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1. Antonelli : Il 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. Gan- 
dera 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. 
Amante: Gelsomino d’Arabia -
12. Conti e Cordey : Sposami! - 13. 
Fodor : Signora, vi ho già vista 
in qualche luogo I - 14. Lothar: Il 
lupo mannaro - 15. Rocca: Mezzo 
gaudio - 16 Delaquys: Mia moglie 
• 17. Ridenti e Falconi: 100 donne 
nude - 18. Bonelli: Il medioo del
la signora malata-19. Ferdinand 
Un uomo d’oro - 20. Veneziani: 
Alga marina - 21. Martinez Sierra 
e Maura: Giulietta compra un ti
glio! - 22. Fodor: Amo un’attrice
- 23. Cenzato: L’occhio del re -
24. Molnar : La commedia del
buon cuore - 25. Madit: Presa al 
laccio - 26. Vanni: Una donna
quasi onesta - 27. Bernard e Fré- 
mont : 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 Le- 
har - Generalissimo - Violetta di 
bosco - 33. Veneziani : Il signore 
è servito - 34. Blanebon : 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. Cavaechioli : Corte dei 
miracoli - 44. Mazsa : L’osteria 
degli immortali - 45. Borg: Nuda
- 46. Bonelli: Il topo - 47. Nivoix: 
Sva 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 Po- 
marè - 54. Molnar: Il cigno - 55. 
Gabor : L'ora azzurra - 56. Fal
coni e Riancoli : L’uomo di Birzu- 
lah - 57. Amiel: Il desiderio - 58. Chiarelli: La morte degli amanti
- 59. Vanni: Hollywood - 60. Ur- 
v-ar.zof : Vera Mirzeva - 61. Saviot- 
ti : 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 
ohe rubava i cuori - 68. Ciapek: 
H.U.R.-69. Gian Capo: L'uomo in 
maschera - 70. Armoni: Audaoe 
avventura - 71. De Angeli»: La 
giostra dei peccati - 72. Ostrov- 
iki: Signorina senza dote - 73. 
Mazzolotti: Sei tu l ’amore? - 74. 
G. Antona Traverzi : I giorni più 
lieti - 75. Natanson: Gli amanti 
eccezionali - 76. Armont e Gerbi- 
don : Una donnina senza impor
tanza - 77. Rossato e Gian Capo: 
Delitto e castigo - 78. Chlumberg: 
Si recita come si può - 79. Do- 
naudy La moglie di entrambi -

80. Napolitano: Il venditore di fu
mo - 81. Devai: Débauché - 82. 
Roooa : Tragedia senza eroe - 83. 
Lonsdale: La fine della signora 
Chéyney - 84 Falena: Il favorito
- 85 Chiarelli : Le lacrime e le 
stelle - 86. Cenzato: La vita In 
due - 87. Acbard : Non vi amo - 
88, Oztrovski : Colpevoli senza col
pa - 89. Cavaechioli: Cerchio della 
morte - 90. Tonelli: Sognare! - 
91. Crommelynck: Lo scultore di 
maschere - 92. Lengyel : Beniami
no - 93. Rèpaoi : L’attesa - 94 
Martinez Sierra: Dobbiamo esser 
felici - 95. Rosso di San Secondo: 
Le esperienze di Giovanni Aroe
- 96. Bajard e Vailler: La tredice
sima sedia - 97. D’Ambra: Monte
carlo - 98. Manouso e Zucca: Inter
no 1, Interno 5, Interno 7 - 99. 
Apel : Giovanni l'idealista - 100. 
Pollock: Hotel Ritz, alle otto I - 
101. Veneziani: L'antenato - 102. 
Duvernois La fuga - 103. Cenzato: 
La maniera forte - 104. Molnar: 
1. 2, 3 e Souper - 105. Sturges: 
Poco per bene - 106. Guitrv: Mio 
padre aveva ragione - 107. Mar
tinez Sierra: Noi tre - 108. Maug- 
ham : Penelope - 109. Vajda: Una 
signora che vuol divorziare - 
110 Wolff: La scuola degli a- 
manti - I l i .  Renard : Il signor
Vernet - 112 Weiley: Keystone 
113. Engel e Grunwald : Dolly e 11 
suo ballerino - 114. Herczeg: La 
volpe azzurra - 115. Falena: Il 
duca di Mantova - 116 Hatvsny: 
Questa sera o mai - 117. Quinte
ro: Tamburo e sonaglio - 118. 
Frank: Toto - 119. Maugham : Vit
toria - 120 Casella: La morte in 
vacanza - 121. Quintero: Il cente
nario - 122 Duvernois: Cuore - 
123. Fodor: Margherita di Navar- 
ra - 124. Veneziani: La finestra 
Sul mondo - 125 Kistemaekers : 
L’istinto - 126. Lenz : Profumo 
di mia moglie - 127. Wallace: Il 
gran premio di Ascot - 128. Sul- 
ìiotti, Fiorita e Carbone: L’armata 
del Silenzio - 129. De Benedetti e 
Zorzi : La resa di Titl - 130. Fa
lena: La corona di Strass - 131. 
Gherardi: Ombre cinesi - 132.
Maugham: Circolo - 133. Sardou : 
Marchesa! - 134 Gotta: Ombra, 
moglie bella - 135. MolnaT: Qual
cuno - 136. Mazzolotti: La signo
rina Chimera - 137, Benavente: La 
senora ama - 138. Harwood: La 
via delle Indie - 139. Maugham: 
Colui che guadagna 11 pane - 140. 
Coward : La dolce intimità - 141. 
Hart. e Braddel : Nelle migliori fa
miglie - 142. De Stefani: L’amore 
canta - 143. Fodor: Roulette ■ 
144. Amiel: Tre, rosso, dispari 
145 E. Gareia e Munoz-Seca: I mi 
lioni dello zio Peteroff - 146. Gor 
din: Oltre l'oceano - 147. G. Zorzi 
e G. Sclafani : La fiaba dei Re Magi
- 148. Halàsz: Mi amerai sempre" 
■ 149. Maugham: Gran mondo • 
150. John Colton: Sciangai - 151 
E. Carpenter: Il padre celibe - 152 
Eger e Letraz: 13 a tavola - 153 
De Benedetti: Non ti conosco più
154. Fodor: Il bacio davanti allo 

specchio - 155. Jerome K. Jerome: 
Robina in cerca di marito. - 156 
Alessi: Il colore dell’anima. - 157 
Ladislao B. Fekete: La tabaccheria 
della Generalessa. * 158. Cesar» 
Vioo Lodovici: Ruota. - 159. Miche!

Mourguet: Amicizia. - 160. Mol 
nar : Armonia. - 161. Enrico Roma : 
La corsa dietro l ’ombra. - 162. F 
Noziòre: Quella vecchia canaglia..
- 163. Lonsdale: Aria nuova. 
164. A. Debènedetti : M. T. - 165 
A. Birabeau: Baci perduti - 166 
Antonelli : Avventura sulla spiag
gia - 167 Chiarelli: Fuochi d'ar
tificio - 168 Calar e Artù: Il trat
tato scomparso - 169. G. Bevi
lacqua: Notturno del tempo no
stro - 170. Barry Conners : Roxjr • 
171. A Varaldo: Il tappeto verde
172 Dino Falconi: Joe il rosso •
173 Ladislao Bus-Fekcte: Ferika •
174. Laszlo Aladar: Mancia com
petente - 175. W S. Maugham: Lo 
Scandalo Makenzie - 176. Anto
nelli : L’uomo che Incontrò se
stesso - 177. M Achard: La si
gnora vestita di bianco - 178. 
Rosso di San Secondo: Trappola
per vecchia letteratura - 179. G 
Cenzato: Dopo la gioia - 180. Lo 
nez e Possenti: Pigrizia - 181. G. 
Lanza: Il binocolo alla rovesciti
- 182. Ivan Noè: Teddy e il suo 
partner - 183. Antonelli: II Mae
stro - 184. A. De Stefani: Equa
tore - 1R5. De Benedetti: Lohengrin - 186. J. Natanson: Michel - 
187. Federico V. Nardelli e Fabrizio 
Sarazani : Antitragica - 188 G Ro 
mualdi : L’ultima carta - 189. G 
Valori: La rivincita delle mogli
- 190 E Olivieri: La casa lontana 
191 G. P. Giordana: Il richiamo
- 192. Fodor e Lakatos: L’affare 
Kuhinski - 193. A. De Stefani- 
L’ombra dietro la porta - 194 
A. Vanni : Sogno delle mille e una 
notte - 195. J Devai : La Signo
rina - 196 G. Adami: La piccola 
felicità - 197. P Mortier : Il verbo 
amare - 198. TuTgheniev: Un mese 
In campagna - 199 Gherardo Ghe
rardi : Questi ragazzi! - 200. Larry 
E. Johnson: Un signore che pas
sava - 201. Alessandro De Stefani: 
Olimpiadi - 202 Antonio Conti ' 
Un uomo da niente - 203 F Mol- 
nar: Una strada del sobborgo • 
204. V. Mininoci: Vestiti su mi
sura. - 205. I. H. Reith : Cuor di 
Leone - 206 Luigi Bonelli: Cicero
- 207. A. De Stefani - F. Ferruccio 
Cerio: L’urlo - 208 Gino Rocca: 
Tutto e Niente - 209. Giuseppe 
Romualdi : Glisenti... Calibro 9 • 
210. Eugenio Heltai : Le ragazze 
Tunderlak - 211. Vincenzo Tieri : 
La paura - 212. Sergio Pugliese: 
Trampoli - 213. Ferenc Herczeg: 
«Giulia Szendrey » - 214. Luigi 
Bonelli e A. De Benedetti : L’uomo 
che sorride - 215. Oiovnnni Cen
zato: Ho perduto mio marito!...
- 216 Piero Mazzolotti: La felicità
- 217. S. Lopez : Questa o quella.
- 218. F. Molnar: La ragazza del 
Porto - 219. G. Giannini: « Ano
nima Fratelli Roylott ». - 220. E. 
Anton : Il serpente a sonagli - 221. 
L. Antonelli : Mio figlio, ecco il 
guaio - 222. E. Duvernois: L ’illu
sione di Giacomina - 223. G. Va
lori : L’amante di prima - 224. G 
Cenzato: Noi che restiamo - 225. 
G. Adami : « Felicita Colombo » - 
226. A. Casella e T. Pavlova : L'Im
peratrice si diverte - 227. Oreste 
Biancoli : Noi due - 228. A. De Ste
fani : Triangolo magico - 229. E. 
Raggio : I vestiti della donna a- 
mata.
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In  c o p e r t i n a :  L U I G I  P IR A N D E L L O
Luigi Pirandello ha confezionato « L’abito nuovo » su mi
sura per Edoardo De Filippo, attore che il Maestro consi

dera « il più grande del nostro teatro ».
La commedia è stata soltanto « costruita » da Luigi Piran
dello; il Maestro ne ha composto lo scenario, ha fissato 
situazioni, sviluppi e conclusione, ma si è accorto poi di 
aver creato uno scheletro che non avrebbe saputo come 
rivestire. Provandosi a tradurre in napoletano ciò che pen
sava in italiano, non risultava uguale; egli ha capito su
bito — sono parole sue — « che nella facoltà espressiva il 
dialetto è molto minore »; diventando sommario, non ri

spondeva alle intenzioni e tutto si trasformava. 
Allora si è valso della collaborazione di Edoardo, Peppino 
e Titina De Filippo: ha ripetuto loro parola per parola, 
battuta per battuta, il dialogo italiano e i tre attori si 
esprimevano in napoletano. Dieci, venti, infinite volte han
no cercato nuove espressioni per mettere a fuoco un’inten
zione; ma poi trovavano precise, aderenti, insostituibili le 
parole che dovevano trasformare il canovaccio in com
media. Cosi è nato il testo dell’« Abito nuovo »: come nella 
Commedia dell’Arte, sotto la guida di Goldoni, i comici 
passarono dall’improvvisazione alla disciplina delle pa
role. Chi avrebbe mai potuto rinnovare quel « segno » se 

non Pirandello e i De Filippo?

HANNO COLLABORATO A  QUESTO FASCICOLO 
E N R I C O  R A G G I O
con la c o m m e d ia  in  t r e  a t t i

I  V E S T IT I  D E L L A  D O N N A  A M A T A

B E R T U E T T l
Gandusio

M I C H E L O T T I
Storia del teatro

E .  R O C C A
Radio

R I D E N T I
Avanspettacolo

P E T R O  L I N I
A proposito...

M  . G R O M O
Cinema

E INOLTRE 8 NOTIZIARI ED IL TERMOCAUTERIO

nche le contro sanzioni dell’in- 
telletto applicate dall’Italia a 
tutte le organizzazioni artisti
che, alle imprese di spettacoli 
e alle altre produzioni dello 
spirito dei paesi sanzionisti,

a  sollevarono a suo tempo nel 
mondo una grande emozione, 
tonto più viva in quanto che 
essa proveniva dall’Italia, che 

nel campo intellettuale ha sempre por
tato un contributo di primissima impor
tanza. Le controsanzioni ebbero quindi 
pieno effetto. Venne in seguito il mani
festo degli intellettuali ed ultimamente 
un passo del presidente della Federa
zione della Società parigina dei diritti 
di rappresentazione, signor Henry Ki- 
stemaekers, e del presidente della Fede
razione della Società dei direttori di 
esecuzione, signor Herzmansky, presso 
il presidente della Confederazione inter
nazionale della Società di autori e com
positori, S. E. Alfieri, in cui si pregava 
instantemente il presidente di volere 
presentare al Governo italiano, nella 
forma più rispettosa e che giudicherà 
più adatta alle circostanze, il voto della 
organizzazione internazionale degli au
tori affinché la corrente normale degli 
affari spirituali sia ristabilita tra l ’Italia 
e gli altri paesi. S. E. Alfieri espose al
lora al Duce il voto espresso dai presi
denti stranieri ottenendo da lui la con
cessione richiesta.

E così al principio delle riunioni che 
hanno avuto luogo alla sede della Con
federazione internazionale delle Società 
di autori e compositori S. E. Alfieri ha 
dato conoscenza alla assemblea della co
municazione seguente autorizzato dal suo 
Governo :

« Le misure adottale dal Governo ita
liano riguardo ai repertori stranieri era
no da considerare come una reazione 
naturale del popolo italiano dinanzi a 
certe sanzioni, che sembravano dimen
ticare il contributo dell’Italia alla ci
viltà e alla collaborazione tra i popoli. 
In presenza della domanda unanime 
degli autori, raggruppati nella loro or
ganizzazione internazionale, come pure 
di altre espressioni dei centri intellet
tuali di parecchi paesi, il Ministro ita
liano della Stampa e della Propaganda 
dichiara che prenderà le disposizioni 
opportune per il ristabilimento della 
situazione normale ».

L’assemblea ha ringraziato S. E. Al
fieri dell’azione personale da lui eserci
tata per dare soddisfaziotie ai desideri 
espressi dalle Società degli autori.



I i meglio dei teatro di tutto il mondo lo trove
rete quindicinalmente in questa nostra Rivi
sta, come vi abbiamo dimostrato fino ad oggi. 
In dodici anni che IL DRAMMA si pubblica ab
biamo già presentato all’attenzione dei lettori, 
all’utilità delle Compagnie drammatiche che 
se ne servono per suggerire, alla scelta delle 
Filodrammatiche dei Dopolavori che vi trovano 
i lavori più adatti, 227 commedie scelte fra 
quelle degli autori più in vista, meglio quotati, 
e più apprezzati dalla critica di tutto il mondo. 
Abbiamo intercalato alle produzioni nuove qual
che capolavoro del passato; ci siamo studiati 
di rendere la Rivista un mezzo di educazione 
efficace per la sua base culturale, una piace
vole rassegna per la varietà sempre continua 
degli articoli e la minuziosità informativa. 
Abbiamo sorretto il Teatro nei momenti più 
penosi; abbiamo seguito gli attori migliori, va
lorizzandoli, incoraggiato gli autori nel periodo 
di avvilimento, fino a quando il Fascismo non 
ha potuto volgere la sua attenzione a questa 
importantissima attività della vita nazionale. 
Ora il Teatro Italiano ha già decisamente svol

tato verso la ricostruzione e la 
parola « crisi » non esiste più 
per noi. Il Ministero della Stam
pa e Propaganda, l’Ispettorato 
del Teatro, la Direzione per la 
Cinematografìa, sono forze così 
vive ed operanti che nessun t i
more può più esistere comunque. 
Tutti coloro che amano il Teatro 
sono amici della nostra Rivista 
e l’abbonarsi con trenta lire per 
un anno è una dimostrazione 
di simpatia che ci conforta.

Un salone in ca
sa Montvert. Am
biente vasto, tap
pezzerie di dama
sco viola. La pa
rete di sinistra è 
tutta presa da una 
libreria in quer
cia. Una scala, ad 
ampia curva, con
duce a una galle
ria superiore che 
attraversa la pare

te di fondo. Sotto la scala, una porta immette 
in a ltri saloni. A destra, verso la ribalta, un 
ampio scrittoio sul quale si nota un ritratto di 
Giovanna in cornice d’argento. A destra, un 
caminetto col suo parafuoco di ottone, e attorno 
al caminetto delle poltrone di velluto nero. Vi
cino un apparecchio radio. Sparsi un po’ ovun
que dei fiori. Due lampade, con degli enormi 
paralumi, diffondono nella stanza una luce cal
da, con vaste zone in penombra.

A ll’alzarsi del sipario la scena è vuota. Poco 
dopo i l  Maggiordomo entra dalla porta di de
stra, accende le appliques alle pareti e fa pas
sare Lady Mary Clifford.

Giacomo (è i l  tipico maggiordomo dall’aspet
to irreprensibile; è al servizio della famiglia 
Montvert da circa due generazioni e questo lo 
autorizza a considerarsi ormai un po’ di casa) — 
Se la signora contessa vuole accomodarsi andrò 
subito ad annunziarla.

Lady C liffo rd  (bella donna sulla quarantitui, 
molto vivace e alla mano) — Bene, Giacomo! 
Dite, però, a mio fratello di non incomodarsi 
per me. La puntualità non è i l  mio forte. Lo 
so. Che ora è?

Giacomo — Le sette e un quarto.
Lady C liffo rd  — Meno male. Ho tardato di 

appena un quarto d’ora.
Giacomo — Mi permetto farle notare che la 

signora contessa è giunta con tre quarti di an
ticipo.

Lady C liffo rd  — Siete un gran birbante, Gia
como. Mi avete telefonato che i l  pranzo era 
stato fissato per le sette.

Giacomo — È stato i l  signor barone a ordi
narmi di dire così, data la predilezione della 
signora contessa di arrivare con un’ora di r i
tardo.

Lady C liffo rd  — Una donna divorziata non 
può essere mai puntuale!... Dicevate qualcosa?

Giacomo (impenetrabile) — Non ho fiatato, 
signora contessa!

Lady C liffo rd  — È in casa mia cognata?
Giacomo — La signora è andata al tè della 

Legazione cilena.
Lady C liffo rd  — Sola?
Giacomo — Direi che la signora è abituata aI f f l i i i l

!ù:’r; : -'j I I  Barene Cle
mente de M cn ive rf r  Gio
vanna, sua moglie r  Lady 
M ary  C lifio rd  * Roberio 
de M on ive ri f  G iu lia  Tali 
r  A n d re a  L is ie r  r Paolo 
Oriega r  Giacomo, mag

giordomo.



ogni particolare) — Oh, Mary! Mi fa piacere 
che tu sia venuta un po’ in anticipo. (Scende, 
frattanto, la scala, e va ad abbracciare Lady 
Clifford). Hai un magnifico aspetto! Giovane, 
fresca e simpatica come sempre. Posso offrirti 
una sigaretta? (Porge portasigarette e accen
ditore).

Lady C liffo rd  (servendosi) — Grazie. È rien
trata Giovanna?

Clemente — No. È al tè dei Cileni...
Lady C liffo rd  — Lo so. Me lo ha detto Gia

como. Ma t i ho visto escire dal suo boudoir, 
quindi ho pensato che...

Clemente (visibilmente impacciato) — Oh, 
no... Vi ero entrato per caso...

Lady C liffo rd  — Ti confondi come una fan
ciulla colta con un libro proibito in mano. 
Escissi ancora ancora dalla sua camera da letto, 
capirei. Ma dal boudoir...

Clemente — Sei divertente, sai?
Lady C liffo rd  — E, adesso, mi diventi anche 

rosso!... Stavi forse ispezionando la scrivania 
della mogliettina?

Clemente (con sincera indignazione) — Che 
t i salta in mente? Ho troppo rispetto di me 
stesso e fiducia in Giovanna per compiere una 
azione simile!

Lady C liffo rd  — Bravo! Magari l ’avesse pen
sata così i l  mio indimenticabile ex marito! Si 
sarebbero risparmiate molte emozioni... Ma la
sciamo questo argomento e dimmi, piuttosto, 
cosa facevi di tanto misterioso nel boudoir di 
Giovanna. Sono proprio curiosa di saperlo.

Clemente — Niente di speciale... E poi non 
vedo perchè la cosa dovrebbe interessarti.

Lady C liffo rd  — Tutto ciò ch’è piccante mi 
interessa.

Clemente — Piccante? Hai delle uscite im
pagabili!

Lady C liffo rd  •—- Meno sciocche, in ogni 
caso, di quanto tu creda. Tu sei turbato. E 
quando gli uomini si turbano è sempre per una. 
questione d’amore. Proprio l ’opposto di noi 
donne.

Clemente — Sei convinta di quello che dici?
Lady C liffo rd  — Certo che lo sono, ed è per

fettamente inutile che tu ti dia delle arie di 
superiorità. Voi uomini v’illudete di possedere 
una maggiore esperienza dell’amore... Sarà! Ma 
noi donne ci teniamo indubbiamente in maggio
re esercizio. Dunque, deciditi a confessare tutto.
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uscire sola. I l  signor barone è diventato molto 
casalingo dacché abbiamo lasciato la diplo
mazia.

Lady C liffo rd  — Si direbbe, tuttavia, che voi 
non abbiate perduto il vostro tatto diplomatico. 
Suvvia, abbandonate quell’aria riservata. Se non 
sbaglio mi avete tenuta sulle vostre ginocchia.

Giacomo — Le sono grato, signora contessa, 
di voler ricordare un episodio che ho doverosa
mente cancellato dalla mia memoria.

Lady C liffo rd  — Siete un amore, Giacomo. 
E con voi sarò franca. Da qualche tempo ho la 
sensazione che non tutto proceda regolarmente 
in questa casa.

Giacomo — Non saprei cosa dirle in propo
sito. I l  signor barone è molto buono, ma non 
ha l ’abitudine di confidarsi con me.

Lady C liffo rd  — Dio mio! Avete però anche 
voi occhi e orecchi...

Giacomo — Ho smesso di servirmene dacché 
ho avuto l ’onore di entrare in questa casa. Se, 
tuttavia, la signora contessa gradisce una mia 
osservazione potrei dirle questo : prima, quan
do i signori passavano la serata in casa, i l  si
gnor barone leggeva i l  giornale alla signora, e 
la signora faceva un solitario. Era un quadro 
proprio confortante! Ma dacché i l  signor ba
rone ha cominciato a leggere alla signora dei 
brani del suo libro, la signora si ritira assai 
prima in camera sua o esce molto più di fre
quente.

Lady C liffo rd  — Deve trattarsi, ovviamente, 
di un libro molto interessante. E questa lettura 
ha luogo tutte le sere?

Giacomo — Non sempre. Qualche volta la si
gnora apre la radio per sentire la musica da 
ballo, ma i l  signor barone, a sua volta, si af
fretta a richiuderla.

Lady C liffo rd  — Ah, una vita coniugale per
fetta, a quanto vedo.

Giacomo — Posso annunziare adesso la signo
ra contessa?

Lady C liffo rd  — Fate pure.
( I l Maggiordomo esce. Lady Clifford si avvi

cina allo scrittoio, prende un libro che vi è po
sato, lo sfoglia, crollando il capo).

Clemente (esce da una porta che dà sulla 
galleria; è un uomo sui cinquantanni, dal volto 
liscio e dai capelli grigi; la sua andatura, però, 
mantiene una linea di eleganza e di vivacità gio
vanile; veste di scuro, estremamente curato in
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Clemente — Confesserò, ma t i prevengo che 
rimarrai delusa. Sono andato a guardare le toi- 
lettes di Giovanna. Ecco tutto.

Lady C liffo rd  — Le sue toilettes?
Clemente — Una ragazzata, lo so. Ma ormai 

la mia più grande gioia è di vestire Giovanna 
in un modo incantevole. Le scelgo io stesso le 
guarnizioni, le stoffe, avendo cura delle tinte 
che meglio le si addicono.

Lady C liffo rd  — Povero Clemente! Ma tu 
appartieni alla preistoria!

Clemente — Lo sapevo che non mi avresti 
compreso. Le toilettes di Giovanna rappresen
tano per me più che dei semplici vestiti. Sono 
una parte di lei, capisci? C’è, per esempio, 
quella di crèpe de Chine azzurra ch’essa portò 
la prima volta al ballo dell’Ambasciata di Spa
gna. L ’ambasciatrice, quella sera, mi sussurrò 
a ll’orecchio: «Vostra moglie è proprio la don
na più affascinante di tutto i l  corpo diplomati
co». Puoi comprendere la mia gioia. É adesso 
quando prendo in mano quel vestito rivedo tut
ta la scena innanzi a me: la grazia, la felicità 
di Giovanna. Torno a sentire persino i l  profu
mo ch’ella usava a quell’epoca: « Quelques
nuits». E così ogni vestito ha la sua storia, i 
suoi ricordi.

Lady C liffo rd  — Parli come un vedovo esal
tato. Che bisogno hai di evocare dei ricordi su 
Giovanna? Ella esiste, e in carne e ossa. A l
meno così spero per te!

Clemente — Certo. Devo però confidarti che 
talvolta ho l ’impressione che Giovanna sia come 
assente... lontana da me.

Lady C liffo rd  — E io che ti avevo augurato 
così di cuore un matrimonio felice!

Clemente — Ma, mia cara, i l  mio è un ma
trimonio molto felice.

Lady C liffo rd  — Capisco. Sei sempre stato 
di una estrema discrezione nel chiedere alla 
vita la tua parte di gioia. Permetti, tuttavia, che 
t i dica che un marito felice non si lim ita ad 
accarezzare i vestiti della moglie. Accarezza la 
moglie in persona!

Clemente — Oh! Tu non sai quello che dici, 
Mary!

Lady C liffo rd  — A l contrario! Lo so benis
simo. Non vorrai mica affermare che una signo
ra giovane e per di più molto bellina, la quale 
passa da un tè a un bridge, e da un bridge a 
un ballo, corrisponde al tipo della moglie 
ideale?

Clemente — Corrisponde a ll’ideale della buo
na società e, inoltre, una don;?a giovane come 
lei ha bisogno di svago. Ma poi non è vero che 
non s’interessi ad altro. Comincia, invece, ad 
appassionarsi ai miei studi storici.

