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" S O R R I S O ,  
T U  SEI L A  LU C E  
D 'O G N I  B O C C A "

È un  p o e ta  che  ca n ta , esa lta to  d a l fasc ino  
che e m a n a  d a  u n a  b e lla  bocca, dove le  la b 
b ra  rosse e v e llu ta te  à n n o  luce  e d a n n o  sp len 
do re  a d  u n a  ch io s tra  d i d e n ti b ia n ch iss im i. 
N e lla  v ita  m o d e rn a  i l  rossetto è cons id e ra to  
u n  e lem e n to  in d is p e n s a b ile  p e r  la  b e lle zza  
m u lieb re , m a  esso ta lv o lta  è an ch e  la  causa  
d i d a n n i a lle  la b b ra  che avv izz iscon o  e 
screpo lano . G a ra n tite v i che  i l  rossetto che 
usate, non  so ltan to  s ia  innocuo , m a co n te n g a  
sostanze e m o llie n ti ta li d a  conse rva re  le  vo 
stre la b b ra  sane, fresche  e ve llu ta te . I l  ros
setto Rubens d i C o ty  v i d à  o g n i m ig lio re  
g a ra n z ia . U sa te lo  con  f id u c ia  p o ic h é  esso 
è ve ram en te  un  g e n u in o  p ro d o tto  d i be llezza .

---------- A  IL ROSSETTO CHE V I ABBELLISCEPRODOTTI Dt BELLEZZA |E PROFUMI Dt LUSSO l
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Un tempo — è risaputo ■— 
il pubblico seguiva le attrici 
con tale interesse e quasi 
amorevole attenzione, da ri
cordarne le interpretazioni a 
una a una, e collocava •— in
fine — le predilette sul pie
distallo della gloria per la 
tale o talaltra eroina. E poi
ché si compiaceva anche di 

confronti, non era raro il caso che un’attrice che aveva 
tentato un’interpretazione già da altra resa famosa, vi do
veva rinunciare non avendola, se non superata, eguagliata.

Questo periodo teatrale è finito con Nicoodemi e la sua 
non dimenticata « Scampolo ».

Da allora, vivendo di « novità », chè il « repertorio » è del 
tutto scomparso, le attrici che stanno a cavallo dei due 
tempi devono dar prova tutte le sere (una bella fatica! ) di 
essere grandi interpreti, per un pubblico distratto che si 
compiace di scoprirle in quel momento. E’ il caso di Dora 
Menichelli-Migliari, attrice di grande valore, per la quale 
— mentre recitava — abbiamo sentito noi stessi dire in 
teatro, da uno del pubblico: « Che attrice di valore! Ma 
dov’era prima?! ».

La sorte degli attori, oggi, è tutta in questa interro
gazione raccolta a caso! Forse quello spettatore riascoltando 
fra qualche tempo Dora Menichelli, ripeterà ancora quelle 
parole, e la cara e bravissima Dora, come molte altre, dovrà 
ricominciare tutte le sere con quel fervore che la rende così 
preziosa alla nostra ammirazione!

HAliliO COLLABORATO A QUESTO FASCICOLO :

F E D E R I C O  L O  N  S  D A L E
con la commedia in  tre  a t t i

M A  N O N  1 . 0  S L A M O  

U N  F O G O  T U T T I ?

2 .  RE BENEDETTI E ZORZI
L A  R E S A  D I  T I T l

3 .  ALDO DE BEN ED ETTI 
NON T I  CONOSCO P i t i

4 .  ALDO DE B E N E D E T T I 
M IL IZ IA  T E R R IT . l e

5 .  ALDO DE B E N E D E T T I 
L O H E N G R I N

O . ALDO DE B E N E D E TTI
D U E  D O Z Z I N E  D I  
R O S E  S C A R L A T T E

V  • GHERARDO GHERARDI
Q U E S T I  R A G A Z Z I !

I n  c o r s o  d i  s t a m p a  

i  s u p p l e m e n t i :

ERNESTO CABALLO : D'ANNUNZIO E LE SUE DI- 
CIOTTO OPERE DI TEATRO; EUGENIO BERTUETTI: 
HA SEMPRE RAGIONE IL  PUBBLICO?; MARIO CORSI; 
RITRATTO DI GHERARDI; GINO ROCCA: PARERI; 
DINO FALCONI : UN LUOGO COMUNE ; MARIO BROMO; 
DOCUMENTARI; GLI AVVENIMENTI FOTOGRAFICI; 

TRIBUNA PUBBLICA ; TERMOCAUTERIO.
1*1

8 .  ROVELLI E DE BENEDETTI
L ’UOMO CHE SO RRIDE

9 .  G IO V A N N I C E N Z A T O
H O  P E R D U T O  
M I O  M A R I T O

DUE LIRE; DIRETTAMENTE DA NOI 
E D IT R IC E  S. E. T. • CORSO 
VALD O C C O , 2 > T O R IN O  
NON SI VENDONO NELLE EDICOLE

ANNO X IV  15 MARZO 193S -X V I N. 278



( Un salone nella 
casa di Willie Ta
tham, nel più aristo
cratico quartiere di 
Londra. Sera. All’al- 
zarsi della tela, da 
sinistra proviene il 
suono d’una musica 
da ballo. Morton en
tra dal centro con 
delle lettere su un 
vassoio. Posa le let
tere stillo scrittoio di 
sinistra, poi va a 
guardare i ballerini 
sulla soglia dell'ar
cata di sinistra, bat
tendo il ritmo della 
musica e tenendo il 
vassoio in mano).

Willie (entra dal centro, va svelto verso lo scrittoio, 
guarda le lettere) — Non c’è altro?

Morton (voltandosi) — Nossignore.
Willie (aprendone alcune) — Siete certo che non ci 

siano lettere o cablogrammi di mia moglie?
Morton — Assolutamente no, signore! (S’avvia verso la 

porta di centro).
Willie —- Strano! Strano! Datemi un whisky e seda, 

per favore!
Morton — Subito, signore! {Va verso un tavolo a de

stra in fondo, presso il caminetto e versa il whisky in un 
bicchiere, vi aggiunge poi l ’acqua di soda. La musica a 
sinistra cessa).

Willie (voltandosi verso Morton) — Non troppa soda!
Morton — Sissignore. Desidera altro, signore?
Willie — Nulla, grazie. (Va verso il caminetto col bic

chiere in mano).
Morton (s’avvia verso il centro, si volta) — Dimentica

vo. Ha telefonato miss Lake.
Willie — Non ha lasciato detto nulla? (beve).
Morton — Le ho detto che lei era uscito e che sarebbe 

rincasato più tardi, alla «era.
Willie —■ Ah! Benissimo... (posa il bicchiere vuoto su 

una tavola presso il caminetto).
Morton (esce dal fondo).
Lady Frinton (entra da sinistra, va verso Willie).
Willie (le va incontro) — Allò, mia cara, avete un 

aspetto magnifico. Parola d’onore, ringiovanite giorno per 
giorno.

m m i m

LORD GRENHAM - WILLIE 
TATHAM, suo figlio - MAR
GOT TATHAM - LADY 
FRINTON - Reverendo ER
NESTO LYNTON - ANGELA 
LYNTON - KITTY LAKE - 
JOHN WILLOCKS - ARTU
RO WELLS - MARTINO 
STEELE - MORTON - RO

BERTS.
Il primo atto in casa Tatham, 
a Londra, Gli altri due nella 
villa di Lord Grenham, pres

so Londra.

C o m m u t a -  i n  4 n a  a t t i  Q ó

F E D E R I C O  L O N S D A L E
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B E N  A S S I  •  M O R E L L I

Lady Frinton — Ne sono lieta, poiché mi occorre la 
maggior parte della giornata per apparire così ringio
vanita.

Willie (ride) — Stupenda!
Lady Frinton — Caro Willie, siete stato un amore, pre

standomi la vostra casa per il mio ballo di stasera.
Willie — Non ve ne mostrate punto riconoscente!
Lady Frinton — Perchè dite così?
Willie — Perchè mi avete invitato, pur sapendo come 

io detesto il ballo? Chi c’è?
Lady Frinton — La solita gente. All’ultimo momento, 

alcuni hanno insistito per venire mascherati; non un 
vero e proprio travestimento, si capisce. Giusto qualcosa! 
Ho sentito che Arturo Wells verrà come Giorgio Robey 
e Martino Steele come Charlie Chaplin. Poi...

Willie — H colmo deH’originalità!
Lady Frinton — Non pretenderete, mio caro, che due 

uomini nati con una rendita di ventimila sterline al
l’anno abbiano mai sentito parlare di mister Chamberlain 
o di un mister Lloyd George?

Willie -—• Mi dispiace.
Lady Frinton —• Dovete essere meno esigente. E così 

molte altre persone, fra cui vostro padre.
Willie — Non vorrete mica dire che quel caro vecchio 

gentiluomo continua ad uscire la notte?
'Lady Frinton —- Sono molto inquieta a causa di vostro 

padre.
Willie — Davvero?
Lady Frinton (sedendo sul divano) — Sebbene vostro 

padre invecchi presto sul serio, temo che dovrò compiere, 
in omaggio all’affetto che nutrivo per vostra madre, il 
supremo sacrificio.

Willie — Cosa volete dire?
Lady Frinton — Dovrò sposarlo.
Willie — Avete saputo qualcosa sul suo conto?
Lady Frinton — Per caso — questo pomeriggio — l’ho 

incontrato con una signorina, tutta agghindata...
Willie (curioso) — Chi era?
Lady Frinton —- Non lo so. Ma si capiva che oggi i 

negozi avevano avuto chiusura anticipata!
Willie — Egli vi ha vista?

M a  n o n  n  

u n  p o c o  t u t t i  (



MA NON LO SIAMO UN FOCO TUTTI?

Lady Frinton — Oh, no, ho fatto attenzione. Ha chia
mato un tassì, ve l ’ha fatta salire e — con mia meravi
glia — ha detto all’autista : « British Mtiseum » !

Willie — E perchè mai « British Museum » ?
Lady Frinton — Non capite? Egli sa benissimo che 

solo un attacco aereo potrebbe indurre quelli della sua 
classe a mettervi piede.

Willie — Molto seccante, sapete.
Lady Frinton — C’è dell’altro! Giorni fa c’era la sua 

fotografia in uno dei giornali illustrati del mattino. Lo si 
vedeva giocare con due bimbi e sotto c’era scritto: «Il 
noto vecchio ” sportsman ” Lord Grenham attratto rego
larmente al parco dal suo grande affetto per i bimbi ».

Willie — Ebbene?
Lady Fbinton — Malauguratamente per lui, nella foto

grafìa era ripresa anche la loro istitutrice.
Willie ■— Ma questo è proprio antipatico {siede).
Lady Frinton •— II peggio deve ancora venire!
Willie — La sposa forse?
Lady Frinton -— Al contrario: sta prendendo lezioni 

di ballo.
Willie — Dio mio! Ma se ha cinquantanove anni...
Lady Frinton — A mademoiselle De Salis, la maestra 

di ballo, ha detto di averne quarantasei.
Willie — Avete ballato con lui?
Lady Frinton — Gli piglia un attacco acuto di sciatica, 

appena gli chiedono di ballare con una donna che ha 
più di ventiquattro anni.

Willie — Bisogna metterci assolutamente riparo!
Lady Frinton — Assolutamente! Se non mi dà la sua 

parola d’onore ch’entro tre mesi sarà diventalo il mem
bro più popolare dell’Ateneo, io me lo sposo! Ditemi, 
nessuna notizia di Margot?

Willie — Neanche una parola. Sono disperato!
Lady Frinton — Poveretto! Ne sono proprio desolala. 

Ma è chiaro: tutti i servizi postali funzionano male.
Willie — Ma non he avuto risposta nemmeno al mio 

cablogramma. Non me lo spiego. Vi ripeto, sono di
sperato !

Lady Frinton — Ma, se fosse malata, vi avrebbero te
legrafato. Quando avete ricevuto le sue ultime notizie?

Willie — Due settimane fa. Si è verificato proprio ciò 
che prevedevo : appena giunta, tutti l’hanno supplicata 
di cantare nelle loro maledette feste di beneficenza. Pre
cisamente ciò che lei ha voluto sfuggire, partendo.

Lady Frinton — Che splendida voce, tuttavia, nevvero, 
Willie?

Willie — Talora io preferirei che non l’avesse mai 
avuta: il suo esaurimento è stato prodotto dal dover 
cantare ogni sera a scopo di beneficenza.

Lady Frinton — Da quanto tempo è via? {La musica 
riprende).

Willie — Quattro mesi. E, grazie al Cielo, fra due 
mesi sarà di nuovo qui. Vi assicuro, durante la sua as
senza, questa casa era proprio insopportabile. L’ho 
odiata!

Lady Frinton — Non ne dubito! (Guarda il quadro di 
Margot sul caminetto) Che cara!

Willie — Esiste forse qualcosa come un angelo al su
perlativo?

Lady Frinton (lo guarda) — Willie, mi siete simpatico 
per questo! (Gli si avvicina) Sapete, è mirabile il modo 
come avete messo la testa a posto. Eravate un giova
notto alquanto allegro, in passato. Ditemi, quanto vi è 
costato il vostro celibato?

Willie — Mio padre mi diceva sempre che costa meno 
essere generosi!

Lady Frinton — Oh, se lo dice lui...

(Arturo travestito da Giorgio Robey e Martino trave
stito da Charlie Chaplin entrano dal centro).

Lady Frinton (vedendo Arturo) — Com’è bello!
Willie — Complimenti! Dite un po’: se vi si invita 

ad un ballo per le nove, cosa significa giungere alle dieci 
e mezzo?

Arturo — Amico- mio, ci vuole un po’ di tempo per 
indossare questa roba! Come va, lady Frinton? (stretta 
di mano). Willie, perchè siete vestito così?

Willie — Ve lo dirò se mi direte il motivo del vostro 
travestimento.

Arturo — Non lo so! C’è stato chi mi ha chiesto- di 
farlo.

Lady Frinton — E cosa dovreste raffigurare?
Arturo — Non è chiaro? Chu-Chin-Chow!
Lady Frinton — Allora mettetevi a cantare l’aria di 

quell’operetta, mio caro. Altrimenti, nessuno lo capisce. 
(Arturo, seccato, va verso sinistra).

Martino (avanza) — Come va, lady Frinton? (Stret
ta di mano).

Lady Frinton — Ditemi per favore chi è costui. (Lo 
guarda) Io ci rinunzio.

Willie — Martino Steele.
Lady Frinton — Oh, meraviglioso! E chi dovreste es

sere, Martino?
Martino — Ma via, lady Frinton, Charlie Chaplin, s’in

tende! (ne imita il passo).
Lady Frinton — Interessante! Pensare che tanta gente 

mi ha detto che egli riesce così buffo. (La musica cessa).
Morton (dal centro) — Miss Lalce! (Esce, dopo aver 

fatto passare Kitty Lake).
Lady Frinton — Cara Kitty, che piacere! Mi avevate 

detto che oggi sareste andata in campagna.
Kitty — Ho cambiato idea all’ultimo momento. Voi mi 

desideravate qui stasera.
Lady Frinton — Certamente.
Kitty (guarda Arturo e Martino che si inchinano) — 

Ottimi travestimenti! (Va verso Willie presso il cami
netto).

Arturo (avanzando) — Credete, non volevo indossare 
questa roba odiosa! L’ho messa solo per compiacenza.

Lady Frinton — Ma sì, Arturo! Dovete fare ogni tanto 
qualcosa per giustificare la vostra esistenza. (La musica 
riprende).

Martino — Sapete, Kitty, mi hanno detto oggi che ritor
nerete sul teatro.

Kitty — Giammai, mio caro! Non ci sono abbastanza 
danari al mondo per tentarmi.

Willie — Mi dispiace sentirvi dire questo.
Kitty — Quando un’attrice si è fatta un nome, se lo 

deve tenere e non ritornare sulle scene per perderlo.
Lady Frinton — Saggia fanciulla!
Martino — Ma voi non lo perdereste.
Kitty — Grazie, Martino. Ma io non oso correre un si

mile rischio.
Lady Frinton — Andiamo. Dovete venire tutti di là a 

ballare. (Esce da sinistra seguita da Arturo e Martino).
Kitty (a Willie) — Andiamo! Non volete fare un giro 

con me?
Willie — Lo sapete: sono un ballerino detestabile.
Kitty — Sciocchezze! L’altra sera abbiamo ballato ma

gnificamente insieme.
Willie — Sì, grazie alla vostra bontà.
Kitty — Ebbene, sarò altrettanto buona stasera.
Willie -— Allora, volentieri. (Escono da sinistra).
Morton (entra cUd centro, prende il bicchiere posato 

da Willie e lo deporle sul un vassoio sopra la tavola al di 
là del caminetto).



t EUliKICO LOÌNSUAL.1Ì

Lord Grenham (entra dal centro. Morton gli va incon
tro) ■— Buonasera, Morton!

Morton — Buonasera, milord!
Lord Grenham (ascolta) — Molto buona l’orchestra!
Morton — Mi sembra ottima, milord!
Lord Grenham — Benissimo! Per noi, giovanotti, l’or

chestra ha molta importanza, Morton...
Morton (sorride) — Sì, milord. La signora Lynlon 

sta bene, milord?
Lord Grenham — Benissimo, grazie! A proposito, mia 

sorella e suo marito, il Vicario, arrivano la settimana 
prossima per trascorrere con me le loro annuali vacanze.

Morton (sorride, si volta per soffocare una risata, poi 
torna a voltarsi) — Desidera che io le porti qualcosa, 
milord?

Lord Grenham — No, grazie! (Va a prendere un gior
nale sul divano e vi si siede. La musica cessa).

Morton (esce dal fondo).
Willie (entra da sinistra, va verso il padre) — Oli, 

babbo, da quanto tempo sei qui?
Lord Grenham — Sono arrivato in questo istante, ra

gazzo mio!
Willie —- Cosa ti ha condotto in città?
Lord Grenham — Il bisogno di respirare un po’ di vita 

prima che mia sorella e suo marito — il Vicario — mi 
facciano la loro visita annuale!

Willie — Tremendo! Non so come tu li possa sop
portare.

¡Lord Grenham — Debbo sopportarli, poiché nessun 
altro li vuole.

Willie (lo guarda, ride) — Sei davvero un prodigio! 
Oggi cercavo di ricordare la tua età precisa.

Lord Grenham — Trentuno o trentadne! Al massimo 
trentacinque!... Sicché, dai un balletto?

Willie — Io no. Ho semplicemente prestato la mia casa 
a Mary Frinton.

Lord Grenham — Quella donna avrà una forte emo
zione; uno di questi giorni dovrà scontare una certa 
cosa!

Willie (ride).
Lord Grenham — Chi c’è? E’ venuta per caso quella 

graziosa creatura di miss Lake?
Willie — Sì.
Lord Grenham — Benissimo! Una donna molto at

traente, vero, Willie?
Willie — E anche gentile.
Lord Grenham — L’esperienza mi ha insegnato che 

questa è l’ultima cosa che noi nomini scopriamo in una 
donna. Tu vai in giro con lei, vero?

Willie — L’incontro casualmente, se così intendi dire...
iLord Grenham -— Proprio questo intendo dire! Ti ho 

visto far colazione con lei nel suo palco alle corse...
Willie (seduto sul tavolo di sinistra, di fronte al padre) 

— C’era tanta altra gente!
Lord Grenham -— Avete pranzato insieme l’altra sera 

al Ritz.
Willie — Se bene ricordo, pranzavamo in cinque.
Lord Grenham — Le cifre non significano nulla, Wil

lie! Varie donne hanno conversato a Inngo con me —- 
senza aprir bocca — in presenza di venti convitati! Dim
mi,-ha la passione del telefono?

Willie — Scusa, come posso saperlo?
Lord Grenham — Voglio dire, ha cominciato a tele

fonarti?
Willie (dopo una pausa) — No!
Lord Grenham — Bene! Se nn giorno ti telefonasse 

per pregarti di aiutarla a trovare un buon architetto,

ascolta il mio consiglio, Willie: riattacca il ricevitore e 
fa un lungo viaggio in Australia!

Willie —- Vorrei proprio sapere cosa stai immaginando.
Lord Grenham — Sto immaginando che lei è una don

na molto pericolosa e che tu sei uno sciocco a vederla 
così spesso.

Willie — Vorresti dire ch’io ne sono innamorato?
Lord Grenham — Ho ormai abbastanza esperienza di 

vita per capire che, se tu ne fossi innamorato, sarebbe 
tempo sprecato parlartene.

Willie —- Ma cosa intendi dire, allora?
Lord Grenham — Semplicemente * questo. Dacché il 

mondo esiste e fintantoché esisterà, le cose sono predi
sposte in tutto che se un nomo simpatico e una donna 
simpatica desiderano incontrarsi, essi fatalmente s’incon
trano; allora — dopo essersi messi d’accordo che il tempo 
è assai capriccioso per la presente stagione e che l’ultimo 
romanzo comparso è alquanto insulso — a lui non rimane 
che una sola cosa da dire a lei: o «Arrivederci» o 
«Voi siete la più bella creatura che io abbia mai co
nosciuta! ».

Willie (con una risatina) — Sciocchezze! Sciocchezze!
Lord Grenham —• E bada che io non pronuncio una 

parola contro quella cara creatura. Una donna attraente 
come lei è destinata a essere — diciamo così — ricer
cata; perciò, secondo me, non ritengo elle questo sia un 
posto adatto per invitarla.

Willie — Davvero! Dove mi consigli d’invitarla, al
lora? Al British Museum?

Lord Grenham (innocente) — Vi sono posti assai 
più malsani del British Museum, caro Willie!

Willie — Per questo ci sei andato oggi nel pomeriggio, 
immagino!

Lord Grenham — Come sai ch’io ci sono stato?
Willie —- Una delle mummie era così rattristata, ve

dendo un uomo della tua posizione in compagnia di una 
giovane commessa di negozio, tutta agghindata, che mi 
ha scritto per riferirmelo.

Lord Grenham —• Te lo ha riferito Mary Frinton.
Willie — Come lo sai?
Lord Grenham — Visto che tu hai detto «mummia ». 

Lascia ch’io ti racconti qualcosa sul conto di Marc' Frin
ton; alla sua età ha iniziato la storia delle telefonate. Ha 
messo un occhio su me, Willie!

Willie — Comunque, io ritengo che possiamo lasciar 
stare miss Lake, newero?

Lord Grenham — Come desideri, ragazzo mio.
Willie — Babbo, non rimpiangi talora d’essere stato 

un discolo?
Lord Grenham (triste) — Spesso! Spesso! Ma c’è una 

cosa che rimpiango ancor di più.
Willie — Cioè?
Lord Grenham —■ Le occasioni perdute, quelle che 

avrebbero fatto di me un uomo peggiore.
Willie — Non voglio mancarti di rispetto, ma deside

rerei tanto di poter pensare che tu abbia compiuto una 
qualche buona azione in questo mondo.

Lord Grenham — Ebbene, mio caro, in passato non 
c’era giorno in cui prima d’accettare un divertimento 
qualsiasi, non mi prefiggessi, come punto d’onore, di gi
rare per Bond Street facendo l’occhietto alle tre più 
brutte donne che incontravo. Questo infondeva nei loro 
cuori malinconici un po’ di piacere, di coraggio e anche 
quella cosa di cui io vivo presentemente: la speranza! 
(La musica riprende).

Willie — Questo è molto simpatico.
Lord Grenham — Oh, io ho compiuto sulla terra mol-
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te buone azioni senza accorgermene, caro Willie! Dimmi, 
nessuna notizia della nostra diletta Margot?

Willie — Non un rigo! Non una sillaba! Impazzisco.
Lord Grenham — A questo punto? Me ne duole per 

te. Stava benissimo, nella sua ultima lettera.
Willie — Perfettamente! (Cava la lettera di tasca e 

la porge al padre).
Lord Grenham (legge) — Sembra che si diverta. Chi 

è questo giovane cui accenna più volte?
Willie — Non so: un tale che ha conosciuto laggiù.
Lord Grenham (leggendo) — « Mi sento tanto meglio 

e mi diverto un mondo. Tutto è guastato, però, dalle 
infinite richieste di concerti. Se continuo cosi, troverò 
qualche modo per sfuggirle. Oh, Willie, che nostalgia 
di buttarti le braccia al collo e soffocare di baci il tuo 
caro volto! ». (Lo guarda) Un vero ideale! Ho sempre 
rimpianto che non ci siano abbastanza creature così squi
site sulla terra. (Rende la lettera a Willie).

Willie — Purla di te in ultimo (gli indica il punto).
Lord Grenham (legge) — « Pensando a tuo padre 

mentre sono qui seduta mi assale il dubbio che siano 
vere le leggi sull’ereditarietà, e ne tremo! s>. Dio la bene
dica! Non la rimprovero. (Gli rende ancora la lettera e 
gli dà un colpetto sul braccio con affetto) Hai una for
tuna incredibile, tu: tua madre e tua moglie sono state 
le donne più simpatiche ch’io abbia mai conosciuto.

Willie (lo guarda) — Spesso comprendo perchè tu 
piaccia tanto alle donne.

Lord Grenham (s’alza) — Grazie, Willie... Ebbene, an
diamo a guardare queste graziose donnine. Vieni?

