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f arla de Viti lia le più belle gambe
del teatro italiano. Con quelle farà
molta strada. Per non fare passi
falsi, si serve egregiamente degli
occhi, che sono belli come le
gambe. Ma è. un altro genere (ti
bellezza. Ama. l'arte drammatica,
ma per non essere schiava, ogni
tanto se ne stacca- per f are un
viaggio in Spagna, una crociera
nel Mediterraneo, una corsa a
Montecarlo. Tatiana. Pavlova le
vuole molto bene. Ma si direbbe,
'■he gliene vuole troppo. Per non
stancarla le affida parli meno
importanti d.i quelle che Carla de
Viti sarebbe ormai in grado di
sostenere.
signora Pavlova! La faccia re-'
citare!
Scrive anche. E scrìve bene. Ha
vìnto il concorso per una. novella
delle Grandi Firme.
Ha un tatto, un olfatto, un adito
/Inissimi. Sa dirvi se una- coppadi champagne Roederer è del 1906
n del 1911, e dal rombo di una
automobile distingue una fìoll Roice da un'Hispano-Suiza.
Cavalca come un'amazzone. Ma.
invece di un solo seno ne ha. due.
In certe commedie li lascia anche
vedere.
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La signora Amalia Guglielminetti, nel N. 13 (A h i! questo numero) della
rivista « Le Seduzioni » fa sfoggio della sua prosa abituale con un pezzo dedi
cato alla Casa Editrice « Le Grandi Firme », ed al direttore generale della
medesima in ispecie. Ha avuto anche il buon gusto, lo riconosco, di non nomi
nare « I l Dramma » e Lucio Ridenti per riflesso.
Ma la rivista che io dirigo è edita dalle « Grandi Firme » e la signora
Guglii Iminetti potrà leggere anche in « Dramma » ciò che il mio amico
P itig rilli scrive a colei che usurpa il nome della divina poetessa. Si tratta di
una lettera aperta, intitolata Omonimia. Eccola:

se

CCKUSÌg'ÌÌ 3
stbcSì.gl£.3kjre
me
Torino, Febbraio ’27.

Amica,
Avrei voluto scrivervi una lettera chiusa con un suggello rosso come la
vostra bocca, e farla recare silenziosamente da mani discrete alla vostra casa.
Ma ormai si favoleggia di Voi come di un essere remoto, tramontato, scom
parso, e io non saprei dove raggiungervi. Dove siete? Avete velato tutti gli
specchi di un castello per rifugiarvi la vostra squisita sensibilità di malata
d’anima? 0 avete istituito un ordine di signore pallide votate a tutte le
rinunce? 0 siete stata assunta in qualche paradiso di stelle per recare nei
silenzi siderali la luce inquieta della vostra profumata spiritualità?
Da tre anni non ho più veduto la vostra lunga persona elastica, non ho
più udito la vostra voce suadente, non ho sentito il vostro sguardo magnetico,
nè inteso le vostre parole liriche di creatrice inconsapevole.
Non credo che vi siate buttata, come Saffo, la vostra sorella maggiore, da
una rupe di Leucade della nostra Riviera di Ponente, poiché nei miei viaggi
lungo il Mar Ligure non ho mai incontrato un Amalia Hotel.
Spero che siate viva e stiate bene. Ma dove? Dove? Dove abita colei che
va sola? Dove prende i suoi pasti la sorella di Don Giovanni. Dove dorme
la Divina, come io vi ho chiamata unà sera e ho ripetuto per otto anni?
Non lo so.
Una volta, se si scriveva su un messaggio : « Ad Amalia Guglielminetti Torino », esso era recapitato senza esitazione a voi. Ma se oggi io scrivessi:
« Ad Amalia Guglielminetti », la lettera verrebbe recata a ben altra signora
che vi somiglia nel nome, vi somiglia nel cognome, ma in tutto il resto non
ha niente a che fare con voi.

ì

a

E ’ un’altra. Per parlarvi di quest’altra con probabilità cbe mi sentiate,
sono costretto a scrivervi sulle pagine di questa mia rivista, che andranno fra
trecentomila mani. Speriamo cbe due di queste trecentomila siano le vostre.

Uditemi.
Esiste a Torino — dicevo — una donna che ha il vostro nome, ma è lon
tana da voi come un tacchino a lesso da un’aquila reale, il Piccolo Pescatore
di Chiaravalle dal Nuovo Testamento, una manciata di grattaculi da uno scri
gno di rubini.
Questa donna va recando grave ingiuria al vostro nome purissimo, o
sorella di Don Giovanni! Sarà forse la suocera di Don Giovanni, quell’altra,
che dirige una rivista di novelle, firmando le più stradali trivialità con lo
pseudonimo « Io ».
« Io », come insegnano i dizionari di mitologia, era la vacca di Giove.
Che io vi riproduca qui le scurrilità che scrive quella signora? Eh, no,
divina Amalia! Violerei i vostri delicatissimi orecchi. Ricordate? Quando nel
1920 volevate che io vi guidassi per le vie delle Batignolles nel profumo dei
tigli, e di Montparnasse, e del Faubourg Montmartre, per studiare la Parigi
notturna, nell’ora in cui i bistro di quart’ordine vomitavano nella strada
livida le donnine equivoche, voi sentivate con un senso di pena le parolacce
immonde che quelle irregolari dalla bocca intossicata e dagli occhi elettrici
gridavano all’oscurità.
Ebbene, oggi, sotto il vostro nome cristallino, un’altra donna stampa
quelle turpi parole che una volta vi facevano increspare le belle labbra in una
smorfia di dolore.
Nell’ultimo numero delle Seduzioni a lire una e cinquanta, la signora
che usurpa il vostro nome pubblica ingiurie venefiche contro Tina di Lorenzo,
la più nobile figura di donna del teatro italiano, che per un aristocratico senso
di probità artistica si è ritirata dalle scene sei anni or sono, e non vi è tornata
che una sera recente per un fine patriottico. C’è tanta volgarità in quelle
espressioni, o illustre amica, da farmi sospettare che la scodelìatrice di tale
prosa malefica sia la piccola donna chiamata, come Voi, Amalia Guglielminetti, che alcuni anni or sono fu cacciata con infamia dall’Hótel d’Angleterre
di Roma, in seguito a un pronunciamento del basso personale. Ricordate il
grido di riscossa di quella cameriera, che fra le anglosassoni esterrefatte pro
clamava: « Io sono una serva, ma mi sento più signora di lei »?
Ricordate?

Nello stesso numero delle Seduzioni a lire una e cinquanta, quella signora
dedica a me due mezze colonne che emergono dai fondi (o dai bassifondi)
più squallidi della sua anima tetra, dal groviglio perfido di un sistema ner
voso epilettico, esacerbato da una bieca menopausa. Voi sapete, o divina
Amalia, Voi la maggiore poetessa d’Italia, Voi, creatura poetica più della
poesia stessa, Voi sapete che le donne indegne, precipitate al livello morale
del tatuaggio, della seduzione peripatetica a lire una e cinquanta e dal col
tello nella giarrettiera, quando vogliono offendere sanguinosamente qualcuno,
gli insultano la madre o la sorella, ossia lo trafiggono nell’affetto piti santo e
nell’onore più puro.
Quella signora ha fatto la stessa cosa con me. Non ha offeso mia sorella
perchè non ho sorelle, e nemmeno mia madre, poiché sa benissimo che in
questo caso, senza riguardi nè al suo sesso nè alla sua età, sarei disposto a

piantarle nel cranio rococò cinque palle di revolver nella .buvette di Buratti
e Milano. Ma ha sputato due denti della sua storica dentiera sulla tragica
memoria di un mio grande amico, che mi fu impareggiabile collaboratore
nella mia azienda editoriale. Sentite ciò che scrive di me:
Dica P itig rilli come morì impiccalo il suo « migliore
amico », al quale corrispondeva motto affetto c poco
stipendio. Spieghi come, a morte avvenuta.. si diede per
mesi e mesi alla latitanza, con l ’idealistico scopo di evi
tare di pagare a ll’ottantenne madre della vittima un’in
dennità che egli era tenuto a corrispondere per contratto.
Amalia, divina Amalia, creatura superiore, dite voi a quella povera
ex-domi a che usurpa il vostro nome, come sono andate le faccende. Voi cono
scete quei quattro o cinque galantuomini che hanno assistito al processo
disgregativo del cervello del mio povero amico. Voi sapete che io non mi
sono dato alla latitanza, ma per tre mesi non ho più oltrepassato la cinta
daziaria. E a proposito dell’indennità giornalistica che io non ho pagato alla
madre ottantenne della vittima, leggete — vi prego — questo brano di lettera
che la madre ottantenne mi ha scritto:
... sia del Suo personale interessamento per migliorare
la liquidazione dell’indennità a mio favore, spettantemi
in seguito alla morte del povero A., sia delle cortesie
usatemi nel triste giorrui dei funerali. La ringrazio di
cuore per tutto quanto volle fare con larghezza di vero
amico quale sempre ed in ogni occasione si è dimo
strato verso il mio povero figliolo. Si abbia le espres
sioni della mia riconoscenza.
Coinè vedete a occhio nudo, la cosa è leggermente diversa.

La vostra omonima dice pure elle io, accanto a Le grandi firme, pubblico
una rivista diretta da ima testa di legno, a cui faccio scrivere le vigliaccherie
che non ho il coraggio di firmare. E’ inesatto anche questo, perchè quando
voglio attaccare qualcuno io firmo per esteso, e so anche prendermi le que
rele e le sciabolate; e nella scelta dei miei redattori e collaboratori, non mi
rivolgo nè a leste di legno nè a sicari nè a cavalieri della notte, ina a spiriti
liberi, iridipendenti, in grado di pensare con il proprio fosforo, di scrivere
con il proprio inchiostro, di pagare con la propria pelle.
Io non seguo gli usi e costumi di certe direttrici di riviste, che secernono
sul prossimo le insinuazioni più infami e le calunnie più imbecilli, e poi si
proteggono comodamente sotto il flaccido scudo del proprio sesso.
Ma dopo tutto, che cos’ha stampato di tanto vigliacco, il direttore delle
Grandi Novelle, la Rivista che esce accanto alle Grandi Firme, con i caratteri
della mia Casa Editrice? Ha stampato che quella signora è nata i l 4 aprile
1881. E con ciò? Gliene ha to lti troppo pochi? La prossima volta lo pregherò
di levargliene una mezza dozzina di più.
Altra accusa che mi muove Amalia Guglielminetti (l'altra: non voi), è di
compensare male i collaboratori. Oh, Amalia! Voi che offrite ai giornaletti
del Tavoliere delle Puglie novelle a cinquanta lire il paio, ditele che io noti
solo ho elevato in Italia le tariffe della collaborazione novellistica, ma ho isti
tuito l ’usanza di pagare le novelle all’atto della consegna del manoscritto,
ossia sei mesi prima che siano stampate.
E poi c’è ancora un punto delicato nelle trivialità che quella signora mi

scrive. Ma trattandosi di un’oscenità di carattere anatomico che se è fami
liare alla sua bocca non io è alla mia penna, non mi sento di rispondere.

La prego però di non scherzare spiritosamente sulla iettatura. Quella
dorma che non può mettere uno dei suoi interminabili piedi su un palcosce
nico, in un clan letterario, in un pésage, senza scatenare una follia collettiva
di scongiuri, tenta di liberarsi della sua quadrilustre popolarità di iettatrice
riversandola su di me. No, no, non attacca, signora! La iettatura non è girabile.
Tutti sanno di quel Paolo Voghera, da Strambino, d'anni 58, che è stato
schiacciato dal tranvai n. 10. E nella tasca del soprabito gli hanno trovato « le
Seduzioni ».
Tutti sanno di quel primo abbonato de « le Seduzioni », Giovali Battista
Barge, che è morto avvelenato dai funghi, a Lanzo Torinese.
Tutti sanno che il giorno in cui la Casa Editrice Treves prese fuoco, era
giunto un manoscritto di colei che strutta e imbratta la vostra omonimia.
Voi ridete. Io no! Io credo molto alla iettatura, e niente affatto agli amu
leti. Perciò pregatela di non nominarmi sulla sua calamitosa rivista nè per
catalogare i miei to rli nè per rimpiangere le mie virtù, perchè non vorrei che
succedesse a me ciò che accadde al poeta napoletano Ferdinando Russo, che
dopo avere — per terrore della iettatura — sistematicamente respinto durante
sei mesi l ’invito a collaborare, si decise a mandare a « le Seduzioni » unsi
novella.
E il 29 gennaio 1927, il giorno stesso in cui la novella usciva sul n. 12
de « le Seduzioni », il grande Ferdinando Russo morì.

Scusatemi, illustre amica (l’un tempo, scusate. Saffo rediviva, istrice di
velluto. Voi che avete voluto essere quella che va sola, scusate se vi ho distratta
dal vostro silenzio per rife rirvi cose nauseabonde. A queiraltra donna che
va sola perchè più nessuno la segue o l ’accompagna, suggerite di non essere
così cattiva e malaccorta, consigliatele di non diff amare il vostro nome per il
piccolo svago di diffamare la mia persona; e raccomandatele ancora di non
avventurarsi —- per danneggiarmi ■
— nella distillazione di storie false, poiché
se io volessi rovinare lei, non dovrei nemmeno darmi il disturbo di inventare
sul conto suo delle storielle iinaginarie, ma basterebbe che io raccontassi delle
storie vere.
Ditele questo e poi perdonatele, o donna superiore! Perdonatele come
le perdono io. Le voglio mandare anzi un gran fascio di crisantemi gialli come
lei, e sul più giallo appunterò un biglietto col Vostro nome e col inio.
Donna Amalia, permettete?
Vi bacio devotamente le mani esangui. Vostro

Delaquys, come Verneuil, è nato fortunato :
prima banchiere, poi commediografo. Uomo di
grande spirito e di molto ingegno ha preferito
giuncare le azioni del suo cervello in quella bor
sa pittoresca ma non meno agitata che è il tea
tro, abbandonando quella vera dove il più delle
volte si assiste allo spettacolo di veder scompa
rire con le azioni altrui, anche le proprie.
Abilissimo costruttore di scene ha capito su
bito ciò che molti non intenderanno mai : scri
vere seguendo le continue oscillazioni del gusto
del pubblico.
Dopo Mia Moglie, commedia che leggerete in
questo numero, Georges Delaquys ha già fatto
rappresentare al Teatro di Montecarlo, sotto la
direzione di René Blum, Le Marchand de Lu
nettes, tre atti con accompagnamenti musicali
di Marcel Delannoy. Ha avuto una grandissimo
successo.
Non è un giocatore : trascorre le sue serate in
casa dove non riceve che pochi amici ed i con-

certi di Londra e New-York.
I più divertenti sono naturalmente i concerti.
Come ogni parigino che si rispetti non ama le
amiche di sua moglie, perchè questo genere di
avventure ben fissate e definite nelle commedie
di Dumas paralizzerebbero tutta la sua produ
zione brillantissima.
Ma il successo non è la sola fortuna di Dela
quys: ha una moglie deliziosa ed un cane pekinese che si chiama Bu-Fan-Ci. Questo cane ha
rinnegato la sua terra-, una sera, a Montecarlo,
Delaquys conobbe Tatiana Pavlova (vodka e
caviale) e la nostra bella attrice slava, vedendo
il pekinese, gli fece molti vezzi e moine, pro
prio come se fosse in iscena su uno dei nostri
palcoscenici. Bu-Fan-Ci, impallidì c svenne.
— Non importa — spiegò Delaquys — si r i 
metterà: Bu-Fan-Ci ha in odio il suo paese e
ciò gli capita ogni qualvolta sente parlare il
linguaggio natio.
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LA SCENA : Piccolo ambiente in casa Ber
trand, di molto buon gusto ed elegante. Tre
grandi porte.
A sinistra un tavolino da liquori; a destra
una bibliotechind da salotto.
SCENA PRIMA
Mouniche indi G eltrude
Mouniche, con una cuffietta ed un piumino
ha l ’aria di voler far pulizia. E ’ la padrona di

P

R

I M

O

casa, piccina, graziosa, elegante, ma ha la pre
tesa di saper fare anche la massaia. Si ferma
davanti alla biblioteca, prende un libro; poi
si rannicchia in una poltrona così comoda che
la sua minuscola persona vi scompare intera
mente per chi entra dalla porta.
Gertrude (è una bella ragazza, anche fine, con
l ’aria di cocottina. Entrando e credendosi
sola, si toglie il cappellino e lo scaraventa
lontano. Ha il viso stanco di chi ha passato

GEORGES BKLAQUIS
la notte in bagordi) — E ’ inutile: per ripo
sare non c’è che il proprio letto...
MOUNXCHE — ... ma siccome è impossibile
mandarvici...
Gertrude (alzandosi di scatto e. ritrovando
quella compostezza di modi necessaria ad
una cameriera in presenza della padrona) —
La signora vorrà scusarmi... non avevo vista
la signora...
Moumche — Non potevate vedermi, (veden
dola sconvolta) Sarete stanca! Come sta vo
stro padre?
Gertrude — Meglio, grazie; ma ha sofferto
tutta la notte e non è stato possibile farlo ad
dormentare...
Mouniche — E voi, naturalmente...
Gertrude (ipocrita) — Ho dovuto vegliare con
lui... per fargli compagnia.
SCENA SECONDA
D e tti - Ferdinando
(Entra Ferdinando : è giovane, forte, ele
gante. Indossa, la veste da camera ed ha di sotto
il pijama. Scorgendo sua moglie, ancora rannic
chiata nella poltrona ma col piumino della pol
vere accanto, squadra la cameriera, scuotendo
il capo: fra i due passa un’occhiata di inco
sciente complicità).
Ferdinando — Mouniche, Moutier ne ha ha
fatta un’altra delle sue: ha picchiato uno
chauffeur...
Mouniche — Come lo sai?
Ferdinando — Me Io ha telefonato... ed ha ag
giunto che avremo mia sorpresa a colazione.
Mouniche — Allora non saremo più soli... (a
Gertrude) Mia cara, mi ripromettevo eli farvi
riposare un poco... ma i nostri amici congiu
rano contro di voi...
Ferdinando (accennando Gertrude, con inten
zione) — Perchè? Si sente male?
Mouniche — No, ma ha passata la notte inson
ne, al capezzale di suo padre ammalato.....
rientra ora... bisognerebbe farla riposare...
Ferdinando (seccato) — Riposerà domani; oggi
ha una colazione da preparare...
Gertrude — Se il signore vuol dirm i il ninnerò
degli invitati...
Ferdinando (riepilogando, mentalmente) -.. ...
il barone... Montrichard...
Mouniche — Povera Gertrude...
Ferdinando — Non commuoverti, cara... (con
intenzione) Gertrude è una ragazza forte...
resistente... Tu lascia questo piumino, togli

la cuffietta e va a vestirti perchè dovrai rice
vere i nostri invitati...
Mouniche (saltando sulla poltrona) — Si,
caro... ecco (gli dà il piumino) ecco (gli dà la
cuffietta; poi, vedendolo con le mani ingom
bre gli salta al collo e lo bacia sulla bocca)
Ecco. (via).
Ferdinando (rimasto senza respiro per il lungo
bacio di sua moglie, impacciatissimo, con il:
piumino e la cuffietta, vedendo la cameriera
che lo guarda con aria stupida, grida senza
convinzione) —- Prendete questa roba! parala
d’onore, sembrate voi la padrona.
Gertrude (eseguisce un po’ mortificata).
Ferdinando (arrabbiandosi a freddo) — Da do
ve venite, oggi? (camminando a gran passi
con aria grave e buffa da giudice istruttore,
si trova fra i piedi il cappellino che la came
riera aveva scaraventato in aria, entrando. Lo
raccoglie, capisce che appartiene a Gertrude
e continua, ad interrogare gridando al cappel
lino) Con quale dei miei intimi amici avete
passata la notte?
Gertrude (candida) — Col barone, signore.
Ferdinando — Siete di una incoscienza gran
diosa! La vostra condotta è inqualificabile’
Se la signora venisse a sapere! Avete rifle t
tuto a questo?
Gertrude — Oh, signore...
Ferdinando (continuando la sua sfuriala al cap
pellino) — Cattiva ragazza! Immischiare vo
stro padre, quell’ottimo genitore in certe fac
cende...
Gertrude — Non ne ho!
Ferdinando (stupito)
Non avete delle brutte
faccende?
Gertrude — Sì, signore; ma non ho padre...
Ferdinando — Ingomma non siete capace di fre
narvi, di resistere? (sconcertato) Quale bi
sogno vi spinge nelle braccia dell’uno o del
l ’altro?
Gertrude — Nessuno.
Ferdinando — E allora?
Gertrude — Tutti questi signori sono così buo
ni, così gentili! E ’ un onore per una ragazza
come me. Così, quando uno dei signori ini
prende per la vita e mi dice : « piccola, vuoi
baciarmi? » Io rispondo: «Sì, signore, vo
lentieri! ».
Ferdinando — Questa ragazza ha un grande ci
nismo o una grande ingenuità! Ingomma fate
ciò che volete, ma che la signora non si ac
corga mai dei vostri pasticci. Sarei, obbligato

MIA MOGLIE
a licenziarvi... Sarebbe una noia: non trove
rei da rimpiazzarvi... (trillo di campanello)
Suonano. Ecco in quale situazione mi cac
ciate! Siete forse in tenuta di andare ad apri
re? No! Dunque, filate... Aprirò io! E’ de
plorevole!
(Esce dal ¡ondo mentre Gertrude scappa da
um altra porta. Dopo un momento Ferdinando
rientra cedendo i l passo a Clotilde. E' ima betta
donna di trent anni).
SCENA TERZA
Ferdinando - C lotilde
Ferdinando (seccato) — Scusatemi, cara amica,
ma siete davvero imprudente! venire in casa
mia, a quest’ora... Mia moglie potrebbe so
spettare e ne sarei desolato...
C lotilde — Come, a quest’ora? Non sono le
otto dei mattino per quanto il vostro abbi
gliamento Io lasci credere... e poi io vengo a
trovare precisamente vostra moglie e non so
proprio capire in che cosa consiste la mia
imprudenza...
Ferdinando — Consiste, consiste... che la vostra
intimità con mia moglie può farle sospettare
che siete la mia amante da due mesi... Ne
sarebbe desolata... ed io non voglio turbare
la sua pace... la sua felicità perchè l ’amo,
molto, moltissimo...
Q lotilde (piccata) — Ma... dite: siete son
nambulo...
Ferdinando (spaventato) — Sono sonnambulo?
C lotilde (candida) — Dite delle cose che io
sento per la prima volta... e non ricordo dav
vero che da due mesi...
Ferdinando — Come ? ! Non ricordate i nostri
affari sentimentali, complicati da febbre epi
stolare ?
C lotilde (ridendo) — Caro amico, voi sba
gliate persona...
Ferdinando — Allora sono allucinato... alluci
nato al punto di credere di avervi incontrata
per due mesi in un piccolo appartamento ver
so Ch,amp-de-Mars, tappezzato di velluto scu
ro e dove un musicista, mio amico, va a dare
lezioni a delle signorine... Allucinato al pun
to di ricordare un piccolo neo che avete sotto
il seno sinistro... fino a sapere che quando
siete a letto, non precisamente per dormire,
volete che vi si chiami Lycieoa che era il nome
di lussuria dì Messalina...

