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N O N  F A R E  D O M A N I  C I Ò  C H E  P U O I  F A R E

O G G I ,  M A  N O N  F A R E  O G G I  C I O  C H E  

D O V R E S T I  F A R E  D O M A N I  (N o s tra d a m u s )
In ogni momento della vita dovete sapere se gli astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate l’«Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365 
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della 
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15 
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in più e la vostra

data di nascita.
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1. Antonelli : Il dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: Il 
boia di Siviglia - 3. Falena: Il 
buon ladrone - 4. Giachetti: Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte -7. Gan-
dera e Geyer : L'amante immagi
naria - 8. Molnar : L’ufficiale della 
guardia - 9. Verneuil : Signorina, 
Vi voglio sposare - 10. Gandera : I 
due signori della signora - 11. 
Amante: Gelsomino d'Arabia -
12. Conti e Cordey : Sposami I - 13. 
Fodor: Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo 1 - 14. Lothar: Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16. Delaquy»: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli : Il medico dei
la signora malata-19. Ferdinand 
Un uomo d’oro - 20. Veneziani: 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura : Giulietta compra un fi
glio! - 22. Fodor: Amo un'attrice
- 23. Cenzato: L’occhio del re -
24. Molnar : La commedia del
buon cuore - 25. Madia: Presa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna 
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
mont: L’attaché d’ambasciata - 
28. Quintero: Le nozze di Quinita

29. Bragaglia: Don Chisciotte - 
30. Bonelli: Storienko - 31. Mi
rande e Madia: Simona è fatta oo- 
sì - 32. Molnar : Prologo a re Le- 
har - Generalissimo - Violetta di 
bosco ■ 33. Veneziani : Il signore 
è servito - 34. Blanchon: Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De 
Vissant: Mon béguin piazzato e 
vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L'amante 
del sogno - 38. Gherardi : Il burat
tino - 39. Paolieri: L’odore del 
sud - 40. Jerome: Fanny e i suol 
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei 
venti - 43. Cavacchioli : Corte dei 
miracoli - 44. Mazsa : L'osteria 
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix: 
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di 
prestigio - 49. Geyer: Sera d'in
verno - 50. Savoir : Passy : 08-45 
•51. Birabeau : Peccatuccio - 52. 
Giachetti : Il mio dente e il tuo 
cuore - 53. Falena: La regina Po- 
marè - 54. Molnar: Il cigno - 55. 
Gabor : L’ora azzurra - 56. Fal
coni e Biancoli : L'uomo di Birzu- 
lah - 57. Amiel : Il desiderio - 58. 
Chiarelli : La morte degli amanti

59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- 
anzof : Vera Mirzeva - 61. Saviot- 

ti : Il buon Silvestro - 62. Amiel:
Il primo amante - 63. Lanza: Il 
peccato - 64. Birabeau: Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato: La 
moglie innamorata - 66. Romains:
Il signor Le Trouhadeo si lascia 
traviare - 67. Pompei: La signora 
che rubava i cuori - 68. Ciapek : 
R.U.R. -69. Gian Capo: L’uomo In 
maschera - 70. Armont: Audace 
avventura - 71. De Angelis: La 
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 
ski : Signorina senza dote - 73. 
Mazzolotti : Sei tu l ’amore? - 74. 
G. Antona Traversi : I giorni più
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armoni e Gerbi-

don : Una donnina senza impor
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: 
Si recita come si può - 79. Do- 
naudy : La moglie di entrambi - 
80. Napolitano: Il venditore di fu
mo - 81. Devai: Débauché - 82. 
Rocoa: Tragedia senza eroe - 83. 
Lonsdale : La fine della signora 
Chéyney - 84. Falena: Il favorito
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le 
stelle - 86. Cenzato: La vita in 
due - 87. Achard : Non vi amo - 
88. Ostrovski : Colpevoli senza col
pa - 89. Cavaochioli : Cerchio della 
morte - 90. Tonelli : Sognare ! - 
91. Crommelynok : Lo soultore di 
maschere - 92. Lengyel : Beniami
no - 93. Rèpaoi : L’attesa - 94. 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95. Rosso di San Secondo: 
Le esperienze di Giovanni Arce
- 96. Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 
Apel : Giovanni l ’idealista - 100. 
Pollook: Hotel Ritz, alle ottol - 
101. Veneziani: L ’antenato - 102. 
Duvernois. La fuga - 103. Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar : 
1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Poco per bene - 106. Guitry: Mio 
padre aveva ragione - 107. Mai- 
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug
ham: Penelope - 109. Vajda: Una 
signora che vuol divorziare - 
110. Wolff: La scuola degli a- 
manti - 111. Renard : Il signor
Vernet - 112. Wexley: Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e il 
suo ballerino - 114. Herczeg: La 
volpe azzurra - 115. Falena: Il 
duca di Mantova - 116. Hatvany: 
Questa sera o mai - 117. Quinte
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 
Frank: Toto - 119. Maugham : Vit
toria - 120. Casella: La morte in 
vacanza - 121. Quintero: I l cente
nario - 122. Duvernois: Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
sul mondo - 125. Kistemaekers : 
L'istinto - 126. Lenz: Profumo 
di mia moglie - 127. Wallace: Il 
gran premio di Ascot - 128. Sul- 
liotti, Fiorita e Carbone: L ’armata 
del silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi: La resa di Titì ■ 130. Fa
lena: La corona di Strass - 131. 
Gherardi: Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133. Sardou : 
Marchesa 1 - 134. Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. Molnar: Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137. Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood: La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
Colui che guadagna il pane - 140. 
Coward : La dolce intimità - 141. 
Hart e Braddel : Nelle migliori fa
miglie - 142. De Stefani: L’amore 
canta - 143. Fodor: Roulette -
144. Amiel: Tre, rosso, dispari ■
145. E. Garcia e Munoz-Seca: I mi
lioni dello zio Peteroff - 146. Got 
din: Oltre l ’oceano - 147. G. Zorzi 
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
- 148. Halàsz: Mi amerai sempre?
- 149. Maugham: Gran mondo -

v-150. John Colton: Sciangai - 151. 
E. CaTpenter : Il padre celibe - 152. 
Eger e Letraz : 13 a tavola - 153. 
De Benedetti : Non ti conosoo più
- 154. Fodor: Il baoio davanti allo 
specchio - 155. Jerome K. Jerome: 
Robina in cerca di marito. - 156. 
Alesai: Il colore dell'anima. - 157. 
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria 
della Generalessa. » 158. Cesar» 
Vioo Lodovici: Ruota. - 159. Michel 
Mourguet: Amicizia. - 160. Mol
nar: Armonia. - 161. Enrico Roma: 
La corsa dietro l ’ombra. - 162. F. 
Nozière: Quella vecchia canaglia...
- 163. Lonsdale: Aria nuova. - 
164. A. Debenedetti: M. T. - 165. 
A. Birabeau: Baci perduti - 166. 
Antonelli : Avventura sulla spiag
gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
lacqua : Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners : Roxy -
171. A. Varaldo: Il tappeto verde
172. Dino Falconi: Joe il rosso -
173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika -
174. Laszlo Aladar : Mancia com
petente - 175. W. S. Maugham: Lo 
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli: L’uomo che incontrò se 
stesso - 177. M. Achard: La si
gnora vestita di bianco - 178. 
Rosso di San Secondo : Trappola
per vecchia letteratura - 179. G. 
Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
pez e Possenti: Pigrizia - 181. G. 
Lanza : Il binocolo alla rovesola
- 182. Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183. Antonelli: Il Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 185. De Benedetti: Lohen
grin - 186. J. Natanson: Michel - 187. Federioo V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani : Antitragica - 188. G. Ro- 
mualdi : L’ultima carta - 189. G. 
Valori: La rivincita delle mogli
- 190. E. Olivieri : La casa lontana 
191. G. P. Giordana: Il richiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L’affare 
Kubinski - 193. A. De Stefani: 
L’ombra dietro la porta - 194. 
A. Vanni : Sogno delle mille e una 
notte - 195. J. Devai: La Signo
rina - 196. G. Adami: La piccola 
felicità - 197. P. Mortier : Il verbo 
amare - 198. Turgheniev: Un mese 
in campagna - 199. Gherardo Ghe
rardi: Questi ragazzi I - 200. Larry 
E. Johnson : Un signore che pas
sava - 201. Alessandro De Stefani: 
Olimpiadi - 202. Antonio Conti: 
Un uomo da niente - 203. F. Mol
nar : Una strada del sobborgo - 
204. V. Minnucci : Vestiti su mi
sura. - 205. I. H. Beith : Cuor di 
Leone - 206. Luigi Bonelli: Cicero
- 207. A. De Stefani - F. Ferruccio 
Cerio: L’urlo - 208. Gino Rocca: 
Tutto e Niente - 209. Giuseppe 
Romualdi : Glisenti... Calibro 9 - 
210. Eugenio Heltai : Le ragazze 
Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri : 
La paura - 212. Sergio Pugliese: 
Trampoli - 213. Ferenc Herczeg:
« Giulia Szendrey » - 214. Luigi 
Bonelli e A. De Benedetti : L’uomo 
che sorride - 215. Giovanni Cen
zato: Ho perduto mio marito !...
- 216. Piero Mazzolotti: La feli
cità.

I numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano llrs cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la 
copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. | numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 11, 12, 18, 17, 
18,20,21,22,23,32,33,37,37, 39, 40, 42, 45, 48,54, 59, 65, 67, 73, 74, 77, 81, 83,85, 86, 96,101,129, sono esauriti.
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C R O N A C H E  R A D I O

F IL O D R A M M A T IC H E

jPaajìa. H c s rb c t t i
Nella vita delle attrici che hanno 
vere possibilità d’arte, giunge il 
momento dei consensi incondizio
nati per una prova che può dirsi 
definitiva, un’interpretazione che 
dà il diritto di porre l’attrice stes
sa sul piano della celebrità indi
scussa e incontrastata. Paola Bor
boni ha affrontato questa prova — 
come abbiamo per primi riferito — 
con ia commedia di Pirandello 
« Come prima meglio di prima ». 
Ed alle nostre parole aggiungiamo 
oggi quelle che Renato Simoni ha 
scritto per lei nel « Corriere della 
sera»: « “ Come prima meglio di 
prima ” è apparsa al pubblico un’o
pera di ampio respiro. I molti ap
plausi espressero la commozione e 
l’ammirazione di tutti. Cinque o sei 
chiamate dopo ogni atto, e, nel 
terzo una a scena aperta, proprio 
meritata, a Paola Borboni, che, ol
tre ad aver messo in scena questa 
commedia con bella e sicura intui
zione di direttrice, ha dato una pro
va singolare di drammaticità cal
da, netta e vibrante, dopo aver 
dimostrato una comprensione del 
personaggio di Fulvia che animò di 
vita e di tristezza e di passione ». 
Paola Borboni continuerà il pros
simo anno con la sua Compagnia 
ed il pubblico incomincerà a ve
derla con occhi diversi, sotto quella 
luce particolare che illumina le 

creature privilegiate.

E U G E N IO  B E R T U E T T I
s v i De F ilippo

L E O N E  T O L S T O I
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C IN E M A  N E L  M O N D O

SE N O N  LO  S A P E T E ...

T E R M O C A U T E R I O

La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON 
dalla Zincografia CONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11 3



La Società italiana degli autori ed editori e l'Ispettorato del Tea
tro si sono molto adoperati alla vigilici del nuovo anno comico perchè, 
in accordo con le attuali direttive, venga data una parte non lieve nel 
repertorio delle formazioni anche a novità di autori ignoti, sia gio
vanissimi, sia di quelli che si sono maturati nell’attesa.

Dal Comitato permanente di lettura presso la Società italiana 
autori ed editori sono state segnalate recentemente, in seguito ad un 
esame di circa 250 lavori, le seguenti otto commedie: La casa delle 
nubili di A. Bonacci; I l  cuore in tasca di A. Conti; A l Dio ignoto 
di Achille De Benedetti; Davanti alla morte di l i . Fornelli; Machia
velli di T. M. Giallanzè; La città santa di G. Lattami; Teseo giovi
netto di N. Pasca; Quel caro ragazzo di L. Zampa. Dei lavori sopra 
detti, La casa delle nubili, Davanti alla morte, I l  cuore in tasca, Quel 
caro ragazzo e Al Dio ignoto sono d i ambiente e di epoca moderni, due 
anzi con intendimenti modernissimi o addirittura di avanguardia; 
Teseo giovinetto, La città santa e Machiavelli sono invece di carattere 
storico, ma con visibile preoccupazione nei loro autori di intendere 
la storia in modo personale e in armonia con gli orientamenti nazionali.

Oltre a questi lavori ne sono stati segnalati altri per la rappresen
tazione alle compagnie del prossimo anno comico, e cioè Fiamme 
sull’ara di G. De Marsanich, dramma che pur, svolgendosi in trincea 
si distacca nettamente dai noti modelli; Caterina de’ Medici, dramma 
storico in tre atti e quattro quadri di G. Ardau, in cui è ritratto uno 
dei momenti più salienti della vita avventurosa della famosa regina 
italo-francese, e La bonifica di G. Lume.
P |  La Commissione incaricata di dare parere sull’ erogazione dei 

fondi derivanti dalle quote sugli abbonamenti alle radio-audi
zioni si è riunita nei giorni scorsi due volte, presieduta dall'Ispettore 
del teatro avvocato De Pirro.

La Commissione ha constatato che i l  fondo destinato alle sovven
zioni durante l ’anno iniziatosi i l  1° luglio sì aggirerà intorno a 1 mi
lione 900.000 lire, d i cui 200.000 verranno destinate ai concerti, 400 
mila al teatro drammatico, e i l  rimanente al teatro lirico. Riguardo 
alle sovvenzioni alle stagioni liriche sono state confermate le prece
denti direttive, cioè più larga scelta del repertorio, che dovrà rinno
varsi i l  più possibile, impiego di giovani artisti e stretta osservanza 
delle norme sul collocamento.

La Commissione ha rilevato poi l ’opportunità di rivolgere la mag
gior cura nei riguardi delle iniziative per compagnie di prosa o mani
festazioni liriche e concertistiche che debbano esibirsi all’estero. Si 
è riconosciuta pure la grande importanza della diffusione della cul
tura italiana a ll’estero a mezzo di speciali grandi formazioni dram
matiche, e si sono presi in esame alcuni progetti già allo studio.

Infine nei riguardi delle compagnie drammatiche si è riconosciuto 
opportuno di sovvenzionare nei lim iti del possibile anche le forma
zioni secondarie, in quanto dette compagnie assorbono un numero 
rilevante di attori e quindi contribuiscono sensibilmente a diminuire 
la disoccupazione.

J l  o r i n a z i o n i
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RAPPRESENTATA CON GRANDE SUCCESSO DA D  O  R  A
Il ritorno di Piero Mazzolotti al teatro, con |yg E M i r U E I  I  I  
questa sua nuova commedia, è stato lietis- E P I I V n C L L I  
simo: quattro chiamate al primo atto con uno scrosciante applauso a 
scena aperta a Dora Migliar!, sette al secondo e tre al terzo sono la 

cronaca obbiettiva, la misura esatta della prima rappresentazione. 
Egli ha trattato la sua materia con garbo, pianamente, con grazia de
licata, sfiorando piccole situazioni drammatiche e comiche senza ap
profondirle, ma sfruttandole nelle loro risorse teatrali. Forse ha com
preso che il tema, eterno com’è, poteva riverniciarsi un po’ con un trat
tamento, « sui generis », lieve, a fior di pelle, signorile e, al tempo stesso, 
divertente. Un dialogo agile, vispo, spiritoso arricchisce l’invenzione. 
La Compagnia ha favorito il successo con impegno e amore. Leggiadra, 
gaia, elegantissima, con venature di soave melanconia, con atteggia
menti di semplicità raffinata Dora Migliari, che il pubblico, a ragione, 
ha sempre amata; macchietta tutta colore e risalto Armando Migliari, 

attore notissimo per lo stile ricco e per la scuola famosa.



P E R S O N A G G I  
C iciy r Paola O svaldi >r M is iress Kempi r 
I l  p tiic re  G iorgio Roveni r  L ’aviafcre cernie 
A lberic i d i Sanieimo ir I I  banchiere comm. 
Corrado Servi r  I I  no ia io  P e rlo iii * L ’avvo
calo M auriz io  O svaldi r  Giuseppe, dome
stico r  I I  portie re  de ll’A lbergo Im peria le

I l  salotto-studio di Santelmo, arredato con 
ricchezza e gusto. Una porta a destra che dà 
nell’anticamera. Una a sinistra che dà nella 
sala. A l fondo un’ampia finestra. Sotto le due 
del pomeriggio.

Alberto — Se lei me li nega mi farà com
mettere qualche sciocchezza, signor Perlotti.

P e rlo tti (finisce di sorseggiare i l  caffè) — 
Io voglio evitargliela, invece. Si ricordi quanto 
le ho detto l ’anno scorso dopo l ’avventura con 
quella specie di polacca, che, in qualche mese 
di relazione tra Sanremo e Montecarlo, le ha 
mangiato circa centomila lire.

Alberto — Quella era un’arpìa, me ne sono 
accorto dopo.

P e rlo tti — Lei se ne accorge sempre dopo! 
Come è vero che ho promesso al povero conte 
Edmondo suo padre, di impedire che l ’ultimo 
discendente dei Santelmo dilapidi i l  patrimo
nio avito, così le do la mia parola che, quat
trin i per queste belle imprese, non me ne cava 
più !...

Alberto — Non trova giusto che, alla vigilia 
di tentare la più rischiosa impresa della mia 
vita, vada a divertirmi per un mese?

P e rlo tti — Ma ci vada solo, senza donne.
A lberto — Alla sua età è un consiglio facile 

da darsi! E poi, ormai, ho promesso. Fra mez
z’ora essa sarà qui, partiremo stasera o do
mani...

P e rlo tt i — E a me ha promesso cento volte 
di mettere giudizio anche in terra. Sino a che 
vola io sono i l  primo ad ammirarla, ma, appena 
disceso dalle nuvole, la prima smorfiosa imbel
lettata che le sorride le fa perdere la bussola 
ed allora sono in pericolo io...

Alberto — Cosa vuole, caro Perlotti, io amo 
la vita — forse perchè la gioco ogni giorno — 
e non so, quando parto per i l  collaudo di un 
nuovo apparecchio, se, quel giorno, non sia 
l ’ultimo in cui... lei si trova in pericolo!

P e rlo tti —■ Non scherzi su quest’argomento!
Alberto — Guai se un aviatore non scher

zasse su questo argomento. Parliamo seriamen
te, dunque; mi dà questi quattrini?

P e rlo tti — Le do cinquemila lire; unite alle 
quattro del suo mese di stipendio...

Alberto — Quelle non c’entrano...
P e rlo tti — Sono novemila... E sono più che 

sufficienti per...
A lberto — Se fossi solo... Poiché siamo in 

due, mi occorrono almeno quindici o ventimila 
lire.

P e rlo tti — Ventimila lire per un mese? Sa
rebbe un reato!

A lberto — Me le anticipi, me le impresti lei.
P e rlo tti — Mi sentirei suo complice!
Alberto — Rifiuta?
P e rlo tti — Energicamente.
Alberto — E sta bene; le troverò altrove.
P e rlo tti — Le ricordo che, se firma ancora 

una cambiale, io mi dimetto da suo ammini
stratore.

Alberto — No, no, non firmerò alcuna cam
biale.

P e rlo tti — E allora non so dove troverà 
una somma così...

Alberto — Ho degli amici, per fortuna...
P e rlo tti — Certo, se l i  chiede al banchiere 

Servi, i l  suo inseparabile...
A lberto — Purtroppo in questa circostanza 

non posso. (Campanello alla porta). Deve es
sere Roveni, l ’ho pregato di venire anche per 
questo.

G iulio (entra da destra) — I l  signor Roveni.
Alberto — Fa’ entrare.
(Giulio esce a destra).
P e rlo tti — I l  pittore Roveni? È da lu i che 

aspetta aiuto?
Alberto — Da lu i!
P e rlo tti — Lo credevo tanto spiantato quan

to simpatico.
A lberto — Lo è, lo è. (Va incontro a Roveni 

che entra da destra). Caro Giorgio, come va? 
Non t i fai più vedere.

Roveni — Sai, i l  lavoro, la mostra, sono 
molto occupato. (Porge la mano a Perlotti) 
Egregio notaio, sono lieto di salutarla.

P e rlo tti — Io, signor Roveni, e di felicitar
mi con lei; ho letto nei giornali elogi molto 
lusinghieri sul suo quadro esposto alla Mostra.

Alberto — Puoi essere soddisfatto.
Roveni — Delle belle parole, sì; ma i l  mio 

«capolavoro» è sempre là invenduto!
P e rlo tti — Sono tempi difficili!
Roveni — E quando lo sono per tutti, si fi

guri per noi artisti. Allora, Alberto? La tua te
lefonata mi ha allarmato.

A lberto — Debbo chiederti un grande fa
vore, Giorgio, anzi due grandi favori.

Roveni — Quanti vuoi, se posso...
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Alberto — Bevi un liquorino? (Suona il 
campanello).

Roveni — Grazie.
Alberto (a Parlotti) — Lei i l  suo ratafià. (A 

Giulio, che entra da sinistra) E a noi due Kum
mel. (Giulio raccoglie sul vassoio le tazze del 
caffè ed esce a sinistra). Vorrei affidarti un in
carico un po’ delicato.

Roveni — Cioè?
Alberto — Che tu vada a parlare a Corrado.
Roveni — Di cosa?
Alberto — Bisogna evitare che tra me e 

Corrado scoppi un dramma.
P e rlo tti — Un dramma?
Roveni — Di che genere?
Alberto — Passionale! Tu sai come siamo 

amici Corrado ed io...
Roveni — Fraterni.
Alberto — Ebbene, Corrado ed io, da qual

che tempo, non ci possiamo più soffrire.
Roveni — Perchè mai?
Alberto — Amiamo la stessa donna.
P e rlo tti — La stessa?
Roveni — Ti sei innamorato di sua moglie? 

Ohh !...
Alberto — Ma che diamine dici; tu sai pure 

che Corrado, in seguito alle... distrazioni di sua 
moglie, ha dovuto chiedere la separazione le
gale...

Roveni — Già, mi avevi accennato.
P e rlo tt i — Dopo tre anni di matrimonio!
Alberto — Quindi Corrado si è rimesso a 

fare i l  giovanotto e poiché siamo sempre as
sieme, se qualche avventura si presenta, diven
tiamo...

Roveni — Rivali!
Alberto — Prima eravamo semplicemente 

concorrenti e, quasi sempre, io cedevo i l  passo 
ai suoi milioni, che, su facili conquiste, trion
favano, ma, un mese fa circa, ad un tè di be
neficenza per gli orfani degli aviatori, al Grand 
Hotel, abbiamo conosciuto lei...

Roveni — La donna del dramma?
Alberto — Avevo notato una bella signora, 

elegante, distinta, che assisteva alla festa ap
partata e, siccome dovevo vendere i  miei dieci 
buoni per i voli benefici, mi avvicinai offren
dole un biglietto. Prima di rispondermi si r i
volse alla sua vicina, un’attempata signora, par
landole in inglese, poi mi chiese quanto costa
vano i buoni. « Cento lire l ’uno, — risposi, — 
con diritto ad un quarto d’ora di volo con me, 
garanzia assoluta, o quasi, della vita»; e mi 
presentai.

Roveni — Naturalmente, lo acquistò.
Alberto — Uno? Tutti! E non lei, l ’inglese, 

che mi diede mille lire per volare un’ora su 
Roma.

Roveni -— Dev’essere molto ricca.
Alberto — Ci siamo poi informati; la stra

niera è mistress Kempt, un’inglese ricchissima 
che viaggia con la sua dama di compagnia.

Roveni — Italiana, questa...
Alberto — E incantevole...
P e rlo tti — Una governante!
Alberto — La sua distinzione, la sua istru

zione, conosce quattro lingue, la musica ed ha 
viaggiato mezzo mondo, tutto rivela nella si
gnora Torri una vera signora che, in seguito 
a dolorose traversìe, come ci lasciò poi com
prendere, era stata costretta ad occuparsi per 
vivere. (Giulio entra col servizio dei liquori). 
Lascia, faccio io. (Giulio esce a sitiistra).

Roveni — E i l  volo?
Alberto — Avevo preso le mie precauzioni 

per i l  giorno dopo, cioè avevo invitato anche 
Corrado nella speranza di affibbiargli la vec
chia, ma ecco che, al Lido, arriva la signora 
Torri sola. (Offre i l  bicchierino a Roveni).

Roveni — Grazie. Corrado si sarà rallegrato.
Alberto — Ma non io poiché da quel giorno 

è incominciata la nostra rivalità. Infatti, dopo 
i l  volo, — che volo!! — l ’abbiamo riaccompa
gnata in albergo; alla nostra insistenza per r i
vederla, Cloty ha accettato a patto che fossimo 
sempre in due.

P e rlo tti — Cloty?!
Alberto — È l ’abbreviativo di Clotilde.
P e rlo tti — È una signora sposata o...
Alberto — Vedova, da tre anni...
P e rlo tti — Vedova? Stia in guardia... Nel 

genere femminile le vedove sono le più peri
colose.

Alberto — No, no; la signora Torri sembra 
una vedova convinta. Deve averne avuto abba
stanza di un marito...

P e rlo tti — Sino a che non ne trova un al
tro...

Alberto — Non lo cerca. È un’anima disin
teressata, romantica...

Roveni — Ve ne sono ancora?
Alberto — Una, pare.
P e rlo tti — E l ’ha incontrata proprio lei ? !
Alberto — Certo è una donna interessante, 

diversa da tutte quelle...
Roveni — L ’ultima è sempre diversa...
P e rlo tti (a Roveni) — E poi scopre che era 

peggiore delle precedenti.
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Alberto -—• Questa è la migliore di quante 
ne ho conosciute; o non avremmo perso tempo 
tanto inutilmente.

Roveni — Sempre in due?
Alberto — Trattava entrambi con identica 

simpatia, non scoraggiava nè l ’uno nè l ’altro e 
nessuno voleva cedere i l  campo.

Rovf.ni — Una donna ha sempre buon gioco...
Alberto — Ci studiava per la scelta, ma il 

gioco è durato anche troppo e ieri, finalmen
te, si è decisa.

Roveni — Per te?
Alberto — Naturale! Però devi spiegare a 

Corrado come è avvenuto perchè si renda ra
gione. L ’apparecchio che la mia Casa da tempo 
sta costruendo, un nuovo tipo, formidabile, è 
pressoché ultimato e verrà lanciato col tenta
tivo della traversata atlantica ad una velocità 
mai raggiunta su grandi distanze.

Roveni —- Mi avevi accennato...
Alberto -— I l  pilota prescelto per i l  nuovo 

«record» sarò io.
P e rlo tti — Gesù Maria!
Alberto (a Perlotti) — Finalmente! (A Ro

velli) E, per stornare la curiosità dall’impresa, 
e per concedermi un po’ di quella libertà, alla 
quale dovrò rinunciare durante i  collaudi del 
gran volo, la Direzione mi ha regalato venti 
giorni di licenza che andrò a godermi non so 
dove. «Solo, ahimè!» ho sussurrato a Cloty. 
Essa ha voluto sapere del mio volo, le ho con
fidato le mie speranze e la malinconia di ten
tare la mia più rischiosa impresa, senza poter 
portare in cuore i l  ricordo del più grande amo
re della mia vita.

P e rlo tti (a Roveni) — Sa quanti più grandi 
amori della sua vita ha già avuto quest’anno ? !

Alberto — Non esageri; saranno due... tre... 
quattro...

Roveni — Con le donne i l  numero non è 
pericoloso...

P e rlo tti — Ma è costoso...
Alberto — Mi ascoltava interessata, poi, ad 

un tratto, mi ha sussurrato : « Domani verrò 
da voi » !

Roveni — Allora... oggi!
Alberto — Sarà qui alle tre, l ’aspetto.
Roveni (a Perlotti) — È giusto!
P e rlo tti — Cosa?
Roveni —- È giusto che essa abbia scelto 

Alberto.
Alberto —- Certo! Ma non sembrerà giusto 

a Corrado che ama e non ragiona, quindi ho 
pensato a te, caro amico comune, per pregarti

di spiegare a Servi che non è colpa mia ma 
del destino, se...

Roveni -— Se, i l  suo destino, è quello di es
sere tradito dalle donne.

P e rlo tti — E dagli amici.
Roveni — Ecco!
A lberto — Non gli dirai questo?!
Roveni — È la verità e sarebbe troppo cru

dele.
Alberto —• Assicuralo invece che sono ad

doloratissimo.
Roveni — Però non bisogna neppure esage

rare con le bugie.
Alberto (a Perlotti) — Ora comprende la 

necessità che ho di partire, e, se non mi dà lei 
i  quattrini, pregherò Roveni... (A Roveni) Ec
co i l  secondo favore, di mandarmi quell’anti
quario sai... (sottovoce) aiutami... (forte) che 
tu conosci...

Roveni (prestandosi al giuoco) — Ah... 
quello...

A lberto — Lo condurrò al castello perchè 
scelga, fra i  superstiti oggetti di valore...

P e rlo tti — Non vorrà fare mercato dei sa
cri ricordi di famiglia!?

Alberto — Se lei mi costringe...
P e rlo tti — Date le circostanze attenuanti... 

le anticiperò diecimila lire.
Alberto — Con diecimila lire, in due, per 

un mese, non posso certo fare i l  giro del 
mondo.

P e rlo tti — Per quello che va a fare lei, 
bastano.

Roveni — Sceglierai un soggiorno poetico, 
riposante...

P e rlo tti — Che non sia nè Sanremo, nè Mon
tecarlo... ci comprendiamo!

Alberto — Altro che Sanremo; dovrò fare 
delle economie.

P e rlo tti (guarda l ’ora) — Debbo appunto 
recarmi in banca; le porterò cinquemila lire e 
un assegno, ad un patto.

Alberto — Ancora?
P e rlo tti — Che fra un mese sia tutto finito.
Alberto — Fra un mese avrò ben altra av

ventura a cui dedicarmi; allora, ritorna?
P e rlo tti — Tra mezz’ora. Arrivederla, caro 

Roveni, e di nuovo tanti rallegramenti.
Roveni — Grazie! (Stretta di mano).
P e rlo tti (esce a destra).
Alberto — È diventato di un’avarizia sor

dida!
Roveni —- Tu sei sempre stato un po’ pro

digo...; ma ti vuole un gran bene!
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Alberto — Anch’io, in fondo! Sono solo e 
guai se non avessi lui. Allora, vai da Corrado?

