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cC odcqua di Coty., incompaha&ile miscela, de essente tate di poni 
e putta, appena calti, conserva a lunqo tutta ia phta a la soavità 
del suo nhepimù delicato ed. aq îunqe un. fascino sottile olla 
Dostha distinzione. 'più anomatita, più phopimata e persistente, 
1 odtCfUa. d i Ctfty. è diversa dalle althe Celarne e conserva alla 
pelle uiaa qrata piescAetta. 'Usandone Dei datate una curazia nuo
va alla Dostra &ellezza, un nuove incanto alla Desina persona. 
-Se ptepahite invece un uAcqua di Colonia, più delicata e più lieve, 
demandate lodcqua di Colonia Coty. capsula tossa.

A C Q U A  D I
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Coty ha creato una varietà di prodotti di bellezza e di profumi di lusso, 
tale da soddisfare ogni Vostra esigenza. Con 25 finissimi profumi, Coty vanta 
le sue ciprie profumate in tutte le tinte della carnagione, pastelli in 12 
sfumature, rossetti per iabbra, crema e coleremo, talco, lozioni e brillantine. 
I prodotti Coty sono esenti da sostanze dannose alla pelle.
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In copertina: G IU S E P P E  P O R E L L I
Ad ogni commedia nuova della Compagnia « Tófano-Mal- 
tagliati-Cervi » la critica si compiace, da anni, sottolinea
re, con parole di lode la bravura di un attore che, dopo 
Tòtano e Cervi, ha nella Compagnia l’individualità arti
stica più spiccata. Il nome di questo attore non è neces
sario cercarlo sui progamma: Giuseppe Porelli non si è 
improvvisato; ha percorso la sua carriera dai « primi pas
si » coi merito di essersi sempre mantenuto in Compagnie 
di primissimo ordine, anche quando questo, per ragioni di 
vita materiale, non era troppo facile. Sapendo valutare le 
proprie possibilità, e soprattutto dandone prove quotidiane, 
giunse accanto a Sergio Tofano che le sue attitudini capì 
benissimo per quella speciale sensibilità che avvicina sulla 
scena gli attori che poi rimangono lungamente uniti: in

tenzioni, gusto, vedute, composizione dei personaggi. 
Pirandello disse a noi, un giorno, che recitando il prete di 
« Pensaci, Giacomino! » Porelli aveva donato alla comme
dia, con la sua interpretazione, qualche cosa « di più » di 
quanto comunemente l’interprete, anche bravo, porta al
l'opera d’arte. E tutti sanno dell’interpretazione di Sergio 

Tòtano nella stessa commedia.
Abbiamo voluto ricordare le parole del Maestro per non 
elencare noi tutte le commedie che in questi ultimi anni 
hanno dato a Porelli la possibilità di valersi delle sue ri
sorse intelligenti e del suo estro fantasioso. Quando Porelli 
compone un « personaggio » è quello: esteriormente e spi
ritualmente non si potrebbe concepirlo in altro modo. 
A noi sembra già molto, questo, perchè si valorizzi questo 

attore come merita.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO 
0 ¡ I O  F J U C O N E
con la  commedia in tre  a tti

1 .  B A  S S A  N O
I comici

V. G U E R R IE R O
In casa d'altri

P . L 1 S S 1 A
S. Roggeri

E INOLTRE I NOTIZIARI

M  . C O R S I
L'Istituto storico

G . M 8 C H Ü L O T T I
Teatro in volume

D . F A L C O N I
Cinema

ED IL TERMOCAUTERIO

Ò opo il magnifico successo riporta
to lo scorso anno dal cc Sabato 
teatrale » che si propone di ac
cogliere le masse popolari al tea
tro allo scopo di elevarne la cul

tura attraverso un sano diletto, era ap
parso opportuno dare uno stabile assetto 
a questa iniziativa geniale che per il suo 
carattere e per i suoi fini costituisce una 
originale e tipica manifestazione che 
pone Vitalia ed il Fascismo all9avan
guardia anche nel campo culturale e 
teatrale. Dall9esperimento dello scorso 
anno si è potuto dedurre che lo spet
tacolo teatrale incontra pienamente il 
favore del popolo, il quale dal teatro 
rimane assente, come infinite volte ci 
e accaduto di sostenere, solo a causa 
dell9 alto costo del biglietto superiore 
alle sue possibilità finanziarie. In base 
a tali risultati è stato opportunamente 
preparato dal Ministero per la Stampa 
e la Propaganda un decreto che regola 
il « Sabato teatrale » formulando norme 
obbligatorie per tutti coloro che sono 
chiamati alla sua attuazione e determi
nando le categorie di persone ammesse 
a fruire dei suoi spettacoli. Il Consiglio 
dei Ministri, approvando tale decreto, 
lo ha reso esecutivo. Il decreto stabili
sce Vobbligo per gli artisti, le Compa
gnie, le imprese ed i proprietari dei 
teatri di aderire alle richieste delle Au
torità Prefettizie dirette all9 attuazione 
del « Sabato teatrale » e perchè Vobbli
go rivesta maggiore concretezza preve
de opportune sanzioni per i casi di ina
dempimento. Autorizza poi il Ministero 
delle Comunicazioni a consentire spe
ciali facilitazioni ferroviarie per favori
re Vafflusso agli spettacoli del « Sabato 
teatrale » delle masse operaie e rurali 
dai centri minori a quelli dove gli spet
tacoli hanno luogo. Istituisce una Com- 
missione centrale la quale stabilisce il 
numero e la natura delle varie manife
stazioni del « Sabato teatrale », le loca
lità in cui dovranno svolgersi, il costo 
degli spettacoli e il prezzo dei biglietti, 
nonché Commissioni provinciali che 
eseguendo tali direttili eserciteranno la 
gestione contabile degli spettacoli.

Intanto, agli effetti pratici, il « Saba
to teatrale » ha avuto inizio in tutta 
Italia il 9 gennaio, e ogni Compagnia 
ha recitato, naturalmente, una comme
dia italiana precedentemente stabilita 
dall’Ispettorato del Teatro in accordo 
con gli attori.

Gli spettacoli del « Sabato fascista 
teatrale » rappresentano un altro aspet
to dell9azione sempre più, profonda del 
Regime verso il popolo, al quale vuol 
riserbata un’equa distribuzione non sol
tanto dei beni materiali, ma anche de
gli elementi spirituali, di cui il teatro, 
di prosa e di musica, rappresenta uno 
dei più educativi e dilettosi.
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KESTONE - SANDY DUST - 
MELVYN EV3ASCHOURIAN ■ 
ABE WELLINGTON BER- 
GWYN ■ EZRA PHILLPOTTS
- JIMMY - MANNERS - BLISS
- Un INSERVIENTE - MAR
THA - POPPY BRIGGS - 
MAE DESMOND - Miss PO

CKET - Miss SIDNEY
A Hollywood. - Oggi.

La hall della bella 
villa di Steve Marke- 
stone, a Beverley-Hill. 
Una vetrata rettango
lare taglia Vangolo de
stro della camera e dà 
accesso ad un giardi
no fronzuto. In primo 
piano, a destra, la co
mune che si suppone 
dia adito alVanticame
ra e ai locali di servi
zio. Anche l ’angolo 
sinistro e tagliato da 
un * a per tur a quadrata ; 
ivi è la parte più in-

tima della hall ed è situata su di una specie di ripiano 
al quale conducono due o tre gradini. Una leggera ba
laustrata in legno li fiancheggia e scorre lungo il ripiano, 
il quale viene così, per mezzo suo, diviso dal resto della 
scena. È di Vi che si va alle altre camere. Lusso, moder
nità e una luce quieta e riposante. Mattina.

(AlValzarsi del sipario, non c’è nessuno in iscena. Poi 
Manners, il maggiordomo — marsina, panciotto nero, cal
zoni grigi e cravatta nera lunga — entra dalla comune, 
si guarda attorno e va al telefono. È un uomo sulla tren
tina, di aspetto insignificante).

Manners (compone il numero, poi) — Allò... Parlo con 
la Rivista Screen?... Datemi Monty Abbot, per favore... 
Allò Monty... Parla Tony... Non c’è male... Dunque... 
Sì, bravo, scrivi... la negra non è sua madre... Sicuris
simo... le ho visto il passaporto: ha cinquantaquattro an
ni... Perciò non è possibile che quella sia sua madre. 
Ma tu prima di pubblicare certe cose, aspetta di esserne 
certo. Riguardo all’età precisa di Rollo... Niente. Miste-

ro. Silenzio... Però ti so dire una cosa: Mae Desmond 
è la sua amante... Sì, sì, la Desmond... quella di « Urto 
di Razze ». Sicurissimo. Ho trovato una lettera... Di lei... 
Da quel che mi risulta dura da una diecina di giorni... 
Sta a sentire: lei si firma « la sua cucciola » e lo chia
ma « il suo Bagheera »... Bagheera... Bagheera è la pan
tera nera di Kipling!... Te lo immagini Rollo Markesto- 
ne, Bagheera?... Questo vale venti dollari, spero!...

Poppy (È entrata da qualche secondo; è una grossa mu
latta, vestita di cotonina scozzese a colori vivaci, con un 
gran grembiule a tinta unita intonata a quella dell*abito; 
buona, devota, credula, rissosa, linguacciuta e confiden- 
ziosa; ode, s’indigna e prorompe nella sua grottesca par
lata) — Cagnaccio!... Sudicio cagnaccio!... Carogna di un 
cagnaccio !

Manners (preso in fallo, riattacca subito il ricevitore 
e vorrebbe scusarsi) — No... perchè?... Io stavo...

Poppy — Abbiamo sentito tutto!... Fai spia, eh?... Mol
to bene!... Diremo padrone...

Manners — No, signora Briggs... Io telefonavo a un 
amico...

Poppy — Così si fa, eh?... Si viene in casa di Steve 
Markestone a far finta di fare cameriere e invece si danno 
informazioni a giornalisti?... Così si fa, eh?... Cagnac
cio!... Cagnaccio bastardo!

Manners — Vi assicuro che...
Poppy — Sta zitto. Ti abbiamo già sorpreso ad ascol

tare dietro porte e a frugare in carta straccia. Ma ci 
siamo noi con occhi spalancati, per grazia del Divino 
Redentore... A pedate, ti faremo cacciare via!... A pe
date in tuo sederaccio!

Manners — E andate all’Inferno!... Comandate voi? 
Provatevi a raccontare tutto a Rollo. Io dirò che non è 
vero. E vedremo se crederà più a me o a una vecchia 
negra rimbambita!
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Poppy — Sì?!... Prima di tutto qui non c’è nessun 
Rollo! Qui c’è signor Steve Markestone, più g'ande ar
tista del mondo e che nessuno scalzacane d’un servaccio 
«pione mai permesso chiamare Rollo. E in quanto a 
vecchia negra rimbambita, se non chiedi perdono in gi
nocchio, faccio sputare fuori tua animaccia dannata... (E 
di fatti l’ha preso per la collottola all’improvviso e Io 
sbatacchia di qua e di là incurante dei suoi urli) Stril
la! Strilla!... Sono quindici anni faccio massaggio pan
cia tuo padrone tre volte al giorno... Ne abbiamo forza 
in queste mani. Strilla! Strilla!

Sandy Bust (piccolo, magro, calvo, rossiccio; nasetto 
rubicondo su due baffetli color rame e sotto due occhiali 
cerchiati d’oro, tutto scatti e risatine, un’eterno sigaro 
più grosso di lui fissato nell’angolo della bocca. Entra dal 
giardino) — Ehi!... (Non gli si bada) Ehi!... (Allora 
emette un breve fischio stridente e grida) Break!... (Pop
py lascia la presa. Manners cerca di rimettersi in ordine) 
Lotta libera o « Ju-Jitsy? »... Mia cara piccola Poppy, 
potresti esercitarti nella palestra?

Poppy — Signor Dust, questo cagnaccio è spia! Ho 
sorpreso telefonava a uno... e voleva venti dollari per
chè aveva scoperto che chiamano padrone Bagheera!... 
Lui credeva di farla a noi, ma noi siamo neri ma non 
stupidi, signor Dust!

Sandy — E noi siamo bianchi, ma non siamo stupidi 
neanche noi! Il nostro eccellente amico Manners, qui 
presente, telefonava alla Rivista Screen, e più precisa- 
mente a quell’altro nostro eccellente amico che si chia
ma Monty Abbot e che redige la rubrica intitolata « Scan
dali di celluloide ».

Poppy — Allora sapevate?...
Sandy — Mia cara piccola Poppy, se un giorno trove

rai qualchecosa che Sandy Dust non sa, mandami un 
telegramma urgente con una sola parola: «Cretino! ».

Poppy (a bocca aperta) — I santi padri del Cielo vi 
benedicano !

Sandy — Ci conto, Poppy!... (A Manners) Tu piut
tosto che cos’hai detto a Monty Abbott?

Manners (umile) — Quel che mi avete detto voi. Che 
il padrone e la Desmond se l ’intendevano... Che lei lo 
chiama Bagheera e lui la chiama Cuociola... e che non 
è vero che questa qui sia sua madre.

Poppy — Cosa? !...
Manners — Per quanto io non so a quale imbecille 

possa essere venuta una simile idea...
Sandy — Voglio levarti una curiosità, mio vezzoso cre

tinoide, tanto perchè ti serva di lezione e perchè tu ca
pisca che Sandy Dust è un tipo sul genere di Napoleone: 
sono io che ho sparso la voce che Poppy fosse la madre 
di Rollo.

Poppy — Noi madre di padrone?
Manners — Voi?... E perchè?
Sandy — È sempre utile per un divo dello schermo es

sere vittima di una calunnia. Il pubblico si commuove: 
« Oh, povero Steve Markestone »... E giù lettere di am
miratori e dimostrazioni di simpatia. È così che si fa 
la pubblicità, capisci, bimbo? E adesso telefona pure al 
tuo caro amico dello « Screen ». Essere di razza negra 
in America è una cosa grave. Informarsi prima di stam-

IÌOULO IL CRANDE
pare certa roba! Un bel processetto per diffamazione e 
fior di danni morali da liquidarsi alla emissione della 
sentenza. Così impareranno a inchinarsi davanti a « Rol
lo » Markestone e a levarsi il cappello a me. Vai, caro, 
vai. (E spinge Manners, inebetito, fuori della stanza. Poi 
si rivolge a Poppy) Rollo?

Poppy — È in palestra con maestro ginnastica.
Sandy — Bene. Digli di smettere e di vestirsi come gli 

ho detto. Tira luori il whisky e la soda. (Poppy esegui
sce. Aprendo un mobile bar) Mettili al solito posto, be
ne in luce. No, meno in ordine. Così. (Si avvicina al 
tavolino su cui Poppy ha deposto il vassoio con le bot
tiglie e i bicchieri e li dispone secondo le proprie 
idee).

Poppy — Perchè quando padrone si lascia fotografare, 
ci sono sempre quelle bottiglie?

Sandy (con un buffetto alle sue guancie) — Oh, inge
nuo fiore dei tropici! Questa bottiglia di whisky che 
appare in ogni fotografia di Rollo sorpreso dall'obbiet- 
tivo nell’intimità della sua casa, rappresenta 500 dollari 
alla settimana che la ditta produttrice del liquore ci ver
sa. Dicitura autorizzala: « Steve Markestone, non beve 
che il nostro ivhisky ».

Poppy — Ma padrone non beve.
Sandy — Questo non ha importanza. (Si getta su di un 

divano) Poppy, sono contento di me. Oggi vengono qui 
il vecchio Bergwyn e quel mezzo pazzo di Maschourian 
a proporre un nuovo film a Steve. Sono contento di me.

Poppy (sorridente) — A noi sembra che un po’ di me
rito abbia anche padrone.

Sandy — D’accordo. Molto merito, anzi. Steve è un 
asso. Il pubblico lo adora. Il suo ultimo film ha reso più 
di tutti quelli apparsi in America quest’anno. Ma tu sai 
giocare a bridge, Poppy? Che cosa è un asso, se viene 
tagliato da un’o tout? Niente. Ecco: io faccio cadere gli 
à touts. Io, il suo manager. Capito? Non sai giocare a 
bridge?... Allora... Sai quei frullini per far fare la spu
ma allo champagne? Ecco: io sono il frullino che lo fa 
mussare.

Poppy — Noi non abbiamo mai bevuto champagne.
Sandy — Mi secchi. (Precisando) Se hai la tosse che 

pasticche prendi?
Poppy — Bambury. Sono migliori.
Sandy — Le hai provate tutte? No? E allora come fai 

a sapere che son le migliori?
Poppy — C’è reclame dappertutto...
Sandy — Tu l ’hai detto, crisantemo equatoriale! C’è 

la reclame dappertutto! So anche chi la fa. Un certo 
Isacco Coen. Bene. Io sono l ’Isacco Coen del tuo pa
drone.

Poppy (che non ha capito niente, ora ride convinta di 
uno scherzo).

Sandy — Vai ad avvertire Rollo.
Poppy — Vado, signor Sandy... (Credendo di far la spi

ritosa) Vado, signor Isacco Coen. (Ride) Che burlone! 
(Ed esce).

Sandy (ha un gesto di pena, poi va alla comune) — 
Manners ! !

Manners (apparendo) — Signore?
Sandy — Un uomo, due donne, un fotografo...



DINO FALCONI
Manners — Sì, signore.
Sandy — Allora... falli passare qui. {Manners esce. 

Sandy va sul ripiano sopra i tre gradini e strilla) Steve!
Voce di Steve — Oh!
Sandy — Sono le 10 e due. Alle 10 „ 7 precise entra 

dal giardino.
Voce di Steve — Bene.
Sandy — Hai imparato le quattro frasi per quei quat

tro scocciatori?
Voce di Steve —- Vai giulivo!
Sandy — Ciao. (Torna verso il centro della scena, in 

tempo per ricevere i giornalisti. Un uomo, due donne, db- 
bastanza graziose ad onta degli occhiali, e un fotografo) 
Buon giorno, signori. (Al fotografo) Allò, Bliss! (Agli 
altri) Questa, signori, è la stanza preferita di Steve Mar
kestone. Mobili di Johnson, tappeti di Isaacson e tappez
zerie di Brown, 142, Broadway, Los Angeles. Ci farete 
cosa grata se li menzionerete. (I quattro prendono ap
punti).

Miss Pocket — A quale nuovo film sta lavorando ora 
il signor Markestone?

Sandy — È allo studio un « Casanova », in cui egli, 
naturalmente, sarà il famoso avventuriero italiano. Ma 
prima, forse, girerà un film ispirato a qualcosa di recen
te, di attuale... Avrete letto il romanzo di Martins, La 
conversione del grande Joe?

Miss Sidney (che prende appunti) - E Steve Marke- 
stone sarà Joe? il bandito innamorato?... Oh, sarà ma
gnifico.

Sandy — Lo speriamo. (Vede che Phillpoltz guarda con 
curiosità uno strano apparecchio composto da uno spazzo
lone per pavimenti e da un vaso di fiori in terracotta che 
sta chiuso in una sjiecie di reliquario, appeso al muro, as
sieme ad una specie di archetto fatto d’un piumino per la 
polvere) Guardate quell’aggeggio, Mister Phillpottz?... 
Quel curioso' arnese, segna l ’inizio della carriera di colui 
che vi permettete di chiamare il nostro più famoso arti
sta cinematografico. Quello è lo strumento, inventato da 
Steve Markestone, che lo rese celebre nei music-hall eu
ropei di alcuni anni fa, quando egli vi si esibiva sotto 
il nome di Yvanslcy, nel suo numero di clown musicale. 
L’ha voluto assicurare per centomila dollari. Potete scri
verlo.

Phillpottz — Sarebbe interessante farne una fotogra
fia, Bliss, volete...

Sandy — È inutile. Bliss l ’ha già fotografato altre vol
te. Ne avrà certo delle copie.

Miss Sidney — Ma... non vedremo il signor Marke
stone ?

Sandy — Lo spero. Mi ha promesso di venire. Era an
dato a fare la sua solita partita di polo. (A Kent) Potete 
scriverlo. Ogni mattina si alza alle sette e via di galoppo 
per i prati fioriti.

Miss Pocket — Vi confesso che spero molto di ve
derlo. Io vado pazza per la sua arte.

Miss Sidney — Oh, io sono più sincera di voi. Io va
do pazza di lui..'. So che non è più giovane, ma... È il 
mio ideale d’uomo...

Steve (apparendo dietro la balaustrata del ripiano di si
nistra; è in tenuta da « polo », stivaloni marron, calzoni

da cavallo bianchi, camicia alla Robespierre con maniche 
corte. Casco bianco; è un simpatico uomo ridente, dal
l ’apparenza ancora giovanile, ad onta di un principio di 
embompoint, e sa di essere un divo con molta D maiu
scola) — Hallo, tutti quanti! (Segue un attimo di con
fusione, come all’ingresso inatteso d’un sovrano. I quat
tro giornalisti balzano in piedi. Le donne aggiustandosi 
istintivamente un particolare della toilette, gli uomini ab
bozzando un lieve inchino. Soltanto Sandy non si scom
pone; avanza di un passo e con la mano protesa e il tono 
dell’arbitro di boxe che presenta il campione del mondo, 
annuncia).

Sandy — Signore e signori, ecco Steve Markestone!
Steve (salta con elastico volteggio la balaustra ed è così 

che entra in scena. Getta lontano con grazia signorile ad 
onta del gesto un pochino canagliesco, il copricapo e il 
frustino, appallottola i guanti e con una sventola li fa 
balzar via. Poi si pianta teatralmente a gambe larghe, le 
mani sui fianchi in mezzo al gruppo e con uìt largo sor
riso esclama) — Come va, carissimi?

Sandy (gran cerimoniere) — Steve, ecco Miss Sidney 
di Casa e giardino... ecco Miss Pocket di II calte e l’uo
mo... ed ecco Mister Phillpotts, del Bridge illustrato... 
(Confusi « Come state », dopo ogni presentazione, con re
lative strette di mano).

Steve — Molto gentili di essere venuti a trovarmi. 
Sandy, hai offerto qualcosa di bere a questi ottimi amici?

Sandy — Ti si aspettava, caro... (Indica il fotografo) 
Ed ecco Joe Bliss, reporter fotografico del Mondo al- 
l’obbiettivo.

Steve — Caro Bliss (stretta di mano) noi ci conoscia
mo! (Ai giornalisti) Un diavolo d’uomo, Bliss... La lince 
dei reporters fotografi... « Nulla sfugge al mio obbiet
tivo », eh?...

Sandy — Già... Questi signori desiderano che tu di
cessi loro qualcosa sugli argomenti che interessano le lo
ro riviste.

Steve — Naturalmente. Naturalmente... Casa e giardi
no, vero?... I l cane e l’uomo... e... Il Bridge illu
strato... Ma certo! (Si avvicina a Miss Sidney, e a 
lei e a Miss Pocket) Accomodatevi, care signorine...
Ve ne prego.... (Le donne siedono, egli appoggia il
ginocchio sulla poltrona dov’è seduta la Sidney, e ini
zia col suo più seducente sorriso) Io adoro i cani, signo
rina... Nei loro umidi occhi marrone, io leggo tutta la 
bontà che non è scritta, ahimè, in quelli del genere 
umano. Ma faccio eccezione per i vostri, signorina! (Si 
volge di scatto verso la Pocket, le sorride, si siede sul 
bracciolo della sua poltrona) E i fiori, signorina?... Vi 
pare che un artista possa non amare queste meravigliose 
creature che Dio deve aver creato insieme all’amore. Un 
sorriso, una donna e un fiore. Era questo... non ve ne 
ricordate?... il motto delPavventuriero Rollo!... Ed ec
covi, signorina, un sorriso e un fiore. (E quasi con mo
venza di danza, strappa un fiore da un vaso e glielo get
ta sul grembo. Poi con altro tono) Va bene?

Sandy (col tono del maestro che rimprovera) — Tranne 
che è Miss Pocket della rivista II cane e l’uomo, mentre 
è Miss Sidney della Casa e giardino!



Le due donne (che son rimaste in estasi a guardar 
Steve) — Oh... non importa... non fa nulla...

Steve (con due occhiate assassine) — Grazie, signori
ne... Però, scusate... (Sempre aggraziato, toglie il fiore 
alla Pocket e lo getta in grembo alla Sidney) Ecco fatto... 
(Calma il moto di protesta della Pocket con una carez
zino sulla sua mano... Le sorride... Poi a PhiUpottz, con 
una manata sulla spalla) E voi?... Bridge, vero? Ah, il 
bridge!... Il re dei giochi di carte, la star del tappeto 
verde!... Non c’è altra che il bridge, signori, per ripo
sare con intelligenza, dopo una giornata passata al tea
tro di posa. Venite, vi farò vedere la mia biblioteca sul 
bridge... (Conduce il giornalista su per i gradini del ri
piano. Spariscono per un attimo).

Sandy (che ha seguito con lo sguardo, benevolo) — Ed 
ecco com’è Steve Markestone.

Miss Sidney — Che uomo incantevole!...
Miss Pocket — Veramente!... Ha ancora un sorriso!... 

Ma, diteci la verità, signor Dust... Quanti anni ha?
Sandy (con un sogghigno) — Me l ’aspettavo!... Ma che 

ve ne importa, della sua età?
Miss Pocket — Curiosità... Un uomo in vista...
Sandy — Sì, sì, la solita storia.
Miss Sidney — Per conto mio, la sua età non m’in

teressa... Mi piace e mi basta.
Sandy — Brava!... Questo è ragionare... In ogni mo

do... Ma mi raccomando... è un’indiscrezione... e se Rol
lo venisse a saperlo...

Miss Pocket — Oh, dite, dite?
Sandy (misterioso) — Quarantadue... quasi quarantatre.
Miss Pocket — Soltanto!
Sandy — Come « soltanto? »... Siete matta?
Miss Pocket — Avevo sentito dire...
Sandy — Ecco, naturalmente!... Lo so che tutti quelli 

della Paragold van dicendo che Rollo ne ha per lo meno 
quarantaquattro, come se poi l ’età contasse... e non la 
personalità! In fin dei conti il loro John Barrymore ne ha 
ben 45, no?... Ma... tanto perchè non restino dubbi... 
(Va a una scrivania, fruga in un tiretto) Mi son procu
rato... (Estrae una carta) Ecco il suo atto di nascita...

Le due donne — Vedere... vedere... Questo sì che è in
teressante...

Sandy — A voi, dunque... Singapore, 10 luglio 1893... 
Come vedete...

Miss Pocket — Singapore!... Avevano detto che era in
glese.

Sandy — Ma nato a Singapore... Suo padre era il co
mandante d’uno schooner.

Miss Sidney — Allora è vero? Che suo padre era una 
specie di pirata...

Sandy — Macché pirata, via!... Traffieava onestamente... 
Trafficava come poteva.

Miss Sidney (che sta prendendo degli appunti) — Ec
co, già... (Fra i denti, scrivendo) Il padre era un feroce 
corsaro... E la madre era italiana?

Sandy — Sì... italiana... di distintissima famiglia.
Miss Sidney (come sopra, scrivendo) — « La madre 

un’italiana dell’alta aristocrazia ». Ora mi spiego il fa
scino singolare di quellTiomo.

ROLLO IL GRANDE
Miss Pocket (a Sandy) — ... Sentite... non potremmo 

fotografare il documento? (Al fotografo) Bliss!
Sandy (spaventato) — Che cosa vi salta in testa? Se 

Steve sa che ve l ’ho mostrato...
Miss Pocket (con un sorriso malizioso) — Vorreste 

darci ad intendere che il signor Markestone non sa che?...
Sandy — Vi assicuro che...
Miss Pocket — ... Ma smettetela!
Steve (apparendo con Phillpotts) — Che c’è?... Che 

cos’è quella carta, Sandy?
Sandy (turbatissimo) — Niente, Steve... Si... si chiac

chierava...
Steve (saltando con un solo balzo i gradini) — Fai ve

dere... (Gliela leva di mano, lo guarda. Si arrabbia) Ah, 
benone!... Imbecille che non sei altro!... E si che te 
l ’avevo detto!... Bene, bene! Poi faremo i conti! (Si vol
ge ai giornalisti) In quanto a voi, signori, vi ringrazio 
moltissimo !

Miss Pocket (interdetta) — Ma... noi...
Steve — Voi fate il vostro mestiere, siamo d’accordo.
Miss Pocket — È stato il signor Sandy che...
Steve — E difatti il signor Sandy si cercherà un altro 

posto !
Sandy (avvilito) - Oh, Steve!... Dopo tanti anni che...
Steve (secco) — Basta!... E buon giorno, signori.
Miss Sidney — Signor Markestone, siamo dolenti...
Steve — Ormai, il male è fatto.
Miss Sidney (timidamente) — Ma... speravamo... (Ac

cenna a Bliss).
Steve (amai-o) — Già, la fotografia... Oh, so che non 

conviene inimicarsi la stampa... (A Bliss) Avanti, Bliss, 
piazzate la macchina.

Phillpottz — Ma è che i nostri giornali trattano ar
gomenti così diversi...

Steve — E allora?
Miss Pocket — Non so se una sola fotografia...
Steve — Ah, dovrei farne tre? In tre pose diverse?... 

