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In ogni momento della vita dovete sapere se gli astri sono favorevoli o avversi. Con
sultate (’«Almanacco dei giorni fausti e dei giorni nefasti», dove, per ognuno dei 365
giorni, troverete una ventina di righe sul modo di comportarvi in ogni circostanza della
vita (affari, amore, cure, viaggi, gioco). Mandate lire 10 a BRANGIS, VIA BOGINO, 15
- TORINO. Se volete anche l’oroscopo personale, mandate cinque lire in piu e la vostra
data di nascita.
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1. Antonelli : H dramma, la com
media e la farsa - 2. Alvarez: Il
boia di Siviglia - 3. Falena: Il
buon ladrone - 4. Giachetti : Il ca
vallo di Troia - 5. Goetz: Ingeborg
- 6. Bernard: Tripeplatte - 7. Gandera e Geyer : L ’amante immagi
naria - 8. Molnar : L’ufficiale della
guardia - 9. Verneuil: Signorina,
vi voglio sposare - 10. Gandera : I
due signori della signora - 11.
Aniante: Gelsomino d’Arabia 12. Conti e Cordey : Sposami 1- 13.
Fodor : Signora, vi ho già vista
in qualche luogo! - 14. Lothar: Il
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo
gaudio - 16. Delaquys: Mia moglie
- 17. Ridenti e Falconi: 100 donne
nude - 18. Bonelli: Il medico del
la signora malata-19. Ferdinand
Un uomo d’oro - 20. Veneziani:
Alga marina - 21. Martinez Sierra
e Maura: Giulietta compra un fi
glio! - 22. Fodor: Amo un’attrice
- 23. Cenzato: L'occhio del re 24. Molnar: La commedia del
buon cuore - 25. Madia: Presa al
laccio - 26. Vanni : Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Frémont : L’attaché d’ambasciata 28. Quintero: Le nozze di Quinita
29. Bragaglia: Don Chisciotte 30. Bonelli: Storienko - 31. Mi
rande e Madia: Simona è fatta co
sì - 32. Molnar: Prologo a re Lehar - Generalissimo - Violetta di
bosco ■ 33. Veneziani: Il signore
è servito - 34. Blanchon: Il bor
ghese romantico - 35. Conty e De
Vissant : Mon béguin piazzato e
vincente - 36. Solari: Pamela di
vorziata - 37. Vanni: L ’amante
del sogno - 38. Gherardi: Il burat
tino - 39. Paolieri: L’odore del
sud - 40. Jerome: Fanny e i suoi
domestici - 41. Colette: La vaga
bonda - 42. Antonelli: La rosa dei
venti - 43. Cavacchioli : Corte dei
miracoli - 44. Massa: L'osteria
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix :
Èva nuda - 48. Goetz: Giochi di
prestigio - 49. Geyer: Sera d'in
verno - 50. Savoir: Passy : 08-45
- 51. Birabeau : Peccatuccio - 52.
Giachetti : Il mio dente e il tuo
cuore - 53. Falena: La regina Pomarè - 54. Molnar: Il cigno - 55.
Gabor : L ’ora azzurra - 56. Fal
coni e Biancoli : L’uomo di Birzulah - 57. Amiel : Il desiderio - 58.
Chiarelli : La morte degli amanti
- 59. Vanni : Hollywood - 60. Urvanzof : Vera Mirzeva - 61. Saviotti : Il buon Silvestro - 62. Amiel:
Il primo amante - 63. Lanza : Il
peccato - 64. Birabeau: Il sentie
ro degli scolari - 65. Cenzato: La
moglie innamorata - 66. Romains:
il signor Le Trouhadeo si lascia
traviare - 67. Pompei: La signora
che rubava i cuori - 68. Ciapek:
R.U.R.-69. Gian Capo: L'uomo in
maschera - 70. Armont: Audace
avventura - 71. De Angelis: La
giostra dei peccati - 72. Ostrov-

ski: Signorina senza dote - 73. miglie - 142. De Stefani: L'amore
Mazzolotti : Sei tu l'amore? - 74. canta - 143. Fodor: Roulette G. Antona Traversi: I giorni più 144. Amiel: Tre, rosso, dispari lieti - 75. Natanson: Gli amanti 145 E Garcia e Munoz-Seca: I mi
eccezionali - 76. Armont e Gerbi- lioni dello zio Peteroff - 146. Gotdon : Una donnina Benza impor din : Oltre l’oceano - 147. G. Zorzi
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: - 148. Halàsz: Mi amerai sempre?
Si recita come si può - 79. Do- - 149. Maugham: Gran mondo naudv : La móglie di entrambi - 150. John Colton : Sciangai - 151.
80. Napolitano : Il venditore di fu E. Carpenter : Il padre celibe - 152.
mo - 81. Devai: Débauché - 82. Eger e Letraz : 13 a tavola - 153.
Rocca: Tragedia senza eroe - 83. De Benedetti: Non ti conosco più
Lonsdale: La fine della signora -154. Fodor: Il bacio davanti allo
Chéyney - 84. Falena: Il favorito Specchio - 155. Jerome K. Jerome:
- 85. Chiarelli : Le lacrime e le Robina in cerca di marito. - 156.
stelle - 86. Cenzato: La vita in Alessi: Il colore dell’anima. - 157.
due - 87. Achard : Non vi amo - Ladislao B. Fekete: La tabaccheria
88. Ostrovski : Colpevoli senza col della Generalessa. - 158. Cesare
pa - 89. Cavacchioli : Cerchio della Vico Lodovici : Ruota. - 159. Michel
morte - 90. Tonelli : Sognare I - Mourguet : Amicizia. - 160. Mol
91. Crommelynck: Lo scultore di nar: Armonia. - 161. Enrico Roma:
maschere - 92. Lengyel : Beniami La corsa dietro l’ombra. - 162. F.
no - 93. Rèpaoi : L'attesa - 94. Nozière: Quella vecchia canaglia...
Martinez Sierra: Dobbiamo esser - 163. Lonsdale: Aria nuova. felici - 95. Rosso di San Secondo: 164. A. Debenedetti: M. T. - 165.
Le esperienze di Giovanni Arce A. Birabeau: Baci perduti - 166.
- 96. Bajard e Vailler: La tredice Antonelli : Avventura sulla spiag
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte gia - 167. Chiarelli: Fuochi d’ar
carlo - 98. Mancuso e Zucca: Inter tificio - 168. Galar e Artù: Il trat
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. tato scomparso - 169. G. Bevi
Apel : Giovanni l’idealista - 100. lacqua: Notturno del tempo no
Pollock : Hotel Ritz, alle otto I - stro - 170. Barry Conners : Roxy 101. Veneziani: L'antenato - 102. 171. A. Varaldo : Il tappeto verde
Duvernois La fuga - 103. Cenzato: 172. Dino F’alconi : Joe il rosso La maniera forte - 104. Molnar: 173. Ladislao Bus-Fekete: Ferika 1, 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 174. Laszlo Aladar: Mancia com
Poco per bene - 106. Guitry: Mio petente - 175. W. S. Maugham: Lo
padre aveva ragione - 107. Mar Scandalo Makenzie - 176. Anto
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug nelli: L’uomo che incontrò se
ham : Penelope - 109. Vajda : Una stesso - 177. M. Achard: La si
signora che vuol divorziare - gnora vestita di bianco - 178.
110. Wolff: La scuola degli a- Rosso di San Secondo : Trappola
manti - 111. Renard: Il signor per vecchia letteratura - 179. G.
Vernet - 112. Wexley : Keystone Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo
113. Engel e Grunwald : Dolly e il pez e Possenti: Pigrizia - 181. G.
suo ballerino - 114. Herczeg: La Lanza : Il binocolo alla rovescia
volpe azzurra - 115. Falena: Il - 182. Ivan Noè: Teddy e il suo
duca di Mantova - 116. Hatvany: partner - 183. Antonelli: Il Mae
Questa sera o mai - 117. Quinte stro - 184. A. De Stefani: Equa
ro: Tamburo e sonaglio - 118. tore - 185. De Benedetti: Lohen
Frank: Toto - 119. Maugham: Vit grin - 186. J. Natanson: Michel toria - 120. Casella: La morte in 187. Federico V. Nardelli e Fabrizio
vacanza - 121. Quintero: Il cente Sarazani: Antitragica - 188. G. Ronario - 122. Duvernois: Cuore - mualdi : L’ultima carta - 189. G.
123. Fodor: Margherita di Navar- Valori : La rivincita delle mogli
ra - 124. Veneziani: La finestra - 190. E. Olivieri: La casa lontana
sul mondo - 125. Kistemaekers : 191. G. P. Giordana: Il richiamo
L'istinto - 126. Lenz : Profumo - 192. Fodor e Lakatos: L'affare
di mia moglie - 127. Wallace: Il Kubinski - 193. A. De Stefani:
gran premio di Ascot - 128. Sul- L’ombra dietro la porta - 194.
liotti, Fiorita e Carbone: L ’armata A. Vanni: Sogno delle mille e una
del silenzio - 129. De Benedetti e notte - 195. J. Devai: La Signo
Zorzi : La resa di Titi - 130. Fa rina - 196. G. Adami: La piccola
lena: La corona di Strass - 131. felicità - 197. P. Mortier : Il verbo
Gherardi: Ombre cinesi - 132. amare - 198. Turgheniev : Un mese
Maugham: Circolo - 133. Sardou: in campagna - 199. Gherardo Ghe
Marchesa! - 134. Gotta: Ombra, rardi: Questi ragazzi! - 200. Larry
moglie bella - 135. Molnar: Qual E. Johnson: Un signore che pas
cuno - 136. Mazzolotti: La signo sava - 201. Alessandro De Stefani:
rina Chimera - 137. Benavente: La Olimpiadi - 202. Antonio Conti :
senora ama - 138. Harwood: La Un uomo da niente - 203. F. Mol
via delle Indie - 139. Maugham: nar : Una strada del sobborgo Colui che guadagna il pane - 140. 204. V. Minnucci : Vestiti su mi
Coward: La dolce intimità - 141. sura. - 205. I. H. Beith: Cuor di
Ilart e Braddel : Nelle migliori fa Leone.
I numeri arretrati dal N. 1 al N. 100 costano lire cinque la copia; dal N. 101 al N. 150, lire tre la
copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. | numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 45, 49, 54, 59, 65, 67, 73, 7«, 77, 81, 83, 86, 96, 101, sono esauriti.
Ogni richiesta di copie arretrate deve essere accompagnata dall’importo anche in francobolli, ma
non mai marche da bollo. Non si spedisce in assegno.
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Quando il «Teatro giallo» incon
trando il favore del pubblico si
collocò da padrone sui nostri pal
coscenici, gli attori italiani — con
la sensibilità che li distingue —
ne compresero il genere e se ne
impossessarono. Il merito è di Ro
mano Calò che la nostra copertina
presenta: attore di possibilità ec
cezionali, intelligentissimo, abbot
tonato in una recitazione interiore
che tutta si esprime anche nelle
intenzioni, ha creato quel tipo di
poliziotto che non può essere di
verso agli occhi degli spettatori.
Forse, solo recitando il «giallo»
molti hanno capito tutta la bra
vura di Calò; e quando altri lo
hanno imitato è stato riconosciuto
come l’unico dalle possibilità pre
cise ed inconfondibili. E’ che egli
possiede la « misura », e nella for
mula teatrale «gialla», dove il dif
ficile consiste nel segnare il tem
po, questa qualità gii è valsa ecce
zionalmente.
Ma chi parlando di « giallo » a
Calò gli scorge sulle labbra un sor
riso ambiguo, non cerchi di deci
frarne il significato; quando il «ge
nere » sarà passato quel sorriso
scomparirà e il volto dell’attore
riapparirà chiaro e sereno: perchè
è il viso di un artista.
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La nostra copertina è stata eseguita col nuovo sistema TIPOCALCON
dalla Zincografia GONFALONIERI di Torino, Via Vincenzo Monti, 11
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(Traduzione di G. Pautassi)
RAPPRESENTATA CON
GRANDE SUCCESSO DA
D O R A M E N IC H E L L I
M I G L I A R ! - STI V A L
- ROVERI

CUOR DI LEONE
P E R S O N A G G I
c e n e rie re d i bordo *r DaOiy r A u b re y
* M a ry
(Habblellterbe) r Joe Finch
^ A n to n io L a m b e ri r M y ra G reiff r T.»
S ignora P um phrey r I I S igno r Pum phrey r
Um secondo Cam eriere d i bordo r G iu lio
M abbleihcrbe
PR IM O Q U A D R O
A bordo del piroscafo « Empirico » durante
una crociera sportiva nel Mediterraneo. Orche
strina di bordo. Movimento di turisti, ecc.
La veranda del bar di sopracoperta, al sabato.
Dafny — Cameriere!
Cameriere — Comandi?
Dafny — Portatemi un altro whisky.
Cameriere — Impossibile. Sir John ha ordi
nato che lei non può prendere più di un whisky,
prima di colazione.
Dafny (con calma) — Che animale!
Cameriere — Sir John, oppure io?
Dafny — Tutti e due...
Cameriere (filosoficamente) — E va bene...
tutti e due.
Dafny — Come si chiama quell’isola che stia
mo costeggiando da stamattina?
Cameriere — Non saprei... Sulla mia rotta,
di solito, non ci sono isole...
Dafny — Come no? Preferite i vulcani?
Cameriere (con sussiego) — Intendo dire che
io sono qui soltanto per combinazione. I l mio
servizio normale è ben altro. Non su questa
barca. Sui transatlantici. Nei nostri viaggi rego
lari le uniche isole che incontriamo sono quelle
di Wight (pron. Uait) quando lasciamo Sou
thampton (pron. Sousampton) e la State Island
(pron. Stet Ailand) quando arriviamo a New
York (pron. Niu York).
Dafny — Cos’è? Volete farmi una conferenza?
Mi annoiate...
Cameriere (imperterrito) — Perciò quando
sono in crociera in questa specie di tinozza che
è il Mediterraneo, tutte queste isole non fanno
che confondermi ed io me ne disinteresso, igno
randole...
Dafny — Non trovereste opportuno di... d i
sinteressare il piroscafo della vostra presenza?
(Indicando la ringhiera del ponte) Guardate...
Quella è la strada più breve... (Entra Aubrey
Bellingham. Dafny, che è seduta volgendo le
spalle alla porta del bar, domanda al came
riere) Chi è?
Cameriere — I l signor Bellingham...
Dafny — Oh! Il «je sais tout » del mondo
piccino! Hallo, Aubrey!
Aubrey — Hallo! (A l cameriere) Portatemi
un cocktail...

Dafny (a Aubrey) — Come si chiama quel
l ’isola?
Aubrey (con pedanteria) — È la Corsica...
Vi nacque Napoleone Bonaparte nel...
Dafny (con caricatura) — Signor Aubrey Bel
lingham, viaggiatore, storico, conoscitutto... ap
prodiamo noi in Corsica?
Aubrey — No. I l primo scalo è Napoli... in
Italia. I l miglior locale per pranzare è l ’« Excelsior »... V i si sale per un tunnel scavato nella
roccia viva...
Dafny (annoiata) — Stop... Siete insopporta
bile. Ma la colpa è mia. Non dovevo interro
gare...
Aubrey (sorridente) — Adorabile analfabeta!
(Entra il cameriere col cocktail).
Cameriere — I l signore è servito...
Aubrey — Oh, grazie... (Prende il bicchiere
e paga deponendo il danaro sul vassoio).
Cameriere (indicando Dafny) — Tanto per
sua norma, signore. Non faccia bere la signo
rina. È vietato...
Aubrey (con severità) — Non impicciatevi
dei miei affari... È ridicolo... (A Dafny, che ap
prova energicamente) Ma, in fondo, ha ragione
lui... Su, su, Dafny, scuotetevi. Dobbiamo la
vorare...
Dafny — Lavorare, noi? Bellissimo! Come...
dove... quando? (Ride).
Aubrey (si siede al fianco di lei) ■
— Secondo
tutti i prognostici abbiamo davanti a noi almeno
tre settimane di bel tempo. È quindi necessario
risvegliare un po’ la vita su questa nave. Gare...
torneo di bridge... qualche concerto... un ballo
mascherato... e così via. Si fa sempre... L ’anno
scorso quando andai in crociera nel Sud Ame
rica...
Dafny (alzando una mano per interromperlo)
— Lo so a memoria... Voi foste l ’anima, il ge
nio della nave... Ma scusatemi... Siamo in tan
ti... Perchè proprio noi ci dovremmo prendere
questa briga?
Aubrey — Oh, bella! Perchè se non lo fac
ciamo noi, ci penserà qualcun altro. E non è
possibile dipendere poi da gente simile...
Dafny —- E perchè?
Aubrey — Sono una massa di villani rifatti,
pettegoli e screanzati. Le cabine del terzo ponte
ne sono rigurgitanti. Spetta quindi a noi, che
costituiamo qui l ’aristocrazia, di formare un
comitato dei divertimenti e degli sport come si
deve. Mi sono già rivolto ai pochi competenti
che sono a bordo, pregandoli di venir qui per
uno scambio di idee...
Dafny — Ed io, bontà vostra, farei parte di
quei pochi?
Aubrey (con degnazione) — Lo spero...
Dafny — Siete angelico... (Si alza e comincia
a passeggiare con sussiego) Voglio essere, unica
e sola, la giurìa del ballo mascherato. Così mi
***********...... .
>iM u m n t M il
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autoassegnerò il primo premia... (Entra Mary
Maggs, molto elegante e piacente) Hallo, Mary !
Mary — Buon giorno, eara! Perchè non ve
nite ad ammirare la Corsica?
Dafny — Oh! So già tutto... Napoleone... ec
cetera... Voi, Mary, siete per caso uno dei com
petenti a bordo?
Mary (a Aubrey) — Che cosa intende dire
questa bambinona?
Aubrey (severo, a Dafny) — Basta con le
sciocchezze, Dafny. Signora Mary, prego, sede
tevi. Desidero che prendiate parte alla seduta
del comitato...
Mary — Di salute pubblica? Benone! (Sta
per sedersi su una sedia di vimini).
Aubrey — Aspettate, ci son sedie più comode
di codesta... (Gira un momento sul posto e
cerca di prendere una sedia a sdraio. Qualcuno
che vi è seduto si alza in fretta. È il signor Joe
Finch, bel giovane, ma vestito in un modo un
po’ eccentrico. Porta un cappello troppo pic
colo per lui, un vestito da magazzino di confe
zioni in serie ed una cravatta fatta. Aubrey lo
squadra dall’alto al basso con una certa inso
lenza) Scusi, sa...!
Finch (che balbetta leggermente) — Prego...
Sta... stavo appunto per andarmene...
Aubrey — Allora questa sedia non vi abbi
sogna più? (Finch fa cenno di no e si ritira)
Grazie...
Dafny (a Aubrey) — Chi è quella roba?
Aubrey (trascinando la sedia) — È l ’uomo
dalla cravatta standard! È salito a bordo a Nizza.
Dafny — Come si chiama?
Aubrey (con disprezzo) — Che nome volete
che abbia?
Mary — Oh! Io lo conosco. È un mio ottimo
amico. Pranziamo alla stessa tavola. Si chiama
Finch.
Aubrey (consultando il biglietto appuntato
sullo schienale della sedia) — Giusto. Ecco la
sua carta. Joe Finch. Se è vostro amico, deside
rate che sia incluso nel Comitato?
Mary (ridendo) — No, no, per carità. Ne mo
rirebbe di terrore. È la creatura più timida che
io abbia mai conosciuta. Tuttavia mi è simpa
tico. (Siede sulla sedia a sdraio). Ed ora, chi fa
da presidente?
Aubrey — Io, pel momento. (Dafny lancia
un piccolo strillo di protesta). Zitta, voi. La p ri
ma cosa che dobbiamo fare è prendere in esame
altri pochi nomi per i l comitato. Pochi ma buo
ni. Un paio di persone per bene, oltre noi, ben
inteso.
Dafny — Perdinci! Ci sono quattrocento pas
seggeri a bordo. (A Mary) Chi sono le altre per
sone al vostro tavolo?
Mary — Veramente non saprei. Sono scozzesi
e non mi hanno mai rivolta la parola. Tacciono
sempre, anche fra di loro.

Dafny — Come mai avete potuto entrare in
relazione con Finch?
Mary — Semplicissimo. Avantieri mi passo
cortesemente il vasetto della mostarda. Senza
parlare. Ma il mio cuore si infiammò per lui.
Da allora siamo diventati amici...
Aubrey — V i ha già raccontata la complicata
storia della sua vita? I tip i di quel genere normalmente lo fanno...
Mary — Forse, chissà, ne avrebbe l ’intenzio
ne. Ma finora, nulla!
Dafny — Non temete... Dategli un po’ di confidenza e spiattellerà tutto...
Mary — Ma, appunto. Sto tentando di estrarlo
dal suo guscio e vi assicuro che è interessante.
Ma soffre di sentirsi spostato in mezzo a noi,
quasi in istato di inferiorità ed ha una paura
folle dei giovanotti brillanti...
Aubrey — Insomma è un tipo che si definisce
da sè...
Dafny — Però... Mi accorgo che vi ha già ver
sato in lacrime buona parte del suo cuore... E
che altro vi ha detto?
Mary — È vero, mi ha detto dell’altro. Ma è
un segreto... E chi siede al vostro tavolo, Dafny?
Dafny — I l mio nobile genitore e quella santa
donna di mia madre! E che Dio mi preservi dall ’averli anche compagni in qualche comitato...
Aubrey — Temo che la scelta dovrà cadere su
Tony Lambert!
Dafny — Ma, caro Aubrey, è un mezzo defi
ciente !
Aubrey — Non importa. Lo faremo teso
riere... To’ ... Eccolo qui... (Entra Tony Pam-,
bert camminando a ll’indietro. È il tipo dell idiota contento). Piallo, Tony! (Tony non dà
ascolto e continua a guardare fuori). Ohè, parlo
con te!
Tony (facendo ad Aubrey un cenno perchè lo
raggiunga) — L ’hai mai vista tu? Guardala! C’è
da impazzirne!
Aubrey (guardando attentamente nella dire
zione segnalata da Tony) — Hai ragione, per-:
diana! È un nuovo, magnifico fiore! Dove sarà
stata durante tutto questo tempo?
Tony — Forse avrà sofferto il mal di mare!
Aubrey — Una creatura così perfetta? Ne
dubito !
Dafny (con dispetto) — Neh! Voi due... fate
pure il vostro comodo...
Aubrey (a Tony) — Un’idea... La nominere
mo membro del nostro comitato...
Tony — Andiamo subito... E... parlale tu...
(Escono insieme, di gran fretta).
Mary — Vedete? È pericoloso essere donna!
Dafny — Alludete a noi... Oppure a quella
che sono andati a prendere?
Mary (sorridendo) — Ve lo dirò quando l ’a
vrò veduta. Come ve la immaginate, voi?
Dafny — Stando ai gusti di Aubrey, dovrebbe
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essere senza scrupoli, molto dipinta e scollac
ciata e cogli occhi a forma di ostrica...
Mary — Ma piace anche a Tony Lambert...
Dafny — Puah! Tony non può avere gusti
speciali. Praticamente poi non può avere al
cuna speranza davanti a qualunque cosa che ab
bia due gambe e del rossetto sulle labbra. ( Voci
che si si avvicinano).
Aubrey — Stiamo tenendo appunto la prima
riunione...
Tony — Io sono il tesoriere...
Dafny — Eccoli! (Entrano Aubrey e Tony
scortando Myra Greig. È giovane, bella e vestita
con molto buon gusto).
Aubrey — Accomodatevi, signorina Greig. !
E permettetemi di presentarvi alle vostre col
leghe. (Mary e Dafny si alzano). Questa è la si
gnora Maggs...
Myra (sorridendo e porgendo la mano) —
Prego, stia comoda... Sono molto felice, si
gnora...
Aubrey — E questa è la mia piccola cugina
Dafny Vinner...
Myra (stringendo la mano a Dafny) — Tanto
piacere!
Dafny (asciutta) — Come vi chiamate?
Myra — Myra Greig. Sono salita a Marsiglia.
Voi, suppongo, venite dallTnghilterra.
Dafny — Disgraziatamente sì. Ma, che volete!
I miei genitori godono di dar pubblico spetta
colo delle loro sofferenze. E voi... siete sola?
Myra — No. Ho una zia con me. Ma è mala
ticcia e potrà godere ben poco di quest’aria de
liziosa.
Aubrey — Ma, come mai non vi abbiamo ve
duta prima?
Tony — Curava la zia, naturalmente. Non è
vero ?
Myra — Sì. Ma tutte le mattine vengo qui...
Aubrey (a Tony) — Dobbiamo alzarci dal
letto più di buon’ora ! (Agli altri) Dunque. Eleg
giamo la signorina Greig membro del nostro Co
mitato. D’accordo? (Consenso di tutti).
Myra (sorridendo) — Grazie... Ma che cosa
dovrò fare?
Tony — Oli! Niente. Nè più nè meno di quello
che fate ora...
Aubrey (a Tony) — Non essere così scemo,
se ti riesce! (Spingendolo da una parte). Signo
rina Greig, il presidente sono io e voi sarete la
mia segretaria particolare: questo dice tutto. La
prima cosa da fare è di affiggere questa lista di
nomi... (fra una parola e Valtra, egli ha scritto
un elenco di nomi) fuori dell’ufficio del commis
sario di bordo. Venite con me. Poi approfitte
remo per farvi visitare la nave...
Myra (con sincera semplicità) — Oh! Grazie.
Sarà molto divertente...
Tony (portandosi al di lei fianco) — Ed io vi
insegnerò molti giuochi di società...

Aubrey (tronca deciso il ringraziamento che
Myra sta per pronunciare a ll’indirizzo di Tony)
— Macché... la signorina può fare a meno di
certe sciocchezze! Andiamo... (Myra, Aubrey e
Tony escono insieme).
Dafny — Graziosa ragazza. Un po’ vecchio
stile. Equipaggiata con fior di zia invalida te
nuta in fondo alla stiva, probabilmente chiusa
a chiave...
Mary — A me piace moltissimo...
Dafny — È strano, ma piace anche a me...
(Tony riappare) Oh, Tony! Vi hanno bellamen
te eliminato?
Tony (furente) — È Aubrey che... me la pa
gherà...
Dafny — Non ci badate, caro... Venite... Farò
io un giuoco con voi...
Tony — Ho altro per la testa!
Dafny — Lo capisco, ma non importa. Venite
ugualmente... (Lo prende pel braccio e lo tra
scina fuori non badando ai di lui brontola).
Mary (rimasta sola, sorride, prende un libro
che aveva deposto sulla sedia di vimini e fa per
andarsene. Ma in quel momento ricompare
Finch. Egli sta osservando attentamente, da lon
tano, le mosse di Aubrey intorno a Myra). Oli!
Signor Finch! (Finch trasalisce e si volta). Siete
venuto a riprendere la vostra sedia?
Finch — Oh! Già! Ap... punto... se non di
sturbo... (Egli trascina macchinalmente la sedia
al suo posto e lancia un’altra occhiata al di fuo
ri, dove sono Myra ed Aubrey... Poi si avvicina
a Mary) Signora Maggs... Quella, col giovanotto
che era qui... è... lei!
NOTA
Finch è il principale carattere della comme
dia. Egli è semplice, timido, ma non limitato di
intelligenza. È profondamente sincero e questa
dote deve accattivargli la simpatia del pubblico.
La sua balbuzie deve essere quasi impercettibile,
per non provocare noia negli ascoltatori. Deve
parlare senza pause, normalmente, quasi sempre
e soltanto balbettare pronunciando certe parole
e nei momenti di maggior imbarazzo.
Mary — La vostra anima gemella? L ’avrei giu
rato! Sedete. (Finch siede). Avete fatto quanto
vi ho detto?
Finch — No...
Mary — Non le avete ancora parlato? (Egli
scuote il capo, con aria desolata). Signor Iddio,
che pazienza ci vuole con voi ! Avete incontrata
la creatura dei vostri sogni... La provvidenza
colloca la sedia di lei proprio accanto alla vo
stra... (Indica la sedia di fianco a quella di
Finch e sulla quale Myra ha lasciato il suo
scialle). E voi lasciate passare tre giorni preziosi
senza dirle una parola. Caro il mio giovanot
to... Che cosa aspettate? Un naufragio, forse?
Finch (come ispirato) — Ah! Se così fosse!
Almeno potrei salvarla!
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Mary — Siccome, grazie a Dio, questo non suc
cederà, è logico che vi dovete decidere a far
qualche altra cosa. Occorre uno sforzo: occorre
che spezziate questa vostra rigidezza tutta ingle
se. State a sentire. Vi racconterò un aneddoto di
guerra. È tipico. Un giorno una granata tedesca,
grossa quasi come questo piroscafo, cadde sul
margine di una trincea del fronte inglese e scon
volse il terreno tanto che seppellì un buon trat
to della trincea per quarantotto ore. In fondo si
trovavano otto soldati: due inglesi, due scozzesi,
due irlandesi e due gallesi. (Severamente) Mi
state a sentire, sì, o no?
Finch (che stava guardando la sedia di Myra,
compunto) -— S... Sì.
Mary — Bene. Una squadra di soccorso comin
ciò a scavare. Senza molte speranze, tuttavia con
ardore. Alla fine raggiunsero il fondo e vi trova
rono gli otto soldati vivi e per di più illesi....
Non è interessante?
Finch — Certo... Molto interessante...
Mary — Finora forse poco... Ma eccovi la mo
rale dell’aneddoto. Che cosa vi immaginate che
avessero fatto gli otto soldati durante quelle lun
ghe e tragiche ore di attesa?
Finch — Ma... Non saprei...
Mary -—• Ecco. Ciascuno di essi, istintivamen
te, aveva messo in rilievo le proprie caratteri
stiche regionali... Infatti, quando l i scoprirono
i due gallesi stavano cantando, i due irlandesi
discutendo di politica, i due scozzesi contrat
tando ed i due inglesi, poveri tesori, stavano se
duti, im pettiti l ’uno di fronte a ll’altro, perchè,
non conoscendosi, aspettavano che qualcuno li
presentasse... (Si alza). Io ho riso quando udii
la storiella la prima volta. Ma quando la risen
to, non rido più. M i viene invece da piangere. È
terribilmente vera. G li inglesi sono così. E voi
siete un esemplare mortificante. Siete sempre
stato così?
Finch — La mia edu... ducazione... Sono sem
pre stato solo...
Mary — Ah! Siete figlio unico?
Finch — Pe...peggio. I miei genitori mori
rono quando ero ancora piccolo. Un vecchio pa
rente mi allevò e non volle mandarmi alle scuole
pubbliche. Mi mise in un istituto per fanciulli
tardivi e delicati!
Mary — Ma, voi, eravate tardivo e delicato?
Finch — Nemmeno per sogno. Ma balbettavo
un po...poco e mi hanno gu...guarito...
Mary — Me ne accorgo... E poi?
Finch — Poi il mio vicepadre mi fece entra
re in una banca di una piccola città... e di lì a
poco morì...
Mary — Bene!
Finch — Poveretto! Io rimasi nella banca per
altri quattro anni. Forse ci sarei rimasto tutta la
vita. Ma sei mesi fa venni in possesso di un cer
to lascito, sufficiente ad assicurarmi l ’indipen

