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, Le calze «Quirinale»’
mille aghi, sono una vivace
protesta, un coraggioso ten
tativo di insegnare alla na
mra la perfezione della gam
ba femminile+ Le calze «Quirinale»
Hanno avuto Valto onore *
essere ammesse alla
Triennale di Milano. E un
successo tale
tate che metterà

Le calze « Quirinale >

Z ille aghi, le ho
fe nel sogno, le ho concepite^
al lume della luna, e se sono
riuscì*»» «“ ‘ “ f °
coro, cuoi dire che ho v is *
Falba prima degli a tri.
★ La vera bellez
d
calze « Q uirinale»,
aghi, non è in mo che
vede, ma neWinvisibile-

jl. per l’epoca nostra le ceti
e,polle a «erra» «»«« «
im p ro n ta ti
fa ze «Quirinale», mille aghi,
sono una cosa necessaria per
pumda
meravigliee speri
L e l li che,
imitagrò,mantenere la cordiale armo
^solanamente,
i
mente tentano supenia f r a i due sessi del genere
rarmi usando mezzi da «
. . , senza peraltro umano.
bollitori », senz
y
, Le calze « Quirinale », porre un po’ di espressione
* La perfezione delle cab
mille aghi, hanno realmente nelle loro manifestazioni.
me «Quirinale», mille aghi,
una singolare caratteristi^
l’ho raggiunta con la critica
Questa è la ragione per cui
costante di me stesso.
* Una delle prime qualità
non posso insegnare comedi
delle calze « Quirinale»,
fanno, i miei discepoli no
11 ahi è l’incantevole
■l L'ammirazione per fe
possono imparare come le nulle aghi, e
fascino.
faccio, i concorrenti non pos
lis e « Quirinale
fff L f
hi
me
Vha
tributata
sono riuscire ad imitarle
pabbiiea eoa le numerosi,solo U pubblico può com*
lo ho fatto le calze
P-me
e ripetute richieste.
prenderle ed apprezzarle.
7 I v elogio degli intelligenti
avrei potuto fare a meno
± Le calze « Quirinale», araba»,e,
sene.
ma non della critica dei
* He aghi, sono la sincera a ltri; e .«
nonle
espressione d e ll Arte, perche
„ er il mio puro piacer ,
queste come la musica non
per dare allo ntitt
u
possono mai svelare la loro
primato, aeri sarei un
Segreta potenza suggestiva.
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GIUSEPPE ORTOLANI
NELLA COLLEZIONE <1 CLASSICI MONDADORI'
Sono già usciti i seguenti volumi, tutti rilegati in pelle con impressioni in oro,
sovracoperta e custodia:
P R IM O V O L U M E
PAGINE 1182 - LIRE 40
Comprende: CRONOLOGIA DELLA VITA E DELLE OPERE DI CARLO
GOLDONI - MÉMOIRES - PREFAZIONI DI CARLO GOLDONI AI DICIAS
SETTE TOMI DELLE COMMEDIE EDITE A VENEZIA DA G. B. PASQUALI
(1761-1778) - PREFAZIONE DELL’AUTORE ALLA PRIMA RACCOLTA
DELLE COMMEDIE (1750) E QUATTRO COMMEDIE
SECONDO V O L U M E
PAGINE 13 50 - LIRE 45
Comprende 14 commedie

TER ZO VO LU M E
PAGINE 1300 - LIRE 50
Comprende 15 commedie

Q UARTO VO LU M E
PAGINE 1792 - LIRE 60
Comprende 14 commedie
Ogni commedia è preceduta dalle interessanti e lunghe lettere di dedica e
dalle prefazioni dell1autore, così preziose per la storia del teatro goldoniano,
ristampate soltanto neirunica e costosa edizione municipale di Venezia. Di
ogni commedia sono date le «varianti » spesso caratteristiche; talvolta sono
dati due testi goldoniani.
Non esistono oggi sul mercato altre edizioni accessibili di tutte le opere di
Carlo Goldoni. L'immensa mole dell'opera goldonian»sarà contenuta in circa
otto volumi della collezione Mondadori : e il numero non parrà veramente
eccessivo a chi ricordi i quarantasette volumi dell’edizione Zatta e i cinquanta
dell’edizione Giachetti, tutte e due non veramente complete, e infine i trentasette grossi volumi dell’edizione municipale di Venezia.
I VOLUMI DEI CLASSICI MONDADORI SI POSSONO ACQUISTARE
A PICCOLE RATE MENSILI. CHIEDETE LE CONDIZIONI ALLA CASA
M O N D A D O R I
V IA CO RRIDONI 39 - M ILA N O
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In questo momento, attenti come
sono tutti gli interessati a organiz
zare i quadri delle formazioni per
il futuro Anno Teatrale, segnalare
Carlo De Cristofaro, additarlo agli
organizzatori, ricordarlo ai capo
comici, vuol dire da parte nostra
continuare l’opera di valorizzazio
ne degli elementi meritevoli, di co
C AR LO
loro che — coirne De Cristofaro —
hanno già dato troppe prove di bra
vura, ma sempre, o quasi, in sor
D E C R IS T O F A R O
dina, senza potersi imporre piena
ente.
(Disegno di Onorato) m
Carlo De Cristofaro non è un gio
vane attore da condurre per mano e presentarlo; ha già un passaporto
d’arte che lo colloca in ottima luce e gli permette di aspirare ad un
posto notevole, in un grande complesso. Dopo trentanove mesi
ininterrotti di capocomicato, con tre giri artistici in Egitto, Grecia e
Turchia, con periodi non brevi di recite a Milano, Palermo, Napoli,
Firenze, Venezia, Trieste con una Compagnia propria, gli sarebbe fa
cile «rifare » Compagnia. Ma intelligente com’è, De Cristofaro ri
nuncia al capocomicato perchè sa troppo bene che un complesso arti-*
stico di eccezione, come se ne formano oggi, vai bene tutti i facili
accomodamenti e ì consensi che vengono dal piccolo mondo del Teatro.
De Cristofaro vuole far parte della sezione eletta, in primo piano;
come merita.
In questi mesi De Cristofaro ha dedicato la sua attività al cinema
tografo, con parti notevoli e sempre migliori condizioni; ne è lietis
simo, ma la sua aspirazione è, giustamente, quella del Teatro. Siamo
certi che per il nuovo Anno Teatrale gli sarà offerta la possibilità
di trasformare in realtà i suoi desideri di oggi. Dice Cipriano Giachetti in un recentissimo «profilo » che Carlo De Cristofaro è un
attore che ha la comicità nelle vene: mobilissimo il viso, arguto per
spirito fiorentino, dalla sensibilità sempre sveglia, e «c’è fra lui e il
pubblico una comunicativa immediata che non falla mai ».
Ne abbiamo così pochi di veri attori; come non occuparsi a valoriz
zare i migliori?
C O P E R T IN A
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ERMANNO CONTINI: DESIDERIO DELLO SPETTA
COLO, MA...; KURT SAUER: IL TEATRO DI CESARE
ME ANO; SANTE SAVARINO : SIATE IRRIVERENTI,
SE OCCORRE, PUR DI ESSERE ARTISTI ; RENZO
RICCI : QUESTO NON C’È NELLA PARTE ; GOLDONI,
AUTORE MODERNO ; COMMEDIE NUOVE E RIPRESE ;
SPETTACOLI DI ECCEZIONE; CRONACHE FOTOGRA
FICHE; V A R IE ; R E A Z IO N I; TERM O C AUTERIO .

D e s id e r io

d e llo

s p e t t a c o lo 9 m a . . .
Già diverse volte ci siamo occupati
della questione dei prezzi; ma eviden
temente non abbastanza se essa è ri
masta tuttora insoluta. Eppure biso
gnerà affrontarla prima o poi, se si
vuol veramente riportare il popolo a
teatro e il teatro al popolo. Qualche
cosa, parecchio anzi, è stato fatto: bi
sogna riconoscerlo, e senza dùbbio più
che in qualsiasi altro Paese. Ma non
basta. Il Sabato teatrale e l’Estate Mu
sicale Italiana sono, per il loro stesso
carattere, troppo limitati e particola
ristici perchè possano essere conside
rati dei punti d’arrivo. Sono piuttosto
dei punti di partenza da cui si do
vrà muovere per allargare e generaliz
zare l’uso di quelle recite cosiddette
popolari le quali aprono le porte dei
teatri a tutti coloro che i bassi prezzi
— e solo i bassi prezzi — hanno co
stretto a rifugiarsi nel cinematografo
e nell’avanspettacolo per soddisfare l’i
stintivo e inabolibile desiderio dello
spettacolo.
Se si deve andare verso il popolo,
non ci si può andare a giornate e a
stagioni; imprese di tal genere, che
implicano una morale sociale e poli
tica interessante tutti i settori e tutti
gli aspetti della vita di una Nazione,
vanno compiute con criteri totalitari
per non rischiare di fare un buco nel
l’acqua Restituire il teatro al popolo
significa ridare al popolo non il gu
sto, ma l’abitudine di esso, la libertà
di andarvi quando vuole, la possibilità
di frequentarlo stabilmente. Gli alti
prezzi riservano il teatro ad una parte
della borghesia, la più viziata, la più
disincantata, la più snobistica: e forse
non è questa l’ultima ragione della de
cadenza artistica nella quale l’arte
drammatica si dibatte in tutta Eu
ropa. Fino a che resterà così chiuso
come potrà spaziare verso la poesia, re
spirare a pieni polmoni nei grandi cieli
della fantasia?
Perchè ciò sia possibile, perchè si ri
trovi il calore, l’entusiasmo, il galva
nizzante e vivificante fervore delle fol
le, occorre che il teatro si offra ad un
prezzo accessibile per le risorse degli
ojierai, degli artigiani, degli impiegati,
dei maestri, dei professori, dei piccoli
professionisti, di tutte quelle categorie
di lavoratori che costituiscono la stra
grande maggioranza della popolazione
di una città e della forza di un Paese.
Fra le due lire dei sabati teatrali e
le venti lire delle rappresentazioni nor
mali, vi sono molte cifre intermedie;
perchè ignorarle? Si dirà: vi sono gli
spettacoli a prezzi popolari. Un altro
punto di partenza, niente di più, senza
contare che sono per molti ancora
itroppo cari. Il problema è grosso e va
studiato con intendimenti pratici, con
senso realistico. Solo quando sarà ri
solto si potrà riaver fede nella vivente
realtà del teatro.
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La scena rappre
senta un prato da
vanti alla terrazza
della villa Hunstanton. Sir John e la
dy Carol Pontefract
Lord ILLINGWORTH - Lady sono seduti con miss
HUNSTANTON - Sir JOHN Esther Worsley sot
PONTEFRACT - Lady CAROL to un grande al
PONTEFRACT, sua moglie Lord ALFRED RUFFORD - bero.
Lady Carol — E’
Lady STUTFIELD - Mrs. ALLONBY - Mr. KELVIL, depu la prima volta, miss
tato - Mr. DANBENY, dottore Worsley, che pas
in teologia, arcidiacono - Miss sate le vacanze in
ESTHER WORSLEY, una una casa di campa
ricca americana - Mrs. ARBUTHNOT - Mr. GERALD gna inglese?
Miss Esther —
ARBUTHNOT, suo figlio FARGUHAR, FRANCIS, ca Sì, lady Carol.
merieri di Lady Hunstanton
Lady Carol — Ho
- ALICE, cameriera di Mrs. sentito dire che in
Arbuthnot.
America non ci sono
L’azione si svolge nelle venti- case di campagna...
Miss Esther —
quattro ore.
Poche, infatti.
Lady Carol — Esiste la campagna in America? Ciò
che noi intendiamo sotto questa parola?
Miss Esther (sorridendo) — Abbiamo le più grandi
campagne del mondo, lady Carol. A scuola ci dicevano
che alcuni dei nostri Stati sono grandi come la Francia
e ITnghilterra messe insieme.
Lady Carol — Immagino allora quali tremende cor
renti d’aria vi debbano essere. (A sir John1 Dovresti
metterti la tua sciarpa di lana, John. Te ne faccio tante
e tu non le porti mai.
Sir John — Non ho freddo, Carol, te l’assicuro.
Lady Carol — Non ti credo. Ebbene, miss Worsley,
questa è la più bella villa fra quelle che avreste potuto
visitare, nonostante che la casa sia straordinariamente
umida e benché la nostra cara lady Hunstanton non sia
molto rigorosa nella scelta dei suoi ospiti. (A sir John)
Jane fa troppo poca differenza tra le classi. Natural
mente lord Illingworth è una persona distintissima : è
stata una vera fortuna incontrarlo qui. Anche quel de
putato, Mr. Kettle...

Sir John —- Kelvil, mia cara, Kelvil.
Lady Carol — Dev’essere un uomo di valore. Non
lo si è mai sentito nominare e al giorno d’oggi questa
è un’ottima raccomandazione. Mrs. Allonby, invece, non
era proprio una persona da invitare qui.
Miss Esther — Mi è estremamente antipatica.
Lady Carol — Come straniera dovreste guardarvi
dall’aver simpatie o antipatie per le persone che in
contrate nella buona società, miss Worsley. Mrs. Al
lonby appartiene ad un’ottima famiglia : è nipote di
lord Bràncaster. Si dice che abbia avuto due avventure
prima del matrimonio: ma sapete, la gente è spesso
ingiusta. Quanto a me, sono sicura che essa ne ha
avuto più d’una.
Miss Esther — Mr. Gerald è molto distinto.
Lady Carol — Ah, quel giovanotto impiegato in una
banca? Fu troppo carino da parte di lady Hunstanton
d’invitarlo: sembra che lui vada molto a genio a lord
Illingworth. Però non sono sicura che Jane abbia il
diritto di passar sopra alle differenze sociali. Quando
io ero giovane, miss Worsley, la gente che era obbli
gata a guadagnarsi la vita non entrava mai nella nostra
società : era sconveniente riceverli.
Miss Esther — In America sono invece i più ri
spettati.
Lady Carol — Non ne dubito.
Miss Esther -— Mr. Gerald ha un magnifico carat
tere: è semplice, sincero. E’ una vera fortuna averlo in
contrato. Non ho mai conosciuto un uomo come lui.
Lady Carol — Miss Worsley! In Inghilterra non si
ammette che una ragazza parli con tanto entusiasmo
d’una persona dell’altro sesso. Noi altre inglesi nascon
diamo sempre i nostri sentimenti fino a che non siamo
maritate.
Miss Esther — Allora l’amicizia tra un uomo gio
vine ed una ragazza non sarebbe permessa in Inghil
terra? (Lady Hunstanton entra accompagnata da un do
mestico che porta uno scialle e dei cuscini).
Lady Carol — Dal nostro punto di vista non sarebbe
consigliabile! Jane, stavo appunto dicendo che le per
sone che hai invitate qui per tenerci compagnia sono
molto gradevoli. Hai un vero talento per creare l’am
biente.
Lady Hunstanton — Sei molto gentile, Carol. Mi sem-
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bra infatti che stiamo tutti molto bene insieme. Spero
che la nostra graziosa ospite americana conserverà un
grato ricordo di questo suo soggiorno nella campagna in
glese. (Al servitore) Mettete il cuscino qui, Francis, e
datemi lo scialle, non questo, prendete quello di « cache
mir ». {Il servitore esce con lo scialle. Mr. Gerald Arbuthnot entra).
Mr. Gerald — Lady Hunstanton, ho una grande no
tizia da comunicarvi. Lord IUingworth mi propone il
posto di suo segretario.
Lady Hunstanton — Di suo segretario? E’ veramente
una buona notizia. Vi si apre un brillante avvenire. Che
gioia per la vostra cara mamma. Bisogna forzarla a venire
qui stasera. Posso sperarci, Gerald? So che è molto dif
ficile indurla ad uscire di casa.
Mr. Gerald — E5vero. Ma sono sicuro che in un’occa
sione simile, quando saprà della proposta di lord niingworth... {Il servitore entra con uno scialle).
Lady Hunstanton — Le scrivo subito un biglietto. {Al
servitore) Venite, Francis.
Lady Carol — E’ veramente un meraviglioso inizio per
un uomo così giovane, Mr. Gerald.
Mr. Gerald — Senza dubbio, lady Carol. Spero di mo
strarmi degno dell’onore che mi è fatto.
Lady Carol — Lo spero anch’io.
Mr. Gerald (a Esther>>
—• Non vi congratulate con me,
miss Worsley?
Miss Esther —- Siete davvero contento?
Mr. Gerald — Infinitamente. Tutta la mia vita cambia.
Le cose che credevo irraggiungibili, che non osavo spe
rare, mi sembrano ora più vicine.
Miss Esther •— Niente deve sembrarci irraggiungibile.
Lady Hunstanton {si alza) — Credo che lord Hlingworth miri alla carriera diplomatica. Che te ne sembra,
Carol? Si dice che gli fu proposta Vienna.
Lady Carol — Non mi pare che l’Inghilterra possa farsi
rappresentare all’estero da uno che non ha moglie, Jane.
Potrebbero nascerne delle complicazioni.
Lady Hunstanton — Hai sempre troppe paure, Carol.
Del resto lord IUingworth è ancora in tempo per pren
dere moglie. Speravo che sposasse lady Kelso. Invece ha
trovato che essa aveva una famiglia troppo numerosa o
che aveva i piedi troppo grandi: non mi ricordo più con
precisione. Peccato: lady Kelso è creata per esser moglie
d’un ambasciatore.
Lady Carol — Infatti possiede la meravigliosa capacità
di ricordarsi i nomi di tutte le persone che le vengono
presentate.
Lady Hunstanton — Questo è molto naturale, mi pare.
Ho scritto alcune righe alla vostra cara mamma. Gerald,
per comunicarle la buona nuova e pregarla di venire a
cena da noi. {Il servitore esce).
Mr. Gerald — Siete molto gentile, lady Hunstanton.
(A Esther) Volete fare due passi, miss Worsley?
Miss Esther — Con piacere. (Escono).
Lady Hunstanton — La fortuna di Gerald Arbuthnot
mi rende veramente lieta. E’ uno dei miei protetti. Sono
soprattutto contenta che la proposta di lord niingworth
sia venuta fuori spontaneamente, senza che io gli avessi
parlato in proposito. La gente si secca a sentirsi chiedere
dei favori. Mi ricordo come fu presa in uggia Carlotta

Daidem, quando si era messa a raccomandare al mondo
intero un’istitutrice francese che aveva in casa.
Lady Carol — Conobbi quell’istitutrice: lady Daidem
me la mandò quando Eleonora doveva fare il suo in
gresso in società. Eia troppo bella per stare in una casa
per bene. Non mi meravigliò che lady Daidem volesse
disfarsene.
Lady Hunstanton — Ah! Così si spiega la cosa.
Lady Carol — John, è troppo umido. Va a metterti la
sciarpa di lana.
Sir John — Sto benissimo senza. Te l’assicuro, Carol.
Lady Carol — In queste cose sono io il miglior giu
dice. Fa quello ch’io ti dico. (Sir John s’alza ed esce).
Lady Hunstanton — Lo vizi troppo, Carol. (Entrano
Mrs. Allonby e lady Stutfield. A Mrs. Allonby) Vi è
piaciuto il parco, cara? Avete visto quanti vecchi alberi,
non è vero?
Mrs. Allonby — Alberi magnifici, lady Hunstanton.
Lady Stutfield — Meravigliosi, davvero meravigliosi.
Mrs. Allonby — Sono sicura che se passassi sei mesi
in campagna, diventerei così innocente che nessuno piò
s’accorgerebbe di me.
Lady Hunstanton —-V i sbagliate, mia cara. La vita
in campagna produce un tutt’altro effetto. Solo a due
miglia di qua, per esempio, lady Belton è scappata con
lord Tethersdale. Me ne ricordo perfettamente e il po
vero lord Belton è morto tre giorni dopo dalla gioia
o forse dalla gotta, non so [più con precisione.
Mrs. Allonby — Io trovo che scappare è vile: è come
fuggire davanti ad un pericolo. [E i pericoli sono così
rari ai tempi che corrono.
Lady Carol —- A quel che so, giuocare costantemente
col pericolo, è diventato il compito vitale delle giovani
donne d’oggi.
(Mrs. Allonby — Solo chi s’è abituato a giuocare col
fuoco non si brucia, lady 'Carol.
Lady Stutfield — Capisco benissimo. E’ utile, molto
utile saperlo.
Lady Hunstanton — Non so quali conseguenze per
il mondo potrebbe avere una tale teoria, Mrs. Allonby.
Lady Stutfield — Mah! Il mondo è stato creato sol
tanto per gli uomini.
Mrs. Allonby — Non sono di questo parere. Per noi
donne, la vita è molto più divertente, appunto perchè
tante cose ci sono proibite.
Lady Stutfield — Sì: è giusto, è molto giusto. Non
ci avevo pensato. (Sir John e Mr. Kelvil entrano).
' Lady Hunstanton —• Avete finito il vostro lavoro,
Mr. Kelvil?
Mr. Kelvil — Ho finito quel che avevo da scrivere
per oggi, lady Hunstanton. Era un lavoro pesante. Noi
altri uomini pubblici siamo assillati dal nostro compito.
Oggigiorno le esigenze sono enormi, ma, a mio parere,
siamo troppo poco considerati.
Lady Carol —• John, hai messo la sciarpa di lana?
Sir John — Sì, mia cara.
Lady Carol — John, vieni di qua. Starai meglio.
Sir John — Se sto benissimo, Carol.
Lady Carol — Non a mio modo di vedere. Starai me
glio qui, vicino a me. (Sir John si alza e s’avvicina alla
moglie).
Lady Stutfield — Che cosa avete scritto oggi, mi
ster Kelvil?
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Mr. Kelvil — Sul mio tema abituale: la purezza
morale.
Lady Stutfield — Dev’essere un argomento molto,
molto interessante.
Mr. Kelvil — JET l’unico argomento di vera impor
tanza nazionale, lady Stutfield. Ho l’intenzione di par
larne ai miei elettori prima ancora che si riapra il
Parlamento. Secondo me le classi più povere nel nostro
paese esprimono nel modo più esplicito il loro bisogno
d’una maggiore levatura morale.
Lady Stutfield — E’ bello, molto bello da parte di
queste classi.
Lady Carol ■
— E le donne devono prendere parte
alla vita politica, secondo voi, Mr. Kettle?
Sir John — Kelvil, mia cara, ¡Kelvil!
Mr. Kelvil — L’unico elemento rassicurante della
nostra vita odierna è la crescente influenza delle donne
nella vita pubblica, lady Carol. Le donne sostengono
sempre la morale, quella pubblica e quella privata.
Lady Stutfield — ET consolante, tanto consolante sen
tirlo dire.
Lady Hunstanton — Ah, sì. Nella donna la cosa più
importante sono le sue qualità morali. Temo, Carol, che
il nostro caro lord Illingworth non apprezzi abbastanza
il lato morale della donna. (Entra lord Illingworth).
Mrs. Allonby — Il mondo trova che lord Illingworth
è un cattivo soggetto.
Lord Illingworth — Quale mondo? (Non certo que
sto di qua. Quello di là, suppongo. Perchè nel nostro
mondo io sono stato sempre molto ben accolto. (Si siede
vicino a Mrs. Allonby).
Mrs. Allonby — ,Tutti quelli ch’io conosco mi par
lano molto male di voi.
Lord Illincworth — E’ raccapricciante davvero che
oggi ci sia tanta gente che dica di voi, dietro le vostre
spalle, quello che è assolutamente ed indiscutibilmente
vero!
Lady Hunstanton •— Il nostro caro lord Illingworth
rimarrà sempre lo stesso. Ho rinunziato alla speranza
di renderlo migliore. Gerald Arbuthnot ci ha comuni
cato la sua fortuna di essere stato scelto da voi come
segretario. E’ veramente una buona azione da parte
vostra.
Lord Illingworth — Non ne parliamo, cara amica.
Ho orrore delle buone azioni. Dal primo incontro pro
vai molta simpatia per il giovane Arbuthnot.
Lady Hunstanton — E’ un bravissimo giovane e sua
madre è una delle mie più care amiche. Sono andati a
fare una breve passeggiata, lui e la nostra graziosa urnericanina. E’ bella, non è vero?
Lady iCarol — Troppo bella. Queste ragazze americane
ci portano via i migliori partiti. Perchè non stanno a
casa loro? Pretendono che l’America sia un paradiso
per le donne.
Lord Illingworth — Appunto per ciò l’abbandonano,
seguono l’esempio di Èva, lady Carol.
Lady Carol — Chi sono i genitori di miss Worsley?
Lord Illingworth -— Le americane sono molto abili
nel tenere segrete le loro origini.
Lady Hunstanton — Che cosa intendete dire, mio
caro lord Illingworth? Miss Worsley è orfana. Suo pa
dre era un milionario o un filantropo, o tutte e due
le cose insieme, penso io. Ricevette con molta cortesia

mio figlio, quando questo fu a Boston. Conosco l’ori
gine della sua ricchezza.
Mr. Kelvil — Prodotti in conserva, mi pare?
Lady Hunstanton — Insomma, qualunque sia la fonte
del suo grande patrimonio, io ho molta stima di miss
Worsley. Veste così bene.
Lady Carol — Come tutte le americane che fanno
venire i loro vestiti da Parigi...
Mr. Kelvil — Eppure l’America è un paese mera
viglioso, lord Illingworth, soprattutto se si pensa che è
un paese giovanissimo.
Lord Illingworth — La giovinezza dell’America è
la più antica tradizione degli americani. Dura da quat
trocento anni. Quando si sente parlare gli americani
si ha l’impressione che ancora siano nella prima infan
zia. Quanto alla cultura, sono di già nella seconda.
Mr. Kelvil — Senza dubbio! 11 mondo politico ame
ricano è molto corrotto. E’ a questo che volete alludere?
Lord Illingworth — Ammettiamo pure.
Lady Hunstanton — La politica, a quanto mi si
dice, è in tristi condizioni dappertutto : in Inghilterra,
in prima linea, s’intende. H nostro caro Ministro degli
esteri rovina il paese. Non capisco come sua moglie
glielo permetta. Trovate voi giusto, lord Illingworth,
che si concedano i diritti elettorali a degli ignoranti?
Lord Illingworth — Sono gli unici ai quali io li
avrei concessi.
Mr. Kelvil —- Dunque non vi pronunziate per alcun
partito nella politica odierna, lord Hlingworth?
Lord Illingworth — In nessun caso conviene pronun
ziarsi per un partito, Mr. Kelvil. Scegliersi un partito
vuol dire cominciare ad essere sinceri, e finire col
prendere le cose sul serio, quindi diventare noiosi.
Mr. Kelvil — Non potete negare che la Camera abbia
sempre dimostrato un grande interessamento per le sof
ferenze delle classi bisognose.
Lord Illingworth — Questo è appunto il suo vizio,
il vizio particolare della nostra epoca. Bisognerebbe
mostrare soprattutto l’interessamento alle gioie, alla bel
lezza, al movimento della vita. Meno si parla delle
piaghe dell’esistenza, meglio è.
Mr. Kelvil —- I poveri di Londra sono sempre un
problema importante.
Lord Illingworth — Senza dubbio. Bisognerebbe ri
solverlo inventando per loro dei divertimenti.
Lady Hunstanton -— Infatti, il nostro caro arcidia
cono, il dottor Danbeny, organizza durante l’inverno
coi bambini della parrocchia dei passatempi veramente
straordinari per i poveri. Una lanterna magica, un mis
sionario o altri divertimenti del genere, servono moltis
simo a fare del bene.
Lady Carol — Vi sono decisamente contraria. Basta
dare ai poveri delle coperte di lana e del carbone. Già
le nostre classi ci tengono fin troppo ai divertimenti.
Si ha bisogno soprattutto della salute nella vita. Ma il
modo di vivere d’oggi è malsano, assolutamente mal
sano.
Mr. Kelvil — Avete perfettamente ragione, lady Carol.
Lady Carol — Ho d’abitudine sempre ragione.
Mrs. Allonby —• La salute, che parola terribile.
Lord Illingworth — La più sciocca della nostra
lingua. Sappiamo bene quale sia l’immagine della sa-
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Iute: un inglese a galoppo dietro lina volpe; l’ineffabile
alla caccia dell’immangiabile.
Mr. Kelvil — Parlate sul serio?
Lord Illincworth — Serissimamente, Mr. KelviL (A
Mrs. Allonby) Che brutta abitudine ha la gente d’oggi:
si regala loro un’idea ed essi vi domandano subito se
parlate sul serio. Di serio nella vita non c’è che la
passione. A proposito, volete che andiamo fino alle
serre?
Mrs. Allonby — Con piacere. Permesso?
Lady Hunstanton — Ve ne andate di già, Mrs. Al
lonby?
Mrs. Allonby — Vado fino alle serre. Lord Illingworth mi disse stamane che c’è dentro un’orchidea bella
come i sette peccati mortali.
Lady Hunstanton —- Spero che vi sbagliate, mia cara.
Ne parlerò col giardiniere! {Mrs. Allonby e lord Illingworth escono).
Lady Carol — Che tipo questa Mrs. Allonby.
Lady Hunstanton — Ha molto spirito: è una tenta
zione per lei.
Lady Carol — E’ l’unica tentazione alla quale soc
combe?
Lady Hunstanton — Certamente, almeno lo spero,
Carol. (Entra lord Alfred Rufford) Caro lord Alfred,
venite nel nostro circolo. (Lord Alfred si siede vicino
c lady Stutfield).
Lady Stutfield — Credete davvero, lady Carol, che
sia necessario pensare male di tutti?
Lady Carol — Ne sono sicura, lady Stutfield. Natural
mente finché non si abbia scoperto il lato buono di mia
persona. Ma oggigiorno per arrivarci ci vogliono troppe
ricerche.
Lady Stutfield — Ma ci sono anche troppe cattive
lingue nella vita d’oggi.
Lady Carol — Lord Illingworth mi diceva ieri a ta
vola, che nessun pettegolezzo nasce senza una ragione,
che è poi sempre l’esistenza d’un fatto immorale!
Mr. Kelvil — Lord Illingworth è senza dubbio un
uomo intelligentissimo, ma gli manca la fede nella no
biltà e nella purezza della vita, la bella fede così im
portante nel nostro secolo.
Lady Stutfield — Sì, tanto tanto importante!
Mr. Kelvil ■
— Lord Illingworth mi fa l’impressione
d’un uomo che non apprezzi le bellezze della vita fami
liare, della nostra vita familiare inglese. Voglio dire
ch’egli ha subito sotto questo rapporto il contagio delle
idee straniere.
Lady Stutfield — Sarebbe deplorevole, molto... de
plorevole.
Mr. Kelvil — Temo anche che la donna sia per lord
Illingworth nient’altro che un giocattolo. Per me è sem
pre 6tata tutt’altra cosa. La donna è il miglior sostegno
dell’uomo, sia nella vita pubblica che in quella pri
vata. Senza la donna molti ideali sarebbero dimenti
cati da noi.
Lady Stutfield — Sono lieta, molto... lieta di sentirio da voi.
Lady Carol — Siete ammogliato, Mr. Kettle?
Sm John — Kelvil, mia cara, Kelvil!
Mr. Kelvil — Si, lo sono, lady Carol.

Lady Stutfield (a lord Alfred) — Avete sempre dei
«foulards » meravigliosi, lord Alfred.
Lord Alfred •— Li posso comperare solo quando fac
cio dei debiti, lady Stutfield.
Lady Stutfield — Dev’essere penoso, molto... penoso
avere dei debiti !
Lord Alfred — Bisogna pure avere un’occupazione
nella vita. Se non avessi dei debiti, non avrei nulla a
che pensare. Del resto tutti i miei amici hanno dei
debiti.
Lady Stutfield — Ma la gente alla quale dovete del
denaro, vi farà molto arrabbiare!
Lord Alfred — ¡Oli, no, loro mi scrivono spesso, ma
io non rispondo.
Lady Stutfield — Com’è strano, strano!... (Un ser
vitore porta una lettera a lady Hunstanton).
Lady Hunstanton — Una lettera della nostra cara
Mrs. Arbuthnot. Non può venire a cena; me ne di
spiace. Però viene più tardi, ne sono lieta. E’ una donna
deliziosa. E che bella calligrafia, grande, forte. (Passa
la lettera a lady Carol).
Lady Carol (osserva la lettera) •— Vi scorgo una certa
mancanza di femminilità, Jane. La femminilità è la qua
lità ch’io ammiro di più.
Lady Hunstanton (riprende la lettera e la pone sul
tavolo) •— Mrs. Arbuthnot è invece molto molto fem
minile, mia cara. (Un servitore le riferisce piano qual
cosa) Dobbiamo andare a prendere il tè. Lady Stutfield,
volete venire?
Lady Stutfield >
— Con piacere, lady Hunstanton.
(Tutti si alzano e si dirigono verso la porta di casa.
Sir John sta per prendere cavallerescamente il mantello
di lady Stutfield).
Lady Carol -— Se tu concedessi a tuo nipote di occu
parsi del mantello di lady Stutfield, potresti liberarmi
dalla mia borsa da lavoro, John. (Lord Illingworth e
Mrs. Allonby entrano in scena).
Sir John — Volentieri, mia cara. (Tutti escono; re
stano lord Illingworth e Mrs. Allonby).
Mrs. Allonby —• Strana cosa! Le donne brutte sono
sempre gelose dei loro mariti, le belle mai.
Lord Illingworth — Alle belle ne manca semplicemente il tempo. Sono sempre gelose delle mogli degli
altri mariti.
Mrs. Allonby —- Credevo che lady Carol fosse ormai
stanca degli obblighi matrimoniali. Sir John è il quarto!
Lord Illingworth — Contrarre tanti matrimoni è vera
mente sconveniente. Vent’anni di romanticismo fanno
di una donna un rudero, ma venti anni di matrimonio
ne fanno quasi un monumento nazionale.
Mrs. Allonby — Vent’anni di romanticismo! Ne avete
degli esempi?
Lord Illincworth — Non del tempo d’oggi. Le donne
moderne hanno troppo spirito. Niente nuoce di più al
romanticismo che il senso dell’«humour » nelle donne.
Mrs. Allonby — O la mancanza di spirito negli
uomini.
Lord Illingworth — Avete perfettamente ragione. E
siccome in un tempio tutto dev’essere serio, salvo l’og
getto dell’adorazione...
Mrs. Allonby — E che secondo voi dovrebbe essere
un uomo?
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Lord Illingworth —• jLe donne in ginocchio sono
tanto graziose, noi nomini al contrario.
Mrs. Allonby — Pensate a lady Stutfield?
Lord Illincworth — Da circa un quarto d’ora non
penso più a lady Stutfield, statene sicura.
Mrs. Allonby — Cercate in lei un mistero?
Lord Illingworth — Lei è più che un mistero, è
uno stato d’animo.
Mrs. Allonby -— Gli stati d’animo durano poco.
Lord Illincworth — In questo sta il loro fascino.
(Gerald ed Esther entrano).
Mr. Gerald ■
— Tutti si congratulano con me, lord
Illingworth. Spero di meritarmi la fiducia che tutti mi
dimostrano.
Lord Illincworth — Sarete un segretario modello,
Gerald. (Parlano tra loro).
Mrs. Allonby — Yi piace la vita in campagna, miss
Worsley?
Miss Esther —- Mi piace molto.
Mrs. Allonby — Non avete nostalgia delle cene lon
dinesi?
Miss Esther — Non m'attraggono affatto.
Mrs. Allonby — Io le trovo piacevolissime, invece:
ne vado pazza.
Lord Illincworth — Se non avessi un affetto per
voi, mio caro ragazzo, non vi avrei mai fatto quella
proposta. Vi voglio con me perchè vi voglio bene. An
date, andate. (Esther e Gerald se ne vanno) E’ simpati
cissimo questo Gerald Arbuthnot.
Mrs. Allonby — E’ molto carino, veramente molto
carino. Quella che non sopporto invece è la ragazza
americana.
Lord Illincworth — Perchè?
Mrs. Allonby — Ieri m’ha detto, e ad alta voce per
giunta, d’avere solo diciotto anni. Questo mi ha irritata.
Lord Illincworth — Infatti, non bisogna fidarsi di
una donna che proclama ad alta voce la propria età.
Una donna che fa questo è capace di dire tutto!
Mrs. Allonby — E non basta: è anche puritana!
Lord Illincworth — Imperdonabile! Non ho niente
in contrario quando le donne brutte sono puritane. E’
l’unica scusa per la bruttezza. Ma la ragazza è decisa
mente graziosa. L’ammiro moltissimo. (Guarda fisso
Mrs. Allonby).
Mrs. Allonby — Nonostante sia puritana?
Lord Illincworth — Se volete saperlo, io non credo
all’esistenza delle puritane. Non credo che vi sia una
sola donna al mondo che non si senta un po’ lusingata
della corte di un uomo. E’ questo appunto che rende
la donna così irresistibilmente adorabile.
Mrs. Allonby — Dunque, secondo voi, non esiste una
donna che non accetti un bacio?
Lord Illincworth — Pochissime!
Mrs. Allonby — Miss Worsley, per esempio, non si
lascierebbe mai baciare da voi.
Lord Illincwort — Ne siete proprio sicura?
Mrs. Allonby — Sicurissima.
Lord Illincworth — Che cosa farebbe, secondo voi,
se io la baciassi?

