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1 - Luigi Antonelli — !l dramma, la
commedia e la farsa.

2 - G. Alvarez e P. M. Seca — Il boia
di Siviglia.

3 - Ugo Falena — Il buon ladrone.
4 - Cipriano Giachetti — Il cavallo di

T roja.
5 - Gurt Goetz — Ingeborg.
6 - Tristan Bernard e André God-fer-

naux — Triplepatte.
7 - F. Gandera e C. Gever — L’amante

immaginaria.
8 - Ferenc Molnar — L’ufficiale della

guardia.
9 - Louis Verneuil — Signorina, vi vo

glio sposare.
10 - Felix Gandera — I due signori della

Signora.
11 - Antonio Amante — Gelsomino d’A

rabia.
12 - Jean Conti e Emile Codey — Spo

sami!
13 - Laszlo Fodor — Signora, vi ho già

vista in qualche luogo!
14 - Rodolfo Lothar — Il lupo mannaro.
15 - Gino Rocca — Mezzo gaudio.
16 - Georges Delaquys — Mia moglie.
17 - Lucio Ridenti e Dino Falconi —

100 Donne nude.
18 - Luigi Bonelli — Il medico della si

gnora malatà.
19 - Roger Ferdinand — Un uomo d’oro.

20 - Carlo Veneziani — Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura — Giulietta

compra un figlio!
22 - Laszlo Fodor — Amo un’attrice.
23 - Giovanni Cenzato — L’occhio de! Re.
24 - Ferenc Molnar — La commedia del

buon cuore.
25 - Alex Madis — Presa al laccio.
26 - Alfredo Vanni — Una donna quasi

onesta.
27 - Bernard e Frémont — L’attachè

d’ambasciata.
28 - S. i. Alvarez Quintero — Le nozze

di Quinita.
29 - Anton Giulio Bragaglia — Don Chi

sciotte.
30 - Bonelli - Cetoff — Storienko.
31 - Yves Mirande e Alex Madis —

Sirnona è fatta così.
32 • Ferenc Molnar — Prologo a Re Lear

- Generalissimo - Violetta di bosco.
33 - Carlo Veneziani — li signore è ser

vito.
34 - Jean Blanchon — Il borghese ro

mantico.
35 • .1. Conty e C. De Vissant — Mon

béguin piazzato e vincente.
36 - Pietro Solari — Pamela divorziala.
37 - Alfredo Vanni — L’amante del

sogno.
38 - Gherardo Ghepardi — Il burattino.
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C O P E R T I N  A .
Mura, r  Carboni r  Bonora
La scrittrice Mura, il pittore Er- 
berto Carboni e l’attrice Nella 
Bonora hanno avute I! gentile 
pensiero di farsi fotografare per 

« Dramma ».
Presentandoli nella nostra copertina, per ricambiare il pensierino 
gentile, abbiamo il dovere di far 
loro — scrittrice, pittore, attrice: 
arcinoti — un elogio d’occasione, 
come si usa in tutti i buoni gior
nali dalle Crociate in poi. Do
vremmo dire che Mura è la prima 
scrittrice d’Italia: non lo diremo 
per non arrecare un grande dc- 
lore alle sue quattro o cinque so

relle in letteratura. 
Dovremmo dire che ha già scritto 
ventidue libri e che ogni volume 
ha centomila lettori: non lo dire
mo per non fare arrossire i neo
nati che non li hanno ancora 
letti. Non diremo nemmeno che 
ogni volume è un anno della sua 

giovine età.
A Carboni non diremo che è l’asso 
di quadri dei pupazzettari perchè 
un altro suo collega potrebbe pro
testare per averlo plagiato; diremo 

che è l’asso di cuori.
Tanto più che a Parma, dove abi
ta Garboni, le donne che io cono
scono per tale non si contano più; 
si possono però contare i rispettivi mariti.
A Nella Bonora, attrice cerebrale, 
complicata e trascendentale, non 
diremo che recita bene, perchè lo 
dicono tutti; non ripeteremo che è 
elegante perchè ha vinto il pre
mio Nobel per l’estetica femminile. 
E’ dunque convenuto che a Mura, 
Carboni e Nella Bonora noi non 

faremo mai un elogio.

C A R L O  V. D U S E
s ii dono de lla  notte

G IU S E P P E  F A R A C I  
^« ic o lo ^ ta  dello 
spettatore a l buio

H E IN R IC H  B. K R A N Z  
d i  masseur



A T T R I C I

V E S T I T E  D I  N I E M T E

Sembrerà, forse, inverosimi
le, ma i l  teatro per moltissima 
gente è ancora una chimera 
di possibilità miracolose.

Ho sentito molte volte fan

ciulle « pallide e spirituali », 
ripetere: «vorrei essere attri
ce per indossare tutte le sere 
tre o quattro abiti di sogno ».

Sembrerà, forse, inverosi

mile, ma per moltissime donne 
il teatro è tutto, o quasi, in 
quelle vesti a volte trasparen
ti a volte smaglianti di pa
gliuzze colorate, che indossa
no le attrici.

