo 

luogo, come mai un uomo come Johnny si sia innamo
rato di una ragazza come quella?

Nick (a Susanna) ■— Sei troppo giovane per capire 
certe cose, cara...

■Linda (al telefono) — Interurbana?
Susanna — Conosco tante ¡donne che sarebbero più 

adatte per lui invece ¡di Giulia...
Linda — Vorrei parlare con Lake Placid, New York.
Nick — Io ne conosco una, almeno...
Linda — Sì, Placid. U Club ¡di Lake Placid.
Susanna — E credi che lo ami?
Nick — Credo? Ne ¡sono certo. Guardala un po’...
Linda — P-J-a-c-i-d.
Nick — Acqua, acqua...
Linda — Ma state ¡zitti! (Al telefono) Placid... si pla

cido, calmo, pacifico. Sì. E vorrei parlare con il signor 
John Case.

Susanna — Se io sono riuscita a conquistarti, ¡caro, 
lei può...

Nick — Ma ci sono complicazioni, amore... Giulia...
Linda — Silenzio! (Al telefono) La signorina Seton. 

«Linda» Seton. (A Susanna) Non voglio che abbia il 
mal di cuore, pensando... (Al telefono) John Case... 
Lake Placid Club™ Linda Seton. Grazie. (Poggia il rice
vitore e si volge a Nick e a Susanna) E’ lì, certamiente. 
Lo sento, è sicuro.

Nick (dopo una pausa) —- Linda, Johnny mi ha pre
gato di non dirlo a nessuno, ma ¡credo che voi dobbiate 
saperlo: il fatto è che ha igià fissato ¡una cabina per lui 
solo, sul «Paris ».

Linda — Per lui? Come lo sapete?
Nick — Perchè l’ho fissata io stesso.
Linda — E credete che partirà?
Nick — No... sinceramente non posso dirlo.
Linda — E io sì invece! Oh., Dio... allora è a New 

York!
Nick — Può ¡darsi.
¡Linda — E’ impossibile, sarebbe venuto qui. Dov’è, 

Nick?
Nick — Non sono al ¡corrente dei suoi movimenti™
Linda — Ditemelo, Ise lo sapete; non capite che...
Susanna i— Oh, sì; e ¡capisco anche qualche altra cosa, 

Linda, che forse tu stessa non sai.
Linda — Oh! Che vuoi ¡dire?
Nick — Ma, Susanna! Coraggio, ragazza!
Linda (guarda l’uno e l ’altra imbarazzata, poi accende 

una sigaretta) — Ma che cos’è?
Susanna — Come guai ti sci decisa a non partire più, 

mentre avevi stabilito™
Linda — Beh™ forse ho pensato ¡che Giulia e Johnny... 

avrebbero preferito idi non avere tutta la famiglia in- 
sieme a loro™ E poi, voglio che Ned venga Con me... 
nel West, se è possibile.

Susanna — Capisco. Ma...
Nick (per interromperla) — Ho visto Ned da Jdmimy, 

l’altra notte. Era... Beh, se posso dire la parola...
Susanna — Senti, Linda...
Linda (a Nick) — Sì, ma lai è ripreso, subito.
Nick (riflettendo) — Io mi ¡domando se «i amino ve

ramente...
Linda — Ma certo, tanto!
Susanna — E da che lo ¡deduci?
Linda —• Oh, lo so™ Johnny non potrebbe non amarla, 

e Giulia...
Susanna — Non si può far proprio nulla pei- lei. 

Lin da ?
Linda — E’ inutile. Ho provato tanto... Non vuole...
Susanna — Eppure, una volta ti ascoltava in tutto™
Linda — Ora non più.
Susanna — Tu le vuoi molto bene, non è vero?
Linda — Certo!
Susanna — Ma non vedi, bambina mia, che la pensa 

in tutto e per tutto come tuo padre?
¡Linda — Johnny risolverà anche questo. Johnny risol

verà tutto.
Susanna — Ma non riuscirà mai a cambiare « loro », 

Linda.
Linda — Tu non lo ¡conosci, Susanna.
¡Nick — E sarebbe un peccato privare papà del piacere 

di incoronarlo Re della Finanza...
Linda — Non parlate di questo. Spero che Johnny 

non lo sospetti nemmeno. Oh, se mi ascoltassero! Se mi 
ascoltassero almeno un poco! Lui è così buono, così af
fettuoso! E anche lei! Dovrebbe capire che uomini come 
Johnny si incontrano raramente nella vita!

Susanna — Ma non capisci che sono proprio le qua
lità ¡che tu apprezzi, quelle die lei non può sopportare! 
E che la vita ¡dalla quale tu dici che è venuto a salvarla, 
è l’unica vita che lei ¡desideri al mondo!

Linda — Non lo credo. E se anche fosse così, ella lo 
ama, e con l ’amore... Susanna...

Susanna — Cara...
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Linda —- Giulia non ¡ha inai amato nessun altro in vita 
sua oltre Johnny.

Nick (involontariamente) — !E se stessa.
¡Linda (duramente) — ¡Non è vero! E non è donna da 

abbandonare...
Susanna — Già... E qualcun’altra non è donna da ap

profittare...
Linda — Che vuoi dire?
Susanna — Oh, niente, riflessioni... Soltanto, nessun 

uomo è perduto finché non ha salito l ’altare...
Nick — Susanna, vogliamo andare...
Linda — E’ una cattiveria, sospettare questo di Giulia, 

ed è ancora peggio...
¡Nick — Davvero Linda, ici dispiace...
Linda —■ ¡No, non vi dispiace. E non è vero. (Improv

visamente si copre il volto con le mani) Oh, ma «he 
mi succede?...

Susanna — Linda... vorrei scuoterti, e farti capire...
Linda —• Oh, sì, vorrei proprio che mi scuotessero 

fino a non lasciare più niente... (Va alla finestra nel 
fondo. Silenzio. Poi)

Susanna —• Se non facessi così, non saresti più Linda...
¡Nick — Linda, credo proprio che siate... Oh, diavolo... 

(A Susanna) Vogliamo andare, cara? Sono le dieci, e™
Susanna (si alza e si avvicina a Linda) — Ma se 

Johnny dovesse... (Linda la fissa)... promettimi nna cosa 
Linda.

Linda — Cosa?
Susanna (dopo un momento) — ¡Niente.
Linda —• Vi voglio bene.
Susanna — Anche noi...
Linda —- Ci rivedremo?
Susanna — Tra una mezz’ora.
¡¡Nick — Anche meno. (Entra Giulia).
Linda —- Oh, cara! Sei già tornata?
Giulia — E’ presto, no? Salve, Susanna. Buonasera, 

Nick. Credevo che partiste...
Susanna — Tra poco. (Giulia poggia il suo mantello 

sul divano a sinistra e va allo scrittoio a destra).
¡Nick — A mezzanotte precisa.
Giulia — Vi auguro un viaggio meraviglioso. (Delia 

entra e prende il mantello di Giulia dal divano).
Linda — Delia, per piacere, preparami una valigia. 

Andrò dalla signora Hedges fino a martedì.
Delia — Subito, signorina. (Esce).
Linda (a Nick e Susanna) — Potreste accompagnarmi 

da Mary Hedges, quando tornerete?
Susanna — Certamente! (A Giulia) Mi dispiace che 

non potremo assistere al matrimonio, Giulia.
Giulia — Dispiace anche a me, Susanna.
Nick — In che giorno sarà?
Giulia —- Non abbiamo ancora stabilito...
Susanna — In primavera?
Giulia — Possibilmente prima.
Nick — Ci manderete la partecipazione, non è vero?
Giulia — Naturalmente.
Nick — Verrete a salutarci?
¡Giulia — Temo che non potrò. Buon viaggio, ad 

ugni modo.
Nick — Grazie. Dobbiamo dire nulla a Johnny da 

parte vostra?
Giulia — A Johnny?
Nick —- Già. Potreste mandargli un cestino di frutta...

Giulia — Johnny verrà al molo?
Nick — Credo di sì, dato che parte—
Giulia — Parte?!
Nick — Perchè, non lo sapete, forse?
Giulia — Io... io no.
Nick — Beh, quello ¡che do so è che la mattina prima 

di partire, mi telefonò e mi disse ¡di fissargli una cabina 
sul « Paris », singola. Non credo che abbia cambiato 
idea; per lo meno, non mi ha detto nulla. Credevo che 
voi ne sapeste ¡di più.

Giulia — Dovrei saperlo, se partisse.
Nick — Già, suppongo. (A Susanna) Beh, non possia

mo trattenerci ¡di più, cara.
Susanna — Arrivederci, Giulia. (Si dirigono alla porta).
Nick — Ci' vedremo più tardi, Linda.
Linda — Sarò pronta.
Susanna — Grazie della bella serata...
Nick e Susanna (insieme) — E venite a trovarci qual

che volta! (Escono. Silenzio. Giulia cerca una sigaretta).
Linda —- Può darsi, Giulia. Anzi, credo proprio che 

sarà così.
Giulia — Cosa?
Linda —• Che Johnny partirà con loro.
Giulia (ride) — Ma è impossibile, cara! Non si trova 

mai una sigaretta, in queste scatole—
Linda —• Smettila, Giulia!
Giulia — Ma di che?
Linda — Di fingere che non ti importa nulla.
Giulia (trova una sigaretta e l ’accende) — Mi sembra 

che ti preoccupi più di me stessa delle mie piccole dif
ficoltà. (Si dirige al divano a sinistra).

Linda —■ Se tu non vuoi ¡che Johnny parta stanotte, 
rovinando per sempre il vostro avvenire, devi mandargli 
almeno un biglietto sulla nave.

Giulia (sorridendo) — Beh, non credo che sarà ne
cessario.

Linda —• Perchè?
Giulia — Per la buona ragione che non partirà.
Linda — Come puoi dirlo!
Giulia — Non ho saputo nulla di questa partenza, 

quindi non ci credo. Dì, vuoi andare al pranzo dei Todd, 
mercoledì? Hanno telefonato...

Linda —• Giulia, perchè agisci così?
Giulia — Ma non so ohe vuoi dire...
Linda — Tu non vuoi nemmeno parlare con me... 

Oh, Giulia...
Giulia — Ma non c’è niente da dire, e se una di noi 

due dovesse agire diversamente, saresti proprio tu, Linda.
Linda — Io?!
Giulia — Johnny ed ¡io abbiamo avuto nna divergenza 

di opinione, e tu hai preso le ¡parti ¡di lui...
Linda —■ Ma ha ragione! E’ l ’unico modo, per lui e 

per te...
Giulia — Credo che spetti a me decidere... E papà 

è d’accordo con me, proprio su tutti quei punti che a 
te non vanno a genio.

Linda — Eppure, una volta eravamo sempre d’accordo, 
io e te, su tutto...

Giulia — No, non credo. Ero io che cedevo, per evi
tare discussioni...

Linda — Davvero, Giulia?
Giulia -— Sei sempre stata tu ili « carattere forte » in
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questa casa, no? Tu decidevi, tu sola avevi idee, ed erano 
sempre giuste...

Linda — E così, tu hai provato rancore verso di me... 
(Si allontatia da lei, verso il caminetto) Non posso cre
derlo...

Giulia — Non prenderla ardi tragico, ora... Non ho detto 
questo. Tu mi hai aiutata moltissimo... Ma quando «i tratta 
del mio avvenire, e dell’uomo che dovrò sposare...

Linda (tagliente) — Il tuo avvenire? Ma che vuoi, 
Giulia... la tua sicurezza, e basta?! Nuotare nell’oro, per 
finire...

Giulia — C’è una cosa sola che non voglio, ed è 
quella di ricominciare da capo questa discussione inu
tile e senza scopo.

Linda — Ma tu stessa non potresti sopportare una 
vita simile... almeno, se sci quella che ho sempre pen
sato. Quando sarai disperata, dove troverai un appoggio? 
Lois Evans si è uccisa, perchè? Fanny Grant è in una 
clinica sull’Hudison, un manicomio... perchè? !

Giulia — Ma, non lo so davvero...
Linda — Più niente nella vita, ogni desiderio, ogni 

speranza, tutto finito... ecco il perchè! E il vuoto, dentro. 
Non c’è nessuna ragazza povera della città che non sia 
più felice di noi... Almeno, desidererà quello che abbia
mo, e crederà che sia un bene! (Si volge) Se sapesse!

Giulia — Ma « io », credo che sia un bene!
Linda — Giulia, non vorrai dirmi che questa è la vita 

che desideri!
Giulia — Ma certo, ed è la sola vita che desidero al 

mondo.
Linda (dopo un silenzio) — Allora, è finita, Giulia.
Giulia — Santo cielo, Linda, non essere ridicola! Se 

hai proprio deciso di fare l’estremista, perchè non chia
rii i qualche rivoluzionario, un russo per esempio, e ti 
metti a discutere con lui della Vita, con la V maiuscola?!

Edward (entra, con un dito ammonitore alzato) >— 
Ah, ah, ah!

Linda (si volge a lui) — Papà, io credo che voi due 
trattiate Johnny nel modo più sbagliato.

Edward — Ma come...
Linda — Sotto tutti i riguardi...! Non crederai che 

vada a caccia di dote... Non sarebbe molto difficile, in 
questo caso, fingere di acconsentire a tutto, e fare il 
proprio comodo, poi!

Edward (va al tavolo dietro i l divano, a destra) ■— 
Io non ho mai detto di considerarlo un cacciatore di 
dote...

Linda —- E allora?
Edward (trova una sigaretta e viene avanti con essa) — 

Io credo che le sue idee siano alquanto confuse, ecco—
¡Linda — E tu vorresti riordinarle...
Edward (a Giulia) — Si può provare, nevvero, Giulia?
Linda — E perchè vuoi negargli il diritto di vivere 

almeno una parte della sua vita come lui vuole, libero? 
Se Io può fare, perchè non deve? Perchè deve passare 
tutto il 'Suo tempo ad accumulare... accumulare—

Edward (siede in una poltrona accanto al divano) ■— 
Sarebbe uno scopo lo devotissimo, ma non gli chiedo 
tanto—

Linda — Che cosa, allora?

Edward — Ogni nomo che si rispetti desidera guada
gnare abbastanza per mantenere sua moglie...

Linda — Anche se questa non ne avesse bisogno?
Edward •— Certamente. Ed è anche il pensiero di 

Giulia, questo. Inoltre, quel giovanotto ha uno strano 
modo di considerare il lavoro...