C lotilde (tranquilla) — Voi siete completamen
te pazzo...
Ferdinando (la. guarda, capisce) — Clotilde...
grazie... voi siete l ’unica donna che sa essere
generosa anche vestita, (con intenzione) Non
vi ho inai vista nell’appartamentino di Champ
de-Mars, non avete nei sotto il seno sinistro,
non vi ho mai chiamata Lycisca! Giuro di
chiudere con questa allucinazione la mia
carriera di dissoluto!
C lotilde (amabile) — Veramente?
Ferdinando — Lo ginro sull’amore di mia mo
glie!
C lotilde (scattando) — Miserabile! Impostore!
Non giurate sull’amore di vostra moglie; non
servitevene per mascherare le vostre avven
ture! Pronto, eh? Non vi sembra vero di
finirla così su due piedi? Ma m i dirai prima
chi è, questa rumena che ti scrive tutti ì
giorni su carta grigia...
Ferdinando (sinceramente, pronto) — Non t»
so. Può darsi che siete voi. (ride)
C lotilde — Impostore! Non ridere così della
mia tenerezza, e non credere che io sia una
piccola oca, con la quale si scherza fino a
quando se ne ha voglia...
Ferdinando — Clotilde, precipitiamo a capo
fitto in un dramma di Dumas! Risolleviamoci
come conviene alla vostra bellezza ed... alla
mia veste da camera...
C lotilde (ridendo) — Molto bella... ma non
per ricevere...
Ferdinando — Infatti, cosi, non ricevo che mia
moglie...
C lotilde (amabilmente) — Insolente!
Ferdinando — Un po’ di porto?
C lotilde — Volentieri.
Ferdinando ( mescendo) — Dove andate, sta
sera?
C lotilde — Non so ancora. Probabilmente con
un rumeno...
Ferdinando — Ancora?
C lotilde — Ditemi, almeno: è carina?
Ferdinando — Non so.
C lotilde — Come? Non sapete se è bella?
Ferdinando — Non l ’ho ancora vista.
C lotilde — Ma vi scrivete.
Ferdinando — Molto. Troppo.
C lotilde — Siete preso veramente?
Ferdinando — Si sente sempre parlare dell’esta
si platonica : deve essere quella che io provo.
C lotilde — E se fosse semplicemente ùn’awenluriera?
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queste povere bambole che egli trastulla nelle
sue mani di fanciullo capriccioso e le com
piango: mi fanno l ’effetto di pupattole di
stoffa alle quali si strappano i capelli e si ca
vano gli occhi perchè si ha la certezza di
sciuparle soltanto senza farle soffrire...
SCENA QUARTA
C lotilde — Siete sicura di voi?...
D e tti e Mouniche
Mouniche — Tranquilla, ecco. Per non addolo
rarmi egli nasconde le sue avventure con pre
Mouniche ( entrando, graziosissima ed elegan
cauzione minuziosa. Per nulla al mondo vor
tissima) — Buon giorno, mia cara...
rebbe darmi un piccolo dispiacere... Le sue
C lotilde •— Buon giorno, cara amica... scusa
attenzioni, in questi ultim i tempi, si sono
temi se vi disturbo a quest’ora, ma vostro
moltiplicate perchè, pur senza esserne con
marito è così gentile di occuparsi di me per
vinto, ha la sensazione che qualche cosa mi
un affare che riguarda il suo consiglio... Ma
inquieta...
ora vi lascio...
Mouriche — Ancora un minuto, vi prego...
C lotilde ( trionfante) — Allora di qualcuna,
Ferdinando — Perdonatemi, è già tardi... vor
l ’ultima forse, siete un pochino gelosa?!...
rei cambiarmi... (inchino a Clotilde; carezza Mouniche — M ’inquieta... perchè so che non
lieve per sua moglie) Un momentino, cara,
le ha ancora strappato i capelli e cavato gli
solo un momentino... (fermandosi a guardarla
occhi...
le dice con rammarico) Potevi indossare il tuo C lotilde (confidenziale, insinuante) — Una re
abito rosa! ( esce da sinistra).
lazione seria?
Mouniche — Un romanzo: una rumena che
SCENA QUINTA
scrive lettere e lettere... Questa febbre episto
lare lo turba, lo rende nervoso, lo esalta...
C lotilde e Mouniche
C lotilde — E’ la sua amante?
Mouniche — Chissà perchè a mio marito non Mouniche — Non ancora... Appena il suo de
siderio sarà soddisfatto, è finita: non penserà
piace questo abito... eppure non mi sta male
più a lei.
del tutto, non è vero?
C lotilde — Siete sempre adorabile, cara si C lotilde (stupita) — Amica mia, siete la più
moderna, la più parigina delle donne, la più
gnora, e capisco come il signor Bertrand sia
incantevole moglie di questo mondo, ma per
pazzo per voi!
mettetemi di dirvi che se fossi al vostro posto,
Mouriche — Credete! Ferdinando m i ama, ma
l ’avrei un po’ con queste donne...
per fortuna non è pazzo per me: se rendessi
folle mio marito ne sarei desolata; m i con Mouniche — Non ho detto che non ì ’abbia con
loro.
tento di renderlo felice. Almeno lo spero.
C lotilde — Ha l ’aria di adorarvi con un fer C lotilde — Vedete?
Mouniche — L ’ho con loro perchè non l ’amano
vore quasi infantile... con una fedeltà...
bene, perchè sono noiose, perchè gli fanno
Mouniche (sorridendo) — Fedele? Lui? Questo
delle scene di gelosia di pessimo gusto, perchè
proprio, no! Cara signora, come potete sup
sono ridicole, e infine perchè costano molto
porre della fedeltà di mio marito... basta
denaro...
guardarlo... Voi l ’avete detto: egli ha un fer
vore quasi infantile... e mi inganna con la C lotilde (piccata) — Non tutte, credo...
stessa ingenuità, così, semplicemente, senza Mouniche — Le professioniste, meno; ma le
signore come noi, quelle del nostro mondo,
complicazioni...
maritate, sono incontentabili...
C lotilde ( stupita) — E voi permettete che vo
C lotilde (sconcertatissima) — Avete una tale
stro marito abbia un’amante?
maniera di prendere le cose, di considerare
Mouniche — Ali, no. Se avesse un’amante non
la vita... da mettervi al sicuro di ogni inquie
potrei resistere alla sua infedeltà; mio marito
tudine...
ha delle donne, molte donne, ma « dorme »
Mouniche — Vedete: io ho sposato il tipo più
’ semplicemente...
perfetto del nostro secolo: elegante, forte,
C lotilde ( pungente) — E voi non siete gelosa?
incostante, capriccioso, leggero anche; ma
Mouniche — Perchè? Io penso con pietà a
Ferdinando
tendo il
farò tutto
Consiglio

— No. Ne sono informato... (sen
passo di Mouniche) Cara signora,
il possibile presso i miei colleglli del
perchè il vostro affare sia risolto...
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che nel diventare mio marito
ha saputo trasformare questa
parola un po’ ridicola, di
ventando il mio compagno,
i l mio amico, ed un poco il
mio habito... M i considera
come una bimba consegna
tagli dai miei genitori e sul
la quale veglia con una con
tinua attenzione. Non pote
te immaginare di quanta in 
finita tenerezza egli mi cir
condi : nessuna premura, nes
sun rispetto, nessuna dolcez
za mi mancano...
C lotilde — Ma siete anche la
donna, più tradita di Parigi.
Tra noi donne si possono di
re queste cose : non mi fa
U
R
I O
rete credere che .vi sia com C
pletamente indifferente sen
sualmente. I l sapere vostro
marito fra le braccia di ima
altra donna...
Mouniche ( toccata in pieno,
lin o g r a n ile f ir m a
rimane malissimo. Ha un
istante di visibile turbamen
d i “ la
S ta m p a ”
to, poi si alza per darsi un
contegno) — Non ci penso...
E non so perchè mi diciate
queste cose...
C lotilde (a parte, sollevata) —
Ah! Finivi per irritarm i con
la tua aria ironica!
c c h i a t e
Mouniche — Ancora un po’ O
di porto?
i a
f l i
SCENA SESTA
Dette, Gertrude, poi il barone
Moutier.
a
n
t i p
o
d
i
Gertrude (annunciando) — I l
barone Moutier!
M outier (entrando) — Cara,
piccola Mouniche... (a Clo
tilde) Signora, i miei omag
gi...
C lotilde — Come...
M outier (interro pendola) —
Ho capilo: fermiamoci. Non
mi piace che mi si domandi
mie notizie. Non si fa altro
che questo nella vita. Perchè

( A n t ic ip o
m e m o r ie
n i

a lle
i l

s u g g e r ito r e )
_

ai

p r o s s im i

a im ie r i

non si domanda mai ai pro
pini amici: a Come va la vo
stra ricchezza? ». Oppure:
a Siete felice? ».
Mi siedo : parlatemi di ciò
che vi interessa; ma non di
temi: « Come state? ».
C lotilde — La mia ricchez
za va abbastanza bene, gra
zie.
Mouniche — La mia felicità
va a meraviglia.
M outier — Sono contento. E
il caro consigliere di Stato?
Continua a dare allo Stato
una quantità di consigli? E ’,
forse, per questo che i nostri
affari vanno a meraviglia
per gli altri paesi...
Mouniche — Moutier...
M outier (arrabbiandosi) —
Tutta questa gente ha stu
diato legge: è naturale che
ogni cosa vada di traverso...
C lotilde — Che cosa vi è ca
pitato questa mattina? Sie
te di umore così nero...
M outier — Nulla. Quando
non mi succede nulla sono
insopportabile... Però non
dovrei esserlo perchè qual
che cosa mi è accaduto... E ’
per questo che sono in r i
tardo...
Mouniche — Che cosa vi è
successo?
M outier — Sono stato arre
stato.
C lotilde — No?! Perchè?
M outier — Perchè ho schiaf
feggiato uno chauffeur inso
lente : non voleva condurmi
fin qui col pretesto che do
veva recarsi al funerale di
sua suocera. Allora gli ho in
segnato come si risponde ad
un gentiluomo di antico
stampo. L ’idiota si è messo
ad urlare, combinazione pas
sava un agente e mi ha con
dotto al commissariato...
Mouniche — E lo chauf
feur?
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M outier — G li ho dato 500 franchi sulla porta
del commissariato, ha dichiarato che non lo
avevo schiaffeggiato, si è fatto strapazzare dal
l’agente e mi ha condotto qui facendomi pa
gare anche i l tassametro...
Mouniche — Vecchio amico, siete straordina
rio. V i adoro.
M outjer (a Clotilde) — Anche voi mi adorate?
C lotilde — Ah, no!
M outier — Neppure Io ehaufi'eur ini adorava:
ma ora siamo amici.
C lotilde — Spero non vorrete fare a me io
stesso trattamento...
Gertrude (entrando) — La signora vuole avere
la bontà di venire un momento di là?
Mouniche — Scusatemi un momento. Posso la
sciarvi soli? Non la picchierete, spero... (t *«i
SCENA SESTA
D etti, indi Ferdinando
M outier — Non è poi tanto certo...
C lotilde — Se continuate ad essere con me
come siete da un mese a questa parte, è certo
che sarò io a picchiarvi...
MOUTIER (dignitosissimo) — Cara amica, quan
do trentanni fa ero l'educatore dei granchichi di Russia.....
C lotilde — Oh! Ci siamo alle gloriose memo
rie! La vostra educazione ai granduci» di
Russia, ha dato buoni fru tti: vedete come
sono stati ridotti!
M outier (arrabbiatissimo) — Perchè non si sono
fabbricati abbastanza scudisci per frustare
quella turba...
C lotilde — Andiamo, calmatevi. Volete un po’
di porto?
M outier (accettando) — Un po’ di porto. E,
ditemi: tutto finito con Ferdinando?
C lotilde — Siete di una esattezza !
M uotier (rude) — Allora vi aspetto come un
tempo nella mia povera casa.....
C lotilde — Non ho alcuna intenzione di rito r
nar vici...
M outier — Mi dite sempre così! E non so per
chè io tenga tanto a voi! Siete bella, sì... ma
non siete tutta bella... avete i seni come i
kalmouks.....
C lotilde — E ’ un inventario?
M outier ■
— No. Ma i vostri seni mi ricordano
una principessa del Caucaso. Era di m i cini
smo! L ’ho posseduta un giorno in alto di uno
scalone, appoggiata alla balaustra. E mentre

suo marito, asmatico, saliva lentamente, gli
gridava: « Non andare troppo in fretta, caro,
soffocherai! ».
C lotilde (schifiltose) — Siete ripugnante!
Ferdinando (entrando) — Buon giorno, vecchio
mio! E Mouniche?
M outier — La cuoca ha avuto bisogno dei suoi
consigli:.
C lotilde — Sì, ma preferisco la vostra, intanto
per i l mio ricorso...
Ferdinando — Signora, sono ai vostri ordini...
M outier — Non farete l ’amore, spero, sotto il
tetto coniugale!
Ferdinando (andandosene con Clotilde) — Non
sei tu che ci hai ailevati?
SCENA OTTAVA
M outier solo, indi Gertrude, poi Mouniche
M outier (suona i l campanello)
GERTRUDE (comparendo) — 1! signor barone ha
suonato ?
M outier •— Evidentemente: detesto di essere
solo, e mi si lascia solo. Dì alla signora che
venga a farmi compagnia.
Gertrude — Sì, signor barone... (esce).
M outier (gira per la stanza, beve un sorso di
porto, prende il libro che Mouniche aveva
lasciato sulla poltrona durante la prima scena 
lo guarda e legge il titolo) — « II salotto riser
vato ». Che razza di titolo! (lo ricaccia iti
fondo alla poltrona).
Mouniche (entrando) — Mio grosso papa \ i
hanno lasciato solo? E Clotilde?
M outier — Clotilde non è più compagnia adatta
per un uomo della mia età; poi tuo marito
è venuta a cercarla per la storia, credo, della
eredità...
Mouriche — Povera donna!
M outier •— Come? Hai compassione, ora, del
le vittime di tuo marito?
Mouniche — No. E’ che quella poveretta non
riesce a trovare una scusa più divertente. Que
sta storiella dell’eredità è ingenua come ima
commedia cinese... Ed avrebbe la pretesa di
colpirmi !
M outier — Di colpirti ? ( prendendola per le
inani e facendola sedere) — T i ordino di con
fidarmi tutto: sono un avanzo del secondo im 
pero, ma sono rimasto mi galantuomo, e noti
sopporto che ti si facciano affronti. Io ho ap
partenuto a quell’epoca spirituale nella qua
le si sapeva portare alla donna il doppio
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omaggio della deferenza e del rispetto in una
go: quella casa verso Champ-de-Mars è sa
proporzione conveniente. Strappiamole il
tura di impurità. Ferdinando vi ha trascinato
cuore, questo non ha importanza, ma bacia
tutte le sue buone fortune ed io le mie: era
mole la mano. Ma a proposito di che cosa
no qualche volta le stesse... E’ assurdo...
ti dico tutto ciò?
Mouniche — E ’ un’idea...
MOUNICHE A proposito della fortuna di Ferdi
Moutier — Un’idea assurda... come tutte le
nando...
idee delle donne. Hai fissato anche la data?
MoUTIER — Ferdinando passa la sua vita come Mouniche — Stasera.
quei gatti fo lli che si chiamano, miagolano e
M outier (sorpreso) —- Stasera?
si graffiano su tu tti i tetti del desiderio e della
concupiscenza... (ripensando alle sue parole) Mouniche — Gli ho scritto avvertendolo che
mio marito, un diplomatico rumeno, ha r i
Però questa metafora manca di fermezza.
cevuto un ordinp dal suo governo e che perciò
Quand’ero al « Figaro » Villemessant, me la
bisogua partire domani sera. Che avrei fatto
avrebbe tolta... e avrebbe fatto bene...
tutto il possibile per dedicargli la serata e,
Mouniche — Non datevi pena... non sono in 
forse, la notte.
infelice...
Moutier — Benisimo. E allora dimmi a clic M outier — Bene: tutto m i sembra logico: ti
sei comportata come la vera moglie di un
punto siamo con la rumenina...
diplomatico rumeno chiamato dal suo go
Mouniche — Di bene in meglio: lui risponde
verno. Per inventare queste cose le donne
sempre al solito indirizzo che mi avete dato.
sono straordinarie. Non sospetterà di nulla :
Sono lettere di una tenerezza infinita. Non
ricordati le mie istruzioni: niente gesti. E poi
può resistere più: vuol vedermi. Mi scrive
sono
sicuro: l ’istinto ti porterà benissimo a
che le mie lettere gli bruciano il corpo e lo
tradire
tuo marito...
spirito... e temo che Clotilde ha dovuto su
bire una scena di rottura... Per questo è Mouniche — Ma io non lo tradisco...
Lo tradisci... con lui stesso: è più
venuta a farmi dei complimenti questa mat Moutier
cinico.
tina; dei complimenti con delle spine dentro...
Mouniche (un po' offesa dai rimprovero)
Moutier — E ti sei punta?...
Mio grosso papà, bisognava pur che finisse
Mouniche — Un poco; ma mi sono subito suc
questa storia : sono due mesi che ci incanta
chiata perchè non mi facesse più male.
Moutier — Ci sono parole infettive... e quella
e ci snerva...
donna ne possiede il bacillo. Bisogna gua Gertrude: (entrando) — Una lettera per il si
gnore.
rire con il bisturi della verità... ( trionfante)
Portatela nel suo studio. (Ger
Questa, Villemessant, me l ’avrebbe lasciata... Mouniche:
trude esce) Sarà divertente.
Insomma siamo ancora alle lettere: bisogna
uscirne. Se tu, donna, giudichi che tuo marito M outier — lina volta mi hai domandato per
è ormai folle per la rumena sconosciuta, cioè
chè tante persone coltivano l ’adulterio! Ecco,
per te, bisogna dargli un appuntamento.
l’hai detto ora: è divertente.
Mouniche — L ’ho fatto!
M outier (ammirato) — Complimenti! Fai dei
SCENA NONA
magnifici progressi. E come farai per non es
D etti, Ferdinando
sere riconosciuta? Bada: è pericoloso.
Mouniche (elencando) — Mi coprirò il viso, Ferdinando (entrando, visibilmente agitato)
cambierò voce, prenderò un accento stranie
Mia piccola Mouniche una lettera del Consi
ro, porterò un profumo esotico molto forte,
glio di Stato. C’è riunione, stasera, all’am
indosserò un abito che mi trasformerà anche
basciata rumena per la partenza del pleni
fisicamente, metterò degli alza-tacchi...
potenziario...
M outier — A meraviglia! E dove sarà la ceri MOUNICHE: — Oh! povero caro, sempre questo
cattivo lavoro che mi priva di te...
monia ?
Mouniche — Ho pensato d’indurlo a fissarmi Moutier (a Mouniche) — Lascialo andare alla
sua riunione: quando si saranno ben messi
l ’appuntamento nel famoso appartamentino
d’accordo, questa volta spetta alla Rumeni»■
dalle tappezzerie scure.
a sopportarne le conseguenze. Noi andremo
Moutier — Per te, avrei preferito un altro luo
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al Michel, si rappresenta un « vaudeville »
buffo quanto la grossa barba del suo autore...
Mouniche (infantile, battendo le mani con
gioia) — Tristan Bernard... Tristan Bernard...
Ferdinando — Ab, no!
M qutier — Sei in collera con questo signore?
Ferdinando — Sì. (riprendasi) No. Che scioc
chezze mi fai dire: non l ’ho mai visto. Dico
che non è conveniente che una signora sia
vista in un luogo pubblico con un uomo che
non sia suo marito...
M outier — Ma l ’accompagno io!...
Ferdinando (mortificato) — Hai ragione... scu
sami... sono un po’ confuso... anche questa
signora... Clotilde... è sola...
Mouniche — Mio caro, bisogna proprio con
venire che questa lettera ti contraria... non
agitarti... non andremo a teatro... rimarrò
in casa... penseremo a Clotilde... si farà tutto
ciò che vorrai... (sbirciando la lettera) Che
scrittura grande., fa vedere...
Ferdinando — Non ha alcun interesse, cara...
una scrittura da segretario... insignificante...
(Mouniche gli sfila graziosamente la lettera
di mano; Ferdinando è imbarazzatissimo).
Mouniche — Allora se è insignificante si può
distruggerla...
Ferdinando — Certo: si può distruggerla...
Mouniche (fa per stracciarla con visibile sol
lievo di Ferdinando, poi riprende il suo gioco
sottile) Ma pensandoci... voglio guardarla
prima...
Ferdinando (molto emozionato) — Guardala
pure...
Mouniche (con amabile trasporto) — Oh, no,
Ferdy... ti dispiace... No, no, tieni la tua let
tera... non voglio più vederla... vieni a pren
derla... (sale su una sedia: Ferdinando la
prende in braccio, le toglie garbatamente la
lettera, risollevato, la bacia).
Ferdinando — Cara, piccola, adorata...
Mouniche (ripetendo) Cara, piccola, adorata e
infelice... Non voglio più essere la moglie di
un diplomatico. Stasera mi ripromettevo una
festa con te... (elencando) A teatro, poi dopo
in auto, fermata in un piccolo ristorante
non del tutto conveniente, e poi ancora in
auto e poi a nanna... raggomitolata sul tuo
petto...
M outier (con la stessa cadenza) — Questo è più
sconveniente dei piccoli restaurant...
Ferdinando (falso anche nell’intonazione) — I l
mio dovere...