Roveni — Non è un incarico piacevole, ma 
vorrei che tu e Corrado rimaneste amici.

Alberto — Ti ringrazio, tu sei un impareg
giabile amico, Giorgio, ed io benedico i l  giorno 
in cui quasi ti mandavo all’altro mondo!

Roveni —- Anch’io, se penso che poteva fi
nire davvero così...

A lberto — Per fortuna le nostre macchine si 
sono appena sfiorate...

Roveni — Già, la mia bicicletta e la vostra 
otto cilindri! Appena sfiorate, ma mi hai schiz
zato giù dalla ripa come un grillo...

Alberto — Senza gravi conseguenze, però.
Roveni — Perchè vi siete fermati, mi avete 

portato in clinica ed avete fatto tutto quello 
che due galantuomini debbono fare.

Alberto — Siamo diventati amici per dis
grazia, ma lo siamo rimasti per affetto; a pro
posito, come sta tua figlia? È qualche tempo 
che non vedo la tua adorabile piccina.

Roveni — Sta bene, ma sono dispiacente di 
doverla lasciare.

A lberto — Perchè?
Roveni — Parto domani o dopo.
Alberto — Dove vai?
Roveni — Ho vinto i l  concorso per affrescare 

una chiesa e sono atteso per iniziare i  lavori.
Alberto — Mi rallegro.
Roveni — Cosa di poca importanza; è una 

chiesa di paese a San Benigno a Mare; ma, 
insomma, sono seimila lire e mi aiuteranno a 
vivere.

Alberto — E la bambina?
Roveni — Appunto, dicevo, non ho nessuno 

a cui affidarla e dovrò metterla dalle suore, in 
un istituto, per qualche mese; anzi, anch’io 
volevo pregarti...

Alberto •—■ Dimmi: ah... che io vada a tro
varla?

Roveni — Se potessi avere sue notizie da te 
o da Corrado, di quando in quando, sarei più 
tranquillo.

Alberto — A l mio ritorno vi andrò certo; 
e, se ne parli a Corrado, farà altrettanto subito.

Roveni — Passo ora da lui.
A lberto — Alle tre lo trovi in banca; mi 

raccomando, vedi di scusarmi, di salvare la no
stra amicizia.

Roveni — Ci vado per questo. (Trillo di 
campanello).

Alberto — È lei. (Guarda l ’ora). Ha anti
cipato! Lo vedi? Mi adora!

Roveni — Auguri...
(Giulio entra da destra).
Alberto (a Giulio) — È la signora che t i 

ho...
G iulio — È i l  signor commendator Servi.
A lberto — Chi?
G iulio — I l  signor Corrado.
Roveni —- Lui?
Alberto — Dovevi dire che non sono in casa, 

sai che alle tre aspetto...
G iulio — Volevo, ma i l  signor commendatore 

dice che è atteso.
Alberto -—- Atteso? (A Roveni solo) Sospetta 

qualche cosa e viene per indagare.
Roveni — Così potrete parlarvi, spiegarvi 

apertamente.
Alberto (a Roveni) — Dimentichi che fra 

poco vi sarà qui lei, e allora... immagini che 
scena a tre? No, no, t i  prego, portalo via al 
più presto, subito. (A Giulio) Fa’ entrare, cosa 
aspetti? (Giulio esce a destra. A Roveni) In
teso?

Roveni — Proverò.
Corrado (entra da destra) — Come va, A l

berto?
Alberto — E tu?
Corrado — Benissimo.
A lberto — Allora, anch’io.
Corrado — Oh, Giorgio, sono contento di 

vederti. (Affettuosa stretta di mano).
Roveni —- È qualche tempo che non...
Corrado — La colpa è mia, ma devi scusarmi 

se non ho ancora potuto venire ad ammirare 
i l  tuo quadro alla Mostra, sono così occupato...

Alberto — Roveni mi diceva che avrebbe già 
potuto venderlo, ma siccome spera che lo ac
quisterai tu...

Roveni (a Corrado) — Ti prego di non dar 
retta alle sue storie; io non ho affatto...

Corrado — Figurati, lo conosco bene. Però 
verrò uno di questi giorni.

A lberto — Bada che Roveni parte domani.
Roveni — 0  dopo; mi assento per un mese 

o due.
Corrado — Dove vai?
Alberto — Ti dirà strada facendo; deve an

che parlarti della piccina...
Corrado — Come sta Andreina?
Roveni — Come un fiore.
Alberto (cercando di farli uscire) — Io non 

vi trattengo perchè aspetto per le tre l ’ingegne
re Jani, sai, i l  costruttore dell’apparecchio e...

Corrado — Non raccontare frottole, per le 
tre aspetti lei.

il
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Alberto — Chi?
Corrado — Cloty.
Alberto — Cloty, io? Olili... che idea!
Corrado — Se me l ’ha telefonato lei.
Alberto — Lei?!
Corrado — Dandomi l ’ appuntamento qui 

da te.
Alberto — Ha dato appuntamento a te, da 

me, qui?
Corrado — A me, da te, per le tre! Cloty 

ama le posizioni chiare, nette.
Alberto (a se) — A me sembra che le com

plichi, invece!
Corrado — E preferisce una franca spiega

zione a tre, prima di decidersi alla scelta.
Roveni — Se è così è una donna leale.
Corrado — Alberto te ne ha parlato?
Alberto — Sì, gli ho raccontato della nostra, 

non vorrei dire rivalità, ma, in fondo...
Corrado — È la parola; ma essa vuole che 

rimaniamo buoni amici.
Alberto — È i l  mio più vivo desiderio, caro 

Corrado; non è vero, Giorgio?
Roveni — Certo!
Corrado — E i l  mio, Alberto.
Alberto — Non ci resterà, quindi, che ac

cettare la sua decisione.
Corrado — Prima di farlo vuol convincersi 

della sincerità del nostro sentimento, sono le 
sue parole, ed oggi io glielo proverò (sottoli
neando la parola) a fatti.

A lberto (con. sorridente ironia) — A fatti: 
cioè a cifre; è i l  tuo linguaggio.

Corrado — È un linguaggio che ha sempre 
la sua eloquenza.

Alberto — Sì, con quasi tutte ma non con 
una donna come Cloty, una creatura tutto sen
timento, poesia, passione.

Corrado — Ma riflessione, esperienza e buon 
senso anche.

Alberto (a Roveni) — Non è il danaro, è 
l ’amore che essa vuole.

Corrado — Ma sa benissimo che tu usi que
ste parole — amore, poesia, passione — come 
faccio io coi francobolli «réclame» in banca. 
(A Roveni) Non è vero?

Roveni — Sai, io le uso così poco...
Corrado — Alberto invece le appiccica in 

tutte le occasioni, con ogni donna che...
Alberto — Senti, caro i l  mio banchiere, non 

ti farai delle illusioni, spero.
Corrado (con lo stesso tono) — Farò tutto 

quello che potrò per conquistarla, caro i l  mio 
«asso». (Trillo di campanello alla porta).

Alberto — Eccola!
Roveni — Allora, io vado...
A lberto — Ormai sei qui, te la presenterò. 

(Sottovoce) Così riaccompagnerai Corrado e lo 
consolerai, poveretto!

G iulio (apre la porta di destra, introduce 
Cloty, poi prende il vassoio dei liquori ed esce 
a sinistra).

Cloty (ha trend anni; i l  suo portamento, i l 
suo tratto, la sua gentilezza garbata ma riser
vata, denotano distinzione e signorilità innate. 
I l  suo giuoco femminile pronto, abile, intelli
gente, rivela uno spirito vigile, sensibilissimo, 
inquieto ed inquietante. Veste con sobria ele
ganza).

Alberto — Vi ringrazio di essere venuta, 
Cloty.

Cloty — Un po’ in ritardo, ma volevo prima 
che vi spiegaste con Servi.

Corrado (baciandole la mano) — Fatto!
Alberto (presentando) — Permettete, i l  p it

tore Roveni, un carissimo amico comune; la 
signora Torri...

Roveni (si inchina) — Signora...
Cloty — Roveni? Pittore? Vi è alla Mostra 

d’Arte un grande quadro di un...
Alberto (accennando a Roveni) •— L ’autore!
Cloty — Mi rallegro; ho ammirata la sua 

opera: vi è tanta umanità, tanta poesia.
Alberto — Veramente! Andrà ad ammirar

la anche Corrado e acquisterà i l  quadro, ha 
detto !

Corrado (a Roveni) — Perchè no? (Parla 
con lui).

A lberto (a Cloty sola) — Non capisco perchè 
abbiate fatto venire qui Corrado.

Cloty (a lu i solo) — Meglio una spiegazione 
franca, a tre, che...

Alberto (c. s.) — Ma egli si illude, non 
sospetta la verità. Io ho già le valigie pronte 
e stasera, se volete, partiamo. Non avrete cam
biato idea ! ?

Cloty (c. s.) — Tutt’altro.
Alberto (c. s.) — Allora, perchè?...
Cloty (c. s.) — Se siete voi che mi amate 

di più dovete essere tranquillo.
Alberto (c. s.) — Io vi adoro, Cloty, ma 

siete così strana...
Cloty (c, s.) — Oggi sarò chiarissima.
Alberto (c. s.) — Gli parlate voi?
Cloty (c. s.) — Comincerò da lui...
Alberto (forte) — Una spremuta di arancio?
Cloty — Ecco.
Alberto — Ve la preparerò io stesso. (A Cor-
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rado) A te un Kummel. (Dà di gomito a Ro- 
veni).

Roveni (congedandosi da Cloty) — Sono lieto 
di averla conosciuta, signora.

Cloty (porgendogli la mano) — Io, signor 
Roveni.

Roveni (si volge a Corrado per salutare') — 
Caro...

A lberto (sottovoce, a Roveni) — Aspetta, 
devi riaccompagnarlo, ti dico. (Esce con Roveni 
a sinistra).

Corrado — Come vedete, vi ho obbedito, ma 
Alberto sembra così sicuro di sè...

Cloty — E voi, di voi? È un mese che en
trambi dite di amarmi e chiedete di provar
melo, vediamo.

Corrado — Io non so che cosa egli possa 
offrirvi...

Cloty — Non vi preoccupate di questo ; ascol
tate i l  vostro cuore.

Corrado •— Sapete che io sono un uomo di 
affari, Cloty; per me la sincerità dei sentimenti 
si prova a fatti; scusate quindi se vi parlerò 
da uomo pratico...

Cloty — A l contrario, caro Servi; voi siete 
un banchiere: è quindi naturale che i vostri 
sentimenti si esprimano col linguaggio che co
noscete ed usate meglio, le cifre.

Corrado — Esse sono leali, mentre le belle 
parole, la poesia...

C loty — La poesia, è morta; sentiamo dun
que!...

Corrado (che intanto si era seduto ed aveva 
controllato qualche cifra sul suo notes) — Ec
co qua, Cloty. Quale dama di compagnia di 
mistress Kempt voi avete duemila lire al mese 
di stipendio, avete detto...

Cloty — Infatti...
Corrado — Io ve ne offro cinque. Sono ses- 

santamila lire all’armo.
Cloty — Di stipendio, per tenere compagnia 

a voi?
Corrado — Per le necessità della vostra vita.
Cloty — Della mia vita voi conoscete quanto 

vi ho detto io: poco, Servi.
Corrado — Naturalmente mi preoccupo an

che del vostro avvenire e depositerò alla banca, 
sopra un libretto al vostro nome, cinquanta
mila lire per ogni anno della nostra relazione.

Cloty (sempre con tono garbatamente scher
zoso) — Un fondo di previdenza contro gii in 
fortuni sentimentali.

Corrado —■ Inoltre avrete un grazioso appar
tamentino degno di voi, e... vostro!

Cloty — E... poi?
Corrado — E poi, l ’amore, i l  mio grande 

amore !
Cloty — Oli, mio povero Servi, è questo i l  

vostro « grande » amore? Questa è l ’eloquenza, 
in cifre, di un uomo che possiede trenta mi
lioni ? !...

Corrado — Meno, meno...
Cloty — Non meno di venticinque; sono 

bene informata.
Corrado — Se avete qualche altro desiderio 

esprimetelo.
Cloty — Uno solo: voglio essere amata, fe

lice.
Corrado — È i l  mio sogno.
Cloty — Ma volete realizzarlo spendendo il 

meno possibile...
Corrado — Centomila lire all’anno non vi 

sembrano eloquenti?
Cloty — Per un uomo che possiede un mi

lione all’anno di reddito? È come se... bal
bettaste.

Corrado — Tuttavia... è una posizione.
Cloty — Invidiabile, per una donna spo

sata, ma per me, sono nulla.
Corrado — Centomila lire? A questi chiari 

di luna!!! Con questa crisi!
Cloty — Io sono una sentimentale, Servi, 

e allora speravo di udire da voi quella paro
la, quella cifra, innanzi alla quale si ha la 
sensazione dell’eloquenza irresistibile.

Corrado — Vediamo di ragionare, Cloty.
Cloty — Avete torto, di ragionare; qui si 

tratta di sentimento.
Corrado — Per provarvi quanto i l  mio sia 

profondo, arrotonderò; da cento e dieci a cen
to e ven...

Cloty — Non contrattate, perchè vi avverto 
che, neanche per i l  doppio, mi convincerete.

Corrado — I l  doppio sarebbero duecento- 
mila... ? !

Cloty — Mentre se mi offriste trecentomila 
lire a ll’anno, per esempio, comincerei a pen
sarci.

Corrado — Voi scherzate...
Cloty — A l contrario, sono seriissima. Se 

poi vi uscisse dal cuore i l  vero grido della pas
sione che io attendevo...

Corrado — Cioè?
Cloty — Quattrocentomila...
Corrado (inorridito) — Cosa?
Cloty — ... lire a ll’anno, vi vedrei con oc

chi diversi e penserei, decisamente, alla possi
bilità di farvi felice.
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Corrado (ride, verde) — Veramente voi sie
te troppo sentimentale!

Cloty — Non ridete, Servi! (Osservando i l  
suo orologio a polso) V i do un minuto per ac
cettare, o aumento...

Corrado — Rido di me: dovevo capirlo su
bito che, facendomi venire qui, miravate a 
giuocarmi...

Cloty — V i assicuro che non capite niente. 
Mancano dieci secondi.

Corrado — Siete ricorsa a questo stratta- 
gemma per liberarvi di me.

Cloty (osservando l ’orologio) — Cinque...
Corrado — Ecco la verità.
Cloty — I l  minuto è passato; prevedevo che 

non avreste compreso poiché, con tutto i l  vo
stro danaro, voi siete povero, irrimediabilmen
te povero, Servi.

Corrado — Ma, infine, cosa dovevo...?
Cloty — Basta; avete ragionato, avete riso, 

avete perso. (Apre la porta a sinistra) Ebbene, 
Santelmo, questa aranciata?

Alberto (entra con la bibita ed un bicchie
rino di liquore) — Pronti! (Gliela offre osser
vando Corrado che si è seduto sopra una sedia 
e borbotta accigliato).

Corrado (tra i denti) — Le donne!... Le 
donne!...

Alberto (sottovoce, a Cloty) — Liquidato?
Cloty —- Naufragato!
Alberto (offrendo i l  liquore a Corrado) — 

Un doppio Kummel, Corrado, t i farà bene.
Corrado (distratto, lo beve d'un fiato; gli 

brucia la gola, gli va di traverso).
Alberto (gli dà qualche colpo a mano aper

ta sul dorso) ■—• Coraggio, come va?
Corrado — Malissimo.
A lberto (a sè) — Benissimo!
Cloty (intanto ha bevuto; Alberto le prende 

e depone il bicchiere) — Ecco l ’uomo che mi 
ha capita, Servi.

Corrado — Chi?
Cloty (verso Alberto) ■—- Lui!
Alberto — Io!
Cloty — Santelmo non ha mai pensato che 

io fossi una donna interessata, calcolatrice.
Alberto — Voi? Ohh!
Cloty •— Egli ha compreso che, la mia, è 

sete d’amore.
Alberto — La mia sete!
Cloty -— E cosa mi ha proposto ieri?
Alberto -— Di dissetarci assieme. Scegliete, 

Cloty; stavo scrivendo appunto gli itinerari... 
(Estrae un foglio di tasca) Venezia, Abbazia,

Brioni? 0  preferite i laghi: i l  Garda, V illa 
d’Este, Stresa? Se vi sorride Capri e la spiaggia 
delle sirene, poi Taormina, la Conca d’Oro...

Cloty — È un viaggio di nozze che mi pro
ponete?

Alberto — Non vi va?
Cloty — Con le nozze, sì.
A lberto (rimette subito i l  foglio in tasca) — 

Dite voi quale programma preferite per questo 
mese di felicità.

Cloty — Noi partiamo domani per la Spagna.
Alberto — La Spagna?!
Cloty — È pittoresca!
Alberto (poco convinto) — Dicono...
Cloty — Però detesto le «corride».
A lberto — Allora è inutile andarci.
Cloty — Visiteremo Madrid, Siviglia, Gra

nata; sarà molto interessante.
A lberto (tra sè) — Ma costoso, anche.
Cloty — E dopo due settimane ci imbarche

remo per Madera.
A lberto — Madera ? !
Cloty — Vi siete stato?
Alberto — Neanche per... un giorno.
Cloty — È un soggiorno incantevole. M i 

sono ripromessa di tornarvi non più sola...
Corrado (a se) — Ha tutte le fortune quel

l ’animale...
Cloty (ad Alberto) — Vi seduce?
Alberto — Sì... È un po’ lontanuccia, però.* 

siamo in pieno Oceano...
Cloty — Appunto, è più vicina alla méta.
A lberto — Che méta?
Cloty — Ecco lo scopo del nostro viaggio: 

verso la fine del mese voi ritornerete in Italia 
per prepararvi al gran volo ed io proseguirò.

A lberto — Dove?
Cloty — Sull’altra sponda dell’Oceano.
Alberto — Dell’Oceano?! Per fare cosa?
Cloty — Come, per fare cosa? Quanto voi 

state per tentare, la traversata atlantica ad una 
velocità mai raggiunta, è esaltante; milioni di 
cuori vi seguiranno trepidanti, ma, i l  mio, vi ac
compagnerà con spasimo. Voi apparite nel sole, 
in alto, scendete, avete vinto. Tutti vi accla
mano, ma la gioia della vittoria voi la troverete 
nelle lagrime felici della donna che vi ama. 
Allora mi conoscerete veramente. Avete com
preso, Santelmo?

Alberto (scherzoso) — Comprendo che voi 
avete una fantasia da romanziere, ma voi ca
pite che non è possibile.

C loty — Possibilissimo.
A lberto — E non è serio...
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Cloty — È seriissimo...
A lberto (ridendo) — Voi scherzate!
Cloty —- Non ridete, Alberto.
Corrado (che ha seguito con attenzione la 

loro scena, interviene deciso) — Ha riso, Clo
ty; vi faccio osservare che egli ha riso.

Alberto — Io trovo tutto questo molto ro
mantico, ma ragioniamo, Cloty.

Corrado -— E notate che egli ragiona.
A lberto (seccato, a Corrado) — Si capisce 

che ragiono, imbecille!
Corrado -—• Eh, no: se ragioni, l ’imbecille 

sei tu. (A Cloty) Vero?
Cloty — Eh, si.
Corrado (osservando l ’ora al suo cronometro) 

— Hai un minuto di tempo per rispondere.
Alberto — Cosa c’entri tu?
Corrado (a Cloty) — Non gli farete un trat

tamento di favore!?
Cloty — No, no.
Alberto (a Cloty) —- Spieghiamoci.
Cloty — Non c’è da spiegare, basta com

prendere o no, accettare o...
Alberto — Perchè volete complicare così ro

manzescamente un programma che potrebbe es
sere ugualmente delizioso e... meno... meno...

Corrado — Meno dieci, nove, otto, sette...
Alberto — E non seccarmi. Non vi pare, 

Cloty? Si potrebbe fare un magnifico viaggio...
Corrado ■— I l  minuto è trascorso. (Ritira i l 

icronometro).
Cloty — E anche voi non avete compreso.
A lberto — Cosa?
Cloty — Basta, Santelmo; è finito.
A lberto — Come, finito? Credo di aver di

ritto  a qualche spiegazione.
Corrado -— Hai ragionato, hai riso : nessuna 

spiegazione.
Alberto — Non lo domando a te, idiota.
Cloty (seria, precisa) — Io non debbo nulla 

nè a Servi nè a voi, e meno delle spiegazioni.
Alberto (toccato) — Scusate.
Corrado (a sè) — Mal comune mezzo gau

dio...
Cloty —- Del resto lo prevedevo che anche 

voi avreste fallito la prova.
A lberto — La prova?
Cloty — Che peccato, Santelmo, che voi ab

biate, in cielo, l ’ardimento di un’aquila e, in 
terra, non siate che il solito galletto!

A lberto — Un galletto?
Cloty — Se almeno fosse stata la bella av

ventura; ma credere che io vi avrei seguito 
così per i l  vostro capriccio... (Intanto ripren

de la borsetta ed i guanti. A Servi, tendendo
gli la mano) Addio, dunque, Servi...

Corrado -— Non vi rivedrò?
Cloty — Difficilmente; io parto questa sera. 

(Ad Alberto) A voi ogni augurio di vittoria, 
con tutto i l  cuore, Santelmo.

A lberto — Grazie, signora. (Le bacia la 
mano). Partite?

Cloty — Sì, sola, ancora sola, ahimè. Ma 
se è vero, come si dice, che non bisogna chie
dere ad un uomo più di quanto egli possa 
dare (ad entrambi) voi date veramente trop
po poco!

Alberto (suona i l  campanello per i l  dome
stico, Vaccompagna sino alla porta).

Cloty (con un’ultimo sorriso) — Peccato!... 
(Un cenno di addio ed esce a destra).

Corrado (dopo un attimo di silenzio, tra sè) 
— Troppo poco centomila lire a ll’anno?

Alberto (stesso tono, fra sè) — Chissà dove 
mirava col suo romanzo!

Rovejvi (si affaccia a sinistra, l i vede soli) — 
Alberto... mi hai dimenticato?

Alberto — Vieni, vieni...
Roveni (ad Alberto) — Se n’è andata?
Alberto — Già!
Roveni (a Corrado) — Sola?
Corrado — Lo credo! Sai cosa mi ha chiesto 

come prova d’amore?
Roveni — Cosa?
Corrado — Quattrocentomila lire a ll’anno di 

stipendio!
Roveni — A te? Credevo t i conoscesse...
Corrado — Ero io che non la conoscevo!
Roveni (ad Alberto) — E a te cosa ha...?
A lberto — A me lia chiesto un vero roman

zo di terra cielo e mare che, con diecimila lire, 
non avrei neppure potuto incominciare e che 
non so come sarebbe finito.

Roveni — Ma siete sicuri di averla compre
sa? Perchè (ad Alberto) o è romantica (a Cor
rado) o è calcolatrice.

Corrado — Se lo è! Ed io la credevo una 
sentimentale! (Come a sfogarsi) Asino!

Alberto (credendo l ’abbia detto a lui, gli 
risponde, con lo stesso tono) — Somaro!

Corrado — Io lo dicevo a me !
Alberto — Anch’io!
Roveni — L ’essenziale è che vi siate com

presi voi!

F i n e  d e l  p r i m e  a f f é



Un salotto di lettura e scrittura al cc Grande 
Albergo Imperiale ». A l fondo un’alta vetrata, 
con apertura centrale a battenti, divide in due 
V ambiente.

Quello retrostante si intravede appena; quel
lo in scena rappresenta i l  salotto di scrittura. 
A destra un’alta finestra. A sinistra una porta 
che comunica con l ’appartamento della signora 
1 orri. A destra un tavolino basso con sopra 
giornali e riviste; attorno, alcune poltrone in 
cuoio.

Arredamento e mobilio ricco, da albergo di 
lusso, ma, nell’ insieme, quel senso di imper
sonalità e di sobrietà propria di tali ambienti.

Dal primo al secondo atto è trascorsa un’ora.
Cloty (sta scrivendo al tavolo; indossa un’e

legante abito da pomeriggio senza cappello) — 
Ho quasi finito, Paola; vuoi aggiungere due 
righe per i l  babbo?

Paola (bella signora sidla trentina; veste con 
eleganza; è in cappello; siede al tavolo; sfo
glia una rivista fumando una sigaretta) — Non 
potrei scrivergli che quanto t i ho detto: che 
ho fatto di tutto per trattenerti a Roma.

Cloty — Ma che sono una testa bizzarra, 
stravagante, che non sa quello che vuole...

Paola — Ah questo sì...
Cloty — E non vi sei riuscita; glielo scrivo» 

già io.
Paola — E che vai in Egitto?
Cloty — Sì.
Paola •— A fare cosa poi, in Egitto, io non 

lo so!
Cloty — È un viaggio interessantissimo. Su- 

sanne Kilper mi scrive dal Cairo entusiasta.
Paola — È quella signora americana che hai 

conosciuto durante la crociera in India?...
Cloty — Sì, abbiamo continuato a scriverci, 

a ritrovarci; è una piacevole compagna di 
viaggio.

Paola — Ricchissima, divorziata due volte 
e che gira i l  mondo in  cerca di un terzo ma
rito, mi hai detto.

C loty — Già, cerca l ’ideale!
Paola — Come te!
Cloty — Con qualche differenza di metodo, 

però...
Paola — La tua amica è più per i l  metodo' 

sperimentale che sentimentale, a quanto dice 
mistress Kempt...

Cloty — Susanne è molto moderna, molto 
sportiva...

Paola — Ed anche l ’amore è uno sport, per 
lei.

Cloty — Certo non è un grave problema 
da risolvere come per me e, almeno, lei non 
si annoia.

Paola — Non vorrai prenderla a modello!?
Cloty — Non è così facile. Io non ho i l  suo 

bel temperamento pratico...
Paola — Perchè sei una donna profonda

mente onesta!
Cloty — Purtroppo!
Paola — Non t i spiacerà...
Cloty — No, ma non mi diverte neppure!
Kempt (entra da sinistra; è una signora sul

la cinquantina di aspetto distinto, dal tipo in
glese. L ’accentuazione esotica della sua pronun
cia sarà leggerissima. A Cloty, a voce bassa) — 
La signora De Lauris la desidera al telefono.

Cloty fa Paola) — Avverto che passo a sa
lutare; vieni anche tu?

Paola — Sì, sì, volentieri! (Cloty esce a si
nistra). Dunque, signora Kempt, si riparte.

Kempt — Così signora Clotilde ha deciso 
poco fa, rientrando.

Paola — Speravo proprio che mia sorella si 
fermasse questa volta.

Kempt — Anch’io credevo.
Paola — Doveva trattenersi a Roma una set-
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timana: vi è da più di un mese; doveva esserci 
una ragione, qualcuno che sembrava interes
sarla.

Kempt — Yes, c’è sempre qualcuno, dap
pertutto, che sembra interessare signora, ma, 
poi, sempre si riparte...

Paola — Non deve essere divertente neppu
re per lei.

Kempt — Io sono vecchia, quasi, e ritornerei 
volentieri a Londra, in casa editrice che mio 
fratello dirige, per mio lavoro di traduzioni, 
ma signora è molto buona, gentile con me, anzi 
(sorridendo) è lei mia dama di compagnia e 
allora, sino a che viaggia in cerca di Ideale... 
io l ’accompagno!

Paola — Ha già girato mezzo mondo in que
sti anni... Ora va a cercarlo in  Egitto, l ’ideale!

Kempt — Quello è paese di araba fenice... 
Speriamo!

Cloty (rientra) — Ci aspettano alle cinque, 
ci sarà anche i l  senatore.

Kempt — Sarebbe opportuno prenotare ca
bine se signora lia deciso...

Cloty — Andrò io alla navigazione. (A Pao
la) A che ora manda la macchina tuo marito?

Paola — Verrà lu i stesso appena può, ha 
detto.

Kempt — Se signora permette passo a salu
tare mia amica professoressa Thampson e su
bito rientro per bauli.

Cloty — Vada, vada, mistress Kempt, ha 
tutto i l  tempo; si parte alle otto.

Kempt (a Paola) — Signora...
Paola — Arrivederla, mistress Kempt; la 

prego, avverta i l  portiere, se viene l ’avvocato 
Osvaldi, di farlo salire subito.

Kempt — Yes. (Esce a sinistra).
Paola — Anche Maurizio è rimasto così sor

preso della tua decisione che viene a sentire...
Cloty — Cosa?
Paola — Sino a ieri dicevi che Roma è la 

città dove preferiresti vivere; oggi, improvvi
samente, decidi di...

Cloty — Lo preferirei se avessi un motivo 
serio per fermarmi; poiché non l ’ho e vi sono 
da un mese e mezzo ormai...

Paola — Per questo, tanto Maurizio che io, 
credevamo ti trattenesse un motivo serio.

Cloty — Quale?
Paola — Tu non me ne Irai mai parlato.
Cloty — Ma t i sei interessata ugualmente 

per sapere.
Paola — Non era diffìcile; fingevamo di non 

riconoscerti, era i l  tuo desiderio, ma t i abbiamo

incontrata più di una volta, Maurizio ed io, 
per Roma, sulla magnifica macchina del ban
chiere Servi.

Cloty — Infatti...
Paola —- Ricchissimo, distinto, ma sposato, 

mi sembra.
Cloty — Male, ma lo è.
Paola — Non sarà stato i l  motivo serio, dun

que. Ma il suo amico, i l  conte di Santelmo, il 
noto aviatore, è scapolo...

Cloty — Sì, irriducibile! Come motivo per 
rimanere t i assicuro che, quello, è ancora meno 
serio...

Paola — Parti perchè t i hanno delusa?
Cloty — Ah, sì, molto!
Paola — Scusa se te lo dico, ma è naturale.
Cloty — Che io sia delusa dagli uomini? 

Non è lusinghiero.
Paola — Tu capisci ciò che voglio dire. L i 

spaventi con le tue false generalità, t i diverti 
a farti passare per la dama di compagnia di 
lady Kempt...

Cloty — E questa t i sembra la mia più gran
de stravaganza, vero?

Paola — Dici che t i serve per esaminare me
glio gli aspiranti al tuo cuore e alla tua mano, 
ma vedo che l i  vai bocciando tutti ugualmente.

Cloty — È appunto perchè ho constatato che 
una signora giovane, vedova e ricca a milioni, 
ispira troppo facilmente deUe passioni... fo lli, 
che mi sono decisa a partire dalla nostra citta
dina, a viaggiare ed a scambiarci le parti con 
mistress Kempt; per capire il grado e la na
tura dell’interesse che un uomo mi dimostra...