No, mai. Non ne ho voglia. Ma non vi sgomentale. Casa 
e giardino, Il cane e Vuomo, Il bridge illustrato, vero?... 
È presto fatto... (Si mette sotto Varco della vetrata, ac
canto a una pianta d’ortensie, poi a Bliss) Buona ia lu
ce?... Bene. Una poltrona. (In quattro gliene porgono 
una) Grazie. (Verso Vinterno) Kiss... ICissy... (Un cane 
entra in iscena) Bravo, qua, cuccia... qui... (A Phillpotts) 
Phillpotts, avete in tasca una copia della vostra rivi
sta? Grazie. (Si siede nella poltrona, col cane ai piedi, 
la rivista in ima majio e Valtra mano poggiata fra le or
tensie) Via, Bliss... Siamo pronti. (Il folografo fa scat
tare la macchina) Benone. Una copia per uno a questi 
signori.

Phillpottz — Ma...
Steve — Oh, semplicissimo. Non avete visto la pesa?... 

Per Casa e giardino, la scritta: « Steve Markestone adora 
riposare fra i suoi bellissimi fiori ». Per il Cane e Vuo
mo : « Il compagno preferito dei riposi di Steve Marke
stone, è il suo cane Kiss ». E per il Bridge illustrato : 
« Steve Markestone trascorre i suoi ozi leggendo la no
stra rivista ». E siete tutti a posto. Buon giorno, signori. 
Buon giorno... Ora (con tono minaccioso) ho da sbri-
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gare le faccende di questo idiota... ( E indica Sandy) 
Hallo, tutti quanti. (I quattro si avviano).

Sandy (sottovoce, avvintissimo, a Miss Pocket) — Se 
perdo il posto, farete qualche cosa per me. (I quattro 
escono).

Steve (al fotografo che sta per uscire) — Bliss... (Gli 
si accosta) Per favore, della fotografia fatta poc’anzi, spe
ditene una copia a questo indirizzo. (Gli dà un foglietto) 
E scriveteci a tergo : « Steve Markestone non adopera che 
stivaloni Fletcher ». Grazie mille. Arrivederci. (Bliss 
esce. A voce molto alta a Sandy) E adesso a noi due, si
gnor spione...

Sandy (supplice) — Io ti giuro, Steve...
Steve (furibondo) — Me ne infischio! lo ti avevo or

dinato, perdio!... (Una pausa. Altro tono) Sono usciti. 
È andata bene?

Sandy (fregandosi le mani) — Sei stato grande. Se quei 
quattro cretini ora non son convinti dell’autenticità di 
quell’atto di nascita, mi faccio tagliare il collo.

Steve — Me lo fai vedere anche a me? (Lo prende, lo 
legge) Singapore?... Ma perchè Singapore?

Sandy — Sai... è più romantico Singapore di Aber
deen.

Steve — 43... Non ti sembrano troppi?
Sandy — Bravo! A loro sembravano pochi...
Steve (gettandosi in una poltrona) — Però sono stufo!
Sandy — Di che?
Steve — Di aver quarantatre anni... A volte mi piglia 

la smania di gridare: «Non è vero!... Io ne ho quaran
tanove!...». Ah! Poter dire a qualcuno la verità, final
mente !

Sandy (tranquillo) — Allora dovresti gridare: « Non è 
vero! Ne ho cinquantaquattro! ».

Steve (sinceramente sorpreso) — Cinquantaquattro?
Sandy — Eh, già!
Steve — Tanti?!... Sei sicuro?
Sandy — Sicurissimo.
Steve — Lo vedi?... A furia di mentire e di sentir men

tire, non so più neanch’io... (Deciso) E va bene! Cin
quantaquattro... Che me ne imporla? [Come se lo gri
dasse ad altri) Ne ho cinquantaquattro! (Altro tono) Al
meno mi sentirei dire: «Ma no! Cinquantaquattro?!... È 
straordinario... Ne dimostra dieci di meno!!...

Sandy — Di che li lagni? Io ti cavo addirittura quei 
dieci che dimostri in meno...

Steve — Già! E quando dico: «Ne ho quarantatre» 
ia gente ha l'aria di pensare: « Sicuro! Quarantatre! Se 
ne dimostra almeno dieci di più! ». Perchè la gente con 
noi attori è così, caro mio. E io sono stufo. E gli stivali 
che mi fanno male... E la cintura elastica nuova mi sega 
l’addome...

Sandy — E chi ti obbliga?... sei ricco... Il giorno che 
vorrai smettere...

Steve — Non ne ho il diritto!
Sandy jg~ Di che?
Steve D’invecchiare! Non ne ho il diritto. Siamo 

d’accordo, è tutto un inganno. Ma è il mio pubblico che 
lo vuole... Non posso e non devo invecchiare, perchè mi 
amano così, perchè sono per loro la personificazione del
la forza e della generosità, dell’avventura e dell’allegria.

Poppy (entrando con su di un vassoio un bicchiere pie
no di liquido rosso) — Steve Markestone, è per te.

Steve (volgendosi) — Oh, Poppy, no. Oggi non ne ho 
voglia.

Poppy — Prendilo, ti fa bene.
Sandy (sorridendo) — Ah, il sugo di pomodoro col l i 

mone !
Steve — È schifoso... l’hai mai provato?... È schifoso! 

Va là, Poppy... Oggi no.
Poppy — Ne hai bisogno, Steve Markestone. Questo di

magrire.
Steve — Lo so, cara. Ma oggi proprio...
Poppy (inflessibile) — Metti su pancia, Steve Marke

stone. E Rollo con la pancia, non è più Rollo.
Steve (impressionato) — Metto su pancia? (E si sforza 

a tirarla indietro).
Poppy (c. s.) — E la pappagorgia. (Con ima smorfia 

di disprezzo) Rollo col doppio mento! Puah!
Steve (sporgendo il mento e allungando il collo) — La 

pappagorgia?
Poppy — Si. Sei troppo grasso.
Steve — Senti chi parla! Ma non ti guardi mai allo 

specchio?
Poppy — Noi non siamo una star! Noi siamo Poppy 

Briggs. Tu sei Rollo. Bevi!
Steve (a Sandy) È peggio d’un aguzzino. E bevia

mo! (Beve. Fa una smorfia) È schifoso! Poppy, tu mi 
devi odiare a morte!...

Poppy (improvvisamente materna) — Oh, no, Steve 
Markestone... Noi ti vogliamo tanto bene. Tu sei tutto 
per noi, padrone! Non aver rancore per questa povera 
vecchia, grassa, stupida, nera Poppy. Ti vogliamo tanto 
bene! (Ed esce).

Sandy — E ti vuol bene davvero, sai!
Steve — Anche questa di sorbirsi tre volte al giorno 

quella porcheria lì! E perchè poi? per chi?
Sandy — Ho bell’e visto. Oggi sei di malumore.
Steve — Vuoi sapere perchè? Perchè da quando mi son 

destato mi frulla nell’orecchio il niotivo della Serenata 
di Schubert... (Lo accenna. Sandy lo guarda) Non capi
sci?... Era il cavallo di battaglia di Yvansky... (Ìndica 
lo strumento, poi si atteggia come se lo suonasse e ac
cenna ancora il motivo) Il clown Yvansky!

Sandy — Il clown Yvansky!... Cinque dollari alla set
timana, quando ti ho conosciuto io... E una valigia gran
de così piena di cambiali in scadenza... E oggi...

Steve — Lascia andare, l ’oggi. (Canticchia ancora Paria 
Schubertiana) Avevo finito di suonarlo in iscena... Era 
piaciuto quella sera, ti ricordi?... E quando tornai in 
camerino...

Sandy — Lascia andare...
Steve — ...Contro lo specchio... cosi... come un pro

memoria... « Non posso più sopportare questa vita di 
stenti... Lo faccio anche per la bimba... Addio. Non cer
care di me. Maria ».

Sandy — Bella roba!... Ora non pensarci, va là!
Steve — Oh, non mi commuovo più, stai tranquillo. E 

non ne ho merito. L’amore che dura anche dopo che 
una donna ci ha fatto quello che ha fatto a me mia mo
glie... È roba da romanzo... Da film, ecco. Nella vita
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no, sai. Nella vita è come se si rompesse qualcosa qui 
dentro... (Indica il petto) Sai, come le molle degli oro
logi che si svolgono alla rovescia quando si rompono? 
Così. Alla rovescia. Disprezzo e rancore. Avrei voluto 
farle male. E quel poco che ho potuto, gliel’ho fatto. 
Voleva il divorzio? Niente! Non le ho risposto mai. Così 
non avrà potuto « rifarsi la vita » come si suol dire.

Manners (apparendo sull’uscio) — La signorina De- 
sinond...

Steve (a Sandy) — Giusto... (A Manners) Fai passare. 
(Manners via).

Sandy — Ecco, di tutte le donne che... (caricato) ti 
sei obbligato a... questa è quella che capisco meno. Non 
ti stanca? Non sta un minuto ferma, Dio la benedica!

Steve — È la donnina più chic di Hollywood! Non 
poteva mancare alla collezione di Rollo.

Mae (entrando. Vestito eccentricissimo, trucco aggres
sivo, biondo platino. Minuscola, tre cagnolini al guin
zaglio) — Dì, Tipaccio!... Da quando in qua fai fare an
ticamera alle signore?... Allò, Sandy! Sempre calvo?... 
Tenete un momento... (Gli mette fra le mani il triplice 
guinzaglio, poi si precipita contro Steve) Tu!... Tu!... 
Tu!... Tipaccio!... (Lo picchia coi suoi piccoli pugni, lo 
costringe a scansarla, a sfuggirla, a fuggirla) Perchè non 
ti sei fatto vivo ieri?... Perchè mi fai fare anticamera?... 
Ma non sai che io ti cavo gli occhi?... che io ti mangio 
il naso?... Eh?... Eh?... Eh?... (E ad ogni « Eh » è uno 
scherzoso ma energico pugno nei fianchi del povero Steve, 
che si sente il fiato un po’ corto).

Steve (per farla smettere) — Su, Mae... non siamo soli.
Mae — Sandy?... Ma Sandy non conta... (Corre da 

Sandy e gli fa un’audace carezza al volto stupito) Vero, 
Sandy, che non ve ne importa niente?

Steve — Mae, andiamo!
Mae — Ti arrabbi? (A Sandy) Guardatelo, com’è ca

rino, quando si arrabbia! Non è un tesoro?
Sandy (che ha voglia di ridere) — Eeeh! altro chè!
Mae (precipitandosi addosso a Steve) — Caro il mio 

Bagheera!... (Ma Bagheera non se l’aspettava e casca sul 
divano, perdendo l’equilibrio).

Steve — Stai ferma, benedetta te!
Mae — Knock-out! Visto, Sandy?... Knock-out! La 

fragile colomba e lo sparviero senza cuore... No, anzi 
(ha un’idea) Aspetta... Giù!... (Costringe Steve a riada
giarsi come al momento della caduta) Così. Fermo. Là! 
(Con un balzo gli si siede addosso) La pantera domata! 
(Ride) Caro il mio panterone!... (Lo bacia).

Steve (che soffoca) — Finiscila... Via... Lasciami re
spirare... (Riesce a liberarsi) Oh!... Bambolina mia, io 
non ho più vent’anni...

Mae — Oh, civettone!... Che civettone sei!... (A San
dy) È sempre così civettone?... Per farsi dire che è an
cora in gamba, mica per altro! Già, poi, a quarantatre 
anni... Perchè ne hai quarantatrè, no? Te lo chiedo per
chè so che vai in collera... Per farti arrabbiare... (A 
Sandy) Mi diverto io a farlo arrabbiare... Volete vedere a 
fargli il solletico?

Steve (spaventato) — No. Va là, cucciolina, mi fa 
male, mi viene il convulso...

Mae (che ci si diverte) — Macché, ti fa bene... ti ri
mette in circolazione il sangue... (E gli si avvicina).

Steve (sfuggendole) — No... Sandy... diglielo anche 
tu... Stai buona, cucciolina...

Mae — E sia. Però, ricatto... Ho saputo che alla Ber- 
gwyn devono mettere su una cinerivista... Voglio una par
te. Glielo dici al vecchio Abramo?

Steve — lo glielo dico. Deve venire qui stamattina. 
Ma non so se lui...

Mae — Oh, vai la pena di essere l’amica del più gran
de attore cinematografico del mondo se poi... Vero, 
Sandy?

Sandy (che si è aggrovigliato nel guinzaglio dei cani) 
— Verissimo, ma ripigliatevi questi bastardi...

Mae — Bastardi! !... Hanno un pedigree che neanche un 
re di Francia... Me li ha regalati lui. Allora siamo d’ac
cordo, Bagheera? Gliene parli davvero?...

Steve — Appena vien qui.
Manners (entrando) — Il signor Bergwyn e il signor 

Maschourian.
Steve — Un momento... Falli passare quando suono. 

(Manners esce. A Mae) Adesso tu fila, tesoro.
Mae (attaccandoglisi al collo) — Gliene parli?
Steve — Subito, te l ’ho detto.
Mae — Caro! (Lo bacia facendolo piroettare) E sta

sera mi tieni con te?
Steve — Si. Adesso vai.
Mae — E mi porti in qualche locale molto equivoco, 

con la gente che si ubriaca e fa a cazzotti?... Sì, che 
mi piace tanto.

Steve (a Sandy) — Questa deve essere un po’ pazza!
Mae — Sì, sono pazza. (Improvvisamente gli fa il sol

letico) Sono pazza, sono pazza, sono pazza! (Gli si getta 
addosso) Caro, ti mangio il naso!... (Si rialza) Ciao, a 
stasera. (E corre via).

Sandy — È divertente, però.
Steve (che è sudato e sbuffa) — Ah, sì... Un po’ fa

ticosa, magari. Un giorno sì e un giorno no va benis
simo. Tutti i giorni sarebbero troppo. Ma guarda se ci 
si deve ridurre così. (Si ricompone).

Sandy — Suono per farli entrare? (Steve annuisce e 
Sandy suona) E ne parli davvero al vecchio Abramo?

Steve — Fossi malto! Così se la scritturano l ’ho tutto 
il giorno in stabilimento a farmi quegli scherzi! (En; 
trono i due) Hallo, tutti quanti...

Bergwyn (entra seguito da Maschourian. È un omone 
massiccio, troppo elegante ed untuoso, dal viso rosso ac
ceso sotto i capelli bianchissimi. Maschourian è magro, 
alto, cadaverico, coi nerissimi capelli a zazzera sempre 
spioventi sugli occhialoni cerchiati di tartaruga) — Hallo, 
Steve... Che si dice?... Che si dice? Hallo, Sandy! (Ri
sposte confuse).

Steve — Buongiorno, figlio dell’Oriente!
Maschourian (sta allo scherzo) — Gli Dei siano con 

te, straniero. (Altro tono) Dove hai il whisky? (Si guar
da attorno, rapido) Ho visto. (E va a versarsi da bere).

Sandy — A cecce, a cecce!
Steve — Abramo, su quella poltrona. Non si rompe. 

È collaudata da Poppy.
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Bergwyn — Smettila con l ’Àbramo. Abe... tutti mi 
chiamano Abe.

Steve — Anche in Sinagoga? A proposito, come sta il 
gran Rabbino?

Bergwyn — È uno scherzo idiota, Rollo...
Sandy (falso) — Davvero, Steve!... Lo sai che Ber

gwyn è cristiano come me e te.
Steve — Ah, già... È vero. Me ne dimentico sempre...
Maschourian (che vede il vecchio irritarsi) — Beh, 

cambiamo discorso... Eccellente questo whisky.
Steve — Sfido! Guarda la data... 1850!
Bergwyn (feroce) — L’hanno imbottigliato sotto i tuoi 

stessi occhi, vero, Steve? (Si ride).
Maschourian — Toccato!... Devi accusare la botta, 

Steve!
Steve (agro dolce) — E sia, toccato. Ma non è iter 

l ’età che è buono... È perchè non è battezzato, lui!... 
(A Bergwyn) Piglia e porta a casa. (Si ride).

Bergwyn — Beh, beh... Ora parliamo d’affari. Ma
schourian ha pronto lo scenario della « Conversione del 
grande Joe ». lo l ’ho letto e mi par buono.

Steve — Fatte quelle modifiche che ti avevo detto?
Maschourian — Fatte. È a posto.
Bergwyn — Che modifiche?
Steve — Niente. Roba da niente. È per la scena di 

mare. Quando Joe salva la vita a Stella.
Bergwyn — Ma non è al mare. È frenando un cavallo 

imbizzarrito.
Maschourian — Ora. L’ho ridotto io cosi. Prima era 

a Miami. Joe era lì che faceva i bagni e si incendiava 
il fuoribordo di Stella.

Bergwyn — Molto più originale... Perchè si è cam
biato ?

Steve — Perchè io in costume da bagno non mi metto. 
Vero, Sandy?

Sandy — Non si mette.
Bergwyn — Ma è un peccato. Darebbe pretesto per 

far vedere delle belle figliuole in costume.
Steve — Io in costume da bagno non mi metto.
Bergwyn — Se è per l ’acqua fredda, si può fare la 

scena in teatro di posa, con l ’acqua riscaldata...
SteVe — Non insistere. Io in costume da bagno non 

mi metto.
Bergwyn — Ma perchè, santi numi?!
Steve (energico) — Perchè non voglio far vedere la 

pancia. Chiaro?...
Maschourian — Ma tutto è accomodato. Il film andrà 

benissimo così.
Bergwyn — Sì, sì... Ma parliamoci chiaro. Per « La 

Conversione del grande Joe » ci vuole una donna. (Steve 
fa per dire qualcosa). Permetti. Tu sei l ’attore che sei 
e io non lo discuto nemmeno. Ma questo sarà il tuo 
quindicesimo film in tre anni. Caro mio, qui ci vuole 
una donna.

Steve — Scusale... L’ultimo mio film ha reso più di 
tutti gli altri.

Bergwyn — Cento dollari di più... Non esageriamo, 
poi.

Steve — Siano pure cento dollari, il fatto è...
Maschourian — Scusate. Sono d’accordo anch’io con

lui. (Indica Bergwyn) Non è per diminuirti. Resta in
teso che la star sei tu. Ma bisogna essere pronti a tutti 
gli eventi. Il pubblico lo sai com’è. Porta su, porta su, 
d’un tratto ti molla e non si sa perchè.

Steve — Beh... E chi sarebbe questa tale?
Bergwyn — Ah, bravo! Qui ti voglio. Prima ti si è 

voluto dire. Poi la troveremo.
Maschourian — Ci vuole un tipo liliale, lunare. Ma

gari non bella ma con un fascino morboso anche se spi
rituale.

Bergwyn — Insomma il tipo che va oggi.
Steve — Trovala.
Maschourian — La troveremo. Penso io. Basta che tu 

non faccia il difficile.
Steve — Io, per me...
Bergwyn — E un’altra cosa. Bisogna che Sandy abbia 

una trovata.
Sandy — Io?
Steve — Per che cosa?
Bergwyn — Per te, caro. Io ti parlo come uomo d’af

fari.
Steve — Niente Abe, allora. Parla Abramo...
Bergwyn — Scherza pure... Ma occorre far del chiasso 

su di te. Bisogna ricordarsi che non sei più un ragazzo.
Steve — Quanto sei carino!
Bergwyn — Caro mio, io ti dò una paga che...
Steve — Ecco. Se me la dai tu... che sei tu... è segno 

che io valgo almeno il doppio. Dunque piantala con l ’età. 
La mia età è... quella che dimostro. (Un piccolo si
lenzio).

(Sotto Varco che dà sul giardino è apparsa da qualche 
istante ima giovane donna. Ha uno strano viso pallido 
e affilato e molti riccioli biondi. È esile, ma non gracile. 
Veste maschilmente e semplicemente. S’è guardata intor
no. Nel vedere Steve ha avuto un gesto di particolare in
teresse. Ora crede giunto il momento di parlare).

La donna — Scusate...
(I quattro si volgono eli scatto).
Steve — E questa chi è?
La donna — Voglio parlare con voi, Steve Markestone.
Sandy — Ma chi vi ha fatto entrare?
La donna — Nessuno. Ho scavalcato il cancello.
Sandy — Ah!... E il cane?
La donna — Avevo portato un’osso. (Si sorride).
Steve — Sono dolente, signora...
La donna - - No. Non me ne vado. Devo parlarvi. Non 

me ne andrò, se non dopo essere rimasta sola con voi.
Bergwyn — È uri bel tipo!
Maschourian — Ha un visetto interessante.
Steve — Signorina, io devo parlar di affari... Vi sarei 

grato se...
La donna — È inutile. Non me ne andrò che con la 

forza. So quanto è difficile avvicinarvi. Altrimenti avrei 
scelto un mezzo... più normale.

Steve — Ma...
Bergwyn — Dannato Rollo!... Anche le donne che sca

valcano i cancelli per lui !
Sandy (prendendo la palla al balzo) — Vedete? Ve

dete?... È imitile. Steve ha un certo non so che...
Bergwyn (fra i denti) — Alla sua età! È magnifico...
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foste voi... Oh, tutto è così difficile... (Tendendogli la 
fotografia, fremente) Tenete... Guardate... (E casca a se
dere) .

Steve (che cade dalle nuvole, prendendo il ritratto) 
— Ma che diavolo... (Osserva la fotografia... È sbalor
dito) Ma come avete questa fotografia?

Martha (lo guarda senza parlare).
Steve (turbatissimo) — Ma è dedicata a mia figlia...
Martha (non ha la forza di sorridergli e si protende 

tutta in una trepidazione ansiosa).
Steve (la fissa, inarca le ciglia. D’un tratto, cambiando 

tono, cinico, sprezzante) — Ah no, cara! Non attacca!... 
Ho una certa esperienza in fatto di ricatti!

Martha (pronta a protestare) — Ricatti?... Io?... È in
degno !

Steve — Bene, brava!... Ben ruggito, leone!... (Ridac
chia poi) Ma non avete pensato, stupidella che siete, che 
io avrei avuto cento mezzi per smascherarvi?... Volete 
vederne uno?... Subito... Come vi chiamavo io quando 
eravate piccola? E qual’è la mia vera età? Con esattezza 
non la sa nessuno... ma i figli, in genere...

Martha — Michey e 54. Siete nato il 10 luglio 1880, 
ad Aberdeen in Tower Street, 142, al secondo piano. E 
perchè non vi restino più dubbi... Vostra figlia aveva un 
neo sulla nuca, presso l ’orecchio sinistro. (Scostandosi i 
capelli sul collo) Guardate. (Con una leggera amarezza) 
Potete strofinare con un fazzoletto. Non se ne va. E 
d’altronde, ho anche il mio certificato di nascita. (E gli 
porge anche quello).

Steve (avvilito e suo malgrado) — Ti chiedo scusa. 
(Una pausa. Steve guarda la propria figliola con stupore 
attento; Martha tiene gli occhi ostinatamente rivolti verso 
terra. Ad un tratto) — Ma perchè non mi hai subito 
mostrato le tue carte? Io non potevo immaginare... Ero 
così lontano... E viene tanta gente qui a tentare di... (Sta
rebbe per dire « ricattarmi », ma il verbo ora non gli 
piace) Sai... ora con un pretesto... ora con l ’altro... Do
vevi tu subito...

Martha (senza calore) — Credevo che bastasse mo
strarti quella fotografia...

Steve — Ora che me lo dici, sì... Forse doveva ba
stare... In fin dei conti sono passati più di vent’anni...

Martha — Credevo che gli anni, quando si tratta di 
una figlia...

Steve — Fai presto, tu, a dirlo... Una figlia!... Avessi 
saputo qualche cosa di te, durante tutto questo tempo... 
Niente. Neanche una parola, un rigo... Non sapevo dove 
eri, come eri... Niente.. E allora, capirai, un uomo... 
con la vita che ho fatto io, poi... I primi anni... uno, 
due anni... ho sofferto... Perchè ho sofferto, sai!... Poi 
mi sono rassegnato... E poi... (Ha un gesto come per 
dire: « Chi ci ha pensato più? »).

Martha — Capisco. Dovevo prevederlo... ma speravo 
che...

Steve — La voce del sangue, eh?... Già. Ma sai... in 
certi casi... (Cambia tono) Ma lasciati guardare... Hai 
ventisette anni, eh?... Eri un cosino, roseo, grasso... 
Quanto eri bella da piccola!

Martha — Oggi lo sono molto meno, lo so.
Steve (senza convinzione) — No, perchè?...

La donna (a Bergwyn e gli altri) — Non vorranno que
sti signori lasciarmi cinque minuti sola con Steve Marke- 
stone ?

Bercwyn (sorridendo) — E va bene... Tanta pertinacia 
merita un premio. Steve, andiamo di là... Parleremo con 
Sandy, intanto.

La donna — Grazie, signori. Vadano pure. Non lo 
tratterrò a lungo.

Bercwyn — Prego, signorina. (Avviandosi) E buona 
fortuna, Rollo!

Maschourian (id.) — A fra poco, eterno Don Gio
vanni.

Sandy (a Steve) — Non ti preoccupare. Tratto io tutto 
col vecchio Àbramo. (Dandogli un colpetto sulla pan
cia) Va là, che questo è un buon spunto per un artico- 
letlo d’indiscrezioni. (I tre escono. Una pausa).

La donna — Buon giorno...
Steve — Buon giorno... Ecco qui. Guardatemi pure... 

Davanti, di dietro... di profilo... Eccomi qui... (E gira 
su sè stesso come un manichino) Fatto?... Soddisfatta?

La donna — ...Oh, non ridete di me... Se sapeste... 
Se... (È davvero turbata) ... Sono venuta da Edimburgo 
fino a qui... per... per voi... per vedervi... per parlarvi...

Steve — E avanti... Parlate pure... Sentiamo. Che cosa 
mai avete da dire a Rollo?

La donna — A Rollo?... Oh, no. A Rollo, niente. A 
Steve Markestone, sì. Tante cose.

Steve — Cominciamo col sentirne una... (Un silenzio. 
Martha lo fissa con una luce strana negli occhi) Beli?...

La donna (come se dicesse una gran cosa) — ...Io sono 
Martha. (E tace sorridendo).

Steve (interdetto) — E siete venuta da Edimburgo fino 
qui per dirmelo? (Con un sorriso) Ah, sì... Ho capito. 
(Martha ha uno sguardo di speranza. Paterno) Ma io 
non ho letto le vostre lettere. Mi dispiace deludervi.

Martha — Le mie lettere?
Steve — Ma sì. Voi mi avrete scritto delle lettere ap

passionate... e credete che io nell’udire il nome... No, 
bimba mia, io non leggo che le lettere d’affari!...

Martha — Non vi ho mai scritto lettere. Sapevo che 
non le avreste lette. Sopratutto le mie.

Steve (galante, per abitudine) — Oh, no!... Perchè?... 
Se avessi saputo che provenivano da una così leggiadra...

Martha (con una smorfia volge gli occhi altrove).
Steve (un pochino offeso) — Scusate... Non credevo 

che... Generalmente io... Scusate. Non potevo immagi
narlo. (Altro tono) Forse volete un mio autografo? E 
va bene... Volete anche la fotografia?... E va bene. (Apre 
un cassetto, ne estrae vari ritratti) Qui, scegliete.

Martha (c. s.) - Grazie. Ne ho già una.
Steve — Oh bella! Datemela, allora... La firmerò.
Martha — È già firmata.
Steve (stupito) — Oh bella bella! Da me?
Martha — Da voi.
Steve — Oh, bella, bella, bella... Dedicata a voi?
Martha — A me. E con una bella dedica. Una dedica 

che nessun’altra vostra fotografia ha mai avuto, credete.
Steve — Oh, bella, bella, bella, bella.
Martha (frugando nella borsetta) — Eccola... Avrei 

voluto dire tutto in un altro modo... Avrei voluto che
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Martha (senza allegria) — Capisco che non vi piac

cio. Lo sento dalla vostra voce.
Steve (c. s.) — No, ti assicuro... (E la guarda, intanto, 

quasi per tentare di riconoscervi il visetto di allora) È 
che... È strano... è ridicolo, anzi, quello che ti dico... 
È che non credevo che saresti cresciuta... che saresti di
ventata così. Pensavo a tutto un altro tipo, allora, quan
do ti guardavo... Chi l’avrebbe mai detto?... (Un altro 
silenzio. Poi, con voce quasi indifferente) E... la mamma?

Martha (senza tono) — È morta.
Steve (colpito) — Ah!... (Pausetta) Da... tanto?
Martha — Due anni.
Steve — Non ne sapevo niente. Lo vedi?... Non sa

pevo niente... Di voi, di te... Niente.
Martha — Non vi scusate. Non ne avete bisogno.
Steve — Puoi chiamarmi papà, se vuoi.
Martha (gliene è grata) — Grazie... Papà...
Steve (con un sorriso un po’ forzato) — Ecco... E 

credo che ci potremmo abbracciare, no?
Martha (gli butta le braccia al collo) — Papà...
Steve (ricambia Veffusione, impacciato) — Ecco fatto...
Martha (sgelandosi un pochino) — Mi sembra di 6tar 

meglio, ora...
Steve (senza entusiasmo) — Eh già... (Sviando il di

scorso) E tu?... Hai fatto tutto queslo viaggio da sola?
Martha — Da sola. Perchè ero sola. Da quando la 

mamma era morta.
Steve — Sola?... Non?...
Martha — No. Devi sapere che la povera mamma 

morì in un incidente automobilistico insieme a pa... (Si 
corregge con un piccolo sforzo) al signor Spencer...