Mouniche — Hai ragione... i l dovere...
Ferdinando (riprendendosi) — Ma domani sera,
rivincita compieta: intensificheremo i l nostro
programma, (a Moutier) ci faremo accompa
gnare da iù i in tutti i luoghi più divertenti e
malfamati.
M outier (a parte) — Come se avesse bisogno
della mia guida: ipocrita.
Mouniche (già contenta) — E allora sì, come
vorrai, domani sera... E per stasera ti prepa
rerò io stessa ogni cosa : voglio che tu sia
bello, che si possa dire, guardandoti: « Que
sto signor Bertrand ha una piccola moglie che
non lo trascura! ».
Ferdinando — Tesoro.
Mouniche — Indosserai il frak... le decora
zioni... la gran sciarpa azzurra...
Ferdinando (ridendo) — No, no, cara, non è
un ricevimento: basterà lo smoking... se fosse
un ricevimento avrei condotto anche te : è
naturale !
M outier — E’ naturale!
Mouniche — E ’ naturale! (lunga pausa imba
razzante)
M outier — Ma intanto, ragazzi?! E la cola
zione?.
Mouniche — Non è ancora l ’ora: manca un
quarto e mezzogiorno...
M outier — Ma è l ’ora dell’aperitivo...
Ferdinando (ritornando festevole) — Buona
idea! Ai posti... ai posti... (facendo l ’imbo
nitore) Chi beve? Bianco? Rosso? Dite i co
lo ri! China... Bitter...
SCENA DECIMA
D e tti, Clotidelde indi Montricard poi la
Poetessa.
C lotilde (entrando stupita) — Ho ricopiata per
intero la domanda...
Ferdinando — Tutto sarà fatto, signora! Bian
co, rosso, china, bitter?
C lotilde (quasi fra se) — Ma è pazzo?
M outier (che ha sentito) — Ha una lettera di
traverso...
C lotilde — La solita...
Ferdinando (scorgendo Montrìchard che entra)
Porto bianco? Vermouth? Martini Dry?
Bronx cocktail? Harry’s pick me-up?
M outier — Sembra clic nella sua vita non ab
bia fatto che il Barmann...
Montrìchard (40 anni, compositore d’operette,
risponde a Ferdinando come al bookmaiker
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sul campo di corse) — Harry’s pick me-up!
(agli altri) Buongiorno a tutti! Ho ricevuto
un biglietto non firmato : « Si fa colazione in
casa di Ferdinando! ».
M outier — L ’iio scritto io dal commissario,
quando mi hanno arrestato!
T u tti (ridono, bevono).
(Entra la poetessa, preceduta da Gertrude,
rimane un po’ sconcertata udendo tanta gente
così rumorosa; avanza un po’ incerta e si rin 
franca appena Mouniche le va incontro cordial
mente).
M outier (alla poetessa) — Avete ricevuto un
biglietto senza firma : « Si fa colazione in
casa di Ferdinando ». Ferdinando è qui! I l
biglietto l ’ho scritto io in carcere!
T u t t i (ridono; saluti).
Gertrude (appena si fa un istante di calma,
annuncia) — La signora è servita!
T u tti (si muovono)
M outier (raccoglie in gruppo le signore e fa
per uscire. In primo piano rimangono Ferdi
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nando e Montrichard. Appena tutti si sono
allontanati).
Ferdinando (piano) — Caro amico, sono molto
contento di vedervi... che cosa fate stasera?
M ontrichard — Non so. Perchè?
Ferdinando — Insomma non andate nel vostro
studio?
M ontrichard — No. Perchè?
Ferdinando — Bisogna che me lo lasciate per
questa sera: è questione di vita!
M ontrichard — Fino alle otto vi saremo tutti...
il solito tè...
Ferdinando (premuroso) —- Ma alle otto e mez
za potete lasciarmi solo? E’ vero? Inteso.
Grazie.
M ontrichard — Siete un bel tipo voi: finirete
in una mia operetta!
Ferdinando — Fatemi finire anche in prigione...
ma domani mattina.
M ontrichard — Ci tenete proprio, tanto?...
Ferdinando (con trasporto, sinceramente) — E’
la prima volta che faccio un sogno!
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M ontrichard — V i ringrazio per l ’augurio e
vorrei die anche il pubblico fosse cosi Indulgente come voi : Purtroppo, invece, è un
mostro sconosciuto del quale non si riesce mai
ad avere agevolmente ragione...
Barone —- I l pubblico è della mia opinione :
questa è roba che si dimentica dopo tre mi
SCENA PRIMA
nuti.
Montrichard - Barone - Ct.oth.dk - Poetessa Montrichard
(piccato) — La dimentica chi, co
Ferdinando.
me voi, non può staccarsi dalle melodie da
vergini incomprese! Ma chi ama la vita mo
(Montrichard, suona al pianoforte, un pezzo
derna!...
modernissimo. I l velario si apre alle ultime note
Ah! mi l'aie
della musica. Animazione, intimità senza eti Barone (alzandosi, battagliero)
ridere con le vostre pretese di modernità. Ma
chetta. Sul diremo il barone è seduto fra la poe
che cosa intendete per vita moderna? Parigi
tessa e Clotilde. Ferdinando è in disparte: la
è stata moderna in tutti i tempi : quando voi
sua aria assorta contrasta visibilmente con quella
dite: oggi non si più attraversare una strada,
degli altri.
credete di aver inventato il movimento? BoiVoci — Bravo! Bravo!
leau si lamentava della stessa cosa! Voi dite
C lotilde — E’ nella vostra nuova operetta queche il pubblico non capisce niente? Che nou
sto pezzo? Avrà successo, non fosse che per
riesce a sopportare, a teatro, mia musica uuoquesto...

LA SCENA: la garçonnière di Montrichard.
Divano nero, basso. Pianoforte. Tende scure.
Qualche fotografia. Fiori. Su una gran tavola
bassa un servizio da tè. Si capisce dal disordine
che il tè è stato già servito.
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va o una commedia di un’ora e mezza? Io
ho 72 anni e da settanta sento ripetere la
stessa cosa!
Voi vi inebriate con una tazza di tè, io —
da stamane — ho già bevuto ventiquattro bic
chierini di liquori diversi!
Montrichakd (piano, ma non tanto da non es
sere udito) — Si vede!
Barone (più furioso) — Ecco finalmente una
cosa sensata! Preferisco farmi credere ebbro
quando dico delle verità che vi spaventano e
non ascoltare, da sani — conte voi — della
musica adatta per uno sponsale di negri nel
Nicaragua... Quando non sapete più che cosa
dire vi servite di quella ingegnosa trovata :
questa è la vita moderna! E per esasperarla
questa vita che non sapete vivere fate fiutare
della cocaina alla Venere di Milo col prete
sto che le dà un’aria interessante. V i prego,
maestro, suonateci qualche cosa che abbia,
come me settantadue anni sulle spalle, a ltri
menti ci addormenteremo tutti...
( Il discorso del barone è accolto in prò e in
contro con gran chiasso).
C lotilde (per far dispetto al barone) — No,
no, Montricliard, voi fate delle graziosissime
cose: Ripeteteci lo stesso pezzo...
Montrichakd (amabile ma deciso) — Mi di
spiace per il barone e per voi, bella signora,
ma non posso più accontentare nessuno : il
tempo passa ed io sono obbligato — come vi
ho detto arrivando — a mettervi alla porta
ad un’ora stabilita.
T u tti — Non imporla... non importa... ripe
tete...
C lotilde (che è passata accanto a Ferdinando)
— Perchè guardate l ’orologio? Credete che
sia corretto?
Ferdinando (sorpreso) — No, cara... lo faccio
macchinalmente... così...
C lotilde — E’ tutto il tempo che vi osservo:
siete di un nervosismo silenzioso preoccu
pante...
Montrichakd (suona alcune note furiosamente)
Barone — Ah, sentite! Volete farmi morire?!
Poetessa — Bravo... caro... in questa musica
esotica c’è dentro una specie di cadenza car
nale: evoca immagini di donne... ha sapore
di notte...
Barone — E’ troppo!
Poetessa (a Ferdinando) — Non vi fa pensare
ad un giuoco di anche...
Ferdinando (alzandosi) — Stavo per dirlo... (si

avvicina al piano senza parere e mormora
qualche parola incomprcnsibile a Montrichard).
M o ntrichard— Signori! L ’addio! Ecco: si met
tono due soldi nell’organo, gli ultim i, (finge
di caricare il piano, poi suona rumorosamente
l ’aria del Barbiere di Siviglia: « Buona sera,
miei signori; buona sera, miei signori... »).
(T utti ridono e si alzano per andarsene).
Barone (alla poetessa) -— Mia bella amica vi
accompagno fino a casa vostra e non vi do
manderò di varcarne la soglia perchè se rifiu 
taste sarei costretto a farmi saltare qviel poco
di cervello che ancora mi rimane...
Poetessa — Grazie. Pranzo a Montmartre.
Barone — Mi volete solo o con tutti?
Poetessa — Non posso pronunciarmi definiti
vamente per un riguardo al vostro cervello...
Barone — Allora tutti... a Montmartre. (a Fer
dinando) E tu, diplomatico, raggiungici dopo
aver conciato per bene la, povera Rumenia.
Ferdinando — V i raggiungerò.
(Saluti).
Montrichard (avvicinandosi alla poetessa, pia
no) — Domani alle tre?
Poetessa — Alle tre.
(Escono).
SCENA SECONDA
Ferdinando - M ontrichard - indi Mouniche
Ferdinando (appena sono tutti usciti ha un
gran respiro di sollievo. Dalla sua calma ap
parente passa d’un tratto ad una agitazione
frenetica. Vorrebbe mettere in ordine tutto
in un istante) — Bisogna aprire un po... dare
aria... C’è odore di tabacco...
M ontrichard (tirando fuori uno spruzzatore da
un mobile) — Dell’acqua di Colonia...
Ferdinando — Grazie, (nasconde le tazze, di
spone i fiori, riordina le poltrone. Fra Ferdi
nando e Montrichard è una gara per mettere
a posto l ’ambiente, in pochi secondi lo tra
sformano: da chiassoso e civettuolo, diventa
mite e raccolto. Cambiano le luci, i tendaggi,
i cuscini. Ferdinando guarda, si scosta, si av
vicina) — Perfetto! (rovistando dietro il di
vano, sempre intento a mettere ordine, Fer
dinando trova una busta di stoffa ricamata:
la guarda, l ’apre, ne estrae un gomitolo di
chiffon che, aprendosi, è una elegantissima
camicia da notte. A Montrichard) E questa?
M ontrichard — E ’ di una piccola attrice che
viene qui a studiare la sua parte.
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Ferdinando — Da quando?
Montrichard — Da un mese!
Ferdinando — E l ’ha imparata?
Montrichard — Ha imparato la sua di donna
ma non quella del teatro.
Ferdinando — Se è come questa seta... fate che
non impari inai quella del teatro... (ricaccia
tutto in un posto molto nascosto).
M ontrichard — Siete commosso?
Ferdinando — Un poco: e non ve lo nascondo.
M i conoscete : non sono gli appuntamenti che
mi fanno tremare, ma stasera mi sento come
un ragazzo inesperto... alla sua prima ai ventura...
M ontrichard (si avvicina, gli prende un brac
cio e gli dice affettuosamente) — Toccato?!
Ferdinando — E ’ una storia eterna, direbbe il
barone: si ha un bell’essere furbi, cinici,
mordaci... poi... un giorno il destino vi tende
una trappola, forse la più piccola, la più in
genua, ma vi si casca dentro perchè è messa
nel momento propizio, nel silenzio voluto...
(sussultando) Ascoltate! Mi sembra un passo.
M ontrichard — No.
Ferdinando (emozionato) Ma non potrà tar
dare...
M ontrichard — Amico mio, non vi ho mai vi
sto in questo stato... dove avete conosciuta
questa maga?
Ferdinando — Non so, non l ’ho conosciuta...
pare mi abbia visto ad un ballo degli « altari
esteri»... E’ stata lei ad incominciare: mi
ha scritto, ho risposto. Prima delle lettere
timide, innocenti, graziose; poi più calde,
care, con un miscuglio di passione e di gioia...
è idiota, lo so, per un vecchio parigino come
me... ma mi sono sentito prendere... non so
come... (esitando) E se non venisse?
Montriechard — In fin dei conti, amico mio,
non la conoscete : potrebbe essere un’intrigan
te, un’avventuriera, forse vi si fa una burla...
Ferdinando (turbatissimo) — No?! (convincen
dosi) Non è possibile: c’è qualche cosa in noi
più forte di tutte le apparenze, ed è l ’istinto:
non posso ingannarmi...
Montriechard — Ve lo auguro, (gli stringe le
mani ed esce cautamente).
SCENA TERZA
Ferdinando - Mouniche
(Una lunga pausa. C’è iti questo silenzio di
attesa quasi una trasformazione; egli apparirà,

ora, come veramente è: un ragazzone sentimen
tale. Alla sua inquietudine è subentrata una
calma serena, spirituale, che viene anche dal
silenzio pesante, dai drappi scuri, dalle ombre,
dalla luce tenuissima. Riordina ancora qualche
piccola cosa, ma senza più intenzione, quasi d i
strattamente. Siede sul divano, rincantucciato,
estrae la lettera ricevuta al primo atto, legge
sommessamente come quando le parole si sanno
già a memoria)
« ... fio riletta Ja vostra ultima lettera così sper
duta... tremante: avete ragione: non pos
siamo più prolungare questo giuoco terribi
le ». (si capisce che non legge di seguito, ma
saltuariamente)... voglio restare padrona del
mio volto... mi avrete tutta, a ll’infuori di ciò
che è di tutti... è il mio mistero: ditevi, per
consolarvi, che potrei anche essere brutta e
deturpata e non voglio scoraggiare il vostro
amore... ».
(Ad un orologio lontano si sentono battere
le ore, ripone la lettera, si alza, va alla porla,
spìa e la lascia socchiusa. Si avvicina al piano,
accenna una suonata e si capisce da qualche
nota che deve essere dolcissima : c’è in questa
scena, in questi atti, in questa pausa, lo spec
chio del suo cuore).
Mouniche (appare sulla porta, silenziosamente.
Vi rimane un istante prima che Ferdinando sì
accorga di lei. Deve esse re per quanto è pos
sibile fisicamente, un’altra donna. Avrà il viso
coperto nel modo che l ’attrice crederà più
efficace e meglio rispondente alla scabrosità
di questa sce na)
Ferdinando (rivoltandosi istintivamente ed ac
corgendosi di lei, si alza, di scatto. Non le
correrà incontro come ad un’amante che si
è abituati a ricevere. I due si squadrano p ri
ma per quel logico timore di doversi, feuse,
difendere da un nemico. Passata quell’ombra
che lo ha turbato fugacemente, le va incontro.
Mouniche, penderà — naturalmente —• con
accento esotico) — Voi, siete voi, cara... Scu
satemi, sono così commosso... (le prende le
mani, quasi la obbliga a sedere) Cara, squi
sita sconosciuta, caro amore nascosto... Siete
stanca?
Mouniche (impercettibile) — No...
Ferdinando — Qui, accomodatevi, in questa
grande poltrona... Datemi le vostre mani...
(le guarda e le rigira nelle sue come a cer
carvi i segni del volto) care, piccole mani...
(le bacia) care per avermi scritto con tanta
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tenerezza, care per aver portato fin qui, sulle
palme bianche il dono divino del vostro amo
re... Chi siete?
Mouniche — Perchè cercare? Basta un nome,
una indicazione per riportarvi in una vita
che forse conoscete, che è normale... e per
ciò non ha più fascino... Sono qui, per voi,
senza nome, senza viso... non si potrebbe
domandare di più alla felicità...
Ferdinando (/’abbraccia timidamente) — Cara,
misteriosa...
MoUNICHE (liberandosi un poco dall’abbraccio
perchè non diventi una stretta) — No, non
subito: bisogna ritrovarsi pianamente... a pic
coli sorsi... V i vedo adesso veramente per la
prima volta... Quando ci siamo incontrati,
sconosciuti, fra una folla straniera non ho
potuto che guardarvi... Bisogna abituarsi an
che alla gioia a poco a poco...
Ferdinando (fatuo) — Dove mi avete visto la
prima volta?
Mouniche —- Ad uno dei vostri halli. M i ci tro
vavo per caso... avrete capito che se anche
sono straniera non sono, come ho scritto, la
moglie di un ambasciatore. V i sarebbe stato
facile rintracciarmi. Voi conoscete le donne
del vostro piccolo mondo, alle ambasciate,
ed io fisicamente non credo di rassomigliare
ad alcuna di loro...
Ferdinando — Avevo sospettato per un istante
di ritrovarvi sotto le spoglie della signora Belasco... ma guardandovi...
Mouniche — Non sono la signora BeJasco,
ma sono ugualmente la moglie di qualcuno...
e se sapesse che lo inganno...
Ferdinando — V i ucciderebbe?
Mouniche — Non so. Ma ne morrebbe a poco
a poco...
Ferdinando -— In ogni modo presenta meno pe
ricolo...
Mouniche — Ma è più difficile da sopportare...
Se mio marito mi uccidesse lutto sarebbe fini
to... se invece la sua vita è spezzata dalla deso
lazione, tutto incomincia... (vedendolo tur
bato) Che cosa avete? Siete turbato...
Ferdinando — No, solamente trovo che il luo
go e l ’ora non sono bene scelti per commuo
verci sul destino di vostro mariLo... Se mi
mettessi a parlarvi di mia moglie...
Mouniche — Non sarebbe gentile. E allora ba
sta, non parliamone più (si alza) E’ questa
la vostra piccola casa per l ’amore? I l vostro