Mrs. Allonby — Vi sposerebbe o vi darebbe uno
schiaffo. Cosa fareste se essa ve lo desse?
Lord Illincworth — Molto probabilmente me n’innamorerei.
Mrs. Allonby — Allora è una fortuna per voi, che
non la bacerete mai.
Lord Illincworth — Mi provocate?
Mrs. Allonby — ET solo una freccia lanciata nell’aria.
Lord Illincworth — Sapete che mi riesce tutto quello
che mi propongo di fare?
Mrs. Allonby — Me ne duole. A noi donne piac
ciono soprattutto coloro che hanno poca fortuna.
Lord Illincworth — Al contrario. Le donne adorano
chi ha molto successo. Si attaccano proprio a questo
genere d’uomini.
Mrs. Allonby — Lord Illingworth, voi avete una sola
qualità ch’io stimerò sempre.
Lord Illincworth •— Una sola? Ne ho tante delle
cattive.
Mrs. Allonby —• Non siate presuntuoso! Invecchiando
potreste perderle tutte.
Lord Illincworth — Ho intenzione di non invec
chiare mai. Ditemi piuttosto: quale è la misteriosa qua
lità che voi apprezzerete sempre in me?
Mrs. Allonby ■
— Di non avermi mai... fatta la corte.
Lord Illingworth -— Se non ho fatto altro, tutto il
tempo.
Mrs. Allonby — Non me ne sono mai accorta.
Lord Illincworth — Che fortuna! Altrimenti avrebbe
potuto nascerne una tragedia per tutti e due.
Mrs. Allonby — Vi avremmo sopravvissuto entrambi;
non c’è dubbio!
Lord Illincworth — Ai tempi nostri si sopravvive a
tutto; e tutto si mette nel dimenticatoio, salvo... la buona
reputazione.
Mas. Allonby — Avete avuto già da fare colla buona
reputazione?
Lord Illincworth — E5 una delle seccature che mi
furono sempre risparmiate.
Mrs. Allonby —- Non si sa mai; potrebbe anche ca
pitarvi.
Lord Illincworth — Mi minacciate? Perchè?
Mrs. Allonby —- Ve lo dirò quando avrete baciato la
puritana! (Entra un servitore).
Francis •— Il tè è servito, mylord.
Lord Illincworth — Volete che andiamo a pren
dere il tè? Oppure preferite restare qui. Un capitolo
della Bibbia incomincia con l’uomo e la donna in un
giardino.
Mrs. Allonby — E finisce... col peccato originale.
Lord Illincworth — Parate benissimo, ma il bottone
del vostro fioretto è caduto.
Mrs. Allonby — Ho la maschera intatta.
Lord Illincworth — Essa fa i vostri occhi ancora
più belli.
Mrs. Allonby — Grazie... Ebbene, andiamo.
Lord Illincworth (appoggiato sul tavolo vede la let
tera di Mrs. Arbuthnot e ne osserva la busta) — Che
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strana scrittura! Mi ha ricordato d’un tratto quella
d’una donna che ho conosciuta molti anni fa.
Mrs. Allonby — Chi era?
Lord Illincworth — Oh, una donna senz’importanza.
(Respinge la lettera e sale con Mrs. Allonby i gradini
della terrazza. I due si sorridono).
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QUADRO PRIMO
Il salone a Hunstanton dopo cena, le lampade accese,
le signore sono sedute sul divano.
Mrs. Allonby — E’ piacevole essere liberate per un
poco della compagnia dei signori uomini.
Lady Stutfielb —■E5 vero. Gli nomini sono un tor
mento, non è così forse?
Mrs. Allonby — Ci tormentano? Lo facessero!
Lady Hunstanton — Che dite mai, cara!
Mrs. Allonby — E’ insopportabile pensare che questi
scellerati possono sentirsi perfettamente felici senza di
noi. Appunto per questo io considero un dovere della
donna non lasciarli mai soli, salvo un quarto d'ora dopo
cena per lasciarci respirare liberamente. {Il servitore
entra col caffè).
Lady Hunstanton — Che vorreste dire, mia cara?
Mrs. Allonby — ¡Sì, lady Hunstanton. E’ uno sforzo
enorme dover tenere a briglia gli uomini; scappano
sempre. Essi sono crudeli, molto crudeli. Conoscono il
loro potere e ne abusano.
Lady Carol ¡(prende la tazza di caffè dal servitore) —
Che ridicolaggini! Bisogna farli stare al loro posto gli
uomini, ecco tutto.
Mrs. Allonby — Quale sarebbe il loro giusto posto,
lady Carol?
Lady Carol — Dove possono occuparsi in dovuto mo
do delle loro mogli, Mrs. Allonby.
Mrs. Allonby (prende la tazza di caffè) — Davvero?
E se non sono sposati?
Lady ¡Carol -—- Se non hanno moglie, se la cerchino.
E1 scandaloso che vi siano tanti celibi in giro.
Lady Stutfield — Quanto piacere mi fanno queste
parole !
Lady Hunstanton — Mi dicono che oggigiorno tutti
gli uomini sposati vivono come se fossero celibi, men
tre ;i celibi vivono come gli ammogliati.
Mrs. Allonby — Infatti io non saprei distinguere gli
uni dagli altri.
Lady Hunstanton — Devo concludere allora che gli
uomini sono molto cambiati dal tempo della mia giovi
nezza, perchè il povero Hunstanton era l’essere più affa
scinante e nello stesso tempo il più onèsto che si possa
immaginare.
Mns. Allonby — Per quel che riguarda mio marito
è come una cambiale: mi dà fastidio appena mi si pre
senta.

Lady Carol — Ciò nonostante di tempo in tempo,
la rinnovate la cambiale?
Mrs. Allonby —• Ah no, lady Carol, finora non ho
avuto che un solo marito.
Lady Hunstanton — Ho l’impressione, bambina mia,
che voi dovete essere molto fortunata nel vostro matri
monio, ma che vi piaccia nascondere la vostra felicità
agli occhi degli altri.
Mrs. Allonby — Vi assicuro che Ernest Allonby mi
ha terribilmente delusa.
Lady Stutfield — Mi piacerebbe proprio saperne il
perchè.
Mrs. Allonby — Ve Io dico se mi promettete solen
nemente di raccontarlo poi in giro.
Lady Stutfield — Grazie, grazie infinite. Lo farò con
piacere.
Mrs. Allonby — Quando Ernest ed io ci siamo fidan
zati lui mi giurò in ginocchio di non aver mai cono
sciuta altra donna prima di me. Ero allora molto gio
vane e non gli credetti. Disgraziatamente solo quattro
o cinque mesi dopo le nozze ho potuto prendere delle
informazioni e mi convinsi che aveva detto la pura
verità. (Tutti ridono} Ammetterete che una cosa simile
priva un uomo di qualsiasi interesse.
Lady Hunstanton >
— Ma, mia cara!
Lady Stutfield —- Qual è, allora, secondo voi, un
marito ideale?
Mrs. Allonby — Il marito ideale non esiste, e se
esistesse sarebbe un peso insopportabile.
Lady Stutfield —- Un «uomo » ideale allora?
Lady Carol —- Dovrebbe probabilmente essere estre
mamente realista.
Mns. Allonby —- L’uomo ideale? Ah, un tale uomo
prima di tutto è quello che sa parlarci come se fossimo
delle dee e trattarci come delle bimbe. Deve resistere
ad ogni seria preghiera che gli rivolgiamo e contentare
ogni nostro capriccio. Deve sempre dire molto più di
quello che pensa e pensare molto più di quello che
dice. Deve costantemente lodare in noi le qualità che
non possediamo, e rimproverarci aspramente le virtù
che don ci siamo mai sognate d’avere. Deve ignorare
che possiamo servirci di cose notoriamente utili; sa
rebbe imperdonabile se l’ammettesse, invece deve co
prirci di doni che non potremo mai utilizzare.
Lady Carol —- Mi pare di capire che il dovere del
l’uomo ideale è quello di colmarci di regali e di com
plimenti !
Mrs. Allonby — Bisogna che lui ci comprometta
costantemente davanti agli estranei e ci tratti col massi
mo rispetto nell’intimità. Inoltre deve essere sempre
pronto, ogni volta che noi mostriamo di gradirlo, a
improvvisarci una scena fulminea delle più terribili;
durante venti minuti d’orologio continuare a rimprove
rarci nel modo più acerbo e con ragione, dopo una mez
z’ora passare addirittura alla violenza, e alle diciannove
e tre quarti, quando dovremmo cambiarci per l’ora di
cena andarsene minacciando di non ritornare mai più.
Dopo questo non si faccia più vedere, prometta di non
parlarci più, non scriverci mai delle lettere cretine,
mentre poi il giorno seguente, col cuore veramente spez
zato, ci invierà dei telegrammi e se ne andrà solo soletto
al club, manifestando così a tutti quanto si sente infe
lice. (Ridono). Dopo una settimana lacerante, durante
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la quale ci saremmo fatte vedere dappertutto in com
pagnia del proprio marito a scopo di testimoniare l’ab
bandono totale in cui ci troviamo, si potrà combinare
un incontro serale, quello d’addio. Se in questa occa
sione la sua .condotta sarà irreprensibile, dopo averlo
maltrattato nel peggiore dei modi, gli si concederà un
momento per confessare che aveva avuto torto in tutto:
solo dopo questo sarà lecito accordargli il perdono.
L’intera messa in scena potrà essere ripetuta di tanto
in tanto, volendo, con delle varianti.
Lady Hunstanton — Siete straordinariamente spiri
tosa, mia cara! INon una parola detta sul serio!
Lady Stutfield — Grazie, grazie. E’ incantevole. Deb
bo notarmi tutto quello che ho sentito. Gi sono tanti
dettagli molto importanti.
Lady Carol — Non ci avete ancora detto quale premio
otterrà l’uomo ideale.
Mrs. Allonby — L’eternità dell’attesa. E’ sufficiente
mi pare!
Lady Stutfield — Ma gli uomini hanno tante, tante
esigenze orribili, non è vero?
Mrs. Allonby — Non importa. Non ci dobbiamo con
cedere mai.
Lady Stutfield — Neppure all'uomo ideale?
Mrs. Allonby — A lui meno che meno. Eccettuato se
vogliamo decisamente disfarcene.
Lady Stutfield — Potrò incontrarlo un giorno l'uomo
così fatto? Credete che se ne trovino?
Mrs. Allonby — A Londra ce ne sono quattro, lady
Stutfield.
Lady Hunstanton (piano a Mrs. Allonby) — Ah,
cara!, mi ero completamente dimenticata che la fan
ciulla americana era rimasta tutto il tempo qui. Temo
che la vostra spiritosa arringa le sia in qualche modo
dispiaciuta.
Mrs. Allonby — Male non poteva farle!
Lady Hunstanton — Speriamo che abbia capito poco.
Sarà meglio che io le parli. (Si alza e s’avvicina a miss
Worsley) Ebbene, mia cara piccola? (Si siede accanto
a Esther) Come siete stata saggia in questo bel can
tuccio. Leggevate? Ci sono tanti libri nella nostra bi
blioteca.
Miss Esther — No, ho ascoltato la conversazione.
Lady Hunstanton — Sapete naturalmente che non si
deve credere a tutto quello che si sente dire.
Miss Esther — Non ho creduto una parola di quello
che ho sentito.
Lady Hunstanton — Avete fatto benissimo, cara.
Mrs. Allonby (a lady Stutfield) — Che cosa dice
questa insopportabile ragazza?
Lady Stutfield — Ha una franchezza così penosa,
non è vero?
Lady Carol — Diteci qualcosa del vostro paese miss
Worsley. Molte cose mancano in America. Mi si dice
che non avete nè rovine nè curiosità del genere.
Miss Esther — Ci pensa l’aristocrazia inglese a for
nirci delle curiosità, lady Carol. Arrivano regolarmente
coi piroscafi degli strani tipi che il giorno stesso ci
domandano in matrimonio.
Lady Stutfield — Non mi sembra che queste siano
cose da dirsi.
Lady Hunstanton — Mia cara miss Worsley, io cre
devo invece che la società inglese vi piacesse molto.

Voi avete avuto un grande successo personale, siete
stata ammirata dalla gente di primissimo ordine. Non
mi ricordo più che cosa disse di voi lord Henry Weston,
ma senza dubbio erano cose molto lusinghiere e voi
non ignorate certo come egli sia competente nel giudi
care la bellezza.
Miss Esther — Lord Henry Weston! Mi ricordo be
nissimo di lui, lady Hunstanton: un uomo dal sorriso
sgradevole, da un passato orrendo che è invitato dap
pertutto e non deve mancare a nessuna riunione. Ma
nessuno si occupa delle donne che debbono a lui la
loro caduta! Sono disprezzate. Io non protesto; le
donne che hanno peccato devono essere punite. (Mrs.
Arbuthnot entra di dietro, dalla terrazza, avvolta in
un mantello e con un velo di merletto in testa. Sente
le ultime parole e si ferma colpita).
Lady Hunstanton ■
—- Ma, cara miss Worsley!
Miss Esther — Sì, è giusto che siano punite, ma non
devono essere sole a scontare il loro peccato. Fintanto
che la vergogna d’una donna non sarà da voi conside
rata come l’infamia d’un uomo, sarete sempre ingiusti.
Lady Hunstanton —- Mia cara Mrs. Arbuthnot! Sono
tanto lieta di vedervi qui. Perchè non vi hanno annun
ziata?
Mrs. Arbuthnot — Sono entrata direttamente dal
giardino, lady Hunstanton; non sapevo che avevate un
ricevimento.
Lady Hunstanton — No no, nessun Ricevimento.
Sono tutti ospiti che si trattengono qui con me e che
desidero voi conosciate. Permettete (vuole aiutarla a
levarsi il mantello, poi suona) Carol, questa è Mrs. Ar
buthnot, una delle mie più care amiche di qui. Lady
Carol Pontefract, lady Stutfield, Mrs. Allonby e la
mia giovane amica americana, miss Worsley, che ci ha
esposto or ora quanto siamo cattivi tutti quanti.
Miss Esther —- Temo, lady Hunstanton, d’aver par
lato con troppa violenza. Ma ci sono delle cose in In
ghilterra...
Lady Hunstanton — Mia cara miss Esther, c’era pro
babilmente della verità in ciò che avete detto, ma so
prattutto avevate un bellissimo aspetto parlando, e que
sto, direbbe lord Illingworth, è la cosa più importante
di tutte. L’unico punto nel quale siete stata troppo se
vera, fu nel giudicare quel povero lord Henry, il fra
tello di lady Carol. E’ un uomo di mondo dei più com
piti. (t/n servitore entra) Prendete il mantello di Mrs.
Arbuthnot. (Il servitore esce colla roba).
Miss Esther — Ignoravo che lord Henry fosse vo
stro fratello, lady Carol. Mi dispiace moltissimo.
Lady Carol — L’unico punto nel quale sono stata
pienamente d’accordo con voi, cara miss Worsley, era
appunto quello che riguardava mio fratello. Qualunque
cosa ne diceste, sarebbe sempre meno di quello ch’egli
si merita. Per me Henry è un mostro. Ma come dici
tu, Jane, non si può negare ch’egli sia assai compito in
società e per di più ha il miglior cuoco di Londra. E
dopo un ottimo pranzo, si è disposti a perdonare molto
a chiunque, anche ad un proprio parente.
Lady Hunstanton (a Esther) — Venite qui, mia cara,
a godervi la compagnia di Mrs. Arbuthnot. Mi dispiace
che veniate così di rado a trovarmi. Mrs. Arbuthnot,
ma non è per mia colpa.
Lady Stutfield — Volete che andiamo sulla terrazza?
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Mrs. Allonby —- In qualunque parte pur di liberarci
dalle vecchie vedove e dalle donne all’antica. ( Si alza
e va con lady Stutfield verso la terrazza) Andiamo ad
ammirare il cielo stellato, lady Hunstanton. (Le due si
gnore restano appoggiate alla balaustra di fuori).
Lady Hunstanton — Badate a non prendere freddo,
care. (A Mrs. Arbuthnot) Dispiacerà a tutti di non aver
più Gerald tra noi, cara Mrs. Arbuthnot.
Mrs. Arbuthnot —■E’ dunque vero che lord Illingworth gli ha proposto di diventare suo segretario?
Lady Hunstanton — Proprio, come vi ho scritto. Lord
Illingworth è affascinato da vostro figlio, ha di lui la più
lusinghiera opinione. Conoscete, credo, lord Illingworth,
mia cara amica.
Mrs. Arbuthnot — Non l’ho mai incontrato.
Lady Hunstanton — L’avrete certo sentito nominare?
Mrs. Arbuthnot —- Neppure. Vivo così isolata, vedo
così poche persone. Mi ricordo d’aver inteso parlare di
un vecchio lord Illingworth, che mi pare abitasse nel
Yorkshire.
Lady Hunstanton — Ah sì! Era il defunto conte, un
uomo molto strano. Non ammetteva nessuna relazione
fuori del suo mondo. Non voleva dei matrimoni nel pro
prio ceto, cioè no, voleva solo i matrimoni tra la gente
della stessa classe, insomma nella famiglia ci fu qualche
scandalo a questo proposito. Ma il conte d’oggi è del
tutto diverso. Fa... ecco, in fondo, non credo che faccia
qualcosa di particolare, ma so che aspira ad un alto
posto e certamente vi arriverà, basta che lo voglia. E’
ancora giovane. Ha ereditato da poco il titolo di conte.
Da quando, precisamente, Carol?
Lady Carol — Da quattro anni, Jane.
Lady Hunstanton —- Ah, sì, mi ricordo. Saranno quat
tro anni, non più. C’erano, per dire il vero, molte per
sone che avrebbero avuto diritto a questo titolo. Chi
erano poi, Carol?
Lady Carol —- Era il bimbo di Margherita, Jane. Ti
ricordi come ne era preoccupata? Voleva assolutamente
un figlio. Infatti lo ebbe, ma le morì e poco dopo è
morto anche il marito di lei. Sposò poi prestissimo uno
dei figli di lord Ascot e dicono che lui la battesse.
Lady Hunstanton — Gli Ascot l’hanno nel sangue, cara
amica, è un vizio di famiglia. C’era tra loro, se ben mi
ricordo, un pastore che voleva diventare pazzo o piut
tosto un pazzo che voleva diventare pastore: non lo so
più precisamente. Mi è spesso rincresciuto, sai, Carol
che la nostra cara lady Cecilia non fosse più in vita,
quando il figlio ereditò il titolo.
Mrs. Arbuthnot — Lady Cecilia?
Lady Hunstanton — La madre di lord Illingworth,
che sposò sir Thomas Harford. Conoscevo molto intima
mente tutta la famiglia e i due figli, Arthur e George.
Mrs. Arbuthnot — Senza dubbio sarà stato il fratello
maggiore a ereditare il titolo, lady Hunstanton?
Lady Hunstanton — Al contrario, mia cara: il primo
è stato vittima d’un incidente di caccia; o fu durante
una partita di pesca? L’ho del tutto dimenticato. Sta di
fatto che fu George l’erede universale.
Mrs. Arbuthnot — Lady Hunstanton, potrei vedere
subito Gerald? Dovrei parlargli. Si può farlo chiamare?
Lady Hunstanton — Senza dubbio, cara! Non so per
chè questi signori restano tanto tempo nella sala da

pranzo. (Suona il campanello) Ah, ecco il nostro caro
arcidiacono. (Al servitore) Non ho più bisogno di voi.
(Sir John e Mr. Danbeny entrano e si dirigono il primo
verso la terrazza, il secondo verso lady Hunstanton).
L’Arcidlacono —Lord Illingworth fu animatissimo, non
mi sono mai tanto divertito durante una conversazione.
(Vede Mrs. Arbuthnot) Ah, Mrs. Arbuthnot!
Lady Hunstanton (allarcidiacono) — Come vedete, mi
è finalmente riuscito a indurre la nostra amica a venire
qui la sera.
L’Arcidiacono — E’ una vera vittoria, lady Hunstanton.
Mia moglie vi invidierà molto.
Lady Hunstanton —- Ah, mi dispiace tanto che Mrs.
Danbeny non ha potuto venire con voi. La sua solita emi
crania, immagino?
L’Arcidiacono — Sì, lady Hunstanton, mia moglie è una
vera martire. Sta meglio di tutto sola, meglio di tutto sola.
Lady Carol (al marito) — John! (Sir John va verso di
lei. L’arcidiacono parla con lady, Hunstanton e Mrs. Ar
buthnot, la quale continua a osservare lord Illingworth
entrato nella stanza senza accorgersi ¿Iella sua presenza
e si è subito avvicinato a Mrs. Allonby).
Lord Illingworth —- Come sta la più affascinante don
na del mondo?
Mrs. Allonby (prende a braccetto lady Stutfield) —
Stiamo benissimo tutte e due, grazie lord Illingworth.
Perchè vi siete trattenuto così poco nella sala da pranzo?
Mi sembra d’esserne appena uscita.
Lord Illingworth — Mi sono mortalmente annoiato.
Nessuno apriva bocca. Non vedevo l’ora di raggiungervi.
Mrs. Allonby — Avreste dovuto venire prima. L’ame
ricana ci ha fatto una conferenza.
Lord Illingworth — Davvero? A quanto mi consta
le americane tengono tutte delle conferenze. Deve dipen
dere dal loro clima. Di che cosa ha parlato?
Mrs. Allonby — Di puritanesimo, naturalmente.
Lord Illingworth —- E allora devo proprio convertirla.
Quanto tempo mi concedete allo scopo?
Mrs. Allonby — Una settimana.
Lord Illingworth — E’ più del necessario. (Entrano
Gerald e lord Alfred).
Mr. Gerald (affrettandosi verso la madre) — Cara
mamma.
Mrs. Arbuthnot (al figlio, piano) —- Non mi sento
bene, Gerald. Accompagnami a casa. Non avrei dovuto
venire.
Mr. Gerald — Quanto me ne dispiace, mamma. Andre
mo subito via, ma devi conoscere prima lord Illingworth.
Mrs. Arbuthnot (a Gerald che va a raggiungere lord
Illingworth) — Non stasera, Gerald, non stasera.
Mr. Gerald — Lord Illingworth, vorrei presentarvi a
mia madre.
Lord Illingworth — Felicissimo, caro. (A Mrs. Allon
by) Sono subito da voi. (Mentre Gerald s’allontana). Le
madri sono per me un’ossessione: tutte le donne finiscono
coll’assomigliare alle proprie madri, questa è la loro tra
gedia.
Mrs. Allonby —■Ma nessun uomo può fare a meno
della propria ed è la sua tragedia.
Lord Illingworth —- Di che delizioso umore siete
oggi! (Si volta e raggiunge Gerald presso Mrs. Ar-
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buthnot; alla vista di questa fa stupefatto un passo in
dietro; poi i suoi occhi fissano a lungo Gerald).
Ma. Gerald — Ecco lord lllingworth, mamma, il quale
mi ha fatto l’onore ¿’offrirmi il posto di suo segretario
privato. (Mrs. Arbuthnot risponde freddamente al saluto
del lord) Spero non dargli motivo di delusione, e so
bene come tu gli sei già grata.
Mas. Arbuthnot — Da parte di lord lllingworth è
stato molto generoso voler interessarsi di te, Gerald.
Lord Illincworth (mettendo una mano sulla spalla
di Mr. Gerald) ■
—• Mr. Gerald ed io siamo ormai due
vecchi amici, Mrs. Arbuthnot.
Mrs. Arbuthnot — Eppure non vi può essere nulla in
comune tra voi e Gerald, lord lllingworth.
Mr. Gehald ■
— Che cosa vorresti dire con questo,
mamma? Ahi Senza dubbio che l’intelligenza e la cul
tura di lord lllingworth sono tanto vaste che io...
Lord Illincworth —■Mio caro ragazzo !
Mr. Gerald — Non ho mai incontrato alcuno che co
nosca così bene la vita come voi, lord lllingworth: ac
canto a voi io mi sento niente. Naturalmente io ho avuto
così poche occasioni... Non sono un allievo di Eton o di
Oxford. Ma lord lllingworth non se ne cura affatto,
mamma, si è mostrato con me di una tale bontà!
Mrs. Arbuthnot — Lord lllingworth potrà ripensarci.
Dubito che tu gli convenga come segretario.
Mr. Gerald — Ma, Mamma!
Mrs. Arbuthnot — Non devi dimenticare, come hai
detto tu stesso, che la tua educazione non ti ha offerto
la possibilità... :
Mrs. Allonby — Ho una parola da dirvi, lord IIlingworth. Volete venire?
Lord Illincworth — Chiedo scusa, Mrs. Arbuthnot.
Persuadete la vostra gentile mamma a non opporci delle
difficoltà, Mr. Gerald. La cosa è decisa, non è vero?
Mr. Gerald — Lo voglio sperare. (Lord Illingtoorth
torna da Mrs. Allonby).
Mrs. Allonby — A quanto sembra non eravate più
capace di staccarvi dalla signora in velluto nero? (En
trano Carol ed Esther).
Lord Illincworth — ET straordinariamente bella.
(Guarda Mrs. Arbuthnot).
Lady Hunstanton — Vogliamo passare nella sala di
musica? Miss Worsley ci suonerà qualche cosa. (AlTarcidiacono) Vorrei tanto che vostra moglie la sentisse al
piano. Ah, dimenticavo che è leggermente afflitta da sor
dità.
L’Arcidiacono — Sì, la sordità è la sua grande affli
zione. Non può più sentire le mie prediche. Le legge
poi a casa.
Lady Hunstanton — Legge molto, senza dubbio?
L’Arcidiacono — Solo se i caratteri sono molto grandi.
La sua vista diminuisce in modo impressionante. E con
tutto questo lei non è mai nervosa.
Ma. Gerald (a lord lllingworth) ■
— Vi prego, lord
lllingworth, volete parlare ancora con mia madre? Mi
sembra che essa abbia delle ragioni speciali per credere
che voi non potrete servirvi di me.
Lord Illincworth — Lady Hunstanton, se Mrs. Arbuthnot può concedermi un momento, desidererei par
larle.

Lady Hunstanton — Ma senza dubbio, caro lord 11lingworlh. Ad ogni modo, conto su di voi per riavere
al più presto la compagnia di Mrs. Arbuthnot. (Segue
i suoi ospiti. Dal salone giungono le note d’un violino).
Lord Illincworth — Questo è dunque nostro figlio,
Ely! Ebbene io ne ¡sono fiero. E’ un vero Harford, in
ogni suo tratto. A proposito, che vuol dire questo co
gnome «Arbuthnot »?
Mrs. Arbuthnot — Ogni nome va bene, quando si
è figlio di nessuno.
Lord Illincworth •— E’ probabile. E perchè l’avete
chiamato Gerald?
Mrs. Arbuthnot — E’ il nome di mio padre.
Lord Illincworth — Ebbene, Ely, quel che è pas
sato è passato. Quello che oggi mi sento di dirvi è che
sono contentissimo del nostro ragazzo. Il mondo lo
conoscerà solo come il mio segretario privato, ma lui
mi starà molto vicino e l ’avrò molto caro. Come è
strano, Ely. La mia vita poteva sembrare colma, invece
non lo era. Qualcosa mi mancava: un figlio. L’ho tro
vato e ne provo una grande gioia.
Mrs. Arbuthnot i— Non avete su di lui il minimo
diritto. Il ragazzo mi appartiene e apparterrà a me sola,
sempre.
Lord Illincworth — Mia cara Ely, l’avete avuto per
voi sola durante vent’anni. Perchè non me lo volete
cedere per un poco? E’ anche mio figlio, non è vero?
Mrs. Arbuthnot — Di chi parlate? Del bimbo che
avete abbandonato? Del bambino che sarebbe morto di
fame se avesse dovuto contare sul vostro aiuto.
Lord Illincworth — Voi dimenticate, Ely, che non
sono stato io ad abbandonarvi, ma siete voi che m’avete
lasciato.
Mrs. Arbuthnot — Vi ho lasciato perchè avete rifiu
tato di dare il vostro nome al mio bambino. Vi avevo
supplicato di sposarmi prima che egli nascesse.
Lord Illincworth — Senza una posizione? Ero così
giovane, Ely... Avevo la vostra stessa età: 22 anni,
anzi 21...
Mrs. Arbuthnot ■
— Quando un uomo è abbastanza
maturo per fare il male, deve esserlo anche per fare
il bene.
Lord Illincworth •— Mia cara Ely, è ridicolo dire
ch’io ho esposto mio figlio alle peggiori privazioni. Mia
madre vi ha offerto seicento sterline annue, ma voi non
avete voluto accettarle.
Mrs. Arbuthnot — Da vostra madre non avrei mai
accettato un centesimo. Vostro padre era molto diverso.
Egli vi aveva detto in mia presenza che era vostro do
vere sposarmi.
Lord Illincworth •—■Oh, il dovere è ciò che preten
diamo dagli altri, non quello che facciamo noi stessi.
Io ho subito l’influenza materna, com’era naturale alla
mia età ¿’allora.
|
Mrs. Arbuthnot •— Mi fa piacere di sentirlo dire
dalla vostra bocca. Allora Gerald senza dubbio non vorrà
seguirvi.
Lord Illincworth — Che mancanza di buon senso,
Ely!
Mrs. Arbuthnot — Credete davvero ch’io permetterò
a mio figlio™
Lord Illincworth — Nostro figlio.
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Mrs. Arbuthnot — A mio figlio (lord Illingtvorth
si stringe nelle spalle) di partire con un uomo che ha
distrutto la mia giovinezza, la mia vita, che ha avvele
nato tutti i momenti della mia esistenza. A voi certo
non importano nulla le sofferenze, l’umiliazione ch’io
ho subite.
Lord Illincworth — Vi confesso sinceramente, cara
Ely, che io attribuisco molto più importanza all’avvenire
di Gerald che al nostro passato, e in questo voi lo dovete
aiutare. Non ci occupiamo di noi due. Che cosa è nostro
figlio attualmente? Un impiegato con un meschino sti
pendio in una banca di una cittadina inglese di terz’ordine. Se voi v’immaginate che egli possa essere felice in
queste condizioni, vi sbagliale.
Mhs. Arbuthnot — Non ne era scontento prima di
avervi incontrato. Siete voi che avete provocato in lui
questo senso (d’insofferenza.
Lord Illincworth — L’in6offerenza è la condizione
prima per l’avvenire di un uomo. Gli ho fatto una bril
lante proposta, Ely. Che egli l’abbia accettata con gioia
non ho bisogno d’aggiungerlo. Ed ora per il solo fatto
che io sono suo padre voi vi proponete di distruggere la
sua carriera. Se fossi stato un estraneo non avreste esitato
a lasciarlo partire. Solo perchè sono io la cosa vi appare
intollerabile. Che mancanza assoluta di logica.
Mrs. Arbuthnot — E sia. Ma non gli permetterò di
seguirvi.
Lord Illincworth —Come potete impedirglielo? Quale
pretesto potete escogitare per fargli rifiutare una pro
posta come la mia? Jo non gli dirò chi sono, ma nem
meno voi glielo potrete dire, dopo averlo educato in
quel modo.
Mrs. Arbuthnot •— L’ho educato in modo da farne
un uomo svelto.
Lord Illincworth — Avete educato in lui il vostro
giudice. Quando egli saprà da voi la verità, vi giudicherà
in modo duro, ingiusto. Non v’illudete, Ely. I figli co
minciano coll’amare i genitori, ma dopo diventano i loro
giudici. Di rado, forse mai, sono capaci di perdono.
Mrs. Arbuthnot •— Non mi portate via mio figlio,
George. Ho passato venti anni di tortura, avevo un essere
solo che mi amasse e che io potevo amare. L’incontro
fra noi non è !che un puro caso, un tremendo caso. Di
menticatelo. Non venite ora a rubarmi tutto quello che
posseggo al mondo. (La musica cessa).
Lord Illingworth — Ely, in questo momento voi siete
inutile a Gerald, alla sua carriera. Sono io che posso
molto per lui. Non vi sono quindi discussioni possibili.
Mrs. Arbuthnot — Non lo lascerò partire.
Lord Illincworth —- Ecco Gerald. Lui solo può de
cidere.
Mr. Gerald — Ebbene, mamma, spero che ti sia messa
(raccordo con lord Illingworth.
Mrs. Arbuthnot — No, Gerald.
Lord Illincworth — Vostra madre, per dei motivi par
ticolari, mostra di non gradire la vostra partenza con me.
Mr. Gerald — Quali motivi, mamma?
Mrs. Arbuthnot — Pensavo, Gerald, che tn fossi
felice. Non sapevo che avessi il desiderio di allontanarti
da me.
Mr. Gerald — Come puoi dire una cosa simile, mam
ma?: Naturalmente ero felice con te. Tutti i giovani par