denza ed una tranquilla agiatezza. Così abban
donai la banca e mi proposi intanto di vedere
un po’ il mondo...
Mary -— E siete partito per Montecarlo...
Finch •— Appunto...
Mary — Perchè?
Finch — Avevo letto di Montecarlo nei lib ri
di Dekobra, il mio autore preferito... Ed ho pen
sato che sarebbe stato divertente andare di per
sona ad osservare quella vita bizzarra...
Mary (sorridendo) — Mi pare di vedervi, pe
rò! Girare intorno al Casinò, come un cane sper
duto, troppo timido per domandare informa
zioni a qualcuno pratico del luogo... E poi,
guardare al di sopra delle spalle di chi giuoca,
tentando disperatamente di capire qualcosa...
Pranzare da solo in un ristorante e mangiare ciò'
che vi hanno portato, anche se non l ’avete ordi
nato... Osservare le coppie che ballano, senza
avere il coraggio di alzarvi per invitare una bella
ragazza a ballare con voi... (Improvvisamente)
Ma io forse esagero e vi dò ai nervi...
Finch — No, per carità... Preciso! Tutto pre
ciso, come una fotografia! Continuate!
Mary — Capisco la logica della vostra condot
ta. Avete pensato che sarebbe stato più facile
formarvi un ambiente a bordo di una nave in
crociera e siete fuggito da Montecarlo. Ed eccovi
qui... finora soltanto con la vostra... solitaria
speranza. (Gli siede vicino e, impulsivamente)
Ditemi, amico mio, a quante persone avete r i
volta la parola da quando siete qui? Ma rispon
dete sinceramente...
Finch — A una... a voi!
Mary — Sbagliate... Sono stata io a rivolgervi
la parola... Ma non ci badate. E a chi altro?
Finch — A l cameriere della mia cabina. È
un tipo simpa...patico...
Mary — E poi?
Finch — Pochi minuti fa, ho scambiato una
parola o due con quel signore, per via della
sedia...
Mary — Ma questo non conta... E poi?
Finch — A li! Scordavo... A l commissario di
bordo...
Mary — Intendo parlare di passeggeri...
Finch — Che volete! Ognuno ha i prò...pro
pri amici...
Mary — Bene... Questo deve finire. Voi comincerete a discorrere coi vostri compagni di
viaggio ed il primo colloquio deve avvenire colla
vostra piccola divinità, con la signorina Myra
Greig.
Finch — Mio Dio! Ma se non la conosco...
Mary — Bravo merlo! Non vorrete mica da
me, che sono una signora per bene, delle lezioni
sull’arte di andare all’attacco. Voi dovete far
nascere l ’occasione... Le vostre sedie sono vi
cine...
Finch — Sì... è vero... Ma è lei che si dimo. . . .. . ...............J
t
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stra inavvicinabile. Siede e... legge. È strano...
Ma sembra che la mia presenza le sia assolutamente sconosciuta...
Mary — Una bella ragazza non è mai tanto
indifferente quanto può anche sembrare... Libe
ratevi dai pregiudizi...
Finch (alzandosi, risoluto) — Ebbene... sì...
Mi ci proverò. (Quasi tra sè) Basterebbe rom
pere i l ghiaccio. Ho immaginato già un muc
chio di cose delle quali parlare... Le ho già
buttate giù...
Mary (con gravità curiosa) — Quali cose?
Finch — Oh! Di tutti i generi. Vorrei saper
discorrere come il signor Bellingham... Si chia
ma così?
Mary — Dio ve ne liberi !
Finch — Cose sul panorama, per esempio. Le
ho copiate dal Bedecker. Ho pure previsto altri
argomenti come la politica, la letteratura, l ’ar
te... e perfino qualche barzelletta...
Mary — Meno male per le barzellette. Faran
no da contrappreso al Bedecker. Ma il vero ar
gomento lo troverete poi... (Riflettendo) L ’es
senziale è ora di spalancare la porta. Ecco. Of
fritele in prestito il libro che state leggendo: è
un trucco che talvolta riesce.
Finch — Ma io non ho lib ri...
Mary (costernata, religiosamente) — Dio, pro
teggetelo voi! ( Vede sulla sedi-a di vim ini il l i 
bro che essa stessa ha recato e glielo porge) Da
tele questo...
Finch (prende il libro e legge il titolo) —
Devo leggerlo?
Mary — Poco importa. Fatelo leggere a lei...
Finch — Di chi è? (Legge il nome dell'au
tore) Giulio Mabbletherbe... (Legge il titolo)
« L ’anima di Enrichetta Briggs»... Del signor
Mabbletherbe ho già sentito parlare...
Mary — Così altri m ilioni di persone... È co
nosciuto come il migliore commerciante di ro
manzi. Si dice che nessuno conosca i segreti del
cuore femminile come l i conosce lui... Non c’è
fidanzato abbandonato o moglie incompresa che
non abbia pianto leggendo il suo ultimo capi
tolo...
Finch — Quale ultimo ca...capitolo?
Mary — Tutti gli ultim i capitoli dei suoi ro
manzi. Essi sono perfettamente uguali!
Finch — Sto pensando quanto debba essere
be...bello essere celebri... Sapere di essere una
rarità nel mondo... essere segnato a dito dovun
que si vada... «Ecco... Vedete? Quello è Giulio
Mabbletherbe il famoso romanziere»... Allora
non si ha bisogno di presentazioni... anzi sono
gli altri che girano intorno per essere presen
tati. Che fortuna! Vi pare?
Mary — Secondo. Anzi posso dirvi ciò che mi
ha confessato sovente un uomo «famoso », come
voi dite...
Finch — Sono curioso... Una vera celebrità?

Mary — Come voi la intendete, sì... Ebbene
egli dichiara che essere famoso non son sempre
tutte rose. Spesso egli, nell’esprimersi, è perfino
brutale. Un uomo nella sua situazione è una spe
cie di pubblica proprietà, non può più affermare
che la sua anima gli appartenga... È costretto a
sentirsi preda permanente di vecchi pedanti e di
giovani donne isteriche ed ecco riunioni inter
minabili, sorrisi stereotipi, impegni insoppor
tabili. E non ha più la libertà dei suoi movi
menti... è troppo conosciuto. È come una specie
di pennacchio pomposo ad un funerale. Ponia
mo che si chiami Finch... Ebbene, magari si
dirà di lu i: « Ma chi è quel brutto tipo che sta
bevendo champagne con quelle ballerine? ».
Come, brutto tipo? Ma se è Finch, il famoso
Finch. «Oh, guarda, guarda! Però... poveretta,
sua moglie, eh? ». Vedete?
Finch — Tuttavia, varrebbe sempre la spesa...
Mary — Di che? Delle ballerine?
Finch — No... Intendo parlare di ben altre
donne, io...
Mary — Allora, non ditelo a me... (Gli indica
la sedia a sdraio di Myra).
Finch — Supponiamo che fossi qualcuno fa
moso! Invece di arrabattarmi per avere un in 
contro con lei, basterebbe dire il mio nome. Ed
essa per la prima direbbe: «Oh, Joe Finch!
Che fortuna!... ». Magnifico, no?
Mary — Eh, caro giovanotto! L ’essere una
celebrità vi potrebbe servire in principio. Ma
alla fine essa dovrebbe amarvi per voi stesso e
tutta la letteratura di questo mondo non vi gio
verebbe. Sono donna e lo so. Se avete in voi ciò
che vale per attirarla e persuaderla, riuscirete,
sia che siate sul vertice della montagna, sia che
ci rimaniate soltanto ai piedi... Perciò, corag
gio. Affrontate la battaglia e cercate di vincere...
Finch (risolutamente) — Oh, sì! Vincerò.
Mary — Alla buon’ora! Appena Myra Greig
si mette su quella sedia, andate a sedervi vicino
a lei, aprite questo libro e leggete le ultime
quattro pagine...
Finch — Vorrete dire le prime quattro pa
gine!
Mary — No. Le ultime...
Finch -— Come volete... scusate...
Mary — Poi chiudete il libro, così... (Essa
stessa chiude il libro traendo un profondo so
spiro) ...e dite forte: «È il più bel romanzo
ch’io abbia letto da anni! ». Poi vi voltate a
Myra e dite: « Signorina, volete leggerlo anche
voi? ». Avete capito?
Finch — Sì... Ma supponete che l ’abbia già
letto...
Mary — Avreste una bella disdetta... Ma,
santo cielo, che importerebbe? Avreste rotto il
ghiaccio ed iniziata la conversazione.
Finch — Vedo... Farò il possibile...
Mary — Dunque forza e coraggio, finché il
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ferro è caldo. Ora debbo lasciarvi per andare
a vedere come sta mio marito...
Finch — Come si sente oggi? Deve essere per
lui una grande pena rimaner tutto i l giorno in
cabina...
Mary — Sempre uguale... ma si spera...
Finch — Soffre molto?
Mary — No. Bisogna soltanto che stia disteso.
( Gli stringe la mano). Ricordatevi le mie istru
zioni e se prima di pranzo non canterete un
duetto con lei, guai a voi... (Mary esce. Finch
va alla sedia, vi si stende e comincia ad esami
nare il libro. Passa un cameriere).
Finch — Cameriere, un cocktail, prego...
Cameriere — Di che specie?
Finch — Grande...
Cameriere — Sarà servito, signore...
(Rimasto solo, Finch, guarda Vorizzonte, col
libro in mano, assorto nei suoi pensieri. Apre
poi il libro e comincia a leggerlo. Fa quat
tro passi, sempre leggendo, e poi si risiede. È
nervoso, agitato. Entra Myra con una rivista i l 
lustrata in mano. Essa vede per prima Finch,
non veduta da lui. Si avvicina alla sua sedia a
sdraio e comincia ad accomodare il suo scialle
su di essa. Frattanto Finch, avendola vista fa di
gran premura la scena del libro. Legge le ultime
parole, chiude il volume, tira un profondo so
spiro e dice:)
Finch — Questo è il miglior romanzo che ho
letto da anni... (Entra il cameriere). Volete
leggerlo? (Offre il libro senza osare di alzar gli
occhi verso Myra e quindi senza accorgersi che
proprio in quel momento il cameriere gli sta
porgendo il cocktail).
Cameriere — Oh, grazie signore! Ma temo di
aver poco tempo per leggere. (Finch trasale,
costernato. Depone il libro e prende la bibita).
Due e cinquanta, signore...
Finch ( ponendo cinque lire sul vassoio) —
Ecco... I l resto per voi...
Cameriere (sorpreso, ma impassibile) — Gra
zie mille, signore. (Si accorge che Myra non
riesce a collocare lo scialle come vorrebbe e le
si accosta. Pur disponendo di una mano sola,
poiché nell’altra ha il vassoio, la aiuta efficace
mente). Permetta, signorina, che la accomodi
io... (La avvolge nello scialle, ben distesa sulla
sedia). I l Mediterraneo è un mare un po’ balle
rino... (Finch si scuote e guarda in giro).
Myra — Grazie, molto gentile. Però mi
accorgo che c’è troppo vento e quasi quasi
rientro...
Cameriere (indicando l ’angolo del bar) —
Qui, signorina, è riparatissimo... (Prende nuo
vamente lo scialle e lo distende su una nuova
sedia a sdraio che si trova nell’angolo). Ecco,
signorina, questa è forse la migliore di tutte...
Myra — Oh, grazie!... Benissimo... (Si ran
nicchia sulla sedia ed il cameriere rimbocca lo

scialle dopo averle avviluppate le gambe). C’è
ancora molto per la colazione?
Cameriere — Non molto. Di qui sentirete il
gong... ( Il cameriere esce. Myra, comodamente
seduta e coperta dallo scialle, si concentra nella
rivista. Finch, con solennità, rilegge l ’ultima pa
gina del libro, sbirciando Myra che pare non
si accorga della sua presenza. Ad un tratto egli
mormora a sè stesso:)
Finch — Avanti, stupido... (Chiude il libro.
Guarda verso Myra, pronto a parlare. Essa non
si muove. Scoraggiato, chiude le labbra con un
sospiro e riapre il libro. Myra depone la rivista,
prende la borsetta, ne trae una sigaretta, la
mette in bocca e cerca i cerini. Non li trova.
Finch osserva attentamente tutti i movimenti di
lei. Con un gesto di disappunto essa ripone la
sigaretta nell’astuccio. Finch si alza impetuosa
mente) Posso offrirle un cerino?
Myra (sorridendo) — Oh, grazie! Devo aver
perduto i miei... (Finch le porge la scatola, sen
za pensare di accendere egli stesso un cerino.
Sta a guardarla, come in adorazione, mentre
ella accende la sigaretta. Myra, improvvisamen
te, alza gli occhi. Finch abbassa i suoi. Ella gli
consegna la scatola). Ed ancora, tante grazie...
Finch — Prego... (Ricade sulla sedia e la
osserva iti silenzio).
Myra (che si avvede del di lu i imbarazzo) —
Oh, che screanzata! Forse i l fumo vi dà noia?
(Egli scuote meccanicamente la testa). So che
non è piacevole per chi non sia buon marinaio.
Ma voi lo siete, non è vero?
Finch — Sì... abbastanza... Alme... meno,
così credo. Questo, a dir la verità è il mio primo
viaggio in mare un po’ lungo...
Myra — Anche per me... è la prima volta...
Finch — Oli, guarda!... (Pausa). Io sono sa
lito a Nizza...
Myra — Allora siete stato a Montecarlo...
Finch — Sì...
Myra — Avete avuto fortuna?
Finch — Io? (Dopo breve meditazione) Non
l ’ho cercata. Ho finito ap...punto dove avevo
cominciato... E voi... se non sono indiscreto...
dove siete salita?
Myra — A Marsiglia... Abbiamo voluto evi
tare il golfo di Biscaglia...
Finch (inquisitivo) — Abbiamo?
Myra — Mia zia ed io. La zia è un po’ sof
ferente e lascerà poco la cabina. È stato molto
carino da parte sua fare il sacrificio di accom
pagnarmi... Mi vizia. A me piace molto essere
viziata. E a voi?
Finch — Credo che nessuno al mo...mondo
abbia mai cercato di viziarmi... Invece capisco
che molti abbiano accettato di viziare voi...
Myra (sorridendo) — Davvero, credete?
Finch — Sì, Ma credo anche che non ci siano
riusciti...
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Myra — Siete perfetto, grazie!
Finch — Volevo dire... Forse ho detto ma
le... Mi sono espresso...
Myra — Ma no! Mi ha fatto piacere... (Finch
non nasconde un sospiro di sollievo. I l piccolo
incidente ha risvegliata un tantino la coscienza
di entrambi. Stanno un momento taciturni, guar
dando in punti differenti. Poi, simultaneamente)
Io credo...
Finch — Io credo...
Myra — Oh, scusate!...
Finch — Scusa...sate me... (Ridono. Egli fa
cenno di darle la precedenza).
Myra — Avrete già un mucchio di amici a
bordo!
Finch — No... e non ne ho nemmeno cer
cati... Son partito per avere un po’ di quiete...
le...leggo molto... Ho oppunto finito questo...
poc’anzi... {Prendendo precipitosamente il l i 
bro).
Myra — Oh! Di chi è?
Finch — Di Giulio Mabbletlierbe...
Myra — I l mio autore favorito. Come si in ti
tola?
Finch (offrendo il libro) — « L ’anima di Enrichetta Briggs».
Myra — Strano, non lo conosco. Dev’essere
recentissimo...
Finch — Se ci teneste a leggerlo...
Myra — Oh! Con gioia... Voi l ’avete real
mente finito?
Finch — Ho letto le ultime quattro pagine
pochi minuti or sono e... per la seconda volta...
Myra — V i prego di non raccontarmi l ’in
treccio : odio le persone che hanno quest’abitu
dine...
Finch — State tranqui...quilla!
Myra — Vedo che non avete scritto i l vostro
nome sul libro: lo farò io per voi... Così non
andrà perduto...
Finch (lietamente sorpreso) — Conoscete il
mio nome?
Myra — Come no? L ’ho letto sulla vostra
sedia... E voi, conoscete il mio?
Finch —■ Certo... Anch’io l ’ho letto... lì...
sulla vostra... (Questa circostanza pare venga a
formare un altro coefficente per la loro buona
intesa. Si guardano e si sorridono cordialmente).
Myra (alzandosi) — Ma adesso sarà meglio
che me ne vada... Fra poco è la colazione. Vi
dirò domani che cosa penso del libro...
Finch (prendendo coraggio ed abilità a due
mani) — Non potreste dirmelo oggi, nel po...
pomeriggio?
Myra — Non avrei mica potuto leggerlo!
Finch (sorridendo, visibilmente soddisfatto)
— Avete ragione... Non ci avevo pensa...sato...
Myra — Perchè sorridete così? Si direbbe che
siete contento di qualche cosa...
Finch — Infatti, lo sono.

Myra —• Di qualche cosa che avete fatto... op
pure che è avvenuta?
Finch — Tu...tutte e due...
{Entra Aubrey).
Aubrey {con voce di severo rimprovero) —
Ah! Siete qui, signorina Greig, tutta sola! Dove
siete stata? V i avevo pregata di attendere alla
porta del salone. Malissimo ! Sono semplicemen
te furibondo...
Myra — Molto spiacente, signor Bellingham.
Ma forse ho sbagliato porta! {Si volge e lancia
un sorriso a Finch. Ma questi è piombato sulla
sedia e le volge le spalle).
Aubrey — Siete o non siete la segretaria? Che
dunque non succeda più!
{Entra Tony Lambert portando il necessario
per un giuoco).
Tony — Eccomi qui, a mantenere la mia pro
messa. C’è ancora il tempo per una lezione,
prima di scendere a mangiare...
Aubrey — Ma non seccare! La signorina Greig
è impegnata con me {Finch si volta e lo guarda
con odio) per un giro sulla nave...
Tony — Niente affatto! La signorina Greig è
impegnata con me per la lezione...
Aubrey — Non posso ammettere...
{In quel momento compare il secondo came
riere con un gong e dà il segnale per la cola
zione. Aubrey e Tony litigano. Finalmente cia
scuno di essi afferra un braccio di Myra, dicen
do: «Tocca a me; vero, signorina? » e la con
ducono via. Finch, sprofondato sulla sedia, non
ha veduto il sorriso ài comica rassegnazione che
Myra gli ha lanciato andandosene. Egli pensa
che le sue speranze sono distrutte).
Cameriere {ripassa suonando il gong) — Si
gnore, la colazione...
Finch {rabbioso) — Non ho fa...fame...
I l velario si chiude.
FECONDO Q U A D R O
La stessa scena, tre giorni dopo. Sono le nove
di sera. Si ode Vorchestrina di bordo. Illum ina
zione suggestiva della nave.
Finch e Myra stanno guardando al di là della
ringhiera del ponte voltanto le spalle al pub
blico. Egli è in abito da sera e Myra in un leg
giadrissimo abito da ballo. Entra il cameriere
col caffè e lo depone su un piccolo tavolo, al
l'angolo del bar. Si avvicina a Finch e lo tocca
garbatamente sulla spalla.
Cameriere — I l caffè...
{Finch e Myra si voltano).
Finch — Grazie... {Prendono il caffè).
Myra — Dunque, questo è il famoso golfo di
Napoli...
Finch {cattedratico) — In plenilu...lunio!
Myra {prendendo la di lu i tazza ed offrendo
a lu i la sua) — Domani, scendendo a terra, non
avrò scusanti se non riconoscerò ogni cosa.
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Quante cose sapete voi, Finch! È straordinario.
Siete una vera guida ambulante...
Finch (un po’ eccitato) — Sì... sì... ma non
esagerate...
Myra — Dunque quella montagna col pen
nacchio di fumo è il Vesuvio o l ’Etna?
Finch (preso alla sprovvista) — L ’Etna...
Cameriere (dalla porta del bar) — Badi, si
gnore, si sbaglia... È il Vesuvio.
Finch — È vero... volevo dire Vesuvio...
L ’ultima grande eruzione ebbe luogo nel...
Myra — Ma dovete aver viaggiato molto...
Finch — Il mondo è tanto piccolo! (Con evi
dente sforzo) Domani si scende a terra. Posso
invitarvi a far colazione con me?
Myra — Mi dispiace tanto... Ma sono a cola
zione con Bellingham, all’ « Excelsior».
Finch — Dispiace anche a me...
Myra — Mi avete invitata troppo tardi, non
vi pare?
Finch — Così è... In queste cose sono sem
pre lento. Temo di arrivare a spropo.-.posito.
(Poi, con tono che vorrebbe essere indifferente)
Credo che vi divertirete col signor Bellingham...
Myra — Infatti... È un tipo spassoso. Ed an
che Tony...
Finch — Lo chiamate Tony?
Myra — Sì... è lu i che lo vuole...
Finch — Ma lo sapete che è un depu...putato?
È anche scritto nell’elenco di bordo...
Myra — E a me che me ne importa? Ciò che
conta è quello che si sa fare, non vi sembra?
Finch — Sì... E ciò che si spera di fare...
Myra — E voi? Cosa fate? Avete una profes
sione? Penserete che sono indiscreta... Ci cono
sciamo così da poco tempo! Da quando?
Finch — Tre giorni, dieci ore e... (Guardan
do l ’orologio) circa sette minuti...
Myra — Oh! Allora ce n’è d’avanzo! Dun
que, qual’è la vostra professione? Oppure no...
state zitto... Mi piace indovinare...
Finch (sui carboni ardenti) — Secondo voi...
che cosa sono?
Myra — Un uomo d’affari?
Finch — No...
Myra — Lo immaginavo... Non ne avete
l ’aspetto... Sono contenta. Gli affari dònno la
melanconia. Certamente non siete un soldato...
Un avvocato, forse? (Egli accenna di no). Un
medico? (Egli, tristemente, continua ad accen
nare di no). Un architetto?
Finch — Vediamo! Che cosa vi piacerebbe
che fossi?
Myra — Ecco...
(A ll’improvviso entra Aubrey. È irreprensi
bile: smoking, cravatta nera, panciotto candido.
Fuma una sigaretta).
Aubrey — Oh, Myra, finalmente! Siamo tutti
in faccende per la riunione del comitato: dov’è
il resto della compagnia?

Myra — Veramente, non saprei... (A Aubrey
che non fa caso della presenza di Finch.) Non
conoscete il signor Finch?
Aubrey (con un leggero cenno del capo) ■
—
Piacere... (Vede il gilet nero di Finch ed a lli
bisce).
Finch (col cuore in gola) — Pia...piacere...
Aubrey (ritenendo liquidato Finch, a Myra)
— Cara, prendete un caffè?
Myra — Grazie, l ’ho già preso...
Aubrey — Facciamo allora quattro passi...
Myra — No, grazie...
Aubrey — Ma non siate sempre così ostinata!
(Entra il cameriere). Oh, cameriere... Un caffè
ed un doppio kummel...
(Entrano il signore e la signora Pumphrey.
Pumphrey ha un aspetto di cuor contento. Pic
colo di statura, rotondo, con baffi da tricheco.
La signora è robusta ed ancora piacente).
Pumphrey (parlando con voce inaspettata
mente imperiosa e rivolgendosi al cameriere) —
Prego... Portate a noi pure due caffè... (Sie
dono al tavolo. E come Aubrey vede ciò, si di
mostra oltremodo urtato).
Aubrey — Di dove sbucano fuori quelle crea
ture oscene?
Pumphrey (si alza e rincorre il cameriere
passando dietro la sedia di Aubrey) — E anche
un paio di buoni stuzzicadenti, per piacere!
(Ritorna al suo posto. Aubrey ha come un bri
vido. Accende una sigaretta e ne offre una a
Myra. Ignora Finch che attende uguale offerta).
Aubrey — Ebbene, Myra, che ne dite? Che
cosa faremo domani dopo colazione? Andremo
a Pompei, oppure saliremo sul Vesuvio?
Myra — Tutti e due i programmi sono inte
ressantissimi...
Aubrey — A dir la verità sono tutti e due
vecchi e stravecchi. Ma è di prammatica dire
che bisogna veder Napoli e poi morire... (Myra
lo guarda sorpresa). Non lo sapevate?
Myra — Io non ho nessuna di queste inten
zioni. Sarò felicissima di veder cose che per me
saranno sempre nuove. Sono una ragazza di
casa, io...
Aubrey — Per l ’appunto... In quale regione
dellTnghilterra abitate?
Myra (con leggera esitazione) — Oh, in pro
vincia!... Conoscete il Devonshire? (proti. Devonsciair).
Aubrey — È una contea che finora ho sempre
sfuggita di proposito: vi ho dei parenti scorbu
tici, asfissianti. Ogni anno organizzano delle
grandi caccie al cervo nei dintorni di Exmoor
(pron. Exmur) o Dartmoor... (pron. Dartmur)
non ricordo bene... voi certo sapete...
Myra —- Non saprei con precisione... (Rivol
gendosi a Finch e cercando di trascinarlo nella
conversazione) Ma il signor Finch lo sa di certo,
non è vero?
ni n................. .................................... ■■■■u m m u i
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Finch — Da...dartmoor... (Dartmur).
Myra — Mi pareva...
( I l primo cameriere, che sta servendo il caffè
a Aubrey, li guarda tutti con aria canzonatoria).
Aubrey — Ad ogni modo vi garantisco che
non andrò mai a civilizzare il Devonshire: vi
farò una scappata, un giorno, colla mia mac
china, per prendervi una colazione... Poiché
immagino che voi viviate in campagna... È cosi?
Myra — Proprio... Ma nulla di speciale...
Una vecchia casa Tudor, con giardino cintato
ed un bel panorama...
Aubrey — Con qualche bel pavone che fa la
ruota sulla terrazza. Mi par di vedere... (Ha fi
nito di bere il suo kummel e si alza. Entrano
Tony e Dafny).
Tony — Eccoci qui... Ma questo benedetto
comitato, quando comincia a funzionare?
Aubrey (con freddo sussiego) — Colpa mia?
Stiamo aspettandovi da ore. Dove siete stati ?
Dafny — Vi piacerebbe di saperlo... Ma non
ve lo diciamo... Dov’è la signora Mary? (Entra
il primo cameriere. Tony gli dà un ordine).
Aubrey — Sarà in cabina, ad assistere l ’inva
lido consorte. Non l ’aspetteremo... tanto peg
gio... (Siede con attitudine confidenziale sul
bracciuolo della sedia di Myra). Mettiamoci dun
que al lavoro. Tony, prendi due tavoli e riuni
scili: farò da presidente. Voi, Myra, mettetevi
vicino a me. (Tony ha avvicinato i due tavoli).
Lasciate un posto per Mary, quando arriverà...
Niente di più insopportabile che i ritardi!
Tony (dando di gomito a Aubrey ed accen
nando a Finch) — E quello li?
Aubrey — Giusto... (Si alza e si avvicina a
Finch) Scusate, signore. Noi stiamo per tener
qui un’importante riunione del comitato dei fe
steggiamenti a bordo... Sono persuaso che voi
mi capite...
(Finch si alza, incerto, e guarda Myra. Essa
aggrotta le ciglia come per fargli intendere di
tener duro. Ma egli interpreta questo come un
avvertimento ad andarsene).
Finch (a Aubrey) — Va bene... Tanto stavo
appunto per andarmene... (Si alza e va ad ap
poggiarsi in fondo alla scena alla ringhiera del
ponte. Frattanto il primo cameriere è entrato
portando le consumazioni che Tony aveva ordi
nate. Poi il cameriere esce).
Dafny (che sta versando del latte nel suo
caffè ed in quello di Tony) — Tony... manca lo
zucchero...
Tony — Non vi preoccupate: qui ce n’è. (Si
avvicina al tavolo di Pumphrey, lo guarda sba
lordito. Tony ritorna vicino ad Aubrey che sta
esaminando un agenda e gli indica i due co
niugi Pumphrey). E quegli altri?
Aubrey — Hai ragione. (Si alza e si avvicina
ai Pumphrey) Sono spiacente, signori, ma que
sto luogo, pel momento, è riservato.