nido di follie? Deve essere molto diverso il
vostro appartamento coniugale...
Ferdinando — Cara, ve ne prego...
Mouniche — Avete ragione: non più una pa
rola nè per mio marito, nè per vostra mo
glie... (dopo una piccolissima pausa) Sareb
be divertente se in questo momento ci ingan
nassero insieme!
Ferdinando — Siete dispettosa?
Mouniche — Capisco... Avete letto le lettere
di una sconosciuta un po’ malinconica, mi
avete formato un piedistallo di adorabile Dea,
e vi dispiacciono le mie parole comuni...
Ferdinando — Una parola non turba un’anima
così fresca, così trasparente...
Mouniche (guardando le fotografie alle pareti)
Amate i ricordi?
Ferdinando — Anche amandoli non li esporrei
in cornice: sono attrici...
Mouniche — Che avete conosciute... Molte?...
Quante?...
Ferdinando — Non contano... ciò che conta per
me, ora, siete voi, mia unica divina amica
che stasera ho qui con me, per me...
Mouniche — Non potrete mai immaginare co
me siete carino in questo momento... (av
vicinandosi fino ad essergli col viso sotto le
labbra) V i barerei...
Ferdinando (la stringe, ma non riesce a ba
ciarla).
Mouniche — No, no, vi bacio io, ¡non voi...
(accennando ai ritratti) le vostre amiche ca
piranno che si può incominciare anche in
altro modo...
Ferdinando — Siete impagabile...
Mouniche — Lo credo...
Ferdinando (che ha capito il giro di parola) —
Piccola, cara, cattiva...
Mouniche — Perdonatemi, ma se voi continua
te ad adoperare le stesse parole che sento r i
petere a mio marito, non potrò fare a meno
di parlarvi di lu i... E’ strano, ma non riesco
ancora a sentirmi sola con voi...
Ferdinando (piccato) — Ma infine l ’amate vo
stro marito?...
Mouniche — L ’adoro...
Ferdinando — Grazie tante...
Mouniche — E’ nella nostra razza...
Ferdinando — Ma, scusate: allora...
Mouniche — Perchè, lo inganno? E’ giusto! A l
lora vi dirò che è rimasto imperdonabilmente
fanciullo: non riesce a capire che sono una
donna anch’io... e non mi prende sul serio..
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Ferdinando — Non conosco questo signore, ma
non gli faccio davvero i miei complimenti.
Voi siete la più squisita e la più seducente
delle donne, e credo sarete altrettanto nella
vostra veste di moglie...
Mouniche — Lo sono, forse; ma sono sopratutto una moglie, come anche voi sarete in
casa vostra, sopratutto, un marito... Ma biso
gnerebbe ricordargli di occuparsi di questa
piccola moglie, altrimenti se nc occuperanno
gli altri...
Ferdinando — Lo meriterebbe!
Mouniche — Ed io vi amo perchè vi siete occu
pato di me, del mio cuore...
Ferdinando — Preferisco essere Punico ad es
sermene occupato...
Mouniche — Non potete mai immaginare come
le vostre parole mi facciano piacere... {lo
bacia appena sfiorandogli le labbra).
Ferdinando {accarezzandola) — Non vi ingan
nerò mai!
Mouniche {offrendosi) — Ripetetelo... Non so
no abituata a sentirmelo dire. Mio marito mi
inganna con tutte le donne...
Ferdinando {scioccamente stupito) — Ha delle
amanti?
Mouniche — Molte, tante, troppe...
Ferdinando — Ma anche voi sarete adorata, cir
condata, accarezzata, come avete sognato di
esserlo...
Mouniche — E forse anche voi, piccolo caro,
avete bisogno delle stesse premure. M i hanno
detto che vostra moglie è insopportabile, pre
tenziosa, aggressiva...
Ferdinando {meraviglialo) — Hanno mentito:
non è vero!
Mouniche — Scusatemi. E’ la madre di fami
glia; non bisogna toccarla...
Ferdinando —• Non per questo. Scusatemi, ma
vi assicuro che non merita nessuno di questi
complimenti...
Mouniche {ritrovando un istante se stessa) —
Allora siete voi... Se ammettete che ha tutte
le virtù, se come ho potuto capire, vi ama
anche, allora perchè la ingannate?
Ferdinando — Ah ! sentite, siete proprio l ’u lti
ma persona dalla quale mi sarei aspettato
questo rimprovero!
Mouniche — Mi ci avete indotta : vi amo, è
vero, ma non vi conosco. Ci si maschera sem
pre, involontariamente, scrivendo. Ma, forse,
voi siete sincero : le ottime qualità di vostra

moglie non vi hanno inai latto sospettare sulla
sua fedeltà.
Ferdinando —• Siete terribile: vi garantisco...
Mouniche — Anche mio marito interrogato m
questo momento garantirebbe di me... eppure
sono qui.
Ferdinando {sconcertato) —- Mi fate male... An
diamo... ve ne prego...
Mouniche —- Tranquillizzatevi, vostra moglie
non sarà in questo momento, come me, in una
piccola stanza senza luce, con un uomo die
non conosce...
Ferdinando {seccato) — Mia moglie è a casa...
Mouniche — E vi aspetta...
Ferdinando — E mi aspetta.
Mouniche — E se voi le telefonaste in questa
momento per augurarle la buona notte potre
ste dar pace al vostro orgoglio di marito...
Ferdinando {quasi macchinalmente stacca il r i 
cevitore del telefono che è precisamente sulla
tavola ove egli sarà appoggiato in questo mo
mento. Mouniche gli cinge il collo aggrap
pata di dietro, con le ginocchia sulla poltro
na) — 04-04: sì... {dopo un piccola attesa,
parlando al telefono) Non è possibile... r i
suonate... vi dico che è impossibile... {stupi
to a Mouniche) Che cosa significa? Non r i
sponde nessuno...
Mouniche — Non è in casa?
Ferdinando {ricordandosi) — Capisco. E’ spie
gabilissimo : per non essere disturbata ha la
abitudine di staccare il ricevitore dell’appa
recchio che è sulla sua tavola da notte...
Mouniche — E la servitù ha l ’ordine di non r i
spondere... è spiegabilissimo.
Ferdinando {cingendole la vita) — Non siate
più cattiva ve ne prego, ritornate come p ri
ma, come quando siete entrata... quasi om
bra... Chi siete dunque, dietro questi pizzi,
dorma sconosciuta, viso ignoto? Io ti desidero
e tu mi spaventi... {Mouniche si tiene ben
ferma la maschera o il velo fitto che le co
pre il viso) Perchè hai paura di strappare
questa maschera che è la tua difesa? Che cosa
troverei dietro? Un piccolo sforzo della mia
mano violerebbe il tuo debole mistero... Io
sento la tua aria trionfante, le tue labbra ed à
tuoi occhi ridono di me... Chi sei? {la tra
sporta lievemente sul grande divano basso).
Mouniche {facendosi deporre con dolcezza) —
Sono una semplice, piccola donna...
Ferdinando — Tremi? Sei tutta un fremito...
ti agiti... soffri? Avrò la tua grazia fragile,
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donna che non si è data perchè vi ama. E ’
il tuo respiro odorante... (fa per poggiarla
un sentimento paradossale, forse... ma anche
supina, ma Mouniche rivolta il viso e lo na
un poco commovente. Siete un uomo che
sconde fra i cuscini) Perché, perchè, piccola
potete capirlo.
cara?
Mouniche (liberandosi dalla sua posizione) — Ferdinando — Almeno, vi scongiuro, toglie
Non posso... non posso più... perdonatemi...
tevi la maschera, un istante: levatela un at
Se mi lasciassi prendere qui da voi... non po
timo, anche quando state per uscire: che il
trei più ritrovarmi domani... strapperei il
ricordo del vostro viso rimanga nel mio
velo del mio mistero... ed invece voglio con
cuore...
servarlo perchè vi amo... ucciderei la mia fe Mouniche — Ne avreste una grande delusione.
licità... ed invece voglio tenerla. Lo farei so
I l mio ricordo rimarrà nel vostro cuore ap
lamente se la mia vita finisse qui, ora, subi
punto per questa maschera non tolta: è il
to... Voi non potete capirmi ma dovete però
segreto della lontananza, è il dominio, è il
perdonarmi, (pausa. Umilmente) V i domando
sogno... (indietreggia lentamente, cerca il suo
perdono: non posso più... Se vostra moglie
mantello. Istintivamente Ferdinando l ’aiuta
dicesse ad un altro uomo, in questo stesso
ad indossarlo. Mouniche vi sparisce quasi tut
istante, le medesime parole, io vi auguro che
ta, poi si allontana ancora, indietreggiando
quell’uomo sia generoso quanto voi. Im ita
come prima e tendendo una mano che Ferdi
telo.
nando non stringe).
Ferdinando (è molto nervoso. Si allontana, va Ferdinando — Un bacio, prima di volar via per
a sedersi a cavalcioni ad una sedia).
sempre...
Mouniche (appressandogli gli sussurra) — Mi
Mouniche (fa un cenno di dinego con la mano)
odiate?
Ferdinando —- Non so: vi odio e vi ammiro. Ferdinando (proteso verso di lei) — Un fiore!
C’è in voi un miscuglio di perversità e di Mouniche (prende un fiore bellissimo che è in
un vaso a portata di mano, lo nasconde sulla
tenerezza che non so capire ma che mi ag
gola come lina carezza).
ghiaccia...
Mouniche -— Se questo vostro desiderio insod Ferdinando (con le mani tese) — Vi amo, si
gnora...
disfatto dovesse valervi la felicità di domani,
mi lascereste andare?
Mouniche (rimane come pietrificata dalla sin
Ferdinando (la fissa, muto. Dopo una pausa) —
cerità disperata di quell’ultimo accento, si
E ’ finita?
porta le dita agli occhi come per per asciu
Mouniche — Può darsi che incominci. Ma ora
gare una lacrima attraverso la maschera) —
no e non qui. Se non mi vedrete mai più r i
Non più... Non ditelo più... a nessuna (scom
so la te vi senza odiarmi : sono una piccola
pare).
F in e
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LA SCENA: Stesso ambiente dei primo alto.
I l campanello della porta d’ingresso suona in
sistentemente.
SCENA PRIMA
Ferdinando, ¡1 Barone indi Mouniche
Ferdinando (ci. d.) — Gertrude! Suonano da un
quarto d’ora! Ma Gertrude! (entra in isccna
da sinistra: è in pijama da bagno) Gertrude!
Se questa ragazza non è ancora rientrata alle
nove del mattino, oggi, può anche far fagotto.
(va ad aprire).
Barone (rumoroso come sempre, incomincia a
parlare d. d. ed entra preceduto da Ferdi
nando) — E’ uno scandalo! Che modi sono
questi?! Date esempio della più grande indo
lenza!
Ferdinando (seccato) — Alle nove del mattino
si ha anche il diritto di non essere disturbati!
Barone — Dal cinismo precipitate nell’inco
scienza! Le nove del mattino! Sono le tre del
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pomeriggio! Apri le palpebre e le persiane
e va a vestirti!
Ferdinando (corre a guardare un piccolo oro
logio che è fra altri ninnoli su un mobile) ...
Le tre! Sono le tre! E ’ spaventoso! avevo una
riunione questa mattina all’ambasciata ! Te
lefona presto al 33-33-33, vecchio mio, di che
sono moribondo, che alle undici deliravo,
salvami! (gridando attraverso la porta) Mou
niche! Sono le tre del pomeriggio! E Gertru
de die non c’è! (va ad aprire le persiane: hi
stanza è inondata di luce; rivoltandosi al ba
rone ripete stupito) sono proprio le tre del
pomeriggio!
Barone (sedendosi) — Non l’Ilo inventata io
l ’ora : se non ne sei ancora conv into potrai
accertartene guardando l ’orologio e confron
tandolo col sole!
Mouniche (entrando in vestaglia) — Sono pro
prio le tre, mio vecchio papà?!
Barone — Dico, ragazzi: non vi avranno mica
narcotizzati?
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Mouniche (cadendo dal cielo) — Ah! capisco
perchè ho tanta fame! Fertìy... dei dolci...
muoio !
Ferdinando (tira in mezzo il tavolino dei li
quori dove non mancano dolci, biscotti, ccc.)
Mouniche (ne o¡jre al barone, che rifiuta, e
mangia golosamente).
Ferdinando — Mouniche, mi sbrigo in un mo
mento, così ti lascio libero il gabinetto da
toilette...
Mouniche — Sì, caro, come vuoi, ma non la
sciarmi cosi...
Barone — Come vuoi che ti lasci? (accennan
do alla leggerissima vestaglia. Mouniche ha
un pìccolo gesto di offerta, Ferdinando corre
a baciarla teneramente, il barone va a spe
gnere la luce elettrica) (Ferdinanda esce) -—
Ebbene?
Mouniche — Vittoria!
Barone — Raccontami...
Mouniche — Non ora... è troppo lungo. Biso
gna che mi vesta. Ho fallo benissimo tutto
ciò che mi avete detto, anche il telefono, tut
to! Sotto contenta!
Barone — Hai ottenuto ciò che volevi?
Mouniche — Lo credo: da oggi, forse, mi vor
rà molto bene...
Barone — E non ha dubitato di nulla?
Mouniche — Non credo. Ah, ma è mancato
poco... quasi mi lasciavo andare... ancora un
secondo ed avrebbe indovinato; ma ora è
finita: non Ito più alcuna ragione per nascon
dergli ciò clic Ito latto!
Barone — Che cosa dici?
Mouniche — Dico che voglio vedere ¡I viso che
farà quando gli dirò...
Barone — Se hai una sciocchezza da commet
tere nella tua vita è proprio questa!
Mouniche — Conte? Noti devo? Ehi egli non
saprà mai che la donna che Ita amato in que
sta avventura, sono io? Ma allora rimarrà nel
suo ricordo Fimmagine misteriosamente cara
di un’altra? Allora tutto ciò che ho fatto è
inutile?! Io stessa dovrò essere la mia più
invincibile rivale?!
Barone — Conosci ben poco la psicologia ma
schile! Il giorno, oggi o fra dieci anni, in
cui tuo marito saprà ciò che bai fatto, potrai
veramente rincorrere la tua felicità... Ma r i
fle tti uu momento : li perdonerà egli di es
sere, così, al corrente delle sue avventure?
Accetterà di essere, cosi, dim inuito,ai tuoi

occhi? Gli sarà indifferente di essere stato
beffato?
Mouniche (con gli occhi fissi, lontani, a mez
za voce) — Forse, avete ragione...
Barone — Ordinariamente sono un personag
gio abbastanza ridicolo, ma quando mi ca
pita di avere del buon senso, oso dire che
sbroglio abbastanza bene la matassa della ve
rosimiglianza...
Mouniche — Ma non potrò tenere tutto per
me questo gran segreto che è nella nostra vi
ta; un bel giorno, senza avvedermene, me lo
lascierò scappare di bocca...
Barone — Quel giorno sarà brutto e non bello:
perderai tuo marito.
Ferdinando (passando, mezzo vestito) Mouni
che, cara, è pronto...
Mouniche (si avvicina, poggia la sua testina
sulle grosse spalle paterne del barone, poi si
allontana piano piano, mormorando) — Non
vi voglio più bene... (via).
SCENA SECONDA
Barone solo, indi Gertrude
Barone (al telefono) — Pronto... buon giorno
signorina... avete un bellissimo timbro di
voce... desidererei... oh, Dio! Che numero
ha detto? 3... 3... il Consiglio di Stato... il
palazzo del Consiglio di Stato... grazie, signo
rina... (pausa) Pronto? Il Consiglio di Stato?
Mettetemi, vi prego, in comunicazione col
signor questore, da parte del signor Ber
trand... (pausa) Pronto! I l signor questore?
1 miei complimenti, signore. Sono il mèdico
del signor Bertrand e vi comunico che il
consigliere è gravemente ammalato... giustifi
co la sua assenza alla riunione di questa mat
tina... (pausa) Come: «ah sì, sì, va bene...
non ci sono riunioni da tre mesi ». Non vi
permetto di fare dell’ironia. V i comunico clic
parlate ad un vecchio di 72 anni e che da 70
non tollera le ironie di nessuno... pronto...
pronto... è andato via! Insolente! (lascia il
ricevitore si rivolta adirato e ripete a Ger
trude che è comparsa sotto la porta col cap
pellino in mano) Insolente!
Gertrude — Perchè, signore!
Barone — Non parlo con voi. Da dove venite?
Gertrude (candida) — Da casa di mio padre
ammalato, signore...
Barone — Ragazza mia, ricordatevi che questa
storiella ve l ’ho insegnata io e che è vec-
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chia anche per i questori... (suonano) Hanno
suonato! Se spetta a voi ad andare ad aprire,
muovetevi!
Gertude (esita).
Barone — Ebbene?
Gertrude — E’ che non so... se per essere r i
tornata a quest'ora i signori vorranno an
cora tenermi...
Barone — In attesa di una qualsiasi decisione
sarà bene andare ad aprire...
Gertrude — Ma se poi non mi terranno...
Barone (furibondo) — V i pagheranno un sup
plemento straordinario per avere aperta la
porta nel pomeriggio alle tre... del giorno...
Gertrude (scappa).
Barone — ... del giorno... Chissà che giorno
è oggi!
Gertrude (ritornando, annuncia) — E’ un ope
raio che viene per il calorifero!
Barone — Salutatelo da parte del presidente
della Repubblica !
Gertrude — Come, signore?!
Barone — Che cosa volete che me ne importi
dell’operaio che viene per il calorifero?
Ferdinando (entrando) — Che cosa c’è? Ah!
siete qui voi?! (a Gertrude)
Gertrude — C’è un operaio...
Barone — ...che viene per il calorifero... lo
sappiamo.
Ferdinando — Accompagnatelo, e ritornate qui
immediatamente.
Gertrude — Subito, signore.
Ferdinando — Con questa ragazza bisogna far
la finita...
Barone — Credo che lo sospetti.
Gertrude (ritornando) — Se il signore vuole
mandarmi via, pregherei il signore di farlo
senza rimproveri...
Ferdinando — Benissimo : non vi rimprovero
e vi mando via.
Gertrude (scoppiando in lacrime) — Vado a
dire alla signora che mio padre è morto!
Ferdinando — Questa ragazza vuol farmi im 
pazzire: se va a dire a Mouniche che suo pa
dre è morto, le regala anche 800 franchi per
i funerali... Andate via!
Gertrude (sempre col cappelo in mano) —
Bene, signore...
Ferdinando — E lasciate il cappello...
Gertrude — Bene, signore...
Ferdinando — E non piangete...
Gertrude (piangendo ancora più forte) — Be
ne, signore... (tua).

SCENA TERZA
Barone, Ferdinando, indi Mouniche
Barone — Mio caro, tu racconti delle frottole...
il questore del Consiglio di Stato mi ha detto
al telefono che da tre mesi non vi sono riunio
ni alle 11 del mattino... La tua riunione era
dunque con una delle tue dorme... e questo
mi lascia credere che anche ieri sera, Fallare
della Rumenia... doveva essere per lo meno
una rumena...
Ferdinando — Era una rumena...
Barone — Finirai per farti sorprendere da
tua moglie... e ne morrà di dolore...
Ferdinando — Credi che sospetti?
Barone — Non è poi completamente cieca...
Ferdinando — Ma la Rumenia ha segnato il
confine alla mia corsa pazza; rientro nel ter
ritorio...
Barone — Vuoi metterti a fare la persona
seria?
Ferdinando
Da oggi! Ho riflettuto: mi com
porto verso Mouniche come un miserabile!
E’ indegno! Ma saprò riparare: voglio stor
dirla di piacere, voglio farne un’amante
come... (starebbe per dire come la rumena)
voglio farne la creatura più straordinaria...
Barone — E’ la rumena che ti ha dato questi
consigli?
Ferdinando — Non mi ha dato dei consigli,
ma ha cancellato dalla mia vita tutte le don
ne... mi ha lasciato un vuoto che nessuna
donna, all’infuori di mia moglie che amo,
veramente, potrà colmare...
Barone — Non la rivedrai più, questa donna?
E’ partita?
Ferdinando — Non l ’ho vista nemmeno ieri
sera: era mascherata. Pagherei la mia vita
per conoscerla...
Barone — Non diresti così se tu l’avessi già
conosciu t a !
Ferdinando — Forse...
Barone — Quella donna sconosciuta che non ho
voluto rivelarsi ha, forse, compiuto il mira
colo: ti ha riportato verso tua moglie. Ha
lasciato nel tuo cuore qualche cosa di puro,
nella tua vita qualche cosa di pulito: per
chè tu possa ritrovarla devi rivolgerti ad una
altra donna che ami: a poco a poco ti con
vincerai che quella sconosciuta era tua mo
glie...
Ferdinando — Che cosa dici?
Barone — Dico che dovendo sovrapporre la
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aua immagine ad un’altra non potrai farlo
che con una donna come tua moglie...
Ferdinando (alzandosi e piantandosi in faccia
al barone) — Vecchio mio, guardami in
faccia...
Barone — Preferirei una bella donna...
Ferdinando — Non scherzare. Tu sai qualche
cosa di più in questa avventura. Tu mi fai
balenare un sospetto...
Barone — E se fosse?
Ferdinando (adiratissimo) — Non saprei per
donarle !
Barone (convincente) — Ed avresti ragione!
Un uomo è sempre mi uomo! Un marito, con
»ua moglie, vuole èsserlo almeno tre volte !
Tranquilizzati, caro Ferdy, ti ho parlato
della rumena perchè ieri sera l ’ho vista usci
re dall’appartamentino di Champ-de-Mars,
mezz’ora dopo averli lasciato. Stavo per r i
salire da te perchè avevo capito che qualche
cosa di grave pesava sulla tua vita, ieri sera,
e non volevo lasciarti solo nel momento del
pericolo... Tu aspettavi una donna scono
sciuta... una rumena... me lo ha detto Montriehard... E se fosse stata un’avventuriera?...
»e ti avessero teso un tranello?... Tu dimen
tichi troppo facilmente di essere anche con
sigliere di Stato... Mi sono incontrato con
lei sulla porta, l ’ho vista correre verso una
auto sperduta e tremante... ho atteso qualche
minuto... ti ho inteso scendere e mi sono na
scosto... Se tu mi avessi visto spiarti non
avresti creduto, al momento, alle mie paro
le... mentre adesso...
Ferdinando (assorto) — T i credo... (come rin 
correndo un pensiero lontano) — Lei... lei...
Barone — Lei... ti ha lasciato un’illusione, ma
qui hai la tua realtà! Era ora di finirla... e
voglio sperare che i tuoi giuramenti non
durino soltanto ventiquattro ore. Ogni donna
è un po’ lusingata di essere ingannata... ma
tua moglie corre il rischio di battere un rè
cord involontario...
Mouniche (entrando) — Sono pronta! Eccomi!
di che cosa parlavate? Ditemi... subito...
Barone — Ho letto in un libro che una donna
si reca ad un appuntamente d’amore da suo
marito e riesce a non farsi riconoscere. E Fer
dy non lo vuol credere...
Mouniche — Perchè Ferdy non lo vuoi cre
dere? Non so se ciò possa accadere vera
mente nella vota, ma nei lib ri esiste! Ecco,
guarda : (prende il libro che ha avuto in