tono per il loro destino. Io voglio fare qualcosa di più
importante. Tu sarai ¡fiera di me, quando sarò il segre
tario di lord Illingworth.
Mrs. Arbuthnot •— Non credo che tu abbia le qualità
necessarie per esserlo, Gerald.
Lord Illincworth — Vi assicuro, Mrs. Arbuthnot, che
vostro figlio ha tutti i requisiti che io potessi sperare. Li
ha anzi migliori, molto migliori di quanto avrei supposto.
(Mrs. Arbuthnot tace) Avete forse un altro argomento da
opporre al desiderio di vostro figlio e al mio?
Mr. Gerald — Hai un altro motivo, mamma? Rispondi,
ti prego. Ebbene, mamma?
Mrs. Arbuthnot — Non ho altri motivi.
Lord Illingworth — Allora, mio caro ragazzo, possia
mo considerare la nostra causa vinta. Andiamo sulla ter
razza a fumare una sigaretta? Mrs. Arbuthnot, permet
tetemi di dirvi che io ritengo il vostro contegno, somma
mente intelligente. (Esce con Gerald. Mrs. Arbuthnot re
sta sola in piedi. L’espressione del sito viso è indicibil
mente angosciata).
Mrs. Arbuthnot -— Dio mio, aiutami tu.
fine del primo quadro
QUADRO SECONDO
La scena rappresenta una galleria di quadri a Hun
stanton. In fondo una porta a vetri che dà sulla ter
razza.
Lord Illingworth — Vostra madre è una donna molto
intelligente, Gerald. Ero certo che bì sarebbe lasciata
persuadere.
Mr. Gerald — Mia madre ha una grande coscienza,
lord Illingworth. Essa non mi crede sufficentemente colto
per il mio nuovo compito, e in quanto a questo ha per
fettamente ragione.
Lord Illincworth •—• Mio caro Gerald. 0 si è un
gentiluomo nato e allora quello che si sa basta sen
z’altro, o non lo si è e in questo caso la carenza è
talmente grave che nessuna istruzione può più colmarla.
Mr. Gerald — Sono anche molto ignorante delle cose
del mondo, lord Illingworth.
Lord Illincworth — Non temete, Gerald. Non di
menticate che possedete una cosa meravigliosa: la gio
vinezza. Nulla ha maggior valore. Gli uomini maturi
sono già degli ingombri e i vecchi roba da ripostiglio.
Solo la giovinezza è la padrona della vita. Non c’è cosa
che io non avrei fatto, Gerald, per riavere la mia gio
vinezza. Tutto... eccettuato il molto camminare e l’al
zarmi presto.
Mr. Gerald — Ma voi non siete vecchio affatto, lord
Illingworth.
Lord Illincworth — Sono vecchio abbastanza per po
ter essere vostro padre, Gerald.
Mr. Gerald — Io non mi ricordo affatto di mio padre:
è morto tanti anni fa.
Lord Illincworth — Così mi disse lady Hunstanton.
Mr. Gerald ■
— E’ strano: mia madre non mi ha mai
parlato di lui. Penso qualche volta che la sua posizione
sociale fosse troppo inferiore a quella di lei.
Lord Illingworth (con un movimento involontario)
— Ah, sì. (Si alza e mette una mano sulla spalla del
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giovane) Avrete sentito molto la mancanza di vostro
padre, non è vero, Gerald?
Mr. Gerald — Ah, no; mia madre è stata tanto buona
con me.
Lord Illingworth —- Ne sono convinto. Ciò nono
stante sono propenso a credere che la maggior parte
delle madri non riesce a comprendere completamente
i propri figli. Voglio dire che non pensano che un figlio
possa avere l’ambizione e la volontà di conoscere la
vita e di farsi un nome. L’amore materno è commo
vente, ¡Gerald, ¡non c’è dubbio, ma spesso è singo
larmente egocentrico. Voglio dire che c’è molto egoismo
dentro.
Mr. Gerald ,(lentamente) — ET molto probabile!
Lord Illingworth —- Vostra madre è di una bontà
esemplare. Ma le donne buone hanno un orizzonte limi
tato; esse s’interessano soprattutto alle cose di minore
importanza, non è vero?
Mr. Gerald — Senza dubbio : hanno un grande inte
resse per delle cose che preoccupano minimamente noi
altri nomini.
Lord Illingworth — Vostra madre è probabilmente
molto religiosa.
Mr. Gerald — Sì, va regolarmente in chiesa.
Lord Illingworth — Le idee moderne le sono estra
nee e oggi, quello che conta, è d’essere moderni, e voi
desiderate, senza dubbio, essere moderno, Gerald. La
prima cosa dunque che dovete fare è di prepararvi a
entrare nella buona società. Un uomo che sa primeg
giare in un pranzo londinese, saprà tenere sotto di sè
il mondo intiero. L’avvenire appartiene agli eleganti.
A proposito, Gerald, dovete imparare a far meglio il
nodo della cravatta. La cravatta bene annodata è il
primo passo serio che un uomo avrà fatto nella vita.
Mr. Gerald (ride) — Molto probabilmente potrò im
parare ad annodare bene la cravatta, ma non imparerò
mai a parlare con la vostra eleganza, lord Illingworth.
Lord Illincworth — Per carità... Basta che parliate
con ogni donna come se ne foste innamorato, e con
ogni uomo come se egli v’annoiasse, ed avrete la fama
dell’uomo di mondo più compito.
Mr. Gerald — A quanto pare è molto difficile essere
ben accolto in società?
Lord Illingworth — Per essere ben ricevuti nella
società la più eletta, basta al giorno d’oggi offrirle
degli ottimi pranzi e degli ottimi divertimenti o terro
rizzarla, ecco tutto.
Mr. Gerald — La vita di società dev’essere molto
interessante.
Lord Illingworth — Chi è costretto a viverci sempre,
finisce coll’annoiarvisi, ma la società è una cosa indi
spensabile. E ricordatevi che un uomo non potrà mai
avere un vero successo nel mondo senza essere sostenuto dalle donne, perchè sono le donne a dirigere la
società. Se non avete le donne dalla vostra parte, siete
finito.
Mr. Gerald — Ma capire le donne è tanto difficile,
non è vero?
Lord Illingworth — Non fate mai lo sforzo per ca
pirle. Le donne non sono che dei quadri. Solo l’uomo
è un problema. Se volete sapere veramente quello che

pensa una donna, che è sempre una cosa pericolosissima,
guardatela bene in faccia, ma non ascoltatela mai.
Mr. Gerald — Ma le donne sono straordinariamente
intelligenti, non è vero?
Lord Illincworth — E’ una cosa che bisogna sempre
ripetere alle donne stesse. Ma, per un filosofo, la donna
rappresenta la vittoria della materia sopra lo spirito,
mentre l’uomo è la vittoria dello spirito sopra la mo
rale, e soltanto lo spirito può raffinare.
Mr. Gerald — Com’è allora che le donne hanno tanto
potere secondo quel che avete detto?
Lord Illincworth -— La storia della donna è la storia
della peggiore forma di tirannia che sia mai esistita al
mondo. La tirannia dei deboli. E’ l’unica tirannia di
lunga durata.
Mr. Gerald — Vi sono donne e donne, non è vero?
Lord Illincworth — Nella società s’incontrano solo
due specie di donne : le brutte senza truccatura e le
truccate.
Mr. Gerald — Non avete mai pensato a prendere mo
glie, lord Illingworth?
Lord Illincworth — Gli uomini si sposano quando
sono stanchi e le donne per curiosità: sicché vanno
incontro alla più terribile delusione. La felicità di un
uomo ammogliato, dipende dalle donne che non ha spo
sato, mio caro Gerald. E’ quasi una tradizione per noi
Harford.
Mr. Gerald — Harford?
Lord Illincworth — E’ il mio casato. Dovete stu
diare la genealogia della nobiltà inglese, Gerald. E* l’u
nico libro che un uomo moderno deve conoscere a
fondo, e nello stesso tempo è il miglior prodotto della
nostra letteratura amena. Perciò, Gerald, dal momento
che siete disposto a cominciare con me una vita com
pletamente nuova per voi, esigo che prima di tutto im
pariate come si deve vivere. (Afri. Arbuthnot appare in
fondo alla terrazza) Il mondo è stato creato dagli sciocchi
perchè i seri potessero viverci. (.Lady Hunstanton e
Mr. Danbeny entrano).
Lady Hunstanton — Ah, siete qui, mio caro lord
Illingworth? Immagino che abbiate spiegato al nostro
giovine amico tutti i suoi futuri doveri e gli avrete
dato molti buoni consigli, fumando comodamente la
vostra sigaretta.
Lord Illingworth — Gli ho dato i migliori consigli
e le migliori sigarette che avevo, lady Hunstanton.
Lady Hunstanton — Mi dispiace di non essere stata
qui ad ascoltarvi, ma probabilmente sono già troppo vec
chia per imparare qualcosa. (Vede Mrs. Arbuthnot) Ah,
mia cara, venite, venite qui, state un po’ con noi. (Mrs.
Arbuthnot entra nella galleria) Gerald ha avuto qui un
lungo colloquio con lord Illingworth. Sono sicura che
siete molto lusingata del modo in cui si svolgono le
cose. Sediamoci (Lady Hunstanton, Varcidiacono e Mrs.
Arbuthnot si seggono). Come progredisce il vostro fa
moso ricamo per l’altare?
Mrs. Arbuthnot — Mi resta molto da fare, lady Hun
stanton.
Lady Hunstanton — Credo che Mrs. Danbeny faccia
pure dei bei ricami!
L’Arcidiacono — Una volta era molto abile, ma ora
ha la vista debole e le dita rovinate dall’artrite: non
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tocca più il telaio. Ma le occupazioni non le mancano :
la salute le dà molto da fare.
Lady Hunstanton — Senza dubbio è un passatempo
anche questo. Che cosa stavate dicendo, lord Illingworth?
Lord Illingworth — Stavo appunto spiegando a Ge
rald che il mondo ride sempre delle proprie tragedie,
perchè questo è l’unico modo per sopportarle. (Entra
lady Carol).
Lady Carol — Hai visto mio marito, Jane?
Lady Hunstanton — Non ti preoccupare per lui,
Carol. E’ con lady Stutfield: poco fa li ho veduti nella
veranda; conversavano molto animatamente. Non te
n’andare, Carol. Siediti qui con noi.
Lady Carol — Vado un momento da John. (Esce).
Lady Hunstanton — Trovo eccessivo da parte di Carol
di occuparsi tanto di suo marito. (Entrano sir John e
Mrs. Allonby) Oh, ecco sir John e Mrs. Allonby. Ah, è
con lei che l’avrò visto. Sir John, Carol vi cerca dap
pertutto.
Sir John — Abbiamo aspettato Carol nella sala di
musica, mia cara lady Hunstanton.
Lady Hunstanton — Ah sì! Naturalmente, io cre
devo invece che foste nella veranda. La mia memoria
diventa sempre più debole. (All’arcidiacono) Invece
Mrs. Danbeny ha una magnifica memoria, non è vero?
L’Arcidiacono — L’aveva prima. Ma dopo la sua ul
tima malattia non ricorda che le cose della propria in
fanzia e vi trova un grandissimo diletto, grandissimo...
(Entrano lady Stutfield e Mr. Kelvil).
Lady Hunstanton — Ah, cara lady Stutfield! Che
cosa vi ha raccontato d’interessante il nostro Mr. Kelvil?
Lady Stutfield — Mi ha parlato di bimetallismo, se
so dire bene la parola.
Lady Hunstanton — E’ una cosa di cui si può par
lare impunemente? E’ vero che al giorno d’oggi è le
cito toccare qualunque argomento. E voi, cara Mrs. Al
lonby, avete trovato un oggetto di conversazione diver
tente? Che cosa vi ha raccontato sir John?
Mrs. Allonby — Abbiamo parlato della Patagonia.
Sembra che i selvaggi abbiano quasi su tutto le stesse
opinioni di noi altri, popoli civilizzati.
Lady Hunstanton — E’ molto consolante sentire che
l’umanità è dappertutto la stessa non è vero, caro re
verendo?
Lord Illincworth — Il mondo è diviso in due parti:
Luna che crede all’incredibile e l’altra che lo crea.
Mrs. Allonby — Come voi, per esempio.
Lord Illingworth — Sì, appunto. Ho scoperto vari
lati positivi del mio carattere.
Mrs. Allonby — Per carità, guardatevi dal diventare
perfetto tutt’in una volta.
Lord Illingworth — Non ho alcuna intenzione di
diventarlo. Sarebbe incomodissimo. Le donne non ci
amano che per i nostri difetti. Se ne abbiamo a suffi
cienza, possiamo essere sicuri che esse ci perdoneranno
tutto.
Mrs. Allonby — Non v’illudete. (Lord Alfred entra
e si dirige verso lady Stutfield).
Lady Hunstanton — Le donne devono saper perdo
nare tutto, non vi pare, cara Mrs. Arbuthnot? Siete
certo d’accordo con me.
Mrs. Arbuthnot — No, lady Hunstanton. Credo che

ci siano molte cose che le donne non possano per
donare mai.
Lady Hunstanton — Quali sarebbero?
Farguhar — La carrozza di Mr. Danbeny.
Lady Hunstanton — Oh mio caro arcidiacono! Sono
appena le ventidue e trenta.
L’Arcidiacono (si alza) — Debbo proprio andarmene,
milady. Il martedì mia moglie sta sempre peggio degli
altri giorni.
Lady Hunstanton (si alza pure) — Non voglio tratte
nervi allora. (Accompagna l’arcidiacono) Ho detto a
Francis di mettervi nella carrozza un paio di pernici.
Speriamo che Mrs. Danbeny possa gustarle.
L Arcidiacono — iSiete molto gentile, ma mia moglie
non vive ormai che di gelatine... Ma con tutto ciò è
sempre tanto vivace, straordinariamente vivace. Non si
lamenta di nulla. (Esce con lady Hunstanton).
Mrs. Allonby (a lord Illingworth) — Che magnifica
luna!
Lord Illingworth — Usciamo a goderci lo spettacolo.
Contemplare qualcosa di effimero è talmente piacevole
ai tempi che corrono.
Mrs. Allonby — Non vi basta il vostro specchio?
Lord Illingworth — Non mi mostra che le rughe:
mi dà noia.
Mrs. Allonby — Il mio si comporta meglio, mi dice
la verità.
Lord Illingworth — Vuol dire che è innamorato di
voi. (Sir John, lady Stutfield, Mr. Kelvil e lord Alfred
escono).
Mr. Gerald (a lord Illingworth) — Posso venire
anch’io?
Lord Illingworth — Ma sì, mio caro ragazzo. (Vanno
verso la porta. Lady Carol entra, si guarda attorno e va
nella direzione opposta a quella presa da sir John).
Mrs. Arbuthnot — Gerald!
Mr. Gerald — Mamma? (Lord Illingworth e Mrs. Al
lonby escono).
Mrs. Arbuthnot — E’ tardi. Bisogna che andiamo a
casa.
Mr. Gerald — Se lo desideri proprio... ma prima devo
pur salutare lord Illingworth. Tra due minuti sono da
te. (Esce, ed entra subito miss Esther).
Miss Esther — Come è bello fuori, Mrs. Arbuthnot.
Mrs. Arbuthnot — Davvero?
Miss Esther — Vorrei tanto che diventassimo amiche,
Mrs. Arbuthnot. Quando stasera siete entrata avete por
tato con voi un’atmosfera di bene, di purezza. Io in
vece sono stata molto sciocca oggi. Ci sono delle cose
che si devono dire, ma all’ora giusta e alle persone
adatte.
Mrs. Arbuthnot — Ho sentito quello che avete detto
e sono d’accordo con voi.
Miss Esther — Siete preoccupata, Mrs. Arbuthnot?
Mrs. Arbuthnot — Sì.
Miss Esther — Per la partenza di vostro figlio?
Mrs. Arbuthnot — Sì!
Miss Esther — Perchè allora lo lasciate partire?
Mrs. Arbuthnot — E’ il suo desiderio.
Miss Esther — Se lo pregate di restare?
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Mrs. Arbuthnot — Starnuti vicino, Gerald: ti voglio
Mrs. Arbuthnot — Vuol partire a tutti i costi.
Miss Esther — Vi ama troppo, per non cedervi. tenere come se tu fossi ancora il mio bambino. (Mr. Ge
Pregatelo ancora. Vado a chiamarlo. Spero tanto pos rald si mette vicino a lei, s’appoggia alla sua spalla;
lei accarezza i suoi capelli, prende le sue mani) Ven
siate dissuaderlo. (Esce).
Mrs. Arbuthnot — Non vorrà, non vorrà. (Entra t’anni fa, Gerald, una ¡ragazza idi 18 anni conobbe
George Harford. 'Così si chiamava allora lord Illinglady Carol).
Lady Carol — Scusate, Mrs. Arbuthnot, avete visto worth. Lui fece di tutto per conquistarla e lei s’inna
morò, al punto di lasciare per lui la casa paterna, tutto...
mio marito?
Non sapeva nulla della vita, lui invece era già esperto.
Mrs. Arbuthnot — No, lady Carol.
Lady Carol — E’ strano! E’ l’ora che rientri. John! Promise alla fanciulla di sposarla, glielo promise solen
nemente, ma rimandava sempre il matrimonio ; prima
John! (Esce).
Mr. Gerald — Scusa, mamma, t’ho fatto aspettare, che nascesse la loro creatura la donna implorò che la
ma sono così felice stasera : non sono mai stato tanto sposasse, per il bambino, che avesse un nome, perchè
su di lui non cadesse la loro colpa. Harford non volle
felice.
Mrs. Arbuthnot — Nella prospettiva di fuggire e quando nacque il figlio, lei se ne andò col piccino
in braccio. Soffrì anni e anni, vive e soffre ancora, non
da me?
Mr. Geraxd — Non parlare così mamma. E’ un do avrà pace mai, non conoscerà mai la serenità, tutta la
lore per me doverti lasciare, ma io voglio essere qual vita porta una maschera, senza poter confidare a nes
cuno, conquistarmi una posizione e lord Illingworth suno la sua pena; senza potersi liberare il cuore, nulla
mi aiuterà a raggiungerla. Egli farà per me tutto il può farle dimenticare il passato. Questo è il delitto di.
possibile. Voglio che tu possa essere un giorno orgo lord Illingworth, e perciò io l’accuso e non voglio che
mio figlio stia con lui. (Una pausa).
gliosa di me.
Mr. Gerald — Cara mamma, quanto mi hai detto è
Mr. Arbuthnot — Ti scongiuro, Gerald, non partire,
certo
molto grave. Ma forse la ragazza aveva anche
non andartene via con lui. Te ne supplico.
Mr. Gerald — Come sei mutevole, mamma. Da un lei la sua parte di colpa, almeno quanto lord Illingworth
stesso. Come poteva una fanciulla pura, una fanciulla
momento all’altro cambi idea! E’ incredibile che nel che avesse un barlume di coscienza fuggire con un
momento in cui m’arrida la più splendida speranza, mia uomo, vivere con lui senz’essere sposata? Nessuna ra
madre sia lei a pormi degli ostacoli. Tu avrai capito, gazza veramente per bene avrebbe agito così.
mamma, ch’io amo miss Esther Worsley. L’amo più di
Mrs. Arbuthnot (dopo una pausa) — Basta! Gerald,
quello che ti abbia mai fatto capire, molto di più. Se non insisto più. Sei libero di seguire lord Illingworth
ho una posizione, se ho delle vie aperte davanti a me, quando e dove ti piacerà.
posso aspirare con decoro alla sua mano.
Mr. Gerald — Io sapevo che alla fine non avresti
Mrs. Arbuthnot — Temo che tu debba abbandonare voluto crearmi degli ostacoli. Sei la migliore mamma
ogni speranza di ottenere la mano di miss Worsley. del mondo.
Miss Esther (dietro la scena) — Lasciatemi, lascia
Credo di conoscere le sue idee sulla vita.
Mr. Gerald — Ebbene, mi resterà pur sempre la vo temi! Gerald! Gerald! (Si precipita nella galleria e
lontà di farmi una posizione... Sono contento d’averla corre verso Mr. Gerald).
scoperta in me. Tu hai sempre cercato di sradicare l’am
Mr. Gerald (impressionato) — Esther!!
bizione in me, non è vero? Mi dicevi che il mondo è
Miss Esther — Mi ha offesa. Mi ha terribilmente
cattivo, che il successo è cosa vana, che la società è offesa.
frivola, e così via. Ebbene, mamma, io penso il con
Mr. Geraud —- Chi? !
trario: il mondo m’appare meraviglioso; la società ha ~~(Lord Illingworth entra dal fondo. Esther si stacca da
un suo fascino, il successo merita d’essere conquistato. Mr. Gerald e indica lord Illingtvorth).
Tutto quello che tu hai cercato d’inculcarmi, mamma,
Mr. Gerald (pieno d’ira e di dolore, fuori si se) —
era sbagliato, non rispondeva alla realtà. Lord Illing- Lord Illingworth, voi avete offesa la donna che io amo...
worth è l’uomo del successo, il quale vive nella vita (Si lancia contro lord Illingworth).
e per la vita. Io voglio somigliargli in tutto.
Mrs. Arbuthnot (si precipita contro Gerald) — No,,
Mrs. Arbuthnot — Preferisco vederti morto.
no !
Mr. Gerald — Che cosa hai contro lord Illingworth,
Mr. Gerald (lottando) —■Lasciami, mamma!
mamma? Dimmi sinceramente che cosa hai contro di
Mrs. Arbuthnot — Gerald!
lui? Conosci dei fatti sicuri?
Mr. Gerald (si svincola) — Lasciami!
Mrs. Arbuthnot — Sì! Circa vent’anni fa.
Mrs. Arbuthnot — No, tu non puoi, a lui non puoi.
Mr. Gerald — E’ proprio giusto tener conto di quello
Mr. Gerald — Mamma!
che un uomo possa aver fatto vent’anni indietro? E che
Miss Esther — Oh!
cosa c’importa del suo passato?
(Mr. Gerald le afferra le mani, la fissa. Mrs. Arbuthnot
Mrs. Arbuthnot — E sempre, sarà sempre lo stesso affranta, s’abbandona sulla spalla di Mr. Gerald. Miss
uomo.
Esther scappa via. Lord Illingworth ha un gesto di
Mr. Gerald — Allora dimmi che cosa ha fatto. Se è dispetto).
stata una vera ignominia, non partirò con lui. Mi co
fin e
d e l
s e c o n d o
a tto
nosci e non puoi dubitare di me.
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Un salotto in casa di Mrs. Arbuthnot. In fondo una
grande finestra aperta sul giardino. Porte a destra e a
sinistra, Gerald sta scrivendo. Alice entra seguita da lady
Hunstanton e Mrs. Allonby.
Alice — Lady Hunstanton e Mrs. Allonby.
Lady Hunstanton — Buongiorno. Gerald.
Mr. Gerald (si alza) — Buongiorno, lady Hunstanton.
buongiorno, Mrs. Allonhy!
Lady Hunstanton (si siede) — Veniamo a prendere
notizie della vostra cara mamma, Gerald. Spero stia
meglio.
Mr. Gerald — Non si è ancora potuta alzare, lady
Hunstanton.
Lady Hunstanton — Temo che il caldo le abbia fatto
male; c’era una tale afa iersera... Anche la musica rende
così romantici: in ogni caso eccita molto i nervi!
Mrs. Allonby — Oggigiorno le due cose si equivalgono.
Lady Hunstanton — Sono contenta di non arrivare a
capire il vostro pensiero, cara, temo sempre che vi si
nasconda qualcosa di poco edificante. Voi guardate il
bel salotto di Mrs. Arbuthnot? Come tutto è grazioso e
tradizionale, non è vero?
Mrs. Allonby — La proverbiale «sweet home » inglese.
Lady Hunstanton i— Proprio così, è la vera defini
zione. In tutto quello che circonda vostra madre, Gerald,
si sente la sua benefica influenza.
Mrs. Allonby — Lord Illingworth dice che ogni in
fluenza è malefica, ma che la buona influenza è la peg
giore.
Lady Hunstanton — Cambierà parere quando cono
scerà meglio Mrs. Arbuthnot. Devo assolutamente por
tarlo qui con me.
Mrs. Allonby — Qui ! Sarei curiosa di vedere lord IIlingworth in una «sweet home » inglese.
Lady Hunstanton — Gli farebbe un gran bene, mia
cara. A Londra le donne non sanno più arredare le loro
stanze se non alla moda straniera, con orchidee e ro
manzi francesi. In questa stanza invece, non vi sono che
fiori freschi, libri che si possono aprire senz’inconve
nienti e quadri che si possono guardare senza arrossire.
Mrs. Allonby — Arrossire fa tanto piacere. (Siede).
Lady Hunstanton — E’ incorreggibile questa cara
amica, non è vero, Gerald? Spero che la vostra cara
mamma verrà a trovarmi ancora. Partirete, credo, tra
pochi giorni, voi e lord Illingworth?
Mr. Gerald — Ho rinunziato al posto di segretario di
lord Illingworth.
Lady Hunstanton — Che cosa mi dite, Gerald! E’ un
grandissimo errore... Ma per quale ragione?
Mr. Gerald — Non mi credo adatto ad assumere
questo ufficio, lady Hunstanton.
Mrs. Allonby —• Peccato che lord Illingworth non mi
voglia come sua segretaria.
Lady Hunstanton — Non parlate così in questa casa,
cara. Ma cosa dite, Gerald? come mai non vi sentite
adatto al posto di segretario?

Mr. Gerald — Le idee di lord Illingworth diffe
riscono troppo dalle mie.
Lady Hunstanton — Ma, mio caro Gerald, alla vo
stra età non si addice d’avere delle idee fatte. Avete
bisogno d’essere guidato. Lord Illingworth vi ha fatto
la più lusinghiera proposta che si possa immaginare;
viaggiando con lui avreste visto il mondo.
Mr. Gerald — Non ho nessun desiderio di conoscere
il mondo: ne ho visto quanto mi basta.
Mrs. Allonby — Spero bene che non crediate d’aver
esaurito tutto il conoscibile, Mr. Arbuthnot?
Me. Gerald — Non voglio soprattutto lasciare mia
madre sola.
Lady Hunstanton — No, Gerald, questo è assurdo.
Se io fossi vostra madre vi avrei costretto a partire!
(Alice entra dalla sinistra).
Alice — Mrs. Arbuthnot si scusa di non poter rice
vere milady, ma ha una fortissima emicrania da stamat
tina. (Esce).
Lady Hunstanton (si alza) — Quanto mi dispiace.
Forse si sentirà meglio più tardi e voi potrete arrivare
con lei fino a Hunstanton.
Mr. Gerald — Temo che per stasera mi sarà impos
sibile, lady Hunstanton.
Lady Hunstanton — Allora domani. Ah, se vostro
padre fosse vivo, Gerald, non vi avrebbe permesso di
sprecare qui la vostra esistenza. Le madri sono deboli
e cedono in tutto ai figlioli. Andiamo, cara, io devo
prendere notizie di Mrs. Danbeny. Pare che stia molto
male. Arrivederci, Gerald, salutatemi vostra madre molto
cordialmente.
Mrs. Allonby — Arrivederci, Mr. Arbuthnot.
Mr. Gerald (le accompagna) — Grazie della visita.
Arrivederci. (Torna a scrivere, rilegge. Mette la lettera
in una busta e sta per suggellarla dopo aver scritto l’in
dirizzo quando Mrs. Arbuthnot entra. Mr. Gerald ripone
il suggello. La madre e il figlio si fissano).
Mr. Gerald — Mamma, gli ho scritto.
Mrs. Arbuthnot ■
— A chi?
Mr. Gerald — A mio padre. Gli ho scritto di venire
qui oggi.
Mrs. Arbuthnot — Non voglio che venga. Non deve
entrare nella mia casa.
Mr. Gerald — Deve venire.
Mrs. Arbuthnot — Gerald, se tu vuoi a tutti i costi
partire con lord Illingworth, fallo subito, ma non obbli
garmi a rivederlo.
Mr. Gerald — Non mi capisci, mamma. Nulla al mondo
può spingermi a partire con lord Illingworth e a la
sciarti. Ormai mi conosci. No, gli ho scritto per dirgli...
Mrs. Arbuthnot — Che puoi avere ancora da dirgli?
Mr. Gerald — Non l’indovini?
Mrs. Arbuthnot — No.
Mr. Gerald — Ho scritto a lord Illingworth che lui
deve sposarti.
Mrs. Arbuthnot — Sposarmi?
Mr. Gerald —• Lo costringerò a farlo. Deve riparare
il male che ti ha fatto. Sarai la moglie legittima di
lord Illingworth.
Mrs. Arbuthnot — Ma Gerald!
Mr. Gerald — Non può rifiutarsi; sarò io a costrin
gerlo.
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Mrs. Arbuthnot — Ma sono io che mi rifiuto. Sono
io che non voglio sposare lord Illingworth.
Mr. Gerald — Non vuoi sposarlo, mamma?
Mrs. Arbuthnot — No. Mai.
Mr. Gerald — Tu non mi capisci. Non è per me che
io lo esigo : è per te. Questo matrimonio, a me perso
nalmente non può ridare il nome al quale avrei diritto.
Ma per te significa essere moglie dell’uomo che è mio
padre. Non senti come ciò è importante?
Mrs. Arbuthnot — Non lo sposerò mai.
Mr. Gerald — Lo devi, mamma!
Mrs. Arbuthnot — Non lo farò.
Mr. Gerald — Mi rendi tutto cosi terribilmente dif
ficile, mamma. Perchè non vuoi capire? Tu lo devi non
solo a te stessa, mamma, ma a tutte le donne.
Mrs. Arbuthnot — Non devo niente alle altre donne.
Le donne sono dure verso le altre. Quella ragazza, che
è senza dubbio buona e brava, ieri è fuggita via e ha
ragione. Le donne che non hanno peccato non mi pos
sono capire. (Esther appare sulla porta in fondo).
Mr. Gerald — Ti supplico, mamma.
Mrs. Arbuthnot — Come puoi chiedermi un tale
sacrifizio? Nessun figlio lo avrebbe chiesto.
Mr. Gerald i— Quale madre si è mai rifiutata a spo
sare il padre della sua creatura? Nessuna.
Mrs. Arbuthnot — Allora lascia che io sia la prima!
Mr. Gerald — Tu sei religiosa, mamma, e m’hai edu
cato credente. La nostra religione mi dà ragione. Tu lo
sai, tu lo senti.
Mrs. Arbuthnot — Non lo so. Non lo sento. Non
potrò mai presentarmi all’altare e pregare Dio di bene
dire la ridicola commedia quale sarebbe l’unione tra me
e George Harford. Come potrei giurare amore ad un
uomo che disprezzo? Ho mentito al mondo, Gerald, per
proteggerti dalle umiliazioni. Ho mentito per vent’anni.
Ma non mentirò a Dio per me stessa.
Mr. Gerald — Non riesco a comprenderti.
Mrs. Arbuthnot — Gli uomini non comprendono mai
quello che sentono le madri. Ma per metterti al mondo
ho guardato la morte nel viso, per allevarti ho dovuto
lottare con la morte. Giorno e notte ti ho curato, Gerald.
Nessun lavoro mi ha pesato. Nulla mi è sembrato umi
liante. Poi sei cresciuto. Nell’adolescenza i ragazzi sono
spensierati, ci affliggono, ci feriscono! Ma noi pensiamo
che una volta uomini sapranno conoscerci meglio e com
pensarci di tutto. E invece no. Il mondo li strappa dal
nostro fianco, la compagnia degli amici è loro più cara
della nostra, jl figli cogli anni ci comprendono sempre
meno, diventano aridi e ingiusti. Se trovano amara la
vita, ce lo rinfacciano; se sono felici ci abbandonano.
Quando tu te ne andavi cogli amici, io mi chiudevo nel
mio cantuccio perchè non osavo uscirne; tu credevi in
vece che io rifuggissi dalle gioie del mondo, che il mio
scopo fosse quello d’aiutare i poveri e i malati. Ma io
non pensavo che a jte mentre stavo con loro, riversavo
su di loro l’eccesso dell’amore di cui tu non avevi più
bisogno. Non osavo pentirmi del mio peccato perchè mi
aveva dato te, perchè mi sei più caro della mia inno
cenza perduta, anche se oggi sei tanto duro con me.
Oh, ti prego, non mi chiedere di compiere questo passo.
Tu sei il figlio della mia colpa, in essa, per essa t’ho
amato !

Mr. Gerald — Mamma, io sarò per te un figlio mi
gliore di quello che non sia stato nel passato. Non ci
separeremo mai. Ma, mamma... non rinuncio. Tu devi
sposare mio padre. E’ il tuo dovere.
Miss Esther (viene rapidamente fuori dal suo nascon
diglio e abbraccia Mrs. Arbuthnot).
Mr. Gerald — Esther!
Miss Esther (respingendolo) — No, non mi potete
amare e rispettare, se vostra madre non trova la com
prensione in voi. Lei ha sofferto per tutte le donne,
tutte siamo state colpite in lei.
Mr. Gerald — Che devo fare, Esther?
Miss Esther — Stimate vostro padre, voi?
Mr. Gerald — No. Non lo posso stimare. Ma che devo
fare?
Miss Esther — Ma chiedetelo al vostro cuore.
Mr. Gerald (cade in ginocchio davanti alla madre) —
Mamma, perdonami, ho avuto torto.
Miss Esther — Siate buona, siate buona con lui. Gli
siete oggi ancora più cara di prima. Ed ora andiamo,
andiamo fuori tutti e tre in giardino.
Mrs. Arbuthnot — Andate, vi raggiungerò. (Miss
Esther e Mr. Gerald escono. Mrs. Arbuthnot s’incammina
a sinistra; si vede riflessa nello specchio e si ferma a
guardare la propria immagine, come sorpresa di rivederla.
Alice entra).
Alice —: Un signore chiede di parlarvi, Mrs. Arbuthnot.
Mrs. Arbuthnot — Dite che sono uscita. Fatemi ve
dere il biglietto. (Prende il biglietto da visita dal vas
soio) Dite al signore che non voglio riceverlo. (Vede
nello specchio lord Illingworth che entra, trasalisce, ma
non si volta, Alice esce) Che cosa avete da dirmi, George
Harford?
. Lord Illingworth — Ely, adesso che Gerald sa tutto
di noi, dobbiamo intenderci, dobbiamo trovare una so
luzione che convenga a tutti e tre. Vi assicuro che lui
avrà in me un padre generosissimo, il più amabile dei
padri.
Mrs. Arbuthnot — Mio figlio può tornare ad ogni
momento. Intromettermi un’altra volta tra voi due può
non riuscirmi più.
Lord Illingworth (si siede) — Che fatalità, ieri sera.
Quella stupida ragazza puritana ha fatto tanto scandalo
perchè ho tentato di baciarla. Che cosa c’è di male in
un bacio?
Mrs. Arbuthnot — Io so troppo bene che male può
esserci, George Harford.
Lord Illingworth — Non discutiamo ora su questo
argomento. Come ieri, così oggi, l’unica cosa che ha im
portanza, è nostro figlio. Voi sapete che io gli voglio
bene e forse questo può sorprendervi, ma io ho molto
ammirato il suo contegno di ieri. E’ stato bellissimo lo
slancio col quale ha preso immediatamente partito per
quella graziosa bisbetica. Proprio così l’avrei desiderato
un figlio, salvo naturalmente questa sua predilezione per
i puritani che è un grosso errore. Quello che sto per
proporvi è...
Mrs. Arbuthnot — Le vostre proposte non m’inte
ressano, lord Illingworth.
Lord Illingworth — Secondo le nostre ridicole leggi
inglesi, io non posso legittimare Gerald, ma posso le
gargli il mio patrimonio. Il fedecommesso di Illingworth
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è escluso, naturalmente, ma è una noiosa baracca che non
interessa. Potrà avere Ashbry, che è molto più bella, Harborough, dove sono le più belle cacce dell’Inghilterra del
nord, e la casa di St. James Square. Può un gentiluomo
pretendere più di così?
Mrs. Arbuthnot — Non più di così, senza dubbio.
Lord Illingworth — Per quello che riguarda il titolo,
nei nostri tempi democratici esso è piuttosto incomodo.
Come George Harford io avevo quel che volevo, oggi
non ho che quello che vogliono gli altri: è assai meno
piacevole. Dunque la mia proposta sarebbe...
Mrs. Arbuthnot — Vi ho già detto che essa non mi
può interessare.
Lord Illingworth — Il ragazzo vivrà sei mesi del
l’anno con voi e gli altri sei con me. Non è pretendere
molto, non è vero? Non dovete temere in nessun modo
per l’avvenire economico di Gerald: è inutile che vi
dichiari una volta di più ch’io non ho la minima inten
zione di prender moglie.
Mrs. Arbuthnot — Siete arrivato troppo tardi. Mio
figlio non ha più bisogno di voi, non siete più neces
sario alla carriera di Gerald.
Lord Illingworth — Che cosa volete dire, Ely?
Mrs. Arbuthnot — Guardate fuori, nel giardino. (Lord
Illingworth si alza e va alla finestra) Sarebbe meglio per
voi non vederlo: può svegliarvi ricordi sgradevoli. (Lord
Illingworth lui un gesto di spavento) Lei l’ama, si amano.
Lord Illingworth — Siete diventata dura, Ely.
Mrs. Arbuthnot — Sono stata troppo debole una
volta. E’ bene per me d’aver cambiato.
Lord Illingworth — Ely, io voglio mio figlio! Il mio
denaro può non servirgli più, io stesso non essergli più
utile, ma io voglio mio figlio. (Vede la lettera sul tavolo).
Mrs. Arbuthnot — Nella vita del mio ragazzo non
c’è posto per voi. Voi non avete più ascendente su di lui.
Lord Illingworth — E allora perchè mi scrive?
Mrs. Arbuthnot — Che intendete dire?
Lord Illingworth (prende la lettera) — Questa let
tera?
Mns. Arbuthnot — Non ha importanza. Datemela.
Lord Illincworth — E’ indirizzata a me.
Mrs. Arbuthnot — Vi .proibisco d’aprirla. Non dovete
aprirla.
Lord Illingworth — E’ scritta a me da Gerald.
Mrs. Arbuthnot — Non era destinata a raggiungervi.
Non avete diritto di leggerla. Rendetemela.
Lord Illingworth — E’ indirizzata a me. (Apre la
lettera, si siede e legge lentamente. Mrs. Arbuthnot l’os
serva intensamente). Immagino che l’abbiate letta?
Mrs. Arbuthnot — No.
Lord Illingworth — Ne conoscete il contenuto?
Mrs. Arbuthnot — Sì.
Lord Illingworth — Nulla di quello che dice il ra
gazzo mi persuade. Non sono d’accordo con lui circa
il dovere di sposarvi. Anzi nego questo dovere. Ma per
riavere mio figlio, sì, sono pronto a farlo, Ely, e a trat
tarvi con tutto il riguardo e il rispetto dovuti a mia
moglie. Vi sposerò quando lo vorrete. Vi dò la mia pa
rola d’onore.
Mrs. Arbuthnot — lo mi rifiuto di sposarvi, lord
Illingworth.

