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Uno scrittore norvegese ha affermato
che ogni donna potrebbe essere com
piutamente definita con tre aggettivi
che posseggano le medesime iniziali.
Non sappiamo quali siano, in norve
gese, le iniziali delle parole : bella,
bionda, brava. Può darsi anzi che la
prima sia una k, la seconda un ó, la
terza un j. Sappiamo invece benissimo
che l tre b, con quello che li segue,
appartengono con ogni diritto ad Alda
Merighi. In provincia scriverebbero :
.<Nome troppo favorevolmente noto,
non ha bisogno di presentazioni »; noi
diciamo che il nome di Alda Merighi
non ha bisogno di presentazioni come
tulli i nomi di prime attrici. E infatti
la bella bionda brava Merighi è prima
attrice con Alfredo de Sanctis. La sua
carriera, prima del «gran salto » al
posto d’onore attuale, è quella di una
artista che ha due grandi alleati ■
. la
giovinezza e l’ingegno; quanto all’av
venire le proftzie sarebbero troppo fa
cili. Il biografo futuro dovrà tener
conto, fra i «fatti salienti » della vita
dell’attrice, di due anni passati al
fianco di Tatiana Pavlova: e dovrà
aggiungere che la celebrità, nella fa
miglia Merighi, è una tradizione. Il
padre di Alda è infatti un famoso
maestro il scherma. Sulla difficilissi
ma «pedana » del teatro Alda ha ot
tenuto successi clamorosi quanto quelli
ottenuti dal padre sulla sua. Con que
sta differenza: che mentre l’uno si
vale con molta frequenza di magistrali
finte, l'altra recita con tanta schiet
tezza, sincerità e passione da strap
pare l’applauso più immediato e più
convinto. Abbiamo detto : Alda Merlghl B. B. B.
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Le attrici stanno per toglie
re alle sartine un primato di
cattivo gusto : uccidersi per
amore. Vuol dire che solo al
le attrici è rimasto, ormai,
questo romantico privilegio.
A l pubblico bisognerebbe
conservare l ’illusione: per ogni attrice che muore d’amo
re si aggiunge un fiore — sole
camelie — al ricordo di Mar
gherita Gauthier, e si guada
gna uno spettatore nella secon
da e terza galleria.
Ma i l nostro cuore disilluso,
che per troppo tempo ha ro
tolato in palcoscenico, fra al
beri di carta siu fondali dii
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giardino, mal dipinti ed oscil
lanti, non riesce più a com
muoversi.
Le attrici — sembra — si
uccidano per amore; ma esse
in vita e in morte sbagliano
sempre chiamando « amore »
ciò che è soltanto amor pro
prio.
E nel secondo caso, è chia
rissimo, i l cuore non c’entra.
Si è uccisa Mizzi Doriczy, at
trice ungherese, la cui rino
manza d’arte era giunta fino
a noi in qualche articolo di
giornale, e la di cui bellezza
plastica fu riprodotta e consa
crata molte volte dai settima
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nali illustrati, che hanno mor
bidi toni di colori e ben mo
dellate linee femminili.
Mizzi Doriczy era anche fa
mosa per aver avuto a ventisei
anni tre m ariti e tutti e tre
direttori di teatri di prosa. Si
dice che l ’anno scorso, sposan
dosi per la terza volta e ve
dendo giungere io sposo alla
fatale cerimonia in giacchetta,
abbia domandato :
— Perchè non hai messo il
frac?
— I l frac lo porto soltan
to alle prime — rispose pron
tissimo il nuovo marito e vec
chio direttore di teatro.

FOLLIE DI PALCOSCENICO
Dopo pochi mesi il terzo
marito si innamora di un’altra
attrice, compagna della mo
glie. Mizzi apprese la notizia
mentre viaggiava in Olanda.
Ritornò in palcoscenico e co
noscendo gli usi del teatro, in
vece di domandare spiegazio
ni al marito, si recò nel suo
studio e al « direttore » do
mandò le sue parti. Quando
seppe che erano già state asse
gnate ad altra attrice, andò
a svenarsi nel suo camerino.
Forse, recidendo le tremanti
vene azzurrine dei sottilissimi
polsi, pensava che avrebbe fat
to in tempo a gridare per es
sere salvata; ma i l primo
spruzzo di sangue la rovesciò,
svenuta, e la morte — silen
ziosamente — potè cogliere il
giovane fiore.
I giornali si sono affrettati a
far sapere che la bellissima
Mizzi si è uccisa per amore;
ma sul palcoscenico di quel
teatro, nello studio di quel régisseur, padrone di autori, di
commedie e del cuore delle
attrici, tu tti sanno che il bel
sangue di Mizzi ha cercato,
inutilmente, di coprire le pic
cole pagine di quelle parti de
stinate « per poco amore » ad
un’altra.
Klara Haineffer, compagna
viennese di Mizzi, nota al
pubblico del Burgtlieatre, è
stata trovata morta in una ca
mera d’albergo al sobborgo
dove si era recata espressamente per togliersi la vita.
Prima di lasciare il suo ap
partamento col triste proposi
to di non ditornarvi mai più,
ha lasciato ben in vista su un
mobile i l suo abito di veli che
la ricopriva quando recitava
Ofelia nell’Amleto, con accan
to un biglietto così concepito :
« Con questa veste mi coprire
te morta. Avete potuto toglier

mi la parte prediletta, ma non
darete — spero — la veste
di Ofelia a colei che m i avete
preferita assegnandomi parti
secondarie ».
Inutile agigungere che i l b i
glietto era per il direttore del
teatro, che l ’avrebbe letto p ri
ma di ogni altro. Klara Hai
neffer non si è uccisa soltanto
perchè una sua compagna, cioè
una rivale, le è stata preferita;
ma perchè si è sentita meno
mata verso quel pubblico stes
so che, forse, sorride della sua
morte e che già prima di una
altra l ’aveva acclamata e crea
ta sua beniamina.
Ma i l pubblico accorrerà
morbosamente curioso allo
stesso teatro dove un’altra at
trice, forse meno bella e me
no brava, ricoperta dai palu
damenti di Ofelia, reciterà la
parte d i colei che per averla
troppo amata non ha saputo
resistere al dolore di doverla
cedere.
Ella ha preferito morire per
non fare o rifare le parti se
condarie; molte attrici — nel
le stesse condizioni — se non
hanno i l coraggio di imitarla,
scompaiono per sempre dalle
scene e si uccidono facendosi
dimenticare.
L ’arte del teatro è tuia folle
illusione che avvince ed inca
tena. E coloro che non sanno
sdoppiarsi fra la scena e la
vita, e in questa come in quel
la, continuano a considerarsi
non creature umane ma fan
tasmi di sogni, qualche volta
crollano e muoiono.
I l pubblico non sa; o meglio
sa che i fantasmi che si ucci
dono per amore fanno ridere.
& -I*
Claudia France ( il cui vero
nome era Vitting), attrice fra
le più note del firmamento ci
nematografico francese, giova
nissima e bellissima, si è uc

cisa nella sua palazzina della
Faisenderie, asfissiandosi.
Ha lasciato i l rubinetto di
un radiatore a gas aperto e
due lettere: una alla sua ca
meriera; l ’altra alla governan
te. In entrambe si legge : « So
no disperata per l ’indifferen
za del mio amante che ha
perfino trascurato di inviarmi
dei fiori per Capodanno ».
Ecco; Claudia France, attri
ce del cinematografo — sop
primendosi — non fa ridere il
pubblico. Ella non si è uccisa
per il teatro, ma è morta vera
mente d’amore. Cioè del solo
amore che il pubblico capisce:
quello del cuore per il cuore.
Ciò avviene da millenni.
Qualcuno — leggendo — scuo
te il capo, altri hanno lo sguar
do fisso ad un ricordo lontano.
Chi non ha creduto, almeno
una volta nella vita, di potere
compiere Io stesso gesto?
Ancora molti sono i convinti
se, per uccidersi, basta una
formalità trascurata. Un aman
te ha dimenticato di mandare
alla sua bella i fio ri di capodanno... e la bella si uccide.
I l pubblico sa che la suicida
è anche attrice celebre, bella,
giovane: si incuriosisce, si stu
pisce, ma non ride.
Come non ride se legge di
una sartina che per morire im
piega prima due ore a spezzet
tare e preparare la miscela di
duecento Capocchie di fiam
miferi .
Di quella sartina e di tutte
le donne che muoiono per
amore si sospira un istante e
si ricorda; per tutte le attrici
che muoiono per una « par
te » o per a amor proprio »
si sorride un istante e si di
mentica.
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Alfredo Vanni vanta le sue origini da una
famiglia equestre venuta nell’Urbe ai tempi
della congiura di Catilina. E ’ dunque una ro
manità più recente di quella dì Petrolini, che,
come tu tti sanno rimonta all’epoca degli Orazi
e dei Curiazi.
Le peripezie di una antenata, sopravvissuta
nel 1527 al Sacco di Roma, per opera dei lan
zichenecchi, fornirono a Vanni il titolo per
una delle sue sue migliori commedie : Una don
na quasi onesta.
Vanni ha trascorso la sua lontana fanciul
lezza negli opifici del padre, industriale in arti
tessili. Fra le trame e gli orditi, si sviluppò la
sua fantasia. Poi gli anni passarono e si laureò
in legge. Poi si pentì e studiò lettere. Poi, tra
la legge e le lettere, si decise per la burocrazia.
Ma poi si ripentì e tornò alle lettere. E’ novel
liere e romanziere. Un suo romanzo, La parola
dell’amore, varcò misteriosamente i confini e
capitò nelle mani di V. Blasco Ibanez, che dettò
una bella prefazione alla versione spagnola del
romanzo. Non c’è un solo torero che non abbia
letto questo libro.

T
A
N
N
I
Come teatro, Vanni ha fatto rappresentare a
tutt’oggi quattordici drammi e commedie, tra
cui La lampada del focolare, Quartetto di cie
chi, A l vecchio nido, Occhi riderai, La vita in
agguato, L ’onda e lo scoglio, U k, donna quasi
onesta, che è uno dei m igliori successi di Dina
Galli e fu già pubblicata in « Dramma ». Poi
venne L ’amante del sogno, che pubblichiamo
in questo numero e infine la recentissima Hol
lywood, una fra le più tipiche interpretazioni
di Elsa Meriini.
Con l ’eleganza del dialogo, lo spirito e le tro
vate, Vanni è un autore a grande successo ed è
l ’unico scrittore di teatro che sappia predire
con sicurezza, fin dalle prove, se una comme
dia gli andrà bene o male.
Basta sommare, secondo lui, l ’età degli at
tori e delle attrici che hanno parte nel lavoro
con gli anni del trovarobe, del portaceste e del
suggeritore, e poi dividere i l totale per il nume
ro dei personaggi. Se il quoziente è dispari, la
commedia andrà bene. Tutto sta a conoscere
l ’età ¿Ielle attrici.
«
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ALFREDO VANNI
La foresteria di un collegio femminile.
Stanza ariosa, linda, allegra, Poca mobilia,
semplice, austera. Parecchi quadri alle pareti,
Raffigurano signorine e signore dell’alta società,
Non manca qualche quadro di prelati o di an
tiche istitutrici del collegio.
La comune in fondo. Una porta a sinistra.
Due grandi finestre a destra. Le due finestre
sono riparate da ampie tende di tela grezza.
Ogni tenda si apre nel mezzo e si raccoglie ai
lati, di qua e di là, in due grandi striscie che
toccano terra e dietro cui può comodamente
nascondersi una persona.
E’ un chiaro mattino su la fine di luglio.
SCENA PRIMA
I l Fattore, la Fattoressa; poi Cesare, seguito
da un Facchino.
(A destra, la Fatoressa spolvera una grande
tavola alquanto discosta dalle finestre. A sini
stra, verso il fondo, il Fattore drizza un para
vento, e dietro il paravento porta un lavamano
con bacile e la brocca piena d’acqua. I l Fattore
è un vecchietto alacre sui sessantacinque; la
Fattoressa una donna piuttosto pingue, che
tocca i cinquantanni).
I l Fattore —• Ti reggi o non ti reggi?... Così...
E l ’asciugamani?... Anna Maria, l ’asciugamani?...
La Fattoressa — L ’avete sotto gli occhi.
I l Fattore — La catinella veramente avrebbe
bisogno di una passatina con la cenere... To’,
è anche sbreccata.
La Fattoressa — Quante storie!... In fin dei
conti è un pittore, mica un principe!
I l Fattore — Bella ragione. Che saponetta!
(la fiuta) Questo è il sapone che adopera la
signora direttrice!
La Fattoressa — Infatti me l ’ha dato lei...
Avete finito?
I l Fattore — Pronto!
La Fattoressa —■Aiutatemi a mettere a posto
questa tavola... Ma... la vorrà così... o così?...
(Mentre sono attorno alla tavola, entra dal
fondo Cesare, seguito dal custode della casa
dove abita. I l custode, porta un cavalletto, un
seggiolino pieghevole, una scatola di colori,
vasetti e altri, arnesi. Cesare ha sul braccio,
ripiegata, la sua zimarra, e in mano la ta
volozza. E ’ sui ventisette anni, aspetto vigo

roso, un po’ rude; naso aquilino, barba corta
\ e forte).
Cesare — Bravi, così... per lungo la tavola...
e non tanto sotto la finestra... Un po’ più
indietro... ecco... (al custode) E tu... il ca
valletto qui, da questa parte... (lo fa drizzare
a sinistra, quasi nel mezzo)... un po’ più
avanti... ecco. I l seggiolino qui, così... I vasi
e la scatola su quella... Ho detto più indietro,
quella tavola!... (alla fattoressa) Voi! Svelta
con quelle gambe!...
La Fattoressa — E li!... Un momento!
I l Fattore (in ammirazione) — E’ un vero p it
tore!
I l Custode (ride).
Cesare — Tu, hai portato tutto? C’è altro, giù?
I l Custode — Gnomo!
Cesare — Allora un grazie di cuore e dietro
front! Avanti! Marsch!
I l Custode (via).
I l Fattore — Che uomo!
Cesare — A noi, adesso, (si guarda attorno)
Ma sapete che è una stanza magnifica!
La Fattoressa — E’ la più bella della fore
steria, tanto che la signora direttrice ci ha
fatto raccogliere tu tti i quadri... Guardi.
Cesare — Ma sono in uno stato deplorevole i
vostri quadri!
La Fattoressa — Lo dica alle signorine...
I l Fattore — Quando riescono a mettere pie
de qui, son dolori...
La Fattoressa — E di là? (accenna a sinistra)
Ha visto quel san Rocco col cane ¿fieno di
buchi? Eppure è alto due metri da terra. Vat
telappesca come hanno fatto ad arrivarci!
I l Fattore — Oh, bella! Si arrampicano una
su le spalle dell’altra. Le ho viste io!
La Fattoressa —- E non avete detto niente?
I l Fattore — E perchè?
Cesare — Sicuro. E perchè? (esaminando i
quadri lungo le pareti) Sarà un bel lavoro...
(al fattore) Volete darmi una mano?
I l Fattore — Pronto!
Cesare — Cominciamo da questo... (in due,
staccano un quadro dalla parete) Piano... Qui,
sul cavalletto... (esamina la tela, che raffigu
ra una giovane signora) Le hanno sbucciato
la bocca... Peccato! Una bella bocca!
I l Fattore — Vuol sapere chi è?... Le dico
anche l ’età... Entrò nel millenovecentoquindici, uscì nel millenoveeentoventi... Sicuro...
adesso avrà i suoi ventidue anni.
Cesare — Ed è?

l ’amante del sogno
La Fattoressa — La principessa Magda di
Franca-Berzi.
Cesare — Caspita!
La Fattoressa — Oh, qui son tutte così, sa?...
Non ce n’è una che non sia per lo meno
baronessa o contessa.
I l Fattore — Tutte, quand’escono di collegio,
tornano l ’ anno dopo a fare una visitina alle
compagne. E tutte ci tengono a mandare il
loro ritratto, vestite e pettinate più bene che
possono, per fare dispetto a quelle che re
stano.
Cesare — Le quali poi si vendicano a colpi di
forbici.
I l Fattore (ridendo) — E valle a scovare!
La Fattoressa — Non parlano! Le « grandi»
specialmente.
Cesare — Eppure, son donne!...
I l Fattore — Peggio! Ognuna conta per die
ci donne. Quando ti piantano gli occhi in
faccia... non parlo per me... io son vecchio...
(ride) Ma c’è il signor Alcide, l ’economo...
(ride).
La Fattoressa — Hanno capito ch’è timido c ci
si divertono...
Cesare — To’ !... Un uomo con moglie e quat
tro figli!...
I l Fattore — S’impappina, diventa rosso e si
accomoda il colletto... E loro, quando capita
in mezzo, se lo godono tranquillamente, co
sì... (socchiude gli occhi, la testa su la spalla
destra) senza aprir bocca... e...
(Entra Veconomo).
SCENA SECONDA
D e tti - Alcide
Alcide (quarantacinque anni, un po’ di pancia,
timidezza e allegria) — Caro signor pittore...
(al fattore e alla fattoressa) E la colazione?...
La colazione al signor pittore?... Svelti, su!...
( li richiama) Un momento! (a Cesare) Caffè,
burro, marmellata, pane freschissimo...
Cesare — Tutto quello che vuole... Però, se
ci fossero anche due fette di prosciutto...
Alcide — E come no?... (al fattore e alla fat
toressa) E anche del prosciutto per il signor
pittore! ( i due escono, Alcide si avvicina, bo
nario, sorridente) Vengo ad annunziarle la
visita della signora direttrice e anche ad assi
curarmi coi miei occhi se l ’hanno sistemata
secondo i suoi desiderii... Qui non la distur
berà nessuno. Ha visto il Cartello che ho fatto
mettere alla porta? «Vietato l ’ingresso».

Cesare — «... ai lavori di Michelangelo ». Lo
hanno aggiunto sotto col lapis.
Alcide — Come? Hanno osato?
Cesare — Stia fermo! Eh, per così poco?...
(pausa) Cattivelle, eh?
Alcide (dopo una pausa, passandosi due dita
tra collo e colletto) — Non ne parliamo...
(con altro tono) Qui c’è il campanello... Là,
dietro il paravento, c’è l ’occorrente per la
varsi... (con tono più gaio) E adesso, caro si
gnor pittore, m i lasci dirle ancora una volta
ch’io son lieto, arcilieto, di vederla tra noi...
Cesare — Senta, tanto per metterci d’accordo :
pittore sempre, signore mai. Io mi chiamo
Cesare Foresi.
Alcide — Ebbene, caro signor Foresi... anzi,
caro signor Cesare... M i permette di chiamar
la signor Cesare?
Cesare — Mi chiami come vuole.
Alcide — Mi dispiace di avere ignorato sino a
pochi giorni fa la presenza nel nostro piccolo
centro di un così esimio cultore dell’arte.
Cesare (gravemente) — E che arte!
Alcide — lo passo la mia vita tra la casa e il
collegio. Vado raramente al caffè. E fu ap
punto al caffè, domenica scorsa, nella sala
del biliardo, che lei m i colpì.
Cesare — Ah. (si toglie la giacca) Permette?
(appende la giacca a una seggiola, indossa il
càmice).
Alcide — Noi ci conosciamo, si può dire, uno
per uno. Lei però non l ’avevo mai veduta.
Cesare — Sono infatti in questo piccolo cen
tro, come lei dice, da appena due mesi.
Alcide — Vede?... La sua cravatta, il suo cap
pello, la sua barba, mi colpirono, quasi di
rei, stranamente.
Cesare -— La mia?...
Alcide — I l suo modo di muoversi, di tenere la
stecca, di allungarsi sul biliardo, di misu
rare la distanza tra le palle e il pallino, la
sua voce robusta, la sua pipa, m ’impressio
narono. Pensai: ecco un uomo!
Cesare — E non è un uomo, lei? Con quattro
figli! Non saranno mica nati per virtù dello
Spirito Santo, imagino.
Alcide — E’ un’altra cosa, è un’altra cosa!
In me sono non uno, ma due uomini. Il guaio
è che non vanno mai d’accordo. Uno tira
a destra e l ’altro tira a sinistra. E così... io
sto fermo. Da giovane, vede, volevo studiare
pittura. Ero deciso, decisissimo. Ma quello
di sinistra intervenne. Voleva studiassi scul
tura. E così, tra la pittura e la scultura, di-
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ventai... economo del collegio, ( il fattore e la
fattoressa portano la colazione) Bravi, mette
te lì... (la fattoressa stende la tovaglia sopra
un tavolinetto verso destra; il fattore depone
i l vassoio) A lei, signor Cesare.
I l Fattore — Buon appetito al signor pittore!
Cesare (prendendo le seggiola) — Non ci pen
sare...
La Fattoressa — Occorre altro?
Cesare — Grazie, ( il fattore e la fattoressa
escono. Cesare, seduto, spiegando il tovaglio
lo) Dunque lei diceva... Ah, sì. Sa che lei
mi racconta delle cose strabilianti? Però an
che a me accade qualcosa di simile. Anche in
me due forze uguali e opposte combattono
una lotta senza quartiere. Però non sono uo
mini, ma donne. E si chiamano Ricchezza e
Disperazione. L ’una mi grida : — Cesare, in
alto il cuore! Tu arriverai!... — E mi addita
una via luminosa in fondo a cui è la gloria,
Purgeni e la fama... L ’altra, invece, mi trat
tiene nello slancio, m’inchioda sul terreno e
mi urla ghignando all’orecchio: — Tu non
avrai mai fortuna!... Tu morrai di fame!
Alcide — Eh!... diamine!...
Cesare — E così, tra la fama e la fame...
Alcide — Ma lei è giovane.
Cesare — Peh!... Ventisette anni.
Alcide -— Col suo ingegno potrà fare quello
che vuole. Quando l ’altro giorno al biliardo
mi dissero ch’ella è pittore, subito pensai...
Cesare — Ecco un uomo...
Alcide — No... ecco il mio uomo. V idi in un
lampo i quadri della foresteria in rovina e
capii che il salvatore era giunto!
Cesare — Troppo buono.
Alcide -— Parlai con la direttrice. Tutto fu
combinato. Lei fu chiamato. L ’ acconto fu
dato.
Cesare — Pace ai defimti.
Alcide (mette mano al portafogli) — Se le oc
corre... se vuole...
Cesare (alzandosi) — No, no. I l giusto e niente
altro. Del resto io debbo ringraziarla egual
mente, perchè, senza i suoi quadri, forse a
quest’ora...
Alcide — Lei?...
Cesare — ... avrei spiccato il volo per altri
lidi.
Alcide — Partire? Lei?
Cesare — Le pare che possa seppellire il mio
talento in provincia? Roma! Roma!... Ecco
la mèta radiosa!... Là è il re... là è il papa...
E il ritratto è i l mio forte.

