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1^---^^-— è un concorso al quale tutti possono partecipare. Il semplice possesso di un biglietto da dieci lire può infatti far vincere a chiunque mille lire. Il concorso si ripeterà settimanalmente per 26 volte di seguito a partire dal N. 10 dell’« Illustrazione del Popolo» (2-8 marzo XIX).

NORME PER
PARTECIPARE AL CONCORSO* ij a ie«ori ueua «illustrazione del Popolo» sono invitati a prendere in esame ì biglietti di Stato da dieci lire infioro possesso ed a stabilire il totale delle singole cifre che compongono la [SERIE] ed il j NUMERO] del biglietto Ad esempio : per il biglietto di Stato da 10 lire, della serie (sempre di 4 cifre) 0312 avente il numero (sempre di 6 cifre ) 073536, il totale delle singole cifre ( sempre 10 ) è 30 e questo sarà il numero (se corrispondente a quello richiesto) da considerare per il concorso. * 2) Nella «Illustrazione del Popolo», i lettori troveranno un tagliando settimanale nel quale sarà indicato un numero dal 2 all’81 (estratto a sorte con le norme di legge) che stabilirà quale dovrà essere il totale (somma delle cifre del biglietto) richiesto per concorrere al sorteggio dei premiQualora riuscisse difficile trovare dei biglietti in cui la somma delle cifre’ ^componenti la serie ed il numero, corrisponda al numero base settimanale, ^sara presa in considerazione, per il sorteggio, anche la segnalazione dei biglietti il cui totale sia soltanto vicino al numero base figurante sul tagliando. * 3) Il tagliando, debitamente riempito, dovrà essere incollato su una cartolina postaleed indirizzato alla | S.I.PR.A. * Casella Postale N. 479 - Torini, in modo che per- #venga a destinazione entro il giovedì della settimana successiva a quella ffindicata nel tagliando stesso. Le cartoline che perverranno oltre tale limito di M d&B&ktempo, saranno escluse dal sorteggio. * 4) Fra tutte le cartoline pervenute Ie riscontrate perfettamente rispondenti alle norme del presente concorso, ne Iverranno estratte a sorte, a sensi di legge, tre per settimana e ad esse saranno ■assegnati,[settimanalmente|, nell’ordine di estrazione, un primo premi» Hi j, 1000 aun secondo premio di L. 500 (entrambi in Buoni del Tesoro) ed un terzo rapare- %sentalo dall’abbonamento a [BELLEZZA!, la nuova rivista mensile di alta moda e %di vita italiana. Successivamente, pure con le cautele di legge, sarà estratto un %numero, dal 2 all’81, che servirà come base del concorso per la settimana sue-cessiva. L’estrazione avrà luogo ogni venerdi, presso la sede della S.I.P.R.A., inTonno, via Arsenale, 21, alle ore 16. I numeri della serie e dei biglietti cosi sorteg-giati tociascun concorso jettimanale, saranno pubblicati nel successivo numerodella [Illustrazione del Popoli], * 5) I possessori dei biglietti di Stato di l||§|gf̂ |§cui saranno stati sorteggiati i numeri distintivi, per entrare in possesso mate-

nalmente del rispettivo premio, dovranno esibire a mezzo plico assicurato allaDirezione della S.I.P.R.A. - Via Arsenale, 21 - Torino, i biglietti di banca vin- Mcenti. Questi biglietti, che dovranno perfettamente corrispondere a quelli estratti(tra i segnalati dei concorrenti) non soltanto nel totale, ma altresì nei singoli Ì§Ì§addendi (e cioè nella disposizione delle singole cifre componenti la serie ed llllil numero), saranno rimborsati a verifica effettuata. I premi sono assegnati ai W|biglietti e non alle persone, per cui verranno corrisposti a chiunque esibisca, come indicato all’articolo precedente, i biglietti vincenti. * 6) Per la riscos- sione dei premi, il tempo utile è di 90 giorni dalla data della pubblicazionedei risultati sulla « Illustrazione del Popolo », trascorso il qual termine decadrà f  J  I \ogni diritto dei vincitori. Per stabilire tale termine varrà la prima delle due V C V V 1 1date che figurano in ogni numero del giornale. —. ^ I
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A t t e n t i  a  q u e s t o  J  

t a m b u r i n o  e
Può fa rv i guadagnare m ille lire 
la settimana. Leggete ne ll’interno 
della nostra copertina, aprendo 
i l  fascicolo, le norme del Concorso

M I L L E ]  p e r  D I E C I
bandito dal grande settimanale

I L L U S T R A Z I O N E  d e lP O P O L Oiftti ” OAZZETTA OEL POPOLO .

pelle «offre i l freddo e 
il vento : si altera, si 
avvizzisce, si screpola. 
L<e creme e soprattutto 
i ceroni da teatro, per 
le attrici e gli attori, 
chiudono i pori, nè 
basta un emolliente o 
un detersivo per riilare 
all’epidermide il respi
ro necessario. È indi
spensabile un sapone 
al latte purissimo che 
dia nutrimento, be
neficio e gioia alla 
toletta. I l  sapone al latte “  Vi set,, è un pro
dotto “  Itumianca,, : 
un prodotto perfetto.

a l Ì a t t I V I S E T

I  V O S T R I D E N T I R IM A R -  
R A N N O  B I A N C H I ,  E V I 
TANDO  1/ IN G IA L L IM E N T O , 
USANDO QUOTIDIANAMENTE

I L  D E N T I F R I C I O  C H E  
¡ N E U T R A L I  Z Z A  L ’ E F 
F E T T O  D E L L A  N IC O T IN A
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I L  S E G R E T O

^  La moda, colorata e varia, ohe gira e si ripete come un disco splendente per il 
breve tempo di una stagione, reca la gioia, rende splendenti le graziose e raffinate 
signore che sono la pregevole e perfetta creazione del nostro pianeta. Una voce di 
donna,̂  intesa sotto qualunque parallelo, è sempre una pura invocazione della bellezza 
e la più adorante offerta alla moda, sua complice.
La donna di oggi, appunto perchè sa vestire, rappresenta la grazia del mondo, la fata 
colorata e capricciosa destinata a rianimare la nostra monotonia. La sua eleganza, oggi, 
è un miscuglio di distinzione e di individualità, di bellezza e di grazia. Gli abiti di 
un tempo si completavano soltanto se carichi di ornamenti; quelli di oggi, lisci e 
perfetti, hanno qualcosa di nitido e necessario da far pensare alle piume di rari uc
celli e alle squame iridate dei più bei pesci.
Ma questa moda, sarà poi quella di domani? Ingenua domanda. (Non sarà la medesima 
pur essendo sempre la stessa: è un paradosso che trova la sua logica solo nel signi
ficato della parola «moda»; ritornerà ancora cento, mille volte; rievocherà tutte le 
epoche, diverrà padrona, magari, delle più strane fogge esotiche, ritornerà per equi
librio alla più pura semplicità, ma il rinnovamento sarà continuo perchè le donne del 
nostro secolo, avendo compreso che la moda riesce a tenere a distanza gli anni, non 
commetteranno mai 1 errore di dare al tempo la possibilità di riguadagnare terreno. 
Qualche volta le meno di vent’anni si permettono il lusso di sdegnare questa alchimia 
compiacente; ma è un audacia di breve durata: subito dopo si cerca con maggior lena 
e quasi avidamente di carpire il segreto alle altre. Giacché la donna elegante, avendo 
il potere di estasiare, come per un miracolo, dimostra alla illusione femminile, di possedere un segreto...
Il segreto di rendere perfette le gambe con le calze « Mille aghi » create da un poeta: Franceschi.

Le calze « Mille aghi » so
no state giudicate dagli ar
bitri dell’eleganza, le più 
belle del mondo. La donna 
che porta le calze «Mille 
aghi », si distingue da tutte 
le altre per un aristocratico 
buon gusto. Chi non le co
nosce deve subito provarle: 
constaterà dalle altre un’e
norme differenza. Le calze 
« Mille aghi » non sono un 
comune prodotto industria
le, ma l’opera d’arte di un 
poeta che ha intessuto nel
le loro maglie la sua anima. 
I tipi delle calze «Mille aghi» 
si distinguono dai seguenti nomi:
MILLE AGHI TEATRO SCA
LA - Tenuissime; gioco d’om
bra e di luce sul color della 
pelle, bellezza insuperabile, 
due pesi: leggerissime come 
il respiro, e sensibilmente 
più resistenti, L. 39 il paio.

MILLE AGHI QUIRINALE - Vaporose, evanescenti, senza peso, quasi impalpabili, di preferenza sovrana, L. 59 il paio.
MILLE AGHI PRENDIMI - (Trittico). Geniale trovata di Franceschi per la tran
quillità delle donne. Diafa
ne e luminose, conferiscono alle gambe femminili gioventù e snellezza,. Le calze « trittico » anziché a paio si vendono a gruppi di tre unità, cioè un paio e mezzo, allo scopo di fornire ima 
calza di riserva per l’eventuale sorpresa delle smagliature. Ogni trittico L. 70.
MILLE AGHI VALCHIRIA - (Trittico). Il fior fiore delle « Mille aghi », pellicola lievissima e trasparente, ciprigna al tatto come ala di farfalla. Il realizzato sogno di un poeta, le più belle del mondo. L. 95 il trittico.

MARATONA - (ricordano le « Gui »). Pesanti, ermetiche, resistentissime, di lunga durata, le uniche calze con le quali si può camminare per dei mesi; sfidano le smagliature, L. 45 il paio.Unico negozio di vendita in Italia: Franceschi, Via Manzoni, 16 - Milano.
Chi vuol ricevere fuori Milano le calze « Mille aghi », può inviare l’importo a mezzo vaglia postale o bancario, aggiungendo L. 1, ogni paio per le spese postali, e gli verranno consegnate a domicilio, franco di ogni spesa, il giorno successivo all’or dine.
Coloro che nei passare l’ordine menzioneranno questa Rivista, riceveranno in omaggio l’artistico cofanetto porta calze che eleva le deliziose « Mille aghi » all’altezza di im dono principesco, desiderato da tutte le donne.



Sottile, delicato, persistente, Tabacco d’Harar, il 
nuovo Profumo G l.V I.EM M E che tanto successo 
ha incontrato, ha un carattere che dona singolare 
personalità a chi lo usa. A l l ’estero è considerato uno dei migliori profumi oggi esistenti e conferma 
al nostro paese il diritto al posto che sta conquistando nel campo delle creazioni di profumeria.

H S l i f S H !

Tabacco d'Harar, adatto per uomo e signora, è 
posto in vendita in eleganti botticelle di larice na
turale solamente presso i principali profumieri.

L.
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Noi vogliamo molto bene a Elsa Mer- 
lini; l’ammiriamo ed è nostra predi
letta, ma non « come tutti » cioè non 
come il pubblico. O almeno la mag
gioranza del pubblico, che avendo in
nalzata Elsa Merlini sulla facile scala 
del diletto — inteso come superficiale 
piacere e divertimento nell’ascoltarla 
— ne ha fatto una « diva » nel senso 
cinematografico di tale qualifica. In
vece la nostra predilezione è per la 
particolare, intelligente e continua ri
cerca di Elsa Merlini a presentare 
opere di eccezionale interesse arti
stico e ad esserne interprete coscien
ziosa, non come « prima donna » 

soltanto ma come parte del « complesso » su un piano di ammirevole 
uguaglianza.
(Si intende che essendo la Compagnia Merlini-Cialente, agli effetti 
amministrativi, una azienda in proprio, qualche concessione di au
tori e commedie facili è necessaria).
Oggi qualsiasi Compagnia può entrare nel difficile di alcune opere, 
ma non bisogna dimenticare il coraggioso tentativo di portare su un 
palcoscenico normale « Piccola città » che ha dato, è vero, molte gioie 
ad Elsa Merlini, ma le ha anche procurato qualche dispiacere. Non 
ultimo quello di una interruzione, durante la ripresa a Roma della 
commedia di Wilder.
Noi ci siamo domandati, apprendendo la cronaca non lieta di quella 
serata, se non sia giunto il momento di rispettare questa nostra at̂  
trice come merita: da grande interprete e non come « diva ».

C O P E R T I N A

E  E  S  A  
M  E R E  S N  I
nella commedia di Piran
dello “  Ea signora Morii 
ano e due

(.Disegno di Onorato).

HANNO COJEE ADORATO A QUESTO FASCICOLO:

F R I T Z  R O T E E R À
con la  c o m m e d ia  In  i r e  a i t i

U N O  S T R A N O  T È  IN  C A S A  H A L D E N

AI.Il MUTO SAVINIO s FUORI SPETTACOLO ; ALBERTO BOSSI s 
TEORIA E PRATICA DEL SOGGETTO ; SILVIO D’AMICO: 
REAZIONI ; MINO CALDANA : CINEMA SECRETO ; MARIO 
CORSI : CENTENARIO DI UNA GRANDE TRAGICA : GIACINTA 
PEZZANA ; KELLER : POPOLARITÀ DI SHAKESPEARE ; 
ENRICO ROCCA ; VITA DELLA DUSE ; CRONACHE FOTOGRA
FICHE; VARIE; GARA DI BUONI PROPOSITI; RUBRICHE 

VARIE; TERMOCAUTERIO.

P r o f e s s i  c  Et ¡ ¡ S e
Presso il Ministero delle Corpora

zioni si sono riuniti, sotto la presi
denza del cons. naz. Nino D’Aroma, 
i Comitati tecnici corporativi del 
Teatro drammatico e della Cinema
tografia per esaminare importanti ar
gomenti posti all’ordine del giorno.

Il Comitato per il Teatro dramma
tico ha innanzi tutto esaminato la 
situazione delTesercizio teatrale in re
lazione alle attuali contingenze e ha 
proposto Tadozione di particolari 
provvidenze a favore dei gestori di 
teatri ndVintento di adeguare gli 
oneri che gravano sulle aziende tea
trali alle possibilità di reddito dei 
teatri stessi.

Inoltre il Comitato ha riconosciu
to la necessità che si addivenga a 
una organica formazione dei patti 
contrattuali relativi alla cessazione 
dei diritti di rappresentazione dei 
lavori drammatici. Sono state, per
tanto, invitate le Associazioni sinda
cali interessate ad iniziare trattative 
per la stipulazione di un accordo eco
nomico collettivo inteso a discipli
nare i rapporti intercedenti tra au
tori di opere drammatiche e capo
comici di Compagnie di prosa.

Infine il Comitato, unitamente a 
quello della Cinematografia, ha esa
minato, sulla base delle considera
zioni svolte dal Ministero della Cul
tura popolare, le questioni derivanti 
dal doppio e contemporaneo impie
go di artisti drammatici negli spet
tacoli teatrali e radiofonici da una 
parte e nella lavorazione dei film 
dall’altra, l i ’ stata riconosciuta la 
necessità che per assicurare un buon 
andamento degli spettacoli teatrali e 
della produzione filmistica venga re
golata e circoscritta la doppia utiliz
zazione degli artisti drammatici nel 
settore teatrale e radiofonico e in 
quello cinematografico.

1 Comitati hanno così segnalato 
alle competenti organizzazioni di ca
tegoria l’opportunità che sia elimi
nato il verificarsi di interferenze tra 
i predetti settori di attività spetta- 
colistica attraverso un congruo di
stacco tra i periodi degli impegni 
contrattiudi dei singoli artisti con 
produttori di film e di quelli che le
gano gli artisti stessi alle Compagnie 
o a ITE.1.4.R. Si è pure stabilito che 
la cessione di artisti impegnati con 
regolari contratti presso Compagnie 
teatrali, TEJMJR. o Case cinemato
grafiche per lavorazioni in altro set
tore, sia limitata a casi eccezionali 
di comprovata necessità e venga su
bordinata a preventiva autorizza
zione.

a f l  m m m m



p e r s o n a g g i

ROBERTO HALDEN - GHER- 
DA HALDEN - THEO MAR- 
GYN - UN INVITATO - EFFI 
BRIX - MASCIA MARINA
- FANNY - UN CAMERIERE
- DUE AGENTI DI POLIZIA.

In una grande città. 
Epoca presente.

Scena fissa per 
tutti e tre gli atti.

Un salone nella 
villa Halden : am
biente vasto, alto, 
pieno di distinzione 
e confortev olezza. 
La parte destra, un 
po’ più elevata del
la sinistra, è colle
gata all’altra da due 
scalini bassi, e, in 
fondo, è chiusa da 
una grande porta ve
trata che dà su una 

terrazza prospiciente verso un giardino. Una scala leg
germente ricurva conduce, a destra, al piano superiore. 
Nella nicchia formata dalla scala, un caminetto, di
nanzi al quale si trovano sedili bassi, un tavolino da 
fumare, una lampada su fusto e un apparecchio radio
fonico con altoparlante. La comune è al centro. A si
nistra, di fianco, lo studio del direttore generale Hal
den. Quasi al centro della sala, un tavolo da pranzo 
con sei sedie. A sinistra, sul davanti, un tavolino, su 
cui sono esposti i doni inviati in occasione del com
pleanno di Gherda: argenterie, fiori, oggetti sportivi, ecc. 
Un altro tavolino sul quale è il plastico di un teatro. 
Alle pareti alcuni quadri. A sinistra, in fondo un oro
logio a cassa. Mancano pochi minuti alle diciassette... 
All’alzarsi del sipario un invitato siede in una poltrona 
dall’alta spalliera, dinanzi al caminetto e fuma. E’ un 
uomo di circa trentaquattro anni, dall’aspetto sportivo, 
dai modi molto naturali e un po’ giovanili, senza la 
menoma affettazione. Indossa un vestito scuro, d’ottimo 
taglio. Dopo aver sfogliato con interesse un giornale 
e preso alcune notizie in un taccuino richiude questo 
ultimo, ficcandoselo in tasca. Prende un mazzo di rose 
gialle posate su un tavolalo dinanzi a lui e le odora. 
Torna a posarle, s’alza, guarda l’orologio, confronta col 
proprio orologio, va a contemplare i doni sul tavolino. 
Alcune maschere di teatro attirano tutta la sua atten
zione.

Fanny — La signora prega il signore di attendere 
ancora un minuto. ( Vedendd l’invitato che osserva le ma
schere) Vi piacciono quei brutti musi?... Sono maschere 
di teatro.

L’Invitato (ironicamente) — Già, vedo™ ma il signor 
Halden non è un industriale?

Fanny — Oh! ma da qualche tempo egli è anche un 
uomo di teatro. Tutti in città lo sanno.

I/Invitato .— Ma io no... (Sorridendo misteriosamente) 
Io vengo da molto lontano.

Fanny — Guardate. (Indicando il plastico di un tea
trino su di un tavolo) Questo è il teatro diretto dal famoso 
Margyn e del quale il signor Halden è adesso finan
ziatore.

L’Invitato (accendendo la luce che illumina il teatrino) 
— Un teatro... sembra una scatola magica. Il direttore 
dà il segnale per illuminarlo, le maschere vanno ai loro 
posti, fra poco entreranno gli spettatori... {Il cameriere 
si ferma sulla porta ascoltando).

Fanny — Questo è il difficile, signore... fare entrare gli 
spettatori... quest’anno, per esempio, non sanno ancora se 
per chiamare pubblico dovranno riprendere qualche tra
gedia di Shakespeare o rappresentare soltanto dei drammi 
gialli.

L’Invitato — E qualche autore nuovo? Non vogliono 
rappresentare nessun autore nuovo?

I l  Cameriere — Non si fidano, signore, degli autori 
nuovi. Scusatemi se mi permetto di entrare nella conver
sazione... Ma sono troppo interessato alla cosa... Io ho 
scritto una commedia, signore, una commedia - e vi assi
curo che non sono un .presuntuoso - che porterebbe una 
parola nuova nel teatro... e invece...

L’Invitato —• E invece stasera proviamo davvero a 
portare questo pubblico ad assistere a una commedia 
nuova... (Guardando ancora il teatrino) Ecco, la luce si 
è accesa... Manca poco tempo all’inizio della rappresen
tazione... Attraversiamo la strada di fronte al teatro...
(Traversando la stanza e scansando a capriccio le sedie 
e le poltrone)... Pioggia... nebbia... Attenzione, c’è un 
autobus... La sera le automobili vanno così rapide... 311... 
313... 315... (Fanny e il cameriere seguono con atten
zione. L’invitato è arrivato sino al caminetto dove sono 
come sopramobili due piccole bambole, uomo e donna). 
Saliamo al quarto piano, Upper Park 315, appartamento 
dei coniugi Smith. {Ai fantocci) Buona sera, signora 
Smith, buona sera, signor Smith. (Parodiando la voce di 
una donna e di un uomo) «Vogliamo andare stasera a 
teatro, caro? iC’è una commedia nuova». «Ma, cara, è 
proprio questa la ragione per non andarci, aspettiamo la 
critica di domani. E poi stasera piove ». « Basta che io ti 
chieda qualcosa perchè tu trovi subito da contraddirmi...». 
«Va bene, cara, andiamo a teatro». E vanno. Andiamo, 
signori Smith. (Conduce i due fantocci attraverso la 
stanza. Fanny e il cameriere quasi senza accorgersene 
seguono l’invitato che dispone i due fantocci seduti nelle
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UNO STRANO TÈ IN CASA HALDEN

poltrone). Eccoci arrivati. Si fipegne la luce (spegne il 
teatrino). Il signor Smith cerca di leggere con un fiam
mifero il programma, la signora Smith sgranocchia una 
caramella. Lo spettacolo sta per incominciare... (Volgen
dosi di scatto al cameriere e cambiando tono di voce) 
Voi adesso andatevene, non mi servite per l’inizio del
l’atto... Ritornerete più tardi, per portare i biscotti e i 
panini per il tè— (Il cameriere s’inchina ed esce. A Fanny) 
E voi ritornate 6ulla scala— così... adesso entrate... cosa 
mi stavate dicendo prima?

Fanny — Dicevo... dicevo... ah! (Riprendendo l’intona
zione iniziale) La signora prega il signore di voler atten
dere ancora un minuto.

L’Invitato — Sta bene! Ditemi, potrei telefonare da 
qui?

Fanny — Certamente. Debbo portare qui il telefono?
L’Invitato — S., grazie.
Fanny (esce da sinistra. Torna subito col telefono e 

va ad infilare la spina vicino al tavolino dei regali).
L’Invitato —- La signora riceve sempre tanti fiori?
Fanny —- Oggi è il compleanno della signora. 
L’Invitato — Oggi?
Fanny —- Sì. Che numero debbo chiamare?
L’Invitato — Grazie, farò da me. (Fanny esce) Pronti! 

Pronti! Cary, Cary, siete voi? Vi avevo detto che v’avrei 
chiamato oggi alle diciassette in punto. Già, sono proprio 
io! Come? (Ridendo) Lo sapete che voglio esser lasciato 
in pace quando c’è gente! Meno male!... Per di più oggi 
sono invitato dal direttore Halden... Sicuro, mio caro 
Cary, ho appreso da una persona di fiducia, veramente 
sicura, che oggi la radio annunzierà la notizia della scom
parsa. No, non mi disturba affatto. Al contrario— E’ un 
eccellente inizio per la mia sorpresa. Quando? Un mo
mento, scusate! (Sfoglia il suo taccuino) Alle diciassette 
e quindici. Se sarà possibile, ascolterò qui la notizia— 
Grazie, mio caro. Potete rallegrarvi! Il nome Ziriardof 
provoca sempre titoli in grassetto— Certo, sarò molto 
felice. Soltanto ho un mondo di cose da sbrigare, adesso. 
Arrivederci! (Posa il ricevitore).

Gherda (è scesa dal piano superiore, durante le ultime 
parole di lui. Ha un vestito da pomeriggio. E’ una donna 
mollo bella ed elegante, sui venticinque anni, una crea
tura dolce e appassionata, dallo sguardo intelligente) — 
Scusate, se vi ho fatto attendere un poco.

L’Invitato (s’inchina) -— Oh! Siete già qui, signora?
Gherda (gli va incontro lietamente e gli porge la 

mano, che egli bacia) •—• Già? Siete dotato di molta pa
zienza, voi! —

L’Invitato — Scusatemi, se mi sono presentato troppo 
presto—

Gherda (si capisce che, per celare la sua letizia, cerca 
di darsi un contegno e mira ad allargare la conversa
zione) — Oh! prego, possiamo fare due chiacchiere. Un 
giornalista sa sempre mille cose interessanti.

L’Invitato (le porge le rose) — Non sono qui in veste 
di giornalista, ma per porgervi i miei auguri.

IGherda — Come lo sapete?
L’Invitato — Un giornalista dev’essere al corrente di 

tutti gli avvenimenti più importanti. Cento di questi 
giorni, cara signora! —

Gherda (ride) ■— Grazie. Oh! che magnifiche rose. 
Che bella giornata, quella del compleanno. Tutti ci

viziano! (Gli fa cenno di sedere presso il caminetto. Siede 
anche essa). Prego. Oggi finalmente conoscerete mio 
marito.

L’Invitato (sedendosi) — L’ho visto una volta di sfug
gita ad un ricevimento.

Gherda — Credo che vi riescirà simpatico. E’ una per
sona diversa da tutte le altre.

L’Invitato — E’ anche un finanziere diverso da tutti 
gli altri!

Gherda —■ Oh! Ma non è solamente un finanziere. Ha 
anche altre passioni. Non vi è noto quanto interesse 
dimostri ora per il teatro?

L’Invitato — Certo. Si dice che abbia investito forti 
somme nei teatri di Margyn.

Gherda — Già! (Un po’ impensierita) Vi sembra arri
schiato?

L’Invitato — Tutt’altro! Margyn gode la fama d’esser 
un eccellente uomo di teatro. Viene anche lui oggi?

Gherda — Naturale! Con alcuni suoi attori. Tutti sono 
curiosi di conoscervi. Specie mio marito.

L’Invitato — Gli avete dunque narrato?—
Gherda — S’intende! Figuratevi, non vuol credere che 

ci siamo conosciuti in treno. Pretende che siamo stati 
tutta la settimana a passeggiare insieme a Baden-Baden.

L’Invitato —• Magari!
Gherda — Su, svelatemi oggi il vostro segreto. Perchè 

siete venuto nella nostra città?
L’Invitato — Perchè? Per voi!
Gherda — Le vostre parole fanno un effetto molto 

romantico! Ma, quando avete acquistato il vostro bi
glietto, non sapevate che sarei partita anch’io.

L’Invitato (sorride) — Ho acquistato il biglietto solo 
per fare la vostra conoscenza e perciò feci scadere il mio 
biglietto in aeroplano.

Gherda (sorride) — Ci tenevate dunque tanto a cono
scermi?

L’Invitato (serio) — Moltissimo! (Sincero) Voi avete 
assunto una grande importanza nella mia vita.

Gherda (un po’ incerta, cambia argomento) — Dev’es
sere una professione meravigliosa la vostra! Piena di 
avventure, di variazioni! Sempre in mezzo alle vicende 
più emozionanti, sempre a contatto con le personalità più 
importanti— Ditemi, conoscete per caso il famoso Zi
riardof?

L’Invitato — Sicuro.
Gherda — Lo conoscete bene? Doveva trovarsi a Baden- 

Baden contemporaneamente a voi.
L’Invitato (un po’ stupito) — Me lo chiedete per la 

seconda volta. Avete uno speciale interesse per Ziriardof?
Gherda — Tutto il mondo «’interessa, evidentemente., 

per un finanziere così famoso. Del resto, ho per lui anche 
un interesse personale.

L’Invitato (distrattamente) — Ah! già, perchè vostro 
marito ha quel progetto in comune con lui—

Gherda (stupita) — Come lo sapete? Ve lo ha detto 
Ziriardof?

L’Invitato (rimpiangendo la sua involontaria indiscre
zione) — No, lui veramente no—

Gherda — E’ una questione segretissima.
L’Invitato (sorride) — Cara «ignora, non esistono se

greti per i giornalisti. Bisogna esser informati sulla vita 
di quei pochi milionari che ancora esistono.
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Gii erba (un po’ timida, un po’ scherzosa) — Mettete 
spavento, sapete?

L’Invitato >— Parliamo allora di cose più piacevoli. 
Quando divorzierete?

Gherda (sbalordita) — Io? E perchè dovrei divorziare?
L’Invitato — Per essere la mia metà! Secondo voi, 

la mia vita è piena di fascino, di variazioni, d’avven
ture. Sempre in mezzo a vicende emozionanti, sempre a 
contatto con personalità importanti. Ne avete parlato 
con un tono...

Gherda — Della vostra professione. Non di voi. Io 
non vi amo mica.

L’Invitato — Ne siete proprio certa? Del resto, da 
principio, basta che vi ami io... (Senza mutar tono, con
versando) Io sono piuttosto tenace. Se mi sono ficcato 
una cosa in testa, lotto con tutti i mezzi!

Gherda (s’alza, quasi delusa) -— ...Cominciate, però, 
poco abilmente.

L’Invitato — Non lo credo! La tattica migliore, se
condo me, è di giocare a carte scoperte.

Gherda — Nell’amore trovo sia più simpatico bluf
fare! (Muta tono) Vi assicuro, signor Garland, io stimo 
moltissimo mio marito e gioverebbe assai alla nostra 
amicizia, se voleste tenerne un po’ conto. (Prende una 
rosa sul tavolo. Con marcata leggerezza) Sono proprio 
stupende queste rose! Mi piacciono molto.

L’Invitato — Grazie!
Fanny (sulla comune annuncia) — La signorina Brix!
Gherda — Oh! Effi!
L’Invitato (si ritrae a sinistra).
Effi (entra, con furia. E’ una piccola attrice di di

ciannove anni al massimo. I l vero tipo della ragazza 
che vuole « arrivare » ed è assolutamente priva di sen
timento. Ha modi un po’ maschili. Corre incontro a 
Gherda; l’abbraccia e bacia) — Auguri, Gherda, auguri! 
Che vestito delizioso! Dove l ’hai comprato? Quanto t’c 
costato? Sei un amore, quest’oggi!

Gherda — Grazie per il complimento! E anche per 
quel magnifico drago (indica la ceramica cinese). Mette 
veramente paura ! !

Effi — E’ dell’epoca Tang! Ho pensato che può farti 
da custode, quando trascorri le serate soletta. Cara! (Mi
steriosa) A proposito, viene oggi la tua nuova conquista?

Gherda (divertita) — La conquista è già arrivata. 
(Presentando l ’invitato) Il signor Gibbs Garland. La si
gnorina Brix, una stella di teatro che sorge adesso.

Effi (porge la mano all’invitato) — Molto lieta, mio 
grande sconosciuto !

L’Invitato (divertito) — Tanto sconosciuto, poi no!...
Effi — Non intendevo dir questo. Il vostro nome mi 

è noto, beninteso. Scrivete libri e articoli piacevolissimi.
Gherda — Potreste scrivere qualcosa sulla signorina 

Brix. Una grande intervista, per esempio.
Effi — Già! Con un ritratto grande così...
L’Invitato — Volentieri! Sarò felice di sentirvi re

citare.
Effi — Per carità, non parlatemi di teatro! Ho una 

rabbia, quest’oggi. Conoscete « L’esperimento d’Èva » ?
L’Invitato —- Quello col serpente e col pomo sotto 

l’albero del bene e del male? Eh! in allora che co
minciarono le nostre disgrazie...

Effi — Ma no! Io parlo della commedia! Una com
media nuova che daremo quanto prima. Con una parte 
che sembra scritta per me. Una giovane vipera da sa
lotto che si chiama Jane...

Gherda — Effi, la racconterai adesso per esteso al 
signor Garland. Io conosco già questa storia. Devo an
cora dare qualche ordine. Scusatemi.

Effi — Si, tesoro, puoi lasciarci tranquillamente soli. 
Nel frattempo, farò girare la testa al signor Garland.

Gherda (ride) — Fai pure, mia cara! E’ il tuo me
stiere! (Esce dalla comune).

Effi (contempla a lungo l’invitato) — Veramente vi 
avevo immaginato più demoniaco.

L’Invitato (divertito) — Mi rincresce. E cosa vi faceva 
supporre ch’io fossi demoniaco?

Effi — Avevo avuto quest’impressione dai racconti di 
Gherda. Son quattro giorni che è tornata da Baden- 
Baden. Ebbene, non fa che parlare di voi a tutti. Non
v’illudete, però. Con quella donna non avrete fortuna.

L’Invitato — L’ho già avuta, a dir la verità!
Effi (perplessa) — Cosa? Sul serio? Raccontate!
L’Invitato — Non come supponete voi. E’ già una

fortuna per me aver incontrato in questo mondo una
creatura fine e pura come la signora Gherda...

Effi (delusa) — Ah! si tratta di questo? Avete una 
simile opinione di lei?... Certo è molto ingenua. Indo
vinate perchè è cosi piena di premure per voi?

L’Invitato — Non me ne sono accorto.
Effi —- Lei lo fa solo per destare la gelosia di suo 

marito. Cosa ne dite, eh?
L’Invitato — Lo trovo quasi commovente.
Effi (risoluta) — Già, si può ben dire: «commo

vente»! E’ cieca quella donna! Ma le aprirò gli occhi 
io! (Felicissima) Ho una bella sorpresa per lei.

L’Invitato — Volete dirle forse che il marito la 
tradisce?

Effi (sbalordita) — Come lo sapete?
L’Invitato —- Non lo so. Lo suppongo. Voi siete la 

migliore amica della signora Gherda e fate un viso rag
giante. Cos’altro dovrebbe essere?

Effi (severa) — Siete perfido. Io non sono di quelle 
che si rallegrano delle sventure altrui. Ma quest’uomo 
la compromette nella maniera più scandalosa.

L’Invitato — E vi sembra gentile toglierle questa 
illusione?

Effi —- Necessario, per lo meno! Quando Gherda lo 
saprà, o Halden cambierà contegno u... non lo cambierà 
affatto.

L’Invitato — Ecco! Propendo per quest’ultima ipotesi!
Effi — Non è esatto! Dovrebbe attaccarsi alla donna 

che fa per lui.
L’Invitato — Ali!
Effi —- Per quale motivo credete che egli sia tanto 

legato ora col nostro direttore?
LTnvitato —- Col direttore Margyn?
Effi — Già.
L’Invitato — Forse perchè è finanziariamente interes

sato al suo teatro.
Effi — Certo. Ma perchè lo è? Egli ha quasi costretto 

il direttore ad accettare quel danaro. Margyn non ne 
ha alcun bisogno.



L’Invitato — Un direttore di teatro <clie non ha hi. 
sogno di denari è addirittura un fenomeno.

Effi — Ve lo dirò io perchè gli è venuta questa mania 
del teatro.

L’Invitato — Ah! sì?
Effi (cosciente di sè) — Per amor mio!
L’Invitato (reprimendo il riso) — Davvero?
Effi — Halden è innamorato pazzamente di me. Ma 

non lo dimostra, sapendo come io lo stimi. (Gesto) Meno 
di niente! Perciò pensa che se lui diventa il mecenate 
del nostro teatro, io avrò pietà di lui. Lo capite ora 
perchè egli finanzia la nostra impresa?

L’Invitato — Allora voi siete un elemento importan
tissimo nella politica culturale di questo paese.

Effi — Non burlatevi di me! Pensate che Gerusa
lemme fu distrutta a causa della bella Elena. Cosa si
gnifica, allora, se oggigiorno un uomo investe due 
o trecentomila miserabili marchi per una ragazza 
come me?

L’Invitato — A sentirvi parlare, si avverte addirittura 
il respiro della storia mondiale.

Effi — Consolatevi! Nella storia mondiale figurano 
oche assai più stupide!

L’Invitato — Verissimo.
Effi — Del resto, voi mi sembrate un uomo molto 

divertente. Su, fumiamoci una sigaretta! (Fa verso il 
tavolo da fumare. L’invitato la segue, guarda il suo oro
logio da polso, apre la radio. S’ode una leggera musica 
di jazz. Effi si siede, offre delle sigarette all’invitato. Ne 
prende una pure lei. L’invitato le porge del fuoco. Fu
mano). Sareste molto adatto per Gherda. L’amate?

L’Invitato — Devo venirlo a raccontare proprio a voi?
Effi (buffonesca) — No, seppellite pure il vostro 

amore nel vostro cuoricino! Ma liberate la bella dama 
dal suo consorte! State a sentire cos’ha osato fare oggi 
quell’uomo !

L’Invitato — E’ proprio necessario?
Effi — Sì. Non bisogna esagerare nella discrezione.
L’Invitato — Oh! non dovete farvi certo dei rimpro

veri a questo riguardo.
Effi —■ E, del resto, vi gioverà. Potrete conoscere 

•meglio il vostro sesso.
L’Invitato — Lo conosco abbastanza bene, non du

bitate. Ma se gl’intrighi vi fanno piacere...
Effi — State a sentire! (Con soddisfazione) Un’ora 

fa, sono andata da un gioielliere mio amico. Oh! un 
amico d’infanzia, v’assicuro. E lui mi ha raccontato... 
(Cessa la musica alla radio).