Pumphrey — Riservato a chi, giovanotto?
Aubrey — A l comitato dei festeggiamenti e
degli sport.
Pumphrey — Oh, bella! E chi l ’ha riservato?
Aubrey — È stato stabilito cosi, ufficialmente.
Pumphrey — Ufficialmente... da voi? Ma che
autorità avete voi?
Aubrey — Non pretenderete già che vi pro
duca qui un ordine scritto dal capitano!
Pumphrey — Anzi... è proprio quello che
vorrei...
Aubrey (sorpreso ed imbarazzato) — Signo
re... il vostro modo di agire...
Tony (inframmettendosi) — V i prego, egregio
signore. Non fate dell’ostruzionismo. Vivete e
lasciate vivere. I l comitato sta lavorando da una
settimana, anche nel vostro interesse e...
Pumphrey — Nel mio interesse? Questa è
buona! E che cosa ha fatto fino adesso questo
vostro benemerito comitato? Quali splendidi
divertimenti... quali feste... quali sporti Son
proprio curioso!
Aubrey — Intanto ieri si è cominciato colla
ginkama e coi giuochi di abilità...
Tony — E non direte che erano mal organiz
zati !
Pumphrey — Organizzati? Fin troppo... Con
la loro brava camorra! Mia moglie ha vinto al
lancio delle patate, non è vero, Maggy?
Signora Pumphrey — Sì, caro!
Pumphrey — Ebbene, che cosa hanno fatto i
grandi organizzatori? L ’hanno squalificata, per
poter dare il premio a quell’affare là, mezzo
nudo (indica Dafny).
Dafny (furente) — Dategli, a nome mio, un
pugno nello stomaco, Tony!
Tony (energicamente a Pumphrey) — Signo
re... voi siete un bettoliere!
Pumphrey (eccitato, ma con fermezza) — Ah,
sì? Bene! Se voi siete un gentiluomo, allora io
sono fiero di essere un bettoliere. Ed ora sta
temi ben a sentire! Ed anche voi, egregie signo
rine. Perchè voglio dirvi qualcosa che è utile
sappiate. Col vostro comitato, voi avete rotte le
tasche a tutti i passeggeri, guastando loro la
gioia di vivere su questa nave. 0 cambiate si
stema, o fate fagotto: così avremo un comitato
di persone degne, un presidente che sia un pre
sidente e non un ridicolo burattino! (Si siede,
lieto del suo trionfo).
Aubrey (sempre imbarazzatissimo) — Tutto
ciò è molto penoso!
(Entra il primo cameriere).
Tony — Cameriere... Volete invitare codesto
signore e la sua signora ad andarsene di qui?
Cameriere — Che cosa hanno fatto di male?
Aubrey — Siamo noi che dobbiamo tenere
una seduta del comitato.
Cameriere — Nessuno ve lo proibisce, si
gnore !
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Aubrey — Ma noi vogliamo il posto solo per
noi...
Pumphrey — E non l ’avrete mai, vi dico,
mai!
Cameriere •—- I l signore ha ragione... questo
è un luogo a disposizione del pubblico...
Pumphrey — Piglia su e porta a casa...
Signora Pumphrey — Così impareranno...
Pumphrey — Ora sarete soddisfatti, no!?
Non si parla, come voi avete parlato, ad un
uomo come me. Cosa credete di essere? Guar
datevi in uno specchio e ve ne accorgerete. Ed
ora, per conto mio, continuate pure a fare il
vostro famoso comitato. Mia moglie ed io ne
costituiremo un’altro a questo tavolo ed invite
remo quel simpatico giovanotto (Indicando
Finch che sta osservando la scena dalla ringhiera
del ponte) che voi non avete voluto, ad unirsi a
noi. Chi avrà più filo farà più tela! (Raggiunge
Finch e fa per trascinarlo al suo tavolo) Vi pre
go... Venite qui e sedete...
Finch (guardando timidamente Myra) ■
—
Ma... veramente... grazie... io de...devo andar
mene...
Pumphrey — Giovanotto, questa è una fuga!
Non combinerete mai nulla nella vita se non sa
prete star in piedi da solo! Specialmente con
gente come quella!
Finch — Ma... io... non... Non è affar mio,
ecco tutto...
Pumphrey — Come? È un affare di pubblica
utilità mettere apposto i vanitosi prepotenti!
(Aubrey sta confabulando con Tony e Dafny).
Dafny —- Voi, Aubrey, dovreste cacciarlo via
a forza, tirandolo per le orecchie...
Aubrey (prende i l coraggio a due mani e si
avvicina a Pumphrey) — Signore... Per l ’u lti
ma volta! 0 vi ritirate, o dovrò sporgere recla
mo... contro di voi...
Pumphrey — Contro di me? Fenomenale! E
a chi, di grazia?
Aubrey — A l capitano...
Pumphrey —- A l capitano? Ma benone! Ci
vengo anch’io! Anzi, giuochiamo a chi ci arriva
primo? Andiamo Maggy!
Signora Pumphrey — Sì, caro...
Aubrey — Voi dovreste viaggiare cogli emi
granti !
Pumphrey — E voi in fondo alla stiva, col be
stiame! (Ciascuno comincia a parlare e gridare
per proprio conto. In quel momento entra Mary
che si arresta di fronte al baccano. Improvviso
silenzio).
Tony
Dafny
Aubrey
Oh ! Signora Mary !
Mary ■— Cos’è? State provando un coro?
Pumphrey — Ve lo dirò io, signora! Permet
te: Pumphrey... mia moglie... {Alla presenta

zione, Mary risponde con un cenno cortese). Es
si vogliono tenere una riunione privata, qui, in
un pubblico locale del piroscafo. Quel che è peg
gio si è che pretendono di cacciarci via in malo
modo. Non si fa! Questo giovanotto (indicando
Finch) si sorbiva la figuraccia come agnellino.
Ma io e mia moglie, no, perdinci, mille volte no!
Mary •— Infatti, signore, voi siete nel vostro
diritto. (Agli altri) La cosa si accomoda facil
mente, mi pare. Domattina domanderemo al
commissario di bordo che ci dia una cabina vuo
ta per riunirci... Ma ora è troppo tardi. Andia
mo piuttosto a ballare. (G li altri, lieti della so
luzione insperata, rompono in un coro di appro
vazione ed escono seguiti da Mary che non tras
cura di fare un grazioso saluto a Pumphrey ed
alla signora. Questi rimangono soli con Finch).
Pumphrey — Quella, perdinci, è una vera
signora!
Signora Pumphrey — Giorgio, perchè non
seguiamo anche noi il suo consiglio ed andiamo
nella sala da ballo?
Pumphrey -— Giustissimo. Andiamo... (Pren
de la moglie a braccetto, poi, volgendosi a
Finch) Giovanotto, datemi ascolto... Nessuna ra
gazza ballerà mai con voi, se non le dimostrerete
di essere qualcuno... non un fantoccio... ma
qualcuno...! (Pumphrey e la moglie escono, si
curi di se. Finch rimane immobile a guardarli
mentre se ne vanno. Giunge ad ondate deliziose
la musica delle danze. Entra nel bar e siede tutto
triste sopra una sedia tenendo il capo fra le mó
ni. Entra Myra, con un libro fra le mani).
Myra (con dolcezza) — Signor Finch !
Finch (scattando) —- Oh! Signorina! Lei!
Myra ——V i riporto i l libro che mi avete im
prestato. L ’ho voluto finire ancor prima di pran
zo. È bellissimo. I l più bello certo che Mabbletherbe abbia scritto finora! (Consegnandogli il
libro) Grazie infinite...
Finch ( meccanicamente) — Oh! Prego...
Myra (sedendosi e, quasi trasognata) — Sapete
che cosa mi piacerebbe in questo momento? In 
contrare Giulio Mabbletherbe in carne ed ossa,
sedermi ai suoi piedi ed adorarlo. (Guardandolo
e sorridendogli) Non lo crederete, ma leggendo
l ’ultimo capitolo ho pianto. È una confessione
preziosa, vero? Chissà che cosa ne direbbe
Dafny! (Si alza. Finch rimane immobile. Essa
si volge a lui, lentamente) ... e poi vorrei dirvi
un’altra cosa... Anzi questa è la ragione vera
che mi ha condoto qui... Volevo farvi le scuse
per i l modo di trattare di Aubrey. Gli dirò io
ciò che si merita quando balleremo insieme...
(Con ira) Come ha osato insultarvi così?
Finch (ingenuamente) — Me? Quando?
Myra — E lo domandate? Quando vi disse di
andarvene. E voi perchè l ’avete fatto?
Finch — V i avrebbe fatto piacere se fossi r i
masto ?
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Myra — Naturalmente! Ed anche che diceste
ad Aubry ed a Tony quello che si meritavano.
Non avete veduto la faccia che vi facevo?
Finch — Sì, ma ho interpretato in un altro
modo : ho creduto che voi pure mi consigliaste
di andarmene.
Myra — Non siate sciocco. Voi dovete impor
re anche agli altri il rispetto di voi stesso. Quel
piccolo signore aveva ragione. Chi pecora si fa
il lupo lo mangia. Avrei voluto che vi foste unito
a lu i per fare un fracasso del diavolo contro di
noi... che eravamo dalla parte del torto... Oh!
Perchè non l ’avete fatto? ( Con tono di rimpro
vero) Si sarebbe detto che aveste paura!
Finch (rapidamente) — Dio! Avete pensato
questo?
Myra — Io no. Ma gli altri — boriosi come
sono — certamente. Oh! Perchè non vi siete
voltato e non li avete coperti di improperi? Mi
sarebbe piaciuto vederli battuti, umiliati, co
stretti a domandarvi scusa... Ma siete ancora in
tempo... l ’occasione non mancherà... V i sentite
di farlo?... Come? Pensateci!
Finch (prendendo una risoulzione sovruma
na, pazzesca per lui) — Basterebbe ch’io dicessi
loro chi veramente io sono... Sarebbe un colpo
tremendo, lo so...
Myda — Oh, Dio! Voi... non siete voi?
Finch — Ebbene... no!
Myra — Ma spiegatevi... Non tenetemi così in
ansia...
Finch — Mi avete doma..mandato poco fa che
cosa facessi... e non avete sa...saputo indovi
nare...
Myra — È vero... Dunque?
Finch — Io sono uno scrittore... un roman
ziere...
Myra — Uno scrittore? (Quasi trattenendo il
respiro) Ho letto qualche libro vostro... Scrivete
sotto il vostro nome?
Finch (lanciandosi fino in fondo a ll’abisso)
-— No... Ho adottato uno pseu...pseudonimo!
Myra — Dio! Mi par di comprendere... E
qual è?
Finch (come se si liberasse da un incubo) —
Giulio Mabbletherbe!
Myra (in estasi) — Lo sentivo! Lo sentivo! Sa
pevo che voi eravate... « qualcuno » e che tace
vate di proposito... Siete stato grande, di fronte
a quella piccola gente... V i ho sempre ammirato.
Non vi potete immaginare quanto vi ammiro
adesso. Perchè viaggiate in incognito?
Finch — Per avere un po’ di riposo... per evi
tare le mille seccature che di solito mi affliggo
no... Capi...pirete...
Myra (con improvviso timore) — Forse che io
vi secco?
Finch — Voi? Che dite! Mai! Mai!
Myra — M i concedete di parlarvi ancora?
Finch — Sempre... sempre... se volete!

Myra — E voi parlerete con me?
Finch — Con voi e con nessun altro!
Myra (rapita) -— Oh! Grazie! (Si prendono le
mani. Compare Aubrey).
Aubrey (con sopportazione) — Voi, donne,
non possedete il senso del tempo. È un’ora che
vi aspetto...
Myra — Me ne dispiace molto... (Prendendo
Finch per un braccio, con aria di trionfo) Ma
avevo qui una conversazione ben più interessan
te col signor Mabbletherbe!
Finch (sussulta e tenta di schivare il pericolo)
— No., no...
Aubrey (contemporaneamente) — Che dite?
Myra — Lasciate, maestro, è necessario. Si
curo! Col Signor Mabbletherbe, lo scrittore.
Forse avete sentito parlare di lui. Siccome l ’a
vete insultato poco fa, penso che sia utile farvi
sapere chi veramente egli sia... (Fa un inchino
a Finch). Buona notte, maestro!... (Ad Aubrey)
Ed ora andiamo pure...
Finch — Buona notte, signorina Greig...
Audrey (completamente disorientato, mentre
Myra gli fa cenno di uscire, dice meccanicamen
te) — Buona notte, maestro...
Finch (rimasto solo è come in preda ad un
dolce sogno. Guarda il libro lo accarezza come
se su di esso ci fossero ancora le mani di Myra.
Siede. Con voce lenta) — Dio Signore! Perdo
nami! Fa’ che essa mi ammiri una settimana...
o du...due e poi, lo giuro, le dirò la verità. Ma
ora no... è troppo bello... ora no! (Un ondata
di musica copre la sua invocazione).
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PR IM O Q U A D R O
La stessa scena, al martedì.
A i tavoli si giuoca il bridge.
Aubrey — Grazie infinite per l ’interessantis
sima partita. (Rivolgendosi a Myra) Myra, come
va? Ed il signor Mabbletherbe?
Myra (sorridendo) — Si va maluccio assai!
Aubrey — Coraggio e vincerete. Poi giuocheremo insieme... (Si avvicina al tavolo dove giuo
co, Dafny).
Dafny — Ci mancavate proprio voi, qui. Pro
prio adesso abbiamo perduto quattrocentocinquanta punti! Spero non mi farete perdere la
sequenza...
Aubrey — Grazie a Dio non sarò vostro com
pagno nella prossima partita... starei fresco...
Dafny — Lo sarete di Myra Greig o della si
gnora Pumphrey... che Dio le protegga!
Primo Cameriere (a Dafny) — Desidera ihe,
signorina?
Myra — No, grazie... (La signora Pumphrey
e Finch accennano alla lor volta di non volere
thè).
Pumphrey — Oh! Io sì. Preparatemene uno
su quel tavolo, con latte e cognac... e con un
paio di biscotti extra... e mettete anche un’altra
tazza, nel caso che il signor Mabbletherbe ne
desideri...
Primo Cameriere — Sta bene, signore... (Dis
pone la roba sul tavolo, poi si avvicina al tavolo
al quale giucrcano la signora Pumphrey e Myra,
col signor Pumphrey e Finch. Myra esita nel

giuocare. I l cameriere le fa cenno indicandole
una carta. Myra vince il colpo. I l cameriere mo
stra una certa soddisfazione e si allontana).
Aubrey (sempre al tavolo di Dafny) — È un
affare serio, con voi. Siete digiuna delle regole
del giuoco. A l Circolo della Caccia...
Dafny — A l Circolo della Caccia, caro mio,
chiunque giuocasse l ’asso di spade per l ’asso di
cuori, sarebbe preso e scaraventato sotto i l p ri
mo autobus di passaggio...
Aubrey — La verità è che la donna è refrat
taria al giuoco serio...
Dafny — Smettetela... Fa troppo caldo, per
discutere... (Accende una sigaretta). Verso dove
stiamo navigando? Ma mi raccomando, senza
farmi della geografia...
Aubrey (di lontano sta osservando Finch) —
Stiamo avvicinandoci a Tunisi... La città che gli
antichi...
Dafny — Stop! Grazie. (Facendosi vento) Si
capisce che siamo molto più a sud. Che cambia
mento in ventiquattro ore!
Aubrey (sempre osservando Finch) — E quel
lo della temperatura non è il solo. (Indicando
Finch) Ventiquattro ore fa, che cos’era? L ’uomo
dalla cravatta fatta. Ed ora? Una specie di pa
dreterno !
Dafny (sempre facendosi vento) — Non siate
irriverente...
Aubrey — T utt’altro. Voi non lo nominate
mai il buon Dio?
Dafny — Io parlo di Mabbletherbe...
Aurey (sarcastico) —■Anche voi, come tutte le
altre donne a bordo, siete stata punta dal mi
crobo Mabbletherbe... È mi fenomeno!
Dafny — V i invito a non parlare così legger
mente di un uomo di genio. Non siamo nem
meno degni di scioglierli...
Aubrey — ... la cravatta... Nessuno potrebbe
farlo...
Dafny — Siete frivolo e pettegolo... I l genio
si veste come meglio crede...
Aubrey — Oh! Non lo metto in dubbio!
Dafny — Egli, intanto, conosce le donne me
glio di tutti voi messi insieme...
Aubrey — Speriamo che le conosca un po’ me
glio del bridge...
Dafny — Cosa volete che glie ne importi a lui
del bridgel È al disopra di queste piccolezze!
È un maestro per noi. E voi lo sapete benissimo.
Siete andato ad invocare il suo perdono per l ’in
sulto di ieri?
Aubrey — Per vostra norma, non invoco mai.
Gli ho presentato dignitosamente le mie scuse...
Dafny — Vedete?
Aubrey — Santo cielo! È sempre meglio es
sere concilianti con certi personaggi. Pensate for
se che mi farebbe piacere figurare antipatica
mente nel suo prossimo romanzo?
Dafny — Ih ! Non fatevi delle illusioni ! A que-
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st’ora probabilmente avrà già dimenticata la vo
stra esistenza... A proposito di dimenticanza: ho
fatto una curiosa scoperta, stamane, mentre par
lavo con lui.
Aubrey — Una sola? Gli siete stata appicci
cata per più di due ore... E che cosa avete sco
perto?
Dafny — Strano! È squisitamente vago quan
do parla delle sue opere. Io, per esempio, le r i
cordo meglio di lui. Egli invece sostiene che non
appena ha trovato un intreccio, ha creato un ca
rattere, un episodio e li ha messi sulla carta, di
mentica ogni cosa... Non è sublime?
Aubrey — A me pare piuttosto o che posi, o
che non sia completamente a posto col cervello:
del resto basta dire « artisti » ed è detto tutto...
Pumphrey (finisce di giuocare, si volge at
torno e dice forte) — Ecco fatto! (/ quattro del
la sua tavola spingono indietro le sedie. Pum
phrey si alza). Signor Mabbletherbe... spero che
domani giuocherete un po’ meglio. Ma se volete
accettare un consiglio di un uomo d’affari la
sciate stare le carte. Mi sembra che ci abbiate
poco talento (Battendo amichevolmente sulla
spalla di Finch) D’altronde non si può far tutto
e bene. Io, per esempio non saprei scrivere un
solo rigo dei vostri romanzi... Toh... i l signor
Aubrey... Vieni, Maggie...
Aubrey (vedendo Pumphrey che si avvicina
colla moglie a Dafny) — I Pumphrey... Dio on
nipotente!
Dafny — Facciamoli giuocare e battiamoli al
l ’ultimo sangue! (Amare un altra coppia che si
unisce a Finch ed a Myra i quali stanno parlan
dosi quasi confidenzialmente).
Pumphrey (ad Aubrey, affabilmente) — Si
gnor Bellingham, buon giorno...
Aubrey (asciutto) — Buon giorno...
Pumphrey — Avrei qualcosa da dirvi, signor
Bellingham... Non è vero Maggy?
Signora Pumphrey — Certo, Giorgio!
Pumphrey -—- E precisamente... Lasciamo an
dare ciò che è stato. Appunto stamane dicevo a
mia moglie che durante questa crociera sarebbe
opportuno mantenere uno spirito... dirò così...
un po’ spensieratello... un po’ festaiolo... Non
è vero, Maggy?
Signora Pumphrey — Sì, caro...
Dafny (sottovoce a Aubrey) —- Attento... qui
sotto c’è il trucco...
Pumphrey (ad Aubrey, con magnifica degna
zione) — E così, vi offro una bella stretta di
mano... Va bene?
Aubrey (sconcertato, tende anche la sua ma
no. Stretta) — Ecco.
Pumphrey (a Dafny) —- E voi, mia bella si
gnorina, siete la mia compagna... Dove volete
sedere?
Dafny (freddamente) — Prima si deve taglia
re le carte...

Pumphrey — Giusto! (Tutti tagliano).
Dafny — Asso... io siederò qui...
Pumphrey — Come volete. Tu, Maggy, da
quella parte e voi, signor Bellingham, dall’al
tra. Bene. Voi non avete ancora giuocato col
signor Mabbletherbe?
Aubrey — No.
Pumphrey — Allora vi divertirete un mondo.
È un giuocatore spassossissimo.
Signora Pumphrey — La sua mente si oc
cupa di cose più alte, Giorgio...
Pumphrey — Sarà... ma non credo... Io du
bito invece che faccia così per non dar nell’oc
chio. Ma che stia facendo uno studio di tutti
noi... Vedrete che ci farà comparire nel suo
prossimo romanzo...
Aubrey — Tocca a voi, prego...
Pumphrey ■
— Ecco... (A Aubrey, deciso) Si
gnor Aubrey... il programma per il trattenimen
to di domani è pronto?
Aubrey — Prontissimo...
Dafny (tra se) — Ecco il trucco...
Pumphrey ■
— Chi sarà il presidente?
Aubrey — Io..., se non vi dispiace...
Pumphrey — Figuratevi! Soltanto osservo
che l ’avete già fatto parecchie volte...
Aubrey — Certamente...
Pumphrey — È un compito più delicato di
quanto non si creda...
Aubrey — Son contento che lo ammettiate...
Pumphrey — Ho fatto anch’io il presidente
di comitati del genere. Io e mia moglie pren
diamo parte molto sovente a queste crociere...
Aubrey — Già... l ’avevo capito...
Pumphrey — E come vi regolate per la col
letta?
Aubrey — Colletta? Sarebbe a dire?
Pumphrey — Come, non lo sapete? Male!
Alla fine della festa il presidente deve pronun
ciare un bel discorso con tanto di perorazione
finale in favore degli orfani dei marinai. Poi
si fa la colletta. Se la perorazione è deficente
va male anche la raccolta dei fondi...
Aubrey (sorpreso e turbato) ■
—- Non sapevo...
Pumphrey — Signor Bellingham...
Aubrey — Dite...
Pumphrey — Senza complimenti... Se vo
lete, preparo io per voi il discorso...
Aubrey (con un fremito di rabbia) — No,
grazie...
Pumphrey — Io ho una certa esperienza in
materia... non è vero, Maggy?
Signora Pumphrey -— Oh, sì, caro!
Pumphrey -— Voi, questa dote non l ’avete...
E poi, signor Bellingham, vi devo dichiarare
che anch’io stavo mettendo su un comitato, pro
prio contemporaneamente a voi... Perciò credo
di aver diritto ad un certo riguardo. Possiamo
sottoporre la questione ad un arbitrato: inter. ........... ......................... .......... .. .. .
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roghiamo le signore... (Rivolto a Dafny) Voi r i
tenete che il signor Beìlingham sia in grado di
fare un discorso migliore del mio?
Dafny — A me, veramente, pare che nè l ’uno
nè l ’altro dei due abbia la sagoma dell’oratore...
Aubrey — Volete forse proporre di farlo voi
stessa?
Dafny — Alla larga! Ma ho un’idea... invece.
E che idea! C’è un solo uomo, a bordo, che cia
scuno di noi starebbe ad ascoltare con piacere.
Perchè non la smettete colle vostre beghe e non
invitate lui?
Pumphrey e Aubrey — Chi?
Dafny — Che diamine! I l signor Mabbletherbe! Non è meraviglioso?
Aubrey —• Ma non siate grottesca...
Pumphrey — Niente affatto! È piena di buon
senso, la proposta! Brava, signorina. Io non so
stenevo che il mio buon diritto come i l più an
ziano dei viaggiatori. Ma di fronte al signor
Mabbletherbe m i ritiro volentieri. Egli è al di
sopra di tutti noi. Dunque, signor Beìlingham?
Aubrey — Non sono d’accordo...
Dafny — Non fate i l bambino, Aubrey. Ca
drete nel ridicolo...
Aubrey — Niente affatto... E poi, chi vi dice
che accetterebbe?
Dafny —• Oh, accetterà, non ne dubitate! Tut
to sta invitarlo con tatto... con un po’ di astu
zia...
Aubrey — E vi ci metterete voi, per questo?
Sono curioso...
Dafny — Nemmeno per sogno...
Aubrey — Chi allora?
Dafny — Davvero siete un po’ corto, amico
mio! Chi? Myra Greig!
Pumphrey — Brava, bravissima! Anch’io ho
capito... Non sono mica cieco, io!
Dafny — Beh! Finiamo la partita e poi «la
voreremo » Myra.
(Aubrey non nasconde il suo disappunto. En
trano intanto Mary e Tony).
Tony — Ohilà! Dov’è un tavolo per noi?
Myra — Ecco, Tony, abbiamo appunto fi
nito...
Dafny e Aubrey — Come va, Mary?
Mary — Buon giorno a voi...
Aubrey — Come sta vostro marito?
Mary — Un po’ meglio... Come va i l giuoco?
Aubrey — Placidamente, come la naviga
zione...
Mary — Volete che porti io un po’ di sub
buglio ?
Myra — Ecco, signora Mary, se volete ve
nire...
Mary — Vengo, cara...
Dafny (a voce alta) — Giuoco!... Vogliamo
segnare i punti? (Tutti segnano).
Signora Pumphrey — Ora toccherebbe a noi,
signor Beìlingham... Dove andiamo?

Aubrey (freddamente) — Non so. Dove vo
lete. V i seguo...
Signora Pumphrey — Vedo che siete seccato
per la faccenda del discorso. Dimostratevi uomo
di spirito... prendetela ridendo... È meglio, cre
detemi... (Esce, seguita da Aubrey).
Dafny (chiamando) — Myra!
Myra (viene verso Dafny) — Eccomi. Che vo
lete?
Dafny — Abbiamo bisogno di un gran pia
cere da voi... (S’alza e si apparta con Myra).
Sentite. Voi dovreste convincere il signor Mab
bletherbe a fare un discorso per la chiusura del
trattenimento di domani sera. Si tratta della pe
rorazione finale a beneficio degli orfani dei ma
rinai. Aubrey, naturalmente, non è capace di
farla. I l signor Pumphrey vorrebbe. Ma, in
fondo, è un gentiluomo e si ritirerà se il signor
Mabbletherbe accetterà di parlare. Ora tocca a
voi di affascinarlo, di sedurlo affinchè egli dica
di sì...
Myra — A me... e perchè?
Dafny — Oh, via! Non mi fate l ’ingenua!
Siete voi la gallina bianca!
Myra (esitando) — Sarebbe meglio che vi r i
volgeste alla signora Mary. Lo conosce più
di me.
Dafny — Chiamerò Mary... Ma non per que
sto. Mary... potete venire un momento? Ho bi
sogno di voi.
(Mary è in piedi e sta osservando Finch che
firma un dopo l ’altro una pila di lib ri. Sono
dediche autografe richiestegli dalle nuove ami
cizie di bordo. Mary è stupita. Alla chiamata di
Dafny si avvicina).
Mary — Eccomi... che c’è?... Ma si potrebbe
sapere che cosa ha fatto quel nostro giovanotto
per diventare d’un tratto il prediletto di tutti?
Myra (a Dafny) — La signora Mary non sa
ancora...
Dafny — È evidente.
Mary — Ma si può sapere, dunque?
Dafny — Ieri sera eravate già in cabina. Sta
mane pure non siete salita... quindi ignorate la
novità !
Mary — Che sarebbe?
Dafny — Sensazionale! Conoscete quel si
gnore? (Indica Finch. Questi se ne accorge ed
ha un movimento di terrore).
Mary — Naturale... il signor Joe Finch...
Dafny — Errore! Egli è invece il signor Giu
lio Mabbletherbe, lo scrittore!
Myra — È una sorpresa anche per voi, non
è vero, signora Mary?
Mary (come se sognasse) — Cara mia... voi
non potete immaginarne neppure la milione
sima parte!
I l velario si chiude rapidamente.
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SECONDO Q U A D R O
In coperta, alla sera.
Finch (tutto solo, passeggia. Entra Mary).
Mary — Oh, chi si rivede! Come va, amico
mio?
Finch (a bassa voce) -— Ah, siete voi?
Mary — Appunto, mio misterioso signore...
Non avevate appetito, stasera?
Finch —• No... avevo l ’impressione che ogni
boccone mi dovesse soffocare...
Mary — Peccato... I l pranzo era eccellente.
E poi la famiglia scozzese dava palesi segni di
voler allacciare finalmente una conversazione
con noi... Vedete che cosa vuol dire... la cele
brità !
Finch — V i scongiuro, signora... Non mesco
late certe cose... Tutti, ma non voi... per ca
rità...
Mary (squadrandolo, severamente) — Ma al
lora, perchè avete fatto una cosa simile?
Finch (riprendendosi) — Che cosa?
Mary —• Non fate lo sciocco. Farvi passare
per Giulio Mabbletherbe!
Finch (tentando il bluff, ma debolmente) -—
Come potete dire voi che io non sia Giulio Mab
bletherbe?
Mary (squadrandolo sempre, severamente) —
Perché... perchè voi mi avete descritto voi stes
so ben diversamente ed in modo ben più con
vincente, se permettete. Su, confessatemelo.
Perchè avete agito così? V i farà del bene...
Alleggerirà la vostra coscienza... Non crediate
con questo che io voglia abbandonarvi... Resto
la vostra buona amica...
Finch — Oh, grazie... grazie!...
Mary — Ma voglio sapere « perchè»!
Finch — Oh, se sapeste! È stato più forte di
me... Non potevo più vivere senza essere « qualcu...cuno »... Per lei! Mi sembrava cbe tu tti gli
altri la interessassero e solo io no. Perchè? Per
chè erano superiori a me... Bellingliam, ricco
ed elegante... Lambert, deputato e figlio di un
Lord... Essa appartiene alla loro classe e non
alla mia...
Mary — Ne siete sicuro?
Finch — Sì... essa appartiene ad un’antica
famiglia di provincia. (Seriamente) Ha una casa
Tudor perfino coi pa...pavoni... Ho sentito io
stesso... (Cammina agitato). E voi non avete
udito ciò che m’ha detto ieri sera i l signor
Pumphrey, perchè non avevo reagito a ll’offesa
di Bellingham, per l ’affare del comitato. M i ha
de...detto che non sarei mai riuscito a nulla se
non avessi dimostrato di essere « qualcuno » e
che nessuna ragazza avrebbe ballato con me,
se non mi facevo valere... Myra ha sentito...
Ho perso la testa: dovevo fare qualcosa...
Mary — E perciò avete detto al signor Pum
phrey di essere Giulio Mabbletherbe?

Finch — No... l ’ho detto a Myra...
Mary — Ma, perchè poi avete scelto proprio
quel nome invece di un altro? Questo domando!
Finch — Non ride...dete... Perchè in quel
momento avevo in mano quel libro... In fondo,
siete stata voi...
Mary — È inaudito!
Finch — La mia intenzione è stata di dirlo
a Myra, ma in segreto. Perchè si interessasse
a me... perchè mi ammirasse un poco... (Im 
provvisamente beato) Conoscete voi il suo sor
riso?... Io, adesso, sì!
Mary — Tirate avanti...
Finch -—• L ’ho voluto far mio, quel sorriso,
per un giorno o due! E non mi sono preoccu
pato di ciò che avrebbe potuto succedere in se
guito. Ridete di me?
Mary — Non ne ho punto voglia... Segui
tate...
Finch — Ed allora le ho detto di essere Mab
bletherbe... ma in confidenza... Invece, prima
che la potessi trattenere, essa aveva già spiat
tellato ogni cosa a Bellingham.
Mary — Ed è così che la situazione si è ro
vesciata, tanto che adesso siete l ’eroe del giorno.
E scrivete perfino autografi...
Finch -— Mio Dio, se sapeste la mia paura!
Mary — Ma siete montato... e come si fa a...
smontarvi? (Scuotendo il capo) In tutto questo
guazzabuglio non avete pensato alle conseguen
ze... specie per quanto riguarda Myra?
Finch — Pensato? Dite poco! Tutta la notte,
tutto i l giorno... E soffro le pene dell’inferno.
Prima speravo che questa menzogna potesse
avere un successo, anche piccolo, ma sempre un
successo. Ma ora son disperato. Non posso chie
derle di essere mia moglie, perchè verrebbe a
conoscere la verità... E quando conoscerà la
verità mi coprirà col suo disprezzo...
Mary — Che cosa decidete di fare, allora?...
Finch — Ho già deciso! Domani arriviamo a
Tunisi... Dirò di aver ricevuto un telegramma
che mi richiama a casa: la saluterò ed inter
romperò il mio viaggio. Non la rivedrò più!
Mary —• Questo si chiama fuggire... È una
viltà...
Finch — No, non è viltà... Credetelo... è
un’altra cosa...
Mary (con fermezza) — Se voi la amate sin
ceramente, Finch, dovete dirle la verità...
Finch — Ma, appunto perchè l ’amo... non
oserò mai... mai...
Mary — Non vi capisco...
Finch — Ecco... Io darei il mio sangue per
evitarle anche il più piccolo dolore... Ora, se
le dico la verità le procuro certo un grande do
lore... Ecco perchè sbarco a Tunisi...
Mary — Avete detto: per non vederla mai
più?
Finch — Purtroppo, sì...
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Mary — E soltanto per preservarla da un
dolore? Non sono d’accordo con voi... Ritiro
ciò che ho detto... non siete un vile... Ma in
sisto: qualunque cosa vi decidiate di fare, sia
che scendiate a Tunisi, sia che proseguiate il
viaggio, è necessario dire a Myra come stanno
le cose... (Esce).
Finch — Ma perchè dovrei farle del male?
Myra — Signor Mabbletherbe... Stavo cer
candovi!
Finch — Me? Possibile?
Myra — E... perdonate il mio imbarazzo...
Dovete anzi promettere di essere gentile, accon
discendente e di non sgridarmi... Debbo chie
dervi un favore!
Finch (trasecolato) — Voi? Un favore?
Myra — Ma non per me, credete. Non sarei
così indiscreta. Ma sono incaricata... sono una
specie di deputazione... (Sorride).
Finch (come se bevesse il suo sorriso) — Non
volete sedervi? Aspettate. Troverò una sedia.
Myra — No, grazie... Siederò qui... (Si siede
sulla ringhiera). Dio, com’è alto! (Guarda fuo
r i bordo). Che cosa direste se precipitassi?
Finch — Scendete, per carità...
Myra (ridendo, scende) — Ecco fatto... Ma,
a dir la verità, non ci pensavo mica di pre
cipitare!
Finch — Parlate... Che cosa desiderate da
me?...
M ira — Una preghiera...
Finch — Da parte di chi?
Myra — Uei comitato dei festeggiamenti...
Finch — Volete dire i l signor Bellingliam...
il signor...
Myra — No, no. Non soltanto loro... Ma un
mucchio di persone... tutta la nave... Domani
sera, nel salone, c’è spettacolo di beneficenza...
per gli orfani dei marinai... Ebbene tu tti vi
pregano di assumere la presidenza...
Finch — Io! ! !
Myra — Voi... e nessun altro...
Finch (scuotendo il capo, come in un incu
bo) — Ma no... non è possibile... non è pos
sibile!
Myra — Eppure, lo dovete fare... I l comi
tato, per bocca mia, vi avverte che voi dovete
ciò a voi stesso ed alla vostra posizione!
Finch — Ma che po...posizione?
Myra — Sì... Siete, o non siete, il signor
Mabbletherbe? Ne dovete sopportare le con
seguenze... Non vi pare?
Finch — Le conseguenze? Sarebbe a dire?
Myra — Oh, Dio! Le celebrità appartengono
un po’ a tutti e non possono sempre fare ciò
che vogliono. (Finch appare come un sonnam
bulo). E voi siete una celebrità, l ’unica che
viaggi su questa nave...
Finch — È falso... non lo sono... non lo
sono...