Alcide (quasi pregando) — Non vada via!
Cesare — E come no?
Alcide — Ci pensi... Rimanga!... Senta... Quan
to durerà il suo lavoro?
Cesare — Ma non so... Cosa vuole...
Alcide — Dica... sentiamo...
Cesare — Un paio di mesi.
Alcide —- Mettiamo quattro; ma non se ne
vada. E poi, c’è san Rocco di là, che aspetta
col cane... Ci sono i restauri alla Cappella...
Non se ne vada!... La sua venuta, la sua ami
cizia, sono una lieta parentesi nella mia
vita. Casa e collegio, collegio e casa... A casa,
la moglie, i ragazzi... Purgatorio e Inferno...
Non mi resta che la notte... Quando tutti dor
mono, apro qualche libro, un libro di viag
gi, un romanzo, e sogno a occhi aperti. E
allora quei « due », « l ’uno e l ’altro », si pi
gliano a pugni qui dentro, (si tocca il petto)
E tutto quello che è giù, vien su... Ero nato
per un’altr’aria, capisce?
Cesare — E ’ strano. Io invece la invidio.
Alcide — M ’invidia?
Cesare -— Ma certo. Se là è il Purgatorio e
l ’Inferno, qua è il Paradiso. Non vive in mez
zo alla grazia, alla freschezza, alla giovinezza?
Alcide — Non me ne parli!
Cesare -— Non le pare di rinascere ogni giorno,
di godere una gioventù perenne, di sentirsi
alla gola e nel cuore un profumo più forte
di questo che vien dal giardino?
Alcide — Parla bene, lei!
Cesare (presso la finestra) — Amare la vita, b i
sogna! Amarla con foga, imbeversi a pieni
polmoni d’aria, d’ amore e di calore, come
quegli alberi laggiù s’imbevono di sole, (tira
ancora di più le tende) Guardi là, che pace,
che quiete!
Alcide — Perchè non sono ancora scese in
giardino.
Cesare (alla finestra) — Un Eden fatto per
la danza di fanciulle coronate di rose, (tor
nando) Quante sono... le fanciulle?
Alcide — Trentotto.
Cesare — Ce facessimo il ritratto a tutte e
trentotto?
Alcide — Tutte?
Cesare — La parentesi della sua vita sarebbe
più gaia e la nostra amicizia perfetta.
Alcide ( accennando i quadri alle pareti) — Ec
co la fine che farebbero le sue tele. Se bucano
gli occhi alle amiche che sono lontane, figu
riamoci a quelle che sono presenti! ( i rintoct.w
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chi di una campana. Alcide, in sussulto) L ’ora
della ricreazione?... Di già?...
Cesare — Senta...
Alcide — Ci rivedremo poi... Ora non posso...
Cesare — Ma senta !
Alcide — Poi, poi... Permetta... Àrrivederla,
arrivederla... (via).
SCENA TERZA
Cesare, solo
Cesare — Ha paura d’incontrar le fanciulle...
(caricando la pipa) Che merlo!... Buona que
sta marmellata... Sì... E anche l ’idea dei r i
tratti non era cattiva... (schiamazzo improvvi
so nel giardino. Le educande si rincorrono e
giuocano alla palla. Colpi di tamburello. G ri
da, risa, t r illi di gioia. Cesare, sempre cari
cando la pipa, si avvicina alla tavola che è
jyer lungo dinanzi alle finestre e su la quale
sono i vasetti con la ragia, la colla e la sca
tola dei colori) Guardale là! Che salti!... Che
gambe!... E là! Brava!... E hi!... e là!... (ac
cende la pipa e rimane dinanzi alla tavola
manipolando i colori) Che merlo! (rumore di
vetri infranti) Dàgli... paga papà!... (mani
polando, col viso di profilo) Giovinezza, io
t ’adoro... (un colpo più forte di tamburello...
una palla di gomma entra violentemente,
batte su la tavola e rimbalza sul viso di Ce
sare) Perdinci... Per poco non mi cacciano
la pipa in gola... (toccandosi il naso) San
gue?... No, colore... Ha ragione, l ’economo...
Che accidenti!... L ’acqua... d’ov’è... l ’acqua?
(va dietro il paravento col fazzoletto al naso.
Una ¡musa. Dal fondo, cautamente, le teste
di Paolina, Liliana, Floriana).
SCENA QUARTA
Paolina, Liliana, Floriana, poi Cesare
(Le ragazze sporgono la testa, senza osare di
entrare. Parlano a voce sommessa. Sono sui
sedici o diciassette anni. Indossano il vestito
bleu dell’educandato, stretto da una cintura
di fianchi. Capelli a mezza treccia su le spal
le, tamburello in mano. Floriana è un tipo
dolce e docile, Liliana un temperamento ar
dente e volontario, Paolina una brunetta vi
vace, con bruschi e ambigui cambiamenti di
carattere).
Paolina — Dov’è andata?...
Floriana — Io non la vedo...

Liliana (a Floriana) — Va tu.
Floriana — Ho paura...
Paolina — Andiamo insieme, (si avanza)
Liliana — C’è nessuno?
Paolina — Nessuno.
Liliana — Allora... (si avanza)
Floriana — Allora... (segue l ’esempio).
Paolina (con un lieve grido) — Ah! (frettolosa
ritirata. Poi) Un cappello da uomo...
Liliana — Da uomo?
Paolina — Ma senza la testa... (guardando) E
poi... una giacca!
Floriana — Di chi?
Paolina — Oh bella! Di Michelangelo.
Liliana — Già. Lavora qui.
Floriana — Siete sicure che non ci sia?
Paolina — Domandalo.
Floriana — A chi?
Paolina — A lui. D i’ forte: è permesso?
Floriana (candidamente) — E’ permesso?
Liliana (più forte) — E ’ permesso?
Paolina (più forte) — E’ permesso?... (pausa)
Niente. E’ nella sacrestia.
Liliana — O in chiesa.
(Le tre ragazze osservano : Liliana si accosta
al tavolinetto ancora apparecchiato, Floria
na prende il cappello di Cesare, Paolina esa
mina la giacca).
Liliana — Prosit!
Floriana — Che testa!
Paolina — Che macchie! (solleva una manica
della giacca) C’è anche un buco... Si vede
che i buchi sono la sua specialità.
Liliana — L ’hanno chiamato per questo, (pres
so il cavalletto) E sapete da chi ha comin
ciato? Da quella antipatica di Magda.
Paolina (avvicinandosi al cavalletto) — Anti
patica! Ora le tràpano gli occhi un’altra vol
ta... To’ !...
Floriana (presso la tavola grande, a destra) —
Una pipa!
Liliana (accorrendo) — Fammi vedere!
Paolina (accorrendo) — Fammi vedere, fammi
vedere !...
Floriana — E ’ di gesso...
Liliana — No, d’avorio...
Paolina (fiutando, in estasi) — Dio, come puz
za! ( il cappello in testa, la pipa in bocca, le
mani sui fianchi) Can d’un pitor!
Cesare (uscendo di dietro il paravento) — Vuo
le anche un fiammifero? (triplice grido. La
pipa cade e va in pezzi. Le tre ragazze han
no un moto istintivo di fuga. Cesare le r i
chiama) Scusino... e la palla?...
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Floriana (candidamente, a Cesare) — Era là
dietro, lei?
Liliana (ingenua) — Se l ’avesse detto...
Paolina (non senza dignità) — Già, se l ’avesse
detto...
Cesare (raccogliendo i pezzi della pipa) —
Vera schiuma d’alto mare... Prima il naso,
poi la pipa...
Paolina — I l naso?
Cesare — Già. La loro palla, entrando come...
una palla dalla finestra, mi ha colpito in
viso.
Liliana — Creda... (accusando Paolina) E’ sta
ta lei!
Floriana — Sì! E ’ stata lei!
Liliana — Non c’è che lei per fare dei tiri...
Cesare — ... così birboni.
Liliana — No... così lunghi.
Paolina (umile) — Che cosa vuol che le di
ca?... Però, se lei non avesse messo il suo
naso...
Cesare — E dove vuol che lo inetta?... E la
pipa?... (coi pezzi in mano) Due anni di fe
deltà quasi coniugale... Bah, un fiore e una
lacrima... (posa i pezzi su la tavola).
Liliana — Creda, noi siamo confuse...
Floriana — Molto confuse...
Paolina (d’un tratto e d’un fiato) — Giuro di
non giuocare più alla palla in tutto il tempo
che lei sarà qui!
Cesare — Ma no. Giochi quanto vuole. Guardi,
ne ho un’altra, (e cava un’altra pipa) M i pro
metta piuttosto...
Paolina — Dica?
Cesare (accennando il cavalletto) — ... di non
fare altri buchi... Perchè, se io chiudo e lei
apre...
Liliana (scoppiando a ridere) — Sa che lei è
una persona di spirito?...
Cesare (a. Paolina) — E lei... non sottoscrive?
Paolina (col broncio) — Io... le persone ho bi
sogno di conoscerle. E lei non la conosco.
Cesare — Ha ragione. Dimenticavo. Cesare Fo
resi, pittore... ritrattista...
Liliana (subito avanzandosi, con un inchino)
— Liliana Forge-Regis, dei marchesi di Binasoo.
Floriana (idem) — Floriana Sartorana, dei con
ti di Berralta.
Cesare — Quanta poesia! Liliana, Floriana...
Paolina — Filomena Manacorda... e basta.
Cesare (mentre Liliana e Floriana ridono)
-— Nemmeno un « quarto »?

Paolina (sempre col broncio) — Nè un quarto,
nè uno spicchio. Le dispiace?
Cesare — Si figuri!
Paolina — La vera nobiltà è quella del cuore.
Ha cuore, lei?
Cesare — Un cuore di Cesare!
Paolina — Ed io... un cuore di usignolo. Filo
mena vien dal greco e significa usignolo.
Cesare — Eppure, cosa vuol che le dica?...
Fi-lo-me-na... sdrucciola troppo.
Paolina — Lo lasci sdrucciolare.
Cesare — Come crede. E lor signorine... sono
in collegio da molto tempo?
Liliana — Io da quattro anni.
Floriana — Io da tre.
Liliana — Ma a ottobre, grazie a Dio, spicco
i l volo.
Cesare — Se ne va?
Liliana — Torno alla vita, al mondo. Conto i
giorni, si figuri!
Cesare (a Paolina) E lei, signorina, quando
spiccherà il volo?
Paolina — A ottobre, coi tordi.
Cesare — Per quell’epoca io avrò da un pezzo
spiegato le ali.
T u tte — Se ne va?
Cesare — Vado a Roma.
T u tte — A Roma?
•
Liliana — Se vuole una raccomandazione per
i l Vaticano... Ilo uno zio Guardia Nobile...
Floriana — Se le occorre per il Quirinale...
Ho un cugino alto funzionario di Corte.
Cesare —■ Grazie, grazie...
Paolina — Io ho un parente all’Accademia, e
se vuole...
Cesare — Grazie, grazie... Profitterò... Ma già,
uscite di collegio, chi sa quanto presto lor si
gnorine dimenticheranno il povero pittore.
Liliana — No. Perchè lei diventerà celebre.
Cesare — Crede ?
Liliana — Ma certo. I l cuore me lo dice. E poi,
basta guardare i l suo viso...
Cesare (lusingato) — Ohi, ohi!...
Floriana — La sua fronte spaziosa...
Paolina — I l suo naso...
Cesare (a Paolina) — Si può sapere che cosa
le ha fatto il mio naso?
Liliana — Mi par già di vederlo... Cesare Fo
resi, il commendatore Cesare Foresi, pittore
di dame, d’eccellenze, di prelati...
Paolina — ... di animali...
Cesare — Animali?
Paolina — Non deve rabberciare anche san
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Rocco coi cane? Povera bestia, ridotto
com’è!...
Cesare ( impermalito) — Bontà sua.
Paouna — Mia?!
Cesare — Lei ha proprio una sviscerata antipa
tia per Parte e le cose belle.
Paolina — Le cose brutte, vorrà dire. Un cane
più cane di quello non si può imaginare.
Cesare — Bontà sua! Perchè se lei non si desse
la pena di arrampicarsi su le spalle delle
compagne...
Paolina — Chi gliel’ha detto?
Cesare (con gravità) — L ’economo.
Paolina — Quello me la pagherà... Lei però
non sa la storia...
Cesare — Che storia?
Paolina — Quella di San Rocco. Deve sapere
che l ’altr’anno, quando mori il cane...
Cesare — I l cane morì?...
Paolina — ... Sì... della direttrice... una bestiaccia che ci mordeva i polpacci... gli ossi
erano la sua passione... la direttrice, incon
solabile, ordinò a un imbrattatele qui di pas
saggio di eternare le fattezze dell’amato F ili
a fianco di San Rocco, tanto più che l ’an
tico cane, a causa dell’umidità, aveva quasi
perduto la testa...
Cesare — Infelice!
Paolina — I l pittore se la cavò adattando il
nuovo sul vecchio. I l vecchio era un mastino,
il nuovo, Fifì. Tra i l mastino e F ifì venne fuo
r i un terzo animale, che nel viso, pardon,
nel muso, rassomigliava vagamente a... alla
signora direttrice... Non glie lo vada a
dire, eh?
Cesare — Giusto!
Paolina (in ascolto) — Zitte!...
Liliana, Floriana, Cesare — Che c’è?
Paolina —- Riconosco il passo... E’ lei!
Cesare — Se ne vadano! Presto!...
Paolina — Troppo tardi!... Sale le scale!...
Cesare (accennando a sinistra) — Di là!...
Paolina — E’ chiuso, di là... (corre a nascondersi dietro una delle ampie tende) Qui, qui...
Liliana (correndo a nascondersi) — Santa Ver
gine!
Floriana (idem) — San Rocco benedetto!...
Paolina — Madonna!
Cesare — San Giuseppe mio!...
(ognuna è nascosta dietro una tenda. Più
vicina alla comune è Floriana. Poi vieti L i
liana; Paolina è dietro il tendaggio della fi
nestra prossima al proscenio).

SCENA QUINTA
D e tti - La D ire ttrice
La D ire ttric e (di fuori, amabilmente) — E ’
permesso?
Cesare — Avanti! Chi è?
(La direttrice si ferma su la soglia, sorriden
te. Ha trentotto anni. Maniere distinte, ricer
cate. Occhialino. Vestito sobrio, di linea ele
gante. N ell’insieme, una donna che può an
che piacere).
La D ire ttric e (su la soglia) — E ’ permesso?
Cesare — E ’ lei, signora?... Prego, prego...
Favorisca.
La D ire ttric e — Si può entrare nel santuario
dell’arte?
Cesare — Troppo buona. Un’umile officina.
Nient’altro.
La D ire ttric e — Lei è troppo modesto. So di
tutte le medaglie e i diplomi da lei presi nelle
varie Esposizioni. I l signor economo mi ha
detto tutto.
Cesare — Se l ’ha detto l ’economo...
La D ire ttrice — I l signor Alcide è entusiasta
di lei.
.Cesare — Troppo buono, troppo buono!
La D ire ttric e — Come si trova qui? Ho dato
ordine che non le manchi nulla. Un artista
non deve avere preoccupazioni di sorta. L i
bera la mente! Protesa nella ricerca inesau
sta del bello! I l belio è verità, la verità è
luce, la luce è Iddio.
Cesare — E ringraziamo Iddio.
La D ire ttric e — La colazione è stata di suo
gusto? (dà un’occhiata al tavolino) Avevo da
to ordine di servirle la marmellata di pesche,
e invece, guardi, hanno portato la marmel
lata di prugne!
Cesare — Le garantisco che non me ne sono
accorto.
La D ire ttric e — Le prugne allegano i denti.
Cesare — Per me. Guardi... (mostra i denti)
Stritolo anche le pietre.
La D ire ttrice (con una punta di civetteria) —
Denti di lupo!... E che ne pensa di questi
quadri?... Un disastro, vero?
Cesare — Diremo: un mezzo disastro.
La D ire ttric e — Ha veduto il san Rocco, di là?
Cesare — Tutto da rifare.
La D ire ttric e — Tutto?
Cesare — Tutto il cane, voglio dire.
La D ire ttric e — Povera bestia! Io la prego,
nel ritoccarlo, di non alterarne le sembianze.
Cesare — Farò il possibile...
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La D ire ttrice — Grazie, E mai, mai, ho potuto
mettere le mani su le colpevoli!
Cesare — Provi a incaricare il signor Alcide...
La D ire ttrice -— Lui?... Poveruomo! Mi aspet
to di trovarlo una mattina o l ’altra bucato
come i quadri.
Cesare (che ha trovato ini pretesto per legare
l ’attenzione della direttrice) — A proposito
di buchi... Vede?... Questi sono recenti... (la
direttrice si curva sul cavalletto, osservando
la tela con l ’occhialino e voltando le spalle
alle finestre. Cesare, mentre le fa vedere con
la destra i guasti, con la sinistra fa cenni die
tro la schiena, alle ragazze, perchè se ne va
danoi) Dica lei se non sembrano fatti... guar
di bene... (Floriana cautamente se la svi
gna) con le mani, o per lo meno con le dita...
La D ire ttrice — Perfide... Ma se le piglio...
Cesare -— Guardi, guardi...
La D ire ttric e — ... Se le piglio, una punizione
esemplare! (sfa per voltarsi, mentre Liliana
fugge).
Cesare — Ah, perdi...
La D ire ttrice — Cos’ha?...
Cesare (più calmo) — E dite... E" la seconda
volta che mi mordo la lingua.
La D ire ttrice (con civetteria) — Colpa dei suoi
denti di lupo!
Cesare (energico) — i le domerei! Le piglie
rei senza complimenti per l’orecchio o il
codino...
La D ire ttrice — I l regolamento vieta le puni
zioni corporali, (per muoversi verso le fine
stre) Mi lasci vedere se le ragazze...
Cesare — Un momento!... Vorrei chiederle un
favore.
La D ire ttrice — Tutto quello che desidera.
Sono a sua completa disposizione.
Cesare — Vorrei, insieme con lei, dare una
occhiata alla chiesa.
La D ire ttrice — Avremo tempo!
Cesare —- I l suo fine senso artistico m’ispira
una tale fiducia, che io... Guardi ad esempio
qui... (accenna uno dei quadri che sono a si
nistra, molto a sinistra, della parete di fondo)
Che cosa ne pensa di questa venerabile si
gnora?
La D ire ttric e — E ’ la fondatrice del collegio
Cesare — Ossia un quadro antico.
La D ire ttric e — Ma no...
Cesare — Ma sì. E i quadri antichi — parlo
contro il mio interesse — sono come gli amo
r i defunti: non bisogna mai ritoccarli! Eh?

La D ire ttrice — Graziosissimo! Lo scrivo su
bito nel mio carnet. Anzi, scriva lei c firmi.
Sarà un caro ricordo.
Cesare — Coinè vuole, (scrive distratto, resti
tuisce il carnet).
La D ire ttrice — Graziosissimo! (legge) « I
quadri defunti son come gli amori ant... ».
Cesare — Oh, pardon! (corregge)
La D ire ttric e (elegiaca) — G li amori del pas
sato! L ’amour qui passe, Vamour qui meurt!
(Paolina, che si è fatta avanti, sta per essere
vista).
Cesare — Ferma! Senza volerlo, lei mi dà la
ispirazione per un quadro. Segga. Ripeta.
La D ire ttric e (seduta verso sinistra, un po’ in
obliquo e coperta da Cesare che è in piedi) —
L ’amour qui passe, Vamour qui...
Cesare — Graziosissimo! I versi! Non ci sono
che i versi per... Conosce VIliade?... Ce n’è
uno al principio... Aspetti... « Or va, se salva
ir brami!... ».
La D ire ttrice — Salvo.
Cesare — Salva.
La D ire ttric e — Salvo... I l Gran Sacerdote.
Cesare — Salvo, salva... Purché se ne vada...
La D ire ttric e — Io?
Cesare — Ma no. Lei?... Se sapesse quanto mi
fa piacere vederla qui!... (guarda l ’orologio)
Ohi, ohi! Le dieci?... Al lavoro, al lavoro!
La D ire ttric e (vezzosa) — M i scaccia?
Cesare — No. Ma quando lavoro, sono una
macchina sotto pressione. Ho bisogno di fu
mare, fumare. E la mia pipa...
La D ire ttric e — Ma fumi quanto vuole. Mio
marito, il defunto comandante, fumava
sempre.
Cesare — Lei è vedova?
La D ire ttric e — Vedova.
Cesare — Ah. (pausa).
La D ire ttric e — Ella adesso ha in me non sol
tanto un’ammiratrice, ma un’alleata e un’ a
mica. I l comandante...
Cesare — Quello che è morto...
La D ire ttric e — ... già... m i diceva sovente :
Emma, tu dovevi nascere per lo meno dama
della Croce Rossa... Tu sei venuta al mondo
per consolare gli a fflitti e curare le piaghe...
— E così ho fatto della mia vita un aposto
lato...
Cesare — Sotto un certo punto di vista, i no
stri destini sono eguali. Anch’io (cenno ai
quadri) curo piaghe e rattoppo ferite, aspet
tando di creare.
La D ire ttrice (gaiamente) — E creerà! Ella
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ha tu tti i requisiti per creare... Ma io la la
sciò... M i perdoni... Arrivederla... E buon
lavoro !...
(Cesare l ’accompagna fin su la soglia, torna)
SCENA SESTA
Cesare - Paolina
Paolina ( uscendo fuori) — Finalmente!
Cesare — Ah, sì! Finalmente!
Paolina — Noiosa, vero?
Cesare — Chi?
Paolina — La vedova dei comandante.
Cesare — Ma no. Io parlo di lei.
Paolina — Di me?
Cesare — Se ne vada. Anzi dovrebbe esser
sene già andata da un pezzo.
Paolina — Grazie del complimento.
Cesare — Non ci sono complimenti. Le face
vo dei cenni, dei gesti... E lei, dura!
Paolina — Avrei voluto veder lei a svignarsela
con quel dragone qui presente, che faceva
lo svenevole.
Cesare — Che intende dire?
Paolina — Se dà retta a quella, sta fresco!
Non sa che ha i denti finti e i capelli posticci?
Cesare — E che importa a me dei capelli e dei
denti ?
Paolina — Badi di non innamorarsene.
Cesare — Per chi mi piglia? Io sono una per
sona seria.
Paolina — Non si vanti, non si vanti!
Cesare — Insomma, vuol lasciarmi lavorare?
Paolina -— Lavora con le orecchie, lei? Però
confessi...
Cesare — Confesso che non capisco perchè lei
vuole stare qui... Sente le sue compagne che
giuocano? E gli uccellini che garriscono?
Voli, voli!
Paolina -— Me ne vado.
Cesare — Ah!
Paolina — Ma prima vorrei da lei, ch’è rittrattista, il ritratto...
Cesare — Non ho tempo...
Paolina — No... il ritratto, a voce, in pochi
tocchi, vivo e parlante...
Cesare — Di chi?
Paolina — Della direttrice.
Cesare — Ancora?
Paolina — Sicuro. Sentiamo. Quanti anni?
Cesare — Che vuol che le dica?... Veutotto.
Paolina — Trentotto. Indovinato. E il viso?...
Piacente?...
Cesare — Peuh... sì... così...