Willie — No. Voglio mandare un altro telegramma 
a Margot.

Lord Grenham — Hai ragione... Willie, a me piacciono 
questi balli a ritmo di jazz: non è affatto necessario 
die tu sappia danzare o no! (Esce da sinistra).

Willie (va al tavolo di sinistra, prende un modulo da 
telegramma, siede e comincia a scrivere. Appena egli ha 
cominciato, entra da sinistra Kitty).

Kitty — Oh, scusate: avete da fare...
Willie (alza gli occhi) — Non importa... (S’alza). En

trate pure. Perchè non ballate?
Kitty (avanza) ■— Temo d’invecchiare, mio caro, ma 

sono così stufa degli uomini che s’incontrano ai balli, 
oggigiorno.

Willie (sorride) — Io ho ballato con voi.
Kitty — Male, però.
Willie (ride) — E5 una vera disgrazia per me...
Kitty — Sciocchezze! Voi non avete bisogno di bal

lare... Ah, mi ero scordata di dirvi che vi ho telefonato 
stasera, ma non eravate in casa.

Willie — Me l’hanno' riferito. Mi dispiace.
(Si guardano. Pausa).
Kitty (osservando la stanza) — Adoro la vostra casa.
Willie — Carina, vero?
Kitty — Incantevole! (Guarda il ritratto di Margot) E’ 

il ritratto di vostra moglie?
Willie — Sì.
Kitty — Proprio adorabile!
Willie — Vi sembra graziosa?
Kitty — Graziosa? Io la trovo affascinante.
Willie — Anch’io. Francamente, io mi chiedo spesso 

come mai abbia sposato me.
Kitty (lo guarda) — Peccato che diciate così!
Willie — Perchè?
Kitty —- Non so: vi rende banale.
Willie — Dicevo sul serio.
Kitty (sempre fissandolo) — Non dite sciocchezze! Voi 

sapete d’essere molto simpatico!

Willie — Vi assicuro di non saperlo e ben poche per
sone me lo hanno detto.

Kitty — Ebbene, questo vi rende ancor più simpatico 
a quelle poche persone che vi trovano tale. Come uomo, 
non potete sapere quanto sia piacevole poter dire una 
cosa gradita; allorché si è così spesso costretti a pensare 
diversamente.

Willie — Lo capisco benissimo.
Kitty — Davvero? (sospira). Eppure mi dispiacerebbe 

non essere donna. (Guarda lo scrittoio) Stavate scrivendo. 
Vi ho disturbato. (S’alza). Mi rincresce... (S’avvia. La 
musica cessa).

Willie — No, restate.
Kitty — Non importuno?
Willie — Nemmeno per idea.
Kitty (gli prende la mano che tiene la sigaretta ac

cesa) — Posso avere un po’ di fuoco?
Willie (solleva la sigaretta. Kitty si toglie la sigaretta 

di bocca, lo fissa allettante. Egli esita, poi si china a ba
ciarla. S’apre la porta di fondo e compare Margot emo
zionata e felice. Ma il suo contegno muta, appena scorge 
i due abbracciati. Tiene in mano la pelliccia. Willie la 
guarda, incapace di dominarsi) — Margot!

Margot (avanza) — Non vuoi presentarmi? (posa la 
pelliccia su una sedia).

Willie — Ma... ma...
Margot —■ Sarei lieta di sapere chi debbo ringraziare 

di avermi così ammirevolmente rimpiazzata durante la 
mia assenza.

Willie — Margot! (Margot lo guarda). Miss Lake!
Margot (andando verso Kitty) — Willie, nella sua feli

cità di rivedermi, ha completamente dimenticato di dirvi 
chi sono. Sono sua moglie.

Kitty —■ Lo so.
Margot — Lo sapete? Sapevate che aveva una moglie! 

Molto interessante!
Willie — Margot, lascia ch’io ti spieghi...
Margot — L’hai già fatto — nel modo più chiaro — 

quando sono entrata.
Willie — Ammetto che le apparenze mi siano contro, 

ma il bacio cui hai assistito non aveva nessun valore 
per me.

Marcot — Immagino che sia stato semplicemente nn 
tuo modo per spiegare a miss Lake fino u che punto 
sentivi la mia lontananza, e quanto saresti stato felice se 
io fossi tornata.

Willie — No, no, ma...
Margot — La colpa è tutta mia!
Willie — Tua? Perchè?
Margot —- Ho assolutamente mancato di riguardo. Do

vevo bussare, prima di entrare nel mio salotto. Perdo
natemi, miss Lake! (Posa la valigetta sul tavolo e co
mincia a togliersi i guanti).

Kitty (avanza) — Sono desolata pei- quanto è acca
duto. Avrei avuto molta simpatia per voi!

Marcot — Molto lusingata.
Kitty — Avete, senza dubbio, il diritto di esprimere 

quanto pensate. In realtà, v’invidio. Darei qualsiasi cosa 
per trovarmi io nella vostra situazione. Ma — come 
donna — dovete capire che lui non ha colpa di questo 
piccolo episodio. Sono sincera. La mia intenzione era 
proprio quella di rubarcelo. Egli mi è simpatico e io non 
vi conoscevo.

Marcot — Molto interessante! E ora che ho- ascoltato 
la vostra strana spiegazione, non mi obbligherete, spero, 
a trattenervi più a lungo.

Kitty (la guarda adirata. Pausa) — Un minuto: non
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ho ancora finito. Per vostro marito io non ero che una 
donna simpatica; nulla di più.

Margot — E’ vero, Willie?
Kitty — Questo non è delicato; potevate aspettare che

10 fossi uscita per rivolgergli questa domanda.
Margot — Preferisco chiederglielo in vostra presenza!

{A Willie) Non vuoi rispondere alla mia domanda? 
(Guarda entrambi) Ebbene?

Willie — Io... io... ti dirò tutto più tardi.
Margot — Tu hai soltanto questa occasione. Dico sul 

serio, Willie, capisci?
Willie — Sì.
Margot — Ebbene? (La musica attacca).
Willie (scrolla il capo) — Sono dolente. Non posso, 

ora.
Margot — Sta bene! (S’avvia verso il fondo).
Willie — Margot!
Margot (guarda sulla porta di sinistra) — Chi sono 

quelle persone?
Willie — Degli idioti che ballano.
Lady Frinton (entra da sinistra, seguita da Arturo) _

Margot, tesoro mio! (la bacia). Ma questa è la più bella 
delle sorprese!

Margot — Sono lieta di vederti. Come va, Arturo? E’ 
Arturo, no?

Arturo — Proprio io; sono felice di rivedervi.
Margot — Grazie.
Lady Frinton — Lascia ch’io ti guardi! Sei ben ri 

messa?
Margot — Perfettamente!
Lady Frinton — Non ti aspettavo che fra due mesi.
Margot Anche Willie. Vero, caro? (Va a mettersi 

vicino al marito).
Kitty (ad Arturo) — Ho un gran desiderio di ballare. 

Venite!
Arturo — Volentieri. (Escono da sinistra).
Lady Frinton — Dimmi, cosa ti ha ricondotta a casa 

così presto?
Margot (prende il braccio di JVillie) — Occorre pro

prio dirlo? Se proprio lo desideri...! Ho lasciato l’Egitto 
perchè ero follemente innamorata.

Lady Frinton — Si capisce! Come sono sciocca! Devi 
tuttavia perdonarmi, cara, perchè oggigiorno quasi tutti 
vanno in Egitto, perchè non sono innamorati! Vieni un 
po’ di là. Saranno felici di rivederti.

Margot — Scusa! Sono così stanca! Ho viaggiato tutto
11 giorno.

Lady Frinton —■ Giusto. E sono anche certa che tu 
non mi desideri qui. Verrò a salutarti prima d’andar- 
mene! (Esce da sinistra).

Margot (ritira il braccio e va verso il centro) — Ecco 
evitato un altro scandalo nell’alta società! (Si toglie il 
mantello). Puoi ringraziarmi. Ma come faremo a evitarlo 
in futuro? Ebbene, ci si penserà un altro giorno. (Prende 
la pelliccia e la valigetta e s’avvia verso il fondo). Buo
nanotte!

Willie (si avvicina a lei) — Margot!
Margot (si ferma) — Cosa c’è?
Willie — Non posso farti andar via così. Ascoltami!
Margot — Ohe vuoi?
Willie — Ti ho detto che quel bacio non ha alcuna 

importanza per me.
Margot — Mi dispiace, allora, per la tua intelligenza, 

se pretendi che non abbia alcuna importanza anche per 
me. Per me, esso ha, invece, una enorme importanza. 
Tu hai distrutto in me qualsiasi speranza di felicità. Io 
mi ritrovo qui nella più fredda desolazione!

Willie — Margot, ti supplico...

Margot — Come hai osato invitare quella donna in 
questa casa? Come hai osato proteggerla contro di me?

Willie — Non potevo agire diversamente, ma ti do la 
mia parola ch’essa non m’interessa affatto. Darei tutto 
ciò che possiedo per cancellare quanto è avvenuto. Non 
mi credi?

Margot — Crederti? Sono tornata, spinta dal mio af
fetto per te. Non potevo più stare lontana un minuto. 
Tutto il tempo, sulla nave, dicevo: «Più presto! Più 
presto! ». Quando sono giunta qui, ho fatto le scale di 
corsa per precipitarmi, tutta felice, fra le tue braccia. 
E vi ho trovato un’altra donna. In questo momento mi 
vergogno di non poter odiare nessuno più di te!

Willie — Ascolta. Te ne prego...
Margot — Non ho altro da dire! (Va verso il fondo. 

La musica cessa).
Lord Grenham (entra da sinistra) — Per tutti gli dèi, 

ma questa è Margot! Cos’hai?
Margot — Niente! Niente! Perdonatemi! Willie vi 

spiegherà! (Esce dal fondo).
Lord Grenham — Ma cosa diavolo è successo?
Willie — Debbo seguirla. Non andartene, capisci, non 

andartene! Ti racconterò tutto più tardi. i(Esce dal 
fondo).

Lord Grenham (lo segue con lo sguardo).
Lady Frinton (viene da sinistra) — Dov’è Margot?
Lord Grenham — L’avete vista?
Lady Frinton — Sì, certamente. Cos’è accaduto?
Lord Grenham — Mary, c’è stata una lite fra Margot 

e Willie.
Lady Frinton — Impossibile! E perché?
Lord Grenham — Per quale motivo vi bisticciavate in 

genere, con vostro marito?
Lady Frinton — Per una donna.
Lord Grenham — Ebbene, questa regola non ammette 

eccezioni, neppure nel caso di Margot.
Lady Frinton — Supponete forse che Willie stia di- 

ventando il figlio di suo padre?
Lord Grenham — Al contrario! Egli si è fatto sco

prire.
Lady Frinton — Posso fare qualcosa, secondo voi?
Lord Grenham — Sicuramente! Tornare a casa e pre

gare il Cielo che vi perdoni d’avere invitato Kitty Lake 
a codesta stupida festa.

Lady Frinton — Ah, questa è la causa?
Lord Grenham — Credo. Almeno so che sarebbe così, 

nel caso mio.
Lady Frinton — Oh, che canaglie siete, voi uomini!
Lord Grenham •— Al contrario. Sono i nostri momenti 

di tenerezza quelli che ci rovinano! Mary, fareste bene 
a filare. Io mi sono districato varie volte da simili ma
ledette difficoltà, ma non sono altrettanto certo di sal
vare mio figlio con le bugie. Comunque, proveremo! 
Io posso sembrare un padre alquanto indifferente, ma, 
credetemi, ho molto affetto per Willie e, soprattutto, 
ammiro sua moglie.

Lady Frinton — Fate bene! Domani m’inviterete a 
colazione e mi racconterete ogni cosa, capito? (Va verso 
sinistra). Buona notte, vecchio sciocco. (Esce da sinistra).

Lord Grenham (siede sul divano. Entra Willie) — 
Vieni qua. Raccontami ogni cosa.

Willie — E’ tremendo! Tremendo! L’ho baciata senza 
darvi alcun peso, proprio nessuno, ti giuro.

Lord Grenham — E Margot ti ha visto?
Willie — Sì.
Lord Grenham — Sapevo che l ’avresti baciata, ma 

non ti avrei mai creduto così sciocco da lasciarti sor
prendere.



Willie — E’ stato l’affare d’un secondo'! Io non vi ho 
dato importanza, nè riesco a spiegarmelo. T’assicuro, 
non m’importava nulla di lei.

Lord Grenham — Non occorre che me Io spieghi. 
Avrei agito esattamente come te. Io starò al tuo fianco, 
Willie, ma, per l’amor del Cielo, quando t’avrò salvato 
non dimenticare l’esperienza. Credimi, il Bcitish Museum 
è assai più interessante di quanto non appaia dall’e- 
sterno.

Wellie — Non so se vorrà scendere! Per amor mio, 
no davvero. E così le ho fatto dire che tu desideravi 
vederla. Intanto giura che mi lascerà.

Lord Grenham — Non farci caso. Sono- sempre queste 
le prime parole che dicono.

Willie — Ma lei parla sul serio.
Lord Grenham — Sciocchezze! Lascia fare a me. Le 

dirò la solita storia.
Willie — Non fare una cosa simile. Desidero solo che 

tu le dica la verità.
Lord Grenham — Ragazzo mio, i mariti separati per 

codesto delitto dalle mogli che amano, sono più nume
rosi di quello che tu ed io possiamo credere. E’ la cosa 
più comune che capiti al mondo, credi a me. Spegni 
qualche luce. Bisogna creare un’atmosfera suggestiva. 
(Willie eseguisce. Lord Grenham accende una sigaretta). 
Bene, così! ( Willie siede). E adesso taci un minuto, debbo 
concentrarmi e persuadere me stesso che tu hai com
messo una cosa che io sarei incapace di fare.

Marcot (apre la porta di fondo).
Lord Grenham — Grazie, Margot. Vieni qua. (Le fa 

posto accanto a se, ma Margot rimane in piedi).
Margot — Ebbene?
Lord Grenham — Quella storia, mia cara, è molto 

deplorevole e triste.
Margot — Mi avete fatta chiamare per dirmi questo?
Lord Grenham — No davvero! Desidero aiutarti ad 

accomodarlo.
Margot — E vi credete capace di farlo?
Lord Grenham — Nutro fiducia!
Margot — Avete torto. Ho già preso le mie decisioni.
Lord Grenham — Via! Via! Così agiscono le persone 

senza criterio, e tu non puoi essere considerata fra que
ste. Willie non aveva nessuno scopo dando quel bacio.

Margot — Molto interessante! Vi avrei ritenuto l’unico 
uomo al mondo capace di comprendere a fondo la cosa.

Lord Grenham — Mia cara, un innocentissimo bacio, 
scusa! Che importanza può avere nella vita d’un uomo?

Margot — Una grandissima importanza, per chi non 
è la donna che lo riceve.

Lord Grenham — Willie! Sul tno onore: hai mai 
baciato prima quella ragazza o ne hai baciate altre, du
rante l’assenza di Margot?

Willie (s’alza) — Mai, mai. Te lo giuro!
Lord Grenham — Sta bene! E veniamo alla conclu

sione, adesso. Io non so proprio come tu abbia fatto! (A 
Margot) Tutta la cosa può definirsi un incidente!

Margot — Io sono molto stanca. C’è dell’altro?
Willie — Margot, tesoro, cerca di capire, per favore.
Margot — Cosa c’è da capire?
Willie — Ma non puoi comprendere che...?
Margot — Io comprendo che un grappo di persone 

ridicole, in travestimenti ancora più ridicoli, sono state 
invitate in questa casa come pretesto per includervi una 
nota giovane signora, ben sapendo chi sia costei. Io entro 
in questa stanza, come chiunque altro poteva entrare, e 
ti trovo mentre la baci. Questa è una cosa che non posso 
nè comprendere nè perdonare... (Va verso il fondo).

Lord Grenham — Ebbene, non condivido il tuo modo
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di pensare e, se permetti che io te lo dica, lo trovo me
schino e poco intelligente da parte tua. (La musica at
tacca. S’alza). Figlio mio, Margot è evidentemente una 
ragazza incapace di capire una qualsiasi cosa!

Margot — Ah, sì?
Lord Grenham -— Lo neghi forse?
Margot — Certo!
Lord Grenham — Ebbene, cosa riesciresti a capire, 

dunque?
Margot — Molte cose! Se si fosse trattato d’un giar

dino pieno di tepore e di bellezza, con una magnifica 
luna splendente sulle acque, per esempio, e un violino 
che, in lontananza, suonasse una musica affascinante, e 
se lei fosse stata per di più una donna attraente, allora 
sì, avrei potuto capire! (Esce dal fondo).

Lord Grenham (voltandosi verso Willie) — Tutto que
sto sarà molto bello. Però, che vuoi? Preferisco il Bri- 
tish Museum!

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

(Salotto nella villa di lord Grenham. Una porta in 
fondo a sinistra dà sul terrazzo e sul parco. A destra in 
fondo due finestre sul parco. Porte a destra e a sinistra. 
A destra un caminetto. Sono trascorse due settimane dal- 
ratto precedente. Pomeriggio. FI eli’alzarsi del sipario, 
lord Grenham entra dal parco, posa su una sedia cap
pello e bastone, prende alcune lettere sullo scrittoio di 
sinistra e le apre. Da sinistra entra Roberts, il maggior
domo, con dei giornali, non scorge il lord che quando 
si avvicina al caminetto e posò i giornali sul divano).

Roberts — Mi dispiace, milord, non sapevo ch’ella 
fosse tornato.

Lord Grenham — Sono venuto attraverso il giardino. 
Ho notato che durante la mia permanenza di tre giorni 
a Londra è stata cambiata tutta la disposizione dei mo
bili in questa stanza. Perchè?

Roberts — La signora Lynton mi ha ordinato di fare 
così, milord!

Lord Grenham (crollando il capo) — Ah, un notevole 
miglioramento. Ditemi, la posizione geografica di qual
che altra stanza è stata pure mutata?

Roberts — Lei troverà anche il suo studio notevol
mente migliorato, milord.

Lord Grenham (posa le lettere su un tavolo. Roberts 
va verso sinistra, s’imbatte in Willie: lo lascia passare, 
poi esce da sinistra).

Willie — Allò, babbo!
Lord Grenham — Allò, Willie!
Willie — Ti sei divertito in città? (Siede sul divano: 

ha Faria depressa e compassionevole).
Lord Grenham —• Molto! (Guarda Willie) L’osserva

tore più superficiale potrebbe notare che, durante la mia 
assenza, i nostri rapporti famigliari non hanno subito 
mutamenti!

Willie — Nessuno! E se, per caso, Margot avesse vo
luto perdonarmi, tua soreUa e il Vicario, suo marito, 
non l’avrebbero permesso. Dacché sei partito non hanno 
cessato di pregare per i miei misfatti. Che gioia per essi

S é B I o
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che a mia madre sia stato risparmiato tanto dolore! Ca
pirai, sospettano le cose più orrende!

Lobd Grenham — Sfumerebbe metà della gioia della 
loro vita se non potessero fare così.

Willie — Ogni qualvolta aprono bocca, Margot mi 
guarda e dice: «Santi! ». E, come ti ho detto stamane 
per telefono, lunedì Margot mi lascia per recarsi un 
mese da sua madre! (Con ansia) Cosa debbo fare?

Lord Grenham {sorride) — Recarti per un mese sui 
laghi!

Willie — Che consiglio sciocco!
Lord Grenham — Può darsi! Ma se tua moglie so

spettasse menomamente un fatto simile, sua madre non 
la rivedrebbe per anni.

Willie — Tu conosci assai poco le donne come Margot.
Lord Grenham — So unicamente che tutte le donne 

sono su per giù eguali.
Willie — Mi fai ridere! Perchè credi ch’io Tabbia 

sposata?
Lord Grenham — Per il medesimo motivo per cui 

ogni altro uomo sposa la propria moglie, cioè perchè 
crede che essa sia diversa da qualsiasi altra donna da 
lui conosciuta.

Willie — Oh, è tempo sprecato parlare con te.
Lord Grenham (accende una sigaretta) — Niente af

fatto! Tua moglie ti lascia per quattro mesi, torna e ti 
trova fra le braccia d’un’altra donna! Fin qua, tutte le 
mie simpatie sono per lei! Però, il fatto che, da quando 
è tornata, si rifiuta, nonostante le tue dimostrazioni di 
affetto, di lasciarsi stringere la mano da te, la rende 
simile a tutte le altre donne, non ti sembra?

Willie (scuote il capa) — Non capisci che non può, 
data la sua natura. Io l’ho fatta inorridire.

Lord Grenham — Hai fatto di più.
Willie — Cosa vuoi dire?
Lord Grenham — L’hai spaventata. Essa ha il timore 

che tu possa ricadere. Perciò ti sta educando, Willie. 
Piano piano, ma con sicurezza, ti sta mettendo nella 
situazione di chi non bacerà mai più un’altra donna 
in vita sua.

Willie — Margot è incapace di perdonare, perchè è 
incapace di comprendere.

Lord Grenham — Vorresti, dunque, farmi credere che 
Margot, in identiche circostanze, attratta dall’ammira
zione d’un uomo, lusingata nella sua vanità, non avrebbe 
commesso quello che hai commesso tu?

Willie (stizzito) — Ah no, davvero! Come osi sup
porre una cosa simile?

Lord Grenham — Mi dispiace e mi congratulo molto 
sinceramente con te! Se, dunque, taluno supponesse che 
in identiche circostanze tua moglie sarebbe stata un 
essere umano con te, cosa faresti?

Willie — Se si trattasse d’un uomo, lo prenderei a 
pugni !

Lord Grenham — Un metodo molto efficace per inco
raggiare il silenzio! (Prende sul caminetto un astuccio 

''di perle) Bellissime! Per Margot?
Willie — Si.
Roberts (entra da sinistra col tè su un vassoio, che 

posa sulla tavola da tè, poi esce da sinistra).
Angela (entra da sinistra, allorché Roberts ha posato 

il tè, va verso il lord).
Roberts (rientra con il dolce che posa sid tavolino 

da tè).
Willie (prende una rivista e la sfoglia).
Ancela (offrendo la gota al lord) — Sei tornato, 

dunque?

Lord Grenham (baciandola) — Lieto di rivederti, mia 
cara Angela!

Angela (siede al tavolo da tè) — E cos’hai fatto a 
Londra ?

Lord Grenham (sorride) — Quando un uomo rag
giunge una certa età non gli rimane che osservare ciò 
che fanno gli altri.

Angela (versa il tè al lord, poi a Willie) — Debiro 
dedurne che tu hai finalmente raggiunto simile età?

Lord Grenham — Non ancora! (Siede sul divano). 
Due zollette, per favore!

Angela — E quando ti proponi di raggiungerla?
Lord Grenham —- Lo troverete un giorno annunciato 

nel « Times » quando sulla stessa pagina pubblicheranno 
la mia biografia.

Angela (al lord) — La tua arnie», lady Frinton, lo sa 
che il tè è pronto?

Lord Grenham — La mia esperienza su lady Frinton 
è ch’ella sa moltissime cose.

Angela — Che donna odiosa! Non so come tu possa 
sopportare di averla qui.

Lord Grenham — E’ doveroso, cara sorella, che tu 
sappia che le intenzioni di lady Frinton nei miei riguardi 
sono assolutamente rispettabili. Durante gli ultimi dieci 
giorni ch’essa è stata qui, mi ha fatto l’onore di chie
dermi tre volte per marito.

Angela — Non penserai mica di compiere una cosa 
simile?

Lord Grenham — In tutta la mia vita mi è sempre 
riuscito diffìcile rifiutare ima qualsiasi cosa a una donna, 
tranne questa: il matrimonio!

(WiUie ride).
Lady Frinton (entra da sinistra, va verso gli altri) — 

Oh, mio caro Grenham, vi ho visto passare dinanzi alla 
mia finestra, ma avevo così poco indosso che ho resi
stito alla tentazione di salutarvi. (Angela ha una occhiata 
d’orrore. Lady Frinton si rivolge ad Angela) E’ pronto il 
tè, mia cara?

Angela — Il tè è pronto da un quarto d’ora.
Lady Frinton — AUora non si può più bere. Caro 

Grenham, suonate il campanello per favore e faremo pre
parare del tè fresco. (Siede al tavolo da tè vicino ad 
Angela).

Lord Grenham (suona il campanello).
Angela — Mi stupisco come facciate voialtri a tenere 

i vostri domestici.
Lady Frinton — Non bevendo del tè impossibile, mia 

cara amica, e non scusandosi presso di loro per un lieve 
ritardo.

Roberts (entra da sinistra).
Lady Frinton — Roberts, per favore, del tè fresco!
Roberts — Subito, milady! (prende la teiera).
Lady Frinton — Avete visto? Basta ordinare un po’ 

di tè fresco per mostrargli che siamo di una classe su
periore.

Lord Grenham — Giustissimo! La democrazia non farà 
progressi finché esisteranno i democratici!

Lady Frinton (sorride al lord, poi si volta verso An
gela) — E adesso, mia cara, raccontatemi tutte le cose 
emozionanti che avete compiuto questo pomeriggio.