Myra — Modestia assolutamente fuori luogo.
Certo che lo siete. E chi altro, allora? I l padre
di Dafny, forse, che ha l ’unico privilegio della
ricchezza? Quel piccolo Pumphrey che puzza di
mercato lontano un miglio? Quei due campioni
della nullità umana che sono Aubrey e Tony?
Che cosa valgono, tutti insieme, messi di fronte
a voi? I l vostro nome è conosciuto in tutto il
mondo!... (Con delicata moina) Voi accettate,
non è vero? Sono quasi atterrita di farvi io
stessa l ’invito... Ma nello stesso tempo ne sono
orgogliosa. Ho promesso di ottenere il vostro
«sì»! Fatelo anche per me... Altrim enti che fi
gura ci farei, pensate! (Si china su di lui. Finch
ne rimane totalmente affascinato). Sì, vero?
Parlate... (Essa attende ansiosa. Finch non
parla). Debbo andare a dire che avete accet
tato?
Finch (con grande sforzo e volgendo altrove
lo sguardo) — Sono mortificato... do...dolen
te... ma...
Myra (delusa profondamente) — Oh! Non
avrei mai supposto...
Finch — Ma c’è una ragione...
Myra (impulsivamente) — Lasciate andare
le ragioni. Non vedete, non capite? Non me
ne importa nulla dello spettacolo, del comi
tato, degli orfani dei marinai... io penso sol
tanto a me... sono terribilmente egoista... Vi
chiedo solo di accettare per far piacere a me.
(Si china nuovamente su di lu i e gli pone la
mano sulla spalla). Quando questo viaggio sarà
finito e tutti saremo separati...
Finch (fra sè, con dolore) — Sepa...parati!
Mary — ... sarò così orgogliosa di poter r i
cordare la vostra bontà a mio riguardo!
Finch — Oh! Come vorrei. Ma...
Mary — Vincete la vostra timidezza, il vostro
odio per la pubblicità. Una sola volta... e per
me. Ve ne sarò riconoscente per tutta la vita!
Dunque? (Sempre più dolce) Accettate? (Essa
sorride. Finch la guarda con una nuova espres
sione dipinta sul viso. I l sorriso di lei sfuma).
Finch — Sorridete ancora! (Myra sorride.
Finch le prende la mano e la bacia appassio
natamente).
Myra — Che vuol dire, signor Mabbletherbe?
Finch — V i amo! V i ho amata dal primo
momento, quando son salito a bordo e vi ho
veduta. V i amo e vi amerò finché avrò vita!
Ecco... l ’ho detto. Non volevo dir questo, ma
altre cose, diverse, più belle. Non importa.
Sono felice! Sono vostro, completamente, cor
po, anima e spirito. Non ho più paura... com
batterò per voi... morirò per voi... Mentirò per
voi... Tu...tutto Myra! (Myra che è stata a sen
tire l ’improvvisa dichiarazione, è attonita, ma
lieta. Una pausa. Poi i due innamorati si sor
ridono. Essa si rifugia nelle braccia di lu i ed
appoggia il capo sulla di lu i spalla). Sorride-
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te... ancora... ancora! (Myra sorrìde. Le loro
labbra si incontrano. Un lungo bacio. Poi essa
reclina nuovamente il capo sulla spalla di lui).
Mi volete un po’ di bene?
Myra (teneramente, senza muoversi) —
Tanto!
Finch — Mi dareste un altro bacio?
Myra (con un po’ di disagio) — No... sta
sera no... C’è... qualche cosa che debbo dirvi
domani mattina... Qualche cosa che deve essere
spiegato... ma non stasera... Stasera lasciamo
le cose come stanno, chè sembra un sogno...
(Nasconde il viso, appoggiandosi alla spalla di
lui, come prima).
Finch (beato) — Sì... sì... tutto come vuoi
tu... amore... (Appare Mary che li sorprende
nel descritto atteggiamento).
Mary -— Oh, scusate! (Myra si svincola dal
l ’abbraccio).
Myra — No, non andatevene, signora Mary!
Stavo invitando Mabbletherbe, a nome del co
mitato, perchè assuma la presidenza, domani
sera... Mi è parso di intrawedere il suo con
senso... (A Finch, che è tramortito) Sì, vero,
acconsentito? !
Finch (fa un largo gesto di rassegnazione e
balbetta) — S...Ì...
Myra — Oh, grazie! Vado a comunicarlo...
Buona notte, signora Mary... Che gioia!
Mary — Buona notte, cara! (Myra scappa
via, Finch rimane immobile, come impietrito).
Avevo ragione io, quando v i dicevo che Myra
vi avrebbe perdonato?
Finch — Non mi ha perdonato niente...
Mary — Ma allora... sono io che ho le tra
veggole?
Finch — Non ho potuto dirle nulla... nulla!
Mary — Ma... tuttavia... che cosa le avete
detto !
Finch — Stavo per confessare... Avevo le pa
role pronte... Ma quando il mio cuore sembra
va ben forte... essa mi sorrise... mi sorrise...
non vi so dire come! Ero vinto!
Mary — Capisco... avanti...
Finch — Allora mi son detto: Non appena
avrai confessata la verità, la perderai, per sem
pre... Tremendo!
Mary — Oh! Gesù benedetto!
Finch — Ho pensato che avevo diritto a
qualche sorriso di più; una specie di premio di
co...consolazione...
Mary — Come l ’ultima sigaretta al condan
nato... E l ’avete avuto qualche sorriso di più,
vero?
Finch — Sì! Myra stava appoggiata alla rin 
ghiera, china verso di me... con la luna alle
spalle...
Mary — Ci voleva anche la luna!
Finch — Ed invece di dire la verità... le dissi
che l ’amavo... Voi avete veduto il resto...

Mary — L ’avete anche baciata?
Finch (serafico) — Sì... E lei mi ha restituito
il bacio!
Mary — Non c’è male! Ma adesso. Ecco il
problema! Cosa farete?
Finch — Confesserò. Ma devo farlo doma
ni... oppure attendere dopodomani... prima di
sbarcare a Tunisi?
Mary — Volete assicurarvi i l maggior numero
possibile di sorrisi e magari di baci? Siete im
pagabile!
Finch — Pensate! Non potrò averne mai più.
Sceso a Tunisi me ne andrò, per sempre!
Mary — E lo potrete? Veramente? Non vi
pare peggiore il rimedio che la malattia?
Finch — Perchè?
Mary — Non comprendete dunque la gravità
di ciò che avete fatto, sciagurato! Avete messo
il carro avanti ai buoi!
Finch — Io?
Mary — Sicuro... V i siete preso un vantaggio
illecito! Avete barato! Se le aveste detto la
verità p r i m a , ciò che Myra ha fatto per voi
sarebbe stata l ’espressione della sua libera vo
lontà : ma a questo modo essa è stata tratta in
inganno. E vi ha dato qualcosa che una ragazza
come lei non può più riprendere...
Finch (spaventatissimo) -— Cioè... Cioè?
Mary — Una parte del suo cuore! La miglio
re! Ora potrà allontanarsi da voi. Ma non potrà
dimenticare nè perdonare. E, per una donna,
questa è una situazione molto triste!
Finch — Mai più mi immaginavo una cosa
simile! Ed ora, cosa devo fare?
Mary — Non è semplice... Vogliamo sentire
una terza persona...?
Finch — Chi?
Mary — Mio marito, per esempio...
Finch — Non è ammalato?
Mary — No, questa è una storiella. Sta be
nissimo. Ma da quando è a bordo è occupatis
simo a finire un romanzo. Questa è la ragione
per cui fa dire di essere sofferente...
Finch — Tutto questo per leggere un ro
manzo?
Mary — Non per leggerlo... per scriverlo...
Finch — Oh! È uno scrittore?
Mary — Sì. E Maggs sarebbe lieto di cono
scervi...
Finch — Maggs? È un nome che non ho mai
sentito. Si chiama veramente così?
Mary — No. Grazie a Dio... no...
Finch — Ma allora... come si chiama?
Mary — Giulio Mabbletherbe!
Finch (come colpito dal fulmine) — No...
non può essere... non è... Oh! Dio... Dio mio!
F in a
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PR IM O Q U A D R O
(L ’interno della cabina di Giulio Mabbletherbe, a bordo del piroscafo « Empirico ».
Giulio Mabbletherbe, seduto al tavolo e scrive
servendosi di una macchina da scrivere porta
tile. È vestito, ma in luogo della giacca usuale,
porta la giacca di un pijama. È vigoroso, an
cor fresco, pur avendo passata la quarantina.
Dice un sacco di cose risapute, ma con una
comicità solenne. Appare tuttavia un osserva
tore ed un analizzatore acuto della natura
umana).
G iulio (ripetendo ad alta voce, con enfasi
melodrammatica, le parole che scrive) — E...
voi... mi amerete... sempre? Sussurrò Marigold.
Sempre, sempre, gridò Giovanni... esultante,
stringendola fra le braccia... (con un sospiro di
sollievo) Ah! (scrivendo a lettere stampatello)
f i n e ! Dio sia lodato! (Prende tutto il fascio
di fogli e li butta a ll’aria in segno di allegrezza.
Si apre la porta ed entra il primo cameriere)
Che volete? Non vi conosco... Chi siete?
Primo Cameriere — Scusate. Son di turno io.
I l cameriere è a riposo...
G iu lio — Sta bene. Aiutatemi a raccogliere
questi fogli...
Primo Cameriere — Oh! Che cosa sono?
G iu lio — I l manoscritto di un romanzo che
ho finito or ora...
Primo Cameriere — I l signore è un altro
scrittore ?
G iulio — Che cosa intendete dire? Un « a l 
t r o ? » . Parlate di scrittori come se su questo
piroscafo essi si moltiplicassero come i topi.

Primo Cameriere — No... Ma he abbiamo un
altro... Soltanto che è molto celebre...
G iulio — Quel «soltanto» è un poema!...
Bè... andatevene fuori dei piedi e portatemi una
bottiglia di selz...
Primo Cameriere — Sissignore (Esce... En
tra Mary).
Mary — Ebbene? Come va?
G iulio — Cara, ho finito... Pochi minuti fa
ho messo la parola fine a quest’ignobile ro
manzo...
Mary — Benissimo. Ora si potrà avere un po’
di quiete e tu anche un po’ di svago...
G iulio -— Credo che sia anche peggiore del
ire Anima di Enrichetta Briggs ». Oh! Avrà
certo una strepitoso successo!
Mary — Hai già scelto il titolo?
G iu lio —• Ecco... Ne avrei due... I l primo è
« Marigold ovvero Anime in vendita ». L ’altro
è anche più disgustoso : « I l prezzo di un’ani
ma ». Tu quale preferisci?
Mary — Veramente mi fanno tutti e due l ’ef
fetto di cartelli al mercato del pesce!
G iu lio — Può essere vero... Ma non ci ba
dare... Non ha nessuna importanza. (Entra il
primo cameriere, portando il seltz). Oh! Per
fettamente! Ora prenderemo un whisky e soda
40 HP! Credo di essermelo meritato. Poi un
sigaro e poi a letto... ( I l cameriere esce).
Mary — T i preparo io i l whisky. Tu siedi e
fuma...
G iulio (siede sul divano, accende il sigaro,
contento) — Ah! Grazie mille, cara.
Mary — Sei di buon umore?
G iulio — Ottimo. Se avessi una coda, la di
menerei...
Mary — Allora... Stanimi a sentire. Ho una
piccola bomba per te... Avrei potuto presentar
tela ventiquattro ore fa... Ma ho pensato che
fosse meglio lasciarti liberare di Marigold...
G iu lio — Che c’è?
Myra — C’è... un signore, a bordo che dice
di essere Giulio Mabbletherbe.
G iulio — No!
Mary — Sì. E ciò gli procura delle soddisfa
zioni meravigliose. È letteralmente circondato
da tutte le signore che lo venerano. Racconta
dove e come egli trae le sue ispirazioni: firma
col tuo nome su un album di autografi e sulle
copertine dei tuoi lib ri...
G iulio — Com’è? Immagino che avrà la fi
gura di un bovaro o di un delinquente...
Mary — Soffre anche un po’ di balbuzie...
G iulio -— Accidenti! Non capisco perchè
ogni volta che mi si personifica, debba sempre
essere gente impossibile!
Mary — Per la verità... stavolta si tratta di
un agnellino... Ed io desidero che tu lo veda...
G iulio — Ma... abbi pazienza... sarebbe il
colmo !
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Mary — Eppure è necessario che tu lo cono
sca... e subito...
G iulio — Ma perchè?
Mary — Perchè a ll’ufficio del Commissario
c’è un avviso in cui è detto che il signor Mabbletherbe domani sera sarà presidente del trat
tenimento a beneficio degli orfani dei marinai
e che per giunta pronuncierà il discorso di cir
costanza...
G iulio — Oh! Diavolo!
Mary — Perciò... Più presto voi due uomini
celebri vi incontrate, per decidere chi siete,
tanto meglio per gli orfani di guerra... Non sa
rebbe ammissibile avere due presidenti a causa
di omonimia!
G iulio — Hai sporta denuncia al comandan
te... al commissario e ad altri?
Mary — No... Ma per l ’appunto ho denun
ciata la cosa al maggior interessato, al signor
Joe Finch in persona...
G iulio — Si chiama così... il lestofante?
Mary — Poveretto, sì! E l ’ho invitato a scen
dere da te...
G iulio — Quando?
Mary — Subito...
G iulio — E perchè non viene, allora!
Mary — Era un po’ emozionato... gli ho con
cesso dieci minuti per rimettersi in equilibrio...
credo, anzi, che stia facendo una doccia fred
da... (Bussano leggermente a ll’uscio. Essi stan
no in ascolto. I lievi colpi si ripetono). No... ec
colo... Deve essere lui... Io mi ritiro... Odio le
scene... Però, mi raccomando... sii gentile con
lui... Ha i suoi fastidi, come noi tutti. Se puoi,
aiutalo... e non continuate tutta la notte... (Ba
cia leggermente il marito de esce. Si bussa).
G iulio (gridando) — Avanti... (La porta si
apre lentamente e Finch appare). Ah! Siete voi
il signor Pinch?
Finch — No Pi...pinch... F...finch!
G iulio — Vedo... Accomodatevi... (Giulio
gli indica i l sofà. Finch siede, avvilito e guarda
Giulio con evidente costernazione. Giulio me
sce un whisky e seltz e glielo offre). Bevete que
sto, intanto... Può farvi bene... (Mentre Giulio
gli volge le spalle per scegliere un sigaro, Finch
ingolla un lungo sorso di whisky). V i piace un
buon sigaro?
Finch — No... M i...m ille grazie...
G iulio — Perchè?
Finch — Potrebbe farmi ma...male...
G iulio — Allora è meglio rinunciare all’espe
rimento. Io, invece, se non vi disturba, fumerò.
Permettete? (Finch fa cenno di sì col capo).
Benissimo. (Getta una larga boccata di fumo e
poi comincia a camminare su e giù per la ca
bina. Finch ne segue impaurito tutti i movi
menti. Infine Giulio si decide a parlare). Dun
que... egregio signor Finch. Ora tocca a me pre
sentarmi a voi. Mia moglie è andata di là, al-

trimenti l ’avrebbe fatto lei. Mi chiamo Giulio
Mabbletherbe. Scrivo dei romanzi popolari, di
carattere lacrimoso, ma assai lucrativo. In que
sti ultim i tre mesi sono stato occupato a cuci
nare un nuovo lavoro... Per assicurarmi la pili
completa libertà e non essere interrotto in alcun
modo nello scrivere l ’ultimo capitolo, che rag
giunge un grado di imbecillità senza precedenti,
sono rimasto finora recluso in questa cabina.
Sono iscritto fra i passeggeri col falso nome di
Samuel Maggs. Perciò il mio nome vero è stato,
per così dire, fuori corso, in attesa di uno spe
culatore (Controscena di Finch). Niente di ma
le! So che voi, di questi giorni, ve ne siete gen
tilmente impossessato. (Siede sulla spalliera del
sofà). Ditemi un po’ ... in confidenza... Perchè?
(Finch lo guarda. Tenta di parlare. Poi, d’un
fiato trangugia tutto il whisky rimasto nel bic
chiere). Aspettate... V i farà bene berne un al
tro... (Finch fa un gesto di protesta). Non spa
ventatevi... Nel vostro presente stato d’animo
non avrebbe alcun effetto deleterio... è un fe
nomeno naturalissimo. (Versando il whisky).
Bevete e calmatevi... Parlerò io. Mia moglie so
stiene che io chiacchiero troppo... Ma fortuna
tamente in questo momento essa starà spalman
do la sua faccia di crema... Ecco a voi... (Offre
il bicchiere).
Finch — Oh! Grazie, signore, grazie!
G iulio (assumendo un’aria inquisitrice) — E
adesso facciamo alcune considerazioni. Perchè
un uomo cerca di assumere ed assume la perso
nalità di un altro uomo? Siete voi che lo do
mandate a me... (Negazione ebete di Finch).
Supponiamo, ben inteso. Ed io vi rispondo. Per
una di queste tre ragioni: primo, per ottenere
qualche vantaggio fraudolento, per fare del da
naro, sottomano. Vi dico subito che m i pare di
escludere nel vostro caso un simile antipatico
movente...
Finch (debolmente) — È proprio co...così,
grazie.
G iulio —- Voi avete mai scritta una dichiara
zione a qualche fabbrica di medicinali attestan
do che dopo la terza bottiglia di un suo intru
glio tonico siete stato capace di far le sospen
sioni con un braccio solo? Magari inviando la
vostra fotografia?
Finch — Oh! No! Sarebbe odio...dioso...!
G iulio — Quindi niente smania di pubbli
cità! Voi siete stato spinto invece dalla terza
ragione, quella cioè di fare una certa impres
sione in un dato ambiente, forse soltanto su
una determinata persona. In altre parole: Una
donna! (Finch si alza, poi si risiede, agitatis
simo. Giulio, con aria di trionfo) Toccato! Lo
immaginavo. Ed ora analizziamo... (Confiden
zialmente) È carina?
Finch (con fervore) — Be...bella... Be...bel
lissima !
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G iulio — Diagnosi perfetta. A meraviglia...
(Riassumendo Varia di inquisitore) Voi l ’avete
incontrata a bordo. Ne avete preso una cotta
formidabile. Ma non sapevate giungere ad una
conclusione. Se mi sbaglio, correggetemi.
Finch — No... è così... proprio così...
G iulio — La vedevate ballare con a ltri uo
mini, giocare, passeggiare con altri uomini: uo
m ini distinti e di facile loquela. Voi vi sentivate
legato, avvilito, offeso. Cresceva la vostra di
sperazione e la vostra balbuzie... Un bel gior
no, senza pensare bene a quel che facevate, ave
te preso i l mio nome e, Dio benedetto, da quel
giorno essa non vede e non sente più altri che
voi... Vero?
Finch — La vostra signora... vi ha raccon
tato tutto questo?
G iulio — Nemeno una parola, grazie a Dio.
Ho saputo della vostra esistenza pochi minuti
or sono. Ho ricostruito il delitto, così per mio
piacere. Forse che ho sbagliato strada?
Finch — Oh! No. Assolutamente no.
G iu lio — Benissimo. Ma ora, purtroppo, tut
t i i nodi vengono al pettine. Voi siete caduto
dal settimo cielo, giù in fondo agli abissi infer
nali. Voi avete capito che essa è soltanto inna
morata di Giulio Mabbletherbe e non di... co
me vi chiamate?
Finch — Joe Finch...
G iulio — ... e non di Joe Finch, e che quan
do conoscerà la verità, delle due una: o vi
strapperà gli occhi, o ne morirà di dolore...
Finch — Avete ragione...
G iulio — Io ho sempre ragione...
Finch — Che cosa debbo fare? I l solo pen
siero di saperla adirata e infelice mi è insop
portabile. Consigliatemi voi, ve ne sco...scon
giuro! Voi, che conoscete l ’anima delle donne
meglio di qualunque altro!
G iulio — Io? Buona questa! Nessuno capi
sce le donne, caro mio, ed io forse meno degli
altri. Non le conosco, ma v’ha di più: non de
sidero affatto di conoscerle. La sola che cono
sco fino ad un certo punto è mia moglie. Ma se
qualche volta posso indovinare ciò che può fare
in determinate circostanze, non ho la minima
idea del perchè lo faccia...
Finch — Ma è stampato sulla copertina di
tutti i vostri romanzi... su una strisciolina rossa
che dice...
G iulio — Per carità... so benissimo che cosa
dice... Io stesso l ’ho scritto, per far piacere al
l ’editore...
Finch — Voi?
G iulio -— Appunto... A l principio dei nostri
rapporti confessai al mio editore la mia igno
ranza in fatto di donne. Lui, spinto dal suo
istinto commerciale, mi rispose: In questo caso,
ragazzo mio, converrà bluffare. Così abbiamo
fatto. E la frase stampata sulla strisciolina ros-

sa ci rende migliaia e migliaia di franchi a ll’an
no. I l pubblico è d’una idiozia incommensura
bile! E ci casca sempre. Ma torniamo alla no
stra piccola dea... Come si chiama?
Finch — Myra!
G iulio — Bel nome. C’è da domandarsi se
sia proprio il suo...
Finch — Che intendete dire?
G iu lio — Sciocchezze. Ad ogni modo mi pare
di avervi dimostrato di non aver speciali ta
lenti di consigliere. Come dovete condurvi con
lei, adesso? Mah! Non saprei. I l mezzo migliore
sarebbe forse quello di precipitare giù da una
scala... o di incaricare un marinaio che vi fac
cia cadere qualche cosa sulla testa : naturalmen
te, niente di irreparabile. Soltanto un’ammac
catura. Talvolta le donne si lasciano pescare a
questo modo. La compassione... Esse non hanno
magari riguardo ad infliggere la più perfida tor
tura morale ad un uomo... ma se egli si piz
zica un dito in una porta, son capaci di sve
nire... (Guardando Finch, inquisitore) Non vi
garba? Bè! Forse ho torto. Volete un altro
whisky?
Finch — No, grazie. Ora... po..posso andare?
G iulio —• Per conto mio... se volete!
Finch — E... mi perdonate di aver detto che
io... sono voi?
G iulio — Perdonarvi? (Riprendendo il suo
buon umore) Caro mio! Io vi sono e vi sarò
eternamente grato! In primo luogo voi mi avete
rappresentato nell’ambiente di bordo... in se
condo luogo mi avete data un’ottima occasione
di parlare a me stesso per la prima volta in tre
settimane...
Finch — Ma io... io no...non me lo perdo
nerò mai...
G iulio — Ma fatemi i l piacere... Sono cose
che capitano sovente...
Finch — Come? Possibile?
G iulio — I l cambiamento d’aria ha talora de
gli effetti sorprendenti. Non avete fatto atten
zione che nessuno è perfettamente normale a
bordo di un piroscafo oppure in un grande al
bergo? Ognuno acquista un istinto speciale: di
essere, o meglio di sembrare ciò che non è. Voi
mi domanderete il motivo. Eccolo: per un bre
ve periodo ci si sottrae alle proprie conoscenze,
al proprio ambiente... alle proprie abitudini,
non si è più controllati e nessuno può gridarci
bellamente in faccia: bugiardo! L ’improvviso
mutamento di clima, d’atmosfera, risveglia l ’e
terna tendenza umana ad essere qualcosa di di
verso, più appariscente, sia pur per brevissimo
tempo. Qualche volta, semplicemente, si esa
gera un pochino, si parla del proprio palazzo
nel centro della città, anche se in effetti si vive
nel sobborgo... mi capite? Questo, e non altro,
avete fatto voi. (Finch accenna di no col capo).
Non posso biasimarvi. Non è colpa vostra. Avete
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preso una cotta madornale ed il cambiamento
d’aria ha fatto il resto. E con quali risultati?
(Mary appare sulla porta).
Mary — Ma, Giulio!
G iulio — Siamo fritti! (A Mary, con sottomissione) Cara, desideri?
Mary (senza rispondere al marito, rivolgen
dosi a Finch) — Voi perdonerete la mia pre
senza, signor Finch, ma è necessario che porti
a letto il mio bambino che chiacchiera eccessi
vamente quando si incontra con altri ragazzi...
(Prende il braccio di Giulio).
Finch — Scusa...satemi, signora!
G iulio — Stavo appunto per venire, cara.
È stato il signor Finch a raccontarmi un sacco
di cose... (Sbalordimento di Finch. Giulio gli
stringe la mano). Buona notte, amico mio...
e... dimenticate l ’incidente. Del resto non è la
prima volta che si è fatto uso del mio nome...
Finch — Come... A ltri l ’aveva già fatto?
G iulio — Ma sì, caro...
Mary (a Finch) — Ora, però, basta...
G iulio — Ah! Ricordi quel tipo, in Svizzera?
Mary (che vuol condurlo via) — No...
G iulio (divincolandosi dalla moglie, a Finch)
— Bisogna che gliela racconti. State a sentire...
(Mary fa gesti di impazienza). Due anni fa...
un mio amico mi telegrafa da un albergo di
Saint-Moritz che un tale si faceva passare per
me. Mi domandava se doveva smascherarlo,
farlo arrestare, e qualcosa di simile. Io rispon
do pure telegraficamente domandandogli se si
presentava bene, che condotta teneva, ecc. L ’a
mico mi risponde allora che quella canaglia
aveva l ’aspetto irreprensibile del gentiluomo e
che riusciva anche a collocare, con dedica, una
quantità considerevole dei miei lib ri. Ebbene,
gli mandai questo telegramma definitivo: « In 
coraggiatelo a continuare » !
Mary — Ed ora, Giulio, a letto...
G iulio — Si, cara, non aspetto che te...
Mary (improvvisamente) — A lt! A lt! So
spetto che voi due abbiate dimenticato di r i
solvere il problema più difficile!
G iulio — Tutto risolto. I l signor Finch con
tinuerà a rappresentarmi, fino a nuovo avviso.
Finch (ribellandosi) — Ma io non ho mai...
mai... lo giuro, signora...
G iulio — Ve ne do atto. Ma stavo appunto
per domandarvelo. Specialmente vi prego di
essere voi il presidente domani sera e di pro
nunciare il discorso in vece mia !
Finch — Ma è impo...possibile! Dopo avervi
conosciuto... Sarebbe una parodia!
G iulio — Mio carissimo... è impossibile piut
tosto parodiare una parodia! Voi sarete magni
fico. Io scriverò il discorso, voi lo direte ed io
mi divertirò un mondo a venirvi a sentire...
Finch (ormai rassegnato a tutto) — Tutto
ciò che voi volete... Sono ai vostri ordi...dini.

