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P E R
colore elie ancora non lo sanno, 
parlando a un grami’nfficiale si 
dà del commenti ai ore; l ’unico ehe 
la eccezione è Augelo Masco, 
al quale è obbligatorio dire 

’grand’ufficiale.
Quando sarà graa Cordone, co

me ci regoleremo? 
L’nnieo adatto a risolvere il 

problema è Lucio Ridenti. 
Perciò Lucio Ridenti è con 

lui in copertina.
(Quando dne cose non sono 
unite da un nesso logico, si 
uniscono con un nesso gramma

ticale).
Hanno tutti e due un merito 
comune. Musco girando per l ’I 
talia non ha mai dimenticato il 
siciliano, e Lueio Ridenti, reci
tando con Tatiana I’avlova (vod
ka e caviale) non ha dimen
ticato l ’italiano, pur imparando 

a bestemmiare in russo. 
Sono due c.celienti artisti, co
me dimostreremmo ampiamente, 
se la cosa meritasse dimostra
zione c se questa fosse la sede 

dei sof "e'!:, anziché 
dej;li sfottetti.

t e a t r o
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la stagione, vuol dire che la com
media è già stata seppellita da
gli attori prima che dal pubblico.

80
Il camerino del teatro è, e ri

marrà per gli attori, un officina : 
le prime donne soltanto la trasfor
mano in salotto per i cronisti che 
dovranno descriverlo nelle inter
viste.

81
Gli autori dei teatri sperimen

tali, dove il nome si annuncia a 
rappresentazione finita, sono 1 
cronici del rifiuto capooomicale.

82
Un’attrice gelosissima del ma

rito, ripeteva sovente :
— Se m’mganna, lo uccido !
Con questa minaccia sul capo il 

marito la tradiva regolarmente tut
ti i giorni con la sua più cara 
«compagna».

Un giorno il capocomico, alla 
distribuzione delle parti di una 
commedia nuova, non assegnò al
l ’attrice gelosa quella, che a parer 
suo, le spettava. Naturalmente li
tigò, minacciò di abbandonare al
l ’istante la compagnia, di ricor-

rere alla « Commissione Arbitra
le », ed altre simili sciocchezze 
che gli attori dicono quando cre
dono di aver qualche diritto.

In quel momento si precipita in 
palcoscenico, stravolta e tremante, 
l ’amante del marito: prende per 
un braccio la sua compagna, la 
trascina in un angolo, e le dice:

— Quel mascalzone di tuo ma
rito è il mio amante da tre armi. 
Ma ora l ’ho sorpreso che baciava 
la tale, in camerino. Uccidilo!

— Ho altro per il capo che le 
tue porcherie — gridò furibonda 
la moglie gelosa — ; non vedi che 
mi si toglie una parte, che mi 
spetta per contratto e per diritto?

S3
I grandi nomi del teatro cre

dono di poter falsare a piacimen
to il giudizio del pubblico; ma 
non si accorgono che perseverando 
in questo errore fanno crollare a 
poco a poco l ’edifizio della glo
ria.

a«
II segretario di una compagnia 

drammatica, che ha 1 obbligo di tra
scrivere il manifesto e portarlo al 
tipografo, sbagliò il nome di una

25
Ogni attrice ama esclusivamente 

se stessa, detestando le compagne. 
Quando se ne trova una buona, 
vuol dire che ha già rinunciato, in 
cuor suo, ad essere attrice.

26
La cameriera di una generica, 

dopo aver ascoltato la sua padro
na —■ che in scena, con un abito 
uguale al suo, aveva annunciato un 
personaggio — disse:

— Signora, se lei annunciasse 
così in casa mia una persona la 
manderei via su due piedi.

— Sono anch’io della tua opi
nione —• rispose calma la gene
rica — perciò guardati bene dal- 
l ’imitarmi.

22
Quando tutti gli attori avranno 

capito che vai meglio essere « gli 
ultimi dei primi » che « i primi 
degli ultimi », scompariranno ì 
guitti.

2S
11 pubblico crea la gloria degli 

attori; i regnanti la consacrano 
con un ritratto.

29
Quando una « novità » chiude
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attrice accanto al personaggio: in
vece di scrivere Gerolomina, scris
se Filomena.

Quando il direttore gli doman
dò di rivedere la bozza, rispose 
sicuro:

— Tutto va bene.
Quando invece Filomena vide il 

suo nome sul manifesto, invece di 
quello della compagna che face
va la parte, glielo fece osservare, 
ma si sentì rispondere:

— Non pretenderai ch’io co- 
regga il programma: tanto fa lo 
stesso...

La sera, Filomena, assistendo 
alla rappresentazione, potè udire 
fra il pubblico questo dialogo:

— Chi è quella?
— Quale?
— Gilberta... quella dall’occhio 

che guarda il naso, con quell’abi
to detestabile, la dizione orribile 
e che si è già impaperata quattro 
volte.

L ’interrogato apre il program
ma e legge: Gilberta Valier: F i
lomena.

— Bisogna ricordare questo no
me — soggiunge l ’altro — quan
do vedremo dal programma che 
questa attrice reciterà una parte 
importante, non verremo a teatro : 
è insentibile !

... Per il segretario della com
pagnia « tutto va bene » e « tanto 
fa lo stesso » : purché possa ri
sparmiarsi due minuti di lavoro.

ss
Gli attori che hanno fama di ri

belli sono quelli che non hanno 
mai saputo rinunciare al più pic
colo dei propri diritti.

se
Il drammaturgo Bernard Shaw 

ha scritto una lettera ad Emma 
Gramática prima interprete in Ita
lia della sua Santa Giovanna. E 
dopo averle detto : « Voi avrete 
un grande successo, anche se i 
giornali non avranno un solo rigo 
per voi » ; termina : « voi ne ri-

caverete molti denari, anzi mi
lioni, e sarete pure canonizzata ». 
Sempre faceto Bernard Shaw.

87
La gelosia, in palcoscenico, è 

un segreto che tutti conoscono; 
ma pochissimi sanno tenerlo nasco
sto.

88
I nevrastenici che odiano le co

modità si adattano alla tortura 
di dormire in ima poltrona di tea
tro, invece che a casa loro.

89
Per l ’autore drammatico ogni 

attore, alla prova, è un nemico: 
egli vorrebbe che le sue parole 
creassero « l ’illusione teatrale » 
fin dal primo momento. Ma di
mentica che gli attori sono uo
mini che si levano dal letto per 
incominciare una giornata di la
voro. L ’illusione viene soltanto ai 
lumi della ribalta, quando gli uo
mini diventano ombre, fra pareti 
e porte di carta.

90
Un attrice ancora giovane si 

distacca da tutte le altre donne 
per quel fascino del palcoscenico 
che le rimane anche nella vita; 
quando invece diventa vecchia — 
per il terrore di sembrare come 
tutte le altre — si abbiglia da 
giovinetta e si impiastriccia il vi
so come una cocotte, distruggen
do a questo modo la sua perso
nalità di attrice.

91
La « replica d’appello » è il 

successo di stima dell’autore. Ma 
è stima reciproca con gli attori: 
il pubblico non centra.

92
Le opere di Luigi Pirandel

lo hanno su tutte le altre questa 
superiorità : ì « personaggi » vi
vono nelle tre ore di « illusione 
teatrale » l ’intensità che gli al

tri non avrebbero, anche se si ag
girassero alla ribalta per tre gior
ni di seguito.

98
Gli attori che il pubblico non 

sente quando recitano, sono quelli 
che non hanno « sentito » prima 
di recitare.

9«
I critici teatrali hanno tutti la 

cattiva abitudine di raccontare la 
trama, insieme al giudizio su 1 o- 
pera rappresentata. Non facen
dolo, spero, nè per se stessi, nè 
per gli attori, nè per coloro che 
vi hanno assistito, dovrebbero te
ner conto di questo dialogo udito 
molte volte fra il pubblico:

— La commedia è deliziosa! 
Figurati che al primo atto...

— T i prego: non raccontarmi 
il soggetto ; altrimenti è inutile 
che io vada a teatro.

90
I veri godimenti del teatro so

no quelli « teatrali » : gli intimi
sti, inespressi, poeti, silenziosi, so
no coloro che non sanno scrivere 
le commedie.

96
Le lagrime d’un’atirioe non sono 

mai credute: nè sulla scena nè 
nella vita.

62
Molte attrici considerano il tea

tro come mezzo di piacere senza 
accorgersi che è invece il teatro 
a servirsi di loro fino a quando 
sono belle ed eleganti.

98
Coloro che credono che il pal

coscenico sia un tempio, ignorano 
che vi sono ì mercanti.

P a rig i - Ma>zo 1926.
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P E R S O N A G G I
INGEBORG Z IA  OTTILIA . SIG. CONDIZIONALE.
OTTONE, suo m ariio , PIETRO P IE T R I servidore.

A T T O  P R I M O
Veranda a vetri in casa del dottor Ottone Wend- 

land. — Pieno meriggio. Le tende di seta tutt’intorno 
sono per la maggior parte chiuse. Solo qua e là 
da qualche vuoto si scorge il parco. — Sono in 
iscena la zia Ottilia, Ingeborg e un ranocchio verde.'
Quest’ultimo è in una gabbia di vetro. La zia conta 
— secondo i « si dice » — -13 anni. Ha letto Shaw 
e Wilde; e non sa dimenticare d’essere stata dama 
di compagnia della Signora Von Oertzen. — Inge- 
borg è una giovine donna dal fascino travolgente.
È occupata ad acchiappare mosche per la sua rana.

Zia O tt il ia  — Cuor mio !
Ingeborg — Zia Ottilia?
Zia O tt il ia  — Posso dirti una cosa? 
Ingeborg — Se non si può farne a meno... 
Zia O tt il ia  — Non sei gentile !

Ingeborg — D ’altronde: «disturbo mio marito 
mentre lavora, gli dò fastidio, lo rendo ner
voso... ». Volevi dire questo, non è vero? 

Zia O tt il ia  — Certo, cuor mio.
Ingeborg — Quanto a questo, Ottone coglie

I N G E B O R G
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ogni pretesto per farsi disturbare da me. A 
momenti lo vedremo comparire per « prendere 
aria ».

Zia O tt il ia  —- Devi sapere, cuor mio...
Ingeborg — Lo so, zia Ottilia. Egli mi ama.
Zia O tt il ia  — Questo non è un motivo, per 

una giovine sposa, per non far di tutto a fine 
di conservare questo amore. Egli è tanto buo
no, cuor mio !

Ingeborg —■ E tanto ricco!
Zia O tt il ia  — Stavo appunto per dirlo.
Ingeborg — Lo so. Ed è un peccato che sia 

tanto ricco.
Zia O tt il ia  — Come?
Ingeborg — Perchè sarei curiosa di sapere se

la tua cura per la nostra felicità sarebbe la 
stessa se egli fosse solo buono e meno ricco.

Zia O tt il ia  — Non c’è nulla di più inutile, 
cuore mio, che sofisticare sulle cose, chie
dendosi come sarebbero se non fossero quali 
sono. È spreco di tempo e di energia. C’è 
già sufficientemente da riflettere sulle cose 
quali sono. Tuo marito è ricco ; e per quanto 
tu possa — per un motivo o per l ’altro — 
deplorarlo, bisogna che ti ci rassegni.

Ingeborg — Come sei saggia, zia Ottilia!
Zia O tt il ia  — Il denaro non dà la felicità, 

cuor mio, ma calma 1 nervi. Hai mandato 
Nona in città ?

Ingeborg — Sì. Ho mandato Alfredo ad ac
compagnarla.

Zia O tt il ia  — Hai fatto bene. Non bisogne
rebbe mai lasciare andar sola una giovinetta... 
Le possono facilmente venire dei pensieri 
sciocchi.

Ingeborg — Devono proprio essere sciocchi ?
Zia O tt il ia  —• I pensieri, cuor mio, che siano 

sciocchi o che siano saggi, sono malsani e 
rovinano la carnagione. Dovremmo lasciarli 
agli uomini che, del resto, ne hanno bisogno. 
Non è garbato, cuoricino mio caro, d’acchiap
pare mosche mentre io dico delle cose così 
sensate. Una ragazza che va sola desidera il 
pericolo. Ma se il pericolo le passa accanto, 
ha da difendersi o da cadere, a seconda che 
lo richieda la situazione. La fantasia rimane 
disorientata: e questa è la cosa principale.

Ingeborg —■ Come sei saggia, zia Ottilia!
Zia O tt il ia  — Non vi è nulla di più perico

loso al mondo che la fantasia e la mobilità 
dello spirito. Questo te lo può asserire qua
lunque diplomatico. Eppure la fantasia d’ un 
diplomatico ri mane indietro a quella d’ una

giovinetta così come un furgone rimane indie
tro ad una locomotiva. La fantasia d’una gio
vinetta è sorprendente.

Ingeborg — Come lo sai?
Zia O tt il ia  — Lo so. Per me, cuor mio, gli 

uomini sono stati pericolosi solo nella fantasia. 
Se erano presenti, m’accorgevo troppo delle 
loro intenzioni. E se non scorgevo intenzioni, 
m’irritavo di più. Del resto, un solo uomo 
può vantarsi di conoscermi.

Ingeborg — Si chiama Giovanni Ambrogio ed 
è entrato in convento. Sono del parere, d al
tronde, che ad una giovinetta convenga me
glio la pura fantasia che la verità nuda e 
cruda.

Zia O tt il ia  —• Cuore mio caro, le verità — 
che siano più o meno nude — sono palpabili 
e si possono affrontare. La fantasia è un male 
che s’insinua e non si lascia afferrare. Se non 
vi fosse la fantasia non esisterebbero delin
quenti e poeti. Già, i poeti bisognerebbe im
piccarli. Per fortuna, 1 loro pensieri uno li ha 
letti altrove, e quindi è già prevenuto. — 
Piai dimenticato 1 carciofi che ti ha chiesti 
tuo marito ?

Ingeborg — Perchè avrei dovuto dimenticarli?
Zia O tt il ia  — Non è garbato, cuore mio, ri

spondere a una domanda con un’altra doman
da. Quando ciò accadeva alla signora Von 
Oertzen, ella si alzava e si allontanava. Se 
non miri a tale scopo con tua zia Ottilia, 
cerca di evitare una simile sconvenienza.

Ingeborg — Io non miro a nessuno scopo. Per
ciò parlo senza fronzoli e come mi viene in 
bocca.

Zia O tt il ia  — Non bisogna mai parlare senza 
fronzoli e — ad ogni modo — mai come 
viene in bocca. Abitualmente, parlando così, si 
parla male. — Dalla tua irritazione, cuor mio, 
deduco che effettivamente hai dimenticato i 
carciofi. L i prowederò io appena vado in 
città.

Ottone (entrando) — Buon giorno, zia Ottilia!
(Eccolo dunque. 77 dottor Ottone 
Wendland non appartiene a quel
la categoria di uomini dei quali 
si asserisce che siano pericolosi 
per le donne. Perciò è eccessi
vamente serio e decoroso nel Ve
stire e nei modi. Una certa tra
scuratezza in ambedue le cose lo 
rende simpatico).

Zia O tt il ia  — Buon giorno, Ottone.
Ottone — Parlavi della bocca di Ingeborg,
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zia Ottilia ?
Zia O tt il ia  — Solo metaforicamente, cuore mio. 

Non ne conosco, d’altronde, di più graziosa.
Ottone — Sarebbe un’ottima occasione per darti 

un bacio, Ingeborg. La lascio perdere solo per 
non dare uno spunto alla zia Ottilia!

Zia O tt il ia  — Molto saggiamente, cuor mio. 
Non sta bene scambiarsi delle tenerezze in 
presenza di terzi. Se sono sincere, il terzo 
ne soffre; se è finzione, ne soffrono gl’inte
ressati. Per lo più gli interessati. Ma poiché 
io soffro volentieri per voi, ti permetto di ba
ciare Ingeborg.

Ottone —■ Delizioso, zia Ottilia! (eseguisca).
Ingeborg — Hai finito il tuo lavoro?
Ottone — No. L  ho portato meco. Qui c’è 

più aria.
Ingeborg — Te lo dicevo, zia Ottilia, che Ot

tone ogni tanto ha bisogno di prendere aria.
I l  sig. Condizionale (entra. È un signore piut

tosto anziano. Del resto, è assolutamente ine
sistente) Sarebbe attaccato, (dopo una breve 
pausa rispettosa, si ritira con un piccolo in
chino corretto).

Zia O tt il ia  — Addio, ragazzi, (si accinge a 
seguire i l signor Condizionale).

Ingeborg — Non dimenticare i carciofi, zia 
jOttilia !

Zi a O tt il ia  — No, figlia mia! (esce veramente).
Ottone — Com’è grazioso, da parte tua, pen

sare ai calciofi ! (s’accomoda col suo lavoro 
presso al tavolino).

Ingeborg — Non ti disturbo?
Ottone — Affatto!
Ingeborg — Non dirò una sillaba, (va dal suo 

ranocchio).
Ottone (lavora).

(Un intervallo di silenzio).
Ingeborg —1 Muppi?
Ottone — Che c’è?
Ingeborg — Perchè fa sempre così il ranocchio? 

(,gonfia le gote).
Ottone — Respira, bambina.
Ingeborg — Anche tu respiri, ma non fai sem

pre così. (c. s.).
Ottone —• Ma io non sono un ranocchio !
Ingeborg — A che nome stai ?
Ottone — Hylesinus Piniperda.
Ingeborg — Vissuto... morto...?
Ottone — Ma non è un imperatore ! È un 

semplice coleottero !
Ingeborg — Ah!... (leggendo da sopra alle sue 

spalle) « Lungo quattro millimetri, con la te
sta leggermente depressa a forma di probo

scide. Antenne con sei tentacoli, ciascuno for
mato di quattro parti uniformi ». (nel mede
simo tono) Sta fermo. Zitto. Sulla tua fronte 
c’è una mosca ! (s’accinge ad afferrarla) Con
tinua a leggere, Muppi, che non s’accorga di 
niente.

Ottone (leggendo) — «...A lla terza falange 
del piede due lobi leggermente pelosi... » Ahi!

Ingeborg — L ho presa! Questa è per Adriano. 
Ecco, amore! (porta la mosca al ranocchio).

(Una pausa).
Ingeborg — Muppi?
Ottone — Che c’è?
Ingeborg — Sono molto contenta di sapere che 

lo Hylesinus ha un’antenna a sei tentacoli. 
Pensa, se non ne avesse che cinque... (sgo
menta) Oh, Dio! !

Ottone — Cosa c’è?
Ingeborg — Ha mangiato la mosca con la pelle 

e 1 peli !
Ottone — Gliel’hai data per questo !
Ingeborg — Muppi... la mosca ha 1 peli o le 

penne ?
Ottone — Spine!

(Una pausa).
Ingeborg — Muppi?
Ottone — Che vuoi?
Ingeborg — Questa notte ti ho tradito.
Ottone — Momento. Ho finito. Con chi?
Ingeborg —- Solo in sogno, purtroppo.
Ottone — Bisogna essere grati di tutto.
Ingeborg — Figurati! Sogno che sono in città 

e passeggio. A un tratto incontro un orso rosso 
fuoco, al braccio di due signori eleganti. Un 
orso autentico ! Un orso rosso ! E siccome 
non avevo mai visto un orso rosso e mi sem
brava buffo che un orso passeggiasse in piena 
strada, gli ho mostrato la lingua!

Ottone — È stata un’idea felice la tua, bam
bina!

Ingeborg — L ’orso vede; si volta e mi corre 
dietro a precipizio. Dio mio, che corsa ho 
fatto ! Per la strada e poi in un negozio, 
attraverso la buvette, sul vasellame... e l ’orso 
sempre dietro !

Ottone — Terribile!
Ingeborg — Mentre mi slancio su per una scala, 

mi accorgo che un signore in frak e cravatta 
rossa cerca di sbarrarmi il passo. « Se mi 
concedete di baciarvi, vi salvo » mi dioe an
sando. «Non gridate così! — urlo io — 
Naturalmente ve lo concedo! ». Allora mi 
trascinò in un ascensore, sbattè l ’uscio, mi
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baciò... e... huiii, come si andava giù! Mi sono 
svegliata... Che ne pensi?

Ottone — Hum!
Ingeborg — Come?
Ottone — È molto grave, certo ! L ’orso rosso 

è la tua fantasia ardente che ti sospinge nelle 
braccia d’un uomo.

Ingeborg (guardando in alto) — La mia fan
tasia, dici ?

Ottone — Perchè ti spaventi ?
Ingeborg — Oh nulla, mio caro... caro...
Ottone — Sei tanto preoccupata?
Ingeborg — Io?
Ottone — Ingeborg?
Ingeborg — D i’...
Ottone — Sei felice?
Ingeborg — Nooo...
Ottone — Peccato !
Ingeborg — Non ho crucci ed ho un marito 

che mi adora: come posso essere felice?
Ottone — Parlami ancora di tuo marito.
Ingeborg — È giovine, elegante e terribilmente 

sapiente.
Ottone — Magari porta anche gli occhiali?
Ingeborg — Alle volte. E io qualche volta 

glieli tolgo.
Ottone Non è pedante? Gli scienziati sono 

sempre pedanti.
Ingeborg Si dà una pena enorme per non 

esserlo.
Ottone — Allora ce se ne accorge?
Ingeborg — Naturalmente, ci se ne accorge. 

E ci si accorge anche di altro.
Ottone — Per esempio ?
Ingeborg — È... geloso.
Ottone — Che stupido!
Ingeborg — Sebbene cerchi di nasconderlo.
Ottone — Di chi?
Ingeborg —1 Di mente di positivo. Di ciò che 

potrebbe accadere.
Ottone — Cioè?
Ingeborg — Domandaglielo tu.
Ottone — Forse tu lo immagini !
Ingeborg — Non credo.
Ottone — E la sua paura è fondata?
Ingeborg —- Come faccio a saperlo ?
Ottone — Hum ! Ma puoi bene figurarti il 

modo come ti comporteresti se mai... se mai... 
venisse il tuo «tipo».

Ingeborg — Il mio « tipo » ?
Ottone Ma sì. Io sono tuo marito... ma 

non sono il tuo « tipo ».
Ingeborg — Come fai a saperlo ?
Ottone — Nessuno sposa il suo « tipo ».

Ingeborg — Neanche tu allora.
Ottone — No, ma per combinazione io ti amo.
Ingeborg — Come fai a sapere che non sei il 

mio « tipo » ?
Ottone —• M i figuro che il tuo « tipo » do

vrebbe essere un uomo che avesse la tua stes
sa fantasia e la tua stessa vivacità.

Ingeborg — La tua vivacità mi basta.
Ottone — E se venisse uno così?
Ingeborg — Aspettiamo che venga!
Ottone (più insistente) — E se venisse?
Ingeborg — Non credo che avrebbe probabi

lità di sorta. Non so cosa farmene di un’araba 
fenice.

Ottone — Già... già...
Ingeborg — Dovrebbe, ad ogni modo, essere 

molto abile.
Ottone — Come ?
Ingeborg — Non lo so. Molto abile.
Ottone — Tu dunque ammetti che ti potrebbe 

m un certo qual modo tentare ?
Ingeborg (buttando¿lisi al collo repentinamente) 

E tu cosa faresti?
Ottone — Io ti... ti...
Ingeborg — M ’uccideresti?
Ottone — Non so.
Ingeborg (delusa) — Lo vedi, non lo sai. Nean

che uccidermi!
Ottone — Aspettiamo che succeda!
Ingeborg — Fino allora!...
Ottone (con gelosia) — Ingeborg! (l’afferra 

per il collo).
I l  sig. Condizionale (entrando) — Ci sarebbe 

un signore.
Ottone — Come si chiamerebbe?
I l  sig. Condizionale — Pietri.
Ottone (a Ingeborg) — Conosci un signor 

Pietri ?
Ingeborg — No.
Ottone — Com’è il nome?
I l  sig. Condizionale — Pietro.
Ottone — Anche di nome Pietro ?
I l  sig. Condizionale — Pietro Pietri, per icos! 

dire.
Ottone (a Ingeborg) —■ Chi è Pietro Pietri?
Ingeborg — Non lo so.
Ottone (al sig. Condizionale) —- Pregate il 

signor Pietro Pietri di entrare.
( I l sig. Condizionale esce). 
(Entra il sig. Pietro Pietri, e 
con lui la catastrofe. È nel- 
l aria. Egli è giovine, snello ed 
elegante. In pari tempo modesto, 
amabile e spiritoso. Generalmente
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vi è un diavolo annidato agli an
goli della sua bocca e una donna 
nel suo sorriso. Non si può ne
gare che egli conosca il suo fa
scino sulle donne; fatto che su
scita in lui dei dubbi giustificati 
e lo rende piuttosto timido an
ziché blasé. Quando è innamo
rato è un Vero ragazzo. Ciò lo 
rende simpatico. Per il momento 
la conversazione si svolge al
quanto inceppata).