Paolina — I l collo?
Cesare — I l collo... Ln Giorgione.
Paolina — I l corpo...
Cesare — I l corpo... Corpo di...
Paolina — Le piace?
Cesare (perdendo la pazienza) — Sì, mi piace.
Paolina — Male. Parlo, s’intende, per il suo
bene.
Cesare — E se io la pregassi di non immi
schiarsi nel mio bene ?
Paolina — Continuerei a... curar la ferita.
Cesare — Sa che cosa mi fa venire lei? L ’it
terizia.
Paolina —- Impossibile. Tipo forte. Denti di
lupo. (imita la direttrice) Capelli folti, non
molto...
Cesare — Ma si può sapere perchè mi perse
guita? E ’ la prima volta che io la vedo.
Paolina — Io no.
Cesare — Come no?
Paolina — lo la conosco da un pezzo, (tende
il braccio indicando fuori della finestra)
Laggiù !
Cesare — Laggiù?
Paolina — Lei abita laggiù da circa due mesi.
Cesare — Come fa a saperlo?
Paolina — Lei abita al Iato opposto del vi
colo che passa sotto il muro del giardino, e
precisamente al secondo piano di un vec
chio casamento disabitato che serve di ma
gazzino e di legnaia, con un portone mezzo
sgangherato e sempre aperto.
Cesare — Sorprendente! E chi le ha detto...
Paolina — Ho la vista buona. Lei spesso si af
faccia alla finestra con... col... canocchiale...
a contemplare i l panorama...
Cesare — Come artista cerco l ’ispirazione...
Paolina — Nel giardino del collegio. Nega? Ne
ga che quando le educande sono a far ricrea
zione, a saltare alla corda, a giuocare a ll’aitalena, lei, con quel... canocchiale in mano...
Cesare ( ironico) — Ha gli occhi di gatto sel
vatico, le i!... Ma, in confidenza, si è mai
accorta che il mio canocchiale si sia fermato
su lei?
Paolina — Mai.
Cesare — Vede?
Paolina — Cioè, sì... una volta.
Cesare — Non dica bugie.
Paolina — Una volta, (reticente) Ma no, è
inutile...
Cesare — Sentiamo.
Paolina — Una volta... No, non posso.
Cesare — Dica, sentiamo.
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Paolina — Sa quel pesco ch’è a ll’angolo del
muro di cinta, accanto alla porticina che
dà sul vicolo?
Cesare — Ebbene?
Paolina — No, non posso...
Cesare — Ma dica! Lei mi mette in curiosità.
Paolina — Lo credo. Anche quel giorno era...
in curiosità.
Cesare — Sentiamo... che cosa c’entra il pèsco...
Paolina — C’entra, c’entra... Ero salita lassù...
Le compagne mi sospingevano... sa, come si
spinge chi sale... D’improvviso, un falso al
larme... Tutte si diedero alla fuga... Nella
fretta dello scendere... io... la veste... il ra
mo... i l ramo e la veste...
Cesare ( scoppiando a ridere) — Ah, era lei!
Paolina — C’è poco da ridere. Avrei voluto
veder lei...
Cesare — Ma chi le insegna a rubare le pesche?
Paolina — Era una settimana che non mangia
vo la frutta.
Cesare — Qualche birichinata? Eh, signorina
Filomena!... Io ho i l vago sospetto che lei
sia una piccola discola.
Paolina — Non è vero. Basta sapermi pren
dere.
Cesare. — Dev’essere un po’ difficile.
Paolina — No. Anch’io ho il mio punto debole.
Cesare — Quale, quale?
Paolina — I l cuore. Io ho un carattere dolce.
Cesare — Alla larga!
Paolina — Non creda! E soffro, qualche volta.
Soffro appunto perchè non sono compresa.
Cesare — Cosa fa? Si mette a piangere? Pro
prio qui? Adesso?... Se ne vada, se ne vada.
Paolina — Vede, vede? Sempre cosi... Appena
schiudo i l mio cuore...
Cesare — Lo richiuda, lo richiuda!
Paolina — Che prosa, che prosa!
Cesare — Ma quanti anni ha, scusi?
Paolina — Non l i conto più!
Cesare — Bene. Quando avrà il doppio o il tr i
plo degli anni che ha, si accorgerà che la
vita è prosa, che il mondo è prosa. Qui, in
questo luogo di pace, tra i fio ri e i profumi,
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in compagnia della sua adolescenza, la vita
è paradiso; ma fuori, nel mondo, è inferno.
Paolina — Come ci arderò volentieri !
Cesare — Perchè? Che cosa conta di fare?
Paolina — Non so. Ma qualche cosa farò an*
ch’io.
Cesare — E ’ ricca la sua famiglia?
Paolina — No.
Cesare — Senza quattrini e senza uno spicchio
di nobiltà...
Paolina — Sonerò il piano. Darò lezioni di
piano.
Cesare — Ottima idea!
Paolina — Ma almeno sarò libera. Libertà,
libertà... Ricordo, quando ero bambina, la
grande città, le strade, la gente... Poi il
portone del collegio s’è chiuso alle mie
spalle... Soffoco, soffoco!
Cesare — Vada, vada a respirare...
Paolina — Sì, la lascio.
Cesare — Non perda tempo.
Paolina -— E silenzio, eh?
Cesare — Di che?
Paolina — Della palla, della pipa, del canoc
chiale... Se la direttrice venisse a sapere...
Lei non la conosce. Una furia! (e ridendo va
per slanciarsi fuori, ma su la porta s’incontra con Alcide che entra).
SCENA SETTIMA
D e tti - Alcide
Alcide —- Signorina... lei... qui?...
Paolina ( tranquilla) — Io, qui. (cava dal seno
e porge un piccolo libro) Non è suo? Storia
di una capinera. L ’ha perduto in giardino.
C’è scritto il suo nome. ( minacciosa) Se par
la, dico a tutti che lei legge lib ri d’amore.
(lo guarda ad occhi socchiusi, beffarda, go
dendo della confusione del buon uomo; poi,
d’un tratto, si dà un colpo di tamburello sul
ginocchio e scappa via).
Alcide (sdegnato) — Che civetta!
Cesare — Ma no... E’ una ragazza che pro
mette bene...
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Uno studio di pittura. Ambiente modesto : ca
napè, cavalletto, tele, bozzetti, ecc. Un para
vento nell’angolo verso sinistra nasconde l ’otto
mana, che serve di letto a Cesare.
À destra, una finestra alta dal suolo, ampia
e quasi quadrata, a cui si sale per tre scalini di
legno; una tenda la ripara. A sinistra, una
porta. In fondo, la comune, che dà sul piane
rottolo.
SCENA PRIMA
Cesare, Alcide, i l Ricevitore, i l Medico
(son tutt’e quattro seduti, giuncando a sco
pa. Alcide di fronte al medico, Cesare di
fronte al ricevitore).
I l Medico — Sette e tre, dieci.
Cesare — Asso piglia asso.

Alcide — Scopa.
I l Ricevitore — E adesso?... Un quattro.
I l Medico — Un cavallo.
Cesare — Un due.
Alcide — Cavallo. Piglio.
I l Ricevitore — Quattro e due, sei... Se non
era l ’ultima mano, avrei fatto scopa. Dun
que, vediamo... (contando) Le carte sono no
stre...
Cesare — E anche la primiera e il sette bello.
I l Medico — Sei denari...
Alcide — La solita scalogna.
Cesare — Allora diremo... otto e tre, undici.
Partita, (ad Alcide) A te il mazzo.
Alcide — Grazie, ne ho abbastanza. Sette lire
ho perduto! (si alza).
I l Medico — Signor Cesare, una briscola?
Cesare -— Come vuole.
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Alcide —* Sette lirette. E cinque ieri aera...
dodici.
I l Ricevitore (alzandosi e ghignando) — Eh,
eh, eli!...
Alcide — Però c’è almeno soddisfazione. Si
perde, ma si perde sul serio, da signori. Men
tre prima, in farmacia, due soldini, quattro
soldini, mezza liretta...
I l Ricevitore — Tanto di risparmiato, però,
alla fine del mese.
Alcide — E l ’emozione non la conta? Noi v i
viamo di emozioni. Io vivo di emozioni, da
due mesi in qua, tutte le sere. Ho la febbre
del giuoco nel sangue. Adesso capisco Mon
tecarlo.
I l Ricevitore — Eh, eh, eh!...
Alcide -— Sicuro. Certe sere, qui da Cesare, in
questo vicolo, con quella porta chiusa là in
fondo e noi tutti in silenzio attorno al tavoli
no, m i fa l ’effetto di stare in una bisca.
I l Ricevitore — Eh, eh, eh!...
Alcide — E’ un brivido delizioso! M i aspetto
sempre, da un momento a ll’altro, di sentir
dei picchi all’uscio e una voce gridare : —
In nome della legge! -— Ragazzi, se si facesse
un poker?
( Cesare ed il medico si sono alzati).
I l Medico e il Ricevitore — No, no, è tardi.
Alcide — Sì, un poker, un piccolo poker, un
pokerino !...
I l Ricevitore — Lei è matto. L ’ultima volta
ho perduto trenta lire, e dio sa le trappole
che ho dovuto dare a intendere a mia mo
glie per...
I l Medico — E ’ tardi, è tardi!
Alcide — Eh! Nemmeno le undici!
I l Medico — Parla bene, lei! Io ho una visita.
Un tumore che non .ammette ritardi.
Alcide — Un tumore?
I l Medico — Già. Di nove mesi.
Cesare — Bene, ragazzi : vi preparo un grog
e poi vi mando con Dio. Lei, dottore?...
I l Medico (rimettendosi a sedere) — Aspetto
il grog.
Alcide — E con molto rhum, eh, Cesarino!
(Cesare esce a sinistra).
I l Ricevitore — A proposito : come vanno i
restauri? Dicono che il nostro Cesare lavori
gagliardamente.
Alcide -— Quasi finiti... pur troppo.
I l Ricevitore — E dicono d’un certo fermento,
laggiù.
Alcide — Fermento?
I l Ricevitore — Pare che qualche testolina si

*i* scaldata. E aneh* qua lek» testa più ma
tura.
Alcide — Se dà retta alle chiacchiere! Per ben
tre volte Cesare ha dovuto rimetter mano al
famoso quadro di San Rocco. Si direbbe che
una setta misteriosa congiuri ai danni del
l ’artista.
I l Medico — Ho visto la tela. Pare un giuo
co di pazienza. I l cane c’è, ma la testa...
qual’è?
Alcide — Non parlo poi del ritratto che sta
facendo alla direttrice. Ogni notte, regolar
mente, spuntano sul volto della direttrice i
baffi e la barba...
Cesare (rientrando col vassoio) — Ragazzi, chi
mi aiuta?
( tutti si dònno da fare. I l vassoio vieti de
posto sopra un tavolino; si versa il grog.
Ognuno prende un bicchiere)
I l Ricevitore (beve, guarda l ’orologio) — Le
undici?... D i già?...
I l Medico — Anch’io, tolgo il disturbo,..
Cesare -—• Ah, già. n tumore. Vada, vada.
(ad Alcide) E tu?...
Alcide — E ’ presto. Mi trattengo.
I l Medico (presso l ’uscio) — Vizioso!
I l Ricevitore (idem,) — Rompicollo! E pen
sare che amministra un collegio!
Voci diverse (saluti) — A domani sera.— Sì,
a domani. — Buona notte... — Buona notte,
buona notte...
Cesare (sul pianerottolo, curvo alla balaustra
ta) — Ci vedete?
Una voce — Quanto basta per rompersi il
collo...
Cesare — Buona notte.
Voci — Buona notte, buona notte...
(Cesare chiude, torna).
SCENA SECONDA
Cesare - Alcide
Alcide —- T i dò noia?
Cesare — A me? E perchè?
Alcide — Son quasi le undici.
Cesare — Sai bene ch’io non mi corico mai
prima di mezzanotte.
Alcide — L ’ultimo lume a spegnersi in città!
Cesare — Una città dove alle nove di sera son
tu tti a letto.
Alcide — Prima, prima. Ma adesso...
Cesare — E dove alle dieci unico centro di vita
è il biliardo!
Alcide —> Prima, prima. Fino a dna tu « i fa.
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Quando due mesi fa, infilando la berretta da
notte, vedevo dalla mia casa la tua finestra
illuminata, pensavo: « Ecco un uomo che
sa godersi la vita! ».
Cesare — Bel godimento! Misurare su e giù
quattro mattoni e fumare la pipa!
Alcide — Meglio fumare la pipa e andar su e
giù, che starsene immobile accanto ad una
donna che ogni cinque minuti vi dà una go
mitata e vi brontola: — Spegni il lume!
Smetti di leggere! Non voltarti! Non farmi
vento! — Fortunatamente adesso è tutto cam
biato. Adesso si va a letto alle undici. Adesso
si chiacchiera, si giucca d’azzardo, si beve
i l grog!
Cesare — Vizioso! E che cosa dai a intendere
a tua moglie quando rientri tardi?
Alcide — Nulla. Le ho detto che tu hai pro
messo di dar lezioni di pittura alia nostra
bambina più grande, e che ogni sera io son
qui a farti un poco di corte.
Cesare (su lo scherzo) — Ingannare così la
propria moglie... Vergogna!
Alcide — Ma mia moglie ti adora.
Cesare — Eh?
Alcide — Non fa che ripetere le tue spirito
saggini della volta che venisti da noi. E i
miei bambini chiedono sempre: — Papà,
quando torna quel signore che ci fa ridere?
— Tu hai stregato tutti. Uomini, donne,
grandi e piccini. G li uomini hai potuto ve
derli: il ricevitore, il dottore, il delegato...
S’insinuano qui come in un luogo di perdi
zione...
Cesare — Grazie...
Alcide — ... e si sentono vent’anni di meno.
Chi conosceva i l whisky?... il poker?... i l ma
cao?... Chi aveva mai bevuto il grog? Duecentosette lire ho perduto in un mese ! Questo
però a mia moglie non l ’ho detto.
Cesare — Hai fatto bene.
Alcide — E non parliamo di me. Che cosa ero
io? L ’irresoluzione, la timidità.
Cesare — Già, la timidità.
Alcide —- Oh, ma adesso son cambiato, sai?
Non ci sono più delle sbarazzine di sedici an
ni capaci di farmi abbassare gli occhi. Ades
so, quando passo con le mani dietro la schie
na e la fronte alta, si fanno piccine piccine...
A proposito... Sai quella brunetta che sor
presi tempo addietro da te?
Cesare — Sì... La storia di una capinera.
Alcide — Ebbene, quando m’incontra... mi
guarda in certo modo... Si direbbe quasi...

Cesare — T i piglia in giro.
Alcide — Già... cioè, no...
Cesare — Quella piglia in giro tutti.
Alcide — Sarà... Da quella volta però nessuno
è venuto più a seccarti.
Cesare -— Nessuno. Almeno di giorno.
Alcide — Perchè di giorno?
Cesare — Perchè è proprio di notte che quel
disgraziato ritratto fa la cura della Chinina
Migone.
Alcide — E tu, chiudi a chiave.
Cesare — Ho provato. E ’ lo stesso. E poi, vuoi
che ti dica la verità? In fondo ci ho piacere.
Sono stanco. Quella non è una vedova. E ’ un
conglomerato, un estratto di vedove! Ah,
quelle sedute, che supplizio! E poi, a seduta
finita, quelle strette di mano, quelle graziette
e mossette, e specialmente quei complimen
ti alla francese: — Au revoir, mon petit monsieur!... Au revoir, tnon petit Cesar... —
Tanto che verrebbe la voglia di rispondere:
— Ciao, nonna!
Alcide — Sei ingrato!
Cesare — Sono stanco.
Alcide — Dimentichi le pietanzine a parte, le
creme, i dolci, i piattini da canonico...
Cesare — Sono sazio. Sazio d’essere ingrassato
come un pollo in una stia. Rimpiango il mio
pane e salame, i miei bicchieri d’acqua pura,
il mio tabacco che uccideva le mosche a vo
lo... Non io, ma voialtri avete corrotto me!
Alcide —■Corrotto?
Cesare — Mi avete tolto l ’ispirazione. Mangio
troppo, bevo troppo, dormo troppo. Sono sa
zio di questa vita! Luce, luce, sole, sole!
Alcide — Ma qui hai tutto.
Cesare — No.
Alcide — E che ti manca?
Cesare —- Tutto.
Alcide — Parla. Se posso...
Cesare (dopo una pausa) — No: non puoi... E
pensare che in quattro mesi quella è l ’unica
donna che m i è capitata tra i piedi! Ed è
Punica donna che non posso soffrire !
Alcide (che ha capito) — Ab!
Cesare — Sicuro. Ah.
Alcide — Mi sorride un’idea...
Cesare — Lasciala sorridere. La mia missione
è finita. Ho mille lire in tasca. Piglio il volo.
Alcide — Parti?
Cesare — Libertà! Libertà!
Alcide — Ed io?
Cesare — E tu, a letto alle nove.
Alcide —* Addio grog, addio poker!.-. No, non
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può essere. Tu rimarrai, dovessi farti fare
i l ritratto... mio e dei miei figliuoli.
Cesare — Me ne vado.
Alcide — E quando... conteresti di partire?
Cesare — Appena sistemati alcuni piccoli af
fari e incassati alcuni crediti.
Alcide — E dove andrai?
Cesare — Roma, Torino, Napoli, Palermo...
Dovunque.
Alcide — Sarà un dolore per tutti. Per me, per
gli amici, per mia moglie, per i miei bambi
ni, per la direttrice, per le signorine...
Cesare — Oh, per quelle, poi!
Alcidé — Ti vogliono bene. Dappertutto si
trova scritto i l tuo nome. Nei corridoi, nelle
stanze, alla... Dappertutto!
Cesare — Grazie.
Alcide — Mi bai avvelenato i! grog. Dammi
un bicchierino di whisky.
Cesare — Eccolo. (prende la bottiglia da un
piccolo armadio).
Alcide (bevendo) — Vado via, ma afflitto, pro
fondamente afflitto. Passerò una notte agi
tata.
Cesare — Bada di non fare vento a tua moglie.
Alcide — Andrò a fare un giro... a dire agli
alberi e alle stelle la mia pena. Sento di
nuovo in me lTiomo con due teste. (piglia il
cappello) Ingrato, ingrato, ingrato!
Cesare — Non mi dici addio?
Alcide — No...
Cesare — No?
Alcide — T i dico... arrivederci. E se andrai a
Roma, o dovunque... ti dirò ancora: arri
vederci !
Cesare (su la soglia) — Fa piano per le scale.
Le hai già ruzzolate una volta. E se vedi il cu
stode, digli... Ma già, sarà ubriaco. Dormi
tranquillo... E non ti voltolare...
La voce di Alcide — Ingrato!
SCENA TERZA
Cesare solo, poi il Custode
Cesare (richiude l ’uscio, torna) — Pove
raccio, m i vuol bene, (porta via il vassoio del
grog. Torna. Apre la finestra, carica la pipa.
Un orologio lontano batte lentamente undici
colpi) Le undici... appena... (continua a ca
ricare la pipa).
I l Custode (d. d., rincasa cantando) — « L ’ora
è fuggita... io muoio disperato... ».
Cesare — Libertà!... Come la gode questo re
duce da una delle solite sbornie.