Paola — Risultato?
Cloty — Da quando viaggio non ho più avu

to un solo pretendente alla mia mano.
Paola — E, tra gli aspiranti al tuo cuore di 

modesta dama di compagnia, non ne hai tro
vato uno che...

Cloty — Che mi piacesse? Ne ho trovato più 
di uno, e, se ciò bastasse, potrei vantare una 
collezioni di amanti veramente ragguardevole 
per numero e qualità.

Paola — Gli amanti non sono l ’amore, la 
felicità.

Cloty — Che io non ho mai conosciuta e 
che cerco, che attendo...

Paola — Ma, l ’amore, per una donna, è pur 
sempre un uomo...

Cloty — Eh, sì, almeno uno!
Paola — Trent’anni è un’età difficile, esi

gente, Clotilde...
Cloty — A chi lo dici!
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Paola — A te che sei sola e sempre più in
quieta, mi sembra...

Cloty — Le delusioni pesano, stancano.
Paola — E poiché la solitudine e l ’inquie

tudine possono giuocare dei brutti scherzi alla 
migliore delle donne, deciditi una buona volta.

Cloty — A riprendere marito, vero?
Paola — È l ’unica soluzione degna di una 

donna come te.
Cloty — E credi che non l ’avrei già adot

tata se fosse così facile?
Paola — Tu hai tutte le ragioni per essere 

esigente.
Cloty — Non lo sono troppo.
Paola — Ma bisogna anche essere pratiche, 

ragionevoli ! Si capisce che, al giorno d’oggi, 
uomini che si innamorino di una modesta isti
tutrice, solo perchè adorna di belle virtù, sino 
al punto di sposarla, simili eroi del sentimento, 
non si trovano più che nei film, al cinemato
grafo!

Cloty (con un sorriso vago, come a se stessa) 
— E allora io non mi sposerò più.

Paola — Perchè chiedi alla vita una felicità 
irreale, romanzesca e rincorri io non so quale 
ideale.

Cloty — Decisamente tu mi credi più sciocca 
di quanto io non sia, Paola...

Paola — Tu sei intelligentissima, ma anch’io 
non ti capisco; sei così strana, chiusa, si di
rebbe che tu nasconda un segreto...

Cloty — Non me lo rimproverare, Paola.
Paola — Allora è così?
Cloty — E non occuparti della mia felicità.
Paola — Vorrei invece, e la tua mancanza 

di confidenza mi umilia, mi fa male.
Cloty — Vuoi proprio occupartene?
Paola — Sono tua sorella e non chiedo di 

meglio.
Maurizio (dal jondo; bacia la mano a Cloty 

con affetto e riguardo) — Scusa se ho tardato, 
vengo dal tribunale, e...

Cloty — Non abbiamo premura.
Maurizio — La macchina è a vostra dispo

sizione.
Cloty — Grazie, Maurizio; volevo fare al

cune commissioni e passare dal senatore De 
Lauris a salutare.

Paola -—■ Ho tanto insistito, ma Clotilde è 
decisa a partire e...

Maurizio — Mi spiace molto.
Cloty — Ero venuta a Roma per i l  vostro 

affare; vi sono rimasta anche troppo.
Maurizio — Non dimenticheremo ciò che tu

hai fatto per noi; l ’occasione per acquistare la 
casa era ottima, ma, senza i l  tuo aiuto, i l  tuo 
prestito...

Cloty — L ’ho fatto volentieri, sono lieta di 
vedervi sistemati, felici.

Maurizio — Vorremmo poter dire altrettan
to di te ed averti qui con noi...

Paola — Con una casa, una famiglia tua; 
quella è la felicità che nulla paga.

Cloty —- Nulla? Ne sei convinta, Paola?
Paola — Certo. Nel tuo primo matrimonio 

non sei stata troppo felice...
Cloty — Troppo felice? Come è vero che i 

sacrifici degli altri sembrano sempre leggeri!
Paola — Allora ti sei sacrificata a sposare 

un uomo che non amavi, ma, infine, sei stata 
fortunata.

Cloty — Fortunata?!
Paola — Sei rimasta vedova dopo soli cin

que anni!
Maurizio >(scherzoso) — Non t i augurerai 

altrettanto ! ?
Paola (stesso tono) — Non credo che tu mi 

lasceresti dieci milioni come suo marito. (A 
Clotilde) Ma poiché, a rimaner vedova, non 
t i diverte...

Cloty — Affatto!... (Come prendendo una 
decisione) Così, Paola, non parto più.

Paola — Rimani?
Cloty — Sì.
Maurizio — Ecco una saggia decisione.
Cloty — E farò tutto ciò che vorrai... (Dopo 

un attimo) Se lo vorrai ancora fra qualche 
minuto.

Paola — Come?
Cloty — Torno subito. (Esce a sinistra).
Maurizio — Partiva perchè i l  romanzetto è 

finito male.
Paola — Era da prevedersi! Si fa certe illu 

sioni sugli uomini...
Maurizio — È davvero strano che una don

na intelligente ed esperta della vita come Clo
tilde sia così romantica.

Paola — È quanto le ho detto, e l'ha capi
to, finalmente. D’ora innanzi mi occuperò io 
dei suoi affari di cuore e...

Portiere (dal fondo) — Scusi.
Paola — Dica, cerca la signora Torri?
Portiere — Infatti...
Paola (si alza) — Mia sorella è occupata; 

se debbo comunicarle...
Portiere — V i è questo signore (le consegna 

un biglietto) che deve parlarle di affari urgen
ti, dice, e aspetta risposta.
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Paola (legge il biglietto) — « Avvocato ca- 
valier Filippo Perlotti, Regio notaio, da parte 
del conte di Santelmo ».

Maurizio (a lei) — I l  notaio Perlotti?
Paola (a Maurizio) — Lo conosci?
Maurizio — Benissimo, per ragioni profes

sionali...
Paola (al portiere) — Può far chiamare il 

signore all’apparecchio?
Portiere — Subito. (Telefona) Rizzi, sono 

io; chiama i l  signore al quale ho detto di at
tendere all’apparecchio... Sì, in cabina.

Paola — Grazie. (Si fa dare i l  microfono. 
I l  portiere esce dal fondo). Chi è questo si
gnore ?

Maurizio — Un vecchio notaio molto sti
mato nel nostro ambiente.

Paola — Mandato dal conte di Santelmo. 
(Gli cede Vapparecchio) Senti cosa vuole.

Maurizio — Io?!
Paola — Dal momento che lo conosci. San

telmo è uno dei due aspiranti per cui Clotilde 
si è fermata. I l  solo serio.

Maurizio — E cosa gli dico?
Paola ■— Ascolta, poi...
Maurizio — Eccolo. (Telefona) Pronti... Chi 

parla?... Come va, egregio notaio?... Con l ’av
vocato Osvaldi... Bene, grazie; no, no, non c’è 
equivoco. La signora Torri è mia cognata. (A 
Paola) Posso dirglielo?

Paola — Ormai...
Maurizio (al telefono) — Precisamente, è 

come le dico, ma essa è occupata in questo 
momento e se può dire a me di che... Infatti 
doveva partire, ma non parte più... Sì, sì, so 
che conosceva... Ah, lei è l ’amministratore del 
conte?

Paola — Benissimo!
Maurizio (telefona) — Come? Aveva propo

sto a Santelmo di partire per la Spagna e Ma
dera? (Guarda Paola).

Paola — Clotilde avrà scherzato per metterlo 
alla prova...

Maurizio (telefona) — Per un mese?
Paola — Figuriamoci! Gli spiegherai tu che 

i l  conte non ha capito con quale donna trat
tava e...

Maurizio (al telefono) — No, no, avvocato, 
la signora Torri non sarebbe mai partita; se 
lei attende sotto, le dirò, le spiegherò... sì, 
nell’atrio, scendo subito. (Aggancia i l  ricevi
tore). Sembra che Santelmo abbia raccontato 
al suo amministratore di non aver potuto par
tire per la Spagna perchè non gli bastavano i

quattrini, e ne esigeva degli altri, ma i l  notaio 
Perlotti, che deve conoscere bene il suo pu
pillo, prima di darglieli, ha creduto prudente 
venire a pregare la signora Torri di riceverlo 
per sincerarsi delle sue reali intenzioni.

Paola — È una vera fortuna che tu conosca 
questo avvocato.

Maurizio — Poiché si tratta di mia cognata 
dovrò dirgli la verità.

Paola — Purché l ’amministratore non fac
cia, al conte, i l  nostro nome. Dobbiamo occu
parci della felicità di Clotilde con molto tatto.

Maurizio — I l  notaio Perlotti è un uomo 
ahite e discreto e non dirà che quanto sarà 
utile dire.

Paola — Vedremo l ’effetto della verità sul 
conte, quando saprà chi è Clotilde... (Poiché 
sente aprirsi una porta alle spalle, cambia di
scorso; forte) Perchè tu voglia fare questa eco
nomia di termosifoni nel nuovo appartamento, 
non lo capisco... (Si volta; a Clotilde) Sei 
pronta ?

Cloty (è entrata da sinistra, non ha il cap
pello) — Non ho che da mettermi i l  cappello, 
ma debbo prima parlarti un momento, Paola.

Maurizio — Allora io vi... (Per congedarsi).
Cloty — Se vuoi rimanere ! ?
Paola — Maurizio ha molto da fare, gli 

hanno telefonato ora dallo studio.
Maurizio — Vi lascio la macchina.
Cloty -— Grazie.
Maurizio — Arrivederci, Clotilde.
Paola (sottovoce, a lui) — Mi raccomando.
Maurizio (sorriso d intelligenza; esce dal 

fondo).
Paola — Hai da parlarmi?
Cloty — Sì, ma siedi, perchè non vorrei che 

svenissi.
Paola — Svenire?! (Siede).
Cloty — Poiché vuoi proprio occuparti del

la mia felicità è giusto che tu sappia a quale 
prezzo dovrei pagarla, Paola.

Paola — Come, pagarla?
Cloty — Ricordi perchè ho dovuto sposare 

Raimondo?
Paola — Era i l  socio di affari del babbo che 

ci teneva molto.
Cloty — 11 babbo era sull’orlo della rovina; 

se non fosse stato così grave i l  pericolo non 
avrei soffocata la mia giovinezza, la mia ani
ma, sposando un uomo che stimavo ma che 
non avrei mai potuto amare.

Paola — Ma egli t i adorava e siete sempre 
vissuti in buona armonia.
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Cloty — Ho fatto di tutto perchè scam
biasse la mia riconoscenza per amore, ma i l  
dubbio che io l ’avessi dovuto sposare per con
venienza, ha sempre roso i l  cuore ed i l  cer
vello di mio marito.

Paola — Sei stata una moglie esemplare e, 
quando si è ammalato, l ’hai accompagnato 
in tutte le case di cura vegliandolo per mesi 
e mesi, giorno e notte.

Cloty — Non ha valso a nulla; non ho po
tuto guarirgli nè i l  corpo nè l ’anima.

Paola — Però t i era grato di quanto facevi 
e l ’ha riconosciuto anche nelle sue ultime vo
lontà.

Cloty — Sì, ma ecco come. (Estrae dalla 
borsetta un foglio piegato in quattro). È la 
copia del testamento che conosciamo soltanto 
i l  notaio ed io. (Paola si avvicina per leggere). 
Basterà che ti legga le ultime due righe: « . . . I l 
giorno in cui mia moglie passasse a nuove noz
ze, perderà immediatamente ogni diritto al go
dimento dei beni di cui la lascio erede...».

Paola (cade a sedere) — Oh, Dio!
Cloty — Te l ’avevo detto di sedere. (Legge) 

a Ed i l  presente testamento verrà annullato ad 
ogni effetto e dovrà essere ritenuto valido quello 
da me affidato in busta chiusa, ecc., ecc. ». In- 
somma mi disereda.

Paola (si sente mancare) — I  sali... hai i 
sali?...

Cloty — Io no, cara, sono tre anni e mezzo 
che lo so e non mi fa più nessun effetto...

Paola (si fa aria con una rivista) — Ma al
lora... allora?

Cloty — Allora perdo quattrocentomila lire 
a ll’anno di reddito se riprendo marito come 
vuoi darmi tu.

Paola (si alza di scatto) — Io?
Cloty — Non vuoi che rimanga a Roma per 

trovarmelo ?
Paola — Avresti dovuto parlare, mentre nes

suno ha mai saputo nulla in casa.
Cloty — I l  mio danaro è servito più al bab

bo, a tutti, che non a me. Ho sempre taciuto 
per non farvi vivere di paura.

Paola — Di paura?
Cloty — Della paura che mi risposassi con 

un colpo di testa, rinunciando a tutto, pur di 
essere felice.

Paola — Tu hai tanto giudizio che riflette
rai prima di...

Cloty — Di fare che? Di rifarmi una vita? 
Una famiglia? Oppure di... lasciarmi andare?

Paola — Giudizio bisogna averne sempre,

ma, in fondo, tu non devi rendere conto a 
nessuno...

Cloty — Quindi posso godere di tutto?
Paola — Dio, che situazione! Un marito ge

loso anche dopo morto, che quasi costringe la 
vedova a farsi degli amanti.

Cloty — Ma gli amanti non sono la felicità, 
sono parole tue.

Paola — Ma sì... certamente, e le ripeto...
Cloty — Vedi dunque che, se non trovo ma

rito come povera istitutrice, non mi sposo più.
Paola — Nessuno ti obbliga, cara, voglio 

dire...
Cloty — Quello che hai detto, e mi sarei 

accontentata anche di un amante, ma poiché 
una donna onesta non può trovare la felicità 
che nella famiglia, trovami un marito, dunque, 
che valga...

Paola — Dieci milioni, al giorno d’oggi?
Cloty — Ed io sono pronta a...
Paola — Se non ci sei riuscita tu in tre anni 

e girando mezzo mondo...
Cloty — Allora, rinunci?
Paola — Mia cara, è una tale responsabilità...
Cloty (sorridendo) — Era per evitarvi que

sta responsabilità che tacevo. Ora che sai, ti 
prego di spiegare anche a Maurizio che non 
sono poi così romantica.

Paola (assalita dall’idea improvvisa) — Mau
rizio?! (Tra se) Bisogna che lo veda... (A le i, 
con impazienza) Andiamo? Dovrei appunto 
passare da mio marito un momento per affari 
nostri...

Cloty — I l  tempo di mettermi i l  cappello...
Roveni (lo si intravvederà prima dietro la 

porta a vetri dal fondo; poi, appena scorge 
Cloty, entra dirigendosi al tavolo da scrivere 
con la disinvoltura di un cliente dell’albergo 
che cerchi della carta da lettera).

Cloty (ha un moto di sorpresa nel vedere 
Roveni; risponde con un sorriso al suo cenno 
di rispettoso saluto; tra sè) — I l  pittore Ro
veni ?

Roveni (siede; finge di prepararsi a scri
vere).

Paola (nel frattempo, si è controllata al suo 
specchietto dandosi una passatina di cipria, un 
tocco di rossetto) — Vieni o rimani?

Cloty (che nota gli sguardi discreti ma an
siosi di Roveni) — Se hai tanta premura, non 
voglio...

Paola (guarda l ’ora) — Temo di non tro
vare più Maurizio in ufficio.

Cloty — E allora va’ .
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Paola — Scusa, sai. T i rimanderò la mac
china; ci troveremo dal senatore De Lauris alle 
cinque.

Cloty — Ti prego... (Dandole la lettera che 
estrae dalla borsetta) Vuoi spedirla? È la let
tera del babbo.

Paola —• Poiché sei proprio decisa a par
tire, arrivederci, cara. (Esce svelta dal fondo).

Cloty (tra sè, con un sorriso ironico) •—- La 
famiglia!

Roveni (appena essa è sola si alza) — Per
doni se importuno, signora.

Cloty — Prego.
Roveni — Le stavo scrivendo per pregarla 

di concedermi un colloquio, ma poiché ho la 
fortuna di incontrarla...

Cloty — Lei alloggia dunque in albergo, si
gnor Roveni?

Roveni — Sì, signora; al 77, su questo piano.
Cloty — Da quando?
Roveni — Da cinque minuti. Corrado voleva 

venire di persona ma...
Cloty — È dunque Servi che la manda?
Roveni — Si, signora. Egli ha qualcosa di 

estremamente importante da comunicarle, ma 
doveva attendere in banca alcune personalità 
e allora ha telefonato qui fissando una camera 
a mio nome, mi ha fornito di una magnifica 
valigia costellata di etichette e sono sceso... al- 
l ’cc Imperiale » per essere sicuro di trovarla.

Cloty — Stavo uscendo; questa sera parto e...
Roveni — È quanto vuol evitare Corrado, 

poiché egli spera di convincerla a partire con 
lui.

Cloty — Con lui?
Roveni — Per la Spagna, Madera, ovunque 

vorrà. E non le proporrà soltanto questo; ha 
delle intenzioni seriissime.

Cloty — Ci siamo lasciati così freddamente; 
cosa gli è accaduto?

Roveni — Vent’anni di esperienza hanno in
segnato a Corrado che, prima o poi, nella vita, 
tutto si paga, ma che, con le donne, si paga 
sempre, prima e poi. Finalmente un giorno co
nosce una creatura incantevole tutto sentimento 
e disinteresse, cc comincio a sognare — sono sue 
parole — ed essa, come prova d’amore, mi 
chiede quattrocentomila lire all’anno! ».

Cloty (ridendo) — Povero Servi!
Roveni — C’è di che, signora; ma, rifletten

do, si è domandato se è proprio da donna cal
colatrice rifiutare centomila lire a ll’anno per 
pretenderne addirittura i l  quadruplo da un 
uomo che essa sa tutt’altro che prodigo!

Cloty — L ’ho fatto appunto per questo!
Roveni — Allora è vero! Ha voluto mettere 

alla prova i l  sentimento di Servi terrorizzandolo 
con una pretesa romanzesca della quale egli 
non ha saputo intendere i l  valore ideale?

Cloty — Infatti!
Roveni —• Dunque è l ’amore che lei cerca 

nella vita...
Cloty — Tutte le donne cercano questo.
Roveni — Ah sì! Però se incontrano un uomo 

che offra loro centomila lire a ll’anno forse non 
insistono troppo nelle ricerche.

Cloty — Probabilmente!
Roveni — Allora che pensare di una domia 

così diversa, così... eccezionale?.
Cloty — Lei cosa ha pensato?
Roveni — Che i miei amici avessero avuto 

la lara fortuna di incontrare una creatura ve
ramente ricca, così ricca...

Cloty — Ha capito questo?
Roveni — D i anima e di sentimento...
C loty — Ah!
Roveni -—- Da rinunciare ad una simile of

ferta. E Servi ha compreso, oggi, tutto i l  va
lore di una donna come lei.

Cloty — Come me, interpretata da lei che 
è un artista, un poeta...

Roveni — Io l ’ho giudicata dai fatti, signo
ra, da quanto mi hanno detto i  miei amici; 
dopo essere stata ricca, ora lei lavora per gua
dagnarsi la vita: non è così?

Cloty (eludendo la risposta) — Ebbene?
Roveni — Ebbene, questo è ammirevole, ed 

illumina la sua rinuncia di una luce così inso
lita che, Corrado, quando ha compreso, ne è 
rimasto incantato; in lu i è rinata la fede nel
l ’amore e si è sentito animato da un così im
paziente spirito di rivincita su se stesso da di
ventare persino generoso.

Cloty — Non è possibile!
Roveni — Le assicuro, prodigo; ne vuole una 

prova? Egli ha una graziosa segretaria, ma sem
pre così malinconica che lo infastidisce. « Avrà 
troppo poco di stipendio » ho detto scherzan
do, e Corrado l ’ha subito aumentata di due
cento lire al mese, non solo, ma ha anche au
mentato lo stipendio ad altri impiegati.

Cloty — Si rovinerà...!
Roveni — E non è tutto; se lo sarà lui, farà 

felice anche me.
Cloty — Lei? E come?
Roveni — Domani verrà alla Mostra e acqui

sterà i l  mio quadro.
Cloty — Le basterebbe così poco?
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Roveni — Diecimila lire sono poche per lui, 
ma per me... in questo momento, poi!

Cloty — Bene, lei lo sarà felice, signor Ro
veni.

Roveni — Allora lo riceve? Gli posso tele
fonare ?

Portiere (entra dal fondo; ha una lettera in 
mano) — La signora permette?

Cloty {al portiere) — Dica.
Roveni (sì apparta ad osservare i  volumi del

la libreria).
Portiere {a lei sola, porgendogli la lettera) 

— I l  signor conte aspetta risposta.
Cloty (apre la busta, estrae un foglio, mor

mora) — Santelmo? {Legge, poi sottovoce, a se) 
E che ardore! (Dopo aver riflettuto un istante 
si avvicina a Roveni) Scusi...

Roveni — Prego, signora.
Cloty — Se vuole telefonare a Servi, intanto.
Roveni — Posso?
Cloty — Certo. {Si avvicina di nuovo al por

tiere) Preghi i l  conte di attendere un momento 
in  salotto.

Roveni {al telefono) — Signorina, i l  48-720, 
per favore...

Cloty {al portiere) — Fra poco arriverà i l  
commendator Servi, chiederà di me e lei lo 
farà... (Si allontana verso il fondo parlando 
con lui, poi escono un momento dalla porta a 
vetri).

Roveni {al telefono) — Pronti... Banca Ser
vi?... Roveni. Sei tu?... {Trionfante) Ebbene, 
vieni! Sei atteso... attesissimo. {A Cloty, che è 
rientrata, mentre depone i l  ricevitore) Si pre
cipita!

Cloty — Anche Santelmo sembra trasfor
mato.

Roveni — Santelmo?!
Cloty {scorre la lettera) — Si scusa di non 

aver compreso con quale donna, ecc., ecc., ed 
è pronto ad accompagnarmi... {Legge) « In 
Spagna, a Madera, in capo al mondo, per ren
dermi felice! ».

Roveni — Anche lui?
Cloty — Anche lu i irriconoscibile!
Roveni — Non capisco.
Cloty — Neanch’io.
Roveni — Alberto era, sì, pentito, ma non 

sembrava dovesse riaccendersi in questo modo.
Cloty — Se un’ora fa l ’uno o l ’altro avesse 

compreso, mi sarei forse decisa ad una scelta, 
ma ora che entrambi vogliono rendermi fe
lice ! ?...

Roveni — Lei sola può giudicare.

Cloty — Certo, Servi, è più serio, affidante, 
mentre Santelmo è più brillante, divertente; 
però nè l ’uno nè l ’altro sarebbe l ’amante ideale.

Roveni — Un uomo solo non può avere tutto.
Cloty — Appunto: bisognerebbe fonderli.
Roveni — Come fonderli?
Cloty — In un unico ideale. Quando una 

donna non ha potuto realizzare tutti i  suoi so
gni col marito — per esempio —, lo fonde col 
suo migliore amico...

Roveni — Queste sono teorie...
Cloty — Questo è anzi uno dei sistemi di 

felicità più diffuso.
Roveni — Sarà, ma una donna non può ren

dere felici due uomini contemporaneamente.
Cloty — Come non conosce le donne, lei! 

Basta che ognuno di essi sia convinto di essere 
i l  solo e...

Roveni — Ma è riuscire in questo che...
Cloty — Non è così difficile! Le donne hanno 

tremila anni di esperienza in materia.
Roveni — Non tutte se ne valgono, per for

tuna, e Corrado, forse perchè è già stato ab
bondantemente... «fuso», cerca una felicità 
che sia un’esclusiva e non una cooperativa.

Cloty — Non tema, sarò all’altezza della si
tuazione. Utilizzerò i  tremila anni di esperienza 
femminile perchè Servi e Santelmo rimangano 
buoni amici...

Roveni {a se) — Accipicchia, che program
ma! {A lei, dopo un istante di riflessione) E 
allora a me non resta che andarmene, signora.

Cloty — Anzi, lei deve rimanere.
Roveni — Preferisco disinteressarmi di que

sta faccenda.
Cloty — Servi non le ha promesso, se sarà 

felice, di acquistare i l  suo quadro?
Roveni — Sì, ma...
Cloty — Se lo sarà lo dovrà a lei, quindi...
Roveni — No, no, signora. Io non potevo 

prevedere che anche Alberto si rifacesse vivo; 
poiché rinasce i l  problema a tre e lei ha delle 
idee molto pratiche per risolverlo felicemente 
per tutti, così se Corrado lo sarà... «fuso», 
non voglio che lo debba a me.

Cloty — E i l  suo quadro?
Roveni — Gli scriverò che è venduto. {Dopo 

un attimo, guardandola) Naturalmente lei pen
serà che sono un imbecille!

Cloty {con compiaciuta sorpresa e simpatia, 
sorridendo) — Noo! Ma lei è un poeta! {Squil
la i l  telefono. Cloty va a ll’apparecchio) Pronti? 
Sì, wery well let him come here. Yes. {Depone 
V apparecchio).
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Roveni — È Corrado, scusi?
Cloty — È i l  portiere. Si diceva?...
Roveni — Che i poeti si illudono facilmente! 

È quindi giusto che me ne vada, signora. (Si 
inchina) I  miei omaggi.

Cloty — Ma badi che Servi è qui.
Roveni — Come?
Cloty — Ed anche Santelmo. (CoiTado ed 

Alberto si intravvedono in fondo attraverso i 
vetri).

Roveni (si volta) — Tutti e due! Col suo 
inglese me l ’ha fatta.

Alberto (le bacia la mano con rispettosa ga
lanteria. I l  suo contegno con lei non è più 
quello del primo atto; evidentemente, ai suoi 
occhi, Cloty è, ora, ben altra donna) — Avete 
proprio deciso di non riceverci che in coppia?

Cloty — Questa volta non è colpa mia.
Corrado (la saluta con la stessa corretta ma 

disinvolta cordialità del primo atto) — Credevo 
di trovare voi e mi vedo di fronte (verso A l
berto) lui, ancora lu i! Sei noioso, sai!?

Alberto — Se credi di essere divertente!... 
Ma forse è stato meglio, Cloty; cosi abbiamo 
potuto metterci d’accordo per trovare la solu
zione.

Corrado — Definitiva, speriamo.
Cloty — Me lo auguro.
Corrado (ad Alberto) — Ora parlo io.
A lberto — Diritto di età!
Corrado — Riconosco di essere stato un 

idiota.
Alberto — Parla pure al plurale.
Corrado — Avevo avuto tante delusioni che 

non ho saputo comprendere, subito, i l  valore 
di una donna ricca come voi...

Roveni (gli fa cenno di nascosto di mode
rarsi).

Alberto (allarmato, a sè) — L ’ha saputo 
anche lu i ?

Corrado (vede, non capisce, continua) — 
...d i anima e di cuore.

Alberto (respira, mormora) — Ah!
Corrado — Ma Roveni me l ’ha fatto com

prendere. (Roveni insiste nella sua mimica per 
farlo smettere). È inutile che tu mi faccia se
gno: è giusto che i tuoi meriti siano conosciuti.

Cloty — L i conosco!
Alberto — Anch’io debbo a Roveni se ho 

compreso quanto valete!
Roveni — Tu, poi...
Cloty — Cari amici, un’ora fa la scelta sa

rebbe stata possibile, ma ora che entrambi vo
lete rendermi felice!?...

Corrado — A qualunque prezzo.
Alberto -—• Ad ogni costo!
Cloty — Anch’io lo vorrei ed ho pensato 

a ll’unica soluzione possibile.
Corrado — Quale?
Alberto — Cioè?
Cloty (a Corrado) — Di scegliere voi, ban

chiere, come amante ufficiale... (ad Alberto) 
e Santelmo, «asso», come amante del cuore...

Corrado —• Ah, no! Basta con queste me
scolanze!

Alberto (a Cloty) — Scherzate! Non siete 
donna da far questo o non avreste atteso ora!

Cloty — Per un momento l ’ho pensato. (A 
Roveni) Ma temo di non possedere quel tempe
ramento cooperativistico di cui mi sono van
tata, signor Roveni. (A i due amici) E poiché 
provo per entrambi lo stesso sentimento, così 
la scelta diventa sempre più difficile, impos
sibile.

Corrado — Perchè ignorate quanto sia mu
tato i l nostro sentimento per voi.

Alberto — E vi chiediamo di essere am
messi a ll’esame di riparazione per provarvelo!

Corrado — Esame scritto, poiché ognuno di 
noi ha precisato e firmato sopra un suo bigliet
to la proposta suprema.

Roveni (a Cloty) —• Questa è una soluzione.
Corrado — Vedrete quale sia la più convin

cente. (Estrae e le dà i l  suo biglietto).
Alberto — E giudicherete chi sia i l  migliore 

tra noi. (Le dà i l  suo).
Cloty (osservandoli tutti e tre) — I l  migliore?
Corrado — Lo sconfitto scomparirà. (Ad A l

berto) È inteso?
Alberto — Inteso.
Corrado — Alberto sa perdere da gran si

gnore.
Alberto — Tu anche, spero.
Cloty — Tutti e due, immagino; qualunque 

sia i l  risultato?
Corrado — Qualunque!
Alberto — Qualunque!
Cloty — E allora, vediamo. (Apre un bi

glietto) Cominciamo da Servi. (Legge) « V i of
fro i l  mio cuore e la mia banca. Corrado 
Servi ».

Corrado — Ciò significa che vi offro la mia 
¡Posizione finanziaria e sociale; una situazione 
quasi legale poiché presto sarò diviso e divor
ziato in Ungheria.

Cloty — Non vi avrei chiesto tanto e se 
un’ora fa mi aveste risposto così avreste fatto 
un grande affare, Servi.
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Corrado — Ed ora?
Cloty — Vediamo cosa mi offre Santelmo. 

(Apre la busta).
Alberto (o lei) — Io non offro, chiedo.
Cloty — Chiedete? (Estrae e legge i l  bigliet

to) «Ho l ’onore di chiedere la vostra mano. 
Conte Alberto di Santelmo ». (Lo guarda sba
lordita dalla sorpresa. Corrado e Rovelli si guar
dano esterrefatti). La mia mano?

Alberto — In Italia, non in Ungheria...
Cloty (a se) — Ah, beh, questa non me la 

aspettavo davvero!
Corrado — Sei diventato matto?! Sino a ieri 

le collezionavi le donne ed ora vuoi prendere 
moglie?

Alberto — Perchè ho incontrata una vera 
donna, e una vera donna non attraversa due 
volte i l  cammnio di un uomo.

