
a n n o  x i i  -  N .  242  1 QUESTO FASCICOLO COSTA L. IÒ ~ j i° D ic e * n W e  i 9 3 e - x v
ANNO XII - TORINO - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE

______ :

C ritk c  C e s rv i

E D I T R I C E  “ L I E ,  G R A N D I  F I R M E ”  -  T O R I N O
l



F

n i t a l m e r i f e  f

V f l d  d O A f ì d  /

REG INALD

O W E N
■Regista : GEORGE FITZMAURICE 
D i r e t t - P r o d u x . :  FRANK DAVIS

R O B E R T

M Q k J T O O H E R y

m f j  L o y



AN NO  x n  1°, DICEMBRE 1936-XV NI. 242

C j u J ^ s x i i x J A y x i t  d i  c ^ n w x j i c U j L  

d i y r c w i c i i  ) M x x m € , d ju o s J C t o  e i a
L U C I O  R I D E N T I

UFFICI VIA. GIACOMO BOVE. 3 - TORINO - Te». A3.05OUN FASCICOLO L. 1,50 - ABBONAMENTO ANNUO IL. so - ESTERO L. 60

In copertina: G IN O  C E R V I
Ecco un attore giunto alia notorietà in pochi anni di car
riera, ed alla popolarità in ancora più breve tempo: è uno 
dei rari esempi di attori drammatici che dando la propria 
opera allo schermo hanno tratto un vero utile, del quale 
la loro arte ha potuto beneficiarsi. Diciamo « utile » e 
« benefìcio » nel senso che alla risonanza del nome di 
Cervi — come per De Sica e Melnati e Giachetti — ha 
concorso il cinematografo, facendo risparmiar loro dieci 
anni di fatiche. Ma fra tutti, Cervi è — forse — il più 
accorto: si concede allo schermo nei suoi momenti di ri
poso, nei ritagli di tempo, sapendo che questo consolida 
la fama, ma egli rimane essenzialmente legato al palco- 

scenico che considera la sua vera vita.
Possiede due meravigliose qualità: la prestanza fisica e la 
voce; è nato primo attore e se fossimo ancora all’epoca 
dei pepii e dei coturni, Cervi parlerebbe in versi tutte le 
sere. Invece dice in prosa, con una dizione impeccabile, 
quelle parti che nella COMPAGNIA TÒFANO-MALTA- 
GLIATI-CERVI lo fanno amare dal pubblico ed apprezzare 

dalla critica.
Se questa fosse una biografia molte altre cose potremmo 
dire di Cervi; ma è soltanto una presentazione e non oc
corre fare l’elenco delle interpretazioni. Comunque almeno 
una vogliamo ricordarla: «Gli occhi azzurri dell’Impera

tore» di Molnar che è già legata al suo nome.
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spettacoli all’aperto, in Italia,
t  W hanno superato nel 1936, per nu- 
M "  mero e per bellezza, quanto in 
■ 0 questo campo si era fatto in tutti

gli anni precedenti, ed hanno vo- 
'u luto veramente dire, insieme coi 

[ B  « Sabati teatrali », quel ritorno 
del teatro al popolo auspicato 

dal Duce. Le rappresentazioni dramma
tiche e liriche di Siracusa, Paestum, Fi
renze, Venezia, Pola, Verona, Catania, 
Erba, Campione, Oropa, Asolo, Como, 
Milano, oltre a quelle innumerevoli in 
ogni parte d’Italia dei Carri di Tespi, 
sono assurte ad avvenimenti di eccezio
nale importanza nell’attività teatrale ita
liana dell’anno XIV.

Fin d’ora possiamo assicurare che nel
la primavera e nell’estate del 1937 ma
nifestazioni drammatiche e musicali de
stinate ad avere larghissima risonanza 
nel nostro Paese ed all’estero si svolge
ranno a Roma, Firenze, Venezia e Tri
poli. Questi spettacoli di Sabratha in 
Tripolitania meritano qualche speciale 
cenno illustrativo.

Come si sa, fino a pochi muti addie
tro, Sabratha non era che un ricordo 
storico. Fu il conte Volpi, al tempo in 
cui era Governatore della Tripolitania, 
non appena pacificato il paese, a far ini
ziare nel 1923 dall’archeologo dott. Bar- 
toccini i primi scavi razionali in quella 
zona della costa tra Tripoli e Zuara dove 
sui cumuli di sabbia, di terra e di pie
trame affioravano alcuni rozzi ruderi di 
quella antichissima città che si sapeva 
fondata dai Fenici verso il VII secolo 
avanti Cristo e divenuta, dopo la secon
da guerra punica, un importantissimo 
emporium dei Romani, che diedero a 
Sabratha un vigoroso impulso, costruen
dovi tra l’altro anche un grandioso tea
tro, scavato nella roccia.

I l teatro si presenta, oggi, quasi in 
tutta la sua primitiva grandiosa struttu
ra ed è in grado di accogliere parecchie 
migliaia di spettatori.

I primi scambi d’idee tra il Marescial
lo Balbo e l ’Istituto del Dramma Antico 
per l ’organizzazione di questi spettacoli 
avvennero recentemente, e l ’Istituto pre
sentò poche settimane addietro al Go
vernatore della Libia un programma ar
tistico e tecnico delle prime rappresen
tazioni, suggerendo anche due tragedie, 
una greca (l’« Alcesti » di Euripide) ed 
una romana (la a Fedra » di Seneca). 
In questi giorni, poi, il Maresciallo Bal
bo ha invitato a Tripoli Renato Simoni 
per consultarlo sulla scelta e la prepa
razione di tali rappresentazioni; e l ’il
lustre critico e valoroso regista avrebbe, 
a quanto pare, suggerita l’idea di dare 
per prima rappresentazione l’« Edipo 
Re » di Sofocle nella traduzione di uno 
scrittore del Cinquecento, con musiche 
inedite appositamente composte da un 
musicista del nostro Rinascimento.



NY, avvocato - SERGIO SA- 
FRANY, suo figlio, dottore in 
legge - LUCIANA - ANDREA
- LISETTA, cameriera in casa 
Safrany - Il SIGNOR RG- 
BINESK, chirurgo-dentista - 
La SIGNORA ROBIMESK - 
Una SIGNORA EMOZIONA
TA - La SIGNORA HUBER
- La SIGNORA BAUER - 
MI ZZI - Il PRESIDENTE 
DEL TRIBUNALE DE! DI
VORZI - li PRIMO GIUDICE
- Il SECONDO GIUDICE - Il 
PRETORE - L’USCIERE DEL 
TRIBUNALE DEI DIVORZI -

Un CAMERIERE.

Lo s tu d io  del
l ’avvocato S a fra 
ny. Una porta a 
destra si apre su 
un altro studio do
ve la v  o r a la se
gretaria. Per en
trare nell’abitazio
ne privata dell’av
vocato si passa da 
una porta a sini
stra. In fondo, la 
comune.

A ll’aprirsi d e l 
velario, l ’avvocato 
Saf rany siede sulla 
sua poltrona, allo 
scrittoio. È un uo
mo di circa 55 an
ni, elegante, ama
bile.

D a v a n t i a l lo  
scrittoio, in piedi, 
se ne sta Lisetta, 

una giovane, leggiadra cameriera.
Lisetta (piange in silenzio).
Safrany — E smettila di piangere!... non è 

successo niente di irreparabile. Lo faccio pel 
tuo bene.

Lisetta (con un singhiozzo) — Oh, lei è molto 
buono, signor avvocato, lo so! E la ringrazio!

Safrany — Prima... non ti ho mai interro
gato... Ma adesso tutto è andato come madre 
natura ha voluto... e sei di nuovo qui, al tuo 
posto, sana come un pesce. Non mi occorre altro 
che una risposta ad una mia domanda, unica, 
ma precisa: chi è i l  padre del tuo bambino?

Lisetta (singhiozza più forte).
Safrany — Perchè non parli?

Lisetta — Non posso dirlo... non voglio...
Safrany — Hai torto, figliuola mia!... Difen

do i tuoi interessi... facciamo a quel bel signo
rino una regolare citazione ed una buona causa 
per gli alimenti!

Lisetta — Grazie... Rinuncio...
Safrany — Sei testarda...! Dovresti essere 

contenta di trovarti al servizio di un avvocato 
che ti fa tutto gratis. Quei quattro soldi al primo 
d’ogni mese saranno per te come tanta manna... 
Dunque... deciditi... fuori i l  nome!

Lisetta (con un paio di singhiozzi, scuote 
energicamente la testa in segno di negazione).

Safrany — Che bisogno c’è di agitarsi così? 
Santo Dio ? !

Sergio (entra da destra. È un bel giovanotto 
di 23 anni. Dottore in legge, fa pratica nello 
studio paterno) — Papà... Oh, scusa... Ma c’è 
di là la signora Robinesk... Le hai dato tu stes
so l ’appuntamento per telefono...

Safrany — Dille che aspetti un momento...
Sergio — Già fatto... Ma sembra si tratti di 

cosa urgente... La prima cosa che ha domandato 
è quanto si deve versare in anticipo...

Safrany (balzando in piedi) — Anticipo? E 
perchè non me lo hai detto subito? (Corre in 
fretta a destra ed esce).

Sergio (smorzando la voce, ma con ansia) — 
Non hai mica detto niente, eh?

Lisetta — No.. Ma ti giuro che non ne po
tevo più... Con le sue domande, è peggio di 
una sanguisuga...

Sergio — Non devi tradirmi, sai! Se viene a 
saperlo mi butta fuori di casa... Ed allora sa
rebbe peggio per tutti...

Lisetta — Ma come vuoi che resista se non 
mi lascia in pace? (Piange) Vuole i l  nome... 
ad ogni costo... Parla di citazione, di causa... 
di alimenti...
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UN BACIO E NULLA PIÙ!
Sergio -— Non piangere... non spaventarti... 

Lascialo chiacchierare!... Lui interroga... E tu 
zitta... Ed intanto ci penseremo... Troveremo 
anche noi una via di uscita.

Safrany (entra introducendo cavallerescamen
te la signora Robinesk) — Prego, signora... 
prego... (A Lisetta) Tu, cara, vai pure... Conti
nueremo più tardi...

Lisetta (asciugandosi gli occhi, esce da sini
stra) — Sissignore...

Safrany — Vuole accomodarsi? (Si siede sul
la sua poltrona. Nel corso del colloquio prende 
vari appunti) Dunque... Può spiegarmi, qui, in 
camera charitatis, la vera ragione per cui suo 
marito chiede il divorzio?

Signora Robinesic (una signora giovane, molto 
carina, parecchio civetta) —- Mi creda, avvo
cato.. La colpa è in gran parte di quella piaga 
della signora Miiller...

Safrany — Vedo... Suo marito si è innamo
rato della signora Miiller e...

Signora Robinesic — Magari fosse! Ma...
Safrany — Come sarebbe, allora?
Signora Robinesic — Ecco... Mio marito è 

chirurgo dentista... Ha sempre avuta l ’abitudine 
di passar la sera alla sua associazione, giuocando 
a scacchi od al bridge con i l  dottor Miiller ed 
altri due signori che non conosco... Domenica 
scorsa però i l  dottor Miiller, caso più unico che 
raro, non si fece vedere... La sua signora aveva 
voluto, a ll’ultimo momento che la accompa
gnasse a ll’opera... Fatto sta che mio marito è 
rimasto senza i l  quarto al giuoco e, per la prima 
volta, la partita è stata sospesa! Alle dieci e 
mezza entrava già in casa...

Safrany ■— Già... E lei, che cosa aveva in
dosso quando lu i le è comparso davanti, all’ im- 
provviso? Ed i l  giovanotto che era con lei?

Signora Robinesk — I l  giovanotto... poca ro
ba... Io... meno ancora!

Safrany — E suo marito?
Signora Robinesk — Certo la cosa gli è sem

brata abbastanza... sospetta...
Safrany — Lei, per caso, non ha tentato di 

dargli una spiegazione qualsiasi, ma plausibile?
Signora Robinesk — Ho sostenuto a spada 

tratta che mi ero sentita male, improvvisa
mente... E che il giovanotto era un medico...

Safrany — Ha dimostrato di crederlo?
Signora Robinesk — Purtroppo no! La scusa 

era buona, ma tutti sanno, compreso mio ma
rito, che il giovanotto è proprietario di una fab
brica d’acque minerali...

Safrany — Accidenti... Questo è un guaio... 
grosso assai!

Signora Robinesk — Mi eviti i l  divorzio... 
per carità... Io voglio bene a mio marito...

Safrany — Eh, cara signora! La causa si pre
senta difficile... Ammenoché suo marito in t r i
bunale...

Signora Robinesk — Per carità! In  tribunale? 
Bisogna assolutamente fare in modo di non giun
gere a questi estremi! Lei piuttosto deve con
vincere mio marito a riconciliarsi...

Safrany (scettico) — Crede che allo stato delle 
cose... ?

Signora Robinesk — Perchè no? Finora l ’ha 
sempre fatto!

Safrany — Ah! Vedo... Ci sono dei prece
denti ?

Signora Robinesk — Due... Soltanto due... 
La prima volta mi ha perdonato subito... appe
na due giorni di broncio... La seconda volta ha 
presentata l ’istanza di divorzio, ma dopo una 
settimana è andato personalmente a ritirarla... 
Adesso si è impuntato peggio di un mulo! Dav
vero non riesco a capirlo...

Safrany — Lasciamo che si divaghi un po’ ... 
che si calmi... Poi gli chiederò un colloquio e 
tenterò di rappacificarli.

Signora Robinesk — Sì, avvocato. È un inci
dente che è successo anche ad altri... magari 
anche a lei, avvocato...

Safrany — La prego, signora... Lasci da parte 
i  miei affari privati...

Signora Robinesic — Però glie lo dica lo stes
so... Gli farà un grande effetto!

Sergio (entrando da destra) — Permesso? Do
mando scusa... Papà... ha telefonato or ora la 
signora Ritter...

Safrany — Luciana? Che voleva?
Sergio — Mi ha domandato se, venendo su

bito, ti avrebbe trovato in studio. Le ho rispo
sto di sì...

Safrany — Ma... Voleva me, personalmente? 
Oppure tua madre?

Sergio — Te., te... Non c’è dubbio. Glie l ’ho 
domandato due volte.

Safrany — Curioso... Quando arriva, falla 
passare...

Signora Robinesic — Adesso devo andarme
ne, avvocato...

Safrany — Mia bella signora... Resta però 
inteso. D’ora in avanti e finché non abbia luogo 
i l  processo, lei, deve vivere completamente sepa
rata da suo marito. Ha già trovato un alloggio?

Signora Robinesic — No, avvocato... Chi ci 
pensava?

Safrany — Se crede... le posso raccomandare 
un posto adatto per lei. L ’Hôtel Concordia. 
Molto distinto, molto serio. I l  proprietario è 
un mio vecchio amico. Avrà un trattamento di 
favore... dal 15 al 20 per cento di sconto.

Signora Robinesk — Oh! Grazie! Hôtel Con
cordia... Non dubiti... Ci andrò. Arrivederla, 
avvocato...

Safrany — Complimenti, signora...
Signora Robinesk — E la scongiuro... faccia 

tutto i l  possibile perchè non si arrivi al divor-
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zio... Glie lo dica lei a mio marito che lo amo 
sempre... (Esce da destra).

Safrany (compone il numero al telefono e poi, 
a bassa voce) — Pronto? Hotel Concordia? Mi 
dia i l  direttore... Pronto? Avvocato Safrany... 
Buon giorno... Oggi verrà da loro una mia clien
te: la signora Robinesk. Se lo segni e si regoli... 
Dal 15 al 20% di aumento per la nota ragione... 
Sì... liquidazione, come al solito... Buon gior
no... (Depone il ricevitore).

Sergio (mostrando un foglio) — Papà, scusa... 
Sto scrivendo gli inviti pel nostro pranzo, la 
settimana prossima...

Safrany — Bravo... Attienti alla lista che ho 
fatto io e, bada, nessuna esclusione...

Sergio — Mammà ha depennato qualche no
me e...

Safrany — Mammà? Che c’entra lei?
Sergio — Ha detto, per esempio, che non bi

sogna invitare i l  signor Pucolz. Secondo lei è 
una persona equivoca...

Safrany — D’accordo... Ma presto o tardi si 
verrà a scoprire che è un ladro... Avrà bisogno 
di un avvocato, di un difensore... Manda l ’in 
vito, senz’altro...

Sergio — E poi... Mammà ha pure cancellato 
gli Oppenheim. La moglie ha una cattiva ripu
tazione. Tutti sanno che passa con disinvoltura 
da un amante a ll’altro...

Safrany — Verrà i l  giorno in cui lo saprà 
anche i l  marito. Ergo: una bella causa di di
vorzio... Tua madre e tu, se foste un po’ più 
intelligenti, dovreste già averlo capito: un av
vocato deve cercare e mantenere relazioni so
prattutto con coloro che offrono la possibilità 
di trasformarsi in clienti... Perchè son tanto 
amico dei Ritter? Quando si son sposati, Lu
ciana aveva 23 anni! E lu i cinquanta tre... A 
lungo andare la differenza di età porterà le sue 
conseguenze... Soluzione inevitabile: i l  divor
zio! Poco fa mi hai detto che Luciana ha chie
sto di me: non escluderei che i l  tempo sia stato 
galantuomo più presto di quanto mi aspettavo... 
(Prende la lista dalle mani di Sergio) Dammi 
qua... Con tua madre vado a parlare io... (Va 
in fretta a sinistra).

Sergio (a destra si bussa) — Avanti... Oh! 
Complimenti, signora Luciana!

Luciana (bella, elegantissima signora di ven
tiquattro anni) — Buon dì, Sergio... Non c’è i l  
papà?

Sergio — Sì... sì... viene subito... Intanto, la 
prego, si accomodi... Papà è avvertito e l ’aspet
ta... Si tratta forse di una pratica legale?...

Luciana — Temo di sì...
Sergio — Oh... se vuole cominciare a par

larne a me... (Si siede sulla poltrona del padre).
Luciana — A lei? Forse... Tuttavia...
Sergio — Capisco... Ma l ’assicuro che quasi 

sempre prendo io gli estremi per poi riferirne

a papà... (Si prepara intanto carta e lapis) Dun
que... dica pure... senza timore...

Luciana — Sergio... Ho deciso di fare di
vorzio !

Sergio (fra se) — Papà è straordinario!
Luciana — Che cosa ha detto?
Sergio — Io? Ah! Che è un fatto straordi

nario... anche papà ne sarà sorpreso... Dunque: 
Nome del convenuto in causa: Edoardo Ritter, 
industriale, abitante in via Principe Augusto, 37. 
(Fissando Luciana, curioso) Ed i motivi pel di
vorzio?

Luciana — I  motivi? (imbarazzatissima) Ve
de, Sergio... non se lo abbia male... Ma prefe
rirei proprio aspettare suo papà...

Sergio — Si figuri... Mi scusi, anzi.
Luciana — No... la prego... Non si offenda.... 

È una cosa molto delicata... Con una persona 
anziana come suo papà... mi sarà più facile tro
vare il coraggio e le parole...

Sergio — Peccato... Perchè... anch’io, sa..- 
mi trovo coinvolto in un pasticcio abbastanza 
scabroso... E non oso parlarne con nessuno.... 
Volevo domandarle un consiglio.

Luciana — ... parli pure senza timore...
Sergio — Sì? Mi permette? Ma... rimane fra 

noi, vero? Parola?
Luciana (sorridendo) — Parola... (Gli porge 

la mano. Sergio la stringe).
Sergio — Dunque, ecco... Non so da che pun

to cominciare... (Riflette un momento).
Luciana — Su... si sbrighi... non faccia i l 

bambino !
Sergio — Bambino, io? I l  guaio, appunto, è 

che ne ho uno!
Luciana — Sarebbe a dire?
Sergio — Lei lo sa, vero, che Lisetta...
Luciana — Sì... mi hanno detto che ha avuto 

un maschietto... (Comprendendo) Oh, Sergio! 
È possibile? Lei?

Sergio (fa un cenno affermativo).
Luciana — Non me lo sarei mai immagi

nato... E l ’avvocato, suo papà,... è al corrente?
Sergio — Ahimè! Ecco la tragedia... Egli si 

è fitto in mente d i scoprire i l  colpevole... Vuol 
fare causa per gli alimenti... Continua a tortu
rare quella disgraziata figliuola con domande e 
contestazioni. (Veramente disperato) Lei si fa 
un’idea del fracasso, qui dentro, quando la ve
rità si farà strada?

Luciana — Suo papà è un puritano... tanto 
intransigente?

Sergio — Lui? Se ne infischia. Però una cosa 
non mi perdonerà mai... Di avergli mandato a 
monte un buon processo! Per me, per noi, ve
de, i l  problema è uno solo. Guadagnar tempo.

Luciana — Se si tratta di guadagnar tempo... 
non mi sembra che sia una cosa estremamente 
difficile!

Sergio — Cioè?



UN BACIO È NULLA PIÙ!
Luciana — Lei dica a Lisetta di confessare 

al papà un nome qualunque... di uno sconosciu
to... L ’avvocato senza indugiare in ricerche, lo 
citerà senz’altro... A l dibattimento quell’altro 
poveraccio, naturalmente, riuscirà a provare la 
sua innocenza... Ma finche si arrivi al dibatti
mento, passeranno dei mesi...

Sergio (colpito, ammirato) — Signora Lucia
na! Questo è genio! La ringrazio! Perchè non 
è venuto in mente a me, subito? Doveva stu
diare legge, lei... Che avvocato extra, sarebbe 
stata! Adesso corro... vado a dirlo a Lisetta. 
(Le bacia la mano) E grazie ancora! Lei mi ha 
dato l ’ancora di salvezza! (A sinistra, si imbatte 
nel padre che entra) Oh, papà! Avevi ragione 
tu... Vuol divorziare... A te dirà i motivi... 
(Esce di furia).

Safrany — Luciana!? È vero? Lei vuol fare 
divorzio?

Luciana (fa col capo un cenno affermativo).
Safrany — Chi l ’avrebbe detto?
Luciana — La mia è una decisione grave, lo 

so. Ma l ’ho presa dopo aver riflettuto lunga
mente...

Safrany — Mi dispiace per lei... infinitamen
te... la prego, si accomodi... E... i l  motivo, se 
è lecito?

Luciana — Non so se i l  codice ne yiarli...
Safrany (impaziente) — Sentiamo... sentia

mo... mi racconti...
Luciana — Già... ecco... Sarà meglio che co

minci con... Aspetti! Ecco: quando mi sono 
sposata con Edoardo... diciotto mesi or sono... 
Gli volevo bene...

Safrany — Capisco perfettamente... Edoardo 
Ritter, anche oggi è quello che si dice un bel
l ’uomo. Distinto ed elegante...

Luciana — Proprio così... Egli è un genti
luomo di razza, e possiede un carattere d’oro! 
Si può amare una persona, anche se ha trenta 
anni più di noi... Subito dopo la cerimonia, si 
partì, noi due soli, per l ’Italia... La prima sera 
ci fermammo a riposare ad Abbazia... Edoardo 
aveva fissato telegraficamente due camere. Quan
do si rimase soli... egli mi venne vicino e...

Safrany — Sì... dica... dica...
Luciana — Mi diede un bacio, tenerissimo, 

sulla fronte... M i augurò la buona notte e se ne 
andò...

Safrany (rapido) — A fare un po’ di toletta, 
a mettersi i l  pigiama, ad indossare una veste 
da camera...

Luciana — No... chiuse la porta e non si fece 
più vedere... Lo incontrai solamente al mattino, 
scendendo sulla veranda dell’albergo...

Safrany — Possibile? Questa è stata la sua 
prima notte d i matrimonio? Un bacio... e nulla 
più? E lei non ha avuto uno scatto di indi
gnazione ?

Luciana — A l contrario... la sua condotta,

allora, mi ha commossa... profondamente... Ilo  
pensato: ecco un uomo che non dice a se stesso 
come tutti gli a ltri: in  base alla legge questa 
donna mi appartiene e posso fare ciò che vo
glio! Egli preferisce lasciare che mi abitui al
l ’idea, a lui, ai suoi gusti, alla sua vicinanza...

Safrany -— Già... ha creduto che le desse 
tempo...

Luciana — Di conciliarmi con me stessa e 
con... la cosa... La sera dopo eravamo a Vene
zia... al Lido... Scendemmo all’Excelsior! In 
cantevole!

Safrany — E...
Luciana — Appena fummo soli, mio marito 

mi venne vicino...
Safrany — Finalmente... e...
Luciana ■— Mi baciò sulla guancia, mi augurò 

la buona notte e se ne andò in camera sua...
Safrany — Sempre per darle tempo!!??
Luciana — ... Poi, siamo stati a Firenze, a 

Roma, a Napoli e dappertutto, sempre, ho 
aspettato...

Safrany — Che non le desse più tempo... Po
trei sapere ora, quando fu che i l  suo egregio 
signor marito ritenne giunto i l  momento favo
revole per... per... Ecco, voglio dire: quando 
è che la loro unione è diventata un vero e pro
prio matrimonio?

Luciana -— Mai, avvocato, mai...
Safrany (dà un balzo sulla poltrona) — Co

me? In un anno e mezzo? Mai?
Luciana (avvilita) — Mai!
Safrany — Ma questo è magnifico!
Luciana — Io, veramente... non direi...
Safrany — D’accordo... Ma io parlo dal pun

to di vista della causa... È magnifico, ripeto.
Luciana — C’è nel codice?
Safrany — E come no? Matrimonium non 

consummatum. Sarà una vittoria strepitosa! Sen
ta, signora Luciana! Non mi nasconda nulla... 
Lei, per caso, ha mai tradito suo marito? In 
certo senso sarebbe anche stato logico...

Luciana (sicura di se) — No... mai... Non 
l ’ho mai tradito...

Safrany — E prima... prima del matrimonio? 
Mi scusi, sa... Voglio dire... Non c’è mai stato 
nessuno nella sua vita?

Luciana — No... nessuno...
Safrany — Quindi lei sarebbe... lei è...
Luciana — Sono...
Safrany (con voce grave) — Rifletta... amica 

mia... rifletta...
Luciana — È così: glielo giuro...
Safrany — Possibile? A l giorno d’oggi? E 

chi lo crederebbe? Prendo atto e mi congra
tulo... Abbiamo in mano la prova decisiva. E 
vinceremo. Naturalmente lei, da questo istante 
non mette piede in casa di suo marito... Sono 
in grado di suggerirle una sistemazione che fa 
al caso suo... Un albergo molto serio, comodo



EMBRICO HALASZ

e tranquillo. I l  Concordia. I l  proprietario è un 
mio vecchio amico... Le farà tutte le facilita
zioni possibili...