I l Custode (sospinge l ’uscio, mette dentro la
testa) — 0 sor Cesare ? !
Cesare — Che c’è?
I l Custode — Le occorre niente?
Cesare — Sì. Che tu mi svegli domattina alle
sette. Se ti sveglierai tu, beninteso.
I l Custode (poco sicuro in gambe) — Non
ci pensi. Bella serata, eh?
Cesare — Sì. Bellissima.
I l Custode — Allora... buonanotte.
Cesare — Buonanotte... E richiudi.
I l Custode (richiude, continua a salire cantan
do) — « L ’ora è fuggita... io muoio dispe
rato... ».
Cesare (si toglie lentamente la giacca. In ma
niche di camicia e fumando, si avvicina a
una piccola libreria' per scegliere un libro.
Dopo qualche esitazione, si decide per un
piccolo libro e siede in poltrona, sotto lina
lampadina elettrica, sfogliando il libro e mor
morando) Tartarin... un povero illuso anche
lui... Non è riuscito a niente... (ma colletto
e cravatta gli danno fastidio..... ed anche
l ’odore che vieti dal giardino... Todore della
dolce notte di settembre. A un tratto si pic
chia con forza alla porta. Cesare, senza muo
versi) Che altro c’è?... Avanti! (si picchia
ancora. Cesare, con impazienza) Avanti! Ani
male!... (e si alza rabbioso... Ma la porta si
è aperta sotto la spinta di una piccola forma
bianca, che entra veloce e richiude subito ed
erra un momento qua e là, finche cade sedu
ta sopra una seggiola. E’ avvolta in un enor
me scialle bianco di lana soffice, da cui in
basso esce il vestitino blu delle educande.
Stringe fra le mani un fagotto).
SCENA QUARTA
Cesare - Paolina
Cesare (dopo qualche attimo di stordimento,
avvicinandosi) — Filomena!
Paolina — No! Paolina... (anelante) Sono io...
Paolina...
Cesare — E come mai...
Paolina — Non ini domandi... Non m’interro
ghi... M i lasci respirare... Così... (pausa)
Dio, come ho corso!...
Cesare — E perchè ha... corso?...
Paolina — Mi lasci respirare... (si toglie lo
scialle e appare in cuffietta da notte un po’
a. schimbescio).
Cesare — Respiri pure.
Paolina — Gli alberi del giardino parevano nel
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buio tanti fantasmi, che allungassero le brac
cia per afferrarmi... Avevo paura... e corre
vo... Poi, quando sono stata nel vicolo, peg
gio ancora... perchè temevo d’incontrare non
più fantasmi... ma persone vive che mi vo
lessero fare del male davvero... Correvo, cor
revo... capisce... correvo... Ho trovato il por
tone aperto... un lumicino per le scale... e...
eccomi qui...
Cesare — Già. lo vedo. Però...
Paolina ( alzandosi e pregando) — Signor p it
tore... non mi scacci via!
Cesare — Io... la scaccio? Ma si metta a se
dere, prego, si rimetta a sedere.
Paolina — No... Ecco... adesso non sono più
stanca....E poi, qui non ho più paura... (ve
dendo che Cesare si mette la giacca) L ’ho di
sturbata?
Cesare — T utt’altro.
Paolina (a un tratto, gettando con rabbia
il fagotto in terra) — L ’odio, capisce?...
L ’odio, l ’odio, l ’odio!...
Cesare — Me?...
Paolina — I l collegio! E non voglio più tor
narci!... Non voglio più tornare là, tra quel
le streghe, non voglio più vedere quella stre
ga della direttrice, a cui strapperei volentie
r i tutti i capelli... (raccogliendo il fagotto)
Ma già: che male le farei?... tanto... i ca
pelli non sono suoi!...
Cesare — Un momento... un momento... Ah,
capisco... comincio a capire... Lei, signorina
Filom..., cioè Paolina... è...
Paolina — Già: sono scappata di collegio.
Cesare — Ed è venuta a rifugiarsi qui?...
Da me?...
Paolina — E dove voleva che andassi? Dal
l ’economo?... Mi avrebbe subito ricondotta
al collegio. Qui, invece, nessuno l ’indovina.
Cesare — Grazie.
Paolina — Le dispiace?
Cesare — No, ma...
Paolina — Non le darò fastidio che una notte,
una sola notte... anzi poche ore... perchè do
mattina... alle cinque...
Cesare —- Che cosa fa domattina alle cinque?
Paolina — Prenderò il treno per Roma. So be
nissimo che la mattina alle cinque passa un
treno che va a Roma.
Cesare — Già. Ma forse ella non sa — altret
tanto benissimo — che certamente troverà
qualcuno alla stazione incaricato di rip i
gliarla.
Paolina — No. Perchè la sveglia suona alle sei.

E fino alle sei nessuno si accorgerà della mia
sparizione.
Cesare — Già. Bisognerà però vedere se i l bi
gliettaio o il controllore non abbiano dei
sospetti e vogliano rilasciarle il... A proposi
to: mi perdoni una domanda di poca impor
tanza... e scusi se m’immischio nei fatti
suoi... Ha il... i... insomma quanto occorre
per comprale il biglietto? Sa... trattandosi di
educande...
Paolina — I l denaro? Mi sono informata dal
vecchio giardiniere quanto costa un biglietto
in terza, da qui a Roma. Ventotto e quaranta.
Guardi: li ho giusti giusti.
Cesare — Forse il vecchio giardiniere inten
deva riferirsi all’epoca del suo viaggio di
nozze. Mezzo secolo fa. Adesso si paga esat
tamente, in terza, settantasei e venticinque...
Paolina — Ebbene, la differenza me la pre
sterà lei. Le giuro che, appena arrivata a ca
sa, pregherò il babbo...
Cesare — Io?...
Paolina — Non li ha?
Cesare — L i ho, li ho, li ho... Si capisce che
li ho! Ma lei m i propone una cosa sempli
cemente enorme...
Paolina (con altro tono) — Di avere fiducia
in lei?...
Cesare (con impeto) — Ma di... (si riprende
dinanzi alla- ingenua ostinazione della fan
ciulla) Senta: la vedo un po’ sconvolta, spet
tinata... Vada a darsi una ravviata là... die
tro il paravento... Poi parleremo meglio.
Paolina — Dove?
Cesare (brusco) — Là!
Paolina (ha un sussulto. Si avvia. Ma, giunta
presso il paravento, ha un grido e un sob
balzo) — C’è un uomo!
Cesare — Un uomo?... Ma è un mannequin!
Non ha mai veduto un mannequin?... (tira
di dietro il paravento e butta, in un canto un
pupazzo) Ecco, così. Si accomodi.
Paolina (entrando) — Grazie.
Cesare (di fuori) — Là c’è uno specchio... se
le occorre... anzi un pezzo di specchio... I
pettini... Cipria non ne uso... Accenda la
lampadina... Aspetti, (accende una lampa
dina il cui interruttore è fuori del paravento)
Così ci vedrà meglio...
Paolina (dietro il paravento) — Grazie.
Cesare (tornando al proscenio) — Fanno le
forti... le ribelli... (si accorge che la pipa
è spenta, la getta con stizza) Intanto, è una
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bella tegola... (prende un sigaro; lo spunta
coi denti, lo tiene in mano, astratto).
Paolina (riappare. E ’ senza la cuffia, coi ca
pelli raccolti a mezza treccia).
Cesare — Le dà noia i l fumo?
Paolina — Tutt’altro.
Cesare (tiene in mano il sigaro, di cui fissa
l ’estremità).
Paolina (avvicinandosi alla finestra) — Che
bella notte!
Cesare — Cosa fa?
Paolina — Guardo le stelle...
Cesare — Ma... ma... ma sa che è curiosa, lei?
Paolina — Io... curiosa?...
Cesare — Con questo po’ po' di guaio su le
spalle... guarda le stelle!
Paolina — Loro ci sono... e io le guardo. Vuo
le che me ne vada?
Cesare — Rimanga.
Paolina (un po’ mortificata, sta per sedersi
sopra tino sgabello accanto al cavalletto).
Cesare — Badi!
Paolina (si rialza di scatto).
Cesare — Niente. Credevo si fosse messa a
sedere su la tavolozza, (in tono più dolce)
Venga qui. Starà più comoda.
Paolina (siede sul canapè, accanto a Cesare.
Dopo poco, con voce umile) — Le chiedo
scusa del disturbo.
Cesare — Disturbo, no. Se mai, imbarazzo.
Perchè non potrà negare che ci troviamo tutt ’e due in un bell’imbarazzo. Io però più di
lei... Perchè... perchè... Senta: dia a me
questo fagotto... (lo soppesa) Roba per la
fuga, eh?
Paolina —• Un po’ di biancheria...
Cesare — Ah! Un'evasione in piena regola. E
come mai l ’è venuta in mente questa bella
idea?
Paolina — Non m i è venuta. Me l ’hanno fatta
venire. Dàgli oggi e dàali domani... Oggi una
punizione, domani un’altra... Oggi una pun
zecchiatura, domani un’altra. Finché arriva
il giorno —■o... la notte — che si dice: ah,
basta, basta, basta!
Cesare — Si metta a sedere...
Paolina (in piedi) — Basta con le mortifica
zioni, basta coi castighi, coi senza frutta, con
le penitenze, tanto più poi quando mancano
le prove — capisce, le prove — che sia stata
io, proprio io — capisce —- a... a fare i baf
fi e la barba a quel ridicolo ritratto... che...
Cesare — Ah! E’ stata lei?...
Paolina (spaventata) — No...

Cesare —- 91!...
Paolina — No! Le giuro che non lo farò più!
Cesare (ridendo) — Ma lo faccia, se questo le
dà piacere, lo faccia, e consumi pure tutto il
carbone del collegio!... Che cosa vuole che
importi a me... del...
Paolina — Non le imporla?
Cesare — Ma no!
Paolina —• Sul serio?
Cesare — Sul serio! E le dico anzi che se aves
si potuto prevedere che i baffi della diret
trice avrebbero spinto lei alla disperata riso
luzione di scappar dal collegio, avrei scara
ventato il ritratto fuor di finestra.
Paolina (radiosa) — Davvero?
Cesare — Davvero.
Paolina — Allora lei... non...
Cesare — Cosa « non? »
Paolina — Lei non ha un... penchant... mi de
bole...
Cesare (con dignità, offeso) — Signorina! (la
osserva acutamente; poi, di nuovo ridendo)
E per questo, per un motivo cosi grave, così
terribile... lei voleva... vuole... compromet
tere... la sua reputazione?...
Paolina ( ingenuamente) — La mia reputa
zione?
Cesare — Ma sì, perchè... (rinunzia a spie
garsi di più, la contempla ancora, sorriden
do) Bambina! Ma pensi che fra qualche mese
la sua prigionia sarà finita, senza bisogno
di ricorrere ad atti pazzeschi, fantastici...
Pensi che, una volta fuori, dimenticherà
completamente punzecchiature, dispetti fru t
ta e stregre, a cominciare da quello stregone
della direttrice, (le prende le mani, e con
dolce:: : ) Ma non ha una famiglia?
Paolina (gli occhi bassi) — I l babbo.
Cesare — E die cosa fa?
Paolina — Fa... il duca...
Cesare (lasciandole le mani) — Ali. (pausa)
Altro che spicchio! Allora, lei...
Paolina — Sarò duchessa. Ma non per questo
sarò felice...
Cesare — Non ha la mamma?
Paolina — No...
Cesare — I l babbo però... le vuol bene?
Paolina — I l babbo è solo... e giovane. Mi mise
in collegio a dieci anni, quando morì la
mamma. Se potesse, credo mi darebbe ma
rito anche in collegio.
Cesare — Bah!
Paolina — Già lo vedo venire questo marito...
Un matrimonio di convenienza.
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Cesare — E l»ì 1* rifiu ti,
Paolina — Si fa presto a dirlo, E così, prima
il collegio, poi i l matrimonio... (con malin
conia) E mai, mai...
Cesare — Cosa?
Paolina — Nulla.
Cesare — Via, non stia ad amareggiarsi. E non
si faccia idee nere. Potrebbe anche capitarle
un marito di suo gusto.
Paolina *— Non esistono m ariti di nostro gu
sto... nel nostro ambiente. Ci si sposa, e
poi... uno di qua, l ’altro di là... senza amore.
Cesare — Ma, in fin dei conti, «a lei che cosa
è l ’amore, il vero amore?
Paolina — No. Cioè... rimugino.
Cesare — E che cos’è?
Paolina — Qualcosa che deve dare molto fa
stidio...
Cesare — Infatti...
Paolina (con slancio) — Ma che deve dare an
che molta... molta gioia.
Cesare — Ma tra il fastidio e la gioia è tutta
una gamma di guai, di noie, d’inquietudini
e d’amarezze. E questo nel migliore dei casi.
Perchè poi ci sono i casi gravi, disperati,
senza rimedio... E iil'ora, pan!... una buona
palla nella testa.
Paolina — E lei... mai... pan?
Cesare — Nella testa?... inai!
Paolina —• E allora... come fa a parlare di
vero amore ?
Cesare — Oh bella!... Già... ina perchè ne
parlo... io? E proprio con lei, poi!
Paolina — Perchè proprio con me? Non mi
ritiene degna delle sue confidenze?
Cesare (incerto) — Sì. ma... (la guarda, im
pacciato, poi con una timidezza che contra
sta con la sua durezza) Allora... posso con
tinuare?
Paolina —• Continui.
Cesare (quasi a sè) —1E’ strano... S....
questa notte piena di profumi... (deciso)
Venga qui. Segga, (getta un cuscino sul se
condo scalino, la fa sedere, poi siede nel
primo scalino, con la testa a ll’altezza delle
ginocchia di lei) Sa che lei è un tipino inte
ressante?
Paolina (lieve sorriso) —- Lo so.
Cesare — Chi glie l ’ha detto?
Paolina — H suo canocchiale.
Cesare — I l mio?...
Paolina — Da due mesi, da quando ci vedem
mo l ’ultima volta, lei non fa che seguirmi
in giardino «ol canocchiale.

Cesare — ... Ne è proprio sicura?
Paolina — Arcisicura.
Cesare — Strano. Non me ne sono mai accorto.
Paolina — Io, sì. E ho pensato: a Proprio
me? Perchè proprio me? ».
Cesare — Non si calunni. Lei è un tipino gra
zioso.
Paolina — Lo so.
Cesare — Anche questo sa? E chi glie l ’hu
detto ?
Paolina — Lei. Adesso.
Cesare — Ebbene, le confesso che è stata come
una valanga, una valanga provocata dalla
sua palla, e che poi, a mano a mano cre
scendo e precipitando... 0 meglio, no... un
fuoco... ecco... un fuoco piccolo, sordo... di
quelli che covano sotto la cenere... e che poi
scoppiano improvvisi e... e non c’è pompiere
che tenga.
Paolina (tace).
Cesare — Non capisce?
Paolina — ... No.
Cesare — Peccato. Adesso che era il momento
di capire... (quasi a se stesso) Quando ho co
minciato a sentire che il fuoco scottava, ho
detto: « Cesarino, che fai? Cesarino, dove
vai?... » Si produceva in me in quei momen
ti uno sdoppiamento : due uomini l ’un contro
l ’altro armati. L ’uno mi gridava: — Guar
dala! E’ bella!... — E l ’altro : — Ma lascia
andare il canocchiale!... — L ’imo m i sussur
rava: — Tra i fio ri del giardino è il più bel
fiore... — E l ’altro: — Eh, eh... chissà quan
te spine!... — L ’uno mi proiettava alla fine
stra e l ’altro mi tirava indietro. L ’uno, la
notte, mi versava nell’orecchio le parole più
tenere e le imagiui più dolci, l ’altro mi ren
deva di piombo le lenzuola...
Paolina (dopo una pausa) — M i dispiace di
essere stata la causa...
Cesare — No, no, non le faccio alcun addebito.
La colpa, se mai, è mia, mia, mia... Che cosa
mi ero messo in testa, infine? Quali fo lli spe
ranze? Di essere forse notato, osservato, guar
dato da lei?... (con ira) Da una bambina,
una sbarazzina di diciassette anni? Io che
potrei esserle... nonno!
Paolina — Non esageri!
Cesare — Padre, per lo meno!
Paolina — No!
Cesare — Sì.
Paolina — No, le dico!
Cesare — Sì, le ripeto! Mi getti in viso la
sua ironia!
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Paolina — Mi lascia parlare?
Cesare — Parli! Ma via quella faccia contrita.
Non so die farmene della sua pietà... Guardi
come alzo gli occhi e la fronte! (si leva ili
piedi).
Paolina — Sì, mi guardi!... (si leva lentamente
in piedi e discende).
Cesare — La guardo... e come la guardo!
Paolina —- E mi dica... se non vede anche in
... me due donne.
Cesare — Cosa?
Paolina — Due donne... E da un pezzo.
Cesare — Da un pezzo?
Paolina — Da due mesi.
Cesare -— Si spieghi... perchè... io...
Paolina — Cominciò con la paura... Quella
volta che ero nascosta dietro la tenda e lei
parlava di castighi e punizioni con la diret
trice... Cosa vuole... lei... con quegli occhi...
quella barba... quella voce... e quelle mani...
Pensavo: «Se, andata via la vedova del co
mandante, mi pigliasse e mi applicasse dav
vero una lezione?... » Ed ecco perchè r i
masi.
Cesare — Rimase?... Aveva paura e rimase?
Paolina — Rimasi... perchè allora quell’altra
donna cominciò a tirarmi. « L ’una » mi
proiettava verso la porta, e « l ’altra »... pro
prio come lei alla finestra... E da quella
volta... se sapesse le benedizioni die ho man
dato...
Cesare — A me?
Paolina — Alla vedova del...
Cesare — E perchè?
Paolina — Era sempre ficcata là dove lei la
vorava!... Ora con una scusa, ora con l ’al
tra. Scommetto che lei non ha mai pensato
ai venti occhi che li spiavano, quand’erano
entrambi in dolci conversari.
Cesare — Venti ocdu?
Paolina — La squadra delle « grandi » al com
pleto.
Cesare — E che cosa hanno visto dai buchi?...
Paolina — Lei, no... Ma quell’altra, la vedova,
con le sue moine!...
Cesare — Averlo saputo!
Paolina —■ Io poi tornavo da sola... E ore e
ore stavo là...
Cesare — Lei?
Paolina — E la notte... quante spine nel letto!
Cesare — Lei?...
Paolina — E che piombo... nelle lenzuola!...
Cesare — Lei?...
Paolina — E che pianti!...

Cesare — Lei!... lei!... Lei mi...? Lei gelosa?
Paolina (tace).
Cesare — Gelosa!... Gelosa!... Non è così...
dica... non è così?... No?... l ’ho offesa!... Mi
perdoni!... E se ho sbagliato, mi lasci nella
mia illusione.. Mi lasci credere che ho toc
cato con le mani una stella, che ho accarez
zato con le dita un giglio.. Io... imo spian
tato... un artista!
Paolina (piano) — Non dica così...
Cesare — Ma sì! Che cosa sono io?... Uno zin
garo!... Lei, invece, è una signorina, una du
chessina, e soprattutto un’adorabile bambina.
(le prende la testa tra le mani).
Paolina (tremante, anelante) — Signor Cesa
re, è questo l ’amore?...
Cesare (travolto) — E’ questo... sì... è questo...
bello come il tuo viso... (d ’improvviso, di
fuori, nel buio, si odono alcune voci)
Le voci — Paolina!... Paolina!... Lina!...
Cesare (respinge da se la fanciulla) — Ah, per
dio!... Avevo dimenticato!... (in orgasmo)
E adesso?... adesso?... (in ascolto) Ferma!...
Non si muova!... (spegno una lampadina. La
scena rimane leggermente oscurata. Corre alla
finestra, chiude la. tenda).
Le voci — Lina!... Lina!... Paolina!...
Cesare (trattenendo il fiato) — Si allontana
no... E ’ necessario che lei vada via... torni
al collegio...
Paolina — No... signor Cesare... no!...
Cesare — Sì... è necess...
(colpi violenti alla porta. Con un grido som
messo, Paolina si precipita a sinistra, esce).
La voce di Alcide — Apri, Cesare!... A pri!...
Cesare — Chi è?... Che vuoi?...
La voce di Alcide — Apri, ti dico!... A pri!...
Cesare (si decide, va ad aprire. Alcide entra,
ansante, in orgasmo).
SCENA QUINTA
Cesare, Alcide, poi Paolina
Alcide ■
— Una cosa grave, Cesare, una cosa
grave... Tornavo a casa... Paolina, la signo
rina Paolina, quella brunetta, è scappata...
Scappata, o morta... La stiamo cercando per
ogni parte... Ma io sono convinto ch’è mor
ta... La conosco bene... Orgogliosa e testar
da... Vieni anche tu... aiutaci... Forse è in
fondo al laghetto... tra le canne... fredda...
inanimata... Morire a diciassette anni, è atro
ce!... Ci pensi?... è atro...
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( / suoi occhi cadono su lo scialle bianco di
menticato da Paolina nella fuga recente).
Cesare (calmo) — La signorina Paolina è qui.
Alcide (pietrificato) — Qui?... Da te!...
Cesare — Da me.
Alcide (dopo una pausa, e con accento di pro
fondo rimprovero) — Ah, Cesare!
Cesare — Niente arie tragiche. E niente rim 
proveri. E ’ scappata perchè non vuol più sa
perne del collegio e perchè credeva di tro
vare in me un amico, o almeno un complice,
che l ’aiutasse a tornare in famiglia.
Alcide — E tu?...
Cesare — Naturalmente, l ’ho sconsigliata. E
stavo... stavamo appunto cercando il modo
di rimediare alla scappata... senza scandalo...
qiv’ndo voialtri... quando tu...
Paolina (lentamente è rientrata, ed è lì immo
bile).
Alcide (procurando di darsi un contegno se
vero) — Signorina!... Sismorina, io non tro
vo parole... (ma dinanzi allo sguardo lini in
do della fanciulla, che ha alzato gli occhi
su lui, Alcide perde il contegno, s’impappina,
e col solito gesto si aggiusta il colletto).
Cesare — Se non trovi parole, meglio è che tu
F in e
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stia zitto. E accompagna piuttosto la peco
rella a ll’ovile.
Alcide — Io ? !
Cesare — Sì, tu. Animo.
Alcide —- Ma che dirò...
Cesare — Nulla. Dirai che l ’hai trovata nasco
sta in un angolo del giardino... o sul punto di
gettarsi nel laghetto... e che l ’hai salvata. Ti
farai un merito. Prendi, (gli caccia fra le
mani il fagotto. Poi si volta severo a Pao
lina) E, lei, sienorina, pensi che un’altra
volta non potrebbe finire così ! Perchè sarei io
il primo a... a... prenderla per un braccio...
o magari per tu tt’è due... e a... (ad Alcide)
Tu va avanti... fa strada. E appena usciti,
richiudi bene il portone. (Alcide esce. Cesa
re di nuovo a Paolina, e forte perchè Alcide
senta) Ha capito, signorina duchessina?... E
adesso, vada! vada!... (la fanciulla, a testa
bassa e tenendo in mano la cuffia, si avvia.
Cesare, cangiando a un tratto e con un
grido d’amore) Paolina!... (Paolina si volta,
corre, si getta nelle braccia di' lui. E’ un
bacio convulso, violento... La cuffia cade.
La fanciulla fogge, sparisce. Cesare raccoglie
la cuffia, rimane presso la soglia, in ascolto.
Qualche attimo. poi lontano, il colpo sordo
del portone richiuso).
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Nove anni dopo, a Roma.
Lo studio di Cesare, in via Margutta. E ’ uno
stanzone luminoso, arioso, messo su senza pre
tese, presso a poco come l ’altro che Cesare ave
va in provincia. Da una grande porta vetrata
in fondo, che dà sopra una terrazza, si vedono
i giardini di agrumi e di fio ri che salgono verso
il Pincio. Dalla terrazza si scende in un giar
dinetto dove mettono le scale di altri studi di
pittura. La porta in fondo, che al principio del
l ’azione è spalancata, ha un tendaggio.
La comune è a destra. Due usci a sinistra
mettono in due camerette, che compongono il
modesto appartamentino di Cesare.
E’ un bel pomeriggio su la fine di aprile.
SCENA PRIMA
Alcide - poi Teresina
(Quando si apre il sipario, Alcide è seduto