La voce dell’altoparlante — Attenzione! Attenzione! 
Notizie ufficiali della sera: dal 7 corrente il noto finan
ziere internazionale Igor Ziriardof è scomparso dal Grand 
Hotel Bellevue di Baden-Baden. Data l ’eccellente situa- 
zione dei suoi affari, si può escludere il suicidio. Si 
teme un delitto. Lo scomparso ha trentaquattro anni, è 
alto metri 1.69, ha un viso ovale... (L’invitato chiude la 
radio e sorride soddisfatto).

Effi — Perchè avete chiuso? Avrei udito volentieri 
altre notizie. Terribile! Forse è morto! (Marcato) Zi
riardof! Oggigiorno non è allegro essere milionari.

L’Invitato — Già, è una professione sempre più rara... 
e sempre più pericolosa.

Effi (illuminandosi) — Ma c’eravate pure voi a Baden-
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Baden! Il 7? Siete partiti proprio allora, voi e Gherda. 
Lo conoscete Ziriardof?

L’Invitato — Molto di sfuggita.
Effi — Avete parlato con lui?
L’Invitato — Oh! sì.
Effi — Era un uomo interessante.
L’Invitato (sorride) — Interessante è un aggettivo 

molto elastico.
Effi — Forse mi avrebbe protetta.
L’Invitato — Certamente. Se si pensa che per via della 

bella Elena... (ride) Gerusalemme... lui avrebbe forse di
strutto tutta l’Europa per amor vostro!

Effi (ne è convintissima. Però è dominata dal timore 
e dal dispiacere) -— Ma se fosse morto...

L'Invitato — Eli! già. Allora tutto è finito. Non vi 
resta che il vostro amico, il gioielliere.

Effi — Quale gioielliere?
L’Invitato — Il vostro amico, quello che vi aveva rac

contato...
Effi — Ah! già. Ascoltale, dunque: Halden ha com

prato oggi da lui un braccialetto di topazi e una collana 
di perle. Il braccialetto è il dono per il compleanno di 
Gherda, la collana è destinata a Mascia Marina.

L’Invitato — A chi?
Effi — IGià, voi non la conoscete! Una mia collega, 

assolutamente insignificante, che mi vuole rubare le parti. 
Fa la donna interessante. E per farmi rabbia quell’uomo 
le compra una collana di perle!

L’Invitato — Cotne lo sapete che è destinata a lei?
Effi — S’è vantata che ben presto gliene regalerebbe 

una. E, per di più, Halden vuole andare a trascorrere la 
prossima fine settimana con lei in riva al mare. L’ho 
saputo per mezzo dei miei agenti segreti...

L’Invitato — Un momento! Per questa Marina Halden 
ha...

Effi — Lo capite il nesso?
L’Invitato — Quello che corre fra la collana e la fine 

settimana l ’ho capito benissimo.
Effi — Credetemi, lui fa tutto questo solo per indi

spettirmi.
L’Invitato — Allora siete voi la colpa di questo dramma 

coniugale?
Effi — Voi siete un cinico! Oggi è il compleanno di 

Gherda. Il marito le regala un braccialetto. Nell’altra 
tasca, si trova la collana per la sua amante. Non è una 
vergogna forse?

LUnvitato — in ogni caso, una mancanza di buon 
gusto!

Effi — Vero! (Con posa) Gherda, invece, è una donna 
cosi incantevole! Non so, certe volte non li capisco gli 
uomini. Ma guasterò io la festa alla bella Mascia.

L’Invitato — Cosa vorreste fare?
Effi —- Rivelare tutto a Gherda.
L’Invitato i(l’afferra per il polso) — Non lo farete 

mai! '(con il tono di chi vuole invece che lo faccia).
Effi — E perchè, se è lecito?
L’Invitato — Perchè io so cose ben più importanti...
Effi — Davvero ?
L’Invitato — Ascoltate, dovete agire con molta 

abilità. Anzitutto, rivelerete alla signora Gherda solo 
l’esistenza della collana— (Gherda entra in questo mo
mento dalla comune) Ve lo dirò poi.
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Ghekda — 'Ebbene, hai «edotto il signor Garland, mia 
piccola iCirce?

L’Invitato — Non ancora completamente.
Effi — Abbiamo soltanto ascoltato la radio. Figurati, 

hanno assassinato Ziriardof!
Gherda (spaventatissima) ■—- iCosa dici?
L’Invitato — Via! Non lo sappiamo ancora.
Effi — E come potete dirlo? Scomparso equivale a 

ucciso.
Gherda —- Sarebbe tremendo! Speriamo che la notizia 

non turbi troppo Roberto.
L’Invitato — La radio ha soltanto annunziato che ei 

ignora il luogo del suo soggiorno.
Effi — Ma io, cara Gherda, ho per te una notizia molto 

più sensazionale.
Gherda — Cosa sarebbe?
L’Invitato (allegro) — [Ma via, signorina Brix! Non 

late l’indiscreta.
Effi — Non so come dirtelo con un po’ di riguardo...
Gherda — Tu mi spaventi.
L’Invitato ( interviene) —• iLa signorina Brix ha sempli

cemente «coperto una sorpresa per il vostro compleanno. 
Ed è incapace di serbare il segreto, (Ad Effi con biasimo 
scherzoso) Non si fanno queste cose!

Fanny (entra con un grande cesto di fiori) — Signora...
Gherda — Cosa c’è?
Fanny — Li manda il signor direttore Margyn.
Gherda — Metteteli là! (Indica il tavolo dei doni). 

Fanny, preparate, per favore, un altro coperto. La signora 
Marina ha annunziato per telefono la sua visita.

Effi (che si è intrattenuta, frattanto, sottovoce coll'in
vitato, appare di nuovo insospettita) ■— Cosa? Viene 
pure Maseia?

Gherda — Certo. Mi fa molto piacere.
Effi — Se l’avessi saputo, non avrei accettato il tuo 

invito. (Fanny esce).
Gherda — Ma se siete in ottimi rapporti?
Effi — Sono tre 'giorni che non le rivolgo la parola.
Gherda — Mi rincresce. (Sincera e cordiale) Ebbene, 

in occasione del mio compleanno, potreste riconciliarvi.
Fanny (entra. All’invitato) — Scusate, desiderano il 

signore al telefono. Ho messo di là la comunicazione.
L’Invitato ¡(a Gherda) ,— Già, una comunicazione di 

affari. Non vorrei disturbarvi. (Ammiccando ad Effi) 
Potrei parlare dall’altra stanza?

Gherda — Certo. (A Fanny) Conducete di là il signor 
Garland. (L’Invitato e Fanny escono). Vuoi svelarmi 
adesso la tua sorpresa?

Effi — T’assicuro, il segreto mi opprime!
Gherda — Suvvia, parla! Si tratta forse di Roberto?
Effi — Hai indovinato! Io so quale regalo ti farà 

quest’oggi.
Gherda -— Davvero? Se non ti dispiace, preferirei, 

però, che me la facesse lui la sorpresa.
Effi — Tu lo sai che amo essere un po’ maligna..
Gherda — Insisti proprio?
Effi — Sì, te ne prego.
Gherda — Ebbene, se proprio t’opprime, il segreto, non 

posso assumermi tanta responsabilità. Dimmi, cosa ri
ceverò?

Effi — Cosa supponi, di’? i(Gherda scrolla le spalle). 
Ti darà una collana di perle.

Gherda (raggiante) —i Una collana di perle?!
Effi — E magnifica anche! L’ho vista quando lui l’ha 

comprata. E ti regalerà anche nn braccialetto di topazi. 
Meno bello, ma non meno simpatico.

Gherda (l’abbraccia, un po’ esagerata) — Effi? Questa 
sì, che è una sorpresa! (Riprendendosi) Ma, in fondo, 
dovrei essere arrabbiata con te. Tu hai guastato tutta la 
gioia a Roberto.

Effi — Devi far finta di ignorare ogni cosa.
Gherda — Non sono un’attrice, io!
Effi — Guai a te se mi tradisci!
Fanny (annunzia) — La signora Maseia Marina; il 

signor direttore Margyn! ((Li fa passare).
Margyn {figura molto imponente, un po’ da « dandy ». 

Sui trentotto anni. La tendenza a badare sempre alVef• 
fetto che produce, rivela l’ex attore. Parla un po’ affettato).

Mascia (è una bionda formosa, molto bella, ma un po’ 
indolente, e non troppo intelligente. Nei rari momenti 
d’emozione, le sfugge un lieve accento slavo).

Margyn {bacia la mano a Gherda) — I miei più fervidi 
auguri, cara signora.

Gherda — Grazie, e grazie anche per i magnifici fiori... 
E a voi, signora Marina, per quello stupendo merletto 
d’oro.

Mascia •— Autentico marocchino... o tunisino... o siame.. 
non ricordo Lene! (Ha scorto Effi da vario tempo. Ma 
finge la sorpresa) Oh! Effi cara, ci sei pure tu ? Che bella 
sorpresa!

Effi (dolce) — Vero? Sono proprio felice anch’io. Il 
nostro direttore ha avuto la galanteria d’accompagnarti?

Margyn ■— Ci siamo incontrati davanti alla villa... (A 
Gherda) Purtroppo non possiamo rimanere a lungo, noi 
poveri attori. Alle quindici siamo attesi... al carcere!

Mascia — Questo teatro, che inferno! Tutti sappiamo 
che finiremo col morirci dentro (guardando Margyn); 
direttori che tradiscono la nostra personalità... pubblico 
che non ci capisce e non ci apprezza come meritiamo.

Effi — Perchè, cara? Tutt’altro...
Mascia — Malignità e gelosia per i nostri successi... 

Eppure credo che domani, se riuscissimo a staccarcene, 
lo rimpiangeremmo, questo benedetto teatro.

Margyn — « Quello che noi amiamo, non lo stimiamo 
mai, finché è in poter nostro; ma se ci manca ne ampli
fichiamo il valore, e vi discopriamo mille virtù che il 
possesso non ci mostrava ». - « Molto strepito per niente ». 
Atto quarto; scena prima.

Effi — Avete deciso, direttore, chi recita nella pros
sima novità? In fondo, la parte di Jane spetterebbe 
proprio a me.

iMahcyn — Voi sapete che io distribuisco sempre le 
parti secondo il tipo. In ogni caso non è questo il luogo 
per discuterne.

Effi — Mascia non ha per niente la figurai che occorre 
per la Jane!

Mascia (flemmatica) — Chi ti dice che debba essere 
una pupattola magrolina?

Effi — Una pupattola magrolina?
Margyn •— Signore mie, ricordatevi che ci troviamo sus 

un terreno neutrale.
Gherda ■— Cari amici, v’interesserà certamente cono- 

scere Gibhs Garland!
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Marcyn (interrompe) — Il famoso giornalista ame
ricano ?

Gherda — Precisamente!
Mascia (destandosi) — Deve farmi un’intervista, allora!
L’Invitato (compare sulla soglia) — Ecco fatto.
Gherda (riferendosi a Mascia) — Ecco un’altra diva del 

teatro di Margyn! La signora ¡Mascia Marina, di cui avete 
certo sentito dir bene.

L’Invitato — Un gran bene. (Guarda Effi).
Gherda — E questo è il direttore Margyn! (Inchini).
L’Invitato — Ho sentito parlar molto bene anche di voi.
Margyn — « Mentre gli altri si cattivano una grande 

stima, io colla mia troppa onestà non ottengo che una 
semplice approvazione. Altri indorano con arte la loro 
corona di rame, ed io porto la mia senz’ornamenti, con 
candore e semplicità. Non temete nulla da me: Una fede 
ingenua è la mia dote più cospicua». «Troilo e Cres- 
sida ». Atto quarto; scena quarta. (Stringendo la mano 
all’invitato) Piacere.

Mascia (porge la mano all’invitato) — Credete che 
farei fortuna in America?

L’Invitato (cortese) — Certamente!
Mascia — L’America invoca un tipo come me!
L’Invitato — Oh! L’invoca disperatamente.
Effi — Non so, io non mi sento attratta verso l ’Ame

rica. (I tre parlano sottovoce).
Margyn (rmdinconico, a Gherda) — Sapete che rim

piango d’esser entrato in relazioni d’affari con vostro 
marito?

Gherda (stupita) — Di già? E perchè?
Margyn — Perchè, cosi, come gentiluomo mi sento 

fortemente ostacolato nel farvi la corte.
Gherda — Avete ragione! (Con benevola ironia) Ri- 

nunziate, mio povero amico!
Margyn (molto patetico, parodiando se stesso) — Sem

pre rinunziare! Quante donne ho perduto così? E quanto 
hanno perduto in me le donne! Io non conosco, è vero, 
l’effetto dei miei baci, ma credo sia irresistibile.

Gherda (come chi cerca di calmare un pazzo) — Lo 
credo anch’io. Ma preferisco non guastare questa mia 
illusione.

Margyn — Questa maledetta arte ci consuma comple
tamente. (Con un po’ di pathos) Noi, povere marionette, 
siamo costretti nella vita a fare gli spettatori.

Gherda (con lieve parodia) — La vostra è una tragedia 
da artista! L’avete tracciata in modo veramente espressivo.

Margyn (fiero) — Non dimenticate che sono stato attore 
anch’io.

L’Invitato (che ha ascoltato pazientemente Mascia ed 
Effi, ad un tratto si libera garbatamente di loro) — Im
possibile!

Margyn — Cosa?
L’Invitato (si avvicina a lui) — Non siete cambiato 

affatto! Sempre più giovane, sempre affascinante!
Mahgyn (riservatissimo) — Grazie... grazie... Ma non so 

davvero...
L’Invitato •— Ma guardatemi bene! Non vi rammen

tate? Siamo stati insieme al Ginnasio.
Margyn (riflette) —Garland? Garland? Non rammento 

davvero.
L’Invitato -— Si capisce, è uno pseudonimo... Come il 

vostro pseudonimo è Margyn. In verità, voi vi chiama-

vate... (lo sussurra al suo orecchio) e io mi chiamo... (sus
surra nuovamente).

Margyn (illuminato) —• Gibbs! E’ vero.
L’Invitato — Teddy!
Margyn — Pensare, abbiamo letto e sentito tanto l’uno 

dell’altro, senza sapere ch’eravamo noi! Mi avete sempre 
imbrogliato al cambio dei francobolli.

L’Invitato — Una volta vi ho carpito una regina di 
Tasmania per un miserabile francobollo inglese di nessun 
valore.

Marcyn — Non me lo dimenticherò mai! Ora sono 
doppiamente lieto di rivedervi.

Gherda —- E’ una combinazione deliziosa! Ma adesso 
prenderemo una tazza di tè.

Halden (entra. Ha circa quarantanni. I l suo contegno 
rivela chiaramente l’uomo della passata generazione. Con
sidera come suo merito personale esser venuto al mondo 
come uomo. La parte dev’esser interpretata da un « bril
lante » elegante con una robustezza vitale ben marcata) 
— Buona sera, signori miei!

Gherda — Buona sera, Roberto. Ero già in pensiero.
Halden — Scusa il ritardo, cara. (A lutti) Buona sera- 

buona sera...
Gherda (presentando) — Gibbs Garland...
Halden (all’invitato) — Molto felice di conoscervi in 

un’occasione così lieta come il compleanno di mia moglie.
L’Invitato — Sono molto felice anch’io.
Halden — Mia moglie mi ha narrato diffusamente la 

vostra biografia. Mi rallegra vedervi in casa mia. (Agli 
altri) E ora permetterete ch’io vi mostri un lembo della 
mia felicità coniugale. Non ho ancora visto mia moglie 
quest’oggi. Perciò tutti i miei più affettuosi auguri per 
questa giornata. E... (si mette una mano in tasca) per
metti che ti offra un ricordino (le porge l ’astuccio col 
braccialetto di topazi).

'Effi (sottovoce alVinvitato) — Ah! >Ah!
Gherda (apre l’astuccio, contempla visibilmente delusa 

il pendente. Con tono smorzato) — Un braccialetto di 
topazi!

Halden —• Come tu sempre desideravi. Ho indovinato 
il tuo gusto?

Gherda — E’ meraviglioso. E chi non apprezza le cose 
piccole, non è degno di quelle grandi!

Halden (a disagio) — Quelle grandi? Cosa vuoi dire?
Gherda — Che tu sei un furbone! Roberto, non tortu

rarmi più a lungo.
Halden (trasecolato) — Ma che dici?
Gherda (scaltra) — Eh! So una certa cosina.
Effi (c. s.) — Sicuro, Gherda sa una certa cosina.
Halden (diffidente) — Ma di che si tratta?
Gherda (con calore) — Che sei un grande imbroglione. 

(L’abbraccia e gli mette intanto le mani in tasca. Halden 
si difende invano) Lascia che guardi! (Trova l’astuccio 
con le perle, l’afferra, corre verso la ribalta, l’apre, ne 
cava le perle e le ammira) Magnifiche! Come sono con
tenta !

L’Invitato f.d Effi ( si guardano, reprimendo una risata).
Mascia (sibila ad Effi) — Sei stata tu?
'Effi (beffarda) — Certo, mi son voluta togliere questo 

gusto!
Halden (è visibilmente impacciato. Solo Margyn non 

comprende affatto quel che succede).
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Gherda — 'Cosa ne dite voi del modo con cui mi vizia 
il mio maritino!? (Con affetto) Grazie, Roberto!

Halden <lancia a Mascia un’occhiata disperata. Di
stratto) — Prego, prego, non ne vale la .pena!

Fanny (aiutata da un cameriere introduce un carrello 
con Voccorrente per il tè).

Mahcyn — Figuratevi, Halden, Gibbs Garland è un 
mio ex compagno di scuola. Ci siamo ritrovati qui.

Halden (con ironia appena palese) — .Deve essere stata 
una scuola di prim’ordine!

Margyn — Cosa intendete dire?
Halden — Se ha dato contemporaneamente due geni 

simili.
Gherda (siede con gli altri. Gl’invitati si servono in 

parte da se, in parte sono serviti da Gherda. Questa ca
rezza le perle e posa la destra sulla mano del marito) — 
Ecco le mie catene coniugali!

Margyn (preso da un accesso di teatralità. Con un 
ampio gesto) — Semiramide!

Halden (bilioso) — Perchè?
.Margyn — Detto da me, questo nome splende come 

quelle perle.
Effi — Oh! Sono perle affascinanti! Sono felice per 

le, mia cara Gherda.
Mascia (aggressiva) -  Anch’io, cara! Tanto, tanto...

(Con uno sguardo di rimprovero ad Halden) Dev’esser 
bello vedersi così viziata da un nomo!

L’Invitato — Permettete che ammiri anch’io questo 
oggetto di trovarobato.

Gherda — Oggetto di trovarobato? Cosa vuol dire?
Margyn — E’ un oggetto necessario per una rappresen

tazione scenica.
L’Invitato — Ecco. Permettete?
Gherda (ride) — Molto a malincuore! (Si toglie la 

collana e la porge all’invitato, che l’osserva a fondo).
L’Invitato — Io ho un debole per i gioielli. In essi 

troviamo concentrata la magìa d’un’epoca di romanti
cismo amoroso ormai tramontata.

Margyn — Come vi siete espresso bene! Ma non vi 
capisco.

L’Invitato — Volevo dire che era bello suggestionare 
le donne coll’incanto delle pietre preziose. Ma è ancora 
più bello quando un essere si dà all’altro solo per amore.

Halden (sarcastico) — E’ certamente meno costoso.
L'Invitato —- Oh! .Non credetelo! Non è affatto facile 

fare di se stesso una creatura completa, un oggetto degno 
d’essere offerto in dono! A confronto, costano meno le 
perle più preziose. Questa collana è veramente stupenda. 
Ma non tutte le donne sanno portare le perle. Voi. per 
esempio, signora...

Mascia — Io?
L’Invitato — Già. A voi starebbero meravigliosamente 

queste perle.
Mascia •—- Grazie, posso immaginarmelo.
L’Invitato — Uno spunto per una commedia!
Gherda (stupita) —Ma a quale spunto volete alludere?
L’Invitato — A quello delle perle! Supponiamo che in 

realtà la collana non fosse affatto destinata alla signora 
Gherda...

Halden (imbarazzatissimo) — Ma che idee vi saltano 
in mente?

L’Invitato — ... ma ad un’altra donna. Mettiamo : alla 
signorina Effi!; anzi no. La signorina Effi ha qualcosa 
d’infantile. 'Le perle s’adattano meglio ad un tipo conio 
la signora Mascia. Mettiamo, dunque, che le perle fossero 
destinate alla signora Mascia.

Halden -—Ma via! Cosa sono questi scherzi?
L’Invitato — Scherzi ammissibilissimi! (Ridà la col

lana a Gherda).
Mascia (a disagio) — In quali casi?
L’Invitato •— Per una commedia!
Margyn ed Effi — Per una commedia?
L’Invitato — La vita è la base di ogni vicenda teatrale. 

Perciò una commedia di società è un gioco che avviene 
in mezzo alla società, con le parti distribuite in modo 
che ognuno sia l’autore di se stesso!

Effi — Come sarebbe a dire?
L’Invitato — Ad ogni tè, in ogni salotto l’aria è carica 

di conflitti di grande effetto. Basta solamente svilupparli, 
farli esplodere...

Margyn — Addirittura esplodere?
L’Invitato — ... e ne verrà fuori la più deliziosa delle 

commedie ! Ecco il metodo che userei io se scrivessi per 
il teatro.

Margyn -̂ - Strano!
L’Invitato — Il lavoro nasce in un luogo qualsiasi, 

nella vita vissuta. Non si può sempre intuire se sarà 
possibile farne qualcosa. Ma se quel brano di vita, cui 
si dà lo slancio, si rivela artisticamente vitale, lo si può 
mettere senz’altro in scena.

Mascia — E voi credete che faccia effetto?
L’Invitato — Certamente! Tutte le commedie hanno 

il difetto d’essere prima scritte poi recitate. Cerchiamo 
di fare il contrario! Recitiamo prima la commedia e poi. 
se riuscirà diversamente, può darsi che la scriverò.

Margyn — Molto paradossale, ma affascinante!
Gherda — Non capisco bene! Dobbiamo recitare tutti 

noi, vero?
L’Invitato — Sì, completamente a soggetto. Voi natu

ralmente sarete la protagonista, mia cara signora.
Mascia — E noi artisti?
Effi — Dobbiamo fare le comparse, forse?
L’Invitato — Per carità! Voi avrete delle parti pri

marie.
Margyn — Un’idea ottima! Un nuovo metodo di crea

zione drammatica. Purtroppo, praticamente irrealizzabile.
L’Invitato — Tutt’altro! Avete dato, anzi, voi stesso 

lo spunto, dicendo: supponiamo che le perle siano desti
nate ad un’altra, anziché alla signora Gherda!

Margyn — Ma se lo avete detto voi!
L’Invitato — Io?
Halden (con molto calore) — Io non ci piglio pane. 

Non sono scherzi ammissibili, questi!
Mascia — Non piace nemmeno a me l’idea.
Margyn (sorride) •— Vedete, Garland, non avete for

tuna. Gli attori vi restituiscono le parti, prima ancora 
della distribuzione. Non è una cosa nuova per me.

L’Invitato — E invece reciterete queste parti per forza! 
Una volta lanciato, il teatro non si frena più! Per prima 
cosa supporremo che il signor Halden inganni sua moglie 
con la signora Marina.

Halden (furibondo) — Non è vero!
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L’Invitato (amabile) ■— Lo so! E5 una semplice ipotesi,
Halden (fuori dei gangheri) ¡— Ma perchè dobbiamo 

fare di queste ipotesi?
Mascia — Sicuro, perchè dobbiamo supporre una cosa 

del genere?
L’Invitato — Perchè non è possibile recitare una com

media senza partire da certe ipotesi.
Halden {balza in piedi) — Ad ogni modo io non 

recito! Io non sono un attore!
L’Invitato (divertito) — Ma se state recitando di già. 

E con un temperamento insospettato! Siete il classico 
marito colto in fallo. Ma questo non basterebbe natural
mente. Perciò supporremo che anche vostra moglie vi 
inganni.

Halden — Adesso basta!
Gherda (ride) — Signor Garland, questo non lo recito 

proprio.
L’Invitato — Scusatemi, ma con i riguardi e le discre

zioni non si fanno le commedie. So benissimo che tutto 
questo non è vero. Ma io adesso sono un commediografo. 
Stabilisco quindi che la signora Gherda tradisca suo 
marito...

Gherda — Fate pure! Non voglio guastare il gioco. 
Dunque, io tradisco mio marito. Ma posso, per lo meno, 
scegliermi il compagno? (Un po’ esitante) Margyn!

Margyn — « ... Io non posso esprimerti, nè dirti qual 
sei: io non posso somigliare a quei zerbini odorosi che 
han dovizie di belle frasi, come i farmacisti di semplici.
10 non posso che amarti, e amarti sola e immensamente ». 
« Le allegre comari di Windsor ». Atto terzo; scena terza.

L’Invitato — Troppa enfasi!
Gherda (che si diverte sempre piu ul gioco rivolta al 

marito) — Forse apparirà più verosimile se ti tradirò 
anche... anche col signor Garland...

Halden — Con Garland? Prego, prego! Ormai la cosa 
non ha più importanza.

L’Invitato (a Gherda. con scherzoso rimprovero) — 
Ah! Quanto può essere indiscreta una donna!

Marcyn — Che società malfamata, la nostra!
L’Invitato — Proprio una buona società borghese!
Effi — Dite un po’, Garland, chi tradisco io? Chi sarà

11 mio amante?
L’Invitato — Oh! Voi 6Ìete ancora troppo giovane.
Effi — Giovane? Oh! Prego, l’Accademia mi ha rila

sciato il diploma di maturità artistica e il certificato di 
abilitazione.

L’Invitato — Allora vi adoprerò nel modo migliore. 
Voi sarete furibonda contro la signora Marina, vostra 
concorrente nelle parti.

Effi — No, questo non saprei recitarlo. Potresti mai 
credere, mia cara, ch’io sia furibonda contro di te?

¡Mascia (carezzandola) — Ma noi ci conosciamo così 
bene, mia cara!

L’Invitato — E nel vostro furore mi avete rivelato che 
il padrone di casa ha comprato le perle per la signora 
Marina. Tutto il resto è di mia invenzione!

Gherda (ride) — Delizioso! Ma che fantasia!
Mascia — Il signor Garland è uno scrittore. Vive di 

fantasia, dunque.
Halden (che indovina il nesso finalmente) — Ora co

mincio a capire. Gioè, ora capisco quel che volete. Ma 
si può sapere cosa è fantasia e cosa è realtà?

L’Invitato — Tutto e nulla, signor Halden, proprio 
come nel teatro: La signorina Brix ha giocato questo tiro 
perchè è gelosa della sua rivale, come attrice e come 
donna. Essa è innamorata di voi!

Halden — Di me?
L’Invitato —• Nella nostra commedia beninteso. E arde 

dal desiderio di conquistarvi.
Halden (osserva Effi, quasi riconciliato) — Finalmente, 

avete avuto una buona idea!
Effi — No, non posso, signor Garland. Sarò molto falsa 

in quella parte.
L’Invitato —- Invece siete più naturale di quel che cre

diate... E ora, prima di varare la nostra commedia in
torno alla signora Gherda, dobbiamo darle un titolo. Si 
chiamerà... Come si chiamerà?

Margyn — Semiramide o la lotta per le perle!
Effi — Le pene del direttore .generale!
Mascia — Effi, l ’intrigante.
Gherda — Uno ¡strano tè in casa Halden!
L’Invitato :—- No, ¡questi sono vecchi titoli cinemato

grafici! Siccome, invece, è composta d’imbrogli e di vec
chie magìe, la chiameremo: Abracadabra!

Tutti (stupiti) — Abracadabra?
L’Invitato — Già, « Abracadabra » !
Marcyn (s’alza) — Vi auguro, cara signora, che tutta 

la vostra vita sia soltanto una commedia!
Halden — Alla tua salute, Gherda, e alla larga da ogni 

Abracadabra !
Mascia — Auguri, signora Gherda!
Effi — Evviva la nostra Gherda!
Gherda — Grazie, grazie, miei cari. Bevo alla vostra 

salute! (Gli invitati bevono alla salute di lei).
Haldf.n — Oh! E adesso speriamo d’esser tornati sul 

terreno della realtà.
L’Invitato — Al contrario! Adesso abbiamo battezzato 

la navicella della commedia e ormai essa naviga allegra
mente nell’oceano della fantasia.

Margyn — Purtroppo devo dirti, sin d’ora, che non 
s’ancorerà mai nel porto del mio teatro. Questi eterni 
conflitti coniugali sono ormai superati. E cosa potrà 
venirne fuori?

L’Invitato — ¡Supponiamo, per esempio {osserva Hal
den), che il secondo atto avvenga in un elegante albergo 
sul mare, in cui voi, egregio signore, volete trascorrere 
una fine settimana in compagnia della signora Marina...

Halden (sempre più a disagio, si domina a stento. Molto 
incerto) — Rendo omaggio alla vostra fantasia, ma, ba
date, voi ci avete promesso una commedia! Questo è un 
soggetto di film, degno d’un cinema popolare.

L’Invitato (cortese) — E allora lasciamo stare l’albergo 
sul mare. L’azione continuerà a svolgersi in questa casa.

Halden (di nuovo un po’ più sicuro) ■—Credetemi, caro 
amico, la vostra storiella sull’adulterio non basta a for
mare una buona commedia.

L’Invitato — Preferite lavori gialli con avventurieri e 
roba del genere?

Halden — Perchè no?
Mascia —. Ciò che fa più effetto è sempre il genere 

piccante.
Marcyn — Macché! Macché! (Ad Halden) ¡Noi abbiamo 

bisogno d’una commedia di società, d’un lavoro a chiave 
intorno ad una nota personalità della vita pubblica. Un
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lavoro sensazionale ci vuole. Questo, forse, fa ancora 
effetto.

Effi (con impeto) — Storie! Bisogna rappresentare 
qualcosa ¿’eccentrico, con una vicenda sbalorditiva e una 
grande parte per me. Questo sì che attirerà il pubblico!

L’Invitato (s’alza) — Un momento! Ebbene, signori 
miei, tutti i vostri desideri saranno soddisfatti. Tutto ciò 
verrà messo in scena,

Margyn — E ne verrà fuori un bel pasticcio! Finora 
disponiamo solo d’un quadrilatero con due innamorati 
noiosi e una donna.

L’Invitato — Giusto. Ma se questo dovesse annoiarvi, 
faremo di uno degli innamorati un avventuriero. E l’in
terpreterò io!

Margyn — Ecco una parte che vi starà bene.
L’Invitato — Io mi farò passare per una nota perso

nalità, che attira attualmente l’interesse di tutti. Lasciatemi 
pensare! (Con uno sguardo suggestivo ad Effi) Ziriardof!

Effi — Benissimo !
L’Invitato — Io sarò, dunque, Ziriardof.
Effi — Solo che Ziriardof è già morto.
Halden — No, sono bene informato io! L’annuncio 

della radio era un espediente per produrre un’impressione 
sensazionale. (Ride forte) Solamente, chi potrà mai cre
dere che voi siate Ziriardof? No, questa è una parte che 
non potete interpretare.

L’Invitato (freddo) — Vedremo! Io non fìngerò di 
essere Ziriardof. Io sarò Ziriardof! Voi tutti, qui presenti, 
mi prenderete per lui.

Halden (ride sempre più) — La vostra ingenuità è 
addirittura commovente! Voi ci annunziate fin da prima 
con la massima solennità: «Attenzione! Io verrò ad im
brogliarvi! ».

L’Invitato (risoluto) — Precisamente! Questo è il mio 
trucco teatrale, di cui voi tutti sarete vittime. E per primo 
voi, caro direttore!

Halden (ironico) — Avanti, avanti, caro signor Zi
riardof! Adesso comincia a interessarmi il vostro gioco.

Margyn — Io non ci casco di sicuro. Vi conosco, per
bacco. Sono stato al Ginnasio con voi.

L’Invitato (stupito) — Con Gibbs Garland? E se, oltre 
lo pseudonimo di Garland, io avessi assunto piò tardi il 
nome di Ziriardof? Signore e signori! (Cava l’orologio) 
in questo secondo sono ancora Gibbs Garland. Adesso mi 
trasformerò sotto i vostri sguardi. Abracadabra! (Si 
muove un po’, volgendo le spalle ai presenti, si mette 
gli occhiali. Con tono assolutamente mutato) E adesso, 
ecco dinanzi a voi Igor Ziriardof! (Tutti ridono. Halden 
più forte degli altri) Domani, a mezzogiorno, nessuno di 
voi ne riderà Ipiù!

Effi — Somiglia sul serio! a Ziriardof!
L’Invitato — Grazie per questa battuta, che accresce 

l ’illusione!
Gherda (allegra) — Volete ingannare anche me, signor 

Garland?
L’Invitato (con biasimo risentito) — Ma via, signora! 

(Recitando male a bella posta) Io mi sono già fatto rico
noscere da voi. A Baden-Baden? In quella indimenticabile 
serata.

Halden (un, po’ brusco) — Per favore, non esageriamo 
con certi scherzi.

L’Invitato — Ma io non scherzo affatto!

Halden — Io conosco. Igor Ziriardof.
L’Invitato (con aria di superiorità) -— No, voi non lo 

conoscete affatto!
Halden ¡(aspro) — Spero di conoscere meglio di voi 

i miei fatti personali. Sto trattando un grosso affare con 
Ziriardof. A Parigi, il 28._

L’Invitato (sorride) — ...aprile di quest’anno, alle ore 
tredici, nell’Hótel Claridge...

Halden ¡(sbalordito) — Come lo sapete voi? A quel
l’ora stavo appunto frattanto con Ziriardof...

L’Invitato i(c. s.) — No, mio caro, avete parlato sol
tanto col mio segretario. Mi piace restare nell’ombra. 
Anzi, qualche volta il mio segretario si è lasciato foto
grafare spacciandosi per me. O, se si tratta di visitatori 
che non conosco, lascia credere che sia io. Se questi 
visitatori sono persone interessanti, allora compaio io in 
persona. Come appunto adesso...

Halden (impietrito, cerca riacquistare la padronanza di 
sè) — Ma se il signor Ziriardof mi ha annunziato la sua 
visita...

L’Invitato (imperterrito) — ...per domani, a mezzo
giorno, lo so!... Ho semplicemente anticipato il mio 
arrivo.

Halden (quasi smarrito) — Già... ma la lettera è 
datata...

L’Invitato —• ... del 10 corrente, spedita da Oslo !
Halden (riprendendosi) — E voi siete già qui da 

giorni?...
L’Invitato (sorride) — Vi ha scritto il mio segretario.
Halden — E la notizia della scomparsa di Ziriardof?
L’Invitato (con aria di superiorità) — Devo proprio 

spiegare una cosa simile a voi, esperto finanziere? Si 
tratta d’una piccola manovra di borsa per far abbassare 
il corso delle azioni della Società Anonima... Ma questo 
non c’interessa per ora... Ditemi, però, siete realmente 
così poco informato o fingete soltanto?

Halden — Insomma, scherzi a parte, chi siete in 
realtà ? |

L’Invitato (mite) — Ve l’ho già detto: Igor Ziriardof!
Gherda (timida) —* Adesso lo credo quasi anche io.
Marcyn (ardito) —- Io no!
L’Invitato ¡(pratico) — Signor direttore, accetto le vo

stre proposte, che il mio segretario mi ha trasmesse. Ap
provo il vostro esposto nei punti essenziali. Domani, a 
mezzogiorno, sarò da voi.

Halden ■— Voi?
L’Invitato — Precisamente! Io! Chi altro? (Ironico) 

Potete, nel frattempo, assumere informazioni sul conto 
mio, se non l’avete già fatto. Comunque, vi pregherei di 
rispettare il mio incognito. Scuserete se un uomo come 
me, prima di sedersi con voi al tavolo verde, ha voluto 
studiare un po’ la vostra vita privata, senza farsi rico
noscere. E ci sono perfettamente riuscito!

Mascia — Questo è caratteristico di Ziriardof? (Con 
ammirazione all’invitato) Comunque, il vostro modo di 
presentarvi è stato originalissimo!

Gherda — Perciò, avete fatto scadere il vostro biglietto 
in aeroplano?

Effi — L’avevo capita subito! t(Con vanteria) Io lo 
conosco Ziriardof!