Linda — Un giusto ¡modo, vorrai dire! Egli vuole es
sere libero, quando ha compiuto il suo dovere. Comun
que, vi sembra più difficile andare in ufficio a fare i conti 
e a sbrigare le pratiche, o rimanere accanto a un albero, 
6oli con la propria anima, a meditare?

Giulia (con disprezzo) — Santo Dio, ma l’ufficio, direi!
Linda — Non potrai mai capirlo, allora.
Giulia — Oh, è inutile parlare con lei, papà!
Edward — Io vorrei proprio arrivare ad intendere 

quello che avete in mente, Linda, tu e lui, ma devo con
fessarti che non ci riesco. (Ned entra) E inoltre, devo dirti 
che il suo atteggiamento mi sembra anti-americano; da 
ogni punto di vista.

Linda (fissa Edward sbalordita) — Ma parli sul serio?
Edward — Assolutamente.
Linda (lo fissa ancora per un minuto) — Hai ragione. 

Lo credo anch’io.
Ned (siede sul divano a sinistra) •— Per me, ho sempre 

detto che gli americani sono un grande piccolo popolo.
Linda — E quindi lui è in errore, e merita una con

danna esemplare, perchè non riesce a credere che una 
vita completamente dedicata a far danaro sia l ’unica esi
stenza per un uomo. Ma è strano che non ci arrivi, con 
un esempio così luminoso innanzi agli occhi...

Edward — Linda, io ho ascoltato molto attentamente 
il tuo giovane sognatore, nei giorni scorsi. E con uguale 
attenzione ascolto te, questa sera. Io non sono del tutto 
privo di intelligenza, ma devo dirti che gran parte delle 
vostre idee mi sembrano quelle di due ragazzi di sedici 
anni al massimo.

Linda — Oh, allora sono felice! Sedici anni è la più 
bella età! Siamo tutti grandi, allora! Dopo vengono i 
mali.

Edward (fa una risatina, scuote la testa e si alza) — 
Io mi sento benissimo, grazie a Dio... (Si dirige verso 
la porta).

Linda — E così, voi credete che si adatterà... Che 
farà un compromesso, per Io meno. Ma vi ingannate. 
Non cederà di un passo.

Edward (sulla porta si volge) — Testardo?
Linda — No, giusto. E come giusto!
Edward — Beh, vedremo... (Esce con aria da vincitore).
Giulia — E così, è finito, Linda?
Linda — Dove vuoi andare?
Giulia — A letto...
Linda — Ora?
Giulia — Certo. Hai niente da ridire?
Linda — E quindi non muoverai un dito per impedire 

la sua partenza?
Giulia —- Ma lui non ha nessuna intenzione di partire.
Linda — Non lo conosci!
Giulia -—- Beh, credo di conoscerlo un po’ meglio di 

te. Mi sembra di essere la sua fidanzata, no? (Henry è 
entrato con vassoio contenente una caraffa di whisky, del 
ghiaccio, una bottiglia di seltz e un bicchiere).
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Ned —- Grazie, Henry. (Henry jsi inchina ed esce).
Giulia — Ned, credevo fossi andato a teatro con i 

Wheeler...
Ned — Infatti, ma era una tale porcheria che sono 

fuggito... (Si alza e si prepara il whisky al seltz).
Giulia — E non ti sembra una scortesia?
Ned — Non lo so, Giulia. Guarda un po’ alla lettera S, 

nel galateo...
Giulia — Non riesco a capire perchè fai certe cose. 

Bevi, bevi... ti sembra bello, anche questo?
Ned — Veramente, non l ’ho mai considerato sotto un 

aspetto estetico™ (Beve un lungo sorso).
Giulia (lo guarda con disprezzo, poi, a Linda) —-| 

Qualsiasi novità ci fosse, avvisami, per piacere.
Linda — Certo. (Giulia esce. Linda siede e guarda 

innanzi a se, triste).
Ned — Ne vuoi?
Linda — No, grazie.
Ned (siede di nuovo sul divano) — Sai, devo dirti che 

molte persone, compresi tu e Johnny, si sbagliano in 
pieno sul conto di Giulia.

Linda — Cosa vuoi dire?
Ned — Sono ingannati dal suo aspetto... /In fondo, è 

una ragazza qualunque, senza anima, e la vita che desi
dera è l’unica adatta per lei... (Il telefono suona. Linda 
va a rispondere).

Linda — PeTchè non ha mai potuto dimostrare... (Al 
telefono) Pronto. Si. Si. Come? E quando? Dite? Sì. 
Domandate, per favore. (A Ned) Era li.

Ned — Chi, dove?
Linda — Johnny... a Placid. (Al telefono) Sì? Capisco. 

No, no; va bene. Grazie. (Abbassa il ricevitore e si 
volge a Ned) E* partito nel pomeriggio.

Ned — Allora, potrà venire...
Linda — Credi? Così tardi?
Ned — Può darsi.
Linda (dopo un momento) — Ned™
Ned — Cosa?...
Linda i— Ti ricordi del nostro discorso, l’ultimo del

l’anno?
Ned (dopo una breve pausa) — Si, mi ricordo™
ÌLinda — Dimmi... (Ned la guarda) Lo dimostro pro

prio tanto?
Ned — Perchè?
Linda — Nick e Susanna... mi è parso che abbiano 

capito.
Ned — /Chiunque ti vuol bene, lo capisce, Linda.
Linda — Oh, ma è terribile. Me ne vergogno...
Ned — Perchè dovresti vergognartene?!
Linda (improvvisamente) — ¡Senti, -Ned... anche tu non 

sei felice, no?
Ned — Oh, sì, credo proprio di no...
Linda — Anche tu odi questo... (Il suo largo gesto 

comprende la casa e tutto ciò che essa rappresenta) 
Oppure ami quest’altro...? (Indica il whisky).

Ned —- Uhm... (Si guarda intorno) Beh, Dio sa come 
odi tutto questo... (Alza il bicchiere dinanzi ai suoi occhi) 
E come vada matto per quest’altro... (Beve un lungo 
sorso, poi depone il bicchiere).

Linda — Che faremo allora?
Ned — Niente, che io sappia.

Linda — Ma noi dobbiamo...!
Ned (si aggiusta sul divano) — Così sto bene™
Linda — Non è vero. Dobbiamo uscirne...!
Ned — No, io sto bene. Non mi importa più di niente.
Linda — Ma non devi! Non possiamo abbandonarci, 

non dobbiamo...
Ned — Oh, per me!
Linda — No, no!
Ned — Senti, Linda: io ho riflettuto a questo, tante 

volte... Ed ho concluso che sto bene. ,Non c’è nessun mo
tivo di preoccuparsi per me. Io /sono (dà un’occhiata 
di traverso al bicchiere) molto felice.

Linda — Ma dev’esserci una vita anche per te...
Ned — C’è! Non ho forse il compito di mantenere 

alto il nome dei Seton? (Ride brevemente) Soltanto, la 
mia abilità è questa: invece di essere /io a mantenerlo, 
è lui che mantiene me.

Linda — Senti, Neddy, dopo il matrimonio idi Giulia, 
andremo in qualche posto solitario, nel West; cammi
neremo, cavalcheremo, pescheremo, finché ici sentiremo 
diversi, rimessi a nuovo. Dimenticheremo tutto e...

Ned — Oh, è troppo faticoso... bevi /un po’ di questo—
Linda — Ma è la fine, Neddy!
Ned /(con pazienza) — E va bene, Linda.
Linda (si allontana da lui) — Ma perchè nessuno vuole 

fare quello che io dico, e -che sarebbe giusto!
Ned — Questo è il tuo male, Linda; ti preoccupi tanto 

dei /guai degli altri, che dimentichi di risolvere i  tuoi... 
(Henry entra. Linda fissa Ned).

Henry — /Signorina, il signor Case.
Linda (dopo un momento di silenzio, si riprende) — 

Sì? Fatelo salire, Henry. (Henry) si inchina ed esce. Ned 
osserva Linda, poi)

Npo — Sei proprio decisa a sacrificarti per...
Linda — Oh, non mi sento più /sicura... è questo che 

mi spaventa. Sono tornata a vivere, e ne sono felice. 
Qualcosa è accaduto, ma non posso esprimerlo, non posso 
andare avanti... e allora... è come se fosse il tuo whisky 
a darmi questa nuova forza. E’ come se fosse inutile...

Ned — Perchè a te sembra -che non vi sia speranza, 
vero?

¡Linda — Sembra? Che vuoi dire...
Ned — Jfon mi capisci? (Linda non può che guar

darlo. Egli le si avvicina) E allora, lascia che te lo dica 
io: tu hai tanto più fascino di [Giulia, che -è solo bella; 
tu hai il doppio della sua grazia, il doppio della sua 
intelligenza, e almeno idieci volte il suo /coraggio. Tu 
sei vissuta nella sua ombra per anni e anni, ima ora è 
tempo di liberarti. Tu potresti innamorare un uomo an
che migliore di Johnny, -se volessi. Perchè non devi? 
Se fosse stata lei al tuo posto, non avrebbe esitato un 
istante a disfarsi di te.

Linda — No, Ned... tu, dici questo? Tu che sai come 
l’ama?... Oh, sarebbe la più grande bassezza...

Ned (stringendosi nelle spalle) — Come vuoi... (Si di
rige verso la porta) Salutamelo tanto, Linda...

Linda — Se riuscirò a fare una cosa in vita mia, sarà 
quella di farti respirare un po’ d’aria pura, in tanti anni™

Ned (si volge e le sorride) — Va bene... (Esce. Linda 
dà in una esclamazione e si avvicina alla finestra, guar
dando fuori).
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Johnny (entra. Dopo un momento) — Buona «era, 
Linda.

Linda — Oh, Johnny!
Johnny — E... (Linda corre al telefono interno).
Linda — La chiamo subito.
Johnny — Aspettate. (Silenzio. Egli si guarda <Tin- 

torno) Mi sembra di mancare da /un anno—
Linda — Già—
Johnny — Sono stato a PI acid.
Linda — Capisco.
Johnny — Era terribile, lì.
Linda — Immagino.
Johnny — Oh, Linda, io l’amo...
Linda — Certo, Johnny.
Johnny — E... ogni altra cosa... i miei progetti... le 

mie idee... tutto...
Linda — Sembra così poco importante, non è vero?
Johnny — Eppure so, so che sono importanti!
Linda (sorride) — Eppure...
Johnny (si volge da lei) — Già, eppure...
Linda (dopo un momento) — Credo che tutto si risol

verà per il meglio, Johnny.
Johnny — Può darsi...
Linda — Immagino... che abbiate deciso qualcosa—
Johnny — Sì, ho deciso di accettare quel posto nella 

banca, se è questo che volete dire.
[Linda (dopo un momento, con molta calma) — Capisco.
Johnny' — Ma soltanto per un poco ! Un paio d’anni, 

al massimo... il tempo di farle capire... In fondo, è quello 
che chiedeva, e dopo tutto, due anni /non sono la vita...

Linda — No, certo, no...
Johnny — Ed io potrò vedere le loro impressioni. 

Certo, non mi aspetto che /cambino idea improvvisamente, 
ma... Diavolo, alla fine, dovrebbero pur capire il mio 
scopo!

Linda — Forse lo capiranno—
Johnny — E’ questo che spero.
Linda (dopo un silenzio) — Ma la vostra allegria è 

scomparsa, Johnny... E’ male, questo—
Johnny (guarda il pavimento) — Ritornerà—
Linda — Lo spero—
Johnny (improvvisamente rialza iil capo) — Linda, voi 

siete d’accordo con me che era l ’unica cosa che potessi 
fare—

Linda (sorrìdendo) — Certo, un compromesso...
Johnny — Sì, all’inferno! Ma credete che sia giusto, 

«no?
Linda — Non ha importanza, quello che credo io...
Johnny (le si avvicina e improvvisamente la prende 

per i polsi) — Sii invece! Credete ©he sia giusto, non 
è vero? Dite che lo credete!

Linda — Devo chiamare Giulia?
Johnny — Rispondete, prima!
Linda (con difficoltà) — Johnny... quando due per

sone si amano come voi... ogni cosa che lì divide dev’es
sere non giusta. Ya bene così? (Johnny la lascia e si 
allontana da lei) Posso chiamarla ora?

Johnny — Sì.
Linda (va al telefono e preme un bottone) — Speriamo 

che la fortuna ci assista e che papà non c’entri questa 
volta.

Johnny — Oh Dio, davvero! (Linda preme di nuovo 
il bottone, ripetutamente) Dorme, forse.

Linda — No, certamente, no. (Chiama di nuovo. Poi) 
Giulia... sì, vuoi scendere un momento?... No, non è 
un telegramma, non posso mandare... Vuoi venire, 
Giulia? (La sua voce cambia) Giulia, è di una impor
tanza estrema che tu scenda subito, immediatamente. 
(Mette a posto il ricevitore e si rivolge a Johnny) Verrai 
subito.

Johnny — Se non tornerà ad addormentarsi.
Linda — Johnny, non parlate così...
Johnny — Sembra che importi molto più a voi, quello 

che avviene a me, invece che a lei—
Linda (colpita) >— Davvero? Non dite sciocchezze— 

(Poi con difficoltà) Può darsi che io mi accorga di certe 
cose, perchè non vi amo—

Johnny — Sapete cosa penso di voi?
Linda (sorride) — Sarei lieta di sentirlo—
Johnny — Mi piacete come nessun’altra al mondo—
Linda — Siete caro, Johnny... Anche a me, tanto... 

{Rimangono per un momento uniti dai loro sguardi. Poi 
Edward entra e Linda, trasalendo, lo scorge) Oli, santo 
cielo !

Edward (si avanza verso Johnny, con la mano stesa) — 
Oh, Johnny— buona sera!

Johnny — Buona sera, signore. (Si stringono la mano).
Edward — Mi hanno detto che eravate partito. Sono 

lieto di rivedervi...
Johnny — Anch’io.
Edyvard — Siamo /stati proprio in balia ideila neve, 

in questi giorni, newero?
Jonny —- Proprio.
Edward (va verso il caminetto) — Eppure, si dice che 

gli americani abbiano bisogno di un tempo simile— Non 
dobbiamo lamentarci, quindi...