davanti a un tavolino, ingommando ritagli di
giornali sopra un quaderno. Un po’ di pancia,
un po’ di capelli grigi; ma in fondo è sem
pre il buon provinciale dell’atto precedente).
Alcide (udendo picchiare) — Avanti, (si pic
chia ancora) Avanti!
Teresina (la modella, entra da destra. Ha un
gran fagotto sotto il braccio. E ’ una ragazza
bruna, ardita. Molte parole romanesche fra
qualche frase elegante pescata nella lunga
consuetudine coi pittori).
Alcide — Desidera?
Teresina — C’è il sor Cesare?
Alcide — Lo aspetto anch’io.
Teresina — M i.ha detto: «V a avanti e spo
gliati, che attacco subito ».
Alcide — Attacca?
Teresina — Sì, il quadro. Sono la modella pel
nuovo quadro. Ci faccio la ciociara, (cantìc-
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chia) « E quanno la ciociara va in marem
ma... » ( intanto scioglie il fagotto) Ho por
tato tu tti l ’ordegni. (spiega un costume da
ciociara e mostra un piccolo cembalo).
Alcide (che si è alzato, curioso) — Oh bella,
oh bella!... E io che credevo elle le ciociare
dei quadri fossero ciociare vere!
Teresina — Caro lei, adesso le ciociare vere
fanno le cocottes. E quelle dei quadri sono
tutte false, come i cocci antichi ohe ;ì n ■
Abramo vende a Campo dei Fiori a l ’Inglesi.
(e con un gesto risoluto comincia a svestirsi).
Alcide — Che fate?
Teresina — M i spoglio.
Alcide — Se vi vergognate... potete anche an
dare dietro il paravento.
Teresina — Io, no. Ma per riguardo a lei., (e
con la sua roba sparisce dietro il paravento).
Alcide — Se permettete, io continuo. (torna
a sedersi al tavolino).
Teresina — Faccia pure, (pausa. Teresina, die
tro il paravento, si sveste. Alcide incolla. La
voce di Teresina) Lei è di Roma?
Alcide — No.
Teresina — Infatti, si sente alla gorge...
Alcide — Cosa?
Teresina — Si sente all’accento che lei non
è di Roma.
Alcide — Però ci vengo ogni anno a fare una
visitina all’amico Foresi.
Teresina -— Lo conosce da molto tempo?
Alcide — Ih! Da nove anni!
Teresina — Simpaticone!
Alcide — Eh?...
Teresina — I l sor Cesare.
Alcide — Ah.
Teresina — E senza superbia, poi.
Alcide — E bravo.
Teresina — Accidenti s’è bravo! Dica un po’
s’è buono qualcuno di quei somari laggiù del
giardino... a pigliarla, la medaglia d’argento!
Alcide — Sssst! Piano. E ’ vero. Ne parlano
tu tti i giornali.
Teresina — E anche in via Margutta e nel
giardino, ne parlano tutti. Però, bisogna dire
la verità, tu tti ne parlano bene. Somari, sì,
ina invidiosi, no... (esce di dietro il paraven
to completamente vestita da ciociara, il cem
balo in mano) Be’ ?... Come mi trova?... Non
sembro una ciociara arrivata adesso adesso da
Frosinone?...
Alcide (che si è alzato) — Perfetta!
Teresina — M i manca niente?... No?... (cor
re, ad aggiustarsi Tacconciatura del capo da

vanti a uno specchio a destra, toma, saltel
lando e agitando il cembalo) Sa com’è il qua
dro che vuol fare il sor Cesare? Una ciociara
dei tempi antichi che balla vicino alla « Fon
tanella delle Tartarughe ». Io ballo... così...
(agitando il cembalo, accenna il salterello ro
manesco. Due giovani pittori, che salivano
rapidamente dal giardino, si fermano un
istante.....».
SCENA SECONDA
D e tti, primo P ittore, secondo P ittore
Primo P itto re (precipitandosi) — Brava, Te
resina! (con entusiasmo attacca il salterello,
di fronte alla modella).
Secondo P ittore (ride, e con le mani batte U
tempo).
Alcide (ride, batte anche lu i il tempo e se la
gode un mondo).
Primo P itto re (danzando) — Forza... Teresi
na!... Ohe! ohè!... Forza!
Teresina (danzando, agita il cembalo, getta
qualche grido selvaggio).
Primo P ittore (fermandosi) — Brava, Teresi
na!... (dandole un colpetto sul ventre) Ih!
mattacchiona! (volgendosi subito ad Alcide)
Dunque, dunque, signor Alcide, si fa questa
cena ?...
Alcide — Per me!
Secondo P itto re — Ma certo, certo. E’ deciso.
Primo P itto re — Ho sentito gli altri. Tutti
ci stanno.
Secondo P itto re —- Siamo in venti.
Alcide —- Si potrebbe scegliere una discreta
trattoria.
Primo P itto re — Ma che trattoria! Giù in
giardino. Ne abbiamo fatte tante di cene in
giardino !
Teresina — Sicuro. Mi ricordo la volta che...
Secondo P itto re — Zitta, tu! Ho già pensato
alla illuminazione. Giro, giro, fra gli alberi,
una corona di lampioncini alla veneziana.
In mezzo, la tavola. I l pranzo 9Ì ordina in
trattoria, per venti...
Teresina — E io?
Secondo P itto re — Tu servirai in tavola...
Teresina — Stupido!
Primo P itto re — Donne non ne vogliamo. Gua
stano la festa.
Teresina — Ma io...
Secondo P ittore — Tu, peggio delle altre. E
poi, sai, siamo in venti... venti uomini... E
venti uomini e una donna...
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Teresina (con profondo disprezzo) — Foste an
che in quaranta...
( / tre uomini scoppiano a ridere).
Teresina (arrabbiata) — Se non aveste noi
modelle con le nostre gambe (le mostra)... e
... il nostro resto, me la saluta lei, l ’Arte?...
(e si allontana indispettita).
Secondo P itto re — Allora, riassumiamo. Se
avessi dato retta alle domande, saremmo in
cento, perchè tutta via Margutta vuol fare
onore a Cesare. Invece deve essere una cosa
in pochi, fra amici. E nemmeno forti spese.
Venti lire a testa. Lei però, signor Alcide,
non paga.
Alcide — Io, no?...
Secondo P itto re — Lei è ospite di Cesare...
Alcide —■Bella ragione!
Primo P ittore — Sicuro: e invitando Cesare,
noi invitiamo anche lei.
Alcide — Nemmen per sogno! Io...
Secondo P itto re — Lei è un invitato...
Alcide — Ma no! ma no!... Io intendo...
Primo P ittore — Lei non intende niente. Cioè
... intendiamoci bene. Non è mica per farle
un’offesa che rifiutiamo la sua quota. Noi
vogliamo semplicemente che lei ci conceda
l ’onore...
Alcide — Ma nossignori! L ’onore è un conto...
e le venti lire... (entra Cesare dalla comune.
Ora è sui trentasette anni. Qualche capello
bianco, ma sempre virile e robusto).
SCENA TERZA
D e tti - Cesare
Cesare — Be’ ?... Che c’è? Che c’è?
Primo P ittore — Oh, Cesare...
Secondo P itto re — Si parlava d’ima cenetta
che vogliamo offrirti...
Cesare (gettando il cappello) — Ma lasciate
andare!
Primo P ittore — Si, sì. Un bicchier di vino, in
famiglia.
Cesare — C’è proprio questo bisogno?
Secondo P itto re — Ma certo. Se non per te,
per noi. Giacché, lascia che te lo dica con
sincerità, la tua vittoria ha fatto piacere a
tutti, veramente. E anzi, con la stessa since
rità, affermo ch’è la prima volta, a memoria
di... pittore, che una medaglia d’argento
cade in via Margutta senza suscitare invidie.
Cesare — E’ vero. Ma le mediocrità non de
stano mai invidia.
Secondo P ittore (mentre Alcide e l ’altro p it

tore hanno un gesto) — Ecco, ecco. Adesso
esageri. La medaglia della Biennale non è da
tutti, nè per tutti. Olgemi, qui, (accenna il
compagno) non la piglierà mai!... Mai!..
Cesare (mentre si ride) — Può darsi. Ma...
(assume una cert’aria d’importanza) non che,
in fondo, io non mi creda degno di averla
meritata. Però... però... c’è sempre di mezzo
quella solita scalogna... Vero, Alcide!
Alcide — Ma che scalogna! Io ti dico che questa
medaglia è... è il primo scalino su la via
della gloria.
Cesare — Grazie. Io però — sarò borghese, sa
rò prosaico — ma oltre la gloria, vorrei...
(stropiccia il pollice e l ’indice).
Alcide — Eh, verranno anche quelli!... ver
ranno !...,
Cesare — Già : ma intanto, il quadro è là.
Primo P itto re — Aspetta, santo Dio!
Secondo P itto re — Se la medaglia l ’hai avuta
ieri!
Alcide —- E oggi soltanto ne parlano i giornali!
Primo P itto re — E poi: vuoi che te lo dica?
Ma non... t ’impressionare...
Cesare (alzando la testa) — Eh? Che c’è?...
Primo P itto re — Niente. Forse chiacchiere...
Righetti, ch’è tornato poco fa dall’Esposi
zione, ha raccolto qualche voce in segreteria.
Cesare — Righetti?... Dov’è Righetti?...
Primo P itto re — Volevamo farti una sor
presa...
Cesare — Righetti!... Dov’è?... (si muove verso
il fondo gridando) Righetti!
Secondo P itto re — E’ tornato di galoppo al
l ’Esposizione...
Primo P itto re — Niente di certo ancora. Però,
se c’è qualche buona notizia...
Alcide — Ma non t ’impressionare!...
Cesare (fermandosi) — Ma no: non m ’impres
siono. E poi... no... non può essere. Dieci
mila lire !__ C’è chi le spende in un paio di
orecchini alla propria moglie o alla propria
amante... chi le perde in dieci minuti al
giuoco... chi le spende in un pranzo... una
cena... ma per darle a noi, a noi, poveri il
lusi, poveri pazzi, che mettiamo su due pal
mi di tela tutto il nostro sangue, la nostra
anima... (parlando con abbondanza) Perchè,
voi capite, amici miei, che diecimila lire
sono... diecimila lire! E che se io le avessi
qui, in tasca, nel portafoglio, sarebbe finita
questa mediocrità che m i opprime, e potrei
dire alla sorte, al destino : — Ah, perdio, ti
ho preso e non t i lascio più!... (altro tono)
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Be’, insomma, se volete offrirm i questo bic
chiere di vino, ci sto. Servirà d’augurio. In 
tanto però, aspettando i m ilioni, lasciatemi
lavorare. Le chiacchiere son chiacchiere, e i
modelli costano. Vero, Teresina?
Teresina (con disinteresse) — Oh, per me... lei
lo sa... sor Cesare...
Secondo P itto re — Poverina! Ci fa la parte!
Teresina (offesa) — Tu... tu potresti piutto
sto darmi le quattro giornate che ancora mi
devi!
(via, ridendo, i due pittori dal fondo).
SCENA QUARTA
Cesare, Alcide, Teresina
Cesare — Oh, vediamo un po’ come t i sei ag
giustata. ( esamina Teresina) Voltati. (Teresi
na si volta) Ancora. (Teresina si gira ancora.
Cesare dà qualche tocco all’acconciatura) Non
c’è male. Ci siamo. Dunque: tu prendi la
tua « tamburella »... e ti metti così... una
mano sul fianco... l ’altra in aria, con la
« tamburella »... La gamba in fuori... il pie
de teso... con la punta in terra... (parlando,
dà lu i la posa alla modella, poi si scosta) E
ferma! (va al cavalletto, su cui è una tela
bianca e con uri pezzo di carbonella traccia
dei segni).
Alcide (che è stato a osservare, si rimette a
sedere) Io continuo.
(Breve silenzio)
Cesare — Che impiastricci là?
Alcide — Attacco sopra un quaderno i ritagli
dei giornali che parlano della tua medaglia.
Cesare — E per farne che?
Alcide — Per conservarli, e per farli leggere,
appena tornato laggiù, agli amici.
Cesare — Sicché, conti di andartene?
Alcide — Amico mio, è quasi un mese che sono
qui con te. I l congedo sta per finire. Ma que
sto sarebbe il meno. I l guaio è che io ho lag
giù qualcosa che mi richiama urgentemente
tu lo sai.
Cesare — I l lieto evento.
Alcide — Già. Mia moglie mi ha scritto an
che stamani... E ’... agli sgoccioli.
Cesare — Ad ogni modo, siamo intesi : il pa
drino sarò io. E se è maschio, gli metterai
nome...
Alcide — Cesare, naturalmente. Ma perchè non
vieni di persona al battesimo?
Cesare — Non posso. Non posso. Economia su
tutta la linea.

Alcide (grattandosi la testa) — I quattrini...
santo dio... i quattrini...
Cesare — Già: senza quattrini non si fa nulla.
Teresina (in posa) — Accidenti, s’è vero!
Cesare — Ohi, te! Chi t ’ha chiamata?....
Alcide — Ma sarai ospite nostro!
Cesare — No, no: e poi, in questo momento,
non posso muovermi da Roma per altre ra
gioni.
Alcide — Ne convengo.
Cesare — E dio sa se rivedrei volentieri quei
luoghi dove manco da nove anni! (alla mo
della) Tu, riposati, (senza alzarsi dallo sga
bello, lo sguardo astratto) La piazzetta... il
collegio... quel mio casone disabitato... le fi
nestre da cui si vedeva il giardino... (si al
za) Bah. (altro tono) Forse è meglio che io
non torni mai più laggiù, perchè se ci ho la
sciato dei ricordi belli, ci ho lasciato anche
dei ricordi meno belli...
Alcide (che si è alzato anche lui, ha un gesto
vago).
Cesare — Ad ogni modo ti prometto (gli pone
una mano su la spalla) che se mi troverò
in fondi, farò al mio figlioccio, o alla mia
figlioccia che sia, un magnifico regalo. Tu,
però, da parte tua, mi devi promettere una
altra cosa.
Alcide — D i’ pure.
Cesare (ridendo) — Che ti fermerai. Perchè, di
questi tempi, con otto figli su le spalle...
Teresina — Otto figli?... Poveraccio!
Cesare — Ma la vuoi smettere?... Su lavoria
mo. (torna al cavalletto. Teresina riprende
la posa).
Alcide (che è rimasto in piedi, pensieroso) —
Mi hai riaperto una piaga.
Cesare —- Cioè?
Alcide — Una ferita che mi duole, quando ci
ripenso. La ferita dell’avvenire.
Cesare — Ma via!
Alcide — No, no, no. E’ proprio così. Pochi
anni ancora, e poi la pensione. E mi sai dire
come si può vivere con quattro soldi di pen
sione...
Teresina — E con la roba che cresce, cresce,
cresce...
Cesare (ha un gesto d’impazienza).
Alcide (quasi parlando a se stesso) — No, quest’altro guaio non ci voleva... proprio non ci
voleva...
Cesare (continuando a lavorare) — Ohi, ti fac
cio osservare che parli del futuro Cesarino.
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Ma, poverino, te l'ha chiesto lu i di venire
al mondo?
Tbresina — Già! Che colpa ha lui...
Cesare (alzandosi arrabbiato) — T i tiro lo
sgabello! ( movendosi) No: oggi proprio non
si può lavorare. Mi sento elettrico, (a Tere
sina) Tu, muoviti. Vai a far due passi là.
(accenna il fondo, Teresina va su la terrazza).
Alcide (sorridendo) — E ’ la medaglia, (a un
gesto d i Cesare) Non lo vuoi confessare, ma
è proprio così. La sfortuna è finita.
Cesare — A trentasei anni!
Alcide — E che dovrei dire io, che ne ho
cinquantaquattro? Ma tu... E per questo ne
godo come d’una felicità capitata a me stesso.
Cesare (commosso) — T i credo.
Alcide — Sei forte, tenace. E m eriti tutte le
fortune. E per ine, la fortuna più grande è
quella di averti conosciuto. Tu sei stato il
mio romanzo... vissuto a occhi aperti, (se li
asciuga, poi, rapido, per nascondere Vemo
zione) Dammi un bicchierino di whisky!
Cesare (una mano su la spalla dell’amico) —
Ubriacone!
Alcide (sorride).
Cesare — Viveur!
(In questo momento, Teresina, che su la ter
razza da qualche istante faceva gesti e cenni
con qualcuno nel giardino, si volta come una
spiritata, le braccia in aria)
Teresina (gridando) — Sor Cesare! Stavolta
ce senio! So arrivati l i quatrini!
Cesare (con un balzo) — Eh?
Teresina — Eccoti! Eccoli!
( i due pittori di prima sbucano rapidi dal
fondo, avendo in mezzo un altro pittore :
Righetti),
SCENA QUINTA
D e tti, primo e secondo P ittore
R ighe tti
Primo e secondo P itto re — Vittoria!... V it
toria!...
Cesare — Che c’è?...
Primo P itto re — Venduto! E’ venduto!
Cesare — No!
Secondo P itto re — Sì! Domandalo a lu i! (occenno Righetti).
Primo P itto re — Viene dall’Esposizione...
Cesare — Righetti!... Davvero?... Davvero?...
R ighe tti — Sicuro. C’è sotto il cartellino:
venduto.

Cesare — No! Dimmi la verità! Dimmi la ve
rità!
R ig h e tti — Perdinci! L ’ho visto coi miei occhi!
Venduto! Vendutissimo!
Cesare — Ma può essere un errore...
R ighe tti —- Ma che errore d’Egitto! L ’ho do
mandato anche al segretario...
Cesare — E lui?
R ig h e tti — Ila confermato la notizia.
Cesare — E per quanto? Per quanto?...
R ig h e tti — Ma... per diecimila.
Cesare — E comprato da chi?
R ig h e tti — Non so.
Cesare — Dio! Dio! Diecimila lire! Dieci bi
glietti da mille, uno su l ’altro!
Secondo P itto re — Che pagherei... per vederli!
Primo P itto re — E per averli...
Teresina — Aspetta, somaro mio, che l ’erba...
Primo P itto re — Va’ al diavolo!
Alcide — Cesare, càlmati!
Cesare — M i calmo un corno! Son ricco, ca
pisci, son ricco!
R ig h e tti — Eh, per diecimila lire!
Secondo P itto re — Senti chi parla!
Cesare (ad Alcide) — Son ricco, ti dico! (in
giro) E voglio che questa ricchezza... piova
su la testa di tutti. Ragazzi! La cena la
pago io !...
Primo P itto re (debolmente) — Ma no! ma no!
Secondo P ittore (idem.) — Se ci tieni...
R ig h e tto — Francamente, è troppo...
Cesare — Troppo? Ma è poco!... (ad Alcide,
con violenza) A te, poi... (Alcide, indietreg
gia, spaventato) Cesarino o Cesarina che sia,
alle spese penso io. E se un giorno tu andrai
in pensione...
Teresina — E a me... niente?
Secondo P itto re — Fàlle... una « tamburella »
nuova!
Primo P itto re (scoppiando a ridere) — Ah,
ah... Forza, Teresi... (e il salterello ripren
de, ma questa volta indiavolato, perchè nella
ridda entrano a poco a poco tutti, anche Ce
sare, anche Alcide. Risa, u rli acuti, selvaggi...).
SCENA SESTA
D e tti - Un Servo
(Mentre il chiasso è al colmo, un servo in li
vrea, che aveva più volte picchiato senza es
sere udito, apre la porta ed entra. Indossa un
lungo pastrano chiaro a grandi bottoni di me-
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tedio. Entrando, si toglie il cappello a mez
zo cilindro, con coccarda).
I l SEbvo (cappello in mano e mentre gli astan
ti, formi, lo guardano tra curiosi e interdetti)
— II cavaliere Cesare Foresi?
Cesare (avanzandosi dopo un attimo d’indeci
sione) — Sono io... Ma, sa, niente croci...
I l servo — Sua Eccellenza la principessa di
Chattemburg domanda se può riceverla.
Cesare — Sua Eccellenza?...
I l servo — L ’ambasciatrice attende giù nella
sua automobile.
Cesare (confuso, sbalordito, mentre attorno a
lu i si leva qualche mormorio di sorpresa e
ammirazione) Ma... io... qui... veramente..,
(ad un tratto, deciso) Se ci tiene... salga, sal
ga pure...
(via il servo. Di nuovo, mormorii, interie
zioni),
Cesare •— Ragazzi, aria!...
R ighe tti — Ma...
Cesare *— Via, plebei! ( i tre pittori si avvia
no. Cesare a Teresina) Tu, va con loro. Ti
chiamerò appena... appena parlato con Sua
'Eccellenza. (Teresina e i tre giovani via dal
fondo).
Alcide — Se tu credi...
Cesare — Rimani. Però, entra in camera. Ti
chiamerò, se occorre, per servire i rinfreschi.
Alcide — Grazie, (esce, ma subito rientra) —
Ricordati che alle Eccellenze si bacia la
mano.
Cesare — Lo so. (via Alcide. Cesare, prenden
do una posa di circostanza) — Chi sa che
vecchia barbogia...
( l’uscio si apre. I l servo entra, cede il passo
alla principessa, che entra rapida. I l servo
esce subito. Richiude).
SCENA SETTIMA
Paolina, Cesare, poi Alcide
Cesare — Principessa... (guardando Paolina,
ripete con voce malsicura) Princip...
Paolina (ora sui ventisei anni, donna, ma col
volto spesso velato da un’ombra di malinco
nia) — Caro signor Foresi!...
Cesare (mezzo soffocato) — Ah! ma sì!... è
le i!... Paol... la princip... (gridando) Alcide!
Alcide!... (Alcide si affaccia, spaventato) La
principessa... Paolina!...
Alcide (entrando) —
— Bonaparte?
Cesare — Macché!... La signorina Paolina...
Paolina (riconoscenti* Alcide) — L ’economo!...