Pietro — Buon giorno!
Ottone — Buon giorno !
Ingeborg — Buon giorno !
Pietro — Disturbo ?
Ottone — Per nulla. Ero in procinto di stroz

zare mia moglie.
Pietro — Mi rincresce d’avere interrotto ! 
Ingeborg — Siete molto gentile.
Pietro — Il mio nome è Pietri. Pietro Pietri. 
Ottone — Wendland. E a cosa debbo l ’onore? 
Pietro — Non nn aspettavate, a quanto pare. 
Ottone — No.
Pietro — Visto che non mi avete mandato la 

carrozza alla stazione, sono venuto a piedi. 
Ottone — Ottima risoluzione ! Posso dunque 

sapere.r. ?
Pietro — Non avete ricevuto nessuna lettera? 
Ottone — Sì. Diverse. Ogni tanto ricevo delle 

lettere.
Pietro — Una lettera che vi annunciava il mio 

arrivo ?
Ottone — No.
Pietro — Una lettera di Hilmar Voss? 
Ottone e Ingeborg — Hilmar Voss? Voi co

noscete Hilmar Voss?
Pietro — Sì.
Ottone (lieto) — Sedete dunque. Siete allora il 

benvenuto. Come sta quel vecchio ragazzo? 
Pietro •— Grazie. Ieri stava ancora benone. 
Ottone — L ’avete lasciato ieri?
Pietro — Sì.
Ingeborg — E ci portate i suoi saluti? 
Pietro — No... Cioè, sì... Veramente no... Ma 

se ne sarà probabilmente dimenticato.
Ottone —■ Questo gli somiglia. Anche della 

lettera pare che si sia dimenticato.
Pietro — No. La lettera l ’ho imbucata io 

stesso.
Ingeborg — Quando?
Pietro -— Otto giorni fa.
Ingeborg — Cioè, giovedì. Sabato avrebbe do

vuto essere qui. (a Ottone) Che vestito avevi 
sabato ?

Ottone — Questo.
Ingeborg — Ciò semplifica la cosa! (mette la 

mano nella tasca interna di Ottone e ne trae 
una lettera chiusa. A Pietro) Questo somiglia 
a mio marito, sapete? (apre la lettera e legge) 
« Caro Ottone ! T i mando fra giorni un certo 
Pietro Pietri. Questo Pietro Pietri non è una 
persona esageratamente per bene... » (interrom
pendosi, a Pietro) Oh, pardon!

Ottone — Scusate!
Pietro — Prego !
Ingeborg (preseguendo) — « Gli uomini esage

ratamente dabbene sono noiosi. A prima vista 
egli potrebbe sembrare tale, poiché disgrazia
tamente è affetto da alcune fisime di verità. 
Per fortuna, queste si esplicano solo nelle cose 
secondarie. In tutte le decisioni più gravi o 
più importanti, mentisce come ogni altro uomo 
onesto... » (interrompendosi) Ah, si?

Ottone — Scusate!
Pietro •— Prego !
Ingeborg (proseguendo) — « A  parte ciò, è 

simpaticissimo. Specialmente come compagno 
di caccia, ha delle qualità eccellenti. Te lo 
raccomando e ti saluto. Saluta la « mia » 
Ingeborg da parte del «tuo » Hilmar ».

Ottone — Siete cacciatore?
Pietro — No.
Ottone — Mi pareva...?
Pietro — Hilmar parla di un compagno di 

caccia. Io non ho fatto altro che accompagnare 
Hilmar; e, d’altronde, una sola volta.

Ottone •—- Con successo ?
Pietro — Tutto andò splendidamente. Eravamo 

seduti da appena sette ore in attesa, quando 
apparve un capriolo. Hilmar mirò e quello... 
via!

Ottone — Sfiorato?
Pietro —- No: scomparso. Fuggito. Non 1 ab

biamo più riveduto.
Ottone — Era stato colpito?
Pietro — Non credo. Hilmar non aveva an

cora sparato.
Ottone — Allora vuol dire che il capriolo s è 

accorto...
Pietro — Forse. Hilmar credette di dover at

tribuire l ’improvvisa fuga del capriolo al mio 
starnuto.

Ottone — ??? A l vostro starnuto??
Ingeborg — Avete starnutito?
Pietro — Sì, starnutito! Naturalmente! Sono 

cose che possono capitare! Dovevo starnutire.
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Ottone — Per bacoo!! Cosa disse Hilmar?
Pietro — «Salute! ». Poi ebbe uno choc ner

voso. I l povero ragazzo ebbe più paura di 
quanta ne avesse avuta il capriolo.

(Entra zia Ottilia, Vestita per 
uscire).

Zia O tt il ia  — Ottone, vorresti per favore far 
capire una volta per sempre al cocchiere che
10 sono abituata ad andare in città in tiro a 
quattro? Ogni volta mi tocca ritardare!

Ottone —• Certamente, zia Ottilia. M i permetti, 
intanto, di presentarti il signor Pietro Pietri? 
La signorina Von Dingelstadt.

Pietro —• Credo di aver già avuto l ’onore >e
11 piacere...

Zia O tt il ia  — Se sia stato un piacere per 
voi, egregio signore, resta a vedere. Quando 
credete di aver avuto l ’onore?

Pietro —■ Alla tavola del Granduca, se non 
erro...

Zia O tt il ia  (ricordandosi) — Delizioso ! Era
vate seduto fra la duchessa e la principessa 
Anastasia. Poi seguivano l ’attacché von Stumrn, 
la signora von Oertzen, il signor von Puttham- 
mer e la principessa von Pless. In ultimo il 
signor von Dingelsdorf che in quell’epoca era 
indeciso se entrare in un sanatorio o in diplo
mazia. Il duca vi aveva invitato perchè era 
entusiasta delle vostre commedie. (Pietro si 
inchina) Era entusiasta! Lo ero anch’io! Non 
ho visto rappresentare nessuna vostra comme
dia; ma visto che il Granduca non poteva 
raccontarmele, debbo dedurne che erano buone.

Ingeborg — Siete poeta ?
Pietro — Commediografo.
Ingeborg — Qual’è la differenza?
Zia O tt il ia  — I commediografi, cuor mio, abi

tualmente non capiscono niente di poesia. E 
i poeti, di solito non capiscono nulla della 
vita. Non è così?

Pietro — Come credete, gentile signora.
Zia O tt il ia  — Inoltre 1 commediografi vestono 

meglio. Il valore del loro abbigliamento è in 
ragione inversa della bontà delle loro comme
die. Voi, signore, siete ben vestito.

Pietro — Grazie, signora.
Ingeborg — Zia Ottilia è nubile.
Zia O tt il ia  — Cuoricino mio, il signor Pietri 

sceglie le sue parole oon un giusto senso di 
tatto. Le signorine che hanno oltrepassato la 
quarantina sono indelicate e hanno fallito il 
loro scopo. È molto grazioso da parte vostra, 
signore mio, non attribuirmi nulla di simile. 
■Siete ricco ?

Pietro — No.
Zia O tt il ia  — E cos’altro possedete?
Pietro — Nulla.
Zia O tt il ia  — Una condizione piacevole! Chi 

non possiede nulla non ha nulla da perdere. 
Chi non ha nulla da perdere raramente rag
giunge una mèta. Così va il mondo ! — Si
gnore... Cuoricino mio... (esce).

Ottone — Chiedo un minuto di permesso. Devo 
far capire al cocchiere che la zia Ottilia è 
avvezza al tiro a quattro, (esce).

Ingeborg — La mia buona zia Ottilia è un po’ 
bizzarra. V i prego, accomodatevi.

Pietro — M i piacciono questi tipi di vecchie 
signore. Esse hanno qualche cosa di calmo 
e di dignitoso.

Ingeborg — Zia Ottilia ha per giunta anche 
un che di dispotico.

Pietro — Anche quello ci vuole.
Ingeborg — Con quanto amore vedete l ’uma

nità, voi! Ottone la chiama «vecchia latta 
arrugginita ». Ditemi ora come conoscete H il
mar Voss.

Pietro — Siamo stati compagni di scuola. In
separabili.

Ingeborg — Davvero? Allora mi sorprende... 
(s interrompe).

Pietro — Di non conoscermi ? Perchè non ter
minate, signora ?

Ingeborg (sorvolando) — Che cosa vi faceva 
così inseparabili?

Pietro — Male comune: amore tradito.
Ingeborg — Era così profondo quest’amore? 

A che età?
Pietro — Credo che ogni uomo ami una sola 

volta, cara signora. E cioè fra i dodici e i 
quindici anni. Più tardi non fa che immagi
narselo ogni tanto ; cioè quando la linea del 
collo, qualche cosa nel profilo, un sorriso,, 
un muover di palpebre o delle lunghe ciglia 
gli rammentano la compagna di giuoco. Final
mente, sposa una persona completamente estra
nea, che non possiede nulla di tutto ciò e della 
quale, per conseguenza, egli non sa cosa farsi.

Ingeborg — Perchè?
Pietro — Perchè gli uomini sono sposati dalle 

donne; quindi essi non hanno scelta.
Ingeborg — Mi fate ridere.
Pietro — Lo vedo. V i sta bene. E, stando così 

le cose, i matrimoni meno infelici sono quelli 
in cui 1 contraenti hanno giocato insieme sulla 
sabbia.

Ingeborg — Hum ! — Dunque, stavate raccon
tando. Chi amavate?
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Pietro — Si chiamava Theo. Che ve ne pare?
Ingeborg — Un nome da ragazzo? Molto biz

zarro !
Pietro — Ed era proprio un vero ragazzo. O 

meglio, era una fanciulla, in tutto e per tutto.
Ingeborg — Capisco.
Pietro — Aveva quattordici anni ed io sedici.
Ingeborg —• E vi amavate?
Pietro —• Sì. E quantunque ciò si trovi nei 

romanzi, devo convenire che l ’amore da sco
laretti è la cosa più bella e pura che esista 
su questa bellissima terra. V i sono certamente 
dei casi in cui questo amore non si conserva 
puro. E questi, poi, sono i casi veramente 
belli.

.Ingeborg — Signor Pietri!
Pietro — Chi vive una simile avventura im

para ad amare Dio. Perdonate questa mia 
velleità di misticismo.

Ingeborg — V i amavate?
Pietro — Ci amavamo. Ci scrivevamo tutti i 

giorni. Ci vedevamo tutti i giorni.
Ingeborg — Delizioso! Cosa facevate?
Pietro — Facevamo le corse o ci arrampica

vamo sugli alberi. Una sensazione speciale era 
quando andavamo al bagno.

Ingeborg — Andavate al bagno?
Pietro — Theo nel reparto signore, io in quello 

degli uomini. Ma dai trampolini potevamo ve
derci, farci dei segni e tuffarci nell acqua 
contemporaneamente.

Ingeborg — Magnifico!
Pietro — Andavamo anche a passeggiare per 

ore intere senza parlare. Ognuno sapeva ciò 
che 1 altro pensava.

Ingeborg — Cari !
Pietro — Un giorno Theo mi tradì.
Ingeborg — No !
Pietro — Ma sì! Con Pieper. Andò a patti

nare con lui. Io lo seppi alla lezione di gin
nastica.

Ingeborg — Terribile!
Pietro — Pieper era capo-squadra nella classe 

promiscua. Suo padre era macchinista ferro
viario.

Ingeborg — Un’ottima posizione.
Pietro —- Senza dubbio. Picchiai terribilmente 

Pieper. Poi andai nella strada dove abitava 
Theo e... Ora viene il peggio... Quando Theo 
mi vide, girò al largo !

Ingeborg — Oh!
Pietro — Invece di dire: «Sai, è finita»... 

oppure: «Sai, è stata una sciocchezza», noi 
gira al largo! Non si agisce così con uno col

quale per un anno e mezzo si è • scambiato 
ogni pensiero ! Ma essa girò al largo ! Stu
pida!

Ingeborg — A quattordici anni!
Pietro — Appunto questo è il doloroso ! Con 

delle donne di maggiore età non fa meravi
glia. — Quando la vidi allontanarsi, cara si
gnora, mi sentii dentro un gran vuoto. Lo 
stesso che deve provare una colomba quando 
è acchiappata! Theo non avrebbe dovuto far 
quel giro largo, signora !

Ingeborg — Che faceste allora?
Pietro •—• M i voltai. Aiutai a sollevare un 

cavallo che era caduto e me ne tornai a casa. 
Una febbre nervosa mi tenne per quindici gior
ni fra la vita e la morte. Mi ridussi uno 
straccio.

Ingeborg —- Che fece Theo quando lo seppe?
Pietro — M i colmò di lettere.
Ingeborg — Dicendo che cosa?
Pietro — Non le ho lette.
Ingeborg — Ma... ma! ! Forse era sinceramente 

pentita !
Pietro -— Il giro largo, cara signora!... Il giro! 

Quando mi passò la febbre ero compieta- 
mente guarito. Ed ero nemico delle donne.

Ingeborg — A sedici anni!
Pietro — Era tempo, come vorrete ammettere!
Ingeborg — E lo siete rimasto?
Pietro — No. Capitò poi qualche altra cosa.
Ingeborg — Cioè?
Pietro — A l Ginnasio si facevano delle gare 

di- ginnastica. Davanti alla mia fila era tutto 
un candore di fanciulle. Quando scorsi Theo 
in mezzo alle altre, presi uno slancio così 
impetuoso che mancai la sbarra d appoggio, 
e volsi come una freccia dal trampolino a 
molle, oltrepassando il lungo cavalletto e an
dando a cadere con le mani avanti nel .sof
fice gruppo delle fanciulle. Caddi così morbi
damente che da quel tempo ho una migliore 
opinione delle donne.

Ingeborg (respirando) — Sia lodato Iddio!
Pietro (asciutto) — Sì. Dio sia lodato!

(Una pausa).
Ingeborg — Avete saputo più nulla di Theo?
Pietro — Sì. S’è maritata.
Ingeborg — Con Pieper?
Pietro — No, con Lossen. Un onest’uomo. 

Ed ha pure una bambina.
Ingeborg — L ’avete riveduta?
Pietro — No. Ma potrei farne il ritratto, se 

sapessi disegnare. — Che meraviglioso ranoc
chio avete! (si avvicina alla ¿abbia).
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Ingeborg — Sapete che siete un caro ragazzo? 
Pietro — Sì.
Ingeborg — Come Io sapete?
Pietro — Me lo state dicendo voi! (indicando 

il ranocchio) Morde?
Ottone (entrando) — La zia Ottilia sarebbe 

spedita. Ora posso dedicarmi un poco a voi. 
Preferite il bianco o il rosso?

Pietro — Per pasteggiare il rosso, quando posso 
scegliere.

Ottone — Non lo dimenticheremo. Ma per il 
momento tenevo veramente a stabilire quale 
sia il colore a cui date la vostra preferenza. 
Noi abbiamo due camere per forestieri : una 
bianca ed una rossa.

Pietro (nell'istesso tono) — Ah... Mille gra
zie! V i faccio però osservare che la prima 
volta che vado ospite in una casa, non mi 
trattengo mai più di tre mesi.

Ottone —■ Cercheremo di adattarci. E allora, 
in quale delle due camere?

Pietro — Nella rossa. Per essere coerente.
Ottone — Nella rossa? L ’orso rosso, Inge- 

borg! — Volo, caro signore, a prepararvi la 
gabbia, (esce).

Pietro — La gabbia?
Ingeborg —- Mio marito qualche volta ha de

gli uccelli. Oggi, poi, è molto stordito. Segno 
che è geloso. — Ma volevate raccontarmi come 
mai eravate così inseparabili con Hilmar Voss. 
Anch egli aveva avuto un dispiacere come il 
vostro ?

Pietro — Sì.
(Un intervallo di silenzio).

Pietro — Come si chiama il ranocchio?
Ingeborg (dopo una pausa imbarazzata) —- 

Adriano.
Pietro — Un nome grazioso.
Ingeborg — Come v’interessate delle rane!
Pietro — Amo molto le bestie.
Ingeborg — Sì?! Perciò accompagnate gli amici 

a caccia e alle volte starnutite? Forse...
Pietro — Ma diamine, signora!
Ingeborg — È difficile raccapezzarsi con voi.
Pietro — C è della gente che non mi capisce 

affatto. Fra questi io stesso. Sicuro. Dun
que, fummo inseparabili finché uno di noi ab
bandonò la scuola.

Ingeborg — E chi fu dei due?
Pietro — Io.
Ingeborg — E perchè, se è lecito?
Pietro — Per un neo.
Ingeborg —■ Per un... che cosa?
Pietro — A causa di un neo; cioè di una

poesia scritta da me. I miei professori la tro
varono chi troppo breve, chi troppo spinta per 
la mia età. Solo il maestro di religione se 
la ricopiò.

Ingeborg — Come? Si può recitarla?
Pietro —- No.
Ingeborg — E a chi apparteneva questo neo?
Pietro — Era sul ginocchio sinistro d una bel

lissima fanciulla.
Ingeborg — Come lo sapevate?
Pietro — Lo vidi quando la ragazza si tolse 

scarpe e calze per guadare un torrente. E voi lo 
dovreste sapere !

Ingeborg —■ Perchè io?
Pietro — Perchè il suddetto neo ha rinverosimile 

fortuna di stare sul vostro ginocchio!
Ingeborg — Sul... sul mio...?
Pietro — Sul vostro ginocchio sinistro.
Ingeborg (riprendendosi) —- Anzitutto io non 

ho nei. E poi è sul ginocchio destro che...
Pietro — Sinistro.
Ingeborg — Destro.
Pietro — Sinistro.
Ingeborg — Ora andrò subito a vedere. E 

come fate a saperlo ?
Pietro — Ve l ’ho già detto.
Ingeborg — Infatti, ora mi ricordo che una 

volta, da ragazza, guadai un torrente.
Pietro — Forse ricordate anche in quale oc

casione ciò accadde ?
Ingeborg — Aspettate un po’ !... (ricordandosi).
Pietro (accennando col capo) — Precisamente! 

Avevate un appuntamento con Hilmar Voss...
Ingeborg — Proprio così! Ad un tratto ci 

trovammo di fronte la Madre Superiora. Po
tevo ancora scappare non vista. Per essere 
a casa prima di lei, presi una scorciatoia; ma 
dovevo attraversare il torrente. Tolsi scarpe 
e calze... così! E voi avete visto questo?

Pietro — Sì; ho visto questo! Ma il povero 
Hilmar fu riconosciuto. Perchè rompeste con 
lui dopo ?

Ingeborg — Fu colpa sua. M i fece innamorare 
d un uomo che non conoscevo affatto !

Pietro — Cosa dite!
Ingeborg — Sì! Figuratevi! Voi sapete come 

il cuore dà una fanciulla ingenua sia facil
mente sensibile al fascino d’un’azione caval
leresca. Hilmar era dunque stato riconosciuto 
e doveva svelare al consesso dei professori 
chi fosse la sua compagna. Non lo fece; la qual 
cosa non gli recò alcun danno, perchè non 
vi era nulla di male e poi egli era molto ben 
quotato. Ma vi era un suo amico, al quale il
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nome della fanciulla era noto, ed a cui 1 
professori avevano già qualche cosa da rim
proverare...

Pietro — Il neo ? I
Ingeborg — Come sarebbe a dire?
Pietro — Niente!
Ingeborg — Dunque, questo compagno era già 

mal visto. Egli fu minacciato di espulsione, 
se non avesse rivelato il nome.

Pietro — E che fece egli?
Ingeborg — Guardò ad uno ad uno i profes

sori; poi fu preso da un riso convulso. Al< 
lora fu espulso. Me lo raccontò Hilmar. Da 
allora amai il mio ignoto cavaliere. Sapete 
chi era ?

Pietro — Naturalmente!
Ingeborg (stupita) — Lo sapete?
Pietro — Sì.
Ingeborg — Chi era dunque?
Pietro — Io.
Ingeborg (stupita) — Come ? ?
Pietro — Io... non lo so. Chi era?
Ingeborg — Mio marito!
Pietro (sconcertato) — Vostro?... (riprenden

dosi) Allora è una gran bella cosa che vi 
siate trovati!... (sviando il discorso) È certo 
che i ranocchi...

Ingeborg (subitamente attenta) —• Aspettate un 
po’... Fermatevi. Dicevate che era stato...?

Pietro — Che volete dire, signora?
Ingeborg — Cosa avete detto poc anzi ? 
Pietro — Chi?
Ingeborg — Voi!
Pietro —-Io ?  Io non ho detto niente!
Ingeborg — Avete detto: « Io» .
Pietro — Ho detto: lo... non lo so.
Ingeborg — Mentite! Chi è bugiardo è ladro! 

Inoltre siete vile ! Andrò in fondo a questa 
faccenda !

Ottone (entrando) — Non bisogna mai andare 
m fondo alle cose, direbbe zia Ottilia. A 
quale faccenda vorresti andare in fondo, pic
cola mia ?

Ingeborg — Lo saprai.
Ottone — Ahimè!
Pietro — Se permettete che vada a riposarmi?...
Ottone —• Certo, signor Pietri ; vi indico la 

vostra camera. Vogliate seguirmi.
Pietro — Signora.
Ingeborg — A rivederci signor Pietri.

(.Pietro segue Ottone).
Ingeborg (è diventata pensierosa. Va dal suo 

ranocchio, che la guarda ad occhi spalancati).
Ottone (rientra e toma al suo lavoro) — Un

giovine veramente grazioso! (sfoglia qualche 
pagina) Un uomo simpaticissimo!

Ingeborg — Hm!
Ottone (guardandola) — Beh, beh, amor mio?
Ingeborg — Che oosa?
Ottone — Così pensierosa?
Ingeborg — Dimmi un po’ : Come fu quella 

storia? Quella per cui lasciasti la scuola?
Ottone — Inganno!
Ingeborg — Che vuoi dire?
Ottone — La storia era un inganno!
Ingeborg — ...?
Ottone — Visto che non la finivi più di far

neticare sull’ignoto cavaliere, una sera, nei 
fumi dello champagne, ti raccontai che ero 
stato io.

Ingeborg — ...?
(Un pesante silenzio).

Ottone (ridendo un po’ forzatamente) — Di 
qualche cosa, dunque, Ingeborg!

Ingeborg — Dimmi tu perchè facesti ciò?
Ottone — Perchè ti amavo.
Ingeborg — M i dicevi poc’ anzi che fu nei

fumi dello champagne!
Ottone — L ’una cosa non esclude l ’altra!
Ingeborg — E il giorno dopo, le settimane se

guenti, e fino ad oggi, sei rimasto sempre 
nell’ebbrezza dello champagne?

Ottone —• Non posso negare, Ingeborg, che 
da quando ti posseggo sono in uno stato di 
spirito che è per lo meno in istretta paren
tela con l ’ebbrezza dello champagne.

Ingeborg (lo guarda con occhio indagatore).
Ottone — Piccola Ingeborg! (la accarezza).
Ingeborg — E dire che non hai avuto nessun 

timore!
Ottone — Come?
Ingeborg — Se capitasse una volta l ’individuo 

in questione ?
Ottone — Potrà piacerti o non piacerti.
Ingeborg (pensierosa) — Ah, sì? Em! Quanto 

tempo rimarrà questo signor... come si chiama?
Ottone — Pietri.
Ingeborg — ...questo signor Pietri?
Ottone — Speriamo a lungo. E un giovine 

molto simpatico.
Ingeborg — Molto! — Hai una sigaretta, 

Muppi? (si adagia in una poltrona).
Ottone (offrendogliela) — Di solito non fumi?
Ingeborg — Oggi ne ho voglia.
I l  sig. Condizionale (rivolto a Ottone, con 

effetto involontariamente ironico) — Sarebbe 
servito!

Sipario.



A T T O  S E C O N D O
La stessa scena. — È di mattina. Finestre e 

tendine ' sono aperte. Libera vista del parco. Odore 
di verde e di rugiada. — Ingeborg e Pietro giocano 
a scacchi.

Pietro (muovendo un pezzo) ■— Gardez.
Ingeborg (prima di rispondere alla mossa) — 

Che cosa giochiamo?
Pietro — Niente!
Ingeborg — Una discrezione!
Pietro — Va bene.
Ingeborg (con ¿li occhi sulla scacchiera) — 

Dunque, avete detto « Gardez » !
Pietro (lo stesso) — Ho detto « Gardez ».
Ingeborg (muove la regina).
Pietro — A lt! Non dovete allontanarvi tanto 

con la regina, altrimenti scoprite il fianco. 
Ritirate la mossa.

Ingeborg — Non ritiro nulla.
Pietro — Ma vi scoprite il fianco!
Ingeborg (imperterrita) — « Pièce touchée, piece 

jouée ». Se credete che mi scopra il fianco...
Pietro — Ma questo conduce irrimediabilmente 

al matto!
Ingeborg — Oh, oh!
Pietro (muovendo) — Prego... Oh, oh!

Ingeborg (id.) — Beh?
Pietro (id.) — Scacco!
Ingeborg (id.) —• Beh?
Pietro (id.) — Scacco ancora!
Ingeborg (id.).
Pietro (id.) — Scacco di fianco!
Ingeborg (id.).
Pietro (id.) — E in pieno petto! Matto! 
Ingeborg — Matto?
Pietro —• Matto ! !
Ingeborg — Proprio così ! ! !
Pietro — Ve 1 avevo detto che dovevate r i

manere in linea con la regina ! (rimette a po
sto i pezzi) Finché il mio alfiere minacciava 
il vostro cavallo, non dovevate scoprire la di
fesa! Voi non mi ascoltate!