Luciana — Grazie... Prima, però, vorrei pas
sare un momentino da sua moglie...

Safrany — Andiamo, prego... La accompa
gno... (Apre la porta di sinistra ed ambedue 
escono).

Sergio (trascinandosi Lisetta per mano, entra 
dal fondo) — Un nome qualunque... con l ’in
dirizzo... È facilissimo!

Lisetta — Ho paura... E se... poi... al mo
mento buono... non mi ricordassi più?

Sergio — Adesso cerchiamo il nome e l ’indi
rizzo... Poi tu l i trascrivi e l i  studi a memoria... 
Prendi un pezzo di carta e nota... Ma... adesso 
che ci penso... non deve essere un nome inven
tato... Bisogna dare i l  nome ed i l  recapito di 
una persona che esiste veramente...

Lisetta — To... guarda... su quel pezzo di 
carta... C’è un nome ed un indirizzo... (Prende 
i l  foglietto) Edoardo Ritter... via Principe Au
gusto 37... Andrebbe bene?

Sergio — Magari... No... È i l  marito di Lu
ciana... ed è stata proprio lei a darmi i l  buon 
consiglio. Cerchiamo nell’elenco telefonico... Un 
nome qualunque...

Lisetta (prende l ’elenco telefonico, lo apre 
a caso) — Strok Sigfrido... Va bene questo?

Sergio — Non mi piace... Sigfrido... Un no
me troppo guerriero. Magari è un tipo di attac
cabrighe... Cercane un altro...

Lisetta — Dottor Tony Schoen... chimico...
Sergio — Tony vorrà dire Antonio...
Lisetta — Qui c’è stampato Tony, coll’y 

greco...
Sergio (guarda l ’elenco) — Benissimo... Tony 

Schoen! Eccellente. Sarà lu i i l  padre! Scriviti 
nome e cognome ed indirizzo... via del Mu
lino, 9.

Lisetta (scrive).
Sergio — Studiatelo a memoria... così quando 

i l  vecchio ritorna saprai dirglielo senza difficol
tà... In fondo, ha ragione lui... Non è bello 
nascondere i l  padre della propria creatura!

Lisetta (studiando a memoria) — Dottor To
ny Schoen... Dottor Tony Schoen... via del Mu
lino 9... via del Mulino 9... via del Mulino 9. 
(A ll’ improvviso scoppia in lacrime).

Sercio — Che Irai da piangere adesso? Tutto 
va benissimo...

Lisetta — Dio sa che razza di uomo sarà 
questo dottor Schoen!

Safrany (entra da sinistra) —• Oh, brava Li- 
setta... Ci hai ripensato? Vuoi dirmi qualche 
cosa?

Lisetta — Lo dirò al signor padrone...
Safrany — Oh, finalmente! Ecco... (A Sergio) 

Tu fa’ i l  piacere... vattene... Non vedi che ha 
soggezione di te?

Sergio (gettando uno sguardo a Lisetta, esce).
Safrany — Fuori, dunque. Chi è i l  nostro 

uomo? Speriamo che sia un giovanotto come si 
deve... di buona famiglia... E che possa pa
gare...

Lisetta — Oh... sì... è un dottore in chimica...
Safrany — Bravissima! E come si chiama? 

(Siede allo scrittoio e scrive).
Lisetta (tenendolo basso, legge sul foglietto) 

— Dottor Tony Schoen... via del Mulino 9.
Safrany — Tony? Vorrà dire Antonio... Tu, 

lo chiamavi Tony. Quando vi... vedevate...
Lisetta — No... no... Si chiama proprio 

così... Non lo crede? Se vuole, può guardare 
nel libro del telefono e vedrà...

Safrany — Basta la parola... t i  credo... Fac
ciamo causa e domandiamo trecento lire al mese 
per gli alimenti. (Gridando verso destra) Ser
gio!... Ohè, Sergio...

Sergio (compare da destra) — Mi vuoi?
Safrany — Sì... la faccenda di Lisetta è a 

posto... Detterò subito la citazione... Intanto, 
studiati un po’ gli appunti della causa Ritter... 
Ne parleremo più tardi. Hai da imparare qual
cosa... (Via da destra).

Lisetta — Ho paura!
Sergio — Non far la stupida... Tutto va a 

meraviglia!
Lisetta — Mi ha detto che prenderò trecento 

lire al mese... No... Questo no... Non accetterò 
mai del denaro da una persona che non conosco 
nemmeno!

Sergio — A questo punto non ci arriveremo 
mai... Mi raccomando, Lisetta, sta’ tranquilla, 
non fare spropositi... (Prende gli appunti che 
suo padre ha lasciato e dà loro un’occhiata) 
Vedi? Questa è una cosa grave, in  confronto 
della nostra! La signora Ritter vuole fare di
vorzio, perchè... oh, perdinci...

Lisetta — Perchè?
Sergio -—• Enorme! Perchè suo marito... ( I l 

resto glie lo sussurra in un orecchio).
Lisetta (sorridendo) — Possibile?
Sergio — C’è andata bene... che non l ’abbia

mo fatto citare come padre di nostro figlio!
Safrany (entra da destra).
Luciana (entra contemporaneamente da sini

stra) — Abbiamo combinato con Vilma di fare 
una passeggiata al parco. Vuol essere dei nostri?

Safrany -— E come... volentieri... se non 
fossi preso dal lavoro fin sopra i  capelli!

Luciana — Pazienza... Io aspetto Vilma, fin
ché si sia vestita... (Si siede su una poltrona in 
fondo).

Safrany (rivolto a Sergio e Lisetta) — Voi 
due, venite di là... Sto dettando... (Sergio e Li- 
setta vanno via da destra). Intanto... se vuol 
leggere qualcosa... la prego... (Le dà un giornale 
illustrato) Arrivederci e buon divertimento...

(Una breve pausa).
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Andrea (dopo aver bussato, fa capolino dal 
fondo) — È permesso? Buon giorno. Scusi. L ’av
vocato non c’è?

Luciana — Sì... è di là... ma verrà subito... 
Intanto, se si vuol accomodare... (Gli indica una 
poltrona che è davanti, a sinistra).

Andrea (si siede invece su una sedia vicino 
a Luciana) — Grazie... molto amabile!

Luciana — Prego... Ma io le avevo detto... 
là...

Andrea (si alza) — Oh, scusi... Naturalmen
te... là... (Si inchina cortesemente. Va a seder
si sulla poltrona a sinistra. Sta un momentino 
seduto ma poi si alza nuovamente e ritorna sulla 
sedia di prima) Trovo che qui si sta molto me
glio. Lei aspetta lì... io aspetto qui... Ed i l  tem
po passerà più presto se si fanno quattro chiac
chiere insieme... Non le pare?

Luciana (non risponde).
Andrea — Ha qualcosa in contrario? Qualche 

volta un colloquio del genere può anche essere 
utilissimo... Pochi giorni fa, per esempio, ero 
seduto nell’anticamera di un medico...

Luciana — Di malattie nervose, senza dub
bio...

Andrea — Perchè poi di malattie nervose?
Luciana — Perchè lei mi dimostra di avere 

delle idee fisse : per esempio, quella di volere 
attaccare discorso con me...

Andrea — Graziosissimo... Non vuole? E pa
zienza... (Tace un momento, voltando le spalle 
a Luciana. Ma subito dopo si gira nuovamente) 
Ah... lei vorrebbe sapere perchè io ero andato 
dal dottore... Non creda mica che io sia malato, 
sa. Mai, in tutta la mia vita. Si trattava soltanto 
di un maledetto raffreddore. I l  medico mi visitò 
e mi prescrisse dell’aspirina... Ho preso un ci
lindro d’inferno... Lo sapevo anch’io... (Una 
piccola pausa) Nonio neghi, bella signora... Lei, 
adesso, ha una voglia matta di sapere perchè 
ho preso cilindro! Ecco! Una volta ho letto, 
non so dove, che, ai tempi di Re Salomone, i 
medici curavano i l  raffreddore per mezzo del 
calore naturale, prescrivendo che a destra ed 
a sinistra del paziente si mettessero lunghe e 
distese due vergini. Oggigiorno i l  medico pro
pina due pastiglie di aspirina e buona notte al 
secchio! E poi si blatera di progresso in fatto 
di scienza medica!... E lei... perchè è venuta 
dall’avvocato ?

Luciana — Signore, la prego. Non la cono
sco... Non l ’ho mai vista... Le pare che questi 
siano tito li sufficienti per raccontarle le mie fac
cende private?

Andrea — E lei crede sul serio che questa 
sia la prima volta che noi ci incontriamo?

Luciana — Lei sarebbe capace di sostenere 
i l  contrario?

Andrea — E come! E glielo provo, anche. 
Quand’è che lei è stata l ’ultima volta a teatro?

Luciana (dopo breve riflessione) — I l  mese 
scorso... alla Tosca...

Andrea — Perfettamente... E non si è accor
ta che dalla prima fila di poltrone un distinto 
giovane, per tutta la sera, non le ha levato gli 
occhi d’addosso?

Luciana — No...
Andrea — Appunto... Ero io.
Luciana — Non è una conoscenza che mi lu

singa troppo. Anche se la storiella è ben inven
tata...

Andrea -—- Domando perdono... Ma ho detto 
di avere le prove! Quella sera... non le è capi
tato nulla di strano?

Luciana — No! (Le viene in mente qualcosa) 
Cioè, sì. Dopo il primo intermezzo, quando sono 
tornata al mio posto, ho trovato sul parapetto 
del palco tre magnifiche rose... È stato lei a 
mandarle?

Andrea (coi gesti e con un grazioso inchino 
risponde affermativamente).

Luciana — È stato molto gentile... E come le 
è saltato in mente?

Andrea — Appena la vidi seduta nel suo pal
co di proscenio, gli occhi semichiusi, tutta as
sorta nel godimento delle melodie, ebbi come 
un colpo al cuore... Fui sopraffatto da un biso
gno prepotente: quello di dimostrarle in qual
che modo il mio entusiasmo. Che fa l ’uomo nor
male in simili casi? Manda dei fiori...

Luciana — Grazie! Ma come ha fatto a pro
curarsi le rose, in teatro, a quell’ora?

Andrea — Nel camerino della prima donna... 
A l Teatro dell’Opera, come maestro sostituto... 
c’è un mio compagno di scuola... Sono corso da 
lui, l ’ho pregato di presentarmi alla grande ar
tista, per renderle i l  dovuto omaggio... Tosca 
si mutava d’abito dietro una tenda di velluto. 
Io mi anccontentai di esprimerle le mie felici
tazioni dall’altra parte... ed intanto mi nascosi 
le tre rose dietro le falde del frack!

Luciana — Quindi... lei... per me... ha ru
bato!

Andrea — Sissi gnor a! E sofferto! Non ne ha 
la più pallida idea! A scuola le avranno certo 
insegnata la storia del giovanotto spartano che 
aveva rubato una volpe viva e l ’aveva nascosta 
sotto la toga. Per non tradirsi fu capace di sop
portare i morsi della volpe fino alla morte... 
Così ho sopportato io di essere punto per dieci 
minuti di seguito dalle spine delle rose, finché 
non mi riuscì di portarle al suo posto!

Luciana (ridendo) — Poverino! Che stoi
cismo... per me!

Andrea — Prego... la colpa era mia... Un 
bell’idiota sono stato... Nel camerino c’erano 
anche garofani ed orchidee... Perchè mi sono 
incapricciato proprio delle rose? Scherzi del 
destino! Ma quella sera ha segnato una data
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nella mia vita! Per tre ragioni. Ho visto lei per 
la prima volta... Ho rubato per la prima volta...

Luciana — E...
Andrea — Siccome i  fiori l i  devo a ll’amicizia 

di un compagno di scuola... per la prima volta 
in vita mia ho tratto profitto dall’essere andato 
a scuola per tanti anni...

Luciana —- Se è vero che le sono piaciuta 
tanto... perchè non ha cercato di fare subito 
la mia conoscenza? Chissà quanti amici comuni 
c’erano quella sera in  teatro!

Andrea — Può darsi... Ma me ne sono guar
dato bene... Non volevo affatto fare la sua co
noscenza...

Luciana — No? E perchè?
Andrea — Finora tutte le donne e tutti gli 

amori non mi hanno procurato altro che delu
sioni... Ed ho deciso. Lei sarà quella che mi 
restituirà la fede nella donna e nell’amore. Per
chè lei... è... una signorina... non è vero? 
(Quasi pregando) Mi piacerebbe tanto che fosse 
una signorina!

Luciana — Sì... infatti... lo sono...
Andrea — Nella mia fantasia io l ’ho già ve

stita di tutte le illusioni che un uomo può crear
si nei riguardi della donna del suo sogno ! Per
ciò non volevo fare la sua conoscenza. Perchè 
lei potesse rimanere ai miei occhi la donna 
ideale, quella che io stesso mi ero foggiata!

Luciana — Ed adesso... che ci siamo cono
sciuti? È deluso?

Andrea — Certo. Fin dal primo momento. 
Già per i l  luogo dove l ’ho trovata... Cosa può 
avere da fare ima ragazza giovane, bella, pura 
come lei nello studio di un avvocato? Se ho for
tuna... tutto si riduce a questo: che lei abbia 
messo sotto l ’automobile qualche pedone mal
cauto... Se invece ho disgrazia, lei sta facendo 
causa al fidanzato, per rottura di rapporti prima 
del matrimonio!

Luciana — Pazzo!
Andrea — Vede? Perciò è meglio non cono

scerci !
Luciana — Ma... scusi... Perchè non se ne è 

andato, quando mi ha risto qui? Era semplice, 
mi pare.

Andrea — Nemmeno per sogno! Io credo al 
caso, al destino. Se i l  mio destino avesse voluto 
che lei rimanesse i l  mio ideale lontano... non ci 
avrebbe riuniti. I l  caso ha fatto tutto... Ha com
binato tutto... Anche di farci trovare soli... sen
za che nessuno ci disturbasse... E sa perchè? 
Perchè io potessi baciarla... ora... baciarla... 
lungamente... (Le si avvicina).

Luciana — No!
Andrea — Un bacio...
(Andrea conferma a Luciana pur con frasi 

scherzose, la sincerità del suo amore. Luciana 
sta un tantino sulla difensiva, pur essendo lie
tissima di quanto il compagno le dice. Andrea

a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

le domanda un bacio e nulla p iù : un istante di 
ebbrezza che renda quasi tangibile i l sogno. 
Luciana gli contesta che la gioia di un bacio 
altro non è che i l  prodotto d i una reciproca 
autosuggestione, ma che, stringi stringi, si r i
duce ad un bel niente. Andrea la invita a pro
vare. Travolti dalla dolcezza del momento i due 
si baciano a lungo).

Andrea — Signora! Lei mi ha baciato! Ado
rata! Come posso dimostrarle la mia infinita 
gratitudine? Voglio dei fiori... molti fiori... Per 
carità mi aspetti... Vado a prenderli... (Si pre
cipita a destra).

Luciana (dopo i l  bacio è rimasta come tra
mortita. Adesso ricomincia a padroneggiarsi un 
po’ e sorride).

Andrea (ritorna immediatamente con un maz
zo di fiori in un vaso) — Non ho avuto bisogno 
di scendere... L i ho trovati là su uno scrittoio... 
Vede? Ancora una volta: i l  caso! (Toglie i l  
mazzo dal vaso, e glielo porge. Depone i l  vaso 
vuoto sullo scrittoio di Safrany).

Luciana — Ma di chi sono?
Andrea — A me che me ne importa? Glieli 

regalo... Accetta, vero?
Luciana — I  fiori di un’altra?
Andrea — Prenda almeno la rosa rossa... la 

più bella...
Luciana — No...
Andrea — Allora... addio... (Le bacia la 

mano).
Luciana — Addio... (Nel più indifferente dei 

toni mondani) Forse che ci rivedremo?
Andrea — E chi lo sa? Lascio fare al destino.
Luciana — Lei ha dimenticato qualcosa... 

Non vorrebbe presentarsi... dirmi chi è?
Andrea — Sarei scemo!... No... Lasciamo fare 

al caso... È più intelligente di noi! Ma se il 
caso ci riunisce... allora glielo prometto: io 
sono suo, tutto suo, per la vita e per la morte! 
Addio! Addio, amore!

Luciana (rimasta sola, scuote i l  capo sorri
dendo. Poi toglie dal mazzo d i fiori la rosa rossa 
e rimette i l  mazzo nel vaso).

f i n e  e l e i  p r i m e  a f f i

S I A M O  IN  D IC EM BR E:
IL VOSTRO A B B O N A M E N TO  SCADE. 
RINNOVATELO SUBITO CON 30 LIRE 
PER NON PERDERE LA CONTINUITÀ 

DELLA SPEDIZIONE.
SE NON SIETE ANCORA ABBONATO (E 
CI SEMBRA IMPOSSIBILE) QUESTO È IL 
MESE PIÙ INDICATO PER INCOMINCIARE.



Salotto di comunicazione e di ritrovo al pri
mo piano delVHótel Concordia. Ambiente co
modo ed attraente. A destra, la porta che con
duce alla scala ed a ll’ascensore. In jondo, si 
vedono le porte delle camere.

Luciana, la signora Robinesk e la signora 
Huber sono sedute ad un tavolo ancora appa
recchiato. Hanno finito allora di prendere i l  tè.

Signora Robinesk (a Luciana) — Anche i l  
tuo processo si discute domani?

Luciana — Sì, domani mattina alle 11.
Signora Robinesk — Preciso come i l  mio... 

Che ci siano due sezioni?
Luciana — Facile a sapersi... Chi è che ha 

firmata la tua citazione? La' mia, i l  presidente 
Kelanek...

Signora Robinesk — Strano... anche la mia...
Luciana — Alla stessa ora, nel medesimo po

sto... Come è possibile?
Signora Robinesk — Ho trovato! Per me non 

c’è dibattimento! Si procede soltanto, dietro 
mia richiesta, in sede di conciliazione... Una 
faccenda che durerà tutto al più dieci minuti... 
Poi verrà subito i l  tuo turno...

Signora Huber (alla signora Robinesk) — Spe
riamo che tuo marito non faccia lo scemo e fi
nalmente si decida a dire di sì... a riprenderti!

Signora Robinesk — Purtroppo ho poche spe
ranze... L ’avvocato Safrany è andato proprio 
adesso da lu i a far l ’ultimo tentativo... I l  grave 
è che l ’avvocato di mio marito... un certo Spitz- 
macher... lo consiglia male... dicendogli conti
nuamente peste e vituperio di me... (A Luciana) 
Chi è l ’avvocato di tuo marito?

Luciana — Non lo so! Non mi interessa...
Signora Robinesk (alla signora Huber) — Ma 

tu, in sostanza, perchè fai divòrzio?
Signora Huber — L ’ho sorpreso con la ca

meriera! Che altro dovevo fare?
Signora Robinesk — Ed alla cameriera... che 

hai fatto?
Signora Huber — Oh! Quella l ’ho tenuta! 

A l giorno d’oggi è tanto difficile trovare una 
ragazza come si deve!

(Da destra entra la signora Bauer, accompa
gnata dall’avvocato Safrany).

Safrany — Euona sera, mie signore! Sono 
lieto di constatare che sono diventate già ottime 
amiche! Ho l ’onore di presentare loro la signora 
Bauer, un’altra mia degnissima cliente. (Alla 
signora Bauer) La signora Ritter, la signora

Huber, la signora Robinesk... (A tutte) Ormai 
lor signore sono in grado di organizzare uno 
splendido bridge... (Le signore si stringono la 
mano cordialmente. Un cameriere entra portan
do le valigie della signora Bauer).

Signora Bauer — Oh... i  miei bagagli... Do
mando permesso... vado un momento in camera 
mia... Molto contenta di averle conosciute... Ar- 
rivederle...

Le a ltre  — Arrivederla... (Seguita dal ca
meriere, la signora Bauer esce dal corridoio a 
sinistra).

Safrany (alla signora Robinesk) — Cara si
gnora, ho una buona notizia per lei... prego un 
momento... (La chiama in disparte, a sinistra) 
Dunque... Finalmente mi è riuscito di convin
cere suo marito, circa l ’opportunità di un col
loquio con lei, stasera stessa...

Signora Robinesk (felice) — Oh, grazie, av
vocato, grazie!

Safrany — Gli ho telefonato lungamente e 
poi, per essere più sicuro, gli ho mandato mio 
figlio, perchè gli impedisca di pentirsi... Da un 
momento all’altro dovrebbero arrivare... I l  re
sto è nelle sue mani!

Signora Robinesk — Lasci fare a me, avvo
cato, non è la prima volta... Ora corro... vado a 
cambiarmi e poi... vedrà! (Entra in camera).

Safrany — Cara signora Huber... È stato im
possibile consegnare l ’intimazione personalmen
te a suo marito... è partito, per destinazione 
ignota...

Signora Huber — Ali, è così? La mia came
riera lo saprà di certo! Glielo vado a doman
dare subito... (Va via in fretta pel corridoio 
di sinistra).

Safrany — Signora Luciana, come andiamo? 
Bene? Sono contento! Si è procurata i certifi
cati?

Luciana — Sì...
Safrany — Tutti e due?
Luciana — Tutti e due.
Safrany — A meraviglia... Me l i  consegni, 

per piacere. Abbiamo la vittoria in tasca!
Luciana — Sono in camera mia...
Safrany (indicando la tavola alla quale poco 

prima sedevano le signore) — La mia stagione 
comincia bene...

Luciana (ironica, un po’ triste) — Già... 
Quel che per noi è una tragedia, per lei è un 
buon affare...

Safrany — Non esattamente così... Per me 
non si tratta solamente della professione e del 
guadagno... Ma anche di equilibrio morale... 
Divorziare da mia moglie, come ardentemente 
vorrei, mi è impossibile per varie ragioni... Ed 
allora trovo una specie di compenso nel fare i l  
benefattore degli altri mariti...

(Luciana, va in camera sua a prendere i  do
cumenti).

PRSMO QUADRO
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Sergio (entra da destra, presentando i l  signor 
Robinesk) — Mio padre... i l  dottor Robinesk... 
(Suona i l  campanello elettrico).

Safrany (stringendo con effusione la mano di 
Robinesk) — Finora avevo il piacere di cono
scerla soltanto attraverso i l  telefono...

Cameriere (entra da destra) — I  signori desi
derano?

Sergio — Mi dica. Dov’è i l  telefono? Vorrei 
chiamare un amico...

Cameriere (indicando a destra) — Qui, sul 
pianerottolo, c’è la cabina... Se vuole accomo
darsi... (Sergio segue il cameriere. La signora 
Robinesk esce dalla camera).

Signora Robinesk — Cesarino! Finalmente 
sei venuto! Grazie!

Robinesk (austero) — Non c’è bisogno di r in 
graziarmi. Non illuderti che io sia venuto per 
fare una pace impossibile. T i voglio anzi pro
vare che la tua presenza e le tue smorfie non mi 
fanno più effetto e che pertanto la mia decisione 
è irrevocabile, definitiva! Ho sempre stupida
mente perdonato. Ma stavolta, basta! Basta, 
perdio! Sono qui... non t ’ho più vista da quasi 
due mesi... Bene... T i guardo: sei bella, sei se
ducente più di prima...

Signora Robinesk (con astuta civetteria) — 
Oh, amor mio, trovi? Sei molto buono! Ed io 
sono felice di piacerti ancora!

Robinesk (con voce quasi tenera) — Effetti
vamente... mi piaci... (Inasprendo subito la 
voce) Ciò non ostante non posso, non voglio r i 
conciliarmi !

Signora Robinesk — Ma... tesoro! Perchè 
vuoi essere senza cuore?

Robinesk — Senza cuore? Io? Fantastico! 
Ci sono degli uomini che uccidono le mogli in 
fedeli!

Safrany — Mah! Forse... lei sarà sempre in 
tempo a provare anche questo metodo... Per 
me, si figuri... La causa sarebbe poi anche più 
interessante... Però, badi... Lei non avrebbe 
avuto alcun motivo plausibile e quindi alcuna 
attenuante se avesse assassinato sua moglie... 
Noi neghiamo energicamente che fra la sua si
gnora e quel tal giovanotto di cui agli atti sia 
accaduto qualcosa di men che lecito... Io, obiet
tivamente, non riesco a scoprirci un giustificato 
motivo di divorzio...

Robinesk — Ed io, invece, sì! (Con soleJinità) 
La verecondia è i l  miglior ornamento delle don
ne... come... come la corona per un re!

Signora Robinesk — Hai mai visto un re che 
si tenga continuamente la corona sulla testa?

Safrany — Obiezione esattissima! Due volte 
la settimana se la può anche togliere... (Conci
liante) L ’essenziale, egregio dottore, è questo. 
Che sua moglie le vuole sempre bene... Non 
vede come glielo fa capire? Su... da bravo!

Tutto è dimenticato... Facciamo la pace e... va
dano a casa insieme, da buoni amici!

Robinesk (cocciuto) — No... mai e poi mai! 
Mi oppongo... E domani lo griderò anche in 
tribunale! Mai... hanno capito? Buona sera... 
Addio, tesoro... (Via da destra).

Signora Robinesk — Che mascalzone!
Safrany — A quanto pare non siamo riusciti... 

È stato l ’ultimo tentativo... (Riflette un tan
tino) Cioè, no... i l  penultimo. Senta, signora... 
Adesso suo marito probabilmente è andato a 
casa... Lei, ha portata via una chiave?

Signora Robinesk — Sì...
Safrany — Allora... Salti in un taxi e faccia 

in modo di arrivare prima di lui... E provi an
cora...

Signora Robinesk — Oh! Avvocato! Un’idea 
splendida! Vado... corro... volo! Grazie... (Esce 
di furia da destra).

Signora Huber (appare da sinistra) — Avvo
cato... sono contenta che sia ancora qui... Dun
que. Mio marito si trova per affari a Vienna... 
I l  suo recapito è all’Hòtel Bristol... La mia ca
meriera lo raggiunge tutte le domeniche per 
passar la festa insieme... Vuole che facciamo 
portare da lei la citazione?

Safrany — Purtroppo non è possibile... Ci 
vuole l ’usciere!

Signora Huber — Sì? E... allora, faccia... lei... 
(Via da sinistra).

Luciana (esce dalla camera e porge a Safrany 
due documenti) —■ Eccoli...

Safrany ( li apre in fretta) — Perfettamente... 
Tutto in ordine... Due prove inconfutabili. Do
mattina li sottopongo al presidente ed in pochi 
minuti i l  processo giunge alla sentenza... favo
revole per noi, ben inteso!