G iu lio — Ed ora possiamo lasciarci. (Lo ac
compagna alla porta). C’è soltanto un altro pic
colo favore che vorrei chiedervi...
Finch —- Qualunque cosa... se posso...
G iulio —- Siccome domani sera dovete rap
presentare « ufficialmente » la mia venerabile
persona, non vi dispiacerebbe di copiarmi un
pochino? Io sono un po’ eccentrico nei miei
gusti... per esempio ho la strana abitudine di
farmi da me il nodo della cravatta anziché
usare quella simmetrica e confezionata che voi
mostrate di prediligere. Domani sera venite qui
e vi darò una mia cravatta. Anzi... ve la anno
derò io stesso. (Battendogli sulla spalla). Ed
ora, buona notte...
Finch -—• Buona notte e grazie... Signora
Mabbletherbe, buona notte... (Dopo un attimo
di esitazione) Che Dio benedica tu tti e due...!
(Esce richiudendo la porta. Giulio guarda Mary
come per domandarle se è soddisfatta).
Mary — Se avessi cervello quanto hai cuore!
Sei un brav’uomo! (Poi, con caricata severità,
gli indica la porta della cabina-letto. Egli china
il capo e vi si dirige, mentre il velario si
chiude).
SECONDO Q U A © !!©
Un angolo della coperta. Alla sera dello spet
tacolo. Musiche. Illuminazione di gala. Addob
bo floreale, ecc.
Pumphrey — Bene, sono soddisfatto che ab
biamo finito con una scenetta comica... Era ne
cessario... Dopo quel cane idrofo di un tenore!
Signora Pumphrey — Davvero, tu avresti
cantato meglio, Giorgio!
Pumphrey — D’accordo. Ma a me non mi è
mai piaciuto farmi largo coi gomiti...
Signora Pumphrey (vedendo Myra) — Come
mai, cara? Non eravate alle spettacolo?
Myra — Oh, sì; ma ho lasciato il salone du
rante l ’intervallo. Sentivo troppo caldo...
Pumphrey — Ma avrete sentito il discorso
del signor Mabbletherbe!
Myra — Certamente.
Pumphrey (alla moglie) — Vedi... l ’ha sen
tito il discorso di Mabbletherbe. (Intendendo
sela con gesti). Dichiaro senz’altro che è staia
la cosa pili notevole della serata. E potrete
dirglielo a nome mio, quando gli parlerete.
Signora Pumphrey (con voluta furberia) —
Forse la signorina Myra non lo vedrà, stasera,
Giorgio!
Pumphrey — Cosa ne dite, signorina? Lo
vedrete stasera?
Myra — Oh, lo credo!...
Pumphrey — Lo vedrà... lo vedrà... ciò che
pensavo anch’io... Oli, oh! E noi andiamo,
Maggy. Signorina, buona notte!
Signora Pumphrey — Buona notte, cara!
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Myra (come assente) — Buona notte.
( / signori Pumphrey se ne vanno. Myra r i
mane assorta a guardare al di là della ringhiera.
Si odono avvicinarsi i rumori di animate con
versazioni. Myra scappa via. Entrano Dafny e
Tony. Accendono ambedue una sigaretta).
Dafny — Guardate... laggiù... quelle luci...
Tony — Presto saremo dinuovo a ll’àncora...
Dafny — Però finisce per essere noioso. Si è
sempre fermi in luoghi diversi. Dove ci tro
viamo adesso?
(Entrano Aubrey e Finch. Quest’ultimo por
ta un elegantissimo gilet bianco ed una cravatta
magnificamente annodata).
Aubrey — No, carissimo Mabbletherbe. Voi
non avete il diritto di abbandonarci proprio ora
che stiamo conoscendoci meglio! Noi due ab
biamo qualcosa in comune...
Dafny — Oh, Aubrey!... Dove siamo?
Aubrey — Davanti alla Goletta, il porto di
Tunisi... La città è distante un paio di miglia.
Dafny — Va bene, grazie. (A Finch) Signor
Mabbletherbe... Ho udito male? Oppure è
vero che volete lasciarci?
Finch — Purtroppo... De...devo sbarcare a
Tunisi domani mattina.
Dafny ■
— Per sempre? Cattivo!
Finch — Ho ricevuto un telegramma... Devo
tornare a casa d’urgenza. (Coro generale di
protesta).
Dafny — È una bella ingratitudine. Ho co
minciato ora ad adorarvi come meritate... (En
trano Mary e Giulio). Mary, a nome di tutti,
vi prego! Persuadete il signor Mabbletherbe a
non abbandonarci.
Mary (guardando Giulio, sorpresa) — Ma
non ha nessuna di queste intenzioni... (Accor
gendosi dell’equivoco) Ad ogni modo, se l ’a
vesse, ci saranno delle buone ragioni!
(Entra il primo cameriere con un foglio).
Primo cameriere (dando il foglio a Finch) —
Lo manda il Commissario di bordo, con mille
ringraziamenti.
Finch (aprendo e leggendo) — È la nota
della somma raccolta stasera... (La consegna a
Mary).
Mary — Una bella cifra. (Passa la nota agli
altri).
Aubrey — Carissimo Mabblethei’be ! Ecco la
prova provata dell’enorme successo del vostro
discorso !
Dafny (al cameriere) — Avete sentito il di
scorso ?
Cameriere — Sì...
Dafny — Non è stato sublime?
Cameriere — Ne ho sentiti già dei peggiori.
Un centinaio, a dir poco... I l bar si chiude fra
dieci minuti... (Esce. La notizia provoca un
certo panico).
Aubrey — Questo è grave assai! Andiamo.

Tony e Dafny — Sì, andiamo subito...
Aubrey — E anche voi, signor Maggs. Dopo
tanti giorni passati in cabina avrete bisogno di
qualcosa di forte!
G iulio — Prima devo parlare un momento
col nostro grande autore, se permettete... (A
Mary, che sta allontanandosi) No, no, cara. Tu
resta.
Mary — Non posso. Devo cercare qualcuno...
(Esce).
Dafny (a Finch) — Venite con noi, signor
Mabbletherbe ?
Finch — Sono do...dolente... Ma domattina
devo alzarmi prestissimo...
Dafny — Ma a che ora sbarcate?
Finch — Alle otto...
Dafny — È mai possibile scegliere un’ora
così?... Eppure ci sarò a salutarvi. Andiamo,
Tony? Andiamo, Aubrey?
Aubrey (a Giulio) — Arrivederci, signor
Maggs. Le vostre parole di ringraziamento al
nostro benemerito presidente sono state vera
mente felici e sincere! (Esce).
G iulio — Caro Finch, io devo ringraziarvi...
Finch — Per che co...cosa, signore?
G iulio — Per la meravigliosa propaganda
del nome di Mabbletherbe su questa nave. Vor
rei proporvi di rimanere al mio fianco per aiu
tarmi a sbrigare una parte del mio lavoro...
soprattutto della mia corrispondenza...
Finch — Che specie di corrispondenza?
G iulio — Quella che ricevo da persone
ignote...
Finch — Grazie per la ff..fiducia. Ma io la
scio il piroscafo domani mattina!
G iulio — Già... Dimenticavo... Perchè poi!
(Entra Mary).
Mary (a Finch) — È ora che i l signorino
vada a letto... Ve l ’ho già lasciato fin troppo...
G iulio — Tu parli di me, sempre, come se
fossi un lattante, Maria!
Mary — Sì, caro, non lo sei. Sei un gran
d’uomo. Ma ubbidisci e vai a letto ugualmente.
Finch — Ascoltate... Devo dire a Myra chi
voi siete?
G iulio — No, per carità. Voglio farle la
corte quando voi sarete sbarcato. M i compro
mettereste in anticipo. (Mary lo tira pel brac
cio). Vengo, vengo; buona notte... (Escono).
(Finch rimane tutto solo, vicino al parapetto.
Gli passa vicino una coppia. Lui tiene lei stretta
alla vita, ma quando si accorge della presenza di
Finch, si stacca dalla ragazza).
La signorina — Buon riposo, signor Mab
bletherbe !
Finch — Grazie, altretta...tanto...
(I due escono, mentre entra Mary con Myra).
Mary — Eccolo, cara... (A Finch) V i ho por
tato questa persona. Essa dice di aver qualcosa
da riferirvi...
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Finch — Lo so... Ritornerete?
Mary — Debbo?
Finch — Vorrei salutarvi... prima di par
tire...
Mary — Sta bene. Ritornerò fra poco.
Finch — V i è piaciuto lo spe...pettacolo?
Myra — Voi, mi siete piaciuto: sono stata
orgogliosa di voi. Avete parlato come scrivete...
senza il minimo intoppo.
Finch — Cosi mi succede quando ho impa
rata una cosa a memoria. Ma, durante la se
conda parte non vi ho più veduta. Come mai?
Myra — No. Me ne sono andata dopo il vo
stro discorso... Ero terribilmente inquieta!
Finch — Inquieta, voi? E perchè?
Myra — Ho una cosa sul cuore... molto gra
ve... da tre giorni... Mi debbo confessare...
Finch — Voi... confessare... a me?
Myra — Sì! E questa è anche la ragione per
cui non ho più voluto che voi mi baciaste, l ’al
tra notte... V i ricordate?
Finch — Se ricordo? Tutto... sì!
Myra — Mi pareva di commettere una... tru f
fa! Ma come farò a dirvelo? M i vergogno tanto!
Finch — Non importa... qualunque cosa
sia., e come la direte... non importa...
Myra — Oli, importa! Perchè se voi non mi
perdonate... Ahimè, sono tanto infelice! (Pie
ga il viso sulla spalla di Finch).
Finch — Su... cara... Un po’ di coraggio...
Myra (con angoscia) — Sono una bugiarda!
Finch — Eh?
Myra — Non sono della contea di Devonshire! Non ho una casa... di mia proprietà...
Finch — Nè il terrazzo coi pavoni?
Myra (rialzandosi quasi con fierezza) —
No... Nulla... capite? Nulla! Sono una povera
impiegata : stenodattilografa in un ufficio a
Cornhill. Vivo a Bloomsbury {proli. Blumsbori) in una modestissima pensione: anche il mio
nome è falso. Non mi chiamo Myra Greig ma
Amalia Griggs. (Si stacca da lu i quasi con vio
lenza). Ecco... l ’ho detto...
Finch (con tenerezza) — Amalia... Amalia
Griggs... Continuate... cara...
Myra — Tre mesi or sono ho vinto il primo
premio per un indovinello dell’« Evening Stan
dard»... una combinazione! Mi diedero tre
cento sterline! Un’enormità! Ed allora ho detto
a me stessa: nella mia vita grigia non ho nes
suna prospettiva. Lavoro molto e sono rispet
tata, ma sono sola. Non ho parenti... Non ho
veri amici. Soltanto due uomini mi hanno fatto
un’offerta. Un mio collega di ufficio di sposarlo
e di andare a vivere con sua madre ammalata,
ed uno dei titolari della ditta, di andare a pas
sare una settimana con lu i a Brighton (Braiton).
Sono dunque destinata a portare gli speroni, ad
inacidire, con gli occhiali sul naso... Con que
ste trecento sterline, invece, potrò vedere tante
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cose che ho soltanto sognato: paesi, orizzonti e
gente sconosciuta. Vivrò un mese da gran signo
ra! Così ho speso quel danaro nei vestiti, per
due bei bauli, per un biglietto di passaggio su
questo piroscafo, mi sono data il nome di Myra
Greig... ed eccomi qui, completamente risve
gliata dalla mia follìa...-E chissà cosa penserete
di me!
Finch — Io... Nulla... (Semplicemente) Per
chè vi amo!
Myra — Ancora? Ma se sono una bugiarda!
È la prima volta, ve lo giuro. Ma dal momento
che son salita quassù è successo qualcosa che
non so spiegare... Ed ho cominciato a men
tire... a mentire... con una disinvoltura che mi
spaventava! Perchè... perchè?
Finch (con un’espressione tutta nuova) — Mi
domandate perchè? Ve lo dirò. Si tratta di un
fenomeno singolarissimo. Non avete mai notato
che nessuno è perfettamente normale a bordo
di un piroscafo, oppure in un grande albergo?
Ognuno pretende di essere quello che non è...
Ognuno esagera e mente... È una tendenza
umana, quando manca il controllo del proprio
ambiente! Ed è anche il cambiamento d’aria
che produce effetti sorprendenti. Non posso
rimproverarvi... no!
Myra — Siete generoso!
Finch — E non è mica successo soltanto a
voi... ma anche a me.
Myra — Che cosa?
Finch — I l cambiamento d’ambiente... l ’a
ria del mare... (Avvicinandosi a Myra) Myra...
Amalia... devo farvi anch’io una confessione.
Io non sono uno scrittore... sono, o meglio,
ero... un impiegato di banca. I l mio nome au
tentico è veramente Joe Finch... Non sono mai
stato Giulio Mabbletherbe!
Myra (lo guarda attonita. Poi, improvvisa
mente, felice, gli butta le braccia al collo) —
Caro... caro... Dio vi benedica! Non potete im 
maginare la gioia che mi date... ed il sollievo!
Finch — Come... non eravate contenta che
fossi Giulio Mabbletherbe?
Myra — Io... no... Mai!
Finch — Perchè?
Myra — Non so...
(Mary riappare, essi si separano).
Mary — Scusatemi... Ho anche tossito...
Dunque... tutto aggiustato?
Finch — Sì... tutto.
Mary — Dio, con che aria tragica lo dite!
Sapevo tutto, perchè Myra oggi nei pomeriggio
è venuta a confessarsi anche da me...
Finch —• Essa dichiara di essere contenta che
io non sia Mabbletherbe...
Mary — Davvero?
Finch — Non capisco perchè... ma è così...
Myra — Nemmeno io, proprio bene, non rie
sco a spiegarmelo...
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Mary — Invece io credo di saperlo, Myra...
mi volete bene... (Appoggiandosi a lui). Sono
Quando è che avete sentito di volergli bene? tanto felice... e tu?
Potete ricordarlo?
Finch — Anch’io, tesoro! Su, presto, scen
Myra — Sì...
diamo, svegliamo tua zia e diciamole tutto...
Mary — Dunque?
Myra — La zia? Ah, già! I l guaio si è che
Myra — Fu il giorno che Aubrey, Tony e io non ho zie! È stata un’altra mia invenzio
Dafny furono tanto scortesi con lu i: quando ne... Mi pareva che suonasse meglio, avere una
non lo vollero in quel loro stupido comitato... zia... Ma ora basta... Non inventerò mai più
10 avrei pestata la testa a tutti e quanti...
nulla!
Mary — Nientemeno!
Finch — Ma allora sei sola, come me!
Finch — Ma io meritavo che mi si trattasse
Mary — Benissimo. Quindi nulla si oppone
così... Facevo un figura meschina... e me l ’a a che voi scendiate a terra domattina con Finch
vete anche detto...
e facciate di lu i l ’uomo più felice...
Myra — Malgrado ciò, mi piacevate proprio
Myra — Sposarci?
così...
Mary — Sì. E poi scappate subito a Londra,
Finch — Ma, perchè?
vi fate il vostro piccolo nido. Verrò a trovarvi...
Myra — Non so spiegarlo... ma è la verità...
Finch — Ma c’è a Tunisi chi ci possa spo
Mary — Caro Finch, sentite. In fondo al suo sare?
cuore una donna non desidera mai un uomo
Mary — Non temete... I grossi misfatti si
famoso. Ecco perchè, fatte le debite eccezioni, compiono dovunque! Se non trovate un pastore
le celebrità hanno delle mogli insignificanti. inglese, troverete un cappellano francese od
Magari esse non lo erano. Ma lo sono diventate uno italiano: se nemmeno questi si trovano,
a poco a poco, trovandosi a continuo contatto andate da un Mullah o da chi meglio crederete
con la reclame del marito, che ha dato loro e fategli fare il necessario. E soprattutto non
11 senso di essere addirittura superflue. E que sollevate più difficoltà... per amor di Dio. Siete
sta è la ragione per cui le donne di una certa d’accordo, Myra... cioè Amalia?
intelligenza preferiscono diventare le compagne
Finch — Hai fiducia in me? (Essa gli tende
di uomini un po’ terra terra come voi. Myra le mani). Non dovrai mai pentirtene, cara, mai.
non desidera di diventare per tutta la vita una Te lo giuro!
specie di appendice di un grande autore: ciò
Mary — Finalmente... Ed ora, piccola cara,
che essa desidera realmente è di unirsi ad un vi aiuterò a far le valigie... A che ora scendete?
uomo che abbia cura di lei, che le voglia bene,
Finch — Alle otto... No, no... alle otto e
che non possa fare a meno di lei. Un uomo da mezzo. C’è una ragione...
seguire ad un tempo e da guidare e per cui lot
Mary — Bene, andiamo... (Myra e Joe si
tare, se si presentasse l ’occasione. Oggi si parla avvicinano a Mary). No, no, voi. Adesso siete
sempre più delFemancipazione della donna.
coraggioso, oh! No. Datele qui la buona not
Ma molte di noi, in fondo, sono rimaste delle te... V i concedo due minuti. V i saluto. A rri
buone rammendatrici di calze. Ad ogni modo, vederci a Londra, cuor di leone. (Abbraccia
Myra, siate sincera. È vero, o no, che appena fraternamente Finch e fugge).
avete incontrato Finch avete anche sentito che
Finch — Cuor di leone? No. Sono un uomo
egli era l ’uomo che faceva al caso vostro?
terra-terra. Ma non me ne dolgo. Che m’impor
Myra — Oh, sì! È vero. (A Finch) E quando ta? Forse che tu rimpiangi Giulio Mabblet
avete detto di essere Giulio Mabbletherbe...
herbe.
avete rovinata ogni cosa! Naturalmente mi sono
Myra — Caro... Chiunque abbia udito il tuo
sentita lusingata... orgogliosa... ma ho subito
discorso
di stasera non ha da rimpiangere nes
avuto un senso di disagio indescrivibile. Tutto
il bello se ne era andato! Potete voi immagi suno, non ha da ammirare che te. È stata una
narvi Giulio Mabbletherbe solitario, sensibile, rivelazione...
Finch (modestamente) — Non è stato che
abbisognevole di cure?
l ’alitare di un ventaglio!
Mary (istintivamente) ■
— Altroché!
Myra — Però, anche senza conoscerlo, dob
Myra — No, cara. Potrebbe un simile uomo
assoggettarsi a vivere tranquillo con una don biamo essere riconoscenti al signor Mabblet
na? (A Finch) Lo vedete voi un uomo simile, herbe... È soltanto un nome per noi... ma
un Giulio Mabbletherbe a fare ciò che vuole quante cose significa!
Finch — Tutto... (Le butta le braccia al
la moglie?
Finch (con imbarazzo, di fronte a Mary) — collo. Si spengono le luci).
Myra — Sì, tutto, amor mio!
Sss... Oh, no!
Myra (felice) — Ma voi, per fortuna, non
siete Giulio Mabbletherbe, siete Joe Finch e F l S I T B Ì X E a ' ^ O M M Ì B o l
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r itr a tti q u a s i v e ri
Fra un atto e l ’altro venite
a trovarlo o — se non lo cono
scete — a conoscerlo. I l suo
camerino è sempre aperto.
Dietro un baule-armadio tro
verete uno spilungone in ca
micia. « Oh, Tofano! Come
va? ». Lo spilungone vi sorri
de: a Eh, così...» e continua
come se nulla fosse a vestirsi
o a svestirsi a seconda. Voi
state lì ritto, sorridendo a quel
suo sorriso sfuggente, che a
tutta prima vi sembra di fa
stidio e che poi vi si palesa di
timidezza. Tenendosi le mu
tande strette intorno alle reni,
fa un salto, toglie da una sedia
quello che c’è sopra alla rin 
fusa, e vi dice : « S’accomodi ».
«.Dunque, Tòfano, nuovamen
te con noi...». «Eh, sì, siamo
qui... ». E poi ecco un silen
zio, una pausa, che non sapete
come riempire. Vorreste chie
dergli tante cose, farne tante
altre, e non fate niente. Guar
date lui che si infila le scarpe,
che si aggancia il solino, che
sorride, e sentite che non gli
potete dir niente. Allora usci
te in una stupidità: a Che bel
baule! ». E lui vi risponde sul
lo stesso tono : « Nèh che è
bello? ». Vi alzate, fingete di
interessarvi ai disegni, agli
schizzi, agli abbozzi che tap
pezzano i muri. Egli vi osserva
dallo specchio mentre si anno
da la cravatta, poi, dove vuole
lui, vi ferma: «Quello l ’ho
buttato giù in un intervallo
coi lapis del trucco». Ma sa
rebbe fatica sprecata cercare
di cavargli una parola di più.
Quando accennate ad andarve
ne ecco rispuntare il sorriso di
prima. «V i fermate molto a
Torino?». «Una ventina di
giorni... ». « Molte novità? ».
« Secondo... ». E vi ha accom
pagnato sull’uscio, e vi dice
grazie di cuore.
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Gli è che Sergio Tòfano in
dividuo, con una fisionomia
sua propria e un suo modo di
pesare e di contare nella co
stellazione del genere umano,
10 credo che non esista. An
date da lu i e subito vi colpisce
11 suo mutismo strano, il quale
non è di persona che non vuo
le, ma di cosa che non sa parla
re. Nononstante che egli abbia
come voi due gambe (anzi ha di
certo più lunghe gambe di voi)
e due braccia e un volto e due
mani che parlano, vi pare di
essere alla presenza di qual
cosa di non ben definibile, tra
l ’algebrico e il meccanico, una
specie di uomo in potenza, che
lì per lì non è niente pur es
sendo capace di nuclearsi a
volta a volta in tutti gli uomi
ni che gli piacerà. In tutti
meno uno, cioè lui, Sergio Tò
fano, il quale, come si diceva,
non è mai esistito nè può esi
stere essendo egli una sempli
ce formula matematica con le
sue incognite e le sue costanti,
formula destinata ad assumere
valori e sviluppi diversi a se
conda dei valori che daremo al
le incognite. Tanti sono questi

valori e altrettanti i personag
gi vivi in cui d’incanto la for
mula arida muta indecifrabile
si realizza. L ’operazione avvie
ne al teatro e non precisamen
te sulla scemi, ma nel cameri
no dell’attore dove egli entra
cosa per uscirne persona : dramatis persona. Ogni sera un
personaggio nuovo: il vecchio
nobile dei « Giorni più lieti»,
Varmigero imbambolato delV« Enrico IV », Venigmatico
« Dottor Knox », un baffuto e
sperticato c o lo n n e llo negli
« Occhi dell’ Imperatore », il
doloroso professore di « Pen
saci, Giacomino ! », un rossic
cio e spregiudicato signore in
«Jean de la lune»... lista da
non finire, che ogni ascoltato
re può completare a suo piaci
mento con l ’ausilio di una me
moria che sia un pochino più
in gambe della mia. E ogni
sera, come il sipario cala sul
l ’ultimo atto, il personaggio
cui tocca si smembra, vanisce,
a mano a mano che Sergio Tò
fano si cava una parrucca, si
strappa un paio di baffi, ripo
ne una barba, un gilè, un so
lino tutto rosso di cerone, e
via via che il personaggio
muore ecco tornare in vita
lui, l ’enigma, la formula, che
neanche a interrogarlo tutta
una notte non ti dirà una sil
laba di più di quanto non ti
abbia detto in un secondo. Per
questo le parti in cui s’im pri
me meno nella nostra mente,
che meno toccano la nostra
sensibilità, sono quelle del Tò
fano uguale a se stesso, di
quando viene in scena col suo
volto nudo, con i suoi abiti di
tutti i giorni, i suoi capelli l i 
sci stirati sul capino d’uccello.
Allora il personaggio non è
quasi mai a fuoco, non esiste
intero: gran parte si annulla
in quella costruzione algebrica
e muta che è appunto il Tò
fano della vita.

Così interpretato, egli giu
stifica quanto ho sempre pen
sato di lui, che sia cioè attore
nato per la truccatura, e per
una truccatura vistosa, risen
tita, ardita. Quanto più inci
sivo e personale è il segno del
trucco e tanto più grande si
sviluppa sotto tale segno la
formula-potenza dell’ a tto r e.
Le creazioni indimenticabili di
Tòfano sono nate belle e fatte
nei suoi occhi di pittore; e ogni
personaggio, prima — assai
prima —- di cercarsi pezzo per
pezzo alle prove nel grigiore
freddo del palcoscenico, è già
vivo, interissimo, sopra un car
tone appiccicato al muro del
camerino con quattro puntine
da disegno. E la felicità, l ’estro
pazzo, il gusto divertito che
egli pone in questi suoi dise
gni li trovi nelle sue creazioni
teatrali, le quali sono appunto
quei cartoni che a un dato mo
mento si staccano dalla parete
per camminare, parlare, vivere
dinanzi a voi sul palcoscenico.
È, oggi, uno degli attori più
interessanti che abbia l ’Italia,
ed è insieme il più schivo. Giu
dico che egli veda le cose sotto
la specie d’una linea virtuale,
che si sviluppi in una zona di
silenzio assoluto. I l suo dise
gno come il suo personaggio
sono quasi sempre essenziali,
ridotti cioè a una espressione
elementarissima e sintetica.
Deve avere dentro un gran
fuoco, silenzioso anche questo
ma divoratore, in cui le sue
creature — quelle che divente
ranno le sue creazioni — co
minciano, prima di nascere,
col morire di consunzione, di
macerazione, di incenerimen
to. A mano a mano che egli
le porta in sè s’assottigliano,
si affinano, si spiritualizzano.
Iti verità si tratta di un pro
cesso eterno: il verme muore
per rinascere farfalla. Tòfano è
—.
.....

magro, pallido, assorto. Ma ha
gli occhi grandi, luminosi. I l
gran niente che dice è solo
uguagliato dal molto che ascol
ta, che legge, che studia. È un
attore che pensa. Poso al cen
tro del suo mondo, tra la
pleiade dei suoi colleglli, ob
bligato spesso a concedere al
mestiere ciò che l ’arte non vor
rebbe fosse concesso, non sa
prei come definirlo meglio e
con meno parole: attore che
PGnSa•
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Eugenio Bertuetti ha tracciato così
vivacemente il ritratto di Sergio Tò
fano e noi vi presentiamo Rosetta,
attrice squisita, che divide le fortune
di suo marito.

Abbonarsi ad un giornale non
è mai un accidente imprevi
sto, perchè chi dà questa
prova di fiducia lo fa soltanto
con le pubblicazioni che gli
hanno dato da tempo lar
ghe garanzie di utilità, di in
teresse, di serietà. Abbonarsi
a IL DRAMMA è la conse
guenza logica di chi è abi
tuato a comperare la rivista
ogni quindici giorni; vuol dire
che l’assiduo è un appassio
nato di teatro, o vive della
professione del teatro, o co
munque si interessa di una
delle infinite attività teatrali.
IL DRAMMA è la rivista me
glio redatta e più a buon
mercato fra tutte quelle che
si pubblicano in Italia e al
l’estero. Ogni fascicolo costa
L. 1,50. Ogni anno si pubbli
cano 24 fascicoli, cioè 24 com
medie di grande successo in
tre o quattro atti. Comperan
do la rivista alle edicole si
spendono 36 lire. L’abbona
mento costa 30 lire. Perchè
non economizzare sei lire? E
poiché non occorre conoscere
il calcolo infinitesimale per
convincersi di questa opera
zione, compite il gesto ami
chevole di riempire un mo
dulo di conto corrente e con
segnarlo con la vostra firma
e 30 lire a qualsiasi Ufficio
Postale del Regno.
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I l padre di Paola Borboni, che era impre
sario lirico, non si mostrava affatto propenso
all’aspirazione di sua figlia che, appena quin
dicenne, già sognava di calcare le scene. Fu a
quella beata età che Paola si presentò un giorno
a Virgilio Talli per essere scritturata. Era, e
più sembrava con le trecce lunghe sulle spalle,
una bambina.
— Entrare in arte? — le disse Talli — Così
giovane? E poi, cara, sai che per entrare in
arte ci vuole un corredo come per sposarsi? Ce
l ’hai?
Paola fece mentalmente la rassegna del suo
sguarnito guardaroba e dovette ammettere di
non avere un vero e proprio corredo da sposa.
— Me lo farò!
— Dite tutte così, poi venite in scena come
delle straccioncelle...
Talli, buonanima, era sempre un po’ bur
bero, specialmente quando si trattava di toglie
re certi g rilli per la testa alle ragazze che si
illudevano di poter far l ’attrice e diventare
tante Duse.
Quella volta ferì un cuoricino che di voca
zione ne aveva molta, ma aveva pure molto
orgoglio, per cui la giovanissima aspirante r i
spose:
— Ho capito : lei non mi vuole scritturare.
Troverò un’altra compagnia e in quanto al cor
redo, vedrà, sarò una delle attrici più eleganti
d’Italia.
Da quel momento Paola Borboni promise a
sè stessa di essere, per le sarte, per i pellicciai,
per i gioiellieri, una vera manna...
^.>.,^^-1 >. ■»■*., — ■.--V-■f. -,
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E lasciato Talli un, po’ sorpreso e un po’ ira
to per quella risposta non priva di presunzione
— ma, in fondo, anche un po’ ammirato —
Paola corse a rifugiarsi in casa di una celebre
cantante, la signora Burzio :
— Oh, signora, come sono infelice: non mi
ha voluto scritturare — le disse prorompendo
in lagrime.
Lo spettacolo di quella disperazione di ado
lescente fece scoppiare la Burzio in una gran
risata: una delle sue risate limpide, trillanti
come un gorgheggio, che era bello stare a sen
tire quasi fossero l ’accenno di un canto gioioso.
Paola, infatti, rimase estatica per un istante
e i suoi occhi si rasserenarono sì che la sua
piccola grande pena si tramutò in gioia spen
sierata :
— Oh, alla fine!...
■
Ma non smise l ’idea di darsi al teatro. Co
minciò a frequentare la scuola di recitazione
della signora Boetti Valvassura e ne divenne
presto una delle allieve predilette.
I l padre finì per convincersi anche lu i che la
vocazione c’era. Ma i genitori, pensava, non
sono i giudici m igliori: sarebbe stato utile e
necessario un esperimento in pubblico.
Fu così che la sua passione di impresario
trovò un punto di coincidenza con quella della
figlia per recitare: se si organizzasse una
tournée ?
Di formare una vera e propria compagnia
non era i l caso di parlare : ci sarebbero voluti
mezzi finanziari che il buon uomo non posse
deva. La Boetti Valvassura, a giorno di questi
progetti, consigliò una commedia dei fratelli
Quintero: « I l fiore della vita». Due personag
gi: un uomo e una donna. Era, dunque, l ’idea
le. La donna, poi, aveva modo di presentarsi
in tre diversi aspetti: nel primo atto la prota
gonista ha 15 anni, nel secondo ne ha 35 e nel
terzo 75. Per la parte maschile fu scelto un
bravo e giovane filodrammatico.
La tournée ebbe inizio al teatro Storchi di
Modena. Dire che fu una rivelazione, che da
quella sera una nuova attrice apparve sull’oriz
zonte della scena italiana, e via di questo passo
nel tono apologetico dei biografi compiacenti
sarebbe tradire la storia. La quale, per bocca
stessa di Paola Borboni, racconta che al terzo
atto il pubblico mormorava talmente che la pro
tagonista — nella finzione scenica tremante
vecchietta — si sollevò, con scatto giovanile,
nella flessuosità del suo bel corpicino di frutto
l.llU èM I» I ...............................