Angela -— Ho riposato sul letto per ben due ore!
Lady Frinton — Straordinario ! E io dalla finestra del

la mia stanza ero affascinata dalla vista del vostro caro 
marito, il Vicario, che nutriva le galline con gesti pa
triarcali. Egli poi, all’insaputa delle galline, si mise a 
sbirciare la mia finestra, dando visibili segni d’interes
samento nel vedermi porre nn po’ di nero sulle palpebre.
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Angela — Lady Frinton, mio marito disapprova, non 
meno severamente di me, codeste usanze!

Lady Frinton (Angela sta per mettere lo zucchero nel
la sua tazza) — No, niente zucchero. Sciupa la linea. 
(Angela le dà la sua tazza e lord Grenham le offre dei 
dolci. Lady Frinton prende un biscotto) Dov’è Margot? 
Lo sa che il tè è pronto?

Willie — Lo prende in camera sua.
Lady Frinton — Davvero? Mi aveva detto che sarebbe 

scesa.
Willie — Ah, sì? Vado a dirglielo. (Esce dalla porta 

del giardino, sulla cui soglia s’imbatte nel Vicario).
I l  Vicario (entrando) — Oh, Willie... (Va a sedersi 

sul divano presso il lord. Angela gli dà la siut tazza di 
tè, poi comincia a lavorare a maglia).

Lady Frinton (al VicarioI — Avete un’aria nervosa, 
caro Vicario!

I l  Vicario — Lo sono! Lo sono, infatti! Mi rattrista 
vedere quei due giovani così separati.

Lord Grenham — Tutta colpa di Margot! Willie ha 
fatto l’impossibile per rimediare.

I l  Vicario -—• Come trattate la cosa con leggerezza! 
(Rifiuta un biscotto offertogli da Angela) Grenham, tu- 
lora ho l’impressione che non ricordiate ciò che ha com
messo vostro figlio?

Lord Grenham — Lo ricordo benissimo, amico mio. 
Ha baciato una donna, che non era sua moglie, e sua 
moglie ha avuto la fortuna di coglierlo in fallo!

I l  Vicario — La fortuna?
Lord Grenham — Certo. Quante donne di nostra co

noscenza hanno avuto il privilegio di sorprendere i "ma
riti fra le braccia di un’altra?

I l Vicario (indignato) — Gli uomini di mia cono
scenza non hanno l’abitudine di fare cose simili!

Lord Grenham — Allora hanno ancora molto da im
parare. (Pausa).

I l  Vicario — Cara lady, mettetevi nei suoi panni. Sup
poniamo che foste entrata nella vostra stanza e aveste 
trovato vostro marito tra le braccia d’un’altra, cosa avre
ste fatto?

Lady Frinton — Le idee di mio marito in fatto di 
donne erano piuttosto strane. Se lo avessi sorpreso in 
simile posizione avrei almeno saputo che aveva final
mente trovato chi poteva insegnargli a giocare a golf!

Lord Grenham (ride) — Mary, ci sono dei momenti, 
in cui vi adoro!

Lady Frinton (lanciandogli un bacio) — Tesoro! Voi 
mi colmate di speranza.

Angela — Ernesto, tu sprechi il tuo tempo. Mio fra
tello considera suo figlio un eroe per avere infranto il 
cuore della sua cara moglie. Persino i delinquenti sul 
banco degli imputati hanno la simpatia di mio fratello.

Lord Grenham —- Niente affatto! Le mie simpatie sa
rebbero tutte per gli altri dodici delinquenti che siedono 
sul banco dei giurati.

I l  Vicario (scuote il capo) — Il vostro cinismo è de
plorevole, Grenham! Deplorevole!

Lord Grenham — Via, via, Vicario, voi prendete la 
faccenda troppo sul serio. Quali sono i fatti? Willie, 
spinto dall’ammirazione per una bella donna, si trova 
oggi in una situazione, sulla quale, per grazia di Dio, 
voi, Margot, io e molte altre persone vorremmo tro
varci!

I l  Vicario — Grenham, io protesto! (Dà la sua tazza 
ad Angela).

Lord Grenham —- Protesta superflua! Anche voi avre
ste voluto trovarvi nella posizione di Willie, amico mio!

I l Vicario — Non ho mai guardato altra donna in 
vita mia, oltre mia moglie!

Lord Grenham — Nemmeno Willie, se non fosse stato 
colto in flagrante!

Angela — Che uomo malvagio sei!
Lord Grenham — Un uomo che capisce, mia cara, che 

accetta i fatti elementari della vita! Uomini e donne at> 
dono dal desiderio d’essere apprezzati. Questa è la mag
giore forza motrice in questo mondo! E ognuno di noi
— a modo suo — vi soccombe. Questo, naturalmente, non 
esclude che vi sia qualcuno che, invece di comprare dal 
calzettaio un paio di pedalini per il curato, preferisce 
starsene a casa a fare la calza.

Angela (fermandosi) — Se alludi a me, Grenham, io 
ho fatto i pedalini per molti curati.

Lord Grenham — Non ho detto altro, tesoro!
Margot (da sinistra, col cappello e una lettera in mano)

— Parlavate male di me? (Va a baciare lady Frynton, 
poi stringe la mano di Angela, quindi posa il cappello 
su un tavolo).

Lord Grenham —- No, tesoro, mi sforzavo semplice
mente di persuadere il Vicario che una bella donna può 
farci apparire il cielo assai più vicino di quanto non 
ci voglia far credere lui. Questo, naturalmente, vale an
che per un bell’uomo.

MLarcot — Ne sono lieta. (Al lord) Sbaglio, dicendo 
che ho ispirato io una simile banalità?

Lord Grenham — Non sbagli.
Margot (sospira) — Vi sarei molto gratti se una volta 

tanto mi lasciaste fuori dai vostri discorsi.
I l Vicario — Sono desolato di vedere voi e Willie cosi 

estranei l’uno alPaltra.
Margot — Bisogna perdonarmi se non sono capace di 

prendere il posto di miss Lake tra le braccia di mio 
marito con la stessa rapidità con cui lei prese il mio! 
Nessuno ha un francobollo?

Lord Grenham (sorride) — Io ne ho, per fortuna 
(glielo dà).

Margot — Grazie mille!
Lady Frinton — Vorrei proprio sapere cosa vi ha fat

to andare così improvvisamente a Londra, l’altra mattina.
Lord Grenham (dopo una pausa) — L’onore d’una ai

gnora alla quale sono assai devoto.
Lady Frinton — Lo sapevo che c’entrava una donna.
Lord Grenham — Sì, ma non ero io l’uomo. L’uomo, 

cui alludo, mi aveva scritto circa la signora, ma invece 
di rispondergli per lettera, ho preferito rivolgermi a Ini 
personalmente.

Lady Frinton — Come si chiama la signora?
Lord Grenham (pausa, poi molto serio) — Se ve lo 

dicessi nessuno di voi lo crederebbe.
Angela -— Io personalmente non desidero saperlo. (Si 

alza, prende il suo lavoro e va verso la porta del giar
dino) Vado a riempirmi la mente e il corpo con aria 
più pura! Ernesto, vado a passeggiare.

Lord Grenham (sorride al Vicario) ■— Il che significa: 
Ernesto, vieni a passeggiare anche tu.

I l  Vicario -— Ma questo mi piace, Grenham, questo 
mi piace! (Segue Angela che è uscita dalla porta del 
giardino).

Lady Frinton (lo segue con lo sguardo e ride).
Margot (siede al posto di Angela e si versa del tè) — 

Mi sorprende che gli zii ci tengano a trascorrere con voi 
le loro vacanze.

Lord Grenham — La mia casa è fornita di ogni co
modità, il vitto è eccellente e in cuor loro mi vogliono 
abbastanza bene per venir qni a mettermi il disordine 
in casa una volta l’anno!
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Margot — Questo si potrebbe evitare se voi tornaste 
ad ammogliarvi.

Lord Grenham — D'accordo! Ma chi mi prenderebbe?
Lady Frinxon — Io!
Lord Grenham •—■ Cara Mary, non ho intenzione di 

farmi prendere così presto da voi.
Lady Frinton (s’alza e va verso il lord) — Voi non 

lo sapete, Grenham, ma hanno fatto molte maldicenze 
sul conto nostro.

Lord Grenham — Impossibile! E perchè?
Lady Frinton (sedendogli vicino) — Sono stata io a 

provocarle.
Lord Grenham — Voi?
Lady Frinton — Sì, io, e deliberatamente mi sono 

stabilita qui, con la ferma intenzione di governare la 
vostra casa. Avete conosciuto un’altra donna che si sia 
assunta questo impegno senza nutrire grandi speranze?

Lord Grenham — No, mai!
Lady* Frinton — Io ho molta simpatia per voi e mi 

sono messa in testa di sposarvi.
Lord Grenham — Mia cara, non prendete decisioni 

affrettate. Ripensateci, tornate da me fra cinque anni e, 
se avete ancora le stesse intenzioni, ci rifletterò!

Lady Frinton — Inutile, Grenham! Ci siete prede
stinato.

Lord Grenham — Cara Mary, io sono incorreggibile.
Marcot — Storie! Avete già un piede nell’ufficio dello 

Stato Civile.
Lady Frinton (sospira) — Sì, ma l’altro, purtroppo, 

è ancora ben piantato nel British Museum. (Si alza e va 
verso sinistra) Tuttavia, fra le altre qualità che io pos
seggo e che vi raccomando, Grenham, c’è la mia fer
mezza di carattere. (Esce).

Marcot — E se una donna se l’è messo hi mente...! 
E’ così simpatica. Perchè non la sposate?

Lord Grenham — Sarebbe un grave errore da parte 
d’un giovanotto con le mie elastiche tendenze sposare 
chicchessia, per ora. Inoltre non potrei sopportare il di
stacco dalla mia libertà.

Marcot — Piuttosto egoista, vero?
Lord Grenham — Non credo! Non ti sei goduta an

che tu la libertà in Egitto?
Margot — Non mi è mai passato per la testa di essere 

libera.
Lord Grenham — Peccato!
Margot — Perchè?
Lord Grenham — Ti avrebbe giovato a capire e a per

donare più rapidamente Willie!
Margot — Spero non abbiate dimenticato la promessa 

di non toccare mai più simile argomento.
Lord Grenham — Non l ’ho dimenticata. Mi limito a 

constatare che non sei ancora in grado di perdonare il 
tno colpevole marito!

Margot — Per l’ultima volta, perdonerò Willie quan
do piacerà a me.

Lord Grenham — Non aspettare troppo!
Margot — Cosa vuoi dire?
Lord Grenham — Voglio dire che persino la novità 

di corteggiare una moglie deliziosa, ma riservata, può 
stancare un nomo !

Willie (entra da sinistra, guarda Margot).
Lord Grenham — Oh, caro Willie!... Margot, l’avevo 

dimenticato... vorresti farmi un favore?
Marcot — Non desidero altro.
Lord Grenham — Sei un angelo!... Col treno delle se

dici e cinquantacinque deve arrivare un mio giovane 
amico. Siccome ho promesso al vecchio Carnet, che sta 
poco bene, di andare a fargli una visita, potrebbe darsi

ch’io non sia di ritorno a tempo per riceverlo. Vuoi of
frirgli tu una tazza di tè e occupartene finché sarò tor
nato?

Willie — Chi è?
Lord Grenham — Un giovane che tu non hai mai 

veduto, ma che ti riuscirà simpatico.
Willie (seccato) — Bell’idea invitare qui un estraneo 

in questo momento!
Lord Grenham — Ottima idea, ragazzo mio! M’è ba

lenato a Londra il sospetto che la nostra diagnosi sul 
caso di Margot sia completamente sbagliata: noi la cu
riamo come un cuore infranto! Invece una subitanea e 
felice ispirazione mi ha convinto che non si tratta di 
questo! E’ una malattia molto comune, e la cura neces
saria è semplicemente quella di ridarle il buon umore— 
E io credo che il nostro giovane amico ci potrà note
volmente aiutare. (Prende e bacia la mano di Margot) 
Dio ti benedica! (Esce dal giardino dopo aver preso cap
pello e bastone).

Margot (prende un giornale sul divano, vi siede e 
legge).

Willie — Margot, ho sopportato l’impossibile, ma ora 
bisogna sistemare la faccenda una volta per sempre! 
(Margot tace). Posa quel giornale!

Margot (leggendo) — Sono immersa nella storia d’una 
donna che ha perdonato quattro volte a suo marito e 
che sta facendo ora ciò che doveva fare la prima volta. 
( fi Mie le strappa il giornale di mano, gettandolo in giar
dino. Margot ne raccatta un altro sul divano e si mette 
a leggere) Ebbene?

Willie — Per quanto tempo ti proponi di trattarmi 
ancora così?

Marcot — Ti ho già detto che si tratta d’una cosa 
estranea alla mia volontà.

Willie (ride) — E tutto questo per un unico bacio 
che ho dato ad una donna!

Marcot — Anche se fosse l’unico, dimentichi che io 
l ’ho veduto, occorre che riesca ad allontanare dalla mia 
mente Pimmagine di miss Lake tra le tue braccia per
ch’io possa prendere il suo posto.

Willie — E’ una disperazione! Ma non vedi... non 
vedi ch’io sono sinceramente pentito?

Margot — Può un uomo pentirsi d’aver baciato una 
bella donna?

Willie — Certo!
Margot — No, caro. Il tuo pentimento deriva dal 

fatto d’essere stato sorpreso mentre la baciavi, il che 
significa che un’altra volta prenderai le precauzioni ne
cessarie.

Willie — Non resisto più a lungo. Se non sei capace 
di perdonarmi, perchè non farla finita e separarci?

Margot — Supponiamo che tu fossi entrato in una 
stanza e mi avessi trovata mentre mi baciavano come io 
ti ho visto baciare miss Lake. Come ti comporteresti 
verso di me?

Willie — Questa ipotesi è assurda!
Margot — Scusa, non sono un essere umano' come te? 

(Willie tace). Ammettendo dunque tale ipotesi, mi avre
sti rivolto ancora la parola?

Willie — No.
Margot — Perchè dovrei farlo io, dunque?
Willie — Perchè la cosa è ben diversa.
Margot — Come?
Willie — Perchè tu l’avresti fatto solo essendo inna

morata di quell’uomo, mentre io non lo ero.
Margot — Caro mio, vorrei che gli uomini conosces

sero un po’ meglio- le donne! Dimmi, cosa sarebbe suc
cesso se io non fossi tornata quella sera?
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Willie — Nulla!
Margot — Se dici così, si vede che conosci ben poco 

te stesso o miss Lake.
Willie — Non capisci? Mi sentivo solo, seccato'. Essa 

era una compagnia divertente. Non era serio, te lo 
giuro. (Le prende una mano) Margot, ti scongiuro! Fam
mi il favore... fammi il favore (le bacia il palmo della 
mano).

Marcot — Che novità è questa? (Ritira la mano) Te 
l'ha insegnato miss Lake?

Willie (s’alza) — Oh, maledetta miss Lake! Male
detto tutto! (Esce da sinistra).

Margot (lo guarda uscire, sorridendo).
Lord Grenham (entra dal giardino con cappello e ba

stone in mano) — Do v’è Willie?
Margot — Non lo so. Se soltanto che mi ha lasciata 

di pessimo umore.
Lord Grenham (la guarda) — Mi dispiace. Non ti 

dimenticherai di occuparti del mio giovane amico?
Margot — Gli offrirò una tazza di tè e lo affiderò a 

Willie.
Lord Grenham — A dire il vero, non credo che Wil

lie troverà molto di suo- gusto il mio giovane amico che 
viene qui per il week-end!

Marcot — Perchè no?
Lord Grenhan — Non lo saprei! E’ molto simpatico. 

Un australiano. (Moto di Margot). A proposito, ora che 
ci penso, ricordo ch’egli mi ha detto di essere stato in 
Egitto. E, se ci penso meglio, doveva esserci stato con
temporaneamente a te.

Marcot (cerca dominarsi) —• Davvero? (Prende un gior
nale).

Lord Grenham — E’ una persona simpatica e credo 
che a te piacerà. (Pausa). Si chiama Willocks!

Margot (per non smascherarsi, finge di leggere il gior
nale).

Lord Grenham —- A proposito', non hai mica incon
trato laggiù una signora che si chiamava Margherita 
Spalding?

Marcot (molto turbata) — Io? E perchè?
Lord Grenham — Ero semplicemente curioso di sa

pere. Questo giovane si è innamorato di lei e — in
vece di tornarsene direttamente in Australia, come le 
aveva detto —- sta trascorrendo alcune settimane in In
ghilterra albi ricerca di lei. (Pausa). Ma ora debbo pro
prio andar via. (Sulla soglia della porta del giardino) 
Margot, non si sa mai con questi giovani, ma al mio 
ritorno non sarei punto sorpreso udendo che non è 
giunto col treno delle sedici e einquantacinque. (Esce, 
prendendo cappello e bastone).

Marcot (è assai sconvolta, getta via il giornale. Suona 
con forza il campanello, poi va a prendere il cappello 
da lei posto su un tavolo.

Roberts (entra da sinistra).
Marcot — L’automobile è già andata alla stazione per 

il treno delle sedici e einquantacinque?
Roberts — Sta per andar via.
Margot —- Fermatela, svelto! Non state li fermo a 

guardarmi. Dite all’autista che vengo anch’io alla sta
zione.

Roberts (esce da sinistra).
Margot (va verso il giardino, guarda fuori).
Angela (entra da sinistra appena uscito Roberts) — 

Sono curiosa di sapere 'se — dopo il pranzo — ci can
terai quella...

Margot (eccitata, tornando verso la ribalta) — Io non 
canterò mai più! (Esce da sinistra sbattendo la porta).

Angela (si volta a guardarla. Stupita del contegno di

Margot, scorge il giornale, che Willie ha buttato in terra, 
lo raccatta, Io piega e lo posa sul tavolo).

Roberts (entra da sinistra e va verso la porta del giar
dino).

Angela (va a prendere la sua cartella da scrivere su 
un tavolo presso il caminetto).

I l  Vicario (entra da sinistra) — Cosa è mai successo 
alla nostra cara Margot? E’ andata via in macchina 
senza nemmeno infilare un mantello!

Ancela — Ernesto, sono contenta di tornarmene a casa 
nostra lunedì.

I l  Vicario — Anch’io, mia cara! Questa casa è molto 
comoda, il vitto è ottimo, proprio ottimo, però ogni 
anno che vengo qui mi accorgo che non esiste luogo 
migliore della propria casa!

Angela (esce da sinistra).
Willie (entra da sinistra).
I l Vicario — Vuoi il «Times», Willie?
Willie — No! Sapete dove sia Margot?
I l Vicario — E’ andata via un momento fa in un at

teggiamento che potrei definire di grande infelicità.
Willie (avviandosi verso il giardino) — Da che parte 

è andata?
I l Vicario — Inutile seguirla. Ha preso la macchina.
Willie — La macchina? Ma se la macchina è andata 

alla stazione per il treno delle sedici e einquantacinque.
I l Vicario — Ebbene, c’è andata anche lei.
Roberts (entra da sinistra lasciando la porta aperta: 

ha un biglietto da visita su un vassoio. Lo porge a Wil
lie) — Non mi riesce di trovare lord Grenham e que
sto signore è giunto or ora.

Willie (guarda il biglietto) — Sta bene! Conduce
telo qui.

Roberts (esce da sinistra).
Willie (legge forte) — «Mister John Willocks»! (Poi 

posa il biglietto).
Roberts (rientra, seguito dal signor Willocks, un bel

l’uomo di circa trent’anni, vestito con eleganza; an
nunzia) — Il signor Willocks (poi esce).

Willie (tende la mano a Willocks) —■ Fortunatissimo!
John — Piacere mio! Siete il signor Tatham?
Willie — Precisamente.
John — Sapete certamente che trascorrerò qui il mio 

week-end.
Willie — Sì, e ne sono ben lieto. Mio padre ha do

vuto uscire per visitare un vecchio amico, ma tornerà 
fra poco. Accomodatevi!

John (siede su una seggiola) — Grazie. (Willie siede 
sul divano). Volevo venire in treno, ma, essendo un così 
magnifico pomeriggio e desiderando vedere il più pos
sibile la campagna inglese, sono venuto in macchina.

Willie — Non vivete in Inghilterra, dunque?
John — No, sono australiano.
Willie — Un tè o un wisky?
John — No, grazie mille. Che delizioso luogo, questo!
Willie —- Abbastanza! Sono lieto che vi piaccia.
John —- Moltissimo. E vostro padre è stato assai gen

tile d’invitarmi qui. Io sono, più o meno, estraneo per Ini.
WTllie — Davvero?
John — Proprio così. Non avrei mai creduto, scriven

dogli quella lettera, di trovare una persona così gentile.
Willie — Quale lettera, scusate?
John — Ah, non ve lo ha detto?
Willie — No.
John — Mi sono presentato a vostro padre nel più 

strano dei modi. (Ride un po’ triste). Stando all’estero, 
ho conosciuto per caso nel mio albergo una signora che 
vi abitava sola. Quando la conobbi avevo l’intenzione di
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partire il sabato <li quella settimana... ma fui così at
tratto e provai tanta simpatia per lei, da posporre la 
partenza di sette giorni.

Willie (tendendo il portasigarette) — Una sigaretta?
John — No, grazie. (Willie fuma). Ci vedemmo spes

so e diventammo molto amici. Era inevitabile sin dal- 
Finizio. M’accorsi subito d’esserne innamorato e — seb
bene vostro padre sia d’altro avviso — io crederò sem
pre che anche lei lo fosse.

Willie — E poi?
John — Una mattina la cerco. Irreperibile. Chiesi al 

direttore dell’albergo e seppi che era ripartita la mat
tina stessa per l’Inghilterra senza lasciare una parola o 
un rigo per me!

Willie •— Straordinario! Ma cosa c’entra mio padre?
John — Un giorno, parlando, lei ne fece il nome. Pa

reva lo conoscesse bene. Appena giunto a Londra, gli 
scrissi, chiedendogli se poteva aiutarmi nel rintracciarla.

Willie — E mio padre la conosceva?
John — Benissimo.
Willie (piuttosto seccato) — Allora tutto è a po

sto, no?
John — Non completamente. Egli le ha scritto, chie

dendole il permesso di darmi il suo indirizzo.
Willie — E lei, indubbiamente, lo permetterà.
John — Credo e spero di sì!
Willie — Oh, certamente. Non ci furono litigi tra voi?
John — Litigi? Ma non dimenticherò mai l’ultima 

sera, in cui la vidi. E5 così diffìcile a descriversi. Do
vrete figurarvi un magnifico giardino tutto incanto e pro
fumi. Dinanzi a noi, il riflesso di una bellissima lnna 
nelle acque.

Willie — Scusate, si tratta dell’Egitto, per combina
zione?

John — Già.
Willie — Continuate!
John — Un violinista che suonava divinamente — vi 

assicuro, divinamente — ci faceva giungere da lontano 
la sua musica meravigliosa! i(Stende le braccia) E’ stata 
la notte più bella della mia vita e — contemplandola 
ira le mie braccia — compresi che tutto ci era favore
vole, che tutto era meraviglioso! Vedendola, poi, risa
lire i gradini dell’albergo, non avrei mai creduto di 
vederla per l’ultima volta. (Pausa. Willie lo guarda fis
so). L’indomani mattina, apprendendo la sua partenza, 
decisi di lasciarla stare e di tornare in Australia. Ma 
poi non ne ebbi la forza. Capii che non potevo vivere 
senza di lei e decisi, invece, di venirmene in Inghilter
ra. Appena arrivato, scrissi a vostro padre... Non so pro
prio perchè io debba annoiarvi con tutte queste storie!

Willie — Al contrario. Potrei esservi utile. Era bruna?
John — No. Tiziano.
Willie — Occhi grigi?
John — Perfettamente celesti.
Willie (dopo una pausa) — E perchè la credete in

namorata di voi?
John — Una donna del suo tipo non barerebbe mai 

un uomo, se non ne fosse innamorata.
Willie — Ah, essa vi ha baciato?
John — Certamente! Non m’importa ciò che vostro 

padre dice. Io so che lei mi amava, ma non mi spiego 
la sua brusca partenza.

Willie — Non disperatevi, signor Willocke. A suo 
tempo ve la spiegherete.

John — Speriamo.
Willie (s’alza, suona il campanello) — Sono certo che, 

intanto, avrete piacere d’essere condotto nella vostra 
stanza.

John — Grazie, volentieri! (s’alza).
Robebts (entra da sinistra).
Willie — Conducete il signor Willocks nella sua 

stanza !
Robebts — Sissignore (apre la porta per John).
John — Ci rivedremo più tardi.
Willie — Certamente. (John esce, seguito da Roberts; 

Willie, evidentemente seccato, vorrebbe andare in giar
dino, ma vede venire Margot. Va a sedere sul divano 
leggendo un giornale).

Margot (entra dal giardino, col cappello in mano; si 
ferma, osserva Willie, poi si guarda attorno, evidente
mente molto in pena) — Sei mica uscito?

Willie — No, sono sempre rimasto seduto qui. Fun
ziona di nuovo bene l’automobile?

Margot -— Credo. Ci sono andata solo per un breve 
tratto. (Pausa. Lo osserva, sperando di capire il suo 
stato d’animo) Hai una sigaretta?

Willie — Credo. (Posa il giornale, le porge una si
garetta, gliela accende e si rimette a leggere).