Luciana — Ne è ben sicuro?
Safrany — Perbacco! L ’avvocato di suo ma

rito farà di tutto, si capisce, per un rinvio... e 
magari per impedire il divorzio... Ma è legato 
mani e piedi dalle risultanze processuali... Tutto 
al più... se vuol dimostrarsi maligno e darci 
delle noie, potrà obiettare al tribunale che si 
tratta di certificati d’indole privata e non uffi
ciali e quindi inaccettabili... Potrà domandare 
l ’intervento di un perito nominato dal tribunale 
stesso. Ma nemmeno di questo abbiamo paura, 
vero?

Luciana — Oh... no... Quantunque... sarebbe 
spiacevole...

Safrany — Non ci pensi... I l  dibattimento è 
fissato per le undici... Lei, venga in ufficio da 
me alle dieci... Ed andremo insieme al Palazzo 
di giustizia... Intesi?

Luciana — Alle dieci in punto sarò da lei, 
non dubiti...

Safrany — Buona notte... (Esce da destra).
(Una breve pausa. Luciana, seduta sulla pol

trona, dà una scorsa al giornale).
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Sergio (entra da destra) — Accidenti al tele
fono... Oh, signora Luciana! E mio padre? Se 
n ’è già andato? Tanto meglio! (Si siede anche 
lu i) Sa, signora Luciana? Domani è pure fissato 
i l  processo per l ’affare di Lisetta! Mio Dio, che 
scandalo ne salterà fuori! Mi dica lei... Che 
devo fare?

Luciana — Ormai... Nei suoi panni... io con
fesserei tutto al papà...

Sergio — Non ne ho i l  coraggio... Un mo
mento fa ho telefonato ad un amico... per do
mandargli consiglio... Un giovane di grande va
lore... e l ’ho pregato di raggiungermi qui... (A l 
cameriere che sta entrando) Cameriere...

Cameriere — Comandi?
Sergio — Porti qualche cosa da bere... Due 

cedro menta al seltz...
Cameriere — Subito... (Esce da destra).
Sergio — Ho sentito che la sua causa va splen

didamente! Mi congratulo... Domani a quest’ora 
lei è libera come l ’aria! Beata lei! Mi dica... a 
me una confidenza può farla... Lei, questo pas
so per dividersi da suo marito, l ’ha fatto per 
un altro, al quale vuol bene... Vero?

Luciana — Non esiste un uomo al quale io 
voglia bene, Sergio!

Sergio — Incredibile! Una donna come lei! 
Ma... almeno uno ci deve essere che la inte
ressa più di ogni altro!

Luciana — No... Cioè... Se devo proprio es
sere sincera ce n’è uno al quale penso qualche 
volta... Nulla di serio, però. Non so nemmeno 
chi sia. L ’ho visto una volta sola... Ed ho i l  pre
sentimento che non lo rivedrò mai più...

Andrea (entra da destra. Si guarda intorno e 
scorge Luciana, con lieta sorpresa).

Luciana (lo fìssa, come tramortita).
Sergio (vede Andrea e rivolto a Luciana dice) 

— Oh, eccolo qua... È l ’amico di cui dianzi le 
ho parlato... Puntualissimo... Prego un momen
to, signora Luciana... Devo parlargli... (Non si 
accorge di nulla e si avvicina ad Andrea) Ciao, 
Andrea... Grazie di essere venuto. T i volevo 
pregare...

Andrea (che nel frattempo non ha levati gli 
occhi da Luciana) — Un momento, Sergio... 
Sono io che devo chiederti un favore... Sii buo
no... Vai via...

Sergio — Ma perchè, poi!? (Finalmente sì 
accorge di quanto avviene fra Luciana ed An
drea) Ah... guarda, guarda! La conosci? Ca
naglia... A me puoi dire tutto... Che c’è fra 
voi?

Andrea (con voce bassa, confidente) — Sei 
capace di tacere?

Sergio (eccitato) — E me lo domandi? F i
gurati... ! !

Andrea (inasprendo la voce) — Ed allora... 
taci... e va’ a ll’inferno...

Sergio (piccato) — Non c’è bisogno che di

venti villano... vado... vado... Non temere... 
(A Luciana, forte) Devo andarmene... Arrive- 
derla... Buona notte! (Ad Andrea) Ciao... a do
mattina... (Esce da destra).

Andrea (si avvicina piano piano alla tavola 
dove Luciana è seduta. Senza parlare, le prende 
la mano e gliela bacia).

Luciana — Lei è amico di Sergio?
Andrea (premendo sempre le sue labbra sulla 

mano di lei, ammicca affermativamente).
Luciana — Quindi... quel giorno in cui ci 

trovammo nell’ufficio dei Safrany... lei non era 
venuto come cliente?

Andrea (la stessa controscena. Cenno muto di 
negazione).

Luciana — Mi fa piacere saperlo. Mi sono 
domandata molte volte: Che cosa sarà andato 
a fare dall’avvocato? Avevo paura che lei si 
trovasse attualmente in prigione. In caso favo
revole: per aver barato al giuoco... In dannata 
ipotesi: per truffa e bigamia...

Andrea — Si tranquillizzi... Non ho due 
mogli...

Luciana (spaventata) — Ma ne ha una?
Andrea — No...
Luciana — Bene...
Andrea — Lei è amica di casa Safrany?
Luciana — Sì...
Andrea — Che cosa fa qui... in albergo?
Luciana — Ci abito... (Indica) Quella è la 

mia camera...
Andrea — Lei abita qui con suo padre?
Luciana —• No.
Andrea — Col suo amico?
Luciana — No.
Andrea — Con sua madre... o sorella... o ami

ca... o governante?
Luciana (ad ogni nome scuote negativamente 

i l  capo).
Andrea — Sola?
Luciana — Sì.
Andrea (in preda a folle entusiasmo) — So

la?!?! È i l  destino... Non c’è nulla da dire... 
Sola! Qui, con lei non c’è anima viva! La sua 
camera è a pochi passi da noi... I l  destino... 
i l  caso... mi ha condotto qui... (Si alza solenne) 
Non è possibile contravvenire agli ordini del 
destino. Noi ci dovremo amare! Inutile ribel
larci... inutile resistere... C’è una forza che è 
superiore alle nostre! Ed io mantengo la mia 
promessa. Sono suo, per la vita e per la morte!

Luciana — No... lei è pazzo...
Cameriere (entra da destra) — I  signori sono 

serviti...
Andrea (dà un’occhiata ai bicchieri ed al loro 

contenuto) — Che roba è? Cedro menta? Porti 
via... Voglio una bottiglia di champagne... su
bito...

Cameriere — Sissignore... (Via da destra).
Andrea — Signora... una preghiera. Mi dica
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sinceramente... Che cosa ha pensato nel momen
to in cui mi ha veduto entrare da quella porta?

Luciana — Francamente... mi ha fatto pia
cere...

Andrea -— Grazie...
Luciana — E lei?... È stato gradevolmente

0 sgradevolmente sorpreso?...
Andrea — Nessuna sorpresa, per me!
Luciana — Come... Sapeva che ero qui?
Andrea — Niente affatto. Ma... Sapevo, sen

tivo che i l  destino ci avrebbe offerto una buona 
occasione di incontrarci nuovamente... perchè ci 
potessimo amare... Devo confessare che non mi 
sarei però aspettato una simile comodità... (In 
dica la camera).

Cameriere (entra portando lo champagne) —
1 signori desiderano forse di scendere nel bar? 
A momenti cominciano a ballare... Posso riser
vare un tavolo, se credono...

Andrea — No... qui stiamo benissimo...
Cameriere (riempie due coppe e poi esce a 

destra).
(Luciana e Andrea prendono ciascuno una 

coppa e toccano prima di bere).
Andrea — Ha pensato a me, qualche volta?
Luciana — Sovente... (Dal bar sale una lieve 

ondata di musica) Come è bello sentire la mu
sica... così... da lontano... Conosce questa me
lodia?

Andrea — No...
Luciana — A me piace immensamente...
Andrea — Anche a me, allora... Ma c’è qual

cosa che mi piace di più... (Suona il campanello 
elettrico e poi si avvia alla porta di destra, per 
incontrare i l  cameriere che, rispondendo alla 
chiamata, sta entrando) Fiori! Voglio dei fiori... 
Mi porti subito dei fiori!

Cameriere — Ma, signore, adesso?
Andrea — L i cerchi... dove vuole... magari 

li rubi... Non importa...
Cameriere — Posso provare, signore... (Esce 

in fretta da destra).
Andrea (ritorna vicino a Luciana) — Mentre 

ascoltavo, cogli occhi semichiusi... mi è parso 
di rivederla tale e quale come a teatro, la prima 
volta che l ’ho conosciuta... È scritto che i l  mio 
ricordo di lei sia tutto fatto di melodia! Ma 
quest’ultiina è stata la più deliziosa! Non la 
dimenticherò mai... per tutta la vita... Poiché 
è la melodia della sua dedizione... che avverrà 
questa sera... meravigliosamente!

Luciana (rinfrancata, dignitosa) — Ah... co
sì... Lei ci crede?

Andrea — Sì... e lei no?
Luciana — Io... no!
Andrea — Perchè? Mi guardi fisso negli oc

chi. Osa negare che mi ama?
Luciana (lo guarda fisso, amorosamente) — 

No... non lo nego...

Andrea — Cara... cara! Un bacio! (Tenta di 
abbracciarla).

Luciana (si divincola) — Potrebbe venire 
qualcuno...

Andrea — La ringrazio di non aver trovata 
altra obbiezione che questa! Ciò significa: se 
noi due fossimo in un luogo in cui nessuno ci 
potesse disturbare, lei un bacio me lo darebbe... 
ebbene... sia buona... (Indica la camera) An
diamo là...

Luciana — Ma lei non ragiona... no!
Andrea — Se vuole, le prometto anche che 

non succederà niente di grave... Un bacio e 
nulla più! Venga! (Va verso la porta della ca
mera).

Luciana — No... rimanga... Non sente come 
è carina questa musica? Ballerei volentieri...

Andrea — Si può anche fare... Io sono un 
ballerino di prima categoria! (La ricinge col 
braccio e, ballando, cerca di condurla vicino 
alla porta della stanza) Sarebbe carino assai se 
noi due, adesso, entrassimo ballando nella sua 
camera... No? Basterebbero tre passi!

Luciana (si ferma, sempre continuando a r i
manere fra le braccia di lui) — Per fortuna 
questa è una danza che proprio adesso impone 
di far quattro passi indietro...

Andrea — Ma io so una figura nuovissima... 
Nou si fanno più i quattro passi indietro... Ma 
cinque in avanti!

Luciana — Preferisco i l  vecchio sistema...
Andrea — Prego... Come vuole... (Ballando 

indietro) Lei non accetta di essere mia? ! Perchè?
Luciana — Non la conosco... quasi...
Andrea — E non è forse più bello così? Non 

si sa niente l ’uno dell’altro... Soltanto una co
sa... immensa... sublime... Che ci si ama!

Luciana — No... oggi no... Non può essere... 
Sia buono... Oggi no... Domani, sì, glielo pro
metto...

Andrea — Oggi no, domani sì... Sempre le 
stesse cose... Ma lei non deve dirmele... Lei è 
diversa... Non sente? Sono suo... suo... suo... 
Adesso, amor mio... o mai più...!

Luciana — Non può essere... amore! Tiamo... 
ti amo... Ma non può essere... Dio... Dio mio! 
Tre passi... E tutta la mia vita sarebbe mutata! 
Chi... chi può dire se farei bene o se farei male? 
Soltanto i l  destino potrebbe darmi un segno... 
oh... come lo vorrei...!!!

Cameriere (entra portando un mazzo di fiori. 
I  due sospendono la danza).

Andrea (lo vede e gli corre vicino).
Cameriere (a bassa voce) — L ’ho rimediato, 

sotto, a degli sposi...
Andrea — Grazie... vada pure... (Gli dà una 

mancia. I l  cameriere fila via. Andrea porge il 
mazzo di fiori a Luciana)

Luciana — Grazie... Oli... guarda... C’è per
fino un telegramma...! (Porge ad Andrea un
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telegramma che era rimasto nascosto nel mazzo 
di fiori).

Andrea (apre i l  telegramma e legge) — « Ogni 
bene alla coppia felice».

Luciana — Che significa?
Andrea — Ma non capisci? È i l  segno del 

destino... Un messaggio celeste! Ora non puoi 
più indugiare... Ora hai i l  dovere di essere mia!

Luciana (fra le sue braccia) — Ogni bene alla 
coppia felice...

Andrea — Vieni... amore... Tu vuoi... non 
è vero?

Luciana (dimentica di tutto) — Sì... voglio...
Andrea — Gioia... gioia mia!
Luciana (prendendo i l  telegramma dalla ma

no di Andrea. Sempre ballando, lentissimamen
te, lo guarda) — Ma... chi ce l ’avrà mandato?

Andrea — Non può essere che i l  buon Dio!
Luciana (sempre ballando, finisce di leggere 

i l  telegramma) — « Ogni bene alla coppia fe
lice... zio Alessandro». Zio Alessandro...? Chi 
diamine sarà?

Andrea — Sarà... fa lo stesso... Sarà Alessan
dro i l  Grande... Vieni... (Accentua i l  passo della 
danza) Uno... due... tre... quattro... (A l terzo 
passo sono giunti sulla soglia della porta. An
drea, con una mano apre la porta. A l quarto 
passo si trovano nella camera. Andrea richiude 
la porta mentre i l velario scende con rapidità).

SECONDO QUADRO
È la medesima del primo atto. Studio dell’av

vocato Safrany. Safrany è seduto allo scrittoio.
Safrany (guarda l ’orologio, scuotendo la te

sta) — Sono le dieci ed un quarto... E quella 
non si fa vedere... (Grida a destra) Sergio!

Sergio (entra immediatamente) — Desideri, 
papà?

Safrany -— Non è ancora venuta la signora 
Luciana?

Sergio — Finora, no.
Safrany — Telefona tu, un momento, a ll’al

bergo... Domanda se è già uscita... 29-2-87...
Sergio (compone i l  numero) — Pronto? A l

bergo Concordia? È ancora lì la signora Ritter, 
per caso? Sì?... Prego. Pronto... Signora Lucia
na?! Buon giorno. Stiamo aspettandola, con 
impazienza. Sono le dieci ed un quarto. Come? 
Non si è ancora alzata? Oh, santo Dio! Aspetti, 
chiamo i l  vecchio...

Safrany (a voce bassa, ma indignato) — Cre
tino! Cosa t i salta in mente di chiamarmi « il 
vecchio» e per giunta con una cliente!? (Prende 
i l  microfono) Pronto... Qui è Safrany... Signo
ra Luciana! Che mai le è successo?! I l  processo 
è alle undici, sa! È rimasta addormentata? La 
prego, però... Si alzi subito... Prenda un taxi... 
e venga qui d’urgenza! Capito? Sì?! Sta bene... 
Arrivederci...

Sergio (legge con fervore ciò che sta scritto

su un foglio di carta da lettera che estrae dalla 
sua tasca) — «Pregiatissimo signore! I l  destino 
di due creature umane e di un bambino inno
cente dipende esclusivamente da lei! Signore, la 
scongiuro di mettersi nei miei panni... Alla 
fine... (sospende un attimo la lettura e suona) 
anche lei è un uomo! Abbia compassione e mi 
aiuti ! ».

Lisetta (entra da sinistra) — Sei stato tu a 
suonare?

Sergio — Sì... Senti, Lisetta... Mi sono de
ciso ad un passo grave. Prima del processo, vado 
da quell’uomo, in casa sua, e gli racconto tutto...

Lisetta — Maria Vergine Santissima! E credi 
che ti tratterà bene? Cile non ci tradirà?

Sergio — Mi sono preparato, per iscritto, un 
bel discorsetto... spero che faccia effetto... Sta’ 
attenta... Mi presento e gli dico: Pregiatissimo 
signore! I l  destino di due creature umane e di 
un bambino innocente è nelle sue mani... La 
prego, signoie, si metta nei miei panni... In 
fondo, anche lei è un uomo! Abbia compassione 
di me e mi aiuti!

Lisetta (commossa, si asciuga una lacrima) — 
Bellissimo! Non ho mai sentito una cosa simi
le... tu tt’al più al cinematografo!

Sergio — Ti pare? Comincerò così... I l  resto 
verrà da sè... Finito i l  colloquio ci saremo messi 
d’accordo... ne sono convinto...

Lisetta (sorridendo) — E saremo tutti felici... 
Proprio come nei films! Che mi piacciono tanto! 
Te lo ricordi? I l  nostro amore è incominciato 
anche così... Quando mi hai portata al cinema...

Sergio — Naturale... Ogni amore moderno 
comincia a questa maniera! I l  cinematografo è 
stato inventato apposta...

Mizzi (entra, portando in mano una carta da 
visita) — Signor Sergio... Come si chiama la 
persona che abbiamo fatto citare nella causa di 
paternità della Lisetta, per via degli alimenti?

Sergio — I l dottor Tony Schoen... chimico...
Mizzi — Pareva anche a me... Ma non capisco 

più niente! È una cosa fantastica, allora!
Sergio — Perchè? Che è successo?
Mizzi — La... la persona... è di là...
Sergio (emozionato) — Ah, sì? La faccia pas

sare subito... subito... Gli voglio parlare, prima 
che mio padre ritorni...

Mizzi — Però... bisogna che lei sappia che...
Sergio (interrompendola) — Non occorre sa

per niente... Lo faccia passare, in  fretta... Su... 
ogni minuto è prezioso!

Mizzi (offesa, scrolla le spalle) — Per me... 
si figuri... subito... (Esce da destra).

Sergio (di furia, a Lisetta) — E tu, fila. Ma 
fra un momento ritorni. Porta i l  piccolo con 
te... Chissà che non faccia effetto... Capito?

Lisetta — Sì, caro... (Corre via da sinistra).
Mizzi (sulla soglia della porta a destra, an

nunciando) — Dottor Tony Schoen...
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Dr. Schoen (entra da destra. È una donna 
sulla quarantina, un po’ mascolinizzata, seria, se
vera, ma non brutta nè ridicola. Mizzi scompare 
da destra).

Sergio (guarda la dottoressa, senza la capacità 
di pronunciare una parola, annichilito, si lascia 
cadere su una sedia. Infine, quasi con un rantolo) 
— Lei... è... sarebbe...

Dr. Schoen (severa) — Sono...
Sergio — Ma... è proprio sicura? Non è pos

sibile!
Dr. Schoen — Giovanotto... Lei ha voglia di 

scherzare? Chi può saperlo meglio di me? Le 
hanno annunciato il dottor Schoen... Sono io... 
eccomi qui. Vuole la mia tessera?... confronti e 
si convinca... (Gli porge la sua tessera con fo
tografia).

Sergio (quasi meccanicamente, prende la tes
sera e legge) — «Associazione Nazionale delle 
Industrie Chimiche. Rilasciata al socio: dottor 
Schoen... fra parentesi Antonia». E non Anto
nio, quindi... Ma... perchè non si è fatta viva 
prima di oggi?

Dr. Schoen — I l  giorno che mi fu consegnata 
la citazione pensai: è un errore, oppure è uno 
scherzo. E l ’ho buttata nel cestino. Non ho tem
po da perdere, io. Ma è arrivata quest’altra 
carta... (La mostra) L ’avevano portata parecchi 
giorni fa... ma non c’ero... Questo è un invito a 
comparire, bello e buono... per l ’udienza di 
oggi... Anche se si tratta di uno scherzo, mi pare 
che si esageri... Sono quindi venuta a dire i l 
mio pensiero, nudo e crudo, al signor avvocato. 
Faccia i l favore di mandarmelo qui... E sen
tirà !

Sergio (rapido) — Papà non c’è ancora... Ed 
io la prego, signora, non parli con lu i di questo 
affare...

Dr. Schoen — Ohe, giovanotto. Per chi mi 
prende? Non sono abituata a far la strada inu
tilmente, io. Ho da fare... Le ripeto che voglio 
parlare con l ’avvocato Safrany...

Sergio (prende i l  coraggio a due mani e co
mincia i l suo fervorino) — Pregiatissimo signo
re... cioè signora... I l destino di due creature 
umane e di un bambino innocente è nelle sue 
mani! Sia pietoso... sia indulgente... In fondo, 
siamo fra uomini... cioè, forse no... però...

Dr. Schoen — Senta, giovanotto! Mi pare che 
lei abbia combinato un guaio grosso... grosso 
assai... E che stia peggiorandolo ancora. Innan
zitutto favorisca dirmi chi è quella certa Lisetta 
Smidt che io... proprio io, sissignore, avrei resa 
madre! Si sbrighi... se non vuole che le succeda 
di peggio...

Lisetta (portando il bambino avvolto nei veli, 
compare da sinistra, pianissimo) — Sta dormen
do... (Viene avanti due passi e si guarda intorno) 
Non c’è? Non è venuto?

Dr. Schoen — Sarebbe questa... la Lisetta 
Smidt? (A Lisetta) Chi cerca?

Lisetta — Io? I l dottor Schoen...
Dr. Schoen — Sono io...
Lisetta — Eh? Ah, capisco... Ha mandato 

lei... Oh, Dio! Forse lei sarebbe... la moglie del 
dottore?

Dr. Schoen — Senta, ragazza... i l  dottore... 
i l  chimico... Tony Schoen... sono io... E dico a 
lei ed al suo complice... è ora di finirla...

Lisetta (al colmo della meraviglia) — Una 
donna!! ! ? ? ?

Sergio — È lei che lo dice!
Dr. Schoen — Lei continuerà a sostenere che 

io sono i l  padre del suo marmocchio?
Lisetta (scoppia in singhiozzi).
Dr. Schoen — Ma la smetta... Non è i l  mo

mento di piangere, questo... E chiacchieri in
vece... Come le è venuto in mente di denunciar
mi come padre della sua creatura? E... soprat
tutto, chi è i l padre?

Lisetta (lancia uno sguardo furtivo a Sergio) 
— Non posso dirglielo, signora... L ’ho promesso 
a lui... che non l ’avrei mai tradito... con nes
suno...

Dr. Schoen (a Sergio, inquisitrice) — E lei... 
lo sa... chi è questo lui?

Sergio — Approssimativamente...
Dr. Schoen — E allora... deve dirmelo...
Sergio — Non... non... posso nemmeno io... 

Lei lo sa... I l  segreto d’ufficio... (Fulminato da 
un nuovo sguardo della dottoressa) Ebbene... in
fatti... è meglio confessare tutto... Signora... mi 
perdoni... i l  padre sono io!

Dr. Schoen — Ah... lo sapevo... Colpevole 
ed anche vile! E come... come ha potuto succe
dere un fatto simile?

Lisetta — Mi ha invitata al cinematografo... 
Poi, alla notte, è venuto a bussare alla mia por
ta... Non volevo aprire... glielo giuro... Ma, 
attraverso al buco della serratura, mi ha mor
morato tante belle cose... Che lo accontentassi... 
Perchè voleva soltanto un bacio e nulla più... 
Ed io, allora... ho aperto...

Sergio — Signora... per carità, ci aiuti... Lei 
può comprenderci! Su... pregala anche tu...

Lisetta — La prego, signora...
Sergio (le sussurra) — Più forte... Va’ da lei 

e piangi...
Lisetta (comincia a piangere convulsa).
Dr. Schoen — Ma non mi secchi coi suoi pia

gnistei! Cosa posso farci io?!
Sergio — Se lei non si sente di fare una ca

rità a noi... abbia almeno un po’ di pietà per 
codesto pargolo innocente...

Dr. Schoen (vedendo che Lisetta tiene con 
poco riguardo il bambino) — Faccia attenzio
ne... Non vede come tiene codesta creatura? 
(Aiuta Lisetta ad accomodare i  veli del port’ in- 
fante e per la prima volta guarda il maschietto)
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Carino... Che begli occhioni che ci hai... Te
soro... (Lo accarezza).

Sergio (cogliendo la palla al balzo) — Vede, 
signora? I l  bambino le piace... Perchè non ci 
accontenta? Gliene saremo riconoscenti in eter
no! Accetta?

Dr. Schoen — Che cosa?
Sergio —- Di essere i l  padre?!
Dr. Schoen — Ma, dico, lei è matto, vero? 

Perchè lei pensa che i l  tribunale ci crederà? 
Io, per sua norma, certe buffonate non le fac
cio... Sono una persona seria, io!

Sergio — Nessuno l ’ha messo in dubbio... 
(Piano a Lisetta) Dalle i l bambino, su, in fretta...

Dr. Schoen (giocherella col bambino) — Ca
ro... come sei bello... Guarda... come ride... 
sembra mi conosca!

Sergio — Naturale... Sarebbe come dire: la 
voce del sangue! (Una scampanellata di fuori).

Lisetta — Oh, Dio! Questa è per me... Per 
piacere... tenga... (Mette i l bambino sulle brac
cia del dr. Schoen. Via da sinistra, in fretta).

Sergio — Signora mia buona! Saprei una 
scappatoia... Lei stamattina non si presenti 
a ll’udienza... I l  tribunale così non saprà mai 
che lei è una donna. Emetterà sentenza in con
tumacia... Lei è condannata e tutto è in ordine...

Dr. Schoen — Sa che lei ha una bella faccia 
tosta? Ed alla fine mi toccherà anche di pagare 
i l  mensile per gli alimenti...

Sergio — I l  mensile glie lo do per sborsato 
una volta per tutte...

Dr. Schoen — No... In  un simile pasticcio 
non voglio compromettermi... Non è serio... ( I l 
suo sguardo si perde di nuovo sul bambino, al 
quale si rivolge con voce carezzevole) — ... e chi 
sei tu? Sei una gioia bella? Piccino caro! (Poi 
si riprende e dinuovo aggressiva) Fino a quando 
deve durare questa storia? (Lisetta entra da si
nistra. I l  doti. Schoen consegna il bambino a Li- 
setta e poi, facendosi forte) Malgrado tutto... mi 
dispiace... Comparirò in udienza... e purtrop
po... dovrò fare uno scandalo! (Senza guardare 
i l  bambino, esce. Sergio e Lisetta, annichiliti, 
si siedono. Da sinistra entra Safrany).

Safrany (a Sergio) — La signora Luciana non 
è ancora arrivata?

Sergio — No, papà...
Safrany — Oh! È inaudito! E tu, Lisetta, 

devi muoverti. La causa è fissata per le undici. 
(A Sergio) Magari è meglio che tu accompagni 
Lisetta in tribunale... É se, per caso, io non 
riesco a sbrigarmi colla Ritter... mi sostituirai 
tu in quella contro i l dottor Schoen...