PIO DE FLAVIIS
acerbo e detto, con voce imperiosa: silenzio,
prego! — si ricurvò sotto il finto peso dei suoi
settantacinque anni. In platea nessuno fiatò più
e nessuno si mosse: nemmeno per applaudire
alla fine dell’atto...
B
Malinconico ritorno a casa. Rimproveri pa
terni e continue esortazioni a riprendere gli
studi interrotti. Qualunque sacrificio pur di
farle conseguire il diploma di maestra. Ma
Paola non ne volle sapere. Tornò alle lezioni
di recitazione della Boetti Valvassura.
Intanto, in casa, spirava per lei aria di im
bronciata severità. Ogni segno di vanità le era
stato addirittura buttato via dal rigido genitore.
Ma Paola aveva subito trovato come sostituir
lo: riscaldava il manico di uno schiaccianoci e
con quello riusciva a farsi delle bellissime on
dulazioni che in casa teneva nascoste con una
cuffietta...
La famiglia Borboni abitava, a quel tempo,
nel 1916, in una vecchia casa di Milano, nella
quale mancava ancora la luce elettrica. Vita mo
nacale. Mai un visitatore dopo il calar del sole.
Fu perciò una grande sorpresa sentire una sera,
verso le ore 20, squillare il campanello.
— Chi è? — chiesero le donne — il genitore
non c’era — quando si furono riavute dallo
sgomento.
— Sono io: la signora Boetti.
La signora Boetti?! Gran correre per la casa
a cercare i cerini per accendere il gas e per r i
cevere degnamente l ’inattesa visitatrice, che era
accompagnata da un signore dalla bella faccia
rubiconda di buon curato in vacanza.
La Boetti, quando tutti furono raccolti nella
stanza da pranzo, fece le presentazioni:
— Alfredo de Sanctis.
— I l grande attore! — esclamò Paola, guar
dandolo estasiata.
— Prego, signorina: l ’attore! — disse De
Sanctis che è stato sempre modesto.
Si trattava di questo: l ’attrice giovane della
compagnia De Sanctis, che agiva a ll’« Olimpia »
aveva avuto un incidente automobilistico al
Parco, con qualche costola andata fuor di posto.
Bisognava sostituirla.
De Sanctis si era rivolto alla Boetti e la buo
na signora aveva pensato esser quella un’occa
sione magnifica per la sua giovane e appassio
nata allieva.
— Ha buona memoria? Ha i capelli lunghi?
È carina?
Queste qualità, e specialmente la terza, Paola

le possedeva al massimo grado. Non c’era tem
po da perdere. La sera stessa, trasognata e fe
lice, Paola Borboni si trovò sul palcoscenico dei
Filodrammatici a provare, prima che comincias
se lo spettacolo, la sua parte nel Dio della ven
detta, che doveva andare in scena a ll’indomani.
Ma non aveva pensato alla vendetta paterna:
sul più bello comparve il genitore, sdegnato e
furente per non essere stato nemmeno interpel
lato, e presala per un orecchio la ricondusse a
casa. I pianti e le disperazioni di Paola, e la
notte — che si dice porti consiglio — gli fecero
cambiar parere e all’indomani la Borboni potè
ritornare da De Sanctis e scritturarsi attrice gio
vane.
Ebbe inizio così la sua carriera. Con Romano
Calò, con Irma Gramática, con la Compagnia
della commedia diretta da Luigi Chiarelli, con
Armando Falconi — nove anni — con Ruggero
Lupi, con Ruggero Ruggeri e, ora, capocomica,
con la sua compagnia.
— Entrare in arte? Ci vuole un corredo come
per sposarsi! — aveva detto Talli alla fanciulla
dalle trecce sulle spalle che si era presentata
a lu i nel suo vestitino di pochi soldi.
Quelle parole, un po’ dure, piene di amari
sottintesi, non le uscirono mai di mente. Volle
essere un’attrice elegante. Lo è stata e lo è: le
signore, che hanno sempre ammirato gli abiti
di Paola Borboni lo sanno. E meglio lo sanno
le sarte che l ’hanno vestita. Ha speso due o tre
milioni. Ha portato vestiti che costavano venti
mila lire. Chi ha fatto caso avrà visto predomi
nare il bianco nelle sue « toilettes » : è il colore
che preferisce. Ha prodigato tanto danaro in ve
stiti ed è l ’attrice che sulla scena è apparsa più
nuda di tutte. Non perchè le piacesse rivelare
con ostentazione l ’armonia del suo corpo:
— Quando mi spogliavo, non spogliavo me,
ma il personaggio che rappresentavo. Non pen
so mai, nella nudità di certe incarnazioni sceni
che, di essere io: io che amo, per la strada, pas
sare inosservata; che sono diversa coi miei ca
pelli castani e lisci, con la mia semplicità —
quando non sia necessario recitare anche nella
vita — dalla bionda e sfolgorante Alga Marina o
dalla capricciosa e spudorata Susanna...
Davvero per la strada non la riconoscereste,
se non vuole. L ’esperienza più imbarazzante
l ’ha fatta una volta un signore. La Borboni, do
veva raggiungere la compagnia Falconi a Na
poli, da Roma dove la sera prima aveva data
la sua serata d’onore. (A proposito: Paola Bor
boni non ama questa vecchia usanza teatrale

PAOLA BORBONI
che una volta si chiamava la « beneficiata » per
quel tanto di percentuale sull’incasso che anda
va a beneficio dell’attore, interessato a vendere
i biglietti, e che ora, per nobilitare la cosa, si
chiama ci serata d’onore ». Sono le sole sere in
cui ha paura di recitare. Si sente agghiacciare
dal pensiero che il pubblico sia in teatro per
farle onore, come per una cerimonia uffi
ciale...).
Salita in treno, nel suo compartimento c’era
un signore, ancor giovane e molto distinto, che
fece di tutto per attaccar discorso. Spiegando
un giornale romano, trovò un argomento che
parve interessasse la bella incognita:
—- Questi giornalisti non sanno più che cosa
dire. Guardi qui: mezza colonna per la serata
di Paola Borboni!
La giovane signora trasalì, ma impercettibil
mente e disse con un bel sorriso:
— Scommetto che lei è del mio parere:
quella Borboni, è un’attrice insopportabile.
— Oh! Finalmente! Trovo una signora che
la pensa come me.
La conversazione era ormai felicemente av
viata. Lui poi, che vedeva lei compiacersene,
più si accaniva, sperando di guadagnar terreno
in virtù di quel comune e convinto disprezzo
per Paola Borboni.
I l treno sta per giungere a Napoli.
— A che albergo scende? — domanda lui.
■
— A l Londres.
— Curiosa: anch’io. E questa sera?
— Questa sera sarò al Teatro Mercadante.
Ci venga anche lei.
— Volentieri.
Discendono dall’autobus dell’albergo e stan
no ancor sorvegliando lo scarico delle valigie,
quando il direttore venendo incontro ai nuovi
arrivati, fa un profondo inchino alla dama:
-—- Oh, signorina Borboni: benvenuta!
Paola Borboni fa appena in tempo a voltarsi
per vedere il suo compagno allontanarsi rapi
damente, come un fuggitivo.
Quanti anni ha Paola Borboni? Per saperlo
non c’è che da domandarglielo: non ha l ’abitu
dine di nasconderli, malgrado che Giuseppe Be
vilacqua la consigli di levarsene qualcuno: co
me padrona del mondo potrebbe far questo e
altro. Ma a che scopo? Non è giovane anche
con gli anni che ha? ella si chiede. Non è stra
no che per sapere l ’età di una persona si debba
aspettare che muoia?
I l certo è che ella ritiene di esser giunta al
l ’età di separare il passato dall’avvenire, con

una netta demarcazione. È perciò che ha vo
luto affrontare il capocomicato: una somma,
cioè, di responsabilità d’ogni genere, il prin
cipio di una vita di ansie, di apprensioni, di
gioie, di dolori. Una felicità dolente — come
lei dice — che dà sapore e stimolo, ardore e
raccoglimento alla sua fatica: il senso di co
minciare a costruire e a consistere. I l gusto di
gettar via, come un pesante fardello, il passato
e ricominciare il cammino per un difficile e pe
ricoloso sentiero. I l coraggio di accettare un
combattimento. Ha speranza nella vittoria, ha
fede nel suo destino. E questo è il segno di
una giovinezza che si è fatta consapevole.
Quanti anni ha Paola Borboni? Li ha com
piuti il primo giorno dell’anno. Fate il conto.
Pio De F la v iis
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nuove commedie,
duediautori italia
ni ed una di autore
straniero, che han
no ottenuto gran
de successo in que
ste ultime settima
ne rispettivamen
te con le Compa
gnie: Kiki Palmer Spettacoli gialli Merlin! - Ci a ! e n t e
Abituati come sia
mo a pubblicare
il m eglio della
produzione dram
matica, ci siamo
già assicurati ■
tre lavori per la
nostra rivista

L ' U
R
L O
Commedia in tre atti rappre
sentata dalla Compagnia di
KIKi PALMER e già tradotta
per i maggiori teatri europei
GIUSEPPE R O M U A L D I
“ G L IS E N T I...
C A L IB R O
9 „
Commedia in tre atti rappre
sentata d a lla Compagnia
Spettacoli gialli. L'ultimo gran
de successo del genere
E U G E N IO
L i

H ELTAI

R A G A Z Z E

T U N D iR L A K
Commedia in tre atti rappre
sentata con grande successo
da Elsa Merlini e R. Cialente

I N T E R M E Z Z O (Si ode un vario e confuPER MICROFOH© so rumoreSS^are di folla.
Subito dopo, una scam
panellata nervosa, autorevole, presidenziale).
L ’Annunziatore — Lor Signore e Signori
conoscono troppo bene lo scopo di queste no
stre abituali adunate d’ogni sera, perchè io mi
dia e vi dia la pena di ricordarlo. Tuttavia og
gi una ripetizione non sarà fuori luogo. Vedo
dai registri d’arrivo molti nomi di nuovi ospiti,
ai quali mi rivolgerò in modo particolare. È
tradizione e consuetudine della nostra Casa dei
Personaggi e degli Autori, E. P...
Calderón de la Barca — Vostra Signoria vo
glia perdonarmi se la interrompo. Ho da oltre
due secoli e mezzo il desiderio di chiederle che
cosa significhino queste due iniziali E. P...
La Signora dalle Camelie — Mio Dio, che
un uomo del vostro ingegno interrompa per una
simile inezia uno sproloquio già di per sè così
prolisso...
L ’Annunziatore — Silenzio, per cortesia!
Dicevo dunque che la nostra Casa dei Perso
naggi e degli Autori, E. P. — Ente Perpetuo,
signor Calderón, Ente Perpetuo — per sua an
tica consuetudine e tradizione fa quotidiana
mente l ’appello dei signori personaggi chiamati
a rivivere per una sera su questo o quel teatro
del mondo...
Un nuovo venuto — Scusi, signor Annunziatore, e che c’entrano gli Autori?
L ’Annuziatore — Innanzi tutto, con chi ho
l ’onore di parlare?
La voce del nuovo venuto — W illiam B.
Whiting, premio Nobel.
Una Voce — Mai sentito nominare.
L ’Annunziatore — Le dirò, signor Whiting,
che gli Autori tengono appresso agli appelli se
rali per una semplice questione d’amor proprio,
per vedere chi si ricordi ancora di loro e come
siano quotate alla Borsa della Gloria le loro
azioni. Qualcuno fa anche il conto di quel che
gli renderebbero i d iritti d’autore se fosse an
cora al mondo. I più però ci rinunziano; anche
loro per una questione d’amor proprio.
Shakespeare — Io no!
M olière — N i moi non plus, signor Annun-

ziatore. I l mio contabile ha calcolato che dal
giorno della mia morte a oggi i miei d iritti di
autore ammonterebbero a...
L ’Avaro di Molière — Novecentoventisette
trilio n i quattrocentocinquantaqua...
Una Voce — Basta!
L ’Avaro di Molière — Basta un corno, signor
Autore ignoto : quattrocentocinquantaquattro
bilioni virgola zero due m iliardi e sedici mi
lioni: con gli interessi degli interessi, all’onesto
tasso del dodici per cento...
L ’Annunziatore — Silenzio! V i prego di non
interrompere! Dicevo...
Voci — L ’appello! L ’appello! Tutte le sere
s’arriva tardi a teatro...
L ’Annunziatore — Sta bene, veniamo all’ap
pello. Per cortesia, Signore e Signori, non mi
facciano confusione, che nel teatro mondiale di
oggi non ce n’è proprio bisogno! Per favore, i
signori personaggi eroici si spostino in gruppo
a destra in fondo Le signore donne fatali in
mezzo, verso la comune...
Don Giovanni — M i usi la finezza, signor Annunziatore, di spiegarmi con chi devo andare
io! i personaggi eroici non mi fanno l ’onore di
accettarmi con loro...
L ’Annunziatore -— Si metta colle donne fa
tali e la faccia finita! È dal tardo Seicento che
Lei mi secca la gloria! Orsù, l ’appello! Dun
que: Napoleone al Teatro de las Novedades di
Madrid! Guglielmo Teli al Municipale di Zu
rigo, al Volkstheater di Stoccarda, al Comoedie
di Berlino, al...
L ’Avvocato difensore — Omissis!
L ’Annunziatore — Omissis; il Signor Wal
lenstein all’Odeon di Buenos Aires, A ttilio Re
golo agli Indipendenti di Londra, Coriolano al
Valle di Roma...
Am leto — Scusi, vuol dare uno sguardo alla
lista dei personaggi problematici?
L ’Annunziatore — Prego Vostra Altezza
Reale di avere un istante di sopportazione. Do
po la lista degli eroi, che non è stata mai così
lunga come in questi ultim i tempi, devo dare
la precedenza alla Guida Monaci dei personaggi
gialli...
Ibsen — Ammazzasette e poliziotti — povero
teatro !
L ’Annunziatore — I Masnadieri al Teatro
Nuovo di Dusseldorf...
Ibsen — Andate, che siete in buona com
pagnia!
L ’Annunziatore — Edipo Re a Siracusa. Ehi,
laggiù! Lèsti!
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Edipo — Ci lasci stare in pace, noialtri quag
Goldoni — Ohibò, ohibò! Che discorsi sono
giù. Cosa sono queste riesumazioni? Un galan mai questi in bocca vostra? Voglio dire, cara
tuomo che dorme da tremila anni!
figliuola, che non sarebbe mondo per voi. Co
Voci ■
— Ha ragione!
me vivreste il vostro amore in una vita e su
L ’Annunziatore -— Per me, per quel che me un teatro dove l ’amore è cambiato fino al pun
to da...
ne viene in tasca! Ma il servizio è servizio...
Voci — Basta! Pastetta! Camorra!
Pamela — L ’amore non cambia mai, s’è
Pamela — Sicuro! È un’indegnità. Si ripete sempre amato ad un modo... E se non volete
per noi poveretti la medesima ingiustizia come lasciarmi vivere e amare voi, che m’avete messa
per i signori Autori: a chi m ilioni e trilioni, a a] mondo, deli lasciatemi almeno morire! Ma
chi nulla. Guglielmo Teli tutte le sere al fuoco quassù non si muore! Si aspetta la riesuma
della ribalta, colla sua ridicola mela, e molti di zione!
noi che si struggono d’amore e di passione da
Goldoni — Aspettate dunque anche voi! O
decenni, da secoli, da millenni, condannati a davvero pensate che il mondo non voglia rin 
rodersi e mangiarsi il fegato quassù, in quest’a savire un giorno? Ditelo voi, signora Penelope,
ria senza tempo, senza luce, senza vita. Noi sia
che avete saputo tanto amare, ma anche tanto
mo vivi, noi vogliamo vivere! Noi vogliamo
attendere! Ditelo voi, Aspasia...
amare! Noi vogliamo morire!
I l Custode — A ll’armi! A ll’armi! È scap
(L ’assemblea tumultua, per qualche istante
pata
una Personaggia!
non si sente che un coro disperato di voci che
L
’Annunziatore
— Chi? Dove? Come?
ripetono di voler vivere o voler morire e il tem
Goldoni
—
Pamela!
Pamela! A voi dico!
pestoso ma impotente scampanellìo dell’AnI
l
Custode
—
È
proprio
lei che è scappata!
nunziatore. Poi improvvisamente si fa silenzio).
L
’Annunziatore
—
Avete
almeno visto verso
Goldoni — Pamela, figlia mia, che scene son
queste? Io non ricordo di averle mai vergate. che teatro si è diretta?
I l Custode — No, niente!
E voi non obliate a tal segno i vostri nobili
natali, i l bon ton...
L ’Annunziatore — Presto, date l ’annunzio
Pamela — Io mi ricordo solo che voi m’a per tutte le stazioni radio, onde lunghe, onde
vete fatta viva e che qui non si vive. Lascia medie, onde corte! Qua a me il microfono!
temi, vi supplico, sia pure per una sola sera, Hallo, hallo. A tutte le polizie e censure tea
lasciatemi vivere!
trali del mondo...
Goldoni — Cara bambina, non me ne fate
Goldoni — Ehi, un momento! Ma come vo
un’altra delle vostre. Che cosa vorreste fare lete che la riconoscano?
voi su un teatro d’oggi? Parlavo poco fa col
L ’Annunziatore — Diavolo, l ’arrivo di un
signor Vitting...
personaggio simile su un palcoscenico d’oggi
W hiting — Prego, Whiting, Whuaitin, pre creerà un pandemonio. Quando troveranno un
mio Nobel 1945...
teatro dove tutto va a rotoli, lì vuol dire che
Goldoni — Dico bene, Whuaitin, natural c’è capitata la vostra Pamela.
mente, giunto fra noi da poco, i l quale mi
Goldoni — Non voglio contraddirvi; ma ho
narra che oggidì le donne fumano, vanno con un po’ l ’impressione che allora una Pamela sia
le chiome mozze, viaggiano sole, vanno in mon capitata in tutti i teatri del mondo, da molto
tagna a scivolare...
tempo. Ma chiamate pure, se volete.
Pamela — Per questo scivolavano anche ai
L ’Annunziatore — Hallo, ballò, hallo...
nostri tempi, magari senza andare in mon
tagna!
Pietfiro S o la ri

N O N A D A T T O Un po’ da per tutto si in- „rose pellicole in modo da comprometterne l ’mPER ME MORE lì N i cominciano ad aprire gli sieme e perfino i l diritto morale degli autori.
occhi sul cinematograio
In quanto a ll’Inghilterra, il movimento pel
ed a preoccuparsi dell’azione che esso svolge uria nuova organizzazione della censura cine
per l ’educazione del popolo. Si può anzi affer matografica è proprio ora nella fase decisiva.
mare che ormai non esiste paese del mondo I l mese scorso una numerosa deputazione gui
dove i film non siano sottoposti ad un rigoroso data dall’Arcivescovo di Canterbury è stata r i
controllo prima della loro presentazione al pub cevuta dal Primo Ministro e dal Ministro degli
Interni ai quali ha esposto i motivi che rendono
blico.
Abbiamo davanti i risultati di una recente necessaria una rigorosa disciplina dei sistemi di
inchiesta compiuta a questo proposito dall’Isti revisione. Nella riunione è stato riconosciuto
tuto internazionale per la cinematografia edu i l dannoso effetto che pellicole non accurata
cativa e vediamo che le misure adottate, specie mente selezionate possono avere sui minori, non
in difesa della gioventù, sono da considerarsi ge tanto sui bambini quanto sugli adolescenti che
nerali sotto qualsiasi latitudine, dal Giappone, ricevono impressioni più profonde e durature.
ove l ’autorità scolastica è intervenuta energica Gli esercenti non possono recare alcun miglio
mente, tanto che la maggior parte delle scuole ramento allo stato attuale delle cose dato che,
primarie e secondarie dei distretti urbani nip alla loro volta, sono alla completa mercè dei
ponici vietano ora agli allievi di recarsi al ci distributori, e si è convenuto quindi che il Go
nema, mentre altre, più opportunamente, con verno debba direttamente intervenire discipli
sentono loro di frequentare soltanto quei locali nando, con opportune leggi, questo problema.
le cui proiezioni siano state già approvate dal
Nell’America del Sud le cose procedono di
le autorità scolastiche; all’Egitto, dove la cen pari passo. In questi giorni l ’Intendente munici
sura delle pellicole è diventata estremamente pale della città di Rosario in Argentina ha ema
rigorosa in seguito alle numerose proteste che nato un decreto che costituisce la Commissione
il pubblico ha elevato specie contro quella ci municipale di censura cinematografica che do
nematografia americana che riproduce un ge vrà procedere alla classifica delle pellicole, sta
nere di delitti molto sviluppato negli Stati Uni bilendo quali siano adatte ai minori, con fa
ti, come i ratti, con la minaccia di far scuola coltà di proibire quelle che a suo criterio offen
anche sulle sponde del Nilo.
dano la morale e i buoni costumi; contempora
Così, scegliendo fra i dati di questa inchie neamente il Presidente del Tribunale dei mi
sta, vediamo che in Ungheria, durante l ’anno nori di San Paulo nel Brasile ha proibito l ’in
1934, sono state dichiarate non adatte per i m i gresso in tutti i teatri e cinema dello Stato ai
nori, e quindi vietate, cinquanta pellicole; in minori di 18 anni, sia soli che accompagnati dai
Olanda, dove la censura statale funziona dal genitori, quando si tratti rappresentazioni non
1928, ne sono state proibite trentaquattro ; in approvate dalla censura apposita. E si potrebbe
Germania la censura cinematografica è rigoro continuare con un elenco lunghissimo.
Ma a questo punto non si può fare a meno
sissima e tende sempre più ad escludere la proie
zione dei films americani; in Austria, dove era di considerare come il sistema che si sta gene
6tata abolita, la censura statale preventiva sta ralizzando in tutto il mondo (censura che vie
per essere nuovamente introdotta; nel Belgio ta taluni film e obbliga l ’amputazione di al
il sistema di controllo è generalmente citato tri) sia empirico e inefficace. Specie per ciò che
a modello dagli altri paesi come uno dei più in riguarda i tagli, a parte anche ogni considera
flessibili che esistano, tanto rigido, anzi, da ave zione di ordine estetico, che potrebbe pure ave
re provocato recentemente aspre polemiche per re un’importanza anche etica, non v’è chi non
gli spietati tagli che sono stati in flitti a nume- veda come la soppressione di alcune scene non
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basti quasi mai a correggere lo spirito d’un la
voro e non ottenga altro risultato che quello di
sciuparlo per nulla.
D’altra parte è diffìcile che la censura sia in
grado di seguire criteri sicuri per giudicare la
moralità di un’opera straniera; così noi pen
siamo che il film « Pura al 100 % » che si sta
proiettando in questi giorni in Italia costituisca
uno spettacolo corruttore non già perchè la bel
la Jean Harlow vi appare poco vestita in una
scena che magari sarebbe stato possibile taglia
re, ma perchè l ’intera concezione offende il no
stro senso morale e i l suo esempio potrebbe es
ser dannoso; e in questo la censura non ha al
cun potere di correzione.
Similmente diremo che noi non consideriamo
tanto immorali le situazioni scabrose di una
pochade francese quanto certi argomenti ineceepibili dal punto di vista della morale quacquera nordamericana, e ciò perchè novantanove
volte su cento i motivi di quella pochade deri
vano da antichi modelli della letteratura ita
liana, irta di situazioni scabrose, dal Boccaccio
in poi, ma non perciò immorale in quanto fon
damentalmente sana. E un analogo discorso va
le anche per certe trame tedesche che alla Casa
bruna di Monaco possono anche costituire ec
cellente materiale di propaganda ma che ripu
gnano a noi latini.
I l problema, dunque, è un altro, e va affron
tato alle origini stesse della produzione, dove
l ’intervento dello Stato, con l ’imposizione del
la sua etica superiore, è ben altrimenti decisivo
che i palliativi della censura. Soltanto una buo
na produzione nazionale, documento della ci
viltà attuale d’un popolo, risolve la questione
nello stesso tempo che mette al bando la pro
duzione straniera, sempre più o meno nociva
ai fini dell’educazione sociale in quanto indice
d’una diversa mentalità ed ispirata a fini spes
so contrastanti con quelli che ogni singolo Stato
si propone.
Segue questa via la Russia dove un giorno
Lenin affermò che « l ’arte cinematografica è per
il regime sovietico la più importante di tutte le
espressioni artistiche ».

IN TE LLIG E N ZA DEL- Da quando è venuto di
L'UMORISMO RUSSO moda’ , tra gllT siwb'
sentenziare : « lo vado
al cinematografo per i michey; non posso più
sopportare, dopo la magica macchia d’inchio-

stro di Max Fleicher, che il genio trillante del
topolino, la fiaba infocata delle Silly Simphonies di Walt Disney», i produttori che potreb
bero riposare soddisfatti, gli orecchi tesi a que
sti entusiasmi tardivi, mai come ora, invece, si
son preoccupati di rinnovare il genere. Forse la
loro grande esperienza, o la loro insormonta
bile superstizione, non ignorano che quando i
galletti si torcono il collo inneggiando alla so
lennità della notte, è segno che un giorno nuo
vo è lì per nascere. Ma se anche qualche m i
rabile scoperta dovesse dare a questi gorgheggi
immaginosi, scritti con i colori dell’arcobaleno
e incisi sui rotoli di carta d’una pianola, il col
po di grazia che recò la squillante invenzione
del parlante al film muto, è giusto, magari sen
za fervore eccessivo, riconoscere quanto essi
rappresentano di felice. Se la lezione dei dise
gni animati fosse stata capita, come a un dato
momento avemmo motivo di sperare, la loro
azione sull’evoluzione del cinematografo sareb
be stata provvidenziale e decisiva.
I l pubblico non starebbe oggi a far lieta figu
ra a questi Allegri ragazzi che, annunziata co
me la pellicola più « commerciale » della pro
duzione russa, suscettibile di divertire il riposo
domenicale delle folle di provincia, ottiene an
che a Parigi, dopo Mosca, un inspiegabile suc
cesso, dovuto forse alPaccompagnamento mu
sicale, vispo e burlone, e alla briosa interpre
tazione. La sola sorpresa che questi Allegri ra
gazzi ci offrono è una beffa di gusto mosco
vita; il film intero si compone delle più belle
scene comiche americane ed europee, adattate
al banalissimo soggetto di una commedia musi
cale. Douglas Fairbanks (perchè ci fu un umo
rismo ottimista di Douglas), Charlie Chaplin,
Buster Keaton, René Clair, i quattro « regola
tori » dell’umorismo cinematografico, generano
un pasticcio indiavolato condito dal brio di Eddie Cantor e dalla buffoneria dei Warner Bro
thers.
Ritroviamo, in questi sei nomi, tre tendenze:
la prima basa la comicità sulle risorse della
mimica dell’attore, cui tutto è subordinato; la
seconda esclude invece la personalità comica
dell’attore e riposa unicamente sull’umorismo
delle situazioni e sulla fantasia del regista-sog
gettista; nelFultima di cinematografico non c’è
più che l ’applicazione della meccanica cinema
tografica a un genere di facile buffoneria mu
sicale.
Nato dalle facezie del circo in cui s’era rifu 
giata la tradizione del mimo, il film comico,

aspettando Chaplin, s’impinzava di torte sor
montate da cupole di panna montata, si diver
tiva con le consuete bretelle di elastico penzo
lanti dallo spacco della marsina, si compiaceva
ai tuffi involontari, ai penosi inseguimenti, alle
lotte truci in cui, al contrario delle tragedie
shakespeariane, gli attori, al finale, erano tutti
in vita. Con Chaplin un’ondata di poesia, una
ventata di fantasia scossero le immobili e tristi
architetture del film comico.
L ’influenza del disegno animato su Charlie
Chaplin è visibile soprattutto nelle Luci della
città. La voga del parlante aveva reso inevita
bile l ’umanazione del mimo. «Spesso tremo
per essa », confessava Charlie, alludendo alla
sua maschera: « Nel mio ultimo film mi sembra
di averla resa più umana, meno eterea, più viva
ed espressiva».
Charlie Chaplin, dinanzi alle due possibilità
che gli erano offerte, dopo un primo passo con
Le luci della città verso il disegno animato (le
scene del fischietto, degli spaghetti, del pugi
lato), doveva seguire l ’esempio dell’asino di Buridano. Buster Keaton, invece, scivolava male
dettamente sulla parola, rompendosi le ossa.
Ci viene il sospetto che i l regista di Allegri
ragazzi abbia voluto improvvisare una satira
del film comico. Non mancano indizi nel film
per avvalorare questa ipotesi. Ma l ’Alexandroff,
invece di ripensare le situazioni, si è contentato
d’imitarle: la sua pellicola è una miscela di
surrogati. Rivedendo però le più felici inven
zioni e ritrovando attraverso l ’imitazione la
schiettezza degli originali, non si può non av
vertire, nei gags vecchi di appena qualche an
no, una pesantezza, una ruvidezza, che il tea
tro per la partecipazione immediata e costante
del pubblico avrebbe già dirozzato, alleggerito.
I registi si ostinano a supporre la partecipazio
ne del pubblico al cinematografo e tendono ad
incrudelire sulla sua emotività invece di deci
dersi, operando uno spostamento, ad agire sulla
sua fantasia.
Combinando fantasia ed emozione, figuran
do più che rappresentando l ’azione comica, il
cinematografo potrà pervenire a un’originalità
incontrastabile, sbarazzandosi dell’assurdo che
un accrescimento, i l parlante, abbia potuto pro
durre un immiserimento tecnico, e quindi arti
stico.
&. à i S&n Laxzaro
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il 1935 si può veramente chiamare l’anno dei cen
tenari musicali. In Italia abbiamo quello belliniano che viene e verrà celebrato in molte forme,
e non ultima speriamo sarà quella discografica.
Ma c’è anche, che ci riguarda nazionalmente, il
duecentocinquantesimo anniversario della nascita
di quello squisitissimo artista che fu Domenico
Scarlatti: e nel medesimo anno, 1685, sono anche
nati due dei più maestosi giganti che la storia
musicale ricordi, vogliamo dire Giovanni Seba
stiano Bach e Federico Haendel. La ricorrenza,
per l ’uno e per l’altro, verrà celebrata in Ger
mania e nel mondo con la più grande solennità:
e in particolar modo per Haendel c’è da credere
che, poiché egli ha svolto la maggior parte della
sua attività creatrice in Inghilterra, questo Paese,
che è il primo senza dubbio per quanto ha tratto
all’arte del disco, vorrà degnamente riempire la
lacuna che sinora si nota in fatto di incisioni
delle sue musiche. Per oggi vogliamo solo segna
lare un eccellente disco bachiano pubblicato dalla
« Voce del Padrone ». Non si tratta di un’opera
originale, ma di una di quelle magnifiche ridu
zioni per orchestra in cui è passato maestro inar
rivabile Leopoldo Stokowski, il direttore della Fi
larmonica di Filadelfia. Si tratta di un Preludio
corale « Vieni, o divino Redentore », e di un pezzo
da una cantata sacra, « Vieni, o dolce morte ».
Il disco, che è eccellentemente inciso, reca il nu
mero DB 2274.
Un’accoglienza magnifica ha avuto dalla critica — e
dal pubblico francese — una edizione fonografica
della « Sinfonia fantastica » di Ettore Berlioz, il
grande musicista romantico. Questa sinfonia è
un’opera capitale del romanticismo, e rimane una
splendida opera musicale piena di vita e di fre
schezza anche oggi, impregnata come è volta a
volta del senso della natura e delle più tumul
tuose passioni. Ma, qualità della musica a parte,
quel che è notevole in questi sei dischi editi dalla
Casa Pathè è la qualità dell’incisione. E si che
l ’orchestra di Berlioz è una delle più difficili a
riportare per le sue sonorità complicate e i suoi
sbalzi violenti. Merito di Selmar Meyrovitz, l ’ot
timo direttore tedesco ora passato in Francia, che
è forse senza uguali nell’arte di trasportare i suoni
sull’ebanite del disco: arte di cui riparleremo.
Intanto diamo i numeri di questi magnifici dischi,
che sono i PDT 10-15.
Si tenore De Angelis continua infaticabilmente a
incidere ogni mese per la « Voce del Padrone » le
sue canzoni ormai celebri, per il loro umore volta
a volta canzonato e sentimentale, e per l’umo
rismo di certe osservazioni. Ecco tre dischi suoi
nell’ultimo bollettino : lo HN 701 con « Per le vie
della città », canzone rumba, e « Quando parlano
le cose»; il 742 con «Non ho più lacrime», e
« Mai più »; il 103 con « Ritornano le rose », e
« La serenata mia ». Tutte composizioni del De
Angelis, e il titolo vi dirà sufficientemente il ge
nere dei pezzi, a seconda delle vostre preferenze.
*4