Steve (freddo) — Ah, si chiamava Spencer.
Martha — Giorgio Spencer. (Involontariamente) Era 

tanto buono.
Steve (con un senso di fastidio) — Lo credo.
Martha (per scacciare il ricordo di lui) — Ed ero 

rimasta sola... E povera. La guerra aveva fatto perdere 
il posto a pa... (c. s.) al signor Spencer e dal 18 in poi 
le condizioni non erano più state molto floride. Soltanto 
negli ultimi anni pa... il signor Spencer aveva trovato 
un buon impiego. Ma non da permettergli di mettere da 
parte denari. E così...

Steve — E così ti sei ricordata che c’ero anch’io.
Martha — Oh, non devi dir questo! Da quando sei 

diventato il grande Rollo... da quando ti vedemmo sullo 
schermo a Edimburgo... Io non sapevo allora che tu...

Steve — Ah, non sapevi che io fossi vivo?
Martha (arrossisce) — No. Me lo disse poi la mam

ma... quando la vidi piangere l ’indomani... Ed allora 
tutti ì tuoi fllms... Che bello! Che bravo!... Ti segui
vamo la mamma e io attraverso le notizie dei giornali,.. 
Io, poi... ero come invasata... Quando tornavo a casa, 
rifacevo tutte le tue scene... La mamma mi stava a sen
tire con le lacrime agli occhi... Diceva che ero tale quale 
a te... « Buon sangue non mente » diceva...

Steve — Ma neanche un rigo... Non dico da lei... Ma 
da te, almeno...

Martha — La mamma non voleva... Per un certo or
goglio... E anche per un riguardo a... che era stato molto 
buono con me.

Steve (amarognolo) — Sì, sì. E ora che cosa ti proponi 
di fare?

Martha (sorpresa dalla domanda, incerta) — Ma... star 
con te, se mi vuoi... Stare col mio papà...

Steve — Già. (Un silenzio, poi con una certa durezza) 
Eh, già! Sei sola, sei povera... Andiamo a stare da papà. 
Da quell’altro papà, vero?... Da quel papà che abbiamo 
ignorato per ventidue anni... che ci ha ignorato per ven- 
tidue anni. Da quell’altro papà che è celebre, che è ric
co... Da quell’altro... al quale si dirà papà, prima an
cora di aver dimenticato che papà si diceva solamente 
al signor Spencer... Credi che non mi sia accorto della 
fatica che fai per chiamarlo semplicemente il signor 
Spencer? Andiamo da quell’altro papà.

Martha — Ma ammetterai che io possa considerare 
una gioia il viverti accanto d’ora in poi... all’ombra della 
tua fama... Ammetterai che sarò superba di far sapere 
a tutti che son tua figlia e che sei il mio papà... (Steve 
fa per parlare) Sì, lo so. Tu non riesci ancora a consi
derarti tale. Non mi conosci... Forse mi avresti deside
rata diversa... Più bella... Più fiorente... Non so. Ma a 
furia di stare insieme... Vedrai... Vedrai...

Sandy (entra trafelato) — Di’... Dov’è il Larousse?
Steve — Al solito posto, secondo scaffale.
Sandy — Sì, grazie. (Corre alla biblioteca) C... C... C... 

Eccolo. (Toglie un volume, lo sfoglia) Cab... Cad... Cai... 
Car... Cas... Casanova di Shilgalt Giacomo... Nato nel 
1725 a Venezia (Leggicchia febbrilmente in un mormorio 
incomprensibile) Ah, ecco: «Nel 1755 egli era a Vene
zia, conducendo una vita piena di intrighi e di avven
ture, quando fu denunciato al Governo della repubblica 
e imprigionato nei piombi per ragioni di Stato ». Benis
simo. (Rapido) Dicevano che eri troppo vecchio per l’e
pisodio dei piombi! Devi aver trent’anni. Ne hai qua
rantatre. Può andare benone. (Corre dentro, portando 
con se il volume, gridando) Trent’anni... Deve aver tren
t’anni. E vi pare che Rollo non possa farlo? (Sparisce).

Steve — Hai sentito?
Martha — Che cosa?
Steve — Io ho quarantatre anni. Tu ne hai ventisette. 

Ti avrei fatta a sedici anni. Mi par difficile.
Martha — Che cosa dici? Tu ne hai cinquantaquattro!
Steve — Può darsi. Ma nessuno lo sa. E nessuno lo 

deve sapere. Tu ignori che cosa sia Hollywood. Addio 
Rollo! Addio cinematografo! Addio celebrità!... Siamo 
come le pietre preziose noi cosiddetti divi. Sai, uno zaf
firo? Basta una incrinatura perchè perda metà del suo 
valore. Eppure è lo stesso gioiello di prima.

Martha (sorride) — E va bene. Se non ti vuoi invec
chiare tu, mi ringiovanirò io. Meglio. Avrò vent’anni.

Steve — Ma io non sono sposato! Io non ho figli... 
Scapolo... Sono scapolo. Tutta l ’America lo sa. Mezzo 
mondo lo crede. Come vien fuori ora una figlia?

Martha — Ma quella è pubblicità.
Steve — Togli la pubblicità e non siamo niente. È la 

nostra vita, cara mia. Ognuno sceglie un genere, qui. E 
io sono l ’eterno scapolo, il solo scapolo, l ’autentico sca
polo. Senza legami, senza pensieri, senza sentimentali
smi. E ora dovrei avere addirittura una famiglia!
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Martha — Magari! Qual’è la ragazza che non eogni 
lo schermo, oggigiorno?... lo, poi, ho già recitato coi 
filodrammatici... Mia madre diceva che avevo talento... 
Ah, se riuscissi in cinematografo!

Maschourian — Scusate... (A Bergwyn, sottovoce) Di’, 
se si provasse questa?... La ragazza mi va... È interes
sante... Il tipo che volevamo, c’è... Se tanto tanto riu
scisse...

Bergwyn — Dici?... (Guarda Martha) Eh!... Chissà!...
Maschourian (a Marta) — Signorina, io sono Melvyn

Maschourian... di professione regista cinematografico....
(Ella ha un gesto come per dire che lo conosceva) E 
questo grosso signore è Abe Wellington Bergwyn... il de
spota della « Bergwyn Brothers Corporation »... Non vi 
sorprendete di quanto stiamo per dirvi. Volete passare 
domani agli stabilimenti per quello che si suol chiamare 
un provino?

Steve — Eh?
Martha — Ma è troppo bello !
Maschourian — Vi dichiaro subito che se andrete be

nino, voi avrete l ’onore di recitare la parte della pro
tagonista accanto al nostro Steve Markestone...

Steve — Siete matti?
Maschourian — 0 mi sbaglio di grosso, o la signo

rina ha delle forti possibilità di riuscita.
Sandy — Ci scommetterei anch’io.
Bergwyn (galante a Martha) E io me lo auguro di 

gran cuore.
Martha (con un lampo negli occhi) — Accetto con en

tusiasmo, signori.
Martha — E se riesco... (a Steve) Ve l ’avevo detto, 

signor Markestone, che desideravo tanto starvi accanto!...
Sandy — E io mi offro per la pubblicità...
Steve — Ma niente affatto!... Mi rifiuto assolutamente.
Bergwyn — Oh, Rollo, fa così per abitudine... Non 

gli badate, signorina... signorina...
Martha — Mi chiamo Martha... (Dà uno sguardo a 

Steve) ... Martha Yvansky...
Maschourian Yvansky. Eccellente... Ha qualcosa di 

slavo.
Sandy — Yvansky... È quello che ci vuole...
Bergwyn — E allora, signorina Yvansky... Se lo per

mettete vi accompagnamo...
Martha — Grazie, signor Bergwyn... (Si avvicina a 

Steve) Allora, signor Markestone questa volta... arrive
derci... (Ride e poi esce con i due che salutano a sog
getto Steve e Sandy).

Sandy (entusiasta) — Quella ragazza li, accanto a te, 
starà benissimo, vedrai!... Adesso telefono subito ai gior
nali... (Mentre compone il numero guarda Steve) Ma 
perchè fai quella faccia? Dovresti essere contento... (Al 
telefono) Pronto... Pronto... Son Sandy Dust... La « Berg
wyn Brother » ha fatto una scoperta... Una nuova di
va... Nuovissima... Reciterà accanto a Rollo... Si chiama 
Martha Yvansky... Yvansky... Yvansky...

Steve (togliendogli il cornetto) Yvansky... Yvansky...
Sandy (comprendendoN ricordando finalmente) Yvan

sky!...

¿ i n e  e l e i  p  i  n t  o a l i e

Martha — ... Una figlia in caso.
Steve — È l’inizio. Ed è già troppo. È una figlia in età 

di marito. Rollo suocero?... Neanche a pensarci. Il suo
cero è l ’anticamera del nonno. Rollo nonno?... E vuol 
far Casanova!... Già li sento. Oh, se tu avessi dieci o 
dodici anni... Perchè no? Sarebbe carino, anzi...

Martha — Ma parli sul serio?
Steve — Credevo che te ne fossi accorta.
Martha — E non trovi un fremito?... Una vibrazio

ne?... Un turbamento?
Steve — Perchè tu l’hai avuto? Tutto a un tratto, dopo 

più di venti anni che non lo provavi?... Beh, si vede 
che io ci metto di più. Sarà l ’età.

Martha (ironica) — Quarantatre anni!
Steve — Ma no... Meno ancora... Non hai sentito San

dy? Trenta. In « Casanova » ne avrò trenta.
Martha — E allora non mi vuoi con te?
Steve — Non posso. Ma non impensierirti. Mi occu

però ugualmente di te. Sceglierai la città in cui vorrai 
vivere e io penserò lautamente alla tua vita.

Martha (con fierezza) — Ti ringrazio. Ma non è que
sto che ti chiedo. Te l ’ho detto. Volevo starti accanto. 
Vivere con te. Credevo che tu saresti stato contento di 
ritrovare la tua figliuola. Oh, non mi aspettavo slanci di 
entusiasmo. Ma pensavo che col tempo... Invece, quat
trini, sì. Affetto no. Proprio il contrario di quel che vo
levo io. Ciao, papà... (Lo dice con amarezza) ... E chissà 
se ci rivedremo !

Steve — Senti, Martha...
Martha (i cui occhi si son posati sullo strumento di 

Yvansky) — Oh, lo conservi ancora, quello!... Non te ne 
vergogni? Eppure ti parla della tua età, anche quello!... 
Ti ricordi?... Mi cantavi la ninna nanna, allora!... (Ac
cenna Varia della Serenata di Schubert. Steve è imba
razzato) Oh, scusa... Mi son sbagliata... Non poteva trat
tarsi di me... Quella era la figlia di Yvansky... (Un sa
luto impercettibile) By, by, Rollo! (E starebbe per av
viarsi quando entrano i tre di poco prima).

Bergwyn — Tutto fatto, Steve. Sandy ha dato il nulla 
osta e ha firmato anche per te. (A Martha) Come vedete, 
signorina, abbiamo rispettato i vostri desideri... e vi ab
biamo lasciato il vostro idolo tutto per voi ! Eh, fortu
nato Steve!

Steve (involontariamente urtato) — Non dire scioc
chezze, Abe! La signorina non è... quello che tu pensi!

Martha (con una punta d’ironia, a Steve) — Ringrazio 
Steve Markestone per questa dichiarazione.

Bergwyn (gentile) — Perdonatemi... Ma non avevo nes
suna intenzione... Avevo pensato, dinanzi a quella cu
riosa insistenza...

Martha — No... Si trattava di tutt’altra cosa. Non vo
lete dir loro quello che chiedevo?... (Sotto il tono leg
gero si cela una piccola ansia e un po’ di perfidia).

Steve (imbarazzato) — Ma... non credo che...
Martha — No?... (Quasi come una sfida) Ebbene, lo 

dirò io. Ero venuta dal signor Markestone per... (Sor
ride amara, poi con allegria) per chiedergli di lavorare. 
(Steve è evidentemente sollevato).

Bergwyn — Di lavorare?... A lui?... Vorreste far del 
cinematografo ?



Un angolo di un teatro di posa della « Bergwyn Bro- 
ther ». Un pezzo di scena è già costruito : si tratta di 
una ricca sala settecentesca, di cui però non si vedono 
che tre pareti e un lembo di soffitto. In queste tre pa
reti, una porta e un balcone, oltre il quale si affaccia un 
albero di pesco in fiore. Al di là della scena sgargiante, 
si scorgono i nudi e disadorni muri del teatro di posa. 
Qualche scritta: cc No smoking »; « Silence ».

Una macchina cinematografica da ripresa è da un lato, 
su di un carrello. Un microfono pende da un sistema 
di treppiedi a braccio in mezzo alla scena.

Gli elettricisti dipongono le ultime luci, sotto La vigi
lanza di Maschourian, del suo assistente, degli operatori 
e d’una signorina che prende ogni tanto misteriori ap
punti. Brusìo confuso e lavorativo. Poi:

Maschourian (agli operai) — Non ci siamo capiti. Io 
voglio vedere il raggio entrare da quel balcone, dopo 
aver giocato sui rami fioriti. (Va in mezzo alla scena e 
verso un invisibile operaio) Qua... Il raggio deve bat
tere addosso a me... Così... Bravo!... Finalmente... (Al- 
Voperatore, andando dietro la macchina) Fa’ vedere... (E 
si mette in osservazione).

(Accompagnata da un inserviente, entra Miss Pocket).
Inserviente — Miss Yvansky lavora qui, oggi... Vado 

a vedere se...
Miss Pocket (accennando la scena) — È una scena 

di « Casanova? ».
Inserviente — Credo, sì. Quello è Melwyn Maschou

rian, il regista.
Miss Pocket — Oh, non lo conoscevo... Faccia inte

ressante.... È straniero, vero?
Inserviente — Oh sì, credo. È... non persiano... come 

si dice?... È di dove hanno fatto tanti massacri... dove 
c’è la carta profumata da bruciare...

Miss Pocket — Oh, armeno!... Interessante!...
Inserviente — Ora vedo se Miss Yvansky è nel suo 

camerino...
Miss Pocket — Non vorrei disturbarla... Ma il mio 

giornale...
Inserviente — Scusate, qui c’è Mister Dust. Potrete 

chiedere a lui: è il suo manager. (Difatti e entrato San- 
dy) Mister Dust, la signorina ha un biglietto del...

Sandy — Ma noi ci conosciamo. Hallo, Miss Pocket!
Miss Pocket - Come va, Mister Dust?!
Inserviente (a Miss Pocket) — Mister Dust potrà dirvi 

tutto. Con permesso... (Ed esce).
Miss Pocket — Allora siete voi il manager di Martha 

Yvansky?
Sandy — Caspita. C’è qualcuno che non lo sa?
Miss Pocket — L’avevo sentito dire, ma... E Steve 

Markestone?
Sandy — Rollo? Presente. Dite pure a me, se volete 

parlare con lui.

Miss Pocket — Ah, tutti e due?
Sandy — Si racconta che Giulio Cesare dettasse i suoi 

commentari tre alla volta. Io sono un tipo sul genere 
di Giulio Cesare.

Miss Pocket — Complimenti. Il divo e la diva, eh?
Sandy — Non c’è gran merito. Sopratutto ora che Mar

tha Yvansky e Rollo torneranno ad apparire nei mede
simi films. La campagna pubblicitaria dell’uno impli
cherà quella dell’altra e viceversa.

Miss Pocket — Siete un vecchio volpone, mister Dust! 
Appena vi siete accorto che l ’astro volgeva al tramonto, 
eh?... Vi siete aggrappato all’astro che sorgeva...

Sandy — Rollo al tramonto? Siete matta? Se è nel ful
gore della sua gloria!

Miss Pocket — Da troppo, carissimo signor Dust. Date 
retta a una donna. Sono le donne quelle che vanno di 
più al cinematografo...

Sandy — Purtroppo per il cinematografo... e per loro! 
In ogni modo vi faccio cortesemente osservare che è 
stato Rollo Markestone a lanciare Martha Yvansky nella 
« Conversione del Grande Joe »...

Miss Pocket — Sì, ma nella « Maga bianca » Rollo 
Markestone non c’entrava ed è stato un successo clamo
roso più grande ancora che per la « Conversione »...

Sandy — E intanto in questo « Casanova » la rimet
tono a fianco a Rollo!

Miss Pocket —- Per valorizzare lei o per sostenere 
lui?

Sandy — Egregia signorinella mia, si capisce subito che 
la vostra rivista è II Cane e VUomo, non vi intendete 
troppo di cinematografo.

Miss Pocket — Mi dispiace, ma sono da tre giorni al 
« Picture-goer » (pr. Picciorgòa) Cinematografo in pieno, 
eccellente signor Dust.

Sandy (colpito) — Ah?... Beh, complimenti. Dalla zoo
logia allo schermo. È vero che il passo non è poi tanto 
lungo.

Miss Pocket — Perciò credete a me... Il vostro 
Rollo...

Sandy (che è calvo) — Senti piccola. Li vedi i miei 
capelli grigi? Quando li avrai anche tu così potrai per
metterti il lusso di dar dei consigli a Sandy Dust. (A 
Maschourian) Di’, adoratore di Zoroastro, non sai mica 
dov’è Martha?

Maschourian Deve essere andata al bar col vecchio 
Àbramo.

Sandy — No, figlio... di Arsace, vengo anch’io dal bar 
e non c’era.

Maschourian — Allora è in camerino. M’ha detto che 
aveva da scrivere.

Sandy — Grazie, vittima dei curdi. (A miss Pocket) 
Scusale un momento... Vado a vedere... (Si avvia, si ar
resta) Ah!... Melwyn Maschourian, il grande regista... 
Miss Pocket, del Picture-goer. (Ed esce).

Miss Pocket — Sono felice di conoscervi, mister Ma
schourian. Siete un grande artista.

Maschourian — Oh, prego... (Agli operai) Accendete 
quel sun-light (pr. sòn-lait). Via le luci. Ma credo ve
ramente che la Cinematografìa sia designata ad un gran-
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Steve — Con una giornalista! Ne ha fatta di carriera, 
in poco più di sei mesi!

Sandy (sottovoce) — Buon sangue non mente...
Steve (con una punta di irritazione) — Ma fammi il 

piacere!... Se non si fosse presentata sullo schermo ac
canto a me, non si sarebbero neanche accorti che esi
steva !

Sandy — Ah, senza dubbio... Tu le hai dato una bella 
spinta...

Steve — Troppo bella!... E troppa gente ha l ’aria di 
dimenticarsene, qui dentro. A principiare da lei!...

Sandy — Non dir questo. Martha ti è molto grata.
Steve — A parole!... Il che però non le impedirebbe, 

di fare un film senza di me...
Sandy — Ma questo è umano, scusa!
Steve — Non parliamo di umanità, va là! Se c’è una 

situazione fuori dell’umanità è la nostra. Tu che sei il 
solo qua dentro a sapere i nostri rapporti, tu solo puoi 
rendertene conto !

Maschourian (ricomparendo, a Steve) — Cosa c’è? 
Nervi anche oggi?

Steve — Perchè anche oggi?
Maschourian — M’era parso che anche ieri... Quando 

si son fatte le fotografie...
Steve — Ah, grazie tante! Si fanno le fotografie del 

« Casanova » da mandare ai giornali e non si usa nep
pure la cortesia di aspettarmi...

Maschourian — Oh Dio... che vuoi...
Steve — Sì, Sandy poi me l ’ha spiegato il perchè...
Maschourian — Vero? Capisci anche tu che non si 

poteva far aspettare una signora.
Steve (drizzando le orecchie) — Una signora?... Come 

una signora?...
Maschourian — Si... Martha doveva recarsi a un thè 

all’associazione dei...
Steve (voltandosi di scatto verso Sandy, che ha ten

tato di fare, ma inutilmente, un cenno di intesa all’ar
meno) — Ah, è stato per Martha? (Marca) È stato per 
Martha!... (Ha un piccolo gesto d’irritazione, poi si ri
volta a Maschourian e sorridente) Avevo capito che si 
trattasse di te, che avevi un appuntamento tu...

Maschourian — No, no... Si è proprio fatto per un 
riguardo a Martha...

Steve (agrodolce) — Giustissimo. Troppo giusto. Bi
sogna aver molti riguardi per la signorina Yvansky... Bi
sognerebbe anzi metterlo sull’ordine del giorno: «Si
pregano tutti gli scritturati, impiegati o salariati della 
“  Bergwyn Brother „  , di avere molti riguardi per miss 
Martha Yvansky ».

Maschourian (ride) — Chissà che non ci si arrivi! Il 
vecchio Abramo ne dev’essere tentato.

Steve — Oh, quello lì... basta che veda una sottana!...
Maschourian (senza accorgersi di certi tentativi di 

Sandy) — Sì, ma per Martha... È stracotto... E finora... 
almeno a quel che sembra... non ha ottenuto' niente...

Steve (involontariamente) — Spero bene!
Maschourian — Ma... Io non so se sperarlo...
Steve (si infervora) — Sei matto?... Una giovane... 

una ragazza con quel vecchio coso...

de avvenire. Vedrete in questo « Casanova » qualcosa che 
farà rumore.

Miss Pocket — Oh, credo... La vostra mentalità tipi
camente orientale nel senso che...

Sandy (rientrando) — Sì, gliel’hanno già detto molte 
volle. Ormai lo sa a memoria. Piuttosto venite; Martha 
vi aspetta. C’è poco tempo perchè poi deve girare.

Miss Pocket (a Maschourian) — Con permesso...
Sandy — Ecco... (Indica verso l’interno) Là, a destra. 

Il terzo uscio dopo la vetrata... Vengo subito anch io. 
(Miss Pocket esce).

Maschourian (« Sandy, accennando col mento) — Per 
Martha anche questa?

Sandy (con lieve imbarazzo) — Già... già... (Menti
sce) Ma poi vuol vedere anche Rollo.

Maschourian (sorride) — Non sono mica sordo, sai.
Sandy — Cioè?
Maschourian — Ho sentito quello che diceva.
Sandy (ci rimane male) — Ah... (Poi alzando le spalle) 

È un’oca!
Maschourian — D’accordo. Ma intanto... voleva solo 

Martha !
Sandy — Appunto perchè è un’oca.
Maschourian (a voce più bassa) — Però, bada che 

Steve non è in forma.
Sandy (alzando le spalle) — Se ha cominciato a girare 

solo da ieri!
Maschourian — Dammi retta. Certe cose si capiscono 

a volo. Del resto anche nelle ultime scene della « Con
versione del grande Joe » non è stato il solito Rollo. 
Tutta la parte dell’amore... Sì, va bene perchè ha ancora 
tante di quelle simpatie, ma...

Sandy (seccato) — Voialtri non vedete più che Martha 
Yvansky, da quando è entrata qui.

Maschourian — Eh, caro mio! Abbiamo bisogno qui 
dentro d’una forza giovane. Se no ci si mummificava!

Sandy — Ma sì! Non esagerare.
Maschourian — Del resto, tu sei un bel tipo! Non 

curi anche i suoi affari? E allora perchè hai l ’aria di 
dolertene se abbiamo stima di lei?

Sandy — Lascia andare la stima... Chè vi conosco tutti 
e due, tu con le tue arie da gatto persiano e quell’altro 
tartufo del vecchio Abramo. E poi, anche se sono il ma
nager di Martha Yvansky, non posso dimenticare chi è 
e che cos’è Steve Markestone...

Maschourian — Finché dura.
Un assistente (dal fondo, verso Maschourian) — Qui 

sarebbe pronto.
Maschourian (a Sandy) — Scusa... (Andando verso il 

cosidetto « Set ») Vediamo un po’...
Steve (entrando. È in parrucca bianca settecentesca, 

il volto cosparso del cerone rossiccio usato in cinemato
grafo; indosso ha una veste da camera elegantissima, in
torno al collo un asciugamano bianco) — Hello, Sandy...

Sandy — Hello, Steve... Pare che sia pronto. Come va? 
Oggi ci sarebbe la gran scena.

Steve (senza entusiasmo) — Sì, sì. Hai visto Martha?
Sandy — È nel suo camerino, con una giornalista. Ma 

è pronta anche lei.
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Maschourian — Va bene... Ma « dopo » -ci sarebbe più 

probabilità per gli altri...
Steve (urtato) — Che discorsi!... Se credi che quella 

ragazza lì sia come tutte le altre sgualdrinelle da quattro 
soldi che hai conosciuto tu...

Maschourian (seccato) — Beh, intanto, se lo vuoi sa
pere, per me ha molta simpatia... E se volessi...

Steve (beffardo) — Sì, con quella faccia!
Maschourian — Oh, un uomo è sempre bello.
Steve — Sì, ma c’è un limite in tutto. Io, se somi

gliassi a te, mi sveglierei la notte per piangere.
Maschourian — Eh beh! Non tutti possono essere sim

paticoni come te.
Steve — Che c’entro io ?
Maschourian — Ti scaldi tanto! Tutte per te le vuoi? 

Riposati, va là... Riposati che è meglio!
Steve (sinceramente seccato) — Ma tu stai dicendo...
Mae (apparendo) — Baghee!...
Steve — Ci mancavi tu!
Mae — Hai il muso??? Oh, Maschourian... Non me lo 

fate lavorare troppo il mio Steve... Da qualche tempo è 
molto cambiato...

Maschourian (secco) — Troppa gioventù, Mae. Quan
do si è tanto giovani come lui, ci si dovrebbe curare!

Steve (sprezzante) — E quando si è tanto stupidi come 
te, ci si butta dalla finestra.

Maschourian — Obbligatissimo. Fai, fai pure il divo. 
Finche la dura, vero Sandy?

Sandy (che freme) — Siete peggio di due ragazzi... 
C’è bisogno di prenderla su questo tono? Peggio di due 
bambini !

Maschourian — Non l ’ho detto? Troppa gioventù! 
Si rimbambisce! (Ed esce).

Steve (ribellandosi) — Ah, ma...
Sandy (fermandolo) — Scherza... Non hai sentito che 

scherzava...
Mae — Ma che cosa è stato?
Steve — Niente. Una discussione... Lui diceva che 

Martha...
Mae (beffarda) — Ah, ah!... Volevo dire che non c’en

trasse la diva !
Steve — Già, lui diceva...
Mae (interrompendolo) — Non me n’importa un fico... 

Piuttosto, di’ ... È la quarta volta che si dà a un’altra una 
parte che avrei potuto benissimo fare io.

Steve — E che vuoi che ci faccia?
Mae — E il tuo nome? La tua autorità?... Sono o non 

sono la tua amica?
Sandy (conciliante) — Su, su... me ne occuperò io. An

diamo insieme da Sanderson... È Sanderson, vero, il re
gista?

Mae (a Steve) — Ecco! E non potevi dirlo prima a 
Sandy che se ne occupasse lui?

Steve — Piccola, non ho voglia oggi di sentir sce
nate.

Mae (a Sandy) — Non ha voglia e litigava lui con 
Maschourian... (Carezzevole a Steve) Di’ che hai voglia, 
gatlone?... Dev’esser coccolato... (Gli carezza i capelli e 
si accorge che è parrucca) Non ti si può neanche toc
care così conciato... Però sei bello... Fatti vedere... Le

vati la vestaglia... (Lo costringe a togliersela. Steve ap
pare in calzoncini corti di raso nero, assai attillati, ca
micia di seta sbuffante, guarnita di merletti, calze di seta 
e scarpine con la fibbia) Uh, come sei bello...

Sandy — Vero che è bello?
Steve (pavone) — Sì... non sto male...
Mae — Sei un gran simpaticone... Stai bene col co-lo 

nudo... (Glielo carezza, sensuale) ... Hai una faccia di... 
Ho una voglia di darti un bacio... (Gli si attacca al collo 
molto « ventosa »).

(In quel punto entrano Martha con la Pocket, accom
pagnate da Bergwyn. Martha è in una vaporosa vestaglia 
settecentesca, i capelli artisticamente sciolti, il volto 
truccato per la scena. È visibilissimo in lei un cambia
mento dovuto ai sagaci consigli dei rifacitori di bellezza 
per lo schermo).

Bergwyn (vedendo i due) — Oh, anche qui... Questo 
Rollo! Questo Rollo!

Steve (seccatissimo per la presenza di Martha) — Scu
sate... (A Mae) Levati, via... Mi togli il trucco... (Agli 
altri) Scusate... Hallo tutti quanti.

Martha — Buon giorno... Conoscete la signorina Po
cket, del « Picture-goer? ».

Steve — Sì. È già venuta altre volte anche da me.
Miss Pocket — Per conto del Cane e Vuomo. Ora mi 

occupo di cinematografo.
Steve — Ahi
Sandy (sottovoce a Steve) — Dille qualcosa di carino!
Steve (forzato) — Dunque d’ora in poi sarò sicuro di 

avere una bella donnina di più tra i miei spettatori.
Miss Pocket (compiaciuta) — Molto galante...
Bergwyn — Come il solito!... Ma quando ti deciderai 

a fare la persona seria?
Mae — Mai, finché io avrò dell’influenza su di lui. 