Lady C liffo rd  — Giacomo, infatti, mi ha con
fidato che le stai leggendo un tuo libro. Speria
mo non sia quello che ho visto sulla scrivania.

Clemente — È proprio quello, invece: «Le 
memorie del granduca Sergio Serghievic». Con
tengono delle preziose notizie sulla vita di so
cietà nella Russia del Settecento.

Lady C liffo rd  (lo fissa, poi) —- Senti, Cle
mente: se ben ricordo, tu hai avuto, per un paio 
d’anni, una liaison con una bella donnina, non 
è vero?

Clemente — Certo, ma cosa c’entra questo 
con la Russia?

Lady C liffo rd  — Non si tratta della Russia, 
ma di te. Com’è possibile che quella tua deli
ziosa amichetta non ti abbia insegnato i l  modo 
di trattare le donne?

Clemente — Quella donna ha avuto i l  buon 
gusto di non voler rifare la mia educazione. 
Senza contare che non ne avrebbe avuto i l  tem
po. Ci vedavamo una o due volte soltanto per 
settimana. Io ero, allora, molto preso dal la
voro. Cenavamo insieme, e poi...

Lady C liffo rd  — E poi?
Clemente — Mi riposavo, per così dire, al 

suo fianco...
Lady C liffo rd  — Povera donna!... Ma se Gio

vanna non sentisse lo stesso tuo bisogno... di r i
posare e si accorgesse, a un tratto, ch’è molto 
più piacevole essere abbracciate da vicino, an
ziché carezzate da lontano, cosa succederebbe, 
allora, mio buon Clemente?

Clemente — Non credo che Giovanna condi
vida i tuoi gusti... scusa la parola... piuttosto 
primordiali !

Lady C liffo rd  — Ti ringrazio per non averli 
definiti volgari. Fa nulla! Essi mi hanno per
tanto procurato diverse ore piacevoli per le 
quali, ti assicuro, non sento i l  minimo rimorso. 
Qualsiasi donna...

Clemente — Credo sia meglio cambiare ar
gomento...

Giacomo (entra da destra annunziando) — I l 
signor avvocato Ortega.

Ortega (entra subito dopo; è un uomo del
l ’età di Clemente; tipo dinoccolato, aria svagata) 
Buonasera, cara amica. (Bacia la mano di Lady 
Clifford). Hello, Clemente. (Fa schioccare le 
dita).

Clemente — Scusa, perchè mi dici Hello?
Ortega — Per non essere banale e perchè 

l ’Hello mi permette di far schioccare le dita. 
Così: Hello! (Ripete il gesto). L ’aspirante am
basciatore è arrivato?

Lady C liffo rd  — Non vi permetto di fare 
dell’ironia su nostro nipote. È un bravissimo 
giovane del quale siamo molto orgogliosi. Au
dace, risoluto, sa — come tutti i giovani d’oggi 
— quello che vuole.

Ortega (a Clemente) — Conosce tua moglie?
Clemente (col tono di chi non sa dove miri 

la domanda) — No. Egli fu destinato alla Lega-
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zione di Montevideo poco prima del nostro ma
trimonio. E, durante la sua ultima licenza in 
Europa, noi ci trovavamo a Cannes.

Ortega — Andranno certamente d’accordo.
Lady C liffo rd  (per sviare il discorso) — E 

voi, quando siete tornato dal vostro viaggio?
Ortega — Ieri... No. (A Clemente) Quando 

sono tornato?
Clemente — Se non lo sai tu...
Ortega — Cosa vuoi, sono così distratto... 

Un momento, lasciatemi pensare. (Si stringe le 
tempie con una mano). Ieri no, l ’altro ieri nem
meno... oggi che giorno è?... domenica era fe
sta, dunque... Oh, Dio, che mal di testa... (A 
Clemente) Hai, per favore, un cachet?

Clemente — Un cachet? Ma se fra mezz’ora 
andiamo a pranzo.

Ortega — Ah, già, andiamo a pranzo. Sono 
venuto per i l  pranzo. In  onore di chi è, scusa?

Clemente — Ma di mio nipote Roberto.
Ortega — Ali, già, me l ’ero dimenticato. Vi 

chiedo perdono.
Lady C liffo rd  — Che impressioni ci portate 

dalla Germania?
Ortega — Impressioni? Dovrei avere delle 

impressioni?
Lady C liffo rd  — Cosa fa Hitler?
Ortega — E chi lo sa? Non gliel’ho chiesto.
Lady C liffo rd  — Ma non è possibile, mio 

caro Ortega, che dal vostro viaggio non abbiate 
riportato qualche ricordo.

Ortega — Si mangia male dappertutto. Que
sto spiegherebbe perchè le cose in Europa non 
vanno per i l loro verso. A Berlino ho mangiato 
un’oca detestabile. Sono, allora, corso a Stras
burgo ch’è i l  regno delle oche. Di male in peg
gio. Mi dissero che erano in regime d’ingrassa
mento e che di conseguenza non potevano am
mazzarle. Non un’oca in tutta Strasburgo, ca
pite?

Clemente — Non sapevo, caro, che t i  pia
cessero tanto le oche.

Ortega — Cosa vuoi che t i dica. Ci sarà nel 
mio sangue qualche infiltrazione semitica. Gli 
ebrei sanno cacciarsi dappertutto. A proposito 
di ebrei, vorrei vendere un quadro. Si tratta di 
un mio antenato. Almeno così mi hanno sempre 
detto, ma io non lo garantisco. Certo mi è de
cisamente antipatico. T i assomiglia un poco. 
Oh, Dio, che emicrania!

Lady C liffo rd  — Ma non è carino ricordarci 
ad ogni momento la vostra emicrania.

Ortega — È la sola cosa che m’interessa, 
stasera.

(Giovanna entra dalla porta sotto la scala. E 
una deliziosa domiina di 24 anni. Capelli bion
do-platino e ondulati. Indossa un elegante com
pleto da pomeriggio. Nella scena seguente si r i
vela visibilmente nervosa. Due o tre volte ripete

un tipico gesto per cui, con molta grazia, si 
passa la mano sulla fronte).

Lady C liffo rd  — Toh! Chi si vede? Buona 
sera, Giovanna.

Giovanna — Buonasera, Mary. Sono molto 
contenta di rivedervi, Ortega. (A Clemente) 
Buonasera, caro. (Lo accarezza fuggevolmente 
sulla spalla. A Lady Clifford) Ti sono grata di 
essere venuta a far visita a Clemente. Spero 
che potrai restare un poco a tenergli compagnia.

Lady C liffo rd  — Lo spero anch’io, visto che 
mi avete invitata a pranzo.

Giovanna — Oli, già, è vero. Oggi è merco
ledì.

Ortega — V i ringrazio, Giovanna. Finalmen
te so che giorno è.

Giovanna — Resterete anche voi a pranzo, 
vero ?

Ortega — Così mi è sembrato di capire. Per 
quanto abbia un’emicrania atroce.

Lady C liffo rd  — Basta, Ortega!
Ortega — Pardon, Giovanna non lo sapeva 

ancora.
Giovanna — Sono proprio contenta di veder

vi. I l  povero Clemente è spesso solo negli ul
tim i tempi. Stasera, almeno, avrà una compa
gnia piacevole, mentre io sarò dai Lambert.

Clemente — Dai Lambert? Ma, Giovanna, 
hai dimenticato che stasera viene Roberto?

Giovanna — Stasera? Credevo domani. Tu, 
poi, non mi hai detto niente quando ti ho av
vertito che pranzavo dai Lambert.

Clemente — Ma, cara, tu non me ne hai 
parlato.

Giovanna — Toh, l ’avrei giurato...
Ortega — Giovanna, vi ringrazio per la se

conda volta. Trovo finalmente una persona che 
se la batte con me in fatto di memoria...

Giovanna — Cosa facciamo adesso?
Lady C liffo rd  — Ho trovato. Ortega...
Ortega — Desiderate, mia buona amica?
Lady C liffo rd  — Passate la vostra emicrania 

a Giovanna.
Ortega — Col massimo piacere, ma perchè?
Lady C liffo rd  — È semplicissimo. Giovanna 

telefonerà ai Lambert e dirà che l ’è scoppiata 
una terribile emicrania.

Giovanna — Impossibile! Valeria mi ha tanto 
pregata di andare. Sua Eccellenza Da Costa mi 
vuole per forza al suo tavolo di bridge. Ed essi 
ci tengono enormemente a Sua Eccellenza. No, 
sarebbe un vero delitto piantarli in asso a ll’ul
timo momento.

Lady C liffo rd  — Non capisco. T ’hanno in
vitata questo pomeriggio?

Giovanna — Sì... cioè, no. Era soltanto in
certo se si poteva organizzare la serata... Mio 
buon Clemente, tu mi scuserai con Roberto, 
è vero? Dirgli pure che sono una donna molto 
sventata. Ma dopo i primi robbers me la svi-
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gno. E certo vi troverò ancora in piedi. Non 
sei mica in collera con me, eh?

Clemente — In collera? Ma se è un privile
gio delle belle donne deludere gli uomini, spe
cie i propri mariti!

Giovanna — Sei un tesoro! Arrivederci, dun
que, a più tardi. E state allegri, mi raccoman
do. Voi, Ortega, avrete chissà quante cose da 
raccontare sul vostro viaggio.

Ortega — Ho già detto tutto.
Clemente — Ma è ancora presto, cara. Sono 

appena le sette.
Giovanna — Già, ma ho promesso a Dora di 

passarla a prendere. Abita così lontano. E bi
sogna che, prima, io ammiri i suoi bambini. 
Guai, poi, ad arrivare troppo tardi dai Lambert.

Lady C liffo rd  — E non metti un altro ve
stito ?

Giovanna — No. Quella di stasera è una riu
nione improvvisata. Gli uomini verranno in 
giacca. Ciao, Mary. In  quanto a voi, Ortega, 
vi prego di essere un bravo compagno per 
Clemente.

Ortega — Credo di esserlo sempre stato, nei 
lim iti del ragionevole, beninteso.

Giovanna (sforzandosi di essere allegra) — 
Lo so, lo so... Dico così per dire... (A Clemen
te) A più tardi, caro. (Bacia di nuovo con legge
rezza Clemente sulla fronte. Si ferma esitante).

Clemente — Hai dimenticato qualcosa?
Giovanna — No, no... (Va di nuovo verso 

Clemente) Arrivederci. E non volermene, te 
ne prego! (Lo bacia e corre via).

Clemente (la segue con lo sguardo, sorriden
do) — Che bambina! (A Lady Clifford) Non 
sembra anche a te?

Lady C liffo rd  — Già. Però bisogna togbere 
in tempo ai bambini i l  vizio di mentire. Quando 
rixanno realmente invitata i  Lambert?

Ortega — Ma che importanza può avere que
sto? L ’avranno invitata oggi, ieri; niente di più 
naturale che Giovanna non lo ricordasse con 
precisione. Anch’io non ricordo mai niente.

Lady C liffo rd  — I l  vostro è un vizio costi
tuzionale. Non altrettanto può dirsi per Gio
vanna.

Clemente — Voi donne avete la voluttà del
l ’indagine e siete sempre disposte a dar corpo 
ai più piccoli sospetti.

Lady C liffo rd  — Io mi limito a una semplice 
constatazione: Giovanna, alle mie domande si 
è confusa.

Clemente — E per sbrigarsela avrà detto 
una piccola bugia. Niente di grave. Anche tu 
avresti fatto lo stesso.

Lady C liffo rd  — Con una piccola differenza, 
però. Che io sarei stata più abile nel mentire. 
Io mentisco male solo quando sono turbata. E 
Giovanna mi sembrava, stasera, un po’ turbata. 
Non l ’avete notato anche voi, Ortega?

Ortega — Cosa volete che abbia notato ! Sono 
giunto al vertice della saggezza. Per me ormai 
ogni viso di donna è eguale.

Giacomo (sulla porta di destra) — L ’autista 
chiede se i signori hanno ancora bisogno di lui.

Clemente — Come? La signora non ha preso 
la macchina?

Giacomo — La signora baronessa è montata 
in un tassì.

Lady C liffo rd  — In un tassì? Ecco uno sper
pero inutile quando si possiede un’automobile 
di lusso.

Clemente — Avrà pensato che la macchina 
deve andare alla stazione a prendere Roberto. 
Dite all’autista che vada verso le undici a casa 
Lambert per attendere la signora.

Giacomo — Sta bene. (Esce).
Lady C liffo rd  (a Clemente, che è andato ver

so la biblioteca e ha tolto da uno scaffale un 
libro) — Cosa fai?

Clemente — Voglio consultare una certa no
tizia prima che me la dimentichi.

Lady C liffo rd  (a Ortega, che si è assopito 
nella poltrona) — E voi, cosa fate?

Ortega — Pensavo a un aforisma.
Lady C liffo rd  — Quale?
Ortega — Che la voce della donna è l ’ultima 

a tacere.
Lady C liffo rd  — È incredibile! Ecco qui dtie 

uomini, e a nessuno dei due viene in mente la 
più spontanea delle domande: Perchè Giovanna 
non ha detto lei stessa all’autista di andarla a 
prendere dai Lambert?

Clemente — Mia cara Mary, scusa se te lo 
dico, ma ora cominci a esagerare. Giovanna ha 
per la testa un’infinità di cose. Se lo sarà di
menticato. Ecco tutto. Dobbiamo farle, per que
sto, un processo?

Lady C liffo rd  — No, certamente. Ma voi, 
Ortega, che ne pensate?

Ortega (irritato) — Vi prego di lasciarmi da 
parte. È la seconda volta che vi rivolgete a me. 
Che c’entro io? Non ho preso moglie per evi
tare la fatica di risolvere gli indovinelli coniu
gali. Figuratevi se voglio occuparmi delle mo
gli degli altri.

Lady C liffo rd  — Ma Giovanna è la moglie 
del vostro più caro amico.

Ortega — Ecco una frase di un delizioso 
cinismo femminile.

Lady C liffo rd  (a Clemente) — Dunque in te 
non c’è i l  più lontano senso di gelosia?

Clemente (con sincero stupore) — Perchè 
dovrei essere geloso? Persone del nostro rango 
non ne hanno il motivo.

Lady C liffo rd  — Motivi di gelosia ce ne sono 
sempre. (A Ortega) E voi non dormite.

Clemente — Calmati, cara. Io mi posso as
solutamente fidare di Giovanna e lei non abu
serà della mia fiducia. È un poco sventata e
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superficiale forse; ma, quanto al resto, è una 
natura onestissima. E piuttosto che dubitare di 
lei preferisco...

Giacomo (entra interrompendo la frase di 
Clemente) — La signora baronessa desidera al 
telefono i l  signor barone. Ho messo qui la co
municazione. (Esce).

Clemente — Giovanna? Cosa avrà mai di
menticato? (Va al telefono). Sì, cara. Sono io... 
Cosa?!... Sì... sì... sì... (Ripete ancora un paio 
di volte i l  «sì». Dal suo accento s’ intuisce che 
si tratta d’una notizia che lo turba profonda
mente. Quando riattacca il ricevitore la serenità 
è scomparsa dal suo volto. Lady Clifford lo fìssa 
con apprensione. Ortega sonnecchia nella pol
trona. Dopo una pausa Clemente riprende i l  do
minio di se stesso).

Lady C liffo rd  — Che c’è, Clemente?
Clemente (con voce fredda che supera la sua 

emozione) — M’ha telefonato da una cabina 
pubblica. Non ha avuto i l  coraggio, dianzi^ di 
dirmelo direttamente... Voleva, ne aveva l ’in
tenzione, ma... non ha potuto.

Lady C liffo rd  — Ma che cosa?
Clemente — Ella... sì, ella... Già, Giovanna 

mi ha lasciato...
Lady C liffo rd  — Ma non è possibile! (Molto 

agitata si rivolge a Ortega) Ortega!
Ortega (sussultando) — Che c’è?
Lady C liffo rd  — Giovanna ha telefonato...
Ortega (interrompendo con un sorriso di 

trionfo) — Cosa dicevo? La piccina ha voluto 
rassicurarci ch’era dai Lambert.

Lady C liffo rd  — Ma che Lambert! Giovanna 
è fuggita!

Ortega — Fuggita?
Lady C liffo rd  — Sì, ha piantato la casa, Cle

mente... E ora tornate pure a dormire.
Ortega — Ma questa è enorme! Ha telefo

nato per dirvi questo?
Lady C liffo rd  — Precisamente.
Ortega — Che indelicatezza!
Lady C liffo rd  — Ah, per voi non è che una 

indelicatezza?
Ortega — Sicuro. Non si telefonano di que

ste notizie quando uno sta per mettersi a tavola. 
Poteva scegliere un altro giorno; non proprio 
stasera sapendo che c’ero io, che c’eravate voi...

Lady C liffo rd  — Ma t i ha detto, almeno, 
con chi fuggiva?

Clemente — Con D’Alvarez.
Lady C liffo rd  — D’Alvarez? I l  campione ci

leno della «Coppa Davis»? Parte con quello lì?
Clemente — Lui o un altro, ciò non ha im

portanza in questo momento. Per me, almeno! 
(Ha un gesto stanco della mano).

Lady C liffo rd  — Permetti che t i dica...
Clemente — Taci, Mary! Essa non capiva 

quanto ne avrei sofferto. Altrimenti non avreb
be agito così. Ne sono sicuro. È ancora una

bambina. Una grande bambina! (Breve pausa. 
Ortega, che si era avvicinato alla radio, mette 
in funzione l ’apparecchio. Si sentono alcune 
note di una marcia militare).

Lady C liffo rd  — Fermate quella radio! Vi 
sembra che sia questa una situazione da acco
gliersi a suon di musica? (Ortega chiude l ’ap
parecchio. Pausa).

Ortega (avvicinandosi a Clemente) — Posso 
fare niente per te? Disponi pure. Ora mi sento 
in forma. La fuga di tua moglie mi ha fatto pas
sare di colpo il mal di testa.

Clemente — Fra poco arriverà Roberto. Non 
troverà certo l ’accoglienza che si aspettava... 
D’altra parte io non sono in condizioni...

Lady C liffo rd  — Se credi, posso andare io 
alla stazione. Lo accompagnerò all’albergo...

Clemente — No, no, non voglio essere causa 
di disturbo per nessuno. La sua stanza è pronta 
e Giacomo avrà cura di lui...

Lady C liffo rd  — Come vuoi. Soltanto cre
devo che...

Clemente — Grazie, sei molto buona. Ma 
tutto è già sistemato e anche la sua posta ar
riva qui. Roberto deve passare in pace le sue 
vacanze. Non ho i l  diritto di guastargliele.

Lady C liffo rd  — M i fai tanta pena, Cle
mente !

Clemente — Un atto simile, da parte di Gio
vanna, non l ’avrei mai immaginato.

Ortega (senza convinzione) — Vedrai che 
tornerà. È più facile lasciare la casa che sa
lire in treno.

Clemente — No, conosco bene Giovanna. Se 
si è messa una cosa in testa, anzi nel cuore...

Lady C liffo rd  — Nel cuore? D’Alvarez, que
sto eroe del sex-appeal maschile, sbucato da una 
rivista di mode? Ah, no, non mi sembra poi 
così sciocca Giovamia.

Clemente — È una natura semplice, a di
spetto delle sue arie di donna di mondo, e 
questo è molto più grave. Se fossi convinto che 
va incontro alla felicità non proverei mi dolore 
così forte. Ci sarebbe un’attenuante per quello 
che ha fatto, mentre così...

Lady C liffo rd  — Pensa a te stesso, caro. 
Dopo tutto io sono convinta che ognuno ha la 
vita che si merita.

Ortega — Forse preferisci restar solo? Non 
preoccuparti di noi. Tornerò domattina.

CLEMENTE — Ma io vi avevo invitato a pran
zo. Potete cenare voi con Roberto...

Lady C liffo rd  — No, no. Ortega ha ragione. 
Noi ce ne andiamo e domani parleremo con cal
ma di tutto. Coraggio! Tutto sta superare la 
prima impressione. Credimi. Ho una certa espe
rienza in materia.

Clemente — Grazie, Mary. E perdonami se...
Lady C liffo rd  (abbracciandolo) — Zitto, 

Clemente. Temo che un giorno per troppa cor-
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tesia non sarai capace di morire. Oh, mio caro, 
sciocco figliolo... arrivederci a domani. Venite, 
Ortega ?...

Clemente (a Ortega) -— Desidererei dirti due 
parole prima che te ne vada...

Lady C liffo rd  — Dovevo immaginarlo. In 
queste circostanze lo spirito di solidarietà ma
schile si risveglia sempre. Però Ortega mi ac
compagnerà prima sino alla macchina. (A Or- 
tega) Volete?

Ortega — Ben volentieri. (A Clemente) Tor
no subito, a meno che non sia a mia volta ra
pito da Lady Mary.

Lady C liffo rd  (a Clemente) — I l  tuo amico 
non ha evidentemente nessuna fiducia nel mio 
buon gusto. (Esce con Ortega).

Clemente (non ha ascoltato queste ultime 
battute. È in piedi, vicino alla scrivania, as
sente. Dopo un poco è come preso da un’im
provvisa decisione. Suona i l  campanello. I l  
Maggiordomo entra) — Quando arriverà i l  ba
rone Roberto, avvertitemi subito affinchè io pos
sa salutarlo. Egli pranzerà solo, stasera... In 
quanto a me, preparatemi un tè su, nella mia 
stanza.

Giacomo — I l  signor barone è forse indi
sposto?

Clemente — No, grazie... sto bene. Cosa 
volevo ancora dirvi?... Ah, già: non è neces
sario che l ’autista si rechi a casa Lambert...

Giacomo — Sta bene.
Clemente — La signora è partita. Non tor

nerà stasera. È partita per un periodo indeter
minato. Già... indeterminato!... Avete detto 
qualcosa?

Giacomo (con espressione impenetrabile) — 
Non ho fiatato, signor barone.

Clemente — Domani farete mettere in or
dine i l  salottino e i l boudoir della signora e 
poi chiuderete quelle due stanze.

Giacomo — Come quando i signori vanno in 
campagna?

Clemente — Già, proprio come allora. (La 
calma lo abbandona a un tratto. Con lieve pas
sione) E, soprattutto, portate via subito le toi- 
lettes della signora baronessa.

Giacomo — Dove devo mandargliele?
Clemente — In  nessun posto. Bisogna sol

tanto portarle via da questa casa. Stasera stessa. 
I l  modo non importa. Avete capito?

Giacomo — Sì, però... se i l  signor barone 
volesse indicarmi cosa debbo farne...

Clemente — Vi prego di non farmi delle 
difficoltà. Toglietele di mezzo e basta. Non vo
glio più vederle...

Giacomo — Scusi, signor barone, ma non so 
proprio come fare. I  negozi sono già tutti 
chiusi...

Clemente — Chi vi ha detto di rivenderle? 
No, no, regalatele a qualcuno.

Giacomo — Mi perdoni, signor barone, ma 
io non ho conoscenze adatte...

Clemente — Non importa. Scendete in istra
da e quando vedrete passare una signora che 
ha, press’a poco, la figura della signora baro
nessa, avvicinatevi e ditele che i l  barone de 
Montvert si permette di offrirle quei vestiti.

Giacomo — Ma non è possibile! La signora 
chiamerà un agente.

Clemente (impaziente) — Basta! Fate ciò 
che dico.

Giacomo — Ai suoi ordini, signor barone! 
(Esce crollando leggermente i l  capo).

(Clemente, appena Giacomo è escito, va alla 
scrivania. Toglie dalla cornice i l  ritratto di Gio
vanna. V orrebbe — in un primo impulso — 
stracciarlo, poi si trattiene e mette la fotografia 
in una busta).

Ortega (entrando da destra) — Eccomi a te.
Clemente (indicando la poltrona vicina alla 

scrivania) — Accomodati. (Ortega si siede. Cle
mente gli parla con molta calma) Ti ho pregato 
di restare perchè avrei, nelle attuali circostan
ze, bisogno dell’opera tua.

Ortega — Figurati. Sono a tua completa di
sposizione. Vuoi che corra dietro a Giovanna 
per riportartela, possibilmente ancora intatta, 
a ll’ovile?

Clemente — Non si tratta di questo. I  rap
porti Ira me e Giovanna sono ormai rotti in 
modo definitivo. I l  piccolo edificio che mi ero 
illuso di costruire è stato spazzato via da quella 
banale telefonata di poc’anzi. Si tratta, ora, di 
liquidare nel modo più onorevole quello che è 
ormai un passato, dato che da stasera, alle ore 
venti, si apre una nuova pagina della mia vita.

Ortega — Permetti, caro Clemente, ch’io ti 
esprima tutta la mia ammirazione per la calma 
con la quale fronteggi gli eventi. Io non mi ero 
mai trovato a tu per tu con un marito tradito 
di fresco e devo, con un certo sollievo, consta
tare che cotal genere di disgrazie si possono 
sopportare con dignità.

Clemente — Dovevo, forse, secondo te, dare 
in ismanie? 0  inveire contro Giovanna e giu
rare un’atroce vendetta? No, Paolo, queste cose 
oggi non si accettano più nemmeno nei melo
drammi. Quando in un matrimonio sopraggiun- 
gono dei simili cataclismi le cause determinanti 
risalgono sempre a torti reciproci. Avrà man
cato Giovanna, ma avrò mancato anch’io. Sol
tanto io ho i nervi più resistenti e questo mi 
impone il dovere di sistemare quello che ancora 
c è di sistemabile. Ecco perchè avrei bisogno 
dell’opera tua come avvocato.

Ortega — Chiedimi tutto, caro Clemente, ma 
non questo. Sono, è vero, avvocato, ma ho i l  
bene di non conoscere un solo articolo del co
dice. Ho preso, nella mia lontana infanzia, la 
laurea al solo scopo di farmi chiamare awo-
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cato, ma niente di più. Lo sai benissimo che 
non ho mai esercitato. Ma, poi, cosa vorresti 
fare?

Clemente — Iniziare le pratiche per i l  di
vorzio.

Ortega — Facendo, naturalmente, assumere 
a lei la colpa.

Clemente — Non è quello che precisamente 
penso.

Ortega — Ah, senti, Clemente, ora superi i 
lim iti della verosimiglianza. Indubbiamente non 
sei in grado di ragionare. I l  colpo è troppo re
cente. Vuoi un consiglio d’amico? Va’ a letto, 
cerca di dormire, e domattina vedrai la faccen
da sotto tu tt’altra luce. Fa’ , anzi, una cosa. 
Telefonami appena alzato, dato che potrei aver 
dimenticato quanto è accaduto. Intesi? Buona 
notte, caro, e una sola raccomandazione: non 
lasciarti sedurre dalle pose eroiche. (Gli stringe 
la mano).

Clemente — Buonanotte, Paolo, e scusami 
se ti ho trattenuto. (Lo accompagna alla porta 
di destra. Ortega esce. Clemente va al cami
netto, aggiusta i l  fuoco, poi ritorna alla scri
vania, apre un libro, legge alcune righe, lo r i
chiude. A Giacomo, che entra) Fatto?

