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C O P E R T IN A
Quando Luigi Almirante, Giudit
ta Bissone e Sergio Tofano (Sto),
decisero di formare una compa
gnia comica si trovarono subito
perfettamente d'accordo su tutto,
compresa la distribuzione delle
parli, senza discussioni nè liti.
Uscendo dallo studio del notaio,
Gigetto disse :
Sono proprio contento! La no
stra sarà una compagnia dove il
pubblico vedrà almeno degli at
tori belli in palcoscenico.
Tofano, azzardò :
— Hai già degli scritturati?
La Bissone completò :
— Lo dice per me : grazie Glgetto!
E Gigetto, sempre persuasivo,
cercò di convincere i due soci che
i più belli del teatro Italiano, col
permesso di un altro Gigetto-Cimara — erano lì tutti e tre.
Noi ne siamo convinti, ma se
qualcuno del pubblico avesse an
cora dei dubbi potrà guardare la
nostra copertina: i tre bravissimi
e divertentissimi attori (questo
almeno è certo) hanno preferito
farsi fotografare accanto ad un
mascherone che se non è il sim
bolo del teatro, è abbastanza
brutto per far spiccare di « luce
propria » — come scrive Mazzolotti nelle sue commedie.brillanti
— la bellezza di Gigetto, Giuditta
e Sergio.
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Un autore di grido, parlando un giorno con
Giovanni Cenzato (attenzione alla caricatura
di Mondaini : è al naturale) gli disse scherzando :
«Tu non sei un autore completo... perchè... non
sei mai stato fischiato... ». Cenzato ha tutta
via preferito rimanere incompleto, e ha rap
presentato sempre i suoi lavori senza mai voler
sapere che cosa fossero i fischi... Infatti le com
medie di questo scrittore hanno sempre suc
cesso. I l suo primo lavoro fu per il teatro vene
ziano, col delizioso Giudizio de Paride, poi
vennero : La Sposa Segreta, Chiaro de Luna, E1
pecà de don Mattia, Venezia mia! L ’amor che
se paga. Anche al teatro italiano recò sempre
un'impronta caratteristica: La moglie innamo
rata, una delle migliori commedie moderne,
(che, tradotta in spagnuolo, fu rappresentata
quarantadue sere consecutive a Madrid); L ’oc

chio del re, che fu una delle più gustose inter
pretazioni di Gandusio e che leggerete in que
sto numero : La maniera forte, sono tutte com
medie sane, ariose, misurate, e dove il godi
mento è sempre squisito. Cenzato trae dalla
sua professione di giornalista (è uno dei più au
torevoli redattori del Corriere della Sera, fu
direttore dell’Arena di Verona e redattore an
cora prima della Gazzetta di Venezia) lo stile
spigliato, fresco, colorito, agile e spiritoso. Tal
volta s’arriccia di ironia, talaltra si vela di
dolce malinconia e di tenerezza. Non ha che
una qualità deplorevolmente negativa, ed è che
a quarant’anni, con venti di giornalismo e dieci
di palcoscenico, è ancora un timido : per que
sto abbiamo deciso di farlo arrossire pubbli
candogli uno dei suoi più gustosi lavori, e
dicendo di lu i: è un autore a grande successo.
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GIOVANNI CENZATO
Una sala, vasta e signorilmente addobbata. I l
fqndo è per metà porticato, aperto, per alcuni
gradini laterali, su di una veranda, ove, a de
stra, c’è la comune. L ’altra metà ha una porta
a -vetri, ampia, ad arco, che nella decorazione
architettonica prosegue quella del porticato. A l
d i là di questa vetrata è visibile una sala da
pranzo, illuminata. Una porta è a destra e una,
in ’ secondo termine, a sinistra. A sinistra è pure
un caminetto acceso, con poltrone e sedie d’in
torno. Divani, tavolini, scaffali, ecc., formano
V'ammobigliamento, che è raffinato ed elegante.
'•/?’ sera. Quando s’alza la tela al tavolo della
sala da pranzo si vedono sedute Lisa e Adele;
parlano fra loro e con altri che non si vedono.
Presso i l camino è Raimondo in piedi che parla
con Ettore sdraiato su di una poltrona. Giorgio,
appartato, è occupato a contemplare Lisa, stan
do nel mezzo della scena, seduto di fianco.
SCENA PRIMA
Giorgio, E ttore, Raimondo
E tto re — Ma fa piacere! Bada che la piccola
Susanna è una ragazza di buona famiglia!
Raimondo — E cosa vuol dire purtroppo, oggi,
ragazza di buona famiglia se non una deli
ziosa corruttibile? E bada che non dico, pur
troppo, per un rimpianto ipocrita, perchè io
non sono un moralista, nè teorico nè pratico,
e avendo oollaborato, come del resto tu tti gli
uomini, a questa immoralità corrente, non
vorrei arrischiare di trovarmi nella ridicola
posizione in cui si trova, ad esempio, lu i.....
(accenna a Giorgio).
E ttore — Chi? I l nostro pretore?
Raimondo — Già... il magistrato... incorrutti
bile!... Che giudica e manda i piccoli con
trabbandieri, vuoi del regolamento di polizia
urbana, vuoi dell’amore coniugale, per poi
muovere con sì gaudente spesieratezza a ll’asealto delle deboli fortezze coniugali del man
damento !...
E ttore (osservandolo) — Oh! Me ne sono ac
corto anch’io...
Raimondo — E del resto per 900 lire al mese
non si può essere che dei moralisti arrab
biati. La virtù è povera... (Pausa). Guarda
come se la beve attraverso la vetrata...
E ttore — E... c’è arrivato?
Raimondo — Non lo so... Ma deve mancarci
poco. Una parete fragile e ingannatrice come
il vetro appunto: un po’ di pudore...

E ttore — Fortunato però!... La signora Lisa
è graziosissima.
Raimondo — Ah! Sì! E ’ una fortuna che io gli
invidio cordialmente.
E ttore — Del resto anche lu i è simpatico.
Raimondo — Certo! Ha dei numeri! E lei è
una donnina così desiderosa di... operazioni!
Mi ingannerò, ma il mio buon amico Carlo
non potrebbe partire in un momento più pro
pizio di questo, a uno sconfinamento... Pare
un diplomatico!
SCENA SECONDA
D e tti e Adele
Adele (investendo gaiamento Giorgio) — Oh!
Che fa lei? Dorme?
Giorgio — Io?
E ttore — Sogna... (si alza).
Raimondo — A occhi aperti, per comodità...
dell’ideale.
Giorgio (alzandosi) — Macché!... (volutamente
prosaico) Mi ha fatto peso il pranzo stassera...
Adele — Dio, quanta poesia!...
Raimondo — E ’ un errore di diagnosi, signora.
Non è il pranzo che pesa sullo stomaco, è la
padrona di casa che pesa sul... cuore!...
Adele (ridendo) — Temo anch’io!
Giorgio (sedendosi presso il camino dov’era
Ettore che s’è alzato) — Come siete spiritosi!
Adele (a Ettore) — I l signor Carlo vuole lei...
E ttore — Scommetto che è per il solitario che
non riesce.
Adele — Credo di sì...
Giorgio (scattando) — Voi non avete idea cosa
mi urta queU’uomo quando fà il solitario!
Sono venuto di quà apposta. Un marito che
ha ima moglie di 25 anni e fà il solitario,
inerita...
Raimondo (piano a lui) — di non essere più
solo in un altro gioco!...
Giorgio — Proprio!
E ttore (esce conversando con Adele).
SCENA TERZA
Raimondo, Giorgio
Giorgio (guardando l ’ora) — Manca molto a
questo benedetto treno?
Raimondo — Mezz’ora... (pausa) Dà ascolto a
me che son vecchio, amico mio. Cerca di es
sere più prudente...
Giorgio — Perchè?

T
l ’occhio del re
Raimondo — Questa sera a tavola io tremavo
per te... I tuoi occhi parlavano a Lisa più
della bocca del più ardente innamorato... E
proprio la sera in cui il marito parte per un
mese... Via... Tutto ciò è di una ingenuità
primitiva.
Giorgio — Io?
Raimondo — Vorresti negare la flagranza?...
Via, per un magistrato è troppo.
Giorgio — Cosa vuoi che capisca quel buon
uomo! Ringrazi Dio di essere arrivato im 
mune a tu tt’oggi!... Ha cinquantanni, ha
una moglie di venticinque, fa il solitario, e
vorrebbe sperare di cavarsela così a buon
mercato? Ma fa piacere!...
Raimondo — E l ’ami veramente?
Giorgio — Chi? Lisa? Oli Dio! E’ una bella
creatura! Di quelle che dà la provincia. Frut
ti succosi nella loro fresca ingenuità... Spe
cie per noi cittadini... Mi capirai che una
donna simile è un filone d’oro per i miei
trentanni in una pretura di seconda classe!...
Ab! Ricordo i prim i mesi che fui trasferito in
questa, che io giudicavo la più stupida delle
città di provincia. Credevo di morire. Loro,
qui, erano ai bagni, e io non mi ricordai su
bito che Carlo era stato un grande amico di
casa mia. Fu mio fratello che me lo scrisse,
e una sera, che proprio non sapevo come non
morii1 di noia, venni qui. Accidenti! Carlo
non mi riconobbe quasi, erano passati tanti
anni. E io che credevo di venire a passare la
serata da un provinciale in papalina, con una
moglie imbalsamata, una serva brontolona,
piombo in questa casa, capisci? e mi trovo
davanti una creatura come Lisa. Io l ’avevo
scambiata per sua figlia, a momenti. Erano
tornati il giorno prima dai bagni. Mi fecero
una gran festa. Io guardavo il marito; mi
ricordo che egb era curvo sul solitario : la
luce batteva sui suoi capelli radi e grigri e
sulla testa bionda di lei. La morte e la vita,
capisci? M ’è venuta di lì l ’idea di non per
mettere quel mostruoso connubio che gridava
vendetta alla più elementare poesia della vita.
E cominciai la mia manovra di aggiramento
che diede risultati eccellenti...
Raimondo — Lei innalzò subito bandiera
bianca ?
Giorgio — Eli no! Ma con un assedio come il
mio, vi poteva resistere?
Raimondo — Ma tu, se è lecito, bai proceduto...
all’occupazione? A li! E’ vero che sono riserbi
necessari ai gentiluomini.

Giorgio — Oh Dio... Sono operazioni strategi
che... segrete. Ricordi al fronte, eh? Avan
zata ore x del giorno y. Non si possono sve
lare.
Raimondo — Mi pare però che qui non ci vo
glia una gran mente strategica a intuirle. Lui
si ritira e tu avanzi... E... dimmi: sei sicuro
che lu i non si sia mai accorto? Perchè non
mi sembra uno stupido nei suoi affari.
Giorgio — Sai, in questo genere d’affari, tu tti
i m ariti sono stupidi a un modo... Lascia dir
lo a me. Tanto tu sei scapolo.
Raimondo — E dire ch’egli ti vuol così bene...
Giorgio — E io non ne voglio a lui?
Raimondo — Se non altro per gratitudine d’aver
preso una moglie così graziosa!...
Giorgio — Certo! E d’altra parte, cosa vuoi che
ti dica?... Ha il fato anche lui... Io non ne
ho colpa. Ognuno nasce col suo destino se
gnato! (guarda l ’ora, si alza insofferente).
SCENA QUARTA
D e tti e Lisa
Lisa (entra dalla vetrata con un piccolo ele
gante servizio portatile di liquori per servire
Giorgio e Raimondo) — Signori un piccolo
brindisi di commiato. Prego avvocato...
Giorgio (prendendo il liquore) — Grazie, si
gnora.
Raimondo (a sua volta) — Non si può essere
più squisiti di così nel congedare.
Giorgio — Ha finito il solitario, suo marito?
O lia intenzione di perdere la corsa?
Lisa — No, no... Mio marito è molto precisa
Raimondo (a Lisa) — Ed ora toccherà a noi,
vero Giorgio, svagare la sua solitudine tenen
dole un po’ di compagnia. Stia sicura che lo
faremo con grande piacere.
Lisa — Ben gentili!... (si allontana un momen
to e depone su di un tavolino i liquori).
Giorgio (forte) — Certamente! (piano) Tu te
ne starai il più possibile fuori dai piedi!
Raimondo (piano) — Quando gli amanti si so
stituiscono ai m ariti sono più feroci, come
tu tti gli usurpatori... .
Lisa (gaia) — Che cosa mormorate?
Raimondo — Parlavamo della sua bellezza, si
gnora...
Lisa (ridendo) — A bassa voce?
Giorgio — Siamo disposti a gridare, anche, se
ce lo permette...
Lisa — Ah no!..
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Raimondo — Tanto è inutile-: è una verità con
clamata.
Lisa — Oh! Ecco mio marito.
SCENA QUINTA
D e tti, Carlo, E ttore, Adele
Carlo — Amici miei, ora bisogna proprio che
vi mandi via!... V i ringrazio d’essere venuti
ad aiutarmi e... (interrompendosi, ilare, ve
dendo che tutti lo guardono) Non crediate
mica che v’abbia preparato un discorso, alle
volte...
Raimondo (piano a Giorgio) — Toccherebbe a le
porgergli il buon viaggio. Nessun augurio è
più sincero del tuo...
Carlo — V i ringrazio, vi raccomando la mia
cara Lisa... (carezza Lisa che si abbandona
a lu i affettuosa).
Adele — Non dubiti, signor Carlo, Lisa non
sarà sola...
Raimondo (piano a Giorgio) -— Domanda la pa
rola per fatto personale...
E ttore (che si è avvicinato a Giorgio mentre
Lisa e Adele parlano con Carlo) — Parla tu.
Dì qualcosa.
Giorgio (a lu i e a Raimondo) — Siete matti? Vi
burlate di me?
E ttore — No, scusa... Abbiamo mangiato e be
vuto e qualcuno deve pur ringraziare... A l
meno il buon viaggio...
Giorgio — E non puoi darglielo tu? Non l ’han
no mica decorato, perchè parte...
Raimondo (piano a Giorgio) — A decorarlo
penserai tu.
E tto re (a Raimondo) — Tu vieni al Circolo?
Raimondo — Sì.
E ttore (a Giorgio) — E tu? T i fermi?
Giorgio — Io? A che fare? Vado a casa...
E ttore — Ah! E ’ vero che hai i l pranzo sullo
stomaco...
Giorgio — Io?
E ttore -— L ’hai detto tu, prima (continuando
a bassa voce).
Abele (a Carlo, continuando forte) -— ... e le
scriva spesso... Non la faccia soffrire...
Lisa (appassionata, a Carlo) — T i raccomando
sai!...
Carlo — Una lettera, ogni giorno.
Lisa — Ieri mi hai promesso un telegramma
al giorno...
Adele — Sciupona!
Lisa — A girare come dovrà girar lu i la Fran
cia, le lettere si sperdono... Cosa vuoi che
u

gli uffici postali di là sappiano dove è que
sta cittadina...
Carlo — Sciocchina! Allora io salgo un mo
mento a chiudere la valigia... (verso Rai
mondo, Ettore e Giorgio) Arrivederci amici!
Raimondo — T i raccomando quelle stampe...
Tieni a niente: Boulevard Montmartre: Pellisiee... Le acqueforti del Vièrge... (verso
Giorgio) Lo conosci tu? I l più grande illu 
stratore dopo il Dorè. Vedrai!
Giorgio (distratto) — Ah! sì?
Carlo (a Raimondo) — Non l ’hai scritto in
quella nota che mi hai dato?
Raimondo — Sì... Ma te lo raccomando an
che a voce, (si danno la mano).
Carlo (a Giorgio) — Fermati tu che ti devo
chiedere un piccolo favore.
Giorgio — Sì. T i accompagnerò alla stazione,
se vuoi.
Carlo — Felicissimo, bravo, (a tutti) Addio a
tu tti! (via).
(Ettore e Raimondo rispondono ancora a sog
getto. Carlo esce a sinistra).
SCENA SESTA
D e tti meno Carlo
(Ora Raimondo, Ettore, Adele, sono raccolti
verso il fondo tra di loro mentre Giorgio
approfitta per avvicinarsi a Lisa, parlandole
furtivamente, ma con passione).
Giorgio — Mi ami?
Lisa — Lo sai...
Giorgio — No, non lo so. Voglio sentirmelo
dire.
Lisa — Sì, ti amo. Se non ti amassi non farei
quello che faccio. Ma non farti capire ti
prego!...
Giorgio — E sarà dunque vero? Dio mio! I l
solo pensiero... Senti: la febbre.
Lisa — Ah! Giorgio! Pensa... E dopo?
Giorgio — Dopo, che cosa? Dopo saremo più fe
lici di prima.
Lisa — Ma pensa... Tradirlo...
Giorgio — Tradirlo? E’ il fato. Lui è nato col
fato... E poi. Ben altro tradimento egli ha
fatto a te... Legare la tua giovinezza di fiore
alla sua maturità invereconda...
Lisa — E ’ tanto buono...
Giorgio — Buono a cosa? E basta forse esser
buoni per un marito d’una donnina come te?
Ma tu non sai dunque cosa sei, cosa vali? E’
perchè egli ti ha tenuta prigioniera in que
sta meschina vita di provincia che tu hai

l ’occhio del re
paura? Ma tu credi che il sole nella vita, sia
•soltanto quello che nasce la mattina e tra
monta la sera, fatto solo per contarci gli anni?
C'è un altro sole, cara, di cui tutti abbiamo
bisogno, come l ’altro e più dell’altro, ed è
quello che lu i nega a tc...
Lisa — Come ti trema il cuore...
Giorgio — Divina! ( tediato, acceco) — Resta
dunque inteso...
Lisa (allarmata) — Zitto! Eccoti la chiave,
ladro! (si allontana da lui che va a sedersi
coti aria indifferente presso il camino, men
tre Lisa raggiunge gli altri).
Raimondo — Signora Lisa, a domani. Lei si
ferma, signora Adele?
Adele — Sì, un po’, faccio compagnia a lei.
E ttore — Le amiche si riconoscono nei mo
menti tristi... Arrivederci signora, (verso
Giorgio) Ci vediamo più tardi al Circolo,
Giorgio ?
Giorgio — Senz’altro... Mi fermo perchè Carlo
deve parlarmi (Raimondo e Ettore si conge
dano ed escono salutati da Lisa e Adele).
SCENA SETTIMA
Lisa, Adele, Giorgio, poi Carlo
Lisa — Un altro po’ di liquore, avvocato? Tu
Adele.
Giorgio — Grazie, grazie, signora. Sto benis
simo così.
Adele — Io ho già straviziato abbastanza, sta
sera...
Carlo (entrando) — Scusa, Lisa, ma occor
rono ancora le tue manine giudiziose di don
nina di casa.. Non trovo quella parure del
frak...
Lisa — A li! l ’ha portata ier l ’altro l ’orefice e
l ’ho chiusa nell’armadio... Ora vado io...
Vieni con me, Adele?
Adele — Volentieri...
Carlo — E allora metti un po’ di profumo nel
necessaire e finiscimi la valigia, perchè per
mettere a posto certe carte l ’ho disfatta e non
sono più stato capace di mettere la roba come
l ’avevi messa tu tanto bene... Sai, noi uo
mini...
Lisa — Vado subito, caro!... (esce da destra
con Adele).
SCENA OTTAVA
Carlo - Giorgio
Giorgio (canzonatorio) — Parure... Profumi

nel necessaire... Parigi... Ho paura che questo
viaggio... Eh?...
Carlo — Io? Sai quanto amo mia moglie.
Giorgio — E quanto ella ami te, per quello.
Carlo — Credi?
Giorgio (colpito) — Diamine!
Carlo — T i volevo appiuito parlare di questo...
(andando verso la porta a sinistra) Vieni nel
mio studio.
Giorgio (seguendolo allarmato) — Eh?!...
Carlo (sulla soglia, introducendo il braccio
come chi giri un interruttore della luce. A l
tro tono) — Toh!... Non si accende la luce...
Non monta: possiamo parlare anche qui...
(guardandolo) Siediti... Cos’hai?
Giorgio (impacciato) — Nulla... (si siede).
Carlo — Dunque tu credi che Lisa mi ami?
Giorgio — Ma cosa pensi?!
Carlo (pacato) — Io, vedi, penso di no.
Giorgio (agitandosi) — Ma tu sei matto!
Carlo (c. s.) — Ha un amante.
Giorgio (balzando senza volerlo in piedi)
— Eh?!
Carlo (c. s.) — Ne sono certissimo.
Giorgio (ancora balzando) — Ma fa il piacere!
Carlo — Se ti dico di sì...
Giorgio (allontanandosi con un altro balzo) -—
Ma via!
Carlo — Ma scusa: mi fai il piacere di non
saltare conte un merlo?
Giorgio — Dici delle assurdità, scusa!
Carlo — Ma perchè ti scaldi così tanto? Se
sono calmo io, non vedo la ragione che tu...
Giorgio (riprendendosi) — Ma io sono cal
missimo. Mi addoloro di vederti in un così
grave errore.
Carlo — Vieni qui, siediti vicino a me.
Giorgio (paralizzato) — Perchè?
Carlo (sempre calmo) — Così... Per non do
ver alzare la voce...
Giorgio (timoroso, si siede con lui sul divano)
— Sentiamo...
Carlo (quasi scadendo le parole) — Dunque:
mia moglie ha un amante.
Giorgio (tornando ad alzarsi) — Ma no...
Carlo — Ma sei capace di stare fermo? Non
capisco perchè...
Giorgio — Sai!... Voglio tanto bene a te, che
solo l ’idea...
Carlo — Che idea?
Giorgio (imbarazzato) — Sì... L ’idea che tu
sia... Ma no! (si siede)
Carlo — Insomma, caro : io ti dico che mia
moglie ha un amante. E specifico. E’ un
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amante platonico, da quanto so, ma tu capisci
che sono quarantene che durano meno di...
quaranta ore, c anche di quaranta minuti, se
appena appena si creano delle condizioni un
po’ favorevoli come può essere, per esempio,
una mia assenza... E io, sono naturalmente
pr ep aratissimo...
Giorgio — Preparatissimo?!
Carlo — E già!... Non si può mica sperare di
trattenere una donna dal precipizio quando
i l centro di gravità, diremo, è già al di là
dall’orlo...
Giorgio — Ma scusa... Prima di queste rasse
gnazioni...
Carlo — Comunque, a me, interessa solo una
cosa ora. Sapere chi è quell’uomo.
Giorgio (improvvisamente ilare) — Ah! Perchè
non lo sai?
Carlo — No.
Giorgio (c. s.) — Ah no?
Carlo — Bravo, se lo sapessi non avrei biso
gno di te.
Giorgio (stupito) — Di me?
Carlo — Già.
Giorgio — E... Per far cosa, scusa?...
Carlo — Per cercarlo.
Giorgio — Come?... Tu... vuoi che io cerchi...
(con una risata) Ma via! Allora, se tu non
sai chi sia l ’uomo, i tuoi sospetti sulla fe
deltà di tua moglie sono infondatissimi... E,
sì! Certamente. Perchè per avere un sospetto
bisogna aver visto qualcuno, qualcosa, bi
sogna che un fatto reale, capace per lo meno
di avvalorare una presunzione così grave, sia
in qualche modo avvenuto... Fa piacere! Tu
sei un geloso inutile, e tua moglie non merita
d’essere vittima di una tua allucinazione.
Carlo (vivace) — Ma perchè difendi tanto mia
moglie ?
Giorgio (timido) — Difendo... O Dio... com
prendimi...
Carlo — Io ti dico : so questo, e tu ti sbracci
da mezz’ora a farmi capire che ciò non può
essere vero. Tesi assurda per due motivi :
primo, perchè tu non sai quali prove io ab
bia per avere un tale sospetto. Secondo; per
chè io non ti domando di discuterlo. T i do
mando ben altro.
Giorgio — Che cosa?
Carlo — Una cosa molto più semplice per te,
e di inestimabile importanza per me : e cioè
che tu, durante la mia assenza, sorvegli mia
moglie...
Giorgio ( esterefatto) — Io... sorvegliare?...