Marcyn — Figlioli miei, quanto siete ingenui! Il mio 
fiuto d’esperto uomo di teatro nota ben altri rapporti.
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Garland, siete stato magnifico. Sempre il grande imbro
glione d’uri tempo?

L’Invitato — Come?
Margyn — Anch’io sono stato attore, e io solo avrei 

potuto incarnare un avventuriero così bene come voi!
L’Invitato (brusco) — Vi proibisco simili confronti!
Marcyn (ride) —• E che coerenza, perbacco! Non esce 

dalla parte! (Ma per oggi basta! (Guarda Vorologio, poi 
dice ad Effi. e Moscia) Signore, il dovere ci chiama !

Gherda (con dispiacere) -—■ Peccato! Proprio adesso 
che cominciava a diventare emozionante! tCosa ne sarà 
della nostra commedia, se ve ne andate voi?

L’Invitato —- Ci avviciniamo al finale d’atto. Questi tre 
signori non servono più nel primo atto.

iMascia -— Ma il finale toccherebbe a me!
L’Invitato — Il destino ha disposto diversamente.
Marcyn (divertito) — Voi ci date il congedo?
L’Invitato — Certo, e le uscite non devono essere tirate 

in lungo.
Marcyn (ride) — Avete ragione! Ma, diteci, come sa

premo l’ulteriore sviluppo della vostra commedia?
L’Invitato — Semplicissimo! Tornando qui domani nel 

pomeriggio, se la signora vorrà permetterlo.
Gherda —- Prego! Volentieri...
Marcyn — Sta bene!... Caro Halden...
Halden (gli dà la mano) — Arrivederci, Margyn!
Marcyn —• Non vi fate ingarbugliare da questo mago 

a buon mercato! «Tal procedere è degno di lui, ma mo
stra molta presunzione, molto orgoglio, e molto disprezzo 
pel suo avversario». « Troilo e Cressida ». Atto quarto, 
scena quinta.

Effi (va a prendere il cappello che avrà deposto a 
destra) — Buona sera, signor Ziriardof!

Gherda — Vi accompagno! (Esce con Margyn e 
Moscia).

Halden (a disagio, perchè Finvitato sa troppe cose della 
sua vita privata. Versa da bere) — La vostra fantasia 
mi ha giocato - penso: involontariamente - un tiro assai 
spiacevole. Spero che sapremo accomodare le cose. Siamo 
tra uomini, infine!

L’Invitato (battendogli sulla spalla) — Niente paura! 
Un corvo non fa male a un altro!

Halden — Ah sì? Beviamo allora un bicchiere al nostro 
incontro!

L’Invitato — Al nostro progetto!
Halden ¡(ha riacquistato sicurezza, grazie al contegno 

dell’invitato ; con ironia) — Sicché, volete continuare ad 
essere Ziriardof?

L’Invitato — Non si tratta di volere! Se non fossi 
Ziriardof, vorrei essere il marito di vostra moglie! Alla 
vostra salute! (Scherza con lui, da uomo di mondo) 
Avrei piacere di discutere ancora con voi sul paragrafo 7 
del vostro esposto. Dovremo rassegnarci al fatto che la 
concessione per la costruzione è già stata data agli inglesi.

Halden (ha un lieve sussulto. Poi risoluto) — Non 
m’imbrogliate più, sapete! Dovete aver appreso miste
riosamente ciò che finora era noto soltanto a me e a 
Ziriardof! Ci penserò poi a scoprire com’è andata. Poiché 
voi non siete Ziriardof e forse nemmeno Gibhs Garland. 
Ma...

L’Invitato (tronca brusco. Molto amabile) — ... l’amante 
di vostra moglie! Alla vostra salute.

Halden (balza in piedi, indignato) — Vi prego, egregio 
signore™

Gherda (appena tornata. Colpita) -— Roberto, ma che 
succede?

Halden -— Sto congedando un signore troppo ricco di 
fantasia.

L’Invitato (quasi con rammarico) — Ma, egregio si
gnor direttore, in materia di teatro, voi mancate di fan
tasia. Vi ripeto: non c’è nulla di vero. Stiamo sempli
cemente recitando una commedia.

Halden — Ma non con me!
L’Invitato ((brillante) — lo vi vedo già nelle seguenti 

situazioni; primo, il magnifico affare con Ziriardof, del 
quale non capite più niente. Secondo, il dubbio che io 
sia l’amante di vostra moglie. Terzo, questione un po’ 
buffa, lo ammetto : come indennizzerete la signora Mascia 
per la collana di perle?

Halden (interrompe assai brusco) — Sentite non ho nè 
tempo nè voglia per continuare questa conversazione! 
(Con un gesto di congedo) Scusate...

L’Invitato — Vado, vado! Buona sera, signora! (A Hal
den) Arrivederci domani a mezzogiorno! Sono curioso di 
vedere cosa desiderate. (Esce rapido).

Halden (alla moglie) — E tu mi porti in casa un si
mile individuo?

Gherda (confusa) — Ma sono a casa mia o in teatro?
L’Invitato (fa capolino dalla porta. Ad Halden, con 

sfrontatezza, ma facendo Tocchietto al pubblico) — Dite 
la verità: vi ho serbato delle belle emozioni per il se
condo atto?

S S k d l o

La stessa scena. I l giorno successivo, a mezzogiorno. 
All’alzarsi del sipario, Margyn, con cappello e bastone 
in mano, siede, alquanto scombussolato, in una poltrona 
al centro.

Halden (in abito chiaro estivo, nervosissimo, come uno 
che non ha chiuso occhio durante la notte, cammina su 
e giù per la stanza. Finalmente, si ferma dinanzi a Mar
gyn, lo fissa con rabbia ed esclama con ira contenuta) — 
Come osate ancora presentarvi qui? Bisognerebbe met
tere una sentinella dinanzi alla vostra Direzione e le in
ferriate alle vostre finestre! Perchè, appena passate dalla 
vostra fabbrica di fantasia nel mondo della gente sana 
e normale, non provocate altro che dei guai!

Margyn (sottomesso) — A me una cosa simile?
Halden — Ma che diavolo vi ha preso ; raccontare la 

storia della collana di perle?
Marcyn ■— Ma non sapevo di trovarmi in casa del

l’impiccato !
Halden — Degna di voi, questa scusa! Si direbbe che 

siete nato durante una eclissi solare.
Marcyn (fiero) — Come molti illustri personaggi, sono 

nato sotto il segno del leone!
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Halden — Si vede, allora, che il leone dormiva in 
quel momento... Con la vostra tragica ingenuità, mi avete 
rovinato presso Mascia!

Margyn (ride) — Ma come potevo sapere che avreste 
così abusato dei vostri rapporti col mio teatro? Potevate 
sfogare altrove le vostre voglie da pascià. Ignoravo la 
relazione fra voi e Mascia Marina.

Halden (infuriato) •— Non esiste nessuna relazione 
fra noi due, «inora! Ecco il tragico! Compro una col
lana di perle per conquistare l’affetto di Mascia e debbo, 
invece, regalarla a mia moglie per il suo compleanno.

Marcyn (si alza)]— In fondo, ben vi sta! (Ride).
Halden — Oh! non trovo che ci sia da ridere. Ditemi 

piuttosto come ha preso la cosa Mascia.
Marcyn -(maligno) — E’ furibonda per la vostra man

canza d’abilità.
Halden — Ma chi poteva supporre d’essere continua- 

mente spiato da quel serpentello della Brix?
Marcin — Vi ripeto, ieri il mio teatro pareva un circo 

equestre! Attacchi isterici di Mascia nel suo camerino. 
Voleva piantare il mio teatro a tutti i costi. Poi zuffa ac
canita fra le due furie. Le donne, in quei casi, sono fe
nomeni naturali, fulmini ambulanti!

Halden — A chi lo dite?
Marcyn — Ma io non sono il vostro parafulmine! Cosa 

volete, infine, da me? Non l’ho mica provocato io questo 
pandemonio. E’ stato il vostro invitato!

Halden — Vi scongiuro: non mi nominate costui! (Ad 
un tratto, molto pensieroso) Se fosse stato realmente Zi
riardof, quegli uomini hanno talora delle idee eccen
triche, mi sfuma un affare di milioni! L’ho quasi cac
ciato di casa!

Marcyn — Scusate, avete la febbre?
Halden — No. Perchè?
Marcyn •— Perchè continuate a credere a queste scioc

chezze. Non vi siete ancora informato?
Halden — Lo sto facendo. Ho riflettuto tutta la notte.
Marcyn — Straordinario!
Halden —- Già, è straordinario come costui sia al cor

rente del mio compromesso con Ziriardof, nei minimi 
dettagli. Forse è un suo impiegato.

Marcyn — Macché! E’ un giornalista che ha intervi
stato Ziriardof. Lo conosco! Quell’uomo studiava nello 
stesso Ginnasio dov’ero io!

Halden (ironico) — Questo non vuol dire che sia 
innocuo!

Marcyn — Al contrario! M’imbrogliava già allora al 
cambio dei francobolli. (Compiacente) Perciò mi sono 
già informato.

Halden (emozionato) — E lo dite soltanto adesso? 
Avanti !

Marcyn — Il capo-direttore del « Corriere » mi ha 
descritto Garland. Lo conosce da anni. Non c’è dubbio: 
è lui!

Halden — E cosa ne dice, il vostro uomo di fiducia, 
della scomparsa di Ziriardof?

Marcyn — Nulla! Si avvolge nel silenzio.
Halden — Ah! sì? Ad ogni modo, non ne sono af

fatto convinto.
Marcyn — Ma è evidente : siete vittima d’uno scherzo.
Halden — Bello scherzo! Insomma, voglio vederci 

chiaro. Ho telefonato a Parigi, chiedendo la comunica-

zione coll’ufficio di Ziriardof. Aspetto la telefonata da 
un momento all’altro.

Marcyn (pensieroso) — Se fosse proprio lui, sarebbe 
esatta anche l ’altra ipotesi... che vostra moglie, cioè...

Halden (con impeto) — Tacete! Non ammetto scherzi 
su questo argomento.

Marcyn (con sdegno sincero) .— Ah! lo credete pure 
voi?

Halden |(disperalo) — Non so più cosa credere! Ma 
se tutto si rivela esatto...

Marcyn — Caro Halden, il fatto d’essere realmente una 
canaglia non vi autorizza a sospettare della vostra in. 
cantevole moglie. Sono anche io « un amante di vostra 
moglie ».

Halden i(lo squadra. Con sollievo) — Questo, per lo 
meno, è indubbiamente ridicolo!

Gherda (scende le scale in un vestito da mattina, va 
verso Margyn, senza badare al marito, e gli porge la 
mano. Margyn la bacìa) — Buongiorno, Margyn!

Margyn (impacciato) — Siete in collera con me, si. 
gnora?

Gherda — E perchè dovrei esserlo?
Halden (sarcastico) —■ iNo, tutto lo sdegno ricade sul 

mio povero capo, perchè certi spunti di commedia mi 
hanno dato da pensare.

Gherda (riservatissima} — Credo sarà bene, Roberto, 
dimenticare entrambi la serata di ieri.

Halden — E’ certo la soluzione più comoda. (Squilla 
il telefono. Halden si precipita, solleva il ricevitore) 
Pronti? Parigi? Sì. Casa del direttore Halden. Sono io, 
in persona. Con chi parlo, scusate?... Ah! in sua rap
presentanza ?... Volevo, dunque, chiedervi... Pronto! Non 
capisco. Cosa dite? Quando vi ha telefonato? Da questa 
città?... Ebbene? I(Quasi urlando) 'Cosa dite? «Rinunzia 
all’affare »?... E perchè? Se non abbiamo nemmeno trat
tato !... Non capisco. Non potete dirmi dove potrei tro
vare il signor Ziriardof? Cosa? Parte?... Grazie! (Posa 
il ricevitore, agitatissimo) Ziriardof, era lui! Il sedicente 
Garland! E io Pho cacciato di casa. IA Gherda) Tutta 
colpa tua!

Gherda (ironica) — Non capisco perchè, ma se lo 
dici tu...

Marcyn (sbalordito) — Ma come è possibile?
Halden — Semplicissimo! Ho saputo adesso che Zi- 

riardo! ha telefonato da questa città al suo ufficio. Essi 
sanno già che ieri è stato a casa mia. E se ha rinunziato 
a trattare ulteriormente con me... il perchè è evidente! 
Perchè l’ho cacciato di casa. E parte oggi. Se non è già 
partito! Corro da lui. Forse riescirò a salvare ancora la 
situazione !

Marcyn (come stordito) — lo ci perdo la testa!
Halden — Quando l’avrete ritrovata, raggiungetemi 

all’albergo. (Corre via).
Marcyn — Ma allora è proprio lui?
Gherda (scrolla le spalle) — Oh, non m’interessa. Temo 

che ieri vi sia sfuggita una verità: ditemi, Margyn, quali 
sono i rapporti fra mio marito e Mascia Marina?

Marcyn (turbatissimo) — Ma non si tratta che di una 
infelice idea per lo spunto della commedia.

Gherda — No, Margyn, dietro questo spunto si na-. 
sconde qualcosa di più serio. Io posso sopportare la 
verità, ma mi riesce intollerabile un’atmosfera di sot-



terfugi. Anche se tale ipotesi non mi fa piacere è am
missibile che, durante il matrimonio, un uomo come mio 
marito possa interessarsi a un’altra donna.

Marcyn — So che siete una donna molto intelligente.
Gherda — Ma questo nascondino è tremendo!
Marcyn — Mi rincresce assai d’aver fatto nascere si

mili dubbi. Non bisogna fare del teatro nella vita. 
« Quando mi risveglio, allor io grido che to’ dormire 
ancora». «La Tempesta». Atto terzo; scena seconda.

Gherda — Voi mi sfuggite. Ho fatto male, del resto, 
a interrogarvi. Ognuno deve sbrigare da sè le proprie 
faccende coniugali.

Marcyn (con ardore) — E cosa ne direste d’un con
sigliere artistico? Lasciatemi fare un po’ di regìa nel 
vostro matrimonio, cara signora! Ne farei un capolavoro! 
Volete scritturarmi come regista?

Gherda (sorride) — Siete un incorreggibile comme
diante!

Fanny -— Signora!
Gherda — Cosa c’è?
Fanny — Il signore di ieri sera chiede se la signora 

può riceverlo.
Marcyn (elettrizzato) — Adesso vedremo cosa succede!
Gherda •— No, ditegli che mi rincresce, ma... non 

sono... in casa!...
Marcyn '(svelto) — No! Signora Gherda, dovete trat

tenerlo qui, a tutti i costi. Vostro marito lo cerca ovunque.
Gherda '— Credete? (A Fanny) Sta bene. Che passi!
Fanny (esce).
Marcyn ¡(cavalleresco) — Io resto con voi.
L’Invitato (in abito da. viaggio, entra. Ha un contegno 

più rigido che nel primo atto, un tono più rude, peren
torio. E’ assolutamente mutato) — Buongiorno, signora. 
Buongiorno, direttore! (Va svelto verso Gherda) Signora, 
6ono venuto a congedarmi!

Gherda — Molto... cortese da parte vostra, signor... 
(sorride) Conte debbo chiamarvi, scusate?

L’Invitato (con lieve inchino) — Ziriardof! Inutile far 
ancora misteri. Scusatemi, signora, se ho assunto una 
maschera pure con voi.

Gherda (con amabile riservatezza) — Il vostro nome 
non aveva importanza per me.

L’Invitato — Grazie per queste vostre parole.
Marcyn •— E l ’idea della commedia? Era, dunque, per 

voi un semplice mezzo per raggiungere lo scopo?
L’Invitato — Ir. fondo, sì.
Marcyn t— C’è già un personaggio principale, che vi 

cerca per tutta la città.
L’Invitato (noncurante) — II direttore Halden? Non 

so che farmene. Ho già eliminato questo personaggio 
superfluo.

GherIda — Cosa volete dire?
L’Invitato — Che questa relazione di affari non m’in

teressa più. Come uomo, sono pronto a dimenticare l’in
cidente di iersera.

Marcyn ¡(fra il serio e Vironico) ■— Permettete, signor 
Ziriardof, che vi esprima la mia particolare ammirazione?

L’Invitato — Se ne sentite il bisogno, fate pure!
Marcyn — Siamo stati seduti sullo stesso banco di 

scuola. E, ad un tratto, scopro che il vicino è diventato 
uno dei venti uomini che governano il mondo.

UNO STRANO TÈ IN CASA HALDEN

L’Invitato — Non sono mai stato a scuola con voi. Vi 
ho soltanto suggestionato con un vecchio trucco, di cui 
tutti restano vittime. Ho trascorso la mia giovinezza in 
Russia, ed ho studiato ad Oxford! Ieri, per la prima 
volta, in vita mia, ho avuto il piacere di vedervi. E 
oggi, forse, per l’ultima volta! (Si alza e si inchina) Co
munque, molto lieto. Arrivederci!

Marcyn l(sorpreso) — Scusate, non saprei...
Gherda ¡(un po' spaventata) ■—- Volete già andarvene, 

Margyn?
Marcyn — Francamente, non è questa la mia inten

zione, ma...
L’Invitato — Potrei aver un palco per stasera?
Marcyn t— Un palco? Come mai?... Voglio dire: si 

capisce! Il primo palco di prim’ordine a destra credo 
sia ancora libero.

L’Invitato — Sarei felice di vedervi dopo il primo 
atto. (Gli fa un amabile cenno di commiato) Arrive
derci!

Marcyn (guarda Vorologio) — Oh! è vero, debbo an
dare alla prova! Signora... Arrivederci, cara signora... 
(Poi alVinvitato) Arrivederci nel palco! (Esce).

Gherda i(con lieve ironia) — Mi raccomando, non ar
rivate troppo tardi in teatro! (Dopo breve pausa, piut
tosto animata) Forse non sono abbastanza in grado di 
gustare il vostro umorismo. Ma trovo anche io alquanto 
eccentrico il vostro contegno. Voi congedate un mio 
ospite senza chiedere il permesso a nessuno.

L’Invitato (anmbile) — 'Non se n’è accorto nemmeno. 
E siccome desideravo restar solo con voi...

Gherda (quasi impaurita) •— Io non lo desidero af
fatto.

L’Invitato ((affascinante) — Allora non dovevate per
mettere che Margyn se ne andasse (le si avvicina), si
gnora Gherda...

Gherda — I vostri tentativi sono inutili, signor Zi
riardof!

L’Invitato (con allegro stupore) — Via, signora Gherda. 
come avrei potuto imbrogliare anche voi? Una donna 
come voi? (Gherda lo osserva dubbiosa) Dovevate su
bito capire la verità! Per voi desidero essere quello che 
realmente sono!

Gherda — Ma chi siete?
L’Invitato (marcato, sottovoce) — Lo sapete! Io recito 

una commedia, perchè possiate rendervi conto dei vostri 
sentimenti... (un po’ esitante) e dei miei.

Gherda ¡(incerta) ■— Se volete dire con ciò qualcosa 
di antipatico nei riguardi di mio marito...

L’Invitato — Per carità! Questa sarebbe una lotta ad 
armi impari. La mia commedia tratterà questo tema con 
maggiore tatto e profondità.

Gherda (un po’ a disagio) — Quale tema? Non ca
pisco!

L’Invitato — Ebbene, vi sono donne che non hanno 
sposato in realtà il proprio marito, ma l ’idea che avevano 
di lui. E ci sono mariti i quali hanno la fortuna di cor
rispondere sempre a questa idea, perchè il destino evita 
loro le situazioni decisive. Non hanno mai occasione di 
mostrarsi quali realmente sono. La fortnna li assiste, ed 
essi rimangono sempre l’ideale per le mogli.

Gherda (reagisce) — E voi vorreste?...
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L’Invitato —• Sì. Voglio distruggere il falso ideale, 
per eui vivete. Voglio, ricondurvi alla realtà, alla mia 
realtà! E perciò creo situazioni che il vostro matrimonio 
non ha conosciute, momenti in cui tutto si rivela chia
ramente: falso o vero!

Giif.kda (con un tentativo di ironia) —• E tutto ciò si 
troverà nella vostra commedia.

L’Invitato (con aria superiore) —■ Ma vostro marito 
la considera già vita vera. Infatti ha già telefonato a 
Parigi.

Gherda (stupita e un po’ sgradevolmente colpita) — 
Come lo avete saputo?

L’Invitato — L’ho semplicemente supposto. Ottima 
combinazione, comunque! Io, infatti, avevo telefonato 
iersera a Parigi e il segretario di Ziriardof... il quale, 
fra parentesi, fa tutto ciò che voglio io...

Gherda (lo fissa negli occhi, con tono di voce cre
scente) ■— Chiunque voi siate, metterò in guardia mio 
marito. Per favore, uscite!

L’Invitato —■ Mi scacciate?
Gherda — Non volevo affatto ricevervi. Mi avete ca

lunniata presso mio marito.
L’Invitato — Voi stessa mi avete affidato la parte del 

vostro amante.
Gherda — Scherzando, si capisce. Ma voi l’avete in

terpretata con troppa brutalità.
L’Invitato — L’ho fatto apposta. Io voglio conqui

starvi con qualunque mezzo. Ve l’ho detto fin dal primo 
giorno in cui ci siamo conosciuti. Ve l’ho ripetuto iersera 
e ve lo ripeto ancora.

Gherda (con reazione paurosa) — Ma io non voglio 
udirlo !

L’Invitato (imperterrito) — Ma perchè vi ribellate 
così? Voi appartenete a me!

Gherda (irritatissima) — Uscite, vi ripeto!
L’Invitato —- Sta bene. (S’avvia verso la porta) Arri

vederci, signora Gherda!
Gherda (con debole cedevolezza e un fiacco sorriso) — 

Signor...
L’Invitato (con un inchino, amabile) — Gibbs Gar- 

land?
Gherda — Addio!
L’Invitato —- Signora... (Vuole uscire rapidamente, 

ma si scontra con Halden, che entra).
Halden (sussulta, riconosce l ’invitato, con sollievo) — 

Oh! signor Ziriardof! Sono felice che mi abbiate fatto 
ancora l ’onore... Ho appreso adesso all’albergo che le 
vostre valige sono già pronte.

Gherda (dopo breve lotta interiore) — Roberto, tu ti 
rendi ridicolo!

L’Invitato (la guarda un attimo, deluso. Sorride fra «è. 
Freddamente ad Halden) — La signora ha ragione! 
(Molto marcato) Io non sono Ziriardof! (Halden ha un 
gesto rispettoso di diniego) Non ve l’hanno detto all’al
bergo?

Halden (quasi servile) —- Non temete, non sono 3tato 
indiscreto! Ho chiesto naturalmente soltanto del signor 
Garland!

L’Invitato — Ah! non è proprio possibile ingannarvi.
Gherda (con insistenza) — Ma sei cieco, Roberto?
Halden (le lancia un’occhiata severa. All’invitato im

perturbato) — State per partire? Allora è doppiamente 
cortese da parte vostra!

L’Invitato — Volevo chiedervi scusa per l’incidente di 
iersera...

Halden —- Troppo gentile, signor Ziriardof!, (L’in
vitato fa un gesto di diniego) Siete voi, piuttosto, che 
dovete perdonarmi. La vostra trovata, un po’ originale, 
francamente, per un attimo, mi ha sconvolto...-

L’Invitato — Colpa mia! Mi compiaccio di potermi 
congedare da voi in pieno accordo.

Halden (colpito) — Ma cosa n’è del nostro progetto, 
signor Ziriardof?

L’Invitato — Non ci eravamo affatto impegnati.
Halden (con fervore) ■— Certo, certo! Speravo, tut

tavia, nella continuazione delle nostre trattative. Ho rie
saminato il nostro compromesso parigino e debbo dirvi 
che sarei dispostissimo...

Gherda (scatta) — Roberto, ti prego! Questo signor Zì- 
riardof è un avventuriero. Me l’ha confessato lui stesso.

L’Invitato (con aria gaia di superiorità) — Un avven
turiero? V’ingannate, signora. (Ad Halden) lo ho spie
gato alla signora la mia tattica, questo è vero. Le ho ri
velato in parte come si bara al gioco.

Gherda — Sta in guardia, Roberto!
Halden (servizievole) — Avete una tattica eccezionale 

nel trattare gli affari!
L’Invitato —■ E’ mia regola badare all’utile del com

pagno.
Halden (con un gesto) — Permettete, dunque, signor 

Ziriardof, ch’io vi conduca nel mio studio?
Effi (entra svelta) — Buongiorno, ragazzi! Faccio un 

salto dalla prova. Buongiorno, signor Ziriardof. Sono 
beata! Avete assolutamente scombussolato il nostro di
rettore. E’ preso dal panico, come un debuttante, solo 
perchè voi volete assistere al nostro spettacolo di stasera.

Halden (freddo) — Molto cortese venirci ancora a far 
visita, cara Effi, ma il signor Ziriardof ed io dobbiamo 
discutere d’affari.

L’Invitato — Oh! non c’è fretta! (Guarda l’orologio da 
polso) Sono venuto in anticipo. Il nostro appuntamento 
era per mezzogiorno.

Halden —■ Ma avrei piacere di parlare di quello che 
ci sta a cuore. Inoltre, Gherda ha l’emicrania.

Gherda (stupita) — Io?
Halden (sottovoce, con calore) —Sì, tu hai l’emicrania! 

Prego, signor Ziriardof, favorite! (Lo sospinge verso la 
porta).

Effi (ad Halden) —- Voi trattate affari con l’amante 
di vostra moglie? Non vi vergognate?

Halden — Scusate, abbiamo argomenti più seri in que
sto momento.

Gherda (che ha osservato il marito, con finta gaiezza) 
—■ Ma no, Roberto è un uomo d’affari d’ampie vedute. 
Non si turba per così poco.

Halden (ad Effi) —- Scusate, ma non abbiamo tempo da 
perdere con i vostri scherzi. (All’invitato) Permettete?

L’Invitato — Signore... (Escono).
Gherda — Oh! Effi, provo una sensazione così «pia

cevole, pensando agli affari di Roberto con questo si
gnore.

Effi —- Vorrei conoscere l ’uomo d’affari che dice di 
no ad uno Ziriardof!
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Gherda — Ma siete tutti stregati? Quello lì non è Zi
riardof! Non so .più davvero chi sia. So unicamente...

Effi — Che ne sei innamorata!
Gherda — Temo che tu sia impazzita.
Effi (pensierosa) — Dimmi, Gherda, hai mai imparato 

ad andare in bicicletta?
Gherda — Come ti salta in mente?
Effi — Quando si impara ad andare in bicicletta, può 

capitare di correre in direzione d’un albero, pensando, 
tutti impauriti : « Per carità, purché io non cozzi contro 
quell’albero ! » E, invece di volger lo sguardo altrove, non 
si fa che fissare l’albero e, ad un tratto, il guaio è bell’e 
successo! Anche in amore capita così.

Gherda {un po’ ironica) — Sei una filosofa dell’amore, 
mia cara!

Effi — No, una sportiva! (Insistente) E’ un uomo così 
adatto per te.

Gherda {evita il discorso. Non convinta) — Non sono 
preoccupata per me, ma per Roberto.

Effi (quasi beffarda) — Già, il povero Roberto è un 
vero pupetto innocente! (Cambia tono). Saprà studiare 
a fondo quel signore, prima di concludere. Non temere 
per Roberto! Non se lo merita affatto.

Gherda — Cosa vuoi dire?
Effi — Ciò che volevo dirti ieri. (Siede sul tavolo, 

dondolando le gambe) Ho lottato contro me stessa, tutta 
la notte, ma finalmente credo sia mio dovere d’amica...

Gherda — Ma cosa c’è per l’amor di Dio?
Effi —- Ebbene, puoi immaginartelo. Col tempo si apri

ranno gli occhi persino a le.
Gherda (fingendosi superiore) — Ah! tu vorresti allu

dere a Mascia? La cosa più tremenda nel matrimonio è 
che ci sono sempre altre persone che stanno in guardia 
e in agitazione per noi. In realtà, la cosa interessa unica
mente Roberto e me!

Effi (stupita) — Io resto a bocca aperta! Tu sai, 
dunque?

Gherda (con forzata indifferenza) — ... che Roberto e 
Mascia... (Esitante) Ma naturale! (Indagatrice) Volevi 
dirmi questo, vero?

Effi — Precisamente! Come potevo mai supporre?...
Gherda (dopo breve pausa) ■— Devi credermi una 

grande stupida, figliola mia! (Coraggiosa) Dopo pareccchi 
atmi di matrimonio, ci si accorge facilmente se il marito 
è o non è fedele.

Effi (con fare puerile) •— Come ci, si accorge?
Gherda — E’ semplicissimo ; -se è premuroso, se ci vizia,

regalando perle, ecc. ecc_allora ci tradisce certamente.
Se è, invece, ringhioso come un cane alla catena, vuol 
dire che è fedele!

Effi — Gherda, tu apri un abisso ai miei occhi!
Gherda — Mi rincresce d’averti guastato la gioia 

della sorpresa. E’ una piccola rivincita per la sorpresa che 
ieri hai guastato a Roberto.

Effi (ascolta attentamente) -— Ah! tu la pensi cobì? 
(Con una risatina compiaciuta) Allora non sai tutto, 
evidentemente! (Con finta compassione) Povera cara!

Gherda (con sdegno represso a stento) — Ora basta. 
Ti ringrazio per il tuo servizio d’amica. ¡Ma non voglio 
sentir altro.

Effi (che sente di aver acquistato terreno, tutta effer
vescente) •— Ma tu devi conoscere la cosa principale,

mia cara! Roberto aveva realmente comprato le perle 
per Mascia. E io ho recitato ieri tutta quella commedia 
perchè le avessi tu! Ziriardof si è servito di questo 
spunto per il suo lavoro e la cosa più divertente è che 
questo era vero! ¡(Trionfante) Non lo sapevi dunque, eh?

Gherda {al limite della pazienza) — No, questo non
10 sapevo.

Effi — Andando al teatro, Mascia è scoppiata contro
11 direttore e lui, disperato per la propria stupidaggine, 
le ha affidato finalmente la parte che spettava a me. 
Questo dovrebbe essere un cerotto per Mascia e per il 
tuo nobile consorte! Ma mi vendicherò poi io su Mascia. 
So certe cose cui conto di lei. Vuoi che te le dica?

Gherda (rassegnata) — Tanto, me le dirai egual
mente !

Effi — Naturale! Bisogna conoscere tutta la verità. 
Ti ha detto Roberto che dovrà star fuori per affari dal 
sabato al lunedì?

Gherda — No, non ne so nulla.
Effi — Allora, te lo dirà quanto prima. Il viaggio di 

affari si riduce a una gita con ¡Mascia. Sono riescita a 
scoprirlo. (Di nuovo con tono di compassione) Ma che 
viso triste mi fai, tesoro! Ne soffri tanto? Era mio 
dovere d’amica mettere le cose in chiaro.

Gherda — E’ un dovere che hai pienamente assolto. 
E te ne. sono, infatti, gratissima.

Effi (ansiosa) — Cosa farai adesso?
Gherda — Anzitutto, restituirò le perle alla signora 

Mascia.
Effi (sdegnata) — Sei pazza? Perchè quella si beffi 

di te? Promettimi di non fare una cosa simile, Gherda. 
Ne morirei di rabbia!

Gherda (marcato) — Forse andrò anch’io a trascorrere 
la domenica fuori città!

Effi — Oh! Adesso mi piaci, Gherda! Sai che tu mi 
fai proprio sbalordire? Perbacco, che acqua cheta! 
(Guarda l’orologio) Ma adesso devo andare a teatro. 
(La bacia svelta) Ciao, cara!

Gherda — E grazie per la visita.
Effi (uscendo) — Non c’è di che. Noi, donne, dob

biamo essere solidali, vero? Coraggio, dunque! (Esce).
Gherda (guarda un attimo pensierosa dinanzi a sè, 

s’avvia verso la porta di destra, esita, esce risoluta, poi 
torna subito con un astuccio contenente le perle. Lo 
posa sul tavolo, fa scivolare le perle fra le dita, le tiene 
dinanzi a sè, osservandole a lungo).

Halden (rientra dal centro di ottimo umore. Gherda, 
vedendolo, cerca assumere un contegno calmo) — Zi
riardof ti saluta tanto. Il tuo sospetto era assolutamente 
infondato; è proprio Ziriardof. E’ un genio quell’uomo ! 
La sua scomparsa è stato un colpo da maestro che rad
doppierà il suo patrimonio. Ma non sono nemmeno io 
nn novellino... anche se ieri sono stato giocato. Ma 
ormai l’incidente è liquidato e tutto è completamente 
in ordine.

Gherda — Ah! Tu trovi che... tutto è in ordine.
Halden l(/a attenzione) ,— Sei strana... Ma è chiaro! 

La piccola Brix ti ha di nuovo riempita la testa di 
sciocchezze?

Gherda {con accento strano) — Cosa significa « di 
nuovo »? Ieri Effi mi aveva semplicemente rivelato che
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tu avevi comprato per me queste perle. E’ forse una 
sciocchezza, questa?

Halden (resta un attimo confuso, poi si riprende 
svelto) — Sì! No! Una malignità! per guastarmi tutta 
la sorpresa. Non so perchè quella viperetta non ci lascia 
godere in calma e felicità la nostra vita coniugale. Co
munque, sarebbe assai triste, se tu credessi più a lei 
che a me.

Gherda —- ¡Ma perchè ti difendi, prima d’essere ac
cusato?

Halden — Ma sai! La piccina è gelosa della signora 
Mascia. Senza alcun motivo, beninteso. I solili intrighi 
di teatro. (Fermo) Ma noi ce ne infischieremo, di simili 
pettegolezzi! (Compiaciuto) Se ho, in genere, la fortuna 
di piacere alle donne e rivolgo loro qualche compli
mento, non significa che io non sia tutto per te! Per te 
vivo, per te lavoro! In te soltanto ho fiducia!

Gherda (ironica) — Tutto a un tratto, hai di nuovo 
fiducia in me. Mezz’ora fa tutta questa fiducia non c’era. 
Ma adesso non ci badi, perchè può nuocere ai tuoi affari. 
Tu lavori soltanto per me? Ma se io non fossi più tua? 
Se Ziriardof mi avesse veramente portata via a te? 
Non te ne preoccupi più, tutto a un tratto? Metti tran
quillamente la tua firma accanto alla sua?

Halden {si finge allegro) — Ah ! ora capisco. Gli 
affari o la moglie! 'Ecco la situazione drammatica, in 
cui mi ha posto Ziriardof! E’ stata tutta una commedia.

Gherda ■— Come mai lo capisci così bene. Se am
metti una cosa, devi ammettere anche l’altra.

Halden (con leggerezza) — Non è carino da parte tua 
tormentarmi, in una giornata così decisiva, con queste 
tue ridicole fantasie!

GHERjDA — Ma chi .ti tormenta? Non me ne accorgo 
davvero.

Halden — Ho la testa piena di pensieri per i miei 
affari. A proposito... (Di sfuggita) Domani sera debbo 
recarmi per due giorni a Berlino. Non posso riposare 
nemmeno la domenica.

Gherda (fa attenzione. Ricorda l’avvertimento di Effi. 
Seccamente) — Ah! Vai a Berlino? Non me ne avevi 
ancora parlato.

Halden (svelto) — L’ho saputo poco fa. E’ un lavoro 
che mi prenderà molto tempo e molta tranquillità!

Gherda — Ali! (Prende il giornale lasciato dall’invi
tato sul plastico di teatro, lo guarda e, colpita, con voce 
mozza) Come? E’ impossibile!

Halden (nervoso) — Cosa c’è di nuovo?
Gherda {gli porge il giornale) — Leggi!
Halden {gli- dà un’occhiata. Dopo una pausa, esclama, 

affranto) — Come? Igor Ziriardof è un imbroglione! 
Un truffatore! (Vorrebbe rileggere la notizia, ma ac
cenna che gli occhi gli tremano dall’emozione. Rende 
il giornale a Gherda).

Gherda (legge) — «Un nostro corrispondente straor
dinario ci comunica che il noto finanziere internazionale 
Igor Ziriardof, la cui enigmatica scomparsa avevamo 
annunziata già ieri, è fortemente compromesso. Egli ha 
danneggiato gravemente la Banca di Stato d’una grande 
Potenza con losche manovre di lunga data e sottratto 
milioni a lui affidati. La polizia segue le sue tracce. 
Si crede che il fuggitivo non disponga di contanti. I 
lettori sono posti in guardia. Ziriardof tenta ancora di

ottenere danari da qualche parte, celandosi sotto falso 
nome. Sul suo capo è posta una taglia di centomila 
marohi ».