Johnny — Credo di no.
Linda — Papà... Johnny è venuto per vedere Giulia.
Edward — Non mi sorprende, cara...
Linda — Giulia— e non me— o te. Andiamo; arrive

derci, Johnny...
Giulla (entrando) — Linda, ma che idèa— (Vede 

Johnny) Oh...
Johnny (va rapidamente da lei) — Metti il mantello, 

vuoi? Usciamo...
Giulia (esita) — Papà, non ti importa se Johnny ed io—
Edyvard —■ Per piacere, chiudi la porta. Voglio parlare 

un momento con voi. (Giulia fa un gesto remissivo a 
Johnny] e chiude la porta) Voi insistete nel mettermi in 
una posizione che io non posso... (Giulia si siede sullo 
scanno a sinistra. La porta si apre, e Ned fa capolino). 
Ohi è? Oh, Ned, entra, entra pure.

Ned (entra e si dirige subito verso il whisky) — Mi 
spiace— Volevo solo—

Edward —- Siediti, figlio. (Ned siede sul divano a 
sinistra. Edward continua a parlare a Giulia e a Johnny) 
Intromettermi tra due giovani innamorati, è lontanis
simo dalle mie intenzioni. L’amore, il vero amore, è la 
cosa più bella e più rara— (Ned si alza silenziosamente, 
si dirige verso la porta) Dove vai, Ned? Siedi, per fai 
tvore— (Attende che Ned sia seduto. Poi continua) Ed 
io credo che /il suo cammino - il cammino del vero
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amore - debba svolgersi senza intralci, contrariamente a 
quanto si usa idire. Ma perchè questo avvenga - io sono 
un uomo di cinquantotto anni, e parlo per una lunga 
esperienza - è di importanza capitale che...

Johnny — Permettete, signore—
Edward — Dite?
Johnny ■— Se Pritchard & Ames mantengono la loro 

offerta, io sarò lieto di accettarla, appena ritornati dal 
nostro viaggio idi nozze. Il primo marzo, diciamo. (Linda 
volge il capo. Silenzio, poi)

Giulia (dolcemente) — Oh, Johnny... (Gli si avvicina).
Johnny — Non sono ancora perfettamente convinto 

se agisco bene, e forse non lo credo, ma è il desiderio 
di Giulia, e sono lieto di esaudirlo.

Linda — Ed ora, in nome del cielo, vogliamo lasciarli 
soli, o dobbiamo andare tutti insieme al giardino pub
blico, per discutere?

Edward (senza tener conto di lei) — E perohè dite 
di non essere convinto? (Linda dà in un’esclamazione 
di impazienza).

Johnny — Preferireste che mentissi, signore?
Giulia — Così va bene, babbo.
Johnny — Giulia mi disse un anno o due. lo sono 

disposto a rimanervi anche tre anni. Lavorerò più dura
mente di prima, farò tutto quello che posso per riuscire. 
Ma chiedo soltanto che alla fine di questi tre anni, se 
crederò ancora -ohe sia giusto abbandonare gli affari per 
qualche tempo, sia lasciato libero di agire come voglio.

Edward — Non credo che farete più una cosa simile, 
allora.

Johnny -— E’ quello che vedremo, signore.
Giulia — Papà, -tu...?
Edward (dopo una pausa) — Quando vorreste spo

sarvi?
Giulia — Al più presto.
Edward — Per spedire gli inviti, ci vorranno almeno 

dieci giorni. Che direste... fra due settimane, a partire 
da mercoledì?

Giulia Perfetto.
Edward — Indubbiamente lei sarà un piroscafo pronto 

per quel tempo. Bene, i l sole è tornato a riaplendere, 
non è vero? Tutti amici, ora, no?

Linda — Una grande e felice famiglia.
Edward — Avete già qualche idea per -il viaggio di 

nozze?
Johnny — No, vagamente... In Francia, si era detto...
Edward •— E’ bene disporre tutto in anticipo con pre

cisione. Lasciatemi pensare: potreste sbarcare a Plymouth 
o a Southampton e proseguire direttamente per ¡Londra. 
Telegraferò domani -a mia sorella. Elena e suo marito 
saranno felici idi ospitarvi.

Linda •— Santo cielo, babbo!
Edward (a Johnny) — Suo marito è Sir Orazio Poa-ter... 

uno dei maggior banchieri -d’Inghilterra.
Giulia — Papà, ma noe credi...
Edward — Naturalmente tu non potresti andare in 

Inghilterra senza vedere tua zia Elena, Giulia. Inoltre, 
risparmierete le spese di alloggio e Johnny potrà- impra
tichì r.ei dei metodi commerciali inglesi. Poi telegraferò 
ai Bouviers, a Parigi. E’ stato il consigliere del Ministro

-delle finanze, nell’altra guerra; sarà una conoscenza 
molto utile... Se non sono già a Cannes, saranno lietis
simi di ospitarvi; e se vi fossero andati, non potreste far 
nulla di meglio che andare a Cannes anche voi...

Johnny — Ma io avevo pensato a questo viaggio -come 
a un viaggio idi piacere e non come a un -giro d’affari...

Edward — Beh, non è mai male unire le due cose, 
non vi sembra? Io l’ho sempre pensata così.

Giulla (a Johnny) — Hanno una villa magnifica, a 
Cannes.

Edward — Quindi, una settimana a Londra, una setti
mana a Parigi...

Linda — Un’ora al Louvre...
Edward — E dieci giorni a Cannes. Magnifico! E poi, 

potreste imbarcarvi a Genova e di lì tornare a -casa. 
(A Giulia) Farò in modo -che il vostro nido sia pronto 
per di primo di marzo.

Giulia — Grazie, icaro.
Johnny —■ Di che nido si tratta, Giulia?
Giulia — Papà ci presta la più adorabile casetta del 

mondo, sulla 54* strada—
Ned (a Linda) — La -chiameresti una casetta, il pa

lazzo della 54* strada?
Linda (osservando Johnny) — In -confronto a questo—
Edward (a Giulia) — Ho deciso anche di fare adattare 

-per voi il villino dei Pioppi, per l ’estate.
Giulia —- Oh, papà, sul serio? (Gli s’avvicina e gli 

prende la mano).
Ned —- Quello sì che è piccolo : non ha nemmeno una 

sala da ballo!
Giulia — Oh, Johnny, vedrai quanto è grazioso!
Edward (raggiante) — Ma non crediate che tutto que

sto sia un dono. Niente affatto. Forse, dopo che vi avrete 
abitato per cinque, sei anni, può darsi che il mio vec
chio cuore isi intenerisca—

Giulia — Sentitelo! Il suo vecchio cuore...! (A Johnny) 
Hai mai visto un uomo più caro—

Johnny (dopo una pausa) — Giulia... mi dispiace— 
ma non posso accettare.

Giulia (un silenzio. Poi) —■ Come? Vorresti -dire—?!
Johnny — Se noi cominciamo a legarci -con tante ob

bligazioni, riconoscenze e responsabilità, -come potremo 
liberarcene, poi? Sarebbe impossibile, dopo.

Edward — E allora?
Johnny — |No. Voi siete infinitamente gentile e gene

roso... ma io non posso.
¡Edward ■—- Sapreste -dirmi allora che cosa volete?
Johnny — Non so, ma sono certo che non è questo 

-che voglio.
Edward (con molta calma) — Quindi devo capire che 

non volete più tornare a lavorare?
Johnny — A lavorare per questo? (Scuote il capo) 

No.
Giulia — Ma avevi detto...!
Johnny — Ritorno al mio punto di -partenza. Mi sono 

accorto in questo momento che è Tunica via giusta...
Edward — Ma qualche giorno fa, avevate pur detto 

che sareste tornato ad occuparvi—
Johnny — Certo; potrò lavorare di nuovo a trenta- 

cinque o quaranta anni...



INCANTESIMO

Edward — E nel frattempo non volete far altro che 
starvene in ozio, abbandonato?

Johnny — Oh, no, non abbandonato, nè in ozio, ma 
vivere! Voglio scavare, approfondire me stesso, la mia 
vita, tutte le vite!

Edward — Giulia, do credo -che quest’uomo non gua
dagnerà più un soldo in vita sua.

Johnny (va verso Giulia) .— Oh, Giulia, se tu vuoi, 
ti giuro che mi guadagnerò sempre la mia vita, e non 
6olo per me, ma per noi e...

Giulia — Grazie.
Johnny — Cara, ma non capisci che noi dobbiamo 

vivere la nostra vita, liberi, indipendenti! E’ inutile, 
diversamente... E c’è un solo modo per farlo. Al diavolo 
gli inviti e le due settimane, sposiamoci subito, stanotte, 
e partiamo!

Giulia — Devo risponderti immediatamente?
Johnny — Ti prego...
Giulia — E se dicessi di no— no, se prima...
Johnny — Partirei lo stesso, da solo.
Giulia (dopo un momento) — Bene. Puoi andare, 

allora. Perchè io non ho nessuna intenzione di legarmi 
ad un ozioso.

Johnny (silenzio. Pòi lentamente) — La conclusione 
è che io preferisco al tuo amore la libertà ideila mia 
vita, Giulia.

Giulia — O quello che tu chiami essere libero.
Johnny — Come vuoi. ¡(A Edward) Addio, signore. 

Mi spiace che non sia stato possibile accordarci. Grazie 
per aver tentato, ad ogni modo. (Si appressa a Linda, 
le prende entrambe le mani) Arrivederci, Linda. Siete 
stata cosi cara.»

Linda — Anche voi, Johnny. Arrivederci. Vi auguro 
di trovare ciò Che desiderate.

Johnny — Lo spero.
Linda — Volevate qualcuno che vi accompagnasse 

nella vostra via, non è vero?
Johnny — Sì, Linda...
ILinda — Povero ragazzo...
Johnny — Ma a noi non importa nulla, vero?
ILjinda —- Diavolo, no, non ce ne importa.
Johnny — Noi arriveremo...
Linda — Sì, arriveremo!
Johnny — Linda.
Linda — Sì... (Egli si china e la bacia lievemente, poi 

si dirige alla porta).
Johnny —- Arrivederci, Ned. (Ned cerca di trovare 

un saluto, ma non riesce a dir nulla. Johnny esce. Per un 
momento il silenzio è assoluto. Poi Linda mormora).

Linda —• E’ un uomo, quello. (Un altro silenzio. Poi 
Giulia, quasi a se stessa).

Giulia — Se n’è andato...
Edward ■—■ Sì... e se devo dirti quello che penso...
Linda (tagliente) — E’ una liberazione, no? (Edward 

fa cenno di sì, con aria saggia).
Giulia — Andato per sempre...
Linda (le si avvicina) — Oh, cara, non preoccuparti, 

Johnny ti ama, ritornerà!
Giulia (si volge a lei) — Ritornerà! Ritornerà, hai 

detto. Ma chi credi che io sia? Devo passare tutto il 
mio tempo a persuadere un fannullone come quello che

nella vita c’è qualche altra cosa da fare oltre l ’ozio e i 
divertimenti? (Linda la fissa, incapace di parlare).

Edward — Io spero, Giulia, che questa esperienza, 
per quanto penosa, valga ad insegnarti...

Giulia — Oh, non preoccuparti idi me! Io sto benis
simo! (Ride brevemente) Meglio di prima, direi!

Linda (improvvisamente afferra Giulia per il braccio) 
— Tu non lo ami!

Giulia — Ma che ti prende?
Linda — Tu non lo ami!
Giulia — Vuoi lasciare il mio braccio?
Linda — Rispondimi! Lo ami, o no?
Giulla — Vuoi lasciarmi? Si può sapere che importa, 

a te?
Edward — Andiamo, ragazze...
Linda — Che importa, a me? Rispondimi! Rispon

dimi! (La stringe con maggior forza).
Giulia — Ma papà, io non ho mai visto—
Linda —■ Ah, non vuoi rispondere? Ma non c’è bi

sogno, sai, lo porti scritto in fronte, che è «tato un sol
lievo per te, un sollievo !

Giulia — E se fosse così?
Linda — Se fosse così! Ma lo è, lo è, dillo!
Giulia »— Bene, se proprio vuoi saperlo, Bono così 

contenta che potrei cantarci sopra! Era questo che 
volevi?

Linda — Sì, era questo! Grazie! (Si abbandona a un 
riso di gioia e si dirige al tavolo presso il divano1 a si
nistra) Oh, Dio, Dio, sono libera, ora! (Prende due busto 
scure dalla sua borsa sul tavolo, va da Ned e glie no 
consegna una).

Ned —- Cos’è? (La guarda) Il passaporto?
Linda — Sì, vuoi venire?
Ned — E— Quando?
Linda — Ora, stanotte.
Ned — Ma, non posso...
Linda — Sì, che lo puoi! Vieni, Ned!
Edward — Linda, ma che vuoi fare?
Linda (a Ned) — Vieni, allora?
Ned — Linda, tu sai come vorrei, ma...
Linda — Allora vieni!
Edward — Linda, dove vuoi andare? Dimmelo subito.
Linda i— A fare un viaggio, un grande viaggio! Dio, 

che viaggio!
Ned — Senti papà...!
Edward — Zitto, tu. Hai una posizione da mantenere, 

non sei un ozioso, tu. (A Linda) E dove andrai?
¡Linda (a Ned) — Così, non vieni?—
Ned — Non posso.
Linda — Innamorato?...
Ned —- Forse.
Linda — Tornerò solo per te, Ned.
Ned (quasi impercettibilmente) — ¡Io... ti aspetterò.
Delia (entra) — Scusate, signorina Linda, ma il si

gnor Potter e la signora vi aspettano con la macchina. 
Ho portato giù la vostra valigia...

Linda —■ Grazie, Delia. Metti anche una paio di cap
pelli in una cappelliera e portali giù.

Delia — Bene, signorina. (Esce).
Linda (si volge a Giulia) — Tu non hai fede in 

Johnny, vero, Giulia? Ti sembra che il suo sogno possa



infrangersi, svanire?! Può darsi, ma 
che importa?! Ne sorgerà un altro, 
mille altri, ma quel ohe importa, 
è sognare! Qualsiasi cosa egli fac
cia, io avrò in lui tutta la fede! 
Vorrà sedere su di un prato, io sie- 
derò con lui, vorrà tornare e ven
dere noccioline, ed io avrò fede in 
quelle noccioline. Oh, Dio, quan
to avrò fede! Addio, Giulia. Addio, 
papà. (Li lascia e va da Ned) Arri
vederci, Neddy.