Margot — Grazie. A proposito, dov’è il giovanotto che 
doveva venire per il week-end?

Willie — Il giovanotto?!... Non viene.
Margot — Non viene? (Cerca diapparire naturale) 

Come mai?
Willie — Non lo so. Ha telefonato dicendo d’un te

legramma e della sua immediata partenza per l’Austra
lia. Non ho badato molto a quanto ha detto. Comunque 
scriverà.

Margot (cela a stento il suo sollievo) — Che peccato! 
Tuo padre sarà deluso.

Willie — Non lo credo! (Riprende il giornale).
Margot (l’osserva tutto il tempo, posa il cappello su 

un tavolo) —- Willie!
Willie (indifferente) — Cosa c’è?
Marcot — Ho molto riflettuto, mentre ero fuori, a 

ciò che mi ha detto tuo padre prima della sua partenza : 
è un errore per due giovani sposi separarsi per un luo
go troppo lontano e troppo a lungo.

Willie — Aveva ragione.
Margot — Ho pensato come ho fatto male a non se

guire il suo consiglio.
Willie — E’ un po’ tardi ormai per crucciarsi!
Margot — Senti, vorrei dirti qualche cosa, ma tu la 

rendi tanto difficile... (lo sguardo di lei cade sul bigliet
to da visita: emette quasi un grido).

Willie — Ebbene? Avanti!
Margot — Oh, niente... Te lo dirò quando sarai meno 

indifferente... (Va verso un tavolino a sinistra, siede e 
si mette a scrivere, mentre dice) Chissà se ho il tempo 
di scrivere due righe a mia madre, prima che parta la 
posta.

Willie — Tutto il tempo che vuoi! (la osserva men
tre scrive).

Lady Frinton (entra da sinistra).
Marcot — Vieni un minuto con me fino alla posta?
Lady Frinton — Volentieri! Mi preparate un cocktail, 

caro Willie?
Willie (s’alza) —■ Devo uscire un momento. (Va verso 

il giardino) Non vi dispiace d’attendere sino al mio 
ritorno?

Lady Frinton — Se non dura troppo a lungo... Ho 
parlato per nn quarto d’o-ra col Vicario. Ho bisogno di 
un sostegno alcoolico.

Willie — Tomo subito. (Esce dal giardino).
Marcot (corre a vedere se è andato via, poi con la 

lettera in mano va dalla lady).
Lady Frinton — Cara Margot, cosa succede?
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Marcot — Ascolta! Fa’ presto presto! Consegna que
sto biglietto, senza farti vedere da nessuno, ad un uomo, 
che tu non conosci, un estraneo che si trova qui in casa 
da qualche parte.

Lady Frinton — Cosa dici?
Marcot — Non posso spiegarti. E’ necessario ch’egli 

riceva il biglietto prima ch’io lo veda. Non capisci? E5 
una persona che ho conosciuto in Egitto.

Lady Frinton — Oh, tesoro, che ricordi risvegli in me! 
Ma dove lo troverò?

Marcot — Gli avranno certamente dato la stanza an
cora libera per gli ospiti. Sarà lì, ora. Te ne supplico; 
se non lo riceve, sono perduta.

Lady Frinton — Che terribili cose dobbiamo soppor
tare noi donne! Non temere, tesoro, troverò quel bruto! 
(Esce da sinistra).

Lord Greniiam (entra dal giardino, posa su una sedia 
cappello e bastone) — Ebbene, cara Margot, come va?

Marcot — Salute ottima, notevolmente sostenuta dal 
mio eccellente stato d’animo.

Lord Grenham — E cosa hai fatto oggi nel pome
riggio?

Marcot — Un piccolo giro in macchina, sono rinca
sata e ho scritto una lettera.

Lord Grenham — Benissimo!... A proposito, è venuto 
il nostro giovane amico?

Marcot (finge di non capire) — Il nostro giovane 
amico? Ah, l’australiano che aspettavate?

Lord Grenham — Proprio lui.
Marcot — No, non è arrivato e non viene.
Lord Grenham —- Non viene?
Marcot (siede a destra del lord) —• Così mi ha detto 

Willie. Gli ha parlato per telefono. Pare che un tele
gramma lo abbia richiamato a casa e che parta domani 
per l’Australia.

Lord Grenham (sorride) —• Non è magnìfico, di’?
Marcot — Perchè? Non volevate che venisse?
Lord Grenham — Altro che! Ma preferisco ancor più 

che parta per l ’Australia.
Marcot — Perchè invitarlo, allora?
Lord Grenham (la guarda) '— Non lo sai proprio per

chè l’ho invitato?
Marcot (stupita) — E come dovrei saperlo, io?
Lord Grenham — Cara Margot, puoi permetterti di 

essere generosa. Non ho mai pensato neppure lontana
mente di dirlo a Willie.

Margot — Dirgli che cosa? Ma di che state mai par
lando?

Lord Grenham (sorride) — Sta bene!... le ho' invi
tato qni il signor Willocks per due motivi: primo, ho 
pensato che la sua presenza potesse giovare ai tuoi sen
timenti verso Willie; secondo, preferivo ch’egli t’incon
trasse alle sedici e cinquantacinque alla stazione, anzi
ché in qualche locale pubblico, accompagnata magari da 
tuo marito ! Sapevo che, incontrandoti alle sedici, sa
rebbe ripartito immediatamente per Londra col treno 
delle diciassette e venti.

Marcot — Posso farvi una domanda?
Lord Grenham — Prego.
Marcot —• Siete impazzito o Falconi vi dà alla testa?
Lord Grenham —- Come vuoi ! Il signor Willocks è 

andato in Australia e l’incidente è chiuso.
Marcot —■ No, scusate, non è chiuso affatto. Desidero 

sapere che rapporto esiste tra me e il signor Williams, 
se così si chiama.

Lord Grenham (sorride) — Willocks, prego!

Marcot — Ebbene, parlate!
Lord Grenham —- E’ proprio necessario, visto che è 

andato in Australia?
Marcot — Assolutamente necessario.
Lord Grenham — Sta bene. Il signor Willocks ha co

nosciuto in Egitto, allorché c’eri pure tu, una vedova 
che si chiamava Margherita Spalding e se ne è innamo
rato. Accortasi di questo ed essendosi comportata —■ di
ciamo così ■— piuttosto scioccamente, dato che essa non 
era innamorata di lui, ma di suo marito, pensò di fug
gire.

Marcot — Ma avevate detto che era una vedova.
Lord Grenham — Non l’ho detto io. Lo ha detto lei 

ch’era vedova.
Marcot — Straordinario!
Lord Grenham — Proprio così. Straordinario! Pare 

che abbia dichiarato d’essere mia amica personale. Al
lora lui, amandola con passione — invece di tornare in 
Australia come aveva detto a lei —, è venuto in Inghil
terra nella speranza d’incontrarla. La prima cosa che ha 
fatto arrivando è stata di scrivermi, chiedendomi se co
noscessi Margherita Spalding e se volevo aiutarlo a rin
tracciarla.

Marcot — E voi la conoscevate?
Lord Grenham — Sì, ma non sotto quel nome.
Marcot — Una storia emozionante! E come avete sco

perto che la conoscevate?
Lord Grenham — E’ bastato che mi descrivesse il giar

dino in cui trascorsero assieme la loro ultima serata, e 
poi il ritratto della signora.

Marcot — Chi è, ripeto?
Lord Grenham — Dici sul serio?
Marcot — Certo: è così emozionante.
Lord Grenham — Margot Tatham!
Margot (dopo una pausa) — Dite sul serio? (lo fissa).
Lord Grenham — Certo.
Marcot — Volete suonare il campanello?
Lord Grenham — Per che motivo?
Margot — Desidero che raccontiate questa storia a 

Willie.
Lord Grenham (s'alza, va verso il campanello, poi si 

volta verso di lei) — Margot, non essere sciocca, non 
assumeresti questo atteggiamento, se quell’uomo non 
fosse partito.

Marcot — Rimpiango solo che quel giovanotto sia par
tito! Suonate per favore. (Willie entra dal giardino) Oh, 
ecco Willie! Volete raccontargli per piacere ciò che sta
vate raccontando a me?

Lord Grenham — Più tardi, mia cara. Da quanto ho 
saputo, Willie, il mio giovane amico non è potuto ve
nire. E’ partito per l’Australia, vero? (Willie tace). Gli 
hai parlato per telefono, no?

Willie — Non gli ho parlato.
Marcot — Ma se tu mi hai detto...
Willie (guardandola) — Avevo mi motivo per dire 

così. Egli è qui.
Lord Grenham (trasalisce) — Qui?
Willie — Scenderà a momenti.
Marcot — Egli è qni, hai detto?
Willie — Già.
Marcot — Che scopo avevi, raccontandomi che era 

partito per l’Australia?
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Willie (avvicinandosi a lei) — Ecco, sarà interessante 
assistere all’incontro fra te e Fuomo nelle cui braccia 
ti trovavi mentre la sera calava sul giardino tutto pro
fumo e incanto.

Margot — Nelle cui braccia io...? !
Willie — E che ti vide per l’ultima volta, mentre sa

livi i gradini del tuo albergo. Vorresti negarlo?
Màrcot —- L’ho già negato a tuo padre, ma egli non 

mi crede. Non rischierò quindi la stessa cosa con te. 
Lascio questo compito al signor Wilcox, o comunque 
si chiami. Vuoi avere la gentilezza di mandarlo a chia
mare? (WiUie non si muove. Pausa. I due uomini la 
guardano). Tra i vari difetti di cui abbondi, bisogna forse 
includere anche la sordità?

Willie (va verso il giardino; lord Grenham lo segue).
Lady Frinton (entra da sinistra) — Ho impostato la 

tua lettera, tesoro. L’ho data personalmente al postino. 
Cile uomo strano! Non ha detto nè sì, nè no, nè grazie 
tante. Non ha fatto che fissarmi. Spero che quello sciocco 
capisca cosa significhi imbucare una lettera. (Va verso 
il caminetto) Dov’è il mio cocktail, Willie?

Willie — Tra un minuto ve lo preparo.
Lady Frinton (guardando i presenti) — Ma cos’è suc

cesso a tutti voi?
Lord Grenham — Nulla, mia cara Mary, proprio nulla. 

Ci rendereste un grande favore se per qualche minuto te
neste lontani da questa 3tanza il Vicario e mia sorella.

Marcot — Nemmeno per sogno. Avrei piacere che 
fossero presenti.

Lady Frinton — Ma cosa accade?
Marcot — Pare che in questa casa ci sia un uomo che, 

mentre si trovava in Egitto, avrebbe trattato una donna in 
un modo che non esito definire vergognoso.

Lady Frinton — Ma tu, cosa c’entri?
Marcot — Mio suocero e mio marito mi accusano sem

plicemente di essere quella donna.
Lady Frinton (avanzando varso lord Grenham e WiUie) 

— Insolenti! Sfacciati! Temo che non sarò più capace di 
rivolgervi la parola. (Chinandosi su Margot e prendendole 
il braccio) Non curarti di loro, tesoro: essi non sanno 
quel che si fanno. (Sussurrando) Coraggio! Egli aveva ben 
poco indosso, ma, da quanto si poteva vedere, aveva l’aria 
di un gentiluomo.

John (da dentro a sinistra) — Dov’è lord Grenham?
Lady Frinton (alla destra di Margot) — Coraggio, te

soro, coraggio!
John (entra da sinistra, vede il lord, va verso di lui e 

gli stringe la mano) — Come va, lord Grenham?
Willie (prende John per il braccio e lo conduce verso 

Margot, che si è alzata avanzando di un passo) — Non 
credo necessario presentarvi, suppongo che abbiate già co
nosciuto la signora.

John (fissa Margot, esita alcuni secondi) — Purtroppo 
non ho mai avuto questo piacere.

Marcot — Molto lieta, signor Williams.
John (tenendole gli occhi addosso, stringendole la 

mano) — Scusate, Willocks.
Willie e lord Grenham (si fissano stupefatti).

f i n e  d e l  ¡ s e c o n d o  a l t o

(La stessa scena del secondo atto. L'indomani mat
tina. Angela siede std divano lavorando a maglia. I l Vi
cario entra da sinistra).

I l  Vicario — La dolorosa scena fra Margot e Willie, 
alla quale, purtroppo, ho assistito iersera, mi ha molto 
turbato ed ha inoltre completamente sconvolto le mie 
funzioni digestive.

Ancela — Quantunque fremessi di sdegno per l’infame 
accusa che Willie lanciava contro quella cara ragazza, io 
sono rimasta, perchè mi godevo ogni minuto di quella 
scena. E per la stessa ragione sei rimasto tu!

I l  Vicario — Nego. Non ho mai passato una serata 
più spiacevole in vita mia e, finché vivrò, non dimenti
cherò il nome con il quale tuo fratello mi ha chiamato 
in risposta ad una mia semplice osservazione.

Angela —■ E’ la terza volta che me lo dici. Ma come 
ti ha chiamato mio fratello?

I l  Vicario — Con un nome che io mi vergognerei di 
pronunziare in presenza di qualsiasi donna. (Va verso la 
credenza in fondo) Sarei curioso di sapere se c’è del bi
carbonato in casa.

Angela — In questa casa, no. Qni si soddisfano richie
ste come le tue in modo molto più positivo. (Indicando 
il cognac col soda) Troverai una quantità di brandy e 
soda e, di nascosto dei tuoi parrocchiani, io al posto tuo 
ne berrei un bicchiere.

I l  Vicario — Per molto ragioni sarò felice di ricon
durti a casa e, «e non fosse che qni possiamo essere utili 
a quella cara ragazza, partirei oggi stesso.

Angela — Sì, Ernesto. (Alzando gli occhi) Di’, non è 
proprio possibile che quella donna fosse Margot?

I l  Vicario — Angela, ti rendi conto di ciò che dici?
Ancela (pausa) — In un certo modo mi dispiace che 

non sia lei.
I l  Vicario — Ti dispiace che...? Ma lo sai che sei pro

prio strana questa mattina!
Ancela (smettendo di far la calza) — Quando si rag

giunge la mia età, facendo la calza, senza alcun ricordo, 
è una cosa molto, molto stupida.

I l  Vicario — Ma tu hai me, cara Angela!
Angela (guardandolo) — Lo so, tesoro! Ma non per 

questo io faccio la calza con maggiore sveltezza.
I l  Vicario — Angela, non rimpiangerai mica di essere 

stata una brava donna?
Angela — Ho rifiutato la sola occasione che avrebbe 

potuto fare di me una donna diversa.
I l  Vicario —- Cosa vuoi dire?
Angela — Ricordi il signor Tuke?
I l  Vicario — L’arcidiacono Tuke?
Ancela — Già, ma ricordi quando era ancora il signor 

Tuke, il tuo curato? Anni fa, un giorno in cui ti eri re
cato a visitare i poveri, egli mi chiamò e mi disse che 
sua madre avrebbe avuto tanta simpatia per me, se mi 
avesse conosciuta.

I l  Vicario — Ebbene?
Angela —■ La settimana successiva, essendo tu andato 

di nuovo dai tuoi poveri, mi chiamò e mi disse quanta 
simpatia avrèbbe avuto per me sua sorella, se mi avesse 
conosciuta.
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I l  Vicario —• Continua!
Ancela — La settimana successiva mi chiamò e mi 

disse... (pausa; guarda il Ficario) ...quanta simpatia 
aveva lui per me!

I l  Vicario (sbalordito) — Tuke ha fatto questo?
Angela — Tuke ha fatto questo!
I l  Vicario —• E tu cosa gli hai risposto?
Angela — Ebbi la tentazione di dirgli... (breve pausa) 

... sedetevi e ripetetemelo ancora.
I l  Vicario —- Angela!
Angela —• Ma siccome mancavo di coraggio, il che 

spesso è runica cosa che distingue le donne buone dalle 
cattive, aprii la porta perchè uscisse.

I l  Vicario — Grazie al Cielo, in vita mia non mi sono 
mai accadute cose simili!

Angela — Da un’osservazione che hai fatto iersera, 
puoi dirti più fortunato di me: queste cose ti devono an
cora capitare!

I l  Vicario — A quale osservazione alludi?
Angela — Mentre cascavi sul letto ti sei rivolto a me 

ed hai chiesto, nella forma più aggressiva, se era pro
prio necessario che tutte le insegnanti della scuola do
menicale fossero pure...

I l  Vicario — Non intendevo dire nulla, Angela!
Angela — Lo so, Ernesto! Tuttavia negli anni futuri 

mi troverai una migliore compagna che in passato.
Lord Grenham (entra dal giardino, stringe la mano 

che Angela gli porge, poi va verso il caminetto) — Buon
giorno, cara Angela! Come avete passata la notte, Vi
cario?

I l Vicario — Non bene, Grenham.
Lord Grenham (sorride) — Oh! mi dispiace! A propo

sito, uno di voi sa per caso se oggi sia il compleanno di 
Mary Frinton?

Angela — Festeggia ancora il suo compleanno quella 
lì?

Lord Grenham — Credo di sì. Arrivano per lei un te
legramma dopo l’altro.

Angela — Grenham, come vanno stamane le cose tra 
Willie e Margot?

Lord Grenham — Margot canta nel suo bagno, e Wil
lie, dopo matura riflessione, non è più così sicuro che 
ella sia tutto ciò di cui l’ha accusata.

Angela — Ritieni ancora che quella donna sia lei?
Lord Grenham (crolla il capo) — Sarà per me una 

eterna vergogna l’averlo creduto.
Roberts (entra da sinistra con un mazzo di fiori) — 

Da parte di lady Frinton, milord, con tutte le sue espres
sioni di affetto e di felicità.

Lord Grenham (lo guarda perplesso, prende i fiori) — 
Ringraziate moltissimo milady!

Roberts — Sarà servito, milord. (Esce da sinistra).
Angela — Cosa significa?
Lord Grenham (scuote il capo) — Non ne ho la mi

nima idea.
Angela — Insisto perchè tu prenda un bicchiere di 

champagne, Ernesto.
I l  Vicario —■ No, grazie, Angela!
Angela — Insisto!
I l  Vicario (s’alza e va verso sinistra) — Sta bene... 

dov’è?... Me lo saprà forse dire Roberts... (Esce chia
mando Roberts) Lord Grenham ha detto di darmi un 
bicchiere di champagne. (Angela e lord Grenham lo se
guono con lo sguardo, si voltano, si sorridono).

Angela — Grenham! Ora che siamo soli puoi dirmelo. 
Quella donna era Margot?

t
Lord Grenham — Pagherei non so cosa per poter con

vincere me stesso che non era lei con la medesima fa
cilità con cui ho convinto Willie. Sono molto, molio tur
bato.

Angela — Ma perchè? Se fosse lei quella donna, è 
chiaro che il signor Willocks si è comportato come un 
gentiluomo.

Lord Grenham — Ammetto senz’altro che il contegno 
di lui è stato magnifico, ma non posso esimermi dal 
pensare che il signor Willocks nutre in cuor suo collera 
e rancore. Anzitutto, contro Margot per averlo —- come 
lui sinceramente crede — beffato. Poi contro me per 
averlo invitato qui col pretesto ch’egli mi era simpatico. 
Una o due volte, iersera, durante il pranzo, ho capito 
che Margot condivideva il mio pensiero.

Angela — Sono certa che hai torto.
Lord Grenham — Temo di no. Il signor Willocks, pur

troppo, non ci comprende. Non vorrei dirlo, ma egli ci 
considera della gente piuttosto inutile. Dal suo punto di 
vista, la sola cosa giusta sarebbe di metterci alla berlina 
e — se non sbaglio — egli si propone di farlo attraverso 
Margot.

Angela — Ebbene, il massimo che può fare è raccon
tarlo a Willie.

Lord Grenham — E poi? Se lei fosse veramente quella 
donna, tu ed io sappiamo che ciò non significherebbe 
nulla. Lo ha provato, fuggendo. Willie però crederebbe 
che si tratta d’una cosa innocente? No, mia cara, non lo 
crederebbe mai. E Margot ha troppo carattere per vivere 
sotto il peso di un sospetto! Nessun uomo sarebbe ca
pace di fare tanto chiasso per una donna quanto Wil
locks !

Angela — Cosa ti ha indotto a invitarlo qui?
Lord Grenham — Credevo che fosse una mossa abile! 

Volevo che arrivasse con un treno, che Margot l’incon
trasse e lo rispedisse con quello successivo! Invece, è 
venuto in automobile.

John (da fuori, in giardino) — Buongiorno, Roberts!
Lord Grenham — Eccolo che viene! Lasciami, per 

favore.
John (entra dal giardino. Angela si alza e va verso il 

caminetto).
Lord Grenham — Buongiorno, caro amico. Spero che 

abbiate dormito bene.
John — Tante grazie. Ho dormito splendidamente... 

Buongiorno, signora Lynton!
Angela (con un sorriso) — Buongiorno! Avete visto 

mio marito?
John — E’ seduto sul prato con un bicchiere di ginger 

ale!
Ancela — Ve lo ha detto lui che è ginger ale?
John — Sissignora.
Ancela (avviandosi) — Oh, povero Ernesto! (Esce dal 

giardino).
John (siede sul divano) — Vivete in un luogo deli

zioso, lord Grenham.
Lord Grenham — Restate e godetene quanto vi pare, 

figliolo mio!
John — Ne sarei ben lieto, ma ho deciso di tornare 

immediatamente in Australia.
Lord Grenham — Non ci lascerete mica subito?
John — Se non lo riterrete scortese, questa mattina 

stessa.
Lord Grenham — Oh, ne sono proprio desolato!
John (con intenzione) — Apprezzo nel senso migliore
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la vostra gentilezza ¿’invitarmi qua. Porterò con me in 
Australia il ricordo più squisito dell’ospitalità inglese.

Lord Grenham — E noi vi ricorderemo sempre con 
la massima simpatia.

John (sorride) — Vorrei poterlo credere! Ditemi, lord 
Grenham, avete mai avuto tendenze per la diplomazia?

Lord Grenham — Mai, figliolo’ mio! La mia vita è 
stata dedicata all’agricoltura e alla donna.

John (ride) — Capisco.
Lord Grenham — Perchè me lo avete chiesto?
John — Perchè mi stupiva il vostro invito.
Lord Grenham — E’ dovuto a due motivi. Primo: 

(leggermente) voi siete un gentiluomo.
John — Secondo?
Lord Grenham (più sincero) — Voi siete un genti

luomo!
John (sorride) — Vi dev’essere di molto sollievo non 

raggiungere talvolta il vostro scopo, lord Grenham!
Lord Grenham — Cosa volete dire?
John — Soltanto quello che ho detto. A proposito, 

vostro figlio mi ha latto capire che avrò il piacere della 
sua compagnia fino a Londra.

Lord Grenham — Willie va a Londra?
John — Già! (Lo guarda) Com’è doveroso, da parte 

d’un uomo sposato- a una donna ammirevole come sua 
moglie, egli capisce la mostruosa accusa fattale iersera e 
comprende che solo il tempo potrà aiutarla a perdo
narlo! (Ride). Tra parentesi, egli mi ha presentato le 
sue più profonde scuse.

Lord Grenham — E voi le avete accettate?
John (dopo una pausa) — Mi sono state gradite. Ve

dete, detesto essere burlato.
Lord Grenham (lo guarda) — Vi capisco perfetta

mente, signor Willocks.
John — Non è necessario che mi guardiate così. Al mio 

posto, provereste i medesimi sentimenti.
Lord Grenham — Io non potrei mai trovarmi al vostro- 

posto.
John — Davvero?
Lord Grenham — Se una signora flirtasse innocente- 

mente con me e, accorgendosi ch’io la prendo sul serio, 
fuggisse via, le userei la gentilezza di lasciarla in pace...

John — Lasciate ch’io vi spieghi...
Willie (entra da sinistra tiervoso) — Babbo...
Lord Grenham — Che c’è, mio caro?
Willie — Il signor Willocks mi ha gentilmente of

ferto di condurmi a Londra in macchina. Date le circo
stanze, credo che andrò.

Lord Grenham — Quantunque mi dolga perderti, ca
pisco !

Willie — Non ne dubitavo! (Siede presso il caminetto).
I l  Vicario (entra dal giardino, seguito da Angela; 

porge la mano al lord) — Grenham, è mio dovere farvi 
le mie congratulazioni!

Lord Grenham (s'alza, lo guarda, gli stringe la mano, 
evidentemente ignaro di che si tratta; poi guarda gli 
altri per vedere se hanno capito; infine torna a sedersi).

Angela (va a baciare il fratello) — Tu solo puoi sa
pere quale fosse la migliore soluzione e a me non resta 
che sperare che tu sia molto felice.

Lord Grenham (guarda sempre più perplesso; Angela 
raggiunge il Vicario in fondo alla scena).

Margot (entra da sinistra).
Lady Frinton (entra con una copia del * Times» in 

mano: va verso il lord che si alza, imitato da John; lo 
abbraccia e bacia) — Tesoro! Che forma squisita hai sa-

puto scegliere! (Agli altri) Vi giuro, non ne avevo la 
minima idea, prima di leggerlo stamane nel « Times ».

Lord Grenham — Davvero, Mary? Posso vedere il 
« Times »?