Giacomo — Abbiamo avuto fortuna come 
sempre, signor barone.

Clemente — Cosa?
Giacomo — Sì, con la signorina.
Clemente — Quale signorina?
Giacomo — Quella alla quale i l  signor barone 

mi aveva ordinato di consegnare i vestiti. Ero 
appena uscito di casa, che mi viene incontro 
una bella ragazza...

Clemente — I  particolari non m’interessano. 
Ha accettato l ’offerta?

Giacomo — Vuole prima provarli. L ’ho con
dotta su, nel salottino.

Clemente — Bene! Datele anche due valigie 
perchè possa riporvi i vestiti e poi chiamate 
un tassì.

Giacomo — Ma la signorina desiderava rin
graziare personalmente i l  signor barone...

Clemente — Non importa. Ditele che non 
sono visibile.

Giacomo — Sta bene.
Clemente — Un’altra cosa: da domattina mi 

servirete la colazione in camera mia.
Giacomo — Alle otto, come sempre?
Clemente — Vi suonerò.
Giacomo — Secondo me il signor barone vede 

le cose più nere di quanto non siano in realtà. 
Sono certo che non soffrirà di troppa solitudine. 
Anzitutto abiterà qui i l signor barone Roberto. 
E poi la signora contessa Clifford verrà certa
mente più spesso.

Clemente — Grazie, Giacomo. Voi sapete 
trovare sempre una parola di conforto. E ades
so occupatevi un poco della signorina.

Giacomo — Sì, signor barone. (Esce da sini
stra, in fondo).

G iulia T i l l  (appare sul ballatoio subito dopo 
ruscita del Maggiordomo. È ima perfetta copia 
di Giovanna. Solo i capelli sono scuri e lisci. 
Le parti di Giovanna e di Giulia sono, ovvia
mente, interpretate dalla medesima attrice. Si 
ferma a metà scala).

Clemente (con un grido soffocato) — Gio
vanna !

G iulia (scende le scale, incerta) — Mi per
doni. Cercavo i l  cameriere. Non sapevo più da 
quale porta fossi entrata. Lei è i l signor ba
rone, immagino?

Clemente (con un leggero inchino) — Sì, 
sono il barone de Montvert.

G iulia — Lei è, allora, i l signore che mi 
vuole regalare questi magnifici vestiti?

Clemente — Se vi stanno bene e volete avere 
la cortesia di accettarli...

G iulia — Come vede, mi stanno a pennello. 
Non capisco, però...

Clemente — Non volete accomodarvi? Lo so, 
è una pura combinazione che siate stata voi la 
prescelta, ma non potevamo certo capitare me
glio. I  vestiti, come avrete osservato, non sono 
nuovissimi. Appartenevano a una persona che... 
(S’ interrompe).

G iulia — Capisco. Erano della sua povera 
moglie ch’è morta.

Clemente (sussulta) — Morta?... (Esitante) 
Sì... no... sono i vestiti della donna che ho 
amato... di mia moglie.

G iulia — Oli, le mie condoglianze!... Una 
signora anziana, suppongo?

Clemente — Molto giovane! (A bassa voce) 
Troppo giovane!

G iulia — Oli, come mi fa pena! Un’influen
za, forse?

Clemente — Scusate, vorreste avere la com
piacenza di appoggiarvi all’indietro... Ancora di 
più, per favore... Così. Rincantucciatevi nella 
poltrona... Appoggiatevi sul braccio destro... E 
accavallate le gambe... Brava! E adesso, aspet
tate! Passate la mano sui capelli, così come vi 
mostro io. (Mostra a Giulia i l tipico gesto di 
Giovanna. Giulia, sconcertata, lo ripete). È sor
prendente! (La fìssa. Pausa). Perdonatemi. V i 
sembrerà strano il mio modo di agire, ma mi 
sono ricordato a un tratto... Ma non voglio più 
abusare della vostra bontà. Chiamerò i l  came
riere perchè vi aiuti a fare le valigie...

G iulia — Sono sufficienti due scatole. Non 
avrei mai pensato di poter possedere dei vestiti 
così belli. Mi sembra un sogno!

Clemente — Non vale la pena di parlarne.
G iulia — Non ne vale la pena? Ma sono tutti 

modelli delle primarie Case. Ho letto le etichet
te. C’è quel vestito da pomeriggio marrone che 
è una meraviglia!
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Clemente — Già, un modello di Patou. Lo 
chiamavo i l  vestito delle ore vespertine. Ricordo 
un viale coperto di foglie e una nebbia leggera 
sui prati... Camminava stretta al mio fianco. 
Erano i primi freddi... (Si sente fuori di scena 
un alterco. Poi la porta si spalanca e si vede 
Giacomo che tenta invano di trattenere Andrea 
Lister).

Giacomo — Vi ripeto...
Andrea (è un giovane operaio, dalla corpo

ratura robusta, vestito in abito sportivo) — Non 
fate tante storie. Sono i l  fidanzato della signo
rina, capito? (Spinge da una parte Giacomo ed 
entra).

Clemente — Clie significa tutto questo?
Andrea (a Giulia) — T i sei ripulita, eh?
G iulia — Che ti piglia, di’ ?
Clemente — Vorreste forse...?
Andrea (avvicinandosi a Clemente) — Io mi 

chiamo Andrea Lister © sono centro-attacco alla 
«Viribus». Mi conoscerà, immagino!

Clemente — Mi dispiace, ma non ho la for
tuna... In che cosa posso servirvi?

Andrea — Lei, in nulla! Ho da parlare con 
quella signorina, io! (A Giulia) Eh, non te lo 
aspettavi ch’io t ’avessi veduta entrare qua den
tro? Succedono dei casi buffi, qualche volta!... 
Suvvia, levati questi stracci! A casa faremo i 
conti !

G iulia — Sei diventato matto? Che diritto 
hai di spiarmi, di comandare, di fare i conti? 
Quanto ad essere il mio fidanzato, poi, non ci 
siamo ancora arrivati, bellezza mia!

Clemente — Ma...
Andrea — Lo chiederemo a tua madre...
G iulia — Se a mammà ha fatto impressione 

la drogheria di tuo padre, sappi che a me i l  tuo 
calcio non fa nè caldo nè freddo.

Andrea — Lo dici oggi per la prima volta.
G iulia — Ma l ’ho sempre pensato. Ho taciuto 

per compassione, perchè non potevi fare a meno 
di me.

Andrea — Lo dici tu! Basterebbe ch’io facessi 
un fischio, così (fischia) e ne avrei a dozzine di 
ragazze !

G iulia — E avanti, allora! Fischia, fischia, 
tesoro !

Clemente — Cara signorina... egregio si
gnore...

G iulia — Signor barone, non creda mica che 
quello lì abbia i l  diritto di comandarmi per due 
o tre volte che sono uscita con lu i!

Andrea — Cara! Due o tre volte! Con con
torno, però, di baci e di... tru lli-tru lli!

Clemente (inebetito) — Trulli-trulli?
G iulia — I l  tru lli-tru lli è un’infame menzo

gna. Io non l ’ho mai baciato!
Clemente — Signori miei, codesta scena è 

fuori luogo! (A Lister) È un evidente malin
teso, caro signore. La signorina si trova a casa

mia solo perchè mi sono permesso di regalarle 
qualche vestito.

Andrea — Ah! Lei regala vestiti, e poi basta, 
no ? Per semplice carità cristiana ? ! Ma per chi 
mi ha preso, scusi?

Clemente — Le apparenze sono strane, lo 
ammetto. Ma le circostanze sono così speciali... 
Vi do la mia parola d’onore che...

Andrea (ride forte) — Buona, la parola d’o
nore! Ma lo sa cosa me ne faccio io della sua 
parola d’onore? Me ne infischio!

Clemente (scatta) — Siete un insolente! 0 
chiedete subito scusa oppure...

Andrea — Oppure cosa?
Clemente — Vi faccio cacciare di casa sui 

due piedi!
Andrea — Me ne andrò, ma con quella lì.
Clemente — Giacomo, se il signore non esce 

immediatamente chiamate la polizia!
Giacomo — Sì, signor barone. (Apre la porta. 

A Lister) L ’uscita è da quella parte.
Andrea — Ah, si comporta così lei? Invece 

di sbrigare la faccenda fra uomini ricorre alla 
polizia! E io che l ’avevo creduto un gentiluomo! 
Avanti, chiami pure un agente. Vedremo se è 
proibito di ricondurre la fidanzata sul sentiero 
della virtù.

G iulia (prorompe contro Lister) — Aoh, 
bamboccione! Fila via di qua e presto! Ne ab
biamo già avuto abbastanza di te e delle tue v il
lanie. Se i l  signor barone è troppo aristocratico 
per d irti i l  fatto tuo, te lo farò capire io : qui 
non abbiamo bisogno di bellimbusti come te! 
Questo non è il tuo posto. Quindi sgombra e 
non startene ad aspettare i l  poliziotto! (Lo ha 
spinto fin sulla soglia).

Andrea — Sta bene, me ne vado! Ma non 
cantare così presto vittoria, sai? T ’aspetto fuori 
e se non potrò farti diventare più scema a fu
ria di botte, perchè tanto sarebbe impossibile, 
t ’avverto che per quindici giorni potrai rinun
ziare a metterti a sedere! (Esce, seguito da Gia
como).

Clemente (sdegnato) — Oh, ma quello è un 
autentico bolscevico! V i sono proprio grato di 
avere allontanato da casa mia quelTenergumeno.

G iulia — Signor barone, le giuro che tra me 
e lu i non ci sono rapporti...

Clemente — Sarebbe inesplicabile, infatti!
G iulia — Mi dispiace moltissimo d’aver pro

vocato questa scenata!
Clemente — La colpa è tutta mia. Dovete 

perciò permettermi di proteggervi dalle violenze 
di quel signore.

G iulia — Non è necessario. Andrea è più pe
ricoloso a chiacchiere che a fatti.

Clemente — Egli vi ha minacciata in forma 
ben chiara. Questo è più che sufficiente per me. 
Se vi accompagno a casa, avete un fratello o un 
padre che vi possa proteggere?
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Giulia — Non ho che la mamma. Ma le r i 
peto...

Clemente — No. Essa non può proteggervi 
contro queH’individuo. (Breve pausa). La cosa 
più semplice sarebbe che... già, ma non so se 
voi accettereste. D’altra parte non vedo altra 
via d’uscita...

G iulia — Dica pure.
Clemente — Pernottare qui.
G iulia — Qui... a casa sua?
Clemente — Ho abbastanza camere per gli 

ospiti. Anzi, per evitare hn d’ora qualche ma
linteso, voi pure sarete considerata un’ospite, 
semplicemente un’ospite. Avete capito?

G iulia — Certo... però...
Clemente — Se ci tenete posso pregare mia 

sorella di venirvi a far compagnia. Dormirà nel
la stanza accanto alla vostra.

G iulia — E perchè, scusi? (Esitante) Soltan
to, io non so... Essere ospitata tutta una notte 
in una casa così aristocratica... con tutti questi 
bei vestiti... mi dà le vertigini. (Si passa la 
mano sulla fronte con l ’identico gesto di Gio
vanna).

Clemente (un po’ trepidante) — Allora, ac
cettate?... V i ringrazio. (Breve pausa). E adesso 
avrete la compiacenza di dirmi i l  vostro nome...

G iulia — Giulia... Giulia T ill!
Clemente — E allora, signorina T ill, darò gli 

ordini necessari. Volete, intanto, telefonare alla 
vostra signora mamma per tranquillizzarla sul 
vostro conto ?

G iulia — Ma noi non ce l ’abbiamo i l  telefono 
a casa !

Clemente — Manderemo, allora, Giacomo 
più tardi... Avete cenato?

G iulia — No. E un po’ di fame ce l ’avrei, 
francamente.

Clemente — Perdonate se non vi ho pensato 
prima. Vi farò subito portare qualcosa in ca
mera vostra. (Entra Giacomo). Bravo, Giacomo, 
giungete a proposito.

Giacomo — Volevo annunziare al signor ba
rone l ’arrivo del barone Roberto.

Roberto (un giovane simpatico, elegante, gio
viale, in abito grigio da viaggio, segue Giacomo) 
— Eccomi qua, caro zio! (Va verso Giulia, cui 
bacia la mano). Oh, cara zia, durante tutto i l  
viaggio non ho pensato che alla gioia di potervi 
finalmente conoscere. (La bacia sulle guancie).

G iulia — Ma io...
Clemente — Bene arrivato, Roberto! Questa 

signora, però, non è tua zia.
Roberto (allegro) — Tanto meglio!... Allora 

vuoi presentarmi?
Clemente — Oh, certo! Signorina T ill, vi 

presento mio nipote, i l  barone Roberto di Mont- 
vert. Giacomo, accompagno io la signorina nella 
sua stanza. Voi potete condurre i l  barone Ro

berto nella sua. (A Roberto) Parleremo assieme 
più tardi. 0  meglio: domattina. In questo mo
mento... tu mi scuserai... (A Giulia) Permette
te? (Conduce Giulia verso la porta di fondo).

G iulia (voltandosi verso Roberto) — Buona 
sera. (Segue Clemente. Escono. Roberto resta 
sbalordito).

Giacomo — Vuole accomodarsi, signor baro
ne? Da questa parte.

Roberto — Ma cosa succede in questa casa? 
Chi è quella ragazza?

Giacomo — È la signorina che porta attual
mente i vestiti della baronessa Giovanna... (E 
mentre salgono le scale, cade la tela).

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

Non so perchè non 
sia ancora venuta a 
nessuno Videa di fa
re alla radio anche 
per il teatro quello 

_  che si è fatto Vanno
scorso per il melodramma e quest9anno per la mu
sica strumentale.

Il teatro dovrebbe essere reso per epoche e per au
tori; Vesemplificazione dovrebbe consistere in scene 
opportunamente scelte tra le meglio caratterizzanti il 
tempo o il drammaturgo. Così il passo più rilevante 
di un mistero medievale potrebbe rivivere senza nes
suna spesa di messinscena. E avremmo un'idea della 
Tancia di Buonarotti il giovane senza ricorrere al Tea
tro romano di Fiesole. E di Goldoni senza fare un 
teatro apposta. E insomma dovrebbe da queste trasmis
sioni risultare praticamente lo sviluppo del nostro tea
tro prima ancora che Vauspicabile ed auspicato Teatro 
di Stato venisse ad amministrare con più metodo e in
tegralità codesto nostro prezioso patrimonio nazionale.

L'idea di un'altra possibile iniziativa ci è venuta 
ascoltando una trasmissione tedesca. In un'ora dedi
cata alle signore tedesche sparse per l'universo (il 
programma era quello su onde corte) si ricostruiva, 
in una divertentissima « conversazione » salottiera tra 
un galante e due o tre signore di quell'epoca, l'èra 
delle crinoline con evocative dissertazioni del mondo 
della letteratura, della cosmesi, del teatro e della ga
stronomia contemporajiei. I l linguaggio del tempo era 
reso in tutti i suoi saporitissimi gallicismi ed idiotismi.

Perchè non tentare anche da noi scene di questo ge
nere da affidare in collaborazione a qualche abile dia
lo gatore e a qualche intelligente storico dell'arte? Ne 
risulterebbe una graziosa e drammatizzata storia della 
moda, cento volte più istruttiva di mille conferenze: 
un corso non solo gradito alle nostre amabili signore, 
ma utilissimo un po' a tutti. Sembrerebbe di rivivere 
più vite e di ritrovare, nella colorita fiera di vanità 
d'ogni tempo, la stessa fatua festa d'inezie deliziose 
che può anche oggi rallegrarci gli occhi e riposarci di 
più grevi pensamenti e fatiche. Quanta storia del re
sto è compresa nell'alternarsi dell'effimero, nel mute
vole niente che colora la vita!

Domandiamo alla Radio anche di queste evasioni 
riposanti che ci riportino con lieve e sereno prodigio, 
e per quasi fiabesche vie, a noi stessi.

Enrico Rocca
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A ll’indomani mattina. La stessa scena dell’at
to precedente. La contessa Clifford e Roberto 
ascoltano le notizie di Giacomo.

Giacomo — ...Non ho mai visto una cosa si
mile. Roba da far rizzare i capelli! Prima ha 
detto di essere un «centro-attacco»; poi ha ur
lato come un ubriaco.

Lady C liffo rd  — Mio fratello non ha grida
to, beninteso?

Giacomo — No, i l  signor barone non grida 
mai. Ma la voce, però, l ’ha un po’ alzata an
che lui.

Lady C liffo rd  — E la ragazza è rimasta qui, 
nonostante tutto quel chiasso?

Giacomo — Sissignora. Non sembrava affatto 
impressionata di quanto accadeva. È rimasta an
cora un poco a parlare con i l  signor barone, e 
poi i l  signor barone l ’ha accompagnata lu i stes
so nella camera degli ospiti. Più tardi vi ho 
mandato io Luisa con la biancheria e la cena.

Lady C liffo rd  — E la ragazza?
Giacomo — Ha divorato l ’intero pollo arrosto.
Roberto — E lo zio?
Giacomo — I l  signor barone, invece, ha man

giato soltanto un sandwich.
Lady C liffo rd  — Povero Clemente!
Giacomo — Non le nascondo, signora contes

sa, che stamattina ero assai preoccupato. Sono 
andato più volte a origliare alla porta della 
stanza da letto del signor barone : non i l  più 
piccolo rumore! Ma, finalmente, alle nove e 
mezzo i l  signor barone ha suonato.

Lady C liffo rd  — Non mi sembra che fosse, 
poi, così tardi da impensierirsi!

Giacomo — Oh, sì! I l  signor barone si è sem
pre alzato alle sette, tranne durante la setti
mana del viaggio di nozze...

Lady C liffo rd  — Meno male che almeno al
lora ha fatto un’eccezione!

Roberto — E la signorina a che ora si è al
zata?

Giacomo — Alle otto le ho fatto portare la 
colazione e preparare i l  bagno. Luisa mi ha det
to che era già sveglia.

Lady C liffo rd  — Giacomo, i l  vostro bolletti
no è pieno di notizie emozionanti!

Giacomo — Purtroppo!
Lady C liffo rd  — Ebbene, non voglio più trat

tenervi.
Giacomo — Andrò ad annunziare la signora 

contessa. (S’inchina) Con permesso... (Esce).
Roberto — Sai dirmi cosa si nasconde dietro 

tutta questa storia?

Lady C liffo rd  — Per i l momento non oso 
pronunziarmi.

Roberto — Quello che posso dirti è che la 
ragazza è deliziosa.

Lady C liffo rd  — Davvero? Non credi, allo
ra?... Niente è impossibile a questo mondo!...

Roberto — Come? Sospetti che...
Lady C liffo rd  — No, no, non può essere. 

Povero Clemente! Egli sa consolare gli altri me
glio di sè stesso. E per lui c’era una sola Gio
vanna al mondo! (Frattanto si è avvicinata alla 
scrivania. Contempla la cornice vuota e trova la 
busta col ritratto di Giovanna. Lo cava fuori) 
Eccola! Ha tolto l ’immagine di lei dalla cor
nice, ma non dal cuore!

Roberto (avvicinandosi) — Fammela vedere. 
Non ho mai conosciuto Giovanna. (Osserva i l  
ritratto) Incredibile!

Lady C liffo rd  — Cosa?
Roberto — La somiglianza.
Lady C liffo rd  — Con chi?
Roberto — Con la ragazza di stanotte. Da 

scambiarsi. Solo i l colore dei capelli è diverso.
Lady C liffo rd  — Quelli di Giovanna erano 

biondo-platino e ondulati.
Roberto — Questa, invece, l i ha scuri e lisci.
Lady C liffo rd  — Se è così abbiamo trovato 

la soluzione dell’enigma.
Roberto — T ’interessi anche tu alle sciarade?
Lady C liffo rd  — Finora mi consideravo una 

donna di grande esperienza. Ma ora mi accorgo 
che non m’intendo troppo dei cuori degli uomi
ni anziani. Speriamo, tuttavia, che la partita 
non sia troppo pericolosa per tuo zio.

Roberto — Che intendi dire?
Lady C liffo rd  — Clemente è cresciuto in 

un’epoca in cui nei nostri ambienti si giudicava 
scorretto fare andare in giro in costume da ba
gno i corpi e i sentimenti.

Roberto — I  tempi sono cambiati. Anche i 
costumi da bagno si sono accorciati.

Lady C liffo rd  — Perchè le forme sono diven
tate più snelle e i sentimenti più magri. Mio 
padre diceva: « Il gentiluomo moderno invece 
di portare corazza e visiera si trincera dietro 
alla buona educazione». E questo è stato an
che il motto di Clemente. Egli resterà sempre 
corretto e bene educato. Crollasse i l  mondo, 
prima di scomparire fra le onde, egli si aggiu
sterà la cravatta e annoterà l ’avvenimento nel 
suo diario.

Clemente (entra dalla porta di fondo. Indos
sa una giacca da camera di velluto nero. Va ver
so Lady Clifford, cui bacia la mano. Poi saluta 
Roberto) — Buongiorno, Mary! Buongiorno, 
Roberto! Avrai avuto, spero, quanto ti occor
reva...

Roberto — Certo, zio. Giacomo si è curato 
di me paternamente.

Clemente — Egli è molto premuroso, è vero.

S W l W r t l o
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(C’è una pausa d’imbarazzo generale). Caro 
Roberto, devo scusarmi con te per i l  mio con
tegno di ieri sera. Ma tua zia t i  avrà, certo, 
spiegato...

Roberto — Sì, mi ha messo al corrente e cre
dimi che ne sono molto addolorato...

Clemente (battendogli affettuosamente sulla 
spalla) — Ti ringrazio, caro. La cosa, in ogni 
modo, riguarda esclusivamente me, e tu non 
devi risentirne alcun disagio.

Roberto — Ma io sarò sempre a tua dispo
sizione, zio. Se posso esserti utile...

Clemente —• Grazie. Sei molto gentile, ma 
non saprei in che modo... I l  mio avvocato sbri
gherà ogni cosa. Fra Giovanna e me non c è 
che una soluzione: i l divorzio, e immagino che 
anche tu, Mary, sarai dello stesso parere.

Lady C liffo rd  — Certo.
Clemente — Naturalmente assumo io ogni 

colpa.
Roberto — Cosa dici, zio?
Clemente — La cosa ti stupisce? Ebbene, 

quando avrai la mia età, mi darai ragione. 
Quando in un matrimonio capita quello che è 
successo ieri sera non è possibile evitare la ri- 
percussione dello scandalo. Ed esso è ciò che vi 
può essere di più disgustoso, credimi. Una cosa 
dalla quale noi uomini ci possiamo ancora sal
vare, ma che travolge fatalmente la donna. Inu
tile quindi infierire su lei più del necessario.

Lady C liffo rd  — Qui non si tratta, scusa, di 
infierire. Si tratta semplicemente di non alte
rare una realtà. Giovanna ti ha tradito ed è fug
gita di sua spontanea volontà, e non capisco 
perchè tu voglia risparmiarle le giuste conse
guenze del suo gesto.

Clemente — Essa è stata mia moglie.
Lady C liffo rd  — E, secondo te, questa è per 

lei una punizione già abbastanza grave? Ah, 
Clemente, Clemente, ora comincio a capire tut
to i l  resto...

Clemente — Cosa, scusa?
Lady C liffo rd  — È lei, dunque, i l  motivo del 

divorzio ?
Clemente — Lei, chi?
Lady C liffo rd  — La bella sconosciuta.
Clemente — Non comprendo di chi parli.
Lady C liffo rd  — Non far finta di cadere dalle 

nuvole. Mi riferisco alla bella ospite di que
sta ser^.

Clemente — Ah, parli della signorina Till? 
L ’avevo dimenticata.

Lady C liffo rd  — Se ti fa comodo siamo 
pronti a giurare ch’essa lia passato la notte in 
casa tua. Non è vero, Roberto?

Roberto — Certo.
Clemente (gelido) — Vi sarei assai grato se 

voleste serbare le vostre spiritosaggini per altre 
occasioni. Ho trattenuto quella donna in casa 
mia per proteggerla dalle violenze di un bolsce

vico. Ecco tutto. Posso assicurarvi, pertanto, che 
se ne andrà oggi stesso.

Roberto — Peccato! (Sospira).
Clemente (secco) — Questo tuo sospiro è 

fuori posto.
Lady C liffo rd  — Per te, ma non per lui. 
Clemente — Sarebbe a dire?
Roberto — Noi ci siamo baciati così bene, 

ieri sera.
Clemente — I l  «baciati» è stato un errore, 

e i l « noi » un’esagerazione, spero !
G iulia (appare sulla porta di fondo) — Scu

sino, posso entrare?
Clemente (le va incontro) — Prego, prego, 

venite avanti... Posso presentarvi a mia sorella? 
(A Lady Clifford) Questa è la signorina T ill. 
(A Giulia) Mio nipote lo conoscete già.

G iulia — La colpa dell’incontro di ieri sera 
non è certo mia. (Dà, sorridendo, la mano a 
Roberto).

Lady C liffo rd  (squadrando la ragazza) — Mi 
sembrate un po’ stanca, signorina! I l  cameriere 
mi ha detto che vi siete svegliata presto. M ’au
guro che non abbiate dormito male.

G iulia — Al contrario. Ho dormito benissi
mo. E si capisce. Con un letto così soffice... 
così largo!

Lady C liffo rd  — Davvero? (A Clemente) Non 
ho mai notato che i tuoi letti fossero larghi. È 
una casa talmente per bene, questa!

G iulia — Comprenderà, signora. Quando si 
è abituate a dormire in due dentro a un let- 
tuccio... (Impressione generale).

Lady C liffo rd  — Ah! Avete di queste abi
tudini ?

G iulia — Sissignora. E la mia sorellina è 
'così irrequieta, poi, mentre dorme...

Clemente (con visibile sollievo) — Capisco... 
Lady C liffo rd  — Io non ho mai avuto so

relle. Mio fratello, però, ha un sonno tranquil
lo. 0  russi, per caso?

G iulia — Io non ho sentito niente. 
Clemente (a cui non va a garbo la piega che 

ha preso la conversazione) — Cara Mary, dovrei 
chiederti un favore.

Lady C liffo rd  — D i’ pure.
Clemente — La mia cuoca è ottima, però 

Giovanna diceva sempre che manca d’iniziativa. 
Vorresti dare un’occhiata in cucina?

Lady C liffo rd  — Volentieri. È necessario però 
che tu mi autorizzi a farlo in sua presenza. Le 
donne di servizio sono così suscettibili oggi- 
giorno!...

Clemente — Sta bene, t i accompagno. (A 
Giulia) Fra cinque minuti sarò a vostra dispo
sizione, signorina... Di qua, Mary, per favore. 
(Esce con Lady Clifford).

Roberto — Cara signorina, la mia balia mi 
aveva profetizzato una costante fortuna. Anche 
stavolta ha avuto ragione. Sono stato assente
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dall Europa due anni, e al mio ritorno mi im
batto nella più deliziosa ragazza della città. 
Qual’è la sua professione? Scommetto che la
vora nel cinema.