mano alla prima scena del primo atto) una
storia simile io l ’ho letta in questo libro.
Forse è lo stesso che avete letto voi, forse è
10 stesso che ha letto quella signora...
Ferdinando — In questo libro si narra questa
storia impossibile? Immaginazione, fantasia,
inverosimiglianza... ma nella vita?!...
Barone — Nella vita basta un poco di fanta
sia, qualche immaginazione e tutto diventa
verosimile... Quando si è disposti a credere
ogni cosa diventa normale.
Ferdinando (deciso) — Non credo a questa sto
ria... è impossibile... io me ne 6arei accorto.
Barone — E’ naturale!
Mouniche — E ’ naturale!
(piccola pausa. Ferdinando gira distratta
mente per la stanza, poi si ferma davanti al
mobile dove Mouniche ha posalo il libro e lo
guarda senza toccarlo. Mouniche girandogli
alle spalle ed avvicinandosi al barone) — Per
carità, non fategli toccare quel libro...
Barone (sottraendolo istantaneamente) — Ec
co: il capitolo dell’incontro è verso la fine...
11 penultimo, credo... ma non so come finisce
questa storia... non ho ancora letto le u lti
me pagine...
Mouniche — Ma non finirà bene... sarebbe
troppo bello:
Barone (« Mouniche) — Piccola ingrata... non
si è mai disposti ad essere ottimisti... quando
si leggono dei lib ri interessanti... (rinchiude
il libro e lo rimette allo stesso posto).
SCENA QUARTA
D e tti, Gertrude, C lotilde
Gertrude (annunciando) — La signora Colin!
Barone — Ah, beh! E’ ora di dire a tutte que
ste pettegole che il « Bar », il « Tea roani »
di casa Bertrand è chiuso... definitivamente
chiuso... (a Gertrude) Dite alla signora Colin
che i signori sono partiti per la California...
Mouniche — Ma no...
Gertrude — Mi permetto di avvertire il signor
barone che un momento fa ho detto alla
signora Colin che i signori sono in casa...
Mouniche — Ma sì, ma sì, Gertrude, fatela
passare... (via Gertrude) (al barone) Fino a
quando la pratica affidata a mio marito non
sarà condotta a termine è giusto che ella
venga qui ad informarsi...
(Entra Clotilde preceduta da Gertrude)
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berato da ogni peso... mi sembra di ritornare
C lotilde — Cara amica... scusatemi... forse di
ad una vita più completa, più ricca... Ho bi
sturbo...
sogno di ima casa più luminosa, di spazzare
Barone — Siete chiaroveggente : mai nessun
le vecchie cose che si accumulavano negli
momento è stato da voi cosi male scelto!
angoli...
Mouniche (scherzando) — Ma no, no, scherza.
C lotilde (al barone) — Anche oggi siete di C lotilde (ironica) — Con la rumena?
umore nero? Avete schiaffeggiato un altro Ferdinando — Con mia moglie.
chauffeur? V i hanno nuovamente imprigio C lotilde — Siete l ’amante di vostra moglie,
adesso? Così le avrete avute tutte, anche
nato ?
quella legittima. Ma... quanto durerà?...
Barone — Tutto ciò è divertente, cara signora;
(durante queste battute, Clotilde ha preso d i
ciò ciie non in i diverte più, alla mia età...
strattamente il libro lasciato sul mobile e
C lotilde — Settantadue, mi pare...
sfogliandolo con noncuranza trova nascosto
Barone (continuando) — ...è che ii vostro per
un fiore: quello stesso che Mouniche ha por
sonaggio non dovrebbe più entrare nel ca
tato via al finale del secondo atto).
pitolo di questo libro, (lo indica)
Ferdinando — Tutta la vita...
C lotilde (stupita) — Quale libro?
Barone — Un libro che noi due, sara signora, C lotilde — Fino a quando non vi ingannerà :
è più semplice.
non leggeremo mai... perchè è un libro i cui
personaggi si battono sul terreno della fe li Ferdinando (adirato) — Sciocca!
C lotilde — Quando una donna incomincia a
cità coniugale...
conservare dei fiori nei libri...
C lotilde (piccata) — Sono cose che non mi r i
Ferdinando (si avvicina, prende il ¡ore, lo fis
guardano...
sa, lo riconosce, rimane istupidito e traso
Barone — Lo dicevo anch’io...
gnato) — Oh! oh! (si appoggia ad una sedia).
Mouniche — Insomina, grosso papà, vi prego
rispettosamente di finirla e se vorrete render C lotilde — Che cosa avete? Vi sentite male?
vi utile venite di la a preparare il tè... perchè Ferdinando (guarda il fiore e si passa la mano
sugli occhi) — Lei!
Gertrude è in lacrime per la morte di suo
C lotilde — Ma è questo fiore? Ho forse detto
padre...
qualche cosa che... Ma questo fiore...
Barone —- Le bai dato 300 franchi?
Mouniche — Esattamente. Come fate a sa Ferdinando — Avevo legato al suo stelo la mia
felicità... vedete? E’ già spezzato (mostra il
perlo ?
fiore piegato in due).
Barone (a Ferdinando) — Me lo ha detto FerC lotilde (approfittando del momento di te
dy... (via con Mouniche) (pausa)
nerezza) — La tua felicità è nella mia bocca,
piccolo ingrato... (lo circuisce, lo abbraccia e
SCENA QUINTA
lo
bacia in bocca).
Ferdinando - C lotilde
C lotilde — Ebbene? Volete farmi l ’onore di
dirm i almeno buon giorno?
Ferdinando (seccato) — Buon giorno...
C lotilde — Che rosa avete? Siete preoccupato?
Ferdinando — Sono felice: preferisco dirvelo
subito; e siccome lo sono per mia moglie, ho
deciso di andarmene con lei: parto.
C lotilde — Siamo agli adii?
Ferdinando — Definitivi.
C lotilde — La rumena non vi ha portato for
tuna ?...
Ferdinando — Al contrario.
C lotilde — Non vi credo. Si hanno dèlie pic
cole delusioni di tanto in tanto...
Ferdinando — V i assicuro che sono felice... di
una felicità nuova, sconosciuta... M i sento l i 

SCENA SESTA
D etti, M outier indi Poetessa
M outier (entra nell’istante preciso del bacìo)
— Non vi faccio i miei complimenti per la
vostra prudenza... (a Clotilde) Volete farmi
la cortesia di raggiungere Mouniche? Fin
quando sarete insieme non avrete occasione
di procurarle delle cattive sorprese...
C lotilde — Se vi hanno assegnato il comando
per la sistemazione della morale, siamo rovi
nati... (ride - via).
M outier (a Ferdinando) — Questa donna, al
meno, fa il suo mestiere; ina tu che scu
sa hai?
Ferdinando — Nessuna.
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M outier — Meno male. E se in questo istante
nel libro) — Forse, non se la caverebbe
fosse entrata Mouniche? Che cosa avresti r i
male...
sposto? (Ferdinando tace) Troppo poco, per M outier — Ecco: quando avrai fatto tesoro di
una moglie. E’ il tuo silenzio non farebbe
qualcuna di quesle piccole riflessioni mi con
che accrescere la colpa. Per fortuna tua mo
vincerai di non essere del tutto imbecille!
glie ha una testina meno pazza della tua, ed Gertrude (annunciando) — La signora Apol
ha una bontà riflessiva che tu stesso le igno
lonia!
r i (scuotendolo) — Ma ti figuri, grande in M outier — La poetessa? Ecco un’altra che vie
genuo, di averle nascosto qualche cosa?
ne all’assalto! Se hai intenzione di riceverla,
Ferdinando — Che cosa dici?
vado a raggiungere tua moglie: oggi non sa
M outier — Dico che tua moglie è al corrente
prei risparmiarle delie parole che sarebbe
di tutte le tue scappate, dalla prima a ll'u l
difficile mettere in versi...
tima! oh, hai incominciato presto: otto gior Ferdinando — Non posso meLlerla alla porta...
ni dopo il vostro matrimonio! E" al corrente M outier — Purché tu non voglia metterla nel
di tutto: mese per mese, settimana per setti
tuo letto, ricevila pure...
mana...
Ferdinando (a Gertrude) — Fate passare (Ger
Ferdinando — Ma nò?! Avrebbe saputo tutto...
trude via dalla comune; Moutier via dalla
ed avrebbe continuato ad amarmi?... Non mi
porta dove è uscita Clotilde).
avrebbe detto nulla, non mi avrebbe mai la
Poetessa
(entrando) -— Disturbo? E’ in casa
sciato intravvedere : nè una tristezza, nè un
vostra
moglie?
rimprovero, nè un’allusione... Vecchio mio,
non esisLe donna al mondo con tanta indul Ferdinando (andandole incontro) — Mia mo
glie è in casa e non disturbate affatto... acco
genza e tanta discrezione...
modatevi... vi prego...
M outier — Ne esiste una: la tua. Adesso lo
Poetessa
— Grazie.
sai e potrai regolarti meglio...
Poetessa
—
Sono la prima, almeno oggi? Ieri
Ferdinando — Ma pazzo! Non capisci che se
quando
sono
entrata mi sono spaventata! La
ciò che mi dici è vero non ci sarà mai feli
vostra
casa
era
trasformata in una fiera!
cità fra noi...
M outier — Ragazzo! Non la chiamerai allo Ferdinando — Non siete la prima, ma siete la
benvenuta ugualmente.
istante per raccontarle tutte queste storie?
Poetessa
(con intenzione)
La signora Colin
Devi agire con lei come se tu non sapessi
è già qui?
niente...
E’ di là con mia moglie e col
Ferdinando (non potendo convincersi) — E' Ferdinando
barone...
impossibile! Era al corrente di tutto ed ha
Poetessa — Non riuscirò dunque mai a libe
continuato ad amarmi, ad essere felice...
rarmi di questa donna? Vi sta alle calcagna
M outier (correggendo) ... — a fingere di essere
con un accanimento...
felice...
Ferdinando (continuando) ... — a sorridere, a Ferdinando — E vi secca?
Poetessa — Mi infastidisce, mi contraria: vi
circondarmi di tenerezza, di devozione...
tiene come un ninnolo di lusso e ne ostenta
M outier (continuando lu i sullo stesso tono)...
il possesso tutte le volte che le capita ì’oc— di perdono... E per questo devi pensare
casione per dimostrarlo...
che non potrà durare a lungo. Non è una si
tuazione, questa, nella quale ci si adagia co Ferdinando — Oh! si tratta dunque di me?
modamente per tutta la vita! Mouniche è Poetessa — Credete che io possa interessarmi
di qualcuno che non siate voi, o di qualche
stata la donna più ingannata di Parigi: è
cosa che non vi appartenga?
un campionato come un altro! Ma se tu hai
proprio deciso di farle battere tutti i record, Feroinando — A questo punto?
ho paura che sarai costretto ad abbandonare Poetessa — Al punto di far attendere in questo
la gara! Le donne che non sono abituate a
istante preciso un uomo, che è vostro amico,
e che a quest’ora si consolerà ripassando
gemere ed a gridare sul territorio coniugale
sono le più pericolose: un bel giorno tentano
al piano forte quella musica che manda in
di abbattere le rivali sullo stesso terreno...
collera il barone Moutier...
Ferdinando (riguardando il fiore che ha riposto Ferdinando — Montrichard?! (piccola pausa

GEORGES DELAQUYS
della poetessa) E vi aspetta nel suo studio?
Dove eravamo ieri sera?
Poetessa — Sì, dove eravamo ieri sera; dove
vi abbiamo lasciato ieri sera. Ma, come ve
dete, non lo abbiamo contaminato... (a poco
a poco si avvicina a Ferdinando e lo circui
sce) Ritornerò in quella casa soltanto se voi
mi direte di ritornare...
Ferdinando (assente) — Con me?
Poetessa ( lirica) — Non ho forse il diritto di
cogliere la mia gioia al limite della mia sete?
(stende le braccia, voluttuosa) Ah, essere tut
ta una voluttà!
Ferdinando — Siete una terribile pagana!
Poetessa — Semplice, molto semplice... ina la
mia carne è profumata... il mio viso... (al
lunga le braccia verso Ferdinando ma non
ha il tempo che di sfiorargli le spalle).
SCENA SETTIMA
D e tti, Mouniche, C lotilde, Barone
(Mouniche compare sulla porta con Clotilde
e il barone. I l pubblico vedrà comparire solo
Mouniche per la prima. La sua presenza è più
che scorta intuita, da Ferdinando, e dalla Poe
tessa, che si ricompone istantaneamente. Ma
Mouniche ha già capito ed esprimerà il suo vivo
dolore e la sua rassegnazione. Facendo un passo
avanti compaiono il barone e Clotilde: an
eli’essi si guardano in faccia dopo aver fissato
un istante Mouniche. Sul viso di Clotilde si
vedrà il dispetto, su quello del barone il pa
terno interesse per Mouniche).
Mouniche (riprendendosi) — Mio grosso pa
pà... andiamo, su... occupatevi del té?! Dite a
Gertrude di portarlo qui: è già preparato...
Barone (con altra intenzione) — Me ne occupo
... me ne occupo...
( entra Gertrude col servizio da tè: prepara
sulla tavola, esce).
Mouniche (si dispone a servire personalmente
gli invitali; offrendolo alla Poetessa) — Un
po’ di tè, cara...
Poetessa — Grazie... un po’ di tè...
Mouniche -— E voi, papà, pane imburrato, bi
scotti, tartine...
Barone (sottovoce) — Una frusta...
Mouniche (piano) — Zitto! V i scongiuro,
papà...
Barone (sottovoce alle spalle di Ferdinando) —
Vuoi proprio distruggere tutto?
U n ite
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Ferdinando — Se tutto non è già distrutto...
Barone — Da queste donne? Ingenuo!
Ferdinando — Da una donna: la mia...
Barone — La tua donna è di quelle che di
struggono soltanto quando si sono convinte
che non c’è più nessuna speranza che ci si
occuperà di loro...
Mouniche (amabile) — E’ il momento delle
vostre confidenze? (a Ferdinando) Un po’
di tè, Ferdy?
Barone (alla Poetessa e Clotilde) — Vi doman
do scusa, mie care signore, ma in questo mo
mento Mouiiiche deve dire a suo marito una
parola che il nostro dovere di ospiti ci im 
pone di non ascoltare. Però la vostra femmi
nile curiosità sarà appagata ugualmente...
quella parola ve la dirò io: imbecille!
(Le due donne si guardano in faccia inbarazzate; il barone le trascina a destra risolutamente).
SCENA OTTAVA
Ferdinando - Mouniche
Ferdinando (come ripetendo delle parole che
si sanno a memoria) — T i vedo adesso per
la prima volta... bisogna ritrovarsi pianamnete... a piccoli sorsi... bisogna abituarsi a
poco a poco...
Mouniche (intuisce, siede di peso nella pol
trona, vi rimane raggomitolata)
Ferdinando — Se mio marito mi uccidesse tut
to sarebbe finito... se invece la sua vita è
spezzata dalla desolazione, tutto incomincia...
Mouniche ( si rialza, lo guarda lungamente) —
Tutto incomincia...
Ferdinando ( mostrandole il fiore nel libro) —
Mio marito è rimasto imperdonabilmente
fanciullo: non riesce a capire che sono una
donna anch’io...
Mouniche (desolata) — Ferdy!
Ferdinando — E’ il sogno... (lunga pausa. Le si
avvicina, le mormora piano carezzevole con
le mani tese come al finale del secondo atto)
Ti amo, Mouniche... e non lo dirò più a nes
suna...
Mouniche (scoppia in lacrime fra, le braccia
di suo marito) — Perdonami, perdonami,
Ferdy!
(Rimangono abbracciati mentre cala il si
pario).
« s o m n r a e a lis i

F

E

S>

L

R
’

A

D
A .

C

U

I N
M

A

N

©

O

N

p e r

G R A N D

O

B .

L

A
II

D

A .

T

R

E

l l ®

te a tr o

d e l

G U IG N O L

P E R S O N A G G I
U g io v a n e - L a z in g a r a
Una misera stanzetta — Quasi una capanna. Un
Non ti puoi sbagliare. Giuro che quando è entrata
grande uscio nel fondo. A destra, la porla che dà
qui dentro, questa scura caverna deve essersi illu
sulla strada. E’ notte. Quando si alza il sipario, la
minata tutta, coirne se il tetto si fosse schiuso a
zingara è seduta accanto a un rustico tavolo, sul
v,i fosse entrato il sole di mezzogiorno!
Quale è posata una lucerna. Si bussa all'uscio di La zingara (aspra) — Ho capito. Se lei è la luce, tu
destra. La zingara ha un soprassalto. Prima di an
sei il .calore, ragazzo mio. L’aimi tanto?
dare ad aprire, abbassa il lucignolo della lucerna, e I l giovine — Non te l ’ha detto? E poi perchè è ve
si copre il capo con uno scialle, in modo che anche
nuta da te, lei così timida, così paurosa, e perchè
il viso sia quasi totalmente nascosto. Ora la stanzetta
ha
voluto che ci venissi anch’io, che non cono
è greve d’ombra.
scevo neppure la tua esistenza, se non ci amassimo
disperatamente? E tu devi aiutarci! Isabella giura
SCENA PRIMA
che tu puoi tutto. Non so se sei alleata con l ’in
I l giovane - La zingara
ferno, ma so che puoi darei la felicità!
La zingara — E che cosa è per te la felicità?
(Quando la zingara ha aperto l’uscio, compare il I l giovine — L’amore dì Isabella!
giovine).
La zingara — Non l’hai già?
La zingara — Chi cerchi?
I l giovine (sempre più caldo) — Tutto! Tutto! Ma
Il, giovine — Non so come ti chiami... Ma non sei
— lei non può non .avertelo detto — c’è tra noi una
tu la zingara? Qui intorno ti chiamano anche —
muraglia: l ’ostinazione dei suoi parenti, che mi
non ti offendere — la strega, la fattucchiera... Inodiano, che tentano perfino di impedirmi di ve
somma, so soltanto che sei tu quella che cenccr,
derla. Lei, orfana, ha uno zio che m.i detesta, e
e so che tu mi aspetti!...
ha giurato ohe smuoverà cielo e terra perchè Isa
La zingara — Chi ti manda?
bella si allontani da me...
li- giovane — Isabella...
La zingara — E io dovrei far crollare la muraglia?
La zingara (come non ricordando) — Isabella?...
I l giovine — Non è vero che puoi tutto?
I l giovane — Oh, non puoi sbagliarti! Non so chi La zingara — Secondo... Ma dimmi, intanto, perché
frequenti questa tua casa, ma impossibile che
ti odiano, perchè si oppongono a quella che tu
vi sia mai entrata una giovane più bella di lei.
chiami la tua felicità?

VEltDíNANDO IVAMORA
j l giovine {incerto) — Sineerarniente?
La zingara — So m credi aJJa mia potenza, devi ri
tenermi incapace di confondere la verità con fa
menzogna...
I l giovine — Ebbene... non imi vogliono (lare a lsabelila perché dicono che sono uno scavezzacollo...
La zingara — Un dominatolo!
¡v giovine — Lo dicono... ma non è vero! Giurami
•che non te J’ha detto Isabella...
La zingara — Non ine l’ha detto. Se è vero che fi
ama tanto, non ha la serenità che occorre ¡per
giudicarti! Ma di’, è vera .l’accusa? Hai fatto sot
trine molte donne?
I l giovine (esitando) — Gioventù!... Gioventù!...
La zingara {quasi violenta) — Ti venivano dietro,
le stupide, come pecore, vero? E tu, lupo, di tanto
intanto allungavi gii orligli, succhiavi il sangue
della sciagurata, e abbandonavi la carogna sul
polverone della tua strada! 1u devi piacere alle
donne! Hai una voce che carezza, sei quasi un
beilo fra i bruti che. vegetano da quéste parti.
Chissà quante lagrime per te!
II. giovine — Ma via, no, ora non più. Il passato e
passato, e per me non c’è che Isabella!
La zingara — E le altre?
ji, giovane — Di molte non mi resta neppure ii ri
cordo! Dove sono? E chi io sa? Qualcuna oggi ha.
una casa, dei figli, ma ancora, se passo sotto la
sua funestila, mi getta un fiore! Tempo perso!
Per me non c’è che Isabella!
La zingara (aspra) — Che passione!
I l giovine — Tu non sai. Chiusa qui dentro, ioistiion hai mai amato. Non puoi capire. Il mio non
è un amore: è una febbre, un fuoco, una malat
tia inguaribile! Quando la chiudono in casa, ed
10 non solo non posso avvicinarla, ma neppuic
vederla, so» preso come da pazzia. Fuggo, er
rando pe.r giorni e notti, su per le montagne, urlo
11 mio delirio sulle cime, finché stramazzo este
nuato, e il sonno pesante della stanchezza viene
per qualche ora e liberarmi dall’ossessione!...
La zingara — Non ti avrei creduto capace di tanto!
li, giovine — Quante volte mi fermo al fiume e, come
vinto da una vertigine, sto per precipitarmi in
quella sepoltura d’acqua! Ma poi penso elle mi
dannerei, e che laggiù, ira le fiamme dell’inferno,
non troverei Isabella! Qualche volta ho pensato
anche al delitto: affondare un coltello nel cuore
dolio z-io, liberare Isabella! Ma poi? Mi chiude
rebbero in un carcere, e Isabella sarebbe libera...
ma non per me! Via, zingara, accontentaci! Dacci
la pace, con i tuoi filtri, i tuoi sortilegi, le tue
« fatture ». Ti dicono infallibive nella magia...
La zingara {con voce incerta) — Non so ancora...
Esito... Non sono ancora sicura che tu sia degno
del mio aiuto... Vuoi ad ogni costo la felicita...
e dimentichi die della felicità bisogna essere de
gni, mentre tu hai troppo peccato!
il. giovine (óiepo un breve silenzio) — Che strana
voce, hai! In certi momenti, quando mi sembri
nemica, mi pare di sentire nella tua un’altra
voice... lontana... tanto lontana... die non so dav
vero se abbia già risuonato al mio orecchio... o
sia una strana illusione...
La zingara — Rassicurati. Non sono di queste parti.
Vengo assai di lontano, e ti vedo per la prima
volta.