Cesare (ad Alcide) — La signorina... di... di...
nove anni fa!...
Alcide — Uh! Sì! E’ le i!... Uh! Ma guarda...
guarda!... (le bacia la mano).
Paolina —- Anche lei, signor Alcide, a Roma?
Come mai, come mai?
Alcide — E io domanda? In missione d’amore.
Paolina — Oli, oh, oh.
Alcide — D ’amore, o meglio d’amicizia per
questo sciagurato pittore che nove anni fa
venne laggiù a sconvolgere la mia esistenza.
D’allora, io sento il bisogno di rivederlo; ed
ogni almo, per qualche giorno, lascio mia
moglie, capisce, la mia metà, e i miei figliuo
li, per venire...
Paolina — Ah, ah. E come stanno i suoi bam
bini?
Alcide — Bambini? Ora sono grandi. Si figuri
che Clara...
Paolina — Ah, Claretta!
Alcide — Già... Claretta... ha diciotto anni.
Bambini son quelli venuti... dopo...
Paolina — Come?... A ltri...
Alcide — Quattro... E quattro... otto... Cioè...
l ’ultimo è in viaggio. Anzi, padrino sarà il
nostro Cesare... E lei, lei... quanti...
Paolina — ... Nessuno.
Alcide — E ’ troppo poco. Però è giovane... e...
Paolina — Ma... (dopo un attimo, per distrar
re i l discorso) E dunque, dunque... che cosa
fanno di bello laggiù? La direttrice?...
Alcide -— E ’ sempre viva!
Cesare (ridendo) — E più rugiadosa che mai!
Alcide — No: adesso è nevrastenica.
Paolina (ridendo) — I l rimpianto di noi!
Alcide — 0... del pittore.
Paolina — E novità?
Alcide —• Hanno rifatto la chiesa.
Paolina — La piccola chiesa dove tante volte
abbiamo pregato fanciulle!
Alcide — Già. Nel paese, poi, c’è adesso un
club dove si gioca al poker e si bevono grogs
a tutto spiano. E ’ stato Cesare a portare lag
giù la civiltà.
Cesare (ridendo) — Grazie.
Paolina (astratta, la mente al passato) —- Si
stava bene... laggiù... La nostra adolescenza
era un’aurora che bevevamo a lunghi sorsi...
Alcide (sorpreso dal tono triste) — Perchè...
principessa... perchè?
Paolina — Allora si piangeva per le frutta.
Adesso si piange... (ad Alcide) Che salti, eh?
Alcide — Adesso non se ne fanno più di quei
salti. Adesso... sono più marmotte. Ma in-
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tanto die lei si trattiene, io le vado a co
gliere giù in giardino un bel mazzo di fiori.
Siamo alle falde del Pincio: fiori, fiori, fiori.
Ah, Roma! Con permesso, principessa. (via
dal fondo).
SCENA OTTAVA
Paolina - Cesare
Paolina ( sedendo) — E lei... ricorda la palla
che entrò dalla finestra?
Cesare — Se la ricordo!
Paolina — E la pipa rotta...
Cesare — E i buchi...
Paolina — E san Rocco...
Cesare — E il cane... (prende una seggiola,
siede accanto a Paolina, ch e seduta sul ca
napè).
Paolina (esaminandolo) — Sa che non è muta
to di un capello? Cioè... un po’ più pieno,
più forte...
Cesare — E lei?... Che colpo al cuore, quan
do l ’ho riconosciuta!
Paolina (con volubilità) — Come mi trova, di
ca, come m i trova?
Cesare — Bella! Più bella che mai! Più dorma!
Paolina (con volubilità) — Sa che ho sempre
pensato a lei? Mi dicevo: « Dove sarà ades
so il mio pittore?... Che farà?... » Quando fi
nalmente ho letto i l suo nome nella Bienna
le, ne ho avuto piacere, sinceramente pia
cere.
Cesare — Grazie.
Paolina — Ho fatto prendere il suo indirizzo,
ed eccomi qua.
Cesare — Grazie, Paol... grazie, principessa!...
E sa che anch’io, dopo quella notte, 1 ho
oercata tanto tanto nel giardino, fra le com
pagne, con quel famoso canocchiale?...
Paolina (sorridendo) — Quindici giorni alla
infermeria. Una bronchite.
Cesare — Per causa mia?
Paolina — Per colpa mia. Faceva fresco, quel
la notte. Forse lo scialle era troppo legge
ro... E poi, remozione... i l sangue alla te
sta... Venne mio padre... m i portò via. (si
alza con vivacità) Ma parliamo dei suoi la
vori, dei suoi quadri, del suo studio... (si
muove, guarda attorno) GB stessi mobili che
erano laggiù... I l divano... il cavalletto... il
paravento... (gira dietro il paravento) il mannequin... (la sua voce trema un poco) perfi
no i l pezzo di specchio dove mi specchiai...

(esce fuori) E lei, e lei... che cosa ha fatto
da quei tempi?
Cesare — Venni a Roma, cercai a destra... a
sinistra... Qualche ordinazione, tanto per vi
vere. E così per parecchi anni. Ma non ini
sgomentai, sa? Avevo ingaggiato una lotta
mortale col destino, e volevo vincere.
Paolina — Ha vinto?
Cesare — Forse. Perchè dopo il mio ultimo
quadro, col quale ho ottenuto...
Paolina (sorridendo) — Un giardino... uno
sciame di educande... che corrono, saltano,
giocano...
Cesare — L ’ha veduto?
Paolina — L ’ho sempre davanti agli occhi.
(sorride).
Cesare (fissandola, brusco, dopo una pausa) —
L ’ha comprato lei?
Paolina (sorridendo) — Capisco la piccola pun
tura al suo amor proprio. Ma io non potevo
permettere che quel quadro andasse a finire
in mano d’estranei.
Cesare — E perchè?
Paolina — Ma perchè una di quelle educande,
e precisamente la brunetta a destra, somiglia
come due gocce d’acqua ,a una certa bru
netta... di nove anni fa.
Cesare (sorpreso) — E ’ proprio sicura che
quella educanda...
Paolina — Come due gocce d’acqua! (con un
sori'iso e una punta di malinconia) Oh, il
mio viso deve essere rimasto bene impresso
nella sua memoria!
Cesare (brusco) — Sì. Ma il denaro non lo
voglio !
Paolina — No?... E allora avrebbe preferito
che i l mio ritratto...
Cesare — Non lo voglio! Non lo voglio!
Paolina — Sarà un po’ difficile spiegare il per
chè di questo rifiu to a... mio marito.
Cesare (quasi colpito da un pugno in petto) —
Suo..,? Ah, già, è vero... L ’avevo dimenti
cato... Ha marito... (rude, brusco) Le vuol
bene, almeno?
Paolina (con malinconia) — Ci vediamo tanto
di rado!
Cesare — Non l ’ama?
Paolina — Ma tu tti amano... l ’ambasciatrice!
Tutti sono cortesi, servizievoli... doici...
Cesare — E non voleva esser trattata con dol
cezza?
Paolina —- Troppa!
Cesare — Paolina... lei non è felice!

l ’amante del sogno
Paolina — Ma! Secondo che s’intende per fe Paolina (con malinconia, schermendosi) —
Paolina, allora. Adesso l ’ambasciatrice.
licità.
Cesare — Eppure sospirava tanto l ’uscita di Cesare — No : Paolina ! E sempre, sempre, pel
ine, Paolina! Se lei ha pensato sempre al suo
collegio !
pittore, io ho pensato sempre alla « mia »
Paolina — Appunto. Eravamo assetate di l i 
Paolina. E poi, ne vuole una prova? La bru
bertà e di vita, come tante rondini pronte a
netta del quadro... è Paolina, sì o no?
spiccare il volo verso il paese del sogno. I l
Paolina
(sorridendo) — Paolina... d’allora.
mio sogno era... (si arresta)
Cesare
—
E di adesso, di adesso! Una rondine
Cesare — Era?...
che
è
tornata
dalla terra straniera a portarmi
Paolina — ... E il mio destino è stato invece
fortuna,
perchè
senza quel quadro non avrei
l ’eterno peregrinaggio, la vita senza pace e
preso la medaglia d’argento, nè mi sarei aper
senza tregua, in terra straniera. Quante boc
ta una strada che credevo chiusa per sempre.
che su questa mano! Mi par quasi di sentir
Adesso avrò ordinazioni, lavoro, gloria... de
mela logorata, non mia... Una mano di tutti!
naro...
Ma io non so che farmene del de
Cesare (con intenzione) — E mai... un bacio
naro. E nemmeno della gloria. No, non ci
più ardente degli altri... un’ora di gioia?
tengo che dopo morto mi mettano i l busto
Paolina — Mai. Le mie ore di goia sono state
in marmo, lassù, al Pincio... (le si avvicina,
fredde, polari... Vede: le parti sono cambia
le prende le mani) Io voglio quello a cui ho
te. Lei era l ’uomo rude e io la fanciulla in
diritto da tanto tempo: l ’amore...
genua. Lei ha ancora la sua franca ingenuità,
Paolina
(schermendosi) — Signor Cesare... lei
mentre io l ’ho perduta da un pezzo.
deve lavorare... lavorare... farsi un nome...
Cesare — M ’invidia, forse?
Paolina — Ma sì, perchè lei almeno vive, ama, Cesare — Perdinci, se devo lavorare! E anzi,
sa che cosa farò, da domani? Un altro r i
lotta, soffre, lavora...
tratto.
Cesare — Come si vede che a lei non manca
Paolina — Signor Cesare...
niente !
Cesare — Un vero ritratto, questa volta, gran
Paolina — Niente... e forse tutto. Perchè cer
de, al naturale, così, com’è ora l ’ambasciate volte la mia giornata è così nera, così vuo
irioe, bella... divinamente bella... e in cui
ta, e mi sento sola, così orribilmente sola,
metterò tutta l ’anima mia... E se... Sua Ec
che la disperazione mi piglia, e penso...
cellenza vorrà pagarmi, ebbene, sia: il de
penso...
naro sarà per quel buon Alcide, carico di
Cesare (brusco) — A qualche sciocchezza! Ma
grattacapi e di figliuoli... Vuole?... Vuoi, di’ ,
crede davvero che la mia fatica possa essere
vuoi ?...
invidiata? Su, alzi gli occhi! Mi guardi!
Paolina (schermendosi) — No... Cesare...
Paolina — Sì... mi parli così, mi dica tautp Cesare — N o?...iE allora... principessa... il
cose aspre, dure... con la sua voce tanto bru
suo pittore... ( baciandola su la bocca)... le
sca, eppure tanto buona. Accanto a lei mi par
toglie la parola!...
di riacquistare tutta la divina speranza dei
(Alcide, apparso nel fondo coi fiori, si ferma)
miei diciassette anni... come quella notte...
SCENA NONA
quella notte...
D e tti - Alcide
■Cesare — Che capitò da me proprio come una
rondine...
Cesare (scorgendolo) — Ah, Alcide! A rrivi a
Paolina — Non capitai. Venni. Venni espres
tempo! Persuadila tu, convincila tu! Io desi
samente.
dero farle un ritratto grande, al naturale, e
Cesare (con un sussulto) — Davvero?
lei... la principessa... non vuole!
Paolina — Volevo vederla da vicino, entrare Alcide — Come? (accennando Cesare) — Un
nel suo antro, rendermi conto del fascino stra
principe... del ritratto! E poi, creda a me, dai
no che mi faceva ridere e piangere, che mi
tempi di san Rocco e del cane... ne ha fatti
dava colpi precipitosi al cuore, che mi fa
di progressi!... (avanzandosi, con malizia
ceva stare la notte con gli occhi sbarrati nel
bonaria) E poi, Eccellenza, qui non ci sono
buio, come se qualcuno si avvicinasse pian
direttrici... nè castighi... nè penitenze, (por
piano al mio letto, in punta di piedi...
ge il mazzo) A lei.
Paolina — Oh, ma che bei fio ri! E come è diCesare — Paolina!
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ventato galante i l nostro economo! (Alcide,
confuso, porta la mano al colletto. Ma ci r i
pensa... E riabbassa la mano. Paolina, con
uno scatto improvviso, che la rende di nuovo
fanciulla) Ebbene, sì... verrò!
Cesare — Ah!
Paolina — Verrò qui, dove c’è aria, sole, vita,
luce !...
Alcide —• E allegria, tanta allegria^... (le bacia
la mano).
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Paolina (per uscire, a Cesare) — M i aoeompagna?
Cesare (baciandole con trasporto la marnò) —
Paolina!
Paolina (su la soglia) — E lei, signor Alcide,
tornato laggiù, mi saluti tu tti i cari ricordi,
e baci per me la creaturina che nasce... (via.
Cesare la segue).
Alcide (con slancio) — S’è femmina... pa
rola d’onore... le metto nome Paolina!...
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Un salottino borghese, arredato con molto
gusto. Sono le 19. Dolce penombra una sola
lampada è accesa. Leo e Lia, sposini freschis
simi, entrano assieme, ridendo. Leo ha il ba
vero del soprabito alzato fino agli occhi. Lia ha
un grazioso cappellino calcato fino a coprirle
le orecchie e la nuca, e una pelliccia con il col
letto rialzato fino al cappello. E nel salotto fa
un caldo da forno crematorio. Fuori, da quel
che si vede e indovina attraverso la finestra,
un’autentica sarata da vigilia di Natale: piog
gia sulla neve del giorno prima, e freddo,
freddo...
Leo — Vedi, quando ci si vuol bene? Usciamo
ognuno per conto suo, pensando di ritrovarci
soltanto a casa, e invece ecco che ci si in
contra in Galleria. Si beve un aperitivo insie
me, e si torna a casa a braccetto, stretti stret
ti, come due fidanzati in piena primavera
amorosa...
Lia (che si è messa a sedere senza togliersi la
pelliccia e i l cappello) — Una primavera in
mezzo alla neve!
Leo ( che continua a tenere alzato il bavero del
soprabito) — Se fa caldo come nel Sudan!
Lia (fintamente sorpresa) — Ma, dove, amor
mio? Dove?...
Leo — Qui dentro, qui dentro! Forse è un
omaggio del padrone di casa per Natale. Ci
tiene al freddo artico per due mesi, con una
crudeltà spaventosa, e stasera si sfoga a tra

sformare i l calorifero in una fornace arden
te!... E ’ ima vergogna!
Lia — Se proprio soffri per il caldo, possiamo
mandare la domestica a protestare...
Leo (che passeggiava, si ferma di botto) —
Oh, scusa, tu i l caldo non lo senti?
Lia (asciugandosi la fronte imperlata di su
dore) — Veramente, direi di no...
Leo (sbarrando gli occhi) — Ma se, tra quella
pelliccia sollevata fino al cranio e quel cappelluccio tirato giù fino alle spalle, sudi co
me in un bagno turco?
Lia (smettendo di asciugarsi e protestando) —
Io sudo? Ma tu bai le traveggole, piccolo mio!
Io non sudo... Io ho freddo...
Leo — Mentre io scoppio, soffoco! C’è caldo,
caldissimo!...
Lia — Sarà benissimo...
Leo — Allora, perchè tu hai freddo? Sei am
malata?
Lia — Bisogna dire che io sia ammalata... Am
menoché la colpa non sia di quella finestra...
Leo (correndo alla finestra) — E ’ sconnessa?
Lascia passare aria?
Lia — Ma no. Mi lascia vedere il cielo nero
senza scampo, da miniera, con quella piogge
rella asfissiante che sembra annientare l ’aria
destinata ai polmoni, con quel gelido bianco
re sui tetti di fronte... M i vengono i brividi.
Tremo, Leo, tremo!...
Leo (sbuffando) -— Io scoppio!
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Lia (ribellandosi) — Ma, insomma, se proprio
senti caldo, perchè tieni il bavero alzato?
Leo (come colto in fallo) — Già, è vero... Non
ci pensavo...
Lia — Ma ora che ti ci ho fatto pensare io...
Leo (imbarazzato) — Ecco, già... Sì, ecco...
Ora continuo a tenerlo rialzato per un r i
guardo verso di te...
Lia (stupita) — Un riguardo verso di me?!
Leo — Precisamente. Tu hai freddo, e non
puoi rinunziare alla pelliccia e al cappello
sulle orecchie; ebbene, ecco... io voglio se
condarti, non mettermi in contraddizione con
te, seguirti anche in questo...
Lia (ridendo) — Ma è la moglie che deve se
guire i l marito!
Leo (arrabbiandosi) —- Ebbene, io faccio ecce
zione! Non sono padrone di essere gentile con
la mia mogliettina? Non sono padrone di
aver caldo, e di comportami come se avessi
freddo? Insomma, non sono padrone in
casa mia?
Lia (impressionata) — Si può sapere che ti
piglia ?
Leo (sbuffando) — Mi piglia che qui stasera
si rappresenta una commedia!
Lia (alzandosi, irritata) — Ossia?
Leo — Non è vero che tu hai freddo! E’ una
finzione, la tua; una finzione che non riesco
a spiegare, e che mi preoccupa...
Lia (non sapendo se ridere o arrabbiarsi) —
Una tragedia, insomma!
Leo (cupo) — Sento nell’aria, con le mie narici
che non fallano, sapor di mistero...
Lia — Perchè ho freddo?
Leo — Mentre qui pare di stare all’inferno...
Lia — Non sono padrona di avere freddo in
mezzo al caldo?
Leo — No, perchè non sei malata.
Lia — Intanto, io ti libero dei tuoi scrupoli,
troppo gentili... eccessivamente gentili...
Leo — Ovverossia?
Lia — Non temere di offendermi. Giù il ba
vero!
Leo — No, via invece la tua pelliccia e via
quella padella dalla testa!
Lia — No, prima tu!
Leo — Io sono un gentiluomo : prima le si
gnore !
La Cameriera (affacciandosi) — I l pranzo è
pronto! (e scompare).
(Nel salotto un minuto di silenzio : poi)
Leo (sorridendo) — La finiamo, oppure voglia
mo proprio sedere alla tavola della vigilia di

