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C O P E R T IN A
Niobe Sanguinetti è naia al Cairo.
Ma quando è nata lei., le Piramidi
non c’erano ancora, perchè si
tratta di Cairo Montenotte.
Appartiene a una numerosa fami
glia di signorine che hanno impa
rato a recitare. La migliore, dopo
lei, è Andreina Sanguinetti, che
©REO
V E R & A N I
■presto passerà al teatro vero dopo
vi^Hacco
essersi resa quasi celebre tra i
filodrammatici.
Niobe, incontrandola, le dirà:
Scusi, Lei non è per caso parente
di Niobe Sanguinetti?
L U IG I
B O H £ I, 1, I E’ noto
che Niobe è distratta co
^tis araci a ea?© Cefo4£
me una sciama. Mentre la Coanpagnia di Emma Gramatica, della
quale fa parte, con tanta bravura,
era a Praga, alla stazione, invece
di prendere il treno che andava al
LU C EO
R IS E M I!
prese quello che andava, al
irt452* è «5L£ ¿?cest£t, éxacìfi ! nord
sud e non potendo essere a teatro
per l’ora della recita, noleggiò un
aeroplano. Naturalmente arrivò in
ritardo, ma appena si trovò in
presenza della sua capocomica
CETO FF S T E R N B E R G
disse :
dSS st*<&^£c63
salire c5fit<21 — Alla stazione ho perso l'aero
m a ia la
plano: allora ho noleggiato un
treno, sono giunta a volo, e sono
rimasta, a piedi.
E’ così convinta di recitare bene
(come del resto siamo convinti
noi), che appena, vi incontra, vi
dice :
— Ciao, come stai? Lo sai, che io
sono tanto bravina?
E poiché, distrattamente questa
cosa la disse una volta a, Vera
Vergarti e poi a Tatiana Pavlova,
dovette andar via da tutte e due
le Compagnie.
Non c’è pencolo che questa frase
la dica alla Gramatica, perchè per
la sua grande capocomica ha infi' nila ammirazi one.
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La rinomata artista dramma
tica Herzi Marton si è tolta la
rita. Essa era la beniamina del
pubblico. Di una bellezza ve
ra, viveva divisa dal marito, di
rettore del Kolomann Halle,
sd aveva infinito numero di
ammiratori e conquistatori. Si
è tolta la vita perchè si è sen
tita offesa nel suo amor pro
prio avendole la Direzione as
segnate parti secondarie.
La notizia apparsa cosi su
per i giornali nella sua laco
nica drammaticità è sfuggita
alla maggior parte del pubbli
co. Chi Elia scorsa fermando
vi la sua attenzione un minu
to soltanto, avrà forse escla
mato: Poverina! o: imebecille! a secondo del proprio scet

ticismo o di quel particolare morbosamente curioso allo
stato d’animo che ci guida nel stesso teatro dove un’altra at
giudicare un suicida e la ra trice, forse meno bella e me
gione per la quale si è ucciso. no brava, reciterà le stesse
Amor proprio offeso! Un’at parti di colei che per averle
trice offesa nel suo amor pro troppo amate non ha saputo
prio fa sorridere il pubblico... resistere al dolore di doverle
Quello stesso, anonimo ed in cedere.
Herzi Marton, attrice un
consapevole, che è la cagione
gherese ancora bella, ha pre
vera della sua morte.
Herzi Marton — ed intendo ferito morire; le altre — sue
con questo nome tutte le attri compagne — allo stesso bivio,
ci — non si è uccisa soltanto se non hanno il coraggio di
perchè una sua compagna, cioè imitarla, scompaiono per sem
una rivale, le è stata preferita; pre e si uccidono moralmente,
ma perchè si è sentita menoma facendosi dimenticare...
E’ la fine di una folle illu 
ta verso quel pubblico stesso
che sorride della sua morte e sione: l ’arte del teatro. V i sono
che già prima di un’altra l ’a persone più direttamente in
veva acclamata, creata « sua teressate cui la notizia non ha
recato alcun stupore; ma do
beniamina ».
Ma il pubblico accorrerà lore soltanto. Dolore tanto più
m.a,?.fìiThifìi
BiUÉlMVriV?

CHI NON È DI SCENA FUORI !
vero e profondo quanto nel
cuore di ognuno — quella mor
te lontana — ha ucciso qual
che speranza, ancora segretamente accesa...
Ho visto in palcoscenico pas
sare di mano in mano il gior
nale recante la notizia, senza
che nessuno abbia contentato
con un accenno, una parola,
un gesto. Qualche attrice, fra
le più giovarli, è rimasta im 
mobile, con lo sguardo fisso in
un pensiero lontano; qualche
vecchio attore ha scosso il ca
po con dolorosa rassegnazione.
Certo, in ognuno era lo stes
so pensiero non espresso. Lo si
sarebbe potuto leggere negli
occhi o vederlo attraversare la
fronte, tanta era in tutti ugua
le chiarezza : si può dunque
veramente morire per alcune
« parti? ».
Quante sconosciute compa
gne, vicine e lontane, non han
no pensato almeno una volta
durante la loro carriera arti
stica di finirla con un’esisten
za fatta di tormento, sempre
in ansia pel domani, in conti
nuo affanno per inseguire una
chimera? L ’illusione si perde
a poco a poco, giorno per gior
no, ad ogni rinnovarsi di sta
gione, per una commedia nuo
va, per una parte...
L ’ainor proprio si soffoca
quasi sempre tacendo; ribel
larsi vai quanto dire : morire.
Un’attrice drammatica rino
mata, donna di rara bellezza,
« beniamina del pubblico », si
toglie la vita perchè le hanno
assegnato parti secondarie.
Bisogna aver vissuto almeno
nn’ora in palcoscenico per ca
pire come un’attrice può di
menticare la sua bellezza di
donna ma non cd’amor proprio
di attrice » cioè un teatro, una
«ominedia, una parte, un suc
cesso.
A colpirla in ciò che forma

la sua esistenza le si distrug
ge la vera ragione di vivere.
Ed Herzi Marton si è uccisa.
E ’ un coraggio che pochissimi
hanno in palcoscenico; avendo
lo, non lasceranno mai scritto
di essersi uccisi per amor pro
prio offeso.
I l comico guardato attraver
so una lente opaca, un po’ più
come ombra che come uomo,
è solamente un fantasma che
si aggira per tre ore tutte le
sere fra pareli e porte di carI fantasmi che si uccidono
per amor proprio fanno r i
dere...
329
Privilegi del capocomicato :
Se l ’attore che è a capo di
una compagnia dice una scioc
chezza, trova almeno venti
persone (gii attori scritturati)
disposte a ridere o sorridere di
compiacenza. Meno, natural
mente, quelli che vanno via
alla fine dell’anno.
SS©
V i sono attori che trasporta
no per anni, di città in città,
di camerino in camerino, i r i
tratti delle compagne che han
no posseduto : sono ricordi in
cornice; l ’amore rilegato in
pelle di coccodrillo. Ma se do
po un viaggio un vetro si rom
pe, esclamano subito :
— Accidenti! Me ne ha por
tata della jettatura!
ssa
Quando un’attrice ha i nervi
deve tenerli per sè. E se in
quel giorno dovrà vedere due
cento persone, invece di rin 
chiudersi nel proprio cameri
no, deve a trovare » duecento
amabilissimi sorrisi. Appartan
dosi, distrugge la sua vita : ogni
sorriso mancato è un nemico
che ne procura altri tre.

332
Riflessione malinconica e
nostalgica di un vecchio capo
comico :
— Ah! le buone usanze dei
comici che un tempo non man
giavano prima della recita l i 
mitandosi a mangiare talvolta
dopo.
333
I l teatro « di pensiero » ha
10 scopo preciso di riformare
11 teatro; ma annoia il pubbli
co a tal punto da fargli per
dere ogni interesse per il tea
tro.
I l teatro « intimista » non
so ancora che cosa voglia fare
del teatro; ma è un peccato
che non trova perdono.
334
I l nome di m olti attori si
impara a memoria perchè in
vecchiano, non perchè miglio
rano.
335
Si parla sempre di condurre
gli attori ad una vita nuova:
incominciate a pulire i loro
camerini e regolare i loro pasti.
336
La carriera dell’attore è una
vita orribile composta di in fi
n iti quarti d’ora meravigliosi.
332
Amo gli autori moderni, ma
capisco anche il pericolo di
volerlo essere troppo: corrono
il rischio di non preoccuparsi
menomamente del pubblico.
Ed il pubblico è l ’unica cosa
che esiste a teatro.
3S3
Tutto si perdona ad un’at
trice; meno la buona riputa
zione.
Tosine, Teatro Alfieri, Piaggio ’£7.
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... o meglio — volendo dare un titolo a questa
piccola raccolta di divagazioni cetoffiane — do
vrei dire: «. quando non ero Cetoff ». Giacché
soltanto in questi ultim i tempi si è riusciti a
convincermi che il grande Cetoff e Luigi Bonelli sono la stessa persona. Prima Cetoff era
Cetoff e io ero il suo profeta. Piacevole e co
modo modus vivendi. Egli, l ’amabile nume do
mestico addetto alla protezione particolare del
mio teatro, si prodigava per me con ogni zelo :
alle mie prime, era lu i che assorbiva, dietro le
scene, nella sua frigida insensibilità di uomo
celebre e defunto, tutte le ansie e i patemi di
animo di cui si deliziano generalmente gli au
tori in quelle dilettose serate.
Io me ne stavo tranquillo, in poltrona, senza
pensieri, in mezzo agli amici benevolenti a
cui segnalavo i pregi dell’opera, assicurandoli
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ancora una volta che si trattava di un autentico
capolavoro.
— Un delizioso — aggiungevo alle signorine
incuriosite — un delizioso capolavoro di Cetoff!
E sorridevo, accendendo la sigaretta, come
un giqcondo Daniele nella gabbia dei leoni,
mentre si alzava il sipario...
Giuro che oggi non riuscirei a fare altret
tanto. Oh! conosco la mia orgogliosa modestia.
E’ ad essa che il mondo deve l ’esistenza di
Cetoff.
Tre anni or sono, avendo pronto Storienko,
decisi di portarne il copione a una delle nostre
m igliori attrici, la quale mi pareva l ’interprete ideale per il personaggio di Raja. Non
vorrei che il lettore perspicace e maligno cre
desse di poter individuare questa signora : non
dico, dunque, che era la più grande, dirò che

IL MEDICO DELLA SIGNORA MALATA
che era la più bella delle nostre belle
attrici. Giunto dinanzi alla -diva, io la presi —
come si elice — un po’ larga: parlai del tempo,
della paglia, della moda a teatro e del teatro
di moda... Riguardo al penultimo problema
l ’ospite gentilissima mi esseri che gli autori
italiani non sanno ancora nè vestire nè svestire
i personaggi femminili, ciò che li mette in con
dizione di vera inferiorità. Io cominciai ad
avere qualche leggera inquietudine. Sull’u lti
mo tema ella dichiarò con amabilità che il mag
giore interesse, a teatro, viene suscitato dai
russi e aggiunse che Tatiana Pavlova riesce ad
ottenere i suoi successi continui perchè fa sem
brare slavi anche gli autori italiani...
Questa teoria fini per scombussolarmi dei
tutto e quando, finalmente, misi fuori il mio
copione, dovevo apparire così palesemente im 
barazzato che i l volto della diva si illuminò di
una lieta ed affettuosa ironia. Io le feci osserva
re, per ammansirla, che i l soggetto della com
media era russo. Ma questo non le fece nè
caldo nè freddo.
— E ’ vostro? — domandò sorridendo, come
sorridono i coccodrilli quando vedono un gio
vanotto che si dispone a farli piangere, inizian
do un bagno nelle acque del Nilo.
La modestia, i l pudore, presero in me il
sopravvento e dichiarai subito :
— No. Ma vi pare?! E’ di Ce...of.
— Cecof, quello dei ciliegi?
— No Cetoff, quell’altro...
— Wassili?
— Precisamente. Io non ho fatto che tra
durre e ridurre un po’ la commedia per ren
derla accessibile alla nostra povera mentalità
occidentale...
— Bravo. E il lavoro è buono?
— Un piccolo gioiello. Sapete bene che Was
sili Cètoif non ha scritto che dei gioielli.
— Lo so.
Così nacque il mio caro semidio che comin
ciò col togliermi d’imbarazzo dinanzi alla bella
signora: impagabile servigio.
Più tardi Adriano Tilgher m’avvertì che il
commediografo da me tradotto era un russo
polacco d’origine tedesca e che io, forse, non
ne scrivevo esattamente il nome. Fui costretto,
allora, a mescolare, nelle vene del Mito, al
sangue slavo, dell’acido prussico e a dichiarar
lo in definitivo: Wassili Cetoff Sternberg. Un
bel nome. Pieno di perfide e infide ambiguità.
Tuttavia mancava ancora qualche cosa a quel
nome. Me lo avvertì la contessa Ferrari, spie-

gandomi che Cetoff si scrive in russo, con due
puntini sull’e. Con questi due puntini Cetoff
era completo.
In seguito seppi molte altre cose sulla vita e
le opere dell’illustre autore. Insieme con Bragaglia seppi che io avevamo conosciuto a Capri,
che scriveva le sue « caricature » drammatiche
in latino e che era morto, traversando l ’Atlantico, in rotta per l ’America, giovanissimo, a
un’età variabile (come hanno scritto i giornali)
ira i 29 ed i 62 anni. Adolfo Tranci, che lo
aveva intervistato e che, ¡naturalmente, gli dava
'del tu, me ne fece un lusinghiero ritratto : era
un magnifico ragazzo color terra di Siena, ma
lato e belluino... Maroello Gallian pubblicò la
sua biografia. La società degli Autori mi ob
bligò a dargli una personalità giuridica e a
scovare un contratto, in carta da bollo di
Pietrasanta (evidentemente dovevamo averlo
fatto a Forte dei Marmi) nel quale Cetoff mi
cedeva ogni diritto sulla mia riduzione italiana
delle sue opere e sulle traduzioni in altre lin 
gue, eseguite su quella mia riduzione. Dei veri
patti di favore, come si vede: di ciò io gli sono
molto riconoscente.
Ma non starò qui a plagiare France per rac
contarvi minutamente la genesi del mio Putois
teatrale, tanto più che non sono abbonato al
l ’Eco della stampa e mi sfugge, quindi, molto
materiale prezioso. Certo è che l ’anima di lui
— perfetto modello di un’anima debitamente
russa — è stata ricostruita pezzo per pezzo
dalle cento critiche che vennero scritte sui suoi
lavori. Queste critiche mi hanno procurato ima
grande soddisfazione dimostrandomi che Was
sili Cetoff è tra i più riusciti dei miei perso
naggi. Sicuro: è un vero e proprio personaggio;
una maschera. LTna maschera di cui è oppor
tuno ancora una volta precisare la funzione,
visto che si spargono in proposito le più stra
vaganti novelle.
Si dice, per esempio, che io con Cetoff, ho
voluto prendere in giro e ingannare i l pub
blico e la critica. Errore : il pubblico non si
lascia prendere in giro che da chi lo prende
sul serio; sfido chiunque a provarmi il con
trario. In quanto alla Critica, ha dimostrato
brillantemente di non essere mai caduta in in
ganno dal momento che ha sempre, all’unani
mità, detto bene di Cetoff, esaltando l ’opera sua
fino al punto di obbligarmi a ritenerlo super
fluo.
Dirò, invece, che Cetoff mi ha servito, di
fronte al pubblico, non a farmi beffe di lui, ma

LUIGI BONELLI
ad « ambientarlo » : c’è differenza. Mi ha ser non abbiano ragione, nè gli uni nè gli altri.
vilo poi a interessare la critica, non a pren Perciò mi guardo bene dal seguire quell’intederla per il bavero : anche qui c’è la sua brava ressante dibattito.
Ascolto, sorrido e spero — piuttosto — di
differenza.
In una città ove ho molti e cari amici, si valermi ancora della protezione augusta di Cédavano, nuovi, il Medico e il Topo. Alcuni di toff. Eh! Sì. Perchè so bene che nonostante
quegli amici mi usavano la cortesia di creder tutto — nonostante le inequivocabili dichiara
mi i l vero autore delle commedie, prima che zioni mie e i solenni scongiuri del mago A. G.
cominciasse lo spettacolo. Dopo i l successo del Bragaglia — egli, Cètoff, non è mica eliminato!
pruno atto, metà dei loro dubbi sull’esistenza Ma che! Un mito non muore! Un fantasma non
di Cètoff era scomparsa. Alla fine dello spetta si scaccia. Un semidio non si uccide. Una
colo la loro convinzione era incrollabile ed ac « maschera » non va perduta, in palcoscenico.
clamavano liberamente, cordialmente, l ’ottimo
Wassili, i l grande Cètoff, è ancora lì, am
autore russo che io avevo avuto la buona idea di biguo e propizio, tra me e il teatro; è l i con la
far conoscere loro. Forse che si erano lasciati sua erculei bocca esangue e sottile piena di
prendere in giro? No: Avevano colto volentieri ilarità e il suo gran pallore e la sua gran chioma
l ’opportunità di applaudire un amico senza re e il suo fascino slavo... Anzi, ora, si è idealiz
strizioni mentali, senza sospiri, con piena e zato vieppiù, ha arricchito la propria essenza
sincera fede, come si applaudisce un estraneo, divina. E ’ sempre meglio capace di miracoli e
imo straniero, un morto...
di prodigi. E ’ lu i che m i suggerisce i tito li per
Questa è una delle prove più certe del po le nuove opere: « Teodoro Plalcioff, comme
tere divino da attribuirsi al Mito-Cètoff : egli diografo » (come potrei cambiarlo in « Annisapeva trasformare in ammiratori convinti an baie Sgonfietti, autore drammatico?); « I l mio
che i più intim i amici.
cuoco e la mia amante » (come potrei ¡attribuire
Che cosa m i avverà da che io l ’ho rinnegato, una commedia con un sì bel titolo a un gio
benché — Dio e Alberto Cecchi mi sono te vane autore senza prestigio, piuttosto che ad un
stimoni — non lo abbia fatto per vanagloria? « asso » di fama mondiale?);... « I fa tti delDue avverse opinioni espostemi da due avverse l ’Anticristo » (come potrei scrivere questo an
schiere di esperti mi additano due sorti di nunziato e terribile capolavoro, se non sapessi
verse :
già, per virtù di Cètoff, che deve essere un ter
— Sta fermo! — ghignano i profeti dell’un ribile capolavoro?)...
Non ho che un assillo; non mi seccherebbe
campo, con voce apocalittica. — Sei rovinato!
Ora che il tuo gioco beffardo è scoperto, chi ti die una cosa: che uscisse fuori a un tratto un
salverà dalle bòtte di quanti non hanno potuto Cètoff in carne ed ossa a mettermi in imba
colpirti quando ti proteggeva l ’armatura russa? razzo — per ristabilire l ’equilibrio — dopo che
Ti aspettano al varco per rid u rti in poltiglia. l ’altro, i l coboldo, mi tolse da un primo im
Non ti daranno quartiere. Non c’è scampo per barazzo.
te (toccaferro!).
Non è mica impossibile! Già l ’altro giorno,
M i dicono, invece, gli auguri d e ll’altra parte, nel cenacolo milanese di via Bagutta, mi 6Ì
sorridendo... verde: — Eccoti in salvo iper disse, per sempio, che una signora russa —
sempre. Qualunque cosa farai, tu tti saranno ob autentica — sta traducemdo le sue novelle. Le
bligati a prenderla per buona, giacché tutti si sue: di Cètoff. Ah! Voglio un po’ vedere dove
sono compromessi con Cètoff. Sei in una botte si va a finire con questa faccenda. Del resto
di ferro.
dovevo aspettarmelo : quando si scherza col
Cornei si vede : dalle bòtte alla botte.
fuoco! Quando ci si trastulla con Venere fan
Io credo che abbiano ragione un po’ gli uni tasia, senza pensare che può nascere qualcuno
e un po’ gli a ltri; e anche che abbiano ragio capace di girare il mondo sotto la nostra re
ne in pieno, gli uni e gli a ltri; e anche che sponsabilità!... Quando si è così spensierati!
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LITICI BOTTELLI
Ì

