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C O P E R T I N A
Abbiamo detto, nel fascico

lo scorso, come Gino Cervi — 
dall’ottobre prossimo — sarà 
il direttore della Compagnia 

v G  I  N  O  del Teatro Eliseo. Se questa
W  promozione di un attore fra i

C  E  R  "V I  più giovani, e maggiormente
(Disegno di Onorato) affermatosi in questi ultimi 

anni, può sembrare la logica 
affermazione del suo valore, aggiungiamo che tale merito 
non va inteso soltanto quale bravura artistica (ormai rico
nosciuta incondizionatamente a Gino Cervi, dalla critica e 
dal pubblico), ma è soprattutto un segno palese del rifiorire 
del nostro Teatro; del ritorno logico al concetto dell’attore- 
direttore, del capocomico-attore, infine.

I l regista (quando non si tratta di un grande artista 
come Renato Simoni, le cui possibilità per natura, cultura 
ed esperienza sono eccezionalissime e formano vanto di una 
Nazione) non può portare alla direzione di una Compagnia 
regolare un contributo di perfezionamento in profondità. 
Mettere in scena, anche benissimo, una commedia in una 
qualsiasi nostra Compagnia, non vuol ancora dire « poter 
dirigere una Compagnia », possibilità unica e specifica degli 
attori.

Aver ridato, dopo anni di tentativi, tale possibilità ad un 
giovane — e diciamo pure al migliore dei nostri giovani — 
è cosa che ci rincuora e ci fa guardare al Teatro avvenire 
con una fiducia sempre più grande. Sull’esempio di Ricci 
e di Renassi, già provati direttori, questo comando a Gino 
Cervi è un gesto di fiducia e di intelligenza.

HANNO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :
A N D R E A  D E L L O  S I E S T O

con la  com m ed ia  in  tre  a t t i

E V E L I N A ,  Z I T E L L A  P E R  B E N E

ENRICO ROCCA : IL  “ CAMPIELLO,, A VENEZIA ; DINO 
FALCONI: CINEMA; ERMANNO CONTINI: PARERI; 
CARLO LARI: CRONACA SERALE; PROPOSITI; IN
D IZI; CRONACHE FOTOGRAFICHE; RUBRICHE 

VARIE; TERMOCAUTERIO.

P

a r t i t a  p a r i ?

Il pittore Onorato, il bravissimo e di
vertente disegnatore della maggior par
te delle nostre copertine a colori, segna 
sul « Travaso » la vita del Teatro e al
terna alle caricature un suo piacevole 
testo. Qualche volta la battuta arguta 
fa più pensare che ridere, e questo non 
è poco merito. D’altronde è risaputo 
che pochi sanno e si intendono di 
Teatro come Onorato. Due settimane 
fa, abbiamo letto questo:

« Uno dei due lavori che il Carro di 
Tespi n. Z porta in repertorio, si chia
ma ” Sgrinfa e la sua gran giornata ” 
di Donini; non è una commedia nuo
va, di nuovo non c’è che il titolo. Il 
vecchio titolo è noto a tutti: ’’ L’oro
logio a cucù ” e tutti sanno che si 
tratta di una bella commedia. L’au
tore, però, ha creduto opportuno far 
dimenticare il vecchio titolo dopo che 
” L’orologio a cucù ” per merito (leggi 
” demerito ”) del regista Mastrocinque 
è stato ridotto, e in malo modo, per il 
Cinema.

« Se si continua così, fra un paio 
d’anni bisognerà cambiare il titolo a 
tutte le belle commedie italiane.

« D’altra parte, il Cinema fa lo stes
so quando riduce per lo schermo delle 
commedie che hanno avuto un cla
moroso successo.

« E la partita è pari ».
Davvero siamo pari? Non crediamo. 

Quando il Cinema cambia titolo ad 
una commedia « che ha avuto un cla
moroso successo » (leggi America) lo 
fa sempre per ragioni commerciali o 
per il quasi totale rifacimento dell’o
pera. Altrimenti avrebbe tutto l’inte
resse a sfruttare quel titolo consacrato 
dal successo.

Qui invece si tratta di un autore 
italiano, che giudica conveniente, ai 
fini morali fé materiali del suo nome 
e della sua opera, cambiare titolo alla 
propria commedia rappresentata con 
successo (noi l’abbiamo pubblicata nel 
fascicolo 254 del 15 marzo 1937-XV) af
finchè il pubblico non sia indotto, dal 
cattivo ricordo del film omonimo, a 
disertare la platea.

Vano timore, ci sembra (quando si 
hanno le spalle salvaguardate da quel
la [formidabile organizzazione che è il 
Carro di Tespi).

E soprattutto (diciamolo tra noi) è 
una brutta figura che potevamo ri
sparmiare al nostro Cinema che non 
ha al suo attivo solo « L’orologio a 
cucù », ma anche dei film che grande
mente ci onorano.
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Lo studio di Eve- 
lino. Ambiente piut
tosto signorile. Scaf
fali com libri. Qual
che poltrona. Scrit
toio a destra con te
lefono, libri, dizio
nari, cartelle, ecc. Fi
nestra in fondo. Co
mune al centro. Por
te a sinistra e a de
stra. In iscena Ro
setta, sorella di Ève- 
lina, bella figliola di 
ventotto anni. E’ as
sorta nella lettura di 
un libro. Dopo qual
che secondo appare 

dalla comune Rodolfo. Trentanni circa, baffi neri, bar
betta a pizzo, cravatta a fiocco, vestito scuro, di vecchia 
data. NeH’insieme un abbigliamento dimesso, con pretese 
artistiche. Rodolfo è un tipo impacciato, timido. La sua 
costante preoccupazione è di non urtare suscettibilità, 
di essere estremamente delicato anche con laria che lo 
circonda.

Rodolfo (inchinandosi) — Buon ‘giorno, signorina.
Bosetta (alzando gli occhi) — Buon giorno (riprende 

a leggere).
Rodolfo —- Siete voi e... i libri?
Rosetta — Cosa intendete dire?
Rodolfo — Domandavo se c’è vostra sorella.
Rosetta (un po’ seccata) — Voi saipete benissimo che 

siete in anticipo... Perciò inutile domandarmi se sono 
sola.

Rodolfo —■ Precisiamo... Non ho ‘domandato se era
vate sola... Io sono un uomo, voi una donna...

Rosetta — Ebbene?
Rodolfo — La stessa enunciazione della parola avreb

be sottintesa una mentalità poco rispettosa, poco cor
retta.

Rosetta (ironica) — Già... E per questo motivo, in
vece di domandarmi se sono «sola», mi domandate 6e 
sono... coi libri!

Rodolfo — La sfumatura ha la sua importanza... Ho 
voluto evitare che voi poteste pensare...

EVELINA, la zitella - ROSET
TA, sua sorella - MARGA, la 
moglie del milionario - MA
RIETTA, cameriera - RODOL
FO, lo scrittore - CANEPA, il 
milionario - SEVERINO, il la
dro professionista - SANNA, il 
ragioniere - AMILCARE, l ’in
dustriale - ALBERTO, suo fi
glio - RAMBOIDI, l ’antiquario.

Rosetta i— Sempre lo stesso delicatone!... (Pausa. 
Riprende a leggere. Smette). Ditemi perchè siete venuto 
in anticipo e perchè avete voluto trovarmi sola.

Rodolfo — ‘No... Non è vero... Non ho voluto.
Rosetta (un po’ divertita) — Allora diciamo «osato ».
Rodolfo — Oh, signorina!... Voi sapete quanto io odi 

questa espressione... (Ironico) Osare! E’ l’azione tipica 
dell’arrivista, il verbo dell’egoista per eccellenza... « O- 
sare » molto spesso vuol dire « rubare »...

Rosetta —■ E’ a furia di procedere con ¡queste sfuma
ture che vi siete ridotto nelle vostre condizioni!

Rodolfo — Io sono un artista!... Un artista puro na
viga nella sua atmosfera, si nutre dei suoi ideali e si 
tiene pago della propria dignità...

Rosetta — Be’... Se non avete voluto trovarmi sola, 
nè osato, sedetevi e leggete qualcosa... Il mio libro mi 
interessa molto. (Riprende a leggere).

Rodolfo (sceglie un libro da uno scaffale e siede vi
cino a Rosetta. Improvvisamente si alza per andare a se
dere su una poltrona lontana. Nel muoversi inciampa in 
un mobile).

Rosetta — Perchè vi alzate?
Rodolfo — Scusatemi... E’ per ¡voi... Ero troppo vi

cino...
Rosetta •— Grazie... Preferisco un po’ più di tran

quillità a tutta la vostra delicatezza. (Riprende a leg
gere).

Rodolfo — Rosetta... Cioè, scusate, signorina Rosetta.
Rosetta —• Cosa desiderate?
Rodolfo — ‘Mi permettete di rivolgervi una domanda?
Rosetta (franca) — Capito... Desiderate osare?
Rodolfo (respingendo Vinsinuazione) ■—• Vi prego! 

voglio soltanto rivolgervi una domanda.
Rosetta — Se ci tenete... dite.
Rodolfo — Desidererei conoscere le vostre opinioni 

sui... j(timidamente) sui viaggi di nozze a rate.
Rosetta — Cosa si fa a rate, il viaggio di nozze, o 

il pagamento?
Rodolfo —• I l pagamento... H viaggio di nozze tutto 

d’un fiato, il pagamento a tanto al mese.
Rosetta — iNon mi sembra una trovata intelligente. 

Appena finita la luna di miele, gli sposi entrano nella 
atmosfera coniugale, satura di occasioni buone a liti
gare... Figuriamoci quando rimane il peso delle rate da 
pagare!

Rodolfo '(breve pausa) —• A me sembra una vera isti-
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EVELINA, ZITELLA PER BENE

tuzione, una manna iper gli innamorati poveri... Questa 
agenzia turistica è una benemerita della società. (Prende 
dalla tasca un opuscolo) Osservate... Il golfo di Rapallo 
con pagamento in quattro mesi, il Vesuvio suddiviso in 
otto quote, il giro della Sicilia in dodici mensilità... Un 
trattamento di vero favore.

Rosetta — Se non si hanno denari è meglio restare 
a casa propria.

Rodolfo — Quando ci si ama è diverso... Si ritorna 
dal viaggio di nozze... ¡Lo sposo riprende a lavorare... 
Fra tutti i pagamenti mensili, questo gli sembrerà il 
più bello... Il dovere compiuto verso ehi ha anticipato 
tanta felicità, renderà (gli sposi più sereni, più soddi
sfatti... Il loro stato di grazia, allietato da tanti ricordi 
turistici, sarà il prolungamento della luna di miele tra 
le dolci pareti domestiche!

Rosetta (sorpresa) — Si direbbe che siete stato as
sunto come produttore da quest’agenzia.

Rodolfo (sospirando) — Non è il guadagno che può 
far vibrare in me certe corde!...

Rosetta — Non vorrete farmi credere che siete fi
danzato... Voi! (ride).

Rodolfo •— Perchè? Non sono un uomo?... Essere 
innamorato, fidanzato non è, secondo voi, un destino 
che mi compete?

Rosetta (retrocedendo) — Non dicevo questo... Fre
quentate mia sorella da tanto tempo... ¡Mai un accenno, 
un’allusione...

Rodolfo — I  veri sogni non escono mai da noi stessi.
Rosetta •— .Nulla più d’una frase... Bisogna pure che 

il mondo sappia.. Scommetterei che, se foste innamorato, 
non sapreste nemmeno dichiararlo alla donna amata.

Rodolfo — Infatti... (si riprende) cioè... volevo, dire : 
avete indovinato!

Rosetta — Ecco uno dei tanti casi in cui è necessario 
coniugare il terribile ed egoista verbo « osare ».

Rodolfo — Non è vero... Se fossi innamorato, spere
rei che la donna da me amato sapesse comprendermi 
senza parole... Nell’amore il linguaggio più significativo 
appartiene al silenzio.

Rosetta — Se tutti gli uomini fossero come voi, pren
derebbero marito soltanto le indovine.

Rodolfo (pausa) — Tormiamo al nostro opuscolo... 
Ditemi: E’ proprio una trovata che non approvate?

(E* apparsa intanto dalla comune Evelina. Età indefini
bile, tra i trentotto e i cinquanta anni. Eleganza seria, da 
professoressa di quattro lingue che deve spesso recarsi 
nelle case signorili a impartire lezione. Ha già lasciato 
cappello e guanti in anticamera).

Evelina ( mettendo la borsa sul tavolo) — Già qui, caro 
Rodolfo?

Rosetta — Sì. E’ venuto in anticipo per intrattenermi 
sui viaggi di nozze a rate.

Evelina (a Rodolfo) — Ah!... Questa è la trovata di 
cui parlavate?

Rodolfo —< Precisamente... Dite... Voi la giudicate pro
prio tanto stupida?

Evelina — ¡Oh... ¡Io no... io no... Io sono una zitella, 
e, tanto per cambiare, farei pure un viaggio di nozze 
pagabile in cinquantanni !

Rodolfo — Visto?
Evelina fa Rodolfo indicando Rosetta) — ¡Ma lei non 

è zitella... Lei ha ventotto anni e sta lì lì per... Insomma 
credo che il suo viaggio di nozze sarà fatto presto e 
tutto pronta cassa.

Rodolfo (dolorosamente stupito, a Rosetta)—' Cosa?! 
Voi siete fidanzata, seriamente fidanzata?

Rosetta .— Non sapevate?... ilo credevo che Evelina 
vi avesse informato.

Evelina — Gliel’ho sempre taciuto... La faccenda era 
molto incerto... Capisco che Rodolfo non è maldicente, 
ma in questa materia la riservatezza non è mai troppa.

Rosetta (con gioia) — Se ti decidi a parlare oggi, 
vuol dire...

Evelina (a Rosetta) — Prima di salire dai Canèpa 
per la lezione di tedesco, ho incontrato il tuo futuro 
suocero... Mi ha detto ¡che la nostra questione doveva 
considerarsi risolta... Siccome non avevo tempo, mi ha 
promesso che sarebbe venuto qui alle quattro, a spie
garmi.

Rodolfo — Allora io posso andare.
Evelina — No, amico mio... restate... Svolgeremo dopo 

la vostra lezione ¡d’inglese.
Rosetta (assorta e timorosa) — Risolta, risolta... 

Chissà cosa avrà voluto dire.
Evelina — Per la verità mi ha fatto appena un ac

cenno. Anche lui era in compagnia e aveva fretta.
Rosetta — ¡Ghe viso aveva?
Evelina — La solita faccia dell’uomo d’affari... Non 

vi possono essere dubbi, mia ¡cara... La parola « risol
vere », quando v’ha una questione in corso, non ha che 
un solo significato. Quello ottimistico. Risolvere vuol 
dire accomodare, definire, concludere per il meglio... 
Non vi pare Rodolfo?

Rodolfo — In generale è così... Bisogna vedere qual è 
la questione.

Evelina — Oh... semplicissima!... Rosetta è innamo
rata di Alberto, il quale, a sua volta, è figlio di Amil
care, l’uomo che ho incontrato oggi. Amilcare ha una 
florida azienda di cartotecnica e ha avviato il suo unico 
figlio al suo rispettabile mestiere. Fin da ragazzo il 
nostro giovane Alberto è stato iniziato ai misteri delle 
carte patinate, delle carte millimetrate e di quanto altro 
forma il legittimo orgoglio dell’azienda paterna.

Rodolfo (a Rosetta) — Gome, voi, sorella di una 
donna coltissimâ  e voi stessa educata alle oose più belle, 
innamorato di un semplice e ordinario mercante?

Evelina (a Rodolfo) — Non scandalizzatevi... Alberto 
è soprattutto un bel pezzo di figliolo. Questa è una qua
lità indispensabile per rendere piacevoli i viaggi di 
nozze.

Rosetta ì(significativa) — Senza contare che, per 
quanto cartotecnico, Alberto ha anche studiato...

Evelina — Esatto. Ha la licenza liceale e una laurea. 
Ma nella sua famiglia la cartotecnica è una vocazione. 
La fa il padre, la facevano il nonno e il bisnonno. Inu
tile tentare dii distoglierli.

Rodolfo — Ho capito... Si tratta di un uomo molto 
ricco.

Evelina — No, amico mio. E’ proprio questo il no
stro punto nevralgico. L’azienda di Amilcare, per quanto 
antica, è rimasta piccolina, debole, tisicuzza...

Rosetta — Non è colpa sua... E’ stata la crisi...
Evelina — No, cara... Io amo essere giusto... La crisi 

è soprattutto nel suo cervello...
Rodolfo —• Cos’è, un uomo azzardato, rischioso?
Evelina — Tutt’altro. E’ duro, testardo, di vedute cor

tissime.
Rosetta — Non esagerare. Amilcare è un uomo assen

nato, prudente, che ha i suoi princìpi. Son qualità che 
si prestano agli equivoci.

Evelina — No, Rosetta, no. I l tuo futuro suocero ha 
proprio il cervello di una gallina già uccisa.



ANDREA DELLO SIESTO

Rodolfo — Scusatemi, quale sarebbe la famosa que
stione risolta?

Evelina — Stavo per venire al nocciolo... Amilcare 
vuole per il figlio una Ditta più importante, più svilup
pata. Fino ad oggi, la condizione indispensabile per as
sumere il ruolo di nuora in casa di Amilcare, era che la 
sposa avesse una dote minima di duecentomila lire da 
immettere nell’azienda.

Rosetta — Perchè dici «era»?
Evelina — Mia cara... Io, come sai, prima ho tempo

reggiato, poi gli ho comunicato ohe avevo qualche dif
ficoltà da superare... Insamma molte 'speranze non gli 
ho date... Se Amilcare stesso mi ha detto oggi che la 
faccenda è risolta !...

Rosetta — Ohe abbia voluto alludere a qualche altra 
cosa?

Evelina — A che? Scusami... Da che mondo è mondo, 
quando si dice questione, si dice denaro... Non vi sem
bra, Rodolfo?

'Rodolfo —* Oh... Altro che! Permettetemi una do
manda... Lui, il giovane, accetta così supinamente le 
condizioni del padre?

Evelina ■ Per forza... Poverino, non conosce che la 
cartotecnica!

Rosetta (con calore) — Alberto non è affatto da bia
simare... Egli è un figliolo affezionato, obbediente. Quella 
che a voi può apparire debolezza, a me è sempre sem
brata 'docilità, delicatezza...

Evelina (a Rodolfo) — Inutile insistere... Qualunque 
cosa dica o faccia, lo giustifica... Vuol dire che ne è 
veramente innamorata.

Rosetta (con calore) — Dovrei forse vergognarmene? 
E’ giovane, è d’indole buona, è piacente, no ha difetti, 
ha un bel viso, non porta una barba ridicola...

Rodolfo (colpito si nasconde la barbetta con la mano).
Evelina (a Rodolfo) — Non fateci caso... Non diceva 

per voi... che siete un artista... La barbetta è la vostra 
carta d’identità...

(Appare dalla comune Marietta, la cameriera).
Mar ietta — 'Signorina, c’è il signor Amilcare.
Evelina — Lo aspettavo. Fallo passare.
Marietta — Bene, signorina. (Via dalla comune).
Rodolfo — Sarà bene che io mi ritiri.
Evelina — No... restate... Amilcare sa bene che io vi 

considero di famiglia... Gli ho parlato tante volte di voi.
Rodolfo — Vi ringrazio, ma l ’argomento è troppo 

intimo, troppo delicato. Egli si seccherà della mia pre
senza.

Evelina — Se la questiona è risolta, sarà come dare 
l’annuncio del fidanzamento ufficiale. In questa ipotesi, 
la presenza d’un estraneo è quasi necessaria. Vedrete con 
quanto piacere vi troverà assieme a noi.

(Appare dalla comune Amilcare. Cinquantacinque anni 
circa. Tipo del piccolo industriale un po' ottuso ma 
fermo nelle proprie idee).

Amilcare — Buon giorno.
Rosetta (gentile) —- Buon giorno.
Evelina — Buon giorno, Amilcare... Voi già conoscete 

di nome il signor Rodolfo. (Indicandolo) Eccone l’egre
gia persona.

Amilcare — Piacere... (A Evelina) Gentile signorina, 
voi sapevate che dovevo venire a parlarvi alle quattro... 
Ora, se non erro, sono le quattro precise.

Evelina — Avete ragione... Ma Rodolfo era già qui 
per la sua lezione... Egli è molto cortese a rimandarla 
per voi...

Rodolfo —• Credo di comprendere... (Si avvia alla 
comune).

Evelina — No, no... restate pure... (Ad Amilcare) Le 
buone notizie non richiedono riservatezze.

Amilcare — Certo, le buone notizie! Ma la nostra 
questione è delicata, più delicata per voi che per me.

Rosetta (ad Amilcare) — Non avevate detto ad Eve
lina che era da ritenersi risolta?

Amilcare (a Rosetta) — Figliola cara... Risolta vuol 
dire tante cose... Certo che l’ho risolta... Ma a mio 
modo... Ecco, vedete... (Si ferma e guarda Rodolfo).

Rodolfo — Ho capito... Arrivederci.
Evelina — No... restate... (Ad Amilcare) Poco fa l’ho 

dettagliatamente informato... E’ mio desiderio che ap
prenda la conclusione.

Amilcare — Contenta voi... (siede). Dunque... Ieri 
sera ho chiuso il bilancio della mia azienda, ho discusso 
a lungo col ragioniere... Il bilancio, per noi industriali, 
è come le stelle, il cielo, le cose belle per i poeti. Esso 
ci fornisce materia di meditazione e ispirazione. (Breve 
pausa). Diceva la buon’anima di mio padre...

Evelina —- Sappiamo benissimo... Vostro padre amava 
prevedere tutto, partire equipaggiato al duecento per 
cento, e non pentirsi mai per la strada.

Amilcare — Oh! sì... Egli conosceva a fondo la virtù 
di fare a tempo debito i propri calcoli.

Evelina — Caro Amilcare. Queste virtù, sulle quali 
tanto regolate le vostre azioni, non sono poi così tau
maturgiche: vostro padre dovette dichiarare fallimento, 
naturalmente, quando non era ancora buon’anima.

Rodolfo — Ah!... Figura nell’albo degli insolventi 
perpetui?

Amilcare — Non è esatto!
Evelina — Esattissimo! Ne fui informata, per caso, 

dal vecchio ufficiale giudiziario che fece il pignora
mento.

Amilcare — La colpa non fu nè sua nè delle sue 
virtù... Egli capitò in pieno nella crisi cartaria del 1906. 
Però fallì in piena regola; pagò una percentuale piut
tosto bassa, ma ebbe il varato di non vedere smentite, 
nemmeno dal curatore, tutte le sue previsioni sulla con
dotta dei creditori.

Evelina — Bella soddisfazione! (Breve pausa). Ad 
ogni modo, vi ho ricordato l’incidente non per svalu
tare la memoria di vostro padre... Vorrei convincervi 
che non bisogna mai esagerare nei calcoli, nelle previ
sioni, nelle preoccupazioni per il futuro.

Amilcare — Voi siete donna, letterata, artista, e cioè 
incline per natura all’imprevisto... Tornando al mio bi
lancio e alle mie meditazioni di stamane, vi dirò che 
sull’attuale reddito della mia industria appena appena 
vive la mia famiglia.

Rosetta (rispettosa) — Mia sorella ha ragione... Voi 
vi preoccupate fuori misura... Io sono una donna sem
plice, di scarse esigenze...

Amilcare — Figliola cara, queste sono parole... Il 
fatto sta che, per quanto scarse, le esigenze di una gio
vane sposa sono quelle che sono... Ci vorrà una nuova 
casa, una nuova cameriera, una nuova sarta e via di
cendo... Quando si è educato un figliolo...

Rodolfo — ... alla cartotecnica...
Amilcare (punto) — Perchè a voi sembra un me

stiere tanto disprezzabile?... Vorrei farvi vedere le mie 
patinate, i colori che so creare e stampare! Restereste 
con tarato di bocca aperta.

Evelina — n signor Rodolfo ha voluto precisamente
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significare che la vostra è un’edncazione industriale co
stosissima.

Amilcare — Proprio così. Un buggerio di spese, da 
non finire mai... (A Rodolfo) Ora mi domando se è 
proprio così strano che un padre, nelle mie condizioni, 
richieda una dote adeguata per il figliolo che va a nozze.

Rodolfo — Giacché chiedete la mia opinione... Per
sonalmente io credo che Pelemento necessario a un 
buon matrimonio debba essere l’amore... L’amore che 
non conosce impedimenti, che si contenta pure d’un 
viaggio di nozze a rate!

Evelina — E* quello che gli sto ripetendo da molti 
mesi... Ma pare che Amilcare di amore non se ne in
tenda.

Amilcare — Storie! Anch’io nella mia gioventù mi 
sono innamorato... Se ebbi l ’accortezza di prediligere 
una ragazza con qualche soldo, vuol dire che il mio 
cuore palpitava, sì, ma con discernimento!

Rosetta —• I l vostro ragionamento è esatto... Quando 
la dote c’è, tanto meglio... (Timorosa) Ma quando non 
ci fosse?

Amilcare — Brava!... E’ proprio quello che mi son 
detto stamattina. (Ad Evelina) Cara signorina... Voi siete 
delle persone rispettabilissime. Io ho molta stima di 
voi, ma capisco che non avete quattrini... Proprio così: 
la dote non c’è, non c’è!