Lord Illingworth — Dite sul serio?
Mrs. Arbuthnot — Sì.
Lord Illingworth — Vi prego di espormi le vostre
ragioni. Esse m’incuriosiscono enormemente.
Mrs. Arbuthnot — Le ho già spiegate a mio figlio.
Lord Illingworth — Sono senza dubbio di natura
essenzialmente sentimentale, non è vero? Le donne non
vivono che di emozioni e solo per queste. Ignorano una
qualunque filosofia della vita.
Mrs. Arbuthnot — Avete ragione. Noi donne viviamo
di emozioni e se vi piace anche delle nostre passioni,
solo per queste. Io ho due passioni, lord Illingworth, il
mio amore per Gerald e il mio odio per voi.
Lord Illingworth — Rifiutate davvero di sposarmi?
Mrs. Arbuthnot — Sì.
Lord Illingworth — Perchè m’odiate?
Mrs. Arbuthnot — Sì.
Lord Illingworth —■Mio figlio anche mi odia?
Mrs. Arbuthnot — No.
Lord Illingworth — Ne sono contento, Ely.
Mrs. Arbuthnot — Vi disprezza solamente.
Lord Illingworth — Peccato! Peccato per lui, intendo
dire.
Mrs. Arbuthnot — Non v’illudete, George. «I figli
cominciano eoll’amare i genitori; più tardi li giudicano;
di rado, forse mai, perdonano loro ». L’avete detto voi.
Lord Illingworth (rilegge un’altra volta lentissima
mente la lettera) — Posso chiedervi con quali argomenti
siete riuscita a convincere il ragazzo, che ha scritto que
sta bella e appassionata lettera, che sia giusto da parte
vostra di non voler sposare suo padre?
Mrs. Arbuthnot — Non sono stata io. E’ stata un’altra
persona.
Lord Illingworth — Chi è questa persona?
Mrs. Arbuthnot — Miss Worsley, la puritana!
Lord Illingworth (è impressionato, si alza piano, va al
tavolo sul quale aveva posato il cappello e i guanti.
Prende un guanto e lo calza lentamente) — Dunque mi
resta poco da fare qui, Ely?
Mrs. Arbuthnot — Nulla.
Lord Illingworth — E’ l’addio?
Mrs. Arbuthnot — E spero per sempre, lord IIlingworth.
Lord Illingworth — Com’è strano... In questo mo
mento voi avete la stessa identica espressione di quella
notte nella quale siete fuggita da me, vent’anni fa. La
stessa espressione della bocca. Giuro, Ely, nessuna donna
mi ha mai amato come voi. Vi siete data come un
fiore: potevo fare di voi tutto quello che volevo. Siete
stata il più bel giocattolo, la più bella di tutte le ro
manze d’amore... E’ tardi. Devo tornare a Hunstanton,
non credo che ci rivedremo più laggiù. Me ne dispiace
davvero. E’ stata una cosa molto divertente d’incontrare
tra la gente del mio ambiente, trattati con tanti riguardi,
la mia antica amante e suo... (Mrs. Arbuthnot afferra il
guanto dal tavolo e percuote con esso lord Illingworth
sulla guancia. Lui retrocede come intontito per l’offesa.
Poi si domina, va alla finestra, guarda ancora una volta
suo figlio, sospira e lascia la camera).
Mrs. Arbuthnot (cade singhiozzando sul sofà) —
L’ha detto, l’ha detto.
(Gerald ed Esther entrano dalla terrazza).

Mr. Gerald — Ebbene, mamma, perchè non sei ve
nuta? Piangi? (Si inginocchia davanti a lei).
Mrs. Arbuthnot — Figlio mio, tiglio mio, figlio mio.
(Gli accarezza i capelli).
Miss Esther —• Avete anche una figlia ora. Volete
considerarmi vostra figlia?
Mrs. Arbuthnot — Accettate che sia vostra madre?
Miss Esther — Voi sola, fra tutte le donne che co
nosco. (Vanno abbracciate verso la porta. Gerald torna
al tavolo per prendere il suo cappello e raccoglie il
guanto di lord Illingworth rimasto per terra).
Mr. Gerald — Di chi è questo guanto, mamma? Hai
avuto una visita! Chi c’è stato?
Mrs. Arbuthnot (si volta indietro) — Oh, nessuno.
Un uomo senza importanza.
fin e
d e lla
c o m m e d ia
Alla prima rappresentazione le parti di questa commedia
furono cosi distribuite:
Nino Besozzi (Lord Illingworth); Isabella Riva (Lady Hun
stanton); Mario Maresca (Sir John Pontefract); Isa Querio
(Lady Carol Pontefract, sua moglie); Mauro Barbagli (Lord
Alfred Rufford); Mina Davisi (Lady Stutfleld); Niny Gordini
Cervi (Mrs. Allonby); Angelo Slvieri (Mr. Kelvil, deputato);
Ottorino Marone (Rev. Danbeny, dott. in teologia, arci
diacono); Maria Teresa Guerra (Miss Esther Worsley, ricca
americana); Sarah Ferrati (Mrs. Arbuthnot); Stefano Si
baldi (Mr. Gerald Arbuthnot, suo figlio); Enzo Donadoni
(Francis, cameriere di Lady Hunstanton); Teresa Palazzi
(Alioe, cameriera di Mrs. Arbuthnot).

E «Il Popolo di Roma» conclude: «Il più mondano, il più
scaltrito, il più insofferente, accettò al prim’atto il gioco con
tre chiamate; al secondo mostrò di esser deluso chiamando
una volta al proscenio gli attori, dopo qualche incertezza e
contrasto; e alla fine lasciò libero corso alle interruzioni
e ai disturbatori che sfoggiarono così tutta la loro sapiente
tecnica. Verso la fine del terzo atto non si capiva più una
parola: sembrava di assistere a un film muto. Senonchè,
una trovata a conclusione dell’ultimo atto lasciava alquanto
interdetti. Era una piccola vendetta dell’Autore. Ma ormai
la cosa era giudicata: la commedia terminava senza più
neppure un giudizio ».
Dopo tutto ciò ci senibra quanto mai utile far conoscere,
attraverso la pubblicazione, la codnmedia di Cesare Meano.
Sotto la testata della nostra Rivista è scritto «quindicinaie di commedie di grande successo »: preveniamo qualche
spirito facile che potrebbe questa volta consigliarci di sosti
tuirla con «commedie di grande insuccesso ». Ma di insuc
cesso non si può parlare per questa commedia indiscutibil
mente originale che il pubblico mal disposto di una unica
e incompleta rappresentazione non ha permesso di ascol
tare. L’Italia teatrale non è composta soltanto da quel pub
blico, e sarebbe ingiusto privare tutti gli altri dal giudi
care, sia pure alla lettura, una bella commedia, unicamente
per attenerci alla regola.
Pubblicando la commedia di Meano, intendiamo infine
rendere omaggio all’ingegno, alla probità artistica, alla se
rietà di questo autore, tra i nostri migliori, ed uno dei
nostri commediografi più noti all’estero in questo mo
mento; ed anche agli interpreti stranieri e al pubblico di
quelle Nazioni: spettatori non certo meno intelligenti dei
nostri.
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n e c e s s a r io a l l a c o m m e d ia c h e
p u b b lich e re m o n e l p ro ssim o fascicolo
Pubblicando nel. fascicolo del 15 febbraio, con particolare
rilievo e col titolo «Importante », il grande successo della
commedia di Cesare Meano «Spettacolo fuori programma »
al Burgtheater di Vienna (otto chiamate dopo il primo e
secondo atto; quattordici dopo il terzo e cinque a scena
aperta; come riportavano i giornali), abbiamo detto che Ce
sare Meano aveva promesso a noi —per la pubblicazione —
la sua nuova commedia. Si aspettava la prima rappresenta
zione italiana da parte della Compagnia Merlini-Cialente.
Infatti la sera del 23 febbraio, la commedia è stata recitata
in Italia; ma ha suscitato una misteriosa reazione del pub
blico (come ha definito Meano quelFunica rappresentazione
incompleta, nella sua lettera pubblicata sul fascicolo scorso)
che non ha permesso agli attori di farsi ascoltare.
L’indomani della rappresentazione «Il Tevere », infatti, ha
scritto: «In verità uno spettacolo fuori programma è stato
l’assistere alle battute che il pubblico, con discutibile op
portunità, intercalava a quelle del dialogo che si svolgeva
sul palcoscenico. Verso la fine del terzo atto il battibecco
diventò generale, e la comimedia potè a malapena salvarsi
dietro il sipario che calava per l’ultima volta. Ma il pub
blico di ieri sera non è forse lo stesso che accorre alle altre
novità? 17 strano che la sua sopportazione abbia scelto
proprio questa commedia per traboccare. Un’occasione mi
gliore non sarebbe mancata di certo. Probabilmente più che
alle qualità del dialogo, che in Meano non è mai tirato via
come succede anche ad autori applauditi, esso ha voluto
reagire contro le intenzioni satiriche dell’autore ».
«La Tribuna» conferma: «Un teatro quale solo Elsa Merlini sa richiamare, ma un teatro, anche, irrequieto, un
teatro messo sull’avviso proprio dalle nuove del bel successo
viennese della commedia che, non si crede, agiva da incentivo
a risvegliare il ” bastian contrario ” che, infausto spiritello,
finge di tacere addormentato dentro ognuno di noi. E la
tempesta che già s’annunciava balenando durante il secondo
atto, si è scatenata, nel terzo, imponente, furiosa, coribantica. C’è voluta l’eroica dedizione degli attori della Com
pagnia al loro dovere e al loro ideale' artistico per fronteg
giarla ed approdare, sia pure a frammenti, alla trovata che
ha calmato un po’ il pubblico, disorientandolo e permettendo
alla commedia di giungere alla fine ».
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Il Teatro del Pueblo di Buenos Aires inaugurerà la sua
nuova imminente stagione con la prima rappresentazione in
lingua spagnuola della commedia di Cesare Meano «Spetta
colo fuori programma ».
Continuano intanto a pervenire, dalla Germania, gli echi
del grande successo colà ottenuto dalla commedia. La «IIlustrierte Kronen-Zeitung » scrive: «L’incantevole comme
dia di Cesare Meano ” Spettacolo fuori programma ” è un
lavoro che, sotto una graziosa maschera di scherzo, accoglie
mille commoventi concetti sul lato fragile della nostra
anima »; commenta quindi la magnifica interpretazione di
Hermann Thimig, che, nella parte del marito, «diede una
delle migliori interpretazioni della sua carriera », e quella di
Raoul Asland, che per l’occasione aveva imparato trucchi e
manipolazioni da vero prestigiatore, e conclude: «Nessuna
meraviglia, dunque, se il pubblico, sempre più incantato,
applaudiva anche a scena aperta. Una serata, nel vero senso
della parola, magica ». «Der Neue Tag-Frana »: «Il luogo del
l’azione è un piccolo teatrò di varietà, il cui ritratto vario
pinto è riuscito all’autore assai divertente; e ancor meglio
gli sono ¡riusciti i ritratti dei personaggi che vi agiscono e
che, coi loro profili leggermente contorti, stanno sull’orlo del
l’estremo, doloroso realismo. La commedia ha avuto dal pub
blico, con molti applausi, il meritato successo ». «Wiener
Neueste Nachrichten »: «La commedia di Cesare Meano ap
partiene a quell’arte delusa che, dopo Pirandello, è in voga
fra ii moderni italiani... Il pubblico ha fatto alla commedia
e al brillante spettacolo la più amichevole accoglienza ».
... e deve essere u n m aschio
Farsa in 3 atti e 4 quadri ili Giuseppe Actinie
Gandusio ha ottennio "audio a Milano un
grande successo con questa divertentissima
farsa di Achille, e continuerà a replicarla.
La [pubblich ere m o prossimamente.
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Queste rapide e brillanti note sono state dettate da
Kurt Sauer -r critico drammatico di chiara fama e
traduttore tedesco del teatro di Meano — in occa
sione della prima assoluta di «Spettacolo fuori pro
gramma », svoltasi al Burgtheater di Vienna col gran
de successo ormai noto.
Cesare Meano è il più vivo e brillante talento della
giovane commedia italiana. La sua origine piemontese si
rivela nelle caratteristiche del suo spirito. Egli ha la
vocazione delVaforisma. Il suo dialogo splende continua
mente, tutto pervaso da una sommessa ma sovrana ironia.
Egli non si abbandona mai alVenfasi, alVampollosità, alle
frasi, ma sempre si offre con semplicità e umanità, da
spontaneo poeta.
Spesso i soggetti delle sue commedie si svolgono in
tempi mitici o antichi. Ma sono uomini d'oggi, travestiti
da eroi o da cavalieri d'altri tempi, che vi agiscono. La
lontananza storica si perde, e la realtà storica viene così
offerta antistoricamente, come [da Bernard Show, da
Anatole France, da Jean Giraudoux. Ma Meano non è
un raziocinante come Shaw, ne un pensatore critico come
France. Meano vive da poeta le sue favole e le sue leg
gende, senza demonismi, come si conviene a un italiano
del suo tempo, con una sincerità da credente e una tene
rezza da lirico. Il suo sorridente scetticismo e il suo
umore agiscono manifestandosi in grazia. Il suo stile è
levigato e chiaro come un cristallo. Egli è erede e rap
presentante dell*antica «commedia ».
Come il grande Pirandello, |Cesare Meano spazia fra
i due mondi, quello reale e quello fantastico. Nel giuoco
del pensiero di Pirandello cozzano sordamente vita e
maschera, individuo e immagine, realtà e apparenza.
Cesare Meano non si propone alcun problema, non scruta
alcun mistero. I suoi due mondi, vita e fiaba, non coz
zano fra di essi. Tristemente e teneramente, invece, essi
si sposano. La vita diventa fiaba e la fiaba diventa vita.
Così nella commedia della vecchia Salomé, ove la pa
triarcale, semplice, pacifica regina non si ricorda nep
pure della sua erotica, insanguinata giovinezza. Così nella
bella scena La morte di Ulisse (trasmessa dalla Radio
italiana col titolo «Avventure », n. d. r.), nella quale il
grande avventuriero moribondo non prova alcuna no
stalgia per il suo romanzesco passato, ma bensì per lo
sbocciare alla vita di suo figlio. La commedia Melisenda
per me (non ancora rappresentata in Italia e annunziata
da alcuni teatri tedeschi, n. d. r.), è una favola di trova
tori ispirata alla illusione femminile perduta e ritrovata.
Nel contrappuntato dialogo Amleto è morto vediamo por
tato fino alVassurdo il concetto delVumana giustizia che
è il peggior nemico delVumana felicità. Uillusorietà della
felicità e della sventura, della saggezza e della pazzia,
della ragione e del torto, si rivela in tutte le commedie
di Meano. Questo scettico conoscitore della vita sa
quanto piccola sia la misura della felicità. L'ignoranza,
l'oblio, l'illusione devono dare ai suoi eroi la base non
soltanto della felicità ma, in generale, dell'esistenza.
E anche qui, come in tutte le vere commedie, dal riso
nasce la commozione.
In questo senso, anche Spettacolo fuori programma,
leggero giuoco delle illusioni perdute, si riallaccia, ben
ché in abito moderno, alla classica commedia. Anche in
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questi tre atti, «giocati » all'estremo, si risvegliano i due
eterni mondi del suo teatro: la bella apparenza e, su
bito dopo, Vamara realtà. Questo lavoro — leggero
scherzo umano — avrebbe potuto essere di Kurt Goetz,
se la sua vicenda non fosse così inconfondibilmente
italiana.
Siamo nel mondo del retroscena, in un teatro di va
rietà, fra il passeggero incanto della piccola vita artistica
e l'eterna incomprensibile illusione del cuore umano. Il
Professor X scherza leggermente e spiritosamente con Vin
ganno. I suoi giuochi illudono il semplice pubblico e do
vrebbero illudere la meno semplice Leda, creatura pueril
mente scaltra. Con gli uomini e con le cose giuoca il
Professor X, sull'orlo dell'arte e della vita. Ma il bel
ginnasta Aiax è più forte di lui, e più raffinatamente
scaltra di lui è l'eterna femmina. La «scatola magica »
della scena perde, nella vita, la sua forza. Dal cofano
misterioso balzano fantasmi arcani. Tutto quello che il
Professor X vuole sarà vero: il rospo con cinque gambe,
lo scoiattolo parlante, Vuccellin beiverde. Solo una cosa
non sarà vera. Quale?
Dalla diabolica «scatola magica », Cocchio scettico di
Meano fissa il giocatore impietrito.
K u r t Sauer
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II tema che quest'anno i giovani universitari dovranno tempo con caratteri inconfondibili, e contrari a quelli del
svolgere ai Littoriali del Teatro è il seguente: «Orien Teatro borghese, o no, se ci siamo battuti sul serio o
tamenti del Teatro nuovo e dissoluzione del Teatro bor siamo stati sommersi e accoppati da quelle posizioni
ghese ». Due temi in uno, ma l'uno in dipendenza del spirituali antecedenti contro le quali ogni tentativo è stato
l'altro: bisogna chiarire le idee sul Teatro borghese per vano.
intendere e stabilire gli orientamenti del Teatro nuovo.
Non si lascino invischiare i giovani in discussioni di
A quest'opera di chiarificazione ha provveduto il con cattedra. Se mai debbono discutere e chiarire le idee sul
vegno che è stato tenuto a Roma nella sede del Dopo l'essenza del Teatro nuovo, il Teatro del nostro tempo;
lavoro dell'Università, e al quale, con i giovani, hanno ma quando le avranno ben chiarite non debbono far altro
partecipato alcuni scrittori di teatro, critici e registi. I che partire all'attacco senza riguardi per nessuno, tanto
risultati delle discussioni sono stati concretati nei se meno per il loro nemico dichiarato, che, appunto perchè
guenti punti:
è abile e astuto e lusingatore, tenterà di farli sdrucciolare
1) Il «borghesismo non deve considerarsi peculiarità per colpirli alle spalle.
di una casta sociale nè di un'epoca storica, malgrado il
Siate irriverenti, se occorre, pur di essere artisti.
suo nome che ha generato ogni equivoco; è invece una
S anie S a la r in o
posizione spirituale di fronte alla vita, che si risolve in
una tendenza artistica di cui abbiamo tracce sceniche più
o meno profonde nelle epoche, più varie, da Euripide in
poi. Tendenza che ha avuto, \questo è vero, nella se
conda metà dell'Ottocento la sua affermazione più tota
litaria e incontrastata.
del Goldoni, una delle
2) Anche in questo ultimo caso però non mancò
quali nuli rappresentata al
Vaspirazione ad ideali, sia pure imprecisati, che, rag
l'aperto.
giunti, avrebbero superato e negato la suddetta posizione
^ Giovanni Rapini viene
spirituale, eminentemente scettica.
al Teatro? Pare di sì. Si
3) A questa nobilitazione etica deve aggiungersi una
annunzia difatti per il 1941
DI
riabilitazione artistica, perchè ad opere teatrali esprimenti
lo «spirito borghese » in tale senso inteso, non si può b u o n i p r o p o s i t i un suo dramma storico su
Alessandro Magno.
spesso negare (malgrado, anzi, contro, il luogo comune
della «commedia ») un valore artistico di prim'ordine. 'Ar II ratto di Proserpina, Ar Laura Adani si propo
4) Noi non accettiamo come nostro e attuale il Tea la nuovissima opera di
tro borghese, perchè il nostro spirito, ossia la parte mi Rosso di San Secondo che ne — dopo l'annunciato in
gliore di noi, si ribella alla concezione borghese della attende da dieci anni di termezzo cinematografico
vita; senza voler di questa negare la importanza sto esser portata a conoscenza — di rappresentare, oltre
rica e la parziale e contrastata sussistenza nelle coscienze del pubblico, sarà con ogni la trionfante Signora dalle
probabilità rappresentata camelie, la tragedia di Ocontemporanee.
5) L'essenza del borghesismo sarebbe (diciamo «sa allfaperto nella prossima scar Wilde Salomè, che
rebbe » perchè questo punto è stato solo alla fine enun estate. Si parla della villa pubblichiamo in questo fa
ciato e non discusso) nella glorificazione del particolare Celimontana di Roma, do scicolo.
e del contingente, negandosi qualsiasi proiezione nell'u ve tra gli alberi secolari il
contenuto mitico e moder A* Tatiana Pavlova avreb
niversale.
be intenzione di riunire
Ci sia lecito di dire che codesta riabilitazione del no dell'opera potrebbe a- in ottobre una importante
vere
un
eccezionale
risalto,
Teatro borghese, anche se giusta, non ci piace che la
di complesso
tentino i giovani. Non ci siamo messi a sedere; siamo o della piazza di Siena, a Compagnia
svolgere un interessan
in piedi, in pieno combattimento. Se riconosciamo che Villa Borghese, tra la fe per
te programma di alto va
« la parte migliore di noi si ribella alla concezione bor stosa cornice dei pini.
lore artistico. Questo ritor
ghese della vita », perchè l'Italia è essenzialmente una ^ La preparazione degli no
dopo cinque
nazione proletaria, fatta di popolo nel più alto e vasto spettacoli all'aperto per la annialditeatro,
assenza, di una del
senso della parola, contro codesta concezione borghese prossima estate è in pieno le più intelligenti
e
della vita dobbiamo combattere con le unghie e coi denti. fervore. Si parla di una Sa registe nostre saràattrici
E non debbono essere proprio i giovani a filosofeggiare, cra rappresentazione, da biamente accolto conindub
gran
a cercare discriminazioni, a tentare riabilitazioni arti rappresentare in una piaz de favore del pubblico.
stiche, a mendicare scusanti, a giustificare incompiutezze: za di Roma.
essi debbono conoscere il nemico — e meglio lo cono
{Direzione generale del "Ac Guido Salvini ha allo
scono meglio è — ma per combatterlo più intelligente La
Teatro sta studiando l'or studio la formazione di una
mente e vincerlo più facilmente. Se la nostra posizione ganizzazione dei teatri esti Compagnia italiana per un
etica è oggi antiindividualista, antimaterialista, antiscet vi di prosa anche nelle al corso straordinario di rap
tica, è, cioè, sociale spirituale mistica, è chiaro che essa tre città e i relativi pro presentazioni nelle princi
è antitetica alla posizione borghese. E allora se vogliamo grammi. Si sa che le rap pali città spagnole durante
che la nostra posizione si rinsaldi è inutile soffermarsi a presentazioni deirannun la prossima primavera: il
considerare i meriti dell'avversario, perchè, così facendo, ziato Matrimonio di Figaro repertorio di questo giro
rischiamo di compromettere la nostra fatica o di levarci del Beaumarchais a Vene comprenderebbe, tra l'altro,
le armi dalle mani. Chi farà la storia della letteratura zia non avranno più luogo, Questa sera si recita a sog
italiana nell'anno 2040 dirà se abbiamo sbagliato o indo e che invece saranno rap getto di Pirandello e I ma
vinato, se siamo riusciti a creare un Teatro del nostro presentate due commedie snadieri di Schiller.
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Nel programma della Compagnia di
retta da Guglielmo Giannini, figurava
sul cartellone fin dall’inizio, la rappre
sentazione degli «Innamorati » di Goldoni. Lodevotissima intenzione, alla
quale nessuno aveva dato maggior peso
di quanto una «ripresa », sia pure di
Goldoni, può meritare. Ma ecco, alla
prima rappresentazione, sbalordire il
pubblico: dopo 179 anni i personaggi
dell’avvocato veneziano, in mano di
Guglielmo Giannini, sono riapparsi alla
ribalta in abiti moderni, senza parruc
che e senza velade, ma con lo stesso
garbo e uguali ripicchi.
Il pubblico si è divertito moltissimo
e la commedia per amatori, si è tra
sformata in una «commedia a suc
cesso » per intenderci in linguaggio
teatrale. Nè poteva essere altrimenti,
data la fonte e l’esperienza e l’abilità
di Giannini. Per la critica, Goldoni è
vivo non tanto per il suo dialogo (che
non esiste più nella vita, essendo un
altro il linguaggio che parliamo) quan
to per la sua teatralità viva e fresca.
Ebbene, questa teatralità è rimasta in
tatta nell’esperimento di Giannini. Non
tutto Goldoni, è vero, può essere tra
sformato, modernizzato, e nè Giannini
nè nessuno si assumerà mai questo
compito, ma l’esperimento di Giannini
è importantissimo perchè ha dimo
strato che noi abbiamo una miniera
in casa, e che basterebbe spolverare un
millennio di vita teatrale italiana per
dimostrarci ciò che siamo: cioè i più
ricchi del mondo. I famosi comici ita
liani, che Caterina de’ Medici, le tre
Margherite di Francia, i vari Carli
e Filippi e Guglielmi e Gustavi e
Adolfi, ecc., fecero a gara per avere alle
proprie Corti, erano «il teatro ita
liano ». Poi, come avviene sempre, «ce
lo fregarono » dice Giannini, ed oggi
dicono che è loro.
Ma si potrebbe ricominciare (e que
sto Guglielmo Giannini lo dimostra).
Ecco come si esprime la critica vene
ziana, cioè la più autorizzata a parlare
di Goldoni (« Gazzettino di Venezia »,
edizione di Verona del 29-2-XVTII):
«E poi ci si venga a dire che Carlo
Goldoni non è autore vivo e mo
derno! Iersera l’hanno chiaramente
dimostrato questi suoi Innamorati
che, lasciati in camerino, con l’aiuto
di Guglielmo Giannini, i vecchi ca
ratteristici costumi, le candide par
rucche a codino, i pizzi, le «trippette », sono apparsi nel quadro scenico

G u g lie lm o

G ia n n in i

vestiti alla moderna, ma con nel
l’anima e sulle labbra gli stessi sen
timenti, le stesse bizze, le stesse gar
batezze, i piccoli ripicchi dei tempi
lontani. Innamorati d’allora, innamo
rali d’oggi: «eterni innamorati».
Questa recita era vivamente at
tesa per l’interesse destato dall’an
nunzio di una moderna realizzazione
della commedia goldoniana. Se que
sto è un esperimento, diciamo su
bito che esso è riuscito in pieno e
con il maggior successo.
La commedia, fresca e viva nel
suo giuoco, è rispettata in pieno:
l’azione è quella, quelli sono i per
sonaggi, con gli stessi nomi, con gli
stessi atteggiamenti, con le stesse gu
stosissime espressioni affettuosamente
bizzose degli innamorati. Stesso l’af
fare delle «posate » del quale molto
si vale l’azione.
Non importa se al gondoliere (1)
è sostituito l’autista, ai soliloqui le
telefonate, se insomma la ventata del
modernismo è entrata nella casa di
Fabrizio: la commedia nella sua es
senza non è mutata: Carlo Goldoni
è Goldoni, e rivedendo i suoi per
sonaggi così abilmente muoversi fra
le moderne pareti, e divertire inces
santemente il pubblico senza lasciar
affatto trasparire le crepe del tempo,
non si può non concludere ch’egli
pur oggi sarebbe il nostro più gran
de autore. Questo, del resto, voleva
dimostrare Guglielmo Giannini, ed
ha saputo farlo col massimo rispetto
all’awocatino ed alle sue opere, ag
giornando con una notevole trovata
aderente allo spirito della commedia
la finale.
Giannini si è così fatto, anche per
la sua accorta regìa, elemento di collegamento dell’ avvicinamento del
pubblico a Carlo Goldoni. E a lui
Giannini per primo trasmetterà il
plauso che il pubblico gli ha ri
volto per questo adattamento.
Adattamento che Giulio Galliani,
con quel buon gusto già in lui ap
prezzato, ha ambientato in una in
dovinata e intelligente messa in sce
na. Incorniciata in un boccascena
settecentesco, stava la realizzazione
più moderna di un interno dei no

stri giorni, appunto a ricordare in
questo trapasso d’epoche l’origine
della commedia (2).
La recitazione è stata delle più lo
devoli per scioltezza, affiatamento e
colore.
Carlo Lombardi ha dato a Ful
genzio una interpretazione squisita
mente divertente, e Luisa Garella ha
dato ancora una bella prova della
sua intelligenza d’attrice nel presen
tarci la figura d’Eugenia. Il Pirani,
ottimo Fabrizio, la Raineri, la Da
vanzali, il Conforti, il Sebastiani, il
Donadoni ed il Dal Buono hanno
completato il quadro degli applau
diti interpreti ».
(1) Nella commedia originale non c’è
gondoliere, ma un servo, Tognino, di
cui l’autista riprende il nome. Sem
plice svista, senza importanza.
(2) Per la prima volta si parla d’una
ambientazione scenica non fatta da un
pezzo grosso, ma da un semplice, one
sto ed abilissimo direttore di scena: il
Galliani.
E il critico dell’«Arena » di Verona,
conclude:
«Forse lo stesso Giannini accin
gendosi a questo ammodernamento
del capolavoro goldoniano, non si è
reso conto pienamente dell’audacia
che intraprendeva e dell’importanza
critica — dico critica — che esso
poteva assumere.
I suoi esegeti l’avevano proclama
to, e noi tutti abbiamo continuato e
continuiamo a ripeterlo che la gran
dezza e l’originalità di Goldoni è
tutta e unicamente nel dialogo; il
resto, salve le poche eccezioni, quelle
che occorrono a confermare la re
gola generale, ha poco importanza
e mutati i tempi non conta più. Gu
glielmo Giannini mettendo le mani
nella commedia ha lasciato quasi in
tatto tutto il resto ed ha radicalmente
trasformato il dialogo.
Che risultato ne è sortito? Che la
commedia vecchia esattamente di 179
anni è rimasta intera, deliziosa, fre
sca, fragrante, rivelando un’abilità,
un’eleganza, una proporzione e un’ar
monia di sceneggiatura, di prospet
tiva scenica, di proporzione, di leg
gerezza davanti alle quali gli autori
contemporanei più scaltriti devono
levarsi il cappello.
Non oserei affermare che altrettan
to possa valere per tutte le commedie
goldoniane; anzi nego che così possa
essere. E’ certo però che scegliendo
per questo originale, interessante e
riuscito esperimento Gli innamorati,
il Giannini ha avuto l’occhio felice.
II contenuto della commedia, «mutatis mutandis », rimane pur nella
sua esilità, eguale e immutabile sotto
tutti i climi e in tutti i tempi: le
cocenti gelosie, i puntigli, i ripicchi,

i dispetti, le amarezze, le dispera scito esperimento potrà sembrare, e ra Agostini a Walter Durantini. L’uf
zioni, i fieri propositi e i subiti ac sembrerà certamente, una profanazio ficio postale di Rabindranath Tagore,
comodamenti, le lagrime e i sorrisi, ne. Io che mi vanto di non avere che ha preceduto II dovere del me
la pace e lo sdegno, gli improperi e la barba non vi ricorderò l’Amleto dico, è stato sapientemente inqua
le carezze: tutte quelle deliziose in abiti moderni, vi dirò invece che drato e compreso dal regista Alberto
sciocchezze insomma che sono il
il teatro non è una sterile esercita Perrini, che ha dato giusto rilievo
profumo di tutti i giovani innamo zione filologica; esso ha le sue esi al fantasioso colloquio pieno di una
rati sono sempre le stesse, due se genze e le sue leggi.
mistica e poetica allegria. Nanda Se
coli fa come oggi e quando siano
Il critico barbuto portà anche giun resi nella parte di «Amai », ragazzo
contrappuntate come Goldoni seppe gere a riconoscere che qui non c’è inalato, è stata particolarmente ap
fare possono sempre, da sole anche Goldoni. Ma quale Goldoni manca? plaudita
insieme con Vittorio Nicosenza «il fatto », ripetendo la me Il suo, quello tradizionale, il Gol- letti, Giuliana
Masina e tutti gli al
desima situazione dieci volte senza doni «settecentesco ».
tri. Il programma dello spettavolo è
che il pubblico lo avverta, reggere
E allora vogliamo metterci d’ac terminato con il Felice viaggio di
intera una commedia.
cordo su una definizione che accon
Questa moderna riduzione ha un tenti entrambi? diciamo: un minuet Thornton Wilder, atto unico presen
tato per la prima volta in Italia. La
poco il compiacimento di se stessa:
to in tempo di valzer ».
regia di Gerardo Guerrieri ha sco
telefono, radio, sigarette, accendisi
perto e rispettato il filo interiore,
gari, rivoltelle — al posto del pu
profondo e leggero ad un tempo, che
gnale dell’originale — sulla scena;
guida i personaggi simbolici dei la
e i personaggi arrivano in automo
vori di Wilder. Questi personaggi,
bile e quando occorre perfino in
che nello svolgimento della trama si
aeroplano e parlano di flirt, di sci,
riconoscono e si mantengono in una
di manicure, perfino della Rinascen
convenzionale umanità, sono stati ma
te; Eugenia viene chiamata Gegè,
gnificamente compresi e interpretati
Fulgenzio, Fuf; in essa ci sono bat
da Giulia Masina, Miranda Bonantute come questa : «e voi non dategli
S
e
e
e
e
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sea, dal piccolo Ruggero Marchini,
spago, lo sapete che è picchiatella ».
Ma — e questo mi pare il merito TAtSORE
Dopo un anno da Wanda Seresi, ecc.
Il successo, ripetiamo, è stato pieno
maggiore del riduttore — la trasfor P IR A N D E L L O Cattività intened entusiastico : esso segna il primo
mazione è meno radicale di quella W IL D E It
s“
e
feconda
—
che certe goliardiche libertà verbali
durante il quale passo di un*attività che si promette
tutte novecentesche potrebbero, a le idee si sono precisate, le energie intensa e redditizia. Tra le autorità
orecchio, far credere; a ben pene moltiplicate, molti propositi attuati presenti allo spettacolo abbiamo no
trarla sotto la superficie si avverte — il Teatro GUF delVUrbe ha pre tato il Ministro Bottai, VAccademico
che sono state intelligentemente se sentato il primo marzo il suo primo Ercole, quasi tutti i componenti il
guite e rispettate quasi tutte le si
della stagione, nel piccolo Corpo Accademico della R. Univer
nuosità, le spezzature, le sospensioni, spettacolo
teatro dell*Università, gremito fino sità.
i ritorni del gioco virtuosissimo delle all1inverosimile. Il debutto, che era
battute primitive.
come il collaudo uf
E’ trasportata la tonalità, sono cam preannunciato
delle possibilità e delle ca
biate le note ma il contrappunto è ficiale
pacità dei giovani artisti, attori, re
rimasto quello dell’originale.
gisti, scenografi, organizzatori, non
La scena immaginata dal Galliani poteva
essere più felice. L’ufficio po
era bella ; dietro la indovinatissima
incorniciatura evocativa essa aveva stale di Rabindranath Tagore, Il do
un saporoso tono moderno legger vere del medico di Pirandello, il Fe
lice viaggio di Wilder hanno messo
mente polemico.
*
i n
o
In essa, anche se all’insieme della in luce una matura coscienza teatrale
di questi giovani e appassionati ar
recitazione manca pure quell’imper
cettibile malizioso sorriso di compli tisti, che va segnalata al pubblico»
a lla sca d e n za d e l
cità tra palcoscenico e platea che e non soltanto a quello studentesco.
Decisamente
il
ITeatro
del
GUF
si
vostro abbonam ento,
vorrei vedere in esperimenti siffatti,
gli attori si sono mossi disinvolta incammina verso affermazioni totali
se lo avete fa tto p rim a
mente sicuri e vivacemente coloriti. e profonde, non esaurendo negli spet
del 1° m arzo X V I I I ,
La signorina Garella fu deliziosa tacoli la sua attività e la sua ragione
in questa parte di spinosa innamo di essere. Per cominciare dai registi,
riceverete la r i v i s t a
rata nella quale l’«attrice giovine » iersera i fascisti universitari Mario
re
g o la r m e n te senza
9ale al gradino della «prima don Beltramo, Gerardo Guerrieri ed Al
na ». In questa via di mezzo consiste berto Perrini hanno dimostrato di
a lc u n a u m e n to d i
il suo tono più personale e origi possedere una tecnica ed una pre
prezzo, o ra che u n f a 
nale; Carlo Lombardi detto «el fu parazione non inferiore a quella di
rioso » con giusto e gustoso tono di coloro che calcano da anni il pai
scicolo costa due lir e
caricatura ricco di lepidezza e fan coscenico. Uinterpretazione de II do
e l ’abbonam ento q u a 
tasia. Il Pirani fece pittorescamente vere del medico ha definito nella
quel ben modellato personaggio co sostanza e nella forma le caratteristi
ra n ta lire . V i ric a m 
mico che è Fabrizio. E la Raineri, che essenziali del teatro pirandellia
b ia m o cosi la vo stra
il Conforti, il Sebastiani e la Davan no, denotando uno studio approfon
zali completarono lo spiritoso spet dito e diligente da parte degli attori,
p ro v a d i a m ic iz ia .
tacolo molto applaudito dal pubblico. tutti meritevoli di plauso, da Tullio
A qualcuno questo arguto e riu Bulgarelli a Marcella Govoni, da Lau V
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TATIANA PAVLOVA, interprete della patetica e dolorosa figura di Maria
Maddalena, nella Sacra Rappresentazione data a Roma il 26 febbraio.
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Questa scena e quella in basso apparten
gono rispettivamente al secondo e al
terzo atto della nuova commedia di Bertuetti e Pugliese «Scritto sull’acqua» che
ha avuto a Genova un successo pieno e
incondizionato; uno dei più significativi
di quest’Anno Teatrale. Qui sopra, i tre
attori principali: Evi Maltagliati, Luigi
Cimara e Carlo Ninchi, che la critica
tutta ha segnalato per la magnifica inter
pretazione.