Non altro appare ai loro oc
chi curiosi; tutto quanto r i
guarda la vita del teatro è 
ignoranza perfetta, eloquente 
incomprensione di quel retro- 
bottega die è il palcoscenico 
dove, faticosamente, si prepa
rano le piccole \ittorie e le 
grandi sconfitte.

E le donne continuano a do
mandare :

— Da chi si veste Dina 
Galli?

— E ’ vero che gli abiti del
la Padova arrivano da Parigi?

— Quanto spendono le at
trici per vestirsi?

Bisogna essere indulgenti ; 
se molti si interessano piti alia 
esteriorità delle attrici che al 
loro tormento spirituale, alla 
fatica d’Arte, vuol dire che le 
attrici, volontariamente, ball
ilo abituato il pubblico — e 
le signore in particolare — ad 
occuparsi degli elementi este
rio ri: la bellezza e l ’eleganza 
del vestire.

E chi non può valersi della 
bellezza si preoccupa dell’ab
bigliamento.

L'attrice che se ile preoccu
pò per la prima fu colei che 
sapeva di essere anche bella: 
Lyda Borelli. Ella capi che 
bisognava persuadere con un 
fascino nuovo quelle platee 
che, abituate alla eccelsa su
periorità tragica di Eleonora 
Duse e di Irma Gramatica, non 
riuscivano ad interessarsi al 
nuovo astro che aveva forme 
perfette ma arte mediocre.

Ed allora creò, con raro sen
so di intelligenza, quel « fa
scino suo » al quale si unirono, 
su modelli stranieri, i primi 
tentativi di una moda teatrale.

Lyda Borelli, volontaria-



ATTRICI VESTITE DI NIENTE

niente esulò, sapendo di ave,r 
lasciato al teatro qualche at
teggiamento plastico e molto 
fascino di eleganza. Spettava 
alle altre di raccogliere quella 
eredità costosa che ha dato al
le attrici, ora celebri, qualche 
animo di gioia e molte ama
rezze quotidiane.

Noi conosciamo la pena di 
molte attrici che potrebbero 
essere ricche ed invece sono co
strette a lavorare ancora, fino 
a quando sarà possibile ed al 
pubblico piacerà, quasi esclu
sivamente per ingrossare le cas
se di Marta Palmer, di Ven
tura e delle sorelle Gori.

Non rimane dunque che am
mirarle veramente quando so
no sulla scena quasi nude in 
quegli abiti di tulle e di pizzi, 
perchè in loro non c’è soltan
to la vanità di apparire sedu
centi, ma la tragica necessità 
di una lenta rovina.

Oliando Tatiana Pavlova 
pensò di recitare in italiano ed 
espose a qualche magnate del
le imprese teatrali i l  suo gran
de desiderio, le fecero subito 
osservare a quali responsabilità 
materiali andava incontro. E 
la bella attrice rispose:

— Scenari? Paghe degli at
tori? Questa non è che una pic
cola parte del capitale. Ascol
tando le altre compagnie, os
servando da vicino i l  teatro 
italiano, ho capito ciò che voi 
non sapete ancora: la maggior 
parte delle azioni bisogna am
mortizzarle a Parigi per ap
parire sulla scena vestita di 
niente.

Tatiana Pavlova non si era 
ingannata sulle condizioni di 
esteriorità del nostro teatro 
e della differenza sostanziale 
con quello francese: il grande 
impiego di capitale per l ’ab
bigliamento delle attrici sulla 
scena è nella necessità di cam

biare spettacolo quasi tutte le 
sere.

A Parigi, principio e fine 
del teatro francese, quando si 
rappresenta una commedia 
nuova, l ’interprete femminile 
prevede — con quasi certezza 
— una lunga serie di repliche 
e sa che i tre o quattro abiti 

confezionati dal più grande 
sarto alla moda, avrai’ no tem
po di logorarsi sulle spalle e 
sui fianchi dell’eroina di quel
la commedia. Senza contare 
che quel grande sarto aspetta 
soltanto che l ’attrice si degni 
di sceglierlo, senz’altra spesa 
che la sua compiacenza, per 
mettere ai suoi piedi oltre che 
la propria intelligente fanta
sia, le preziose stoffe del suo 
« atelier ».

Ed una volta abbigliata, la 
piccola regina della scena con
cederà al sarto famoso di far 
apparire i l  suo nome o quello 
della « Casa » sui manifesti 
teatrali, che ripetendolo per 
anni ed anni, compiono il pro
digio di far accorrere, esta
siate, le inglesi dai fianchi 
piallati, le americane dalle 
spalle quadre, cd in genere le 
provinciali di tutti i Paesi, che 
con la complicità di Cecil So
rci, Huguette Duflos, Robin- 
ne, Lucienne Givry, Gora La- 
parcerie, hanno resi celebri in 
tutto i l mondo: Jean Patou, 
Lucien Lelong, Drecol, Worth, 
Premet e la costellazione mino
re di questi semidei dell’ele
ganza femminile.