Steve deve sempre essere il mio sfrontatissimo Rollo. 
Vero Baghee?... (E fa per carezzarlo).

Steve (imbarazzato a cagione della figlia) — Stai buo
na. Non siamo soli...

Mae — Oh, la signora Pocket non si scandalizzerà... 
e nemmeno la signorina Yvansky, vero?... Sapete, Mar
tha, che io sono un po’ gelosa di voi? Ho il sospetto 
che voi piacciate molto a questa canaglia...

Steve (scosso) — Finiscila, Mae!
Mae {ridendo) — Vedete? Si risente. Ma non gli date 

retta, eh? Non è l ’uomo che ci vuole per voi.
Steve (c. s.) — Insemina, smettila di dire sciocchezze!..
Mae (offesa) — Di’, potresti essere più gentile...
Steve — Non... non mi piace che tu sia qui, quando 

lavoro. Fammi il piacere: va’ via.
Mae — Oh, pardon... Non supponevo addirittura di 

disturbare... Allora... Hallo tutti quanti, come dici tu. 
Buon lavoro. Però Martha, attenta! Conosco Rollo... 
State in guardia.

Steve — Te ne vai?
Mae — Villano! Poi, faremo i conti. (Ed esce, sde

gnosa).
Steve — È inconcepibile...
Bergwyn — Eh, non t’irritare.
Steve — È una cosa così idiota...
Bergwyn — Piuttosto dov’è Maschourian? Sbrigate pre-



#to questa scena, che poi Martha deve far colazione con
me.

Stete — Dove la porti?
Bergwyn (molto galante a Martha) — Dove vorrà la 

mia deliziosa ospite... Io sono a sua completa disposi
zione... (Grande inchino e baciamano).

Steve — Ma sei tu Casanova, o io?
Bergwyn — Scemo! (Freddo) Naturalmente se vuoi 

venire anche tu, fai come ti pare...
Steve — La cordialità del tuo invito mi commuove. 

Ma sai, Abramino, a me non piace il Kuskussù!
Bergwyn — Sei insopportabile!
Màschourian (entrando) — Ah, bravi, ci siete!
Bergwyn — Ti raccomanderei di far presto.
Steve (sarcastico) — Sì... sì... Mi raccomando... il pa

drone, qui, ha da fare una cosa molto importante... 
Niente meno che colazione con la prima donna... (Secco 
a Bergwyn) Vecchio buffone!

Sandy (sottovoce a Steve) — Ma che hai, oggi? Sembri 
un’istrice!

Steve (id.) — Ho., ho che c’è qualcosa che non va, 
qui dentro, da quando è entrata qui lei... (Indica Mar
tha e vedendo che Maschourian le tiene una mano e le 
carezza un braccio, mentre parla con lei e la Pocket, 
continua) Guarda là... tutti intorno a lei... quell’armeno 
della malora...

Sandy (id.) Ma non te ne occupare... Come se fosse 
la prima volta che un direttore fa lo stupido con la 
prima attrice...

Steve (lo squadra e poi) — Non capisci niente! (Ed 
esce per qualche minuto).

Maschourian (seguitando un discorso) ... veramente 
io sono restìo a far assistere dei visitatori al nostro la
voro, specie se sono giornalisti... ma poiché me lo chie
dete voi, Martha... non voglio scontentare la mia diva... 
(A miss Pocket) Restate pure, signorina.

Miss Pocket — Vi ringrazio molto. (A Martha) E 
anche voi...

Martha — Maschourian è sempre molto carino con 
me. È a lui che devo i miei successi... Fin ora è lui 
che mi ha diretto.

Maschourian — Non vi diminuite troppo. Voi avete 
un grande talento... È geniale quanto inaccessibile que
sta donnina...

Martha — Inaccessibile, poi... Che ne sapete?
Maschourian (molto carino, guardandola negli occhi) 

— Lo dite per non farmi disperare?... (Martha, fingen
dosi scandalizzata, gli prende una mano che egli lascia).

Miss Pocket (ridendo) — Ah, ah! Ma questo è un 
idillio... Badate che c’è un rappresentante della stampa. 
(Si ride. Poi, a tempo, Maschourian va a dare le ultime 
disposizioni per le luci; « piazzando » di tanto in tanto 
Martha. Nel frattempo).

Bergwyn — Sì, Sandy... Ho creduto bene avvertire, e 
badate... Io voglio bene a Steve, e anzi, l ’ho difeso in 
consiglio. Tuttavia devo confessare...

Sandy (preoccupato) — Sì, sì... ma forse non è che 
bisogno di riposo. Comunque gli parlerò io a suo tem
po... Ora sarebbe peggio.

ROLLO IL GRANDE

Bergwyn — Fate voi. So che posso sembrarvi spie
tato, ma in questo « Casanova » sono in gioco milioni.

Maschourian (forte) — Allora io ho tutto pronto. Lu
ci. Macchina. Tutto. Non c’è che da provare e poi pos
siamo girare.

Bergwyn — Che fate oggi?
Maschourian — La grande scena fra Martha e Rollo. 

La contessina Buondarmin e Casanova... (A Martha) Bi
sogna essere all’altezza, Martha... Voglio vedere qualcosa 
di splendido...

Bergwyn — Oh, la mia piccola grande scoperta non 
ci deluderà vero?... E dov’è Steve?

Sandy — Era qui... Sarà in camerino... Steve! Steve! 
(Esce per un attimo).

Martha — Volevo pregarvi d’una cosa, Bergwyn... La 
« Broadcasting Limited » (pr. « Bròdcasting Limited ») 
vuole che io parli alla radio giovedì sera... Dovreste pen
sare voi a farmi scrivere qualcosa da Lewis... Io non so 
che cosa dire...

Bergwyn — Penso io, cara, penso io... (Vedendo en
trare Steve seguito da Sandy) Oh, eccoti qui. Dove ti eri 
cacciato?

Steve — Eh, che premura! Va a fuoco lo stabilimento? 
Tanto lo avrai certo assicurato e ci faresti un affare.

Maschourian — Su, su... cominciamo... (E mentre due 
truccatori rinfrescano i volti di Steve e di Martha egli 
spiega) Per intenderci... se vi ricordate il soggetto... 
questa scena viene dopo la scalata al palazzo Buondarmin 
fatta da Casanova (indica Steve) per scommessa, dopo 
aver ucciso l ’alfiere Ottavio... Sicché cominciamola così. 
La contessina (indica Martha) si ritira spaventata dal 
balcone; Casanova dopo un attimo piomba nella camera. 
(A Steve) Hai lo spadino sguainato in mano, perchè hai 
ucciso l’alfiere Ottavio che era sotto il balcone a farle 
la serenata. La scena del duello la giriamo domani... 
Avete le parti?

Martha — Io so già a memoria le battute.
Steve — Io ho la parte qui. (E mostra un foglio. Ne 

legge le prime parole) « Non mi fuggire, colomba... (Par
lato) È questo?

Maschourian — Benissimo. Vediamo un po’ come vie
ne. Naturalmente (a Steve) tu sei pazzo di desiderio, ap
passionato, eoe. eoe... Voi (a Martha) lo respingete con 
orrore, perchè siete stata testimone del duello, e perchè 
siete innamorata di Ottavio, l ’ucciso. Su, vediamo. Luci! 
(Agli altri) Silenzio, prego. (Martha va sul balcone po
sticcio. Steve sparisce per un attimo dalla vista del pub
blico) Cominciamo... Un grido di terrore, soffocato... Poi 
venite avanti.

Martha (eseguisce) — Oh!...
Maschourian (a Steve invisibile) — Avanti, tu...
Steve (affacciandosi al balcone) — Lo faccio col salto? 

Fa più effetto.
Maschourian — 0. K. Avanti. Per piacere, Martha.
Martha (ripetendo) — Oh!
Steve (balzando in iscena dal balcone) — Non mi fug

gire colomba... (Cerca la parte in tasca, la trova) Non 
mi fuggire, colomba... Arrestati!... Vedi ai tuoi ginocchi 
il più fervente degli innamorati.
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Martha (recitando) — Indietro, signore... La vostra 

spada è lorda di sangue...
Steve (id.) — Ah!... del mio rivale... Macche importa? 

Io passo su tutti gli ostacoli, pur di arrivare alla mèta...
Martha (cadendo in ginocchio) — Pietà, cavaliere... 

Volete uccidere me pure, come il mio povero Ottavio?
Steve (id.) — Uccidervi?... Oh!... Rialzatevi, mia 

bella contessina...
Maschourian — Aiutala a rialzarsi...
Steve (recitato) — Rialzatevi, mia leggiadra contessi

na... Mi piaci... Le tue labbra... (Si interrompe) Ma
schourian, c’è una battuta troppo forte.

Maschourian — Quale?
Steve (leggendo) Le tue labbra procaci sono un volut

tuoso frutto che io voglio mordere.
Maschourian — E ti par forte?...
Steve — Non mi pare di buon gusto. La censura la 

toglierà.
Maschourian — Va là, va là!... Tu cerca di dirle me

glio che puoi e vedrai che fanno un effettone... Avanti, 
su...

Steve (recitando senza convinzione) — Mi piaci... Le 
tue labbra procaci sono un voluttuoso frutto che io vor
rei mordere...

Martha (id.) — Lasciatemi... (Parlato) Ma se non mi 
tiene, come faccio a dir lasciatemi?

Maschourian — Naturalmente. (A Steve) Tu devi ab
bracciarla. Baciarla. Dirle la battuta, viso contro viso... 
E poi con più foga, con più desiderio... Questa è una 
scena che deve far palpitare... Su, vediamo... Baciala...

(Una pausa penosa. Contrariamente all’aspettativa dei 
presenti Steve, inceppato in ogni slancio, non riesce a ba
ciare Martha che sulla fronte).

Maschourian — Ma no... Così fai ridere... Ma ti pare 
Casanova, questo?

Steve — Non mi piace la situazione. È inutile!
Maschourian — Beh, vai avanti ora. Poi si vedrà. Su, 

Martha.
Martha (recitando) — Lasciatemi, mi fate orrore...
Maschourian — E qui le strappi il corpetto...
Steve — Le strappo il corpetto?
Maschourian — Sì, in modo da denudarle la spalla e 

parte del seno.
Steve — Oh!
Maschourian (rifacendolo) — Oh!... Non si è mai 

visto in cinematografo? Caso mai chi si può lamentare 
è lei. (Indica Martha).

Steve (molto nervoso) — Beh, avanti... E poi che suc
cede?

Maschourian — Lei sviene, tu ti precipiti su di lei 
pazzo di desiderio... E la scena finisce. « Fondu ». Vi
sione della laguna con la luna su S. Marco.

Steve (sarcastico) — Originalissimo. Spero che ci farai 
passare anche una gondola.

Maschourian — Originale o no, al pubblico certe cose 
piacciono sempre. Tu, piuttosto cerca di metterci più 
animo... Sei freddo, oggi... Slavato... Non convinci... 
Scusa, lo dico nell’interesse comune. Avanti, su... su...

Martha (recitando) — Oh, lasciatemi... è orribile... 
Lasciatemi...

Maschourian — Avanti... qui le strappi il vestito... 
(Steve eseguisce).

Martha (cadendo svenuta sul divano) — Oh!...
Maschourian — Su, azione... Pazzo di desiderio ti 

precipiti su di lei... Su!
Steve (forte, quasi con un urlo) — No! (Stupore di 

tutti).
Maschourian — Ma che ti piglia?
Steve — No... È grottesco, è ripugnante!... Non farò 

mai questa scena... Non voglio! Avete capito? Non vo
glio! (E casca a sedere).

(Un piccolo silenzio).
Maschourian (dopo essersi consultato con un’occhiata 

con Bergwyn) — Beh, sospendiamo per dieci minuti... 
(Verso gli operai) Via le luci... Dieci minuti di r i
poso...

Bergwyn (a Sandy) — Ma che cos’ha?
Sandy (che si morde un labbro) — Sarà stanco... Non 

saprei...
Martha (a miss Pocket) — Mi dispiace di avervi fatto 

assistere a...
Miss Pocket — Prego. Anzi mi ha interessato...
Martha — Sapete, tutti gli artisti sono molto nervosi...
Miss Pocket — E poi... si capisce... con l ’andare 

degli anni...
Martha — No, non questo... Steve Markestone è an

cora...
Miss Pocket — Capisco... Siete molto carina.
Bergwyn (avvicinandosi a loro) — Sarà meglio la

sciarlo solo... Nervi... nervi... (Si allontanano).
Maschourian (si avvicina a Steve, gli batte sulla spal

la) — Su, su, Steve... Lo so, sei stanco... Eh, è una 
brutta vita... Riposati, eh?... Poi vedrai che andrà tutto 
benone. Noi ci dimentichiamo troppo spesso che tu non 
sei più un ragazzo, forziamo un po’ i tempi... Colpa 
tua! Li porti così bene... Ora, stai tranquillo... e vedrai 
che andrà benone... Ciao, eh!... (Ed esce).

Sandy (si avvicina a Steve, affettuoso) — Vecchio mio...
Steve — Va’ all’inferno!...
(Sandy scappa via spaventato. Un silenzio. Steve si alza, 

ha un sospiro di tedio che somiglia a un ringhio, trova 
su di un tavolo il proprio spadino. Lo afferra e batte 
un’irosa piattonata sul divano; poi piglia a passeggiare 
nervosamente in lungo e in largo, mormorando tra i 
denti) Gli anni... Gli anni non c’entrano!... Imbecilli! 
Appena possono: cc È vecchio! »... vecchio!... (Sghignazza 
rabbioso) Vecchio!... (Si ferma davanti a uno specchio 
che adorna la scena del film e si guarda con sempre mag
giore attenzione) Vecchio!!... (Abbozza una espressione 
d’amore, poi una risata, poi una smorfia di dolore e 
ogni volta si scruta nella specchio scoprendovi con di
sappunto nuove rughe; borbotta senza convinzione) C’è 
la luce falsa... (E passa ad osservarsi la figura di pro
filo, di tre quarti... Si allunga in un « a fondo ». Pi
roetta... Balza in piedi sul divano... Ma un dolore im
provviso all’anca lo fa fermare bruscamente strofinandosi 
con una smorfia il lato dolente. Si siede con una certa 
difficoltà).

Poppy (entra con un bicchiere su di un vassoio) — 
Vuoi bere, Steve Markestone?...



KOLLO IL GRANDE
Steve (sorride) — Grazie!... Poppy, se tu avessi una 

figlia che ti desse fastidio, che cosa faresti?
Poppy (con un gesto espressivo) — Sculaccioni!...
Steve — No, ma... una figlia grande!
Poppy — Grandi... sculaccioni. Noi diciamo: figlia de

ve rispettare madre. Nostra figlia non rispetta? Nostra 
figlia deve essere castigata.

Steve — È un’idea. Ma perchè parli sempre di te col 
plurale come i sovrani?

Poppy — Noi parliamo con plurale? Chi è?
Steve — Non ci badare. (Sorridendo) Poppy... voglio 

darti un bacio...
Poppy (allarmata) — Cosa?
Steve (c. s.) — Non spaventarti. È perchè ti sono grato. 

Mi hai suggerito qualcosa che mi ha fatto piacere. Tieni. 
Le tue labbra procaci sono un frutto voluttuoso che vor
rei mordere. (La bacia).

Sandy (che entra in quel punto) — Disturbo?
Poppy (vergognosa, scappando) — Oh, signor Dust!... 

(Esce).
Sandy (a Steve) — Passati- i nervi?
Steve — Mah!... Vedremo. Martha è di là?
Sandy — Credo. Vuoi riprendere il lavoro?
Steve — Prima vorrei parlare a Martha.
Sandy (sorpreso) — Ah?... Beh, te la chiamo.
Steve — Bravo. (Sandy esce per un momento. Steve 

mormora fra sè) Sculaccioni?... Eh, magari. Staremo a 
vedere.

(Sandy rientra accompagnato da Martha).
Martha (a Steve) — Sandy mi ha detto...
Steve — Che volevo parlarti. Sì, è esatto.
Martha (fredda) — A che cosa debbo l ’onore? Sa

rebbe la prima volta che parliamo fra noi da... da quel 
giorno.

Steve — Già! Ho pensato che è meglio parlarci a 
cuore aperto.

Martha — La parola « cuore » mi sorprende.
Steve — Lascia stare l ’ironia. Non è il caso.
Sandy — Se sono di troppo...
Steve — Tutt’altro. Sei il solo che sa come stanno le 

cose tra me e lei. E per di più sei tu che tratti i nostri 
affari. Dunque...

Martha — Ah, volevo ben dire che non c’entrassero 
gli affari...

Steve (più secco) — Ti ho detto di smetter con l ’ironia.
Martha — Se intanto potessi sapere che cosa si vuole 

da me...
Steve — Hai paura di darmi del tu?
Martha — Non sapevo se la cosa fosse gradita.
Steve (autoritario) — Ho parlato al muro? T’ho detto 

di smetterla.
Martha (alza le spalle, poi) — Beh, avanti. Che c’è?
Steve — Martha... (Si concentra un attimo, poi) Mar

tha... tu sei venuta da me per dirmi che eri mia figlia...
Martha (sussultando) — Adagio... Per amor di Dio. 

Se qualcuno sentisse...
Steve — ... Fra poco saprai che per me ciò non ha 

importanza.
Sandy — Ma sei matto?... Non è questo il momento...
Steve (energico) — Sta’ zitto. E lascia parlare me. (A

Martha) Dunque, sei venuta a dirmi che eri mia figlia... 
e ti sei sorpresa, offesa, addolorata nel constatare che io 
non avevo per te quello slancio di affetto che tu forse 
aspettavi. Ma non ti sei detta che se anche tu mi davi 
le prove materiali dei nostri rapporti... mi mancavano 
delle prove per così dire morali... Eh, sì, cara!! Quando 
eri piccola, eri poco più d’una deliziosa bestiolina, come 
tutti i bimbi. Non sono le tue moine di allora che pos
sono provare oggi, dopo venti anni, che tu mi vuoi bene 
davvero.

Martha — E che cosa avrei dovuto fare, secondo te?
Steve — Appena ti sei ripresentata a me, non so... Ma 

c’è oggi qualche cosa che puoi fare.
Martha — Ah?
Steve — Sì. (Un piccolo silenzio) Non capisci?... La 

prova di oggi non ti ha detto niente.
Martha — Eri stanco?
Steve (secco) — No. (Più dolce) Vedi cara... Che tu 

sia qui mi turba... mi toglie la serenità... mi inceppa nel 
mio lavoro... È un brutto ambiente, Martha... Troppi pe
ricoli per una ragazza...

Martha — Non preoccuparti. So badare a me stessa...
Steve — Ma non è questo soltanto... è tutto un com

plesso di cose... Quando dobbiamo recitare insieme, per 
esempio... Non posso!... È più forte di me, non posso... 
Dirti parole d’amore, abbracciarti, baciarti... È una fin
zione, sì, lo so... Ma... anche fingere... H primo film 
che abbiamo fatto insieme... mi son forzato... e poi si 
trattava di un altro genere di scene... di un altro genere 
d’amore... Ora, in questo « Casanova » che proprio a te 
io debba... Insamma, non posso... Non ci riesco. Mi ca
pisci?

Martha — Sì, capisco benissimo. Anche a me, sai, fa 
un’impressione strana... quasi penosa. E... guarda: se 
non pensassi che ormai è questa la mia vita, forse mi 
ribellerei. Ma d’altra parte non vedo come si possa ri
mediare.

Steve — Non vedi? Mi sembra che la cosa sia chiara...
Martha — No, scusa, non mi sembra.
Steve — Basterebbe che tu rifiutassi questa parte.
Martha — No, non puoi chiedermi questo. Lo sai be

nissimo. Rinunziare a questo film? Ma vorrebbe dire che 
non sono riuscita, e perderei un’occasione unica nella 
mia carriera.

Steve — È della mia carriera, non della tua che si 
tratta. Puoi ben fare qualche cosa per me. Dimentichi 
che quel poco che sei lo devi a me ! ?

Martha — A te?... (Ride, amara) No, scusa. Non mi 
sembra di doverti niente... a te! Non hai fatto niente 
per me, tu!

Steve — Ah sì? E non pensi che se sei riuscita, se sei 
intelligente, se sei brava è perchè io ti ho fatta così... 
lo, tuo padre!

Martha — No, non lo penso. Tu non credi alla voce 
del sangue, l ’hai detto tu. E io non credo all’ereditarietà. 
Sei mio padre, sì? Ma tutto quello che hai saputo fare è 
di respingermi quando t’ho chiesto asilo...

Steve — Non ti ho rifiutato asilo. Io ti ho detto... E 
poi ti dissi anche perchè...
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Martha Appunto : la medesima ragione per cui oggi 
li dico di no, io.

Steve (che freme) —> Dunque, rifiuti?
Martha — Mi dispiace, ma rifiuto. Capiscimi. Mi 

chiedi troppo. Lo so, lo so! per te recitare questa parte 
accanto a me è uno sforzo troppo grande. Ma se vera
mente credi che la presenza di uno di noi due sia im
possibile... se veramente credi che uno di noi due debba 
cedere il posto all’altro... pensa che qui si tratta del mio 
avvenire. Un avvenire che può essere radioso, come è 
stata... come è la tua carriera. Pensa che io sono gio
vane, mentre...

Steve — Mentre io sono vecchio, ormai? Ma sì! Dillo... 
ditelo chiaro. Sono vecchio... Sono tramontato, finito! 
Ah, come sapete buttarla bene sul viso voi giovani que
sta parola!... Vecchio... come uno schiaffo!... Come se 
fosse il vostro trionfo!... (Cattivo) Ma credete proprio 
che sia merito vostro?... A voi non costa niente, vero, 
dire: «Quello lì è vecchio! ». Niente vi costa... Che 
cosa costa a uno che la natura ha fatto diritto di dare 
del gobbo a un gobbo? Niente. Anzi, fa ridere, no?... 
Oh, come fa ridere vedere noi vecchi aggrapparci alla 
giovinezza -che vuol lasciarci... Vero?... Come siamo ri
dicoli a voler lottare, vero?... A tingerci i capelli, a 
farci i massaggi... a metterci le ventriere... Ah, come 
siamo buffi!... (Brusco, quasi bieco) Ma siete voi gli 
imbecilli... voi, che non capite la vostra ricchezza... che 
non capite la vostra fortuna... Che non capite che le vo
stre fotografie di oggi... giovani, fiorenti, belli... saranno 
la vostra condanna di qui a vent’anni quando le parago
nerete alla triste immagine che vi rifletterà allora uno 
specchio senza pietà... Perchè anche i tuoi capelli diven
teranno grigi... anche le tue gote si affiosceranno... an
che il tuo sorriso si avvizzirà... e anche tu, un giorno, 
penserai con sgomento agli anni trascorsi e con terrore 
a quelli che ti resteranno... E allora anche tu, sai, anche 
tu, soffrirai... e sconterai con la disperazione il tuo pec
cato d’orgoglio d’oggi. Anche tu, sai! Anche tu!

Sandy (quasi spaventato) — Steve... Ma è tua figlia!
Martha — Lasciate, Sandy... Non mi spavento. (A 

Steve) E va bene! Invecchierò, mi avvizzirò, mi spe
gnerò anch io... come tutti, se è questo che ti può con
solare. Ma appunto per questo non puoi farmi rinunziare 
oggi alla gioia di sbocciare, di splendere, di essere più 
che giovane... di essere una stella...

Steve — Una stella! Ti sei aggrappata a me per sa
lire!... Ti sei servita della mia luce per brillare!... E 
cosa credi? di brillare quanto me? più di me? Stupida!... 
Stupida bambina! Piccola stupida bambina! Senza di me 
tu non sei più niente, capisci?... Più niente! (Entrano 
Bergwyn e Maschourian) Giusto voi...

Bergwyn — Cosa c’è?... Ma non ti sei riposato...
Steve — Non c’entra il riposo. Si tratta di altro, 

adesso...
Sandy — Non dategli retta... Lo vedete in che stato è...
Steve E tu sta’ zitto perdio!... (E vedendo che Mar

tha sta per intervenire) E anche te! Ora parlo io...
Maschourian — Tu non stai bene, Steve... Non devi 

affaticarti.
Steve (cercando di apparire calmo) — Macché!... Sto

benone. Sono calmissimo. Ed è con la massima calma 
che dico a te (a Bergwyn) e a te (Maschourian) che se 
volete girare « Casanova » con me... dovete mandare 
via lei.

Bergwyn — Che cosa?... Ma sei matto?
Steve — Niente affatto. So quello che dico. Il film s’è 

cominciato a girare ieri. Lei non ha « girato » che un 
centinaio di metri. Siete ancora in tempo a sostituirla.

Maschourian — Ma non è possibile.
Steve — Allora me ne vado io. Buon giorno, signori. 

Sandy vi liquiderà la penale... (E fa per andarsene).
Bergwyn — Te l ’ho già detto prima... Questi sono ca

pricci.
Steve — Capricci o non capricci è così.
Bergwyn — Sandy, è una cosa idiota... Diteglielo an

che voi...
Steve — Sandy non c’entra. Sono disposto a pagare la 

penale fino aH’ultimo centesimo. Ma io con lei non la
voro.

Bergwyn — Ma testardo che sei! « Casanova » è un 
film -che ci sta a cuore. Il nome della Yvansky ci oc
corre... È una garanzia per il lancio...

Steve (scattando) — Ma perchè esitate tanto? Io non 
cedo, non cedo, non cedo! 0 via lei o via io!... Avete 
capito? Se lei resta, io me ne vado. Avete capito?

Bergwyn (dopo un silenzio) — E va bene. Fai come 
credi, Rollo. Sei tu che lo vuoi!

(Una pausa. Martha abbassa gli occhi. Sandy si caccia 
in bocca un sigaro rabbiosamente. Maschourian si de
dica con attenzione a studiare il disegno della stoffa d’una 
tenda. Bergwyn si morde un labbro. Steve è pàllido, li 
guarda tulli uno per uno. Per ultimo guarda Martha che 
spiegazza un fazzoletto ; stringe i pugni e con vose roca):

Steve — Ah... È così?...
Bergwyn (sincero) — Non te l ’avrei detto così bru

talmente, Sleve. Ma anche in consiglio di direzione si 
era parlato... Tu sei ancora un grande attore, senza dub
bio, ma...

Martha (con uno sforzo) — Signor Bergwyn... penso 
che forse Steve Markestone ha ragione... E non voglio 
essere io a...

Steve (con una specie di urlo) — No!... Me ne vado 
io. (Per un momento sembra aver ricevuto una mazzata 
sul capo. Tentenna).

Sandy (gli corre accanto e con voce smorzata) Mio 
caro Steve...

Steve (gli si afferra a un braccio, gli getta uno statuto 
sorriso affettuoso, poi si passa la mano libera sulla fac
cia, lasciando uno strano solco sul trucco rossastro che 
gli deforma il viso. Si guarda la mano sporca di bel
letto, improvvisamente si strappa la parrucca e la getta 
in terra, sprezzante. Ha una specie di riso silenzioso, 
amarissimo. Si guarda in giro... Guarda le sue scene... 
Accarezza un riflettore... Si avvia. Martha, istintivamente 
si avanza di un passo. Steve la fissa, gelido. Martha china 
gli occhi pieni di lacrime. E Steve dice con voce che si 
sforza di rendere squillante) Hallo tutti cpianti... (Ed esce 
con Sandy, mentre cala la tela).
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L’ufficio di Sandy Dust. Due finestrelle nella parete di 
fondo, con le vetrate a ghigliottina. Fra le due finestre 
un armadio a muro. Nella parete di sinistra, due porte 
foderate di verde e borchiate d’ottone. Perpendicolar
mente alla ribalta, una ringhiera di legno divide la sce
na in due parti disuguali; la ringhiera si appoggia al 
muro di fondo, dopo la prima finestra. Nella ringhiera si 
apre un cancelletto ed è attraverso di esso che si ha ac
cesso nel vero e proprio ufficio di Sandy, il quale è costi
tuito da un’amplissima scrivania e da tre o quattro pol
trone. Ai muri, molte fotografie con dedica e un grande 
cartellone raffigurante un coniglio caricaturale con la 
scritta: « Rollo thè Rabbit ». Si tratta evidentemente di 
un eroe da cartoni animati.

(All’alzarsi della tela, Sandy è in maniche di camicia, 
seduto su una poltrona dietro la scrivania coi piedi sulla 
medesima. Mae Dusmond, più bionda, più truccata e più 
eccentrica di sempre, è seduta su di un angolo di essa. 
Su di una seggiola, buono buono, per benino, è seduto 
un giovanottino biondo, elegante, roseo, dall’aspetto non 
eccessivamente intelligente, ma, in compenso, tipica
mente yankee).

Mae — Andiamo, Sandy... Un buon movimentoI
Sandy — Non è possibile. Con tutte le migliori inten

zioni della terra, non potrebbe che essere un movimento 
cattivo.