Halden (resta seduto, immobile, macchinalmente) — 
Centomila marchi! Un momento! Allora questo furfante 
conosceva già la propria sorte, e io ero la sua ultima 
ancora di salvezza. ¡Si è accostato a te... si è introdotto 
in casa mia... inscenando nna commedia grottesca a base 
di «Abracadabra»... Mi rivela la sua identità... e final
mente... è il colmo!... Gherda, Gherda... te ne supplico... 
dammi un po’ d’acqua! (Gherda corre via. Halden si 
precipita al telefono, chiama disperatamente) Mascal
zone!... Pronti!... Parlo colla Banca di Credito? Datemi 
la «sezione assegni». Pronti! Canaglia! Parlate con 
Roberto Halden! Lasciatemi dire! Venti minuti fa ho 
rilasciato un assegno di centomila... Cosa? Cosa?... 
(Urla) Che dite? Già riscosso? Ah! (Posa il ricevitore) 
Mascalzone!

Gherda { rientra) — Ecco, Roberto!
Halden — Grazie. Il tuo aiuto è inutile ormai! (Fuori 

di se) E io che l’avevo subito indovinato ch’era un 
imbroglione. Tn l’hai introdotto in casa mia. Ecco con 
chi mi tradisce mia moglie!

Gherda — Ma Roberto!
Halden — Ma non deve essere molto lontano! Avver

tirò subito le stazioni, l’aeroporto! Riavrò i miei quat
trini.

Gherda (spaventata) — Come? Gliene avevi dati?
Halden (seccato (Tessersi quasi tradito) — Io? Non 

sono mica nn cretino! Alludevo alla taglia! (Esce 
svelto).

Gherda ¡(riprende il giornale e legge. Dopo breve 
pausa, l’invitato fa capolino dalla porta, si guarda at
torno, prudente, avanza in punta di piedi e osserva il 
giornale al di sopra delle spalle di Gherda) — La 
polizia segue...

L’Invitato (interrompe svelto) — ... le sue tracce.
Gherda {trasalisce, spaventata, lo fissa immobile) — 

Voi?... Voi osate rimettere piede qui?
L’Invitato — Ho atteso, nascosto, che vostro marito 

uscisse. Dovevo vedervi ancora!
Gherda {indignata) — E osate ripresentarvi dopo 

quanto è stato stampato? (Indica il giornale).
L’Invitato j(con esagerata allegria) —• Ma, signora, ho 

lanciato io stesso questa notizia. E’ il colpo più grande 
di tutta la mia carriera di giornalista.

Gherda (emozionalissima) — E vorreste darmi ad 
intendere che... (Indica il giornale) Ma questo è un 
comunicato della polizia. I vostri trucchi di giocoliere 
non mi fanno più impressione.

L’Invitato (la fissa, poi crollando il capo) — Par
rebbe! Sono vittima della mia commedia.

Gherda (tremante) — Ma cosa volete ancora? La 
polizia è alle vostre calcagna. Vi si rincorre, vi si dà 
la caccia. Siete un uomo perduto!

L’Invitato '{china il capo, come soprapensiero. Lenta
mente alza gli occhi verso Gherda. Con un sorriso in
certo e voce malferma) — Sì. Sono ormai una selvaggina, 
sul cui capo è posta una taglia singolarmente allettante. 
Ecco perchè mi sono rifugiato presso Tunica persona 
che forse scorge in me qualcosa di più d’una 3ommn 
di centomila marchi. Qui nessuno mi cercherà. Ma se
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anche questo accadesse... voi mi nascondereste (Gherda 
tace. Quasi supplice) o mi lascereste arrestare?

Gherda (dopo breve lotta interiore, risoluta) — Vi 
nasconderei!

L’Invitato (sincero) — Come siete buona, Gherda!... 
Questo non me l ’aspettavo!... (Le afferra le mani con 
passione) Io vi amo, Gherda!

Gherda (si libera. Con amarezza) —• Avete cercato di 
conoscermi solo per raggiungere il vostro scopo. Me 
l’avete confessato voi stesso.

L’Invitato — Si, Gherda, non lo nego. Il motivo per 
cui due esseri si conoscono è per lo più banale. Ma ciò 
non toglie che possa derivarne un sentimento profondo 
e sincero! Gherda, non posso offrirvi una vita tran
quilla, ma quando sarete con me, imparerete a conoscere 
il mondo, e sarete finalmente voi stessa!

Gherda (quasi tormentata) — Non posso... no... non 
posso più ormai avere fiducia in un uomo che recita 
con tutti, che gioca con tutti.

L’Invitato *— Gherda...
Gherda — Non posso dividere la vita con voi!
L’Invitato — Ma io ho bisogno di voi e vi attenderò 

per tutta la vita. (S’interrompe bruscamente) Ora devo 
andarmene. (Le bacia la mano appassionatamente) — 
Domani sera sarò a Venezia, all’Albergo Danieli!

Gherda (con repentina paura) — /Ma voi non potete 
partire! Le stazioni, l’aeroporto sono stati avvertiti! Il 
primo poliziotto può arrestarvi in istrada!

L’Invitato (con beffarda rassegnazione) — Ormai 
credo anch’io di non meritarmi un destino migliore.

Gherda (supplice) — Non mi fraintendete! Non posso 
cambiare ad un tratto radicalmente tutta la mia menta
lità, tutto il mio essere! Dovreste capirlo!

L’Invitato —■ Capisco. Solo donne innamorate hanno 
saputo superare molti ostacoli: ma voi non mi amate. 
(S’avvia per uscire) Addio!

Gherda (rammentandosi ad un tratto. Con viva preoc
cupazione) — Ma voi... Voi non avete mezzi?

L’Invitato (sorride) — Non direi...
Gherda — Lo so benissimo... e io... attendete!... (Va 

a prendere la collana).
L’Invitato (semi-sorridente, semi-commosso) — Ma 

che fate, Gherda?
Gherda — Non dovete dir di no. Dovete accettarle. 

Per me non hanno valore! (Egli esita) Prendetele! Pren
detele per amor mio!

L’Invitato (le prende, suo malgrado) — Lo sapete che 
state commettendo un delitto?

Gherda — Perchè? Le perle sono mie!
L’Invitato (sorride) — Sì, ma voi aiutate così la mia 

fuga !
Gherda (dopo breve riflessione, sottovoce) — Ne 

assumo la responsabilità!
L’Invitato (Fattira a sè. Lungo bacio. Poi sottovoce) 

— Non me ne dimenticherò mai! Addio! (Vuole uscire).
Margyn (entra rapido con un giornale in mano. Scorge 

Vinvitato ed esclama con sollievo) — Fermo! Sono arri
vato in tempo! i(AlFinvitato con malignità) Avanzo di 
galera! (Scorge la collana) Rubate anche i gioielli, eh?

L’Invitato — Ma...
Gherda — Non è vero, Margyn!

Margyn i(spaventato) — No? Povera creatura ingan
nata ! (Indica il giornale. All’invitato) Lo sappiamo 
ormai chi siete. Sta scritto qui!

L’Invitato (cinico) — Ve l’avevo detto subito! Ma 
non trattenetemi più. Non ho tempo da perdere! (Vuole 
andarsene).

Margyn (con pathos) — Igor Ziriardof, io non mi 
lascerò mettere da parte una seconda volta. (S’appassiona 
per la situazione romantica, ricade involontariamente in 
reminiscenze di teatro) Siete un pericolo pubblico! 
Estirparvi è un dovere umano. Io vi consegnerò fra le 
braccia della giustizia! (Si piazza dinanzi alla porta, 
spalancando le braccia).

L’Invitato ■— Recitate quando sarò andato via. Fate 
largo! (D. d. suono di sirene).

Margyn (beffardo) — Sentite? La voce della polizia! 
La villa è circondata!

Gherda (con impeto, all’invitato) — Uscite da quella 
parte. Lì c’è la mia stanza da letto. Manderò via io 
quella gente. (L’invitato esita) Andate! ¡(Egli riflette per 
un attimo. Si fissano negli occhi).

L’Invitato (sottovoce) — Al « Danieli » ! (Esce dalla 
scala. Iti alto si volta ancora, fissando severamente Margyn) 
Ebbene, cosa ne dite della nostra commedia, caro diret
tore? S’è trasformata in un lavoro «giallo»! (Esce).

Margyn (lo segue con lo sguardo, fissandolo traseco
lato. Si riprende, corre verso la porta della stanza da 
letto, ne gira la chiave, che intasca. A Gherda) — Povera 
vittima d’un demonio !

Gherda ,— Non rivelate a nessuno la sua presenza 
in questa casa!

Margyn — Ma se ho avvertito io la polizia? Ragio
nate! Egli ha stregato noi tutti. Anche voi!

Gherda — Vi ha fatto del male, forse?
Marcyn —- A me no. Ma a vostro marito!
Gherda (molto chiara) — No, nemmeno a Roberto.
Margyn — Com’è possibile, signora Gherda? Voi 

amate quest’avventuriero? Quest’arcifurfante?
Halden (da fuori) — Venite, signori! (Entra molto 

svelto dal centro, seguito da due agenti di polizia) Il 
delinquente è in casa mia! Dov’è?

Margyn (indica la stanza da letto. Fiero) — Là den
tro! L’ho arrestato, rischiando la mia vita. Ecco la 
chiave! (La porge ad Halden. Gherda, tutta emozionata, 
se ne sta in disparte) Attenti, però! E’ armato!

Halden (che è corso per aprire la porta, si ritrae, 
impaurito. Dà la chiave agli agenti) — Prego!

I l  primo Agente — Jim?
I l secondo Agente — John! (Afferrano le pistole, 

entrano netta stanza da letto. S’odono rumori, sbatter 
di porte).

I l  primo Agente (rientra) — E’ fuggito! (Via).
Halden — Dov’è andato quel mascalzone?
I l secondo Agente — E’ scappato certamente dalla 

finestra! (Via).
Halden — Inseguitelo!
Margyn — Fuggito! Con la collana di perle!
Halden — Cosa dite?
Margyn (sommessamente) — L’ha rubata alla signora 

Gherda!
Halden (assai colpito, a Gherda) — Ti ha rubato 

le perle?
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Gherda ¡(.decisa, fredda) — ¡No, gliele ho regalate io!
Halden (fulminato) — Cosa?... Ah! Ora capisco tutto! 

(Con odio} 'Sei la sua complice, eh? Tu eri d’accordo 
con lui fin dal principio!

Gherda (lo fissa con grande stupore. Dopo breve 
pausa, sottovoce) — Ti sei smascherato, Roberto!

Halden i— Ma tu ancora meglio di me!
Gherda (dominandosi) — E cosi, il secondo atto ha 

raggiunto lo scopo: ha aperto gli occhi a tutti e due. 
(Esce).

Halden (a Margyn) — E voi lasciate fuggire quell’in
dividuo! ¡Siete il più grande idiota del secolo. (Esce).

Marcati — Ma cosa pretendete da me? Io sono soltanto 
un personaggio secondario. Se questa fosse veramente 
una commedia, io getterei la mia parte sul muso del
l’autore! (A Fanny che si è presentata allibita) «E tu 
va... va in convento a farti monaca». «Amleto». Atto 
terzo; scena seconda. (Via).

La stessa scena; il pomeriggio dello stesso giorno. 
Un’ampia poltrona dall’alta spalliera che già si trovava 
presso il caminetto, durante il primo atto, è ora voltata 
col dorso verso il pubblico.

Fanny (introduce Moscia) — Avvertirò subito la 
signora.

Mascia (s’aggira per la stanza in attesa. E’ visibilmente 
nervosa).

Halden (entra, svelto e agitato. Vuole recarsi nel suo 
studio, scorge ad un tratto Mascia. Distrattamente) — Voi 
qui, Mascia?

Mascia (ironica) — Non sono venuta per voi. Mi ha 
telefonato vostra moglie.

Halden — Mia moglie? (Con amarezza) Ah! la signo
rina Effi, come al solito. Oh! non mi importa più ormai. 
Ah! Mascia, che giornata! Ho perso centomila marchi, 
le perle sono ora in mano a Ziriardof...

Mascia i(meravigliatissima) — Ziriardof? Le mie
perle? E come mai?

Halden — Le ha rubate a Gherda, quel galantuomo, 
e poi è Scappato. Ma il peggio non lo sapete ancora. 
Figuratevi, tutto e finito tra mia moglie e me! Essa mi 
vuole abbandonare. Non è tremendo?

Mascia (gelida) —- Dovete scusare se non so prender 
parte nel modo più adatto al vostro dolore.

Halden — Ma non capite come io le sia affezionato?
Mascia — E lo dite a me, con cui vorreste partire 

stasera?
Halden — Partire? Ottima idea! Non udire, non 

vedere più nulla! Ho già preso i nostri biglietti. (Cava 
il portafoglio, ne estrae un biglietto, che dà a Mascia) 
Tenete! Ecco il vostro! Il treno parte alle diciassette. 
Arrivederci stasera!

Mascia (offesa) — Che strano invito!

Halden (le afferra e le bacia una mano) — Mascia, 
sono così felice che qualcuno mi sia ancora vicino!

Gherda (compare sulla scala. Scorgendo Halden, vuole 
tornar indietro) — Scusate, non volevo disturbare!

Halden (con umore agrodolce) — Ma via, Gherda! 
Cosa mi può ancora disturbare quest’oggi? Non può 
capitarmi ormai nessun’altra disgrazia! (Va nello studio).

Gherda (riservata) — Buongiorno, signora!
Mascia (con eguale riservatezza) — Buongiorno, si

gnora !
Gherda — Prego, accomodatevi! (Seggono. Dopo 

breve pausa) Ho saputo che mio marito prova una 
vivissima simpatia per voi!

Mascla — Simpatia? E’ possibile. Ma quanto a « vivis
sima » mi sembra esagerato.

Gherda — Vi ho pregata di venire per combattere 
con voi per mio marito.

Mascia (fredda) — Cosa desiderate?
Gherda — Sistemare le cose. Ho saputo che mio 

marito intendeva regalare le perle a voi, non a me. 
(Prende Vastuccio, che teneva con se e lo apre) Eccole!

Mascia (elettrizzata, con gioia repressa) — Le mie 
perle! Ma com’è possibile? Credevo che Ziriardof...

Gherda — Non era vero. Riprendetele!
Mascia (raggiante) — Signora!...
Gherda — Non ringraziatemi, ve ne prego. Io ho avuto 

queste perle grazie a un semplice spunto di commedia. 
A voi faranno più piacere.

Mascia (lascia scivolare le perle fra le dita, tutta 
beata) — Oh! che gioia! (Con repentina riflessione) 
Ma io mi trovo, in fondo, in una situazione penosissima. 
Non voglio usurpare il posto di una donna così gene
rosa. No, la vostra gentilezza m’impone di comportarmi 
con eguale nobiltà. (Toglie dalla borsetta il biglietto 
ferroviario e lo porge a Gherda) Prego, tenete!

Gherda (osserva, stupita, il biglietto) — Cos’è?
Mascia — Un biglietto ferroviario.
Gìierda (ricorda. Con involontaria gioia) — Ah! già!
Mascia — Confesso che avevamo progettato un piccolo 

viaggio. Ma voi mi avete talmente confusa... (Finge una 
lotta interiore) Non posso! Non posso! Devo rinun- 
ziarvi !

Gherda (che comprende tutto, con ironica simpatia)
— Vi compiango moltissimo!

Halden (viene dallo studio. Con finta allegria) — Scu
sate, signore mie. Ho pensato che sarebbe meglio ch’io 
assistessi al vostro colloquio. Beninteso, col vostro per
messo!

Gherda — Ma via, Roberto, quali segreti possiamo 
avere per te? Solo, arrivi in ritardo. Il colloquio è 
ormai finito.

Halden — Con quale risultato?
Mascia (gli porge la mano. Con voce velata di dolore)

— Addio! i(Esce).
Halden (fissa trasecolato, il biglietto in mano a 

Gherda).
Gherda (ironica) —- Sì, la vista non t’inganna. La 

signora Mascia mi ha dato un biglietto ferroviario. Tu 
volevi partire per affari. Puoi forse servirtene? (Glielo 
dà. Halden Vintasca macchinalmente).

Halden (sbalordito) —- Vorresti spiegarmi questo 
colpo di scena?
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Gherda — Volentieri. La signora Marina non osa 
« usurpare il posto di una donna (generosa come me ». 
Non è forse nobile da parte sua?

Halden -— Non capisco!
Gherda — Lo credo. Adesso le perle sono in mano 

di Mascia...
Halden (trasecolato) — Mascia ha?...
Gherda — Le perle, sicuro! Gliele ho date io. La cara 

Bffi mi aveva informata.
Halden (furioso) — Bffi? Potevo immaginarmelo! 

(Tentando di placarla) Ascolta, Gherda... (Di nuovo, 
improvvisamente sospettoso) Ma come? Tu avevi le perle 
di Ziriardof?

Gherda — Non le aveva prese. Erano state lasciate 
ben visibilmente nella mia toletta. Mascia ha avuto una 
gioia indicibile. 1? chiaro che non desiderava altro da te!

Halden — 'La tua ironia è molto inopportuna, perchè 
il tuo onesto adoratore mi ha truffato centomila marchi!

Gherda (stupefatta) — Come? Ti ha?...
Halden -— E nel modo più volgare, per di più!
Gherda — Ma, Roberto, non me ne avevi detto una 

parola !
Halden — Speravo di ricuperare quel danaro. Ma 

Ziriardof è volato via, lontano.
Gherda (assai pensierosa) — Adesso imi riesce di 

nuovo impossibile credere che fosse lui. Dev’esser stata 
tutta una commedia!

Halden — Già!
Gherda — Mali!... Comunque, possiede più umorismo 

di te. Ha lasciato, infatti, anche due righe sulla mia 
toletta vicino alle perle! (Prende un foglietto dalFastuc- 
cio posato sul tavolo e lo porge al marito) Ecco!

Halden (legge) —- « L’autore spagnolo Ramony Gomez 
scrive nel suo ’’ Trattato sulla Commedia,,: Una com
media deve essere come le mandorle create da Dio. H 
primo atto, leggero come il mallo, il secondo un po’ 
amaro come la buccia, il terzo dolce come il nocciolo ».

Gherda — Comprendi?
Halden — No, ma una cosa io so di sicuro: che il 

nostro terzo atto avrà un epilogo dinanzi al Procuratore 
di Stato.

Gherda — Credo piuttosto che sarà un banalissimo 
processo civile. Un volgarissimo divorzio!

Halden (colpito) — Ti consiglio di rifletterci! (Esi
tante) Credo, 'Gherda, di agire molto generosamente 
chiedendoti formalmente perdono. Ti giuro, la storia 
con Mascia...

Gherda — Qui si tratta di ben altro! Tu mi hai tolto 
la fiducia che avevo in te. E senza una ferrea fiducia 
reciproca, nessun matrimonio può esistere.

Halden — Ammiro la tua elasticità morale, la legge
rezza con cui passi da un uomo all’altro, senza esitare, 
senza rifletterci su, come si va da una nuova sarta.

Gherda — Non è vero! Io resto fedele al mio ideale. 
Tu, purtroppo, non hai saputo mantenerti a quell’altezza.

Halden — Non sapevo che avessi degl’ideali di cri
minalità! E’ logico che io non possa comprendere un 
romanticismo di questa fatta. Se questa è la mia colpa...

Gherda — Non si tratta di colpa qui! Ognuno di noi 
non può essere se non quel che è e non certo quello 
che un altro vede in lui.

Halden —- Avresti dovuto, allora, studiarmi un po’ 
più a fondo.

Gherda — Certo, ecco il mio errore! Devi perciò 
perdonare alla donna il torto della fanciulla.

Halden — Gherda, te ne prego, non parlare con que
sto tono d’addio! Gherda—

Effi (entra precipitosa) — Salve, figlioli! 11 direttore 
mi ha narrato tutto! E’ una catastrofe!

Halden '(quasi villano) — Ci mancavate proprio voi!
Effi (innocente) —- Ma cos’avete? (Nota anche Fin- 

quietudine di Gherda) Cosa c’è, Gherda? Cara...
Gherda \(jredda) — Tu, .meno di ogni altro, hai mo

tivo di stupirti per questa situazione. (Esce da destra).
Effi (con finto candore) — Mi sembra che ci sia stata 

una lite qui.
Halden (con esagerato buon umore) — Tutt’altro! Mia 

moglie ed io siamo come due tortorelle! Ho concluso 
un ottimo affare. Oggi partirò per una deliziosa gita 
di piacere... Insomma, una giornata incantevole! (Con 
repentino mutamento) E tutto ciò per colpa vostra! 
Unicamente vostra! Dite un po’, perchè avete combi
nato tanti malanni?

Effi — Non lo indovinate?
Halden — Mi rincresce, no!
Effi — Allora debbo spiegarvelo io! Io sono, infatti, 

una grande psicoioga. E da lungo tempo Tanalisi che 
ilo fatto di voi mi ha dimostrato che, in fondo, voi 
mi amate.

Halden i(perplesso) —- Eh?!
Effi •— Già. Solo avevate un certo ritegno a confes

sarlo a voi stesso. Berciò con le mie manovre ho por
tato un po’ a galla questo complesso così profonda
mente radicato.

Halden (divertilo suo malgrado) — Magnifica! Una 
diagnosi sbalorditiva! E quale cura terapeutica mi pre
scrivete?

Effi — Anzitutto, un po’ di riposo. Credo vi farebbe 
bene un viaggetto d’un paio di giorni.

Halden (entusiasta) — Un viaggetto? Ottima idea! 
Non udire, non vedere più nulla. Ci avevo già pensato! 
Ma capirete che, date le mie condizioni, non posso 
viaggiare solo.

Effi — E’ quello che penso anch’io!
Halden (cava di tasca il biglietto ferroviario e glielo 

mette in mano) i— Ebbene, prendetelo! Per combina
zione, ho ¡un biglietto in più. E’ un’occasione meravi
gliosa. Il nostro treno parte alle diciassette. Arrivederci 
stasera! (Vuole uscire).

Effi '(osserva, un po’ turbata, il biglietto) — Franca
mente, m’ero immaginato diverso il nostro primo viag
gio. Meno (( fortuito » ! (Pratica, rassegnata) Ma oggi- 
giorno non bisogna avere troppe pretese. (Gli porge 
la mano) Dunque, partenza, mio caro Halden!

Halden (le bacia la mano> — Sono lieto che qual
cuno mi sia ancora vicino!

Margyn (entra precipitoso; sussulta, scorgendo Effi, 
poi fuori di se) — Caro Halden, avete un sistema ner
voso invidiabile! Nel turbine delle vicende, iniziate 
tranquillamente un nuovo idillio! E’ successo un fatto 
inaudito!

Halden (nervoso) — Cosa c’è di nuovo?
Marcyn — E’ stato arrestato Igor Ziriardof!
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Halden (perplesso) — Arrestato?
Marcyn — Sicuro, un’ora fa! Tutta la città ne parla!
Effi — Dio, che emozione !
Gherda (è scesa durante le ultime battute, vestita da 

viaggio) —- E’ arrestato!
Marcyn ((entusiasta) — Già! ì a commedia è finita!
Halden — Adesso tutto è salvo!
Marcyn — Francamente, se ci ripenso...
Gherda (con vivacità) — Sì, signor direttore, ripen

sateci! Rammentate che egli voleva semplicemente re
citare una commedia !

Marcyn — Certo, così diceva lui! Questo era il suo 
trucco!

Effi — Come chiamava quella sua commedia?
Gherda — Aveva un titolo così buffo! (In questo 

istante si volta rapida la poltrona dall’alta spalliera. che 
stava finora col dorso verso il pubblico. La poltrona 
deve avere delle rotelle, affinchè il giro avvenga rapi
damente. In essa siede pacifico l ’invitato, con alcuni 
fogli di carta scritta sulle ginocchia. Mentre s’alza, esa
mina svelto i fogli e dichiara, distratto) :

L’Invitato — Abracadabra!
Halden — Ziriardof!
Effi — Proprio lui!
Marcyn — E’ sfuggito di nuovo!
Gherda I(ride) —■ Insomma!...
Halden (va, aggressivo, verso finvitato) — Datemi il 

mio danaro!
L’Invitato (cortese) — Più tardi, scusate, più tardi! 

Una cosa per volta...
Effi (ammirata) — Come siete penetrato qui?
L’Invitato — Nello stesso modo con cui ne sono 

uscito.
Margyn — E cosa cercate in questa casa?
L’Invitato —• Obbedisco a una legge dell’arte dram

matica : l’autore deve scomparire completamente dietro 
l ’opera sua e restarne tuttavia al centro. Inoltre ho pen
sato che questo era un posticino tranquillo, adatto per 
scrivere. (Indica il suo manoscritto) Questo è l ’ultimo 
articolo delle mie grandi cronache sul caso Ziriardof!

Gherda (ride) — Allora siete sul serio giornalista?
Halden (furibondo) — Volete imbrogliarmi ancora, 

miserabile?
Margyn — Delinquente!
Gherda — Via, Margyn!
L’Invitato — Lasciatelo dire, signora. Non può com

portarsi diversamente. Signori miei, ieri l’altro vi siete 
vantati che non mi avreste mai .preso per Ziriardof. 
E adesso non riesco a togliervelo di mente.

Halden — lo non credo più a nulla di ciò che mi 
dite! Datemi il mio denaro o chiamo la polizia!

L’Invitato — Con la polizia ha già avuto poca for
tuna il nostro Margyn! Ma fate pure, se credete. Il te
lefono è di là. Ma prima, ttn favore, signori miei! 
Ascoltatemi!

Halden — Sta bene! Poi chiamerò la polizia, perchè 
s’impadronisca del vostro « Kadabra » !

Marcyn — Non ci sfuggirete mica una seconda volta!
L’Invitato — Se volessi sfuggirvi, non sarei qui! 

Per prima cosa distribuirò i miei doni, perchè in una 
vera commedia ognuno deve avere la sua parte.

Halden -— Io voglio, soprattutto, il mio danaro!

L’Invitato — Ma, caro direttore, le signore hanno 
la precedenza! Cominciamo con una assente: la si
gnora Marina: la signora Marina ha le sue perle... E la 
parte nella commedia nuova, « L’esperimento d’Èva », 
chi l’avrà?

Marcyn (daccapo suggestionato dalfinvitato, si è se
duto. Dopo una breve scena muta con Halden ed Effi) 
—- Credo che l’affiderò alla signorina Effi!

Effi .(giubilante) —- ¡Caro direttore!
L’Invitato (ad Effi) —• Vedete, ecco il regalo per voi! 

(Ad Halden) Caro direttore, perchè ve ne state così in 
disparte?

Halden —• Per avere a portata di mano il telefono. 
Datemi i miei centomila marchi! Altrimenti...

L'Invitato — I vostri centomila marchi? Mi rincresce, 
ma quelli sono irrimediabilmente perduti.

Halden — ¡Come?
L’Invitato ¡(satanico) — Ho veduto per caso sul vo

stro scrittoio l’avviso delle vostre tasse. E ho voluto 
risparmiarvi un viaggio all’esattoria...

Halden (furioso) — Voi siete un...
L’Invitato (continua) — Ma poi ci ho ripensato. Credo 

sia meglio che sbrighiate voi stesso la cosa. (Toglie da 
una tasca interna un fascio di banconote) Ecco il denaro !

Halden (lo prende svelto, stringe la mano alfinvi- 
tato. Con sollievo) —- Siete un uomo profondamente 
onesto.

L’Invitato (riprende le banconote ad Halden, che è 
tutto sbalordito) — Potreste darli al direttore Margyn 
per l’allestimento del suo prossimo lavoro.

Halden \(gli toglie il danaro) -— Siete pazzo?
L’Invitato — Prego, contateli. Giusti?
Halden (se li ficca nella tasca dei calzoni, con vo

luta indifferenza) r— Sì, li conterò poi. (Più tardi li 
estrae e li conta di nascosto).

Effi (all’invitato, profondamente stupita) — Ma, dite, 
alla fin fine, non sareste mica?...

Gherda (ride) —- Ma via! Il signor Garland ve lo ha 
già detto ieri: egli non è Ziriardof, ma noi tutti lo 
crederemo !

L’Invitato (ride) — Grazie, signora! Ziriardof è già 
da parecchio tempo in gattabuia. L’abbiamo fatto scen
dere dall’automobile, mentre era diretto qui!

Marcyn — Cosa?
Effi — Io resto a bocca aperta!
L’Invitato (ad Halden) — ¡Sarebbe stato da voi ieri 

a mezzogiorno in punto.
Gherda j(rammenta ud un tratto) — Giusto! Nessuno 

se n’è accorto! Il signor Garland era già qui alle undici.
L’Invitato — Brava, signora! Un particolare degno 

di nota! Sareste stata una mia ottima collaboratrice nella 
caccia al signor Ziriardof!... Conobbi per la ¡prima volta 
Ziriardof a Longsclianys, a un tavolo di ponte. Perdeva 
somme fantastiche. Ma dal modo con lui le .perdeva, 
capii che doveva essere un perfetto avventuriero. Mi 
bastò un .secondo, per esserne certo. Indagai sulla sua 
vita, e fra tanti episodi, uno mi dette lo spunto per 
una commedia. La scrissi. La mandai al signor Margyn, 
con uno pseudonimo. Il signor Margyn la sottopose al 
suo nuovo finanziatore, il signor Halden. Il signor Hal
den la trovò assurda, inverosimile, irrappresentabile,, e 
me la respinse.



UNO STRANO TÈ IN CASA HALDEN
Halden •— Non me ne ricordo nemmeno. Come ai 

intitolava ?
¡L’Invitato (a Margyn) — Nemmeno voi ve ne ricor

date, signor Margyn?
Marcyn — Oh IDio! Adesso mi pare di ricordar

mene... Suppergiù, una commedia come quella che ab
biamo recitato... Un avventuriero tipo Ziriardof; un 
marito che finanzia un teatro per conquistare la prima 
donna; un’attrice della Compagnia che diventa rivale 
della prima donna; la moglie tradita che scopre il 
tradimento per mezzo di una collana... Era intitolata 
« Lo strano tè delle cinque ». L’autore si nascondeva 
sotto uno pseudonimo...

L’Invitato — Abracadabra.
Halden (sbalordito) — E... allora?
L’Invitato — Allora vi ho fatto recitare la mia com

media per dimostrarvi che non era nè assurda nè im
possibile, nè irrappresentabile. M’è costato un po’ di fa
tica, non lo nascondo, una ci sono riuscito.

Margyn — iCi avete fatto perdere la testa!
Halden — Con voi non ce n’era bisogno.
Margyn —- Ma adesso dobbiamo recarci a teatro. (A 

Gherda) Cara signora...
Gherda — Arrivederci, caro direttore! Avete reci

tato mollo bene la vostra parte.
Margyn — Purtroppo solo come figura comica. E que

sto non è stato mai il mio ruolo. Ma per voi sono 
pronto a ballare anche sul fil di ferro! (Altinvitato) 
Ditemi ancora una cosa sola, caro Garland : sono stato 
a scuola con voi, sù o no?

L’Invitato — Sì, caro (Margyn. Perciò ho pensato 
anche a voi e vi ho portato un regalo. (Toglie un fran
cobollo dal portafoglio e glielo porge tra dite dita) 
Voglio riparare così ad una mia antica colpa. Ecco la 
regina di Tasmania, che vi ho portato via con l’inganno!

Margyn i(tenendo il francobollo contro luce) — Ma
gnifico! La vecchia regina di Tasmania! Ancora in
tatta! La metterò in cornice, sotto vetro, nel mio uf
ficio... E voi ci scriverete sotto...

L’Invitato (interrompe) —• Una parola sola: Abraca
dabra!

Marcyn — Arrivederci, caro Halden! ■(Scuole con ca
lore la mano all’invitato) Rimandatemi la vostra com
media!

Halden (s’è ripreso un po' dallo stupore e s’avvicina 
a jGherda. Un po’ impacciato) — Ma se è stata una 
commedia, allora tutto è daccapo, in ordine, anche fra 
moglie e marito?

Gherda (maliziosa) — Fino a un certo punto, caro 
Roberto! Perchè, nel corso della commedia, molte cose 
sono venute in chiaro fra noi.

L’Invitato — Signora, non complichiamo le cose. Tutto 
quello cli’è venuto in chiaro non può che rinsaldare i 
rapporti fra voi e vostro marito.

Gherda — Rinsaldarli? Proprio oggi che ho avuto 
la prova della sua tendenza all’infedeltà?

L’Invitato (con intenzione) — E’ una tendenza che 
abbiamo tutti, signora.

Gherda — Siete un impertinente!
L’Invitato — Sì, sono un impertinente; ma è una 

tendenza che abbiamo tutti. Basta non secondarla. Ca
pisco ch’è difficile non secondarla. Bisogna rinunziare

alla propria vanità, al proprio spirito dongiovannesco, 
alle tentazioni altrui. Ma che merito ci sarebbe nell’es
sere fedeli, se non (fosse così? La fedeltà è un atto di 
energia, non una vocazione... (Si ferma come per riflet
tere e per ricordare) ... Ma dove le ho lette queste pa
role?... Ali, già! Sono nell’ultima battuta della mia 
commedia.' A proposito, chissà cosa ne pensano i co
niugi Smith. (Si avvicina al teatrino e parla ai fan
tocci; il. cameriere e Fanny fanno capolino ai due lati 
del proscenio) Signor Smith... Signor Smith... Oh, il si
gnor Smith dorme... Peccato! Ma la signora Smith è 
stata attentissima. Ecco... si riaccende la luce... (accende 
la luce nel teatrino mentre si abbassa lentamente quella 
dell’ambiente).

MarIgyn [al centro della scala di fondo, assieme a 
Gherda ed Effi, e chiudendo lentamente le tende, quasi 
fossero un velario) — E’ terminata la nostra festa. Que
sti nostri attori, come vi ho detto, erano tutti spiriti, 
ed ora son svaniti in aria, in aria lieve. «Noi siam ta
gliati della stessa stoffa onde son fatti i sogni: un sonno, 
ed ecco la nostra corta vita è terminata ». « La tem
pesta ». Atto quarto; buona sera.

L’Invitato — I coniugi Smith si sono alzati... Cosa 
faranno? Applaudiranno? Per favore, signori Smith, 
applaudite. ¡Se applaudite voi, forse faranno lo stesso 
anche gli altri... (indica il pubblico, e se ne va verso il 
fondo in punta di piedi, e sparisce dietro le tende).

Alla prima rappresentazione in Italia le parti di questa 
commedia furono così distribuite:

Nino Besozzi (L’invitato); Sarali Ferrati (Gherda Halden); 
Loris Gizzi (Roberto Halden); Mario Siletti (Theo Margyn); 
Donatella Gemmò (Effl Brix); Isa Querio :Mjascia Marina); 
Anna Turco (Fanny).
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G I N O  R O C C A esempio che cosu ne scriveva Marco 
Praga: a Bella commedia, ho detto, 
varia, ricca di contenuto, felicemente 
immaginata e architettata, con dei 
trapassi dal comico al drammatico di 
una delicatezza squisita. I l suo suc
cesso fu grande e ben meritato ».

Da quella sera — 25 novembre 
1926 — i gustosissimi raati di Gino 
Rocca percorsero un felice cammino. 
La commedia, entrata a far parte del 
repertorio di tutte le Compagnie ve
nete, venne tradotta in spagnolo e, 
mentre Angelo Musco la rappresentò 
con vivo successo in dialetto sicilia
no, la riduzione cinematografica ■— 
La compagnia dei matti — fu pro
iettata nelle maggiori sale d’Italia.

Nel ’27 seguì II gladiatore moren
te; Il terzo amante è del ’28, come 
pure Sior Tita paron; specialmente 
le due ultime ebbero un magnifico 
successo.

Del 1931 è Su da noi, rappresen
tata dal Giochetti all’« Olimpia » di 
Milano, con lusinghiera accoglienza.

E’ una commedia in cui ardono, 
entro un’aspra e ruvida scorza, la 
bontà e la bellezza di un appassio
nato idealismo. I molti applausi che 
l’avevano accolla dimostrarono che 
il pubblico aveva compreso la bel
lezza del contrasto tra la grandezza 
semplice delle anime che il Rocca 
presentava e la dura incisività del 
loro linguaggio ; di quel vivere e 
sentire e tacere con ardore e con pa
zienza; e del pigliare aspetto di pic
cole realtà delle grandi cose e del 
trasformarsi poi delle piccole realtà 
in grandezza. Tutta gente della mon
tagna, nata lassù, cresciuta e invec
chiata lassù, rimasta presso le cime 
anche durante la guerra, a combat
tere dove i padri avevano faticato in 
pace, obbedendo, per la vita e per la 
morte, a una specie di comanda
mento della montagna.

