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«C. adequa di Cotq■„ incompakahle miscelo, di essenze. hahe di puh/. 
e pulita, appena calti, conserva a lungo tutta la phta e la soavità 
del suo ohopono delicato ed aggiunge un. piscino sottile olio 
Uostha distinzione. 'Più ahomatica, più. phoponaia e pehsistente, 
1 adequo, d i Coty à divehsa. dalle aline Colonie e consehva olio 
pelle una ghata pesdezza. 'Usandone Uni dahete una ghazia nuo
va alla. Uostha bellezza, un nuovo incanto alla Uostha pehsona. 
Se pheJphita invece un adequa di Colonia più delieaia e più lieve, 
domandate 1 adequa di Colonia Coty capsula hossa.
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Coty ha creato una varietà ai prodotti di bellezza e di profumi di lusso, 
tale da soddisfare ogni Vostra esigenza. Con 25 finissimi profumi, Coty vanta 
le sue ciprie profumate in tutte le tinte della carnagione, pastelli in 12 
sfumature, rossetti per labbra, crema e coleremo, talco, lozioni e brillantine. 
I prodotti Coty sono esenti da sostanze dannose alla pelle.
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In copertina: GIULIO STIVAL
Abbiamo detto, nei fascicolo scorso, che il nostro teatro 
— in fatto di attrici sulle quali poter contare — non è 
davvero in condizioni di grazia; potremmo ripeterci que
sta volta, parlando di attori. Anche fra gli uomini quelli 
che rappresentano la gloria del passato danno ancora al 
pubblico segni positivi della loro arte e della loro vigorìa 
fisica, ma non insegnano: gli allievi, usciti da quella 
scuola, cioè dalla Compagnia, recitano in diverso modo, 
poiché per istinto sono portati verso una nuova sveltezza 
di vita, che la finzione scenica imita tutte le sere. I « nuovi 
attori » non sono dunque molti; ma fra i primi è Giulio 
Stivai, che ha dato — come Ricci — prove sicure delle sue 

possibilità.
Stivai ha qualità eccezionali, precisamente quelle per le 
quali un attore, staccandosi dal livello di bravura che i 
critici definiscono « corretto e dignitoso », può crearsi una 

personalità.
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La scena rappre
senta la camera da 
letto dell’appartamen
tino occupato da Clara 
in un albergo d’una 
città capoluogo di pro
vincia. È una stanza 
bene addobbata, quasi 
lussuosa, ma di un lus
so, all’antica. Il letto 
è in un’alcova, vi sono 
poltrone, divani, tavo
lini. Tutto l ’ammobi
liamento è per così 
dire come ringiovanito 
da ninnoli, sopramo

bili, fiori, tendaggi ecc... Si tratta di quelle suppellettili 
che in genere le attrici amano portar con sè per dare 
un tono fra l’elegante e l ’eccentrico alle loro passeggiere 
dimore.

La comune è sul fondo e vi sono due porte ai lati che 
mettono nelle stanze attigue: una a destra è aperta, l’al
tra a sinistra è chiusa. A destra in secondo termine vi è 
pure una finestra.

(Montini e Serra sono vicini alla finestra che è aperta. 
Giulia è più in disparte. Il brigadiere segue con premu
rosa cura i movimenti di Serra).

Serra (ritraendosi dalla finestra dove era affacciato) -— 
È naturale... Cosa saranno? Sì e no tre metri, tre metri 
e mezzo...

Montini — Qualcosa di più avvocato... Ma si figuri 
se i ladri ci badano!

Serra — Maresciallo, vuol provare allora?
Maresciallo (suo malgrado) — Sissignore... (Si accin

ge a scavalcare la finestra).
Giulia (intervenendo nervosa) — Ma scusi, signor pre

tore!... Non faccia succedere anche una disgrazia, ora! 
Perchè vuol far fare l ’acrobata a quel povero uomo?!

Serra — Signora, la giustizia deve fare i suoi rilievi!...
Giulia — E che c’entra? Il maresciallo può non avere 

Pabilità del ladro a scalare il muro! Anzi, sarà certa
mente così. Se tutti i carabinieri fossero più agili dei 
ladri, non ne scapperebbe uno... E poi, se il maresciallo 
non ci riescisse, che ne concluderebbe lei? Che il furto 
non può essere avvenuto per la via della finestra? A me

importa poco sa? Che sieno entrati dalla porta o dalla 
finestra, l ’importante è che la collana non c’è più!

Montini -— Ma signora... In un furto di questa im
portanza i rilievi non sono mai troppi!...

Serra — L’autorità deve rendersi conto di mille cir
costanze di tempo e di luogo. Molti fatti possono emer
gere da una ricostruzione in loco dei crimini, e fornire 
elementi decisivi all’azione punitriee...

Giulia — Sì... Ma non c’è bisogno di storpiare un 
nomo! Ormai, poi, la cosa mi pare così evidente che 
non so a che cosa servano tutti questi rilievi!... I ladri 
sono saliti da lì (indica la finestra) hanno rotto il vetro, 
introdotta la mano e aperto il serramento... L’abbiamo 
detto cento volte... L’hanno stampato anche tutti i gior
nali... Lei, signor Pretore, invece di far correre i cara
binieri dietro ai ladri, li fa arrampicare su pei muri!...

Montini — Ma signora!... Pensi che il signor pretore, 
è un magistrato...

Serra (tollerante e bonario) — Oh! Comprendo benis
simo la signora... Lasci pure che si sfoghi... Il risenti
mento dei danneggiati contro di noi è sempre un po’ 
legittimo... Noi dobbiamo far loro l ’effetto del medico 
che corre quando l ’ammalato è spedito... D’altra parte, 
gentile signora, anche i delitti hanno le loro autopsie...

Montini — Ma è naturale!... È giustissimo!...
Giulia — Oh! Naturale è che lei ci trovi gusto! Si 

capisce... Un furto simile è tutta reclame al suo albergo...
Montini — Quanto a reclame, signora, temo che ci 

sia, ma a rovescio! Un furto non è mai stato una pub
blicità per un albergo!...

Giulia — Ma si sa intanto che mia figlia, celebre can
tante, è ospitata qui in questo alberghetto di provincia...

Montini (punto) — Quanto all’alberghetto è il primo 
della città!... Venti camere con acqua corrente...

Giulia (a sè) — (Sì... Quando piove...).
Montini (più vivace) — E quanto alla celebre can

tante, mi consenta di dirle che se il mio albergo è di 
provincia anche la fama di sua figlia è...

Giulia (scattando) — È che cosa?! Lei non giudichi 
l ’arte di mia figlia! Un albergatore!!...

Serra (ridendo) — Piano... Piano... Non inquietia
moci... Per carità, signora... Il signor Montini scherza... 
Ha voluto dire che per ora la fama di sua figlia è ri
stretta... Infine non ha che venticinque anni!
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SERRA - TORSI - Cav. BER- 
LENDIS - BARIONI - CESA
RE - UN CAMERIERE - UN 

BRIGADIERE.
In provincia e in città - Oggi.



IL LADRO SONO io!
Giulia — Ventiquattro, prego...
Serra — Ma si allargherà, stia certa!...
Giulia — Comunque è sempre un vanto ospitare 

clienti che posseggono gioielli da trecentomila lire...
Montini -— Non dico di no...
Serra -— Suvvia... Non perdiamoci in chiacchiere... 

E, perdoni signora... Sua figlia tarderà molto?
Giulia — È alle prove, gliel’ho detto... Ma, può in

terrogare anche me... Quella notte siamo rientrate in
sieme...

Serra — Il cassettone l ’hanno lasciato aperto?
Giulia — Era chiuso, l ’ho già detto!
Maresciallo — C’è già nel verbale questo... Permetta 

signor pretore?...
Giulia — Bravo, ecco! Parli lei che è venuto per il 

primo quella notte...
Maresciallo — I ladri hanno scavalcata indubbia

mente la finestra, probabilmente con una scala a pioli...
Montini -— Ma non è possibile!... Si sarebbe trovata 

la scala!...
Maresciallo — Allora arrampicandosi con una corda...
Serra (interrogando, a Montini) — È fidato il por

tiere?
Montini — Cosa dice, signor pretore?! Lo conosce an

che lei Carlo!...
Serra — Che c’entra?... Per noi gli uomini sono tutti 

galantuomini fin che non sono ladri...
Giulia (a sè) — È per quello che poi scambiano gli 

uni con gli altri!...
Montini — L’ho interrogato io per il primo... È asso

lutamente estraneo...
Giulia — Ci scommetto che non s’è ancora accorto 

adesso !...
Serra — Via... Continui, maresciallo...
Maresciallo — Se non con una scala a piuoli, dico, 

con una corda a gancio lanciata all’inferriata del balcone 
superiore. Hanno aperto la finestra tagliando il vetro, poi 
con un semplice ferro hanno fatto leva sul cassetto del 
comò...

Giulia — Con questi mobili potevano risparmiare an
che il ferro!...

Montini — Non posso mica metter delle casseforti per 
ogni camera!... E poi in tutti gli alberghi si ricordi che 
i valori si depositano al bureau.

Giulia — Il gran bureau ! Quello è buono!... Là, li 
avrebbero rubali anche prima!

Maresciallo (proseguendo) — Aperto il cassetto hanno 
trovato subito la cassettina di legno...

Giulia — Una cassettina di ebano, prego!...
Maresciallo — Quello che vuole... Ciò non ha impor

tanza anche perchè è rimasta lì... La cassettina era 
aperta...

Montini — Aperta!...
Giulia — Già! E non è stato meglio?... Se era chiusa 

portavano via anche quella!...
Maresciallo — Invece la cassettina è stata trovata 

aperta sul comò... Il signor pretore può vedere qui i 
segni dello scasso evidente. (Tutti si avvicinano, meno 
Giulia, al comò) Nessun disordine nella camera... I la
dri nel ritorno hanno rifatta la via della finestra... Il

furto è stato fatto a colpo sicuro. Certamente preordi
nato...

Serra — Indubbiamente la signorina avrà ricevuto 
qualche ammiratore, voglio dire qualche falso ammi
ratore, il quale a conoscenza del prezioso in suo pos
sesso, con la scusa d’una visita, avrà studiato bene il 
piano...

Montini — È un andirivieni in questo albergo da che 
c’è la signorina!

Giulia — Un andirivieni! Persone degne di noi!... 
Del resto ci sono sempre io vicino a mia figlia!...

Montini — Cosa vuol dire? Meglio ancora... Mag
giori scuse e maggior possibilità di sbirciare...

Serra — La signora non ha sospetti su qualcuno che 
sia venuto?

Giulia — Qui dentro, da che ci abitiamo io e mia 
figlia, non sono entrati che galantuomini!...

Serra — La signora vorrà fare una eccezione almeno 
per i ladri di questa notte... Comunque, intendo dire 
persona, o persone, che abbiano fatto visita alla sua fi
gliola, o a lei, in altre città, con pretesti qualunque. 
Qualche falso giornalista, qualche falso agente teatrale. 
Sa... Con un’artista tutte le scuse servono... Non c’è 
bisogno di avere la fantasia di Ariosto!...

Giulia — Il ladro, per me, è stato un cliente! Uno 
che ha dormito qui la notte prima e la notte dopo, per
chè non sarà mica stato così furbo da fare il colpo e di 
andarsene, per destare i sospetti!

Montini — Ma che bisogno aveva allora di rompere il 
vetro ? !

Serra — Quello può essere stato fatto per sviare i 
sospetti!

Giulia — Giustissimo!
Montini — Si sarebbe trovata almeno scassinata la 

porta...
Giulia — Le chiavi degli alberghi si assomigliano 

tutte!...
Montini — Ma via!
Serra — Comunque, la lista dei clienti è conosciuta...
Giulia — La lista sì... Ma non i clienti...
Montini — Si ricordi che la mia clientela è delle più 

stimabili! Io mi assumo la responsabilità a priori di 
ogni persona che alloggio!...

Giulia — Sarebbe meglio che se l ’assumesse a po
steriori... Comunque, spero che lor signori abbiano fi
nito questo sopraluogo. Tre o quattro ore ogni giorno, 
mi pare una esagerazione!

Serra — Ma signora... Un furto simile ha suscitato 
nella polizia un doveroso interesse! Per domani è an
nunciato l ’arrivo d’un ispettore centrale da Roma...

Giulia (un po’ turbata) — Ma non le sembra troppo? 
Se non sanno niente quelli che son qui, figurarsi uno 
che viene da lontano!...

(Si sente bussare).
Serra — Avanti!
Maria (a Montini) — Signor padrone, c’è un signore 

che la cerca...
Montini — Vengo subito!... (A Serra) Con permesso, 

signor pretore...



GIOVANNI CENZATO
Serra — Prego!... (A Giulia) Starà molto la signorina?
Giulia — Ma cosa vuole signor pretore? Interrogare 

ancora lei?! Ma non la finiscono proprio più! Me la 
lasci stare almeno per oggi! Stasera ha la prima del- 
l ’« Emani »... Saprà bene lei cos’è l ’« Emani » per la 
donna !...

Serra — Se viene il funzionario da Roma ne avrà 
da subire di interrogatori!... Oh! se è per me, l ’avrei 
lasciata più che tranquilla!

Giulia — Pare impossibile! Quando succede un furto 
i tormentati sono i derubati e i più tranquilli sono i 
ladri!...

Montini (introducendo Torsi) — S’accomodi... (A 
Serra e a Giulia) Questo è il signor Torsi... un giorna
lista.

Torsi (presentandosi a Giulia) — Inviato del « Minuto 
Illustrato »...

Giulia — Del minuto?!...
Torsi — Già... Una volta si parlava di « Ora Illu

strata ». In questi tempi dinamici l ’ora è il minuto...
Giulia — Ah!... Un altro giornalista, dunque!...
Montini — Lo conosco io, signora!... (Presentandolo 

a Serra) Il signor pretore, avvocato Serra... (Saluti a 
soggetto).

Torsi — La signora si spaventa?
Giulia — Di lei? Neanche per sogno!... Dico solo 

che di chiacchiere ne hanno fatte abbastanza sui gior
nali!...

Montini — Per quello è vero ! Qui sono perfettamente 
d’accordo con la signora!...

Torsi — Ma io sono redattore di un giornale illustrato 
che parla al pubblico soltanto attraverso l ’immagine... 
La cronaca oggi è superata. L’eloquenza è l ’immagine... 
La letteratura fa perder tempo!... Perchè io dovrei spen
dere una colonna di prosa per descrivere la bellezza di 
sua figlia?...

Giulia — Oh! Se è per quello non sarebbe mal 
spesa !...

Torsi — Ben lungi dal pensarlo, signora!... Ma vuol 
mettere una bella fotografia, una di quelle fotografie che 
sembrano prese al volo, là, nelle pose più impensate, 
da sotto in su?...

Giulia — Misericordia! Da sotto in su?!...
Torsi (imperturbabile) — Naturalezza, spontaneità,

gusto, originalità... La fotografia presenta al lettore, e 
dice, dice, dice quello che nessun poeta può dire... 
Senza contare una cosa: che io, descrivendo la signorina 
mortifico il gusto e la stessa intelligenza del lettore, im
ponendogli un mio giudizio, mentre la fotografia è im
parziale, libera, lascia che il lettore si faccia lui un’idea, 
abbia lui una opinione, esprima lui un’ammirazione!...

Serra (piano, al Maresciallo) — Questo non lo arresta 
più nemmeno lei! (Forte a Giulia) Signora, io- le tolgo 
l ’incomodo!... (S’inchina).

Giulia — Buongiorno, signor pretore...
Torsi (s’inchina anche lui. Montini, Serra e il Mare

sciallo escono).
Giulia — Allora, se ho capito bene, lei vuole una fo

tografia della mia figliuola...

Torsi — Precisamente. Il mio giornale non stampa 
una parola... È il giornalismo novecento. Facta non 
nerbai...

Giulia — Cosa dice?
Torsi — Fatti, non parole!...
Giulia — Ah!... Capisco... Capisco... Ma almeno qual

che parola ci vorrà... Almeno il nome...
Torsi — Oh, Dio! Si sa... Modus in rebus...
Giulia (fra sè) — (Ha la mania del latino, costui). 

(Forte) Senta: Ecco qui: questa è l ’ultima fotografia di 
mia figlia... (È andata a prendere una fotografia piuttosto 
grande e gliela mostra).

Torsi — Magnifica! Bella figliola!
Giulia — Vero?
Torsi — Qualche dato. Età. Vent’anni, naturalmente...
Giulia — Sì... Sì...
Torsi — Bisognerebbe avere una fotografia della col

lana...
Giulia — Della collana?! Ma se ce l ’hanno rubata!...
Torsi — Fa nulla... Ne pubblicheremo una del cata

logo Barioni...
Giulia — Come dice?
Torsi — Non fu acquistata dal gioielliere Barioni di 

Roma?
Giulia — Ah! Sì... Cioè... Ecco... Le fu regalata da 

un Rajà... Il quale l ’ha comperata dal Barioni...
Torsi — Va bene, Barioni... (quasi a sè) Ci faremo 

dare dalla ditta un catalogo e un tributo... (A Giulia) 
La fotografia del ladro, ci vorrebbe...

Giulia — Ma cosa dice?! Se non si sa chi è?! Se lo 
cercano? !...

Torsi — Del ricercato, allora... Farebbe effetto... (Co
me leggendo) Il presunto ladro... Si fa presto, del resto, 
sa?... Ci si fa dare dalla questura la fotografia di un 
pregiudicato qualunque, possibilmente morto, e ci si 
mette sotto: « F. C. da Marsiglia. Presunto autore del 
furto. Ricercato dalla polizia ». Ecco il successo assi
curato ...

Giulia — Ma signore... tutto ciò non è vero!...
Torsi — Non sarà vero, ma è verosimile... E tutto ciò 

che è verosimile è giornalistico, diceva Victor Hugo...
Giulia — Se l ’ha detto lui... Però è esagerato, ecco!...
Torsi — Nel nostro mestiere non si esagera mai abba

stanza... (Pausa). E la sua signorina tarderà molto? So 
che è alle prove... Ma dovrebbero essere finite. Ho visto 
or ora il direttore d’orchestra...

Giulia — Ho! Allora non tarderà certamente. Eccola... 
No... È mio fratello... La va a prendere sempre lui... 
(Ad Augusto) Dov’è Clara?

Augusto — È qui che viene. L’ha fermata l ’impre
sario...

Giulia (indicando Torsi) — Questo è un giornalista... 
Torsi (presentandosi) — Torsi, del « Minuto Illu

strato »...
Augusto (levando uno dopo l’altro dei giornali che 

mette sulla tavola) — Piacere... E questo è il giornalaio... 
Auff!... Anche questa è una bella storia!... Prima per 
leggere quello che dicono i critici, ora ch’era diventato 
inutile perchè si ripetono, ci voleva il furto!... (A Torsi) 
Ah! Caro signore... Ella è venuta ad aumentare le mie
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fatiche... Ora bisognerà cercare anche il « Minuto Illu
strato » e non si trova mai l ’ora più bella, che è quella 
di finirla...

Giulia — Di che cosa ti lamenti, Augusto?... Mia fi
glia, tua nipote, non ti dà forse delle soddisfazioni?

Augusto — Oh! Per quello sì... Ma non mi dà mai 
quella di lasciarmi tranquillo...

Giulia (a Torsi, per giustificarlo) — Si lamenta perchè 
son giorni di noie, di andirivieni... Ma passeranno, va’ 
là...

Augusto — Fossero solo le noie e gli andirivieni...
Giulia — Ebbene?...
Augusto — Ma il signore non è venuto per intervi

stare me... A lui non importa nulla di sapere che ne 
penso io...

Giulia — Importa a me!...
Augusto — Grazie...
Torsi — Veramente io ho già avuto dalla signora, mol

to gentile, quanto mi occorreva... Potrei levare l ’inco
modo... Ma avrei tanto piacere di conoscere personal
mente la signorina!...

Giulia — Ma le pare?!... Non l ’ha mai sentita can
tare?

Torsi — No.
Giulia — Un usignuolo!...
Augusto (una mossa comica di stupore).
Giulia — Un usignuolo. Vorrei che la sentisse stasera 

neW Emani \... Non faccio per dire, ma l ’opera è sulle 
sue spalle... Vengono per lei... Ah! Sentisse!

Torsi — Oh! La sentirò certo! Farà carriera, arriverà 
ai grandi teatri...

Giulia — Speriamolo... Sa... Naturalmente si comin
cia dai teatri piccoli, di minore importanza...

Torsi — L’importanza non è nel punto di partenza... 
ma in quello d’arrivo...

Giulia — Si sa!...
Torsi — E lei segue sempre la figliola?
Giulia — E già!... Non ha che me... Il padre è morto 

che la piccina aveva due anni... E io l ’ho tirata su a sa
crifici, che appena ora si comincia a respirare...

Augusto (si dimena mugolando. Giulia lo guarda sen
za capire i suoi gesti).

Torsi — Veramente quando si posseggono certi gioiel
li, si dovrebbe già respirar bene!...

Giulia (confusa) — Ah! Ma... Ma quello è un dono... 
del Rajà... Gliel’ho detto...

Augusto (senza volerlo) — Eh?! (Correggendosi) 
Ah!... Già... Mi ricordo...

Torsi (guarda Augusto senza capire).
Giulia — Ah! Sì... Ma ecco mia figlia. È il suo 

passo...
Clara (entra furiosamente: è assai bella, giovane, con 

un fare ingenuo) — Presto! Presto! Ho fame! Fame! 
(Si ferma al vedere Torsi) Oh! Pardon!...

Giulia — Clara... Il signore ti aspettava... È un gior
nalista...

Clara (spontanea) — Ancora?!
Torsi (disinvolto) — Angelo Torsi del « Minuto Illu

strato »...

Clara — Piacere... (Si danno la mano) E che vuole 
da me?

Torsi — Nulla che la disturbi: ammirarla. Conoscerla 
da vicino... Per il resto mi ha servito ottimamente la sua 
buona madre...

Clara (un po' sgomenta) — Tu?!
Giulia — Sì... Sì... Va là... Non s’è trattato che di 

una fotografia... (A Torsi) È tanto modesta... È tanto 
bambina !...

Clara — Senta... Ora m’ha vista. Non posso preten
dere di mandarla via su due piedi perchè un po’ di cor
tesia la conosco... Ma il male si è che io ho una gran 
fame... Facciamo così... Io scendo a pranzo... Lei mi 
farà compagnia mentre mangio... A meno che non voglia 
mangiare con me...

Torsi — Grazie, ma ho già mangiato... Mi acconten
terò di mangiare lei con gli occhi...

Clara (ride) — Attento che le donne sono sempre un 
piatto indigesto, anche a mangiarle con gli occhi... Allora 
senta... Scenda... Mi preceda... Io mi cambio un mo
mento d’abito...

Torsi — Benissimo... Arri vederla... (Verso Giulia) 
Compermesso, signora...

Giulia — Prego... Ora ci rivediamo giù...
Clara (appena uscito Torsi) — Ti avevo proibito di 

ricever gente, curiosi, estranei, giornalisti quando io non 
ci sono! Chissà quante schiocchezze sarai andata a rac
contargli !

Augusto (avanzandosi) — Verissimo! Tu non potrai 
mai immaginarle! Figurati che gli va a dire fresca fresca 
che si fa ancora fatica a respirare dagli stenti! L’altro, 
naturalmente, risponde che con una collana da trecento- 
mila lire si respira non a due, ma a quattro polmoni. 
Senti: io ammiro il tuo coraggio e la tua disinvoltura. È 
ancora superiore a quello che dimostra tua figlia insi
stendo a cantare senza voce...

Clara (offesa) — Cosa dici, zio?!
Augusto — Ma sì... Va là... Non è una colpa... Ti 

farai— Non nego... Sei alle prime armi... Non puoi 
mica cominciare dalla Patti... Dove finiresti allora? Puoi 
credere se io non ti auguri un avvenire!... Ti ho fatto 
studiare io!... E mi sono illuso, perchè questa è la car
riera ove vi sono più illusi, sia fra quelli che cantano 
che fra quelli che ascoltano... Io, fossi stato in te, avrei 
smesso la prima sera...

Giulia — Sei matto?! Bisogna insistere... Aver co
raggio...

Augusto — Oh non lo dicevo or ora?... Per coraggio 
non gliene manca certo!... Ci vuol più coraggio a sto
nare che a cantare, sai?... Ma non è di questo che vai 
la pena di discutere ora! Voglio dirvi che parto. Ho già 
preparata la valigia... Sono stufo di tante noie... Io cre
devo di seguirvi pacifico, soddisfatto, felice... Invece la 
storia è diversa... Ora ci voleva anche il furto!... Sai... 
È come uno che creda di trovare un mare liscio e lo 
trova in burrasca... Al primo porto discende... Io non 
me la piglio mica col capitano... (Addita Giulia).

Giulia — Sarei io il capitano? (Concitata) Senti! Per
chè tu non continua a dir sciocchezze, e soprattutto a 
ripeterle fuori di qui, leggi questo telegramma! (Lo
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estrae dal corsetto) L’ho riveduto io, prima. E non l ’ho 
mostrato a nessuno... Nemmeno al giornalista, tu che 
dici! È del Berlendis... Un impresario che ha i primi 
teatri... Che tutti cercano...

Aucusto — Anche i carabinieri...
Giulia — Cosa dici?!
Augusto — Il Berlendis è fallito l ’anno scorso, e in 

malo modo!...
Giulia — Quest’uomo che s’impressiona di un fallito!
Augusto — Ah! io no... Non sono ingenuo fino a 

quel punto, figurati!... Penso però che...
Giulia (interrompendolo) — Che faresti meglio a ta

cere! Il Berlendis è un impresario coi fiocchi... E viene 
qui oggi... Leggi!

Clara (prende il telegramma e legge).
Augusto — Si capisce... Non c’è come far sapere che 

si ha una collana da trecentomila lire perchè gli impre
sari spremuti vengano a far la ruota con le penne che 
non hanno più!... È naturale... Essi cercano cantanti 
che paghino... Se cantano è un di più... E a possedere 
una collana simile, essi pensano, bisogna aver quattrini 
e vanità sufficienti al loro scopo... La sua celebrità oggi 
è tutta in questa avventura!...

Giulia — E anche se fosse? Che c’entra? Prima, di 
celebrità non ne aveva un filo. Ora ce l ’ha... Venga da 
dove vuole... Il successo è fatto di chiacchiere, non di 
meriti... Esser conosciuti! Ecco quello che vale!... Il 
nome che voli... Ecco quello che conta!

Clara {ad Augusto) — Ma vuoi proprio partire?
Augusto — Ti dico di sì! Stasera!...
Clara — Prima della recita?
Augusto — Subito... Alle tre e cinquantacinque... 

Mangio un boccone per salvar le apparenze... (Esce).
Clara (che è andata nel cassetto del comò) — Ma hai 

dato un ritratto a quel giornalista?
Giulia — Certo...
Clara — Dio mio! Era l ’ultimo... Adesso cosa do al 

podestà che lo aspetta da basso? È venuto ad accompa
gnarmi apposta!...

Giulia — Ah!... (Presa da un’idea) Ne ho un altro 
io, di là... Aspetta... (Esce a destra un momento e rientra 
con un’altra fotografia) Eccolo... È eguale...

Clara — Meno male!... (Prende il ritratto e lo posa 
per un momento sulla poltrona e si muta d’abito mentre 
il dialogo prosegue) Davvero che lo zio parte?

Giulia — Lascialo partire!... È matto! Nè lui nè tu 
capite cosa vuol dire e cosa vorrà dire, per sempre, un 
furto come questo!... Va bene, ammetto lo spavento di 
quella sera... Vedere quel po’ po’ di disordine... E poi 
pensare che un uomo e entrato in camera tua!... L uomo 
è niente... Sono le intenzioni... Ma ora è passato... E sarà 
la tua fortuna... lasciati guidare da tua madre che le 
cose le sa, che è molto più vecchia di te, purtroppo!...

Clara — Tu non sai cosa sia il mondo degli artisti...
Giulia — Cos’è? Una volta era un mondo d’illusi, di 

affamati... Ma oggi sai cos’è? È un mondo di furbi, che 
vivono dandola ad intendere e facendola l ’uno con l ’al
tro, come è del resto in ogni caso della vita. Sai tu cosa 
vuol dir vivere? Vuol dire cercare, e trovare se è pos
sibile, un tuo simile più stupido di te... È la formula

questa. È la legge... Da Adamo in poi. Èva l ’ha trovato: 
ed è stato Adamo. E così è nato e cresciuto il mondo : 
sempre con l ’istesso sistema...