G iulia Oh, no. Ero una semplice commes
sa e attualmente sono disoccupata. Per i l ci
nema bisogna essere belle.

Roberto — Lei va a caccia di complimenti, 
no? Ma se è così graziosa da affascinare un reg
gimento di cadetti!

G iulia — Poi per entrare nel mondo del ci
nema bisogna avere relazioni, mentre io sono 
sola...

Roberto — E se fossi io l ’uomo delle rela
zioni? Conosco tanta gente.

G iulia — Ma io non so fare niente, non ho 
mai provato...

Roberto — Non importa. Quel po’ di finzione 
necessaria gliela insegno io. Ma lei non deve 
respingere la mia proposta. Dobbiamo parlarne 
a lungo e a quattr’occhi. Vuole?

G iulia — Quello che mi chiede è, ormai, 
impossibile. Sto per andarmene.

Roberto — Che vuol dire? Lei rimane in que
sta città, spero.

G iulia — Certo. Ma la città è grande e io 
abito nel sobborgo, in un quartiere dove lei 
non metterà, certo, mai piede.

Roberto — Possiamo prendere un appunta
mento. Per fare colazione assieme, per i l  tè, 
per trascorrere la serata... Come preferisce.

G iulia — Sarebbe molto bello, non lo nego...
(Con riserva) Ma preferirei di no.

Roberto — E perchè, se è lecito?
G iulia (titubante, impacciata) — Perchè... 

perchè preferisco di no, ecco!
Roberto — Nemmeno se io la pregassi?
G iulia — Tanto lei non lo farebbe sul serio. 

Chissà quante persone conosce che escono vo
lentieri con lei, e che sono anche più adatte: 
signore fini, eleganti m’intendo. Mentre io non 
lo sono. Oggi ne ho soltanto l ’apparenza.

Roberto — Le signore alle quali lei allude 
io le detesto. Mi riprometto delle ore assai più 
divertenti in sua compagnia.

G iulia — Ma io sono di una spaventosa igno
ranza. Non potrei sostenere una conversazione 
con lei.

Roberto — Non importa. Starà ad ascoltare 
e mi lascerà parlare. E questa è la cosa più bel
la che possa capitare a un uomo.

G iulia — Oh, certo che l ’ascolterò! Chissà 
quanto mondo avrà visto, lei!...

Roberto — Tutto quello che ho veduto è a 
sua disposizione. Dica solo dove potrò offrir
glielo.

G iulia — Lo deve decidere lei, non io.
Roberto — Ci va volentieri in automobile?
G iulia — Sì.
Roberto — E, allora, faremo una bella corsa

in macchina! Pensi alla gioia di quando lasce- 
remo le ultime case alle spalle, mentre la cam
pagna ci verrà incontro con l ’aria fresca dei 
prati !

G iulia — E che vestito dovrò mettermi? Uno 
grigio?

Roberto — Dovrei vederlo.
G iulia — Posso assicurarle che mi sta molto 

bene. Apparteneva alla signora baronessa.
Roberto — Questo non ha importanza. Al r i

torno andremo a cenare al «Grand Hotel».
G iulia — E si balla?
Roberto — Certo. C’è un ottimo jazz. Le 

piace ballare ?
G iulia — È la mia passione.
Roberto — Durante l ’ultimo tango le chie

derò, sottovoce, se potremo rivederci... Dun
que, siamo intesi?

G iulia (con un gesto, come per allontanare 
un sogno) — No, no, non è vero. Non può es
sere vero.

Roberto — Cosa?
G iulia (esitante) — Non so... non credo che 

verrò.
Roberto — Verrà! Stasera le telefono per 

avere la risposta. Qual’è i l  suo numero?
G iulia — Ma siete dei bei tip i a pretendere 

che ognuno abbia i l  telefono!
Roberto — Non importa. Mi telefonerà lei. 

Io abiterò qui. Aspetti. Ora le segno i l  numero. 
(Va verso la scrivania dove prende carta e ma
tita).

G iulia — Tanto, io non le telefono.
Roberto — Oh, lei mi chiamerà certamente.
G iulia — Come mai questa cornice è vuota?
Roberto — C’era i l  ritratto di mia zia : la 

baronessa de Montvert.
G iulia — Quella ch’è morta?
Roberto — Dire ch’è morta è, forse, una 

esagerazione...
G iulia — Ah, credevo...
Roberto — Ecco i l  numero. (Le dà i l  foglio). 

No, la bella zia è... (Dopo breve esitazione) 
Scappata, ecco!

G iulia — Scappata?
Roberto — Già, sono cose che capitano nelle 

migliori famiglie. Anzi, lì più che altrove!
Clemente (entra dal fondo) — Eccomi a vo

stra disposizione, signorina T ill.
G iulia — Se non ha niente in contrario, vor

rei andarmene...
Clemente — Ma perchè tanta fretta? Spero 

che resterete almeno a colazione con noi...
G iulia (è sconvolta, esitante) — No... no... 

non posso... (Scoppia improvvisamente in lagri- 
me) Signor barone, lei mi ha resa tanto infelice!

Clemente — Cosa dite?... (A Roberto, che 
guarda prima Giulia e poi Clemente reprimen
do un sorriso) Non dovevi andare a scrivere del
le lettere?
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Roberto — Già, è vero.
Clemente — Non preoccuparti di noi... 
Roberto — Se permetti, allora... (Esce). 
Clemente — Quello che dite potrebbe far 

nascere dei malintesi, signorina... Malgrado la 
migliore volontà non posso ricordare di... 

G iulia — Oli, lei mi ha resa proprio infelice! 
Clemente — Ma perchè? Cosa vi ho fatto 

di male ?
G iulia (singhiozzando) — Non intendo dire 

questo...
Clemente (sollevato) — Meno male... (Le 

prende la mano) Vi prego di non piangere, si
gnorina T ill. Spiegatemi piuttosto... e se posso 
riparare...

G iulia — Ma io non piango più... (Scoppia 
in un nuovo pianto).

Clemente — Ma cosa avete?
G iulia (piange più forte) — Lei è così buo

no, gentile, affettuoso con me, ed è per questo 
che sono infelice!

Clemente (smarrito) — Calmatevi! Non sara, 
poi, una cosa tanto grave! (Cava il fazzoletto 
dal taschino e le asciuga le lagrime) Permettete? 

G iu lia  — Grazie! Ora sto meglio.
Clemente — Brava! E adesso che vi sentite 

più calma, spiegatevi. Cos’ho fatto per rendervi 
infelice? Ricorderete che ieri sera volevo avver
tire vostra madre...

G iulia (lo guarda sorpresa) — Che c entra 
questo? Se anche l ’avesse avvertita le cose non 
sarebbero cambiate.

Clemente — Avete fiducia in me? E allora 
posso assicurarvi che questa piccola avventura 
non ha minimamente incrinata la vostra inno
cenza. ^

G iulia (ancora più sorpresa) — La mia in 
nocenza?!

Clemente — Sicuro. Le circostanze eccezio
nali che vi hanno trattenuta qui stanotte non 
intaccheranno i l  vostro buon nome.

G iulia — Ma non si tratta di questo... 
Clemente — E allora parlate, ve ne prego... 
G iulia — No, no. A che scopo? Anche se 

parlassi, le cose non cambierebbero. Mi lasci 
andare, la prego!

Clemente — Certo. Non voglio trattenervi a 
forza, nè tanto meno tormentarvi. (Pausa). I 
vestiti sono stati messi nelle valigie?

G iulia — No.
Clemente — Darò ordine di farlo, allora. 
G iulia — Inutile. Ho deciso non portarme

l i  via. .
Clemente — Come? Non vi stanno torse

bene? . . . .
G iulia — Al contrario, mi stanno benissimo. 

Ed è appunto questo i l  guaio! (Nuovo scoppio 
di lagrime).

Clemente (assolutamente sconcertato) — Ma, 
signorina... cara signorina T ill... figliola mia...

(La carezza impacciato). Dovete proprio confes
sarmi la verità, adesso...

G iulia — Ma se tutto è così chiaro! Pensi a 
una povera ragazza che ogni giorno va in giro, 
guardando le vetrine, prima di decidersi a com
perare una stoffetta di poche lire al metro. E la 
consideri i l  giorno in cui, alPimprovviso, le 
piomba dal cielo un signore che le regala un 
magnifico corredo. Come può pretendere che 
quella ragazza non si senta infelice?

Clemente — Confesso che la vostra logica
mi sfugge. . .

G iulia — Ma se lei fa un bel sogno e poi si 
sveglia e si accorge che non c è nulla di vero, 
non si sente infelice?

Clemente — Ma le toilettes non sono un so
gno. Esistono e vi appartengono.

G iulia — Ma non posso portarle.
Clemente — Perchè? _
G iulia — Perchè la mia vita è un’altra. Che 

figura ci farei se mi presentassi a un ballo di 
rione con uno di quei vestiti scollati sino in fon
do alla schiena?

Clemente — Certo, certo... ma avrete altre 
occasioni per indossarle, immagino.

G iulia — Ma dove? Rifiuterebbero d’impie- 
garmi se mi presentassi vestita in questo modo.

Clemente — Già. Ma per lavorare potreste 
mettere un vestito vecchio.

G iulia — Ah, no! 0  si portano toilettes ele
ganti, o straccetti. Le une e gli altri, contempo
raneamente, è impossibile per una donna!... 
(Piange).

Clemente — Via! Tutto questo non è poi 
così tragico!

G iulia — Oh, sì!
Clemente — Una sola cosa non riesco a ca

pire. Ieri eravate così contenta a ll’idea di pos
sedere quei vestiti!

G iulia — Certo che la ero. Se a una donna 
regalano dei bei vestiti essa non pensa mica, 
prima, se l i  può portare o no. Si rallegra, e ba
sta! Le riflessioni vengono più tardi.

Clemente — Sono certo che, ripensandoci, 
troveremo facilmente una via d’uscita.

G iulia — Non lo credo. E anche se la tro
vassimo, che succederebbe dopo? Fra un anno 
i vestiti saranno fuori moda. E allora?

Clemente — Avete ragione. Avrei dovuto 
pensarci. I l  non averlo fatto è stata una colpa 
da parte mia...

G iulia — No, lei non ha colpa. Conosco la 
ragione che l ’ha spinta a sbarazzarsi di quei 
vestiti. E nelle sue condizioni non poteva r i
flettere.

Clemente — A l contrario, era mio dovere 
andar cauto. La differenza tra un uomo e una 
donna sta, appunto, nel riflettere!

G iulia — Del resto non importa. Ho passato 
alcune ore felici. Sono stata trattata come una
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gran signora, e di questo le sarò riconoscente 
in eterno.

Clemente — Quello che ho fatto per voi, è 
ben poco. Anzi, a pensarci bene, non ho fatto 
che combinare dei guai.

G iulia — Nessuno, prima d’ora, mi aveva mai 
parlato come mi hanno parlato lei e quell’altro 
signore.

Clemente — Roberto?
G iulia —- Sì, mi pare che si chiami Roberto.
Clemente (con una punta d i gelosia) — Cosa 

vi ha detto, scusate?
G iulia (scherzando) — Oh, nulla di speciale! 

Le solite cose, ma molto gentili, tuttavia.
Clemente — E voi?
G iulia — Mi sono limitata ad ascoltare. E 

poi gli ho stesa la mano. (Ripete i l  gesto).
Clemente — La mano?... Perchè?
G iulia — Perchè me la baciasse. Proprio 

come si fa con una regina. (Ritirando la mano) 
Ma vedo che a lei non piace questo scherzo.

Clemente — Quando ridete fate una piccola 
smorfia col naso. Come un gattino.

G iulia — Non mi ero mai accorta che i gatti 
ridessero.

Clemente — Eppure io ne ho uno che ride. 
Sta sempre in giardino, su gli alberi. Ve lo farò 
vedere domani.

G iulia — Ma io domani non sarà più qui.
Clemente — Dovete restare.
G iulia — No, no. Prima finisce e meglio è.
Clemente (con energia) — No, adesso non 

vi lascio andare via. Io ho la responsabilità di 
quanto ho fatto e ne sopporterò le conseguenze.

G iulia — Ma che responsabilità hai lei verso 
di me?

Clemente — Moltissime. E voi non siete in 
grado di capirlo. I l  meno ch’io possa fare, re
galandovi dei bei vestiti, è di offrirvi anche 
l ’occasione di portarli.

Giacomo (entrando da destra) — Signor ba
rone, volevo annunziarle che di là c’è daccapo 
quel giovanotto.

Clemente — Quale giovanotto?
Giacomo — I l  calciatore di ieri sera.
G iulia — Andrea?
Giacomo — Ignoro i l  suo nome, signorina.
Clemente — Non ci sono per lui.
Giacomo — È ciò che gli ho fatto già capire. 

Ma lu i insiste. Assicura che non deve dirle che 
due parole. Forse non sarebbe male riceverlo, 
considerato che si trova ancora in un atteggia
mento pacifico.

Clemente — Avete ragione. Potrebbe credere 
che noi lo temiamo. (A Giulia) Voi, però, cara 
signorina, non lascerete la casa fintantoché quel 
signore si troverà qui. Giacomo, accompagnate 
la signorina in camera sua.

G iulia — Non sarebbe meglio ch’io restassi? 
Io so come prenderlo...

Clemente — No. Saprò sbrigarmela anche 
da solo. E conoscendo il tipo non vorrei che 
la presenza di una donna m’impedisse di agire 
nel modo necessario... Posso pregarvi, dun
que...? (Accompagna Giulia verso i l  fondo.
Essa esce seguita da Giacomo. Egli va alla por
ta di destra e chiama) Favorite, signor Lister!

Andrea (entra) — Buongiorno. Se permette... 
(Chiude la porta). Ecco fatto.

Clemente — Desiderate?
Andrea — Anzitutto chiederle scusa per la 

scenata di ieri sera.
Clemente — Quale scenata? Non la ricordo.
Andrea — Grazie. Tanto più che riconosco 

di essermi comportato male.
Clemente — Ne prendo atto.
Andrea (con fiero cipiglio) — Cosa intende 

dire?
Clemente — Niente.
Andrea — Questo, naturalmente, non signifi

ca che avessi torto. I l  giorno in cui le porte
ranno via una bella ragazza sentirà anche lei 
gonfiarsi i l  fegato dalla bile.

Clemente — Lasciamo da parte i l  fegato. Vi 
siete scusato e, perciò, considero la faccenda 
liquidata.

Andrea — Liquidata? Non lo credo. Anzi, 
adesso, in tutta calma, sistemeremo questa 
storia.

Clemente — Non vedo cosa ci sia da siste
mare.

Andrea — Davvero? Eppure lei, signor baro
ne, non mi sembra duro di comprendonio.

Clemente — Spiegatevi meglio.
Andrea — Ben volentieri. Ieri ho messo in 

dubbio la sua parola d’onore e lei mi ha cac
ciato. E sta bene. Una persona educata certe 
cose le pensa, ma non le dice. Un fatto però 
non capisco: prima lei mi dà la parola d’onore 
e poi si tiene la ragazza in casa di notte. Come 
concilia le due cose?

Clemente — Ho dovuto trattenere la signo
rina per proteggerla dalle vostre sevizie, ami
co mio.

Andrea — Buona questa! Ma la racconti al 
suo bisnonno. Con me non va.

Clemente — Vi prego di lasciare in pace i  
miei antenati. E in quanto al resto ricordo be
nissimo le volgari minacce che avete pronun
ciato a ll’indirizzo della signorina.

Andrea — Non avrei mai creduto che le fa
cessero tanta impressione. Scusi, lei non ha mai 
suonato qualche ceffone a una ragazza?

Clemente — Io? Ah, no, davvero!...
Andrea — E, allora, può considerarsi un 

uomo fortunato. Ma non è questo i l  punto... 
Facendo i l  protettore lei gode di un enorme 
vantaggio su di me. N ’è convinto?

Clemente — Signor Lister, credo sia perfet
tamente inutile continuare questo colloquio...
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Andrea — Lo dice lei...
Clemente — La prego di non insistere...
Andrea — Calma, calma... Non credevo che 

lei fosse un signore tanto eccitabile.
Clemente — Al contrario, tento, con grande 

sforzo, di conservare la massima calma.
Andrea — Tanto meglio! Neanche io voglio 

tornare sul passato. Ho chiuso gli occhi e di
menticato. Vorrei solo sapere cosa succederà 
adesso. Chi sfonda la porta? Lei o io?

Clemente — Cosa significa sfondare la porta?
Andrea (dando un colpo a una palla imma

ginaria) — Bum! Goal\ Dentro! Evviva... Ha 
capito? Chi di noi due deve fare goal?

Clemente — Per l ’ultima volta vi prego di 
lasciarmi fuori da questa faccenda. E in quanto 
alla signorina T ill essa vi ha fatto chiaramente 
comprendere che non ne vuole più sapere di 
voi...

Andrea — La signorina T ill? ! Perbacco, co- 
m’è cresciuta di rango!

Clemente — Alle corte, giovanotto. Avete 
intenzione di sposarla?

Andrea — Sposarla? E chi ha mai parlato 
di matrimonio.

Clemente — Credevo che l ’amaste sul serio.
Andrea — Amare? E chi ha i l  tempo per 

amare? Io sono, anzitutto, uno sportivo. E per 
quel che riguarda la ragazza essa mi piace e 
non intendo perderla per non fare una brutta 
figura con i compagni di squadra. Sarebbe come 
se avessi corso tutto i l  tempo dietro alla palla 
per poi vedermela portar via poco prima del fi
schio dell’arbitro.

Clemente (con sincero sdegno) — Signor Li- 
ster, vi proibisco di paragonare le donne, e la 
signorina T ill in particolare, a una palla che si 
butta dall’uno all’altro. Io non m’intendo, pur
troppo, di calcio, ma il vostro modo di pensare 
è degno d’un bolscevico!

Andrea (sorpreso) — Ma che le piglia?
Clemente — Io impedirò, con ogni mezzo, 

che la fanciulla diventi una selvaggina per un 
uomo, anche se costui fosse dieci volte un «cen
tro-attacco » !

Andrea — Mi permetta...
Clemente.— Non permetto nulla! E, meno 

che mai, permetterò alla signorina T ill di avere 
rapporti con voi.

Andrea — A li! Siamo già arrivati a tanto? 
Lei permette, lei proibisce... Finalmente ha 
confessato !

Clemente — Non ho confessato niente. Io 
non ho diritti sulla signorina, ma da questo 
momento me li prenderò.

Andrea — Guarda come prende la rincorsa!
Clemente — Certo! Sistemerò la signorina 

T ill in un ambiente per bene perchè ho avuto 
modo di comprendere che si tratta di una ra
gazza onesta, fine.

Andrea — Si capisce! La buona educazione 
della madre lavandaia...

Clemente — Una buona lavandaia non si tro
va tanto facilmente, signore. In ogni modo vi 
sono assai grato per la vostra visita. Essa mi ha 
indicato quale sia i l  mio dovere. Sì, da que
st’oggi mi occuperò io della signorina T ill. Tan
to più che... (S’ interi'ompe).

Andrea — Continui!
Clemente — Non sono cose che vi riguarda

no. E con ciò termineremo questo poco edifi
cante colloquio.

Andrea — Ah, sì? Senza interrogare Giulia? 
E sta bene! Una cosa soltanto vorrei sapere. Lei, 
che mi ha sbattuto in faccia i l  bolcesvico e il 
resto, lei la sposerà naturalmente? Risponda.

Clemente — Non la sposerò.
Andrea — Ah!
Clemente — Ma le procurerò un avvenire 

tale da farle trovare l ’uomo che la renderà 
felice...

Lady C liffo rd  (entra dal fondo) — Oli, par
don, non sapevo che avessi visite! (Fa per r i
tirarsi).

Andrea — Resti pure, egregia signora. Io ho 
finito e me ne vado. Addio, signor barone. Buo
na fortuna! Difenda pure dalle mie minacce 
quel povero angioletto. Lei è vecchio abbastan
za per fare i l  salvatore d’anime. Badi, però, che 
i vecchi sono i peggiori! (Esce da destra sbat
tendo la porta).

Lady C liffo rd  — Chi è quel gentile signore?
Clemente — Un conoscente della signorina 

T ill.
Lady C liffo rd  — Ho capito: i l  calciatore! 

Bel ragazzo, ardente! Se io fossi quella ragazza 
me lo terrei caro.

Clemente (suona i l  campanello) — Egli non 
si accosterà più a lei. Te lo dico io!

Lady C liffo rd  — Bravo!
Giacomo (entra) — I l  signor barone desidera?
Clemente — Andate di sopra a chiamare la 

signorina T ill e...
Giacomo — La signorina è nel salone col ba

rone Roberto.
Clemente — Dite loro di favorire... subito!
Giacomo — Sta bene. (Esce).
Lady C liffo rd  — Capperi, hai un’aria riso

luta! Si direbbe che tu abbia un «ultimatum» 
sotto la toga.

Clemente — Un «ultimatum»? In vita mia 
non ne ho consegnato che uno : quando ero mi
nistro a Massagua. Ma, allora, tutto si era svolto 
in forma cortese, civile. Mentre quel ragazzo... 
Ah, no, anche la mia pazienza ha un limite!

Lady C liffo rd  — Ti vai facendo, finalmente! 
Bravo! (Giulia e Roberto entrano).

Clemente — Signorina T ill, devo parteci
parvi che mi sono, purtroppo, separato daccapo 
dal signor Lister con sentimenti ostili!



ENRICO RAGGIO

Giulia — È stato di nuovo insolente?
Clemente — Sì, ma ciò non avrebbe impor

tanza! Quello che ha fatto traboccare i l  bic
chiere è stato, diciamo così, i l suo contegno 
troppo poco cavalleresco.

G iulia — Sarebbe a dire?
Clemente — Egli si permette di parlare delle 

donne, in genere, e di voi, in particolare, in un 
tono la cui leggerezza m’indigna. Ebbene, si
gnorina, io desidero che voi non frequentiate 
più quell’uomo!

G iulia — Per conto mio, signor barone, non 
ho niente in contrario. Bisognerebbe sapere 
quello che ne pensa lui.

Clemente — Lui? Cosa c’entra, lui?
G iulia — Per quello che lo conosco non cre

do che mollerà tanto facilmente.
Clemente — Ci penserò io a questo.
G iulia — Lei?
Clemente — Sì, io! Avevo già preso una de

cisione nei vostri riguardi, signorina. La visita 
assai poco gradita di quel campione del calcio 
l ’ha rafforzata. Io vi ho resa infelice...

Lady C liffo rd  — Cosa sento?
G iulia (a Lady Clifford) — I l  signor barone 

esagera un pochino...
Clemente — Affatto! Io vi ho messa in una 

situazione falsa a causa di un mio gesto impul
sivo, e ho l ’obbligo di riparare. V i devo offrire 
una posizione che vi permetta non solo d’indos
sare i vostri vestiti, ma di condurre la vita che 
meritate.

G iulia — Sì, ma...
Clemente — Vi prego di non contraddirmi! 

(A Lady Clifford) Sono molto lieto che tu sia 
qui perchè potrai darci, sicuramente, dei buo
ni consigli.

Lady C liffo rd  — Pretendi un po’ troppo da 
me, caro!

Roberto — Potrei forse esserti utile io, zio. 
Ho già consigliato alla signorina T ill di tentare 
la strada del cinematografo.

Clemente — Cinematografo? Io penso a una 
posizione seria, caro Roberto !

Roberto — Mannequin, allora!
Clemente — La signorina T ill dovrà portare 

le proprie toilettes non quelle degli altri!
Lady C liffo rd  — E se interrogassimo la si

gnorina stessa per sapere cosa preferisce?
G iulia — Forse cassiera in un cinemato

grafo...
Clemente — Cassiera, no! Che ne direste di 

un lavoro d’ufficio?
G iulia — Bisogna essere istruite, scusi...
Clemente — A ll’istruzione ci penso io!
G iulia — Molto gentile... però... Dio mio!... 

Tutto capita così all’improwiso...
Clemente — Avete ragione. Inutile affrettare 

la scelta della professione. Cominciamo dall’i 
nizio. La prima cosa necessaria è che voi la

sciate i l  vostro ambiente per vivere in uno più 
decoroso. Mary, conosceresti per caso una pen
sione adatta per la signorina Till?

Roberto — La conosco io, zio! È una pen
sione ottima, nei quartieri alti... Comodissima! 
(Correggendosi) Tranquilla e per bene, volevo 
dire... Potrei, senz’altro, accompagnare io la 
signorina T ill...

Clemente — Un momento, per favore. (A 
Giulia) Volete avere la compiacenza, signorina, 
di andare per qualche minuto nel salotto?... 
(Giulia esita. Clemente va, con passo deciso, ad 
aprire la porta) Prego! (Giulia esce). Caro Ro
berto, con la massima amicizia, ma con altret
tanta fermezza, desidero avvertirti che da que
sto momento la signorina T ill si trova sotto la 
mia protezione.

Roberto — Ma io volevo soltanto esserti utile.
Clemente — Ti chiedo allora scusa di avere 

frainteso la tua premura. Una pensione, ad ogni 
modo, non è l ’ambiente più adatto per una ra
gazza graziosa e indifesa. Non resta, dunque, 
che una famiglia privata. Ne conosci qualcuna, 
Mary? 0 vorresti prenderla tu a casa tua?

Lady C liffo rd  — Famiglie adatte non ne co
nosco. E quanto a me, mio caro, credo che la 
mia casa sia peggio di una pensione.

Clemente — Mary!
Lady C liffo rd  — Scusa se ti scandalizzo. Ma 

quello che tu chiami i l  mio scarso senso mo
rale non è che buon senso. A che scopo, caro 
Clemente, affannarsi tanto per sistemarla? Hai 
tanto posto a casa tua !

Clemente — Credi... che potrebbe rimanere 
qui ?

Lady C liffo rd  — E perchè no?
Clemente — Ma come?
Lady C liffo rd  — Un signore solo, con una 

grande casa, si prende una governante, una di
rettrice... Che male c’è? Egli ne ha tutto i l di
ritto, no?

Clemente — Ma se questa signorina... D i’ , 
Mary, non hai notato nulla in lei?

Lady C liffo rd  — Se alludi a una certa so
miglianza...

Clemente — Una somiglianza addirittura sor
prendente !

Lady C liffo rd  — Con Giovanna! Certo!... E 
lasciatelo dire, Clemente, questa somiglianza è 
il bandolo della matassa!

Clemente (mentendo a se stesso) — Questa 
somiglianza? No, davvero. Ti do la mia... I  ca
pelli, poi, sono assolutamente diversi. No, non 
c’entra affatto! (Esitante) Però, se quella ra
gazza restasse qui per sempre, potrebbe diven
tare un pericolo... Non t i pare?