I l giovine — E ci aiuterai?
La zingara — Non so ancora decidermi...
lì, giovine (accalorandosi) — Eppure lini promesso
a isabella! Ti daremo tutto quel poco che potremo
mettere insieme...
La zingara — Forse non ti chiederò nulla...
li, giovine — Come sei buona! Vuoi che li baci le
.mani? Guarda, ini metto in ginocchio...
LA zingara — No, lascia. Non sono Isabella...
I l giovine,— E ci aiuti?
La zingara — Ho promesso!
Iz giovine — E quando? Subito?
La zingara — Tu sei pronto?
I l giovine — Pronto? A die cosa?
La zingara — isabella non li ha, detto tutto?
li. giovine — Mi iia delto .che ci avresti acconten
tati, ma che Io dovevo venir da te... che dovevi
par’.anni... E son venuto...
La zingara — Ma non basta. Eli. ragazzo mio, la
mia pottnza non basta da sola, ad appagale co
loro che a me si rivolgono. Chi da me vuole, bi
sogna che dia...
lì. giovine — Mi hai appena detto che non vuoi
chiederci, nulla...
L.\ zìngara — Nulla di quel che tu intendi. E poi non
per mi', ina perchè il mio sortilegio riesca...
D, giovine — Ebbene?
La zingara — Tu devi sottoporti a una grande pro
va. Sei pronto?
Il giovine — Parla.
La zingara — Hai saldo il cuore?
i l giovine — Non lio inai conosciuto che sia la pati
rà. Ma anche se fossi un coniglio, per Isabella di
venterei un leone!
La zingara — Non dirlo troppo presto!
lì, giovine — fina e sempre!
LA zingara — Adesso vedremo. Ma ricordati che se
tu verrai meno alla prova che ti chiederò, io nulla
potrò fare per voi...
li. giovine — Me ne ricorderò!
La zingara (dopo un attimo di esitazione)
E al
lora il destino si compia!
(Prende la lucerna dal tavolo, e uà ad aprire la
grande porla del fondo. E, alla debole luce, appare
una strana massa nera, uncupo mobile, coperto da
una coltre nera, simile auncatafalco. Il giovine,
invoLontariamen'e, fa un passo indietro. La zingara
10 abbandona per un istante, e corre a frugare in
un mobile della stanza. Quando ritorna ha in mano
un pugnate).
11 giovine (ailerrito) —- Che diavoleria e questa.?
La ZINGARA — Diavoleria? Esageri! E’ un comunissi
mo pugnale!
II. giovine — E poi?
La zingara — E’ pei’ te.
li. giovine — Che cosa vuoi da me? Vuoi del sangue?
Debbo svenarmi? Ti occorre del sangue, il mio
sangue, per le tue stregonerie?
[.a zingara — Ancora esageri! E poi perchè la prova
riesca bisogna — è indispensabile!
che tu non
faccia domande. Bada: puoi ancora rinunziare
li. giovine — E perdo Isabella! Ah, no! Non rmnnzio.
Dammi il pugnale! (lo prendo) E ora?!
La zingara — Avvicinati a quel mobile nero...
li. giovane (sempre più atterrilo) — Ma che cosa e?
LA zingara (fredda) — Non devi far domande! Devi
nUliPifli T’Pi
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¡l giovine (agitatissimo) — Ma è troppo, è troppo!
Io voglio sapere! Quel nero mi fa paura! C’è un oiriwe nell’aria! Le mie narici Io sentono! Io voglio
sapere, voglio toccare. Via la coltre!
Lt zingara — Ricordati : anche adesso puoi andar
tene!
li. giovine — No. io voglio restare, voglio obbedire
ma, via...
La zingara — Hai paura!
H- giovine — Non io so, quel che ho! C’è come una
mano die. mi tira indietro...
I.a zingara — Perchè tutto quel nero ti fa pensare
ad un funerale? E hai giurato di essere pronto a
tutto per la tua Isabella! Pensa se Isabella fosse
qui, e potesse vederti e sentirti! Mi fai pena: vat
tene! Getta qua! pugnale! La sorte vuol essere con
quistata da uomini. E tu sei un ragazzo!
li. giovine — Ah, no, basta! Obbedirò, anche se imi
danno! (va v e rs la bara).
La zingara (cori un riso stridulo) — Come l’ami!
(All’ultimo istante, il giovine è ripreso dal suo terrore. Si avvicina, poi retrocede, interroga con gli
occhi la zingara, che ora è impassibile).
li. giovine (col pugnale giù alzato) — Ma ho capito!
Che stupido! E’ uno scherzo! Hai voluto farmi
paura! Tutta questa diavoleria, e sotto... lo giuro,
non ci sarà nulla! Magari un mucchio di stracci!
[quasi rassicurato, colpisce nel, mezzo della coltre
-—nera. Subito dopo, con la mano ancora sul pu
gnale, si. volta verso la zingara, e vede che ora la.
donna ha gettalo lo scialle c tiene la lucerna qua
si presso il. viso) Tu! Tu! Tu! Majda! Tu... la
zingara! Come immaginarlo... dopo dieci anni che
eri scomparsa! Per ciò mi pareva di riconoscere la
■tua voce... Che cosa mi hai fatto fare, ora? Che
cosa hai voluto...
I.A zingara — Vendicarmi! (getta la. lucerna, che si
spegne, e fugge verso la porla dì destra).
li, giovine — Quale infamia mi ha fatto commei-
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tere! Almeno poter vedere! Ah, canaglia, baldracca, femminaocia! E Isabella? Dov’è isabella?!
La zingara (dalla porta) — E’ in questa casa... Cer
cala...
I l giovine — Allora ha udito tutto?! Sa tutto?!
La zingara — No, non temere. I miei narcotici sanno»
dare il sonno profondo. Sono due ore che dormo!
[fuggè, sbattacchiando l’uscio).
SCENA SECONDA
II, GIOVINE
li. GIOVANE (brancolando nel buio) — Ah, la inala
.'emina! (gridando) Isabella! isabella! Già: se dor
me! Qui ci vuole la luce! E che cosa ho colpitosotto la coltre?! Ho sentito del molle! Qu-alche cosa
di soffice... (fruga in terra, c dopo una lunga ri
cerca, ritrova la lucerna) Ora non solo: posso
dirlo: ho paura! E di che cosa? Eppure, ho pan
ra! (gridando ancora) isabella! Isabella! (pausa)
Ma già! Anche se ora è sveglia, sarà lontana, al
piano sopra! (intanto, frugando in tasca, ha tro
vato un fiammifero) E’ buffo! Ora sto per fare la
luce, e ho più paura di prima! (non un riso for
zato) Si è vendicata bene, la falsa zingara, di
quando l’abbandonai. E’ vero clic la 'lasciai madre,
m,a farmi, via! tutta questa paura! Eppoi, per
nulla! Sotto la coltre — ci scommetto! — ci sa
ranno degli stracci! Coraggio, imbecille! (si decide
ad accendere la lucerna, e va senza esitare alla
coltre) Coraggio, vigliacco! (alza la. coltre, poi,
con un grido di lupo ferito) Che infamia! Che in
famia! Ho ucciso Isabella! Isabella! Isabella! (e.
ripetendo quel nome come un ululato, si abbatte
ai piedi del catafalco).
SIPARIO RAPIDISSIMO
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Nel fondo d ’un bosco intertropicale.
Nelle relazioni degli esploratori e nei romanzi viatici non fu mai dato di
incontrare un bosco di così favolosa magnificenza, perchè la natura, non ostante
i suoi, nobili sforzi, non è mai riuscita a produrre bellezze che agguaglino quelle
create dall’immaginazione. E noi questo bosco abbiamo scelto a sfondo dei
convegno, perchè gli uomini sedentari che vivono nelle città ne facciano cono
scenza e, se il caso si presenti, ne parlino come di cosa vista. Si coglie questa
occasione per consigliare questo placido ed economico sistema di fare grandi
e perigliosi viaggi, sebbene sia già stato e sia tuttora praticato da preclari e
letteratissimi esploratori.
Nella, chioma dei giganteschi alberi dì cocco è annidato tutto un popolo
di scimmie; esse si intrattengono in questi spassi che prediligono, e, che han
loro dato fama presso gli uomini; si comprende però che, reputando mutile
scimmiottare le scimmie, esse soffrano di non poter contraffare i gesti e gli
atteggiamenti altrui.
Giorgiopiteco, Carlopiteco e Marcopiteco si sono riuniti d’urgenza m
Comitato di salute pubblica, e tengono seduta.

CICLO DELLE NOCI DI COCO*
un violento scapaccione a Marcopiteco) Tu.
Giorgiopiteco (che presiede) — Sarò breve!
sta fermo con quella mano, mentre io parlo!
Carlopiteco — Benissimo.
Giorgiopiteco — Sarò breve!...
Marcopiteco — E allora che cosa faccio, io?
Marcopiteco — Abbiamo capito!...
Giorgiopiteco — Tu, ascolti!... (gli tira una
Giorgiopiteco — Non m ’interrompete, e rispet
noce di cocco sulla testa).
tate il presidente!
Marcopiteco — Airi!
Carlopiteco — Auff!...
Giorgiopiteco
— Sarò breve!... Non è che i»
Giorgiopiteco — Sarò breve!... V i bo convocati,
voglia, onorevoli colleghi, contestare all’ uo
perchè nuovi e terrib ili maligni uomini ci
mo il diritto di sostituire i suoi pezzi anato
minacciano!
mici,
quando quelli di cui egli dispone si
Carlopiteco — Abbasso gli uomini!...
rivelino
inadeguati alle funzioni che debbono
Giorgiopiteco — Taci!... Sarò breve: tutte le
compiere;
lungi da me questa tirannica idea:
nostre sciagure ci derivano da quel traditore
ed
io
non
sarei qui a parlarvi con questo
pitecantropo...
amaro
e
tragico
tono se l ’uomo si compor
Carlopiteco — Oh!...
tasse
nei
riguardi
dei suoi organi con lo stes
Giorgiopiteco — Che cos’hai?
so
sistema
che
usa
per le macchine, adope
Carlopiteco — Dici: sarò breve, e muovi dal
rando
cioè
pezzi
di
ricambio ottenuti artifi
pitecantropo?
cialmente.
Ma
siccome
la sua scienza non è
Giorgiopiteco — Sì, dal pitecantropo, o si
altro
che
inganno
e
millanteria,
così egli è
gnori...
stato
e
non
sarà
mai
capace
di
farsi
un naso,
Carlopiteco — Pazienza! (e si addormenta)
un’unghia,
un
capello;
è
superfluo,
per
esem
Giorgiopiteco — Dal pitecantropo che primo
pio, che io vi illu stri tutta l ’inutilità delle
abbandonò gli attributi della nostra specie,
lozioni per i capelli : chi è calvo non ha spe
per avviarsi, con un succedersi di umilianti
ranza
di veder rifiorire una chioma sulla
rinuncie, alla forma umana. Trascurò la sua
sua
testa.
E in quanto alla testa... che testa!...
coda dapprima, che pur così grandi servigi
Del suo cervello, voi lo sapete, è meglio non
gli rendeva, per... ( udendo russare Carlopiparlarne; non è nemmeno commestibile come
teco, urla) Svegliati!...
quello dei più um ili capretti; le idee che ci
Carlopiteco (destandosi di soprassalto) —
son dentro, poi... L ’uomo ride di noi quando
Eh?... Che c’è?... Dove sono?... Perchè mi
ci sorprende a contraffare i suoi gesti, senza
hai svegliato?
pensare che così egli ride implicitamente di
Giorgiopiteco — E’ questo il rispetto che hai
sè stesso, e senza capire che se noi ci atteg
per la parola del presidente? (gli tira una
giamo come lu i è solo per amor di buffoneria,
noce di cocco sulla testa).
vedendo quanto egli sia ridicolo nelle sue
Carlopiteco — A hi!... Che colpa ne ho io se
menzogne. (Dando un poderoso scapaccione
mi addormento? Racconti delle storie così
a Marcopiteco). T i ho già detto di star fermo
vecchie !...
con quella mano!
Giorgiopiteco — Vengo al fatto.
Marcopiteco — Ma io mi annoio a star qui sen
Carlopiteco — Finalmente!
za far nulla!
Giorgiopiteco — Sarò breve!... L ’uomo, non
GlORCIOPITECO — Ascoltami, e non ti annoierai.
pago d’aver tratto da noi la sua personalità
(G li tira una noce di cocco sulla testa).
fisica, di scimmiottare le nostre funzioni fon
Marcopiteco
— A hi!...
damentali ed alcuni nostri sollazzi caratteri
Carlopiteco — Ne hai ancora per im pezzo?!...
stici, di averci retrocesse nei piani delle ge
rarchie animali, l ’uomo, questo mammifero Giorgiopiteco — Sono il presidente e parlo
quanto mi pare! (G li tira una noce di cocco
del biberon, non soddisfatto dell’impero che
sulla testa).
esercita su di noi quando riesce a catturare
qualche esemplare della nostra specie e a Carlopiteco — A hi!...
portarselo nelle sue lontane città dove le noci Giorgiopiteco — Sarò breve!... V i dicevo dun
que che l ’uomo, per istigazione di un certo
di cocco nascono sui muri dei bars, l ’uomo,
medico, ha preso l ’abitudine di sostituire al
signore e signori, ha impreso ora a sostituire
cuni suoi organi esausti con altri che toglie
i suoi organi deperiti con organi in perfetto
a noi!
stato di conservazione e funzionalità. (dando

LUIGI CHIARELLI
Carlopiteco — A noi? Ma io li lio tu tti i miei
organi!
Marcopiteco — Anch’io!
Giorgiopiteco — E anch’io! Dicendo noi io in
tendo noi scimmie. Ed ha incominciato, inor
ridite, a toglierci le glandole tiroidi.
Marcopiteco (atterrito) — Eh?
Carlopiteco — Misericordia!...
Giorgiopiteco — Sì, amici miei, le nostre belle
tiroidi, le nostre gloriose tiroidi, le nostre
inesauribili tiroidi!...
Carlopiteco — Guerra a ll’uomo!...
Marcopiteco — Morte a ll’uomo!...
Giorgiopiteco — E come se ciò non bastasse,
ora ha cominciato a toglierci anche il pan
creas !
Carlopiteco — Orrore!
Giorgiopiteco — Ora io vi domando : Dove an
dremo a finire se si va avanti di questo passo?
Che io vedo in pericolo, dopo le tiroidi e il
pancreas, il nostro stomaco, il nostro fegato,
il nostro cervello, il nostro ombelico. Volete

voi, dopo essere stati stiroidati e spancreatizzati, essere via via, stomacati, sfegatati,
scervellati, sbellicati?
Marcopiteco — No!
Carlopiteco — No!...
Giorgiopiteco — E allora è venuto il momento,
signore e signori, delle v irili risoluzioni.
Carlopiteco — Interroghiamo il popolo.
Marcopiteco — Parli il popolo!... (A gran
voce) Popolo a noi!...
( I l popolo delle scimmie accorre tumul
tuando).
Giorgiopiteco — Popolo! L ’uomo minaccia le
parti più vitali del nostro corpo! E’ giunta
l ’ora di difenderci! Che cosa dobbiamo fare?
Popolo (ad una voce) — Guerra!... Guerra!...
(A l formidabile grido le foglie del bosco fre
mono come sotto il vento).
Giorgiopiteco — E sia la guerra! Avanti!
( Il popolo si mette in marcia, armato di noci
di cocco).

(Sono cento anni, che l ’esercito è in marcia. Di quando in quando scop
piano tra le file gli inni guerreschi cantati con un bel ritmo marziale. Le noci
di cocco sono finite, e le truppe si nutrono di frutta; ima scimmia ha inven
tato gli spaghetti al pomodoro che hanno ottenuto un grande successo, e che
cominciano a prendere un posto importante nell’alimentazione delle scimmie.
Le quali scimmie a cagione, si crede, del cambiamento di alimentazione,
vanno perdendo alcuni dei loro più tipici caratteri fisiologici.
Son passati alcuni secoli da che l ’esercito si mosse per guerreggiare. Le
truppe sono vestite di gabardine color « k a k i» ; ed hanno scarpe ai piedi e
guanti alle mani. I l loro vitto ha raggiunto la più squisita raffinatezza: man
giano sadwichs con prosciutto cotto, e risotto alla milanese.
E’ un giorno d’agosto, verso il crepuscolo. Improvvisamente le avanguerdie si trovano dinanzi ad una bella foresta; alcuni cartelli posti sul limitare ne
dicono il nome: Milano.
Le avanguardie retrocedono, per informare lo stato maggiore. E poco
dopo i reggimenti, musiche in testa e vessilli spiegali, muovono cantando alla
conquista della prima città incontrata dopo secoli di cammino. Superate le
barriere, l ’esercito si addentra nella metropoli. Qua e là fra i grandi alberi
incontra ruderi di vecchie costruzioni. Qualche iscrizione aiuta a identificarle:
Teatro Manzoni, Savini, Cova; ed altre iscrizioni permettono di conoscere
antichi usi o avvenimenti : Corse al galoppo, Bata-clan, Fiera campionaria.
Avanzando sempre più verso il centro della città il gruppo di generali
che è a capo dello esercito vede un assembramento di scimmie).
Giorgiopiteco — Oli, guardate, ci sono le scim
mie anche a Milano!
Marcopiteco — Ce le avranno portate gli uo
mini per far loro quelle tali operazioni...
Carlopiteco — Andiamo a liberarle.
Giorgiopiteco — Ma che scimmie sono? Non

capisco! Bertucce, macachi, babbuini, man
d rilli?... M ali!... (Giunto presso le scimmie
rivolge loro la parola) Amici, che cosa fate
qui? Siamo venuti qui per liberarvi, e per
far le vostre vendette !... Diteci, dunque, dove
sono i milanesi.

CICLO DELLE NOCI DI COCCO
Milanesi — I milanesi? Ma i milanesi siamo
noi ?
Giorgiopiteco -— Voi? Ma non sono uomini i
milanesi ? •
Milanese — Eravamo!... Ma un giorno sorse
in Europa un certo medico il quale cominciò
a cambiare i nostri organi che non funziona
vano bene con altri organi tolti alle scimmie.
E cambia un pezzo oggi, cambiane uno do
mani... eccoci qua!... E come a Milano così
in tutto l ’antico mondo civile. Siamo tornati
alle origini. 11 ciclo è chiuso.
Giorgiopiteco (stupito) — Oh!...
Milanese — E voi, uomini, di che razza siete?
Giorgiopiteco (ancor più stupito) — Eh?
Milanese — Sì: a quale razza appartenete?
Giorgiopiteco — Noi, uomini?
Milanese — Voi; volete che non riconosca gli
uomini?

Giorgiopiteco (indicibilmente stupito) — Oh!...
Milanese — Ebbene?
Giorgiopiteco — Ci penserò!... (volgendosi a
Carlopiteco) Hai sentito? Eravamo uomini e
non lo sapevamo!...
Carlopiteco — Poveri noi, siamo rovinati!...
Giorgiopiteco (ai generali) — Ordinate alle
truppe di circondare la città e di catturare
tutte le scimmie che troverete. Non si sa
mai; da un momento all’altro possiamo aver
bisogno di tiroidi, di pancreas, di fegati...
SIPARIO STORICO.

M

f )

I ,

A
ifc ^ T L i

m

a K

i

Afs-iaBy
i
hT

4 3

&

TU

Jt

■ .