Clara — Ebbene io ti dico che anch’io non vedo l ’ora 
che finisca questo strepito... Non vedo l ’ora di tornar
mene a casa...

Giulia — E credi che a casa sia finita? Mancherebbe 
altro! Guarda... Un solo piccolo particolare... L’hai ve
duto come ci tratta l ’albergatore da dopo che sa che pos
sedevamo una collana di quella fatta? Sembrano inezie... 
Ma valgono...

Clara — Mi pare che anche prima fosse rispettoso...
Giulia — Sì... Ma io posso guardarlo dall’alto in bas

so e... e... lo so io! Dovevi sentire prima come lo pren
devo in giro!...

Clara (ironica) — Ah! Sono belle soddisfazioni, per 
quello!...

Giulia — Bene, sei pronta? Non far aspettare quel 
signore...

Clara (suona il campanello) — Sì.
Giulia — Cosa fai ora?
Clara — Chiamo la cameriera che metta un po’ di or

dine, che faccia un po’ di pulizia, qui... Se viene il 
Berlendis e se c’è da ricevere qualcuno che non sia il 
solito perdigiorno... Non vedi che baraonda?

Giulia — Hai ragione... (Si bussa) Avanti!
Maria (entrando dopo aver bussato) — Comanda?
Clara — Fatemi il favore di riordinare un po’ qui... 

C’è una polvere che è un’indecenza...
Maria — Ha ragione, signorina... Ma, c’è sempre un 

andirivieni qui, che non si fa a tempo a finire un me
stiere!...

Clara — Noi scendiamo a mangiare.
Maria — Va bene...
Clara e Giulia (escono).
Maria (si mette a riordinare un po’ la stanza. Dopo 

pochi istanti entra disinvolto Giorgio. Aria arrogante e 
spigliata. È un bel giovane sui trent’anni, robusto, volu
tamente trasandato. Ha un braccio al collo, avvolti in 
una sciarpa nera, un foulard invece del colletto, e tiene 
nella mano libera una valigia).

Maria (un po’ stupita) — Cosa comanda il signore?
Giorgio — Da voi nulla.
Maria — Ma non si entra così nelle camere dei clien

ti!... Se non m’inganno, il signore è arrivato stamane 
e ha il 23. Questa è la camera, anzi queste sono le ca
mere, della signorina Sandanelli e della madre...

Giorgio (allungandole del denaro) — E questi sono 
venti franchi per voi...

Maria (li prende) — Ma....
Giorgio — Vi prego di non interrogarmi, chè tanto è 

inutile...
Maria — Ma il signore parte? Vedo che ha la valigia...
Giorgio — No, non parto. Desidero cambiar camera. 

Voglio quella... (Indica la porta di sinistra che e chiusa).
Maria — Quella? Ma anche quella fa parte dell’ap

partamento della signorina! L’ha affittata per poter pro
vare qui di giorno senza disturbare nessuno!...

Giorgio — Tanto meglio se è pagata...
Maria — Ma...
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Giorgio — Ora favorite scendere a dire alla signorina 

che c’è un signore che ha urgenza di lei...
Maria — La signorina sta mangiando...
Giorgio — Interromperà il pranzo.
Maria — Ma signore!...
Giorgio (risoluto, imperativo) — Voi mi farete subito 

questa commissione! Via!
Maria — Impossibile signore...
Clara (entra senza sospetti e va a prendere la foto

grafia dimenticata sulla poltrona. Si accorge di Giorgio, 
trasale) — Signore!... (Poi guarda Maria in tono di rim
provero) Cos’è?

Maria — Signorina... È un cliente dell’albergo... È 
entrato senza chiedere permesso e vuole lei... Io stavo 
dicendogli...

Clara — Signore... Che cosa volete qui?
Giorgio — Nulla che possa allarmarla, signorina!... 

(Sempre imperioso ma calmissimo, a Maria) Prendete 
questa valigia e portatela al numero tre...

Clara — Il numero tre?! Ma è mio il mimerò tre!
Giorgio — Ora non lo sarà più! Nella vita tutto fu 

d’altri e tutto tornerà d’altri...
Clara — Ma signore!
Giorgio (c. s.) — Presto !
Clara (a Maria) — Chiamate il padrone!
Giorcio — Perchè signorina? Io ho appunto bisogno 

di parlarle così, a quattr’occhi... Ho urgenza anzi... Non 
vorrà temere da me qualche assalto... Non mi prenderà 
per un gangster !... Con questo braccio immobilizzato... 
Dunque nessuna paura... Il padrone lo chiameremo 
dopo... (Si sarà avvicinato a Maria; a bassa voce come 
prima) Queste sono altre cinquanta lire. Andatevene e 
silenzio con tutti...

Maria (a Clara) — Vado a chiamare il padrone!... (Fa 
un segno a Giorgio come per dire: « Non ci creda ». 
Esce).

Clara (assumendo una grande disinvoltura) — Il si
gnore vorrà almeno presentarsi...

Giorgio — Il mio nome non ha nessuna importanza. 
Ne ha molta invece lo scopo della mia visita...

Clara — Lo scopo della sua visita? Anche lei forse 
per il furto della collana?...

Giorgio — Precisamente.
Clara (ridendo) — Ah! Uno di nuovo! Alla buon’ora! 

E c’era bisogno di una presentazione e di un preludio 
cotanto drammatico, anzi melodrammatico?...

Giorgio — È un omaggio all’artista lirica...
Clara — Poteva dirlo subito! Ne sono venuti tanti 

di curiosi!... Ne ho uno anche dabbasso... (Come reci
tando a memoria) Ero stata a teatro... C’era la mia serata 
d’onore... Molti fiori e...

Giorgio — ... e parecchi fischi...
Clara — Cosa dice?!! Fischi?! È un’invenzione di in

vidiosi maligni, che purtroppo trova credito, a quanto 
vedo!... Fischi?! A me?!

Giorcio — Come no? Almeno i miei li avrà sentiti...
Clara (un po’ interdetta) — Ma signore!... Lei mi 

ha fischiata? E osa dirmelo?
Giorgio — Lei ha cominciato a cantare da poco tempo. 

Io la incoraggio...

Clara — In tal modo?
Giorgio — La incoraggio ad andarsene, perchè quella 

non è la sua carriera... Ma procediamo...
Clara (divenendo livida) — No! Non procedo affatto! 

Lei è un villano! Non ho paura sa?!! Mi dica cosa è 
venuto a fare qui! Cos’è lei? Chi è? Perchè mi guarda 
così?

Giorgio — Perchè è bella!...
Clara (smarrita) — Dio mio... (Fa per correre fuori).
Giorgio — Ma no! Non abbia paura!... Non sono qui 

per questo... Finisca il suo racconto...
Clara — Il racconto l ’hanno stampato tutti i giornali. 

Se li comperi! Lo sa tutto il mondo, purtroppo, la sto
ria del furto della mia collana di trecentomila lire!...

Giorgio — Niente trecentomila lire...
Clara — Lei osa mettere in dubbio la mia parola?!
Giorgio — Non la sua... Ma quella di un perito...
Clara (emozionata) — Un perito?! Ma lei... ha avuto 

forse nelle mani la mia collana?!
Giorcio — Perfettamente!
Clara —Allora lei sarebbe... (Spaventata) Ho capito!... 

Un commissario!... L’hanno trovata... e... e... (Non è 
capace di proseguire e abbassa lo sguardo).

Giorcio — No... Io non sono un commissario... Tut- 
t’altro! Io sono... il ladro!...

Clara (gridando atterrita) — Lei!!? Misericordia! (Si 
adagia su di una poltrona come se svenisse) Aiuto!...

Giorgio (imperioso) — Zitta! Per carità! Non si sciupi 
quel po’ di voce!...(Si bussa da fuori, Giorgio rapido, 
correndo alla porta e chiudendola). Un momento!

Una voce d’uomo — Signorina! Sua madre desidera 
sapere cosa ci mette!...

Clara (gridando) — Che venga su, mia madre!
Giorgio (imperturbabile) — Ma sì!... Venga pure!... 

(Torna vicino a Clara, con tratto cortese, gentile, con 
voce quasi carezzevole) Ma via signorina... Le fa tanta 
impressione vedere un ladro? C’è così poca differenza 
coi galantuomini!... Chissà quante volte ci si è trovata 
in vita sua... E poi adesso... con gl’impresari... Via...

Clara — Sì... Ma a non saperlo.
Giorgio — Ha la fortuna singolare di trovarsi alla pre

senza di un ladro che vuole il suo bene...
Clara (stupita) — H mio bene?! Un ladro che mi ha 

derubata? !
Giorgio — Ma signorina... Io le ho fatto una posi

zione... È lei che ha rovinata la mia! (Mostrando il 
braccio) Vede?

Clara — Ah! È caduto nel fuggire?
Giorgio — No... Nel difendermi...
Clara — Ah! L’avevano rincorso? Arrestato?... È sfug

gito alle guardie?
Giorgio — Alle guardie? Che guardie?! Le guardie 

sono l ’ultimo pensiero per noi... Le ho prese dai miei 
compagni d’impresa... (Si bussa e si sente la voce di 
Giulia da fuori).

Giulia — Clara! Clara! Che c’è? Ti senti male?
Giorcio (andando ad aprire) — Entrate pure, signora... 

Vostra figlia sta benissimo!...
Giulia (riconoscendo Giorgio) — Oh! Il signore, se 

non m’inganno è un cliente...
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Giorgio — Arrivato stamane, per servirla!...
Giulia — Infatti mi ha servito... A proposito... Sai 

Clara, sono tornata stamane da certe spese e non avevo 
da pagar la vettura... Il signore, che era sulla porta del
l ’albergo, mi ha prestato cinque lire... Devo restituir
gliele...

Giorgio — Abbiamo tempo, signora!...
Clara (sottovoce a Giulia) — (Ah! Mamma! Tu sa

pessi chi è!).
Giorgio — Proseguo... Dunque le dicevo, signorina, 

che le ho prese di santa ragione dai miei compagni d’im
presa...

Giulia — È un impresario, signore?
Clara (nervosa) — Taci, ti prego!
Giorcio — Le ho prese per questo semplicissimo fatto: 

che lei ha denunciato all’autorità e ha fatto stampare o 
lasciato stampare su tutti i giornali, ha fatto o lasciato 
diffondere persino a mezzo radio, che la collana valeva 
trecentomila lire... (Un riso ironico) Umh!... Cento lire, 
sì e no...

Giulia — Cosa dice?! Sa tutto!
Giorgio — Cento... Centocinquanta... Ora i miei com

pagni d’impresa hanno creduto che io abbia sostituito 
il gioiello, vendendo l ’autentico e portando loro uno fal
so. Botte da orbi e inabilità per tre mesi a lavorare con 
profitto... Quindi io sono venuto da lei perchè mi man
tenga per questi tre mesi... È un suo dovere, signorina, 
che coincide prefettamente col mio diritto...

Giulia — Ah! Lui è...
Giorgio — ... il ladro...
Giulia — Dio mio! E vuole?!...
Giorgio — Signora cara... voglio il mio diritto, e ven

go a fare anche il vostro interesse, ripeto... Se rifiutate 
la mia proposta, io, impossibilitato come ho detto a la
vorare, mi costituisco... Questi tre mesi li passerei in 
carcere... Ci sono abituato!... Non vi si sta peggio che 
tanti poveri galantuomini fuori... Più di tre mesi non 
prendo... Cento lire!... Noi ladri il codice lo conosciamo 
più degli avvocati... Dunque, tre mesi, io... Ma per farli, 
sarei obbligato a mostrare il corpo del reato... (Estrae 
un cartoccetto di carta da giornale dove vi sono delle 
perle) Per quanto schiacciate e peste dalle botte, si vede 
che sono falsissime... E poi voi lo sapete... E così per 
falsa denuncia, voi sareste cndannata. Un processene da 
poco, ma il naufragio della vostra serietà di donna e 
di artista!...

Giulia — Ma io vi dico che la collana...
Giorgio — Era falsa, lo so!... Il fatto di averla denun

ciata per vera è stato un gesto di abilità che depone 
favorevolmente per l ’intelligenza di vostra madre, che 
ne deve esser stata l ’ideatrice. I miei complimenti!... 
Per la donna che sa il fatto suo, il valore di un oggetto 
prezioso data dal giorno in cui ella cessa di possederlo. 
Fosse stala anche vera, la vostra collana, chi ci badava? 
Agli occhi invidiosi essa sarebbe stata sempre falsa!... 
Occorreva che fosse rubata. Occorreva denunciarne pub
blicamente il valore, e davanti a delle autorità con le 
quali una bugia è un reato punibile e punito... Come 
mezzo di pubblicità, il possedere un gioiello è niente; 
il perderlo comincia a diventare interessante... Il farselo

rubare, poi, diventa un argomento infallibile... Ora, sic
come voi non potevate inventare un furto di quelli che 
richiamano l ’attenzione e le inchieste delle autorità, e 
allora che avete fatto ? Avete detto : « inventiamo il 
gioiello. Diamo un valore al nulla. E vi siete riuscita. 
Ma dovete fare i conti con me, ora. 0 con la giustizia o 
con me. Vi troverete sempre meglio con un ladro, che 
con la giustizia...

Giulia — E che cosa dobbiamo fare per...
Giorcio — L’ho già detto... Mantenermi per tre mesi... 

Il tempo che questa fastidiosa slogatura mi consenta an
cora l ’agilità e l ’acrobatismo necessari al mio mestiere... 
Via! Voi non potete negare di aver beneficiato d’un 
metodo di propaganda stupendo. Dal giorno del furto 
le cronache dei giornali, signorina, non hanno cessato 
un momento di occuparsi di voi, informando il mondo 
degli interrogatori fatti, delle peste seguite, delle con
getture proposte. Alcuni sono entrati in particolari in
teressanti e simpatici della vostra vita. Naturalmente vi 
hanno fatto passare per una cantante di valore, e voi 
sapete benissimo che come valore siamo lì lì con quello 
della collana...

Giulia — Ma mi par d’impazzire!
Giorgio — Le parrà, signora, ma non è... Dunque... 

Vi hanno stampato anche delle fotografie che sono molto 
seducenti, e tutti sanno quanto siete carina. Fino a ieri, 
per pubblicare il vostro ritratto, i giornali teatrali, che 
non hanno nè la diffusione nè il prestigio degli altri, esi
gevano dieci e che lire al centimetro quadrato... Su mille 
persone che fino a ieri non erano in grado di rispondere 
a chi avesse loro chiesto chi è Clara Sansanelli, oggi 
quanti non sanno rispondere: «Ah! La cantante, dia
mine! Quella bella ragazza! Hai visto che bella? — Le 
hanno rubata una collana di mezzo milione... — No, di 
più!... ». Sapete quanto si moltiplichino i soldi sulla 
lavagna della fantasia! Ora lo scopo è raggiunto. La 
gente dice: « È una donna che ha del denaro, dobbiamo 
farle la fortuna ». E allora corre a portarvi il resto, per
chè la folla corre da chi è potente, non da chi ha bi
sogno. L’ammirazione è spesso miope. Siete una donna 
lanciata. Ma il successo, che è il più potente surrogato 
del talento, ha il rovescio della medaglia: la storia. E io 
rappresento la storia! Voi pensate che cosa succederebbe 
se io dovessi mostrare la collana?... Meglio che stiamo 
zitti tutti. Complici cordiali. Siate buona, voi, se non 
volete che sia cattivo io... Fino a tanto che non sarò 
guarito, datemi un mestiere, una occupazione presso di 
voi... Non chiedo stipendi... Solo il vitto e l ’alloggio... 
Anche cameriere... Con quel po’ po’ di collana come non 
potreste avere un cameriere?... Dovete averlo! Vedete? 
Io vi aiuto persino a fingere. A rendere sempre più vero
simile la vostra bugia... A consolidare la fama usurpata... 
Posso esser più gentile?...

Clara — Ma signore ! Ciò che voi chiedete è assurdo ! 
È impossibile a realizzare!!

Giorgio — E perchè? Voi siete libera e padrona... 
Avete una madre intelligente che in cuor suo benedice 
me tre volte al giorno, e che ora, vedo, la pensa perfet
tamente come me...

Giulia — Ma... (Si bussa).
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Montini (da fuori) — Signore... C’è una visita ìmpor- 
tante...

Giorgio {va ad aprire) — Accomodatevi, signoie... 
Montini — Buongiorno, signore... Chiedo scusa ma 

dabbasso...
Giorgio — Permetta un momento, signor direttore... 
Montini — Proprietario, prego...
Giorgio — Meglio ancora... Vuol prender nota che io 

alloggio al numero 3. (Indica la stanza di sinistra) Devo 
fermarmi fino a che non si ferma la signorina... Sta
mane credevo che bastassero poche ore e avevo accettato 
il numero diciassette, ma ora i nostri affari esigono la 
mia permanenza... Io non ho ancora dato i miei docu
menti ma li darò tosto... Sono l ’amministratore della 
signorina...

Montini (guarda ammirato Clara e Giulia) Oh... 
Giulia (con dignità) — L’abbiamo mandato a chia

mare...
Montini — Benissimo! Ha fatto benissimo! Intanto 

volevo dir loro che v’è dabbasso il cav. Barioni, il primo 
gioielliere di Roma. È venuto apposta... È quello, dice 
lui, dove la signorina ha acquistato la collana...

Giorgio (prontamente) — Infatti...
Clara (con un filo di voce) — E cosa vuole?
Montini — Non so veramente... È qui fuori...
Giorgio — S’accomodi...
Montini (mezzo fuori dalla comune, parlando dentro) 

_  S’accomodi... (Poi, appena Barioni entra, egli se ne 
va dicendo) Un amministratore! Corbezzoli!...

Barioni — La signorina vorrà consentirmi di esternar
le tutta la mia gratitudine... Io sono Eugenio Barioni, 
della Ditta Barioni e C., pietre preziose e perle, di 
Roma. Ella ha dichiarato ai giornalisti, o i giornalisti 
hanno inventato, il che è molto più logico, che la pre
ziosa collana del furto della quale ella è stata vittima, è 
stata acquistata dalla nostra Ditta. Non è esatto, ma io 
sono egualmente di questo parere. Anzi, sono venuto per 
ringraziarla ben di cuore! La reclame fa sempre bene, 
anche alle ditte, che, come la nostra, non ne hanno certo 
bisogno... Ma poiché io penso che di un’altra collana 
ella avrà certamente bisogno, anzi urgenza, io gliel’ho 
portata... In tutto eguale a quella trafugata... Ha l ’iden
tico prezzo quindi non può essere che identica come fog
gia... Orbene, questa collana, che può sostituire, anzi 
sostituisce perfettamente quella trafugata, io, tenuto con
to anche — bisogna dirlo — delle variate condizioni del 
mercato, gliela dò per cento mila lire di meno. Fra le 
molte persone che sono venute qui a seccarla in occa
sione di questo per lei trascurabile incidente, io credo 
di essere l ’unico che le abbia portato centomila lire, cioè 
che le abbia in realtà diminuito di centomila lire il 
danno patito... Comperando questa collana, signorina, 
non solo ella dimenticherà l ’increscioso furto, ma gua
dagnerà centomila lire... (Estrae l’astuccio) Osservi, si
gnorina... Non è quella ? (Mostrandola successivamente a 
Giulia e a Giorgio) È vero o no?

Giorgio — Forse questa è più bella... Vero, signo
rina?...

Clara (distratta) Già...
Barioni — Ma la prenda in mano, signorina, la os

servi... Guardi la trasparenza, la perfezione di ogni 
perla...

Clara (eseguisce).
Barioni — La indossi pure, se crede...
Clara — Non serve... (Rapida, come chi prende una 

decisione improvvisa) Senta... L’idea non mi dispiace... 
Guardi... (presentando Giorgio) ... questo è il mio am
ministratore... (Un inchino di Barioni). Egli può giudi
care lo stato del bilancio e l ’opportunità d’ogni spesa...
(Verso Giorgio) H mio parere è favorevole... Arrive- 
derla... S’intenda con lui... Quello che fa lui è ben fat
to... Io sono aspettata dabbasso... Tante cose...

Giulia (trascinata da Clara) — Io trasecolo!...
Clara — Andiamo, mamma! Lo sai che ancora non 

abbiamo mangiato?!...
Barioni (ossequiando Clara e la madre) Grazie, si

gnorina! I miei ossequi! Tutti gli ossequi della Ditta 
Barioni e C.!... (Rivolgendosi mellifluo, premuroso e 
servizievole a Giorgio) Allora, signor... signore ammi
nistratore?...

Giorgio — Allora, sta bene.
Barioni — Per l ’acquisto?
Giorcio — Sì...
Barioni — Sono felicissimo !
Giorgio — Ma non posso pagarvi sull’istante...
Barioni — Che vuol dire? Farà come lei crede... So 

chi è la signorina... So chi è lei... Invierà domani, 
dopo... .

Giorgio — Oh, certamente!... Appena rientro a Mi
lano, stasera stessa o domani...

Barioni — Lei è padrone... Tenga la collana... Ec
cola... E tanti ringraziamenti...

Giorgio — Ma le pare?
Barioni — Arrivederla signor... signor...?
Giorgio — Giorgio Falconardi...
Barioni — Piacere! (Gli stringe la mano con molta 

cordialità).
Giorgio (apre l’astuccio, guarda la collana, sorride, poi 

chiude ed intasca) — Il piacere è tutto mio! (Gli dà la 
mano).

Barioni (esce).
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Una sala, addobbata con lusso. Mobìli con sopramobili 
di gusto, quadri, tendaggi fini, portiere, poltrone. Un 
telefono.

(Quando s alza la tela, Anilina è seduta su di una pol
trona in atteggiamento un po’ provocante. Fuma una si
garetta. Giorgio le è vicino, in piedi; Annina lo guarda 
sorridente, come chi aspetti la risposta d’una domanda 
un po’ imbarazzante. Lunga pausa).

Annina — Ebbene?...
Giorcio (come ritrovandosi) — Eh?!
Annina — Dio! Come siete assorto!... Aspetto la ri

sposta... Ho detto che non riuscirete mai a convin
cermi...

Giorgio — Di che cosa?
Annina Ma non avete inteso? Che Clara possa avere 

un avvenire sul palcoscenico. Io le sono molto amica, e 
quindi conosco e vedo tutti i suoi difetti artistici. Ha 
delle insufficienze che nessun tirocinio potrà colmare... 
Io ammiro il vostro zelo di amministratore, e la buona 
fama che cercate farle in ogni occasione, dappertutto e 
con tutti. Ma non ne faremo niente. Sapete cosa dice la 
gente?

Giorgio — Sentiamo. È sempre prezioso conoscere l ’o
pinione del mondo... Si suol dire che un uomo vale non 
per quello che fa, ma per quello che gli attribuisce il 
mondo...

Annina — Dicono che paghi per cantare!...
Giorgio — È una cosa comunissima nel suo campo. 

Ma per lei no. Volete vedere le ricevute?
Annina — M’incuriosite talmente che vi direi di si. 
Giorgio — Ed io son qui ad accontentarvi... Ne devo 

avere una in tasca... (Estrae il portafoglio) Non avete che 
a leggere...

Annina — Seimilasettecento... tre recite... La firma di 
ricevuta è vostra...

Giorgio II danaro, è il mio ferro del mestiere... 
Volete vedere anche i registri?

Annina — No... Tanto non capirei nulla... Ma dico lo 
stesso che mi pare impossibile, ecco!... È d’una povertà 
compassionevole nelle sue interpretazioni, via! Un po’ di 
voce, sì... Quanto poteva bastare per illudersi, ma non 
per insistere! A meno che non mi sia lecito pensare 
un’altra cosa...

Giorgio — A un’amica come voi è lecito pensare 
tutto...

Annina — Che ella abbia un amante in qualche mae
stro...

Giorgio — Lo escludo: non ha mai cantato con l ’istesso 
maestro...

Annina — È così bella, e carina anche, che supporre 
l ’amore come ingrediente del pasticcio, non mi sembra 
fuori luogo...

Giorgio (evasivo) — Non saprei illuminarvi... Io ho 
un’amministrazione limitata... Non arriva al cuore...

Annina Oh! Voi non lo direste nemmeno sapen
dolo! Siete un gentiluomo, voi...

Giorgio — Può darsi... *
Annina — Certo che questo lusso... Questo treno di 

casa... Ma vi pare che con una voce come la sua si possa 
fare in sì poco tempo un siffatto lusso?

Giorgio — Non è poi un gran lusso... Un lusso bor
ghese... Borghesuccio, anzi...

Annina — Ma che tre mesi fa non esisteva!... E la 
collana? La credete voi la storia della collana da trecen- 
tomila lire? Saltata fuori da un giorno all’altro? Rega
latale da un Rajà durante un concerto di beneficenza?
Ma via!

Giorgio Sarebbe un peccato non credere alla storia 
del Rajà!... I Rajà sono gli unici personaggi che sanno 
ancora un po’ di favola in mezzo al crudele realismo e 
all’asfissiante materialismo di oggi!

Annina — Dio mio! Come siete poeta! Un ammini
stratore !

Giorgio E poi una collana di trecentomila lire, per 
un Rajà, è come una sigaretta per me...

Annina — Lo so... Ma come avrà fatto a conoscerlo, 
a incontrarlo... Sì, dico, a farsi offrire una... sigaretta 
simile...

Giorcio Non saprei... Io sono entrato in funzione 
dopo... il Rajà... Quando venni io la collana c’era già...
Anzi, quando venni io spari...

Annina — E, perduta una collana di quel valore, si 
spendono altri quattrini per la casa, per dei lussi di cui 
prima non si sentiva nemmeno il bisogno?... Davvero 
che c’è del mistero!... E tanto!... E, strano, voi imper
sonate questo mistero!

Giorgio — Io?! Ohibò!
Annina (fatua) — Siete un uomo misterioso...
Giorgio — È un complimento?
Annina — Come lo volete...
Giorgio Grazie... E io vorrei che voi provaste per 

me la metà della simpatia che io provo per voi...
Annina — Vi basta la metà?
Giorgio Sarebbe già molto per i miei meriti...
Annina — Ma questa è una dichiarazione...
Giorgio — Per metà...
Annina — Ho capito... L’altra metà è per Clara...
Clara (entra e rimane un po’ contrariata nel vedere i 

due discorrere con tanta familiarità. Ma si supera) — Ad
dio, Annina!

Annina — Oh! Ciao, Clara! Come stai?
Clara Benissimo! (A Giorgio, con una certa asprez

za) Avevate bisogno di me?
Giorgio — Affatto.
Clara Allora vi dispenso daH’ufficio di cerimonie

re... Per ricevere basto io...
Annina (stupita e contrariata) — Ma cosa dici, Clara?

Egli era venuto qui per cercare te e io l ’ho intrattenuto 
un momento...

Giorgio — Oh! Per carità, signorina!... Non si accusi 
inutilmente... La colpa è mia... Tutta mia... (Si ritira 
inchinandosi).

Annina — Sei straordinaria! Ma si può trattare più 
villanamente di così un uomo tanto distinto?!
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Clara — Perchè? Ti secca?
Annina — Sicuro! Quando vuoi farlo fallo pure, ma 

non in mia presenza...
Clara — Cara! Ti commuove tutto ciò?
Annina — Non mi commuove... Mi urta...
Clara — Ho forse interrotto un colloquio che ti pre

meva?... La colpa è tua. Certi colloqui non si iniziano 
in casa d’altri!...

Annina (ridendo) — Ah! Ah! Ah! Sapevo che tu cre
devi ch’io fossi innamorata di lui, ma non sapevo che 
ne eri innamorata tu!

Clara — Io?! Sciocca!
Annina — Scusa... Per agire così...
Clara — Io conosco quell’uomo, tu no...
Annina — Lo conoscerò anch’io.
Clara — Ti piace? Ne sei innamorata?
Annina — Innamorata è troppo, per ora...
Clara (calma e affettuosa) — Senti... In questo caso ti 

devo dire una cosa che stenterai a credere sincera, perchè 
purtroppo è sempre cosi nella vita... Ma ti giuro sulla 
memoria del mio povero papà, che quell’uomo non è 
per te...

Annina — Lo so... È per te...
Clara (sobbalzando) — Sciocca! Nè per te, nè per me. 

Io so che non si può innamorarsene, e non me ne inna
morerò mai!