Sergio (spaventato) — Io? Oh, papà... non 
è possibile...

Safrany — Come... non è possibile?
Sergio — Ma io... ma io... conosco troppo 

poco la faccenda... i precedenti... gli atti...
Safrany — E c’è bisogno di conoscere tutta

questa roba per fare una causa? Sai benissimo 
ciò che si deve sostenere in simili casi.. I  d iritti 
della morale oltraggiata! Bisogna parlare dimo
strando la propria indignazione contro i sedut
tori che approfittano dell’ingenuità delle povere 
ragazze senza difesa... chiamarli senza pudore 
e senza coscienza.

Sergio — Non sarà così facile...
Safrany — Niente paura, vedrai... Su, Liset

ta, vestiti, è ora di andare...
Lisetta — Sissignore... (Via da sitiistra).
Safrany (a Sergio) — E tu, intanto, da’ una 

occhiata agli atti...
Sergio — Ecco... è appunto ciò che pensavo... 

(Via anche lu i da sinistra).
Safrany (rimasto solo, guarda Vorologio, di

mostrando la sua impazienza. In questo momento 
si bussa alla comune) — Avanti !

Luciana (entra. È bella, fresca, elegantissima) 
— Buon giorno. Eccomi qui...

Safrany — Finalmente... Non abbiamo tem
po da perdere... Su... Corriamo via... (Intanto 
ha preso dal tavolo la sua busta di cuoio).

Luciana — La prego, avvocato... Aspetti an
cora un momento... Vorrei domandarle una 
cosa...

Safrany — Dica pure, svelta, per carità...
Luciana — Vorrei sapere... proprio preciso... 

ciò che avverrà oggi... al processo...
Safrany — Cosa gliene importa a lei di co

noscere pochi minuti prima ciò che vedrà coi 
suoi occhi fra mezz’ora! Ha paura?

Luciana — Ebbene sì... Ho paura...
Safrany — Di che cosa? La causa è di una 

semplicità lineare! I l  presidente apre l ’udien
za... Subito, come elementi di prova decisiva, 
io presento i due attestati medici... In seguito 
prende la parola l ’avvocato di suo marito...

Luciana — Ecco... E allora? Cosa dirà dei due 
certificati ?

Safrany — Glie’ho già spiegato ieri, se non 
mi sbaglio. O li accetta in pieno... oppure ne 
contesta la validità... È nel suo diritto. In que
sta dannata ipotesi, domanderà una perizia or
dinata dal tribunale... Cosa che a noi non fa nè 
caldo nè freddo... Non le pare? (Dà un rapido 
sguardo a ll’orologio) Ma su... è tardi... andia
mo... Del resto possiamo parlare cammin fa
cendo...

Luciana — No, avvocato... Ho riflettuto... Ri
tiro la mia domanda di divorzio...

Safrany — Signora Luciana! Ha detto sul se
rio? E per quale ragione? Perchè l ’avvocato av
versario eventualmente... Ma ne abbiamo già 
parlato ieri... e lei non ci ha trovato nulla a 
ridire...

Luciana — Già... ieri... Ma ieri... era ieri...
Safrany — Bellissima spiegazione! Oh, Dio! 

Signora Luciana! Da ieri, dal momento in cui
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l ’ho lasciata... Mi dica... È successo qualche fat
to nuovo...

Luciana (china la testa in segno affermativo).
Safrany — Mi guardi negli occhi... (Le af

ferra le braccia) È mostruoso... Parola d’onore... 
Ma, perdinci, non ha potuto aspettare almeno 
ventiquattro ore?

Luciana — No... proprio così... non ho po
tuto... Ho aspettato tanto tanto... degli anni... 
Finalmente è venuto un uomo... quello che 
amo...

Safrany — Maledizione! E tenevamo i l  trion
fo, dico i l  trionfo a portata di mano... Non ha 
considerato lei anche questo?

Luciana — No... sinceramente... no... Adesso 
può succedere anche i l  finimondo... Mi è indif
ferente... Perchè stanotte sono stata una donna 
felice...

Safrany (furibondo) — E chi è l ’uomo al 
quale dovrò dir grazie se... (col dolore dell’ar
tista che vede in pericolo i l  suo capolavoro, mo
strando la busta di cuoio) dovrò soccombere in 
questo che era uno dei più sicuri processi della 
mia vita?

Luciana — Davvero, non sono in grado di 
dirglielo...

Safrany — Perchè no? Chi può essere stato? 
Chi le ha tenuto compagnia ieri sera? (Grida, 
terrorizzato) Mio figlio, forse? Oh, Dio! Quando 
sono venuto via, mio figlio è rimasto al Concor
dia, solo...

Luciana — Si tranquillizzi... Non è stato 
Sergio...

Safrany — Inutile negare... Soltanto lu i era 
capace di farmi un danno simile... (Va verso la 
porta di sinistra).

Luciana (corre a mettersi fra lu i e la porta) 
— Ma le ho detto... e glielo ripeto... suo figlio 
non c’entra...

Safrany — Ebbene... se non è stato mio fi
glio... Perchè non mi vuol dire i l  nome... di 
lui... di quel...

Luciana (sorridendo) — Per la semplice ra
gione che nemmeno io lo so...

Safrany — Eh?! Possibile? No... sono io 
che divento matto! Quel signore... durante tutta 
una notte... non ha nemmeno trovato i l  tempo 
di presentarsi?

Luciana — Non gliel’ho domandato, il suo 
nome... Lui non mi ha domandato i l  mio...: è 
molto più bello... Non sappiamo nulla l ’uno 
dell’altro... eccetto una cosa: che ci amiamo!

Safrany — Con uno sconosciuto!!!??? Inau
dito! Inaudito!

Luciana — Eravamo soli... Abbiamo bevuto 
una bottiglia di champagne... Su dal bar dell’al
bergo saliva una musica deliziosa... Abbiamo 
ballato... e così... senza accorgerci, siamo arri
vati alla porta di camera mia... Prima di entrare

lu i mi promise che sarebbe poi stato buono... 
Un bacio, e nulla più...

Safrany — E... dove l ’ha conosciuto la prima 
volta? Per la strada... al caffè... a teatro... dove?

Luciana — No... Guardi che strano... Qui... 
nel suo ufficio... Quando sono venuta la prima 
volta a parlarle del mio divorzio...

Safrany — Qui? Me lo descriva, allora... For
se riesco ad individuarlo...

Luciana — Ila dei magnifici occhi... Due brac
cia robuste... La sua voce è una carezza...

Safrany — Potrei anche essere io... Questa 
non è una descrizione d’una persona... È un 
mottetto lirico!

Luciana — Aspetti... Sergio lo conosce... È 
amico suo... Ieri sera si son parlati... al Con
cordia...

Safrany (grida a sinistra) — Sergio? !
Sergio (già pronto per uscire, appare subito).
Safrany (investendolo) — Chi è l ’amico col 

quale t i sei incontrato ieri sera al Concordia?
Luciana — Che poi è rimasto con me?
Sergio — Andrea...
Safrany (grida) — Andrea ! ? Andrea ! ? Ma è 

proprio lu i che... E lei... povera grulla... come 
c’è cascata!

Luciana — Si spieghi avvocato! Di chi si trat
ta? Di un falsario... di un ladro?

Safrany — Magari... Ma è peggio... molto 
peggio ! È un delinquente che ha vilmente sfrut
tata la sua ingenuità... un criminale che ha fatto 
finta di amarla...

Luciana — Ah, no... Tutto quello che le pa
re... Ma non dica questo. Non è vero! Non può 
essere vero... non può aver mentito!

Safrany — Ha saputo insinuarsi nella sua 
simpatia e nel suo cuore... è riuscito a farle per
dere la testa... per raggiungere i l  suo sporco 
scopo... per salvare i suoi interessi... Le ha teso 
i l  più ignobile tranello che mente umana sia 
capace di escogitare... Ah, sì, signora... Noi per
deremo il nostro processo... Non c’è più via di 
scampo! Perchè... perchè... sa chi è l ’uomo al 
quale lei si è sacrificata?

Luciana — Chi è?
Safrany — L ’avvocato Andrea Alberty...
Luciana — Ebbene... che significa?
Safrany — Significa che è i l  nostro avversa

rio... l ’avvocato di suo marito!
Luciana (disperata, getta un acutissimo grido).
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Un corridoio del tribunale. A sinistra, V uscie
re della sezione. Davanti, camminando in su ed 
in giù, si vede Lisetta che porta in braccio, av
volto nei veli, i l  suo bambino.

Safrany (entra dalla porta in mezzo al cor
ridoio) — Dimmi, Lisetta... Hanno già incomin
ciato?

Lisetta —• No, signor avvocato...
Safrany — I l  tuo messere... è già nella sala?
Lisetta — No... non s’è visto ancora...
Safrany -— Benone... Che stupido! Vado a 

farlo dichiarare contumace... E, se viene, trat- 
tienlo più che puoi... Dieci minuti bastano... 
Non t i sarà difficile... vero? (Via da sinistra).

Lisetta — Una parola... Trattienlo più che 
puoi... Se sapesse!

Dr. Schoen (entra da destra).
Lisetta (fa un inchino rispettoso) — Buon 

giorno, signora... Faccia in fretta, signora. L ’u
dienza sta cominciando...

Dr. Schoen — Ah, sì... E allora bisogna che 
entri... Mi dispiace soltanto pel piccino... (Si 
avvicina al bambino e lo carezza).

Lisetta — Le piacciono i bambini, vero? 
Forse anche lei ne lia uno?

Dr. SCHOEN — No... io sono una signorina...
Lisetta — Che importa? Io anche...
Dr. Schoen — Naturalmente... Ma io ho par

torito una laurea... e colla laurea non si può 
giuocare come con questo qui... (Carezza i l  bam
bino nuovamente) Come si chiama?

Lisetta — Titino... Ma... vada signorina... 
Altrimenti sarà in ritardo...

Dr. Schoen — Vado... vado... (Parla colbam
bino) Titino... Tesoro bello... (Improvvisamen
te seria) Bah, inutile... Adesso vado di là e metto 
le cose in ordine... Uno scandalo... tanto peggio 
per loro...

BUSO
Compare la sala delle udienze al tribunale. 

Ai seggi stanno i l  presidente, i due giudici, il 
pubblico ministero ed i l  cancelliere. A l banco 
della parte civile, in piedi, è Safrany. A l banco 
degli imputati, a sinistra, e a quello della difesa 
non c’è anima viva).

Presidente (legge la sentenza) — ...Omissis... 
I l  tribunale accoglie la richiesta dell’attore ed, 
in contumacia del convenuto, condannna que
st’ultimo al pagamento degli alimenti nella mi
sura di lire trecento mensile...

Safrany — Si prende atto e si ringrazia l ’ec
cellentissimo tribunale.

Usciere (entra trafelato) — Signor Presiden
te! I l  dr. Schoen è venuto...

Presidente — Adesso? Un po’ tardi... Sareb
bero bastati dieci minuti prima... Ad ogni mo
do, fatelo passare...

Usciere — Sissignore... (Via da sinistra).
Safrany (eccitato) — Illustrissimo signor Pre

sidente! Mi permetto di far presente che qui, 
ormai, si è pronunciata una sentenza. La com
parsa intempestiva del convenuto non può mu
tarne per nulla le disposizioni... Infatti: chi è 
l ’uomo i l  quale apparirà adesso da quella porta, 
con ritardo, sprezzante della dignità di questo 
tempio sacro alla giustizia? Un seduttore senza 
scrupoli... colui che ha rovinato una povera ra
gazza ingenua e senza sostegno...

Usciere (ad alta voce) — I l  dottor Tony 
Schoen, accusato...

Safrany — Eh? Cos’è questo? Come si spiega?
Presidente — Scusi, signora... Ma chi è lei?
Dr. Schoen — Sarei... l ’accusato... cioè, l ’ac

cusata !
Presidente — L ’accusata? (Severamente, r i

volto a Safrany) Avvocato... Che scherzi sono 
questi ?

Safrany — Un momento, prego... (Alla signo
ra Schoen) Ma lei... chi è?

Dr. Schoen — I l  dottor Tony Schoen... (Porge 
al Presidente la sua. tessera) Prego... guardino 
pure...

Presidente (dà uno sguardo alla tessera, la 
fa passare ai giudici e poi, a Safrany che è ac
corso al banco del tribunale) — Avvocato... Che 
ha da dirci in  proposito? Come si spiega questa 
faccenda? È disposto a ritirare la querela?

Safrany (audace) — Illustrissimo signor Pre
sidente, signori del tribunale... Ammetto che la 
cosa non è completamente chiara... Tuttavia... 
Qual’è la situazione? I l  tribunale ha giudicato 
che i l  chimico dottor Schoen era responsabile... 
(A l dottor Schoen) Lei non nega, anzi l ’han 
perfin documentato, di essere i l  dottor Schoen. 
È quindi fuori dubbio che lei è condannata 
a passare gli alimenti alla signorina Lisetta 
Smith...

Dr. Schoen— Ma, avvocato... Mi guardi, per 
favore. Le pare proprio che io possa essere il 
padre?

Safrany — Devo concedere che l ’apparenza 
parla in suo favore. Ma dalla nostra parte è la 
legge. Lei deve pagare...

Dr. Schoen — Dunque, lei sostiene che questa 
sentenza è valida?

Safrany — Assolutamente... (A l Presidente) 
E senz’altro prego i l  tribunale di decidere in tal 
senso...

Presidente — I l  tribunale constata che in as
senza del convenuto è stata pronunciata una 
sentenza, ormai passata in giudicato... Non è 
possibile procedere ad un annullamento seduta
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stante... I l  convenuto ha però i l  diritto di ricor
rere in appello.

Dr. Schoen — Ma, signori... ma non basta 
guardarmi ?

Presidente — Mi dispiace... Ma la legge è la 
legge... (Si mette i l  berretto ed i giudici lo im i
tano. Quindi tutti e tre e poi i l  pubblico mini
stero si ritirano).

Safrany — Ha visto? Così si fa... Ricorra in 
appello, ora!

Dr. Schoen — Dunque... lei non vuole sa
perne di credere che io sono una donna...?

Safrany (cavalleresco, seduttore) — Lo cre
derò, quando lei me ne darà le prove...

Dr. Schoen — Cosa dice? Lei non mi ha mai 
vista nè conosciuta... Come si permette?

Safrany — Questo lo dice lei... Ed invece non 
è la prima volta che ci incontriamo...

Dr. Schoen — Noi?
Safrany — Quando è stata lei l ’ultima volta 

ad una gara di calcio?
Dr. Schoen — Io? A ll’incontro internazionale 

Italia-Ungheria.
Safrany — C’ero anch’io... E lei non mi ha 

notato ?
Dr. Schoen — No... E mi meraviglio, perchè 

c’erano appena quarantamila spettatori...
Safrany — Lei sedeva in tribuna... Io l ’ho 

guardata lungamente e mi sono detto che lei 
sarebbe stata l ’unica donna capace di restituirmi 
la fede nell’amore. Me la restituisca, dunque...

Dr. Schoen -— Scusi, ma lei è proprio sicuro 
di avere tutti gli ingranaggi apposto, nella testa?

Safrany — Io? Altroché...
(Da sinistra entrano Sergio e Lisetta).
Lisetta (piange).
Safrany — Lisetta, rispondi... Riconosci i l  tuo 

seduttore?
Lisetta (tace).
Sergio — Su, non piangere, cara...
Safrany — Eh, cosa sono queste confidenze 

con Lisetta?
Sergio — Io? Io... parlavo col piccolo, mica 

con lei...
Lisetta (piange dinuovo).
Dr. Schoen — Ora basta... Ma guardi piut

tosto come tiene codesta povera creatura... Dia 
qua... (Prende i l  bambino fra le braccia) Pic
colo caro... Tu, cosa ne puoi? Niente, eh? Su... 
ridi... Fa’ la smorfietta alla zia... Vuoi bene alla 
zia, vero?

Safrany (a Lisetta) — Vedi? Così si tratta coi 
bambini... Impara...

Dr. Schoen (come parlando a se stessa) — 
Quante volte ho desiderato di avere un figlio! 
Sarebbe così bello! (Parla al bambino) Una 
scimmietta bella e cara come te! (A Safrany) 
Purtroppo è rimasto un pio desiderio... Ho do
vuto studiare e poi lavorare come una bestia 
da soma! E non avrò mai un bambino mio! (Ha

un’idea improvvisa) Ammenoché... Senta, avvo
cato... Questa creatura, per legge, mi appartie
ne, adesso, vero? Cosa succederebbe se io lo 
adottassi?

Safrany — Oh, Dio ! Se la madre è d’accordo, 
la legge non ha che da approvare...

Lisetta — Ma... me lo tratterebbe bene?
Dr. Schoen — Eccome! Tale e quale fosse 

figlio mio!
Lisetta — Allora... sono contenta... Posso ve

nirlo a trovare, di tanto in tanto?
Dr. Schoen — Quando vorrà...
Lisetta (piange di commozione) — Oh, come 

è buona lei! (Le bacia la mano).
Dr. Schoen — Quindi... avvocato... È detta: 

non ricorrerò in appello... Accetto la sentenza 
e... la ringrazio... Non sorrida... la ringrazio 
di avermi aiutato a realizzare i l  mio vecchio 
sogno...

Safrany (anche lu i commosso, si inchina) — 
Prego, signora... Sarò sempre... sempre a sua 
disposizione e con tutto i l  cuore...

Dr. Schoen — Ah, sì? Ebbene, cominci... Mi 
prometta che adesso lascerà in pace codesta po
vera figliuola... senza interrogarla oltre... I l  pic
colo appartiene a me e con ciò tutto è definito...

Safrany — Sta bene, signora... E tu, Lisetta...
Sergio — Papà... hai appena promesso di non 

interrogarla più...
Safrany — Nè lo faccio... Vorrei soltanto sa

pere i l  perchè ora che tutto è appianato, conti
nua a piangere...

Lisetta — Perchè sono tanto felice, signor 
avvocato...

Safrany (a Sergio) — Evito di interrogare an
che te... vagabondo! Ma non credere che con 
questo tutto sia finito... T i faccio obbligo di 
andare a trovare Tifino almeno due volte la set
timana... Capito?

Sergio — Volentieri, papà...
Safrany (guardando la dott. Schoen) — E 

qualche volta, mi permetterò di accompagnarti...
Sergio — Oh, papà... grazie...
Safrany (dandogli un piccolo schiaffo che fi

nisce in una carezza) — Mascalzone...!
Sergio — È vero...
Safrany (esce da sinistra).
Sergio (a Lisetta) — Vedi? Tutto è finito be

ne... Adesso dobbiamo fare festa... Oggi t i  con
duco al cinema...

Lisetta — Nemmeno per sogno!... Per cascar
ci un’altra volta?

Dr. Schoen (che ha continuato a giuocherel- 
lare col piccolo, senza sentire i l  dialogo dei due 
giovani) — Quanto è caro... Mi diverte tanto 
che sarei capace di adottarne anche un secondo...

Sergio — Hai sentito, Lisetta? Adesso possia
mo andare tranquillamente al cinema... (Ambe
due escono da destra).

Dr. Schoen (uscendo da sinistra, parla al pie-
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colo) — E adesso andiamo a casina bella... a 
fare tanta nanna... Vuoi bene a papà? A mam
mà? Alla zia? (Una breve pausa).

(Entrano: Safrany che accompagna lei signora 
Robinesk, i l  signor Robinesk col suo avvocato. 
Da destra entrano i l  cancelliere ed i l  pubblico 
ministero. Ognuno va a sedersi al proprio posto).

Usciere — I l  tribunale! (Entrano il Presi
dente ed i due giudici e prendono posto sui loro 
seggi).

Presidente — La signora Robinesk?
Signora Robinesk — Presente...
Presidente — I l  dottor Robinesk?
Robinesk — Sono io...
Presidente — Congratulazioni a tutti e due... 

I l  tribunale prende atto della avvenuta riconci
liazione e delibera di troncare i l  procedimento 
in corso...

Robinesk (/a un bell’ inchino al tribunale e 
corre con viso raggiante da sua moglie).

Signora Robinesk — Caro... tesoro... "Vedrai... 
come saremo sempre felici!

Robinesk — Lo so... andiamo a casa... È stato 
un brutto sogno. (Seguiti dall’avvocato di Robi
nesk, stretti a braccetto, sorridenti, essi escono 
da sinistra).

Presidente — Segue il processo di divorzio 
intentato dalla signora Luciana Ritter al marito 
signor Edoardo Ritter... (A ll’usciere) Si introdu
cano le parti... (L ’usciere va via da destra).

1° Giudice — È... (chinandosi verso il presi
dente) __una causa interessante...

2° Giudice (più austero) — Probabilmente una 
storia di frivolità e di incoscienza...

Presidente — Io sono curioso soltanto di ve
dere se la signora è carina... i l  resto mi è indif
ferente...

Andrea (entra dai sinistra, portando la sua 
borsa di cuoio piena di documenti. Nell’eserci
zio della professione evidentemente è severissi
mo. Si inchina al tribunale).

Presidente — Come vedo, i rappresentanti 
delle parti sono già presenti... Ed i  loro rappre
sentati?

Andrea — I l  mio cliente si trova all’estero, 
per affari urgenti... Non è quindi in grado di 
comparire... Ha dato a me la più ampia pro
cura...

Presidente — Sta bene... (A Safrany) E l ’at
trice ?

Safrany — Stava per presentarsi... allorquan
do le è pervenuta, inaspettata, una grave noti
zia... ed è caduta in deliquio... Cosa da nulla, 
però. E spero die nel corso del dibattimento 
essa possa comparire...

Presidente — Dunque... dunque... La signora 
Luciana Ritter sporge querela contro i l  marito, 
sostenendo die, fin dal principio del loro ma
trimonio, egli ha completamente trascurati i 
suoi doveri coniugali... Dico... completamente...

Si è riservata di presentare in sede d i dibatti
mento i documenti e le prove indispensabili... 
Do la parola al rappresentante la parte civile...

Safrany — Eccellentissimo tribunale! Innanzi 
tutto mi sia concesso di rimettere a ll’eccellentis
simo tribunale i  documenti che comprovano la 
fondatezza della querela sporta dalla mia cliente. 
Prego, signor Presidente! (Porta al Presidente 
i due certificati).

Presidente (legge e passa i due certificati ai 
giudici che al pari di lu i si mostrano avidi di co
noscere) — Perbacco... sembra impossibile!

Safrany — Mi consenta l ’eccellentissimo tr i
bunale di osservare che gli attestati portano la 
firma di due professionisti e scienziati di fama 
indiscussa e di probità esemplare...

Presidente — I l  tribunale rimette i documenti 
alla difesa del convenuto, perchè l i  esamini e 
tragga le sue conclusioni in merito...

Andrea (prende in consegna i due fogli e co
mincia a leggerli) — Eccellentissimo tribunale... 
I l  mio egregio collega ha fatto sforzi sovrumani 
per documentare qui l ’incompatibilità esistente, 
secondo lui, fra i due coniugi... Nego energica
mente che si tratti di incompatibilità... La legge 
parla chiaro... Definisce connivenza incompati
bile quella in cui i l  marito, per esempio, basto
na la moglie, la maltratta, la costringe ad azioni 
illecite... Ma tutto questo il mio avversario non 
può sostenerlo...

Safrany — Al contrario... In questo caso il 
marito non l ’Ila toccata, la moglie, nemmeno con 
un dito... Troppo poco!

Andrea — Respingo questa interruzione, nel 
senso recondito che il mio collega ha voluto 
darle, con la massima energia... I l  mio cliente 
è tuttora, relativamente, un uomo sano, forte 
e capace... È lontana da me l ’intenzione di so
spettare, in generale, della benemerita classe dei 
medici... Tuttavia mi permetto di domandare al- 
l ’eccelientissimo tribunale se non è mai occorso 
che un compiacente certificato abbia indotto in 
errore i  giudici sulla più o meno verosimile ma
lattia di parti in causa... Certificati che sono poi 
stati sempre, sistematicamente, smentiti dalle pe
rizie ordinate dal tribunale... (Getta da sè con 
disprezzo i  due certificati) Non so che farmene... 
Rifiuto di accettare la testimonianza di codesti 
medici che mi sono completamente sconosciuti... 
probabilmente dei principianti cui non è parso 
vero di mettersi in mostra in una vicenda così 
dolorosa come è questa! Domando quindi, a 
costo di sollevare incidente, che l ’eccellentissimo 
tribunale controlli le affermazioni dei miei av
versari nel modo prescritto dalla legge e cioè 
ordinando...

Luciana (entra da sinistra).
Andrea (la vede... la guarda come uno spiri

tato, balbetta) — ... Che... che... infatti... in 
questo caso... poiché...
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Presidente — Avvocato... Che cosa succede? 
Non si sente bene?

Safrany — Ho il piacere di annunciare l ’ar
rivo della mia cliente.

Presidente (soltanto adesso vede Luciana. La 
guarda, con ammirazione) — Oh... lei... è la 
signora Ritter?

Andrea — Non è possibile!
Presidente — Come... Lei, avvocato, mette 

forse in dubbio l ’identità della persona che com
pare in questo momento davanti al tribunale?

Luciana — Mi meraviglierebbe... I l  signore... 
mi conosce... Sa benissimo chi sono...

Andrea — No... mi creda... no!
Presidente — Come vuole, avvocato. È nel 

suo diritto. Richieda pure che la signora pre
senti la sua carta di identità...

Safrany — Non occorre... Assumo io la com
pleta responsabilità... La signora Ritter è buona 
amica della mia famiglia...

Presidente (dopo di aver mormorato qual
cosa ai giudici) — I l  tribunale riconosce l ’iden
tità della signora Luciana Ritter, parte civile in 
causa. I l  dibattimento continua. Lei, avvocato, 
stava per presentare una richiesta di perizia, se 
non erro...

Andrea — Cioè... infatti... ma... Signor Pre
sidente... Mi rivolgo alla sua personale benevo
lenza... La prego di voler sospendere l ’udienza 
per alcuni minuti... causa un mio improvviso 
malessere... La ringrazio fin d’ora...

Presidente — Nulla in contrario! L ’udienza 
è sospesa... I l  tribunale si ritira... (Mette i l  ber
retto ed i giudici lo imitano) La discussione sarà 
ripresa fra cinque minuti... ( I l Presidente, i 
i giudici, i l  pubblico ministero escono da destra).

Safrany — Signora Luciana, scusi... Approfit
to dell’occasione per andare di là, a fumare una 
sigaretta... (Esce da sinistra).