Ingeborg — Sì! Ebbene?
Pietro —- Che cosa?
Ingeborg — Beh, dite!
Pietro — Che cosa?
Ingeborg — Cosa volete adesso?
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Pietro — Come ?
Ingeborg — Avete vinto! !
Pietro (capisce) — Ah, sì!... Cosa posso dun

que chiedervi?
(Entra zia Ottilia).

Zia O tt il ia  — Tesoro mio, il tuo sposo de
sidera parlarti.

Ingeborg — Zia Ottilia, se mai in vita tua 
sei giunta inopportuna, è in questo momento ! 
Stiamo facendo una partita così interessante ! 
Cosa vuole Ottone?

Zia O tt il ia  (con uno sguardo alla scacchiera) 
— E nell’orto. Vuol sapere se quest’anno vuoi 
far seminare in maggioranza fragole o legumi.

Ingeborg — M ’è assolutamente indifferente, zia 
Ottilia. Per conto mio, può anche seminare 
pianoforti.

Zia O tt il ia  — Egli desidera parlare proprio 
con te, bambina !

Ingeborg — Tanto, finisce col fare sempre ciò 
che gli sembra meglio!

Zia O tt il ia  — Così va fatto, tesoro mio. La 
moglie deve essere sottomessa al marito. La 
signora voti Oertzen era sempre del parere del 
suo consorte. Ad eccezione di quei casi in 
cui era di parere contrario ! Ora va, cara.

Ingeborg (alzandosi) — Beh, vado. Torno su
bito, signor Pietro. Intanto pensate che cosa 
volete chiedere, (esce).

Zia O tt il ia  (traendo dalla borsa un album da 
disegno, a Pietro) — Potete farmi il favore 
di sedervi presso alla finestra?

Pietro — Come dite, scusate?
Zia O tt il ia  — Abbiate la cortesia di collo

carvi vicino alla finestra. Ho l ’intenzione di 
fissare il vostro volto in uno schizzo.

Pietro — Oh, molto gentile! Dove... dove debbo 
mettermi? (va verso la finestra).

Zia O tt il ia  — Qui, vi prego. O meglio, qui. 
No... così! La testa un po’ più a destra, vi 
prego. Quando manca l ’ espressione naturale, 
bisogna aiutarsi con una raffinata ripartizione 
di luci e d ombre.

Pietro — Posso chiacchierare nel frattempo?
Zia O tt il ia  —■ Come volete. Quantunque sa

rebbe bene non trascurare mai un’occasione di 
tenere la lingua a freno. La testa un po più 
a destra, vi prego, (disegnando) Cosa volevate 
dire?

Pietro — Avrei voluto sentire la vostra opi
nione, per me così preziosa, su un fatto pre
ciso.

Zia O tt il ia  — Non bisogna sentire le opi

nioni altrui. Nè su fatti precisi, nè su quelli 
che non lo sono.

Pietro — Credo di dover fare un’eccezione in 
questo caso speciale. Non so, cara signora, 
se avete notato in quale misura io apprezzi 
la vostra esperienza della vita, e quanto am
miri il vostro modo pieno di spinto di con
siderare le cose.

Zia O tt il ia  — Egregio signore, non voglio sup
porre che con 1’ « esperienza della vita » vo
gliate alludere alla mia età. Circa al mio modo 
di considerare le cose con un certo spirito^ 
esso è men che spiritoso. Dipende assai meno 
da me che dalla poco complicata consistenza 
delle cose da osservare. Essendo esse quo
tate per insulse, basta rinnegarle ed asserire 
il contrario. Provatevici e vedrete come ve 
la caverete bene e a buon mercato. Ma 'in
somma, oos’è che volete sapere?

Pietro — V i prego di considerare il seguente 
caso: un uomo ama una donna e ne è riamato.

Zia O tt il ia  — È difficile ammetterlo.
Pietro — V i prego di ammettere ad ogni modo 

questo caso. Non si tratta della propria mo
glie, ma della moglie di un altro.

Zia O tt il ia  — La cosa cambia aspetto! Do
vreste sapere quanto è importante una defi
nizione precisa ! — La testa più a destra,
vi prego !

Pietro — Il giovinotto ama dunque questa gio
vine donna e sente che ne è riamato. Intuisce 
pure che gli riuscirebbe di possederla, se lo 
volesse.

Zia O tt il ia  — Com’è intelligente! — Avanti.
P ietro — Ma il giovinetto non riesce a tradire 

il marito. Ha degli scrupoli.
Zia O tt il ia  — Pare quindi che egli non ap

partenga alla buona società!
Pietro — Secondo il vostro modo di vedere, 

vi sarebbe una via corretta e diritta, per il 
giovinotto, onde giungere alla giovine donna?

Zia O tt il ia  — Non saprei veramente perchè 
debba proprio scegliere una via diritta, quan
do vi sono tante comode vie traverse!

Pietro — Vie traverse? Egli le odia. E co
mode? Sappiamo fin dalla scuola che il col- 
legamento più breve e più comodo fra due 
punti è la linea retta.

Zia O tt il ia  — E dalla vita apprendiamo che 
per le vie tortuose si raggiunge la mèta più 
presto. Come la vita è generalmente diversa 
dalla scuola !

Pietro — Se dunque non vuol tradire il marito, 
cosa deve fare ?
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Pietro — Perchè ingigantisce gli scrupoli già 
esistenti.

Zìa O tt il ia  — Non avete, detto che la signora 
ama il giovinetto ?

Pietro — Sì.
Zia O tt il ia  Allora il marito ha già perduto 

1 affetto della moglie. Sarebbe dunque addi
rittura una mascalzonata, da parte del giovi
nolo, se facendo un passo indietro — vo
lesse in tal modo far perdere al marito l ’ul
tima probabilità che gli rimane.

Pietro L  ultima probabilità?
Zia O tt il ia  — Che consiste nel fatto che il 

giovinetto, nella sollecita presa di possesso 
della signora, la disilluda, risospingendola 
nelle braccia del marito.

Pietro —• Ah !
Zla O tt il ia  — Se poi fosse più che un ca

priccio e il marito avesse già perduto l ’amore 
della moglie, che cosa potrebbe essergli tolto ?

Pietro — L ’illusione.
Zia O tt il ia  7 Ecco un altra astrazione! Io

odio le astrazioni. Del resto, non si toglie al
cuna illusione, se 1 altro non lo viene a sa
pere !

Pietro Dunque, delle menzogne ? Egli odia 
la menzogna !

Zia O tt il ia  Allora, che vada a farsi im
piccare! Perchè tutta la vita...

(Entra il signor Condizionale).
Condizionale — Sarebbe attaccato.
Zia O tt il ia  ■— N era tempo, signor Condi

zionale, perchè è mancato un pelo che dicessi 
una sciocchezza! E le sciocchezze stanno bene 
solo m bocca alle donne giovani !

{Entra Ingeborg).
Ingeborg — È attaccato, zia Ottilia!
Zia O tt il ia  — Ho capito, bimba mia. (a Pie

tro) Dite dunque al vostro giovincello pieno 
di scrupoli...

Ingeborg (con insistenza) — I cavalli s’impa
zientiscono, zia Ottilia !

Zia O tt il ia  {marcato) — Vado! Ce n’est pas 
convenable, mon ciier coeur, de me contrarier en 
présence des domestiques ! {al signor Condi
zionale) È attaccato il tiro a quattro ?

Condizionale — À votre Service, mademoiselle. 
Attelage à quatre, cornine d’habitude!

Zia O tt il ia  {rivolge ammutolita lo sguardo dal- 
l uno all altro. Poi) : — Buon giorno ! {esce 
con fruscio d abiti. I l  signor Condizionale la 
segue. Ingeborg li accompagna con lo sguardo 
finché sono scomparsi).

Zia O tt il ia  — Smettere.
Pietro — Non so se vi ho detto che il giovi

netto « ama » la signora ? !
Zia O tt il ia  — Me l ’avete detto.
Pietro — E che la signora non lascia dubitare 

al giovinetto che il suo amore sia corrisposto? !
Zia O tt il ia  — V i ripetete!
Pietro — Con intenzione, signora ! Perchè ora 

sorge la questione: se il giovmatto resiste — 
a causa dei suddetti scrupoli — alla passione 
ed all occasione, se — dico io — il giovine 
agisce così, non corre allora il rischio di ap
parire àgli occhi dell amata come un... un... 
{s’interrompe).

Zia O tt il ia  — Come un mascalzone !
Pietro — Precisamente! Questo volevo dire.
Zia O tt il ia  — Caro signore, al giorno d’oggi 

passare per un mascalzone non ha alcuna im
portanza. M i pare che sia da prendersi in 
considerazione piuttosto il pericolo di passare 
agli occhi dell amata come un imbecille. Non 
bisogna mai trascurare la buona disposizione 
d animo di una bella donna. A  proposito : essa 
è certamente bella?

Pietro — Bellissima.
Zia O tt il ia  Questo aggrava la faccenda. 

Avevate dimenticato di dirmelo, quantunque sia 
1 essenziale. Perchè, tanto è goffa e irritante 
la buona disposizione in una donna senza at
trattive, altrettanto è deliziosa ed adorabile 
m una donna bella. È un dono che essa fa. 
Ed è questo il suo più bel privilegio. È un 
po di cielo che discende su noi! — direbbe 
la signora von Oertzen.

Pietro — Bello!
Zia O tt il ia  — E chi osa sdegnare una simile 

grazia è un ignorante. Un dispregiatore d’ogni 
bellezza, d ogni arte, d ogni creazione di Dio. 
È un imbecille! Ditelo al vostro giovinotto 
pieno di scrupoli !

Pietro — Riferirò!
Zia O tt il ia  L  onestà è una gran bella cosa, 

finché beninteso —■ non degeneri.
Pietro — V i sono grato per le vostre chiare 

delucidazioni. Ora vedo nettamente la situa
zione rispetto alla donna. Ma qual’è la situa
zione rispetto al marito? II marito gli è straor
dinariamente simpatico.

Zia O tt il ia  È sempre bello quando la gente 
va d’accordo.

Pietro —• Ma nel caso attuale ciò complica la 
situazione.

Zia O tt il ia  — In che modo?
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Pietro (fra sè) — Se sapessi una sola via 
diritta !

Ingeborg (eccitata) — Signor Pietro?
Pietro — Che ?
Ingeborg — È proprio così!
Pietro — Che cosa?
Ingeborg — Il neo! È veramente sul ginoc

chio sinistro !
Pietro — Quando vi dico una cosa io, si

gnora, potete crederla !
Ingeborg — Ah, ditemi qualche altra cosa di 

me !
Pietro — No.
Ingeborg — Perchè no?
Pietro — Ho paura.
Ingeborg — Di che?
Pietro — Potrei prender fuoco parlando.
Ingeborg — Sarebbe bellissimo.
Pietro — Ma pericoloso.
Ingeborg — Amo il pericolo. Del resto, non 

lo credo. Voi amate Theo!
Pietro — Tatarambambam.
Ingeborg — Cosa dite?
Pietro — Niente. Mi rallegro solamente.
Ingeeborg — Sedete un po’ qua. (siede) Guar

datemi negli occhi.
Pietro — Escluso !
Ingeborg — Tanta paura?
Pietro — Sì!
Ingeborg — Avrei sentito volentieri la vostra 

opinione su un caso speciale.
Pietro — Non bisogna mai sentire 1 opinione 

altrui nè in casi speciali, nè in quelli che non 
lo sono.

Ingeborg — Questo potrebbe averlo detto zia 
Ottilia.

Pietro — Anzi, lo « ha » detto zia Ottilia. 
Mi sono intrattenuto a lungo con lei.

Ingeborg — Di che avete parlato?
Pietro — Di un caso speciale. Cosa pensate, 

in linea generale, dei consigli della zia Otti
lia? Bisogna seguirli?

Ingeborg — In generale, no. In casi speciali, 
sì. Ad ogni modo bisogna vagliarli. V  è sem
pre, in essi, un che di vero.

Pietro — Grazie. Cosa volevate sapere?
Ingeborg — Volevo sentire da voi come 

secondo il vostro criterio — un uomo debba 
regolarsi con la fantasia d una donna.

Pietro (dopo un istante di riflessione) Con 
prudenza !

Ingeborg — Ripetetelo !
Pietro — Con prudenza!
Ingeborg — Come siete prudente quando dite

« oon prudenza » ! — E che cosa merita, se
condo voi, un uomo che inganna la fantasia 
di una donna ?

Pietro — Inganna la fantasia?
Ingeborg — Spacciandosi per uno sconosciuto 

di cui egli sa che la donna è innamorata 
con tutta la potenza della sua fantasia. Che 
cosa menta 1 uomo per quest inganno? Un in
ganno che a me sembra assai più crudele e 
brutale d’un vero tradimento. Questa donna 
non avrebbe il diritto di rendergli la pariglia?

Pietro — Hum! Ibsen direbbe certo di sì.
Ingeborg — Acquisterò tutte le sue opere. E 

l ’opinione vostra?
Pietro (dopo una pausa) — Cara signora...
Ingeborg — Signor Pietro?
Pietro —- V i piacerebbe passare agli occhi di 

una donna adorata per un mascalzone?
Ingeborg — No.
Pietro — O come un imbecille ?
Ingeborg — Neanche.
Pietro — Ma se doveste aver lana di un 

mascalzone per non essere imbecille?
Ingeborg — Preferirei essere mascalzone, (mar

cato) Dipendo dal grado d’amore per la per
sona amata.

Pietro — Come fate a sapere quello che penso?
Ingeborg — Ma io non so affatto quello che 

pensate.
Pietro — Hum!
Ingeborg — Non mi avete mai detto perchè vi 

cacciarono da scuola per causa mia. Ebbene ?
Pietro (tace).
Ingeborg — Una ragazzata? D i cui vi siete 

mille volte pentito?
Pietro (respirando oon sforzo) —■ Perchè fate 

questo ?
(Da questo momento i due non 
si lasciano più con gli occhi).

Ingeborg — Che cosa?
Pietro — Questo che fate?
Ingeborg — Che cosa faccio?
Pietro — M i ammaliate!
Ingeborg — V i ammalio!
Pietro — E frugate... E quando sentirete quello 

che volete sentire... vi spaventerete...
Ingeborg — Cos’è che voglio sentire?
Pietro — Che ti amo... i tuoi capelli... 1 tuoi 

occhi... le tue mani... il tuo respiro... il tuo 
oorpo... te! (è ai suoi piedi. La testa sulle 
ginocchia. Silenzio).

Ingeborg (è sprofondata nella poltrona. La te
sta indietro. Gli accarezza i capelli) — F i
nalmente !
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Pietro — Ingeborg! (la copre dì baci. Gli 

occhi, le labbra, i l  collo, le spalle, il petto, 
il ¡corpo).

Ingeborg — Caro !
Pietro — Ti amo, Ingeborg, ti amo! Amo 

tutto quello che fai. Amo quello che non fai. 
Amo ogni tuo pensiero. T i amo fin nei più 
reconditi cantucci dell’animo tuo.

(Si bussa alla porta. I due 
sussultano).

Ingeborg — Avanti!
(Entra il signor Condizionale). 

Ingeborg Signor Condizionale? Venite male 
a proposito.

Condizionale Sarebbe il mio mestiere, egre
gia signora.

Ingeborg — Che volete?
Condizionale La nobile signorina von Din- 

gelstaedt sarebbe molto charmée se la signora 
volesse procurarle la gioia di accompagnarla 
per un tratto di strada.

Ingeborg — Temo sempre, signor Condizionale, 
che vi possa accadere alcun che di funesto 
nella costruzione delle vostre frasi. Dite alla 
nobile signorina von Dingelstaedt che rinuncio 
assolutamente!

Condizionale — L avrei già riferito alla si
gnorina von Dingelstaedt. Me lo sarei imma
ginato !

Ingeborg — Siete straordinario!
Condizionale — Inoltre ci sarebbe la sarta che 

è venuta dalla città con gli abiti da provare. 
Ingeborg Che aspetti nel boudoir. 
Condizionale — Sta aspettando nel boudoir. 
Ingeborg Permettete un momento, signor 

Pietro ?
Pietro — Malvolentieri, signora.

(Ingeborg esce. I l signor Con
dizionale mette a posto la scac
chiera).

Pietro Avete una deliziosa padrona, signor
Condizionale.

Condizionale — È una donna affascinante! 
Purtroppo avrei la sfortuna di darle ai nervi 
qualche volta.

Pietro La signora non pensa sempre tutto 
ciò che dice.

Condizionale — Questo accade a tutte le donne 
di dire ciò che non pensano. — Avrei 'una 
una modesta domanda da rivolgere al signore. 

Pietro Prego, signor Condizionale. Dite
pure!

Condizionale — Il signore è poeta?

Pietro Scrivo commedie.
Condizionale Hm! Avrei... un soggetto. 
Pietro — Davvero ?
Condizionale Sono ammogliato.
Pietro — Oh!
Condizionale — E straordinariamente felice I 
Pietro — Sì? Ma...?
Condizionale — Nessun ” ma,,.
Pietro — Nessun "ma,,? E tutto qui?
Condizionale — Tutto qui!
Pietro — Siete solo felice? Nient’altro? 
Condizionale — Nient’altro.
Pietro — Questo non è un soggetto per una 

commedia, signor Condizionale. La gente di
rebbe : « questo è teatro » oppure : « questo è 
■noioso » !

Condizionale Dopo tutto, non avrebbero 
neanche torto ! C è da far venire il latte ai 
ginocchi ! Buon giorno, signore !

(Fa per ' uscire. Incontra Inge- 
borg sull’uscio).

Ingeborg (indossa un favoloso abito da sera)
Potete subito darmi il vostro parere, si

gnor Pietro! (si gira su sè stessa).
Pietro — Hm !
Condizionale — Delizioso!
Ingeborg V i pare, signor Condizionale?
Condizionale Mi pare. Ma che sarebbe l ’a

bito senza la signora!
Ingeborg Ah! Grazie, signor Condizionale!

Vorreste avere la cortesia di chiamarmi mio 
marito ? È nell’orto.

Condizionale — Certamente, signora, (esce).
Ingeborg (civettuola) — E tu? Stai lì e non 

dici nulla.
Pietro • Sto qui e non dico nulla !
Ingeborg (più vicina a lai) — Non è bello 

questo vestito ?
Pietro ( l’attira a sè con prudenza) — Non vedo 

che te. T i amo. (la bacia) Farei a meno di 
qualunque vestito.

Ingeborg — Pietro!
Pietro E sarei pronto eventualmente a dar

tene la mia parola d’onore.
Ingeborg — Caro!!
Pietro — Adorata! (si baciano).
Ingeborg — Non sembra anche a te? A me 

pare come se non fossimo mai stati separati! 
Pietro — E non lo siamo stati! Io, per lo 

meno, ti trascino con me da anni.
Ingeborg — Da quando mi vedesti presso a!

torrente ?
Pietro — Sì.
Ingeborg Ed io ti amo da quella faccenda



Ingeborg — Finora, nessuno ti ha chiesto ci 
fario.

Pietro — Ingeborg ! Ma io non posso attendere 
che tu me Io chieda! Bisogna cominciare... 
ed ho l ’impressione che devo cominciare io ! 

Ingeborg — E comincia dunque!
Pietro — Non far dello spirito, Ingeborg ! Mi 

devi indicare una via retta per giungere a 
te! ! Se resto qui senza far nulla, impazzi
sco! D ’altra parte, non son capace di una 
cattiva azione ! Perciò, non mi rimane cne 
partire !

Ingeborg — Lo capivo! — Credo che il treno 
parta alle cinque. Ti devi far svegliare alle 
quattro dal signor Condizionale.

Pietro (/e cade ai piedi, posando il capo sulle 
sue ginocchia) — Come sei prosaica, Inge-
borg!

Ingeborg — Perchè, Pietro? Dal momento che 
non ti resta altro che partire... Ahi! non mor
dermi la mano !

Pietro — Ti mordo la mano, ti mordo la gola 
se non taci subito !

Ingeborg — Ma se devi partire, Pietro... 
Pietro — A lt! Ce una via di scampo! Parti 

con me! Fuggi con me!
Ingeborg — Fuggire?
Pietro — Si! !
Ingeborg — Dove?
Pietro — Dovunque !
Ingeborg ( imbarazzata) — Sì, Pietro! Sarà ma

gari un bellissimo posto... Ma credi che ciò 
sia più onesto?

Pietro — Sicuro ! Certo ti tolgo ugualmente 
a tuo marito, ma gioco a carte scoperte! Non 
lo inganno alle spalle mentre godo della sua 
ospitalità! Sì, questa è una soluzione! Te ne 
scongiuro, Ingeborg, fuggi con me!

Ingeborg — No!
Pietro — Tu non mi ami !
Ingeborg — Posso amarti, senza essere perciò 

capace di mancanza di cuore.
Pietro — L ’amore è capace di tutto ! 
Ingeborg — Non sai dunque che Ottone. è il 

migliore e il più onesto degli uomini che esi
stono sotto la luce del sole ?

Pietro — È appunto ciò che dicevo! Perciò 
una fuga onesta sarà per lui preferibile... 

Ingeborg — Sai che io sono tutto per lui ? 
L ’aria, il sole?

Pietro — Appunto per questo.
Ingeborg — Che senza di me non può esistere, 

come non potrebbe esistere senz'aria e senza 
sole?

della scuola, sebbene ignorassi anche il tuo 
aspetto.

Pietro — lo però ti conoscevo, cara. E que
sto molte volte è stato poco salutale pei 
me. Dimmi, Ingeborg : se fosse accaduto che 
Tamante del tuo sogno avesse avuto la gobba 
o fosse stato guercio?

Ingeborg — Non hai la gobba e non sei guer
cio. (bacio).

Pietro — A che ora parte il primo treno 
domani?

Ingeborg — A che ora parte domattina il 
primo treno ?

Pietro — Sì.
Ingeborg — Sì?
Pietro — Perchè parto.
Ingeborg — Perchè...?
Pietro — Parto. Sì.
Ingeborg — E... per qual motivo ?
Pietro — Perchè non voglio ingannare tuo ma

rito.
Ingeborg — Ah! (riprendendosi) Questo è bello 

da parte tua.
Pietro — Come dici?
Ingeborg — Dico che è bello che tu non ver

gila tradire mio marito!
Pietro — Hm! (Un intervallo di silenzio. Si 

avvicina a lei) Ingeborg! Sei in collera? 
Ingeborg — Credo che alle cinque vi sia un 

treno. T i auguro buon viaggio!
Pietro — Ingeborg! Non puoi comprendere que

sto?
Ingeborg — No.
Pietro — Vedi : tuo marito è un uomo così 

buono...
Ingeborg — Sì, lo è.
Pietro — Tanto caro e fiducioso...
Ingeborg — Sì, è anche questo!
Pietro —• E...
Ingeborg — Ed io?
Pietro — Che vuoi dire?
Ingeborg — Ed io?... Mi ami?
Pietro — Sii ragionevole, Ingeborg! Io posso 

ben amarti senza commettere un infamia ! 
Ingeborg — Non lo so. L  amore è capace 01 

tutto !
Pietro — Voialtre donne avete una logica bru

tale. Ingeborg, io mi sto torturando il cervello 
per trovare una via d uscita. Una via retta, 
onesta, ch’io possa seguire! Chiedimi ciò cne 
vuoi, ma non di commettere un infamia! Non 
riesco ad ingannare tuo marito.

KURT GOETZ
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Pietro — Eppure, se ora gli andassi incontro 
e gli chiedessi...

Ingeborg Devo abbandonarlo qui solo col
suo Hylesimus Piniperda ed altri coleotteri?

Pietro Se io gli chiedessi questo, Inge- 
Borg?

Ingeborg (quasi piangendo) — E quando verrà 
sulla veranda a prendere aria, non ci sarà più 
la sua Ingeborg per distrarlo?...

Pietro — Se andassi da lui e gli chiedessi: 
« Preferite eh io sia l ’amante di vostra moglie 
di nascosto o che fugga con lei apertamente...

Ingeborg Spero bene che te ne darebbe
quattro !

Pietro (furioso) — Sicuro! È certo che me 
le darebbe ! Ma io parlo teoricamente ! Si 
può ben considerare un caso teoricamente !

Ingeborg Tu gridi con me, come se fos
simo già amanti !

Pietro — Ma sii logica una volta!
Ingeborg — Ci mancherebbe altro!
Pietro — Ingeborg !
Ingeborg — Dunque, logicamente: nella sua di

gnità di uomo, egli griderebbe : « meglio piazza 
pulita! ». E poi sarebbe un uomo finito! Io 
so quello che ci vuole per lui !

Pietro — Ma Ingeborg!
Ingeborg — Ed io non fuggo con te, non fuggo 

con te neanche se ti metti a testa in giù e 
piedi in aria ! Non fuggo con te !

Pietro — Sia lodato Iddio!
Ingeborg — Come?
Pietro Sono tanto felice che tu non fugga con 

me !
Ingeborg — Come?!
Pietro — Saresti diminuita agli occhi miei, se 

fossi stata capace di questo! Volevo solo pro
varti che non è mancanza d’amore il non po
tere andare contro altri buoni sentimenti. Lo 
ammetti anche tu?