Lady C liffo rd  — Un pericolo? Ma se è il 
destino a offrirti questa possibilità! Ingresso l i 
bero, quattro settimane di prove, senza obbligo 
d’acquisto! Non si rifiutano certe occasioni...
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Suvvia, Clemente, non essere un coniglio! Sia
mo intesi: la signorina T ill resta qui.

Clemente (cercando un ultimo scampo) — 
Ma che ne dirà Giacomo?

Lady C liffo rd  — Un domestico, che si trova 
da oltre trent’anni nella nostra famiglia, ha im
parato a tacere da venticinque anni almeno! 
(Suona). Lo constateremo subito!

Giacomo (entra) — I l  signor barone ha suo
nato?

Lady C liffo rd  — Sono stata io, Giacomo. Vo
glio rallegrarmi osservando i l  vostro stupore.

Giacomo — Comandi pure, miladyl
Lady C liffo rd  —- Volevo dirvi soltanto que

sto: la signorina resta qui.
Giacomo — Per molto tempo?
Lady C liffo rd  — Fino a ordine contrario.
Giacomo — Allora proporrei di far passare la 

signorina nella stanza azzurra. È più comoda 
per un lungo soggiorno.

Lady C liffo rd  — Questo lo deciderà mio 
fratello. Egli l ’ha presa, infatti, come direttrice 
di casa.

Giacomo — Benissimo!
Lady C liffo rd  — Ciò significa ch’essa d iri

gerà i l  ménage.
Giacomo — Benissimo!
Lady C liffo rd  — Non sapete dire altro che 

«benissimo» in una simile circostanza? La si
gnorina prenderà i l  posto della signora baro
nessa e voi dovrete ubbidire ai suoi ordini.

Giacomo — Benissimo! Del resto, la signora 
baronessa aveva già constatato che tutti i desi
deri suoi e del signor barone venivano appagati 
senza bisogno di darmi ordini in precedenza.

Lady C liffo rd  — Bene, Giacomo. Grazie. 
(Giacomo esce). Dunque, Clemente, i l  dado è 
tratto. Nemmeno Giacomo ha obbiezioni da fa
re. Andiamo, Roberto. Non turbiamo quest’ora 
solenne e chiamiamo la vittima della generosità 
di Clemente! (Sulla porta) Signorina T ill, la 
vostra sentenza è pronunziata. Entrate. (Spinge 
Giulia nella stanza ed esce seguita da Roberto).

G iulia (dopo una pausa) — Desidera, signor 
barone?

Clemente (ha perso daccapo la sua sicurez
za) — Già, signorina Giulia, abbiamo riflettuto 
e... la questione è che... Io direi che la solu
zione migliore sia... mia sorella è dello stesso 
parere, e anche Roberto... lu i però conta poco. 
Avrei deciso dunque di... ma, vi prego, acco
modatevi. Per i primi tempi, ecco, finché non 
avremo trovato una soluzione migliore... a 
meno che si decida di non cambiare... e sem
pre che voi siate, naturalmente, d’accordo con 
noi... (La guarda con fare interrogativo).

G iulia — Su che cosa devo essere d’accordo?
Clemente — Ah, già, non ve l ’ho ancora 

detto... Insomina, desidererei che rimaneste 
qui...

G iulia — Dovrei rimanere?
Clemente — Già.
G iulia — In casa sua?
Clemente — Precisamente. Cioè, per evitare 

subito nuovi malintesi: stipendiata, in qualità 
di direttrice di casa. Giacché mia moglie, per 
ora... Sì, dovrò vivere solo adesso!...

G iulia — Vivere solo? È molto triste. E sen
to una gran pena, per lei...

Clemente — Non abbiate compassione. O, al
meno, non ce ne sarà bisogno di averne se voi 
accetterete la mia proposta.

G iulia — Sarebbe, naturalmente, magnifico, 
una vera fortuna per me restare qui!... Ma io 
non so se saprò sbrigarmela...

Clemente — Oh! Non è mica difficile, sa
pete...

G iulia — Quali sarebbero le mie mansioni 
come direttrice?

Clemente — Non lo so nemmeno io. Cioè, 
no: sostituire la padrona di casa. Non volete 
sedervi? Potremo discutere più tranquillamente 
di tutto. (Le porge una poltrona).

G iulia — Grazie. (Si siede assumendo l ’at
teggiamento che Clemente le aveva indicato nel 
primo atto). Va bene così? È in questo modo 
che devo sedermi?

Clemente — Oh, sì, grazie. Così dovete se
dervi quando saremo soli. In presenza di estra
nei, invece...

G iulia — Mi siederò come una signora per 
bene. Ho capito. Così. (Assume un atteggia
mento molto compunto. Clemente ride). Anche 
lei è tanto simpatico quando ride! E ora, mi 
dica, quali saranno i miei doveri?

Clemente — Non dovete considerarli dei 
doveri...

G iulia — Farò tutto ciò che lei desidera, si
gnor barone. Per quanto mi senta perduta in 
una casa così grande!

Clemente — Non importa. Per ciò che r i
guarda la casa penserà mia sorella a consigliar
vi, senza contare che Giacomo procederà per 
conto suo.

G iulia — Farò del mio meglio, ma temo che 
non ci riescirò mai così bene come la signora 
baronessa...

Clemente (un po’ amaro) — La signora 
baronessa?

G iulia — Mi parlerà molto di lei, è vero?... 
Del suo modo di fare, di preparare le cose... 
E io cercherò d’imitarla in tutto...

Clemente — Imitarla in tutto sarebbe, in
vero, un po’ troppo... In ogni modo ne potre
mo parlare più tardi... quando tutto sarà pas
sato... Mi capite?

G iulia — Certo. Mi perdoni, anzi...
Clemente — No, cara, non è i l  caso di chie

dere perdono. Lo facciamo, dunque, questo 
tentativo?



Giulia — Volentieri. Quando dovrò venire?
Clemente — Ma io desidererei che voi r i 

maneste qui senz’altro.
G iulia (raggiante) — Come? Subito? Non 

dovrei nemmeno andar via?
Clemente — E perchè? V i siete sistemata 

così bene...
G iulia — E posso tenermi quella bella stan

za? Col bagno a mia disposizione?
Clemente — Certo.
G iulia — E mi porteranno la colazione a 

letto, come oggi?
Clemente — Veramente non so se come go

vernante...
G iulia — Giusto, giusto. Devo alzarmi pre

sto per dar la sveglia ai domestici...
Clemente — Adesso non esagerate. In  ogni
Clemente — Adesso esagerate. In ogni modo 

i pasti li prenderemo assieme, se lo desiderate.
G iulia — Se lo desidera lei, lo desidero 

anch’io!
Clemente — Avrei piacere di godermi i l  più 

possibile la vostra compagnia. A mia moglie, 
quando restava a casa, facevo sempre un po’ 
di lettura!

G iulia — Dev’essere stato molto carino.
Clemente — Ciò non toglie, naturalmente, 

che di sera potremo anche uscire. Così potrete 
indossare le vostre toilettes da sera.

G iulia — E lei mi consiglierà sempre quale 
dovrò mettermi.

Clemente — Volentieri. Quando, invece, re
steremo in casa vi siederete in quella poltrona, 
in questo stesso atteggiamento...

G iulia — E lei mi leggerà qualcosa...
Clemente — 0 vi racconterò piuttosto dei 

miei viaggi, di tante altre cose... E poi, c’è an
che la radio!

G iulia — Come tutto questo è bello! Fanta
sticamente bello!

Clemente (con occhi raggianti) — Resterete, 
dunque?

G iulia (con semplicità) — Sì, resterò.
Clemente (sottovoce) — Grazie. (Le bacìa 

la mano).
G iulia — Lei mi bacia la mano?
Clemente — Sì. Ora ne ho i l  motivo.
G iulia — I l  motivo?
Clemente — Vi sono grato che vogliate di

videre con me la mia solitudine.
G iulia (in un tono di una semplicità incan

tevole) —- Signor barone, lei è un così caro vec
chio signore! E mi tratta come nessuno mi ha 
trattata mai! E sono così triste di vederla triste 
che farò tutto i l possibile perchè lei non senta 
più così spesso questa malinconia!

Clemente — Voi siete molto buona, signo
rina Giulia. Molto!

G iulia (si alza, si avvicina in silenzio a Cle
mente e lo bacia).

Clemente (confuso, imbarazzato) — Ma per 
carità... non intendevo dire questo... no, dav
vero!

G iulia — Le chiedo scusa, signor barone, 
ma creda: l ’ho fatto anch’io... per gratitudine!

f i t t e  d e ì  s e c e n c t e  a l f e
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scita e vita di Luigi Falla » dì S. Ricciardi, ma che 
esso non aderisce pienamente al tema dettato dal con
corso, che proponeva la « Celebrazione dell’unità e 
dell’integrità della famiglia » ;

dopo avere considerato altri lavori presentati, ri
tiene di dover dichiarare meritevole della massima 
distinzione il dramma « Non siamo i figli dell’amore » 
di Ernesto Caballo. ,

Per quanto si riferisce alla regìa, segnala i fascisti 
universitari: Giocondo Fagiani per le scene di « Na
scita e vita di Luigi Fatta»; Riccardo Aragno per 
quelle di « Non siamo i figli dell’amore » e Nino Do
nati per quelle di « Una voce chiama », constatando 
inoltre un alto livello per tutte le altre scenografie.

La Commissione ha stabilito le seguenti gradua
torie:

Per la commedia: 1° « Non siamo i figli dell’a
more » di Ernesto Caballo del Guf di Torino; 2° « Na. 
scita e vita di Luigi Fatta », di Sebastiano Ricciardi 
del Guf di Genova; 3° « Una voce chiama » di Vit
torio Vecchi del Guf di Bologna; 4° « Le convergen
ti » di Riccardo Averini del Guf di Padova; 5° « Rit
mi Novecento » di Ugo Mazzoncini del Guf di Pi
stoia; 6° « Equilibrio » di Domenico Paolella del Guf 
di Napoli ; 7° « Pane di segala » di Gian Luigi Mar- 
coli del Guf di Milano.

Per la regìa: 1° Giocondo Fagiani del Guf di Ge
nova; 2° Riccardo Aragno del Guf di Torino; 3° Ni
no Donati del Guf di Bologna; 4° Domenico Paolella 
del Guf di Napoli; 5° Cesco Cosco del Guf di Pa
dova; 6° Ugo Mazzoncini del Guf di Pistoia; 7° Gil
berto Loveroso del Guf di Milano.

Per la scenografia: 1° Domenico Bologna del Guf 
di Napoli; 2° Roberto Titta ed Ettore Sot Sas del Guf 
di Torino; 3° Giocondo Fagiani del Guf di Genova; 
4° Angelo Maria Landi del Guf di Pistoia; 5° Antonio 
Natalini e Vittorio Valentini del Guf di Bologna; 
6° Tito Varisco Bassanesi del Guf di Milano; 7° Ma
rio Bianci del Guf di Padova.

Per la compagnia: 1° Filodrammatica tipo dell’O
pera Nazionale Dopolavoro F. M. Martini di Genova; 
2° Dopolavoro centrale di Torino; 3° Dopolavoro cen
trale di Pistoia; 5° Filodrammatica del Guf di Pa
dova; 6° Dopolavoro ferroviario di Milano; 7° Filo- 
drammatica tipo dell’Opera Nazionale Dopolavoro di 
Napoli.



La stessa scena. Però l ’ambiente, grazie a pa
recchi vasi di fiori e a diversi cuscini sparsi un 
po’ ovunque, ha acquistato un carattere più leg
gero e più femminile. Sono trascorsi sei mesi 
dalVatto precedente. È la sera di Natale.

A ll’alzarsi del sipario Giacomo è intento ad 
applicare delle piccole candele a un bell’albero 
di Natale tutto luccicante. Lady Clifford lo sta 
a guardare.

Lady C liffo rd  (dopo urta pausa) — Caro Gia
como, avete un poco l ’aria di papà Natale. Pec
cato che non abbiate una bella barba bianca.

Giacomo — Una bella barba sarebbe stato i l 
mio sogno, signora contessa, ma come avrei po
tuto conciliarla con la mia posizione di mag
giordomo?

Lady C liffo rd  — Capisco, tutti abbiamo i 
nostri piccoli drammi. (Giacomo si commuove). 
Cos’avete?

Giacomo — Mi viene voglia di piangere!
Lady C liffo rd  — Oh, Dio, che brutta voglia! 

E si può sapere perchè?
Giacomo — Effetto di quest’albero, signora 

contessa. Tutte queste palline d’oro, tutte que
ste campanelle d’argento dànno un’aria d’inno
cenza alla casa.

Lady C liffo rd  — Mi allarmate, Giacomo. Voi 
avete un’animo aperto ai presentimenti. È in 
casa la signorina Giuba?

Giacomo — La signorina è andata dal parruc
chiere, se ho capito bene.

Lady C liffo rd  — Voi siete sempre al corrente 
di tutto. E, perciò, ditemi svelto: regna ancora 
la felicità in casa Montvert?

Giacomo — Fintantoché i l  signor barone si 
compiace della compagnia della signorina e la 
signorina di assolvere ai propri doveri, posso 
dire senz’altro: sì!

Lady C liffo rd  — Bene ruggisti, leone!
Giacomo — Cosa ha detto, signora contessa?
Lady C liffo rd  — Questa volta dovete essere 

più indulgente con la mia curiosità, caro Gia
como! Dopo essere stata due mesi in viaggio è 
legittimo i l  volersi orientare prima di rivedere 
i propri cari. Dunque, se vi ho ben compreso, 
la vita scorre qua dentro nello stesso ritmo pa
cifico dell’epoca anteriore a quella in cui la si
gnora baronessa partì per un destino migliore!

Giacomo — Non proprio così, milady! Se mi 
è lecito i l  dirlo sono avvenuti, purtroppo, al
cuni mutamenti. I l  signor barone, per esempio, 
trascura i l  suo lavoro scientifico per darsi alla 
vita mondana.

Lady C liffo rd  — Giacomo, sorreggetemi ! È 
orrendo! Clemente trasformato in viveur! Ma 
come fa, poveretto?

Giacomo — Come tutti i viveursl II signor 
barone si reca con la signorina, due volte alla 
settimana, al cinema. Negli ultimi due mesi è 
stato già tre volte in un locale notturno.

Lady C liffo rd  — E poi? Non mettetemi alla 
tortura, per carità!

Giacomo — Non so se, dicendo così, io com
metta una indiscrezione. Ma sere fa — quando 
servivo i l  whisky and soda —, i  signori chie
sero a ll’improvviso un cocktail. Poi i l  signor 
barone non solo mise la musica da ballo alla 
radio, ma si fece anche insegnare alcuni passi 
di tango dalla signorina.

Lady C liffo rd  — Tango? Una danza che si 
balla appiccicati l ’uno all’altro. E perchè no 
la rumba? Ma questa casa, caro Giacomo, è di
ventata Sodoma e Gomorra!

Giacomo — Tutto ciò mi preoccupa, milady.
Lady C liffo rd  — Voi intendete dire: invec

chiare e lasciare invecchiare. E sta bene! (So
spira) Siete un uomo pieno di buon senso, Gia
como.

Giacomo — Se la signora contessa vorrà avere 
la bontà di parlare un po’ sul serio col signor 
barone... (Sussulta spaventato e s’ interrompe) 
Oh!... Eccolo!

Clemente (entra dal fondo in elegante abito 
da pomeriggio; è evidentemente d’ottimo umore 
e le sue maniere sono più sciolte) — Mia cara 
Mary! Ben tornata! (A Giacomo) Andate, per 
favore, ad assicurarvi che Luca abbia tolto dal
la cantina quel « Chably » che gli ho ordinato.

Giacomo — Ha già provveduto la signora di
rettrice... La posta, signor barone. (S’inchina 
ed esce).

Clemente — Diventa bisbetico quel vecchio 
ragazzo...

Lady C liffo rd  — È la prima osservazione che 
ti sento fare sul conto di Giacomo. Comincio a 
sospettare.

Clemente — Sospetta pure, mia cara. Io so
no, come vedi, ringiovanito di sette anni. Oh, 
Mary, t i confesso : la vita ha dei lati di cui non 
supponevo l ’esistenza.

Lady C liffo rd  — Lo dici a me? Io l i ho sem
pre conosciuti e so che sono i migliori.

Clemente — A dire i l  vero io non arrivo ad 
affermare questo. Forse non sono ancora abba
stanza allenato...

Lady C liffo rd  — Hai detto la parola giusta. 
Tutto è questione di allenamento.

Clemente — Io, invece, mi sento ancora un 
po’ sciocco e come spostato quando mi faccio 
abbrutire i timpani da un jazz o i l  cervello da 
un film a lieto fine. Sento, allora, in me una 
voce che dice: «Sei matto, Clemente! Smettila 
con codeste sciocchezze! Pensa che a casa hai
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una stanza confortevole, i tuoi lib ri, la tua 
quiete... ».

Lady C liffo rd  — È la voce della cattiva co
scienza, cioè del tuo «io» più noioso!

Clemente — Comunque, comincio a capire 
che esistono persone, specie fra le giovani don
ne, che ci si divertono con queste cose.

Lady C liffo rd  — Perchè vuoi escludere, scu
sa, le donne anziane?

Clemente — Hai ragione. Vecchi o giovani 
bisogna partecipare a tutto ciò che olire la vita 
se non si vuol perdere i l  contatto.

Lady C liffo rd  — Di quale contatto parli?
Clemente — Dei contatto con la vita che ci 

passa accanto, correndo vertiginosamente come 
un direttissimo! In  questi ultim i tempi molte 
cose mi sono apparse chiare. Una soprattutto : 
credo di aver trattato Giovanna in un modo che 
non era i l  giusto.

Lady C liffo rd  — Un riconoscimento un po’ 
tardivo.

Clemente — Meglio tardi che mai. Almeno 
non ripeterò l ’errore.

Lady C liffo rd  — Con chi?
Clemente — Dico così per dire. Qualora si 

presentasse l ’occasione... Strano! Sei mesi fa, 
proprio a quest’ora, in questa stessa stanza, av
venne un fatto che sconvolse tutta la mia vita, 
ed oggi ne posso parlare come di una infermità 
che avesse colpito un altro. In fondo non siamo 
che degli spaventevoli egoisti!

Lady C liffo rd  — Insomma, chi rimpiangi: 
Giovanna o Giulia?

Clemente -— Cosa c’entra Giulia?
Lady C liffo rd  — Hai evitato, finora, di par

larmene.
Clemente — Giulia ed io ci siamo reciproca

mente promessi una sorpresa per stasera.
Lady C liffo rd  — Non vorrei, Clemente, che 

tu commettessi un nuovo errore!
Giacomo (apre la porta di destra; verso l ’ in

terno) — I l  signor barone è qui, in biblioteca. 
(Giulia entra in abito da pomeriggio, senza cap
pello. I  capelli sono tinti in biondo-platino e 
ondulati. Sembra esattamente la Giovanna del 
primo atto. Giacomo esce).

G iulia (va verso Clemente. Allorché scorge 
Lady Clifford si ferma e la saluta con una rive
renza) — Oh, signora contessa!... Ho fatto tar
di? Chiedo scusa, ma dal parrucchiere passano 
le ore e...

Clemente — Giulia, vi siete fatto tingere i 
capelli?...

G iulia — Già.
Clemente — Adesso sembrate davvero mia...
Lady C liffo rd  — Come due gocce d’acqua!
G iulia — Davvero?
Clemente — Se questa doveva essere la sor

presa, essa è riuscita, non c’è che dire...
G iulia — Forse è stato sciocco da parte mia...

Clemente — Perchè vi confondete? Non ave
te fatto niente di male. A l contrario, i l  vostro 
è stato un pensiero molto gentile. (Le bacia la 
mano) Grazie!

Lady C liffo rd  — Dunque, una delle grandi 
sorprese l ’abbiamo avuta. Adesso tocca a te, 
Clemente !

Clemente — Per la mia sorpresa è necessa
rio che siano tutti presenti. Manca Roberto.

Lady C liffo rd  — Bisogna correre a chia
marlo.

G iulia — Sarà in camera sua. (A Clemente) 
Devo dire a Giacomo di andarlo a chiamare?

Clemente — No! In occasioni così solenni 
bisogna andare a chiamare personalmente gli 
ospiti. Perciò salgo io stesso. (Esce).

G iulia — Signora contessa, crede che abbia 
fatto male a tingermi i capelli?

Lady C liffo rd  — Voler ricordare continua- 
mente a un uomo la donna ch’egli ha amato è 
senza dubbio una tattica coraggiosa. Circa l ’e
sito tutto dipende fino a che punto vi sentite 
sicura della vostra causa, figliola mia!

G iulia — Sicura della mia causa?
Lady C liffo rd  — Già, bisogna vedere se mio 

fratello è davvero così cotto di voi come sem
brerebbe.

G iulia — Ma i l  signor barone non è affatto 
innamorato di me. Mi vuole bene soltanto per
chè gli ricordo sua moglie.

Lady C liffo rd  — Mia cara, sarei proprio fe
lice di sapere se voi viete così ingenua come vi 
mostrate o così astuta come sembrerebbe. In- 
somma, siete un angelo o una canaglia?

G iulia — Io non sono nè un angelo nè una 
canaglia. Sono semplicemente una donna!

Lady C liffo rd  — Per carità, questo è più 
pericoloso ancora!

G iulia — Non posso cambiarmi.
Lady C liffo rd  — Ad ogni modo siate franca 

con me. Quali sono i vostri veri rapporti con 
mio fratello?

G iulia — I l  signor barone è stato molto 
buono con me ed io gliene sono assai grata.

Lady C liffo rd  — Non si può dire che le vo
stre parole tradiscano una violenta passione. I l  
mio buon Clemente dovrebbe avere venti anni 
di meno, vero?

G iulia — Perchè? Io non me lo potrei figu
rare diversamente i l  signor barone.

Lady C liffo rd  — Già, ci sono individui che 
nascono con l ’animo vecchio... Certo, alla vo
stra età — per non dire alla mia — preferirei 
un venticello più fresco...

G iulia — Non capisco, signora contessa...
Lady C liffo rd  — Sarò più chiara: per me 

ci vorrebbe i l  barone Roberto...
G iulia (colpita) — Questa poi...
Lady C liffo rd  — Arrossite ? ! Pardon, la mia
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famigerata mancanza di tatto ha colpito un’al
tra volta nel segno.

G iulia (con una certa fierezza) — Credo di 
non aver mai dato motivo di lagnanze al signor 
barone.

Lady C liffo rd  — Brava! Avete, in ogni mo
do, imparato come comportarvi, qua dentro. E 
ciò vi accattiverà le simpatie di tutti i Mont- 
vert. La mia certamente, per lo meno. (Le ca
rezza i capelli). Però vi avverto, figliola mia, 
essere contemporaneamente oneste e appassio
nate può guastare le avventure più belle! (Cle
mente e Roberto entrano).

Roberto (in smoking) — Oh! I  miei omaggi, 
zia Mary. Buonasera, signorina Giulia! (Saluta 
entrambe). Sono molto curioso: lo zio si com
porta come se la nostra augusta famiglia si 
trovasse a una svolta decisiva della sua storia. 
Dobbiamo cantare prima un corale o la festa 
comincia senz’altro?

Clemente — Comincerà appena vi sarete se
duti.

Lady C liffo rd  — C’è, forse, pericolo di stra
mazzare a terra? (Tutti ridono).

Clemente — Frenate la vostra impazienza, 
miei cari!

G iulia — Ora divento un po’ curiosa an
ch’io!

Clemente (va allo scrittoio, apre un cassetto, 
ne estrae un foglio) — Sapete cos’è questo?

G iulia — Un conto!
Lady C liffo rd  — Una lettera d’amore!
Roberto — Un testamento!
Clemente — Una sentenza giudiziaria. (Sor

presa generale). Da ieri io sono divorziato.
G iulia — Divorziato?
Lady C liffo rd  — Quindici anni fa ho rice

vuto anch’io un foglio simile e quello fu i l  mo
mento più bello della mia vita!

Clemente — Mary! Sono costretto a richia
marti all’ordine.

Roberto — Scusa, zio, ma tu ci avevi detto 
che si trattava di una lieta notizia.

Clemente — E non la è? Da ieri sono dac
capo padrone di fare ciò che voglio. (A Giulia) 
Cosa ne direste, per esempio, se tornassi a spo
sarmi ?

G iulia — Me ne compiacerei per lei, signor 
barone !

Clemente — Davvero? Eppure dovreste la
sciare i l  posto che avete in casa mia.

G iulia — Certo.
Clemente — E ciò vi sarebbe indifferente?
G iulia — Oh, no! Ma l ’essenziale è che lei 

sia felice. (In altro tono) Ho sempre saputo che 
un giorno sarebbe finita per me.

Clemente — Siete una ragazza molto corag
giosa. Brava! (Agli altri) Ho deciso di sposarmi 
i l  mese prossimo.

Lady C liffo rd  — Santo Cielo! Capisco che

non si possa perdere i l  vizio di bere, ma quello 
di sposare...

Roberto — E chi vuoi prendere per moglie?
Clemente — Questo potrà dirvelo senz’altro 

Giulia.
G iulia — Io?... Ma non ne ho la minima 

idea...
Clemente — Eppure non è difficile per voi 

indovinarlo. Io sposerò voi, Giulia!
G iulia (sconcertata) — Me?
Roberto — Santi numi!
Lady C liffo rd  — Meno male che sono se

duta! (Lunga pausa).
Clemente — Non avete niente da dire, 

Giulia?
G iulia — Oli, signor barone!...
Clemente — « Signor barone » ! Dovrete, a 

poco a poco, abituarvi a chiamarmi Clemente...
G iulia — Già... certo... però...
Clemente — Però...?
G iulia — La prego di farmi un po’ riflettere. 

Sono così sconvolta! Ecco: sconvolta no... ma 
mi riesce così nuovo...

Clemente (a Lady Clifford) — Cosa c’è di 
più delizioso d’una beila fanciulla che la fe li
cità confonde? (A Giulia, cingendola timida
mente) Hai ragione. Quello che dobbiamo dirci 
ce lo diremo più tardi a quattr’occhi!

Lady C liffo rd  — Roberto, credo che il mo
mento sia abbastanza patetico per doverli la
sciar soli. (Si alza).

Clemente — Al contrario, Mary. Adesso deli
biamo passare la serata allegramente tutti as
sieme. E la sera di Natale, i l pranzo di con
gedo di Roberto e, contemporaneamente, i l  no
stro fidanzamento. Sarà per te un ricordo parti
colarmente lieto, vero, Roberto? E tu, Giulia, 
indosserai la più bella delle tue toilettes, no?

G iulia (smarrita) — Come lei desidera... 
Quale?

Clemente — Quella di lamé d’argento. E 
adesso è ora ch’ io vada a infilarmi lo smoking. 
Mary, vuoi tenermi compagnia mentre mi ve
sto? Ti metterò dietro a un paravento e così 
potrò sfogare tutta la mia gioia. Oh, tu non sai 
quanto io sia felice!

Lady C liffo rd  — Noi donne cerchiamo in 
ben altro modo la felicità. E, soprattutto, sen
za paravento!