Carlo — Già... Tu sei un grande amico mio...
un intimo amico... Ricordati quanto io e tuo
padre ci siamo voluti bene. Anzi io non fac
cio che compensare su te, il bene che ho
avuto da lui... C’è fra noi una intimità tutta
speciale... Tu frequenti la mia casa con una
confidenza naturale... Puoi andare e venire,
quasi quasi a tutte le ore... Sei un giovane
acuto, intelligente, un magistrato, a cui è fa
migliare, spontaneo direi, l ’inquisire, il fiu 
tare... Siccome durante la mia assenza, il
platonico passerà al positivismo, il primo ad
accorgersene sarai tu... Ne sono sicuro...
Giorgio (che ha seguito il dire di Carlo con
stupore comico) — Come... tu... mi inca
richi!?...
Carlo — Già... E appena t ’accorgerai di qual
che cosa... M i telegraferai (calmo, estraendo
il foglietto e consegnandoglielo). Questo è il
mio itinerario, giorno per giorno... Lì, in
calce, c’è anche il testo del telegramma con
venzionale. Leggi.
Giorgio (balbettando) — « Incrocio cinese 23,50
chilogrammo.
Carlo — E’ un telegramma convenzionale, ca
pisci... La stagione dei bozzoli è passata da
un pezzo e non c’è pericolo che nessuno mi
telegrafi una simile cosa, pur essendo io in
questo commercio. Lo faccio perchè ho sem
pre avuto uno stile nella vita e lo voglio in
tutto...
Giorgio — E... se io dovessi veramente sco
prire ?...
Carlo — Ricevuto il telegramma, io piombo
qui, affronto il mio rivale e in un paio di
giorni faccio le pratiche d’una separazione
legale. Mi capirai, che una moglie che tra
disce il marito, è un po’ una merce all’asta...
E’ giusto che essa resti al miglior offerente...
(si alza).
Giorgio (divenendo gradatamente ilare) — Dun
que mi affidi?... Ma sì!... Ma pensa se io
non saprò vigilare... Ma con tutto il cuore, con
tutta la più implacabile severità (abbraccian
dolo) — Ma per te, figurati, che non farei!
Diventerò antipatico a Lisa, se veramente c’è
qualcuno, ma salverò i l tuo onore! Stai tran
quillo, amico mio!
Carlo — Un momento... Tu non devi met
terti alle coste di mia moglie in modo da
evitare... l ’incrocio, diremo, perchè allora
tu capisci che non ottengo nulla. Tutt’ al
più potresti non fare avvenire oggi quello
che avverrà lo stesso domani... Tu devi lasciar

l ’occhio del re
libero il corso agli avvenimenti «... e... spia
re, sorprendete... Capisci? In modo che io
sappia chi è.
Giorgio (libero da ogni incubo) — Io mi ostino
a non credere che Lisa possa... Ma cosa
dici!... Comunque lascia fare a me... Che
l ’incrocio non avverrà.
Carlo — Ma no! Lascia che avvenga, se ha
da venire...
Giorgio — Tu vuoi proprio che avvenga?! Eh!
(a se) Straordinario. Ho dunque il suo con
senso !
Carlo — Dimmi, solo, se avviene, chi è il baco
da seta...
Giorgio — E va bene! Sta tranquillo!... (a sè)
Dio mio, che spavento avevo preso!...
SCENA NONA
D e tti - Antonio
Antonio (comparendo sul porticato) — Signor
padrone, l ’automobile è pronta.
Carlo (guardando l ’ora) — Oh! Bisogna spic
ciarsi! (a Antonio) Va su a prendere le va
ligie...
Antonio (uia).
Carlo — Dunque siamo intesi?... Mi raccoman
do, eh? Ora e sempre la massima discre
zione...
Giorgio — Ma ti pare?...
Carlo — Ah!... Mi dimenticavo di d irti una
cosa. Non ha molta importanza per te, ma è
bene che in ogni modo tu la sappia. Questo
incarico che io ho dato a te, l ’ho dato anche
ad un’altra persona, la quale ignora te, come
tu, naturalmente, devi ignorare lei... Ognuno
deve agire per proprio conto... E’ una tat
tica a linee convergenti, come direbbero gli
strateghi... Incrocia lei? Devo incrociare an
ch’io...
Giorgio (colpito) — E li?!... C’è un’altra per
sona che...
Carlo — Sì... Ma non te ne preoccupare... Tu
segui il tuo metodo... L ’altra seguirà i l suo...
Giorgio (allarmato) — Ma no, basto io...
Carlo (ridendo) — Colle donne, caro, è sem
pre meglio abbondare... Anch’io credevo di
bastare da solo.
SCENA DECIMA
D e tti, Antonio, Lisa^ Adele
Antonio (entra con una valigia ed esce subito
dal porticato).

Lisa — E’ l ’ora, Carlo?
Carlo —• Sì, cara...
Giorgio (rimane impietrito. Non sa parlare,
guarda attonito Carlo che abbraccia tenera
mente Lisa).
Carlo (dopo aver baciato Lisa e Giorgio) —
Allora, ti raccomando la mia Lisa, vero Gior
gio? E anche lei, signora. Fatele buona com
pagnia... Confortate più che potete la sua so
litudine...
Adele — Oh! Non dubiti.
Giorgio (balbettando) — Sì... Buon viaggio...
Carlo — Ma non vieni ad accompagnarmi alla
stazione?
Giorgio — Ah! Già... Eccomi (va a prendere
dall’attaccapanni il soprabito, lo indossa mac
chinalmente, con visibili distrazioni).
Carlo — Lisa rimane, perchè non c’è nulla di
più melanconico che gli addii alla stazione.
Adele •—• E poi ci penso io, ora.
Lisa — Già... A salutarti in casa pare sempre
che tu debba ritornare un’ora dopo.
Adele — E ’ vero.
Carlo — Sì, cara... (la bacia di nuovo).
Adele — Buon viaggio, signor Carlo e buoni
affari.
Giorgio (come un automa, senza neanche salu
tare Lisa esce con Carlo, mentre Lisa, per un
po’ rimane sotto il porticato, sventolando un
fazzolettino).
SCENA UNDICESIMA
Adele - Lisa
Lisa (visibilmente turbata va a sedersi vicino
ad Adele) — Dimmi la verità, Adele... Chis
sà cosa penserai di me...
Adele (ridendo) — Per quello che m ’hai detto?
O non lo sapevo?
Lisa — Sì, ma pensa... Non ho potuto proprio
resistergli... E anch’io gli voglio bene... Fac
cio male, lo so...
Adele — Ma va là, sciocchina!... Si vede che,
dopo tutto, era scritto anche per te, o meglio
per tuo marito... Del resto non sarai nè la
prima, nè l ’ultima... Per il bel guadagno che
ci facciamo noi donne a rimaner fedeli ai
nostri m ariti... Guarda il mio: mi ha piantata.
Lisa — Sì, ma Carlo non lo merita, vero?
Adele — Cara! E vuoi fare proprio adesso di
questi inventari? Se mai dovevi pensarci
prima...
Lisa — E dire che io non credevo che si po
tesse amare in modi diversi... Perchè io, vedi,
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non è che non ami mio marito, ma quello
che sento per Giorgio è una cosa così diversa,
che senza distruggere il mio amore per Carlo,
lo domina, lo soffoca, lo fa tacere, non so...
Adele — Sai: l ’amore per il marito è la co
modità per noi donne, fà parte dell’arreda
mento domestico, direi... Quello per l ’amante
è i l mobile o la toiletta dell’amica, sempre
desiderata anche quando è magari più brutta
0 di minor gusto della nostra... Non dico nel
caso particolare, perchè Giorgio è veramente
un giovane simpatico, attraente.
L)73 (compiaciuta) — Vero?
Adele — Ah sì !_Un ragazzone allegro an
che... Guarda tuttavia di essere prudente,
perchè... è un riguardo che devi usare a tuo
marito. Siamo in una città piccola e Giorgio
non ha niente da perdere, mentre tu...
Lisa — Oli! Non pensarci... Oh! Se avessi do
vuto badare a lui, egli mi avrebbe fatto fare
chissà quali imprudenze!
Adele — Hai fatto bene... Oh! Quanto a lui
10 mi meraviglio come si sia contenuto dal
baciarti qualche volta in presenza sua... Ac
cidenti! Quando potrà averti come sogna lui
— e anche te — deve soffocarti!
Lisa (un po’ alterata dal pensiero) — No...
Non mi ci far pensare... Sarà quel che sarà...
Adele — Oh! (ridendo) — Sarà quel che è fa
cilissimo prevedere senza tanti sforzi di fan
tasia, per quello! (pausa) E temi... un as
salto presto?
Lisa — Oh! Io l ’ho dissuaso con tutte le mie
forze... Voglio aspettare.
Adele — Aspettare che cosa, infine? Se ha
da venire, avvenga... Non c’era che una cosa
d’aspettare. Che partisse lui. Ed è avvenuta.
11 resto è tutta ipocrisia.
Lisa — E ’ vero.
Adele — E la tua cameriera?
Lisa — Anna? E ’ fuori. E’ andata a trovare
1 suoi parenti e le ho dato il permesso di
trattenersi...
Adele — Vedo che hai preparata... la difesa,
ad ogni buon fine!
Lisa — Carlo non ha nemmeno saputo che le
avevo dato questo permesso. Non m ’avrebbe
certo concesso di rimanere sola...
Adele — Allora, chiamando lui, in certo qual
modo lo ubbidisci, (ride e si alza). Del resto
Anna è... una buona ragazza abituata a ta
cere... L ’hai presa dalla Designori, vero?
Lisa — Sì...

Adele — Figurati se non ha imparato a vedere
e tacere, da quella là...
Lisa — Te ne vai?
Adele — Sì, cara...
Lisa — No!... Fermati ancora...
Adele — Non avrai bisogno di me, eh? Per
quanto tu sia... al primo esperimento, sì
dico... (ride) Vado, vado anche perchè non
voglio far tardi...
Lisa — Aspetta, guarda. A momenti sarà qui
Antonio colla macchina. T i faccio accompa
gnare...
Adele — Volentieri. Grazie...
Lisa (come chi sta in ascolto) — Eccolo, guar
da, è già qui.
SCENA DODICESIMA
Dette - Antonio
Antonio (compare sul porticato) — I l signore
mi ha detto di salutarla ancora.
Lisa — Ah! grazie. Siete già qui?
Antonio — Siamo arrivati alla stazione appena
appena in tempo. I l diretto era in perfetto
orario.
Lisa — Che miracolo!
Antonio — Comanda nulla, signora?
Lisa — Avete accompagnato a casa il signor
Giorgio ?
Antonio — Non ha voluto.
Lisa — Ah!... Ora accompagnate la signora e
poi portate pure la macchina al garage e
venite domattina alle undici.
Antonio — Va bene.
Adele — Addio, cara (la bacia) E... su... al
legra...
Lisa — Sì, grazie (via).
SCENA TREDICESIMA
Lisa - Anna
(Lisa, rimasta sola, chiude la porta a chiave,
torna a sedersi sul divano, rimane per qual
che momento cogli occhi fissi nel vuoto, in
preda ad un pensiero che poco a poco in
vade la sua mente, la illumina, la scalda, la
agita. Ella sorride, si alza, un po’ accaldata.
Ad un tratto sobbalza volgendosi bruscamente
e grida impaurita verso la sala da pranzo :
— Chi è?! — Nella sala da pranzo ,la cui
porta è rimasta spalancata, appare Anna che
si avanza).
Anna — Buona sera, signora.

l ’occhio bel re
Lisa — Sei tu? Ma come? Non eravamo intese
che tornavi domattina?
Anna — Scusi, signora... Ma appena arrivata
a Lonigo, guardi la combinazione, ho saputo
che i miei erano andati tu tti a Grancona, per
un battesimo di una cugina... Andare a Granoona ci vogliono tre ore buone di carrozza,
senza contare la spesa... E loro non torna
vano che domani... Cosa vuole?... Ho visto
che c’era ancora una corsa del tram, l ’ultima,
ed ho preferito tornare a casa... M ’è venuto
anche in mente che la signora era sola...
Lisa (visibilmente contrariata) — Se è per
questo ci son rimasta tante volte...
Anna — Cosa facevo sola, di notte, fuori di
casa?...
Lisa — Potevi andare a dormire da un’amica,
all’albergo. Domani li salutavi quando tor
navano.
Anna — La signora mi aveva dato il permesso
sino alle otto di domattina. E loro ritorne
ranno sì e no a mezzogiorno.
Lisa — Non t ’avrei mangiata, se era per
quello...
Anna — Credevo proprio di usarle una finezza.
Lisa — Oh... La comprendo... Te ne ringra
zio... (una pausa).
Anna — I l signore è partito?
Lisa — Sì... ( un'altra pausa).
Anna — Desidera qualcosa, signora?
Lisa — No, grazie... Anzi tu sarai stanca... Vai
pure a dormire. Hai mangiato?
Anna — Sissignora.
Lisa — ... T i prego di andare pure a letto...
Non avrò bisogno di nulla... Non ti occupare
di me...
Anna — Non dubiti, signora. Posso andare?
Lisa — Sì, buonanotte...
Anna — Buonanotte, signora (via).
SCENA QUATTORDICESIMA
Lisa, poi Giorgio
(Uscita Anna, Lisa gira per la sala, spegne
la lampada. Non resta che la luce di un
abat-jour che illumina scarsamente la scena.
Si siede. Poi si alza, si rimette a girare, in
quieta si siede su di un divano sotto / ’abatjour e vi rimane a lungo. Ad un tratto, in
punta di piedi compare Giorgio. E ’ avvolto
lato in un tabarro scuro, ha un berretto da
chauffeur, al collo avrà una sciarpa che ne
altera la fisionomia. Entra con una ridicola

aria di circospezione, in punta di piedi guar
dando dietro di sè).
Giorgio (sottovoce, chiamando) —■ Stz...
Lisa (trasale, guarda e dà un urlo balzando in
piedi) •— Dio ! Chi è ?! !...
Giorgio (scoprendosi) —- Lisa... Sono io... Ec
comi.
Lisa (accasciandosi) —- Dio mio! Che spavento!
Ma perchè entrare così?... M ’hai fatto una
paura!...
Giorgio (sconcertato) — Scusa...
Lisa — Perchè ti sei conciato a quel modo?
Giorgio — Per precauzione... Entrare a queste
ore...
Lisa — Via!...
Giorgio — E ’ andato a casa Antonio?
Lisa —• Sì.
Giorgio — Non c’è più nessuno?...
Lisa — No.
Giorgio (si guarda attorno. Ha qualche attimo
di perplessità un po’ comica, poi si rinfranca,
va presso Lisa e l ’abbraccia) —■ Cara!
Lisa — Amore! (con un subitaneo moto di sgo
mento) Dio mio!
Giorgio (balzando impaurito) —■Che c’è?
Lisa — Giorgio... E poi?...
Giorgio (che pensava ad altro) — Poi cosa?...
Lisa — Sì... dopo... pensa... Non sarò più una
donna onesta...
Giorgio (allegro) — Ma sarai una donna più
felice... Conta di più sai!... Vieni, vieni qui...
Lisa — Aspetta (entra nella sala da pranzo).
Giorgio — Dove vai, ora? Fa presto.
Lisa (sparendo un momento) — Vengo subito...
Giorgio (rimasto solo si guarda attorno, pensa,
la sua fisionomia riflette il succedersi dei
suoi pensieri) — Dopo tutto qui ci sono, e
nessuno lo sa, e poi nessuno me lo vieta...
Non sono uno dei custodi, io? La mia posi
zione, posso sempre, almeno fino ad un certo
punto, giustificarla... E dopo il certo pun
to... non ci siamo che io e le i!... Ah! no!
Mi rincresce, caro amico, ma anch’io ho
il mio centro di gravità, fuori della linea del
precipizio !...
Lisa (riappare ilare, felice, va presso a Gior
gio, si fa baciare da lui. Poi si siede con lui
sul divano) — Dunque è partito?
Giorgio — Altro! Fila a ottanta chilometri.
(fa per abbracciarla) Cara!
Lisa — Adagio...
Giorgio (con furia) — Adagio? No! no: il con
trario !...
Lisa — Ma un po’ di... (abbassa gli occhi).
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Giorgio (attirandola a sè) — Vieni, vieni qui
amore! (nel muoversi sul divano si volta
come se si fosse seduto su di un ingombro :
tasta dietro a sè) Che c’è? Un portafoglio?!!
Lisa — Un portafoglio? (lo esamina) E di chi è?
Giorgio — Che so io? (lo apre: estrae delle
carte, legge): « Ing. Ettore De Mari... (scat
tando) E’ di De M ari?!...
Lisa — L ’ha perduto... Già, lu i ha l ’abitudine
di tenerlo nella tasca posteriore... E ’ stato se
duto qui a lungo... Poveretto!.. Sarà in pena.
Giorgio (è rimasto stupito, fissa il portafoglio
e pensa).
Lisa — Cosa pensi?
Giorgio (si scuote) — Nulla... To! mettilo là...
Lisa (prende il portafoglio e lo mette nel cas
setto di un tavolino).
Giorgio — Strano...
Lisa — Che cosa?.,.
Giorgio — Come si fa a... (alzandosi in piedi)
Scommetto che viene qui a prenderlo...
Lisa — A quest’ora?
Giorgio (a sè) — Che l ’abbia dimenticato ap
posta?... Che sia lu i l ’altro?... Oh, D io!!!
Lisa (vedendolo assorto, preoccupato) — Beh?!
Che fai?...
Giorgio — Nulla, (pausa. Iroso) Ma ti pare che
si possa dimenticare così un portafoglio?
Lisa — Gli è uscito di tasca... Fortunato lu i che
gli è caduto qui...
Giorgio (a sè) — E ’ evidentissimo!... Se è lui
l ’altro, l ’ha fatto apposta per indagare, e
siccome sa che io... avrà pensato: La prima
sera, è l ’unico trucco per sorprenderlo... Dio!
Dio! Dio!
Lisa (che l ’ha osservato sbigottita, senza ca
pire) — Giorgio!
Giorgio (meccanicamente) — Eh!...
Lisa — Ma cosa pensi?
Giorgio (c. s.) — Già...
Lisa — Dio mio, mi spaventi...
Giorgio — Anche tu?
Lisa — Come anch’io?...
Giorgio — Senti: è meglio che io glielo porti..
Lisa — Adesso?
Giorgio (nervoso) — Sono più tranquillo... Se
capitasse qui a chiederlo?... Dammelo, dam
melo...
Lisa — Ma scusa... E come dici di averlo tro
vato? Venendo qui?
Giorgio — Già... è vero... Accidenti!... Ma che
fatalità, (trilla il telefono, Giorgio dà in un
balzo, spaventatissimo).
Lisa — Ma... che hai, Giorgio!...