Ma alle nostre grandi attrici, 
se pure va elogiata la grande 
benemerenza di sostenere la 
moda nazionale, non resta che 
la facile illusione di sentirsi 
ripetere : « E’ f a più elegante 
attrice italiana! ».

Naturalmente ognuna crede 
di essere la sola a sentirselo 
ripetere.

Quando in palcoscenico si

legge una commedia molte 
attrici celebri, quelle che spe
rano di diventarlo — cioè tut
te — si avvicinano al direttore 
con cuore tremante ed ascol
tano come una condanna, le 
brevi, concise, invariabili di
dascalie, dalle quali sapran
no — prima ancora di cono
scere una parola della parte — 
quali e quanti abiti dovranno 
offrire in olocausto se, come 
spesso avviene, la commedia 
morirà due ore dopo averla 
portata a battesimo.

E l ’attrice — mirabile im
pasto di orgoglio e di vanità — 
anche avendo la certezza di re
citare per una sola volta quella 
nuova parte, prepara all’eroi
na già ammalata di insucces
so, tre o quattro abiti costosi 
che sodisfando l ’avventata ci
vetteria di poche ore ne crea 
molte .altre di malinconico pen
timento.

Di commedia nuova in com
media nuova aumenta i l  nu
mero dei bauli ad armadio, 
fino ad averne trenta o qua
ranta come Dina Galli, Vera 
Vergani e Tatiana Pavlova.

E quando vedrete sotto uno 
dei nostri manifesti teatrali, 
timidamente segnato, il nome 
di una grande casa di mode, 
non cercate in questa impor
tazione un espediente per ra
gione reclamistica di rispar
mio: quel sarto che per qual
che sera l ’attrice espone alla 
ammirazione del pubblico, 
ringrazia — certo — dell’atten
zione; ma se i l  conto non sarà 
saldato con scrupolosa esat
tezza, manda gli uscieri.

Nella mia vita di teatro ho 
visto correre più uscieri in cer
ca di attrici che autori in cerca 
di successo.

n d e n u



Nato a Firenze il 2 maggio 1878.
Antiletterato antiaccademico antisoocciatore.
Pelato, brutto, roseo come un maiale giovane, simpatico in conver

sazione, ma scorbellato e misantropo.
Vedo troppo e perciò ho molti nemici. Adoro il teatro, ma vorrei 

fare i l poeta.
Oggi è proibito.
Lavoro per vivere, ma smetterei tanto volentieri.
Fra tutti questi gazzettieri (ogni gruppo ha la sua gazzetta per le 

incensature reciproche e le stroncature ai concorrenti) mi par d’essere 
un filosofo costretto a passare fra due schiere di carri carnevaleschi ca
richi di ubriachi che si scaraventino sulle facce mascherate caramelle 
c coriandoli.

Hanno inventato di me cose ridicole, fra le altre quella che io sia 
un grande cacciatore.

Sono bravissimo per arrampicarmi sui monti e starvi ad attendere 
il tramonto, felice di vegetare come le piante, mentre gli uccelli mi si 
posano sul naso. L ’umanità, in generale, mi fa pena ma in particolare 
so vedere in  ogni uomo i l  suo riflesso divino. E anche naturalmente nelle 
donne. Anzi specialmente nelle donne perchè la donna vera è un quid 
divinum, se no è una brocca da acqua.

Siccome lavoro per vivere non do importanza a quello che faccio.
Se il... capolavoro ha da nascere, nascerà da sè. I l  Machiavelli scri

vendo La Mandragola credeva forse di fondare il teatro moderno? Ma 
nemmeno per ombra. Egli credeva di scrivere una burletta per divertir 
le brigate.

Tutto questo sia detto non certo a proposito di una farsa senza pre
tese come L ’odore del sud. Insemina concludendo non c’è nulla che mi 
faccia ridere quanto la gente seria. E ’ per questo che mi sento felice 
anche quando mi fischiano.

V

a l l o  s p e c c h i o
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FERDINANDO PAOLIERI

Lina sala di gusto stranissimo, d’aspetto fra il 
moderno e i l  selvaggio, fra l ’esotico e l ’europeo; 
semplice ma ricca con una fascia decorativa a 
scimmie o pappagalli o altre bestie che si in
seguono; un mostruoso feticcio ai piedi del qua
le si trova un altoparlante; pelli di fiere a gui
sa di tappeti, divani e via dicendo. Due porte : 
la comune in fondo e a sinistra quella che mena 
agli appartamenti della signora. A destra, fra 
due pile di cuscini orientali, una minuscola, scri
vania. Prima, che s’alzi i l  sipario i l  suono di 
una sinfonia aspra e selvaggia incomincia a 
marcare il suo ritmo violento. Poi, lentamente 
s'alza il sipario.

SCENA PRIMA
Katia, la principessa Armadieff, lo Scultore, 

i l  Pianista, i l Romanziere.