Natale* vestiti come due esquimesi, e farci
cogliere da mia congestione?
Lia (sorridendo anche lei) — Non ne posso
proprio più! Sudo, sudo, sudo! Bisogna pro
prio farla finita. Ma... e se poi mi fai gli
oocbiacci? Se mi sgridi? Se t ’infurii?
Leo — Io dovrei fare tutte queste brutte cose
se ti togli il cappello e la pelliccia?!
Lia — Sicuro!
Leo (di nuovo turbato) — Non capisco più nul
la! Hai veramente un segreto?!
Lia — Piccolo, sì, ma ce Ubo...
Leò (gridando) — Voglio sapere! Via la pel
liccia! Via il cappello!
Lia — Sì, sì, ma non gridare. Dopo tutto, a dir
molto, potrai uccidermi, (si toglie lentamen
te la pelliccia, poi il cappello).
Leo (che la segue ansiosamente) — Ah, che
sollievo! Questo è tutto?
Lia (che ora appare coi capelli tagliati alla
garçonne) — Sai, è la moda di tutte noi,
oggi. Non volevo; ma poi, passando davanti
alla vetrina di un parrucchiere, mi son la
sciata tentare dalla acconciatura di una te
sta di cera. Ma poi ho avuto paura... di te...
ti sei sempre dichiarato nemico dei capelli
corti... Non osavo rivelarti la novità... e con
tinuavo a star coperta, a difendermi, dicen
doti delle cose assurde. E... sudavo... sudavo!
Leo (affettuoso, quasi raggiante) — Sciocchina!
perchè non me l ’hai detto subito?
Lia (stendendogli le braccia) — Dunque, non
mi sgridi? Non mi ammazzi?
Leo — Ma io sono lietissimo di quel che hai
f atto ! Arcicontento !
Lia — Perchè il taglio mi sta bene?
Leo (ridendo) — Perchè è un taglio che giunge
a proposito — veramente provvidenziale —
per farne perdonare un altro a me... Guarda
e ammira! (abbassa il bavero e appare senza
baffi).
Lia (non riuscendo a frenarsi) — I tuoi bei
balletti! Quante volte ti avevo proibito di
fa rli sparire!
Leo — Niente scene! Sarebbe una malvagità
non perdonare a chi ha generosamente per
donato! Silenzio, dunque, e... un piccolo
bacio, qui, dove erano quegli orrendi baffetti!
(si baciano).
La CAMERIERA (ricomparendo, un po’ arcigna
per il ritardo dei padroni) — A tavola, si
gnori! (Leo offre il braccio a Lia).
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Nell’angolo di un caffè per signore sole. Due
tavolini di ferro, un divano di velluto rosso «
alcune seggiole.
Signora X (entra indossando abiti invernali.
Ha infilato nel braccio un grazioso cestello
giapponese).
Signorina Y (è seduta dinanzi a una bottiglia
di birra, mezza vuota. Legge un giornale, i l 
lustrato, che poi cambia con altri giornali,
pure illustrati).
Signora X — Buon giorno, Amelia. Qui sola,
l ’ultima sera dell’anno, proprio come una
povera donna nubile!
Signorina Y (solleva gli occhi dal giornale,
scuote leggermente il capo, poi si rimette a
leggere).
Signora X — Mi fa pena, sai, vederti così sola,
in un caffè, in una sera come questa. Ricordo
di aver visto una volta, a Parigi, un corteo
nuziale in un ristorante: la sposa leggeva un
giornale umoristico mentre il marito giocava
al biliardo con i testimoni! Ahimè! — pen
sai — se questo è il principio, figuriamoci
quale sarà la fine. Capisci? La sera delle noz
ze, lu i giuocava a biliardo, lei leggeva un
giornale umoristico? Certo il tuo caso è di
verso... (un cameriere entra, posa una tazza
di cioccolato dinanzi alla Signora X ed esce).
Voglio d irti una cosa, Amelia: tu avresti
fatto meglio a tenerti il tuo fidanzato. Io fui
la prima — ricordi? — a d irti: Perdonagli!
A quest’ora potresti essere maritata, e avere
un focolare. Ricordi come ti sentivi felice
l ’anno scorso, a Natale, quand’eri in campa
gna presso i parenti del tuo fidanzato... come
apprezzavi la pace dei-focolare! Parevi quasi
decisa a lasciare il teatro! Sì, mia cara Ame
lia, una casa è in fondo tutto quel che si
può avere di meglio, dopo il teatro... Eppoi,
i figli... tu non sai comprendere che cosa sia
no i figli!
Signorina Y (ascolta con aria sprezzante).
Signora X (beve alcuni cucchiai di cioccolato;
poi apre il cestello e mostra i doni di Capo
danno) — Guarda che cosa ho comprato per
i miei piccini! (mostra una bambola). Vedi,
questa è per Lisa. Vedi, muove gli occhi e la
testa! Guarda... Guarda... Ed ecco la pistola
a turacciolo per Mario! (carica la pistola e
tira contro la signorina Y).
Signorina Y (ha un gesto di paura).
Signora X — Hai avuto paura? Credevi che vo
lessi ucciderti? No? Eppure, sono sicura che
l ’hai pensato. Se tu avessi pensato di ucci-
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dermi, la cosa mi meraviglierebbe meno. In 
fatti, sono io che ti bo attraversato la strada;
so anche che tu non puoi dimenticarlo, seb
bene io sia del tutto innocente. Tu credi an
cora che siano stati i miei intrighi a farti al
lontanare dal Gran Teatro; ebbene, ti sbagli.
No, no, io non ho fatto nulla contro di te!
Ma a che scopo d irti queste cose se tu
credi che sia stata io? ( mostra un paio di
pantofole ricamate) Queste sono per mio ma
rito. Vedi, ci sono ricami sopra dei tulipani :
ricamati da me. Io detesto i tulipani, senza
dubbio; ma lui vuol vedere tulipani dap
pertutto !
Signorina Y (guarda al disopra del giornale,
ironica e curiosa).
Signora X (mette una mano in ciascuna panto
fola) —• Guarda che piedini ha i l mio Bob!
E se tu sapessi come cammina bene : una
andatura proprio elegante! Tu non l ’hai mai
visto in pantofole, i l mio Bob.
Signorina Y (scoppia a ridere).
Signora X — Guarda, così... (fa camminare le
pantofole sul tavolino).
Signorina Y (continua a ridere).
Signora X — E poi, quando si arrabbia, batte
col piede, così : <c Queste ragazze non impara
no mai a fare il caffè! Tu stai zitta! ». Poi,
è una corrente d’aria che viene dal pavimento
e gli fa sentir freddo ai piedi: « Sentono che
fa freddo, ma queste cretine, queste idiote non
pensano ad alimentare il fuoco nella stufa! ».
(ella giuoca con le due pantofole).
Signorina Y (continua a ridere).
Signora X — Quando rincasa, i l suo primo pen
siero è di chiedere le pantofole, che Maria
ha nascosto sotto l ’armadio... Ah, ma è ver
gognoso per una donna gettare così il ridicolo
sul proprio marito! Un bravo maritino come
lu i, così buono, così gentile! T i ci sarebbe
voluto un marito simile anche a te, Amelia!
Perchè ridi? Io so che mi è fedele; sì, lo so
di sicuro! Bob, lu i stesso, m i ha raccontato...
Ma perchè continui a ridere? Quando mi tro
vavo in Norvegia per quel giro di rappresen
tazioni, è venuta quell’antipatica di Federica
ed ha tentato di sedurmelo! Si può imma
ginare un’infamia peggiore! (pausa) Ma le
avrei cavati gli occhi, se invece che all’estero
fossi stata qui, in casa nostra! (pausa) Ma
Federica non è stata la sola, e tu sai anche
questo. Non capisco perchè, ma tutte le don
ne vanno pazze per mio marito. Perchè è al
Ministero, tutte s’immaginano, a quanto pare,

ch’egli possa far qualche cosa per le scrit
ture del Teatro. Forse anche tu gli sei corsa
dietro. Io non ho fiducia in te più del neces
sario, ma ora so ch’egli non s’è mai interes
sato di te. Ho anzi avuto sempre l ’impres
sione che tu gli serbassi un certo rancore.
(pausa. Le due donne si guardano, imba
razzate) Vieni a trovarci a casa questa sera.
Dimostra che non sei in collera con noi; con
me, almeno! Non so, ma mi sembra che non
sia di buon augurio essere in cattivi rapporti
con te. Forse perchè quella volta mi sono
messa traverso alla tua strada... (pausa). 0
forse anche... non so, insomma!
Signorina Y (guarda curiosamente la signora
X. Pausa).
Signora X (pensosa) — Le nostre relazioni in 
cominciarono in un modo così strano! Quan
do ti conobbi, ebbi paura di te; tanta paura
che non osai più perderti di vista. T i stavo
sempre vicina, non osavo esserti nemica:
per questo t i divenni amica. Ma ogni
volta che tu venivi in casa nostra, si
produceva un disaccordo tra me e mio mari
to. Vedevo che mio marito non ti poteva sof
frire e allora m i sentivo a disagio, come quan
do si è indossato un abito che ci sta male, e
feci di tutto perchè si mostrasse amabile con
te, ma senza riuscirvi. Poi tu ti fidanzasti. E
fu allora che nacque tra voi due ima viva
amicizia. Dapprima mi parve che non aveste
osato sino aJlora mostrare i vostri senti
menti... e che osaste ora perchè tu ti sen
tiv i al riparo... Dopo, che cosa avvenne do
po? Io non ero gelosa, cosa strana... Ricordo
il giorno del battesimo, quando tu facesti da
madrina al nostro primo figlio. Io costrinsi
mio marito ad abbracciarti: egli lo fece, e
tu ne fosti turbatissima... Cioè, non vi
feci caso allora... e neppure più tardi ci
pensai..... solo adesso me ne sono ricordata
(si alza d’improvviso) Perchè non dici nulla?
Non hai aperto bocca da quando sono qua :
hai lasciato parlare soltanto me! Coi tuoi oc
chi tu hai frugati tu tti i miei pensieri co
me se si trattasse di seta greggia. Dei
pensieri?— sospetti, forse..... Lasciami r i
flettere..... Perchè hai rotto il fidanza
mento? E perchè da allora non sei più ve
nuta nella nostra casa? Perchè non vuoi ve
nire da noi, questa sera?
Signorina Y (finge di voler parlare).
Signora X — Taci! Tu non hai bisogno di dir
m i nulla: ora comprendo tutto. E ’ perchè...

LA PIU’ FORTE
perchè... (sprezzante) Oh, non voglio più se
dere al tuo stesso tavolo! (trasporta i suoi
involti in un altro tavolino) Per questo io do
vevo ricamare tulipani sulle sue pantofole, i
tulipani che io detesto e che tu ami; per
questo (getta le pantofole a terra) andammo
a passare l ’estate sulla riva del Malarn, visto
ohe tu non potevi soffrire i l mare. E i l mio
bambino doveva chiamarsi Eskil, perchè tuo
padre si chiamava così; e dovevo portare abi
ti del colore dei tuoi; leggere gli scrittori da
te preferiti, mangiare i piatti che tu ami, bere
le bevande che t i piacciono, la cioccolata ad
esempio... ed anche... Oh, è abbominevole,
se ci penso, è abbominevole!... Tutto, tutto
mi veniva da te... anche le tue passioni!... La
tua anima s’insinuava nella mia come un vèr
me in una mela, e rodeva, rodeva, scavava.
Volevo fuggirti, ma non potevo : tu r i 
manevi là come un serpente, e m i af
fascinavi coi tuoi occhi neri..... Io non
battevo le ali che per correre verso di te; ero
come nell’acqua, coi piedi legati, e per quan
to nuotassi, precipitavo sempre più in fondo,
dove tu mi spiavi come un granchio gigan
tesco per afferrarmi tra le tue branche... E ci
sei riuscita, ci sei! Ah, come ti odio! Sì, ti
odio, t i odio! Ecco, tu resti seduta e taci, cal
ma, indifferente se altri sono felici o infelici;
incapace di odiare o di amare ; immobile come
una cicogna dinanzi ad una tana di sorci... Tu
non potevi afferrarla con le tue mani la preda,
ma potevi aspettare che venisse da te! Tu
aspetti appostata nel tuo nascondiglio... A
proposito, sai come lo chiamano questo tuo
nascondiglio? « La trappola ». Tu leggi i gior
nali per vedere se qualcuno è in pena, se
qualcuno è piombato nella miseria, se qual
cuno è stato licenziato dal teatro; tu stai qui
ferma ad aspettare le tue prede, calcoli le
probabilità come il pilota calcola quella di
naufragare con la sua nave, e ricevi i tributi!
Povera Amelia! Nonostante tutto, mi fai
pena, giacche t i so infelice, come un essere
mortificato e cattivo appunto perchè m orti

ficato!... Dopo tutto, tu sei quella piccola...
sì, quella piccola cosa con cui Bob si diverte,
senza che io me ne curi affatto! Che cosa
può importarmi? Che sia stata tu od un’altra
ad insegnarmi a bere la cioccolata è perfet
tamente lo stesso. (con intenzione, beve un
cucchiaio dalla tazza) Del resto la ciocolata
fa bene alla salute! E se ho imparato da te
a vestirmi, tanto meglio: ciò ha fatto sì che
mio marito si sia maggiormente affezionato a
me. Tu perderai quel che io guadagno. Grazie,
Amelia. Tu speravi che io sarei partita...
come tu hai fatto la volta scorsa, ed ora te
ne penti... Ebbene, no, non partirò! Che
cosa sono queste meschinità? E perchè non
dovrei prendere io ciò che tutti rifiutano?
Vedi, forse, alla fin dei conti, sono io la più
forte in questo momento... Tu non hai rice
vuto nulla da me; tu non hai fatto che dare
quel che avevi; ma ora io sono come quel la
dro della favola... quando tu t i sei destata, io
avevo già preso quel che ti mancava. Come av
viene che tra le tue mani tutto era sterile,
senza valore? Tu non potevi serbare l ’amore
di un uomo coi tuoi tulipani e le tue passio
ni... Io, sì che lo potevo. Tu non potevi im 
parare l ’arte del vivere nei tuoi lib ri come
l ’Ilo imparato io; a te non è stato donato un
piccolo Eskil, quantunque tuo padre si chia
masse Eskil! Ma perchè taci sempre, sempre!
Ho creduto che questo tuo mutismo dipen
desse da forza; ma forse dipende dal fatto
che non hai niente da dire !... Ecco, niente da
dire nè da pensare... ( essa si alza e raccatta
le pantofole) Ed ora me ne torno a casa. Vedi
prendo i tuoi tulipani... « i tuoi tulipani ».
Tu non hai saputo piegarti... e per questo ti
sei spezzata come un giunco secco! Io sono
ancora in piedi!... Grazie, Amelia, delle tue
buone lezioni: grazie soprattutto di aver
insegnato a mio marito ad amare! (esce).
Signorina Y (continua a leggere il giornale).
(Traduzione di Giomar).
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neanche di latta, di
Mi si richiesero cento lire per spirito denatu
quelle che, a Pasqua, vendono sulla piazza
grande del mio paese — nè mi ero mai interes rato, tintura di jodio, garza, bambagia, cattegut, siringa, fialette di canfora, ecc. ecc. Pregai
sato di scherma.
Accettai, ma, trascorse alcune ore, a ripen umilmente il medico di farne a meno. Mi r i
sarci su, sentivo nell’aria qualche cosa di lugu spose serio, che non poteva; il suo dovere gli
bre. Avevo paura, e, per non mortificare me imponeva di pensar cose gravi. Per convincerlo
stesso, sorridevo all’idea che, morto i giornali gli o ffrii delle sigarette orientali leggermente
cittadini si sarebbero occupati di me adeguata- oppiate. Fu inutile. M i disse che le avrebbe fu
niente alla mia cc tragica e immatura fine » e mate dopo. In memoria. Gli rilevai che in caso
Rosso di San Secondo avrebbe per lo meno, par di... ci sarebbe andato di mezzo anche lui. Mi
tecipato personalmente ai funerali in compa rispose, docile, che per un amico, per me, sfi
gnia di Maria Melato, di Annibaie Betrone e di dava volentieri la galera. Seccato, gli chiesi se
Marcello Giorda che erano sulla piazza e ave veramente, come tutto faceva credere, ci fosse
vano recitato — fra pochi applausi e molte di del pericolo. Allargò le braccia fece una smor
fia e mi disse scandendo le parole : Non si sa
sapprovazioni — I l delirio dell’Oste Bassà.
La notte precedente l ’incontro dormii profon mai...
Visioni macabre.
damente — come il Principe di Condè. — I l
Ma pensavo con discreta soddisfazione al
risveglio fu amaro. Identico a quello che, anni
prima, mi aveva sorpreso impreparato per un chiasso che avrebbe fatto la mia morte, al deli
esame di trigonometria. M i alzai prestissimo per berato che, riunitisi d’urgenza, avrebbero lan
prendere i l bagno — in questi casi è di rigore ciato i critici drammatici per riaffermare i di
pulirsi ben bene — e per farmi la barba. Non r itti della loro professione, alle corone che mi
ricordo più se, radendomi, lasciai sul viso pal avrebbero inviato i colleghi, il giornale, Rosso
lido i segni della paura. Forse sì. E ’ certo che di San Secondo e Maria Melato e Annibaie Be
in quel momento pensai, come mai, al mio pas trone (in società).
Un’automobile, piccola e nera come un carro
sato, alla mia fidanzata, a Rosso che aveva avuto
il riprovevole gusto di scrivere quel delirio del funebre fuori classe, venne a rilevarmi.

GIACOMO GAGLIANO
Alle 10 : puntuale come una polmonite galop
pante.
Salii sulla macchina, pallido e smarrito: con
lo stesso stato d’animo di Mata Hari, asfodelo
del mattino, quando la condussero al Parco di
Yincennes per farle danzare, davanti a un plo
tone di fanti armati di moschetto, la danza della
morte. Ma a me, per quanti sforzi facessi, non
risultava che avessi tradito alcuna nazione. M i
accingevo, piuttosto, a tradire ignobilmente i
miei pochi anni, con la buona ragione che, in
nome dell’ideale, difendevo i d iritti dell’in telli
genza. Non trovai nessuno disposto a dirm i una
parola cortese. L ’avrei gradita più di un bacio
di Giuseppina Baker. Uno solo — che incontrai
nei pressi di un pronto soccorso — mi disse bia
scicando le parole che morire per Rosso di San
Secondo era esagerato, e che, dopo tutto, mal
grado il caratteraccio, avrei potuto vivere di più.
Sorrisi, ma la morte — che pur conoscevo per
averla intravista in ima terribile notte dell’inferno oceanico — mi dava spaventosamente ai
nervi. Soprattutto, mi faceva cupe le poche ore
che m i rimanevano l ’idea di dover morire sul
terreno, in tu tt’altre braccia che in quelle can
dide della mia fidanzata, come per lungo tenip
avevo sognato e sperato.
Scesi sul terreno.
Ne... risalii dopo sette assalti.
Incolume.
Vivevo.
I fiochi amici che non s’eran voluti privare
del piacere di veder me — basso e magro come
un pierrot in riposo — mi si fecero d’attorno
premurosamente : mi strinsero con calore la ma
no, mi aiutarono a rifarm i i l nodo della cra
vatta, a rimettermi la giacca e mi offrirono del
vermouth Cinzano (messo in bottiglia dal
cliente).
Contro ogni mia onesta aspettativa, mi dis
sero che mi ero comportato da perfetto genti
luomo.
Allora, avrei voluto continuare il duello!
Almeno un altro assalto, per uccidere i l mio
avversario.
Ma ormai era fatale: ci eravamo stretta la
mano.
Chiesi se veramente avessi difeso i d iritti del
l ’intelligenza.
Per non schiaffeggiarmi si limitarono a dirmi
che mi ero comportato cavallerescamente.

Pensai al mio avversario quando dalla fine
stra aperta sulla riviera di Mondello scorsi
un’automobile che si allontanava. Mi saltò per
la testa un’idea stupidissima: di sapere se lo
avessi ferito. Lo domandai quando la macchina
era lontana: sperduta nel viale dei platani. Un
uomo vestito a nero (seppi più tardi: era un for
midabile jettatore) mi guardò truce dall’alto in
basso : quasi volesse dirm i il disprezzo che sen
tiva per la mia persona : dai capelli appiccica
ticci alle scarpe lucidate di recente, e non mi
rispose.
Seppi che, anche lui, era incolume.
Me ne rammaricai.
Pensai ai d iritti dell’intelligenza così meschi
namente difesi e ne ebbi vergogna.
M i avesse almeno ferito...
La città, quando ritornai, mi sembrò scono
sciuta. Avevo riportata la stessa impressione en
trando, la prima volta, a Monaco di Baviera in
un nebbioso pomeriggio di gennaio. I viali albe
rati, asfaltati e lucidi non li avevo visti mai
così gai e sorridenti. M i sembrava di vivere
un’altra vita: quella d’oltretomba.
Prima a telefonarmi fu una donna: la mia fi
danzata: per dirm i che avevo perduto la testa
e che bisognava provveder subito a farmi ritor
nare a casa — possibilmente accompagnato —
per non commettere altre corbellerie. Le rispo
si che tenevo alla mia intelligenza. Insistette
per chiarire i l suo pensiero : Ero matto. In cam
bio i colleglli si precipitarono nella mia stanza :
mi abbracciarono congratulandosi per lo scam
pato pericolo. Uno solo venne in ritardo: quan
do restai solo; m i disse, affettuosissimo, che
aveva provveduto al « pezzo » (cronaca per il
giornale): mezza colonna e più.
Lo ringraziai e lo pregai di conservarlo per
un’altra occasione.
Due o tre amici — di quelli che non si la
sciano sfuggire nessuna occasione per organizzar
cene e pranzi — volevano offrirm i un banchetto.
M i opposi, sdegnoso.
Pensai che avrei dovuto pagare io.
Dopo quattro giorni mi giunse, per espresso,
una busta grande e gialla. Era Rosso di San
Secondo. M ’inviava una fotografia con questa
dedica: « A Giacomo Gagliano, per virtù del
quale riconobbi salvo lo spirito dionisiacamente
ellenico dell’azzurra isola natale ».
Cstsac®*»® Caro*fila

contare solo sei persone, ma
schere comprese. Ma è bellis
simo, al contrario, un locale
gremito. Anche se si rimane
in niedi.
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A l cinematografo bisogna
andarci da buongustai. E’ ne
cessario, soprattutto, non fer
marsi alla prima osteria, ma
desinare alla « carta ». Quelli
che entrano in una sala di
proiezione, senza nemmeno
conoscere gli interpreti del
film,, sono paragonabili ai
commessi viaggiatori, agli am
malati cc spleen » e ai turisti
stranieri che, nei ristoranti,
si accontentano del « pranzo a
prezzo fisso ». E sono anche
paragonabili ai cani che en
trano in chiesa solo perchè
trovano aperto.
t
Un indice infallibile circa
la bellezza o meno del fìlms è
la reclame. Quando a una pel
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licola viene fatta molta pub
blicità, significa che essa è
brutta. Quando, poi, i l pro
prietario del locale rialza i
prezzi e abolisce le « entrate
di favore », significa che la
pellicola è orribile. I l valore
del film, insomma, è in
proporzione inversa della re
clame.
3
Nei giorni feriali, quando
i l cinema è popolato, bisogna
disertare i prim i posti e ac-,
contentarsi dei cc secondi »,
dove — nella peggiore ipote
si — cento persone ci saran
no. Non c’è nulla di più scon
fortante, infatti, che guardar
si intorno al riaccendersi della
luce negli intervalli e dover

Qualcuno, prima di entrare
in un cinematografo, s’indu
gia a contemplare le fotografie
dei quadri principali che sono
esposte, di solito, a ll’esterno.
Esse stanno lì per incorag
giare i dubbiosi; ma spesso
fanno da complici in una o ri
ginalissima truffa all’america
na (anche se il film non è
« made in U.S.A. »). Perchè
10 spettatore, entrato che sia
nel locale, cerca invano le sce
ne che lo hanno colpito : essi,
11 più delle volte, non ci sono
più, consumati dal tempo e
dalle peripezie della pellicola.
La quale, per ogni cinemato
grafo in cui passa, lascia un
pezzo di se stessa e quando fi
nisce — secondo il suo destino
—- nei locali di quart’ordine,
è ridotta in condizioni misere
voli. Tanto che la truffa all’a
mericana, diventa in confron
to del pubblico, assassinio: e
non sopravvengono complica
zioni, perchè gli spettatori dei
cinematografi di barriera han
no altro da fare che vedere il
film.
Tra un atto e l ’altro, qual
che volta esce dal suo sgabuz
zino l ’operatore, individuo co
stantemente rannuvolato ed in
maniche di camicia. Dà una
occhiata sospettosa alla sala;
ma non bisogna interpretare
questo atteggiamento come un
desiderio, in apparenza legitti
mo, di guardare i « suoi pol
li ». L ’operatore scruta invece
la sala con la segreta speran
za di pescare il mascalzone
che, durante lo spettacolo, lo
becca senza ritegno, al grido
tradizionale di :
— Quadro! Quadro!