Una bella e leggiadra scena di «L’attrice cameriera» data a Roma, con grande successo, dalla Compagnia Besozzi-Ferrati.

Una suggestiva scenadi « La sconosciuta di Arras»
al Teatro delle Arti.

ARMAND SALACROU
di«L; «onosciuta di Arras», un
j Teatro delle
stive commedie -ppre..n^te aM
Arti di Roma, diretto da A.

L A S C O N O S C IU T A D I A R R A S
Una nuova commedia di risonanza europea, che pubblicheremo fra due numeri.

b r u n o
c o r r a
Bruno Corra, scrittore romagnolo, ha saputo
in 25 anni d’attività dare 18 romani, (alcun,
dei quali, tradotti in varie lingue, hannoavuto
risonanza europea), 300
L’ultimo suo romanzo e «
. ¡„
edito dal Garzanti, un’ed.z.one esaurita in
due settimane. La sua produz.one teatrale
s’è iniziata quando già era ben noto s
nome di narratore. Ha dato 7 co—
scritte in collaborazione con G. Ach .
Prima due gialli: «Traversata nera» e «Le
torri del diavolo », rappresentati con Biande
successo da Romano Calò. Po!
commedie
. . . . «il „ozza dei miracoli» e «Le
2 Z t : on: L L , recitate da Oandusio in
centinaia di repliche: la pnT „ . ¿Wo è
data con successo in Argentina, Belgio
Grecia, ha superato in questi giorni la cenfesima replica in Olanda, e Sara rappresen
tata presto in Germania. Po. due commed e
,
osicologico: « Inventiamo 1amore»,
recitata dalla Tòfano-Maltagliati-Cervi eora
ripresa dalla Maltagliati-C.mara-N.nchi,
«Addio a tutto questo», rappresentata dall
Ricci-Adani: due
pienissimi suc
cessi. Un’altra
commedia an
cora, « Prigio
nieri», fu data
con successo
dalla Borboni Cimara aRoma
e BuenosAires.

G U G L IE L M O
G IA N N IN I
che ha coraggiosamente
econ molta intelligenza
trasformato Goldoni in
autore moderno (leggi
a pag. 25).

«Spettacolo fuori pro
gramma» di Cesare
Meano al Burgtheater
di Vienna. Una scena
del terzo atto, fra Raoul
Asland (Il Professor X)
ed Hermann Thimig
(Salvi). Nella fotografia
accanto, il celebre Her
mann Thimig (cono
sciuto anche in Italia
per la sua interpreta
zione del goldoniano
«Arlecchino servo di
duepadroni ») nella par
te di Salvi, il marito,
con la quale, secondo la
critica germanica, com
pose «una delle più bel
le creazioni della sua
carriera ».

HERMANN

T H IM IG

R E N Z O R IC C I
ieto etriste: di questa alternativa del suo umore il grande
attore dice, come unvero scrittorenon potrebbefar meglio,
nell’anticipo alle sue memorie che pubblichiamo apag. 42.
È la vita artistica di Renzo Ricci, dagli inizi fin quasi a
ieri (ma ieri è ancora soltanto cronaca).

o

c

o

t

t jìn in p d ÌA U i

t

c
va

n
u n

n

a tto

Una grande terraz
za nel palazzo d’Erode, che s'apre sulla
sala del banchetto.
Alcuni soldati sono
ERODE ANTIPA, Tetrarca di appoggiati al balco
Giudea - JOKANAAN, il pro ne. A destra', un9am
feta - ERODIADE, moglie del plissima scalinata. A
Tetrarca - SALOME’, figlia di sinistra, in fondo :
Erodiade - IL GIOVANE SI un'antica cisterna
RIACO, capitano della Guar contornata da un
dia - TIGELLINO, un giovane muro verde. Chiaro
romano - UNO DELLA CAP di luna.
PADOCIA - UNO DELLA NU
I l giovane Siria
BIA - IL PRIMO SOLDATO co — Com’è bella,
- IL SECONDO SOLDATO - questa sera, la prin
IL PAGGIO D’ERODIADE - cipessa Salomè!
UNO SCHIAVO - NAAMAN,
I l Paggio d’Eroil carnefice - Giudei, Nazza- diade — Guarda la
reni, ecc. - Gli schiavi di luna! La luna ha un
Salomè.
aspetto molto strano.
Si direbbe una donna che esca da un sepolcro. Asso
miglia veramente a una donna morta. Si direbbe ch’essa
vada in cerca dei morti.
I l giovane Siriaco — Sì, ha l’aspetto assai strano. As
somiglia a una piccola principessa ravvolta in un velo
giallo e con dei piedi d’argento. Sembra una principessa
che abbia dei piedi simili a piccole colombe candide...
E si direbbe che essa danzi.
I l Paggio d’Erodiade — Essa è come una donna morta
e cammina lentissimamente. •'(Rumore nella sala del ban
chetto).
I l primo Soldato — Che fracasso! Chi sono queste
belve che urlano?
Il secondo Soldato — I Giudei. Sono sempre così.
Discutono sulla loro religione.
I l primo Soldato — Perchè discutono sulla loro reli
gione?
I l secondo Soldato — Io non so. Fanno sempre così...
I Farisei sostengono che esistono degli angeli e invece
i Sadducei negano l’esistenza degli angeli.
I l primo Soldato — (Mi sembra proprio ridicolo di
scutere su tali cose.
I l giovane Siriaco — Com’è bella, questa sera, la prin
cipessa Salomè!
I l Paggio d’Erodiade — Tu la guardi sempre! La guardi
iroppo. Non bisogna guardare le persone in codesto
modo... Può capitare una disgrazia.
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I l giovane Siriaco — Essa è molto bella, questa sera.
I l primo Soldato — Il Tetrarca ha un’aria cupa.
I l secondo ¡Soldato — Sì, ha un’aria cupa.
I l primo Soldato — Pare che stia osservando qualche
cosa.
I l secondo Soldato — Infatti, osserva qualcuno.
I l primo Soldato — Chi guarda?
I l secondo Soldato — Non so.
I l giovane Siriaco i— Com’è pallida, la principessa!
Io non l’ho mai veduta così pallida. Assomiglia al ri
flesso d’una rosa bianca in uno specchio d’argento.
I l Paccio d’Erodiade — Non bisogna guardarla! Tu la
guardi troppo...
I l primo Soldato — Erodiade ha versato da bere ai
Tetrarca.
Uno della Cappadocia — E’ la regina Erodiade quella
là che porta in testa la mitria nera tempestata di perle
e che ha li capelli cosparsi di polvere azzurra?
I l primo Soldato — Sì, è Erodiade. E’ la moglie del
Tetrarca.
I l secondo Soldato —- Al Tetrarca piace molto il vino.
Possiede tre qualità di vini. Uno viene dall’isola di
Samotracia ed è color rosso porpora, come il mantello
di Cesare.
Uno della Cappadocia — Io non l’ho mai visto, Cesare.
I l secondo Soldato — Un altro viene dalla città di
Cipro ed è giallo come l’oro.
Uno della Cappadocia — L’oro mi piace assai.
I l secondo Soldato — E il terzo è un vino siciliano
rosso come il sangue.
Uno della Nubia — Gli Dei della mia terra amano
molto il sangue. Due volte all’anno noi sacrifichiamo loro
degli adolescenti e delle vergini: cinquanta giovani e
cento vergini. Ma sembra che i nostri olocausti non
bastino mai, perchè gli Dei sono sempre feroci contro
di noi.
Uno della Cappadocia — Nel mio paese non ci sono
più Dei da quando i Romani li hanno scacciati. Alcuni
dicono che essi si siano rifugiati nelle montagne, ma io
non lo credo. Io stesso ho passato tre notti di seguito
sui monti, cercandoli dovunque. Non li ho trovati. In
fine, li ho invocati coi loro nomi e nemmeno allora sono
apparsi. Credo che siano morti.
I l primo ¡Soldato — I Giudei adorano un Dio che non
si può vedere.
Uno della Cappadocia — Ecco una cosa che non arrivo
a capire.
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I l primo Soldato — Eppure, essi non credono se non
alle cose invisibili.
Uno della Cappadocia — Questo mi sembra assolutamente ridicolo.
La voce di Jokanaan — Dopo di me verrà un altro
ancora più potente di me. Io non sono degno nemmeno
di slacciare le cinghie dei suoi sàndali. Quando verrà, la
terra desolata proverà una grande allegrezza. Essa fio
rirà come il giglio. Gli occhi dei ciechi vedranno la luce
e le orecchie dei sordi s’apriranno. Il neonato metterà
la sua mano sul nido dei serpenti e condurrà i leoni,
stringendone in pugno le criniere.
I l secondo Soldato — Fatelo tacere! Egli dice sempre
delle assurdità.
I l primo Soldato — Ma no; è un sant’uomo. Ed ha
un carattere docilissimo. Io gli do da mangiare ogni
giorno e non c’è volta che non mi ringrazi.
Uno della Cappadocia — Chi è?
I l primo Soldato — E’ un profeta.
Uno della Cappadocia — Come si chiama?
I l primo Soldato — Jokanaan.
Uno della Cappadocia — Donde viene?
I l primo Soldato — Viene dal deserto, dove si nutriva
di cavallette e di miele selvaggio. Era vestito di pelo di
cammello e intorno alle reni portava una tintura di
cuoio. Tutto il suo aspetto era molto selvatico. Una gran
folla lo seguiva. Aveva anche dei discepoli.
Uno della Cappadocia — Di che cosa parla?
Il primo Soldato — Non si riesce mai a sapere. Tal
volta dice delle cose spaventevoli, ma è impossibile com
prenderlo.
Uno della Cappadocia — Si può vederlo?
I l primo Soldato — No. Il Tetrarca lo ha proibito.
I l giovane Siriaco — La principessa ha nascosto il viso
dietro il suo ventaglio! Le sue piccole mani bianche si
muovono come colombe che s’involino verso i loro nidi.
Sembrano delle farfalle candide. Sì, sono veramente si
mili a delle farfalle candide.
I l Paggio d’Erodiade — Ma che cosa t’importa? Perchè
guardarla... Può capitare una disgrazia.
Uno della Cappadocia (additando la cisterna) — Una
strana prigione!
I l secondo Soldato — E’ un’antica cisterna.
Uno della Cappadocia — Un’antica cisterna! Ma allora
dev’essere malsana.
I l secondo Soldato — Affatto. Per esempio, il fratello
del Tetrarca, cioè suo fratello maggiore, il primo marito
d’Erodiade, è stato chiuso là dentro per dodici anni.
E non è morto. Infine si dovette strangolarlo.
Uno della Cappadocia — Strangolarlo? E chi ha osato
far questo?
I l secondo Soldato (accennando al carnefice, un negro
gigantesco) — Quello là, Naaman.
Uno della Cappadocia — E non ha avuto paura?
I l secondo Soldato — Macché! Il Tetrarca gli ha man
dato l’anello...
Uno della Cappadocia — Quale anello?
I l secondo Soldato — L’anello della morte. E così non
ha avuto paura.
Uno della Cappadocia — Mi sembra una cosa terribile.
I l giovane Siriaco — Ma, la principessa si alza! Lascia
la tavola! Ha un’aria di noia... Ah! viene da questa parte.

Sì, viene proprio verso di noi. Com’è pallida! Io non
l’ho mai vista così pallida...
I l Paggio d’Erodiade — Non guardarla. Ti prego di
non guardarla.
I l giovane Siriaco — E’ come una colomba smarrita...
E’ come un fiore di narciso scosso dal vento... Assomiglia
ad un fiore d’argento.
Salome (entrando) — Io non ci rimarrò. Non posso
restare. Perchè il Tetrarca s’ostina a guardarmi conti
nuamente con i suoi occhi di talpa sotto le palpebre che
tremano? E’ strano che il marito di mia madre mi fissi
in quel modo. Io non capisco. Ma sì, sì; lo so.
I l giovane Siriaco — Avete abbandonato il convito*
principessa?
Salome — Ah, che aria fresca c’è qui! Infine qui si
respira! Là dentro ci sono dei Giudei di Gerusalemme che
s’insultano per via delle loro stupide cerimonie, e dei bar
bari che non fanno altro che bere e gettano il vino sul pa
vimento, e dei Greci di Smirne con i loro occhi dipinti
e le guance imbellettate e i capelli arricciati in forma
di spirale; e degli Egiziani, taciturni, sottili, con le loro
unghie di giada e i loro foschi mantelli e dei Romani,
con la loro brutalità, la loro pesantezza, le loro paro
lacce! Ah, come detesto i Romani! Sono delle persone
volgari e si dànno delle arie di grandi raffinati.
I l giovane Siriaco — Non volete sedervi, principessa?
I l Paggio d’Erodiade — Perchè rivolgerle la parola?
Perchè guardarla?... Oh, succederà certamente una di
sgrazia !
Salome — Com’è bello vedere la luna! Sembra una
piccola moneta. La si direbbe un piccolissimo fiore d’ar
gento. E’ fredda e casta, la luna... Sono certa ch’essa è
vergine. Ha tutta la bellezza di una vergine... Sì, essa è
vergine. Non si è mai contaminata. Non si è mai abban
donata agli uomini, come le altre Dèe.
La voce di Jokanaan — E’ venuto il Signore! E’ venuto
il Figlio dell’Uomo! I centauri si sono nascosti nei fiumi
e le sirene sono fuggite dalle spiagge del mare e dor
mono sotto le foglie, nelle foreste.
Salome — Chi ha gridato così?
I l secondo Soldato — E’ il profeta, principessa.
Salome — Ah, il profeta? Colui del quale il Tetrarca
ha tanla paura?
I l secondo Soldato — Non sappiamo nulla di ciò, prin
cipessa. E’ il profeta Jokanaan.
I l giovane Siriaco — Volete che ordini la vostra let
tiga, principessa? Nel giardino è bellissimo, ora.
Salome -— Dice delle cose mostruose su mia madre*
non è vero?
I l secondo Soldato — Noi non comprendiamo mai
quello che dice, principessa.
Salome — Sì, dice delle cose mostruose su di lei.
Uno Schiavo — Principessa, il Tetrarca vi prega di
ritornare al convito.
Salome — Non tornerò.
I l giovane Siriaco — Scusate, principessa, ma se non
tornate, potrebbe accadere una sciagura.
Salome — E’ vecchio il profeta?
I l giovane Siriaco — Principessa, sarebbe meglio che
ritornaste al convito. Permettetemi di ricondurvici.
Salome — Il profeta... è un vecchio?
I l primo Soldato — No, principessa; è un uomo gio
vanissimo.
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I l secondo Soldato — Non si sa bene. Alcuni dicono
che sia Elia.
Salomè — Chi è Elia?
I l secondo Soldato — Un antichissimo profeta di que
sta terra, principessa.
Uno Schiavo — Quale risposta devo dare al Tetrarca
da parte della principessa?
La voce di Jokanaan — Non rallegrarti affatto, terra
di Palestina, se la verga di colui che ti colpiva è stata
spezzata! In verità, dalla razza del serpente nascerà un
basilisco e, da questo, uno che divorerà gli uccelli.
Salomè — Com’è strana la sua voce! Vorrei proprio
parlargli.
I l primo Soldato — Ho paura che sia impossibile,
principessa. Il Tetrarca ha vietato di rivolgergli la pa
rola. Lo ha proibito anche al gran sacerdote.
Salomè — Io gli voglio parlare!
I l primo Soldato — E’ impossibile, principessa.
Salomè — Io lo voglio.
I l giovane Siriaco — In verità, principessa, sarebbe
meglio che tornaste al banchetto.
Salomè (s’avvicina alla cisterna e guarda dentro) —
Com’è buio, là dentro ! Deve essere terribile vivere in
un buco così nero! Sembra una tomba... {Ai soldati) Non
m’avete intesa, dunque? Io voglio vederlo.
I l secondo Soldato — Vi prego, principessa, di non
domandarci questo.
Salomè — Mi fate aspettare?
I l primo Soldato — Principessa, la nostra vita vi ap
partiene, ma noi non possiamo fare quello che ci chie
dete... Infine non è a noi che vi dovete rivolgere.
Salomè (con uno sguardo al giovane siriaco) — Ah!
I l Paggio d’Erodiade — Oh! che cosa sta per succe
dere? Sono certo che sta per accadere qualche disgrazia.
Salomè (avvicinandosi al giovane siriaco) — Tu farai
questo per me, non è vero, Narraboth? Tu farai questo
per me? Con te io sono stata sempre cosi dolce! Non è
vero che tu farai questo per me? Io voglio solamente
guardarlo questo strano profeta. Hanno parlato tanto di
lui! Ho sentito mille volte il Tetrarca parlare di lui!
E credo che il Tetrarca abbia paura di lui. Sono sicura
che il Tetrarca ha paura di lui... Anche tu, Narraboth,
anche tu hai dunque paura di lui?
I l giovane Siriaco — Io non ho paura di lui, princi
pessa. Non ho paura di nessuno, io. Ma il Tetrarca ha
proibito categoricamente di alzare il coperchio di questo
pozzo.
Salomè — Tu farai questo per me, Narraboth, e do
mani, quando io passerò nella mia lettiga sotto l’angi
porto dei venditori d’idoli, lascerò cadere un piccolo
fiore per te, un piccolo fiore verde.
I l giovane Siriaco — Principessa, io non posso, non
posso.
Salomè (sorridendo) — Tu farai questo per me, Nar
raboth. Tu lo sai pure che farai questo per me. E do
mani, quando io passerò nella mia lettiga sul ponte dei
compratori d’idoli, ti guarderò attraverso le cortine di
mussola, ti guarderò, Narraboth, e ti sorriderò, forse.
Fissami in volto, Narraboth. Guardami bene. Ah, tu lo
sai che farai quello che io desidero. Tu lo sai, non è
vero?... Io lo so.

I l giovane Siriaco (fa un cenno al terzo soldato) —
Fa’ uscire il profeta... la principessa Salomè vuol vederlo.
Salomè — Ah!
I l Paggio d’Erodiade — Oh! come è strano l’aspetto
della luna! Si direbbe la mano d’una morta che cerchi
di coprirsi col suo sudario.
I l giovane Siriaco — Ha l’aria assai strana, sì. Sembra
una piccola principessa con degli occhi d’ambra. Attra
verso le nuvole di mussola essa sorride come una piccola
principessa. (Il profeta esce dalla cisterna. Salomè lo
guarda e indietreggia).
Jokanaan — Dov’è colui che ha già colma la sua coppa
d’abbominio? Dov’è colui che, vestito d’una veste d’ar
gento, morirà un giorno dinanzi al popolo intero? Di
tegli che si faccia avanti, affinchè possa udire la voce di
colui che ha gridato nel deserto e nei palazzi dei Re !
Salomè — A chi allude?
I l giovane Siriaco — Non si sa mai a chi alluda, prin
cipessa.
Jokanaan — Dov’è colei che, dopo aver visto degli
uomini dipinti sulle pareti, delle immagini di Caldei
tracciate con de’ colori, s’è lasciata vincere dalla concu
piscenza ed ha mandato degli ambasciatori in Caldea?
Salomè — Egli parla di mia madre.
I l giovane Siriaco — Ma no, principessa.
Salomè — Sì, di mia madre.
Jokanaan — Dov’è colei che s’è data ai capitani degli
Assiri, che hanno dei bàitei intorno alle reni e portano
in testa delle tiare di tanti colori diversi? Dov’è colei
che s’è data ai giovani Egiziani, vestiti di lino e di gia
cinto, che portano scudi d’oro e caschi d’argento, e che
hanno corpi magnifici? Ditele di alzarsi dal letto della
sua vergogna, affinchè ella possa udire le parole di colui
che prepara la via del Signore; affinchè ella si penta de’
suoi peccati. Ed anche s’ella non si pentirà giammai, an
che se resterà per sempre nel suo abbominio, ditele di
venire ugualmente, perchè il Signore ha in mano la sua
frusta.
Salomè — Ma è terribile, è terribile.
I l ciovane Siriaco — Non rimanete qui, principessa;
ve ne prego.
Salomè — I suoi occhi, soprattutto, sono terribili. Sem
brano dei buchi neri fatti con delle fiaccole su un arazzo
di Tiro. Si direbbero due nere caverne dove giacciono
dei serpenti, due nere caverne d’Egitto in cui i serpenti
trovano il loro nascondiglio. Si direbbero due laghi neri
intorbiditi dalla fantasia della luna. Credi tu che par
lerà ancora?
I l giovane Siriaco — Non restate qui, principessa! Vi
prego di non rimanere qui.
Salomè — E come è magro! Sembra una sottile im
magine d’avorio. Si direbbe una figura d’argento. Sono
certa che egli q casto come la luna. Somiglia ad un
raggio d’argento. La sua carne deve essere gelida come
l’avorio... Voglio osservarlo da vicino.
I l giovane Siriaco — No, no, principessa!
Salomè — Bisogna che io lo guardi da vicino.
I l ciovane Siriaco — Principessa! Principessa!
Jokanaan —- Chi è questa femmina che mi guarda?
Io non voglio ch’ella mi fìssi. Perchè mi guarda con i
suoi occhi d’oro sotto le palpebre dorate? Io non so

OSCAR WILDE
chi ella sia. Non voglio saperlo. Ditele di andarsene.
Non è a lei che voglio parlare.
Salomè — Io sono Salomè, figlia d’Erodiade, princi
pessa di Giudea.
Jokanaan — Indietro! Figlia di Babilonia! Non acco
starti all’eletto del Signore! Tua madre ha inondato la
terra col vino delle sue nequizie e il clamore delle sue
colpe è giunto sino alle orecchie di Dio.
Salomè — Parla ancora, Jokanaan! La tua voce mi
ubriaca.
I l giovane Siriaco -— Principessa! Principessa! Prin
cipessa!
Salomè — Parla ancora, orsù! Parla ancora, Jokanaan,
e dimmi che cosa bisogna ch’io faccia.
Jokanaan — Non avvicinarti, figlia di Sòdoma, ma
copriti il volto con un velo e metti della cenere sul tuo
capo e va’ nel deserto a cercare il figlio dell’Uomo.
Salomè — (Chi è, dunque, il figlio dell’Uomo? E’
bello come te, Jokanaan?
Jokanaan — Indietro! Indietro! Ecco, io sento già nel
palazzo il battito delle ali dell’angelo della morte.
I l giovane Siriaco — Principessa, vi supplico di tornar
dentro !
Jokanaan — Angelo del Signore Iddio, che fai tu qui
con la tua spada? Che cerchi tu in questa reggia im
monda?... Il giorno di colui che morirà vestito d’una
veste d’argento non è ancora venuto.
Salomè — Jokanaan!
Jokanaan — Chi parla?
Salomè — Jokanaan! Io sono innamorata del tuo
corpo. Il tuo corpo è bianco come i gigli di un prato
che non è mai stato toccato dalla falce. Il tuo corpo è
bianco come le nevi che «’accumulano sulle montagne,
come le nevi che cadono sui monti della Giudea e di
scendono nelle valli. Le rose del giardino della regina
d’Arabia non sono così candide come il tuo corpo. Nè
le rose del giardino della regina d’Arabia, nè i piedi
dell’aurora che sfiorano le foglie, nè il seno della luna,
quando essa s’addormenta su quello idei mare... nulla
v’è al mondo che sia candido come il tuo corpo. La
sciami toccare il tuo corpo!
Jokanaan — Indietro, figlia di Babilonia! E’ la donna
la causa del male del mondo. Non imi parlare. Io non
voglio ascoltarti. Io non ascolto se non le parole del
Signore Iddio.
Salomè — Il tuo corpo mi mette ribrezzo. Esso è
come il corpo di un lebbroso. E’ (come un muro di gesso
su cui hanno strisciato le vipere, come un muro di gesso
in cui gli scorpioni hanno fatto il loro nido. E’ come
un sepolcro imbiancato, pieno di cose schifose. E’ orri
bile, è orribile, il tuo corpo!... Ma io sono innamorata
de’ tuoi capelli, o Jokanaan. I tuoi capelli sembrano
grappoli d’uva, quei grappoli d’uva che pendono dalle
vigne di Edom, nel paese degli Edomiti. I tuoi capelli
sono come i cedri del Libano, come i (grandi cedri del
Libano che donano l’ombra ai leoni ed ai ladri che vo
gliono nascondersi durante il giorno. Le lunghe e fosche
notti, le notti in cui la luna non appare, in cui le stelle
hanno paura di mostrarsi, non sono così fosche come i
tuoi capelli. E il silenzio che pesa nelle foreste non è
così nero. Nulla c’è al mondo che sia così nero come i
tuoi capelli... Lasciami toccare i tuoi capelli.

Jokanaan — Indietro, figlia di Sòdoma! Non imi toc
care! Non bisogna profanare il tempio del Signore Iddio.
Salomè — I tuoi capelli sono orribili. Sono coperti
di fango e di polvere. Sembrano una corona di spine
deposta sulla tua fronte. Sembrano un viluppo di serpi
nere che si attorcono intorno al tuo collo... Ma io sonoinnamorata della tua bocca, o Jokanaan. La tua bocca
è come una fascia scarlatta su una torre d’avorio. E’
come una melagrana tagliata con un coltello d’avorio.
I fiori del melograno che sbocciano nei giardini di Tiro
sono più rossi delle rose, ma non sono rossi come la
tua bocca. Gli squilli scarlatti delle trombe che annun
ziano l’arrivo dei re e incutono terrore al nemico non
sono così ro9si. La tua bocca è più rossa di coloro che
pestano l’uva nelle tinozze. E’ più rossa ancora che i
piedi delle colombe le quali hanno la loro dimora nei
templi e sono nutrite dai Sacerdoti. E’ più rossa dei piedi
di colui che toma dalla foresta dove ha ucciso un leoneed ha veduto delle tigri dorate. La tua bocca è come
un ramo di corallo che i pescatori han trovato in fondoai crepuscolo del mare e che tengono in serbo pei re—
E’ come lo scarlatto che i Moabiti rinvengono nelle mi
niere di Moab e di cui i re s’impossessano. Essa è comel’arco del re idi Persia dipinto di vermiglio e fatto dì
corallo. Non v’è nulla al mondo che sia così rosso come
la tua bocca... Lasciami baciare la tua bocca.
Jokanaan -— Giammai, giammai, figlia di Babilonia!
Figlia di Sòdoma! Giammai!
Salomè — Io bacerò la tua bocca, Jokanaan. Io bacerò>
la tua bocca.
I l giovane Siriaco — Principessa, principessa, o tu
che sei simile alla mirra, tu che sei la colomba delle
colombe, non guardare quest’uomo, non lo guardare!
Non gli dire siffatte cose. Io non posso tollerare questo—
Principessa, principessa, non dirgli siffatte cose.
Salomè — Io bacerò la tua bocca, Jokanaan.
I l giovane Siriaco — Ab! (si uccide e cade tra Sa
lomè e Jokanaan).
.
I l Paggio d’Erodlade — I! giovane siriaco s’è ucciso!
II giovane capitano s’è ucciso! S’è ucciso colui che era
l’amico mio! Io gli avevo regalato un piccolo cofano
di profumi e un paio di buccole d’argento ed ora s’è
ucciso! Ah! non lo ha predetto egli stesso che sarebbe
accaduta una sciagura?... Anch’io l’ho predetto ed in
fatti è accaduta. Io lo sapevo bene -che la luna cercava,
un morto, ma non sapevo che fosse proprio lui ch’essai
cercasse. Ah, perchè non l’ho io nascosto alla luna? Se
l’avessi nascosto in una caverna, essa non l’avrebbe ve
duto.
I l primo Soldato — Principessa, il giovane capitano
s’è ucciso.
Salomè — Lasciami baciare la tua bocca, o JolcanaanJokanaan — Non hai dunque paura, figlia d’Erodiade?
Non ti ho forse detto d’avere inteso nella reggia il battito
delle ali dell’angelo? Vedi? E’ venuto.
Salomè — Lasciami baciare la tua bocca.
Jokanaan — Figlia dell’adulterio, non c’è che ur*
uomo (che ti possa salvare. E’ colui del quale io ti hoparlato. Va’ a cercarlo. Egli è in barca sul mare di Ga
lilea e sta parlando a’ suoi discepoli. Inginocchiati sulla
riva del mare e chiamalo per nome. Quando verrà versodi te, poiché egli risponde a tutti coloro che lo chia-
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mano, gettati a terra a’ suoi piedi e domandagli la re
missione di tutti i tuoi peccati.
Salomè — Lasciami baciare la tua bocca.
Jokanaan — Sii maledetta!
Salomè — Io bacerò la tua bocca, Jokanaan.
Jokanaan — Non voglio guardarti e non ti guarderò.
Tu sei maledetta, Salomè, tu sei maledetta! (Discende
nella cisterna).
Salomè — Io bacerò la tua bocca, Jokanaan, io bacerò
la tua bocca.
I l primo Soldato — Bisogna trasportare il cadavere
lungi di qua. Il Tetrarca non vuol vedere cadaveri,
tranne i cadaveri di coloro che ha ucciso egli stesso.
I l Pagcio d’Erodiade — Egli era mio fratello e più
ancor che fratello. Gli avevo regalato un piccolo cofano
che conteneva dei profumi e un anello d’àgata che por
tava sempre nel dito. La sera, passeggiavamo assieme
sulla riva del fiume ed egli mi raccontava tante cose
della sua terra. Parlava sempre a bassa voce. Il suono
della sua voce assomigliava al suono di flauto di un
suonatore di flauto. Ed egli si compiaceva molto di
specchiarsi nelle acque del fiume. Io gli ho fatto anche
dei rimproveri, per questo.
Il secondo Soldato — Hai ragione. Bisogna nascon
dere il cadavere. E’ bene che il Tetrarca non lo veda.
I l primo Soldato — Il Tetrarca non verrà qui. Non
viene mai sulla terrazza. Ha troppa paura del profeta.
(Entrano Erode, Erodiade e tutta la Corte).
Erode — Dov’è Salomè? Dov’è la principessa? Perchè
mai essa non è tornata al banchetto come le avevo ordi
nato? Ah. eccola!
Erodiade — Non bisogna guardarla. Tu la guardi
sempre.
Erode — La luna ha un aspetto molto strano, questa
sera. Non è vero, forse? che la luna ha un’aria molto
strana? Si direbbe una donna isterica, una donna iste
rica, che vada a caccia d’amanti dappertutto. Essa è
ignuda, anche. E’ tutta ignuda. Le nuvole tentano di
vestirla, ma essa non vuole. Ecco, vacilla in mezzo alle
nuvole come una donna ebbra... Sono certo ch’essa cerca
degli amanti... Non è vero, forse, che essa vacilla come
una donna ebbra? Assomiglia ad una donna isterica,
non è vero?
Erodiade — No, la luna assomiglia alla luna, e basta.
Ritorniamo dentro... Tu non hai nulla da fare, qui.
Erode — Io rimarrò! iManassè, stendi dei tappeti, là.
Accendi delle fiaccole. Porta qua le tavole d’avorio e le
tavole di diaspro. L’aria è deliziosa. Io voglio bere an
cora del vino con li miei ospiti. Agli ambasciatori di
Cesare bisogna rendere tutti gli onori.
Erodiade — Ma non è per loro che tu rimani qui.
Erode — Sì, l’aria è deliziosa. Vieni, Erodiade, i nostri
ospiti ci aspettano. Ah! Son scivolato! Sono scivolato
nel sangue! E’ un cattivo presagio. Perchè c’è del san
gue, qui?... E questo cadavere? Che cosa fa qui codesto
cadavere? Credete voi forse che io sia come il re d’E
gitto, che non dà mai una festa senza mostrare un ca
davere ai propri ospiti? Insomma, che cos’è? Io non
10 voglio guardare.
I l primo Soldato — E’ il nostro capitano, signore. E’
11 giovane siriaco che avete promosso capitano or sono
appena tre giorni.