Quando, il 15 gennaio del 1931, a 
Gino Rocca veniva aggiudicato il pre
mio letterario « Bagutla », non il cri
tico rapido, sicuro, sintetico, non il 
giornalista delle buone battaglie po
litiche e delle buone cause dell’ita
lianità nella vita e nell’arte, nè il 
conferenziere arguto ed elegante ve
nivano premiati. Erano state date cin
quemila lire di competente riconosci
mento ad un suo romanzo già pre
miato dagli italiani, che l’avevano 
letto con Io stesso favore che ottenne, 
subito dopo la guerra. L’uragano.

Fu quello, anzi, il primo dei ro
manzi di guerra, da noi: la tragedia 
del reduce dalla trincea, in gran par
te autobiografia di uno scrittore che 
la trincea irrorò del suo sangue e 
che visse poi il dramnui del ritorno,

e riprese contatto con resistenza e 
con il mondo tutt'altro che mutati e 
purificati, come era avvenuto del suo 
spirito. Gli ultimi furono i primi è, 
invece, come è noto, il romanzo della 
sua Venezia eternamente tale che si 
ricostruisce sempre in se stessa. Sen
timento di buona e salda tradizione.

Il premio « Bagutta » che rappre
sentò il riconoscimento delle sue ec
cellenti qualità di letterato, non di
strasse Gino Rocca dal teatro che è 
sempre stata la sua vera e grande 
passione. Dopo i lavori che già ab
biamo ricordato mandava alla ribalta, 
riportandone successi sempre più si
gnificativi, altri lavori teatrali, tutti 
di nobilissima ispirazione: quadretti 
di genere, pagine di vita, presenta
zioni di caratteri, favole di sapore 
romantico, ma aderenti alla vita di 
oggi di cui esprimono e rappresen
tano i dubbi e le inquietudini: Baffi 
di ferro, L’ombra di bianco, Gli al
legri sposi di Cortina, il singolaris
simo Re povero e il bizzarro Volo a 
vela, l’ultima commedia sua nella 
quale ha portato sulla scena uomini 
che tendono a svincolarsi da ogni in
gombro materiale per peregrinare, li
beri e leggeri, per cieli sempre ma
levoli, secondo spira il vento ed il 
cuore consente.

E non era questo forse il suo de
siderio? In tutte le sue commedie, 
quelle che contano, quelle che non 
sono puro teatro, ma che sono per
vase da un’onda di poesia, Gino 
Rocca ha espresso questo anelito di 
liberazione. E la liberazione è ve
nuta, per lui.

Vo i
Di Gino Rocca abbiamo pubblicato 

in « Il Dramma »: N. 15, 1° febbraio 
1927: MEZZO GAUDIO; N. 82, 15 gen
naio 1930: TRAGEDIA SENZA EROE; 
N. 208, 15 aprile 1935: TUTTO - NIEN
TE; N. 279, 1» aprile 1938: RICEVI
MENTO DI GALA: N. 305, 1» mag
gio 1939: TROPPO UGUALI.
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di Stendhal, nella riduzione di Giovanni Marcellini. Rappresentata al Teatro delle Arti di Roma, diretto da A. G. Bra^agrlia.

I l 13 febbraio è morto a Milano il 
commediografo Gino Rocca.

Veneto per vocazione, milanese di 
adozione, Gino Rocca era nato a 
Mantova il 22 febbraio 1891. Prima 
ancora di arrivare al giornalismo — 
nel quale teneva, oltre il posto di cri
tico drammatico, fin dalla fondazio
ne, del Popolo d’Italia, quello di pri
mo Gerarca lombardo — Gino Rocca 
aveva fatto le sue prove come novel
liere e come autore di teatro.

Del teatro, al quale giunse giova
nissimo ma già esperto per il senso 
innato e per Vamore alla scena, Gino 
Rocca aveva sempre avuto una con
cezione aristocratica, più poetica che- 
di pensiero, he commedie di mag
giore contenuto erano venute dopo ; 
da principio furono quasi soltanto 
trame, atti brevi, sereni, e appunto 
Trame s’intitola il volume che rac
coglie la sua minore produzione tea
trale. come Canestri azzurri si chia
ma una delle sue prime commedie, 
serena anche nel titolo.

I l suo primissimo lavoro teatrale 
fu in dialetto veneziano: E1 sol su 
i veri, rappresentato, nel 1915, da Be- 
nini, al « Diana » di Milano. Poi, la 
cupa parentesi della guerra a cui 
Gino Rocca aveva partecipato con va
lore, guadagnandosi ambite medaglie 
e riportando una ferita.

Le liane, date dal Talli, a ll« Ar
gentina », nel 1920, segnarono la ri
presa decisiva della sua attività tea
trale. Alle Liane seguì un’altra com
media'. Noi, rappresentata Vanno 
successivo al Manzoni; sono del ’22 
I canestri azzurri ; del ’23 L’uccisione 
di un generale in Cina. Nel 1924 ap
parve la Tragedia senza eroe, rappre
sentata, per la prima volta, al « Val
le » di Roma che non mancò di su
scitare appassionate polemiche. Dopo 
Le pecorelle, date nel 1925 al « Qui
rino », Gino Rocca nel corso del ’26 
faceva rappresentare tre commedie 
con brillantissimo esito: Gli amanti 
impossibili; Il nido rifatto e Se no i 
xe mati, no li volemo.

Particolarmente clamoroso fu il 
successo di quest’ultima. Quando la 
commedia fu rappresentata per la 
prima volta, al teatro milanese dei 
Filodrammatici nell’interpretazione 
della Compagnia veneziana di Gian
franco Giochetti, si verificò una coin
cidenza abbastanza rara negli annali 
della cronaca teatrale', al successo di 
pubblico, caloroso come da parecchio 
tempo non era data vedere, corrispo
sero le lodi concordi della critica, 
anche di quella solitamente meno 
proclive all’indulgenza. Ecco per



j D I R EG ÌA
X  Nel piccolo e grazioso tea
trino di Santa Cecilia, si è 
svolto il saggio di regìa dato da
gli allievi della R. Accademia di 
arte drammatica, diretta da Silvio 
d’Amico. E’ stata rappresentata 
la commedia di Plauto Anfitrione, 
in una libera riduzione, ricca di 
molte umoristiche contaminazio
ni, dell’allievo regista Edmondo 
Luciani. Il giovane regista ha 
trattato Plauto con un moderni
smo da balletto, forse un po’ ec
cessivo, ma con trovate umoristi
che assai piacevoli. Lo spettacolo, 
ravvivato dall’uscita delle quat
tro maschere latine, da danze e 
musiche, in un originale e gu
stoso scenario di E. Luciani, ha 
divertito il pubblico, che ha ap
plaudito con calore ai bravi in
terpreti.

E’ seguito lo scherzo umoristi
co in un atto di Achille Campa
nile, L’inventore del cavallo, 
messo in scena con saporosa ca
ricatura dallo stesso Luciani. Il 
pubblico si è abbandonato alla 
più schietta ilarità per merito 
della piacevolissima commedia, 
degli interpreti e del regista.

Il risultato soddisfacente di 
questo esame ha dato ancora 
una volta, se ce ne fosse bisogno, 
del sistema perfetto di insegna
mento della nostra Accademia di 
arte drammatica, dalla quale sono 
usciti registi ormai affermati, ben
ché giovanissimi, come Ettore 
Giannini, Vanda iFabbro. ecc.

« Gli allievi dell’Accademia di 
| arte drammatica, diretta da Sil

vio d’Amico, hanno dato il saggio 
annuale di recitazione. Il pro
gramma si avventurava con feli
cissima scelta nei secoli della 
produzione teatrale, scegliendo 
fra gli autori Hebbel, Shakespea
re, Verga, Goldoni, De Musset, 
Pirandello; e gli allievi delle due 
classi di recitazione, rispettiva
mente dirette da Nera Grossi Ca
rimi e Vanda Capodoglio, offri
rono modelli cospicui di un gu
sto vivo e aggiornato. Una reci
tazione chiara e spiccata, senza 
alcuna concessione al recitativo e 
al declamato; una freschezza, una 
vivacità, a volte perfino una 
asciutta ed essenziale crudezza.

illuminavano della luce più esat
ta le singole partiture drammati
che, dall’aperta chiarità del lin
guaggio goldoniano, ai tragici 
improvvisi scoppi del dialogo di 
Pirandello. Il secondo atto dei 
Sei personaggi in cerca d’autore 
fu un modello di penetrazione 
psicologica e di ricostruzione 
ideale, riuscendo, con una estre
ma parsimonia di mezzi, a for
nire, fin nel gusto dei costumi e 
del trucco, la più autentica atmo
sfera pirandelliana. « La figlia
stra », « il padre », « il diretto
re capocomico », rispettivamente 
Leonardo Finocchi, Manlio Buso- 
ili, Gianni Santuccio, mostrarono 
una padronanza della scena degna 
di attori consumatissimi. Una de
licata pagina romantica fu offerta 
dal Cavaliere di De Musset, che 
diede modo al giovanissimo Mar
cello De Simoni di mostrare le 
risorse della sua voce, cantando 
con una grazia particolarmente 
suadente e calibrata la canzone 
del « Candeliero ».

Il pubblico seguì lo spettacolo 
con visibile interesse ed applaudì 
con sincera convinzione. E molta 
lo>de meritano le due illustri in
segnanti, Vanda Capodaglio e 
Nera Grossi Carini, attrici di spic
cata personalità e grande espe
rienza. che alTinsegnamento por
tano anche il fervore del loro 
entusiasmo per il nostro Teatro 
drammatico.

Voltaire non ammetteva la me
scolanza dei generi a teatro, per 
meglio dire non la capiva. La 
sua prefazione al Cid di Corneille 
lo attesta. Scrive l’autore del 
Maometto: «In tutte le tragedie 
spagnole, c’era sempre qualche 
scena buffonesca. Questo uso in
fettò l’Inghilterra. Non c’è tra
gedia di Shakespeare in cui non 
si trovino spiritosaggini di uomi
ni grossolani, accanto al sublime 
degli eroi. A che imputare un uso 
così stravagante e così vergogno
so per lo spirito umano, se non 
all’uso stesso dei principi di te
nere presso di se dei buffoni? 
Costume degno dei barberi che 
sentivano il bisogno dei piaceri 
dello spirito, ma erano incapaci 
d’averne; costume che è durato 
fino a noi, benché il suo carattere 
turpe fosse già noto. Mai questo 
vizio avvilì la scena francese; 
esso s’insinuò soltanto nei nostri 
primi melodrammi, che, non es-

DI RECITAZIONE

V in i C o rd in i, R in a  M o re lli, R ino Cervi e P aolo ’ S toppa in  
“ T u rb a m e n to ,, la  nuova com m edia d i L u id o  C an tin i.



linguaggio sciatto e falsamente 
familiare, che tanto si legge in 
certi nostri giornali umoristici, 
quanto si ode dalla viva voce di 
certi assidui frequentatori dei bar 
di via Veneto. Perchè non cer
cano piuttosto, i nostri uomini di 
teatro, di attenersi a quello che 
dice Aristotele nella sua Poetica 
della tragedia e del suo lin
guaggio?

fa «La tragedia, scrive lo Sta- 
girila, è l’imitazione di un’azione 
di carattere elevato e completa, 
di una determinata estensione, 
scritta in un linguaggio condito 
di condimenti diversi secondo le 
sue varie parti, imitazione fatta 
da personaggi in azioni e non 
per mezzo di una narrazione, e 
che, suscitando pietà e timore, 
opera la purgazione propria e si
mili emozioni ».
E aggiunge: «Chiamo linguag

gio condito di condimenti quel 
linguaggio che ha ritmo, melodia 
e canto; e intendo per condimen
to di una specie particolare, che 
certe parti sono eseguite sempli
cemente con l’aiuto del metro, 
mentre altre, invece, sono ese
guite con l’aiuto del canto »;
Aristotele scrive che « la com

media è l’imitazione di uomini di 
qualità morale inferiore, non in 
ogni sorta di vizi, ma nel campo 
del risibile, il quale è una parte 
del brutto. Perchè il risibile è un 
difetto e una bruttezza senza do
lore nè danno ».
Hobbes per parte sua ha ripre

so questa idea e ha definito il 
riso : « una convulsione fisica pro
dotta dalla vista improvvisa della 
nostra superiorità su altri ».

fa Scrive Stendhal nel suo Racine 
e Shakespeare: «L’interesse ap
passionato con cui si seguono 
le emozioni di un personaggio, 
costituisce la tragedia ; la sempli
ce curiosità che ci lascia tutta la 
nostra attenzione per tanti parti
colari diversi, costituisce la com
media ».
Come avrebbe definito l’elegun- 

te e arguto Stendhal quelle com
medie che, mentre gli attori si 
affannano a recitarle sulla scena, 
noi, seduti in platea, pensiamo ai 
fatti di casa nostra, ai conti da 
pagare, alle scocciature che ci 
aspettano?

fa E’ innegabile che l’attore vive 
in condizioni di tensione psi
cologica anormale. L’attore sta 
interamente al servizio dell’altro. 
Egli aliena il proprio corpo, la

propria voce, il proprio pensiero. 
E non soltanto li aliena come 
l’autore o il regista, nello sforzo 
di creare, la cui fatica fisica fi
nisce sempre con l’essere riscat
tata e la cui incessante varietà co
stituisce l’ebrezza, ma li aliena 
parecchie ore al giorno allo stesso 
essere, che egli ha contribuito a 
creare, ma che, dal momento che 
esiste, cessa di essere la sua pro
prietà, per imporgli la sua inal
terabile maschera.
Risulta da ciò uno stato di ner

vosità estrema, una suscettibilità 
eccessiva, e, quel ch’è più grave, 
una preoccupazione latente sulla 
sua propria sincerità al riguardo 
altrui e a riguardo di se stesso. 
Aggiungiamo le ore di vita che 
non coincidono con quelle del 
comune degli uomini, e dunque 
una imitazione forzata dei rap
porti sociali.
Queste condizioni di vita, sem

bra difficile migliorarle. Tuttavia, 
come l’aveva benissimo capito Sta- 
nislawski (La mia vita nell’arte) 
dipende in gran parte dal regista 
e dal direttore di Compagnia che 
l’attore si senta sempre meno vi
vere iti modo anormale quando 
egli studia le sue parti, e che la 
parte non diventi una deviazio
ne, ma un prolungamento della 
sua personalità. Aggiunge Stani- 
stawski che è compito dello Stato 
provvedere alla costruzione di lo
cali atti ad aiutare l’attore a vi? 
vere in condizioni più normali. 
Si vede da questo quale impor
tanza avrebbe per l’attore italia
no la creazione di teatri stabili, 
che lo toglierebbero finalmente 
alla sua vita randagia.

A lbe rto  Savinio
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in ogni città del .suo gi
ro artistico ha rappre
sentato e continua a 
rappresentare la nuora 
commedia in 3 atti di 
PIERO MAZZOLOTTI

LA COLONNELLA
rinnovando presso tutti 
i pubblici il vivissimo 
successo «Iella prima 
rappresentazione, leg
gerete presto questa 
«liverteute eommedia.

sendo delle opere regolari, sem
bravano consentire questa inde
cenza; ma presto l’elegante Qui- 
nault purgò il melodramma da 
questa bassezza ».
Con queste parole Voltaire mo

stra d’ignorare che la tragedia e 
la commedia hanno una origine 
comune. Aristotele afferma che, 
in principio, la tragedia non 
sì distingueva dalla commedia. 
Quando i vari elementi dramma
tici si specializzarono, le rappre
sentazioni drammatiche, a do- 
manda del pubblico, restarono le
gate ai drammi satireschi. Al 
tempo di Eschilo le tragedie fa
cevano parte di un assieme di 
quattro opere, chiamato tetralo
gia, che sempre comprendeva, o 
come prologo o come epilogo, un 
dramma satiresco. Invano si cer
cò di abolire questo elemento co
mico: gli spettatori protestavano, 
si sdegnavano che « non restasse 
più nulla per Dionisio ». Del re
sto, quegli spettatori sbagliavano, 
identificando Dionisio alla sola 
commedia, e sbagliavano pure 
coloro i quali sostenevano che 
Dionisio e il suo corteo di satiri 
non avevano che fare nella tra
gedia. Che si trattasse, infatti, di 
una aspra tragedia, come I sette 
a Tebe, dalla quale, al dire di 
Aristofane, nessuno spettatore 
usciva senza « il furore della guer
ra nel seno », oppure di quei 
drammi satirici che parodiavano 
buffonescamente l’angoscia, la 
disperazione o la superbia uma
ne, il dio dell’ebrietà restava, vi
sibilmente o invisibilmente, il 
grande e unico ispiratore.
I l monaco Lydgare aveva posto 

come principio, nel XV secolo, 
che « la commedia deve comin
ciare con grandi lamenti e termi
nare su una contentezza generale, 
mentre la tragedia deve comin
ciare nella prosperità e finire nella 
disgrazia ».
Lessing, in Drammaturgia di 

Amburgo, scrive: «Non dobbia
mo andare a teatro per imparare 
ciò che il tale o tal altro uomo 
ha fatto, ma ciò che ogni uomo, 
di un tale carattere, avrebbe fat
to in determinate condizioni. Il 
fitte della tragedia è molto più 
filosofico del fine della Storia ».
Abbiamo avuto più volte oc

casione di notare, purtroppo, che 
i dialoghi con cui i nostri com
mediografi giovani o maturi dòn
no voce ai loro lavori, sono una 
fedelissima imitazione di quel



'Ar La sera del 4 febbraio, al Teatro delle Arti di Roma, 
diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia Stabile 
del teatro stesso lia rappresentato — con vivissimo suc
cesso — una riduzione di Giovanni Marcellini del ce
lebre Rosso e nero di Stendhal.

« Calda, convinta, sempre sensibile nella sua interpre
tazione, Diana Torrieri è stata in Rosso e nero una si
gnora Renai quale noi ricordiamo, deliziosa, prepotente, 
umile ed altera nei suoi molteplici contrasti, nel glo
rioso romanzo di Arrigo Beyle. La Torrieri è stata ve
ramente efficace, appassionata, vibrante, pronta a far ri
vivere in ogni dettaglio la donna che lascia dietro di sè 
un’onda lieve, ma penetrante di sensualità, di calore 
umano, di romanzo quale oggi sembra non potersi più 
sentire. Bisogna riconoscere che la riduzione di Giovanni 
Marcellini è stata, se non perfetta — è impossibile sinte
tizzare in nove quadri, non solo l’intreccio, ma anche 
l’umanità, così complessa, di un romanzo così vasto —, 
impostata con sensibilità artistica e svolta attenendosi il 
più che possibile al romanzo, riportando molti dialoghi 
integralmente. In questa vivace riduzione Rosso e nero 
ha tenuto avvinti gli spettatori, e ha rievocato loro un 
mondo che non sembra tanto lontano, aspetti e situa
zioni di personaggi che si muovono in una delicata at
mosfera ora raffinatamente ipocrita, ora scandalistica, ora 
tumultuosa nello scoppio delle passioni. Difficile era 
perciò l’interpretazione di Geri, nel suo ruolo di ribelle, 
di amante ora freddo, ora vendicativo, ora lascivo, in 
contrasto con tutto il garbo dell’ambiente, con tutte le 
misure sociali che lo soffocano. Egli, tuttavia, ha avuto 
momenti felici e ha superato i punti culminanti del
l’azione, con calore, con evidente convinzione.

«Bene la Volonghi, il Diaz, lo Scepi, il Pironi che è 
senza dubbio un attore di grandi risorse, ma meglio di 
tutti il Randone, che ha reso con sobrietà la difficile 
parte del marito scioccamente saggio, o borghese come 
si direbbe oggi, nobile, sfortunato, pesante, e tenden
zialmente all’antitesi della moglie sensuale, assetata di 
vita e di liberazione.

« Serrata, concepita con misura, dettagliata in tutta la 
rievocazione finissima dell’ambiente, è stata la regìa di 
Anton Giulio Bragaglia, ed ottime le scene della Cal- 
darini.

« Il pubblico ha largamente applaudito con molte chia
mate, alla fine di ogni atto, e feste alla fine della vicenda, 
agli attori e al Marcellini ».

La sera dell’8 febbraio, al Teatro Eliseo di Roma, 
la Compagnia di quel teatro, diretta da Gino Cervi, ha 
rappresentato la commedia in tre atti di Guido Cantini: 
Turbamento. Il lavoro ha ottenuto un vivissimo successo. 
Dice Ermanno Contini che « la commedia è tale da per
mettere agli interpreti di far valere tutte le loro migliori 
qualità. Abilmente costruita con la mano febee, formata 
da una lunga e sicura esperienza, si giova di elementi die 
sono particolarmente graditi al pubblico: la spregiudica
tezza festosa e ridente dei giovani, la loro intima e sen
sibile pensosità e quel tanto di malinconia su la vita che 
passa e se ne va la quale dà ai vecchi una consapevole 
e dolorosa forza di rinuncia.

(( Un profondo turbamento è quello che Ippolito prova

dinanzi alla figlia di un suo vecchio amico; un turba
mento che il suo cuore eternamente giovane di avventu
riero dell’amore può appena soffocare. Se non fosse la 
coscienza che lo tiene a freno per rispetto di Antonio, 
ritrovato imbiancato di capelli e un po’ inselvatichito 
dalla vita di campagna ma sempre ugualmente caro e af
fettuoso, non esiterebbe un istante a prendersi fra le brac
cia Silvia e a portarsela per il mondo come ha fatto con 
tutte, sempre.

« Il guaio è che Silvia si accorge di quel turbamento e 
si turba a sua volta. Non per nulla il mito di Ippolito 
l’ha accompagnata per tutta l ’adolescenza accendendo la 
sua fantasia intorno a quell’uomo irresistibile il cui fa
scino e la cui awenturosità sono diventati proverbiali. 
E da ragazza moderna, spiccia, spregiudicata che sa 
quello che vuole e ohe non esita a prendersi quanto vuole, 
si fa avanti arditamente, dice ciò che Ippolito non ha il 
coraggio di dire, si offre con ingenua sfrontatezza e ot
tiene una promessa di matrimonio.

«Quando la bomba scoppia in famiglia, apriti cielo! Il 
povero Antonio non vuole credere a tanta enormità, non 
vuol credere soprattutto ad una Silvia così diversa da 
quella che conosceva, o meglio credeva di conoscere. E 
non potendo opporsi ai due innamorati che minacciano 
pazzie, chiama telefonicamente i figli di Ippolito: sa
ranno loro che riusciranno, in un modo o nell’altro, a 
impedire quelle nozze che gli sembrano proprio contro 
natura. Ma Adriana, Aurelio e Saverio sono peggio di 
Silvia, sono peggio di Ippolito: cresciuti liberamente, 
lontani dal padre e dalla madre, sono venuti su secondo 
natura: ragazzi terribili che non conoscono discrezioni di 
sorta, trattano il padre come un compagno e ragionano 
come persone rotte alla vita e alle sue esigenze. Anziché 
protestare, trovano il matrimonio di Ippolito oltremodo 
divertente e trasformano la vecchia, silenziosa villa con la 
loro chiassosa e irriverente giovanilità.

« Ma la presenza dei figlioli e soprattutto di Adriana dà 
finalmente ad Ippolito la coscienza di sè: e un giorno 
che dopo aver baciata Silvia trova, baciando Adriana, lo 
stesso profumo sui capelli dell’una e dell’altra, com
prende ebe ha ragione Antonio. Quel matrimonio è pro
prio contro natura! Una sensazione ambiguamente e or
rendamente incestuosa Io invade ogni volta che Silvia gli 
si avvicina: tanto giovane, tanto fresca, tanto bimba le 
appare ora nel vederla vicina alla sua bimba, con gli 
stessi slanci, le stesse ansie, la stessa acerba e candida pu
rità negli occhi e nella voce, che non riesce più a vedere 
in lei la donna che l’ha turbato. Un sordo senso di ri
pulsione lo prende prima per la figlia, poi per la stessa 
Silvia; e alla fine, messo ordine nel tumulto dei propri 
sentimenti, va da Antonio, gli restituisce la mano di 
Silvia, lo incarica di consolarla, e fugge. Al piano di 
sopra, dopo un lungo colloquio nel quale le due ragazze 
prima con reciproco rancore, poi con commossa amicizia 
hanno cercato di comprendere l ’atteggiamento di Ippo
lito e di consolarsene, dormono nello stesso letto, come 
due sorelle.

« Questa semplice vicenda trova varietà e complessità 
nel sapiente modo con cui è stata svolta. Il carattere di 
Silvia così arditamente provocante al primo atto con le 
sue ingenue malizie e con le sue pericolose civetterie che 
porterebbero alla perdizione un nomo assai meno focoso 
di Ippolito ; il desiderio di affetto e di tenerezza che ab
bandona per un momento Adriana fra le braccia del 
padre per troppo tempo ignorato e troppo a lungo aspet
tato; il colloquio fra Silvia e Adriana che vede a poco a 
poco sciogliersi l’ostilità che le divide e -nascere -una fra
ternità che le riporta ad un naturale rapporto di buone
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compagne; e il doppio turbamento di Ippolito, prima 
sensuale, poi morale, sono scene che contengono elementi 
sicuri di emozione, di attrazione, di persuasione. Ancora 
una volta Cantini si è dimostrato maestro nel portare il 
pubblico a quella calda e cordiale partecipazione che è 
fondamento del consenso e del successo.

« L’esecuzione, si è detto, è stata ammirevole. Che deli
ziosa attrice è stata la Morelli nelle vesti di Silvia! Quale 
provocante e ingenua sicurezza, quanta maliziosa e fresca 
grazia, quale delicato gioco di sfumature, quanta sensi
bile vibrazione di sentimenti nella sua recitazione! E 
quale disperato ardore nel momento in cui capisce di 
perdere l’uomo che ama! Paolo Stoppa, in una forma 
sempre migliore, ha dato un’originale evidenza umana 
alla figura del padre guadagnandosi un applauso a scena 
aperta: dotato di un fervore che dà vita al personaggio 
dall’interno, con intensità sostanziosa, questo attore si sta 
affermando nel drammatico cosi come si è affermato nel 
comico. La sua maturità artistica dopo il Viaggio alle 
stelle e dopo questa commedia è indiscutibile. Gino Cervi 
Iia dato una eloquente forza espressiva al contenuto tor
mento di Ippolito e Nini Gordini una semplice, convinta 
sincerità al giovanile sgomento di Adriana che le ha me
ritato un bell’applauso a scena aperta. La bravissima 
Cheliini, l’eccellente Tieri, il bravo Locchi, la Salvagno 
hanno completato il quadro con appropriata scioltezza. 
Cinque chiamate al primo atto, dieci al secondo e sei al 
terzo. Con gli attori è stato assai festeggiato l’autore ».

La sera del 14 febbraio, al Teatro Alfieri di Torino, 
la Compagnia Maltagliati-Cimara-Migliari ha rappresen
tato per la prima volta in Italia, la commedia americana 
Quartetto di Vincenzo Lawrence. Dice Gigi Michelotti:

« Nell’ascollare Quartetto, per poco che venga meno la 
mente locale, facilmente si scambia il teatro per un cine
matografo. Lo schermo inghiotte il palcoscenico. Questa 
illusione (o distrazione) è provocata dal fatto che la com
media è architettata e messa su proprio nello stesso modo 
come sono architettate e svolte le azioni nei film. Tanto 
che, per poco che si abbia conoscenza della cinematogra
fia americana, si ritrovano anche i divi per i quali è stato 
costruito questo o quel personaggio, immaginato questo
0 quel particolare, questo o quel trapasso gioioso o te
nero. Gli attori non vi contribuiscono che per poco : con 
lo stile e con il tono della recitazione che in teatro, sem
pre più (ed è male), si va adattando alle esigenze del 
microfono.

«Compongono il «quartetto» che il Lawrence porta 
alla ribalta tre nomini : Roberto, Franco e Giacomo e una 
donna: Anna. Sono tutti giovani, naturalmente, tutti 
fatti ad un modo, per quanto abbiano mentalità diversa, 
diverse occupazioni e aspirazioni. Roberto è ricco a mi
lioni; Franco e Giacomo i milioni non li hanno ancora 
ma contano di farseli, l ’uno trafficando, l’altro, Giacomo, 
che è ingegnere, con la costruzione di ponti. Anna di
spone anch’essa di molti milioni perchè figlia di un 
grosso industriale molto quotato; ma le ragioni per cui
1 tre uomini l’assediano e per lei si accapigliano, si az
zuffano, si pestano, non è data dalla larghissima dote 
quanto dalla sua bella personcina, dal suo grazioso mu
setto, dal suo mutevole, molto mutevole e molto varia
bile, umore. A noti vederci Evi Maltagliati sarebbe 
strano !

« Il primo che entra in lizza è Roberto. Roberto è uno 
svagato, uno di quei ragazzi che non hanno mai preso 
niente sul serio, neppure lo sport, e che niente mai sa
prà fare. Un vero figlio di papà. Ma è loquace, gioviale, 
brioso, ed Anna, che ama essere vezzeggiata, corteggiata, 
assecondata nei suoi capricci, nelle sue smanie, essere

obbedita e ¡servita, se lo vede volentieri d’intorno, scherza 
e gioca con lui, come fa il gatto col topo. Sa che Ro
berto, ostinatamente, non pensa che a diventare suo ma
rito e di questo non si adombra, ma anche non si com
piace: ci scherza su e alimenta delle speranze. H secondo 
che si presenta è Franco. Questi va per le spiocie. E’ pra
tico, solido, volitivo. Riuscito vittorioso, con un colpo 
di fortuna, nella Società di cui fa parte, ha deciso di con
solidare la sua posizione sposando Anna che ritiene sia 
la donna che fa per lui. Presa la decisione si presenta e 
poiché Anna, sorpresa, sgomenta, inquieta, esita, la gher
misce, l’abbraccia, la bacia e ottiene la promessa con 
uno di quei ¡baci di cui il cinematografo ha stabilito la 
durata. Terzo a presentarsi è Giacomo, l’ingegnere. Gia
como si introduce nella casa di Anna, non per avvicinare 
lei, ma per conoscere il ¡padre dal quale vuole essere 
appoggiato in un concorso per la costruzione di un ponte 
mobile a cui partecipa. E’ ¡amico di Roberto e conosce 
Franco, ma è di altra tempra. Tutto preso dal suo lavoro 
e dal proposito di far fortuna non perde tempo con le 
donne. Conosce solo superficialmente Anna, non pensa 
a lei, non guarda a lei. E, naturalmente, poiché Anna è 
proprio di quelle donne che vogliono essere guardate, 
ammirate, vezzeggiate, chi vince è proprio Giacomo che 
sembra appartarsi o stare in armi solo a favore degli 
altri.

« Questo il « quartetto ». Ed ecco la giostra. Atto 
primo: Roberto, proprio nel momento in cui si illude 
che Anna senta per lui un po’ più di tenerezza, ha no
tizia che Franco si è fidanzato con lei e che si spose
ranno fra tre mesi. Smania. Consigliato da Giacomo de
cide di non abbassare le armi ma di fare oggetto la donila 
del suo cuore di tali affettuose premure da farla persuasa 
che, fidanzandosi con Franco, ha commesso un errore. 
Per farsi coraggio si ubriaca di «whisky ». Atto secondo: 
la scarsa affettuosità ¡di Anna e il suo comportamento 
leggero inquietano Franco. Ingelosito, indaga. Scoperte 
le assiduità di Roberto, si fa persuaso che proprio questi 
sia la causa dei suoi crucci, mentre in realtà ciò dipende 
dal fatto che Anna ¡ha preso a interessarsi di Giacomo. 
Scruta, interroga. Per un equivoco si convince che Anna 
intende venir meno alla parola data e fidanzarsi con 
Roberto. Beve, si ubriaca di « whisky », poi affronta Ro
berto, lo insulta, lo investe, lo pesta. E l’altro pesta lui! 
Atto terzo: Roberto e Franco, per niente rappacificati, 
ma delusi, per vie diverse, vanno a farsi medicare le 
ricevute contusioni fisiche e morali e in una serie di 
duetti, in cui sembra che si giochi a capo nascondere, 
Anna e Giacomo si guardano negli occhi, si leggono nel 
cuore. Battuto nel concorso, prima ancora che si riunisca 
la giuria, Giacomo trova per compenso la moglie, Anna, 
che in lui ha trovato l ’amore.

« La commedia è di quelle che non si discutono, che 
lasciano la mente tranquilla e il cuore in pace, ma la si 
ascolta ¡con piacere per la festevolezza dell’azione, per la 
briosità del dialogo, per la cordiale espansività dei perso
naggi. Ma anche, e soprattutto, perchè recitata a mera
viglia. Tutto hello, tutti bene; la Maltagliati nei suoi 
bizzarri ondeggiamenti, nelle sue improvvise tenerezze, 
nei suoi impensati abbandoni; Cimara nelle sue pratiche 
preoccupazioni, nei suoi comici atteggiamenti, nelle sue 
commosse inquietudini; ¡Calindri nei ¡suoi sentimentali e 
spassosi disorientamenti; Pisu nelle sue bravate da con
quistatore. Molti applausi, molte risate ».
^  La sera del 18 febbraio, al Teatro delle Arti di 
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, la Compagnia 
Stabile del teatro stesso ha rappresentato —• con vivis
simo successo — la commedia in tre atti di A, L. Martin



Catene. « Questo lavoro —• dice Enrico Rocca — pur es
sendo stato iscritto per il Teatro, porta del cinema le 
stigmate e insomma la predestinazione. Esso ha di certe 
pellicole il sentimentalismo un po’ dolciastro, la dram
maticità accentuata, la gravitazione verso il lieto fine, il 
taglio stesso delle scene che conduce, per esempio, tra 
il primo atto e il secondo, a un trapasso dal presente al 
passato che ha tutto l ’andamento di una dissolvenza.

« A questi ingredienti va aggiunta una certa arietta tra 
Dickens e Galsworthy, qualche pizzico di romanticismo 
collegiale da metà dello scorso secolo e un’auretta sen
timentale ottocentesca assolutamente a posto per l’ante
fatto che si svolge cinquantanni fa, ma alquanto ana
cronistica per il resto del lavoro e per l’epilogo che 
hanno luogo all’indomand della prima guerra europea e 
cioè dominando altri stati d’animo e usandosi ben più 
spiccio linguaggio.

« Ma è ormai tempo di dire di che si tratta. Per ra
gioni note soltanto ai due vecchioni amici che seral
mente alternano sonnolente partite e litigatine senili, il 
canuto John Carteret si rifiuta di consentire che sua ni
pote Kathleen, carattere indipendente ma tenero, si fi
danzi con Kenneth Wayne. Le ragioni di questo rifiuto 
risalgono a cinquantanni fa e poiché il vecchio amico 
di John, il dottor Owen Harding, che di quell’antico e 
tragico fatto fu testimone, non approva un atteggiamento 
co-sì disumano e la fanciulla, disperata, non sa spiegarsi 
perchè lo zio ce l’abbia con un bravo giovane come 
Kenneth, John s’indu-ce alla rievocazione: ’’ Era una 
sera come questa e tutto era pronto per le mie nozze. 
D’un tratto una scampanellata violenta... ” . Si sente la 
scampanellata nel giardino che si fa buio e, al secon- 
d’atto, nello stesso giardino, illuminato festosamente da 
palloncini alla veneziana, la identica scampanellata vibra 
nell’aria furiosamente. E il passato ritorna.

« John amava con tutta l’anima Moonyeen Clare e 
Moonyeen amava appassionatamente John. Ma Jeremiah 
Wayne, il padre dell’innocente e onesto Kenneth, amava 
anche lui Moonyeen dalla quale era stato, con la miglior 
buona grazia, respinto. Questo Jeremiah si presenta la 
sera delle nozze alla sposa che lo congeda con miti pa
role, ma non contento, anzi disperato, ritorna e, dopo 
una breve contesa con lo sposo, spara e, volendo colpire 
lui, ferisce invece a morte la soave fanciulla che spe
gnendosi prima di coronare il suo sogno promette al
l ’amato di non lasciarlo e di saper trovare, anche dopo 
il trapasso, le vie del ritorno.

« E torna infatti Moonyeen, o John crede di vederla 
tornare e di parlarle nelle notti di luna. Ma adesso che 
John vuol vendicare la colpa del padre nel figlio e nella 
felicità di Kathleen che il racconto dello zio non ha sa
puto convincere all’assurda rinuncia, adesso Moonyeen 
torna soltanto per annunciare che scomparirà fino a 
quando John non si sarà persuaso al perdono.

« Ma John è testardo come un mulo, rifiuta prima 
della guerra e rifiuta dopo, quando Kenneth, assai mal 
ridotto dalle ferite, gliene porge lui stesso il destro pro
testandosi incapace di far la felicità dell’amata e, per 
non turbare lei, fingendosi -mutato e dimentico.