Giorgio — Cos’è?
Lisa — I l telefono... (corre a ll’apparecchio,
mentre Giorgio è in ascolto ansioso. A ll’ap
parecchio, a tempo) — Buonasera! No... non
ancora... Sì... Sì... sul divano... Oh, prego.
Sì... Sì... (ride) Altro! (ride) Sì... Buona
sera. (ritornando presso Giorgio) Hai visto?
Giorgio (soprapensiero) — Allora non è lui...
Lisa — Sì, è lui.
Giorgio (c. s. balzando) — E’ lu i? !!! (tornan
do in sè) A li!... Ah... Cioè... Sì... E’ lu i che
l ’ha lasciato...
Lisa — Ma già! Tu volevi clic tornasse! Scioc
chino... Vedi?
Giorgio — Meno male... (Si siede. Riflette).
Lisa — Ma scusa, caro... Mi sembri...
Giorgio — Eli? (una pausa) Che freddo che fa
fuori stasera. Non hai idea che freddo fac
cia. (si alza e passeggia).
Lisa — Ah sì?
Giorgio — Già. M i diceva il prof. V itali, sai,
quello di fìsica dell’Istituto tecnico; che da
trent’amii non si è mai sentito un freddo si
mile.
Lisa — Oh Dio... E’ un confronto che non
avrei potuto fare.
Giorgio — E mi spiegava una cosa interessan
tissima... Aspetta... Che ciò dipende dal fat
to che gli assi dell’elisse descritta dal polo
all’equatore stanno esattamente... Aspetta...
come i coseni dell’obliquità dell’eclittica.
Lisa (un po’ smarrita) — Ah...
Giorgio — Già! E’ bella però l ’astronomia,
sai! Non so se tu ti sia mai accorta che io ho
un debole per l ’astronimia...
Lisa — Me ne accorgo ora...
Giorgio — Spiegare i fenomeni che ci circonda
no... (si ferma, guarda il soffitto come chi
abbia sentito un rumore insospettato; si r i
prende) ... i fenomeni che ci circondano con
precisione matematica. Gli antichi, vedi, non
hanno mai saputo farlo e si sono accontentati
di fare della mitologia...
Lisa (interdetta da questi discorsi) — Già...
Giorgio (guarda in su).
Lisa — Che hai?
Giorgio — Io? Nulla.
Lisa (osando) — Ebbene?...
Giorgio — Un bello stupido però, sai!
Lisa — Chi?
Giorgio — Ettore.
Lisa — Ci pensi ancora?
—
Giorgio — Io no. (va a sedersi vicino a lei, r i
prendendosi, fa per abbracciarla, nel mo-

l ’occhio del re
mento in cui trilla il campanello).
Lisa (scostandosi, allarmata) — I l campanello?!
Chi sarà?
Giorgio ( balzando in piedi, concitato) —
A li no!...
Lisa — Ma chi può essere? (presa da sgomento)
Ma è proprio partito?
Giorgio — Chi?
Lisa — Mio marito...
Giorgio — Lui... Lui... Lui non conta più...
E ’... (s’interrompe perchè da fuori si sente
chiamare dalla voce di Ettore: Signora Lisa!
Signora Lisa!).
Lisa — E ’ il signor Ettore!... Io non apro...
Giorgio — Sì! devi aprire!...
La voce di E ttore — Signora Lisa!
Giorgio — Va... va...
Lisa (va alla finestra, l ’apre) Buonasera!...
La voce di E ttore — Scusi Signora! Non era a
letto eh?
Lisa (ridendo per essere disinvolta) — No, no...
La voce di E ttore — Avrei bisogno del porta
foglio... Sa, ini sono ricordato che dentro c’è
1 abbonamento ferroviario e domattina alle
sei devo partire...
Lisa — Le apro!... (a Giorgio) Nasconditi di la!
(via).
Giorgio — Come è ben congegnato il tranello!
Anche gli abbonamenti ferroviari hanno in 
ventato. No, caro! Non mi prendi! (entra su
bito a sinistra).
SCENA QUINDICESIMA
E ttore e Raimondo
Lisa (rientra seguita da Ettore e Raimondo).
E ttore — La signora deve scusarmi... Ma le
ho detto, eh? E ’ per l ’abbonamento.
Raimondo — Ha voluto che l ’accompagnassi
anch’io perchè bussare da solo a quest’ora
alla casa di una bella signora sola poteva
comprometterla.
E ttore (ridendo) — Certi tentativi non si fanno
mai in due, dato che si potessero fare...
Lisa (ride).
Raimondo — Così ci eliminano a vicenda...
Lisa (è corsa a prender e il portafoglio) — Ec
colo... (ridendo) Verifichi il contenuto.
E ttore (riponendolo) — Signora!...
Lisa — Vogliano accomodarsi?
E ttore — Grazie.. Io vado al Circolo, dove
spero di trovare Giorgio di ritorno dalla
stazione...
Lisa (disinvolta) — Già... Ma si siedano un

po’ , via!... Io stavo leggendo, poi me ne an
davo anch’io...
E ttore (galante) — Sola, questa sera!... Ah!
(sospira fatuo).
Raimondo — Non correre colla tua solita fan
tasia romantica... Togliamo il disturbo, su
bito.
E tto re — E chiediamo mille scuse.
Lisa
Ma le pare? Come vede, nessun di
sturbo... (Raimondo ed Ettore salutano a
soggetto, ed escono; Lisa li accompagna e
risale la scena).
SCENA SEDICESIMA
Giorgio - Lisa
Giorgio (appena usciti i due esce, nervosissimo,
collerico. A se) — Non c’è dubbio... E’ lui!
(a Lisa) M i rincresce cara, ma qui comincia
mo male. Cioè non si incomincia nemmeno...
Lisa (dolorosa) — Ma Giorgio! Tu hai un con
tegno che mi indispone e mi offende.
Giorgio — Io?... (in questo momento si sente
sbattere un uscio interno. Giorgio trasale) -Chi è che cammina di sopra?
Lisa — Anna.
Giorgio — Anna? Ah! Anna? Ma non era via?
Non doveva essere via stanotte?
Lisa
Sì, ma poi mi ha spiegato che non
avendo trovato i suoi ha preferito tornare a
casa per non trattenersi fuori casa una notte.
Giorgio (con furore, e ridendo amaro) — Ah .
Ah! ah...
Lisa (volutamente invitante) — Ma non t ’allar
mare per Anna... Ella è fidatissima...
Giorgio (gridando) — A li! no!...
Lisa — Come no?
Giorgio — Ah! è lei! Me lo sentivo io! Era
impossibile che l ’altro fosse stato così idiota
da non pensare che se uno c’era, doveva farsi
avanti la prima sera... E naturalmente l ’ha
scelta in casa!... Ah! sì (gira su e giù come
un ossessionato).
Lisa — Ma Giorno!...
Giorgio — Scusa, sai... Ma... l ’idea che in
casa... Ecco... Io non prevedevo una cosa
simile.
Lisa
Ma io prevedevo ancor meno che,
proprio tu, audace e incauto, come sei sem
pre stato, ti fermassi davanti a un contrat
tempo che non ha nessuna importanza
Giorgio — Ah! Nessuna importanza?
Lisa (un po’ alterata) — Oh senti! Non devo
essere proprio io, eh? a trattenerti...
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Giorgio — Ah! M i mandi via?! (felice, ma
fingendo) Ah! Ecco a che cosa volevi arri
vare (prendendo il mantello) T i ringrazio
tanto !
Lisa (allarmata;) —- Ma Giorgio! Cosa pensi?
M i lasci così?
Giorgio — Per forza...
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Lisa — Quale forza?
Giorgio — Quella... del destino! Ecco... Io ti
voglio tanto bene, tanto! Muoio di tc, ma...
ma sai, per stassera le corna ce le ha messe
il diavolo! (esce precipitoso mentre Lisa r i
mane esterrefatta).
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La stessa scena. Di sera.
SCENA PRIMA
Adele - Lisa
Adele — E ’ incredibile!
Lisa — Ma vero!... Proprio così! E ’ venuto,
veemente, aggressivo... E... prima il portafo
glio, poi la visita dei due, poi Anna e infine
la fuga precipitosa in quell’istesso arnese invesomile in cui era venuto. Che quando me
10 sono visto davanti credevo di morire dallo
spavento...
Adele — Ma se quella sera, a vederlo, pareva
che se tuo marito avesse tardato mezz’ora
a partire, sarebbe morto di passione!
Lisa — Mah!
Adele — E il giorno dopo?
Lisa — Non s’è veduto che alla sera. E’ ve
nuto coi soliti amici, con un’aria ora di
stratta, ora sospettosa, avendo cura, nota, di
non farsi trovare un solo attimo con me.
11 terzo giorno non s’è fatto vedere, il quarto
capitò che c’eri tu colla Designori e poi vi
accompagnò. I l quinto e il sesto non s’è visto,
il settimo è oggi.
Adele — Vedo che li conti i giorni...
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Lisa —- Cosa vuoi... Gli volevo e..." gli voglio
Itene... Chi poteva pensare a una trasforma
zione così inesplicabile? Vuoi che sia io a
parlargliene per prima? No, eh? Mi capirai,
che un uomo che ti pianta così su due piedi,
dopo averti così vagheggiata e lusingata, of
fende la tua dignità in tal modo che per di
menticarlo non basta qualunque amore...
Adele — Vuoi che lo interroghi io?
Lisa — Se credi... Volevo anzi pregartene...
(In questo momento entra Anna che va a
dire qualche parola sottovoce a Lisa. Questa
le risponde con fare un po’ seccato):
Lisa — Va bene: fallo accomodare di là e che
aspetti un momento. (Anna esce).
Adele (riprendendo) — Dovrò dirgli che m i hai
confidata la cosa...
Lisa — No, non occorre : non voglio fargli ve
dere che il suo contegno m i fa soffrire. Tu,
se mai, non devi sapere altro che la sua sim
patia per me e la mia per lui, che io posso
benissimo averti confidata. Da essa tu hai
elementi sufficienti per...
Adele — Ho capito, ho capito. Lascia fare a
me... Ma speriamo che venga piuttosto.
Lisa — Sopratutto che venga solo (un trillo
(li campanello. Lisa si alza e guarda dalla
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vetrata) Se ti dico: Eccolo, insieme a ll’in
gegnere De Mari!
Adele — Oggi è il settimo giorno: l ’avrà de
dicato anche lu i al riposo!...
SCENA SECONDA
Dette, Anna (per quanto basta), E ttore e
Giorgio
Anna (traversa, durante le precedenti parole,
la scena e introduce Ettore e Giorgio).
Adele (a Lisa, in fretta) — Non conta: tu tra
scina là Ettore con una scusa. Fagli vedere
il quadretto del Longhi. Lui che si picca di
intendersene! E io intanto...
E ttore e Giorgio — Buonasera!
Lisa — S’accomodino... Anna! Prepara il caffè.
Anna (esce).
Adele (a Giorgio) — Come va, avvocato?
Giorgio — Benissimo, (a Lisa) E lei, signora?
Lisa (freddissima) — Ottimamente.
E ttore — La solitudine, però, permetta, si
gnora Lisa, non le conferisce... La trovo un
po’ pallida.
Adele — Già! L ’ho notato anch’io... (verso
Giorgio) Vero, avvocato?
Giorgio — Non mi pare...
Lisa — Infatti, non sono mai stata così bene,
come da otto giorni a questa parte!
Adele — Non lo dirai mica per tuo marito, po
veraccio.
Lisa — Non vedo l ’ora che ritorni per quello.
E ttore — Del resto anche le tenerezze esigono
i loro riposi, vero Giorgio?
Giorgio — Ho Dio! Non me ne intendo...
Adele (a Giorgio) — Ad un magistrato devono
essere noti tu tti gli stati d’animo.
Giorgio — Un magistrato non è i l Padre Eterno,
grazie a Dio!
Adele (piano a Lisa) — Tieni nota che oggi non
riposerà, allora...
Lisa (servendo il caffè a Giorgio) — E’ stato a
teatro, iersera?
Giorgio — Sì... Un atto... C’era anche la signora
Adele.
Adele — Infatti.
E ttore — E come era bella!
Adele — Chi?
Giorgio — Lei. Non vi possono essere equivoci :
non certo la commedia.
Adele (ridendo) — Io? Ah! ah! ah!
E ttore — Ci voleva poco per quello.
Giorgio — La signora Adele sarebbe stata più

bella, manche se si fosse trattato di un capo
lavoro !
Adele — Com’è gentile!
Lisa (nervosa, ma scherzosa) — Se avete inten
zione di farvi dei complimenti vi lasciamo
soli... Tanto, io ho bisogno dell’ingegnere.
E ttore — Di me? Oh, perbacco!
Lisa — Volevo mostrarle un Longhi che m’han
no offerto in vendita. Vuole venire di là?
E ttore (premuroso) — Ma subito, (si alza e
dice ad Adele) Compermesso...
Adele — Prego, ingegnere.
Lisa (a sua volta) — Scusate...
Giorgio (imbarazzato) — Prego...
SCENA TERZA
Giorgio e Adele
(Lisa e Ettore escono a sinistra. Giorgio si
alza, li guarda uscire con una certa trepida
zione e un certo dispetto. Adele sorridendo
guarda Giorgio che cammina su e giù senza
ricordarsi di lei che ad un certo momento dà
in una risatina ironica).
Giokio (si volge a guardarla con aria di stupita
in terrògazione).
Adele (alludendo a Lisa e a Ettore) — Signor
geloso !
Giorgio — Io? Lei crede che Ettore... (tre
pido) Eh?
Adele — Oh! a ine non interessa la cosa! Se
mai dovrebbe interessare a lei.
Giorgio (sedendosi presso di lei) — A me? (fra
sè) Che sia lei l ’altra custode? (la scruta).
Adele — Che cosa ha da guardarmi così, si
gnor misterioso? Quando si è innamorati e si
vuol fare i misteriosi non fa bisogno di assu
mere certi visi scuri. Come mistero l ’amore
è un mistero gaudioso, almeno in un primo
tempo. Poi quasi sempre diventa doloroso.
Giorgio (che ha continuato a fissare Adele, pren
de ora tu tt’altro atteggiamento ; ridendo) —
Ah! Perchè lei crede che io...
Adele — Come? Vuol darla .a bere a me?
Giorgio — Da bere che cosa?
Adele (canzonandolo) — L ’innocente!
Giorgio — Innocentissimo, per sua norma e
regola! Non so ancora di che reato dovrei es
sere innocente, ma so che sono innocente!
Adele (c. s.) — Poverino! Lei sa che io sono
troppo amica di Lisa per non conoscere, at
traverso a quelle legittime confidenze che la
amicizia trascina seco, molte cose...
Giorgio — Conoscerà molte cose, ma non per

_____________________
questo mi farà la gratuita ingiuria di credere
un uomo come me, capace di tradire l ’ospi
talità di un amico! (pomposo) Mai! Se lo
ricordi !
Adele (incredula, ma osando) — E allora...
Perchè ?...
Giorgio (continuando con fare solenne) — Mi
dorrebbe assai che la signora Lisa, equivo
cando su qualche mia espressione di cordiale
ed affettuosa amicizia avesse pensato... (ve
dendo che Adele mostra di non credere affat
to, la guarda; poi, come preso da un’idea,
con altro tono) A li! Per essere quello, che
lei, e forse qualcun altro pensa...
Adele (gaia) — Qualcun altro? Tutti!
Giorcio ( balzando) — Ah! No! No, no, no!
(passeggia concitato) Anzi la prego, signora,
mi fa male... Molto male... E sa perchè mi
fa male?
Adele (semplice) — Le farà male perchè l ’amo
re è mi segreto che concediamo volentieri, e
che poi ci pentiamo sempre di aver concesso.
Ma per me, glie lo dico subito: questo suo
riserbo improvviso non mi offende. Mi può
spiacere, ecco. E non parlerò più. Mi accon
tenterò di pensare.
Giorgio (più caricato) — Nossignora : neanche
pensare.
Adele — Oh bella! Nemmeno la libertà di
pensiero? Che reazionario!
Giorgio — Nossignora! Perchè è un’altra cosa
che dovrebbe pensare lei!
Adele — E quale?
Giorgio (con mistero e con finta passione) —
Che per amare Lisa, ella non dovrebbe avere
intorno delle amiche seducenti come voi!
Adele (esterrefatta) — Cielo!
Giorgio (incalzando) — Oh, amica mia! Come
leggete male nel cuore degli uomini! (sotto
voce) Se foste voi che io amo?
Adele (con una risata sonora) — Innamorato
di me, voi? Ah! Lasciatemi ridere, avvo
cato, con tutto il rispetto dovuto alla Giusti
zia che amministrate! Se non mi avete mai
guardata!
Giorgio (sempre incalzando ma a freddo) —
Gli occhi non amano. E’ il cuore che ama.
Adele — Ah!... sì?... Ma io non sarei mai stata
insensibile ad un vostro sentimento, e... (avvicinandogliesi, con civetteria) e... e... se non
lo fossi nemmeno ora?
Giorgio (disorientato, ma riprendendosi a fa
tica) — Ebbene, sì. V i amo! Lisa non è nulla
al vostro confronto... Tutto è nulla... (si fer-
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ma perchè vede che Adele lo guarda con una
tranquillità un po’ ironica, ma si riprende
con enfasi rinnovata) Ah! Voi mi avete fatto
parlare! Avete voluto il mio segreto per...
per... per che cosa? Per deriderlo! Ecco la
tragedia che presentivo per paura della qua
le ho sempre taciuto, cercando persino di
struggere me stesso al punto da farmi pren
dere per l ’amante di un’altra! Per ingannar
mi, capite? Per non soffrire! E invece, guar
date come soffro! Voi avete voluta questa
crudeltà! La crudeltà di cui sono capaci solo
le donne!
Adele — Ma, amico mio... Se voi mi amate io
vi amerò!
Giorcio (disorientato ancora) — Ah sì?
Adele — Certo! Io sono libera, o per lo meno
libera di fare qualche scorreria... Me ne han
no attribuite tante anche di immaginarie..
Giorgio — Ah sì?
Adele — Se non sbaglio, voi stesso!
Giorgio — Io?
Adele — Avete scommesso una sera, saran
no quindici giorni, che ero l ’amante del te
nente Folli.
Giorgio (aggrappandosi) — Perchè volevo since
rarmi del vostro cuore. E amandovi, ciò è
più che naturale.
AdÉle — E perchè vi mosti-aste così felice,
quando vi dissero, non so come, che era vero?
Giorgio (pausa) — Perchè... Perchè io ho la
passione delle scommesse e quando ne vinco
una, anche se mi fa dispiacere, l ’orgoglio di
aver vinto mi fa superare il dolore della
realtà! Ecco!
Adele (pungente) — M i hanno detto che, brin
dando col vinto avete persino inneggiato non
so a che cosa di me, ma ad ogni modo con
spunti tu tt’altro che romantici...
Giorgio — Ecco! Gli amori veri e disprezzati,
come io apprendevo essere il mio in quel mo
mento, non suscitano forse le reazioni più
impensate? Non ricordate dunque Violetta
quando alza il calice e canta (canticchian
do) « Sempre libera degg’io... »?
Adele — Ma come potevate credervi un di
sprezzato senza parlale?
Giorgio — I grandi sentimenti sono sempre pro
fetici! E ora lo constato!
Adele (sempre ironica) — Ma io vi dimostrerò
che questa volta non avete, pieveduto nulla.
Io accetto i vostri sentimenti, ma badate, eh?
Se mi ingannate, mi vendicherò.
Giorgio (a sè, spaurito) — Dio mio! che ini-
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broglici: dovrò amarla per forza? Lisa! quan4 to ti- amo!
1

SCENA QUARTA
D e tti e Lisa

Giorgio ( vedendo entrare Lisa, come liberato)
— Posso vederlo anch’io questo quadro? Deve
essere ben grande per metterci tanto tempo!
Lisa — Ma s’accomodi! E’ di là nello studio...
Giorgio (esce).
SCENA QUINTA
Lisa - Adele
Lisa
E così? G li hai parlato?
Adele — Gara miai E ' pazzo! Figurati che nu
ha fatta una dichiarazione!
Lisa — Una dichiarazione? Di che genere?
Adele — Toh! D’amore!
Lisa ( balzando) — A te?!
Adele — Sì! Fresca fresca! Cioè, dovrei dire in
fuocata!
Lisa (disgustata) — Ah! E’ troppo! Ora io lo
metterò alla porta! Ah! G li uomini* che es
seri ignobili! E poi dicono di noi! Ma tu
non gli hai detto di sapere?
Adele — Certo! Ma egli ha detto che amava
me e che per paura di dirmelo amava, o fin
geva di amare, te... Non credere sai! Sono
' fantasticherie bizzarre. Ho paura che sia ma
lato sul serio... Dopo tutto, a furia di
aspettare, può aver persa la ragione... Suc' cede qualche volta. Pensa che io ho fatto
finta di credergli e l ’ho invogliato a... sì...
diremo... a tradurre in qualche modesto atto
esteriore il suo sentimento... Eravamo qui
soli, tu capisci che un bacio era un attimo.
Lisa ( trepida) — E?...
Aòele — Ebbene, niente. E sì che un bacio a
una donna nè brutta nè vecchia, come me, si
può tentare di darlo anche senza esserne
‘ ' cotti... Ciò prova che ha te sola in cuore.
Lisa -— Ma allora, perchè?
Adele — Zitta che tengono.
SOENA SESTA
Dette, Giorgio e E ttore
E ttore — Veramente interessante quel Longhi,
vero Giorgio?
Giorgio (distratto) — A li! Sì!
Lisa (a Ettore) — Crede che sia un buon ac•' quisto?

E tto re — A me pare di sì... (siede presso il
camino, Giorgio gli si siede vicino).
Lisa — Ma io aspetterò mio marito.
Adele — Che ti dirà di sì senza guardarlo.
E ttore — Anche perchè se ne intende poco!
(Ora Lisa e Adele parlano fra loro sottovoce
mentre Ettore e Giorgio parlano come in ap
presso).
E tto re — DìGiorgio — Che hai?
*
E ttore — Si vede che sei stato molto aggres
sivo colla signora Lisa in questi prim i otto
giorni! Me l ’hai conciata come uno straccio!
Insaziabile !
Giorgio (lo scruta con sospetto) —-Io?
E ttore — Va là che so tutto!
Giorgio — Tutto che cosa?
E ttore — La tua invidiabile conquista : la si
gnora Lisa.
Giorcio — Sei matto?
E ttore —- Già! Quella sera non avrai mica la
sciato i l mantello come Giuseppe con la mo
glie di Putifarre. E’ vero che il mantello era
proprio di Giuseppe, il fattoi-ino del Circolo,
ma sarebbe peggio se tu lasciassi credere che
lu i sia arrivato... a tanto!
Giorgio (seccatissimo) — Ma tu sei malto sul
serio! Io... colla signora Lisa? Ah! Ho ben
altro pel capo io! (circospetto) Ho... Adele!
E ttore (incredulo) — Ah!
Giorgio (semplice, fervoroso)—-Sì! Ah! Anche
tu sei uno di quelli che credono che io... Sì!
Figurati! Con un buon amico come Carlo!
Adele! Quella sì che l ’amo! E come ella ama
me! Ma, guarda: mentre voi due eravate di
là con quel provvidenziale quadro io ho po
tuto ottenere la sua suprema promessa!
E ttore (sempre incredulo, ma compiacente)
Fortunato!
Giorgio — A li! Sì!
E ttore — Sicché la signora Lisa ha il cuore
libero?
Giorgio (allarmandosi) — Eh?!... Libero con
suo marito dentro, e come! E ’ uno di quegli
in quilini protetti da tutti i decreti, caro!
E ttore — Ma quello che fa più paura, caro,
nelle donne che si desiderano, non è il ma
rito, è l ’amante. I l marito è il padrone addor
mentato, l ’amante è il cane di guardia. Ca
pace di gridare e svegliare il marito!
Giorgio — Non credere che dorma Carlo!
E ttore — E io voglio tentare il cuore di quella
donna! E’ tanto deliziosa!
Giorgio (agitato) — Te ne sconsiglio (e .sè, in-
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sospettiti>) Vuoi scommettere che vuol farma
cantare? Stai fresco, caro!
E ttore (senza più badare a Giorgio va civino
alle due signore).
Giorgio (rimuginando tra se) — Fai pure e ve
drai che telegramma urgente che gli faccio in
giornata!
Adele (che smesso all’avvicinarsi di Ettore di
parlare con Lisa, si avvicina ora a Giorgio)
— Mi accompagnate, amico mio?
Giorgio — Ecco... veramente volevo finire un
discorso con Ettore.
Adele (ride ironicamente).
Adele — Ah! con Ettore?... (ride).
Giorgio — Ma cosa pensate? Se vi ho detto...
Adele — Delle bugie!
Giorgio — Ecco le donne! Se si tace non capi
scono, se si parla capiscono il contrario di
quello che si dice!
Adele — Povero avvocato! Mi sembrate... vo
lete che ve lo dica? I l prode Anseimo del
l ’amore! (ridendo si allontana da lui, va a
salutare con allegrezza Lisa ed Ettore) Ad
dio, cara! A domani! Arrivederla, ingegnere!
(esce).
SCENA SETTIMA
D e tti meno Adele
Lisa (mostrando di non occuparsi punto di
Giorgio conduce Ettore a sedersi su di un
divano con lei, lontano da Giorgio) — Si
accomodi qui, avvocato... Dunque m i dica a
che cosa devo ascrivere stassera la fortuna e
la gioia di questa sua visita...
E ttore (lusingato, sottovoce) — Devo proprio
dirglielo ?
Lisa (sempre forte, con provocante civetteria)
— Ma certo!
E ttore — Alla sua grazia, dalla quale non si
può vivere lontano più di ventiquattro ore...
Lisa (sempre per pungere Giorgio) — C’è sem
pre qualcosa che dice la verità in noi, anche
aU’infuori delle labbra... E lei dovrebbe ve
derlo !
E ttore (stupito ed animato) — Signora Lisa!...
Potesse leggere anche lei quello che le mie
labbra non sanno dire...
Ljsa — Nulla vi impedisce di credere che io
non legga a memoria...
E ttore (quasi sconcertato da tale contegno si
volge a guardare Giorgio, che dalla sua pol
trona, ha seguito il dialogo con comica ira
e con dispettoso stupore).