Annina — Non dipende mai da noi innamorarsi o rio... 
Sarebbe come dire: « io- non mi ammalerò mai »...

Clara — Va bene... Ma in questo caso io ho il dovere 
di risparmiarti una delusione!...

Annina — E se tu risparmiassi il fiato, non sarebbe 
meglio? Dici delle sciocchezze, scusa... E parli con un 
tal calore che si direbbe che le delusioni le vuoi rispar
miare a te, non a me... Del resto del mio cuore sono 
padrona io, come tu del tuo, e lui del suo...

Clara — Tu non vuoi ascoltare un mio consiglio? Peg
gio per te. Te ne accorgerai...

Annina — Cos’è? Una sfida?
Clara — Oggi è meno di una sfida, ma domani sarà 

qualcosa di più: sarà una resa!...
Giulia — Clara? Hai visto lo zio? Oh! La signorina 

Annetta !
Annina — Buon giorno, signora...
Clara — Lo zio? Non so nemmeno se sia venuto!... 
Augusto (entra in questo momento).
Clara — Eccolo!
Giulia — Dove t’eri cacciato?
Augusto — Ho visto di là una cameriera nuova. E mi 

sono fermato... Carina... L’ho interrogata... Ha la pelle 
molto fine e delicata...

Giulia — Si può sapere che genere di interrogatorio 
le hai fatto?...

Augusto (scorgendo Aiuiina) — Oh! La signorina An- 
nina! Come va?

Annina — Buon giorno, cavaliere...
Augusto — E il papà? E la mamma?
Annina — Benissimo, grazie. E lei è tornato dal suo 

viaggio all’estero?
Augusto — Dica dal mio esilio prudenziale...
Giulia (gli dà una strappata alla giacca).

Augusto (stupito, piano) — Perchè? Ah! Lei non sa... 
(Forte) Già... Dal mio dolce esilio... Dal mio riposo...

Annina — E s’è divertito?
Augusto — Come si può divertirsi a settant anni... 

Quando c’è solo da guardare...
Annina — Birichino ! Gli uomini, più diventan vec

chi, più...
Augusto — Più... che cosa? Ah! Niente, più... meno, 

molto meno... Sempre più meno... Ma cosa vuole... Pri
ma d’arrendersi ogni buon soldato ha il dovere di bat
tersi... (Ride).

Annina — Me ne vado, signora Giulia... Oggi Clara è 
di cattivo umore...

Giulia (a Clara) — È vero?
Clara — Scherza...
Annina — No, non scherzo... Ma ti passerà, vedrai... 

Addio... Buon giorno a tutti...
Augusto — Perchè sei di cattivo umore?
Clara — Non sono io di cattivo umore, è lei... S’è ar

rabbiata, quella stupida, perchè le ho detto che non mi 
garbava affatto che si prendesse delle confidenze con 
Giorgio... O meglio che gli permettesse di prendersele 
con lei...

Giulia — E cosa te ne importa?
Clara — Cosa me ne importa? Non permetterò mai 

che una mia intima amica si innamori, e magari si sposi, 
con un ladro...

Augusto — Hai ragione... Già che c’è, è meglio che 
resti in famiglia...

Clara — Ti prego, zio! (Esce in fretta).
Augusto (stupito) — Ma come? S’è arrabbiata per 

quello che ho detto?! A questo punto?
Giulia — Non so io... Da un po’ di tempo quella ra

gazza non è mai in pace nè con se stessa nè con gli 
altri...

Clara (rientra).
Augusto — Ti sei arrabbiata per quello che ti ho 

detto?
Clara — Io?! Nemmeno per sogno! Sono andata di 

là a dare un ordine a Gilda...
Augusto — Ah! Gilda... La cameriera... (A Giulia) 

Sei stata veramente di buon gusto...
Giulia — Ma non t’interessa che la cameriera, qui 

dentro ?
Augusto (a bassa voce, ammiccando) — Mah! Mi sem

bra ancora la persona più pulita...
Giulia — Oh! Ma infine cosa credi? Che siamo diven

tati dei delinquenti perchè siamo stati un po furbi? Tu, 
pauroso, sei fuggito all’estero, e per due mesi ci hai 
abbandonate... Ma, come ben vedi, la tua paura è stata 
ridicola!... Io mi compiaccio giorno per giorno di quella 
mia invenzione! Guarda come siamo tranquille e felici!...

Augusto — Bella forza! Col ladro in casa... Ma di 
che l ’avessero arrestato, o che l ’arrestassero!...

Giulia — Ormai non lo prendono più...
Augusto — Ho idea che lui abbia trovato qui la sua 

prigione, o la sua carceriera...
Clara — Invece di preoccuparti di queste sciocchezze 

dovresti almeno chiedere di me, della mia carriera...
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Augusto — Me ne sono già informato... So che gua
dagni bene...

Giulia — Ah! Sì! Fior di contratti! E tutti procurati 
da lui... Fior di biglietti da mille!... Sai... Con gli im
presari bisogna aver i denti aguzzi... Per tener testa a 
loro, occorre esser canaglie...

Augusto — Mah!... Non tutti possono aver la fortuna 
di trovare delle canaglie per amministratori... Però non 
posso nasconderti il mio stupore sui guadagni...

Clara — Come sarebbe a dire?...
Augusto — Sarebbe a dire che i guadagni sono inve

rosimilmente superiori ai meriti... Soldi sì e arte no... Mi 
pare che quanto a successi siamo sempre lì... A bassa 
quota...

Giulia Che vuol dire?... Anche quella di aver quat
trini è già un’arte... E intanto canta... Si farà... Prende 
confidenza col pubblico...

Augusto — Di confidenza, per quello, se n’è presa 
sempre fin dal primo giorno... Fa quello che vuole lei... 
Il pubblico zittisce e tu — come tutte le donne — non 
taci mai!

Giulia — Ma chi ti ha informato così male?
Augusto — Nessuno...
Giulia — E allora, come puoi dire che è una verità? 
Augusto — La verità non è mai un’informazione... È 

la verità!...
Giulia (altro tono) — Vuoi conoscerlo Giorgio? 
Augusto — Giorgio? Ah! Lui!... Io no... Te l ’ho già 

detto...
Clara — Ma un giorno o l ’altro dovrai pure incon

trarti con lui!...
Augusto S è sempre in tempo ad incontrarsi con 

un ladro!...
Giulia — Del resto puoi finirla di chiamarlo così, fin 

che è in casa nostra. Senza contare che egli può essere 
6ulla via della redenzione...

Augusto Già!... Con vitto, alloggio e netto di 
biancheria...

Giulia — E infine ci serve!... Ti ho detto che certi 
contratti nè io nè te li avremmo mai saputi concludere. 
Qui in casa egli disciplina molte cose, ci aiuta, ci con
siglia... Noi, donne sole, ci sentiamo, direi, quasi ap
poggiate...

Augusto — Oh! Le donne non chiedono che di ap
poggiarsi nella vita!...

Clara — Adesso non esagerare, mamma... Lui sta qui, 
e fa quello che fa per un tornaconto suo, e noi lo su
biamo perchè... perchè non abbiamo avuto la forza, 
quella sera, di dire di no e di denunciarlo...

Giulia — L’avremmo fatta bella!... (Ride). Invece, 
sia quel che si sia, è qui, e ci serve...

Augusto — Insomma è una bazza...
Giulia — Chi dice! È una cosa che finirà...
Augusto Speriamo... Certo che è ammirevole que

sto amministratore... Con gli altri, quando vengono, i 
soldi calano... Con questo invece crescono... Un mira
colo... -Ma io vorrei vederci chiaro. I miracoli, in ma
tematica, non li ha fatti che Gesù...

(In questo momento Gilda entra e va a dire delle pa
role all’orecchio di Clara. Poi Gilda esce).

Giulia — Cos’hai di misterioso con Gilda?
Clara (nervosa) — Nulla... Zio, volevo pregarti, già 

che non vuoi vederlo, di andartene.
Augusto — Perchè? Sono appena arrivato...
Clara — Devo parlargli e l ’ho mandato a chiamare... 
Augusto — Come?! Abita in casa?!
Giulia — Alloggia sullo stesso piano...
Augusto — Ho capito... O è il ladro che si è messo 

al piano dei galantuomini, o sono i galantuomini che si 
sono messi al piano del ladro... (Si alza). Ti saluto... 
(Avviandosi) O non è la prima volta, sai, che un galan
tuomo deve lasciare il posto ad un ladro... Oh! Oh! Ti 
saluto... Addio Giulia...

Clara Mamma, pregherei anche te di lasciarmi 
sola...

Giulia Figurati!... (Ad Augusto) Ti accompagno... 
(Escono insieme).

Giorgio (entra premuroso ed ossequiente) — Comanda, 
signorina?

Clara (ironica) — Ho disturbato un colloquio? 
Giorgio Affatto! Era finito. Quando- la vostra came

riera ha bussato alla mia porta, la vostra amica era già 
uscita...

Clara Ebbene, io vi proibisco di ricevere gente... 
E soprattutto mie amiche!

Giorgio — Io non ricevo, ma non posso chiudere la 
porta a chi bussa... Il nostro contratto non prevedeva 
questa limitazione...

Clara — Limitazione? Ma da quando in qua si chiama 
limitazione l ’osservanza d’una regola di educazione e di 
rispetto? Voi non siete in casa vostra... Siete in casa 
mia...

Giorgio — E non posso nemmeno?
Clara —* Non potete nulla!
Giorcio — Ma allora, prigionìa per prigionìa, tanto 

valeva andar dentro... Voi dimenticate che da parte mia 
ricambio la vostra ospitalità a mille doppi... Mi ado
pero molto per la vostra carriera, anche se sono poco 
convinto. Ma non significa nulla questo. Non sempre è 
necessario esser convinti del proprio dovere...

Clara Ma sì... Tutto ciò che volete... Ma siccome, 
dopo tutto, mi sembrate un uomo intelligente, dovrete 
ammettere che una situazione simile va trattata con spe
ciale riguardo... Voi non potete pretendere di entrare 
nella intimità d’una casa...

Giorgio — Me ne guardo bene...
Clara — Dal momento che fate amicizia con le mie 

amiche... e vorrei dire qualcosa di più... Che fate loro 
la corte... Voi dimenticate quello che siete...

Giorgio No, no... A me basta che lo dimentichino 
gli altri...

Clara Oh! Per quello ci riuscite benissimo! Nes
suno vi crederebbe un ladro!...

Giorgio — L’abilità del nostro mestiere, è tutta qui... 
Clara Ma perchè vi siete fatto ad una professione 

così pericolosa?
Giorgio — Meno di quanto si crede... Guardate come 

sono stato fortunato...
Clara Voi dimenticate la vostra miseria morale, 

che non si cancellerà mai più, per ima fuggevole for-
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tuna materiale. E se dico fuggevole è perchè credo di 
avere il diritto di rammentarvi la vostra provvisorietà... 
Di più, anzi: di chiedervi di sciogliere il nostro con
tratto.

Giorgio — Prima della scadenza? Non è nei patti!
Clara — Nei patti non c’era scadenza...
Giorgio — La mia guarigione era la scadenza...
Clara — Ma voi state benissimo !
Giorgio — No... Tutte le mattine io devo sottopormi 

a delle cure elettriche, a dei massaggi...
Clara — Ma io devo mantenere un ladro perchè 

riacquisti la sua agilità? Ma questa è una complicità 
ben più grave di quella che mi lega a voi nel furto di 
una falsa collana! E con quali denari, scusale, voi fate 
delle cure cosi costose? Se ne avevate, potevate stare 
tre mesi in riposo...

Giorgio — E dovevo mangiare del mio capitale quando 
la colpa della mia infermità è tutta vostra?

Clara — Come siete calcolatore!...
Giorgio — Al centesimo, signorina... Creda, la vita 

non è fatta di milioni... È fatto di centesimi...
Clara — Ma se io ho accettato il vostro contratto, quel 

giorno, per paura, non nego, non intendevo di doverlo 
mantenere poi per vostra comodità... Questa che a poco 
a poco, giorno per giorno, oserei dire ora per ora, voi 
fate diventare una schiavitù, mi secca, mi affanna, mi 
indispone, non so come dire... È una cosa del resto che 
non sono tenuta a spiegarvi... Ma ho il diritto di pre
tendere che finisca! Per sopportarvi qui, capite, io devo 
continuare a dire a me stessa che voi non siete voi...

Giorgio — Purtroppo lo sono!
Clara — Oh! Finalmente una parola di rammarico 

per questa vostra miserabile professione! «Purtroppo»! 
E perchè non la lasciate? Vi sono tanti peccatori che si 
redimono !...

Giorgio — Lo so... La via di Damasco è tanto larga! 
Ma quando si percorrono certe strade, non si trovano 
lustrascarpe che ci cancellino la polvere... dalle scar
pe!... Si fanno, in un mondo ignoto oppure tanto po
tente, troppe conoscenze. Diventiamo degli spostati, dei 
perseguitati, dei reprobi da punire... Se voi sapeste che 
mondo è il nostro!... Volete che ve lo descriva?

Clara (con orrore) — Oh! No! No! Lasciatemi al
meno nell’illusione...

Giorgio — Oh! Badate di non innamorarvi di me...
Clara (alzandosi, offesa e pallida) — Siete un perfetto 

imbecille! ...... „
Giorgio — V’ingannate. Non c’è nulla di perfetto a 

questo mondo!...
Clara — Dio! Quanto m’irritate! Non voglio più par

lare con voi!... Andatevene!
Giorgio — Vi faccio osservare che mi avete fatto chia

mare voi...
Clara — Ebbene... ora andatevene!
Giorgio — No. Ora chiedo udienza io... Devo parlarvi 

d’affari.
Clara — Non ne ho voglia oggi...
Giorgio — Sono urgenti...
Clara — Ah!? E per quello perdevate il tempo in 

chiacchiere con le mie amiche?...

Giorgio — Aspettavo voi... Il tempo me lo facevate 
perder voi...

Clara — Bene... Sentiamo...
Giorgio — Mi hanno proposto una stagione a Vienna. 

Far parte d’una tournée. Buona paga e spese pagate.
Clara — Non accetto. Non voglio più cantare!...
Giorgio (lieto e senza saper frenarsi) — Lasciate l ’arte?
Clara — Perchè lo dite così? Vi fa tanto piacere?
Giorgio — A me no... Farà piacere all’arte, io penso...
Clara — Come siete spiritoso!
Giorgio — E se non cantate di che cosa vivrete?
Clara — Non preoccupatevene... Non dovete mica 

mantenermi voi...
Giorgio — È vero...
Clara — Da oggi dunque siete dispensato dal cer

carmi scritture.
Giorgio — E allora cosa devo fare? La vostra attività 

artistica assorbiva tre quarti della mia attività di ammi
nistratore: contratti, corrispondenza, viaggi, mediatori, 
agenti, pubblicazioni su giornali d’arte...

Clara — Tramonterete con me...
Giorgio — Dolce prospettiva, ma a me i tramonti non 

piacciono...
Clara — Come? Siete un lavoratore notturno...
Gilda (entra con un biglietto) — Signorina, c’è questo 

signore che desidera parlarle.
Clara (seccata) — Non ci sono per nessuno! Non vedi 

che sto parlando d’affari? Te l ’avevo detto!
Gilda — Insiste... Assicura che si tratta di una cosa 

importante e urgente.
Clara (c. s.) — Ripassi domani, fra una settimana, il 

mese prossimo!...
Giorgio — Posso riceverlo io... Vediamo... Chi è? 

Posso vedere il suo nome?
Gilda (gli dà la carta da visita).
Giorgio (balzando) — Eh?!
Clara (attratta) — Chi è? Un... commissario di po

lizia?
Giorgio — Peggio... È il Pretore... Il vostro Pretore... 

Quello di laggiù.
Clara — Ma io non ho voglia di vederlo... (Sottovoce) 

E credo ancor meno ne avrete voi...
Giorgio (impassibile, a Gilda) — Fatelo passare...
Gilda (esce).
Clara (convulsa) — Ma come? Lo ricevete voi?!
Giorgio — Voglio evitarvi una seccatura.
Clara — Ma per carità! Non fatevi vedere! Andate- 

vene, vi prego !
Giorgio — Come volete... Ma solo per ubbidirvi... 

(Esce a destra).
Serra (entra introdotto da Gilda che poi si ritira su

bito) — Buon giorno, signorina! Mi riconosce, vero?
Clara — Ma cosa dice? Anzi, sono molto lusingata 

che lei si ricordi di me... Conte sta?
Serra — Non c’è male. Mi son permesso di venir di 

persona a porgerle prima di tutto i miei omaggi... Prima 
ancora di passare alla Procura Generale...

Clara — Lusingatissima!
Serra (sospirando, con una galanteria un po’ buffa)
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Eh ! Le belle donne come lei si dimenticano difficil
mente!...

Clara — Specialmente quando procurano dei gratta
capi come quelli che le ho procurato io !

Serra — Cosa dice? Grattacapi? Soddisfazioni! Vo
lesse Dio che ne succedessero spesso di furti come il 
suo! In una piccola città noi magistrati siamo così se
polti, dimenticati, ignorati, che un crimine diventa una 
risorsa... (Correggendosi) Dico per celia, naturale!...

Clara (ridendo) — C’è troppa virtù in provincia...
Serra — Ma non creda che sia venuto solo per salu

tarla... Era questo il mio desiderio più vivo, si capisce... 
Ma ho da raccontarle una grande novità... Da darle in
somma una notizia sensazionale... prima che lei l ’ap
prenda dai giornali.

Clara (con ima certa ansia) — Una notizia sensazio
nale? E cioè?

Serra — Ho pescato il ladro della collana! Ieri l ’al
tro ! È dentro !

Clara (balzando) — Noo!!
Serra — E come no? È dentro... Tre mesi quasi di 

ricerche e ci sono riuscito!
Clara — Ma non è possibile!
Serra (sorpreso) — Come non è possibile? Ella ha un 

concetto ben modesto della mia abilità di magistrato!...
Clara — No... Non voglio intender questo... Gli è 

che... (Imbarazzata) Ma chi è questo ladro?
Serra — Oh! È un pregiudicato... Un vecchio lupo 

del mestiere...
Clara (con emozione crescente) — Ma ha... confes

sato?
Serra — Confessato? Che cosa?
Clara — Ma sì... D’esser l ’autore del furto...
Serra — No... Ma non fa nulla. Alla Giustizia questo 

non interessa... Dicono tutti di no... Sempre...
Clara — Ma allora?
Serra — Allora confesserà...
Clara — Ma sulla scorta di quali elementi ella ha 

proceduto all’arresto?
Serra (un po’ stupito) — Gli elementi? Quelli saranno 

studiati e vagliati da me con criterio obbiettivo, sereno, 
acuto, come è, modestamente, mio costume. Ma intanto 
che io li studierò lui starà dentro... Se no, intanto che 
io studio, lui scappa...

Clara — E la collana?
Serra — Quale?
Clara — La mia... Quella che lui ha rubato, secon

do lei...
Serra — Ah! Quella? Quella è andata pel suo desti

no... Chissà! Ma capirà... È già molto arrestare il la
dro... Per la refurtiva noi non prendiamo impegni... 
Non siamo mica un ufficio recuperi... Su quella lei ci 
metta una croce da buona cristiana...

Clara — E cosa ne farà di quel poveretto?
Serra — Ma come?! Ne ha pietà lei?! Io credevo che 

saltasse dalla gioia! Cosa ne faccio? Lo tengo dentro!... 
Intanto la pubblica opinione, che a vero dire comin
ciava a commentare sfavorevolmente questa impotenza 
della Giustizia, è placata. E ciò è molto importante!...

Clara (di scatto) — Ma lei ha arrestato un innocente!

Serra (balzando) — Eh?! Ma cosa dice?!
Clara — Dico che è impossibile che quello sia il 

ladro !
Serra — Ma come fa a dirlo, lei? Lo conosce lei il 

ladro?
Clara — No... Ma creda... Lo lasci andare... Mi fac

cia il piacere!... Fa un’opera buona... Di giustizia, so
prattutto...

Serra (al colmo dello stupore) — Ma signorina!?...
Clara — Glielo ripeto : creda a me. Quell’uomo, 

chiunque sia, è innocente.
Serra — Ma nemmeno per sogno!
Clara — Le dico di sì... Perchè il vero ladro io lo 

conosco !
Serra — Lo conosce?! Eh?!
Clara (supplice) — Signor Pretore... Lei è tanto buo

no, vero? Lei è tanto amico nostro... Si è dimostrato- 
tanto cortese... Ora saprà esser altrettanto indulgente... 
Metta in libertà quell’uomo, e non parliamone più del 
furto... Procuri di non pensarci più... Come ormai non 
ci penso più nemmeno io... Ormai quello che è stato 
è stato...

Serra — Con gli ordini che ho dall’autorità centrale? 
Con la risorsa che costituisce per me un avvenimento 
simile? !...

Clara — Ah! Dio mio! Ma non finirà più questa 
storia? ! !

Serra — Ma che c’è?
Clara — C’è una gran cosa, signor Pretore... La col

lana... è stata... rubata dal mio amministratore...
Serra (balzando in piedi) — Eh?! Dal suo uomo di 

fiducia? E lei gli ha perdonato? Se lo tiene fra i piedi? 
Dopo quel po’ po’ di denuncia? Dopo d’aver mobilitata 
mezza Pubblica Sicurezza e mezza Magistratura?! Osta
cola così il cammino della Giustizia! (Furente) Ma a 
quali responsabilità si espone mai lei? E lo dice? A 
me?! A un magistrato? Non sa che la coscienza del 
magistrato è incorruttibile? (Come se cercasse qualcuno 
intorno) Io l ’arresterò subito!

Clara (con un grido) — Noo!
Serra (esterrefatto) — Perchè? Perchè questo grido? 

È un grido del cuore? È forse qualcosa per lei quel
l ’uomo?... Ah! I banditi! Cosa ha fatto quel Victor 
Hugo !...

Clara (reagendo) — Ma cosa dice?
Serra — E allora? Non pretenderà che io lasci impu

nito un delitto simile! Ma non sa che io esercito la mia 
professione come una missione? Un sacerdozio. Ma sa 
cosa vuol dire aver nelle mani il vero ladro? Vuol dire 
tre anni di anticipo sulla promozione! E si ricordi che 
davanti alla legge e per la legge io discendo in linea 
retta da Bruto !

Clara — Ah! Mio Dio! Ma pensi, signor Pretore, che 
deve arrestare anche me!...

Serra — Per favoreggiamento, lo so... Ma lì potremo 
trovare un cavillo giuridico, una forma...

Clara — Ma no, signor Pretore... Lei mi dovrebbe 
arrestare più che per favoreggiamento per... per... per...

Serra — Cosa? È forse lei la ladra? Se l ’ha rubata a



IL LADRO SONO IO !

se stessa la collana di trecentomila lire? Eh? Ha inven
tato il furto?

Clara (piagnucolando) — Quasi... Ho denunciato un 
valore che non esisteva... La collana valeva trenta lire...

Serra (balzando) — Eh?! Falsa?!
Clara — Falsa...
Serra (come sfatto) — Ah! Dio mio! Falsa?! E al

lora? Il furto non esiste più... Se il furto è di lire, tutto 
questo castello si sfascia... La mia carriera compromessa, 
il mio prestigio rovinato, la serietà della mia carica di
strutta... Se tutto si riduce ad un furto da pollaio, io 
dove vado a finire? Tutto quello che ho fatto l ’avrò 
dunque fatto contro dei fantasmi?... Mi chiameranno il 
pretore Don Chisciotte! Ah! Mio Dio! Signorina! Lei 
mi ha rovinato! Non bisogna assolutamente che questo 
furto svapori... Deve esistere, se devo esistere io! E d’al
tronde arrestando il ladro egli dirà che la collana era 
falsa. La mitragliatrice del ridicolo bersaglierà e ucci
derà tutti!... Lei dovrà sopportare le conseguenze di 
legge della denuncia; io, oh!, io!... Ma come è mal 
congegnato il codice! Mancano i Soloni, i Licurgo nella 
nostra età! Ah! Certo! Certo! Anche se io arresto il suo 
amministratore, quello non si lascia mica condannare 
per un furto di trecentomila lire quando non sono che 
trenta! E rovina tutti! Anche lei, signorina. Se ella 
avesse confessato tutto a me, fin da laggiù, si poteva 
ritirare la denuncia o metter tutto all’archivio... Oh! 
Che comoda cosa l ’archivio! Ivi le pratiche vivono e 
sono morte... Ma ora come si fa a distruggere una de
nuncia simile? Un incarto così, già alla Direzione Gene
rale? Tutte le Questure del Regno interessate a scoprir 
qualcosa? Funzionari celeberrimi che son venuti e non 
hanno scoperto nulla in confronto di un modesto pre
tore che ha saputo scovare e arrestare?... (Risoluto) Ah! 
Ma io non rinuncio a quello che ho guadagnato! È duro, 
ma è così! Egli rimarrà in prigione!...

Clara — Ma chi?
Serra — Quello che ho arrestato.
Clara — Ma se è innocente? !
Serra — Innocente? E che importa? Ve ne sono tanti 

di innocenti... Egli rimarrà in prigione... Tanto vi è 
abituato. Per lui esser in prigione innocente è un lusso... 
Lo faremo assolvere in istruttoria procrastinando la pra
tica il più possibile... (Alzandosi) Signorina, io me ne 
vado... Allora... Senta... Facciamo così... Noi non ci 
siamo visti... Io non so nulla di nulla... Scarico la mia 
coscienza con questa riserva mentale... Ecco tutto. È una 
scorciatoia psicologica... Ah! Lei non ha studiato la filo
sofia del diritto... Pazienza! Beata lei... Arrivederla, si
gnorina... No... Non la saluto... E lei non mi saluti... 
Non ci siamo incontrati... Non ci siam visti... Anzi... 
non ci siamo mai conosciuti... Guardiamoci un momento 
come due sconosciuti... (Esegue) Ecco, così!... Ssstz!... 
(La guarda con l’espressione della persona che osservan
do un’altra si chiede chi possa essere, e se ne va in 
punta di piedi senza voltarsi).

Giulia (entrando, un po’ nervosa) — Ma chi avevi 
qui che non andava mai via?

Clara — Se tu sapessi chi è venuto!...
Giulia — Chi?!

Clara — Il pretore... Quello del furto!...
Giulia — Toh! Che voleva?
Clara — Pensa che ha arrestato il ladro ! 0 quello 

che egli crede che sia il ladro.
Giulia — Che gioia! Ora siamo tranquille! È dentro!
Clara — Ma come? Ma si tratta di un innocente! Che 

nega disperatamente! E io gliel’ho detto che era inno
cente!... Non solo, ma per convincerlo gli ho anche 
detto chi era il ladro...

Giulia (violenta) — Stupida! Adesso lo manderà ad 
arrestare! !

Clara — No! Perchè gli ho anche confessato che la 
collana valeva trenta lire!

Giulia — Ah! Dio mio! Tu sei impazzita! Tutto il 
mio castello travolto! Arresteranno anche noi, ora! Ha 
ragione lo zio Augusto! Ma ad un magistrato, dovevi 
dire tutto questo?! Ah! figliola mia! Che disastro!

Clara — Ma no ! Perchè se il furto è di sole trenta 
lire, il castello che si sfascia è il suo, dice lui! La pro
mozione perduta... H ridicolo... H pretore Don Chi
sciotte! M’ha fatta la testa così piena! Quindi tacerà, 
come se non avessi aperta bocca.

Giulia (più calma) — Ma tu hai fatto malissimo lo 
stesso a dire tutto! Dovevi approfittare del suo errore! 
Tante volte sono così comodi gli errori della giustizia! 
Così Giorgio era libero e noi eravam sollevati da un 
incubo !...

Clara — Ma già! Quell’altro si faceva condannare per 
una collana vera a non averne rubata nemmeno una 
falsa!

Giulia — L’avrebbero assolto per insufficienza di pro
ve e intanto non cercavano più nessuno... Comunque, 
senti... C’è di là un signore mandato non so da chi... 
Ma non parla che il tedesco... Io sono stata là, sperando 
che tu venissi, e abbiamo finito per restar là a guardarci 
negli occhi come due stupidi.