Ingeborg — Sì!
Pietro (le bacia teneramente la mano) — Non 

■mi sono mai lusingato, Ingeborg, che saresti 
fuggita con me... dovunque...

Ingeborg — Non ho neanche un vestito adatto, 
Pietro...

Pietro — Sì, appunto... appunto...!
Ingeborg — Ma ti voglio bene! Davvero, Pie

tro, ti voglio bene.
Pietro — Anch’io, Ingeborg. Su che debbo giu

rartelo? Se potessi dunostrartelo !...
Ingeborg — Dio! Come triste!
Pietro (teneramente) — Che cosa, Ingeborg?
Ingeborg — Ora rimango così, col mio neo !

Pietro (piano) — Ti prego, ti prego, Inge- 
borg...

Ingeborg —• Che vuoi?
Pietro —- Non nominare il neo!
Ingeborg — Perchè no?
Pietro — Perchè mi fa impazzire!
Ingeborg (accarezzandolo) — Sììì?
Pietro (la testa nel suo grembo) — Ingeborg!
Ingeborg (piano) — Lo hai così preciso nella 

tua memoria?
Pietro —• Taci!
Ingeborg (parlandogli nell’orecchio) — Tu sei 

un bambino che bisogna prendere senz’altro, 
se lo si vuole!

Pietro (balzando) — No, non lo faccio!
Ingeborg — Non gridare così! Se io voglio, lo 

farai !
Pietro (più forte) — No!
Ingeborg — Sì!
Pietro (supplichevole) — Ingeborg!
Ingeborg —• Calmati. Non voglio affatto, (im

provvisamente) Dimmi un po: che diamine hai 
creduto ?

Pietro — Come?
Ingeborg — Che hai creduto ? ! Non vuoi tra

dire mio marito? ! E chi ti dice che io voglia 
tradirlo ? ? ? i t:

Pietro (interdetto) — Cosa?
Ingeborg (continuando) —- Chi ti dice che io 

voglia tradire mio marito ? E con te poi ? ?
Pietro (sempre più interdetto) — Cosa vuoi 

dire, ti prego?
Ingeborg — Rispondi: teri figurato questo?
Pietro —- Ingeborg!
Ingeborg —■ Sì o no?
Pietro — Io...
Ingeborg — Ebbene?...
Pietro — Io... credevo forse un pochino...
Ingeborg (stentando a rimanere seria) — Cre

devi forse un pochino ? Sei un grande sciocco !
Pietro (subito) — Sicuro!
Ingeborg — Uno stupido ragazzo!
Pietro — Sicuro !
Ingeborg — E presuntuoso!
Pietro (riprendendo fiato) — Come dici, cara 

Ingeborg?
Ingeborg (strizzando l ’occhio) — Ammesso che 

io volessi tradire mio marito e volessi sedurti, 
tu immagini che potresti resistere? (subito vi
cina a lui) Lo credi?

Pietro (incerto) —- Inge...
Ingeborg — Tu credevi forse un poco...? Hm? 

La tua onestà resterebbe vincitrice nella lotta 
con la tua passione ?
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Pietro — Ingeborg !
Ingeborg — Di tanto poco mi credi capace? So

no un’oca o una donna? Sta in guardia, mio 
caro ! Potrebbe venirmi il ghiribizzo di ten
tare la prova !

Pietro — Inge...
Ingeborg — Niente paura! Non voglio tradire 

mio marito ! Certo non lo farei con dei caccia
tori che usano starnutire a breve distanza dalla 
mira! Salute, signor Pietro! (esce piantandolo 
in asso).

Pietro (dopo una pausa, sconcertato) —- Eb
bene, la sedurrò !

(Entra Ottone).
Ottone — Buon giorno, signor Pietro. Mia 

moglie desiderava parlarmi ?
Pietro — Se n’è andata in questo momento...
Ottone — Ah, signor Pietro, mi fa piacere po

ter parlare una volta con voi. Posso pregarvi 
di sedervi un momento ?

Pietro — Prego! (si siede).
Ottone (visibilmente imbarazzato) — Sentirei 

volentieri il vostro consiglio amichevole su un 
caso speciale... e vi vorrei anche chiedere, 
in un certo senso, un servizio da amico.

Pietro — Quello che posso fare...
Ottone — Premetto, in quest’occasione, che mi 

siete straordinariamente... sì, straordinariamen
te... anzi, posso dire: eccezionalmente simpa
tico !

Pietro (cordialmente) — Anche voi a me, dot
tore ! Sì, davvero, anche voi a me !

Ottone — Questo mi fa piecere! Francamente! 
E vi credo ! Sono cose che si sentono !

Pietro — Sì, queste cose si sentono!
(Si stringono le mani).

Ottone — Vorrei dunque chiedervi un favore.
Pietro (affettuosamente) — Dite!
Ottone — Anzitutto voglio chiedervi scusa di 

quanto intendo domandarvi. Si tratta... Fumate, 
signor Pietro ?

Pietro — Per il momento no, grazie.
Ottone — Si tratta dunque, come vi ho detto, 

di mia moglie. Io... ehm... amo mia moglie. 
Scusate se vi importuno con queste cose che 
forse non v’interassano affatto ; ma quando 
avrete udito dove vado a parare, allora com
prenderete dove... insomma, dove... voglio an
dare a parare! Dunque, io amo mia moglie! 
E non ho alcun motivo per dubitare del suo 
amore, (tamburella sulla tavola) Immeritato, 
s’intende! Dicevo dunque che non ho alcun

motivo di dubitare del suo amore, ed ella non 
mi ha dato mai la minima ragione di rimpro
vero. Quindi, un dubbio sul suo conto sarebbe 
da parte mia un’ingiustizia che —• se anche 
generata da un amore immenso e, per conse
guenza spiegabile — non sarebbe, però, in al
cuna guisa giustificata. Veramente, sia detto 
tra parentesi : un « ingiustizia » non è mai
« giustificata » ! Dov’ero rimasto ?

Pietro — Che non avevate motivo di rimpro
veri...

Ottone (ingarbugliandosi sempre più) — Che 
non ho motivo di rimproveri ! Certo no ! Ma 
vedete, mio caro signor Pietro, se voglio es
sere assolutamente obiettivo, non devo sorvo
lare sul fatto che io — sebbene abbia trenta- 
cinque... (oh Dio, naturalmente non sono del 
tutto disprezzabile ! ) e se anche porto la mia 
Ingeborg in palmo di mano e le leggo negli 
occhi ogni desiderio... o almeno cerco di leg
gerle negli occhi ogni desiderio... — che io 
— dico — malgrado tutto, capisco di non 
essere il vero tipo d’una giovine donna così 
piena di esuberante gioia di vivere... e che 
sembri di essere... possa sembrare... sia rispet
tivamente in questa situazione! !

Pietro — Ma, caro dottore!
Ottone — Ma sì! Ma sì! Ma sì! E perciò

ho paura. Penso che se domani venisse un 
giovinetto esuberante di vita e che s adat
tasse al ritmo di lei, allora... allora non so se 
sarei in grado di reggere al confronto.

Pietro — Ma, dottore!
Ottone — Ma sì! Ma sì! Ma sì! ! E voi, mio 

caro amico, siete appunto uno di questi gio
vinetti esuberanti di vita: e perciò...

Pietro — Ma si capisce, dottore! Io posso
benissimo andare a fare il compagno di cac
cia altrove.

Ottone —- Voi sapete quanto mi siete straordina
riamente simpatico...

Pietro — V i capisco perfettamente, dottore.
Ottone (continuando) — ...per cui vorrei pre

garvi, mio caro e giovine amico, di fare a mia 
moglie una corte spietata...

Pietro (sbalordito) ■—- Che? Come?
Ottone -— In modo da curarla proprio a fondo ! 
Pietro — Signor dottore! ! !
Ottone — Bisogna che io mi liberi da questi 

dubbi tormentosi. Occorre mettere mia moglie 
alla prova !

Pietro — E credete che io...
Ottone — Sì, mio caro e giovine amico ! Voi ed
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io sappiamo che è solo per ischerzo; e d’al
tronde Ingeborg è una donna così seducente e 
graziosa... dovete ammetterlo, no?

Pietro — Ma sì...
Ottone ...che non è possibile che sia un 

sacrificio il farle un pochino la corte!
Pietro — Certo che no.
Ottone Essa è giovine, carina, seducente, e, 

oltre a tutto, non è sciocca.
Ingeborg (da dentro) — Muppi?
Ottone Eccola! Cominciate subito! V i lascio 

soli. (esce). (Subito dopo, entra Ingeborg).
Ingeborg — Cera mio marito qui?
Pietro — Oh sì!
Ingeborg • Che faccia avete!
Pietro Siamo di nuovo nei guai.
Ingeborg — Perchè?
Pietro Quando poc anzi sei diventata così 

cattiva con me, Ingeborg, ho preso la deci
sione di sedurti. Avevo le migliori intenzioni 
di diventare un mascalzone. Ora, non posso 
più.

Ingeborg — Perchè no?
Pietro Non posso diventare un mascalzone ! 

Tuo marito mi ha incaricato di metterti alla 
prova ; d indurti in tentazione !

Ingeborg (colpita) — Ah!
Pietro Di farti la corte con questo scopo !
Ingeborg (quasi tra se) — Questo non avrebbe 

dovuto farlo !
Pietro In tal modo ha sconvolto tutti i miei 

buoni proponimenti. Non posso distruggere una 
simile fiducia! (leggermente aggressivo) È spe
rabile che lo ammetterai ! C’è da impazzire !

Ingeborg — Povero Pietro mio !
Pietro (c. s.) — Ma è vero! Si diventa ne

vrastenici in questa casa! Prima la zia Ottilia 
mi chiama imbecille o mascalzone se non lo 
faccio. Tu mi giudichi disamorato, e come 
conclusione, viene tuo marito a pregarmi di 
farlo !

(Batte sulla gabbia del ranocchio 
passandogli accanto).

Ingeborg Che colpa ne ha il ranocchio?
Pietro Anche lui mi sta guardando pieno

di rimprovero !
Ingeborg — Povero Pietro !
Pietro — Se almeno non ci fosse l ’incarico di 

tuo marito!
Ingeborg — Lo comprendo che ciò ti lega le 

mani...
Pietro — Mi lega le mani! Sì, è la parola.

Ingeborg — Perchè, dunque, l ’hai accettato?
Pietro — Che vuoi dire, Ingeborg?
Ingeborg (ingenuamente) — Rinuncia a quest’in

carico, Pietro. Così te ne liberi!
Pietro (quasi senza parola) —- Ingeborg! Sei 

un genio!
Ingeborg — Sono una donna. Alle volte è lo 

stesso.
Pietro — Sei inquietante. So benissimo che 

scherzi. Io non diventerò mai un mascalzone!
Ingeborg — Finché te lo permetterò!
Pietro — Ingeborg!
Ingeborg — Finché ti permetto di non diven

tarlo ! Nel momento in cui desidererò che tu
N divenga un mascalzone, lo diventerai!
Pietro — Inge...
Ingeborg — Impostore!
Pietro — Non sono un impostore, Ingeborg!
Ingeborg — Perchè sei venuto qui?
Pietro (tace).
Ingeborg — Per cacciare le lepri ?
Pietro — Ti amavo, Ingeborg.
Ingeborg — Perciò sei venuto! E sapevi be

ne che ero maritata?
Pietro — Perciò non sono venuto per quattro 

anni !
Ingeborg — E poi sei venuto! Perchè non re

sistevi più! Perchè c’era un’immagine che non 
ti lasciava più: un torrente e presso a questo 
una fanciulla che si toglie le scarpe.

Pietro — Taci, Inge...
Ingeborg Un immagine che desideravi dimen

ticare^ E che ti riappariva sempre, con par
ticolari esasperanti.

Pietro (gridando) — Ingeborg ! (pone la te
sta nel suo grembo).

Ingeborg (parlandogli all’orecchio) —• Sei tan
to ubbriacato dal profumo di quest’immagine, 
che la realtà immediata ti fa paura?

Pietro (gemendo) — Ah!
Ingeborg — Domattina puoi partire! Ma sta

sera...
Pietro (senza voce) — Inge...
Ingeborg — Alle undici?
Pietro — Adora...!
Ingeborg — Alle undici?
Pietro (anelando) — Sì!
Ingeborg — In giardino?
Pietro — Sì !
Ingeborg — Presso al torrente?
Pietro — Sììì ! (La sua testa cade nel grem

bo di lei).
(Sipario).
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U  A T T O  T E R Z O
La stessa scena. — È sera. Chiaro di luna nel 

parco. Musica di una banda di villaggio in lonta
nanza. I l signor Condizionale appende dei lampion
cini agli alberi. — Sono in iscena zia Ottilia e In- 
geborg.

Ingeborg — Zia Ottilia?
Zìa O tt il ia  — Tesoro?
Ingeborg — Posso domandarti una cosa?
Zia O tt ilia  — Se non si può farne a meno...
Ingeborg — Cosa deve fare una donna che ha 

due uomini troppo onesti ?
Zia O tt il ia  — Scappare con un terzo, se non 

vuol mandare in aria tutte le tradizioni del 
teatro. Dovè Ottone ?

Ingeborg — È da due ore -occupato a prepa
rare una «bowle». Una « bowle » d’addio. 
Il signor Pietro parte domattina.

Zia O tt il ia  — È stata una visita breve!
Ingeborg — Sì!
Zia O tt il ia  (guardando nel parco) — Il signor 

Condizionale appende dei lampioncini agli al
beri, per illuminare la ritirata del signor Pietro.

Ingeborg — Che vuoi dire?

Zia O tt il ia  (non ascoltandola) — Speriamo 
che Ottone non metta troppe fragole nella 
« bowle ». Sai che non mi fanno bene.

Ingeborg — Non è necessario che le mangi tut
te tu, zia Ottilia.

Zia O tt il ia  —- Ma vi si rinunzia più facil
mente quando non si hanno sotto gli occhi. 
A  differenza di molte donne, alle quali si 
rinunzia più facilmente quando si hanno da
vanti agli occhi.

Ingeborg — Perchè dobbiamo dir sempre tanto 
male di noi stesse noialtre donne ?

Zia O tt il ia  — Perchè ci conosciamo.
(Entra Ottone in smoking, por
tando il recipiente con la « bow
le »).

Ottone — Vuoi assaggiare, zia Ottilia?
Zia O tt il ia  — Molto volentieri, benché sappia
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il vostro giudizio. V i prego d’ assaggiare. 
(riempie un bicchiere).

Pietro — Non me n’intendo molto di « bowle ».
Zia O tt il ia  — Allora non siete certo un 

poeta!
Pietro — So solo questo: che delle «bowle» 

non si sa mai quando se ne ha abbastanza.
Zia O tt il ia  — A differenza dei poeti, dei 

quali lo si sa esattamente. Non vi offendete. 
Non conosco le vostre commedie.

Pietro — Molto amabile! (a Ingeborg, che 
si volge per uscire) Ve ne andate, signora?

Ingeborg — Voglio cambiare abito. (seguitano 
a parlare).

Ottone — E tu, zia Ottilia?
zjIA O tt il ia  Sì, vado aneli io. Dammi un 

po di « bowle » che me la porto in camera.
Ottone — Volentieri, zia Ottilia.
Zia O tt il ia  — Con molte fragole, tesoro, per

chè mi ci abitui.
Ottone — Ma poi ritorni ?
Zia O tt il ia  — Appena finito!
Ottone — Va là, te ne darò uno «chop» 

pieno! (riempie uno «chop» di «bowle»).
Zia O tt il ia  — Bisogna fingere di non udire 

le malignità, soleva dire la signora von Oert- 
zen. È più cristiano. E anche più irritante.

Ingeborg (piano) — Pietro, ricorda tutto?
Pietro — Sì.
Ingeborg — Quando?
Pietro — Alle undici.
Ingeborg — Dove?
Pietro — Presso al torrente.
Ingeborg (accenna di sì col capo).
Pietro — Ma...
Ingeborg —- Ma...?
Pietro — L ’incarico...
Ingeborg — Non Io avete declinato ?
Pietro — No.
Ingeborg — Allora è tempo! (si volge per 

andare. Agli altri ): A rivederci.
Zia O tt il ia  (con lo « chop » in mano) — Ti 

accompagno, (si avvia con Ingeborg. Sull’uscio 
si rivolge ancora ad Ottone) Basterà quello 
che m’hai dato ?

Ottone (minacciando col dito) —• Ho già 
paura delle tue citazioni bibliche, zia Ottilia.

Zia O tt il ia  Questa è una tua amabile ca
lunnia, che io reciti dei versetti biblici quando 
ho bevuto un poco.

Ottone Beh, non sono esclusivamente ver
setti biblici. Vuoi che riveli quanto raccon
tasti l ’ultima volta ?
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Zia O tt il ia  — -No ! Vergognati ! (esce con 
Ingeborg).

Pietro (non slancio) — Dottore, desidererei 
parlarvi di una cosa importante.

Ottone — Accomodatevi, signor Pietro.
Pietro (restando in piedi) — Egregio dottore, 

una circostanza molto grave...
Ottone (riempiendo un bicchiere) — Bevete 

prima un bicchiere di « bowle » ! (glielo 
porge).

Pietro (col bicchiere in mano, senza bere) — 
Caro dottore, io...

Ottone — Alla vostra salute, signor Pietro!
Pietro — Alla vostra, egregio dottore!
Ottone (offrendogli una sedia) — In che posso 

servirvi ?
Pietro (sedendosi) — Vorrei riparlarvi della 

vostra egregia signora.
Ottone — V i piace ?
Pietro — Pardon?
Ottone — Dico se vi piace la « bowle » ?
Pietro — Eccellente! — Per tornare dunque, 

egregio dottore, all’mcarico col quale mi avete 
oggi onorato...

Ottone — Ebbene ? A che punto siete ar
rivato ?

Pietro — Sono arrivato alla conclusione che 
non sono l ’uomo adatto per simile incombenza...

Ottone — Ma vi prego!
Pietro — No, no, egregio dottore...
Ottone — Ma sì, ma sì, signor Pietro !
Pietro — Credetemi, signor dottore: sono ina

datto, assolutamente inadatto. Non so come 
debbo spiegarvelo. Ma io, proprio, sono par
ticolarmente inadatto per una simile impresa. 
Per così dire... (s’interrompe).

Ottone — Davvero ? !
Pietro — Sì, signor dottore! E quindi vor

rei... —■ per quanto mi addolori il non po
tervi compiacere — vorrei... rimettere nelle 
vostre matii, per così dire, l ’onorevole inca
rico !

Ottone — Davvero ? !
Pietro — Sì. Così me ne libero!
Ottone — Hm ! (offrendo il portasigarette)

Fumate, signor Pietro ?
Pietro — Per il momento no, grazie.
Ottone (si accende una sigaretta) — Hm!
Pietro — Cosa dite, dottore?
Ottone — Allora, a quanto pare, la faccenda 

è più sena...
Pietro (perplesso) — Come?
Ottone — Non volete prima una sigaretta?
Pietro (si serve macchinalmente. Quando Ot-

tone gli dà il fuoco con la sua sigaretta, i 
due hanno agio di guardarsi negli occhi). 

Ottone — Dunque, io sapevo, naturalmente, 
che voi siete innamorato di mia moglie.

Pietro — Oh!
Ottone — In secondo luogo, che mia moglie,

è innamorata di voi.
Pietro — Oh!
Ottone — E m terzo luogo che voi siete un 

ragazzo onesto.
Pietro — Oh!
Ottone — E perchè so che siete un ragazzo 

onesto vi avevo dato l ’incarico. Esso doveva
legarvi le mani.

Pietro — Legarmi le mani ! È la parola giu
sta, signor dottore.

Ottone — Ora voi declinate' 1 incarico. Cosa 
ne devo dedurre, signor Pietro ?

Pietro (balzando) — Che parto ! Che parto 
immediatamente ! È 1 unica soluzione !

Ottone (alzandosi commosso e tendendogli am
bo le mani) — Signor Pietro, mi siete tan
to... tanto...

Pietro (stringendogli le mani) — Anche voi 
a me, dottore... Anche voi!

Ottone — E non dovete partire! Bisogna lot
tare! Bisogna... Cos è questo?

(Si sente la zia Ottilia che 
canta, accompagnandosi col liuto, 
sul balcone della sua camera). 

Zia O tt il ia  — Partito è il mio tesoro, lariulà!
Volevo riafferrarlo, lanulà !
Ma poi vi ho ripensato, lariulà! 
e un altro ne ho trovato, lariulà! 

Ottone — Zia Ottilia esercita la sua voce. 
Dio ce la mandi buona! (va alla finestra e 
volgendosi in alto) : Salute, zia Ottilia !

Zia O tt il ia  (da dentro) —- Alla tua salute,
cuor mio !

Ottone (toma al suo posto) — Sì ! Questo 
è il problema !

Pietro — Quale è il problema?
Ottone — Come bisogna comportarsi con una 

donna maritata che fa delle « avanoes » ? 
Pietro — Non vorrete mica dire...?
Ottone — Che la mia cara Ingeborg vi fa

delle « avances » ? Ma sì ! È press a poco
questo che volevo dire.

Pietro (protestando) — Signor dottore... 
Ottone — Un momento ! Esaminiamo un po

con tutta calma questo caso : 1 uomo che ap
profitta dell’occasione offertagli è un mascal
zone o no ?

Pietro — Certamente!
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Ottone — Ah, sì!
Pietro Ma sì; verso il marito!
Ottone — Ma la moglie non ha già — per 

così dire — commesso l ’ adulterio nel suo
cuore? Il giovinotto non potrebbe dire fon
datamente : « se non sono io è un altro » ?

Pietro No. Perchè egli può domandarsi se 
la donna farebbe le stesse « avances » ad un 
altro. Parliamo di donne, badate.

Ottone — Hm !
Pietro — E, nel caso; che sia un altro il

mascalzone ! Non io !
Ottone Ma se amate questa donna ?
Pietro L  amo, infatti ! Ma questo non muta 

la situazione rispetto al marito.
Ottone Neppure se questo marito meritasse 

d essere ingannato ? Se la moglie — per modo 
di dire — avesse un briciolo di ragione per 
tradire il marito ?

Pietro — Come?
Ottone — Per esempio, Ingeborg ha in mano 

qualche cosa come uno chèque che sarebbe 
suo diritto riscuotere. Io una volta l ’ho in
gannata. E non bisogna ingannare una donna, 
se non si è completamente sicuri che l ’in
ganno non venga scoperto.

Pietro — Ingannata?
Ottone — Sì. Quando vidi che il suo entu

siasmo per un giovinotto che ella non cono
sceva neppure dì vista, non cessava neanche 
dopo il nostro fidanzamento, presi la deci
sione — ma deve essere stato un bel tipo 
ragazzo ! presi dunque la decisione di
sopprimere quel tanghero.

Pietro — Molto saggio!
Ottone — E lo feci. « Ingeborg — le dissi 

un giorno — quel giovinotto ero io! ».
Pietro — Magnifico !
Ottone — Ingeborg mi si buttò al collo e 

mi baciò così ardentemente che mi corse un 
brivido per la schiena. Poi trovai la cosa 
buffa, come la trovate voi ora. Signor Pietro, 
alla vostra salute!

Pietro — Alla vostra, signor dottore! Ma io 
non la trovo affatto buffa !

Ottone Solo ieri ebbi il coraggio di dirle 
la verità. Per conseguenza, il tanghero è ri
suscitato !

Pietro (alzandosi) — Il tanghero sono io !
Ottone (alzandosi a sua volta) — Oh, guarda, 

guarda! (pausa) Sedetevi.
Pietro — Grazie, (siede).
Ottone (toma a sedere anche lui) — Meno 

male che siamo seduti di fronte a una « bowle »

e che in questo momento non mi accompagnate 
a caccia. Potrei aver la tentazione, nell’oscu
rità, di scambiarvi per una selvaggina e di 
spedirvi all altro mondo per mezzo d’un acci
dente di caccia. Invece, sediamo di fronte a 
una « bowle ». Preferisco così.

Pietro — Anch io, francamente.
(Un intervallo di silenzio).

Ottone — Alla vostra salute, signor Pietro!
Pietro — Alla vostra, signor dottore!
Ottone — Come lavora miserabilmente il cer

vello umano quando è sconvolto dalla passione! 
Come può venirmi 1 idea di ammazzarvi, men
tre siete 1 unico innocente in quest’affare !

Pietro — Oh, là, là!
Ottone — Ma sì! Ma sì!
Pietro No, no ! Devo assolutamente distrug

gere in voi la presunzione della mia inno
cenza. (la « bowle » comincia a fare effetto) 
Perchè sono venuto ? Certo col proposito de
liberato di commettere un adulterio! Ma non 
so neanche se sono venuto con l ’idea assoluta 
di non commetterlo. Conoscevo il pencolo ! 
Non avrei dovuto venire affatto!

Ottone — Questa severità verso voi stesso vi 
fa onore, signor Pietro! Ma debbo contrad
dirvi...

Pietro No, non lo dovete!
Ottone — Permettete...
Pietro —- Non permetto! E perchè ho declinato 

1 incarico ? A fine di avere le mani libere, 
per ogni eventualità !