Ned —- Addio, piccola... (buona for
tuna. (Rimangono stretti per un mo
mento).

Linda — Oh, non temere, ritor
nerò, ritornerò per te!

Ned — Bene, bambina. (Ella si 
dirige verso la porta. Ned la segue, 
senza avvedersene).

Edward — Ma non hai detto ancora 
dove vai...!

Giulia (esclama improvvisamente) 
— Io lo so ! !

Linda (nell’uscire) — E allora, cer
cate di fermarmi! Oh, sì, cercate, 
cercate di fermarmi !

Ned (rimane a guardare dietro a 
lei mormorando) — Dio, Dio...

Edward — Io non permetterò, io 
non...

Ned -— Permettere! Permettere a 
Linda!? Ma non farmi ridere, papà!

Giulia (avanzando) — Partirà con 
loro, non è vero? Con loro?

Ned (sorride e prende di nuovo il 
suo bicchiere) — Va a raggiungere 
il suo Johnny.

Giulia (ride brevemente) — Una 
bella coppia, davvero, e un bell’av
venire!

Ned — Bellissimo, Giulia! <Quasi 
selvaggio) Vuoi scommettere, Giulia, 
vuoi scommettere?! (Alza il bicchie
re) A Linda! (Il ritratto sul cami
netto ferma la sua attenzione) E via, 
giacché ci siamo! Salute, nonno! 
(Beve).

IfN fe jtE M A C O M M E D IA
Alla prima rappresentazione in Italia, il 15 marzo 1941, al « Teatro delle Arti » di Roma diretto da Anton Giulio Bragaglia, con la regìa di Edoardo Anton, le parti di questa commedia furono così distribuite:
Diana Torrieri (Linda Seton); Alfredo Varelli (Johnny Case); Lina Volon- ghi (Giulia Seton); Giovanni Saccenti (Ned Seton); Italo Pirani (Edward Seton); Emma Farnesi (Susanna Potter); Giovanni Doliìni (Nick Potter); Renata Graziani (Laura Cram); Giovanni Conforti (Seton Cram); Flavio della Noce (Henry); Tatiana Farnesi (Delia).

L E R A  D E L L O  S C R I T T O R E
HI Nella nota del fascicolo precedente («Repertorio: passaporto per l’esistenza >») mettemmo in guardia gli attori dall’accettare o peggio ancora dal sollecitare lavori scritti su misura col solo scopo di fornire un pretesto ai caratteri più clamorosamente teatrali dell’interpretazione. E’ naturale che tale raccomandazione si estenda anche agli autori; o per lo meno a quegli autori che trovandosi miseramente sprovvisti d’ogni genuina fonte dì ispirazione e considerando il teatro, anziché come mezzo d’espressione, come officina di una loro effimera gloriuzza, s’appoggiano alla rinomanza di un attore e agli ingredienti più facili della cucina teatrale.

L’anno passato ha visto sulle scene più d’uno di questi infelici connubi: i quali partivano appunto da un doppio inganno fra autore ed attore, anche se i rapporti fra loro fossero, e in buona fede, i più cordiali del mondo. L’uno cercava infatti di sostenersi sulle spalle dell’altro; rischiando in tali pericolosi equilibrismi, il più disgraziato ed amaro dei capitomboli.Un ragionamento equivalente va fatto pei* quanto riguarda la scelta delle riprese, che noi ci auguriamo sia fatta con un criterio notevolmente più alto di quella che riportò lo scorso anno agli onori della ribalta il più frusto e ampolloso repertorio dell’Ottocento. Si dirà che fu solo un esperimento. Bene, l’esperimento è fallito. Se ne tragga almeno l’insegnamento che il teatro vuol altro per vivere che virtuosismi e parate spettacolari, o sensazioni ed emozioni violente. Il teatro vuole pensiero e poesia, cioè amore e desiderio di verità. E la crisi che lo travaglia va risolta dall’interno, dal cuore, senza scambiare continuamente i mezzi col fine.Noi abbiamo avuto l’èra del grande attore, poi l’èra del regista. Sarà bene cominciare finalmente a prepararsi all’èra dello scrittore.Queste considerazioni, in margine al lavorìo delle Compagnie per la scelta del repertorio, sono confortate da informazioni d’ottima fonte, secondo le quali c’è qualcuno che si dispone coraggiosamente a seguire la strada maestra. I nostri voti lo accompagnano.
GIORGIO PROSPERI

7̂  La presidenza dell*Unat, pur riservandosi 
di dare conto ampiamente alle superiori gerar
chie ed ai propri consorziatiy del rendiconto del- 

TAnno Teatrale XX, conclusosi il 31 agosto, pure alla stregua degli accerta
menti finora raccolti può fornire i seguenti dati:

20 Compagnie di prosa, denominate « principali » hanno agito per 3520 
giorni realizzando un incasso lordo di milioni 30,517 con una spettanza netta 
per le Compagnie di milioni 14,843 e per i teatri di milioni 5,893; con una 
durata complessiva, quasi pari a quella del precedente anno, Vincasso lordo 
del 194142 è stato superiore di circa 4 milioni a quello del 194041.

Uindustria teatrale italiana, in piena fase di guerra, ha dato dunque prova 
di operosa attività ed il pubblico delle città e delle provincie, prova di ele
vatissimo morale.

Lorenzo Ruggì, Fiduciario nazionale degli autori di teatro, sta prepa
rando due volumi particolarmente interessanti: Il teatro di Stato in Europa 
e Progetti italiani di teatro di Stato. Intanto ha pubblicato, per conto del 
Sindacato Nazionale Fascista Autori e Scrittori, una monografia dal titolo: 
Il teatro di Stato in Germania, avvertendo che si tratta di un capitolo dei due 
volumi in preparazione.

Questo anticipo delVopera di Ruggì è particolarmente importante perchè 
mette a fuoco in modo preciso e conciso tutto Vandamento del teatro di Stato 
in Germania.

In questa settimana, al (.(.Teatro della Città di Dortmund » saranno rap
presentate per la prima volta in tedesco le commedie Anime isperdujte di 
Rino Alessi, e Tutto per la donna di Nicola Manzari, rispettivamente con i 
titoli Yerirrte Seelem e Alles fiir die Dame.
"fa Prossimamente verrà rappresentato in Grecia il dramma Rosso e Nero 
che Giovanni Marcellini ha tratto dal celebre romanzo di Stendhal, già rap
presentato con grande successo in Italia dalla Compagnia delle Arti, diretta 
da Anton Giulio Bragaglia. Il dramma verrà tradotto da Costis Bastias, diret
tore del nuovo ente «Il teatro di Atene » ed ex direttore del Teatro Reale. 
La medesima riduzione di Rosso e Nero si trova in esame per altre rappre
sentazioni all'estero. Intanto Giovanni Marcellini sta dando gli ultimi ritoc
chi alla sua riduzione per le scene de La certosa di Parma dello stesso Sten
dhal, che verrà rappresentato in questo nuovo Anno Teatrale.

V - c V v i J t ,
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L quattordici settembre, Ermete Zacconi ha compiuto, in florida salute 
ed in pieno fervore di lavoro, ottantacinque anni. Egli è sceso dalla sua 

villa di Camaiore, ove s’era preso un breve riposo dopo le fatiche di un 
film « girato » a Roma ed in attesa di girarne un altro a Parigi, alla bella 
casa di Viareggio dove sono convenuti ii suoi figli, i figli dei suoi figli, i 
suoi parenti, molti devoti amici a festeggiarlo.L’uso patriarcale di riunire ogni anno intorno a sè, a una data .ricorrenza, 
le persone care, a Ermete Zacconi piace ed è sempre piaciuto. In questa 
occasione la sua bella casa ospitale, piena zeppa dei ricordi di una vita 
artistica straordinariamente intesa che non ha conosciuto soste nè indeci* 
sioni, asilo discreto e raccolto nel quale l’artista studia e si prepara al 
nuovi cimenti, si anima di voci giovanili e dii trilli festosi di bimbi e diventa 
tutta un sorriso. Sereno e gioviale com’è sempre, non è possibile vedere Zacconi più gaio e soddisfatto di quel che non sia, quando si sente I oggetto 
di tanta affettuosa sollecitudine. Quest’uomo, carico di allori, che in tutto 
il mondo ha portato la luce dell’arte italiana e del suo genio, che ha visto 
platee deliranti per aver dato vita a mille figure sceniche immortali, ora è 
soltanto se stesso, liberato com’è dalle passioni che tengono attanagliata 
l’anima sua sulla scena. Ora guarda sereno la sua gente e si compiace di 
essere '.il re — e non da palcoscenico 1— di quel piccolo regno che per 
lui è tanto grande.

E sereno e felice ha tutte le ragioni di essere. iNon c’è stato anno della 
sua lunga vita che sia passato invano. Gli ideali che gli hanno sorriso fino 
dalla sua giovinezza sono stati tutti raggiunti. 'La ,sua genialità, il suo 
spirito libero, ansioso di sempre nuove conquiste, sono stati integrati da 
una volontà indomabile, da un attaccamento al lavoro e all’arte sua, che 
dovrebbero essere per tutti un esempio.

Egli pensa, ha sempre pensato che « non è artista chi, posto fra un inte
resse lucroso e un sacrificio dignitoso, sceglie il lucro; chi lascia la sua 
arte per fafe un altro mestiere può essere una rispettabilissima persona, 
ma non è artista. Per l’artista primo pensiero dev’essere l’arte sua: poi 
viene tutto il resto, compreso il pane ».

Tutta la sua vita è stata mossa e guidata da questo coròcjetto. Per tali 
idee egli ha combattuto tutte le sue ardenti battaglie, con un entusiasmo 
che gli anni non hanno davvero affievolito. Chi ricorda le vivaci discussioni 
del giovane Zacconi col gloriosa Tommaso Salvini a proposito della « Morte 
civile » — una polemica che fece rumore e che indusse il vecchio Salvini, 
coraggioso lottatore anch’egli come oggi è Io Zacconi, a ritornare sulla 
scena affinchè il pubblico avesse a pronunciarsi in favore dell’uno o del
l’altro dei contendenti — può agevolmente osservare come da quello stesso

HA COMPIUTO OTTANTACINQUE ANNI
vivo spirito polemico siano animate le recenti discussioni dello Zac
coni con Silvio iD’Amico, a proposito del grande attore.

Non c’è esempio, nella vita dello Zacconi, che egli abbia accet
tato senza discutere, un’obiezione alle sue idee. Dialettico sottile, 
è subito preso dal fascino della discussione. Egli viene da quella 
scuola che si dice verista o realista. Tutto sta ad intenderci sul 
valore e sul significato di queste parole. La verità, per essere arte, 
deve essere bellezza. Nessuna l’ha negato mai: tanto meno lo Zac
coni. Avvicinarsi alla verità, cercando di esprimerne l’essenza, in 
una immagine che sia bella, cioè artistica, deve essere, secondo lo 
Zacconi, l’ideale dell’artista. Non è vero che egli abbia rinnegato 
la tradizione dell’arte drammatica, come da qualcuno fu detto 
quando era agli inizi della sua carriera. Egli, invece, ha cercato 
sempre di liberare l’arte dalle incrostazioni della moda (accademia 
o romanticismo) riconducendola, attraverso la migliore tradizione, 
ad una essenziale purezza di espressione. Ma per questa sua'co
stante volontà di accostarsi al vero, egli è stato tratto al ragiona
mento e all’analisi, per un bisogno quasi costituzionale di « an
dare rn fondo » e di veder chiaro.

Egli è stato un innovatore; la sua arte è stata detta, ed era 
infatti, rivoluzionaria. Ma nella sua indocilità a seguire le vie 
correnti, lo Zacconi ha seguito esempi gloriosi, ispirazioni che gli 
venivano dagli insegnamenti dei suoi maestri.

Nulla si distrugge, neppure in iarte, ma tutto si trasforma. 'Lo 
stesso Zacconi ha osservato — come altra volta mi è occorso di 
dire — che ogni artista è guidato in un primo tempo da un istinto 
di modellazione. Verrà forse più tardi l’espressione veramente per
sonale, senza che il modello venga del tutto distrutta. Così vi 
era nella Duse un poco di Giacinta Pezzana, c’era nell’Emanue! 
un poco di Achille Majeroni, c’è nello Zacconi un poco di Emanuel.

Nel caso dello Zacconi la personalità è venuta fuori, prepotente. 
Il suo destino poteva leggersi sul suo volto, che fu sempre ed 
è l’immagine limpida di un’anima.

Di Zacconi uomo puoi indovinare attraverso gli occhi chiari, per 
un certo movimento convulso delle mascelle e per un modo parti
colare d’inarcare i sopraccigli, ogni più riposto pensiero, ogni 
apprensione, ogni trepidazione.

Questo trasparente aspetto ed un’eccezionale mutabilità della sua 
maschera egli utilizza prodigiosamente sulla scena quando abbia 
dato al personaggio l’anima che gli è propria. Egli dispone di uno 
specchio infallibile a riprodurre sentimenti e impressioni.

Anche la parola, che è nella vita semplice e spontanea ma piena 
e rotonda, tale si mantiene sul palcoscenico, divenendo tuttavia per 
la solennità con cui viene pronunciata, o per il calore, o per 
l’arguzia di cui vividamente scintilla, attributo particolare del per
sonaggio cui viene prestata. Ma l’arte dello Zacconi, quella ricerca 
della verità, per la quale è stato incasellato in una scuola, sa 
eliminare in tali passaggi ogni aspetto di artificio, di convenzione 
teatrale, di trucco. Tanto egli è riuscito a immettere perfettamente 
sè stesso nelle creature sceniche del suo repertorio.

Repertorio quanto mai vasto. Zacconi riassume la storia del tea
tro negli ultimi sessant’anni. E non soltanto del nostro teatro, 
ma di quello di tutto il mondo.

Non c’è autore italiano ohe egli non abbia incoraggiato e fatto 
conoscere; non esiste scrittore straniero che, avendo detto una 
parola degna di essere ascoltata, egli non abbia presentato alle 
nostre platee. A ottantacinque anni, Zacconi è un ghiotto, diligente 
illuminatissimo lettore di copioni. Ogni giorno egli ha la speranza 
d’incontrarsi con un capolavoro: atto primo, scena prima. E penserà 
di metterlo in scena, con la sua Compagnia. E, mentalmente, di- 
striburà magari le parti.