Erode — Ma io non ho dato nessun ordine di ucci
derlo.
I l secondo Soldato —- S’è ucciso egli stesso, signore.
Erode — Perchè? Non l’avevo forse promosso capi
tano?
I l secondo Soldato — Noi non sappiamo, signore; ma
s’è ucciso egli stesso.
Erode — Ciò mi sembra strano. Credevo non ci fos
sero se non i filosofi romani capaci di uccidersi. E’
vero, Tigellino, che a Roma i filosofi si uccidono?
Tigellino — Sì, ve ne sono alcuni che si uccidono,
signore. Sono gli stoici. Sono molto volgari. Ed anche
assai buffi. Per conto mio li trovo buffi.
Erode — Anch’io. E’ ridicolo uccidersi.
Tigellino — A Roma si ride molto di loro. L’Impe
ratore ha scritto un poema satirico contro di essi. Lo
si declama dappertutto.
Erode — Ah! ha scritto un poema satirico contro di
essi? Cesare è meraviglioso. Egli è capace di far tutto...
Ma è strano che il giovane siriaco si sia ucciso. Mi di
spiace molto, moltissimo. Perchè egli era bello. Era ve
ramente bello. Aveva degli occhi molti languidi. Mi
ricordo di averlo veduto mentre osservava Salomè con
uno sguardo languidissimo. Difatti mi parve che la guar
dasse un po’ troppo.
Erodiade — Ce ne sono degli altri che la guardano
un po’ troppo.
Erode — Suo padre era un re. Io l’ho cacciato dal suo
reame. E di sua madre ch’era una regina tu ne hai fatto
una schiava, Erodiade. Così, egli era qui come un ospite.
Appunto perciò io lo avevo creato capitano. Mi dispiace
che sia morto... Insomma, perchè avete lasciato il suo
cadavere qui? Bisogna trasportarlo altrove. Io non voglio
vederlo... Portatelo via (Trasportano fuori il cadavere)
E’ freddo, qui. Tira anche del vento. Non è vero che
lira vento?
Erodiade — Ma no ; non c’è vento.
Erode — Sì, invece; tira vento... E mi par di sentire
nell’aria qualcosa come un battito d'ali gigantesche. Non
senti anche tu?
Erodiade — Non sento nulla.
Erode — Non lo sento più nemmeno io. Ma l’ho sen
tito, però. E’ passato. Ah, no, no, lo sento ancora. E tu?
E’ proprio come un battere d’ali.
Erodiade — Ti dico che non c’è nulla. Tu sei malato.
Ritorniamo dentro.
Erode — No, io non sono malato. E’ tua figlia che è
ammalata. Ha un’aria assai malaticcia, tua figlia. Non
Tho mai veduta così pallida.
Erodiade — Ti ho detto di non guardarla.
Erode — Mescete del vino! (Recano del vino) Salomè,
vieni a bere un po’ di vino con me. Ho un vino che è
veramente squisito. Cesare stesso me l’ha mandato. Ba
gnati la tue piccole labbra rosse e poi io vuoterò la
coppa.
Salomè •— Non ho sete, Tetrarca.
Erode — Senti come mi risponde, tua figlia?
Erodiade —- Mi pare che abbia ragione. Perchè tu la
guardi sempre?
Erode — Portate delle frutta! (Recano delle frutta)
Salomè, vieni a mangiare dei frutti con me. Mi piace
tanto vedere i morsi de’ tuoi piccoli denti nei frutti.
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Mordi un piccolissimo pezzo di questo frutto e poi io grano nel mortaio. Ma quell’uomo là non ha mai visto
Dio. Nessuno ha più visto Dio dopo il profeta Elia.
finirò di mangiare quel che rimane.
Erodiade — Fateli tacere! Mi seccano.
SaloMè — Non ho fame, Tetrarca.
Erode — Ma ho sentito dire che Jokanaan stesso è il
Erode (ad Erodiade) — Ecco come hai educato tua
vostro profeta Elia.
figlia.
Un Giudeo — Ciò non può essere. Dal tempo in cui
Erodiade — Mia figlia ed io discendiamo da una razza
reale. Tu, invece! tuo padre faceva il custode di cam visse il profeta Elia ad ora corrono più di trecento anni.
Erode — Eppure, v’è chi dice che sia il profeta Elia.
melli... Ed era anche un ladro!
Un Nazzareno — Io sono certo che è il profeta Elia.
Erode — Tu menti !
Un Giudeo — Assolutamente non può essere il profeta
Erodiade — No, sai benissimo che è la verità.
Erode — iSalomè, vieni a sederti accanto a me. Io ti Elia.
La voce di Jokanaan — Il giorno è venuto, è venuto
darò il trono di tua madre.
il giorno del Signore ed io sento già sulle montagne il
SalomÈ — Non sono stanca, Tetrarca.
rumore dei passi di Colui che sarà il salvatore del
Erodiade — Lo vedi quel ch’essa pensa di te?
Erode — Portatemi... Cos’è che voglio? Non so. Ah, mondo.
Erode — Che cosa significa ciò? Salvatore del mondo?
sì, ora me ne rammento...
Tigellino — E’ un titolo onorifico di Cesare.
La voce di Jokanaan — Ecco il momento! Quello che
Erode — Ma Cesare non viene in Giudea. Ho ricevuto
ho predetto s’è avverato, dice il Signore Iddio. Ecco il
ieri delle epistole da Roma. Non mi si dice nulla in pro
Signore Iddio. Ecco il giorno idi cui io avevo parlato.
Erodiade — Fatelo tacere. Io non voglio sentire la sua posito. E tu, Tigellino, che sei stato a Roma durante
voce. Quell’uomo non fa che vomitare continuamente in l'inverno, non hai mai sentito parlarne?
Tigellino — In verità, signore, non ne ho mai sentito
giurie contro di me.
Erode — iNon ha detto nulla contro di te. Egli è un parlare. Io davo soltanto una spiegazione del titolo. E’
uno dei titoli di Cesare.
grande profeta.
Erode — No, Cesare non può venire. Ha la gotta. Di
Erodiade — Io non credo ai profeti. Come mai un
uomo può dire quel che deve accadere? Nessuno lo sa. cono che abbia dei piedi gonfi e grossi come quelli di
Ed egli mi insulta sempre. Ma credo che tu abbia paura un elefante. E poi, ci sono tante ragioni di Stato. Colui
che lascia Roma per un momento la perde per sempre.
di lui... Sì, lo so bene che tu hai paura di lui.
Erode — Non ho paura di lui. Non ho paura di nes Egli non terrà. Ma, però, Cesare è il padrone. E, se
vuole, verrà. Ma non credo punto che venga.
suno.
I l primo Nazzareno — Il profeta non alludeva a Ce
Erodiade — Si, tu hai paura di lui. Se tu non hai
paura di lui, perchè non lo consegni ai Giudei che te sare, signore.
Erode — Non intendeva alludere a Cesare?
lo domandano da oltre sei mesi?
I l primo Nazzareno — No, signore.
Un Giudeo — In verità, signore, sarebbe meglio che
Erode — E di chi parlava, allora?
ce lo consegnaste.
Erode — Basta su questo argomento. Vi ho già dato ■ I l primo Nazzareno — Del Messia, che è venuto.
Un Giudeo — No, il Messia non è venuto.
la mia risposta. Non voglio abbandonarlo nelle vostre
I l primo Nazzareno — E’ venuto ed ha fatto dei mi
mani. E’ un uomo che ha veduto Dio.
Un Giudeo — Questo è impossibile. Nessuno ha mai racoli dovunque.
Erodiade — Oh! oh! i miracoli! Io non credo affatto
veduto Dio dopo il profeta Elia. Egli è l’ultimo che
abbia veduto Dio. In questi tempi Dio non si rivela più. ai miracoli. Ho veduto troppe cose al mondo. (Al pag
Si nasconde, anzi. Per conseguenza vi sono molte di gio) Il mio ventaglio.
Il primo Nazzareno — Quest’uomo compie dei veri
sgrazie su questa terra.
Un altro Giudeo — Però, non si sa bene se il profeta miracoli. Per esempio, in occasione di un matrimonio
Elia abbia veduto realmente Dio. Può darsi ch’egli abbia che avvenne in una piccola città di Galilea, una città
molto importante, del resto, egli ha mutato l’acqua in
visto l’ombra di Dio.
Un terzo Giudeo — Dio non si nasconde mai. Egli vino. Me l’hanno detto alcuni che assistevano al fatto.
si mostra sempre e in tutte Io cose. Dio è nel male Cosi pure ha guarito due lebbrosi che eran seduti da
vanti alla porta di Cafarnaum, solo col toccarli.
come nel bene.
I l secondo Nazzareno — No, a Cafarnaum egli ha
Un quarto Giudeo — Non si può dire questo. E’ una
idea pericolosa. E’ una di quelle idee che vengono dalla guarito due ciechi.
I l primo Nazzareno — Invece no. Erano due lebbrosi
scuola d’Alessandria in cui s’insegna la filosofia greca.
Ma ha guarito anche dei ciechi ed è stato visto su una
E i Greci sono pagani.
Un quinto Giudeo — Chi può sapere il modo d’agire montagna mentre parlava con gli angeli.
Un Sadduceo — Gli angeli non esistono.
di Dio? Le sue vie sono molto misteriose. Forse quel
Un Fariseo — Gli angeli esistono, ma non credo che
che noi chiamiamo il male è il bene e ciò che riteniamo
bene è male. Non si può saper nulla, insomma. E’ ne quest’uomo abbia parlato con loro.
I l primo (Nazzareno — E’ stato visto da una folla
cessario sottomettersi a tutto. Dio è onnipotente. Egli
spezza nello stesso tempo e i forti e i deboli. Non si mentre parlava con gli angeli..
Un Sadduceo — Con gli angeli è impossibile.
cura di nessuno.
Erodiade — Come mi annoiano questi seccatori! Sono
I l primo Giudeo — Questo è vero. Dio è terribile.
Spezza i deboli e i forti così come noi pestiamo il così stupidi... (Al paggio) E il mio ventaglio? (Il paggio
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le porge il ventaglio) Tu hai un’aria da sognatore... Non
bisogna fantasticare così. I sognatori sono dei malati
(Colpisce il paggio col suo ventaglio).
I l secondo Nazzareno — E poi, c’è anche il miracolo
della figlia di Jaira.
I l primo Nazzareno — Questo è certissimo, senza
dubbio. Non si può negarlo.
Erodiade — Sono proprio pazzi. Hanno guardato troppo
la luna. Dite loro che la finiscano!
Erode — In che consiste il miracolo della figlia di
Jaira?
I l primo Nazzareno — La figlia di Jaira era morta.
Egli l’ha risuscitata.
Erode — E’ capace di risuscitare i morti?
I l primo Nazzareno —■Sì, signore. Egli fa risuscitare
i morti.
Erode — Ebbene, io non voglio che faccia questo.
Glielo proibisco assolutamente. Io non permetto che si
risuscitino i morti. Bisogna cercare quell’uomo e dirgli
che io non permetto ch’egli risusciti i morti. Dov’è,
ora, quell’uomo?
I l secondo Nazzareno — Egli si trova dappertutto;
ma è molto difficile trovarlo.
I l primo Nazzareno — Dicono che in questo momento
sìa in terra di Samaria.
Un Giudeo — Si capisce benissimo ch’egli non è il
Messia, se si trova in terra di Samaria. Il Messia non
andrà mai verso i Samaritani. I Samaritani sono male
detti. Essi non portano mai nessuna offerta al Tempio.
I l secondo Nazzareno — Egli ha lasciato la terra di
Samaria alcuni giorni or sono. Credo che in questo mo
mento si trovi nei dintorni di Gerusalemme.
I l primo Nazzareno — Ma no, che non è là ! Io arrivo
proprio ora da Gerusalemme. Non si è più sentito par
lare di Lui da circa due mesi.
Erode — Infine, ciò non vuol dir nulla. Ma quello che
importa si è di trovarlo e di dirgli che io non gli per
metto di risuscitare i morti. Cambiare l’acqua in vino,
guarire i lebbrosi e i ciechi... Tutto questo può farlo,
se vuole. Non ho nulla in contrario. In verità, mi sem
bra che guarire i lebbrosi sia una buona azione. Ma,
quanto al risuscitare i morti, questo no... Sarebbe una
cosa terribile, se i morti risuscitassero.
La voce di Jokanaan — Ah! l’impudica! Ah, la figlia
di Babilonia con i suoi occhi d’oro e le sue palpebre
dorate! Ecco quel che dice il Signore Iddio. Manda
tele contro una moltitudine di uomini. Che il popolo
s’armi di pietre e la lapidi.
Erodiade — Ditegli di tacere!
La voce di Jokanaan — Che i capitani di guerra la
atrafiggano con le loro spade e la schiaccino sotto i
loro scudi.
Erodiade — Ma è infame!
La voce di Jokanaan — Così io farò scomparire i
delitti sulla superficie della terra e tutte le ¡donne
impareranno a non imitare più simili abbominii.
Erodiade — Hai udito ciò che dice contro di me?
E tu gli permetti d’insultare la tua sposa?
Erode — Ma non ha mica fatto il tuo nome.
Erodiade — Che importa? Tu sai bene che sono io
quella cui egli allude. Ed io sono la tua sposa, non
è vero?

Erode — Sì, cara e degna Erodiade, tu sei la mia
sposa ed hai cominciato con l’essere la sposa di mio
fratello.
Erodiade — Sei stato tu a strapparmi dalle sue
braccia.
Erode — Difatti, io ero il più forte... ma non par
liamo di ciò. No, non voglio parlare di questo argo
mento. E’ appunto perciò che il profeta ha detto quelle
parole spaventose. Forse, per via di questo, succederà
qualche sciagura. Non ne parliamo, dunque. Nobile
Erodiade, noi ci stiamo dimenticando dei nostri ospiti.
Versami da bere, cara. Olà, riempite di vino le grandi
coppe d’argento e le grandi coppe di vetro. Io voglio
bere alla salute di iCesare. Qui ci sono dei Romani,
dunque bisogna bere alla salute di (Cesare!
Tutti — Cesare! Cesare!
Erode — Non hai notato anche tu com’è pallida tua
figlia?
Erodiade — Che importa a te ch’ella sia pallida o no?
Erode — Io non l ’ho mai vista così pallida.
Erodiade — Non bisogna guardarla.
La voce di Jokanaan — In quel giorno il sole si farà
nero come un sacco di peli e la luna rossa come il
sangue, e le stelle cadranno dal cielo sulla terra e i re
della terra avranno paura.
Erodiade —- Ah! Ah! Vorrei proprio vederlo quel
giorno del quale egli parla, in cui la luna diventerà
rossa come il sangue e le stelle cadranno sulla terra.
Questo profeta parla come un ubriaco... Ma io non posso
soffrire il tono della sua voce. La detesto, la sua voce.
Imponetegli di tacere.
Erode — Ma no! Io non capisco ciò ch’egli ha detto,
ma può essere un presagio.
Erodiade — Io non credo ai presagi. Egli parla come
un ubriaco.
Erode — Può darsi che sia ebbro del vino di Dio!
Erodiade — Che vino è, dunque, il vino di Dio? Da
quali vigne si cava? lln quali torchi lo si spreme?
Erode (seguitando a guardare Salomè) — Tigellino,
quando sei stato a Roma, ultimamente, l’imperatore non
ti ha detto nulla a proposito...
Tigellino — A proposito di che, signore?
Erode — Cosa, a proposito? Ti ho fatto forse qualche
domanda? Non me ne rammento più.
Erodiade —■E tu continui ancora a guardare mia figlia!
Non bisogna guardarla. Te l’ho già detto.
Erode — Tu non mi dici altro che questo.
Erodiade — E te lo ripeto.
Erode — E i restauri del tempio di cui si è tanto par
lato? Se ne farà qualche cosa? Dicono che il velo del
Santuario sia scomparso, newero?
Erodiade — Sei tu che l’hai preso. Tu parli a vanvera.
Io non voglio più rimanere qui. Torniamo dentro.
Erode — Salomè, danza per me.
Erodiade — Non voglio che danzi.
Salomè — Nemmeno io ho alcuna voglia di danzare,
Tetrarca.
Erode — Salomè, figlia d’Erodiade, danza per me.
Erodiade — Lasciala in pace.
Erode — Io ti ordino di danzare, Salomè.
Salomè — No, non danzerò, o Tetrarca.
Erodiade (ridendo) — Ecco come ti obbedisce!
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Erode — Che cosa mi importa ch’essa danzi o no?
Questa sera io sono felice. Sono molto felice. Non sono
mai stato così felice.
I l primo Soldato — Ha l’aria cupa, il Tetrarca. Non
è vero che ha l’aria cupa?
I l secondo Soldato — Sì, ha l’aria cupa.
Erode — Perchè non dovrei essere felice? Cesare, che
è il padrone del mondo, che è il padrone di tutto, Ce
sare mi vuole molto bene. Mi ha mandato dei doni di
gran prezzo. Mi ha anche promesso di chiamare a Roma
in giudizio il re di Cappadocia che è uno dei miei più
grandi nemici. E forse a Roma lo crocifiggerà. Egli può
fare tutto ciò che vuole, Cesare. E’ il padrone. Perciò,
lo vedete, io ho il diritto d’essere felice. Nulla v’è al
mondo che possa turbare il mio piacere.
La voce di Jokanaan — Egli sarà seduto sul suo trono.
Sarà vestito di porpora e di scarlatto. Nella sua mano
reggerà un vaso d’oro colmo delle sue bestemmie. E
l’angelo del Signore Iddio lo colpirà. E sarà divorato
dai vermi.
Erodiade — Senti cosa dice di te? Dice che sarai divo
rato dai vermi.
Erode — Non è già di me ch’egli parla. Egli non dice
mai nulla contro di me. Invece parla del re di Cappadocia
che è mio nemico. E’ lui che sarà divorato dai vermi.
Non sono io. Non ha mai detto niente contro di me, il
profeta, se non questo: che io ho avuto il torto di pren
dere come sposa la moglie di mio fratello. E forse ha
ragione. Ma non è il momento di parlare di queste cose.
In questo momento io voglio essere felice. E difatti lo
sono. Sono molto felice. Non mi manca nulla.
Erodiade — Sono proprio lieta che tu sia di così gaio
umore, stasera. Non accade troppo spesso. Ma è tardi.
Torniamo dentro. Non dimenticarti che all’alba dobbiamo
andare tutti alla caccia. Agli ambasciatori di Cesare
bisogna rendere tutti gli onori, nevvero?
I l secondo Soldato — Che aspetto cupo ha il Te
trarca !
I l primo Soldato — Sì, ha un’aria cupa.
Erode — Salomè, Salomè, danza per me. Io ti sup
plico di danzare per me. Questa sera io sono triste. Sì,
sono molto triste, questa sera. Quando sono entrato qui,
6ono scivolato nel sangue, il che certamente è un cat
tivo presagio ed ho inteso, sono sicuro d’aver inteso un
battito d’ali gigantesche. Io non so cosa significhi ciò...
Sono triste questa sera. E danza dunque per me. Danza
per me, Salomè, te ne supplico. Se danzi per me, potrai
chiedermi tutto ciò che vuoi, ed io te lo darò. Sì, danza
per me, Salomè, ed io ti darò tutto ciò che mi doman
derai, anche la metà del mio reame.
Salomè (alzandosi) — Tu mi darai tutto ciò che io
ti domanderò, Tetrarca?
Erodiade — Non danzare, figlia mia.
Erode — Sì, anche metà del mio reame.
Salomè — Lo giuri, Tetrarca?
Erode — Lo giuro, Salomè.
Erodiade — Figlia mia, non danzare.
Salomè — Su che cosa lo giuri, o Tetrarca?
Erode >
■
— Sulla mia vita, sulla mia corona, sui miei
Dei. Io ti darò tutto ciò che desideri, anche la metà
del mio reame, se tu danzi per me. Oh, Salomè, Salomè,
danza per me.

Salomè — Lo hai giurato, o Tetrarca.
Erode — L’ho giurato, Salomè.
Salomè — Mi darai veramente tutto ciò che ti chie
derò, anche la metà del tuo reame?
Erodiade — Non danzare, ^figlia mia.
Erode — Anche la metà del mio reame, sì. Tu saresti
una bellissima regina, Salomè, se ti prendesse il desi
derio di chiedermi metà del mio reame. Non è vero che
sarebbe una bellissima regina?... Ah, come fa freddo,
qui! C’è un vento gelido ed io sento... ma perchè dun
que io sento questo battito d’ali? Sembra che ci sia un
uccello, un grande uccello vero che volteggia sulla ter
razza. Perchè non riesco a vederlo questo uccello? Il
battito delle -sue ali è terribile. C’è un vento così
diaccio... Ma no, anzi non fa punto freddo. Al contrario,
fa molto caldo. Io soffoco. Versatemi dell’acqua sulle
mani. Datemi della neve da .mangiare. Fa troppo caldo.
Slacciatemi il mantello! Presto, presto, slacciatemi il
mantello! No. Lasciatelo stare corn’è. E’ la mia corona
che mi fa male, la mia corona di rose. Sembra che questi
fiori siano fatti di fuoco. Hanno infiammato tutta la mia
fronte (si strappa la corona dal capo e la getta sopra la
tavola). Ah, finalmente respiro! Non sembrano delle
macchie di sangue sulla tovaglia? Ma ciò non importa.
Non bisogna cercare dei simboli in tutte le cose che si
vedono. Altrimenti, la vita diventa impossibile. Sarebbe
meglio dire che le macchie di sangue sono belle come i
petali delle rose. Oh, sarebbe molto meglio dire così...
Ma non parliamo di tutto ciò. Adesso sono felice. Ho
il diritto d’essere felice, non è vero? Tua figlia danzerà
per me. Vero che tu danzerai per me, Salomè? Hai pur
promesso di danzare per me!
Erodiade — Io non voglio che essa danzi.
Salomè — Sì, danzerò per te, o Tetrarca.
Erode — Odi cosa dice tua figlia? Essa ballerà per
me. E tu hai ben ragione, Salomè, di danzare per me.
E, quando avrai danzato, non dimenticare di chiedermi
tutto quello che ti piacerà. Tutto quello che ti piacerà
10 te lo darò, anche se fosse la metà del mio reame. L’ho
giurato, non è vero?
Salomè — Tu l’hai giurato, o Tetrarca.
Erode — Ed ho sempre mantenuto la mia parola. Io
non sono di quelli che mancano di fede. Io non sono
capace di mentire. Sono lo schiavo della mia parola, e
la mia parola è la parola d’un re. Il re di Cappadocia
mente sempre, ma egli non è veramente un re. E’ un
vigliacco. Egli mi deve anche del denaro che non mi
paga mai. Ha pure insultato i miei ambasciatori. Ha
detto loro delle cose irritanti. Ma Cesare lo condannerà
alla croce, quando andrà a Roma. Sono certo che Ce
sare lo crocifiggerà. E se no, morirà divorato dai vermi.
11 profeta l’ha predetto. Ebbene, Salomè, che cosa
aspetti?
Salomè — Attendo che i miei schiavi mi rechino dei
profumi e i sette veli e mi tolgano i sàndali. (Gli schiavi
recano i profumi e i sette veli e le tolgono i sàndali).
Erode — Ah, tu ballerai coi piedi ignudi! Benissimo!
Molto bene! I tuoi piedi saranno come delle colombe
bianche. Assomiglieranno a dei piccoli fiori candidi che
tremano al vento su un albero... Ah, no! Essa danzerà
nel sangue! C’è del sangue, per terra. Io non voglio che
essa balli nel sangue. Sarebbe un cattivo augurio.

SALOMÉ
Erodiade — Che cosa l’importa ch’essa balli nel san
gue? Anche tu hai camminato coi piedi nel sangue...
Eroi»: — Che cosa m’importa? Ah, guarda la luna!
E’ diventata rossa come il sangue. Il profeta lo aveva
predetto. Ha predetto che la luna sarebbe diventata rossa
come il sangue. Non è vero che ha predetto questo?
L’avete sentito lutti. La luna, ecco, è diventata rossa
come il sangue. Non la vedete?
Erodiade — Io la vedo benissimo. E le stelle cadono
dal cielo simili a fichi verdi, nevvero? E il cielo diventa
nero come un sacco di peli e i re della terra comin
ciano ad avere paura... Questo lo si vede. Per una volta,
almeno, il profeta ha avuto ragione. I re della terra
hanno paura... Ma, insomma, torniamo dentro. Tu sei
malato. Andranno a dire a Roma che sei pazzo. Ti ri
peto : torniamo dentro.
La voce di Jokanaan —• Chi è colui che viene da
Edom, che viene da Bosra con la sua veste tinta di por
pora, che splende tutto nella bellezza delle sue vesti e
che cammina con una forza onnipotente? Perchè le sue
vesti sono scarlatte?
Erodiade 1
— Torniamo dentro. La voce di quest’uomo
mi esaspera. Io non voglio che mia figlia balli mentre
egli bercia in codesta maniera. Non voglio ch’essa danzi
fino a che tu la guardi così. Infine non voglio assolutamente che danzi.
Erode — Non alzarti, o mia sposa, regina mia, è inu
tile. Io non tornerò dentro prima che Salomè abbia dan
zato. Balla, Salomè, balla per me.
Erodiade — Non danzare, figlia mia.
Salomè — Eccomi pronta, o Tetrarca (Salomè balla
la danza dei sette veli).
Erode — Ah! è magnifico, è magnifico, è magnifico!
Vedi che ha danzato per me, tua figlia? Avvicinati, Sa
lomè! Appressati, in modo ch’io possa darti la tua mer
cede. Ah, io le pago bene le danzatrici, io! Ed anche te
ti pagherò bene. Ti darò tutto quello che vuoi. Che cosa
desideri?
Salomè (inginocchiandosi) — Ora voglio che mi por
tino sopra un bacile d’argento...
Erode (ridendo) — Sopra un bacile d’argento?... Ma
sì, certamente in un bacile d’argento. E’ deliziosa, nev
vero? Che cosa vuoi, dunque, che ti portino in un ba
cile d’argento, o mia cara e bella Salomè, tu che sei la
più bella di tutte le giovanette di Giudea? Che cosa
vuoi che ti portino in un bacile d’argento? Dimmelo.
Qualunque cosa tu voglia l’avrai. I miei tesori ti appar
tengono. Che cos’è Salomè?
Salomè (alzandosi) — La testa di Jokanaan.
Erodiade — Ben detto, figlia mia.
Erode — No, no.
Erodiade — Ben detto, figlia mia.
Erode — No, no. Salomè. Non domandarmi questa
cosa! Non dare ascolto a tua madre. Essa ti darà sempre
dei cattivi consigli. Non bisogna ascoltarla.
Salomè — Io non ascolto mia madre. Soltanto per il
mio piacere io ti domando la testa di Jokanaan sopra
un bacile d’argento. Tu l’hai giuralo, Erode. Non di
menticare che l’hai giurato.
Erode — Lo so. L’ho giurato sui miei Dei. Lo so bene.
Ma ti supplico, Salomè, di domandarmi un’altra cosa.
Chiedimi la metà del mio reame ed io te la darò. Ma
non domandarmi ciò che mi hai chiesto.

Salomè — Io ti domando la testa di Jokanaan.
Erode — No, io non voglio.
Salomè — Tu l’hai giurato, Erode.
Erodiade >
—. Sì, tu l’hai giuralo. Tutti ti hanno udito.
Tu hai fatto il giuramento dinanzi a tutti.
Erode — Taci, tu! Non è con te che io parlo.
Erodiade — Mia figlia ha ragione di domandare la
testa di quell’uomo. Egli ha vomitato i peggiori insulti
contro di me. Ha detto delle cose mostruose contro di
ine. Si vede che essa vuol molto bene alla madre sua.
Non cedere, figlia mia. Egli ha giurato, ha giurato.
Erode — Taci, tu. Non mi parlare... Su, dunque, Sa
lomè, bisogna essere ragionevole, nevvero? Vero che bi
sogna essere ragionevole? Io non sono mai aspro con
te. Ti ho sempre voluto bene. Forse anche troppo. E
dunque non mi domandare questa cosa. E’ orribile, è
spaventevole chiedermi una cosa simile. Insomma, mi
sembra che tu dica per ischerzo. La testa d’un uomo moz
zata dal tronco è una cosa che la ribrezzo, non è vero?
Una vergine non deve guardarla. Che piacere ne avresti?
Nessuno. No, no, no, tu non puoi volere una cosa si
mile... Ascoltami un momento. ,Io ho uno smeraldo, un
grande smeraldo rotondo inviatomi dal favorito di Ce
sare. Guardando attraverso ad esso, tu vedrai delle cose
che avvengono ad una distanza immensa. Cesare stesso
ne ha uno eguale, quando si reca agli spettacoli del
circo. Ma il mio è anche più grande di quello. E’ il più
grande smeraldo del mondo. Vero che ti piace e che lo
vuoi, Salomè? Domandamelo ed io te lo darò.
Salomè — Io domando la testa di Jokanaan.
Erode — Tu non mi ascolti, tu non mi ascolti. Infine,
lasciami parlare, Salomè!
Salomè •— La testa di Jokanaan !
Erode — No, no, tu non puoi volere questo! Mi dici
così solamente per crucciarmi, poiché io ti ho guardata
tutta quanta la sera. Ebbene, sì! Io ti ho guardata fìssa
tutta quanta la sera. La tua bellezza mi ha turbato. La
tua bellezza mi ha turbato terribilmente ed io ti ho guar
data troppo. Ma non lo farò più. Non bisogna guardare
nè le cose, nè le persone. Perchè gli specchi non ci ri
flettono altro che delle maschere... Oh, oh! del vino! Ho
sete... Salomè, Salomè, siamo buoni amici, orsù. Infine,
guarda un po’... Cos’è che volevo dire? Che cos’era? Ah,
ecco, ora me ne ricordo!... Salomè! No, vieni più vicino
a me. Ho paura che tu non mi senta... Salomè, tu li hai
visti i miei pavoni bianchi che passeggiano tra i mirti
ed i grandi cipressi. I loro becchi sono dorati ed anche
i granelli che mangiano sono d’oro, ed essi hanno i
piedi tinti di porpora. Quando schiamazzano cade la
pioggia e, allorché si pavoneggiano, la luna si mostra nel
cielo. A due a due essi incedono tra i cipressi ed i mirti
neri ed ognuno ha il proprio schiavo che lo cura. Tal
volta essi volano attraverso gli alberi e qualche volta
s’addormentano sul prato intorno allo stagno. Nel mondo
intero non ci sono uccelli più meravigliosi di loro. Non
v’è nessun re nel mondo che possieda uccelli più mera
vigliosi. Io sono certo che nemmeno Cesare ne possiede
di così belli. Ebbene, ti darò cinquanta de’ miei pavoni.
Essi ti seguiranno dappertutto e in mezzo ad essi tu
sarai come la luna ravvolta da una grande nuvola
bianca... Te li darò tutti, se vuoi. Non ne ho che cento
e non c’è nessun re al mondo che possieda dei pavoni
come i miei, ma te li darò tutti. Soltanto, bisogna che

OSCAR WILDE
tu mi liberi dalla mia parola & che non mi chieda più versa un veleno in queste coppe, esse divengono simili
quello che mi hai domandato. (Vuota la coppa di vino). all’argento. In un cofano tempestato d’ambra ho dei sàn
Salomè — Dammi la testa di Jokanaan.
dali adorni di vetro filato. Ho dei mantelli che proven
. Erodiade — Ben detto, figlia mia ! (A Erode) Tu sei gono dalla terra dei Seri e dei braccialetti tempestati
ridicolo coi tuoi pavoni...
di carbonchi che m’hanno donato quelli della città d’EuErode — Taci, tu. Tu non fai altro che gridare. ’Urli frate... Infine, cos’è che desideri, o Salomè? Dimmi ciò
sempre come una bestia da preda. Non bisogna gridare che brami e te lo darò. Io ti darò tutto ciò che mi do
cosi. La tua voce mi irrita. Taci dunque, ti dico... Sa manderai tranne una cosa. Ti darò tutto quel che pos
lomè, pensa a quello che fai. Quell’uomo è mandato siedo, tranne una vita. Ti darò il mantello del Gran Sa
forse da Dio. Sono certo che viene da Dio. E’ un santo cerdote. Ti darò il velo del Santuario.
uomo. Il dito di Dio l’ha toccato. Dio ha messo nella
I Giudei — Oh! oh!
sua bocca delle parole terribili. Sia nella reggia che nel
Salomè — Dammi la testa di Jokanaan.
deserto Dio è sempre con lui... Almeno, ciò è probabile.
Erode (accasciandosi sul suo scanno) — Ebbene, da
Non si sa mai, ma è possibile che Dio sia con lui e per tele quello che vuole! E’ veramente la figlia di sua
lui. Ora, se morisse, potrebbe accadermi una disgrazia. madre!
Sì, sì, lo ha detto egli stesso che il giorno in cui dovesse
(Il primo soldato s’avvicina. Erodiade trae dal dito
morire accadrebbe qualche sciagura. E non può succe del Tetrarca l’anello della morte e lo dà al soldato che
dere se non a me. Ricordati che sono entrato qui, sci lo consegna immediatamente al carnefice. Il carnefice ha
volando nel sangue. Ed ho sentito anche un battito di l’aria inorridita).
ali nell’aria, un battito d’ali gigantesche. Sono dei pes
Erode —- Chi ha preso il mio anello? Io avevo pure
simi presagi. E ce n’erano degli altri. Sono certo che ce un anello nella mia mano destra! Chi ha bevuto il mio
n’erano degli altri, quantunque io non li abbia veduti. vino? C’era pure del vino nella mia coppa! Essa era
Ebbene, Salomè, tu non vorrai mica che mi capiti una colma di vino... Qualcuno l’ha bevuto? Oh! Sono certo
disgrazia, non è vero? No, tu non puoi volere questo. che succederà qualche disgrazia a qualcuno... (Il carne
fice discende nella cisterna) Ah, perchè ho io dato la
Infine, ascoltami.
mia parola? I re non devono mai dare la loro parola.
Salomè — Dammi la testa di Jokanaan.
Erode — Ecco che non vuoi ascoltarmi! Ma sii calma. Se non la custodiscono gelosamente, essa è terribile. Se
Io, vedi, sono calmissimo. Ascoltami. Io ho dei gioielli la custodiscono, è ugualmente terribile...
Erodiade — A me sembra che mia figlia abbia fatto
nascosti qui, che neppure tua madre ha mai veduti; dei
gioielli assolutamente straordinari. Ho una collana di benissimo.
Salomè (si curva sulla cisterna e ascolta) — Nessun
perle fatta di quattro file. Sembrano delle piccole lune
incatenate da raggi d’argento. Assomigliano a cinquanta rumore... Io non sento nulla. Perchè non grida punto,
lune prigioniere in una rete d’oro. Una regina le ha por quell’uomo? Ah, ma se qualcuno tentasse di uccidermi,
tate sull’avorio del suo seno. E tu, quando le porterai, 10 mi dibatterei, io griderei, io non vorrei soffrire... Col
sarai bella come una regina. Ho anche delle ametiste pisci, colpisci, Naaman. Colpisci, ti dico... No, non sento
di due specie. Una specie è nera come il vino. L’altra nulla. C’è un silenzio spaventoso. Ah! qualcosa è roto
è rossa come il vino annacquato. Ho dei topazi gialli lato per terra. Ho sentito qualcosa cadere. Era la spada
come gli occhi delle tigri, e dei topazi rosei come quelli del boia. Ha paura, questo schiavo! Ha lasciato cadere
dei piccioni, e dei topazi verdi come quelli dei gatti. la sua spada. Non ha il coraggio di ucciderlo... E’ un
Ho delle opali che ardono sempre d’una gelida fiamma vigliacco, questo schiavo! Bisogna mandar dentro dei
e delle opali che rattristano l’animo ed hanno paura soldati. (Scorge il paggio d’Erodiade e si rivolge a lui)
delle tenebre. Ho delle ònici simili a delle pupille di Vieni qui. Tu eri l’amico di colui che è morto, nevvero?
una morta. Ho delle seleniti che mutano di colore, Ebbene, non ci sono stati abbastanza morti. Di’ ai sol
quando cangia la luna e divengono pallide pallide dati che discendano nella cisterna e mi portino ciò che
quando vedono il sole. Ho degli zaffiri grossi come uova domando, ciò che il Tetrarca mi ha promesso, ciò che
e azzurri come grandi fiori turchini. Per entro ad essi mi appartiene. (Il paggio indietreggia. Essa si rivolge ai
fluttua il mare e la luna non intorbida mai l’azzurro soldati) Avvicinatevi, soldati. Discendete in codesta ci
delle sue onde. Ho dei crisoliti e dei berilli, ho dei cri- sterna e portatemi la testa di quell’uomo. (1 soldati in
soprazzi e dei rubini, ho delle pietre sardonichee dei dietreggiano). Tetrarca, Tetrarca, ordina a’ tuoi soldati
giacinti e dei calcedoni e vi aggiungerò moltealtre di portarmi la testa di Jokanaan. (Un gran braccio nero,
gemme ancora. Il re delle Indie mi ha donato or ora 11 braccio del carnefice, esce dalla cisterna, porgendo
quattro ventagli fatti con penne di pappagallo e il re su uno scudo d'argento la testa di Jokanaan. Salomè lo
di Numidia un abito intessuto di piume di struzzo. Ho afferra. Erode si nasconde il viso col suo mantello. Eropure un cristallo che le donne non possono vedere e diade sorride e si fa vento. I nazzareni s’inginocchiano
che neppure gli adolescenti debbono guardare, se prima e cominciano a pregare). Ah, tu non hai voluto lasciarmi
baciare la tua bocca. Jokanaan! Ebbene, ora la banon sono stati flagellati con le verghe. In un cofano di
giada ho tre turchesi meravigliose. Portandolesulla cerò. La morderò co’ miei denti come si morde un
fronte, si possono immaginare cose che non esistono. frutto maturo. Sì, io bacerò la tua bocca, Jokanaan! Te
Sono tutti tesori di grande valore. E non basta. In un l’avevo detto, non è vero? Ebbene, ora la bacerò... Ma
cofanetto d’ebano ho due coppe d’ambra che assomi perchè tu non mi guardi, Jokanaan? I tuoi occhi che
gliano a due pomi d’oro. Se per avventura un nemico erano così terribili, così pieni di collera e di disprezzo

sono dunque chiusi? Apri i tuoi occhi. Solleva le tue
palpebre, o Jokanaan! Perchè non mi guardi più? Hai
forse paura di me, Jokanaan, che non vuoi più guar
darmi?... E la tua lingua che era come un serpente rosso
sboccante veleno, essa non si muove più; essa non dice
più nulla, ormai, codesta vipera rossa che ha vomitato
il suo veleno sopra di me! E’ strano, non è vero? Come
mai la vipera non si muove più?... Tu non m’hai voluta,
Jokanaan. Tu m’hai ripudiata. M’hai detto delle cose in
fami. Ebbene, Jokanaan, io vivo ancora, ma tu sei morto
e la tua testa m’appartiene! Io posso farne quello che
voglio. Posso gettarla in pasto ai cani e agli uccelli
dell’aria. Gli uccelli beccheranno gli avanzi lasciati dai
cani... Ah, Jokanaan, Jokanaan, tu sei stato il solo uomo
che io ho amato. Tutti gli altri uomini mi fanno schifo.
Ma tu, tu eri bello. Il tuo corpo era una colonna di
avorio sopra uno zoccolo d’argento. Era un giardino
pieno di colombe e di gigli d’argento. Era una torre
d’argento adorna di scudi d’avorio. Nulla c’era al mondo
che fosse così bianco come il tuo corpo. Non c’era niente
al mondo che fosse così nero come i tuoi capelli. Nel
mondo universo non c’era nulla che fosse rosso come la
tua bocca. La tua voce era come un incensiere che span
deva strani profumi e quando ti guardavo io sentivo
risuonare una musica strana. Ah, perchè tu non m’hai
guardata, Jokanaan? Tu hai preferito nasconderti il
volto dietro le tue mani e le tue bestemmie. Tu hai
messo sopra i tuoi occhi la benda di colui che vuole
vedere il proprio Dio. Ebbene, tu l’hai veduto, il tuo
Dio, Jokanaan, ma me, me... tu non m’hai mai veduta!
Se m’avessi veduta, mi avresti amata. Io ti ho veduto,
Jokanaan, e t’ho amato. Oh, come t’ho amato. Io t’amo
ancora, Jokanaan. Io non amo che te... Ho sete della tua
bellezza. Ho fame del tuo corpo. Nè il vino, nè i frutti
possono saziare la mia sete e la mia fame. Che cosa
farò, Jokanaan, ormai? Nè i fiumi, nè le acque pro
fonde potranno estinguere la mia passione. Ero una
principessa e tu m’hai rifiutata. Ah, perchè non m’hai
guardata, Jokanaan? Se m’avessi guardata, m’avresti
amata. Io lo so che tu m’avresti amata e il mistero del
l’amore è più grande del mistero della morte. Non bi
sogna guardare altro che l’amore.
Erode —t E’ mostruosa, tua figlia; è assolutamente
mostruosa! Essa ha compiuto un grande delitto. Sono
certo che è un grande delitto contro un Dio ignoto.
Erodiade — Io approvo quel che mia figlia ha fatto e
adesso voglio rimanere qui.
Erode (alzandosi) — Vieni. Io non posso restare qui.
Seguimi, ti dico, Sono certo che sta per accadere una
disgrazia. Manassè, Issachar, Ozias, spegnete le fiaccole.
Non voglio guardare queste cose. Non voglio che queste
cose mi guardino. Spegnete le fiaccole. Nascondete la
luna. Velate le stelle. Nascondiamoci nella nostra reggia,
Erodiade. Io comincio ad avere paura. (Gli schiavi
spengono le fiaccole. Le stelle scompaiono. Una grande
nuvola nera passa dinanzi alla luna e la nasconde com
pletamente. La scena si fa oscurissima. Il Tetrarca inco
mincia a salire le scale).
La voce di Salome — Ah, ho baciato la tua bocca,
Jokanaan, ho baciato la tua bocca. C’era un sapore così
acre sulle tue labbra! Era il sapore del sangue? Forse

era il sapore dell’amore. Dicono che l’amore abbia un
sapore molto acre... ma che importa? Ho baciato la tua
bocca, Jokanaan; ho baciato la tua bocca! (Un raggio di
luna cade su Salomè e la illumina).
Erode (si volge e vede Salomè) — Uccidete quella
donna! (I soldati si lanciano e schiacciano sotto i loro
scudi Salomè, figlia cFErodiade, principessa di Giudea).
F IN T E
D E L L A
T R A G E D IA
Questa tragedia di Oscar Wilde, considerata il suo capo
lavoro, fu per lunghi anni proibita nella puritana Inghil
terra. Ne fu permessa la rappresentazione soltanto nel 1932,
ricorrendo il settantacinquesimo anniversario della nascita
del poeta (Dublino, 15 ottobre 1856). Oscar Wilde mori a
Parigi il 30 novembre 1900).