(Le due donne ascoltano, adagiate sui divani, 
fumando, l ’altoparlante che suona un ritmo 
di danza negra accompagnato da una canti
lena e precisamente il disco « canzone ne
gra » in inglese. Le due donne ascoltano im
paradisate. Katia è in abito da casa, intimo, 
molto suggestivo; un velo appena di gonnel
lino tagliato a guisa di quelli delle selvagge 
con due code di animali esotici a guisa di de
corazione; seno, braccia, schiena nuda e 
gambe inguainate in calze di seta. La prin
cipessa Armadieff, tipo di donna che ne ha 
fatte di tutti i colori, carica di gioielli falsi, 
matura, tutta dipinta, d’un’eleganza un po’ 
barocca, fa tutto quel che vuol Katia, dandole 
sempre ragione e cercando di prevenire i suoi 
desideri. I l  suono della canzone prosegue 
mentre si alza i l  sipario. Poi Katia si alza, 
depone la sigaretta in un portacenere e si 
mette a danzare, colle mani sui fianchi. La 
principessa Armadieff scandisce colle palme 
i l  ritmo. Tutte e due, a bocca chiusa, accom
pagnano la. musica col canto. Lo Scultore, i l 
Pianista, i l  Romanziere, in smoking, accomo
dati alla meglio, nel caos della, stanza, quale 
sopra un cuscino, quale sopra uno sgabello, 
ecc., seguono con attenzione la danza e plau
dono alla fine con molta convinzione).

Lo Scultore (estatico) — Che plastica! che 
armonia !

I l  Romanziere — Io non scriverò mai quello 
che ho provato in questi istanti. Mai, capite! 
Sarà la mia più bella pagina inedita e ve ne 
faccio omaggio.

Katia — Molto carino. Grazie. Avete udito, 
Principessa?

La Principessa — Cose che non capitano che 
a voi. E i l  nostro illustre compositore che cosa 
ne pensa?

I l  Pianista — Penso che questa sarà la musica 
dell’avvenire, ma non bisognerà esprimerla 
con suoni. Basterà pensarla".

Katia — Ah! che bellezza!
Lo Scultore (alzandosi) — Ilo  trovato!
T u tt i — Cosa?
Lo Scultore — Gli Atzechi!
T u tt i (lo guardano meravigliati)
Katia — Francamente non capisco...
Lo Scultore — Nelle foreste del Brasile... sot

to l ’intrico vergine della macchia, sono ap
parse le vestigia di una civiltà sconosciuta. 
Ecco dove ho visto la vostra plastica. Danzate 
ancora, ve ne prego. Un momento solo che io 
mi possa raccogliere...

La principessa (mette in moto l ’altoparlante.
Incomincia la musica selvaggia).

Lo Scultore — Ecco... la foresta vergine si 
stende sotto i l sole di rame in un ondulamen
to di velluto. Ma danzate, ve ne prego... 

T u tt i — Danzate.
Katia (mette le mani sui fianchi e incomincia) 
Lo Scultore — Ecco i grandi fiumi... ecco i 

coccodrilli... ecco le piroghe... Oh! l ’odore... 
oh! l ’odore... (a voce altissima) Ma non lo 
sentite, signori, l ’odore del sud?

SCENA SECONDA 
Luici, un Servo, Detti

Luigi (in smoking, s’è fermato insieme al ser
vo, i l  quale reca sulle braccia un enorme pac
co di carte, sulla soglia di fondo, allibito, c 
contempla la scena. A un tratto Katia si vol
ta, lo vede e si interrompe con un movimento 
di dispetto. La Principessa ferma l ’altopar
lante. Tutti in piedi).

Luigi — Disturbo?
Katia (contrariata) — Siete in casa vostra...
Lo Scultore (alla Principessa) — Chi è?
La Principessa — I l marito.
Luigi (agrodolce) — Credevo che questa stan

za non vi servisse e cosi mi sono permesso... 
Katia — Si riceve'cosi bene qui dentro... c’è 

più gusto di intimità.
Luigi — Mi direte dove debbo andare a rifu 

giarmi...
Katia — Oh! Dio... è stato un caso, oggi... Vo

levo provare la danza negra e questa sala è



l ’odore del sud
più esotica delie altre... Ma vi lasciamo su
bito in libertà... Oh, scusate... dimenticavo 
le presentazioni... Principessa, volete presen
tare a mio marito i signori ?

Luigi (senza baciarle) — Oh! Finalmente!
Katia — Cosa?
Luigi — Finalmente, son riuscito a vedere una 

scrivania... qui... mettete tutto qui...
I l  Servo (eseguisce passando a destra).
Luigi — Andate pure e chiunque venga dite 

che sono occupatissimo con la signora...
I l  Servo (esce da sinistra).
Lo Scultore (agli a ltri, piano) — Che sia un 

congedo?
I l  Pianista — Ne dubito.
I l  Romanziere — Anch’io.
La Principessa (facendo segno a Katia d’aver 

capito) — Se disturbiamo...
Luigi (furbesco) — Prego... si accomodino pu

re... (accenna la porta).
Katia ( intervenendo a difesa degli ospiti) — 

Benissimo... Principessa... accompagnate i si
gnori nella serra... V i raggiungerò fra pochi 
istanti, (inchini generali a cui Luigi non r i
sponde; poi la Principessa esce con gli ospiti 
dalla porta di fondo).