Andrea (implorando) — Amore... amore mio... 
te lo giuro... non sapevo... credimi...

Luciana (fredda, ostile) — Lasci stare, avvo
cato... Lei è bravissimo nel suo mestiere...

Andrea — Oh... questo è doloroso per me... 
molto doloroso... che lei possa pensare... una 
cosa simile...

Luciana — I l  fine giustifica i  mezzi, vero? 
Pur di giovare al proprio cliente non si esita a 
fare anche gli esperimenti più assurdi! E più 
malvagi! Magari si riesce perfino a raggirare una 
donna incauta con false promesse d’amore... 
Molto abile, non c’è che dire. Ed a lei che im
porta se questa donna è costretta a perdere la 
sua gioia e la sua fede nel primo amore? Per lei 
una cosa sola era importante: vincere i l  processo. 
Mi congratulo quindi con lei.

Andrea — Ma dunque... lei crede proprio una 
mostruosità simile?

Luciana — Purtroppo sì... E tutto anche ades
so me lo dimostra!

Andrea — Oh, non è vero... Come devo dir
glielo? Non è vero. Io ti amo... Luciana, t i amo!

Presidente (ritorna coi due giudici ed i l  pub
blico ministero e mentre tutti salgono ai propri 
seggi) — Sii sente meglio, avvocato? Può conti
nuare la sua...

Andrea — Grazie, signor Presidente, sì...
Presidente — L ’udienza è aperta... (Safrany 

entra e va al suo posto d’urgenza) La parola al
l ’avvocato difensore...

Andrea — Ero rimasto...?! Ah, sì... EcceUen- 
tissimo tribunale! Parlavo di certi casi in cui un 
medico ha rilasciato dichiarazioni non comple
tamente conformi alla verità... Casi che richie
dono un accurato controllo attraverso una perizia 
giudiziaria... Fortunatamente però i l  numero di 
tali casi è andato diminuendo considerevolmente 
in questi ultim i tempi... Ho letto ora con la 
massima attenzione e col dovuto rispetto i  nomi 
dei dottori che hanno sottoscritto i certificati pro
dotti dal mio illustre e caro avversario... Si tratta 
di uomini la di cui rinomanza scientifica e la di 
cui integrità personale sono al di sopra di ogni 
sospetto... Chi potrebbe avere l ’audacia di met
tere in dubbio le asserzioni di due celebrità in
ternazionali, esemplari anche per la loro intran
sigenza puritana? Nessuno, eccellentissimo tribu
nale... e tanto meno io... Ecco ciò che dovevo 
dire... (Si siede quasi barcollando).

Presidente (dopo di aver confabulato coi giu
dici ed ottenuto un cenno negativo dal pubblico 
ministero che ritiene non sia i l caso di prendere 
la parola) — I l  tribunale emette sentenza... 
Omissis... In base a ll’esame delle circostanze, sen
tite le parti ed i rappresentanti di essi, i l  tribu
nale conchiude con l ’accoglimento della doman
da di divorzio inoltrata dalla signora Luciana 
Ritter ed annulla i l  matrimonio di questa col si
gnor Edoardo Ritter... Spese processuali a carico 
della parte soccombente... I l  procedimento è con 
questo terminato... (Scende dal podio e bacia 
galantemente la mano di Luciana) Complimenti 
vivissimi, signora... Ed i migliori auguri!

Luciana -— Grazie... ( I l Presidente ed i  due 
giudici escono. Luciana, sorrìdente, si avvicina 
ad Andrea) Non ho parole, avvocato...

Andrea (affettuoso, non ostante la presenza di 
Safrany) — Mi credi, adesso?

Luciana — Sono felice... Non perchè ho vinto 
i l  processo... Ma perchè ti posso credere...

Safrany — Anch’io t i ringrazio, Andrea1... 
(Gli porge la mano e poi va a prendere la sua 
borsa di cuoio coi documenti) Addio, ragazzi! In 
bocca al lupo! (Esce).

Andrea — Mio amore caro! Sei mia.., mia! 
Oh, Dio! Dei fiori... Vorrei dei fiori! Ma come 
posso fare, qui a palazzo di giustizia? ! ?! ? !

Usciere (entra, portando dei fiori).
Andrea (stupito, lo guarda e gli strappa i l  

mazzo di fiorì dalle mani).



Luciana — Ci avevo pensato io.. Prevedevo 
che ne avresti avuto bisogno... E l ’ho fatto tener 
pronto, di là...

Andrea (le porge i fiori) — Eccoti, adorata... 
adorata... E adesso t i vorrei dire una cosa... 
una cosa buffa... Io sono sempre stato un nemico 
mortale del matrimonio!... Adesso invece... se 
mi vuoi...

Luciana — Credi che i l  destino abbia deciso 
in questo senso?

Andrea — Cara! E dimmi, però... Malgrado 
la delusione del tuo primo matrimonio... non 
hai un po’ di paura a sposarti una seconda volta?

Luciana — Nel mio matrimonio sono stata 
delusa, perchè mio marito ha tralasciato di com
piere ciò che la legge prescriveva... (Gli si strin
ge al petto) Di te, invece, so che sei un uomo 
i l  quale ha molto più rispetto per la legge!

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

La Compagnia del Teatro di Milano ha rappre
sentato in quest’ultima settimana la prima no
vità straniera: « Il dolce aloe » di Jay Mallory; 
commedia che il pubblico italiano doveva giusta
mente conoscere perchè opera di risonanza euro
pea e americana. Infatti a Londra e Parigi si 
replica fin dalla scorsa stagione, dopo le innume
revoli repliche di Nuova York, dove il successo 
dura da due anni.

Per la rappresentazione italiana, Renato Simo- 
ni ha scritto:

« La commedia si propone di esprimere gli af
fetti, le passioni e i dolori, in stile razionale, con 
una tersa lucentezza. È un curioso saggio di raf
finatezza psicologica lineare, dove, non solo tutto 
finisce bene, ma neppure i casi dolorosi turbano 
l’azione ordinata e il pubblico. Interessante da 
vedersi, per una certa novità formale e per la 
stessa semplificazione della sostanza. Il pubblico 
l’ascoltò con piacere continuo, e applaudì due 
volte dopo il primo quadro, quattro alla fine del 
primo atto, cinque alla fine del secondo, tre alla 
fine del primo quadro del terzo atto e quattro 
alla fine della commedia, e una volta a scena 
aperta al Calò ».

N E L  P R O S S IM O  F A S C I C O L O

I L  D O L C E  A L O E

TRE ATTI D I J A Y  M A L L O R Y

RAPPRESENTATI DALLA COMPAGNIA 
P A G N A N I  - C I M A R A  - C A L Ò

|H  Nell’anno XIV — dal novembre 1935 all’ottobre 1936 
— le Stazioni dell’« Eiar » hanno eseguito 267 tras

missioni di commedie, e precisamente: trasmissioni ef
fettuate 267; commedie messe in onda 237; delle quali: 
novità assolute 52; e prime trasmissioni radiofoniche 60. 
Le commedie trasmesse furono cioè 237 e di esse 30 ven
nero replicate. Le novità furono ben 112 — il 47 % delle 
commedie — delle quali 52 novità assolute (lavori scritti 
appositamente per la Radio con concezione e costruzione 
radiofoniche) e 60 relative, cioè trasmissioni di lavori 
ridotti o adattati al microfono e per la prima volta por
tati alla Radio.

Vi è certo un fattore artistico nella trasmissione ra- 
diofonica, suscitatore di una nuova sensibilità, che 

supera la materia trasmessa: sia questa pure arte rico
nosciuta che ha la sua tranquilla esistenza fuori della 
radio.

La musica, per esempio, diventa musica trasmessa, il 
teatro azione trasmessa.

L’opera d’arte radiofonica — è giunto ormai il tempo 
di poterne parlare senza far inorridire nessuno — si 
serve della musica, del teatro, della letteratura, ma è e 
sarà soprattutto arte radiofonica.

Come l ’architettura usufruisce delle arti figurative, e 
pure in essa si possono distinguere elementi puramente 
architettonici, così nell’opera d’arte radiofonica vivono 
insieme ad elementi diversi quelli puramente radiofo
nici.

Senza voler essere profeti c’è da credere che presto si 
potrà parlare di un’opera d’arte radiofonica più o meno 
riuscita, appartenente a questa o a quella tendenza, come 
comunemente si parla di un’opera musicale o letteraria: 
ed anche ormai, qualche volta, di opera cinematografica 
e non più di film.

L’esempio del cinematografo c’insegni. Nel cinema un 
complesso di fattori artistici e tecnici concorrono alla 
realizzazione di un’opera d’arte. Un soggetto, la sceneg
giatura di esso e la recitazione — dramma e recitazione 
prettamente visivi — fraternizzano con la tecnica della 
fotografia e del montaggio : infine il contorno è dato 
dalla musica.

Similmente avviene in radiofonia. Per la forma di rap
presentazione uditiva della radio occorre un soggetto, la 
sceneggiatura di esso. Nasce quindi la riproduzione udi
tiva del dramma e delle persone: persone delle quali si 
distinguono il volto e i gesti solo attraverso le voci, gli 
accenti e l ’atmosfera sonora in cui vivono e per la quale 
vivono. Poi c’è la musica che si fonde ai rumori o da 
questi si stacca ma in ogni modo aderente all’atmosfera 
del dramma.

Avverrà poi per la radio quel che è già avvenuto per 
il cinema : la televisione darà un volto concreto ai volti 
eterei fatti di suono, come il parlato ha dato la parola 
alle mute figure esprimentisi già nei moti delle loro 
azioni.

Ma che cosa ci abbiamo guadagnato e che cosa ci 
guadagneremo?

R _______, s__________- -<



I L  « C A S T R O  A Z Z U R R O , ,  
M  E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O
Ecco una notizia curiosa -che gli amatori del teatro di prosa certo non conoscono, dal 

momento che la ignorano, forse, anche molti attori. Esiste fra le Compagnie primarie, che 
hanno regolari stagioni al teatro « Odeon » di Milano, una specie di lotta — idealmente 
simile a quella dei comandanti di piroscafi — quanto mai efficace per il miglioramento 
della scena di prosa. Si tratta di superarsi nel primato degli incassi in quel teatro, ormai 
noto come il più redditizio d’Italia.

Quell’impresa che ha a capo uomini pratici e di abile esperienza, ha istituito un « nastro 
azzurro » (materialmente: dischetto-distintivo di oro smalto) che va assegnato a quella 
Compagnia, e per essa all’amministratore, che a fine di una stagione ha segnato la maggiore 
media giornaliera di incassi. Istituito da non molto tempo, questo segno di orgoglioso rico
noscimento e insieme riconoscenza da parte dell’impresa, fu dato alla Compagnia genovese 
di Gilberto Govi; ma poco dopo la Compagnia Tófano-Maltagliati-Cervi è riuscita (stagione 
della primavera scorsa, rappresentando principalmente: « Ma non è una cosa seria » di 
Pirandello; «La maschera e il volto» di Chiarelli; «Esami di maturità» di Fodor) a 
battere il primato di Govi, raggiungendo una media da far spalancare gli occhi, di 13.250 
giornaliere. L’amministratore di Govi, avvertito, passò il « nastro azzurro » a quella di 
Tofano. Alla fine dell’Anno Teatrale 1936-37 vedremo se la Tófano-Maltagliati-Cervi sarà 
riuscita a conservarlo, oppure a chi lo avrà passato.

Quale principio ha indotto l ’impresa dell’« Odeon » a istituire questa gara? Il continuo 
sprone alle Compagnie di prosa di presentarsi nel loro teatro con spettacoli nuovi, attraenti, 
perfetti, sì da superare quella che è la media prevedibile e normale di ogni singolo gruppo 
di attori. Gara di emulazione, soprattutto morale, ma anche materiale poiché a quella Com
pagnia che a fine stagione rimane il « nastro azzurro » viene conferito un premio che vai 
quanto dire un nuovo utile al bilancio dell’azienda. Così, come l’Ispettorato del Teatro 
premia secondo il più equo dei criteri tutte le Compagnie che — durante l ’anno — avranno 
dimostrato di aver fatto tutti gli sforzi per concorrere, singolarmente, al miglioramento 
della scena di prosa.

Ora, la piccola trovata del « nastro azzurro » da gara di interessi singoli e di una sola 
città, può diventare comune ad ogni altro teatro, anche di centri minori. Ogni impresa 
dovrebbe istituire il suo « nastro azzurro » (sul proprio dischetto di metallo si segna il 
nome del teatro e quello della città) in rapporto, s’intende, alle cifre consentite dal numero 
di abitanti e dalle capacità della sala; ma alla fine dell’anno — poiché quella ventina di 
Compagnie istituite dallTspettorato passano tutte nei teatri loro predisposti dall’U.N.A.T. 
— avremmo una Compagnia in possesso di più « nastri azzurri ». — A quel gruppo di attori 
andrebbero i premi singoli delle imprese e uno più importante che proporremmo all’Ispet
torato stesso di istituire. Nessun dubbio che essendo l’emulazione il sentimento che accende 
maggiormente gli spiriti, ne conseguirebbe un desiderio di far meglio e di più, offrendo al 
pubblico spettacoli sotto ogni aspetto sempre migliori. Qualcuno potrebbe osservare che 
sulla bilancia delle alte medie di incassi pesa per non piccola parte la fortuna. Sia pure; 
ma avremmo anche per questa una maggiore avvedutezza nello scegliere e giudicare a priori 
le commedie nuove e, forse, anche qualche piccola rinuncia o mortificazione di orgoglio 
personale a favore dell’interesse generale. Vogliamo dire — e gli esempi non sono pochi — 
che più spesso di quanto possa credersi, allorché una novità diventa all’improvviso un 
« pezzo » — cioè la commedia prediletta dal pubblico — per questa o quella Compagnia, 
si sente ripetere negli ambienti teatrali e sui palcoscenici: « e pensare che il tale o la tale 
ha avuto il copione in lettura e lo ha rifiutato ! ».

Ciò significa che quell’attrice o quell’attore non hanno compreso o voluto capire che 
quella commedia avrebbe incontrato il favore del pubblico? Non precisamente, che nessuno 
al mondo per quanto carico di esperienza ha mai potuto predire un successo teatrale; ma 
soprattutto (e questo bisognerebbe evitare) che il copione fu restituito con una scusa appa
rente, ma per la vera ragione che il maggior esponente della Compagnia non fu giudice 
sereno non trovando la parte che lo soddisfacesse interamente. Magari dopo, di fronte alle 
iperboliche cifre di incasso di quel « pezzo » rifiutato, viene il pentimento ; ma intanto se 
il caso o il maggior disinteresse di un altro non avesse favorito quella commedia, può anche 
darsi che il lavoro sarebbe restato ancora lungamente nel cassetto, e alla fine affidato ad 
attori minori, che non avendo le qualità indispensabili a quella rappresentazione e forze ma
teriali bastevoli per farlo giungere alla ribalta in tutta la sua luce, lo avrebbero comunque 
sciupato. La gara, invece, dei « nastri azzurri » da accumulare porterebbe certo, in previ
sione del premio finale dell’Ispettorato, a vagliare — da parte degli attori-direttori — qual
siasi possibilità di successo. Alla fine dell’Anno Teatrale il pubblico saprebbe dai giornali 
il nome della Compagnia e dei singoli attori ai quali diro la propria ammirazione, forman
dosi così un concetto positivo di valorizzazione.

Sarebbe un mezzo di più per meglio creare quell’atmosfera di simpatia fra platea e 
palcoscenico indispensabile a formare i buoni attori dei quali abbiamo bisogno, e gli 
ottimi spettatori la cui immagine ci appare ancora oggi non perfettamente a fuoco nell’in
quadratura del teatro di prosa. Lucie? R id e n ti



L’autore di teatro può essere considerato conte un col
pevole che, per aver commesso il reato di scrivere una 
commedia, è tradotto in giudizio con regolare processo 
e relativa sentenza. Il processo lo fa la critica. La sen
tenza la dà il pubblico : sentenza pronta, precisa, inap
pellabile che si risolve nella condanna col fiasco o nel
l’assoluzione col successo.

Contrariamente alla normale procedura dei tribunali, 
il processo avviene dopo la sentenza. Perciò, molto spes
so, più che all’autore, il processo è fatto al pubblico che 
è stato troppo indulgente nell’assolvere o troppo severo 
nel condannare.

L’autore non può dir nulla. È l ’unico imputato che 
non ha il diritto di difendersi. Se, invece di scrivere una 
commedia, avesse tagliato a pezzi la moglie o avesse sva
ligiato una cassaforte, gli sarebbe consentito di giustifi
carsi, di invocare le attenuanti, di appellarsi al buon 
cuore dei giudici. Ma nella sua qualità di autore la di
fesa gli è negata. Deve subire in silenzio il giudizio. Al 
massimo può consolarsi in cuor suo pensando che il pub
blico non l ’ha capito. Ma è una magra consolazione.

Sono molto grato al pubblico per la benevolenza che 
fino ad ora mi ha dimostrato ed ugualmente gli sarò

grato se un giorno disapproverà una mia commedia de
cretandone l ’insuccesso.

Il pubblico ha sempre ragione. Anche nei suoi nervo
sismi, nelle sue ineguaglianze, nell’apparente sommarietà 
di certi suoi giudizi, il pubblico italiano rivela sempre 
una sensibilità pronta che gli permette di avvertire anche 
i più nascosti valori d’un’opera teatrale. Se a volte pro
nunzia condanne che sembrano ingiuste verso lavori di 
indiscutibile pregio, vuol dire che a quei lavori mancava, 
per la loro compiuta perfezione, l ’elemento necessario e 
indispensabile della teatralità. Qui ci sarebbe materia per 
una lunga dissertazione. L’argomento è importante, ma 
altri lo hanno già trattato e ancora lo tratteranno con 
maggiore autorità e competenza e non mi sembra perciò 
il caso d’insistervi.

Spesso mi è stato chiesto perchè io scriva esclusiva- 
mente commedie di quel genere cosiddetto leggero che 
passa sotto l'imprecisa definizione di comico-sentimen
tale. Probabilmente perchè non so scrivere in altro modo.

Quando era studente di ginnasio (molti anni fa), scri
vevo dei poemi drammatici in versi. Al liceo avevo ri
nunziato ai versi e scrivevo dei drammi in prosa. Ero 
convinto che fossero dei capolavori e consideravo con un 
certo disprezzo le commedie che si rappresentavano nei 
teatri. Un giorno uno scrittore molto saggio mi disse: 
« Senti, mio caro, tu sei troppo giovane! Per poter scri
vere per il teatro bisogna avere almeno quarantanni ! ». 
Adesso mi sento dire spesso: « Senti, mio caro, tu sei 
troppo vecchio! Il teatro bisogna lasciarlo fare ai gio
vani! ». Questo mi prova che evidentemente io non ho 
indovinato il mio tempo. Ma in ogni modo devo ricono
scere che, almeno per quel che mi riguarda, quel saggio 
scrittore aveva ragione. Solo dopo aver superato l ’ir
ruenza e l ’esuberanza della giovinezza ci si accorge che 
la vita può essere osservata con maggiore indulgenza e 
maggiore ottimismo. E quei casi che ci pareva potessero 
essere solo materia viva e dolorante di dramma, appaiono 
sotto una luce diversa, più pacata, più serena che per
mette di farli rivivere nell’atmosfera gioconda della com
media. L’umanità vive ed agisce secondo degli istinti, 
delle passioni, delle necessità che la guidano, ma molto 
spesso gli eventi sono determinati da un’illusione, da un 
sogno, da un’apparizione vaga, da un desiderio di ele
vazione. È questo, a mio parere, uno dei modi più inte
ressanti di osservare la vita. E in tale osservazione la 
ricerca della parte migliore dell’anima umana mi pare 
che sia il compito più generoso. Il teatro per la sua po
tente forza di persuasione può esercitare una grande in
fluenza sulle masse. Può educare e può corrompere; può 
deprimere gli spiriti e può rasserenarli. Lo spettatore, 
che ha lasciato a casa le sue preoccupazioni, forse è grato 
al teatro se per due ore lo rallegra e gli fa dimenticare 
le sue amarezze. E se l ’autore è riuscito a comunicargli 
un po’ del suo ottimismo, forse, tornato a casa, lo spet
tatore s’accorge che le sue preoccupazioni sono meno 
gravi e le sopporta con animo più lieto.

Confesso che la mia più grande soddisfazione è sen
tire il pubblico ridere ai piccoli giuochi dialogici che ho 
costruito e quando, alla fine dello spettacolo, vedo gli 
spettatori avviarsi alle uscite sorridenti e sereni, ho la 
sensazione di aver compiuto un’opera buona. E questo 
mi appaga pienamente di ogni mia fatica.

Mi è stato spesso fatto l ’appunto di svolgere l ’azione 
delle mie commedie fra un numero troppo scarso di per
sonaggi. L’appunto può essere giusto. Ma devo confes
sare che io ho il terrore dei personaggi troppo numerosi. 
Mi sfuggono, mi ingombrano, li perdo di vista. Ogni tanto 
ne dimentico uno e debbo fare sforzi inauditi per farlo

S C U S A T E M I ,
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riapparire. Poi, quando è riapparso, non vedo l ’ora di 
levarmelo dai piedi. Se scrivessi dei drammi potrei sba
razzarmi d’un personaggio ingombrante facendolo mo
rire. Ma in una commedia gaia questa soluzione potrebbe 
sembrare stonata. Nell’ulti ma mia oommedia, Due doz
zine di rose scarlatte, l ’azione è limitata a tre personaggi. 
Ho fatto di tutto per aumentarli. Ho pensato perfino di 
fare entrare ad un tratto in scena delle persone che ave
vano sbagliato piano e che se ne andavano subito o dei 
conoscenti che facevano una breve visita al protagonista. 
Ma poi ci ho rinunziato e con tre soli personaggi la 
commedia è andata avanti lo 6tesso.

Molti mi consigliano di scrivere qualche cosa di più 
importante. Non son mai riuscito a capire il significato 
di questo consiglio. Per me ciò che scrivo è importan
tissimo anche se i miei personaggi sono mossi da fragi
lissimi fili. Se quei fili divenissero più forti e tenaci 
avrei l ’impressione che si fossero mutati in catene.

Oltre a questi, di appunti, di rimproveri e di consigli 
me ne son» stati rivolti parecchi. Tanti che se riuscissi 
a seguirli tutti correrei seriamente il rischio di scrivere 
degli autentici capolavori.

Non si ha idea di quanto siano esperti nell’arte di 
scrivere commedie ooloro che non le scrivono. C’è, ad 
esempio, il mio sarto che, ogni volta che mi prova un 
vestito, mi largisce le sue critiche e i suoi preziosi con
sigli, ma si inalbera e s’offende se io m’azzardo a sug
gerirgli lo spostamento di un bottone. Evidentemente 
ognuno è affezionato ai propri difetti. Del resto sono 
forse appunto i difetti che caratterizzano gli autori e 
rendono vario il panorama dell’attività teatrale. E il 
panorama appare sempre più confortante per le frequenti 
e notevoli affermazioni degli autori italiani e per la rin
novata simpatia e fiducia che il pubblico dimostra verso 
la loro operosità. Ogni vittoria di un autore è una vit
toria del Teatro e il successo di uno è sempre un van
taggio per tutti. In modi diversi e con diversa sensibi
lità, ma con eguale sincerità di fede e tenacia di lavoro 
ogni autore porta il suo contributo a quest’arte difficile, 
sentendosi ora assistito e incoraggiato dal vigile interes
samento del Regime che, con serena e imparziale valu
tazione, convoglia e armonizza tutte le attività per le 
sempre maggiori affermazioni del Teatro italiano.

A ld o  De Benedetti

U N  P U B B L IC O
PER IL
SA BA TO  TEATRALE

Il « Sabato teatrale » è 
entrato nel suo secondo 
armo di vita. Vi è entrato 
brillantemente, cioè con 
larghissimo concorso di 

pubblico alle varie recite stabilite nelle maggiori città 
italiane, e con piena soddisfazione di tutti.

E ci sarebbe tanto da stropicciarci allegramente le 
mani sorridendo beatamente alla constatazione dei risul
tati eccellenti ottenuti da questa bella e intelligente isti
tuzione, se un punto nero, che non troviamo affatto ne
cessario tenere in ombra, non offuscasse tutto questo roseo 
ottimismo.

Il punto nero è individuabile attraverso una domanda 
che abbiamo altre volte rivolto a noi stessi, osservando 
la sala di un teatro, durante una recita del « Sabato ». 
et È proprio per questo pubblico che il Regime ha isti
tuito il « Sabato teatrale »? È per quelle impellicciatis- 
sime signore occhieggianti discretamente dall9ombra dei 
palchetti? È per quella famiglia — giovane mammina, 
bambinaia, balia arco-di-trionfo, pargoletto passabilmente

petulante — che, a recita finita, prende posto sulla mac
china padronale, spendendo in benzina — per il semplice 
tragitto casa-teatro-casa — più di quanto non ha speso 
per assistere alla recita del « Sabato »? È per quella fila 
di poltrone occupata da signorinelle eleganti e profumate, 
dalle pellicciette di pantera tigre foca cavallino, e cian
gottanti di bridge e tè, Sestriere e Bardonecchia, Gastone 
e Fabrizio? **.

No. Non è per questo pubblico, che è stato istituito il 
« Sabato teatrale ». Qui i casi sono ancora e sempre due.
0 c9è un malinteso, o manca un’attenta sorveglianza nella 
distribuzione dei biglietti. Intendiamoci. Non vogliamo 
localizzare il nostro rilievo. In ogni città esiste questa — 
diciamo così — mancata formazione del pubblico adatto 
al cc Sabato teatrale ». Chiederne, per informazioni più 
esatte, ai Comici stessi, e agli Amministratori delle Com
pagnie.

Insomma, noi vorremmo che al « Sabato teatrale » af
fluisse veramente il popolo. Il lavoratore, con moglie in 
cappellino da quattro soldi (e magari senza) e prole dai 
vestitini puliti ma evidentemente usciti dalla sartoria ma
terna. Il piccolo impiegato d’ordine, che ha sfilato per 
l’occasione le mezze maniche nere, e non dove tenere 
appoggiate le braccia, abituato com’è al piano del tavo
lino o dello sportello. La dattilografa, la commessa di 
negozio, la sartina ; la cara piccola gente, insomma, che ha 
tanto cuore e tanta sensibilità, e a teatro, se c’è da ridere, 
si butta via dalle risate, e se c’è da piangere, giù a cati
nelle, a farsi gli occhi gonfi, le gote accese, il bavero 
della giacchetta zuppo da strizzare. Al « Sabato teatrale » 
vorremmo vedere visi nuovi, espressioni attonite, pupille 
dilatate. Pubblico nuovo, insomma, pubblico irregolare, 
che quando batte le mani fa sentire che con le callosità 
gli applausi riescono più sonori, e quando ride sussultano
1 vetri, e se piange ci vogliono le barchette.