Evelina — Caro Amilcare, voi correte un po’ troppo... 
Sembra che torniate da un’ispezione ai miei conti in 
banca.

Amilcare — Vi ho sempre pregato di precisarmi 
dove, come e quando... Il vostro continuo imbarazzo 
ha finito per convincermi che v’illudevate su qualche 
eredità da un moribondo che non è morto più.

Rodolfo — Egregio signore... Io vi ho conosciuto da 
poco... Dovrei avere per voi del riserbo, una deferenza... 
sia pure formale... Ma dal vostro linguaggio...

Amilcare (minaccioso) — Ebbene? Dite, dite!
Rodolfo (retrocedendo) — Nulla... Ho capito che pre

tendete ineluttabilmente la dote.
Amilcare — Nessuno comprende che, in fondo, io 

mi preoccupo della sposa... A quante donne non capita 
di sentirsi rinfacciare continuamente dal marito il co
sto dei vestiti, dei divertimenti, della villeggiatura?... 
Per grazia di Dio, nella mia famiglia, con una sposa 
che penserà da sè stessa al superfluo, queste volgarità 
non avranno albergo.

Evelina (breve pausa) — Dite un po’, Amilcare: si 
sta forse verificando una nuova crisi cartaria del 1906?

Amilcare — Macché! La mia azienda è modesta, ma 
è sanissima, solidissima...

Evelina — Ne ho piacere... Io credevo che voi, per 
completare la rassomiglianza colla buon’anima di vostro 
padre, stavate per portare i libri al tribunale.

Amilcare — Ne sono ben lontano, gentile signorina. 
La mia azienda con un po’ più di capitale diventerà 
una miniera. Non mi si può gettare la croce addosso se 
provvedo fin d’ora all’avvenire di mio figlio e dei figli 
di mio figlio.

Rosetta (benevola) — Per la verità io stessa, che 
sono la parte più interessata, non saprei rimproverarvi... 
(Timorosa) Però fateci il favore di spiegarci in che modo 
avete... ritenuto risolto questo particolare.

Amilcare (a Rosetta) — Figliola mia... Stamattina, 
dopo matura riflessione, ho presa la mia decisione: (gen
tile, ma deciso) O mi si dice immediatamente dov’è e 
eom’è questa dote, o di matrimonio non si parla più.

Evelina — Ah!... E vostro figlio cosa ne pensa?
Amilcare —■ Non gli ho ancora parlato... Però sono 

sicuro del fatto mio... Alberto subordina tutto, dico 
« tutto », alla mia volontà. E’ un figliolo d’oro.

Rodolfo (significativo) — Oh, se fossi io vostro figlio!
Amilcare (minaccioso) — Cosa fareste? Su, dite, dite!
Rodolfo (intimorito) —• Oh, nulla! Probabilmente del

la cartotecnica come voi.
Rosetta (con dignità, ma frenando a stento le la

crime) — Evelina, sorella mia, hai sentito?
Evelina — Ho sentito e capito, cara... Sta’ calma... 

Non è proprio il caso di addolorarsi.
Amilcare (a Evelina) —- Sono certo che mi scuserete, 

gentile signorina... La situazione si era già protratta 
troppo a lungo...

Evelina — Avete ragione... Era nel vostro diritto 
chiedermi una decisione... Giacché siete stato così gen
tile fino ad oggi, accordatemi ancora due giorni di 
tempo.

Amilcare — Non ne vedo l’utilità... Ma se proprio lo 
volete...

Evelina — Sì, lo voglio... Fra due giorni vi porterò 
una risposta concreta... Per ora non comunicate nulla 
ad Alberto... Arrivederci.

Amilcare (ad Evelina e Rosetta) — Arrivederci... (A 
Rodolfo, secco) Addio. (Esce dalla comune).

Rodolfo (ironico) — Addio! (Silenzio un po’ imba
razzante).

Rosetta (con voce rotta dal pianto) — Oh, Evelina! 
Quale triste destino è il mio!

Evelina (confortandola) — Su, coraggio, coraggio... 
Ogni felicità ha il suo grave prezzo.

Rosetta (c. s.) — Ma io sto pagando da anni... E quello 
ohe più mi addolora è il doverti procurare tante preoc
cupazioni.

Rodolfo (serio) — Ditemi, Rosetta... L’amate proprio 
tanto?

Rosetta (non risponde. Guarda per un po’ Rodolfo, si 
copre il viso colle mani ed esce a destra).

Evelina (seria) — Sì, amico mio... Essa l’ama... Forse 
la parola « amore » non può rendere il complesso di 
speranze, di timori, di ribellioni che lacerano l’animo 
di mia sorella... E’ qualcosa di più forte... (Pausa). Ro
dolfo, io suppongo che voi non siate mai stato una 
zitella.

Rodolfo — Credo bene. A parte i baffi e la barbetta, 
non credo d’aver mai offerto dubbi particolari sul mio
sesso.

Evelina — Il mondo è sempre intollerante e ironico 
cogli stati umani più dolorosi, e naturalmente scherza 
anche su questo...

Rodolfo — Io non mi sono mai permesso...
Evelina —- Ma voi siete un animo puro, cioè una ra

rità... Siete in grado, di comprendere... H dramma è tutto 
in una' parola. (Significativa)... Mai!-. Mai una carezza, 
mai un bacio, mai... Insomma, mai!... Avete capito?

Rodolfo (approvando) — Ho capito!
Evelina — Come darvi la sensazione delle infinite 

notti insonni, delle lacrime versate, dei desideri repressi, 
degli ideali mancati? (Pausa). Questa breve analisi ri
guarda me stessa... Orbene, io e mia sorella ci somi
gliamo come due gocce d’acqua... Io 1 amo... E siccome 
ho vissuto ora per ora tutta la mia infelicità, sento il 
dovere di evitarne un’altra a lei.



ANDREA DELLO SIESTO

Rodolfo — Non dovete essere eosì pessimista... Se non 
sposerà Alberto, troverà qualche altro.

Evelina — Non credo... Se non potrà sposarlo, sarà 
una nuova delusione, l’amarezza della rinuncia, la pena 
del rimpianto... Essa si chiuderà in isè stessa... Rosetta ha 
ventotto anni... Capiterà a lei come a me. (Come scac
ciando un fantasma) No, no, non deve accadere!

Rodolfo — Perdonatemi il linguaggio pratico... Quel 
signore, si, Amilcare, si è espresso in termini chiari—

Evelina — Oh, chiarissimi!...
Rodolfo •— Voi avete chiesto due giorni di tempo- 

io non conosco la vostra situazione... Supponete di poter 
mettere insieme una somma tanto forte?

Evelina — Se ho chiesto un termine, vuol dire che 
ho il mio programma... Quando ho incontrato Amilcare, 
prima Ohe venisse qui, icredevoi di doverlo abbandonare... 
E ne ero contenta.

Rodolfo — Perchè... è un programma imbarazzante?
Evelina — E’ un’idea piuttosto bizzarra... Direi anzi 

un po’ pericolosa... Rodolfo, io vi ho sempre dato segni 
di stima e di affetto... Voi vi sentite veramente mio 
amico?

Rodolfo — Per voi ani getterei nel fuoco!
Evelina — Io vi chiedo un po’ meno... Comprende

temi con intelligenza, con spirito e con la massima be
nevolenza.

Rodolfo — Dite.
Evelina — Alle premesse che già conoscete, ne ag

giungo qualche altra. Primati io sono una zitella, ma una 
zitella molto per bene!

Rodolfo — Non ne ho mai dubitato.
Evelina — Nella vita mi sono sempre sforzata di 

avere uno stile mio proprio, di poter conservare il ri
spetto di me stessa, in una parola, di mantenermi in una 
atmosfera superiore... Amico mio, io, dopo tanti anni di 
sacrifici, di sfumature, di purezza, ho conquistato il 
diritto di peccare.

Rodolfo (indietreggiando, confuso) — Mi... mi sem
bra un’affermazione un po’ spinta...

Evelina — Ma non nel senso che credete voi—
Rodolfo — Oh!... La vostra affermazione mi ha tal

mente stupito!
Evelina — Avete torto... chiunque mi giudicasse, non 

potrebbe che approvarmi... Da una parte, lunghissimi 
anni di lavoro e di buone azioni... Dall’altra, un solo 
peccato, commesso non per me, ma per la creatura che 
più amo. Ditemi, quale bilancia, quale spada potreb
bero ‘condannarmi? Nessuna. (Convintissima) Proprio 
così: io mi sono meritato il diritto di peccare, o almeno 
di peccare per la felicità di un’altra.

Rodolfo — La vostra teoria è un po’ ardita... Ad ogni 
modo tutto dipende dal peccato che intendete com
mettere.

Evelina — Tra poco vi spiegherò. (Squillo del tele
fono, prende il microfono) Pronti... Sono io... Ah!... Sì, 
venite, venite pure. (Aggancia il microfono) Dunque— 
Vengo alla seconda premessa... Voi, amico mio, siete in
namorato di mia sorella...

Rodolfo — Io?... Ma no... Vi pare... Io sono un amico 
di famiglia...

Evelina — Mettere gli occhi addosso alle donne di 
casa, è la funzione tipica degli amici di famiglia...

Rodolfo — Ma io... ioi credo essere un’eccezione.
Evelina — No, no... Voi siete un uomo... Estrema- 

mente timido nelle faccende di cuore, ma un uomo—

Confessate!— Non e’è nulla di male... Siete giovane, 
Rosetta è graziosa...

Rodolfo — No— vi assicuro.
Evelina — Spiegatemi perchè le parlavate dei viaggi 

di nozze a rate—
Rodolfo — Mio Dio!— Così— Data la novità dell’ar

gomento...
Evelina — No— Volevate aggirare la fortezza—
Rodolfo — Com’è la vita! Voi avete capito, e lei, 

parte direttamente in causa, non si accorge nemmeno 
di me!

Evelina — Forse non vuole vedere— E’ un vero pec
cato che voi non siate il suo tipo.

Rodolfo (con rammarico) —- A chi lo dite! (Pausa). 
Amica mia, voi approvereste?

Evelina — Vi accoglierei a braccia aperte— Inutile 
recriminare. Rosetta vede la sua felicità su un altro 
sentiero... Voi ne siete innamorato— Io vi chiedo di 
aiutarmi a costruire la sua felicità, o, per meglio dire, 
ad evitarle una grande infelicità.

Rodolfo —- Voi capovolgete i sentimenti... Io, che 
l’amo, dovrei aiutarvi a gettarla nelle braccia1 di un altro!

Evelina — Dovete non solo capire, ma ammettere, 
sentire, che il vero amore desidera solo la felicità del
l’essere amato... Voi siete un animoi nobile... Voi non 
ragionate in modo piccino.

Rodolfo — Ho, insomma, i veri requisiti per andare 
al macello!

Evelina — Non sono io che vi sacrifico, nè Rosetta... 
E5 la fatalità... Su, promettetemi che mi aiuterete... io 
ho bisogno di un uomo, di un vero amico— Non ho che 
voi—

Rodolfo — Se la questione è in questi termini... 
(Pausa, deciso) Vi aiuterò... Ditemi, cosa intendete fare.

Evelina — Non scandalizzatevi. Vi ripeto: capitemi 
con cuore e intelligenza— E ricordate: io ho il diritto 
di peccare. (Pausa. Si raccoglie) Sto meditando su que
sta idea da circa un mese... Io dò lezioni di tedesco in 
casa 'Caoièpa. I Canèpa, come sapete, sono ricchissimi— 
Si parla di moltissimi milioni—

Rodolfo —- Ho capito— Voi volete commettere il pec
cato di farvi prestare duecentomila lire, convinta che a 
stento potrete restituirle.

Evelina — Manco per sogno!... Ho pensato a qual
cosa di meglio— Io— io ho deciso di prendere da me 
stessai la somma che mi occorre.

Rodolfo — Prenderla?! E... e in che modo?
Evelina — Mi1 frulla per la testa un’idea, un’idea!
Rodolfo —• Se frulla vuol dire che non ne siete con

vinta— Voi la respingete ed eissa ritorna— Da qui il 
frullare...

Evelina — Sì, è vero-. E’ stato così per un pezzo. 
Ma ora frulla da padrona— Non me ne posso liberare... 
Farò quel che devo fare.

Rodolfo — Trattandosi di tanto denaro, per ottenere 
lo scopo bisogna fare qualcosa di grosso...

Evelina — Eh, sì... Di molto grosso!... (Decisa) Come 
si può prendere del denaro quando i legittimi proprie
tari non lo regalano, nè danno il consenso di portarlo 
via? Cosa volete— Purtroppo dovrò— dovrò rubare-,

Rodolfo — Che?!
Evelina — Ru-ba-re. Cioè peccare seriamente. Sem

pre per bene, sempre per bene! Sono stufa!
Rodolfo (solenne) — «Vade retro, Satana! ». Amica 

mia, voi siete stregata, invasata... Vi prego... Tornate in 
voi stessa—
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Evelina — Non ho mai ragionato con mente oosì 
fredda, così determinata. Intendiamoci... Io non toglierei 
mai duecentomila lire a chi ne avesse tanto o. poco più— 
Ma i Canòpo ne hanno a dismisura e a dismisura ne 
ricevono. Sarà come levare una secchia d’acqua da un 
pozzo sorgivo.

Rodolfo — In linea morale non potrete mai avere 
ragione.

Evelina — Io non pretendo di compiere una nobile 
azione. Ho già definito il mio gesto: «peccare ». Scusa
temi. Non vi sono individui che per ogni buona azione 
si sentono autorizzati a commetterne mille dannose?

Rodolfo — Sono esseri spregevoli!
Evelina — Io, su mille buone azioni, mi riservo il di

ritto di un peccato solo... Sarò spregevole diviso per mille.
Rodolfo — Considerate almeno l ’aspetto pratico... Ri

schiate di rovinarvi... E’ un’impresa pericolosa!
Evelina — Macché... E’ un’impresa facile... Canèpa 

padre ha lo studio al piano rialzato della villa. Nello 
6tudio c’è una cassaforte... Circa un mese fa, il giovane 
Canèpa, mio allievo, lasciò nella grammatica un fo
glietto di carta' con dei numeri, e delle frecce... Era il 
segreto della oassaforte... Qui, a casa, lo copiai... Il gior
no successivo lo riportai alla villa... Ebbi l’accortezza 
di riporlo nella scrivania del padre... Nessuno sa che
10 conosco quei numeri».

Rodolfo — Saggia precauzione... E poi?
Evelina ■— E poi ho imparato quei numeri a me

moria. (Rapida) Prima il disto sul cento, poi sessan
totto a destra, poi cinquantaisei a sinistra, poi quaranta- 
quattro a destra* e così di seguito. Aperto il segreto, 
con un grimaldello qualunque si potrà aprire la cassa
forte.

Rodolfo, (con tona critico) — Chi vi assicura che nella 
cassaforte ci sarà il denaro?

Evelina — Conosco le abitudini... Tra oggi e domani 
scadono i fitti... Solo per le càse in città i Canèpa incas
sano fortissime cifre... Le banche sono chiuse per mezza 
giornata... Il versamento, come di consueto, sarà fatto 
lunedì—

Rodolfo (con tono critico) — Chi vi assicura che non 
ci sarà nessuno?

Evelina —• I Canèpa, ogni fine settimana* vanno fuori 
città in automobile... Oggi il mio allievo mi ha comu
nicato che domani sera daranno un gran pranzo nella 
loro villa, sul lago.

Rodolfo (come sopra) — La servitù?
Evelina — Dato il gran numero di invitati, si trasfe

rirà in blocco alla villa sul lago.
Rodolfo (come sopra) — Il giardiniere?
Evelina — E’ giovane.
Rodolfo — Peggio!
Evelina — Meglio!... Nell’assenza dei padroni «ente

11 bisogno di accompagnare la sua bella al cinematografo.
Rodolfo (c. s.) — E i cani?... Mica avranno anche loro

delle amanti!
Evelina — I cani mi conoscono... Da quattro setti

mane mi esercito a portar loro biscotti e leccornie— Li 
ho già addomesticati». (Pausa). Avete altre domande?

Rodolfo — Purtroppo, no— Mi pare strano che que
sta gente Lisci tanti denari incustoditi.

Evelina — Vi ho già detto che ne hanno in esube
ranza— E si sentono tranquilli perchè sono assicurati—

Rodolfo — Mi dispiace di non avere nessun argo
mento pratico per dissuadervi.

Evelina — Da' quando quest’idea mi ronza nella testa,

non ci sono riuscita nemmeno io stessa. Per me è una 
avventura, sia pure peccaminosa; per Rosettai è tutta la 
vita... Se vi rifiutate di accompagnarmi, andrò io.

Rodolfo (stupitissimo, balzando) — Ah!— Il mio aiuto 
consisterebbe nell’essere della partita?

Evelina — Precisamente—
Rodolfo — Ma io sono una persona per bene!
Evelina — Lo resterete, quasi— Voi, come me, non 

toccherete un centesimo. Io desidero prelevare non una 
lira in più della dote. Non giudicate col metro nor
male. Agite da artista, dai filosofo !

Rodolfo —- Non potrò esservi di nessuna utilità... Io 
sono uno scrittore, un uomo d’arte, di studio— Nei pro
grammi scolastici non hanno mai inserito delle lezioni 
sui grimaldelli.

Evelina —- Verrete ugualmente. Imparerete qualcosa— 
Potrà sempre servirvi nella vita. (Pausa). Io ho bisogno 
di un uomo per controbilanciare l’altro socio, per tenerlo 
a freno.

Rodolfo — Ah... Avete un socio?
Evelina — Sì... Un ladro di professione.
Rodolfo — Di bene in meglio!... Come l ’avete pe

scato ?
Evelina — Nelle cronache giudiziarie... Era imputato 

per un furto di molta abilità, e venti giorni fa fu as
solto per insufficienza di prove— Sono andata da lui e 
ci siamo messi d’accordo... Mi ha assicurato che per sè 
stesso non preleverà più di cinquantamila1 lire... Come 
vedete, mi preoccupo di limitare il danno.

Rodolfo — Parola d’onore che non vi riconosco più!
Evelina — Non è colpa mi» se mia sorella s’inna

morai di uno con un padre come Amilcare!
Rodolfo — Inutile cercare giustificazioni...
Evelina — Sta bene... Io sono una criminale, una 

gangster; ma voi, che avete per me tanta gratitudine, 
e per lei tanto amore, verrete ugualmente... Oh, badate!... 
Il ladro professionistai poco fa mi ha telefonato... Sta per 
venire qui... Non vuole far sapere il suo nome... Voi lo 
conoscete come il signor X.

Rodolfo — Sarò lusingato, veramente lusingato!... Però 
fatemi il piacere di nascondere anche il mio nome a1 lui.

Evelina — Lo avevo già pensato.
KSi sentono dei colpi ai vetri della finestra, dietro i 

quali appare Severino, il ladro professionista. /.' uomo 
di circa quarantacinque anni, un po’ grossolano. Evelina 
apre i vetri. Severino balza dentro con un agile salto).

Evelina — Scusate». Non sapevate che questa casai ha 
delle scale ben costruite e tuttora in ottimo stato?

Severino — Non fateci caso, signora— Io, da giovane, 
appartenevo alla1 categoria mosca.

Rodolfo — Facevate la boxe?
Severino — No— Categoria uomini mosca, cioè ar

rampicatori— Ho visto attaccato al muro un bel fusto— 
Mi hai fatto venire la voglia di un po’ d’esercizio... Me
glio tenersi allenati: può sempre occorrere! —

Evelina (a Severino, indicando Rodolfo) — Questo 
è il signore di cui vi ho parlato— Egli verrà con noi... 
Si chiama, si chiama, il signor Ipsilon.

Severino — Che razze di cognomi hanno queste per
sone del gran mondo!

Rodolfo — Equivale al vostro, se vi chiamate signor X.
Severino — Giusto, giustissimo. Dunque, cara signora.» 

Ci sono varianti sostanziali?
(Nelle scene seguenti, Evelina e Rodolfo si terranno 

lontani da Severino, e, recitando, renderanno a soggetto
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il timore dei primi contatti con un autentico delinquente. 
Rodolfo marcherà la sua timidezza).

Evelina —• No... Domani sera avremo campo libero.
Severino — Io sono stato dai numero vento tto™ Lo 

conoscete?
Rodolfo — A un po’ d’aritmetica ci arriviamo tutti!
Severino — Non cominciamo colle distrazioni! Il nu

mero ventotto è uno specialista di mia conoscenza™ Egli, 
fin da ragazzo* ha nutrito un odio particolare per i co
struttori di casseforti, e si è addestrato a riparare le ma
lefatte di quei dannati industriali. (Breve pausa). Quando 
si lavora con tanta passione, i frutti non possono mancare!

Rodolfo — E quale sarebbe il frutto di isì ammirevole 
e alfieriana volontà?

Severino — Una serie (di grimaldelli ai quali non re
siste nessuna cassaiorte ordinaria... Ammesso, natural
mente, che il segreto sia già aperto.

Evelina —■ State tranquillo... Vi ho già detto che al 
segreto penserò io.

Severino — Giacché la gita si prospetta sicura, vorrei 
avanzare una proposta.

Evelina — Parlate.
Severino — Scrivetemi il segreto... Andrò io solo, pre

leverò la merce, e vi porterò la quota che volete!
Evelina — Carino, lui!
Severino — Cosa, non vi persuade?
Evelina — Sarebbe l’unica via per non vedervi più...
Severino (offeso) — Ah!... Non da voi simili insinua

zioni... Io, tolto 11 vizio del bere e del rubare, sono una 
persona molto a modo.

Rodolfo — Non ne dubitiamo...
Severino — E anche del vizio del rubare non sono col

pevole io... Cosa volete, mi ci hanno abituato dalla tenera 
età: non posso farne a meno.

Rodolfo — Certo, certo! Ormai è nel sangue!
Severino — Io credevo d’avervi fatta una proposta con

veniente... Desideravo evitarvi una passeggiata così inso
lita™ Voi siete delle persone per bene...

Rodolfo (ironico) — Lo' eravamo...
Evelina — L’impresa deve svolgersi nei termini sta

biliti™ Debbiamo venire anche noi.
Severino (fissa Rodolfo) — Voi certamente non sa

rete abituato a questi lavori.
Rodolfo — Credo bene!
Severino (sempre a Rodolfo) — Fin d’ora vi racco

mando silenzio, calma e scarpe di feltro,.. Datemi il polso. 
(Prende il polso di Rodolfo, il suo orologio e comincia 
a contare i battiti). Uno, due, tre, quattro, cinque. (Fortis
simo all’orecchio di Rodolfo) Bum! (Poi più svelto) Uno 
due tre quattro cinque sei sette...

Rodolfo — Cosa fate?
Severino — Collaudo il vostro sistema nervoso... Ven

tuno, ventidue... (Con sussiego) Non c’è male... Siete 
abile per il reparto apprendisti.

Rodolfo — Ah!... Voi avete anche i reparti?
Severino — Egregio signore... Il nostro è il secolo del 

lavoro razionale. Sapete dirmi dove finirebbe la nostra 
categoria se non ci organizzassimo un po’ a dovere?

Rodolfo — Giusto, giustissimo.
Evelina — Allora, domani sera alle nove, davanti alla 

villa...
Rodolfo — Alle nove... Non è presto?
Evelina — E’ sera inoltrata™ la villa sarà già vuota... 

Ed è meglio andare a ora poco sospetta.
Severino — Approvo! Alle nove precise... Siate pun

tuali™ (Si avvia verso la finestra).

Evelina — Dove andate? si esce di qua. (Indica la 
comune) Di qua,

Severino (con un certo orgoglio) — Ho già fatta la 
salita,.. Mi sentirei diminuito se non facessi la discesa! 
(Con un balzo scavalca U davanzale della finestra, si 
aggrappa al vicino albero e sparisce. Evelina e Rodolfo 
si avvicinano stupiti alla finestra per guardare).

f i n e  d e l  p r i m o  a t t o

Lo studio nella villa Lanèpa. Ambiente ampio con 
porte a sinistra e a destra, e in fondo grande finestra 
sul giardino. Sul muro di fondo, a sinistra della finestra, 
cassaforte di media grandezza sulla quale, ben lontano, 
e visibile il disco cTottone per i l segreto. — NB. Questa 
cassaforte può essere costruita in legno. Il disco sarà fatto 
di ottone.

Verso Vavanscena, a destra, ampia scrivania con tele
fono e occorrente per scrivere. Dietro lo scrittoio scaffale 
moderno per le pratiche dell9amministrazione. E9 sera 
inoltrata. In iscena Canepa padre, uomo sulla cinquantina, 
tipo robustoy discretamente impulsivo. E9 seduto dietro 
la scrivania. In una sedia dirimpetto a lui, Sauna, il ra
gioniere, tipo di contabile privato sulla cinquantina, con 
occhiali e colletto inamidato alto, all’antica.

Canepa (guardando un registro che ha davanti) — Per 
quale motivo Forti non ha pagato il trimestre?

Sanna (ossequiente come sempre davanti al suo pa
drone) — Ecco. Mi ha raccontato una storia lunghissima.