« Kathleen, che già prima aveva minacciato di lasciar 
-solo lo zio, il quale, per la stessa ragione, era stato ab
bandonato dal vecchio amico Owen, ora, per dispera
zione, è decisa ad andarsene dalla casa che suggella la 
sua infelicità. Finalmente, però, la grazia illumina il 
vecchio dalla dura cervice, il quale richiama Owen, 
spinge Kenneth verso Kathleen e insomma si mette in 
pace con se -stesso e col mondo. I Capuleti non saranno 
più nemici dei Montecchi ed anche Moonyeen, la dolce

ombra lunare, ritornerà ma per portar con sè soavemente 
colui che non potè esserle spo-so e che le sarà invece in
divisibile compagno nell’eternità.

« Il lavoro è manierato e forse vuol esserlo, ma ha, è 
innegabile, momenti di verità e di grazia. Esso è pia
ciuto moltissimo al pubblico ed è stato con molto im
pegno interpretato e messo in -scena. Diana Terrieri, più 
felice nella soave incarnazione di Moonyeen, è stata un 
tantino diseguale come Kathleen, ma ha avuto, anche 
nella parte di questa cinematografica Giulietta, momenti 
pieni di sincerità e di comunicativa efficacia. Colorito 
il Randone nella parte di John ed espressivo il Pirani 
in quella di Owen. Molto a posto il Diaz ch’era Ken
neth e Jeremiah. Bene la Griarotti e la Farnesi. Accu
rata e aderente la regia di A. G. Bragaglàa e molto ri
spondenti le -scene di Giuseppe Vivoli e i costumi di 
Emma Calderini. Il successo è stato pieno e festoso ».

La sera del 18 febbraio, al Teatro Nuovo di Milano, 
la Compagnia diretta da Sergio Tofano, con Giuditta 
Rissone e Vittorio De Sica, ha rappresentato l’atto unico 
in tre quadri, di G. B. Shaw: Idillio villereccio.

'« La commedia è gaia, arguta è petulante. Vi si sce
neggia l’incontro di uno scrittorello con pretese intel
lettualistiche e di una ragazza di villaggio. Non hanno 
neanche un nome : si chiamano con la prima e l ’ultima 
lettera dell’alfabeto. A è la ragazza; Zeta è il giovane. 
Il quale, oltre ad essere uno scrittorello di pochi soldi, 
è anche un vedovino garbato e occhialuto. A ha vinto 
una lotteria e col danaro piovutole dal cielo si è voluta 
godere una crociera. Zeta ha -pure combinato la stessa 
crociera per scrivere un libro su Marco Polo. E così 
A e Zeta s’incontrano a bordo di un piroscafo popo
latissimo. Ma fra tanti uomini, A mette gli occhi su 
Zeta. Per lei l’uomo non è che un possibile marito, 
lo scopo della vita è il matrimonio. A non può parlare 
con l’essere prescelto se non con la precisa mira del
l’altare. Zeta invece non vuol essere disturbato, impor
tunato: resiste e si ribella. Ma l’altra non cede. Più Zeta 
si difende, più la ragazza si fa aggressiva. Il mondo è 
composto per un terzo di individui volitivi che quando 
si fissano una idea la vogliono subito attuare; il resto 
è fatto di persone che vorrebbero vivere tranquille, ma 
che sono alla mercè degli esseri volitivi. A questi ultimi 
appartiene la ragazza; agli altri Zeta. E naturalmente 
Zeta soccombe e finirà col fare quello che A si è pro
posta fin dal primo momento in cui l’ha visto: sposarlo. 
Ma prima di arrivare alle nozze, si dibatte nella rete 
che si sente stringere attorno. A è una ragazza semplice, 
non capisce le elucubrazioni psicologiche e sociali di 
Zeta. La sua idea è elementare: il matrimonio; e su 
questo non transige. E’ commessa in un negozio e fa 
anche l’impiegata telefonista al centralino situato nel 
negozio stesso. Quando, dopo essersi conosciuti a bordo, 
si ritrovano nella bottega, la situazione non muta: l’as
sedio della ragazza continua inesorabile e senza remis
sione ella induce Zeta a rilevare la bottega e lo obbliga 
a ricorrere alle armi più terribili: a denigrare l ’amore, 
e deridere la febbre dei sensi, a spoetizzare ogni cosa. 
Niente da fare, la ragazza lo ammalia con la sua anima 
elementare, con la suggestione dell’istinto : e Zeta ca
pitola. La sposerà e invece di scrivere i viaggi di Marco 
Polo continuerà la sua vita coniugale facendo i-1 piz
zicagnolo.

« Frizzante e maliziosa, la storiella, che ripete con ori
ginalità di dialogo motivi acquisiti alla psicologia ironica 
del matrimonio, è un altro saggio dell’umorismo sha- 
wiano, ed è stata recitata deliziosamente da Vittorio De



Sica e da Giuditta Bissone che hanno colorito, con 
diligente brio di botte e risposte, le tre scenette. Il pub
blico ha applaudito quattro volte ».

La sera del primo febbraio la Compagnia Stabile 
di questo Teatro Sperimentale ha rappresentato — con 
vivo successo — la commedia in tre atti di Carlo Ter- 
ron : 1 morti. Dice Cipriano Giachetti : « C’è un teatro 
che diremo per tutti e un teatro che non si presta ad 
essere presentato alle ¡folle per certi suoi caratteri di 
raffinatezza, di stramberia, di pessimismo, di ermetismo. 
Così, se non temessimo di scandalizzare tutti i fanatici 
che giurano nel verbo di Thornton Wilder, diremmo che 
la famosa Piccola città e gli altri drammi dell’americano 
sono più adatti per uno Sperimentale che per un teatro 
normale. A questo genere di lavori appartengono anche 
i tre atti: I morti di Carlo Terron che abbiamo udito 
allo Sperimentale dei G.U.F., che mantiene egregiamente 
il programma col quale e per il quale fu fondato. Non 
che l  morti siano una cosa astrusa e che aspira ad ec
cezionali novità di forma o di sostanza, ma perchè non 
è opportuno nè utile esporre al grosso pubblico Certi 
tormentosi drammi della carne e dello spirito che per 
ora isono, purtroppo, realtà insopprimibili della povera 
umanità. Questa volta è stato un medico, il doti. Carlo 
Terron, che ha affondato il bisturi in queste piaghe do
lorose e lo ha fatto con l’esperienza di uno scienziato 
e con la riflessione pensosa di un osservatore. Ci ha 
presentato, nell’interno di una clinica, una strana com
pagnia di gente destinata alla morte a causa di una tre
menda malattia che fa strage fra gli uomini.

« Fra questa gente condannata ritornano i ricordi della 
vita passata, si acuiscono gli ultimi desideri: un giovane 
aviatore, Cris, scongiura che gli si lasci compiere un ul
timo volo; un professore, Stabile, abituato a sottilizzare 
sulle cose, analizza con spietata metodicità i minuti e 
le ore di questa lenta agonia: un altro, Falchi, preso 
da una crisi di sincerità, confessa all’amico diletto, 
Rabbi, colpito dalla stessa malattia, di essere stato l’a
mante di sua moglie. (La stessa situazione abbiamo ri
trovato, recentissimamente, in una commedia comica di 
Moruochio Passaggio all’equatore-, il tono era diverso 
ma la sostanza era la medesima). Una soave figura di 
donna, suor Dolce, dalle belle .mani, mette una nota di 
bontà 'luminosa, di rassegnazione fra tante miserie. In 
questo rifugio di moribondi, sui quali un professore 
compie delle esperienze che spera esser decisive, il 
mondo è considerato come qualcosa di distante, dal 
quale conviene staccarsi. Ci isi posson prendere anche 
delle soddisfazioni rare: un giornalista, Vali, non esita, 
per esempio, a denunziare gli imbrogli di personalità 
onnipotenti. Tanto che cosa rischia, ormai? Così il bi
sbetico professor Stabile ha fatto pubblicare un libro 
paradossale e scandaloso, destinato a sollevargli contro 
tutte le ipocrisie dei colleglli ; Rabbi accetta senza pro
testare il « condominio » dell’amico Falchi, un altro è 
pronto a cedere ai poveri i casamenti che possiede per 
la soddisfazione di un antico rancore. iE l ’aviatore com
pie il suo ultimo volo nell’azzurro, un volo di primato, 
e lo dedica alla suora ohe lo assiste con tanta angelica 
carità.

« Ma il professore dopo mesi di esperienze ha trovato

il vaccino capace di vincere ¡il cancro (quod est in votis): 
la cura dolorosa cui si sono sottoposti i morituri non è 
stata vana. D’altro canto il ritorno alla vita di questi 
condannati fa rifiorire le passioni, gli egoismi, le preoc
cupazioni di un tempo. Rabbi si scaglia contro il rivale; 
Vali, il giornalista, vede con preoccupazione addensarsi 
sul suo capo il pericolo di grosse querele; Stabile è 
costretto a farsi credere pazzo per riabilitarsi di fronte 
al mondo, per il ¡suo libro immorale o troppo morale. 
Questi uomini, legati a suor Dolce dalla trepida ricono
scenza della vittima verso la ultima consolatrice, la ve
dono ora sotto un’altra luce e l ’abbandonano senza rim
pianti. E’ la vita che riprende con le sue torbide neces
sità di lotta e di egoismi. Solo Cris, il più giovane, quello 
che ha volato così alto, non si salverà. Suor Dolce gli 
prodiga gli estremi conforti, gli insegnerà, con la pre
ghiera, la via della vita eterna.

« Opera più di pensiero che di teatro, questa com
media pecca indubbiamente di misura: qualche taglio 
sapiente le avrebbe giovato : le si può rimproverare anche 
qualche altro difetto, come quello di avere dato a dei 
malati, sia pure gravi, una mentalità da morituri, il che 
non risente, fortunatamente, della psicologia dei malati; 
le si può anche addebitare qualche volo retorico e let- 
terario : resta tuttavia una cosa di vivo interesse, dove 
si agitano idee e pensieri non comuni e dove lampi di 
poesia e di sentimento cristiano vengono a correggere 
il doloroso pessimismo.

«L’intelligente, amorosa regìa di Celestini ha dato ad 
ogni scena il rilievo necessario, in un ambiente ben im
maginato e realizzato dal Sagrestani; e la recitazione fu 
impegnativa ed efficace per parte di tutti: il Niccoli 
che impostò la sua parte in maniera felicissima, Gino 
Baghetti, il Venturi, Mimosa Favi e Giovanna Scotto che 
espresse con toccante soavità la bella figura della suora.

«Vivo interesse: numerose chiamate ad ogni atto agli 
attori e all’autore ».
"fa La sera del 12 febbraio la Compagnia Stabile di 
questo Teatro Sperimentale ha rappresentato la com
media in tre atti di Tullio Pinelli: L’arcidiavolo di ita- 
dicofani. Dice Cipriano Giachetti: «L’autore de La pulce 
d’oro e de Lo stilila (che hanno avuto il loro battesimo 
allo Sperimentale e che hanno avuto fortuna anche fuori 
di queste scene è tornato, dopo altre esperienze, a quella 
sorta di umorismo che dapprima lo fece conoscere e 
ne rivelò le promettenti qualità di poeta e di comme
diografo.

« L’arcidiavolo di Radicofani è una novella sceneggiata 
con riflessi boccacceschi e con una modesta moralità da 
apologo. L’autore ha immaginato dei buffi casi che suc
cedono in una jvecchia e tranquilla città (epoca impre
cisata) 'dove un bel tipo di rivendugliolo trafficone sta 
spacciando a caro prezzo un suo meraviglioso scatolino 
(inventato da un leggendario negromante, Fareidiavolo 
di Radicofani) col quale si può scoprire se la moglie ti 
è o no fedele. Nello scatolino esiste una femminile im
magine di cera che cambia di colore a seconda dei gradi 
dell’infedeltà coniugale: dal bianco passa al giallo, dal 
giallo al rosso, dal rosso al nero : insidia, peccato di 
pensiero, tradimento: tutte le gamme dell’infedeltà. In 
questa piccola città vivono tre coppie di sposi: un dot
tor Arnaldo con la moglie Pasqua; un uomo di legge, 
Niccolò, con la moglie Ippolita; un... cuor contento, Gia
sone, con la moglie Lodovica: mariti stagionati, mogli



giovani e belle: nonostante la vita placida, facili dunque 
il sospetto e la gelosia. Lo scatolino mette in grande or
gasmo i marciti : questo « «poter sapere » li spaventa e li 
affascina: ma il sapere è quasi sempre causa di infelicità.

« Ed ecco che in città capita uno squadrone di caval- 
leggeri: un ufficiale di questi, Luca, è ancora innamo
rato 'di Pasqua, che lasciò ragazza e che si è già mari
tata due volte. Come è facile arguire, Luca e il suo 
amico, capitano Aquilino (Montemerlo, gettano lo scom
piglio nel pacifico paese: nella notte si organizzano feste, 
le mogli scompaiono ed entrano in funzione gli scatolini: 
succedono, in quelle poche ore, una quantità di imbrogli: 
le tre mogli sono sospettate: quale sarà la colpevole? 
Impossibile saperlo perchè nel trambusto notturno gli 
scatolini .sono andati smarriti, poi ritrovati e confusi 
sicché non se ne conosce più il proprietario rispettivo. 
Alla mattina, quando i cavalleggeri sono partiti e tutti 
vorrebbero ritornare alla placida vita consueta, è facile 
a ciascuno consolarsi se una delle figurine di cera è di
ventata nera, pensando che appartenga all’altro. ” Tanto 
è vero — conclude Bigolino, il rigattiere filosofo — che 
la verità è sempre bastonata „ .

« Lo spunto iniziale è felicissimo : meno felice è, se
condo me, lo svolgimento che, nell’intreccio dei motivi 
comici e degli imbrogli, si fa talora complicato ed oscuro.

<( La commedia si adagia troppo sulle sue posizioni 
iniziali, nè vale a ravvivarla l’ironia del dialogo e la 
briosità — più tentata che raggiunta — di certi partico
lari. Insamma, ad essere schietti, non mi è parso questo 
del Panelli migliore, per quanto sempre apprezzabile 
,nello stile e in certi passaggi in cui vibra qualcosa del 
suo sentimento di poeta.

« La regìa era affidata ad Alessandro Brissoni, che ha 
la mano sempre felice in questi lavori di fantasia: la 
commedia, benissimo ambientata nella piacevole, arguta 
scena del Brissoni stesso, costituì nell’insieme uno spet
tacolo ricco di attrattive.

« Il pubblico applaudì senza molta convinzione i tre 
atti, ma volle manifestare all’autore, chiamandolo cor
dialmente al proscenio, la sua persuasione che da lui 
possiamo attenderci molto di meglio. E questo è, infatti, 
il nostro augurio.

« La recitazione fu assai viva e colorita per parte del 
Niccoli — che dette di Niccolò Trombetta una figura
zione argutissima —, idei Gatti, del Tei, della Cei (ma
liziosa Pasqua), della Aguti, della Ragionieri, dell’Iac- 
carino, del Diodà, del Cencetti.

« In fine la discussione col pubblico fu assai vivace 
ma non valse a comporre il dissidio fra laudatori e op
positori, come sempre succede ».

^  La sera dell’l l  febbraio, 
Mmm al Teatro Nuovo di Milano,

J " f j B l l a  Compagnia diretta da Ser-
Mè gio Tòfano, con Giuditta Bis

sone e Vittorio De Sica, ha ripreso la commedia di 
R. Brinsley Sheridan: La scuola della maldicenza. Lo 
spettacolo è stato ammirevole ed il successo festosissimo. 
Dice Renato Si-moni: «La scuola della maldicenza ha 
centosettant’anni di vita, e s’è detto perfino che, dopo Sha
kespeare, non s’era più veduto un autore comico che pa
reggiasse l’avventuroso irlandese che l’ha scritta. Non sol
tanto per la sua causticità; ma soprattutto per lo spirito 
che v’è profuso, per l ’eleganza irridente del dialogo, che 
è tutto un intreccio di battute brillanti, molte delle quali, 
purtroppo, si scoloriscono nella traduzione, e nella ridu
zione che ha soppresso qualche personaggio. Certo, come 
commedia di costumi, è feroce. Mette in scena un gruppo

elegante di diffamatori, dame e cavalieri, così perfidi fab
bricatori di calunnie, così giocondi, e sottili e abili dif
fonditori di esse, da costituire una vera associazione a de
linquere. E tutte queste operazioni inique, l’invenzione e 
il lancio delle notizie scandalose, la fabbricazione delle 
lettere false, gli intrighi, i tranelli, i tradimenti, si com
piono e si ordiscono tra le raffinatezze, le grazie e i pro
fumi d’una società ciarliera e gaudente, garbata e vere
conda di fuori, ma corrottissima nel fondo, che è stata per 
il talento pittoresco di Rosetta Tòfano, ideatrice dei bei 
quadri e degli stupendi costumi, rappresentata come non 
si sarebbe potuto meglio; tanta era l’armonia lucente dei 
colori spiccanti sul candore e sull’avorio caldo delle 
scene. Spettacolo davvero fiorente e fiorito, d’una galan
teria leggiadrissima, sfumante un poco nel sorriso cari
caturale.

« La commedia ci mostra due fratelli, Giuseppe e Carlo 
Surface; uno, Giuseppe, associato segretamente alla com
briccola dilaniatrice delle altrui riputazioni, e tuttavia, 
per un suo ostentato moraleggiare, stimato uomo di co
stumi eccellenti; l’altro, Carlo, spensierato dissipatore dei 
beni paterni, ragazzone imprudente ma di ottimo cuore. 
Questo Carlo è vittima d’una ignobile campagna che s’è 
prefissa di disonorarlo per due ragioni: la prima è che 
egli ama la giovinetta ereditiera Maria, che Giuseppe 
vorrebbe sposare per goderne la dote; la seconda è la 
passione gelosa che il suo tenero idillio con Maria ha 
suscitato nel cuore materno della capitana dei calun
niatori.

« Per quali accidenti l’ipocrita Giuseppe sia, alla fine, 
smascherato e si renda giustizia alla onesta schiettezza 
buontempona di Carlo, non è il caso di raccontare. Que
ste commedie settecentesche hanno sempre intrecci un 
poco innocenti, paragonati ai grovigli drammatici cui 
certo teatro grosso, venuto dopo, ha avvezzato le platee. 
Basterà dire che in casa del casto Giuseppe, il suo più 
vecchio e fidente amico trova nascosta dietro un para
vento la propria moglie; e che Oliviero, uno zio milio
nario dei due fratelli Surface, tornato dalle Indie, per 
saggiare l’indole vera dei nipoti, che non lo conoscono 
di veduta, si finge, con Carlo, uno strozzino, ed ha la 
consolazione di vedere che quel dissolutaccio, sprofon
dato nei debiti, gli vende tutti i ritratti degli antenati, 
ma rifiuta assolutamente di privarsi, per quant’oro gli si 
offra, dell’effige di lui, Oliviero; e a Giuseppe fa cre
dere di essere un parente povero in bisogno urgente di 
soccorso; e ha in dono fior di melate parole, e non un 
quattrino.

« Ma non è in questi aneddoti che si deve cercare la 
commedia. La scena ideila vendita dei ritratti degli an
tenati e quella del paravento sono celebri; ma lo sono 
come giuochi teatrali divertenti. Nella Scuola della mal
dicenza c’è di meglio. C’è la rappresentazione d’una fur
fanteria incipriata, ingioiellata che, più che satira, è ad
dirittura scarnificazione. Probabilmente i nomi inventati 
che quelle signore e quei signori pronunciano, festosa
mente infamando chi li porta, alludevano a persone che 
tutti riconoscevano, a cronache della impudenza e del 
peccato mondani note a tutti; e tra quel gorgheggiar 
chiacchierino che s’udiva alla ribalta, c’era chi trasentiva 
un sommesso sibilo di vipere. Il cannibalismo pettegolo 
dei personaggi anticipa i toni spregiudicati del teatro di 
Oscar Wilde, che, più ancora che dal Wicherley e dal 
Congreve, molto del suo scherno impassibile ha derivato 
da 'Sheridan. Ma Sheridan impassibile non è. I suoi bric-



coni hanno la coscienza di esserlo; mentre i fatui e i de
generi di Oscar Wilde, no. In questo, Sheridan è infe
riore. Più spietato moralista sarebbe se più spontanea, e 
meno premeditata, fosse la malvagità dei suoi personaggi, 
e commista con un po’ di bene, con dosatura umana.

«Su quel fondo satirico la commedia fa campeggiare 
alcuni caratteri. Se viene dal teatro, e ci resta, quel caro 
Oliviero, simpaticamente convenzionale, se Giuseppe è 
un ipocrita di maniera, Carlo è, invece, una lieta rappre
sentazione della giovinezza che, pur tra i folli piaceri, 
serba un’anima fresca; e c’è un tipo di vecchio marito, 
che la moglie giovane e arida e vana fa soffrire, senza 
per questo guarirlo dell’amore ch’ei le porta; figura com
mista di comico e di patetico, per sobrietà e vivezza, feli
cissima.

« La Compagnia diretta da Sergio Tòfano ha dato alla 
interpretazione di questa commedia la lievità, il lepore, 
il sapore, lo stile che le convengono, facendo succedere 
con semplicità di mutazione i bei quadri ai bei quadri, 
ordinando con gusto del colore la composizione dei 
gruppi, le simmetrie proprie del teatro di quel secolo, e 
aggiungendo, alla fine, una musichetta spigliata, cantata 
in coro da tutta la Compagnia, con De Sica solista. To
fano con una gustosa bonarietà burbera, De Sica con 
gaiezza franca, balda, cordialmente comica, Giuditta Ris- 
sone con una malizia scaltra, gentile, suadente, beffarda, 
divertentissima, Olga Vittoria Gentilli con l’intelligenza 
ironica della sua recitazione, Rosetta Tòfano per l’im
pronta tipica data alla sua parte, Guglielmo Barnabò per 
la varietà caratteristica delle sue intonazioni e la ricca 
maschera espressiva, il Lazzarini, la signorina Mannozzi, 
il Pepe, il Pucci, il Morati, il Priaro, hanno agito e par
lato giocondamente la commedia. In certe scene, però, 
credo che la recitazione avrebbe dovuto stringere i tempi. 
Tre chiamate dopo il primo atto, sei dopo il secondo e 
sette dopo il terzo. Il De Sica e il Barnabò ebbero anche 
un applauso a scena aperta ».
A  La sera del 14 febbraio, al Teatro Lirico di Milano, 
la Compagnia Spettacoli gialli, diretta da Romano Calò, 
ha ripreso —• con un successo vivissimo, rinnovando 
quello straordinario di molti anni fa — la commedia 
americana di Dunning e Abbot: Broadway.

I l divertente e pittoresco spettacolo ha avuto un suc
cesso di « regìa, di recitazione e di ” numeri ”. Molti ap
plausi alla fine degli atti e frequenti battimani ai duetti 
e alle canzoni. Come si sa, questo famoso dramma poli
ziesco di Dunning e Abbot avviene in un locale not
turno durante uno spettacolo di varietà. Le scene gialle 
si alternano con quelle gaie e il fragore delle rivoltellate 
si confonde con quello della grancassa e dei sassofoni. 
Il retroscena del caffè notturno è rappresentato alla brava 
e gli odii e gli amori dei malandrini americani vi si 
innestano abilmente. Romano Calò ha guidato attori, at
trici e ballerine con quel gusto e quella maestria che 
tutti gli riconoscono e ha fuso insieme le diverse parti 
e i differenti colori dello spettacolo con agile esperta e 
armoniosa sicurezza. Che dire del personaggio di poli
ziotto che ha impersonato? Ne ha fatto, ancora una volta, 
un tipo franco, astuto, umano, con un bel tono autore
vole, convincente e suggestivo. Il palcoscenico girevole 
del teatro ha reso possibile di mostrare, oltre ©he la sala 
attigua al palcoscenico del caffè notturno, anche lo spetta
colo che su di esso si svolge: sicché il pubblico assiste a 
due rappresentazioni in una, e, a differenza dei drammi 
gialli consueti nei quali il reo lo si rivela soltanto alla 
fine, in questo Broadway il colpevole è noto fin dal prin
cipio e l’interesse è creato dalla curiosità di conoscere 
come il poliziotto riuscirà a scoprirlo. Naturalmente Calò

ci riesce, come sempre, ma non senza fatica. Perchè non 
è facile raccapezzarsi fra quegli artisti del varietà volu
bili, paurosi e superficiali. E con che piacevolezza gli 
attori e le attrici si sono improvvisati cantanti e bal
lerini! La Compagnia ha scritturato appositamente anche 
un corpo di ballo e Miriam Kleohova che viene dalla 
rivista e ha cantato con molto garbo : ma ha bene 
figurato nel genere anche con i suoi elementi, a comin
ciare da Vittorio Sanipoli che ha recitato la parte di un 
ballerino con felice intuito del tipo e con ottimi e bril
lanti effetti. Nino Pavese è stato un capobanda deciso, 
rapace e prepotente; Sandro De Macchi e Aldo Tarentino 
gli han tenuto degnamente bordone. Il Fares, il Cassoli, 
Lia Orlandini che ha anche cantato con finezza, Caria 
Martinelli che con una graziosa compagna s’è fatta ap
plaudire in un numero di « prestidigitazione » ; la Cairn- 
dri, la Del Fabbro, Micaela Giustiniani che ha recitato 
con gentile vivezza e gli altri tutti che hanno gareggiato 
in animazione e fervore. Orecchiabili e graziose le can
zoni e le musiche del maestro Ravasini; e il « Trio- 
Bells » e l’orchestra di Mario Consiglio hanno comple
tato lo spettacolo ».

L A  C I N T I A
Commedia in nove quadri in tre atti di
« .  B .  D E L L A  P O R T A
Riduzione di A. GIULIO RII AG AGLI A 

Rappresentata al Teatro 
delle A r t i d i Roma.

La « Cintia » solitamente compresa fra le 
opere minori dello scrittore napoletano, 
filosofo e naturalista, per quanto costruita 
come la maggior parte delle commedie del 
XVI secolo su motivi latini, ma con ele
menti della novellistica popolare del Rina
scimento, ha dimostrato di conservare 
nella realizzazione bragagliana una sua 
genuina freschezza e tutta la sua spiritosa 

vivacità di invenzione.
Nella commedia spesso riaffiora il mondo 
boccaccesco e licenzioso della « Calandra » 
e della « Cortigiana », vivo e spregiudicato 
con una sarabanda di intrighi notturni, di 
beffe, di sfide pagliaccesche. Ma non si può 
negare che la « Cintia » sia ben costrutta, 
con uno schema drammatico di notevole 
efficacia e, a momenti, con scene di gra

ziosa comicità.
Bragaglia ha realizzato la commedia con 
una sua felice ricostruzione, mantenendone 
quasi intatto il linguaggio, che è sempre 
saporoso. In un geniale scenario di Alfredo 
Furiga si sono abilmente mossi i perso
naggi della piccante vicenda del ’500.
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G U I D O  C A N T I N I
ha ottenuto un nuovo grande successo 
con la commedia “ Turbamento,, le 
cui lodi della critica potrete leggere in 

“ Commedie nuove,,.

R O S E T T A  T Ò  FA N O
curando la regìa della commedia di She
ridan “ La scuola della maldicenza,, ha 
Jimostrato ancora una volta le sue ecce
zionali qualità di esperienza e di gusto.

GIUDITTA RISSO NE e SERGIO TÒFANO 
in una scena di “ La scuola della maldicenza,, 

di Sheridan.

VITTORIO DE SICA, ROSETTA TÒFANO, OLGA VITTORIA GENTILLI, NICO PEPE in una scena 
di insieme della commedia di Sheridan “ La scuola della maldicenza,, per la quale Rosetta ha creato

anche gli splendidi costumi.



(Nelle due foto 
acculiloI: Gino 
Cervi e Paolo 
Stoppa assai 
ben truccati, 
nella stessa 
co mmedia.

L U I G I  C I M A R A

PAOLA BORBONI nella commedia 
di Vincenzo Tieri “ L’ape regina,, ha 
ottenuto, accanto al grande maestro 
della nostra scena - Ruggero Ruggeri -, 

un vivissimo successo.

+  Q E Z Z M I

GL! ATTORI CHE HANNO RECI
TATO COMMEDIE NUOVE E 
RIPRESE IN QUESTE SETTIMANE.

E V I M A L T A G L IA T INella foto accanto: l’ originale 
e divertente costume indossa- _ 
to da Rina Morelli, nella 
commedia di Maxwell 
Anderson : “ Viaggio 
alle stelle,,.



M A R I O  P I S U

ERNESTO CALI N DRI

ROMANO CALÒ, MARGHERITA BAGNI e NINO PAVESE nella nuova commedia 
di Guglielmo Giannini “ Il nemico,,.

(Nella foto sotto) : Una scena della commedia, morto compreso.



■ H

H A R A L D  B R A T T

è l'a u to re  della 
divertente commedia

VITA PRIVATA 
D I  UN UOMO 
C E L E B R E
che Renzo 'Ricci recita 
con tanto successo e 
che' prèsto leggerete 
nella nostra Rivista.

R U D O L F  F O R S T E R
grande attore tedesco nella parte di 
“ Riccardo II ,, nel dramma omonimo, 
recitato al Deutsches Theater di Berlino.

R U G G E R O  R U G G E R I
magnifico interprete di “ Il maestro,, di H. Bahr.

IN OGNI FASCICOLO Dl I

I C L O P E D I A  
G R A F I C A  E 

E L IO G R A F IC A  
I T A L I A N A
diretta «la. Almerico Dilbera

È uscito i l  volume
A T T O R I T R A G IC I

di
Nardo L/eonelli 
con prefazione «li 
Renato Simoiii

IR M A  G R A M A T IC A
sorella maggiore di Emma, è nata 
a Fiume nel 1870. Debuttò a tre 
anni, in «Cause ed effetti» di Paolo 
Ferrari, al fianco di Giacinta Pez- 
zana: la piccola attrice occasionale 
era figlia del suggeritore e della 
sarta della Compagnia. I genitori, 
costretti alla vita girovaga, allorché 
apparve alla luce la secondogenita, 
Emma, affidarono Irma ad una fa
miglia di amici che abitava a Sta
gliene, presso Genova. Ma la bimba 
era assai vivace e la fantasia dei 
biografi vuole che ciò le derivasse 
dal sangue materno (la madre, Cri
stina Bradil, era oriunda ungherese); 
anche Alfredo Oriani, in una pre
fazione a un libro dedicato alla vita 
dell’attrice, scoprì in lei caratteri 
atavici. L’ Oriani infatti, scriveva: 
«Irma ha del sangue magiaro nelle 
vene, e talvolta qualche cosa di 
zingaresco nei moti: guardatela fra 
i sopraccigli quando minaccia cogli 
occhi neri e profondi, dentro i quali 
pare allargarsi una notte; ricorda
tevi la violenza crudele di certi 
sorrisi colle labbra riarse e i denti 
lucidi come il salgemma, l’abban
dono di alcune pose languide, nelle 
quali il suo corpo diventa . . . .
Così principia la biografia di Irma Gramattca e tutto ciò che riguarda la vita artistica di questa nostra attrice, come di centinaia e centinaia di altre attrici e attori contemporanei e del passato, troverete nel 1° volume di questa « Enciclopedia » necessaria e dilettevole, curiosa e perfetta.L’opera èr in due volumi di grande formato e rilegati arti-, sticamente; ogni volume costa 125 lire. Gli attori e gli autori hanno lo sconto del dieci per cento.L’Istituto Editoriale Italiano Bernardo Carlo Tosi è in via degli Orsini, 34 - Roma.



GLI AUTORI ITALIANI HANNO SCRITTO QUESTE COMMEDIE:
(Continuazione del numero precedente)

BRACCO ROBERTO
« Non fare agli altri... », 1 a. 32-12-86 - Napoli, Comp. Ermete Novelli. — « Lui Lei Lui», 1 a. 1887 - Napoli, Comp. 'Pia Marcili. — «Un’avventura di viaggio», 1 a. 1887 - Torino, Comp. Pia Marchi. — « Le disilluse », 1 a. 1888 - Napoli, Soc. Filarmonica. — « Una donna » 4 a. 2-5-92 - Napoli, Comp. Pasta-Garzes-Reinach., — « Dopo il veglione », 1 a. 11893 - Napoli, Comp. Maldacea. — « Maschere » 1 a. 5-5-93- Napoli, Comp. Zacconi. — « Infedele », 3 a. 22-5-94 - Napoli, Comp. Beltramo. — « 11 trionfo », 4 a. 10-1-95 - Torino, Comp. Zacconi. — « Don' Pietro Caruso », Il a. 1895 - Napoli, Comp. E. Novelli. — « La fine dell’amore », 4 a. 1896 - Napoli, Comp.Leigheb-Reiter. — « Fiori d’arancio », 1 a. 1898 - Napoli, Comp. Filodrammatici. _« Tragedie dell’anima », 3 a. 1899 - Genova, Comp. Tina Di Lorenzo — « Il diritto di vivere », 3 a. 11900 - Trieste - Comp. E. Zacconi. — « Uno degli onesti », 1 a. 20-9-900 - Napoli, Comp. E. Novelli. — « Sperduti nel buio », 3 a. 1904 - Trieste, Comp. Talli. — « Maternità », 4 a. 1903 - Milano, Comp., Tina di Lorenzo. — « Il frutto acerbo », 3 a. 1904 - Napoli, Comp. Virginia Reiter. — « La piccola fonte », 4 a. 1905 - Milano, Comp. Talli. — « Fotografia senza... », 1 a. 1906 - Napoli, Comp. Tina Di Lorenzo. — « I fantasmi », 4 a. 118-11-906 - Napoli, Comp. Stabile di Roma.-  « Neilina », 3 a. 1908 - Milano, Comp. Teresa Mariani. — « Il perfetto amore », 3 a. 910 - Milano, Comp. Tina Di Lorenzo. — « Ad armi corte », 1 a. 11910 - Milano, Comp. Talli. — « Il Piccolo Santo », 5 a. 1912 - Napoli, Comp. Ferruccio Gara- vaglia. — « Nemmeno un bacio », 4 a. 1912 - Torino, Comp. Stabile del Manzoni,- « L’Internazionale », 11. a. 8-2-15 - Torino, Comp. Tina Di Lorenzo. —- « L’amante lontano », 3 a. 17-4-16 - Roma, Comp. Emma Gramatica. — « Notte di neve », 1 a. 1906 - Roma, Comp. Stabile di Roma. —I « Ll’uocchie cunzacrate », 1 a. 17-10-17 - Napoli, Comp. Napoletana, in dial, napoletano. — « L’Innovatore », 1 a. 1923 - Genova, Comp. Antonio Gandusio. — « La culla », 1 a. 1918. — « I pazzi », 3 a. - Compagnia Ruggeri. — « La chiacchierina ». — « La principessa ».

BUZZICHIVI MARIO
« Anche a Chicago nascono le violette », 3 a. 17-3-38 - Milano, Olimpia, Comp Tofano-Maltagliati - Coll. Alberto Casella.

« VI ZIVI RAFFAELE
« La fedeltà », 3 a. 3-19 - Torino, Comp. Melato. — « La tela di Penelope » 3 a. 4-23 - Roma, Comp. Niccodemi. — « La girandola », 1 a. 1-25 - Milano, Comp. Arcimboldi. — « La Diva », Il a. - Milano, T. Arcimboldi. — « Il crepuscolo' di. Don Giovanni », 1 a. 27 - Milano, Comp. Arcimboldi. — « 11 laccio », 1 a. 10-19 - Roma, Comp. Sorelli A.