La portineria di un manicomio di provincia.
In fondo, a destra, la porta d’entrata con due
bussole a vetri. Si intravede, fuori, la strada invernale
lucida di pioggia, su cui si riflette la
(
serpentina rossa di un fanale da stabilimento
di cura. Sul proscenio, a sinistra, la porta che
comunica col giardino del manicomio. Nella
| stessa parete, verso il fondo, un uscio a muro.
Un orologio, un calendario, una lavagna con ap
pesi, accanto, il gessetto e la cimosa. E' notte.
SCENA PRIMA.
I l vecchio custode bi giorno e i l nuovo cu
stode DI NOTTE.
( Appesi all’attaccapanni sono: una cappa
bianca, un grembiule bianco, una papalina di
tela, un cappotto e un cappello).
I l vecchio custode di giorno (guardando con
sussiego e disdegno il collega nuovo, ch’è un
ometto mingherlino vestito di scuro, e to
gliendosi cappa, grembiule e berretto, in
tutto sim ili a quelli appesi a ll’attaccapanni)
— I l lavoro non è faticoso e non è nemmeno
difficile : basta vegliare.
I l nuovo custode di notte (timorosamente,
rigirando il cappello duro tra le mani) —
Vegliare... Come, « vegliare »?
I l vecchio custode di giorno (con autorità) —
a Stare sveglii ». « Non addomentarsi ». Ve lo
avranno detto in Amministrazione. Orsù
( mostra col dito gli indumenti dell’attaccapaiiìii), vestite la vostra divisa. (piega ac
curatamente la propria roba e la ripone in un
cassetto del banco) E non siate così preoc
cupato. (comincia a parlare a macchinetta,
con voce monotona, sonnifera) Non c’è pro
prio da spaventarsi dinanzi alla prospettiva
di far niente. Perchè non c’è niente da fare.
Ve lo dico io: ho servito anche di notte, per
supplenza. Oh! Di giorno è tm’altra faccen
da! Di giorno c’è da tener nota di tutto il
traffico;... segnare le entrate e le uscite;...
regolare le visite; scacciar via quei curiosi im 
portuni e sfacciati dei giornalisti che non
danno mai un soldo di mancia e poi spar
gono il ridicolo sul personale;... c’è il tele
fono; la porta... Insomma, è un lavoro. Ci
vuole abilità, metodo, pratica... spirito. In 
vece, voi: niente di tutto ciò. Vegliare, e
basta, (si spazzola i panni mentre l ’altro,
con la biancheria ospitaliera in mano, non
sa decidersi a indossarla) Che c’è?
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I l nuovo custode di notte — C’è che... Ecco:
per vegliare bene di notte, bisogna aver dor
mito un pochino di giorno!
I l vecchio custode di giorno (indossando il
cappotto e il cappello appesi a ll’attaccapan
ni) — E ’ naturale. L ’Amministrazione non
pretende mica il contrario. Capisco: è noio
so sulle prime, ma poi si fà l ’abitudine e si
finisce per assuefarsi a vivere la propria vita
capovolta: i l giorno a letto, la notte in
piedi... E ’ l ’esistenza dei principi, del resto,
dei gaudenti, di quelli che hanno la fortuna
di finire qui dentro, reparto alcoolizzati, lue
tici, cocainomani... Via, venite che vi aiuto.
I l nuovo custode di notte (togliendosi il cap
potto, appendendolo col cappello e indos
sando la cappa di cui l ’altro gli lega, di die
tro, le fettucce) — La vita capovolta: è una
parola! Ma... prima di capovolgerla? Io, per
esempio, non mi ero reso conto esatto della
situazione ed oggi non ho dormito punto.
Anzi... ho passato una giornata!... Avevo vi
sto là ( indica l ’uscio a muro di sinistra che
è semiaperto), mia grande branda e pensavo
che si potesse schiacciare anche un pisolino
di tanto in tanto...
I l vecchio custode di giorno (con voluttà) —
La branda?! No. Non è per voi. E’ per
qualche infermiere aggiunto che debba pas
sare la notte in portineria... Casi eccezionali.
(con gioia viva) Niente : voi dovete mettervi
lì a sedere (accenna alla poltrona), e tenere
gli occhi ben spalancati... E’ il vostro uffi
cio. Se no basterebbe un campanello. Ecco:
siete pronto. Sedete. Buonanotte. Io sono un
uomo metodico e discreto. Non voglio inva
dere il vostro campo. Buonanotte.
I l nuovo custode di notte (con voce incerta,
spezzando la parola con uno sbadiglio) —
Buonanotte.
I l vecchio custode di giorno (che si era av-
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idato per uscire, accendendo la pipa, torna
indietro) — Mi dimenticavo : badate bene di
non fumare. ( indica il cartello) E’ proibito.
C’è chi combatte i l sonno col fumo. Qui non
si può. Non si può nemmeno bere. Sono r i
gorosissimi contro l ’introduzione clandestina
dei liquori. Vedete? (leva dalla tasca de!
cappotto un bottiglia di grappa) Io requisi
sco sempre delle bottiglie a coloro che visi
tano il manicomio... C’è chi vorrebbe favo
rire qualche ammalato e c’è chi si premunisce
credendo di dover assistere a degli spettacoli
o rribili., nauseanti, (beve alla bottiglia) E’
buona, questa. Concludendo: niente liquo
ri. Ne avete, in dosso, per caso?
I l nuovo custode di notte (con voce sonno
lenta) — No. Sono astemio. Ma gli è che da
stamattina non ho fatto che girare e girare...
I l vecchio custode di giorno — Astemio? Ot
timamente. L ’acqua si può bere, io credo. Ma
non il caffè perchè, per riscaldarlo, c’è bi
sogno di accendere qualche cosa, ed hanno,
paura degli incendi. Di giorno, invece, ce
lo portano dalle cucine. E, potete capirlo, ci
portano i l meglio! V i dico tutto ciò per spi
rito di cameratismo, per risparmiarvi dei di
spiaceri...
I l nuovo custode di notte (pulendo coi faz
zoletto i vetri dei suoi occhiali d’oro) —
Grazie...
I l vecchio custode di giorno (con fatuità e
con la voce traboccante di soddisfazione) —
Non mi ringraziate; non vi sacrifico che
qualche minuto di passeggiata. Andrò subito
a casa, invece, dove mi aspetta la mia cenetta calda... Me la pappo, me la gusto e mi
fo coricare a letto da mia moglie, ch’è am
maestrata alla parola e mi toglie persino gli
stivali... Un bel lettone soffice;... un buon
sonno tranquillo... A proposito: potete leg
gere. Ecco : potete leggere : Che mentalità
avete ?
l l nuovo custode di notte (sbadigliando) —
Mah!
I l vecchio custode di giorno — Che tempe
ramento, dico?
ì l nuovo custode di notte — Dopo la menengite ho cambiato carattere... Perchè ho avu
to la menengite.
[ l vecchio custode di giorno — Lo vedo. I l
vostro predecessore era un uomo incolto e
brutale. Non amava i letterati serii... A l con
trario di me. E per questo non andavamo di
accordo. Perchè io sono, è vero, come vi

sarete accorto, un uomo chiuso e taciturno,
ma mi compiaccio, talvolta, di buttar giù tra
i miei appunti dei pensieri poetici e delle
osservazioni originali, ( il nuovo custode si
addormenta) Piccoli peccati che tengo na
scosti gelosamente. Roba per i miei figliuoli,
i quali sapranno così che il padre loro faceva
l ’impiegato statale, è vero, ma, non si di
menticava di essere anche artista. Ora che ci
penso : ecco una lettera che può fare al caso
vostro, (si volge verso il collega) Oh! là,
là! Già a questo punto? Buon per voi die
io non sono un ispettore. Su... (grida) Su,
marmotta!
ÌL nuovo custode di notte (svegliandosi di so
prassalto) — Eli?! Che c’è? Non dormivo!
Non dormivo!
l l vecchio custode di giorno — E che face
vate?
ì l nuovo custode di notte — Ascoltavo, con
attenzione. Dunque?
l l vecchio custode di giorno — Niente: vo
levo mostrarvi un mio quaderno che può
riuscire interessante. E’ qui. (apre con la
chiave, e ne trae una specie di registro unto
e logoro) Bazzecole... sciocchezze... ma con
un briciolo di genialità. M olti che stampano
lib ri pagherebbero di poter fare mi panino
cou certe briciole! Ve lo dico io che me ne
intendo : ne ho visti passare tanti da questa
porta! Sentite: vi leggerò un piccolo saggio;
basta un minuto! E ’ una pittura d’ambiente
psicologico, (legge) « Sono come in un ponte
tra il mondo della follìa e quello della sa
viezza. Di qua i pazzi gridano... ». (inter
rompendo la lettura) Questo è vero; sappia
telo: non fanno die gridare e spesso, quando
vuol piovere, anche di notte. Sono distra
zioni die capiteranno anche a voi e vi aiu
teranno bene a tener gli occhi aperti, (sor
ridendo) Mi piace di mettervi al corrente
dei segreti del mestiere!... A bomba: (leg
ge) « Di qua i pazzi gridano, di là i sani
tacciono. Ma è da osservare che anche gli
asini tacciono quando i carrettieri gridano ed
io, che sono sul ponte, panni vedere quegli
asini... Consegnare un biglietto al dottor Makiloff da parte della biondi... ». No. Questo
non c’entra. Scusate. Siccome è un brogliazzo... lo sono un uomo metodico: posseggo
mia memoria di ferro, ma segno tutto. Così
avviene, talvolta, che mentre scrivo, ca
pita un... (leggendo) « Mancia per visita
fuori ora... » Niente... Ecco « Ma tu, follia,
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che rifiu ti i l cibo e ti fai nutrir con la sonda,
non somigli alla più perfetta spiritualità? Io
stesso sono il tuo portiere al pari del poeta
che è il tuo servo! ( il nuovo custode si riad
dormenta dopo aver fatto tutti gli sforzi
possibili per tenere gli occhi aperti) Oh! fo l
lia... ». (interrompendo la lettura) Non cre
diate che io, nella realtà, ammiri i matti
così come risulta da questo brano: sono de
gli sciocconi sudici e molesti, ma fa così bell ’effetto alle persone savie tesserne l ’elogio!
La letteratura ha le sue esigenze. Io mi piego
ad esse con una certa grazia, lo riconosco.
( il nuovo custode russa) Ma non fatemi dei
complimenti : ve ne prego, non ci sarebbe
proprio di che! Sentite... cc Avvertire il nuo
vo custode di notte... ». Come, come? Oh!
Diavolo! E ’ vero. « ... che vigili e prenda le
dovute precauzioni essendo in giro per il
giardino un demente fuggito dal padiglione
degli agitati, nel caso che i l demente stesso,
prima di essere ripreso dagli infermieri, ten
tasse la fuga attraverso la portineria...». Ecco.
Questo era quanto dovevo dirvi. Voi vedete
che non sono uscito senza compiere i l mio
dovere. L ’organizzazione perfetta del mio
ufficio e la scrupolosità con la quale... (si vol
ge vede che il compagno dorme. Ha un moto
di disgusto) Ma come?! Mentre io gli parlo!
Mentre io gli leggo... Mentre io gli comunico
degli ordini della Direzione?! Che miseria!
Un vero portiere di notte! (chiude il suo
scartafaccio nel cassetto con un colpo secco
che fa riscuotere ma non sveglia il dormiente)
A l diavolo, analfabeta! (esce sdegnoso, sbat
tendo le due porte d’uscita dietro di sè).
SCENA SECONDA
I l nuovo custode di notte e i l matto
(Un tempo di scena vuota. Dalla porta di
sinistra sporge la testa guardinga il pazzo : ha
un’espressione furba e maliziosa. Gira gli oc
chi intorno senza vedere subito il dormiente.
Dopo avere ispezionato pavimento e soffitto, il
pazzo — ch’è nel costume dei ricoverati, di
grossa tela bianco-grigia e in ciabatte — entra
in punta di piedi con un buffo passo ballon
zolante, tocca la roba appesa alle pareti, r i
dacchia... finalmente si trova dinanzi al cu
stode).
I l MATTO — Oh! Poverino! Ha sonno... (con
tenerezza materna) — Fa la nanna i l piccolo
tesoro!... T i sei addormentato, eh?! cana-

glietta? E lo sai che non si deve fare la
nanna sulle sedie ( il custode russa)... Lo
senti come dormi agitato?... (guardandolo
con compiacenza) Ma, và, sei così bello a
occhi chiusi! Non si può toccare da quanto
è bello! ( il dormiente si muove) Uh! Z itti,
tutti! Se si sveglia guai!... Strilla!... No...
no: è meglio mandarlo a letto, i l signorino!...
(batte leggermente sulla spalla del custode
che non si scuote. Allora gli dà dei colpetti
precipitosi sul ventre) — Ehi! Ehi! Ehi!
I l custode (aprendo appena gii occhi) —
Che c’è?
I l matto (aiutandolo ad alzarsi, con voce te
nera) — Vai a letto, carino, ch’è tardi...
I l CUSTODE (stupito) — lo?! (guarda il matto
che gli sorride affettuosamente e dice di sì
con la testa) Ah! Sì?! Grazie. Vado subito.
(si avvia verso sinistra sostenuto dal matto.
Questi si accorge della stanzetta ov’è la bran
da e, tutto lieto, vi si dirige).
I l matto (sulla soglia della stanzetta) — Spo
gliati, tesoro... Su da bravo, chè ti aiuto
anch’io! ( il custode, ebbro di sonno, si la
scia spogliare come un manichino. Ma la
operazione non riesce bene) Vieni:... è me
glio sul lettino... sul tuo lettino... (lo spinge
verso la stanzetta).
I l custode (uscendo) — Lo dicevo io che si
poteva dormire!
I l matto (di dentro) — Levati anche le scar
pette... e gli occhiali... Non senti che ti
danno fastidio? (canticchiando a mo’ delle
balie) Tzu! Tzu! Tzu! Niiinnaaa... naaannaaa... il mio piccino... Niiinnaaa... naaannaaa... il mio bel piccino.....
(Pausa. Poi il mallo esce in punta di piedi e,
—adagio, adagio, chiude la porta e mette il
pestio. Quindi, allegro, si dirige verso la se
dia tenendo in braccio le spoglie, del custode;
le considera un momento e si decide : rapi
dissimo infila i calzoni sulle sue brache,
getta via le ciabatte e si mette le scarpe,
indossa la cappa, alla meglio, sulla gabba
nella di tela, si accomoda sul naso gli oc
chiali e, sulla testa, la berretta... Si fa su
bito serio, rigido e si pone a sedere nella
poltrona, assumendo un atteggiamento mae
stoso. Resta immobile).
SCENA TERZA.
I l matto - I l marito della signora malata
(Rumore, molto attenuato dalle due bussole,
di un’automobile che si ferma a ll’ingresso. I l
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marito della signora malata, un signore di mez
za età, vestito con grande distinzione, entra
in furia dalla porta d’ingresso e si arresta un
momento, vedendo il pazzo. Ma siccome questi
non si muove come se non avesse inteso nulla,
fa ancora qualche passo).
I l marito — E ’ permesso... Scusi...
( Il pazzo resta impassibile nel suo serio at
teggiamento. Allora il nuovo venuto aggiun
ge, con ima certa impazienza) — Scusi, io ho
bisogno d’un medico. Qui ci sarà bene il
medico di guardia. E ’ un caso urgente il mio
La prego: mi chiami il medico di guardia.
I l matto (dignitoso) — Come dice?
I l marito (sempre più annoso) — I l medico :...
C’è, o non c’è?
I l matto ( con un sospiro) — Oh! Se c’è!
I l marito — A li! Bene... Se volesse avvertirlo...
Si tratta di cosa grave... Un attacco... Mia
moglie...
I l MATTO (con ima nuova espressione autori
taria e risoluta) — E ’ qui.
I l marito —• Chi?
I l matto — I l signor Dottore, è qui. Se debbo
andare a cercarlo altrove, preferisco che sia
qui.
I l marito (senza voglia di capire) — E al
lora, la prego...
I l matto ( con estrema dignità) — Non c’è di
che. I l signor Professore sono io (si alza).
I l marito (confuso e cortesissimo) — Oh! Par
don!... M ille scuse, Professore... Avrei dovu
to vederlo subito... Ella ha voluto darmi ima
piccola lezione:... me la merito! Mi per
doni... Sono così agitalo!...
I l matto (naturale) — Anche voi?
I l marito — Già... Anch’io... Ma... mia mo
glie lo è molto di più... Uh!... Dottore...
I l matto — Professore...
I l marito — ...Professore... se sapesse!... E ’
un attacco terribile! Siamo ili viaggio. Io qui
non conosco nessuno. A ll’Hótel mi hanno in 
dicato questo stabilimento di cura come il
luogo più vicino ove avrei potuto trovare un
medico.
I l matto — Professore...
I l marito — Pardon!... Sì... Allora son corso:
ho preferito venire di persona, in macchina,
piuttosto che telefonare...
I l MATTO (con un’occhiata amorosamente in
quieta alla porticina e con voce felpata) —
Avete fatto Lene. I l campanello del telefono
avrebbe svegliato il bambino...
I l marito (abbassando la voce) — Ecco. In 

vece ho avuto la fortuna d’incontrarla. Sia
ringraziato Iddio. Immagino, se lei è qui,
ch’ella sia mio specialista... uno specialista
delle malattie che si emano in im luogo come
questo...
I l matto (con un fine sorriso) — Avete indo
vinato, amico mio.
I l marito — Ciò non deve preoccuparla, Pro
fessore, giacché si tratta di un genere di
indisposizione che non fu ancora — ahimè
— ben precisato. Mia moglie è, forse, anche
malata di nervi.
I l matto — Bene. Bene. Questo rientra nel
mio ramo...
I l marito — Sì. Le prendono delle nevralgie.
Ha delle crisi te rrib ili! T erribili! Soffre
molto, ina la sua sofferenza è specialmente
penosa per gli altri. Per noialtri che dobbia
mo curarla...
I l matto — E voi, per curarla, chiamate me...
I l marito — Precisamente... Ma io sto tedian
dola mentre il suo tempo è prezioso, Profes
sore... D’altra parte quella povera donna è1
in mezzo agli spasimi... Se volessimo anda
re?... ( il pazzo esita) Forse: la disturbo...
Forse ella non esce volentieri!...
I l matto — Io?! Uscire di qui?! Altro che!
V olentierissimo !
I l marito (prendendo dall’attaccapanni il cap
potto e il cappello) — Permetta che l ’aiuti...
I l matto — Grazie... (si mette il cappello sul
la berretta e il cappotto sulla cappa. Sorride,
beato, per un attimo, ma si irridisce subito,
di nuovo) Benissimo. Eccomi a vostra dispo
sizione, signore : ho il dovere di seguirvi.
Credo che vostra moglie sia molto, molto
malata: ma l ’avrà da fare con me.
I l marito — Grazie... grazie...
I l matto (sta per uscire ma gli cadono gli
occhi sulla piccola porta di sinistra e si ar
resta).
I l marito — Ella desidera avvertire il perso
nale, Professore?
I l matto — No... Questo non è il mio desi
derio.
I l marito — Scusi...
I l matto — Qui non c’è personale, no : qui
c’è solo il bimbo che dorine, (fa segno di
tacere col dito alle, labbra).
I l marito (esprime con la mimica che tacerà
ed apre dolcemente la porta, muovendosi in
punta di piedi).
I l matto (si avvicina alla porticina; ascolta) —
Niente. Dorme tranquillo.