I l

u

t

A

R

#
H

a

Jf

#

»taw» ■ds*8» K j >

f

t

i«sssb^a»
l i <-^2» «
J&&*^»
.

i

c

i

PE R S O N AG G I!
<£a ^le vane spossa. - dfi’a iiiic e
comprendere... Comunque, non mi sov
La giovane sposa giunge, verso le cinque del
vengo..
pomeriggio, nell’abitazione dell’attrice ed è in
trodotta in un salotto elegantemente arredato Sposa — V i aiuterò io: mio marito si chiama
Alfredo Nagy, è avvocato, anzi piu precisadove deve attendere, con evidente am pazienza,
mente il legale del teatro dove voi recitate,
l ’attrice.
è biondo, di statura media, porta gli oc
A ttric e — In che posso servirvi, signora?
chiali...
Sposa —• Restituitemi mio marito!
A ttric e — Eh? Io devo... Scusate, non ho ca A ttric e — Lo conosco.
Sposa — Lo so; appunto per questo sono venuta
pito...
qui. (Lunga pausa).
Sposa (ha una crisi violenta di pianto).
A ttric e (medita qualche istante, poi scrolla A ttric e — Cara signora Nagy, vi assicuro che
vostro marito mi è affatto estraneo...
il capo) — V i giuro, signora, non riesco a

RESTITUITEMI MIO MARITO
Sposa — Però lo conoscete...
A ttric e — Certamente; con lui, rappresentante
del teatro, ho stipulato il contratto; inoltre
l ’ho visto alcune volte alle prove. E ’ vero:
biondo, di media statura; però non porta gli
occhiali...
Sposa — Può darsi, vorrà sembrarvi più ele
gante, più bello, più affascinante.. V i sup
plico, signorina, restituitemi mio marito!
A ttric e — Se non fossi dominata da un sen
timento di compassione, dovrei mostrarmi
offesa e venir meno alla mia calma abituale.
Come potete pensare ad una enormità simile?
No, non ho sedotto vostro marito, ve lo
giuro.
Sposa — Però egli, ad ogni première, vi fa lar
go omaggio di fiori.
A ttric e -— Non è vero; da lui non ho mai r i
cevuto fiori di sorta, mai! E’ stato lu i a rac
contarvi simili fandonie?
Sposa — No, l ’ho saputo dalla fioraia.
A ttric e — Ma è una ignobile menzogna!
Sposa — Credete voi che io possa mentire?
A ttric e — Nient’alfatto; però mi preme dirvi
che vi siete ingannata...
Sposa — E questa lettera? Che ne dite di que
sta lettera? (Toglie dalla borsetta una lette
ra che legge ad alta voce) : « Carissima, ti
prego di scusarmi se oggi ho mancato; verrò
domani, immancabilmente. Affettuosi baci
dal tuo Alfredo ».
A ttric e — E ’ semplicemente incredibile! E ’
impossibile, è...
Sposa — L ’ho trovata sul suo tavolo da lavoro;
evidentemente, nella fretta, l ’ha dimentica
ta... In tal maniera ho scoperto tutto... tut
to... (Scoppia nuovamente a piangere).
A ttric e — Ma non piangete, signora Nagy.
Sposa — Come non devo piangere quando una
attrice bella e festeggiata come voi ha rubato
a una povera donna comune l ’unico suo be
ne? Voi potete facilmente vincere e stravin
cere con la vostra arte, con le vostre toilettes smaglianti, con la vostra bellezza raffi
nata mentre io, coi miei poveri vestiti, co]
mio viso pallido e che sta per avvizzire, con
la mia povera intelligenza di donna di casa,
non posso nemmeno sognare una vittoria...
No, non potrò più, mai più, riconquistare
l ’effetto di mio marito...
A ttric e — V i ripeto, signora, che vi sbagliate
di grosso, che avete presa una solenne canto
nata...

Sposa — Dio lo volesse...
A ttric e — Ammetterete anche voi che la fac
cenda possa avere alcunché di fantastico : non
ho ricevuto da vostro marito nè un fiore nè
una lettera; mai! Perdonate la mia indiscre
zione, signora Nagy: non vi è stato per caso
qualche piccolo screzio in famiglia, in que
sti ultim i giorni?
Sposa — Se devo essere sincera, sì, ma una cosa
da nulla...
A ttric e — Ora mi spiego tutto. Non sarebbe
i l primo caso del genere. Vostro marito ha
recitato la commedia, di gusto per me molto
discutibile, allo scopo di stimolare la vostra
gelosia.
Sposa — Ma lo credete signorina? Sarebbe mai
possibile?
A ttric e — V i ripeto, che di commedie sim ili
se ne recitano tutti i giorni entro le pareti
domestiche. Provate a chiedere in proposito
il giudizio delle attrici più giovani, esse vi
diranno che quei m ariti, che col teatro han
no un qualsiasi rapporto, si compiacciono di
tormentare le loro mogli le quali — badate
non parlo di voi — vogliono gareggiare, in
fatto di tolettes e di gioielli, con noi; la qual
cosa provoca la reazione dei m ariti...
Sposa — Lo credete proprio?
A ttric e — Senza dubbio, gli è che esse sanno
in qual’atmosfera pericolosa, sensuale vorrei
dire, piena di tentazioni, vengono a trovarsi
i summenzionati m ariti e...
Sposa — Ma allora... allora...
A ttric e — Non mi avete compresa... E’ meglio
mi spieghi chiaramente in poche parole: vo
stro marito, conscio della gelosia determi
nata in voi dalla conoscenza dell’ambiente
pericoloso in cui egli vive, ne ha voluto ap
profittare per ridestare una nuova fiamma più
intensa deH’affetto consuetudinario; ed egli
ha dimenticato, sapendo di dimenticare, la
lettera sopra il suo tavolo, affinchè voi pote
ste leggerla. Anche i fiori sono stati da lu i
ordinati, e precisamente nel negozio dove
egli soleva acquistare gli omaggi profumati a
voi dedicati, ben sapendo che la gelosia vi
avrebbe sospinta oltre la soglia di quel ne
gozio; naturalmente, egli ha badato ad an
nullare, poi, in tempo, l ’acquisto. Ma non
basta: il vostro Alfredo non ha per caso la
sciato cadere dal proprio portafoglio un ric
ciolo?

MOLNAR
Sposa ( togliendolo dalla borsettai — E’ vero!
Eccolo.
A ttric e — Ma non avete visto che si tratta di
uno dei molti riccioli posticci che ci servono
per la truccatura? Egli è riuscito, chissà in
qual maniera, ad impadronirsene, e voi... e
voi avete abboccato all’amo!
Sposa — Ma davvero? Ditemi, vi supplico, lo
credete proprio?
A ttric e — Se lo credo? Ne sono convinta; ag
giungo che la mia vanità è stata lusingata :
non succede tutti i giorni che una donna
bella come voi sia gelosa, gelosa di me. Scu
sate, se vi rivolgo accora una domanda: non
avete per caso trovata una lettera amorosa
da me scritta e indirizzata a vostro marito?
Sposa (spaventata) — Una lettera vostra? No.
A ttric e — Non temete! Non ne ho scritto al
cuna; ma se egli mi avesse pregata di scri
vergli una lettera d’amore, non avrei esitato
a farlo, ben sapendo con ciò di stimolare la
vostra gelosia e pertanto il vostro amore. ETn
autore mi pregò un giorno di scrivergli una
lunga lettera ardentissima; il tiro però fallì
miseramente perchè la moglie mi rispedì al
mio indirizzo lo scritto, senza nemmeno
aprirlo.

Sposa — Come sono stata stupida...
A ttric e — Cose che succedono a tutte le mo
gli gelose di questo mondo. Ora vi ho aperto
gli occhi e ritengo con ciò di aver fatta una
opera buona...
Sposa — Ve ne sono infinitamente ricono
scente...
A ttric e — Per carità! Bene, ora siamo buone
amiche, vero?
Sposa — Oh sì! Ed ora vi prego di perdonarmi
e di gradire il mio vivo ringraziamento per il
bene che m ’avete fatto!...
A ttrice — Perdonarvi? Ma di che? Eccovi piut
tosto! (La bacia teneramente sulle guance e
raccompagna alla porta).
Appena la giovane sposa, tutta raggiante, è
uscita, l ’attrice si ferma qualche istante sul li
mitare, poi si dirige verso una porta laterale
che dà nella stanza da letto.
A ttric e — Ora puoi uscire, Alfredo. Tua mo
glie, se Dio vuole, se ne è andata, sono riu 
scita a tranquillizzarla completamente e ho
saputo perfino perdonarle...
F. Moisaair
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In un camerino d’at
!
trice, all’Odèon: sotto
la lampada elettrica, Fe
licita Nanteuil, con i
capelli incipriati, le pal
pebre colorate di blu, le
guance e gli orecchi di rosso e il collo e le spalle
di bianco, porgeva il piede alla signora Michon, la
¡¡¡sarta, che lo infilava le piccole scarpine nere coi
¡tacchi rossi, 11 dottor Trublet, medico del teatro e
amico delle attrici, appoggiava a un cuscino del
divano la sua testa calva e, le mani congiunte sul
ventre, incrociando le gambe corte, le chiedeva :
¡5 — Cosa ancora, mia cara figliola? ■
| — Che so io!... Soffocazioni... vertigini... alil’im.provviso una angoscia conte fossi per morire. Anzi
è questo che è più penoso.
— E’ presa qualche volta da un’improvvisa voglia
lidi ridere e di piangere, senza causa apparente, senza
ragione?
— Non saprei dirglielo', dottore: nella vita isi hanno
tante ragioni di ridere e di piangerei...
— Soffre di abbagliamenti?
— No... Ma immagini, dottore, elle mi capila di
vedere la notte, sotto i mobili, un gatto che irti guarda
coti ocelli dii brago.
— Cerchi di non sognarlo più. il gatto — disse la
signora Miclion — è cattivo segno... Vedere un gatto
annuncia tradimento da parte degli amici e perfidia
da parte delie donne.
— Ma non lo vedo in sogno, Lo vedo quando sono
del tutto sveglia.
Trublet, che era di servizio all’Odèon una volta al
mese, ci veniva quasi tutte le sere, da buon vicino.
Amava le attrici, si divertiva a chiacchierare con
loro, le consigliava e godeva con molto e delicato
tatto deila loro fiducia. Così promise a Felicita di
scriverle subito una ricetta.
— Mia cara figliola, cureremo lo stomaco e lei non
vedrà più nessun gatto sotto i mobili.
.ha signora Michon le metteva il busto, e il dottore,
improvvisamente accigliato, la guardava tirare i
lacci.
— Non mi faccia il cipiglio, dottore — disse Feli
cita — io non mi stringo mai. Con la vita che ho
sarebbe veramente sciocco da parte mia.
E soggiunse pensando alla sua migliore compagna
di teatro :
— Va bene per Fagette che non ha nè spalle nè
anche... è tutta dritta... Michon, puoi stringere

F R A N C E

E R IN O
A T T R IC E
/

ancora un po’... So che
lei, dottore, è nemico dai
busti; non posso tuttavia
vestirmi come le donne
estete, con le fasce...
Venga a toccare con ma
no, vedrà che non mi stringo troppo. Il dottore negò
di essere il nemico (lei busti, disse che condannava
solo i busti, troppo stretti. Deplorò che le donne
mancassero del senso della armonia delle linee e
che associassero (all’immagine di una vita sottile
un’idea di grazia e di bellezza, senza capire die la
bellezza (Duna donna consiste totalmente nelle curve
molli con lo quali il corpo, dopo aver offerto lo stu
pendo sboccio dei petto, si assottiglia lentamente al
disotto del torace per glorificarsi poi nell’ampio e
tranquillo espandersi dei fianchi.
— Da vita — disse — la vita,, poiché bisogna ado
perare questa orribile parola, dev’essere un passaggio
lento, insensibile e dolce tra le due glorie della
donna, il suo petto e il suo ventre. E voi la soffo
gate stupidamente, vi sfondate il torace, i! che pro
voca fa rovina anche dei seni, vi appiattite le costole, vi scavate un orribile solco al di sopra deil’ombellico. Le negre, die si tagliano i denti in
punta e che si spaccano le labbra per introdurvi un
disco di legno, si sfigurano con minore barbarie.
Perchè infine, si concepisce che resta ancora un’om
bra di bellezza femminile a una creatura che si è
passato un anelilo nelle cartilagini del naso e il lab
bro della quale è disteso da una rotella di mogano
grande come questo vasetto di unguento; ma la
rovina è completa quando la donna esercita i suoi
gusti nel centro sacro de] suo impero.
insistendo su un oggetto che gli stava a cuore,
egli descrisse a una a una le deformazioni dello sche
letro e dei muscoli cagionate dal busto, e ne fece
delle descrizioni immaginose e precise, delie pitture
lugubri e burlesche. Nanteuil ascoltandolo rideva:
rideva perchè, essendo donna, era incline a ridere
delle bruttezze e delie miserie fisiche; perchè, rife
rendo tutto al suo piccolo mondo di artisti, ogni
deformità descritta dal dottore lo ricordava una com
pagna di teatro e si imprimeva nel suo spirito in
forma di caricatura, e perchè sapendosi ben fatta,
gioiva del suo corpo giovane, raffigurandosi tutte le
disgrazie della carne. Ridendo di un chiaro riso,
essa andava per il camerino verso il dottore, trasci
nando la signora Michon, che teneva i lacci del busto
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ANATOLE FRANCE
come redini con un fare di fattucchiera rapita in
una tregenda.
— Resti dunque tranquilla! — disse questa.
Al dottore ella obbieltò che le donne della campa
gna, ohe non mettevano busti, erano ancora più
rovinate che le donne della città.
Il .dottare rimproverò amaramente alle civiltà occi
dentali il loro disprezzo e la loro ignoranza della
bellezza vivente.
Trublet, nato all’ombra delle torri di San Sulpizio,
si era recalo da giovine ad esercitare la medicina al
Cairo, e ne aveva riportato un poco di danaro, una
malattia di fegato, e la conoscenza dei costarmi di
versi degli uomini. Nell’età matura, di ritorno al
paese natio, non usciva quasi più dalla sua «vecchia
via della Senna e prendeva gran piacere a vivere,
un po’ triste soltanto di vedere i suoi contempora
nei così malaccorti nel rendersi conto del deplore
vole malinteso che, diciatto secoli or sono, ha messo
in discordia l ’umanità con ¡la natura.
Qualcuno bussò.; una voce di donna gridò dal cor
ridoio:
— Sono io!
Felicita, intanto che infilava la sua gonna rosa,
pregò il dottore di aprire la porta; e la signora
Donlcc entrò, pesante, lasciando in abbandono il suo
corpo massiccio, clic sulla scena ella aveva saputo
a lungo costringere e tendere alla dignità delle madri
nobili.
— Ruoli giorno, carina; buon giorno, dottore... Tu
io sai, Felicita, io non so far compii menti. Ebbene!
ti Ito vista l’altra sera e ti assicuro che ne La Madre
confidente hai trovato sfumature molto fini e non
facili da ottenersi.
Nanteuil sorrise cogli occhi e, come avviene sem
pre quando si riceve un complimento, ne attese un
altro.
I.a signora Doulce, invitata dal silenzio di Nan
teuil, mormorò nuove lodi :
— ... eccellenti, originali.
— Le pare, signora Doulce? Tanto meglio! Perchè
non mi sento molto a posto in quella parte. E poi
la grande Perrin ini toglie tutte le facoltà. E’ vero!
Quando mi siedo sulle ginocchia di quella donna,
provo un cèrto effetto... Voi non sapete tutti gli or
rori che ini dice all’orecchio mentre siamo in scena.
E’ come rabbiosa... Capisco tutto, ma ci sono cose
che mi disgustano... Michon, forse che il busto non
fa una piega nella schiena a destra?
— Mia cara figliola — gridò Trublet con entusia
smo — lei Ita or ora pronunciato una frase ammi
revole.
— Quale? — domandò semplicemente Nanteuil.
— Lei ha detto: « lo capisco tutto, ma ci sono cose
che mi disgustano ». Lei capisce tutto: le azioni e
i pensieri degli uomini le appariscono come casi
particolari del meccanismo universale e non ne sente
nè collera nè odio. Ma ci ¡sono cose -che la disgu
stano; lei ha qualche delicatezza ed è pur vero che
morale è questione di gusto1. Figliola mia, varrei
's' pensasse sanamente come lei all’Accademia
.«felle Scienze Morali. Sì, lei ha ragione. E’ altret
tanto inutile rimproverare certi istinti alla sua col
lega che rimproverare all’acido lattico di essere un
acido a funzioni miste.
— Che dice mai?
— Dico che noi non possiamo più lodare nè biasi

mare nessun ¡pensiero e nessuna azione umana, poi
che ci è dimostrata la necessità di quelle azioni e
di quei pensieri.
— Allora, lei approva i costumi della grande Per
rin, lei, un uomo decorato! E’ cosa pulita!
11 dottore si sollevò e disse:
— Figliola mia, mi presti, la prego, un poco di
attenzione. Le farò un racconto istruttivo;
« Un tempo, la natura umana era diversa da quella
che è oggi. Esistevano non solo uomini e donne,
ma anche degli androgeni, vale a dire esseri che riu
nivano in loro i due sessi. Queste tre sorta di uo
mini avevano quattro braccia, quattro gambe e due
facce. Erano robusti e giravano rapidamente .su se
stessi come ruote. La loro forza ispirò loro l’aùdacia
di combattere gli dei seguendo l’esempio dei Giganti.
Giove, non potendo tollerare una tale insolenza...
— Mìclion, la gonna non pende troppo a sinistra?
— domandò Nanteuil.
—1... decise — continuò il dottore — di renderli
meno forti e meno audaci; separò ogni uomo in
due, in modo che ognuno non avesse ¡più che due
braccia, due gambe e una testa; e la razza umana
fu da quei momento ciò che è anche oggi. Ognuno
di noi non è dunque che una metà d’uomo che è
stata separata dal suo tutto come si divide in due
parti una sogliola. Queste metà cercano sempre la
loro metà. L’amore che noi sentiamo gli uni per gli
altri non è che la forza che ci spinge a riunire le
nostre metà per riacquistare la nostra antica perfe
zione. Gli uomini che provengono dalla separazione
degli androgeni amano le donne; le donine che hanno
questa slessa origine amano gli uomini. Ma le don
ne che provengono dalla separazione delle donne
primitive accordano ¡poca attenzione agli uomini e
sono attratte verso le donne. Non si sorprenda dun
que quando vede...
— E’ lei, dottore, che ha immaginato questa sto
ria? — domandò Nanteuil infilandosi una rosa nei
seno.
Il dottore negò con forza d’avere inventato qual
cosa. Al contrario, disse, aveva tagliato fuori una
certa parte.
— Tanto meglio! — esclamò Nanteuil. — Le dirò:
■colui che ha trovato ciò non è molto furbo.
— E’ morto — disse Trublet.
Nanteuil espresse nuovamente il disgusto che la
sua collega le ispirava: ina la signora Doulce che
era prudente e faceva qualche volta colazione da
Jeanne Perrin, sviò la conversazione.
— Insamma, carina, tu sei riuscita nella tua parte
di Angelica. Soltanto ricordati quei che ti ho detto:
bisogna conservare il gesto un po’ stretto, la vita
un ¡po’ rigida. E’ il segreto delle ingenue. Diffida
della tua graziosa sveltezza naturale. Le fanciulle
del repertorio devono essere un pochino bambole.
E’ un tratto di stile. Il ¡costume lo vuole. Vedi, Feli
cita, quel che tu devi osservare anzitutto quando tu
reciti La Madre confidenti;, che è una commedia
deliziosa...
Felicita l’interruppe ;
— Io, sa, purché abbia una buona parte, mi infi
schio della commedia. E poi io non amo gran che
Marivaux... Lei ¡ride, dottore? Forse che ho fatto una
gaffe? Non è di Marivaux La Madre confidente?
— Ma sì.
— Allora?... Lei cerca sempre di mettermi in im-