Per l ’altro pubblico, quello che approfitta del « Sa
bato » per andar a teatro una volta di più, e fissa il palco 
per non essere in mezzo a « quella gente », e lascia fuori 
la macchina che aspetta, e piglia lo stesso gusto ad an
dare a teatro con quattro baiocchi come a scendere a 
mangiare un boccone in una sana osteria con gioco da 
bocce, per questo pubblico, dicevamo, il « Sabato tea
trale » dev’essere, con ogni mezzo, precluso. Si va al tea
tro regolare, quando i soldi ci sono, e si paga lo spetta
colo quello che vale. Senza riduzioni, senza favoritismi. 
Se no, ecco come una bella e sana istituzione qual’è 
questa del « Sabato », può divenire un danno, vero e pro
prio. Un danno per quel pubblico al quale il « Sabato » 
è destinato, e un danno per il teatro. Come dire: basto
nate ai beneficandi.

Eturiec Bastano

P R O S S IM A M E N T E  
UNA COMMEDIA D I
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IL  P R E M IO  N O B E L  1 9 3 6  PER L A  L E T T E R A 
T U R A  A L  D R A M M A T U R G O  A M E R I C A N O  
E U G E N IO  O * N E IL L

Eugenio O’ Neill è nato nel 1888 a Nuova York. Suo 
padre, Giacomo 09 Neill, era uno dei più celebri attori 
americani e con la propria Compagnia recitava in tutte 
le principali città del Nord America. Durante il continuo 
peregrinare, caratteristico della gente di teatro, il bimbo 
Eugenio divideva col padre quella vita movimentata e un 
po’ avventurosa. Ebbe così modo di affezionarsi presto al 
teatro e di apprendere tutte le astuzie e le realistiche ne
cessità della scena. A causa del perenne viaggiare e del 
gusto innate per l9instabile, Eugenio 0’ Neill condusse 
studi molto irregolari. Era appena uscito dall9adolescenza 
che si sposò e dovette impiegarsi in una casa di com
mercio di Nuova York.

Il suo spirito di avventura mal si adattava però alla 
monotonia di quell9esistenza da piccolo borghese. Soprag
giunti degli screzi con la moglie, nel 1909 divorziò e, 
preso anche lui dalla febbre dei cercatori d9oro, partì 
per l9Honduras. Non stette a lungo nella nuova terra: 
delusione e malattia lo costrinsero a tornare in patria. 
Non aveva racimolato neppure un soldo e si prese la 
malaria.

Per molti mesi fu costretto a letto. Era così stremato 
di forze che, malgrado la voglia di fuggire ancora quel 
mondo che nulla poteva dire alla sua anima assetata di 
emozioni e di sapere, dovette sottoporsi a un riposo as
soluto. La parentesi d9inattività non gli fu infruttuosa. 
Egli, che aveva appreso la vita prima ancora di viverla, 
si avvicinò con passione agli scrittori che meglio sape
vano descrivergliela mostrando la natura, bruta ma sin
cera, nei suoi aspetti più profondi e convincenti. Dedicò 
la quasi totalità delle sue giornate alla lettura dei roman
zi di Jack London, di Conrad, di Kipling. Guarito, ri
prese a girovagare. Buenos Aires fu la sua prima meta: 
nella città argentina menò vita vagabonda e disordinata.

Passando da un mestiere all9altro fece amicizia con ma
rinai, contrabbcuidieri, mariuoli, donne di malaffare. Fu 
un lungo periodo di completo abbandono — raccontò 
egli più tardi — che terminò un giorno con la partenza 
a bordo di una nave inglese in qualità di semplice ma
rinaio.

Un anno dopo una grave malattia lo colpisce: la tisi. 
Entrambi i polmoni sono minati. Solo dopo cinque mesi 
trascorsi in un sanatorio egli può considerarsi fuori pe
ricolo. Per la prima volta durante questo periodo di for
zato riposo si sofferma a pensare a se stesso.

I l timore, forse, di sparire senza aver creato nulla lo 
induce a riflettere alla sua vita, al suo passato, al suo av
venire. Ed ha la rivelazione della propria vocazione. La 
vita nel sanatorio lo ha profondamente mutato nell9ani
ma. Comincia a scrivere per il teatro: una, due, dieci 
opere nascono dal suo travaglio. Nel 1918, un suo lavoro, 
In rotta per Cardiff, è rappresentato al teatro di Provin-

cetown, una piccola 
sala capace di no
vanta posti, fondata 
da un gruppo di gio
vani entusiasti e in
novatori.

Da quel giorno 
O9 Neill si consacrò 
esclusivamente alla 
produzione dram 
m a tica . I perso
naggi delle sue ope
re giovanili sono 
sempre gli stessi: marinai e uomini del porto: lo sce
nario, quasi sempre una tolda di nave. L’influenza della 
lettura di Conrad vi predomina. Nel 1920 O9 Neill si 
rivela riformatore del teatro americano con L’Imperatore 
Jones. I lavori precedenti erano soltando degli abbozzi, 
mentre questo e il suo primo vero dramma.

Il reale e Virreale in esso si confondono e si integrano 
creando un’atmosfera allucinatoria propizia all’esplosione 
piena delle passioni e degli istinti. Nasce così ciò che è 
stato chiamato /’espressionismo di O’ Neill.

Poco dopo un altro dramma originalissimo, La scim
mia pelosa, conferma le qualità eccezionali dell’autore.

In seguito ottenne il Premio Pulitzer col dramma Die
tro l ’orizzonte, premio che gli venne conferito ancora 
due volte nel 1922 e nel 1928 con Anna Christie e Strano 
intermezzo. Quest’ultimo e un dramma in nove atti che 
è stato poco rappresentato perchè dura cinque ore.

I suoi drammi migliori, oltre a quelli già nominati, 
sono : Brame sotto gli olmi, pubblicato nel 1924; Il gran 
Dio Brown nel 1925; Dinamo nel 1928. Indubbiamente il 
suo migliore lavoro è Se Elettra si lamentasse che si rap
presentò per la prima volta a Nuova York nel 1931.

Quasi tutti i suoi lavori sono stati rappresentati con 
successo anche sulle scene europee e Anna Christie ven
ne pure portata sullo schermo con Greta Garbo come in
terprete principale.

In Italia O9 Neill è favorevolmente noto per essere 
stato rappresentato per la prima volta dieci anni fa da 
Alda Sorelli cìve con la sua Compagnia di allora mise 
in scena Anna Christie disorientando un poco il pubblico 
per l ’eccezionaiità del lavoro, ma ottenendo un vivo suc
cesso di critica. Più tardi, al Teatro degli Ìndipendenti, 
A. G. Bragaglia mise in scena, vati lavori del singolare 
drammaturgo.

Altri drammi di O9 Neill sono stati pubblicati in vo
lume e quelli in un atto dalla nostra rivista.

Ree.



La caricatura in basso che riproduciamo è di Rosetta Tofano, attrice fra le più 
leggiadre e intelligenti del nostro teatro di prosa. Si potrebbe parlare di lei con 
, P . e C,. ,Gjradoux dice nella sua commedia Sigfrido: « Ogni donna acquista 
la nazionalità dell uomo che ama ». Definizione che si addice a Rosetta Tofano 
m senso figurato, poiché avendo sposato Sergio Tofano, la cui celebrità di pit
tore e pan a quella di attore (egli firma STO ed ha creato Bonaventura), è diven
tata per assimilazione pittrice al pari di suo marito.

Non che Rosetta impianti un cavalletto in ogni camera d’albergo o dietro le 
quinte o tanto meno in piazza S. Marco a Venezia, ma quando l’estro la guida 
e la sua squisita sensibilità la porta ad osservare l’aspetto impensato e sorpren- 
dente di qualche cosa, ferma sul cartoncino o sulla tela immagini e composizioni 
<i volte delicatissime, a volte esasperatamente gustose.

Sergio ha m camerino, quasi sempre, dei quadri di sua moglie: due o tre 
« pezzi » di fattura non comune, come si esprimerebbe un critico d’arte; ma sono 
anche rari perche Rosetta non dipinge a getto continuo. Invece il disegno e la 
caricatura soprattutto, trovano spesso più pronta aderenza al suo spirito e perciò 
con piu frequenza circolano, fra gli intimi, disegni a colori e bianco e nero.
iZ ln  comIloslf l(>"i il garbo e la piacevolezza di sentire gli aspetti piùinconsueti delie cose e delle persone.

Abbiamo voluto far conoscere ai nostri lettori queste qualità di Rosetta Tofano 
soprattutto per dimostrare ancora una volta come tra gli attori italiani ve nè 
suuu, alcuni le cui qualità artistiche non scompaiono tinte le sere quando si spengono i lumi della ribalta.

1 0

E  I L  P U B B L IC O
DI VITTORIO DE SICA

Marco Ramperti ha voluto ri
cordare i giorni non lontani dei 
miei primi passi, quando per me, 
offrire una sigaretta, poteva rap
presentare una irrimediabile spo
gliazione. Lo ringrazio. Anzitutto 
perchè, ricordare a un artista le 
sue difficoltà iniziali, significa sal
varlo dallo snobismo, in secondo 
luogo perchè, giungere a qualcosa 
partendo dal nulla, è più impor-

-------------------—----------------------  tante che giungere al miliardo
partendo dal milione. È consolante potersi dire: mi sono fatto da me.

E per affermare queste semplici verità, che mi sono deciso anch’io 
a riempire qualche foglietto di scrittura, piuttosto che per emulare i 
molti colleghi che scrivono. Desideravo compiere quest’atto di umiltà, 
che, tutto sommato, non è che un atto di fede, perchè fin d’ora sia spaz
zato via ogni equivoco sul mio conto. So, ad esempio, che mi si chiama 
in giro lo Chevalier italiano. Ingiusto battesimo al quale mi ribello per 
infinite ragioni. Chevalier è un delizioso chansonnier, un uomo che la 
natura ha dotato di singolarissime qualità fisiche e intellettuali. Chevalier 
ha fatto di se stesso un tipo teatrale, adottando, come una maschera, quel 
cappello di paglia che ormai, più che un cappello è un tic. Nè ambisce 
a rappresentare se non se stesso. Io invece sono un attore drammatico, 
che, per proprio diletto, prima che per l ’altrui, canta anche canzoni.

Si può dire ch’io sia nato cantando, come altri facendo strilli da dare 
il mal di capo. In casa, da ragazzo, dovevano impormi ogni tanto di 
smetterla. Perchè cantavo proprio senz’accorgermene. È un modo come 
un altro di pensare. Ma per carità, non mi scambino per un canterino 
dall’ugola d’oro!

Altra cosa che mi rattrista è la convinzione di molti che, in me, l ’at
tore di teatro sia una specie di derivato dell’attore di cinema. È invece 
l’opposto. Io sono sempre stato un attore drammatico che, talvolta, come 
quasi tutti i fotogenici e i fonogenici del mondo comico, fa anche del 
cinema. Che poi queste evasioni abbiano un esito insperatamente felice 
e mi diano notorietà, prestigio e denaro, appassionandomi ad esse ogni 
giorno più, non vorrei lamentarmene. Il cinema mi piace sul serio, forse 
perchè mi permette di realizzare quel che è impossibile nel teatro. Io ho 
il difetto di affezionarmi ai personaggi che vivo. Da quando incomincio 
a studiare un carattere, ho la sensazione di avere con me un compagno 
nuovo e inseparabile, di conversare con lui, di assumere i suoi gusti, le 
sue opinioni, le sue virtù, i suoi difetti. Tuttavia, se si tratta di un per
sonaggio di commedia, questa fusione è tutta interiore, artificiosa e effi
mera, perchè non si manifesta che la sera, nel breve spazio di tre ore, 
quando recito. Poco per la mia smania, poco anche per il pubblico che 
deve accontentarsi, per conoscermi, delle scarse notazioni biografiche che 
l’autore ha messo in bocca agli altri personaggi, come presentazione. In 
cinema è diverso. Per due mesi consecutivi, dalla mattina alla sera, per 
la strada, in vettura, in casa, dovunque, io sono al -cento per cento il 
personaggio che devo impersonare.

Il solo inconveniente della mia attività cinematografica, è il non poter 
fare quello che vorrei. La mia debolezza d’attore è di camuffarmi, di 
deformarmi, di assumere maschere caricaturali, grottesche, di potermi 
invecchiare, come feci nella commedia « Padre celibe ».

Sullo schermo mi vogliono giovine, perchè devo sempre cantare qual
che canzone sentimentale e prodigare sorrisi. Così mi lasciano come sono,



al naturale, procurandomi quella fama di emulo di Che- 
valier. Pazienza! Chi mi vorrebbe altrimenti, non se la 
prenda con me. Posso garantire, a conferma, che non 
avrei mai fatto del cinema muto. Chi mi ha convinto, 
è stato il « parlato sonoro », che ha eliminato 1 antico 
dissidio tra teatro e cinema.

Il parlato anche con i suoi difetti, ha intellettualizzato 
il cinema, permettendo ai personaggi di esprimere pen- 
sieri, cosa che le antiche didascalie non potevano nem
meno tentare. Le lettere di ammiratrici — arrivano, au
tentiche! — sono una fatale conseguenza del mestiere. 
Dal di fuori, si vede tutto bello, tutto prezioso. Il clima 
è fatto apposta per turbare anche le più virtuose. In tono 
minore, molto minore, l ’attore giovane del cinema, eser
cita sull’animo femminile un fascino simile a quello del 
poeta. Offriamo anche noi sensazioni, illusioni, incante
simi; spesso sfioriamo la perfezione spirituale, l ’ideale 
inesistente, una chimera. Poi ci sono le piccole sciocchi
ne. Un’anonima mi scriveva l ’altro giorno : « L amore 
delle creature non va disprezzato. Ricordatevene ». E chi 
glielo ha detto che io disprezzo l ’amore delle creature?

E i giovani aspiranti, che vogliono essere aiutati a en
trare in cinematografia? Me ne vedo comparire uno, a 
Roma, brutto conte la fame e mi dice; — Io so recitare.

E mi declama la solita terzina dantesca, non un verso 
di più: « La bocca sollevò dal fiero pasto ». Gli suggerii 
di metter su un ristorante economico. E lui, in compenso, 
sarà diventato mio nemico e mi chiamerà lo Chevalier 
italiano.

Ma non ho tempo di badare a lui. La mia giornata è 
intensa. Non ho un minuto disponibile per le schiocchez- 
ze. A differenza di molti colleghi, mi alzo prestissimo 
la mattina. Marcie, passeggiate automobilistiche in cam

pagna, ginnastica. Quin
di le prove, che du
rano in media cinque 
o sei ore. Poi, anche que
sto è necessario, pranzo. 
Poi leggo e studio. Poi a 
teatro a recitare. A mez
zanotte sono stanchissimo 
e vado sùbito a letto.

Se può interessarvi, di
rò che lo scrittore da me 
preferito è Luigi Piran
dello : ho recitato di lui : 
« 0 di uno o di nessu
no », i « Sei personaggi » 
e « Il giuoco delle parti ». 
Ora penso a « Liolà ». 
’V in a r ia  JOe Sica

VI INFORMA DEL TEATRO DI TUTTO IL MONDO. 
I NOSTRI CORRISPONDENTI SONO AUTOREVOLI 
GIORNALISTI CHE RISIEDONO NELLE CAPITALI 
D'EUROPA E NELL'AMERICA DEL NORD E SUD.

$ e  n o n  l o  

s a p e t e . . .

jf II 27 novembre ha iniziato le sue recite al Teatro Corso 
di Bologna la nuova Compagnia Spettacoli S.A.I.T., di
retta da Gian Maria Cominetti e amministrata da Corrado 
De Cenzo. Ne fanno parte Letizia Bonini, Bella Starace- 
Sainati, Adele Custrin, Lina Franceschi, Maria Pia De 
Cenzo, Egisto Olivieri, Giovanni Cimara, Giotto Tempe- 
stini, Valentino Bruchi, Alberto Pestelli, Salvo Rondoni, 
Carlo Bianchi, Augusto De Giovanni, Alfredo Silvestri. 
Bruno Smith, ecc. La Compagnia ha iniziato le sue re
cite con la nuovissima commedia di Alessandro De Ste
fani: « Genova-New York ». Metterà poi in scena le se
guenti novità : « Immensifichiamo la penisola » di F. 
T. Marinetti-, «Nascita di Salomone» di Cesare Menno;
« Peccato mortale » di Marco Reinach ; « La febbre del 
fieno» di Giuseppe Achille; e riprenderà «Vestire gli 
ignudi » di Luigi Pirandello.
91 Sono molto avanti le trattative per la costituzione della 
nuova Compagnia di Dora Menichelli, diretta da Armando 
Migliori, e della quale dovrebbero far parte Luisa Ga
rello, Maria Jacobini, Vittorino Benvenuti, Flora Mar
chetti, Mario Gallina, Arturo Ruffini, Alessandro De Mac
chi ed altri. Anche Maria Letizia Celli ha presentato alle 
Organizzazioni sindacali dello spettacolo un progetto di 
Compagnia drammatica, che per ora è allo studio.
SS II ritorno di Goldoni sulle scene e nell’amore degli 
studiosi si va sempre più accentuando. Dopo lo straordi
nario successo delle rappresentazioni de « Il ventaglio » 
e delle « Baruffe chiozzotte » dello scorso luglio, all a- 
perto, a Venezia, la Biennale, d’accordo con l’Ispettorato 
del Teatro, ha già preso in esame il progetto di ripetere 
ogni anno, d’estate, gli spettacoli goldoniani, esumando 
ogni volta due nuovi lavori del grande Veneziano. Quanto 
prima si provvederà alla scelta dei due lavori per il 1937 ; 
e si fa affidamento che ad essi darà il suo prezioso ausi
lio, come l’estate scorsa, Renato Simoni. Frattanto Gol- 
doni va facendosi largo anche sui palcoscenici stranieri. 
Si annuncia, infatti, che dopo il grande successo del- 
l’<( Arlecchino servo di due padroni », interpretato dal
l’attore tedesco Piatte, il Teatro di Stato di Berlino ha 
presentato teste una riuscita edizione de « La locandie- 
ra », interpretata mirabilmente dalla notissima attrice 
Kathe Darsch.
■ Nei teatri di Budapest sono annunciate tre novità di 
Ladislao Fodor. La prima, di imminente rappresenta
zione al Teatro della Commedia, si intitola : « Giuoco di 
società ». In questo lavoro, di cui sarà principale inter
prete la moglie di Molnar, Lili Darvas, Fodor prospet
terà la leggerezza e la disinvoltura con cui in certi am
bienti della società si tratta il problema della vita, po
nendo di fronte coloro che hanno un concetto del tutto 
nuovo dell’amore e coloro che considerano questo come 
una cosa essenziale ed altissima. La seconda novità di 
Fodor si intitola: « Post Festum », e sarà data al Teatro 
Andrassy. « Segreto medico » è il titolo della terza com
media fodoriana.



Avevamo già composto e pronto per 
essere pubblicato questo articolo di 
Caramba. Egli è scomparso improv
visamente a Milano la sera del 10 no
vembre quando nulla lasciava preve
dere la sua fine poiché fu al lavoro, 
come sempre, anche il giorno prima, 
alla « Scala » dove era direttore del- 
l allestimento scenico e dove era chia

mato famigliar mente « il mago ». 
Onoriamo con le sue stesse parole co
lui che fu uno degli artisti più vivi 

e spontanei dell'Ottocento.

Mollissimi non sanno 
che proprio al giorna
lismo e al glorioso gior
nalismo piemontese (io 
sono nato a Pinerolo 
nel 1865, ove mio pa
dre era in quei tempi 
ufficiale istruttore alla 
Scuola di Cavalleria: 
ma la mia famiglia, per 
essere precisi, è origi
naria del Monferrato) io 

debbo le prime manifestazioni della mia arte.
Avevo diciassette anni, ero ancora studente liceale e 

sentivo nascere in me il desiderio prepotente di fare il 
giornalista. Ma mio padre era contrarissimo. Come avrei 
potuto firmare le mie vignette caricaturali e gli articoli, 
senza scatenare le paterne ire? Gli amici mi suggerirono 
di ricorrere ad uno pseudonimo, a quello stesso, anzi, 
ch’essi mi avevano da tempo appioppato : Caramba.

Volete sapere la storia di questo nomignolo? È presto 
detta. Mia povera nonna era d’origine basca ed aveva 
lasciato la sua patria a causa delle guerre napoleoniche, 
nel 1810. Fiero di questa discendenza, io mi davo arie... 
spagnolesche; da ragazzo, portavo un sombrero a larghe 
tese e usavo interloquire con dei tonanti caramba! Lo 
pseudonimo ha avuto fortuna e m’è rimasto. Ma il mio 
vero nome è Luigi Sapelli.

Ho esordito a Torino nel Fischietto, trisettimanale 
satirico-politico che era nato in un periodo eroico, nel 
1848, contemporaneamente alla Gazzetta del Popolo. Il 
Fischietto partorì La Luna, di cui divenni direttore e più 
tardi, quando morì Casimiro Teja, diressi il Pasquino.

Scrivevo anche articoli, ma l ’attività mia prevalente 
consisteva nel disegnare vignette caricaturali che rias
sumessero, col commento di una battuta indovinata, il 
momento politico. Quando oggi risfoglio la raccolta di 
quegli schizzi giovanili, ne rimango talora io stesso sor
preso. Più di uno ha addirittura carattere profetico, la
sciando intravvedere la guerra mondiale, la rivoluzione 
russa, l ’avvenire coloniale d’Italia.

Pure continuando il mio lavoro al Fischietto e al Pa
squino, rimasi per dieci anni circa alla Gazzetta di To
rino. Conobbi allora, anche per le esigenze del mio 
mestiere, tutte le più spiccate personalità politiche ed 
artistiche dell’epoca, da Giovanni Giolitti — il quale, 
alto alto e allampanato, sembrava un campanile accanto a 
me piccolino e mi trattava con simpatia quantunque io
10 combattessi — a Paolo Boselli, a Maggiorino Ferraris.

Il mio passaggio al teatro avvenne appunto attraverso
11 giornalismo. Nei giornali e riviste ai quali collaboravo
10 facevo la rassegna delle novità teatrali raccontando
11 soggetto con una successione di vignette e prendendo 
in tal modo garbatamente in giro interpreti ed autori. La 
« trovata » ebbe esito felice.

Una Compagnia d’operette mi propose un giorno di 
mettere in scena D’Artagnan e La cicala e la formica.

Era il mio sogno. Accettai. Misi però come condizione 
di poter fare e disfare come avrei voluto io. Le due 
operette furono rappresentate — nel 1897 — con tali co
stumi mai veduti, con tali giochi di colori e di luci, che 
il pubblico ne rimase sbalordito. E il successo fu cla
moroso.

Cominciava la mia lunga esistenza di palcoscenico. 
L’anno successivo mi dedicavo a quel Teatro d’arte di 
Torino che tanta parte ha avuto nella vita intellettuale 
della cara città sabauda. Gli dava impulso un comitato 
al quale io pure appartenevo e che comprendeva il fior 
fiore dell’arte e della letteratura di quei tempi, da Bi- 
stolfi a Calandra, da Pastonchi a Domenico Lanza. Vi 
recitavano De Sanctis giovane, Tilde Teldi, Giacinta 
Pezzana, Della Guardia, Dondini ed altri bravissimi 
attori.

Posso vantarmi di aver portato una vera rivoluzione 
nella messinscena teatrale e questa rivoluzione dura or
mai da cinquantanni !... Al Teatro d’arte di Torino fa
cevo quasi tutto io. Mi occupavo delle scene, dei costu
mi, degli attrezzi, procuravo i mobili e non ¡sdegnavo 
di fare, in caso di necessità, anche la comparsa. « Per 
carità — trovò modo di sussurrarmi la Pezzana in piena 
scena — non si volti, se no il pubblico si mette a ri
dere! ». Ero infatti talmente popolare, che la gente mi 
avrebbe facilmente riconosciuto e sarebbe stato un di
sastro! Dovetti così assolvere la mia parte voltando co
stantemente la schiena agli spettatori.

Il Teatro d’arte, che ebbe momenti di vero splendore 
e nel quale si vararono le più belle e famose commedie 
del tempo (esso risiedeva al Teatro Gerbino, presso l ’at
tuale piazza Vittorio Veneto, verso il Po, e rivaleggiava 
col Carignano) non durò che un anno. Una delle ragioni 
del crollo fu... l ’inflazione di nuovi lavori. Alle sedute 
del comitato io ammonivo regolarmente: «Tenete le 
mani sul tavolo ». Sapevo che ognuno nascondeva un 
copione pronto al varo!...

Mi occupavo ancora di giornalismo, ma il teatro co
minciava a sommergermi, a soffocarmi. Favorito anche 
dalle magnifiche compagini artistiche dell’epoca, affron
tai ogni più disparato genere, dalla commedia all’ope
retta, dalla tragedia di Shakespeare alla rivista come 
Turlupineide. Il pubblico aveva fede in me poiché sa
peva che non avrei mai tradito la sua aspettativa.

Anche di cinematografo mi sono interessato. Fui anzi 
tra i primi ad essere interpellato — intorno al 1910, mi 
pare — perchè facessi da regista con l ’impresa Gandolfi 
e Ambrosio. Rifiutai dicendo di non sentirmi portato 
verso le grigie immagini dello schermo.

Più tardi, durante la guerra, mentre il teatro per forza 
d’eventi dormiva, il cinematografo mi ha ripreso ed ho 
messo in scena films di Adami, di Benelli, di propaganda 
bellica. Particolare imponenza assumevano I Borgia e 
Mirabile visione. Il primo ebbe vivo successo anche al
l ’estero. Il secondo, che lumeggiava la vita di Dante, 
venne acquistato da un’Università americana e tradotto 
in quattro lingue.



CARAMBA

Lavorai per nove mesi, a Roma, senza staccarmi un 
istante dagli studi di posa, mangiando pane e frutta in 
mezzo ai macchinisti ed agli attori. Tenevo il copione 
in tasca, senza consultarlo mai, neppure quando v’era 
stato un certo intervallo fra una ripresa e l ’altra. Curavo 
la regìa, vestivo gli interpreti e le comparse, li truccavo, 
facevo il pittore, lo scenografo, il progettista, il capo
mastro. Ho costruito fra l ’altro in quell’occasiono una 
strada di settanta metri, con torri alte trenta metri: a 
film ultimato si dovette ricorrere alla dinamite per ab
batterle, tanto erano solide e ben piantate. Pensavo — 
come penso tuttora — che per ottenere risultati seri oc
corra unità di comando.