Clara — Ma io non conosco il tedesco!
Giulia — Chiamiamo Giorgio. Lui lo sa... L’ha detto 

un giorno...
Clara — Chiamalo tu che hai tanta confidenza con 

lui da dirgli Giorgio!
Giulia — Non posso chiamarlo Giovanni se si chiama 

Giorgio! E nemmeno commendatore...
Clara — Toh! Sei fortunata!... Eccolo!
Giorgio — Buon giorno, signore. (A Clara) Signorina, 

se n’è andato il signor pretore?
Clara — Sì. Non v’interessa... Mia madre ha bisogno 

di voi.
Giorgio — Felicissimo!
Giulia — Giorgio... C’è di là uno che parla soltanto 

il tedesco... Non so cosa voglia... Usatemi la cortesia di 
ascoltarlo !

Giorgio — Ma subito! Con permesso!
Clara (nervosa) — Tu rendi quell’uomo indispensa

bile in tutto. Pare che tu lo faccia apposta! Io cerco di 
tenerlo il più possibile lontano e tu...

Giulia — Mah! È così simpatico...
Clara — Non urtarmi, ti prego!
Giulia — Perchè? È simpatico, scusa... Ha un che di 

cavalleresco e di misterioso... Nel mondo credo che vi
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sieno dei ladri più ladri di lui e più rispettati e più 
temuti... L’immortalità in fondo non è tanto d’esser la
dri, quanto esserlo e parere di non esserlo... Rubare è 
un modo di vivere come un altro. Anche il furto ha 
le sue graduatorie, e arriva fino a quello che, in molti 
casi noi chiamiamo onesto vivere...

Clara — Ma impazzisci?!
Giulia — Affatto... Giorgio mi piace...
Clara — Ti piace?! Ma sei straordinaria!
Giulia — Ma va là! Che se non fosse un ladro quel

l’uomo là sarebbe un terno al lotto!... 0 non vedi che 
fare da galantuomo ha? E poi come ladro, lasciamola 
li, non vai niente!... Ma come. Un ladro trova una col
lana e non s’accorge che è falsa? Ma che ladro è? Un 
ladro che non conosce il suo mestiere... Bisognerebbe 
convincerlo a cambiar strada...

Clara — Ma mamma!!
Giulia — Ma va là! È così... La vita è tutta un’illu

sione... La vita non è quello che è, ma quello che diamo 
ad intendere che sia...

Clara — Ma tu semplifichi le cose, in modo impres
sionante !

Giulia — E tu le complichi, il che impressiona di 
più, credilo!

Clara — Ti giuro che fra te da una parte e lui dal
l ’altra io non mi oriento più...

Giulia — Che vuoi che ti dica? Io sento simpatia per 
quell’uomo... Mi pare che da che c’è lui, tutto fili bene...

Clara — Oh! Me ne accorgo che tu non pensi a nul
la!... Non gli domandi mai i conti!

Giulia — I conti di che? I conti si domandano quando 
uno vuol dei soldi... Lui non ne chiede mai...

Clara — Ha quelli che guadagno io!...
Giulia — Che ti fa guadagnar lui, vuoi dire!
Clara — Canta lui per me, forse? Anche quello?
Giulia — Non dico. Lui amministra i tuoi proventi... 

D’accordo, ma prima che ci fosse lui nessuno ti dava da 
guadagnare un centesimo... La prima volta, a Lodi, s’è 
pagato noi... Cioè quel poveraccio di tuo zio...

Clara — È sempre così, in principio.
Giulia — Lo so. Ma intanto lui ha affrettato la fine 

del principio. E oggi c’è la sensazione che qualche cosa 
di solido, di sicuro, di tranquillo, di comodo, ci sia 
dentro qui... E poi, in fondo non è anche amabile? Non 
è gentleman? Paga persino dei conti dai fornitori che 
giacevano aperti da mesi!! Moltiplica il danaro... Io 
gli ho affidato i nostri risparmi, quelli di tuo padre, 
e lui...

Clara (interrompendola violentemente) — Cosa?! Gli 
hai dati i nostri quattrini? Ma non hai pensato che è 
un ladro?!

Giulia — Ma già! Qui hai ragione... Sai... Continuo 
a dimenticarmene. Ci ho pensato dopo e... e... ormai 
non potevo mortificarlo! Ti dico! Fa tanto dimenticare 
quello che è... Io ho abolito questo sforzo. Preferisco 
pensare che sia quello che sembra...

Clara — Ma è un ladro ti dico!
Giulia — Ma sì... Ma l ’abbiamo fatto noi un ladro, 

infine... Denunciando il danno di 300.000 lire... Se noi

avessimo denunciato la realtà, e cioè trenta lire, egli 
sarebbe un ladruncolo... È vero o no?

Clara — Ma sì... Ma tutto ciò mi dà fastidio... Io non 
lo posso soffrire!

Giulia — Perchè ti attrae!
Clara (violenta) — E tu non tremi?
Giulia — Discorsi! Dico che succede sempre così... 

Se ti fosse indifferente, non ti darebbe fastidio!...
Clara (urlando) — Ma io non voglio, capisci?
Giulia — Non vuoi che cosa?
Clara — Aulì!
Giorgio (entrando) — Ecco fatto!...
Giulia — Che voleva poi quel signore?
Giorgio — Si trattava del rappresentante d’una casa 

d’arazzi olandesi che veniva ad offrire dei magnifici 
esemplari... Pensate... un Thenier autentico...

Clara — E perchè veniva da me?
Giorgio — Perchè li comperassimo... È la buona re

putazione che continua... Non si possiede una collana 
di 300.000 lire senza avere la possibilità di comperare 
degli arazzi di marca. E io potevo in realtà smentire 
con un rifiuto tale credenza?

Giulia (ridendo) — Magnifico !
Clara — Mamma!
Giorgio — Ne ho acquistato uno. Vedrete come starà 

bene !
Clara — Ma nessuno vi ha autorizzato a far da pa

drone!
Giorgio — Non capisco proprio... Vi siete lamentata 

di me perchè vi ho portata via la roba, ora vi lamentate 
perchè ve ne porto... Siete veramente incontentabile!...

Giulia (divertendosi) — Ah! Quanto è spassoso!
Clara — Mamma, ti prego di andartene.
Giulia — Ma tutto ciò è di buon gusto, figlia mia! 

Ma come? Egli vede un arazzo, vede un muro disadorno, 
mette quello su questo e ciò tu non lo chiami buon gu
sto? (A Giorgio) Fate bene Giorgio. Ciò è molto sim
patico... Avete delle finezze come non le hanno molti 
uomini... È un vero peccato che voi siate quello che 
siete... Potevate presentarvi sotto altra veste... Ingan
narci... È così bello essere ingannati.

Clara (ironica) — Ma benissimo!
Giorgio — Era veramente deplorevole la sala di là 

con quei ritratti già pubblicati sui giornali teatrali a una 
lira il centimetro quadrato...

Giulia — Ma è vero! (Ride) È la sua solita finezza! 
Le pensa tutte!...

Gilda — Signorina, c’è di là un signore, un uomo, 
che ha urgenza di parlarle... Non ha voluto dirmi il no
me... Pretende di esser ricevuto subito... Ha una brutta 
faccia...

Giorcio — Un uomo con una brutta faccia? Non è 
per voi! Signorina, è certo per me...

Clara — Ma se è un prepotente...
Giorgio — Lo sono anch’io!
Giulia (piano) — Caro! (A Gilda) Fate passare...
Gilda (esce).
Giulia (a Clara) — Lascia che faccia lui... Andiamo a 

vestirci noi... Sai che dobbiamo uscire... Sono a momenti
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le sei... (Mentre s’avvia con Clara) Vedi come tutto ciò 
è comodo?

Cesare (è un tipo senza distinzione, appena decente, 
parla rozzamente) — Scusi... La signorina Clara Sansa- 
nelli... Sì... La cantante...

Giorgio — Ah! È impegnata... Ma potete parlare anche 
con me...

Cesare (ha un gesto come per dire: « Impossibile »). 
Giorgio — Io sono il suo segretario... Il suo ammini

stratore... E voi chi siete?
Cesare — Ah! L’amministratore... Allora avrò più co

raggio...
Giorgio — Più coraggio? Sentiamo qual coraggio vi 

occorre...
Cesare — Signore... Se lei è l ’amministratore saprà 

cosa vuol dire rubare... Io sono Cesare Burini...
Giorgio — E che vuol dire?
Cesare — Che vuol dire? Non lo so io... Vuol dire 

Burini... E poi lo domandi in Questura cosa vuol dire...
Giorgio — Giovanotto!... Mi pare che abbiate tempo 

da perdere... Mi rincresce, ma dovete perderlo in altri 
siti e in altri modi!...

Cesare — Tempo da perdere? Tutt’altro! Ho fame, si 
figuri! Quindi ho fretta... Lei come amministratore sarà 
a parte del famoso furto della collana di cui è rimasta 
vittima, diremo così, la signorina Sansanelli...

Giorgio (attentissimo) — Ebbene?
Cesare — Ebbene, la collana era falsa, no?
Giorgio — Falsa?
Cesare — Falsa, sì, falsissima! Ma come? Lei, suo am

ministratore, gliel’aveva comperata o fatta passare per 
vera?

Giorgio — Ma cosa dite?
Cesare — Quella collana non valeva più di trenta lire 

in mano di un ladro... E se ve lo dico io...
Giorgio — Voi?
Cesare — Già... Sono io il ladro... Sono stato io a sca

lare la finestra e a fare il colpo!... Ma a momenti il 
colpo lo facevo quando mi sono accorto... Basta!... La 
verità è che la signorina, dichiarando che la collana va
leva treeentomila lire, s’è fatta una fortuna alle mie 
spalle e io voglio un premio... Se avessi parlato, se fossi 
andato a costituirmi, dove andava a finire la reputazione 
della signorina che avrebbe dovuto fare anche i conti con 
la Giustizia per falsa denuncia?... Ora io non so più dove 
sbattere la testa per mangiare... O mi dà qualcosa o vado 
a costituirmi e dico tutto...

Giorgio (guardandolo fisso e sorridendo) — Giovanot
to... Questo è un vecchio trucco, e non è neanche nuo
vo... Ve lo dico io!... Ma non è l ’originalità che si pre
tende oggi, in nessun campo... Anche gli imitatori hanno 
diritto a un po’ di fortuna... Via! Questi sono per voi... 
(Gli dà mille lire). Andatevene... Una volta per sempre, 
però, eh?...

Cesare (sbalordito dal successo, osservando il danaro 
e riponendolo) — Mille lire! Ma guarda! Guarda che 
fortuna! Grazie! Grazie!... Buon giorno, signor ammi
nistratore! (Si inchina ed esce in furia quasi sospinto da 
Giorgio).

Giorcio (parlando verso l ’interno) — Gilda, insegnate-

gli la strada... (Risale la scena, resta un momento pen
sieroso, poi sorride. Va all’apparecchio telefonico, forma 
il numero, lo si sente dire) Questura? Datemi il Com
missario di servizio...
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L ' E D I P O  RE Alla presenza del Duce, ac- 

compagnato dai Ministri Sta- 
D I S O F O C L E  race, Alfieri e Lessona, davanti 
È STATO RAPPRE- ad una folla compatta di spet- 
SENTATO AL TEATRO tatori accorsi da Tripoli e dal 
DI SABRATHA ALLA vicmo confine tunisino, e stato 

rappresentato ai leatro di oa- 
PRESENZA DEL DUCE bratha, ¿’Edipo Re di Sofocle.

La tragedia ha avuto particolare risalto per le mu
siche cinquecentesche del Gabrielli adattate dal mae
stro Ferdinando Liuzzi.

Del grande successo dello spettacolo, della regìa e 
della recitazione, ecco quanto scrive Mario Corsi:

« Per la recitazione non mi attarderò in un elenco 
di nomi e di aggettivi. Ma non posso non ricordare 
tra gli interpreti, tutti misurati ed espressivi, Anni
baie Ninchi, Irma Gramática e Gualtiero Tumiati, i 
quali hanno penetrato la profonda tragicità dell’Edipo 
Re e dato ai loro personaggi un’alta e virile potenza 
drammatica. Ed è particolarmente a loro che il Duce, 
dopo l’ovazione con cui il pubblico ha coronato la 
tragedia, si è rivolto, pronunciando parole di caldo 
elogio, prima di abbandonare l’orchestra e di uscire 
dal teatro.

I l Duce si è compiaciuto anche con Renato Simoni 
per l ’esito dello spettacolo.

Ninchi ancora una volta si è affermato attore dì 
eccezionali risorse per gli spettacoli classici all’aperto. 
Atteggiamenti di pura bellezza ha avuto Irma Gra
mática, la quale ha prestato la sua nitida dizione £ 
la sua bellissima voce alla regalità e poi all’orrore dì 
Giocasta e nella poderosa scena fra Edipo e Tiresia, 
forse la più bella della intera tragedia, Gualtiero Tu 
miati ha trovato accenti ed espressioni di soleiuu 
bellezza.

I costumi, dovuti alla fantasiosa arte di Titina Rosa 
sono apparsi mirabili per stile e tonalità di colori < 
hanno ottenuto un grande risalto nella monumentali 
cornice scenica.

Uno spettacolo indimenticabile dunque, sotto tutt 
gli aspetti. Una grandiosa festa d’arte che, per i 
luogo e il monumento in cui si è svolta, non ha fors< 
avuto mai l’eguale.

D A L  P R IM O  A P R IL E  
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D R A M M A . R I C H I E D E T E L I
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La stessa scena del secondo atto.
Claiìa (sia leggendo nervosamente, distratta. Poi, ad 

un tratto, si alza di scatto e va a suonare il campanello. 
Compare Gilda).

Gilda — Comanda, signorina?
Clara — Vorrei il signor Giorgio.
Gilda — Credo che dorma ancora... S’è ritirato alle 

cinque stamane...
Clara — Non ti ho chiesto a che ora s’è ritirato!... Ciò 

non m’interessa! Desidero vederlo... (Richiamando Gil
da che s’era avviata) Mi piacerebbe poi sapere come fai 
tu a dire che s’è ritirato alle cinque... (Nervosa) E per
chè lo vieni a dire a me? Credi che ciò m’interessi? O 
che ciò possa farmi avere delle trepidazioni per la sua 
salute? Si ritira alle cinque? Peggio per lui!

Gilda — La signorina mi scuserà... Ero sul pianerot
tolo... La sua porta è attigua alla nostra...

Clara — Lo so. Non c’è bisogno che tu mi dica anche 
questo! (Pausa. Cammina, nervosa sempre). Va’ a chia
marlo... Ho bisogno di lui... Suona, picchia, strepita, che 
venga qui immantinente!...

Giorgio — Nessun bisogno di tutto questo... Eccomi!... 
Non era per me l ’ordine di suonare, picchiare, strepi
tare? Se ho afferrato bene entrando...

Gilda (esce).
Clara — Sì, avete afferrato bene... L’afferrare è nella 

vostra professione del resto, no?...
Giorgio — Come vi garba... E perchè mi avete man

dato a chiamare, cara?
Clara — Vi prego di smetterla con quel « cara »! Ve 

l ’ho già detto altre volte!
Giorgio — Scusate... Ma è un intercalare a cui si è 

spinti involontariamente dalla vostra grazia...
Clara — Ah sì? Ebbene, io desidero che la mia grazia, 

già che la chiamate così, la proviate tutta ad un colpo. 
Vi ho mandato a chiamare per dirvi che vi ho denun
ciato...

Giorgio (quasi con un gemito) — Eh?!...
Clara (sempre più nervosa) — Sì... Vi ho denunciato. 

Questa situazione urtante, questa schiavitù ridicola, do
vevano finire! Siccome ho ancora un po’ di pietà per voi, 
ve ne avverto... Siete in tempo a salvarvi.

Giorgio (come se l ’idea della salvezza non lo riguar
dasse e fosse invece turbato per altro) — Oh!... Voi avete 
fatto questo?!

Clara — Sì!
Giorgio — E perchè?
Clara (come se si liberasse da un incubo) — Perchè 

mi siete odioso, perchè mi siete antipatico, perchè mi 
riuscite insopportabile! E poiché vi ho detto cento volte 
di andarvene senza che voi mi ascoltaste, non avevo altro 
mezzo di farmi ubbidire... Del resto, non impressiona

tevi, ho già chiesto un consiglio ad un avvocato... Non 
avrete da fare che tre mesi.

Giorgio — Ma era meglio non averne da fare nessuno. 
E poi li farò, sì... E molti di più. Perchè io non dirò 
che la collana era falsa... Tacerò. Non voglio rovinare 
la vostra reputazione...

Clara (con voce tremante) — Mah... Vi ringrazio del 
vostro sacrifìcio... L’ho già detto io che la collana era 
falsa...

Giorgio — Oh! Come mi dispiace!... Ma perchè? Per
chè rovinarvi?

Clara — E voi perchè volete essere anche ora così 
cavalleresco? Perchè volete intenerirmi? Ebbene, non 
me ne importa nulla! Nulla! Nulla, capite?! Non siete 
un ladro?! Cento o trecentomila lire non è lo stesso? 
Avete o no l ’abitudine di scalare le finestre, di forzare 
le porte, di scassinare gli armadi? Non credevate forse 
di rubare una collana di trecentomila lire? Che merito 
avete se ne valeva appena trenta? Ah! Vi eravate messo 
sulla via della redenzione! Capisco! Comodo! Ah! Co
modissimo! Noo! Prima si espia, prima si paga, poi ci 
si redime!... Troppo comodo!... Ah sì! La mia amica 
Annina, vero? Che avete conosciuta qui e le avete fatta 
la corte!... O ve la siete lasciata far fare da quella pet
tegola, da quella civetta, da quello sgorbio, da quella 
donna senza grazia, da quel panettoncino mal riuscito 
come forma e come cottura! Gliele avete raccontate le 
vostre prodezze? Le avete detto che siete un ladro? Un 
ladro, sì! Un ladro! Ebbene, volete saperlo? Gliel’ho 
detto io, ieri!

Giorgio — Mi avevate presentato come vostro ammi
nistratore, non può averne avuto grande sorpresa!...

Clara — Ah! Sì! Gliel’ho detto e lo sapranno tutti, 
anche quella sgualdrinetta con cui passate le notti rin
casando alle cinque!...

Giorgio — Oh! È una bugia!
Clara — Cosa volete pretendere che vi si creda se dite 

di no?
Giorgio — Non pretendo nulla, pretendo solo che non 

si inventi l ’inverosimile... Comunque, ora è inutile di
scutere... La partita è chiusa... Devo consegnarvi i 
conti...

Clara — Ve ne dispenso. Tenetevi tutto! Non voglio 
saper nulla!

Giorgio — Tenermi tutto? Ma non è possibile!
Clara — Andatevene! Avete capito? Ma siete capace 

di fuggire?! Lo capite che non voglio.. Che non voglio... 
Vedervi più! più! più! (Sentendosi come abbagliata da 
lui) Ladro ! Ladro !

Giorgio (prendendole i polsi e fissandola) — Ladro di 
che?

Clara — Di tutto!... (Si abbandona a lui che la pren
de violentemente fra le braccia. Un lungo bacio li strin
ge. Ma ad un tratto Clara si divincola urlando a se stessa 
e fuggendo) No! No! Che orrore! (Sparisce senza più 
voltarsi verso di lui che resta immobile).

Gilda (entrando) — Signore, ci sono due persone che 
la cercano...

Giorgio (pensa e sorride) — Vengo subito.
Gilda (esce).



IL LADRO SONO io!

Giorgio (accende una sigaretta. Sta un momento im
mobile pensando a Clara, poi rapido esce a sinistra).

Augusto (compare alla comune) — C’è, mia sorella?
Gilda — Sissignore... È di là.
Augusto — Buon giorno, cara! E come va?
Gilda — Io bene, e lei?
Augusto (squadrandola) — Come siete elegante! Mi 

sembrate la cameriera d’una principessa!
Gilda — È il signor Giorgio che vuole così...
Augusto — Ah! Il signor Giorgio... Il la... (Si trat

tiene appena in tempo, a correggere) La... la... Vammi - 
nistratore! L’amministratore... Già!... Ma state benissi
mo! Siete poi così una bella figliola!...

Gilda (abbassa il capo rispettosa e vergognosa).
Augusto (le solleva il mento tentando qualche carezza 

■ al viso) — Eh? Siete bella... Io ve lo posso dire!...
Anselmo (servo in giubba di servizio, appare sulla co

mune e si arresta inchinandosi) — Pardon!...
Augusto (seccato, traballando) — Ma chi è costui?
Gilda — Un nuovo cameriere.
Augusto — Un servo in livrea?! Ma mia sorella è 

impazzita ! Mia nipote è da manicomio !
Giulia (entrando e avendo sentite le parole di Augu

sto) — Augusto! ti prego! (Fa un cenno a Gilda e poi 
ad Anseimo che scompaiono subito). Dovresti avere al
meno un po’ di educazione davanti alla servitù!

Augusto — Ma io, nella forma più educata, ti dico 
che sei pazza! Non ci sono forme di educazione per 
dire la verità!... È la verità e basta! Tu sei pazza. Che 
colpa ne hai se sei pazza? Un servo in livrea?! E d'al
tro?... Non bastavano quadri, tappeti, tappezzerie, araz
zi? Non bastava l ’automobile? Ora il servo in livrea! 
Ah! Se non fosse tragica, sarebbe spassosa!...

Giulia — Ma di che ti lamenti? Paghi tu?
Augusto — È ben perchè non pago io che m’impres

siono! Che ci sia sempre questo mistero di non sapere 
da dove vengono i soldi?! Clara guadagna veramente 
tanto da poter fare questo? Hai mai fatti dei calcoli?

Giulia — Lo metti in dubbio?
Augusto — Sicuro ! Il dubbio è la più bella manife

stazione dell’intelligenza e del resto è un dubbio che 
una operazione elementare di aritmetica annullerebbe... 
Perchè non lo fai?... Entrate tanto... Uscite tanto... Op
pure: entrate poche... uscite tante... Ma che si debba 
stare sempre al servizio di un uomo misterioso di quel 
genere? Un presuntuoso, un ignorante, un autoritario, 
un arrogante, uno stolido, che fa, disfa, ordina, disor
dina. Eh! Via!

Giulia — Non so come tu possa dire che siamo al 
suo servizio dal momento che è lui che ci serve in tutto 
e per tutto...

Augusto — Ma ripeto: con che soldi? Questo è il 
punto! Hai mai visti i contratti di Clara? Non guada
gnerà mica diecimila lire per sera alle volte! I teatri che 
fa li conosciamo!... La provincia...

Giulia — La provincia è più ricca della città!
Augusto — Ricca d’aria, e qualche volta di arie... Ma 

già, le donne non si curano mai di chiedere da dove 
vengano i soldi... Basta che vengano... Basta che ci sia
no! Vuoi che ti dica io una cosa?... Che ci scommetterei

l ’osso del collo se non è la verità? Egli continuerà a 
fare la sua professione nelle ore libere dal suo ufficio 
di amministratore...

Giulia (gridando) — Se tu conoscessi le cose come 
me, o almeno chiedessi di conoscerle prima di parlare, 
come dovrebbero fare tutte le persone serie, non diresti 
tante sciocchezze! I soldi vengono dalle scritture di Cla
ra, ti dico! Egli sa far pagare gli impresari!

Augusto — Ma già! Si sarà anche trovato l ’uomo che 
addomestica gli impresari teatrali! Ma a chi vorresii 
darla ad intendere?!

Giulia — Ti dico che Clara la pagano profumata- 
mente!

Augusto — E la fischiano sonoramente!...
Giulia (balzartelo) — Ma cosa dici?!
Augusto — Toh! Ad Alessandria e’ero io... A Tortona 

lo stesso... A Lodi... A... A... Come si chiama quel paese 
dove tu sei scivolata col vecchio impresario?

Giulia — Io scivolata? Penso che il matto sarai tu, 
oggi...

Augusto — ... che ti ha persin baciata...
Giulia — Oh! Ma insomma!
Augusto — Ma m’hai preso per un imbecille? Ma lo 

sai che l ’unico che ha conservato la testa a posto qui 
dentro sono io? E se io parlo so quel che dico? E ti 
ripeto che un giorno o l ’altro andiamo a finir tutti in 
galera! Anche tu! Con quella tua vestaglia di seta da 
vecchia indovina? Perchè lo capisci quello che ti dico 
io? I soldi dei contratti non ci possono essere!

Giulia — Se ci sono le ricevute ! ? !
Augusto — Ma ti par possibile che chiamino dapper

tutto una cantante che non è capace di aver un successo ?
Giulia — Se la chiamano fuori tutte le sere! Se le 

mandano regali e fiori!...
Augusto — Saranno di lui...
Giulia — Di lui?!
Augusto — Mah! Cosa vuoi che ti dica! Io le cose 

le vedo diverse da te. La realtà è questa: che i giornali 
ne stampano di cotte e di crude come artista, che io avrei 
cambialo mestiere cento volte. E ascolti me... Che cambi 
subito, subito. Si è sempre in tempo a cambiare in questa 
carriera... È una bella figliola... Si sposerà... Speriamo 
che sia ancora un giglio... E se non lo sarà più, pazien
za!... Già tanto e tanto... I fiori d’arancio sono andati 
giù di moda... Non hanno più valore... Ne fanno di 
artificiali così perfetti che...

Giulia — Ma come ti permetti di dubitare di mia 
figlia a questo modo?! Te lo proibisco assolutamente!!

Augusto — Eh! Cosa sarà tua figlia! Non è una donna?
Giulia — In quel campo lì, è figlia di sua madre!...
Augusto — Non vorrai mica esser vergine anche tu, 

alle volte!...
Giulia — Spiritoso!
Augusto — Comunque, spiritoso o no, io ti dico che 

qui bisogna cambiare... Altrimenti salta per aria tutto, 
da un’ora con l ’altra. Io ho l ’impressione di dormire 
su di una polveriera... Io sai, sono uno di quelli che 
alle recite non sta in palcoscenico come te, ma giù nel 
pubblico, anzi su, in loggione, dove ci sono i galantuo
mini, i puri... L’arte e gli artisti si giudicano di lassù...



GIOVANNI CENZATO

Non la fanno mica i critici musicali più o meno prodighi 
di aggettivi secondo le simpatie personali... E io sento 
ciò che si dice... Ora se gli impresari cercano Clara sarà 
perchè avranno un tornaconto. Qual’è? Ecco il mistero 
che occorre chiarire! A te fa piacere quello che a me 
impressiona... Guarda se possiamo andar d’accordo!

Giulia — Senti: tu vuoi fare l ’uccello di malaugurio, 
vuoi spaventarmi, ma non riesci... Guarda: sono contenta 
che tu sia capitato qui stamane che deve venire Berlen- 
dis, l ’impresario, a parlare con Giorgio. A combinare, 
anzi. Faremo così: staremo presenti alla firma del con
tratto...

Augusto — Lui, Giorgio, non ci vorrà presenti. Ma
gari l ’avessi potuto! E proprio con quel fallito perma
nente!... Non l ’ha mai voluto. Se tu sapessi quante volte 
l ’ho cercato io! Macché! Con una scusa o l ’altra m’ha 
sempre cacciato fuori!

Giulia — Ci imporremo !
Augusto — Tu? Con lui? Mi fai ridere! Che ne sei 

innamorata a momenti come tua figlia !
Giulia — Io innamorata ? ! !
Augusto — Ebbene, tu no. Le donne dopo i cinquan

tanni non s’innamorano che per le comodità. Come i 
gatti... Ma tua figlia! Non è un temperamento roman
tico? Non legge le robe gialle? Figurati se non le parrà 
vero di innamorarsi di un bandito ! Toh ! L’« Emani » in 
casa! A domicilio... Servito caldo...

Giulia — Come sei lontano! Non lo può soffrire!...
Augusto — Si comincia sempre cosi...
Giulia — Ti assicuro che lo odia...
Augusto — Di bene in meglio!...
Giulia — E che questo imperio determinerà una ri

bellione.
Augusto — E cosa è l ’amore se non una ribellione 

alla nostra tranquillità?...
Gilda — Signora, c’è l ’impresario e il signore non c’è...
Giulia — È uscito senza dir nulla?
Gilda — No... Sono venuti due signori a prenderlo per 

invitarlo in questura...
Augusto (balzando sulla sedia) — In questura hai 

detto?! Patatrac!..
Giulia (come lui) — In questura?!!
Augusto — Siamo rovinati! Cosa ti dicevo io?
Giulia — In questura? Sei proprio sicura?
Gilda — Sissignora! Poi c’era anche Anseimo che è 

amico d’uno dei due venuti... E mi ha detto che è pro
prio uno della questura.

Augusto — Persino gli amici delle guardie vi tenete 
in casa come servitori!... Domando io dov’è il buon 
senso !