Ottone Via, via... Io... non vorrei espri
mermi così volgarmente !

Pietro Ma sì, ma sì, voglio esprimermi 
volgarmente, dottore !

Ottone Diciamo allora : per evitare « even
tualmente » tutto ciò che avrebbe potuto « even
tualmente » essere un inutile peso ! Per modo 
di dire!

Pietro — Ma tale eventualità non si verifi
cherà, dal momento che con questa franca 
spiegazione vi è piaciuto crearmi un nuovo 
impedimento. Alla vostra salute, signor dot
tore !

Ottone — Alla vostra, signor Pietro! Mi 
siete infinitamente simpatico !

Pietro Anche voi a me, signor dottore!
Ottone — Ma sapete benissimo che questa 

eventualità non può dipendere unicamente dalle 
vostre disposizioni, ma in parte non piccola 
dai deliziosi capricci della mia adorata In- 
geborg! Ella è una donna affascinante e se
ducentissima ; e quando « vuole » è ben dif-
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ficile poterle resistere. E voi lo sapete be
nissimo : perciò avete detto : « per ogni even
tualità » ! Alla vostra salute, signor Pietro !

Pietro — Alla vostra, dottore! (alzandosi,, 
dopo aver bevuto) Egregio dottore, io non 
posso lare a meno di dichiararvi che la mia 
simpatia per voi va aumentando ad ogni mi
nuto che passa! Non posso trattenermi dal 
confessarvi che il modo cavalleresco col quale 
mi parlate della vostra — posso ben dire — 
adorata consorte, mi onora profondamente. 
Siate convinto, egregio dottore, che non man
cherò di mettere al corrente di questo la vo
stra rispettabile consorte... la mia cara In- 
geborg... cioè scusate, la vostra cara Ingeborg... 
la mia rispettabile oonso... no... non...

Ottone — È cortesissimo da parte vostra, 
signor Pietro !

P ietro •— Scusate, dottore... Io so che sto 
dicendo delle corbellerie... Ho bevuto un po 
troppo in fretta !

Ottone — Io trovo molto grazioso che voi 
vogliate proteggermi presso mia moglie.

Pietro — Appunto! E una cosa assurda! 
Permettetemi nondimeno, egregio dottore, di 
vuotare fino in fondo il mio bicchiere alla 
salute vostra e della vostra deliziosa moglie ! 
(beve).

Ottone (lo lascia fare. Poi s'alza anche lui 
sotto l ’azione della « bovvle ») — V i ringra
zio, signor Pietro! V i ringrazio in nome mio 
e di mia moglie! Siate sicuro che contrac
cambiamo intensamente — e anche in questo 
credo di poter parlare a nome di mia mo
glie — la vostra simpatia. Mi reputo felice 
di combattere l ’inevitabile battaglia con un 
avversario degno di me !

Pietro (forte, con slancio) — Bravo!
Ottone — L ’esito è tuttora dubbio! La partita 

non è ancora vinta! La decisione dipende da 
Ingeborg. È lei che bisogna sottomettere! Per
chè, quantunque io sia sicuro della sua di
sposizione (della sua, come pure della vostra) 
il sangue è — e lo sappiano tutti, signor 
Pietro ! — il sangue è più forte di tutti i
proponimenti !

Pietro — Sia lodato Iddio !
Ottone (sorpreso) — Come dite?
Pietro (spaventato) — Cosa?
Ottone — Dioevo che il sangue è più forte 

della volontà !
Pietro — Per l ’appunto!
Ottone (proseguendo il suo discorso) — Per 

cui... — Ora mi avete fatto perdere il filo...

Pietro — Oh !
Ottone — Per cui m’ inchino maggiormente 

quando, dopo essersi astratti dai sentimenti 
secondari, si lascia parlare solo il sangue;, e 
poi... che poi... se poi... nel nostro caso il 
sangue scorrerà ! Per modo di dire ! La 
battaglia dev’essere combattuta; si combatterà, 
ed è bene che si combatta in tal modo ! 
(siede).

Pietro — Bravo!! (applaudisce. Poi, affer
rando con slancio le mani di Ottone) Caro 
dottore, vorrei dirvi ancora una volta esplici
tamente — so benissimo che sono un po 
brillo — ma vorrei stabilire ancora una volta 
espressamente che vi sono molto affezionato : 
mi credete ?

Ottone (con una stretta di mano) — Sono 
cose che si sentono!

Pietro — Sono cose che si sentono! V i sono 
grato per queste parole, signor dottore! Voi 
dite che la battaglia dev’ essere combattuta. 
Come l ’intendete?

Ottone — Aspettiamo a vedere come si com
porterà Ingeborg.

Pietro (balzando) — No, no ; questo è as
solutamente escluso. Non è il caso d aspet
tare! La decisione deve avvenire prima delle 
undici di questa sera.

Ottone — Le undici di stasera ? Perchè pro
prio prima delle undici di stasera?

Pietro — Perchè... Come dicevate, dottore?
Ottone — Domandavo perchè proprio prima 

delle undici di stasera!
Pietro — Io parto, dottore!
Ottone — Non dovete !
Pietro — Sì. Non rispondo più di me. Per

chè a che servono tutti i buoni propositi se 
Inge... se vostra...

Ottone — Dite pure Ingeborg!
Pietro — Se Ingeborg — vi ringrazio per 

questa parola, dottore —- se Ingeborg entra 
in scena! L ’ avete detto voi stesso che se 
essa viuole è impossibile resisterle ; ed essa 
è veramente così dolce... Credetemi, dottore, 
è squisita; e se sapessi trovare una via retta, 
una via onesta... Che ne dite del neo?

Ottone — Di che?
Pietro — No parto, dottore. Parto.
Ottone — No. Bisogna andare sino in fondo.
Pietro — In fondo a che cosa? Ah, già! Si

curo, è naturale! Perciò mi tocca rimanere! 
Sia lodato Dio !

Ottone —• Povero amico! Mi sembrate ab
bastanza nervoso !
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Pietro — Potete ben dirlo, dottore! Ma in
tanto cosa facciamo? L ’aspettare è escluso.

Ottone — Voglio dirvi un’idea, signor Pie
tro. Ora clic viene la nostra piccola Inge- 
borg, domandiamole chiaro e tondo chi di noi 
due ella ama e per quale dei due vuol de
cidersi. È straordinariamente semplice! Ad 
una domanda così diretta, persino una donna 
astuta ed affascinante...

Pietro — V i ringrazio di queste parole, si
gnor dottore.

Ottone — ...persino una donna astuta ed af
fascinante come la nostra piccola Ingeborg, 
non può rispondere evasivamente. Deve met
tere carte in tavola !

Pietro — Carte in tavola!
Ottone — È così grazioso per una bella don

na esser franca ed esplicita!
Pietro Egregio dottore, io so benissimo 

che sono un po brillo, ma vi prego ?di fare 
un brindisi al buon Dio che ha ideato così 
bene le cose, che ha creato gli alberi e le 
strade, e le donne, e soprattutto questa don
na, e anche le altre; e perciò vi prego di 
cantare con me:...

Zia O tt il ia  (dall’interno):
Sii contento, mio cuore, lariulà !
Ci son tanti conigli, lariulà...

Pietro (cantando anche lui):
E se 1 uno è sfuggito, lariulà, 
un altro puoi comprarne, lariulà !

Ottone (cantando egli pure) :
Che sia morbido e bianco, lariulà; 
si chiami Muppi e Nuppi, lariulà! 

Ah, come il cuore balza, lariulà, 
s’egli varca la soglia, lariulà ! 

(Durante quest’ ultima strofa è 
entrata Ingeborg. Pietro e Ot
tone sono caduti l’uno nelle brac
cia dell’altro).

Ingeborg — Va benissimo, qui! !
(1 due uomini balzano separan
dosi. Pietro alla vista di Inge- 
borg si snebbia un poco; è di 
nuovo perdutamente innamorato).

Pietro — Signora!
Ingeborg — Come state, signor Pietro?
Pietro Non si va ancora bene !
Ingeborg — Che significa?
Pietro — Che vostro marito sa tutto.
Ottone — Sì, cara Ingeborg. E siamo ve

nuti nella determinazione di por fine a una 
situazione insostenibile con una domanda de
cisiva, alla quale ti prego di rispondere chiaro

e netto.
Ingeborg (dandogli un colpetto sulla cravatta) 

Hai di nuovo tutta la cravatta piena di 
cenere di sigaretta !

Ottone — in questo momento non interessa che 
sulla mia cravatta ci sia della cenere, ma che 
tu risponda alla mia domanda secondo la ve
rità! Sei pronta e disposta?

Ingeborg — Sono pronta e disposta!
Ottone — Se vuoi burlarti di me, Ingeborg, 

il momento è male scelto.
Ingeborg (accomodandogli la scriminatura) —- 

Cosa vuoi dunque sapere, Muppi?
Ottone — Aspetta! (a Pietro) Volete forse...?
Pietro (subito) — Prego, dopo di voi!
Ottone — Ingeborg! Fra meno di un minuto 

il signor Pietro ed io avremo letto sulle tue 
care labbra la parola decisiva e fatale. La pa
rola che renderà felice 1 uno e infelice l ’altro ; 
e, rispettivamente, l ’uno infelice e l ’altro fe
lice. Io ti domando, Ingeborg; ami tu il si
gnor Pietro ?

Ingeborg (senza esitazione) — Sì!
Pietro (slanciandosi verso di lei) — Cara, 

dolce signora !
Ottone (ammonendo) —■ Signor Pietro!
Pietro (fermandosi subito) ■ — Andavo troppo 

oltre, signor dottore. Decisamente andavo trop
po oltre. Chiedo mille scuse.

Ottone — Dunque, tu ami il signor Pietro?
Ingeborg —- Sì, amo il signor Pietro.
Ottone — Ed io?
Ingeborg — Amo anche te.
Ottone — Ami me ed ami il signor Pietro?...
Ingeborg — È naturale! V i amo entrambi.
Ottone (perplesso) — A questo, non ero pre

parato !
Pietro — Neanch’io!
Ottone (c. s.) — E ora che facciamo?
Ingeborg — Io credo che anzitutto dovremmo

metterci a sedere, (seggono).
Ottone — Siamo sempre allo stesso punto,

signor Pietro! La situazione è imbarazzante.
Pietro (perplesso) — Se almeno io potessi 

trovare una via retta... (fermandosi improv
visamente) Signor dottore, ho 1 onore di chie
dervi la mano di vostra moglie!

Ottone (dopo essere rimasto un momento inter
detto) — Ma neanche questa è una solu
zione! Dimenticate che Ingeborg ama anche 
me! Non è vero, Ingeborg?

Ingeborg — Sì, Muppi.
Ottone Ma se credi di poter essere più 

felice col signor Pietro...
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Ingeborg — Non ci penso neppure. Io amo te 
come marito, e non ne vorrò mai un altro.

Ottone — Ma...
Ingeborg — Ma amo anche quel ragazzo! (pia

gnucolando) Ora potete scacciarmi tutti e due...
Pietro — Ma signora!...
Ottone — Ingeborg! Chi pensa a questo?
Ingeborg — Tu stesso mi hai detto una volta 

che si può amare una rosa e un garofano in 
pari tempo...

Ottone — Chi di noi due è il garofano?
Ingeborg (asciugandosi le lagrime) — A que

sto non ci ho ancora pensato.
Ottone — E allora non pensarci più! (alzan

dosi) Ragazzi miei, che situazione! Cosa pos
siamo fare ?

Pietro — lo non lo so.
Ingeborg — lo neppure.

(.Appare zia Ottilia. È un po 
brilla ed ha i capelli in disor
dine).

Ottone — Zia Ottilia, giungi a tempo! Tu 
sei una donna intelligente. Di un po : cosa 
bisogna fare nel caso che una moglie ami 
suo marito e non voglia separarsene, sebbene 
ami anche un altr’uomo?

Zia O tt il ia  — Vuoi burlarti di me, con una 
domanda così ridicola ?

Pietro, Ottone, e Ingeborg — Ridicola? !
Zia O tt il ia  — La soluzione è tanto semplice!
Pietro, Ottone e Ingeborg — Ebbene?
Zia O tt il ia  — La moglie resta col marito 

che ama; e con l ’altro ha una relazione.
Pietro, Ottone e Ingeborg (balzando scan

dalizzati) — Cosa?
Ottone (dopo una lunga pausa) —■ Sei un po 

brilla, zia Ottilia!
Zia O tt il ia  (sempre volgendo lo sguardo dal

l ’uno all’altro) — Siete della gente immo
rale ! ! !

Ottone — S’è mai sentita una cosa simile ! 
Scusa questa scena, cara Ingeborg.

Pietro — Sì, perdonate, signora!
Ottone — Neanche questa è una soluzione so

disfacente. Forse possiamo andare avanti così! 
Tu dici, cara Ingeborg, che ci ami entrambi. 
Quale dei due ami di più?

Ingeborg — Non Io so.. V i amo ugualmente.
Ottone — Maledetta situazione! Senti un po 

Ingeborg, io non voglio analizzare i tuoi sen
timenti verso il signor Pietro; ma penso che 
forse vi è in essi un po’ di curiosità. Tu 
non conosci il signor Pietro come conosci me. 
E solo quando lo conoscessi così a fondo

come conosci me, potresti giudicare quale sen
timento sia più forte e più duraturo.

Ingeborg — Sì, Muppi; ma questo non lo pos
so sapere in antecedenza.

Ottone -— Neanche così, allora, va bene! (cam
mina su e giù) —• Cosa si può fare?

Pietro — Io parto...
Ottone (investendolo) — Tacete!
Pietro (intimidito) — Sì!
Ottone (cammina ancora su e giù. Poi chiama 

Verso il parco) — Signor Condizionale? Ve
nite un po’ qui. (Entra il signor Condizionale).

Condizionale — Il signore desidererebbe?
Ottone — Signor Condizionale! Che cosa bi

sogna fare quando una moglie ama suo manto 
e non vuol separarsene, ma ama anche un 
altr’uomo ?

Condizionale (dopo un minuto di riflessione)
•— Non c’è nulla da fare, signore!

Ottone — V i ringrazio, signor Condizionale!
Ottone — Dunque, ragazzi, non c è nulla da 

fare. Credo che sia meglio andare a dormire. 
Buona notte, signor Pietro. Vieni, Ingeborg.

Ingeborg — Buona notte, signor Pietro.
(Pietro s’inchina senza parlare. 
Ottone e Ingeborg escono. Pie
tro li guarda in silenzio. Una 
pausa. Poi cammina irrequieto su 
e già. Guarda nel parco. Si la
scia cadere su una poltrona. A l 
piano di sopra qualcuno comincia 
a suonare il « Morgenstimmung » 
del « Peer Gynt).

Pietro -— Anche questo! (si lascia cullare so
gnando dalla melodia).

(I l signor Condizionale entra e 
comincia a rassettare).

Pietro ■— Come suona bene la vostra signora!
Condizionale — Non è la signora. E la signo

rina von Dingelstaedt. La signora è andata 
a fare ancora un giro nel parco.

Pietro (sconcertato) — Presso il torrente, vo
lete dire?

Condizionale — Ho detto nel parco. Non so 
se la signora sia andata verso il torrente. For
se la signora è anche andata verso il torrente. 
Potrebbe essere come voi dite...

(La melodia seguita crescendo di 
intensità. Pietro guarda l’orolo
gio e s’awia con esitazione ver
so il parco bagnato dal chiaro 
di luna).

(Sipario).
R u r i  C rise fz.



_ Veramente, come titolo sarebbe molto più gra
zioso « I treni di Tespi ». Ma sarebbe meno 
vero. Da quando le tariffe ferroviarie sono au
mentate e mentre il ribasso fatto alle compagnie 
drammatiche è rimasto il medesimo, l ’uso dei 
« treni speciali » si è perduto ed è assai, ora, 
se, per mezzo della autorevole raccomandazione 
di qualche testa gallonata delle FF. SS., le 
compagnie ottengono un «vagone speciale».

Il vagone di Tespi, adunque, è riconoscibile 
ad occhio nudo. Non perchè alla maniglia di 
ogni sportello sia attaccato il cartellino con su 
scritto « riservato » ; ciò potrebbe anche essere 
indizio d una qualche comitiva di pellegrini o 
d una qualche esotica banda patrocinata da « Thor 
Cook & son ». Che i temporanei abitatori del 
vagone non siano pellegrini, lo si capisce subito 
osservando lo spesso strato di maquillage che 
ricopre il viso di qualche viaggiatrice; che non 
siano forestieri attratti dall'azzurro del bel cielo 
d Italia, è facile comprenderlo ascoltando lo sva
riato campionario di moccoli che viene offerto, 
attraverso i finestrini, alle orecchie ignare. E 
poi il comico che viaggia tiene a far sapere che 
è artista drammatico. È con mal celato orgoglio 
che getta sdegnosamente al controllore quella spe
cie di parola d ordine che lo esonera dall’obbligo 
di possedere il biglietto: «Compagnia...». E 
se vede o capisoe di avere accanto a sè un estra
neo che, eventualmente, possa chiedersi a quale 
categoria di persone appartengano quelle che gli 
son vicine, il comico non mancherà di domandare 
ad alta voce a un compagno :

A che ora si arriva?... E debuttiamo que
sta sera? Ah, che vita quella di noi attori!...

E dirà queste ultime parole quasi rivolto all’e
straneo, perche, se qualche dubbio ancora fosse 
rimasto dopo quel « debuttiamo », il « noi at
tori » tolga ogni incertezza.

I  V A G O N I  D I  T E S P I
à i  B I M ©  F A L C O N I

Riconosciuto il vagone, passiamo agli scom
partimenti. Tralasciamo la divisione generica di 
prima e seconda classe, che addita già di per sè 
ì ruoli di maggiore o minore importanza. Esami- 
nancio accuratamente ogni scompartimento si posso
no cogliere 1 sintomi infallibili di ogni gerarchia.

1° Scompartimento di seconda. Sui sedili, otto 
persone, fra uomini, donne e bambini. Le donne 
(modeste, non truccate, aria provinciale) dormo
no; i bambini (due o tre al massimo; gracili, pal- 
liducci, precoci) anche. Gli uomini fumano (tosca
no), bevono (vino), giuocano a carte (scopa). 
Sulle reticelle, in alto, poche valigie (non più 
di una per famiglia; i facchini costano e le car
rozze anche) e qualche pacco di carta giallastra 
costellato di macchie d unto, certo indizio di 
commestibili. In un angolo o in terra, un fia
schette di vino. Basso personale.

11° Scompartimento di seconda. Sui sedili, sei 
persone. Quattro uomini, una donna e un bam
bino. Gli uomini fumano (macedonia), bevono 
(acqua), giocano a carte (poker). Sulle reticelle, 
in alto, il numero delle valigie è maggiore e fra 
di esse troneggia una cappelliera; i pacchi di 
carta giallastra sono sempre ben visibili, ma le 
macchie d unto sono scomparse. I l vino e l ’ac
qua sono stati travasati in bottiglie. Suggeritori, 
segretario, direttore di scena etc.

I l i 0 Soompartimento di seconda. Odore di pro
fumi aggressivi e di sigarette estere. Sui sedili, 
cinque donne e un uomo. Le donne carine, trucca
te, ossigenate, con qualche pretesa di pellicceria. 
L ’uomo distinto, aria fatua e fatale, basette, 
ghette. Sulle reticelle, plaids, cappelliere, va
ligie, ombrellini. Vettovaglie invisibili. Una boc
cetta di cognac e una mezza bottiglia d acqua 
minerale. Generiche giovani e primo amoroso.

IV° e V° Scompartimento di seconda. Otto 
persone in tutto, sessi misti. Le donne dormono ;
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due uomini chiacchierano ^politica) ; alto due 
leggono il giornale (Corriere della Sera, Arte 
Drammatica), Impronta di media borghesia. Sulle 
reticelle, un congruo numero di valigie, una cap
pelliera da uomo (cappello a cilindro) e un por
ta bastoni. Sparsi qua e là dei cestini da viaggio. 
Vino in bottiglia, acqua minerale. Sigari V ir
ginia e sigarette Giubek. — Seconda donna,. 
Generico Primario, Prima attrice giovane, Pri
mo attor giovane, ruoli importanti, insomma.

Io Scompartimento di prima classe. Tre per
sone. Un uomo, una donna e una bambina. Cor
riere della Sera e Romanzo mensile. Valigetta 
apposita per vettovaglie. Bottiglia thermos. Tra
bucos. Qualche valigia e una busta di cuoio. 
Una pelliccia da uomo, un boa di renard e una 
stola di lapin. — Amministratore e famiglia.

I Io Scompartimento di prima classe. Un uo
mo, una donna e un cane. Sonno profondo. Lidel, 
Fogne, Vie Parisienne (dovrei metterci « Il 
dramma », ma non voglio far reclame al gior
nale). Caterva di valigie, valigette _ e valigine. 
Mucchi di p'alds. Cuscini pneumatici. Acqua di 
colonia. In terra due conti del Wa¿on-Restau- 
rant. — Primo attore e prima attrice.

Si potrebbe continuare. Tutto dipende dall as- 
sere le compagnie più o meno numerose. L  epoca 
per incontrarsi con una di queste specialissime 
carovane è verso il 30 o il 15 del mese. Come... 
come quelle signore... Sì, perfettamente ! Pa
re che i gusti artistici e 1 gusti sessuali del 
pubblico variino, presso a poco, nello stesso vol
ger di tempo. L ’ora?... Qualunque, pur che sia 
scomoda. Se siamo d’inverno, l ’alba; se de
stale, il meriggio. Gli amministratori, che sono 
di solilo incaricati di fissare 1 orario dei viaggi, 
sembrano che si accaniscano a far viaggiare i 
comici nelle ore più inverosimili. Soprattutto se 
essi son partiti prima o partiranno dopo.

Però è bene notare, che qualunque sia 1 ora 
della partenza, i comici troverebbero sempre il 
modo di lamentarsi :

— ...Chi sa perchè ci fanno viaggiare in un 
accelerato, quando stamattina, alle 5,32 c era un 
direttissimo?...

— ...Ci fa partire dopo mezzogiorno, senza 
preoccuparsi di farci pagare un giorno di più 
all’albergo!...

Insomma, si lamenterebbero sempre, perchè co
me tutti gli stipendiati, i comici non hanno che 
due diritti intangibili ; il diritto alla paga e il 
« jus murmurandi ». E mentre il primo è chiuso 
nei limili del giorno e dell’ora stabiliti dall’am- 
ministratore, il secondo esiste, dèspota e vin-

dice, in qualunque minuto, in qualunque ora.
Non ci son che i novellini a dimostrare entu

siasmo per i viaggi.
— Ho sentito che dopo Firenze, la compa

gnia farà un «debutto» a X...
— Oh, Dìo!... in quel teatraccio?
— ...Non so. C’è la Pinacoteca interessantis

sima... Due Tiziani... Otto Perugini.-
— Si, sì... Ma, quanto ci si ferma?
— Oh, farò in tempo a vedere tutto... IO1 

giorni, credo...
— Accidenti!... Non troveremo camere.
— E c’è anche il palazzo comunale che è 

magnifico...
Come si vede i punti di vista sono differenti. 

Ma non tarderanno a identificarsi. Basterà che 
ad X... il novellino non trovi che una modesta 
camera d’albergo a 25 lire al giorno, perchè l ’in
teresse destato dalla pinacoteca o dal palazzo 
comunale svanisca; e, soprattutto, perchè spari
scano, come in un giuoco di prestigio, le dieci 
o quindici lirette che l ’ingenuo comichetto aveva 
predisposto per pagai- le tasse d’entrata ai musei.

Per molti, per moltissimi l ’attore drammatico 
è invidiato soltanto a causa dei viaggi. Dolce 
illusione!... Basta trovarsi, per combinazione, in 
un vagone di Tespi e osservare le facce annoia
te, pallide, per capire quale sottile martirio f i
nisca per diventare quell allettante miraggio. Giu
ro che persino a una fresca coppia di sposi-at
tori, persino a loro la prospettiva d’un viaggio 
fosse pure quello di nozze, ripugnerebbe!... Ho 
detto «persino»?... Dovevo dire «soprattutto»! 
Per il giovane sposo è finito il benestare, anzi 
il benandare... Perchè la sposina si crederà in 
diritto di addormentarsi con l ’iiinaimoraio capolino 
sul braccio del marito, oppure, rannicchiata in un 
angolo, finirà con il mettergli sulle ginocchia 
i suoi piedini; e, fatalmente, la sposina si sve
glierà e avrà voglia di tubare proprio quando lo 
sposino è riuscito ad appisolarsi... Ahimè, non 
credo di sbagliare affermando che proprio que
sti specialissimi viaggi di nozze potrebbero for
nire ampia materia di studio o di profonde ri
cerche per un altro articolo intitolato... che so 
io?... «Le corna di Tespi».

Ma non scriverò quest’articolo. Prima di tutto 
perchè le coma di Tespi assomigliano troppo 
alle coma degli altri. E poi perchè l ’argomento 
sarebbe di troppo grave fondo per 1 esiguità della 
mia penna, come scrivono gli articolisti delle r i
viste scientifiche.