LUIGI BONELLI
I l marito (piano) — Meno in ale, povero pic
cino... (si avvia ancora, apre la porta, pre
muroso, disponendosi a lasciar passare il
pazzo. Questi si muove risoluto, ma si ar
resta ancora).
I l matto —■Veramente, ci sarebbe il Direttore
che potrebbe cercarmi...
I l marito — Troppo giusto, troppo giusto...
I l matto (severo e agitandosi) — Giusto?! Lo
dite voi! I l Direttore non ini può soffrire...
I l marito (confuso) — Ah!
I l MATTO (riprendendo a gradi il suo aspetto
dignitoso) — Egli mi cercherà... e ciò mi
secca! Quell’uomo ha delle curiose idee sul
conto mio!...
I l marito (un po’ impaziente ma cercando di
scherzare, con un sorriso sforzato) — Si ca
pisce:... tra colleghi!

F in e

|

L

a

p

e

f ie l

F ra »

l l i c

o

p

I l matto —- Ecco. Precisamente, (perentorio)
Permettete un momento e precedetemi, (ge
sto di congedo).
I l marito (inchinandosi) — Senza dubbio,
Professore. Ho qui l ’automobile. L ’ aspetto
alla vettura, (esce)
I l matto (si dirige alla lavagna. Prende il ges
so e scrive a grossi caratteri irregolari, sil
labando le parole) — « A l Signor Direttore.
Esco un momento in automobile ». (contem
pla lo scritto e ride, poi si porta in mezzo
alla stanza, si volge alla porta di sinistra che
dà nel giardino, si leva, serio e dignitoso, il
cappello e dice nobilmente) Arrivederci, si
gnor Direttore, (si rimette il cappello, fa un
mezzo giro sul posto e si avvia solenne verso
l ’uscita).
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Una ricca camera d’albergo. Una finestra a
destra. La porta dell’anticamera a destra. Una
porta di servizio a sinistra. Vicino al letto un
comodino con occorrente per bere, bocce, car
tine di medicinali, salviette, ecc. Sul letto dei
ibri. Uno scrittoio a. destra, sul proscenio; un
tavolo dall’altro lato.
SCENA PRIMA.
La signora mainata e la governante
(La signora è in letto; la governante, al ta
volo di sinistra sta iniziando la cena fredda
riunita sopra un cabaret).
La SIGNORA (strillando a scatti e agitando le
coperte per farsi fresco) — Lena! Lena!
La governante (lasciando, spaurita, il caba
ret) — Son qui! Mio Dio, son qui!

La signora — Ma non senti che si soffoca qui
dentro! Mi volete avvelenare con Paria vi
ziata? Apri la finestra...
La governante — Buon Dio! Signora: piove,
fa freddo!
La signora — Va bene: io creperò per farvi
piacere a tu tti quanti!... A pri la finestra.
La governante — Ma...
La signora — Dov’è quell’arcangelo di mio ma
rito?
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nuto d i una boccetta■ in un bicchiere ove è
dell’acqua e si appresta a bere).
I l suocero (accorato, insieme alla Governante,
con un grido) — Che fai?
La governante — Mio Dio! (afferra la mano
dell’inferma)
La signora (con calma) — Cosa?
I l suocero (alterato, accennando al bicchiere)
Che è?!
La signora (olimpica) — Sciroppo di limone
SCENA SECONDA
(accenna càia boccetta che ha adoperato) Non
Dette - I l suocero
devo neppure bagnarmi la bocca?! (mentre
ella beve tranquilla, la governante e il suo
I l suocero (entrando. E’ una figura decorativa
cero si allontanano; quella giungendo le
e ministeriale) — Ebbene?! Che accade?
mani e con un gesto che vuol dire : « Vai al
(La signora s’intana mugolando sotto le co
diavolo! ». Ma ode del rumore in anticamera,
perte, ma non cessa di agitare e di sbuffare).
e, illuminandosi di speranza, accorre verso
La governante — La signora vorrebbe che spa
la porta di destra).
lancassi la finestra... E ’ freddo...
I l suocero — Forse è i l medico...
I l suocero (con la voce della saviezza) — Pos La signora (riprendendo a battere i denti e
siamo aprirne uno spiraglio, chè si calmi...
mettendo il capo sotto le lenzuola) — Non
Tanto per cambiare l ’aria (egli stesso va alla
lo voglio! Non lo voglio, il medico! (grida)
finestra e la schiude appena) Va bene, così?
Ah! Ah!
La signora (con progressione dell’ironia all ira
e da sotto le lenzuola a sedere sul letto) — E ’
SCENA TERZA
proprio un miracolo che Sua Eccellenza si
D
e
tti
I l marito - I l matto
degni di occuparsi di me... ma, com’era da
prevedersi, non ne azzecca una... C’è qui una
povera donna sofferente, che non trova re I l marito (affacciandosi) — Ebbene?
quie, che si lamenta per 1 afa infetta della I l suocero (facendo cenno ai nuovi venuti di
arrestarsi) — Le si riprende la crisi. Non
sua stanza... e che cosa le offrite voi? Uno
vuole
il medico! Aspettiamo un momento...
spiffero! Ecco che cosa ci offre Sua Eccel
I
l
marito
— Ma pine...
lenza il Suocero! Uno spiffero! Roba da am
La
signora
(mugolando) — Nooo! Nooo! Via...
mazzare un bue... (volge la schiena alla fi
Viaaa...
nestra) col vento gelato che m i taglia la
La governante (accorrendo anch’essa alla por
schiena come una lama di ghiaccio! Ah!
ta di destra) — Per l ’ amor di Dio... non fa
La governante (costernala, mentre il suocero
telo
entrare...
passeggia taciturno, chiude la finestra) — Mio
I
l
marito
(impaurito) — No... no...
Dio!
I
l
matto
(affacciandosi)
— Chi non deve en
La signora (alla governante) — ...E voi, non
trare? !
crediate di aver rimediato a qualche cosa!
Resto col gelo alla schiena e col fuoco aRa I l marito (sulla soglia trattenendolo) — Scusi...
Professore... Aspetti...
gola! Ecco! Siete soddisfatta?! ( il sitoceio
(La Signora si contorce e, da sotto le len
■
fa cenno alla governante di tacere e questa
zuola, lancia gridi di protesta).
risponde, a gesti, che anch’essa crede conve
I l suocero — Un minuto...
niente stare zitti).
La signora (che ha seguito questa mimica con I l MATTO (mentre i tre cercano di trattenerlo)
— Ma come?! Io sono il Professore, qui c’è
la coda dell’occhio) — ... Non c’è bisogno
l ’ammalata, voi mi avete chiamato... e non
proprio di tanto telegrafo senza fili per rovi
devo entrare? Siete pazzi?! Eh?! Siete pazzi,
nare una disgraziata ridotta a questi estre
sì.
Io entro (con una spinta si fa largo e si
m i!... li ii h ! (batte i denti. Lamentosa) B i
inoltra violentemente. Ha trovato i guanti
sogna finirla! Non ne posso più! (desolata)
del custode e li ha calzati. Dice subito con
Non ne posso più! (tragica) Finirla! Meglio
aria secca e minacciosa) — lo entro. Io visito.
finirla! (versa con mano tremante il conte

La governante — E’ fuori, in cerca di un dot
tore...
La signora — Non lo voglio i l dottore. Un dot
tore di provincia mi ucciderà! Voglio i l mio
medico di Mosca! Sua Eccellenza i l suocero
potrebbe benissimo farlo venire! A pri la nnestra... (le tira un volume) Apri la iìnestraaa!
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Io curo. ( batte un tremendo pugno sul ta
volo).
(La Signora, che ha sporto il capo dalle len
zuola meravigliatissima, tace e si pone a guar
dare a bocca aperta il nuovo venuto. Questi,
intanto, si è tolto il cappello — sotto cui è
sempre la berretta — e con quello si ventola,
con moto veloce e meccanico).
I l suocero (al marito e alla governante con i
quali è rimasto presso la porta, prima col
timore di un cataclisma e poi in ammira
zione della scena inaspettata) — E ’ un uomo
energico, (al figlio) Presentatemelo.
I l marito (al matto presentando il suocero) -—
Mio padre, (al padre) I l Professor... (inter
rogativo, verso il pazzo) Professore? Scusi, il
suo nome?
I l matto — Machiloff, medico del Re d’Inghil
terra, imperatore delle Indie. Ho insegnato
lungamente alla Sorbona. (confidenziale)
Sono qui a scopo di studio... (stringe la
mano al suocero) in incognito... Mi si odia!
Già. M i si odia...
I l suocero (al figlio, piano) — E ’ un bel nome.
I l MATTO — Dunque... Dunque... l ’ammalata?
I l MARITO (portando il pazzo lungi dal letto,
verso il proscenio) — Senta, professore, sarà
bene, io penso, informarla dei precedenti...
I l MATTO — Sicuro, sicuro...
I l marito — La signora è stata visitata a Mosca
dal dottor Bakuniné...
I l matto — Una bestia!
I l suocero — Ecco: io lo dicevo...
I l marito — E ’ molto quotato...
I l matto — Ma è mia bestia. Che cosa ha detto
delle vostre malattie questo dottore Bakunine, la bestia?
I l marito — Ha ritenuto trattarsi di cosa com
plessa a cui è difficile dare un nome!
I l matto — Lo vedete?! Quello non sa l ’a.b.c.
del mestiere. La medicina consiste tutta nel
dare i nomi alle malattie. Non è mica mia
cosa facile. Giacche le malattie si battezzano
in lingua greca. Greca -antica.
I l suocero (a suo figlio) — E ’ un dotto (al
pazzo). Mia nuora fu visitata anche dal ce
lebre Bergmann...
I l matto — Un ciarlatano. Lo conosco, siamo
amici. Per questo posso parlare di lu i con
confidenza : un ciuco. Egli stava uccidendo il
Re del Siam quando fortunatamente inter
venni io. Bergmann curava a quel povero
uomo la cefalea applicandogli delle sangui
sughe alle ascelle, mentre è noto che la cefa-

lea si cura modernamente praticando nel cra
nio cinque o sei fori grossi quanto un soldo
e appendendo per qualche ora l ’ammalato con
i piedi al soffitto : riversum. (spavento della
signora e della governante) Basta. E che cosa
ordinarono i due asini a questa disgraziata
signora?
I l marito — Delle cure ricostituenti, ipernutri
zione, riposo...
I l MATTO — Somari, quanto il Direttore! E
dico poco! Cure ricostituenti? Ipernutrizio
ne? Una bazza per le malattie! Sarebbe lo
stesso che voler ' scacciare i topi da una
stanza stivandola di cacio parmigiano. I l mio
metodo è un altro: io riduco il degente agli
estremi e son sicuro che quando il suo corpo
non offre più nessuna risorsa i morbi ne scap
pali via come i sorci, appunto, fuggono da
una dispensa vuota! (spavento della signora
e della governante) Io parlo così, hi termini
poveri, per volgarizzare la scienza... Ma fida
tevi di me. Io posso dire, senza false mode
stie, d’essere unico nel mio genere. Suvvia!
Suvvia! Non c’è tempo da perdere. Fatemi
vedere l ’ammalata... (interrompendosi) Par
don... (alla governante) Aiutatemi un mo
mento, famala... (agli uomini, confidenzial
mente) La scienza parla in latino. Latino
basso, (la governante lo aiuta a togliersi il
cappotto, ma egli serba i guanti. Consegna
alla donna anche il cappello).
I l suocero (a suo figlio) — Non è un uomo co
mune. Parla in un modo impressionante. E
poi non vedi la fronte spaziosa... le tempia
calve... l ’occhio profondo?! Ha tutte le ca
ratteristiche del genio... Possiamo davvero
fidarci di lui.
I l matto (dirigendosi verso il letto della si
gnora) — Ecco: vediamo...
La signora (gridando) —• No. Nooooo! Non
voglio !
I l matto (gridando più di lei) — Bastaaaaa!
Eh! Ah!... Oh!
(La Signora strilla, il pazzo strilla, si agita
assai più di lei ed essa comincia, allora, ad
affievolire la voce... finche le si spegne in
gola).
I l matto (calmo) — Ah! Ora va bene...
SCENA QUARTA
D e tti - I l cameriere
I l cameriere (facendo capolino da destra) —
I signori hanno chiamato?
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I l marito — No... no...
I l cameriere — Ma questi gridi... così di
notte...
I l matto — Che gridi?! Che notte?! Eli?! Non
sapete che qui ci sono degli ammalati?!
Idiota! ( il cameriere fugge).
I l suocero — Bene.
I l matto (alla signora) — Fatemi vedere che
cosa c’è... Su, dritta... (la mette a sedere; la
tasta da ogni parte) Sentiamo un po’ ... (poi
ché toccandola le fa il solletico e quella si
contorce o ride, il pazzo si diverte al gioco
e la solletica in fretta) Ecco... Brava!... Ah!
A li!... Qui qui qui e qui... Ah! Ah! Qui e
qui... (le procura una vera convulsione e si
dirige verso gli uomini mentre la governante
soccorre la signora).
I l matto — Si scarica: ecco tutto! E’ il mio
metodo, (al marito) Ho notato che non porta
livid i sulle spalle: non la battete?
I l marito — No!
I l matto — Oh! Dio! C’è chi prescrive la gin
nastica svedese... o il massaggio turco... Sono
surrogati...
I l SUOCERO (approvativo) — A i nostri tempi,
infatti...
I l marito — Beh! Questo, se mai, serbiamo
lo per dopo. Lo troveremo scritto nella r i
cetta... Intanto, mi dica, Professore: (indi
cando la moglie) che cos’ha?
La signora (gemendo, esausta) — Ho sete...
I l matto — Ecco: ha sete. Che beva... Bere è
sempre un rimedio. Ma un ammalato che ha
sete non può mica prendere dell’acqua e zuc
chero...
La governante (che stava porgendo, appunto,
un bicchiere d’acqua alla signora) — Ah! No?
I l MATTO (accorrendo al comodino) — Ma nean
che per idea! Ma sarebbe una follia! L ’ac
qua e zucchero non hanno nulla di disgusto
so. (esamina delle boccette e ne versa il con
tenuto nel bicchiere) Che è questo? Tama
rindo. E questo? Aceto. E questo? Olio di
mandorle... E questo? Acqua di colonia.....
(alla signora) Siete fortunata: tutto ciò fo r
ma il miglior calmante tonico che si conosca.
Ho liberato con questo dalle coliche epatiche
il defunto Bey di Tunisi. Bevete prue.
La signora (respingendo il bicchiere) — Ih!
Che schifo! Mai e poi mai!
I l matto (con calma tremenda) — Ho detto :
bevete. Qua la mano: a voi il bicchiere...
Aprite la bocca. Giù!...
La signora — Mai!

I l matto (imperioso ma sempre calmo) — Giù.
La signora — Ma...
I l matto (c. s.) — Giù.
(La signora trangugia la miscela. I l pazzo sor
ride).
La signora (debolmente) — Morrò...
I l matto — Sicuro che morrete! Pretendereste
forse di non morire?... (agli uomini, tornan
do verso di loro) Ne hanno delle belle gli
ammalati. Vorrebbero che si assicurasse loro
l ’immortalità! Io so bene che ciò non è pos
sibile. Ho provato: è impossibile.
La signora (gemendo e singhiozzando) — Sono
abbandonata da tutti! Mi lasciano straziare...
Nessuno si cura di me...
I l matto — Eccone un’altra! Tutti così gli in
fermi! Quando hanno detto: «Sto male!»,,
credono che l ’universo debba impensierirsi
e scomporsi per loro. E invece l ’universo se
ne infischia e dice, con voce di piombo :
« Lasciate che gli ammalati curino i loro am
malati! ». Infatti, eccomi quà. Al mio posto.
Io sono il medico. Io. (al marito che lo guar
da interrogativo) E a voi che siete, invece,
l ’uomo sano a cui non duole nulla e per il
quale è una gran pena star qui dentro e se
guire le nostre scaramucce e le nostre batta
glie, a voi che aspettate da me una parolina
bastasia... un pretesto qualunque per sgat
taiolare fuori,... a voi, caro e sano signore,
dico che ci vuole un po’ di pazienza... Non
si può veder niente così, su due piedi. Io
ancora non ho constatato nulla di preciso. I l
corpo è una scatola chiusa... è un orologio...
La Signora è un orologino che va troppo in
fretta... Sentite (tende Vorecchio: la signora,
dibattendosi, nervosa, fa scricchiolare il let
to): tic-tac... tic-tac... tic-tac... Troppo in
fretta... Bisogna aprire la cassa, bisogna ve
dere dentro, bisogna rendersi conto di quello
che contiene; esaminare i visceri, gli organi
interni, le molle e le rotelline : ripulire, ac
comodare, mettere a posto... (deciso) Bisogna
aprire e vedere. Lasciate fare a me: soli qui
per questo! Poi, miei cari signori pieni di
salute, potrete, magari, andare al Café-chan
tant. (pausa d’un istante. Poi il pazzo chiede
col tono più naturale del mondo) : Avete un
coltello e un paio di forbici?... (la signora
sussulta. I l marito e suo padre restano im
bomboliti a guardare il pazzo. La governan
te giunge le mani. I l pazzo si rivolge a lei, un
po’ alterato) Oliè! Domando se avete un col
tello e un paio di forbici.
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T.l governante (con un j i l di voce) — C’è il
temperino del necessaire;... ci sono le for
bici da unghie...
I l matto — Che temperino! Che unghie!...
(suona il campanello) Come volete che lavori
senza l ’occorrente? (si rimbocca le maniche e
fischietta un’aria popolare).
SCENA QUINTA
DETTI - IL CAMERIERE
I l cameriere (facendo capolino) — Comandi.
I l matto — Ah! L ’idiota. LTn coltello assai
grande e ben tagliente; un paio di forbici...
Non forbicette: forbici. E niente altro. Ma
subito, ( il cameriere esita un momento ma
esce senza osare di chiedere una spiegazione.
I l pazzo si volge di nuovo al marito e al suo
cero) In quanto a voi, signori, io vi consi
glio di lasciarmi solo : la visita è ima confes
sione fisica: la si fa molto più facilmente
quando ci si trova a tu per tu col confessore.
I l suocero — Io non ricordo chi disse codesta
frase. L ’ho letta in qualche luogo: sono le
parole di un gran medico...
Tl matto (figgendogli gli occhi negli occhi) —
Sono le mie. Dunque, vi prego di ritirarvi.
I l marito — Troppo giusto. Troppo giusto...
La signora (al marito, con rancore e disprezzo,
battendo le mani) — Ecco! Benone! Bravo
Gregorio... Gregoriaccio mio! Vattene! Vai
al Cafè-Chantant che è meglio! Ha ragione
il dottore...
I l matto — Professore, quando parlano gli
altri !
La signora — Ha ragione i l « Professore » che
sei andato a cercarmi con tanta premura : per
chè vuoi stare sui carboni ardenti? Vai, caro,
vai a divertirti... E stai tranquillo che potrai
far presto la più gran baldoria : quando sa
rò crepata,... finalmente!
I l marito — Tatiana! (al pazzo) Ha sentito,
Professore, come travisa tutto? Io sto sui car
boni ardenti?
I l matto — Certo... E non avete torto: a ca
gione del contagio. Un ammalato contagia
sempre le persone sane; nel corpo o nell’ani
ma... Io vi esorto a seguire la spinta delle
vostre gambe che vi dirigono verso l ’uscita...
( il marito e il suocero istintivamente si r it i
rano presso la porta).
I l cameriere (comparisce con una guantiera su
cui sono un coltellaccio da cucina e un paio