Giulia — Ed ora?
Augusto — A me lo chiedi? Sentiremo... Dov’è 

Clara?
Gilda — È fuori.
Giulia — Senti: infine noi azioni disoneste non ne 

abbiamo fatte... Egli sarà quel che si vuole e noi siamo 
quel che siamo... Oh! Si potrà ben dire quel che si è!
(Accorgendosi della presenza di Gilda) Ben?! Cosa stai 
ad ascoltare tu?

Gilda — Che cosa devo dire all’impresario? È là che 
aspetta...

Augusto — Fallo passare, che approfittiamo per sentir 
qualcosa...

Gilda (esce).
Berlendis — Buongiorno signori !
Giulia — Buongiorno, cavalier Berlendis... S’acco

modi, prego!
Berlendis — Sono comodissimo... E lei come sta? 

(Accorgendosi di Augusto) Oh! Il signor cavaliere suo 
fratello!... Come sta?

Augusto — Sto bene, grazie.
Berlendis — E il signor Giorgio? Posso parlargli?...
Giulia — È uscito...
Berlendis — Che peccato!...
Augusto — Già... È uscito lasciando a noi l ’incarico 

di trattare...
Berlendis (che si mostra felice) — Ah sì?
Augusto — È così contento?
Berlendis — Ha proprio detto di trattare?
Aucusto — Come no? ! Lei non è venuto per il con

tratto di Cesena, mi pare?...
Berlendis — Sì, ma...
Giulia — Ma cosa?
Berlendis — Nulla, nulla!... Se loro hanno facoltà 

di trattare... Mi capiranno... Va bene che lui è ammini
stratore, ma loro sono i parenti... La madre... Lo zio...

Augusto — A dirle la verità non capisco...
Berlendis — Ecco... Il signor Giorgio mi ha fatto ve

nir qui tre o quattro volte per nulla, affermando che la 
signorina non voleva più cantare... È vero? Mi sembra 
impossibile!... Io ho il « Barbiere » da fare. La signo
rina Clara è una Rosina ideale...

Giulia — Se il signor Giorgio ha detto che la signo
rina non vuol più cantare, credo che sia meglio che 
aspettiamo lui...

Aucusto (senza volerlo) — Oh! Lo aspetterai per un 
pezzo!...

Berlendis — Perchè? È scappato?!
Giulia (agitata) — Cosa dice?!
Augusto — L’ha preso per un impresario?... (Correg

gendo quello che ha eletto prima) Dico che l ’aspetterà 
per un pezzo perchè... perchè... (guardando l’ora) prima 
di mezzogiorno ci sono ancora due ore... Un bel pezzo 
no?... Ragion per cui, le dicevamo: trattiamo noi... Se 
ci ha detto di trattare, vuol dire che ha cambiato parere...

Berlendis — È vero! Dunque...
Augusto — Dunque vediamo. Sentiamo.
Berlendis — S’era detto duemila lire per recita.
Giulia — Come l ’altra volta.
Berlendis — Ma questa volta facciamo qualcosa di 

più.
Augusto — Benissimo... (Vedendo che Giulia resta 

impassibile) Non sei contenta?
Giulia (evasiva) — Eh... Certo...
Berlendis — Bisognerebbe fare duemila e cinque. Un 

piccolo sacrificio...
Augusto — Se è necessario facciamo pure il piccolo 

sacrificio.
Berlendis — Loro sono contenti duemila e cinque.



Augusto — Perbacco!
Berlendis — Allora, tre recite : settemila e cinque.
Augusto — Se la matematica è ancora di moda...
Berlendis — Ma quello che più importa è che mi oc

correrebbero per oggi...
Augusto — Ah! Le cerca per oggi?... Per darcele? 

Via... Non occorre aver tanta fretta... Ce le darà a Ce
sena... No?

Berlendis — Il signor cavaliere scherza... (Ride).
Augusto — Io?
Berlendis — Buon umore! Fa bene! Magari potessi 

darle a loro...
Augusto (stupito, agitato) — No?
Giulia (debole) — Mi pare... Non è mia figlia che 

canta ?
Berlendis — Appunto per quello! Ma signora? Vuol 

che per far cantare sua figlia io paghi? Ma è sempre stato 
così con me e con gli altri!...

Augusto — Adesso capisco perchè è una Rosina 
ideale!...

Berlendis — Ma io mi meraviglio della loro mera
viglia! Io l ’ho lanciata, io le ho trovato i teatri, le scrit
ture, le stagioni, l ’ho aiutata a farsi largo in questo 
mondo difficile, a salire i primi gradini che sono i più 
sdrucciolevoli! Oggi ha un nome... Lo ha per me... Per
chè io lo porto qua e là, perchè — diciamolo1 pure — 
l ’ho imposta... (Accalorandosi) Ohè! Chi è che fa l ’ar
tista? L’impresario! Sissignori! Grande impresario fa 
grande artista! Cantante o maestro che sia! Sicuro! Cosa 
sarebbe stato di Bellini se non ci fosse stato il Barbaja? 
E di Donizetti? E la Crisi, la Brambilla, se non ci fosse 
stato il Lanari?

Augusto — Non vorrà mica farci una conferenza ora, 
6ulle virtù, le glorie e i martirii degli impresari...

Berlendis — Ma vedo che sono un po’ nelle nuvole...
Augusto — E non le pare che vi si stia meglio che 

in terra, oggi? Comunque avrà ragione lei... Non siamo 
pratici...

Berlendis — La signora non potrà dire altrettanto...
Giulia (imbarazzata) — Io?... Io...
Augusto (a Giulia) — Tu sapevi?
Berlendis — Diamine!
Giulia (vivace) — Ma no! Non sapevo nulla... Avevo 

un vago sospetto che... Mi pareva...
Berlendis — La signora è troppo intelligente, troppo1 

navigata anche, nel senso buono, si capisce, per non 
aver compreso che una voce come quella di sua figlia è 
ancora troppo acerba... (Enfatico) La voce, signori, è 
come le nespole... La si matura davanti al pubblico... Ci 
vuol paglia, paglia, paglia!

Augusto (a sè) — La chiama paglia, lui!
Berlendis — La si matura davanti al pubblico, alla 

ribalta, con l ’orchestra. Dove si fa il soldato? Nelle ca
serme, forse? No! Sui campi di battaglia! I cantanti? 
Dai maestri di canto, forse? I maestri di canto! Pfau! 
Teorici! Ignoranti... E invece ci si dan fior di quattrini... 
E si vorrebbero negare a noi!... I quattrini vanno a noi 
per diritto, per merito, per giustizia!...

Augusto — Senta... Ha ragione... La nostra, cioè la 
mia, perchè mi accorgo che mia sorella era più intelli

gente o più stupida di me, la mia non è una meravi
glia... È una ingenuità...

Berlendis — Ma un uomo come lei non può essere 
nè ingenuo, nè meravigliato... Certe cose le deve sa
pere...

Augusto — Adesso non mi faccia un processo... E 
non discutiamo più il passato... È andato così e così 
sia... Voglio solo dirle una cosa... Che mia nipote non 
canterà più... Ha finalmente cambiato idea... La gloria 
ha dei sensali troppo ingordi...

Berlendis (balzando) — Cosa dice? Non canterà più?
Augusto — Perchè? Non si può smettere di cantare? 

Non è una forma di beneficenza verso il pubblico? Se 
paga per cantare sarà perchè il pubblico non la vuole... 
Fin qui ci arrivo anch’io!

Berlendis — E lo dice adesso?
Augusto — Quando ho da dirlo? Non siamo mica di 

scena...
Berlendis — Ah no! No! Perchè io ho già l ’impegno 

col teatro! L’ho affittato... Ho fatto degli anticipi! Ho 
scritturato il direttore d’orchestra... Gli altri cantanti!...

Augusto — Senta: se tutti le costano come la prima 
donna avrà sborsato ben poco...

Berlendis — Non vada a cercare, lei! E stia ai patti! 
A tre giorni dalla recita mi si dice di no? Non canta 
più? E perchè? Chi l ’autorizza? Si rovina un uomo 
come me? Per un capriccio di donna? Ma lo sa che 
un impresario che manca all’impegno è più che un can
tante che stoni? (A Giulia, che è rimasta sempre silen
ziosa) Dica lei, signora...

Giulia — Sa, io... Cosa ho da dire? Lei è capitato 
anche in un brutto momento !

Berlendis — Me ne accorgo bene che è brutto, ma 
per me ! Ebbene, io lo farò diventar bello ! Sicuro !

Augusto — In altre parole perchè mia nipote o... chi 
per lei, le ha dato questo bel costume, dovrà cantare per 
tutta la vita per gli impresari...

Berlendis — Ma lo si dice in tempo ! Ci sono venti
mila lire di penale! Ventimila, ha capito? E quelli non 
glieli cava nessuno... Cioè... Glieli caverà il magistrato!

Augusto — Allora lei ha tutto da guadagnare al no
stro rifiuto!

Berlendis — Non facciamo chiacchiere... Dov’è il si
gnor Giorgio? Voglio parlare con lui... Tratto con lui... 
Non c’è? Dove è andato? Lo aspetterò!

Augusto — È in questura.
Giulia (tira la giacca ad Augusto).
Augusto — E tante volte in questura ci si sta più di 

quanto si vorrebbe...
Giulia (impressionata) — Augusto!
Clara (entra agitata, sconvolta, come quando è uscita. 

Non saluta nessuno. Appena riconosce il Berlendis lo ag
gredisce) — Cosa vuole lei? Se ne vada! Via! Non canto 
più! Lo sa che non voglio più cantare?! Che maledico 
ogni momento il giorno che m’è venuta questa manìa e 
che l ’ho assecondata?! Via! Via! Cosa è venuto a of
frirmi? Cinquemila lire? Dieci? No! Ne voglio cento- 
mila e nemmeno quelle! Non voglio nulla! Voglio una 
cosa che vale di più di centomila lire... Che lei se ne
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vada! E non veder più teatri, impresari, spartiti, maestri! 
Via! Via!

Berlendis (intimorito e seccato a quel diluvio prende 
un’aria di dignità offesa e se ne va) — Buon giorno! Le 
cantanti si differiscono per la voce, ma sono tutte matte 
ad un modo!... (Esce).

Augusto — Sai dunque tutto?
Clara — Tutto che cosa?
Giulia — L’hanno arrestato!
Clara (il suo discorrere è sempre convulso) — Sì, lo 

so ! Lo so ! E sono stata io !
Augusto — Dio mio! Tu?!
Giulia — Tu? A far che?
Clara — Sì! Io! Io! Sono stata io a farlo arrestare! 

L’ho denunciato !
Aucusto (balzando) — L’hai denunciato?! E perchè?
Clara — Anche tu mi chiedi il perchè?
Giulia — Cosa t’ha fatto?
Clara — Un’altra! Non ha rubata la collana?
Giulia — Ma se era falsa?!
Clara — Falsa o vera, l ’ha rubata ! E io non ne potevo 

più di lui! Bisognava che me ne liberassi! Non c’era al
tra via! Mi soggiogava, mi incatenava. Mi era odioso e 
non potevo non ascoltarlo', non cercarlo. Era l ’abisso spa
lancato sotto i miei piedi! Era... Era... Era non lo so! 
Era ima tentazione continua, una disperazione, una sug
gestione, una ossessione! (A sua madre, con violenza) 
Anche tu ne hai colpa! Sì! Tu! Che ogni giorno lo 
trovavi sempre più affascinante, straordinario, indispen
sabile...

Augusto — Ha ragione, qui! Il ladro gentiluomo, lo 
chiamavi!...

Giulia — E lo ripeto!
Augusto — Adesso avrai finito!...
Clara — Sentivo che quest’uomo esercitava su di me 

un imperio, un dominio, un fascino addirittura tragico ! 
Sentivo che se un giorno mi avesse detto di associarmi 
a lui in qualche impresa delittuosa, non sarei stata ca
pace di dire di no! Dovevo liberarmene e l ’ho fatto!... 
(Si accascia).

Giulia (andandole vicino minacciosa e agitata) — Ma 
l ’impresa delittuosa l ’hai fatta da sola invece, capisci? 
Ora andremo dentro tutti, capisci?!... Perchè rubava 
sempre ! Rubava tutti i giorni ! Altro che la collana ! ! 
I soldi delle tue scritture non sono mai esistiti! Pagava 
lui per farti cantare... Anzi, per farti fischiare! E tutto 
procedeva -con i suoi soldi rubati!! Ora noi siamo suoi 
complici!

Augusto — Tutta questa roba, questi mobili, questi 
lussi, ricettazione! Gli abiti, i gioielli... Tutto rubato! 
Lo dicevo io o no che sotto c’era il trucco? Ma è così 
chiara la storia! Lui ha voluto solo alleggerire la sua 
fatica, migliorare il 6uo stato...! Rubare non più scaval
cando le finestre, scassinando i cassetti, introducendosi 
nottetempo negli alberghi o nei negozi, ma fare il gran 
ladro... Truffe ingegnose, chèques a vuoto, raggiri, chi 
lo sa?... S’è perfezionato! È passato nel rango dei ladri 
intellettuali, di stile... E così vive bene... In una bella 
casa... Con la possibilità di avere delle belle donnine, 
di frequentare un ambiente aristocratico, di fare la corte

e farsela fare... Tutti i vantaggi dell’essere gentiluomini! 
Ora tu gli hai rovinata questa prigione invisibile, ma 
hai travolto anche noi!... Ma perchè, perchè hai fatto 
questo?! Non hai pensato a tua madre, a me?... Ma non 
pretendo tanto... Non hai pensato a te?!...

Clara (alzandosi dalla sua posizione impietrita) — Ru
bava per me...

Augusto — Già!...
Clara — Ma se io ho fatto questo, è perchè avevo 

paura di amarlo, perchè lo amavo!... Perchè lo amo!!...
Augusto — Eh! Già! L’ho detto io! L’Emani tale e 

quale! Ebbene... L’Emani, prima lo cantavi, adesso lo 
balli!...

Giulia — Lo ami!!...
Clara — Si, lo amo! E lui lo sa! E mi son vista per

duta, disperata d’aver commesso questa denuncia e mi 
son precipitata dall’avv. Albini, il più bravo avvocato, 
scongiurandolo di difenderlo, di salvarlo!

Augusto — Toh! Straordinario! Le donne! Sempre le 
stesse! Prima rovinano, poi piangono!...

Clara — Bisogna che io lo salvi!...
Giulia — Adesso, sì!
Clara — L’amo! Sono disperata! Non voglio amare 

un ladro! No... No... Non ditemi che egli è un ladro!!... 
Non dite che ha rubato! No! No! Siete cattivi! Non lo 
è! Non può esserlo!

Augusto — Ah! Noi siamo cattivi perchè diciamo che 
è un ladro!? E tu? Tu fai peggio!... Lo scrivi... E alla 
questura anche! E su carta bollata...

Ci.ara — Sì, è vero... Non so più cosa fare... Sono 
corsa dall’avvocato. Egli andava subito in questura... Ma 
non si potrà far nulla... Il furto è un reato d’azione pub
blica, egli ha detto... Però, la libertà provvisoria, me 
l ’ha promessa, se... se... se non è recidivo! Ma ora 
voialtri mi spaventate... Ma no!... (Urla) Non è pos
sibile... Egli non è un ladro... Eppure... Tutto questo 
denaro... (Una pausa ansante). Io credevo... Io volevo... 
Con la denuncia del furto della collana volevo liberar
mene!... Ho detto che valeva cento lire. Danno mini
mo... Dunque tre mesi, sei... un anno, perchè c’è lo scas
so... L’ha detto l ’avvocato... Intanto io guarivo... Mi sa
rei vinta... Saperlo in galera mi avrebbe fatto risvegliare 
da questo incanto malefico... Lontano lui, sarebbe ces
sata questa ipnotizzazione... Ma se egli ha dei precedenti 
disonesti, come tutto fa credere, io l ’ho rovinato.

Augusto — Ma guarda!... Un uomo si introduce nella 
tua camera di notte, scassina un comò, porta via un 
gioiello, che egli certamente riteneva buono, compie que
sto po’ po’ d’impresa e tu pensi che sia un uomo alle 
prime armi, anzi un angelico novellino!... E ora ti com
muovi!... E non pensi agli altri, ma solo a lui!... Ah!... 
Senti: è inaudito! Prima, quando ho saputo che l ’ave
vano cercato ho detto : è la fatalità, non ce ne abbiamo 
colpa... Ma ora che so che sei stata tu a provocare tutto 
ciò, mi pare di impazzire davvero!...

Clara — È vero, è giusto, ma voi non potete capire 
quello che io provo... Erano quattro mesi che soffrivo, 
che lottavo, che mi disperavo... (Squilla il telefono;; 
tutti restano un po’ sospesi. Clara va all’apparecchio. 
Rispondendo sempre a tempo) Pronto... Sì... Sono io...
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Eh!?... Un milionario?! Ma no! In libertà? Nemmeno 
arrestato?!... No... Qui non è ancora rientrato... Sì! Sì! 
Faccia lei... (Depone il ricevitore come sbalordita, ma 
il suo volto ha una espressione illuminata di gioia...).

Augusto — Che c’è?
Clara (tace, il suo pensiero è lontano).
Giulia — Ma parla, mio Dio!
Clara — Mi ha telefonato l ’avvocato Albini... È corso 

subito in questura. È innocente... Non è lui...!
Augusto — Chi non è lui?... Ho sentito dire milio

nario...?
Clara (sempre assorta, non risponde e sorride a se 

stessa).
Giulia — Ma parla!
Clara (scuotendosi, felice, arruffata) — Non è lui! 

Non è lui, capisci?!... H ladro non è lui... Lui non è 
un ladro. Interrogato, ha portato un alibi schiacciante... 
La sera del furto, era a Milano... Era nientemeno che a 
casa del senatore Stefani, invitato ad un banchetto di 
nozze della figlia. Il senatore, interrogato, ha confer
mato... S’è offerto lui stesso di deporre di persona... Lo 
hanno rilasciato subito... Sarà qui... Mi avrà perdonato... 
Non mi perdonerà più... Eppure...

Augusto — Allora hai denunciato il falso! È il tuo 
destino! Ora arresteranno te...

Clara — Ma no lui!... Lui no!... Il Questore ha detto 
che ha precedenti illibatissimi... È... È... È un avvocato... 
No! Non m’arresteranno... Albini ha ottenuto di ritirare 
la denuncia... Ah! Dio mio, come sono felice!!...

Giulia — Ma scusa... E chi è allora?
Clara — Non lo so... Non m’importa di saperlo... È 

lui ! Lui !
Augusto — E perchè ha dichiarato d’esser stato lui a 

rubare?
Clara — Non so... So una cosa sola...
Augusto — E tutti i quattrini dove li ha presi?
Clara — Non so... So una cosa sola...
Giorgio (entra imperturbabilmente sereno) — Buon 

giorno, signori.
Augusto — Buon giorno, Giorgio.
Giorgio — I miei rispetti, cavaliere.
Giulia — Buon giorno!
Giorgio — Buon giorno, signora!
Clara — Ebbene?...
Giorgio — Buon giorno, signorina Clara.
Augusto — Ne avremo per un pezzo di questi con

venevoli?
Giulia — Sappiamo che siete stato vittima di uno 

spiacevole equivoco.
Giorgio — Oh! Nulla di male!...
Augusto — Si prendono tanti ladri per galantuomini, 

che è lecito qualche volta prendere un galantuomo per 
ladro !

Giorgio (avvicinandosi a Clara che lo guarda sempre 
trepida e come allucinata) — Ma il ladro c’è, questa 
volta... e sono proprio io...

Augusto (alzandosi) — Eh? Che sia una fissazione?
Giulia (allarmata) — Ma... Signor Giorgio!...
Clara (lo guarda senza parlare).
Augusto — Ma insomma si potrebbe sapere chi è lei?

Clara — Si... È lui... È il ladro...
Giorgio — Clara m’ha scoperto... Io sono il vero la

dro... L’altro ha portato via l ’orpello, io il tesoro vero! 
(Attira a se Clara che gli cade fra le braccia felice).

Augusto (a Giulia) — Io e te, qui, per il momento, 
siamo di troppo... Andiamocene... Quei due lì hanno 
qualche cosa da dirsi... Poi ce la racconteranno anche a 
noi... È una vecchia storia, ma sempre piacevole... Vie
ni... (Escono).

Clara — Siete in collera con me?
Giorgio — Cara! Ma era tanto tempo che aspettavo 

questa vostra denuncia... Essa mi ha detto che voi avete 
finalmente capito il vero furto che sono venuto a per
petrare da voi e qual genere di ladro io ero... Non la 
collana, ma chi la portava io volli rubare da quella sera 
che venni fingendo a quel modo.

Clara — Ma perchè avete fatto tutto questo?...
Giorgio — Chissà... Perchè vi sapevo una donnina un 

po’ romantica, un po’ avventurosa e se mi fossi presen
tato da voi come un adoratore, mi avreste schernito... 
La vostra anima chiedeva alla vita delle emozioni... Vi 
conosco e vi amo da più di un anno. Vi ho seguita nelle 
vie della città, nelle A'ostre prime battaglie, e ho giurato 
di non lasciarvi più. Di proteggervi e di difendervi a 
modo mio... Che non rivelasse affatto le mie intenzioni. 
Così potevo salvarvi più sicuramente da ogni passo falso, 
come ho fatto col palcoscenico. Il modo per starvi vi
cino non era dei più suggestivi, ma per me fu l ’infalli
bile. Ebbi modo di controllare ogni vostro interessato 
poco scrupoloso, di sbarazzare infine il vostro sentiero 
dalle chimere e dalle illusioni. Per far questo io non 
potevo essere il fidanzato ufficiale o l ’innamorato geloso. 
Dovevo essere un uomo che v’incuteva soggezione, un 
uomo che aveva per voi del misterioso e del pauroso. 
Quando avvenne il vero furto della collana falsa e seppi 
della vostra denuncia capii che il ridicolo vi avrebbe 
travolta. Ebbi pena di voi. So che eravate povera... Vi 
avevo visto un giorno comperare quella collana ai 
«Grandi Magazzini»... Oh!... Il vero ladro esiste: era 
il creditore venuto quel tal giorno degli arazzi... Ma 
l ’ho tacitato perchè il gioco mi riuscisse fino in fondo... 
Pagavo io gli impresari, è vero, e vi facevo fischiare 
forse più di quanto meritaste... Non si strappa una per
sona alla sua illusione: si chiami questa arte, si. chiami 
amore... Le si fa toccare con mano quanto pesi l ’illu
sione allorché cade, come cadono tutte le illusioni, o 
prima, o poi...! Così sono riuscito a poco a poco ad 
avervi per me, tutta per me e per la vita...

Clara (cadendogli fra le braccia) — Ah! Giorgio!
Giorgio — Un piccolo romanzo scritto da un anal

fabeta.
Clara — No! Da un poeta!
Giorgio — Oh! I poeti analfabeti sono i più sinceri!
Clara — Caro! Ma io come ho sentito che tu non eri 

quello che dicevi! E come sentivo il tuo amore! E qual 
paura avevo del mio !

Giorgio — Ah! Tu non saprai mai dirmi il tuo amore 
come hai saputo dirmelo col tuo odio!

Clara — Sì, caro! Lo saprò! Perchè me lo insegne
rai tu...



Giorgio (staccandosi da lei. Altro tono) — A propo
sito... (Estrae dalla tasca un astuccio e ne leva ima col
lana).

Clara — Cos’è? Una collana?...
Giorgio (appendendola al collo di lei) — È la refur

tiva... Il ladro, caduto prigioniero, deve pur restituire la 
refurtiva !

Clara (osservando il gioiello) — Ma questa è auten
tica !

Giorgio — Sicuro! L’ha comperata il tuo amministra
tore la sera che è stato assunto in servizio... Non ricordi 
il gioielliere di Roma? L’ordine fu tuo...

Clara — Una collana vera? Per me?!
Giorgio — È naturale! Diventando falso il ladro, è 

diventata vera la refurtiva!... (Si abbracciano).

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

UN GRANDE SUCCESSO ITALIANO:

L E L  E F  A  N  T E  La sera del 18 mar- 
LA NUOVA COMMEDIA ?°.\al Teatro Odeon di
DI SEM BENELLI HA Ric^Adani 
AVUTO 50 CHIAMATE sentalo, per la prima
COMPLESSIVE £  s^Benem:

11 poeta ha voluto definire « commedia buffa » questo 
suo nuovo lavoro, che ha invece contenuto altamente 
drammatico. È dramma, infatti, anche se l ’andamento 
pare lieve e svagato, anche se l ’intreccio ha accenni bef
fardamente farseschi, anche se lieto è l ’epilogo e se 
taluni personaggi sono cosi volutamente caricaturali da 
sembrar spesso1 fantocci da operetta. Sono sinistri fan
tocci vivi che troppe volte incontriamo sul nostro passo, 
son coloro che troppo spesso soverchiano gli uomini di 
buona volontà. Dietro i tragici mascheroni ghignanti pal
pitano cuori di stoppa e si celano fauci di mostruosi 
dragoni. Contro questi mostri fiabeschi che procedono 
viscidi e s’arrovellano a colpi di zanna e di coda per 
trascinare nel pantano i deboli e gli onesti sbigottiti, 
scende armato in campo un cavaliere dell’ideale, Sergio, 
il protagonista della nuova opera benelliana.

Sergio, unico figlio di un ricco industriale coscienzoso 
e probo, passa per un buono a nulla, per un essere vacuo 
e inconcludente, per un gingillone amante del viver pia
cevole e destinato a sperperare la fortuna paterna in fa
cili avventure. Le sue stravaganze lo farebbero giudicare 
pazzo pericoloso, se egli non avesse al suo attivo tre 
lauree — in matematica, in fisica e in chimica — e di
verse prove, quantunque fugaci, di solido ingegno. Non 
ancora trentenne Sergio ha avuto in moglie Nadia, figlia 
di un industriale associato a suo padre. Donna imbevuta 
di calcolo, avida, rapace, nata per l ’inganno, Nadia è il 
prototipo della moderna donna cresciuta in certi grigi 
ambienti dell’alta finanza. La sua astuta ambizione, la 
sua smania speculatrice non hanno ritegno neanche nel 
dolce abbandono dell’alcova, prova ne sia ch’ella appro
fitta dell’amore sensuale del marito per farsi regalare 
il cospicuo malloppo di certe preziose azioni industriali.

Durante la breve parentesi coniugale Sergio, suggestio
nato dalle sottili arti di Nadia e dominato dal desiderio 
di maschio, si rende conto delle diaboliche alchimie affa
ristiche alle quali saprebbero condurlo la propria chia
rità di mente e la propria conoscenza s’egli si abituasse a

pensare e ad agire come pensa ed agisce la moglie. Ma 
non vuole, per istinto. E quando la febbre dei sensi 
s’attenua, egli s’allontana disgustato. Preferisce abban
donare la moglie affarista per vivere, liberamente, nel- 
1 atmosfera gaudiosa e nell’ambiente da signorotto me
dioevale che gli sono consentiti dai quattrini paterni. 
Preferisce girare il mondo con un’amichetta serena, fe
dele, innamorata senza calcolo, candida come una co
lombella, Fleurette; e concentrare la propria attività so
pra un’assurda industria da poeta : una fabbrica di dischi 
fonografici dall’insegna « Tutta l ’anima in un disco ».

« Io sono come un elefante in un giardino — cerca di 
spiegare al padre stupefatto e sgomento. — La miglior 
cosa che posso fare è sdraiarmi su un prato di viole e 
godermi l ’odore e la frescura, perchè se mi muovo ne 
fo di tutti i colori, anche senza volere ».

Dell’apparente leggerezza di Sergio approfittano ben 
presto gli altri, per tendere un tranello a lui ed alla sua 
famiglia. La dispotica Nadia Ira trovato l ’anima gemella 
in Bastiano, losco trafficante che agisce sfiorando i co
dici e manovra a colpi di gomito e di tallone. Nadia e 
Bastiano si completano a vicenda e tendono le reti nelle 
quali Sergio dovrà cadere come un allocco. Una sporca 
faccenda di forniture di guerra offre alla scaltra coppia 
il destro di svalutare artificialmente le azioni delle fab
briche di tessuti nelle quali il genitore di Sergio ha i 
suoi maggiori interessi. Si minaccian rovina e disonore 
se le vittime predestinate non cederanno in fretta ed a 
condizioni irrisorie la loro parte.