Prodigiosa attività di un uomo, che è l’orgoglio dii un Paese 
e di una lizza. CARLO LARI
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ROMANO CALÒ nella parte di 
Fouché {foto sopra) e CORRADO 
RACCA, Napoleone (foto SOtto).

Gl OVACCH I N O 
F O R Z A N O
in un disegno caricaturale 
di MARIO POMPEI

Le nuove attrici scelte da Bmgaglia per il Teatro delle Arti
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★  L’ illusione a teatro : ch i è
stato a generare per primo l ’e
quivoco della « illusione tea
tra le»? L’illusione, a teatro, 
esiste e agisce, forse, solamente 
per i bambini. Chi non è bam
bino —- d’animo se non d’anni 
— non ha affatto bisogno, per 
i l  suo godimento, di credere 
che quanto vede nell’arco sce
nico sia vero, e si svolga in vere 
case o in veri giardini, fra uo
mini e donne che possano in 
realtà portare la favola che 
interpretano.
★  Artisti e mestieranti : An
che questo abbiamo dovuto ve
dere, negli ultim i tempi: una 
pubblica divisione degli autori 
di teatro in due netti campi av
versi. A chi attribuire l ’origi
naria colpa di tale prodezza? 
Lasciamo andare. Sta di fatto 
che si parla di due gruppi : me
stieranti e artisti. Si attribui
scono a un gruppo o all’altro 
gli autori, che meno se l ’aspet
tano. E i responsabili di tale 
divisione non sospettano di di
mostrare, prima di tutto, una 
assoluta ignoranza del fatto ar
tistico. Nemmeno uno dei co
siddetti « mestieranti », infatti, 
riconosce di non obbedire a 
purissimi stimoli d’arte (ed è 
sincero : fa quello che può, e 
crede di far bene), e nemmeno 
uno dei cosiddetti « artisti » è 
immune dal giusto, sacrosanto 
sogno di conquistare col pro
prio lavoro le folle, le grandi 
folle, con tutte le piacevoli 
conseguenze, non solo artisti
che, di tale conquista. E allora? 
Una divisione degli autori in 
due campi, oltre che dannosa, 
è cretina. Per cui la cosa mi
gliore sarebbe, per chi sa lavo
rare, di lavorare, e, per chi non 
sa lavorare, di lasciar lavorare.
★  Repertorio: sì è fatto mol
to scandalo per certe riprese 
ottocentesche (Dumas, Sardou,

Giacometti) tentate non senza 
fortuna nella scorsa stagione. 
Si è arrivati perfino a dire: 
« un’altra stagione come que
sta, e i l teatro è finito ». E chi 
fece scandalo credeva, natural
mente, d’aver ragione; mentre 
aveva, completamente, to rto . 
Nella scorsa stagione, infatti, 
accanto a quelle ricordate r i
prese, vedemmo pure trionfare, 
dinanzi a. platee affollatissime, 
opere di alto pregio artistico, 
presentate in edizioni degnis
sime. Proprio nella scorsa sta
gione Pirandello — coi Sei 
personaggi, con Enrico IV, con 
Liolà, con La ragione degli 
altri, con Così è (se vi pare) e 
con altre opere ancora -— ha 
avuto finalmente, in Italia, i 
successi che dieci, quindici, 
venti anni or sono aveva avuto 
fuori d’Italia. Nè questa tar
diva ma splendida rivendica
zione, che pure basterebbe a 
fare la gloria d’ima stagione, è 
stata la sola bella impresa cui 
abbiamo assistito. Altre riprese 
d’alto interesse; tre o quattro 
eccellenti novità italiane: e poi 
Fermenti, Le case del vedovo, 
Candida, Anna Karen ina , 
Amore e raggiro — e l ’elenco 
potrebbe seguitare —■ sono sta
te altrettante felici tappe del 
nostro recente viaggio teatrale. 
Perchè vogliamo, dunque, ve
dere la realtà assai più nera 
di quanto non sia? Ma non dite, 
ora, che Meano difende Sardou, 
Dumas, Giacometti. Pdntraccia- 
te, piuttosto, nei documenti del 
prossimo passato, la storia del 
nostro ultimo trentennio tea
trale. Vedrete chiaramente che 
i l  teatro, quand’è vivo come 
dev’essere vivo in un Paese 
d’alta civiltà, è fenomeno che 
abbraccia tutta la società, che 
interessa tutta la folla; e ha 
bisogno, oltre che di spettacoli 
eletti, anche di spettacoli facili, 
magari faciloni, ma che siano 
vivi per certe categorie, che 
mantengano acceso l ’interesse 
di queste, che concorrano a 
creare, intorno alla vita tea
trale, la più vasta curiosità, la 
più vibrante passione. Negli 
anni migliori della nostra evo
luzione teatrale, vedemmo al

ternarsi spettacoli dì tutti i ge
neri, di tutti i livelli (come 
sempre nei Paesi che hanno un 
grande teatro), e gli spettatori 
sceglievano, e spesso, di gradino 
in gradino, sempre più fami
liarizzandosi con l ’arte nostra e 
sempre più amandola, dalla 
bassura arrivavano alle alte 
quote (ed è così, solo così, che 
una civiltà teatrale può for
marsi e perfezionarsi). L ’albero 
di Pirandello crebbe nella fo
resta dei Niccodemi, dei Ba- 
taille, dei Bernstein. Dopo l ’al
tra guerra, Pirandello e For
zano si svilupparono insieme, 
e insieme vissero Rosso, Vene
ziani, Adami, Chiarelli, Sor
retta, Morselli, Antonelli, Maz- 
zolotti, D’Annunzio, Cavaccliio- 
li, Berrini, Cecoff, Sardou, An- 
dreieff, Dumas, Wedekind, Ki- 
staemekers, Shaw, Hennequin, 
e anche Shakespeare e Benelli, 
anche Molière e Signorini, an
che Goldoni e Gian Capo, an
che Alfieri e Rocca: e vissero 
tutti splendidamente. I l  teatro 
dev’essere vivo, grandiosamente 
vivo, vivo anche per i semplici 
e per i ritardatari, se si vuole 
che possa dar vita ai grandi ar
tisti e alla grande arte.
★ Giustificazione: Qualche
autore pretende di giustificare 
la mediocrità della sua produ
zione drammatica attribuendo
ne la colpa ai lim iti e ai freni 
giustamente imposti dalla cen
sura. Se un tale fatto potesse 
accadere, però, i l teatro del 
mondo non ci avrebbe dato, in 
tanti secoli, non dico un capo
lavoro, ma nemmeno un’opera 
degna. E’ risaputo, infatti, che 
gli artisti operarono sempre in 
regime di censura, cioè nel r i
spetto assoluto, inevitabile delle 
autorità e dei princìpi costituiti, 
se non addirittura, come spesso 
accadde, nella schiavitù corti
gianesca.
★ Anticlìità: Parole di Gio
vanni Emanuel: « La prima
impressione che provo, dinanzi 
a una grande parte, è la sfidu
cia; dico sempre a me stesso: 
ah, questa non arriverò mai a 
renderla come l ’autore l ’ha 
creata ». cesare meano
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La cronaca delle prime sette 
giornate della Mostra è stata pub
blicata nel fascicolo precedente.

8 settembre: giornata in tono 
minore. Il film (proiettato nel pome
riggio, Sirius, è una pellicola unghe
rese, in cui si narra una straordinaria 
e fantastica avventura avvenuta a 
bordo di un apparecchio fatto per 
viaggiare attraverso il tempo e in 
virtù del quale il conte Akos si trova 
in pieno 700 in casa di un proprio 
antenato, facendo la corte ad una 
cantante e finendo con lo sfidare a 
duello il proprio bisnonno. Nell’an- 
darci rimane gravemente ferito in un 
proditorio attentato e nello svegliarsi 
si ritrova in pieno secolo xx; solo si 
avvede che la figlia idei professore 
somiglia come due gocce d’acqua alla 
famosa cantante di cui si era inna
morato: e, dopo alcune esitazioni 
dovute al fatto che egli sa idi essere 
uno sventato carico di debiti, finisce 
con 1’accogliere questo amore che 
redimerà la sua vita.

11 regista è Hamza. Fra gli inter
preti sono alcuni noti attori.

In serata si è avuto poi un film 
svedese dall’assunto alquanto audace 
e meritorio, visto che quel che si 
propone è una crociata contro il dif
fondersi delle pratiche abortive qua
le sbrigativo mezzo di risolvere certe 
situazioni. Ma la propaganda in que
sta Clinica gialla assume toni troppo 
predicatomi e didattici per riuscire 
ad interessare veramente alle vicende 
dei personaggi incaricati di propor
cela. Diamo volentieri atto delle buo
ne intenzioni al soggettista e regista 
Ivar Yohannson, che ha dato qualche 
scena efficace, e agli interpreti, buoni 
in (genere.

Fra i documentari, particolarmente 
interessante il Galileo Galilei della 
« 'Cineteca didattica » e La guardia 
sulla Drina, presentato dalla Croazia.

9 (settembre : Una storia d’amore, 
diretto da Mario Camerini; interprete 
principale Assia Noris. Con questo 
film, la nostra cinematografia re
gistra un altro lieto successo e un’al
tra opera di notevolissimo interesse. 
Si vorrebbe dire che questo film sta 
nell’opera di Camerini come taluni 
lunghi racconti nell’opera di certi ro
manzieri, come, tanto per fare un 
esempio, Une vie di Flaubert sta al
ia Salambò o alla Bovary. Insomma, 
un piano modo di narrare delle pia
ne vicende, in modo da farne risal
tare tutto il « pathos » insito in un 
destino umano.

Un giovane e bravo operaio, Gian
ni, una sera trova nascosta su per 
le scale una bella ragazza, Anna, che 
tutta spaurita gli racconta di essere 
ricercata dalle guardie. Lui la ospita, 
senza pensarci tanto, e in breve tra 
i due nasce una simpatia che non 
tarda a mutarsi in qualcosa idi più. E 
anche quando lei è costretta a rive
largli intera la verità sul proprio 
passato, ciò — pur rattristando Gian
ni — non fa che rinsaldare il suo 
affetto, tanto che egli le propone di 
sposarlo.

Avvengono le nozze, e tutto pro
cederebbe senza una nube se nn 
giorno, mentre lei aspetta il marito, 
non capitasse il figlio del direttore, 
suo conoscente dei bei giorni, che 
vorrebbe corteggiarla. Giunge Gian
ni, succede un parapiglia, e l’altro 
per vendetta lo fa scacciare. Giorni 
amari. Lui potrebbe trovarsi un al
tro posto, ma la nostalgia della sua 
fabbrica lo trattiene in piccole bi
sogne oscure. La moglie, addolorata, 
dopo parecchie esitazioni, accetta le 
profferte di un conoscente — un av
vocato amico del direttore della fab
brica — e che (dùce di poter far rias
sumere Gianni. E lo fa infatti, ma 
esige una ricompensa, immaginate 
quale. Anna, messa alle strette, quasi 
(ricattata, trova in tasca dell’imper- 
meabile del marito una rivoltella, 
Spara, uccide. Processo, condanna a 
dieci anni.

Dopo qualche mese, Anna deve 
dare alla luce un bimbo. E’ tanto de
bole, che la portano alla maternità. 
Ma anche lì, il parto si presenta as
sai difficile: una operazione si rende 
necessaria. Però, il cuore non regge... 
Anna muore. Gianni, disperato, sulle 
prime non vuol neppure vedere l’e
redità che Anna gli ha lasciato, ma 
poi infine si placa e, piangendo, si 
getta su quel tenero lembo di vita, 
sola cosa che gli rimanga.

Questo lo schema del racconto che 
Camerini ha narrato con arte con
sumata, in toni volutamente dimessi: 
nella prima metà con un bellissimo 
senso di stacco oggettivo, poi cedendo 
via via alle suggestioni sentimentali 
del tema, pure restando sino alla fine 
di una sorvegliatissima sobrietà.

Assia Noris, nei panni della pro
tagonista, ha tutta una gamma di tre
pide sfumature espressive, sino a 
quei bellissimi primi piani finali, 
che la vedono distendersi nella pace 
eterna. Ma la sorpresa vera del film 
è Piero Lulli, un giovane che non 
aveva fatto sin qui ¿he delle appa
rizioni fugaci, e che nella parte del

protagonista riesce a portare brava
mente sino in fondo senza una sto
natura una interpretazione quanto 
mai ricca di toni, e forte. E questi 
sono i regali di Camerini. Bene pu
re il Campanini e il Notari.

Al pomeriggio, invece della solita 
proiezione di un film spettacolare, si 
sono avuti quattro documentari di
dattici prodotti per la Cineteca sco
lastica del Ministero dell’Educazione 
Nazionale dall’Istituto « Luce » : Ar
chitettura barocca a Roma; Morfo
logia del fiore; La Terra e i suoi 
movimenti; Ostia, scalo marittimo di 
Roma.

Alla sera si è avuto ¡1 documen
tario « Incora » : Musica nel tempo, 
rapida scorsa attraverso le forme 
musicali delle varie epoche, curata 
da Goffredo Petrassi.

10 settembre: Dopo la Storia d’a
more di Mario Camerini, il regista 
Rolf Hansen, ha presentato un’altra 
Storia d’amore. In tutti altri toni, 
naturalmente. Qui, come il titolo di
ce, è da cosa principale. E questo 
grande amore nasce in clima guer
resco, fra una cantante e un giovane 
ufficiale aviatore, e finisce col trion
fare di ogni difficoltà.

I l racconto è condotto nei termini 
di una buona convenzione cinemato
grafica. Solido, con parecchi tratti ci
nematograficamente sensibili: è otti
mamente recitato da Zarah Leander 
e da Victor Stalli, aitante nei panni 
dell’ufficiale, dal veterano Paul Hor- 
biger e da Grete Weiser.

Nel pomeriggio si è avuta fuori 
concorso la presentazione del film 
Raza da parte (della Spagna.

IT un film premiato dal Sindacato 
Nazionale dello Spettacolo e racconta 
in termini efficaci, dopo un rapido 
proemio rievocante i fatti salienti 
della storia spagnola, dalla data di 
Trafalgar (1809) in poi, le vicende 
della rivoluzione e della guerra ci
vile, che divise atrocemente il paese, 
per culminare nella vittoria delle ar
mi di Franco e nella solenne sfilata 
in Madrid.