Mae — Cinquecento dollari alla settimana vi paiono 
insufficienti?

Sandy — Sono una somma che intenerirebbe una tigre, 
bellezza mia.

Mae — E dunque.
Sandy — Cosa volete che vi dica? Si vede che io ho 

il cuore più duro di quello d’una tigre.
Mae — Siete odioso. (Al giovanottino) Vero Jiminy? 

Diglielo anche tu. È odioso. (Il giovanottino non si com
promette, abbozza un sorrisetto vago e tace).

Sandy — Come ve lo debbo dire che l ’affare non m’in
teressa?

Mae —- Ma perchè, antipatica creatura? Voi siete uno 
dei più reputati manager di divi cinematografici. Io vi 
vengo a proporre di diventare il manager mio. Ho com
prato gli stabilimenti della « Wonder Film », vi si sta 
preparando la più sontuosa cine-rivista che mai sia stata 
fatta ad Hollywood. Vi offro duemila dollari al mese. 
Il nome di Jimmy vi attesta la più scrupolosa serietà 
dell’affare dal punto di vista finanziario. (Al giovanot
tino) Vero Jimmy, tesoro bello? (A Sandy) L’ho portato 
qui per questo. (Proseguendo) E mi venite a dire che 
la cosa non vi interessa. Ma che cosa chiedete di più?

Sandy — Mio affascinante pericolo biondo, vi faccio 
notare che io non vi chiedo niente; siete voi che chie
dete qualche cosa a me.

Mae — E dovrebbe farvi piacere, diamine. È una

prova della stima che ho per voi. (Al giovanottino) Vero 
Jimmy, tesoro caro? Non ho detto subito che ci voleva 
Sandy Dust?

Sandy — Io ve ne sono riconoscentissimo, ma non ac
cetto.

Mae — E io voglio sapere il perchè.
Sandy — Oh, sentite, è da un’ora che insistete e che 

io rifiuto! Potreste averlo già capito il perchè!
Mae — E invece no, non l ’ho capito. E non l ’ha ca

pito neanche Jimmy. (Al giovanottino) Vero Jimmy, te- 
sorone, che non l ’hai capito? (A Sandy) E se non l ’ha 
capito neanche lui, che è un uomo intelligente... No, 
perchè io lo so... Voi, perchè lo vedete così biondino 
e ben educato, pensate che sia stupido. Invece no. È 
molto intelligente e molto colto... Figuratevi che ha stu
diato a Oxford, in Europa... E che suo padre, quando 
è morto, io ha lasciato alla testa della più grande fab
brica di « Chewing-Gum » (pr. Ciuingom) d’America. 
Dunque, pensate un po’ se non è un uomo intelligente. 
E con tutto ciò non vi ha capito... E non vi ho capito 
neanch’io. Se è per farvi pregare...

Sandy (che non ne può più, togliendo i piedi dallo 
scrittoio) — Allora ve lo dico chiaro. L’affare non mi 
interessa perchè ci siete di mezzo voi. Perchè voi siete 
una matta senza testa e una mediocrissima attrice, e io 
non mi occupo che di affari seri. Ecco. È chiaro adesso?

Mae (che è rimasta a bocca aperta) — Jimmy, hai sen
tito, tesoro mio? (A Sandy, furiosa) Villano! Villan
zone!

Sandy (andando ad aprire il cancelletto, impassibile)
— Si esce da questa parte.

Mae (nell’ira si rivela la donnicciuola che è) — Ma 
guarda che arie!... Chissà cosa crede di essere! Perchè 
ha avuto la fortuna di far da manager a Steve Marke* 
stone, crede di aver fatto tutto lui!... Si è visto il bel 
successo della vostra Martha Yvansky... Neanche sei mesi 
è durata... E vi siete ridotto ai cartoni animati... Ecco 
che cosa avete saputo fare!... Le pagliacciate di uno 
sgorbio, quelle sì che fan per voi!... Pagliaccio presun
tuoso e maleducato che non siete altro!

Sandy (come se non l’avesse neppure udita, stringendo 
con molta effusione la mano del giovanottino intontito)
— Arrivederci, e molto lieto d’aver fatto la vostra per
sonale conoscenza.

Mae (fuori della grazia di Dio) — Villanzone... (Strap
pando il giovanottino alla stretta di mano di Sandy e 
trascinandoselo via) Vieni, vieni Jimmy, tesoro, non ti 
compromettere... (E corre come una furia verso la porta 
sulla quale, però sbatte con Poppy che entra) E guardate 
dove mettete i piedi... (Vede che è una negra e strilla 
a Sandy) Una sporca negra, ecco quello che fa per voi! 
(E con un ultimo strattone al giovanottino sempre più 
intontito) Vieni, Jimmy, angelo... Vieni... (E spari
scono).

Poppy (che è rimasta interdetta per un attimo, ora 
sbotta) — Sporca negra!... H Divino Redentore mi pro
tegga!... (E quasi starebbe per andarle dietro se)

Sandy (aggrappandosi a lei) — Stai buona, Poppy... 
Cuccia ! Cuccia !
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Poppy (poco persuasa) — Chi è quella piccola donna 
cattiva?

Sandy — Vecchie conoscenze, mia paffuta Venere tro
picale... Miss Mae Desmond...

Poppy — Quella di padrone?
Sandy — Quella !
Poppy (inviperita) — E ci dà di sporca negra?... È più 

sporca nostra faccia nera o sua faccia tinta di tutti i 
colori ? !

Sandy — Lascia andare. Gliene ho dette io quattro. 
Già, mi è sempre stata antipatica... Ma da quando si è 
comportata con Steve in quel modo... Canaglietta! Ap
pena seppe che aveva lasciato Bergwyn... Neanche più 
con un rigo si fece viva... Proprio quando avrebbe po
tuto far qualcosa per lui... (Si appoggia alla spalla 
di Poppy) Eh, cara la mia Poppy, se non ci fossimo 
stati noi due... il nostro Sleve avrebbe fatto qualche 
sciocchezza !

Poppy (commossa) — Vero! Povero padrone... Quando 
noi sentivamo che nella notte non dormiva e camminava 
su giù, su giù per camera... e nella mattina trovavamo 
con grandi occhiaie... Noi eravamo molto tristi. Ma la 
mattina che noi volevamo fare massaggio a sua pancia, 
e lui disse non importava più... Quello fu un grosso 
colpo!... Eravamo così fiere di lui... Quando vedevamo 
in cinematografo e sentivamo ragazze sospirare: «Che 
uomo! »... noi sempre ci stringevamo mani per compli
mento...

Sandy — Un gran bell’attore, Poppy!
Poppy — Un gran buono padrone, signor Dust... (D’im

provviso, felice) È tornato !
Sandy - Chi?
Poppy - Signor Markestone... Padrone!
Sandy Quando?
Poppy — Questa notte. È sceso Hotel Roosevelt. E su

bito ci ha fatto avvertire... Nostro nipote è facchino 
d’Hòtel Roosevelt.

Sandy — E tu me lo dici soltanto adesso! (Afferrando 
la giacca) Corro da lui...

Poppy — No. Viene lui qui. Ci ha detto lui poco fa. 
Noi lo abbiamo già visto. (Con orgoglio) Alle otto que
sta mattina noi eravamo già in Hotel.

Sandy — Perchè non mi hai avvertito subito ieri sera, 
appena l ’hai saputo!... (Senza rancore) Hai voluto far 
bella figura tu sola, eh, cioccolata al latte!

Poppy — No, signor Dust. Noi abbiamo telefonato 
qui... anche in casa vostra... Nessuno ha risposto...

Sandy — Ero fuori a pranzo... Accidenti, se sapevo!... 
Beh, come sta, come sta il mio vecchio Rollo?

Poppy — Non è malato, ma... non mi piace...
Sandy (preoccupato) — Perchè?
Poppy — Non sappiamo dire... Ma non è più Rollo...
Sandy — È giù?
Poppy (ha un cenno d’assenso, poi, come confidasse un 

triste segreto) — Ha bianco nei capelli !
Sandy (che se l’aspettava) — Eh, già... S’è lasciato an

dare... Me lo figuravo! (Altro tono) Ma dove è stato 
tutto questo tempo, che non s’è fatto vivo?

Poppy — Sul Gran Canon... In albergo solitario... fra 
indiani...

Sandy — Per più di un anno?
Poppy — No. Poi anche caccia in Oregon...
Sandy — Nientemeno. E non poteva scrivere un rigo?... 

(Poppy allarga le braccia) ... Di'..., t’ha chiesto niente?
Poppy - Lui non chiesto, noi non detto.
Sandy — Neanche... di Martha?
Poppy — Non parlato. Noi nemmeno.
Sandy — Ma t’è parso che sapesse?...
Poppy (sincera) — Signor Dust, noi dobbiamo dire ve

rità.
Sandy — Sì, sì... e allora?
Poppy (proseguendo) — Noi non siamo molto intel

ligenti e non abbiamo capito niente se padrone sì o non 
sa o che cosa sa. Voi perdonate?

Sandy — Ma sì, cara vecchia mia!...
Poppy — È venuto a prendere quella roba di lui che 

voi avete e poi... andarsene in Europa.
Sandy — Olà!
Poppy — Io detto se voleva andassimo lui con noi. Ma 

lui detto no. (Triste) Non ci vuole! Ha detto: «Tu sei 
Hollywood; io vado in Europa per aver più niente fare 
con te »... Ma noi non abbiamo capito bene che cosa 
voleva dire... solo capito che non ci vuole più...

Sandy — Non te la prendere, Poppy... È meglio così 
per lui... Soltanto... Io penso a Martha... Povera fi
gliola...

Poppy — Volete andiamo dirle padrone arrivato?
Sandy — No... Sarà opportuno che prima io parli a 

Rollo... Non vorrei che Martha... Non si sa mai... E 
francamente non si meriterebbe anche questo... Ieri non 
stava bene...

Poppy — Sappiamo. Siamo state da lei tutto pome
riggio.-

Sandy — Ah?
Poppy (con l ’aria di scusarsi) — Lei era a letto... Non 

c’era nessuno... (Con un sorriso) E lui così prepotente!... 
Allora noi pensato meglio rimanere... (Subito) Ma non 
dite padrone... Già, non ci vuole più... Forse ci odie
rebbe... Ma noi non potevamo lasciare lei sola con lui...

Sandy — Sei un gran buon pezzo di cioccolata al latte, 
Poppy!... (E da una porta di sinistra entra Steve. Ha le 
tempie brizzolate, il viso pallido e segnato, l’aspetto me
no curato, l ’aria meno gioviale. È insomma tutto un 
altro Steve, diversissimo da quello del primo atto che 
dice).

Steve (in tono minore) — Hallo tutti quanti!...
Sandy (precipitandoglisi incontro) — Steve... Caro

Steve!... (Lo abbraccia).
Steve (che vuol celare la propria commozione dietro 

un’aria burbera e scontenta) — Addio, vecchia scatola 
di chiacchiere...

Sandy — Oh, come son contento di rivederti... Il mio 
Steve... Vieni qui... siediti... Prenditi un sigaro...

Steve (sedendosi, scorge Poppy e brusco) — Cosa fai 
tu qui?

Poppy — Eravamo venute...
Steve (sempre brusco) — A fare l ’avanguardia, vero?... 

Ad avvertire le autorità... A dire a Sandy... « L’ho tro
vato così e così... Dice così e così... Bisogna dirgli così 
e così... ».



Sandy [uji po’ sorpreso del tono) — Ma no, caro... 
Sapeva come mi avrebbe fatto piacere rivederti ed è 
corsa ad avvertirmi... Dunque... Come stai?

Steve — Benone. Sto benone. Sto benissimo. (A Pop- 
py, duro) Capito? Sto benone.

Sandy (c. s.) — Meglio così.
Steve — No, perchè mi figuro che t’avrà detto che 

mi ha trovato giù... che le son sembrato...
Sandy — Ma no. Non mi ha detto niente...
Steve (interdetto) — Ah... (Più dolce) Siccome stamat

tina s’era messa a piangere...
Poppy — Per gioia, padrone!... Per gioia!
Steve (un mugolìo vago, poi, stizzito, più con se 

stesso che con lei) — E poi non sono più il tuo pa
drone... Chiamami signor Markestone...

Poppy (mogia mogia) Per noi sarai sempre nostro 
padrone.

Steve — Ridicolaggini. Non siamo più ai tempi della 
capanna dello zio Tom. Io non ti pago più il salario, 
non ho più la mia villa. Che mi vieni a raccontare di 
padrone e non padrone! Tanto... basta... È finita... Se 
speri che ti riprenda con me. No! Me ne vado in Europa 
e tanti saluti.

Poppy (seria, triste) — Anche di qui a trenta anni, 
sarai sempre nostro padrone. Noi non sappiamo che co
sa ti abbiamo fatto... Tu volevi bene un tempo alla 
grossa nera Poppy. E Poppy voleva molto bene a te. 
Non per salario... Se vuoi anche adesso, stiamo con te 
senza danaro... Perchè sei il padrone... Perchè sei gran
de Rollo.

Steve (energico) — Sono il signor Markestone! Rollo... 
(E alza le spalle con una smorfia come per dire che non 
c’è più. Poi dolcemente, a Poppy) E tu... scusami... so
no... insomma, scusami... (Le sorride) Matto son sem
pre stato, no?... Ti ricordi il sugo di pomodoro col l i
mone?...

Poppy (pronta a servirlo) — Vuoi ancora?... Possiamo 
farlo.

Steve — Per amor di Dio! (E subito con mi po’ di 
amarezza) Tanto ormai, grazie al cielo, (e si batte sul 
ventre) ...me ne infischio!

Sandy — Ma cosa mi ha detto Poppy? Che sei stato 
nell’Oregon?

Steve — Sì... già... fra i cacciatori di pellicce... Ho 
cacciato anch’io... Strana gente, lassù... Interessante... 
Volevo arrivare fino in Alaska... Mi ha spaventato il 
freddo !

Sandy — E ora?... Vuoi andartene in Europa?
Steve — Sì. In fondo, ci son nato. È anche logico che 

ci muoia, no?
Poppy (spaventata) — I santi padri del cielo lo pro

teggano...
Steve — Poppy cara... Non te ne aver per male... Do

vresti andartene... Tanto io per due o tre giorni mi fer
merò ancora qui... Vieni la mattina in albergo. Va be
ne? Così ci lasci parlare un po’.

Poppy — Sì, padrone... Buon giorno, signor Dust. (A 
Steve) E se per caso ci volesti prima... Josuah, facchino 
dodicesimo piano è nostro nipote e dorme nostra casa...

ROLLO IL GRANDE

Puoi dire lui... Noi corriamo subito. Buon giorno, pa
drone. (Si avvia).

Sandy — Ah, brava... Passando di fuori, di’ a Tom, 
al fattorino che se ne vada pure. Tanto io non aspetto 
nessuno... E noi potremo chiacchierare più tranquilli. 
Ciao, cara. (Poppy via. Un silenzio. Sandy involonta
riamente squadra Steve).

Steve (che si vede osservato, di malumore) — Beh, 
cos’hai da guardarmi? Mi trovi giù?... E sì... È vero. 
Sono giù. E poi?

Sandy — Rollo mio, sei diventato intrattabile. Prima 
con quella povera Poppy, adesso... Ohè, dico! Anche se 
non tratto più i tuoi affari, io sono ancora un tuo 
amico, sai?

Steve II solo!... I soli. Tu e lei. (Indica per dove 
è uscita Poppy) E la cosa è così strana che non riesco 
a persuadermene.

Sandy — Non credi di esagerare?
Steve (duro) — No. No. Ho fatto l ’esperienza. Un 

anno e mezzo... e nessuno si ricorda più di me. Oh, è 
stata una progressione... sì... Appena smisi e me ne an
dai a Miami in Florida. Tutti i giornali a pubblicar fo
tografie... e a dar notizie... Ma solo quattro mesi dopo 
andai a una première in un teatro di New York... L’in
domani il cronista mondano scrisse: « Era tra i pre
senti il noto attore cinematografico che certo ricorderete 
ancora ». Il « noto » attore... che « ricorderete ancora ». 
... Dopo quattro mesi!...

Sandy — Oh, sai... I giornalisti di New York...
Steve — Sì, sì... Naturalmente. (Riprendendo il rac

conto) Sette mesi fa, all’Hòtel E1 Tovar sul Gran Canon, 
ero sulla terrazza, quando è sceso in macchina Syd 
Brown... il regista, sai... Abbiamo chiacchierato... Non 
m’ha neanche chiesto se avevo intenzione di tornare a 
lavorare... Niente di male, si capisce. Aveva con sè una 
donnina... Quando son risaliti in macchina, ho sentito 
che lei gli ha chiesto: « Chi è quello lì? ». (Più agro) 
Eh già! le donne! (E ripiglia, sempre più acerbo) A 
San Francisco so che nel mio stesso Hotel c’è Harry 
Green, il Consigliere Delegato della « Paragold ». M’an
noiavo. Gli scrivo un biglietto dicendogli se voleva far 
due chiacchiere. Mi ha risposto che era dolente, ma era 
occupatissimo. Niente di male, vero? (Cattivo) E vuoi 
che io non mi sorprenda che voi due vi ricordate an
cora chi sono?

Sandy — Ma vuoi mettere Poppy e me con quella 
gente...

Steve (feroce) — E Maschourian?... Non c’era intimità 
con Maschourian?... Bene, alla stazione di San Fran
cisco ha fatto finta di non vedermi. Ne sono più che si
curo. Niente di male neanche in questo?

Sandy (con un po’ di sdegno) — Maschourian, eh?... 
C’era da aspettarselo. Ma non per quello che credi te.

Steve — Fammi il piacere! Partire... Questo sì... Pian
tare questo grottesco paese di celluloide, dove non si è 
uomini in carne ed ossa, ma si è le ombre che di noi 
si proiettano sullo schermo. Andarsene in Europa! Al
meno lì, se anche non si ricordano più di me, sono per
donabili. Ecco perchè me ne vado. Aria nuova, aria
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nuova! Tu mi prepari la roba mia die ti avevo lasciato... 
e tanti saluti a tutti...

Sandy (che non vuol prenderla seriamente) — La tua 
roba... Da quando mi hai incaricato di vendere la tua 
villa, la roba tua che ho io si riduce al tuo famoso stru
mento... e a qualche pacco di autografi...

Steve (alzando le spalle) — Gli autografi!... Che li hai 
tenuti a fare?...

Sandy — Credevo ti facesse piacere...
Steve — No. Roba che riguarda quell’altro...
Sandy — Chi?
Steve — Rollo, il divo. Tant’è vero che adesso non 

saprebbero forse neanche più chi sono.
Sandy — È un po’ il destino di voi attori...
Steve — Con una differenza... Che il ricordo di un 

Talma, di un Salvini, di un Bierbom Tree o di una 
Duse, non lo può sciupare più nessuno... È chiuso nei 
cuori e nelle memorie di coloro che li hanno ammirati 
ed amati... Chiuso e inviolabile. Ma noi attori di cine
matografo!... Dopo tre o quattro anni che siamo scom
parsi, un impresario tira fuori un nostro film reso ri
dicolo dalla moda invecchiata, dalla tecnica sorpassata, 
dalla recitazione superata... e quegli stessi che ci ave
vano ammirato un tempo, adesso vanno a ridere di noi... 
Neanche la dolcezza dei ricordi altrui ci è concessa!... 
Soltanto i ricordi nostri, per rendere più amaro il pre
sente... Credi a me, credi a me... Brucia quegli illustri 
scarabocchi! E a me non dare che il buffo strumento 
del clown Yvansky... Forse qualcuno, nella vecchia Eu
ropa, si ricorderà ancora di quel pagliaccio e sorriderà 
al suo ricordo.

Sandy (grattandosi la testa pelata, perplesso) — Cosa 
vuoi che ti dica? ... Mi enunci delle cose alle quali non 
avevo mai pensato... Può darsi che tu abbia ragione. Ma 
guai a pensarci. Con che coraggio potrei fare il ma
nager delle star?

Steve — Oh, giusto. Chi hai ora sotto la tua alta pro
tezione?

Sandy — Disegni animati. Mi sono accorto che i pu
pazzi sono in fondo gli artisti che hanno il cervello più 
a posto. Non vedi? (E accenna il cartellone).

Steve — Rollo il coniglio... Rollo?
Sandy — Che vuoi... M’ero abituato ad avere un Rollo 

di cui occuparmi...
Steve — Dove è finito!...
Sandy — Non lagnarti. Se non altro, il nome di un 

personaggio che tu hai reso famoso, è rimasto...
Steve (poco persuaso) Dammi il mio aggeggio, 

va là...
Sandy (apre l’armadio a muro, ne tira fuori lo stru

mento, glielo porge) — Ecco qua... Sarà impolverato, 
ma...

Steve — Non fa niente... (È quasi con tenerezza che 
egli tiene fra le mani il goffo strumento e lo rigira e lo 
guarda) — Oh, ha la corda rotta?

Sandy — Già. Era chiuso lì. Un giorno sentii un 
« drin »... S’era rotta la corda.

Steve — Poverino!... (Ne tira fuori qualche nota, piz
zicando l9unica corda. Serra una vite. Si mette in posa 
per suonare).

Sandy (d’un tratto, ma l'ha covata da un po’) — Di’... 
e Martha?

Steve (ridiventando subito cupo) — Che cosa?
Sandy — Non ne hai saputo più niente?
Steve — Niente. (E ripiglia il suo armeggio).
Sandy — Mi disse che ti aveva scritto.
Steve — E non ti ha detto che le ho rimandata la sua 

lettera senza aprirla? (Agro) È comodo, a volte, che il 
mittente, per timore che la lettera vada smarrita, scriva 
a tergo della busta il proprio nome. Almeno chi la ri
ceve può fare a meno di leggerla. Non te l ’aveva detto?

Sandy — Sì, ma...
Steve — E allora non fare il finto tonto e non do

mandar cose inutili.
Sandy — Volevo dirti...
Steve — Non mi interessa. Se vuoi saperlo, non sono 

più entrato in un cinematografo, non ho più letto una 
recensione cinematografica per non essere costretto a ri
vedere lei o il suo nome. È celebre, non lo è... Non 
me ne importa niente.

Sandy — Forse se tu sapessi come stanno le cose...
Steve — Non voglio saperlo. Non parliamone più... 

(Altro tono falsamente gaio) Beh... è mezzogiorno e 
mezzo. Facciamo colazione insieme?...

Sandy — Figurati. Mi lasci far la barba?... Cinque mi
nuti... Di là... (Si avvia per una delle due porte di si
nistra).

Steve — Tempo sprecato, Sandy... Tanto resti brutto 
lo stesso...

Sandy (da dentro) — Brutto va bene... ma almeno in 
ordine...

Steve (sdraiandosi su di una poltrona) — ... Però se 
tu sapessi che sollievo per me... Non essere più obbli
gato ad azziniarsi, a sorridere anche se non se ne ha 
voglia, a farsi la barba ogni giorno anche quando brucia 
la pelle... a non dover più buttar via un paio di scarpe 
proprio quando finalmente hanno preso la forma del tuo 
piede... Poter finalmente fare i comodi miei... i più bassi 
e i più completi comodi miei!... Ah! (E si stira).

Martha (entrando, è tornata ad essere quella del pri
mo atto, semplice come allora, forse un po’ meno fresca) 
— Allò, Sandy... Poppy m’ha detto che...

Steve (volgendosi) — Ah!
Martha — Tu!...
Steve (indifferente) — Una congiura, eh!... Tu, Pop- 

Py, Sandy, tutti d’accordo!... E va bene. Avanti, avanti, 
che cosa vuoi ancora da me?

Martha (è molto commossu ed umile) — Se mai una 
cosa sola: Che tu mi perdoni.

Steve (beffardo) — Molto melodrammatico. Ci vorreb
bero due lagrime e la scena sarebbe commoventissima.

Martha — Ti giuro che non sapevo di trovarti qui. 
Altrimenti non sarei venuta.

Steve (inalberandosi) — E perchè non saresti venuta? 
Cosa credi che mi faccia il vederti? Pena?... Rabbia?... 
No, cara. Non me ne importa niente. Vorresti il mio 
perdono?... Ma cosa credi di avermi fatto, tu?... Tu?... 
Non mi hai fatto niente, tu! Non potevi e non puoi 
farmi niente tu a me! Ricordatelo bene. Sei stata un pre-



testo... un qualsiasi pretesto... Tu o un’altra era la stessa 
cosa. È inutile che tu ti sia montata la testa.

Martha (sincera, amara) — Oh no... So troppo bene 
che non c’è di che.

Steve (sarcastico) — Oh, quanta modestia!
Martha — Hai buon giuoco a riderti di me. (Con 

amara derisione) Bella carriera è stata la mia! Otto mesi 
e poi... finita!

Steve (sorpreso) — Come?
Martha — Vuoi dire che non lo sai?... È quasi un 

anno che non lavoro più.
Steve — No? !
Martha — Sì. Non sanno neanche più che io esista...
Steve (con uno scatto di cattiva gioia) — Ah, per Dio! 

Questo mi compensa a usura!... Finita, eh?... Dimenti
cata? Tramontata!... Era questo, eh, l ’avvenire tanto ra
dioso che apponevi alla mia fama!... Era questa la bella 
tempra di artista che pretendeva di scavalcare me!... 
(Una sghignazzata) Brava!... Complimenti!... Compli
menti!

Martha (senza ribellione) Non vuoi avere nessuna 
pietà...

Steve — Perchè tu ne hai avuta?!... Ma come è per 
te, che io ho dovuto subire... e ora vorresti che ti com
piangessi?... Ma al mio tramonto almeno ho avuto la 
scusa inesorabile della vecchiaia... E tu? al tuo?... È 
bastato che me ne andassi io perchè si accorgessero che 
tu non valevi niente.

Martha (con mite fierezza) — No. Non è stato così. 
Ho dovuto interrompere io il lavoro... Per ragioni mie...

Steve (incredulo) — Davvero?
Martha — Sì... Non stavo bene. 11 lavoro era troppo 

faticoso...
Steve — La nuova generazione! Guadagnare senza fa

tica...
Martha — No... (Quasi senza voce) Aspettavo un bam

bino. (Una pausa).
Steve (tra i denti) — Ci mancava questo!... (Pausa. 

Amaro) Era questo che ti attraeva, eh?... La vita del ci
nematografo! L’arte!... (Sdegnoso) Vergogna!...

Martha (umile, ma offesa) — No... L’amavo... E mi 
aveva promesso di sposarmi... Non sono come tu credi... 
Ma ero sola... Più sola che mai dopo che tu... Ero tri
ste, piena di rimorsi... Ti ho scritto... Speravo tanto 
che... E invece...

Steve — Sì, dà la colpa a me, adesso !
Martha — No, no... È colpa mia, lo so. Ma... il mon

do nuovo... l ’ambiente nuovo... E lui sempre vicino... 
sempre più vicino...

Steve — Lui, chi?... Si può sapere?
Martha — Melvyn Maschourian...
Steve — Bel tipo! E hai sposato quell’armeno lì?
Martha (cupa) — È andato via... In Russia, l ’hanno 

scritturato laggiù... Non mi ha più scritto. Non so più 
niente...

Steve (istintivamente) — Mascalzone!... (Ma subito) Ti 
sta bene!... Hai quello che ti meriti...

Martha — Forse... Ma il piccolo che colpa ne ha?...
Steve — Il piccolo?
Martha — Sì... Ha già tre mesi.

Steve (un silenzio. Poi sibilante) — Vergognati!... 
(Un lungo silenzio) E osi chiedermi di perdonarti!... 
Tutto m’hai sciupato. Tutto!... Ho una figlia e non mi 
ha dato che dolori... dolori... e vergogna!... È tremen
do!... Io non posso pensare a te senza rinnovare una 
piaga... I primi anni quando tua madre ti portò via... 
Guardavo la tua fotografia... in cui mi sorridevi con la 
tua boccuccia di bambola... e mi pareva che mi si spez
zasse il cuore... Ho tanto sofferto che ti ho quasi odiata, 
per la pena che mi avevi inflitto. Una pena che non puoi 
sapere... (E poiché Martha lo guarda fra le lacrime come 
per ricordargli che la stessa pena ora l’ha sofferta lei) 
No... no... Non puoi saperlo. Perchè tu la tua creatura 
l’hai con te... Tu puoi abbracciarla, stringerla... cercare 
e ritrovare nelle sue manine la consolazione e il con
forto... Ma io... io... (Non può continuare e per nascon
dere la commozione che lo soffocherebbe ripiglia a in
veire) E quando sei tornata mi hai inflitto una nuova 
pena. Forse ancora più terribile... È un anno e mezzo 
che la soffro... Un’umiliazione ogni giorno... Uno scorno 
ogni ora... Un rancore ogni momento. Mi sento diven
tato cattivo e spietato... Mi sento... ora sì, terribil
mente... finito... e solo come sono... Non puoi sapere! 
Non puoi sapere! (Vedendosi ancora guardato come 
prima) No, no, no! Perchè tu hai ventotto anni. E per
chè tu puoi ancora, devi ancora vivere per qualcuno... 
puoi ancora, devi ancora sperare delle gioie da qual
cuno... da qualcuno che è tuo, che hai fatto tu, che è 
creatura tua... Ma a me, anche questo è stato negato! 
Anche questo !