Giorgio (o se) — Vai, vai pure avanti, caro
mio, che dopo ti arrangio io! T i accorgerai
quando arrivi... al confine!...
(In questo momento Lisa accompagna Ettore
nell’altra sala e lo fa accomodare al tavolò,
sedendosi vicino a lui, Giorgio ha seguito
tutto ciò con stupore sempre iroso. Rimane
pensieroso guardandoli gestire espressivamen
te. Poi si alza di scatto e passeggia concitato.
A se) — Però è seccante! E ’ molto seccante!
10 dovrei permettere, per nascondere quello
che non ho fatto, che lui... Ah! no! (mentre
è agitato da opposti pensieri entra dalla co
mune Raimondo).
SCENA OTTAVA
D e tti - Raimondo
Raimondo — Oh! Sei solo?
Giorgio (mostra Lisa e Giorgio).
Raimondo (con comico stupore) — Come? Ti
fa già... le coma?
Giorgio (urtato) — Ah, no! Senti! Non co
minciare anche tu... che non ho ancora co
minciato io!
Raimondo — Perchè sei povero di spirito!
Giorgio — Già! Ci vuol altro che spirito, qui,
caro mio! Ma lo capisci tu i l dramma? Parte
11 marito e ne lascia non un altro, ma due,
tre, dieci, cento, perchè io vedo un marito
dappertutto! Almeno quando c’era lu i, oh
Dio, a volerla trovare, un’ora la si trovava!
Invece abbiamo aspettato la sua partenza per
essere assediati peggio di prima. E la parte
più tragica del dramma è questo: che prima
io la desideravo, ora l ’amo, il che è ben.
peggio! L ’ amo capisci? Cioè soffro, non vivo
più se non nel desiderio di lei. Quando ero
devo di averla a portata di mano non me ne
accorgevo... Ora questa attesa febbrile ha su
scitato in me un incendio!...
Raimondo — Ma non penserai di rinunciare a
Lisa, alle volte.
Giorgio —- Cosa vuoi? Aspetterò che ritorni il
marito! Capisci? Sospirare il ritorno del ma
rito ! E ’ buffa sai!
Raimondo — Hai detto nulla a lei?
Giorgio — Io no: ho paura che ai spaventi e
di perderla del tutto!
Raimondo — Bravo ! Ma se continui così, te Fho
già detto, ella può pensare di te le cose più
stravaganti, forse le più ingiuriose, e anche
le più ridicole. E la perderai egualmente...
Giorgio — Ma cosa vuoi che ti dica!
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Raimondo — Non dir niente e agisci! Comin
cierà prenderla! Questo marito immaginario,
diremo, non le starà mica sempre alle co
stole! T utt’al più sarà come se ci fosse l ’altro.
E tu prendi qualche precauzione e agguan
tala! Quando sei giunto... .al traguardo, pen
serai al resto! Essere prudente nel peccare,
non prima di peccare! Tu ormai l ’hai prepa
rata troppo a questo piatto fuori lista, dire
mo... Caro mio, bisogna ghermire questa sor
ta di fortune con coraggio e temerità, altri
menti è un guaio. Una volta che l ’hai otte
nuta le potrai confidare i tuoi crucci ed ella
non solo l i vivrà, ma sarà tua complice : in 
vece, finché non parli e non agisci, avrai una
nemica, caro! E guardati bene dal parlarle
prima di agire: guai a ll’amante che si mo
stra pauroso! Su, su! Da stassera, da adesso!
Prendila con violenza, con sdegno di peri
coli, che è quello che piace alle donne, so
pratutto! Peccare di gran gusto, ma per colpa
dell’uomo! Ecco ciò che esse vogliono! Chi
c’è stassera in casa? Nessuno. Anna, che è
fidatissima. Là! Tac! Come i l falconiere! Co
mincia subito! Io adesso terrò a bada Ettore
e tu rinnova un convegno. A l dopo ci pense
remo, o meglio ci penserete!
Giorgio ( eccitato) — Ah! Potessi ottenere da
lei ancora!
Raimondo — Stupido! Va là che otterrai! So
pratutto se dirà di no!
Giorgio — Allora accompagna di là Ettore,
fatti mostrare il quadretto del Longhi.
Raimondo — Già sono venuto apposta per quel
lo. Lascia fare a me! Signora?...
SCENA NONA
D e tti - Lisa - E ttore
Lisa ( entrando seguita da Ettore) — Oh! com
mendatore!
EttOre — Addio, Raimondo!
Raimondo (inchinando |Lisa) — Signora, io
«spetto da parecchi m inuti la grazia del suo
sorriso...
Lisa — Sempre galante, il commendatore!
Raimondo. — Le galanterie dei vecchi sono come
i fio ri artificiali: eguale apparenza ma nes
suna insidia nel profumo ( mutando tono)
Ero venuto pel quadro.
Lisa — Ah! Gentile!
Raimondo (a Ettore) — L ’hai visto, tu?
E ttore — Bellissimo.

Raimondo — Vediamolo insieme, (a Lisa) Per
mettete, signora?
Lisa —- Ma prego...
E ttore — Ma io l ’ho già visto!
Raimondo — Non importa!...
Raimondo (a Lisa) — Rimanga pure lei : tanto
noi siamo di casa, (trascina un po’ riluttante
Ettore a sinistra ed esce con lui).
SCENA DECIMA
Lisa - Giorgio
Giorgio (appena rimasto solo affronta risoluto
Lisa) — Lisa! Lisa!
Lisa (duramente) — Che cosa volete?
Giorgio — Lisa, muoio di te!
Lisa (ridendo, amara) — Penserà Adele a sal
varvi...
Giorgio — Ma no! Ah! Dio mio che sofferenza!
Tu non puoi credere, tu non puoi sapere,
Lisa!
Lisa — Ma io non desidero di saper nulla nè
di credere alle vostre ridicolaggini. V i prego
di lasciarmi tranquilla. Non domando di me
glio. V i ringrazio di avermi guarita, ancor
più di quanto non vi ringraziai, tanto stupi
damente un giorno, di avermi ammalata.
Giorgio — Ah! No! Non è possibile finire così
prima di... cominciare!
Lisa — Chi vi ha detto che io avrei cominciato?
Giorgio — Come? Mentivi a tal segno?
Lisa — Sempre meno di voi, se è per quello!
Giorgio (con slancio sincero) — Di me?! Oh!
Lo sa i l cielo Lisa se ti amo, se ardo per te.
Senti : lascia che io te lo dica : non chiedere
nulla, ma non credere alle apparenze. Esse
sono state una necessità di questi giorni... non
so... non so spiegarti, non posso spiegarti,
te lo dirò dopo e tu comprenderai... Adesso
lascia che ti giuri qui in ginocchio, che il
mio amore è stato per te sempre eguale, sem
pre vivo. Ma come tu non lo leggi nei miei
occhi, non lo senti in questa mia voce che
non ti implorerebbe così se Tanima non
bruciasse? Lisa! Lisa ti supplico!
Lisa (scostandolo) —- T i prego! Fa piano! C’è
gente! (ma un po’ trepida).
Giorgio — Lascia che stassera io torni qui come
avevamo stabilito.
Lisa — Sei pazzo?
Giorgio — No, non sono pazzo, ma lo diverrò
per causa tua ! Senti : se tu mi scacci a que
sto modo io non so cosa farò.
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Lisa — Mi pare che sia tua abitudine non sa
pere quello che fai e quello che dici!
Giorgio — Lisa! No, non così! Non essere così
crudele. Ascoltami! Più tardi io verrò
qui e... e...
Lisa — Te lo proibisco nel modo più assoluto.
Giorgio — A li! no! Ci verrò! E se tu non mi
aprirai io passerò la notte nella neve del
giardino... come... Arrigo IV a Canossa. Non
sarai tanto crudele da uccidermi così!
Lisa — Giusta pena agli apostati. Comunque
il freddo t i calmerà l ’ardore e guarirai.
Giorgio — Lisa ti supplico di non scherzare!
T i amo! T i amo! Sei tutta la mia vita!
Lisa —- Zitto!
Giorgio (prendendola di colpo e baciandola) —
Così!
Lisa (un po’ smarrita, ma dominandosi) —
Vuoi che ti faccia mettere alla porta?
Giorgio — Non importa: tornerò dalla fine
stra. T i giuro che stassera non dormirai!
Lisa (con ironia) — Che vestito indosserai,
questa volta, di grazia?
Giorgio — Deridimi pure ma ti accorgerai quale
delicato sentimento di riserbo, quale sacri
ficio fatto per te tu avrai deriso!
Lisa — Io ti proibisco di tomaie.
Giorgio — E ’ inutile! Tu deridi la mia pas
sione e io derido i tuoi scrupoli.
Lisa ( allarmata) — Giorgio: ti prego! Ragiona!
Giorgio — Oli! Se potessi ragionare! Ma non
posso più! T i amo troppo, troppo! Dispe
ratamente !
Lisa ( alzandosi) — Zitto! Vengono!
Giorgio — A più tardi!
Lisa (sottovoce) — No! No! T i supplico di non
compromettermi! Stassera è impossibile, è
assurdo...
Giorgio — No! Stanotte, stanotte! Aspettami,
amore!
SCENA UNDICESIMA
D e tti - E ttore - Raimondo
Raimondo — Veramente interessante quel Longhi! Una cosa deliziosa!
Giorgio (a se) — Interessante sopratutto per
me! Dio come sono felice!
Lisa — Ma ho deciso di aspettare mio marito
per l ’acquisto.
Raimondo — Quanto chiede? (si mettono a
parlare in crocchio a parte Lisa, Ettore e
Raimondo, mentre Giorgio è in disparte).
Giorgio (o se) (Ah! Sì! Tutto per tutto! Non

ne potevo più! Ha ragione Raimondo. Le
prudenze a domani! (osservando Lisa, comsosso) (M i guarda! Cara! E ’ rimasta scossa!
E se non mi aprisse ? (un’idea gli attraversa
il cervello : non visto estrae il portafoglio e
lo getta sotto una poltroncina) La scusa del
portafoglio questa volta vien buona per me!
(estraendo un foglietto e leggendo) Oggi è il
24... Dunque... Ventiquattro... Ah! Ecco!
Nancy: Hotel Corona! Ah! Caro amico si
vede che la corona era scritta nel destino pro
prio oggi)!
Raimondo (forte) — Tu ti fermi, Giorgio?
Giorgio (pronto) — No! No! Vengo anch’io!
(I tre uomini salutano Lisa a soggetto. Si vede
Giorgio che cerca di dirle ancora qualcosa
ma ne è impedito. I tre escono).
SCENA DODICESIMA
Lisa con Anna
Lisa (rimane per un momento pensierosa e tre
pida. E ’ scossa dall’entrare di Armai.
Anna — Signora, sono andati via tutti?
Lisa — Sì. Puoi andare a letto. Questa sera
vado a riposar presto anch’io.
Anna — Ma signora... C’è ancora di là quel
signore? che le ho annunziato prima.
Lisa — Oh! Dio! Poveraccio!
Anna (ridendo) — Oh! Non se ne allarmi! S’è
addormentato! Devo farlo entrare?...
Lisa — Diamine! E fallo passare qui mentre
io vado di là a scrivere la lettera (esce).
Anna (esce a sinistra e rientra poco dopo se
guita da Léonard).
SCENA TREDICESIMA
Anna - Léonard
Anna ■
—- Si accomodi qui che la la signora viene
subito...
Léonard (semplice, bonario) — Oh! Ma non
s’incomodi, signorina! Io stavo benissimo anche
di là! Dica... M i pare di aver dormito, eh?
Anna — Sa... deve scusare... Ma la signora
aveva una visita di riguardo e... e...
Léonard — Ma le pare? Sono io che devo chie
dervi scusa... Ma come si fa? Ho girato
tutto il giorno ed ero stanco morto...
Anna (lo fa sedere su di una poltroncina, quel
la sotto alla quale Giorgio aveva gettato il
portafoglio) — S’accomodi.
Léonard — Grazie! Ah! Mi rincresce di aver
chiuso gli occhi mentre avrei dovuto tenerli
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spalancati davanti a tanta vostra grazia...
Anna (ridendo lusingata) — Cosa dice?!...
Léonard — Dico la verità... Siete molto gentile,
simpatica...
Anna — Oli, per carità!
Léonard — Come vi chiamate, bella signorina?
Anna — Anna.
Léonard — Una ragazza come voi farebbe una
gran carriera a Parigi!
Anna — Cosa dice? Carriera come?
Léonard — Fate la cameriera e siete così in
genua ?
Anna — No, non sono ingenua. Ma certe car
riere si fanno in tutti i paesi del mondo, a
volere. Senza andare a Parigi. Come si può
andare a Parigi e rimanere oneeste...
Léonard — Graziosa la piccina! Annina, siete
molto simpatica! Ed anche la vostra padrona.
E’ una signora meravigliosa! Ma come fa
ad essere fedele a quel buon uomo di suo
marito ?
Anna — Io non me ne intendo perchè non ho
nè marito nè amante.
Léonard — E ’ un vero peccato.
Anna — Mi lasci andare perchè la signora non
vuole che mi fermi a chiacchierare.
Léonard — Via! Volete lasciarmi qui solo? E
se fossi un ladro?
Anna — Oh! Il padrone non l ’avrebbe mandata
qui se lei fosse mi ladro! E poi qui non c’è
nulla da rubare...
Léonard (che avrà in questo momento mossa
la poltroncina avrà messo il piede sul porta- foglio di Giorgio, e si china con stupore) —
Ah! non c’è nulla da rubare? Se si seminano
jiersino i portafogli in questa casa!...
Anna (stupita) — Oh!
Léonard — Ed è di un uomo.
Anna (osservandolo con lui) — Già...
Léonard (aprendolo) — Vogliamo guardare?
Accidenti... Biglietti di banca... Una fotogra
fia... (dando un balzo e consegnando il por
tafoglio ad Anna) E ’ un corpo di reato!
Anna — Eh?!
Léonard (grave) — C’è una fotografia... della
signora !
Anna (senza volerlo) — Ah! Allora so di chi è...
Léonard (ridendo) — Brava! E dicevate un m i
nuto fa di non saper nulla! A li! le donne!
Hanno la bugia nel sangue... E, dite, chi è il
fortunato mortale?
Anna — Non glielo dico caro lei! Non voglio
far succedere guai! La signora è tanto buona
con me!

Léonard — Temete che lo racconti al marito?
Avrò ben altro da raccontargli! I l che lo
compenserà, dato che io potessi o volessi d ir
lo, del contrabbando coniugale. Ma vi assi
curo che non ho di queste intenzioni. Mi pia
ce essere il fiduciario di borsa, non di cuore.
(pausa)... Dunque chi è?
Anna — No, no, non glielo dico! (un trillo di
campanello) Oh! Chi sarà a quest’ora? (va
ad aprire).
SCENA QUATTORDICESIMA
D e tti - Giorgio
Giorgio (a Anna che gli ha aperto) — Scusate,
Anna, avete trovato un portafoglio?
Anna (mostrandoglielo) — Sì, signor avvocato:
in questo momento!
Giorgio (che non si è ancora accorto di Léo
nard seduto sulla poltrona) — Meno male:
respiro! Credevo di averlo perduto o che me
l ’avessero rubato! I ladri sono oggi così raf
finati nella loro ironia che sarebbero capacis
simi di rubare a un magistrato!
Léonard (a sè) (Ah! è lu i i l felice mortale!)
Giorgio (a Anna) — La signora è a letto?
Anna — Viene subito.
Giorgio (che si è accorto di Léonard, ad Anna
a parte) — Chi è?
Anna (piano a lui) — E’ un amico del padrone,
non so... E’ stato qui anche ieri l ’altro.
Giorgio (allarmato) Eh? A far che cosa?
Anna — Non lo so io... Ha sempre parlato con
la signora.
Giorgio (scattando) — Per Dio! Lasciatemi solo
con lui!
Anna — Va bene (esce).
SCENA QUINDICESIMA
Giorgio - Léonard
Giorgio (avvicinandosi guardingo a Léonard
che si sarà alzato e salutandolo rispettosa
mente) — Permette? Avvocato Giorgio Aversa.
Léonard (rispettosamente) — ... Giacomo Léo
nard... quello, diremo, che ha trovato il suo
portafoglio...
Giorgio (impensierito) — Lei?... O h!!! A h!!
(si sforza di ridere) Ben gentile... (non sa
pendo che dire) Non c’era gran che, dentro,
ma insomma.
Léonard — Poteva esserci anche un milione
che io l ’avrei sempre restituito, sa!
Giorgio (che era lontano col pensiero) — Oh!
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Dio... Scusi, sa! Ho detto così per dire... Mi
perdoni... Non volevo, per carità! (a se) Che
bestia !
Léonard (ammicando) — E’ vero che non c’era
dentro una gran somma, ma c’era un tesoro...
{allude al ritratto della padrona di casa).
Giorgio ( balbettando) — Oh! Ah! Ma scusi...
Lei è amico del signor Carlo? E’ tanto mio
amico, sa!
Léonard (ironico) — Oh! lo so ¡L’ho capito dal
portafoglio.
Giorgio (osando, timido) ■—■ E... scusi... lei
come si trova qui?
Léonard — Ah! Non glielo posso dire. E ’ un
incarico di fiducia, e sopratutto di astuzia.
Giorgio (esterrefatto; a se) — (Dio! E ’ lu i! Che
cosa ho fatto con la storia del portafoglio! Ma
ledetta idea.) (o lui) Ma io so di che cosa si
tratta...
Léonard — Uhm!... Non credo...
Giorgio (con circospezione) — Se le dico che
io... sono... l ’altro.
Léonard — L ’altro? (che intende Vamante) Oh!
Lo so!
Giorgio (c. s a sè) — (Lo sapeva lu i! A me
quell’animale di Carlo non me l ’ha detto! Ah!
L ’ho trovato, finalmente! Eureka! Adesso co
stui lo prendo, lo imbarco e poi sono a po
sto! Lascia fare a me, caro!) (a lui) — Già...
Vede che ho capito? Sono l ’altro! E io sto
lavorando così bene che sono lì lì per riu 
scirvi.
Léonard {guardandolo perplesso e un po' sgo
mento) {a sè) (E ’ matto!) {a lui) — Ah sì?
Beato lei!
Giorgio — Certo che lei non poteva arrivarci
come me!
Léonard {sempre più stupito) — Io? E come
vuole che io?... Se l ’ho vista una volta sola!
Giorgio — Ah! L ’ha vista una volta sola? (a
sè) (Meno male!) (o lui) — Dunque... Tanto
perchè anche lei si regoli... Quel portafoglio
non è mio!
Léonard — No?
Giorgio — No : è caduto stassera dalla tasca po
steriore di un... di un... sì insomma, del
l ’altro! !
Léonard — Ah! Perchè ce n’è un altro? {a sè)
(E ’ proprio matto costui! Io non mi ci sento
tranquillo).
Giorgio {infervorandosi) — Io allora ho fatto
finta di non vederlo a cadere e sono tornato
qui poco dopo, dicendo che era mio per ave
re in mano la prova.