Lady Frinton (indica il posto) — Angelo mio!
Lord Grenham (avanza accompagnato dalla lady; avan

zano pure Angela e il Vicario ascoltando; leggendo) — 
« E’ stato deciso, e avrà luogo fra breve, il matrimonio tra 
lord Grenham di Grenham Court e Mary Frinton vedova 
di sir John Frinton ». (Per un attimo egli fissa il gior
nale, poi alza gli occhi e guarda intensamente Margot, il 
cui volto è privo di particolare espressione).

Margot — Mi congratulo con voi di tutto cuore. Avete 
fatto una cosa molto assennata.

Lord Grenham -— Grazie, Margot.
Lady Frinton — Ma perchè lo hai fatto in un modo 

così adorabile?
Lord Grenham — Non volevo correre il rischio- d’un 

rifiuto e capivo che, una volta pubblicato nei giornali, 
non c’era via di uscita nè per l ’uno nè per l’altro!

Lady Frinton — Ma io non volevo certo uscirne, te
soro-! Oh, come sono felice! Ho già ricevuto tanti sim
patici telegrammi. (Ad Angela ed al Vicario) Venite che 
io ve li legga. E’ permesso anche a voi, Vicario, ora che 
state per diventare mio cognato, potete venire nella mia 
stanza da letto quando vi pare. (Il Vicario la guarda 
scandalizzato). Andiamo! (Esce da sinistra).

Angela (al Vicario) — Credo sia meglio andare. (Segue 
lady Frinton. I l Vicario segue impettito, sorride un at
timo passando vicino a Margot, poi si fa serio ed esce da 
sinistra).

Lord Grenham (a Willie) — Noto che tu non mi hai 
fatto le tue congratulazioni, Willie!

Willie — Francamente non mi spiego il tuo passo. Ti 
credevo felice!

Lord Grenham — Evidentemente non lo ero. (Posa il 
« Times » su un tavolo).

Willie (va a stringere la mano al padre) — Allora 
spero che sarai molto felice. (Va verso Margot) Avrei 
piacere di vederti prima della mia partenza.

Margot — Senz’altro, Willie!
Willie — Grazie. (Esce da sinistra).
Lord Grenham (crolla il capo) — Che strano mondo! 

Molto strano!... E -sta bene! E sta bene!
Margot — Mio caro...
Lord Grenham — Cosa c’è?
Margot — Credo che il signor Willocks abbia molto- 

desiderio di discutere con me sulla vita inglese da un 
punto di vista australiano.

Lord Grenham — Ah, capisco. Giustissimo. (Esce dal 
giardino. Pausa. Margot e John si guardano).

Margot (avanza verso John) — Ebbene?
John — Ebbene?
Margot — Non resteremo soli a lungo. Non sapete 

come cominciare? (Siede).
John (dopo una pausa) — Avete ragione.
Margot — Strano! Eppure non avete pensato ad altro 

da quando mi avete veduta qui iersera.
John — Siete una grande osservatrice. (Siede sul di

vano). Credete di avere almeno qualche attenuante? Voi 
avete cominciato la co-sa deliberatamente con quel pro
posito. (Margot crolla il capo). Per quale motivo, allora, 
Margherita Spalding?

Margot — Perchè sembra che Margot Tatham goda 
una certa notorietà come cantante. In tutti gli alberghi 
dove scendevo trovavo lettere che mi pregavano di can-
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lare per beneficenza. Io detesto rifiutare. Ma la cosa si 
faceva intollerabile. Improvvisamente, lasciai la città, 
stanca e malata e mi trasferii al vostro albergo. Per avere 
pace e tranquillità, presi il nome di Margherita Spalding. 
(John ride). Per quale altra ragione l’avrei fatto, secondo 
voi?

John — Per il gusto di rendere un uomo ancora più 
sciocco di quanto già fosse.

Margot — Avete un’opinione molto più alta della mia 
su voi stesso e sugli altri uomini, signor Willocks.

John — Allora, perchè non dirmelo quando mi co
nosceste?

Margot — Ecco, ora ci troviamo quasi allo stesso 
punto. Avrei dovuto farlo, ma avevo paura. Credete 
forse che, quando vi conobbi per la prima volta, avessi 
l’intenzione di compromettermi come ho fatto? La cosa 
è cominciata, come cominciano sempre queste storie 
ridicole. Era piacevole essere prescelta da voi fra le 
altre donne dell’albergo. Era lusinghiero sentirsi dire sul 
proprio conto tutte quelle cose che si sa che non sono 
vere, ma che si è sempre sperato lo fossero!

John — Ogni parola che dicevo era sincera.
Margot — Senza dubbio! Ecco perchè mi misi a vo

lervi bene.
John -— Volermi bene? Voi vi accorgeste che m’inna

moravo sempre più di voi e m’incoraggiaste.
Margot — Verissimo!
John — Perchè avete agito così?
Marcot —- Caro Willocks, c’è così poca gente che 

adopera in un senso buono il potere che ha sugli altri!
John — E così, quando la cosa non vi divertiva più, 

siete corsa da vostro marito, ridendo di me.
Margot (crolla il capo) — Questo non è esatto.
John — Perchè siete fuggita, allora?
Margot — Sarete generoso?
John — Ebbene?
Margot — Fuggii perchè avevo timore di restare.
John — Davvero?
Margot — Voi, che leggete i giornali, dovete rendervi 

conto che molte donne non agiscono così.
John — E ora?
Margot — Ora è diverso. Non ho più alcun timore 

e mi meraviglio sol di averlo avuto.
John — In ogni caso siete franca.
Margot — E’ la forma di pentimento più sincera! 

Non capite? Non è mai stata una realtà. Le circostanze, 
l’atmosfera, la solitudine, tutto mi spingeva. Me ne ac
corsi l’istante in cui misi piede sul piroscafo per tor
nare a casa, tanto che avevo l’intenzione di raccontare 
ogni cosa a mio marito.

John — E perchè non lo avete fatto?
Margot — Perchè, entrando in quel salotto, lo trovai 

che faceva la medesima cosa. Ero così adirata che di
menticai del tutto ciò che avevo fatto io.

John —- E cosa v’impedisce di dirglielo ora?
Margot — Troppo tardi.
John ;— Perchè?
Margot — Non mi vorrebbe più bene. E distruggere il 

suo affetto per me, sarebbe la cosa più crudele ch’io 
possa fargli.

John (penetrante) ■— E che potrei fare io!
Margot — Se glielo diceste voi, sarebbe la cosa più 

crudele che potreste fare a me. (John sorride). Perchè 
sorridete?

John — Non so: è divertente! Da principio vi ho 
amata perchè amavate me. Poi vi ho odiata, perchè non

mi amavate. E ora comincio ad amarvi di nuovo, per
chè volete bene a vostro marito.

Margot — Sono lieta che diciate così.
John — Perchè?
Margot — E’ gentile! Mi giustifica per avervi amato 

troppo! Perdonatemi.
John (si alza) — Più facilmente di quanto io possa 

perdonare me stesso. (Pausa). Avevo l’intenzione di ri
velare tutto.

Margot — Ma io vi avevo trattato in un modo molto 
antipatico.

John — Non è vero. E anche se fosse vero, non era 
un motivo sufficiente. Ma ero furibondo. Pensavo che, 
come tante altre donne, vi foste servita di me per sem
plice passatempo.

Marcot (scuote il capo) — Oh, no.
John — Adesso lo so.
Margot (s’alza e s’accosta a lui) — Desidero dirvi una 

cosa, ma è difficile. Spero di non aver ferito troppo 
profondamente il vostro cuore.

John (le prende e le bacia la mano) — Nessun uomo 
può rimanere troppo ferito per avere amato una donna 
graziosa come voi! (la guarda). Sarò sempre ricono
scente al mio destino.

Margot (lo guarda e sorride) — Sono certa d’aver fatto 
bene a fuggire. (John va verso il caminetto).

Lord Grenham (entra dal giardino, fumando una si
garetta) — Spero di non interrompere.

John — Al contrario. Volevo giusto cercarvi per con
gedarmi. A proposito: porgete, per favore, i miei saluti 
anche a vostro figlio. La signora Tatham mi ha detto or 
ora che non desidera ch’egli vada oggi a Londra. (Pausa). 
E io sono d’accordo con lei.

Lord Grenham — Mio caro amico, dimenticavo che 
c’era un’altra ragione per cui vi avevo invitato qui.

John — Davvero? Quale?
Lord Grenham — Sapevo che eravate un gentiluomo!
John (ride, va verso il lord) — Grazie, lord Grenham! 

(A Margot) Addio, signora! (Stretta di mano). Sono 
molto lieto di avervi conosciuta. L’incontro con voi mi 
ha molto giovato per dimenticare Margherita Spalding! 
(Margot lo guarda, in silenzio).

Lord Grenham — Ma noi ci vedremo ancora prima 
della vostra partenza.

John (esce da sinistra. Pausa).
Lord Grenham — Proprio un simpatico giovane! Mi 

piace. Potrei perdonare qualsiasi donna che gli volesse 
bene. Ma, dimmi, ora che il nostro giovane amico se 
n’è andato, cosa intendi fare?

Margot — Perdonare Willie d’avere dubitato di me! 
Questa è la cosa che maggiormente detesto! La men
zogna! L’inganno! Ho desiderio di rivelargli ogni cosa.

Lord Grenham — Se lo ami, ti scongiuro di non 
farlo !

Margot — Oh! Non lo farò! Ma vorrei poterlo fare. 
Un giorno, anzi, lo farò.

Lord Grenham — Quando?
Margot — Quando sarò vecchia e priva di attrattive! 

Quando lui sarà abbastanza vecchio perchè la compren
sione abbia sostituito la vanità!

Lord Grenham — Conosco bene quel giorno. Quando 
l’ironia sostituisce la collera! Quando la tolleranza sosti
tuisce la delusione! I giovani la chiamano vecchiaia! 
(Sospira). Ebbene, sono contento che tutto si sia acco
modato. Margot, mi sbaglio dicendo che hai fatto pub
blicare tu l’annunzio del mio futuro matrimonio nel 
« Times » ?
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Margot — Sono stata io.
ìLord Grenham — Un castigo severo, se così posso 

dire.
Margot — Voi mi avevate messa in balia di Willocks 

e io vi ho messo in balia di Mary Frinton. Avreste do
vuto dirmi che lo conoscevate e non condurmelo qui, 
come avete fatto.

Lord Grenham — Sì, hai ragione, tuttavia la puni
zione è severa.

Margot — Ne ero debitrice a Mary. Essa mi ha sal
vata e il solo modo per ripagarla era di darvi a lei, 
giacché essa vi adora.

Lord Grenham (sospira) — Pensare che avevo fatto 
dei progetti così interessanti per i prossimi cinque anni!

Margot — Ma se le volete bene...
Lord Grenham — Moltissimo; ma non desidero spo

sarla. Detesto sposare qualsiasi donna. Sono avvezzo alla 
libertà! L’adoro! E, sposando Mary, addio libertà! Però, 
ti ¡perdono. Ma se tu le rivelassi che l’annunzio nel 
« Times » sei stata tu a metterlo e non io, allora non 
potrei mai perdonarti.

Lady Frinton (entra da sinistra) — Caro Grenham, 
ha telefonato in questo momento il « Daily Miror » chie
dendo se permettiamo ai loro fotografi di fare i nostri 
ritratti. Ho accettato con piacere. A te non secca, vero, 
tesoro?

Lord Grenham — Se fa piacere a te, non conosco 
nulla che possa procurarmi maggior piacere.

Lady Frinton (a Margot) — Non è un amore?
Margot — E’ proprio caro. (La bacia). Io spero e so 

che sarete molto felici. (Esce dal giardino).
Lady Frinton — Che adorabile creatura!
Lord Grenham — E’ una tua grande amica.
Lady Frinton (va a cingere la spalla del lord) — Lo 

so! Grenham, tu non sai quanto mi abbia resa felice.
Lord Grenham — Mi commuovi, cara Mary!
Lady Frinton (siede sul divano) — Stavo proprio per

dendo ogni speranza. Cominciavo a credere che non ti 
avrei mai conquistato. Come mai questa improvvisa de
cisione?

Lord Grenham — Non improvvisa, mia cara: lunga
mente ponderata invece. Quando un uomo raggiunge la 
mia età, ha bisogno di compagnia. La vita solitaria, non 
sapendo cosa fare, diventa insopportabile. Io non resi
stevo più. E in tutto il mondo c’era una sola persona, 
la cui compagnia potesse interessarmi. Ho annunziato, 
quindi, l’avvenimento nel « Times » e, credendo che tu 
nutrissi i medesimi sentimenti miei, mi sono preso la 
libertà di includere il tuo nome accanto al mio.

Lady Frinton — Io sento che sto per piangere.
Lord Grenham —- Aumenterai di molto la mia feli

cità non facendolo, cara Mary. C’è una cosa, Mary, che 
io ho sempre adorata in te.

Lady Frinton — Quale?
Lord Grenham — Tu mi diverti! (Lady Frinton ride). 

Due coniugi non possono certo pretendere di più, vero?
Lady Frinton — Non dovrebbero, per lo meno. (Lord 

Grenham si china su lei; Roberts entra da sinistra; i due 
si staccano).

Roberts — Il signor Willocks sta per andar via, 
milord.

Lord Grenham — Bene. Fra un minuto sono da lui. 
(Roberts esce; entrambi s’alzano; egli la prende sotto 
braccio e la conduce verso sinistra) Andiamo, lo salu
teremo insieme. Io ho quarantotto anni, e tu, cara Mary? 
(si fermano).

Lady Frinton (mormora chiaramente) — Ventidue! 
(Ridono ed escono da sinistra).

Margot (entra dal giardino, si ferma sulla soglia a 
salutare con la mano l’automobile che parte).

Willie (entra da sinistra, scorge Margot sulla porta, 
ignara della presenza di Willie nella stanza) — Margot!

Margot (trasalisce) — Che paura mi hai fatto!
Willie — Cosa stavi guardando?
Margot — La partenza dell’automobile del signor 

Willocks.
Willie — Ma io dovevo partire con lui!
Margot — Pare se ne sia dimenticato.
Willie — Non importa. Andrò col treno.
Margot (indifferente) — Io vado con quello delle 

sedici e trenta.
Willie — A Londra?
Margot — A Londra!
Willie — Possiamo fare il viaggio insieme.
Margot —• Se andiamo con lo stesso treno, sarebbe 

ridicolo fare diversamente. Non c’è alcun motivo di far 
sapere a tutti la tua opinione sul mio conto.

Willie — Io ho sul tuo conto l’opinione che ho sem
pre avuta. Detesto me stesso per averne avuta un’altra!

Margot — Sicché sei pentito di tutte le brutte cose 
che mi hai dette iersera?

Willie — Finché vivrò non cesserò di rimpiangere 
quanto ti ho detto. La sola giustificazione che trovo è 
che ti adoro. Ero pazzamente geloso.

Margot — Sei convinto, allora, che io non ero quella 
donna?

Willie — Al contrario, sono convinto che eri tu!
Margot — Sei convinto...? (In collera) Come osi?
Willie — Non l’avrei mai detto, se tu non avessi 

parlato così!
Marcot — Davvero?... Interessante, proprio interes

sante! (Ironica) E’ delicato da parte tua mostrarti così 
gentile verso di me!

Willie — Tutt’altro: l’esperienza mi ha insegnato la 
comprensione.

Margot — Dici sul serio?
Willie — E qualcos’altro pure.
Margot — Cioè?
Willie — Se io fossi stato in Egitto e vi avessi in

contrato miss Lake, sarei tornato da te... ma non credo 
che sarei fuggito.

Margot — Cosa vorresti dire?
Willie (le si avvicina) —■ Egli era attraente quanto 

miss Lake, eppure tu sei fuggita!
Marcot — Già!
Willie (le prende la mano) — E tu avresti potuto 

restare, senza che io ne avessi mai saputo nulla.
Margot — Già.
Willie — Tutti sono degli esseri umani come te, ma 

ben pochi hanno la tua bontà!
Marcot — Willie, sei proprio così caro verso di me, 

come sembra?
Willie — Non potrò mai esserlo abbastanza. (L’ab

braccia e la bacia, poi si distacca) Quali erano le parole 
di mio padre prima della tua partenza?

Margot — E’ un errore per due sposi giovani e sim
patici, che l’uno o l’altro vadano troppo lontano e 
troppo a lungo.

Willie — Solo quelli antipatici potrebbero non tro-



varsi d’accordo con lui. Comunque starò molto attento 
che tu non te ne vada mai più.

Marcot — Anch’io, caro Willie!
Willie — Dato che sarà difficile trovare uno scom

partimento per noi due soli, prendiamo la macchina. 
Sta bene?

Marcot — Benissimo!
Willie — Vado a dare gli ordini. (La bacia) Amore 

mio! (Va verso il giardino).
Marcot (avanza verso Willie) — Willie! (Lord Greti- 

ham entra da sinistra).
Willie — Cosa c’è?
Marcot — Sono così felice che tu sappia!
Willie — Me lo immaginavo! (Le lancia un bacio 

ed esce).
Marcot (lo segue con lo sguardo).
Lord Grenham (va verso la tavola, su cui è posato il 

a Times » ch’egli vi ha precedentemente messo : fa per 
prenderlo) — Willocks se n’è andato, Willie è impaz
zito e io sto per sposare! Molto strano tutto ciò!

Marcot — Willie ed io partiamo per Londra.
Lord Grenham — Bene, benissimo. Mi fa molto pia

cere.
Marcot — Lo so! Potrebbe darsi ch’io non vi riveda. 

Perciò vi saluterò adesso (lo bacia). Voi dovrete essere 
molto felice.

Lord Grenham — Per quali particolari motivi, 
Margot?

Marcot — Perchè vi voglio un gran bene, perchè 
adoro la vostra futura moglie e amo vostro figlio. (Va 
verso il giardino, seguita da lord Grenham) Arrivederci! 
(Esce).

Lord Grenham (tornando indietro) — Molto strano, 
tutto ciò ! Molto strano !

I l  Vicario (compare da sinistra, molto sconvolto: si 
ferma sulla soglia).

Lord Grenham — Entrate, amico mio. Come state?
I l Vicario — Grenham, l’animo mio è assai turbato. 

Debbo parlarvi.
Lord Grenham — Dite pure, mio caro! (Gli porge 

una sedia) Avanti! Sedetevi!
I l  Vicario — Sento che non potrò più mangiare un 

boccone di pane in questa casa, tenendo in cuore il 
risentimento che ho contro di voi.

Lord Grenham — Contro di me? E per quale mo
tivo?

I l Vicario — Avete dimenticato il nome che mi avete 
dato iersera?

Lord Grenham — Quale nome? Non ricordo. Di che 
si trattava?

I l Vicario — Se vo! l’avete dimenticato, preferisco 
non ricordarvelo.

Lord Grenham — Ma io insisto — sapete — io in
sisto. Che nome era?

I l Vicario (si guarda attorno per vedere se ci sia qual
cuno, poi sussurra) — In risposta ad una semplice os
servazione da me fatta iersera, voi, Grenham, mi avete 
dato del « vecchio fegsò » (si copre la faccia colle mani, 
quasi piangesse).

Lord Grenham (cingendogli la spalla) — Ma, caro 
amico, non lo siamo forse un poco tutti?

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

Non siamo ancora usciti da un equivoco, che la sco
perta del « parlato » ha reso per troppo tempo dele
terio; non si vuol ancora comprendere che teatro e cine
matografo hanno da essere due cose ben distinte: pa
rallele, se volete, non mai contrastanti, se vi garba; 
ma con funzioni ed effetti e vitalità ben definiti.

Avviene, per forza, che riprendendo un soggetto di 
commedia, nel soggetto risuoni il dialogo che ha reso 
celebre la commedia stessa. E la pellicola non è più 
nè carne nè pesce: e gli amatori del cinema se ne vanno 
delusi; e quelli del teatro sdegnati. >

Il soggetto cinematografico deve essere originale: cioè, 
cinematograficamente pensato, inventato, trascritto e 
dialogato.

Il dialogo del cinema non è quello del teatro.
Nel dialogo è l’essenza delle due forme d’arte che noi 

ci ostiniamo a considerare fondamentalmente diverse.
Se la battuta teatrale cerca degli effetti, quella cine

matografica cerca altri effetti, altre maschere, altre 
pause, altre sorprese.

Ci son commedio, e drammi, che vivono di solo dia
logo: forse queste — senza disturbare Goldoni, De 
Musset, Géraldy e lo stesso Bemstein dell’ultima ma
niera o Sacha Guitry della prima — sono le migliori.

La pellicola è moto, è mimica, è scatto e luce.
Le parole che si dicono nel rotear d’un film, hanno 

una diversa importanza: sono illustrate e sorrette da 
altri elementi che al teatro mancano.

Prima di tutto hanno la responsabilità di una pre
cisione e di una concisione, che, una volta scalfita, non 
può più variare.

La labilità del teatro recitato è più fluida: può avere 
cento diverse maschere, può concedersi il lusso della 
varirizione, anche della breve improvvisazione, può es
sere declamata in enfasi o prender rilievo da una sola 
intonazione interiore.

Chi ha pensato che gli « Spettri » di Zacconi fossero 
gli « Spettri » di Moissi? E gli « Spettri » noni sono nè 
dell’uno nè dell’altro: sono, se non erriamo, di Ibsen. 
Il quale fa vivere a quell’opera sua particolari emo
zioni indipendenti, solitarie, pensose e libresche.

Il cinema è un’altra cosa, e deve avere un altro lin
guaggio. Le cose essenziali che esso dice devono essere 
dette soltanto in quel dato modo, in quella precisa 
forma. Sono fatte di brividi definiti e definitivi: devono 
servire quel determinato attimo fugace e fermo, quella 
determinata maschera immutabile: e non possono avere 
che una interpretazione sola.

Saper recitare per il cinema è indispensabile, ma può 
anche essere complementare. Per il teatro è dogma.

Il soggetto cinematografico, dunque, si liberi dal tea
tro e liberi il teatro. Proclamando questa sua indipen
denza batterà vie nuove, cercando nuove trame adatte 
soltanto alla sua natura che diventa ogni giorno più 
inconfondibile ed inventando il linguaggio della sua 
diversa verità illusoria.

Gino Rocca



D I C I O T T O  O P E R E  R I  T E A T R O
Che l’ingegno multiforme di D’Annunzio dovesse cercare una forma d’espressione teatrale 

si capirà in breve, quando esaminando certe prose mosse e quasi declamate della sua giovinezza 
si avverte come un tentativo di evasione dalla pagiiut scritta: la parola vuol essere pronunciata 
con tutta l’effusione, con tutto il suo valore drammatico ed essenziale.

Il Maestro, senza aver creato schemi nuovi e spiriti nuovi nel campo teatrale, riuscì col suo 
lirismo e con la dovizia coreografica che era caratteristica del suo stile, a scrivere tragedie e 
drammi che nella moderna letteratura per le scene sono esempi mirabili di impelo e di azione.

A questo punto, se la rievocazione e l’esame dell’opera omnia del grande Pescarese non 
dovessero essere contenuti in breve volgere di pagine, si imporrebbe la domanda: questi per
sonaggi deliri, impregnali anch’essi di nietzschiana filosofia e di poesia sgrondante, vivono di 
una vita autonoma o sono piuttosto riflessi, letterari di un’anima lirica e decorativa? Forse 
nessuno ha risposto ancora a questo interrogativo che si prospetta inevitabile: ad ogni modo 
le dolenti e passionali figure de La figlia di Jorio, de La Nave, de La fiaccola sotto il moggio, 
si muovono, sul palco, non degeneri sorelle dei fantasmi gloriosi del mito ellenico.

Ad ogni modo, gli inizi teatrali del D’Annunzio non furono lieti: il Sogno di un mattino 
di primavera ebbe sonore fischiate nonostante l’interpretazione della divina Duse, che si giu
stificava esclamando: «In questo stesso teatro, qui al Valle, ha recitato Fregoli or è unii setti
mana, e il pubblico non può non irritarsi ».

Lo scacco avveniva Z’11 gennaio 1898: D’Annunzio non disarnmva: preparava II sogno di 
un tramonto d’autunno, che finiva egualmente condannato. La teoria del superuomo, sulle 
scene malamente riusciva nelle sue incarnazioni. Non si disanimò il nostro Poeta: lanciò l’idea 
di un teatro sulle sponde [del lago di Albano, che ipoi venne trascurata, a causa di un viaggio 
del Poeta con Edoardo Scarfoglio nella Grecia: navigazione eroica tra le rumate città dell’El- 
lade e dell’Argolide. D’Annunzio da questo pellegrinaggio traeva ispirazione per la sua prima 
tragedia, colma di forza drammatica, La città morta (La ville morte), rappresentata la prima 
volta a Parigi il 21 gennaio 1898 da Sarah Bernhardt. E il giornale La République Française 
definì la tragedia « una graitde prodigiosa evocazione del passato, una meraviglia di bellezza 
tragica ». Molti anni dopo, D'Annunzio ricorderà quel primo trionfo con parole umane ed 
umili: « La sera della rappresentazione, quando vidi brillare sul fronte del teatro il titolo del 
mio lavoro, passeggiando solo solo, fui assalito dal desiderio di trovarmi laggiù, nella mia 
dolce spiaggia tirrena, e farmi dimenticare ».