CINEMATOGRAFO
4
L ’operatore approfitta anche
di ¡quel laborioso istante di
libertà per tossire. Poi rito r
na fra l ’odore acre della cel
luloide, premeditando la sua
vendetta. Qualcuno del pub
blico lo ha beccato per un
nonnulla? Ebbene, tutto i l
pubblico pagherà. A l princi
pio della parte che segue, c’è
una scena d’amore con un ba
cio di quarantanove m etri: un
bacio di quelli che solo Greta
Garbo sa dare e John Gilbert
ricevere. Egli farà girare così
in fretta la pellicola che i l pub
blico non avrà il tempo di esta
siarsi. Perbacco è o non è lui
il nostromo?
7
G li involucri cilindrici che
contengono i rotoli d i nastro,
sembrano scatole metalliche a
sorpresa dalle quali, invece dei
serpenti sinuosi, siano pron
ti a scattar fuori panorami,
eserciti, m ariti che tradiscono
la moglie, mogli che tradisco
no i l marito, amanti che tra
discono l ’una e l ’altro.
%
Mentre due attori (di sesso
diverso, naturalmente) si ba
ciano sullo schermo, i l pubbli
co diventa ipocrita. Qualcuno,
più ipocrita degli altri, grida,
battendo i piedi e facendo dei
guaiti da gatto in amore:
— Basta! Basta!
A costui, invece, il bacio
dello schermo anche se, ahilui,
non gli appartiene, piace mol
tissimo; ma si tratta dello
stesso individuo che al teatro
di prosa, nelle scene un po’
audaci interpretate da attrici
altrettanto audacemente svesti
te, mormora al vicino :
—■E ’ una commedia inde
cente!
Poi, la sera dopo, ci tor
nano.

$
Se i l volto degli spettatori del
cinematografo registrasse, ol
tre alle più svariate espressioni
— di noia, di godimento, di
indifferenza — anche i l ninne
rò delle volte che ciascuno ha
assistito alla proiezione del
film, certe signore si vergogne
rebbero più di tale numero
che di quello degli anni che
nascondono. M olti spettatori,
infatti, tuffati nel comodo e
discreto anonimo di una folla
fluttuante, approfittano dello
spettacolo « continuato » per
goderselo due e magari tre vol
te. M olti altri fanno lo stesso
perchè alla oensura è sfuggita
una scena nella quale si con
templano più del necessario le
bellezze di un’attrice deliziosa.
E siccome disgraziatamente
quella scena ritorna una sola
volta, si sorbettano ancora
un’ora e mezza di film per
quei fuggevoli trenta secondi.
1*
Certo, se ci fosse un termo
metro, registratore di sim ili
statistiche, si avrebbero delle
diagnosi interessanti. Quello
spettatore lì che ha tutta l ’aria
di essere entrato al cinemato
grafo per isbaglio, per fugare
Ilo cc spleen », per neutraliz
zare i l malessere di una dige
stione laboriosa, ha già assi
stito a due spettacoli e non ac
cenna ad andarsene. E quella
signora che adesso si alza di
rigendosi verso l ’uscita, non
esce. Prende posto un po’ più
lontano perchè, accorgendosi
d: essere stata notata da un si
gnore, entrato dopo di lei,
vuol fare le viste d’andarsene.
A! cinematografo molti vanno
ad ore fisse : entrano già con
l ’intenzione di rimanere un
determinato tempo, poiché in
quel tempo non sanno che fare
o se lo sanno, preferiscono

non farlo. Quando escono, non
è perchè sia finito lo spetta
colo, ma perchè l ’orologio se
gna l ’ora prestabilita.
11
l ì pubblico che fluttua nel
le sale di proiezione capita
quasi sempre a spettacolo in
cominciato; ma se gli accade il
contrario ed è onesto, tanto
da andarsene quando sullo
schermo si legge la parola
fine, indugia ad avvolgersi il
collo nella sciarpa o ad abbot
tonarsi il pastrano perchè spe
ra che ci sia la scena comica e
non vuole esserne defraudato.
12
Una volta le ultime parole
di ogni film erano cc Arrive
derci e grazie ». Esse costitui
vano un invito così perentorio
da far pensare ad un braccio
gigantesco che sollevasse il
pubblico dalle poltrone e lo
spingesse verso l ’uscita. Ades
so, i l ccFne» è più accomodan
te: ha im plicito che, dopo, si
ricomincierà di nuovo. Ma
quell’cc Arrivederci e grazie »,
ch’era fatale e inelluttabile,
definitivo e senza appello, co
me una condanna alla sedia
elettrica nello stato di Massachausetts.
n
Quando si riaccende la luce,
dopo la fine di una parte, il
fumatore arrabbiato dà una
occhiata malinconica alle pa
reti. Sa benissimo che i cartel
li del divieto sono inesorabili,
ma spera che al buio qualche
genio benefico abbia fatto il
miracolo di toglierli tutti.
1*f
Com’è bianca la luce, alla
fine di un atto! In quel risve
glio di sogno, tace l ’orchestra
e s’ode solo lo scalpiccio noio
so del pubblico che va, del
pubblico che viene. I nuovi

MINO DOLETTI
spettatori entrando esplorano
con un’occhiata la sala bianca
stra e ambigua, non tanto per
oercare un posto libero, quan
to per chiedere ai volti di co
loro che sono arrivati prima
se la finzione dello spettacolo
è, o no, seducente. Ma tutte le
fisionomie sono impenetrabili
come quelle delle persone che
escono, dopo il convegno, dal
le case malfamate: impene
trab ili e indifferenti, quasi vo
lessero, con un’espressione
falsa del volto, smentire la di
rezione dei loro passi.
15
Qualcuno si soffia il naso,
qualche altro tossisce, altri si
accomodano meglio al loro
posto. Gli spettatori di ci
nematografo è impossibile
che si guardino in volto.
Hanno un pudore strano che li
fa desiderare l ’anonimo rigo
roso e discreto del buio. Anche
i parenti, seduti vicini, e gli
amici, sono restii a discorrere
tra loro. Qualcosa di miste
rioso l i divide : una barriera
opalescente e frammentata di
celluloide: il film . Quelli che
parlano al cinematografo sono
soltanto gli analfabeti che si
dibattono davanti alle didasca
lie per loro rigorosamente er
metiche. Questi individui che
rompono l ’incanto del buio,
non dovrebbero poter entrare
nemmeno pagando un aumen
to di tariffa.
n
N ell’intervallo tra una par
te e l ’altra, la voce prende un
colore stranissimo. Anche il
banale « Prego! » che si r i
sponde al « Pardon! » di quel
mascalzone che ci ha pestato
un piede, è rauco. Pare che
la voce, anche la voce, si risve
gli da un sogno.
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I l più brutto verbo del mon
do è quello usato da certi ci
nematografai e pellicolastri
per dire che stanno preparan
do un film : editare. Questi in
genui non esitano ad aggiun
gere qual’è il luogo in cui si
compie l ’operazione indicata
dal delittuoso verbo: gli sta
bilimenti di una certa casa.
Ma non pensano all’impruden
za che commettono : essi tron
cano, prima del suo inizio, la
seducente finzione : essi di
struggono, prima di fa rli am
mirare, i magnifici panorami
costruiti dentro stanze in fini
tamente piccole, distruggono i
lussosi « interni » fatti con
nulla. Dire al pubblico — il
quale lo sa già — che tutto
nel film è finzione, è un’inge
nuità simile a quella di un
dolciere che in un cartello, sot
to una magnifica torta espo
sta in vetrina, avvertisse esse
re guaste le uova adoperate e
andato a male i l latte.
1*
Le lampadine rosse che nel
le sale di proiezione, indicano
le uscite di sicurezza attraver
so le quali si sbraneranno pa
recchie persone in caso di in
cendio, sembrano occhi infer
nali che esplorino il volto de
gli spettatori. E sono tanto più
paurosi e terrorizzanti in
quanto i dèmoni cui appar
tengono volgono le spalle al
lo schermo senza curarsi delle
immagini animate che lassù
seducono gli spettatori. Questi,
fissi e intenti al rettangolo lu 
minoso, sbiancati in volto da
quelle luci tenui che marcano
e segnano profondamente le fi
sionomie, rendendole spettrali
e sinistre, paiono tanti malati
che un comando crudele tenga
inchiodati alle poltrone del
supplizio. E le file di poltrone

lunghe e interminabili, perchè
si perdono nel buio, sembra
no corsie d’ospedale gremite
di cadaveri viventi.
n
Le coppie d’amanti che van
no al cinematografo per cer
care nell’anonima folla la soli
tudine, hanno sempre terrore
che le lampadine tascabili del
le maschere, occupate a inter
rogare i l buio con il loro oc
chio luminoso per dar posto ai
nuovi venuti,
sorprendano
qualche gesto furtivo. Ma
certe signore della buona so
cietà sollevano apposta le gon
ne succinte al di sopra del gi
nocchio, perchè sperano che
quello stesso occhio luminoso
di cui gli amanti hanno tanta
paura, riveli il magnifico se
greto di due ben modellate
caviglie.
L ’operatore cinematografiico
è, a modo suo un artista. Co
me gli artisti amano lavorare
davanti ad un vasto pubblico,
così egli ama girare la sua ma
novella dietro molti ed attenti
spettatori. Ecco perchè, nel
primo spettacolo dell’imme
diato dopopranzo e nell’u lti
mo, quando la sala è semivuo
ta, il film o gira troppo piano
o troppo in fraetta.
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A l riaccendersi delle luci
esplodono dagli angoli della
sala degli individui in casacca
bianca e alamari d’argento che
vendono un’orrida poltiglia
chiara calcata a forza, certo
con mani poco pulite, dentro
tubetti di sfoglia. Le loro voci
gutturali portano in quel risve
glio di sogno il falso miraggio
della cc Stella Polare » o la
fredda realtà dell’« Alaska ».
ID 'is le iiis

to In una di quelle molto rare giornate in cui forse
Alda Gorelli non era affatto del medesimo parere.
iper far dispetto ai librettisti di Puccini, i cieli bigi
— Coop — disse — provi bene come alla recita.
di Parigi si permettono il lusso climaterico di esibire
L’attore alzò di un piccolo tono la sua voce.
un paio di coloritici raggi di sole, Vittorio Guerriero
La Borelli replicò adirata:
osserva al geniale scrittore giramondo Paul Morand :
— Coop, le ho detto di provare come se ci fosse
— Oggi ci dev’essere molta gente che ha fatto una il -pubblico! Per me non ci sono differenze.
gita in campagna, per profittare del bel tempo.
— Signo' — rispose l ’attore nel suo adorabile dia
Ma Paul Morand che non è delio stesso parere ro letto — io una voce tengo: o la perdo adesso o la
vescia nei padiglioni uditivi di Vittorio Guerriero la perdo stasera!
sua teoria sulle gite in campagna:
Carlo Salsa, stufo di arra-bbatarsi con i capo
— I parigini vanno a fare una gita in campagna comici, si è dato allo sport: lo vedremo presto vin
solamente quando piove. Nelle giornate di sole i pari cere il giro d’Italia o contendere il titolo a Bosisio.
gini si limitano a decidere di andare a fare una Intanto è stato nominato, con Decreto reale, train-er
gita in campagna aH’indomani,
della squadra di foot-ball della
per profittare del bel tempo. Ma
Società degli Autori. Salsa ha
siccome il bel tempo a Parigi
già cominciato ad allenarsi sul
non dura più di ventiquattr’ore,
fiato, per essere pari al com
così il giorno della gita piove
pito. A dimostrare con quale
a dirotto : è chiaro?
assiduità esplica questo allena
-y Gami, rumorista parigino
mento, riferiamo una scenetta
al triplo brivido e Vittorio Guer
al Pincio.
riero parlano di un loro comu
Il giovane scrittore passeggia
ne amico, un giornalista disoc
con Marcella novena accalo
cupato.
randosi intorno a certe teorie
— Potrebbe trovare un impie
del libero- amore. Improvvisa
go — dice Guerriero. — Cono
mente un colpo eli vento aspor
sce tante ¡persone influenti!
ta il cappello della simpatica
— Già — rispose Carni — ma
attrice. Salsa rimane imperter
il grave si è che quelle persone
rito a contemplare quel coso
influenti conoscono lui!.
che ruzzola furiosamente lun
Francesco Coop della Com
go il viale.
pagnia Gramática non è sol
— Perchè non vi muovete?
tanto un divertentissimo attore,
— interroga stupita Marcella.
ma anche un uomo di spirito.
— Aspetto che il vostro cap
Quando recitava con Alda Go
pello si -pigli trenta metri di
relli gli fu affidata la parte di
vantaggio — ribattè l ’autore a
« Giustiniano » nella Teodora.
grande tiratura di Primaticce.
Parte drammaticissima a di
x Dina Galli recandosi una
spetto di tutte le qualità comi
sera nel suo camerino al Tea
che di Coop. Durante il secondo
tro Carignano di Torino trovò
atto, quello della congiura, il
r
*
«
».
i
®
una carta da visita, evidente
pauroso Giustiniano deve tan
mente lasciata sulla tavola da
to gridare che ad ogni rappre
un visitatore stanco di atten
( i a
i e
n
i i
sentazione di Teodora, Coop
dere. L’attrice lesse : « Marche
i n « tc p e ;ra 1 > ¿ Íe
perdeva regolarmente un po’
se Melchiorre di Malincasa, via
della sua voce.
tal dei tali, numero X ».
Dopo innumerevoli repliche
Inutili riuscirono le ricerche
S A S C D lN IK O fV
della commedia di provincia in
presso Favi, il direttore di sce
ita.
**
D
e
lir
e
e
Caseico
,,
«li
provincia, -ancora si riprovava
na; vane furono le domande al
Teodora. Provando, Coop per
fornitore di scena Pignoli; mu
H ) « f Y ® |E T S M
risparmiare la sua voce, ripas
tismo e diniego della fedelissisava solamente la parte.
cameriera Maria.
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Il biglietto rimane sul
la tavola di Dina Galli.
O
U
T
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Finita la stagione, il
marchese, che dopo la
rappresentazione era par
tito per un lungo viag
gio, ritorna a salutare
Dina Galli e — final
mente — la trova.
Complimenti, effusioni,
gridolini della Diva, ecc.
Il marchese aveva co
nosciuto Dina Galli venti
anni fa ad un pranzo di
ambasciata all’Aja. Na
turalmente riparlarono
di quel pranzo, dell’Aja,
dei mulini e dei fiori di
Olanda...
— Me ne sono capitate
delle avventure in tutto
questo tempo! — disse
ad un tratto il marchese
— ma la più straordina
ria mi è capitata ieri.
Ritornato dal mio viag
gio ho trovato a casa
mia un sessantina di
commedie di autori sco
nosciuti.
— Ho capito — com
pletò Dina Galli. — Quel
le commedie erano per
me; ma ad ogni postu
lante, per togliermelo
dai piedi, ho dato l ’in
dirizzo del vostro bi
glietto lasciatomi qui da
voi stesso quando non vi
conoscevo ancora...
•f Paolo Teglio arriva
un poco in ritardo in ca
sa di Ferdinando d’Amora, direttore della Do
menica del Corriere, do
ve tutte le domeniche si
riuniscono alla tavola
ospitale dalle sette alle
quarantacinque persone.
9 I E E Y T I
Si capisce che fra tan M A R I O
ta gente non tutti si co C O N P A C N IA F Al L G O M l-P I e R L 1 M 1
noscono bene e qualche
3C
volta capita che non tufi
P a s s a p o r to p e r la c e le b r it à
ti i nomi dei presenti si
— Trenta anni (ne dimostra trentuno).
ricordano.
Non è « figlio d'Arte »
Quando il commedio —
Recita da sette anni. Quando si presentò la pri
grafo Paolo Teglio entra —
ma volta in palcoscenico, nella Compagnia Ferrerosi stava appunto parlan Celli-Paoli, fu nella polverosa uniforme di portalet
do di una certa sua com tere della polverosissima Signora dalle Camelie. In
media un po’ meno bella iscena gli domandarono: «Come siete entrato? ».
dell’Amleto. D’Amora, da Avrebbe dovuto rispondere: « Dal giardino. Il can
era aperto ». Siletti disse: » Dal vicino. Il cam
perfetto padrone di casa, cello
era aperto ». Naturalmente ha fatto una bril
appena sente in antica mello
carriera. E la continuerà brillantissima.
mera le erre arrotate del lante
Bertuetti e Antonucci sono i critici che meglio si
nuovo ospite dice sotto sono occupati di lui; ma presto se ne occuperanno
voce, ma non tanto da anche gli altri. Ha una rarissima qualità : è diver
non essere udito da Pao tente anche nella vita.
lo Teglio:

— Adesso parlate di un
altro, perchè guai se
Teglio sente dir male
delle sue commedie.
E Teglio, comparendo
sulla porta:
— Continuate pure: io
sono Pirandelliano, per
ciò ho degli sdoppia
menti : quando mangio,
il commediografo scom
pare!
E siede accanto alla
bella padrona di casa.
w Un capocomico di
quelli che per serata di
onore danno Amleto ha
un cane cui è affeziona
tissimo. A un amico che
è andato a trovarlo, rac
conta mirabilie e con
clude :
— Poi, io ai cani sono
attaccatissimo... Figurati
che nel mio primo anno
di capocomicato avevo
un pechinese autentico.
Ebbene, ci crederesti? In
una disperata occasione
m’ha salvata la vita...
— Davvero? — si ralle
gra l ’amico che è presi
dente della società per
la protezione degli ani
mali. — Raccontami...
— E’ presto detto: un
giorno freddo e piovoso
d’inverno, poiché morivo
di fame, l ’ho venduto
per venti lire...
L’altro soggiunge :
— Avresti potuto ven
dere anche la compagnia
e comperarti un imper
meabile...
ve Due ballerinette di
una compagnia di rivi
ste, per momentanea in
digenza (come dice Ono
rato quand-o rimane in
letto perchè le banche
sono chiuse per lui) so
no nella necessità di
prendere alTalbergo una
unica stanza e dormire
alla meglio nell’unico
letto.
L’indomani la più vec
chia dice alla compagna:
— Stanotte, sai, ho fat
to un sogno...
— Lo so. Qualcuno
chiedeva la tua mano...
— Come? Non capisco...
— Ti ho sentita ripe
tere cento volte : a SI...
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Un critico dì provincia mantiene runico figlio a
Roma, dove frequenta l ’Università e studia, non si sa
perchè, filosofia. Nelle lettere che scrive quotidiana
mente al padre racconta sempre di progressi e di
trionfi. Un giorno, anzi, volendo fare all'erede una
sorpresa, lascia al « vice » la critica della novità che
sarebbe andata in iscena la sera stessa e parte alla
volta della capitale. Oui giunto, a notte tarda, corre a
casa del figlio che abita una garçonnière elegantis
sima in una via del centro; ma la padrona gli co
munica che il figlio è uscito e ritornerà solo molto
tardi.
— Sarà andato a teatro, poveretto... A teatro, per
vedere una commedia di Pirandello... — sospira il
critico con accento sconsolato; e aggiunge rivolto
alla donna:
— Non importa... Apra la stanza: lo aspetterò qui...
E, pazientemente, comincia ad attendere. Ma, a
mezzanotte, visto che non giunge nessuno, e sen
tendosi molto stanco per il lungo viaggio, si di
stende vestito com’è sul letto del figlio e non tarda
ad addormentarsi.
Verso le quattro l’erede tanto atteso, giunge da
vanti alla porta della camera: e mezz’ora dopo rie
sce ad infilare la chiave nella toppa; entra, richiude,
attraversa la camera impiegando nel tragitto circa
dieci minuti; poi, trovato il letto vi si lascia cadere
di peso. Ma due piedi che si trova sotto il naso gli
fanno svanire per un istante la formidabile sbornia:
— Chi c’è nel mio letto? — brontola sordamente.
— Sono io... — risponde il padre che si è sve
gliato.
— Chi? Sarai un intruso qualunque... Ora chiamo
la polizia... — borbotta il .rampollo ficcandosi sotto
le coltri con tutte le scarpe.
— Ma, Giacomol Non mi riconosci? Giacomo!
— No, non ti riconosco...
— Sono tuo padre!
L’ubriaco lo abbraccia e dà una sghignazzata:
— Ci sono tanti che possono dire la stessa cosa!...
Dammi un connotato più definitivo...
y Gina Sammarco, ospite di un'antica amica di col
legio, buona quanto brutta, viene invitata da costei
ad ammirare una grande fotografia appesa alla pa
rete del salotto.
— Vedi? — dice l’amica. — E’ il mio più recente ri
tratto... Mi piacerebbe tanto sapere che cosa ne
dice la gente!...
E Gina Sammarco, soave :
— No, mia cara, non credo che ti farebbe piacere.
$ Massimo Bontempelli ama le modeste trattorie
del suburbio dove certe volte si mangia bene (e certe
altre piuttosto male).
Recatosi un giorno ai Castelli romani, entra ìh
un piccolo ristorante che ha per insegna un bue e per
scritta: «Si vende vino e si fa da mangiare»; ma alla
prima portata arriccia il naso.
— Oste — chiede con bontempelliana filosofia il di
rettore di « 900 » — questo arrosto è di lepre o di
gatto?
L’oste fa della filosofia anche lui:
— Perchè? Non le piace?
— Anzi : mi piace moltissimo — mentisce Massimo
con un'altra smorfia.
— Allora, perchè si lamenta? Meglio un arrosto
di gatto saporito, che uno di lepre senza sapore!
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La fossa è una trincea scavata per
incondottare l ’acqua del Danubio;
ivi Nerrantsoula cade una prima
volta materialmente : ivi ricade una
seconda volta moralmente..... Una
terza caduta fatale, provocata dalla
gelosia, avviene entro una fossa ma
rina, del Bosforo incantevole.
UH DRAMMA DI AMORE E DI GELOSIA
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C ro n a ca d e l XX S ecolo
in questo romanzo vibrante di pen
siero l ’immobilità dell’Oriente viene
ad urtarsi contro l ’attività rumorosa
dell’Occidente.
L ’elegantissimo volume stampato
con grande cura su carta vergata è
in vendita in tutte le librerie a LIRE
DIECI. Richiesta con vaglia antici
pato alla Casa Ed. « Gloriosa » - via
Vivaio, 14 - MILANO (113).
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