di grosse forbici e la porge da lontano, in
chinandosi al pazzo).
I l matto •— Ah! Ottimamente, (sente se il col
tello taglia; maneggia le forbici e congeda
col gesto il cameriere che se la dà a gambe)
Siamo pronti.
La SIGNORA (mugolando) — Io ho paura!...
Gregorio, senti, io sapevo bene che tu sei una
canaglia ed avevo già tutte le m igliori ra
gioni per detestarti, ma non avrei mai cre
duto che saresti arrivato a portarmi in ca
mera, nella camera del mio martirio, un car
nefice travestito da dottore, per poi lasciarmi
sola con lu i!
I l suocero — Professore, scusatela, ve ne
prego!
I l matto — Non c’è di che: in ogni dottore
vive sempre un po’ di carnefice riconosciuto
dalla legge! (alla signora) Ma voi, signora
mia, non abbiate paura: io non sono davvero
qui per farvi del male! Farò di tutto per
guarirvi, invece! So il mio mestiere. Sono
sempre stato in mezzo ai malati! Che dia
mine! Non avete mai visto dei chirurghi, ma
gari dei chirurghi dentisti? Essi hanno degli
strumenti di tortura assai più paurosi di que
sti. (accenna al coltello e alle forbici) State
di buon animo: ci intenderemo... (al marito
e al suocero) A tra poco; signori... ( li spin
ge verso la porta di destra).
I l marito (avviandosi per uscire) — Avete sen
tito? Che carattere! Ella ha un’anima arida.
Non solo non affetto per me... ma non ama
nessuno !
I l matto — Ah! E’ strano. Vedremo anche
questo.
I l marito (sulla porta) — Mi raccomando...
(esce con il suocero).
I l matto — State tranquilli... E ’ in buone
mani! (si volge alla governante) Uscite anche
voi, famula. Via. (la governante scappa).
SCENA SESTA
IL MATTO - LA SIGNORA
I l matto — Ed ora, a noi due.
La signora — Oh! Dio! Che cosa volete fare?...
Io non ho mai visto un dottore come voi!
I l matto — Lo credo bene: non avete incon
trato che delle bestie, fin’ora... (si avvicina
a lei e si mette, confidenzialmente a sedere
sul letto. La considera con ammirazione; le
palpa le braccia, ghigna, arricciando il naso
e dice, mentr’ella lo guarda spaurita) Dite un
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po’... come va che non amate nessuno,.....
mentre siete fatta proprio per amarne quanti
più è possibile?
La signora — Che c’entra questo?
I l matto (afferrandola per i polsi) — Siete fat
ta molto bene...
La signora (dibattendosi) — Ma...
I l matto ( tenendola in modo saldo) — Io cre
do che non si sia capito qual’è l ’amore che
potete dare voi... Io mi specchio nei vostri
occhi dilatati dallo spavento : vedo i l mio viso
e capisco quello che chiedete per l ’amore,
voi.....
La signora — M i fate male...
I l matto — Appunto.
La signora — Siete brutale...
I l matto — Ecco... ecco... (si avvicina a lei
senpre più, con nn respiro frequente e il
volto stravolto).
La signora (languida) — Io grido...
I l matto — No... Tu bisbigli...
La signora — Ma è assurdo! Non vi esaltate
così !...
I l matto — Ecco finalmente un’esaltazione che
viene incontro alla vostra... E ’ stata sola e
vittoriosa, sin’ora, la vostra... Che farete di
fronte alla mia?
La signora (quasi cedendo) — Quale avven
tu ra !...
I l matto (con cupida passione) — Una bella
avventura... (passaggio improvviso dalla foia
alla calma) Una magnifica avventura se io
non fossi il medico, (la lascia palpitante e
riversa sul letto e si allontana ridendo) Ah!
Ah! Ecco una signora « che non ama nes
suno ». I m ariti! Che im becilli! (tornando
alla signora) Su, su, ammalata: parliamo,
ora che siamo amici. Parliamo pure dei vo
stri disturbi...
L l signora (passandosi una mano sulla fronte)
— Mio Dio!... Siete divenuto ragionevole?
I l matto — Lo sono sempre stato : come voi.
La signora — E credete anche ai miei disturbi?
I l matto — Sicuro che ci credo. C’è un idiota
che non creda ai disturbi di una donna che
dice di avere dei disturbi?
La signora — Ah! Se sapeste! Quanto si soffre!
I l matto — Lo so. Non siete mica la sola. Ma
voi vi sopportano in libertà... Non vi com
prendono, ma vi sopportano...
La signora — Questo è vero : non ci capiscono !
Non ci capiscono...
I l matto — ... Quando si parla restano a mez
zo : a un certo punto non ci seguono più ! Ci

urtano e poi si scandalizzano se ce ne la
mentiamo... Sono dei tip i!
La signora — Che tip i, amico mio! Da pren
dersi a schiaffi!
I l matto — Insistono, insistono — noiosi come
la pioggia — per farci dire quello che vo
gliono... e poi si meravigliano delle nostre
parole come se chiedessimo delle assurdità...
La signora — Per loro tutto è assurdo... tutto
è falso... Quando hanno detto che noi ab
biamo le traveggole sono bell’e soddisfatti e
non si preoccupano d’altro!... E ’ questo che
fa rabbia.
I l matto — E’ questo che ci inette fuori di noi.
La signora — E ’ un’infamia, amico mio!
I l MATTO — Una vera infamia. Vedo che andia
mo d’accordo. Infatti, credetelo, non ci sia
mo che noi capaci di capire le donne!
La signora — Io sono ammalata, davvero!
I l matto — Come no?! E’ evidentissimo. Siete
assai grave!
La signora (con slancio) — A li! Professore sal
vatemi!
ÍL matto — Son qui per questo. Ma la cosa
è grave!
La signora — Sto male.
I l matto — E’ vero. Non può essere diversamente... Dove vi duole?
La signora — Non posso respirare. Soffro. Mi
brucia lo stomaco; ho delle trafitture alla
schiena; il cuore non funziona bene;... gli
occhi m i si velano e, sopratutto, mi sento in
dosso mia smania terribile, come se un eser
cito di formiche in i camminasse lungo le
vene...
I l matto — Vedete se avevo ragione a dire che
la cosa è grave? Fortunatamente il rimedio è
molto semplice... Si fa come quando si vuol
mangiare delle pere col baco... Giusto la vo
stra bella pelle bianca, nei punti più intim i
e appetitosi, assomiglia tutta alla polpa um i
da e piena di voluttà delle pere mature... Si
porta via destramente la parte andata a male
e resta i l frutto schietto, nitido, sano... (va
a prendere il coltello e le forbici) Per la sof
focazione, vi faccio un bucolino piccolo nella
fontanella della gola:... respirete benissimo...
Per il resto porto via le parti col baco... eh?!
Una cosa da nulla!... Voi, se state zitta e
buona, non vi accorgerete affatto dell’opera
zione. Per compir l ’opera si tirerà fuori an
che il cuoricino... e vedremo... vedremo se
ha i l baco anche lui... 0 se davvero è arido,
come dice vostro marito... allora lo inzuppe-
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iremo nell’acqua come una piccola spugna
rossa e lo rimetteremo a posto così turgido e
tenero...
La signora (di nuovo terrorizzata) — Ma è uno
scherzo?!... (cercando di ridere) E ’ una
burla...
I l matto (gelido) — Neppur per idea: un
professore come me non scherza su queste
cose. Le malattie sono le prove della morte:
una cosa seria. Animo : lasciatemi operare.
E’ il mio diritto!...
La signora (iniziando un urlo) — Ah...
I l matto (mettendole una mano alla bocca e
sbattendo con Valtra le forbici) — Se alzate
la voce vi taglio la lingua, subito, subito.
La signora (semi par alizzata balbettando) —
Senta, senta, professore: io non ho nulla!
Ho mentito, sa! Come sempre! Sto bene...
Non sento niente... Creda... Non mi duole
da nessuna parte... Sono sana come una lasca.
I l matto (caparbio) — Ah! Si?! Io opero lo
stesso...
La signora — E perchè?
I l matto — Scusi: ormai mi son fatto portare
gli arnesi! Cosa vuole che me ne faccia?
La signora (fuggendo dalla parte opposta del
letto, col coraggio della disperazione) — Aiu
to! E ’ pazzo! E ’ pazzo!
SCENA SETTIMA
DETTI - IL MARITO
I l MARITO (comparendo da destra) — E’ pazzo?!
(La signora vorrebbe rifugiarsi verso il ma
rito ma il pazzo è nel mezzo e li separa).
I l MATTO (terribile, brandendo il coltello e le
forbici) — Pazzo?! Chi è pazzo?! Io pazzo?!
C’è forse qui i l Direttore?! (si agita in mezzo
alla scena; la signora si rincantuccia dietro
il letto e il marito dietro lo scrittoio) Chi dice
che io sono pazzo?
I l marito (facendo capolino) — Ma che cosa è
successo ?
I l matto (calmo) — Nulla: io ho guarito la si
gnora. Eccola. E’ guarita.
I l MARITO (riavvicinandosi) — Ah! Sì?
I l matto — Certo, (alla signora, con voce che
non ammette indugi)
Venga qua la degen
te guarita, (la signora si fa avanti, tremante).
I l marito — Infatti, vedo che cammina: non
si poteva muovere!
I l matto (alla signora) — Come vi sentite?
La signora (subito) — Benissimo.
I l matto — Disturbi?

La signora (c. s.) — Nessuno!
I l matto — Le forze sono tornate?
La signora (c. s.) — Sì... sì...
SCENA OTTAVA
DETTI la GOVERNANTE e il SUOCERO
(La Governante e il suocero si affacciano da
sinistra e da destra e restano in contempla
zione).
I l matto — Vogliate fare un piccolo passo di
danza, vi prego. Così: Là-là-là-là-là-là-là!
(egli stesso canta e batte le mani e la signora
balla tenendo alzata la camicia da notte).
I l matto — Bene. E lo spirito è sereno? Gaio?
Lieto?...
La signora — Sì... sì...
I l matto — Cantate qualche cosa, allora : qual
che cosa d’allegro... Una canzonetta... V ia:...
non vi fate pregare!
La signora (canta una strofa d’una canzonetta
buffa.
I l matto (trionfante) — Ecco. L ’appetito?
La signora — Ho fame.
I l matto (ha adocchiato la cena della gover
nante; prende il tavolo col cabaret e lo mette
davanti alla signora) — Mangiate!
La signora — Sì... sì... (sì getta sui cibi e li co
mincia a divorare).
I l matto — Ma prima abbracciate teneramente
vostro marito.
La signora (abbraccia il marito con effusione)
Gregorio !
I l MATTO (accennando al suocero di entrare)
— E vostro suocero...
La signora (abbraccia il suocero) — Papà...
I l matto (soddisfatto) — E ora rifocillatevi
pure...
I l marito — Ma è un portento! (abbraccia di
nuovo la moglie che lo bacia) — Tatiana mia!
I l suocero — Ah! Professore, che miracolo!
La governante (giungendo le mani) •— Ah!
Mio Dio! Che gioia! Resto senza cena!
I l MATTO (alla governante, con premura) —
Famulo, famulo, presto: il cappotto, i l cap
pello... Ho fretta: i l bimbo potrebbe sve
gliarsi... (la governante corre a prendere cap
pello e cappotto e aiuta il pazzo ad indos
sarli. Intanto il marito e il suocero hanno
scambiato qualche parola a bassa voce).
I l marito (al pazzo) — Professore, non sap
piamo come esprimervi la nostra riconoscen
za. Ella ha compiuto un’opera al disopra di
ogni compenso. Guardi : mio padre è ministro
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del!’interno; presiede, quindi, anche alla sa
nità pubblica. Egli può fare tutto ciò che
vuole per lei. Chieda dunque il posto che
ambisce, esprima i suoi desideri...
I l suocero —- Sono onorato di soddisfarli.
I l matto (volgendosi verso di lui sospettoso) —
Ah! Ella dice di essere il ministro dell’inter
no? Non mi fa meraviglia. Ne conosco un
altro che dice di essere l ’Ente supremo! Sen
F is a e

ite !

ta, dunque, caro ministro... Non chiedo il
posto di Re di Polonia perchè ho già i miei
tito li a sufficienza, ma se proprio insistete
neU’offrirm i un compenso nazionale...
I l marito e il suocero — Ma sì... ma sì...
La signora —- Ma certo, Professore!
I l matto (al suocero) — Ebbene, Eccellenza,
accompagnatemi, se non vi dispiace... (si av
via per uscire, accompagnato dal suocero).
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La portineria del manicomio. 1 utto vi resta
nella posizione che aveva alla fine del primo
atto.
SCENA PRIMA
IL DIRETTORE, UNA STUDENTESSA, TRE INFERMIERI
( I l direttore è in piedi, verso destra ed al suo
fianco si trova la studentessa, lina ragazza non
brutta, civettino, che prende continuamente de
gli appunti. Dinanzi al Direttore è un infermie

ra — quegli che sta parlando — gli altri due
restano più indietro, come in attesa di ordini).
I l direttore ( all’infermiere) — Dunque, voi
avete seguito le indagini del capo squadra?
L ’infermiere —• Si, signor Direttore. Abbiamo
visitato l ’ala delle camere a pagamento: il
custode ha ammesso di essersi intrattenuto
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in un ripostiglio che gli serve da guardaroba,
per cambiarsi la biancheria e, infatti, stava
ancora rivestendosi. Così non ha visto nulla.
Però, siccome abbiamo trovato un letto di
sfatto in una camera non occupata, lo stesso
custode si è affrettato a riconoscere che do
veva essersene servito i l pazzo...
I l direttore — Ecco: ecco un buon indizio...
I l fuggiasco si è nascosto là dentro.
L ’infermiere — Ma anche visitando le dispen
se abbiamo trovato un disordine sospetto,
come di un simposio clandestino interrotto
sul più bello e i dispensieri, i quali, viceversa,
per caso, erano ancora svegli, attribuiscono
quell ’anomali a un’invasione del pazzo che si
sarebbe rifugiato nei loro locali, approfittan
do della cosa per...
I l direttore — Ilo capito. E’ possibile..... (al
la studentessa) G li ammalati più probi, quan
do capita loro l ’occasione, divengono in 
gordi... come i sani! Bisognerà purgarlo
quando lo ritroviamo.
L ’infermiere — I l Capo squadra, intanto, ha
fatto purgare uno dei dispensieri che sentiva
di averne bisogno... C’è poi il giardinere che
racconta una strana storia : rientrando in casa
pochi muniti or sono, ad ora insolita, poiché
è corista in un teatro e suole far tardi la
notte, si è recato in camera ed ha potuto ve
dere un individuo che scappava dalla fine
stra... Ora la moglie assicura che si trattava
del pazzo il quale ha cercato anche di farle
violenza... Di ciò si constatavano le tracce...
I l direttore ( interrompendo) — Va bene... va
bene.
La studentessa (interessandosi vivamente della
cosa, al direttore) — E ’ un erotomane?
I l direttore — No, un semplice agitato... In
ogni modo, signorina, potete vedere — e ciò
sarà molto interessante per i vostri studi —
quante cose riesce a fare mt pazzo, entro
poche ore, quando possa fuggire dalla sua
cella! Perciò vi ho permesso molto volentieri
di accompagnarmi in questa inchiesta nottur
na. Considerate, ora, che a quanto ci hanno
rivelato le nostre ricerche, bisogna aggiun
gere l ’azione compiuta dal soggetto qui, in
portineria. Egli ha semplicemente rapito il
custode di notte e si è eclissato con lu i! Sic
come non si è sentito alcun rumore e nemmeno
si sono trovate tracce di sangue è evidente
che lo ha colto di sorpresa, lo ha soffocato,
si è caricato il cadavere sulle spalle ed è

uscito... Sono delitti meno rari di quanto si
creda. Quando ritroveremo i l corpo della
vittima studieremo con minuzia le aberra
zioni dell’uccisore... (la studentessa ha un
vivo moto di curiosità morbosa).
Un infermiere (che ha adocchiato le ciabatte
del pazzo) — Ecco le sue ciabatte, (le presen
ta al Direttore).
I l direttore — Benissimo : la cosa si ricostrui
sce chiaramente (alla studentessa) Per noi,
pratici basta un’inezia per comprendere tut
to: siccome con il peso del morto i suoi passi
gli sembravano troppo sonori, ha lasciato le
ciabatte ed ha preferito camminare scalzo sul
selciato della strada deserta... Cerchiamo me
glio per vedere se si raccolgono altri ele
menti... Io telefonerò, intanto, il particolare
alla polizia, (gli infermieri si danno a guar
dare intorno. La studentessa scrive. I l d i
rettore va al telefono e suona) Pronto... Po
lizia. Pronto. Guardi. Sono il direttore del
Manicomio. Già. No: non è uno scherzo...
non è il « solito scherzo »... Ecco. Niente...
Dicevo: quel pazzo che è fuggito, sa... Dun
que. C’è un fatto molto importante da se
gnalare : non solo egli reca con sè un morto,
ma è anche scalzo. Ciò potrà aiutarvi per la
identificazione. Sicuro. Cosa dice? Se è peri
coloso? Oh! Dio! Secondo! Ma, insomma, in
linea generale, le dirò che dei pazzi non c’è
mai da fidarsi. Vede?! Questo non aveva an
cora fatto male a nessuno... ed ecco che ha
cercato di violentare la moglie del giardinie
re, ha forzato la dispensa, ha ucciso il por
tinaio... Arm i?! Sa: non ne dovrebbe avere,
ma se la vittima ne aveva... sì, sì... una die
cina di uomini forti possono bastare. Buona
notte. Grazie. Buonanotte, (nel girare la ma
novella volge gli occhi verso la lavagna e vi
legge quanto il pazzo vi ha scritto) 0 questa?
Non può essere un’annotazione del custode,
questa: « A l signor Direttore. Esco un mo
mento in automobile ». E ’ lu i! (alla signo
rina) E ’ il fuggiasco! Ecco un esempio evi
dente della megalomania che accompagna
sempre la demenza. Egli si è immaginato di
uscire in automobile! Ed ha sentito il biso
gno di avvertirmi, perchè io, secondo lui,
crepassi d’invidia e di rabbia! Questo episo
dio è sommamente caratteristico: ne prenda
nota. Nel momento stesso del delitto, egli
pensa a questo scherzo puerile! Faremo foto
grafare la lavagna, (ai custodi) Non cancel
late quelle parole. Sono materiale scientifico.
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SCENA SECONDA
DETTI - IL VECCHIO CUSTODE DI GIORNO
I l vecchio custode di giorno (entra attabarrato e frettoloso dalla porta del fondo).
Un infermiere (al direttore) — C’è il custode
di giorno; quello che ha dato i l cambio al
povero ucciso. Lo abbiamo fatto chiamare...
I l direttore — Benissimo... (volgendosi) —
Ah! siete qui?
I l vecchio custode di gorno (guardando in
giro) — Comandi, signor Direttore. E ’ avve
nuto qualche cosa?! Lo dicevo io!
I l direttore — Che dicevate, voi?
I l vecchio custode di giorno — Ma sì : appena
ho veduto quel povero imbecille che m i ha
sostituito nella guardia, mi son detto: —
Stanotte succede qualche cosa di grosso! Ne
ero sicuro; avrei fatto una forte scommessa...
I l direttore — E allora perchè non avete av
vertito ?
I l vecchio custode di giorno — Per camerati
smo, signor direttore! Io non dico mai male
dei colleglli.
I l direttore — Voi avete trasmesso al vostro...
collega la nota di servizio che raccomanda
di vigilare, data la fuga del demente?
I l vecchio custode di giorno — Altro che!
Guardi : (apre il cassetto ove tiene il suo re
gistro e lo mostra al direttore) lo avevo se
gnato qui, nel brogliazzo e prima di uscire
gli ho letto tutto il brogliazzo... Anzi ho per
duto la mia solita passeggiata e ho fatto
tardi a cena... Ma cosa vuole, signor diret
tore, quello non era un uomo : era un animale
impastato di sonno, insensibile a tutto, tanto
alla poesia quanto alla prosa... Che cosa è
successo ?
I l direttore — E’ stato trucidato dal povero
pazzo che ne trasportati i resti con sè.
I l vecchio custode di giorno — Ma guarda! Mi
dispiace! I pericoli della portineria sono gravi
e aumentano ogni giorno di più... Bisognerà
che l ’Amministrazione ci passi imo speciale
indennizzo.
I l direttore — Che tipo era la vittima?
I l vecchio custode di giorno — Ah! Ora che
è morto posso dirlo: pareva un brav’uomo.
Non molto sveglio ma distintissimo. Misero
amico! Egli sognava di riposarsi stanotte in
quella branda là... (indica a sinistra) e in
vece ha trovato la grande branda del nulla’ ...
I l direttore — Quale branda? Dov’è?
I l vecchio custode di giorno — Oh! Dio! Era