La regìa di Yose Luiz de Heredia 
è moderna, spiccia, nervosa: parecchi 
sono i quadri impressionanti, de
scritti con sobrietà ed efficacia.
^  11 settembre: Due film di propa
ganda antibolscevica: uno spagnolo 
e uno ungherese.

Espiazione, su soggetto di G. Pat
hos, diretto da Z. Farkas, narra nn 
episodio della partecipazione unghe
rese alla guerra contro i Sovieti e, 
seguendo l’esempio di altre pellicole
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del genere, mette in presenza più 
membri della medesima famiglia, di
visi dalle acerrime passioni che han
no condotto all’attuale conflitto.

11 film è raccontato in toni con
vinti, anche se con tecnica alquanto 
convenzionale, e ha passaggi pate
tici. Protagonista è la bella Olga 
Eszeny.

Precedeva la presentazione del 
film spagnolo Nozze all’inferno, film 
oltremodo avventuroso e pieno di 
peripezie.

Film raccontato in toni molto co
loriti e veementi dal regista Antonio 
Roman e interpretato da Conchita 
Montenegro e Jote Neto.

Nel pomeriggio si è avuto tutto 
un programma di documentari: tra i 
più noti segnaliamo II romanzo di 
un’epoca della « Dolomiti Film », La 
gondola, romantica interpretazione di 
Francesco Pasinetti, e Le felci, bel
lissimo documentario scientifico te
desco dell’» Ufa ».

12 settembre: Il film italiano Le 
vie del cuore, diretto da Camillo Ma- 
strocinque, è stato molto bene ac
colto dal pubblico.

La commedia che è stata presa 
quale argomento del film è una delle 
più note di Paolo Ferrari, fecondis
simo scrittore teatrale, e precisamente 
Cause ed effetti.

Qui, la vicenda ci presenta un gen
tiluomo assai vissuto e fortunato con 
le donne, che a un certo momento 
si innamora di una fresca fanciulla, 
un vero bocciolo di rosa, figlia di un 
suo amico, e «e la sposa, dimenti
cando di avere promesso fedeltà a 
una sua amante, moglie di un diplo
matico, la quale da lui ha avuto un 
bimbo. Costei, quando sa delle nozze 
fissate, si dispera e vuole a tutti i 
costi partire da Vienna, dove si trova 
col marito, per impedirle. In una 
discussione acerba col consòrte que
sti, malato di cuore, cade fulminato. 
Le nozze avvengono, i due sposi ap
paiono felici.

Senonchè a turbare questa felicità, 
ecco tornare la bellissima vedova 
che non sa consolarsi dell’abban
dono. Ansiosa di vendetta, per sepa
rare i due coniugi ella architetta un 
piano crudele. La giovane Anna ha 
un cugino, Giorgio, valente architetto, 
il quale segretamente la amava, e 
che pur rispettando la sua decisione, 
continua tuttavia a vederla e a occu
parsi di lei, specie per il fatto die 
il marito non è gran che abile in 
cose pratiche. Ora, il suo innocente 
affetto per la cugina talvolta traspa

re, e le male lingue non risparmiano 
i loro commenti insidiosi. Di questo 
approfitta Emilia, per insinuare nel
l’animo di Ermanno il sospetto che 
sua moglie lo tradisca. Ottiene effetto 
diverso da quello sperato, perchè Er
manno, pur credendole, la scaccia con 
disgusto : e lei, disperata, si toglie 
la vita. Intanto, però, anche Anna 
è esposta a una sciagura, perchè 
il marito, investendo violentemente 
Giorgio, ha provocato un incontro 
sul terreno. Anna però ne ha sentore, 
e perdutamente si butta per giungere 
a impedirlo: ci riesce, ma cade gra
vemente malata, e la creatura che 
portava muore.

Tuttavia, con la salute fisica, torna 
anche la serenità: al posto della pro
pria creatura, ella accoglie il figlio- 
letto del marito, che la morte di Emi
lia aveva lasciato solo al mondo.

Nella interpretazione, si staccano 
le due figure femminili: e di fronte 
a Clara Calamai, in una delle sue 
parti ormai tradizionali di bella don
na fatale e votata alla sventura, per 
colpa del suo stesso temperamento, 
sta la fresca fanciulla impersonata da 
Miria di San Servolo : una esor
diente, che dimostra di avere parec
chie qualità al suo attivo: dapprima 
nella parte della giovinetta, appena 
uscita di collegio, poi in quella di 
giovine dama, sa dimostrare una di
sinvolta naturalezza, buone doti di 
fotogenia, una dizione chiara e into
nata. Intorno a loro due, stanno bene 
a posto il Ruffìni, il Rimoldi, Nerio 
Bernardi, il Tamberlani, il Moschini.

Molto appropriate le musiche di 
Enzo Musetti.

Al pomeriggio si è avuto Goyescas, 
nn film spagnolo ohe sulla guida del
l ’omonimo componimento musicale 
di Granados, compone una rievoca
zione di avventure amorose del tem
po di Goya, per l ’appunto, e vissute 
da personaggi che egli ha immorta
lati nei suoi dipinti.

Fra i documentari Come si diventa 
marinai, a cura dellflstituto « Luce », 
e Vita e morte di Stefano Horthy 
(Ungheria).

13 settembre: Odessa in fiamme, 
film italo-romeno, è il frutto iniziale 
di una collaborazione cinematografica 
tra i due Paesi.

Il film attuale si propone di am
bientare una vicenda sullo sfondo 
della guerra romena contro la Rus
sia : il soggetto iniziale è di Carmine 
Gallone — ohe ne è stato anche il 
regista — sulla sceneggiatura elabo
rata da Gherardo Gherardi e Nicola

Kiritescu. La non facile impresa di 
realizzare un film nei paesi stessi do
ve da poco era passata la guerra col 
suo furore devastatore è stata con 
ogni larghezza aiutata dalle autorità 
romene che, tra Faltro, hanno con
cesso un intero Corpo d’Armata — 
a quanto pare il medesimo che con
quistò Odessa — per le riprese degli 
esterni bellici.

La vicenda prende le mosse da 
prima della invasione della Bessa- 
-rabia da parte dei russi.

I l film è narrato in toni voluta- 
mente popolari, ma che non man
cheranno certo di una efficace presa 
emotiva sui pubblici. Gli interpreti 
principali sono Carlo Ninchi, ma
schio e tagliente al solito, Maria Ce- 
botari, che dà larghi saggi della sua 
bravura di cantante, Filippo Scelzo 
(Sergio) e l ’attrice romena Timica, 
Olga Solbelli, Rubi d’Alma, e altri 
attori italiani e romeni.

La grande ombra, il film tedesco 
proiettato al pomeriggio, e diretto da 
Paul Veroeven, riprende ancora una 
volta il tema della contemporaneità 
e della coincidenza fatale tra arte, 
cioè finzione, e vita vera, sul palco- 
scenico. E’ un film denso, compatto. 
Vi si narra di un grande attore del 
teatro di prosa.

Il film è assai ben condotto e re
citato nella prima parte, poi prende 
Un poco del macchinoso e dell’artifi
cioso, a cagione del soggetto. Ottimi 
protagonisti Heinrich George e Heide 
Marie Hatayer.

14 settembre: Sangue viennese 
ha portato una parentesi di gaiezza 
e di vivace spensieratezza, dnsomma 
di quei sentimenti che passarono per 
caratteristici della vita viennese per 
tutto un secolo, e cioè fino al tragico 
scoppio della prima guerra mondiale.

Willy Forst è ormai un veterano 
di questo genere e questo suo film 
Sangue viennese, rifacendosi addirit
tura ai motivi dell’operetta omonima 
di Giovanni Strauss, non lascia dub
bi quanto alle proprie intenzioni.

L’ambiente e l’atmosfera, in ge
nere, sono quelli del lontano ma non 
dimenticato II congresso si diverte, 
che fu il primo film a portare agli 
onori questo particolare e fortunato 
genere cinematografico. Anche qui, 
infatti, l ’azione si ambienta in quella 
Vienna felice che fu quella del Con
gresso delle Nazioni del 1815, quan
do, sgombrato l’orizzonte dalla gran
de ombra napoleonica, i diplomatici 
convenuti si diedero gravemente a 
legiferare sulla futura Europa. Ma



qui, come è naturale, sono visti da 
un lato sbarazzino, che non si pre
tende naturalmente ad autorità, ben
sì a trarre da loro un pretesto per 
ridere e per far ridere, in una cor
nice di lieti canti e di danze.

Sicché le vicende dei personaggi 
ed i personaggi stessi .sono più che 
altro, si direbbe, dei pretesti musi
cali, da inserire in un ritmo assas
sino, un ritmo languido, voluttuoso 
ed irresistibile, che sarebbe il pul
sare medesimo del gaio sangue vien
nese.

Bellissima e deliziosa Maria Holst, 
nei panni della protagonista, insieme 
con Willy Fritsoh, il marito, a Dorit 
Kresleri, al Liewehr, e ai due noti 
caratteristi Hans Moser « Theo 
Bingen.

OVel pomeriggio si era avuto nn 
film svedese Una donna a bordo, un 
movimentatissimo viaggio di una na
ve svedese, rimasta bloccata in Fran
cia allo scoppio della guerra, e che 
il suo capitano, approfittando di un 
attacco aereo, fa uscire di sorpresa 
per tentare di ricondurla in Patria, 
col suo carico prezioso.

OH regista Skoglund ha raccontato 
la vicenda in tono alquanto corrente, 
con qualche tratto efficace.

FI documentario Cinque terre, a cu
ra dell’Istituto « Luce », illustra con 
una fotografia preziosa quella bellis
sima zona di costa ligure che va da 
Monterosso alla Spezia.
'A' 15 settembre: In queste crona
che, che hanno seguito lo svolgersi 
della Mostra cinematografica di que
st’anno per più di due settimane, più 
volte abbiamo parlato di film a ten
denza antibolscevica, presentati da 
questo o quel Paese europeo: tocca 
ora all’Italia chiudere la Mostra con 
un suo film del genere, ambientato, 
naturalmente, in Russia. E’ questo il 
molto atteso Noi vivi, ricavato da un 
notissimo romanzo, di cui segue nel
le linee essenziali l’andamento.

Un film, s’è detto : -ma in realtà, in 
corso di lavorazione, l ’opera ha pre
so proporzioni tanto ampie, per la 
necessità di non sacrificare parti es
senziali del complesso racconto, che 
alla fine ne è venuto fuori un film 
di dimensioni doppie del normale; 
sì che, dividendolo in due, si sono 
avuti, senz’altra operazione, due film: 
dei quali l’uno ■— la prima parte — 
ha serbato il nome originale dell’o
pera narrativa : e l ’altro invece ha 
preso il titolo di Addio Kyra. Ri
torna così una consuetudine, quella 
dei film a serie continuativa, che 
s’era perduta da assai tempo: e non 
si sa in fondo il perchè.

¡Comunque, se nella presentazione 
normale i due film verranno presen

tati /successivamente, in giornate di
verse, qui invece sono stati presen
tati l’uno il pomeriggio e l’altro la 
sera del medesimo giorno, a sug
gello della Mostra.

Il libro ha avuto parecchi lettori; 
e la vicenda — è risaputo — si pro
pone, attraverso le vicissitudini di 
alcuni personaggi di primo piano, di 
rievocare l ’atmosfera di orrore e di 
tragedia che fu quella della vita rus
sa negli anni che seguirono il trionfo 
dei rossi. Il film ha avuto un suc
cesso calorosissimo.

Sappiamo di adoperare una frase 
abusata e pure è l’immagine di una 
lunga serie di affreschi quella che 
si presenta: di affreschi tuttavia dove 
il « primo piano », molto sovente, 
prende ¡1 sopravvento sui quadri di 
insieme. Questa, difatti, è la tipica 
maniera di raccontare di Alessan
drini, il regista nostro forse più eclet
tico e curioso di mondi estranei, e 
che questa volta si è attaccato a quel
lo caotico e a luci crude e violente 
della Russia sovietica di dopo la ri
voluzione.

Grandiosa è tutta la parte mate
riale della ricostruzione, curata con 
grande competenza dall’ architetto 
russo Giorgio Abbkasi, sia per le 
architetture che per i costumi. Sem
pre studiatissima e preziosa nella 
sua raffinatezza la fotografia di Ca
racciolo. Quanto all’interpretazione 
sono da lodare tutti quanti in ge
nere, sia i protagonisti che i mi
nori: troppo numerosi per poterne 
partitamente parlare: da Alida Valli, 
sempre bellissima, a Fosco Giaehetti, 
efficace e sobrio; a Rossano Brazzi, 
ad Annibaie e Elvira Betrone, a 
Lamberto Picasso, al Cigoli, al Gras
so, al Pisu, e così via.

m
La Giuria per l’assegnazione dei premi della X Mostra Internazionale di Arte cinematografica, sotto la presidenza del conte Volpi di Misurata, presenti tutti i delegati delle Nazioni partecipanti e i rappresentanti della Camera internazionale del Film, ha assegnati i seguenti premi:
COPPA MUSSOLINI: alla Germania per il film « Il gran re ».
COPPA MUSSOLINI: all’Italia per il film « Bengasi ».
COPPA VOLPI, per l’attrice: a Cristina Soederbaum (Germania).COPPA VOLPI, per l ’attore: a Fosco Giaehetti (Italia).
PREMIO DEL PRESIDENTE DELLA C.I.F. : a « la città dorata » per il colore.PREMIO DEL PRESIDENTE DELLA C.I.F. : al film « Alfa Tau » per la formula di realizzazione.PREMIO DELLA BIENNALE: all’Ungheria per il film « Uomini delia montagna »; all’Italia per il film « Noi vivi »; alla Germania per il film « Sangue viennese »; alla Spagna per il film « Goyescas »; alia Germania per il film « La grande ombra »; al Portogallo per il film «Ala arriba»; alla Romania per il film « Odessa in fiamme ».