Alcuni americani che assistevano mi espressero la loro 
meraviglia per la mia... diabolica attività.

«Noi italiani siamo di ferro!...», risposi spavalda
mente.

Ma per la verità io proprio di ferro non ero e alla fine 
del mio lavoro ero ridotto a tale stato di esaurimento 
che un medico mi avverti : « Se lei continua di questo 
passo, potrà girare dei films... all’altro mondo! ».

L’avvertimento mi commosse fino ad un certo punto. 
Venni a Milano, mi occupai contemporaneamente del- 
l ’allestimento e della regìa di tre Compagnie di opere 
comiche e di prosa della Suvini e Zerboni: la « Città di 
Genova », la « Città di Milano » e la « Compagnia di pro
sa dei grandi spettacoli ». Poi nacque la Compagnia Ca
ramba, che incontrò molto favore, per le sue rappresen
tazioni in grande stile, anche in America; e infine la 
Caramba-Scognamiglio.

Le Compagnie percorrevano con successo le strade del 
mondo. Viaggiavo molto anch’io. Conobbi la Spagna

(ricordo un vetturino il quale si volse a colui che mi ac
compagnava chiedendo: « Usted è Caramba? » e avuta 
risposta affermativa si mise a gridare: « Che onore per 
me! ») la Francia, l ’Austria, l ’Ungheria, la Russia. Que
sti pellegrinaggi arricchirono la mia cultura, eccitarono 
la mia fantasia, senza ch’io prendessi un solo appunto. 
Tenevo tutto in testa. Ho una memoria — questa sì! — 
di ferro. Nessuno sa che da un solo quadro io ho potuto 
ricavare talvolta anche mille costumi diversi.

Lehar deve anche un poco a me il lancio trionfale 
della sua operetta più celebre, la Vedova allegra. Mi tro
vavo a Vienna in caccia di novità. La Vedova allegra vi 
si dava da tre sere. Ma al pubblico viennese non piaceva 
gran che. Al secondo atto io lasciai il teatro per chiedere 
telegraficamente a Milano l ’autorizzazione all’acquisto 
del lavoro. Mi sembra d’avere avuto buon naso...

Dal 1921 ho l ’onore d’essere ufficialmente il direttore 
dell'allestimento scenico scaligero. Ma sono trentadue 
anni ch’io dò la mia collaborazione alla Scala. Mi affi
davano, dapprima, le opere più... scorbutiche. Un giorno 
protestai : « Non potreste darmi — dissi — anche qualche 
bella opera, solida, d’ampio respiro? ». «E queste altre 
— mi obbiettarono — se non le fa lei... chi le fa? ».

Gli anni sono passati, chi mi avvicina riconosce subito 
in me — e non solo dall’accento — il piemontese di vec
chio stampo; ma sbaglierebbe molto chi volesse giudi
carmi un tradizionalista. Il mio spirito è anzi aperto a 
tutte le novità, purché sorrette da un senso italiano di 
armonia. Amo, insomma, tutto ciò che è moderno, pur
ché abbia le radici in terra. Bisogna, in teatro, avere i 
piedi saldamente piantati sul palcoscenico.

Caramba
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Il teatro russo di Varsavia. — Per 
Papertura della stagione il teatro ha 

messo in scena l ’immortale commedia di Ostrovski: 
« Svoi liudi soctiomsia ».

Il continuo apparire sulle scene del repertorio classico 
di Ostrovski, Dostoievski ed altri ci dimostra, nonostante 
il progresso del giorno d’oggi, che le antiche usanze e 
costumi regnano ancora attualmente nella vita dei po
poli. La caratteristica dei personaggi della commedia di 
Ostrovski — Lipocka, Samson, Salic, Podchaliusin ed al
tri — fanno risaltare i vizi più oscuri: l ’avarizia, l ’avi
dità per il denaro che esistevano fra- la classe piccolo- 
borghese russa. I personaggi principali sono rappresen
tati dal « kupiec » — tipo classico del già fu mercante 
russo — il quale per la sua eccessiva bonarietà cade fa
cilmente nelle grinfe dell’astuto e furbo commesso della 
sua azienda il quale con false manovre si impossessa 
della fortuna del mercante; dalla figlia Lipocka, che in 
seguito sposa il commesso, e da Sisoi Psoie, tipo di fun
zionario in riposo che, per il vizio del bere, a concerto 
con Lipocka e Podchaliusin trama contro il mercante 
portandolo alla rovina.

La commedia è stata messa in scena dal sig. V. Vasi- 
lieff, direttore del teatro stesso ed ex attore del teatro 
Stanislavski di Mosca. Gli esecutori si sono attenuti allo 
stile della commedia e ci sono ben riusciti anche perchè 
la commedia venne recitata nel suo testo originale. Fra 
gli attori meritano essere notati il direttore sig. V. Vasi- 
lieff nella parte di Podchaliusin nella quale diede un rea
lismo perfetto alla torbida figura del commesso ; la si
gnora Halina Gulianizka interprete squisita nella parte 
titolare di Lipocka e il giovane attore Dinin che nella 
parte del mercante seppe superare i momenti più salienti 
dell’azione drammatica.

Per commemorare la recente morte del noto dramma
turgo russo Nemirov-Dancenko, che fu presentato in 
Italia da Tatiana Pavlova, il teatro prossimamente met
terà in scena uno dei suoi migliori lavori : « Il prezzo 
della vita ».

Visita a Maria Malizka. — È una delle più grandi at
trici della scena drammatica polacca. Mi ha ricevuto nel 
suo camerino poco prima che cominciasse lo spettacolo. 
Affabile, sorridente e piena di fascino femminile, Ma-

lizka possiede il segreto di saper attrarre a sè il gran 
pubblico e coloro che da vicino la circondano. Le sue 
qualità artistiche sono veramente insuperabili: Malizka 
è artista di grande portata, di una intelligenza spiccata 
e padrona assoluta della scena. Schietta ed esuberante di 
brio nelle sfumature delle più amene commedie, pro
fonda e appassionata nei punti più culminanti dell’a
zione drammatica.

Ho creduto in primo luogo di chiederle informazioni 
sulle opere di autori italiani in Polonia.

Tre anni, fa — mi ha detto, — a Varsavia e in pro
vincia, un entusiastico successo ha ottenuto il dramma di 
D. Niccodemi: «L’alba, il giorno e la notte», che fu 
rappresentato consecutivamente più di mille volte. Io 
stessa ne fui interprete. Successo indimenticabile. Altret
tanto posso dirvi de « L’ombra » dello stesso vostro au
tore che soltanto sulle scene del mio teatro ha sostenuto 
finora più di trecento rappresentazioni accolte dal pub
blico con particolare interesse. Niccodemi è, fra gli scrit
tori stranieri rappresentati in Polonia, uno dei preferiti 
e dei più apprezzati.

Le faccio osservare che da noi, in Italia, esistono altri 
ben noti scrittori.
- — Sì, è vero, — mi conferma Malizka, — abbiamo 
infatti provato a mettere in scena un lavoro di Piran
dello, ma disgraziatamente non abbiamo potuto realiz
zarne la rappresentazione non essendo riusciti ad otte
nere una buona se non perfetta traduzione del testo in 
polacco. Ci è stato poi proposto il lavoro in un atto di 
Paolo Ferrari: « Straccetto », ma ha dovuto subire la 
medesima sorte perchè risultato non adatto per il nostro 
teatro.

Domando notizie sulle prossime messe in scena e vengo 
a sapere che il teatro sta inscenando la commedia di un 
autore rumeno e in seguito verrà data « Maria Stuard » 
dal romanzo del noto scrittore polacco Slovazki.

Un meritato successo sta ottenendo attualmente uno 
dei migliori lavori di B. Shaw: «La professione della 
signora Warren » che ha già superato centocinquanta 
rappresentazioni consecutive. È stata messa in scena nel 
teatro della sig.a Malizka per festeggiare gli ottant’anni 
di vita dell’autore. In essa Malizka recita la parte di 
Wivia, dando al personaggio una fine e squisita inter
pretazione. La commedia è stata accuratamente messa in 
scena dal giovane attore Z. Savan che è riuscito a far 
bene risaltare i momenti drammatici più complicati della 
commedia.

Chiedo infine alla sig.a Malizka se conosce l ’Italia; 
mi risponde affermativamente e con entusiasmo:

— Conosco bene il vostro grande Paese che ho visi
tato quasi interamente. Amo recarmi in Italia per ripo
sarmi, e preferisco l ’incantevóle Sicilia. Quando vi ri
tornerò — continua —, e sarà presto, vorrò mettermi in 
contatto con l ’Ispettorato del Teatro Italiano per cono
scere personalmente Pirandello, che so un maestro di 
rinomanza universale, e accordarmi con lui per una tra
duzione delle sue commedie che desidero presentare al 
mio teatro.

Maria Malizka, al suo amore per l ’Italia, aggiunge 
tutta la sua ammirazione per il Duce, Capo del Fascismo, 
e mi prega di non dimenticare in queste mie note la sua 
dichiarazione di tale sentimento.

Ma r ia  A p a
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Abbiamo già scritto altra volta 
che crediamo nella fortuna del 
cinema a colori come a quella 

del cinema sonoro. Non crediamo invece allo sviluppo 
del cinema a rilievo; ma di ciò parleremo in altra oc
casione.

Ora, dopo aver visto, a distanza di mi anno fra loro 
« Becky Sharp » e il « Sentiero del Pino solitario » par
liamo un poco del film colorato. A che punto siamo?

Siamo aì punto d'aver ottenuto la quasi perfezione fo
tografica del colore. Fotografica, si badi bene. Perchè si 
è riusciti ad avere sullo schermo lo stesso risultato di 
una buona fotografia in tricromia: più splendente, se si 
vuole, ma anche con ciò non è detto che la tricromia sia 
inferiore per le ragioni che diremo poi, circa la lumino
sità del film.

Si dovrebbe quindi dedurre da questi risultati conco
mitanti che i colori della natura sono quelli ripresi dal
l ’obiettivo fotografico. E se è vero che il « vero » è co
lorato così, vuol dire che i miei occhi di pittore mi 
hanno abituato a vedere in altro modo « sempre » in 
tutte le ore della mia giornata. Ma io credo fermamente 
che « nessuno » veda i colori come la macchina foto
grafica o quella da presa; così come « nessuno » vede 
nella realtà le forme nel modo che sono ridate attraverso 
la macchina: ma un secolo di abitudine alle forme foto
grafiche, ha ormai reso impossibile alla massa degli uo
mini di accorgersi della differenza tra esse forme e le 
reali. È vecchia la constatazione che avendo la macchina 
un solo occhio, gli manca l’incrocio focale che hanno i 
due occhi umani. E non solo ai fini stereoscopici è ne
cessario quell’incontro, ma anche nei riguardi della giu
stezza delle proporzioni e delle distanze: infine della 
prospettiva.

Per il colore, secondo noi, avviene la stessa cosa. Ad 
un occhio unico manca il punto focale dell’armonia co
loristica; ossia l ’incontro fra i colori cosiddetti caldi (la 
scala dei rossi, degli arancioni, delle lacche violette, ecc.) 
e quelli cosiddetti freddi (la scala degli azzurri, dei verdi 
smeraldi, dei violetti di cobalto, ecc.); poiché è risaputo 
che nella gran maggioranza, nella normalità dei casi l ’oc
chio sinistro vede con intonazione fredda e l’occhio de
stro con intonazione calda. Non potendo sovrapporre le 
due intonazioni nel punto giusto, il quale nello sguardo 
umano è « sospeso nello spazio » ed è a diversa distanza 
dal punto prospettico, la macchina fotografica ha dun
que torto. Non vale dire che i colori fondamentali, il 
rosso, il giallo ed il blu, sono estratti volta a volta nella 
loro purezza e in tutte le gradazioni di intensità attra
verso tre fotografie poi sovrapposte sulla carta come av
viene per la tricromia; non vale perchè appunto tale 
sovrapposizione è meccanica, mentre l ’altra è visiva.

Ma non vogliamo addentrarci oltre in questo problema, 
da noi posto per pura logica e senza il possesso di alcun 
argomento scientifico maggiormente probatorio. Resta il 
fatto che il colore della natura visibile è un altro e non

quello della tricromia o del film colorato che è risultato 
il medesimo, salvo, come dicevamo in principio, il fatto 
della luminosità.

Infatti, mentre i colori della tricromia stampata sulla 
carta dònno la sensazione d’avere sempre la luce sopra, 
quelli del film tradiscono la sorgente luminosa che man
da attraverso la pellicola i suoi raggi per trasparenza: 
la luce sta cioè « sempre » dietro il colore, e non anche 
dentro o sopra come nella realtà.

Ma è necessario all9arte cinematografica questo « vero » 
che si va inutilmente cercando di captare attraverso la 
monocola macchina? Ma il fatto stesso di cercare il co
lore a fini emotivi, non è un episodio della lotta di con
quista artistica contro il verismo? Pensiamo che prestis
simo non mancheranno artisti del cinematografo i quali 
troveranno adatto questo nuovo mezzo, all’espressione 
del loro sogno. Naturalmente qualunque riuscirà ad es
sere tale emozione d’arte non potrà mai essere nè vicina, 
nè lontana dalla « pittura » perchè sarà un’altra cosa; 
nello stesso senso che il cinema non è nè poesia, nè tea
tro, nè letteratura; e tanto è più riuscito quanto più 
non si compromette con quelle espressioni d’arte.

Il cinema a colori facilmente e inevitabilmente sop
pianterà quello a bianco e nero come il parlato ha sop
piantato il muto. Perchè nessuna arte sdegna di acco
gliere i mezzi di arricchimento nel combattimento anti
veristico che abbiam detto più su. Maggiore è il possesso 
degli stessi mezzi di combattimento maggiore appare il 
contrasto e Vindipendenza dell’espressione artistica nei 
confronti della Natura. L’infanzia del cinema fu muta e 
scolorata, e cercò i mezzi di equivalenza nella mimica 
e nei valori chiaroscurali. Adesso che il cinema parla, le 
parole possono anche essere rade; i gesti fuori d’ogni 
accompagnamento (in arricchimento del significato) ed 
anche contro di esse; i vari suoni disciplinati secondo 
un voluto pathos.

Il colore quando avrà superato la fase fotografica dovrà 
sostituire o aumentare l ’illuminazione ed anche essere 
contro i concetti di chiaroscuro e di armonia che sono 
oggi la base del bianco e nero. Si potrà creare, pensiamo, 
emozioni cinematografiche nuove, derivanti dall’ambien
te tonale visto dall’artista, dichiamo così per dire, pit
tore. Fotografare insomma un cc vero » preparato in modo 
« artificiale » adatto allo sguardo imparziale, unico e 
meccanico della macchina fotografica.

Già si può vedere qualche buon effetto in certi ultimi 
cartoni animati ove i colori sono stesi « piatti » entro i 
contorni e calcolati per essere riprodotti su uno stesso 
piano verticale. Come nei vetrini della vecchia, gloriosa 
e fantasiosa nostra amica d’infanzia: la lanterna magica. 
Già, magica.

Cipr&ano E». Oppo
■  Da varie parti si levano voci contro i cosidetti « in

dipendenti ». Il produttore indipendente fu un po’ 
il capro espiatorio di un non lungo e non lieto periodo

G m m n j a
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CINEMA

della nostra produzione recente. Il suo nome nacque 
quando le due Case editrici, la « Cines » e la « Caesar », 
accentravano quasi ogni nostra attività; i tentativi spo
radici di questo o di quello costituirono la nuova cate
goria, allora abbastanza dimessa. Insomma, una specie di 
« isolati » in una corsa ciclistica. Ora, si dice, rinforzati 
i quadri, agevolala in tutti i modi la produzione, sgom
brato il terreno di parecchi relitti, gli « indipendenti » 
non sono scomparsi, tutt’altro. I nomi delle due nostre 
Case editrici sono diventati quelli di studi posti a dispo
sizione dei vari produttori; le nuove sigle sorgono, si 
moltiplicano, scompaiono; e per lo più una nuova ano
nima vive la vita di un film, del suo film. (I trenta- 
quattro films prodotti nella stagione 1935-36 furono editi 
da ventisette sigle diverse). La nostra nuova attività ci
nematografica, nel suo complesso giunta ad affermazioni 
insperate, esaminata da presso, e soprattutto per ciò che 
ne riguarda i finanziamenti, appare ancora frantumata 
in una molteplicità d’iniziative ciascuna delle quali ha 
sovente la fisionomia dell’esperimento o dell’assaggio ad
dirittura. Il capitale privato, in questi tentativi, fa capo
lino in proporzioni sovente modeste; il resto è concesso 
da crediti degli enti preposti, del noleggio, e via dicen
do; bisogna avere il coraggio di convogliare ogni nuova 
iniziativa sul seminato, promuovendo accordi, raggrup
pando, accentrando.

Queste le affermazioni che ora si leggono un po’ do
vunque. In ognuna, chi ne dubiterebbe?, il desiderio di 
vedere il nostro cinema sempre più forte, sempre più 
fiorente; ma a quel desiderio, e soprattutto alle misure 
che ne sono proposte, sarà meglio dire un cum juicio. 
Accentrare significa creare il falansterio. L’agilità, la 
modestia di spese generali, la spregiudicatezza, la adat
tabilità della piccola Casa editrice scompaiono non ap
pena le si sostituisca la grande o la grandissima con le 
sue pretese. Il trustismo può essere un’arma formidabile 
quanto una pericolosa malattia; il nostro cinema l ’ha 
subita (U.C.I.), con una ricaduta (Cines); ancora ieri ne 
era convalescente. Perchè rimetterci per quella strada, e 
a tappe forzate? La formula escogitata per il prossimo 
avvenire dei nostri schermi mi sembra la più... igienica; 
un gruppo di studi attrezzatissimi, che saranno pronti la 
prossima primavera, e da allora in poi a disposizione 
di chi vorrà produrre : con spese certe o accertabili, cifre 
da preventivo e da contratto. Non il grosso organismo di 
produzione, l ’unico o quasi; ma uno strumento di lavoro 
sempre aggiornato, per i capitali e gli uomini di buona 
volontà. È un modo come un altro per suddividere le 
spese generali dell’attrezzatura fra i varii films prodotti, 
nessuno escluso ; indicàtene un altro migliore se lo 
conoscete.

Chi nella questione ha veduto più chiaramente è Giulio 
Sanlangelo, su Lo schermo. Addita la sonnolenza del ca
pitale privato; da scuotere, da incitare, invogliandolo a 
uno degli impieghi che oggi in Italia appaiono più red
ditizi; e ponendo una sempre più rigida disciplina fra 
i nuovi organismi in gestazione o... in resurrezione. At
torno a un nome e a un cognome sono talvolta due, tre

anonime; in questi casi è doveroso indurre quel nome e 
quel cognome ad assumersi compatte le sue responsabi
lità di produttore... costante, e non occasionale, come la 
molteplicità delle sigle vorrebbe forse far credere. Si darà 
così vita a un gruppo d’organismi della fisionomia netta. 
Fra le varie sigle il pubblico comincerà a individuare le 
sue «marche»; e quel che più importa (a questo si 
voleva e si vuole arrivare), il capitale privato vi avrà 
altrettanti punti di riferimento, d’orientamento.
HjUna volta tanto lasciamo parlare gli altri. Dal 

World Film News»; “ Se lo Stato italiano non 
fosse intervenuto nell’industria del film nazionale, essa 
non esisterebbe più. Tale esempio costituisce una novità 
in simile campo. Negli altri Paesi, quando lo Stato ha 
cercato d’intervenire per proteggere l ’industria nazionale, 
i risultati sono stati scarsi ; in Italia si è verificato, in
vece, il contrario. La produzione italiana durante questi 
ultimi anni è migliorata in modo veramente notevole. 
E non solo nelle pellicole di carattere propagandistico, 
ma anche nel film spettacolare vero e proprio ’’.
g jj Finalmente uno che non si lamenta. S’è tanto detto 

e ripetuto che il lavoro negli studi è pesante, esau
risce; che la vita privata dei grandi interpreti è tutt’altro 
che un letto di rose — milleduecento lettere d’amore al 
giorno, almeno tre quotidiane minacce di banditi, due 
chilogrammi d’autografi da distribuire ogni mattino, e 
così via; ora fa davvero piacere incontrarsi con uno che, 
con le sue dichiarazioni, fa proprio venire il desiderio 
di urlargli un convinto viva la faccia. Nel caso, è la mu
tria di Clark Cable. « Non capisco di che si lamentino, 
i miei colleghi. Il nostro lavoro consiste per lo più nel 
chiacchierare, nel sorridere, nel danzare, nell’abbrac- 
ciare una donna bella, nel passeggiare in ambienti sem
pre diversi con la guida d’un regista, approfittando degli 
sforzi alleati d’uno scrittore che vuol rendervi intelli
gente, d’un truccatore e d’un operatore che vogliono 
rendervi affascinante ». Verrebbe il sospetto che Clark 
sia un finissimo umorista ; ma a leggere il resto delle 
sue confidenze ci si accorge ben presto che lo si deve 
invece prendere alla lettera, assolutamente alla lettera. 
Concluda perciò ognuno come preferisce.

Dopo la morte di Irving Thalberg si sono avuti no
tevoli mutamenti alla « Metro ». Ha dato le dimis

sioni Albert Lewin, il suo più stretto collaboratore: con
tinuerà tuttavia a sorvegliare la lavorazione de L’anima 
della Cina, l’ultimo film impostato dal capo di produzio
ne scomparso. Attori, registi, scrittori e produttori asso
ciati, che avevano assunto impegni con Thalberg perso
nalmente, dovranno ora vederseli riconoscere dalla « Me
tro »; fra gli altri, David Lewis, Max Siegei e Wolfang 
Reinhardt, fra i produttori; Norma Shearer, Charles 
Laughton e i fratelli Marx, fra gli attori; Edmound 
Goulding, Sani Wood, George Cukor e Sidney Franklin 
tra i registi. Il prossimo film dei Marx, che doveva essere 
prodotto da Thalberg, lo sarà da Lawrence Weingarten, 
mentre Bernie Hyman e David Lewis continueranno 
Camilla, (ovvero «La signora dalle camelie») con la



Garbo. Il nuovo film di Jeannette Mac Donald e Nelson 
Eddy, Maytime, dovrà essere rifatto in alcune sequenze 
e sarà continuato da un altro regista. A Edmound Gould- 
ing succede infatti Robert Z. Léonard.
M  L’ultima di Sacha Guitry: « Eh, sì, per tanti piccoli 

segni, da quando faccio del cinema, ho l ’impressione 
di essere più conosciuto, di godere d’una maggiore po
polarità. Per un incidente d’auto, la settimana scorsa, 
ci fermiamo in una piccola trattoria. Il proprietario vuo
le servirci con le sue mani, è tutto un inchino per Jac- 
queline Delubac, mi lancia ogni tanto uno sguardo 
ammirato, direi quasi commosso. Alla fine del pranzo, 
viene verso di noi recando circospetto un grande albo. 
Subito vi riconosco il libro d’oro della casa, quello degli 
ospiti illustri. Tento di evitare la cerimonia, con sorri
dente modestia, con cordialità amichevole, come si fa 
in quei casi. Ma quello insiste, assolutamente vuole pri
ma mostrarmi le firme di tutti gli uomini insigni che 
furono ospiti della sua casa. Quando finalmente arriva 
alla prima pagina bianca, cavo la stilografica; e quel- 
l ’altro, strappandomi il suo albo, guardandomi scanda
lizzato: — Siete pazzo, signore? ».

Un nuovo procedimento di ripresa a colori è il Bri- 
^^®tish Chemicolor, che si dice ormai «a punto». Il 
procedimento è nato sotto la tutela del regista-produttore 
Karl Gruñe, che l ’ha sempre seguito e incoraggiato. Il 
sistema è soltanto bicromico ; ma, con tutte le limita
zioni della bicromia, pare che abbia dato risultati sod
disfacenti anche negli esterni, che di solito sono il tal
lone d’Achille per ogni ripresa che voglia rinunciare 
al modesto ma perfettissimo bianco e nero. Economica
mente, il sistema non richiederebbe spese eccessive, esi
gendo in tutto e per tutto un non complicato adattamento 
degli apparecchi esistenti. L’operatore Otto Kanturek 
ha partecipato alle esperienze; che ora verranno sotto
poste a Max Schach, il quale avrebbe l ’intenzione di 
usarle per alcune sequenze de I Pagliacci, con Richard 
Tauber. Intanto giunge da Rio de Janeiro la notizia che 
un italo-brasiliano, il dott. Sebastiano Comparato, avreb
be trovato, dopo vent’anni di ricerche, un sistema per 
dare il rilievo a' qualsiasi film girato a due dimensioni. 
Per ora giungono al Comparato le solite offerte d’op
zione, da Hollywood alla Russia.

Minime. — Il prossimo film che la Dietrich inter- 
preterà avrà per titolo Angel, e sarà diretto da Ernst 

Lubitsch. — Elephant Boy, il nuovo film di Flaherty, 
il poeta de L’uomo di Aran, è finito. — Il primo ’nove
cento sarà rievocato da René Clair nel suo prossimo film: 
Bicicletta per due. Chiamiamolo Tandem, e per ora non 
6e ne parli più. — Il Ministero della Propaganda tedesco 
ha elogiato due films comici « pregevoli artisticamente 
e politicamente ». Tali riconoscimenti implicano vantag
gi fiscali; la motivazione, dal punto di vista politico, si 
esprime così: « In un momento che impone al popolo 
gravi problemi deve essere considerato merito politico 
di un film anche l ’effetto d’ilarità e di distensione che 
esso suscita con la sua onesta e spiritosa giocondità ». —• 
Dopo Davide Copperfield e Le due città la « Metro » 
sta preparando una terza riduzione dickensiana : Il cir
colo Pickwick. — Dopo aver ultimato Camilla con Gre
ta Garbo, Robert Taylor sarà al fianco di Joan Crawford 
in Georgeus Hussy, diretto da Clarence Brown. — Un 
film a colori sul film a colori sarà prodotto dalla a Sie
mens » con il titolo : I colori sullo schermo. — In Jun
gle Jim riappariranno attori del film muto che parevano 
ormai condannati al silenzio e alla dimenticanza : Evelyn 
Brent, Frank Mayo, Bryant Washbum. m. g.