Cloty — Mi amate al punto di sposarmi?
Alberto — Non è questo che cercate?
Cloty — Sì, certo.
Roveni — Bisogna riconoscere che i l  conte

gno di Alberto è bello!
Cloty (a sè) — Troppo bello!
Corrado (ad Alberto) — La sposi... perchè 

sei scapolo!
Alberto — Naturalmente!
Corrado — Bella forza! (In  tono di celia, ma 

col fiele in bocca) Vigliacco!
Alberto (a Corrado) — Bisogna saper per

dere da signori, Corrado.
Corrado (accusa la stoccata; a Cloty) — Eh, 

sì, sento che Alberto ha vinto!
Cloty (a Santelmo) — Santelmo, ora non si 

tratta più di un’avventura, ma... della vita! 
E, forse, voi non riflettete a tutte le incognite, 
ai pericoli che nasconde il matrimonio. Badate, 
ve lo dico da vedova!

Corrado (ad Alberto) •— Pensaci, te lo dico 
da... marito!

Roveni — Rifletti: te lo dico da amico.
Alberto — Con voi mi sento di affrontarli 

tutti !
Cloty — Tutti?
Alberto (accennando al biglietto) — Ve lo 

provo; non ho che una parola.
Cloty — E allora... eccovi! (Gli dà la mano).
A lberto (baciandogliela con trasporto) — Ah, 

Cloty! Quale tesoro siete!
Cloty (sorridendo vaga, ma precisa nel tono) 

— Non così grande come credete.

F i n e  e l e i  s e c c n d e  a f f o

la Dielrix possa tra sei mesi, come s'è letto 
annunciato non so dove, abbandonare lo scher
mo, o se questa sia una falsa notizia a scopo 
pubblicitario, non mi interessa gran fatto, po
sto che da tempo ho io per mio conto abban
donati gli schermi ¿Iella Dietrix. Ma Vannuncio 
di tale possibile abbandono mi fa considerare 
che comunque Vattore cinematografico (come 
il campione sportivo) non ha modo di pro
trarre la propria vita d'arte troppo di là dalle 
sue facoltà di vero rendimento.

Non sarà dunque mai possibile, nella vita 
del cinema, assistere a quel fenomeno gran
dioso che spesso abbiamo paurosamente ammi
rato nel costume del teatro di prosa. Era il fe
nomeno di grandi attori e grandi attrici che 
invecchiando non sapevano rinunciare all'arte; 
ma si trascinavano, Novelli afono, Sarah Ber- 
nhardt mutilata, la Reiter fatta informe, e tanti 
tanti altri, di ultima rappresentazione in ulti
missima, di saluto definitivo in commiato ir
revocabile; aggrappati alla ribalta; sordi alle 
compassioni mal celate, alle solitudini gelide 
delle sale mezzo vuote, alle crudeltà della gio
vinezza che vuole davanti a sè di continuo 
sgombro il cammino; e non sanno rassegnarsi 
a un glorioso riposo; e affrontano il rischio 
di far minare, nella ultima pietosa immagine 
che di sè lasciano al mondo, tutta una carriera 
di fulgidi trionfi: perchè nel segreto anzi nel- 
l'inconscio delle loro anime non desiderano 
altra miglior sorte da quella di Molière che 
muore sul palcoscenico in faccia alla Corte.

È un luogo comune deplorare questa loro 
accanita cecità; e come tutti i luoghi comuni 
esso è meschino, interessato e triviale, perchè 
è un misconoscere il segno della passione vera 
eroica, è un invitare anime generose alla par
simoniosa amministrazione della propria glo
ria, cioè alla cosa più contraria al tempera
mento di chi è nato sotto il segno del Sole. 
(Quando alcuni anni sono una delle nostre at
trici più belle e più brave ha abbandonato la 
scena nel pieno della giovinezza e bellezza e 
elei pubblico riconoscimento, e tutti la lodavano 
di saviezza esemplare, io solo in cuor mio si
lenziosamente la ho condannata e compianta).

Massimo Bonlempellt



Lo studio di Rovelli. Ambiente spazioso, ario
so, arredato con originale semplicità. La comu
ne è in fondo. A destra, una porta che dà nel
l ’appartamento.

Una vetrata occupa quasi tutta la parete si
nistra. A l centro della vetrata una porticina che 
dà sul terrazzo.

Nell’ambiente regna quel caratteristico disor
dine degli studi da pittore. Tra i  quadri, con 
cornici e senza, appoggiati sui mobili o contro 
le pareti, una grossa bambola, un orsacchiotto 
di stoffa ed altri giocattoli della bambina. Nel
la parete di fondo una libreria a muro; a si
nistra, avanti, un ampio tavolo con sopra r i
viste, giornali, stampe, disegni, matite e pen
nelli. Due poltroncine attorno ad un tavolo rap
presentano l ’angolo-salotto a destra. Sopra un 
mobiletto a muro il telefono.

L ’azione segue di un’ora i l  secondo atto.
Roveni (in camiciotto da lavoro dipinge al 

cavalletto).
P e rlo tti (legge i l  giornale seduto in una del

le poltroncine; guarda l ’ora).
Roveni — Che ora è, signor Perlotti?
P e rlo tti — Le sei e un quarto.
Roveni — L ’ora sarebbe trascorsa.

P e rlo tti — Qualcuno dovrebbe farsi vivo.
Roveni — Sarà certo andata da Alberto.
P e rlo tti — Se la signora Torri è la signora 

di qualità che tutti affermate...
Roveni — Di qualità rare.
P e rlo tti — Tra i due non può scegliere che 

i l  conte.
Roveni — Mah! Più penso al cambiamento 

fatto da Alberto e meno lo capisco.
P e rlo tti — Come?
Roveni — Voglio dire che ha dell’ incredi

bile, del miracoloso.
P e rlo tti — Miracoli dell’amore, come si dice.
Roveni — Bisogna ammettere che ne operi 

ancora, se Santelmo, col nome che porta...
P e rlo tti — Un nome che discende dalle Cro

ciate...
Roveni — ... la sua fama di «asso » famoso, 

la simpatia che ispira...
P e rlo tti — Potrebbe fare dei matrimoni...
Roveni — Appunto ! ... a un tratto si inna

mora di una vedova conosciuta per caso, che 
gira i l  mondo come dama di compagnia, e, fo l
gorato da una fulminea cotta, vuole sposarla!

P e rlo tti ■—• Dio volesse! Se prende moglie 
vivrò più tranquillo anch’io. (Fa scorrere le 
tende, apre la porticina che dà sul terrazzo) 
Che vista superba!

Roveni — Vero? Bisogna guadagnarsela, ma 
una volta qui...

P e rlo tti — Sta in Paradiso, lei! Senza l ’a
scensore non ci si arriverebbe quassù!

Roveni — Quando i tempi sono duri in ter
ra, bisogna rifugiarsi in cielo, caro notaio!

P e rlo tti — Capisco! Vedo che ha del lavoro 
però: ritratti... paesaggi... (Osserva la tela del 
cavalletto) Che bella testa di vecchio! Mi sem
bra un volto conosciuto.

Roveni — È conosciutissimo.
P e rlo tti — Si può sapere i l  nome di questo 

signore?
Roveni •— È i l  signor San Matteo Evangelista.
P e rlo tti (ridendo) — Già! Non sapevo che 

lei si dedicasse alla pittura sacra.
Roveni —• Non particolarmente, ma ho vinto 

i l  concorso per affrescare una chiesa e preparo 
degli studi...

P e rlo tti — Rallegramenti.
Roveni — Cosa vuole, caro notaio, i quadri 

non si vendono e allora bisogna mescolare il 
sacro al profano per vivere.

P e rlo tti — Arriverà i l  suo giorno; lei ha 
tanto ingegno che se lo merita.

Roveni — I l  guaio è che, quel giorno, per
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molti artisti, arriva quando sono postumi! 
(Squilla i l  telefono).

P e rlo tti — Forse è i l  conte.
Roveni (al telefono) — Pronti!... Sì, Roveni; 

ebbene, Alberto, è venuta? (Sorpreso) No?
P e rlo tti — No?
Roveni (al telefono) — Ti ha scritto?
P e rlo tti — Scritto?
Roveni (al telefono) — Si, è qui... (A Per

lotti, cedendogli Vapparecchio) Vuol parlare 
a lei.

P e rlo tti (al telefono) — Pronti. È sconvol
to? Perchè? Delle spiegazioni urgenti? Sì, sì, 
rimango... Paspetto. (Depone i l  ricevitore).

Roveni — Ebbene?
P e rlo tti — Viene qui; ha bisogno di par

larmi, dice.
Roveni — Mi sembra un po’ contrariato...
P e rlo tti — Lo è molto.
Roveni — Perchè, invece di andare, gli ha 

scritto?
P e rlo tti (pensoso) — Già...; cosa poi...
Roveni — Sentiremo. (Dopo un silenzio) Che 

sia andata da Corrado?
P e rlo tti — Mali! Io non so cosa pensare.
Roveni — No, no, non credo. (Guurda l ’ora) 

Però a quest’ora avrebbe dovuto telefonare an
che Servi, era inteso.

P e rlo tti — Sono venuto qui apposta per at
tendere le notizie.

Roveni — Gli telefono io. (Compone i l  nu
mero) Banca Servi?... Vorrei parlare al com
mendatore. I l  pittore Roveni, suo amico... 
Pronti: Corrado?... I l  notaio ed io aspettiamo 
tue notizie... Come? Sei felice?

P e rlo tti — È felice?!!
Roveni (al telefono) — Allora è venuta da 

te?... No?! T i lia scritto!
P e rlo tti — Anche a lui?
Roveni (al telefono) — Ti dà l ’addio?
P e rlo tti — L ’addio?!!
Roveni (al telefono) — E tu... sei felice? 

Vuoi passare da Alberto? Se vai subito lo tro
vi... Ciao. (Depone i l  ricevitore).

P e rlo tti — È felice?
Roveni — Malgrado l ’addio.
P e rlo tti — Non capisco.
Roveni — Neanch’io. Ci dirà Alberto; Servi 

va da lui, vuole abbracciarlo.
P e rlo tti — Abbracciarlo?
Roveni — Poiché non sono più rivali, dice. 

(Trillo  di campanello alla porta. Mentre si to
glie i l  camiciotto e mette la giubba) Purché non 
sia una visita.

P e rlo tti — Aspetta visite?
Roveni — Non le aspetto, ma vengono lo 

stesso. Questo ho paura che sia l ’affitto... arre
trato. Scusi. (Esce dal fondo).

P e rlo tti (tra sè, seguendo il suo pensiero) — 
È sconvolto? Io non so cosa possa essergli ac
caduto...

Roveni (introducendo Cloty) — Prego, signo
ra, io sono così sorpreso...

Cloty (notando Perlotti) — Non vorrei esser 
giunta importuna.

Roveni — A l contrario, anzi. (Presentando) 
L ’avocato notaio Perlotti sarà felicissimo di co
noscerla.

Cloty (stupita, interessatissima) — Ab! Lei 
è i l notaio Perlotti?

P e rlo tti — In persona.
Roveni (a Perlotti) — La signora è la signora 

Torri...
P e rlo tti (sorpresissimo) — La signora 

Torri? !
Cloty — In persona anch’io. (Mentre gli dà 

la mano, con intenzione) E sono molto, molto 
lieta di fare la sua conoscenza, avvocato.

PERLOTTI (stringendole la mano con ossequio) 
Felicissimo, signora.

Cloty — Per quanto non prevedessi davvero 
di trovarla qui.

Roveni — I l  signor Perlotti aveva accompa
gnato Santelmo aU’cc Albergo Imperiale ».

Cloty — Capisco...
Roveni — Siamo usciti insieme e poiché lei 

aveva promesso a Corrado e ad Alberto una 
sua risposta definitiva entro un’ora...

Cloty — Volevo chiarire qualche dubbio.
Roveni — L ’avvocato è salito ad attendere 

con me le notizie sulla conclusione del romanzo 
a tre al quale i l  signor Perlotti ed io abbiamo 
preso parte nell’ultimo capitolo.

Cloty (a Perlotti, con intenzione) — Lo so 
che lei ha preso vivissima parte! (A Roveni) 
E le notizie? Sono giunte?

Roveni — Servi ha telefonato ora.
Cloty — Cosa?
Roveni — Che è felice.
C loty — Felice?
Roveni — Così afferma.
Cloty — Non per merito mio.
Roveni — Ha parlato, anzi, di una sua let

tera di addio.
Cloty — Infatti. E Santelmo, ha telefonato?
Roveni — Sì, che ha scritto anche a lui, ma 

ciò sembra non avergli fatto troppo piacere.
Cloty — Lo credo.
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P e rlo tti — Però non ha detto che si tratta 
dell’addio.

Cloty — Infatti non lo è.
P e rlo tti — Ma di una bella lettera.
Cloty — Sincera. (A Perlotti) Innanzi alla 

serietà della proposta del conte, ho sentito i l  
bisogno di consigliarmi anch’io con persone di 
fiducia, col mio legale che è più che un amico 
per me. Lei forse lo conoscerà: è l ’avvocato 
Osvaldi.

P e rlo tti — L ’avvocato Osvaldi?... Oh, guar
da!... È un ottimo avvocato infatti...

Cloty — E mi ha consigliata lu i di scrivere 
francamente a Santelmo, in caso si fosse fatta 
qualche illusione, che in seguito a traversie 
della vita che si nascondono per fierezza (con 
intenzione, a Perlotti) la mia situazione finan
ziaria è disastrosa.

P e rlo tti — Come dice?
Cloty — È così, purtroppo; era quindi mio 

dovere precisare al conte che io posso sposarmi 
ma ché non posseggo nulla.

P e rlo tti (esterrefatto) — Lei?!
Cloty — Forse che lei mi credeva ricca?
P e rlo tti — Io? no...: io non sapevo nulla.
Cloty — Adesso lo sa.
P e rlo tti (a se) — Oh, diavolo... Che storia 

è questa ? !
Roveni (a Cloty) — Poiché lei lavora, si 

guadagna la vita, e Alberto lo sapeva...
Cloty — Ma ho voluto farglielo ben presen

te. Santelmo è un gran signore, ha bisogno di 
condurre un’esistenza brillante, mondana, sen
za preoccupazioni economiche. (A Perlotti) 
Non è così?

P e rlo tti — Purtroppo...
Cloty — Quindi, prima di prenderlo in pa

rola, l ’ho invitato a riflettere.
Roveni — Alberto è un uomo intelligente e 

sa anche apprezzare l ’altra ricchezza: quella 
dello spirito, del cuore.

Cloty — Quella me l'ha scoperta lei, ed è 
affare suo, signor Roveni. I l  notaio pensa, in 
vece, che la più grande ricchezza del cuore non 
basterebbe per indorare i l  bellissimo ma stinto 
blasone del conte. (A Perlotti) Non è così?

P e rlo tti — Ahimè! (A se) Ora capisco per
chè è furioso.

Roveni — Del resto, a momenti, Alberto sarà 
qui e non potrà che ripeterle quanto...

Cloty — Santelmo viene qui?
Roveni — Ha bisogno di spiegazioni urgenti 

dal signor Perlotti, dice.
Cloty — Comprendo. Io gli ho scritto di

farmi avere la sua risposta stasera a ll’albergo,, 
ma poiché viene qui, tanto meglio.

P e rlo tti (a sè) — Come me ne andrei vo
lentieri.

Cloty (a Roveni) — Ma lei non mi ha ancora 
domandato perchè sono venuta.

Roveni — Infatti, è così imprevisto...
Cloty — Favore chiama favore. Lei mi è sta

to utilissimo coi suoi amici : io ho cercato di 
esserlo a lei.

Roveni — La ringrazio.
Cloty — Da tempo lady Kempt, la mia si

gnora, desidera avere un ritratto. Oggi le ho 
parlato di lei, della sua arte...

Roveni — Le sono grato.
Cloty — Ancli’essa ha ammirato i l  suo gran

de quadro alla mostra; la conoscerà volentieri, 
e poiché si ferma ancora qualche tempo a Ro
ma, poserà per lei se...

Roveni — Sarei felicissimo, signora...
Cloty — Mistress Kempt non farà questione 

di prezzo.
P e rlo tti (a sè) — Allora è l ’inglese che è 

ricca; cosa mi ha raccontato quel...
Roveni — Sarebbe una vera fortuna per me, 

ma, purtroppo, non posso, signora.
Cloty — Non può?
Roveni — Debbo partire domani, sono atteso 

per iniziare dei lavori e dovrò rimanere assente 
parecchio tempo.

Cloty — Peccato.
Roveni (« Perlotti) — È la mia fortuna t 

Quando il lavoro arriva debbo rifiutarlo.
Cloty (sorridendo, a Roveni) — Non è i l  

caso di scoraggiarsi, però. Posso curiosare nel 
suo regno?

Roveni — Prego, scusi se vi è un po’ di r i 
voluzione, ma è anche il regno di mia figlia.

P e rlo tti (borbotta a sè) — Potessi telefo
nargli !

Cloty (sorpresa) — Lei ha moglie?...
Roveni — No, signora, ma ho una piccina.
Cloty — Vedovo?
Roveni — Neppure. Sua madre, una modella 

che ha diviso con me un po’ di gioia e molte 
privazioni, è morta dandola alla luce e allora 
mi è rimasta la bambina; è tutto quanto ho al 
mondo !

Cloty — Quanti anni ha?
Roveni — Sei, circa. (Le fa vedere la foto

grafia che è sul tavolo) È graziosa, vero?
Cloty (osservando la fotografia) — Deliziosa. 

E lei vive qui, solo, con la sua piccina?
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Roveni — Eh sì! Per i lavori di casa viene 
una buona donna che sta di fronte.

Cloty — Ed è... felice?
Roveni — Quando riesco a guadagnare abba

stanza perchè la mia bambina possa sorridere 
ed io lavorare sereno, sono contento.

Cloty (ha guardato a lungo la fotografìa, poi 
l'ha deposta; osserva tra le tende la porticina 
aperta che dà sul terrazzo) — V i deve essere 
una magnifica vista dal suo terrazzo.

Roveni —■ Ab sì! Vista di qui, Roma è Roma. 
(Poiché ella accenna ad. uscire) Prego. (La se
gue sul terrazzo).

P e rlo tti (che intanto avrà consultato la gui
da e scritti due numeri, non perde tempo) — 
Potrò almeno sapere... (Va al telefono. Mentre 
sta componendo i l  numero i l  campanello della 
porta trilla  sonoro; sobbalza allo squillo e 
riaggancia i l  ricevitore mormorando) È lu i!... 
E adesso cosa gli racconto io?

Roveni (rientra dal terrazzo, socchiude, ma 
non chiude, la porticina, tira le tende) — Sarà 
Alberto. La signora Torri non vuole essere di 
imbarazzo tra loro due...

P e rlo tti — Anzi, se gli parla lei preferisco.
Roveni — A l contrario, desidera lasciarli l i 

beri di ogni spiegazione e prega anche lei di 
ignorarla assolutamente; noi, della signora Tor
ri, non sappiamo nulla. (Esce dal fondo).

P e rlo tti — Cioè dovrò cavarmela da solo; 
come poi...

A lberto (entra dal fondo; a Roveni che se
gue) — Figurati, se stavi lavorando... (A Per
lotti) Ho tardato?

P e rlo tti — No, no...
Alberto — Stavo uscendo quando Corrado 

mi ha telefonato di aspettarlo; voleva per for
za venire ad abbracciarmi.

Roveni — Perchè non siete più rivali...
A lberto — Già, ed è raggiante.
Roveni — Malgrado Paddio?
Alberto — Anzi è quello che l ’ha deciso.
Roveni — A cosa?
Alberto — Ad acciuffare la felicità che ave

va sottomano.
Roveni — Come?
Alberto — Ritornato in banca Corrado trova 

sul suo scrittoio delle violette; era i l  timido 
omaggio della riconoscente e, pare, innamorata, 
segretaria.

Roveni — Già, quella dell’aumento... Ecco 
perchè era così malinconica... Amore incompre
so. E Corrado?

Alberto — Poveretto! Gli arriva la lettera di

addio di Cloty, si sente più che mai solo nella 
vita, si trova solo nello studio con l ’innamorata 
segretaria, finalmente ha compreso e si conso
lerà con una felicità a buon mercato.

Roveni — Forse è quella che gli conviene. 
E di me, non ti ha detto nulla?

Alberto — No, perchè?
Roveni — Niente, niente. (A se) Dopodo

mani la Mostra si chiude... addio speranze!
Alberto (a Perlotti, mentre estrae la lettera 

di tasca) — E adesso parliamo della mia fe li
cità !

P e rlo tti (tra se) — Ci siamo!
Alberto — Legga un po’ questa lettera. (Glie

la dà).
P e rlo tti (la legge con crescente costernazio

ne, mormorando) — Io non so che mistero sia 
questo...

Alberto (a Roveni) — Contrasta in tal modo 
con le informazioni che i l  notaio mi ha dato...

Roveni — Ah, perchè t i aveva dato delle in
formazioni?

Alberto — Eccellenti, irresistibili, per in
durmi a sposarla. (Rivolgendosi a Perlotti) Ha 
letto?

P e rlo tti (gli ridà la lettera) — Ho letto.
A lberto — E cosa ne dice?
P e rlo tti —- Ali, dico che... che è una bella 

lettera...
A lberto — Come una bella lettera?! (Legge 

forte) « Se poi volete sposarmi anche povera, 
se vi sentite veramente armato di tale eroi
smo...». (A Perlotti) E lei la chiama una bella 
lettera? !

Roveni — Infatti lo è; essa dimostra...
Alberto (a Perlotti) — Dimostra che lei mi 

ha imbrogliato, o no?
P e rlo tti (che non sa cosa dire) — Mah!
Alberto — Ma come? Un’ora fa mi piomba 

in casa per comunicarmi una scoperta sensazio
nale: che la signora Torri non era una modesta 
dama di compagnia ma una signora della mi
gliore società, ricca a milioni.

Roveni — Milioni di che?
Alberto — Di quattrini! Depositati in ban

ca, capisci.
Roveni — Sì, sì, comincio a capire i l  roman

ticismo e l ’eroismo!
Alberto (a Perlotti) ■— È o non è vero?
P e rlo tti — Poiché la signora lo nega...
Alberto — Ma lo nega per sottopormi ad 

un’altra prova, o sono storie?
P e rlo tti — A me sono state raccontate per 

vere...
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Alberto — Da chi?
P e rlo tti — Questo non lo posso dire; certo 

da una persona che avevo i l  diritto di ritenere 
bene informata.

Alberto — E invece i milioni non esistono?
P e rlo tti — Pare di no.
Alberto (a Roveni) — Tu capisci in che raz- 

ra di situazione mi ha messo!
Roveni — Sì, sì, ora capisco tutto.
Alberto (a Perlotti) — E sono trent’anni che 

lei gode fama di uomo cauto e di amministra
tore previdente.

P e rlo tti — Trent’anni di fama usurpata!
Alberto — E crede, senza sincerarsi, alle in

venzioni di chi sa chi! (A Roveni) E sai perchè 
si affretta a farmele credere per vere? Per ve
dermi ammogliato, ad ogni costo! Per farmi fe
lice — dice lu i — mi rovinerebbe!

P e rlo tti — Riconosco di avere sbagliato e 
non mi resta che rassegnare le mie dimissioni.

Alberto — Cosa vuol rassegnare! Sono io, 
ora, che mi debbo rassegnare.

Roveni — Mi sembra che esageri; non sei an
cora ammogliato.

P e rlo tti — Poiché la signora Torri le resti
tuisce la parola...

Alberto (senza iattanza, ma con serietà) — 
Signor Perlotti, lei è da vent’anni in casa San
telmo, conosce la storia della mia famiglia me
glio di me: quale dei miei antenati ha mancato 
alla sua parola?

P e rlo tti — Nessuno, mai! Nè io mi permet
terò di...

Alberto — La signora Torri è una donna che 
merita rispetto e poiché ha nelle mani quella 
mia lettera, non ci resta altro da fare.

P e rlo tti — Cioè?
Alberto — Cioè lei si recherà questa sera 

stessa a ll’cc Albergo Imperiale» e, senza fare 
una parola di quanto è passato tra noi...

P e rlo tti (con un’occhiata alle tende) — Non 
credo che sarà necessario...

A lberto — ...le dirà, a mio nome, che la 
sua nobile lettera mi ha... commosso ma che, 
se io ho chiesto la sua mano, è unicamente per
chè la credevo degna di diventare la contessa 
di Santelmo.

Roveni — Noblesse oblige!
Alberto — Un gentiluomo non ritira, nè si 

fa rendere la sua parola da una donna, per ra
gioni di danaro. (A Perlotti) Siamo d’accordo?

P e rlo tti — D’accordo, e insisto per otte
nerla.

Alberto — Cosa?

P e rlo tti — La sua mano.
Alberto — Non insista poi troppo! Pensi che 

dovrà mantenerci lei.
P e rlo tti (spaventato) — Io?
Alberto — Come mio amministratore. Sarà 

necessario vendere le terre, i l  castello, la gal
leria degli antenati...

P e rlo tti — È triste,
Alberto — ...tutto, se dovremo avere un 

reddito sufficiente per vivere in due.
P e rlo tti — Ma è giusto! Del resto, se lei 

l ’ama veramente, meglio così; non è vero, 
Roveni ?

Roveni (pensoso) — Se l ’ama veramente, 
certo.

Alberto — Si capisce che l ’amo veramente, 
ma non pensavo di arrivare a simili esagerazio
ni! (Uìia risata schietta trilla  fra le tende. Tutti 
e tre si voltano).

Cloty (appare tra le tende sorridendo) — 
Rassicuratevi, Santelmo, non arriveremo a si
m ili esagerazioni.

Alberto (esterrefatto) — Voi... qui?
Cloty — Non vi meravigliate troppo! Ero 

venuta semplicemente per chiedere a Roveni se 
voleva dipingere i l  ritratto di mistress Kempt.

A lberto (accenna alle tende) — Eravate là?
Cloty — Seduta sul terrazzo, tranquillamente.
Alberto — Che vi divertivate...
Cloty — Ad ascoltarvi.
A lberto (a Perlotti e Roveni) — Avreste do

vuto avvertirmi...
Cloty — Per obbligarvi a mentire ancora? 

Sono io che li ho pregati di non farlo e l i  do
vete ringraziare.

Alberto — Debbo anche ringraziarli?
Cloty — Certo; non avreste potuto fare una 

figura più bella ai miei occhi.
Alberto — Ali, sì, devo aver fatto una bella 

figura ! !
Cloty — Ve lo dico seriamente, Santelmo; 

non vi ho mai trovato così simpatico e nobile. 
Una precipitosa ritirata non vi avrebbe fatto 
onore, invece siete stato a ll’altezza del vostro 
nome.

Alberto — Un Santelmo non fugge mai, 
neanche nei casi disperati.

Cloty — Come questo.
Alberto (riprendendosi) — Volevo dire...
Cloty — Avete detto benissimo. Prendere 

moglie per amor proprio e non per amore, sa
rebbe veramente un caso disperato. (Estrae dal
la borsetta i l  suo biglietto da visita e glielo por
ge) Eccovi la vostra lettera.
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Alberto (non la prende) — No, Cloty, insi
sto nel...

Cloty (ricorda la sua frase sorridendo) — 
Non insistete poi troppo; pensate che dovremo 
vendere gli antenati, poveretti!

Alberto (riprende i l  biglietto) — Sono addo
lorato, mortificato.

Cloty — Guarirete presto.
Roveni (durante la scena fra Cloty ed Alberto 

si è seduto al tavolo, prima come seguendo 
distratto i l pensiero e lo sguardo e poi sempre 
più interessato, si è messo a tracciare, su di un 
foglio da disegno, i l  volto di lei cercandola e 
studiandola coti l ’occhio dell’artista preso dal 
suo lavoro. Bussano alla porta; si alza) — Per
mette?

Cloty — Faccia. (Roveni esce a destra; lascia 
la porta socchiusa).

P e rlo tti (che ha guardato l ’ora; ad Alberto)
— È tardi. Manco dall’ufficio dalle due...

Alberto — L ’accompagno. (A Cloty) Voi
scendete?

Cloty (che si è avvicinata al tavolo ed ha 
veduto l ’abbozzo) — Vorrei parlare a Roveni 
del ritratto della signora Kempt, non vi trat
tengo. (Tende la mano ad Alberto).

Alberto — Non so se vi rivedrò, ma non vi 
dimenticherò! V i sono donne che non valgono 
un singhiozzo, altre che meritano un grande 
rimpianto; di queste non ho conosciuto che 
voi.

Cloty — Anch’io non vi dimenticherò, San
telmo. Vi seguirò nelle vostre imprese, vi sarò 
vicina col cuore nel vostro grande volo; vince
rete: ve lo auguro con tutta l ’anima.

Alberto — Grazie. (Baciandole la mano) E 
voi siate felice come meritate.

Cloty — Chissà!
Alberto (avviandosi a destra) — Io vado, 

Giorgio. (Esce).
P e rlo tti (avvicinandosi a lei per congedarsi)

— Forse la signora non si è fatta di me un 
concetto molto lusinghiero...

Cloty — Al contrario, signor Perlotti.
P e rlo tti — Ho creduto di far bene, ma non 

capisco perchè l ’avvocato Osvaldi mi avrebbe 
raccontato...

Cloty — Le ha raccontato quanto sapeva; ed 
io, per realizzare i l  mio progetto, — capitaliz
zare ed impiegare fruttuosamente i miei reddi
ti, — avrò bisogno di un consigliere di fiducia, 
penso che potrebbe essere lei.

P e rlo tti (che non comprende bene) — I  suoi 
redditi?

Cloty — Quattrocentomila lire a ll’anno, 
circa...

P e rlo tti (trasalisce) — Ma allora i  milioni 
ci sarebbero? !

Cloty — Ci sono, mi legano, vi rinuncferò.
P e rlo tti — V i rinuncerà?
Cloty — I l  giorno in cui, vivendo col puro 

necessario, avrò economizzata una discreta for
tuna ed avrò trovato un uomo che mi chiamerà 
suo tesoro senza sapere quanto valgo.

P e rlo tti (sincero) — Quanto vale, lei! Se 
avessi vent’anni...

Cloty (sorridendo) — Sarebbero un po’ po
chi...

P e rlo tti — Ma ne ho sessantacinque ! ! !
Cloty — Sono un po’ troppi! (Gli tende la 

mano) Passerò nel suo studio, preciseremo tut
to, anche la sua retribuzione, però dovrà...

P e rlo tti — In tal caso i l  segreto diventa pro
fessionale, signora... Sono ai suoi ordini.