MEDAGLIE DELLA BIENNALE: alla Svezia per il film « Franchi tiratori »; alla Finlandia per il film « Oltre la frontiera »; alla Spagna per il film « Il villaggio maledetto »; all’Ungheria per il film « Espiazione ».
Numerose medaglie per i diversi documentari sono state assegnate all’Italia per il film « Comacchio » e per il film «Musica nel tempo»; alla Germania per il film « L’aquila marina » e « Melodie varie »; alla Svizzera per il film « Il vessillo dell’umanità »; alla Romania per il film « Terra di Roma »; all’Ungheria per il film « Il piccolo cucù »; all’Italia per il film « Rocciatori ed aquile »; alla Germania per il film «Trasformazioni terrestri»; alla Croazia per il film « Guardia sulla Drina»; all’Ungheria per il film «Vita e morte di Stefano Horthy ».
Medaglie per il giornale di attualità: alla Germania per il « Deutschen Wochenschau »; all’Italia per il Giornale « Luce ».
Medaglie per il disegno animato: all’Italia per il film « Anacleto e la faina»; all’Italia per il film «Nel paese dei ranocchi ».

A lb e rto  Rossi

T rè s  v o lo n t ie r s  
j 'a c c e p t e  que vous 
p u b l ie z  la  t r a d u c -  
t i o n  de M o n s ie u r  
L o re n z o  R u gg i dans 
v o t r e  re v u e ,  . .
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a
Alfredo Oehri è il maggiore autore drammatico svizzero e la sua commedia in tre atti e nove quadri

S E S T O  P I A M O
è stata giudicata un capolavoro dai maggiori critici d’Europa. 
Rappresentata prima in Svizzera e poi per un anno consecutivamente a Parigi — dal 28 ottobre 1937 — al Teatro delle Arti, è stata in seguito tradotta e rappresentata nelle maggiori capitali d’Europa. 
La versione italiana, impeccabile nella sua aderenza al testo ed allo spirito dell’opera, è di Lorenzo Ruggi, uno dei nostri commediografi più nobili, esperto uomo di teatro. In Italia la commedia

S I S T O  P I A M O
è stata rappresentata la prima volta dalla Compagnia Ricci - Adani nel marzo 1939 con vivissimo successo, e ripresa il 30 lugl;o scorso dal Gruppo Artistico del Teatro Odeon di Milano, diretto da Luigi Carini, ha rinnovato quel successo ed ha trovato ancora maggiori consensi.

H
Pubblicheremo Questa commedia 
in uno dei prossimi fascicoli.



Fra le notizie di un settimanale ci
nematografico leggiamo che Adriana 
Sivieri, giovanissima attrice della 
Compagnia Aduni, è stata impegnata 
da una Casa cinematografica per un 
film di prossima produzione con Ma
cario. La Sivieri è una delle ragazze 
uscite dall’Accademia cFarte dram
matica e non ancora sfruttate dalla 
pubblicità cinematografica. Finalmen
te il cinema la scopre, anche a lei 
si offre l’occasione di guadagnare 
qualche biglietto da mille. Sarebbe 
una sciocchezza non approfittarne. 
Tante brave compagne hanno fatto 
il suo passo.

m
Una di queste è la diciottenne An

na Proclemer, nativa di Trieste e 
iscritta all’Università di Roma. Dal 
viso spolverato di minutissime len
tiggini si indovina il male che la 
divora. La cipria non copre le tracce 
di una palpitazione irregolare. Que
sti battiti la divorano. E’ costretta a 
respirare con le labbra semiaperte. 
Essa fece quest’anno un grazioso de
butto al Teatrino della Città univer
sitaria con una commedia di Bon- 
tempelli, e bastarono le segnalazioni 
dei critici e qualche fotografia pub
blicata nei giornali perchè subito le 
fosse offerto un piccolo contratto ci
nematografico. Ed ecco la bella trie
stina sofferente di cuore trasformata 
in una delle miriadi di « stelline » 
cinematografiche che brillano nei set
timanali a rotocalco. Il cinema pren
de queste attrici in erba, ne spreme 
la giovinezza e le restituisce donne 
mature e attrici di maniera. Quanto 
alla Sivieri, era un’attrice di carriera. 
In pochi anni si era segnalata come 
un elemento di prim’ordine, forse il 
migliore di tutti quelli usciti dall’Ac
cademia d’arte drammatica. E questi 
dove sono finiti?

H
Milioni costarono allo Stato questi 

fiori di serra. Per essi furono mobi
litati professori di storia, storia del
l ’arte, storia del teatro, storia della 
regìa, maestri di dizione, di recita
zione, di declamazione, di estetica, 
di trucco, di ginnastica e di mecca
nica teatrale. Impararono la danza, il 
canto e la scherma. I l mago del

trucco Viotti mise a loro disposizione 
i segreti della bottega e le sue col
lezioni di parrucche, Mario Pelosini 
insegnò come accordare la voce se
condo i generi letterari, furono crea
te nuove materie di studio per com
pletare la loro educazione, Silvio 
D’Amico dettò per loro una Storia 
del teatro in quattro volumi, più di 
tremila illustrazioni e numerose ta
vole fuori testo, i musei furono sac
cheggiati e abilissimi parrucchieri 
vennero spediti a Parigi con l’inca
rico di requisire i più celebri pro
dotti di quell’industria dei profumi 
a mille franchi il flacone. Dove sono 
finite queste speranze del teatro ita
liano? Generici di compagnie com
merciali, caratteristi di secondo pia
no, attori a Cinecittà.

m
Beatrice Mancini ha venduto la sua 

splendida chioma d’oro all’industria 
cinematografica per un attimo di 
pubblicità e qualche fotografia nei 
settimanali illustrati. Antonio Crasi 
e Tino Carraro fanno anche loro — 
quando possono — del cinemato
grafo. Giovanna Galletti è rimasta in 
compagnia, ma da quando la ve
demmo per la prima volta, in un 
saggio scolastico (un atto di O’ Neill) 
non ha fatto che dimagrire, scoprendo 
un vero talento per un tipo quasi 
fisso di ragazza mondana, acre e liti- 
gina. Molli la trovano interessantis
sima, e c’è da crederlo, poiché nella 
bolognese non c’è carne ma la stoffa 
c’è. C’era poi la Niccolini, toscana, 
concittadina di Luigi Bonetti, brava 
e semplice figliuola (fu Margherita 
in un saggio nel quale Crasi era

NEL PRQSSJMG FASCICOLO

F E R M E N T I
Commedia in ¡i atti (6 quadri) di

E U G E N IO  0 ' N E IL L
Rappresentata dal Complesso artistico diretto da 
ERMETE ZACCONI

a
j ...ma l’opera di O’ Neill ha un’al
tra faccia, c’è tutta una interiore, solidale mitezza che concorre a tes
sere altrove i fili di una più gran
diosa esistenza, che in « Fermenti » attinge la sua piena armonia.
« ...Dove O’ Neill, tralasciando le grandi ambizioni, ha descritto un 
più lieve arco, un molteplice giuo
co, un grandinare, un gemere di 
primavera, dove ha vestito di sor
riso la realtà quotidiana? In « Fer
menti ». ACHILLE FIOCCO

Faust e Luciani Mejìstofele), con una 
tendenza a ingrassare che tradiva già 
la sua vocazione per la famiglia e la 
vita sedentaria. Dicono che si sia 
sposata e che abbia trovato incom
patibile la vita errante del comico 
con i doveri di una sposa. Non po
teva prevedere le Compagnie semi
stabili e l’E.TJ. Insomma tutti per
duti di vista, salvo Brissoni, benia
mino di Silvio D’Amico, il quale sep
pe ritagliarsi un costumino di Mago 
Bakù nel tnantello accademico della 
scuola, e con questo costume lo rive
diamo di tanto in tanto alla ribalta.

fl
La Sivieri era l’unica che fosse ri

masta fedele al teatro, ed era anche 
l’unica di quel gruppo che recitasse 
senza imporsi degli sforzi e insomma 
senza mostrare la corda. Portava in
tatta sulla scena la grazia e la spon
taneità dei suoi vent’anni. La ricor
diamo nelle Tre sorelle di Cecoff e 
poi nel Bosco di Lo>b di Barrie. Qui 
faceva la bambina che accompagna 
il suonatore di piffero per i prati di 
tìyde Park. Nella commedia di Ce
coff era la più piccola delle sorelle: 
con una cravatta a fiocco sulla cami
cetta pieghettata e la zazzera crepu
scolare. E come faceva sentire la tri
stezza provinciale di quei vent’anni. 
Dopo il tè e lo stordimento del bal
lo, si lasciava cadere in una poltro
na, chiudeva le palpebre ed esalava 
tutta la sua stanchezza in un sospiro: 
bellissima. Benché gracile di corpo, 
la Sivieri farà il suo dovere davanti 
alla macchina da presa. Ma non si 
può fare a meno di pensare che tanta 
grazia e tanta spontaneità sono spre
cate per un film di Macario. Sono 
delle qualità che a Macario non ser
vono e forse al cinema sono qualità 
negative. Il cinema guasterà questa 
camelia di serra, le mancherà l’ossi
geno e avvizzirà la bella fanciulla 
che si annunziava come una promessa 
di poesia.

m
Lorenzo Ruggì cerca tra i filodram

matici di provincia gli attori e le 
attrici per le Compagnie che nel do
poguerra — dice lui — si troveranno 
a corto di braccia e con un lavoro 
centuplicato. Ruggi pensa al dopo
guerra, al benessere generale, ai nuo
vi pescecani e ai teatri presi d’as
salto nel 1920-25, e pensa che una 
formidabile richiesta di mano d’o
pera si farà sentire sui palcoscenici. 
Organizziamo l’ammasso degli attori 
per il Teatro di domani. E intanto 
dal Teatro si lasciano scappare i po
chi elementi buoni che ancora ci 
sono.

A lfre d o  Mezio



Per FAnno Teatrale XX-XXI, che 
avrà inizio ufficialmente il prossimo 
28 ottobre, ma che per ragioni pra
tiche stagionali è già in atto, avremo 
un buon numero di Compagnie for
mate con ottimi elementi. La vita del 
teatro drammatico si svolgerà dun
que regolarmente, come vedremo 
dall’elenco che segue, e non è nem
meno mancata la sorpresa. Della 
quale sorpresa, o « colpo di scena » 
— come si è ripetuto in queste set
timane — ha approfittato con l ’abi
lità e l’intelligenza che gli conoscia
mo, quell’impareggiabile uomo di 
teatro che è Remigio Paone. Era noto 
da tempo che la « Compagnia del 
Teatro Nuovo di Milano » (gestione 
Remigio Paone) disponeva, quali ele
menti principali, di Evi Maltagliati 
e Luigi Cimara; ma poche settimane 
fa — e questo lo abbiamo pubblicato 
nel fascicolo scorso — divergenze per 
ragioni di repertorio, hanno indotto 
i due attori a separarsi. Immediata
mente Paone, sempre col nome, del 
Teatro Nuovo di Milano, è riuscito 
ad unire artisticamente Laura Adani 
e Luigi Cimara, formando così la 
più bella ed interessante Compagnia 
di prosa per un repertorio di com
medie aristocratiche piacevoli diver
tenti. Dopo l’eccezionale successo di 
Laura Adani in commedie del ge
nere (leggi: «Ragazza indiavolata »), 
era naturale che questa bravissima 
nostra attrice volesse ritentare la for
tuna di quegli esperimenti. E con 
quale miglior attore, se non Luigi 
Cimara? Non è escluso, natural
mente, che i due beniamini del pub
blico, possano recitare anche opere 
impegnative ed eccezionali, se lo vor
ranno e lo crederanno. Entrambi han
no un recentissimo passato di suc
cessi di tale importanza in opere si
gnificative, da avere, giustamente, la 
fiducia delle platee di ogni teatro. 
Nella « Compagnia del Teatro Nuo
vo » di Milano, reciteranno altri at
tori di primissimo piano, quali Re
nata Seripa, Ernesto Calindri, Augu
sto Mastrantoni, Carlo Minello. Ini
zieranno le recite al Teatro Nuovo di 
Milano il 22 dicembre.

E la già annunciata « Compagnia 
del Teatro Odeon di Milano » (ge
stione Bernardo Papa) con Laura 
Adani e Carlo Lombardi? Viene sosti
tuita (con la stessa denominazione ed 
uguale gestione) dall’attuale « Grup
po Artistico del Teatro Odeon » di
retto da Luigi Carini, con Antonella 
Petrucci e Carlo Lombardi. Dopo le 
recite al Teatro Carignano dì Torino

la Compagnia prenderà un breve ri
poso per la nuova sistemazione, giac
che alcuni attori di questo gruppo — 
Lilla Brignone, Isabella Riva, Gianni 
Agus, Enrica Banfi — faranno parte 
della Compagnia Merlini. Non sappia
mo ancora da chi verranno rim
piazzati.

La « Compagnia del Teatro Qui
rino di Roma » è quella gestita dal- 
l'E.T.l. (Ente teatrale italiano, pre
sieduto da Nicola De Pirro) e diretta 
da Sergio Tofano. Ne fanno parte 
Diana Torrieri, Piero Carnabuci, Ro
setta Tofano, Nico Pepe, Olga Vitto
ria Gentilli, Guido Lazzarini, Tina 
Mannozzi.

La Torrieri, dunque, non comparirà 
più al Teatro delle Arti, diretto da 
Anton Giulio Bragaglia. I l « Corago 
sublime » ha scritturato Neda Naldi, 
Micaela Giustiniani, Anna Proclemer, 
Mariangela Paltrinieri, che vi presen
tiamo nelle « Cronache fotografiche » 
di questo stesso fascicolo. Il Teatro 
delle Arti farà anche quest’anno la 
sua grande stagione e daremo prestis
simo il programma completo.

La « Compagnia del Teatro Eliseo 
di Roma » diretta da Ettore Giannini 
(gestione Vincenzo Torraca) è for
mata con gli attori Sarah Ferrati, 
Rina Morelli, Giulio Stivai, Paolo 
Stoppa.

Elsa Merlini e Renato Cialente, 
con una Compagnia che porta i loro 
nomi, reciteranno tra poche settimane 
riaprendo, rinnovato interamente, il 
Teatro Olimpia di Milano (gestione 
Suvini-Zerboni) e della loro forma
zione artistica faranno parte Lilla 
Brignone, Mario Gallina, Gianni 
Agus, Isabella Riva, Enrica Banfi, 
Feliciangeli.

Ruggero Ruggeri avrà al suo fian
co Fannì Marchiò, Romano Calò, An- 
nicelli e la Pardi; Dina Galli reci
terà con Corrado Pacca; Memo Re
nassi con Laura Carli, Scandurra e 
la Zoppelli; Maria Melato avrà al 
suo fianco Cerlesi; Giulio Donadío 
continuerà con la sua attuale forma
zione avendo a compagna Franca 
Mazzoni; Emma Gramática e Mar
cello Giorda, avranno anch’essi ognu
no la propria Compagnia, attualmente 
in formazione.