SCENA TERZA 
Katia - Luigi

Katia — E così? ini direte, spero, che cosa si
gnifica questo modo di fare?

Luigi — Immediatamente, amica mia, e volen
tieri. Rimetto a più tardi il piacere di chie
dervi dove e quando potrò dire d’avere una 
stanza per me e procurarmi il piacere di 
ammobiliarmi uno studio... ma che dico uno 
studio? un modesto scrittoio... Rimetto dun
que a più tardi questo piacere per farvi su
bito osservare una cosa deliziosa. Vedete 
quel pacco di fogli che Giovanni ha posato 
sulla scrivania? L i ho fatti prima pesare. Un 
chilo preciso. Sono tutti conti di fornitori ar
rivati nella mattinata. Io vi domando se vi sie
te decisa di dar fondo al mio patrimonio. In 
pochi mesi avete ridotto questa casa l ’antica
mera di un serraglio. I l  circo Barnum po
trebbe piantarvi le sue tende. La notte mi sve
glio sognando di essere allacciato fra le spire 
di un serpente boa. Allevate un piccolo coc
codrillo nella tinozza da bagno... Ho pagato 
migliaia di lire di danni per oggetti lanciati 
dalla vostra scimmia sul capo dei passaliti...

I l  pappagallo ha imparato a trattare di la
dro gli agenti e ogni cinque minuti la polizia 
sale in casa nostra... Voi vi siete addirittura 
vestita da ottentotta, io sono vicino a perdere 
la ragione.

Katia — Sventuratamente non si perde ciò 
die non si è mai posseduto. Ma vedete, tutto 
ciò non sarebbe avvenuto se voi mi aveste 
condotto come vi avevo chiesto, a caccia del
l ’ippopotamo sul lago Tanganika.

Luigi — Vediamo, amica mia, siate ragionevo
le... passi per l ’ippopotamo... ma ci sono le 
zanzare...

Katia — E allora lasciatemi andare con qual
cuno, con un compagno capace di compren
dermi, di secondarmi, di respirare, con me, 
l ’odore del sud.

Luigi •— Ma neanche vi ho sposato per diven
tare ridicolo !

Katia — Ridicolo! ma lo siete sempre stato, 
amico mio! E più lo siete ora opponendovi 
ad una richiesta innocente, che esclude qua
lunque compromesso tanto morale che fisico.

Luigi — Dio, tienimi in capo le tue santissime 
mani! Ma egli è che il mondo non ragiona 
mica così! (passeggia, agitato, su e giù per la 
stanza).

Katia — Una scena? Le solite recriminazioni 
borghesi? Ecco a ohe cosa sono ridotta! Io! 
Io! Io che irorrei invece provare il frissen 
ancestrale!

Luigi — Come avete detto?
Katia — Sì! I l  frissen ancestrale! I l brivido 

primigenio! Duello che provò Èva nel Para
diso terrestre!

Luigi — Ma guarda! e per provarlo...
Katia — Bisogna andare nel Sud!
Luigi — Non se ne può, proprio, fare a meno?
Katia —• Impossibile! Una donna moderna, che 

si rispetti, una vera figlia del novecento deve 
essere, in tutto e per tutto, a ll’altezza dei 
tempi. Noi abbiamo nelle vene l ’argento vivo. 
Dobbiamo osare... E’ il nostro istinto, ed al
l ’istinto non ci si oppone.

Luigi —- Ma, scusate, perchè, trovandovi così 
eccellenti disposizioni per girare il mondo a 
piedi, non siete rimasta ragazza? Perchè 
avete rinunciato alla vostra bella libertà?

Katia — Dio mio! Voi lo sapete bene... I l  no
stro è stato un matrimonio di convenienza... 
mammà tirava alle vostre immense ricchezze.

Luigi — Immense, mi sembra esagerato...
Katia — Eh! già... a voi par sempre d’essere 

alla fame.
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Luigi —• Ci finirò seguitando a ricevere di quel
le note! (accenna al pacco dei conti).

Katia — Ma non vedete quanto siete provincia
le? V i siete ridotto così, gretto, meschino, 
sordido, da stiracchiare sopra un milione di 
più o di meno?

Luigi — Lo credo io che ci stiracchio. Un m i
lione! Non avete mica detto un franco!

Katia — Dunque mammà credette possibile di 
mettere insieme la nuvola e i l fango.

Luigi — I l  fango, naturalmente, sarei io...
Katia — Non dico questo... in fin  dei conti non
mi avete maltrattata...
Luigi — Avete fatto tutto quello che avete vo

luto...
Katia — Tutto poi no! Altrimenti non sarem

mo a questo, vi pare?
Luigi — Ma vi rendete conto di quello che mi 

chiedete? La caccia agli elefanti! Io, che non 
colgo un tordo al capanno.