Clemente (a Giulia) — È incorreggibile, no? 
Dunque, l ’abito di lamé d’argento, siamo inte
si. (Esce con Lady Clifford).

G iulia (guarda Roberto, ammutolita dalla 
paura) — Oh, Roberto!...

Roberto (con ironìa) — Mi congratulo... si
gnora baronessa de Montvert!

G iulia — Roberto... sei una bestia!
Roberto — Oh, un termine poco salottiero 

sulle labbra di una baronessa! Comunque, sei 
stata abile.
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Giulia — Roberto... sei un infame!
Roberto — L ’ingresso nell’aristocrazia fa già 

i l  suo effetto. Ecco un’espressione più adatta.
G iulia — Questa tua ironia è assolutamente 

fuori posto.
Roberto — Vi chiedo scusa, baronessa de 

Montvert. O preferisci che t i chiami con un 
vezzeggiativo americano? È di moda oggi, non 
meno dei capelli biondo-platino.

G iulia — Non ho avuto nessun secondo fine 
tingendomi i capelli : l ’ho fatto solo per amor 
suo...

Roberto (interrompendo) — Oh, una donna 
fa sempre tutto per cc amor suo » !

G iulia — Smettila! Se volevo conquistarlo 
ci sarei riuscita anche senza i l  biondo-platino. 
(Pausa).

Roberto (le si avvicina. In  tono più dolce) 
— Ti sta bene, però...

G iulia (di colpo sollevata) — Davvero?
Roberto (le carezza i  capelli) — Sì, cara, ti 

sta bene... Troppo bene, purtroppo!...
G iulia (gli getta le braccia al collo) — Oh, 

Roberto, amor mio!... Mi sento così infelice!... 
Andava tutto così bene, ma ora è tremendo!...

Roberto — Su, piccola. Non è poi tanto or
ribile! Esistono cose peggiori d’un matrimonio 
col barone de Montvert.

G iulia — Per me, no.
Roberto — Ti sbagli. E poi... lo zio Clemen

te è molto gentile, simpatico...
G iulia (piangendo) — Questa è la cosa che 

non va!
Roberto — No, no, non dire questo. La fa

miglia de Montvert è una delle migliori del 
paese. Lo zio è ricco, t i porterà in palmo di 
mano. Avrai la tua macchina, farai la gran 
vita : bridge, premières, ricevimenti, concorsi 
ippici, viaggi in estate, viaggi in inverno, in 
primavera, in autunno... Mia cara, condurrai la 
vita di una gran dama e la piccola Giulia del 
sobborgo diventerà una seducente baronessa. 
Se questa non è una fiaba!...

G iulia — E sia! Mesi fa m’è capitata una 
fiaba simile: l ’incontro con una buona fata!

Roberto — La buona fata era Giacomo!
G iulia — Forse.
Roberto — Se la tua testolina non avesse in

coraggiato tanto la fata, le cose non sarebbero 
a questo punto!

G iulia — Sai benissimo che non ho fatto 
niente per essere sposata.

Roberto — Ti prego, cara, non divaghiamo. 
Rispondi chiaramente alla mia domanda: Ami 
lo zio?

G iulia — Sì, gli voglio bene.
Roberto — Sia lodato i l  Cielo! Allora a me 

non resta che ritirarmi...
G iulia — Voglio bene anche a te! Ecco la 

tragedia !

Roberto — Ma è impossibile amare due uo
mini contemporaneamente.

G iulia — E che ne sai? Sulla terra non esi
stono due amori identici. Ogni amore è diverso 
dagli altri. Ecco quello che non capite voi uo
mini...

Roberto — Ora esageri!
G iulia — No, Roberto! Ero così felice con 

te... e ora non posso più esserlo perchè se vo
glio bene anche a Clemente tu immagini chissà 
che cosa!

Roberto — Oli, Dio, c’è poco da immaginare.
G iulia — Non c’è niente, invece. Amo Cle

mente come mio padre... un buon padre vec
chio, stimabile. Egli è così buono, premuroso, 
commovente che mi vengono le lagrime agli 
occhi se penso a lu i! E se una donna lo amerà 
veramente, come io amo te, ed egli la contrac
cambierà di eguale affetto, nessuno sarà più 
felice di me, credimi. Ma da questo a sposarlo, 
no... no... non posso! (Pausa).

Roberto — Ah! Stanno a questo punto le 
cose?... Ebbene, piccola mia, la situazione non 
è poi così disperata come può sembrare a prima 
vista. C’è un ottimo rimedio.

G iulia — Quale?
Roberto — Lisbona non è in capo al mondo. 

Io posso ritornare. Voi potete fare un viaggio 
laggiù... Ci rivedremo spesso: ecco tutto.

G iulia (lo scruta, poi dice in tono deciso) — 
No, caro, questo con me non attacca.

Roberto — Peccato!... In questo momento 
stiamo, forse, sciupando l ’occasione più bella 
della nostra vita.

G iulia — Taci!... Taci! Non parlare, te ne 
prego.

Roberto (sollevandole i l  mento) — Fa’ ve
dere: non voglio che tu pianga.

G iulia — Ma io non piango. Ci siamo vo
lu ti bene, molto bene, anzi, ed è stato ma
gnifico !

Roberto — Ma allora mi vuoi bene?
G iulia — Sì, ma per quanto t i voglia bene, 

Clemente io non lo tradirò mai.
Roberto — Questo tuo romanticismo ti può 

portare alle peggiori conseguenze. Accettando 
di vivere in questa casa avresti dovuto pensare 
che mio zio si sarebbe, un giorno o l ’altro, 
comportato come un qualsiasi mortale.

G iulia — Questa eventualità non mi è sfug
gita. Se egli avesse voluto fare di me la sua ami
chetta avrei consentito per gratitudine! Avrei 
compiuto i l  mio dovere e i l  resto non poteva 
interessare nessuno. Ma ora ch’egli vuole con
durmi addirittura a ll’altare, e darmi tutto ciò 
che possiede: i l  suo buon nome, i l  suo cuore, 
tutto... tutto... No. Roberto, ora non posso!

Roberto — Giulia, cara!
G iulia — E perciò adesso lascerò questa casa, 

così come ci sono venuta.
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Roberto — E dove vuoi andartene?
G iulia — Oh, io non ho ancora dimenticata 

la mia condizione di prima e tornerò ad abi- 
tuarmici.

Roberto — Rifletti a quello che fai, cara! 
Non dimenticare che si piange meglio in una 
automobile che nel tranvai!

G iulia — Dipende da dove si è imparato a 
piangere. Una sola grande preghiera devo rivol
gerti, Roberto : dillo tu a Clemente perchè sono 
andata via. Io non ne ho la forza, mentre tu 
saprai mentire meglio di me.

Roberto — Ma, santo Cielo, quando vuoi 
andartene?

G iulia — Subito.
Roberto — Ma dovrai fare le valigie...
G iulia — Non ho da fare valigie, io! Gli 

oggetti che ho qui non mi appartengono...
Roberto — Ma aspetta sino a domani, al

meno. Stasera c’è i l pranzo di Natale. Non puoi 
far questo in una circostanza simile. Sarebbe 
troppo crudele.

G iulia — Appunto perchè è Natale è meglio 
che me ne vada via... senza far chiasso... (Strin
gendosi a lui) A mezzanotte, caro, spalanca la 
finestra che dà sul giardino : troverai un cielo 
pieno di stelle e sulla coda di una cometa la 
tua piccola Giulia T ill che se ne va lontano.

Roberto (in tono deciso, grave) — È questa 
la tua decisione irrevocabile?

G iulia — Non posso agire diversamente.
Roberto — E allora, avanti, vieni via!
G iulia — Venir via? Con chi? Dove?
Roberto — Dove?... Con me, a Lisbona.
G iulia — È impossibile, Roberto. Tu hai i l 

tuo posto laggiù, e...
Roberto — In qualche modo ci sistemeremo. 

E se sorgessero difficoltà, provvederemo!
G iulia (gli butta le braccia al collo) — Ro

berto! Non credevo proprio che tu mi amassi 
sino a questo punto!

Roberto — Nemmeno io! Ecco, dunque, la 
terza sorpresa della serata. E la più bella, an
che. E, adesso, svelta! Non abbiamo tempo da 
perdere. I  miei bagagli sono da stamattina alla 
stazione. T ’aspetto fra cinque minuti in un tassì 
qui, a ll’angolo.

G iulia — Sta bene! Ma ora che ci penso, non 
c’è più nessuno per dirlo a Clemente!

Roberto — È vero!
G iulia (dopo un momento di riflessione) — 

Ho trovato! G li telefonerò dalla stazione.
Roberto (mettendosi le mani nei capelli) — 

Per carità! L ’ha già fatto la zia Giovanna.
G iulia — E allora?
Roberto — Non resta che lasciargli la tradi

zionale letterina. (Va alla scrivania) Eccoti un 
foglio e la penna. Scrivi.

G iulia — Cosa devo scrivere?
Roberto — «Caro barone». No, non va. È

troppo sostenuto. «Caro zio Clemente». Que
sto è più affettuoso. E poi capirà subito.

G iulia (scrivendo) — « Adorato zio Clemen
te». Non ti sembra che sia meglio? E ora con
tinua tu, t i  prego. Ho la mano che mi trema, 
(Gli cede i l  posto).

Roberto — Adorato zio Clemente. Virgola. 
(Scrivendo) « Mancandoci la forza di assistere 
alla tua pena abbiamo deciso di allontanarci 
questa sera stessa. Ci siamo amati da quella 
fatale notte in cui c’incontrammo qui da te e 
l ’amore ha vinto sulla ragione ». (A Giulia) 
E poi?

G iulia — Bisogna chiedergli perdono.
Roberto — Giustissimo. « Siamo certi che nel

la tua grande bontà...».
G iulia — Immensa...
Roberto — No, basta grande. (Scrivendo) 

« Che nella tua grande bontà saprai perdonarci 
e comprenderci. I  tuoi scellerati nipoti Giulia 
e Roberto».

G iulia — E ora una busta, presto.
Roberto (cercando invano sullo scrittoio) — 

Acciderba, non c’è nemmeno una busta. Pa
zienza, lo piegheremo in quattro. (Piega i l  fo
glio in quattro). E ora dove lo mettiamo?

G iulia (guardandosi attorno) — Sull’albero 
di Natale.

Roberto — No, cara. Quello non mi sembra 
i l  luogo più adatto. Mettiamola qui, su questo 
libro. La vedrà certamente. (Depone il foglio 
sopra un libro). E ora, svelta! Va’ a metterti 
i l  cappello e raggiungimi in istrada.

G iulia (si guarda ancora attorno, lentamen
te, e mormora) — Grazie!

Roberto — Giulia, sei ancora in tempo! Ri
fletti. Una volta varcata la soglia...

G iulia — Va’ , va’ pure a chiamare una mac
china! (Corre su per le scale della galleria. 
Roberto esce da destra. Breve scena vuota. En
tra Giacomo con un vassoio sul quale sono dei 
bicchieri e uno shaker per cocktails. Lo depone 
su un tavolo, poi aggiusta alcuni cuscini, le pol
trone, ecc. Va alla scrivania, riordina quanto vi 
è sopra, ma non si accorge del foglio. Dal fondo 
entrano Lady Clifford e Clemente in smoking).

CLEMENTE (a Giacomo) — Dov’è la signo
rina?

Giacomo — Credo sia salita in camera sua.
Lady C liffo rd  — E i l  barone Roberto?
Giacomo — Non saprei dirglielo, milady. I l  

signor barone Roberto lo si trova sempre nei 
luoghi più impensati. (Fa un inchino ed esce 
da sinistra).

Lady C liffo rd  — Cosa avrà voluto dire?
Clemente — Non farci caso. I l  cervello del 

povero Giacomo non è più tanto a posto. Tu, 
piuttosto, vieni qua, siediti, e raccontami un 
po’ di Cannes. Com’era laggiù?

Lady C liffo rd  — Come sempre. Le stesse
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palme, i l  solito mare: un paesaggio sotto vetro 
che non invecchia mai!

Clemente — I l  tempo?
Lady C liffo rd  — Splendido.
Clemente — I l  gioco?
Lady C liffo rd  — Anche lu i splendido.
Clemente — Andato bene?
Lady C liffo rd  — Sì... per i l banco!
Clemente — E hai incontrato molti cono

scenti ?
Lady C liffo rd  — Abbastanza per far nascere 

molti pettegolezzi sul mio conto. Oh, Clemente, 
se sapessi!... Stavolta si trattava quasi quasi del 
grande amore!

Clemente — Mary, Mary! T i assicuro che ti 
trovo desolante quando parli con tanta legge
rezza!

Lady C liffo rd  — E sei proprio tu ad accu
sarmi di leggerezza. Tu che stai per stabilizzare 
una grande sciocchezza.

Clemente — Ti ho già pregata di non fare 
delTironia sul mio nuovo matrimonio.

Lady C liffo rd  — Fare delTironia non signifi
ca deplorare. Anche a te piace la carne fresca? 
E fai benissimo a prendertela. Io non ti ob- 
bietto nulla. Potrei, al massimo, consigliarti di 
farne uso con moderazione. Ma anche in  que
sto non voglio entrarci. Ognuno valuta le pro
prie forze...

Clemente — Basta, Mary, basta! I l  tuo è un 
linguaggio da autista. Cambiamo discorso.

Lady C liffo rd  — Come vuoi.
Clemente — Sai come la grande Caterina de

finiva l ’amore sul declinare della vita?
Lady C liffo rd  — In un modo molto pessi

mista, immagino.
Clemente — Senti. (Prende i l  libro sul qua

le è deposto i l  foglio di Roberto e di Giulia. 
Prende in una mano il foglio come se niente 
fosse e con l ’altra sfoglia i l libro) Ecco: «L ’u l
timo amore è come un riverbero fiammeggiante 
sui rimpianti del passato». (Chiude il libro e 
ci mette i l  foglio come segnapagina). Che ne 
dici? (Depone i l  libro sul tavolo).

Lady C liffo rd  — Sarà bello, ma per me è 
idiota. Che progetti hai per la luna di miele? 
Farai un viaggio?

Clemente — Molto probabilmente andremo 
in Scozia.

Lady C liffo rd  — I l  paese dei pifferi.
Clemente — E dei castelli.
Lady C liffo rd  — Hai intenzione di comprar

ne uno? La cosa sarebbe oltremodo romantica. 
Di giorno potresti andare in riva a un fiume e 
darti al tuo sport preferito. Giulia t i guarde
rebbe pescare e t i  darebbe, di tanto in tanto, 
un verme.

Clemente — Le mosche, prego.
Lady C liffo rd  — Mosche o vermi fa lo 

stesso.

Clemente — I l  guaio è che non potrò assen
tarmi troppo. Devo cominciare i l  secondo vo
lume delle memorie del Granduca Sergio Ser- 
ghievic.

Lady C liffo rd  (prendendo il libro che Cle
mente aveva lasciato sul tavolo) — Ma è un 
beU’attacca-bottoni questo tuo Granduca! Non 
gli sono bastate trecentoventi pagine? (Nelguar
dare i l  numero delle pagine i l  foglio cade per 
terra in modo ben visibile da parte del pub
blico).

Clemente — Ti prego, cara, di non immi
schiarti anche nei miei studi.

Lady C liffo rd  — Sta bene, sta bene. Non 
volevo farti arrabbiare. (Depone i l  libro). Vuoi 
dirmi qualche altro aforisma della grande Ca
terina ?

Clemente — Perchè me lo chiedi?
Lady C liffo rd  — Per farti piacere, tesoro. 

(Entra Giacomo).
Clemente (a Giacomo) — Cosa c’è?
Giacomo (visibilmente turbato) — Niente, si

gnor barone, niente. Ero venuto per ritirare il 
vassoio.

Lady C liffo rd  (ridendo) — E avete per que
sto un’aria così smarrita?

Clemente — Andate, vi chiameremo quando 
sarà l ’ora.

Giacomo — Grazie, signor barone. (Scorge il 
foglio a terra. Lo raccatta, lo mette nel cestino 
delle carte ed esce con esso).

Lady C liffo rd  (che si è avvicinata all’albero 
di Natale) — Delizioso quest’albero! E si dà 
anche una certa importanza con tutte queste 
collane d’argento.

Clemente — Tutto merito di Giulia. Ha gi
rato non so quanti negozi perchè, secondo lei, 
mancava sempre qualcosa.

Lady C liffo rd  — Commovente la piccina!
Clemente — Avresti dovuta vederla mentre 

preparava l ’albero. Una mamma non avrebbe 
saputo vestire con più grazia i l  suo baby.

Lady C liffo rd  — Finiscila, Clemente. A ltr i
menti mi farai piangere sulla mia sterilità.

(Rientra Giacomo portando sopra un vassoio 
i l  foglio; si avvicina con aria molto contrita a 
Clemente).

Clemente — Cos’è questo?
Giacomo — L ’ho trovato nel cestino della 

carta straccia. O, per essere più esatti, ce l ’ho 
messo io.

Clemente — Fate vedere... (Prende il foglio, 
si mette i l monocolo, lo apre lentamente, legge) 
«Nella penombra dell’alcova m’era dato ap
pena distinguere i l  suo corpo. Un’anca d’ala
bastro che in linea ardita risaliva la tondeggian
te forma del dorso... ».

Lady C liffo rd  (scandalizzata) — Clemente!
Clemente — Lo dice i l  granduca Sergio Ser- 

ghievic. È un mio appunto. Che storie sono
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queste, Giacomo! Quando mai mi avete ripor
tato i  fogli che butto nel cestino? (Depone il 
foglio sulla scrivania). Questa sera non avete 
la testa a posto. E ve ne faccio un severo rim 
provero. Suvvia, andate a dire alla signorina di 
fare presto. Che l ’aspettiamo. (Giacomo non si 
muove). Avete sentito?

Giacomo (con voce rotta) — Signor barone...
Clemente — Che c’è?
Giacomo — La signorina se n’è andata.
Lady C liffo rd  (che ha in mano i l  foglio la

sciato da Clemente, getta un grido) — Ah! (E 
cade a sedere).

Clemente (rivolgendosi verso la sorella) — 
Mary !

Lady C liffo rd  (tendendogli i l  foglio) — Leg
gi, leggi caro, quello che c’è scritto dall’altra 
parte...

Clemente (prende il foglio e legge) — «Ado
rato zio Clemente. Mancandoci la forza di assi
stere alla tua pena... (Le parole si spengono 
sulle sue labbra, continua a leggere in silenzio) 
. . . I  tuoi scellerati nipoti...». (Rimane immobi
le, col foglio aperto in mano. Giacomo appro
fitta del momento patetico per uscire con estre
mo tatto. La prima a riprendere la parola è 
Lady Clifford).

Lady C liffo rd  — Povero Clemente!
Clemente (a se stesso) — Vorrei sapere qua

le altro errore ho commesso questa volta! Ho 
cercato tanto di far bene...

Lady C liffo rd  — Della ragazza non mi sor
prende, ma di Roberto!... Questa no, non me 
l ’aspettavo da lui.

Clemente — A che scopo prendersela con 
loro...

Lady C liffo rd  — Ah, senti, Clemente. Que
sta tua rassegnazione è un colmo. Io mi aspet
tavo che, per una volta, almeno, tu rompessi 
una sedia.

Clemente — Non servirebbe a niente. Dovrei 
poi farla riparare. Non credere ch’io voglia, 
dicendo questo, ostentare della calma. No, al 
contrario, c’ è in me una grande amarezza, 
A Giulia volevo bene sul serio e ho fatto del 
mio meglio per renderle lieta la vita. Soltanto 
non mi ero accorto che i l  più bel dono della 
vita lo possedeva in lei con la sua giovinezza e 
ho preteso starle a fianco battendo i l  suo passo.

Lady C liffo rd  — E Roberto come lo giusti- 
fichi ?

Clemente — Anche lu i è giovane e la gio
ventù è spietata nel reclamare i suoi diritti.

Lady C liffo rd  — Sono lieta di sentirti filo
sofare perchè questo dimostra che la fresca 
sciagura non ha avuto su te effetti catastrofici, 
ma per me tutta la questione si riduce a que
sto: una ragazza se l ’è spassata qua dentro per 
sei mesi, e giunta al momento di concludere

ha preferito svignarsela a braccetto di un bel 
giovane.

Clemente (suona i l  campanello) — Sei molto 
severa, Mary!

Lady C liffo rd  — No, sono semplicemente 
una donna.

Giacomo (entrando) — I l  signor barone ha 
suonato ?

Clemente — Giacomo, desidererei sapere 
una cosa. A che ora la signorina vi ha infor
mato della sua intenzione di partire?

Giacomo (facendo finta di cadere dalle nu
vole) — Come? La signorina è partita?

Lady C liffo rd  — Non fate lo sciocco, Gia
como !

Giacomo — Deve trattarsi, indubbiamente, di 
un trascurabile episodio che è uscito dalla mia 
memoria.

Clemente — Ma la signorina avrà ben dato 
disposizioni per i l  trasporto dei suoi bagagli...

Giacomo — Nossignore. La signorina, quand’è 
uscita, aveva con sè soltanto una valigetta.

Clemente — Vedi, Mary, non s’è portato via 
niente. Ecco la prova che non ha mentito 
quando ha detto di avermi voluto bene!

Lady C liffo rd  — Oh, Clemente, sei proprio 
un brav’uomo! Peccato che non possa essere io 
tua moglie.

Clemente (mettendole una mano sulla spal
la) — Cara Mary, ho i l  grave dubbio che te ne 
scapperesti prima delle altre! (A Giacomo) Po
tete andare. (Giacomo non si muove). Volete 
dirmi qualche cosa?

Giacomo — Desidererei sapere cosa bisogna 
fare coi vestiti. Devo spedirli?

Clemente — No!
Giacomo — Devo forse regalarli a qualche 

altra signorina?
Clemente — No, per amor del Cielo! Li 

brucerete.
Giacomo — Sta bene, signor barone. L i get

terò subito nella caldaia del termosifone. (Esce).
Clemente — Povera Mary, non si può pro

prio dire che tu sia fortunata con i miei pranzi. 
Anche adesso come allora...

Lady C liffo rd  — Ah no, caro, questa volta 
non ho nessuna intenzione di andarmene. Do
vremmo, per due ragazzacci, sciupare la nostra 
notte di Natale?

Clemente — Temo che, malgrado i miei 
sforzi, io non riesca a farti passare una serata 
abbastanza allegra...

Lady C liffo rd  — Questo lo credo anch’io. 
Che ne diresti di una cenetta fuori, con una 
piccola orchestra di tzigani?

Clemente — È un modo come un altro per 
risolvere questa situazione imbarazzante.

Lady C liffo rd  — Benissimo. Allora salgo un 
momento per darmi un po’ di cipria sul naso. 
(Lo bacia sulla fronte eà esce dal fondo).
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Clemente (rimasto solo, va alla scrivania, si 
siede e rimane immerso nei suoi pensieri).

Giacomo (entrando) — La signora contessa 
mi ha detto che i signori cenano fuori.

Clemente — Sì, Giacomo, ceniamo fuori.
Giacomo — Una decisione molto saggia, si

gnore, se posso esprimere i l  mio pensiero... 
{Spagne alcune luci della camera). Devo far 
portar via quest’albero?

Clemente — Non è necessario.
(Giacomo esce. Clemente, dopo una pausa, 

apre i l  tiretto della scrivania, prende la cornice 
che conteneva il ritratto di Giovanna e la mette 
sul tavolo. Mentre la fissa si apre la porta su
periore della galleria e appare Giovanna. In
dossa un tailleur molto semplice, ha i capelli 
scuri e lisci. Sembra la Giulia del primo atto).

Clemente {guarda in alto e resta impietrito) 
— Giovanna!...

Giovanna — Sì, sono io, Clemente! {Scende 
alcuni gradini). Non mi riconosci, eh? Colpa 
dei capelli... Non potevo più recarmi dal par
rucchiere. Costava troppo.

Clemente — Comprendo che questo sia un 
dramma abbastanza grave per una donna, ma 
non vedo...

Giovanna — Ho lasciato D’Alvarez. 0  me
glio, tu sai che non so mentire, è stato lu i a 
piantarmi.

Clemente — Lui, te?
Giovanna — Era terribile vivere con lui. Fin 

dalla prima settimana...
Clemente — Non avevo mai sospettato che 

tu potessi avere della simpatia per quel tipo... 
Mi sentivo così sicuro!... Già, i l guaio dei ma
trimoni è che i mariti si sentono sempre sicuri!

Giovanna — Come sono stata sciocca quella 
sera, Clemente!

Clemente — Può capitare a tutti di commet
tere una sciocchezza. Ci s’inganna e poi si r i
conosce l ’errore. Tutto s’accomoda nella vita!

Giovanna — Sei proprio un angelo, Cle
mente !

Clemente — Me l ’hanno ripetuto così spesso 
negli ultim i tempi che comincio quasi a cre
derlo. Ma dev’essere una professione che frutta 
pochissimo. Anzi, ci si rimette!

Giovanna — Come hai passato questi mesi? 
Sempre solo?

Clemente — Sì.
Giovanna — Clemente, tu non sai mentire.
Clemente — Hai ragione. T i chiedo per

dono.
Giovanna — Mentendo mi hai dato la prova 

che mi vuoi sempre bene... Perchè non mi hai 
mentito allora? Le menzogne sono i l  compa
natico dell’amore.

Clemente — Non sono tagbato per queste 
cose.

Giovanna — ...E quella donna ch’è venuta 
dopo di me, com’era?

Clemente — Come te, Giovanna. L ’identica 
tua copia. In lei ho continuato ad amare te. 
L ’uomo può possedere più donne, ma non ne 
può amare che una: quella del suo primo amo
re. È sempre lei che ritorna per dargli la fe li
cità o i l  dolore.

Giovanna — Una vera calamità per te!...
Clemente — Oh, scusa... Non ho ancora dato 

ordini per i l  tuo ritorno...
Giovanna — Non posso rimanere. Avrei tutta 

l ’aria di una che ha bussato alla tua porta in 
mancanza di un altro posto dove andare.

Clemente — Ma che farai? Dove andrai?
Giovanna — Zitto!... Non voglio vederti t r i

ste. Devi essere sempre quel caro, coraggioso 
signore che sei. Sono sicura che hai conservato 
tutti i miei vestiti.