Canepa — Spiegatemi in poche parole.
Sanna — Ecco... Forti è (sposato-.
Canepa — Abolite le premesse e venite al fatto-.
Sanna — Ecco... Pare che...
Canepa (nervoso) — Abolite il vostro insulso e inutile 

intercalare.
Sanna — Scusatemi. Quale intercalare? Io, in vita mia, 

non ho mai avuti intercalari.
Canepa — «Ecco! ». Voi -dite sempre «ecco! ». Dal 

mattino alla sera mi riempite la testa di « ecco! ».
Sanna — E... e... {si frena)» Non è eolpa mia... mi viene 

naturale...
Canepa — Perciò è intercalare, e stupido per giunta.
Sanna — Si vede che quando parlo devo sorvegliarmi 

di più.
Canepa (battendo la palma sul tavolo) — Ecco! {Si 

riprende) Cioè, proprio così... Dunque, torniamo ai Forti...
Sanna — Quali Forti?
Canepa — Quelli del trimestre... Ragioniere, cosa vi 

capita? Da qualche tempo in -qua voi siete spesso assente, 
distratto, colla testa fra le nuvole...

Sanna — Oh!... signor Canepa... <L’età, l ’età!
Canepa — Non dite sciocchezze! Voi siete più giovane 

di me.
Sanna — Ma ho più guai di voi...
Canepa — So bene, so bene... E’ una storia che mi 

raccontate da quando vi occupate della mia amministra
zione... Strano! A casa vostra- non guariscono mai!

S S k l o
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Sanna — Non è colpa loro... Sono in tanti1... Guarisce 
uno e si ammala un altro... Fanno il turno.

CanÈpa (deciso) — E’ verosimile, ma io lo stipendio 
«non ve 'l’aumento ».

Sanna — Eooo... (si riprende) cioè, Forti Fa un’a
mante.

CanÈpa (nervoso)) — Anche lui?!
Sanna —■ Questa donna ha comprato un gioiellino di 

valore e l ’ha fatto addebitare al nostro inquilino... Il 
gioielliere, per essere pagato, ha minacciato .gli atti, il 
sequestro a casa Forti, o la denuncia per truffa. Forti, 
per evitare lo scandalo, ha dovuto dargli un anticipo.

CanÈpa — E, naturalmente, gli ha dati i denari del 
fitto!

Sanna — Ecco! Cioè, proprio così. (Si assenta).
CanÈpa — Quando pagherà?
Sanna —- Chi?
CanÈpa — Forti, perbacco!
Sanna —- Ah... Ec... ec... cioè entro il mese.
CanÈpa — Sollecitatelo continuamente.
Sanna — Non gli darò pace.
CanÈpa (guarda il registro. Prende un taccuino dalla 

tasca) — Ditemi a quanto ammonta la rimanenza di cassa.
Sanna (tutto d’uà fiato) — Lire duecentottantaquattro- 

milaseicento—
CanÈpa (interrompendolo) — Basta! (Annotando la ci

fra nel suo taccuìno) Duecentottantamila. (Mette il tac
cuino in tasca). Vi ho detto mille volte che i rotti non 
mi interessano. Siete una testa dura!

Sanna — Scusatemi—
CanÈpa — Ecco... Accidenti a questa parola! Lunedì 

mattina provvedete a fare il solito versamento in banca-
10 verrò nel pomeriggio.

Sanna — Bene...
CanÈpa (prende il microfono e forma un numero a due 

cifre) — Pronto. Marga, sei tu?... Sì, sono io... Ti sei 
finalmente decisa? Io non mi muoverò di qua finché 
non verrai anche tu. (Aggancia il microfono).

Sanna — Perdonate, signor Canèpa— Questa’ sera mi 
sembrate particolarmente nervoso.

Canèpa — Per forza... Abbiamo sul lago una quindicina 
d’invitati... La servitù si è già tuttai trasferita... Mia mo
glie, all’ultimo momento, ’si è fatta prendere dall’emi
crania.

Sanna — Permettetemi di darvi un consiglio... Andate 
voi e .scusate la signora.

Canèpa — Se vado io, non viene lei! Se io aspetto, 
lei si deciderà—

Sanna — Ma è tardi... Son quasi le nove...
Canèpa — Ho già telefonato sul lago di cominciare 

a servire... •
Sanna — Scusate, signor Canèpa.
Canèpa — Cos’altro volete?
Sanna — Volevo permettermi di ricordarvi che è tardi

lo non ho. ancora cenato, nè ho l’abitudine di prendere
11 tè al pomeriggio.

Canèpa — Avete ragione... Ma io ho bisogno di un 
po’ di compagnia... Se no, divento più nervoso... Profit
tiamo di questo po’ di tempo per rivedere i conti degli 
ultimi due mesi... Parecchie volte abbiamo cominciato 
e parecchie volte abbiamo smesso.

Sanna —• Ma a quest’ora—
Canèpa — Non sono mica le dodici!
Sanna — Ecco... Io ho un cervello un po’ speciale... 

Mi scuserete... Passate le nove, la mia testa si impunta 
e non funziona più.

Canèpa — Non importa— Penserò io a eccitarla.
Sanna — Se proprio ci tenete. (Si avvia verso lo scaf

fale e prende due registri che poggia sul tavolo. Poi im
provvisamente) Oh, signor Canèpa— Io merito proprio 
tutto il vostro rimprovero... Io sono uno smemorato.

Canèpa — Cosa avete dimenticato?
Sanna — Oggi il postino ha portato questa lettera per 

voi— (Prende usui lettera chiusa dalla tasca).
Canèpa (afferra la lettera e la guarda) — La stessa 

busta, la stessa macchina da scrivere! Come vorrei che 
ve ne foste completamente dimenticato!

Sanna — Perchè, signor Canèpa?
Canèpa — Sanna... Voi avete la convinzione di essere 

un perfetto gentiluomo?
Sanna — E’ una convinzione che abbiamo tutti. Per

mettetemi di affermare, che io, sul mio conto, posso averla 
in particolare.

Canèpa — Sembrate quasi recitare un’autodifesa non 
richiesta.

Sanna (punto) — Perdonate— Voi mi domandate a 
bruciapelo se mi ritengo un gentiluomo!

Canèpa — Non mi riferivo all’amministrazione. Voi 
appartenete alla' categoria dei chiacchieroni o a quella 
dei pesci ?

Sanna — Pesci?— Come pesci?
Canèpa (spazientito) — Sì... quelli che non parlano.
ìSanna — Ah— Io, per esigenze professionali, sono al

lenato a custodire segreti ,da più di vent’annd. Se è neces
sario, fidatevi.

Canèpa — Tanto meglio... Avevo già pensato di con
sigliarmi con voi. Questa lettera mi decide a' farlo.

Sanna — Ai vostri ordini.
Canèpa — Io ho la sensazione che sotto la vostra scorza 

computistica si celi qualcosa di furbo. Sì, una specie di 
attitudine all’imbroglio.

Sanna — Signor Canèpa. Io sono un professionista 
onesto!

Canèpa —• Non fraintendete. Volevo dire a dipanare 
gli imbrogli. E se per quieto vivere, desiderate tenervi 
lontano dai pasticci, accordatemi una eccezione— Io ho 
bisogno del vostro aiuto, del vostro consiglio.

Sanna —- Se ponete la questione in questi termini...
Canèpa — Erro. (Irato) Accidenti! Dunque... (mostran

do la lettera) questa è una lettera anonima— (Rapido) 
Lo sapevate voi?

Sanna — Io... Io no... E voi, come fate a saperlo?
Canèpa — In due mesi è la quinta' Che ricevo... La 

stessa busta, la stessa macchina, la stessa' abitudine di 
mettere un accento sull’e del mio cognome.

Sanna —• Siete un osservatore!
Canèpa — Ci sono diventato! Voi avete mai ricevute 

lettere anonime?
Sanna — Mai.
Canèpa — Ebbene... Non potrete mai sapere quale or

gasmo, quale veleno, quale persecuzione mettono in cor
po. Io da due mesi non mangio, non bevo, non dormo... 
(Irritatissimo) Non concludo più!

Sanna — Calmatevi, calmatevi— Casa dicono queste 
lettere anonime?

Canèpa — Semplicissimo... E’ il solito amico affezio
nato che mi informa che... Insomma, io sarei beoco.

Sanna — Ottimamente.
Canèpa — Come, ottimamente?
Sanna — Volevo dire: quello che prevedevo. Cosa 

dice questa lettera?
Canèpa — Leggete.
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Sanna — Ecco perchè da qualche settimana siete così 
nervoso! (Apre la lettera. Legge ad alta voce) «Caro 
stupidone... (A Canèpa) L’hanno proprio con voi?

Canèpa — Sì... con me... Leggete.
Sanna (leggendo) — « La vostra deliziosa consorte con

tinua la giostra... (A Canèpa) Bè’, giostrai non vuol dire 
proprio nulla... (leggenda) la giostra a due... (Commen
tando) Allora è diverso... Addirittura; giostra! Cosa fa
ranno mai i due colombi?

Canèpa (tuonando) — Leggete!
Sanna (leggendo) — ... « Durante le vostre assenze, il 

futuro genio si ispira succhiando nettare dalle labbra 
della signora... (Commentando) Che originale!

Canèpa (nervosissimo) — Avanti!
Sanna (leggendo) ..." Durante i vostri viaggi si è vista 

qualche ombra aggirarsi nel giardino. E si spiega... Il 
futuro genio abita in soffitta... La vostra deliziosa signora 
è invece troppo abituata al «ignorile conforto della vo
stra villa e del vostro modernissimo baigno di porcellana 
celeste. Eoco cosa capita ai vedovi immemori, con se
conda moglie giovanissima! Il vostro più caro amico». 
(Mette la lettera nella busta e la dà a Canèpa) E’ vero... 
Qui sopra voi avete un baigno di porcellana celeste... Mi 
pare che questo screanzato si permetta delle basse insi
nuazioni.

Canèpa — Questi sono fatti. Ditemi voi, per quale 
motivo stasera, con quindici invitati sul lago, non vuole 
muoversi di casa.

Sanna — L’emicrania...
Canèpa — Scuse... Se l’è fatta' venire all’ultimo mo

mento... Eppoi non c’è emicrania che resista alle specialità 
medicinali di oggi...

Sanna — Questo è vero... L’indizio è molto grave.
Canèpa — Consigliatemi voi™
Sanna — Stando alla lettera e all’atteggiamento della 

signora, questa sera il futuro genio dovrebbe venire qui.
Canèpa — Logico... Lei immaginava che io mi assen

tassi.
Sanna — Allora è semplicissimo... Dite alla signora 

che partite per il lago e operate la sorpresa... Ecco! 
Scusatemi, ma ora ci voleva !

Canèpa — Cosa?
Sanna — Ecco.
Canèpa — Ho fatto bene a consigliarmi con voi™ Non 

credereste... Eppure io. non avevo pensato a un proce
dimento tanto semplice... (Colle mani alla fronte) La 
mia testa, la mia testa!

Sanna — Si spiega... (Appare da sinistra Marga, moglie 
di Canèpa, Trentanni. Elegante).

Marca — Giorgio cara, sei ancora qui? Mancano po
chi minuti alle nove... Gli invitati ti reclameranno.

Canèpa — Hai ragione... Ho dovuto districare due o 
tre conti (sbagliati.

Marca (a Sanna) — Mi dispiace, ragioniere. Di questo 
passo non isi va avanti... Anch’io ho delle lamentele 
per i miei conti privati... Giorgio caro, chi ti proibisce 
di trovarti un amministratore più esatto?

Sanna (ironico) — Magari più giovane.
Canèpa (riprovevole) — Sanna, voi vi spingete un po’ 

troppo !
Sanna —■ La «ignora vuole mettermi aliai porta!
Marca — Certamente... Se non cambiate metodo, e «e 

non la finite di dare, di tanto in tanto, un biglietto da 
cinquecento per uno da cento.

Sanna—• Non è colpa mia se si somigliano.
Canèpa — Mettete gli occhiali.

Sanna — Li ho già. (Indicandoli) Ecco!
Marca (a Sanna) — Allora guardate meglio.
Canèpa (breve pausa) — Ascoltami, cara... Io eono 

pronto... Prepàrati... Vieni con me sul lago. Sarà una 
serata deliziosa.

Marca — Impossibile... L’emicrania mi si è aggravata. 
Mi dà fastidio perfino guardare la luce™ Avrai notato 
che la mia camera è quasi al buio!

Canèpa — Ah!... Al buio!
Marca —• Perchè... Temi forse di far brutta figura pa

gando un po’ meno all’azienida elettrica?
Canèpa — Mi secca molto che tu non venga coni me... 

Te ne prego. Fammi compagnia.
Marca — .Non insistere... Non me la sento™ Mi rac

comando... Sii cauto nel guidare la macchina... Buona 
notte.

Canèpa — Buona notte, cara... (Marga esce da sinistra 
e si richiude la porta dietro). Mi raccomanda pure la pru
denza!... E forse in cuor suo mi augura la morte... Come 
sanno mentire le donne!...

Sanna — Perchè la sorpresa riesca, dobbiamo andar 
via colla macchina. Tra un quarto d’ora ritorneremo a 
piedi e ici apposteremo qui dentro fino all’arrivo del™ 
Voi mi capite.

Canèpa — Andiamo.
Sanna — Meglio chiudere la luce... Il futuro genio non 

avrà sospetti...
(Canèpa esce dalla destra, Sanna chiude la luce. Scena 

buia per qualche secondo. Luce Intuire dalla finestra. Do
po qualche secondo rumore di automobile che parte... Il 
silenzio successivo è rotto dalla voce di Evelina che entra 
da destra, seguita da Rodolfo).

Evelina — Figli di... diciamo di buoni cristiani. Mi
nacciavano di non partire più.

Rodolfo (ha la voce sensibilmente tremula. Appena en
trato si abbandona su una sedia) — E... e la si... la si
gnora ?

Evelina —• La' sua (camera è al buio... Stira andata og
gi... Si spiega... Gli invitati da sfamare erano tanti™

Rodolfo (c. s.) — Spe... spe... speriamo.
Evelina — Non tremate... Io v’ho portato per attingere 

coraggio... Se cominciate a tremare voi, addio Carmela.
Rodolfo — Chi... chi è Carmela?
Evelina — E’ una frase... Non tremate.
Rodolfo — Accendete la luce.
Evelina — La sto cercando... L’interruttore dev’essere 

qui... Trovato. (Luce piena). Come siete pallido!
Rodolfo — L’emozione... E5 I» prima volta... E vi assi

curo che isarà anche l’ultima.
Evelina — Attenzione.
Rodolfo (spaventatissimo) —< Chi è? (Spicca un salto).
Evelina —• State calmo... Dicevo: attenzione, se ca

pita un imprevisto, io vi dirò una parola convenzionale. 
Eccola trovata : « Rosmund», Rosmunda »... Appena udrete 
questa parola, dovrete inventare qualcosa per giustificare 
la nostra presenza qui... Ma qualcosa di intelligente.

Rodolfo — Sarà difficile.
Evelina — Avete tante trovate nei vostri scritti! Io 

v’ho, portato apposta.
Rodolfo — Farò del mio meglio». Chissà perchè il 

signor X ritarda tanto... Dove si sarà cacciato?
Evelina — Appena' ha «corto l’automobile, si è gettato 

fra gli alberi™ Farà fatica a ritrovare la strada. (Seve
rino appare dalla finestra e con un balzo è dentro. Indossa 
una tuta operaia). Eccolo qui!... Finché non si sarà rotta
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una gallili a, non perderà l’abitudine di entrare dalle 
finestre.

Severino (chiude le imposte) — E’ stata un’imprudenza 
accendere la luce colle imposte aperte.

Evelina — Nel (giardino non c’è nessuno... Avete visto 
i cani?... Sembravano tre agnellini...

Rodolfo — Che be... bebella tuta!
Severino (orgoglioso) —- L’organizzazione! Non per

diamo tempo. (Prende dalla tasca un mazzo di grimaldelli. 
A Evelina) Datemi l ’appunto coi numeri del segreto.

Evelina — Non l’ho portato...
Severino — Volete scherzare?... Oh... Sant’Ago stino!
Evelina —- Non spaventatevi... I numeri sono qui (si 

batte la fronte). Li ho in mente unoi per uno.
Severino — Allora svelta... Attacchiamo.
Evelina — Un momento... Abbiamo tempo». E’ meglio 

aspettare un poco... Mi rinfranco e la memoria mi fun
ziona meglio. Intanto prima di cominciare (a Rodolfo) 
« Rosmunda... Ro-smun-da! Signor Ipsilon ».

Rodolfo —- Dite a me?
Evelina — Sì, a voi... « Rosmunda ». La parola conven

zionale!
Rodolfo (prende fiato. Si mette in posa, declamando) 

— Ah, ah! Bella questa casa, signora!... Vi ringrazio di 
avermi permesso di visitarla nonostante l’assenza dei pa
droni, per farmi avere una idea delle decorazioni... Ah, 
ah! Ne avevo proprio urgente bisogno!... (Naturale) Che 
ve ne pare?

Evelina — Non c’è male... Un po’ più naturale, meno 
teatrale.

Severino — Si può sapere cosa fate ?
Evelina — Proviamo le trovate per qualche eventuale 

sorpresa.
Severino — Chi mi ha messo in testa di lavorare con 

simili pivelli!
Rodolfo — Moderate i termini!
Severino — Sant’Agostino mio, proteggimi tu!
Rodolfo —• Perchè nominate sempre Sant’Agostino?
Severino — E’ il nostro protettore.
Evelina — Ah.„ Voi ladri avete pure un protettore?
Severino — S’intende... Noi che facciamo un mestiere 

pericoloso, ne abbiamo più bisogno di quelli che dor
mono tranquillamente nel loro letto.

Rodolfo — E’ perchè proprio Sant’Agostino?
Severino — Prima di essere Santo, è stato gran pec

catore... Pare che anche lui... (Fa un gesto con la mano) 
Nessuno può capirci meglio. (Ad Evelina) Vi siete rin
francata?

Evelina —■ Così, così.
Severino — Allora non perdiamo più tempo... Attac

chiamo... (Afferra il disco diottone sulla cassaforte e lo 
manovra) Avanti, ditemi i numeri.

Evelina — Prima sul (cento.
Severino (muove il disco) — Bene... Poi?
Evelina — Poi... poi... Lasciatemi ricordare... Poi ot

tantotto a destra... No... Settanta cinque a sinistra... No... 
Trentaquattro» a destra e a sinistra... (Smarrita) Non mi 
ricordo, non mi ricordo!

Severino (sospirando) — Era da immaginarsi!... Ma 
perchè non avete portato il foglietto di carta?

Evelina — Per non aver addosso prove compromet
tenti.™ Non so proprio come accada... Un’amnesia così 
improvvisa!-.. (Come fissa) Prima sul cento... Poi, no
vanta a destra, no; quarantaquattro a destra, no; «es- 
santatrè a sinistra, no... (A Severino) Macché!... Io» direi 
di mandarla al diavolo con tutti i suoi numeri!

Severino — Signora» cara... Non si tratta di una resi
piscenza tardiva? (Mette in tasca il mazzo di grimal
delli).

Evelina — Figuratevi... Ho tanto bisogno di quei de
nari!... Ho in corpo una tale rabbia!

Rodolfo — Amica •iia... Forse sarà l ’impressione... 
Calmatevi ancora un poco!

Severino (ironico) — Già... Aspettiamo un altro paio 
d’ore! Peccato che non abbiamo il quarto per iniziare 
una gara' di scopone!... (Breve pausa). Signora, ve ne 
scongiuro. Cercate idi ricordarvi! (Indicando la cassa
forte) Essa è lì... Invitante, tremendamente allettante!

Evelina — Sto cercando.. Ma non posso, non posso! 
Ho in testa una tale ridda di numeri!

Severino (con rammarico) — Ho tanto sognato di tro
varmi a tu per tu con una buona cassaforte... Con queste 
maledette banche, la gente non tiene mai gran denari 
in casai, e io di denari ho tanto bisogno! Sant’Agostino 
mio, fa’ tu che la memoria le ritorni immediatamente... 
(Prende dalla tasca un flaconcino di cognac e ne versa 
un po’ nel tappo a capsula) Bevete, bevete... E’ cognac 
di marca fine... Ecciterà il cervello.

Rodolfo — Siete previdente, mio caro.
Severino — E’ l’organizzazione, amico mio. (A Eve

lina) Bevete, bevete. (A Rodolfo) Bevete, bevete!
Rodolfo — Scusate, non avete per caso dei biscotti, 

qualche uovo?
Severino (ironico) — Già! Un pollo arrosto!
Evelina — Meglio bere... Gi guadagno almeno un bic

chierino! (Beve e dà il tappo a Severino).
Se»verino — Su, concentratevi, concentratevi... La me

moria certamente ritornerà.
Evelina (pausa, pensa) — Inutile insistere... Ormai 

sono certa che non mi ricorderò più.
Severino (rapido) — Un rumore... Nemico in vistai... 

Buona notte... (Salta dalla finestra e sparisce neU’oscurità 
del giardino).

Evelina (spaventata, rapida) — Rosmunda, Rosmunda. 
(Da destra appare Canòpo, seguito da Sauna).

Canèpa (stupitissimo) — Professoressa... Voi!
Evelina — Sì, io... (A Rodolfo) Rosmunda!
Sanna — Rosmunda?!
Rodolfo — Sì... Mi spiegava perchè la poveretta fu 

obbligata a bere nel teschio...
Canèpa — Silenzio voi! (A Sanna) Chi è costui?
Sanna — Ma...
Canèpa (a Evelina) — Vi dirò io -chi è questo giovane 

signore, o spregevole mezzana!
Evelina —• Signor Canèpa, moderate le vostre espres

sioni... Mezzana a me, che non sono riuscita nemmeno a 
trovare marito per me stessa!

Canèpa — Cara professoressa. Entrando qui, poco fa, 
io dovevo trovare (indica Rodolfo) isolo quel coso.

Rodolfo — Signor Canèpa!
Evelina (a Rodolfo) — Calmatevi... Nella vita, chi più 

chi meno, sono un po’ tutti còsi. Il signor Canèpa, per 
quel suo modo di Sbraitare continuamente, è un po’ 
coso anche lui.

Canèpa — La vostra presenzai mi ha» molto sorpreso, 
ha messo un po’ d’incertezza in quella che a quest’ora 
doveva essere una constatazione indiscutibile.

(Sanna — Ma è chiaro!... Essa, che è pratica, è qui per 
indicare la strada a lui. L’avete già definita... Mezzana!

E»velina (a Sanna) —• State al vostro posto, vipera cogli 
occhiali!
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Canèpa (a Evelina) — Poche chiacchiere. Spiegatemi 
perchè siete nella* mia casa, a quest’ora.

Evelina —• Semplicissimo... Voi non negherete che io 
dò a vostro figlio tre lezioni di tedesco alla settimana.

Canèpa — Certo.
Evelina — Per errore avevo annotato sul taccuino una 

lezione per stasera alle nove... Sono venuta, non ho tro
vato nessuno e ho capito che mi ero sbagliata.

Canèpa (indicando Rodolfo) — E il signore?
Evelina — E’ mio amico... Sapeva che dovevo com

mentare una pagina di Goethe e mi ha pregato di assi
stere... Non stupitevi, signor Canèpa... Il mio amico è 
un artista.

Sanna (ironico) — Il futuro genio?
Canèpa (a Rodolfo minaccioso) — Ah!... Siete artista? 

Artista? Vi farò vedere io.
Rodolfo — Scusatemi, non sono mica un pericoloso 

criminale !
Canèpa — Peggio!
Evelina — Che gli artisti dovessero* patire la fame, 

d’accordo. Ma dhe poi dovessero essere linciati!...
Canèpa — Signorina... La* scusa della lezione è verosi

mile, ma non attacca.
Evelina (a Rodolfo) — Rosmunda, Rosmunda, Ro- 

smiunda !
Canèpa (irato) — E finitela con questa stupida* parola!
Evelina — Vi dà tanto ai nervi?
Sanna — Ecco. Il signor Canèpa odia gli intercalari. 

Ecco !
Rodolfo — Amica mia... Per non ingenerare equivoci, 

è meglio dire la verità.
Evelina — Sì, è vero... Cioè... (significativa) la verità!
Rodolfo — Rosmunda.
Evelina ( sospirando) — Vi siete finalmente svegliato !
Rodolfo (a Canèpa) — La signorina ha commesso una 

indelicatezza e teme di perdere le vostre lezioni, le me
glio pagate della sua clientela... Di qua tutto ili suo im
barazzo... Dovete sapere che io ho un amico architetto, 
di cognome Rosmunda...

Evelina — Proprio così... Bravo, bravo... Parlate.
Rodolfo — Questo mio amico sta costruendo una villa 

per un ricco industriale d’un’altrai città... Poiché la vostra 
villa è celebre per la perfetta e razionale disposizione 
dei locali e dei servizi al piano rialzato, il mio amico 
mi ha scritto, pregandomi di dargliene una idea.

Canèpa (scettico) — Nessuno proibiva* alla* signorina 
di chiedere il permesso a me...

Evelina — Lo dite ora!... Ma io sapevo che siete ter
ribilmente geloso delle voistre cose... E’ seccante avere, 
sia pure lontano, un doppione della, propria villa.™ Sa
pevo che dovevate andar fuori e ho portato il mio amico 
a girare la casa*. Quell’architetto, poverino, è poco pra
tico, appena uscito di .scuola ! Signor Canèpa, 'bisogna 
aiutare i giovani... Viva i giovani! Oh, Rosmunda.!

Canèpa — E’ verosimile, è ben trovata, ma* non attacca!
Evelina — Signor Canèpa, diteci voi stesso perchè 

siamo qui. Questo non attacca, quello attacoa meno!
Canèpa — Cara signorina... Io ho sempre avuto urna 

grande stima di voi! Eravate la delicatezza*, la signorilità 
in persona... Ecco perchè sono rimasto titubante... Devo 
però convincermi che la prima mia supposizione è vera !