Martha (con gli occhi pieni di lacrime, ma con molta 
dolcezza) — Perchè... papà?

Steve (si interrompe colpito, la guarda, poi alza le 
spalle sdegnoso) — Ma va!... (E si avvicina a una fine
stra del fondo, voltando il dorso al pubblico. Un si
lenzio) .

Martha (dopo un sospiro) — Hai ragione. Non ti ho 
fatto che del male. Non puoi perdonarmi. Ti ho fatto 
troppo male. (E si alza per andarsene).

Steve (improvvisamente) — Come si chiama?... Il 
bambino...

Martha — Steve... Steve Markestone... perchè porta il 
mio nome...

Steve — Già. (Istintivamente rabbioso) E quell’allro 
mascalzone... Che ha finto persino di non vedermi... Se 
l ’avessi saputo... (Poi con altro tono, ma sempre brusco) 
E com’è?... Forte?

Martha — È un bel pupo... Biondo, biondo... Con gli 
occhi celesti... (Con molta soavità) Come te. (Silenzio).

Steve Xc. s.) — È... sano?
Martha — Anche troppo... Ha sempre fame...
Steve — E... tu?
Martha — Io... sto meno bene... Ho avuto delle feb

bri... E anche per questo non ho potuto più lavorare... 
E avrei voluto. Anche perchè... Ce ne sarebbe stato bi
sogno... Ma...

Steve (quasi indignato) — Neanche quell’animale del 
vecchio Abramo?

Martha (un po’ amara) — Lui meno che gli altri.

ROLLO IL GRANDE



Steve — Perchè? (Capisce) Bei galantuomo anche 
quello...

Martha — Mah!...
Steve (più dolce) — ... E si chiama Steve, eh?...
Martha (con un movimento d’assenso) — Si... Ma... 

io non lo chiamo cosi...
Steve (oscurandosi) — Ah!?
Martha (con dolce inalizia) Lo chiamo Rollo...
Steve (ha un mezzo sorriso) — Ah... Non hai una fo

tografia?
Martha (premurosa, cerca nella borsetta, gliela porge)

■— Sì... ecco.
Steve (prendendola) — Ah!... (Silenzio).
Sandy (entrando) — Ho fatto presto?... (Vede Martha) 

Oh, Martha... Voi!...
Martha (gli fa cenno di tacere indicando Steve, im

merso nella contemplazione del ritratto).
Sandy (inarca le sopracciglia, poi interroga con lo 

sguardo Martha che gli sorride. Allora, con falsa disin
voltura) — Sicché, Steve! Andiamo a far colazione? 
Steve!...

Steve (scuotendosi) — Eh?... Colazione?... No. Pri
ma devo andare a trovare Rollo... il piccolo... (E cor
reggendosi, fra il sorriso e la fierezza) ... Rollo il gran
de! (Con un po’ di malinconia) Il piccolo, ormai... (Co
me a dire « sono io »; poi pigliandosi la figlia a brac
cetto) Vieni, Martha... (E si avviano mentre)

F I M I ,  B E L L A  C O M M E D I A

I COM ICI 
CARNE 

BATTEZZATA

Vedere per credere, parlarne con gli Attori, per avere 
idee esatte in proposito. Sconci su sconci. Camerini 
stretti, senz’acqua corrente, male o niente riscaldati, ler
ci e sudici; finestre manicanti di vetri, fessure aperte agli 
spifferi più micidiali, sbalzi mortali di temperatura tra 
V interno dei camerini e il palcoscenico; servizi igienici 
tipo stalla, catinelle incrostate, pitali stile commedia 
boccaccesca.

(Lo avete capilo: qui non è il caso di far complimenti, 
diciamo pane al pane e guano al guano, e chiediamo 
scusa per il lezzo: la colpa non è nostra, ma dell9argo
mento che trattiamo).

Bisogna arrivare ad imporre ai teatri, a quasi tutti i 
teatri, una migliore sistemazione dei locali adibiti a sog
giorno degli Attori. Rifare il palcoscenico, dare ai locali 
nuovi attrezzamenti tecnici, rammodernare le sale: tutti 
problemi che implicano forti spese, e sono, spesso, at
tuabili solo attraverso un’opera santa del piccone risa
natore. Ma siccome non vogliamo Vimpossibile, ci limi
tiamo a chiedere urgentemente Vintervento di chi di 
dovere, per mettere fine all’attuale stato di cose. I Co
mici, carne battezzata, hanno diritto di lavorare in locali 
attrezzati secondo le più elementari norme di igiene. Gli 
impiegati di banca e di aziende comunali, gli statali, gli 
addetti ad aziende private, ecc., ecc., compiono le loro 
otto ore di lavoro in locali salubri e ottimamente serviti 
dal lato igiene; ogni branca del lavoro umano è oggidì 
sorvegliata meticolosamente dal punto di vista igienico, 
e severe pene sono riservate ai datori di lavoro che tras
grediscono alle precise disposizioni della legge.

Ci chiediamo, dolorosamente meravigliati, come mai 
ima branca dell’attività nazionale tanto importante qua- 
l’e il teatro, riesca a farla in barba ad ogni richiamo, ad 
ogni controllo; e vorremmo pure sapere in virtù di quale 
cattivo funzionamento, le aziende dello spettacolo non 
abbiano cuicora provveduto a sistemare igienicamente i 
camerini dei teatri, se ne infischino dello stato deplore
vole dei servizi igienici, trattino, insomma, i Comici 
con una mentalità medioevale che credevamo, in buona 
fede, tramontata.

Gli Attori (e gli artisti di varietà e della rivista) sa
lendo sul palcoscenico debbono correre un solo rischio: 
quello di essere fischiati dal pubblico. Ma le bronchiti, 
le polmoniti, i malanni provocati dall’incuria del datore 
di lavoro, no.

Non sono e non possono essere più a lungo tollerate, 
oggi, simili prove di incomprensione e di menefreghismo. 
Sotto a chi tocca, dunque, e speriamo di n-on dover tor
nare mai più su di un argomento così penoso.

£nrlc<? Bastano

H II primo spettacolo messo in 6cena da Charles Dullin 
alla Comédie Française sarà Chacun sa vérité (Così è, 
se vi pare) di Luigi Pirandello, traduzione francese di 
Benjamin Cremieux. Il lavoro, ricevuto dal segretario 
della Comédie Française nel 1935, non doveva essere 
rappresentato che l ’anno venturo, ma per onorare la me
moria dell’illustre scrittore italiano scomparso, Edouard 
Bourdet ha deciso di anticiparne la messa in iscena.
M Emile Fabre, spodestato da Edouard Bourdet quale 
amministratore generale della Comédie Française, ha ri
cevuto dal direttore delle Belle Arti del Governo egi
ziano l ’invito di recarsi in Egitto per riorganizzarvi il 
teatro nazionale. Emile Fabre non ha ancora accettato 
l ’incarico.

Ribadiamo un chio
do solare, con il 
barlume di speran
za che qualcuno ci 
si metta finalmente 
di buzzo buono, e 
riesca, in un perio
do di tempo abba
stanza breve, a mi
gliorare di un tanto 
la penosa condizio
ne di lavoro dei Co
mici italiani.

Ecco il chiodo so
lare: il novantacin- 
que per cento (per
centuale ottimistica) 
dei Teatri italiani è 

talmente male attrezzato dal lato « igiene del palcosce
nico », da mettere a serio repentaglio la salute degli At
tori e di quanti sono costretti, per motivi di lavoro, a 
dover passare parecchie ore del giorno e della notte nei 
cosidetti « camerini » e locali annessi al palcoscenico.

La storia é vecchia, e lo sappiamo. Già altri se ne 
sono occupati, e parecchio se ne è parlato in sede di ra
duni, conferenze sindacali, ecc. Ma, a tutt’oggi, niente 
di fatto.



L ' I S T I T U T O  S T O R IC O  
D E L T E A T R O  IT A L IA N O

K egli ultimi due o tre anni lo Stato fascista ha dato 
al teatro molte e importanti provvidenze. Specie 
per la scena di prosa sono state delle ripetute tras
fusioni di sangue sano e giovane; e l ’organismo di 

quello che i tanti medici seduti da tempo intorno al suo 
capezzale chiamavano lúgubremente « il grande ammala
to », ha dato già segni non dubbi di una ripresa più che 
soddisfacente. A scorno degli innumerevoli necrofori, 
questo organismo era ancora fondamentalmente robusto. 
Si trattava di cambiare aria intorno al paziente: e si sono 
spalancate le finestre. Si trattava di mutare medici e si
stemi; di sottoporre il teatro ad un regime rigoroso di 
cura e di disciplina, e di controllarne il funzionamento 
e di consolidarne l ’organismo : e a tutto questo ha prov
veduto con adeguati mezzi e con rapidità tipicamente fa
scista proprio lo Stato, a cui da più di mezzo secolo il 
teatro italiano richiedeva invano aiuti e assistenza. Ed è 
così che il nostro teatro — non considerato più da arti
sti, letterati e critici una « fisima », e la « Cenerentola 
delle arti » dagli organi governativi ha ritrovato la 
sua strada.

Il primo a credere nelle forze vitali e imperiture del 
teatro e a voler restituire ad esso la sua dignità è stato, 
naturalmente, il Duce che, nella smisurata sua onniveg
genza, ha voluto poi indicarne le direttive di cammino, 
affermando, con poche scultorie parole, che per vivere 
rigogliosamente e degnamente e per assolvere l ’alta mis
sione spirituale ed educatrice che gli compete, il teatro 
deve tornare al popolo.

Forse il programma segnato dal Duce non è che agli 
inizi. Possiamo però affermare con legittimo orgoglio 
che non c’è oggi in Europa un altro paese in cui lo 
Stato si interessi direttamente e di più con provvidenze 
morali e materiali del proprio teatro quanto l ’Italia. Con 
ciò non vogliamo dire che se una crisi del teatro c’era, 
si sia dissolta come lieve nebbia mattinale ai primi raggi 
del sole. Nella cosidetta crisi del teatro è questione di 
intenderci. La crisi del teatro ha avuto e avrà sempre 
molte facce, a cominciare da quella del tutto spirituale, 
derivante dalla scarsità o dal basso livello della produ
zione, per finire a quelle di carattere sociale ed econo
mico. L’intervento diretto dello Stato non poteva creare 
un teatro nuovo : ma ha dato al teatro un assetto e con 
esso le possibilità di vivere e di avviarsi verso un mi
gliore domani e forse anche verso una certa prosperità.

Il teatro italiano non difetta di energie e di risorse 
proprie. In fatto di attori, la gloriosa secolare tradizione 
non accenna ad esaurirsi, e il diminuire dei « figli d’ar
te » non costituisce un pericolo, chè il palcoscenico non 
è più oramai un piccolo mondo chiuso di poche dinastie 
e famiglie di comici, e tende ad arricchirsi sempre più 
di reclute nuove, fattive e di più elevata cultura. Anche 
per il teatro le scuole — contrariamente a ciò che ne 
pensava Ferdinando Martini — servono a qualche cosa. 
Ancora oggi noi possediamo attori di molto valore, che 
gli stranieri ammirano e ci invidiano. Le fila degli autori 
drammatici, dopo un ventennio di sfiducia e di generale 
disorientamento, tornano a restringersi e rinsaldarsi; ed 
oramai va accentuandosi, soprattutto tra i giovani, una 
aspirazione verso forme nuove o che meglio esprimano 
l ’ansia e la fede delle nuove generazioni. Inoltre, lo spet
tacolo tende in tutto a elevarsi, a nobilitarsi: e a ciò non 
è certo estraneo l’apporto di quel piccolo gruppo di vo
lonterosi e geniali nostri registi che lottano strenuamente 
per sbarazzare i vecchi palcoscenici italiani da pregiudizi 
e da formalismi d’altri tempi, e per istaurarvi regole 
d'arte e d’armonia che fino a ieri parevano un privilegio 
di qualche scena straniera. Insomma, il teatro italiano 
ha ritrovato la sua ragione di vita. Un clima nuovo co
mincia a formarsi sui palcoscenici e nelle platee.

Le leggi e le provvidenze dello Stato, l ’opera quoti
diana e tenace del Ministero per la Stampa e la Propa
ganda, con la sua Direzione Generale del Teatro, e quella 
delle organizzazioni sindacali dello spettacolo non po
tranno però far sì che in questo nuovo clima il teatro 
raggiunga le sue più alte mète, se non si creerà nel tea
tro ed intorno ad esso un adeguato fervore di studi. Per 
tornare ad un’epoca di splendore il teatro non può sra
dicarsi da queìVhumus da cui attinse nel passato e per 
secoli le sue linfe migliori e più vitali. Conoscere bene 
il passato vuol dire andare incontro all’avvenire con 
maggiore sicurezza e baldanza. Questo il Regime ha com
preso. Per questo oggi si annuncia la costituzione da 
parte della Società Italiana degli Autori ed Editori, sotto 
l’egida del Ministero per la Stampa e la Propaganda, di 
un « Istituto storico del Teatro italiano ». Notizie pre
cise in proposito non si hanno ancora, poiché il progetto 
definitivo è in via di collaudo. Ma quali possano e do
vranno essere i compiti dell’Ente è facile arguire. Al
l ’Istituto toccherà di promuovere ogni sorta di studi sul 
nostro teatro di prosa ; di curare la stampa di opere ine
dite o introvabili, quali i drammi sacri del Medio Evo 
e gli scenari della Commedia dell’Arte, per esempio ; di 
pubblicare monografie e saggi storici e critici; di pro
muovere rappresentazioni di lavori antichi o moderni in
giustamente obliati; di istituire corsi di lezioni e cicli 
di conferenze, eoe. Un efficace mezzo di divulgazione di 
tali studi e di così fatto programma sarà costituito dalla 
pubblicazione di una importante Rivista Italiana del 
Dramma, diretta — a quanto pare — da Silvio d’Amico.

Questo Istituto avrà sicuramente larga influenza sui fu
turi sviluppi della vita teatrale italiana e potrà dare frut
ti notevoli nel campo della cultura, e dischiudere nuovi 
orizzonti, e suscitare un fervore di studi di cui il teatro 
ha bisogno per acquistare caratteri veramente nazionali.

In Italia, quanto a studi sul teatro, non si è fatto mol
to in questi ultimi decenni. La storia del nostro teatro 
nell’Ottocento e dei primi del Novecento è ancora da 
scrivere. Riguardo al passato, opere essenziali e basilari 
sono divenute introvabili. Per esempio, Alessandro D’An
cona ha lasciato due opere che possono considerarsi fon
damentali e definitive, e cioè i due volumi delle Origini 
del teatro in Italia e i tre volumi contenenti le Sacre



rappresentazioni dei secoli XIV, XV e XVI: pubblicati 
poco dopo il ’70 dai Successori Le Monnier. Si tratta di 
studi completi, di fonti uniche. Ma i cinque volumi sono 
oggi delle rarità da bibliofili ricchi, difficilissime a tro
varsi ed ormai salite a parecchie centinaia di lire. Per
chè nessun editore abbia pensato di ristampare queste 
opere è un inesplicabile mistero. Sulla storia della Com
media dell’Arte — a parte il pregevole recente volume 
dell’Apollonio — lo studioso non può ricorrere che ad 
opere straniere, a quelle vecchie e assai costose di Mau
rice Sand, del Molland, del Campardon, o a quelle più 
recenti del russo Mie, o del francese Duchartre (queste 
piene zeppe di errori), poiché i pregevoli volumi del 
nostro- Scherillo e del nostro Del Cerro sono anch’essi 
introvabili, e sulle dita possono contarsi in Italia i for
tunati possessori della preziosissima opera compilata da 
Francesco Bartoli, con le Notizie istoriche de comici 
italiani che fiorirono intorno all’anno 1550 fino ai gior
ni presenti (1781), e degli Scenari inediti della Comme
dia dell’Arte raccolti da Adolfo Bartoli. D’altro canto, 
a noi manca ancora una raccolta completa delle opere 
drammatiche di Angelo Beolco detto il Ruzzante (1502- 
1542), pubblicate pochi anni addietro in lingua francese 
da Alfredo Mortier con una pregevole monografia sul 
comico-scrittore padovano.

L’elenco potrebbe continuare ancora molto a lungo, 
poiché di quanto fu scritto di teatro e sul teatro dal 
xvii alla fine del xix secolo quasi nulla più si trova ; e 
gli studiosi devono compiere le loro faticose ricerche in 
qualche speciale biblioteca, e non sempre con fortuna.

Una ricca importante Biblioteca teatrale però esiste 
in Italia. Ed è quella della Società Italiana degli Autori 
ed Editori nel palazzetto del Burcardo (un gioiello del 
Rinascimento in perfetto stile gotico) in via del Sudario 
a Roma, ed intitolata a Roberto Forges-Davanzati. Que
sta Biblioteca, formata con la famosa raccolta di Luigi 
Rasi e con quella del critico drammatico fiorentino Ce
sare Levi, integrate da altre minori collezioni — prezio
sissime quelle di stampe antiche, di ritratti, di carica
ture, di manoscritti, ecc. — comprende circa 40.000 vo
lumi e migliaia e migliaia di opuscoli. Una miniera 
inesauribile, dunque, per ogni sorta di ricerche e di 
6tudi sul teatro.

Ed è appunto nel palazzetto del Burcardo — dove l ’o
pera di riordinamento della mirabile Biblioteca può con
siderarsi molto innanzi — che prenderà sede l ’« Istituto 
storico del Teatro italiano ». Nel primo anno dell’Im
pero, dunque, anche il Teatro avrà un suo grande centro 
di studi e di lavoro.

M ario  C orsi

Fra i tre importanti provvedi
menti riguardo al teatro presi nel
l’ultimo Consiglio dei Ministri, 
quello che riguarda il colloca

mento del repertorio italiano e straniero merita un cenno 
esplicativo, anche perchè destinato ad avere molta riso
nanza nella vita del nostro teatro di prosa.

Tutti sanno che fino a ieri il collocamento della pro
duzione drammatica straniera in Italia e della produzio
ne italiana all’estero era in mano a persone ed enti pri
vali, liberi da qualsiasi controllo dello Stato ed aventi 
scopi esclusivamente speculativi.

Questa completa assenza di controllo e di disciplina 
degli organi statali sul collocamento del repertorio dram
matico faceva si che l’attività delle persone e degli enti

sopradetti si riducesse di fatto all’importazione in Italia 
di una larghissima copia di lavori stranieri, senza alcuna 
forma di scambio con l’estero nei riguardi del reperto
rio nazionale. Dal dopoguerra, fino almeno al 1932, il 
repertorio straniero ha continuato a costituire il 70 per 
cento, e talvolta anche più, di quanto le nostre Compa
gnie drammatiche rappresentavano in condizioni di asso
luto privilegio, vale a dire con abbondanza di repliche, 
recite festive, serate d’onore, ecc., ecc. Si importava di 
tutto, da qualsiasi paese, senza limitazioni di sorta, sen
za criteri di cernita artistica, a volte senza nemmeno as
sicurarsi che i lavori avessero avuto almeno un certo 
successo nel paese d’origine. La marca straniera pareva 
bastasse a garantire il buon affare commerciale.

Data una simile situazione, da tempo s’invocava da 
ogni parte un’opera di risanamento e di disciplina da 
parte dello Stato, ed infine l’avvento di un regime di 
opportuni scambi teatr. !i con l’estero. Con un Decreto 
dell’ottobre 1935 veniva attribuito al Ministero per la 
Stampa e la Propaganda la facoltà di esercitare un’azio
ne di controllo sugli individui ed enti privati che prov
vedono al collocamento del repertorio italiano e stranie
ro in Italia, e si affidava ad un’apposita Commissione 
ministeriale il compito di rilasciare o meno l’autorizza
zione per esercitare questa attività. A tale provvedimento 
ha fatto seguito ora la costituzione di un apposito Ente 
che, senza eliminare l’attività dei privati e degli enti ai 
quali sia stato rilasciato il nulla osta prescritto sopra 
ricordato, abbia un compito più vasto e meglio control
lato, che valga a creare un effettivo stato di reciprocità 
nel campo della produzione drammatica tra l’Italia e gli 
altri paesi.

Di qui la costituzione dell’Ente italiano per gli scam
bi teatrali, con personalità giuridica, sottoposto alla vi
gilanza del Ministero per la Stampa e la Propaganda 
(Direzione Generale del Teatro), con un patrimonio di 
un milione e seicentomila lire conferite dalla Federazio
ne Fascista Industriali dello Spettacolo, dalla Società Ita
liana degli Autori ed Editori, dalla Confederazione Fa
scista degli Industriali per somme versate da privati obla
tori, ecc. L’Ente provvederà all’acquisto, sia in Italia, 
sia all’estero, dei diritti di rappresentazione di opere 
teatrali di prosa; al collocamento delle opere stesse pres
so le Compagnie e le Imprese teatrali; al collocamento 
di opere drammatiche italiane all’estero, promuovendo 
anche a tale fine opportuni scambi con produzioni di 
scrittori stranieri.

Un alto importante provvedimento deliberato da!
Consiglio dei Ministri è quello riguardante la riso

luzione dei condomini teatrali. Come è noto, uno dei 
primi problemi impostati dalla Corporazione dello spet
tacolo e che la Direzione Generale del Teatro si è as
sunta il compito di risolvere, è quello riguardante i tea
tri Comunali che in Italia sono più di cento e che, da 
soli, costituiscono un’imponente rete di sale per spetta
coli. Ma purtroppo tali teatri sono in gran parte chiusi 
o trasformati in cinematografi: riportarli alla loro natu
rale funzione non era possibile senza risolvere l ’intri
cata e grave questione dei condomini. Il decreto, di alto 
valore, prevede l ’espropriazione di quella parte dei tea
tri di proprietà dei cosiddetti palchettisti, i quali, solle
citi soltanto del proprio particolare interesse, intralciano 
le varie iniziative cittadine dirette all’allestimento di de
gne rappresentazioni teatrali. Questa espropriazione può 
essere chiesta ai Prefetti sia dai Comuni, sia dall’Opera 
Nazionale Dopolavoro, sia da altri Enti di diritto pub
blico che possiedono teatri in cui una parte dei palchi 
sia in possesso dei privati.

L 'E N T E  PER 
GLI SC AM BI 
T E A T R A L I



P Si Ki S C5 1 (< Pro,nenades dans Rome » (Théâtre
de l’Opéra). — Un armonioso balletto in 

quattro quadri, ideato dallo scrittore Jean-Louis Vau- 
doyer, musicato da Marcel-Samuel Rosseau, e messo in 
scena con molto gusto da Serge Lifar. Le bellezze di 
Roma hanno molto spesso ispirato gli artisti francesi. 
Sotto il segno estetico di Stendhal e di Lamartine, lo 
scrittore Jean-Louis Vaudoyer è uno fra coloro che pro
lungano nella sensibilità contemporanea questo amore di 
Roma e il balleUo, infatti, evoca le luminose piazze del
l’Urbe, le sue fontane che cantano, i suoi ruderi che 
sfidano i secoli. Una vaga storia di turisti inglesi, cattu
rati da una banda di briganti, e poi liberati dai gendar
mi, serve da pretesto a questa resurrezione danzata della 
Roma di cento anni fa. La musica di Marcel-Samuel 
Rousseau, semplice ed espressiva, popola questa risur
rezione di allegre farandole e di briose tarantelle.

11 balletto è efficacemente interpretato dalle signore 
Lorcia, Simoni, Kergrist e dai signori Sergio Lifar e 
Sergio Peretti.

« Le Pellican » (Théâtre des Ambassadeurs). — Stanco 
della sua esistenza monotona, sempre quella, meschina, 
fra una moglie maniaca di cattiva letteratura e dei figli 
dominati dall’impetuoso e irriverente orgoglio che ca
ratterizza le giovani generazioni, un onorevole agente di 
cambio della City si fa dichiarare in fallimento e pianta 
in asso famiglia, doveri e dignità per andare, solo e l i
bero, in America a ricominciare più appassionatamente 
la sua vita. Non vuol più, come fa il pellicano, vivere 
semplicemente per alimentare la sua famiglia. Su questo 
tema, ad un tempo semplice e dinamitardo, che animava 
una novella e una commedia dello scrittore inglese Som- 
merset-Maugham, il celebre autore di « Pluie » e di 
« Le Cercle », lo scrittore francese Francis de Croisset 
ha adattato tre atti piacevoli, amari, ironici, e che vi
vono costantemente sulla linea di confine fra la tragedia 
e la farsa, fra la risata e la catastrofe.

Questa irritante e divertente commedia è efficacemente 
animata dall’elegante e sobria dizione di André Luguet, 
dalla bonaria allegria di Aierme, dall’isteria caricaturale 
di Margherite Pierry e dai languori comici di Thérèse

Dorny. Un quartetto di giovani interpreti, tutti e quat
tro eccellenti, Gilbert Gii, Jean Mercanton, Odette Jo
yeux e Sylvia Bataille riassumono ed esprimono, nel 
lavoro, i pensieri e le idee della giovinezza 1936.

« Eblouissements » (Théâtre des Arts). — I quattro 
quadri dello scrittore inglese Keith Winter, adattati da 
Constance Colline, esprimono il disordine morale, l ’é- 
blouissement, che è recato in una modesta famiglia in
glese dall’arrivo e dalla presenza di una donna strava
gante, bella, eccezionale, dagli atteggiamenti un po’ av
venturieri, e che uno dei componenti della famiglia ha 
sposato nel corso di un viaggio. Tutti i maschi della 
famiglia si innamorano della affascinante straniera. Le 
donne la detestano e la temono. Poi, l ’atmosfera di 
éblouissement si snoda in una catastrofe.

Lucienne Bogaert, Marcelle Géniat, Yolande Laffon, 
Jean Servais, Jean Poc e Raymond Segard interpretano 
con una suggestiva verità psicologica questa storia un 
po’ tetra ed imprecisa che l ’autore ha tuffata, dal prin
cipio alla fine, in un clima ansioso ed ossessionante.

« Vana » (Théâtre du Châtelet). — Secondo le tradi
zioni inderogabili del vecchio e glorioso Teatro dello 
Châtelet, il libretto di « Yana » offre agli spettatori un 
viaggio all’estero in una ventina di quadri. Questa volta, 
il pubblico, grazie alla storia confezionata da Albert 
Willemetz e da Monezy-Eon, visita gli altopiani del Ti
bet e i templi sacri dell’India.

Il viaggio è rallegrato da alcune scorrevoli musiche di 
Tiarko Richepin e di Christiné, ed è guidato dalla bella 
voce del tenore José Janson, dal brio semplice e com
mestibile di Bach, dall’allegria spontanea di Edmond 
Castel e dall’armoniosa bellezza della soprano Deva 
Dassy.

« Les loups » (Théâtre de la Renaissance). — Un pro
logo di Jacques Chabanne, intitolato « Sous les cendres », 
inquadra e presenta alla ribalta del « Théâtre de la Re
naissance », trasformata in Teatro del Popolo dalla 
« Confédération Général du Travail », i tre mediocri 
atti di Romain Rolland, presuntuosi, piatti ed enfatici, 
e soprattutto noiosi come tutta l ’opera di questo troppo 
celebre scrittore di sinistra.

I tre atti, intitolati « Les loups », dimostrano vaga
mente che l ’uomo di tutti i tempi è un lupo per l ’uomo 
e che il maggior pericolo, per ogni rivoluzione, è quello 
di lasciarsi divorare dai dissensi intestini. « Les loups », 
per giunta, sono inscenati con una economica fretta e 
recitati nel più barbaro stile melodrammatico.

« On ne badine pas avec l’amour » (Comédie des 
Champs-Elysées). — L’attrice Alice Cocéa, così sensi
bile ed intelligente nelle interpretazioni moderne, ha 
voluto — chissà perchè? — attardarsi su questo vecchio 
e semplice testo di De Musset, presentandolo nella sua 
versione integrale, quale appare nel Théâtre à lire dans 
un fauteuil.

A dispetto dei decori suggestivi ed eleganti di Paul 
Colin e dell’eccellente recitazione guidata da Alice Co
céa, Pierre Brasseur e Charlotte Lysès, il glorioso lavoro 
non impone che un mediocre interesse spettacolare. Pa- 
pini sostiene che i capolavori letterari sono quei testi 
che nessuno legge. Il giorno in cui la gente si mettesse 
a leggerli, cesserebbero di essere dei capolavori. Non è 
impossibile che la sottile notazione di Giovanni Papini 
serva anche per il teatro.
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Ireneo Sanesi: La Commedia - Storia dei generi lette
rari italiani - Ed. Francesco Vallardi, Milano.