Clemente — No, li ho fatti bruciare.
Giovanna — Oli, oh, Clemente! Ora comin

cio davvero a dubitare di te!...
Clemente — Hai sorriso come allora!...
Giovanna — È così bello ritrovarsi vicino 

a te.
Clemente —■ Ed è ancora più bello che tu 

ne abbia la sensazione!
Giovanna {si avvicina a lu i e lo bacia).
Clemente {imbarazzato) — Ma Giovanna...
Giovanna — Scusa, Clemente... ma è stato 

soltanto per gratitudine !
F I N E  B E L L A  C O M M E D I A

la  commedia s tran iera  d i m aggior 
successo rec ita ta  in quest'anno 
c o m ic o , d o v u ta  a ll 'u n g h e re s e
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Traduzione di I. Balla e M. De Vellis 
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M E R L I N I  - C I A L E N T E



r i t r a t t i  q u a s i  v e r i

Mancava nella nostra galleria, e 
il vuoto si faceva notare. Attore mar
cato, personalissimo, ha dalla sua la 
quasi totalità delle platee italiane. 
Gli spettatori che volessero compi
larsi un bilancio inusitato e strano, 
così di poter sapere oggi quante vol
te — e come — si sono veramente 
divertiti, troverebbero la « voce Gan- 
dusio » a più d’un alinea. Risate, 
grazie a lui, ne abbiamo fatte mol
te e non è raro il caso che, a causa 
di particolari condizioni di spirito 
ma in apparenza senza nessuna ra
gione plausibile, il solo ricordo del 
suo falsetto e della sua grinta ci 
muova al riso. Penso anzi che gran 
numero di quei signori che s'incon
trano per la strada, e che lì per lì 
son creduti matti perchè gestiscono 
e ridono da soli, rischiando la vita 
ad ogni crocicchio, siano per contro 
persone serissime, cui viene in men
te d’un tratto l’espressione di Gan- 
dusio in quella tal scena ad esem
pio del Fu Toupinel, o il suo at
teggiamento, la sua maschera, il suo 
smarrimento, il suo ceffo di un’altra 
commedia qualsiasi. È un attore che 
ci accompagna, che ci rimane den
tro. Scompare magari la commedia; 
voi non sapete più un accidente di 
quanto si rappresentava quella sera, 
non l’intreccio della favola, non il 
nome del personaggio, non una bat
tuta, ma avete invece nella memoria 
— nettissimo — lui, Gandusio: co
m’era vestito, truccato, mutato; ne 
ricordate la voce, gli occhi, i gesti, 
e, di rimbalzo, ecco vi risuonano 
negli orecchi le risate, gli applausi, 
le feste. Perchè questo attore è le
gato al teatro-gioia.

Ora, andate a trovarlo in cameri
no; sedetevi alla sua tavola dove 
mangia in trattoria; corretegli in
contro se lo scorgete per la strada. 
Eccovi dinanzi un signore scuro scu
ro, la serietà personificata, fatto ap
posta per incutere soggezione. È il 
signor avvocato Gandusio Antonio, 
che non gli manca se non la busta 
degli affari sotto il braccio e uno 
studio e dei clienti, ma in compenso 
delle tante cose che non ha, fuma i 
sigari lunghi di cui ogni grande av
vocato è sempre provvisto; parla pa
cato e sicuro, con racconsolante aria 
di protezione ; è metodico, ordinato, 
severo con se stesso e con gli altri;
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preferisce gli abiti scuri; i pasti 
semplici e sani; in fine, di certi 
grandi avvocati, possiede la qualità 
dello sdoppiamento : misurati e con
tegnosi nella vita; ardenti e scattan
ti in udienza. Così lui: impassibile, 
lento, asciutto a casa sua; sulla sce
na è fra gli attori più focosi, pro
dighi, ribollenti. E poi, al suo at
tivo di uomo-attore, ha la cultura, 
vasta e soda, e quella condanna a 
morte di cui si parla, appioppata
gli dall’Austria all’inizio della gran
de guerra, chè Gandusio era allora 
un irredento, che disertava per non 
servire Francesco Giuseppe impera
tore e per restare, com’era, italiano. 
Così la faccenda, ma pressapoco, 
perchè come sia andata precisamen
te non so. Del resto si tratta qui di 
un ritratto quasi vero, e però è le
gittimo, come si dice, un po’ di flù. 
Ma se volete una pennellata esatta, 
un tratto fisico da fotografo scrupo
loso, vi dirò che Antonio Gandusio 
mangia senza bere. Nè vino nè ac
qua mai. Attore secco.

Il segreto dell’arte sua è la prepo
tenza con cui impone la propria co
micità; la quale nasce — come so
vente al teatro — dal contrasto cru
do fra il nero pesto dell’espressione

e il bianco brillante delle situazioni, 
fra l ’impassibilità della maschera ri
sentita e la mutevolezza buffonesca 
dei casi, fra quel suo cipiglio ag
grondato e tutto il ridere che gli 
pullula intorno, ma poi matura, si 
perfeziona, si personalizza grazie al
l ’ardore e all’implacabilità con cui 
Gandusio persevera. Hai l’impres
sione che ogni sua interpretazione 
sia anche il frutto, oltre a tutto il 
resto, d’una fatica fisica vera e pro
pria. I suoi personaggi, dai più noti 
ai meno famosi — e sono proces
sione —, escono di scena come se 
provenissero da un pugilato. Non 
mi farei meraviglia se Gandusio, 
passando gli anni, che la fatica deve 
sentirla ogni volta più, finisse col 
disporre per sè dietro le quinte un 
servizio di sventolatovi e di massag
giatori all’uso dei pugilisti, i quali 
appunto, dopo le singole riprese, si 
affidano a quelli per farsi ristorare. 
Una volta (non ricordo a proposito 
di quale commedia, ma la definizio
ne calza per tutte senza distinzione) 
m’è venuto di chiamarlo attore ca
tapulta, e la parola ebbe qualche 
fortuna.

Così schietto modo di lavorare, di 
prodigarsi; questa specie di onestà 
intransigente nel dare al teatro tutto 
se stesso — e anche di più se fosse 
possibile —; il calore, l ’entusiasmo, 
la cecità con cui egli si butta gli 
hanno guadagnato le simpatie gene
rali, chè il pubblico adora, sì, l ’ar
tista; ma se poi — come per taluno 
succede — l ’artista non è in vena 
che una sera su otto, e sovente ap
pare sfaticato, fiacco, insonnolito, 
annoiato, e non rende che una pic
colissima parte di quanto sarebbe 
in grado di produrre, allora il pub
blico lo manda bellamente sulla for
ca e gli volta le spalle.

Ecco un pericolo di cui è certa
mente immune Antonio Gandusio. 
Persino nelle serate catastrofiche, 
quando gli spettatori impongono 
Valt a mezzo l ’atto, egli — attore 
— si salva. Difende la commedia 
coi denti. Affronta il pubblico col 
suo cipiglio più nero e più aggres
sivo. S’impunta, resiste, si batte. Al
l ’ultimo, che deve proprio piegare il 
ginocchio, lo fa con tale senso di 
amarezza per sè e di rispetto per il 
lavoro inutilmente compiuto, che 
l ’applauso non gli manca mai.

E questo è molto bello.
Eugenio B e riu e iii



Dieci capitoli : dieci
compilatori ; in più 
una « introduzione » e 
poche parole di pre

sentazione premesse dall’Editore secondo l ’uso dei vec
chi stampatori, i quali ci tenevano a far conoscere le 
ragioni di una edizione e i criteri seguiti nella compila
zione di ogni libro. La premessa dell’Editore è utile. 
Bompiani ci fa sapere che i dieci capitoli rappresentano 
altrettante lezioni tenute da altrettanti esperti al Teatro 
Sperimentale del G.U.F. di Firenze nell’anno XIII su di 
un piano precedentemente stabilito da Silvio D’Amico, 
eccellente critico drammatico de « La Tribuna ». Otti
mamente scelti i compilatori, il piano risponde a quelle 
che sono le linee tradizionali di tutte le Storie del Tea
tro scritte sin qui.

Apre il volume Luigi Pirandello, il grande e magni
fico commediografo nostro, il quale espone ed illustra 
la sua teoria del romanzesco e la derivazione del Teatro
moderno dalla novellistica trecentesca ; lo chiude, con 
una sintesi lirica, Corrado Pavolini. Premesso un effi
cacissimo scorcio su ciò che è stato il Teatro del pas
sato, Pavolini ci dà le linee fondamentali di quello che 
deve essere il Teatro d’oggi e di quello che è augura
bile sia il Teatro di domani.

L’introduzione pirandelliana è polemica. In opposi
zione a quanti blaterano che il Teatro non può essere 
altro « che un modo di far passare la serata a gente che 
avendo lavorato tutto il giorno chiede un po’ di onesto 
svago prima di andarsene a dormire » e che oggi « il 
Teatro è un passatempo meno divertente di tanti altri », 
il creatore di Enrico IV afferma che il vero Teatro non 
ha perduto nulla del suo voler: « è stato, e continua 
ad essere, un alto di vita associata di altissimo valore 
spirituale; un tribunale nel quale vengono sottoposte, 
a giudizio pubblico, tutte le azioni umane, quali vera
mente sono, nella realtà schietta ed eterna che la fan
tasia dei poeti crea, ad esempio ed ammonimento della 
vita naturale, quotidiana e confusa ».

In contrasto poi a ciò che dicono i professoroni com
pilatori di Storie letterarie, o i critici pessimisti, tipo 
Ferdinando Martini, e quanti sono presi dal fatale gusto 
di detrarre valore alle cose nostre e di umiliarle al co
spetto delle corrispondenti straniere, Pirandello afferma, 
e lo dimostra, che « il primo e più importante Teatro 
del mondo è l ’italiano ». Il folle gesto, scrive Pirandello, 
imperante da tanti secoli « è diventato una comoda nic
chia per la pigrizia degli spiriti e un appiglio, piuttosto 
vile, alle irresponsabilità individuali e collettive verso 
quei valori, rigettati, ma accolti in noi, per non doverli 
conseguentemente difendere e conservare ». E aggiunge

ancora: «Nella scuola, nel giornale, nel libro, nella 
conversazione, nell’animo, i nostri « intelligenti », per 
miseria intellettuale, per grettezza di giudizio, bene 
spesso per ignoranza, sempre per difetto di coscienza 
(che a tale si riduce in definitiva la mancanza di retto 
criterio e di vera cultura e di aperta sensibilità nelle 
cose che per ufficio si trattano), hanno sempre avuto il 
vezzo di burlarsi con sopraffino scetticismo d’ogni espres
sione italiana, o, se non vedevano il modo di potersene 
burlare, si cautelavano della doverosa e parca ammira
zione che le concedevano, cercando affannosamente, 
come una giustificazione necessaria, dove perchè e quan
to, dato ch’era una cosa bella, ad esempio una bella 
commedia, si potesse considerarla almeno un po’ fran
cese... o se proprio francese non era possibile, almeno 
un po’ tedesca; e alla disperata, in mancanza di meglio, 
almeno un po’ inglese ».

Lode al Fascismo che sacrosantamente ha fatto giu
stizia di un tale sciocco e puerile costume!

Pirandello conclude: « La Storia del Teatro italiano 
è da rifare ». E un notevole contributo a questa revi
sione lo porta il libro in esame, anche se non tutti i 
capitoli concordano e non tutti gli esperti dimostrano 
di essersi studiati di adattare il proprio edificio ai muri 
maestri innalzati dal commediografo siciliano.

« Il germe del dramma sacro — scrive Paolo Toschi — 
che tratta del Teatro medioevale, era già nella liturgia 
romana ». L’origine del dramma liturgico non è dunque 
nè tedesca, nè francese, nè svizzera: «così dimostrano 
i fatti e così è, perchè fu da Roma, centro dell’unitario 
mondo religioso medioevale, che si irradiò la forma del 
rito dal cui grembo doveva sorgere il nuovo Teatro ». 
Questa affermazione conforta quanto scrive il Pirandello, 
e cioè che « i nostri eruditi professori di Storia lette
raria dimostrano sordità di mente quando osano raffron
tare le vive, nuove espressioni delle “ divozioni um
bre ”  con i contemporanei mystères francesi, dove l ’a
nimo, chiuso ancora, non si muove nè accenna minima
mente a sciogliersi dalla rigidità astratta dell’intellet
tualismo medioevale ». È nella liturgia romana che bi
sogna cercare le fonti del teatro umbro ; da essa deriva 
anche il capolavoro del dramma liturgico : il « Pianto 
della Madonna » di Jacopone da Todi.

Un’analisi acuta della « Mandragola » ci dà l ’umanista 
Giuseppe Toffanin, che tratta del Teatro del Rinasci
mento. « La “ Mandragola ”  — scrive il Toffanin, dopo 
aver documentato limpidamente la derivazione ovidiana 
di tutto il Teatro del Risorgimento, — resta non solo il 
capolavoro drammatico del Cinquecento, ma di tutto il 
Teatro italiano. Meravigliosa commedia d’intreccio, anzi 
d’ambiente, in ogni scena ci dà subito, sin dalle prime 
battute, l ’odore e il colore di quello. I moderni, che 
hanno creduto di scoprire, essi, questo genere, non si sa 
che cosa abbiano saputo fare di più e di meglio ». E ag
giunge ancora : « La superiorità del Machiavelli sui com
mediografi contemporanei è analoga a quella di Sha
kespeare sui tragici. La trama della commedia ha il sa
pore paradossale della novellistica e della farsa contem
poranea: l ’umanità dei personaggi si libera in essa in un 
crescendo di fosforescenza ».

Nel campo della commedia dell’arte, che è quello che 
si è riservato, Silvio D’Antico si muove e passeggia da 
signore; da quel gran signore che è. Gli sono noti gli 
angoli più curiosi e più riposti, e non ne trascura al
cuno e tutti li illumina con quel suo tono discreto che 
non ha niente di professorale e di pedantesco.

Comincia dall’impostazione, che ha uno schietto sa-
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pore di modernità. « Tutte le volte — egli dice — che 
la poesia drammatica decade, che la tragedia e la com
media non soddisfano più il gusto del pubblico, gli at
tori si avanzano in primo piano e dichiarano: “  Se i 
poeti non ci sono, faremo da noi ”  ». Non meno perso
nale è la conclusione del suo studio : « I comici dell’arte, 
per due secoli e mezzo, vagabondi da oriente ad occi
dente, non hanno soltanto insegnato a recitare a tutta 
l ’Europa; hanno fatto di più. Coi loro formulari e coi 
loro scenari, essi hanno altresì trasmesso alla gente di 
teatro che andava ad ascoltarli una sorta di essenza tea
trale, specie comica, che avevano istintivamente eredi
tato dal Teatro latino, da quello della Magna Grecia e 
dalla stessa commedia classica ». E ne son venuti fuori 
i Shakespeare, i Molière, i Lope De Vega e i Goldoni ».

Del melodramma parla Fausto Torrefranca. Un capi
tolo densissimo, che meriterebbe di essere largamente 
riassunto, tanto la dissertazione è robusta e convincente, 
ma mi sono troppo dilungato già per poterlo fare. Uguale 
discorso dovrei ripetere per il capitolo che illustra la 
commedia di Carlo Goldoni, di cui discorre, con pro
fonda conoscenza e competenza, Cesare Padovani, elo
quentissimo allorché si sofferma a dire della musicalità 
del dialogo goldoniano; dialogo che diventa insupera
bile per varietà di toni e per delicatezza di ritmo in 
tutti i concertati, ma particolarmente in quelli del « Cam- 
pielo » e delle «Baruffe chiozzotte»; e per Emilio Bo- 
drero, esaltatore persuasivo della forza rivoluzionaria 
della tragedia alfìeriana alla quale l’Italia deve la for
mazione ed il rinvigorimento della coscienza nazionale.

Il Teatro romantico, il Teatro naturalista e il Teatro 
del Novecento sono rispettivamente trattati da Mario 
Ferrigni, da Cipriano Giochetti e da Goffredo Bellonci. 
Si tratta di forme d’arte ancora così vicine a noi, di 
commedie e di drammi, molti dei quali sono ancora 
presenti alla nostra memoria, di autori e di attori che 
sono ancora così vivi nel nostro spirito che il precisare, 
il discernere, il classificare è arduo. Anche perchè le in
tersecazioni tra le tre forme di Teatro sono tali e tante, 
che è facile cadere in equivoci. Se ne ha la documen
tazione in questa Storia. I compilatori dei tre capitoli, 
pure movendo da punti diversi, finiscono per ritrovarsi, 
ma spesso con una disorientante varietà di giudizi, salvo 
beninteso quando si tratta di luminari o di capolavori, 
che allora tutti i pareri concordano. Mi limiterò a qual
che accenno. Per Ferrigni, come per Pizzetti, credo, il 
Teatro romantico italiano è il melodramma e vi è un 
nome che ne esprime l ’essenza: Giuseppe Verdi. Non si 
può che concordare. Per il Giachetti il naturalismo non 
è stata che una convenzione: troppo spesso mancò a 
questo Teatro, per diventare arte, un soffio di poesia. 
C’è di che discutere. Per Bellonci, magnifico esaltatore 
ed illustratore di ciò che di bello e di brutto, di me
schino e di grande si è fatto in questo ultimo trentennio, 
il Teatro del Novecento deve ridarci il tipo umano, 
l ’eroe, e ricongiungersi, con altro spirito, al Teatro clas
sico dei greci, a quello romantico dello Shakespeare, a 
quello « naturalista » di Molière e di Goldoni. Perfet
tamente.

Corrado Pavolini chiude con una anticipazione sul 
Teatro di domani l’interessante volume. Pavolini è di 
opinione che il Teatro di domani non potrà essere che 
un « teatro corale » e che il commediografo che ce lo 
darà sarà un poeta del « pensiero corporativo ». Espri
merà per le masse i sentimenti delle masse. E saranno 
i suoi personaggi delle figure semplici e monumentali, 
contro nudi sfondi d’architettura; e i suoi dialoghi sil
labe umane che daranno un volto nella maestà della

parola creatrice dei miti nuovamente romani della te
nacia, della concordia e dell’eroismo.

Parole di augurio, parole di fede, di quella fede fa
scista da cui maturano le certezze.

& i^ i M iche lc ìii
Silvio D’Amico, Storia del Teatro Italiano, con intro

duzione di Luigi Pirandello ; 32 tavole fuori testo ; sopra
coperta a colori; edizione rilegata in pergamena: L. 40; 
non rilegata: L. 30; Valentino Bompiani, edit., Milano.
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A proposito di teatro bisogna 

che ve lo dica subito, perchè 
mi scappa d'urgenza: «Me ne 
sto fabbricando uno per mio uso 
e consumo ».

Siccome intorno al mio ma
niero di Castelgandolfo ciavevo 
qualche fazzolettata di terra li
bera così ho detto : — Faccia
moci qualcosa di bello su que
sto spiazzo.

L'eco mi ha risposto in tono 
esclamativo « ...azzo! ». Laonde 
mi è venuta l'idea di costruire 
un teatro che per adesso è an
cora allo stato vegetale.

Ho disegnato io stesso la pian
ta dell'edificio.

Come disegnatore sono un ve
ro gioiello: adopero sempre il 
lapis...lazzuli che in gergo mi
cragnoso significa « matita dei piccoli lazzi ».

Sul principio m'ero riproposto di ammattonare il nuo
vo teatro con i copioni che mi arrivano a centinaia da 
ogni parte d'Italia, ma poi ho pensato : « Avrei l'aria di 
copionare gli amici e il prossimo ». Allora mi sono de
ciso per la posa della prima pietra... preziosa.

In mancanza di un rubino autentico ho preso un vero 
rubinetto: quello dello sciacquatore (vulgo lavandino) 
e l’ho murato nelle fondamenta dicendo: a A vó can
nella! ». Poi mi son servito della dinamite per far sal
tare in aria alcuni grossi pezzi di roccia (vulgo scoglioni) 
che mi intralciavano l'opera.

Le mine l'ho dedicate affettuosamente ai critici che 
quando verranno nel mio teatro non siederanno in cat
tedra ma su dei sgabelli di travertino che rischiareranno 
loro le idee. A meno che non li faccia recitare il che sa
rebbe un grande spasso, un sollazzone, perchè alcuni di 
essi sono specialisti nel fare due parti in commedia.

C'è della gente che si ostina a credere ch'io mi com
piaccia di scurrilità. O li mendaci sui! Da parecchio 
tempo i miei discorsi sono molto castigati. A proposito 
perchè si castigano i discorsi e non coloro che li fanno?

Persino nel linguaggio domestico mi servo di un fra
sario forbito. La mattina ordino alla donna di servizio:

— Giacché passi dal pizzicagnolo acquistami due etti 
di cacio destriero...

— E come ciccia?
— Recati dal macellaglio e fatti dare mezzo chilo di 

seder accio.

Disegno di Onorato.



Avete mai pensato, 
meno gli interessati, al

l’importanza materiale che ha nella vita dell’ industria del 
teatro l’avanspettacolo, cioè quel « programmino » di va
rietà, operetta o prosa, che precede in alcune sale cine
matografiche il film?

Mai, certamente, che sarebbe difficile supporre come 
vi siano in Italia 3500 persone occupate in questa quasi 
oscura mansione, che insieme formano 196 Compagnie, 
e danno al Paese un utile di 40 milioni, mentre la Dram
matica e la Lirica insieme ne danno da 30 a 35.

Strabiliante? Per il pubblico; ma non per la « Corpo- 
razione dello Spettacolo » che nella sua recente delibe
razione ha ravvisato la necessità di migliorare il livello 
artistico e morale dell’avanspettacolo, adottando provve
dimenti che, attuati, diverranno certo salutari. Ed è stata 
stabilita una accurata selezione delle Compagnie di arte 
varia, tanto per i complessi artistici quanto per la scelta 
di uno speciale repertorio, abolendo definitivamente il 
mediatorato ed affidando il compito esclusivo, come per 
le Compagnie drammatiche, all’Unione Nazionale Arte 
Drammatica.

In quali condizioni morali si trova oggi Vavanspetta
colo? Da inorridire, se come è facile constatare in que
sti piccoli programmi impera, quasi sempre (e diciamo 
« quasi » per rispetto di qualche eccezione) la volgarità, 
la grossolanità, il cattivo gusto più offensivo poiché il 
comico è fatto di doppi sensi osceni e battute di spirito 
gastro-enterico.

Far ridere a questo modo vuol dire corrompere e tra
viare il gusto del pubblico grosso, del quale purtroppo 
non si può elogiare la soverchia finezza. Ma come ele
varsi se è ancora possibile ascoltare in una sala di spet
tacolo simili scurrilità, mentre in altri teatri, con altro 
pubblico, l’Ispettorato del teatro è giunto, e lo consta
tiamo tutti i giorni, a tale elevazione morale che il pub
blico, abbandonate le farsacce del teatro francese dove 
gli attori comparivano in mutande e un letto in scena 
non mancava mai, accorre oggi in folla ai lavori di 
Pirandello, Rosso di San Secondo, Bontempelli, Chiarel
li e cento altri nostri autori?

Domanderete: come ha potute) questa forma minima 
di teatro giungere a tanta importanza, in breve tempo 
e quasi alla chetichella?

Passando da due o tre numeri di varietà a vere ope
rette, o fantasie o parodie che dureranno anche più di 
un’ora; col favore del pubblico che al solo prezzo del 
biglietto per il cinematografo ha diritto anche ad un 
altro programma; con il moltiplicarsi delle sale perife
riche frequentate da un pubblico fisso, ma sempre più 
numeroso, dei rioni.

E sapete infine come vivono in teatro quelle 3500 per
sone cui si è fatto cenno? In camerini improvvisati, con 
una promiscuità vergognosa, in sottopalchi umidi e in 
magazzeni-topaie, senza nè aria nè luce, senza acqua nè 
riscaldamento. Ci saranno le eccezioni, va bene; ma il 
novanta per cento delle sale di avanspettacoli offrono al 
personale « artistico » questo conforto. E il personale 
trascorre in queste condizioni la propria giornata, poiché 
oltre la prova del mattino prende parte a due e tre rap
presentazioni il giorno.

Abbiamo messo in luce tutto ciò, ma fra pochissimo

tempo tali brutture non saranno che un triste ricordo. 
Il Regime ha rivolto le sue cure anche a questo settore 
dello spettacolo. Tra poco, siatene certi, l’avanspettacolo 
sarà all’altezza — sul palcoscenico e tra le quinte — 
della dignità che è stata data a tutti i lavoratori italiani: 
morale, di igiene, professionale.

Lucio Ridesti*
Il Ministero per la Stampa e la 
Propaganda, col tramite della Di

rezione Generale per la Cinematografia, ha recentemente 
emanato alcune importanti disposizioni circa la sorve
glianza dei vari « impianti » nelle sale cinematografiche. 
Nell’apprestare tutte le sue cure a che la produzione na
zionale si adegui a un sempre più alto significato, arti
stico e tecnico, vede ormai il prodotto cinematografico 
italiano gradualmente migliorarsi con lo sforzo volonte
roso di tutti quegli elementi che concorrono alla sua 
realizzazione; ma lo vede poi sovente mal servito per 
ciò che riguarda la proiezione dei films. Troppi impianti 
sono o irreparabilmente antiquati, o sorvegliati soltanto 
dall’incuria; di qui proiezioni difettose, che troppe volte 
compromettono o addirittura tradiscono le intenzioni dei 
produttori. Il Ministero ha perciò disposto che nelle 
singole Commissioni Provinciali di vigilanza dei pub
blici ritrovi sia anche un competente in materia d’acu
stica e di macchinari per la proiezione sonora; ed ha 
contemporaneamente rivolto un preciso invito a tutti gli 
esercenti italiani.

Proprio alcune settimane or sono, in uno di questi 
corsivetti, invocavamo misure del genere. Anche questa 
volta la prontezza di Luigi Freddi non si è smentita. 
Esistono teatri che si sono conquistata una fama dura
tura non tanto perchè i films che vi vengono proiettati 
siano tutti di un valore eccezionale, ma perchè qualsiasi 
film vi viene presentato senza alcuna gratuita offesa alla 
vista e all’udito dello spettatore. Quei pochi millimetri 
di « colonna sonora » che sono ospitati su di un lato del
la pellicola esigono ormai le maggiori cautele. Una volta, 
di una commedia, si soleva dire che era « data bene » o 
« data male »; e, naturalmente, il pubblico ne preferiva 
le edizioni migliori. Il film è soltanto in apparenza un 
materiale inerte da introdurre in un indifferente appa
recchio di proiezione. Vi sono teatri che hanno tra il 
loro personale chi ha V incarico di seguire ogni proie
zione di un film, e di sorvegliare che siano rispettate 
tutte le variazioni d’intensità sonora, predisposte nelle 
visioni di prova. Incominciamo finalmente, in Italia, ad 
avere films a fatti bene»; non è troppo il pretendere 
che siano anche « dati bene ».