Katia — Ciò dimostra l ’esattezza di quanto 
avevo poco fa l ’onore di dirvi. Mia madre ha 
sbagliato.

Luigi — Ho sbagliato io! Ma voi perchè avete 
acconsentito?

Katia — Ma lo sapete bene. Io son troppo mo
derna... la mia educazione hig-life mi proi
bisce di dar peso a certe sciocchezze. Da ra
gazza avevo la libertà, ma mi mancavano i 
quattrini. Da maritata...

Luigi — Risparmiatemi i l resto. Io devo darvi 
i quattrini e la libertà. E a me, che cosa mi 
resta?

Katia — Ma infine non sono io che vi domando 
la mia libertà. V i ho chiesto forse di andare 
in Africa sola? Non vi ho pregato di accom
pagnarmi?

Luigi — A farsi divorare dai cannibali? Gra
zie tanto!

Katia — Ah! io ho nelle vene le inestinguibile 
nostalgia dell’Oriente. AH’alba mi addor
mento al suono della campanella di bronzo 
della carovana che si rimette in cammino... 
Nel meriggio dormo sui tappeti di Smirne 
avvolta dai fumi dell’Issòpo... La nòtte mi 
stendo lungo le rive di un fiume e ascolto le 
voci della foresta sotto un cielo di velluto 
turchino nel quale fiammeggiano le gigante
sche costellazioni del tropico... E quest’odore 
del Sud, inebriante, narcotico, indimentica
bile, che mi entra per le narici, mi sconvolge 
il cervello ! Ah! io avrei dovuto sposare un 
esploratore.

Luigi — Brava! Voi avete descritto e preveduto

proprio tutto, ma badate che il passo del cam. 
mello fa venire i l mal di mare, che sotto le 
tende si fa i l  bagno turco e manca la respi
razione, ohe a contemplare le stelle lungo i 
fiumi non si può stare a causa dei coccodril
li, della perniciosa e delle zanzare giganti e 
che se l ’odore del sud somiglia a quello che si 
respira nei serragli è semplicemente ribut
tante.

Katia (scandalizzata.) — Che prosa!
Luigi — Sarà prosa, ma è la pura verità, mia 

buona Caterina.
Katia — Vi proibisco di chiamarmi con quel 

nome.
Luigi (conciliante) — E allora diremo a Tina ».
Katia — No. Katia! Non sentite i l  fascino slavo 

di questo nome?
Luigi (candido) — E’ incredibile come io non 

senta nulla di quello che sentite voi...
Katia (convinta) — E’ perciò che prevedo pros. 

sima la catastrofe.
( I l  telefono squilla).

Luigi (con i l  ricevitore in mano) — Pronti... 
Ah! chi è? Come avete detto? Corrado?

Katia (da sè) — Corrado... Corrado Brando! 
Un esploratore!

Luigi — Come? Ah! Dice che è mio amico di 
infanzia? Ma i l  casato? Ah! così va bene... 
portate... venite pure... (riattacca il ricevi
tore).

SCENA QUARTA 
Servo - D etti

I l  Servo (sulla porta di fondo esibisce un bi
glietto da visita sopra un vassoio d’argento).

Luigi (prende i l  biglietto, lo legge) — Ah! Mi 
sovviene... è vero... siamo stati a scuola in
sieme. (al servo che uscirà subito) Fate en
trare.

Katia —-  Sentite, amico mio. Io tornerò all’ora 
del tè... Verranno pochissimi intim i... ai 
quali farò sentire la fantasia negra.

Luigi — Grazie d’avermelo detto... così io an
drò a fare una cavalcata al Parco... Ciao cara.

Katia — A più tardi, (esce da sinistra)

SCENA QUINTA 
Luigi, I l  Servo, Corrado, E lvira

Luigi (da sè, leeeendo i l  biglietto che poi get
terà sulla piccola scrivania) — Non importa 
esser profeti nè figli di profeti per capire che 
questo vecchio compagno d’infanzia busserà 
a denari!
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I l  Servo — E ’ permesso?
Luigi — Avanti!
I l  Servo ( introduce Corrado ed Elvira ed esce. 

Corrado è giovane, col volto raso, vestito po
veramente, con un vestito liso ai gomiti, ma 
portato con eleganza, scarpe rotte accurata
mente lucidate, un solo guanto in mano, etc. 
Elvira avvenente, tipo spagnuolo, tutta di
pinta, vestita con uri abito semplicissimo, 
ma pieno di dignità ostentata; si fermano en
trambi in mezzo alla stanza, lu i a capo basso, 
impacciato, lei a testa alta fulminando oc
chiate imperiose; una pausa).

Luigi (per toglierli dalVimbarazzo) — Corrado 
Fleury?