Andreina Pagnani parteciperà, con 
recite straordinarie, alla Compagnia 
del Teatro Odeon di Milano, a quella 
del Teatro Quirino di Roma, ed alla 
Compagnia Nazionale dei Guf, di
retta da Giorgio Venturini. In que
sta ultima è già noto che reciterà I 
giganti della montagna di Pirandello.

Gino Cervi reciterà in spettacoli 
speciali della Compagnia del Teatro 
Quirino di Roma.

Della Compagnia di Renzo Ricci 
abbiamo detto ampiamente già nel 
fascicolo del primo settembre, pub
blicando tutto l’elenco artistico ed il 
repertorio, ma ricordiamo ancora che 
al suo fianco reciteranno Èva Magni, 
Giovanna Galletti, Lola Braccini, Elsa 
De Giorgi, Tino Bianchi, Giulio Oppi 
e Arnaldo Martelli.

La Compagnia Nazionale dei Guf, 
diretta da Venturini, ha tra i suoi at
tori, come pure annunciammo per 
primi, Daniela Palmer, Cele Abba, 
Lina Volonghi, Ada Polverosi, Salvo 
Rondone, Roberto Villa, Mario Lu
ciani e Umberto Giardini.

I l regista Enzo Ferrieri dirigerà 
la « Compagnia del Teatro Manzoni 
di Milano » (gestione Suvini-Zerboni) 
ma non conosciamo ancora accordi 
definitivi con gli attori.

Nella Compagnia De Filippo, è ri
tornata Titina De Filippo.

Di tutte queste nuove formazioni 
ci siamo occupati soltanto di qual
cuno degli attori principali; i reper
tori sono stati presentati all’appro
vazione e non sono perciò ancora 
noti esattamente. Preferiamo pubbli
care le notizie riguardanti le comme
die nuove e le riprese quando potre
mo essere precisi, come crediamo sia
no esatte queste sugli attori.

'A Molti sono rimasti senza il 
nostro nuovo « Indice delle com
medie pubblicate » (Catalogo nu
mero 2) perchè la prima edizione 
si è rapidamente esaurita. Ne 
abbiamo preparata una nuova 
edizione, aggiornata al settembre 
1942 ed è a disposizione, in dono, 
di chi ha interesse a consultarlo.

Domandarlo alla nostra Am
ministrazione: Società Editrice
Torinese (« Gazzetta del Popolo ») 
corso Valdocco 2, Torino.
'fc II fascicolo scorso, 15 settem
bre, n. 386, si è rapidamente esau
rito. Chi non ha potuto più tro
varlo (ecco il privilegio di essere 
abbonati) e desidera leggere « Ca
tene », la romantica commedia in 
un prologo e tre atti di Allan 
Langdon Martin, può domandare 
il « Supplemento di II Dramma 
n. 16 », nel quale la commedia è 
stata ristampata. I l supplemento 
costa L. 2,50 e si può averlo di
rettamente dalla nostra Ammi
nistrazione: Società Editrice To
rinese («Gazzetta del Popolo»), 
corso Valdocco 2, Torino.

La rubrica « Biblioteca » sarà 
pubblicata nel prossimo fascicolo.



La 8era dell’8 settembre, al Teatro Eliseo di Roma, 
la Compagnia formata da Fannì Marchiò e Giulio Sti
vai, per recitare in estate, ha ripreso la commedia in 
tre atti di Sigfrido Geyer: Sera d’inverno ohe non ve
niva rappresentata dal 1928. Primi interpreti di questa 
«aia commedia, da noi pubblicata nel fascicolo 49 del 
1* settembre 1928, furono Aristide Baghetti e Mimi 
Aylmer. A tanta distanza di tempo la commedia ha ri
trovato uguale interesse negli spettatori e il pubblico 
l’ha riascoltata con piacere, ha riso compiaciuto alle 
sorprese e alle trovate che movimentano la vicenda ed 
ha applaudito vivamente a scena aperta ed alla fine 
dei vari atti. Fanni Marchiò, Giulio Stivai, Angusto 
Mastrantoni e Antoniella Ramazzini si sono avvicendati 
nei doppi ruoli con sciolta e colorita prontezza. Assai 
lodevoli la Nova, il Colli e gli altri. Molti applausi ad 
ogni line d’atto.
'fa La sera del 9 settembre, al Teatro Nuovo di Mi
lano, continuando l’« Estate della Prosa », la Compa
gnia «Errepi », con Laura 'Carli e Corrado Racca, ha 
ripreso la commedia in tre atti di Alfredo Testoni: 
La modella. «Dopo più che trent’anni dalla sua prima 
rappresentazione, La modella ritrovò intatte la simpatia 
e la cordialità degli spettatori. Il che vuol dire che 
anche queste commedie leggere possono contare sul 
favore di un certo pubblico. L’« Estate della Prosa » 
aveva chiamato per la rappresentazione della commedia 
del Testoni, attori particolarmente dotati per essa: a 
cominciare da Laura Carli, alla quale il lungo tirocinio 
con Gandusio, ha conferito un vero e proprio stile nel 
ritrarre queste figure spumeggianti del teatro comico, 
e da Corrado Racca, ancora fresco degli echi brillanti 
dell’arte di Dina Galli.

« Del recente successo questi due attori ebbero parte 
principalissima: la Carli ottenne effetti con una recita
zione piena di grazia maliziosa, di garbata civetteria; 
ed il Racca seppe suscitare ilarità senza mai forzare 
le tinte, anzi tenendo il personaggio in una linea di 
schietta umanità.

« S’ha da ricordare, subito dopo, il Calindri, attore 
sempre fresco, spontaneo, che sa creare subito una cor
rente di simpatia fra sè e la platea; e poi la graziosa 
Zoppelli, la Seripa e TAllegranza e il Pierozzi ».

La sera del 15 settembre, continuando al Teatro 
Nuovo di Milano l’« Estate della prosa », la Compagnia 
«Spettacoli Errepi» diretta da Romano Calò, ha rappre
sentato, con la collaborazione di Corrado Racca, la com
media di Giovacchino Forzano: Campo di Maggio, re
gista lo stesso Forzano. « Sono trascorsi dodici anni — 
dice M. Franco Pranzo — su questo Campo di Maggio. 
ma l’opera appare ancora viva e vitale. C’è dentro infatti 
tanto anelito da dar lungo respiro alle ombre che trae 
dal fondo della storia; ci sono dentro idee tuttora fertili 
che possono anche camminare senza troppo tener conto 
del volgere degli anni e del mutare degli eventi. E’ una 
di quelle opere che, senza essere istrionesche e artifi
ciose. hanno una loro orditura spettacolare che attrae 
col fascino oltreché delle scene colme di fatti e di per
sonaggi già noti alla nostra memoria, anche per certe 
verità che tra le pieghe dell’intreccio escono fuori co-

raggiosamente a mantenere desto, intorno alla figura 
di Napoleone, umana e leggendaria, l’ardore della pole
mica. Romantico scrittore è Forzano, in fondo, e anche 
in questo suo lavoro, ispirato al tramonto napoleonico, 
il suo estro non si sofferma soltanto suU’effetto teatrale, 
ma si esprime talvolta con un senso accorato, anche 
là dove la durezza di certi passaggi e di certe situazioni 
sembrerebbe pretendere un’intransigenza assoluta.

« Campo di Maggio ci riporta Napoleone dall’Elba, al
lorché, richiamato in Patria dai bonapartisti, vi ritorna 
per completare la sua opera di condottiero con la sag
gezza di nuove leggi e fatti costituzionali. Ritorno tut
tavia non sereno, poiché l’Europa guarda all’Imperatore 
come a un pericolò incombente e anche all’interno, gli 
amici, escluso l’Esercito che è con lui, sono pochi e non 
sempre convinti. E’ la storia, come sapete, dell’ultimo 
periodo napoleonico e la bellezza del dramma è nel 
rievocare quel vano amoroso sforzo del Bonaparte di 
unire i Francesi contro il nemico di fuori e di dentro. 
Ma tutto è invece tradimento intorno a lui ed egli per
derà la posta suprema sconfitto dai politicanti, prima 
ancora che dagli eserciti di Bliicher. Campo di Maggio, 
riapparso in questa « Estate della prosa » con la regìa 
dell’autore, ha fatto rifiorire in mezzo alla platea quanto 
mai gremita del « Nuovo », il primitivo e non dimenti
cato successo di dodici anni prima. Il teatro teatrale ha 
sempre il suo fascino insostituibile e questo di Forzano
10 ha in modo davvero inconsueto. Serata quindi di 
schietto entusiasmo, unanime, sincero, poiché il pubblico 
ama certe spinte violente verso un pensiero e un’idea 
nei quali la Patria e il popolo v’entrino a protagonisti 
e ama lasciarsi prendere dalla commozione che il pate
tico di certe situazioni gli mette dentro di prepotenza.

« La realizzazione scenica d’una simile opera è affidata 
in parte a una fusione corale dei vari elementi che la 
compongono, quindi la fatica maggiore del regista è 
appunto portata a raggiungere un tale risultato. Forzano, 
manipolatore esperto di masse teatrali, ha avuto contro 
di sè un solo fattore negativo: l ’angustia del palcoscenico, 
a cagione della quale si son viste scene davvero un po’ 
povere d’aria. Per il resto l’opera ha filato magnificamente 
bene sul suo binario ed è entrata in porto superando 
brillantemente quegli scogli e quei fondali, costituiti da 
un’affrettata selezione d’attori fin troppo modesti nei 
panni che dovevano vestire. Colpa non di Forzano, ma 
del cinema. Ma questo è un discorso che sa di vecchio. 
E passiamo all’interpretazione che ha avuto in Corrado 
Raoca, un protagonista davvero magnifico. Egli ha realiz
zato la figura di Napoleone senza teatralità, avvicinandosi 
cioè con estro felice alla vera personalità dell’Imperatore, 
alla sua umanità, al suo carattere. Negli atteggiamenti più 
accorati come in quelli più duri Racca è stato perfetta
mente a posto, suscitando subito intorno a sé e per la 
sua interpretazione il più vivo e unanime consenso del 
pubblico. Il quale, dopo averlo fatto segno a ripetuti 
insistenti applausi a scena aperta, Io ha evocato alla ri
balta numerose volte, particolarmente festeggiando in lui
11 protagonista esemplare. Molto bene accanto a Racca 
il Calò nella parte di ’’ Fouché” al quale ha impresso 
con maestria tutta l’odiosità d’un carattere subdolo e 
perfido come doveva; quindi Umberto Sclanizza uno dei 
più a posto, il Cassoli, il Carnabuci assai efficace in un 
diffìcile recitativo che gli ha valso un applauso a scena 
aperta, la Seripa, il Luciani, il Grassi, il Bruchi e Ca
lindri, Carraro, la Negri, il Santuccio, il Piamomi e il 
Talentino, e in parte bene gli altri. Successo particolar
mente vivo. Gli applausi, numerosi a scena aperta, si 
sono rinnovati con entusiasmo alla fine degli atti agli 
attori e all’antore apparsi innumerevoli volte alla ri
balta ».



★ Un nostro lettore, un po’ turione, avendo letto in 
«Termocauterio» del fascicolo scorso questo paradosso: 
«Guarda — diceva Remigio Paone a Renato Simoni —: 
Renassi è così egoista che brucerebbe il mio teatro per 
cuocervi due uova », ha ricopiato queste righe ed ha 
aggiunto: «Sempre che Benassi riesca a trovare due 
uova ».

Il nostro lettore non 'conosce 'davvero Benassi! Se egli 
avrà bisogno di due uova, le troverà in qualsiasi modo, 
siatene certi.

Ma per la tranquillità di Remigio Paone, speriamo che 
Benassi non le trovi.
tV III pittore Acqualagna, nostro compagno di redazione, 
apprendendo le vivaci rimostranze di un’attrice a torto 
convinta di non essere abbastanza ricordata da noi, ha 
commentato con questo aforisma:

—- Gli attori sembrano un terremoto, di cui ognuno 
crede di esserne l’epicentro.
'fc Angelo Trattini, il romanziere sorridente, ha scritto 
un nuovo libro: «Domenica sarà mia » che l’editore Dal- 
l’Oglio, ha stampato — al solito — molto bene. E’ un 
romanzo con disegni e musiche dell’autore e costa sol
tanto 16 lire. Quasi un regalo in questa epoca che i libri 
costano da 40 lire in su.

A pag. 135 abbiamo trovato questi aforismi: «¡L’autore 
fischiato continua rabbiosamente a scrivere nella spe

ranza di ghermire il successo, allo stesso modo che chi 
si è rovinato al gioco ritorna al tavolo verde nell’illu
sione di rifarsi ».

« Certi labili amori non vengono subito troncati per 
la stessa ragione che spinge i direttori di teatro a conce
dere almeno una replica di una commedia caduta: sem
plicemente per non dare al prossimo l’idea di una ca
tastrofe ».
"fa Dice Paola Borboni: « Se le platee fossero composte 
soltanto di uomini, noi attrici non avremmo bisogno di 
abiti: basterebbe una tuta sempre uguale e sempre quella. 
Invece siamo costrette a logorarci l’esistenza da una sarta 
all’altra perchè dobbiamo recitare anche contro le 
donne ».
'fa Appunti veneziani (Mostra del Cinema) di Onorato: 

« Un colpo di pistola, tratto da un racconto di Puskin, 
è il primo film del giovane regista Renato Castellani ed 
è stato dichiarato il più bel film di Castellani ».

« Pallido e accasciato è arrivato a Venezia il barone 
don Diego Calcagno definito da Ercole Patti II flac
cido Don ».

Questa è di Adriano Baracco:
!« Le erbivendole divenute attrici considerano come una 

maligna allusione al loro passato il fatto che, nel mondo, 
continuano a crescere pomodori e spinaci ».
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’  M E G L IO  D ’ U N A  P R O V E T T A  L A V A N D A I A

Quando voi usale G ig lio  per fare il bucalo, voi eliminale 
la fa li ca di insaponare, liscivare, slrofinare, baifere, lorcere 
e fare bollire la biancheria. Non solo, ma scongiurale il 
pericolo di deleriorare i vostri indumenti, specie quelli 
fini e delicati.
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