E parliamo, invece, dei viaggi degli attori, 
venticinque armi fa... Ci sarà un po più di ai-
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legria! Oh, incendiamoci: viaggiare, si viaggiava 
anche allora. E forse più e forse peggio. Ma 
...cera un «ma». Un «ma» che noi giovani 
non comprendiamo o, forse, addirittura, ripro- 

| viamo, e che i vecchi rimpiangono, anche se lo 
compiangono. Un « ma » costituito da venticin
que anni di meno.

Dunque, venticinque anni fa, il comico viag
giava peggio di adesso: viaggiava a spese proprie. 

Pt, non soltanto il viaggio si doveva pagare, ma 
anche il bagaglio. Le seconde classi perciò erano 
un pio desiderio e le prime addirittura un’utopia. 
Si, viaggiava peggio, ripeto. Ma, siccome era 
chi pagava che viaggiava, il peggio non si sen
tiva. Non si voleva sentirlo. Così, il comico che 
si era pagato faute de mieux il suo viaggio in 
terza classe, finiva con il trovare che le terze, 
non erano, poi, così scomode come si diceva. 
Adesso chi paga e il capocomico e 1 attore viag
gia m seconda. Eppure non è raro sentir ripe
tere che il viaggiare in seconda è una cosa in
tollerabile. Evidentemente la manutenzione delle 
Ferrovie Statali è peggiorata !

E si pagava, dicono, anche il bagaglio. Non 
è possibile spiegare come questa seconda clau
sola influisse sulla quantità del vestiario indi
spensabile alle prime recito! Vedo, ora, ad ogni 
partenza di una compagnia, comode cassette, 
imponenti cappelliere, massicci bauli... e sento 
ad ogni vigilia di partenza i comici affannarsi 
e disperarsi perchè non san dove mettere il 
fraek o la pelliccila o la « goldoniana » o che 
so io... Evidentemente le esigenze della scena 
sono cresciute per gli uomini e per le \ donne 
quelle della moda. Curiosa! A guardar le foto
grafie delle nostre mamme, ai loro tempi, con 
quelle sottane che eran qualcosa di mezzo fra 
una zanzariera e una gabbia da canarini, e os
servando invece le nostre donne di oggi, in
guauiate in quella specie di fodere d ombrello 
che esse, esagerando, chiamano vestiti, ci sa
rebbe da dire il contrario... Mah!... Luigi Ca
rini mi raccontava che venticinque o trent’anni 
fa, quand egli era amoroso, il suo « bagaglio » 
si componeva di un « plaid » stretto fra due 
cinghie, di un barattolo di caramelle Baratti e 
Milano, svuotato delle caramelle e riempito di 
biancheria _ spicciola, e di una cassetta militare, 
glorioso cimelio delle guerre d’indipendenza. E 
tutto ciò, naturalmente, veniva portato a mano 
e designato, dal legittimo possessore, con l ’ap
pellativo^ (un po presuntuoso, conveniamone) di 
«Le mie valigie». Mio padre, che militava, 
con il ruolo di secondo brillante nella medesima

compagnia di Carini, faceva di più. Pare arri, 
che fra 1 due giovani (allora eran « giovani », 
semplicemente; adesso sono «sempre giovani>>. 
.Non sono invecchiati che di una parola!) si 
fosse stabilita una nobile gara per la riduzione 
del proprio fabbisogno ; e, dopo essere riusciti, 
con stratagemmi macchiavellici, ad esimersi dal 
pagare il bagaglio, tendevano eroicamente a sop
primere anche la mancia al facchino. Mio pa
dre, dunque, si era fatto regalare dal grande 
Claudio Leigheb, suo capocomico, una bella sca
tola per cappello a cilindro, d’un bel rosso pre
potente, ed era riuscito a possedere, chi sa 
quando o come, una scatolona di cartone (« Ma 
era tanto bella » dice lui « che a cento metri 
di distanza si poteva, essendo miopi, crederla, 
di legno. ») di quelle in cui la casa Bay chiude 
1 suoi panettoni. Nella scatola rossa cera un: 
cilindro, questo è vero, ma nel cilindro tutti 
gli oggetti di toilette e tutta la biancheria pic
cola si trovavano un po’ pigiati, ma oon un 
ordine perfetto. Nella scatola di cartone, gli 
abiti e la biancheria più ingombrante. Ingegnoso, 
vero ? Senonchè, un bel giorno, in un rapido 
cambiamento di treno, entrambe le scatole gli 
sfuggirono di mano, rotolarono gaiamente lungo 
la banchina della stazione e si fermarono contro 
un carro bestiame, sfasciandosi con serena leti
zia, mentre il giovane Armando, che era corso 
loro dietro, si trovava improvvisamente in mezzo 
a una piccola Casamicciola di colletti, di cra
vatte, di spazzolini da denti, di fazzoletti, di 
pettini... È innegabile che fu una bella rottura 
di scatole... « E mi ricordo ancora » dice papà 
oon un sorriso che si perde in una smorfia no
stalgica, «m i ricordo una bella saponetta rosa, 
comprata prima di partire, che mi occhieggiava 
beffarda proprio m mezzo a una pozzanghera!... 
E la pozzanghera » aggiunge oon un sospiro 
« era sfacciatamente vicina a uno di quei ca
sotti su cui è scritto «Uomini — Donne!...»., 

A ltri tempi, altri tempi!..,
_ Certo, quando gli scritturati si pagavano f 

viaggi, le ferrovie costavano meno; oggi che li: 
paga il capocomico, le tariffe sono aumentate. 
Lo diceva anche Virgilio Talli, sere fa, nel- 
1 atrio del Manzoni ad uno di quei crocchi d’a
mici devoti che soltanto la sua vivida e sfavil
lante facondia sa riunire attorno a sè:

E lo chiamali « bonifico », la riduzione 
che le ferrovie ci fanno, quando le compagnie 
viaggiano!... Bonifico, una volta!... Con quel 
che si paga si dovrebbe chiamar « malefico » !

© ino FaSceni.
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Il mio amico, vecchio habitué del teatro, 
pranza ogni giorno molto presto, poi va, m 
abito nero, a prendere il caffè nel Bar del teatro, 
in attesa che si alzi il sipario. ,Ha conservato 
con costanza questa sua abitudine e ha resi
stito vittoriosamerte alla tirannia della vita mo
derna che ci obbliga a pranzare molto tardi 
e ci fa arrivare a teatro a spettacolo incomin
ciato.

Non accetta mai inviti a pranzo. A teatro 
è sempre solo, non oomumca mai ai vicini le 
proprie impressioni, ha l ’aria di annoiarsi, men
tre si diverte moltissimo.

Questo vecchio amatore del teatro mi onora 
della sua confidenza. Sa che può contare sulla 
mia discrezione ed io, per avere da lui i frutti 
preziosi delle sue lunghe osservazioni, mi sono 
impegnato a conservare l ’anonimo.

— Sono incaricato — gli dissi — di fare 
una specie d’inchiesta sul modo con cui i no
stri migliori attori pronunciano la frase: «V i 
amo!...» Avevo pensato di andarli ad intervi
stare, ma mi sono detto...

— V i siete detto certamente che questi attori 
non vi avrebbero risposto con sincerità, o per lo 
meno che si sarebbero sbagliati, rispondendovi, 
nel cercare ragioni troppo sottili per spiegare 
quanto fanno d’istinto e molto semplicemente. Non 
bisogna domandare agli uomini d’ingegno di com
mentare sè stessi. Noi, spettatori, li conosciamo 
meglio e siamo giudici migliori, perchè impar
ziali.

— Ma, ditemi il modo di pronunziare « V i 
amo!...», deve variare secondo il personaggio 
e gli interpreti debbono conformarsi allo spi
rito della parte e alle intenzioni dell’autore?

— In verità molti attori che conosco sareb
bero in grado di sostenere la parte di perso
naggi di differente carattere e di creare diversi 
tipi di amorosi. Ma questi attori non sono certo 
i  migliori. Hanno molto ingegno creativo, ma 
hanno minore personalità in confronto a certi 
altri meno varii. A i giorni nostri di teatro senza 
convenzionalismi, gli attori sono uomini e quan
do lavorano debbono dare al personaggio la lo
ro stessa vita. Perciò, ai giorni nostri, gli au
tori scelgono ordinariamente gli interpreti e si 
preoccupano soprattutto della « maniera » di un 
attore prima di affidargli una commedia. Lo di
cono chiaramente: mi ocoerre Guitry, Dranem,

Pitoéff. Questo qui, che mi offrite, dicono al 
direttore del teatro, non ha il calore necessario, 
la spontaneità, l ’ingenuità che occorre. E que- 
st’altro sarà abbastanza fine, e sottile da po
tere esprimere tutta l ’anima del personag
gio? Si deve ammettere adunque che un attore < 
sostiene la propria parte con l ’anima e non solo 
con la mimica esteriore e con il tono della voce.
E questo perchè un attore nella sua vita ha 
un’esperienza in amore abbastanza vasta, perchè 
ha amato ed ha sofferto, per cui sarà capaoe 
d’esprimere sempre con verità i sentimenti che 
l ’autore impresta ai suoi personaggi.

— Allora, secondo voi, gli autori dovreb
bero, per così dire, scrivere commedie su mi
sura...

Il vecchio amatore mi guardò con irritazione:
— Non fatemi dire cose che non ho detto. 

Non si tratta di scrivere commedie su misura, 
ma di vedere, una volta scritta la commedia, a 
quale attore meglio si adatti la parte princi-' 
pale. Naturalmente 1 attore trova sempre nella 
parte affidatagli iì modo di far rifulgere le pro
prie qualità. Ma certo questo modo ha il gran
de inconveniente di chiudere a priori ogni at
tore nella stretta cerchia dei suoi effetti cono
sciuti. L ’autore non dà all’attore nessuna occa
sione di svolgersi, di oercare nuovi effetti, eccetto 
quelli di successo abituale. Lanista è, per 
così dire, circoscritto nella sua « maniera ». Men
tre la cura principale di un artista, nell’interesse 
suo e dell’arte, è di rinnovarsi. Gli autori do
vrebbero aiutarlo... I critici hanno già troppe 
tendenze a chiudere gli attori — e gli autori, 
anche, del resto — nella piccola cerchia della 
definizione, che hanno dato una volta per sempre, 
per dispensarsi dal doverli giudicare ogni volta, 
e dovete inoltre sapere che è sempre un impresa 
pericolosa volere uscire da quella piccola cerchia.

L ’artista che si rinnova deve perciò procê  
dere con prudenza, allargare a poco a poco e 
senza averne l ’aria il recinto in cui si trova con
finato, modificarsi senza che il pubblico non 
debba dire: «E  sempre il medesimo...»; ma
non deve neppure dire : « Non è più quello di 
prima... ». I grandi attori hanno il genio di queste 
trasformazioni e di queste evoluzioni insensibili.
E ci sono artisti, il cui successo sembrava al
l ’apogeo vent’anni fa, che sono ancora applau
diti e trionfano anche se la moda e il gusto
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del pubblico si sono modificati completamente. 
Gli attori che hanno la fortuna di piacere al 
pubblico, piacciono solo per una ragione pro
fonda, e, cioè, perchè sono veri ed umani. Se 
la moda cambia, i sentimenti restano. Gli amo
rosi d oggi non usano per parlare alle donne; 
le frasi che si usavano venti anni fa. Ma, ,in 
fondo, è sempre la medesima cosa eh essi di
cono. V i sono degli strani periodi poi in cui f i 
pubblico preferisce le frasi focose e liriche, altri 
in cui preferisce l ’ironia. Ma il « V i amo!...» 
ironico non è molto dissimile dal « V i amo!....» 
lirico.

'— Dunque giustamente l ’ironia fu definita il 
pudore della sincerità ?

— È molto giusta questa definizione. E con
corda con le mie impressioni personali. Chi non 
rioorda Lucien Guitry ne « Gli amanti » di Don- 
nay ? L ’ironico amante di « Gli amanti », che è 
capace di ridere dell ogetto amato, è piaciuto 
al pubblico per la forma nuova con cui esprime 
la sua sincerità. Non è sedotto dal mistero, dal- 
1 ignoto, da ciò che immagina, ma da ciò che 
vede, da ciò che oonosce bene e, se l ’oggetto 
del suo amore è veramente amabile, lo amerà 
quanto più e meglio lo conosce. Lucien Guitry 
rendeva questo stato d’animo in modo perfetto 
perchè egli eccelleva nel personificare gli amanti 
ironisti, ma sempre sinceri.

L  ascendente di Tarride sul pubblico è do
vuto alla viva sincerità, con cui questo attore 
anima i personaggi. Il pubblico sulla scena ha 
un uomo davanti a sè, un uomo ardente e vee
mente, naturale e vero.

Due amorosi in antitesi sono Le Bargy, che è 
1 amoroso elegante e raffinato, che dice « V i 
amo », con i nervi, mentre Grand è l ’amoroso 
tenero e sentimentale, dice « V i amo » con il 
cuore.

Nella « Marcia nuziale » le due parti prin
cipali d amorosi sono state interpretate da due 
artisti di temperamento molto diverso : Janvier,
1 amoroso timido, e Gaston Dubox, l ’amoroso mon
dano, disinvolto, intraprendente.

Coquelin poi, il creatore di Cyrano, è l ’amo
roso lirico per eccellenza.

E a proposito devo farvi notare che il pub
blico francese ama, malgrado l ’esteriorità, il dram
ma lirico. Amn. i versi. Anche se non li comprende 
ne resta incantato.

— È veramente un altro linguaggio.
— Sì, è un altro linguaggio. Considero la 

poesia come la forma più elevata dell’arte. A f
finchè una frase sia bella bisogna che ci sia l ’in

contro dell idea espressa e del verbo che l ’e
sprime. Ma un bel verso è il risultato di una 
coincidenza ancora più rara: la triplice com
binazione di una bella idea, di parole adatte e 
magnifiche, e di un ritmo nuovo. È logico che, 
se il pubblico per commuoversi esige costante- 
mente questa triplice combinazione, le sue emo
zioni artistiche saranno dfificili da ottenere. For
tunatamente che nel suo grande amore per la 
poesia, il pubblico si accontenta di parole ar
moniose e che carezzino 1 orecchio : non esige 
che 1 idea espressa sia sempre profonda. E non 
fa sempre caso se il ritmo è nuovo o vecchio. 
A l contrario, anzi : è particolarmente sensibile 
ai ritmi già conosciuti. Come gli autori di ri
viste fanno dei couplets su arie già note, allo 
stesso modo, penso, 1 autore di un dramma in 
versi deve sforzarsi non di creare ritmi nuovi, 
ma di accarezzare l ’orecchio e l ’animo degli spet
tatori con ritmi già familiari.

E gli attori dei drammi lirici devono, a mio 
avviso, attenersi a questi medesimi procedimenti. 
Non sono uomini che parlano, sono cantori, direi, 
trovatori. Il pubblico intende ciò che dicono, an
che se non sempre lo comprende.

Un uomo innamorato e una bella donna sono 
sulla scena. Ciò che dicono è melodioso: il pub
blico è contento. Non importa se ciò che dicono 
sia più o meno logico, purché nella loro dizione 
ci siano delle assonanze. Così se Rostand parla 
di stelle alla fine di un verso, nessuna necessità 
diplomatica o di logica gli impedirà di parlare 
di viole o di rose alla fine del verso seguente.

Questo teatro, allora è convenzionale?
Sì, e deve esserlo risolutamente e con fran

chezza. Certo però gli attori lirici non devono 
essere artificiosi e falsi: devono partire dall’u
mano per elevarsi al sovrumano. E così Monraet- 
Sully e Paul-Mounet stanno davanti a noi come 
superbe visioni. E si parlerà a lungo di Co
quelin, il creatore di Cyrano.

Del resto sono tranquillo, le folle acclame
ranno sempre gli amorosi del teatro siano essi 
in marsina o in peplo, ma purché siano incarnati 
da attori di genio, e il genio s esprime sempre 
con sincerità, soprattutto con umanità. E il suc
cesso d’un Brasseur, d’un Baron, d’un Dranem 
viene dalla loro profondamente umana sincerità. 
Èva Lavallière, nelle sue piccole canzoni, è vera 
e umana come Sarah Bernhardt, Cecil Sorel.

E, detto questo, 1 amatore del teatro pagò il 
mio e il suo caffè e si levò, perchè la rappre
sentazione stava per incominciare.

T jris ian  Bernard.



signor becco... Hai capito finalmente?
Cameriere — Sì...
Antonio — E poi?
Cameriere — Sì, signor becco.
Antonio (con un sospiro di sodisfazìone) — 

Oh, così va bene!... E ora, fila, vattene, 
(un momento di silenzio) No, aspetta. Se 
viene qualcuno a cercarmi, tu cosa dici ?

Cameriere (pronto) — Il signor avvocato è 
fuori.

Antonio — Bestia! Incommensurabile bestia! 
Devi dire: il signor becco è fuori. Oppure: 
il signor becco è assente dalla città. Ma la 
signora del signor becco è in casa. Desidera 
parlarle? No? E allora mi vuol favorire il 
suo nome, signore? Appena il signor becco 
rientrerà, riferirò la sua visita. Hai capito, 
bestione ?

Cameriere — Sissignore.
Antonio (sempre recitando la parte del came

riere) — Ora sta attento... S io ti chiamo, 
tu devi sempre dire: il signor becco comanda? 
Il signor becco desidera? Ecco, il pastrano 
e il cappello, signor Becco?

Cameriere — Ma se c’è gente dal signor...
Antonio — ...becco. (rallegrandosi) Meglio. 

Quando c’è gente, tu devi rincarare la dose. 
Con sicurezza. Con naturalezza. Ma jmche 
con eleganza, come se tu mi chiamassi signor 
conte o signor barone.

Cameriere — Ottimamente.
Antonio — E sempre imperturbabile, cameriere 

elegante, gran signore, così... (esegue ¿1 inchini

£ k i  a m a m t  t > e c c c

U n  à i  G I U S E P P E  R A V E G N A N I
P E R S O N A G G I

La scena rappresenta un elefante studio AuRouio - A lliredo — scia intravvedere il giardino.̂  In scena,
d’avvocato. A destra, s’apre la comu- - Doline Fela- un po’ a destra, una scrivania. Un te
ne. A sinistra, una porta che conduce ceMt -  L u ig i, carne- lefono. Nell’angolo di sinistra, un ele-
nell’appartamento. Nella parte di fac- jrieare - G iu lia n a  — gante letto turco, contornato di muìti-
cia, s’apre una grande vetrata, ohe la- Lu isa  - S igno rina  colori cuscini. Verso sera.

F d ic e lli.

I.
Antonio - Cameriere.

(Antonio sta seduto allo scrittoio, 
scrivendo. Dopo un attimo, guar
da l’ora, fa un atto di mera
viglia, suona in fretta il cam
panello).

Cameriere (entrando) — Il signor avvocato co
manda ?

Antonio (infuriandosi) — Avvocato?!... An
cora avvocato ? !...

Cameriere (impacciato) — Ma...
Antonio — Ma, un corno!... Se non ti decidi 

ad essere più intelligente, ti licenzio... Hai 
capito?... Son dieci giorni che t’insegno la le
zione, e tu, più duro di questo scrittoio... 
(dà un formidabile pugno sullo scrittoio).

Cameriere — Il signor Antonio ha ragione...
Antonio (ancora in furie) — Adesso mi chia

mi Antonio?!... Come se Antonio fosse un 
bel nome!... (drizzandosi in piedi) Ma, per 
tutti i fulmini, chiamami becco... Hai capito?... 
Becco, becco, becco!... Non ti piace?... No?... 
Eppure, a sentirmelo dire, mi sento meglio... 
Respiro meglio... (dà un lungo respiro).

Cameriere — Forse il signor padrone...
Antonio (camminando su e giù per la stanza) 

— Padrone?!... Niente signor padrone!... 
Signor becco; così, semplicemente... Ripeti...

Cameriere — Forse... (con incertezza) il si
gnor... becco...

Antonio — Va bene; ma con maggior de
cisione... (ripetendo ad alta Voce) Forse, il
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e le mosse del cameriere) Il signor becco ha 
chiamato? Se viene Tizio a cercarmi: il si
gnor Tizio desidera? Il signor becco? S’ac- 
oomodi: lo chiamo subito.

Cameriere — Ma, riguardo alla signora, come 
devo esprimermi?

Antonio — Per mia moglie? Ah, è vero!... 
Questo particolare mera sfuggito... (cammina 
sa e giù pensieroso) Eppure, è importante. 
Importantissimo. La femmina del becco? La 
capra! Signora capra! No, suona male! Poi, 
è inelegante, irriverente per mia moglie. Ac
cidenti, non ci avevo pensato ! (al cameriere) 
Tu, come diresti ?

Cameriere — Ma... forse... M i sembra.!., 
opino...

Antonio — Eh ?
Cameriere — Se il signor becco permette, la 

chiamerei... (serio) la signora becca.
Antonio — Ma va al diavolo !
Cameriere — Non credevo d’offenderla.
Antonio —- Ma sta zitto!... Dunque, diremo 

-così... Sì, mi sembra giusto, esatto, infalli
bile... Escludiamo la capra per ragioni este
tiche, la becca per ragioni intellettuali, e qual
siasi altra soluzione perchè evidentemente non 
sappiamo trovarla; e concluderemo in modo 
inequivocabile: la signora del signor becco.
Ecco. Semplice, ma giusto. E, adesso, vat
tene. E guai se sbagli!...

Cameriere — Nossignore.
Antonio — Dammi il pastrano e il cappello, 

subito... (il cameriere esca per la comune, 
rientrando subito).

Cameriere — Ecco.
Antonio — E questo per te (gli dà un foglio 

di banca) perchè la memoria ti serva a pun
tino.

Cameriere — Non dubiti, signor becco.
Antonio — Bravo, così va bene... (esce fischiet

tando allegramente).
II.

Cameriere poi Paolo.
Cameriere (mettendo a posto carte ¡e libri 

sullo scrittoio) — Ma quello è matto... Po
vera signora!... Ma anch’io sono in un bello 
intrigo!... Se sto zitto, quello mi licenzia. No, 
mio caro Luigi; nessun scrupolo, e attacca 
i buoi dove comanda il padrone... Peggio per 
lui!... Io... (s’ode un trillo prolungato di cam
panello) Accidenti, cominciano! (tfa alla co
mune; esce; rientra con Paolo).

Paolo (entrando in fretta e furia) — Dov’ è 
Antonio ?

Cameriere (imperturbabile) — Il signor becco 
è uscito or ora.

Paolo — Cosa?
Cameriere — Il signor becco è uscito or ora.
Paolo (sempre più meravigliato) — Il signor...
Cameriere — ...ho detto becco, semplicemente.
Paolo (con ira) — Ma tu sei pazzo! Mancar 

di rispetto così al tuo padrone! Ma io ti 
farò licenziare, se lo chiami ancora così. Hai 
capito ?

Cameriere (sempre imperturbabile) — Sarò li
cenziato se non lo chiamo così.

Paolo (nel mondo della luna) — Cosa?
Cameriere — Ordini del signor becco.
Paolo — Ordini? Ma che cesa significa questo 

scherzo ?
Cameriere — Non lo so.
Paolo — E la signora?
Cameriere — E la signora del signor becco 

è in casa.
Paolo — Come? Anche questa!
Cameriere — Ordini, sempre ordini. S ella de

sidera, la chiamo.
Paolo — Sì, subito, presto, ( il cameriere esce 

dalla porta di destra in tutta fretta) Acci
denti agli scherzi ! Questo non può essere che 
uno scherzo, e di cattivo genere. M ’è venuto 
il cardiopalma... (si sente il polso) Accidenti 
come picchia! Tum, tum, tum...

Cameriere (rientrando) — La signora del si
gnor becco prega il signore di attendere un 
istante.

Paolo — Ma vattene al diavolo !
Cameriere — Faccio osservare al signore ch’io 

compio il imio dovere poiché ella è molto, 
amioo del signor becco, non vorrei raccontasse...

III.
Giuliana - Paolo - Cameriere.

Giuliana (en'rando inosservata e silenziosa dalla 
porta di destra) — Luigi... basta... andate- 
vene...

Cameriere — A i suoi ordini.
Paolo (dopo essersi assicurato che nessuno 

possa ascoltare, con voce ansiosa) — Adesso, 
mi spiegherai questo scherzo ?

Giuliana — Ma anch’io non ne so nulla.
Paolo — Ma allora egli sa?
Giuliana — No, non credo. Dieci giorni or 

sono, si precipitò urlando in camera mia: 
Chiamami becco! Allibisco; lui insiste; io 
penso con terrore a qualche nostra inawer-
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lenza; e lui ride... Sano scoperta, penso... 
Macché!... È una sua trovata, dice lui; un 
lampo di genio, l ’ovo di Colombo... Non so 
altro.

Paolo — Povero Antonio, è impazzito !
Giuliana — Sì, magari... Non avrei più paura. 

Invece, caro mio, è saggio : ha il cervello a 
posto, come non l ’abbiamo noi due.

Paolo — Allora, ciò significa ch’egli sa, e 
finge; se non sa, dubita. Se non dubita, ha il 
sospettò.

Giuliana — Mio Dio!
Paolo — Ma no, amore mio. Non allarmarti. 