Il 15 aprile 1899 la Duse gli rappresentava a Palermo la Gioconda, già pubblicata in vo
lume: la grande poesia dei dialoghi piacque alla platea: la tragedia ebbe fortuna anche a 
Roma e a Milano. La critica invece rimase dubitosa e severa. Ma l’alone di gloria del trageda 
splendeva già sul divino Gabriele, gli crescevano le legioni degli ammiratori e dei nemici.

E La Gloria, la rivelazione dell’Amore del fato espressa nel più schietto linguaggio ita
liano, invece, non fu capita: al Mercadante di Napoli la sera del 27 aprile 1899 il pubblico che 
si attendeva apostrofi polemiche sul tono del Cavallotti, disapprovava con disordini, anche 
se la duplice interpretazione di Zucconi riusciva mirabile e perfetta. Eppure La Gloria fu il 
solitario preannunzio dell’avvento al Governo di forze nuove che sole potevano ridare al
l’Italia una mèta di grandezza. Il Poeta molti anni dopo ritentava le scene con quel lavoro 
ottenendo il meritato e per tanto tempo negato trionfo.

Ed ecco tiascere uno dei suoi capolavori, proprio dopo le sferzate degli incoscienti « lor
datoci»: la Francesca da Rintini, che fu composta nella Versilìana tra Forte dei Marmi e 
Viareggio. Chi non ricorda i versi:

Tu mi nascesti in riva al mare etrusco, 
o poema di sangue e di lussuria...

che aprono a mo’ di prefazione il volume della tragedia? Le difficoltà di composizione erano 
infinite, data anche l’esigenza di fedeltà al tema che il Poeta si imponeva: ed anche qui ci 
soccorre una sua citazione: « per non cessare di respirare nell'aura stessa della tragedia anche 
in un’ora di semplice diporto, strinavo la criniera del mio baio : e avevo di continuo nelle nari 
l’odore del crine arso, al vento del galoppo lirico ».

I l D’Annunzio si trasformò poi in regista, scenografo, attrezzista, e tra i principali inter
preti del poema —- Eleonora Duse, Gustavo Salvini — pensò ed attuò le più ispirate risoluzioni 
sceniche. Ma la prima rappresentazione (9 dicembre 1901) al teatro CosUmzi in Roma, non fu 
davvero un successo: fra gli altri inconvenienti, gli intermezzi musicali del maestro Scontrino 
indisposero il pubblico; mentre la critica si esprimeva con giudizi discordanti ed approssimativi.

è morto al Vittoriale degli italiani il 1° marzo XVI, 
alle ore 30,5.



Sulla spiaggia di Nettuno, due anni dopo, il tenace cantore di Alcione e delle Laudi scri
veva, in un mese panico ed intenso, senza pause, il poema della sua terra, La figlia di Jorio, 
in cui si rivela l'anima di tutta una gente antica e rude. Candia della Leonessa è la figura 
più augusta, più religiosa e più dolente di quest’opera. «Quale voce potrà animare questa mia 
creatura prediletta?», si chiedeva subito D’Annunzio: la Duse per impegni all estero aveva 
dovuto rifiutare, la Pezzami avanzava proposte esose: e allora Candia fu Ter esina Franchini, 
Mila Irma Gmmatica, e Aligi Ruggero Ruggeri. Fu una grande vittoria quella del 3 marzo 
1904 al Lirico di Milano. D’Annunzio alla fragorosa manifestazione di gioia con la quale il 
pubblico tutto in piedi chiamò alla ribalta il Poeta, inchinandosi, ringraziava impassibile, in
differente, poi sorridente, sempre così, al nuvolo e al sereno. Nell’aprile la Figlia di Jorio 
passò a Roma e il successo fu egualmente grandioso.

Ritiratosi alla « Capponcina », preparava la Fiaccola sotto il moggio, tragedia ancora di 
ambiente abruzzese, con riferimenti storici al regno di Ferdinando I di Borbone, e giustifi
cava la veloce stesura così: «Una pagina bella non può essere l’effetto di una sforzo com
piuto nell’atto di scriverla. Per me il parto doloroso è un aborto ». La tragedia veniva rappre
sentata il 27 marzo al « Manzoni» di Milano: l’esito non fu quello che meritava: l interpre
tazione fu meno che mediocre; il figlio del Poeta, Gabriellino, recitò nella parte di Simonetta.

La Versilia lo consolava, e gli suggeriva un’opera moderna di teatro: Più che l’amore, la 
quale suscitò subito critiche e polemiche in tuttf Italia : gli antidannunziani affermarono che il 
Poeta aveva voluto celebrare il delitto e la forza cattiva contro ogni senso umano. La condanna 
della tragedia era già segnata, prima che si alzasse il sipario sul dialogo di Corrado Brando e 
Virginio Vesta, il 29 ottobre 1908, al Costanzi di Roma.

La voce potente di Zucconi fu soffocata dai crescenti fischi: il Poeta non si scoraggiò, pio- 
mise un’immediata rivincita con La Nave, « opera singolare scrive l autore stesso 
gioia con la melma della Laguna e con l’oro di Bisanzio, e col soffio della mia piu araènte 
passione italica che si cruccia di non poter varare una grande armata navale contro la 
quarta sponda... ».

Il successo della tragedia, rappresentata VII gennaio 1909 all’« Argentina » a Roma, fu cla
moroso, e costituisce forse il massimo trionfo degli ultimi cinquantanni di vita teatrale in 
Italia. Ecco i ricordi del figlio Gabriellino: «Fu quella la prima volta che lo vidi impallidire 
di commozione e perdere per un poco la sua abituale serenità. Un gruppo di poeti condotti da 
un giovane chiomato sacerdote delle Aiuse irruppe sulle scené gridando: Al Campidoglio, al
Campidoglio... ”. E il palcoscenico era aperto a tutti: gli spettatori vi si precipitavano a torme ».

Quella notte, per le vie di Roma, risuonò più volte il famoso verso: « Arma la prora e 
salpa verso il mondo». Ferruccio Garavaglia ed Evelina Paoli in a Marco Gratico » e «Basi
nola» erano stati mirabili interpreti dell’avvampante anima creativa del Poeta.

Il mito incestuoso e violento di Ippolito e la noverca lusingava poi il D Annunzio che si 
accingeva ad una nuova opera con slancio ed ampiezza di respiro: la Fedra. Questa tragedia 
marina di imprese e dominazioni, di riscatti e vendette, dove urla la passione della « bipede 
leonessa », e in cui la musica dei versi, forse i più grandi che il poeta abbia scritto, è un ele
mento di grande bellezza, e l’autore se ne compiacque. Ma la « prima » dell’opera, il 9 aprile 
1909 a Milano, risultò fiacca e D’Annunzio decise di abbandonare il teatro.

Ormai comincia la storia del suo esilio ad Arcachon: anche in terra di Francia il dèmone 
di Tespi lo tentò, con una fremente e mistica rappresentazione del Martirio di San Seba
stiano, scritta in puro francese, adorna di musiche del Debussy per le danze della Rubinstein.

Il 22 maggio 1911 il lavoro andava in scena al Théâtre du Châtelet: il successo non fu 
improntato ad entusiasmo, ma risultò pieno di rispetto e di stima: tuttavia l Arcivescovo di 
Parigi, Amette, con un ordine vietò a tutti i fedeli d’intervenire al teatro.

Sulle scene de « La porte Saint-Martin» il 14 dicembre 1913 si rappresentò il dramma 
Chevrefeuille con un successo quasi caloroso che non si ripetè; ma prima, con la Pisanelle ou 
la mort parfumée, sempre nel 1913, opera profondamente pagana, il Poeta aveva interessato 
tutto il mondo letterario ed elegante di Parigi, trionfando in modo superlativo.

L’ultima opera di teatro, almeno in ordine di rappresentazione, è la Parisina, tragedia 
annunziata come la seconda della Trilogia, che il Grande voleva dedicare ai Malatesta. La mira
bile esecuzione del Roggeri e della Borelli all « Argentina » di Roma- nel 1921 la fece 
apprezzare dalla critica e dal pubblico: chiudeva lai lunga serie delle opere teatrali.

Concludendo, anche se la concezione scenica del D’Annunzio, e diremo, anche se la sua 
tecnica drammatica non apportano novità essenziali — come ad esempio molti lavori di Piran
dello — si può affermare che per potenza lirica e tragica, per ricchezza di patho-s e di azione, 
il teatro dello Scomparso costituisce un punto nucleare nella storia del dramma di ogni tempo.

La esuberante imaginazione dannunziana, anche trasportata sulla scena, non poteva non- 
rievocare fantasmi e avventure, derivante in sommo grado da quella nativa poesia che segna 
tutti gli svolgimenti della sua arte.

E il grido estremo ed alato di Mila, nella Figlia di Jorio: «la fiamma è bella», attesta 
questa costante aspirazione del D’Annunzio ad una folgorante visione tragica e superiore del- 
Vumanità, nel più sfrenato eroismo.

Ernesto Caballo



S T E L L E  
F IL A N T I

“  Premio teatrale Sanremo,,
•E’ arcinoto, ormai, che Re- 

/■nata Mughini ha vinto il « Pre
mio teatrale Sanremo » per 
un’opera di teatro ispirata al 
«tempo fascista». La Com
pagnia Pagnani-Cialente ha re
citato la commedia prescelta 
al teatro del Casino Munici
pale di Sanremo.

Erano rimasti in gara i la
vori :

« Voci delle nuvole » di Ipe- ride Alvemo; «L’olmo» di Riccardo Luigi Barsotti; « Tane nostro quotidiano » di Dinaie Bosco; « Un uomo vuole tornare in Italia » di Ernesto Caballo; « Luci dall’occidente » di Nicola Cupi; .< Chilometri bianchi » di Mario Federici ; « Sintomi d’impero » di Marcello Gallian; «Roma salvata» di Stefano Landi; « Trincea nera » di Giorgio Rossi.
Fra questi i più indicati per 

la vittoria definitiva eran Gal
lian, Landi, Caballo, Federici.

Quando ecco affacciarsi la 
commedia I figli della Mu
ghini, scritta con una magia: 
quella di sciogliere in tre atti 
inesistenti vicende tenuissime.

II teatro delle donne non 
può svolgersi in altro modo; 
deve usare i toni all’acquarel
lo. E la commedia della Mu
ghini, da molti definita « stra-

I na » appunto per quella magia 
dall’appena accennato non ane
lando a relative altezze, nasce 
e si svolge sommessamente, 
non imponendosi all’attenzione 
e tantomeno alla reazione. Ec
co perchè il pubblico anoni
mo, affollatissimo e dignitoso, 
non si è scomposto; gli ap
plausi in questi casi hanno va
lore di incoraggiamento.

Ma lo spirito del tempo no
stro, l’umanità di situazioni, 
l ’atmosfera rinnovata, ecc. ecc. 
dove sono?

Dal « Premio Sanremo » ci 
si aspetta che il nostro teatro 
indichi quella svolta definitiva 
tanto attesa; al «Premio San
remo » si domanda l’opera che 
serva da esempio per poter 
ricominciare col teatro del no
stro tempo...

Invece tutto si è volatilizza
to dopo un attimo di speranza.

Alla signorina Mughini, che 
ha incassato cinquantamila 
lire, auguriamo di vincere an
che la lotteria di Tripoli.
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’ ^ B a  s e m p r e

r a g i o n e  i l  p u b b l i c o ?
all pubblico ha sempre ragione». Uavete mai sentita questa sentenza? Il 

pubblico al teatro, s’intende. E’ un modo di dire, un motto, di più: è la divisa 
ormai di molti autori italiani. I l pubblico applaude? Ila ragione! Fischia? 
Ha ragione! Senonché ho il dubbio che siffatta convinzione abbia messo radici 
nel cuore degli scrittori proprio quando il pubblico al teatro aveva smesso 
di fischiare. Non mi sembra, voglio dire, opinione disinteressata.

Ora, si capisce : ogni divisa, in sé, comporta un sacrificio, un impegno, un 
punto d’onore. I l punto d’onore degli autori italiani è di sottoscrivere la sen
tenza anche le rarissime volte deWinfortunio. Ma non c’è nulla di eroico in 
questo. Lo direi piuttosto un vezzo, una civetteria«. Che si provi il pubblico 
a tornare qual era! Cioè turbolento, difficile, spietato: critico. I l pubblico- 
che faceva scempio crudele di Più che l’amore; che svillaneggiava I sei per
sonaggi, e la divisa potrebbe benissimo tramutarsi in altra, cioè la prima ro
vesciata: a ll pubblico ha sempre torto »... Tutto sommato, quando fossi auto
re, preferirei quest’ultima. La credo più intelligente, perché più fiera e utili
taria insieme. Se il pubblico mi applaude, dargli torto è un dovere. Se /ni! 
fischia, un diritto.

Vi sarete accorti che da un po’ di tempo in qua son tornati di moda i tornei 
fra critici e autori. La critica, secondo gli scrittori, non è pubblico. Siccome 
i critici dovrebbero essere, del pubblico, la parte più sensitiva, quelli no, non 
avranno ragione mai. E’ un torneo impossibile. Le ragioni degli uni non pos
sono, per natura, sposarsi alle intenzioni degli altri. Se io scrivo per il pub
blico, non scrivo per la parte migliore di esso, ina per la massa. Il mio se
greto desiderio è che questa riesca a travolgere gli altri, oppure che gli altri 
si adattino; cioè riconoscano, con me, che la ragione sta dalla parte più nu
merosa. Il critico, naturalmente, non ne vuole sapere. Ragione per cui un 
accordo è di là da venire.

Goldoni? Shakespeare? Molière? Hanno avuto i loro guai. E non è detto 
che oggi, dopo secoli di esperienze vane, ci sia proprio un accordo.

Intanto il nostro teatro sta avvinghiato ai vecchi ceppi: Zucconi, le due 
Gramática, Dina Galli. E* commovente, non dico. Pane altrui, Teresa Raquin, 
Ninetta del Verziere. I l pubblico, quello che ha sempre ragione, piange laJ 
Srime grosse come bocce e spande risate larghe come ventagli. Le poltrone, 
metà sì, metà no, fanno discreta figura. Le gallerie, massime con Zacconi, sono 
stipate. E si tira avanti. Ma viene spontaneo di pensare ai giovani. Dove sono? 
Gli attori? Gli autori? Dove mai si sono ficcati? Cammina forse il teatro? 
I l pubblico ha sempre ragione, e sta bene. Ma che ce ne facciamo di questo 
suo privilegio? E’ morto Pirandello, che non era giovane, eppure ci aveva 
tutti ringiovaniti un po’. Sono invecchiati Cavacchioli e Rosso. Parla di rado 
Lodovici. Chi scrive per i giovani? Questi nostri attori, che via via lasciano il 
palcoscenico per lo schermo, come e dove li ritroveremo un giorno? Con que
sto non voglio si creda ch’io abbia in dispetto le « attempate glorie ». Sono 
certo fra i primi ad amarle; le vorrei sempre verdi e vivide; e mi sforzo, 
quando mi si presenta l’occasione, <Tinsegnare ai giovani a trame esempio4 
Quella costanza, quella fede invitta, quel durare e soprattutto quella religio
sità con cui i vecchi maestri servono Parte propria sono oggi un po’ in disuso, 
ed ecco che Ermete Zacconi, ad esempio, è modello da tenersi sempre presente. 
Ma c è anche il domani, cui pensare. Sui robusti ceppi di ieri, i virgulti sono



radi e dispersi. I l pubblico, avendone intuita la gracilità, li trascura. Per adesso 
non possiamo dargli torto. Ma è compito dei giovani autori e attori • di 
lavorare in modo che presto, subito, il pubblico non abbia più ragione. Per 
virtù propria la gioventù si deve imporre, fatalmente. Fino a quando una tale 
fatalità non sarà viva e operante sulla scena italiana, il declino continuerà ine
sorabile, non bastando le vecchie glorie a tenere in piedi l’edificio. Per quanto 
lottino, queste, e per quanto il pubblico le sostenga, il teatro, tutto il teatro, 
vivrà soltanto se nuovo sangue ne arricchirà le vene. Può darsi che il pubblico, 
da principio, faccia il muso duro. Non si spaventino i giovani: atiche no:, 
vecchi, ci uniremo a loro per gridargli che ha torto! E prima o poi ci crederà.

Eugenio B e ri ne tti

S E G N A L A Z I O N I
L’Unione nazionale Arte teatrale 

ha deliberato di assegnare i premi 
« Giovanni Dettovi » per l’anno tea
trale 1937-1938 come segue: «Premio 
di L. 10.000, per la prosa » : sarà as
segnato a quell’autore esordiente che 
avrà ottenuto, durante l’anno 1937-38, 
con una sua novità, maggiori diritti 
di autore. Si considera autore esor
diente colui che, da solo o in colla
borazione, abbia fatto rappresentare 
da una a tre commedie da Compagnie 
primarie e in città primarie. Nel ca
so che durante Panno teatrale si sia 
presentato un solo esordiente, natu
ralmente, in via di principio, il pre
mio non è assegnabile. Nella valuta
zione dell’assegnazione del premio si 
terrà conto dell’epoca in cui la no
vità premianda è apparsa alla ribal
ta, perchè se una commedia è andata 
in scena, per ragioni indipendenti 
dalla volontà dell’autore, ad anno 
inoltrato, e solo per questo l’importo 
complessivo dei diritti di autore è 
inferiore a quello di altra commedia 
rappresentata tutto l ’anno, verrà fat
ta la proporzione degli incassi fra 
l’uno e l’altro. - « Premio di L. 5000 
per la rivista od operetta » da asse
gnarsi a riviste in un atto rappresen
tabili nei cinema-teatri. Il concorso

si riferisce al testo letterario della ri
vista. Le riviste saranno sottoposte al 
giudizio insindacabile di una Com
missione composta dai rappresentanti 
degli Enti teatrali, presieduta dal pre
sidente dell’U. N. A. T. La rivista 
giudicata migliore sarà premiata con 
L. 3000. La seconda per merito con 
L. 2000. Ove la Commissione, in caso 
di parità di meriti, non creda di po
ter assegnare in via assoluta un primo 
e secondo premio, potrà distribuire le 
L. 5000 anche in tre premi dei quali 
determinerà l ’ammontare. E’ consen
tito concorrere anche con più lavori. 
Tanto delle riviste premiate, quanto 
di quelle che appariranno degne di 
rappresentazione, l’U.N.A.T. curerà 
che siano messe in scena entro il 31 
dicembre 1938 da Compagnie scelte 
fra quelle che saranno segnalate co
me « Compagnie modello » a termine 
del deliberato della Corporazione del 
1° luglio 1937-XY. I manoscritti, in 
duplice copia dattilografata, dovranno 
pervenire alla Direzione generale del- 
l’U.N.A.T., via Sistina 91, Roma, non 
oltre il 31 marzo 1938-XVI, firmati o 
contrassegnati da un motto. In questo 
caso il nome dovrà essere contenuto 
in busta chiusa su cui sia ripetuto- il 
motto. Le buste dei lavori non pre
miati saranno distrutte dalla Com
missione. Ove la rivista contenga ver
si su musiche edite, basterà accludere 
la parte del primo violino. Ove essa 
coi tenga versi su musiche originali 
bisognerà aggiungere la parte di pia
no e canto per ognuna di esse. I ma
noscritti non premiati non si resti
tuiscono.

E S T A T E
V E N E Z I A N I

Per la prossima Estate vene
ziana sono stati decisi dalla 
apposita Commissione presie
duta dal podestà di Venezia 
gli spettacoli all’aperto che da 
vari anni costituiscono una del
le maggiori attrattive della sta
gione. La scelta è caduta sul 
Filosofo di campagna di Gol- 
doni, musicato da Baldassarre 
Galuppi. Lo spettacolo si ripe
terà, per quattro sere, nel giar
dino di Cà Rezzonico: ambien
te ricco di particolare fascino, 
dove sarà data l’occasione di 
ascoltare la graziosa comme
dia-poetica goldoniana, con la 
musica del compositore sette
centesco che fu chiamato il 
Buranello e fu tra j  più deli
cati artisti del decimottavo se
colo veneziano.

Le rappresentazioni di pro
sa saranno costituite da una 
serie di recite affidale ad un 
Carro di Tespi drammatico 
particolarmente attrezzato, col 
quale la Compagnia del Tea
tro di Venezia, diretta da Co- 
lantuoni, darà otto rappresen
tazioni scelte nel repertorio di 
Goldoni, di Gallina e di Gino 
Rocca, e l’organizzazione di 
tali spettacoli sarà tale da ren
derli « accessibili » alla folla 
il più possibile, secondo i cri
teri che guidano ora queste 
manifestazioni destinate alla 
massa. Il programma degli 
spettacoli estivi veneziani sarà 
ufficialmente comunicato nei 
prossimi giorni.

d i  S A L V A T O R  « O T T A  p u b b l i -
UBEREMO INEL PROSSIMO FASCICOLO EA 
MUOVA C O M M E D IA  AIV T R E  A T T I

A L T A  M O A T A & A A
Bapprcsentata dalla Compagnia R IC C I - AR AVI



Bolognese di nascita, di 
spirito caustiche d’impe
tuosità, ma sotto l ’abito del
l’ironia discretamente ro
mantico e sognatore, e so
pra ogni cosa innamorato 
del teatro, Gherardo Ghe- 
rardi cominciò la sua car
riera di autore drammatico 
nel 1923, a Torino, con un 
dramma in tre atti, recitato 
dalla Compagnia Chianto- 
ni, Vertigine, in cui era 
presentato il conflitto tra 
uno scienziato che ha per
duto la fede dell’utilità della scienza e rifiuta di palesare 
una sua grande straordinaria scoperta meccanica, e un 
discepolo di lui, il quale, mosso da torbidi motivi, tenta 
strappargli il segreto. Poi vennero: I l focolare, dramma 
agreste in tre atti, terriero, demografico, precursore, con 
apologia dei sentimenti semplici e delle leggi essenziali, 
rappresentato con molta fortuna da Ermete Zacconi; 
Don Chisciotte, un’altra moderna interpretazione del 
poema di Cervantes, non più ironizzato, ma celebrato 
come eroismo vero e quasi santità (venne interpretato 
da Aldo Silvani e da Mario Gallina), e II burattino, 
dramma paradossale e fantasioso, che ebbe a protago
nista Febo Mari.

In seguito Gherardi diede alle scene un altro dramma, 
L’ippogrifo, storia di un figlio di nessuno, il quale vive 
del sogno di ritrovare la madre, che un giorno una vec
chia peccatrice gli inventa; e poi fece rappresentare 
dalla Compagnia Merlini-Cimara-Tòfano tre atti fiabeschi, 
durillo dagli occhi di fuoco, che il pubblico torinese — 
è Gherardi che me lo ha riferito — fischiò terribilmente, 
e con ragione, per un complesso di motivi, non ultimo 
dei quali pare fosse questo: che la commedia era brutta 
e sbagliata.

Ma Gherardi si riprese presto la sua bella rivincita, 
nel ’32, con Ombre cinesi, una specie di gioco psicolo
gico, in cui un marito ed una moglie da una finzione reci
proca scoprono le sorgenti dell’amore vero. Questa com
media riportò una caldo successo e segnò una evidente 
evoluzione nell’opera drammatica dello scrittore bolo
gnese, il quale da principio non sapeva concepire che il 
dramma, ed anche nelle concezioni ironiche lasciava che 
il dramma affiorasse. Con Ombre cinesi si iniziava la 
seconda attività teatrale di Gherardo Gherardi. Da allora 
la sua mano s’è fatta più agevole. Gherardi è divenuto 
un sapiente di teatralità. Qualche critico gliene ha fatto 
anzi rimprovero, come se attraverso la sua affinata espe
rienza scenica le commedie venissero fuori, non da un

G H E  R A  I I  D O  
G R E R A R D I
dopo « Le stelle ridono », 
rappresentata dalla Tòfano- 
Maltagliati, rappresenterà 
« Cipriano e la ricchezza » 
che vuole essere un episodio 
della crisi della proprietà 
terriera. Le due altre com
medie che Gherardi ha in 
preparazione sono « Ferra
gosto », commedia comica, e 
un dramma giallo al quale 
non è ancora stato stabilito 

il titolo.

tormento, ma da situazioni sceniche abilissimamente vo
lute e predisposte. Ma Gherardo Gherardi, uomo di teatro 
ai cento per cento, si è affrettato a dimostrare che non 
era un semplice prestigiatore di situazioni teatrali; e in 
questi ultimi due anni ha presentato al pubblico com
medie diversissime per ispirazione, contenuto, intenzioni, 
quali Questi ragazzi, L’arcidiavolo, Truccature, l  figli 
del marchese Lucera, Partire, Passabò vita perduta, Le 
stelle ridono.