Corrado — Mi riconosci?
Luigi — Per bacco. Ma sono almeno venti anni 

che non ci vediamo. Sì, sì, mi ricordo. Tu 
facevi parte della seconda sezione... riuscivi 
bene nel comporre... e non eri un leone. Ho 
dovuto più volte correre in tuo aiuto. In com
penso tu mi scrivevi le lezioni e una volta r i
spondesti addirittura per me. E ri ventriloquo 
e sapevi fare tutte le voci degli animali...

Corrado — Infatti, ho seguito i l mio istinto... 
faccio l ’attore...

Luigi — E... in quale compagnia reciti?
Corrado (abbassando i l  capo) — Non ho avuto 

fortuna... eppoi c’è qui... la mia compagna... 
Donna Elvira Hermosa di Calaor...

E lvira (porge la mano a Luigi con un gesto 
il quale indica chiaramente che egli deve ba
ciargliela).

Luigi (eseguisce).
Corrado — Sì... un incontro casuale... in A r

gentina... Non mi ha più lasciato.
E lvira — Nè lo lascierò più, mai, señor. Noi 

non ammettiamo infedeltà. Se lu i tradisce me, 
io ammazzo lui, se io tradisco lui, lu i am
mazza me. E’ la legge della prateria. Io di
scendo in linea diretta dagli ultim i Indios 
bravos.

Luigi — Complimenti vivissimi. E (a Corrado) 
com’è che ti sei ricordato dopo venti anni 
di me? Ma (facendo cenno) l i prego di se
dersi... (eseguiscono; Elvira a destra, Corra
do a sinistra di Luigi).

Corrado — Ecco... riprendo il discorso di dove 
s’era rimasti, se tu lo permetti... T i do del 
tu... mi scuserai... ma l ’abitudine...

Luigi — Va benissimo, va benissimo... siamo 
amici...

Corrado — Oh! sì, ma fra me e te c’è un abisso.
E lvira — Niente, niente, Caramba! I l  Cabal-

lero ci versa il suo danaro, tu ci versi la tua 
intelligenza, ed ecoo che l ’abisso è colmato.

Luigi — Ed io ho bell’e avuto del cretino! Be
none.

Corrado (per alzarsi) — Ma no... per carità...
Luigi (frenandolo) — Stai comodo, perchè non 

mi impressiona... Ci son avvezzo... Dunque 
eravamo rimasti...

Corrado — Che io mi sono unito a donna Elvira 
e una volta unito con lei, come tu hai capito, 
è un po’ difficile... staccarsi...

Luigi — Già. Mi pare una signora piuttosto te
nace... e se è capace di mantenere quel che 
promette...

Corrado — Oh! Capacissima, te lo assicuro.
E lvira — Indios bravos!
Luigi — Ho capito, (a Corrado) E allora sei si

stemato bene anche tu. Andiamo avanti.
Corrado — Capirai, che in qualunque compa

gnia io faccia domanda d’entrare debbo, 
per forza, imporre anche donna Elvira, ed 
Elvira non permette assolutamente che io 
abbracci in iscena nessun’altra donna all’in- 
fuori di lei... Così nessuno ci vuole e ci si am 
ridotti a creare un piccolo numero di varietà 
« I  pappagalli », che andava molto bene qui 
all’Odeon, quando, ieri sera donna Elvira ha 
preso a schiaffi miss Fanny, sai: quella che 
ammaestra i galletti, perchè mi guardava du
rante la prova. Ora miss Fanny è l ’amante del 
direttore e i l direttore ci ha pregato a levarci 
tre passi... non so se mi spiego... senza darci 
neanche un soldo.

Luigi — E perchè?
Corrado — Perchè lu i dice che miss Fanny non 

può lavorare a causa delle ecchimosi prodotte 
dai pugni di donna Elvira e ciò costituisce 
un danno superiore alla cifra che egli avrebbe 
dovuto pagare a noi.

Luigi —• Oh! guarda... e così...
Corrado — E così... siamo sul lastrico! E non 

solo non abbiamo da mangiare, ma neanche 
da pagare i l  conto dell’albergo e, quel che 
è peggio, non abbiamo soldi da poter prepa
rare i l  nuovo numero che ci permetterebbe di 
passare in un altro teatro di varietà dove 
faremmo i quattrini a palate.

Luici — Oh! bella! e che cosa sarebbe questo 
numero ?

E lvira — Corrado somiglia in modo straordi
nario al famoso « esploratore » Corrado di 
Brugemont, di cui si attende il ritorno dalle 
selve equatoriali.

Luigi — Davvero? Ebbene?
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Corrado — Noi faremmo stampare dei manife
sti annunciami che l ’esploratore si presenterà 
per una sera ad illustrare i l  proprio viaggio 
nel teatro che ci scritturerà, ed io, imitandolo 
perfettamente nella voce, nel gesto, nell’abi
to, parlerò delle nuove razze scoperte, degli 
usi e costumi della umanità sconosciuta, mo
strerò dei rettili di cartapesta e dei gatti in 
gabbia, quindi insieme a donna Elvira ese
guirò le danze primitive dei popoli selvaggi.