CANTINI GUIDO
« Loro quattro », 3 a. 6-21 - Torino, A. Falconi. -—* « La casa di prima », 4 a. 6-1924 - Milano, Comp. Niccodemi. — « Amore », 3 a. 3-26 - Roma, Comp. Pavlova. (Intitolato anche « Il giuoco dei pericoli »). — « Locanda alla luna », 3 a. 1-29 - Torino, Comp. DinaJ Galli. -  «lire dei cuori », 3 a. 8-29 - Comp. Gandusio. >— « La duchessa di Berry » 3 a. 11-29 - Roma, Comp. Dina Galli. — « E’ tornato Carnevale », 3 a. 1-30 - Milano, Comp. A. Falconi. — « La signora Paradiso », 3 a. 1-31- Roma, Comp. Luigi Borboni Pescatori. — « Dolly timida girl », 3 a. 3-31 - Torino, Comp. Galli-Gandusio. — « Mad », 3 a. 6-31 - Milano, Comp.» Merlini-Cimara-To- fano. — « L’esclusa », 3 a. 1-32 - Brescia, Comp. Maria Melato. — « Giramondo », 3 a. 6-32 - Milano, Comp. Ermete' Zacconi, — ,« Il fidanzamento di Celeste », 1 a. 1931 - Italia, Comp. dell’Eiar. — « Il divino Ramon », 1 a. 1932 - Italia, Comp. dell’Eiar. —■ « Ombre », 3 a. 19-11-35 - Milano, Odeon, Comp. Melato-Carini-Mari.-  « I girasoli », 3 a. 20-1-36 - Roma, Quirino, Comp. Ricci-Adani. — « Daniele fra i leoni », 3 a. 13-10-36 - Torino, Alfieri, Comp. Tofano-Cervi-Maltagliati. — « Rose di carta », 3 a. 29-10-36 - Venezia, Goldoni, Comp. Galli. — « Evelina », 3 a. 25-2-37- Milano, Olimpia, Comp. De Sica-Rissone-Melnati. — « Passeggiata col diavolo », 3 a. 26-10-37 - Milano, Odeon, Comp. Gramatica. — « Questo non è l’amore ». 3 a. 19-2-38 - Bologna, Corso, Comp. Ricci-Adani. — « Niente di male », 3 a. 11-11-38- Venezia, Goldoni, Comp. Benassi-Carli. — « Ho sognato il Paradiso », 3 a. 7-2-39- Milano, Olimpia, Comp. Ricci-Adani. — « L’uomo dei romanzo », 3 a. 23-10-391 - Bolzano, Verdi, Comp. Ricci-Adani.

CASELLA. ALBERTO
« Prometeo », 3 a. 23-5-23 - Venezia, Comp. L. Carini. — « La morte in vacanza », 3 a. 1924 - Firenze, Comp. Chiantoni. — « La scure nel ceppo », 3 a. 1926 - Milano, Comp. R. Calò. ■—■ « Le ombre del cuore », 3 a. 1925 - Venezia, Comp. T. Pavlova.-  « L’imperatrice si diverte », 3 a. 1934 - Milano, Comp. T. Pavlova - Coll. Tatiana Pavlova. — « La bocca chiusa », 1 a. 1925 - Milano, Comp. Arcimboldi. — « Parentesi chiusa », 1 a. 1926 - Milano, Comp. Arcimboldi. —i « Il deragliamento del direttissimo », n. 2, 1 a. 1929 - Milano, CompJ Arcimboldi. — « Anche a Chicago nascono le violette », 3 a. 17-3-38 - Milano, Olimpia, Comp. Tofano-Maltagliati - Coll. Mario Buzzichini.

CATALDO GASPARE
«Ecco la fortuna», 3 a. 21-1-38 - Roma, Eliseo, Comp. Tofano-Maltagliati - Coll. Alessandro De Stefani. — « La signora è partita », 3 a. 4-1-39 - Genova, Margherita, Comp. Besozzi-Ferrati. — « La valigia delle Indie », 3 a. 28-2-39 - Milano, Nuovo, Comp. De Sica-Rissone-Melnati. — « L’asino d’oro », 3 a. 17-2-1940 - Torino, Carignano, Comp. Gandusio.

CAVACIOCCIH GIUSEPPE
« L’ultimo convegno », 1 p. e 1 a. 2-1909 - Voghera, Comp. Rizzi. — « Oltre il peccato », 2 a. 2-13 - Cuneo, Comp. Navarra-Niccoli. — « Ieri, oggi, domani », 3 t. 1-31 - Roma, Comp. dell’Eiar. — « Il grafologo e la signora », 2 t. 10-33 - Roma, Comp. dell’Eiar.

(Continua nel prossimo fascicolo)
Dall’Annuario del Teatro Italiano (Anno V) che va dall'11 giugno 1939-XVII al 1° agosto 

1940-XVIII, edito dalla Società Autori ed Editori.

PEPPIN0 DE FILIPPO
nella sua commedia

DON RAFFAELE IL TROMBONE
che leggerete nel prossimo fascicolo

POPOLARITÀ DI SHAKESPEARE
Il motivo, ¡per cui in Inghilterra 

Shakespeare viene rappresentato me
no che in Germania, dipende dalla 
costituzione del Teatro inglese, limi
tato alla metropoli londinese, dove 
si soleva dare ¡su ogni palcoscenico 
un solo lavoro a stagione. Ad ecce
zione di alcune ¡scene letterarie, ben 
di rado questo lavoro era un dram
ma shakespeariano. Negli ultimi de
cenni un teatro del sobborgo londine
se, l’« Old Vie », che dava spettacoli 
per gli operai, si era assunto il com
pito di rendere popolare il grande 
poeta, per lo meno fra il suo ¡pub
blico non certo vasto, sebbene la di
rettrice del teatro, miss Lilian Bay- 
¡lis, offrisse da principio — partendo 
da un punto di vista esclusivamente 
pratico — una produzione buona, ma 
commerciale. Anche ora a Londra è 
più difficile assistere a uno spettacolo 
shakespeariano che a Berlino. Tacia- 
mo, poi, delle città di provincia. Il 
culto di questo drammaturgo è, nei



teatri germanici, non solo più esteso, ma iè 
anche coltivato con criteri assai più artistici. 
L’opera di lui è familiare in Germania a 
qualsiasi persona colta e costituisce una 
fonte idi profonda edificazione. Ed è già 
un fatto vergognoso per gl’inglesi veder 
rappresentato il loro imaggior poeta — «di
nanzi a sale gremite — in tutti i teatri dei 
grandi centri e in numerosi di quelli minori 
della Germania, nonostante la guerra da 
essi impostaci, mentre, fra i 35 teatri londi
nesi, uno solo ha dato per breve tempo il 
Giulio Cesare, con arbitrarie adattazioni po
litiche e in abiti moderni. E’ vero che il 
« Times » del 25 aprile 1940 >si lamentava, 
in occasione (dell’adunanza shakespeariana 
a Weimar, per la «ridicola pretesa» della 
gioventù tedesca, che si ritiene in dovere 
di proteggere Shakespeare, ma il giornale 
doveva pur ammettere con quanta intensità 
si lavori in Germania per onorare il poeta. 
In Inghilterra Shakespeare viene letto anche 
nelle scuole dalla (Seconda metà idei se
colo xix come in Germania e viene consi
derato il maggiore classico nazionale. Tut
tavia l ’insegnamento shakespeariano non fa 
parte (delle materie principali. Infatti uno 
(Scolaro tedesco ha letto in media un mag
gior numero idi lavori di Shakespeare che 
uno scolaro inglese. Così pure nelle Uni
versità britanniche non sono (frequenti le 
conferenze sul grande autore.

Solo 'da poco tempo Shakespeare ha preso 
piede nelle Università, mentre prima vi 6Ì 
coltivava solo l’antica letteratura. Ciò di
pende pure dalla circostanza che i lavori 
scientifici di filologia shakespeariana sono 
assai più numerasi in America e in Ger
mania che in Gran Bretagna. La mancanza 
d’organizzazione neH’individualistica Inghil
terra ha creato forti ostacoli. ¡Sebbene nel 
1841 una « Shakespeare-Society » avesse 
pubblicato volumi di pregio, dopo dodici 
anni di attività dovette -sciogliersi per man
canza d’interesse da parte del pubblico. Le 
succedette la « ¡New Shakespeare Society », 
fondata nel 1874, che campò solo un de
cennio, mentre la « Società shakespeariana 
tedesca », fondata nel 1864, ¡ha già potuto 
festeggiare il suo 75° anniversario. Essa ha 
la sua sede a Weimar e pubblica ogni anno 
un annuario con articoli e notizie di carat
tere scientifico e artistico, mentre una « Sha* 
kespeare-Association », fondata in Inghil
terra nel 1917, pubblica ogni anno solo un 
prezioso opuscolo. Le sue conferenze sono 
tenute in una piccola sala d’università di
nanzi ad un pubblico scelto, mentre le adu
nanze della Società shakespeariana tedesca 
attirano a Weimar e in altri centri un vasto 
numero di uditori appartenenti a tutte le 
classi colte.

Ir. conclusione si può affermare che ¡Sha
kespeare ha per la Germania un valore assai 
superiore a quello ch’egli possiede nella
sua patria' K e lle r('Presidente debía Società shakespeariana tedesca).

W Y é s

^  Per onorare la memoria di Gino Rocca, parecchie Com
pagnie italiane di prosa celebreranno il commediografo scom
parso nel trigesimo della sua dipartita, il prossimo 13 marzo, 
con la rappresentazione di una sua commedia: sarà prossima
mente riferito sui lavori prescelti per questa commemorazione 
delVindimenticabile camerata ed amico.
^  Il 17 febbraio nelVaula del Politecnico federale di Zurigo, 
per iniziativa dell’Associazione svizzera per i rapporti culturali 
ed economici con l ’Italia, l’accademico Renato Simoni ha tenuto 
davanti ad un eletto pubblico una conferenza sul tema « Ri
flessi di vita contemporanea nella commedia del 500 ».

Simoni è stato presentato agli uditori dal doti. Zoppi che ha 
rilevato le sue alte doti di giornalista, di commediografo, di 
regista e di critico.

Alla conferenza hanno assistito i l ministro d’Italia a Berna, 
Tamaro, il console generale a Zurigo, Gemelli, e uno stuolo 
di personalità del teatro e della vita culturale. I l pubblico fra 
cui moltissimi italiani ha tributato a Renato Simoni vivissimi 
applausi.
^  La Compagnia di Mario Ferrari, diretta da Luigi Carini, 
si è sciolta al Teatro idei Corso di Bologna, il 18 febbraio.
'fa Si preannuncia a Parigi un significativo avvenimento arti- 
stico-politico. Nei giorni 25 e 26 febbraio la « Comédie Fran
çaise » ospiterà gli attori del Teatro Schiller di Berlino che re
citeranno in tedesco Intrigo e amore, lavoro scritto in gioventù 
dal grande drammaturgo itedesco Schiller al quale l ’Assemblea 
Legislativa nel 1792 conferì di titolo di cittadino francese.
^  Guglielmo Giannini prepara per la primavera prossima 
un nuovo lavoro che, a quanto sappiamo, costituirà uno spetta
colo drammatico-musicale di vaste proporzioni, per il quale 
occorrerà la costituzione di una speciale Compagnia, con ele
menti di prosa, canto e danza. I l lavoro dovrebbe essere rap
presentato per la prima volta a Milano.
^  Ermete Zucconi, avendo a suo tempo rinunziato a ricom
porre una sua Compagnia, non si è peraltro concesso riposo. In 
questi giorni sta girando a Tirrenia le ultime scene del film 
Don Buonaparte di Forzano.

Ma il maestro ama soprattutto il palcoscenico dove anela di 
tornare quanto prima. A questo proposito Zacconi ha dichia
rato che pensa di intraprendere un giro in Germania con un 
degno repertorio, del quale farebbero parte anche i suoi fa
mosi Dialoghi di Platone, l’opera nella quale l ’attore insu
perato si è fatto anche autore e regista.
'fa Molti ricorderanno ancora Norma Shearer e Frédéric March 
in Catene, il film che ebbe a suo tempo grandissimo successo. 
Anton Giulio Bragaglia ci ha fatto sentire ora, al Teatro delle 
Arti, il dramma originale. Si è accesa a questo proposito, una 
breve disputa tra Viola e Contini sulla paternità del dramma. 
E’ di Allan Longdon Martin o di Jane Coivi e Jane Murfin, at
trice la prima e scrittrice la seconda? Contini afferma che l ’opera 
appartiene alle due donne; Viola sostiene il contrario. Chi dei 
due ha ragione? A nostro parere Contini, prima perchè la pa
ternità dell’opera risulta dai Who’s who in thè theatre e Mo
tion Picture Almanac 1936-37, poi perchè noi abbiamo ritro
vato una lettera di Paolo Garretto, redattore a Nuova York 
della rivista « Bazar », che a quel tempo, dandoci notizie dei 
teatri americani, ìcitava Jane Coivi e Jane Murfin.



fa Andrea Dello Siesto 
ha pronte tre commedie. 
La prima s’intitola Questo 
inutile cuore ed è in esa
me presso la Compagnia 
Melato-Giorda : rappresen
ta in qualche modo Furto 
tra il materialismo con
vinto e ragionato e la bon
tà istintiva col prevalere 
di quest’ultima sul primo. 
Un uomo è atteso dai suoi 
parenti in rovina, che, nel
le sue ricchezze, intrave
dono la loro salvezza. Egli 
ritorna ricco sì, ma senza 
cuore. I dolori sofferti per 
colpa dei suoi stessi pa
renti, le lotte, le asprezze 
di una vita avventurosa, lo 
hanno indurito sicché egli 
ad altro non pensa che a 
non disperdere nemmeno 
una briciola del suo sem
pre crescente patrimonio. 
Una donna, beneficata dai 
suoi parenti, gli contrap
pone la sua istintiva bon
tà e, grazie a un abile tra
nello, gli fa subire le dan
nose conseguenze /della sua 
morale razionalmente ego
istica, sino a convincerlo 
che nella vita il cuore ha 
leggi altrettanto sovrane 
quanto quelle della niente.

Professore Storis e si
gnora, un’altra commedia 
di Dello Siesto in esame 
presso la Compagnia Be- 
nassi-Carli, dimostra la fa
tica che occorre a restare 
idealisti nella scienza e si 
impernia, insamma, sul con
trasto tra l’idealismo scien
tifico e le esigenze spesso 
volgari della vita quotidia
na. Un grande scienziato 
non esita ad affrontare le 
più dure ristrettezze finan
ziarie per dedicarsi com
pletamente alle sue ricer
che scientifiche. La moglie, 
creatura debole, non ha la 
costanza di seguirlo nella 
difficile missione e si in
debita di nascosto per sod
disfare le sue piccole va
nità quotidiane. Lo scien
ziato, per salvare la mo-

glie, è obbligato a prestare 
la sua opera in una società 
industriale, dove resta vit
tima giudiziaria di un tra
gico errore scientifico, im
putabile ai metodi troppo 
commerciali di alcune fab
briche di prodotti medici
nali...

La sofferenza dà alla mo
glie l’esatta visione delle 
proprie colpe e nel dolore 
essa impara a comprende
re e ad amare l’apostolo 
della scienza che prima le 
sembrava un ingenuo uto
pista. E quando egli ritor
na deluso e deciso ad af
ferrare dalla vita tutte le 
soddisfazioni materiali che 
la sua scienza e la sua 
fama possono dargli, la 
moglie trova le parole più 
convincenti per ricondurlo 
a servire nobilmente la 
causa della scienza.

Infine Trasvolata, in let
tura presso la 'Compagnia 
Tofano - Rissone - De Sica, 
narra le comiche vicende 
di un pilota valentissimo,

ma caduto in miseria, in
namorato di una giovane e 
ricca ereditiera. La giova
ne ereditiera lo crede in
teressato. Intanto un po’ 
per amore, un po’ per pun
tiglio, il pilota ruba un ap
parecchio e compie una 
magnifica trasvolata. La 
grande celebrità gli dà mo
do di provare il suo asso
luto disprezzo per il de
naro, e di provocare una 
acuta rivalità tra l’eredi- 
tiera e un’altra ereditiera 
più ricca di lei... E’ la vit
toria dell’ardimento sulle 
idee comuni...
fa Antonio Conti, l’autore 
del quale avete letto nel 
fascicolo scorso la comme
dia in un atto Chi è di 
scena?, sta per rappresen
tare una commedia breve 
dal titolo I cosiddetti aman
ti. Ma il lavoro a cui Conti 
tiene di più è un dramma 
in tre atti e cinque quadri 
intitolato Barabba. Ne è 
protagonista l’omicida che

dalla folla fu preferito a 
Gesù. Il Conti vuol soste
nere che quello di Barab
ba fu un delitto politico 
contro Roma. I testi essen
do muti al riguardo, l’au
tore ha avuto libertà d’in
venzione pur attenendosi, 
per gli avvenimenti cui ha 
collegato la sua vicenda, 
agli Evangeli e agli Atti 
degli Apostoli.
fa Luciano Folgore dopo 
tanti anni di originale u- 
morismo sui giornali ita
liani si prepara ad affron
tare il Teatro. La Compa
gnia Adani-Scelzo metterà 
in /scena nel mese di 
marzo a Roma una sua 
commedia in un prologo e 
quattro atti, dal titolo Pio
vuta dal cielo.

Si tratta di una comme
dia di fantasia a fondo u- 
moristico con un suo con
tenuto umano per cui l’u
morismo e il tragico non 
sono fine a se stessi. Pro
tagonista di Piovuta dal 
cielo è Ebe la dea della 
giovinezza la quale, annoia
ta di restare nell’Olimpo e 
di essere fornitrice ufficia
le dell’eterna giovinezza ai 
sonnacchiosi dei, un bel 
giorno scende sulla terra 
per fare nel tempo nostro 
la sua breve esperienza 
umana e vivere finalmente 
una propria vita.

Quello che poi accade a 
Ebe sulla nostra terra il 
pubblico saprà quando la 
commedia apparirà sulle 
scene.
fa Dopo il vivo successo 
di Rosso e nero al Teatro 
delle Arti, Giovanni Mar- 
cellini tenterà la riduzione 
per le scene dell’altro ca
polavoro di Stendhal: La 
Certosa di Parma. Inoltre 
egli ha in preparazione due 
suoi lavori: un dramma
Io e te, senza noi due, e 
una commedia comico-sen
timentale: Gioietta è fatta 
così.
fa Vincenzo Tieri sta pre
parando una nuova com
media di ambiente cine
matografico dal titolo Si 
gira; e in collaborazione 
con Antonio Mastromarino 
un dramma: I l mostro.
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Si è già accennato altra volta, par

lando del soggetto cinematografico 
in generale, e dei requisiti che sa
rebbe desiderabile esso possedesse, 
a un contrasto che separa idealmente 
in due campi, nella loro concezione 
dell’opera, da una parte il ceto dei 
soggettisti, o più precisamente scrit
tori che producono soggetti per film, 
e dall’altra quello dei produttori ed 
esecutori materiali dell’opera stessa, 
e che di questa produzione hanno la 
responsabilità: vale a dire il gruppo 
produttore-regista, coi loro collabo
ratori. E’ un contrasto ideale, porta
to dalla considerazione preponderan
te che ciascuno di costoro concede 
alla propria parte, e che, sempre la
tente, talvolta esplode in manifesta
zioni pratiche e vistose, come anche 
recentemente in occasione delFulti
mo film di Isa Miranda, Senza cielo, 
che ha dato luogo a una vertenza 
portata dinanzi ai tribunali.

Avviene in questo campo come in 
parecchi altri che nulla hanno a che 
fare col cinematografo : che chi a- 
vrebbe teoricamente ragione si trovi 
poi ad avere magari un torto marcio 
nella pratica delle cose, e viceversa. 
In che modo, infatti, si prospettano 
le due posizioni opposte? Ecco qua.

Dice il soggettista (s’intende, non 
tutti i soggettisti, ma il soggettista 
in genere : e tanto più facilmente, 
quanto meno egli è avvezzo alla 
« cosa» cinematografica, e ragiona e 
giudica secondo il suo modo di ve
dere di scrittore, magari scrittore di 
fama) : il film, quale dovrà essere 
alla fine, è ormai idealmente com
piuto nella concezione che io ne ho 
steso sulla carta, dopo averla matu- 
ratamente pensata e sviluppata: agli 
altri, al regista in particolare, non 
rimane che a tradurla i l più fedel
mente possibile in immagini per lo 
schermo, a quel modo che un diret
tore d’orchestra traduce i suoni, cer
cando di interpretare le note scritte 
nel modo più consono al pensiero 
del compositore, quel che costui ha 
segnato in punti neri e in segni con
venzionali sulla carta percorsa dai 
pentagrammi.

Ribatte, dall’altra parte, il regista 
(preso come esponente della realiz
zazione del film in immagini) : il ve
ro creatore del film sono io: e a me, 
il soggetto che voi mi fornite non 
può servire che come traccia, come 
incentivo alla ispirazione: a quel
modo che il « soggetto » fornitogli 
dal librettista serve al compositore

a svegliare in lui l’estro creativo, 
fornendogli particolari situazioni, a- 
datte a essere da lui musicalmente 
interpretate. Ma a quel modo che 
il compositore si riserva il diritto di 
modificare, di tagliare, di plasmare 
a modo suo insomma il libretto, o 
quanto meno di imporre tali modi-

fiche al librettista nel corso del pro
prio lavoro: il quale ultimo, nei suoi 
bisogni, nelle sue esigenze, rimane 
solo a condizionare quel primo: allo 
stesso modo, io ho diritto di utiliz
zare il soggetto che voi mi date come 
un canovaccio, trasformabile a mia 
guisa e secondo il mio giudizio, che 
è, nel merito dell’opera da realiz
zarsi, la suprema istanza. Prima, per
chè nella stesura del soggetto spesso 
l’autore si è lasciato guidare da con
siderazioni e influssi più letterari 
che schiettamente cinematografici: in 
secondo luogo, perchè come che sia 
la finale ispirazione creativa deve 
essere fornita dal mio temperamen
to, e quindi io sono in diritto di tra
scegliere, esaltare, trascurare, trasfor
mare, a seconda che questo tempe-

ramento — questa fusione di intui
tività e intelligenza che costituisce 
il mio temperamento artistico '— 
esige.

Rileviamo che dal lato strettamen
te teorico effettivamente è quest’ul
timo che sta dalla parte della ra
gione. Ha ragione, però, in quanto

e soltanto egli isia un artista puro, 
di null’altro preoccupato che di fare 
dell’arte, di esprimersi compiuta- 
mente : e, per di più, quando egli 
sia tale non soltanto nelle intenzioni, 
ma nella realtà dei fatti, sia cioè 
uomo di tale apertura di mente, 
chiarezza di intelligenza, e genialità 
di temperamento, da assicurare che 
egli sia una vera personalità creativa. 
Allo stato dei fatti, però, si verifica 
che come molto raramente accade di 
peder uscire dal cervello di un sog
gettista un’opera d’arte potenzialmen
te perfetta, non altrimenti è raro 
trovare una di queste personalità do
minanti nel campo della realizzazio
ne cinematografica. La media, in ge
nere, è costituita da gente del me
stiere, che conosce magari benissi-

Ccmtinua dai fascicoli precedenti. 5V
Ci accadde, un venerdì diciassette, di dovere ascoi- tare, con la serenità che è privilegio dei forti, lei [  la  Swy al figeremiadi di una signora borghese. Sostituendo, la dama, alla qualità dei concetti la quantità delle parole (sistema, questo, tuttora in voga nelle migliori famiglie polemiche) ci espresse, in soli trentasei minuti di affannosa concione, tutta la sua profonda indignazione per certo film di cui, in quei giorni, molto si discorreva nei salotti.Fra tanta abbondanza di eloquio impetuoso e disordinato, a noi sembrò, infine di capire come a deluderla non fosse stato il soggetto — « una cosuccia, ci disse, delicata e carina » — ma la mancanza, nel film, di una protagonista dalla parte dominante e dai caratteri inconfondibili. E pure, scegliendo nel gran mucchio delle parole, ci parve di comprendere come la signora, avendo investito otto lire nell’acquisto del biglietto d’ingresso per ammirare un certo numero di primi e di primissimi piani della diva che più cara era al suo cuore, ed essendosi, invece, trovata di fronte ad un film cosiddetto « di complesso » (nel quale, a tratti, perfino la parte di Tonio il portalettere soverchiava quella della contessa Tatiana) si ritenesse bellamente truffata.

58Allora, per il tenero amore che fin dall’infanzia più. lontana nutriamo per le cause fatalmente destinate ad essere perdute, azzardammo — coraggiosi ed imprudenti — l’insano tentativo di fah comprendere alla signora borghese l’assurdità di simili convincimenti.« Voi appartenete — le dicemmo, con garbo — voi appartenete alla sterminata legione di coloro che intendono il film come un magnifico pretesto offerto a donne i cui tratti riescono graditi alle lenti delle macchine da presa, per sfoggiare eleganze complicate e costose ed escogitare incantesimi d’amore; e sempre, ad ogni nuova esperienza cinematografica, pensate che la diva debba esser sola a brillare in uno strano mondo inventato per la sua felicità, popolato di sbiaditi personaggi di contorno espressamente stipendiati dall’amministra- zione per restare in ombra e servire di agevole sfondo alle sue artistiche evoluzioni, circondata da compari perennemente occupati a fornirle occasioni propizie per sfoggiare il repertorio dei motti raffinati e scintillanti. Dal teatro borghese che, sospirosamente rimpiangete, avete trasferito d’autorità nel cinema quella meravigliosa e convenzionale « prima donna » alla quale, da secoli, era riconosciuto il diritto di dominare le situazioni più importanti e* pronunciare le parole più maliose. Jiel vostro faticoso tragitto dalle platee ottocentesche dei « politeama » a quelle novecentesche dei cinematografi, vi: ha seguita il tradizionale concetto della « bella parte ». E nemmeno per un istante, pensiamo, vi è accaduto! di riflettere che, nella realtà delle cose, non esistono le « belle » e le « brutte » parti, ma soltanto le « parti » che ognuno di noi, dal più umile al più superbo, dal più utile al più trascurabile, recita con uguale fervore.



jno il mestiere, ma che non ha, ar
tisticamente parlando, grandi oriz
zonti, nè gusto molto sicuro. (E qui, 
sia ripetuto ben chiaro, non voglia
mo già accennare a condizioni par
ticolari del nostro cinematografo : a 
parte il fatto che qui si discorre del
la produzione in genere, è un fatto

cesso, essi non sono in tal caso gui
dati dal desiderio di fare cosa nuova, 
originale in senso profondo : ma solo 
di imitare in certe caratteristiche 
certi altri film che ottennero succes
so, introducendone taluni elementi 
nella loro produzione. Forti di una 
esperienza, di una presunta cono-

59
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (« Se vi dicessimo, signora, che nel Mm della vo-r \ ì  iTài I 1 stra vita la parte della balia che ha allattato iEU vostri incantevoli bimbi è molto più importantedi quella, inutile e sciocca che recitate nei salotti, 
siamo certi che il vostro odio per noi sarebbe eterno»).

60
« Tuttavia vi comprendiamo. I borghesi del vostro stampo, signora, amano le classificazioni precise. La loro ereditaria pigrizia esige che i personaggi dei film abbiano caratteri inconfondibili. L’ingenua dev’esserlo in proporzione totalitaria: credere, magari, che i pesci rossi sono verniciati alla nitrocellulosa e la terra non gira che nei giorni festivi. L’amoroso ha l’impegno contrattuale di essere assolutamente irresistibile, e un suo sguardo deve battere la concorrenza del fulmine. Al cattivo della situazione, poi, proibite debolezze e pentimenti. Tutto deve essere ben delineato, senza possibilità di noiosi equivoci,

61
« A conti fatti, signora, voi dovete rimpiangere il felice tempo in cui i primi produttori cinematografici, allo scopo di evitare confusioni, imbiaccavano il volto dell’eroina del film affinchè fosse immediatamente riconoscibile ed' obbligavano il « vilain » dell’intrigo a portare la bombetta giallognola sulle ventitré, così da annullare ogni dubbio sulle sue colpevoli intenzioni.

63
« A voi poco importa, in fondo, che nella vita non ci s’imbatta mai, come avviene nel film che prediligete, in una ingenua così ingenua da prestar fede alle lusinghe verbali ed alle offerte di vini spumanti del brillante avventuriero che la scaccerà il dì delle nozze. E pochissimo v’importa che nella prosaica realtà dell’esistenza sia ignota la presenza di quel mostro che voi chiamate « diva », alla quale è commesso l’importante incarico di essere tutta fatale, tutta nobile, tutta ingannatrice. Alla pigrizia borghese dell vostro cervello occorrono schemi ben definiti, ” clichés ” da lungo tempo predisposti, rotaie sulle quali la vicenda del film scivoli senza noiosi deragliamenti psicologici. Vorreste, insomma, che i personaggi del film — la prima donna ed il primo attor giovine —, finita la scena madre, scomparissero dignitosamente ” dalla comune ” come al tempo meraviglioso delle ” serate d’onore ” di Bellotti-Bon ».

63
(Fu precisamente con questo discorso che, in quel fatale venerdì diciassette, ci acquistammo rapidamente fama di giovane scapestrato e indegno di essere ricevuto nelle case per bene).

M ino Caudana

jche tutto il mondo è paese, sotto 
questo riguardo : e particolarmente 
VAmerica, che pur si continua a con
siderare all1 avanguardia dell1 industria 
cinematografica. Anzi, proprio di 
lassù provengono le storielle più 
paradossali circa le incredibili tra
sformazioni inflitte ai soggetti, a ca
priccio di produttori, registi e via 
discorrendo', tanto che è questo or
mai diventato un luogo comune).

Che succede dunque, in pratica? 
Succede che spesso i realizzatori del 
film sono guidati, più che da una 
forte coscienza delle necessità e delle 
possibilità intrinseche di quel deter
minato soggetto, da certe idee pre
concette, da certe convinzioni che si 
sono fatte nell1esercizio del loro me
stiere: nel loro desiderio del sue-

scenza dei gusti del pubblico, essi 
mirano soprattutto a toccare certi 
tosti sensibili di quel gusto : nel che 
si arriva, nei casi peggiori, sino alla 
introduzione di elementi spettacolari 
del tutto estrinseci, le scenette comi
che, i finali lacrimogeni, quando non 
si tratti delle solite canzoni assassine, 
dei soliti ritrovi notturni, le solite 
danze esotiche. Insomma, in tali casi 
il soggetto non viene visto come il 
germe di uno sviluppo coerente, co
me un tema ideale e materiale da 
svolgere, bensì alla stregua di un 
pretesto : uno schema, cioè, da ar
ricchire e rimpinzare con una quan
tità di materiale generico. Ed è al
lora che il povero soggettista si di
spera, quando già non sia abbastanza 
incallito.

Quali rimedi auspicare? Anzitutto, 
che si vada, generalmente parlando, 
sempre più verso una maggiore se
rietà nella considerazione del pro
dotto cinematografico, quanto al suo 
contenuto: il che implica un mag
giore rispetto del « soggetto », delle 
sue caratteristiche, delle sue esigenze 
Interne: e quindi anche un maggior 
rispetto verso i soggettisti in genere, 
la gente di pensiero e di penna, che 
si dedichi al cinematografo (quando 
lo meriti, naturalmente). Infine, e so
prattutto, una più stretta collabora
zione, amichevole, fraterna, tra chi 
presiede alle varie fasi di sviluppo 
del soggetto e della sua sceneggiatu
ra e chi dovrà occuparsi di dirigerne 
la realizzazione. Unità di pensiero, 
di intenti, di lavoro: ecco quel che 
invariabilmente si riscontra a esami
nare Vorigine dei film meglio riu- 
sciti. A lbe rto  Rossi

D E I  P R O D U T T O R I
'fa In marzo verrà iniziata, a Tir- 
renia, la lavorazione di un nuovo film 
prodotto dalla « Incine » e intito
lato I l triangolo magico.

Dopo il grande successo di pub
blico e di critiche ottenuto da La 
Granduchessa si diverte, la Casa 
produttrice ha voluto affidare la re
sponsabilità artistica de II triangolo 
magico a Giacomo Gentilomo, il re
gista affermatosi nella precedente 
produzione.

Derivato dall’omonima e nota 
commedia di Alessandro de Stefani, 
Il triangolo magico appartiene al 
genere « giallo » : un « giallo » mo
dernissimo, con un brivido e molti 
sorrisi.

La vicenda, che muove da uno 
spunto assolutamente originale, si 
sviluppa attraverso una successione 
movimentata di episodi drammatici, 
in un’atmosfera satura di imprevisto 
e di sorpresa, ricca di sconcertanti 
svolte comiche. La formula può dir
si particolarmente indovinata. Ne II 
triangolo magico le emozioni, infatti, 
si alternano opportunamente alle ri
sate, dando vita ad uno spettacolo 
veramente completo, avvincente e di
vertente.

Alla sceneggiatura stanno lavoran
do, insieme a De Stefani, Giacomo 
Gentilomo e Mino Caudana. Con
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Mario Monicelli, aiuto regista del 
film, Gentilomo e Caudana, torna a 
riunirsi il trio che ha perfettamente 
funzionato nel film La Granduchessa 
si diverte.

Protagonista del film è Umberto 
Melnati, e anche gli altri interpreti, 
che saranno chiamati a sostenere i 
numerosi ruoli del film, verranno 
scelti fra i migliori elementi dello 
schermo italiano.

L'organizzazione generale del film 
è affidata a Eugenio Fontana. Alla 
macchina da presa sarà Peppino La 
T otre.
A II Consorzio « Icar » annuncia 
I pirati della Malesia, tratto da Mino 
Doletti e Gianni Franciolini dal ro
manzo omonimo di Emilio Salgari, 
che entrerà in lavorazione il 1° apri
le. Ne saranno interpreti principali: 
Carlo Ninchi (Sandokan), Sandro 
Ruffini (Y-anez), Camillo Pilotto e 
Clara Calamai. Annuncia inoltre 
Francesca da Rimini, protagonista 
Alida Valli. L’attore per la parte di 
Paolo non è ancora stato scelto. Gli 
altri personaggi sono Carlo Ninchi, 
Camillo Pilotto, Sandro Ruffini, An
drea Checchi.

PEPPINO DE FILIPPO
nella sua commedia

SPACCA IL  CENTESIMO
che leggerete nel prossimo fascicolo

n a z i o n i
Con un discorso alla Radio, poi 

riprodotto nel Radiocorriere, l’ani
moso, -vivido e brillante Cesare Vico 
-Lodovici -ha lamentato che i critici 
drammatici -d’oggidì si occupino, 
nelle loro cronache, unicamente delle 
commedie, mentre un tempo -si oc
cupavano « anche -degli interpreti » : 
e cita, a -sostegno della -sua afferma
zione, nientemeno ohe le critiche di 
Marco Pra-ga, le -quali « investivano 
la recita, la messinscena e perfino la 

I voce -del suggeritore, -se si faceva 
! troppo -sentire ». Fino a -che -punto 

Lodovici ha ragione?
I critici capaci di giudicare una 

commedia -sono, -son -sempre -stati, e 
I verosimilmente saranno -sempre, in 
j piccolo -numero, come in piccolo nu

mero sono, -son -sempre stati e sa
ranno -sempre, i buoni commedio
grafi: essendoché sia gli artisti, sia 
gli intenditori d’arte sono, per loro 

| natura, una merce rara. Ma i -critici 
j capaci -di -giudicare a dovere anche 

un’interpretazione scenica -sono an
cora di meno: dacché -(e ilo -si è spie
gato tante volte!) per uno -scrittore, 
qual -è ordinariamente un buon cri
tico di teatro, il giudicare una com
media, e cioè un’opera -di letteratura 
drammatica, sarà sempre cosa meno 
estranea, e comunque meno difficile, 
che non giudicare un’esecuzione sce
nica: la quale ultima cosa implica 
conoscenze tecniche e -sensibilità par
ticolarmente educate, come di rado si 
trovano in un comune giornalista o 
letterato. A quella base idi informa
zioni preliminari -su cui la critica, 
praticamente, si edifica, il critico dei 
testi provvede tenendosi al corrente 
col leggere perlomeno tutti quei li
bri, anche -stranieri, ch’egli può pro
curarsi; ma, per tenersi al corrente 
di ciò che riguarda Vinterpretazione 
scenica, bisognerebbe ch’egli intra
prendesse -periodicamente lunghi e 
attenti viaggi, al fine di conoscere 
tutti i grandi teatri dell’estero : quan
ti critici lo fanno? e quanti, anche 
facendolo, sarebbero in grado di va
lutare tecnicamente quel che vedreb
bero?

-D’accordo dunque col Lodovici 
nell’auspicare il difficile ma -neces
sario rinnovamento della critica tea
trale in questo ramo. Dove invece 
confessiamo di trovarci esattamente 
agli antipodi con lui, è dov’egli cita, 
per ammonimento e modello degli 
sciagurati critici d’oggidì, quelli di 
ieri. Qui la isua asserzione ci pare, 
nella migliore delle ipotesi, cervel
lotica.

In verità basta aprire un vecchio 
libro di teatro, o una qualsiasi rac
colta -di vecchie cronache drammati
che, per accorgersi che, di regola, i 
loro estensori vi parlano abbondan
temente delle commedie e più o 
meno avaramente degli attori: ma 
della interpretazione scenica (chìè 
un altra cosa) non -parlano qua-si mai. 
Anche gli articoli, o i volumi, inte
ramente dedicati agli attori, fino a 
pochi anni addietro constavano, per 
otto o -nove decimi, -di materiale bio
grafico e aneddotico, e, per il resto, 
di commenti alle loro personali qua
lità, virtuosità e virtù: -ma nelle in
dagini sul modo -con cui coteste virtù 
eran -messe, o no, -dai loro proprie
tari, a -servizio -dell’opera interpre
tata, -v’-eran -cose eccezionali, e pres
soché irreperibili.