In due grossi volumi, uscito il primo nel 1914 e il 
secondo in questi giorni (il tempo intercorso tra Luna 
e Valtra pubblicazione sta ad indicare non soltanto i 
grandi avvenimenti che hanno distratto il compilatore da 
questa sua dura fatica, ma anche la cura che ha posto 
nella compilazione), Ireneo Sanesi raccoglie con molto 
scrupolo e altrettanta intelligenza, vagliando documen
tando e annotando, tutto quanto ha potuto scovare nelle 
biblioteche e negli archivi che riguarda la Storia della 
Commedia e la dimostrazione che la commedia ha tra 
noi una solida tradizione e che se vi furono dei periodi 
in cui brillò meno e dei periodi in cui brillò di più, 
periodi nei quali i nostri autori imitarono gli stranieri, 
ve ne furono altri, molti altri, nei quali gli stranieri 
ricalcarono i nostri; periodi nei quali la commedia ita
liana « operò potentemente su tutti gli altri popoli, ser
vendo spesso di modello anche agli scrittori più grandi ».

Il primo volume, che è il minore come mole, il Sanesi 
lo dedica alla indagine sulle origini della commedia, da
gli albori al Rinascimento : ma, naturalmente, e alla com
media umanistica e alla commedia erudita, che prepara
rono e accompagnarono il trionfo del classicismo, che 
riserva maggiore spazio e delle quali ci dà una più mi
nuta e più ampia documentazione. Al dramma sacro, 
che sta alle origini del Teatro, e alle varie e successive 
forme assunte dalle sacre rappresentazioni, il Sanesi ac
cenna rapidamente (rapidamente in rapporto alla mole 
della storia) e solo per mettere in evidenza le forme e 
gli elementi che passarono al dramma religioso dalle 
rappresentazioni schiettamente popolaresche di deriva
zione greca e latina. Una premessa che trova la corri
spondente nell9ultimo capitolo del volume nel quale l’au
tore della Storia della Commedia, ci dà il quadro delle 
varie forme assunte nel Cinquecento dalla drammatica 
popolare.

Il secondo volume si apre con il capitolo sulla « Com
media dell9arte », uno dei più sostanziosi del libro, an
che se da esso non vengono fuori delle vere e proprie 
scoperte. Il Sanesi ci fa sapere che una Storia delle Com
pagnie comiche dell9arte non sarà possibile scriverla se 
non quando si saranno potute fare tutte quelle ricerche 
di archivio che sole possono consentirne la ricostruzione 
sintetica. « I documenti che possediamo, egli scrive, che 
pure assommano ad un numero più che discreto, sono 
insufficienti allo scopo ». Malgrado questa dichiarazione, 
che dimostra lo scrupolo e la modestia del compilatore 
della Storia della Commedia, sono molte le cose che si

apprendono del suo studio sulla formazione, sulla com
posizione e sull9attività delle Compagnie che diedero 
maggior lustro alla commedia improvvisata e la fecero 
trionfare in Italia ed all’estero, e sugli attori che crea
rono e impersonarono questa o quella maschera, talora 
facendo di se stessi una maschera o trasformando in ma
schera la propria natura artistica; e abbiamo anche una 
illustrazione dei principi, delle formule, degli accorgi
menti del genere e degli indici di quelle che furono le 
particolarità dei migliori complessi di comici improvvi
satori: dai Gelosi ai Desiosi, dai Confidenti agli Uniti, 
agli Accesi, e giù giù fino a quelli di Antonio Sacelli e 
di Gerolamo Medebac, due artisti e direttori di Compa
gnie che dovevano occupare un posto notevole nella Sto
ria del Teatro, non soltanto per la loro eccellenza come 
interpreti e la loro vita avventurosa, ma perchè legati in 
qualche modo, per adesione o per contrasto, alla grande 
riforma goldoniana.

I capitoli che seguono, quelli dedicati al « Teatro co
mico e tragicomico del secolo XVII » e quello consacrato 
ai « Tentativi pregoldoniani di riforma drammatica », 
sono indubbiamente tra i più interessanti della Storia; e 
dico questo in rapporto a ciò che costituisce la tradi
zione ininterrotta della commedia in Italia, perchè è pro
prio nel periodo compreso in questi due capitoli, e cioè 
il Seicento, che si ritiene che la continuità sia rimasta 
interrotta.

« I commediografi del secolo xvii, scrive il Sanesi, 
furono meno numerosi e non meno fecondi dei comme
diografi del secolo precedente; ma poco si rivolse ad 
essi l ’attenzione dei critici, per quel singolare destino 
che, per tanto tempo, gravò, implacabile, su tutte le 
forme letterarie di quell’età e le fece segno ad acri di
leggi o le ricinse d’una noncuranza sdegnosa. Eppure, 
se è vero che nessuna composizione drammatica ci offre 
il Seicento che possa pareggiarsi, non dico ai capolavori 
del Machiavelli o del Bruno, ma neppure alla maggior 
parte delle altre commedie cinquecentesche, è però an
che vero che esso, mediocremente mediocre nelle sin
gole manifestazioni artistiche, dimostra, nell’insieme, 
una moltiplicità d’aspetti e una varietà di tendenze, e 
una, direi quasi, fermentazione di spiriti nuovi che lo 
rendono quanto mai interessante: non foss’altro, 6otto il 
rispetto storico ».

Di questa convinzione il Sanesi ce ne dà la ragione e 
la documenta con delle accurate indagini sui commedio
grafi dell9epoca, sulle loro commedie, sulle loro recipro
che relazioni, sulle loro fonti, sulle loro fortune e ne 
risulta un quadro che ha una prospettiva logica, dei pia
ni armonici, e nel suo complesso un9eloquenza persua
siva. Questo non soltanto per quanto riguarda le varie 
forme di teatro romanzesco, pastorale, drammatico, idil
lico, popolaresco, e i commediografi che ebbero partico
lare originalità e forza, ma anche e specialmente per 
tutto quanto ha rapporto alla derivazione del nostro da
gli altri Teatri nazionali e degli altri dal nostro: per lo 
spagnuolo nel Seicento e per il francese nel Settecento. 
La novità dell9assunto è pari alla bontà della realizza
zione.

Solida, robusta, ricca di elementi, di richiami, di an
notazioni, di osservazioni, la rappresentazione della com
media italiana del Settecento sulla quale domina, sempre 
più ingigantendosi, la figura immortale di Carlo Goldoni.

Per l9Ottocento e per il primo Novecento c9è da discu
tere. Non parlo di giudizi su questo o su quel comme
diografo che è cosa personale; nè dell9importanza che il 
Sanesi dà a questa piuttosto che a quella forma di tea
tro, che anche qui è questione di gusti; ma ciò che non



mi persuade sono le proporzioni. Il Sanesi dà ai comme
diografi- post-goldoniani e agli autori del teatro lagri
moso e romanzesco, dei primi lustri dell Ottocento, un 
posto notevole nella sua Storia e gliene siamo grati. Au
tori che in altri libri del genere sono dimenticati del 
lutto o quasi, hanno nel suo un giusto rilievo. Il rilievo 
che debbono avere, non tanto per Vimportanza delle loto 
opere (che nessuno ricorda più e che nessuno pensa a 
ricordare) quanto per il posto che occuparono nel favore 
popolare.A misura però che ci avviciniamo a noi, il senso delia 
proporzione va perduto. Commediografi della seconda 
metà e dell’ultimo Ottocento, clve non solo ebberô  larga 
rinomanza, ma che l’hanno ancora e meritano d averla 
per la mole e l ’importanza delle loro opere, per le in
fluenze esercitate per le innovazioni che loro si debbono, 
per l’originalità dei loro schemi e della loro estetica, 
sono talmente immiseriti e trascurati che si finisce per 
avere l ’impressione che questo benedetto Teatro italiano, 
che questa benedetta Commedia italiana, che pure il 
Sanesi, con pazienza e sapienza, si industrio di valutare, 
proprio in questi anni in cui innegabilmente ha rioccu
pato delle vecchie posizioni e ne ha conquistate delle 
muove, siano se non totalmente, parzialmente decaduti o 
lodano decadendo. E non è. E il primo ad. essere per
suaso penso sia il Sanesi. Basta il solo Pirandello a dare 
una fisionomia a tutto un secolo.

Il non aver occhi che per il passato è un po il difetto 
di tutte le Storie. In questa del Sanesi forse meno che in 
qualche altra, ma sarebbe ugualmente desiderabile che 
nel quadro che egli ci dà della commedia italiana, qua- 
dro che ci rende orgogliosi, il teatro d oggi avesse più 
spazio e migliore considerazione.

sta nel vivo del travaglio artistico del poeta col quale, 
in definitiva, collabora in una sede che non è più quella 
della semplice manifestazione scenica. Ed ecco la per
sonalità di Ruggero Roggeri comporsi oltre e al di sopra 
del miracolo delle trasfigurazioni, in una posizione che 
poteva essere quella iniziale del suo ingegno e della sua 
arte e cui arriva ora, per una via lunga e indiretta, ma 
carico d’esperienza e stracarico di sensibilità.

Naturalmente le suggestive indicazioni del grande in
terprete possono portare alla polarizzazione dell’inte
resse artistico e dell’ansia creativa dei drammaturghi 
intorno a un solo gruppo di figure perchè le più amate 
dall’attore o quelle nelle quali il suo ingegno meglio 
si manifesta e risplende. Ma la sua arte è grande ap
punto ed eccezionale perchè gli consente di integrarsi 
in tutte le forme e in tutte le passioni attraverso una 
prodigiosa molteplicità di trasfigurazioni.

L’abbiamo visto- di recente alle prese con tre tipi ben 
diversi e spiritualmente e artisticamente distanti tra loro: 
Antonio, in «Sesso debole»; Passabò, nella nuova e 
cara commedia di Gherardo Gherardi; Padre, nell’im
menso e tuttora sconcertante « Sei personaggi ». Quale 
mai parentela spirituale corre tra l ’ironico e indulgente 
personaggio bourdettiano, l ’avvilito e meschino Passabò 
che la pietà artistica dell’autore — e perciò è infinita 
— sottrae al destino di personaggio crepuscolare; e la 
creatura pirandelliana impastata di dolore, di energia ri
belle, di violenza dialettica e d’ansia chiarificatrice? 
E pure eccoli lì, i tre tipi, fissati da Roggeri per sem
pre, nella forma perfetta e unica possibile, e legati per 
la vita e il ricordo della sua interpretazione.

Ora, raggiunta la perfetta fusione delle sue energie 
artistiche intellettuali spirituali e fisiche, composte in 
un’armonia creatrice e edificante, Ruggero Ruggeri non 
si può considerarlo che in questa sua mirabile e tre
menda posizione di guida. Guida ai poeti, che a lui si 
ispirano nell’immaginazione delle creature per le loro 
favole sceniche; guida agli interpreti che guardano a 
lui come al Maestro che a tanta materia d’arte ha dato 
con la forma il respiro.

MX  J l i r a b i l e  e t r e m e n d a  
p o s iz io n e  d i  R U G G E R O  R O G G E R I

E stato Henry Bernstem a notare cne vi sono nei 
momenti in cui la personalità d’un attore si impone 
talmente, in senso non soltanto intellettuale ma anche 
morale ed estetico, che i drammaturghi compongono 
espressamente per lui il personaggio e nella concezione 
delle opere e in tutto l ’orientamento della loro arte 
subiscono l ’influenza e il fascino di quella personalità. 
Questo che afferma Bernstein — almeno a quanto ne 
riferisce Scardaoni da Parigi — se va bene per la tran
cia in rapporto alla posizione e all’influenza dell’attore 
Boucher e di qualche altro, è esattissimo per 1 Italia in 
rapporto a Ruggero Ruggeri e alla posizione ch’egli ha 
ormai acquistalo nel teatro nostro. Questo grande attore 
non si limita più a incantare le platee e esaltare le folle: 
influenza direttamente le fonti medesime della creazione 
indirizzando inavvertitamente gli autori. Si sa che essere 
rappresentato da Ruggero Ruggeri è l’aspirazione mas
sima dei nostri inventori di trame. E non solo perchè 
la bravura dell’attore è, in certo senso, garanzia del fe
lice esito della commedia; ma anche e soprattutto per
chè ognuno sa che tutti i personaggi da lui interpretati 
ricevono in dono dalla ricchissima personalità dell’at
tore una spiritualità e un prestigio intellettuale nuovi. 
Sicché l ’opera dell’interprete sale sul piano della grande 
arte, diviene da puramente espressiva, creativa; s’inne-
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Usía pairóla in traducib iie  D“/  gIf™° in culquella che si usava 
chiamare « arte mula » acquistò la favella, avvenne più 
o meno quello che di solito succede nelle famiglie quan
do un bimbo comincia a balbettare le prime parole: si 
cominciò a considerarla con un interesse nuovo. Fino a 
ieri era stata poco più d’un giocattolo innocente, una 
bambola viva, « bébé ».

Ed ecco che, ad un tratto, divenne qualcuno, si scoprì 
in essa una personalità rilevante, se ne scorsero distin
tamente i pregi o i difetti e si cominciò ad amarne gli 
uni e a deplorarne gli altri; « bébé » era diventata « la 
signorina ».

E, come accade alle prime incerte loquacità dei bimbi, 
che tutta la famiglia adotta il loro curioso eloquio e il 
mangiare é la pappa, il sonno è la nanna, il male è la 
búa e l’uovo è il cocco, così il film sonoro impone dap
principio la propria ostrogota terminologia, anche e so
prattutto perchè l’estero allora imponeva categoricamen
te la propria produzione.

Oggi, che, grazie al cielo, esiste una cinematografia 
italiana, esiste anche un linguaggio — o, se preferite, 
un gergo — cinematografico italiano. Una sola parola 
non ha ancora trovato la traduzione appropriata ed è la 
parola producer. Lo so, alcuni la traducono : produttore. 
Ma è inesatto. Il produttore è per noi il signor Tizio 
che, avendo a disposizione un congruo capitale, decide 
di servirsene per far « girare » un film. Il producer, in
vece, è colui al quale il signor Tizio capitalista, o espo
nente massimo dei capitalisti, ha dato l ’incarico di pro
durre un film e il quale di tale produzione è responsa
bile di fronte al capitale. Thalberg, di cui lo schermo 
americano piange la recente scomparsa, Lubitch, Pom- 
mer o il binomio Toeplitz-Korda, sono tipici esempi di 
quest’attività specialissima e assai più ammirevole di 
quella del produttore.

Badiamo: io non deploro affatto che un signor Tizio 
si proponga di consacrare parte dei suoi denari alla pro
duzione di un film: anzi lo lodo. Lode in parte egoistica 
perchè, come spettatore e come appassionato dello scher
mo, penso che il cinematografo italiano ha bisogno di 
produrre molto; lode in parte altruistica perchè sono 
profondamente e fondatamente convinto che la produ
zione di un film sia un sicuro e solido impiego di ca
pitali.

Deploro soltanto che il signor Tizio nell’atto stesso in 
cui investe i propri denari nella speculazione cinemato
grafica si creda in diritto, se non addirittura in dovere, 
in ingerirsi nel lavorìo interno della produzione. Quando 
uno va a depositare una somma in qualche banca, non 
si precipita poi dai direttori della azienda per consigliar 
loro gli investimenti più adatti o per sconsigliare le spe
culazioni che reputa pericolose; assunte sull’istituto ban- 
cwio informazioni soddisfacenti, a lui basta di incassare 
puntualmente gli interessi che la banca gli ha promesso.

Quando uno va da un sarto ad ordinarsi una marsina,

non s’istalla fra i lavoranti a chiedere il perchè di quel 
colpo di ferro e le ragioni d’una certa impuntura o a 
suggerire modifiche nel taglio e aggiunte nella imbotti
tura; questo, se mai, è compito del sarto. Senonchè — 
è notorio ormai — medicina e teatro sono le arti di 
tutti. Pochi oserebbero dar suggerimenti a un capoma
stro, impicciarsi nei cavilli d’un avvocato o consigliare 
una speciale concia ad un calzolaio; ma tutti hanno un 
loro particolare ritrovato per la cura della febbre del 
fieno e tutti ti sanno dire come avresti dovuto scrivere 
il secondo atto della tua commedia.

Ora, non si può negare — anche se questo dispiace a 
parecchi — che teatro e cinematografo abbiano, ad onta 
di tante differenze materiali e formali, molti punti in 
comune. Fra i tanti, c’è pure quello al quale ho accen
nato. Figuratevi, dunque, se chi di un film è l ’anima
tore finanziario non vorrà occuparsene anche nei riguar
di artistici. Ed ecco perchè dicevo che ammiravo Za fi
gura del prò ducer assai più che non quella del produt
tore. A quest’ultimo rimprovero, la presenza materiale, 
sovente ingombrante, talvolta dannosa; rimprovero il 
suo pensiero dominante che troppo spesso si può tradur
re brutalmente così: « I denari sono miei e perciò vo
glio che si faccia a modo mio ».

Il producer elimina questo pericolo, che non è dei 
meno gravi. Il producer, inteso nella sua giusta espres
sione, viene dalla gavetta ed è passato con successo at
traverso tutti i gradi delle gerarchie cinematografiche, il 
che gli permette di conoscere a fondo il complicato la
birinto della lavorazione tecnica e d’essere altresì un 
esperto artistico. Il suo passato di laboriosa serietà è una 
garanzia per il capitalista ed è anche un sicuro appoggio 
per gli esecutori principali.

Un producer che si rispetti sa nobilitare un film che 
rivesta un carattere decisamente speculativo e sa infon
dere una popolarità redditizia a un film che rischia di 
volare troppo alto. E soprattutto non è un inciampo per 
nessuno: permette al capitalista di seguitare a dedicarsi 
al lucroso lavoro della propria azienda commerciale e al 
tempo stesso concede al piccolo mondo operoso degli 
stabilimenti cinematografici di espletare senza intrusioni 
profane la propria attività artistica.

Orbene se da noi un’esatta traduzione della parola 
producer non si è ancora trovata, la colpa non è certo 
del nostro idioma, tanto ricco di vocaboli e tanto adatto 
alle sfumature verbali. È che da noi il producer non 
esiste o quasi. Ne sa qualcosa la Direzione generale della 
cinematografia, impegnata ogni giorno in sfibranti guer
riglie con le esigenze e talvolta con le incomprensioni 
dei produttori.

Quella stessa Direzione generale della cinematografia 
che potrebbe essere, molto più agevolmente, una specie 
di producer dei producer, essa che, in qualche modo e 
in un certo senso, è la sola oggi che si sforza e sovente 
ottiene di frenare gli arbitri del produttore.

Ma che davvero non si possa tradurre questa parola
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straniera? Che diamine! Se si pensa ai prodigi di abi
lità che si compiono soltanto nei doppiati, si deve con
venire che uria sola parola non esiste nel nostro voca
bolario, la parola « impossibile ».

Dàino Falconi
■  Tariffe del rischio e dell’audacia. È noto che per 

« doppiare » gli interpreti d’un film in frangenti 
particolarmente difficili e pericolosi esistono degli « spe
cializzati » che per un po’ di denaro non esitano a porre 
a repentaglio la vita. Esistono tariffe vere e proprie, che 
la richiesta e la concorrenza alternativamente alimenta
no. Farsi investire da un’automobile essendo al volante 
di un’altra (e rimanendovi, è tassativo), millecinquecen
to lire; se con passeggero che « deve restare » incolume, 
\enticinque per cento in più. investire un’automobile 
pilotandone un’altra eccetera, tremila lire; una caduta 
da cavallo, quattrocento lire; passare da un aeroplano 
a un altro, in volo, settemila ; lancio nel vuoto con 
paracadute, ottocento ; portare un aeroplano « in vite », 
abbandonarlo poi con il paracadute, diecimila. A Holly
wood un gruppo d’acrobati s’è legato in una specie di 
consorteria, capeggiata da Nix Nervo, alienatissimo in 
incidenti d’aviazione; Dick Harrison lo è in quelli auto
mobilistici ; Denny Cavanagh e Sani Harman sono ca
paci di qualsiasi evoluzione sospesi al cornicione d’un 
grattacielo; e Leon Nelson, infine, se proprio lo volete 
sapere, ba in questa ardita e triste sfilata un posto ben 
suo : è capace d’incassare qualsiasi « diretto », che nei 
pugilati dei films americani ha sovente l’importanza 
d’un protagonista.
■  Mamoulian, dopo « Becky Sharp », non ha più fatto 

films a colori; ma egli sostiene che entro quattro o 
cinque anni il bianco e nero sarà bell’e dimenticato, 
come lo è oggi il film muto. A corroborare le sue af
fermazioni, abbastanza correnti, confida un proposito 
che dovrebbe davvero indurre più d’un produttore a 
tentare la difficile prova. Le possibilità attuali del ci
nema a colori non dovrebbero rifugiarsi in rievocazioni 
di epoche passate, con i compiacenti alibi dei costumi 
e delle scenografie del tempo ; e nemmeno tentare la 
quadratura del circolo dell’esterno per l ’esterno. Do
vrebbero invece affrontare la vita contemporanea, fogge 
e ambienti. Allora quel « grigiore diffuso », come Ma
moulian dice, facile da ritrovare, per un occhio un po’ 
esercitato, nella realtà che ci attornia, quel grigiore do
minante porrebbe uno sfondo neutro e calmerebbe gli 
eccessivi ardori cromatici delle attuali tricromie, rag
giungendo morbidezze e discrezioni insperate. Insomma, 
tricromia più bianco e nero: con la tricromia ridotta 
al minimo possibile. (Ancora uno sforzo : aboliamola, 
per ora).
B  Tanto per... chiarire le idee sulla vecchia questione 

(chi sia il vero « autore » di un film) ecco una re
cente motivazione della Corte d’Appello parigina : « Se 
la qualità di autore non può essere contestata al pro

duttore di un film- che ne ha stabilito la successione 
delle varie scene, senza di che l ’opera non sarebbe quel
la che effettivamente è, non si saprebbe riconoscere lo 
stesso diritto al regista ». Non più l’autore del soggetto 
sceneggiato, non più il regista: ma il produttore. Arte
fice supremo dell’opera d’arte un deposito presso una 
banca — quando ci sia.
ggjjjg Fiore del bel parlare pubblicitario :

« Pagina che saprà far vibrare la corda sentimen
tale che anche i più scettici albergano nel profondo del 
cuore ». Sarà una brutta sorpresa per gli scettici sapere 
che albergano nel cuore questa corda.

« Sarebbe stato un capolavoro se prodotto in bianco e 
nero. La realizzazione a colori ne ha fatto un’opera d’ar
te ». Infatti non si è mai dato nella storia che un capo
lavoro sia stato un’opera d’arte.
■  In Francia, alla vigilia dell’assegnazione del Premio 

Cinematografico di Stato, spira quest’anno vento di 
fronda. Il sintomo più evidente, oltre alle solite chiac
chiere e alle solite congiure, è nella decisione dei mag
giori critici cinematografici di istituire un altro premio 
per... loro conto, il « Louis Delluc ». Si è già avuta una 
riunione, con una prima scelta d’una trentina di films. 
Criterio degno di critici: l ’opera premianda non sarà 
scelta in una determinata categoria, ma in tutta la pro
duzione dell’annata. (Il premio di Stato stabilisce in
fatti di non ammettere films inferiori ai duemila metri. 
I capolavori di metri millenoverentonovantanove sono 
avvisati).
H  Vedremo « Verdi pascoli »? Si dice da molte voci 

che si tratta di uno dei films più interessanti che 
abbia prodotto il cinematografo; e anche di uno dei 
più pericolosi, qualora il discernimento dello spettatore 
non sappia intenderne il vero significato. I « verdi pa
scoli » sono quelli dell’al di là, il regno della pace eter
na ; il tema è tratto da una serie di racconti « Il vecchio 
Adamo e i suoi figli », dello scrittore americano Roark 
Bradford. Un suo più illustre collega, Marc Coonelly, 
li ridusse a forma scenica ; da cinque anni l ’allegoria 
si rappresenta a New York. Lo stesso Coonelly volle poi 
ridurla a film, con la collaborazione, per la parte tec
nica, di William Keighley; altro successone. Si parla 
d’un altro « Alleluia ». L’anima negra vi svela i suoi 
pàlpiti in forme elementari e raffinatissime. Il film si 
inizia in una piccola città del Sud degli Stati Uniti; un 
pastore negro espone la Bibbia ai suoi piccoli allievi di 
colore. Man mano che egli parla, la fantasia dei bimbi 
s’accende. Bisogna qui premettere ancora che, quasi a 
consolazione della sua vita durissima, i simboli più al
tamente religiosi sono per il negro elementi familiari 
con i quali ancor più famigliarmente si trattiene : in 
un’ingenuità che sarebbe irriverenza se non rasentasse 
talvolta il sublime. Allora, quei bimbi, s’immaginano 
la Bibbia così come le loro anime infantili possono in
tuirla, e anche come le abitudini familiari l ’hanno pre-
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parata. QuelPingenuità s’accompagna allora a ogni in
quadratura; e si svolge sullo schermo tutto l ’Antico Te
stamento, immaginato da un piccolo negro di sì e no 
dieci anni. È da questa visuale che bisogna giudicare 
il film, esclusivamente da questa ; altrimenti potrebbe 
apparire senz’altro opera blasfema. Citare non è facile, 
data l ’altissima materia; per prendere un esempio dei 
più... arrendevoli basterà dire che, per il diluvio uni
versale, gli animali che scampano sull’Arca non sono 
quelli della tradizione, ma quelli che un piccolo negro 
può immaginare, presi dai cartelloni dei circhi e dei 
serragli. Si può facilmente comprendere come tutto ciò, 
quando si spinga più da vicino alle sfere celesti, possa 
anche indignare; è però unanime il coro della critica 
che giudica il film come uno dei più poetici, innega
bile il favore delle più diverse accoglienze; e sul non 
facile argomento non saremmo ora tornati se non giun
gesse la notizia che il film, presentato in visione priva
tissima a Parigi, è stato incondizionatamente lodato da 
Padre Roguet, Consigliere Ecclesiastico della Stampa e 
della Radio Cattolica in Francia; mentre in Inghilterra 
l’intervento dell’arcivescovo di Canterbury, del capo 
della Chiesa Anglicana e di Lord Tyrrell, presidente 
della censura cattolica cinematografica, ha fatto togliere 
il divieto per la pubblica presentazione.

« Girls dormitory » sarebbe poi « Esami di matu
rità»: interpretato da Herbert Marshall (il preside), 

da Ruth Chatterton (la professoressa) e da Simone Si
mon (la piccola allieva). Originariamente il film si con
cludeva, come la commedia, con il commosso saluto 
della discepola a tanti maestri: in realtà la Simon (quel
la di « Occhi neri ») a Hollywood era, prima di questo 
film, considerata ancora una scolara. Ma il suo perso-

nale successo fu così vivido e pronto, che, dopo le pri
me rappresentazioni, cominciarono a piovere ai produt
tori lettere su lettere nelle quali molti spettatori deplo
ravano che la « francesina » non sposasse il suo preside. 
Insomma, per metterli in pace, bisognò girare in fretta 
e furia una mezza dozzina d’inquadrature; e un’altra 
volta l ’eterna — cinematograficamente — « Marcia nu
ziale » di Mendelssonn intonò dagli altoparlanti i suoi 
concenti.

BB Willy Forst ha dichiarato che un regista « serio » 
mm non dovrebbe girare più di tre films ogni due anni; 
la misura ideale sarebbe di un solo film all’anno. (Molti 
registi « seri » non fanno nemmeno quello). Ora il Forst, 
seguendo la via che lodevolmente si è prefissa, girerà 
« Burgtheater »: vita e atmosfera del noto teatro austria
co, protagonista Werner Krauss. Medita poi un maupas- 
santiano « Bel Ami ». X Si è iniziato il secondo film,
« Reunion », delle cinque gemelle Dionne. x Anche la 
cc Carmen » avrà una riduzione cinematografica ; pare che /
la bella sigaraia avrà il volto e la voce di Gladys 'Swart- 
hout, del « Metropolitan ». x L’ombra di Basilio Zaha- 
roff dovrebbe riapparire in una biografia assai romanzata 
(ma lo sarà come la sua vera vita?): « Il re senza co- ^  
rona ». X Nicola Farkas,, il regista de « La battaglia », 
ha finito «Pori Arthur»: guerra russo-giapponese del 
1904, spionaggio, drammetto d’amore. Danielle Darrieux,
Adolpe Wolhbruck, Charles Vanel. x Anche Wodehou- 
se, il noto umorista inglese, è stato accalappiato dal ci
nema. Sorveglierà la sceneggiatura del suo « Jim di Pic- 
cadilly » per Robert Montgomery e Magde Evans : poi 
farà parte dell’ufficio-soggetti della Metro, x Laemmle 
Junior, dopo un giro in Europa, passerebbe come pro
duttore indipendente agli Artisti Associati.



IL CENTRO DI L’« Eiar » — auspice il Ministe-
PR E PAR AZIONE r<-> Per la Stampa e ProPaSan(aa _ — ha istituito, nella sua sede diRADIOFONICA pi((mâ un Centro di preparazione
radiofonica che si propone di provvedere, attraverso 1 
corsi teorico-pratici, alla formazione artistica e tecnica 
del personale addetto all’esercizio delle radiodiffusioni, 
e cioè: radiocronisti, registi e soggettisti, annunciatori, 
radiofonomontatori, e di indirizzare gli attori, attraverso 
forme pratiche, alla comprensione delle particolari esi
genze espressive delia Radio.