una immagine poetica per dire « la Morte »!
La studentessa — Io l ’avevo capito.
I l direttore (seccato) — Eh! Via! Non parlavo
della seconda, parlavo della prima: la
« branda là », dov’è?
I l vecchio custode di giorno (andando ad
aprire la porticina di sinistra) — Ah! E’ qui
è serve... (ha gettato uno sguardo dentro) —
Oh! Dio! I l cadavere!
T u tti (accorrendo) — I l cadavere?!
SCENA TERZA
DETTI - IL NUOVO CUSTODE DI NOTTE
I l nuovo custode di notte (uscendo in mutan
de e senza scarpe, sbadigliando e stropiccian
dosi gli occhi) — Che c’è?
I l direttore — Chi è costui ?
I l nuovo custode di notte — So...no il nuovo
custode di notte, signe...or Direttore.
I l direttore — I l morto? E il pazzo?
I l nuovo custode di notte — Cosa?! E ’ im 
pazzito un morto?
I l direttore (desolato) — Mio Dio! Mio Dio!
Ma che facevate là dentro?
I l nuovo custode di notte — Non lo so... Io
ascoltavo attentamente la poesia del col
lega... io...
I l vecchio custode di giorno (interrompendo
lo) — Voi cascate dal sonno!
I l direttore — Lo si vede! E con coleste atti
tudini volete fare il custode di notte?
I l nuovo custode di notte — Oh! Bella! Vor
rebbe che coteste attitudini le esplicassi di
giorno ?
Ì l direttore (smaniando) — E del fuggiasco
non sa nulla! E lo lascia uscire così... con
tutta comodità, permettendogli anche di scri
vere sulla lavagna : « Esco un momento in
automobile! ». E ’ il colmo!
(rumore di un’automobile che si ferma al
l ’ingresso) .
I l vecchio custode di giorno — Toh! Eccolo,
in automobile!...
I l direttore (agli infermieri) — Forse gii uf
ficiali di polizia: andate ad aprire...
( Il nuovo custode di notte, si accomoda nella
poltrona e riattacca a dormire considerato
con curiosità dalla studentessa che ne studia
l ’anatomia).
SCENA QUARTA
DETTI - IL SUOCERO - IL MATTO
G li inferm ieri (tornando con i più chiari se
gni dello stupore) — E ’ lu i! TI pazzo!
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cosa di nuovo e... (sorridendo, al direttore,
I l direttore — In automobile?!
indicando il matto) Sì: potete congratularvi
Un infermiere — Ma sì... scende ora -dalla
con lui...
macchina...
I l direttore (indicando la lavagna) — Perdio! I l matto (pavoneggiandosi) — Ebbene, presen
Perdio ! Era vero !...
tateci, caro Ministro.
Un a ltro infermiere ( mentre il suocero apre I l suocero (seguitando il discorso) — ... giac
la porta e la controporta, facendo largo al
ché ci siamo degnati riconoscere i suoi me
pazzo) — Eccolo! Chi l ’ha vestito così?!
r iti: egli è il nuovo Ispettore generale dei
I l direttore (vedendo il suocero) — Lo dicevo
Manicomii dello Stato.
che era la forza pubblica! L ’hanno colto... I l direttore (al colmo dello stupore) — Chi?!
(alla studentessa che si precipita a vedere il
Lui! Ispetto...?! Ah! (dimenandosi come un
matto). Voi, indietro. E’ un soggetto perico
ossesso) Ma è inaudito! (boccheggia come per
loso. (al suocero) Scusi, lei è della Polizia,
parlare agli infermieri e al custode di giorno
vero?
ì quali son rimasti di sale. La studentessa
I l suocero (sorridendo) — No. Sono del... M i
guarda il matto con grande ammirazione ed
nistero dell’Interno. (presenta un biglietto da
evidente desiderio).
visita)
I l matto (compassionevole, al suocero) — Lo
I l direttore (dopo aver letto, con il più vivo
vedete?! E ’ l ’invidia! (con disprezzo) Peuh!
stupore, inchinandosi) — Oh! Voi, Eccellen
I savii!
za? Sono i l Direttore del Manicomio, Eccel I l direttore — Cosa dici?! Disgraziato!.....
lenza e mi sento vivamente onorato di acco
Tu?! Io?...
gliervi nel mio stabilimento...
I l suocero (secco al direttore) — E ’ deplore
I l suocero (protestando spiritosamente) —
vole, ¡signore, vedere uno scienziato e un alto
Eh?! No. Io non faccio che accompagnare...
funzionario come voi siete, abbandonarsi ad
I l direttore — Lo vedo... Scusate l ’espressione
espressioni così poco dignitose dei suoi più
che mi è sfuggita... Com’è, Eccellenza, che
bassi sentimenti! Non vi vergognate?!
avete potuto ricondurmi... proprio voi...
I l matto — E ’ quello che dicevo io!
I l matto (ridendo, al suocero) — Ah! Ah!
I l direttore (furibondo, al suocero) — Eh!
Vuol sapere? !... Ah! Ah! Glie lo diremo, eh?
devo vergognarmi?! Perdio! Siete pazzo an
I l suocero (sorridendo) — Sì, sì che glielo di
che voi? (si agita).
remo... al nostro ottimo direttore!
I l suocero — Cosa? Insulti? A me?! (volgen
I l direttore (al pazzo) — Ebbene, che cosa
dosi al matto) Signor Ispettore Generale, io
hai fatto?
mi appello a...
I l matto (battendogli famigliarmente sulla
I
l
matto (fermandolo) — Calmatevi. Ci penso
pancia) —• Lo sentirai, caro collega!
io.
(autoritario) Lo destituisco, (agli infer
I l direttore (sdegnato) — Ohè! Del tu?!
mieri
che, ipnotizzati dalla meraviglia, se
I l suocero — Può darvelo... credetelo... Egli
guono
i suoi ordini) Animo! (indica il Diret
ha reso così straordinari servizi a mia nuora...
tore che soffoca, sbuffa, grida parole stran
La studenssa — Diamine! Un erotomane!
golate) Mettetegli la camicia di forza...
I l suocero — Cosa dice, signorina?
I
l
direttore (si agita sempre di più gridando
La studentessa — Dico che è interessante, Ec
al pazzo ingiurie inarticolate).
cellenza; dopo i tentativi compiuti su la mo
I l matto (calmo) — Reparto agitati.
glie del giardiniere, poche ore fa...
I l suocero (ammirativo, al matto) — Ma siete La STUDENTESSA (avvicinandosi a lui, emozio
nalissima, mentre gli infermieri riducono il
infaticabile, amico mio...
direttore a ll’impotenza) Permettete, signor
I l direttore (che non connette più) — Cosa?!...
ispettore, che io prosegua la mia lezione pra
Scusate, ma in tutto questo io non vedo
tica
con voi?
chiaro... Intravedo un...
I l matto (al suocero) —• Non è mai contento, I l matto — Voi non siete ammalata, signorina?
lu i! Eccolo lì con ¡quella sua faccia da in La studentessa — Oh! No.
I l matto —- Ecco, ecco! Perchè due nella stes
quisitore...
sa notte sarebbero state troppe anche per me!
I l SUOCERO — E’ curioso. Capisce che c’è qual
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PERSONAGGI:
I l calzolaio della foresta.
I SUOI COMMESSI
La scene rappresenta l ’interno d’una picco
lissima calzoleria nel cuore d’una foresta.
A ll’aprirsi del sipario, il Calzolaio della Fo
resta e i suoi commessi sono accasciati sui pan
chetti e sui divani circolari, caratteristici delle
calzolerie, in pose di grande sconforto; si com
prende subito che gli affari vanno male. E ’
chiaro che, se continua così, presto il Calzo
laio della Foresta dovrà chiudere bottega e di
chiarare fallimento.
Ad un tratto egli sembra tendere l ’orecchio.
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PERSONAGGI :
I l microbo
I l Padre del microbo.
I l microbo — Papà, quando sarò grande mi
regalerai im orologio?
I l Padre — Sciocchino, tu non sarai mai
grande.
Sipario

I

T E

S’alza a precipizio, corre alla porta, s’affaccia,
guarda a destra e a sinistra e subito rientra bal
lando allegramente e comincia a tirar giù tutte
le scatole che sono negli scaffali.
I COMMESSI (credendolo imjoazzito) — Che c’è?
Che è avvenuto?
I I calzolaio della foresta — Allegri, ragazzi,
sta arrivando un millepiedi!
Sipario
PERSONAGGI:
I l pesce in padella.
(ire una padella, ai giorni nostri).
I l pesce in padella — M i volto da tutte le
parti, ma non arrivo a trovare una posizione
comoda.
Sipario
PERSONAGGI:
I l Pallone del fo o t-b a ll
(In un campo sportivo)
I l Pallone (durante una fase movimentata
della partita di foot-ball) — Eh, ma che modo
è questo? Calci da tutte le parti. Almeno mi
riuscisse d’infilare la porta!
Sipario

CAMPANILE
C&tt«l<os?e
PERSONAGGI:
I l pianista.
La cantante.
In vita ti.
Domestici.
In un salone sfolgorante di luci, durante un
trattenimento musicale. In fondo, uomini in
frale e signore in decolleté che fìngono di par
lare fra loro. Domestici in livrea circolano con
i rinfreschi.
I l pianista (sedendo al piano) — Permette che
l ’accompagni, signorina?
La cantante — Mascalzone!
Sipario
IfriiOsé Si.bg
PERSONAGGI:
I l primo signore che mangia.
I l secondo signore che mangia.
Avventori, camerieri, ecc.
La scena rappresenta l ’interno di una trattoria a ll’ora del pranzo. I l primo signore che
mangia è seduto al tavolo vicino a quello dove
è seduto il secondo signore che mangia. Iti fon
do, signori e signore che fingono di mangiare e
conversano a bassa voce. Camerieri che vanno
e vengono rapidamente.
I l primo signore che mangia (attaccando una
sgaloppina al madera con patatine; rivolto al
secondo signore che mangia) — Queste sga
loppine al madera con patatine mi ricordano
i miei viaggi in Normandia. (dopo una breve
riflessione) — E anche i miei viaggi in Aisazia (ha l ’aria d’interrogar la memoria) E
perchè no? sicuro, sicuro. Anche quelli in
Germania, (ci riflette sopra) Anzi, in tutta
l ’Europa Centrale. Ed Orientale. E nell’Eu
ropa Occidentale e Meridionale, (altra pausa)
Ed anche tutti i miei viaggi fuori d’Europa.
(termina la sgaloppina, accende una siga
retta, e, diventato ad un tratto confidenziale,
si curva sull’orecchio del secondo signore che
mangia) In fondo, vede, queste sgaloppine
al madera con patatine mi ricordano anche
le volte che non viaggio.
I l secondo signore che mangia — Forse le sga
loppine al madera con patatine sono una
specialità di tutto i l mondo?
I l primo signore che mangia — No. Sono io
che mangio sempre sgaloppine al madera con
patatine.
Sipario

U n a v& f a. <à% s i r & v i z i
PERSONAGGI :
La luna.
I l lago.
La lu n a (specchiandosi nel lago) — Dio, come
sono pallida stassera. Forse avrei fatto meglio
a non levarmi.
I l lago —■ Sfido io, sempre questa vita not
turna. Prendi esempio dal sole che si corica
al tramonto e all’alba e già su.
Sipario
U sa s c a s s i «là víase
PERSONAGGI :
L ’ospite gentile.
I l visitatore cerimonioso.
La scena rappresenta una sala da pranzo. Ta
vola apparecchiata nel mezzo, con sopra una
tazza di brodo e piatti contenenti una fetta di
carne e una trancia di spigola bollita. A ll’aprirsi
del sipario l ’Ospite Gentile si mette a tavola.
I l Visitatore Cerimonioso appare sotto la co
mune, ma, vedendo l ’Ospite Gentile a tavola,
fa per ritirarsi.
L ’ospite gentile — Venga, venga, non ho an
cora incominciato a mangiare (lo raggiunge e
lo trascina a sedere vicino a lui. Svolge il to
vagliolo e s’accinge a cominciare il suo pasto)
Posso offrirle qualche cosa? Via, almeno un
sorso di vino. Certamente. Un sorso di vino
non si rifiuta mai (mescendo, malgrado gli
sforzi del Visitatore Cerimonioso, che vor
rebbe fermargli il braccio). Poi mi darà il
suo parere.
I l visitatore cerimonioso — Basta, basta, per
carità. Io non bevo mai a digiuno. Sarebbe
veleno per me. Se proprio ci tiene, non vo_
glio scontentarla, ma son costretto a farmi
un piccolo sandwich, (prende delicatamente
la fetta di carne che è nel primo piatto e si
fa un sandwich; prima di addentarlo, guarda
in giro sulla tavola) Giacché lo vuole, mi per
metta di bere nn sorso di brodo, altrimenti
non posso mettere nulla sotto il dente. E’
una vecchia abitudine, (beve il brodo del
l ’Ospite Gentile, poi mangia il panino con la
carne e finalmente alza il bicchiere e l ’osserva
contro luce; quindi lo porta alle labbra, guar
dando fisso davanti a se e, senza bere ne aspi
ra il profumo; rimane qualche istante pen
sieroso, poi bagna appena nel vino le labbra,
mentre l ’Ospite Gentile lo guarda con aria in
terrogativa; finalmente posa il bicchiere, fissa

TRAGEDIA IN DUE BATTUTE
l ’Ospite Gentile e, dopo una pausa di silen
zio, si decide a parlare, con voce diventata a
un tratto grave) Sa su che cosa va molto bene
questo vino ?
L ’Ospite gentile (lo guarda con aria incompe
tente).
I l vitatore cerimonioso — Sul pesce, (silenzio
dell’Ospite Gentile) Non ci crede? Guardi.
(prende il secondo piatto, dov’è la trancia di
spigola e la mangia; infine riprende il bic
chiere con estrema gravità, beve un sorso di
vino; dopo averlo tenuto qualche istante in
bocca, lo manda giù, si volge verso l ’Ospite
Gentile ed esclama) Ecco. Glielo dicevo io.
Ci va benissimo. Sipario
SsMjsciBsÉ&àtsiià
PERSONAGGI:
Carlo, amico di Francesco.
La scena rappresenta una piazzetta di paese
deserta; una piazzetta melodrammatica, con in

fondo un arco sormontato dall’orologio lum i
noso, a destra il caffè, con qualche tavolo fuori,
e la farmacia; a sinistra il barbiere, una lo
canda a ll’insegna del gallo e la casa di Fran
cesco.
Carlo ,arriva dalla destra e va a tirare il cam
panello della casa di Francesco. Poiché nes
suno apre, suona ancora, a lungo; picchia con
le nocche, col pugno, col bastone; piglia a
calci la porta, ma nessuno dall’interno dà
segno di vita; Carlo capisce che Francesco
non è in casa e se ne va; cosicché la scena
resta vuota e la tragedia in due battute non
può aver luogo. Per conseguenza, cala rapida
mente il
Sipario
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La terrazza del Pincio, a Roma, dalla parte
del famoso muraglione dei suicidi. Una pan
china. Un albero. In fondo il parapetto, e, di
là, il vuoto. Sulla, panchina un libro, dimenti
cato da qualcuno.
I l le tto re (entra da sinistra. Ha l ’aspetto so
lito dei flaneurs pomeridiani. Paglietta, pan
taloni bianchi, mise assolutamente estiva. Si
ferma a. metà scena. Si asciuga il sudore. Leg
ge un cartello attaccato a ll’albero. « E ’ vie
tato calpestare le aiuole ». Guarda attorno,
mormora)
Aiole? Non ce n’è! (si accor
ge del libro dimenticato sulla panchina. IjO
raccoglie. Gìiarda, fra; le quinte, come se cer-

casse chi può averlo dimenticato. Ma, evi
dentemente, il giardino è deserto. Sfoglia il
libro. Legge il titolo) « L ’acqua alla gola,
novelle di Orio Vergani » Orio Vergani? Mai
sentito nominare.
Uno spettatore ( ride esageratamente).
I l le tto re (Guarda in platea, e riprende, con
tono seccato) — Mai sentito nominare...
Uno spettatore (ride, con minore esagera
zione).
I l le tto re (seccato, depone il libro sulla pan
china) — Chissà chi l ’avrà dimenticato...
Uno spettatore — Non lo sa?
I l le tto re — Io no? E lei?
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Uno spettatore —• Glie Io dico io. Non lo ha
dimenticato nessuno. L ’hanno messo lì apposta. Se si fossero dimenticati di quel libro
lei non avrebbe saputo andare avanti di una
battuta sola. Lo ha messo l i Bragaglia, d’ac
cordo con l ’autore, con l ’autore del libro,
badi, e non della commedia, perchè l ’autore
non ha scritto una commedia, ma una no
vella che lei, stasera, deve leggere.
I l le tto re — E lei, tutte queste cose, come
le sa?
Uno spettatore — Io non le sapevo. Me le
hanno dette perchè io le dica.
I l LETTORE — Ma lei è venuto da solo o l ’hanno
mandato ?
Uno spettatore — Mi hanno mandato.
I l le tto re — Chi?
Uno epettatore — Ma lei lo sa benissimo. L ’au
tore! Non faccia finta di non saper niente,
di cascar dalle nuvole.
I l le tto re — Ma io devo cascar dalle nuvole.
Uno spettatore — Perchè?
I l le tto re — Perchè così vuole l ’autore.
Uno spettatore — Ma è un bell’eisigente questo
autore! Fa tutto lui, combina tutto lui. E’ lui
che ci mette d’accordo.
I l le tto re — D’accordo?
Lo spettatore — Certo! d’ accordo perchè io
rida quando lei nomina l ’autore; d’accordo
perchè io la interrompa una battuta dopo.
D’accordo perchè io continui a parlare, quel
tanto che l ’autore crede necessario per far
passare qualche minuto e per spiegare di che
si tratta. Come tu tti gli uomini l ’autore ha
le sue preoccupazioni. Si è chiesto: « Pos~
sibile che io faccia entrare in scena un at
tore, e, senza che il pubblico sia avvertito
di che si tratta, gli faccia leggere, con voce
sufficientemente monotona...
I l le tto re — Io una voce monotona?
Lo spettatore — Sì, lei. « ... leggere una vec
chia novella di un vecchio libro? ». Ha ca
pito che era necessario ricorrere a qualche
mezzuccio, lontano le m ille miglia dall’arte,
per pregare il pubblico di aver pazienza e di
non interrompere la lettura della novella,
visto che, a un certo punto, la interrompe
lu i stesso. E questo mezzuccio sono io, finto
spettatore, povero attore che deve recitare
senza suggeritore in mezzo alla gente.
I l le tto re
E allora, cosa bisogna fare,
adesso ?
Lo spettatore — Questo lo sa lei.