Cloty (dandogli la mano) — Arrivederla.
Roveni (entra dal fondo).
P e rlo tti (si avvia per uscire; sulla porta si 

volta e le fa ancora un profondo inchino; poi, 
a Roveni) — Caro Roveni! (Escono di scena; 
voci di saluto indistinte).

Cloty (rimasta sola si controlla rapida allo 
specchietto; si dà una passatina di cipria e di 
rossetto; guarda l ’ora; tra se, sorridendo) — 
Ultimo capitolo!

Roveni (rientra dal fondo) — Scusi, signora, 
ma ho accompagnato la piccina da una famiglia 
di fronte.

Cloty — Perchè non l ’ha fatta venire qui?
Roveni — Non mi avrebbe più lasciato lavo

rare, mentre (prende il disegno incominciato) 
vorrei finire l ’abbozzo che mi servirà per i l  suo 
ritratto.

Cloty — Ho visto.
Roveni — Lei è stata così gentile da venire 

ad offrirmi del lavoro: permetterà che in segno 
di riconoscenza... (Intanto applica con due 
puntine i l  foglio alla tavola del cavalletto).

Cloty — La ringrazio.
Roveni — Se mi dirà dove potrà spedirglielo, 

fra un mese spero di...
Cloty — Se parte come potrà lavorare?
Roveni — Porterò con me l ’abbozzo. Vorrei 

pregarla di levarsi i l  cappello un momento.
Cloty — Ecco. (Si toglie i l  cappello).
Roveni — Lei non è facile da comprendere; 

l ’hanno provato i miei due amici ai quali ha 
rinunciato senza ombra di rimpianto, sembra.

Cloty — Nè ricchissima con Servi, nè con-
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tessa con Santelmo, nè amante di entrambi 
avrei trovato quello che io cerco.

Roveni — La felicità! Che non si sa bene 
che sia...

Cloty — Per saperlo lo saprei: è trovarla 
che...

Roveni (intanto ha continuato a lavorare e, 
riferendosi al disegno) — Quegli occhi così lu 
minosi...

Cloty — Ebbene?
Roveni — Poter cogliere i l  loro segreto. (Men

tre lavora) Proverò... ma, certo, da lontano...
Cloty — Starà assente molto?
Roveni — Un mese e mezzo almeno.
Cloty — E la sua piccina?
Roveni — È la mia preoccupazione.
Cloty — Non ha parenti?
Roveni — A Roma nessuno e dovrò mettere 

Andreina in collegio.
Cloty — A sei anni?
Roveni — Voglio dire che l ’affiderò alle suore.
Cloty — Se le chiedessi un favore, signor 

Roveni?
Roveni — Se posso, signora.
Cloty — Le dispiacerebbe che venissi io qui, 

a tener compagnia alla sua bambina?
Roveni (smette di lavorare) —- Come?
Cloty — Se venissi tutti i giorni a prenderla? 

Può tenere la donna per la casa e la sua pic
cina affidarla a me.

Roveni — A... lei?!
Cloty — Non vuole?
Roveni — La ringrazio; è molto buona, ma 

anche lei è occupata...
Cloty — A nulla...
Roveni — Non è occupata presso la signora... ?
Cloty — Ah, sì, ma lady Kempt ritornerà 

presto, molto presto, in Inghilterra e poiché si 
è riappacificata coi suoi di famiglia, si fermerà.

Roveni — Quindi lei rimarrà senza impiego, 
senza...

Cloty — Ecco... (che inventa via via) le spie
gherò: la signora Kempt ha un fratello che di
rige un’importante casa editrice a Londra, mi 
farà avere un contratto per traduzioni...

Roveni — Già, lei conosce bene le lingue...
Cloty — L ’inglese, specialmente; potrò gua

dagnare le due o tre mila lire al mese...
Roveni — Che guadagna ora.
Cloty — Non è molto, ma si vive.
Roveni — Largamente.
Cloty — Sarei molto più libera, e poiché 

sono sola, del tutto sola, potrò dedicarmi alla 
sua piccina, se lei...

Roveni — Se potrà andare a trovarla qualche 
volta dalle suore le sarò molto riconoscente.

Cloty — E che direi alle suore? E cosa sarei 
per la bambina?

Roveni — Già...
Cloty — Non potrei diventare, come vorrei, 

la grande amica della sua piccina: supponga, 
invece, che io diventi la sua governante.

Roveni — No, signora, io non posso permet
termi una governante per la mia bambina, nè 
lei potrebbe esserlo...

Cloty — Ho compreso; io sono una scono
sciuta per lei, non si diventa amici in un gior
no, e non vuole affidarmi...

Roveni — Non ha compreso, signora. ( I l te
lefono chiama). Permette? (A l telefono) Pron
ti... sono io. Dalla Mostra?

Cloty (tra sè, ma in modo ben comprensi
bile) — Finalmente!

Roveni (al telefono) — Chi parla? Ah, è lei 
commendatore... Come? Darmi personalmente 
la bella... No?... I l  quadro è... (Sente i l  biso
gno di sedersi, tanto è emozionato). I l  senatore 
De Lauris? La notizia alla stampa? Grazie, 
commendatore... io sono... sono... può capire... 
Lei sa cosa ho sofferto e sperato. Certo, domani 
mattina. Grazie, grazie. (Depone i l  ricevitore; 
rimane un momento seduto come assente, col 
volto raggiante).

Cloty (ha seguito la telefonata tenendosi in
dietro appartata; dopo un momento, dolce) — 
Ebbene, Roveni: contento?

Roveni — Ah, signora, lei non sa quanto. 
Non solo per le diecimila lire ma è soprattutto 
moralmente che ne avevo bisogno. Mi sentivo 
cosi scoraggiato...

Cloty — L ’ho compreso.
Roveni — La Mostra si chiude, avrei dovuto 

riportarmi quassù i l  mio quadro con molte spe
ranze perdute. (Ritrovando la sua gaiezza che 
si fa vieppiù sicura, brillante) E invece, oggi, 
un senatore, un illustre senatore (che non r i
corda) come si chiama?

Cloty — Non saprei...
Roveni — De... De... Lauris, mi pare, va alla 

Mostra, rimane colpito dalla mia opera e l ’ac
quista per regalarla al nuovo palazzo delle Ope
re Assistenziali, e domani questo si leggerà sui 
giornali.

Cloty (sorridendo) — È la celebrità!
Roveni (stesso tono scherzoso) — La noto

rietà, almeno, i l  principio, e poiché fra un 
mese... avrò anche le seimila lire del concorso 
e saranno sedicimila lire; è... la ricchezza!!

u
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Cloty — Sedi cimila lire?!
Roveni — Dal momento che posso realizzare 

tutti i  miei sogni...
Cloty — Cioè?
Roveni (va al tavolo e scrive le cifre su un 

pezzo di carta) — Duemila lire... chiodi.
Cloty — Chiodi?
Roveni — Affari miei. Mille lire serviranno 

a me per vivere, e rimangono tredicimila.
Cloty — Lei vive con mille lire al mese?
Roveni — Quando le ho. (Scherzoso, ma pre

ciso) Infine, poiché io ho sempre desiderato che 
mia figlia avesse una compagnia, come dire... 
una...

Cloty — Governante...
Roveni — No, non mi piace; preferisco un’a

mica, una grande amica, così, se la lady inglese 
partirà...

Cloty — Partirà certamente.
Roveni — La pregherei, durante la mia as

senza, di accettare di far compagnia a mia fi
glia.

Cloty — Con entusiasmo. Sarà più diver
tente che la compagnia di mistress Kempt.

Roveni — Badi che Andreina è vivacissima e 
le darà i l  suo da fare.

Cloty — E la signora si divertirà, finalmente !
Roveni — Allora, alle stesse condizioni che 

lei aveva con la signora Kempt, io l ’assumo.
Cloty — Come dice? Non vorrà stipendiarmi!
Roveni — Ritengo doveroso pregarla di ac

cettare, per questo mese, le duemila lire che 
riceveva da...

Cloty — Ho veramente trovato i l  principe 
della fiaba! Che lei stipendiasse me, questo 
non l ’avrei mai preveduto!

Roveni — Neanch’io! Ma poiché (guarda Fo
ra) alle sei e tre quarti posso permettermi quan
to alle sei e mezzo sembrava follìa sperare, io 
la prego di accettare.

Cloty — E va bene; come lei crede, signor 
Roveni; accetterò lo stipendio.

Roveni — Non è una ragione per chiamarmi 
signor Roveni; da mezz’ora lei non mi chiama
va più che... Rovelli.

Cloty — Insomma, anche stipendiata, riman
go sua amica...

Roveni — Lei non è nè mia stipendiata nè 
mia amica, signora...

Cloty — E... allora?
Roveni — E allora... non lo so. E con le die

cimila lire che riscuoterò domani potrò lavorare 
tranquillo per diversi mesi alle opere che vor
rei esporre a Venezia.

Cloty — Quello è importante.
Roveni — Là è la battaglia; chi è ben giu

dicato e vende a Venezia ha vinto.
Cloty — E lei... venderà! E col suo ingegno 

e la sua passione, fra due o tre anni, avrà un 
nome, una posizione.

Roveni — Per questo ce ne vorrà qualcuno 
di più.

Cloty (che pensa ai fatti suoi) — Meglio! (Si 
riprende) Voglio dire che tre o quattro anni...

Roveni — Sono un volo.
Cloty — Quando i l  volo è diretto ad una 

méta, sì.
Roveni — E tutte le méte sono raggiungibili 

se una fede vi guida...
Cloty (come a se) — Una fede! (Alla pen

dola battono le sette) Le sette! È tardi... (Si 
mette i l  cappello).

Roveni — Mi permette di accompagnarla?
Cloty — Mi farà piacere.
Roveni — Debbo telefonare per un tassì?... 

L ’albergo è lontano.
Cloty — Lady Kempt è fuori, invitata da una 

famiglia; pranzerò non so dove...
Roveni — Sola?
Cloty —- Solissima.
Roveni — La diverte?
Cloty — Non troppo.
Roveni — Se io osassi invitarla?
Cloty — Provi...
Roveni — Mi pare di doverle dire tante cose: 

progetti, sogni, speranze. Che giornata fantasti
ca! Ho l ’impressione che si sia decisa la mia 
vita, oggi.

Cloty — Anch’io.
Roveni — E poi... non ci vedremo per un 

mese e più...
Cloty — È lungo...
Roveni — Eterno! Però lei mi scriverà soven

te della piccina.
Cloty — Quasi ogni giorno.
Roveni — E di lei, naturalmente, così diven

teremo molto amici...
Cloty — Molto.
Roveni — E se accadesse di peggio?!
Cloty — Di peggio?
Roveni — Che io mi innamorassi di lei?
Cloty — Ah, questo ! !
Roveni — Le dispiacerebbe?
Cloty — Sì. (Con altro tono, ridente) Se 

aspetterà troppo! (Mentre escono cala i l si
pario).

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



U n signore mi diceva: « I De Filippo sono bravi, non c’è che dire, ci si diverte, si 
ride, ma trovo che agli effetti d’un vero e proprio spettacolo teatrale, come lô 
offrono normalmente le buone Compagnie italiane A., B., C., D., venti lire di 
poltrona per i De Filippo son troppe ». Ed io gli rispondevo: cc A paragone del 
teatro vivido, strepitoso, folgorante che sanno fare i De Filippo, il normale spetta
colo della buona Compagnia A. io lo pagherei una lira e cinquanta, quello della 
B. e C. zero virgola novanta, e due soldi quello della D. Ma forse, caro signore, 
non basta ancora. Con un pubblico intelligente davvero i De Filippo potrebbero 
senza alcun timore far pagare anche qualche cosetta di più. Questo, ben inteso, 
sempre in via di paragone. De gustibus ».

L a misura del loro teatro, all’infuori d’ogni esame critico, può essere data da questo : 
tu li senti questa sera, poi vai a casa. Non ti riesce di correre, di aver fretta, di 
pensare che è tardi, che domattina ti aspettano l’ufficio di tutti i giorni o il solito 
scoccione. Hai l’anima piena di loro. La voce sotterranea d’Edoardo — voce di 
cose pensate, di pensieri straziati — è l’eco di tutto te stesso, e ti penetra e ti fascia. 
Il viso di pietra di Peppino, i suoi occhi fermi, la sua maschera buffa a furia d’es- 
sere triste; la ridicola e commovente povertà spirituale di certi atteggiamenti di 
Titina; il concertato dei tre, svelto raffinato fantastico, che spesso s’allarga, si 
gonfia, sale, esplode in quello dell’intera Compagnia, non ti dàjuio pace. La tua 
solitudine, la tua miseria, la tua felicità non ti appartengono più. Tu vai con loro, 
smemorato.

Ti sei messo a letto, hai spento il lume. Li hai quasi dimenticati. Navighi a 
mezz’aria, fra nuvole stracciate, che sono i resti dei pensieri e delle voci di prima. 
Quasi dormi. Ed ecco, d’un tratto, sbotti a ridere, perchè rivedi Peppino fare umih 
mente il cane per compiacere a un pazzo; oppure, all’improvviso, una mano ti 
stringe il cuore, perchè riodi la voce di Edoardo, che ti pullula nella utente, fon
tana amara.

B ontempelli ha scritto che ogni qualvolta sente il bisogno di divertirsi sul serio, 
prende il treno, da Roma, e va a Napoli al teatro dove recitano i De Filippo. Se 
non li trova a Napoli riparte subito alla cerca. Ora che i De Filippo sono un po’ 
dappertutto, Bontempelli è disperato. Ha perduto la memoria del come ci si possa 
divertire.

C apisco come una borghesia al quadrato, quella che scrive i promemoria sul calen
dario a muro della cucina, che tosta il caffè in casa, che ha il tappeto ricamato 
in punto a croce nel salotto e il portacarte con su scritto « Souvenir » nel cesso, 
non si renda conto d’un’arte in cui tutte queste cose sghignazzano e urlano prima 
di quotarsi in pianto. Comprendo il significato di certe risate matte, clamorose, 
che d’un tratto mutano tòno, come chi si contorcesse sotto un improvviso dolore 
di ventre, e poi si tacciono strozzate: gli spettatori hanno intuito il graffio e il 
morso della satira, e ora stanno malissimo. L’aite dei De Filippo è sotto molti 
aspetti crudele.

Il pubblico, in genere, crede che questi attori siano napoletani. Di qui un sacco 
di prevenzioni, di timori: capirò? non capirò? E nel dubbio molti s’astengono. 
Errore. I De Filippo sono soltanto italiajii. Non mi sono mai accorto, ascoltandoli, 
della loro provenienza. L’unica cosa, anzi, cui uno non pensi seguendone le reci
tazioni è il Vesuvio e il sapore particolare della sua gente; a meno che non lo 
voglia fare apposta o non venga di là. Dirò inoltre che potrebbero recitare a Pa
rigi e a Mosca, a Stoccolma e a Londra; sarebbero capiti e ajnmirati ugualmente. 
Come Petrolini. Se pur con le stesse cadenze e atteggiamenti e colori, recitassero 
in russo, diremmo che li ha inventati Stanislawski. Alcuni loro giochi d’insieme 
sono infatti a un capello — che è poi la distanza più dura a superarsi — dalla 
perfezione miracolosa di certe scene ammirate nella Compagnia del Teatro d’arte 
di Mosca.

I De Filippo hanno oggi un solo dovere: togliere di mezzo quel capello.
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A  M O SCA NEL 1911, DI 

EDOARDO CAMPA 
R A P P R E S E N T A T O  D A  
A L E S S A N D R O  M O ISS I 
W A N D A  C A P O D A G L IO

P E R S O N A G G I
La vecchia Akulina, 70 anni, ancor valida, posata, all’antica. 
Micaila, suo figlio, 35 anni, temperamento passionale, amor proprio 
esagerato, vanitoso, forte fisicamente.
Marta, nuora d’Akulìna, 32 anni, brontolona, parla molto e presto. 
Paraska, 10 anni, figlia di Maria e di Micaila.
L’assessore municipale Taràs, 50 anni, posato, parla lentamente, 
con aria d’importanza.
Un passante, 40 anni, magro, irrequieto, parla abbondantemente, 
di modi spigliati, specialmente quando ha bevuto.
Ignazio, 40 anni, tipo faceto, gaio, scimunito.
Un vicino, 40 anni, affannone.
D’autunno. In un’isbà con ripostiglio; questo vuol dire che de
nota una certa agiatezza del proprietario. L’isbà senza ripostigiio 
è naturalmente più piccola, meno comoda,

La vecchia Akulina fila; la massaia Marfa intride i l  pane; la 
bambina Paraska dondola la culla.
Marfa — Ah, i l  mio cuore non presente nulla di buono. Perchè 
si trattiene tanto? Lo stesso come l ’altro giorno, quando andò 
con la legna. Ha bevuto quasi la metà del guadagno. E la colpa 
poi è sempre mia.
Aku lina — Perchè pensare al peggio? È ancora presto. Eppoi 
è anche lontano. Nel mentre che...
Marfa — Come presto? Akìmic è già tornato. Epjmre è partito 
dopo. E Micaila non si vede ancora. Si stenta, si stenta, ecco 
tutta la felicità...
AkulÌna — Akìmic portava a domicilio, e Micaila è andato al 
mercato.
Marfa — Non ci penserei tanto se fosse solo, ma per l ’appunto 
è andato con Ignazio. E quando è insieme a quel grosso muso 
di cane, Dio mi perdoni, non può accader nulla di buono, im
mancabilmente si ubriaca. Lavora, lavora tutto i l  santo giorno. 
Tutto è sulle mie spalle. Dovresti aspettarti un po’ di bene. 
Ma l ’unico bene è dimenarsi dalla mattina alla sera.
(S'apre la porta, entra l ’assessore Taràs e i l  passante con le 
vesti a brandelli).
Taràs — Buona sera! A voi, vi porto un ospite.
I l  PASSANTE (salutando) — Vi saluto, padrona.
Marfa — Ce ne porti troppo spesso. Ne abbiamo alloggiato uno 
mercoledì. Sempre da noi, sempre da noi. Potresti portarlo da 
Stiepanìda. Da loro non ci sono neanche bambini. Mentre io 
ne ho abbastanza dei miei. Ma tu sempre vieni da noi, sempre 
da noi.
Taràs — Li assegniamo per turno.
Marfa — Tu dici: per turno. Ma io ho dei bambini, eppoi non 
c’è i l  padrone.
Taràs — Pernotterà solamente, non t i consumerà mica i l  posto. 
Akulina (al passante) —• Entra, siediti, sarai nostro ospite.
I l  passante — Vi son molto riconoscente. Mangerei qualche 
cosa, se fosse possibile.
Marfa — Sei appena entrato e chiedi subito da mangiare. Come, 
non bai fatto i l  giro del villaggio?
I l  passante (sospira) — Nel mio stato non sono abituato, e sic
come non ho provviste con me... (Akulina si alza, prende il 
pane, ne taglia un pezzo e lo dà al passante. I l  passmite prende
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i l  pane) Merci. (Si siede sull’asse sotto la stu
fa; mangia avidamente).

Taràs — E Micaìla dov’è?
Marfa — Eh, in città, a portare i l  fieno. 

Dovrebb’essere tornato, ma ancora non si vede. 
Ecco e si pensa, forse gli è accaduto qualche 
cosa.

Taràs — Ma che gli può essere accaduto?
Marfa — Come che cosa? Di buono non ne 

vedi; aspetta solo qualche cosa di male. Quan
do se n’è andato di casa, non gl’importa più 
nulla di noi. Ecco, e anche ora mi aspetto che 
ritorni ubriaco.

AkulÌna (siede alla rocca; a Taràs, indican
do Marfa) — Non c’è verso di farla tacere. 
Anch’io glielo dico sempre: questa è la sorte 
di tutte le donne.

Marfa — Se fosse solo, non ci penserei. Ma 
è andato via con Ignazio.

Taràs (sorridendo) — Eh, sì, Ignazio Ivan- 
cic, di certo, in quanto a bere, gli piace di 
molto.

Akulìna — E se non si fosse occupato d’I- 
gnazio? Se ognuno fosse andato per conto pro
prio?...

Marfa — Tu parli bene, mamma. Ma io ne 
ho fino qui (mostra al collo). Finche è sobrio 
non ho niente da dire, ma quando è ubriaco, 
tu stessa lo sai com’è. Non si può dire una 
parola. Tutto va a rovescio.

Taràs — Eh, voialtre donne! L ’uomo beve, 
sì, ebbene? Lasciatelo fare un po’ i l  bravo; ci 
dormirà sopra, e di nuovo andrà tutto per i l  
suo verso. Ma voialtre volete sempre contrad
dire.

Marfa — Fa quel che vuoi. Quando è ubria
co, tutto lo contraria.

Taràs — Ma appunto bisogna capire. A volte 
noi non possiamo fare a meno di bere. I l  fatto 
vostro di donne è di stare a casa, ma per noi 
è impossibile, per via degli affari e la compa
gnia degli amici. E se anche si beve, non è 
poi un gran male.

Marfa — Sì, tu parli bene, ma per noi è 
difficile. Oh, com’è difficile! Se vi toccasse a 
fare, anche per una sola settimana, quello che 
facciamo noi non parlereste così. E impasta, e 
cuoci, e fila, governa i l  bestiame, e fai ogni 
specie di faccende; lavare questi marmocchi, 
vestirli, farli mangiare, tutto è sulle nostre spal
le. E se qualcosa non gli va, subito scoppia, e 
specialmente quando ha bevuto. Ah, che vita 
noi donne!

I l  passante (masticando) — Questo è vero:

tutto i l  male vien di lì, ossia tutte le catastrofi 
della vita hanno origine dall’alcool.

Taràs — Si vede che anche a te t i ha tra
volto.

I l  passante — Non proprio l ’alcool; però 
anche lu i m’ha fatto molto male; senza l ’alcool 
i l  corso della mia vita sarebbe stato tutto un 
altro.

Taràs — Secondo me, bevendone con senno, 
non può essere di nessun danno.

I l  passante — E io dico così che esso con
tiene una tal forza d’inerzia che può guastare 
completamente l ’uomo.

Marfa -—• Anch’io lo dico; tu t ’affatichi, ti 
sforzi, e non c’è per te che una consolazione: 
d’essere ingiuriata e battuta come un cane.

I l  passante — Non solo, ma c’è della gente, 
degl’individui, cioè, che ci perdono addirittura 
la ragione e fanno delle cose assolutamente 
sconvenienti. Finché uno non beve, dagli pure 
ciò che vuoi, non toccherà nulla di ciò che non 
gli appartiene, ma appena ha bevuto arraffa 
qualunque cosa gli capiti sotto mano. Quante 
busse ho preso, e sono stato anche in prigione. 
Finché non bevo tutto va bene, sono una per
sona onorata, ma appena bevo, ossia quando 
l ’individuo di cui parlo beve, subito arraffa 
quel che gli capita.

Akulìna — Io credo che tutto dipenda dalla 
coscienza.

I l  PASSANTE — Dalla coscienza sì, finché uno 
è sano, ma questa è una specie di malattia.

Taràs — Eh, via, anche una malattia! Scuo
terlo ben bene come si deve, bisognerebbe, e 
questa malattia passerebbe subito. Intanto arri
vederci. (Esce).

Marfa (s’asciuga le mani e vuole uscire).
Akulìna (guarda verso i l  passante, vede che 

ha mangiato i l  pane) — Marfa, Marfa, porta
gliene dell’altro. (Si alza, va verso la tavola, 
prende i l  pane, ne taglia una fetta e là dà al 
passante).

I l  passante —- Merci. Che appetito si può 
avere !

Akulìna — Sei un operaio?
I l  passante — Io? Ero macchinista.
Akulìna •— Ebbene, guadagnavi molto?
I l  passante — Ricevevo 50 e anche 70 rubli.
Akulìna — I l  posto era buono. E com’è che 

sei caduto così in basso?
I l  PASSANTE — Son caduto, non sono i l  solo. 

Son caduto perchè i tempi son tali che per un 
galantuomo è impossibile vivere.

Marfa (portando i l  samovar) •— Signore Id-
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dio! Non c’è dubbio, ritornerà ubriaco. I l  cuo
re me lo dice.

Akulìna —- Certamente, avrà forse scialato 
un po’.

Marfa — Sicuro. Son sola ad arrabattarmi: e 
impasta, inforna, e cuoci, e fila, e tessi, e go
verna i l  bestiame, tutto è sulle mie spalle. (Gri
da dalla culla). Paraska, culla i l  bambino. Oh, 
che vita noi donne! Beve, tutto va a ll’incontra- 
rio... E guai se dici una parola..

Akulìna (mettendo i l  tè in fusione) — Siamo 
ancho alla fine del tè. Gli hai detto di por
tarne ?

Marfa — Ma certo. Voleva comprarne. Ma 
lo comprerà? Pensa forse alla casa? (Mette il 
samovar sulla tavola).

I l  passante (si allontana dalla tavola).
Akulìna — Ma tu perchè ti allontani dalla 

tavola? Ora prenderemo i l  tè.
I l  PASSANTE — V i ringrazio della cordiale 

ospitalità. (Getta una specie di sigaretta [fatta 
di ordinarissimo trinciato involto grossolana
mente in foglio di giornale] e torna verso la 
tavola).

Marfa — 0 tu, che cosa sei? Contadino o di 
qualche altro ceto ancora?

I l  passante — Io, comare, non sono nè con
tadino nè nobile. Son le due cose insieme.

Marfa — Come può essere? (Gli porge una 
tazza).

I l  passante — Merci. Gli è che mio padre 
era un conte polacco, ma oltre a lui ce n’erano 
degli altri ancora, ed ho anche avuto due ma
dri. In generale la mia biografia è piuttosto 
complicata.

Marfa — Bevete ancora. Ma a scuola sei 
stato?

I l  passante — Anche sulla mia educazione 
posso dir ben poco. Non mia madre, ma la mia 
madrina mi affidò ad un maniscalco. Un mani
scalco fu perciò i l  mio primo pedagogo. E la 
sua pedagogia si riassumeva in questo: che lo 
stesso maniscalco batteva più che sull’incudine 
sulla mia disgraziata testa. Però, per quanto mi 
battesse, non potè togliermi l ’ingegno. Capitai 
poi da un magnano. Qui fu i apprezzato e rag
giunsi lo scopo: divenni capo-operaio. Feci
conoscenza con gente istruita, mi ritrovai nel 
partito. Presi l ’abitudine della parola. E la 
mia vita potè elevarsi giacché possedevo un 
talento straordinario.

Akulìna — Si sa bene.
I l  passante — Ma sopraggiunse la tormen

ta rivoluzionaria. La vita del popolo ricadde

sotto i l  giogo del dispotismo, fui messo in pri
gione, ossia privato della libertà.

Marfa — Ma per che ragione?
I l  passante — Per aver difeso i  diritti.
Marfa —• Quali d iritti, dunque?
I l  passante — Quali d iritti? ! Quei d iritti 

per i quali i l  borghese non deve far festa eter
namente, e i l  proletario lavoratore dev’essere 
rimunerato del suo lavoro.

Akulìna — Anche riguardo alla terra, vuol 
dire ?

I l  passante — Ma certo. Anche per la que
stione agraria.

Akulìna — Voglia i l  Signore e la Regina del 
Cielo. Si vive di già tanto ristretti. Ebbene, e 
ora che farai?

I l  passante — Ora che farò?! Andrò fino a 
Mosca. Mi presenterò a un imprenditore. Cosa 
volete che faccia? Mi sottometterò; gli dirò: 
«Dammi qualunque sia lavoro, ma prendimi».

Akulìna — Ebbene, bevete ancora.
I l  passante — V i ringrazio, merci, vale a 

dire.
(Si odono dal vestibolo rumori e voci).
Akulìna — Ecco Micaìla, giusto in tempo 

per i l  tè.
Marfa (si alza) — Oli, povera me! Insieme 

ad Ignazio. Vale a dire che è ubriaco. (Si spin
gono innanzi Micaìla e Ignazio: ambedue sono 
ubriachi).

Ignazio — Buona sera! (Dice una breve pre
ghiera, segnandosi, davanti alle icone). Eccoci 
anche noi, corpo d’un bastone; arriviamo in 
tempo per i l  tè. Era tardi per la messa, era 
tardi per i l pranzo, ma per la bettola era l ’ora 
buona... Ah, ah, ah... Via, dateci i l  tè e noi vi 
daremo un po’ di vodka. Va hene? (Sghi- 
gnazza).

Micaìla (riempie le tazze e ne presenta alla 
madre, e poi anche al passante) — Tieni, bevi 
anche tu.

I l  passante — Vi ringrazio sentitamente. 
Alla vostra salute. (Beve di colpo).

Ignazio — Bravo i l  giovinotto! Come se la 
trinca, corpo d’un bastone. Non è vero, M i
caìla ?

Micaìla — Ma certo! Che c’è da rimpian
gere? Una volta tanto si può ben scialare.

Marfa — Sì, vantati pure. C’è poco di bello. 
In  casa nulla da mangiare, e tu ecco che fai.

Micaìla (minaccioso) — Marfa!
Marfa — Che Marfa? Si sa che sono Marfa. 

Ah, vorrei non vederti mai più, essere senza 
coscienza.
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Micaìla — Maria, bada!
Marfa — Non c’è nulla da badare e non 

voglio badare a te.
Micaìla — Riempi le tazze e servi gli ospiti.
Marfa — Vergognati, cane rognoso. Non ti 

voglio più neanche parlare.
Micaìla — Non vuoi? Eh, tu, pellaccia, che 

hai detto?
Marfa (dondola la culla. La bambina in ti

morita se le avvicina) — Che ho detto? Ho 
detto che non voglio neanche parlare con te. 
Ecco tutto.

Micaìla — Oli, te ne sei scordata? (Si alza da 
tavola di colpo, batte Marfa sul capo, facendole 
cadere i l  fazzoletto). E una!

Marfa — Ohi, olii! (Corre in lacrime verso 
la porta).

Micaìla — Non mi sfuggirai, brutta caro
gna... (Si getta su di lei).

I l  passante (s’alza da tavola di botto e af
ferra Micaìla per un braccio) — Non hai nes
sun diritto...

Micaìla (si ferma e guarda stupefatto i l  pas
sante) — È molto tempo che non ne hai as
saggiate?... allatto.

I l  passante — Non hai diritto di maltrattare 
le donne.

Micaìla — Ehi, tu, figlio d’un cane. Ma que
sto l ’hai veduto? (Gli mostra i l  pugno).

I l  passante — Non t i permetto di abusare 
così del sesso debole.

Micaìla — E io te ne darò una tale scarica 
da mandarti a gambe a ll’aria!

I l  passante — A te, bàttimi; perchè non mi 
batti? Bàttimi! (Sporge avanti i l  viso).