(a un tratto, preso da un improvviso sospetto) 
Ma... se... Oh, santo Dio!... Sì... sì... siamo--.

Giuliana (spaventata) —• Siamo ?
Paolo — Fritti, cara mia, fritti!... Tuo ma

rito, sa tutto... E la colpa è mia!
Giuliana — Tua?
Paolo — Sì, sì, mia... Ecco, veramente, mi 

pare... È un dubbio. Certezza non c è.
Giuliana (con Voce ansiosa) — Ma spiegati, 

santo Dio !
Paolo (tutto in un fiato, in gran fretta) - — 

Alcuni giorni or sono, era 1 onomastico di tua 
sorella Luisa...

Giuliana — Sì... ebbene?
Paolo — Ed io le scrissi gli auguri, come

faccio ogni anno. Quel giorno, scrissi anche 
a te, a lungo. Poi, non ritrovai la lettera.

Giuliana — Eh?
Paolo — Buttai per aria lo studio, urlai,

strepitai, ma la lettera non saltò fuori. Sic
come avevo poco prima bruciate molte carte, 
credetti d’averla bruciata inavvertitamente. Non 
vorrei...

Giuliana — Che cosa?
Paolo (tutt’in un fiato) — Che la tua let

tera fosse giunta a Luisa.
Giuliana — Fosse!... Fosse!... E giunta, im

becille !
Paolo — Grazie. Sei sintetica.
Giuliana :— È così... Non può essere che 

così... Mia sorella avrà dato stupidamente la 
lettera a suo marito, suo marito avrà avvisato 
il mio, e patatrac... Sono perduta, e per causa 
tua, per causa tua.

Paolo — Ma no: questa è una ipotesi.
Giuliana — Chiamala ipotesi, tu!
Paolo — Vediamo, esaminiamo i fatti... Io 

scrissi... Quando scrissi?... Mi pare il giorno 
undici... Tuo marito cominciò a... (si sente 
il cantarellare d'Antonio) Sss, eccolo!... Su, 
abbozza un sorriso.

IV.
Antonio e detti.

Antonio (entrando tutt'allegro) — Oh, ciao caro 
'Paolo, e a te un bacetto, mogliuzza bella !

Paolo (sospirando a lungo) — Ah, sei di 
buon umore, Antonio !

Antonio — Antonio? Eh no, caro mio! Non 
permetto. Ho cambiato nome.

Paolo — Hai cambiato nome?
Antonio — Sì, da parecchi giorni. E tu, che 

sei il mio migliore amico, devi accontentarmi.
Paolo — In che cosa?
Antonio (con solennità) — Chiamami becco.
Paolo — Ma tu sei matto!
Giuliana (<al marito) — Ma, Antonio, questo 

è uno scherzo stupido! Non t’accorgi che mi 
offendi ?

Antonio — Io ?
Giuliana — Sì, tu.
Antonio — Ma se io stesso lo dico, vuol 

dire che so di non esserlo.
Paolo (con un lungo respiro) —- Ah!
Antonio — Cosa?
Paolo — Sospiro di compassione per te, po

vero amico mio!...
Antonio (non comprendendo) —- Ma che stai 

almaccando ?
Paolo — Il tuo sistema nervoso è scosso.
Antonio — Non sono mai stato bene cpme

oggi-
Giuliana — Eppure sei pallido.
Antonio — Io ?
Paolo — No, no... Devi curarti... Fammi sen

tire il polso... (mentre parla esegue tutti i mo
vimenti) E la lingua?... Brutta, orribile... An
che il tuo colorito giallognolo non mi piace.

Giuliana — Ha ragione Paolo: devi curarti, 
assolutamente, e senza perdere tempo. Anzi, 
chiamo subito il dottore.

Antonio — Sì, brava ! Diamine, è un amico 
di casa, e anche lui Io deve sapere.

Giuliana — Clic cosa?
Antonio — Che ho cambiato nome.
Paolo — Continui lo scherzo ?
Antonio — Tutt’altro! È una cosa seria.
Giuliana (a bassa voce) —- Oh Dio! Sa tutto.
Paolo — Ma Antonio...
Antonio — Chiamami becco.
Paolo — Se non lo sei !
Antonio — Ncp si sa mai. La vita è im

perscrutabile. Da dieci giorni ho scoperto che 
è necessario prevenire e prevedere il destino, 
e fabbricare con la nostra volontà quanto d al-
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ira parte ci fabbricherebbero gli altri con la 
loro.

Paolo (piano a Giuliana) —• Finge...
Antonio — Perchè parlotti piano?
Paolo (ancora piano a Giuliana) — Egli sta 

allerta... (ad Antonio') Dicevo alla signora 
di chiamare il do'.tore.

Giuliana — Sì, subito, corro, (esce dalla porta 
di destra).

Antonio (fregandosi le mani) — Benissimo... 
Uno di più...

V.
Paolo e Antonio.

Paolo (impacciato) — Bella giornata, oggi!
Antonio — Splendida, caro mio, splendida...
PAOLO (forte) — Ma poi, dovresti, con tuo 

comodo, spiegarmi...
Antonio — Cosa devo spiegarti?
Paolo — Ma sì... quell’affare...
Antonio — Eh?
Paolo — L ’affare... delle... (fa con la mano 

il segno delle corna).
Antonio — A te?... Ma tu devi avere già 

capito.
Paojlo (a bassa voce) — Ci siamo!... (forte) 

Veramente...
VI.

Cameriere e deiti.
Cameriere (entrando da sinistra) —• (Jn tele

gramma per il signor becco.
Antonio (prendendo il telegramma) — Bravo!... 

Dà qua... (apre e legge ad alta Voce) «A rri
verò costì ore diciannove. Tuo Alfredo ».

Paolo (costernato) — Che Alfredo ? (il ca
meriere esce).

Antonio — Mio cognato ! Il marito di Luisa.
Paolo — Ah!... Lui!... Accidenti!...
Antonio — Eh?
PAOLO (in fretta) — Un brav’uomo, un lavo

ratore...
Antonio — Un vero parente! (ride) Giunge 

a proposito...
Paolo (sulle spine) — Io... sono qui... in at

tesa...
Antonio — Attendilo, attendilo ; sarà qui tra 

poco,..
Paolo — Ma no, non volevo dire lui...
Antonio — Chi?... II dottore?...
Paolo (a bassa voce) — Adesso, fa il tonto!... 

(forte) -No... no... (con mimica ridicola) ma 
quella cosa... quell’altra cosa... l ’affare delle...

Antonio — Ah, no... Niente spiegazioni... A

te, amicissimo, ho domandato un favore : di 
non chiamarmi col mio nome... Accontentami, 
e sta zitto.

Paolo (con falsa ira) — Allora, ti chiamerò 
Antonio.

Antonio — Poco male. Gli altri'mi chiameranno 
becco. Una eccezione non fa regola.

Paolo — Sei testardo!
Antonio — Sono intelligente.
Paolo — Sarà!...
Antonio — Come sarà?
PAOLO — Volevo dire che fai soffrire tua mo

glie. La colpa non è sua.
Antonio (non capendo) — Che colpa?
Paolo — Sì, la colpa è mia. Non dovevo...
Antonio (sempre più meravigliato) — Tua?
Paolo — Ma è meglio un ceffone che questo 

tuo gioco.
Antonio — Ah! Ho capito: mi vuoi domandare 

un prestito.
Paolo (sdegnato) — Questa tua commedia è 

orribile.
Antonio (ridendo) — Tallà, tarali!, tarallà...
Paolo — Giacché sai, getta la maschera; abbi 

almeno il coraggio del tuo odio.
Antonio (sempre più meravigliato) — Del mio 

odio ?!...
Paolo — Mettimi, come tuo diritto, alla porta.
Antonio — Eh!... Alla porta?!... Ma farne

tichi!... (con fare furbo) Ah, ho capito... Non 
puoi chiamarmi becco... M i sei amico, e la 
parola ti fa impressione... Ma vedrai, con un 
po d abitudine, fra qualche giorno...

Paolo — Sei cinico.
Antonio — No : sono un uomo di spirito.

V II.
Cameriere e detti.

Cameriere — Un altro telegramma per il si
gnor becco.

Paolo — Ma, Luigi, non voglio.,.
Cameriere (uscendo) — Ordini, egregio signore, 

ordini.
Antonio (leggendo) — Veh!... Perchè poi!... 

«Arriverò costì ore diciannove, Luisa». An
che lei!... (allegrissimo) Ma benissimo... tutt’e 
due... La fama crescerà... Il mio nome si 
propalerà sempre più...

V il i ,
Antonio e Paolo.

Paolo (fra sè stesso) — È finita!... (forte) Senti 
Antonio...

Antonio (sdegnato) — Antonio?!...
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Paolo (al colmo dell’esasperazione) —- Anto
nio, sì o becco, come vuoi... Ma io non ne 
posso più... Se tu hai voglia di ridere, io no, 
hai capito, no. Non bisogna far soffrire così 
quella povera signora Giuliana... Bisogna essere 
nobili, sempre...

Antonio (con aria da superuomo) — Ho ca
pito...

Paolo — E bisogna che tu ritorni Antonio
per tutti...

Antonio (melodrammatico) — Giammai.
Paolo — Un amante non è poi la 'morte.
Antonio — Cosa?
Paolo — Tanto più quando l ’amante sono io.
Antonio (meravigliatissimo) — Eh!... Tu!... Ma 

di chi?...
Paolo — Fingi ancora?... Ma di tua moglie,

della signora Giuliana...
Anto'nio (lo guarda prima meravigliato, inde

ciso, dubbioso; poi, scoppia a ridere, e insi
ste per tutta la battuta) — Tu?... Ma questa 
è grossa!... Ah!... Povero, grande Paolo!.,. 
Ma io, sai, ho capito... Un lampo, qui, (si 
picchia in fronte) e subito... Tu credevi ch’io 
fossi tanto allocco da cadere nel tuo gioco... 
Ah! E invece, niente... T i ammiro e ti rin
grazio, ma sai, in quanto a crederti, niente... 
-Non ci casco... Vorresti ch’io ritornassi An
tonio, perchè mia moglie non soffrisse... Il 
tuo atto è nobile... Tu hai pensato: la verità 
nòn si dice ; io mi sacrifico ; e lui smette 
di scherzare sopra una lama di rasoio... La 
trovata è bella, magnifica, ma io non la bevo... 
£  adesso basta ; ciao ; corro di là ad avvi
sare Giuliana dell’arrivo di sua sorella e di 
mio cognato... Saranno qui tra poco... Addio... 
Sei un grande amico... (s’allontana, sempre, 
ridendo).

IX.
Paolo, solo.

Paolo (al colmo della meraviglia, esterefatto) 
— Oh, mio Dio, non ci capisco niente!... 
Io... lui... noi... loro... Che confusione!... Po
vera la mia testa!... Ma, allora?... Chi è 
1 altro?... Io no... Un altro di certo... E chi 
è così... (fa l’atto delle corna) Lui?... io ? ..„ 
Oh, povero me!... Se è un altro, allora an- 
chio!... Siamo in due... Ma perchè arrivano i 
cognati?!.. Per la lettera, per la lettera... Non 
cè dubbio... Antonio finge, vuole ad ogni co
sto il corpo del reato... (si sente un (suono 
prolungato di campanello) Oh, mio Dio: ar

riva il corpo del reato!... Dove vado ades
so?... In giardino? (esce).

X.
Cameriere - A lfredo.

Cameriere (entrando da sinistra con Alfredo) 
— S accomodi !... Era qui poco fa con il 
signor Paolo. Evidentemente, ora, non c’è. Ma 
lo chiamo.

A lfredo  (accasdatissimo) — Bravo. Grazie.
Cameriere — Il signor Becco...
A lfredo  (interrompendo, irritatissimo) — Ah, 

per tutti gli Dei, questo poi no! Non voglio, 
non permetto. Prendermi in giro, no. Oggi a 
me, domani a te. E il destino degli uomini. 
Ma dirmelo in faccia, così, su due piedi, 
senza tanti preamboli, come fosse un com
plimento, una carezza, un bacio, una schioc- 
cbezzuola, è una vera villanìa.

Cameriere (cercando d’interrompere la sfuriata) 
—- Ma... ma... ma...

A lfredo  —• E adesso anche ridi ; ti permetti 
di ridere... (quasi a sè stesso) Io domando 
perchè questa cosa, ch’è purtroppo... una se- 
rnssima cosa, faccia anche ridere... Appena 
un uomo sa che un altro uomo è stato... è 
divenuto... come devo dire?... io non posso 
chiamare me stesso?!... Insomma, tu, Luigi, 
m hai capito ?

Cameriere — Io no.
A lfredo  — Poco male!... Insomma, appena un 

uomo sa di un altro uomo, scoppia a ridere. 
L ’invidia umana!... Ma che dico: la catti
veria umana!... Anche ridere!... Come se fosse 
una festa!... Sarà festa per chi s’è sollaz
zato, ma per chi, come me, rimane... Cam
biamo discorso...

Cameriere — Allora chiamerò il signor becco...
A lfredo  (di nuovo irritato) —- Basta, villan

zone... (cambiando tono di voce) Ma da chi 
l ’hai saputo ?

Cameriere —• Che cosa?
A lfredo  — Della... della... mia disgrazia.
Cameriere — Oh, povero signore, l ’è capitato 

una disgrazia!... Ma spero sia cosa da poco...
A lfredo  (con voce tragica) — No, rottura 

completa.
Cameriere — Santo Dio, cosa s’è rotto?
A lfredo  — Cosa?... Tutto, capisci, tutto.

XI.
Antonio e detti.

Antonio (entrando da destra) — Oh, il mio 
caro oognatone! Finalmente sei venuto... Bra-
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vo... Hai fatto benissimo... Un bàcio, qua, 
così... (lo abbraccia) È tanto tempo che io 
e Giuliana ti attendiamo... Bravo...

Cameriere II signor becco ha comandi ?
A lfredo  (sempre equivocando) — U ff!... No, 

nessuno...
Antonio — Ma non dice a te.
A lfredo  — No, a me... Ah, tu non sai!
Antonio (ridendo) — No, no... Cosa, c'entri 

tu!... (a/ cameriere) Puoi andare.
( I l cameriere esce).

A lfredo  (disperato) — Oh, Antonio!
Antonio — Intanto, fammi subito un piacere: 

non chiamarmi Antonio. Chiamami becco.
A lfredo  — Anche tu! —
Antonio — Come anche tu?
A lfredo  — Perchè anch’io... Come te!
Antonio (a Voce bassa) — Becco?
A lfredo  (con Voce tragica) — La parola è 

giusta.
Antonio — Povero Alfredo !
A lfredo  — Povero Antonio !
Antonio —■ Chiamami col tuo nome.
A lfredo  — Povero Alfredo !
Antonio — Ma no, con quello comune.
A lfredo  — Ma tu sei allegro ?
Antonio —• Scoppio dalla gioia.
A lfredo  — Veramente, questa tua forza d’a

nimo fa bene anche a me... (accenna a cantare 
e a ballare).

Antonio (serio) — Ma dimmi un po’ com’è 
andata la faccenda... Tua moglie?... Ecco, 
veramente io 1 avevo sempre detto ch’era un 
po troppo giovane e graziosa per te... Tu 
non sei nè Adone nè Ercole... Sei poco intel
ligente e poco elegante... Mentre Luisa in
vece... Ma tutto questo poco importa!... Piut
tosto ne sei certo?

A lfredo  — Purtroppo, certissimo.
Antonio — Flagrante adulterio?
A lfredo  — Una lettera.
Antonio — Soltanto ? È troppo poco.
A lfredo  — Eh!... Poco!... Piena zeppa di 

espressioni roventi e piccanti... L ’ho scoperta 
alcuni giorni sono in mezzo alla biancheria. 
Figurati: è scoppiato il finimondo. Mia mo
glie ha urlato, strepitato, negando d’essere 
colpevole. In ime, m ha dato uno schiaffo, 
anzi due schiaffi...

Antonio (ridendo) — Ah!... Ah!... Vuol dire 
che ti vuol bene, e che il suo sistema nervoso 
è fcierfettamente sano, (s’ode un suono pro
lungato di campanello).

A lfredo  — Negava perchè la lettera la chia-

mava Giuliana e non Luisa.
Antonio (allarmato) —- Giuliana!... Dici Giu

liana? !...
A lfredo  — Sì... « A l mio furibondo amore, 

alla mia Giuliana adorata »... Mia moglie si 
chiama Luisa Giuliana come la tua si chiama 
Giuliana Luisa. Si vede che il furibondo amore 
preferisce il secondo nome. Però nella busta 
cera tanto di Luisa; capisci, di Luisa.

X II.
Luisa e detti.

Luisa (entrando da sinistra inviperita e sde
gnata) —- Eccomi qui a difendermi, visto che 
il signore è già qui ad accusarmi.

A lfredo  — Io me ne vado. Io non posso ve
dere la signora.

Luisa — Io non posso vedere il signore.
Antonio — Se bisticciate voi, io non posso 

giudicare.
A lfredo  (a Luisa, indicando Antonio) — Lui 

ben mi comprende, lui toccato dal mio stesso 
destino !

Luisa (ad Alfredo) — A l signore io non parlo.
A lfredo  (a Luisa) —• E nemmeno io alla si

gnora.
Antonio (gesticolando affannato) — Ma fini

tela, cari coniugi...
X III.

Cameriere e detti.
Cameriere (entrando da sinistra) — Il signor 

dottore domanda del signor becco.
A lfredo  (ancora equivocando) — Di me?...
Antonio — Il becco in questo caso sono io.
Luisa (con meraviglia) — Tu?
A lfredo  — Sì, lui, anche lui !
Luisa (ad Alfredo) — A l signore non ho doman

dato alcuna spiegazione.
Antonio (al cameriere) — Digli che sto meglio; 

che passerò io da lui ; che in questo momento 
sono occupatissimo; ma, attendo, sempre se
condo gli ordini, con precisione matematica. 
(il cameriere esce ; poi rivolgendosi a Luisa) 
Sì, cognatina mia, anch’io ho cambiato nome... 
Non ti piace?... Eppure era necessario... Noi 
uomini dobbiamo essere sempre pronai a ridere 
di noi stessi... Tuo marito, qui presente...

Luisa — Non lo conosco.
Antonio — Beh! L ’hai conosciuto nel passato! 

Comprendo che il supremo giudizio, per il 
bene di tutti, dev’essere emesso da uno che, 
sentimentalmente, sia estraneo alla triste vicenda. 
Per ciò, io stesso, esaminata la famosa lettera,
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Luisa — Non disperarti. A me. tutto questo non 
importa.

Paolo — Importa a me. E adesso?... Si sal
vi chi può!... Tutto precipita... (,mentre parla 
e gesticola, il telefono, poggiato sulla scrivania, 
suona insistentemente) A l diavolo!

Luisa — Amore...
Paolo — Seccatore... (vedendo la faccia mera

vigliata della donna) Dicevo al telefono... (stac
cando il ricevitore) Pronto?... Ma vada al 
diavolo!... Come?... Chi sono io!.,. A lei 
che importa saperlo, imbecille!... Sì, imbecille! 
Non vede che stiamo parlando?!... È cieco?! 
Allora si curi... Arrivederla, (poggiando il rice
vitore) U ff!

La voce di Giuliana {dall’interno) — Luisa? 
Luisa?...

Paolo — Giuliana!
Luisa — Che vuoi, amore?
Paolo — Ma no... quell’altra Giuliana... Giu

liana numero due... anzi numero uno...
La voce di giuliana (sempre dall’interno) — Ma 

dove sei, Luisa?
Paolo — Va di là... (spingendo Luisa) fa pre

sto... Santo Dio, decidili!
Luisa — Un bacio .amore!
Paolo — Dopo... (la spinge violentemente dentro 

la porta di destra).
XV.

Paolo - Cameriere - Antonio.
Paolo (correndo qua e là per la scena come 

un pazzo) —• Antonio?... Dove sei?... Per 
tutti i fulmini, dove sei?... Antonio? avvocato? 
becco?...

Cameriere (entrando da sinistra) — Il signore 
comanda ?

Paolo — Comando un corno!...
Cameriere — Facilissimo trovarlo.
Paolo (sempre strepitando) — Antonio?...
Antonio (apparendo ¡calmissimo sulla porta che 

dà sul giardino) —■ Non ti sento.
Paolo — Eh?...
Antonio — Non mi chiami per nome... Chia

mami...
Paolo — Ho capito... Lo so... (cambiando tono) 

Dammi la lettera.
Antonio — Che lettera?
Paolo — La mia.
Antonio — La tua?
Paolo — Ma non l ’hai letta?
Antonio — Io non ho letto niente.
Paolo — Ma sì, quella che io ho scritto a Giu-

dirò di chi sia il torto o la ragione. Dammi 
la lettera.

A lfredo  — Eccotela. (Antonio la prende, e 
già sta per leggerla, quando rientra il cameriere 
sempre da sinis'ra).

Cameriere •— Il signor dottore avvisa il signor 
becco che, data l ’urgenza della telefonata della 
signora del signor becco, sente il dovere di 
ritornare tra poco.

Antonio — Ah, benissimo!... (distrattamente in
tasca la lettera senza leggerla) Benissimo! Il 
dottore è un chiacchierone imperturbabile, ed 
era male trascurarlo, (rivolgendosi ai cognati) 
Ma voi vorrete vedere Giuliana? Poi mange- 
remo; e dopo finalmente penseremo alla lette
ra... Ma dove l ’ho messa?... Ah, eccola qui!... 
I! corpo del reato!... (sorridendo) Ma la legge
remo dopo... Andiamo... (esce).

A lfredo  (a Luisa) — Prima la signora.
Luisa — Prima il signore.

XIV.
Luisa - Paolo.

Paolo (che da tempo avrà spiato dalla vetrata 
del giardino, a Luisa che stava per incammi
narsi Verso la porta di destra) — Siss... siss... 
siss...

Luisa — Chi è?
Paolo (affacciandosi) — Io...
Luisa (sentimentalissima) — Oh!... tu... Paolo...
Paolo (agitato) — La lettera?
Luisa — Oh, sì, grazie, amore!
Paolo (non comprendendo più nulla) ;— Eh?!...
Luisa — Finalmente. Da tanti anni, desideravo 

questo divino momento... Perchè io ti amo, Pao
lo; ti amo da quando eravamo piccini... Poi, 
la vita... Ma ora sono tanto felice!... Quando 
ho ricevuto la tua lettera, il canto della tua 
passione, ho pianto di felicità...

Paolo (impacciato) — Ma... ascolta... senti 
Luisa...

Luisa — No, no, chiamami Giuliana, ancora 
Giuliana, col nome che il tuo amore ha scelto... 
Ah ! Che importa se mio marito ha tutto sco
perto... Io son tua, tutta tua...

Paolo — Ma Luisa... no, Giuliana... Io non ci 
capisco più nulla... Divento pazzo...

Luisa — Caro!... Sì, sì, di me, della mia 
bocca...

Paolo — No... sì... Ma la lettera?!...
Luisa — Che importa?!... L ’ha Antonio.
Paolo — L ’ha Antonio?!... Povero me, sono 

rovinato... No... cioè... tu sei rovinata. In
semina, siamo rovinati tutte due...



CHIAMAMI BECCO

liana, no a Luisa, a Luisa e a : Giuliana, a 
te....

Antonio — A me!...
Paolo (in fretta, aggrovigliando parole e idee) 

— No, a me, cioè a loro, voglio dire a esse, 
a Luisa che non è Giuliana, no a Giuliana che 
non è Luisa, a Giuliana numero due, meglio 
numero uno, alla moglie del becco, di quello 
che ha la lettera, no di quello che non ce l ’ha 
più... (deciso, cambiando tono) Insomma, dam
mi la lettera.

Antonio — Aspetta, tu mi fai girar la testa... 
M hai fatto venire l ’emicrania.

Paolo -— Dammi la lettera.
Antonio — Ma che lettera, santo Dio!...
Paolo — Ma la mia, quella che ho scritto a 

Giuliana, no a Luisa detta Giuliana per anto
nomasia...

Antonio — Cosa?!... Cos’è?!...
Paolo — La mia amante.
Antonio — Chi?!... L  antonomasia!...
Paolo — Ma no... Luisa, Luisa, Luisa...
Antonio (con faccia meraviglila) — Eh!... Tu!... 

Di Luisa!... Ma allora?... (cambiando espres
sione e tono, con fare da furbo) E due!... Vuoi 
ripetermi lo scherzetto di prima!... Ah! ah! 
ah!... (ride) Tu l ’amante!... Ah! ah! ah!..,. 
Sei nobile, Paolo, generoso... Adesso, tenti di 
salvare Luisa, da buon amico d’infanzia... Co
me prima, meglio di prima... Ah! ah!... Ma 
io son furbo: non ci casco... (intanto leva di 
tasca la lettera, l  apre lentamente, si mette a 
leggerla; ma la sua faccia da allegra diventa 
prima seria, poi meravigliata, in fine indignata) 
Tu?!... Tu!... Eppure qui dice Paolo..,, ed 
è tua la calligrafia... Ah, mascalzone!... Ro
vinare la pace domestica!... (un po' dubbioso) 
Ma perchè poi Luisa è Giuliana?... Ah, sì, il 
secondo nome!... (sempre dubbioso) Tutto que
sto è buffo 1...