I l le tto re — Anche questo è vero. So che
devo ricominciare e pregarla di non inter
rompermi un’altra volta.
Lo spettatore — Interromperla? Ma lei sa
perfettamente che io non la interromperò.
Lei sa anzi che, approfittando della calata
del sipario, io me ne andrò. Avanti: faccia
calare il sipario...
I l le tto re — Come vuole lei (verso l ’interno)
Macchinista... Sipario!
( Il sipario cala rapidamente. Lo spettatore
esce. I l sipario si rialza. Dopo qualche istante
rientra il lettore. Si ferma a metà scena. Si
asciuga il sudore. Legge un cartello attaccato
a ll’albero. « E’ vietato calpestare le aiuole ».
Guarda attorno. Mormora:) Aiuole? Non
ce n ’è! (Si accorge del libro dimenticato sulla
panchina. Lo raccoglie. Guarda, tra le quin
te, come se cercasse chi può averlo dimen
ticato... Ma evidentemente, il giardino è de
serto. Sfoglia il libro. Legge il titolo) « L ’ac
qua alla gola », novelle di Orio Vergani...
Orio Vergani? Mai sentito nominare...
(guarda in platea come se temesse una nuova
interruzione dello spettatore. Riprende) Un
libro di novelle, (lo sfoglia. Legge qua e là
i tito li) I l fratello ladro... Pia... I l soldato...
Un vigliacco... (siede) Chissà che roba!.....
(legge, qua e là, qualche riga)... giocava in
bersa... Giunse presto innanzi alla sua casa...
I l braccio gli ricadde... Un vigliacco... (ha
accesa una sigaretta. Comincia a leggere, con
un interessamento minimo).
« Appena fatti due passi fuor dell’uscio, ima
giornalaia, con una sottanaccia bigia e il
giubbetto verdino, gli era quasi venuta addos
so, strillando il nome del giornale del mat
tino. Ma ora poteva rinunciare anche a questo, che pure non voleva mancasse mai, uomo
d’ordine e abitudinario com’era, benché
così terribilmente nevrastenico, (smettendo
di leggere) — Gran rinuncia! (riprende a
leggere) « Glie ne importava proprio tanto
del giornale quella mattina, in cui usciva dì
casa col solo preciso scopo di andare ad
uccidersi! (fa un gesto come per d ire: com
plim enti!) Non valeva proprio la pena di t i
rare avanti, ormai, al vita. Già gli erano ca
pitate tutte, una dopo l ’altra, le disgrazie,
sulle spalle, come una fitta di bastonate, di
notte, a una cantonata. Povero non era di
certo; e non gli mancava nemmeno qualche
buon amico, e un nipote lontano, che avreb-
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be potuto chiamarsi in casa, per compagnia,
se l ’imbecille non si fosse sposato proprio
in quei giorni, (legge sempre molto in fretta,
saltando spesso le parole e le frasi intere)
G li toccava restar solo, con la sua malattia,
nella gran casa silenziosa, piena di tutta
quella roba inutile, mentre a lu i sarebbe ba
stato il letto e una sedia per tenerci su i
pantaloni, perchè non poteva e non voleva
veder nessuno. Solo con la malattia: l ’in 
sonnia, le vertigini, la perdita della memo
ria, quell’affanno che gli prendeva a guardar
la tavola da pranzo vuota da tre la ti; e
quella noia, quella nausea di tutto, che lo
faceva crollar sulle poltrone spossato, strap
pandosi il colletto, tanto gli sembrava di
soffocare (fra se) Bella vita!
« E quell’orrore per tutte le superfici lucide,
nelle quali si potesse riflettere, anche an
che annebbiato e sformato, il suo pal
lido viso. Aveva messe le fodere sugli specchi, sui piani levigati dei tavoli di mogano :
aveva gettato il campanello d’argento dello
scrittoio, perchè un giorno vi aveva sorpresa,
allungata, resa ancor più incavata e spet
trale, la livida sua magrezza. Ma c’era sempre
qualcosa di lucido in casa; dove il suo viso,
anche senza precisione di lineamenti, appa
riva, magari come una gran macchia gialla
nel cavo dei cucchiai, o come una appari
zione azzurra nello smalto blu della cocoma del caffè. (fra se) — Mania dei partico
lari, questo scrittore. « I l dottore aveva un
bel dirgli, ogni due giorni, che non soffriva
di nessuna malattia organica, e che sarebbe
bastata un po’ di buona volontà, un po’ di
moto, imporsi qualche distrazione, per co
minciare a guarire. I l dottore sbagliava; sasarebbe morto, certo. Di lì a tre, a cinque
anni. Avrebbe resistito tanto, forse; ma sa
rebbero stati anni di m artirio; aspettando
da un momento a ll’altro, tu tti i giorni, tutte
le notti, di sentire, proprio nel corpo, sotto
la nuca, o sulla spalla sinistra, improvviso,
quel tal colpetto, quel balzo d’un nervo che
avrebbe definitivamente sganciato il mecca
nismo rugginoso della vita dal corpo isteri
lito. Perchè, santo Dio, doveva per tanti
giorni ancora, come adesso, sentir la palla
dell’occhio tremare e ballar nell’orbita?
Quando l ’occhio, come un torlo d’uovo nel
l ’albume, incominciava a ballonzolare, cor
reva in camera; e, alzata la fodera dello

specchio qual tanto che lasciasse vedere gli
occhi e la radice del naso, si fissava nelle
pupille, per vederle sbattere da una parte
all’altra dell’orbita. Ma ogni volta l ’occhio
appariva immobile, benché, anche in quell ’istante, lo sentisse vibrare e agitarsi nella
sgusciatura calda e umida delle palpebre.
Pensava che, a strapparsene uno e a metterlo
in un cucchiaio, avrebbe continuata la danza,
come una palla di mercurio. (fra se) — Oh!
che schifo! (fa il gesto di levarsi un occhio
e di tenerlo in un cucchiaio. Una impres
sione di schifo. Riprende la lettura, una pa
gina o due, leggendo a voce inintelliggihile)
« Ebbe la gioia...
« I l mondo e la vita...
cc Aveva soltanto... (legge così, chiari, sol
tanto i capoversi che gli capitano sottocchio)
« Non aveva ancora stabilito, ma gli pareva
che a ll’ultimo istante avrebbe deciso di an
negarsi nel Tevere, (fra sè) — Bravo! (R i
prende) « La, dov’è tranquillo, vicino a
Piazza d’Armi. Si scende per la proda ster
posa, si finisce sulla riva nel canneto basso,
che scrocchia e si spezza al passaggio, e,
d’improvviso, ci si trova coi piedi e con
le gambe a mollo; e poi con tutto il corpo,
di colpo, nell’acqua. Si può rimaner im pi
gliati, appiccicati al fondo, come le rane,
o si è ripescati dopo tanto tempo, a Ripa
Grande.
(.Si interrompe per accendere una sigaretta.
Ma la sigaretta non tira. Dopo due o tre boc
cate la butta via).
a Repentinamente ebbe l ’impressione di
essere seguito e tenuto d’occhio. Sentì uno
sguardo che lo fissava, tranquillo, ma osti
nato e preciso. Riuscì a isolarsi dagli altri
rumori, e udì, continuo, misurato sul suo
passo, un cigolìo lieve di scarpe di vernice,
che veniva pel suo stesso marciapiede. Su
tutti i rumori della via quel cigolìo domina
va sottile, come un lamento importuno e
ridicolo.
« Credette di smarrire quella voce negli in 
croci delle strade, opponendo barriere di
vetture in corsa, di tram scampananti e sca
tenati, barriere di carri alti e lentissimi,
vortici di grida (volta la pagina) di uno che
zufoli, e gli occhi grigi, come senza pupilla...
(fra se) — Cosa vuol dire? (guarda nella pa
gina precedente. Si accorge di aver voltate
due pagine assieme) — Oh! ho voltate due
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pagine invece di una! Ma ia lo stesso, credo.
C’è un tale che lo segue. Ho capito. ( r i
prendendo a leggere)
« Ma era impossibile liberarsene : come
da un ritornello di canzone che vi prende
il cervello...
«Non voleva però voltarsi di nuovo: per
non vedere ancora quell’avvicinarsi di folla
anonima, in mezzo alla quale aveva tentato
inutilmente di rintracciare il suo uomo...
« Dubitò un attimo che tutto fosse un giuoco
di nervi. Doveva essere un effetto di sugge
stione. Faceva di tutto per convincersene.
Anche lo sguardo, una suggestione. Nessuno
10 guardava. Perchè poi, perchè avrebbe do
vuto interessare un passante? Portava un
vestito di tutti i giorni grigio-scuro; e il cap
pello nero; il passo anche tranquillo. Forse
nel volto aveva una espressione insolita: ma
si vide in una vetrina: pallido e serio, al so
lito ; ma calmo, anzi stranamente calmo. Ep
pure lo sguardo lo seguiva, fisso, senza tre
mare, senza una distrazione...
(Dalla platea uno spettatore invisibile, ma
palesemente annoiato, fischia. I l lettore si
interrompe. Guarda verso gli alberi). Toh! Ci
sono ancora dei merli, al Pincio! (riprende
la lettura).
« Dovette volgersi.
« Era un signore discretamente pingue :
basso di statura; con le gambette corte e
grasse e le scarpe lunghe e sottili, brillanti,
chiuse da im numero straordinario di bot
toni: due scarpe che sembravano clarinetti
d’ebano. Aveva una brevissima barbetta a
punta, rattenuta dalle pieghe delle grandi
gote cascanti; la bocca piccolissima.
« Un tipo assolutamente insignificante e in
concludente... (interrompe la lettura. Posa
11 libro sulle ginocchia. Si leva la paglietta,
e la depone sulla panchina. Riprende a leg
gere dopo un momento).
a Ora però si sentì tranquillo, e riprese a
camminare. Si avvicinava a Piazza del Po
polo, per il Corso che diventava meno affol
lato, come il Corso di un’altra città, potente
ma decaduta. I l pensiero del suicidio lo r i
prese, come un ragionamento pacato e per
suasivo, tornando a dominarlo: si ritrovò
man mano nello stesso stato d’animo di una
ora prima, sempre pili insensibile e vuoto.

« I l gran sole della piazza gli dette la verti
gini. Ebbe paura di non poter giungere nel
l ’ombra del viale semicircolare che sale alla
altezza del Tevere: ma chiuse un momento
gli occhi come per spremerne la troppa luce,
e poi traversò, calandosi il cappello sulla
fronte. Camminò a lungo per i l lungotevere
pieno di polvere. Si sarebbe fermato solo
quando i prim i ciuffi d’erba, pesta e polve
rosa, gli avessero intricato il passo.
« Allora si arrestò, automaticamelite : e,
senza pensare perchè, si tolse il cappello e
10 lasciò cadere in terra. Chiuse gli occhi,
abbacinati dal sole, e li riaprì più chiari.
« Senza rendersi conto più di nulla, scese
11 primo passo : ma posò su un ciuffo d’erba
secca e scivolò in ginocchio, abbrancandosi
a uno sterpo. I l sangue gli aveva dato un
tonfo e gli picchiava a martello nella fronte,
come se fosse già caduto a capofitto.
« Prima di rialzarsi e di ricominciare a
scendere, gettò uno sguardo sul viale. Qual
cuno si avvicinava a passi rapidi, tra gli al
beri. Riudì netto, preciso, il lagno di due
scarpe di vernice, svelte svelte, e apparve
tra gli alberi il signore ignoto, (la lettura, da
questo punto, si fa più intensa. L ’attenzione
del lettore è presa. Non legge più distratto;
ma cercando di dar colore ed espressione.
Comincia a rappresentarsi innanzi alla fan
tasia del lettore il dramma dei due personaggi).
« Melauri sentì il sangue gelarsi: risali
sul ciglio della via; come vergognoso, e, non
sapendo che contegno assumere, raccolse ii
cappello e cominciò a spolverarlo con la
manica... Poi, come se glielo avessero co
mandato, rimise il cappello in testa, con
gesti involontari e impacciati di bestia am
maestrata. Avrebbe pianto come un bam
bino, inchiodato sul ciglio dell’argine, senza
decidersi a fare un passo avanti o indietro.
Desiderando solo, pazzamente, di voltarsi
verso il signore ignoto.
« Ma questi non, lo guardava neppure.
Stava con le mani in tasca, fissando il fiume,
come se lo avesse visto per la prima volta;
senza nemmeno respirare.
<i Melauri si mosse cautamente per allon
tanarsi. Pensò di poter sparire, prima che
l ’ignoto si distraesse dalla sua fissità. Ratteneva il fiato, e posava il piede nella polvere
con una lentezza di spasimo, come un ladro
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clic si senta sorpreso e non possa fuggire.
sudore gli colava per la nuca, rialzò il ba
vero della giacchetta.
Raggiunse ii ponte.
« Quando fu dietro la spallina alta, stando L ’ignoto (entra seguendo Melauri, posa la pa
glietta sul ripiano del muretto e si affaccia)
curvo per non essere visto dalla strada, inco
minciò ad affrettare il passo : ma poi non I l le tto re (sempre più immerso nella lettu
ra) — Poi si affacciò. Era come se il vuoto
potè a meno, e dovette correre, col fiato
non esistesse. La strada sembrava, lì sotto,
mozzo e gli occhi sbarrati, verso Valle Giulia.
a pochi metri. Non bisognava chiuder gli
Si rinfrancò. Che stupido terrore, qualche
occhi. Dette una occhiata a sinistra, dove il
minuto prima ! Di che cosa doveva aver
muro faceva uno spigolo, ripido e altissimo:
paura, se era come già morto, poiché aveva
poi a destra, risalendo lentamente con Io
deciso di morire? Camminava ancora, è vero,
sguardo dalla strada sino al ciglio, come se
respirava, vedeva : ma era già un sopravvi
avesse voluto contar le pietre. Tranquilla
vere, il suo. Non degli altri doveva temere;
mente affacciato, alcuni metri in là, stava il
ma gli altri di lu i; come d'un fantasma. Per
signore vestito di nero. Aveva posata la pa
chè aveva superato l ’umanità e la vita, pur
glietta sul piano del muretto, e guardava
continuando in apparenza a vivere. Nessuna
fìsso Melauri, come se avesse aspettato un
volontà poteva essere più inflessibile della
sua: nessuna forza più rigida della sua.
segnale. Melauri però era rimasto immobile.
E l ’ignoto gli rivolse la parola... (la voce
Perchè era la forza, passiva e terribile, di
del lettore tace. Continua però, con il solo
un morto. Fin dalla mattina egli non era
più nulla per la vita : e questa nulla per lu i :
sguardo la lettura delle battute che seguono
e che i personaggi dicono man mano che lui
isolato interamente. Era inutile seguirlo,
silenziosamente le legge).
perchè il suo cammino, d’un tratto, spariva,
sfuggiva agli occhi dei vivi. Quel cretino ve L ’ignoto (cortesemente) — Lei si vuole uc
stito di nero aveva un bel tenergli dietro,
cidere?
dicendo: «Siamo sempre in due sulla stra M elauri (tace).
da » ; a un dato istante, avrebbe dovuto L ’ignoto (si avvicina) — Lei si vuole uccidere,
dire: «Sono io solo»; povero idiota che
nevvero ?
scherzava coi morti.
M elauri — Io uccidermi? No!
(La lettura è continuata, sempre più animata, L ’ignoto — Perchè negare? Crede che non si
capisca? Lei vuole ammazzarsi.
fino a questo punto. La luce, sulla scena, è
M
elauri
— Ma le sembra una domanda?
meno forte. La voce del lettore si fa lenta
mente come soffocata, finché, nel momento L ’ignoto — E ’ indiscreta? Non mi pare. Io
non le chiedo mica se vuole uccidere me.
in cui, vivi ormai nella fantasia del lettore,
Io non la offendo. Non è certo una colpa
i personaggi appariranno, la voce si spe
la sua.
gnerà naturalmente, e le battute, che il lettore
leggerà sulla pagina, saranno dette ad alta M elauri — Non ho mai avuta questa idea. E
la sua domanda mi sembra, scusi sa, strana.
voce dai personaggi).
L
’ignoto
—- Lei continua a mentirmi. Perchè
« Erano proprio gli ultim i momenti. Aveva
non
ha
il coraggio di guardarmi negli occhi?
traversato tutta Villa Borghese, passato il
cavalcavia del Pincio, seguito il muretto a M elauri — Io non ho il coraggio?
L ’IGNOTO — Infatti non lo ha. Curioso. Come
destra...
se le facessi paura. Non avrei creduto, lei
M elauri (entra in scena, e va compiendo tutti
che ha tanto fegato.
i particolari dell’azione così come, man M elauri — Da uccidermi?
mano, il lettore va leggendoli).
L ’ignoto — Sì. Lei ha questo coraggio. Certi
I l le tto re — ... dove forma una piccola ter
la chiamano vigliaccheria. Io invece so che
razza di belvedere. 11 giardino era deserto.
è un coraggio sublime.
Posò il cappello su una panchina, guardò M elauri — Ebbene, le assicuro...
che ora segnava l ’orologio. Tutto era in or L ’ignoto — Non mi assicuri niente. Non si
dine. Non gli restava altro da fare che spor
vergogni! Non ha proprio da arrossire, lei.
gersi dal muragliene, e abbandonarsi nel
Mi ha meravigliato solo, un momento fa,
vuoto. Tirava un po’ d’aria, e, poiché il
quel suo attimo di incertezza.
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Melauki — Incertezza?
L ’ignoto — Sì. Quando ha guardato il vuoto,
e non si è gettato.
Melauki — Io? Ma le ripeto che questa in
tenzione...
L ’ignoto — Senta, signore: lei capirà poi se
ne ho il diritto. Mi lasci parlare. Non mi
interrompa. Dopo mi sarà sincero. Come Io
sono io, in questi ultim i istanti.
M elauri —• Incertezza?
(Silenzio).
L ’ignoto — Gliela si legge in faccia la sua vo
lontà. E non solo adesso, creda. Anche sta
mattina. Io Fito incontrato in via Cavour. Lei
camminava vicino al muro. Era distratto.
Solo per combinazione non si è sporcato con
tro la vetrina, verniciata di fresco, di un oro
logiaio. Non le dirò come fosse il suo volto,
perchè non conosco il suo viso delle altre
giornate : e forse perchè al primo istante,
qualcos’altro mi ha fatto comprendere, indo
vinare. Ma non c’era da sbagliarsi. Io le co
nosco queste espressioni del volto : come la
mia mano. Le guancie non sono sola.......
(A questo punto il, lettore è giunto alla fine
della pagina. Deve voltare il foglio. Non rie
sce a voltarlo con rapidità. La dizione deb
l ’attore si arresta, nettamente. Immobilità.
La dizione e l ’azione riprendono soltanto
quando la pagina è stata voltata).
L ’ignoto — ...mente pallide, ma come già
morte; e le labbra tremano.
Melauki — Le mie labbra tremavano?
L ’ignoto — Sì. Impercettibilmente quasi, ma
tremavano. Come quando si ha la febbre.
Camminava con un passo rapido e automa
tico, troppo sicuro. Non aveva la febbre: e
le labbra tremavano. E perchè teneva le
mani in tasca? Non per il freddo. Ma perchè
le mani fanno paura. Le si immaginano
morte, ed è troppo brutto. Solo i suoi occhi
erano prodigiosamente invi: tutti pupilla per
guardare tanto, benché non vedessero nulla.
E infatti lei non mi ha visto, per quanto io
mi fossi fermato di colpo a fissarlo. Ho ca
pito subito che era deciso per questa mat
tina. L ’ho capito come se io fossi stato nel
suo cerminciato a seguirla. Non comprendevo
dove volello; ma non come un intruso, badi!
Ho colesse andar a finire... (queste ultime
righe sono dette dall’attore con assoluto non
senso, finche tace)
I l le tto re (fissando attentamente la pagina) —