$ e  n o n  l o  

s a p e l e . . .

M II lavoro teatrale dì un giornalista avventuroso e gira
mondo — Paolo Zappa — sta per giungere alle scene. 
Il dramma porta il titolo : « I. G. I. date posizioni » ed è 
stato definito dal suo autore « dramma aviatorio ». A 
quanto pare verrà formata una Compagnia apposita, con 
Marcello Giorda primo attore, Dora Menichelli, Maria 
Jacobini, la Garello, la Benvenuti, Sandro De Macchi, 
Armando Migliori e Gallina. Il repertorio, composto di 
commedie leggere e brillanti, prevede la ripresa di : « Non 
ti conosco più » di De Benedetti ; « Non amarmi così » 
di Fraccaroli; « La serenata al vento » di Veneziani e 
altri lavori comici; le novità italiane sono state promesse 
da Zorzi, Giannini e De Stefani.
M Ancor non è spenta l’eco dei successi ottenuti tre anni 
or sono dalle rappresentazioni straordinarie tenute dalla 
a Comédie Française » al Foro Romano per iniziativa del 
Comitato « Italia-Francia » con la messa in scena del- 
V« Orazio » di Corneille e del « Britannico » di Racine. 
Nel maggio prossimo avremo un’altra rappresentazione 
del genere che non mancherà di suscitare il più grande 
interesse: in occasione del bimillenario di Augusto la 
« Comédie Française » invierà un gruppo dei suoi mi
gliori attori per recitare al Foro il « Cinna » di Corneille.
■ L’Italia parteciperà ufficialmente all’Esposizione Uni
versale che si terrà l’anno prossimo a Parigi anche nel 
campo teatrale. Lo studio e l’organizzazione delle mani
festazioni che dovranno rappresentare la nostra scena li
rica e di prosa proseguono solertemente in modo di con
ferire alla nostra partecipazione non soltanto un carattere 
prettamente e originalmente italiano, ma un’accuratezza 
ed una serietà capaci di metterci in primo piano fra le 
rappresentanze di tutto il mondo. Il programma che avrà 
attuazione nel giugno del 1937, non è ancora stato defi
nito; siamo però in grado di informare che esso si com
porrà, per la parte lirico-musicale, di grandi spettacoli 
presentati da ciascuno dei maggiori teatri di opera ita
liani con alla testa, s’intende, il Teatro Reale e la Scala, 
e da un grande concerto eseguito da uno dei maggiori 
complessi orchestrali specializzati. Per la prosa si man
derà un solo spettacolo, ma di carattere particolare e 
schiettamente nostrano sì da costituire una vera manife
stazione dell’arte italiana.
■ Un grande spettacolo di riviste sta per essere varato; 
si tratta del lavoro nato dalla collaborazione di due re
dattori del « Bertoldo », il giornale umoristico più intel
ligente che mai abbia fatto capolino sul fertile suolo della 
Penisola. Lo spettacolo si intitola « Bertoldissimo », e ne 
sono autori Dino Falconi e Angelo Frattini. La Compa
gnia italo-austriaca, radunata sotto l’egida dell’editore 
Rizzoli, sarà diretta dai fratelli Schwarz, debutterà il 
19 dicembre al « Lirico » di Milano, avrà tra le sue file 
la cantante Danica Savie, le « soubrettes » Edith Tolnay 
e Lotte Bergmann, le danzatrici Maly Podszuck, Harriett 
Helding ed Aurora Dodig. Tra gli attori i comici italiani 
fratelli De Rege, il tenore italo-viennese Nicola Stefanini, 
gli attori comici Ermanno Roveri, Arpad Lathabar, Ro
molo Costa, Pierino Rosa, Joe Home ed altre conoscenze 
nostrane e viennesi. In orchestra il maestro Ilahn e come 
coreografo il Dupont.



Filodram m atica Anno XV
La Filodrammatica ha raggiunto 

nell’ organizzazione del Dopolavoro 
un considerevole sviluppo ed ha 
avuto da quanti si interessano di 
teatro in Italia il più ampio rico
noscimento.

Alle Filodrammatiche ed ai filo- 
drammatici bisogna, però, parlare 
chiaro, perchè la funzione educativa 
cui sono stati chiamati dall’O.N.D. 
è piena di responsabilità ed il loro 
perfezionamento artistico ed organiz
zativij diventa un dovere sociale.

Nei Concorsi che periodicamente 
si svolgono è stato constatato che il 
movimento filodrammatico va sem
pre migliorando per raggiungere 
quella tecnica che gli è necessaria 
per dare spettacoli realizzati con gu
sto e con sincerità artistica. Ma se 
ciò è confortevole e lascia bene spe
rare, bisogna pur dire che siamo an
cora lontani dalla mèta.

Ad esempio, dove si riscontra an
cora una certa resistenza è nella scel
ta del repertorio. I progressi artistici 
raggiunti in questo ultimo tempo e 
la nazionalizzazione del repertorio, 
sono effettivamente delle conquiste; 
ma qua e là sopravvive ancora nei 
dirigenti una mentalità tardiva che, 
restìa ad ogni risveglio, riporta al
cuni complessi filodrammatici a un 
repertorio stantìo, superato in conte
nuto ed in stile.

Da qui le critiche le quali, essen
do per natura quasi sempre poco in
formate, per alcune di queste rap
presentazioni, tralasciano di conside
rare Vimponente numero degli spet
tacoli bene organizzati e scrupolosa
mente preparati e condannano tutto 
il movimento filodrammatico che in 
verità ha, tra l9altro, dimostrato, alle 
Compagnie professionali ed al pub
blico stesso? che la nostra produzio
ne teatrale vale quanto ed anche di 
più di certi lavori di autori stranieri 
rappresentati in Italia.

Come è stato già detto altre volte, 
non basta scegliere commedie di au
tore italiano, occorre invece sceglie
re commedie italiane, che siano, 
cioè, nostre, aderenti al nostro modo 
di sentire, al nostro costume ed alla 
nostra tradizione.

Solo quando la Filodrammatica

avrà saputo crearsi un repertorio 
schiettamente italiano per forma e 
contenuto, avrà una sua inconfondi
bile fisionomia e sarà veramente edu
cativa e formativa.

Si deve riconoscere che le difficoltà 
sono molte e che non in tutte le no
stre produzioni teatrali si ritrovano 
questi caratteri, ma è certo che una 
attenta ed accurata ricerca può dare 
utilissimi risultati, specialmente se 
Vattenzione si volge verso il teatro 
classico.

Le riesumazioni delle più vitali 
commedie del nostro teatro, realiz
zate con gusto ed inspirate a criteri 
d’arte, insieme con la ripresa delle 
nostre più note rappresentazioni sa
cre, che per il loro schietto carattere 
popolaresco conservano ancora una 
genuina e nativa freschezza, possono 
essere una messe ricca per la filo- 
drammatica e possono effettivamente 
dare ad essa un aspetto nuovo ed in
teressante, specialmente se vicino alle 
riesumazioni vengano realizzati spet- 
coli modernissimi e messi in luce i 
nuovi autori.

Con la scelta della produzione e 
specialmente con le riesumazioni, 
sorge e si pone di immediata solu
zione per la filodrammatica, il pro
blema della regìa. Perchè non basta 
trovare la bella e buona commedia, 
occorre soprattutto saperla ambien
tare e recitare.

Appare perciò indispensabile che 
ogni lavoro rappresentato abbia la 
sua impronta, e che sia cioè ambien
tato secondo la personale visione di 
un regista, perchè solo così è possi
bile dare vita nuova ai lavori, per
chè solo così è possibile ricercare nel 
passato le commedie e farle moderne 
ed attuali.

Riportare sulle scene dei nostri 
piccoli teatri le celebri commedie 
italiane ammodernate dalla sensibi
lità nuova e giovane è compito non 
facile, è vero, ma che deve essere 
affrontato perchè la filodrammatica 
possa, anche nel campo della regìa, 
dare il suo contributo.

La Filodrammatica conta nelle sue 
file appassionati e colti amatori del 
teatro i quali possono dedicarsi a 
questo particolarissimo studio e rag
giungere notevoli effetti. Infatti, nei 
vari apprezzabili tentativi, molti

complessi hanno dimostrato di avere 
possibilità di realizzazione superiori 
ad ogni aspettativa, e valga ad esem
pio la regìa dei « Tristi amori », 
presentata dalla Filodrammatica di 
Osimo al IV Concorso Nazionale di 
Roma, per non citare quella moder
nissima di « Marionette che passio
ne » della « Emanuel » di Roma o 
quella finemente stilizzata del « Cal
zolaio di Messina » della Filodram
matica di Catania o quella delle Fi
lodrammatiche di Napoli, Firenze e 
Cagliari. Ecco perchè il problema, 
per quanto presenti varie difficoltà, 
può essere affrontato, data la maturi
tà che la Filodrammatica ha raggiun
to in quest’ultimo periodo di tempo.

Naturalmente la regìa, come le 
commedie, deve essere consona al
l ’indirizzo che si vuol dare alla Fi
lodrammatica.

Deve, cioè, essere anzitutto italia
na, inspirata alla nostra sana e vitale 
tradizione teatrale, ricca insomma di 
quegli elementi che hanno in ogni 
tempo caratterizzato e distinto, po
tenziato e valorizzato il nostro teatro.

Bisogna evitare il baratto della no
stra sana tradizione con elementi che 
non si confanno al nostro modo di 
sentire e alla nostra latina spiritua
lità, come bisogna evitare di intro
durre il nuovo a tutti i costi e di 
servirsi di quegli elementi sfacciata
mente decorativi che si sono troppo 
diffusi sulla nostra scena di prosa.

E necessario che il nostro teatro 
abbia sostanza, calore e colore schiet
tamente italiani.

L’Opera Nazionale Dopolavoro ha 
dato grande impulso alla ripresa del
le feste popolari tradizionali, appun
to perchè in esse ha potuto notare 
una dovizia di elementi teatrali ti
picamente e schiettamente nazionali: 
dagli addobbi ai pavesamenti, alle 
decorazioni floreali ed agresti, ai 
Carri ed ai Ceri, alle rappresentazio
ni sacre e profane.

Da queste feste popolari i giovani 
registi potranno ricavare nuovi inse
gnamenti, perchè, oltre alla genuini
tà delle espressioni, oltre al senso 
etnico che vi si appalesa, esse sono 
ricche di una squisita teatralità, di 
una potenza espressiva veramente no
tevole, che fu caratteristica precipua 
della nostra commedia dell’arte.

$ P ( j è m / r m i o i i d r & /



La nazionalizzazione del reperto
rio e della regìa deve quindi essere 
totale e completa.

Con ciò non si vuol chiudere la 
possibilità alle Filodrammatiche di 
divulgare l9opera di autore straniero 
meritevole di essere conosciuta dal 
nostro popolo; si vuol solo evitare 
che si rappresentino lavori stranieri 
di scarso interesse artistico e che si 
introducano nel mondo filodramma
tico elementi teatrali che contrastano 
con la nostra sensibilità.

La facoltà di rappresentare duran
te Fanno, in via del tutto eccezio
nale, lavori di autore straniero, è 
perciò giustamente lasciata esclusiva- 
mente alle Filodrammatiche che han- 
ho rappresentato il miglior reperto
rio italiano e che hanno raggiunto 
una maturità artistica tale da poter 
affrontare la realizzazione dei lavori 
d’arte, quali devono essere i lavori 
stranieri che possono rappresentare 
le Filodrammatiche.

Viene così Vautorizzazione a inter
pretare un’opera di autore straniero, 
ad essere un riconoscimento di ca
rattere artistico per la Filodram
matica.

Atrísá&de
Al Dopolavoro Fer
roviario è andata in 

scena la commedia in tre atti : « Piut
tosto ingannami » di Luigi Bernieri- 
Dotta, affidata all’intelligente inter
pretazione di Ester Chiales, Dino 
Correggia, Enrico Astore, Lorenzo 
Lanfranco, Santi Umbertina, Senno 
Elvira, Adalgisa Campodonico e alla 
direzione artistica sensibilissima del 
cav. Pederzini.

Si tratta di una « novità assoluta » 
che ha sollecitato l ’esperimento sce
nico dopolavoristico prima di pre
sentarsi alla ribalta professionista. 
Con questa rappresentazione l ’autore 
è venuto in possesso di un certificato 
di garanzia che potrà accompagnare 
l’offerta della sua gustosa merce tea
trale ad una regolare Compagnia di 
prosa.

« Piuttosto ingannami » è una com
media sorridente, costruita con argu
zia su una trama ricamata « a gior
no ». I suoi personaggi non sono ma
lati di problema centrale, non sono 
tormentati da equazioni spirituali, 
ignorano le algebre del sentimento. 
Sono personaggi normali che si muo
vono con disinvoltura attorno a quel
la suprema divinità del capriccio che 
è il Caso. E il Caso li avvince e li 
scioglie, li attrae e li distrae giocan
do i destini loro come tanti yo-yo 
circolari legati ai fili della fantasia.

Un giovane avvocato parigino, più

ricco di sex appeal che di eause, 
mantiene presso di se una graziosa 
signora afflitta di sazietà coniugale. 
Ella ha abbandonato da quattro mesi 
il proprio marito per affidarsi all’eb
brezza dell’avventura extralegale con 
il giovane avvocato che è pure lui 
separato dalla moglie da oltre un 
anno. L’avvocato comincia tuttavia 
ad avvertire il peso, ed anche un po’ 
il pericolo, di questo collage e un 
giorno propone alla gentile signora 
— che si rifiuta violentemente — di 
tornare dal marito menelaizzato. Ma
rito provvisto di un’inguaribile pe
riostite frontale, che un mattino, in
dirizzato da un comune amico bur
lone, viene daìl’avvocato a proporgli 
di assisterlo nell’opposizione alla 
causa di divorzio intentatagli dalla 
moglie latitante, e a pregarlo di in
durre la fuggitiva, a causa vinta, a 
rientrare sotto le proprie trascura
tissime coltri coniugali. « Francesca, 
piuttosto ingannami tutta la vita, — 
declama, — ma torna a rischiarare 
la mia casa con il tuo sorriso ». La 
causa è assunta, condotta, riuscita, 
con entusiasmo dall’avvocatino che 
viene, così, a conseguire il saldo so
spirato di una cambiale amorosa a 
troppo lunga scadenza, a procurarsi 
la gratitudine di un marito fino a 
ieri da lui stesso ingannato e a ri
fornire lo studio, fino a poche set
timane avanti deserto, di molti clien
ti attratti dal chiasso giornalistico 
intorno alla sua causa vittoriosa in 
favore dell’antidivorzio.

La bizzarra signora, ritornata suo 
malgrado al legittimo consorte, me
dita una vendetta sottilmente fem
minile verso l ’ex amante. Si accorda 
con il marito — che rimarrà sempre 
ignaro della sua relazione contratta 
durante le vacanze extraconiugali — 
e con il solito amico buontempone e 
organizzano, in casa dell’avvocato, 
un incontro con la moglie dalla 
quale costui viveva separato. La mo
glie dovrebbe arrivare tra pochi mi
nuti. L’avvocato, prevenuto dalla sua 
ex amante e dall’amico, strepita, ur
la, si ribella, dice che deve partire 
immediatamente per una destinazio
ne misteriosa. Sopraggiunge il ma
rito stambecco, trafelato, che dice di 
non aver trovato in casa la signora : 
e quando la vendetta sta per sfasciar
si irrimediabilmente, per questo mi
serabile contrattempo, l ’avvocato apre 
la porta, chiama ad alta voce la sua 
moglie — con la quale si è riconci
liato senza l ’intervento di nessuno 
— e saluta gli ospiti annunciando 
loro il suo secondo viaggio di noz
ze: quello che lo porterà verso la 
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luna di zucchero candito della pace 
familiare riconquistata.

Una commedia intorno alla quale 
volteggiano i coriandoli iridescenti 
dell’equivoco, ritagliati nella carta 
variopinta del buonumore e dosati 
da una sceneggiatura corretta e so
vente abile.

Una commedia graziosa.
Olive»» ¿s

Dopolavoro F.l.A.T. — Ha messo 
in scena « Il gallo della checca », 
tre atti di A. Testoni. La scelta della 
commedia non è stata felice. Più che 
commedia può definirsi pochade. La 
traina è un anacronismo nei tempi 
in cui viviamo: le avventure di un 
conte di un piccolo paese che, allo 
scopo di accrescere il numero delle 
sue conquiste femminili fra le mo
gli degli amici, si decide a porre la 
sua candidatura nel collegio eletto
rale, sono ricordi di tempi lontani 
e non riescono più ad interessare ed 
a divertire il pubblico d’oggi. Alla 
trama puerile della commedia, priva 
di spunti felici e di trovate geniali, 
si aggiunga un dialogo convenziona
le e tavolta ridicolo e si può com
prendere come la commedia non sia 
piaciuta. Gli applausi senza convin
zione che hanno seguito ogni fine di 
alto sono eloquenti al proposito.

Per i motivi accennati è venuta a 
risentirne anche la recitazione nono
stante l ’impegno dimostrato da tutti 
gli attori.

Il sig. Gianotti ha bene interpre
tato la parte del marchese Filippo e, 
se qualche punto divertente la com
media ci ha offerto, lo si deve alla 
sua buona recitazione. Il sig. Collo 
(conte Renzo) ci è parso apatico e 
titubante. Buoni le sig.e Prato, An- 
gelelli, Pizzoglio, Pennato, ed i si
gnori Scardova, Ariello, Ferrando 
Mendighi e Bosio.

Accurata la messa in scena.
Gli amici del Dopolavoro F.l.A.T. 

bisogna che si convincano della ne
cessità di rinnovare il repertorio.

Vi sono nel repertorio italiano de
gli ultimi anni varie commedie di
vertentissime che hanno segnato dei 
veri successi per quelle Filodramma
tiche che le hanno rappresentate. Al 
camerata Gianotti spetta la scelta.

F. SoAafccr
La Compagnia Filo- 
drammatica « Città di 

Schio », costituita eccezionalmente 
con i migliori elementi delle Filo- 
drammatiche sciedensi, ha rappre
sentato il dramma in tre atti: « Gio-
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81 Giulio Stivai, raccontava a Nico Pepe della Compagnia Rug- 
geri, l ’avvenuto matrimonio di un loro comune amico con una 
signorina molto povera.

— Meno male — commenta Nico Pepe.
— Come meno male?
— Eh si — continua Pepe — perchè fino a quando si sposano 

quelle povere, le ricche restano disponibili!
9! Luigi Chiarelli si reca ad una prima rappresentazione. Si 
accomoda in una poltrona, e ascolta. Finisce il primo atto : il 
pubblico tace, nè applaude nè disapprova; si accontenta di an
noiarsi. Comincia il secondo: è ancora più noioso del primo. 
Ed ecco che, d’un tratto, Chiarelli si riscuote e si mette a bat
tere le mani.

— Cos’è, cosa c’è? — chiede un vicino di posto. — Mi sembra 
che non vi sia nulla da applaudire.

— No, faccio soltanto per tenermi sveglio, — risponde Chia
relli.
■ Al Castello Malatestiano di Gradara si gira « Condottieri ». 
In una pausa del lavoro, un’attricetta che da alcuni giorni veste 
abiti maschili, interpretando la parte di un giovane paggio, si 
rivolge al regista attorniato da attori e assistenti :

— Sa, Trenker, che a furia di andar vestita così, metà della 
Compagnia mi prende per un uomo?

— Sia tranquilla ! — ribatte Trenker col suo sorriso a fior di 
labbra; — l ’altra metà sa benissimo che lei è una donna...
■ In una cittadina di provincia dànno un « banchetto » (se ne 
fanno ancora!) all’autore di « Cavalleria Rusticana ». Pietro 
Mascagni, annoiato da un certo oratore che recita con voce mo
notona un discorso, socchiude adagio adagio gli occhi. I l suo 
vicino, un amico fedele, gli dà un colpetto sulla testa, scherzo
samente, col manico di un coltellino da frutta. Mascagni riapre 
gli occhi e sorride supplichevolmente all’amico :

— Batti più forte, — gli dice, — lo sento ancora.
9 Non tutti sanno che Baghetti oltre ad essere cacciatore è 
anche appassionatissimo alla pesca con la canna. Nei primi 
tempi del suo matrimonio (era perciò più paziente), gli accadde 
di fare una cattura eccezionale; si trattava di una trota di 
quattro o cinque chilogrammi, che richiese al pescatore una 
lotta di circa un’ora per riuscire a trarla a terra, senza strap
pare la lenza. Pieno di giustificato orgoglio, Baghetti portò a 
casa la preda, e prese a raccontare minutamente alla moglie le 
fasi più appassionanti dell’impresa. Quando ebbe terminato, at
tese da lei il meritato elogio. E questo venne, ma non come egli 
l ’avrebbe desiderato.

— Povero Aristide, — disse la moglie, — che fatica devi aver 
fatto ! Perchè non hai tagliato la lenza, lasciando che quella 
bestiaccia se ne andasse?
81 Un giovane assistente, che fu vicino a Guido Salvini in tutte 
le sue regìe, è sempre in nera bolletta e ricorre spesso a lui 
per avere degli anticipi o dei prestiti. Salvinl lo sgrida per il 

P tono disordinato di vita, ma alla fine, sapendo che il giovane 
ha volontà di lavorare ed è dotato di ottime qualità, gli con
cede quanto domanda. Senonchè per una secca sgridata, un 
giorno il giovanotto non osò chiedere il prestito a voce e scrisse 

H un biglietto. Salvini lesse la missiva e la strappò. Qualche ora 
dopo incontrò il suo uomo :

— Mi hai chiesto duecento lire, vero?
— No, direttore, — risponde l ’altro speranzoso, — soltanto 

cento.
— Strano, avevo letto duecento. In ogni caso tienile, ho strap

pato la lettera ed è troppo tardi per verificare.
Si Una mattina il bambino di Sergio Tofano, che passa le va
canze con i genitori in una villetta di campagna, corre nello 
studio dove « Sto » prepara una tavola del suo Bonaventura :

— Babbo, babbo! È entrato un gatto nella sala da pranzo... 
Tofano, che non ama dar noia alle bestie, risponde :
— Lascialo stare, caro, i gatti sono buoni, e quelli neri, poi, 

portano fortuna.
— Non a te, papà, questa volta. Quello, ha mangiato la tua 

colazione che era già pronta sulla tavola!

vinezza eroica » di G. U. Ziliotto. Il 
dramma inedito, che rievoca lo squa
drismo studentesco, è molto piaciuto 
al pubblico che ha ripetutamente 
chiamato alla ribalta l ’autore. Buo
nissima è stata l ’interpretazione; 
Draghi, nella parte del protagonista, 
ha certo avuto una delle sue serate 
più felici; accanto Nora Bottecchia, 
la giovanissima ma promettente filo- 
drammatica, ha detto la sua parte 
con passione; ottimo Pinton, Peran- 
dini, Luzzana, Ecchili, Cavedon, Or- 
telli, Castello, le signorine Zamber- 
lan, Lovise e Perandini. Buona la 
scenografia curata da Giuseppe Or- 
telli.

« La resa di Tifi », 
al Monopoli di Sta

to, ha avuto un lieto successo per la 
interpretazione della sig.ra Imbaglio- 
ne, sig.na Jacobacci, Pietro Calvetti. 
Ha fatto seguito: «Un signore ecce
zionale », divertente commedia, pre
sentata assai bene da un nuovo com
plesso.

Al Dopolavoro Provinciale, febbri
le attività e successi continui, auspi
ce l ’ottimo Cannavaie. « Un uomo 
che sorride », il lavoro tutto movi
mento, di Bonelli e De Benedetti, 
dato dai Postelegrafonici, diretti da 
A. Benincasa, ebbe ad interpreti: 
E. Livigni, I. Delle Vedove, F. Jac- 
earino, E. Ioime, G. Lattarulo, 
W. Piccoli, F. Mavilio, C. De Fi- 
lippis e M. Milizia. Ripetuti applau
si ad ogni fine d’atto ed a scena 
aperta.

Una nuova formazione capitanata 
da Silvio Gatta, diligente e valoroso, 
si è presentata in: « Come le foglie » 
di Giacosa. Coadiuvatore di merito, 
nella direzione : Mario Intontì, e pri
ma attrice la deliziosa Wanda De 
Rosa, temperamento di squisita sen
sibilità artistica. Quando a questi at
tori, che sono in primo piano nella 
graduatoria dei valori filodrammati
ci, si aggiungono: A. Capone, B. Cec- 
catelli, M. Juliano, L. Percuoco, 
L. Marescotti, può essere risparmia
to intrattenersi sullo schietto e calo
roso successo conseguito.

La Stabile, diretta dal bravissimo 
ed infaticabile Giovanni Pastore, pre
para una serata di indubbia afferma
zione d’arte, con « Goldoni e le sue 
sedici commedie » del Ferrari. La
voro irto di difficoltà, ma che Gio
vanni Pastore ed i suoi bravi com
pagni supereranno lodevolmente.
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■ SONO F A S C IC O L I C O N T E N E N T I 
QUELLE COMMEDIE CHE, ESAURITE 
NEI NUMERI DELLA RIVISTA, NOI 
RISTAMPIAMO PER ACCONTENTARE 
COLORO CHE INSISTENTEMENTE E 
CO NTINUAM ENTE NE FANNO RI
CHIESTA A L LA  NOSTRA DIREZIONE.

■ QUESTI FASCICOLI H A N N O  IL  ME
DESIMO FORMATO DI IL DRAMMA, 
ED IN 40 PAGINE PORTANO LA 
SOLA COM MEDIA; FORMANO CIOÈ 
UN « IL  COPIONE » PER SUGGERIRE.

S O N O  U S C I T I  

Q U A T T R O  

S U P P L E M E N T I

1. CARLO VEN EZIAN I 
L ' A N T E N A T O

2 .  DE BENEDETTI E ZORZI 
L A  R E S A  D I T IT Ì

3 .  ALDO DE BENEDETTI 
NON TI CONOSCO PIÙ

A .  ALDO DE BENEDETTI 
L O H E N G R I N

■ OGNI SUPPLEMENTO COSTA DUE 
LIRE E NON SI VENDE NELLE EDI
COLE, M A SOLTANTO PRESSO LA 
NOSTRA AM M IN ISTRAZIO NE IN V IA  
G IA C O M O  B O V E , 2 A  T O R IN O .

■ LA  STAMPA DELLE COMMEDIE È 
N ITID ISSIM A, A D A T T A  PER SUGGE
RIRE. QUESTO È LO SCOPO PRINCI
PALE DELLA NOSTRA IN IZ IA T IV A .
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