Evelina — 'Quale?
Canèpa — Voi siete una volgarissima* mezzana.
Evelina —■ Ah!... Qualunque cosa, anche «cocotte», 

ma mezzana mai! (Pausa). Esigo una spiegazione.
Canèpa *— Sono rientrato improvvisamente perchè ave-

vo il fondato sospetto di dover trovare qui un uomo, sì, 
un... Come dire?

Sanna — L’amante della signora.
Canèpa — Bravo ! Meglio dire le cose come sono. Que

st’uomo è un artista (indica Rodolfo) come lui. Lo trovo 
invece assieme a voi. Che devo pensare? Voi siete l ’igno
bile complice di mia moglie.

Evelina — Vi prego di non offendere la* vostra signora. 
La poverina è meritevole di tutta la vostra* stima.

Canèpa (ironico) — Sì... Con l ’emicranàa!
Evelina — Perchè alle persone degne è vietato soffrire 

di emicrania?
Canèpa — State per essere smascherata, signorina... 

Mia moglie si è fatta venire l’emicrania apposta per re
stare qui, ad aspettare voi e questo odioso messère.

Rodolfo (a Canèpa) ■— Vi assicuro che io non conosco 
nemmeno di vista la vostra signora.

Canèpa — Inutile e dannosa cavalleria!
Evelina — Signor Canèpa... Vi dò la mia* parola d’o

nore che il mio amico non ha mai* visto* la cara, buona 
e gentile vostra consorte.

Canèpa — Onore, onore! Guarda chi parla di onore!
Evelina — Mai, come in questo momento, ho avuto 

il diritto di pronunciare quella* parola... Sì... Parola, 
d’onore!

Canèpa — Ed io, mai, come in questo momento, ho 
avuto il dovere di non credervi. (Va improvvisamente 
al telefono e forma un numero di due cifre, concitato) 
Pronto, Marga... Sì, sono io... Vieni un po’ giù... E5 ur
gente. (Riaggancia il ricevitore).

Evelina — Era inutile disturbare la signora... Potevamo 
risolvere tutto fra noi...

Canèpa (deciso) — Ora risolveremo, ora risolveremo! 
(Appare da sinistra Marga).

Marca (ad Evelina) — Buona sera, signorina... Voi 
qui...

Evelina — Buona sera, signora. Vi spiegheremo.
Marca (a Canèpa) — Co*sa accade? Non sei ancora 

cogli invitati? «
Canèpa (si mette improvvisamente ad annusare Marga).
Marca — Cosa annusi, Giorgio caro?
Canèpa (ironico) — Che buon profumo! E d’una specie 

mai sentita!
Marca (semplice) — Ah!... E’ una specialità medicinale 

contro l’emicrania.
Canèpa — Ah! L’emicrania!
Marca — Non comprendo, caro, perchè la mia emi

crania debba darti tanto ai nervi.
Evelina — Vostro marito teme — eri sbaglia — che 

l’emicrania sia vostra, e i veri mali di capo siano suoi..
Marca — Comprendo sempre meno.
Canèpa (imperativo) — Marga. Guarda quest’uomo! 

(indica Rodolfo).
Marca (guarda Rodolfo: semplice) — Ebbene?
Canèpa — L’ho sorpreso qui mentre cercava di salire 

nella tua camera.
Marga — E la professoressa?
Canèpa — E’ la tua manutengola... E’ pratica della casa 

e gli indicava la* strada.
Marca (semplice) — Giorgio* caro, tu hai le traveg

gole... Io non conosco nemmeno quest’uomo.
Canèpa — E’ la solita scusa... Trova qualcosa, di più 

accettabile per giustificare 'la presenza del tuo amante.
Marca (sdegnosa) — Io non ho amanti... (Dopo avere 

squadrato Rodolfo) E se ne volessi uno mi sceglierei 
qualcosa di meglio! (Esce altera da sinistra).

Evelina (o Canèpa) —- Bella figura!
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Rodolfo — In quanto a figure, anch’io non sto scher
zando!

Evelina (a Canèpa) — Avete visto com’era sicura di 
sè, com’era calma, serena? AVeva il vero atteggiamento 
dell’innocente... Credetemi, signor Canèpa: vostra mo
glie è una donna molto onesta,

Canèpa (più calmo) — Effettivamente è rimasta tran
quilla, non ha battuto ciglio. Per quanto ipocrita, nes
suna donna potrebbe arrivare a un simile grado di fin
zione.

Evelina — Ora state parlando da uomo,
Canèpa — Però, ditemi voi, come posso annullare que

ste lettere anonimie (prende la lettera dalla tasca e la dà 
a Evelina) e come posso smentire la presenza. di questo 
nomo nella mia casa. Sono fatti più significativi della 
calma di miai moglie.

Evelina (dopo aver letto, ridà la lettera a Canèpa) — 
Avete ragione. Ci Bono troppe coincidenze... Signor Ca
nèpa, voi che opinione avete sulle lettere anonime?

Canèpa — iNou ci ho mai dato gran peso— Quando però 
si ripetono e vengono confermate dai fatti...

Evelina — Se io vi smentisco i fatti, riacquisterete la 
vostra pace, ridarete a vostra moglie tutta la fiducia che 
merita?

Canèpa — Certo... Ma per smentire i fatti ci voidio 1:0 
altri fatti.

Evelina — Ve li darò... Dimenticate un po’ i vostri 
sospetti, e ricordatevi di quella che sono sempre stata... 
Ascoltatemi colla calma e la deferenza che merito.

Canèpa — Parlate— Ma fatti, fatti!
Evelina — Non vi farò storie retrospettive... Sappiate 

che avevo bisogno di molto denaro... Ero venuta qui, in 
compagnia di questo signore e di un altro che è scap
pato, per tentare di rubare.

Canèpa e Sanna (a ima voce, increduli) — Rubare?!
Evelina — Si. Rubare... Aprire la cassafolte e portarmi 

via il denaro.
Canèpa (scetticissimo) — A chi volete darla a bere? 

Voi, la professoressa di lingue, una donna intemerata, 
l’onestà in persona!

Evelina — Scusate, perchè mezzana sì e ladra no?
Canèpa — Perchè quello di mezzana è un mestiere più 

facile, meno rischioso...
Evelina — No, no. Vi assicuro... Tutto, fuorché mez

zana di una moglie adultera... E si spiega... Rubando, 
sono io che pecco, è la mia sola oopdenza Che si rovina... 
Una tale mezzana, invece, rovinerebbe una moglie, un 
marito e, sbagliando, anche l ’amante. Meglio essere 
ladra !

Rodolfo — Credeteci... Noi siamo venuti per rubare.
Canèpa (scettico) — Frasi, frasi!
Evelina (seccata) — Insomma, voi volete essere per 

forza becco! E1 una debolezza che non vi conoscevo!
Canèpa — Voglio fatti, fatti!
Evelina — Pazienza, pazienza! Ve fi sto dando! Arri

vata qui coll’intenzione di rubare, appena' di fronte alla 
cassaforte, appena, cioè, all’inizio della cattiva azione, 
la vera me stessa, quella che da anni fa la persona one
sta, ha preso il sopravvento e mi ha proibito di conti
nuare— Ho dovuto constatare, purtroppo, che sono in
capace di commettere dei grossi, dei veri peccati— 
Ahimè ! La mia vita è segnata !

Rodolfo (a Evelina) — Ieri la vostra fantasia, con la 
facilità consentitale dall’essere fantasia, aveva galoppato 
con velocità. Invece voi non avete esitato a confessare 
la vostra colpa pur di compiere una buona azione...

Evelina — Grazie amico! Mi conoscete meglio di me 
stessa..

Rodolfo — No— Era facile intuire— La vera1 essenza 
della persona per bene consiste proprio in questo... Bissa 
è capace di pensare, di proporsi tutto il male di questo 
mondo, ma esita, barcolla, indietreggia davanti all’azione. 
Perchè sono l’azione il compimento che stabiliscono la 
misura— (Pausa). E’ chiaro infine che voi non avevate 
affatto dimenticato i numeri del segreto— E’ stata una 
scusa per non irritare il signor X.

Evelina — Infatti...
Canèpa — Ohi è il signor X?
Evelina — 11 ladro professionista— Capirete, era nel

l’esercizio delle sue funzioni... Se avesse scoperto il mio 
tradimento, mi avrebbe ammazzata! (Pausa). Signor Ca
nèpa... Avete la chiave della cassaforte?

Canèpa — Eccola.. (Prende una busta di chiavi dalla 
tasca e mette la chiave nella cassaforte).

Evelina — Venite qui... Ecco la prova che vi convin
cerà... (Manovra il disco della cassaforte. Rapida) Prima 
cento, poi sessantotto a destra, cinquantasei a sinistra, 
quarantaquattro a destra, trentadue a sinistra, di nuovo 
cento. (Apre la cassaforte) Ecco fatto!

Canèpa — Io resto di stucco!
Evelina — Molto di più io, a vedere tanti bei biglietti 

da mille! E quanti, beato voi! (Canèpa richiude in fretta 
la cassaforte). Consigliate a vostro figlio di non lasciare 
nelle grammatiche tedesche i numeri del segreto, e con
sigliate a voi stesso di custodire nel portafoglio degli ap
punti così delicati.

Canèpa (fuori di sè) — Non è vero— Non è vero— 
Non mi tradisce! Meglio così. Una mancata, ladra voi e... 
e... senza mali di capo io. Grazie, grazie! (Si avvia a 
sinistra).

Rodolfo (bisbiglia qiutlcosa all’orecchio di Evelina).
Evelina — Macché! ET inutile!
Rodolfo — Tentare non nuoce—
Evelina (improvvisamente) ■— Signor Canèpa!... Io vi 

ho reso un grande servigio— In questo momento avete 
il cuore in letizia... Dovreste essere al colmo della ge
nerosità...

Canèpa — Ebbene?
Evelina (categorica) — Regalatemi duecentomila lire!
Canèpa (stupito) — Cosa?!
Evelina — Duecentomila lire... Per voi, una vera 

sciocchezzuola— Fatevi1 pungere da questa vaghezza!
Canèpa (a Sauna) ■— La chiama vaghezza, vaghezza!
Evelina (a Canèpa) — Non spaventatevi... E’ stata una 

finta... (A Rodolfo, prendendolo sotto il braccio) Avete 
visto? Con questi ricchi, non c’è altra, via. Bisogna ru
bare, rubare!

Canèpa e Sanna (insieme riprovevolissimi) — Eh!
Evelina (avviandosi con Rodolfo alla comune, scan

zonatissima) — Ma in te-o-ria, si capisce, in te-o-ria !

f i n e  d e l  s e c o n d o  a l t o
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Lo studio di Evelina, come al primo atto. E’ pome
riggio. In iscena Evelina, seduta al suo tavolo di lavoro. 
Sta telefonando.

Evelina (al telefono) — Sì, caro.,. Proprio io sono in 
possesso di quei volumi... Me li regalò mio padre... Ve
nite, venite pure... (aggancia il microfono. Appare da 
destra Rosetta).

Rosetta — Ti disturbo?
Evelina — Tutt’altro. (Affettuosa) Cosa c’è? Hai gli 

occhi arrossati.
Rosetta — Poco fa, mentire erti fuori, ha telefonato il 

padre di Alberto. Tra poco verranno qui, tutti e due... 
Non mi ha detto altro.

Evelina — Ebbene?... Che bisogno c’è di amareggiarsi? 
Amilcare ha un vero animo mercantile, ma in fondo non 
è un cannibale.

Rosetta — -Non ho pianto perchè forse vengono qui a 
comunicarci la rottura definitiva, nè per i  due giorni igià 
passati senza che tu abbia potutoi concludere nulla... 
(Commossa, ma dignitosa) C’è qualcosa di peggio: il mio 
sogno sta per svanire dentro di me.

Evelina (affettuosa) — Su, su... Questi sono crucci 
momentanei.

Rosetta — No... In questi due giorni ho molto' pen
sato, ho molto meditato... E’ stato come un cataclisma 
di passioni, di sentimenti... Alberto ne è uscito rimpic
ciolito... Immagina uno idi quei fiori Vivaci, turgidi, 
senza profumo, gonfi della loro freschezza... Ci attrag
gono soltanto per questa loro apparenza... Se li tieni 
una, due notti in una camera, si avvizziscono, mettono 
le rughe.

Evelina (un po’ decisa) —• Cara mia, Alberto non è 
un fiore. E’ un uomo giovane... E di uomini giovani non 
se ne trovano tanti. Cioè, ce ne sono, mi quando sen
tono parlare di matrimonio! —

Rosetta — So bene... Ma il colloquio col padre, qui, 
due giorni fa, mi pose su un nuovo angolo visuale, tanto 
inaspettato per quanto severamente 'critico.

Evelina — Questo è naturale... Nessun uomo è per
fetto !

Rosetta — Però molti, 'come lui, sono troppo difet
tosi... Sta bene l’amore filiale, l’ossequio al genitore, la 
devozione alla madre, però—

Evelina —• Sorella mia, la faccenda della dote per te 
non era una novità.

Rosetta — D’accordo... E tu sai bene quanto io abbia 
difeso Alberto, quando lo vedevo diversamente. Solo 
dall’altro ieri, la richiesta della dote mi si è presentata 
nel sudi aspetto più brutto, più volgare... Comprendimi— 
Ci sono dei momenti, dei fatti, delle parole Che stabili
scono un punto di partenza, 'ci aprono gli occhi, ci im
pongono di valutare con una misura nuova.

Evelina (timorosa.) — Ragazza! Non vorrai dirmi che 
non lo sposi più!

Rosetta — Non so... Tra me e te, sorelle e donne, pos
siamo dirci tutto. Di Alberto, in me, non rimane che 
rattrazione fisica dell’uomo bello, piacente.

Evelina — Non è poco!
Rosetta —- Ma non è sufficiente per una vita... Egli 

è debole... Invece, quando io ho sognato, ho sempre ane

lato ad essere soggiogata... Non è forse questo il nostro 
destino, squisitamente femminile?

Evelina — Purtroppo!
Rosetta — Non dubitavo della tua approvazione—
Evelina (riprendendosi) — Teorica, teorica!— Ragazza 

mia, la pratica, la vita sono un’altra cosa... Dico tutto 
anche a te... Tu hai ventotto armi... Puoi ancora essere 
amata, desiderata— H tuo sarà ancora un matrimonio 
equilibrato, naturale, fecondo di felicità. Ma sei al li
mite— Con quest’altra sterzata, farai paissare altri due o 
tre anni... Varcherai la trentina... Per una donna da 
maritare « è un’età ».

Rosetta — Cosa (importa?... Non ho anch’io, come te, 
il mio lavoro, la mia* professione, i miei passatempi?

Evelina — Innocenti', troppo innocenti! (Breve pausa). 
Credimi, non basta, non bastai. Si diventa come dei ta
voli con tre gambe... Si pende sempre da un lato— E che 
fatica a tenersi in piedi!

Rosetta — Meglio questa' fatica che l’altra di guidare 
un nome.

Evelina — No... Meglio la seconda... Con quest’uomo 
avrai una casa, dei bambini, dei momenti felici... E sa
ranno momenti felici anche se, invece di darteli lui, 
dovrai prenderglieli tu—

Rosetta — Questo è vero— Ma quale felicità poter 
appartenere a un uomo, « un vero Uomo ! ».

Evelina •—■ A trovarlo! (Pausa) Proprio così ragio
navo alla tua età... E proprio così rifiutai un matrimonio 
quasi concluso... Ascolta me, sorella mia: sposa il tuo 
Alberto, e lascia stare il fiore!

(Appare dalla comune Marietta, la cameriera).
Marietta — Il signor Ramboldi.
Evelina — Palio passare.
Marietta — Bene, signorina. (Via dalla comune).
Evelina — Lasciami un po’ sola... Devo parlare con 

questo signore— Pensa, pensa a quello che ti ho detto...
Rosetta — Grazie. (Bacia E ve’ ina e scappa da destra. 

Evelina siede allo scrittoio. Appare dalla comune Rom
boidi, commerciante in antichità. Tipo gioviale, sui cin- 
quant’anni, ben vestito).

Ramboldi — Buon giorno, signorina.
Evelina — Buon giorno, Ramboldi... Accomodatevi.
Ramboldi (siede) — Grazie... Dunque... Voi avete tutti 

e dieci quei volumi?
Evelina — Precisamente. Ditemi perchè vi ricordate 

così improvvisamente dei miei volumi... Tre anni fa ve 
li rifiutai.

Ramboldi — Offrivo appena ventimila lire.
Evelina — Per me non hanno prezzo... E’ l ’unica e la 

più bella eredità di1 mio padre... Non 'ho mai pensato di 
potermene (spossessare, nè lo penso... A meno che...

Ramboldi — A meno che?
Evelina — No... dite prima voi.
Ramboldi — Stamane è stato da me il signor Momery... 

Lo conoscete?
Evelina — No—
Ramboldi — E’ un produttore cinematografico ame

ricano, in Europa per un giro dii pirateria.
Evelina — Cosa ci porta via, belle ragazze?
Ramboldi —■ Purtroppo le nostre aspiranti dive le la

sciano tutte a noi!
Evelina (breve pausa) — Cosa vuole il signor Momery?
Ramboldi — Deve produrre un film -sul Seicento— I 

suoi specialisti gli hanno chiesto quei dieci volumi a 
scopo di studio— Dicono che se non leggono, non com
pulsano quei volumi, non azzeccano un’acca dell’ambieti- 
te, e il film non va in cantiere!
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Evelina :— Cosa olire?
Ramboldi — Settemila dollari.
Evelina — Ce111oquarantami 1 a lire—
Ramboldi — Una bella cifra!... E’ chiaro che si ripro

mette un forte incasso dal film.
Evelina (decisa) — Per duecentomila lire cedo i vo

lumi.-
Ramboldi — Fate questione di cifra, non di affezione.
Evelina — Non ho mai ¡pensato che quei volumi po

tessero valere tanto, nè li cederei per tutto l’oro del 
mondo. Ma, per qualcosa che mi sta molto a cuore, mi 
occorrono duecentomila lire, o, se preferite, diecimila 
dollari.

Ramboldi — E’ difficile... Momery ha con sè il preven
tivo del film... Tanto per la diva, tanto per il divo, tanto 
per i costumi, eccetera— Non sposta d’un centesimo.

Evelina — Per voi quanto vi siete riservato?
Ramboldi — Oh!... Per me... per me un guadagno nor

male, onesto... Io commercio per passione... Io amo le 
cose belle...

Evelina — Nessuno ha mai dimostrato che il denaro 
è tra le cose brutte.

Ramboldi — Credetemi... Non paga di più... Si attiene 
al preventivo...

Evelina — Mi occorrono duecentomila lire... Ditegli 
di levare qualcosa alla diva e di pagare meglio i libri, 
che valgono certamente di più—

Ramboldi — Mi mettete in imbarazzo... Tenterò... Vado 
subito all’albergo.

Evelina — Telefonategli di qua.
Ramboldi — E’ un tipo strambo... Non vuole ricevere 

telefonate... Ditemi: e se non volesse pagare il vostro 
prezzo?

Evelina — Taglierete qualcosa sulla vostra passione e 
mi porterete le duecentomila lire—

Ramboldi — Farò del mio meglio... Arrivederci... (Esce 
dalla comune).

Evelina (con gioia) — Fatta, fatta!... (Si avvicina alla 
porta destra per chiamare Rosetta) Ros...; no, meglio 
avere prima qui i dollari dell’americano. (Appare dalla 
comune Marietta).

Marietta *— Un giovanotto vuoi parlarvi...
Evelina — Chi è?
Marietta >— Non so... Un giovane piacente, bello...
Evelina — Se è bello, avanti! (Guarda alla comune 

con curiosità).
Marietta — Subito, signorina. (Via dalla comune).
(Appare poco Rodolfo. E’ completamente trasformato. 

E’ senza baffi e senza barba, elegante. Ha cambiato anche 
pettinatura. Ha un fare deciso, da uomo per la prima 
volta padrone della vita).

Rodolfo (scherzoso) —■ Siete voi la tanto emerita pro
fessoressa d’inglese?

Evelina (stupita) — RodolfoJ... Lasciate che vi guardi! 
Come siete elegante! E la barba, e i baffi?

Rodolfo — Sono in deposito dal parrucchiere... Però 
mi avete subito riconosciuto... Già, con voi non poteva 
durare... La cameriera, invece, c’è caecata.

Evelina — Per forza... Siete un altro, completamente 
un altro. Come è accaduto?

Rodolfo —■ Oh!... Tutto in due ore... Ha del roman
zesco... Oggi alle due ero da Ramboldi, quello dei libri 
antichi. Ad un tratto ho sentito parlare inglese... La com
messa non capiva... Ho fatto da interprete... L’americano, 
per riconoscenza, mi si è presentato—

Evelina — Era Momery.

Rodolfo — Come sapete?
Evelina —■ Ramboldi è stato qui, per certi libri...
Rodolfo — Ab!... Nel sentire il suo nome ho avuto un 

lampo... Già intanto, fin dall’altro ieri sera, avevo molto 
meditato sulla nostra avventura— Anche su di me, essa 
aveva avuto un certo effetto... Voi sapete quanto abbia 
sempre amato restare nei miei confini, non chiedere mai. 
Amica mia, ero stupido!

Evelina —• Un pochino, sì—
Rodolfo — Non un pochino. Completamente! Questo 

chiuderci in noi ci fa considerare il mondo peggiore di 
quello che è... Non che mi sia venuto dell’ottimismo com
pleto, no! Ho capito che, per camminare, bisogna per
correre la strada che c’è, e non quella ideale, che non 
esiste!

Evelina — Filosofia pratica.
Rodolfo — Eh, sì, eh, sì !... Era ora! E voi non im

maginereste mai da ehi ho preso l’incitamento, l ’esempio 
più decisivo...

Evelina — Da me?
Rodolfo —■ No. Dal nostro ladro, amica mia, dal nostro 

ladro. Mi sono detto: se c’è chi osa mettere le mani 
sulla roba altrui, perchè non osare di prendere quello che 
legittimamente ci appartiene?

Evelina — insomma, d’ora in poi, « oserete » anche voi?
Rodolfo — Sì, ho osato e oserò... Voi sapete che io da 

tempo ho tentato di vendere qualche soggetto a Hol
lywood... Appena ho sentito il nome di Momery, del 
grande produttore Momery, sono corso a casa. Dopo dieci 
minuti ero in presenza dell’araba fenice, con due mano
scritti sotto il braccio.

Evelina —- Comprendo... Per riconoscenza egli ha letto 
subito i soggetti.

Rodolfo — Tutt’altro! — Voleva dormire... Anzi, per 
disobbligarsi dal mio intervento di interprete, mi ha 
offerto dieci dollari.

Evelina >—• Glieli avrete sbattuti sul muso...
Rodolfo — No... Li ho presi...
Evelina —'Voi? A questo punto?
Rodolfo — Sì... Ho cominciato a osare... Ho capito 

che la mossa non gli sarebbe dispiaciuta— Infatti ha sor
riso...

Evelina —■ E ha letto i soggetti—
Rodolfo —■ No. Ho dovuto osare di più— Mi sono av

vicinato al balcone e ho minacciato di gettarmi nella 
strada se non mi ascoltava. Alla fine del primo soggetto, 
mi ha quasi fracassata una spalla con una manata. Segno 
americano democraticamente affettuoso.

Evelina —■ E al secondo?
Rodolfo — Ha suonato per il parrucchiere.
Evelina (sorpresa) — Il parrucchiere?
Rodolfo — Sì— Mi ha assunto come scrittore della sua 

Casa... Trecento dollari al mese e impegno da parte mia 
di mandargli un soggetto al mese— Prevede che su do
dici all’anno, non più di uno, due saranno utilizzabili—

Evelina — Ma il parrucchiere?... Cosa c’entra il par
rucchiere?

Rodolfo — L’americano non ammette che un suo im
piegato, sia pure residente in Europa, porti la barba che 
avevo io.

Evelina —• Ha ragione... Io non ve l ’ho mai detto, ma 
vi stava proprio male!

Rodolfo —■ Appena mi ha visto rasato, mi ha dato il 
contratto firmato e uno « chèque » di trecento dollari— 
Mi ha imposto di cambiare vestito, di essere elegante
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perchè, venendo spesso in Europa colla moglie, non vuol 
presentarle gente dimessa.

Evf.lina — Insomma questo è l ’uomo della nostra for
tuna.

Rodolfo — Nostra?
Evelina — Sì— Mi compra i  dieci volumi del Seicento 

e mi mette in grado di sborsare la dote di Rosetta...
Rodolfo (spiaciuto) >—. Sicché il matrimonio con Al

berto?...
Evelina — Credo che si farà... Ve ne dispiace?
Rodolfo —- Moltissimo... Ho cambiato viso, ho mutati 

i vestiti, ma il cuore... Ditemi... Credete che... sì, come 
sono ora, le piacerò?

Evelina — Mia sorella ha il mio temperamento, i miei 
gusti... A giudicare dall’impressione fatta a me, anche lei 
gradirà il mutamento... Ora ve la mando... Non le dirò 
chi siete... Intanto io mi preparerò i volumi.

Rodolfo — E’ un peccato che dobbiate venderli...
Evelina — Me lo dico anch’io... I volumi, per quanto 

rari e preziosi, sono di carta... Mia sorella, invece, è carne 
viva. (Esce da destra).