Paolo (con voce tragica) — Ascoltami...
Antonio (con voce dura) — Niente... Tradire 

così l ’amicizia... (cambiando tono) Ma perchè 
poi chiamarla Giuliana !

Paolo (deciso) — Dammi la lette-a.
Antonio — Mai!... Questa è la prova della tua 

infamia... Ma perchè poi chiamarla Giuliana?!
Paolo (comprendendo il dubbio d Antonio e 

cercando una via di scampo) — Ebbene debbo 
dirti la verità... Questa lettera non è per Lui
sa...

Antonio (spaventato) — Non è...
Paolo — No... È per un’altra donna...
Antonio — Fuori il nome...

Paolo — Giuliana...
Antonio (quasi in un urlo) — Allora è mia 

moglie....
Paolo — La mia fidanzata.
Antonio — Come, mia moglie è la tua fidan

zata? !...
Paolo — Che centra tua moglie... La mia f i

danzata... (con Voce appassionata) Una crea
tura dolce, meravigliosa, divina... (tra sè) Dove 
vado a finire adesso!...

Antonio — E si chiama?
Paolo — Giuliana, come tua moglie, come l ’al

tra moglie, come la moglie degli altri, come tutte 
le mogli...

Antonio — Dimmi il cognome.
Paolo (d s rattamente) — Non lo so... Cicè, non 

posso dirtelo... È un segreto... Un terribile 
segreto... (a bassa voce) È una passione na
scosta, ostacolata dal padre suo... Sarebbe la 
sua morte... (liricamente) Oh, non dimandarmi! 
(cambiando voce) Dammi la lettera.

Antonio — Ma in questo paese di ragazze che 
si chiamano Giliana oe ne sono ben poche, 
facilmente individuabili...

Paolo — Non è di questo mondo.
Antonio — No?!... Dimmi il cognome...
Paolo — Non posso.
Antonio — Mentisci... Fuori il cognome... Lo 

esigo per la pace di mio cognato.
Paolo — Giuliana... Giuliana... Fe... Feliceiti! 

(Antonio ripeterà ad ma ad una le parole).
Antonio (stupito) — La figlia del dottore?
Paolo — Sì... Ma zitto, per carità.
Antonio (allegrissimo) — La figlia del dottore? 

Quella zitellona!... Dicono abbia la dentiera!.
È vero?... Ecco perchè tu hai taciuto con 
tutti!... (urlando) La Felicetti... la Felicetti!

XV I.
Detti - Giuliana - Luisa - A lfredo.

A lfredo  (rabbuiato al cognato, indicando la mo
glie, che rientra da destra) —• Io me fte 
vado... Non posso rimanere qui, accanto...

Luisa — Il signore può andarsene.
Antonio — Piano, piano, o signore e signori. 

(con Voce professorale) Io, come giudice su
premo, sentenzio che Luisa è innocente...

A lfredo  — Eh, Luisa?!...
Antonio (seguitando mentre invano Paolo lo tira 

per le falde) — La verità, da me scoperta...
Giuliana — Oh, mio Dio!...
Antonio "— ...e il colpevole, qui presente, si

gnor Paolo, reo confesso...
Giuliana (quasi svenendo) — Ah!...
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Luisa (alla sorella) — Cos’hai?
Antonio — ...mi permettono di tranquilizzare 

Alfredo, giacché un ridicolo equivoco...
A lfredo  (con voce tentennante) — La prova...
Antonio (a Paolo) —- Finiscila, che mi rovini 

la giacca!...
Paolo — Non permetto all’oratore di continuare. 

Domando il contradditorio.
A lfredo  — Faccia silenzio l ’accusato.
Antonio —• Il signor Paolo, qui presente... (a 

Paolo) adesso faccio scoppiare la bomba!... 
ha dichiarato che questa lettera amorosa reca
pitata per errore alla signora Luisa...

Paolo — Insomma, non permetto, non permetto...
Antonio — ...fu scritta invece per la sua... (a 

Paolo) Scoppia la bomba!... fidanzata...
Giuliana — Fidanzata?!...
Luisa — Ah!...
Antonio — ...signorina Giuliana Felicetti... Ho 

detto.
Paolo —■ Tombola!
Giuliana (piano a Paolo) — Ah, sì, fidan

zato?!... Aggiusteremo i conti!...
A lfredo  — Allora... io... niente... (allegrissimo)
Luisa (piano a Paolo) —- Vigliacco!
Antonio — Io, per il bene di tutti, e per os

sequio alla verità, ho indagato oon coscienza. 
Debbo però confessare che il signor Paolo 
ha confessato subito il suo segreto fidanzamento 
oon la signorina Felicetti...

X V II.
Detti - Cameriere - Dottore 

Signorina Felicetti.
Cameriere (che sarà entrato all’ultima battuta) 

— Qui presente...
T u tti — Eh?!...
Cameriere — Cioè di là...
Paolo —- Chi?... Chi?...
Cameriere — Il dottor Felicetti che domanda 

del signor becco.
A lfredo  — Non di me, non di me, di lui... 

(indica Antonio) Che diamine... Noi!... (si 
pavoneggia).

Antonio — Benissimo... Fallo passare.
Giuliana (a Paolo, sotto voce) — Traditore!
Paolo (sottovoce, in fretta) — Zitta!... T i giuro 

che tutto è falso... Tuo manto sospettava... 
(s’allontana, avvicinandosi a Luisa) Zitta!... 
T i giuro che tutto è falso... Tuo marito so
spettava...

Luisa —• Eh?!...
Paolo — No, cioè sapeva...
Dottore (entrando da destra con la figlia) —•

Domando scusa se mi sono permesso di por
tare meco la mia signorina...

Paolo (con un salto, cercandosi di nascondersi)
■—- Dio mio!

A lfredo  (trattenendolo) — Ma dove va?... Non 
vede la sua fidanzata?...

Dottore — Ma sovente essa mi accompagna 
nelle mie visite nella qualità di segretaria. Ora, 
siccome ho i miei preziosi minuti oontati, prego 
il signor avvocato...

Antonio — Niente avvocato. Il mio cameriere...
Dottore — Allora, prego il signor Antonio...
Antonio — Niente Antonio.
Dottore (imperturbabile) — Allora dirò sem

plicemente signore.
Antonio — Niente signore: mi chiami becco.
Dottore (senza scomporsi, parlando in fretta 

come se recitasse una litania) —■ Ho capito: 
forma iniziale di manìa persecutiva... (alla 
figlia) Scrivi: forma iniziale di manìa perse
cutiva, lieve alterazione del substrato anatomo- 
pabologico. Sintomi: eccessiva verbosità...

Fe lice tti (oon lo stesso tono del padre) —- 
Mimica aumentata, allegria seguita da riso irre
frenabile. Ancora non si presentano forme trau
matiche, nè evidenti lesioni al cervello... Lo 
so a memoria, papà !

Antonio — Veramente, dottore, ella esagera.
Dottore — Non m’interrompa, (alla figlia) 

Scrivi. I l malato presenta visibili contrazioni 
di muscoli facciali. Inoltre già s’osserva una 
accentuata plagioprosapia...

A lfredo  — Povero Antonio, così giovane!
Dottore — Silenzio! Inoltre il tubercolo di 

Darwin anatomicamente esagerato. Adesso mo
stri la lingua. Così, bravissimo... (alla figlia) 
Scrivi... Evidente nacroglossia : segno speci
fico dell’idiotismo, signor avvocato!

Antonio — Mi chiami becco.
Dottore (alla figlia) — Non ascoltarlo, (ad 

Antonio). Come vuole. Consiglio come cura, pe
diluvi mattutini in acqua tepida con alcune 
gocce d’acqua di colonia, infuso di Senna, mat
tina e sera ; e camomilla, camomilla a volontà. 
Ripasserò tra un mese. Buona sera, (fa per 
andarsene quando s’avvede della faccia stra
volta di Paolo) Oh! ma anch’ella è ammalato.

Paolo (sulle spine, balbettando) — Io no, sto 
bene, benissimo; non sono mai stato così bene.

Dottore (alla figlia) — .Scrivi... Occhio dila
tato, pupilla opacissima... Evidente assenza del
senso stereognostioo...

A lfredo  — Ma, caro fidanzato...
Dottore — Il signor Paolo è fidanzato ? Male,
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Nella sua condizione il matrimonio...
Paolo — Non gli dia retta... Io non sono fi- 

danzatO(...
A lfredo  — Ma come?
Paolo — Sì, cbe diamine! .. Sì, sono fidan

zato, ma sono anche non fidanzato.
Dottore — Pazzìa circolare. (alla figlia) 

Scrivi.
A lfredo  — Ma come a metà se lei è fidan

zato con la signorina Felicetti?
Fe lice tti — Con me?!... Io... sì.., Oh gioia!
Dottore — Con mia figlia?!...
Paolo —• Veramente... ecco... mi lasci spiega

re... io non sono fidanzato...
A lfredo  — Ma allora, prima, m’avete turlu

pinato ?
Paolo — Sì... sì...
A lfredo  — Ah, per tutti i fulmini!,...
Paolo — Sì... non sono fidanzato oggi... ma 

ero fidanzato ieri... lo sarò domani...
Fe lice tti (in un sospiro flautato) — Oh!... L ’a

more !... Finalmente !...
Antonio (a Paolo) — Calmati... Adesso, ac

comodo io la facoenda.... (con gravità) Egre
gio signor dottore, questi due ragazzi si vo- 
glion bene da molto tempo...

Dottore — Fulmini di Giove, mia figlia!
Antonio — Una vivissima simpatia reciproca 

li lega, e m’auguro che Ella non voglia più 
oltre ostacolare la loro felicità. Se amoreg
giavano un po di nascosto, lei non vorrà farsi 
schiavo d’inutili pregiudizi sociali, e per ciò 
io ho l ’alto onore di domandarle per il mio 
amico Paolo, qui presente, la mano della f i
glia sua, gentil signorina Giuliana, qui pre
sente... (a Paolo) Eh... Va bene?...

Paolo — Oh, meglio di così!
Dottore (fingendo sdegno) — Ah, figlia sna

turata!... Amoreggiare di nascosto.
Fe lice tti — Ma, papà...
Dottore (piano alla figlia) — Zitta!.... Fac

cio per salvar le apparenze... Ed io che ti 
credevo rigidamente pura come la tua mam
ma, buonanima!... I miei bianchi capelli non 
meritavano questo dolore, no, non lo meritavano.

Antonio — Ma ora perdoni...
Fe lice tti —- Perdona, papà...
Dottore — E sia!... E che il Signore vi be

nedica!... —
Paolo —■ Ma, scusi, io sono malato... Pazzìa 

circolare... Nella mia condizione il matrimo
nio... L ’ha detto lei, poco fa...

Dottore — Io?... A  lei?... Neppur per so
gno!... M i riferivo a... a... (cerca d’attorno con

lo sguardo; indicando Alfredo) a quel si
gnore!

A lfredo  — A me?
Dottore (fissandolo) —• Occhio dilatato, pu

pilla opacissima, povertà di globuli rossi...
Giuliana (avvicinandosi a Paolo) — Oh, gra

zie! A te devo la vita.
Luisa (dopo, a Paolo) — Oh, amore! M ’hai 

salvata.
Fe lice tti (a Paolo) — Sei stato sempre il 

mio ideale !
Paolo (alla Felicetti) — Per carità, m’ascolti...
Fe lice tti — Oh! ben t’ho compreso. Ho
sempre immaginato la tua timidezza.
Dottore (guardandoli) — Oh, tubano i miei 

due colombi!... Felici loro!... (con un gran 
respiro) Oh, finalmente la marito.

Fe lice tti (correndo addosso al padre e abbrac
ciandolo) — Oh, papà, come sono felice!... 
Sostienimi perchè svengo!...

X V III.
Cameriere e detti.

Cameriere (entrando da destra) — Il pranzo 
del signor becco è in tavola! i%

Antonio — Benissimo, (a Voce alta) O signori, 
1 incidente è chiuso ! Come voi ben sapete io 
mi chiamo becco ; tutti devono chiamarmi con 
questo nome che onora dai tempi d’Adamo 
e d’Èva il nostro sesso. Ma, signori, io non 
lo sono, od almeno ho tutte le speranze \di 
non esserlo.

Giuliana — Ma, manto mio...
Antonio — Pur tuttavia, le male lingue, un 

giorno o l ’altro, mi avrebbero certamente ar
ruolato nell’esercito dei più... Ed allora, ge
nialmente, ho pensato : giacche è legge quo
tidiana che la verità si taccia, e chi è non lo 
dica, (qui l'attore deve aiutarsi con la mimica) 
se per primo io stesso dirò di esserlo, nes
suno mi crederà... Se io parlo, gli altri tac
ciono; se io taccio, gli altri parlano. Da qui 
la mia scoperta. Applauditela.

T u tti — Bene, bravo, bravissimo.
Fe lice tti (a Paolo) — E tu cosa dici, o mio 

ideale? !....
Paolo (in mezzo alla scena) — io... io... cosa 

dico io?!... Aspetta ch’io ci pensi... Ah!... 
trovato... (con tono cerimonioso, come se le 
dicesse un complimento) Crepa!...

Fe lice tti — Ih !... (sviene).
(Sipario).
Giisseppe



Nell’elenco di Alda Borelli figura come ré- 
pisseur e melteur en scène un certo dottor Franck.

— Chi è questo Franck? — domanda a En
rico Polese il simpatico brillante Enzo Biliotti 
al momento di firmare il proprio contratto con 
la compagnia Borelli.

— È un tedesco dottissimo. Pare che, anzi, 
non faccia il régisseur per professione, ma così... 
per diporto...

— Ho capito. — mormorò Biliotti — Franck 
di porto...

Italia Almirante Manzini, passando, un giorno, 
per via Garibaldi, con alcuni amici, acconsentì ad 
entrare un momento in quel caffè che esiste al
l’angolo di via XX Settembre.

—• Come si chiama questo caffè? — chiese la 
bella attrice, sorbendo lentamente una bibita al 
seltz.

— Grande Italia — rispose uno dei cavalieri.
— Senza scherzi?
— Senza scherzi 1
La diva credette opportuno arrossire.
— È un pensiero veramente carino — mormorò 

evidentemente lusingata. Poi aggiunse: — Come 
sono celebre!

“SV Fausto Salvadori chiamato a testimoniare in 
un processo, prima di deporre, fu interrogato 
dal presidente con la formula sacramentale del 
giuramento e delle generalità. L’ultima domanda 
fu rivolta dal presidente con visibile ironia:

— Certificato penale?
—• Incensurato — rispose Fausto Salvadori.
— Non mi pare... — rimbeccò il presidente

mettendogli sotto gli occhi un foglio dove erano 
enunciate ben quaranta condanne per duelli, direl- 
tore di scontro, padrino, ecc. — Voi avete avuto 
numerose partite con la giustizia...

— Dal momento che sono partite d’onore... 
— aggiunse Fausto Salvadori, lisciandosi la can
dida barba.

Carlo Veneziani ferma un suo amico per la 
strada e gli dice a bruciapelo:

— Ho fatto una scoperta scientifica della mas
sima importanza. C’è qualche cosa che supera 
in velocità le onde hertziane, il suono, la luce...

— Ma vai là...
— Ti assicuro! Vuoi un esempio?... Hai moglie 

tu?
— Da dieci anni... — sospira (chi sa perchè?) 

l ’altro.
— Ebbeni: metti che tu sia in Australia e che 

tua moglie sia qui, a Milano. Io, supponiamo, vado 
a letto con tua moglie qui, a Milano e nello stes
so istante tu, in Australia, diventi becco. Non 
è meraviglioso?
1®*La signorina Emma Sanfiorenzo (le più belle 
gambe del teatro leggiero) è slata con la sua com
pagnia di riviste al Cairo, dove fu organizzata in 
suo onore, all’ippodromo, una corsa di cam
melli.

— Ora questo ippodromo adibito a corse di 
cammelli, dovrà chiamarsi ippodromedario — 
disse la Sanfiorenzo, che oltre ad avere belle 
gambe possiede anche molto spirito.

Marco Praga, uscendo dal Teatro Olimpia di 
Milano — dopo la prima rappresentazione di
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un Orlando, che Alda Borelli deve aver rappre
sentato per solo amore alle parti in abiti ma
schili — esclamò :

— Metto a disposizione diecimila lire per quel
l ’autore che saprà ancora scrivere un buon Pa
drone delle Ferriere.

— Me ne dia intanto cinquemila — rispose 
P. A. Mazzolotti, che era presente — perchè ho 
già scritto La signorina dalle Camelie.
54 Tatiana Pavlova (vodka e caviale) avendo 
bisogno di riformare la sua compagnia, perchè col 
nuovo anno comico ben 
quindici fra attrici e 
attori hanno preso il 
largo, mandò a chia
mare Gemma d’Amo- 
ra e le propose di far 
parte dei suoi scrit
turati.

Appena avuta rispo
sta affermativa dall’at
trice stessa, soggiunse:

— Però mi hanno 
detto che lei è un 
po’ grassa. Si tolga la 
pelliccia e mi faccia 
vedere.

— Non c’è bisogno 
— rispose la bella e in
telligente signora d’A- 
mora — anche se sono 
un po’ grassa, potrà 
scritturarmi ugualmen
te: capisco fin da que
sto momento che con 
lei dimagrerò.

Nel tempo in cui la grande Sarah,Bernhardt era 
più celebre e più magra, un umorista dettò que
sto epitaffio, che poLrebbe servire per Dina Galli: 

Artiste adorée aux deux póles 
Ci-git Sarah, qui remplissait 

Mieux ses róles 
Qae son corset.

“W^Quasi tutti i settimanali illustrati hanno pub
blicato una fotografia di Giulietta de Riso col 
cappello goliardico, offertole dagli studenti di 
Padova.

— Come mai tanta ammirazione per la de 
Riso? — domandò Andreina Rossi alla sua bion
da collega Alda Merighi.

— Gli studenti non avranno avuto altro da 
offrirle — rispose la neo-prima donna — e la 
de Riso ha preso cappello...

Guido Cantini, uno degli autori Secolo-Sveglia- 
rino-Mondadori, a differenza di molti suoi colle
glli autori drammatici, quando si rappresenta una 
sua commedia non assiste alla rappresentazione

nemmeno dal palcoscenico: rimane fuori del tea
tro ad attendere che un amico fidalo gli comu
nichi l ’esito ad ogni intermezzo.

A Roma, mentre Tatiana Pavlova rappresen
tava Amore, Guido Cantini disse a Tommaso 
Monicelli:

— Se la commedia non sarà applaudita al 
terzo alto, io riparlo subito per Milano perchè 
faccio ancora in tempo a prendere il treno...

Ed attese fuori del teatro.
Dopo il primo atto, Monicelli, si precipitò in 

istrada terrorizzato, ed a Cantini che gli cor
reva incontro, esclamò:

— Puoi ripartire subito... la commedia è già 
andata col treno delle nove.

H giornalista Alfredo Bifulco, della casa Ed. 
Sonzogno, passeggiava per il corso, appoggiandosi 
a un bastone.

Un amico lo incontra:
— Ma come?... alla tua età già li appoggi al 

bastone?... Mio nonno a ottanta anni, portava 
invece il bastone appoggialo al braccio.

— Forse perchè il bastone era più vecchio 
di lui... — rispose Bifulco.

Poi l ’amico gli domandò:
— Permetti che ti accompagni?
— Volentieri —■ rispose Bifulco. — Se devi 

venire nella mia direzione. Pur che però non si 
dica che siamo vili.

— Perchè?
— Perchè battiamo in due la medesima strada.

Un criticonzolo francese si era innamorato 
di Yvonne Printemps, e le scriveva lettere di fuoco

che la bella attrice fa
ceva immancabilmenle 
leggere al proprio ma
ri o, il grande Sacha 
Guitry. Un bel giorno 
ella gli si presenta fu
ribonda:

— Mais regarde moi 
çàl — gli dt.e svaio
lando un foglietto ma- 
noscritto — C'est la 
troisième lettre que cet 
imbécil m'envoie...
----Ne t'embête f>asl

— le consiglia serena
mente Sacha — h a  

voulu tout simplement te prouver d’être un sot 
en trois lettres!
" f*  È noto che Tatiana Pavlova (vodka e caviale) 
fregia i suoi programmi con una sigla del pitto
re Pompei rappresentante una barca russa che 
va incontro al leone di S. Marco.

Quando Marcella Rovena, deliziosa attrice della 
compagnia Galli, lesse che la Pavlova aveva ce-
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dulo la sua compagnia ad un commerciante geno
vese, esclamò:

— Adesso — nella sigla — al posto del Leone 
di S. Marco, vi metterà la Caravella di Cristoforo 
Colombo !

^  Alla ventesima replica della commedia di 
Arnaldo Fraccaroli, il Problema Centrale, un gaio 
spettatore si presentò al botteghino del Teatro 
Manzoni, domandando ad alta voce:

— Una poltrona centrale!
— È un problema! — Rispose placido il 

biglieltario.

'f *  Ruggero Ruggeri, dovendo interpretare pros
simamente all’estero una nuova commedia di Pi- 
randello, ha passa
to alcuni giorni — 
con permesso spe
ciale — nel manico
mio di Roma. Natu- 'z' 
raímente ha stretto 
affettuosa amicizia 
con il direttore del
lo stabilimento che 
ha fatto all’illustre 
attore alcune confi
denze sulle attrici 
italiane.

— La Bazzi e la 
Pavlova, vorrei pro- W
prio tenerle qui con me, nel mio stabilimento.

— Ho capito — ha soggiunto Ruggero Ruggeri, 
sono due belle creature e vorreste poterle avere 
vicino tutto il giorno.

— Oh! Non per me le vorrei tenere qui; per 
il pubblico !

Ad un’attrice molto carina, ma con la quale 
gli uomini — chissà per quale fatale accordo — 
non sono mai stali generosi, Dino Falconi, do
mandò:

— Che cosa amale di più, dopo gli uomini?
— I gioielli! — Ed aggiunse, malinconica: — 

Ma, forse, non li avrò mai!
Qualche mese dopo la stessa attrice pran

zava in un noto ristorante milanese con Lucio 
Ridenti.

Dino Falconi si avvicinò per salutarli e seduto
si accanto alla fanciulla, le mormorò all’orecchio:

— Non avete ancora fatto fortuna... siete con 
Ridenti!

— Desideravo tanto un brillante! — Rispose 
Fattrice con un sospiro!

Francesco Casella, detto Casella il Vecchio,, 
grande amico di Aliatole France (Anatolio Fran
cia, come dice Fon. Vittorio Ciao) la più bella 
figura di bibliofilo che esista, è di una sordità 
impenetrabile, a cui in trent’anni si è così bene

abituato, che ne sorride con fare bonario, e con 
filosofica saggezza.

Parecchi anni or sono si recò a Roma, per 
assistere all’asta della libreria Buoncompagni. E 
mentre era a lelto, nelle seconde ore del mattino, 
avvenne quella famosa esplosione del deposito 
di artiglieria di Tor di Quinto, la cui detonazione 
si udì per un raggio di cento chilometri.

Casella il vecchio, che, come abbiamo detto, 
era a lelto, udì un colpo leggiero, attenuato; 
blando come un urto, e credendo che il camerie
re avesse bussato, disse:
_ — Avanti!

Un’ammiratrice scrisse a Falconi fissandogli 
un appuntamento d’amore; ma mentre sul fo
glietto aveva comincialo con un affettuosissimo 
« caro Armando », sulla busla invece aveva scrit
to: < a Dino Falconi », che è il figlio di Armando.

Non sapendo come risolvere la faccenda, Ar
mando disse a Dino:

— Io vado all’appuntamento col foglietto: tu 
mi segui da lontano e vedi dove abita; quando 
io scendo, tu andrai sopra con la busla.

^®^I1 direttore dei periodici Secolo-Svegliarino- 
Mondadori, chiamò Enrico Cavacchioli al quale 
è affidato it Secolo Illustrato, e gli disse:

— Bisognerà migliorare la rivista dando più 
spazio a tutti gli avvenimenti.

— È ciò che vado facendo — rispose Cavac
chioli — ; ogni numero è quasi interamente rico
perto di fotografie...

— Ma non raggiungono ugualmente l ’obbiet- 
tiwo! — rispose tranquillo il direttore!
X Annibaie Betrone doveva, una sera dello scor

so inverno, rappresentare una novità, senza avere
potuto assistere all’ul
tima prova, causa un 
raffreddore incipiente 
che lo minacciava.

Ora una giovane at
trice, che doveva in
dirizzargli la parola 
durante una scena del 

secondo atto, non ri
cordava più dove il 
suo capocomico si sa

rebbe trovalo alla sua entrata sul palco, se a 
destra o a sinistra.

Quella sera, contrariamente alle sue abitudini, 
Betrone arrivò in teatro alle nove precise. Subito 
la giovane attrice si avvicinò e molto timidamen
te gli disse:

— Scusate, dove vi trovate alla mia entrata 
in scena?

Betrone sollevò appena il fazzoletto, cha per 
prudenza teneva sulla bocca e rispose a mezza 
voce:

— Sarò dove non c’è corrente d’aria!
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