M a rio  Gromo
Il soggetto di Pirandello, « Dove Romolo edificò » 
sarebbe destinato alla « Roma-Film » ; intanto la 

preparazione di « Squadrone bianco », il film coloniale 
di Augusto Genina, è assai progredita. Gherardo Ghe- 
rardi ha ultimata la revisione del soggetto del Peyret; 
e si progetta di far partire regista e interpreti entro il 
marzo per la Libia, dove il film sarà esclusivamente gi
rato. A quel che si dice del soggetto e della sceneggia
tura il film non avrà attrici; «Squadrone bianco» do
vrebbe essere finito per la Mostra veneziana del pros
simo agosto. Proseguono in questi giorni le riprese di 
« Nozze vagabonde » (soggetto di Falconi e Biancoli, 
regìa di Brignone), il primo film italiano girato anche 
in una copia stereoscopica. L’ing. Gualtierotti e l’inge- 
gner Bruno hanno per l ’occasione costituito la S.A.I.S. 
(Società Anonima Italiana Stereo-Cinematografica) che
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sarà l ’editrice della copia stereoscopica, ottenuta con il 
metodo Gualtierotti che molto non differisce dal sistema 
Lumière. Si tratta di riprendere, dallo stesso oggetto, 
due immagini in relazione stereoscopica fra di loro, 
ognuna con una colorazione diversa. Le due colorazioni 
devono essere complementari; occhiali opportunamen
te colorati agiranno da filtro per lo spettatore, donan
dogli la visione contemporanea delle due immagini e 
la sensazione del rilievo. La sceneggiatura di « Nozze 
vagabonde », che sarà girato anche in una copia nor
male, ha cercato in inserire nella vicenda episodi atti 
a... porre in rilievo particolari effetti stereoscopici.
■  Confidenze di uno scrittore (dato quel che di solito 

succede con le così dette « riduzioni » cinemato- 
grfiache) : « Da un mio romanzo è stato tratto un film ; 
ma dopo averlo veduto ho una voglia matta di trarre 
da quel film un altro romanzo ».
a  Hollywood deve registrare al suo passivo un altro 

esperimento fallito; ma non sarà certamente questo 
a impensierire quei produttori. Alcuni mesi or sono 
corse la voce che le maggiori editrici di Culver City 
stessero per dar nuova vita ai corti metraggi comici, i 
discendenti, nè più nè meno, dell’arzilla e vecchiotta 
« comica finale ». Tutto fu allestito con la solita cura, 
alcuni di questi films riuscirono non privi di garbo e 
sapore, nell’atmosfera della commediola rapidissima e 
lieve. Ma si commise l’errore di scegliere l ’unità di due 
bobine, seicento metri. Troppo e troppo poco. I così 
detti « corti metraggi », per essere facilmente esitati, e 
cioè inseriti in un programma normale, non devono su
perare i dieci minuti di proiezione. Le nuove « comi
che » duravano più del doppio. Il fallimento del tenta
tivo si rivelò indiscutibile quando la « Metro » aveva 
già prodotto i due terzi del suo programma, e così Hai 
Roach e la «Warner»; ed ebbe una sepoltura alla spic
cia. Forse la rinuncia è stata un po’ sbrigativa, perchè 
quei corti metraggi avrebbero permesso di saggiare le 
possibilità di nuovi interpreti, cosi come ai loro tempi 
le « comiche » della « Essenay » e della « Famous Pla- 
yers Co.» (poi « Paramount ») ; non si deve infatti di
menticare che dai corti metraggi comici di Mack Sen- 
nett furono rivelati, tra gli altri, Charlie Chaplin, Wal
lace Beery, Harry Pollarti, Harold Lloyd, Buster Keaton 
e... Gloria Swanson.
■  In una sola domenica, al « Gaumont Palace » di Pa

rigi, « Casta Diva » ha raggiunto un primato diffi
cilmente superabile. Nelle tre rappresentazioni domeni
cali il vastissimo cinema di Montmartre ha ospitato 
9242 spettatori, con un complessivo incasso di 112.903 
franchi.

[n un cinema parigino si proietta in questi giorni 
un ingegnoso pseudo-documentario che ha la pretesa 

di far sfilare tutta l ’evoluzione dell’umanità, di epoca 
in epoca, da un’apocalittica creazione del mondo alla

luce dei bengala fino ai giorni nostri: una specie di 
storia universale costretta in ottanta minuti di proie
zione. (Il povero Cantù ne fremerà nella sua tomba, 
ma tanto non c’è proprio nulla da fare). Dialogo colto 
a volo all’uscita, fra uno spettatore e la sua compagna : 
« Sì, è interessante; ma ho un po’ dormito, dall’epoca 
delle palafitte alla guerra del ’14 ».
■  « Donogoo Tonica » di Jules Romains è stato tra

dotto in un film negli studi dell’« Ufa » a Neuba- 
belsberg, per la regìa di Reinhold Schunzel. — Milton 
Krima e Larry Bachman hanno scritto « Velocità », 
che sarà presto inscenato dalla « Metro », un film che 
in gran parte s’ambienta su di uno sfondo d’eccezione: 
la pista di prova di una grande fabbrica automobili
stica. — Cifre di un grande ente di produzione di Holly
wood: teatri di posa, 21 (su di un’area di 100.000 metri 
quadrati); uffici, 276; camerini e spogliatoi, 146; altri 
edifici dipendenti dal gruppo, 37 ; tecnici e maestranze, 
2750; addetti agli uffici, 260; addetti ai reparti di mon
taggio e di proiezione, 303; addetti all’ufficio-soggetti, 
35; addetti agli uffici-pubblicità, 33; e infine, di poli
ziotti, 74. — Pare che il nuovo film di Cecil B. De Mil
le, il monopolizzatore del film storico a dense tinte, da 
Cleopatra alle Crociate, s’intitolerà « Buffalo Bill ». Si 
avvicina, si avvicina, ai contemporanei.
■  Grace Moore, che avrete certo ascoltata dagli alto- 

parlanti, dovette recentemente subire un piccolo in
tervento chirurgico in gola. Naturalmente, dopo, cantò 
ancor meglio di prima ; grandi osanna, nelle circolari 
dell’ufficio-stampa della sua Casa editrice. Ma un critico 
(così lo chiamano laggiù) di Los Angeles volle dar la 
stura anche ai suoi entusiasmi; e scrisse: «Grace, ora, 
canta più che mai divinamente; grazie all’operazione 
subita, ella ha ora aggiunto due note al suo registro ». 
Che accadrebbe, se la diva dovesse subire un altro in
tervento ?
■  Un « documentario » molto interessante è quello do

vuto al regista francese Alexandre, il quale, dopo 
aver ottenuto molto successo con « Monastero », scene 
della vita di un convento di monaci, ha ora presentato 
« Cloitrées », soggetto ancor più chiuso e delicato, poi
ché si tratta delle suore in clausura nel Convento del 
Buon Pastore di Angers. L’esistenza quotidiana, fami
liare delle conventuali, i loro volti e i loro accenti, i 
loro lavori e le loro preghiere, i loro chiacchiericci nelle 
ore di ricreazione, sono stati ripresi con mano sicura 
e rispettosa. Ci si immagina quali difficoltà l ’Alexandre 
avrà dovuto superare, e quale lo sconcerto e l ’agitazione 
portate tra quelle rinunciatarie al mondo da tutto quel- 
l’armamentario misterioso entrato in mezzo a loro con 
gli operatori, gli elettricisti, i tecnici della ripresa so
nora...
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S A P E T E
M C. G. Viola ha già da tempo fi
nito un dramma, « L’albero che si 
spoglia », ed ora lavora alacremente 
a due commedie, che sono natural
mente destinate al prossimo anno 
teatrale 1396-37. Si intitolano: «Re 
Tabor » e « Nora, parte seconda ». 
Per quanto lo scrittore tarantino non 
ami parlare delle sue opere prima 
che raggiungano la ribalta, sono 
riuscito a strappargli qualche indi
screzione sull9una e sull9altra.

— « Re Tabor » — mi ha detto 
Vautore del « Cuore in due » e di 
« Canada » — è il dramma di un 
sovrano moderno ed investe i pro
blemi più vivi del nostro tempo: 
la guerra e la pace. « Tabor » in 
slavo significa « accampamento » ; e 
il nome del Re risponde allo spi
rito del dramma. Il dramma sarà un 
mito moderno. Il primo atto si svol
ge in un castello, tra i boschi, dove 
Re Tabor da venti anni sta esiliato 
dal suo regno; ma dove, tuttavia, la 
Corte di un tempo è ancora presente 
con i suoi maggiori elementi. Re Ta
bor venne esiliato dopo aver perduto 
la guerra che sconvolse VEuropa. La 
sua è una vita di silenzio e di at
tesa: dal suo covo il leone vigila in 
segreto. Una sete di vendetta e di 
rivincita e in lui. I l suo popolo, am
malato dal germe che egli inculcò 
ventanni prima nelle sue vene, col 
tempo si è rialzato per ributtarsi 
nella mischia. L’Europa è dominata 
da questa minaccia, e vive l’ansia di 
una guerra imminente e inevitabile, 
subendola e tuttavia essendo anche 
essa avvelenata dal germe fatale. 
Sono venticinque anni che il mondo 
è sconvolto, e nessuna parola di 
pace, di fede, di concordia riesce ad 
allignare sulla povera terra. Re Ta
bor, il responsabile di questa peste 
universale, sente che, pur nell’esilio, 
egli e il trionfatore, colui che guida 
e comanda i destini del mondo. Ma 
la vita nel castello è pacifica. La Re
gina Navia, moglie di Re Tabor, in
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vent’anni si è adeguata ad un’esi
stenza che le ha rivelato alcuni va
lori di umiltà, di serenità, non mai 
intravisti al tempo del suo regno: 
ora è madre e nonna. È anche la 
compagna dolce di Re Tabor, che 
nel suo esilio, fiero e intransigente 
tace del passato e finge un gran di
sinteresse alle cose del mondo. La 
sua natura inquieta e vigorosa, ora 
che la vecchiaia lo sovrasta, e muti
lata nell’inazione: egli è diventato un 
Re dei boschi. Va a caccia, spacca 
con la scure la legna, veste con abi
ti contadineschi, vecchio bellissimo, 
dagli occhi di falco, che talora dòmi
no lampi feroci, quando nei discorsi 
con i familiari ribalena il ricordo 
dell’antica potenza.
3 Perchè il suo nome era stato scrit
to in caratteri verdi su fondo nero 
— anziché in lettere bianche come 
il nome degli altri artisti — nel 
programma del grande caffè-concerto 
parigino che l ’aveva scritturata, Cé
cile Sorel ha intentato causa alla 
Direzione del teatro.

La celebre artista afferma che al 
momento della scritturazione il di
rettore si era impegnato di fare 
stampare il suo nome « in caratteri 
almeno doppi » di quelli usati per 
gli altri artisti; invece non solo i 
nomi di tutti i principali artisti fu
rono stampati nella stessa grandezza, 
ma il colore verde dei caratteri che 
riproducevano il suo nome lo ren
deva meno visibile degli altri. « Re
candomi al teatro per la rappresen
tazione — ha detto Cécile Sorel in 
un’intervista al Paris-Soir, — vidi il 
manifesto e mi irritai talmente che 
feci un pessimo ingresso in scena ».

Per l’umiliazione subita, per la 
cattiva figura fatta dinanzi al pub
blico a causa delle « pessime condi
zioni morali » in cui dovette reci
tare e per il fatto che il direttore 
dimenticò di recarsi a salutarla nel 
suo camerino dopo lo spettacolo, 
come si usa con una grande artista, 
Cécile Sorel reclama un’indennità di 
quarantaduemila franchi. Il Tribu
nale civile di Parigi dovrà pronun
ciarsi fra giorni.
fil Gherardo Gherardi è veramente 
uno scrittore di teatro al cento per 
cento. Se ci fossero cinque o sei

commediografi della sua attività e 
della sua fortuna, nessuno oserebbe 
parlare più di penuria della produ
zione nazionale. È di ieri il suo 
nuovo e caloroso successo con « Par
tire », — la commedia con cui la 
Compagnia De Sica-Rissone-Melnati- 
Campa ha iniziato lietissimamente la 
sua attività a Milano — e già Ghe
rardo Gherardi si prepara ad affron
tare di nuovo il giudizio del pub
blico con un altro lavoro. A questo 
lo scrittore bolognese non ha appo
sto ancora la parola « fine ». Ma 
non si tratta più che di giorni, e 
la commedia, che s’intitola « L’ama
ra sorte di Federico Hammerrer, 
musico e poeta », sarà entro la fine 
del mese nelle mani di Sergio To
fano, il quale si ripromette di reci
tarla nel prossimo marzo.

Ma Gherardi ha già innanzi an
che un’altra commedia, cui tiene 
moltissimo, dal titolo — almeno per 
ora — « Tartaglia »: lavoro in tre 
atti, di genere drammatico e desti
nato a Ruggero Ruggeri. E in capo 
a Gherardi frullano altri soggetti, per 
altre commedie, che intende porta
re a compimento nella prossima esta
te. Ha una commedia, già in parte 
scritta, per Nino Besozzi: giallo-co
mica, col suo morto e il suo miste
ro, ma niente altro di grave; ed una 
commedia comica storica, per Gan- 
dusio, « L’appuntamento con la glo
ria ». Ed infine ha posto mano ad 
iuta commedia moderna, italianissi
ma, come del resto tutte quelle che 
ha scritto in questi ultimi quattro o 
cinque anni, dal titolo « Uno che 
dormiva », in cui lo scrittore bolo
gnese tratta della decadenza dei pa
trimoni terrieri e dei doveri della 
proprietà nel nostro mondo mo
derno.
I  Piero Mazzolotti ha finito di scri
vere una commedia comica in tre 
atti, dal titolo « L’amore viene do
po », che verrà messa in scena assai 
presto da una delle nostre migliori 
Compagnie.
H Al « Teatro dei 49 » di Vienna è 
stata rappresentata la commedia di 
Rosso di San Secondo « Marionette, 
che passione! », nella traduzione te
desca di Erdò e con la regìa di 
Jubal.
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Siamo ormai in piena, in 
pienissima attività, e, quel 

che più conta, si riscontra dovunque 
un affiatamento, una preparazione che 
se son frutto di buona volontà, non
dimeno superano di gran lunga ogni 
più rosea attesa. Ma prima di parlare 
delle filodrammatiche, della loro at
tività solita, cioè, converrà dire di 
una rappresentazione « fuori pro
gramma », che è stata una notevole 
manifestazione di arte, unita — e 
questo le dà ancor maggior decoro — 
alla gentilezza dell’occasione, alla no
biltà degli scopi, per cui la manife
stazione stessa ha avuto luogo.

Vogliamo dire di quella gentile e 
graziosa fiaba « Giovannino ciabatti
no » di Mario Pompei, che il Dopo
lavoro dell’Urbe ha fatto rappresen
tare nel vasto ed elegante teatro 
Barberini, in occasione della distri
buzione della Befana ai bimbi biso
gnosi. La gioiosa atmosfera in cui la 
rappresentazione ha avuto luogo ha 
dato grazia e bellezza all’ambiente e 
la benefica cerimonia dalla valentia 
degli artisti e dal valore artistico del
la fiaba ha assunto un tono di deli
cata letizia. Guido Graziosi ha cu
rato personalmente la rappresenta
zione che ha avuto a principali inter
preti la sig.ra A. Mazzini, M. Buona- 
volontà, e i bimbi Fausto Buoninse- 
gnì, figlio del nostro collega Primo 
redattore del « Messaggero », e Ro- 
sella Bolognini. A Pompei era do
vuta la bella messa in scena ed i gra
ziosi costumi. Gli artisti piccoli e 
grandi sono stati vivamente festeggia
ti dal gaio uditorio.

In simile occasione nobile e gen
tile la filodrammatica del Dopolavo
ro ferroviario ha rappresentato otti
mamente il « Gatto con gli stivali » di 
V. e C. Metz. L’attività di questo do
polavoro è dinamica. Nel sabato se
guente ecco alla ribalta « Sognare » 
di Giovanni Tonelli, in una esecuzio
ne particolarmente lodevole, cui han
no preso parte F. Sprega, 0. Guada
gnine W. Basso, L. Bossi e M. Van
ni. Nel sabato successivo ecco un av
venimento d’arte con « I figlioli » di 
Vincenzo Fraschetti. Pubblico nume
rosissimo che ha festeggiato l ’autore 
con innumerevoli chiamate e con una 
vibrante ovazione alla fine del 3° at
to. Applausi a scena aperta se ne è

guadagnati e meritati vari, la sig.na 
E. Musso, ed a questa e con questa 
han fatto degna corona e partecipato 
al trionfo del lavoro W. Basso, ap
prezzato per la finezza e la misura, 
A. Mazzini e la Vitti.

Fra gli attori oltre il Vanni, E. Car- 
lotti, ed F. Rossi. Particolare merito 
va al regista che ha curato la messa 
in scena con amore e con efficacia.

Prima della rappresentazione Elio 
Sarti, della Federazione romana fra 
le Filodrammatiche, ha illustrato — 
come è ormai lodevole consuetudine 
— le finalità culturali dell’iniziativa 
del « Sabato fascista », ed ha breve
mente parlato del teatro italiano in 
una chiara rassegna panoramica dai 
comici dell’arte a Pirandello. Del la
voro rappresentato ha giustamente 
tracciato un parallelo tra questo ed 
altri del più sano Ottocento ed ha ri
cordato come il Fraschetti con questi 
suoi tre atti, sia stato tra gli autori 
che si sono diviso il premio messo in 
palio dall’O.N.D. in occasione del 
recente concorso.

La « G. Giraud » proseguendo nel 
suo programma ha rappresentato in 
ottima veste « La sposa sagace » di 
Goldoni e « Il più forte » di Giacosa. 
Il direttore artistico Mario Pacini ha, 
prima della rappresentazione, parlato 
brevemente su Goldoni e sul Giacosa.

Il Dopolavoro del Governatorato ha 
replicato « Nora di villa Nora » di 
Lia Leanova.

Si sono distinti: la Reggiani, l ’A- 
nolrenpi, il Grassi, il Rutilio e il Va- 
lenti.

Al Dopolavoro postelegrafonico ab
biamo assisitto ad una bella edizione 
della « Ballata dell’Orsa Minore » di 
C. Veneziani. Qui c’è da notare e 
da lodare la puntualità d’orario os
servata dal complesso, e la regolarità 
degli intervalli tra ato ed atto. Il pub
blico ha festeggiato tutti gli interpre
ti dalla Soligo (attenta, però, alle 
« papere ». Essere spigliati è ottima 
cosa, ad essere troppo svelti nella 
pronunzia si rischia però di incorre
re in infortuni di dizione), al Brac- 
cioni (bravo!), al Mondino e al Patti.

La Filodrammatica dell’Istituto di 
Statistica ha inaugurato la sua atti
vità per l ’anno XIV con « I fratelli 
Castiglione » di A. Colantuoni. Il la
voro è troppo bello perchè vi sia bi

sogno di intrattenerci sul successo 
che l ’interpretazione ha ottenuto. 
Donato Laurenza ha bene diretto il 
suo complesso (che vorremmo più ef
ficace però). Applausi a tutti dalla 
Vanda Boldoni, a Ginevra Chiaro- 
monte, ad Amelia Parisini, a F. Ga- 
speroni, G. Rospo, A. Montinari, 
E. Pandolfi, C. Corradi.

La « Vena d’oro » di Zorzi è stata 
data dalla Filodrammatica dell’/sii- 
tuto Infortuni. Efficaci la De Angelis 
e la Borraccetti. Al loro livello, for
se, non erano gli attori. Comunque 
sono stati applauditi.

E rieccoci alle « serate d’onore » 
(abbiamo già detto la nostra in pro
posito, e ribadiamo: cosa servono?).

L’iniziativa quest’anno tocca alla 
Fortitudo con quella in onore della 
sig.na Ida Borelli, la quale ha avuto 
fiori e applausi. Applausi solo sono 
toccali (ma non meno sinceri) a E. 
Comandini, ad A. Marzani ed alla 
Melchiorri. Il lavoro è quello che in 
questi giorni si dava in film al « Bar
berini », « Non ti conosco più » di 
A. De Benedetti.

La Filodrammatica c< Università di 
Roma », della cui buona volontà si 
parlava la volta scorsa, si è cimen
tata con « Ma non è una cosa seria » 
di L. Pirandello, lavoro che ha fatto 
tremare le vene e i polsi a ben altri 
complessi. Comunque maggior lode 
va a questi bravi filodrammatici se 
l ’interpretazione è stata buonissima, 
specie per parte della Calabretta. Ot
tima la messa in scena. Il pubblico 
che ama questi lodevoli tentativi non 
è stato avaro di applausi.

Guglielma Ceroni

Nella elegante sala- 
Teatro, della Casa del 

Soldato, si è avuto una vivace, ser
rata ed appladita interpretazione di 
« Acidalia », i tre atti caustici e bril
lanti di Dario Niccodemi.

Riuscita impeccabile che si deve al 
valore dei filodrammatici de « l ’Arte 
Scenica » guidati da Alberto Benin- 
casa.

Al Dopolavoro Provinciale, la for
mazione Cimmello-Sparano-Pennetti, 
ha conseguito un ottimo successo con 
« Il mio dente e il tuo cuore » di C. 
Giachetti. Sala affollatissima ed ap
plausi copiosi. Efficace e satura di
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suggestiva spigliatezza la Signora Do
ra Gines.

Bravi ed a posto tutti gli altri.
« Il Sire di Rochardie » di M. Rei- 

nach, fu rappresentata con encomia
bile fusione dal gruppo del Dopola
voro Esattoriali. Il folto pubblico si 
divertì molto ed applaudì scroscian
temente tutti i valenti esecutori che, 
dal Pomara allo Scepi, dall’Uva al 
Formicola, furono di un impegno su
periore ad ogni elogio.

Ancora al Dopolavoro Provinciale 
si è dato uno spettacolo che ha pie
namente soddisfatto il pubblico enor
me che vi assisteva, sia per il valore 
degli attori che per la irreprensibile 
messa in scena.

L’Avv. Silvio Gatta, un filodram
matico di razza cui sono ignoti osta
coli e sacrifizi, è riuscito ad insce
nare un « Conte di Bréchard » curato 
con vero senso d’Arte, in ogni mini
mo particolare.

Il Gatta, eccellente protagonista, fu 
abilmente coadiuvato con ardore e 
solerzia dalla valorosa signorina Al- 
merinda Aguglia, da Mario Intorni, 
attore di poliedrica sensibilità, da 
Alfredo Capone e da tutti gli altri 
numerosi elementi, applauditissimi.

A lbe»

C’è da segnalare un lode
vole fervore nella attività 

filodrammatica nella nostra provincia 
(nel capoluogo, no purtroppo) che 
culminerà nelle prove per il 6° con
corso provinciale bandito in questi 
giorni dalla Direzione dell’O.N.D.

La Filodrammatica del Dopolavoro 
di Merate ha rappresentato nella pro
pria sede: «Quieto vivere» di Te
stoni, con ottimo successo. Nella re
cita si sono distinti Antonio Gandini 
e la signorina Cesarina Viscardi uni
tamente alle signore Lele Raspini, 
Wanda Mantovani e ai signori Anto
nio Rigoni, Giovanni Romerio e Gio
vanni No vini.

La Filodrammatica « Filippo Corri- 
doni » di Lecco-Laorca, diretta da 
Carlo Frigerio, ha dato una applau
dita recita con « La patente » di Pi- 
randello e « L’ordinanza » di Testoni.

Infine ricordiamo una recita della 
compagnia dell’O.N.D. di Torno, di
retta dalla signorina Maria Somiglia- 
na, col lavoro « Qui comincia la 
sventura del signor Bonaventura » di 
Sto, che ha riscosso il plauso unani
me del pubblico, fra cui si notava il 
segretario del Dopolavoro Provincia
le. La signorina Somigliana, quale 
protagonista, Wanda Ronconi, nella 
parte del « bellissimo Cecè » e Carla 
Grasselli hanno contribuito efficace
mente al buon esito della rappresen
tazione.

A lb e rio  Conti

•  Nell’intervallo tra il primo e il secondo atto di « Speranza », 
il celebre dramma di Bernstein dato recentemente e con successo 
al Teatro Quirino di Roma dalla Compagnia di Renzo Ricci, 
Silvio D’Amico si diffonde in elogi per la prima attrice, Laura 
Adani; e conclude, il critico, che con l ’interpretazione della pa
tetica e gentile protagonista di « Speranza » Laura Adani si è 
riscattata finalmente di tutti gli errori passati e futuri, che ora
mai non le resta che proseguire su questa strada per riunirsi, 
un giorno all’attrice più intelligente che abbia oggi la scena di 
prosa in Italia, Evi Maltagliati. Finalmente, conclude il critico, 
c’è da augurare che faranno compagnia : l ’Adani ed Evi.
•  E’ stato riesumato un aneddoto su Caruso ventriloquo, che 
fu narrato un giorno dallo stesso indimenticabile cantore.

— Ero stato invitato — raccontava Caruso — una mattina, in 
un magnifico parco in riva all’Hudson. Dopo che ebbi cantato, 
fui pregato di dare un saggio di ventriloquismo. Accettai e met
tendomi sotto un altissimo albero gridai alzando la testa verso 
il folto fogliame :

— Ehi! che fai lassù?!
■Con mia grande sorpresa una voce infantile mi rispose :
— Non faccio nulla di male, signore. Mi sono nascosto qui per 

sentirvi cantare.
— Ma chi è che ti ha dato il permesso?
— Signore, un servitore che è mio cugino.
Tutti gl’invitati si guardarono con aria soddisfatta.
— Bene, — urlai — non importa, ti perdono. Ma bada di non 

cadere e cerca di non farti vedere.
— Grazie, signore! — fece la piccola voce.
E mi volsi con soddisfazione verso gli ascoltatori che incomin

ciavano improvvisamente ad acclamarmi.
—• Mai — dicevano gli invitati — mai e poi mai abbiamo sen

tito un ventriloquo così perfetto.
— E neanche io — aggiungeva Caruso, quando narrava il fatto.

•  Si racconta che Virgilio Talli, oramai quasi giunto all’età 
canonica, andasse una mattina a far visita a una delle sue leg
giadrissime attrici : essa si alza dal letto e si veste in tutta 
fretta :

— Vedete, caro Talli, che mi alzo per ricevervi !
— Lo vedo — risponde Talli — ma per qualcun altro fate il 

contrario.
© Ecco un aneddoto che circola in America sul conto del nostro 
grande Pirandello. Alle prove di una delle sue commedie in un 
teatro di New York, Pirandello mise lo sgomento fra i macchi
nisti, ingiungendo loro di intensificare1 sempre più i giuochi di 
luce. Dopo due ore di tentativi svariatissimi, che seminarono una 
frenetica impazienza nel personale, Pirandello dichiarò final
mente di sentirsi soddisfatto : « Ci siamo ! Lasciate la luce sem
pre a questo grado d'intensità, mi raccomando ». « Lo credo che 
ci siamo! — vociferò una voce carica di improperi — avete dato 
fuoco al teatro! ».
•  Una signora molto elegante e che aveva delle pretese lette
rarie mandò un giorno a Riccardo Bacchelli il manoscritto di 
un romanzo che il nostro illustre collega decise di leggere dalla 
prima alTultima riga. Ma, verso la metà del lavoro, si arenò in 
un dialogo fra due innamorati, isolati in fondo a una foresta, 
dialogo che continuava per pagine e pagine.

Riccardo Bacchelli rimanda allora il manoscritto alla signora 
con una lettera così concepita :

« Cara signora,
« Venite con me in fondo a una foresta : vedrete che non 

avremo bisogno di parlare per tanto tempo per arrivare a in
tenderci ».
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