Rodolfo (rimasto solo, si guarda nel vetro della finestra 
e si acòomoda la cravatta, la giacca, ecc. Appare da de
stra Rosetta).

Rosetta —• Chi siete?
Rodolfo (scrive una parola su un pezzo di carta).
Rosetta (legge) —■ Non posso indovinare... E perchè 

non parlate? Siete sordomuto?
Rodolfo (scrive due parole sulla carta. Fa leggere a 

Rosetta).
Rosetta —iSe mi piacete?... Non potrei dare un simile 

parere a uno che non conosco...
Rodolfo — Rodolfo.
Rosetta — Impossibile!
Rodolfo — In persona... E non più entusiasta dei viaggi 

di nozze a rate.
Rosetta —- Voi, proprio voi?!
Rodolfo — Io... Sono di vostro gusto?
Rosetta — ¡Sono sincera... Sì... Cosa avete fatto?
Rodolfo — Vi racconto... Alle due di oggi...
(Marietta appare dalla comune).
Marietta — Il signor Amilcare e il signor Alberto.
Rosetta — Avverti mia sorella e falli passare.
Marietta — Sì, signorina. (Via dalla comune).
Rodolfo 1—* Vi racconterò dopo... Ora saluto vostra so

rella e me ne vado.
(Appare da destra Evelina).
Evelina (a Rosetta) — Non è Btraordinario?
Rosetta — Incredibile... Prima di udirne la voce non 

ho potuto indovinare.
Rodolfo — Vi lascio ai vostri ospiti...
Evelina — No... no... Restate... Ormai è destino che 

dobbiate assistere a tutte le fasi...
(Appare dalla comune Amilcare, seguito da Alberto 

che è un giovanotto elegante, di aspetto piacente, un po’ 
bamboccione).

Amilcare — Buon giorno...
Alberto — Buon giorno, Evelina... Cara Rosetta...
Rosetta (un po’ fredda) ■— Buon giorno.
Evelina — Accomodatevi. (Siede dietro lo scrittoio).
Amilcare (siede. Guarda Rodolfo) — Naturalmente 

6Ìamo venuti per parlarvi...
Alberto (siede) — Com’è mio dovere, lascio la parola 

a mio padre...
Amilcare (guardando male Rodolfo) — ...per parlarvi 

di faccende riservate...

Alberto (guardando Rodolfo) — Molto riservate.
Amilcare (guardando Rodolfo) — Ri-ser-va-tis-sime.
Rodolfo (incurante dei due, invece di andarsene, siede 

e accende una sigaretta).
Evelina — Ah!— Il signore è di casa.
Amilcare — Cara signorina... Voi avete troppi signori 

che sono di casa... Uno due giorni fa, uno oggi...
Evelina — E’ sempre quello. L’altra volta egli aveva 

l’onore del mento, oggi ha l’onore del viso.
Amilcare — Come? E’ quello colla barba, senza la 

barba?
Rodolfo (ad Amilcare) — Precisamente... Ormai sono 

un po’ di famiglia anche per voi.
Evelina (ad Amilcare) — Parlate, parlate pure... tanto, 

qualunque cosa mi diceste, dovrei chiedere consiglio a 
lui...

Amilcare — Visto che è destino... Due giorni fa, quando 
mi chiedeste il termine, compresi che si trattava di un’al
tra dilazione a vuoto.

Evelina — Perchè accettaste il mio rinvio?
Amilcare — Perchè proprio stamattina dovevo parlare 

col mio avvocato.
Alberto — Cià... Proprio stamattina, il nostro avvo

cato doveva darci una notizia importante.
Amilcare — Alberto, figliolo mio, taci per un mo

mento !
Alberto — Sì, papà... scusami.
Rosetta (a Evelina) — Il -fiore senza profumo!
Amilcare — Cosa c’entra il fiore?
Evelina — Nulla, nulla... Continuate... Spiegatemi in

vece cosa c’entra il vostro avvocato.
Amilcare — Io ho una causa con una importante car

tiera... Ho chiesto mezzo milione di danni per una man
cata fornitura di materia prima che mi ha reso impossi
bile eseguire importanti contratti, e mi ha causata la 
perdita di ottimi Clienti... La- mia causa sarebbe vinta se...

Evelina — ¡Se...
Amilcare — Il tribunale ha ammessa la prova testi

moniale... Il mio avvocato dice che i miei testimoni sono 
scadenti, non bastano... Ci vorrebbe un rinforzo... Una 
persona di requisiti morali ottimi che deponesse e pro
vasse certi particolari a me favorevoli.

Evelina — Cercatela.
Amilcare — Di persone notoriamente stimabili io non 

conosoo nessuno, proprio nessuno... eccetto che voi.
Evelina — Non fareste un buon affare... Io sono a co

noscenza di particolari molto sfavorevoli a voi... La mia 
testimonianza vi danneggerebbe.

Amilcare — Come siete ingenua!
Rodolfo (a Evelina) — Il nostro Amilcare vorrebbe che 

voi, dopo aver giurato, dimenticaste i particolari sfavo
revoli a lui, e inventaste quelli favorevoli.

Alberto —- Certo... Siamo o non siamo di famiglia?
Amilcare (seccato ad Alberto) — Chiudi questa bene

detta bocca!
Alberto — Sì, scusa... Parla tu.
Amilcare — Non si tratta mica d’inventare... Prima 

della vostra deposizione, il mio avvocato e io provve
deremo, con documenti alla mano, a farvi « ricordare » 
tutti i  fatti che ¡mi dànno ragione.

Rodolfo — In parole spicce voi offrite il matrimonio 
in cambio di una falsa testimonianza.

Amilcare — Non usiamo parole grosse... Scrittori e 
filosofi si affannano a dimostrare che la verità non esi
ste... Perchè proprio noi ce la dovremmo mettere fra 
i piedi?
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Rodolfo — Per l’appunto... Falsa testimonianza. liceo 
una verità lampante !

Amilcare — Voi state qui per compiacenza della si
gnorina... Non avete il diritto di offendere—

Rodolfo —- Dite piuttostoi che vi seccano i bastoni fra 
le ruote.

Evelina —■ Caro Amilcare... Il mio amico ha ragione— 
Voi proponete un ignobile mercato... E non so come 
possiate permettervi di domandare il mio intervento.

Amilcare — Tanta superbia poi!... Sono tre mesi che 
parlate di una dote che non avete!

'Evelina — Basta! Avevo preso due giorni di tempo 
perchè ero sicura di trovarli, i vostri sporcissimi denari.

Amilcare — E come?
Evelina — In un modo piuttosto bizzarro... (Ammicca 

a Rodolfo). Eh?... Rosmunda! (Pausa). Credevo di poter 
transigere colla mia coscienza. Ritenevo di poter pec
care, ma non ne ho avuta la forza, la capacità... Come 
peccatrice sono stata irrimediabilmente bocciata.

Amilcare (a Evelina) — Scusatemi... Non vi com
prendo proprio... Se già avete tentato... Mi pare più 
facile la mia testimonianza— E5 appena una parola: 
« giuro » ! E poi si tira via con una tale facilità.

Evelina .— No, Amilcare ! Di fronte all’azione con
creta, ho già notato. Ma è inutile spiegarvi. Tanto non 
capireste...

Rodolfo >— Meglio .così, Rosmunda!
Evelina — L’esperienza m’impone dei doveri... Io ri

nuncio a interessarmi di questo matrimonio indipenden
temente dalla dote. Lascio mia sorella libera di deci
dere... Se essa vorrà, al massimo potrò farvi da testimone.

Rosetta — Alberto... Vorrei conoscere il tuo pensiero.
Alberto —- Mia cara... Ho avuto occasione di esportelo 

tante volte... Nell’azienda è tutto il mio avvenire, il 
tuo... Per quanto mi ami, non posso trascurare le sagge 
precauzioni di mio padre... ¡La vita è dura, durissima— 
Una continua battaglia... Non è colpa nostra se dobbiamo 
affilare le armi in tutti i possibili modi... Mia cara, gli 
ideali sono belli, ma per uno che sta in commercio, 
una causa che può rendere trecentomila lire! —

Rosetta (sdegnata) — Vorrei dirti, vorrei dirti—
Evelina (esortandola) — Su, sorellina, non fare com

plimenti.
Rosetta (ad Alberto) — Mi fai vergognare d’essere 

stata innamorata di te. Addio. (Via da destra, con al
terigia).

Evelina —• Poco fa il giovanotto era un fiore! Adesso 
è diventato un broccolo!

Amilcare (stupito) — Prova del fuoco— coscienza- 
broccoli! Parola d’onore che non ci capisco nulla!

Evelina — Ascoltate un mio consiglio— Portatevi il 
vostro cucciolo... Visto che nella vostra famiglia le qua
lità si trasmettono da padre in figlio, insegnategli quel 
tale vostro discernimento.

Amilcare ■— Cioè?
Evelina — A far battere il cuoricino per qualche fan

ciulla carica di quattrini... (Brusca) Buongiorno!
Amilcare —■ Ci sono ancora simili illusi nel mondo! — 

Vieni via, Alberto— Questi rischiano di guastarti. (Via 
dalla comune).

Alberto — Arrivederci. (Esce dalla comune).
Evelina — Addio!— Figlio di— tuo padre!
Rodolfo — Bei tipi!— Rosetta capitava proprio in 

buone mani!
Evelina — Caro mio!— Prima di conoscere a fondo 

gli uomini! Ed io che credevo di dovermi sacrificare 
per i loro sentimenti!... A pensarci mi schiaffeggerei da 
capo a piedi— Be’, meglio che si sia risolta così—

Rodolfo — Già... Ma Rosetta è di nuovo in alto 
mare...

Evelina — Non credo... Nè dico che senza di voi si 
sarebbe regolata diversamente— Ma la vostra presenza 
l’ha rinfrancata, l’ha resa più decisa.

Rodolfo >— Credete?
Evelina — Ne sono certa— Al suo posto, a me, dopo 

la vostra trasformazione, sarebbe capitato tal’e quale— 
Amico mio, io non ve lo dicevo per non offendervi— 
Ma voi, fino a ieri, sembravate soltanto un tentativo 
sbagliato di uomo!

(Appare da destra Rosetta. Ha un vestito chiaro, pri
maverile, quasi di gioia. E’ serena, sorridente).

Rosetta — Scusami, Evelina— Posso prendere un po’ 
Browning?

Evelina — Sì— Non mi occorre. (Mentre Rosetta cerca 
nello scaffale, ammicca a Rodolfo).

Rosetta (prende un volume dallo scaffale) —- Voglio 
cominciare una nuova traduzione. (Esce da destra).

Evelina — Avete visto?
Rodolfo — Amica mia, voi mi date tante speranze!
Evelina —1 Non è speranza». E’ certezza— Io, al suo 

posto, per incominciare l’attacco a uno scrittore come 
voi, avrei proprio inventata la scusa della traduzione!

Rodolfo — Sono proprio felice!— Ci sono, nella vita, 
certe giornate piene, complete, in cui tutto sembra se
condarci...

Evelina .— Sì... A un solo patto (con una certa ama
rezza): che non si voglia arrivare alle stelle—

(Appare Marietta dalla comune).
Marietta — Signorina, questa lettera per voi. (Con

segna la lettera a Evelina ed esce dalla comune).
Evelina (apre la lettera) — E’ del signor Canèpa— 

Chissà quali minacce! (Legge. A Rodolfo) No... Ascol
tate— Interessante. (Leggendo ad alta voce) — «Avete re
sistito davanti a una cassaforte aperta... E’ una prova 
sufficiente, che mi consente di invitarvi a ricominciare 
le vostre lezioni al mio bambino— Tutto va per il me
glio... Ho perfino scoperto l’autore delle lettere ano
nime— Non immaginereste mai! — Il mio ragioniere aveva 
fatti dei prelevamenti abusivi e temeva le conseguenze 
della mia revisione dei conti— Ogni volta che mi accin
gevo a questo controllo, il ribaldo mi mollava una let
tera anonima, scritta da lui stesso— Io perdevo la calma 
e la verifica non si faceva più »... (Smettendo di leggere. 
A Rodolfo) Graziosa trovata!

Rodolfo — Oh!... Graziosissima!
(Si odono dei colpi alla finestra... Dietro i vetri ap

pare Severino).
Evelina — Tò... guarda chi si vede!— (Apre la fine

stra) Mica la perde, l ’abitudine! —
(Severino con un balzo è dentro. Evelina e Rodolfo 

si tengono a distanza, mdlto intimoriti).
^  ..... .........t -1- - - r............... ....
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Sevebino -—■ Buon giorno, signora... Buon giorno, si
gnor Ipsilon.

Rodolfo —■ Mi avete riconosciuto.
Severino — Non era difficile... Avete potuto rinun

ciare alla barba, ma non alla piccola cicatrice sul so
pracciglio destro!

Rodolfo (a Evelina) '— Vedete... Vedete che differenza 
d’indagine tra lui e quelli che lo hanno preceduto?

Evelina — Cosa desiderate?
Severino — Ecco, signora... Ripensando in solitudine 

a quella benedetta cassaforte e alla vostra condotta, ho 
capito quello che non potevo capire nella tensione sul 
campo d’operazioni... Voi dimenticaste i numeri a bella 
posta... Non lo negate: voi non avete un’anima di ladra!

Evelina (impaurita) —- No... Non ce l ’ho, non ce l ’ho!
Severino — Brava!... Così mi piace... Ammettete di 

avermi reso un cattivo servizio! La cassaforte era pin
gue, i grimaldeRi del numero ventotto perfetti!

Evelina — Lo ammetto.
Severino — Mi dovete dunque un indennizzo!
Rodolfo — Un ricatto!
Severino (a Rodolfo) — Per chi mi prendete?... Io 

sono un ladro, non un ricattatore. C’è differenza... Ri
cattatore... Puah!... Che schifo!

Rodolfo (intimidito) — Scusatemi». Non avevo inten
zione di offendervi!

Severino — Sappiate che i ladri, per il loro coraggio, 
per la loro abilità, sono un vero corpo scelto.

Evelina — Allora?
Severino •— Io ho un figliolo... Somiglia tutto alla 

madre... Ha decise tendenze all’onestà, così come voi... 
Naturalmente io mi guardo bene dall’ostacolare i dise
gni del destino... Lo faccio studiare...

'Rodolfo — Bravo... Approvo!
Severino — Però siccome mi assento spesso per lun

ghi periodi...
Evelina — Dove andate?
Severino — Dove volete che vada? In galera.» (Breve 

pausa). Io ne farei volentieri a meno, ma, purtroppo, ci 
sono obbligato!

Evelina — Scusate... Non potreste tentare di redi
mervi?

Severino — Alla mia età?... Io ho un allenamento, 
un’esperienza... un avviamento... Come farei a cambiare 
mestiere?

Rodolfo —- Ciusto, giustissimo!
Severino (a Evelina) — Eppoi ci si nasce... Io sono 

nato cattivo e non sarò mai buono, voi siete nata buona 
e non sarete mai cattiva... Dunque mio figlio studia». 
Voi siete così istruita... Vorrei che prendeste un po’ 
cura del ragazzo, gli insegnaste qualche lingua, che lo 
manteneste sulla buona via... Credetemi: ce n’è bisogno! 
Per quanto abbia preso dalla madre, ha sempre un po’ 
del mio sangue in corpo!

Evelina — State tranquillo... Ci penserò io... Accom
pagnatelo da me domani...

Severino (a Evelina) — No... Stasera... Domani po
trebbe essere troppo tardi.

Rodolfo (a Severino) — Avete già qualche operazione 
in vista?

Severino (a Rodolfo) — No... Ma potrebbe sorgere... 
Ricordatevi deU’organizzazione... Noi siamo sempre mo
bilitati!

Rodolfo — Già.
Severino — Arrivederci... (Prende la via della finestra).
Evelina — Ehi, buon uomo!
Severino (voltandosi sulla soglia della finestra) — 

Dite!
Evelina — Datemi una volta la soddisfazione di ve

dervi scendere dalle scale, come una persona normale!
Severino •—- Vi assicuro che è una diminuzione, un 

sacrificio... Ma è un omaggio che voi meritate... Arri
vederci... (Si avvia decisamente verso la comune, poi ri
torna indietro) Dimenticavo!... Se in qualche gita mi 
capiterà un gioiellino che fa per voi, mi permetterò 
offrirvolo per ricordo.

Evelina — No, no!». Per Ramar del cielo!... Io mi 
interesserò del ragazzo a un solo patto: che non si 
parli mai di ricompensa.

Severino (a Rodolfo) — Vedete?... Non c’è niente da 
fare... E’ proprio gentildonna nata! .(Si avvia dalla co
mune).

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

Le parti di questa commedia sono state così 
distribuite alla prima rappresentazione dalla Com
pagnia di Dina Galli:
Evelina (Dina Galli) ; Rosetta (Donatella Gemmò) ; 
Marga (Celeste Almieri) ; Marietta (Maria Danzo) ; 
Rodolfo (Angelo Bizzarri) ; Canèpa (Sandro De 
Macchi) ; Severino (Marcello Giorda) ; Sauna (Va
sco Brambilla) ; Amilcare (Gino Pestelli) ; Alberto 
(Rino Genovese) ; Ramboldi (Doriano Cresponte).

r ~  -------------------------- ~ ^
N e l p ro s s im o  fa s c ic o lo :

È V A  I N  V E T R I N A

Commedia in  ire  a i t i  d i
G U G L I E L M O  G I A N .  A L V I  !

Rappresentata dalla Compagnia
D I N A  G A L L I

V ______________ ____ ____-___ __________ J

★  F r a  d n e  n u m e r i  p u b b l ic h e r e m o :  
P A O L A  T R A V A S A  d i Giuseppe A d a m i 
rapp resen ta la  da  D in a  G a lli.___________



Venezia, Campo San Zaccaria; Spettacoli all’aperto 
della Biennale: IL VENTAGLIO di Carlo Goldoni 
(16 luglio xvn ).

I l Ventaglio ha rinnovato il magnifico successo che ne 
accolse nel 1936 la prima edizione, eseguita nella stessa 
località e quasi con gli stessi attori (dei principali inter
preti mancano nel ruolo attuale Maria Melato, Ermete 
Zacconi e Memo Benassi): diciamo rinnovato e non ri- 
confermato, poiché Renato Simoni, il regista autorevolis
simo che ha presieduto con infinita cura alla preparazione 
di questo spettacolo, come aveva fatto del precedente, 
non si è certo limitato a calcare pedissequamente le pro
prie orme, ma si è prodigato per infondere nella reci
tazione dell’agile, festoso, brillante « intrigo » goldoniano 
imo stile ancor più preciso.

Commedia di puro intrigo, il Ventaglio richiede una 
interpretazione garbata e fluida quale solo un complesso 
di attori di primissimo ordine può dare, sotto una guida 
di eccezionale autorità e competenza, come è quella di 
Renato Simoni.

Nerio Bernardi era Evaristo, Andreina Pagnani Gian
nina, i due innamorati; Annibaie Ninchi impersonava la 
caricaturale figura del' conte di Rocca Marina; Giulio 
Stivai quella del barone del Cedro; Cesco Baseggio ve
stiva le spoglie dello speziale Timoteo, mentre l ’oste Co
ronato ed il calzolaio Crespino erano interpretati rispet
tivamente da Carlo Ninchi e Gino Cervi; Gina Sanmarco 
era la vedova Geltrude e Rina Morelli la sua nipote 
Candida; Lina Tricerri la mereiaio signora Susanna. 
Nelle parti di Moracchio, Limoncino, Tognino e Sca
vezzo agivano Rossano Brazzi, Aroldo Tieri, Antonio 
Barpi ed Ettore Masi. Nella regìa della commedia Re
nato Simoni ha avuto a collaboratori Corrado Pavolini e 
Stefano Pirandello.

Ammirata la scenografia di Aldo Calvo. Interpreti e 
regista sono stati accomunati dal pubblico in caldissime 
manifestazioni di plauso alla fine di ogni atto.
Venezia, Campiello del Piovan alla Bragora; Spet

tacoli all’aperto della Biennale (prima edizione) : 
CAMPIELLO di Carlo Goldoni (18 luglio XVII).
Ricordate la suggestione strana del teatro nel teatro, 

mettiamo in Amleto? Spettatori in platea, spettatori sulla 
scena: spettacolo per gli interpreti cui altri interpreti 
sono spettacolo e due vicende, l’una che si specchia nel
l’altra, offerte insieme agli astanti. Una doppia finzione 
che diventa artistica realtà.

Ma alla prova generale, ma alla trionfale rappresen
tazione, uno dei successi più travolgenti che ci sia dato 
ricordare, è riuscito a Renato Simoni, veneto, l’inedito 
prodigio di far vivere la vita entro la vita: Il Campiello 
entro un campiello. Se lasciate respirare e vivere il 
campiello del Piovan alla Bragora con la diastola e la 
sistola data dal flusso e dal riflusso di passanti prove
nienti o uscenti dalle calli tributarie, con la sua verrà

da pozzo, coi popolari palchetti delle finestre, con la po
polazione degli individualissimi comignoli in alto — e 
a un tratto v’addizionate lo scenario all’uopo apprestato 
col pogginolo pretenzioso di Gasparina, con le terrazze 
di donna Caie Panchiana e di Lucietta, col terrazzino 
di Orsola la frittolera, con Tavancorpo della locanda, 
con l’altana e l ’altanella di donna Pasqua Polegana e di 
sua figlia Gnese — non vi sembrerà davvero che inco
minci uno spettacolo quando entra, col suo cantato ri
chiamo, Zorzetto per invitar le donne al giuoco della 
« venturina » : è in qualche modo la realtà che con
tinua, la veneziana e popolare realtà, sostanzialmente 
identica nel tempo malgrado• gli ovvi mutamenti, che, 
invece di lasciarsi andare placidamente quotidiana e 
solo a tratti o nel complesso tipica, a un tratto si con
centra sintetizzandosi in episodi indicativi, \materializ
zandosi in figure e figurette caratteristiche e scegliendo, 
per esprimersi con più classica pregnanza, le creature, 
i motivi, la lingua e i a  versi drammatici » di papà 
Goldoni.

Che gioioso riso dentro di noi! Si è tanto parlato, 
con difficile vocabolario e più difficile posologia, di arte 

'  corale, d’arte collettiva, d’unanimismo e di teatro di 
masse: ed ecco qui l’avvocato veneziano che, fin dal 
carnevale del 1756, vince senza saperlo la causa fa
cendo vive ve nel titolo e di fatto un campiello, non 
già come ente inanimato o come simbolo imbalsamato 
dalle luci e dai trucchi della regìa, ma come vivente 
mosaico di piccole vicende individuali, cementate ine
vitabilmente dalla vicinanza, concatenate dall’impossi
bilità della segretezza, rese unanimi dalla psicologica 
ed etica affinità delle premesse. Vive un campiello per
chè vive un popolo; e vive un popolo perchè vivono, 
in contrastante armonia, gli infiniti elementi che lo 
compongono. E la vittoria è raggiunta perchè non dalla 
cosa s’incomincia, ma dall’uomo. E non dall’uomo in 
astratto, ma dalla ¡umanità spicciola, dall’ineffabile, sim
paticissima, vissuta e ricreata umanità veneziana.

Un’umanità popolaresca che, come II Campiello a suo 
settecentesco modo dimostra, non si lascia in nessun 
modo disturbare. Le Gasparine infiocchettate e leccate 
suscitano salutari e magari un po’ aggressive reazioni 
di riso; il a foresto'», che ti piove nel campiello con 
la segreta volontà cCavventurette e di spasso, diun lato 
è messo a posto dal contegno spigliato e naturalmente 
onesto delle « pule veneziane », dall’altro finisce, diver
tito, per mettersi al servizio dell’altrui gioiosa volontà 
d’onesta baldoria, e per lasciarsi considerare, con uno 
spirito placato dall’altrui bonaria mordacità, come il 
furbo che paga.

E intanto, conglobando o punzecchiando gli elementi 
estranei — lo zerbinotto spendaccione, la preziosa ridi
cola, il « rustego » erudito — questo popolo vive sovra
namente la sua vita, padrone di se stesso e del suo 
campiello, protagonista di idilli e di risse, di bisbocce 
e di baruffe, di nozze e di riconciliazioni.

Che vitalità in tutti e in tutto! Le vecchie, donna 
Pasqua sorda e donna Cale sdentata, non disarmano: 
questa confessa i suoi « sghiribizzi », i suoi incredibili 
sogni di ridiventare, da diruta vedova, cc novizza » ; l’al
tra ringrazia il cielo d’essere a ancora in ton; — e fora 
de una recchia — tutto el resto xe bon ». Ma fate che 
a Cale si tocchi la sua linguacciuta Lucietta, o che a 
Pasqua si dica bene della sua Gnese bionda e inno
cente, o che ad Orsola « la frittolera » aggrediscano• U 
suo Zorzetto e vedrete le comari a volta a volta mor-

M a c o l i
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daci, servizievoli, manesche, nell’istintiva e disinteres
sata loro funzione di madri.