(Irreperibili anche nelle critiche di 
Marco Praga, che Lodovici, forse 
fraintendendo alcune osservazioni ac
cennate giorni fa da altri ma in altro 
senso, graziosamente ci -squaderna da
vanti. Il non -dimenticato, burbero e 
caro amico nostro ebbe -grandi bene
merenze verso la Scena italiana, e un

PEPPINO DE FILIPPO
nella sua commedia

M I S E R I A  B E L L A
che leggerete nel prossimo fascicolo



giorno noi saremo di certo tra quelli 
«he le illustreranno col massimo im
pegno: ma non certo come critico! 
Le osservazioni che Marco Praga fa
ceva via via, da vecchio topo di pal
coscenico, su quest’attore o quell’at
trice, si riferivano a certe loro doti 
di voce, dizione, figura, gesto, ele
ganza, e mettiamo pure tempera
mento (con modi, in fondo, non dis
simili, da quelli che poteva usare, 
per esempio, un Polese nell’arte 
Drammatica) : ma in quanti casi co- 
teste osservazioni investivano, sul 
serio, ,la interpretazione d’un testo? 
Non scherziamo.

Lo studio dell’interpretazione sce
nica, e cioè la ricerca (sia pure, come 
tanti vogliono, disperata a priori) 
della rispondenza fra autore e in
terprete, fra dramma e spettacolo, 
fra testo e regìa, fra personaggio e 
attore, è un fatto rarissimo tanto nel 
Praga (che non era critico) quanto 
nella massima parte dei suoi prede
cessori (anche se, cosa non difficile, 
erano più critici di lui). E’ divenuto 
meno raro da qualche tempo ; è un 
fatto modernissimo. I primi a dedi
carvi, con qualche metodo, sensibi
lità ed energie, sono stati studiosi 
dell’età nostra. 11 Lodovici ne cita 
uno : e noi sottoscriviamo con due 
mani alla sua citazione. Ma vorrem
mo anche esortarlo a non lasciar 
solo quell’uno; a ripensarci su; a 
vedere se proprio gli riesca impos
sibile di trovargli un po’ idi com
pagnia. Per quanto i pessimisti di
cano che le nostre annate son magre, 
ricordare tra i critici italiani d’oggidì 
uno solo attento all’interpretazione 
scenica, ci pare veramente troppo
P<>C0’ S ilv io  d ’Am ico
^  Gli attori di prosa sono contesi dal cinema, e, come si sa, con il cine- maj si guadagna meglio e più in fretta. Accade che nel bel mezzo di un giro artistico di una Compagnia ad un attore vengano fatte offerte da una Casa cinematografica.L’attore mentre recita deve anche girare, e se non riesce a conciliare le due cose, deve abbandonare la Compagnia. Comunque non ha il tempo di provare, la sera si presenta alla recita stanco e svogliato, perchè è stato tutto il giorno nei teatri di posa, rifiuta le novità, non ne trova nessuna che gli vada bene, perchè non ha nè tempo, nè voglia di mettersi a studiare e provare nuove parti. A questo inconveniente porrà riparo un accordo intervenuto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e degli attori che in una riunione del Comitato corporativo del Teatro drammatico, alla quale erano presenti anche i Direttori generali del Teatro e della Cinematografia, De Pirro e Orazi, hanno stabilito di impedire che un attore impegnato con una Compagnia possa contemporaneamente interpretare dei film.

^  Ruggero Ruggeri ha rappresentato a Torino, per la prima 
volta, Luigi XI di Delavigne, nella nuova e lodata riduzione di 
Eligio Possenti. Il più grande interprete del nostro Teatro ha 
creato, con mirabile maestrìa, il complicato e tragico perso
naggio. Luigi XI era fermo nel nostro ricordo dal 1915.

Noi eravamo, allora, un magrissimo giovinetto di diciassette 
anni. L’amore per l’arte aveva già solidificato lo stomaco 
all’abitudine di lunghi digiuni, ed eravamo stati accolti nella 
Compagnia di Ermete Novelli, con la paga giornaliera di lire 
cinque. Ci sembrò un miracolo, e in tale atmosfera di irrealtà 
adorammo l’uomo che nel Teatro di tutto il mondo era consi
derato uno dei più grandi attori viventi. Ermete Novelli, è 
risaputo, rappresentava anche Luigi XI e Za sua interpretazione 
era considerata fra le gemme più preziose. Fummo affidati alle 
cure di un caro vecchio attore, il Piamonti — padre del Giorgio 
Piamomi ora nella Compagnia Ricci —, un santo uomo che 
vestiva panni di comico dell’Arte. Ci dissero che avremmo 
dovuto superare una grande prova: recitare una parte impor
tante nel Luigi XI: un personaggio che, un po’ servo e un po’ 
buffone, aveva l ’onore di « servire » Luigi XI nella scena col 
Duca di Nemours, al primq atto. Si trattava di stare accanto al 
trono, accovacciato nei paludamenti ingombranti e far attenzione 
ai gesti di Ermete Novelli, che tratto tratto cercava con la mano 
soltanto, senza guardare, un libro, il fazzoletto e soprattutto un 
fiore che continuamente e nervosamente portava alle narici e poi 
ridava al servo.

Fummo vestiti con panni pesanti, colorati e dorati; fummo 
truccati con parrucca, barba e molti ceroni che fecero del cen
tesimo del nostro volto una maschera comica. Ci furono inse
gnati gesti e parole; ci furono fatte tante raccomandazioni da 
portarci il « cuore in gola » e lo sgomento dei salti mortali. E 
venne la gran prova, e arrivammo a quella scena e vedemmo 
l’attore Ubaldo Stefani giungere — quale Nemur — alla pre
senza del Re. E Stefani gridò e ci incantò e ci distrasse dal Re.

Luigi XI cercò il fiore con la mano e noi, già allora tanto 
miope, non sapemmo misurare il gesto: il fiore Ermete No
velli non riusciva a prenderlo perchè, come per un gioco in
fantile, non incontravamo mai le sue dita. Attimi. Tremendi 
attimi. Il pubblico sorrise prima e rise poi forte. Novelli ri
nunciò al fiore che ci rimase per tutto il resto dell’atto tra le 
dita, mentre invocavamo il Signore di concederci la suprema 
liberazione della morte in quell’istante.

Restammo vivi, purtroppo, ma con la gola chiusa, che nem
meno le parole uscirono più dalle labbra quando la battuta 
toccò a noi. Rispose il vecchio Piamonti, « rimediando » 
come potè.

Finito l’atto rimanemmo per terra senza la forza di poterci 
rialzare. Il velario si aprì: noi eravamo ancora per terra col 
fiore che sembrava nato dalle nostre dita irrigidite. Il pubblico 
rise forte. Novelli che aveva il grande dono di esprimersi col 
pubblico con una sorprendente facilità di invenzione, disse 
agli spettatori, indicandoci: «Bisogna piangere per lui: è la 
prima volta che recita ». Quando il velario fu chiuso tra inter
minabili battimani, il sommo attore si curvò su di noi e cer
cando di rialzarci disse: a Tu vedi poco? Sei ancora fortunato ; 
io non vedo quasi più ». E ci abbracciò.

Durante la recita di Ruggeri del Luigi XI, a quella scena, 
abbiamo fatto un grande sforzo per non portare il fazzoletto 
agli occhi; ma una lacrima è scesa fino alla piega della bocca. 
Ermete Novelli ” era accanto a noi ” vestito da Luigi XI e 
le nostre dita erano irrigidite: sorreggevano ancora quel fiore.

ìid.
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l’amante, e tutta la persona tesa al desiderio della ven
detta. Non dimenticherò mai quella sua maschera tra
gica, che sembrava la maschera scenica di Melpomene 
stessa; quel volto pauroso su cui passavano alternativa- 
mente l’odio e il dolore, la paura di scoprire la colpa 
e la gioia di averla scoperta, e quel corpo rattrappito 
dalla paralisi, acciaccato dall’età, consunto dalle soffe
renze. E non dimenticherò mai l’ultima scena del dram
ma, in cui i due complici si scagliavano l’un contro 
l’altro per darsi la morte, e la loro agonia accendeva 
di fiamme gli occhi della vecchia, che all’ultimo ri
acquistava la favella per gridare tutta la gioia per il 
castigo avvenuto.

Nella notte non chiusi occhio. Non riuscivo a cancel
lare dalla mente l’immagine di quella tremenda madre 
paralitica, allibita, che in una parte fatta di mimica 
paurosa riusciva a raggiungere una eloquenza dramma
tica ed effetti di un realismo così immenso e crudo da 
strappare fremiti di orrore e grida d’angoscia.

Nei suoi appunti autobiografici, pubblicati nei primi 
anni del ’900, Giacinta Pezzana ha raccontato come 
entrò in arte. Nata a Torino il 28 gennaio 1841 («i com
piono giusto in questi giorni cento anni), di origini 
modestissime, la Pezzana attinse dalla solida razza pie
montese quella virtù di volontà e di tenacia di propo
siti che fecero di lei più tardi una delle più grandi 
figure del teatro italiano. Gli inizi furono tristi e pieni 
di spine. Diffidenze e ostilità di capocomici e di com
pagni accompagnarono i suoi primi passi in arte. Per 
due o tre anni fu guitta tra guitti. Poi, nel 1859, entrò 
nella Compagnia piemontese fondata e diretta da Gio
vanni Toselli, maestro di semplicità e verità, per cui 
Vittorio Bersezio scrisse le sue famose Miserie di monsù 
Travet. Ma la scena dialettale parve presto un campo 
troppo ristretto alla giovane attrice che tanto si diede 
da fare da ottenere finalmente una scrittura nella Com
pagnia italiana Dondini, a fianco del primo attore Er
nesto Rossi. Nemmeno allora, però, il cammino divenne 
facile per Gialcinta Pezzana. « Quante umiliazioni — 
dirà nelle sue note autobiografiche — non mi fece su
bire Ernesto Rossi, che mi gettava continuamente in 
faccia la parola dilettante! ».

Il destino di Giacinta Pezzana era segnato: la sua vita 
di donna e d’artista sarebbe stata, fino all’ultimo, una 
lotta continua, contro tutto e contro tutti. La natura le 
aveva dato un carattere forte, fiero, insofferente d’ogni 
freno, sdegnoso di tutto ciò che non fosse alto, nobile, 
generoso ; e nel lungo procedere degli anni, tra avver
sità e fortune, essa mantenne fede ai suoi ideali giova
nili. Spirito animoso, italiana fervente e avida di libertà, 
fin da giovinetta si sentì attratta dalle teorie mazzi
niane, fece di Mazzini e di Saffi i suoi idoli, e questa 
sua fede repubblicana, ingenua, fervida e sincera, con
servò intatta e incorrotta fino agli ultimi anni della 
sua operosa vecchiaia. Il che le valse, quand’era ancora 
giovane, il nomignolo di «petroliera », poiché a quei 
tempi il petrolio era lo spauracchio della classe borghese.

Dotata di figura imponente, di una bella voce, forte 
e armoniosa; colta, studiosa, ardentemente innamorata 
dell’arte sua — così la descrivevano il Bersezio e altri 
illustri scrittori del suo tempo — Giacinta Pezzana non 
tardò a farsi rimarcare, isia ohe recitasse nella com
media e nella tragedia sia nel dramma romantico e in 
quello borghese. Ma la rappresentazione rivelatrice, che 
la sbalzò in primissimo piano, avvenne nel 1879, al 
Teatro dei Fiorentini di Napoli, con la Teresa Raquin

Tra i primi ricordi giovanili di teatro, più vivo e 
profondo di ogni altro nella memoria mi è rimasto 
quello di una rappresentazione di Giacinta Pezzana in 
Teresa Raquin, al Politeama Fiorentino, proprio sulla 
fine dell’Ottocento. Non avevo mai sentito recitare que
sta attrice, che doveva avere allora una sessantina d’anni, 
e non conoscevo il dramma di Emilio Zola. Quella sera 
nella sala vastissima, nuda e fredda del Politeama 
c’erano pochi spettatori. Allorché si levò il sipario su) 
primo atto, quello scenario frusto con quattro misere 
suppellettili che parevano dei rottami galleggianti su) 
palcoscenico troppo spazioso, e quei pochi attori me
diocri e dimessi mi diedero un’impressione di desolato 
guittismo.

Il primo atto mi fece conoscere i quattro personaggi 
del dramma: un dramma brutto, indiscutibilmente
brutto, e che, del resto, aveva riportato un fiasco cla
moroso alla sua prima apparizione (nel 1873) sulle scene 
parigine della « Renaissance », sebbene interpretato da 
un’attrice famosa, la Laurent. Quei quattro personaggi 
di un piccolo arido mondo borghese erano : Teresa, una 
giovane donnetta di temperamento piuttosto caldo ; suo 
cugino e marito Camillo Raquin, modesto commerciante, 
meschino e malaticcio; la vecchia amorosa madre di lui 
(Giacinta Pezzana) e Lorenzo, un giovanotto, impiegato 
e pittore da strapazzo, amico di famiglia e, natural
mente, amante di Teresa. Nel corso dell’atto si capiva 
che il marito era d’impaccio ai due amanti; e nell’atto 
successivo si apprendeva che durante un gita in barca 
dei tre, Camillo era accidentalmente caduto nella Senna, 
annegandovisi. Trascorso oramai un anno dalla fatale 
disgrazia — un anno di pazienza e di ipocrite lagrime 
— i due amanti potevano pensare alle loro nozze. Ed ec
coci al terzo atto, dove cominciava il dramma vero e 
proprio : sempre nella stessa casa, la prima notte di ma
trimonio di Teresa e di Lorenzo. I due sono soli, di 
fronte, nella camera nuziale: ma, invece di sentirsi fi
nalmente felici, non hanno che paura: una terribile cre
scente paura. Tra di loro è Timmagine spettrale di Ca
millo, ohe i due precipitarono in acqua e uccisero, il 
giorno della gita in barca. In essi si ripetono i terrori 
di Macbeth. Non riescono a parlare che del morto di 
cui sentono fissi addosso gli occhi del ritratto che Lo
renzo dipinse e sta appeso ad una parete della camera. 
Non potendone più, Lorenzo fa per staccarlo dal muro; 
ma il quadro gli sfugge di mano e precipita sull’impian
tito. Al rumore, appare sulla porta la vecchia madre. 
Essa ode le parole rivelatrici dell’uomo che grida a 
Teresa: «Io ti voglio!... Ho ucciso per averti, e t’ho 
pagata a caro prezzo... ». Un grido d’orrore, quasi inu
mano, fa voltare i due.

Ricordo a questo punto Giacinta Pezzana : dritta, im
pietrita nel vano della porta, gli occhi smisuratamente 
dilatati, il volto contratto in uno spasimo orrendo, le 
mani tremanti. Degli attimi, òhe sembrano lunghissimi. 
Poi, quel corpo cade giù, come un ammasso di cenci. 
I due colpevoli credono sia la morte: invece, è la para
lisi. Da quel momento, per tutto il resto del dramma, 
fino alla catarsi, quelle labbra e quelle membra saranno 
di pietra. Vivranno soltanto gli occhi di lei, minacciosi.

Non dimenticherò mai, nell’atto dopo, l’espressione 
di quel volto macerato dal dolore, la terrificante fissità 
di quegli occhi che indagano, scrutano, vogliono cono
scere l’intera verità, lo «trazio muto dell’impotenza a 
parlare, a muoversi, ad agire per la certezza che il figlio 
suo fu assassinato dalla moglie con la complicità del-



di Zola. Yale la pena di riportare, qui, un brano dei 
suoi appunti autobiografici: « Ricordo che quando ter
minai di leggere Teresa Raquin — stavo in una casetta 
a Villa Ruffo — gettai il volume dalla finestra, disgu
stata dal massacro con cui si chiude il lavoro, tanto 
melodrammatico. Ma poi ci ripensai, che il personaggio 
della vecchia Raquin m’era rimasto fitto in mente: tor
nai a leggere, vidi (tutta la tragicità di questa figura 
apocalittica, me ne innamorai, decisi di rappresentarla. 
Fu una sorpresa, quando dichiarai al mio direttore Ber
lini che avrei interpretato la parte della vecchia : io ohe 
sin allora non avevo recitato che tipi di donne giovani. 
«Ma allora chi sarà Teresa Raquin? E’ una parte di 
prima donna », dichiarò il Bertini. « La farà la Duse », 
replicai; ed insistei contro il parere suo e degli altri, 
finché vinsi ».

Alla prima rappresentazione napoletana di Teresa 
Raquin Giacinta Pezzana si affermò attrice potentissima; 
dicono non superata fino allora che da Adelaide Ristori; 
ed Eleonora Duse, ancora ignota alle platee, si annunciò 
interprete d’intuito acutissimo, facendo presagire il suo 
grande luminoso domani.

Dopo quella memorabile sera il dramma zoliano, as
surto ad opera d’arte per virtù d’interprete, entrò nel 
repertorio della grande attrice torinese, che non se ne 
distaccò fino a quando essa potè calcare le scene. Forse 
duemila e forse ancor più rappresentazioni, in Italia e 
in paesi stranieri. Ma se questa di Teresa Raquin fu 
giudicata la più drammatica, completa e significativa 
tra le interpretazioni della moderna scena italiana, in 
molte e molte altre Giacinta Pezzana dimostrò eccezio
nali qualità, e cioè nitidezza e incisività di dizione, 
studio instancabile e minuzioso dei particolari espressivi 
apparentemente più insignificanti, ricerca ansiosa di ri
produrre il vero in ogni più sottile sfumatura, in ogni 
più profonda piega del suo io. Non volle, non seppe 
essere un’attrice raffinata ed elegante; ma il suo realismo 
non fu mai sciatteria, non fu mai riproduzione foto
grafica del vero. La Pezzana seppe anzi quasi sempre 
conciliare quanto v’è in ogni carattere umano con le 
supreme leggi dell’arte e della poesia; e nella tragedia 
— fosse Clitenmestra o Medea, Maria Stuarda o Maria 
Antonietta —- riuscì a conservare costantemente uno 
stile solenne ed austero.

Rividi Giacinta Pezzana una diecina d’anni dopo, per 
qualche mese nella Compagnia Stabile del Teatro Ar
gentina di Roma, e successivamente la rividi e avvicinai, 
sempre a Roma, sul palcoscenico del Teatro Quirino. 
Ma qui non recitava: aveva fondato e dirigeva una 
«Compagnia romanesca». I settanta anni che portava 
'ilile spalle e il lungo faticoso vagabondare per il mondo 
(la chiamavano « la grande Vagabonda ») non avevano 
fiaccato la sua formidabile fibra di lottatrice, nè affievo
lito i suoi entusiasmi, nè scosso la sua fede nel bello e 
nel buono. Era povera, dopo mezzo secolo trascorso sui 
maggiori palcoscenici d’Italia e d’America, ma serena 
nella sua vecchiezza, ancora ingenua in quelli che con
tinuavano ad essere i suoi ideali in arte e in politica, 
disdegnosa, ma piena di ottimismo, più che mai ango
losa nei rapporti sociali, brutalmente sincera, sprezzante 
come sempre di onori, e sempre alla ricerca di qualcosa 
di nuovo e di audace.

L’idea di fondare un teatro romanesco gli era venuta 
mentre recitava nella Stabile deH’Argentina. Così ne 
aveva data notizia in una lettera al critico drammatico 
della Tribuna, Stanis Manca, che le era molto amico: 
« Un mio sogno sta per maturarsi in realtà. Fondare il 
teatro romanesco, con lo scopo di correggere i  brutali

costumi dèi popolo divertendolo e facendogli spender 
poco. La visione d’arte dialettale è più immediata e più 
efficace: lo spettatore ritrova il isuo linguaggio che gli 
va dritto al cuore e lo persuade e lo commuove facil
mente. Io, che esoo dal teatro dialettale piemontese, ne 
ho fatta l’esperienza. Oltre a ciò è anche una scuola di 
recitazione naturale che può dare buoni artisti al teatro 
italiano ».

L’iniziativa della Pezzana non ebbe fortuna. Ram
mento che ad una delle ultime recito della Compagnia, 
nel suo camerino del « Quirino », la Pezzana mi disse, un 
po’ aiocorata : « Ho sbaglia! o ancora una volta ; ma non 
rimpiango il mio tentativo di far servire il teatro ad 
una campagna contro il coltello e di averci speso più 
di trentamila lire ».

L’idea di un teatro romanesco fu ripresa pochi anni 
dopo da un giovane attore che era stato con lei al « Qui
rino », da Gastone Monaldi, e con successo: solo che 
Monaldi riportò sui palcoscenici proprio quella mala
vita e quel coltello contro cui la Pezzana era scesa 
virilmente in campo.

Avuta l’offerta dii un nuovo giro nell’America del Sud 
(dove era stata già altre volte e dove, sola fra le grandi 
attrici italiane, aveva molti anni prima interpretato an
che l ’Amleto, ottenendovi, sotto il nero mantello del 
pallido principe di Danimarca, un enorme successo), 
Giacinta Pezzana rivarcò, più che settantenne, l ’Atlan
tico, per rivedere sua figlia, che dimorava a Montevideo, 
e per dare un corso di recite idi Teresa Raquin. A Bue
nos Aires le proposero di recitare il dramma zoliano 
in spagnolo, con attori argentini; e per la prima volta 
allora recitò in una lingua che non era la sua. Fu un 
trionfo. Terminati gli impegni assunti, Fattrice italiana 
si recò nell’Uruguay, per trascorrere gli ultimi anni 
accanto alla figlia e ai nipotini. Ma anche là, invece di 
riposarsi, accettò di dirigere una scuola di recitazione. 
E di là così scriveva al suo amico Manca : « In questa 
terra, dove nacquero i miei nipotini, mi è grato prodi
gare alla gioventù vogliosa di arte quella esperienza 
che acquistai in cinquanta anni di carriera. La mia in
dole irrequieta, sempre assetata di nuovo, credo che 
sarà entrata nella sua ultima fase ».

L’ultima fase non tardò molto a chiudersi. Fatto ri
torno in Patria, stanca del frastuono delle platee e del 
turbinìo delle grandi città, volle andare in un paesello 
della Sicilia, dove già altre volte aveva cercato la quiete, 
il riposo, la pace: ad Aci Castello, presso Catania. Era 
la sua oasi fiorita e predilètta: vi ritrovava ogni volta 
un mondo di rustica e sana poesia; vi ritrovava quella 
gente povera e umile che aveva sempre amato. E ad Aci 
Castello pochi anni dopo, Giacinta Pezzana finì la sua 
nobile ed operosa giornata: il 5 novembre del 1919. 
Quasi ottantenne. M ario  Corsi

11 successo di Renzo Ricci 
nell» originale commedia 
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VITA PRIVATA D I 
UN DONO CELEBRE
è continuo e vivissimo. Ti 
divertirete molto anche a 
leggerla, poiché la 
pubblicheremo presto.



T E A T R O  I N  V O L U M E che non sia un mosaico di documentazione minuta, in
dice chiaro di ima conoscenza organica, profonda e det
tagliata di tutta la materia oltre che di una singolare e 
insomma artistica capacità di selezione. Perchè, badiamo 
bene, il Cimoroni non cita per citare, ma per illuminare 
di luce veritiera e insieme suggestiva ogni dettaglio del 
suo assunto e ogni particolare di una vicenda vera e 
tuttavia prodigiosa. Egli non regala alla 'Duse, al modo 
nordico, problemi ch’ella non ha mai avuti, ma fa sì 
ch’ella riviva davanti a noi parlando pudicamente di se 
e lasciando agli altri lei parola cosicché alla fine, e per 
quel che umanamente è possibile, tutto di lei ci è ri
velato: ila sua passione d’attrice e il suo cuore di donna, 
d’amante, 'di ¡madre, di rara, ineffabile creatura.

Il libro di Cimoroni, insomma, essendo quel che vuol 
essere e, cioè, una vita, assolve il suo non confessato 
proposito : essere da un punto di vista, artistico e da un 
punto di vista umano e spirituale un libro di edifica
zione. Inutile citare episodi che si dovrebbe citarli tutti. 
Il loro valore è \nel, legame intimo e organico da cui si 
sprigiona tanta liricità e così elevato senso drammatico. 
E la luce ultima è luce liberatrice. Chi crede nel teatro, 
chi sente che la vita ha una sua profonda ragione non 
potrà leggere questa piana biografìa del Cimoroni senza 
sentirsi migliore._________ E nrico  Rocca

Manlio Lo Vecchio Musti, doipo le opere critiche che 
già ci ha dato sopra D’Annunzio e sopra Pirandello, 
ne annunzia una nuova sul Teatro di Luigi Chiarelli, 
che uscirà pei tipi del Mondadori.

X  La distribuzione delle commedie nuove, a quanto 
pare, sta iper avviarsi verso una soluzione. Si tratta di 
stabilire un più equo criterio distributivo fra le varie 
Compagnie, in modo che non ne vengano favorite 
alcune a scapito di altre. Chi presiede, con una fun
zione monopolizzatrice, alTassegnazione delle novità è 
PEnte Italiano ¡Scambi Teatrali, che naturalmente si 
preoccupa anche del lato commerciale della questione. 
Accade quindi che alle migliori 'Compagnie, quelle 
cioè che raccolgono i maggiori favori del pubblico, 
vengano più volentieri assegnati lavori di più sicuro 
successo. Sono due elementi favorevoli che isi som
mano, e che aumentano lo squilibrio di repertorio e 
di cassetta fra le varie formazioni. Si vuole eliminare, 
per quanto sarà possibile, questo squilibrio, giungendo 
a una più equa distribuzione di novità, per favorire 
un po’ tutte le 'Compagnie, e forse ¡si potrà giungere 
al risultato di conquistare, con una commedia di ¡suc
cesso, un successo più duraturo anche agli attori che 
la rappresentano.
Il centocinquantesimo anniversario della nascita di 
Franz Grillparzer, il ¡più grande autore drammatico 
cui Vienna abbia dato i natali, sarà festeggiato in 
quella città con la ripresa organica dei migliori dram
mi grillparzeriani. Il « iBurgtheater » darà VAhnfrau, 
una delle cosiddette tragedie del fato, e Libussa, un 
lavoro teatrale che ha ¡per argomento le origini di 
Praga. Il « Volkstheater » metterà in scena E in treuer 
Diener seines Herrn, un dramma della fedeltà feu
dale. AI « Josefstheater » ,si darà Des Meeres und der 
Liebe Wellen, che tratta l’antioa leggenda d’Ero e di 
Leandro. La « Komoedie » darà II vello d’oro, la 
trilogia degli Argonauti, e finalmente l’« Akademic- 
theater » rivelerà al ¡pubblico viennese ¡un ¡dramma del 
tutto ignoto di Franz Grillparzer: Alfredo il Grande, 
rivelazione che costituirà una ¡delle principali attrat
tive dei festeggiamenti ¡grillparzeriani.

VITA DI ELEONORA DUSE.
Credo che il caso della Duse sia più unico che raro. 

Tutti gli altri interpreti scrivono il loro nome sulTacqua. 
Di quel gran miracolo di comunione ch’essi ogni sera 
han saputo compiere tra scena e pubblico non resta, in 
chi l ’ha vissuto, che il ricordo, il quale, tramandato, tra
scolora, s’affievolisce e, con quelli stessi che lo con
servano, solitamente si spegne.

Della Duse invece mai ci si stanca di parlare e non 
perchè ella è passata beneficamente nella vita di un 
Poeta ricavandone più strazio che gioia, ma perchè, 
creatura anche prima che donna ed attrice, ella seppe, 
senza sforzo o proposito, far della sua arte una fede e 
della sua vita un esempio. « Mi sembra che chi ha visto 
la Duse — scriveva, nei primi anni della sua gloria, 
uno straniero, Michele iGherscenson — non potrà mai 
più commettere azioni infami o volgari: dovrebbe ver
gognarsi innanzi \a lei, innanzi a quelVimmagine d’ine- 
splicabile femminilità, che ormai sarà invisibile ma pre
sente nella sua anima ».

E’ ben per fermare quest’esperienza di bene che tanti 
han voluto affidare a cronache, articoli, saggi, rievocazioni 
e libri la memoria di Eleonora Duse. L’ombra sua soave 
passa nelle prose di poeti come Hofmannsthal e Rile, dà 
ali di poesia alle note di un critico come Alfred Kerr, 
incita gli antichi compagni di lavoro e gli impresari 
di un giorno a prender la penna e gli esegeti a ricom
porre la vicenda mirabile sui ricordi dei contempo
ranei, traverso le lettere superstiti e interpretando il lin
guaggio delle cose. G. Automi Traversi rievoca nel ’26 
della Duse la vita, la gloria e i l martirio; Mario Corsi 
ne ridice l’arte magica parlando in un libro de Le prime 
rappresentazioni dannunziane (1932); Silvio d’Amico le 
dedica pagine commosse nel Tramonto del grande attore ; 
la Duncan, Yvette Guilbert e Cecile Sorel non la di
menticano e rievocano le vicende della loro vita d’arte; 
Gemma Ferruggia tenta, nel ’28, di restituircene il vero 
volto; poi, dopo i ricordi di Ofelia Mazzoni e di Giu
seppe Rasi, vengono i libri più organici e più giusta
mente celebrati: La vita di Eleonora Duse di E. A. Rhein- 
hardt (1925) e il, libro su Eleonora Duse che Olga Res- 
nevic Signorelli trasse dalla miniera dei propri ricordi 
cui prima lo stesso Rheinhardt aveva copiosamente at
tinto. A tacer di altra preziosa ma, meno nota letteratura.

E tuttavia il tema è ben lungi dall’essere esaurito. Fa
cile è accorgersene leggendo (e come lo si legge volen
tieri!) questo nuovo libro di Oreste Cimoroni sulla Vita 
della Duse (Garzanti editore, Milano, 1940-XIX, pagg. 255, 
16 illustr., L. 20). A parte eh’essa aggiunge elementi 
nuovi ai già noti, il valore dell’opera consiste nel ri
stabilire un saggio equilibrio tra verità e poesia. Quanto 
la poesia fosse stata in certo senso fatale alla figura della 
Duse lo si sa firn dal tempo de II fuoco che, pur divi
nizzando l’attrice, così torbidamente e ingiustamente ri
flette l’immagine della donna. E come nessun esegeta 
abbia finora rinunziato a ridare una Duse passata tra
verso il vaglio della propria sensibilità è ben noto a 
chiunque abbia tenuto dietro alla copiosa letteratura du- 
siana degli ultimi decenni. Oreste Cimoroni, invece, in 
cui le alte responsabilità pubbliche ricoperte han vieppiù 
irrobustita la coscienziosità dello studioso, ha imposto 
un freno al proprio stesso vivido entusiasmo ammirativo 
per far parlare esclusivamente i fatti, le testimonianze, 
i documenti. A chi bene osservi non c’è qui una pagina

dalla nascita al debutto della Duse, e dall’ora solare 
della sua gloria fino a quella del trapasso tristissimo —



rt Ogni epoca ha i suoi critici; ab
biamo trovato per caso, su una ban
carella di libri vecchi, un volumetto 
teatrale francese del 1872; si tratta 
■di una biografia di Sardou. Incomin
cia così: « Vittoriano Sardou nacque 
a Parigi ili 7 settembre 1831; ed è 
l’unica cosa che abbia fatto senza 
averla prima vista fare ad altri ».
★  Un’attrice regala un biglietto per 
il teatro alla sua cameriera. L’indo
mani le domanda se si è divertita.

— Molto — risponde la fantesca —, 
specialmente in quella scena dove la 
cameriera scaraventa il grembiule sul 
muso alla sua padrona e le dice ciò 
che pensa di lei!
'fa Nico Pepe ha la mania di attac
carsi i bottoni da se (non bottoni 
metaforici) e quando se ne stacca uno 
dal suo abito o dalla sua biancheria, 
si chiude in camera e, dopo lunghi 
preparativi, lo riattacca amorevol
mente.

Quando finisce dice sempre soddi
sfatto :

— Almeno durerà in eterno; se lo 
avessi fatto attaccare da mia moglie 
non durerebbe un attimo. (I bottoni 
infatti durano molto perchè la si
gnora Pepe li riattacca lei ad insa
puta del marito).
'À' In un salotto dove Ruggeri era 
invitato un « bambino prodigio » 
suonava un pezzo di una lunghezza 
eccezionale, tanto che, dopo un tem
po rispettabilissimo, non accennava 
ancora a finire.

— Oh, — disse Ruggeri a sua mo
glie — m’interessava molto di più 
al principio!

— E perchè?
— Perchè allora il ragazzo era più 

giovane.
A Massiimo Ungaretti, celebre più 
per le sue trovate economiche che 
per la sua arte, una sera in cui le 
acrobazie dello stomaco reclamano 
un riposo, cioè un pasto fatto sul se
rio e non al trapezio dei contorni, 
si reca in casa di un noto avvocato 
milanese all’ora del pranzo.

Intanto il bambino dell’awocato si 
trastulla svogliatamente perchè sono

Arturo B rag agli a 
attore e fotografo. 
Carlo L. Bragagtia 
regista di vaglia 
al cinematografo

(qui è i l  vasto peculio !)
0

Bragaglia Anton Giulio 
regista teatrale 
non teme Veguale 
non dorme nè posa.

m
Morale invidiosa : 

s’en frega chi osa.

le otto e un quarto e — natural
mente — ha fame e sonno.

Ungaretti, deciso a non andarsene, 
interroga il bambino :

— A che ora mangiate?
— Di solito alle otto; ma quando 

c’è una visita si ritarda.
^  Nel nostro Piccolo ricordo, a 
pag. 47, si parla di Ermete Novelli, 
uno dei più grandi attori che ab
biano onorato la scena italiana. Ri
portiamo qui un aneddoto su Novelli 
che portò la sua arte in tutte le parti 
del mondo e qualche volta (come a 
Costantinopoli) l’ammirazione gli ifu 
tributata in questo modo originale:

« Quando Novelli andò a recitare 
Shylock di Shakespeare davanti al 
Sultano a Costantinopoli, dopo il pri
mo atto il maggiordomo del sovrano 
chiamò raniministratore della Com
pagnia e gli disse:

— Dite all’artista che il Sultano è 
contento di lui, ma desidera che ne
gli altri atti egli reciti sempre in 
mezzo alla scena.

— Ma se l’azione succede a destra 
o a sinistra?

Il maggiordomo era stupito.
— Non deve (succedere nè a destra 

nè a sinistra, perchè il Sultano vuole 
che .succeda tutto nel centro.

Avendo poi saputo ohe nel secondo 
atto Novelli non , recitava, Albdul 
Hamid ordinò che il secondo atto si 
saltasse. Infine, il giorno dopo lo 
spettacolo il Sultano insignì tutta 
la (Compagnia, comprese le comparse, 
di un alto Ordine cavalleresco. Ag
giungendo però che Novelli era ar-

bitro di tenere per lui più di una 
decorazione, non dandola a quegli 
attori che a parer suo non la meri
tavano ».
'jAr Un attore bolognese, certo Spado
lini, qualche volta all’ora dello spet
tacolo non era in teatro. I compagni 
dovevano andarlo a cercare affanno
samente in tutte le osterie. Una sera 
(era la sua serata d’onore) arrivò 
sulla scena quasi ubriaco, e il pub
blicò lo fischiò. Ma Spadolini non si 
perdette d’animo e, rivolto al pub
blico, disse:

— Avete torto. Se fosse stata una 
sera comune, non dico di no: ave
vate ragione di fischiarmi. Ma que
sta è la mia serata d’onore. Voi siete 
a teatro per festeggiarmi, quindi siete 
miei amici. Ed io vi tratto appunto 
da amici, presentandomi a voi con la 
disinvoltura e la mancanza di com
plimenti con cui si sta in compagnia 
di persone care.

(Il teatro dell’Ottocento ha avuto 
anche degli strampalati di questo 
genere).
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IN VENDITA IN TUTTE 
LE F A R M A C IE

' I N U T I L E  
O F F R I R E !

Il r a f f re d d o re  d e v e  essere  c u ra lo  

im m e d ia ta m e n te ,  s o p ra tu tto  p e r  

s c o n g iu ra re  il p e r ic o lo  d e l l ’ in f lu e n z a  

e d e lle  a llre  c o m p lic a z io n i

A i p r im i s in lo m i p re n d e te  q u a lc h e  

c o m p re s s a  d i
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