IL CAMERINO D UN ATTRICE
Prima che Trublet potesse rispondere, madame
barazzo... dicevo che questa Angelica mi dà sui
nervi. Vorrei qualcosa di più abbondante, di più Doulce affermò che le vertigini sono sempre causate
appariscente... Questa sera sopratutto questa parte dallo stomaco e che essa aveva al suo, due o tre ore
dopo i pasti, dei gonfiori dolorosi. Poi domandò un
mi fa fremere.
— E’ una buona ragione per credere che tu la rimedio al dottore.
Intanto Felicita rifletteva, perchè era ben capace
sosterrai molto bene, mia cara — disse la signora
di riflessione. Ad un tratto-:
Doulce.
— Dottore, vorrei farle una domanda che lei tro
E professò :
— Noi non ci immedesimiamo mai così bene nelle verà forse strana... Vorrei sapere se in qualche mo
il conoscere tutto quel che c’è nel corpo,
nostre parti come quando le recitiamo per forza e mento
’aver visto lutto quello -che noi abbiamo- dentro di
nostro malgrado. Potrei citarvene numerosi esempi. lnoi,
-non la inetta in un certo imbarazzo, con le
Io stessa, ne La Vivandiera di Austerlitz, ho meravi donne.
Mi sembra che avendone un’idea precisa do
gliata la sala intiera con l’accento della mia gaiezza
vrebbe
esserne disgustato.
proprio quando appena da un momento mi si era
Trublet, dal fondo dei suoi cuscini, le mandò un
annunciato che il mio povero Doulce, che era un bacio.
così grande artista e un Così buon marito, era rima
— Mia cara -figliola, non esiste un tessuto- più fine,
sto fulminato dall’apoplessia, a’d’orchestra dell’Ope
-ricco, più bello della pelle di una bella donna.
ra, mentre prendeva in mano la sua cornetta a più
E’ quel che mi dicevo or ora, contemplando la sua
pistone.
nuca, e lei concepisce facilmente che provando una
— Perchè si vuole assolutamente che io reciti solo tate impressione...
le parti di ingenua? — domandò Nanteuil che voleva
Essa gli fece una smorfia di scimmietta sdegnosa.
essere anche un’amorosa, una grande civetta e voleva
— Crede che isia spiritoso risponder con una scem
recitare tutte le parti.
piaggine a una domanda seria?
— Si capisce — continuò ostinatamente la signora
— Ebbene, signorina, poiché lo vuole, le darò una
Doulce — l’arte della commedia è una arte di imi -risposta istruttiva. Vent’anni fa, noi avevamo allo
tazione. Ora si imita tanto meglio quanto meno si ospedale di S. Giuseppe, nella sala di autopsia, un
prova :
vecchio sorvegliante ubbriacone, il padre Rousseau,
— Non i.si faccia illusioni, figliola mia — disse il che tutti i giorni, alle undici della mattina, faceva
dottore a Felicita. — Quando sì è un’ingenua, lo si -collazione sull’orlo della tavola sulla quale era di
resta per sempre. Si nasce Angelica o Dorina, Celi steso il cadavere. Faceva colazione perché aveva
mene o la signora PcrncHe; al teatro, le une hanno fame. Quando lino ha fame mangia appena ha qual
sempre ve-nt’anni, le altre sempre trenta, altre an cosa da sgranocchiare e non c’è india -che glielo
cora sempre sessanta... Lei, signorina Nanteuil, avrà possa impedire. .Soltanto, il padre Rousseau diceva:
sempre dicìott’anni e sarà sempre un’ingenua.
« Non so se dipenda dall’aria della sala, ma non
— Sono contentissima del mio posto — rispose ini riesce di mandar giù niente che non sia fresco e
Nenteuil — ma lei non può pretendere che interpreti appetitoso ».
bollo stesso piacere tutte le ingenue. Per esempio,
— Capisco — disse Felicita — lei vorrebbe defle
c’è una parte che avrei ben voglia di recitare! E’ piccole fioraie... è proibito, sa... Ma lei se rio sta li
quella di Agnese ne La Scuola delle mogli.
seduto come un turco, e, non ha ancora scritta la mia
Al solo nome di Agnese il dottore, estasiato, mor ricetta.
morò tra i suoi cuscini :
Poi, l ’interrogò con lo-sguardo.
— Lo stomaco, clov'è precisamente?
Sono dunque maiali, i miei orchi, — risposi. — per
Laporta era rimasta socchiusa. Un giovane molto,
far male alla, gente?
— Agnese! Ecco una bella parte! — esclamò Nan bello, molto -elegante, la spinse, e dopo aver fatto
due passi ne! camerino, domandò con molla grazia
teuil. — L’ho domandata a Pradel.
Pradei, direttore del teatro, era un antico comico. se potesse entrare.
— Lei — -d-iisse Nanteuil.
— E’ stato ignobile, è stato disgustoso, infetto —
E gli tese la mano che egli baciò con piacere, con
disse; — m’ha rifiutato la parte d’Agnese per darla correttezza
e fatuità.
a Falempin. Bisogna dire anche non gliel’lio doman
11 giovane trattò la signora Doulce senza nessun
data come bisognava. Mentre, sì, Falórnpin, sa come parii-colaro
riguardo, e domandò:
domandare! Ve rassicuro. Ma non mi importa: se
— Come ¡sta, dottor Socrate?
Pradel non mi iascia recitare Agnese, lo mando a
Co-sì era chiamato qualche volta Trublet a ca
farsi benedire lui e il suo sudicio teatro di burat gione
della ¡sua faccia camusa e della sua pamila
tini!
sottile.
La signora Doulce continuò a prodigare i suoi inse
E Trublet, indicandogli Nanteuil:
gnamenti inascoltati. Attrice di merito, ma invec
— Signor di Ligny, -ecco- una persona che non sa
chiata, logorata, da molto lentpo, non scritturata con certezza se ha uno -stomaco. Ea questione è
più, dava consigli alle principianti, scriveva loro grave. Noi le consigliamo di fidarsi, per la risposta,
le lettere e guadagnava così l ’unico pasto che essa allo parole delia fanciul!ina che mangiava troppe
faceva quasi ogni giorno, il mattino o la sera.
confetture. Ea sua mamma le diceva: «Tu ti farai
Felicita, mentre la signora Michon le annodava anale allo stomaco». Ed ella le rispose: «Sono le
un nastro ili velluto nero intorno al collo, interrogò signore -che hanno lo stomaco; le bambine non ne
Trublet :
hanno ».
— Dio mio! Come è sciocco, dottore! — esclamò
—Dottore, lei dice che le mie vertigini sono cau
Nanteuil.
sate dallo stomaco: ne è sicuro?

ANATOLE FRANCE
— Fosse vero, signorina, La
sciocchezza è la capacità di esse
re feiliioi. E’ la soddisfazione su
prema. Il primo dei beni in una
società incivilita.
— Lei è paradossale, caro dot
tore — osservò il signor di Ligny.
— Ma consento che è meglio esse
re sciocco come tutti che avere
spirito come nessuno.
— E’ vero, quel che dice Rober
to! — esclamò Nanteuil sincera e
convinta.
E aggiunse in un tono medita
tivo.
— Una cosa almeno è certa, dot
tore : che la sciocchezza impedisce
spesso di fare sciocchezze. L’ho
notato motte volte. Uomini o don
ne, non sono certo i più sciocchi
che agiscono più scioccamente.
Così, vi sono .donne intelligenti
che con gli uomini sono stupide.
— Lei allude a quelle che non
possono farne a meno.
— Non si può nasconderti nul
la, mio piccolo Socrate.
' — Ah! —sospirò la grande Doulce — che terribile servitù! Ogni
donna che non sa dominare i suoi
sensi è perduta per l ’arte.
Nanteuil alzò le sue spalle gra
ziose, ancora un po’ appuntite
per la giovinezza:
— Oh! Oh! la bisavola, non ten
ti dunque di abbrutire la classe.
Ve’ che idee! A suo tempo forse
che le attrici dominavano i lo
ro... come ha detto? Via! Non li
dominavano niente del tutto.
Accorgendosi che Nanteuil di
ventava tempestosa, la grande
Doulce si ritirò con prudenza e
dignità. E dal corridoio fece an
cora una raccomandazione:
— Carina mia, ricordati di re
citare Angelica in modo da far
venire in mente un bocciolo di
rosa. La parte lo esige.
Ma Nanteuil, irritata, non l’a
scoltava.
— E’ vero — disse sedendosi da
vanti alla sua toeletta — mi fa ri
bollire il sangue, la vecchia Doul
ce, colla sua morale! Crede forse
che le sue storie siano dimentica
te? S’inganna. La signora Ravaud
le racconta sei volte la settima
na. Tutti sanno che aveva ridotto
quel povero musicista di suo ma
rito a un tale stato di sfinimento
che una sera finì ¡per cadere nella
sua cornetta a pistoni. E dei suoi
amanti, uomini magnifici, do
mandi un po’ a Michon, in meno
di due anni faceva dei .soffi, delle
ombre. Ecco come li dominava 1
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suoi... E se si fosse venuti a dir
ie che era perduta per l ’arte!
il dottore Trublet lese verso
Nanteuil, come per fermarla, le
due mani aperte:
— Non si indigni, figliola mia.
La signora Doulce è sincera. Es
sa ha amato gli uomini, ora ama
Dio. Si ama quel che si può, co
me si può e con quello che ;si ita.
E’ divenuta casta e pia all’età
conveniente. Osserva tutte le pra
tiche della religione: va a messa
alle domeniche e alle feste, va...
— Ebbene, ha ragione di andare
a messa — dichiarò Nanteuil. —
Michon, accendimi una candela
per riscaldare il rossetto. Bisogna
che io mi ripassi le labbra... Cer
to. ha ragione di andare a messa.
Ma la religione non proibisce di
avere un amante.
— Crede? — domandò il dottore.
— Ah! Io conosco la mia reli
gione meglio di lei, è certo.
Una campana lugubre sonò, e la
'lamentevole voce dell’avvisatore
si levò nei corridoi :
— La piccola commedia è Uni
ta!...
Nanteuil si alzò e si .infilò al
ipoteo un nastro di velluto con un
medaglione di acciaio.
Inginocchiata, la signora Mi
chon accomodava le tre pieghe
alla Wateau della gonna rosa e,
con la bocca piena di spilli, enun
ciava con un angolo delle labbra
questa massima:
— Un vantaggio della vecchiez
za è che gli uomini non possono
più farvi soffrire.
Roberto di Ligny levò dal suo
astuccio una sigaretta :
— Permette?...
E si avvicinò alla candela acce
sa 6ulla toeletta. Nanteuil, che
non lo abbandonava un momento
con gli occhi, vide, sotto i baffi
ardenti e leggeri come fiamme, le
labbra imporporate dalla luce
aspirare e poi soffiar fuori il fu
mo; e ne sentì come un piccolo
calore agli orecchi. Fingendo di
cercare i suoi gioielli sfiorò col
la bocca il collo del giovane e gli
mormorò :
— Aspettami dopo lo spettacolo,
in una vettura, sull’angolo della
via Tournon.
In quel momento un rumore di
voci e di passi salì dal corridoio.
Gli attori della piccola commedia
tornavano nei loro camerini.
— Dotto-re, mi passi il suo gior
nale.
— E’ molto noioso, signorina.

IL CAMERINO D UN ATTRICE
— Me lo passi ugualmente.
Essa lo prese e se lo tenne coinè un paralume a!
di sopra del capo.
— La luce mi fa male agli occhi.
Era vero che qualche volita la luce troppo viva,
le dava l ’emicrania, ma essa si era appena allora
guardata in uno specchio: con le palpebre blu, le
ciglia spalmate di una pasta nera, le gote dipinte,
le labbra disegnate col carminio in forma di pic
colo cuore, le era parso d’avere l’aspetto di una
morta imbellettata con occhi di vetro; e non voleva
che Ligny la vedesse in quello stato.
intanto ch’essa teneva il suo viso nell'ombra, un
grande ragazzone magro entrò nel camerino don
dolandosi. 1 suoi occhi cupi si incavavano al di
sopra di un naso a becco di corvo, la bocca gli ri
deva in un sorriso immobile; al suo lungo collo il
pomo d’Adamo faceva una grande ombra sul bav.aro. Era in costume di usciere del repertorio.
— Lei Chevalier? Buon giorno, amico mio — disse
allegramente il dottore Trublet che amava i comici,
preferiva i cattivi e aveva una. simpatia speciale per
• Chevalier.
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— Tutto allora — gridò Nanteuil; — non è più
un camerino, è un mulino.
— I miei ossequi tuttavia alla mugnaia — disse
Chevalier. — Si figurino che c’è nella sala un muc
chio di idioti. Non lo credono?
— Non è una buòna ragione per entrare senza
bussare — rispose Nanteuil in collera.
Il dottore fece osservare che il signor di Ligny
aveva lasciata la porta aperta. Allora Nanteuil disse
a Ligny, in tono di tenero' rimprovero:
— Veramente, lei ha fatto questo?... Ma quando
si è entrati, si chiude la porta a tutti gli altri : è
elementare.
Poi si coperse di un mantello di flanella bianca.
L’avvisatore chiamava in scena gli artisti.
Ella prese la mano che Ligny le. porgeva e ceiroando con le dita il polso, gli conficcò l’unghia nel
■punto dove la pelle, presso le vene, è più tenera;
■.poi scomparve nell’ombra del corridoio.
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SI p rim o «li quaresima m uoio no 14- cornila¿mie e ne ¡nascono 9 : n o n facciamo l ’elogio
funebre dei m o rti, ma la réclame ai v iv i.
Sono: A lm ira n te -R isso n j.T o fa n o ; B rio .
aclni-Ricci ; B ianch ini-B asegg iò; C a rin iG le cK -F a lco n i-P ilo tio ; F id e ra i P a im a rin i.
A rista ; S abbatin i-F ontana; T a m b e rla n i.
Starace-Sainati
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■ro Ecco i ¡soliti bisticci
•j. Armando Cure io già
di Dino Falconi:
direttore del « Giornale
Maria Abba, nella nuo
dei Balilla » in seguilo
va commedia di Piran
alle sue benemerenze fu
dello:
Diana e la
retrocesso al grado di re
Tuda.
dattore. Ma per compen
Pania llorb'oni, in Dia
sarlo di questa retroces
na al bagno: Diana è
sione gli aumentarono gli
la nuda.
emolumenti. Diremo così:
«*<s Piera Verri, la ¡più bella fanciulla della compa
Armando Cureio, retrocesso a pagamento.
(dopo la sua capocomica; altri
Ber la prima rappresentazione a Milano di gnia Ferrari-Giorda
¡non le daranno più parli) confidava ad una
Diana e La TucLa di Pi randello, il maestro scri tturò menti
che le proprie aspirazioni .in amore non
telegraficamente la bella Gina Samrparco die, conte compagna
limitate perchè tutti gli uomini la crédono ver
dicono in provincia, andò a Pavia a « portare il sono
gine. Ed aggiunse: ma ho paura che se qualcuno si
contributo della sua arte ».
deciderà a vararmi voglia farlo coinè si usa per le
Gina raggiunse la compagnia, provò la sua parte navi:
con un’augurale bottiglia sulla testa. E allora
ed uscì dal teatro un poco malinconica: forse ripen rimango
vergine.
sava con nostalgia agli allegri acrobatismi di Tristan
4P Quel catastrofico umorista (la definizione non è
Bernard, Guitry, VerneuU, Ganilora, eco.
Dal telegrafo fece trasmettere a Dello Ricciarelli nostra: è di Alvaro de Torres Ole dell’impero) di
(finirà,per diventare celebre anche lui fra gli attori) Anseimo tona ha pronta una commedia che ha .par
titolo : »La pistola a tamburo ».
questo telegramma:
Scrivendo al pittore Erberto Carboni per i disegni
« Arrivata benissimo gran barba Gina».
delle 'scene, ha aggiunto: « Questa commedia sarà
Ed ecco l ’indirizzo del telegramma di risposta:
« Gina Sammarco Compagnia Pirandello Gran rappresentata dalla ¡più bella delle nostre attrici;
così fino al giorno della rappresentazione a qualun
Barba Pavia ».
que attrice domanderanno : rappresenterete voi la
w li compilatore dell’Almanacco Letterario Mon commedia
di Jona? avrò la certezza che rispon
dadori ha raccolto noli'indice tutte le persone oscure
e ¡illustri citate nel volume. Ma anche quest’anno, derà: Sì ».
come l’anno scorso .e due anni fa si è scrupolosa -}• Amare il proprio marito è come pagare il pro
mente dimenticato di nominare le Grandi Firme e prio fornitore; amare il proprio amante.è come dare
il Dramma, di dove ha tolto decine di storielle e battute ai poveri.
di attori, attrici e letterati, che ¡non può aver preso da w Durante il soggiorno a Roma di Tina di Lorenzo
la più grande attrice drammatica italiana — ¡per
altri, poiché erano false, avendole inventate noi.

TKBMCAUTERIO
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;
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concorrere con una recita di « Locandiera » al Pre
stito del Littorio, le furono offerti non meno di i-rentanove banchetti.
Ma prima di lasciare l ’Urbe — come dicono
L IB R I NUOTO
coloro che non sono
mai stati a Roma
xc
—■ Franco Liberati,
giornalista, organiz
zatore ed impresario,
Kj>A V E R O N A
volle che anche gli
umili potessero ve
dere da vicino l ’at
M ia ia H m
trice prediletta.
— Organizzeremo
R c m a n s tf
un banchetto per d
ricoverati di un qual
3° v a 1«c ssa e
siasi Istituto di ca
rità.
M c «1eimiiSsiLma
Qualcuno propose :
P® s i a n o
— 1 rachitici.
— Gii storpi-, — I deficienti.
X
— Ecco — concluse
Tina di Lorenzo —
organizzatela per i
deficienti; -per sem
plificare la cosa a
ine presentatene uno
solo : quel Prandi
che è ricoverato ai
SS. Apostoli.
D EKO BR A
«2? Brizzolari, dopo Gigetto Cimara, è il più bello
deità Compagnia Niccodemi. E, come Gigetto anche
foravo ed elegante, ina non si presta con facilità
JEEa «a ^ et a 1
(come Gigetto) alla matita dei caricaturisti. Gigetto
lo rifanno tutti, anche Penato Navarrini che non sa
i l £!!< »& & & &
giocare ascopone, ma per darvi un Brizzolari che
sz
i nonsomigliasse a NinoBorrirli, abbiamo dovuto
ricorrere a RosettaTofano, moglie di Sto e matrigna
gem etela. I del signor Bonaventura.
Rosetta ha disegnato per noi questo bel Brizzo
¿ e lle
lari e ci tiene si sappia die è l ’unica in Europa ed
in America che vi è riu
c la 1 ssa e a? e
scita. Quando ce io ha
dichiarato eravamo al
Taetro Olimpia di. Mi
ss
lano e si rappresentava
« Tra vestiti che balla
.^s. 2^ Si) $0^
no » la bellissima com
P A R IM I
media di Bosso di San
Secondo. In quell’istan
te giunse un altro pitto
U «e ìs. & % 3t? a
re che in fatto di cari
cature la sa lunga : il
non mai abbastanza lo
P Jf o i i 1 o
dato. Onorato nostro pa
rente più prossimo.
3S
— Sei venuto a senti
re la commedia di Ros
so? — domandò Brizzolari ad Onorato.
— No. Cerco soltanto Bontempelli.
L ib r e r ia
-- Ho capito, — concluse Brizzolari — Rosso di
Coffwtop o l i i a
sera Bontempelli si spera...
T o r in o
Aforismi di Nella Regrini:
— Detesto nell’uomo le calze chiare con le scarpe
scure, e la cravatta a traiettoria.
J L & re 1 0
— Fra i Santi, quello che più adoro è Santo Ste-

BARBERA.
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TERMOCAUTERIO
fano, perchè è d’oro,
dando il migliore incas
so dell’anno.
— Volete sapere da chi
mi vesto?
E’ lo stesso che do
mandarmi da chi mi
spoglio.
— Più conosco gii 'uo
mini e più mi compiac
cio d’essere una donna.
— Con la bella trovata
de.U’isKnio gli uomini
sono riusciti a giustifi
care tutte le loro ma
gagne.
— Adoro la primavera
perchè dopo viene Te
state, e l ’estate non ha
altro merito che eli pre
ludere all’autunno.
— La maggior parte del
le donne crede di amare.
E invece non fa che
all’amore.
— La pietà ha l’unico
pregio di essere un sen
timento gratuito.
— Il sorriso non è che
l’alibi della malinconia.
4^ Speli. Direzione de
« il Dramma »
Torino
A proposito di uno si ot
tetto che ho letto sulla
Vostra bella pubblicazio
ne,, e che parla dell’attri
ce Carla de Viti, sarei fe
lice che il pubblico cono
scesse come la su nomi
nata ha 'risposto a me,
che ho avuto il solo tor
to dà farle la corte dieci
minuti.
Mi trovavo sere fa sul
palcoscenico del «Val
le » mentre la Compa
gnia Pavlova (vodka e
caviale - nota di redazio
ne) dava « Tre vestiti che
ballano » di Rosso di San
Secondo.
Avvicinatomi alla... bel
lissima ed elegantissima
de Viti, le ho espresso i
sensi della mia più viva,
profonda ammirazione.
Carla li ha accolti con
piacere, ma ad un certo
punto, e cioè quando 36
ho confessato che, come
tanti, la... vorrei anch’io,
B a rb ie r i
©Ila mi ha risposto:
— E... a qual titolo mi
vorreste?
v is t i
ila
L a z z a r in i
— Al solo titolo che mi
, ........
........... —
piacete immensamente.
.........................I l i
“
proprietà’ letteraria k artistica riservate
STAB. C. MULATERO E A. PERRERO - VIA MONTI, 9-11

Al che Carla con il suo
miglior sorriso :
— Se dovessi dar retta
a tutti quelli che mi vo
gliono dovrei, viaggiare
con un materasso sulle
spalle!
Con i migliori saluti.
Mario Francisci.
Impara, lettore, carne
si può ■collaborare al
Dramma, senza affligger
ci con novello, commedie
e domande idiote.
v Gina Sammarco si
esprime per aforismi :
questi li aveva annotato,
in camerino, sull’orlo
bianco* di una scatola di
cipria.
Quando un 'uomo per
severa nelle sue proffer
te d'amore non c'è di
meglio da fare che met
tersi d’accordo.
Una donna può fare di.
ogni uomo ciò che vuole,
anche del più autorita
rio; purché ella abbia
mollo spirito, molla bel
lezza e poco amore.
Nell'occhiata di un uo
mo c’è l'espressione del
suo desiderio; in quella
della donna soltanto il
desiderio di far vedere
gli occhi.
Peccare contro lo spì
rito è non crederci.
Non essere amata da
colui che si ama, passi;
ma — ahimè! — essere
amata da colui che non
si ama!
Nel far peccare una
protestante la metà del
piacere è costituito dal
pensiero che non potrà
mai essere assona.
•f* Valter Ottodenghi ha
scritto una commedia in
un atto per il teatro Areimboldi di Milano e
l ’ha mandata a Franco
Becei per la rappresen
tazione. Becci gli ha ri
sposto :
— Farò di tutto per
farla rappresentare ma
desidero in regalo la sua
penna stilografica.
— E perchè? — doman
dò Gilda Marchiò a
^ —C1Così non ne scrive
un’altra — concluse il
nuovo primo attore del
la Menichelli.
ERNESTOSCIALPI, RESPONSABILE
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