I  duetti d’amore sono di una schiettezza unica. Se 
Anzoletto, n el marzer » — merciaiuolo (purtroppo per 
la sua gelosia) ambulante — crede di dover sospettare 
della sua soda e bruna Lucietta non c’è affare che 
tenga: egli pianta forbici, maghi di Fiandra, spighette 
e cordoni » e, mettendo mano al bastane, rincorre lo 
sciagurato e innocente Zorzetto, trasforma il campiello, 
per contagio, in rusticano campo di battaglia e magari 
lascia andare amorosi manrovesci alla novizza pochi 
istanti dopo averle infilato Fanello. E quando Gnese la 
bionda comincia a vedere il suo futuro (ahi troppo fu
turo!) sposo in Zorzetto, la sua ritrosia aumenta mentre 
ingenuamente affiora, non repressa, l’invidia per le 
pronte nozze degli altri: <FAnzoletto con Lucietta, del 
cavaliere napoletano con la smorfiosa Gasparina.

Due matrimoni: popolaresco Fimo e favorito dalle 
smanie di libertà e di nuove nozze di donna Cate; 
« di qualità » l’altro e imperniato sui fumi nobiliari 
di Gasparina e sulla galanteria non del tutto disinte
ressata del prodigo e squattrinato cavaliere Astolfi. Ma 
anche Gasparina, la preziosa, è un pezzo di Venezia 
eterna e, zeta pizzicata a parte, non è poi molto diversa 
da certe « tose » d’oggi quando si piccano di discorrere 
in toscaneggiante punta di forchetta. « Quando che 
voglio zo parlar tozcana — Che no par che sia gminca 
veneziana ». La più euforica risata di simpatia echeggiò 
in Campiello del Piovati quando VAdanidìasparina 
iniziò il suoi autobiografico dire premettendo: a Mio
padre zono morto... ». E non ci si sarebbe mai stancati 
di sentire « ciacolare » l’impagabile « fanciulla-pula », 
di se, delle sue pretensioni intellettuali e dei rigori del 
suo « barba-zio ».

Che girandola di chiacchiere, che contrappunto di 
scene, che ineguagliabile magistero di composizione! 
Un prodigio da incantare... e da disarmare. Dopo Fer
ruccio' Benini l’incanto era rimasto dei lettori e il teatro 
non conosceva II Campiello che nelFedizione musicale 
e stilizzatamente composta di Wolf-Ferrori.

Renato Simoni ha in realtà ricreato II Campiello. E 
Fha ricreato facendolo rivivere in libertà. E non so se 
ci sia più Goldoni nelle estrose aggiunte o nelFade- 
rema sostanziale. Entra in ¡scena, per esempio, il cava
liere Astolfi e si inchina alla dama ancora sconosciuta 
e si profonde in sorridenti reverenze mute : e a quel 
punto proprio passa innocentemente un venditore ditte- 
celli litaniando: « Un bravo merlo, un bravo finco, un 
bravo canarini ». Nel campiello deserto una friulana, 
con la sua gerla piena d’utensili di legno — mestoli, 
cucchiai, batticarne — sta per vantare la propria merce 
quando — fulmine a del sereno — Anzoletto si dà 
alFinseguimento di Zorzetto e la donna presto diventa 
il centro involontario e la vittima innocente di un ma
nesco arruffio generale. Quindi il campiello si vuota 
come s’è riempito< e resta la poveretta — nota crepu
scolare — a gemer sulla ¡sua merce di pace diven
tata distrutto armamentario di guerra. Oppure tutto è 
silenzio dopo la bisboccia e il sonno ristora le sparse 
sbronze maschili e femminili allorché l ’intempestiva vo
lontà di rivincita di Zorzetto scatena un nuovo cafarnao. 
E ogni volta la regìa inventa nuovi aggrondamenti e 
nuove schiarite, gioconda nel comporre le zuffe, movi
mentata nel dar ritmo ai giuochi: il sacchetto della 
« Venturina » vola dalla strada alle altane e non si ferma 
mai; i bezzi saettano dalle altanelle al campiello e Zor-

zetto li prende a volo; la semola si distribuisce in 
mucchi sotto le mani dei giuocatori imbaldanziti e i 
giuocatori si rovesciano, pittoresco mucchio, sulla se
mola rovesciata; i brindisi preludono alla rissa, la rissa 
sfuma con trapassi rapidi nei generali abbracciamenti. 
Quanta intelligenza, quanto estro, quanta passione il 
regista Renato Simoni, coadiuvato da Corrado Pavolini 
e da Stefano Pirandello, ha profuso in questo spettacolo 
felicitante e indescrivibile!

E con quanto impegno, sensibilità, anima ed intuito 
Fhan secondato gli interpreti! Laura Adoni è stata una 
Gasparina grandissima, piena di lische e di grazie, di 
furori, idi strafalcioni e di moine. Giselda Gasparini ci 
ha fornito una donna Caie sdentata e fracassona, indi
vidualissima e aderentissima suscitando plaudenti sim
patie e ilari entusiasmi. E Margherita Seglin le ha te
nuto bordone, da quella valorosa attrice che è, come 
donna Pasqua Polegana. Soavissima Gnese è stata Wanda 
Baldanello, verginale e civettuola, bambinescamente stiz
zosa e femminilmente e intonatamente canora. Vigo
rosa Lucietta, piena di popolaresca schiettezza, l’An
dreina Carli. E cavalier perfetto e simpaticissimo Gino 
Cervi. E ottimo Don Fabrizio il Baseggio. E una frit- 
tolera pugnace Wanda Capodaglio.

Con gli attori di grido han fatto a gara tutti gli 
altri. Carlo Ludovici è stato un Anzoletto temibile, 
tutto maschi impeti, slanci e furori; e amabile nella 
sua improntitudine e nella sua adolescente acerbità è 
riuscito ad essere Carlo Minellono, interprete di Zor
zetto. E con loro van citati il Diodà, che era l’oste, 
e la Bottini, la Germani, la Zocchi, la Bargi, la Corion 
venditrici e gli altri e le altre che, per la loro parte, 
piccola o grande, han contribuito a questo successo 
senza precedenti.

E n rico  Rocca

C o n  o t t a v e :

^  Il Ministro della Cultura Popolare ha 
proceduto alla consegna del premio quin
quennale del lascito Venturino Camaiti, 
premio che su proposta della Giuria, pre
sieduta dal Presidente della Società ita
liana autori e editori, è stato assegnato « ex 
aequo » a Cesare Giulio Viola e a Cesare 
Vico Ludovici, rispettivamente per le com
medie : « Canadà » e « Isa, dove vai? », ri
tenute, in conformità dello statuto del la
scito, le opere teatrali che hanno ripor
tato il miglior successo nel quinquennio 
decorso.
^  La rivista « Cinema » informa che il 
26 giugno u. s., dopo attento esame dei 
soggetti presentati dai concorrenti, la 
Commissione esaminatrice del Concorso 
« Era film », presieduta da Vittorio Mus
solini, ha assegnato il primo premio di lire 
ventimila al soggetto di Ugo Betti, inti
tolato : « I tre del Pra’ di sopra ». Ha inol
tre segnalato i soggetti di Mario Panunzio: 
«Pensione Universo»; Corrado Pavolini: 
« La sfida dei butteri »; Tito A. Spagnol: 
« Uomini di mare »; Orio Vergarli: « La 
Madonna del rifugio ».



“  PE IYTAEO G O  A L  C IC L O S T IL E  ,, 
D I  D IS N E Y

Dopo l’enorme mondiale successo di Biancaneve e i 
sette nani, il cartone animato si è cominciato a prendere 
più sul serio. Fino a Biancaneve la maggioranza degli 
spettatori, e forse anche una maggioranza di cineasti, lo 
consideravano allo stesso modo con cui il padre di un 
figlio ingegnere, di un figlio avvocato e di un figlio acro
bata da circo può considerare quello dei suoi rampolli 
che non ha voluto seguire la carriera del professionista. 
I l cartone animato era il figlio scapestrato ma geniale 
della benestante famiglia cinematografica. Tutto ad un 
tratto l’acrobata da circo ha aperto una scuola d’acro
bazia e si è lucrosamente dedicato all’insegnamento, con
seguendo medaglie, diplomi e certificati onorifici. Pensate 
alla faccia che potrebbe fare il fratello ingegnere d’un 
siffatto acrobata, se un giorno dovesse considerare un 
onore la parentela che fino a quel momento gli pesava! 
Ebbene, la reazione del Cinema ufficiale dinanzi all’en
tusiasmo scatenato da Biancaneve è stata pressapoco la 
medesima.

Eppure, a mio parere, il grande film aveva torto di 
dare così limitata importanza al cartone animato, giacché 
quest’ultimo, in un certo senso, era arrivato a riportare 
il Cinema alla sua purezza essenziale. Da quando la de
cima musa aveva cominciato a far troppo intima comu
nella con le sorelle Melpomene e Talia, attirando nella 
<( gang » anche Euterpe, da quando insomma il Cinema 
aveva cominciato a flirtare col Teatro fino a pensare se
riamente alla possibilità d’un ibrido connubio, il Cine
matografo aveva perso via via un po’ della sua purezza. 
,Se non temessi di enunciare un paradosso, direi che i 
film di Georges Méliés erano assai più cinematografici 
che non quelli dei nostri più recenti ed apprezzati registi. 
Erano più cinematografici perchè ci presentavano uno 
spettacolo che non poteva essere realizzato che col Ci
nematografo. Allo stesso modo erano essenzialmente cine
matografici i primi tvesterns della Yitagraph perchè erano 
ispirati dall’idea di riprodurre scene e avventure per le 
quali il Teatro era inadatto. L’avvento del sonoro, poi, 
è stato... il Don Abbondio di quel matrimonio fra schermo 
e ribalta ohe, a regola d’arte, «non si doveva fare ». 
L’aver dato la parola alle ombre del Cinema ha senza 
dubbio facilitato la confusione fra Teatro e Cinema. 
Pochissimi sono, anche ora, i film in cui l’elemento

parola non fornisca un comodo espediente per risolvere 
una difficolta cinematografica. Circola, © vero, nei teatri 
di posa e negli uffici dei produttori d’assioma « un buon 
film sonoro è quello che resterebbe un buon film anche 
se non ¡fosse sonoro»; ma all’atto pratico quanti sono 
coloro che sanno resistere alla tentazione di considerare 
il dialogo non soltanto come un elemento accessorio, ma 
come un fattore funzionale? Ed eccoci alle innumerevoli 
riduzioni sedicenti cinematografiche di commedie e di 
operette. Eccoci a dedicare metri su metri di pellicola ai 
virtuosismi tersicorei dei più famosi ballerini che si 
hanno a disposizione. Eccoci, ahinoi, allo strazio di veder 
sullo schermo cantanti pancioni ed anzianotti soltanto 
perchè si possa ascoltare le loro voci d’oro. Parafrasando 
un vecchio proverbio non sarebbe errato ammonire re
gisti e produttori: «far vedere e non fare ascoltare è 
Una cosa da imparare».

Ebbene, i cartoni animati l’hanno imparato. O, meglio, 
non l’hanno mai ignorato. I cartoni animati si fanno 
vedere; l ’ascoltarli è un corollario. Intanto è interessante 
ascoltare la loro colonna sonora, in quanto quel suono 
è valorizzato, meglio ancora giustificato dalle immagini. 
E per di più lo spettacolo fornito dal cartone animato 
è uno spettacolo squisitamente ed essenzialmente cine
matografico. Se per arte cinematografica si intende il 
complesso derivante dalla tecnica cinematografica messa 
al servizio di un artista o d’un’arte, il cartone animato 
corrisponde come meglio non sarebbe possibile a tale 
definizione. Allo stesso modo per cui Charlie Chaplin 
fu detto, a suo tempo, il più tipico fenomeno del Ci
nema, si può oggi affermare che tale particolarità è ora 
retaggio esclusivo di Walt Disney e dei suoi colleghi. 
L’asserzione sembrerà a qualcuno cervellotica e balzana. 
Può anche darsi che lo sia. A me queste considerazioni 
sono venute in mente leggendo appunto un saggio di 
Disney sui problemi, la genesi e le esigenze del proprio 
lavoro.

Egli parla, naturalmente, di come si fanno i cartoni 
animati; e dobbiamo convenire che nessuno più di lui 
è indicato per ammaestrarci. Ma i suoi sobri e pur chia
rissimi consigli, osservati attentamente, possono valere 
non soltanto per un eventuale « cartonista » ma per chiun
que si proponga di realizzare un film qualsiasi. Ad esem
pio Disney dice che nei suoi cartoni tanto lui che i 
suoi collaboratori cercano di « costruire sempre il film 
intorno a personaggi che debbano conservare la loro 
personalità, perchè il pubblico riconosca le idiosincrasie 
di ciascuno di essi ». Non è questa una regola che do
vrebbe presiedere alla impostazione di qualunque sog
getto cinematografico? E non è, o non dovrebbe essere, 
in fin dei conti, la norma fondamentale anche del Tea
tro? Costruire il dramma intorno a dei caratteri e se
gnare decisamente i tratti salienti dei caratteri scelti.

E ancora : « A motivo della loro brevità e perchè una 
parte abbondante dei duecentocinquanta metri che ab
biamo a disposizione sarà dedicata ai tocchi di fantasia, 
ai « gags » e alle buffonerie di ogni particolare personag
gio, l’idea base del soggetto deve essere semplicissima ». 
Anche questo principio dovrebbe essere costantemente 
ricordato da tutti i cineasti militanti. Un grande produt
tore d’oltre-oceano soleva persino dire:

— Quando mi si viene a raccontare un soggetto, se 
chi vuol narrarmelo non sa compendiare l’essenza in 
un periodo di trenta parole, io mi rifiuto di ascoltarlo.

Sono cose che si dicono, si sa; perchè poi, quando si 
è al dunque, non solo i soggetti che non possono essere 
raccontati in meno di trenta periodi di trenta parole 
ciascuno si ascoltano, ma, direi di più, si realizzano 
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anche e soprattutto oltre-oceano. Il che, però, non dimi
nuisce affatto la giustezza della osservazione.

Disney continua : « Quasi tutti i miei soggettisti sono 
dei disegnatori e non degli scrittori, perchè nel nostro 
lavoro le idee devono essere suscettibili di essere rappre
sentate più attraverso l ’immagine che non per mezzo 
della parola ». Siamo daccapo con la faccenda del vedere 
e dell’ascoltare come vi sarete accorti.

Ma la cosa più interessante, perchè più universalmente 
cinematografica, è il seguente pentalogo degli errori che 
soggettisti, sceneggiatori, registi e produttori devono evi
tare a qualunque costo:

Mancanza di riflessione, ossia sperare che un buon 
soggetto per un film di quattrocento metri di lunghezza 
possa diventare un buon soggetto per un film lungo due
cento metri.

Perdita di prospettiva, ossia, dopo d’aver lavorato per 
mesi intorno a un soggetto, cominciare a pensare che 
le nuove idee sono migliori di quelle vecchie e vedere 
il racconto più come una serie d’incidenti che non come 
un tutto unico.

Dimenticarsi del pubblico. Questo capita quando la 
vicenda del soggetto ci è talmente familiare che ci viene 
la tendenza di accelerare l’azione in modo tale da non 
permettere più al pubblico di seguirla con chiarezza. 
Sorvoliamo sui punti che devono scatenare l ’ilarità senza 
dare il tempo allo spettatore di ridere e di apprezzare 
completamente i « gags ». Lasciamo che accadano troppe 
cose in una volta sicché il pubblico non capisce più 
niente e, al tempo stesso, non ci preoccupiamo di rendere 
chiari e convincenti i momenti salienti del racconto, per
chè per noi, che li abbiamo marci in testa, sono chia
rissimi.

Idea favorita. Un’idea può essere bellissima, ma ina
datta al soggetto. E’ arduo riuscire a liberarci di tali 
idee, soprattutto quando sono venute a noi stessi. Ma 
non ci si deve mai imporre al racconto, bensì è neces
sario lasciarsi dominare da esso.

Sottigliezza. Un’idea sottile può essere molto allettante, 
ma in genere è condannata a non essere compresa dal 
pubblico. Il nostro lavoro deve essere diretto ed evidente. 
La nostra tecnica non ha ancora raggiunto un tal punto 
di perfezione da permetterci di esprimere con successo 
certi passaggi particolarmente delicati.

Eccellente Disney. Quella sua prima persona plurale, 
che sta a significare la confraternita dei cartonisti, è di 
un’ammirevole modestia. La verità è che Disney potrebbe 
far passare il suo pentalogo al ciclostyle e inviarne nna 
copia ai produttori, se non ai cineasti di tutto il mondo, 
con la preghiera di affiggerlo ai muri dei loro uffici.

Sta a vedere che Topolino aspira al titolo di Maestro!
D ino  F a lcon i

★
Un nuovo f ilm  I.IKX : Preparato con minuziosa
D U E  M I L I O N I  cura, sarà presentato pros- 
P E R  U1V SORRISO simamient,‘ dalj c; LUX-To-nno il nuovo film Due Mi- 
lioni per un sorriso col quale la società torinese inizia il 
suo nuovo programma di produzione. Con questo film si 
è voluto realizzare una nuova formula di film gaio e senti
mentale, elle non sfrutta le abusate risorse della farsa ma 
non ricorre, di altra parte, ai modi del film americano, 
non cònsoni al temperamento e al gusto del pubblico 
Mediano, La vicenda di Due Milioni per un sorriso è 
piena di trovate e di imprevisto, ma non meccanica e inu
mana, come si potrebbe pensare: bensì una sottile vena 
di sentimento e di malinconia vi circola, da un capo al-

l’altro e sotto lo scherzo si nasconde sempre un fondo di 
sana umanità e di buon senso. L’uno e l ’altro si ritrovano 
soprattutto nella figura del protagonista, Mr. Perotli, un 
italiano che ritorna dall’America per rivivere in patria 
il sogno che non gli fu dato di realizzare nei tempi 
lontani della sua ¡giovinezza. Di questa figura, simpatica 
e saporita, Enrico Viarisio dà un’interpretazione assolu
tamente perfetta, rivelando caratteristiche e qualità della 
sua natura che non aveva potuto metter in evidenza nelle 
sue interpretazioni precedenti: nel film, Viarisio sarà allo 
stesso tempo il sessantenne Perotti e il trentenne Pro
fessor Martino Bo: e la duplice incarnazione costituirà, 
anche come figura fisica, ima delle singolari attrattive del 
film.

Attorno a Viarisio si muove un magnifico complesso 
di attrici e di attori noti al pubblico: da Elsa de Giorgi 
a Sandra Ravel, da Giuseppe Porelli a Romolo Costa, 
da Guido Barbarisi a Giuseppe Pierozzi, eia Pina Renzi 
a Ermanno Roveri. Inoltre vi si presentano, in una luce 
quanto mai favorevole, giovani attrici e attori, che certa
mente il pubblico italiano rivedrà fra breve in parti ancor 
più importanti: come Dhia Cristiani, Carlo Bressan, Livia 
Minelli, Gianna Caria e altri.

Fedele al suo programma, di porre in evidenza giovani 
forze del Cinema italiano, la LUX ha affidato la regìa 
del film a Carlo Borghesio e a Mario Soldati che, cimen
tandosi per la prima volta nella direzione di un film 
originale italiano hanno superato brillantemente la prova, 
con la cooperazione attenta e sagace del direttore di pro
duzione Valentino Brosio.

Per quanto riguarda la musica, scritta da Montagnini e 
da Bixio, basterà ricordare che la canzone principale del 
film è quel Valzer dell’organino che s’è diffusa in tutta 
Italia con una rapidità sorprendente, e la popolarità di 
essa costituirà certamente, oltre al resto, un infallibile 
richiamo per il film.

Ricordiamo ai nostri lettori una delle più 
complete e interessanti pubblicazioni euro
pea: I quaderni mensili del Centro Spe

rimentale di Cinematografia, diretti da Vezio Orazì: 
Bianco e Nero. Questa rivista è la prima grande pub
blicazione cinematografica a carattere periodico e con
tinuativo in cui i problemi della nuova arte son trat
tati con un metro rigoroso dal punto di vista estetico, 
economico, sociale e politico, indipendentemente da inte
ressi privati e singoli. E’ una rivista di storia e di critica 
cinematografica nel più esteso senso della parola e mira 
a sostituire nel pubblico il generico concetto di svago e di 
spettacolo, entro i cui limiti si vuol costringere tanto dif
fusamente la natura del film, con quello di arte: la cui 
comprensione ed il cui apprezzamento non sono mai pos
sibili senza sforzo ed applicazione.

Bianco e Nero mira dunque alla formazione di una 
coscienza cinematografica che prenda finalmente il posto 
del distratto e incoltivato interesse che si suole avere per 
il cinematografo e prepara così oltre alla formazione di 
nuovi elementi creatori anche un pubblico più capace e 
più esigente di opere degne.

Nelle due annate già apparse Bianco e Nero, coerente
mente a questo programma ed alla sua funzione di cul
tura, ha sgombrato il terreno dai più radicati pregiudizi, 
presentato le più profonde e moderne teorie e illustrato 
le più fertili tendenze della cinematografia intemazionale

RIAINCO 
E NERO



e ne ha illustrato i problemi particolari, mantenendo, pur 
nella varietà e gli scarti necessariamente concessi alle 
personalità dei collaboratori, un indirizzo di pensiero 
costante e unitario.

Questi Quaderni mensili del Centro Sperimentale di 
Cinematografia sono affiancati da una Collana di Studi 
cinematografici, diretta da Luigi Chiarini, di grandissimo 
interesse; una Collana eccezionale che elenchiamo, con
vinti come siamo di portare ai nostri lettori, con questo 
richiamo, grandissima utilità culturale. I  volumi già usciti, 
e che si possono richiedere in via Foligno, 40, Roma, 
sono:
1. Feyder-Zimmer-Spaak : La kermesse eroica. Sceneggia

tura, musiche, piano di lavorazione, bozzetti, scene, 
costumi, bio-bibliografia. Un volume legato in tela 
(esaurito).

2. Luigi Chiarini e Umberto Barbaro: L’attore. Saggio
di antologia critica. La prima raccolta sistematica dei 
più significativi scritti dei teorici della recitazione 
teatrale e cinematografica, integrata da commenti cri
tici e da indici sì da costituire un efficace e moderno 
strumento di studio e di lavoro. Un volume L. 15; 
legato in tutta tela L. 20.

3. R. Spottiswoode : Grammatica del film. Questo volume
e un9esposizione esauriente dei problemi tecnici ed 
estetici del film e, senza aspirare ai dubbi meriti della 
divulgazione, costituisce, proprio per il suo rigorismo 
estetico, la migliore introduzione alVarte del film. 
Un volume legato in tutta tela L. 20.

4. Ernesto Cauda: Il cinema a colori. Questo volume co
stituisce un9esposizione succinta, ma completa, dei 
problemi inerenti alla cinematografia a colori e dei 
numerosi sistemi escogitati per risolverli. Esso colma 
una lacuna molto sentita nella bibliografia del ci
nema in Italia, e concorrerà a chiarire le idee sulle 
possibilità dell9 elemento cromatico sullo schermo 
nonché sui mezzi più atti per realizzarlo. Un volume 
L. 25; legato in tela L. 30.

5. Libero Innamorati e Paolo Uccello: La registrazione
del suono. Un trattato esauriente sulVargomento che 
dai capitoli introduttivi, contenenti le premesse 
scientifiche, passa alla analisi minuta e completa delle 
applicazioni pratiche e alla descrizione dei processi 
e degli apparecchi. Alcuni capitoli sono particolar
mente dedicati alVattore, alla acustica delle sale, al 
montaggio, alla riproduzione e al doppiato. Un vo
lume illustrato da duecento settanta figure L. 40; le
gato in tutta tela L. 50.

6. Vsevolod I. Pudovchin: L’attore nel film. Un corso di
grande interesse che contiene oltre ad un9estetica 
della recitazione, un ingente materiale di pratica 
utilità. Un volume L. 15; legato in tutta tela L. 20.

7. Luigi Chiarini e Umberto Barbaro: Estetica del ci
nema. Saggio di antologia critica. Contiene scritti di: 
Alessandro Arnoux, Massimo Bontempelli, Ricciotto 
Canudo, Emilio Cecchi, G. K. Chesterton, Alberto 
Consiglio, Louis Delluc, Leo Longanesi, S. A. Luciani, 
René Clair, Hans Richter, Paolo Rotha. Un volume 
L. 20; legato in tela L. 25.

IL , T E A T R O  
M IM M O  
R IS E R V A  R I 
A T T O R I

Il Teatro di prosa ha bisogno di attori: se ne accorge ogni anno di questa stagione durante il laborioso periodo di formazione delle Compagnie, quando i capocomici si trovano dinanzi a nuove defezioni e a nuovi vuoti che non riescono 
a colmare. Si grida allora l’allarme, si invocano provve
dimenti, si impreca contro il Cinema, si esaltano le Ac
cademie; poi, arrangiate alla meglio le cose con un po’ 
di buona volontà e con molti compromessi, tutti si 
mettono l’anima in pace fino all’estate successiva. Ma 
poiché non si può eternamente andare avanti di questo 
passo, verrà pure il giorno nel quale il problema dei qua
dri dovrà essere affrontato e risolto. Non sarà dunque del 
tutto inopportuno discorrere con calma oggi, chè la 
calma è ancora compatibile con l’argomento.