Micaìla (si stringe nelle spalle e allarga le 
braccia) — Eh, se mi ci metto...

I l  passante — E io t i dico: bàttimi!
Micaìla — Via, sei un originale, a quel che 

vedo. (Abbassa le braccia e scuote i l  capo).
Ignazio (al passante) — Si vede subito che 

hai molta simpatia per le donne, corpo d’un 
bastone.

I l  passante — Io sono per i l  diritto.
MlCAÌLA (verso Marfa, va alla tavola, respi

rando affannosamente) — Suvvia, Maria, puoi 
accendergli un bel cero. Senza di lu i t ’avrei 
fatta a pezzettini.

Marfa — Che altro si può aspettar da te? 
Arrabbattarsi tutta la vita; e impasta e cuoci, 
e poi...

Micaìla — Su, basta, basta! (Offre da bere 
al passante) Bevi! (Alla moglie) E tu che hai 
da struggerti in lacrime? Non si può neppure

scherzare?! Tieni, riponi i l  denaro; due fogli 
da tre rubli e due pezzi da venti copeki.

Akulìna — Oh, i l  tè e lo zucchero di cui ti 
avevo incaricato?

Micaìla (toglie di tasca un involto e lo dà 
alla moglie. Marfa prende i l  denaro e rinvolto 
e va nel ripostiglio, accomodandosi in silenzio 
i l  fazzoletto sulla testa) — Come sono stupide 
le donne! (Offre di nuovo da bere al passante) 
Su, bevi!

I l  passante (non beve) — Bevete voi stesso.
Micaìla — Via, non far complimenti.
I l  passante (beve) — Alla vostra salute!
Ignazio (al passatite) — A quanto mi pare, 

ne devi aver viste parecchie in vita tua. Oh, co- 
desta giubba, che t i sta così bene, dove l ’hai 
trovata? (Itidica la veste in brandelli). Non 
hai bisogno d’aggiustarti. È bella anche così. 
Deve avere qualche anno, però... Che fare? 
Se n’avessi una simile anch’io, anch’io sarei 
simpatico alle donne. (A Marfa) Dico bene?

Akulìna — Hai torto, Ivanic, di burlarti di 
una persona di cui non sai nulla!

I l  passante — È perchè non è istruito.
Ignazio — Mi sei simpatico. Bevi! (Gli dà 

da bere. I l  passante beve).
Akulìna — Egli stesso ha detto che tutto i l 

male vien di lì, perchè si beve; che è stato in 
prigione per questo.

Micaìla — Ma per che causa ci sei stato?
I l  PASSANTE (molto brillo) — Fu in seguito 

ad una espropriazione...
Micaìla — Ma come andò, dunque?
I l  PASSANTE — Andò così: siamo stati da lui, 

da quel pancione. Gli si dice: dacci i l  denaro, 
se no, guarda, c’è i l  revolver. E lu i qui e lu i là. 
Poi ci dette duemilatrecento rubli.

Akulìna — Oh, Signore!
I l  passante — Noi volevamo solo disporre 

di quella somma per i l  partito. Ci guidava 
Sembrikoff. Ma s’avventarono su noi quei cor
vi. Ci arrestarono immediatamente e ci chiu
sero in carcere.

Ignazio — E vi ripresero i l  denaro?
I l  passante — Si capisce. Però non poterono 

sostenere la mia colpabilità. I l  Pubblico M ini
stero a ll’udienza parlò così: « Voi avete — dice 
— rubato i l  denaro». Ma io subito risposi: 
« Rubano i ladri — dico. — Ma noi abbiamo 
eseguito un’espropriazione per i l partito ». Di 
modo che non potè darmi una risposta. E lu i 
qui e lu i là, ma non potè rispondermi. « Con
ducetelo — dice — in prigione; toglietegli cioè 
la libertà ».
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Ignazio (a Micaìla) — Furbo, però, figlio di 
un cane. Bravo giovinotto! (Gli dà da bere) 
Bevi, corpo d’un bastone!

Akulìna — Ma come parli, Ignazio? Non ti 
vergogni?

Ignazio — Ma io, nonnina, non bestemmio. 
Questo è i l  mio modo di dire: «Corpo d’un 
bastone!...». Alla tua salute, nonnina!

(Entra Mar fa; stando in piedi presso la ta
vola versa i l  te).

Micaìla — Ecco, così va bene. Che cosa c’è 
da offendersi? Io gli dico grazie. E te, Marfa, 
t i stimo non poco. (A l passante) Che credi? 
(Abbraccia Marfa) Io, la mia vecchia, l ’ap
prezzo assai, eccomi se l ’apprezzo. La mia vec
chia, in una parola, è di prima qualità e non 
la cambierei con nessun’altra.

Ignazio — Ecco, così va bene. Nonna Aku
lìna, bevi. Offro io.

I l  passante — Che vuol dire la forza del
l ’inerzia. Prima tutto era così triste, e ora non 
c’è che buon umore e amichevoli disposizioni. 
Nonnina, io provo dell’affezione per te e per 
tutti gli uomini. Miei cari fratelli! (Canta una 
canzone rivoluzionaria).

Micaìla — L ’alcool gli ha dato alla testa: 
ha bevuto a digiuno...

SECONDO QUADRO
La stessa isbà. Di mattina.
Marfa (prende la scure) — Vo’ a spaccar 

legna.
Akulìna (con un secchio) — Senza quello 

lì ieri sera t ’avrebbe accoppata. Ma non si 
vede. Che sia andato via? Dev’esser andato via. 
(Escono una dopo l ’altra).

Micaìla (scende dalla stufa) — Ma guarda, 
i l  sole è già alto. (Si alza, s’ infila gli stivali). 
Si vede che è andata per l ’acqua con la vec
chia. Mi fa male la testa. Non voglio bere più. 
A l diavolo i l  vizio di bere. (Prega davanti alle 
icone. Si leva). Vado ad attaccare. (Entra 
Marfa con la legna).

Marea — I l  mendicante d’ieri è andato via?
Micaìla — Se ne dev’essere andato; non si 

vede.
Marfa — Che Dio l ’accompagni. Si vede 

ch’è un uomo intelligente.
Micaìla — Perchè t ’ha difesa?
Marfa — M’importa assai... (Micaìla indossa 

il kaftàn). I l  tè e lo zucchero d’ieri l i  hai r i 
posti tu?

Micaìla — Io credevo che tu l i avessi presi.
(Entra Akulìna col secchio dell’acqua).

Marfa (alla vecchietta) — Mamma, hai preso 
tu le compere d’ieri?

Akulìna — Io non ne so nulla.
Micaìla — Io posai la roba sul davanzale 

della finestra.
Akulìna — L ’ho visto anch’io.
Marfa — Ma dove sarà entrata? (Cercano).
Akulìna — Ma guarda che malanno! (Entra 

i l  vicino).
I l  vicino — Ebbene, Ticonic, andiamo per 

questa legna?
Micaìla — Ma certamente. Attacco subito. 

Vedi, s’è perso della roba.
I l  vicino — Ah, ecco. Che avete perso?
Marfa —■ Ecco, vedi, Micaìla aveva fatto 

delle compere in città. I l  tè e lo zucchero: l ’a
vevo messo qui sul davanzale della finestra: 
non pensai a riporli. Ora guardo, non c’è più 
nulla.

Micaìla — Sospettiamo un passante che ha 
trascorso qui la notte.

I l  vicino — Quale passante?
Marfa — Un tale piuttosto magro, sbarbato.
Micaìla — Con la giacca tutta a brandelli.
I l  vicino — Ricciuto, col naso ricurvo?
Micaìla — Sì, sì.
I l  vicino — L ’ho incontrato or ora. Mi son 

meravigliato di vederlo camminar così presto.
Micaìla — Dev’esser lui. L ’hai incontrato 

lontano?
Il, VICINO — Credo che non dovrebh’essere 

ancora di là dal ponte.
Micaìla (afferra i l  berretto ed esce in fretta 

col vicino) — Bisogna raggiungerlo. Che bir
bante! È stato lu i certamente.

Marfa —- 0  peccatore, peccatore. Non c’è 
dubbio, è stato lui.

Akulìna -— E se non fosse stato lui? Una 
volta appunto, sarà una ventina d’anni fa, si 
accusò un tale d’aver portato via un cavallo. 
Si raduna il popolo. Uno dice: «L ’ho visto io 
stesso come gli ha messo la cavezza»; un altro 
dice che l ’aveva visto come l ’aveva portato via. 
Era un cavallo pezzato, di prezzo, appartenen
te a mio zio. Si raduna i l  popolo. Si cerca. Si 
imbattono nel bosco in quello stesso giovine. 
«Sei stato tu», dicono. Quello si scusa, giura 
che non è stato lui. « Non gli fate caso », di
cono. Le donne assicurano che è stato lui. Egli 
dice qualcosa d’insolente. Ieger Lapùskin, che 
ora è morto, era un mugik violento; si volta, 
e senza ahi nè bai gli scarica un pugno sul muso. 
Una volta cominciato, tutti gli a ltri si gettano 
su di lu i e, a forza di calci e di pugni, lo ri-
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dussero in fin di vita. Ebbene, lo crederesti? 
I l  giorno dopo si trovò i l  vero ladro — e quello 
non era ladro affatto : era nel bosco solo per 
scegliere un albero.

Marfa — Si sa bene, non bisogna accusarlo 
ingiustamente. Benché sia caduto così in basso 
si vede che è un brav’uomo...

AkulÌna — Sì, si è lasciato anche troppo 
andare e non si può ehieder nulla a un tale 
uomo.

Marea — Come sbraitano; lo portano qui 
certamente.

(Entrano nella stanza Micaìla, i l vicino e an
cora un vecchietto e un giovane, spingendo da
vanti a loro i l  passante del giorno prima).

Micaìla (tiene in mano i l  tè e lo zucchero. 
Alla moglie, nell’agitazione) — Glieli abbiamo 
trovati nei calzoni. Ladruncolo. Figlio d’un 
cane !...

AkulÌna — È stato lui, infelice! (China la 
testa).

Marea — Era dunque di lu i che parlava ieri, 
quando diceva che appena uno ha bevuto porta 
via ciò che gli capita a tiro.

I l  passante — Io non sono un ladro, ma un 
espropriatore. Sono un uomo d’azione e debbo 
vivere. Voi non potete capire. Fate di me quel 
che volete.

I l  VICINO — Bisogna portarlo dallo Starosta 
e direttamente al commissario di polizia.

I l  passante — Vi dico, fate quel che volete 
di me; io non temo nulla e posso soffrire per 
le mie idee. Se foste delle persone istruite, po
treste comprendermi...

Marfa (al marito) — Che Dio gli perdoni. 
M ’ha reso la roba. Lasciamolo andare senza 
peccato.

Micaìla (ripetendo le parole della moglie) — 
«Senza peccato»... c’insegna, senza di te non 
si sa ciò che si deve fare...

Marfa — Io dicevo soltanto, lascialo andare.
Micaìla — «Lascialo andare»... Senza di te 

non si sa ciò che si deve fare. Ecco la stupida: 
«Lascialo andare»... Che vada pure, però gli 
devo dire una parola perchè la senta. (A l pas
sante) Dunque, ascolta, tu mossiù, ciò che ti 
voglio dire. Benché tu sia in una triste posi
zione, tu hai agito molto male, molto male. 
Un altro per questo t ’avrebbe fracassato le co- 
stole e oltre a ciò t ’avrebbe portato al com
missario di polizia; ma io ecco quel che ti dico: 
Hai agito male, peggio di così non potevi agire. 
Però sei in una triste posizione e io non t i vo
glio maltrattare. (S’ interrompe. Tutti tacciono.

Solennemente) Va’, che Dio ti perdoni, e non
10 far più. (Guarda la moglie) E tu vuoi inse
gnare a me?

I l  vicino — È fatica sprecata, Micaìla, è fa
tica sprecata incoraggiarli...

Micaìla (tiene sempre in mano i l  tè e lo zuc
chero) — Che sia fatica sprecata o no, questo 
riguarda me. (Alla moglie) E tu mi vuoi inse
gnare... (S’ interrompe guardando i pacchetti 
che ha in mano, e con un gesto decisivo l i  dà 
al passante, rivolgendosi verso la moglie) A te, 
prendi, per la strada berrai i l  tè. (Alla moglie) 
E tu mi vuoi insegnare... Va’ , ho detto: va’, 
basta con le chiacchiere.

I l  passante (prende i pacchetti. Pausa) — 
Tu credi che non capisca? (La voce gli trema) 
Capisco perfettamente. Se mi avessi battuto 
come un cane, sarebbe stato per me meglio. 
Non capisco forse chi sono io? Sono un mise
rabile e un degenerato, cioè. Perdonami, per 
amor di Cristo. (Singhiozza. Getta sulla tavola
11 tè e lo zucchero ed esce rapidamente).

Nota alla commedia. — Nella primavera del 1910, a 
Teliatenki, un possesso di V. Certkoff, — il futuro ese
cutore testamentario di Tolstoi e che poi curò l ’edizione 
dei tre grossi volumi delle Opere Postume (Mosca, 
1911-1912), — un figlio di quegli, V. V., aveva orga
nizzato, utilizzando delle modeste capacità paesane, dei 
piccoli spettacoli. Tolstoi mostrò d’interessarsene mol
tissimo, e fu appunto per il teatrino di Teliatenki che 
gli venne in mente di scrivere Tutto il male vien di lì.
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Nel compiacimento attua
le del cinema per motivi 
e forme teatrali è interes

sante osservare che le pellicole in cui accade 
a volte di ritrovare la sfrenatezza cordiale ca
ratteristica del cinematografo sono quelle che 
richiamano in qualche modo, naturalmente este
riore, al periodo più fastoso del teatro. Film di 
gangster, polizieschi, fantastici — di quel fan
tastico mostruoso messo di moda dai tedeschi e 
ripreso dagli americani che rivediamo proprio 
in questi giorni nel nuovo Frankenstein, riap
parso sullo schermo per spiegarci che nel ter
ribile incendio nel primo film non aveva r i
portato che qualche scottatura ma che ora, dopo 
due nuove ore di incubo, è disposto, bontà sua, 
a morire — umoristici, come Bulldog Jack che 
ci rivela tra vicende paurose due nuovi comici, 
Jack e Algy, o come Murder in thè private car, 
in cui Charles Ruggles ritrova alcune espressio
ni di xmo dei primi comici americani, i l  balordo 
«Ridolini» dal muso di macroscelide, contem
poraneo dei Cliarlot della serie dei Mack Sen- 
nett; un buona metà insomma della produzione 
cinematografica odierna è pervasa di mistero, di 
angoscia, di sgomento, di sangue. La posterità 
ne dedurrà facilmente che le continue guerre, 
le crudeltà quotidiane, la domestichezza del
l ’atroce, dell’ epoca nostra, avevano attizzalo 
questa nostra passione dell’orribile che non esi
tiamo neppure nei sedicenti documentari ad at
tribuire agli animali più inoffensivi. Non c’è 
forse oggi chi vorrebbe che Elisabetta d’Inghil
terra difendesse i l  teatro contro i puritani non 
tanto per amore dei comici e dei poeti quanto 
per la voluttà sanguinaria che emanava da esso 
e che doveva inebbriare la figlia di Enrico V i l i  
e di Anna Bolena e la giustiziera di Maria 
Stuarda? Eppure nessun Almanzorre cinemato
grafico ha ancora scoperto dietro una tenda 
nera le sette teste dei figli di Lara che Lope de 
Vega collocava «su un tavolo, secondo l ’abi
tudine ».

Avremmo dunque cattiva grazia a rifiutare al 
cinematografo quanto dai greci in poi abbiamo
......... ,,lf, 1 f̂ ||-|fc| ■ •

accettato dal teatro. Se i l  cadavere del gang
ster che Ginger Rogers respinge con la punta 
della scarpetta infervorata non mette nessuno 
spavento negli occhi frenati di Mima Loy, la 
imperturbabile serenità di queste belle figliole 
non è destinata a inorridirci maggiormente, ma 
a rassicurarci sull’ innocuità dello spettacolo. 
Contentiamoci della grazia con la quale esse 
aprono e chiudono le porte, pensando forse al 
Ventaglio di Lady Windermere in cui Lubitsch 
insegnò alle dive americane, tra molte cose ec
cellenti, a trascrivere in immagini la mollezza 
arguta del titolo demussetiano. Anche in Mur
der in thè private car che non è un capolavoro 
del genere, i l  regista s’è più preoccupato della 
tensione nervosa degli spettatori che della vero
simiglianza del « soggetto » e Carlo Ruggles, 
poliziotto dilettante, sembra scappar fuori al 
momento opportuno per ricordarci che assistia
mo in fondo a uno scherzo. Neppure le enormi 
zampe del falso gorilla smarritosi nel direttis
simo dovrebbero impressionarci giacché è fa
cile scoprire che la manicure dello studio ha 
avuto a cuore di accorciarne e di lucidarne le 
unghie di celluloide. I  gags, le bravure della 
macchina da ripresa, mantengono queste pel
licole nel clima cinematografico : in  Murder la 
carrozza dei protagonisti, carica di esplosivi, è 
lanciata alla velocità di cento chilometri a ll’ora 
contro un treno che le viene incontro alla stessa 
velocità. La scena è una delle più emozionanti 
e cinematografiche; anche se non troppo origi
nale, essa raggiunge sempre i l  suo scopo.

Rimarrà forse da decidere se queste pellicole 
appartengano al genere comico o a quello dei 
drammi gialli. Anche nelle più paurose s’accu
mulano tante assurdità e incongruenze che non 
si sa più se vogliono essere tragiche o tragico
miche. Ma anche in ciò i l  cinematografo segue 
scrupolosamente i l  teatro. I  più celebri e colti 
autori del teatro elisabettiano armavano di mo
schetto i soldati di Brunilde. E lo stesso Sha
kespeare non esitava a proclamare Teseo duca 
di Atene.

Gr. d i San Lazzaro

La III Mostra internazionale di arte cinematografica, 
organizzata dalla Biennale al Lido di Venezia, ini

ziata il IO agosto e che durerà fino al 25, ha avuto un 
numero di adesioni e di filmi senza precedenti.

Le più importanti Case d’America hanno entusiastica
mente aderito, e così pure l ’Inghilterra, che si sta affer
mando ogni giorno più nel campo cinematografico inter
nazionale e che presenterà a Venezia un gruppo di filmi 
di alta importanza, rispecchianti le più varie tendenze 
artistiche della cinematografìa. La Germania, che aveva

In g e n u ità  d e i-  
l ’o rrido  nel film



orientato la propria cinematografia, come la Russia, ver
so fini di propaganda politica, presenterà quest’anno un 
gruppo di ben 28 filmi, dei quali, sette documentari po
litici e scientifici, altri di assoluta prima visione e, in
fine, il gruppo della produzione 1934-35 meglio riuscito.

Polonia, Austria, Ungheria e Francia si presentano 
quest’anno con la loro produzione più scelta e più curata 
e la Svizzera annunzia un suo film di prima visione as
soluta, Maschera Eterna, che per soggetto, tecnica e sce
neggiatura pare voglia dire una parola nuova in ma
teria. Pure l ’India presenterà filmi del più alto interesse.

L’Italia, infine, sarà presente con un gruppo di filmi 
che rappresenteranno e comprenderanno tutte le tenden
ze cinematografiche. Certamente la produzione cinema
tografica italiana presente alla III Mostra internazionale 
dimostrerà i giganteschi passi fatti dalla cinematografia 
nazionale dal giorno in cui le sorti vennero affidate alla 
direzione generale per la cinematografia recentemente 
creata in seno al Ministero per la Stampa e la Propa
ganda, il Ministero che, sotto la guida del conte Galeazzo 
Ciano, esercita di fatto il suo alto e illuminato patronato 
sulla III Mostra internazionale d’arte cinematografica.

I filmi notificati ufficialmente, a tutl’oggi, al Comitato 
degli organizzatori della Biennale per la III Mostra in
ternazionale di arte cinematografica sono i seguenti :

ITALIA: Casta diva, produzione Alleanza Cinemato
grafica Italiana, con Marta Eggerth ; Passaporto rosso, 
produzione Tirrenia Film, regìa Guido Brignone, con 
Isa Miranda, Cele Abba, Filippo Scelzo; Scarpe al sole, 
produzione Industrie Cinematografiche Italiane, regìa 
Marco Elter, con Nelly Corradi, Isa Pola, Cesco Baseg- 
gio; Freccia d’oro, regìa Corrado D’Errico; Darò un mi
lione, regìa di Bragaglia, con Edvige Feuillère e Gian
franco Giachetti.

AMERICA: Piccioli d’oro, della Fox Film, con Shir- 
ley Tempie; La casa nel fiume, con Janet Gaynor; Becky 
Sharp, produzione R.IC.O. Radio, regìa dì Mamoulian, 
con Miriam Hopkins; Strettamente confidenziale, produ
zione Columbia, regìa di Frank Capra, con Myrne Loy e 
Warner Baxter; I ragazzi di via Pai, produzione Colum
bia, regìa di Frank Borzage; Furia nera, produzione 
Warner Bros, regìa di Michael Curtiz, con Paul Muni e 
Kareu Morley; Folies Bergeres, Cardinale Richelieu e 
Il richiamo della foresta, produzione Artisti Associati (la 
Casa si è riservata di notificare eventuali modifiche a 
queste produzioni). Inoltre, cartoni animati di Walt 
Disney; I crociati di C. De Mille, produzione Paramount 
(riserva di modifiche). La Metro Goldwyn Mayer, oltre 
che con il suo più grandioso film dell’annata, sarà pre
sente anche con altre due produzioni di primissimo pia
no: di tutti e tre i filmi si è riservata di notificare il 
titolo.

AUSTRIA: Episodio, produzione Walter Reisch, con 
Paola Wessely; I l Re dei commercianti, produzione Ho- 
rus Film, regia di Erick Engel; Un diavolo d’uomo, pro
duzione Mondial Film, regìa di Georg Jacoby, con Gu
stavo Frohlich e Lida Baarova; Carmen, produzione Co- 
libri, parodia dell’opera a Carmen », film a colori. Film 
documentari: Teatro austriaco; Corpus Domini; Sinfo
nia di villaggio; Austria illustrata e nel suono; L’arte 
barocca illustrata, tutti di produzione Selenoplion.

CECOSLOVACCHIA: E la vita continua, produzione 
Prag-Paris, con Sta Rina.

FRANCIA: Tre filmi scelti dalla Commissione gover
nativa della Repubblica, i cui titoli non sono stati an
cora comunicati.

GERMANIA: Trionfo della volontà, produzione Leni 
Riefenstahl; Erminia e i sette galantuomini, produzione

Terra Film, regìa di Frank Wysbar; Il vecchio e il gio
vane re, produzione Deka Film. A questi tre filmi, che 
saranno proiettati sicuramente negli spettacoli serali, si 
dovranno aggiungere, secondo le ultime decisioni: Am- 
phitrion, produzione U.F.A., regista Scliunzel, e Gio
vanna d’Arco, regista Neicky. La Germania presenterà 
ancora a Venezia: Il figlio perduto, produzione Univer- 
sal Film; Regine; Peer Gynt; Mani all'opera; Valzer 
d’addio; Io per te e tu per me; Sergente maggiore 
Shschivenke; Stradivarium. Amo tutte le donne. Filmi 
documentaci: Lo Stato delle formiche; Il Re della fo
resta; La Germania di diritto e di rovescio ; Vita sotto il 
ghiaccio; Vita delle farfalle; Vita contadinesca; Il te
soro d’argento di Lueneburg.

INDIA: Amrit Manthan, produzione Motion Picture 
Society of India; La vita è una commedia, della stessa 
Casa produttrice.

INGHILTERRA: Bosambo, produzione London Film, 
regìa di Zoltan ICorda, con Lesbie Banks, Paul Robeson 
(Bosambo), Nina Mae Me. Kinney; Il Veggente, produ
zione Gainsborough, regìa di Maurizio Elvey; con 
Claude Rains e Fay Wray; I 39 gradini, film poliziesco 
di produzione Gaumont British, regìa di Alfred Hitchi- 
tehcock, con Robert Donat e Maddalein Carroll; Escape- 
me Never, produzione British and Dominion, regìa di 
Czinner, con Elisabeth Bergner; quattro filmi della Bri
tish International Pictures, dal titolo ancora non notifi
cato. Il film documentario Cantiere navale, produzione 
Instructional, diretto da Rotila.

PALESTINA: film documentario Lavoro, produzione 
Palestine Picture Ltd., diretto da Boroschek.

OLANDA: L’olandese volante, produzione Nederlan- 
desche Filmgemeenschap ; La buona speranza, produ
zione Benno-Actuels Films; Nederland, produzione Visie 
Film (documentario); La vecchia città, produzione Will 
Tuschindsky, diretto da Theo Gusten, documentario.

POLONIA: Il giorno della grande avventura, produ
zione Fante Film.

SVEZIA: Venezia nel Nord, produzione Europa Film 
( documentario).

SVIZZERA: Maschera eterna, produzione Progress 
Film, regìa Werner Hochbaum.

UNGHERIA: Piccola madre, produzione Universal 
Film); Sogni d’amore, film su Ferenc Liszt, produzione 
Attila Film; Budapest, perla del Danubio, produzione 
Universal Film (documentario); Hallali, produzione Ma- 
gyar Film Roda (documentario).

Filippo Sacchi, scrivendo sul « Corriere della sera » 
di Walt Disney, il papà di « Topolino » ne traccia que
sto intelligente e piacevole profilo :

« Walt Disney è in Italia.
« Non farò anch’io le meraviglie per aver trovato Walt 

Disney così giovane. Disney dice, celiando, che non 
vede l ’ora d’esser vecchio. Così almeno, finirà di sen
tirsi dire, tutte le volte che conosce gente nuova: “  Lei 
Walt Disney? Perbacco, non avrei mai creduto che fosse 
così giovane! ” .

« No, Disney, non si illuda. A sessant’anni lei avrà 
ancora quegli occhi e quel volto : quel modo di guar
dare limpido e intento, quel modo di ascoltare a bocca 
semiaperta, quel riso semplice e franco da buon ragaz
zo. Lei possiede il più bel talismano per non invecchia
re: il contatto quotidiano con un mondo puro, generoso 
e sereno : la continua dimestichezza con delle candide 
creature di fantasia, riflesso di quello che- l ’uomo ha di 
più luminoso e di più gentile. Perciò a sessant’anni le 
capiterà probabilmente di sentirsi ripetere la solita anti
fona: “ Non credevo che fosse così giovane! ” . Perchè
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avrà sempre per sè quella sola, quella vera giovinezza 
che nè il tempo nè l ’età può sfiorire: la freschezza di 
cuore.

« Ho avuto questa soddisfazione profonda conoscendo 
Disney: trovare nell’uomo una perfetta corrispondenza 
con la propria opera. È una cosa, credete, che non ca
pita sempre di vedere in questo Olimpo dei grandi uo
mini, dove il delicato scrittore di novelle romantiche è 
qualche volta un sudicione matricolato, e il poeta disin
teressato e sdegnoso, un gretto e cavilloso accattatore di 
pubblicità. Ma qui, perbacco, non c’è dubbio: quest’uo
mo semplice, amabile, giovanile, senza pose, è proprio 
il vero papà di Topolino e Pluto, il sorridente mago di 
quel giardino incantato pieno di fiori danzanti e di uc
cellini concertisti. Magro, castano, con un naso aqui
lino e ossuto che par più marcato dal mento un poco 
ritratto, vestito di un abito chiaro, dal taglio sportivo e 
senza ricercatezza, Disney potrebbe avere soltanto l ’ap
parenza di un giovanotto simpatico, se non ci fosse nel
l ’insieme, nel modo di portar le spalle, nel muovere le 
mani, negli occhi, qualcosa di sensibile, di delicato, di 
evasivo, che rivela l ’artista. Disney però ha paura di 
questa parola. Quando gliela ripetono troppo cambia 
discorso. E quando proprio deve definire se stesso, dice 
modestamente: I  am a business man, “  sono un uomo 
d’affari ”  ».
■■Organizzazione, efficienza: tutte belle parole. Ma il 

cinematografo è cinematografo, e ogni tanto viene 
qualche piccola doccia fredda a insegnare la modestia.

Questa l ’ha raccontata a Londra Robert Montgomery, 
che ci si trova da un paio di settimane. Un giorno, du
rante un intervallo di lavorazione, Montgomery venne 
presentato a Lord Lee of Fareham, che si trovava quel 
giorno in visita agli stabilimenti della Metro. Uscirono 
fuori nel cortile a far due passi, e Lord Lee chiese al 
giovane attore quale fosse, secondo lui, la differenza 
essenziale tra i filmi inglesi e i filmi americani.

— « Ecco, — disse Bob Montgomery, conscio dell’im
portanza della questione, — voi avete senza dubbio at
tori eccellenti. I vostri direttori, non c’è che dire, i vo
stri direttori sono ottimi. E avete buoni soggettisti, oh, 
sì, e buoni scenografi, e operatori capaci. Solo, quello 
che vi manca, ecco, se permettete, è l ’efficienza tecnica: 
vi manca quella perfezione nell’organizzazione del la
voro che noi ormai siamo riusciti a raggiungere, e senza 
la quale... ».

Un assistente che arrivava trafelato gli troncò la frase 
in bocca.

— Signor Montgomery, — gridò l ’assistente, — per 
carità, venga subito. Bisogna rifare di nuovo la sua sce
na, perchè l ’operatore si è accorto di averla girata nel 
senso contrario...
p§U Un altro film è passato in lavorazione a Roma. È il 

semigiallo Serpente a sonagli, tratto da una comme
dia dallo stesso titolo di Antonelli junior, e diretto da 
Raffaello Matarazzo per la Safir-Tiberia Film. Nino Be- 
sozzi è il capolista degli interpreti, seguito da Andreina 
Pagnani, Mercedes Brignone, Olga Vittoria Gentilli, 
Franco Loop, più una lunga schiera di nomi nuovi, dal
la quale Matarazzo confida di trarre qualche promessa. 
La Villa Massimo fornirà gli esterni. Col Serpente a so
nagli i filmi attualmente in lavorazione in Italia salgono 
a quattordici.