Ma Sergio è in guardia ed è informato dei raggiri.
Favorito da un amico1 fedele, egli provoca il falli

mento della fabbrica di dischi che gli appartiene. Il 
creditore fittizio, reclama, con la tutela dell’ufficiale giu
diziario, che tutti i beni siano posti sotto sequestro e 
realizzati. La fabbrica vai poco, Sergio non possiede 
altro, perchè la casa in cui abita è di suo padre. E Na
dia? È pur sempre la sposa di Sergio e questi manda il 
curatore da lei. Il pacco delle azioni a suo tempo re
galate alla consorte è sequestrato; e cadono nel laccio 
anche altri titoli donati da Bastiano. I due complici stre
pitano sdegnati e fan la voce grossa. Ma la legge sta dalla 
parte di Sergio, poiché ben statuisce il codice che tutto 
quanto è posseduto dalla moglie appartiene al marito 
posto in istato di fallimento.

La buona causa trionfa. Sergio ristabilirà l ’equilibrio 
nell’azienda paterna recuperando a buon prezzo, dal 
compiacente « creditore » le azioni svalutate ; e farà ta
cere Nadia e il compare con la minaccia di una denunzia 
per truffa. L’opera del chirurgo è compiuta. Le male 
piaghe sono estirpate. Divorziando da Nadia, che sarà 
costretta a sposare suo malgrado Bastiano, Sergio, final
mente placato, potrà unirsi per sempre alla sua dolce 
Fleurette: ma potrà soprattutto ritornare ai suoi sogni 
e alla gioia di vivere incontaminato.

Renzo Ricci ha dato alla tormentata mutevole figura 
del protagonista un’interpretazione vigorosa, duttile, in
telligentissima, sostenendo sulle sue spalle, con la parte 
faticosissima, le sorti della commedia. L’Adani, quan
tunque l ’immagine di Fleurette sia tenue e appena va
gamente delineata come si conviene a una innamorata 
mite e silenziosa, ha reso con grazia la delicata sensi
bilità della compagna di Sergio. Ottimamente gli altri, 
dal Sabatini al Brizzolari il quale ultimo ha sostenuto 
con efficacia la ingrata parte di Bastiano.

Teatro esaurito. Il pubblico ha seguito con grande at
tenzione la commedia, alla quale ha decretato infine un 
clamoroso successo. Quindici chiamate alla fine del pri
mo atto, tredici dopo il secondo e ventitré al terzo.



Talvolta c è poesia nella critica, e specialmente in 
quella di teatro: poesia che vuole far rivivere, nelle 
notazioni anche affrettate, l ’avventura umana che si è 
svolta sul palcoscenico ; ed è una vibrazione intima dello 
stile, la quale talvolta prende la mano allo scrittore, ed 
ha accenti segnati, vuole immagini palpitanti; si avverte 
una consonanza fra la recensione e l ’opera di teatro; la 
stessa atmosfera, l ’identico stato d’animo.

Dono raro, tuttavia, che fa sorgere la domanda: — 
Quanti sono in Italia i critici drammatici signori di una 
tale scrittura, e forti di una simile virtù superiore? Po
chissimi, e difficili ad additarsi : più che il « pezzo » di 
bravura, per questo esame, ci può servire la « confes
sione », con un andante anche spregiudicato, loto corde, 
fuori dell’imposizione professionale.

Se c’è, il poeta sboccia, e chiede espressioni non più 
di una critica aulica, ma vuole tonalità cordiali, dichia
razioni d’amore e, forse, di antipatia immediate e 'do
lente, più vicine alle manifestazioni della platea che al 
vigilato e, talvolta, sibillino giudizio del recensore che 
firma la sua colonna e mezza.

Questo discorso ci voleva per entrar nel clima lirico 
ed affettuoso del libro di Eugenio Bertuetti (Ritratti 
quasi veri, Stabilimento Grafico Armando Avezzano, XV) 
esempio di una letteratura che si può chiamare radio
fonica, perchè nata per questo nuovo mezzo tecnico di 
espressione, dove la parola ha valori essenziali, isolati 
ed evocativi, necessari al fine di stabilire un’intensa 
comunione fra chi parla e chi sente.

Non ci vogliamo dilungare sulle virtù cosidette radio
foniche di questi saggi, visto che il successo immediato 
fra gli ascoltatori è la prova migliore dei loro pregi.

A maggior suffragio si potranno esaminare pubblicati, 
fuori del calore e del fascino che si sprigionava dalla 
voce di chi li aveva pensati e li aveva espressi con le 
inflessioni più acconce: la loro traduzione nella carta 
stampata li rende oggetto di una critica più aperta me
ticolosa. E sappiamo tutti come le più celebrate orazioni, 
fissate in volume, perdano del loro effetto e di sugge
stione : è l ’antico problema della retorica la quale ha 
valore poetico effimero.

Soltanto la poesia si presta ad essere modulata in for
me differenti: ed è il caso di questi ritratti. È la lieta 
vacanza di un critico, che vuole intonare il suo canto — 
forse, volontariamente, troppo sommesso — col solito 
materiale del mestiere, ma trasfigurato da un afflato che 
prima si inibiva.

Bertuetti, nei suoi diciassette « medaglioncini » di at
tori (i capitoli su Bontempelli e Monelli sono un’ecce-
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zione e non sa nemmeno l’autore perchè siano entrati 
nel libro), ci dà un segno di amore per il teatro, una 
dichiarazione di fede nella poesia dell’azione narrata. 
E gli interpreti di mille drammi e commedie vivono 
nelle pagine, attraverso una psicologia avveduta ed uno 
stile spesso alato, e anche un po’ medianico — il più in
dicato, forse — il quale esige dagli ascoltatori come dai 
lettori una sensibilità che si può chiamare cosmica, spe
cie in certe vaghe pitture di volti, ed in talune defini
zioni dell’atto interpretativo.

In una recensione come questa che vorrebbe avere 
soltanto valore informativo, si debbono citare i punti 
salienti, nei quali spiri l ’aura caratteristica del libro. 
Così, di Marta Abba si leggerà che « la sua arte, nono
stante abbia scelto per incarnarsi una creatura dorata e 
armoniosa e vivida, soffre di un male diabolico, che a 
guarirlo non so che ci vorrebbe ».

Qualche presentazione improvvisa dei suoi amici è 
chiara ed accesa. « Come Venere fuori dalle spume del 
mare, questa attrice bellissima (la Borboni) è venuta a 
noi dai màdidi nitori di una conca di porcellana ».

Ecco Luigi Cimara: ((Biondo, pallido, sottile. Veste 
la marsina con raffinatezza. Ha i capelli di un angiolo 
che abbia voluto provare le spazzole e i cosmetici del 
parrucchiere. Il bianco del suo sparato splende come 
nessun altro ».

Continuiamo nell’esposizione di codesti medaglion
cini incisi con uno stile raffinato ; Bertuetti dimostra 
davvero nel corso del volume le virtù che attribuisce 
ad un attore, Edoardo De Filippo : « Possiede le qua
lità, misteriose e profonde, radici sepolte di una sensi
bilità che per destarsi ha bisogno del tepore del palco - 
scenico, della luce della ribalta, dell’odore delle scene ».

Spunta il fiore del mestiere, in questa pausa lirica: 
il teatro con il suo pubblico e le sue avventure è un 
mondo come un altro, ed ammaestra le anime; sorpren
deremo così l ’autore mentre osserva che « le folle sono 
più sensibili dei singoli alla pena degli uomini ».

Le esigenze di umanità, che avvertiamo sovente nei 
suoi resoconti, l ’hanno preso in questa scrittura, e vo
gliono la loro parte; Bertuetti, discorrendo dell’Emina 
Gramática, noterà che « figurava costei di essere la com
pagna di un poeta, il quale si era poco alla volta abi
tuato alla sua presenza come ci si abitua alle rondini 
che fanno il nido alla nostra grondaia, e fin che ci sono 
non le vediamo, ma poi, quando se ne vanno, vorremmo 
seguirle ».

Prima, in uno stilismo tutto gioco d’imagini, aveva 
presentato Dina, la perenne, così: « Ha mani di sogno, 
musicalissime. La sua voce non è che un modularsi, 
un attorcigliarsi, uno scivolare, un salire e scendere, un 
annodarsi e sciogliersi intorno al gioco elicoidale e 
scarabillante delle mani ».

Il «pezzo forte» sembrerà, forse, quello su Petrolini: 
due anime in contatto, e le dichiarazioni sfrenate. Ettore 
« impersona il dèmone del teatro, nè puoi essergli amico 
se non senti rimpasto infernale che è in lui, del fan
tastico, dell’imbonitore di “  corte dei miracoli ” , del 
mago ».

Le vibrazioni liriche alle quali si accennava in capo 
all’articolo, dànno il tono a queste pagine, e talvolta 
esigono una prosa numerosa per una compiuta espres
sione, o chiedono almeno delle illuminazioni un po’ 
surrealistiche, come nella presentazione di Ruggeri : 
« Un angelo che dovesse cadere sulla terra e sentire 
come noi la tirannia del tempo finirebbe col perdere i 
capelli anche lui, col mettere le rughe e mutare la voce, 
ma rimarrebbe pur sempre intriso di quelle nuvole e di



quel cielo dai quali era un giorno prodigiosamente 
caduto ».

Il ritratto di Ruggeri ha un contrasto vigilato, quasi 
documentario, eppure riuscito, in quello di Tofano. 
« Magro, pallido, assorto. Ma ha gli occhi grandi, lumi
nosi. Il gran niente che dice è solo eguagliato dal molto 
che ascolta, che legge, che studia ».

Ed ha un bell’accennare, Bertuetti, a « pennellate 
esatte, a tratti fisici da fotografo scrupoloso », e presen
tando Zacconi ricorra pure a notazioni veristiche quali 
« Z. entrava nei personaggi con tutto il suo sangue e la 
massa potente della sua carne »; pur tuttavia questi « ri
tratti » rimangono vere interpretazioni ad uso poetico : 
6aggi di una letteratura particolarissima, stilizzante e 
nello stesso tempo umile, mossa da suoni e da un’aspi
razione umana che piaceranno ai lettori come sono pia
ciuti agli ascoltatori. C’è un fermento di pietà e soffe
renza artistica che, superando tutti i compiacimenti ma
gnifici ed i rabeschi, giunge diritto al cuore: proprio 
come desidera anche nelle commedie del teatro di ogni 
lemp o.

Intanto, il Petrolini di quelle pagine, nate da un’affret
tata commemorazione sul giornale, ma soffuse di un 
lirico dolore, non si può dimenticare. È proprio così : 
nell’oltretomba, il grande attore « giungerà tra le ombre 
che gli faranno festa con la bella e commovente canzone 
di Pulcinella allo stuolo delle ragazze innamorate ».

Earnesài? Cahallc
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17 T T? un âto interessante e un lato1V1 Py VJ 1 11/ compassionevole.

Indefinibili sono forse i termini dello stesso problema 
se le opinioni che vorrebbero tentare di risolverlo si 
agitano in una perenne contraddizione, la quale non 
escluderebbe la possibilità della conclusione se, purtrop
po, non si esaurisse in una triplice vanità puramente 
teorica.

Taluni autori concepiscono, in buona fede, il teatro 
come la più perfetta forma d’arte: quindi, dopo lunghi 
periodi di concentrazione, più che in base all’estro crea
tivo, si cimentano all’opera d’arte. Tentano di sconfinare 
dall’angusto campo raziocinativo e logico per assurgere 
agli spazi dell’irrazionale, al mondo intuitivo, incom
prensibile, metafisico, antipraticistico : ma, a un dato 
punto, mancano di forza bastante, e si perdono in un 
gioco inutile, in un tentativo abortito di far sprizzare 
scintille all’intelligenza, in una fatale cecità che si r i
percuote sui pubblici increduli.

Tal’altri autori, in mala fede, concepiscono il teatro 
come la forma più scadente dell’arte. Sono costoro gli 
intellettualoidi che regalano alle ribalte una commedia 
ogni cinque anni, come un ghiribizzo dilettantesco fio
rito nei riposi di più ardue fatiche letterarie.

Altri ancora pongono il teatro in una zona neutra 
tra la vera arte e la tecnica, la creazione e il mestiere.

Categoria vasta e affollata, quest’ultima, d’autori che 
hanno creduto bene risolvere il problema pratico ed eco
nomico della vita, instaurando una speculazione com
merciale della produzione artistico-teatrale.

Produzione in quantità assoluta, standardizzata, mono
polistica, avversaria spietata d’ogni senso di superiore 
qualità.

Commedie infilate una dietro l ’altra, spaventosamentê  
come polli allo spiedo.

Profumo di rosticceria: sostanza di rigattiere.
Canovacci imbastiti sulla tradizione, sulla utilità, sulla 

contingenza, sulla moda. Sviluppi preordinati, convenzio
nali, semplicistici. Argomenti privi di contenuto filoso
fico, morale, religioso, sociale. Banale intenzione d’ap
pagare soltanto il gusto comune dello spettatore obbli
gandolo a persistere — durante la rappresentazione — 
nei luoghi comuni, negli avvenimenti, nei pensieri, nei 
sentimentalismi combinati, truccati, artificiali, esteriori.

Si sa che pro ducendo commedie in quantità e non di 
qualità le entrate finanziarie sono più sicure e la fama 
cartellonistica si consolida in seno alle platee degli 
ingenui.

Ma chi ne scapita, putroppo, è la dignità del teatro 
nazionale, guardato in blocco, che alla fine d’ogni anno 
teatrale rimane possessore di un nuvolo di moscerini.

Gli autori si lamentavano, fino all’anno scorso, che 
l ’importazione straniera soffocasse le loro possibilità 
d’espandersi e di respirare.

Venne quindi il periodo delle sanzioni. L’eccesso d’im
portazione delle commedie estere fu arginato e limitato. 
L’ottima occasione per scattar fuori dalla mediocrità con 
qualche lavoro organico, forte, solido, costruito, geniale
— capace di tenere il cartellone per sere e sere di re
plica, con maggior vantaggio, della repentina successione 
d’una insignificante novità al giorno — gli autori se la 
sono lasciata sfuggire come una bolla di sapone.

Esaminato al lume della constatazione critica, il tea
tro s’è dunque, definitivamente cristallizzato nel corso 
della nostra cultura occidentale?

Nelle sue manifestazioni classiche, fu il rito religioso 
che lo soggiogò a determinate forme prestabilite dalle 
quali non avrebbe potuto sottrarsi se non rinnegando se 
stesso e la sua funzione fondamentale.

Guadagnatosi un più ampio respiro sui « tréteaux » 
degli « scurrae » medioevali, l ’infatuazione ellenistica 
del Rinascimento lo ricacciò verso i modelli classici.

La moda cortigiana francese e italiana e, più tardi, la 
moda borghese finirono di costringerlo — povero teatro!
— in una morsa che gli procurava un respiro asmatico, 
da cui, ancora oggi, non è guarito.

Eppure se c’è un Paese nel quale, per tradizione d’in
discutibili eredità culturali, per intelligenza viva e dif
fusa della razza, per freschezza perenne dell’anima po
polare, per ineguagliabile equilibrio politico, sociale e 
morale, — raggiunto attraverso una rivoluzione di vec
chie in nuove idee, di fiacchi in iridescenti ideali — se 
c’è un Paese nel quale il teatro dovrebbe assurgere a 
una quota di primato in altezza, è proprio il nostro, ita
liano e fascista.

Per concatenazione d’immagini, poi che s’è parlato di 
alte quote, se il teatro vien paragonato all’aerostato te
nuto a terra da zavorra, bisognerebbe che l ’ascensione 
gli fosse facilitata dal coscienzioso, antispeculativo lavoro 
delle migliori intelligenze che lo possono servire. Ma 
servire — come dice una massima ben profonda — il 
teatro per il teatro, e non se stessi nel teatro.

Avendo l ’entusiasmo, l ’ambizione e la cocciutaggine di 
cancellare dalle abitudini mentali del pubblico, la con
cezione che il teatro sia quel passatempo semiserio, se
misciocco, seminutile che per tre ore serali serve a fa
vorire la digestione e a vellicare educatamente il cer
vello, stanco della diurna contabilità.

Enyico IL«3ava.iba*ose-
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_ Potevo, sicuro! — ribattè; e poi riprese a sghignaz
zare come poco prima.

— La finisci di ridere a quel modo? ! Mi dai ai nervi.
— lo rimbeccai. — E va avanti piuttosto.

— Nel mio soggetto — proseguì — la protagonista si 
faceva monaca. Il protagonista, disperato, si arruolata 
nella Legione Straniera e partiva per una pericolosa mis
sione. Avevo voluto evitare il solito lieto fine che in
zucchera tutti ì finali dei fìlms anche i più drammatici. 
Non so perchè, ma ho il senso che il pubblico dei lieti 
fini sia ormai sazio. Pare anche a te? Tanto meglio. Beh, 
sai come finisce ora il mio film? Che lei, invece che 
monaca, diventa dama della Croce Rossa e perciò cura 
lui che ritorna gravemente ma non mortalmente ferito 
dalla sua missione pericolosa. So, so quello che vorresti 
dirmi. Potevo protestare, ribellarmi come per il titolo. 
Già, ma quando uno ha passato due mesi a discutere, a 
litigare, a polemizzare alla fine non ha più la forza e 
meno ancora la voglia di sprecare altre parole, altro 
fiato, altra carta ed altro inchiostro. Senza contare i fran
cobolli. Viene un momento che uno si dice: « Pazienza! 
Facciano quello che vogliono ! »...

— Ma facciano chi?
— Tutti! — mi rispose quasi con uno strillo. — Tut

ti... meno che te! Il produttore che in un primo tempo 
ha accettato il tuo lavoro senza parlare di possibili cam
biamenti, quando sente che il regista avrebbe da sugge
rire qualche modifica, non vuol essere da meno e con 
due o tre tocchi magistrali riesce a mettere lo sbaraglio 
tra le ben ordinate file del tuo intreccio, nel quale d al
tronde già lo sceneggiatore aveva messo le mani libera
mente. Poi c’è il direttore di produzione. Vuoi negargli 
il diritto di aver delle idee che facciano a cazzotti con 
le tue? No, naturalmente. E se c’è un attore di fama, 
non si può certo respingere i suggerimenti che il divo ti 
proporrà. E tutto questo, s’intende, dopo che il soggetto 
è passato per il vaglio della Direzione Generale della Ci
nematografia. Ora di questo primo esame e delle modifi
che al soggetto che da esso possono derivare io mi guar
do bene di lamentarmi. Oso anzi dire che c’è da esserne 
lieti perchè ti dònno la sicurezza di lavorare con il con
senso del tuo paese. Nè posso essere decisamente contra
rio alla ingerenza del regista per ciò che concerne il 
soggetto. Il regista è qualcosa di più che un interprete, 
nel campo del cinema. O, per meglio dire, la sua una 
interpretazione che- assomiglia molto ad una creazione. 
E comunque il regista è sempre il coordinatore di tutte 
le forze che concorrono alla realizzazione di un film; 
quindi può anche, in certi casi, servir da tramite fra la 
sensibilità dell’autore e le esigenze dello schermo. Ar
rivo persino a comprendere che lo sceneggiatore, infer
vorato dal proprio estro lavorativo, senta la necessità di 
una situazione che differisca in qiuilche modo da quella 
esistente, allo scopo di trovare imo sviluppo speciale o 
per inserire una speciale trovata. Infine riesco a scusare 
l’attore che forse spera con la modificazione suggerita 
di cavar maggiore effetto da questa o quella scena. Ma 
quello che decisamente non posso ammettere nè scusare 
è il produttore!

— Bravo! Proprio quello che tira fuori i quattrini! 
mi ¡jermisi di celiare.

— Appunto per questo! — ribattè con energia. Fac
ciamo un esempio : il signor Tìzio compra un mio sog
getto. Io gli mando il mio bravo copione dattilografato 
e lui lo compra. Che cosa debbo credere? Che cosa sono 
in diritto di credere? Che al signor Tizio il mio soggetto 
sia piaciuto. Orbene se gli è piaciuto, perchè poi vuol 
cambiarmene alcune scene? E generalmente proprio quel-

C'era una volta un povero autore...
L’avevo conosciuto che era un pezzo d omo, di quelli 

che ti dònno al primo vederli un’impressione (li forza e 
di fermezza. Nell’incontrarlo tanto mutato allibii; aveva 
un’aria stanca ed abbattuta. I suoi occhi, di solito note
voli per un certo acuto lampeggiare, parevmio ora quelli 
di un cucciolo bastardo, tanta era la mite incertezza che 
esprimevano, quasi volessero scrutare nello sguardo al
trui un ordine e quasi che di quell’ordine avessero paura.

Non potei fare a meno di chiedergli che cosa gli fosse 
successo.— Niente, niente... — rispose in tono evasivo, come 
se la domanda lo infastidisse; e subito passò ad un altro 
discorso.Ed anche nel suo modo di parlare constatai un curioso 
mutamento. Mentre prima la sua conversazione era sem
pre aggressiva ed il suo tono polemico, mentre priina era 
solito affermare risolutamente le proprie opinioni, con 
l’aria quasi di sfidare il contraddittorio, adesso i suoi 
discorsi erano punteggiali di a ti pare? », di^a vero? » e 
di a dico bene? » che alla lunga davano l impressione 
ch’egli mendicasse un’approvazione. Insomma, era un 
altr’uomo. Non sapevo capacitarmene. Fu soltanto quan
do le nostre chiacchiere caddero sull’argomento del cine
matografo che credetti di vedere la soluzione del pro
blema. Mi venne infatti in mente che il mio tanto cam
biato amico era l’autore di un soggetto di film che era 
stato accettato da una società produttrice. Forse il muta
mento era dovuto a un pochino di esaurimento nervoso 
dovuto a surmenage. E allora, credendo di fargli piacere, 
cominciai :

— E del tuo soggetto che n’è?
Si fece pallido e mi guardò negli occhi.
— Il mio soggetto? — ripetè come un’eco, calcando 

soltanto un pochino sul « mio ». F, poi si mise a ridere. 
Ma era una triste risata, gonfia di amarezza.

— Ma che c’è da ridere in quel modo? gli chiesi 
indispettito. — Ho detto forse una casti oneria? Il sog
getto non è tuo?_ Mio, mio... C’è tanto di nome mio sotto al titolo
e dunque non è possibile dubitare che sia mio, non ti
pare? _ e seguitava a ridere di quella odiosa risata.

Credetti di comprendere.
— Forse non ti hanno pagato? — gli domandai, pron

to a porgergli le condoglianze del caso.
_ E quella ci mancava! — scattò come una belva. —

Quella ci mancava! No, no... Rassicurati. Mi hanno pa
gato. Io non ho niente da dire. Proprio niente da dire 
— ripetè rabbiosamente.

— E allora, scusa... — non capivo.
Mi guardò a lungo, crollando il capo. Poi, col tono di 

chi s’accinge a narrare la storia di una propria malattia, 
cominciò :_ Il mio soggetto si intitolava «Luce». Ti piaceva
come titolo? Bello, no? Incisivo ma sobrio. Poetico sen
za essere retorico. Bene; adesso si chiama « Tempesta 
nel buio ». Sì, dato l’argomento il film si può anche in
titolare così. Ma ammetterai che c’è una certa differenza 
tra il titolo che avevo pensato io e quello che vi hanno 
appiccicato gli altri.

— Potevi non accettarlo, — obbiettui.



CINEMA

le scene che più delle altre sono in qualche modo rap
presentative del mio ingegno? « I l film si fa con i de
nari miei » dice il produttore « e perciò si deve fare 
come voglio io! ». E allora perchè il buon produttore 
non si piglia il gusto di togliere dal manifesto e dalle 
didascalie i nomi dell’autore e del regista per sostituirvi 
il proprio? Con qualche migliaio di lire in più la cosa 
gli sarebbe agevolissima. E ciò gli eviterebbe e ci evite
rebbe un infinità di discussioni snervanti. È evidente che 
se di fronte al pubblico il nostro nome non è più legato 
ad un’opera, ma anzi ad essa è legato quello di un altro 
che per ciò ci ha pagati noi non potremo che eseguire il 
più fedelmente che ci sarà possibile i desideri di costui, 
per pazzi che sembrino. Tutt’al più, per scrupolo di co
scienza, potremo tentare di dimostrargliene la follia. Ma 
se quello ci avesse piacere a esser preso per pazzo, tutto 
sarebbe finito lì. Nossignore, invece! Il produttore vuole 
aver sul manifesto o sulle didascalie i nomi del signor 
Caio autore e del signor Sempronio regista, perchè sa 
che il pubblico credere più a quei nomi che non al suo, 
però vuole che costoro facciano a modo suo. Diabolica
mente presuntuoso, costui crede che i propri danari l ’ab- 
bian reso esperto quanto un autore di chiara fama o 
quanto un regista di riconosciuta valentia. Colbert che 
corregge Molière. Mida che vuol insegnare il canto ad Apollo.

Ma chi ti obbligava ad accettare quelle modificazioni?
Chi?Nessuno, evidentemente. La prima volta si 

acconsente per non sembrare dei pignoli. La seconda per
chè ci si dice che in fin dei conti la modificazione non 
è poi così importante. È soltanto alla terza che si tenta 
di discutere. Ma subito la bocca ci vien chiusa o la pen
na tarpata con la frase di rito: « Il cinema ha delle ra
gioni che... ». Quella naturalmente è la volta che ti ar
rabbi. Ma, o che tu ti sia mostrato troppo arrendevole 
prima o che tanto non ti avrebbero dato retta neppure 
allora, il fatto è che tu t’impegoli in una rete di discus
sioni sfibranti alla fine delle quali, non si sa come, loro 
fanno ugualmente ciò che a loro par meglio e tu rimani 
con la sensazione avvilente che la tua opinione, sino ad 
ieri da tutti apprezzata, sia divenuta una mediocrissima 
cosa della quale il primo venuto può impunemente ri
dersi. E così un tuo film che si intitolava « Luce » vedrà 
la medesima sotto il titolo « Tempesta nel buio », la tua 
protagonista che si faceva monaca sposerà il tuo prota
gonista che doveva invece morire, l ’azione che tu avevi 
immaginata dovesse svolgersi tra le nevi delle Dolomiti 
si svolgerà tra la cactacee di Anacapri, dove tu avevi 
messo un concerto di Bach, sarà invece un concorso di 
Cucaracha. Ma che ci si può fare? l i  cinema ha delle 
lagioni che... Poi, quando il film viene fuori e tutti ti 
dicono che i principali difetti sono proprio quelli che ci 
han voluto mettere gli altri nonostante le tue furenti 
recriminazioni, a te non rimane che l’amara gioia di po- 
ter dire che l ’avevi previsto. E tutt’al più ti vendichi 
storpiando un noto proverbio francese ed asserendo da 
quel giorno in poi, forte dell’esperienza tanto dolorosa
mente acquisita: a ll cinematografo ha delle ragioni che 
la ragione non conosce! ».

lessasi
BRI Í giornali hanno dalo ampio risalto alla visita del 

Duce ai lavori per il completamento della città cine
matografica al Quadrare. Le intese molteplici per una 
produzione internazionale rendono infatti desiderabile 
che vi si possa al piu presto avere inizio la lavorazione, 
con quei sistemi modernissimi che gli impianti consenti
ranno. Si assicura, a questo proposito, che per il 21 apri

le quattro teatri di posa saranno completamente finiti e attrezzati.

IH  Che cosa significa quel titolo « Marrabò » che è stato 
scelto per quel film coloniale italiano la cui azione 

si svolge nei bassopiani somali, e per la cui realizzazione 
già è partita una spedizione, capitanata da Eugenio Fon
tana, direttore di produzione? « Marrabò » è parola so
mala, e vuol dire «Non voglio»; esclamazione orgo
gliosa che nel film è posta sulle labbra di una donna 
somala (gli interpreti saranno quasi tutti indigeni). La 
vicenda del film si ambienta ai confini tra Somalia ed 
Etiopia, ai tempi che precedettero immediatamente il 
conflitto. Il soggetto è opera di Marcello Orano, specia
lista di cose somale. A interprete del protagonista è stato 
chiamato Fosco Giachetti, di cui la stampa parigina una
nime ha esaltato nei giorni scorsi la stupenda interpre
tazione in « Squadrone Bianco ».