Léonard — Ah! Sì? {a se) (E che cosa viene a
raccontare a me queste cose, costui?).
Giorgio — E adesso ci penso io! Lei non ab
bia pensieri!
Léonard — Chi? Io? Che vuole che me ne im 
porti dopo tutto!
Giorgio {severo) — No! Non deve dire così!
Léonard ( a se) (E ’ meglio secondarlo!) {a lui)
Ah! Già! Ha ragione!
Giorgio (a sè) (Dopo tutto il mio amico Carlo
ha scelto un bel cretino per tutelare il suo
onore! Meglio così! Ah! Ho fatto bene a
dare ascolto a Raimondo! Fuori di casa co
stui, io sono in una fortezza! Dio! La felicità
è raggiunta!).
Léonard {che ha seguito con crescente trepi
dazione i gesti di Giorgio, lo guarda impau
rito) {a sè) (Dio mio! Ma è proprio uno spi
ritato!).
Giorgio {avvicinandosi affabile e cordiale a Léo
nard) — Dica, dica caro amico!
Léonard {imbarazzatissimo) — Prego...
Giorgio — Dica... Cosa fa lei qui ora?
Léonard — Io?... Aspetto la signora.
Giorgio — Non potremmo passare la serata in 
sieme?
Léonard — Ma perchè vuole disturbarsi?
Giorgio {quasi abbracciandolo) — Ma sarà un
piacere per me! Dica: quando parte?
Léonard — Domattina.
Giorgio — Bravo! E ’ giusto! Tanto e tanto che
cosa fa lei qui dal momento che ci sono io...
Léonard {a sè) (E ’ pazzo, garantito!).
Giorgio — A che albergo è alloggiato?
Léonard — Io?... {a sè) (Aspetta, caro, che te
lo dica!) {come cercando) A quell’albergo
che è... Aspetti... In via... Perbacco, come
si chiama?...
Giorgio — In via Duomo? « I due Mori »?
Léonard {trionfante) — Ecco! I « Due Mori »!
{a sè) (Meno male che non l ’ha indovinato!).
Giorgio — Allora facciamo così: appena lei
avrà salutata la signora venga che io l ’aspet
to al « Caffè Centrale ». Sa... Quello che è
sulla Piazza con quelle vetrate a colori... I l
più bello insomma...
Léonard {fingendo di aver capito) — Ah! Sì,
Sì (a sè) (Se aspetti che venga io! caro!).
Giorgio (« sua volta a sè) (M ’aspetterai un bel
pezzo, va là), {a lui) — Allora io la precedo...
Poi andiamo a... a... Glie lo dirò dopo... Ma
le assicuro che si starà allegri...
Léonard — Sì, sì, vada avanti che vengo subito!
Giorgio {che si sarà avviato ritorna sui suoi
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passi) — E mi raccomando: non faccia ac
cenno alla signora dell’affare del portafoglio.
Léonard —- No, no!
Giorgio (avviandosi, a sè) (Adesso mi metto
a ll’angolo e appena costui esce, entro io!
Ormai per entrare non c’è più paura di nes
suno!) (esce, tutto contento, facendo cenni di
felicità che suscitano a Léonard una cre
scente ansietà).
SCENA SEDICESIMA
Léonard - Lisa
Léonard — Va là che mi aspetterai un Lei pez
zo! Guarda se io voglio passare la sera con un
pazzo simile! (guardando l ’ora) Accidenti!
Ma sì! Preferisco passare un’altra notte in
treno, guarda! Se la signora venisse subito
farei in tempo con un salto all’albergo a
prendere la valigia e infilare il diretissrmo
delle 22 e 40... Se avesse il ritardo dell’altra
sera!
Lisa (entrando) — Buona sera, signor Léo
nard.
Léonard (confuso, rispettoso) — Buona sera,
signora... M i scusi se...
Lisa — Le pare? Mi scusi lei se non ho potuto
riceverla prima... Sa, avevo...
Léonard — Non parliamone nemmeno se no
mi fa diventar rosso... Più di quello che per
solito divento io davanti ad una bella si
gnora... (Lisa sorride) Sa, che prima, mi ero
addormentato ?
Lisa — Allora la sua colpa annulla la mia.
Léonard — Assoluzione reciproca... (guardando
l ’ora) Signora, scusi... Ha preparato qual
cosa per suo marito?
Lisa (dandogli una lettera) — Ecco: I miei
saluti e i miei ringraziamenti per quello che
mi ha mandato.
Léonard —■ Ah! Devo dirle signora, in tutta
confidenza, che sono riuscito perfettamente
in quella manovra studiata da suo marito per
il mercato di Lione... Sa... quello che le di
cevo... A conti fatti io calcolo che un mezzo
milioncino la società se lo guadagnerà...
Lisa — Ah! Sono molto felice per mio marito
e anche... per lei...
Léonard — Grazie!... Cosa vuole... si lavora...
e poi si muore!... Ma non pensiamoci (ride).
Senta signora, vorrei vedere se fossi così for
tunato da poter prendere il direttissimo delle
22 e 40 magari. Ma temo che...

Lisa — Perbacco! Ora lei mi fa risvegliare dei
rimorsi !
Léonard — Oh! No! Non sarebbe un gran ma
lanno, per quello! Avevo già divisato di farlo,
ma poi mi sono sovvenuto d’un affare... Gli
è che devo passare all’albergo per la valigia...
Lisa — Telefoni da qui che glie la mandino
alla stazione.
Léonard (felice) — Oh! Ecco! Allora sono a
posto!
Lisa — Che albergo è?
Léonard — I l Leon d’Oro.
Lisa (indicando l ’apparecchio che è alla pa
rete) — Basta che chieda l ’albergo, (ad Anna)
Anna, il signore che sta telefonando deve
partire, (a voce bassa) Bada che se ne vada
subito, sai (a lui, forte) La saluto e la rin 
grazio. (gli dà la mano).
Léonard — Signora, i miei ossequi.
Lisa — Buon viaggio.
Léonard — Grazie!
Lisa (esce da destra)
SCENA DICIASSETTESIMA
Léonard - Anna
Léonard — Dov’è, dov’è il telefono?
Anna — Ecco: vuole che chiami?
Léonard — Non disturbatevi gentile signorina
(a ll’apparecchio) Pronti? Albergo Leon
d’Oro. (tutto a tempo)Chi parla? — Senta, io
sono il signore del numero trentadue - Po
trebbe mandarmi il bagaglio alla stazione per
il direttissimo delle 22 e 40? - Come dice?
Ma io spererei di sì! - Ah! - Benissimo! E’ anche in ritardo! - Ecco, il conto lo pago
al facchino - Grazie - Buonasera! (aggancia
il ricevitore) E poi parlano male dei ritardi
ferroviari! Basta che non lo sia troppo e che
il pazzo mi cerchi fino alla stazione! (ad
Anna) Sentite: uscendo dalla porta per la
quale sono entrato io stassera, non quella
(indica la comune).
Anna — Ho capito, quella di servizio...
Léonard — Come si può raggiungere la sta
zione ?
Anna — Facilissimo: dà sulla circonvallazione:
non ha che ad andare sempre diritto a sini
stra. E’ un po’ più lunga ma in dieci minuti
ci si va. Guardi che è una strada buia.
Léonard — Brava! E’ quello che cerco! Non

l ’occhio del re
crediate che scappi perchè ho rubato i l por
tafoglio o qualcosa altro, sapete!
Anna — Cosa dice! (un trillo di campanello)
Chi sarà?
Léonard ( balzando) — Oh! Dio! I l pazzo! E’
già qui. Oli! che idea! Sentite: questi sono
venti franchi per voi. Se chiede di me, dite
gli che sono andato di sopra a dormire qui in
casa. Una volta, che son venuto che c’era il
vostro padrone ci ho proprio dormito... (un
altro trillo di campanello). Andate ad aprir
gli ma mi raccomando! Ditegli così, vi sup
plico! Tanto io la strada per uscire la co
nosco. Staremo a vedere se sarà capace di
venire a svegliarmi in una casa come questa!
(esce dalla vetrata mentre Anna va ad aprire ed
entra, un po’ serio, Giorgio).
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SCENA DICIOTTESIMA
Anna - Giorgio
Giorgio (entrando) — Ma è ancora qui quel
seccatore ?
Anna — Chi?
Giorgio — I l signor Léonard.
Anna — E ’ andato a dormire.
Giorgio — 0 com’è che non l ’ho visto uscire?
Anna — E ’ andato di sopra a dormire.
Giorgio ( balzando) — Qui ! ! ! Donne qui ?! !
Anna — Sì!
Giorgio (abbassando subito la voce) — Per Dio!
Quello è più furbo di me! (in punta di piedi
si avvia lesto a uscire sussurrando ad Anna)
Se chiedessero chi ha suonato, dite che è sta
to... un monello! Non parlate di me! (sjxirisce sempre in punta di piedi, precipitoso).
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( Una camera in casa di Giorgio. E ’ la camera
da letto, ma il letto vi è mascherato con ele
ganza in un ampio cortinaggio, che la camera
ha più l ’aspetto di un salotto. Divano, poltrone,
un tavolo con lib ri, tavolini coti ninnoli. Gior
gio in maniche di camicia, sta pettinandosi con
ricercatezza davanti alla specchiera d un arma
dio. E’ giulivo, festoso, e canterella. Entra su
bito Raimondo.
SCENA PRIMA
Giorgio - Raimondo
Raimondo — Si può?
Giorgio ( allegro) — Oli! Avanti, avanti!
Raimondo — Caro Giorgio... Come va?
Giorgio — Ottimamente, caro. Ah! Ho molto
piacere di vederti... T i devo raccontare il
mio trionfo...
Raimondo — Oh! Finalmente! Ci sei arrivato?
Beato te! Come t ’invidio! Scusa sai, ma l ’in 
vidia è l ’unica consolazione dei vecchi, in
amore!... (sedendosi su di una poltrona) Su,
racconta... Fin dove è lecito, naturalmente...
Giorgio — Amico mio, non sono arrivato dove
pensi tu...

A

T

T

O

Raimondo ( mortificato) — E allora? Che
trionfo è?
Giorgio — Caro mio... Un trionfo che vai quell ’altro, perchè lino che non ottenevo questo,
non potevo arrivare all’altro... Ho trovato il
custode... L ’altro incaricato, via!
Raimondo — Ah!
Giorgio — Ma sì! Quella sera, sai, che tornai
per l ’assalto, l ’ho trovato in casa.
Raimondo — Dalla signora Lisa?...
Giorgio — Già! Fu una combinazione fortuna
tissima. Sii benedetto te e le tue trenta gene
razioni che mi hai spinto a osare...
Raimondo — E chi è?
Giorgio — Ma figurati! E ’ un viaggiatore del
suo commercio, d’una casa francese, a cui
lu i ha dato l ’incarico, si vede, di piombare
ogni tanto qui... facendo finta di nulla, per
portarle i suoi saluti! Figurati se valeva la
pena che io mi crucciassi tanto... Non che
lu i non assolvesse l ’incarico con diligenza. Oh,
per quello... ha tentato di lasciarmi credere
di disinteressarsi, ma poi ha dormito, senza
dirmelo, in casa di Lisa...
Raimondo — Ah!... Pieni poteri...
Giorgio — Già! Più dei miei... Perchè a me

l ’occhio del re
l ’autorizzazione di dormire non me l ’aveva Raimondo — Tu l ’avresti, diremo... ricompen
data.
sato prima...
Raimondo — Sarebbe stata un’esagerazione, Giorgio ( ridendo) — Ma io me ne infischio, ora!
E non gli tengo rancore!... Ormai sò che il
via!...
fantasma è sparito, che i l terreno è libero, e
Giorgio — Per quello a momenti quella sera ci
muovo a ll’attacco... Dovrò riguadagnarmi
casco... Io l ’ho invitato a passar la sera fuori,
Lisa, perchè questi due altri giorni di mia
fissandogli un appuntamento, al quale natu
irreperibilità, chissà come l ’avranno resa fu
ralmente avevo divisato di non andare, e poi
ribonda, verso di me... Lo era già tanto, ap
sono tornato a casa di Lisa. Una volta fuori
punto
perchè mi amava... Ma ora io posso
di casa lu i, io pensavo, sono in una botte
dirle tutto!... Così ella vedrà quanto io ero
di ferro.
timoroso della sua reputazione, della sua tran
Raimondo — Senza spine...
quillità, del suo onore!... E la ridicola posi
di ferro. Sì!... S’è fermato a formire, lu i!...
zione in cui mi son messo per colpa di quelRaimondo — La guardia di notte...
l ’orribile fantasma, si trasformerà ai suoi oc
Giorgio — Allora io, capirai... Per quella not
elli in quella affascinante d’un martire d ’a
te, pazienza. Furbo lu i, ma più furbo io, eh?
more... E chissà come mi sarà riconoscente
E me ne sono venuto via in punta di piedi!...
doverglielo taciuto, anche per averle evitato
A ll’indomani la cameriera m i dice che era
un’ansia eguale se non peggiore della mia...
partito a ll’alba. A me aveva detto che tor
Ella vedrà a quale gentiluomo ha affidato il
nava a Nancy... Subito però ho pensato: par
suo cuore... Capace di esporsi ai più atroci
tirà o dirà di partire? E tutto il giorno l ’ho
tormenti per lei...
cercato con una certa ansia, anche perchè
Raimondo —• Per lei? Va là che lo facevi un
egli m’aveva detto di essere alloggiato ai
po’ anche per te.
«Due Mori», mentre invece mi risultò che ave
Giorgio — Ma prima di tutto per lei... Sono un
va presa la camera al « Leon d’Oro », dove
galantuomo prima di essere un uomo ga
era partito la sera, mentre aveva dormito in
lante...
casa di Lisa... A li! per fingere è abilissimo...
Raimondo — Sicché finalmente sei tranquillo.
Allora ho pensato — sai le idee geniali che
Giorgio — Ah! sì!... Tranquillo da un lato e
suggerisce l ’amore — di telegrafare alla fron
incontenibilmente inquieto dall’altro... Non
tiera, d’ufficio, per mezzo dei carabinieri,
vedo l ’ora, tu capisci... A li! ah!... Oggi spie
perchè mi si segnalasse se era transitato certo
gazione, e stassera...
signor Giacomo Léonard... E stamane, guarda
Raimondo ■
— Occupazione... Me ne accorgo
m ’è arrivata la risposta. (prende dal tavolo
della toilette... Camicia di seta... eccettera...
un dispaccio e leggendo) « Nominato Gia
eccettera.
como Léonard, d’anni 45 di Biella, viaggia
Giorgio — Cosa vuoi... Saremmo irresistibili lo
tore, transitato con regolare passaporto que
stesso... ma il tono và tenuto sempre alto in
sta frontiera, 19 corrente. Treno T.P., di
amore, in ogni particolare... (mettendosi a
retto Nancy ». E ’ partito ancora più presto
ballare e cantare con comico lirismo) Ah!...
del verosimile... E ora il campo è libero...
« Notte d’amor! Tutto splendor!... ».
Raimondo — Ma t ’ha detto proprio lu i, di es
Giorgio (sentendo bussare si ferma di botto) —
sere... l ’altro?
Chi è?... Avanti...
Giorgio — Fa piacere adesso di non fare il so
fista o l ’uccello di malaugurio... Se t i dico
SCENA SECONDA
che è lu i! è lu i! Me l ’ha detto chiaro e tondo.
D e tti e Carlo
Io gli ho confessato di essere uno e lu i m ’ha
confessato d’essere i l due... Nota che lu i sa
{Appare Carlo, calmo e sorridente, sulla so
peva di me.
glia. Giorgio che si era avvicinato alla comune
Raimondo — Ah !
mentre stava abbottonandosi il colletto rimane
Giorgio — Già... Quando io gli ho detto: Io col colletto metà abbottonato e metà sganciato,
son l ’altro, lu i mi ha risposto: « Oh! lo so! » esterrefatto, allibito, non credendo ai suoi
Vedi? Quell’animale di Carlo, però, gli aveva occhi).
detto che ero io... Se avesse usato anche con Raimondo — Oh! Chi si vede!...
me questa delicatezza...
Giorgio ( balbettando) — Tu!... Sei tu?...
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Carlo — Cari amici...
Raimo •■'Do (per mascherare l ’imbarazzo di Gior
gio c a continua a fissare Carlo come un al
lucinato) - - Quando sei arrivato?
Carlo —• Stanotte...
Raimondo — Un’improvvisata?
Carlo — Già... (si siede tranquillo, sempre cal
mo, Una pausa imbarazzante. Nessuno osa
cominciare a parlare).
Giorgio (tanto per dire qualcosa, scioccamente)
— A rrivi di notte tu?
Carlo — Cosa c’è di strano? (altro tono). Ma
mi dite che cosa avete da guardarmi a quel
modo, come se fossi un cannibale?
Giorgio (ridendo a forza) — Oh!... (rimane
sempre col colletto a metà sbottonato, il che
contribuisce a renderne ridicolo Vatteggia
mento impacciato).
Raimondo — Per me caro non ho certo paura
che tu mi mangi. Sono troppo vecchio...
Giorgio (c. s.) — Quanto a me mi vuoi troppo
bene per desiderare questo, vero? (ripren
dendosi) Come stai?...
Raimondo — Già... Come stai?...
Carlo — Benissimo...
Giorgio — Si vede: hai una cera da re...
Carlo (guardando Giorgio) — ... senza corona...
Raimondo — Quando sei arrivato?
Carlo — Me l ’hai già chiesto : sono arrivato
stanotte...
Giorgio (senza volerlo) — Oh! bella!... A rrivi
di notte tu?...
Raimondo — Hai trovato quelle stampe del
Vièrge?
Carlo — Te ne ho portate una ventina. Sono
veramente magnifiche...
Raimondo (felice) — Ah sì!... Che caro!...
Carlo — Ho paura che dovrai regalarne un paio
a mia moglie, perchè le son piaciute in modo
straordinario... Se vai a casa, le trovi. Te le
ho mandate subito.
Raimondo — Sarò ben lieto di offrirne a tua
moglie... Vado subito a vederle... Ringrazia
menti... debito a parte...
Carlo — Oh ! abbiamo tempo !...
Raimondo — Addio Carlo. E grazie, eh?
Carlo — Ma di che?... Ci vediamo stassera?
Raimondo — Certo! Io sono tornato iersera da
Milano e non vedo la signora Lisa da qualche
giorno. Stassera verrò a presentarle i miei
omaggi e a... festeggiare con lei il tuo ritorno.
Chissà come sarà contenta che tu sia tornato...
Carlo — Ah sì!... Poveretta, mi vuol tanto
bene...

Raimondo — T i desiderava tanto.
Carlo — Sì, eh?
Raimondo — Chiedilo a lu i (addita Giorgio)
Vero Giorgio?
Carlo (a Giorgio) — E’ vero?
Giorgio (balbettando) — Diamine!...
Raimondo — Ebbene vi saluto amici... (saluta
a soggetto ed esce).
SCENA TERZA
Carlo, Giorgio
Giorgio (avvicinandosi timido a Carlo, ma osten
tando una certa disinvoltura) — A rrivi di
notte tu?
Carlo (freddo, enigmatico) — Già... Improvvi
samente... T ’avevo detto... che se ricevevo...
Giorgio (allibito) — Hai ricevuto?...
Carlo — Già...
Giorgio (rimane trasecolato).
Carlo (lo guarda e con certo senso di comicità
gli dice) — Senti: mi fai il piacere di abbot
tonarti quel mezzo colletto che ti salta intor
no al viso ?...
Giorgio — Scusa... (si abbottona il collctto) Po
tresti dirm i però qualcosa...
Carlo — Sei tu che devi parlare...
Giorgio (imbarazzato) — Io?... (pausa) Io ho
esplicato il tuo incarico e... e... non ho niente
da dirti... Se l ’altro ti ha telegrafato permettimi
che ti dica che ti ha ingannato, o meglio si è
ingannato...
Carlo — Credi?
Giorgio (a se, pensieroso) — (Per Dio/ c’è caso
che siamo tutti e due traditi?...) (a lui) —
Senti: io posso dire di essere stato vicino a
tua moglie più di lui... Perchè l ’ho conosciuto
sai, il mio collega custode...
Carlo — Ah sì?
Giorgio — Perbacco! E permettimi anzi di dir
ti che non potevi sceglierlo più cretino di così.
E me ne accorgo ora (infervorandosi) Che
cosa ha potuto dirti? Di chi?... Sarei proprio
curioso di saperlo ! Già gli uomini che ha
intorno tua moglie non sono poi un reggi
mento... Ettore?... Tu lo sai come sia im
peciato colla Ferii, poveraccio... Raimondo?
Alla sua età no, eh? Non saprei... Perchè p ri
ma di accusare una donna, colla possibilità
che aveva lui, poi... Pensa che io, per servirti,
la stessa sera che sei partito, sono piombato
in casa tua, travestito... M i faceva tanta pena
il tuo sospetto, che sono corso subito ai rime
di... eroici... (Pausa... Ghiacciato dal modo

l ’occhio del re
con cui Carlo lo fissa). Perchè m i guardi cosi?
Non t ’avrà mica detto alle volte si, dico...
che... sia io...
Carlo (ha un sorriso ironico).
Giorgio (scattando) — Ah... Senti! Questo no,
eh? Se ha avuto il coraggio di sospettare di
me e di dirtelo, più ancora che cretino, è un
vigliacco. I l che è peggio, perchè cretini si
nasce, lo vuole il buon Dio, e non c’è nulla
da fare, ma vigliacchi ci si diventa. Io, aman
te di tua moglie?! Ah! Senti! T i prego di
credere che tua moglie l ’ho rispettata e te lo
giuro sul mio onore...
Carlo (placido, ironico) — Lo so che tu non
sei l ’amante di mia moglie.
Giorgio (sospirando) — Ah!... Meno male!...
Dammi almeno questa soddisfazione.
Carlo — Oh te la dò... Visto che non hai avuto
l ’altra...
Giorgio — Quale?
Carlo — Quella di diventarlo.
Giorgio (colpito) — Eh?!
Carlo (placido) — Già. (altro tono) Sai tu che
cos’è l ’occhio del re?
Giorgio (con febbrile stupore) — Io no...
Carlo — ... Sai... Quel riflettori che spazzano
le acque e frugano nelle zone di confine i
sentieri della montagna pei quali passano i
contrabbandieri, sono chiamati da essi l ’oc
chio del re. E i contrabbandieri, spaventati
da questo raggio diabolico di cui non riescono
mai a scoprire la sorgente, e tanto meno a
prevedere la direzione, non osano passare...
il confine... Io ho fatto qualcosa di simile du
rante la mia assenza. Ho creqto Tocchio del
re, che ti ha fatto paura, e ti ha fatto rima
nere col tuo bagaglio di contrabbando al di
là dalla... frontiera... Ho creato anch’io un
raggio etèreo col tuo preteso compagno di cu
stodia, che, naturalmente, Ito inventato io...
Giorgio (c. s.) — Inventato?!
Carlo — Inventatissimo...
Giorgio (dopo una pausa, decìso a non lasciarsi
perdere, guardo a lungo Carlo, ride sforzando
una comicità di furberia e gli dice con fare
misterioso e solenne) — Ah sì, eh? Ah!... Ma
io, caro, io lo sapevo!...
Carlo (stupito a sua volta) — Lo sapevi?...
Giorgio (guadagnando terreno) — Figurati, io!
A me non la fa nessuno!
Carlo (incredulo) — E allora... perchè non
hai... passato il confine?
Giorgio (offeso) — In tua assenza? Dietro le