Con Questi ragazzi — mirabile e italianissima com
media, dove gli ideali dei vecchi sono messi a raffronto 
con gli ideali dei giovani, e dove la crisi attuale è pro
spettata soltanto di mentalità, cioè di atteggiamento più 
che di sostanza, poiché il cuore dell’uomo non muta, ma 
mutano le sue espressioni, ed in sostanza gli ideali delle 
nostre nonne ed i nostri non differiscono granché, per
chè i grandi sentimenti non muoiono — e con L’arci
diavolo, satira tragicomica dello spirito borghese, che ha 
l’aria di una favola, ma trasuda tutta realtà ed attualità, 
il nostro scrittore si è definitivamente piazzato in pri
missima linea tra i giovani commediografi italiani, e a 
lui tutti guardiamo oggi con sempre maggiore fiducia. 
Fiducia che Gherardo Gherardi davvero non delude, 
come ha dimostrato con la sua opera più recente Le 
stelle ridono rappresentata dalla Compagnia Tòfano - 
Maltagliati e della quale Eugenio Bertuetti, critico dram
matico della Gazzetta del Popolo, ha scritto che « ... tutta 
la commedia è corsa da spirito indiavolato, artificiosità 
elegante, strabocchevole fantasia, copiosità di trovate, 
arguzia e brio ». Ma dello scrittore di teatro vero, Ghe
rardi possiede anche la fecondità. Egli ha fatto suo il 
motto del Corano: «Pensa come se tu dovessi morire 
domani; lavora come se tu non dovessi morire mai ». E, 
al pari del musulmano, parafrasa questo versetto ce
lebre con un proverbio altrettanto celebre: «Chi pianta 
datteri, non mangia datteri ». Egli si considera tra gli 
autori italiani che oggi piantano datteri e che hanno 
diritto di essere rispettati per questo loro consapevole 
abbandono all’avvenire, dal quale non sanno nemmeno 
se qualche premio potrà venire alla loro fatica. E non 
dice questo perchè appartenga alla schiera di quelli che 
versano lacrime sulla sorte del nostro teatro e parlano 
ad ogni piè sospinto di crisi. Gherardi sostiene, anzi, a 
gran voce che in fatto d’arte la crisi non esiste: esistono 
soltanto delle opere sbagliate e dei capolavori. E poi, 
perchè, secondo lui, la cosiddetta crisi teatrale è sol
tanto un fenomeno di incomprensione reciproca, come 
se uno parlasse in turco e l’altro in sanscrito. E gli au
tori italiani, per dimostrare che non esiste una crisi del 
teatro, hanno un mezzo: scrivere molte e buone com
medie.

M ario  Corsi

DI GHERARDO GHERARDI È PRONTO 

IL SUPPLEMENTO DI DRAMMA N. 7 

CONTENENTE “ Q UESTI R A G A Z Z I!, ,
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filanti al Premio teatrale 
Sanremo »; subito dopo ecco 
la commedia sulla quale, 
giustamente, facevano il più 
grande assegnamento, « Or
chidea » di Sem Benelli. 
Questa « Orchidea » si può 
definire la commedia del 
sesso, della bellezza mulie
bre, della sensualità, della 
maternità, della selezione e 
dell’istinto umano che tende 
a migliorare il destino del
l’uomo e salire per mezzo 
dell’amore. Bellissimo lavoro 
che ha ottenuto un grande 
successo ed ha dato modo 
ad Andreina Pagnani di 
mettere in luce tutte le qua-

P A  & N  A N I  •  C 1 A L E N T E
Andreina Pagnani e Renato 
Cialente, riunita la loro 
Compagnia al Teatro del Ca
sino Municipale di Sanremo, 
hanno subito dimostrato 
quanta serietà di intenti è 
nella loro formazione.
La prima recita è stata per 
il battesimo della commedia 
« I figli » di Renata Mughi- 
ni, lavoro del quale ci oc
cupiamo a pag. 24 della ri
vista sotto il titolo « Stelle

lità del suo magnifico tem
peramento di attrice. E con 
Cialente, attore di meriti ec
cezionali. Recitarono perfet
tamente accanto ai due in
terpreti principali Porelli, la 
Lattanzi, Olga Pescatori, 
Cerlesi. Ed a Porelli vanno 
lodi speciali e incondizionate. 
La Compagnia recita ora a 
Milano e si prepara a pre
sentare altre commedie 
nuove.

Andreina Pagnani nel personaggio della signora Pescova in «Orchidea» e, sotto, Renato Cialente nel personaggio di Alberto Angelo nella stessa commedia.

Sem Benelli, a Sanremo, per 
la prima rappresentazione di 
« Orchidea ».



Pomeriggio a Milano, dopo la prova: queste immagini vi dicono tutta la semplicità di Paola Borboni, l’attrice che oggi stupisce tutti i pubblici per la sua eccezionale forma artistica. Paola Borboni, in questo Anno Teatrale, ha segnato sul suo passaporto della celebrità l’appellativo di grande interprete.



L U I G I
C H IA R E LL I
l’autore che veri- 
Vanni fa con un 
magistrale colpo 
di timone faceva 
deviare la rotta 
del teatro italia
no rappresentan
do La maschera 
e il volto, si ri
presenta a Roma, 
in questi giorni, 
con una rappre
sentazione mìti
ca: Enea come
oggi, affidata al
la Compagnia dei 
grandi Spettacoli 
d’Arte, diretta da 
Gualtiero Tumia- 
ti. Un nuovo 
Chiarelli? Lo spe
riamo e auguria
mo. Le firme di 
Luigi Chiarelli, 
qui in alto, sono 
un documento 
della sua celebri
tà passata pre
sente e futura.



Edoardo nella commedia scritta da Peppino: « Un povero ragazzo -».

Edoardo e Peppino De Filippo hanno ottenuto in questa stagione teatrale un vivissimo successo con le due commedie, che i tre fratelli interpretano, •« Uno dai capelli bianchi » di Edoardo, e « Un povero ragazzo » di Poppino.

¡ E D G A R D O  «  P E P P I N O '  '  

U i i t / X u .  - M l f  ( f U  j

Peppino De Filippo nella commedia a due finali scritta da Edoardo: « Uno dai capelli bianchi ».



Una delle verità assioma
tiche del cinematografo è 
che il regista è il solo re
sponsabile della realizzazio
ne d’un film. A lui solo, e 
non agli interpreti, risale 
il merito o il demerito del
la recitazione; e se il sog
getto è debole, la sceneg
giatura fiacca e il montag
gio distratto, sua più che 

del soggettista, dello sceneggiatore o del montatore è la 
colpa. La fotografia è sbagliata? Dalli al regista! L’archi
tettura è stonata? Pollice verso per il regista! Il film è 
costato troppo? Abbasso il regista!

Il cielo mi guardi dal voler confutare questo capo
saldo della corrente cineastia. L’ho dichiarato a priori : 
si tratta di una verità assiomatica, Senonchè, come so
vente accade per gli assiomi, quando non sono bene 
interpretati, si rischia di farne un luogo comune. Peggio 
ancora: una frase fatta, che si finisce col ripetere senza 
più badare alla sua opportunità. Per conto mio, dopo 
aver osservato da molto vicino la vita del cinema attuale 
nostro, sono giunto alla conclusione che spesso il regista, 
anziché un baluardo, è una valvola di sicurezza. E’ una 
brava persona che, adulata da quella famosa verità assio
matica echeggiantegli nelle orecchie, viene scritturata per 
poi servire da parafulmine. Quando egli si accorge è 
troppo tardi; dovrebbe avere la forza di piantare a metà 
il lavoro. Ma... Una trincea, un reticolato, se non addi
rittura mi plotone d’esecuzione di « ma » si oppone al 
suo tentativo di fuga! Ed egli resta inchiodato al suo 
trono di cartapesta dorata, a reggere uno scettro di sta
gnola, come un povero piccolo sovrano obbligato dal ri
spetto che porta alla propria dignità a rimanere nella 
reggia anche se nella capitale divampa la più indoma
bile delle rivoluzioni e gli stessi suoi cortigiani non gli 
ubbidiscono più.

Può darsi che all’estero il regista sia l’arbitro insinda
cabile e insindacato delle sorti d’un film. Può darsi, ripeto, 
Ma anche lì non è certo. Ditemi un po’ se avete ricono
sciuto Borzage in quel Desiderio di cui era supervisore 
iLubitsch? E ditemi un po’ se La danza degli elefanti di

Flaherty non risentiva dell’ingerenza del producer Korda? 
Ciò di cui sono sicuro, comunque, è che da noi ben 
pochi registi — due o tre, se pure — hanno veramente 
l’incondizionata responsabilità del loro lavoro. In quanto 
agli altri... C’è il direttore di produzione che seguita a 
dire:

— Siamo in ritardo! E’ assolutamente necessario ter
minare entro oggi questa sequenza! Non dilunghiamoci 
in inquadrature, per amor del cielo!

E se il regista fa orecchie da mercante, il cerbero finisce 
col minacciare:

— Badate che io per oggi non pago un metro di pel
licola di più di quella che abbiamo!

C’è l’architetto o il bozzettista dei costumi che si oppone 
ad ogni richiesta di modificare quella ringhiera o quel 
cappellino:

— In fin dei conti, chi figura nelle didascalie come 
autore delle scene o dei costumi? Tu od io? E allora 
io non cambio niente!

C’è il capitalista che ad un certo punto rifiuta recisa
mente di scritturare quello speciale generico perchè ha 
chiesto duecento lire di più del previsto:

—• Si trattasse d’una parte di primo piano, pazienza! 
Ma per una parte di cinque inquadrature non ci pos
siamo permettere il lusso di sprecare danari!

C’è il principale interprete che non vuole cantare quella 
tale canzone:

— E’ inutile! Non la sento, non è il mio genere! Se 
volete io la canto, ma vi avverto che risulterà una por
cheria !

C’è insomma un piccolo esercito, o, se preferite, c’è tutto 
lo stato maggiore che pretende di dirigere lui pure il 
piano d’attacco al successo. E il povero regista a un certo 
momento è costretto a piegare il capo. Per quanto egli 
senta di essere un buon generale, non è mica il Duca 
di Ferro, che diamine! E del resto anche il ferro, quando 
è reso incandescente, si piega.

La verità (non assiomatica, no, ma altrettanto irrefu
tabile, anche se sento fin d’ora un coro indignato di 
proteste) la verità, dunque, è che tutti sono convinti della 
loro infallibilità. E forse tutti sono convinti che sapreb
bero fare il regista come è meglio di colui che è stato 
scritturato a tale scopo. Soltanto avere un paravento è assai 
più comodo, e poter dire, con un sorriso deprecativo, che, 
purtroppo, il « regista è il solo responsabile » è talmente 
utile! Orbene, in Italia è diffuso da un pezzo un altro 
luogo comune che magari corrisponde anche alla realtà, 
ma che non cessa per questo di essere un luogo comune: 
«non abbiamo registi». Già. Ma credete proprio che se 
ne formeranno dei nuovi col sistema che vige? O è pro
prio necessario che per conquistare l’autonomia (stavo 
per dire l ’autarchia) il giovane regista che ai suoi primi 
film tutti hanno voluto aiutare, soffocandolo di consigli 
talmente perentori da somigliare assai da presso ad ordini, 
e che, oppresso da una tal folla d’imperativi consiglieri, 
non è riuscito a dare nulla di veramente suo, è proprio 
necessario che questo giovane regista per poter finalmente 
essere se stesso, scrolli con la violenza il giogo e si liberi 
con uno strattone troppo brusco da abbracci eccessiva
mente simili a legami? E se lasciassimo un po’ fare questi 
registi? Non fosse che per la soddisfazione amara di poter 
poi dire in piena coscienza che non ne esistono degni 
di tale nome. Ma io non credo che si arriverebbe a tanto 
e sono invece convinto che qualche personalità s’impor
rebbe. Avremmo se non altro qualche film che si stac
cherebbe come formula inventiva ed esecutiva dagli altri 
e non assisteremmo più, soprattutto nei film minori, a

UN ALTR O  LUOGO 
COMUNE (CHE MA- 
G A R I CORRISPON
D E A N C H E  A LE A  

R E A L T À )



quel tanto di standardizzato, di stereotipato, di lavorato 
in serie che contraddistingue, ahimè, buona parte della 
nostra produzione di secondo piano.

In fin dei conti, pagare dalle trenta alle quarantamila 
lire un parafulmine mi sembra un po’ esagerato. In ¡spe
cie quando i fulmini arrecano danno ugualmente.

D ino  F a lcon i
Mario Gromo, dandoci una 

gioia inaspettata, si occupa del 
« Documentario » che sui nostri schermi continua ad es
sere ignorato. Gliene siamo grati per tutti i nostri lettori 
intelligenti, ai quali un bel documentario fa certo più pia
cere di un lungo film di « gangsters », o di incredibili 
cretinerie tipo « Ultimi giorni di Pompeo », eccetera, 
eccetera (e gli eccetera non sono pochi se si volessero 
elencare).

E speriamo che la stampa specializzata si occupi un 
po’ più del documentario e un po’ meno della vita dei 
divi americani.

« Perchè nei nostri spettacoli non si vedono documen
tari? Altrove, il normale programma è sempre costituito 
da un giornale, da un disegno animato, da un po’ di 
pubblicità, da un bel documentario e dal film spettaco
lare, dal « super-capolavoro », per intenderci. E poiché 
i super-capolavori non sono sempre troppo capolavori, 
e il giornale dà ciò che la settimana può dare, e la 
pubblicità non conta, e il disegno animato, anche lui, 
non è sempre l’ottava meraviglia, accade allora che l’in
teresse di un programma si polarizzi su di un documen
tario di venti, trenta minuti davvero interessanti, e tali 
da procacciare a quel programma il successo desiderato. 
Da noi, il documentario è un rarissimo ospite, e, anche 
in quei pochi casi, è per lo più considerato un intruso 
dall’esercente che vuol stipare la sua giornata del mag
gior numero possibile di proiezioni. Esiste ormai tutto 
un repertorio, variato, ricchissimo, di ottimi film brevi, 
che magistralmente illustrano aspetti scientifici, o arti
stici, o turistici, o coloristici, o industriali, o sportivi, 
della vita d’oggi. A Venezia, l’agosto scorso, il Raggi X 
dell’Ufa fu certo uno dei più vibranti successi di tutta 
la Mostra; dodici minuti di proiezione (per i quali 
erano stati impiegati quasi due anni di lavoro) erano 
riusciti a fare il piccolo miracolo, più e meglio di tante 
dive e super-dive. Quando lo vedremo in Italia? Citare 
altri titoli su titoli sarebbe facilissimo. Se il cinema è 
strumento di cultura, ha nel documentario intelligente 
la sua arma più forte. Se il cinema è un formidabile 
problema di cassetta, ha nel buon documentario un al
leato sicuro. Se il cinema è spettacolo, ha nel docu
mentario risorse avvincenti e persino clamorose. Se per 
la nostra produzione, infine, il cinema è problema di 
quadri, l’abitudine graduale del nostro pubblico al bel 
documentario potrà permettere a giovani registi, giovani 
operatori, e ce., di cimentarsi in prove non meno difficili 
ma meno costose del film vero e proprio. E allora? 
Che cosa si aspetta? Chi vuol vedere alcune delle con
quiste più interessanti e convincenti del cinema recente, 
dovrà proprio prendere il treno e andarsene almeno 
a Venezia, quando queste conquiste sono a disposizione 
di tutti, a portata di proiettore, e si risolverebbero in 
baiocconi?

« Il problema del documentario non è soltanto quello 
di una nostra produzione specializzata; è soprattutto un 
problema di diffusione. Ogni tanto appare all’orizzonte 
dell’esercente il pericolo del cosiddetto «doppio pro
gramma»: il pubblico che vuole, e poi s’abitua ad

avere, due film per spettacolo. Da noi la presentazione 
costante di buoni documentari sarebbe di per sè una 
tale novità, e gradita, da allontanare, e per parecchio, 
il pericolo del doppio programma, e con una spesa 
infinitamente minore, e con redditi ben più sicuri. Na
turalmente, sta al fiuto del noleggiatore e delFesercente 
il saper scegliere. Un documentario sulla fecondazione 
delle piante può essere, a ragion veduta, molto più in
teressante di un documentario che per venti minuti, con 
il pretesto del folclore ostrogoto, presenti danze e nenie 
della Patagonia, una «lagna» da ammazzare qualsiasi 
programma. E anche per questo gli esempi potrebbero 
moltiplicarsi. In fin dei conti gli articoli di viaggio, le 
inchieste, le cose viste, e abbondantemente illustrate, 
che appaiono su giornali e riviste, appartengono con 
ogni diritto alla famiglia del documentario; e giornali 
e riviste li pubblicano perchè richiesti dai lettori, i quali 
devono però ancora fare la lieve o non lieve fatica di 
leggerli. Al cinema, basta tenere gli occhi aperti; e lo 
schermo può condurvi per mano, acutamente, esaurien
temente, là dove, in tutta la vostra vita, non giungerete 
mai nemmeno per un istante ».

m. gr.

B M  M  OVA A TTR IC E  
P E R  EO SC H E R M O

Il concorso inde tto  
dall’Era film per la scel
ta di un’attrice nuova, 

ha avuto un felicissimo esito. Il giudizio definitivo è stato 
dato dalla Commissione negli Stabilimenti di Cinecittà. 
Quasi ottomila concorrenti si sono affrettate a rispondere 
al richiamo e il concorso oltre che aver servito alla sco
perta di una graziosa attrice ha dimostrato l’utilità di 
questi concorsi dai quali è sempre possibile indovinare 
elementi nuovi. E Dio solo sa quanto bisogno abbia la 
cinematografia italiana di nuovi volti!

La vincitrice si chiama Oretta Fiume, è nata a Fiume 
diciotto anni fa, è bionda, alta un metro e sessanta cen
timetri, parla perfettamente, oltre all’italiano, il tedesco, 
conosce la danza e adora lo sport. L’Era film dichiaran
dola vincitrice, le ha firmato un contratto di due anni: 
ciò significa che Oretta Fiume avrà una possibilità di 
lavoro continuato, un’assistenza e una direzione artistica 
immutate, almeno per due anni. Ed è per questa conti
nuità stabilita di lavoro che in America le dive conqui
stano talvolta i più grandi successi: cioè trovano nella 
Casa produttrice l’assistenza pubblicitaria che tanto oc
corre al nome degli attori dello schermo. Quelle che 
danno buona prova sono addirittura lanciate dalla «mar
ca » della Casa prima che dal film nel quale prenderanno 
parte.

Il concorso dell’Era film ha segnalato nuovi provini e 
nuove attrici, in ordine di merito. Laura Solimi (Milano), 
Angèle van Lamsweerde (Torino), Bicé"Mancinotti (Ro
ma), Enrica Sala (Roma), Fernanda Callegaro (Verona).

CINEMA 1938 è il titolo di un fascicolo speciale, di 
¡¡rande formato, illustratissimo, che 

Costantino Onorati, Alessandro Ferrari e Callo Malatesta 
hanno dedicato alla Cinematografia.

La materia quanto mai interessante rende preziosa questa 
rassegna e i nomi dei collaboratori danno il maggiore affi
damento. Hanno infatti dato il loro contributo: Blasetti, 
C. L. Bragaglia, H. Bittmann, E. Cauda, L. Folgore, T. Gra- 
mamtieri, L. Innamorati, R. Marcellini, F. Soro, O. Scaccia, 
P. Uccello, A. Trionfi.

CINEMA 1938 è in vendita in tutte le edicole a otto lire.

DOCUMENTARI



•  Al « Teatro delle Arti » 
diretto da A. G. Braga- 
glia è stata rappresentata la 
commedia di R. E. Sher
wood La foresta pietrifica
ta. Enrico Rocca, definen
dolo « uno dei più bei la
vori della stagione, di tut
ta la stagione, e non solo 
del « Teatro delle Arti », 
ne racconta brevemente la 
trama :

« Un piccolo bar sperdu
to nell’Arizona ; le fanta
sie di una fanciulla roman
tica che sogna la Francia, 
la materna terra che non 
conosce; un vagabondo let
terato che sa innamorarla 
di sé e che se ne innamo
ra; un ragazzotto bonario 
che perde quota nel cuore 
della bionda barista. E poi 
tutto che passa, si dissolve, 
se ne va, uomini e spe
ranze d’amore.

«Finché i gangsters ripor
tano nel bar il vagabondo 
sentimentale insieme con la 
macchina su cui aveva pre
so posto. E sotto le bocche 
dei fucili dei banditi tut
ti i sentimenti s’acuiscono, 
tutte le maschere cadono, il 
ragazzotto rischia la pelle 
per amore, il letterato vaga
bondo si fa uccidere per 
restar à jamais nel cuore 
della ragazza che la realtà 
forse avrebbe smagato trop
po presto.

« Un bellissimo e forte la
voro, superbamente recita
ta da Picasso, dalla Magna
ni e dal Marcacci e allesti
to con la più amorosa cura 
da A. G. Bragaglia.

« Applausi a non finire. 
Pubblico di eccezione ».
@ La Compagnia Ricci- 
Adani ha rappresentato con 
grandissimo successo, prima 
a Bologna poi a Firenze, 
ed ora si appresta a presen
tarla ai pubblici delle più

grandi città, la nuova com
media di Guido Cantini 
Questo non è Vamore.

Palmieri, critico del « Re
sto del Carlino », ha scritto 
per la prima rappresenta
zione in Italia, a Bologna:

« Questo non è Vamore 
ha stravinto : dodici chia
mate al primo atto, dieci 
al secondo, sette al terzo: 
e Cantini, alla ribalta, con 
il suo più raggiante mono
colo. Vittoria memorabile, 
conquistata a mani pulite: 
questa è, forse, la comme

dia meno teatrale di Canti
ni, ma, di certo, essa è la 
sua più ardita e impegna
tiva. Non vi è una robu
sta saldezza drammatica : 
ma vi è, scattante e vi
brante, la umanità. Gli ef
fetti c’erano, e a portata 
di mano: abbiamo visto lo 
scrittore evitarli, preoccu
pato di dire una sua poe
tica e forte parola.

Conchiudere la vasta o- 
pera di Guido Cantini in 
una formula non è possi-

bile. Nel teatro di Cantini 
tutti i « generi » si dànno 
la mano: dal faceto al ro
manzesco, dal rosa al gri
gio, dal dramma alla farsa 
di modello classico. Un au
tore, dunque, un prodigo 
inventore di favole, sorret
to da una agguerrita peri
zia. Eppure, Guido Canti
ni non è come sembra; e 
se la formula, per tutta la 
sua opera, non è possibile, 
ecco che nelle recenti com
medie noi avvertiamo una 
personalità, che ci consen
to il gusto tutto letterario 
della definizione. In queste 
recenti commedie lo scrit
tore si è rivelato, e noi 
riconosciamo un tempera
mento e uno stile. Già pa
lese, nelle opere di prima, 
il suo spirito, ci pare che 
soltanto adesso lo scrit
tore abbia un volto e una 
espressione. Alla esperien
za scenica si è aggiunta 
la esperienza umana e il 
« teatro » non è più tro
vata ed effetto, ma lin
guaggio. Così, Cantini non 
indulge più al suo pub 
blico, più non inaria sche
mi sicuri ; questo autore, 
che si annunciava come un 
tenero, lieto e accomodan
te fabulista, affronta, ora, 
temi aspri, indagini ardi
te, situazioni rischiose; e 
c’è, alla ribalta, voglia di 
contesa. Avevamo lasciato 
Cantini nel ’32, dopo il 
successo di ' Giramondo, 
una gaia vicenda, con u- 
mori di novella trecente
sca; abbiamo ritrovato 
Cantini nel ’36, con I gi
rasoli, accorata esplorâ  
zione nell’anima di un ar
tista sognante e docile. Il 
nuovo Cantini, il vero, co
mincia lì.

Ma chi ricorda 1 gira
soli non supponga — da 
certe notazioni — un cre
puscolare. T crepuscolari 
rinunciavano, e i personag
gi di Cantini assaltano la 
vita. Vittoriosi o sconfit
ti, non conta; conta la lo
ro sofferenza, il loro fre
mito, la loro ansia: e con
tano le parole.
£ Nel Teatro romano di 
Sabratha la Compagnia 
Ricci-Adani rappresenterà

P O E S I A  O E E E E  C I F R E
La Società italiana degli autori ha pubblicato un inte

ressante volume, Lo spettacolo in Italia, che contiene una 
ordinata raccolta di materiale statistico sulla vita tea
trale nelVanno 1936-XIV : un insieme di ricerche concrete 
ed utili per uno studio obbiettivo e realistico dei problemi 
economici dello spettacolo.

Nel 1936 gli italiani hanno speso per spettacoli e trat
tenimenti di vario genere 627 milioni di lire, ossia circa 
lire 14,60 per abitante.

Ci occupiamo particolarmente del teatro di prosa.
Su di una spesa, per spettacoli diversi, di 627 milioni di 

lire, 31 milioni, pari al 5 % circa, si riferiscono al teatro 
di prosa. La spesa media per abitante e per tutto il Regno 
di lire 0,71. Per ogni cento abitanti si vendono 18 biglietti 
alVanno, dunque meno di un biglietto per ogni cinque 
abitanti. Ma le differenze tra provincia e provincia sono 
notevoli: da un massimo di 61 biglietti per ogni 100 abi
tanti {Milano), si scende ad un minimo di un biglietto 
{Zara).

La Lombardia segna, nella vendita dei biglietti, le cifre 
più forti: 2.295 mila biglietti venduti, 8.912 mila lire di 
incassi e cioè il 28,4 % ed il 28,8 % di tutto il Regno. Il 
Lazio segue a grande distanza: 647 mila biglietti e 4.043 
mila lire d’incasso (8 % e 13,1 %). Va notato che nel 
Lazio il prezzo medio del biglietto (6,24) è di molto 
superiore a quello degli altri singoli compartimenti {Lom
bardia 3,88).