Un interessante esperimento di utilizzazione dell’ap- 
*** parato sonoro è stato fatto recentemente a Londra. 
Una pianista francese, la Lerner, ha eseguito al Curzon

Cinema il « Concerto in si bemolle minore » di Ciai- 
covski, la cui parte orchestrale, eseguita apposta dalla 
London Philarmonic Orchestra, e precedentemente regi
strato su film, veniva sincrónicamente riprodotta dal
l ’apparecchio sonoro della sala. Nonostante qualche ir
regolarità di tono, avvertita soprattutto nelle entrate del
l ’orchestra, l ’esperimento in complesso è stato giudicato 
soddisfacente. Inutile rilevare l ’enorme utilità che la 
cosa può avere per i concertisti, i quali, purché girino 
provvisti della loro brava scorta di colonne sonore, po
tranno eseguire dovunque, e a qualunque momento, sen
za bisogno di speciale preparazione e di lunghe e costose 
prove, tutti i più difficili ed elaborati « Concerti », ac
compagnati da una orchestra invisibile.
IH  Secondo una statistica condotta a Nuova York, si 

andrebbe constatando la tendenza a un notevole au
mento nella lunghezza dei filmi. Mentre nella stagione 
1932-33 la durata media dei filmi proiettati era stata di 
67 minuti, e nella stagione 1933-34 di 72 minuti, nella 
stagione ora chiusa (1934-35) la durata media fu di 83 
minuti. Il record è battuto da David Copperfield (Cu- 
kor) e dal Sogno di una notte di mezza estate (Rein- 
hardt) i quali marcano ciascuno al cronometro 133 mi
nuti esatti, quasi due ore e un quarto. E pensare che 
siamo partiti da venti secondi!
jESB Vi ricorderete che per riprendere le scene fluviali 
*““■ di Passaporto rosso, era stato ricostruito nel Lago 
di Paola un battello a ruota del 1890, replica di un il
lustre esemplare della classe, l ’« Elisabethville », il qua
le prestava effettivamente servizio sul Congo in quell’e
poca. Il battello, eseguito da un carpentiere genovese di 
Fresinone, Percoco, su disegni dell’architetto Fiorini, 
era riuscito davvero una evocazione di vecchia stampa : 
ampio, solidamente costruito con la sua chiglia piatta, 
la sua caldaia scoperta, le sue ruote a pala da mulino, 
il suo ponte a veranda, il suo fumaiolo ottocentesco; in
somma, un amore. Era un peccato demolirlo. Sicché, 
finite le riprese, la Tirrenia Film, produttrice di Passa
porto rosso, ha pensato di donare il « Santa Fè » al Fa
scio di Sabaudia, perchè lo adoperi come sede della 
scuola di nuoto del Dopolavoro locale.
HH In onore di Luigi Lumière, e nell’occasione del 

Quarantennio, il Governo francese ha deciso di emet
tere un francobollo commemorativo con l ’effige dell’in
ventore.
PH Korda non la smette. Dopo il film francese Golgota, 

che è la Passione di Cristo rievocata con nobile im
pegno, con stupende inquadrature, con una discreta re
torica, e con l ’imperdonabile errore di mostrarci un Cri
sto operante e soprattutto parlante, un’altra volta Korda 
s’è detto « fasso luto mi » e annuncia senz’altro Lo Zar 
di Giudea, da uno scenario di Mary Garden. Vedremo 
Pilato, Caifa, e altri ancora, ma non Cristo. È già qual
che cosa. Che se quello si metteva a fare anche « La 
vita privata di Gesù Cristo », questa volta c’era da venire 
alle mani per davvero.

Malgrado le voci e i pettegolezzi che facevano pen- 
“ “  sare a un definitivo addio di Greta Garbo al cinema 
e all’America, la diva ritornerà a Hollywood. Vedrete 
che questa volta — si diceva — l ’America non riavrà 
nostra dea di Scandinavia. Invece l ’America la riavrà. 
La Metro ha già acquistato i diritti per la versione cine
matografica di Woman of Spaia (Donna dì Spagna) di 
Scott Odell, per affidarne il personaggio principale alla 
Garbo.



EI Coni9e già stalo annunciato, dal 
Io al 12 agosto, per volontà dell’on. 
Starace, commissario straordinario 
dell’Opera nazionale Dopolavoro, 
VO.N.D. darà alla Basilica di Mas
senzio due grandi spettacoli all’a
perto con le due più significative 
tragedie romane di Shakespeare, il 
Coriolano e il Giulio Cesare. Per la 
realizzazione scenica di tali trage
die sono stati scelti due giovani re
gisti: Fernando De Cruciati e Nando 
Tambelloni; la direzione della Com
pagnia è affidata a Gualtiero Tu- 
miati.

Il Coriolano sarà realizzato su un 
plastico studiato dal regista De Cru
ciati che consente la rappresentazio
ne di tutti i ventotto quadri del la
voro e che sarà situato di fronte ai 
tre ai'chi della Basilica di Massenzio 
e avrà per sfondo il Palatino. Il 
Giulio Cesare, invece, verrà realiz
zato su un palcoscenico a carrelli 
spostabili costruito sulla base dei tre 
archi, collegato alla Basilica di Mas
senzio e che avrà per sfondo il Co
losseo e il colonnato del Tempio di 
Peñere a Roma. Tale realizzazione 
è dovuta a Nando Tamberlani.

Per questi spettacoli il Dopolavoro 
ha costituito una numerosa Compa
gnia di cui fanno parte le signore: 
Mercedes Brignone, Franca Domini
ci, Andreina Pieri, Maria Polese, Co
rinna Ristori, Ines Rivolta, Delizia 
Sansoni, Giovanna Scotto e i si
gnori: Armando Annuale, Ezio Ban- 
chelli, Angelo Bassanelli, Ernesto 
Bianchi, Alfredo Bracci, Giorgio Ca
pecchi, Bruno Calabretta, Leo Chio
stri, Nino Camarda, Giovanni Dal 
Coriivo, Raniero De Cenzo, Guido 
Monticelli, Giuseppe Farnese, Um
berto Furani, Alberto Gabrielli, En
zo Gianotti, Leo Garavaglia, Giovan
ni Giochetti, Gualberto Giunti, Giu
lio Lacchini, Achille Majeroni, Lean
dro Manganelli, Amedeo Nazzari, 
Oreste Parsi, Giuseppe Pierozzi,

Salvo Rondoni, Giuseppe Ricagno, 
Giovanni Rissone, Vittorio Rossi 
Pialletti, Ferdinando Santini, Ubal
do Stefani, Ruggero Tacalozzi, Gio
vanni Tammaro, Carlo Tamberlani, 
Ermete Tamberlani, Giulio Tempe
sti, Fernando Testa, Italo T off anelli 
e Guido Verdiani. Agli spettacoli 
parteciperanno numerose masse.— 
SS Si fa un gran parlare negli am
bienti teatrali e letterari di una com
media prescelta dal Comitato perma
nente di lettura della Società degli 
Autori: La casa delle nubili di A. 
Bonacci. Alla lettura i commissari 
rimasero vivamente impressionati 
della potenza dei caratteri e del dia
logo. E il voto fu unanime ed entu
siastico. Tutti si chiedevano: chi sa
rà mai cos+ui? Ora si è venuto a sa
pere che... costui è una donna: A- 
driana Bonacci. Una donna giovane? 
Una dorma di 45 anni. Così, nel 
prossimo anno comico, assisteremo 
al debutto, non certo frequente nel 
mondo teatrale, di una dorma di 45 
anni, alla quale auguriamo fin d’ora 
il più lieto dei successi.
S3 Per quanto l ’anno comico s’inizi 
ufficialmente la sera del 29 ottobre, 
le compagnie si riuniranno e co- 
minceranno a recitare alla fine di 
settembre o nei primi giorni di ot
tobre. Qualcuna anzi anticiperà di 
molto la data di riunione. Così la 
compagnia degli « Spettacoli gialli » 
diretta da Calò, si è riimita a Mi
lano il 23 luglio, come pure ha de- 
buttato a Roma, al Teatro Eliseo, 
l ’altra compagnia di « Spettacoli 
gialli », diretta da Donadio ; Renzo 
Ricci, con la sua nuova formazione, 
della quale fanno parte Laura Ada
tti, Olga Vittoria Gentilli e Mario 
Brizzolari, a ranghi ridotti, farà un 
giro per la stazioni balneari col 
« Ragno » di Sem Benelli, riunirà 
poi i suoi scritturati regolarmente 
nella seconda metà di settembre e 
Antonio Gandusio comincerà a re-

citare il 15 agosto, per proseguire 
ininterrottamente il suo lungo giro. 
ffl A proposito di compagnie, si par
la di cambiamenti che avverrebbero 
nelle formazioni già annunziate, do
vuti a... incompatibilità di caratte
re. È certo, a quanto dicesi, che Ir
ma Gramática non entrerà a far par
te della compagnia Palmer, per di
vergenze sorte sulla scelta del re
pertorio e sui criteri direttivi; c’en
trerebbe invece Luigi Cimara, che 
dividerebbe con Betrone e con Scel- 
zo il ruolo di primo attore.

La possibilità di formare mia gran
de compagnia di complesso pare sia 
sfumata. Coinè si fa a mettere d’ac
cordo tanti padreterni?! Marta Ab- 
ba, più che mai decisa a tentare la 
sorte di Hollywood, è tornata a Lon
dra a perfezionarsi nella lingua in
glese, Luigi Almirante sarebbe in 
trattative con Paola Borboni, la Pav- 
lova aspetta, Sabbatini e la Bracci 
ni tentano una combinazione per 
conto proprio, e persino la forma
zione Emma Gramatica-Memo Baias
si, che era data per certa, pare che 
sia di nuovo in alto mare. 
ü Ha avuto luogo a Roma, presso 
l’Ispettorato del Teatro, la prima riu
nione del Comitato direttivo per le 
anticipazioni alle dieci Compagnie 
drammatiche che hanno ricevuto il 
« nulla osta » di formazione per il 
prossimo anno comico 1935-36. Il 
Comitato, presieduto dall’avv. Nico
la De Pirro, era composto dei dot
tori Castagneto ed Aristide Morichi
ni, quali rappresentanti degli eser
centi di teatri, degli avv. Eitel Mo
naco e Luigi Riboldi, in rappresen
tanza degli industriali, e del dottor 
Melchiorre Melchiori, rappresentan
te dei prestatori d’opera.
Si È allo studio un’altra formazione, 
che dovrebbe riunire — sotto la ge
stione dì Pio Campa — Wanda Ca- 
podaglio, Corrado Racca, Egisto O- 
livìeri ed mi’altra prima attrice.
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f i Tra le molte iniziative prese dal
l ’Ispettorato del Teatro pel nuovo 
anno comico, notevole e feconda di 
risultati ci sembra quella di indurre 
ogni nuovi Compagnia che benefi
cierà delle previdenze governative 
ad affidare almeno due speciali la
vori — grandi spettacoli, novità od 
esumazioni — a registi italiani, di 
fama già assodata o giovanissimi, in 
modo che essi possano dare la mi
sura massima della loro efficienza e 
delle loro possibilità Con ciò ri- 
spettorato dimostra di riconoscere le 
eccezionali virtù degli attori italia
ni, indubbiamente tra i migliori del 
mondo, ma anche la impellente ne
cessità che questi attori si sottomet
tano ad una disciplina di complesso 
che da noi ancora difetta, e soltanto 
con la quale si potrà raggiungere 
quella fusione e quell’armonia che 
sono sinonimi di perfezione.
S II 1° settembre prossimo avrà luo
go al c< Teatro di Parigi » la prima 
rappresentazione di una nuova com
media di Sacha Guitry, di cui non 
si conosce ancora il titolo. Dopo la 
prima rappresentazione parigina, la 
Compagnia, di cui faranno parte 
Suzy Prim ed André Lugnet, partirà 
da Parigi in aeroplano, e sempre 
per via aerea si recherà in quindici 
grandi città della Francia, per reci
tarvi lo stesso lavoro. Il 16 settem
bre la Compagnia ritornerà al cc Tea
tro di Parigi », dove replicherà il 
lavoro fino a che... vonà il pubblico. 
H Denys Amiel ha finito di scrivere 
una nuova comrvcdia, che si intitola 
La femme en fleur e che verrà data 
in autunno al « Teatro St-Georges » 
da Valentina Tessier, Jaitine Crispiri 
e Daniel Lecourtois. I:« Odèon » di 
Parigi inaugurerà la stagione autun
nale con un,’altra nuova commedia, 
Vive le Roi! di Louis Verneuil. 
f i A Tel-Aviv, in Palestina, è stata 
posta, giorni addietro, la prima pie
tra del primo Teatro nazionale ebrai
co, dove reciterà stabilmente la fa
mosa Compagnia « Habima » che an
ni addietro fu anche in Italia. Il di
scorso inaugurale è stato detto dal
l ’attrice Channah Rovinali. L’atti
vità della Compagnia « Habima » è 
in pieno sviluppo. Nelle ultime set
timane ha aggiunto al suo repertorio 
un nuovo dramma ebraico di Lei- 
ÌVik, Campi verdi, 
fi La nuova opera di R. Strauss di 
cui si e data a Dresda la prima rap
presentazione in Germania, è tratta 
da una commedia inglese di Ben 
Jonson, che Stefano Zeig ha ridotta 
e rimaneggiata, tenendo calcolo del
le esigenze musicali e del partico
lare temperamento di Strauss. Il li

brettista ha trasportato l ’azione in 
pieno Settecento, suggerendo così al
l’autore del Cavaliere della rosa una 
atmosfera di commedia buffa italia
na, anche grazie allo stesso argomen
to che a quel tipo di teatro pare a- 
derisca magnificamente. L’intrigo è 
questo. Sir Morosus, vecchio ammi
raglio britannico a riposo per sordi
tà, è contrario a sposarsi, come tut
ti gli consigliano, perchè mal sop
porta le chiacchiere e i rumori, lui 
che è sordo.... Ma un bel giorno, la 
sua casa è invasa da una compagnia 
di comici italiani girovaghi, guidati 
da un transfuga nipote dell9ammi
raglio, datosi all’arte drammatica e 
canora. Il vecchio mette tutti alla 
porta, ma i comici, per vendicarsi, 
inscenano un matrimonio tra l’am
miraglio stesso e Aminta, cioè « la 
Timida » (come ni tempi della Com
media dell’Arte) e provocano prima
10 sdegno, poi il perdono del vec
chio, che finisce per riaccogliere sot
to il suo tetto il nipote e sua mo
glie, che poi era l’attrice servita ad in
scenare la commedia-scherzo. Quan
to alla musica, Strauss avrebbe com
posto « un poderoso lavoro, senza 
nulla aggiungere di essenziale alle 
caratteristiche della sua personalità, 
ma che dimostra una foga ancora gio
vanile, in un vecchio di settanta an
ni, in pieno possesso dell9arte sua ».

Questa prima rappresentazione ha 
sollevato un po’ di rumore, per lo 
intervento del ministro Goebbels, 
che, in vista del « non arianesimo » 
di Stefano Zweig, ha dovuto proteg
gere lo spettacolo contro le proteste 
delta stampa ariana ed ultra-nazista.
11 ministro ha pure censurato alcuni 
articoli tra i più feroci apparsi in 
taluni giornali: uno dei critici col
piti, Herzog, membro della Lega di 
Cultura nazionale, ha citato il Mini
stero tedesco della Stampa-Propa
ganda, chiedendo 20.000 marchi di 
danni interessi. Non devono essere 
estranee a queste rappresaglie, le re
centi dimissioni di Riccardo Strauss 
da Presidente della Camera musicale 
dei Reich.
fi A proposito di arianesimo, a Ber
lino annunziano che il grande attore 
tedesco Emilio Jannings, noto anche 
in Italia per le sue interpretazioni 
cinematografiche, sarebbe stato mes
so al bando da tutte le scene del 
Reich, perchè non di « pura razza 
ariana ».
fi Uno scrittore inglese, pubblicando 
una raccolta di aneddoti umoristici 
sul teatro Humour in thè theatre 
(Universa! Publications, Londra) — 
racconta di un attore mattacchione 
che una volta entrò in una bottega

di pescivendolo, domandando : — 
Scusi, sa dirmi dove potrei trovare 
del pesce fresco?

Si potrebbe domandare qualche 
cosa di simile, e con maggior ra
gione satirica, al raccoglitore : « Do
ve trovare degli aneddoti diverten
ti? ». Perchè il mondo del teatro, 
questa vecchia tradizionale fabbrica 
del divertimento spesso non mette in 
circolazione che materiale avariato.

Infatti non è senza significato che 
uno dei capitoli più ameni della rac
colta è intitolato, non al teatro, ma 
alla critica del teatro.

Campeggia in tutto questo capito
lo la figura di Enrico Irving, insigne 
tragico. Uomo di selvaggio spirito 
critico, sapete.

Figuratevi che una volta, dopo a- 
vere ascoltato Seymour Hicks in non 
so che parte, gli disse alla fine: 
«. Bene, bene, voi mi ricordate il 
mio vecchio amico Mathews ». Era 
costui un altro grande attore; e 
tìichs si sentì più alto un palmo e 
si profuse in ringraziamenti, « Nul
la da ringraziare, — rispose Irving. 
— Voi veramente mi ricordate Ma- 
thes... — seguì una breve pausa; in
di sottovoce: — avete proprio la
stessa forma di colletto ».

Un’altra volta dirigeva una prova, 
dove un giovane attore dava dentro 
la sua parte in una maniera impres
sionante. Irving non lo interruppe, 
ma alla fine lo prese da parte : a Be
ne, ragazzo mio, — gli disse, — e 
adesso fatemi vedere come recitate ».

Irving, come è noto, fu direttore 
del Lyceum Theatre. Un giorno egli 
aveva bisogno di un cavallo per la 
scena: gliene fu portato uno. « E’ 
tranquillo? », domandò. « Un a- 
gnello, viene adesso dall’ His Ma- 
jesty Theatre, dove ha servito a Mr. 
Beebohm Tree per il Riccardo II... » 
In quel momento il cavallo sbadi
gliò. « Uh — bofonchiò Irving: — 
però mi pare che abbia un po’ trop
po tendenza alla critica! ».

Ah, la critica! Anch’egli era dun
que intimidito dalla critica! Infatti 
essa sola poteva dargli dei punti, co
me ferocia. Si capisce, l’allenamen
to professionale vuol dire qualcosa.

Si racconta di un critico londine
se che, richiesto del suo giudizio su 
un dramma, rispose : « Francamente 
non ci sarebbe male. Però all’ultimo 
atto il protagonista non dovrebbe av
velenarsi, credete a me; dovrebbe 
spararsi ». « E perchè? », domanda 
l ’autore. « Perchè così, — spiega il 
critico — col colpo la gente si ri
sveglia ».

La battuta ha tutta l’aria di un 
cc per finire ». Non così, però, la no-
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ia che il critico del Sun pubblicò 
nel giornale all'indomani della pri
ma de « Il signor Synikin », un dram
ma messo in scena da Penley al 
Globe Tlieaire. La cronaca diceva te
stualmente: a Globe Theatre. Il si
gnor Symkin. Buon Dio. Qual zup
pa ». Nuli9altro. La storia non in
forma se Vautore del « Signor Sym
kin » morisse di morte violenta o 
naturale.

Quanto al pubblico, tutti sanno 
ormai che esso risulta spesso inef
fabile. Anche quando non lo fa ap
posta. E’ Pett Ridge, Vumorista, che 
racconta e garantisce Vautenticità, di 
una deliziosa battuta, còlta ad una 
rappresentazione di « Re Lear ». E’ 
appena finita la grande scena fra il 
Fe e la figlia Gonerilla, quando una 
signora delle poltrone si volge all' a- 
mica che le siede vicina. — Però, — 
bisbiglia disgustata, — che sgradevo
le famiglia, questi Lear!

Uno spettatore d'altro stampo si 
presenta alticcio alla biglietteria di 
un teatro, e il bigliettario si rifiuta 
di dargli la poltrona. « Perchè non 
volete farmi passare? — insiste il 
giovane gentiluomo con indignazio
ne. — Indovino: voi pensate che io 
sia ubriaco! ». «Ecco, signore; pre
cisamente! ». « Va bene, — ammet
te il giovane gentiluomo. — Ma se 
non fossi ubriaco credete forse che 
verrei in questo teatro? ». Ancora 
sugli spettatori. Prima dell' alzarsi 
del sipario sul primo atto di una 
novità, ha preso posto in platea uno 
di quei gaffeurs che ricevono dalla 
natura l'ispirazione e dal destino la 
occasione della gaffe.

Egli ha infatti al fianco l'autore 
della commedia..., seduto in poltro
na nel più stretto incognito. Ebbe
ne, ad un certo punto lo spettatore 
sbadiglia e si rivolge al vicino: 
« Scusi, lei sa che cosa si rappresen
ta stasera? ».

Per fortuna ci sono anche autori 
che si infischiano del pubblico.

Sarà vero? Ne dubitate? Dovremo 
dunque mettere in dubbio, per es., 
le testimonianze su G. B. S.?

Appunto Shaw assisteva alla pri
ma di « Arms and thè man » ; egli 
era stato chiamato alla ribalta fra gli

applausi quando un fischio isolato, 
ma nettissimo, partì dal loggione. 
Shaw si volse cordialmente dalla 
parte dello sconosciuto sibilatore:
« Creda, signore, sono anch'io della 
sua opinione, ma che cosa si può fa
re in due soli contro un teatro gre
mito? ».

Ed ecco al fine un altro aneddoto, 
deliziosamente critico, del vecchio 
languoroso teatro romantico.

Un'attrice, facendo la passeggiata 
pomeridiana, passa dinanzi la bot
tega di un pescivendolo: lo sguardo 
le cade sulla vetrina, dove da un 
piatto triglie e naselli la fissano con 
i loro dolci vitrei occhi. L'attrice 
si batte le mani in fronte. « Cielo! 
— esclama. — Mi sono dimenticata 
che stamane avevo matinée! ».

Come si vede, fuori scena circo
lano battute di prilli'ordine ; suffi
cienti almeno per un atto a suc
cesso.

Ci pensino gli autori.
H L'Ispettorato del teatro del Mini
stero per la Stampa e Propaganda 
comunica che le Compagnie dram
matiche, sia primarie, sia seconda
rie, le quali abbiano ricevuto dal
l’Ispettorato una sovvenzione, non 
potranno ottenerne una seconda nel
lo stesso anno comico, salvo nel ca
so in cui il Ministro per la Stampa e 
Propaganda, sentita l'apposita Com
missione, ravvisi l'opportunità di 
concedere particolari contributi, in 
vista di messinscena e regìe speciali 
di spettacoli all'estero.
H Francesco Pastonchi, l' illustre 
poeta piemontese, è stato a Roma 
per presentare la sua opera alle alte 
gerarchie e per decidere sulla pros
sima rappresentazione di essa; e noi 
abbiamo potuto interrogarlo sulla sua 
tragedia, che è in tre atti e si intitola 
« Simma ».

Con « Simma » Francesco Paston
chi ha inteso seguire il preciso indi
rizzo del Duce scrivendo un'opera 
teatrale moderna di largo respiro, 
di alta poesia e con l'ansito che og
gi vivifica tutta la vita italiana. La 
tragedia vuol sintetizzare un eterno 
problema sociale e, insieme, uno po
litico e uno religioso; ed è tutta vi
vificata dal dibattito di imo dei temi

più interessanti per l'ora in cui vi
viamo : costruire.

« Ecco — ci dice Pastonchi — che 
cosa è « Simma ». Gli uomini nuovi, 
l'ala sinistra del regime che si dice 
« nera », ha voluto sganciarsi in tutto 
dal passato, fondando ima città di 
giovinezza. La disegnò su lievi colli 
poco lungi dal mare e ne condusse 
la costruzione il grande scultore ed 
architetto Pietro Brea. Sette sono i 
suoi quartieri: collegati da grandi 
ponti. E per ciò venne chiamata Pon- 
tia. E’ il tempo che gli uomini han
no acquistato padronanza assoluta 
sulle macchine e sognano di presto 
penetrare il segreto della materia. 
Ma sono essi più vicini alla felicità 
promessa? Pontia, questa latina città 
di avanguardia, libera dal passato, 
protesa verso Vavvenire, accontenta 
l'umano destiderio? Molti accettano 
passivamente la religione del tempo: 
dei giovani alcuni vagheggiano un 
cattolicesimo in un entusiasmo scien
tifico; altri ancora errano in specula
zioni filosofiche e i più vivono di 
svaghi, quasi animalmente. Si è for
mata la compagnia dei Rinunzianti. 
Riimega le macchine, professa il cul
to assoluto dello spirito anche come 
forza effettuante sulla materia: e per 
esso vuole l'assoluta rinunzia ad ogni 
meccanismo esteriore. La chiesa la 
sospetta di pratiche magiche. Intanto 
Pontia sta per celebrare il suo terzo 
settennale: vi saranno tre giorni di 
feste. Prima del secondo settennale 
prese a predominare nel regime l'a
la destra, la « bianca ». Il reggente 
della città è un bianco di alto li
gnaggio, Niccolò Doria.

I bianchi decretarono che al som
mo della città dove i neri avrebbero 
voluto il magno palazzo delle arti e 
delle scienze, e già ne era pronto il 
disegno fatto da Simma, sorgesse in
vece un grande tempio, e lo affida
rono a Pietro Brea, che chiamò a 
collaborarvi li discepolo « perfetto » 
Tessenio. Il tempio è ormai pronto, 
coronato di statue simboliche. Sulla 
guglia suprema andrà la statua del
l'arcangelo Michele. Molti sono i di
scepoli di Pietro Brea. Il verbo del
la sua architettura è diffuso pel mon
do. Ma il più geniale di essi è Sim-
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maco di Negro detto il Simma: il 
discepolo « nero ». Partitosi da Pon- 
tia al prevalere dei bianchi, egli ha 
dato alla sua architettura svolgimen
ti inattesi, diventando famosissimo.

Ora Simma, curioso e nostalgico, 
ritorna alla sua Pontia dopo aver 
vinto il grandioso concorso per le 
Torri Atlantiche in America; e ini
zia lui Vazìone. Trova il tempio 
compiuto e lo odia. Lo sente vec
chio di arte. Opera più dell9abilità 
di Tessenio che del genio ormai 
statico di Brea. Ma gli e ancor più 
intollerabile come espressione reli
giosa. Simma vuole una comunica
zione libera con la natura. Dio è 
per lui una sopravvivenza. Ha de
formato il suo spirito latino in con
tatti barbarici: è lo spirito della ri
bellione per la ribellione. Un dèmo
ne distruttore lo possiede. È il ten
tato e il tentatore dell’avvenire. Da 
questo contrasto, che si risolve nel
la distruzione del tempio, nasce la 
tragedia ».
H Nello scenario del caratteristico 
Campo San Trovaso, adattato con po
chi ritocchi — i quali si riducono a 
una loggia sulla sinistra del Campo, 
ima vera di pozzo sulla destra, im 
piccolo edificio coronato da guglie 
abbellito da affreschi raccolti con po
ca fatica in mi antico magazzino al 
di là del rio — alle esigenze sceni
che imposte dal « copione », il Mer
cante di Venezia di Shakespeare ha 
rivissuto dinanzi ad un pubblico di 
eccezione, in buon numero anche 
stranieri, le sue vicende drammati
che che il poeta inglese trasse in 
gran parte dalla « quarta giornata » 
del Pecorone di Ser Giovanni Fio
rentino e che Paola Ojetti ritradusse 
in splendido forbito italiano già 
l ’anno scorso per gli spettatori del 
Festival del teatro della Biennale 
internazionale d’arte.

E poiché lo spettacolo anche que
st’anno si svolge sotto la regìa di 
Max Reinhardt, ed è stato eseguito 
dai medesimi attori, coi medesimi 
cori e balletti che per esso scrisse 
Victor De Sabota, superfluo è oggi, 
poiché già ampiamente fu detto 
l ’anno scorso, ridirne bellezza e sug
gestione.

La tragica vicenda, colma di con
trasti vivi e taglienti rimbalzanti 
l ’azione dai profondi travagli del
l’anima umana alle manifestazioni 
eccezioni delle parole e dei gesti, 
spesso ascendendo al sublime nel
l ’amore e nell’amicizia, ha avuto 
mi successo così vivo e sentito da 
superare forse quello, pure grandis
simo, dello scorso anno.

Memo Benassi, che della figura 
di Sylock ha fatto una creatura ma
gnifica se pur così esteriormente di
versa da quella celebrata del Novel
li, Marta Abba che nella complessa 
figura di Porzia raggiunge più volle 
la vetta della sua arte elettissima, 
Nerio Bernardi nella veste del mer
cante Antonio, Kiki Palmer in quel
la del gobbo Lancillotto, Andreina 
Pagnani, Laura Adoni, Renzo Ricci, 
Luigi Almirante, Enzo Biliotti, Car
lo Ninchi e tutti gli altri hanno 
recitato in modo veramente super
bo: l’intero spettacolo prosa musi
ca danze e coreografia, è risultato 
di una armonia trascinante.

Applausi insistenti sono stati ri
volti a tutti gli artisti, a Max Rein
hardt e al suo collaboratore Guido 
Salvini, al compositore dei freschi 
musicali maestro De Sabata, al di
rettore d’orchestra maestro Questa, 
al direttore dei cori maestro Caleffa.

Lo spettacolo si è ripetuto cinque 
volte.
SS Uberto Paimarini sta lavorando 
alla costituzione di una importante 
Compagnia drammatica, che dovrà 
aver vita ai primi del prossimo ot
tobre. Paimarini si ripromette di 
presentare al più presto all’Ispetto
rato del Teatro ed alle Organizza
zioni sindacali il piano di questa 
Compagnia, con la quale intende 
svolgere, in patria e all’estero, un 
vasto programma d’arte e d’italia
nità. Egli conta di mettere in scena 
un capolavoro goldoniano, li cam- 
pielo, per il quale spera d’aver la 
collaborazione di Renato Simoni 
quale regista ; di cimentarsi ncl- 
Z’EdijJO Re di Sofocle, nella tradu
zione di Ettore Romagnoli, e nel 
Riccardo III di Shakespeare, che 
egli vagheggia e studia da molti an
ni; e di portale alla ribalta alcune 
novità italiane di particolare impor
tanza, quali L’isola meravigliosa di 
Ugo Betti; Sinfonia dell’elica di 
Umberto Donati; La lanterna di 
Diogene del compianto Ugo Fale
na; e molto probabilmente anche 
il dramma di Giuseppe Ardau: Sa
vonarola. Paimarini avrà un reper
torio essenzialmente italiano, in cui 
figurano Enrico IV di Pirandello, 
Il beffardo di Berrini, Giuda e 
Bruto di Ratti, Lorenzino di For
zano, Il terzo marita di Lopez, 
Fiamme nell’ombra di Butti. L’iso
la meravigliosa di Betti avrà per 
regista Anton Giulio Bragaglia.
SS Ugo Betti sta attualmente lavo
rando ad un nuovo dramma, che 
quasi sicuramente s’intitolerà Ric
chezza, d’ambiente modernissimo.