tue spalle? Oibò! Sotto gli occhi, ma mai
dietro le spalle!
Carlo (ironico) — Che finezza!
Giorcio — Siamo nati gentiluomini!...
Carlo (che ha capito il gioco di Giorgio, per
sopraffarlo) — Eppure io sapevo che tu avevi
una certa intenzione... (s’alza).
Giorgio — Bravo! E forse io non ti avevo ca
pito!
Carlo (fingendo) — E perchè mi hai lasciato
credere di adempiere a una missione che sa
pevi inutile?
Giorgio — Oh Dio... Perchè volevo che tu stessi
via tranquillo...
Carlo (ironico) — Finezza su finezza... Ma se
un momento fa hai detto di aver conosciuto...
Giorgio (vincendo la confusione allegramente)
— Ma va là! Ho creduto di lasciarti l ’illu 
sione di aver fatto una invenzione miracolosa.
Carlo — Come sei gentile! Quasi quasi mi pen
to dei risultati trappo duri per te...
Giorgio (sorpreso) — Che risultati?
Carlo — Col tuo contegno tu sei diventato ve
ramente antipatico e mia moglie come del
resto ricordi? prevedevi tu stesso quella sera.
Gli è che le sei diventalo anche odioso e rid i
colo. Me lo ha confessato lei stessa stamat
tina con un tale accento di sincerità che ne
ho provato persino... pena!
Giorgio (colpito, ma riprendendosi) — Adesso
sei gentile tu... (sospirando) Che vuoi fare?
Sacrifici 'dell’amicizia. Sono il mio forte i sa
crifici !
Carlo — Ah sì? Meno male. Così non ti sec
cherà di sopportare l ’altro sacrificio.
Giorgio (c. s.i — Quale?
Carlo (battendogli familiarmente sulla spalla,
fissandolo e scandendo le scatole, ma senza
animosità) — Sai... Dopo quello che sappia
mo benissimo tutti e due e senza dircelo, la
tua presenza in casa mia non è più possibile...
D’altra parte mia moglie non sa nulla di quel
lo che io e te soli, bada bene: io e te soli,
sappiamo e una rottura potrebbe generare in
lei dei sospetti, e negli altri dei commenti
spiacevoli. Così ho pensato; ed ecco l ’altro
sacrificio, di farti trasferire.
Giorgio — Eh?...
Carlo — Sai quanto io sia amico del Ministro.
Tu stesso ne hai avuto prove a vantaggio tuo.
E’ giusto che tu ne abbia una a vantaggio an
che mio... Ti ho fatto trasferire in una Pre
tura molto migliore di questa anzi, la tua
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carriera ne awantaggerà. A Milano... che Carlo (sforzandosi il tono collerico) —■Da lui? !.
Chi è lui? Cos’è dunque che io non so?... Tu
fino a sei mesi fà era il tuo sogno...
avresti?... (temibile nella voce) Lisa! Lisa!
Giorgio — A Milano?...
Carlo — A Milano... La grande città ove non Lisa (subito pronta) — Ah no! Te lo giuro!
ti mancheranno svaghi e divertimenti e anche Carlo — E allora cosa sono queste lagrime?
Cosa vuol dire questo lui?
mogli altrui, già che sono, non dirò i l tuo
forte, ora, ma certo il tuo debole... Non sei Lisa (riprendendosi poco a poco) —• Carlo...
Non eo che d irti!... Non so come spiegarti
contento ?...
ora... Vedi?... I l tuo arrivo improvviso, que
Giorgio (con un gesto evasivo) — Eh...
sto chiamarmi qui mi ha dato, pure inno
Carlo — Una sola cosa però ti chiedo, l ’unica,
cente,
anzi perchè innocente, un senso di t i
e credo di averne diritto. Ho detto a mia
more,
uno smarrimento, non so... Ho pen
moglie di essere andato a Roma pregato da
sato che qualche malevole avesse potuto in 
te, per farti ottenere questo trasferimento:
generare in te dei sospetti crudeli, ciò ha au
anzi le ho scritto tre giorni fa da Roma, d i
mentato
forse in me il rimorso di qualche leg
cendole quanto tu me ne avevi pregato... T i
gerezza compiuta... della quale sono pronta
prego di conservare questo segreto... Anzi te
a darti ragione, a te solo, senza confronti,
lo ordino... Perchè mia moglie, ti ripeto, non
perchè voglio cbe tu sappia tutto...
sa che io so e, guai ee lo sapesse...
Carlo
— Tutto... Ma cosa dunque?...
Giorgio — Ah!... T i giuro...
Carlo — Pravo! Giura almeno qualche cosa di Lisa — I l signor Giorgio si è acceso di me da
tempo, e io ho avuto la debolezza -di ascoltare,
serio anche tu... E perchè nessuno sospetti,
di credere alle sue parole, di mostrarmi lu
stassera verrai a pranzo con noi, e brinde
singata. Non avrei dovuto farlo... Ma ti giuro
remo all’avanzamento di carriera... Poi,
che nulla è avvenuto... E tu non puoi cre
quando partirai per Milano t i farò dei bigliet
dere
quanto questo suo allontanamento mi
ti di raccomandazione per alcuni amici miei.
sollevi, mi liberi da un incubo... Ho temuto
Bada però che l i ho scelti scapoli... Io l ’ami
che tu avessi capito, e che tu fossi andato col
cizia la sento più di te... (guarda l ’ora) Avevo
sospetto
più in là, e che ti fossi vendicato,
detto a mia moglie di passare a prendermi...
facendolo trasferire.
Giorgio — Qui?... Dio m io!... Aspetta almeno
Carlo — Io? Ma ti pare che col bene grande,
che... ( allude al vestito ed esce a destra).
vero, assoluto, che ho voluto, io avessi potuto
scendere a questi accomodamenti esteriori?...
SCENA QUARTA
Io non ho mai saputo nulla, non ho mai so
Carlo, Lisa
spettato nulla, non ho che soddisfatto un de
siderio di Giorgio come lu i stesso ti confer
Lisa ( entrando) — Permesso?
merà.
Carlo — Avanti... Oli sei tu cara... Vieni, vie
ni... La tua puntualità è veramente ammire Lisa (abbandonandosi a lui) — Oh! come ho
desiderato che tu tornassi, Carlo! Come mi
vole... L ’avvocato sta vestendosi. Siediti (os
sento tranquilla e sicura ora vicino a te...
servando ch’ella si guarda intorno in preda
Sì, lascia che t i dica : mi sono lasciata un po
a una certa agitazione che tenta invano di dis
andare, ma ti giuro, ti giuro che nulla c’è
simulare) ... Come sei elegante : come sei ca
stato di irrimediabile... Giurami che mi
rina... Cos’hai?
credi!...
Lisa (un po’ tremante nella voce) — Nulla...
Carlo
— Non ho bisogno di giurartelo, cara...
Carlo — Mi sembri un po... Non so come dire...
Perchè
se non lo credessi, io non ti perdo
Un po’ agitata.
nerei...
Posso perdonarti la debolezza di aver
Lisa (lo guarda, poi di colpo gli butta le brac
ascoltato
qualche sua parola : le donne le han
cia al collo con un singhiozzo) — Carlo!.....
no
spesso
e volentieri, tutte le donne... Ma i l
Perdonami !
riconoscerle, come tu fai; è rinnegarle... (le
Carlo (simulando un tono collerico e uno stu
cinge la vita, la attira a se carezzandole i ca
pore doloroso, e staccandola da se) — Che è?
pelli) Sei giovane, forse troppo giovane per
Cbe dici? Lisa! Cosa devo perdonarti? Cosa
me, e sopratutto per i miei pensieri, ma cre
hai fatto? Parla!
di cbe i capelli bianchi possono valere molto
Lisa (colpita dal tono della sua voce, tremando)
di più di quelli neri, quando, cessata la sere— Perchè mi hai chiamata qui da lui?

l ’occhio del re
Lisa — Ora posso dirlo! E se fosse di spirito
potrebbe dirlo anche lei!
Carlo (a Giorgio) — Ma sì! Parla pure!
Giorgio (contenendosi a stento) — V i prendete
giuoco di me, vedo!
Lisa (u Carlo) — Sai? Era indeciso fra me e la
signora Adele...
SCENA QUINTA
Carlo
(mostrando di divertirsi) — Ah sì?
Detto - Giorgio
Lisa — Ma poi si è deciso per la signora Adele!
Giorgio (entra nell’istesso istante che Lisa e Giorgio — Io?!
Carlo si baciano e ha una controscena di co Lisa — Me l ’ha confessato Adele! Infatti una
sera le ha fatto una dichiarazione, tutta fu l
mico disappunto) — Sono qua...
mini, in casa nostra!
Carlo (con leggera ironia) — Scusa, Giorgio...
Mi capirai, dopo tanto distacco si approfitta Carlo — Ecco, veramente, un abuso di ospi
talità!
di ogni solitudine! (un altro bacio).
Giorgio (imbarazzato, comico) — Fa pure. Se Giorgio (sulla brace) — Ma non è vero!
Lisa (a Giorgio) — Dica la verità, via!
devo tornare di là !...
Carlo — Sciocco! (ride) Dunque, Lisa, che ha Giorgio — Avrò scherzato...
appreso con gioia il tuo trasloco, unicamente, Lisa — Pessimo giuoco scherzare con le donne.
perchè, come le ho spiegato, torna utile alla Carlo — Verissimo!
tua carriera, ha voluto venire a congratularsi Lisa (a Giorgio, con sprezzo mal celato) —
Era tanto tempo che lei aveva chiesto que
con te.
sto trasloco?
Lisa (canzonatoria, ma amara) — Me ne ral
Carlo
— Da sei mesi, vero Giorgio?
legro moltissimo, avvocato!
Giorgio
— Già... Sei o sette...
Giorgio — Già! A furia di dagli e dagli... c’è
Carlo — Peccato che tu me ne abbia parlato
riuscito lu i! (indica Carlo).
solo due mesi fa... Se parlavi subito... (verso
Carlo — Dì la verità che ti pare di respirare
Lisa) Andiamo a casa?
ad andare in una grande città! Dovevi an
Lisa
— Sì, tesoro.
noiarti terribilmente in provincia...
Carlo (a Giorgio) — Allora ti aspettiamo a
Giorgio (evasivo) — Oh Dio... In casa tua ho
casa a pranzo stassera.
trovato... sì... ho trovato... una accoglienza
Giorgio
— Sei gentile... Grazie... Ma non so se
così affettuosa...
potrò...
Ora con questo trasloco avrò da fare...
Carlo — Oh! Cosa vuoi aver trovato da noi!...
Lisa — Avrà da celebrare il prossimo distacco
Ceito troverai molto di più a Milano.
da Adele... in intim ità!
Giorgio — A li! sì... (balbettando) Cioè... mi
Carlo
— Vuol dire che, per un’ultima tolle
intendo... Un altro ambiente, ecco, voglio
ranza, inviteremo anche lei...
dire...
Lisa (sempre canzonatoria, pungente) — Pren Lisa — Purché sappia contenersi...
Giorgio (scattando) — Ah! No! Basta! Vi
derà moglie...
prego di lasciarmi tranquillo!
Giorgio — Oh Dio! Nelle città succedono tante
disgrazie che può capitare benissimo anche Carlo — Accidenti! Vedo che il trasloco ti ha
indispettito... Se mi telegrafavi sospendevo
questa!
la pratica...
Lisa (c. s.) — Non la chiami disgrazia! (ab
bracciando Carlo) Guardi noi due come siamo Giorgio (irritatissimo) — No! I l trasloco mi è
riuscito una gioia, grande, immensa! Gli è
felici.
che c’è un lim ite anche per la cavalleria, per
Giorgio (sobbalza iroso).
la parola d’onore, per tutto, quando si è
Carlo — Lui non se n’è accorto! Altrim enti
provocati. Tu, proprio tu, sai benissimo che
avrebbe magari tentato di rubarcela... E ’
se io avevo una passione, era...
l ’istinto degli scapoli!
Carlo (interrompendolo con cinica freddezza)
Giorgio — Io? Oh!
— ... per mia moglie... Me lo ha detto lei,
Lisa (feroce) — L ’ha tentato, sai?
vero Lisa? (la accarezza).
Carlo — Eh ? !
Lisa — Certo! E Elio detto per riderne insieGiorgio (allibito) — Cosa dice?!
nata che ci ha fatto accorrere al balcone,
rientriamo nel silenzio della realtà... Su, su,
Lisa...
Lisa (stringendosi a lu i) — T i voglio bene! Sei
tanto buono, (lo bacia).
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me! (ride sul viso a Giorgio, interdetto, e
se ne va con Carlo).
SCENA SESTA
Giorgio, poi Adele
Giorgio (rabbioso si sprofonda su di una pol
trona con una controscena di ira e di di
spetto. Pausa).
Adele (entra dopo un po’ con una certa cir
cospezione e scorge Giorgio. Gli si avvicina)
—■Avvocato...
Giorgio (scuotendosi) —• Chi è?
Adele (un po’ trepidante) — Che è avvenuto,
dunque ?
Giorgio (stupito) — Non lo so, io.
Adele — Ho ricevuto stamane un bigliettino di
Lisa che mi pregava di essere qui alle dieci
che ci sarebbe stato anche suo marito e che
l ’aiutassi... (esitando) Carlo ha dunque sa
puto? E ’ avvenuta qualche scena?
Giorgio — Ah! Aveva chiamato anche voi per
completare lo spettacolo? Ma benissimo!
Adele -— Invece ho incontrato Lisa e Carlo che
scendevano allegri... Lisa mi ha detto riden
do: « Va cara, che egli ti aspetta!... » Chi è
dunque che mi voleva?
Giorgio — Ah! (riprendendosi dopo un turba
mento e divenendo d’improvviso focosamente
espansivo) Ma io, perbacco!
Adele — Voi?
Giorgio — Certamente !
Abele — Mi avete chiamata con un sotterfu
gio? Voi chiamate le donne oneste nella casa
di un giovanotto...
Giorgio — Oh, Dio! Le disoneste ci vengono da
sole... Parto e... volevo... sì, volevo... dirvelo!
Adele — Partite?
Giorgio — Per sempre. Sono trasferito.
Adele — Trasferito? E dove?
Giorgio — A Milano, e per colpa vostra!

Adele — Mia?
Giorgio — Non avete voluto credere alla mia
passione e bisognava che questa sofferenza
finisse !
Adele — Ma no! Via! So troppo bene quello
che è passato fra voi e Lisa!
Giorgio — Cosa è passato? Un corno! Cioè,
neanche quello! Nulla! Nulla! E ’ Lisa che vi
ha ingannata! Se vi ha detto che io l ’amavo
è stato per impedirvi di corrispondermi! Ve
lo giuro!
Adele — Possibile?
Giorgio — Ve ne sarete convinta dall’incontro
che avete avuto con lei or ora! Ella è venuta
qui con suo marito per farmi confessare, in
di lu i presenza, la mia passione per voi, onde
stornare certi stupidi sospetti di suo marito e
voleva anche voi per ima doppia conferma!
Capite, ora? Fin che le tornava comodo ma
scherare il mio sentimento per voi l ’ha fatto,
adesso che le conveniva mettersi in salvo di
fronte al marito, non ha esitato a gettare su
voi l ’onta di una relazione. E ’ chiarissimo!
E poi, se ve lo dico io!...
Adele — Possibile? Oh! Le amiche!...
Giorgio (a sè, a parte) — (Se non altro una pic
cola rivincita!) (a lei) Spero che ora vi con
vincerete che quanto vi ho detto quella sera,
era la pura verità! (fa per abbracciarla).
Adele (schernendosi ma senza offendersi) —
Io... vi avrei fatto... infelice?
Giorgio (sospirando con comica drammaticità
lirica) — E come! Lo sa il Cielo!
Adele — Non ditelo, amico mio!
Giorgio — A li! Sì! (la bacia).
Adele — Ma che fate?! Come correte! Voi così
timido ! ?...
Giorgio (abbracciandola ancora) — Bisogna r i
guadagnare il tempo perduto (fra sè) (E dire
che battevo i sentieri e qui c’era la strada
maestra!...).
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{L ’azione di questa breve storia si inizia in
quella parte del porto di Fiume da dove la nave
prende il largo per dirigersi alla, volta di Abba
zia. Una chiara, fresca mattina d’estate. Per
sone : una donna di trentacinque-trent’anni, in
certi momenti perfino di vent’otto. Oggi, dopo
una notte trascorsa in un vagone-letto, ne ha
non meno di trentaquattro. Un uomo sulla qua
rantina.
Lei — Sono lieta di trovarvi qui. Andate ad
Abbazia?
L u i — Appunto.
Lei — Allora abbiamo modo di far due chiaccliere. Ricordo la bella piacevole storiella di
ieri...
Lui (modesto) — Oli!
Lei — Alla fine del vostro racconto, il mio ani
mo fu invaso da un vivo senso di gratitudine
e, più tardi, dal desiderio di compensarvi per
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la deliziosa storiella, raccontandovene una
mia.
L u i — Quale onore e qual piacere.
Lei — La mia storia è un po’ vecchia, per ve
rità: è accaduta la bellezza di dieci anni fa;
ciò nuìlameno essa vive più die mai nel
mio cuore come un delizioso ricordo.
L u i — V i prego, raccontate.
Lei — Come ho detto, sono trascorsi dieci anni
ormai. Attendevo mio marito che m ’aveva
promesso di raggiungermi: all’ultimo mo
mento ricevetti un telegramma con cui egli
mi annunciava di non poter venire. Dovetti
perciò partire sola. Presi un biglietto di p ri
ma classe per Budapest.
L u i — Ebbene?
Lei — Ora devo, un istante pensare. Ah, eccoi
subito dopo Fiume sali nello scompartiménto
un tenente; non ricordo più se alla stazione
di Plase o di Lokve. I l tenente prese ad Os
servare il paesaggio fuggente: poi incorni»-
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ciò ad interessarsi della mia persona. Ne va
leva la pena, sfido io! Avevo un delizioso
vestito azzurro-chiaro, ma ciò non importa.
L ’ufficiale era seduto accanto a me, ragione
per cui i suoi occhi dovevano faticare non
poco per corrispondere alle esigenze del sun
nominato interessamento ai suoi riguardi.
Una lunga giornata mi stava dinanzi, con la
prospettiva di rimanere rinchiusa con quel
soldato in quella cella di velluto; la qual
cosa prese a interessarmi molto. Nulla di
male, del resto...
L u i — Infatti...
Lei — Il treno fece d’un tratto una svolta, co
sicché il sole giunse propizio a far cambiare
posto al giovane ufficiale ;egli, infatti, si se
dette di fronte a me... Come è naturale, in
cominciò ad osservarmi attentamente; aveva
due occhi stranamente eloquenti, cosicché
col mio rapido intuito di donna indovinai il
significato delle prime occhiate : « Scusate,
signora; permettete che vi ammiri? ». Poi,
evidentemente, si pose a supplicare; i suoi
sguardi mi dissero : « Non notate come io
sia già innamorato?
L u i —- E voi?
Lei — Smisi di leggere; il che volle significare:
« Sono disposta a consentire che il destino
abbia il suo corso. Ecco ora allontano da
me il paravento ( il libro) che ci separa, af
finchè gli sguardi possano liberamente in
contrarsi ». Egli rispose con uno sguardo
pieno di riconoscenza: « V i ringrazio, si
gnora; però io rimango gentlemen e mi tengo
sul terreno leale del linguaggio oculare.
L u i — Ed egli mantenne la sua promessa?
Lei — Abbiate un po’ di pazienza. Per qualche
tempo mi osservò, in maniera molto riser
vata, devota, romantica. Poi fissò, lo sguardo
sulle mie mani, atteggiando le belle labbra
a un fine sorriso di ammirazione, quasi vo
lesse dire : « Oh, che belle, bianche, tenere
mani! ». Quindi guardò le mie scarpine. In
quel momento i l mio sguardo disse: « Ali!».
L u i — Che disse il vostro sguardo?
Lei — « Ah! ». E ’ quel certo dolce, delizioso
« ah! » che ci esce dalle labbra allorquando
due braccia amate ci stringono. Naturalmente
io non lo pronunciai.
L u i — E l ’ufficiale?
Lei — L ’ufficiale si comportò irreprensibil
mente. Non ne abusò. M i guardò, poi, con
uno sguardo accorato quasi volesse dire :

<c Peccato che due creature come noi, che
si comprendono in virtù dei loro sguardi in
maniera perfetta, non possano conoscersi,
stringere alcun legame amichevole ». E pre
se congedo da me.
L u i — Come?
Lei — Con gli occhi. Mi inviò un tenero, r i
spettoso bacio sulla fronte, con lo sguardo,
ben inteso. Quando il treno giunse a Zaga
bria, i l bel tenente discese; lo seguii con
uno sguardo sospiroso e con un sospiro ac
corato. Egli era, evidentemente, un’anima
nobile, elevata: l ’ufficiale non osò nemmeno
voltarsi. Sparì. Da quel giorno non l ’ho più
visto. Tuttavia ho serbato di lu i un dolcis
simo ricordo.
L u i — V i ringrazio.
Lei — Dite?
L u i — V i ringrazio sinceramente.
Lei — Perchè?
L u i — Per l ’amabile profilo che avete voluto
fare della mia povera persona.
Lei — Come? della vostra persona?
L u i — Appunto... Quel tenente ero io.
(Profondo silenzio. La donna impallidisce.
L ’uomo affonda la mano nella tasca interna
della giacca, ne toglie il portafoglio e da que
sto un pezzo di carta azzurra).
Lei — Che carta è?
L u i — Nulla. Forse...
Lei — Dunque vói eravate quei tenente...
L u i — Appunto. Sono quattro anni che ho
rassegnato le dimissioni. Scesi, a Zagabria.
Lei — Dunque eravate voi. E’ orribile!
L u i — Orribile? Perchè? Non mi pare...
Lei — I l vostro sguardo... sì... il vostro sguar
do non m i sembrava nuovo...
L u i — Vero, eh? Ora incomincio a ricordare
benissimo. Avevo dimenticato tutto, nè avrei
saputo rievocare l ’episodio senza il vostro
cortese concorso; perchè... perchè io non
avevo alcuna ragione per ricordarmene. In 
fatti io andavo ad Agraam, dalla mia fidan
zata.
Lei — Dio!
L u i — E... io, per la verità, non seppi com
prendere affatto i vostri sguardi, nè i miei
sognarono, nemmeno un istante, di fare
delle dichiarazioni amorose. Quando osser
vai le vostre mani, dovetti sorridere, amara
mente, al pensiero del mio futuro suocero;
uno spilorcio di primissima forza. E sapete
perchè, poi, mi posi a osservare le vostre
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scarpine? Quando un uomo è sprofondato in
pensieri assillanti, suole fissare lo sguardo
in qualche oggetto : avrei potuto benissimo
rivolgere lo sguardo alla lampadina elettrica,
il caso volle invece che la pupilla si dilatasse
appunto fissando le vostre scarpine. In quei
momento, ricordo, pensai alla possibilità che
il matrimonio potesse andare a monte, causa
la sordida avarizia del babbo della mia fi
danzata. Quando sospirai, volli esprimere la
conclusione dei miei pensieri : « Succeda
quel che succeda, in fin dei conti non ho
nulla da perdere ». Mentre voi credeste di
tradurre il sospiro con una esclamazione ac
corata...
Lei — Dio, Dio mio!
L u i — I l treno prosegui, ed ió proseguii nella
corsa dei miei pensieri: «se il padre avesse
voluto dare il danaro, l ’avrebbe già fatto ».
Questo pensiero predominante mi costrinse
ad atteggiare le labbra a un sorriso amaro
che voi riteneste di tradurre in un « never
more ».
Lei — E ’ spaventoso !
L u i — Come il treno fece per avvicinarsi ad
Agraam, mi dissi: «C i siamo; ora bisogna
decidere. Andiamo alla carica ».
Lei — Orribile!
L u i — Non ebbi il coraggio di distruggere le
vostre illusioni, allora; ma adesso devo farlo
poiché io non posso godere la stima, l ’amore
e il ricordo immeritati di una signora sincera
come voi__
(Detto questo, assume un atteggiamento qua
si di vittoria. Tace).
Lei — E ’ triste. Dunque voi eravate proprio
quell’ufficiale...
L u i — Appunto, per servirsi. Mostrine gialle,
una stelletta d’oro. Da Plase a Zagabria.
Lei — Già. Peccato che voi abbiate distrutte
le mie illusioni...
L u i — Peccato...
(La nave sta p ir entrare nel porto di Ab
bazia).
Lei — Come è triste. Noi donne riteniamo l ’uo
mo degno del nostro amore solamente quan
do la nostra fantasia ha lavorato a tutto an
dare per fasciarlo entro una aureola di virtù;
succede pertanto che, spesso, la nostra fan
tasia vi illumina e noi, poi, ci si bea di que
sto splendore e ci si riscalda. Poi, ci toccano
le disillusioni. Però vi hanno dei confronti...
Luì — Di che sorta?