L a signora Longworth-Chambrun, alla quale
si devono tante interessanti pubblicazioni
6u Shakespeare uomo e scrittore (anche
recentemente ella fece scoperte importanti in
torno alla formazione cattolica del poeta) e che
gode un credito quasi indiscusso fra gli stu
diosi del grande Will, ha fatto uscire in questi
giorni presso l’editore Plon (uno dei più seri
di Parigi: lo si noti: l’osservazione ha la sua
importanza per quanto verrà detto poi) un cu
rioso e ben strano libro sull’immortale scrit
tore di Stratford. Il titolo del volume: Il mio
grande amico Shakespeare, è seguito da una
didascalia che occupa da sola metà del fronte
spizio ed è anche troppo ricca di promesse.
Dice: Ricordi di John Lacy, comico del Re;
ricostruiti da Longworth-Chambrun, con pre
fazione di Andrea Maurois.
Di fronte a richiami simili bisognerebbe
avere il cervello di acciaio per resistere. John
Lacy era l’uomo che meglio conosceva Sha
kespeare e di lui fu grande amico ; la Long
worth-Chambrun viene considerata come la
scrittrice contemporanea che più profonda
mente conosce la « questione Shakespeare »;
Andrea Maurois è un degnissimo scrittore an
che lui e non gli verrebbe mai in mente di
compromettersi avallando con la propria firma
una pubblicazione discutibile; Plon è un edi
tore di salda reputazione e non lo si è mai
visto stampare fanfaronate. Dunque? Dunque
si compri il libro (non costa che 15 franchi)
« lo si legga di corsa. Oh, non è faticoso...
Le pagine corrono via veloci. Ma che è? Dove
sono i ricordi del buon John Lacy, grande
amico di Shakespeare, « ricostruiti » dalla
eminentissima signora Longworth-Chambrun?
Ab, i matricolati bricconi! Hanno preso a
gabbo tutti quanti: autrice, prefatore, editore
si sono riuniti ed approfittando della noto
rietà, del prestigio, dell’autorità, del credito
di cui le loro sigle sono circondate, hanno
realizzato con fredda consapevolezza questa
interessante (fino a un certo punto) burla
letteraria. I ricordi di John Lacy, nel libro,
non ci sono e non potevano del resto trovarvisi: giacché il « grande amico di Shake
speare » non ha mai pensato a raccogliere,
dettare o « confidare » le proprie memorie.
La ricostruzione della Chambrun è dunque
apocrifa dalla prima all’ultima parola. L’au
trice eruditissima ecc., ecc., si è servita del
povero Lacy per varare una sua biografia del
grande Will, rifatta su dati noti a tutti, e
carpire così un successo di curiosità (e di
pubblicità) attorno al libro il quale, dovendo
a,».A.■
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vivere del proprio fiato non avrebbe avuto
— come racconto romanzato della vita del
poeta — che l’esistenza grama e polverosa,
vivacchiata nel silenzio degli scaffali, di cento
altri volumi del genere. Un’altra donna, un’al
tra grande e nota scrittrice inglese, Rosamond
Lehmann, s’immaginò di scoprire in un so
laio un quaderno coperto di una calligrafia
antica e sconosciuta e, a poco a poco avan
zando rapita nelle lettura, di scambiare il ma
noscritto per il giornale intimo di Shakespeare.
Qualcosa di più « intimo » delle risposte che
la Chambrun mette in bocca a Lacy: « Compio
oggi ottant’anni ed inizio l’opera mia dando
una frustata alla memoria indurita... ». Cru
deltà inutile contro l’innocente e attivissima
memoria del « comico del Re » la quale, sem
mai, meriterebbe castigo per eccesso di zelo,
giacché questi ricorda anche le scene cui mai
assistette in vita e « recita », con disinvolta
bravura, senza l’aiuto del suggeritore e senza
papere, circa trecento pagine di « bugie » mes
segli in bocca dalla spietata signora Chambrun.
Un gioco : bello, originale, divertente in certi
momenti: monotono, intollerabile, quasi stuc
chevole in altri. E, qua e là, sparsi nel mare
delle chiacchiere, degli squarci seri, quasi
gravi, che elevano il lettore (e il libro) ad
altitudini inconsuete, dalle quali non si vor
rebbe ridiscendere se non per rendere un
omaggio sincero alla valorosa scrittrice ritro
vata d’improvriso al voltar d’una pagina qua
lunque.
Senz’altro stupenda la parte che rievoca le
crudeli persecuzioni subite da Shakespeare a
causa della sua fede cattolica. Il poeta fu an
che lui vittima dell’antipapismo della Regina
Elisabetta, che, lo si sa, fu settaria al punto
da sottoporre a tortura i « nemici » della re
ligione da lei professata. Shakespeare, secondo
la Chambrun, avrebbe sposato Anna Hathway
davanti ad un prete cattolico, Hugh Hall, assai
pusillanime quando il pericolo era vago e lon
tano, eroico davanti ai boia che lo tortura
vano. Hall soffrì il soffribile ma non rivelò
il « papismo » del grande Will. Ma ciò non
impedi il sorgere dei sospetti e lo sceriffo
Thomas Lucy, del quale Shakespeare si ven
dicò nelle Merry wives of Windsor sotto il
nome di Justice Stallow, perseguitò i coniugi
con il suo odio. Su questo punto esistono delle
prove. Il loro esame da parte di una scrittrice
come la Chambrun sarebbe stato interessantis
simo, ma essa ha preferito folleggiare con gli
apocrifi « ricordi » di Lacy. Peccato !
Leo & a le iio
• ■i
m r ..............

TEATR O
IN
VO LU M E

g l M IO
GRANDE
A M IC O
SHAKE
SPEARE

IL

C E R V E L L O

A

T

E

A

T

R

O

I o frequentavo i teatri dalla più giovane età
e ho sempre visto che gli spettatori, prima di
raggiungere i loro posti, usano deporre in guar
daroba i soprabiti, i cappelli, gli ombrelli; ma
non mi è mai accaduto di vedere che qualcuno
vi lasciasse un braccio o il cervello perchè su
perflui e ingombranti per il godimento dello
spettacolo.
Sarà stata un’illusione ottica; ma scommet
terei che ogni spettatore si porti con sè in pol
trona tutte le parti che compongono il suo
corpo, senza sottoporsi a suddivisioni anato
miche. E allora non so comprendere la ragione
per cui, a differenza d’ogni altro momento della
propria giornata, l ’individuo che siede a teatro
desideri di cloroformizzare una qualche parte
di sè, riservando al rimanente de’ suoi organi
il piacere dello spettacolo.
In genere, questi volontari dell’ anestesia,
quando si recano a teatro considerano il loro
cervello come un figlio minore o come un vec
chio tarato che si manda a letto presto e si
conducono per mano il cosidetto cuore, abi
tuato alle emozioni e agli strapazzi. È gente di
giuna persino di anatomia, che crede di poter
dividere il corpo umano in compartimenti sta
gni, servendosi alternativamente di questo o di
quell’organo, secondo le circostanze e le necesHIMHIM I I I U M * M M * U * M IMMIWIIM

sità. Di qui nasce il sacro terrore di taluni per
il teatro di pensiero (così lo chiamano), il cui
contrario dovrebb’essere il teatro dell’oblìo, del
Lete, del Nirvana, dell’oppio, cioè del nulla.
Dobbiamo concludere che il teatro che certo
pubblico preferisce è appunto il teatro del nul
la? Io credo di sì. Senonchè accade spesso che
l ’anestetico non somministrato in dose sufficente
cessi a un tratto di funzionare e che un cer
vello si ridesti prima che l ’operazione dramma
tica si concluda. E allora il paziente, riacqui
stando la coscienza e i sensi, avverte la propria
remissività illogica e si ribella fischiando.
Educare una tal classe di spettatori al gusto
del tearo intelligente, non significa soltanto sal
vare l ’arte, la poesia e difendere i d iritti del
pensiero, ma collaborare anche alla emancipa
zione tuttavia incompiuta della vita umana dalla
vita elementare originaria.
È questione che riguarda la biologia. Dice un
illustre scienziato, il dottor Frederick Tilney
( il quale lamenta come l ’uomo non adoperi, in
media, se non un terzo della propria materia
grigia): «Una grave lacuna del progresso del
l ’uomo si manifesta nell’assoluta mancanza di
controllo della propria natura. La curiosità lo
ha spinto a sviscerare la via terrestre in ogni
sua fase e ad ogni sua manifestazione, ma il suo
interesse è sempre stato rivolto all’esterno. Di
conoscere sè stesso e quindi di migliorarsi non
ha -mai avuto cura. A ll’organo principale da cui
egli essenzialmente dipende, a ll’artefice del suo
successo e del suo avvenire, l ’uomo si può dire
che non ha mai pensato, ed è solo da pochi anni
che ha cominciato ad interessarsi al complesso
meccanismo delle sue funzioni. L ’evoluzione
dell’uomo — non dimentichiamolo — è sempre
avvenuta in funzione dell’accrescimento cere
brale». E lo scienziato soggiunge: « I l cervello
umano è ancora allo stato d’infanzia, nonostante
un passato di oltre un milione d’anni. L ’uomo
è propenso a credere che il suo cervello sia un
prodotto quasi definitivo, un organo già com
pleto e perfetto. Ma il suo passato non conforta
davvero una tale idea e, al conrario, ci insegna
che il cervello umano, qual’è oggi, rappresenta
solo uno stadio intermedio. I l suo progresso
sarà parallelo all’accrescimento del lobo fron
tale. Perciò il cervello dell’uomo preistorico,
non è soltanto una reliquia antichissima, ma
altresì un indizio irrefutabile dell’ascesa intel
lettuale compiuta dalla razza umana. Conside
rando quale organo rudimentale sia stato il cer
vello ai suoi primordii, ci potremo convincere

ENRICO ROMA.
che ad esso è tuttora riservato un grande av
venire ».
Ora, l ’individuo il quale non esita a dichia
rare la propria riluttanza a un esercizio intel
lettuale — qualunque esso sia — e a respingere
come una inutile fatica una manifestazione di
arte superiore, non s’avvede della poco bella
figura che fa se una persona di nobile in telli
genza lo ascolti. Si può esser certi che questo
stesso individuo non confesserebbe mai, senza
arrossirne, un qualche altro suo difetto celato,
o una tara ereditaria, o una malattia acquisita
capace di compromettere il suo prestigio morale
o di far nascere dubbi sulla sua integrità fisica.
Così, specie in un’epoca supersportiva come
la nostra, nessuno si vanterebbe tra amici di
non poter dare a suon di manrovesci una me
ritata lezione a un aggressore, per fiacchezza de’
proprii muscoli, convinti come siamo che la sco
perta della nostra inferiorità atletica possa rap
presentare una temibile arma nella mano del
nostro nemico. Eppure, di possedere un cer
vello non addestrato al pensiero nessuno ha
vergogna. È ben strano che per innumerevoli
persone, la parte più nobile del loro corpo,
quella che più le avvicina a Dio e le distingue
dalle bestie, sia la più negletta. Ciò è dovuto
al formidabile equivoco che sia lecito porre un
limite alla conoscenza e che a ciascuno di noi
non spetti se non il possesso delle nozioni ine
renti alla professione che si esercita. Io non dico
che tutti si debba assumere un’attitudine da
pensatori. Dio ci scampi. Ma a tutti è necessario,
indispensabile, una sia pur relativa conoscenza
dei problemi spirituali economici sociali este
tici etici da cui dipende la nostra vita morale
e materiale, perchè i cataclismi le crisi le guer
re le passioni le sconfitte collettive e individuali
non ci colgano alla sprovvista, impreparati a
reagire e a difenderci. È puerile credere che
altri possano risolvere con trovati scientifici o
con provvedimenti legislativi anche le nostre
faccende sentimentali o indicarci il toccasana
per le nostre individuali difficoltà. Tanto più
che secoli di legislazione e di sentenze giudi
ziarie, non sono riusciti ancora a tracciare il
solco preciso entro cui l ’umanità possa lecita
mente e con sicurezza condurre la propria mar
cia, anche perchè, non appena risolto un pro
blema, subito ne sorgono mille altri e così via,
complicando ogni giorno l ’ingranaggio sociale
e la rete delle nostre responsabilità.
Non occorrono, per questo, nè una vasta cul
tura, nè l ’appartenenza ad alti gradi sociali. Si

tratta soltanto di sviluppare negl’individui il
rispetto della vita apparentemente non pratica,
una giusta considerazione per l ’attività di lusso,
che è quella del pensiero, attraverso lo spetta
colo dell’opera d’arte. Possibilità che è in ger
me nello spirito di ogni uomo. Forse coloro che
sono condannati a condurre un’esistenza esclu
sivamente pratica, che non possono mai gustare
un’ora di vita inutile, cioè non impiegata in uno
scopo tangibile, l ’hanno più degli altri. Bisogna
far nascere o rinascere nell’umanità l ’amore
per un teatro superiore. Riabituarla a porsi di
nanzi al fatto artistico con la stessa smania di
penetrarlo e di capirlo con cui si pone dinanzi
a un individuo dalle gesta leggendarie, che non
può non intendere facilmente ma che rispetta
a priori; o dinanzi a un popolo, a una razza,
a un paese sconosciuti; o dinanzi a un’inven
zione scientifica. Abituarla a trovare il diverti
mento nella comprensione. Bisogna insegnare al
pubblico incredulo che ogni fatto d’arte può
realmente accadere, anzi che realmente accade
se l ’artista ha potuto immaginarlo e che l ’arbi
trario, il falso, il repugnante incominciano là
ove manchino il pensiero pensante e la poesia.
Bisogna insegnare al pubblico ad amare l ’in
solito, l ’originale, l ’inedito, perchè rappresen
tano in ogni caso una scoperta, un atto d’ardi
mento, una rivelazione che può essere necessa
ria. E, gradualmente, il piacere dei pochi di
verrà la gioia dei molti. Bisogna dire al pub
blico che teatro serio non significa teatro noioso.
Si può avere più consolazione alle proprie ama
rezze da una parola dolorosa che aderisca ad
esse, e le interpreti con umana solidarietà, che
non da una facezia idiota. Bello è a teatro quan
do si compie il prodigio di un turbamento col
lettivo, in quelle serate di grazia che fanno so
migliare la sala a un tempio e la comunione
degli spiriti a una preghiera.
La borghesia della poltrone sa che l ’operaio
delle ultime file prova la sua stessa emozione.
Entrambi sanno che la provano e la provarono
— per quello stesso motivo — tutte le donne,
da che donna esiste, da un capo all’altro del
mondo, perchè quel fenomeno sentimentale è
comune a tutti gli esseri viventi, pur se non
ne comprendano la causa. Turbamento di sfug
gire alla prigione individuale, di unirsi all’uma
nità d’ogni tempo, di tutte le classi sociali, di
ogni luogo. Potenza unificatrice del teatro, virtù
moralizzatrice dell’arte drammatica!
SLx&A.aÌc£!
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m II Comitato permanente di lettura
dei lavori drammatici, per recente
disposizione del Ministero delle Cor
porazioni, svolgerà la propria atti
vità e si riunirà d'ora in avanti pres
so la Società italiana degli autori ed
editori, in Roma. Scopo del Comi
tato è di procedere ad un assiduo e
continuativo lavoro di esame e di se
lezione di opere teatrali nuove di
autori italiani.
Del Comitato fanno parte: a) il
presidente della Società italiana au
tori ed editori; b) il vice-presidente
della Corporazione dello spettacolo;
c) un rappresentante del P.N.F.;
d) un autore drammatico designato
1
dal Sindacato autori e scrittori; e) un
capocomico designato dalla Federa
ANTON G IU L IO
zione nazionale fascista degli indu
B R A © A G LI A
striali dello spettacolo; f) un attore
designato dalla Federa
a proposito delle « Serate d'onore » drammatico
zione nazionale fascista dei lavora
dice :
g) un critico
Le serate d'onore sono così fre tori dello spettacolo;
designato dal Sindacato
quenti da diventare ridicole. Troppi drammatico
li) 5 esperti nominati dal
onori! Quanti onori! Eppoi, non si giornalisti;
la
Corporazione
dello spettacolo.
dice onore al merito?... Tutto que
I copioni devono essere inviali in
sto merito?
copia dattilografata, perfet
Pensate che in una piazza, di tre triplice leggibile
su carta non velina
giorni, la prima sera è debutto, ma etamente
da un vaglia di li
le altre due sono serate d'onore dei re accompagnati
25, per diritti di segreteria, al
due primi attori...
seguente indirizzo: Comitato perma
Nei paesi che si rispettano le a se nente
lettura presso la Società
rate » non s'usano più da tanti anni; italianadidegli
autori ed editori in
come da tanti anni gli attori che si Roma.
rispettano non escono a ringraziare,
e tanto meno agli applausi a scena H La Commissione esaminatrice del
aperta. Sarebbe dunque una sacro la quarta Accademia drammatica
santa educazione dei nostri attori bandita dall'Università popolare in
quella di astenersi da certe pagliac collaborazione col Sindacato lom
ciate; ma, veramente, bisogna pure bardo autori e scrittori e in accordo
dire che la predica non sarebbe da col Dopolavoro provinciale, — e co
farsi soltanto agli attori. Siamo giu stituita da Giuseppe Bevilacqua, Ni
sti! Quello che c'è da educare per no Berrini, Giovanni Cenzato, Al
il primo, da noi, è il signor pub berto Colantuoni, Virgilio Frigerio,
blico. Il quale, se sente dire" che Eligio Possenti, Enrico Roma, Gino
quella è la serata « d'onore » del Rocca, Celso Salvini, Orio Vergani,
l'attore, ci si reca con fiducia pen — riunitasi sotto la presidenza di
sando che, per il proprio onore al Carlo Ravasio, ha prescelto, fra i
meno, il seratante quella sera reci quarantun copioni concorrenti, quelli
terà con impegno! Ma noi, giuriamo distinti dai seguenti titoli: a Per ri
che ogni sera gli attori recitano con cordare », « Non t'appartiene » e
lo stesso impegno: e che non c'è « Nozze d'oro ».
bisogno di aspettare le serate per
Le tre commedie, nell'ordine sta
crederci.
bilito dal sorteggio, verranno rap
In ogni modo potremo abolire le presentate in un teatro di Milano nel
serate, e solo allora ci sarà possibile, mese di aprile del corrente anno da
quando si sarà smontata la loro chia tre diverse Compagnie designate dal
mata convenzionale. Altrimenti gli la Federazione filodrammatica pro
amministratori faranno uscire ancora vinciale. Sono in palio diversi pre
e sempre gli striscioni delle serate. mi in danaro e in medaglie d'oro.
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SÌ Le annunziate rappresentazioni uf
ficiali della Comedie Française in
Italia sono state definite per il pros
simo mese di aprile e si effettue
ranno, alle date che saranno in que
sti giorni stabilite, a Roma (Teatro
Argentina), a Firenze (Teatro della
Pergola), a Milano (Teatro Lirico),
a Genova (Teatro Carlo Felice) e a
Torino (Teatro Regio), in questo or
dine di itinerario. Complessivamente
le rappresentazioni saranno dodici,
di cui tre a Roma, tre a Milano e
due in ciascuna delle altre città; le
produzioni, non ancora definitiva
mente scelte, saranno tre, e certa
mente un lavoro di Molière, uno di
De Musset e un lavoro moderno,
probabilmente una commedia di
Maurizio Donnay.
Si Tra i nuovi lavori di autori ita
liani si annunziano di prossima rap
presentazione: ccCipriano o Della
proprietà », tre atti di Gherardo
Gherardi che verranno dati dalla
Compagnia diretta da Renzo Ricci;
« La miniera » di Guglielmo Gian
nini che sarà messa in scena dalla
Compagnia degli Spettacoli Gialli
diretta da Calò ; « L'ingenua signora
Batacco » di Alfredo Vanni e « Cel
luloide » di Tomaso Smith e Guido
Brignone.
@ Rappresentazioni dannunziane, se
condo un progetto che è allo studio
in questi giorni, si darebbero nella
prossima estate al Vittoriale, con una
Compagnia drammatica appositamen
te costituita: il progetto, la cui attua
zione si effettuerebbe sotto gli auspici
dello stesso Comandante, comprende
la messa in scena di alcuni fra i la
vori di D'Annunzio particolarmente
adatti alla presentazione nella singo
lare, suggestiva cornice naturale, co
stituita dalla Villa di Carguacco.
SI Tra i nuovi lavori di autori ita
liani, oltre a quelli ai quali si è di
volta in volta fatto cenno, si annun
ziano ancora « Regina », tre atti di
Massimo Bontempelli; « Martin », tre
atti di Giuseppe Adami; « Nella cit
tà morente », di Giuseppe Romualdi.
H L'ultima commedia di G. B. Shaw,
« Lo sciocco dell'isola strana », si
darà per la prima volta in Inghil
terra il 29 luglio del corrente anno
a Malvern, come apertura di quel
« Festival »; ma probabilmente il
lavoro sarà dato prima in Germania.

SE NON LO SAPETE
■ Fino ad oggi il cinematografo ha
saccheggiato il teatro. Ora il teatro
comincia a chiedere prestiti allo
schermo. A Parigi è andato iti scena
al Teatro Sarah Bernhardt, una com
media in 3 atti e 4 quadri di C. A.
Pouget, intitolata Réunion à Vienne,
ricavata da un eccellerne film ameri
cano di Robert Sherwood, che riportò
pochi anni addietro un grande suc
cesso.
SU Sem Benelli ha annunciato al Po
destà di ForB che riserberà a quella
insigne città la prima rappresenta
zione del suo nuovo dramma Giovan
ni dalle Bande Nere, che sarà ulti
mato nella prossima estate. Intanto
del Benelli verrà messa in scena, nel
prossimo marzo, a Milano, dalla
Compagnia di Renzo Ricci, l’annun
ciata commedia moderna « Il ra
gno ». Nella stessa stagione mila
nese la Compagnia Ricci rappresen
terà « Stratosfera » di Cesare G.
Viola.
B Roberto Desarthis, che dirige il
Teatro del Lussemburgo, ha istituito
le cosidette « settimane per l’infan
zia ». Prima dello spettacolo un at
tore propone ai ragazzi, che in mag
gioranza affollano il teatro, una suc
cosa e didascalica domanda. Le ri
sposte devono essere immediate e le
migliori, lì per Ti, sono premiate con
giocattoli e dolciumi. Riportiamo le
domande elencate nel programma di
una settimana : lunedì : qual’c la pro
fessione che preferite? ; martedì:
qual’è il vostro sogno più bello?
mercoledì: che cosa comprereste con
cento franchi? giovedì : desiderate un
fratellino od una sorellina? ; vener
dì : quale regalo vorreste portare alla
mamma?; sabato: che vorreste chie
dere al Bambino Gesù?; domenica:
qual’è il vostro migliore ricordo?
H II Commissario all’Istruzione Pub
blica della U.R.S.S., ha deliberato
di fondare a Mosca una grande scuo
la per i « circhi equestri », creando,
cioè, un circo modello in cui saranno
istruiti acrobati, antipodisti, cavalle
rizzi, clowns. Ogni specialità avrà
i suoi insegnanti e comprenderà le
zioni teoriche e sperimentali. Gli
aspiranti non devono superare i di
ciotto anni e saranno obbligati, con
temporaneamente, ad. apprendere, al
nemo, tre lingue straniere, in modo
da poter prodursi, una volta perfe
zionati e diplomati, anche fuori i
confini della Repubblica dei Sovieti.
M Al Teatro Josefstadt di Vienna è
stata ripresa la celebre commedia:
« Bisogna essere spacconi », dell’at
tore-autore Nestroy, una specie di

Molière austriaco, immortalato con
una statua in una delle maggiori
piazze della capitale e la cui popo
larità, anche dopo un secolo, non è
tramontala. La prima rappresentazio
ne era avvenuta a Vienna nel 1842 ed
il ruolo del protagonista era sostenu
to dallo stesso autore. Ora lo sostiene
Oscar ICarlweiss, un giovane brillante
del quale si parla con entusiasmo.—
9 All’esposizione speciale che si è
aperta a Mosca nei giorni scorsi, vie
ne passata in rassegna l’attività crea
trice degli scenografi negli ultimi
17 anni. L’sposizione è stata orga
nizzata dal Commissario del popolo
per l’Istruzione, che ha raccolto dei
lavori interessantissimi in tutte le più
grandi città dell’Unione sovietica.
Per il suo programma, per quan
tità e la qualità dei materiali, l’espo
sizione è di interesse particolare. So
no esposti circa 250 bozzetti delle più
salienti messe in scena dei principa
li teatri di Mosca e Leningrado : l’es
posizione comprende oltre 1500 schiz
zi di costumi e decorazioni teatrali,
modelli, campioni, accessori, ecc.
Una sala speciale è stata adibita
all’esposizione delle più recenti mes
se in scena dell’attuale stagione. Il
visitatore può ammirare i bozzetti e
le decorazioni delle nuove rappresen
tazioni che in questi giorni verranno
date sulle scene dei migliori teatri
di Mosca e Lenigrado.
Durante l’esposizione avranno luo
go una serie di discussioni, conferen
ze e relazioni sull’importanza del
pittore nel teatro. Sono stati invitati
a partecipare a questa manifestazione
i più importanti drammaturghi, di
rettori di scena ed artisti dell’Unio
ne sovietica.
■ Tra i lavori italiani di cui ci viene
annunziata la rappresentazione all’e
stero, è da notare « Il caso del doti.
Ilirn » di Rino Alessi, che sarà messo
in scena a Parigi.
Gl Un nuovo lavoro di Sacha Guitry,
a cinque personaggi, e al quale l’au
tore non ancora ha dato un titolo de
finitivo, sarà rappresentato nel pros
simo autunno, da una apposita Com
pagnia francese che lo darà, in un
primo tempo, nei teatri di otto gran
di città europee (una recita per ogni
città) durante un giro che sarà com
piuto in quindici giorni, con un ae
roplano pilotato dal noto asso Codos.
La prova generale avverrà la sera del
15 settembre al parigino Téàtre de
Paris: l’indomani seguirà la prima
rappresentazione a Bruxelles, quindi
le recile si svolgeranno ad Amster
dam, Londra, Varsavia, Mosca, Ro
ma, Madrid. Dalla sera del 15 set-

tembre le rappresentazioni continue
ranno a Parigi, al Téàtre de Paris.
La compagnia sarà formata dalle at
trici Moreno e Perdrière con gli atto
ri André Luguet, Léfaur e Tréville:
tanto la Moreno quanto il Luguet so
no piloti aviatori.
ü E’ in progetto, per il prossimo agosto, la ripresa del « Mercante di
Venezia », di Shakespeare, a Venezia,
in Campo San Trovaso, con gli stessi
interpreti che eseguirono il lavoro
lo scorso anno, sotto la regia di Max
Reinhardt.
9 Alessandro Moissi, con una nuova
« formazione » che egli riunirà quan
do saranno finiti i suoi impegni con
l’attuale Compagnia di cui fa parte,
ha intenzione di rappresentare, in
una particolare edizione, il « Faust »
di Goethe, in una versione apposita
mente compiuta da Italo Zingarelli.
SS Una nuova compagnia drammati
ca si è formata in questi giorni a
Napoli, diretta da Ernesto Murolo,
organizzata da F. Raspantini: ne fan
no parte principale le attrici Armida
Cozzolino, Anna Petrolani, Amalia
Raspantini, con gli attori Agostino
Clément, Aldo Bruno, Nino Taran
to Francesco Amodio e altri. Nel re
pertorio, che comprende parecchie
novità, figurano produzioni originali
di Matilde Serao, Paola Riccora, Bo
vio, Murolo, Petriccione, Grassi,
Chiurazzi, Costagliela, Starace, De
Flaviis, Moleti, Netti e riduzioni da
lavori di Lopez e di altri autori. La
Compagnia darà pure commedie mu
sicali, antiche e nuove, di Murolo,
E. A. Mario, Riccora, Clément e
Bruno, con la collaborazione dei
maestri Tagliaferri e Nardella, ed
inizierà, dopo Napoli, un giro in
tutta Italia.
S L’attore inglese George Arliss, che
ha di recente terminato di girare per
conto della Gaumont British Wel
lington, Duca di Ferro, s’è imbar
cato per l’America dove interpreterà
un film per la Universal Pictures.
Ma il suo soggiorno americano non
sarà lungo. Si annunzia già che
George Arliss sarà di ritorno in In
ghilterra in primavera, per iniziare
un nuovo film a Shepherd Bush. Il
film sarà tratto dalla vita di Levigston, il famoso esploratore della
tenebrosa jungla africana, e ad Ar
liss sarà affidata la parte del prota
gonista. Lo scenario sarà scritto da
Richard Fischer, specializzato nel
ramo film storici. Il Fischer ha ter
minato da poco tempo un film su
Cromwell che sarà messo in scena,
si dice, negli studi di Twickenham.