In certi casi discorrere di un problema significa fare 
delle proposte, e per conto nostro ne abbiamo una da 
fare che non ci sembra del tutto sballata. La diamo 
per quello che vale. Pochi sanno che esiste un cosid
detto « Teatro minimo », un complesso cioè di modeste 
e povere Compagnie, che girano i piccoli centri di pro
vincia arrivando talvolta anche nei suburbi delle grandi 
città. E’ gente che perpetua l’oscuro e triste regno di 
« guittalemme » recitando tutto quanto è recitabile dal- 
l’« Otello » a « Cacciata la sera delle nozze » in barac
che e in magazzini, all’aperto o sotto le tende, come e 
dove càpita; ma è gente che si tramanda il mestiere di 
padre in figlio con fede e con passione, quella stessa 
gente dai cui ranghi nobili e randagi sono usciti, sicuro, 
anche grandi attori: una Duse ed uno Zacconi. Perchè 
non cercare ancora in essa nuove reclute per il grande 
Teatro?

Il « Teatro minimo » conta in Italia più di cento Com
pagnie, vale a dire più di mille componenti: è possibile 
che fra costoro non vi sia nessuno che possa essere con
venientemente utilizzato? Non vogliamo pensare che vi 
siano dei geni nascosti, ma senza dùbbio fra i giovani 
ed i giovanissimi qualche elemento dotato di buone 
qualità e suscettibile di una buona educazione artistica 
si può trovare. Bisognerebbe cercarlo.

E per cercarlo si potrebbe ogni anno invitare a Roma 
di questa stagione un buon numero di Compagnie del 
« Teatro minimo » facendole recitare dinanzi ad un 
pubblico di esperti — impresari, capocomici, direttori, 
gerarchie sindacali, critici — in sale appositamente di
sposte. Siamo convinti che una rassegna di questo ge
nere potrebbe riservare qualche bella sorpresa. Varrebbe 
proprio la pena di tentarlo.

F rm anno  C ontin i

<7%^  Aopo aver pubblicai© 811 commedie, qual
cuna manca nella collezione perché il fa
scicolo c esaurito. Ma le commedie di mag
gior successo, anche «Si qualche anno fa, 
le abbiamo ripubblicate nei Supplementi. 
Domandate il Catalogo alla nostra Ammi
nistrazione : ve lo mandiamo gratuitamente.
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i l  d r a m m a
s i a r r ic c h is c o n o  d i  u n  
nuovo fa s c ic o lo  d o p p io , 
contenente due commedie 
in  tre  a t t i  d i

G U G L I E L M O

G I A N N I N I

★ G R A T T A C I E L I

★ M I M O S A

Questo S U P P L E M E N T O  
N . 12 è g ià  p ron to  n e lla  
consueta veste tip o g ra fic a  
e costa T R E  L I R E .  Non 
s i vende ne lle  edicole ; do
m andate lo  d ire t ta m e n te  
a l la  n o s tra  A m m in is tra 
zione in  Corso Valdocco, 2 
T O R I N O

★ n i  GUGLIELMO GIANNINI 
PUBBLICHEREMO TRA DUE NU
MERI LA NUOVA COMMEDIA
È V A  I N  V E T R I N A
rappresentata con grande successo 
dalla Compagnia RIHA GALLI

*

^  DI GIUSEPPE BEVILACQUA 
PUBBLICHEREMO PROSSIMA
MENTE LA NUOVA COMMEDIA
« I R A N  D O  L A
rappresentata con grande successo 
dalla Compagnia R O N A R I  O

*

PROSSIMAMENTE :
N O T T E  D ’A V V E N T U R E

Commedia in tre atti di 
EMILIO CAGLIERI 

rappresentata con grande successo 
da ANTONIO GANDUSIO

★ Di settimana in settimana, man mano che procede la preparazione 
del nuovo Armo Teatrale, le cose cambiano. Compagnie che eran date 
per sicure ieri, sono incerte oggi, e probabilmente non saranno do- 
mani; altre, di cui non si parlava affatto, si affacciano Olla ribalta e 
probabilmente vi rimarranno. Così ora si dà per liquidata la forma
zione Montereggi-Sabbatini-Lombardi. La Montereggi ci ha ripensato, 
e ha preferito non farne nulla. Ma la Compagnia era già formata, e 
allora pare che gli attori che dovevano farne parte si riuniranno lo 
stesso. Soltanto che al posto della Montereggi andrebbe Laura Carli.

Un’altra Compagnia che si scioglie è quella della Melato. Si parla 
perciò di Carnabuci quale primo attore di Daniela Palmer. Di sicuro, 
insomma, almeno per questa quindicina non ci sono che le Compagnie 
del Teatro Eliseo (Pagnani, Cervi, Morelli, Chellini, Stoppa, Bernabò) 
diretta da Gino Cervi, la quale annunzia Le allegre comari di Windsor, 
di Shakespeare; la Multagliati-Cimura-Carlo JSinchi, che ha deciso di 
rappresentare la Francesca di D’Annunzio, Non si sa amai di Shaw, 
La casa in ordine di Pinero, Vittoria di Maugham, Anima allegra dei 
fratelli Quintero, ili piacere di Chiamarsi Ernesto di ìTilde; la Com
pagnia Ricci-Adani con Mario Brizzolari, Mercedes Brignone e Mi
rella Pardi, in sostituzione di Antonella Petrucci, e che annunzia Peer 
Gynt di Ibsen, La signora dalle camelie di Dumas, Enrico IV di Pi- 
randello e Piccola fonte di Bracco; la Compagnia Besozzi-Ferrati-Carini, 
con Nini Gordini-Cervi e Isabella Riva; la Compagnia di Dina Galli. 
Avremo pai la Compagnia del Teatro delle Arti, diretta da Anton 
Giulio Fragaglia, e quella della Regia Accademia di Arte Drammatica 
che avrà sede al Teatro Quirino di Roma, e sarà diretta da Guido 
Salvini. Della Compagnia del Teatro delle Arti fanno parte Olga 
Solbelli, Giovanna Scotto, Luisa Garello, Tino Erler, Carlo Tamber- 
lani; la Compagnia della Regia Accademia sarà composta di licenziati 
e di allievi della stessa scuola. La Compagnia del Teatro delle Arti a 
settembre si recherà in Sicilia, dove, durante la celebrazione dei grandi 
Siciliani, rappresenterà opere di Verga, Capuana e Pirandello.

Irma Gramática, Sergio Tofano, Armando Falconi pare abbiano 
deciso di rimanere lontani dalle scene; come incerte appaiono le for
mazioni di Benassi e di Paola Borboni.

In quanto a Vittorio De Sica, contrariamente a quanto sembrava, 
e fu annunciato, ha deciso di rimanere per tutto il 193940 lontano dal 
teatro, per assolvere una serie di impegni cinematografici, tra i quali 
sarà, in autunno, Tinterpretazione di Mozart, nél grande film di Car
mine Gallone; Melodie eterne. De Sica giura, però, che nell’autunno 
del 1940 tornerà definitivamente alle scene, con una importante Com
pagnia, con la quale affronterà coraggiosamente un repertorio di molta 
maggiore consistenza e responsabilità di quello a cui fino ad ora s’è 
dedicato.
★ Guglielmo Giannini, anche senza Ada Montereggi, farà ugualmente 
Compagnia ed avrà Cariò Lombardi, come primo attore, Riccardo Tas
soni, Mario Pisu, Tilde Mercandalli, Tino Mayer, Renata Negri, Sandro 
Del Buono, Franca Davanzali, la Benvenuti e parecchi altri attori. La 
Compagnia avrà un programma quanto mai eclettico, con assoluta pre
valenza di repertorio italiano. Guglielmo Giannini metterà in scena 
La donna del mare di Ibsen, che fu Vultima grande fatica di Eleonora 
Duse. Anton Giulio Bragaglia curerà la regìa di Anna Christi di O’Nell; 
e Armando Falconi quella dei Mariti di Achille Torelli. Dal suo canto 
Giannini affronterà la regìa de Gli innamorati di Goldoni, mentre
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Luciano Ramo curerà l’allestimento scenico di una commedia musicale 
dal titolo : La mano bianca. Naturalmente la Compagnia darà parecchie 
novità italiane, tra le quali Venere senza mito di Guido Di Bagno, ed 
altre di Chiarelli, Zorzi, Gherardi e dello stesso Giannini.
&  Cesare Giulio Viola è sotto pressione. In questi giorni sta portando 
a compimento una commedia in tre atti dal titolo Gavino e Sigismondo, 
di cui ci ha narrato Voriginalissima vicenda. Senza voler tradire le con
fidenze dello scrittore tarentino, diremo soltanto che i due personaggi 
della commedia —■ già promessa alla nuova Compagnia Maltagliati- 
Cimara-Carlo Ninchi — sono due uomini assolutamente antitetici, nel 
fisico e nél morale. Gavino è un poeta e letterato senza fortuna, fragile 
e delicato {il personaggio sarà affidato a Luigi Cimara), Sigismondo 
è un rozzo e brutale pugilista, di modesta notorietà (e questi sarà 
Carlo Ninchi). Tra i due uomini è una fanciulla (Evi Maltagliati), di 
modesta condizione, da principio amante di Sigismondo, e poi di Gavino.
V nella lotta tra i due uomini per la donna il più forte e vittorioso 
riuscirà alla fine il poeta. Egli avrà dalla sua la forza dello spirito. 
Frattanto Viola lavora ad una seconda commedia, Indaco, destinata 
alla Compagnia di Elsa Merlini, per quando ritornerà dall’America del 
Sud. Dà il titolo a questa commedia il colore dei capelli di una biz
zarra creatura femminile fra ì trentacinque e i trentotto anni, di non 
comune bellezza, avventurosissima, intelligente, senza scrupoli, la quale 
fin dagli anni giovanili si è tinta di indaco i capelli che la natura le 
ha dato bianchi. Un intero atto della commedia si svolge sopra un 
ricco panfilo.

Gherardo Gherardi annuncia da parte sua che farà, il prossimo 
Anno Teatrede, nel campo della realizzazione scenica ; e dirigerà cinque 
commedie fra quelle del repertorio della nuova Compagnia Maltagliati- 
Cimara-Ninchi. Da tempo lo tentano, egli afferma, i problemi della 
recitazione; farà così la sua esperienza, che gli permetterà di saggiare 
con misura e precauzione le .sue possibilità in proposito. '

Tale attività non inciderà peraltro su quelle dell’autore: sta pre
parando una commedia che non sa come definire, se ironica o satirica 
o isenz’altro fantastica. E’ la vicenda di una singolare coppia di bor
ghesi provinciali trasportati nel mondo fantastico e tumultuoso del 
Cinema; potrà essere questa commedia una pittura di ambiente, op
pure un giuoco ironico di psicologia. Forse l’una e l’altro insieme.

Di maggior impegno considera poi un altro suo lavoro: Appunta
mento di mezzanotte, un episodio tragicomico della rivoluzione fran
cese ispirato da Les girondina di Lamartine. Altri lavori gli ronzano 
dentro; ma non sa ancora per quanto tempo resteranno a ronzare: 
egli pensa di solito uno spunto e una trama e li porta a spasso con 
sè, e se li guarda di tanto in tanto in mezzo a tante altre cose. Passano 
così magari degli anni, poi tutVa un tratto... Intanto la sua produzione 
va facendo ancora grandi passi: in giugno Partire è stata rappresentata 
a Berlino, dove andrà anche, in ottobre, I figli del marchese Lucera; 
e Autunno sarà rappresentato a Londra.
'¿fi Memo Benassi sta lavorando alla costituzione della sua nuova Com
pagnia, che inizierà le recite alla fine del prossimo ottobre. Benassi 
conta di avere ancora Laura Carli, e poi Gina Sanmarco, Eva Magni, 
Salvo Rondone, Morisi, Ceri, ecc. Con questo complesso egli si pro
pone di mettere in scena, e fare con esso e con altri importanti lavori 
un lungo giro nelle principali città d’Italia, il nuovissimo dramma di 
Cesare Vico Lodovici II Vespro siciliano, allestendolo con grande 
sfarzo di scene e di costumi, in una edizione veramente eccezionale. 
Nel dramma di Lodovici, Benassi sosterrebbe il ruolo di Re Carlo 
(TAngiò. Memo Benassi ha in progetto di mettere in scena anche queste 
altre novità: Re Tabor di ìCesare Giulio Viola, Sbagliare la vita di 
Bruno Corra e Giuseppe Achille, Il documento di Guglielmo Zorzi,
La miseria del denaro di Gino Rocca, Joskivara di Lucio d’Ambra,
II guado di Guido di Bagno, Il signor Re di Dino Falconi, L’indeciso 
di Hoffmansthall, Basta una volta di Lonsdale, Sheppey di Somerset 
Maugham, Bhea di Von Unruh. Tra le riprese saranno: La realtà di 
Rovetta, Alleluia di Praga, Il ventaglio di Lady Windermere di Wilde, 
Jehan Borkmann di Ibsen e I dotti di Villatriste di Rossinol.

R E N Z O  R I C C I  
I« f G E R M A N IA

Gli scambi teatrali tra Italia e Germa
nia si vanno sempre più intensificando. 
Veramente importante è la manifestazione 
d’arte drammatica italiana che si svolgerà 
in settembre e ottobre nelle principali città 
tedesche secondo le direttive e sotto gli 
auspici del Ministero della Cultura Popo
lare. Il progetto, presentato da Guido Sal
vini a questo Ministero, è stato piena
mente approvato, e il regista italiano è 
già all’opera per la realizzazione. Ai primi 
di settembre Salvini riunirà una folta 
schiera di attori e di attrici, tra i migliori 
della nostra scena di prosa. Della Compa
gnia faranno parte: Renzo Ricci, Andrei
na Pagnani, Rina Morelli, Bella Starace- 
Sainati, Margherita Seglìn, Cesco Baseggio, 
Carlo Micheluzzi, Filippo Scelzo, Carlo 
Ninchi, Enzo Biliotti, Nerio Bernardi, 
Brazzi, Baldanello, Bandone, Calindri, Pa
risi, Tieri Sibaldi, Ciapini e altri. Que
sto eccezionale complesso di attori italiani 
e veneziani porterà in Germania tre lavori: 
« Questa sera si recita a soggetto » di Luigi 
Pirandello, « Le baruffe chiozzotte » di Gol- 
doni e « Amleto » di Shakespeare. Gli sce
nari e i costumi dei tre lavori saranno di 
Guido Salvini e Aldo Calvo. La Compagnia 
inizierà le recite il .16 settembre a Berlino, 
dove darà tre rappresentazioni. Sarà il 19 
e 20 ad Amburgo; il 21 e 22 ad Hannover; 
il 23 e 24 a Colonia; il 25 e 26 a Dortmund; 
il 28 e 29 a Dresda; il 30 e il Io e 2 set
tembre a Praga, e il 3 e 4 a Vienna. E’ 
molto probabile che la Compagnia passi 
poi in Danimarca, per due o tre rappre
sentazioni ad Elsinor e infine a Brusselle.



(Disegno di Onorato).

F ilili* !® ©  SCE1/Z© dopo il grande e personalis
simo successo riportato nella passata stagione teatrale 
nel Cesare di Forzano, è ritornato al Cinematografo. Ma 
non vi rimarrà nel prossimo Anno Teatrale giacché il 
progetto di una Compagnia nella quale Scelzo dovrebbe 
essere il maggiore esponente è già a buon punto. Una 
Compagnia eccezionale alla quale si interesserebbe un 
autore noto che tenterebbe la regìa.

Ugo Betti sta scrivendo un lavoro comico (comico, 
s'intende, alla maniera di Betti), di cui non ha però 
fissato ancora il titolo; ed ha finito una tragedia che ha 
per tema la ricchezza. Titolo di questa tragedia: Il cac
ciatore di anitre.
^  L’8 e 10 settembre avranno luogo, al Teatro Olimpico 
di Vicenza, due rappresentazioni straordinarie deZZ’Edipo 
re di Sofocle, con la regìa di Guido Salvini. Renzo Ricci 
sosterrà il ruolo di Edipo e Memo Benassi quello di 
Tiresia.

La Compagnia inglese di Edward Stirling farà ritorno 
in Italia il 21 ottobre iniziando il suo breve giro al Teatro 
Manzoni di Milano; subito dopo passerà a Genova, Roma, 
Firenze, Venezia e Trieste.
X  Ermete Zucconi, con la sua Compagnia, è stato viva
mente richiesto per un giro artistico in Spagna, e inizierà 
quasi sicuramente il suo nuovo anno teatrale a Barcellona.
'fa La Compagnia Melato-Carnabuci-Sabbatinì-Calabrese, 
dopo le recite svoltesi con vivissimo successo al Brasile, 
è tornata a Buenos Aires, quindi s’è trasferita a Monte
video, poi ancora a Buenos Aires; infine a Rosario e 
Santa Fè. La Compagnia che ha iniziato il suo giro il 18 
marzo scorso a Buenos Airep, ha chiuso le sue rappre
sentazioni il 31 luglio e sarà presto di ritorno in Italia. 
Duecentoventi rappresentazioni, delle quali 102 matti
nate, nei 118 giorni recitativi, costituiscono il bilancio 
della Compagnia, la quale ha rappresentato una tren
tina di lavori, in grande prevalenza italiani. Dal 28 
agosto al 18 settembre la Compagnia sarà all'Odeon di 
Milano.

i
%  E G IA  A C C A D E M IA  

I  m D ’A R T E  D R AM M A TIC A
La bella sede della R. Accademia d’Arte Dram

matica in Roma, per nove mesi dell’anno così 
fervida di tumultuosa attività in tutte le ore del 
giorno, e anche in buona parte di quelle della 
notte, è ora divenuta tacita e deserta.

Ma il suo silenzio non è sintomo se non del 
raccoglimento, in icui si maturano le nuove opere 
del giovane e già celebre Istituto.

E mentre il primo gruppo dei suoi diplomati 
si appresta a costituire quella singolare Compagnia 
di cui i giornali e la radio hanno già dato i più 
simpatici annunzi, la Segreteria dell’Accademia 
ha aperto le iscrizioni, per l’anno nuovo, dei 
nuovi allievi sia registi, sia attori.

Com’è noto, trenta di questi allievi possono, in 
base ai risultati degli esami di ammissione, essere 
mantenuti dallo Stato durante tutto il corso degli 
stradi, che è triennale, mediante borse di studio, 
che per quelli con famiglia non residente in Roma 
sono di ottocento lire mensili, e per i romani di 
quattrocento lire. Agli allievi-attori si domanda — 
oltre un « minimum » di cultura generale, attestato 
dal diploma di ammissione al liceo o da un esame 
equivalente in italiano e in storia — una prova 
della loro capacità, consistente nella lettura di due 
brani in prosa, e nella recitazione vera e propria 
di una scena. Agli allievi-registi si domanda — 
oltre al diploma di maturità classica, o di un 
esame equivalente in storia politica, storia del
l’arte, e storia delle letterature italiana, latina e 
greca —- una prova di lettura simile a quella 
degli attori, e una conversazione sopra un tema 
di regìa drammatica proposto dalla giuria sette 
giorni prima.

Si conoscono i privilegi di cui godono gli al
lievi dell’Accademia. Una graziosa concessione 
degli impresari romani li ammette gratuitamente, 
per turno, nei loro teatri. Alla fine del corso, i 
migliori diplomati sono' scritturati nelle Compa
gnie sovvenzionate dallo Stato. Viaggi d’istruzione 
vengono fatti anche all’estero; i meglio quotati 
fra gli allievi-registi sono inviati a fare un corso 
di perfezionamento per un anno, in ¡grandi città 
straniere, a spese dell’Accademia.

I successi che l ’Istituto ha riportato nello scorso 
anno non solo in Roma ma anche in altre città 
d’Italia e dell’estero, fanno prevedere per l’anno 
nuovo uno straordinario afflusso di candidati. Do
mandare regolamenti e programmi alla Segreteria, 
Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 3.



4e||a pagina accanto diciamo della R. Acca-^mL̂ dî Ar te drammatica, e nel le fotografie
r ; :  a.: vianno corona al Presidente della R. Acca 
lamia■ Silvio d’Amico. L'illustre cr.tico



Gl U L IO  
S T I V A L
si è comperata una barca e, molto indaffarato 
su di essa, naviga per la laguna. Stivai è vene
ziano ed abita a Venezia durante le vacanze. 
Ma nella barca ha il copione de!I’«Amleto».

G IO V A C C H IN O
F O R Z A N O
in tenuta estiva e con il 
suo bellissimo cane a Tir- 
renia. Come è noto Forzano 
prepara il giro artistico in 
Germania del suo «Cesare».

Una scena del «Campiello» di Goldoni a Venezia, spettacolo di 
eccezionale interesse del quale si occupa, con un vivace e intelli
gente articolo, Enrico Rocca, in altra parte della rivista, col titolo 

«Spettacoli di eccezione».
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I L  S U C C E S S O
DI
E L S A  M E R L IN I
IN AMERICA
Il debutto in America della 
nostra cara e grande attrice è 
stato trionfale. Come sia stata 
accolta lo dice il telegramma 
di saluto e di augurio del nostro 
Ambasciatore a Rio. Ma il pub
blico ha simpatizzato immedia
tamente con questa eccezionale 
attrice, manifestando il proprio 
entusiasmo con quella partico
larità di un tempo, quando si 
recavano all’estero la Duse e 
Tina di Lorenzo e le maggiori 
interpreti italiane dell’Otto
cento. Abbiamo ricevuto i gior
nali americani e forse per la 
prima volta abbiamo letto 
parole così entusiasmanti per 

un’attrice italiana.

*

L U I S  A R A T A
rispettivamente traduttore e 
interprete di « Il piacere del
l’onestà» di Pirandello, che è ¡1 
più grande successo teatrale di 
Buenos Aires. La commedia è 
alla cinquantesima replica e, 
scrive il nostro corrispondente 
Mario Intagl ietta, gli incassi 
domenicali sono di 6000 pesos, 
pari a trentacinquemila lire. 
Luis Arata, italiano stabilitosi 
in Argentina, sostiene con ecce
zionale successo la parte di 
Baldovino nella commedia 

pirandelliana.



ha avuto un grande successo al Teatro deile 
Arti nella commedia di Eugenio O’Neill, 
« Anna Christie », messa in scena da Bragaglia. 
Anna Magnani che è una singolarissima attrice 
la cui attività, purtroppo, è discontinua, ha 
interpretato la strana figura della protagonista 
con eccezionale rilievo. Critica e pubblico si 
sono occupati di lei con tale simpatia, da 
indurre - pare - Bragaglia ad una ripresa 
estiva dell’« Anna Christie» al Teatro Argen
tina di Roma. Il lavoro di O’Neill ebbe, dieci 
anni fa, altre rappresentazioni in Italia per 
merito di un’attrice non dimenticata, e fra le 
nostre più brave e personali: Alda Borelli. 
In quel lavoro recitarono, esordienti, Gino Cervi 
e Nerio Bernardi. Ci auguriamo che Anna 
Magnani ritorni il prossimo Anno Teatrale 
con una Compagnia regolare, o quanto meno 
svolga un’attività più continua al Teatro delle 
Arti. Le sue qualità non comuni di interprete 
non devono essere sacrificate da lunghe assenze 
dallascena e disperse in parti insignificanti difilm.

Tra gli operosissimi del Teatro ita
liano bisogna sempre mettere in 
prima linea l’instancabile Alessan
dro De Stefani il cui Teatro oramai 
ha varcato i confini nazionali e si è 
vittoriosamente affermato anche al
l’estero. Dopo il grandioso successo 
dell’ « Urlo » in Polonia e in Argen
tina, dove ha raggiunto, nella sola 
città di Buenos Aires, 200 repliche 
consecutive, ora è la volta di « Dopo 
divorzieremo » che in Argentina 
sta ottenendo lo stesso esito. « Do 
po divorzieremo », « Urlo » e « Gli 
uomini non sono ingrati» sono nel 
cartellone di molti teatri tedeschi 
per la prossima stagione. Abbiamo 
interrogato il fortunato autore di 
«Metropoli» sulla sua attività at
tuale. Il Cinematografo gli occupa 
molto del suo tempo: sono sue le 
sceneggiature di « Castelli in aria », 
di « Cose dell’altro mondo », di 
«Trappola d’amore »j di «Le edu
cande di Saint-Cyr, di «Follie del secolo», e del grande film sulla Rivoluzione spa
gnola che ha per centro l’Alcazar. E sta orerarando la riduzione a film dell’« Urlo», 
del «Tuo bacio», dell’« Amica di tutti e di nessuno» e del romanzo «Noi che 
aspettiamo l’amore». Ma tutto questo non lo distoglie da! Teatro, sua passione prin
cipale. Dopo aver accompagnato al successo due giovani, Cerio e Cataldo, ora si pre
para a condurre, al proprio fianco, altri due giovani alla ribalta: Matarazzo e Ca
tanzaro. Col primo sta scrivendo una commedia: «Primavera perduta», che sarà 
affidata ad Evi Maltagliati, dove campeggia la figura di una crocerossina sullo sfondo 
della grande guerra. Col secondo sta conducendo a termine un grande e fantasioso 
affresco teatrale sulla figura di Cagliostro: ne sarà probabilmente interprete Memo 
Benassi. Altre due commedie in collaborazione ha in cantiere il De Stefani, e con 
due stranieri : « Cinque gentiluomini maledetti », commedia comica con Andrea Reuge, 
e il «Professor Veinhardt», coll’ungherese Attila Orbok : probabilmente questi due 
lavori andranno in scena prima all’estero che in Italia. Da solo De Stefani ha ultimato 
«Gran turismo», commedia sportivo-automobilistica che mette alle prese, all’estero, 
un redattore di un grande quotidiano con una aristocraticissima ed altera signorina. 
La commedia verrà rappresentata ancora durante l’estate dalla Compagnia capeggiata 
da Mario Siletti. Ed infine Alessandro De Stefani ha ultimato di scrivere l’opera che 
egli considera la più importante del suo oramai ricco bagaglio teatrale: « La scoperta 
dell’Europa», che agita un problema di palpitante attualità: la nascita della Patria 
nel cuore di quegli italiani, figli di emigranti, che, nati all’estero, mai han veduto 
l’Italia e la scoprono quasi misteriosamente, nel proprio istintivo amore che, davanti 
all’odio forsennato degli stranieri, prorompe di colpo fiammeggiante e riconduce 
questi figli attoniti alla terra sconosciuta e lontana. È il rimpatrio dei figli: il ritro

vamento dopo una generazione dell’italiano con l’Italia.
« Ho parecchie altre commedie finite, ci confida De Stefani, ma è meglio non par
larne: sembra che io accumuli lavori su lavori per ¡1 piacere del numero. Invece 
sono scritte da tempo, cinque o sei, ma han trovato, tutte, gravi difficoltà di rappre
sentazione, per cui potrebbe darsi che rimanessero ancora, e forse per sempre, nel 
cassetto: allora meglio non dirne niente ed accontentarsi di quelle veramente nuo
vissime». Come vedete Alessandro De Stefani, esempio mirabile di assiduità e di 
fede, non si lamenta di questi infortuni : continua a lavorare. Una commedia, due, 
non vanno? Ne scrive altre due, tre, quattro. Ed è per questa sua tenacia che non 
conosce soste, che ha conquistato la vittoria e non se la lascerà sfuggire.