La creazione del Centro che, com’è noto, è stato inau
gurato nella sede romana dell’« Eiar », alla presenza di 
S. E. Alfieri, segna dunque un decisivo passo in avanti 
nella fase evolutiva della radiofonia in Italia, aprendo 
un periodo nuovo organizzato su basi saldamente razio
nali nel campo sperimentale ed in quello pratico.

Il Centro comprenderà un corso di avviamento gene
rale e dei corsi specializzati. I corsi pratici verranno 
effettuati presso lo Studio sperimentale. 1 corsi teorici 
avranno la durata di mesi cinque per gli allievi registi 
e soggettisti e di mesi tre per le altre categorie. Dopo 
due mesi dall'inizio dei corsi teorici gli allievi frequen
teranno presso lo Studio sperimentale le prove pratiche, 
che avranno la durata variabile fra i tre ed i cinque 
mesi. Nel caso in cui tali prove si svolgessero presso 
altre stazioni dell’« Eiar », agli allievi residenti altrove 
sarà corrisposta un’indennità di trasferta di lire 50 gior
naliere e il rimborso delle spese di viaggio in seconda 
classe. La frequenza ai corsi, sia teorici che pratici, è 
obbligatoria.

Ogni due mesi il Comitato direttivo del Centro, il di
rettore e gli insegnanti, riuniti in apposita Commissione 
di esame, procederanno, se necessario, ad una selezione 
dei candidali in relazione alla frequenza, alle attitudini 
e al profitto. Il giudizio della Commissione è insinda
cabile. .

Gli allievi prescelti alla fine dei corsi pratici dalia sud
detta Commissione saranno ammessi agli esami finali per 
l’abilitazione alle funzioni di annunciatore, radiocroni
sta, radiofonomontatore, attore, regista e soggettista.

I radiocronisti, i registi-soggettisti e i fonomontatori 
che aspirino ad essere utilizzati dall « Eiar » dovranno 
trascorrere, allo scopo di perfezionamento e a titolo vo
lontario e gratuito, un periodo della durala massima di 
mesi tre di servizio pratico presso lo Studio sperimentale.

In rapporto alle proprie necessità, 1 c< Eiar » per 1 av
venire assumerà il personale delle categorie suddette 
esclusivamente fra coloro che avranno ottenuto il di
ploma di abilitazione al Centro. Per le categorie radio- 
cronisti, registi-soggettisti e radiofonomontatori la pre
ferenza sarà data a coloro che avranno trascorso, con sod
disfazione dell’a Eiar », il prescritto periodo di servizio 
pratico presso lo Studio sperimentale.

I corsi si inizieranno la prima volta il 1° gennaio 1937- 
XV. Il numero degli allievi ammessi a frequentare i

corsi è fissato per Panno 1936-37 come segue: annuncia
tori: 6 uomini e 3 donne; radiocronisti: 10; radiofono- 
montatori : 8; registi e soggettisti: in numero da fissarsi; 
attori: senza limitazione di numero.

Per gli allievi delle varie categorie (attori esclusi) re
sidenti fuori di Roma saranno messe a disposizione n. 5 
borse di studio di lire 3000 cadauna che verranno dal 
Comitato direttivo assegnate, dopo i primi due mesi del 
corso, a quegli elementi che, a giudizio della Commis
sione, se ne saranno mostrati particolarmente meritevoli 
per profitto e condotta.

Gli attori dovranno dimostrare la loro iscrizione al
l ’Ufficio nazionale di collocamento per lo spettacolo o 
presentare il diploma, o un certificato di frequenza at
tuale, deffa R. Accademia d’arte drammatica. Per essi 
l’insegnamento avrà carattere eminentemente orientativo 
e integrativo secondo le particolari esigenze espressive 
della Radio e della Radiovisione.

È senza dubbio un’opera d’arte e cosi tra
boccante di poesia come da tempo non ave
vamo avuto occasione di ascoltare a teatro. 
Ricorderà qualche lettore che quando venne 
pubblicato quel tenero e delicato romanzo 
che è « Prélude », qualcuno, con una dì quel
le maliziose inversioni delle quali si servono 
talvolta i critici mondani per fare dell’ele
gante malignità, trovò modo di mettere in 
giro la seguente storiella: « Qual è il più bel 
romanzo di Géraldy? “  Toi et moi E la sua 
più bella raccolta di liriche? "  Le prélude ”  ».

Si potrebbe pensare che in questo scherzo 
sia l’origine della commedia.

« Il Messaggero» - Roma.
■ Delicata e sottile commedia, che rifà con la
finezza e il gusto moderni del Géraldy la sto
ria d’un amore, ricercando le diffidenze e le 
ostilità fra due esseri che, pure attratti l’uno 
verso l’altra, sono sempre in allarme recipro
co, pronti a ferirsi e a difendersi, ad aggre
dirsi e a perdonarsi, a fuggire e a rincorrersi, 
a raggiungersi per colpirsi di nuovo con frasi 
pungenti come colpi di spillo e con parole 
molto simili a graffi. Tema eterno che ogni 
generazione si ripropone con sensibilità pro
pria. « Corriere della Sera» - Milano.
■ « Una storia d’amore » è « Toi et Moi » sce
neggiata. È fatta dei fragili e lirici dialoghi 
del Géraldy; tutta sottile poesia, pena in ti
ma, ansia di vita e desiderio caparbio di fer
mare l’attimo dell’ebbrezza, di afferrare i co
lori che trasfigurano per un momento fugace 
il cielo e la terra, per intingervi tutta la vita 
e renderla cosi splendente luminosa e pura. 
È Géraldy; e questo suo eroe è un poeta, e 
la sua Cristina è una donna.

« Il Popolo di Roma » - Roma.
Con questi giudizi è stata accolta dalla 
critica la commedia in 4 atti di

P A T IT  G F , R A T . D Y
Tradotta da Enrico Raggio e rappresentata 
dalla Compagnia Merlini-Cialente, dal titolo:

U N A  S T O R I A  D ’A M O R E
che pubblicheremo nel prossimo fascicolo.



R O M A  Sono quest’anno — e 
siamo appena agli ini

zi — ben cinque novità che ven
gono rappresentate dalle Filodram
matiche romane, tre delle quali date 
dal complesso del Dopolavoro Poste
legrafonico. Il che se è una consta
tazione che va a tutta lode della 
Commissione di lettura della Fede
razione del Dopolavoro dell’Urbe, 
se è un sintomo dell’amorevole, ap
passionato lavoro con cui i camerati 
chiamati a giudicare i lavori si son 
dati all’esame dei diversi copioni, 
ribadisce, d’altro canto, quanto si 
diceva altra volta e che, cioè, la 
filodrammatica ha ormai perduto quel 
suo aspetto di dilettantismo fine a 
se stesso per assumere dei compiti 
ben più alti, ben più delicati. Ad 
iniziare, cioè, dalla cultura popola
re, per finire a quello di carattere 
squisitamente sperimentale.

Al Dopol. Postelegrafonico terza 
novità della stagione: «Un rimedio 
ci sarebbe » di Tommaso Parisi, un 
dopolavorista dotato prima di tutto 
di gran buona volontà e di «ufficien
te cultura teatrale per poter tentare 
la scena filodrammatica. Il lavoro si 
giova di una trovata che vien svolta 
in due tempi attraverso un dialogo 
abbastanza spigliato. Al successo che 
il pubblico ha decretato a questa 
novità hanno contribuito il Bertola- 
ni, il Braccioni, il Montagnino, il 
Visella e le signore M. T. Vitali, 
Giovannini ed in particolare la Mon- 
tagnoni in un ardentissimo perso
naggio di paesana (sarebbe stato, 
però, meglio, non accentuare troppo 
il carattere).

La Filodrammatica della Previ
denza Sociale ha dato una buona 
edizione di « Fuochi d’artificio » di 
Chiarelli. Vi si sono segnalati il 
Ricci, il Rosari Silani, la E. Far
nesi, la Ascioni e benissimo tutti gli 
altri.

Il Dopolavoro Dipendenti dalla 
Reai Casa ha dato con successo tre 
lavori dall’inizio della stagione ad 
oggi, e cioè: «I Fratelli Castiglio- 
ni », « Le signorine della villa ac
canto » e « Lascia fare a Nini » di 
Mazzolotti. Bisogna di questo com
plesso mettere in particolare rilievo 
la cura che esso dedica alla messa 
in scena accuratissima sin nei più

piccoli particolari e sempre impron
tata ad un buon gusto e ad una si
gnorilità veramente singolari. E ciò 
si deve all’appassionata iniziativa del 
suo direttore artistico Rodolfo Ca
panna che si avvale nella sua opera 
della collaborazione di ottimi e vo
lenterosi filodrammatici come la si
gnorina Marrocchi, la signora Co
lonnello, la Pirchio, la Rizzacasa, la 
Belli ed i signori Lotto, Di Claudio, 
Valori e tutti gli altri, del non nu
meroso ma affiatatissimo complesso.

Dato il successo dell’edizione data 
dalla filodrammatica Città Universi
taria dell’« Urlo » di De Stefani, il 
lavoro si è replicato e si replicherà 
ancora nell’elegante e signorile tea
trino dello Studium Urbis. E l ’edi
zione è stata ottima per merito di 
tutti gli interpreti e del loro diret
tore artistico Spano. Degli attori ri
corderemo il Vignati.

Agli Ospedalieri la rinnovata filo- 
drammatica ha dato ottima prova, 
specie per le cure che vi ha dedi
cato il nuovo direttore artistico Fer
nando Morandi, che ha dato una 
prova della sua valentìa anche come 
attore recitando eccezionalmente nei 
« Tristi amori » di Giacosa coadiu
valo degnamente dalla signora De 
Lunghi, dal Roberti e dagli altri.

Al Dopolavoro Ferroviario quel 
complesso continua a farsi apprez
zare come affiatamento e come pre
parazione delle recite che vengono 
date con dignitosa signorilità nel 
massimo teatro filodrammatico del
l’Urbe. La recente recita è stata « Ho 
perduto mio marito » di Cenzato in 
cui si son fatti valere la Guadagnini, 
il Rocchetti e gli altri, tra cui Mau
rizi, Rossi, Basso, Musso, eco.

Prossimamente vorremmo parlar 
come meritano dei complessi della 
Fortitudo, del Ministero Guerra, del 
Governatorato e di altri.

Guglielma Cesrcna

N A P O L I  Ritmo di attività
sempre crescente 

in tutti gli ambienti filodrammatici 
della Città.

Al Dopolavoro Monopoli di Stato 
continuano ininterrotte le manife
stazioni domenicali della Compagnia 
diretta da Carlo Forte.

Un buon successo hanno consegui
to i filodrammatici del Dopolavoro 
Poligrafici con la commedia : « Un 
uomo da rifare ».

Al Dopolavoro Provinciale, una 
formazione, eterogenea e numerosa 
per essere impeccabile, ha rappre
sentato: « Per trovare un galantuo
mo », quattro atti di Forzano e Pao- 
lieri. Ottimo lo scenario, per moder
nità e buon gusto, allestito dal pro
fessor Domenico Bologna. Il lavoro 
fu applaudito.

« I Parassiti », di Camillo Antona 
Traversi, hanno avuto un’accurata 
interpretazione da parte del nuovo 
complesso diretto da Godono e Car
bonara. Non ostante che il lavoro 
avesse un po’ di barba grigia, fu ac
colto con lusinghiero successo.

Un cimento arduo venne superato 
da Carmine Desimene con « L’ur
lo » di De Stefani e Cerio.

Mentre rilevo la lodevole interpre
tazione del protagonista, nella quale 
il valore ha gareggiato con una di
ligente preparazione personale, af
fermo il mio dissenso sulla scelta di 
certe produzioni che, esibendo il vir
tuosismo di qualche maggiorente, co
munque rese dai dilettanti, danneg
giano l ’armonia dello spettacolo.

Memo Benassi è un attore cele
bre; mentre anche un « celebre » fi
lodrammatico è sempre un filodram
matico.

A lh cn

G E N O V A  Teatro Giardino 
d’Italia. — Una 

gradita sorpresa hanno voluto riser
barci i filolirici del Dopolavoro A- 
ziendale « Terni » offrendo la rap
presentazione di ben quattro operet
te : « Il paese dei campanelli », di 
Lombardo e Ranzato; « La Geisha », 
di Sidney Jones ; « Madama di The- 
be », di C. Lombardo e « È arri
vato l ’Ambasciatore », di E. Bellini.

Abbiamo assistito all’esecuzione di 
tutte le operette e particolarmente al 
« Paese dei campanelli », lavoro in 
cui tutto è apparso curatissimo, dal
l ’orchestra ai cori, dalla recitazione 
alla messinscena.

La Filolirica delle Acciaierie di 
Terni — cordialmente accolta dal 
pubblico e dalla stampa — compo-



sta di una sessantina di elementi di
sciplinati, volenterosi, ben preparati, 
ha mostrato di possedere quelle doti 
necessarie per affrontare con succes
so la piccola lirica. Innanzi tutto, 
un’orchestra composta di ottimi stru
mentisti ed affiatata con perizia dal 
maestro E. Fancelli; molte voci fre
sche, di cui alcune delicatissime; at
tori che con l’entusiasmo e la volon
tà suppliscono all’esperienza profes
sionale; attrici giovani, carine, pie
ne di brio. Tutti sono stati bravi: 
dalla Mascarini, scapigliata, viva
cissima, indiavolata soubrette, alla 
Sprega, di cui si sono gustati i mez
zi vocali; e poi Benini, Bonizzoni, 
Palazzoni, Maurelli, Posabella, Co
modini, Ascani, Anzellini.

Al Dopolavoro dipendenti del Co
mune. — Armando Cittadini nell’as- 
sumere la direzione della filodram
matica, non si è eccessivamente 
preoccupato dell’esaurimento in cui 
giaceva il complesso preesistente. 
Egli, innanzi tutto, ha reclutato un 
vero esercito di attori (alcuni dei 
quali semplici debuttanti) con lo 
scopo di sottoporli ad una prova. 
Prova che non doveva essere nè per 
il pubblico, nè per la critica; esa
me dal quale Cittadini, espertissimo 
regista, si è proposta una prima « va
gliatura » del rendimento individua
le e collettivo. Per questo preciso 
scopo è stata scelta la commedia 
« Baldoria », tre atti di Arnaldo 
Fraccaroli. In questo lavoro agisce 
un numero non indifferente di at
tori e l ’abilità di Cittadini si è pa
lesata sotto ogni aspetto : movimento 
di masse, scene d’assieme e duetti, 
hanno costituito quel tanto che ba
stava per una prima e sommaria 
« crivellatura ».

Un secondo tentativo si è avuto 
con la rappresentazione di « Le due 
metà » di Zorzi. Tra i migliori no
teremo : la Pini, molto brava ed
espressiva; il Drago, felicissimo e 
misurato, la Masla, la Bassano e la 
Bertagni, degne di favorevole giudi
zio; il Casavecchia e la Pietri, un 
poco incerti ma volenterosi.

Al Teatro del Dopolavoro Muti
lati la Compagnia dell’Accademia fi
lodrammatica ha messo in iscena : 
« L’uomo dai mille volti » di Mario 
Tiranti.

Questa commedia, che le filodram
matiche cittadine non si stancano di 
riprendere, ha ottenuto un nuovo 
successo di comicità.

Tuttavia da questo complesso noi 
desidereremmo vedere spettacoli di 
levatura superiore, più consoni cioè 
alle possibilità artistiche dei vari ele
menti.

Hanno dato ottima interpretazione: 
il Mazzoni, il Marin, la deliziosa Al- 
bertini, la Burti, la Mazzoni, il Be- 
regan, il Mazzoli, il Mapelli, il Sal- 
vaneschi e l ’Acorte.

Il gruppo del Dopolavoro Ferro
viario, diretto da Riccardo Vitaliani, 
ha rappresentato « La signora inna
morata » di Nino Berrini. L’esecu
zione ha trovato efficace rilievo in 
tutti i bravi attori tra i quali ricor
deremo Elsa Mortaruolo, la Barbato 
(attrice che recita con semplicità e 
sorprendente spontaneità), la Borsie- 
ri e il Gastaldi.

Il direttore artistico, al quale si 
deve anche l’elegante messinscena, è 
stato ripetutamente chiamato alla ri
balta unitamente ai suoi validi col- 
laboratori.

Con « Milizia Territoriale », di Al
do De Benedetti, la filo del Dopo
lavoro Postelegrafonico ha iniziato 
l’annata teatrale.

Diciamo subito che una più scru
polosa cura di alcune parti di fian
co, segnatamente nei ruoli femmi
nili, avrebbe reso più omogenea la 
rappresentazione che ebbe, nondime
no, il dovuto risalto per opera del 
Do Maria, protagonista assai espres
sivo, della Guerzoni, che recitò con 
spontanea vivacità. Corretto il Caro
vani, bene la Cavarero; buoni il Fer
rari, il Sani e il Casetta.

Le varie situazioni, ora comiche 
ed ora sentimentali della fortunata 
commedia, furono sottolineate dagli 
applausi di un pubblico numeroso 
ed attento.

Dopolavoro Tranviario. — Al Tea
tro dei Mutilati i dopolavoristi del 
« Tranviario » si sono presentati con 
« Il marito che cerco », di Salvator 
Gotta e Sergio Pugliese.

Non diremo che la scelta del la
voro sia stata felice, nè che la re
cita sia andata monda di nèi, al
cuni dei quali peraltro si sarebbe 
dovuto evitare. Nondimeno, nel suo 
assieme, lo spettacolo è riuscito inte
ressante. Vev^ani
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L ’U O M O  C H E
S O R R ID E

di De Benedetti e Bonelli?
LEGGETE ORA LA COMMEDIA 
CHE È DIVERTENTE QUANTO IL 
FILM
L’U O M O  CHE SORRIDE
è stata pubblicata nel fascicolo n. 214. 
Domandatelo alla nostra Amministrazione

13 Le commedie di Aldo De Bene
detti continuano a varcare le frontie
re e a rappresentarsi all9estero col 
più vivo successo. Dopo le liete acco
glienze avute in Ungheria e in Au
stria, « Non ti conosco più » è stata 
tradotta in lingua danese e replicata 
per due mesi consecutivi in uno dei 
principali teatri di Copenaghen, dove 
presto sarà messa in scena anche la 
piu recente commedia del De Bene
detti: « Due dozzine di rose scarlat
te ». Queste due commedie, come 
tutte le commedie di De Benedetti, 
sono pubblicate nella nostra rivista. 
Frattanto lo scrittore romano sta la
vorando alacremente intorno ad una 
muova commedia, che la Compagnia 
De Sica-Rissone-Melnati metterà in 
scena in febbraio a Milano. I tre atti 
avrebbero dovuto intitolarsi « L’ar
cobaleno »: ma Aldo De Benedetti 
ha rinunciato a questo titolo, che è 
comune ad un recente film straniero, 
e per ora non ha trovato il nuovo.
0 Dopo quattro anni di assenza, de
dicati interamente al cinematografo. 
Giovacchino Forzano si prepara a 
tornare al teatro. Il lieto avvenimen
to e atteso per il prossimo febbraio 
ed avverò a Roma, dove la Compa
gnia di Dina Galli rappresenterà la 
commedia giocosa in tre atti: « Rac
conti d’autunno, d’inverno e di pri
mavera ». Con questo lavoro, a quan
to si assicura, il fecondo commedio
grafo toscano intende riprendere in 
pieno la sua attività teatrale, senza 
con ciò rinunciare alla regìa cine
matografica.
U Giulio Donadio, reduce da poche 
settimane dall’America del Nord, do
ve ha dato al Teatro Venezia di 
Nuova York ventotto rappresentazio
ni di lavori italiani, riportandovi 
vivo successo — tanto che a Nuova 
York il Donadio tornerà alla fine di 
marzo — ha riunito a Roma in que
sti giorni la sua Compagnia per un 
corso di rappresentazioni al Teatro 
Quirino.
8̂ I lavori di trasformazione e mi-
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gliuramento del vecchio Teatro Val
le di Roma sono quasi ultimati. Pare 
che il teatro riaprirà i suoi battenti 
nella seconda quindicina di febbraio. 
Non è deciso ancora, però, con qua
le Compagnia.
¡Ü Silvio d’Amico ha lasciato la con
direzione della rivista di teatro Sce
nario, per dedicarsi maggiormente al
l’Accademia d’arte drammatica ed al 
costituendo Istituto storico del tea
tro, dove dirigerà anche una rivista 
di studi e ricerche sul teatro, che 
verrà pubblicata ogni tre mesi. Alla 
direzione di Scenario rimarrà Nicola 
De Pirro.
S3 La Russia si appresta a celebrare 
con particolare solennità e con rap
presentazioni delle opere più signi
ficative il primo centenario della 
morte del poeta romanziere e dram- 
maturgo Alessandro Puskin, nato a 
Mosca nel 1799 e morto a Pietrobur
go il 29 gennaio 1837, in seguito alla 
feritoia riportata in un duello con 
l’ufficiale francese Giorgio Dantés. 
Il Puskin — di cui Rinaldo Kufferle 
ha ora pubblicato in Italia il « Bo
ris Gudonov e le tragedie minori » 
— dedicò tra il 1825 ed il 1834 molta 
della sua attività al teatro, scrivendo 
il « Boris Godunov », che è rimasta 
la sua maggiore opera drammatica, 
musicata poi tra il 1868 e il 1870 da 
Mussorgsky, e poi « Il Cavaliere a- 
varo », « Mozart e Salieri », « Il
Convitato di pietra », ecc.
H II Consiglio Municipale di Parigi, 
indipendentemente dalle sovvenzioni 
concesse dallo Stato, ha deciso di ac
cordare ai teatri e sale di concerto 
della capitale francese per il 1937 
degli aiuti per la somma complessi
va di franchi 2.247.000, così riparti
li: all’Opera 450.000 franchi; all’O- 
péra-Comique 300.000: alla Comé
die Française 225.000; all’Odèon 150 
mila; allo Châtelet 105.000; al Na
tional Populaire 75.000; all’Atelier 
22.500; al Concerts-Lamoureux 20 
mila; al Concerts-Conservatoire 20 
mila, ecc. Inoltre, il Consiglio Mu
nicipale di Parigi ha destinato la 
somma di 500.000 franchi all’acqui
sto di biglietti per i ragazzi delle 
scuole.
Ü I teatri di Parigi stanno elaboran
do grandi progetti per gli spettacoli 
che dovranno svolgersi durante la 
Esposizione intemazionale del 1937. 
Pare che nella prossima primavera, 
estate ed autunno il Teatro della 
Maddalena dedicherà un lungo ciclo 
di spettacoli a Sacha Guitry, metten
do in scena del popolarissimo com
medio grafo-alt ore■: «Désiré», «Fai
sons un rêve » e « Jean de La Fon
taine ». In quest’ultima commedia la 
parte di Ninon de Lenclos sarà af
fidata a Cécile Sorel.

01 Ad Elsa Meritai il cinematografo, in un periodo critico della 
sua vita dì artista, diede improvvisa la notorietà più vasta e con 
essa i guadagni, perchè il pubblico fece dell’attrice uno dei suoi 
idoli preferiti. Grande vantaggio per lei fu la grazia della voce, 
e le canzoni più in voga cantate da lei furono incise sui dischi. 
Particolare simpatico : c’è un suo disco di Portami tonte rose che 
è entrato in Addis Abebn insieme ai nostri soldati. Ha tenuto 
compagnia a tutti i distaccamenti. Ha echeggiato per tutte le 
ambe. Mille e mille soldati le hanno scritto lettere commoventi. 
Sono le soie che Elsa Meritai ha conservate, perchè è una sen
timentale, questa donna un po’ selvaggia. Ma a dirglielo c’è da 
beccarsi un rimbrotto.
M Quando, agli inizi della carriera, dalla Compagnia di Anni
baie Ninchi, la Meritai fu scritturata da Baglietti, dovette cam
biare totalmente repertorio ed il genere comico-sentimentale 
l’atterriva. Doveva recitare al « Valle » di Roma per suo de
butto in Compagnia « Il lupo mannaro ».

— Uscendo di casa per andare in teatro — racconta l ’attrice 
— avevo le lagrime agli occhi. Sui miei passi incontrai una per
sona che, secondo un pregiudizio comune, porta disgrazia; per 
me fu, invece, un ottimo segno poiché i miei porta-fortuna sono 
appunto quegli oggetti o quelle persone cui gli altri attribuiscono 
un cattivo influsso. In fatto di superstizioni vado contro cor
rente. È per me un segno di coraggio. La recita, malgrado il 
cattivo incontro — o forse per questo —, fu un trionfo. Tredici 
chiamate al terzo atto e diciassette esauriti : vera riabilitazione 
di due numeri malfamati, 13 e 17.
~ Durante un soggiorno romano, Giuditta Rissone si trovava 
ferma verso mezzogiorno con alcuni amici, e colleghi all’imbocco 
della Galleria, godendosi il caldo sole invernale dell’Urbe. Si 
ferma a un tratto accanto al gruppo una lussuosa automobile, 
targata del Corpo diplomatico, e ne discende un’elegantissima 
signora dalla meravigliosa figura.

— Stupenda!... Magnifica!... Una dea!... Che corpo!... — com
mentano gli uomini ad alta voce. Ma la Rissone pronta :

— La conosco, è una giovane che ha cominciato come danza
trice ed ha fatto in seguito molta carriera !...

— Va bene, far carriera, — nota Melnati, sul quale la donna 
ha fatto molto colpo ; — ma addirittura andare verso la vetta 
di questa carriera a bordo di una tale macchina!... Come, dia
volo. è riuscita ad avere un... treno di lusso simile?

Ma è semplicissimo ! — conclude la Rissone. — Tutto merito 
del suo... corpo diplomatico!...
85 Malgrado il tormento dell’arte che Marta Abba sente sempre 
vivo In sè, nel desiderio di migliorare e di perfezionarsi per 
rendersi sempre più degna dell'applauso e dell’appoggio del pub
blico fedele, l ’attrice conserva sempre un ottimo umore come 
tutte le donne della sua terra. Un giorno, richiesta di vergare 
alcune righe per un numero unico in occasione del carnevale 
di una grande città, scrisse così sotto un suo sgorbio che vo
leva essere la luna nel cielo :

— Benché romantica, non amo la luna perchè è troppo immo
rale : gira sola tutta la notte, con l ’aria di un’innocentina, e 
mostra i suoi quarti a tutti!-...
l i  Quando, raggiunta la celebrità, Silvia Sidney annunciò il suo 
matrimonio, un’ondata di stupore invase gli ambienti cinemato
grafici californiani perchè il prescelto era un oscuro tecnico di 
una grande Casa. Le domande sull’argomento erano all'ordine 
del giorno e nessuno sapeva spiegarsi il motivo della scelta della 
Sidney, che aveva rinunciato a partiti brillantissimi e nomi ce
lebri in tutto il inondo per un oscuro giovane. Ma alla prima 
occasione, l ’attrice al corrente di tanto parlare sul conto suo, 
dichiarò a King Vidor di cui era ospite in un caffè alla moda, 
a voce abbastanza alta perchè parecchi udissero :

— Niente da stupirsi, amico mio ! Nelle vostre congetture avete 
dimenticato la più semplice e la più logica : mi sono sposata 
soltanto ed esclusivamente per amore.

Ma l ’amore durò due anni soltanto, e poi la Sidney divorziò ; 
per cui ad un giornalista che l ’intervistava, alla domanda : 
« Cosa sono le donne? ». « Un’illusione ! — rispose ». « E gli uo
mini? ». Senza esitazione l ’attrice dichiarò : « Una delusione!... ».
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P I R A N D E L L O

h a  c h iu s o  la  s u a  e s is te n z a  te r r e n a ,  m a  la  s u a  o p e r a  

r ic c a  e  s tu p e n d a  è  d e s t in a ta  a  v iv e re  e te r n a m e n te .

Tra poco sarà pubblicata tutta la produzione novellistica del 
grande scrittore in due grossi " VOLUMI OMNIBUS ", com
prendenti le novelle già apparse nella serie ** N o v e lle  p e r  un  
a n n o  , accuratamente rivedute dall’Autore poco prima della 
sua morte.

È imminente l’uscita dei volumi VII e Vili della nuova edizione 
di lusso di “  T u t to  i l  t e a t r o  d i L u ig i P ira n d e llo

Per la conoscenza della vita e dell’opera 
di Pirandello è fondamentale il volumei

F E D E R I C O  V I T T O R E  N A R D E L L I

L ' U O M O  S E G R E T O

(V IT A  E C R O C I  D I  L U IG I  P IR A N D E L L O )

TUTTE LE OPERE D I L U IG I P IR A N D E LLO  - R O M A N Z I, 

NO VELLE, TEATR O  - S O N O  PU BBLIC ATE D A L L A  C A S A

A .  M O N D A D O R I
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QUESTA È LA COPERTINA DEI 
NOSTRI SUPPLEMENTI. NE SO
NO GIÀ USCITI QUATTRO E 
NON SI VENDONO NELLE EDI
COLE MA SOLTANTO PRESSO 
LA NOSTRA AMMINISTRAZIO
NE IN VIA GIACOMO BOVE, 2 
TORINO. OGNI SUPPLEMENTO 

COSTA DUE LIRE.
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