A Torino, dove
non reggono, per
mancanza di pub
blico, ben s’in
tende, due com
pagnie drammati
che contempora
neamente, le FiY © S? 1 0 l°drammatiche go
dono larghi con
sensi. Le compagnie che agiscono
ogni domenica sono parecchie, tut
tavia abbiamo rilevato che tutte le
sale sono gremite di pubblico.
La passione dunque non manca.
Che sia forse la questione del prez
zo? Dubitammo, ma quando po
temmo contare nei pressi di una
sala dove si recitava, ben una ven
tina di lussuose macchine e ricono
scemmo tra il pubblico molte, ma
molte persone che non si pongono
certe questioni, abbiamo cercato la
ragione altrove.
Perchè dunque questa attrazione?
È il clima che aleggia nelle sale
filodrammatiche, ben diverso da
quello dei teatri, dove agiscono at
tori di professione.
In queste prime è scomparso, se
polto, quel clima di commercio che
purtroppo si ha nelle seconde.
La rappresentazione di una compa
gnia regolare, infatti, non è diven
tata altro che uno scambio di beni:
spettacolo contro prezzo d’ingresso
frazionato fra gli spettatori. Saranno
ragioni di vita, lo ammettiamo, ma
dobbiamo pure constatare che il tea
tro è in crisi perchè ha falsato il
suo scopo, perchè non raggiunge più
il suo fine.
Così si spiega come tante persone
amino di più uno spettacolo magari
un po’ difettoso in qualche sua par
te, di un complesso filodrammatico,
ad una buona, ma non sincera inter
pretazione di un grande attore od
attrice.
Esso, lo spettatore, trova nelle filodrammatiche dopolavoristiche, quel
l’atmosfera che lo commuove, che
lo trascina, che Io fa vivere il mo
mento nuovo dei tempi d’oggi.
©
La Filodrammatica del Dopolavo
ro Monopoli di Stato, ha agito, in
nuova formazione, con « Alba di
regno », di Galar e Artù. La dire

zione diligente di Pietro Roasio, coa
diuvato efficacemente dalla signorina
Merlone, signori Roasio, Bedini e
Gianotti, ha ottenuto molti applausi
dal folto pubblico presentandoci una
interpretazione efficace che ci ha
persuasi delle buona volontà che
anima il complesso di fare e di
perfezionarsi. Con la replica di tale
atto e « Acquazzone in montagna »
di Giacosa, il Dopolavoro Monopoli
di Stato si è presentato un’altra volta
sulla scena applauditissimo.
In provincia abbiamo avute le se
guenti rappresentazioni:
Filodrammatica di Susa: « La
gaia scienza » di A. Fraccaroli. De
butto della nuova formazione riusci
tissimo. Gli interpreti, abbastanza
affiatati, hanno fatto del loro meglio
e abbiamo piena fiducia che con la
la buona volontà che essi dimostra
no possano raggiungere un ottimo
grado di perfezionamento.
Filodrammatica di Settimo: «Le
lacrime e le stelle » di Luigi Chia
relli. Gli interpreti signore Filippone, Benso, Marcon, Bertolone, Amo
re, e i signori Filippone, Pontiggia,
Posse, Santalena, Valzo, Peretti, Lu
po, Papini, costituirono un ottimo
complesso che il pubblico conprese
ed applaudì lungamente.
Ottimo successo riportò la Filodrammatica del Dopolavoro Philips
di Alpignano, con « Scampolo » di
Niccodemi. Gli interpreti, festeggiatissimi, furono le signore Negro,
Andrione, Bonello, e i signori Ducliini, Marchetti, Giordanino, Losito.
Con « Nevicata d’aprile » di P.
Riccora, la Filodrammatica del Do
polavoro di Avigliarla ha continuata
la serie delle sue belle serate sem
pre tra la festosa ammirazione del
suo pubblico numerosissimo che ha
applaudito lungamente gli interpreti
signore Moitre, Borghesa, Allais,
Prone, Bianco, Franchino, e i si
gnori Lello, Beltramo, Vinassa, Re,
Rosa, Cugno.
La Filodrammatica di Perosa Ar
gentina ha rappresentato « Addio
giovinezza » di Camasio e Oxilia.
La Filodrammatica di Verolengo
ha inscenalo benino la « Maestrina »
di Niccodemi. Si sono meritati ap
plausi gli interpreti tutti: signore
Scarfiotti, Bracco, Francone, Cappo-

ne; signori Carrera, Ceria, Cappone,
De Gioanni, Guglielminotti.
Sud ed Oriente* sono i punti car
dinali che devono suscitare l’interes
se e la volontà degli Italiani (Mus
solini).
Così il frontespizio del program
ma della crociera che il Segretario
Federale, Piero Gazzotti, presidente
del Dopolavoro Provinciale di To
rino, ha indetto dall’8 al 17 mag
gio XIII per i dopolavoristi della
Provincia.
E migliore crociera non si poteva
scegliere. Attraverso a meravigliosi
centri, dalla bella Torino alla reden
ta Trieste, alla italianissima Zara, al
la enigmatica Istanbul, alla lussureg
giante Rodi, alla poetica Napoli, alla
superba Genova, la carovana dei do
polavoristi potrà godere tutti i pia
ceri di viste stupende e i conforti
di un viaggio per mare sul magni
fico piroscafo Roma.
Non stiamo ad illustrare la bel
lezza di questo viaggio di sogno: sa
rebbe superfluo.
Ogni cosa è stata predisposta con
una scrupolosa cura. Dai mezzi di
trasporto per terra e per mare, ai
servizi tutti, ai divertimenti nume
rosissimi di bordo, alle visite ai cen
tri, alle soste, alle facilitazioni più
minute, tutto è stato cercato, accer
tato, ottenuto.
Il Roma porterà per otto giorni
attraverso l’azzurro « Mare nostrum »
il carico dei dopolavoristi e sulle
sue tolde fioriranno sogni, si cree
ranno idillii e chissà, se anche uno
solo di questi tanti idilli porterà al
l’Italia un nuovo italiano, la cro
ciera sia cento volte benedetta.
A"..
Anche quest an
no, nel program
ma educativo dell’O.N.D., troviamo
incluso il Concor
so Provinciale Fi
lodrammatico che
r sE m
a prossimo
si svolsera
nel
re n
Vi «w A
giugno.
Dairandamento
della stagione crediamo di essere fa
cili profeti prevedendo un vero e
proprio avvenimento d’arte. Indub-
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biamente, alla appassionante compe
tizione, prenderanno parte tutti, o
quasi, i gruppi tuttora in piena at
tività ; avremo quindi un vasto cam
po di osservazione perchè tutte le
energie entreranno in funzione onde
assicurare una esatta valutazione del
le possibilità artistiche. Prevediamo
non si ripeterà lo spettacolo degli
eterni malcontenti i quali, spesso,
non hanno tutti i torti. Sinceri, ed
inflessibili debbono essere i giudizi
per essere accolti di buon grado :
tutte le recriminazioni e le critiche
si renderanno inutili se rintuzzate
con la evidenza dell’imparzialità. So
prattutto non si ripetano gli squilibrii riscontrati lo scorso anno!...
Fra tanto rinnovo di volontà, tesa
a migliorare e perfezionare le ma
nifestazioni filodrammatiche, consta
tiamo con sincera afflizione il letargo
in cui pare caduto il « teatro speri
mentale ». Nella nostra città non
mancano i giovani autori, nè fanno
difetto quelli che hanno già affron
tato e superato il giudizio di un
« vero » pubblico. Perchè le novità
(i copioni sovrabbondano!) vengono
bandite, o meglio, dimenticate dai
direttori di filodrammatiche?
Il commediografo Carlo Bocca ha
terminato di scrivere un nuovo la
voro : Osteria fiwri porta. La com
media tratta un soggetto interessan
te ; abilmente sceneggiata e dialogata
ha tutte le caratteristiche per aspi
rare al successo.
Il Gruppo Artistico del « Teatro
Mutilali » ha messo in iscena Lohen
grin, tre atti di Aldo De Benedetti.
Il Lohengrin di De Benedetti è
la caricatura di un fallito ganimede
che, annunciando l ’arrivo a certi
suoi parenti, provoca serie preoccu
pazioni in due mariti e non troppo
innocenti desideri! in due graziose
donnine. Ma il vecchio rubacuori
non ha più il fascino d’altri tempi:
è il crollo completo dei timori e
delle illusioni.
Piacquero, nei rispettivi e difficili
ruoli, Anna R. Cerni e Aldo Tra
bucco. Molto in carattere Elvidio
Pezzini : egli, con la sua vivacità
spontanea, diede vita alla graziosa
commedia. Bepy Marin, sacrificato
nella parte di « Lohengrin », ha as
solto egregiamente il suo peregrino
compito. Bene Umberto Di Lernia
e bravo Gino L. Cardelli. Volente
rosi Pitti Trabuccho, Anita Regestro, Guido Martinenghi ed Enzo
Donadoni. Indovinata e curata la
moderna messinscena di Giulio L.
Codda.
L’uomo dai mille volti, la com

media farsesca di Mario Tiranti, ha
avuto al Teatro del Dopolavoro Di
pendenti del Comune, due riuscitis
sime rapliche. La bella vicenda, im
perniata su un curioso scambio di
persone, ha il pregio di tenere sem
pre desta l’attenzione degli spetta
tori. Bravo interprete il Pino Drago
dalla recitazione sicura. Hanno col
laborato con efficacia la Laghi, la
Bassano, la Ghezzi (un elemento che
promette), lo Schizzano, l’Antonelli,
il Salvetti, il Boero e il Camice. Al
Direttore artistico Mario Albertini
va fatta lode per l ’affiatamento della
compagine.
Dopolavoro Ferroviario di GenovaCentro. — La Compagnia Filodram
matica ha rappresentato La Signo
rina Lievito, tre atti brillanti di Lia
Neanova e Iris Felyne. Il lavoro è
stato assai bene interpretato dalla
brava Pini, meritevole di sincera ap
provazione. Hanno contribuito all’e
sito della recita: Jole Cittadini,
G. Dall’Agostino, M. L. Dall’Ago
stino, G. Gastaldi, V. Di Lernia,
A. Castaldi e A. M. Fara.
Il Gruppo del Dopolav. C.I.E.L.l.
ha messo in iscena Come un pallon
cino di Corrado Veneziani. La com
media, sin dallo scorso anno applau
dita con gli attori dell’Accademia
Filodrammatica, per la sua gaia
semplicità ha subito conquistato il
pubblico che ha festeggiato tutti gli
interpreti: la Nelli, la Gherardelli,
il Salvo, il Crovetto, il Pezzana, la
Salvo, il Vacchieri, il Magnano, il
Trucco e lo Spina.
L. Per(Jani
CHE

COSA

SONO

I

Due interessanti
novità ha presen
tato la Compagnia
Filodrammatica del
Teatro d’Arle del
la Stabile al pub
blico ed alla cri
tica di Bologna.
BOLOONA
La prima: La ri
vincita delle mo
gli, tre atti brillanti di Gino Valori,
è stata rappresentata la sera del 25
gennaio con il concorso di foltis
simo pubblico, che ha manifestato
la propria approvazione applaudendo
vivamente gli interpreti a scena
aperta ed alla fine di ogni atto. At
traverso la spigliata e divertente in
terpretazione dei bravi filodramma
tici, la commedia ha ottenuto un ca
loroso successo. Tutti gli attori van
no elogiati e ricordati : Giovanni
Silva, dalla recitazione fluida ed av
vincente, Teresa Spinola, sicura ed
efficace, Maria Luisa Galliani, espres
siva e corretta, Alfonso Pizzi, di una
comicità equilibrata, Giuseppe Ce
sari, amenissimo, Elsa Borsari, Aldo
Palloni, Amelia Bazzanella, e Enea
Taffurelli.
La seconda novità è andata in sce
na la sera del 12 febbraio, dando
modo alla Stabile di vincere una
bella battaglia artistica. Sotto la di
rezione della signora Giulia Fortuzzi
Podda e la regìa del Comm. Ghe
rardo Gherardi, che ha voluto por
tare il suo prezioso contributo a fa
vore dell’amico autore, i valorosi
filodrammatici hanno rappresentato
Pierrot impiegato del Lotto, fantasia
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grottesca in 3 atti di Enrico Cavacchioli. La fatica non lieve, specialmente per dei filodrammatici anche
eccellenti, è stata affrontata con gran
de impegno dai volonterosi elementi
della Stabile i quali hanno messo
ogni cura nel cercare di realizzare
ed esprimere le intenzioni dell’Au
tore e in particolar modo quelle in
tese a definire l’anima sentimentale
e sognatrice del protagonista e il
sottinteso poetico e romantico del
lavoro. Ricordiamo prima di tutti
il march. Francesco Boschi che ha
saputo infondere al personaggio di
Pierrot una vitalità scenica assai dif
ficile a raggiungersi, a parer nostro,
anche da attori di razza militanti
nel teatro ordinario di prosa. Fran
cesco Boschi, questo intelligente ed
appassionato filodrammatico, che po
ne sempre la maggior cura e serietà
nell’interpretazione dei personaggi a
lui alfidati, ha raggiunto col Pierrot
di Cavacchioli l’espressione massima
e fulgida del suo profondo senti
mento artistico. Accanto al Boschi,
ha degnamente sostenuto il peso di
una parte scabrosa l’elegantissima
Yvette Bigiavi, che è stata brillante,
veemente, efficacissima.
Benissimo anche Rodolfo Lorenzini ed Enea Taffurelli. Contribui
rono al felice esito della serata il
cav. Paolo Trevisani, Aldo Palloni,
Elda Cozzi, Elsa Borsari, Giuseppe
Cesari, Alberto Montani, Amelia
Bazzanella e Marcello Michelini.
Il pubblico ha calorosamente ap
plaudito autore e attori, chiamandoli
alla ribalta per tre volte alla fine di
ciascun atto. Molto ammirate le bel
le scene di Aleardo Carretti.
A . C o n fid a li

del Paggiaro e le doti ben note del
Cherri, del Giargomilla e della Co
stantini giacche lo spazio non ci per
mette di occuparci di tutti come uno
spettacolo del genere meriterebbe.
Anche i balletti spesso originali,
malgrado le eccezionali difficoltà che
essi presentano specie per dilettanti,
furono eseguiti con precisione ed ele
ganza.
L’allestimento scenico è opera del
Giargomilla. In maniera impeccabile
ha diretta l’orchestra il maestro Emi
lio Hinsenkamp.
Abbiamo assistito ad un’ottima
edizione di Mia fia di Gallina al
Dopolavoro Ferroviario, interpretata
dall’attore Giulio Rolli, direttore del
la Compagnia. Oltre all’eccellente in
terpretazione da parte di tutti va se
gnalata la scenografia del Ronchi e
specialmente quella del secondo atto.
Da qualche tempo, sotto l’intelli
gente guida di Osvaldo Berneschi, la
Filodrammatica del Moto Club va
svolgendo un’intensa attività. Ultima
mente a distanza di una settimana
si è rappresentato Ritratto d’uomo
di Lucio d’Ambra e La lampada alla
finestra. Di entrambe va ricordata
l’interpretazione eccellente di Virgi
lio Gili-Maggi che, a ragione, il pub
blico volle più volte alla ribalta.
All’^cegat, Enrico Trevisan, diret
tore della « D. Niccodemi », ha mes
so in scena con la consueta abilità
La partita a scacchi del Giacosa, El
minueto di Sarfatti e La commedia
che ti occorre di Fracarolli. Tutti e
tre i lavori ebbero un’interpretazione
accurata e furono accolti dal pubbli
co con grande consenso d’applausi.
Al Dopolavoro « Beltrame » la Fi
lodrammatica Sociale, diretta da Pittani, ha rappresentato oltre a due
pregevoli atti comici dello stesso,
Ritorno, un atto e un quadro di
D. Mantellini.
Fra gli intepreti ricordiamo la
Ghersa, il Passin, il Iarach, il Maz
zolini, al Babuder e la Cargnelli.
G. O rb a n i

Al Politeama Ros
setti, con un con
concorso eccezio
nale di pubblico, i
filodrammatici del
la sezione operet
tistica del Dopola
voro Cantieri RiuT R IE S T E
niti dell’Adriatico,
Dopolavoro PP.
diretta da Renato
TT. — Ogni do
Paggiaro, hanno dato La bella Avana,
menica le due re
musiche del maestro Bertolazzi, pa
cite suscitano plau
role di Corrai.
si e consensi una
Le situazioni del Corrai, spesso di
nimi del pubblico
vertenti ed originali, le pregevoli
che frequenta que
musiche del Bertolazzi hanno incon
sto lindo teatrino
trato il pieno favore del pubblico
che ha applaudito ripetutamente an C A T A N I A di via Spiriti. Le
due sezioni filoche a scena aperta.
Ricorderemo la garbata vivacità drammatiche, italiana e dialettale,
della Coceani, la squisita grazia del che alternativamente si succedono,
la Giargomilla, la signorile comicità presentano spettacoli altamente edu-

cativi e oltremodo piacevoli. La re
citazione che si va affinando man
mano che vi si inoltra nella stagione
è svolta con signorilità. Tutti i filodrammatici ai quali diciamo il
« proseguite per il meglio » cercano
di superare se stessi anche quando
qualche volta la sorte del lavoro
scelto è tutt’altro che benigna. È
stato rappresentato : Cercasi marito
di S. Grasso, che con le sue pro
duzioni nel campo dialettale ono
revolmente ha preso voga; La zia
di Carlo, il cavallo di battaglia dei
filodrammatici; Spaventapasseri, di
Oreste Poggio, che, come sempre,
ha suscitato un sano umorismo.
Teatro Coppola. — Due recite ap
pena. Sia il Centenario Belliniano,
iniziatosi sotto lieti auspici, sia le
fortunatissime recite del sommo Zacconi al Sangiorgi che quelle di Al
fredo De Sanctis all’Odeon, hanno
un po’ distolta l’attenzione del pub
blico e l’attività dei componenti la
Brigata d’Arte dal loro normale fun
zionamento. A questo s’aggiunga l’in
disposizione di parecchi buoni ele
menti e il risultato : magro : due re
cite. Le penne del pavone, di Ore
ste Poggio, costruita sul farsesco, è
una delle migliori del genere che
finora è stata presentata. Con cura
è stato dato il battesimo a Ragaz
zate. Ma più che cura era amore e
coscienza di ben presentare una pro
duzione a tema politico. In questo
lavoro primeggia e grandeggia sem
pre più la figura di Mussolini, pre
sentata attraverso dialoghi serrati e
azioni avvincenti. La recitazione buo
na. Il battesimo è riuscito. Interpreti
dei due lavori : Pomara, Di Giovan
ni, G. Anteri, De Soris, La Marca,
Corsaro, G. Longo, Mendola, Siena,
Pantano, Bundi, Modica, De Carli,
Sgalambro, Contarina, Teresa Car
rara, Antonietta Bonanova, Luciana
Carrara, Gemma Acconci, Gemmina
Baracchi, Giuseppina Colombo, Giu
seppina Di Nuovo.
La Segreteria federale comunica la
nomina del dott. Giovanni Emanuele
a direttore tecnico provinciale della
Federazione per le Filodrammatiche
di Catania.
O lio
A Gianni Emanuele, Vufficio di
corrispondenza porge un « alalà » sin
cero, sicuro di vedere attraverso la
sua opera intelligente e assidua,
quale direttore tecnico provinciale
della Federazione, un sempre mag
giore potenziamento del teatro filodrammatico non solamente nel ca
poluogo, ma anche nella Provincia.

® La fantasia è sempre più diver
tente della realtà. Ecco un aned
doto su Luigi rirandello, non del
tutto inventato :
« Il giornale Dapens Nyheter ri
ferisce dai giornali parigini un
aneddoto pirandelliano durante la
settimana della premiazione Nobel
a Stoccolma. In occasione di uno
dei ricevimenti, rirandello girava
per le sale, semisperduto. Vedendo
infine uscire da un corridoio un si
gnore in uniforme, gli chiese se
sapesse indicargli dove si trovava
la sala. “ Certamente, — rispose
quello, — basta che lei mi segua
Si accompagnarono e dopo un poco
Pirandello chiese alla gentile guida
il suo nome: “ Il mio nome? — ri
spose l’altro. — Re Gustavo ” ».
Ed ecco come le cose si sono svol
te veramente :
« rirandello, accompagnato dal
marchese Paternò, ministro d’Ita
lia, scese dall'auto davanti la Casa
dei Concerti, dove si dovevano so
lennemente consegnare i diplomi
Nobel. Non sappiamo se per errore,
o se fosse nel programma, venne
loro indicato l’ingresso reale. Sta
vano dunque, lo scrittore e il mi
nistro, nella saletta reale cercando
la via d’accesso alla grande sala,
che non riuscivano a trovare, al
lorché si volsero ai passi di qual
cuno che entrava dietro loro. Era
Re Gustavo che, agl'inchini rispo
se: “ Oh buon giorno. Che fate voi
qui? ” . Il ministro spiegò la situa
zione e fece delle scuse. Il Re ri
spose: “ Sono lieto di poter subito
conoscere di persona il vostro Pirandello ” . L’accademico italiano,
che si era ritirato di alcuni passi
al sopravvenire del Re, fu cosi pre
sentato a Sua Maestà dal ministro,
in corridoio. Re Gustavo indicò la
via agli « smarriti », soggiungendo:
“ Ma ora andate perchè è l’ora. Io
non vi posso accompagnare perchè
devo entrare per ultimo. Salite, sa
lite dunque prima di me ” . E con
un cortese cenno salutò i due Ita
liani, che in fretta salirono la scala
davanti al Re ».
• Alcuni anni fa Ruggero Ruggeri
fece con la sua Compagnia una

tournée in America. Uno degli at
tori che lo accompagnavano decise
all’ultimo momento di restare a
Nuova York dove aveva trovato il
modo — a quel che sembra — di
mettersi in un giro d’affari che
promettevano bene.
Anni dopo Ruggeri ritorna in
America per un altro giro di recite e una sera, avviandosi verso
il teatro, si vide sbarrare la strada
da un grosso signore in pelliccia
che a gran voce esclama :
— Oh ! Commendatore, come sta?
Ruggeri lo guarda in viso e ri
conosce nel signore impellicciato
l ’attore che durante la tournée pre
cedente si era staccato dalla Com
pagnia, ma questi non gli dà il
tempo di spiegarsi e aggiunge po
sandogli le mani sulle spalle :
— Scommetto, illustre Commen
datore, che non mi riconosce.
— Ila vinto la scommessa — es
clama Ruggeri. E riprende rapida
mente il cammino.
• La Compagnia di Tatiana Pavlova debuttava in un piccolo teatro
di provincia con una commedia
francese. Al primo atto una fan
ciulla in viaggio entrava in un alberguccio di campagna con molti
bagagli e alcune cappelliere assai
grandi.
Il giovane che era con lei doveva
arrabbiarsi e dire : « Ma è ridico
lo, queste cappelliere non possono
neanche passare per la porta di
questo albergo ».
Ma, alle prove, le cappelliere del
l’attrice passavano benissimo per la
porta. Allora la signora Pavlova,
irritata, fece chiamare il trova
robe :
— Ma non sentite cosa è detto
nel testo? « Queste cappelliere non
possono neanche passare per la
porta ».
— Signora...
— Meno chiacchiere. Voglio delle
cappelliere che, realmente, non pos
sano passare per la porta.
— Ma io ho preso le cappelliere
più grandi che ho potuto trovare...
— Fatele fare apposta, arrangia
tevi, ma insomma le voglio enormi,

tanto che non possano poter pas
sare.
E il trovarobe, ubbidiente, prese
le misure della porta per ordinare
le cappelliere colossali.
Qualche giorno dopo, altra prova.
Entrata della fanciulla senza cap
pelliere. La signora Pavlova va
sulle furie.
Il trovarobe, calmissimo, si fa
avanti.
— Ma qui scherziamo... — dice la
signora. — Dove sono le cappel
liere?
—Là.
— Cosa aspettate allora per por
tarle in iscena?
— Il fatto è che...
— Ma cosa c’è, cosa c’è dunque,
maledizione :
— C’è che non possono passare
per la porta del teatro...
• Sentite che storiella ha inven
tato Ugo Chiarelli alle spalle di
Cardarelli :
« Il poeta Vincenzo Cardarelli non
ha che un’aspirazione : la notorie
tà. E pur di fare pubblicità sul suo
nome ricorre alle più inverosimili
astuzie.
Sere or sono, ad esempio, all’u
scita del Teatro Reale dell'Opera
Cardarelli regalò cinque lire al
chiamavetture perchè urlasse più
volte il suo nome, per avvertire
un’inesistibile autista della sua
inesistente automobile.
E la gran folla elegante udì in
fatti urlare a gran voce : — Carda
relli!... Cardarelli!... Cardarelli!...
Il poeta, dopo essersi inebriato
di quella voce s’allontanò soddis
fatto per raggiungere un autobus.
Ma la storia non finisce qui : Car
darelli volle ripetere il giuoco un’al
tra sera. Ma il chiamavetture in
buona fede, mentre a pieni polmoni
urlava quel nome da cinque lire,
fu avvicinato da un tale che con
aria brusca gli intimò :
— Voglio sapere dove sta Carda
relli !
— Eccolo lì! — rispose il chia
mavetture.
L’altro identificato il poeta, lo
abbordò urlando :
— Ah, vi trovo finalmente ! Ades-
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so che vi siete fatta l ’automobile
potrete restituirmi quelle cinquanta
lire che mi dovete da due anni ».
9 Mario Massa, incontra Giovanni
Tonelli e gli dice :
— Caro, stasera vieni a pranzare
da me?
— Grazie, volentieri. Dove abiti?
— Qui vicino : vedi quel portone
laggiù? Sali la scala a destra; al
quinto piano volti a sinistra, arri
vato in fondo al corridoio troverai
una porta : l’aprirai con i piedi e
sarai in casa mia!
— Ma perchè devo aprire la por
ta con i piedi?
— O bella? E con le mani non
porterai il pranzo?
• Durante un intermezzo al teatro
San Carlo di Napoli, Giannino Antona Traversi inavvertitamente pe
stò lo strascico di una signora.
Questa si voltò arrabbiata, gri
dando :
— Siete una bestia.
E Giannino, ossequioso, col cap
pello in mano :
— Eppure la coda ce l ’avete voi,
signora !
9 Armando Falconi e Annibaie
Ninchi parlavano di retribuzioni
agli attori :
— Io — diceva Falconi — alla
mia prima attrice do duecentocinquanta lire al giorno...
— Soltanto? — fa Ninchi. — La
mia prima attrice ha una paga di
cinquecento lire al giorno. Però...
però è anche vero che non le pren
de mai !
9 Alfio Berretta seduto in un caffè
di Milano stava sorbendo la sesta
tazza dell’aromatica bevanda.
— Ma perchè bevi tanti caffè? —
gli domandò Fietro Solari.
— Perchè io sono un tipo sul ge
nere di Balzaci
— E io — aggiunse Solari — so
no invece un tipo sul genere di
Napoleone.
— E come?
— Mia moglie si chiama Giusep
pina !
9 Marta Eggerth, l ’interprete di
Casta Diva, non è molto pratica nel
parlare italiano.
L’altro giorno, al ristorante della
Cines, chiamò il cameriere e gli
disse :
— Portatemi una porzione d’i
dioma.
— D’idioma?
—• Sì; d'idioma in salsa verde!
E per farsi capire tirò fuori la
lingua, mostrandola al cameriere.
9 Edoardo De Filippo passava per
istrada sotto le finestre di un suo
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conoscente la di cui moglie non
godeva eccessiva reputazione di il
libatezza.
Vedendo passare De Filippo, il
conoscente per richiamarne l’atten
zione, afferrò la prima cosa che gli
capitò sottomano : un calzante e io
lanciò in vicinanza del simpatico
attore.
Edoardo raccolse il corno da
scarpe, alzò gli occhi, riconobbe chi
l’aveva lanciato e gridò :
— Ma che fai, ti stai pettinando?
® Dopo uno spettacolo di danze
offerto da Ja Ruskaja, un amico
domandò a Renato Simoni :
— Beh, che te ne pare della Ru
skaja?
— Ah ! E una ballerina che in
terpreterebbe magnificamente la
parte dell’asparago in un balletto
di legumi !
9 Questa storiella ci è stata te
legrafata da Ettore Petrolini. Gra
zie, caro Ettore !
« Una scimmia e un pappagallo
discutevano per accertare chi fra
loro due era il più bell’animale.
— Ma sono io ! — diceva la scim
mia. — Non vedi che somiglio al
l ’uomo? Il mio viso ricorda il suo,
cammino come lui, lo imito in tut
to... Che vuoi di più?
— Già — fa il pappagallo — dici
bene, ma io però parlo !
— Stupido, e io che sto facendo
da due minuti? ».
9 Alla prima rappresentazione del
Faust sabato scorso, nel massimo
teatro lirico di Roma, molti spet
tatori dal fine udito musicale si ac
corsero che il tenore Giacomo Lau
ri-Volpi nel duetto del secondo atto
con Margherita, calò d'intonazione.
— Hai sentito? — sussurrò l’ingegner Santamaria dando di gomito
a Onorato. — Ha calato !
— Ha ragione — osservò Onora
to. — L’impresa gli ha calato la
paga e lui cala di voce...
9 Silvio d’Amico sta per uscire e
recarsi al Teatro Valle dove, rap
presentandosi una commedia nuo
va, si richiedono i suoi lumi.
Suo figlio, il minore, vedendo il
papà che sta per andare a teatro,
protesta.
— Voglio andare pure io al Val
le, pure io al Vaile...
Papà d’Amico lo esorta a star
buono, poi, infine, gli dice :
— Sì, sì, andrai anche tu a tea
tro. Ma siccome tu sei un ragaz^
zino, il Valle è troppo grande per
te. Facciamo, dunque, così : io va
do al Valle e tu... Valletto!

P R IM I P A S S I...
Nel 1911, giovanissimo, terri
bilmente magro e sparuta, debut
tavo a Roma, riportando un di
screto successo come baritono.
Poi, vermi scritturato, insieme
con Tito Schipa e col basso Gen
naro Curci, daWimpresario Fran
cesco Borboni ( padre di Paola
Borboni), per un corso di rappre
sentazioni in Sicilia, cominciando
da Catania. Schipa, perchè teno
re, aveva dodici lire al giorno ; io
e Curci soltanto dieci. Non era
molto: ma costituimmo tra di noi
una piccola società; prendemmo
una camera in comune, natural
mente con uso di cucina, e com
pilammo una specie di statuto,
pel quale ognuno di noi, a turno,
doveva per un giorno provvedere
tanto alla spesa quanto alla pre
parazione dei pasti.
Dopo le recite di Catania, il
nostro impresario ci mise in una
terza classe del treno di Palermo,
dove Vindomani sera dovevamo
cantare al « Biondo ». Non ave
vamo in tutti e tre un soldo in
tasca: immaginarsi in quali con
dizioni pietose e con quale spa
ventosa fame arrivammo a Paler
mo, dopo una giornata di treno.
Bisognava in qualche modo e su
bito risolvere il problema più
urgente: mangiare. Tenemmo un
rapido consiglio di guerra, e poi
decidemmo di presentarci senz’al
tro all’impresario del teatro, che,
nel vederci così male in arnese,
stentò non poco a voler ricono
scere in noi tre degli scritturati
per la sua imminente stagione li
rica. Gli dichiarammo che erava
mo partiti da Catania senza chie
dere al Borboni un po’ di de
naro: quello capì che avevamo
fame, e ci fece un biglietto di au
torizzazione per cenare al risto
rante del teatro stesso. Nel « buo
no » non c’era limitazione di vi
vande; e noi, quella sera, ne
facemmo strage, a dispetto del no
stro originalissimo impresario, il
quale giustificava la sua parsimo
nia nel concedere anticipi e nel
versare la paga pattuita col dire
che meno si mangiava e più la
nostra voce rimaneva limpida. E
non è a dire se il brav’uomo fa
cesse di tutto perchè la nostra vo
ce fosse... limpidissima. La mia
poi lo era tanto che presto passai
in una Compagnia di prosa dove
l’abitudijie di mangiare dava un
certo affidamento...
M arcelle
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Una cosa, un motivo solo, spinge l’uomo a mantenere ed accrescere
la razza umana. E questo è: il fascino carnale della donna.
Una cosa sola, spinge la maggior parte degli uomini a progredire,
sviluppare e procreare cose nuove e meravigliose. E questo è: il
fascino spirituale della donna.
Non c’è niente al mondo (tolte poche idionsicre eccezioni) che un
uomo desideri più della bellezza muliebre: Un bellissimo viso di
donna è sempre stata la più grande potenza di questo mondo.
Lei che mi legge, ha certamente una sua bellezza personale. — E suo
dovere, è suo obbligo verso l ’umanità, di mantenere questa bellezza,
questo suo fascino personale.
Questo lo può ottenere con la sanità del suo corpo; la serenità del
suo spirito.
Questo lo può mantenere con l’uso di Creme, Lozioni, Ciprie igie
niche. — Sarebbe certamente una gravissima colpa, se Lei sciupasse
tutta la sua avvenenza, usando dei prodotti di cosmesi che turano
i pori ed irritano il delicato tessuto epidermico.
Le garantisco con la più assoluta certezza ed onestà, che tutti i
Prodotti KRANK sono stati composti più con scopo d’igiene che
di cosmesi... Sono prodotti che mantenendo sana l’epidermide, per
petuano la bellezza individuale del di Lei viso.
I Prodotti KRANK sono in vendita presso tutte le migliori Profu
merie. — Per informazioni, Opuscoli, Saggi gratis, ecc., scrivere a
Francesco Lunati - Via Roma, 15 - Torino.
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