A sei anni di distanza
dalla prima è uscita in
questi giorni per i tipi di
Zanichelli la seconda edi
zione delle commedie di
Ludovico Ariosto nei testi
critici curati da Michele
Catalano sotto il patrocinio
della Reale Accademia d’Italia e del Comitato ferra
rese per le onoranze al
poeta. A parte il valore del
l’opera condotta con meto
do così rigoroso e con così
solida dottrina da riscuo
tere i più lusinghieri con
sensi del Croce, del Pepe,
del Carrara, e di altri insi
gni studiosi, ci pare meri
tevole di particolare segna
lazione il fatto che una
pubblicazione di tale spe
cie e di prezzo tutt’altro
che popolare abbia riscosso
tanto successo da dover
farne una ristampa in po
chi anni. JVon si poteva ave
re esempio migliore per
sfatare la leggenda secondo
la quale i libri di teatro
non si vendono e non si
possono perciò stampare
senza grave rischio da par
te degli editori.
Più volte abbiamo pro
testato contro questo luogo
comune esponendo lo stato
di vergognoso abbandono
nel quale è lasciata dalla
nostra editoria la letteratu
ra drammatica non soltanto
per quanto riguarda i testi,
ma anche per quanto ri
guarda gli studi storici e

critici. Eppure la ricerca
affannosa che di questi vo
lumi viene compiuta nelle
librerie antiquarie e la
prontezza con la quale le
opere disponibili vengono
di volta in volta disputate
da studiosi e da amatori
avrebbero dovuto convince
re da tempo che il mercato
italiano è ben diverso da
quello che vorrebbero far
credere i nostri editori. Il
rapido esaurimento dell’e
dizione ariostesca fatta dal
lo Zanichelli, il successo
di quella goldoniana del
Municipio di Venezia —
esaurita da tempo non
ostante non sia ancora ul
timata —e quello non certo
inferiore del Goldoni che
sta pubblicando Mondadori
sono riprove irrefutabili di
quanto asseriamo.
Vogliamo perciò augurar
ci che parallelamente alla
pubblicazione progettata
dalVAccademia d’Italia del
«corpus » delle Sacre Rap
presentazioni e delle colle
zioni popolari teatrali pro
poste dal Teatro dell’Uni
versità, trovino posto altre
iniziative tendenti a ristam
pare la letteratura critica
del Teatro che, massime
nell’800, ebbe grande svi
luppo e che ormai è dive
nuta introvabile. Perchè vi
va un Teatro nazionale oc
corre che esista nella na
zione una coscienza tea
trale, e perchè questa si
formi è necessario innanzi
tutto che circoli e si per
petui per mezzo del libro
la tradizione drammatica
nell’interesse, nella cultura
e nelYamore del popolo.
e. c.
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ANTICIPO ALLE MEMORIE D I RENZO RICCI
Nel camerino di Renzo Ricci, una sera che aspettavamo mentre
egli recitava, abbiamo scoperto un taccuino, senza alcuna in
testazione. Era confuso con un pacco di «parti » e il grande
attore lo aveva lasciato momentaneamente incustodito, con
l’evidente intenzione di riporlo in un baule ancora aperto.
Il nostro sguardo capitò sulle parole «personalità; infanzia;
primo incontro con i personaggi », messe a guisa di sottotitoli.
Scorrendo la minutissima scrittura di Renzo, ci accorgemmo
che aveva incominciato a scrivere qualche cosa della sua vita,
degli appunti, ciò che un giorno saranno le sue memorie. Con
fessiamo di non aver saputo resistere alla tentazione e quelle
pagine, che vanno fino al 1938, sono qui, stampate. Forse Ricci,
dopo di ciò, non lascerà mai più nessuno nel proprio camerino;
ma ci perdonerà certamente, poiché la nostra colpa è tutta
fatta di ammirazione e di affetto per il nostro più giovane e
grande attore.
Io sono un vecchio scolaro. Me ne accorgo oggi per la neces
sità in cui mi trovo di metter nero sul bianco, di riepilogare fa
mia vita — umana e artistica insieme —* di jare, come suol dirsi,
un bilancio. Senza trarne elementi di attivo e passivo, che la ra
gioneria non m’aiuta.
Un vecchio scolaro, arrivato, dopo molti sforzi, al suo esame
di maturità. Eh, sì! Può essere malinconico, ma occorre guardare
in viso la verità coraggiosamente e dirla con tutta franchezza. Se
avessi continuato gli studi, oggi avrei una laurea e un posto di
relativa tranquillità. Avendoli, invece, troncati sui sedici anni,
ebbi il posto (sul palcoscenico) con qualche precedenza, ma do
vetti rinviare a tempo indeterminato questo benedetto esame di
maturità che ancor oggi non son sicuro di aver superato o di dover
ancor superare.
Per quanto io ne faccia ricerca, non trovo nulla di eroico nelle
mie predisposizioni infantili. Si recitava, fra ragazzi, in una sof
fitta. iCanovacci di commedie rimediati fra di noi e recitati per
giuoco. Dovessi dire che, a distanza, ritrovo nel fanciullo che fui
la smania e la passione dell*arte, mentirei. Ci sarà stata, ma non
ne ebbi sentore e nemmeno oggi mi appare. Probabilmente, avendo
di poi molto faticato e molto patito, non ci ho riflettuto in tempo
e — ormai — son cose affogate nel subcosciente.
Nemmeno la scoperta delle mie attitudini ha origini preclare.
Fu una signorina, interprete dilettante di Zazà, a scovarmi fuori
dalla, soffitta e a portarmi con se in un teatrino vicino a Santa
Croce: dove, in onta alle sacre ceneri del Machiavelli costì se
polto con altri grandi, si recitò, appunto, Zazà, del cui protagoni
sta fui interprete. Dovendo — per coscienza biografica — accennare
al successo, dirò che i miei ricordi son limitati a uno smoking
fuori misura, sproporzionato alla mia statura di quindicenne
quanto la parte lo era alla mia acerbità di attore. I lumi erano a
gas, le reticelle bruciavano di frequente e si rimediava col pe
trolio. Ma questi non sono segni divini di glorie future.
Mio padre amava Varie drammatica. Era amico di molti attori
celebri e insegnava recitazione — per puro diletto — alla Querce:
collegio di austere tradizioni. Devo a lui di avermi fatto recitare
un Vitaliano in Romanticismo, memorabile per il fatto che —
essendo la edizione castigata ad uso collegio — la povera Giuditta
era tramutata in un fratello del farmacista, con evidenti modifi
cazioni degli stati d’animo. Tuttavia, il pezzo del giuramento re
stava integrale e io lo dissi integralmente.
A queste prefazioni di carattere piuttosto negativo, aggiungerò

che non ero mai stato a teatro. Sicché non
posso nemmeno citare — come avviene per
molti — la sfrenata passione nascente nel fan
ciullo di fronte a superbe impressioni tea
trali. Viceversa, posso dire che la mia giovi
nezza si svolse — pur nella completa serenità
casalinga offertami dai miei genitori — in uno
strano grigiore, in un crepuscolare raccogli
mento, taciturno e solitario : prefazione a quel
la intensità malinconica che divenne poi la
mia compagna di vita e, sotto certi aspetti,
l’indole della mia vicenda artistica e il tem
peramento dei miei più riusciti personaggi.
Pongo anche quell’aspetto di me stesso nelle
avventure quotidiane degli uomini, senza al
cuna speciale rarità : fu la solita crisi infantile.
Nondimeno, ho la sensazione che vi maturas
sero i sintomi delle mie crisi avvenire. Tutta
la mia vita — di poi — fu una serie di crisi
a capo chino, subito seguite da reazioni vigo
rose a viso aperto. Denominatore comune fu
rono la fatica quotidiana, l’asperità dell’ascesa
e la miseria. Prodotto invariabile, il mio co
raggio.
Verso il 1915, venne a Firenze la Compagnia
Gramatica-Carini-Piperno. Mio padre li cono
sceva bene e li frequentava. Frattanto, una
certa passione doveva essermi nata, per il tea
tro, se — studente all’Istituto Tecnico — mi
dedicavo alle recite filodrammatiche nei vari
Circoli fiorentini, amorevolmente curato in quei
primordi da mio padre. Il quale parlò di me a
Piperno e, incoraggiato da lui, pensò di affi
darmi alFeccellente attore. Così, con molta sem
plicità, avvenne il mutamento di binario nella
mia vita. Entrai in Compagnia Piperno, con
mansioni di comparsa a lire quattro e cin
quanta giornaliere, aumentate da un capitale
di sbalordimento che mi teneva ancor più a
capo chino, in atto di meditare. Non posso dire
che fiammate di orgoglio o di entusiasmo mi
salissero al capo. Ancor oggi — d’altronde —
io sono quel ragazzo di allora, in molti aspetti.
Mi ¡sorprendo a capo chino, per esempio, le
mille volte, cercando di capire in che punto
avverrà la sutura fra il personaggio che sto
studiando e me stesso. Problema, per parecchi
— a quanto si dice, — facilissimo e quasi noi*-

male e costituzionale : per me, sempre, avvolto
nella nebulosa dell'attesa e, quasi, nell'aspetta
zione del miracolo, lo so *— e parlo di oggi,
superato l'esame di maturità ■
— io so che un
giorno, inaspettatamente, quella sutura avver
rà: cioè che, all'improvviso, o io mi metterò
a parlare, a agire, a vivere come quel perso
naggio, o lui principierà a vivere, agire e par
lare come me. Ci saremo incontrati, ricono
sciuti, incorporati e fusi. Allora, potrò andare
sul palcoscenico con qualche tranquillità di
coscienza, dicendo, a modo di scongiuro, la
mia formula solita : <cil mio dovere l’ho fatto ».
Probabilmente, io ho un cattivo carattere.
Fatto sta che —«per molti anni — io e il mio
mestiere non siamo andati d'accordo. Io non
sapevo cosa volessi da lui, e lui non sapeva
cosa ricavare da me. tCi si misero di mezzo
autorevoli personalità e — tutto sommato —
riuscirono a fondare un modus vivendi di reci
proca comprensione sulle basi della fiduciosa
attesa. Tale, a mio modo di vedere, può defi
nirsi il periodo che precede il mio esame di
maturità, e che comprende e compendia vent'anni di lavoro.
Sulla prima fase delle particine piombò,
improvvisamente, il fenomeno della guerra.
Aspirati nel gran vortice parecchi attori, noi,*
i più giovani, si dovette rimediare. Fu una
grandine di lavoro, un cùmulo di ruoli e di
parti, una fatica senza metodo che sfociò —
per quel ¡che mi riguarda — in un discreto
risultato di tecnica. Ammassavo esperienze, ne
accumulavo in quantità, imparavo il mestiere.
Di me stesso, non avevo ancora sentore. Come
tutti quanti, avrò avuto i miei piccoli successi,
qualche soddisfazione di companatico, la cer
tezza di poter seguitare. Pochi ricordi, co
munque. Chi ha molto da camminare, bisogna
se li butti dietro le spalle per alleggerire il
carico. Cosa volessi dall'arte, non mi pare lo
sapessi: e nemmeno da che parte avrei prefe
rito buttarmi, per trovare me stesso. Venne il
triennio con Antonio Gandusio: prima fui amo
roso, poi, uscitone Giorda, primo attor giovine.
Qui, mi riesce più facile punteggiare di se
gni la strada. I nostri punti di riferimento sono
le commedie. Su cento, te ne càpitano — anche
fossero tutte belle e importanti — forse cin
que di quelle che si attagliano : e una che
sembra nata per te, vissuta da te, animata da
te. L’uomo che incontrò se stesso, Acidalia,
Anima allegra, Guardia di notte, qualche altra,
mi fornirono i mezzi per scatenarmi dal ti
more. Mi liberai. Non che ci trovassi elementi
sicuri per cominciare a conoscere quella —
pur modesta — personalità che più tardi avrei
cercato di formarmi; ma il rodio necessario ai
motori nuovi per slegarsi. Quanto occorreva al
mio, per entrare con notevole accelerazione
nella Compagnia diretta da Virgilio Talli.
Se talvolta i personaggi vanno alla ricerca
dell'autore, è pure vero che noi attori — nella
nostra prima fase — andiamo alla ricerca dei
personaggi.
Non dico — badiamo bene! — delle parti.
Dico dei personaggi.
I personaggi sono —• come la intendo io —
qualcosa di simile alle anime gemelle. Di più:

alle affinità elettive, come le analizzò Goethe. Sono noi che ci
andiamo incontro. Magari per poi litigare, per minare nel dram
ma, per rinnegarci o farci male ,o comunque dividerci. Noi li in
terpretammo male, o loro finirono per apparirci chiari. Ma —
al primo incontro >
— una specie di solidarietà si forma fra essi
e noi, talché vi avviene di sentire che — dopo anni di palcosce
nico — saranno queste le vere prime scene d’amore, le vere prime
dedizioni alla parte e alla commedia. Un maestro — Talli — che
costruisce, magari caoticamente, ma \con largo pollice scultoreo.
E, di fronte a me, i personaggi. Gente d'alto bordo, riconoscibile
fra i mille pupazzi di cui tenemmo a prestito i logori abiti. Quan
do vai a casa, con la loro parte nella tasca, e ci pensi strada fa
cendo, senti che porti su te il peso di una responsabilità. Misuri
i tentennamenti del passato, dubiti sulla possibilità della tua te
cnica, speri nell'intervento di quei miracolosi intuiti che — soli —
possono dare la vittoria.
Allora, cominciano i primi pensieri sulla probalilità di una tua
personalità (parolona densa, fumosa, pesante, durissima!...) che si
riveli. O dove andarono in fumo i piccoletti successi, i meschinelli
plausi di ieri?
Bilancio’, maggiore aderenza mia alle esigenze del teatro, buona
autonomia di motore, discreta attrezzatura tecnica. Personalità,
zero. Ricerca di essa, scarsa ed effimera. Fra me e fe mie possi
bilità c'è ancora un muro di tenebra. Me ne accorgo quando entro
a far parte della formazione di Ermete Zacconi.
Come fra ¡i professori didattici ci accorgiamo di qualcuno da
cui abbiamo imparato di più — per complesse ragioni — così
avviene dei nostri maestri in arte. Io so ¡che ho imparato molto
da Zacconi. Non soltanto come recitazione. Anche per quanto
riguarda il metodo, la severa passione, l'autorevole tradizione. In
certo senso, si può riconoscere che un maestro ti ha insegnato,
anche se — come discepolo — te ne (distacchi, anche se poco hai
profittato dell'insegnamento. Questo dico perchè io sono, — forse
— per certi aspetti, un cattivo scolaro. Ho a sorella la testardag
gine di certe ideacce inchiodate, e per amica la malinconia che
m'impedisce di andar cYaccordo con molti. Questa è la vera pe
dana su cui mi batto : ruina o salvezza del mio inquietissimo vivere.
Feci — dunque — un gran tuffo nel classico. Revisionai, cioè, i
personaggi e mi accostai alle grandi figure. Qualcosa di simile a
quello che avviene al novizio scultore che, dalla modellazione di
varia natura, passi a un severo studio di imitazione da sculture
antiche. Gli piaccia o no far quel lavoro, non può tuttavia esi
mersi da un senso di sacro rispetto e quasi di venerazione. Linee,
aspetti, volumi, potenza, estetica e filosofia, vita e sapere, costru
zione e significato, tutto serve a creare in te la titanica forza che
occorre ad essere di quattro cùbiti più alto di te. Fui Laerte ac
canto al Amleto, Alessandro accanto a Leonardo, David accanto
a Saul...
Fui — con qualche soddisfazione — Jago accanto ad Otello.
Per avviarmi verso Al paludamento classico, Ermete Zacconi mi
stette vicino con provvida larghezza. Non solo in palcoscenico:
ma, con metodo veramente classico, nella liberale ospitalità di
Camaiore, ove la sua voce e il suo cuore avevano toni ed aspetti
che parevan nati dai miti |del Tirreno... Con lui girai il mondo e
mi tolsi, anche da quest'aspetto, Yàbito provinciale. Insomma,
ebbi modo di provare i miei muscoli. Mi respirava nell'anima
una inquietudine \sempre più ariosa e fugace, come ai torelli la
voglia di esperimentar la cervice contro quella dei grandi maschi
lottatori. Forse per sapere se avrebbero l'animo di tentare i primi
assalti alla femmina. Io dovevo, più tardi, conquistarmi l'arte,
un'arte mia, a colpi di ariete. Come muscoli, mi sentivo capace.
La ginnastica classica me ne fece persuaso. Quanto allo spirito,
non avevo l'animo di interrogarmi.
Come — fra tante donne che incontrammo — una sola ebbe il
potere di rivelarci il nostro io sensibile, così — in arte — fra
tanti maestri, a uno solo è devoluto il compito aureo di farci pa
lese la nostra sensibilità. Riconosco a Emma Gramatica questo
merito. Forse io sentii in lei l'affocata voce del dolore e ne pre
sentii quella >— che sarebbe divenuta mia più tardi — della più
virile amarezza: che è la seconda tuta della malinconia.

A questa epoca, con maggiore o minore influenza, si
collega il periodo secondo con Ermete Zacconi, indi
quello con Maria Melato e finalmente il terzo periodo
con Zacconi, per la tournée in Egitto e la lunga conse
cutiva formazione in Italia. Ormaiavevo frequentato
molte scuole, le più disparate. Quél primo albore di sen
sibilità, svegliatosi come un grido d’anima nel gran mare
della didascalia, mi andava assumendo aspetti inconsueti
di autarchia. Io continuavo a cambiar casa, a mutar
clima, e restavo nondimeno un estraneo che si comporta
educatamente in casa d’altri. Rispettabile casa, ma non
mia. Assorbivo avidamente, respiravo ampiamente, e
nondimeno mi sarei volentieri asfissiato in pochi metri
quadri di mia proprietà. L’aquilotto che sente le ali si
stacca dalla rupe sicura e dalla forza tutelare dei suoi
suoi genitori, per buttarsi nel vuoto. A quel vuoto io
tendevo con ogni respiro. Sebbene le dure prove di
Amore e cabala, di Mistica fiamma, di Gringoire, di La
bisbetica domata, mi sottoponessero a nuove responsabi
lità, la mano del maestro gravava tuttavia sul mio òmero
già schivo. Era l’ora indescrivibile dell’abbrivio. Più che
una maniera, più che uno stile, più che un’autonomia
artistica, io avevo desiderio di trovare intanto il reper
torio in cui potessi almeno cercare me stesso. Più che
una libertà, io volevo una solitudine. Più che un’ebrietà
di volo, io auspicavo una gran malinconia di anacoreta.
Forse mi occorreva saggiare la spietata indifferenza
del mondo e degli uomini, per toccare i vertici dell’ama
rezza. A questo proposito posso dire adesso che la mia
esperienza fu assolutamente piena.
Il triennio 1926, ’27, ’28, fu per me, con l’autonomia,
un vasto mare di miseria. Provincia, teatri scarsi e
freddi, inospitalità di imprese, diffidenza generale. Lotta
dura. Repertorio interessante. Comincio a trovare le
opere da cui inizierò la conoscenza di me stesso. Riviera,
di Molnar, Nel suo candore ingenuo, di Devai, Terra
lontana, di Maugham, Il tormento, di Bernstein, Lorenzaccio, di De Musset... Fiuto le mie possibilità, ma ho il
terrore che siano una dote meccanica e, quindi, una de
ficienza artistica. Riesco a conquistare un teatro di Mila
no, vinco mediocremente. Mesi, anni di terrore e di co
raggio. Ecco L’amica delle mogli, di Pirandello. E1 una
carta ben giocata, la partita e vinta, ma il pubblico resta
tuttora distante da me. Io — dal mio canto — non mi
butto verso di lui. Una smania di purità m’incatena alla
più rigida coscienza e preferisco raccogliere le briciole
del consenso che non le messi del facile successo. Qual
cuno si accorge che esisto, che mi batto, che mi cerco.
Devo alla mia adolescenza — o, all’affanno della mia
pubertà artistica — o a latenti radici subacquee di me
stesso — l’istinto ormai palese di cercarmi nei personaggi
malinconici, sia pure di vasta gamma, dalla malinconia
drammatica a quella comica, dalla più grottesca alla più
amara?
Non so. Ma — pur sapendo evadere da quella gamma
— è in essa che mi trovo a bell’agio, e con quei perso
naggi che mi somigliano come fratelli...
Perciò posso ormai accennare brevemente ai periodi
che seguirono, pur così fertili di espressioni e felici di
risultati : al periodo trascorso con Irma ed Emma Gra
mática, in cui furon notevoli un Gian Gabriele Borkman
e La città morta; quello di Za-Bum, ove conquistai una
larga notorietà con II processo di Mary Daugan; quello
con la tournée di Salvini per le commedie Stasera si re
cita a soggetto e ISiiss l’Ebreo, e finalmente quello con
Irma Gramática - Luigi Carini, durante il quale trovai
la prima vera nòta personale della mia vita artistica,
cioè il personaggio e la interpretazione di Stefano.
Miracolosa virtù di potersi rinnovare, che ci viene da
ìnsospettate chiarità dell’animai Fui quel ragazzo —

ingenuo e profondo — con un’arte che sapeva escludere
ogni maniera, ogni scuola, e traboccare pulita, lucida,
filtrata, mattutina. Mi venisse da un felice innesto di
tecnica sulla sincerità, o da un vero e proprio germoglio
spontaneo, non saprei', ma so che ebbe i tratti delFinnocenza e per questo rimarrà inimitato da me, quasi che
un vero pudore mi inibisca ormai di rivivere sulla scena,
più d’una volta, un aspetto della mia stessa infanzia.
Stefano servì a svincolarmi dai mille volti appresi du
rante la faticosa carriera, e dai mille trucchi. Da quel
momento cercai soltanto di avere il mio viso e nessun
altro, e di apparire al pubblico coi semplici tratti rile
vati della mia sincerità.
La personalità :— come io la intendo — non è affatto
una mèta raggiunta. Tutt’altro. E’ il principio di una co
struzione con materiali ormai scelti, identificati. Nessun
«cavallo di battaglia », dunque, e il Dio dell’arte mi
scampi da simili ideologie zoologiche! Battaglie, se mai,
l’una dopo l’altra', ecco Sesso debole, ecco La dolce in
timità, ecco Facciamo un sogno, ecco Roulette di Fodor,
e quella vagabonda corsa per l’Italia di una Compagnia
microscopica formata da quattro elementi (MaltagliatiBagni-Brizzolari, ed io che la dirigo). Ho l’impressione di
presentare una Compagnia, è l’inizio di una direzione e di
una responsabilità piena, è la gioia di vedere i primi
esauriti in qualche città di miglior consenso, come Bolo
gna, è la caccia disperata e appassionata al successo, è
la sensazione che ormai o si vince o si muore. Che im
porta se i miei guadagni personali si riducono fra le ven
ticinque e le sessanta lire giornaliere? Ecco Z’Hector, che
è un’altra mia creatura, la creatura dèlVamara malin
conia, dell’estro ridanciano e piangente, l’abito che aspet
tavo di poter indossare. Ed ecco, finalmente, smuoversi
la dura sensibilità delle potenze teatrali e venirmi in
contro la mano impresaria. Ho soltanto un’idra da con
quistare: il gran pubblico. Bisogna che il gran pubblico
mi veda, mi creda, mi ascolti, mi dia fiducia, anche se
non gli ammannisco lavoretti digestivi e ilarità a buon
mercato. Naturalmente, è Milano la città più desiata e
più diffidente. Ma ho una Compagnia, mi batto con So
relline di lusso, Brummel, Svolta pericolosa, Antitragica.
Forse sbaglio, forse perdo terreno. Non lo afferro, quel
pubblico. Fra lui e me c’è ancora da chiarire, c’è ancora
da discutere... E sono nuovamente solo. Povero, a terra,
con una personalità che mi fa ombra. Crisi per la rea
zione? Forse.
Storia più vicina, ormai. Ho in tasca il copione di
Tempi difficili. Sento che il momento buono sta per giun
germi. Preparo la battaglia con meticolosa cura. La vinco.
Più di cento repliche in un anno, la fortezza di Milano
espugnata, il gran publico conquistato. E tuttavia, è più
una prova di attitudini, di abilità anche direttoriali, che
un vero autentico contatto personale fra me e il pubblico.
Comincio, ecco. Comincio, So, ormai, che i personaggi
della normalità non mi prendono, che occorre una nota,
dirò codi, di diesis alla mia scala cromatica, e la trovo
in Girasoli, in Tutto per bene, in Cuore, in Speranza, e,
finalmente, nel Ragno.
Qui, fo centro.
E, sul centro fatto, mi pare inutile soffermarmi.
Credo che — ormai — il pubblico abbia fiducia, in me
e anche nell’opera che gli sottopongo. Quasi che egli
sapesse che ho molto patito, molto cercato, molto faticato,
e che questo sia per lui una specie di passaporto all’in
teressamento. Mi pare il segno migliore della cordialità
fra teatro e interpreti e pubblico. Fra autore, attore e
pubblico.
Amo, per quanto riguarda il repertorio, un certo equi
librio. Io ho fatto molto Bernstein: ma non vivo di esso,
nè mi limito ai suoi archi voltaici. Ho nel mio bagaglio,

oltre al Ragno, un Liliom. una Bisbetica, una Riviera.
In tale equilibrio cercherò di restare, come in me cer
cherò di tener fuse al punto giusto la tecnica che mi
serve e la sensibilità che mi guida, cercandone Varmonia.
Sono — tuttavia — immerso nello studio dell9enigmi
stica, per quanto riguarda Vavvenire. Le compiute certezze
di cui altri può vantarsi, mi fanno sorridere, o di malin
conia o di stupefazione. I personaggi che verranno in
scena con me non hanno per me alcuna speciale simpatia,
talché io possa dire che ormai siamo amici per la pelle.
Tutti estranei, enigmatici, ostili. Prima che si sia giunti
a stringerci la mano, ad affiatarci, a diventare amici, eh!,
so ben io quanto occorrerà, se pure ci riusciremo!
Questa inquietudine, che nessun successo potrà mai di
minuire o annullare, credo mi valga ad essere costante
nella ricerca e diffidente nella realizzazione. Rare —
infatti — sono le belle commedie. Non facile (ed è un
giusto segno dei tempi), non facile è il pubblico. E Varie
nostra, uh! Varie nostra è veramente difficile . . . . ♦. . .

Abbiamo detto in principio come gli «appunti »sono stati
segnati fino al 1938; la vita artistica di questi due ultimi
anni è cronaca di oggi e tutti sanno dei nuovi e più grandi
successi di Renzo Ricci, dell’entusiasmo del pubblico del
quale oggi è beniamino, della fortuna della sua attuale
Compagnia, fino a questo Anno Teatrale, che — per ricor
dare solo Milano — in dicembre, al Teatro Nuovo, ha in
cassato in 46 recite L. 722.041,40 colla media di 19.001 giorna
liere, e in febbraio, al Teatro Odeon, una media non ancora
nota, ma non certo inferiore. Renzo Ricci ha tutto il
tempo per continuare le sue memorie: Per ora lei vive; poi
continuerà a raccontarle.

^ Mario Ferrari, che il
gran pubblico conosce sol
tanto come attore cinema
tografico, j ormerà una
Compagnia — per il nuovo
Anno Teatrale — con Fan
ny Marchiò. Ferrari «non
passa » al Teatro : vi ritor
na. Egli è attore dramma
tico da non pochi anni, e
per ricordare solo la sua
attività «dopoguerra » cite
remo il suo passato con
Romano Calò, con Baghetti, con Picasso, con Rug
geri.,Nella Compagnia Ferrari-Marchiò vi saranno an
che la Cei, che dividerà le
parti di prima attrice e Annicelli. D'altronde la Com
pagnia è in via di forma
zione; ma già si pensa an
che al repertorio e si parla
di Uomini e topi di Steimbeck e di Don Gii dalle
calze verdi di Tirso della

Molina. Si occupa attiva
mente della formazione,
Vittorio Campo.
AlVOspedale del Litto
rio, povero e dimenticato,
e morto la settimana scorsa
il commediografo Washing
ton Borg. Nato nel 1864 ad
Alessandria d9Egitto da una
ricca famiglia di banchieri,
venne giovinetto in Italia e
studiò a Pavia e a Milano.
In Italia cominciò a scri
vere per il Teatro dando a
Teresa Mariani il suo pri
mo lavoro Semina. Segui
rono poi Tramonto, Il ca
techismo di (Susetta, Casa
sulle rovine, [Passato che
torna, Rosetta dei burat
tini, Rose rosse, Nuda, la
sua opera migliore. Il suc
cesso non gli fu sempre
propizio e ben presto si
appartò in un silente av
vilimento che lo condus
se, specie negli ultimi an
ni, ad un9inerzia assoluta.
La commedia Nuda è sta
ta da noi pubblicata nel fa
scicolo N. 45.
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In molte :— troppe — città italiane s’è propagata la
mania del «dilettante alla ribalta».
Queste manifestazioni, salvo casi più unici che rari,
servono all’ingordigia di qualche poco fantasioso indu
striale dello spettacolo, il quale, speculando sulla dab
benaggine e sulla gratuita prestazione dei « dilettanti »
desiderosi di saggiare le proprie forze al fuoco della
ribalta, si combina fior di quattrini alle spalle dei gonzi
aspiranti artisti, e a quelle del pubblico che paga salato
uno spettacolo che all’industriale costa poco o nulla.
All’infuori e al di sopra della volgare speculazione,
stanno due considerazioni che ci preme di mettere in
luce; due manifestazioni avulse da ogni senso artistico
e da ogni umanità.
1) Il portare pubblicamente alla ribalta i cosiddetti
dilettanti crea nei soggetti stessi un pericolosissimo fer
mento di illusioni, elemento disturbatore e squilibratore
di una vita tranquilla e di una sana operosità.
2) Favorisce ed eccita parossisticamente nel pubblico
il senso del grottesco, trascinandolo e aizzandolo a ma
nifestazioni di ordine inferiore: applausi ironici, fischi,
interruzioni, e suoni non precisamente provocati dalle
argentee trombette degli angeli.
Qualcuno dirà : se da una «serata del dilettante » sal
terà fuori un artista sconosciuto il fine è raggiunto e
la purezza della manifestazione è salva.
Storie. Le ugole d’oro e le attitudini artistiche chiare
e definite saltan fuori egualmente, senza «serate del
dilettante ». S’è mai sentito dire di un giovane con le
possibilità drammatiche di Ruggero Ruggeri, costretto
a invecchiare dietro la scrivania del banco lotto? S’è
mai bucinato di una ragazza con l’ugola della Patti re
legata per tutta la vita alle fatiche dell’acquaio o della
macchina per rammendar calze? E intanto diciamo che.
se mai, per queste glorie sconosciute ci sono le Filodrammatiche inquadrate nei Dopolavoro, e v’è il Centro
Sperimentale di canto di Alessandria : due grandi strade
che il Regime ha aperto con l’intento di favorire seria
mente e disciplinare le attitudini artistiche del popolo.
In tutti gli altri campi, ogni manifestazione dovrebbe
essere decisamente e irrevocabilmente stroncata.
Noi ci siamo tenuti, personalmente, lontani da mani
festazioni del genere: 'ce ne siamo tenuti lontani per
quel tanto di rispetto e idi amore che abbiamo per il
Teatro, e anche perchè la cagnara di un pubblico esal
tato ci ha sempre provocato pietà e disgusto. Ma sap
piamo, tuttavia, che c’è chi da queste serate ha ritratto
sottile goduria e supremo sollazzo. Li compiangiamo. E
vorremmo che gli impavidi fischiatori, i baldissimi trom
bettieri, gli ironici distributori di applausi, gli eroici
lanciatori di monete, avessero assistito ad una scena alla
quale siamo stati presenti noi stessi, oltre le porte del
teatro : una povera donna in lacrime, rossa di vergogna,
tremante di ira compressa, per le accoglienze ricevute
sulla scena dal marito — un povero paranoico illuso di
possedere doti di «fantasista » — bersagliato per dieci
buoni minuti di fischi e suoni sconci da parte del pub
blico «rallegrato ». Ci chiediamo: si possono ancora con
cepire, nel clima fervidamente umano e altamente com
prensivo entro cui il Fascismo e le sue leggi ci hanno
abituati a vivere ed a operare, manifestazioni di questo
genere, a meno che non se assumano paternità e con
trollo organi ed Enti qualificati? Noi crediamo ferma
mente che no.
e. b .