Lei (con voce calmissima, indifferente) — La
storia che vi lio testé raccontata è, ad esem
pio, inventata di sana pianta.
L u i — Che dite?
Lei — Di sana pianta inventata.
L u i — Veramente?
Lei — Proprio così; oggi ho veduto Fiume
per la prima volta.
L u i — Rimango di sasso, lo confesso. Però...
Perdonate, guardate un pò’ ,. (Spiega la carta
tolta dal portafoglio (i fa per porgerla alla
signora).
•
Lei — Che carta è?
L u i — E ’ la prova che io ero fin da principio
persuaso circa la vostra deliberata volontà
di mentire; ecco: questa carta è una ricevuta
dell’ufficio, imposte da cui risulta che non
sono statò ufficiale.
Lei — Dunque avete mentito.
L u i — Sì.
Lei — Grazie. Ora, favorite prendere la mia
borsetta. Eccola, è accanto alla valigia.
L u i — Prego. E ’ questa? (Gliela porge),
Lei — Sì. (Apre la borsetta e ne toglie un gros
so libro). Che titolo ha questo libro?
L u i (legge) — « I l mio diario'».
Lei — Bene. Sono abituata a portarlo sempre
con me, ovunque io vada, affinchè non pos
sa capitare tra le mani di alcun importuno.
(Sfoglia). 1916. Ecco : favorite'leggere; è la
storia del tenente, riprodotta " nei suoi più
piccoli particolari.
L u i (leggendo) — E ’ così! Ma perchè, prima,
avevate mentito?
Lei — Perchè non avrei! potuto smascherarvi
e dimostrarvi di avermi mentito; in tal guisa
le mie illusioni sono rimaste intatte.
L u i — Signora, i miei rispetti. (Si allontana).
Lei (trattenendolo) — Piano, un istante. Vo
glio dirvi solamente due cose: anzitutto ba
date di non mettere gli occhi al servizio di
una conquista femminile : c’è sempre peri
colo di rimaner conquistato. In secondo luo
go evitate ogni tentativo di distruggere le
mie illusioni. Noi, donne, siamo capaci di
tutto, quanto ci si toccano le illusioni. E poi
ché l ’illusione, in fondo, non è che una pia
cevole menzogna, siamo disposte a negare
dieci volte cose spiacevoli pur che ci riman
ga la piacevole menzogna che si chiama i l 
lusione. Noi viviamo di menzogne e con que
ste ci difendiamo. « Tutto è menzogna », di
ce un poeta, e così dicendo mente egli stesso.

P E E S O N .Si. &■<&•5 t L ’crco »■ Sua m cglie y U n gie»a®e feascaiaSis
La cucina della casa dell’orco, grande e an
nerita. I l fuoco è acceso, le ombre si allungano
e si accorciano sulle pareti.
L ’Orco è seduto a tavola, ravvolto in uno
scialletto e tiene disteso sopra uno sgabello un
piede enorme, fasciato.
La moglie, una vecchiettina linda ed asse
stala, è intenta alla padella che frigge sulla
brace.
Fuori diluvia e lampeggia, come nelle favole.
La Moglie (portando in tavola) — Questa la
mangi, vero, è tenera, tenera...

L ’Orco (annusando) — E dagliela. Hai capito
che non ho fame? Vaialtre donne siete pro
prio curiose : quando uno' silice « non ho
fame » è segno che non ha farne di niente.
E’ chiaro? Per chi ci prendete, per delle gal
line? Si è padroni di fare il comodo proprio,
sì o no? ( una pausa) Avanti, dai qua, mi
fa rabbia vederti con quella padella in mano...
La Moglie (porgendola timidamente) — Ecco,
caro, io credevo...
L ’Orco — Credevi, che cosa credevi? Sentiamo.
(.dopo aver assaggiato un boccone) Scotta.

LA LAMPADA DELL’ORCO
La Moglie — Si sa, l ’ho levata adesso dal
fuoco...
L ’Orco — Vorrei sapere che bisogno c’era di
levarla dal fuoco proprio mentre scottava
così...
La Moglie — Soffiaci sopra, vedrai che non
scotterà più.
L ’Orco — Scotta, scotta, ti dico che scotta.
Andiamo, portala via, non mi fare arrab
biare.
La Moglie •— Va bene, basta, non t ’inquietare,
la porto via (sospirando) se ti andrà più
tardi la mangerai più tardi, e se no...
L’Orco (urlando improvvisamente di dolore) —Ahi, ahi, ahi!
La Moglie — T i fa male il piede?
L ’Orco —• Sì, accidenti, mi fa male i l piede.
La Moglie — T i fa molto male?
L ’Orco — Sì, sì, non lo senti? E ’ una cosa nuo
va che mi fa molto male? (continuando a ur
lare e a mordersi le mani) Levami le fasce,
presto, presto... Sbrigati, o strappo tutto.
La Moglie — Eccomi, poso la padella...
L ’Orco — Andiamo, presto, quanto ci vuole?
Ancora con quella padella in mano?
La Moglie (la posa tremando. I l contenuto si
rovescia).
L’Orco (smettendo di urlare) — Brava, rovescia
tutto, sai? Si fa da mangiare per ingrassare
il pavimento, vero?
La Moglie — No, tutto, se n’è rovesciato appena
un po’. Se non m i dai tempo, se mi metti
l ’affanno... (la posa e si accinge a sfasciare
il piede).
L ’Orco — Che vuoi fare, adesso?
La Moglie — Non avevi detto che lo volevi
sfasciare?
L ’Orco — Io? Come posso aver detta una cosa
simile io? (poiché ella lo guarda sgomenta)
Fasciato deve stare, sissignore, fasciato (una
pausa, poi)
La Moglie — T i è passato un poco, non è vero?
L ’Orco — Un poco. Ma se avessi aspettato le
tue cure, sarei stato fresco! (una pausa. La
moglie sospira) Dammi le carte.
La Moglie (le prende di su la madia e gli siede
timidamente di fronte). •
L ’Orco — Alza.
La Moglie — Avevo già alzato.
L ’Orco — Bè, alza un’altra volta, (dopo poco
iniziato il giuoco gliele toglie sgarbatamente
di mano) Sei un bel tipo, sai : non sai giuocare e vuoi giocare per forza. Vai, vai, oc
cupati dei tuoi fornelli, che è meglio.

La Moglie (gli cede le carte. Poi quando lo vede
assorto in un solitario, prende cautamente di
sulla madia un lume a petrolio con paralume
di carta rossa e lo prejtara per accenderlo,
avendo cura di celarlo con la persona. Tutto
ad un tratto il marito batte un pugno sul ta
volo e lo fa sobbalzare) — Non ti riesce il
solitario ?
L ’Orco — E ’ colpa mia, se non mi riesce? Cosa
ho fatto di male perchè non mi vada bene
niente? (una pausa).
La Moglie -— Vuoi andartene a letto?
L ’Orco — Sicuro, un po’ per volta mi ci man
derai a letto con i polli... Ci prendi gusto a
trattarmi come un bambino, dì la verità?
La Moglie — No, caro. Io lo dicevo per il tuo
bene... E’ un così brutto tempo...
L ’Orco (ironico) —- Per il mio bene, per i l mio
bene... Dì piuttosto che vuoi fare un po’ il
comodo tuo, sii sincera... Quanto si sta a
cuore il mio bene, eh? (una pausa. Poi, al
l ’improvviso battendo un altro pugno sul ta
volo) Cosa stai facendo con quel lume?
La Moglie (balbettando) — Niente, così, lo
pulivo...
L ’Orco — Lo pulivi, vero? Hai ancora la mania
di mettere il lume alla finestra? Rispondi
mi... lo volevi mettere alla finestra?
La Moglie (c. s.) — Bene, che male c’è, dopo
tutto ?
L ’Orco — Come che male c’è? E io devo pa
gare questi capricci? Sono ricco io, ho soldi
da buttare? Si capisce: i quattrini li trovo
sotto i mattoni e il petrolio non costa niente.
(una pausa). E poi si può immaginare mania
più stupida di mettere un lume alla finestra?
Almeno c’è chi lo inette davanti ai quadri dei
santi. Bè, questo è già più ragionevole, può
fruttare qualcosa... Ma un lume alla fine
stra!... Senza contare che i l lume alla finestra
lo mettono certe signore, la sera, non lo sai?..
(ella fa cenno di no) Come sei ingenua...
Certe signore « poco per bene ». Vuoi pro
prio che dica una parolaccia?
La Moglie (supplicandolo) — No, caro, non la
dire... Ma sii ragionevole, è un tempo così
cattivo...
L ’Orco (ridendo) — Stupida! Speri che si ras
serena? Hai mai provato a buttare un pizzi
co di sale per la strada, eh?
La Moglie (cercando di posare la lampada sul
davanzale senza che il marito se ne accorga)
— Non è questo, caro... ma vedi, alle volte
potrebbe darsi...
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L ’Orco — Avanti, concludi, potrebbe darsi?...
La Moglie — Non so, qualcuno potrebbe avere
smarrita la strada... non t i sembra?
L’Orco — Carina, proprio carina. Questa è
nuova. E tu vorresti che la ritrovasse a spese
mie? Come la chiameresti: Carità? Mi piace:
i quattrini miei e la carità tua.
La Moglie — Perchè dici questo? Vuoi sem
brare cattivo mentre non lo sei? (una pausa)
E poi non farebbe piacere anche a te se una
volta o l ’altra capitasse qualcuno... Qualcu
no... Qualcuno che, non so, sapesse magari
giocare una partita meglio di me... Potrebbe
darsi che si facesse qualche buona conoscen
za... Alle volte le relazioni nascono così...
L ’Orco — Naturale: le relazioni. Voi donne
non potete vivere se non vi circondate di re
lazioni. Ve ne occorre una per cantone per
poter fare dei pettegolezzi. Ma quando aspet
tate il merlo che vi sistemi — e in questo
caso il merlo sarei io — come siete piene di
nobili slanci, eh (rifacendole il verso) « una
capanna e i l tuo cuore, amor mio ». E ’ o
non è così? ( una pausa) E poi, appena il
merlo c’è cascato...
La Moglie — Caro, lo dicevo per te, credimi.
Io sto benissimo anche così, t i assicuro... Sol
tanto riconosco di saperti tenere così poca
compagnia... Mentre senza dubbio, un ami
co... Voi uomini, si sa, avete bisogno degli
amici per fare quei discorsi che noi donne
non possiamo sentire... (una pausa).
L’Orco — Va bene. E in fatti: è mai capitato
nessuno ?
( bussano alla porta).
La Moglie (con grande sorpresa) — Hanno bus
sato. Chi sarà, a quest’ora? Devo aprire?
L ’Orco — Sciocca: vuoi aprire così, al primo
venuto, senza neanche domandare chi è?
La Moglie — Chi è?
Voce di fu o ri — Amici.
L ’Orco — Cosa ha detto?
La Moglie — Amici.
L ’Orco — Bè, avanti, non hai sentito? Che
cosa aspetti?
(La moglie apre cautamente. Appare un gio
vane boscaiuolo ispido, arruffato, fradicio di
pioggia).
I l Boscaiuolo (rudemente) — Buona sera!
La Moglie — Buona sera, caro ragazzo.
I l Boscaiulo (guardandosi intorno diffidente)
— Se si può entrare bene, se no me ne r i 
vado.
La Moglie (consultando timidamente il ma

rito con un’occhiata) — Ma certo caro ragaz
zo, mio marito non ha niente in contrario...
(una pausa).
I l Boscaiuolo (c. s.) — Mi posso mettere vi
cino al fuoco?
La Moglie (al marito) — Vero che può met
tersi vicino al fuoco? E ’ tutto bagnato.....
( l’orco assentisce grugnendo).
I l Boscaiuolo — Grazie, (siete guardingo e si
scuote l ’acqua di dosso).
La Moglie (accostandoglisi con dolcezza) — Ti
senti rivivere, dì? Povero ragazzo, come sei
zuppo! Avresti bisogno di cambiarti quei pan
ni non è vero?
I l Boscaiuolo (osservandosi la giacca fradicia)
— Già!
La Moglie (a ll’orco, fatta più ardita) — Credi
che si potrebbe dargli una vecchia giacca per
chè si togliesse quell’umidità dalle spalle?
L ’Orco — Quale vecchia giacca, dove ho mai
avuto tutto questo guardaroba, io?
La Moglie (timidamente) — Se tu non avessi
nulla in contrario, credo di poter rimediare
una vecchia giacca da qualche parte e anche
un paio di vecchi pantaloni, forse... (una
pausa) Potete tenervi un po’ di compagnia
mentre io vado a cercarli, (una pausa).
L ’Orco (grugnisce. Siede al tavolo. Osserva a
lungo il ragazzo in silenzio. Poi gli fa cenno)
— Dì, tu, come si chiami?
I l Boscaiuolo — Pietro.
L ’Orco (accostandosi la mano all’orecchio) —
Come ?
I l Boscaiuolo (più forte) ■— Pietro.
L ’Orco — Bè, ho capito: Pietro. Non c’è biso
gno di gridare tanto. Volevo dire : sai giocare
a tressette?
I l Boscaiuolo (sgarbatamente) — Sì.
L ’Orco — Allora dopo, faremo una partita
noi due.
La Moglie (rientrando con gli abiti) — Ecco,
ti staranno un po’ grandi. Vuoi provarteli?...
a proposito: come ti chiami? Non ce l ’hai
ancora detto.
L ’Orco — Quanto sei curiosa! Cosa t ’importa
di sapere come si chiama? Si chiama « Pie
tro ». Sei contenta? Adesso un po’ per volta
gli domanderai tu tti i fatti suoi, non è vero?
Che mestiere fa, per esempio: (al ragazzo)
Avanti, che mestiere fai?
I l Boscaiuolo (c. s.) — I l boscaiuolo.
L ’Orco — Quanti anni hai?
I l Boscaiuolo (contando fra sè sulle dita) —
Sedici... o diciasette... mi sembra.
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La Moglie (giungendo le mani) — Come sei
bambino! Bisognerà chiamarti Pietruccio.
L’Orco — Certo, poverino! E ’ tenero tenero.
Chiamiamolo addirittura « Puccettino ».
I l Boscaiuolo (alzandosi di scatto) — Perchè
« Puccettino ». Che c’entra?
L ’Orco — Scusa sai. T i sei offeso? Si diceva per
ridere, scemo. Non sai stare agli scherzi.
La Moglie (accennandogli i panni) — Non ave
re soggezione. Io vado di là mentre ti cambi.
(esce. I l ragazzo esita a spogliarsi).
L’Orco — Sciocco di che ti vergogni, fra uo
mini? (siccome il ragazzo esita ancora) Che,
che hai paura che ci sia la rogna? (fra sè)
Quella stupida è capacissima di avergli dato
proprio il vestito buono.
( Il ragazzo si cambia lentamente).
La Moglie (rientrando) — Se tu non avessi nien
te in contrario, avrei trovato anche quel paio
di vecchi stivali... Quelli, sai... Ecco, Pietruc
cio, se vuoi mettere all’asciutto, con rispetto
parlando, anche i piedi... ( il ragazzo glieli
toglie di mano e li osserva con diffidenza)
Sono un po’ consumati, lo so. Che vuoi? Li
portava sempre per andare a caccia...
I l Boscaiuolo ( li lascia cadere bruscamente).
La Moglie (raccogliendoli) — M ettitili. Sarà
sempre meglio che restare con quelle scarpe
bagnate (mentre il ragazzo li calza) E ’ an
dando a caccia, capisci ,che ha preso i dolori
reumatici. Poveretto, lo fanno molto soffrire,
bisogna compatirlo se qualche volta sembra
mi po’ orco... Ha dovuto smettere perfino di
mangiare la carne...
L ’Orco — Non le dare retta, sai. Non è vero
niente. Sono le donne con le loro medicine
ridicole che fanno venire i dolori reumatici...
Ma ce l ’ho io la cura. Uno di questi giorni
prendo il mio fucile e butto via ogni cosa.
(una pausa). Dammelo qua, voglio fartelo
vedere, (poiché il ragazzo 'esita spaurito)
Guardalo, che uomo! Non ha il coraggio di
prendere in mano mio schioppo!
La Moglie — Ha ragione, caro. Tu sai che è
tanto pericoloso scherzare con le armi...
L ’Orco (ridendo, al ragazzo) — Hai paura del
botto, eh? Caro mio questo è niente! Verrà
il momento buono anche per te, sai! Quando
sentirai dei botti sul serio e vedrai delle te
ste spaccate e dei ventri squarciati, ah, per
dio, allora ne riparleremo! ( il ragazzo trema
lutto, rincantucciato sullo sgabello) E dovrai
smettere di tremare, marmocchio, se non vor
rai restare infilzato come un pulcino... Avrai

voglia a raccomandarti, sai! In quei casi non
c’è pietà. Quando uno non è dei nostri, zafte, bisogna passarlo da parte a parte (una
pausa. I l ragazzo trema sempre più). E poi,
in quei momenti, ti garantisco si è conte ac
cecati: Sangue, non si vede che sangue!
La Moglie — T i prego, caro, vedi che lo spau
risci con questi te rrib ili racconti... Povero
Pietruccio, avrai anche fame, no? Vuoi pren
dere un po’ di brodo caldo?
L ’Orco — Già, perchè voi siete tutte smelate
(canzonandola) « Pietrono, il brodino ». Non
ti par vero, eh, di farlo mangiare? Rimpinza
lo, rimpinzalo (ride. Una pausa).
La Moglie (al ragazzo, mentre fa scaldare il
pignatino sul fuoco) — Chi sa che paura
avrai avuta, con questo tempaccio... Hai la
mamma?
I l Boscaiuolo — No.
La Moglie — Povero ragazzo! Figuriamoci come
sarebbe stata in pensiero a non vederti tor
nare ... se tu l ’avessi avuta, (porgendogli la
ciotola) Ecco, bevilo, ti sentirai riavere.
I l Boscaiuolo (sospettoso) —• Che ci hai messo
dentro ?
La Moglie — Che idea! Cosa dovrei averci
messo? Lesta, bevilo prima che si freddi.
I l Boscaiuolo (beve lentamente. Fra un sorso
e l ’altro li spia al di sopra della tazza).
La Moglie — E ’ stata proprio una fortuna,
vedi, che anche stassera io abbia potuto met
tere quel lume alla finestra ( il ragazzo alza
il viso e lo guarda sgomento) Se no, dì la ve
rità, non ci avresti ritrovati davvero. Restiamo
così fuori mano (una pausa). E pure sapessi
quanto ci farebbe piacere qualche visita ogni
tanto... Chissà perchè non c’è più nessuno
che si ricordi di noi... Capisco che i vecchi
si va a trovarli così poco volentieri__
L ’Orco (poiché il ragazzo è rimasto intento a
guardare la lampada) — Quella, vedi, è una
trovata di mia moglie. Serve ad attirare i
cristiani e a farmi consumare il petrolio. Ca
rina, no? Non ti sembra quel lumicino, quel
famoso lumicino, i l lume dell’Orco, insomma?
(ride forte) Bè, hai finito di guardarlo? Vie
ni a fare questa partita, sì o no?
La Moglie (sottovoce) — Fallo contento, Pie
truccio. Io m i ci provo qualche volta, ma non
sono capace che a farlo inquietare. Che vuoi,
non ho più la testa per queste cose. Dice
che con me vince troppo facilmente. Credo
che se tu riuscissi a farlo perdere gli farebbe
molto piacere.
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L ’Orco ( urlando) — Insomma, vieni o non vie
ni? Cosa hai paura, che ti mangi?
(Di fuori scoppia un fulmine vicinissimo. Poi
la pioggia riprende a scrosciare dirotta. I l ra
gazzo si rincantuccia nell’angolo del focolare).
La Moglie (giungendo le mani) — Sarà impos
sibile che questo figliuolo se ne vada prima
di domattina... Non credi che per una notte
si potrebbe accomodarlo in qualche modo?...
Tu non avresti niente in contrario, non è vero?
( l’orco grugnisce) Guarda, Pietruccio, se do
po la partita, vuoi fermarti qui da noi... po
tresti andartene domattina, quando ti fossi
riposato e fosse smesso di piovere. Ecco, ti
potremmo offrire questo lettino (scoprendo
un lettuccio preparato in un angolo)... Non
è un gran che, ma la biancheria e pulita...
I l Boscaiuolo (ritraendosi sempre più) — Io
non ci dormo, lì...
La Moglie (molto confusa) — Siamo gente
alla buona, non abbiamo niente di meglio...
T l Boscaiuolo (fuori eli sè) — E dove li tenete
a dormire i vostri sette figliuoli?
La Moglie (dopo avere esitato un momento
stupita) — Caro ragazzo, non so proprio cosa
tu intenda dire... Non abbiamo mai avuto fi
gliuoli. (ride timidamente) sette poi, perchè
sette?... (una breve pausa) Certo l i abbiamo
desiderati molto, questo sì, anche imo solo...
avrebbe riempita questa solitudine... Ci sareb
be stato uno scopo (sospira) ma il Cielo non
ha voluto... E ’ destino che al mondo ci deb
bano essere anche dei genitori senza figliuoli...
L ’Orco (spazientito, battendo un gran pugno
sul tavolo) — Insomma, sai che ti dico, ra
gazzo? Di piaceri mi sembra che te ne abbia
mo fatti abbastanza... Sarebbe ora che tu fa
cessi un po’ il piacere mio!
I l Boscaiuolo (con la voce strozzata dal ter
rore) — No, No! Apritemi, apritemi! Voglio
andarmene via!
(Poiché l ’orco e sua moglie lo guardano senza
muoversi, attoniti, guadagna la porta, alza
convulsamente il paletto e fugge a gambe le
vate sotto la pioggia dirotta. Una lunga pausa.
I due restano a guardarsi senza parola).
L ’Orco — Ma bada, che è stupido bene, sai!
La Moglie — Io non capisco, proprio non ca
pisco...
L ’Orco — Tu non capisci mai niente. C’è poco
da capire. Chiudi la porta, almeno (una
pausa). Hai visto che bei risultati dà quel tuo
lume sulla finestra, eh? Intanto io ci ho r i
messo un vestito... Continua a tenercelo, sai,