Si parla insistentemente di un film su Rossini, la cui 
_ figura sarebbe affidata alla interpretazione di Loris 

Gizzi, che dopo varie prove pregevoli ha avuto la prima 
parte veramente di primo piano col « Malatesta » ne « I 
Condottieri ». Secondo alcune voci, dovrebbe venire a 
dirigere questo film un regista americano : ma nulla è 
confermato.
MB Sapete quante sono le sale cinematografiche in Ita

lia? Alla fine del 1936 le sale a spettacolo pubblico 
a pagamento ammontavano a 2700. Se poi si includono 
i cinematografi degli Oratori, dei Dopolavoro, ecc., il 
numero aumenta a oltre 5000.

E sapete a quanto ammontano gli incassi nei cinema
tografi italiani? Nella stagione cinematografica 1935-1936 
le suddette 2700 sale hanno incassato la somma di circa 
450 milioni lordi. Di tale cifra circa il 18 per cento è 
stato incassato per films italiani.

Pochi giorni fa sono terminate a Londra le riprese 
dell ultimo film di Marlene, elle è stato girato per 

conto delPorganizzazione facente capo ad Alessandro 
Korda. Film eminentemente internazionale, poiché a di
rigerlo per la parte artistica è stato chiamato Jacques 
Feyder, il regista della magnifica «Kermesse Eroique », 
e a protagonista maschile è stato scelto Robert Donat, il 
prestante scozzese de « Il fantasma galante » di Clair.
Il film avrà per titolo « La Contessa Alessandra », e sarà 
presentato in Italia nella prossima stagione.
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I  L I T T O R I A L I  
N A Z I O N A L I  D E L  T E A T R O

Dal 29 marzo al 3 aprile si svolgeranno a Firenze i 
Littoriali Nazionali del Teatro che permetteranno alla 
Commissione giudicatrice, nominata da S. E. il Segre
tario del Partito, composta dai fascisti: Silvio d’Amico, 
presidente; Eugenio Bertuetti, Luigi Bonetti, Cipriano 
Giochetti e Mario Pompei, segretario; di emettere il 
proprio giudizio sulla commedia e sulla scenografia nella 
loro integrale realizzazione scenica.

Dai 52 copioni giunti da ogni parte d’Italia la Commis
sione giudicatrice ha stabilito in un primo esame una 
graduatoria di 10 lavori e tra questi 10 ne ha designati 
5 per la rappresentazione. Il numero dei copioni perve
nuti, e soprattutto il livello artistico di quelli prescelti 
potranno dimostrare l’attività feconda dei giovani scrit
tori italiani.

Tutte le commedie verranno messe in scena dalla Com
pagnia stabile del Teatro Sperimentale dei Guf composta 
da eccellenti attori professionisti.

La regìa dei lavori è stata affidata a Celestino Celestini 
e a Giorgio Venturini. Tutte le scene sono state realiz
zate al vero da Angiolo Maria Landi.

Le rappresentazioni si svolgeranno col seguente ca
lendario :

Lunedì 29 marzo: « La colonia del Sud », di Franco 
Allegretti. Scenografia di Pompeo Vecchiari (Moderni).

Martedì 30 marzo: « La casa », di Siro Angeli. Sceno
grafia di Antonio Leonori (Pisa).

Mercoledì 31 marzo : « Pianterreno rialzato », di Fran
cesco Rosso. Scenografia di Ettore Sot Sas (Torino).

Venerdì 2 aprile: « Minosse », di Umberto De Fran- 
ciscis. Scenografia di Claudio Conti (Roma).

Sabato 3 aprile: « Maschere di carne », di Ugo Maz- 
zoncini. Scenografia di Elio di Gioacchino (Pistoia).

Dal fervore di tante belle iniziative, dallo slancio con 
cui i giovani accorrono oggi al Teatro, nascerà quel
l’opera che rispecchierà in compiute forme d’arte l ’im
peto incontenibile di questa nuova età costruttiva.
^  Per gli spettacoli dei « Carri di Tespi » estivi non sa
ranno formate quest’anno apposite Compagnie. L’O.N.D., 
d’accordo col Ministero Stampa e Propaganda, Direzione 
generale del Teatro, ha deciso che nei « Carri di Tespi » 
reciteranno le seguenti due Compagnie: Palmer-Almi - 
rante-Scelzo e Bonini-Giorda.
l i  Una Compagnia si sta formando per un giro di rappre
sentazioni dell’ultima novità di Giovacchino Forzano, 
« Racconti d’autunno, inverno e primavera ». Della Com
pagnia farebbero parte: Bella Starace Sainati, Lina Tri- 
cerri, Alessandro Ruffìni, Egisto Olivieri e Alfredo De 
Sanctis.
S Guglielmo Giannini sta costituendo una Compagnia 
che inizierebbe le sue rappresentazioni con l ’estate, e 
con un repertorio prevalentemente poliziesco; ne fareb
bero parte, tra le attrici: Cellini, Sammarco, Lattanzi, e 
tra gli attori : Carlo Ninchi.

È uscita in questi giorni la lista annuale degli attori 
e attrici dello schermo più popolari in America, se

condo un « referendum » promosso dal Motion Picture 
Uerald tra gli esercenti di sale, ognuno dei quali manda 
una lista dei dieci nomi che hanno fatto maggiori incassi 
nel suo locale durante l ’annata. L’esito provocherà con
siderevole sorpresa tra i lettori europei, i quali vedranno 
tra i primi nomi che sono quasi totalmente sconosciuti 
di qua dall’Atlantico, o che comunque godono qui di un 
prestigio infinitamente minore che non nel paese dei 
dollari. Anche in America però i mutamenti dal 1935 ai 
1936 sono assai sensibili. E così, nella lista di 207 nomi, 
vediamo Robert Taylor, che l ’anno prima era 83°, salire 
quest’anno al quarto posto.

Al primo posto della lista per il 1936 viene Shirley 
Tempie, seguita nell’ordine da Clark Cable, secondo; 
terzi Fred Astaire e Ginger Rogers; poi, come già detto, 
Robert Taylor; 5° Joe E. Brown; 6° Dick Powell; 
7° Joan Crawford : 8° Claudette Colbert; 9° Jeannette 
Mac Donald; 10° Gary Cooper. La piccola Shirley era 
già prima sulla lista dell’anno passato, ma quest’anno 
il suo vantaggio di voli sull’immediato inseguitore è au
mentato. I soli nomi nuovi tra i primi dieci sono quelli 
di Robert Taylor, di Jeannette Mac Donald e di Gary 
Cooper. Relegati nel secondo gruppo, dal 10° al 25° po
sto, si trovano James Cagney e Wallace Beery che erano 
tra i primi dieci nel 1935.

Bob Taylor è quarto nella lista 1936, ma ora, dopo la 
presentazione di « Camille », titolo della libera adatta
zione della « Signora dalle Camelie », in cui fu scelto a 
compagno della Garbo, è senza dubbio 1 uomo più po
polare del cinema americano. Se volete saperlo, egli 
guadagna 3500 dollari la settimana e riceve 7000 lettere: 
superato in questo, negli Stati Uniti, ma presumibilmente 
anche altrove, solo dal Presidente Roosevelt.

Il vero nome di Roberto Taylor è Spangler Àrlington 
Brugh, datogli dal padre, osteopatico di Filley, Nebraska, 
che lo mandò a studiare medicina al Pomona College: e 
di diventar medico egli credette fino a due anni or sono. 
Il nome di battaglia gli venne affibbiato dal segretario 
di Luis B. Meyer della Metro-Goldwin Meyer. Il curioso 
si è che la sua entrata nell’olimpo dei divi la si deve 
ad una società rivale, che lo prese a prestito nel 1935 
per un film, « The Magnificent obsession » (La stupenda 
ossessione). La celebrità non è senza inconvenienti: quan
do va in giro, la gente cerca di strappargli i bottoni per 
ricordo, o di tagliargli qualche ciocca di capelli: recen
temente, in un teatro di Nuova York, assalito dagli am
miratori, ne uscì con una scarpa in meno. Ha due segre
tari: la domenica egli la passa firmando le tremila foto
grafie settimanali richiestegli dagli ammiratori. L anno 
passato la sua amicizia, diciamo così, con Barbara Stan- 
wick era l ’idillio più commentato di Hollywood. Ma ora 
pare alquanto raffreddarsi: il bel Bob, si annuncia, farà 
il viaggio di Washington, per apertura, in compagnia di 
Jean Harlow. Il prossimo film di Taylor sarà: <( The man 
in possession ».



CÉCILE SOREL, ci fa rà  sen
tire  le sue *' canzoni coreo- 
grafiche „

Cécile Sorel, dopo una grave ma
lattia, è ora migliorata ed ha potuto 
lasciare la clinica. Si annuncia che 
dopo un breve periodo di convale
scenza l ’attrice farebbe un lungo 
giro artistico all’estero. Secondo le 
indiscrezioni degli ambienti teatrali 
parigini la grande attrice darebbe 
anche una serie di rappresentazioni 
nelle principali città italiane: Roma, 
Milano, Torino e Firenze interpre
tando non solo lavori in prosa ina 
anche le « canzoni coreografiche » 
con le quali ottenne un vivo succes
so di curiosità ili un grande varietà 
parigino.

Festa grande quindi per il teatro 
di prosa francese che deve molto 
all’insigne artista per aver ella sa
puto rinnovare lo stile della recita
zione pur restando attaccata a una 
tradizione gloriosa.

Di lei si è parlato molto: se n’è 
vantata la signorilità, la distinzione, 
la bellezza (saputa conservare an
che con Vavanzarsi dell’età); se n’è 
fatta quasi la rappresentante dell’ele
ganza e dello spirito. Realmente in 
lei riesce difficile separare il talento 
drammatico dalla vita. Amica di So
vrani e di poeti, animatrice dei più 
diversi capolavori, interprete ammi
revole di Molière, di Beaumarchais, 
di Hugo, nessuno meglio di lei ha 
saputo indossare vesti regali e drap
peggiarsi nella magnificenza di un 
manto o di una teletta di Paquin.

Ma la Cécile vera, genuina, senza 
trucchi e belletti, ci appare intiera 
nei ricordi luminosi di un passato 
ormai lontano ma vivido e ancor 
vivo nell’anima dell’artista.
E In un pomeriggio primaverile do
rato di sole, Cécile Sorel si reca 
dalla Ré jane: la trova nel suo came
rino dove tra ciprie, belletti e cosme
tici si prepara per lo spettacolo 
diurno. La Réjane ha un grido d’in
finita nostalgia per la primavera pro
rompente mentre ella è costretta a 
starsene rinchiusa. Ma i minuti sono 
brevi, il campanello chiama: essa

CÉCILE SOREL
deve presentarsi alla sua folla che 
l’attende. Prigioniera del suo spec
chio, ma vibrante dal desiderio di 
evadere nella Ubera natura che dol
cemente si risveglia, esclama:

— Devo farmi bella per il pub
blico: è il mio amante.

Con il tono più ingenuo di questo 
mondo, dalla poltrona su cui è se
duta Cécile domanda:

— L’unico?
SB Quando tutta Parigi accorse alla 
prima rappresentazione di Kid, il 
protagonista del Monello Charlie 
Chaplin era presente.

Si sa che durante la guerra Char- 
lot aveva contribuito a tener su il 
morale dei soldati: anche nei più 
terribili momenti, quel suo tremen
do volto aveva avuto il dono di ral
legrare. Perciò dopo la vittoria è ac
colto a Parigi con gioia. Nel palco 
da cui assiste con la Sorel alla proie
zione — mentre sullo schermo il 
povero Charlot soffre maledettamen
te col suo inimitabile sorriso e so
nanti nella sala scoppiano gli ap
plausi — Charlie Chaplin nasconde 
la sua emozione dietro la maschera 
della impassibilità. Ma all’attrice che 
lo ammira: « Non mi guardate — di
ce. — Piuttosto chiacchieriamo. Ogni 
realizzazione è una distruzione ». 
Alla sua uscita dal teatro, l’idolo è 
circondato e rischia di rimanere sof
focato: gli strappano furiosamente il

fazzoletto, i polsini, la cravatta per 
conservare un suo ricordo... In cin
que minuti Chaplin ridiventa il po
vero, sbrindellato Charlot. Il reale si 
confonde così con l’irreale, il crea
tore con la sua creatura immaginata 
e immaginaria. Un attimo: la folla 
intuisce e lo porta in trionfo insieme 
a Sorel.
® Altri ricordi: Scialiapin canta a 
Parigi e una sera Sorel scappa via 
tra un atto e l ’altro per arrivare a 
tempo (dl’a Opera » a vedere la mor
te di Boris Godunov. Sensazione in
dimenticabile: la voce superba di 
Scialiapin sembra scaturire dalle in
sondabili profondità del mare, tali 
e tanti sono i mezzi eccezionali di 
cui il cantante dispone. Ma dopo la 
rappresentazione ecco il divo ridi
ventare uomo: l ’albergo ove allog
gia con la famiglia è messo a soq
quadro da un frastuono d’inferno 
che viene dal suo appartamento. Pro
teste generali! Confuso, il portiere 
dell’albergo risponde che il signor 
Scialiapin è con la moglie e i figlioli 
dinanzi al camino dove fa cuocere 
in grandi conche di ferro dei ben 
nutriti pollastri per la cena...
E L’Imperatore di Germania aveva 
invitato la Sorel al Teatro împeriale 
di Berlino: tuttavia, data la tensione 
dei rapporti tra Germania e Francia, 
Fattrice non sapeva decidersi. Pensò 
di chieder consiglio a Poincaré, al
lora Presidente del Consiglio. Sa
puto lo scopo della visita, egli cercò 
di tagliar corto perdendo la sua cal
ma abituale:

— Vi prego, cara amica, non mi 
avete visto, itoti siete venuta, non mi 
avete parlato, non vi ho risposto. 
Avrete altre occasioni, altri Paesi vi 
cercheranno.

Assai perplessa la Sorel scese le 
scale: d’improvviso Poincaré riap
parve in cima ad esse:

— Non mi avete visto, non vi ho 
detto nulla...

— Inteso... inteso...
L’attrice consultò ancora Maurizio 

Barrès. Interdizione questa volta 
chiara e perentoria di accettare l’in
vito. Ella così non conobbe mai Gu
glielmo II.
® Il matrimonio con il conte di Se
gar non interruppe che per un gior
no la sua carriera teatrale. Rifugia
tisi per la sacra funzione in un 
paesetto vicino a Marsiglia, la ceri
monia dovette svolgersi nella più 
grande fretta. La chiesetta era quieta 
e chiara, il parroco solenne. Lo spo
so, dopo aver adempiuto al Sacra
mento dello Confessione, si rivolse 
al parroco dicendo:

— Padre, non chiedete alla mia



ASTERISCHI

Cécile una confessione generale e 
particolareggiata come la mia...

— E perchè, figliolo?
— Perchè ne avreste per una setti

mana e noi non abbiamo che un’ora 
a nostra disposizione!

ANDRÉ MAUROGS. ha avute 
to rto
S Dice Vittorio Guerriero che per 
« Victoria Regina », rappresentata al 
Théâtre de la Madeleine, lo scrittore 
André Maurois ha avuto veramente 
torlo ad avvalorare, con l ’autorità 
estetica della sua firma, il pallido al
bum di cartolinette parlanti che, nel 
loro insieme, e sulla scia di un testo 
inglese di Laurence Housman, pre
tendono evocare la lunga permanen
za della Regina Vittoria sul trono 
inglese.

Questo regno, che ha occupato una 
traiettoria politica di circa 64 anni, 
costituisce uno dei più essenziali ca
pitoli di quel fortunato romanzo che 
è stata, fino ad oggi, la storia del
l ’Inghilterra. Grazie ad un elegante 
e brillantissimo primo ministro, che 
aveva nelle vene parecchie gocce 
di sangue italiano — il ministro 
Disraeli, oriundo di una famiglia 
ferrarese — l ’Inghilterra assunse, 
lungo il Regno della Regina Vittoria, 
le dimensioni e la cadenza di un 
grande Impero.

La Regina fu incoronata Impera
trice delle Indie, il Mediterraneo di
ventò una strada marittima di pro
prietà quasi totalmente inglese, la 
Francia fu abilmente defenestrata 
dall’Egitto, il capitano Marchand do
vette ritirarsi da Fachoda e l’Africa 
— che Disraeli, credo, definiva « un 
continente inventato da Dio per dare 
grattacapi al Foreign Office » — si 
mutò, nei suoi tenitori essenziali, in 
un vasto podere britannico.

Il testo di Laurence Housman, 
adattato dalla traduttrice Virginia 
Vernon, e purtroppo avvalorato dalla 
firma di André Maurois, si limita, 
invece, ad evocare l ’amore casalingo 
della Regina Vittoria per Alberto di 
Coburgo-Gotha, poi la sua melanco
nica e severa vedovanza, e, infine, 
la sua vechiaia un po’ rimbambita.

Gaby Morlay materializza alla r i
balta il glorioso fantasma della Re
gina nelle varie fasi della sua vita. 
In quelle giovanili, presta alla rigida 
Sovrana le sue migliori smorfie di 
monella parigina. In quelle a capelli 
bianchi, grazie — pare — ad alcuni 
batuffoli di cotone che si insinua 
sulle gingive — offre alla vecchia 
Regina un rimbambimento da mu
sic-hall.

L’attore Jacques Eruiin vìve con 
vibrante autorità la vita breve ed 
energica del Principe Consorte. Al
cuni decori molto riassuntivi cercano 
invano di ricostruire l’atmosfera vit
toriana di questa scialba collana di 
cromolitografie, quasi sempre senza 
testo e spesso irriverenti.

APPLAUSI. APPLAUSI, AP
PLAUSI, a g li a tto ri d i prosa 
ed a i cantanti» .
SI Scrive Luciano Rotilo che sembre
rebbe impossibile, ai giorni che vivia
mo, l’uso, veramente antidiluviano, 
dell’a applauso dì sortita ». Eppure, 
se fate attenzione, ancora oggi, in 
talune compagnie drammatiche, vive, 
sopravvive questa ridicola costuman
za. Voi direte: che cosa c’entrano le 
compagnie? L’applauso non lo fa il 
pubblico, anche se, più precisamente, 
lo fa una certa parte del pubblico, 
cioè la cosiddetta claque? Ed ecco 
la quistione: quei sette, otto spet
tatori che, tutte le sere, aggruppati 
in un angolo della platea, fanno 
l’applauso alla sortita del primo at
tore, della prima attrice (e di altri 
attori ed attrici, il cui nome sia nel
la ditta capocomicale) sono « scrit
turati » per commissione della com
pagnia. Il direttore del teatro1 colloca 
la sparuta pattuglia di entusiasti a 
pagamento, in quel tale angolo, 
esclusivamente per incarico della dit
ta capocomicale o dell’amministra
tore di essa.

Si domanda, ancora una volta: è 
proprio indispensabile, alla celebrità 
dei nostri attori ed attrici, questo 
trionfo mercenario, al quale nessuno 
(si badi, nessuno) del pubblico si 
associa mai ?

Risposta: Sì, è indispensabile.
Altra domanda, allora: Non sareb

be meglio, anche per ragioni di acu
stica, di estetica, di equilibrio, spar
pagliare questi mercenari un po' 
qua, un po’ là, nella sala, per dare 
l’illusione (ma a chi?) che all’ap
plauso di sortita partecipi qualche 
spettatore che ha pagato?

Una settimana dopo aver scritto 
questo, Ramo aggiunge:

Magari non sarà vero, ma ci ri
feriscono, a proposito degli applausi 
mercenari ai quali accennavamo la 
settimana scorsa, e che non incan
tano più nessuno, che quanto suc
cede sulle scene di prosa, è ancora 
niente in confronto di quel che suc
cede... dietro le scene liriche. Di 
cosiffatte cose (applausi a pagamen
to, richieste di bis, chiamate e tutto 
il resto) sapevamo e sappiamo tutti:

ma una è veramente nuova. Non in 
tutti i teatri d’opera, i bis sono abo
liti: in qualche gran teatro sono an
cora tollerati. E sapete perchè? Ve 
la diamo in mille a indovinare : per
chè l’artista « ce l’ha in contratto... ». 
Parola d’onore!

P R O G E T T I
Due grossi progetti sono in 

questi giorni allo studio e tut
to fa credere che, consenzienti 
le Superiori gerarchie, l ’uno 
e l ’altro saranno condotti a 
buon fine. Il primo si riferi
sce ad una specie di Consorzio 
(ma non vuol essere proprio 
un Consorzio) che il prossimo 
anno teatrale dovrebbe riuni
re, sotto gli auspici dei mag
giori proprietari di teatri di 
prosa (Riboldi e Papa a Mi
lano, Morichini e Rossi a Ro
ma, Castagneto a Torino, Ma- 
rigonda a Venezia) un gruppo 
di quattro, e forse cinque for
mazioni : quella di Ruggeri, 
quella della Galli, quella della 
Merlini-Cialente e la Tofano- 
Maltagliati-Cimara (o la To- 
fano-Maltagliati-Cervi, se que
st’ultimo rimarrà nella bella 
Compagnia). Il gruppo giovan
dosi degli accordi tra i vari 
proprietari, espleterebbe un 
giro dove sono previsti molti 
mesi di permanenza, continua
ta ed alternata, a Roma, Mi
lano, Torino, Venezia.

L’altro progetto, di attuazio
ne settembrina, è la creazione 
di una grande Compagnia per 
spettacoli romantici, italiani e 
stranieri, di fama universale. 
Qualcuno ha proposto di chia
mare questa formazione Com
pagnia dei Grandi Romanzi, 
poiché è precisamente alla 
presentazione dei più famosi 
romanzi sceneggiati che si 
pensa, con tale iniziativa. Un 
gruppo di attori di chiara fa
ma, per i quali si fanno i 
nomi di Romano Calò, di 
Giulio Stivai, di Alessandro 
Ruffini, di Filippo Scelzo o 
quello di una giovine, bella, 
elegante, bravissima attrice, 
quale Emes Zacconi, sarebbe 
chiamato a presentare (ad una 
generazione che non conosce 
l ’antico repertorio romantico, 
ed a quello che volentieri ne 
ripeterà la conoscenza) spetta
coli come I tre Moschettieri, 
ed altri romanzi sceneggiati.



S r  n o n  l o
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L opera di Pirandello entra nel repertorio della Co
médie Française. Può darsi che il rinnovamento della 
Comédie Française, dopo l ’avvento della nuova Dire
zione, non soddisfi gli assetati dell’impressionismo 
scenico e che autori e direttori di scena contempora
nei, chiamati ora a reggere le sorti della «Casa di 
Molière », giungano al sensazionale risultato di farsi 
criticare a un tempo dai tradizionalisti e dai moder
nisti quando tentino di ringiovanire il « Tartufo » o 
le opere di Corneille; ma per Luigi Pirandello, ac
colto da trionfatore oggi sulle scene della Comédie 
Française, non è stata la stessa cosa.

La nuova Direzione del massimo teatro di prosa 
francese, che ha spezzato la tradizione che vietava 
l ’allestimento di lavori di autori stranieri contempo
ranei, riserbando l ’onore di infrangere per primo 
questa norma al grande drammaturgo siciliano, ha 
dato la misura delle molte possibilità di ringiovani
mento della più vecchia scena parigina.

« Così è (se vi pare) » ha permesso a Carlo Dnllin 
di presentare al pubblico esigente e tradizionalista 
della Comédie Française l ’arte di Pirandello nella sua 
luce migliore, tale quale lo stesso autore avrebbe 
desiderato di vederla realizzata. Un’atmosfera di pe- 
netrante incertezza sullo sfondo di una. scena armo- 
nica borghese ma dai piani movimentati: tale l ’am
biente nel quale i personaggi, dosati ed equilibrati, 
hanno potuto muoversi, parlare e tacere nella piena 
umanità pirandelliana.

Il pubblico, composto di accademici, letterati, cri
tici e personalità del teatro parigino, ha vivamente 
applaudito il lavoro e tributato una meritala ova
zione agli interpreti, tra i quali vanno citati Ledoux, 
Bertin, Pacqué, Berta Bovi, Andreina De Chauveron, 
Caterina Fontenay. Ottimo lo scenario, di Susanna 
Lalicque.

S. E. Cerniti e il Ministro dell’Educazione Nazio
nale Zay assistevano alia rappresentazione, che ha 
costituito un grande avvenimento della stagione parigina.

M Niente di nuovo, sotto il sole... Nemmeno la trovata 
del nuovo direttore della Comédie Française, che, 
come commediografo celebre, dovrebbe pur avere 
dell inventiva! Bourdet ha pensato di distribuire agli 
spettatori un « questionario » (che gli spettatori riem
piono) per sapere che genere di spettacolo è preferito, 
a che ora si desidera far cominciare, quanti intervalli 
sono consigliabili, eccetera. Infine una domanda cu
riosa: « Che ragione avete di venire alla Comédie 
Française? ». (Ricordo che tempo fa, essendosi fatto 
in Italia qualche cosa di simile, agli inventori del 
sistema pervenivano, giornalmente, tanti e cosiffatti 
insulti che il sistema fu sospeso come per incanto...).

B II ritorno di Besozzi alle scene, per la prossima an
nata, è confermato: al fianco di Nino vedremo molto

probabilmente Laura Carli. X La partenza di Ricci, 
Adani e compagni per Buenos Aires rimane fissata 
pel 13 maggio sul Biancanumo. X Gandusio quasi cer
tamente darà durante la stagione la novità di Jean de 
Letraz, ma è assai titubante sul titolo italiano (quello 
francese è : « La fesée » ; quello italiano sarebbe : « La 
sculacciata »). X Al Colon di Buenos Aires andranno 
come registi della stagione italiana Piccinato, Covoni 
e Wallerstein, e come scenografi Sergio Lifar, la 
Wallmann e Petroff. x I Littoriali nazionali del Tea
tro si svolgeranno a Firenze fino al 3 aprile e fra i 
52 copioni drammatici pervenuti la Commissione (Sil
vio D’Amico, Bertuetti, Bonelli, Giachetti e Pompei) 
ne ha designato cinque per la rappresentazione, x 
Vincenzo Scarpetta, sta per dare alle stampe non già 
le sue memorie, ma invece un libro di versi, tratti, 
niente-popò-di-meno dalle Prose di Giacomo Leopardi...

® Al Teatro di Stato di Berlino è stata rappresentata 
con successo una nuova commedia di Heynicke: « Una 
donna in casa ». Nell’appartamento di uno scapolo, 
per un gioco di combinazioni, compare una giovine 
donna che viene d’oltre Oceano, e che egli deve ospi
tare. La nuova arrivala determina uno scompiglio nel
le relazioni amorose del giovanotto, il quale a poco 
a poco apprezza i vantaggi di una vita ordinata e 
chiara e quelli di dividere con una fedele compagna 
le fatiche e le gioie dell’esistenza.

8! Una nuova commedia è stata rappresentata al Fortune 
Theatre di Londra: «Quando fiorisce l ’aloè », di 
Jean Pinard. Protagonisti sono due rudi e buoni col
tivatori boeri, che sono diventati vecchi lavorando le 
loro terre. Il progresso industriale contende loro le 
zolle per sconvolgerle e trarne diamanti. I due lot
tano tenacemente, ma trovano nemici ancora più forti 
nei figli, che non la pensano come loro e non li 
comprendono. Nel dramma sociale si innesta un 
dramma familiare; e il dissidio finisce tragicamente.

B Anche in Germania, l ’istituzione dello spettacolo po
polare è destinata ad un successo assai significativo: 
come sapete, il Governo del Reich segue molto da vi
cino le sorti del teatro, e tutta una serie di provvi
denze testimonia di questo interessamento. Basti dire 
che lo Stato distribuisce a ben duecento, fra grandi e 
piccoli teatri di tutta la Germania, per l ’ammontare 
di oltre cento milioni di marchi. Ora, però, a simi- 
glianza di quanto s’è fatto in Italia, una volta per 
settimana, ciascuno di questi teatri sovvenzionati (da 
noi sono sovvenzionate le Compagnie perchè l ’ordi
namento teatrale è differente) dà uno spettacolo a 
prezzi ultra popolari. E la folla, naturalmente, in
comincia a restituire al teatro le sue simpatie, riser
vate fino ad oggi al cinematografo.