ü Luigi Bottelli, attivissimo fiducia
rio del Gruppo sindacale Autori 
drammatici e cinematografici, non 
dimentica le scene e si prepara a 
raccogliervi nuovi successi. Attual
mente lavora con grande fervore ad 
una commedia ironica e tragicomica 
in tre atti e otto quadri, La scuola 
dei Re, in cui lo scrittore senese 
intende ritornare alla maniera ed al
lo stile cetoffiani. La favola della 
Scuola dei Re si svolge parte in una 
grande metropoli europea e parte 
alla Corte di un fantastico regno, 
quello di Tarantasia, dove un gran
dissimo attore del teatro di varietà 
— qualcosa di mezzo tra Petrolini, 
Chevalier e Spadaro — è chiamato 
a coprire parvenza e funzioni regali. 
íH Irma Gramática ha definitivamen
te rinunciato alla condirezione della 
nuova Compagnia di Kiki Palmer, 
cui presiederà perciò soltanto Fran
co Liberati come direttore artistico 
ed amministrativo. La Compagnia 
può considerarsi oramai compieta- 
mente definita. Ne faranno parte, 
oltre la Palmer, Annibaie Betrone, 
Luigi Cimara, Filippo Scelzo, Gu
glielmo Barnabò, Nini Dinelli, Vit- 
torina Benvenuti, Valentino Bruti, 
Elvira Betrone, Mirella Bardi, Li
cia Bruchi, Tina Gianello, Maria 
Giardini, l ’Addobbati, il Porta, il 
Gianello, il Tuzio, il Bedini, lo lori, 
il Felli. La Compagnia inizierà le 
sue recite il primo ottobre prossimo 
al « Quirino » di Roma e si vairà 
per i suoi spettacoli di numerosi re
gisti, da Franco Liberati, il quale 
si riserva di mettere in scena La 
finta ammalata e Le gelosie di Lin
dero di Goldoni, a Guido Salvini, 
Carlo Picchialo, Pietro Aschieri, Ma
rio Pompei, Corrado d’Errico e il 
russo Sitar off. La Compagnia Pal
mer si è già assicurata parecchie 
importanti novità di Luigi Antonel- 
li, Cesare Vico Lodovici, Gino Roc
ca, Ettore Moschiuo, Giovanni To- 
nelli e di altri, italiani e stranieri.

E in via di costituzione una nuo
va Compagnia con Maria Letizia Cel
li, Memo Benassi, Egisto Olivieri, 
che sarà anche il direttore, Bella 
Starace-Sainati, Lola Braccini, la Ri
stori, Fosco Giochetti, Paolo Stoppa, 
il Torrini, il Farese, ecc. Questa 
Compagnia, che avrà inizio nel pros
simo ottobre, si propone di svolgere 
un programma molto variato, che an
drà dalla tragedia classica al dram
ma modernissimo e alla commedia 
comica ed ironica. Esumerà anche 
un dramma di Pietro Cossa, Messa
lina, che molto probabilmente avrà 
per regista Franco Liberati.



0 La figlia di Dario Niccodemi, ri
mettendo in ordine la biblioteca pa
terna e le carte del compianto com
mediografo livornese, ha ritrovalo 
altri due copioni, di cui si ignorava 
assolutamente Vesistenza. Si intito
lano: Il cuore inutile e I disperati. 
Anche questi due lavori affronte
ranno il giudizio del pubblico nel 
prossimo anno comico.
1 Si è riimito all’Ispettorato del 
Teatro, presso il Ministero per la 
Stampa e Propaganda, il Comitato 
di vigilanza per il giro delle Com
pagnie nel nuovo anno comico. Nel 
corso delle riunione la Commissio
ne, presieduta dall’on. Gino Pier an
ioni, ha stabilito le direttive di mas
sima cui dovrà uniformarsi il giro 
delle Compagnie di prosa nel pros
simo anno.

Tali direttive possono riassumersi 
così: massima equanimità nei con
fronti delle Compagnie provviste di 
nullaosta dell’Ispettorato ; formazio
ne del giro orientata il più possibil
mente ad un razionale dislocamento 
delle Compagnie da piazza a piazza ; 
eliminazione di stagioni troppo lun
ghe e di contemporanea presenza in 
una stessa piazza di Compagnie che 
possono farsi una dannosa concor
renza. I contratti stipulati per le va
rie Compagnie avranno efficacia giu
ridica solo dopo aver ricevuto il be
nestare del Comittao.

La Federazione Nazionale Fascista 
dello Spettacolo, preoccupata del 
problema della distribuzione delle 
novità italiane e straniere alle Com
pagnie primarie, ha prospettato al
l ’Ispettorato del Teatro l ’opportuni
tà di consigliare agli autori ed agli 
editori di non concedere l’esclusività 
dei lavori di maggiore importanza 
per un intero anno ad una sola 
Compagnia e di procedere invece ad 
una equa ripartizione dell’esclusività 
per le varie piazze a più formazioni. 
L’Ispettorato si è dichiarato favore
vole ad eliminare il più possibile 
casi di accentramento del miglior re
pertorio nelle mani di una sola Com
pagnia a danno delle altre, invitan
do la Federazione ad intervenire allo 
scopo di ottenere una migliore sud- 
divisione ed un più ragionevole 
sfruttamento del repertorio stesso, 
sempre con intendimenti di equità 
e, comunque, tenendo presente quei 
casi di repertori speciali dati a spe
ciali formazioni per le quali l ’esclu
siva è, più che un diritto, una ne
cessità logica.
■ Quanto prima sarà dato il primo 
colpo di manovella per la ripresa di 
un film tipicamente italiano e che

di esso presenta le più belle, dram
matiche e affascinanti prerogative e 
insieme attrattive rendendolo d’inte
resse veramente universale. Si tratta 
del « Cristoforo Colombo » di Mas
simo Bontempelli per la regìa di 
Carmine Gallone. Intervistato in pro
posito dal direttore dell’Agenzia Ala, 
l ’illustre scrittore, Accademico d’Ita
lia, che immagina perfettamente qua
li domande gli potevano essere ri
volte, così risponde, pregando l’in
tervistatore di non interromperlo.

« Il film comincia da lontano : dal 
dio Ercole, che arrivando a guado 
dall’ignoto mare occidentale, con due 
montagne pianta allegramente lo 
stretto di Gibilterra (le Colonne di 
Ercole). E il Prologo rappresenta in 
un rapidissimo scorcio tutta Posses
sione che l’antico mondo mediterra
neo ebbe verso il mare aperto; i va
il i tentativi di violare il divieto di 
Ercole : Ulisse, i Fenici, e le parole 
profetiche di Platone e di Seneca, e 
le visioni ultramondane del Medio 
Evo; mondo mitico e mondo storico, 
tutti tesi verso quell’occidente vuo
to. Questa ossessione di tutto un 
mondo, la vediamo nella Prima Par
te diventare idea fissa del giovane 
genovese: il montale, l’ingrandirsi 
di una sua ostinazione fatta soprat
tutto di poesia, cui reca un nuovo 
ardore la rievocazione delle più vi
cine imprese dei grandi navigatori 
della sua razza. Questa parte ha luo
go a Genova, a Savona e qua e là 
per il Tirreno e il Mediterraneo in 
episodi vari scelti dalla biografia co
lombiana: importante specialmente
quello della messa in fuga d’una ga
leazza di Re Ferrante di Napoli, e 
il geniale e ardimentoso inganno di 
Colombo ; poi le sue due uscite dal
le Colonne, la seconda delle quali 
dopo una battaglia navale lo fa ap
prodare naufrago sulle coste del 
Portogallo. Qui il mondo e l’idea 
intorno a lui cominciano a compli
carsi, il dramma a farsi più serrato, 
e arriva al parossismo nella Terza 
Parte, che ha luogo quasi tutto in 
Spagna; la Spagna di Isabella, del 
Santo Uffizio, della definitiva caccia
ta dei Mori; brani di storia della 
più strana s’intrecciano alla passione 
di Colombo; vi si intrica il gran mi
stero del fascino di lui su Isabella; 
fin ch’egli, nel punto in cui tutto 
pareva perduto, vince, ottiene l’ago
gnato titolo di “  ammiraglio del ma
re Oceano ” , le caravelle, e si ap
presta a partire. La Quarta Parte è 
il gran viaggio, con tutti i suoi in
cidenti di mare e d’uomini; il film 
chiude quando si avvista la terra,

Ritornelli di canzonette ascoltate 
alla Radio :
« Quando la sera scende a Corfú 
le donne fan ’nzughete, ’nzughete 

[’nzù ».
E questo :

« L’amore è come mi fiore 
che si appende all’occhiello del 

[core ».
E ancora:

« Che c’è di male 
se il corpo è bello 
farlo vedere
a questo e a quello? ».

Contro il dilagare di queste 
canzonettacce che le varie ditte 
grammofoniche, non si sa per
chè, si affrettano a incidere e a 
trasmettere, la Radio, secondo 
noi, dovrebbe esercitare un boi
cottaggio spietato. Contribuirebbe 
così a sradicare quel cattivo gu
sto che, purtroppo, domina so
vrano in certi ambienti di specu
latori, i quali prostituiscono l ’ar
te, anche se con l ’a minuscola, 
incoraggiando versaioli analfabe
ti e pasticcioni di note musicali 
a solleticare i più bassi e stupidi 
istinti delle più infime classi so
ciali. Non si chiede un eccesso di 
puritanismo ; si chiede un mini
mo di buon gusto. Cominci la 
Radio, per suo conto, questa im
portante opera di risanamento : 
contribuirà efficacemente alla ri
nascita delle nostre canzoni, così 
care al cuore delle folle.

H II professore Harold Burris-Me- 
j'er annuncia una scoperta sensa
zionale, destinata a rivoluzionare 
l ’arte del teatro. Egli sarebbe 
riuscito a trasmettere delle onde 
silenziose, che produrrebbero nel 
pubblico effetti irresistibili : gli 
spettatori, cioè, sotto l ’azione del
le onde silenziose, piangerebbero 
angosciati o riderebbero a crepa- 
pelle, a prescindere dal valore 
degli attori e della commedia. 
Una bella invenzione davvero!

g| Il Ministro britannico delle Co
lonie ha autorizzato l ’impianto di 
una stazione centrale trasmittente 
nell’Isola di Malta.



A ll’ inizio della 
stagione filodram
matica 1934-1935, 
da queste stesse 
colonne, fummo 
tra i primi ad in
viare con affettuo
sa sincerità un vi
vissimo plauso al
la Brigata (l’Arte 

dell’ Opera Nazionale Dopolavoro 
che, a Palermo, aveva guadagnato 
alla città di Catania una brillante 
affermazione, e a se la medaglia 
d’oro, il titolo di primato interregio
nale e la possibilità di partecipare 
al Concorso nazionale delle filodram
matiche.

Nel novembre la Brigata d’Arte 
iniziò il suo corso di lecite con la 
presentazione di « Non ti conosco 
più », i tre brillanti, quanto diffìcili 
atti che le erano valsi l ’ambito ri
conoscimento, che si rinnovò nella 
interpretazione dell’ottimo complesso 
innanzi al « suo » pubblico.

Quello che era ben iniziato prose
guì per il meglio finché le... prime 
screpolature non apparvero nel vasto 
quanto lindo edificio della nostra 
illusione.

La Brigata d’Arte, a mala pena, 
era arrivata alla metà dell’anno, e, 
come una navicella in balìa delle 
onde, incominciava a far acqua : le 
falle si erano aperte e occorreva un 
buon nocchiero per guidarla e per 
impedire che colasse a picco.

Tirando le somme, chiediamo il 
perchè di tutto ciò.

A chi la colpa?
Si crede forse che così la Brigata 

d’Arte, « primato interregionale si- 
culo-calabro », potrà degnamente rap
presentare a Roma, insieme alla fi
lodrammatica palermitana, seconda 
classificata ammessa anch’essa fra le 
24 concorrenti, queste due regioni 
che ad essa hanno affidato l ’onore 
e il decoro filodrammatico della no
stra città?

Si ignora o si finge d’ignorare la 
difficoltà che presenta « il lavoro 
d’obbligo » per il concorso?

Nelle condizioni in cui tutt’oggi si 
trova la Brigata del Dopolavoro Ar
tistico potrà essa rispondere serena
mente a quanto le si chiede? E af
frontare l ’impresa tutt’altro che fa
cile ?

Ha essa pensato a quale somma di 
responsabilità va incontro con la sua 
condotta, quando si presenterà ad un 
giudizio sereno, ma giusto valutatore 
dei valori morali, tecnici, artistici 
che ogni filodrammatica farà risalta
re nell’ interpretazione del lavoro 
prestabilito?

Crediamo di no. E allora, sveglia! 
È tempo.

Speriamo che sia tempo. Provve
dendo tempestivamente, le sorti di 
questo complesso potranno miglio
rare: per il bene della filodramma
tica e il decoro della nostra città.
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Stabile Filodram
matica. — Ottimo 
successo ha ripor
tato la nuova ri
vista di Bruno 
Dellos : « È lei o 
non è lei? », pre
sentata dai filo- 
drammatici della 
Stabile ad un pub

blico numeroso ed elegante. Autore 
ed interpreti sono stati vivamente fe
steggiati e, per aderire alle numerose 
richieste, la rivista è stata replicata 
per molte sere.

Ricordiamo per le virtuosità del 
canto, del ballo e la piacevole reci
tazione le signorine Maria Luisa Gal- 
liani, Cenci Marchesini, Maria Clara 
Confidati, Albina Marchesini, Maria 
Crosso, Antonietta Paini, Margheri
ta Belluzzi ed i signori Germano 
Brunelli, Rodolfo Lorenzini, Gigi 
Montaguti, Aldo Palloni, Marcello 
Michelini, Giuseppe Cesari e Alberto 
Montani. Di buon gusto le scene di 
A. Carretti.

Con il concorso di molto pubbli
co la Filodrammatica ha rappresen
tato « K. 0. » (Knock-out), novità in

tre atti di Carlo Tirelli. La comme
dia, leggera e spigliata, ha avuto un 
esito brillantissimo. L’autore è stato 
ripetutamente evocato alla ribalta in
sieme ai valorosi interpreti. Si sono 
distinti per la loro eccellente recita
zione Alfonso Pizzi, Francesco Bo
schi e Maria Clara Confidati. Hanno 
contribuito al felice esito della se
rata Maria Luisa Galliani, Albina 
Marchesini, Germano Brunelli, Giu
seppe Cesari e Marcello Michelini. 
Indovinate le scene originali di 
Aleardo Carretti.

IV Concorso Provinciale Filodram
matico. — La prima recita del Con
corso ha avuto luogo al Teatro Con- 
tavalli. La Filodrammatica del Dopo
lavoro Postelegrafonico, diretta da 
Ernestina Zaggia, ha presentato : 
« L’esame » (lavoro d’obbligo), un 
atto di A. Conti, e « La via della 
salute », commedia satirica in tre atti 
di E. A. Butti. Molto pubblico e 
calorosi applausi agli interpreti: Ivo 
Venturi, Gigi e Elda Menniello, 
Fernando Cremonini, Tullio Toma- 
doni, Agostino Fortunati, Olga Lup- 
pi, Nora Bazzani, Walter Marchesel- 
li, Attilio Rinaldi, Gualtiero Isnen- 
ghi, Giulia Ristori, America Dona
ti, Elettra Visalli, Irla Lolli, Lucia
na Cacciari, Rosa e Lola Malagoli. 
Buona la messa in scena di Gino 
Cane.

Seconda recita. - Filodrammatica 
Dopolavoro Ferroviario: oltre il la
voro d’obbligo, ha presentato t< Il 
nido e lo spanderò », commedia in 
tre atti di Amedeo Gherardini. Han
no preso parte alla recita le signore 
E. Benfenati, A. Magoni, V. Corti- 
celli, I. Monti e i signori A. Bu
ratti, E. Riguzzi, R. Ceccarelli, 
N. Poggi, I. Fuochi, A. Baroni, 
G. Lampe.

Terza recita. - Filodrammatica 
Secondo Gruppo Dipendenti Mini
stero della Guerra, diretta da Aldo 
Cattoli. Dopo « L’esame » di A. Con
ti, si è prodotta con « Non darmi 
del tu », grottesco in tre atti di P. De 
Flavis. Interpreti: le signore S. Mat
teucci, E. Cattoli, C. Cattoli, C. At-
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FILODRAMMATICHE

li ed i signori P. Davia, G. Nan- 
netti, V. Righetti, P. Rocca, R. Ca- 
sarini, F. Pozzi, G. Colla, B. Rizzi, 
A. Seadellari, A. Baratta, M. Prota. 
si, A. Mandibola.

Quarta recita (a Castel d’Argile). - 
La Filodrammatica del Dopolavoro 
Comunale di Castel d’Argile, nel 
proprio teatro affollatissimo e alla 
presenza della Giuria, ha rappresen
tato, dopo il lavoro d’obbligo, « Lu
ce che torna » di Riccardo Melani. 
Molti applausi agli interpreti che per 
la prima volta si presentavano a un 
concorso.

Quinta recita. - Filodrammatica 
del Gruppo Rionale « G. C. Nan
nini », diretta da Luigi Zecchi. Ri
prese le recite al Teatro Contavalli 
di Bologna con la presentazione, ol
tre il lavoro d’obbligo, de « Il Con
te di Brechard », dramma in quattro 
atti di G. Forzano. Pubblico affol
lato e calorosi applausi agli inter
preti tutti: signore A. Filippini,
I. Selleri, T. Mignatti, G. Cotignoli; 
signori L. Zecchi, G. Armaroli, 
M. Mazzi, S. Luzzi, A. Onolri, 
A. Bualti, D. Marchioni, U. Rozzi, 
I. Di Girolamo.

A . C.

Si è tenuto nella 
nostra città il Con
corso Filodramma
tico Provinciale e 
di Zona dell’Ope
ra Nazionale Do
polavoro, che ha 
richiamato tutte 
le filodrammatiche 
meglio preparate 

dell’Isola, con bellissimi lavori. Il 
risultato è stato veramente inatteso 
ed eccezionale.

La Filodrammatica del Dopolavoro 
della Interaziendale, che tanto a 
cuore sta all’ing. Pacca, che ne è 
l ’animatore, si è presentata con il 
brillante lavoro di Luigi Antonelli: 
« Il Barone di Corbò ». Essa si è 
imposta fra le tante concorrenti, sia 
per la compattezza degli elementi 
del complesso, sia per la capacità 
di migliori successi.

Lino Girau, l ’appassionato diretto
re e primo attore, ha, nel ruolo del 
Barone di Corbò, superato tutte le 
difficoltà che in quelle improvvise 
scene e battute, l ’autore ha imbastito 
il lavoro. La Gherardini è stata una 
ottima Gabriella, e, di una parte 
così difficile quanto quella della fin
ta moglie, ha ottenuto nelle due 
prove del Concorso Provinciale e in 
quello di Zona, un grande successo.

Nel lavoro di paragone, obbliga

torio per tutte le partecipanti ai due 
Concorsi, la Filodrammatica dell’In- 
teraziendale ha dato il « Convegno 
dei Martiri » di Salvator Gotta, una 
buona interpretazione da parte di 
tutto il complesso.

Il Girau per primo, la Cenza Cor
tese, Diaz, Miorin, Porcu si sono 
presentali al folto pubblico che tutte 
le sere gremiva il teatro della Ma
nifattura dei Tabacchi, con una pre
parazione ed un affiatamento che ha 
fruttato loro la giusta vittoria nel 
primo e nel secondo dei Concorsi.

La Filodrammatica della Società 
Elettrica Sarda, diretta dal giovanis
simo attore Giuseppe Cossu, in 
« Non ti conosco più » di Aldo De 
Benedetti, ha riscosso il plauso e la 
ottima classifica per la mirabile mes
sa in scena, ma soprattutto per 1 o- 
pera veramente degna di lode del 
Cossu che si è veramente prodigato 
nella difficile interpretazione dell’av
vocato Paolo, sostenendo per intero 
tutto il vivace brio che ha saputo 
profondere nella sua parte.

La Filodrammatica della Manifat
tura dei Tabacchi si è presentata con 
« La Nemica ». Il sempre bello ed 
appassionante lavoro di Niccodemi 
ha commosso veramente perchè la 
Pilo e il Boeris non potevano essere 
migliori. Scarsa la messa in scena, 
purtroppo, ma una grande prepara
zione che ha saputo ben meritare il 
secondo posto in classifica.

La Filodrammatica delle Saline, 
una delle più attive di Cagliari, che 
si produce tutte le domeniche nel 
bellissimo teatro proprio, diretta dal 
vecchio filodrammatico Camellini, 
coadiuvato da altri tre suoi fami
liari (ottimo esempio di passione 
per il teatro), si è presentata con 
« Lohengrin » di Aldo De Benedetti.

facc ia

Lezioni di Con
corso. — La Se
greteria provin
ciale dell’O.N.D. 
comunica :

« La Direzione 
gener ale dell’O
pera N azionale 
Dopolavoro ha 
approvato il giu

dizio della Giuria, che ha presie
duto allo svolgimento del IV Con
corso provinciale filodrammatico re
centemente conclusosi. (Da ben 
trentaquattro giorni!). Ecco l’estrat
to del testo verbale :

« “ La Giuria del IV Concorso 
provinciale filodrammatico, riunita

si per il giudizio dei complessi pre
sentatisi al Concorso stesso, vagliate 
accuratamente le singole prove for
nite dalle filodrammatiche parteci
panti, delibera quanto segue: 1) te
nuto conto che l’Accademia Filo- 
drammatica partecipa pure contem
poraneamente al Concorso interpro
vinciale « Maschera d’Oro » di San 
Remo e che lo stesso complesso è 
stato designato a rappresentare Ge
nova al IV Concorso nazionale filo- 
drammtaico che si svolgerà in Ro
ma, ritiene opportuno non pregiu
dicare (sic) l’Accademia stessa nei 
vari giudizi cui si sottopone fuori 
dell’àmbito provinciale e di conse
guenza escluderla (!?) dalla classifi
ca e dal giudizio ; 2) la classifica ge
nerale risulta come appresso :

l a) Filodrammatica Gruppo arti
stico F. M. Martini, con 8/10 per il 
lavoro d’obbligo e punti 7.50/10 per 
il lavoro a scelta. Il complesso, pur 
non risultando ricco (?) di elementi 
ha dimostrato di seguire le superiori 
direttive per l’ammodernamento del 
repertorio, presentandosi in una pro
va (Il viaggiatore dello sleeping 
N. 7 era forse Dio?) di vivo inte
resse artistico, sostenuta con sobrie
tà e serietà di intenti;

2a) Filodrammatica del Dopola
voro Ferroviario di Genova, con 
punti 6/10 per il lavoro d’obbligo 
e punti 7/10 per il lavoro a scelta. 
Complesso disciplinalo e volentero
so, che si è presentalo con decoro 
ed accurata preparazione;

3a) Filodrammatica del Dopola
voro Tranviario, con punti 6/10 per 
il lavoro d’obbligo e punti 6.50/10 
per il lavoro a scelta. Complesso in 
cui si è notato affiatamento, disci
plina e passione. Sotto ogni aspetto 
meritevole di viva lode;

4a) Filodrammatica del Dopola
voro Dipendenti Comunali, con pun
ti 4.50/10 per il lavoro d’obbligo e 
punti 5.80/10 per il lavoro a scelta;

5a) Filodrammatica Dopolavoro 
Monopoli di Stato con punti 5.10/10 
per il lavoro d’obbligo e punti 5.10 
per il lavoro a scelta.

« “  Classifica dei direttori artisti
ci: 1° (ex aequo) Armando Cittadi
ni, direttore della Filodrammatica 
del Dopolavoro Ferroviario, e Aldo 
Trabucco, direttore della Filodram
matica F. M. Martini; 2° Riccardo 
Vitaliani, della Filodrammatica del 
Dopolavoro Tranviario; 3° Mario 
Alberimi del Dopolavoro Dipenden
ti Comunali; 4° Ciro Pratesi del 
Dopolavoro Monopoli di Stato ».

Il comunicato della Giuria, pur 
valendosi di formule diplomatiche,
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non si ha operato il tradizionale 
salvataggio di capra e cavoli; ha 
parlato decisamente a favore della 
Compagnia che più si è meritata 
l ’ambita vittoria. Il Gruppo Artisti
co F. M. Martini ha ben meritata 
la sua vittoria : da oltre due anni sta 
attuando una vera e propria rina
scita nel campo filodrammatico. 11 
rinnovamento del repertorio, la col
laborazione disinteressata di un va
lente scenotecnico, quale Giulio 
Luigi Codda, la solida disciplina e, 
soprattutto, la costante opera intel
ligente del direttore artistico Aldo 
Trabucco, hanno creato nella nostra 
città un vero cenacolo artistico. Il 
Gruppo Artistico F. M. Martini ha 
affrontato con orgogliosa sicurezza 
la produzione, in camera caritatis, di 
un atto d’obbligo, e un non lieve 
onere artistico, nel teatro nuovo 
di Vitaliano Brancati, lo ha posto 
all’avanguardia del teatro cerebrale. 
Distanziandosi anche dal giudizio 
obbiettivo della Giuria ha varcato 1 
confini del tradizionalismo per im
porsi alla ammirazione delle stesse 
Compagnie concorrenti. Il primo 
capoverso del testo verbale compi
lato dalla Giuria ne è la più elo
quente dimostrazione. Attendiamo il 
Gruppo F. M. Martini alla prossima 
stagione artistica 1935-36, stagione 
in cui affermerà sempre più le pro
prie aspirazioni conquistando nuove 
invidiate méte.

Al Teatro della Mostra del Mare 
la Compagnia dell’Accademia ha 
rappresentato « II bel cavaliere di 
Orfleur », tre atti di Marco Reinach. 
Il lavoro, che nella nostra città è 
arcisfruttato, ha tuttavia conseguito 
un discreto successo. Buoni inter
preti: Ardizzone, R. Molinari, Pa
trone e Valerio.

Al Teatro « Gustavo Modena » di 
Sampierdarena la Compagnia « Il 
Littorio teatrale » dell’O.N.D. ha 
debuttato con « Camicia Nera » di 
Carlo Domingo Adamoli e con « Il 
notturno delle aquile » dello stesso 
autore. Fra gli interpreti che si sono 
più distinti, oltre l ’autore stesso, ab
biamo notato la signorina Zoe Da- 
gnino che, con recitazione misurata 
ed efficace, ha sostenuto difficili ruo
li. Non dimenticheremo il Miche- 
lin, l ’Adamoli, il Rovida, il Lom
bardi e l ’Anita Lombardi. La dire
zione dello spettacolo era affidata a 
Duilio Landi.

Il presidente Trapani ha declama
to, applauditissimo, a La canzone de
gli Eroi ».

L u i^ i Permani

@ Quando in una città dell’America del Sud venne per la prima 
volta rappresentata La campana sommersa di Ottorino Respighi, 
l ’opera non ottenne quel successo che altrove aveva ottenuto.

Lo stesso impresario non si peritò di dire il giorno dopo 
all’autore :

— La vostra opera, maestro, non ha incontrato il favore del 
pubblico. E se debbo dirvi la verità, non è piaciuta nemmeno 
ai pompieri di servizio al teatro.

— Davvero?! — esclamò Respighi fingendo costernazione. — 
Sono davvero dolente per i vostri pompieri. Be’, vuol dire che 
per accontentarli adesso metteremo in scena La fiamma!
•  Un magnate del teatro aveva fatto accettare nella Compagnia 
di Sergio Tofano un’attricetta principiante e presuntuosa.

Qualche tempo dopo, il protettore va a lamentarsi col capo
comico.

— Senti, caro Tofano, non potresti far fare qualche cosa di 
più importante alla mia raccomandata?

— Giusto, giusto... — esclama Tofano. — Vuol dire che d’ora 
in poi le farò portare lettere raccomandate.
•  Ecco un sottile pensiero che Paola Borboni ha voluto inviarci 
per farci sapere che ella non ci dimentica.

« Quando un diplomatico dice si, vuol dire può essere. Quando 
dice può essere significa no, e quando dice no, vuol dire che non 
è un diplomatico ».

« Quando una donna di mondo dice no, vuol dire può essere. 
Quando dice può essere significa sì, e quando dice sì vuol dire 
che non è una donna di mondo! ».
@ Nino Erler, attor giovane nella compagnia di Ruggeri, sere 
or sono, nell’Avventuriero di Capus tardò nell’entrare in scena.

Finito l ’atto, Ruggeri lo fece chiamare :
— Senta, io desidererei da lei almeno questo: che entrasse in 

scena a tempo! Al resto*, oramai ci ho rinunciato...
— Come, rinunciato? — faccio del mio meglio. Io ho...
— Sa che cosa ha? ! — interrompe Ruggeri. — Lei ha una reci

tazione anonima !
9 II presidente di un comitato invitò il maestro Giuseppe Pietri 
a scrivere la musica di una canzone.

— Chi paga? — domandò Pietri, con aria sorniona.
— Nessuno ; è per beneficenza !
— Allora, neanche un soldo?
— Mi dispiace, ma...
— E va bene.
Tre giorni dopo, Giuseppe Pietri consegnava il manoscritto.
— Maestro, ce la fa sentire?
— Volentieri.
Alla fine dell’esecuzione, uno degli ascoltatori notò :
— Molto bella questa musica, ma ha un carattere strano... Ri

corda certi canti orientali...
— Per forza. E’ stata fatta senza un soldo!
Infatti, in tutta la composizione mancavano completamente 

le due note sol e do.
9  Aristide Baghetti è in procinto di uscire e attende che sua 
moglie, la signora Tullia, termini di vestirsi.

— Tullia, ti sei messo il cappello — domanda Baghetti.
— Sì, caro. Dammi un consiglio, me la metto o no la veletta?
— Ma sì — fa l’altro. — E’ bene stendere un velo sul passato!

© Siete autore? Vi occupate comunque di teatro? Ogni giorno 
un giornale, italiano o straniero, può portare il vostro nome 
oppure una notizia utile al vostro lavoro. Fate in modo di non 
ignorare ciò che può esservi prezioso. L’Eoo della stampa, il più 
grande ufficio di ritagli e di riviste, si occupa di voi con un 
semplice abbonamento non dispendioso. Dirige questo ufficio 
con intelligente ordine, Umberto F'rugiuele; la sede è a Milano: 
Via Giuseppe Compagnoni, 28 (o Casella Postale 918), Tel. 53-335.
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