per vedere di fare degli altri guadagni di
questo genere...
La Moglie (confusa) — Tommaso caro, io sono
proprio mortificata... credevo...
L ’Orco — Credevi, che cosa credevi?
La Moglie — Povero ragazzo, sembrava tanto
spaurito...
L ’Orco — Spaurito di chi, di che cosa? Ades
so sarai capace di dire che gli ho messo
paura io — vero? — Ho forse una faccia
tanto speciale da fare scappare la gente? (una
pausa) Vedrai che d’ora in poi sarò obbligato
a farmi la barba tutte le mattine... (poiché
la moglie è rimasta con le mani in grembo a
fissare la porta) Cosa speri, che ritorni? Stai
fresca! Come siete stupide, voi donne... T i ci
eri già affezionata, dì la verità: a Pietruccio,
Eh? (una pausa) Se io non le sento, tutte
queste smancerie è forse colpa mia? (una
pausa) Avanti, dimmi che sono stato sgar
bato... Sì, sono stato sgarbato, lo so... D’al
tronde mi dovevo cambiare per far piacere a
quel marmocchio? (una jmusa) Cos’è pian
gi? Poverina, ci piange!... E io che ci ho r i
messo il vestito, allora? (una pausa, rime
scola le carte) Avanti, vieni qui, facciamo la
pace... (ella si accosta timidamente e l ’Orco
se la prende sulle ginocchia).
La Moglie — Come si fa... ora si bagnerà tutto
(una pausa, poi, a ll’improvviso) Non t i sem
bra che abbiano bussato?
L’Orco — E’ il vento, sciocca, non lo senti?
(una pausa). Gli sta bene che si bagni, così
imparerà. L ’avrei forse mandato via?
La Moglie (col pianto nella voce) — Nessuno,
caro, lo avrebbe mandato via...
L’Orco — Questi marmocchi hanno paura anche
della loro ombra. Vorrei sapere che spaven
to possono mettere due poveri vecchi come
noi, eh? (una pausa) Non si vincerà più una
guerra se nascono di questi gaglioffi, te lo
dico io... (una pausa) Avresti dovuto veder
mi, alla sua età... Quando il cannone semi
nava la morte tutto intorno, sai a Bum »,
« bum » e ci si buttava sopra le baionette
come dannati gridando : « viva il Re! »... Set
timo Reggimento Dragoni, mia cara, (una
pausa. Si commuove) Ma già, anche a te que
ste storie mettono paura, non è vero, vec
chia mia?... Sentiamo: a che pensi?
La Moglie (tristemente) — Povero ragazzo,
penso che forse non avrà nessuno che lo emù,
domani, sè si sarà preso un malanno.
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I.
I l Padre ( il vecchio barone che una grave
malattia tiene immobilizzato nel letto) — Sandor, figlio mio, sento che la fine è prossima;
in considerazione di ciò ritengo mio dovere...
Ascolta, figlio mio: io, in questo momento,
devo dirti una cosa molto importante; devo
rivelarti un segreto che, di generazione in
generazione, viene trasmesso da chi parte a
chi rimane, un segreto cui noi dobbiamo la
felicità, o, per lo meno, la fortuna...
Sandor (pensando a un tesoro nascosto, con
ansia) — Un segreto?
I l Padre — Io posso morire tranquillo, sola
mente se tu mi giuri quanto ebbi a giurare a
mio padre: di fare omaggio, ogni settimana,
di un modesto mazzolino di violette a tua
moglie.
Sandor (disilluso) — Ma è questo il segreto di
famiglia?
I l Padre — Sì, figlio mio; oggi non sei in grado
di misurarne l ’importanza; però ti dico che a
questo segreto noi dobbiamo l ’integrità mo
rale e anche materiale della nostra famiglia,
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del nostro sangue. Devi sapere che dai tempi
di Re Ladislao in poi tutti i membri maschi
della nostra famiglia furono canaglie senza
coscienza e senza carattere.
Sandor — Ma babbo...
I l Padre — Sull’orlo della tomba si dice la
verità. Anch’io, nella mia giovinezza fui un
fannullone come te. Ti prego, non interrom
permi e non cercare delle scuse e delle atte
nuanti! Del resto, tu non ne bai colpa. La
colpa, o, meglio, il germe della medesima, è
nel sangue, nel nostro sangue. Siamo bevitori,
giuocatori, cacciatori di donne... Noi uomini,
avremmo mandata in rovina la nostra fami
glia se le donne, le mogli avvedute non l ’aves
sero salvata. Mia madre, conte la tua, fece
appunto questo, e questo farà anche tua mo
glie, purché... Credimi, figlio mio: un maz
zolino di violette è passibile di una gratitu
dine immensa e di sacrifici infiniti. Or bene:
vuoi giurare?
Sandor — Sì, babbo, lo giuro!
II.
Ida (moglie di Sandor, leggendo, tra i singhiozzi
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una lettera) — Perfido! Che egli mi ingan
nasse lo sapevo, ma che potesse giungere a
questo punto, no! Con la mia più intima
amica...
Un servo (entrando) — Signora baronessa, è ar
rivata la contessa Emma; attende nel salotto.
Ida ( impallidendo) — La contessa Emma! D i
tele... No, aspettate, glielo dirò io... (si asciu
ga gli occhi ed esce movendo, con un sorriso
forzalo, verso la bella amica) .
Emma — Cara, sai che non vedevo l ’ora di r i
vederti... Oibò! Che succede? Ma tu hai
pianto? Che c’è? Spero... Chi ha potuto fare
del male a questo angeluccio caro? Dimmi,
Ida, quello che hai...
Ida — Nulla.
Emma — Tuo marito forse?
Ida — Figurati! Non oso nemmeno pensarlo...
Mio marito non è capace di... (entra in quel
l ’istante Sandor; alla vista delle due donne
si ferma spaventato, al limitare).
Sandor — Oh, disturbo? Volevo semplicemente,
Ida cara, donarti una violetta, il tuo fiore
preferito. Ecco! (porgendoglielo) Ed ora me
ne vado.
Emma — Tuo marito è mi marito ideale... un
cavaliere perfetto per di più... Mi rallegro
con te, Ida...
Ida — Sì, è vero. Avrà dei difetti — chi non
ne ha, santo Dio, a questo mondo? — ma mi
vuol bene: in a is i dimentica di me. Gli
sono veramente grata...

alcuni baci rispettosi sulle tue belle mani
di fata. — Tuo Sandor »).
Ida — E’ un fannullone incorreggibile, un ra
gazzo sventato! Ora, mentre si trova sull’orlo
della rovina, pensa ancora alla caccia e alle
violette! Che avverrebbe di lui, se seguissi il
consiglio di mia madre? Precipiterebbe nel
l ’abisso, mentre io sono forse in grado di sal
varlo. G li dirò questo: « Senti caro mio; io
resterò con te, purché tu mi affidi la gestione
completa della roba che ci rimane, e che tu
ti rassegni a condurre una vita modesta in
una villa di campagna. Solo in questa ma
niera potremo tacitare i creditori e sperare
nell’appoggio di mia madre ».
IV.

Sandor (quindici anni dopo; è seduto in una
poltrona, ravvolto in coperte di lana).
Ida (entrando in abito da sera) — Be’ , come
stai questa sera?
Sandor — I dolori sono cessati; ma, purtroppo,
non posso ballare. A proposito : dove hai de
ciso di andare questa sera?
Ida — Dalla principessa Hatfaludy; è i l primo
ballo cui partecipa nostro figlio; perciò, ade
rendo alle sue preghiere, ho deciso di accompagnarvelo.
Sandor — Nulla di male. E’ sempre preferibile
trascorrere qualche ora in mezzo a gente sana
c allegra, piuttosto che presso un marito ma
lato di gotta, noioso, brontolone. Va pine,
però ti prego di non rifiutare questo piccolo
III.
omaggio: queste poche modeste violette.
Ida (cinque anni dopo; è intenta a leggere una Ida (prendendo le violette) — Sta bene, posso
prenderle, ma non portarle con me; chè si
lettera inviatale dalla madre; la lettera è del
riderebbe vedendo una donna della mia età
seguente tenore : « Cara Ida, da fonte ben si
con un mazzolino di violette in mano o ap
cura apprendo che tuo marito, non solo ha
puntato sul petto.
divorato la propria sostanza, ma ha incomin
ciato anche a dilapidare la tua. Mi sento in Sandor — Tu vecchia?! Quando ti guardo mi
sento ringiovanire di trent’anni...
dovere di avvertirti di ciò, aggiungendo che
non potrò in alcuna maniera concorrere a Ida — Di trent’anni! Oh, allora... allora avevi
ben altro da conquistare...
colmare i vuoti provocati dal tenore scape
strato di vita di tuo marito. Io ti do un con Sandor — Già... E tu sei sempre stata troppo
buona. Be’, va pure. Ti prego, d i’ alla came
siglio, Ida : di abbandonare quell’uomo in
riera che m i prepari una tazza di thè.
degno di te e di venire qui in campagna, da
me, da tua madre che sempre ti adora. R i Ida — Te lo preparo io...
peto che io non potrò più aiutarvi. T i at Sandor — Ma...
tendo! ». A questo punto entra la cameriera Ida — Rimango. Sandor potrà andarvi da solo.
portando un mazzolino di violette sul quale è Sandor — Hai pur jnomesso alla principessa...
scritto: «Am or mio, in procinto di partire Ida — Ebbi però un giorno a giurare, davanti
ai miei genitori, di non lasciarti mai, nelle
per una partita di caccia, ti mando dalla sta
belle come nelle brutte ore della vita.
zione un mazzolino di violette unitamente ad

FRANCESCO HERCZEG
V.
La Principessa H a tfa lu d (un anno dopo; e
venuta col pretesto di sistemare un comitato
di beneficenza, ma in realtà per tastare il ter
reno a favore della propria figlia che ama,
riamata, Sandor, runico figlio di Ida) — Leg
gete, cara baronessa, la lista delle dame che
faranno parte del comitato.
(mentre Ida legge, entra suo marito tenendo
iti mano un mazzolino di violette).
Sandor — Perdonate, principessa; sono venuto
per fare il consueto omaggio settimanale a
mia moglie. Ecco fatto, ed ora, mentre vi
chiedo scusa, principessa...
Principessa — Per carità, barone! Rimanete
pure, non si tratta di segreti...
Ida — Non vi meravigliate, principessa, di questo dono, anche se vi dico che esso vien rin 
novato ogni settimana puntualmente, da mol
tissimi anni, anche quando per qualche ragio
ne lu i (accennando il marito) è lontano da
Budapest.
Principessa — E’ davvero commovente questo
omaggio; e non avrei mai supposto che in
questi armi prosaici vi potesse essere ancora
tanta delicatezza d’animo tra due coniugi.
Sandor — I l piccolo omaggio non è che un sim
bolo, principessa. Esso deve significare che
dalla nostra luna di miele in poi, nulla è cam
biato. Infatti siamo rimasti gli stessi di venti
anni fa...
Principessa — Una simile fedeltà sembrerebbe
fantastica, impossibile...

§ r »

R

e

g

¿Parancesc£i
Unica traduzione autorizzata di Taulero Zulberti.

® s is ^ I© la e

a

| C o m m e n ta

Sandor — Nella nostra famiglia quest’omaggio
è una tradizione. Mio padre fece altrettanto
con mia madre, lo stesso mio nonno...
Principessa (fra sè) — In questa famiglia vi
ha il vero senso della famiglia; la mia pic
cola non avrà quindi di che rammaricarsi.
Sarà un matrimonio ideale, (a voce alta) Be’ ,
ora devo andarmene. Dunque, cara baronessa,
siete d’accordo per la lista?
Ida — Perfettamente, principessa...
Principessa — Ah, dimenticavo... Vostro figlio,
baronessa, si interessa di caccia ?
Ida — Oh, è un cacciatore appassionato.
Principessa — Allora, vi prego, cara amica, di
dirgli che'sarà graditissimo ospite nel nostro
castello di Hatfalu; il paesaggio è monotono,
ma spero non si annoierà.
Ida — Egli sarà davvero felice, tanto più che
preferisce la campagna, la solitudine...
Principessa — Già non può che assomigliare a
suo padre. Bene, arrivederci e mi raccomando
che vostro figlio non manchi. Mia figlia ne
sarà molto lieta. Lieta, perchè non può soffri
re i giovani di oggi, preoccupati solamente
di divertirsi, fannulloni, senza carattere
(esce).
Ida (gettando le braccia al collo del marito) —
T i ringrazio, idolo caro, delle tue violette;
credo che esse abbiano assicurata la felicità
e la fortuna di nostro figlio!
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w Nell’ultimo numero
di Dramma, per errore
di impaginazione, ab
biamo attribuito a Ser
gio Tofano (il più diver
tente attore italiano; il
più divertente disegnato
re europeo) alcune rifles
sioni e massime che erano invece di Detorres
dell’Impero. Come il no
stro caro amico Detorres
scrive : « date a Cesare
ciò che è di Cesare »
noi diamo a Detorres ciò
che è di Detorres.
Di Sergio Tofano sono
invece questi proverbi V e ra
as* *s-Sta*?
,,
cinesi.
* Chi soffre per amore non sente pene.
* Amor nuovo va e viene amor vecchio si man
tiene.
* Dove è stato il fuoco, sa sempre di bruciaticcio.
* Amore si nasconde anche dietro la capocchia
cl'uno spillo.
* Amore è una pillola inzuccherata.
* Amore regge il suo regno senza spada.
* Chi ha Vamor nel petto, ha lo sprone ai fianchi.
* Dai fiori all’amore non è che un passo.
Se qualcuno ci scriverà che gli appartengono, ri
sponderemo che Tofano li ha avuti in eredità da
un vecchio generale cinese.
f j Tiristan Bernard dice:
» Tante 'donne, tanti amori.
Per alcune, l ’amore è un rito. E queste finiscono
col prostituirsi.
Per altre, non è che una leccornia. E diventano
bigotte.
Per -altre, ancora, è un pregiudizio. E finiscono
in teatro.
ac La provincia è la più grande nemica del teatro
moderno. Ecco, secondo il ¡revuiste Fiorita, la più
grande e sicura massima teatrale :
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— Il lavoro che suscita
delirio a Berlino e a Pa
rigi, è accolto con entu
siasmo a Milano; con ca
lore a Torino; con ap
plausi freddi a Genova.
A Bologna lo zittiscono;
a Ferrara lo fischiano; a
Brescia e a Silvano d’Alba non lo lasciano an
dare in scena.
Quel “ divertentissimo
uomo di teatro che è En
rico Polese, direttore dell 'Arte Drammatica (il bol
lettino ufficiale degli at
tori), lamentava nel suo
Cis$fc&sr<a. <c IL-mj3>i ultimo « notiziario » co
eli £*&.*cì €»és?a!¿v me molte compagnie sa
ranno costrette a sciogliersi definitivamente con
quanta gioia per gli scrittori è facile immaginare.
Ma poi annuncia che Guglielmina Dondy ed Abo
Riccioni, fanno sapere da Firenze che stanno per
formare una nuova compagnia. Polese che, naturalmente^ non darebbe due soldi per questa nuova
formazione, commenta la notizia così :
« Non ha fulmini il ciel?
La folgore a che giova? ».
•§• Gultlibi, di Giovacchino Forzano, nella parola
di un giornale americano:
ATTO I.
(Sulla terrazza di un albergo).
I l Greco — Gutlibi non vuole più soldi. Io li voglio,
perchè ogni suo cazzotto mi frutta baiocchi.
L’Americano — Evviva i baiocchi!
I l Russo — Ma io non ne ho; non ho neppure la
camicia; ma, in compenso, sono stato amico dello
Zar. Voi siete degli straccioni.
L’Americano — Fa-lo stesso: evviva i baiocchi!
Gutlibi (entrando) — Perchè viva i baiocchi? Per
chè? {Fa la faccia feroce; dà un cazzotto sul tavo-

tekmcautekio
Uno che si spezza; poi tira il collo a tutti i pre
senti).
Un Soviettista (entra) — Ebbene?
Una Spia (sparando un colpo di rivoltella al soviet
tista) — Vigliacco!
La Kellerina (viene dall’albergo e parla a Gutlibi)
— O Dio...
Gutlibi — Brava! Europa io dire bella... Fare la
mossa... Fare la mossa...
ATTO II.
(in casa della kellerina)
La Kellerina — Viva lo Zar! E’ vivo.
I l Padre —- No, è morto.
La Kellerina — Vuoi scommettere mezzo litro di
grappa?
I l Padre — Scommesso.
Gutlibi (entra) — Scommettere? Ma che scommet
tere?.... (Dà un cazzotto al padre che rotola, dalla
finestra). Così si fa per sapere. (Prende tre moc
coli lanciati dal pubblico, bestemmia in italiano,
russo, francese e zulù, e dice) — Se lo Zar non
è morto, è certamente vivo! Ma io ad ogni modo
ti amo, e faccio scricchiolare le scarpe.
La Kellerina — Forse ti amo anch’io, ma ora va a
farti benedire.
Gutlibi — Sì con Fautore.
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ATTO III.
(in un salottino di al
bergo.
IL SOVIETTISTA — Le lUCÌ
ci sono. Io pure ci so
no. Manca lei;
La Kellerina — Eccomi!
I l Cameriere — Che bella
testa!
La Kellerina — Quest’è
niente! vedrete poi.
Mettete un coperto di
più.
I l Sovietxieta — Per chi?
Gutliri (sbucando da
sotto un divano) — Per
me : ho voglia di ■sba
fare.
Coro — E sbafando alla
faccia del pubblico che
paga [sbafano).
I l Soviettista — Il cavol
fiore è un vegetale.
Curi.ibi — E tu sei un
animale!
I l Soviettista — Che ne
sai tu, negro!
Gutlibi — Io negro?... (si
precipita
sull’ avver
sario e io strozza. Il
pub blic o applaude.
L'autore va sul palcoscenico per ringrazia
re e Gutlibi strozza
pure lui fra gli ap
plausi deliranti del
pubblico).
(Cala la tela).
qg Un celebre clinico, il
prof. Riberi, medico pie
montese di chiarissima
fama, si occupava con
predilezione e successo
delle malattie mentali.
Si presentò un giorno
al suo studio un signo
re dall’aspetto serio e
distinto.
« Io soffro di melanco
nia — egli disse — sono
vittima da anni di una
ipocondria cronica acu
tissima: ho tentato ogni
mezzo iper guarire, ma
inutilmente; ricorro a lei
con poca fede, ma con
un ultimo barlume 'di
speranza ».
« Capirà — rispose im
barazzato il clinico fa
moso — non posso ordi
narle una ricetta; il suo
caso è grave; la cura è
lunga; tuttavia, come
correttivo empirico, le
propongo di distrarsi, di
viaggiare ».
proprietà’ letteraria e artistica riservate
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« Ho viaggiato : inutil
mente ».
non si isoli; stia sempre
al contatto della folla ».
« Ho provato : inutil
mente ».
« Eviti la solitudine;
«Si cacci nel frustuo~
no (erano gli ultimi gior
ni di Carnevale), vada
fra le maschere, fra i
banchi della fiera, fre
quenti i caffè più chias
sosi, faccia insomma di
tutto per evitare l’isola
mento spirituale ».
« L’ho fatto e- la più
tetra melanconia non mi
abbandona mai ».
Il professore era im
pensierito, ma non vole
va darsi per vinto.
« Ascolti — egli disse
— c’è qui in Torino al
teatro Rossini un Pulci
nella napoletano così
gaio, così festevole, cosi
pieno di spirito e di una
vivacità talmente irresi
stibile, che io, che ho i
capelli bianchi, che vivo
fra le amarezze e i dolo
ri delle sale operatorie e
degli ospedali, non so
tuttavia privarmi di an
dare ad ammirare qual
che volta il celebre Pul
cinella dalla maschera
nera e dalla giubba bian
ca. Provi: ci vada una
sera anche lei: alme
no per quella sera — da
rà un addio ai pensieri
tetri e riderà... ».
« Signor professore —
rispose l ’ignoto visitato
re — quel Pulcinella so
no io! ».
Era Petito, il famoso
Pe.tito in persona!
Dino Falconi, dirige
il più bel giornale che
mai sia stato pubblicato
a S. Pellegrino.
Nel isuo studio, aU’Albergo Terme, riceve dal
le 60 alle 90 persone al
giorno.
Quando è arrivato a
S. Pellegrino Armando
Falconi led ha doman
dato di suo figlio, Dino
gli ha fatto rispondere :
— Se non avete una
notizia
sensazionale,
aspettate il vostro turno.
ERNESTO8CIALPI, RESPOXSARILE
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