Cerminciato... volello... colesse...? Ma cosa
vuol dire?... (dopo un attimo, mentre gli
attori sono rimasti nella immobilità della
azione interrotta) Ah! Un errore di stampa.
Le righe fuor di posto. (contando le righe)
mia, due, tre, quattro... (ricomincia a leg
gere).
L ’ignoto ( riprendendo il tono esatto) — L ’ho
capito come se io fossi stato nel suo cervello.
Ma non come un intruso, Badi! Ho comin
ciato a seguirla. Non comprendevo dove vo
lesse andar a finire. Lei era forse un po’ stor
dito; e doveva, senza accorgersene, sbagliar
strada. Mi ha fatto stancare in principio,
finche non mi ha dato animo la certezza che
era questione di pochissimo tempo, e che
forse si sarebbe giunti alla fine da un mo
mento all’altro. A un certo punto, poco dopo
Piazza Venezia, appena infilato il Corso, lei
ha sentito che io la pedinavo. Una prima
volta si è voltato, ma non mi ha visto. E ’
passato allora per tutte le vie laterali. Perchè
voleva farmi perdere le sue tracce? Aveva
paura? Girava a tutte le cantonate. Io non
sapevo se nascondermi o lasciarmi scoprire.
Ma avevo ima paura folle di perderla di vi
sta; per questo la fissavo. Lei se ne è accorto:
e ha rallentato il passo. Allora ho avuto la
certezza che non sbagliavo, pensando che
voleva uccidersi. Non le era possibile distrar
re la propria volontà. Altrim enti avrebbe
reagito; mi avrebbe fermato, o guardato in
modo che avrei dovuto lasciarla andar per la
sua strada. Ma il suo pensiero era troppo
fisso perchè potesse occuparsi troppo a lungo
di me. Ha di nuovo affrettato il passo...
(Tace. Immobile).
I l le tto re (ha, infatti, interrotta la lettura.
Posa il libro sulla panchina. Leva di tasca
un portasigarette. Accende una sigaretta. R i
pone la scatola, riprende il libro e rico
mincia a leggere).
L IGNOTO — ... Se non l ’ho perduto di vista tra
la folla, è stato perchè anch’io avevo una vo
lontà feroce, ossessionante, di non lasciarla
sfuggire. Vicino al ponte di Piazza d’Armi si
è fermato: ha posato il cappello in terra. Io
mi affrettavo dietro gli alberi del viale, col
cuore in gola, perchè temevo di arrivare
tardi. A un certo istante lei si è nuovamente
accorto di me; era già sulla china ed è tor"
nato sulla strada. Le giuro che avrei voluto
parlarle subito. Ma ho avuta una vergogna
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immensa. Se lei non mi avesse capito? Poi è
rimasto nascosto dietro i l ponte, forse an
noiato della mia inesplicabile insistenza.
M elauri — Appunto. Io andavo...
L ’ignoto — Sì, lei andava: ma voleva andar
solo. E io non volevo questo. Lei capirà, mi
compatirà. L ’ho proprio inseguito; correndo
in certi punti, perchè non potevo rintrac
ciarlo. Era così distante, in fondo a un viale
di V illa Borghese. Pensavo, che grasso come
sono, non mi sarebbe stato possibile rag
giungerla. Però, non so come, non mi è
mancato il fiato: mi sono arrischiato per
una scorciatoia traverso i prati. L ’ho seguito
con un cuore che non avevo l ’uguale quando
ero ragazzo e innamorato. Era la mia ultima
felicità, la mia unica fortuna che io affer
ravo. Giunto al muraglione, indovinavo che
lei si sarebbe fermato, perchè la tentazione
qui è troppo grande. Erano gli ultim i istanti.
Ecco; ho potuto avvicinarmi anche sul viale
aperto, sul cavalcavia. Giunto lì, dov’è
adesso, lei ha di nuovo posato il cappello;
ho fatto anch’io altrettanto. Lei si è affac
ciato, e anch’io. La fissavo, sa, aspettavo il
suo gesto, come si aspetta il gesto miracoloso
di una immagine santa.
MELAUKI —• Per impedirlo?
L ’ignoto — Impedirlo? Ma non ha capito?
Melauki — No!
L ’ignoto — Ma io aspettavo che lei si buttasse.
M elauri — Ma lei è un pazzo!
L ’IGNOTO — Io? per nulla. Dica piuttosto: uno
che ha paura.
M elauri —• Lei?
L ’IGNOTO — Io. Lei capisce; lei che si è liberato
dalle piccolezze del mondo tanto da poter
uccidersi, capisce. Io devo ammazzarmi da
sei mesi. Da sei mesi mi trascino avanti con
la necessità di morire. Non le dico le mie
disgrazie: ma è per non uccidere una donna,
e far soffrire poi i miei bambini, che io pre
ferisco uccidermi. Sono sei mesi di tormenti.
Ogni mattina, ogni notte, ogni momento in
cui ero solo, ho provato: fino al momento
decisivo la forza non mi mancava: ma poi
non reggevo : perchè nella vita ho tanto sof
ferto che speravo sempre, aspettando, di non
soffrire più, e anche perchè avevo, non mi
vergogno a dirlo, paura. Era una cosa pietosa.
Non riuscivo mai a compiere l ’ultimo gesto :
La mia volontà, a quel punto, si spezzava.
Pensavo invece che è una cosa così semplice;

premere un dito sul grilletto di una rivol
tella; bere mi po’ d’acqua avvelenata; in
goiare una pillola; giacere traverso le ro
taie della ferrovia, di notte; buttarsi in
acqua; lasciarsi cascare dalla finestra. Ma
non potevo. Una notte il mezzo, unico, mi
è balenato. Occorreva che qualcuno, ecco,
ini dimostrasse la semplicità, la naturalezza
di questo gesto: che qualcuno...
M elauri — Qualcuno?
L ’ignoto — Si uccidesse sotto i miei occhi. Io
l ’avrei imitato all’istante.
Melauki — Ed è per questo...
L ’ignoto — Oh sì! per questo io l ’ho seguito.
Lei si uccideva. Io ne avevo la sicurezza. Ba
stava che io le venissi dietro, che la imitassi,
per finirla una buona volta. Capisce adesso
la mia felicità? Perchè non è facile trovare
uno che si vuol uccidere sotto i nostri occhi.
Io ero già appoggiato al muricciolo. Aspet
tavo solo che lei si lasciasse cadere. Si sa
rebbe cascati insieme, (tace).
M elauri (al colmo dell’imbarazzo e dell’indignazione) — Senta. Lei si è sbagliato. Io non
volevo uccidermi. E la sua mi pare mia bella
pretesa.
L ’ignoto — Pretesa? Ma cosa le chiedo io?
Non voglio oppormi alla sua volontà. Non
voglio fare, come si dice, un bel gesto. Lei
mi perdoni, ma non c’è nulla di male in
quello che io le chiedo. E’ come una carità.
Si vergogna, lei, forse, di me? Ma se è come
se io non esistessi. Lei si butta...
M elauri — Ma io non mi butto nemmeno per
sogno.
L ’ignoto (con una supplica) — Si. E io la se
guo, così... come una pietra urtata nella ca
duta. Pensi: siamo uguali in questo momen
to. Ognuno ha avuto i suoi dolori, i suoi spa
simi, e ha la sua disperazione. Ci rimane solo
questa cosa, in comune, vede; il modo per
finirci.
M elauri — Per finirci? Ma dica per finirsi
lei. Io non le faccio mica da comodino, sa!
Se lei ha paura...
L ’ignoto — Perchè mentisce adesso?
M elauri — Ma! santo Dio santissimo! ma lei
sbaglia. Cosa devo fare per dimostrarglielo?
Le par poco uccidersi? Glielo devo insegnare
io? Come se sapessi come si fa!
L’ignoto (al colmo della indignazione) — Come
si fa? A me domanda come si fa? Sa cosa
è lei? Un vigliacco! un vigliacco!!

UN VIGLIACCO
lu i invisibili, continua a leggere per qualche
istante. Poi leva gli occhi, chiude il libro,
riconosce il luogo dove si è svolta la rappre
sentazione narrata nel libro. Quasi suggestio
nato, guarda giù, nel vuoto, come se là in
fondo dovesse realmente apparirgli il corpo
del suicida. Ma, naturalmente non c’è nulla.
Allora si riscuote) — Sciocco! Lasciarsi sug
gestionare fino a questo punto!... (tace) E
questo libro? (ha un’idea. Si guarda attorno.
Poi, con decisione, lo butta dal muragliene)
Almeno lu i! (Esce. Cala la tela).

M elauri ( tace stremato da una paura agghiac
ciante).
L ’ignoto (smania, vinto dalla rabbia e dalla
disperazione, lo insulta con voce strozzata, e
getta il cappello) — Vigliacco! Vigliaccone! !
Come si fa? Ce l ’ho io il coraggio, ormai,
Schifoso! Guarda! ora ti faccio vedere! (bal
za a sedere sul muricciolo e s’abbandona con
la schiena in giù).
MELAURI (è, prima, inchiodato dall'orrore.
Vorrebbe guardare, giù, nell’abisso. Ma lo
spavento è troppo forte. Si allontana di cor
sa, pazzo di paura).
I l le tto re (che, avvinto dalla drammaticità
della situazione, si era levato in piedi, e,
continuando a leggere con la massima inten
sità, era arretrato fino ad essere accanto al
muricciuolo, vicino ai due personaggi par
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(A ll’alzarsi dal sipario la scena è vuota. Ginngono dall’esterno canti e chiassi carnevaleschi.
Quando torna il silenzio, si sente come lo scatto
d’un ingranaggio che inette in moto leve, attacchi e ruote dentate. Indi Sofia viene fuori col
piumaccio per spolverare, ma s’accorge del pubblico, allora si guarda intorno, s’inchina agli
spettatori e dice:)

Due paroline in fretta.
(fa un’altra riverenza)
Sofia, Gnorsì, di Napoli, servetta
alla disposizion di lorsignori.
Se Iran bisogno in casa o fuori
d’una brava servettina,
naso fino, bocca fina,
cervellin capricciosetto,
sempre lesta a far dispetto...
So aiutar nelle famiglie
gli amorucci di nascosto,
rompo mobili e stoviglie,
metto orecchio in ogni posto,
dormo ben, rassetto male,
ciarlo, spio di qui e di lì,
sono proprio l ’ideale
delle serve d ’oggidì.
Intrighi, beghe, chiacchiere a bugie
sempre ai comandi di lorsignorie!

Cominciai la carriera
aiutando la cuoca di un certo possidente,
ina avvenne che una sera
trovarono noi brodo i l kepi d’un sergente
e mi mandaron via...
Bella soperchieria !
Se nella zuppa avessero trovato
tutto quanto il sergente, allora sì!
ma pel solo kepi
mandarmi via mi pare esagerato!
Or son qui, ci sono due ragazze
e con a zia son tre, ma son tre pazze.
Ecco, vo’ presentarle
a lorsignori che son tanto buoni
da venir qui a sentire le mie ciarle.
Prima mi si perdoni
se presentò Pepe
ch’è la mia passionaecia
e non so come faccia

UNA SERVETTA E TRE SERVIZI
a ritrovarsi sempre intorno a me!
( chiama) Pepè! (e Pepe entra dal balcone,
come un pupazzo spinto da una molla di
cui si sente lo scatto rumoroso. Egli r i
mane fermo statuario).
Pronto di vista, di linguaggio e di udito,
fa il mollo alla padrona ed è il mio favorito.
Mariella, una nipote, la maggiore!
(M arie lla viene fuori con lo stsss gioco del per
sonaggio precedente)
E' stata dalle suore
sa cucii-, ricamar, si inette a un tavolo
e dà dei punti... oh, dà dei punti al diavolo!
Nannina, la seconda...
(Nannina si presenta come gli altri, formando
quadro con tutti, ognuno in posa simmetrica
fìssa)
...buona, schietta...
oh, che santa ragazza! oh che civetta!
V i presento la zia!
(Pepe, Nannina e Mariella scappano terro
rizzati).

Pepe - Nannina - M ariella — No !...
Sofia — Non temete, via,
non seive presentarla, imperocché
a presentarsi ella verrà da sè.
(a Pepe) — Tu via!
Pepe — (scappa da una porta).
Sofia — Madamigelle al loro lavoro (al pub
blico)
E quel che qui succede lo vedranno anche loro!
Io per me cambio casa, questa non la sopporto,
se lian bisogno, lustrissimi, non mi facciano
[torto,
vedran che pezzi e cocci, sentirán die fragori,
piatti, vetri... Si fidino! Serva di lorsignori!
(s’inchina e se ne va).
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(Luogo : un giardino. Tempo : crepuscolo.
PERSONE : un bel giovane e una bionda ragazza
ventenne).
L u i — Dunque sono proprio io il primo?
Lei — Te lo giuro, il primo. E tu? Prima di me
hai amato altre donne?
L u i — Nessuna.
Lei — Quanti baimi hai?
L u i — Vent’uno.
Lei — Mi sembra impossibile che non abbia
amato alcuna donna...
L u i — Non ne avrei avuto il tempo, anche se
3’avessi voluto. Ho dovuto studiare fino ad
oggi, studiare indefessamente senza distrazio
ni di sorta.
Lei — Dunque ora siamo promessi sposi? E mi
condurrai a ll’altare, vero?
( il giovane Vabbraccia e la bacia teneramen
te, prima sull’occhio destro, poi su quello
sinistro).
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Lei (respingendolo) — E’ orribile! Dio mio,
no, non vero...
Lui — Che succede? Orribile?! Perchè t ’ho
baciata forse? Ma non siamo già fidanzati?
Lei — Non perchè mi hai baciata, bensì come
tu mi hai baciata...
Lui — Non comprendo. Che vuoi dire?
Lei — Domenica ti ho visto al parco in compa
gnia di una donna. Chi era?
Lui — La signora Csoti. Spero, non sarai ge
losa di quella donna... T i giuro che...
Lei — Non giurare. Dammi piuttosto, un altro
bacio.
Luì — Idolo! (la bacia allo stesso modo di
prima, cioè, no : prima l ’occhio sinistro poi
quello destro).
Lei (nuovamente respingendolo) — Ora ho la
matematica sicurezza... Tutto è finito, tutto...
E’ orribile...
Lui — Tutto è finito? Ma sei pazza?

SPUNTI PER COMMEDIE
Lei — Nient’affatto; gli è che sono sicuro della
tua infedeltà. Tu hai dei rapporti intim i con
la signora Csoti.
Lui — Io?! Con la signora Csoti... M i fai r i
dere.
Lei — Aspetta un po’ ; vedrai saprò convincerti.
Tu sai che la Csoti è intima amica di mia
sorella.
Lui — Ebbene?
Lei — Non interrompermi. Or bene, quella cara
signora viene spesso a casa nostra e, tanto
quando entra come quando se ne va, mi bacia
prima sull’occhio destro, poi su quello sini
stro, e viceversa. Proprio come hai fatto tu,
poco fa. Quel bacio affettato è motivo di gaia
risate da parte di tutti noi; c’è, ad esempio
mia sorellina Ida, che appena la tua allegra
amante...
L u i — T i prego...
Lei — ... è uscita, suole, rivolgendosi a me,
esclamare : cc Ed ora dammi un bacio alla
Csoti ». Puoi quindi immaginarti quale sia
stata la mia impressione nel ricevere da te,
proprio da te, subito dopo una dichiarazione
d’amore, un bacio alla Csoti... Sì, ormai il
nostro amore è finito, irrimediabilmente...
L u i — Non comprendo come. T i assicuro che...
T i giuro...
Lei — Non una parola di più. Non m i sono sba
gliata, è quindi perfettamente inutile che tenti
di negare... Sono tanto sicura del fatto mio,
che avrei una voglia matta di scrivere una
lettera anonima al marito di quella stupida
oca, se non l ’avessi già fatto...
§ S I s®«2»tt€s d ii asstia v i a
(Luogo: un parco di Budapest. PERSONE: un
signore di cinquantanni e una signorina di qua
rantacinque).
L u i — E poi?
Lei — Mi sono proprio persuasa che è un gra
vissimo errore da parte di una saggia moglie
quello di abituar male il marito, di mostrarsi
sempre remissiva e di sopportare tu tti i suoi
umori, tutti i suoi capricci. Dovetti accorger
mi che egli era diventato freddo, apatico e
che, in mia compagnia, si annoiava mortal
mente, malgrado avessi cercato e cercassi i
migliori bocconcini, gli prodigassi tutte le
possibili e immaginabili attenzioni. Ero r i
dotta al punto che spesso, in procinto di

Lui (impallidendo) — Tu... tu gli hai scritto?
Tu hai fatto questo?
Lei — Toh, come s’è spaventato il ragazzo...
La coscienza tua non è proprio tranquilla, a
quanto pare... Ma non vedi che ti sei tradito?
M ettiti pure il cuore in pace, vile che non
sei altro : finora non ho scritto nulla, ma lo
farò domani...
L u i — E’ un’azione ignobile, indegna di una
ragazza per bene...
Lei — Non credere però che io sia mossa dalla
gelosia, no. Lo faccio in un momento di
sdegno di fronte a tanta sfacciata immoralità.
Tu non solo hai voluto negare i rapporti il
leciti avuti con quella donna e hai giurato
di non aver amato prima di me altra donna,
ma nel momento solenne, sacro, seguito alla
promessa dolcissima, mi hai dato quel bacio
mostruoso, imparato dalle labbra perverse di
quella sguardrina. No, questo non posso e
mai potrò dimenticarlo!
Lui — T i prego, ascoltami... Ebbene, ecco la
verità: una sera, mentre passeggiavo con la
signora Csoti nel mio giardino, avendo com
plice una magnifica luna, ci si baciò. Ma una
sola ed unica volta, te lo giuro su quanto ho
di più caro...
Lei — E’ inutile che tu continui a spergiurare.
Non voglio più saperne. Addio!
L u i (allontanandosi) — Tutto ciò è veramente
idiota! Se almeno fossi riuscito a possederla,
quella magnifica Csoti, quella deliziosa crea
tura...
àS. ssittaasaear© «Sa «usata c a s a
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uscire per andare a teatro, dovevo di un
tratto rinunciarvi per partecipare con animo
sinceramente compassionevole alle sue emi
cranie-pretesto .
L u i — In una parola: un cielo coniugale co
perto di nubi...
Lei — Ma il peggio venne dopo. Non bastarono
Tindifferenza e la trascuratezza. Lo sciagurato
incominciò a mettersi alla ricerca d’emozioni,
di ogni sorta e a qualunque prezzo. Prese a
giocare in Borsa, a partecipare alle lotte po
litiche, a corteggiare le donne più difficili e
costose. « Sta bene, decisi un giorno, tu cerchi
a tutti i costi delle emozioni. T i ripagherò
con la stessa misura ». Fu così che sulla co-