La sera del 22 febbraio la Compagnia Celli-Betrone ha rap
presentato, al Teatro Quirino di Roma, la commedia in tre atti
di Alfio Berretta: Tu. Si tratta del conflitto di due esistenze, tra
un celebre medico che, dopo venti anni, si vede presentare inel
proprio gabinetto una donna nella quale riesce a stento a ravvisare
colei che da giovane aveva molto amato e che d’improvviso era
scomparsa, lasciandogli una figlia di pochi giorni. All’incontro
tempestoso, seguono scene di umana bontà e la commedia si con
clude con la sconfitta della protagonista, poiché — dice l’autore
— il dolce nome di mamma bisogna meritarselo con i diritti umani
dell’amore e non con quelli fisiologici del sangue.
La commedia, rileviamo dalla critica di Ermanno Cantini, «è
piuttosto elementare e stiracchiata, occupando tre atti con la ma
teria di uno e non riuscendo ad accendere la frusta vicenda col
calore di una convincente, sentita e schietta umanità. La recita
zione è apparsa piena di buone intenzioni: la Celli, che era la
madre, e il Betrone, che ha dato fermo e comprensivo rilievo alla
figura del dottore, sono stati coadiuvati dal Calabrese, dal Tassani,
dalla Sardi e dalla Sprovieri. Tre chiamate al primo atto, quattro
al secondo e due con lievi dissensi al terzo ».
Af La sera del 26 febbraio, al Teatro Eliseo di Roma, un com
plesso artistico di eccezione — appositamente formato — e com
posto da Tatiana Pavlova, Vanda Capodaglio, Margherita Bagni,
Piero Carnabuci, Giacomo Almirante, Nerio Bernardi, Nino Pa
vese, Arnaldo Martelli, Giovanni Dal Coltivo e moltissimi altri
attori minori ha rappresentato per la prima volta in Italia il mi
stero Maria Maddalena, sacra rappresentazione in quattro parti
di un ignoto del xv secolo. L’orchestrazione registica, dovuta all’in
telligenza di Corrado Pavolini, ha originalmente armonizzato i
vari elementi, abbandonando le tradizionali interpretazioni dei
Misteri e trasportando con un’audacia degna di incondizionata lode
il drammatico mistero in una atmosfera bizantina che ha mag
giormente umanizzato i personaggi senza che la religiosità dell’in
sieme ne venisse offuscata.
L’interesse maggiore della serata era dato dalla presenza sulle
scene della signora Tatiana Pavlova che aveva voluto imperso
nare, trattandosi di una recita di beneficenza, la patetica e dolo
rante figura di Maria Maddalena. Tatiana Pavlova, die ha dato al
personaggio della Maddalena accenti e toni inimitabili, da quella
grande attrice che ella è, è stata più volte interrotta da entusiastici
applausi a scena aperta e alla fine del mistero.
Alla buona riuscita dello spettacolo hanno contribuito con la
loro arte signorile e misurata le signore Vanda Capodaglio, che
ha disegnato con nobile stile la difficile parte di Marta, Margherita
Bagni straordinariamente efficace e suggestiva nella parte della
Vergine e Franca Dominici convincente nella sua chiara umanità.
Piero Carnabuci era (Cristo e assolse il difficile compito con sicuro
impegno; Giacomo Almirante caratterizzò gustosamente la figura di
un medico al capezzale di Lazzaro e tutti gli altri, da Nerio Ber
nardi a Nino Pavese, da Arnaldo Martelli a Giovanni Dal Cortivo,
interpretarono con varia ricchezza di toni i complessi personaggi
loro affidati. Moderna e aderente la messa in scena di Chiari. Indo

vinati i costumi di Emma Calderini. Il suc
cesso è stato decretato da un pubblico nu
meroso e sceltissimo.
^ La sera del 26 'febbraio, al Teatro Mar
gherita di Genova, la Compagnia MaltagliatiCimara-Ninchi ha rappresentato la nuova com
media di Eugenio Bertuetti e Sergio Pugliese
Scritto sull’acqua, Con vivo jc schiettissimo
successo.
Scritto sull’acqua è l’interessante dramma
d’una vita d’attore e si svolge quasi tutto in
un ambiente Idi palcoscenico, tra le quinte
d’un grande teatro.
Il protagonista è infatti un celebre attore nel
cui animo vengono a contrasto un dolore vero
di uomo e le esigenze della finzione scenica
d’ogni sera.
L’attore che finge e l’uomo che vive si so
vrappongono in lui finché la vittoria rimane
al secondo e il grande interprete si ritira dalle
scene. Egli ha scritto la sua vita sull’acqua.
Appena cessa di recitare più nulla rimane di
lui, dell’arte sua, tutto si disperde, anche il
ricordo della ,sua voce. E’ questo il destino che
attende ogni attore. Cessare d’esistere appena
si cessa di donare se stessi.
La commedia di Eugenio Bertuetti e Sergio
Pugliese è costruita con originalità d’imposta
zione e novità di sviluppo scènico e, pur con
ducendo una sottile indagine in un ambiente
d’eccezione, approfondisce un umanissimo tema.
Il lavoro ha avuto grande incontrastato suc
cesso. Al primo atto si sono avute sette chia
mate. Al secondo dieci chiamate, anche agli
autori che hanno dovuto presentarsi al prosce
nio, e due chiamate a scena aperta a Cimara
e a Ninchi. Al terzo dieci chiamate. Il pub
blico era quello delle grandi occasioni, quanto
di più bello Genova potesse offrire.
A” Il 26 febbraio, al Teatro delle Arti di Ro
ma, diretto da A. Giulio Bragaglia, sono stati
rappresentati i sei quadri di Kurt Goetz: Il
prof. Giobbe Pretorius.
Il lavoro va a (ritroso nel tempo, e questa
impostazione è la sua maggiore caratteristica.
Il prof. Pretorius è morto abordo della propria
automobile unitamente alla moglie. Agli eredi
non basta la constatazione del fatto, ma è ne
cessario stabilire chi dei due è morto prima,
e le cause che hanno provocato il decesso. Il
difficile compito è assunto da Sherlok Holmes,
ma per quanto arduo sia il cammino egli riesce
ad andare fino in fondo. L’unica cosa che
Sherlok Holmes non riesce a precisare è il
motivo che ha determinato l’incidente. Il ca
meriere del professore chiarirà queste cause
attraverso il racconto della vita del medico,
che si snoda davanti agli occhi degli spetta
tori negli episodi più salienti durante i cinque
quadri del lavoro. La morte del medico umo
rista, dovuta ad un convulso riso, che fece
sbandare la macchina, non ha troppo convinto,
se pure ha molto divertito il pubblico sceltis
simo. L’esecuzione, sotto la direzione di Cor
rado Favolini, è stata eccellente.
lA La sera del 28 febbraio la Compagnia Emma
Gramática ha rappresentato, al Teatro Olimpia
di Milano, la commedia in un atto di Orio

Vergani II primo amore. Renato Simoni dice
che « è una gentilissima immaginazione susci
tata romanticamente nel clima ottocentesco del
la leopardiana Recanati ».
« Questo idillio mitemente fantastico d’una
candida vecchietta con una illusione ha la mor
bida grazia d’un pastello, e nella tristezza e
nel sorriso della sua bontà, nella socievolezza
dei suoi affetti, nella delicatezza dei sentimenti
che esprime, ha un garbo spiccato, un ordine
profumato. E il filo leggero d’una tenue me
lodia passa tra scena e scena, tra riga e riga
del dialogo; e fuori da essa, emerge la purezza
sovrana di pochissimi versi del Leopardi, che
Emma Gramática ha detto in maniera incompa
rabile. Non solo questi versi ella ha recitato
squisitamente, ma ad ogni parola della esile
contessina dai capelli canuti ha dato accenti
di verità e di spiritualità fusi con arte com
movente, sì che questa bella figuretta si inseri
sce felicemente nella serie delle sue illustri
interpretazioni. Ella fu giustamente applaudita
a scena aperta.
I l primo amore è stato pubblicato nella no
stra rivista, N. 280.
11 primo marzo, al Teatro delle Arti di
Roma, diretto da Anton Giulio Bragaglia, è
stato rappresentato il dramma di Maxwell An
derson Winterset, famoso in America e per le
repliche della commedia e per il film omoni
mo. Film che fu presentato a Venezia col titolo
originale e poi il nostro pubblico conobbe co
me Sotto i ponti di Nuova York. Il dramma di
Maxvell Anderson, come è noto, è una oscura
vicenda di gangsters, di processi, di rimorsi
per chi ha giudicato, che si svolge in un pic
colo eccentrico quartiere sotto un ponte di
Nuova York.
Ottime le scene di Furiga e sostenuta la
regìa di Bragaglia, che ha saputo trarre dal la
voro elementi di alta emotività. Buona la re
citazione di Tamberlani, della Torrieri, di Bian
chi, di Luciani e di tutti gli altri. Il lavoro è
stato molto applaudito.
¡Al La sera del 2 marzo, al Teatro Quirino di
Roma, la Compagnia Celli-Betrone ha rappre
sentato la commedia in tre atti di Fournier,
Turpin e Ottolini Maschera di giovinezza. Gli
autori trattano il problema della chirurgia este
tica, cioè della donna brutta che diventa bella
grazie al bisturi, lo stesso — o quasi — che in
questo Anno Teatrale Tieri ci ha già detto con
una sua commedia Chirurgia estetica. La com
media è stata rifatta, sul testo francese (che
è di qualche anno fa) con l’intelligenza, l’abi
lità e l’esperienza teatrale di Piero Ottolini.
Il pubblico infatti ha applaudito ripetutamente ad ogni atto e con calore. La critica è
stata un po’ severa con gli interpreti ed ha
avuto parole aspre per Maria Letizia Celli. Ce
ne meravigliamo molto, poiché un’attrice può
anche sbagliare una interpretazione, ma dare
all’errore tanto eccessivo rilievo (per una com
media non di eccezione, ma normale nella sua
struttura e comune nelle intenzioni) ci sem
bra sproporzionato.
Maria Letizia Celli è attrice di così grande
sensibilità, intelligenza e cultura che non pre-

tenderemo nessuno di scoprirla oggi; essa ha dato così alte e tali
prove, da almeno quindici anni, da meritare un rispetto maggiore,
anche — vogliamo ammetterlo, ma non eravamo presenti alla rap
presentazione — se non ha trovato una interpretazione adatta a
Maschera di giovinezza.
'A' La sera del 9 marzo, al Teatro Piccioni di Bari, la Compagnia
Dina Galli, diretta da Marcello Giorda, lia rappresentato la nuova
commedia di Giuseppe Adami: Donna serpente. La vicenda si
svolge in una fiera e i due protagonisti sono proprietari di un
baraccone. Il colore dell’ambiente, la vivacità del dialogo e la
magnifica interpretazione di Dina Galli, assai bene assecondata da
Marcello Giorda, hanno procurato alla commedia un vivissimo suc
cesso. I tre atti sono stati, infatti, molto applauditi con gli inter
preti e l’autore.
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¿Jean C ocleau lia presentato lui stesso al pubblico del
Teatro Michel di Parigi, la sua nuova «commedia leggera » Les
Monstres sacrés. Cocteau ha qui superato in bizzarria tutte le sue
opere precedenti. Il pubblico ha trovato la cosa spiritosa ma im
barazzante. Una giovane, Liana, bugiarda di accesa fantasia, una
mitomane, s’intromette fra Ester e Fiorenzo, cinquantenne, che
si amano, racconta a Ester che Fiorenzo è il suo amante e le
chiede di lasciarglielo sposare. ¡Fiorenzo si discolpa e smaschera
la piccola maniaca. Invece di allontanarla, si mettono tutti e due
a proteggerla, e la cosa finisce in una vita a tre. Il secondo atto,
dedicato tutto all’esibizione di cotesto terzetto, è stato tollerato
male dal pubblico. Al terz’atto Ester, accorgendosi che un senti
mento sano sta nascendo tra iFiorenzo e Liana, impreca alla loro
morale, al teatro classico e ai vecchi sentimenti, dopo di che fugge
a Hollywood lasciando loro per ricordo e augurio una parola sporca
che, secondo la credenza volgare, porta fortuna.
Non osiamo aggiungere altro t(e come si potrebbe?) alla parola
sporca dell’autore; constatiamo senz’altro che la commedia finisce
con quella parola.
'fa The w o rldw e m a lte è il titolo di una nuova commedia
che ha avuto, a Nuova York, molto successo. E’ stata tratta da
Sidney Kingley dal libro di Brand The outward Koom. Si tratta
di una ragazza ipersensibile e immatura che la vita ha isolato dalla
realtà e che riprende la sua capacità a vivere solo quando è messa
a contatto col mondo che lavora.
★ The m a n who carne lo d in n e * (L’uomo che venne
a pranzo) è il titolo di una commedia, rappresentata a Nuova lork,
che ha avuto molto successo. Gli autori Moss Hart e Giorgio
Kaufman hanno creato il personaggio di un radioannunciatore e
scrittore, costretto da un incidente a stare su una poltrona a ruote.
Il regista, che ha anche diretto la messinscena, ha superato la
difficoltà di far muovere sulla scena un personaggio materialmente
immobile, convergendo su lui tutte le azioni : discussioni, tele
fono, lettere, telegrammi. Tutto è stato sfruttato in modo da ren
dere lo stazionario personaggio fulcro della vicenda, attivo quanto
era possibile desiderare.

viceversa; i nomi dell’autore, del regi
sta, dello scenografo di ogni «novità »
saranno rivelati al pubblico soltanto
alla fine della rappresentazione; come
pure la commissione di lettura, com
posta di cinque fra i migliori critici
e drammaturghi, ignorerà i nomi degli
autori delle commedie che le saranno R
i r
a
inviate per l’esame. Per quanto riguar
da il pubblico, la Compagnia indirà
La Compagnia Besozzi-Ferrati, co
ogni giovedì uno spettacolo diurno a
«prezzi popolarissimi » per i cajmerati me abbiamo fatto cenno nel fascicolo
i l
P
i l i
del Guf, con pubblica discussione cri scorso, dopo aver rappresentata a
tica, diretta da uno dei nostri più noti Firenze L’attrice cameriera di Paolo
commediografi. Ogni «novità » sarà pre Ferrari, spolverata, rimodernata, il
sentata tanto al giudizio degli spetta
tori di ogni sera, quanto a quello dei leggiadrita e rinfiorata, l’ha recitata
Gli anni scorsi era il Teatro a preoc frequentatori
fascista», co il primo marzo al Teatro Eliseo di
cuparsi per la diserzione dei suoi at me ai giovanideldel«Sabato
Giovedì del Guf » Roma, con vivissimo successo.
tori attratti dal cinematografo; que (ognuno di questi «diversi
pubblici aNaturalmente la critica fa delle ri
st’anno, se seguita così, avverrà il con scolterà, per primo, la «novità
, a se serve sulla commedia, ma il cano
trario: ogni settimana che passa, c’è conda del ritmo cui darà luogo»la
pre
l’annunzio di un nuovo ritorno o di
del repertorio). La direzione vaccio di Ferrari non è stato che un
una nuova defezione. Abbiamo già ri parazione
bandisce,
infine, tra i camerati del pretesto alla regia di Ettore Gian
ferito delle decisioni prese da Amedeo Guf un concorso
premi, cui potrà nini e olla interpretazione di Sarah
Nazzari che farà compagnia con Laura partecipare anche ilapubblico
Ferrati c Nino Besozzi.
Adani e da Mario Ferrari che farà Le intenzioni di Stacchini sonoconsueto.
Si sa che l’autore stesso passò que
compagnia con Fanny Marchiò, scrittu lodevoli e dopo la Compagnia davvero
sta Attrice cameriera a ben quattro
rando una giovanissima diva: Luisella cademia, che si è proposta di dell’Ac
servire
Beghi. Dobbiamo ora confermare la il Teatro in perfetta umiltà, questa manipolazioni: «Fabbricata in un
voce della decisione presa da Sergio nuova di Stacchini che vuole servire primo tempo — dice Enrico Rocca
Tòfano di tornare alle scene insieme con uguale umiltà il repertorio, è poi — ad uso familiare e in dialetto mo
a sua moglie Rosetta ed aggiungere che la stessa cosa. Ma ci sembra che le denese, arrangiata in un secondo
uguale decisione ha preso Vittorio De intenzioni siano fin troppo lodevoli e tempo per le esigenze di una filoSica. Quest’ultimo farà compagnia nel
troppo umili; non bisogna esagerare drammatica cittadina, tradotta nella
prossimo dicèmbre per cinque mesi e fin
ad essere buoni e nemmeno
edizione in un discutibile ita
avrà come prima attrice sua moglie nemmeno
ad
essere
poveri. Il rivelare al pubblico, terza
liano e rielaborata finalmente nel
Giuditta Rissone. Un’altra compagnia ad ogni commedia
nuova,
dopo
la
rap
sarà costituita da Enrico Viarisio e da presentazione l’autore, il regista e lo l’anno 1871 in quattro atti e nella
Giuseppe Porelli i quali si sono accor scenografo, sono cose teatralmente già sua versificata forma attuale, essa è
dati con l’amministratore Raviglia: il superate anche negli «Studio » cioè rimasta comunque alquanto ingenua,
gruppo che sarà costituito da questi teatri
di eccezione. Che la commissione artificiale e leziosa. C’è uno zio, il
due simpatici e popolari comici inizierà composta
da cinque dei maggiori cri conte Antonio, che s’oppone al ma
a recitare in ottobre e avrà un’attività tici
e drammaturghi ignorerà le com trimonio progettato tra la nipote
di sette mesi. Ma non basta, chè anche medie
le verranno inviate, non lo
Laura Solari ha intenzione di lasciare crediamche
o affatto, non per l’incognito Giannetta e Giorgio, il di lei cu
lo schermo per il palcoscenico: e pare perchè la
storia del motto e della busta gino, perchè ha saputo che questo
che sia già in trattative per realizzare chiusa è vecchia
decrepita, ma perchè ultimo si è, una volta e per caso,
questa sua ambizione.
«cinque tra i maggiori critici e dram lasciato spennare al giuoco. Ma la
Noi siamo felicissimi che gli attori a
», che sono poi cinque per inventiva cameriera Rosa, che è sta
drammatici ritornino alla ribalta, e lo maturghi
che noi conosciamo benissimo e la un giorno attrice, facendosi passare
abbiamo sempre ripetuto; ma per gli sone
sappiamo che hanno anche tanto da per un’antica fiamma del vecchio
attori cinematografici che non hanno fare
professionalmente, non si possono
mai fatto del teatro, domandiamo: lo mandare
copioni a casaccio, senza una conte, lo fa ricadere non solo nella
sanno che in palcoscenico si deve sa scelta preventiva.
E quando la scelta gelosia d’un giorno, ma riesce ad ir
pere soprattutto recitare? Una battuta preventiva, così difficoltosa,
retirlo in una partita, in cui, agli
davanti alla macchina di presa si può fatta, si finisce per sapere ancheè distata
chi occhi dello stesso Giorgio censu
ripeterla anche per un chilometro di è la commedia. Insomma, caro Stac
pellicola e poi scegliere il metro buono; chini, fate una bella Compagnia, con rato e respinto, egli finisce per aver
ma in palcoscenico una battuta si dice ottimi attori e possibilmente belle com la peggio. Dopo di che il vecchio
una volta sola. Lo sanno questo le at
e ottime regìe e altrettanta sce ostinato si vergogna, si pente e dà
trici del cinema? Perchè a leggere del medie
nografia
e poi lasciate tutte le altre senz’altro il suo beneplacito al ma
la facilità con la quale dicono «io
alla letteratura sorpassata dei tea trimonio di Giannetta.
farò del teatro » sembra proprio che idee
trini di avanguardia. Ci dicono della
«Ettore Giannini, ieri uno dei mi
non se lo siano mai domandato.
vostra intelligenza e del vostro entu gliori allievi della R. Accademia
Guido Stacchini annuncia per il siasmo; vi auguriamo con tutto il cuo d’Arte Drammatica, ha dimostrato
prossimo anno 11940-XIX, la costituzio re di riuscire.
oggi, da regista alle prese con uno
ne di una «Compagnia del Teatro
spettacolo da cartellone, di sapere il
1940» della quale intende di chiamare
a far parte, nei ruoli principali, Paola k P r o s s im a m e n te p u b  fatto suo anche essendo stavolta la
materia ben più lieve di Quando si
Borboni, Giulio Donadio e Nerio Ber
b lich e re m o :
recita a soggetto, apprezzatissima
nardi, per la rappresentazione di lavori
aderenti al clima e ai problemi del
sua fatica prima. Il lieve, infatti, è
l’Europa d’oggi; i cui autori —cioè ita F E L I C E V I A G G I O
alle volte più difficile a risolver sulla
liani e stranieri — mostrino d’aver pa
scena di ciò che ha un suo sostan
tito e compreso gli anni torrenziali com m edia, in un a tto d i ziale
contenuto. Occorre, per assun
vissuti dalle nostre generazioni. La T H O M T O M W I L D E R
ti come quello di L’attrice camerie
Compagnia si propone di servire il re
ra, inventiva, umorismo, brio, mano
pertorio in perfetta umiltà: gli inter
tradotto c inscenato da
preti verranno scelti per le parti e non
leggera. E il Giannini, abbandonaliGERARDO GUERRIERI

do l’abusata falsa riga goldoniana, è
andato allegramente verso uno stile
rheinhardiano e marionettistico. I
suoi fantocci, però, li ha perfezionati
a volte fino alla delicatezza di por
cellane di Sèvres, sensibilizzandoli
magari alla maniera dei quadri par
lanti, nei balletti russi. La scena dei
personaggi che si disgelano dalla
loro immobilità decorativa lasciando
la base dell’antico orologio a pen
dolo e quella della vestizione di
Rosa tra i sette misteri trinati ed
aerei delle mutandine, delle gonne e
delle sottogonne suggellati infine dal
guardinfante che cala solenne dal
cielo, sono il più grazioso risultato
della collaborazione tra una regia
avvertita e maliziosa e il gusto di
un bozzettista e figurinista come Al
do Calvo, arguto mago anche lui di
questa féerie ferrariana. Tutto il mo
vimento registico è, riassumendo, da
lodare anche se in certi punti la mo
bilità ci è parsa un qualche poco ec
cessiva.
«Sarah Ferrati, vezzosissima e
briosa, ha fatto miracoli settecente
schi nella sua parte di cameriera e
di dama; Besozzi, irriconoscibile,
era un molto gustoso conte Antonio,
Carini un ameno Dottore. Ottima
mente gli altri.
« Il pubblico fece allo spettacolo
le accoglienze più festose con quat
tro chiamate al prim’atto, sette al
secondo e cinque al terzo. Dal se
condo in poi furono molto accla
mati anche il Giannini ed il Calvo
nelle loro rispettive mansioni di re
gista e di scenografo ».
★
Il 4 marzo, la Compagnia del
le Tre Maschere, con Daniela Pal
mer, ha ripreso al Teatro Manzoni
di Milano, la bella commedia di
J. Barrie: La moglie che sa. La com
media è riapparsa con la sua sorri
dente e convincente malizia, in una
edizione molto accurata.
Daniela Palmer ha dato alla figuretta della «moglie che sa » una te
nera, allarmata, contenuta passione e
una furberia innocente da intenerire
i cuori più duri. Il marito vanitoso
e arrivista ha trovato un intelligente
attore in Gino Sabbatini, mentre Cor
rado Annicelli ha colorito con gu
stosa e ruvida semplicità la figura
d’un contadinotto, e il Mazzerano e
il Calindri hanno fatto altrettanto.
Fanny Marchiò ha disegnato con vi
vezza una marchesina capricciosa, se
ducente e buona a nulla. Olga Gentilli ha trovato intonazioni ironiche
e dignitosamente comiche, adatte al
suo personaggio. Gli altri tutti (la
commedia ha sedici personaggi), ben
diretti da Ernesto Sabbatini, che ha

con la sua consueta bravura reci
tato la parte di un vecchio parlamen
tare, sono apparsi intonati alla tinta
inglese che s’è voluta dare alla rap
presentazione. L’argomento? Una mo
glie che pare da nulla è invece quel
la che fa tutto, sa tutto e aiuta il
marito nella sua carriera politica.
★
Il 5 marzo, la Compagnia BenassiCarli, ha ripreso, al Teatro Olimpia
di Milano, Alleluia di Marco Praga.
Un caldissimo successo del lavoro
e una vibrante e vigorosa interpre
tazione di Memo Benassi in questa
commedia di Marco Praga fortemen
te drammatica, solida e robusta, che
trae il suo tema dal problema ibseniano dell’atavismo allora agitato e
discusso. La figura del protagonista
ha avuto dal Benassi un nitido ri
lievo e s’è piantata nel dramma con
una dolorosa veemenza mitigata ed
esacerbata al tempo stesso dalla no
biltà dell’animo e dalla purità degli
affetti. Il dolore, l’angoscia hanno
trovato nella valentìa dell’attore in
tensa e misurata espressione. Gina
Sammarco ha avuto accenti commo
venti e spontanei: Eva Magni rapi
di e impetuosi passaggi e momenti
efficaci; Salvo Randone ha composto
un tipo di fannullone pieno d’alba
gia con gustoso calore. Il Toniolo, il
Geri, l’Anzelmo e gli altri tutti han
no concorso alla composizione accu
rata del quadro che la regìa di Lu
ciano Ramo ha predisposto con in
telligente studio dell’opera e con giu
sto senso del tono e delle esigenze del
tempo in cui la commedia è stata
scritta. Il pubblico ha applaudito
sette od otto volte alla fine di ogni
atto e il Benassi anche a scena aperta.
★
Il 7 marzo, Nino Meloni, ha pre
sentato al Teatro dell’Università, gre
mito, come sempre, da una folla di
pubblico, un interessante spettacolo
composto dalla commedia in un atto
di Alfredo De Musset, Un capriccio,
e dai due intermezzi di Michele Cer
vantes, Il finto Biscaglino e La guar
dia vigilante. I tre lavori, che il re
gista Meloni ha saputo saggiamente
inquadrare nel loro giusto valore ar
tistico nei riguardi del tempo e del
luogo, hanno riportato vivo successo
grazie all’ottima interpretazione dei
giovani attori. Nella commedia di
De Musset, Dino Di Luca, Lilla Brignone e Dina Perbellini hanno bra
vamente interpretato la graziosa e
maliziosa vicenda nelle parti del si
gnor Di Chavigny, di sua moglie
Matilde e della signora Di JLerg.
Lo spettacolo è terminato con La

guardia vigilante di Cervantes, ar
guto e movimentato contrasto amo
roso fra due figure dall’aspetto viva
mente contrastante: un donchisciot
tesco soldato e un pacifico ma intra
prendente sacrestano. L’avvenente do
mestica Cristina è la causa di tanto
rancore che si risolve alla fine in una
vera e propria singoiar tenzone con
l’incrocio della spada del soldato e
dello spegnitoio dello scaccino. Ma
il cuore di Cristina evita il tragico
epilogo della vicenda che si risolve
a favore del sacrestano. La giovanis
sima Dhia Cristiani, nella parte della
ingenua e vergognosa domestica, è
stata assai applaudita, insieme con
Ernesto Bianchi e Giovanni Saccenti.

La sesta edizione del «Maggio
fiorentino » avrà anche quest’anno,
come abbiamo annunciato, il suo
spettacolo di prosa. Si tratta delr« Adelchi » di Alessandro Manzoni,
che verrà inscenato nel giardino di
Boboli, e del quale si attende una
mirabile esecuzione ad opera di Re
nato Simoni, regista. Interpreti
principali: Laura Adani, Ruggero
Ruggeri, Renzo Ricci, Annibaie
Ninchi, Filippo Scelzo, Salvo Ran
done. Agli amatori di teatro pos
siamo inoltre annunciare che il
«Maggio » di Firenze promette una
manifestazione eccezionale — fra il
28 aprile e il 10 maggio — con la
«Grande Mostra dei Bibbiena ». I
Bibbiena possono essere considerati
i precursori della scenografia.
^ Il 3 marzo si è riunita a Firen
ze, presso il Teatro sperimentale dei
Guf, la Commissione dei Littoriali
del Teatro, nominata dal Segretario
del Partito e presieduta da Corrado
Pavolini. La Commissione, esami
nati i lavori, ha designato per la
classifica finale i seguenti (per or
dine alfabetico): Centazzo Luciano,
«Gli uomini fanno la guerra » (Guf
Bologna) ; Costa Beppe, «Senza ri
torno » (Guf Firenze); Galloni
Giannino, «L’uomo che dorme »;
Ghersi Raul, «Rifugio poesia » (Guf
Ferrara) ; Maccario Ermanno, «Se
gnale d’allarme » (Guf Pisa) ; Me
landri Franco, «Andrea e il pelle
grino » (Guf Firenze); Pelosi Mario,
«Introduzione all’amore » (Guf Ro
ma) ; Perrini Alberto, «Entrare nel
sogno» (Guf Roma); Visconti
Gianluigi, «Lasciamo che viva »
(Guf Milano) ; Zerega Carlo, «Co
struzioni » (Guf Genova)
Fra questi lavori la Commissione
ha designato per l’esperimento sce
nico quello di /Costa Beppe, «Senza
ritorno» (Guf Firenze) e quello di
Pelosi Mario, «Introduzione all’a
more » (Guf Roma).
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★ Il nome dell’autore cui questo aneddoto è attribuito non ve lo
possiamo dire, ma che la storiella è vera Io possiamo giurare.
Si provava una commedia di Gino Rocca; l’autore spiegava du
rante una scena il simbolo di un quadro di Fragonard al quale
si riferivano alcune battute della commedia. L’attrice che provava
quella scena, a sentir ripetutamente pronunciare il nome di Fra
gonard, si mise a ridere in tono burlesco.
Rocca, con la sua aria tra il serio e lo scanzonato, le domandò :
— Che cosa credete sia Fragonard? un vino?
E la fanciulla, irrimediabilmente offesa:
— Lo so, lo so che è un formaggio!
Quando l’anno scorso, prima dell’estate, si sciolse una Com
pagnia che non aveva avuto troppa fortuna, l’impresario, ancora
animato da chissà quali speranze, disse al proprio amministratore
di tenere gli indirizzi degli attori che, in caso di ricomposizione
della Compagnia, avrebbe ripreso.
Tra gli scritturati chiamati a dare il proprio indirizzo, c’era anche
Massimo Ungaretti.
L’amministratore lo invitò a dare il suo indirizzo:
— Sapete, forse fra sei mesi... passata l’estate, possono avvenire
delle nuove combinazioni. Volete lasciarmi il vostro indirizzo?
Ungaretti pensò che l’estate era lunga; che le scritture erano
diffìcili; che alla cintola erano necessari alcuni buchi in più... e,
lúgubremente, rispose :
— Fermo posta, Cimitero.
'fa Siletti e Nico Pepe, quando passeggiano in solitudine, si fanno
l’un l’altro delle domande imbarazzanti. E’ un esercizio facile che
tiene desta l’intelligenza, senza richiedere spese di impianto e di
manutenzione. La ginnastica del cervello, dopo quella del salto
dei pasti, resta sempre la più economica.
Dunque, un giorno di allenamento, Siletti domanda a Pepe:
— Che cosa faresti se trovassi per terra cinquantamila lire?
— Pubblicherei un avviso, promettendo cinquecento lire di
mancia a colui che mi provasse di averle perdute! — risponde
Pepe. E dopo un attimo di pausa, aggiunge:
— Forse cinquecento sono troppe!
Franceschi, il maestro calzettaio di Milano, incontra Fanny
Marchiò a Sanremo, dove Fanny recitava la settimana scorsa con
la Compagnia delle Tre Maschere. Franceschi è un grande amico
di Fanny: dieci anni fa scriveva degli articoli per lei, e ora li
fabbrica: si tratta delle famose calze Mille Aghi.
Fanny confessa a Franceschi di aver perso un’intera cinquina
con un sistema da lei stessa inventato consumando una intera
notte in calcoli, ma che ora non potrà più perdere perchè ha co
nosciuto un signore il quale in dieci anni di studio attorno alle
roulettes è riuscito a trovare un autentico sistema che gli permette
di guadagnare giornalmente, senza alcun rischio, dalle mille alle
dieci mila lire.
Franceschi, con la sua vecchia esperienza, domanda a Fanny:
— E adesso che cosa volete fare?
— Rifarmi, naturalmente.
— Ecco il guaio — risponde Franceschi; — l’aver perso è nulla,
ma il volersi rifare è catastrofico.

'A' Una volta le idiozie celebri, memorabili,
storiche, quelle che facevano le spese delle
conversazioni nei caffè con gazzette, scacchi e
tarocchi, bisognava pescarle nei romanzi di
appendice. Ora non più: basta leggere gli
opuscoli di pubblicità dei ¡film stranieri, im
portati. Abbiamo trovato, e le trascriviamo in
tatte, queste frasi:
«Accedere ai loro desideri è la nostra sola
zattera di salvezza ».
«Permettete ai miei occhi, perdutamente
innamorati, di versare tutta la mia anima nei
vostri e alle mie labbra di chiuderli a uno
a uno ».
«Io ti lascio la mia parte di felicità che non
ho avuto ».
« Io avevo perduto la testa, solo le mie lab
bra furono sue ».
«Il visconte di Argenton, con i suoi occhi
di Argo, esplorò il viso della marchesa D’Alcarazas. Egli vi scoprì una lacrima di tenerezza
e di voluttà. Allora tutto fremente d’amore,
egli si curvò su di lei, la prese fra le sue brac
cia muscolose e, balbettando parole incompren
sibili, la baciò sulla bocca con tanta forza che
la marchesa non trovò nulla da dire. Nove mesi
dopo, la marchesa era madre! ».
Una volta che Mino Caudana, per ragioni
strettamente inerenti al suo ufficio di capo del
la propaganda della Cine Tirrenia, fu costretto
a dare il passaporto col suo visto ad una pub
blicità con delle frasi pressapoco simili, ag
giunse nella lettera che accompagnava le boz
ze: «...dopo di che, oggi, per purificarmi, leg
gerò venti pagine di Aliatole France ». Il che
vuol dire che dalla «letteratura » cinematogra
fica pubblicitaria non si può salvare nessuno,
nemmeno le intelligenze privilegiate come Cau
dana. Sarà una fatalità !
lAì In una stazione di frontiera, nasce una
vivace discussione fra Luigi Chiarelli e il capo
treno, a proposito di un collo di indumenti,
spedito in bagagliaio, che non si sa bene quale
via abbia preso.
Chiarelli, naturalmente, reclama, il capotreno
si appella al regolamento; Chiarelli insiste, il
capotreno si riscalda; Chiarelli si accalora, il
capotreno, imprudente, esce dai binari della
discussione normale.
— Si direbbe, caro signore, — tuona il fun
zionario — che mi prendete per un cretino!
— No, di certo! (pausa). Ma posso anche
sbagliarmi! — conclude Chiarelli pacatamente,
conclusivo e bonario.
L’aneddoto con la polvere:
« Riccardo Strauss provava una volta con
i filarmonici viennesi la sua Sinfonia delle
Alpi. Proprio nel mezzo della scena della tem
pesta, uno dei primi violini fece cadere al
suolo l’archetto. Strauss chiese al violinista:
— Ha forse perduto l’ombrello? ».
Proprietà letteraria ed artistica riservate
— Società Editrice Torinese (Gazzetta del
Popolo - Illustrazione del Popolo) - Corso
Valdocco, 2 - Torino — Ernesto Scialpi,
responsabile.
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MJa crema sapone da barba “ Giviemme „ è sapone e crema
nello stesso tempo. Ila del sapone tutte le qualità detersive ed
emollienti, quale crema ha la proprietà di non lasciar essiccare
la schiuma ed è inoltre rinfrescante della pelle. Delicatamente
profumata dà alla pelle una piacevole duratura fragranza.
Gl. VI. EMME ■ SOC. AN. GIUSEPPE VISCONTI DI M00R0NE ■ PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA • MILANO
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