® Poiché siamo alla fine di marzo non è inopportuno 
gettare una rapida occhiata e dare qualche cifra sul
l ’attività della nostra scena di prosa nel periodo in
vernale dell’anno XV. Dalla metà dello scorso ottobre 
— con cui ebbero inizio quasi tutte le Compagnie 
drammatiche — alla metà del mese di febbraio scorso, 
sono state rappresentate dalle nostre Compagnie dram
matiche 57 novità tra italiane e straniere, in almeno 
tre atti, e cioè 37 italiana, 9 dialettali e II straniere. 
Gli autori italiani (compresi tra questi anche i dia
lettali) che hanno finora dato novità sono, in ordine 
alfabetico : Giuseppe Achille, Giuseppe Adami, Rino 
Alessi, Luigi Antonelli, Giuseppe Ardau, Ugo Betti, 
Oreste Biancoli, Luigi Bonelli, Guido Cantini, Bruno
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Corra, Lucio D’Ambra, Enzo Duse, Alessandro De 
Stefani, A. Fornelli, Giovacchino Forzano, A. Greppi, 
Gherardo Gherardi, Giuseppe Lanza, Cesare Vico Lo
dovici, V. G. Mariani, Umberto Morucchio, A. Mo
scatello, F. Palmieri, Mario Pompei, Sergio Puglie
se, M. Ramponi-Serpieri, Giuseppe Romualdi, Rosso 
di San Secondo, Alberto Salvini, P. Scifoni, Athos 
Setti, Vincenzo Pieri, Cesare Giulio Viola, Raffaele 
Viviani e Paolo Zappa. La grande maggioranza delle 
novità di questi autori ha ottenuto Rete accoglienze. 
Ci sono stati cinque o sei successi calorosissimi, pri
mo fra tutti quello di Sem Benelli con la sua com
media rappresentata da Renzo Ricci e Laura Adani : 
« L’elefante », della quale ci occupiamo diffusamente 
in altra parte di questo fascicolo.

H Stefano Pirandello ha fatto ritorno in questi giorni a 
Roma da Agrigento, dove ha preso gli accordi defini
tivi per la sistemazione delle ceneri paterne. In ob
bedienza alle disposizioni del grande scrittore scom
parso, l ’urna ellenica contenente le ceneri verrà mu
rata dentro un grande masso, in aperta campagna. Il 
luogo prescelto è proprio davanti alla piccola rustica 
casa, nella località nominata Caos, in cui Luigi Pi- 
randello venne al mondo nel 1867. Nel luogo sono 
delle cave di quella magnifica pietra con cui vennero 
costruiti i maggiori monumenti siciliani. Con una 
mina verrà fatto saltare il grosso blocco che dovrà 
accogliere l ’urna cineraria. Intorno verranno piantate 
palme, agavi e quercie. La piccola rustica casa, da 
molti anni abbandonata, sarà convenientemente re
staurata e diverrà monumento nazionale. In essa ver
ranno trasportati lo studio, con le biblioteche, i l i
bri, i manoscritti, opere artistiche, e la camera da 
letto del grande scrittore. Il Comune di Agrigento 
provvederà alla sistemazione di una bella strada di 
accesso olla casa ed alla tomba del Poeta, la quale 
ultima non avrà alcun elemento monumentale e de
corativo.

ffl Una commedia che fa strada, e come!, è quella di 
Giovanni Cenzato, che avrete visto in questi giorni 
anche sulla schermo: «Ho perduto mio marito! ». 
Adesso in Germania stanno riducendo la fortunata 
produzione in operetta, col titolo: « Ehemann verlo- 
ren gegangen! » e la rappresenteranno quanto prima 
a Berlino, con la musica del maestro Emilio Palm. 
Questa commedia è stata pubblicata nel nostro fa
scicolo N. 215.

SS Gandusio ha intenzione di rimettere in scena l ’« An
tenato » di Veneziani, che, dopo il successo cinema
tografico, può costituire una ripresa assai interessan
te: sarebbe per la stagione milanese che Gandusio 
svolgerà all’Odeon in aprile.

® Molti lutti a Parigi in questa quindicina : è morto 
Enrico Falk, un commediografo molto apprezzato, di 
cui ricordiamo in Italia « Il battitore » e « Manne
quins » ; è morto Granowsky, l ’attivissimo direttore 
e regista russo, che fondò a Mosca il Teatro d’arte 
ebraico e che a Parigi ha montato tanti interessanti 
spettacoli alle Porte Saint-Martin; è morto un altro 
russo molto conosciuto nei nostri ambienti: Eugenio 
Zannatine, un drammaturgo il cui repertorio è tut
tora in auge nei teatri di Mosca e Leningrado.

H A Nuova York, il « Cavallino bianco » è al secondo 
posto, nella gradutoria degli incassi in tutti i teatri 
nordamericani! X In un’operetta a Vienna, « Scu
sate si vi amo » di Bekeffi, ha molto successo' Clara 
Tabody, Vex-soubrette di Schwarz. X Da Londra par-

te per un giro artistico Sir Thomas Beecham, il va
loroso direttore d’orchestra del Covent Garden, gran
de amico e patrono dell’arte italiana in Inghilterra, 
x Leslie Howard, che avete ammirato come Romeo 
in questi giorni sullo schermo, è tornato alle 6cene 
come protagonista di « Amleto ».

® Tumulti rivoluzionari non solo nei sobborghi pari
gini, ma anche sulla scena, questa settimana! Figura
tevi che alla Commedia dei Campi Elisi, al secondo 
atto d’una novità in tre atti di Ronald Gow e Walter 
Greenwood (che la scrittrice Carlotta Neven ha tra
dotto dall’inglese ed affidata ad Alice Cocéa per la 
rappresentazione) scoppiano sommosse, si ergono bar
ricate, si spara un rispettabile numero di revolverate, 
e insomma, si manda il pubblico a casa in tale stato... 
di grazia che si è tentati (scrive un critico) di andare 
a sottoscrivere un obolo alla Cassa d’assistenza. Per
chè si tratta d’una commedia sociale, a sfondo propa
gandistico come usano adesso su parecchie scene pa
rigine, con tanto di scioperi, serrate, dimostrazioni, 
ridotte e internazionale cantata in mesto ma disor
dinato corteo... A proposito, questo pezzoforte di 
tinta comunista si chiama, nel titolo francese Rêves 
sans provision che non sapremmo come tradurre in 
italiano. (Fortuna che in italiano non sarà tradotto 
mai ! ).

ü Mica male la presentazione dei quattro registi della 
Comédie Française, fatta da Alessandro Arnoux in 
« Gringoire »: « Jouvet grande, magro, nasale, venuto 
al teatro per amore di falegnameria... Baby il tomi
sta, l ’uomo dai propositi (artistici, si capisce) scon
certanti... Copeau l ’untuoso, il grave, il meditativo, 
quegli che già somiglia al ritratto di se stesso... Dul- 
lin, savoiardo, testardo, paziente, romantico, che cor
risponde magnificamente all’idea che noi ci facciamo 
d’un direttore di Compagnia italiana, prima dei tem
pi di Gozzi...)».

fü Un recente decreto ha vietato in tutta la Germania la 
presentazione di personaggi storici nei teatri di va
rietà e nei circhi equestri (a Mannheim, nel mezzo 
d’un pista s’è visto apparire Federico il Grande...), 
x «Questa sera voi reciterete!», ha detto a sua moglie 
Mary Tempest, il marito Graham Browne, celeberri
mo attore inglese, sul punto di morte. Poi è spirato. 
La Tempest, infatti, la sera stessa appariva sulla sce
na del Queens Theatre. Adesso la frase fa il giro di 
tutta la stampa di Inghilterra.
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U  Q  M  Se parlando di attori e 
di autori ci si occupa 

raramente del pubblico che — dopo 
tutto — è il sovrano della situazio
ne, questa volta, per la specialissima 
circostanza della quale ci occupiamo, 
bisognerà dedicare particolare atten
zione al pubblico, che in occasione 
delle commemorazioni pirandelliane 
che — in ossequio alle direttive del
la Direzione Generale dell’O.N.D. — 
hanno avuto luogo in tutte le filo- 
drammatiche romane, si è compor
talo con una tale squisita compren
sione e preparazione culturale sia 
deH’awenimento che del lavoro cui 
ha assistito, da meravigliar coloro 
che di filodrammatiche e di frequen
tatori di questo teatro dilettantistico 
han forse un’opinione piuttosto mo
desta.

Ma il formare la cultura del po
polo, il preparare culturalmente la 
massa, non è forse questo uno dei 
postulati dell’O.N.D. e della Federa
zione delle filodrammatiche? Ed al
lora non vi sarà eccessivo bisogno 
di meravigliarsi nel constatare che 
in un decennio il Dopolavoro ha 
formato al popolo una cultura che 
mai si sarebbe sperata per il passa
to, che ha creato nell’anima di questi 
spettatori non adusi al teatro una 
tale preparazione ed un tale gusto 
estetico che è stato possibile presen
tare alla più eclettica massa di spet
tatori i gioielli del teatro pirandel
liano in un'atmosfera di viva com
prensione e di assoluto intendimen
to artistico.

Di questo bisogna prender nota e 
questo bisogna rilevare a tutto van
taggio dell’organizzazione delle fi
lodrammatiche romane e per entrare 
nella più reale atmosfera in cui han
no avuto luogo queste celebrazioni 
nella Capitale.

Celebrazioni totalitarie che inizia
tesi nel dicembre scorso sono finite 
in questo mese. Ogni complesso ha 
dato un lavoro pirandelliano ed in 
ogni complesso si è potuta rilevare 
l ’accuratissima preparazione sì che la 
celebrazione stessa ha avuto sia per 
l ’alta comprensione degli attori sia

per la loro buona volontà, il succes
so che dall’avvenimento si doveva 
sperare, ed ha raggiunto i fini di 
propaganda culturale dell’arte tipica
mente italiana che il popolo deve 
conoscere.

Dalla regìa alla recitazione tutto 
ha dimostrato l ’impegno col quale 
dirigenti, attori e scenografi hanno 
voluto rispondere all’aniziativa presa 
dal Dopolavoro, iniziativa con cui 
Pirandello e le sue opere si sono 
degnamente commemorate.

Illustri oratori come G. C. Viola, 
Giuseppe Romualdi, Vincenzo Fra
schetta, Paolo Trizzino, Francesco 
Aquilanti, Elio Sarti, Gastone Venzi, 
Ferdinando Morandi, ecc., hanno 
commemorato al pubblico, in ogni 
Dopolavoro, l ’opera, la vita e l ’arte 
di Luigi Pirandello.

Ometteremo questa volta i nomi 
degli attori perchè lo spazio non ci ’ 
consentirebbe di parlar di tutti conte 
meriterebbero. Ma ad essi va fatta 
lode incondizionata.

Ed ecco il sommario elenco dei 
complessi con i lavori da essi rap
presentati: Istituto Naz. Assicurazio
ni : « Ma non è una cosa seria » ; 
Ospedalieri : « La ragione degli al
tri»; G. Giordani: «Lumìe di Si
cilia » e « La patente » ; Arlistico- 
Operaia : « La patente » ; Poligrafico : 
«La patente»; Governatorato: «La 
ragione degli altri »; Previdenza So
ciale : « Lumìe di Sicilia » e « La pa
tente » ; Postelegrafonico : « Il piace
re dell’onestà »; Dipendenti Mini
stero Reai Casa : « Ma non è una 
cosa seria » ; Ferroviario : « Sei per
sonaggi in cerca d’autore » (e di que
sto complesso bisogna dir qualcosa 
di più che la recitazione e l ’edizione 
del lavoro pirandelliano è stato tale 
da richiamare sugli attori e sui loro 
dirigenti la più viva attenzione del 
pubblico. Tanto che i « Sei perso
naggi » sono stati replicati dalla stes
sa filodrammatica a Sulmona e a ri
chiesta generale nel Teatro del Do
polavoro dell’Università) ; Ministero 
Guerra: «Pensaci, Giacomino!»;
Emanuel: « Ma non è una cosa
seria ». Guglielmo Cestoni

F I R E N Z  E 11 lV Concorso fi-lodrammatico fio
rentino è terminato. — Possiamo sen
z’altro affermare di esserci trovati di 
fronte a complessi ottimi per affia
tamento, intonazione, studio, degni 
della migliore considerazione.

Sotto gli auspici ed il controllo 
diretto dell’O.N.D. le filodrammati
che hanno fatto passi giganteschi ver
so una perfezione che sarà senza dub
bio al più presto raggiunta.

Per quanto riguarda la messinsce
na possiamo senza fallo affermare 
che essa è stata da tutti indistinta
mente curata nei più minuti parti
colari e si è avuta una vera gara di 
dignitosa lussuosità.

Nove sono state le filodrammati
che partecipanti alla gara.

L’unica deficienza — e purtroppo 
rilevante — si è riscontrata nella Fi
lodrammatica del Dopolavoro Nave 
a Rovezzano, presentatasi con la 
commedia « Una lampada alla fine
stra » di G. Capriolo, in una mes
sinscena decororissima ed accurata, 
ma con una preparazione artistica 
deficiente, senza intonazione, e con 
una direzione indecisa ; cosicché n’è 
venuto fuori uno spettacolo incolore 
e pesante.

Il complesso ha qualche elemento 
buono, promettente, ma che purtrop
po, risentendo della mancanza di di
rezione, ha dovuto ripiegare trasci
nato dagli altri.

Si può apprezzare la buona volon
tà, che, invero, animava tutti, ma la 
buona volontà non è tutto, nè è ele
mento bastevole per presentarsi a 
competere con gruppi ben diretti ed 
agguerriti.

E passiamo al rapido esame degli 
altri otto complessi presentatisi al 
Concorso :

1) La Filodrammatica « T. Sal
vini » di Empoli, diretta da Cesare 
Lumachi, ha presentato un’accurata 
e fusa interpretazione de « La ma
schera e il volto » di Chiarelli. Re
citazione, dizione, intonazione buo
ne, colorite, efficaci da parte dell’in
tero Gruppo. Si distinsero in parti-
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colar modo Alfredo Cantini (Cirillo), 
Cesare Luntachi (conte Grazia), la 
Di Leo (Sabina), la Casati, la Mag
gi, il Peruzzi.

2) La Filodrammatica del Dopo
lavoro Ferroviario Fiorentino, diret
ta da D. N. Carapelli, ha presentato 
un decoroso spettacolo con « La Ne
mica » di Niccodemi. I migliori in
terpreti ne sono stati il Brazzi, una 
sicura speranza dell’Arte, che è sta
to perfettamente a posto nel perso
naggio di Roberto, la Stazzoni-Rub- 
bo (Duchessa), l ’Altieri (Contessa): 
un po’ fredda è stata la Calamai 
(Marta) e fuori ruolo abbiamo tro
vato il Periini (Regnault).

3) La Filodrammatica del Dopo
lavoro Autotranvieri, diretta da C. 
Nardi, ha rappresentato « La capan
na e il tuo cuore » di Giuseppe Ada
mi, una commedia tutta di interpre
tazione, nella quale Olga Moggi, il 
Donnini, il Bianchi ed il Ridi, con 
una recitazione disinvolta, viva e 
spumeggiante, seppero tener ben de
sta l ’attenzione dello spettatore.

4) La Filodrammatica del Dopo
lavoro Postelegrafonico, diretta da 
Carlo Francint, presentò un’edizione 
aderentissima e coscienziosa dei « Sei 
personaggi in cerca d’autore » di Pi- 
randello, quale ci augureremmo da 
Compagnie regolari, riuscendo così a 
dare la dimostrazione piena del dif
fìcile teorema che, se ben guidati, i 
filodrammatici sanno e possono fare 
veramente qualche cosa di buono e 
di nuovo. Milena Cianchi-Francini 
rese mirabilmente con ia sua intelli
gente sensibilità artistica il personag
gio della Figliastra, chiudendo il la
voro in una lunga, spasmodica, lan
cinante sghignazzata, in cui era tutto 
il suo grido di vendicativa dispera
zione; Ugo Perini fu un Padre mi
surato, dignitoso, sicuro; Miranda 
Fedeli (la Madre) fu la viva espres
sione di un dolore che mai finisce; 
il Brasclii (Figlio) ebbe momenti di 
felice drammaticità; Italo Manuelli 
(il Capocomico) sostenne il suo per
sonaggio con efficace e misurata di
sinvoltura. Ben rispondente fu pure 
l’intero complesso -che rappresentava 
gli elementi delia Compagnia. Mollo 
indovinato il gioco delle luci. Una 
esecuzione fusa, colorita; uno spet
tacolo superbo.

5) La Filodrammatica del Grup
po Rionale Fascista « G. Montemag- 
gi », diretta da Piero Majonchi, ha 
dato della tutt’altro che facile com
media di Zorzi « La vita degli al
tri », un’interpretazione bene intona 
ta ed affiatata. Abbiamo trovato tutti 
ben preparati ed a posto. Piace ri
cordare oltre il bravo direttore Majon

chi, Iris Cattai, che sostenne con 
squisita sensibilità il personaggio 
della protagonista, Menaldo Giachet- 
ti, Icilio Majonchi, la Marchi.

6) La Filodrammatica del Grap
po Rionale Fascista « G. Berta », di
retta da Gino Belgrado, ha presen
tato un’accurata, fusa e colorita in
terpretazione di « Lohengrin », la 
piacevole, leggera e spumeggiante 
commedia di De Benedetti. Ottimi 
il Belgrado, Mario Fontani, Wanda 
Pasquini, che fu una deliziosa Ma
rianna, Anita Nencioli, l ’Ori ed il 
Rinaldi.

7) La Filodrammatica del Dopo
lavoro Artigiano, diretta da Guido 
Catelani, ha presentato un’edizione, 
un po’ fiorentina, è vero, ma ade
rente e sicura, de « La signora Rosa » 
di Lopez. Guido Catelani (Zazzera) 
ed Irma Romanelli (Rosa) ne sono 
stati interpreti ottimi e sicuri; mol
to aggraziata è stata la Bertaccini; 
molto a posto il Magnelli; un po’ 
lezioso il Boncompagni. I successi 
sono stati singolarmente pieni e si
curi, ed il numeroso pubblico accor
so ad ogni recita ha, con intermina
bili e sinceri applausi, manifestato 
ai volenterosi e bravi filodrammatici 
la sua piena soddisfazione e fiducia, 
sprone a persistere nello studio e 
nella volontà di sempre meglio fare, 
per raggiungere sempre più sicuri 
successi, giusto premio- ed ambila 
soddisfazione di chi dedica all’arte 
filodrammatica le poche ore di l i
bertà concessegli dalle quotidiane oc
cupazioni.

Non si conosce ancora l ’esito del 
Concorso: nè si possono fare apprez
zamenti in merito, in quanto tutti i 
Gruppi concorrenti hanno dovuto ci
mentarsi in un lavoro d’obbligo non 
adatto a tutti i -complessi, e cioè « Il 
dovere del medico », di Luigi Piran
dello, uno dei meno facili atti unici 
del grande Drammaturgo nostro, la 
cui rappresentazione si è svolta alla 
presenza dei soli componenti la 
Giurìa.

j». su.

Y Q  SI \ | |  O  Uel Concorso Provinciale abbiamo 
avuto le seguenti lecite: Grugliasco: 
« La Quaderna di Nanni » di V. Car- 
rera ; Condove: «Don Bonaparte » 
di G. Forzano; Pubblico Impiego: 
« Il burbero benefico » di C. Gol- 
doni.

Dopolav. Aziendale V. Tedeschi. 
— Ha commemorato Luigi Pirandel
lo con « Pensaci, Giacomino ». Il di
rettore artistico Luigi Mulateri ha 
dato particolare efficacia alla umana

figura del professore, ottimamente 
coadiuvato dagli altri elementi del 
complesso : sig.ne Condello, Gottero, 
Enrico, Garis, Giaccone e dai sig.ri 
Veiluva, Tibaldi e Invernizzi. Il pub
blico, numeroso e distinto, ha meri
tatamente applaudito i bravi inter
preti ed in modo particolare il Mu
lateri. Accurata la messa in scena.

Dopolavoro Gruppo Rionale Fasci
ste « Duca d’Aosta ». — Questa Fi
lodrammatica diretta dall’attore G. 
Valpreda ha messo in scena « Questi 
ragazzi » di G. Gherardi. La com
media ha avuto il più lieto successo 
grazie alla accurata interpretazione 
delle sig.ne Dina De Rossi, Bianca 
Alessio, Maria Alessio e dei signori 
Mazzino Liuti, Arrigo Amerio e Et
tore Carmagnini.

Al Dopolavoro F.I.A.T. abbiamo 
avuto una rappresentazione di « Non 
ti conosco più » di A. De Benedetti 
particolarmente riuscita. Il pubblico, 
numerosissimo, ha evocato molte vol
te alla ribalta ed applaudito a scena 
aperta i bravi attori: sig.re Cattaneo 
e Mulateri e signori CoRo e Modu- 
gno. Ottima la messa in scena.

Dopolavoro Ferroviario. — Ha rap
presentato « l i principe azzurro » di 
Si. Lopez. La divertente commedia è 
falla di particolari, trattati però con 
eleganza e sostenuti da un dialogo 
fluido e piacevole dove la comicità 
affiora ad ogni battuta. La commedia, 
condotta con dinamismo e freschez
za, ha permesso ad un gruppo di 
graziose figliole: le sig.ne Santi, Oli
vero, Vallo, Cerrato e Senno di dare 
una chiara dimostrazione delle loro 
possibilità artistiche e siamo certi 
che, in ruoli principali, ognuna di 
esse potrà ben figurare, in modo par
ticolare le sig.ne Santi, Olivero e 
Vallò. Vi è tanta necessità, nelle file 
delle filodrammatiche, di giovani ele
menti che ci auguriamo si saprà va
lorizzare quelli che hanno dimostra
lo di essere degni di considerazione. 
Corretto il Correggia. Una caratteri
stica figura di padre in un tempo fa
cilone e autoritario ci ha dato il Cro- 
setto. Bene gli altri. H pubblico ha 
gradito l ’ottima interpretazione ed 
ha applaudito calorosamente ad ogni 
fine d’atto e a scena aperta. Impec
cabile la messa in scena.

Al Gruppo Rionale Fascista « Gu
stavo Doglia » abbiamo avuto una 
correta edizione di « M. T. » di 
A. De Benedetti, molto gradita dal 
pubblico. Ne furono ottimi interpre
ti le sig.ne Fontanella, Rizzoli, Ro- 
rnero e Rocca e i signori Berutto, 
Florio e Carbone.

F. Beano



C O N ©  La ®8ura e l ’opera di 
Luigi Pirandello hanno 

avuto anche nella provincia di Como 
degna e commossa esaltazione. Il 
prof. Mevio Gabellini, presidente 
della Federazione Provinciale delle 
Filodrammatiche, ha tenuto una no
bile commemorazione ad Albate in 
occasione di una applaudita rappre
sentazione de « Il piacere dell’one
stà » a cura della Filodrammatica 
« Luigi Pirandello » di quel Dopo
lavoro. Abile ed efficace protagoni
sta fu il sig. Dario Dari ben coa
diuvalo dalle signorine Guanziroli e 
Frigerio e dai signori Guanziroli, 
Testoni, Borghi e Tagliabue.

A Lecco la Filodrammatica Badoni 
recitò i tre atti pirandelliani a Cecè », 
« i l dovere del medico » e a Lumie 
di Sicilia»; l ’avv. Ruggiero ricordò 
con elevate parole il grande Scom
parso .

La Compagnia « Littoria » di Lan
zo Intelvi si cimentò con successo in 
«Pensaci, Giacomino!».

Il complesso Amici dell’Arte di 
Lecco Pescarenico presentò un’ac
curata edizione di « Scampolo » di 
Niccodemi nella interpretazione del
la sig.ra Ida Scotti. Naturalmente la 
recita ebbe un vivo successo.

La Filodrammatica di Olginate 
continua la sua intensa attività : re
centemente rappresentò con fortuna 
la commedia « La maestrina ».

Rimane da segnalare la costituzio
ne di una nuova Filodrammatica a 
Cerano Intelvi e la ripresa del com
plesso del Dopolavoro di Merate/ 
vincitore assoluto del Concorso Pro
vinciale Filodrammatico dell’anno 
XIV. Il bando-regolamento del nuo
vo Concorso è di imminente pubbli
cazione.

Alberga Consti*

£i Gli attori, specialmente quelli « grandi » come Ruggero Rug- 
geri, debbono continuamente difendersi dagli assalti delle am-. 
miratrici che vogliono la « fotografia con dedica » e dai giovani 
autori che vogliono dedicare la loro prima (e molte volte ultima) 
commedia all’attore, a patto, naturalmente, che questi gliela 
reciti.

— Signor Ruggeri, ho scritto per lei questo dramma...
— Troppo buono.
— Vedrà. E una situazione nuova, geniale, interessante. Ella 

avrà un nuovo trionfo... Le lascio il copione.
— Bravo, lo lasci.
— Quando posso tornare per la risposta?
— Fra una settimana.
Il giovane autore si sprofonda in ringraziamenti e dopo una 

settimana rieccolo, puntuale, nel camerino di Ruggeri.
— L’ha letta, commendatore?
— Cosa?
— La mia commedia.
— Ah sì! Buona. Però quattro atti son troppi...
— Ma la commedia è in tre atti.
— Come le dicevo, quattro atti son troppo... poco per svolgere 

completamente simile situazione. Ci vuole un quinto atto...
— Debbo scrivere un alro atto?
— Provi, provi e vedrà.
Qualche tempo dopo, il giovane autore ritorna da Ruggeri col 

suo dramma confezionato in cinque atti. La risposta non si fa 
attendere :

— Amico mio, ho riflettuto : avevate ragione voi. Cinque atti 
non vanno. Forse è meglio un monologo.

Il cliente più incontentabile di Luigi Genovesi è Renzo Ricci. 
Chi è Luigi Genovesi? E il mago delle parrucche, il modesto ma 
celebre artefice che da mezzo secolo fornisce parrucche a tutti 
gli attori italiani Ermete Novelli lo chiamò il « re dei parruc
chieri». Il Genovesi vive a Genova da 35 anni. Una sera, arri
vando sul palcoscenico del Politeama Margherita, seppe che 
Ricci aveva fatto un putiferio perchè la parrucca di « Amleto » 
non gli stava bene. Il Genovesi corse nel camerino del grande 
attore.

— Giusto voi! Vi pare che si possa recitare Amleto con que
sta parrucca?

— No. Con quella parrucca Amleto non si può recitare...
— E allora?
— E allora basta farla scorrere un tantino all’indietro e la 

parrucca, ecco, vi sta a pennello !
Finita la tragedia della parrucca, mentre il Genovesi sta per 

uscire dal palcoscenico, ecco scoppiare un altro putiferio. Ricci 
è fuori di sè : il colletto non gli va bene. Genovesi, colla sua 
calma abituale, torna indietro e va a bussare al camerino di...
« Amleto » furibondo.

— Ebbene? — dice Genovesi entrando nel camerino.
— Ebbene cosa? Siete cieco? Non vedete che non mi sta?
— Lo vedo. Non vi sta.
— Credete che io possa recitare Amleto con questo colletto?
— No, con quel colletto non potete recitare Amleto.
— E allora? — urla Ricci.
— E allora non c’è che cambiare commedia...
— Cosa dite?
— O cambiare colletto. Io... opino che sia meglio cambiare...
Ricci si calmò di colpo, mise un altro colletto ed entrò in scena.

¡1 Alle prove di una nuova commedia (taceremo il nome dell’au
tore) Sergio Tofano si mostrava poco convinto e recitava con 
visibile malavoglia. L’autore, che assisteva alle prove dalla 
prima fila di poltrone, ad un certo punto scattò ;

— No, no, Tofano, così non va... Ci vuol più calore, più pas
sione. Figuratevi d’essere molto infelice, e non recitate col sor
riso sulle labbra...

— Debbo figurarmi d’essere molto infelice?
— Certo.
— Allora mi immaginerò di assistere alla rappresentazione 

del vostro lavoro come spettatore che ha pagato la sua brava 
poltrona compreso l ’ingresso...
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a S l L E M H l a

i l  d r a m m a

■ 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 D E L  "D R AM M A”  
ED IN 40 PAGINE PORTANO LA 
SOLA COM MEDIA; FORMANO CIOÈ 
UN « C O P IO N  E » 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 VE N 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 I T l

3 .  ALDO DE BENEDETTI 
NON TI CONOSCO PIÙ

3 •  ALDO DE BENEDETTI 
L O H E N G R I N

■ OGNI SUPPLEMENTO COSTA DUE 
LIRE E NON SI VENDE NELLE EDI
COLE, MA SOLTANTO PRESSO LA 
NOSTRA AM M IN ISTRAZIO NE IN V IA  
G IA C O M O  B O V E , 2 -  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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