Esaminando gli incassi delle dieci Compagnie che occu
pano i primi posti nella graduatoria secondo l’incassô  
lordo si nota che su 14.147.000 lire cVincasso complessivo 
spettano: lire 7.964.000 ad opere di autori italiani; lire 
3.628.000 di autori francesi; lire 2.135.000 di autori un
gheresi; lire 279.000 di autori inglesi; lire 81.000 di au
tori americani e lire 60.000 di altre Nazioni.

Nel 1936 si ebbero 393 rappresentazioni di novità e 
quindi poco più di una novità al giorno {o due al giorno 
se si valuta a circa sei mesi la durata della stagione di 
prosa).

Meno del 6 % degli incassi totali spetta alle novità.
Di fronte a circa 31 milioni di incasso totale della 

prosa il teatro dialettale realizza oltre 10 milioni.
Vi diremo, per contro, che otto decimi dei biglietti e 

sette decimi delle somme spese in Italia per lo spettacolo 
vanno al cinematografo. L’incasso globale è infatti di 
439.637.134,95. Infine quanto incassano gli spettacoli spor
tivi? Sempre nelVanno cui si riferisce questa statistica: 
25.970.235,23.
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Ifigenia in Tauride nei 
giorni 16, 17 e 19 maggio, 
con la regìa di Guido Sal
vini e i commenti musi-' 
cali del maestro Ghedini.
•  Alle Terme di Cara- 
calla di Roma si va pre
parando la stagione che, 
per iniziativa del Gover
natore dell’Urbe, s’inizierà 
nel prossimo giugno e 
comprenderà, per un me
se e mezzo, opere di re
pertorio fra le più impor
tanti e popolari, con can
tanti di rinomanza e nu
merose masse: anche alle 
Terme di Caracalla, come 
al Castello di Milano, que
sti spettacoli, con la pos
sibilità di ospitare da quin-

« ECCO LA FORTUNA»
Nel fascicolo scorso abbiamo annunciato tre nuove commedie di Alessandro De Stefani. Sono: « Ecco la fortuna » - « Dopo divorzieremo » - « Lo scrigno degli amanti ».
« Ecco la fortuna », in collaborazione di G. Cataldo, era già stata rappresentata a Roma, con grande successo dalla Compagnia Tòtano- Maltagliati, che ripresentandola a Milano il 2 marzo, al Teatro Olimpia, ha rinnovato quel successo, come si può constatare da queste parole di Renato Simoni:« La commedia è divertente e interessante; vi è rappresentato, specialmente nel primo atto, con saporito umorismo, un piccolo e onesto mondo professorale; vi sono, negli atti successivi, scene vive, discorsi assai efficaci che hanno per tre volte tratto il pubblico ad applaudire a scena aperta.« Successo lietissimo: sette chiamate dopo il primo atto, otto dopo il secondo e cinque dopo il terzo agli attori e agli autori. Buonissima la recitazione, che il Tofano ha diretto. Il professore Gaudenzi che questo bravo attore ha disegnato ha avuto, con una comicità sostanziosa, una impronta inconfondibile; Nino Pavese ha rappresentato e detto l’umiliazione tormentata del Frontini sì bene, che fu applaudito due volte particolarmente; come lo fu la signora Chellini per la calda e colorita vivacità. La signora Maltagliati ha dato una bella freschezza e una semplicità nitida ed espressiva a Beatrice, mentre il Collino ha donato i suoi cinquanta milioni con una bonarietà simpaticissima ».Pubblicheremo questa commedia prossimamente.

dici a ventimila spettatori, 
costituiranno quel Teatro 
di masse indicato e volu
to dal Regime e che ha 
dato sì cospicui risultati. 
La stagione romana sarà 
diretta in orchestra da tre 
maestri, fra cui Bellezza 
e De Fabritiis; anche di 
questa, il programma com
pleto e dettagliato è allo 
studio e sarà quanto pri
ma reso pubblico.
•  Per le rappresentazio
ni shakespeariane del Mag
gio fiorentino, affidate co
me è noto a Copeau, s’è 
deciso che le recite di Co
me vi piace si svolgeranno 
nel Cortile del Bacchino, 
uno dei posti nel Giardino 
di Boboli che è sembrato 
al regista maggiormente a- 
datto allo scenario della 
vicenda. A queste recite, 
che si daranno il primo ed 
il quattro giugno, parteci
perà una folta schiera di 
nostri attori ed attrici fra 
cui sono designati Rossana 
Masi, Zoe Incrocci, Melna- 
ti, Ceseri, Niccoli, Pierozzi 
e vari altri. I commenti 
musicali sono di Ildebran
do Pizzetti: la realizzazio
ne scenica, su progetto del
l’architetto Lambertini, è 
affidata a Donatello Bian
chini.
•  La commedia In pa
rete di Goffredo Ginoc
chio ha ottenuto- vivo suc
cesso in Germania, dove è 
stata rappresentata per la 
prima volta alla Schaus- 
pielbiihne di Breslavia, al
la presenza dell’autore.
•  Al teatro nazionale di 
Sarajevo è stato rappresen
tato Non ti conosco più 
di Aldo De Benedetti, nel
la traduzione di Makerlic, 
che è il traduttore della 
Vita che ti diedi di Piran
dello.
•  Due teatri nuovi avrà 
Torino, nel Parco del Va
lentino: uno all’aperto e 
l’altro chiuso, che, costrui
ti entro il 1938 dal Comu
ne, verranno inaugurati con 
le manifestazioni della mo
da, ma continueranno poi 
la loro attività anche in 
altri periodi.

TUTTI POSSONO 
COLLABORARE A 
QUESTA RUBRICA

purché si abbia qualche cosa di intelligente da dire. Si 
può discutere o polemizzare su una commedia nuova, 
una critica importante, un film di eccezione, uno spet
tacolo d arte, un libro di teatro. Questo vuol dire pren
dere parte alla vita spirituale della scena senza essere nè 
giornalisti, nè autori, ne critici, ma avendo intelligenza 
e gusto e preparazione per poterne discutere occasional
mente. Pubblicheremo le note dei nostri lettori e prefe
riremo quelle brevi. Si domanda il favore di scrivere a 
macchina.

, Il Dramma, dopo aver steso un 
elenco di quelle commedie di 
maggior successo che regolarmen

te pubblicherà, ha invitato i lettori ad indicarne qualche 
altra che, pur avendone i pregi, sia stata involontaria
mente omessa. Io, che ho la ventura di risiedere a Milano, 
posto d’osservazione per eccellenza di quanto avviene nel 
mondo teatrale italiano, mi permetto d’indicarne una che, 
forse più d’ogni altra novità, è bene che i lettori di que
sta rivista conoscano ed apprezzino. Si tratta di quel- 
YElisabetta con cui la Compagnia Drammatica Nazionale 
riuscì, per no-n so quante -sere, ad affollare un teatro, il 
Manzoni, bello, elegante e dorato come una bomboniera, 
ma dal quale la grande folla è sempre rimasta assente.

E dirò in breve perchè la addito all’attenzione comune. 
Lasciando a parte il fatto d’indole tecnica, pur già inte
ressante di per sè stesso, che il lavoro è diviso in due 
sole parti, costituenti come due lunghi atti, imponendo 
così al pubblico un solo intervallo, questo è il più per
fetto esempio di quel genere nuovo che noi chiamerem
mo commedia romanzata, i cui personaggi pronunziano 
quasi esclusivamente frasi e parole tramandate dalla sto
ria. L’autore si è servito di un personaggio storico della 
grandezza di Elisabetta d’Inghilterra per farne un dram
ma d’amore, e sul teatro le storie degli amanti hanno 
sempre ottenuto larghi consensi. Oltre a ciò, ha saputo 
costruire la sua opera dimostrando una larga perizia sce
nica, distribuendo bene gli effetti, accrescendo l’interesse 
man mano che ci si avvia verso la fine, per creare un 
ultimo atto che è tutto dovuto alla fantasia dell’autore e 
che è il più forte, il più vivo, il più riuscito dei cinque 
che compongono l ’opera. Il che è una rara qualità in un 
lavoro teatrale, perchè si sa che gli ultimi atti sono i più 
difficili da scrivere e risultano sempre piuttosto fiacchi e 
debolucci. Al proposito, un illustre critico teatrale mi 
diceva un giorno che, nei trentotto anni di questo secolo, 
sono state scritte in Italia solo cinque commedie il cui 
terzo atto può essere messo alla pari degli altri due. 
Sono pochine, ma ammettiamo che quel signor critico sia 
un vecchio esigente. E torniamo al dramma elisabettiano 
per riferirci alla spiegazione che l’autore dà, nell’ultimo 
atto, circa la leggendaria castità d’Elisabetta, per cui fu 
chiamata la « Regina senza uomini », spiegazione che

“ E L IS A B E TTA , 
d i A . JOSSET



taluni considerano come una vera e felice trovata e che 
è certo l’espressione di un ingegno fertile e «ingoiare.

Mi limiterò a dire della messinscena e dell’interpreta
zione che ne ha fatto la Compagnia Drammatica Nazio
nale. La prima, curata da Luigi Carini, improvvisatosi 
regista (e di che cosa non sono capaci gli attori ita
liani?), con artistiche scene di Broggi e Montonati e con 
lussuosi costumi disegnati da Titina Rota, era perfetta. 
Interpreti degni del lavoro erano Vanda Capodaglio, 
Nerio Bernardi, Annibaie Betrone, Luigi Carini, Pio 
Campa, cinque attori che in altri tempi potevano stare 
da soli alla testa di altrettante Compagnie. Che dire 
di più?

Ah, dimenticavo una cosa di somma importanza! Dob
biamo purtroppo riconoscere che anche questa volta 
l’autore che, tra tanti fuocherelli accesi dagli autori ita
liani, ha rialzato un pochino la media dei lavori rappre
sentati è — ahimè! — uno straniero, nella persona di 
Andrea Josset, medico francese.

Alessandro Grecori 
Via Vaipetrosa, 1 - Milano.

N. d. R. - Ci occupiamo immediatamente per ottenere il permesso di pubblicazione di « Elisabetta ».
Amo molto il teatro e solo tale 

amore e non sterile spirito di 
polemica mi spinge a stendere per 
esso quest’atto di fede. In uno de
gli ultimi fascicoli del Dramma 

(n. 270 del 15 novembre 19'37) scrissero sul teatro due 
nostri ingegnosi scrittori: Marinetti e Corra. Gridarono 
essi, con argomentazioni molto unilaterali e con la loro 
caratteristica foga, « contro il teatro morto », quel tea
tro cioè che, secondo loro, mobilita i ruderi e gli urli 
dell’antichità teatrale, ed in favore del quale non sarò 
io ad alzare la voce. A me interessa semplicemente co
gliere da quei famosi « otto punti » il pensiero di questi 
due nostri scrittori sul teatro in genere, perchè tale pen
siero è — purtroppo — di molti e, mentre — in buona 
fede — è diretto ad una rinascita del teatro, esso, in 
ultima analisi, si rivela sommamente deleterio al teatro 
stesso, uccidendone la vera essenza. Tale pensiero si può 
facilmente desumere da quanto, fra l’altro, fù scritto dai 
due scrittori in causa : « Gli spettacoli d’oggi lasciano il 
pubblico insoddisfatto perchè non abbastanza moderni e 
quindi noiosamente statici in teatri senza palcoscenico 
girevole », « un autore d’oggi può essere soltanto stimolato 
dalla possibilità di scrivere per un teatro accuratamente 
elettromeccanico ». e L’influenza del cinematografo sul 
teatro è provvidenziale perchè gli vieta d’indugiare o re
trocedere e lo costringe al progresso anche perchè il pub
blico rinnova ogni giorno la sua sensibilità nelle sale cine
matografiche ».

Concetti questi senza dubbio interessanti, ma che cadono 
senz’altro innanzi ad una spassionata disamina del vero. 
Affermo senz’altro che non sarà mai il palcoscenico gire
vole o qualsiasi altro progresso elettromeccanico o la 
tecnica e lo spirito del cinematografo o qualsiasi altro 
dinamismo apparente a dare vitalità nuova al teatro e a 
portarlo a quel rinnovamento per cui tanto si grida. Tali 
elementi non susciterebbero che interesse contingente e 
nessun concreto beneficio arrecherebbero al teatro e alla 
sua prosperità. Ritengo quindi opportuno ribadire — una 
volta e per sempre — un concetto quanto mai essenziale 
alla vita del teatro, il concetto cioè del teatro stesso.

Il teatro vero è stato sempre innanzitutto « parola », ed 
attraverso di questa ha trovato sempre — al di là di ogni

scenografia e di ogni elettromeccanica — la sua realizza
zione migliore. Questo in particolar modo si può mirare 
ed ammirare nel teatro italiano — passato e presente — 
perchè esso sempre s’è realizzato e si realizza innanzi
tutto attraverso la parola.

Se guardiamo in Italia (e questo interessa) difficilmente 
si troverà un’arte teatrale tendente a realizzare la poesia 
del dramma — che è, poi, quella della vita — in forme 
prevalentemente scenografiche, in un tutto cioè architet
tonico fatto — quasi sempre — di simbolismo e di mi
stero e che, nella statica sua determinazione, viene a rap
presentare, specie per registi nordici e slavi in genere, 
Fatmosfera del dramma, quell’atmosfera che, essendo l’u
nico protagonista di tutti quanti i drammi, dev’essere pro
dotto del dinamismo dello spirito, creazione del travaglio 
continuo e umano degli uomini-personaggi, che sulla sce
na sentono la necessità di realizzare quelle vite che la loro 
borghese vita quotidiana non permette. Atmosfera che 
solo durevolmente può impressionare la emotività della 
massa-pubblico, se nata spontanea dalla semplice parola, 
« parola », che è l’elemento di valore primario per il tea
tro, « parola », che diventa azione e poesia, viva e palpi
tante, attraverso l’opera degli artefici d’ogni successo: l’au
tore, il regista, l’attore, tutti e tre cooperanti per la rea
lizzazione dell’opera d’arte.

E’ — quindi — tale concetto del « teatro parola » che 
innanzitutto si dovrebbe tenere presente per le maggiori 
fortune del teatro. Riguardo, poi, all’influenza del cine
matografo sul teatro anche noi gridiamo che essa è stata 
ed è provvidenziale. E noi ringraziamo la Provvidenza che 
ci ha mandato il cinematografo per il definitivo trionfo 
del teatro. Provvidenziale è tale influenza non perchè il 
teatro è costretto a rinnovarsi e progredire secondo la 
contingenza dei progressi dell’elettromeccanica e secondo 
la sensibilità che si acquista nelle sale cinematografiche, 
ma perchè ci è stato dato — contro tentativi ed esperi
menti, volute crisi e volute concorrenze — di ritrovare 
nella « parola », di cui prima s’è detto, il valore eterno e 
primo del teatro, il suo spirito superiore, ciò che insomma 
lo differenzia dal cinematografo e a questo lo rende supe
riore. Importante elemento di fatto è che « il pubblico 
rinnova ogni giorno la sua sensibilità nelle sale cinema
tografiche », e noi — forse — dovremmo fermarci a que
sta rattristante constatazione? No. Tale sensibilità sarà 
sempre troppo instabile e troppo vaga, e — anzi — da 
quella constatazione dobbiamo attingere le forze neces
sarie a lottare e vincere per riportare la massa a svi
luppare e a raffinare la propria sensibilità nelle sale di 
teatro e non di cinematografo. Le difficoltà son quasi tutte 
di ordine materiale, cioè economiche. E son certo che la 
massa, anche la meno colta e la più influenzata dal cine
matografo, quando ha la possibilità d’avvicinarsi al tea
tro (alle volte, come negli efficaci sabati teatrali, per la 
prima volta) sente tutta la superiorità di quest’arte e si 
sente per la prima volta meravigliosamente commossa, 
perchè non più gli occhi ma l’anima è attenta all’azione 
e perchè, dovendo forse per la prima volta il proprio 
spirito vigilare e supplire con la propria capacità le im
magini e il fantastico che nel teatro non possono tra
dursi visivamente, essa si sente partecipe dell’azione e — 
in certo senso — creatrice. E ciò è tanto bello e... ne
cessario.

Ogni altra conclusione è inopportuna dopo quanto ho 
detto e mi piace semplicemente finire col riaffermare che 
come necessità prima di vita il teatro mai morrà.

Luici de Laurentiis 
Via Mazzini, 27 - Torre Annunziata.

I L  T E A T R O  
“  P A R O L A  ,,



La scompar
sa di Gabrie
le d’Annunzlo 
ha fatto rifio

rire, come sem
pre avviene quan
do perdiamo un 
grande uomo, gli 
aneddoti. Eccone 
uno che un gior
nale francese af
ferma essere ine
dito :

« Quando abi
tava a Parigi, Gabriele d’Annunzio 
fu invitato ad un pranzo, ed alla fine 
di esso tutti vollero che egli parlasse.

« L’illustre scrittore si alzò e, tra 
un religioso silenzio, disse:

« — Ai tempi di Nerone un mar
tire cristiano fu portato- nel circo. Si 
apri la gabbia di un leone, e la bel
va si avanzò minacciosa verso il 
giovane. Ma, proprio mentre stava 
per slaneiarglisi addosso, il martire 
disse piano al leone alcune parole. 
Miracolo ! Il leone arretrò, arretrò, 
uscì dal circo. Nerone fece portare 
nel suo palco il martire cristiano, e

T — gli chiese quali magiche parole aves
se mai pronunciato. ” E’ semplicis
simo — rispose il giovane —: io ho 
detto al leone soltanto questo: Sta’ 
attento, che dopo il pasto vorranno 
che tu faccia un discorso ” .

« E sedette senza aggiungere altro ».
@ Molnar firmava degli autografi in 
Riviera: e poiché una bellissima miss 
Ellen, in procinto di partenza, aveva 
preteso addirittura una dedica, in 
luogo di «Ellen» scrisse «Elen», 
con un’elle sola.

— E’ per economia? — domandò, 
un po’ sgarbata, la fanciulla.

— Ohibò! E’ per affetto — rispose 
Molnar. — Yi ho strappata una elle 
(un’aile: un’ala) solo per impedirvi 
di volar via.
•  Sarah Ferrati, ve lo abbiamo det
to altra volta, parla qualche volta

S M Z A  MASCHERA
Quante volte, nel corso tortuoso dei nostri ragionamenti sul teatro, non è avvenuto di far cenno al disamore del pubblico per la moderna produzione drammatica? Il dramma moderno cammina come può, cercando di battere una sua strada; e il pubblico lo segue con occhio velato e misconoscente. Non c’è coesione fra quanto si dice sul palco e i desideri della platea. Si parlano due lingue diverse, quasi opposte. Il pubblico tende ad essere sbrigativo ed esplicito; e, invece, lassù, in scena, negli spettacoli più notevoli, si tende ad affogare le cose in una nebbia spessa. Il guaio è evidente: il teatro sta diventando un trattenimento troppo serio. Si muore, nella vita nostra quotidiana, non soltanto perchè il cuore cessa di battere: si può morire anche per troppa serietà, e per superbia. Che — se badiamo — è la morte peggiore, perche, per ineffabile contrappeso, essa porta sempre legato a sè un incoercibile senso del ridicolo. Il teatro moderno, improvvido ed orgoglioso, ha voluto imporsi una direttiva rigorosa: « Debbo bastare a me stesso ». Ogni esteriore diversivo è stato espulso. Il dramma s’è racchiuso in sè, mutolo ed impensierito come un filosofo sull’orlo del suicidio. I teatri _son diventati templi luterani nudi e gelati. Vi si entra in punta di piedi, dopo aver lasciato le scarpe in guardaroba, per non far rumore. Gli attori bisbigliano parole vellutate e segrete. Gli scenari hanno perduto in luminosità schietta e si sono arricchiti di ombre felpate e misteriose che bagnano linee indecise e indecifrabili.

(ANTONIO VALENTI, in « Quadrivio).

per aforismi; ma ora ha preso la 
mano e scrive delle massime. Questa 
l’abbiamo ricopiata dal marmo di un 
caffè dove l ’attrice l’aveva scritta, 
così, distrattamente : « Le cose più 
difficili della vita sono : tacere un se
greto, dimenticare un’ingiuria, usar 
bene del proprio tempo ».

Non avremo più il coraggio di 
guardare in faccia Sarah Ferrati, la 
più divertente attrice del nostro tea
tro, senza arrossire.
9 Se domandate ad un’attrice quale 
parte del suo- repertorio preferisce, vi 
risponderà questa o quella, ma in 
cuor suo dirà: «la più lunga ».

Questo afferma Paola Borboni che, 
è risaputo, ha il dono della sincerità 
almeno all’ottanta per cento. (In ge
nerale è un dono che tutti abbiamo, 
ma dal 12 al 26 per cento).
® Ci è giunta in Redazione una 
nuova Storia del Tentro scritta da un 
signore che non avevamo mai sentito 
nominare. Ma la dedica è sorpren
dente: sul frontespizio del libro è 
scritto : « Alla rivista 11 dramma, pro
mettendo che — scritta questa Storia 
del Teatro — potrò finalmente inco
minciare a studiarla ».
9 Una sera a Genova si rappresen
tava l'Amleto. La parte del principe 
danese era rovinata da un giovane 
attore, che recitava molto male ed era 
piccolissimo di statura. Alla rappre
sentazione assisteva Alessandro De 
Stefani insieme al critico di un gior
nale.

—- Uosa ne -dici? — chiese ad un 
certo punto l’amico.

—- Non c’è poi tanto male — ri
spose De Stefani. — Peccato che, per 
cane danese, gli manchi la statura.
•  Una volta che Giovanni Grasso 
dava la sua serata d’onore a Via
reggio, un gruppo di assidui del log
gione gli offrì un grande ritratto a 
sfumino con la dedica : « La piccio
naia sconosciuta che ti vuole tanto 
bene ». E Grasso, felice e commosso, 
abbracciava gli offerenti, tra -cui era 
Fautore del ritratto. Quando poi fu 
chiamato sulla scena da un diluvio di 
applausi, voleva portar fuori anche 
lui; e poiché questo si schermiva, lo 
prese per la giubba, come si prende 
un gatto per il pelo -del collo, e lo 
mostrò al pubblico così.

Proprietà letteraria e artistica riservate
Società Editrice Torinese (Gazzetta del Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso Valdocco, 2 - Torino

Ernesto Scialpi. responsabile

N o i f a c c ia m o  q u e s ta  r i v i s t a  e v o i  l a  le g g e te  p e r c h è  a m ia m o  i l  T e a t r o ;  

m a  l a  « n o s t r a  f a m i g l i a  »  n o n  è i l l i m i t a t a  : v o r r e m m o  n n  g io r n o  a v e r v i  

t u t t i  a b b o n a t i  e p o t e r  t r a s f o r m a r e ,  o g n i  q u i n d i c i  g i o r n i ,  i l  f a s c ic o lo  

i n  v o lu m e .  D ip e n d e  d a  v o i .  ______________________________________________



O G N I G IO R N O ... U N A  B E L L E Z Z A  N U O V A

Il Sapone Palmolive rappresenta un trattamento di 
bellezza completo. Fatene la prova oggi stesso. 
Dopo aver spalmato la sua densa schiuma sul volto 
e sul collo, lavatevi prima con acqua calda e poi 
con acqua fredda. Asciugatevi infine delicatamente.

Grazie all’olio d’oliva usato nella fabbricazione del 
Palmolive, vedrete presto risplendere la vostra car
nagione di una bellezza ogni giorno più fresca e 
giovanile. Questo puro sapone libera completamente 
i pori dalle impurità e facilita la respirazione cutanea.

Per il suo prezzo così economico rispetto ai suoi 
grandi pregi, molte signore usano il Palmolive 
anche per il bagno. Signora, fate voi pure prov
vista di bellezza ! Acquistate oggi stesso Palmolive !

PRODOTTO IN ITALIA

A C Q U A  A N T I Q U A
per la  toe le tta , ch i non la  conosce? Iucche 
persone, le q u a li po tranno p rova rla , in 
s ie m e  a l la

C I P R I A  A N T I Q U A
com pilando i l  ta g liand o  q u i un ito , ed 
inv iando lo  insiem e a E. l,SC per le spese 
post a l i  a lla

P R O F U M E R I A  V I T A L E

A C Q U A

r ' C M H V / A  VIA CARLO FEUCE 41-43
v j  1 1 N  O J V  A  FORNITORE D! S. M. I. R.
riceveranno g ra tis  una elegante scato
le t t a  c o n te n e n te  i  due  c a m p io n i

in  v e n d i t a n e l le  m ig l i e v i  p r o f u m e r ie

Sig.
clJia

Scrivere ben chiaro

a CM 
2 CM
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U u o m o  e t c ì / a n t v  n o n  v o m p v r a  m a i  a  v a s o :  s v e g l i e  

p o r c h e  s a ,  c e r v a  p i i  i n d u m e n t i  p e r f e t t i  c h e  c o n o s c e .

L E  C IT T A  D E C  R E G N O

p e r f e t t a  e l e g a n z a  e  d i  a i  

s o l a t a  g a r a n z i a  d i  q u a t i t  £
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