FERENC MOLNAR
perlina del libro delie spese domestiche scris
si il seguente indirizzo: Via della Birraria. 17.
Lui — Via della Birraria. ?
Lei — Appunto. Non dobbiamo affatto vergo
gnarci, se siamo in grado di ricordare che al
lora così si chiamava l ’attuale corso Giusep
pe... Gli anni passano...
Lui — Già... Ricordo... Sì, ricordo, un po’ oscu
ramente in verità...
Lei — I l giorno seguente spiai mio marito e lo
sorpresi, mentre leggeva l ’indirizzo. Rimase
assai male, ma non disse nulla. Alcuni giorni
dopo trascrissi l ’indirizzo sul cartoncino bian
co del medaglione che portavo al collo...
Luì — E che accadde?
Lei — Avvenne il grande, radicale mutamento.
L ’indifferenza cedette il posto a una incon
tenibile irritabilità. Prese ad osservarmi, a
spiarmi in ogni mio atto, in ogni mio motto.
Le emicranie-pretesto sparirono; non solo:
incominciò a circondarmi delle più affettuose
attenzioni, a colmarmi di gentilezze e di re
gali. In una parola con un semplice indirizzo
riuscii a trasformare il tiranno in uno schiavo,
un marito indifferente in un innamorato ge
loso, pazzamente geloso...
L u i — Gradite, signora, i miei più vivi rallegra

menti unitamente ai sensi della mia più pro
fonda ammirazione.
Lei — Aspettate, non è tutto qui. Per poco la
faccenda non finì male, male assai. Un giorno
ebbi l ’infelice idea di conoscere la casa corri
spondente al prodigioso primo indirizzo;
presa una carrozza, mi feci condurre nella
via pittoresca — allora, ricordate? era così —
mentre i l cuore mi batteva furiosamente, qua
si andassi ad un appuntamento illecito. A llor
quando la carrozza si fermò davanti al nu
mero diciassette, per poco non svenni : dalla
parte opposta della strada era mio marito.
Senza esser vista mi rincantucciai in fondo
alla carrozza — per fortuna era chiusa — e
me ne tornai in fretta a casa, agitata e tre
mante, come se fossi stata colta sul fatto.
Lui — Però, è strano che vi sia venuta in niente
proprio quella via.
Lei — I l caso, il destino; che la casa in cui voi
in quel tempo avevate il delizioso apparta
mentino da scapolo si trovasse proprio di
rimpetto a quella segnata col numero 17,
credo non costituisca una buona ragione per
dubitare della ineluttabilità del caso, del de
stino...
rVei-Cìsc M a in a r
[Unica traduzione autorizzata dall'autore
di TAULERO ZULBERTI
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P E R A O N A. C> Gr I i Ammaliale - Eonremaa, saca maejílíe - Leoncio
L ’azione si svolge nel 1940 — Annibaie, mem
bro dell’Accademia di Scienze e filosofia, en
trando nel salotto, vede la moglie che chioc
cherà con Leoncio.
Annibale — V i sarei grato, signore, se mi per
mettete di misurare la distanza elle c’è tra
voi e la mia signora. (Estrae di tasca un me
tro e misura attentamente la distanza). E vi
sarò davvero riconoscente se avrete la bontà
di dirm i quanto siete alto.
Leoncio — Un metro e settanta.
Annibale ( dopo avere fatto alcuni calcoli men
tali) — Giovanotto, la distanza tra voi e
mia moglie deve essere non inferiore a un
metro e quarantatre. Voi non siete che a cinquantasette centimetri.
Leoncio — Professore, si può rispettare una
donna, anche stando seduto vicino a lei ad
una distanza inferiore di un metro e quaran
tatre. L ’essenziale è di guardare i suoi pro
positi, e i suoi intendimenti, il suo modo di
comportarsi e la riservatezza che suggerisce
la signora, moglie di un membro dell’Accademia di Scienze e Filosofia.
Annibale — No, giovanotto. Dai miei calcoli
risulta che è indispensabile che la distanza
tra voi e la mia signora non sia inferiore a

un metro e quarantatre. D’altra parte si vede
benissimo che voi, giovanotto, non sapete che
cos’è l ’amore.
Leoncio — L ’amore è un contatto, in generale
caldo e voluttuoso fra due esseri di sesso d if
ferente. V i è il sesso concavo, la donna e il
sesso convesso, l ’uomo.
Annibale — Benissimo, ma sapete voi come
nasce l ’amore?
Leoncio — E ’ la invasione di tutto l ’essere da
parte di un desiderio splendido di possesso.
Non si ha che un pensiero, che un desiderio,
immenso e meraviglioso: tenere fra le brac
cia, sotto le labbra ardenti, l ’essere adorato,
che si ama esclusivamente e che si vorrebbe
ardere inclusivamente.
Annibale — Tutto quanto dite è poesia, non
è scienza. E’ linguaggio pittoresco, espres
sivo, ma non è esatto. V i sarò oltremodo
grato se avrete la bontà di scostarvi venticin
que centimetri, perchè vi siete avvicinato
insensibilmente... L ’amore è la fusione, o
meglio, l ’assimilazione di un fluido magne
tico « femmina » da parte di un fluido ma
gnetico « uomo ». Quando una donna si sente
felice per la vicinanza di un uomo è perchè
le emanazioni fluide dell’uomo si mescolano,

ALBIN VALABHEGUE
si assimilano, si integrano, con le correnti che
emanano da lei e, se la donna si lascia sedurre
dalla voluttà demoniaca che deriva da questo
processo fisico-chimico, è perduta. Ora voi
mi domanderete, naturalmente, quale è il
raggio d’azione di questo fluido magnetico e
come la donna può evitare o combattere la
assimilazione volontaria o anche involontaria
dei due fluidi. Rispondo. I l raggio d’azione
del fluido magnetico è dato dall’altezza del
l ’individuo, divisa per un numero fisso che se
condo il professore Arnaki Sunzoif dell’Uni
versità di Mosca, sarebbe 1.0433, e secondo
l ’Arnold Biric 1,0431, ma, secondo i miei u l
tim i stùdi, è invece sicuramente 1,0432, che
è il rapporto fra l ’altezza dell’individuo e il
suo peso all’epoca della pubertà. Ora, logica
mente, la distanza ehe deve sussistere tra una
donna e un uomo è data dala somma dei due
raggi d’azione, più almeno un m icrom illi
metro. Regola generale, perciò : una donna
che vuole restare fedele al marito, non deve
porsi nell’occasione, e, se involontariamente
c’è caduta, poiché non è sempre umanamente
possibile fare i calcoli esatti, non deve atten
dere l ’invasione del suo essere da parte della
proiezione fluidiea dell’uomo. Ma brusca
mente, risolutamente, inesorabilmente, deve
rompere il contatto quand’ella ha la sensazio
ne che il contatto è avvenuto, e questa sensa
zione è facile ad avvertirsi.
Leoncio — Ma, veramente, signor Professore,
io, pur essendo distante dalla vostra Signora
meno del limite voluto, non ho per nulla r i
levato questi sintomi, perchè, ripeto, il r i
spetto che io ho per la Signora di un così i l 
lustre membro deU’Accademia, è indubbia
mente superiore a qualsiasi mio, pure vio
lentissimo, desiderio.
Annibale — Ragazzo mio, non è sempre detto
che i due flu id i incontrandosi debbano sem
pre assimilarsi « illico et immediate ». La as
similazione è a volte, sì, immediata, ma gene
ralmente lenta, a stadi e per gradazione.
Leoncio — Comprendo, i poeti darebbero per...
Annibale — Lasciate stare i poeti, piuttosto ab
biate la bontà di apprendere i mezzi con cui
si può combattere questa assimilazione e
anche renderne nullo l ’effetto se essa è già
avvenuta. Avete sentito mai parlare della mia
teoria sulle immagini interposte?
Leoncio — Veramente, no.
Annibale — E ’ il mezzo radicale per soppri-

LA SCIENZA DELL’AMOìIE
¡mere l ’adulterio. (Col tono solenne d’un pro
fessore d’Università). Chiamo « teoria delle
« immagini interposte » la sostituzione delle
« immagini-conseguenti » alle « immagini-at
trazione ». Come nasce l ’amore? Per l ’assimi
lazione del « fluido-femmina » da parte del
« fluido-uomo ». Cosa produce questa assimi
lazione, vuoi nella mente dell’uomo, vuoi
nella mente della donna? Produce desideri,
voluttà, passione, visioni insensate, lubri
che!... Ecco le « immagini-attrazione ». Una
donna può salvarsi se sa subito opporre a
queste immagini voluttuose, le immagini lu 
gubri delle possibili conseguenze: il suicidio
del marito che l ’adora, i colpi di rivoltella
del flagrante adulterio. Pan! Pan! I l sangue
che cola! Fra l ’adulterio che si presenta a voi,
sotto forma sorridente, interponete le imma
gini orribili, moltiplicatele a ll’infinito e siate
sicuri che non commetterete mai adulteri...
La donna invece di dirsi : « Ecco un giovane
molto bello, nelle cui braccia io godio divina
mente! », deve dirsi: Ecco, un imbecille che
mi darà una malattia innominabile, un cre
tino che non è capace di formulare un giudi
zio qualsiasi, ecc. ».
Leoncio — Signor professore, questa vostra teo
ria è veramente meravigliosa; sarei felice di
poterla profondamente studiare. Si trova forse
in qualche volume?

Annibale — Questa teoria, come le idee dianzi
esposte, è tracciata e illustrata nel mio libro
« La scienza dell’amore ». I l mio collega e
deputato Anatolio Persoc ha proposto un di
segno di legge perchè i l mio libro sia distri
buito, a spese dello Stato, in tutte le famiglie.
Io ve ne cedo volentieri una copia, che costa
L. 12, con lo sconto del 25 per cento. Permet
tete... ( il professore va a prendere il libro.
Leoncio dà un bacio furtivo a Emma).
Emma — I l fluido, per carità! ( il professore r i
torna e scrive una dedica sul libro).
Annibale — Ecco. Ho scritto: « A buon intenditor, salute ». Fa 29 franchi.
Leoncio — Dite?
Annibale — Nove franchi per il libro, com
preso lo sconto del 25 per cento, e 20 franchi
per la dedica.
Leoncio — Tenetevi pure i l volume! (rende il
libro).
Annibale — Giovanotto, sono contento di voi!
(lo abbraccia) Non vi è nulla tra voi e mia
moglie, (lo bacia in fronte) Se voi l ’aveste
posseduta o se foste ancora nell’epoca del de
siderio, mi avreste dato i 29 franchi senza di
scutere. (apre il libro e legge) Pagina 164:
L ’uomo che rifiuta una piccola somma al ma
rito, non è l ’amante della moglie.
JuLSIbaari
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Cario Vittorio Duse,
tyj Se tutte le donne,
attore della compagnia
attrici comprese, aves
Galli, ha un amico del
sero tanta saggia espe
quale conosce tutte le
rienza della vita quanta
gioie e tutti i dolori.
ne ha Carla De- Viti,
Questo signore non può
molti uomini,
attori
fare a meno di confidare
compresi, non correreb
a Duse, a voce se è vi
bero il rischio di inna
cino, per iscritto se è
morarsi seri amento.
lontano, tutto ciò che
La bella Carla De Viti,
succede nella sua esi
ha una cameriera che
stenza. Appena la com
vivendo in palcoscenico
pagnia è giunta a Mila
ha capito che l ’unica
no, l’amico si è precipi
i osa da ammirare vera
tato nel camerino dello
mente fra le quinte sono
attore per raccontargli
i pompieri.
questa storiella: «Mia
Penato Cialente, do
—
g
g
,
a
moglie ha scoperto che
manda alla sua giovane
Gasidusio, Bffacciaii,
in “ G aia
ho un’amante e per ven
compagna :
dicarsi — senza far sce
— La tua cameriera
nate e senza colpi di rivoltella — ha deciso di ser ha sempre per amico un pompiere?
virsi dalla medesima sarta della mia amante, ordi
Avuta risposta .affermativa, conclude: non la cre
nando due abiti tutte le volle che la mia amante ne. devo così fedele...
ordina uno...
K Carla De Viti, risponde col suo abituale buon
— Non continuare — interrompe il catastrofico Duse senso:
— ho capito l:a fine: la tu-a. amante è incinta e tua
— Sai... li cambiano tutte le sere...
moglie ha messo al mondo due gemelli!
•f- Solo l ’Eco della Stampa, Corso Porta Nuova, 24,
•f» Gli autori che vogliono farsi una cultura dram Milano, 12, può far sapere ai direttori di compagnie,
matica, leggendo le critiche di Michele Saponaio, ai capocomici, agii attori, quali sono i giornali di
devono abbandonarsi all’ileo della Stampa (Corso t uito il mondo che si occupano di loro.
Porta Nuova, 24, Milano 12).
Abbonatevi, ed avrete anche questa gioia.

TERMCAUTERIO
<8? Umberto Malnati, a differenza eli molti altri attori
che riescono qualche volta a divertire in isoena per
chè recitano con parole scritte da altri (Saponaro
non c’entra) è divertentissimo anche nella vita.
Una sera incontro nel camerino della bella Paola
Borboni una « generica »
che per aver fatto parte
nella sua lunga carriera di
mollissime c o m p a g n ie
drammatiche italiane, ha
la pretesa di conoscere e
di trattare famigliarmente
le prime donne del nostro
teatro.
Paola non era ancora
giunta in teatro (erano
soltanto le' 9 e 5) e la vec
chia generica disse a Mal
nati :
— Cara fanciulla, 1a
Borboni, ma la cattiva
abitudine di arrivare in r i
tardo non liia abbandonata. Figuratevi che quando
eravamo .in collegio insieme...
— Non sapevo che voi siete stata l ’istitutrice di
Paola... completò Melnati compitissimo.
Gli attori che non ringraziano i critici che li
hanno nominati nel proprio giornale l ’indomani di
una « novità » corrono il rischio di veder trasfor
mato il proprio nome in « bene gli altri ».
Per avere tutti i ritagli che vi riguardano, abbo
natevi all’Eco della Stampa, Corso Porta Nuova, 24,
Milano, 12.
w Un giovane autore si fa presentare a Ernesto
Ferrerò, direttore della compagnia Dina Galli, per
leggergli un copione. Ferrerò pensando con terrore
die una « lettura » non può durare meno di due ore,
cerca di cavarsela in minor tempo.
— Raccontatemi la trama del lavoro: è più sem
plice. Capirò subito' se è adatto per la nostra com
pagnia. Il giovane autore, racconta:
» Un giovane va a trovare suo padre per annun
ciargli che vuol prendere moglie: la futura sposa
ha tutti i requisiti pos
sibili per una grande
scena madre.
Al secondo atto il
padre confessa al figlio
che Maria X è sua fi
glia. Egli non può,
dunque, sposare sua
sorella.
Il giovane va a rin
chiudersi nella sua ca
mera.
Qui vi sono tutti i
requisiti possibili per
avere un applauso1 a
scena aperta.
Al terzo atto, la madre — sentendo piangere il
figlio — accorre; saputa la ragione del suo dolore gli
dice, raggiante: « Sposala pure! Non è tua sorella,
perchè tu non sei figlio di tuo padre ».
Qni v.i sono tutti... ».
— ... i .requisiti possibili perchè Fautore si faccia
saltare quel pezzettino di cervello che, forse, ancora
gli rimane — .completa Ernesto Ferrerò.

TERMOCAUTERIO
La celebre attrice
Carlotta Marchionni, nel
suo libro di «Memorie»
racconta come morì Lo
ris Pellizzetti, primo at
tore di quella grande
compagnia «Reale» che
nel 1821, per il nobile
interessamento del con
te Lodovico Piossasco,
singolare figura di pa
trizio piemontese, recita
va al « Teatro di Sua Al
tezza Principe SavoiaCarignano »:
« Si recitava VAtrabilatq, commedia di Alberto
Nota. Al secondo atto il
grande attore Loris Pellizzetti sedeva sotto una
capanna dal vero, rico
perta di mattoni. Durante
il lungo discorso di un
altro attore, egli si diver
tiva a ripetere i nomi di
coloro che nel mondo dei
comici, si crede, portino
disgrazia. L’attore soffri
va visibilmente e Loris
Pellizzetti più si accaniva
contro il disgraziato. Ad
un tratto da una quinta
comparve la lunga figura
della poetessa Amalia Guglielminietti : ella sorride
va a Loris facendogli
cenno che aveva portato
un copione. Istantanea
mente si vide Pellizzetti
impallidire ed appoggiar
si alla capanna. Fu un
attimo : la capanna si
schiantò e travolse il
grande attore, schiaccian
dolo ».
•j.Lina Sacci, la dinami
ca fanciulla della compa
gnia di Armando Falconi,
ha in orrore il matrimo
nio. Su questo quesito ha
composto un piccolo ma
nuale che ripete a memo
ria tutte le volte che le
capita di parlare con
qualcuno deH’argomento.
— E va bene — le di
ceva il suo compagno
Morati. — Sono però con
vinto che se vi fosse il
divorzio non avrete nes
suna ragione di rifiutare
il matrimonio.
— Peggio — completò
la fanciulla — penso che
sarebbe anche più fatico
so dover cominciare da
capo per trovarsi un se
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condo marito. A conti fat
ti preferisco rimanere
vergine.
v Olga Ferrari, la più
antireclamista delle at
trici italiane (la fotogra
fìa per una copertina di
« Dramma » non .l’ha an
cora mandata) non am
mette che una donna
possa fare l ’attrice sen
za essere bella.
— Eppure — dice il pit
tore Carboni — vi sono
attrici che sono state bel
le ed alle quali nessuno
ha il coraggio di dire
«non lo siete più »..
— Queste donne — con
clude la beila signora
Ferrari (vedrete che fini
remo. per avere la foto
grafia da pubblicare)
hanno lo stesso interesse
delle monete fuori corso,
delle quali si sa che una
volta erano buone.
w Una nostra attrice di
operette per la quale le
traversate •dell’Atlantico
non si contano più, di
scorreva con unlamica di
successi ottenuti a Bue
nos Ayres e del denaro
che aveva guadagnato
laggiù.
— Hai guadagnato mol
to oro? — le domandava
l ’amica.
— Non quanto tu credi.
— Ma c’è un monte di
oro, dicono, laggiù.
— E’ vere, ma questo
monte si eleva su un
mare di diamanti e allo
ra io ho lasciato il mon
te per i;l mare...
Aj Un certo Loris, in un
suo « periodico di ai'te
.scenica » — come scrivo
no i cronisti dell’Eco del
la Pianura e del Monitore
del burro e delle uova,
ha voluto occuparsi, an
che lui, della commedia
dei «due bravi ragazzi»:
Cento donne nude. E si
domanda :
« N,on so perchè Dino
Falconi che ha al suo at
tivo successi meritati ab
bia sentito il bisogno di
un collaboratore... ».
Ma quante cose vuol
sapere questo fesso!
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saggio per ridurre il grasso del petto,
deila vita e dei fianchi.
Soc. Ai?. “ Madame X ”
Paris — 13-15 Tìue Taitbout
Concessionari esclusivi per l'Italia:
RAPE1TI & QUADRIO - M ilano
Sede: Foro Bonaparte, 74
Filiali : Via Victor Hugo, 4
Galleria Decristoforis
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