A L E S S A N D R O  D E  S T E F A N I



A W / E U E  

S I  D I C E

s i s m
Si è riunito presso la Società au

tori ed editori il Comitato perma
nente di lettura dei lavori dramma
tici. Presi in particolare esame dieci 
lavori fra quelli presentati in questo 
ultimo periodo, il Comitato, dopo 
un accurato vaglio, ha prescelto per 
la segnalazione al Ministero della 
Cultura Popolare il lavoro Tornare 
di Vittorio Minnucci.

Cesare di Forzano a Berlino: il 
fortunatissimo dramma sarà dato nel 
prossimo ottobre allo Staatstheater, 
protagonista il notissimo Griidgens, 
direttore artistico e primattore del 
Deutsches Theater, il quale curerà 
anche l’allestimento scenico del gran
de lavoro italiano. A proposito del 
Deutsches Theater di Berlino, si as
sicura Iche il massimo teatro dram
matico del Reich ospiterà, a fine ot
tobre, un altro lavoro di Forzano: 
il Conte di Bréchard.

Gino Rocca è stato chiamato a 
dirigere la nuova formazione della 
Compagnia Teatro di Venezia, che 
tornerà alle ribalte col prossimo ini
zio dell’Anno Teatrale (e sarà la ter
za riconferma di questo interessan
tissimo gruppo artistico), coi suoi 
quadri pressoché immutati nei prin
cipali esponenti.
'fc I  ruoli femminili nella nuova 
Compagnia che farà capo a Daniela 
Palmer col prossimo autunno costi
tuiscono un complesso quanto mai 
interessante: attendiamo nella setti
mana corrente i nomi degli attori, 
sui quali nulla fino a questo mo
mento è stabilmente deciso. Frattan
to vi diamo la primizia per quel che 
si riferisce al gentil sesso. Le attrici 
principali saranno: Daniela Palmer, 
Fanny Marchiò, Olga Vittoria Gen
tili, Ada Dondini, Ilde Petri.
'fa I propositi di Ruggeri per il 
prossimo Anno Teatrale conferme
rebbero le voci, già da noi riferite 
tempo addietro, e che cioè egli ade-

/ P  E i t  D O M O Non so se ci avete mai pensato. Il libro sta 
D I F F I D I L E  là pronto a farsi divorare, ma anche disposto 

ad attendere, pazientissimo, che lo riprendiate dallo scaffale o dal 
tavolo affidandovi ancora una volta al suo fascino discreto, ai suoi 

pacati ammaestramenti o al suo filo narrativo. V’è costato la fatica di entrar 
dal libraio, di sceglierlo, di portarvelo a casa. Ma quella strada, il giorno 
che ve lo siete regalato, la dovevate far lo stesso e se l’acquisto non è 
di vostro (gradimento il male è di poco. Farete presto a togliervi di tomo 
il piccolo ingombro domestico.

Quindi all’autore di un libro è più facile perdonare. Quello di teatro 
pretende dal suo pubblico qualcosa di più. Lo strappa da casa con una 
promessa, lo induce a far la fila davanti al botteghino, lo mette in 
condizione di comprare non uno ma almeno due biglietti perchè a teatro 
non si va mai soli, lo inchioda per tre ore su di una poltrona.

Il pubblico fa tutto questo molto volentieri. Anzi è più disposto a 
spendere per il teatro che per un libro. 13 libro è un piacere aristocratico 
anche se economico: può moltiplicare all’infinito, con l’identica spesa, 
il pubblico dei suoi lettori che si affidano a turno al silenzioso amico. Il 
teatro è un godimento collettivo e, come tale, per sua natura più accessibile 
ai molti e dunque meglio accetto. Ecco perchè si è disposti a spender 
di più e a scomodarsi. Anche se il divertimento dura solo tre ore e 
costa in proporzione abbastanza.

Ma il pubblico teatrale è anche più esigente di quello dei lettori. E 
ha ragioni da: vendere. Le ragioni, cioè, dette sopra: che per il teatro esso, 
fa molto di più che per il libro e che quindi al teatro è meno facile 
perdonare.

Non si lamentino gli autori di questo perdono difficile. Il teatro dà 
a chi scrive soddisfazioni senza paragone maggiori del libro che arriva, 
spesso malgrado un patente successo, nudo o povero alla mèta. E’ giusto 
Che questi vantaggi si paghino coi rischi corrispondenti.

Non bisogna però ohe l’autore si fermi a questo «do ut des ». Si può 
anche obbedirvi dando al pubblico il peggio eh’esso domanda e avendone 
in cambio il meno che il pubblico possa dare: vale a dire il danaro. In 
questo senso vi sono autori per cui calza la frase evangelica sulla mer
cede percepita. Altra essi non ne posson domandare.

Ma perchè non dare e non domandare di più? Resta pur sempre un 
po’ immorale strappare il pubblico dalle sue consuetudini bonarie e ru
bargli qualche ora di riposo per divertirlo soltanto. Anche il buffone 
raggiunge questo scopo, ma non aspira certo alla dignità di autore dram
matico. L’autore drammatico deve aver una sua parola da dire, nn dono 
da fare a chi lo va a trovare per ascoltarlo. E qualche volta il pubblico 
strepita quando questa parola non c’è. E fa benissimo.

Le ferie estive sono favorevoli alle meditazioni. Ci pensino un po’ 
gli autori a certe assoluzioni difficili. E cerchino di meritarsele e, se 
hanno peccato, di non peccare più. Yale a dire di non scrivere commedie 
brutte e vuote. Esse costituiscono un deplorevole inganno perseguibile 
almeno a norma delle leggi non scritte. E n rico  Rocca

2 CR01VACA Perchè almeno il cinquanta per cento della fatica 
S E R A L E  degli attori, agli effetti della critica, debba andare 
perduta non si è mai capito con precisione. L’uso di occuparsi delle 
prime rappresentazioni, e di queste soltanto, ha eliminato la possi

bilità di seguire giorno per giorno i progressi degli attori, lo sviluppo 
della loro personalità. E’ forse questa ima delle ragioni per cui il pub
blico non dimostra più al teatro quella simpatia della quale una volta 
gli era largo. L’attore, volere o non volere, è l’elemento vivo del teatro; 
quello che s’identifica spesso con esso, giacché altri il pubblico diretta-



mente non è in grado di vedere. L’ammirazione tributata a un attore, è 
ammirazione che va al Teatro; la corrente di cordialità che si stabilisce 
fra l ’attore e ri pubblico .garantisce quella continuità di rapporti fra la 
platea e il palcoscenico senza la quale il Teatro non può veramente fiorire.

Eoco perchè, secondo noi, si dovrebbe uscire dal cerchio chiuso della 
consuetudine, indugiandoci qualche volta, nei limiti del possibile, a met
tere in rilievo questa o quella, prova dell’attore A o dell’attriee B, sempre 
che ne valga il Conto, anche se a proposito di una di quelle commedie 
così dette di repertorio, sulle quali pesa il destino di essere ignorate dai 
cronisti teatrali.

E’ da avvertire che spesso gli attori non hanno la possibilità di pre
sentarsi adeguatamente in una commedia nuova. Quando ciò avvenga, 
Fattore non ha modo di richiamare su di sè l’attenzione di coloro il cui 
ufficio è quello di creare lo spirito, pubblico.

Ci sia permesso dunque di penetrare nelle sale da spettacolo anche 
quando non vi si dia una commedia nuova, e di trarne qualche impres
sione. Non mancherà il modo, se non altro, di evocare qualche ricordò, 
di stabilire qualche confronto. Non iè vero che i confronti siano sempre 
odiosi. Spesso sono istruttivi, e non suonano offesa alle parti fra le quali 
il confronto è posto.

Durante la recente stagione all’Odeon di .Milano, della Compagnia 
Besozzi-Ferrati, diretta da Luigi Carini, abbiamo ascoltato una giovane 
attrice già sicuramente affermatasi, Sarah Ferrati, in una commedia, La via 
delle Indie di Harwood, che da. anni non si rappresentava. Per chi non 
avesse sentito la Ferrati in altre sue interpretazioni, a cominciare da quella 
Moglie ideale del Praga che la pose decisamente nel novero delle nostre 
migliori prime attrici, sarebbe stata, una rivelazione.

Al personaggio di una mondana che si innamora, sul serio rinnegando 
tutto nn passato d’espedienti e di brutti compromessi e riabilitando per 
il suo amore un giovane di buona famiglia che la vita aveva spinto sul
l’orlo della rovina e del disonore, ella ha dato (e non è merito suo) 
un ardor giovanile che è in rapporto della sua età e della sua freschezza. 
Ma quando dalla sua recitazione tutto spirito e sostanza viva d’umanità, 
attraverso mille particolari osservati con una limpidezza d’osservazione 
davvero rara, è uscita fuori una figura di donna alla cui sincerità ab
biamo tutti creduto, ad onta di ima. sì rapida progressione di avvenimenti 
da rendere difficile agli spettatori il passaggio da uno stato d’animo al
l ’altro, da una certezza, ad un’altra opposta certezza, si deve riconoscere 
che questo è davvero merito suo. E altissimo, merito.

Nino Besozzi aveva recitato questa commedia con Dina Galli. Egli 
vedendo oggi, a distanza di anni, la commedia sotto un altro punto di 
vista, alle prese con una protagonista preoccupata più di rilevare l ’uma
nità del personaggio che non i suoi aspetti comici, ha dato alla figura 
del giovane innamorato una fresca giocondità sbarazzina, tuttavia attra
versata da vene di sentimento, sempre evidenti e commoventi. Il che era 
voluto da questa nuova visione di una commedia piacevole finché si 
vuole, ma tutt’altro che frivola.

C arlo  L a r i

A Dramma è il titolo che Edoardo Hebden, noto industriale belga affe
zionato al Teatro, ha imposto a una formazione da lui creata .per rap
presentare nn repertorio eclettico che va dall’Amore medico di Molière 
a Encefalo di G. Gille, con particolare riguardo ai giovani autori belgi. 
Edoardo Hebden va famoso per una sorta di primato, avendo sostenuto 
circa 150 parti in commedie inglesi, francesi e belghe.
T^Tyrone Gnthrie è stato nominato Direttore dei Teatri Old Vie e Sadler 
Wells, carica che egli già ricopriva di fatto. Più che nel conferimento 
della carica, la novità consiste nella denominazione dell’ufficio cui era in 
precedenza preposto un «locatario e impresario».
M Al Teatro dell’Unità di Londra è stato rappresentato Pianta al sole 
(Plant in the sun) di Ben Bengal per l’interessamento della Lega del 
Nuovo Teatro, nella regìa di Erberto Marshall e null’interpretazione di 
Paolo Robeson. Lo spettacolo ha vinto il Trofeo del Cedric Hardwicke, 
entrando in gara nel Festival della «British Drama League Community».

rirebbe alle proposte di Angelo Sil
vestri il quale organizzerebbe per 
l’anno XVIII una nuova formazione, 
con a capo l’illustre attore. Prima 
attrice della Compagnia dovrebbe 
essere Ermes Zacconi, la bella e bra
va figliuola del Maestro, al cui fian
co già da qualche anno ella si è già 
così notevolmente affermata.

Gino Cervi sarà Falstaff, nel pros
simo novembre, protagonista cioè 
delle Allegre comari di Windsor di 
Shakespeare, e la cui ultima inter
pretazione sulle nostre scene, al Tea
tro Argentina di Roma, fu di Ar
mando Falconi. La ripresa della fa
mosa commedia, che ispirò il genio 
di Verdi col suo Falstaff immortale, 
sarà data dalla Compagnia del Tea
tro Eliseo che, com’è stato detto, 
tornerà in campo, con la Pagnani, 
Cervi e Carlo Ninchi quali princi
pali esponenti, alla riapertura au
tunnale della stagione.
'A' A Tatiana Pàvlova si attribuisce 
un interessante progetto. O lo si de
ve attribuire ad Emma Gramática? 
Non è stabilita la paternità (vogliam 
dire la maternità) dell’idea, che però 
è un’idea geniale senz’altro: l’unio
ne delle due grandi attrici nostre, a 
capo di una formazione per il pros
simo Anno Teatrale. S’intende che 
le due attrici illustri avrebbero già 
in mente, oltre al proposito, anche 
il programma. Di questo speriamo 
conoscere qualche cosa di preciso, 
appena vorranno confidarlo le 
« due ». O una delle « due ».

Parata cPItalia è il titolo di un 
grande spettacolo, una specie di ri
vista-coreografica, a base di vasti 
quadri scenici, balletti, cauzioni e 
« numeri » folcloristici, che verreb
be rappresentata nel prossimo au
tunno. Un numerosissimo corpo dì 
ballo (si parla di cento- ragazze) for
merebbe il centro dello spettacolo, 
di cui la prima rappresentazione sa
rebbe data a Milano. Seguirebbe un 
giro nelle principali città.



C O N C O R S O
si 80  pos ti ne l Centro 

sperim enta le del C inema
U Centro sperimentale di cinema

tografia, dipendente dal Ministero 
della Cultura popolare, ha chiuso 
i suoi corsi per l’anno 1938-39. Il 
Centro si riaprirà l’ottobre prossimo 
nella nuova sede di fronte a Cine
città.

Il Centro sperimentale di cinema
tografia bandisce per l’anno 1939-40 
un concorso per 80 posti complessivi 
di allievi nelle sezioni di: attori e 
attrici, tecnici del suono, operatori, 
scenografi e arredatori, direttori e 
ispettori di produzione. Al corso di 
realizzazione artistica del film sono 
ammessi allievi delle cinque sezioni 
che abbiano dimostrato, dopo un 
primo anno di attività, particolari at
titudini. Le donne sono ammesse so
lamente nella sezione recitazione e 
nella sezione scenografia. L’età mi
nima per 1’ammissione al Centro è 
di 20 anni per gli uomini e di 16 
per le donne.

Le domande in carta libera, con 
f  indicazione della sezione scelta 
dall’aspirante-allievo, dovranno perve
nire alla sede del Centro non oltre 
il 20 settembre ed essere corredate 
dai seguenti documenti: certificato 
di nascita; certificato di iscrizione 
al Partito o alle organizzazioni gio
vanili del Partito; certificato penale; 
certificato di buona condotta; con
senso scritto dei genitori per i mi
norenni; certificato di studi com
piuti; vaglia di 10 lire per rimborso 
spese di segreteria; cinque fotografie 
di formato non inferiore al 9 per 12 
per gli aspiranti-attori (una in figura 
intera, una a mezzo busto, una della 
sola testa, due di profilo, tutte non 
ritoccate); tre fotografie formato tes
sera per tutti gli aspiranti; dichia
razione di non appartenere alla raz
za ebraica; tutti gli altri documenti 
che ogni aspirante riterrà opportuni 
per una valutazione delle proprie 
capacità. Agevolazioni di carattere 
economico saranno concesse agli al
lievi. Il primo esame verrà fatto in 
base ai documenti; un secondo esa
me sarà fatto alla sede del Centro. 
Ulteriori schiarimenti possono es
sere richiesti alla segreteria del Cen
tro sperimentale di cinematografia in 
Poma.

Uno dei igiornali che abbiamo ricevuto da S. Paolo del Brasile, 
e che riportano tutti il grande successo ottenuto da Elsa Merlini, 
reca anche queste « constatazioni » molto significative per il nostro 
mercato cinematografico al Brasile. Il giornalista prende lo spunto 
dalla presenza in Brasile di Elsa Merlini, per dire:

La grande piccola Elsa Merlini, che ha rivelata al pubblico di San 
Paolo — e presto lo farà anche a Rio — Vesistenza di imo dei tempe
ramenti artistici più versatili e più delicati che nelVultimo ventennio 
siano apparsi nel mondo teatrale, è anche una delle migliori attrici 
della Cinematografia italiana. Essa ha preso parte in lavori comici e 
sentimentali, che hanno avuto ampio successo, perchè si sono avvici
nati di più a quel genere di produzione che il Cinematografo nord- 
americano ha imposto ai pubblici di quasi tutti i Paesi del mondo. 
Tuttavia non ne è arrivato uno solo in Brasile. Qui, di tanto in tanto, 
si affaccia qualche film riproducente gloriosi episodi del nostro pas
sato nazionale, ma si mantiene alla finestra appena il tempo per non 
prendere un raffreddore. I l pubblico lo trova ben organizzato, per 
tecnica e per1 fedeltà storica, ma non se ne interessa. Lo considera sol
tanto come una dimostrazione della riacquistata capacità italiana di 
poter riguadagnare se non interamente almeno una parte del posto 
che una ventina di anni or sono occupava nel mercato cinematografico 
mondiale. A questo riguardo noi non abbiamo compreso che la sensi
bilità nostra è ben diversa da quella dei popoli stranieri.

Siamo passati dai languori borrelliani alle maschie ed eroiche affer
mazioni di potenza e di gloria, ma non ci siamo domandato non solo 
se tali manifestazioni di grandezza italica potevano suscitare le stesse 
emozioni o almeno lo stesso interessamento che dovevano e debbono 
suscitare nei nostri animi, ma anche se non potevano e possono adom
brare la suscettibilità patriottica altrui.

Noi constatiamo, oggi, che non è poi così completo il predominio 
della Cinematografia nordamericana nel Brasile. Da un anno a questa 
parte è ripenetrato, se non con propositi di larga concorrenza ma con 
una produzione accurata, rispondente al gusto del pubblico brasiliano, 
il Cinema francese.

E’ doveroso riconoscere che tutti i film francesi proiettati in questi 
ultimi tempi a Rio de Janeiro sono stati accolti con grande simpatia.

Gli artisti degli Studi parigini non sono migliori degli attori e delle 
attrici italiane; a riguardo della tecnica ce ne riconoscono il valore 
persino ad Hollywood; di cantanti ne forniamo a tutte le industrie 
cinematografiche del mondo. Abbiamo, quindi, i tre elementi essenziali 
per poter organizzare una produzione di primissimo ordine per i mer
cati stranieri.

Non è possibile ammettere che la fantasia dei nostri letterati si sia 
inaridita al punto da non saper inventare la trama di originali cine
drammi e cinecommedie. Rimane, perciò, misteriosa la ragione della 
insistenza di inviare alFestero, almeno qui in Brasile, film che bisogna 
offrire agli impresari col cappello in mano e che, quando proiettati, 
difficilmente richiamano pubblico e non oltrepassano i limiti di due 
cinematografi.

Non è confortante constatare tutto ciò, ma non è opportuno assi
stere rassegnati al posto secondarissimo che la Cinematografia italiana 
occupa nel mercato sudamericano, dove è stata battuta persino dalla 
produzione portoghese.
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X  Guido Cantini prima di darai alla 
letteratura studiò chirurgia. Egli ricor
da sempre il suo esame di anatomia 
all’Università di Pavia. La Commissione 
di esame ebbe a chiedergli di elencare 
tutti i nomi delle ossa del cranio. Guido 
Cantini restò perplesso, ne nominò uno, 
poi un altro, ma questo era sbagliato; 
finalmente dichiarò :

—- Eppure, li ho tutti in testa...
E così dicendo affermava una inequi

vocabile verità!
k  Lina Baeci ha una cameriera molto 
carina. Un giorno scopre che la ragazza 
ha un amoretto con un autista.

Rimproveri, lezioni di morale, am
monimenti, segnalazione dei pericoli a 
cui una fanciulla si espone. La fan
ciulla promette di licenziare l’innamo
rato, e di non dare più occasione a rim
proveri di tal genere. Ma, qualche gior
no dopo, la Bacci la sorprende ancora 
a parlare dolcemente con l’autista.

— Ebbene, Giannina, mi avevi assi
curato che era tutto finito, o per lo 
meno lo avresti licenziato.

—- L’ho licenziato, signora, ma ha 
preteso di fare gli otto giorni. Scadono 
domani.
'A'Sarah Ferrati approfitta del primo 
fresco della sera per fare qualche pas
seggiata a bordo della sua otto cilindri, 
che pilota ella stessa. E’ veramente mol
to brava, conduce con la sicurezza di 
un campione e affronta impunemente 
qualsiasi velocità; durante queste sue 
passeggiate però procede lentamente, col 
parabrezza abbassato, sembra 6Ì voglia 
adagiare nel tepore un poco languido 
del tramonto, cullandosi al ritmo del 
motore.

Quindi non per inabilità, e neppure 
per distrazione è finita un tardo pome
riggio sul marciapiede di viale Lom
bardia a Milano senza fare vittime, per
chè non c’era nessuno in quell’istante e, 
perchè la macchina si arrestò subito.

— Come siete sul marciapiede? — le 
chiese un vigile urbano accorso. — La 
pensava al « morous » ?

L’intrepida Sarah, che fa con natura
lezza i centosessanta, alza le spalle, 
scuote il capo e spiega sommessamente: 
— No, un topo ha traversato la strada...

~k Un giornalista ha L U IG I C IM AR A
intervistato Luigi Ci-

mara. Ai consueti interrogativi, l’illustre attore ha risposto con il garbo 
e l’arguzia che gli conosciamo:

« — ...
« Se volete sapere da un attore quali sono le cause della « crisi del 

teatro» vi sentirete certamente rispondere così: ” Sfido io, non ci sono 
più attori! Se ci fosse ancora il povero.»”  e qui la sfilata dei ’’ poveri” . 
Se invece volete sapere la stessa cosa da un autore drammatico, la ri
sposta è questa: "Sfido io, non ci sono più autori! Quando si scriveva 
come sapeva scrivere il grande...” e qui la sfilata dei ’’ grandi” ».
k  Niccodemi diede una volta una risposta che non ho mai dimenticato: 
Recitavamo, con la Compagnia da lui diretta, in una città di provincia. 
Una sera andammo, Niccodemi ed io, a cena in un ristorante quasi alla 
moda. Appena entrati, il proprietario —■ che sapemmo dopo essere un 
appassionato del teatro — riconosce Niccodemi e non sta più nella pelle. 
« Noi vorremmo... » azzarda Niccodemi. « Lasci fare a me, commenda
tore, —• rimbecca il trattore, ■— lasci fare a me... ». E se ne fug-ge beato 
e rotondetto agitando il tovagliolo in segno di festa nazionale. Torna 
poco dopo con un’insalatina meravigliosa. Niccodemi, da perfetto buon
gustaio, comincia — in mistico silenzio — a coltivarsela. A un certo 
-momento il padrone gli chiede a bruciapelo: « Che cosa ne pensa, com
mendatore, della crisi del teatro? ». Niccodemi leva lentamente la testa 
dal piatto, e, -calmo, gli dice: «Mi dà il pepe? ». Ecco, quando mi rivol
gono qualche strana domanda sul teatro, mi viene sempre da rispondere: 
« Mi dà il pepe? ». Anche se non -c’è l ’insalata.
~k Rina Morelli è la donna più tranquilla e serena fra tutte le attrici che 
conosciamo; naturalmente ha in odio le esagerazioni e le fanfaronate. 
Poiché una sua compagna le raccontava cose straordinarie sulla sua vita, 
naturalmente inventate, Rina Morelli a sua volta le raccontò questo aned
doto:

« Quando ero ancora bimba, mentre una -bella mattina me ne andavo 
tranquillamente a scuola, vidi che tre pantere — che seppi dopo essere 
fuggite da un serraglio — mi venivano incontro. Che fare? Se fossi fug
gita, le pantere mi sarebbero certamente corse dietro e... addio Rina ! Io 
invece mi fermai, gettai loro la mia colazione e me ne andai per i fatti 
miei. E le pantere si accontentarono di qualche panino, un etto di pro
sciutto cotto e di due uova sode! — ».

Il giornalista Bevilacqua sopraggiunto in quel momento e ascoltato il 
racconto, -disse: «Posso pubblicarlo?»

La Morelli rispose:
—- Sì, ma nello scrivere l’episodio delle pantere, mettetene due, se tre 

vi sembrano troppe...

Proprietà letteraria ed artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo Illustrazione del Popolo) - Corso Yaldocco, 2 - Torino

Ernesto Scialpi, responsahile
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