Luigi (incantato, a tutt’e due) — Ma... sapete... 
che è un’idea!

E lvira (facendo cenno a Corrado di dar sotto)
— Vero? Non è meravigliosa?

Corrado (alzandosi) — Peccato però che per at
tuarla mi manchi proprio la cosa principale.

Luigi — I l  denaro, volete dire?
E lvira — Garamba! E che cosa volete ci man

chi di più? Abbiamo tutte le membra, ma 
ci hanno tagliato la testa.

Luigi — Senti, Corrado... tu mi conosci... An
che quando eravamo ragazzi, non ero povero.

Corrado — Tutt’altro... però non c’eran Cristi 
che tu regalassi un soldo a nessuno. A meno 
che non fosse per uno scopo diretto, (colpito 
da un’idea) Se t i associassi all’impresa?

Luigi (avvicinandosi al telefono e sorridendo)
— Eh! amico mio... chi possiede come me, 
quasi tutte le azioni della Società dei Cotoni 
e delle Ferrovie del Nord non acquista quelle 
di un numero di cafè chantant che può ave
re, sì e no, fortuna e vita per una quindicina 
di giorni.

Corrado (avvilito rimettendosi a sedere) — E’ 
finita, bisognerà morire di fame.

Elvira — Ma prima farò la pelle al régisseur!
Corrado — Codesta è una bella idea. Così fi

niamo in galera e ci mantiene lo Stato.
Luigi (al telefono) — Pronti? Dove vi era

vate cacciato? Basta, ho capito. La signora 
dov’è? E’ andata a cambiarsi? Va bene, (at
tacca i l  ricevitore e guarda l ’orologio) Ho 
giusto i l tempo di comunicarvi un’idea. Ascol
tatemi. Io, dunque, non vi do un centesimo, 
ma vi pago profumatamente per servirmi. Vo
lete recitare per me?

Corrado — Figurati!... ma...
Luigi — Volete, sì o no?
Corrado — Io? Tu? recitare?... non capisco... 

Devo formare una compagnia per dare qual
che trattenimento a domicilio... come i comi
ci d’Amleto?

Letici — Ma che! Mi bastate voialtri due. Anzi,

dirò meglio, mi basti tu solo. Senti... mia mo
glie ed io non andiamo d’accordo...

Corrado — Mi pare una cosa molto naturale...
Luigi — Aspetta! Mia moglie vorrebbe viag

giare, andare in Africa, cacciare le belve fe
roci, provare emozioni straordinarie, spende
re milioni a bizzeffe... Io amo i l  quieto vive
re, ho paura di un topolino, odio i lunghi 
viaggi e dei quattrini ne ho spesi abbastanza. 
Io ho tollerato, tollero, pago conti, sostengo 
discussioni, ma le cose purtroppo cominciano 
a precipitare. Una coorte di bellimbusti si 
stringe attorno a mia moglie che è bella, che 
è anche buona, forse, ma ha un difetto : la 
fantasia. E’ la fantasia che le giunca certi 
scherzi, che le fa sognare i sogni più invero
simili, che la immerge in una atmosfera di 
follia. Qui ci vuole un colpo brusco, quello 
che i medici chiamano un trauma, capace di 
ridestarla alla realtà. E questo colpo, questo 
risveglio, questo trauma, sarai tu!

Corrado — Io?
Luigi — Tu! Mia moglie ha udito probabil

mente quando, dianzi, il servo mi annun
ciava un certo Corrado. Ebbene, Corrado, sì, 
ma non Corrado Fleury, sibbene Corrado di 
Brugemont, il grande, l ’immenso, l ’inarriva
bile di Brugemont.

Corrado — Ma gli era appunto quello che io...
Luigi — E va benissimo; soltanto invece di far

lo per ridere dovrai farlo sul serio, e invece 
di farlo per qualche mese dovrai farlo soltan
to per poche ore. Che ne dici? Accetti?

Corrado (imbarazzato) — Figurati... sarei fe
lice... proprio felice... di renderti un servi
zio... ma francamente, non capisco, non so...

Luigi — E’ una cosa semplicissima. Seguite be
ne i l  mio ragionamento. Oggi stesso, fra ven
ti minuti io t i faccio annunciare nel salotto 
•lì mia moglie, come Corrado di Brugemont. 
mio amico d’infanzia, che, tornando a Parigi 
dal suo viaggio di scoperta, ha bisogno di ve
dermi... A trovare la scusa plausibile ci penso 
io... ed ecco entra in Leena l ’attore, e spe
riamo, i l grande attore...

Corrado — Perdonami, ma non ho ancora ca
pito che cosa dovrei fare precisamente.

Luigi — Tu dovrai conquistare mia moglie,
Elvira — Mi oppongo! Caramba! se tu fai que

sto preparati la fossa, (a Luigi) Mai, capite; 
mai, señor! Meglio la fame.

Luigi — Ma signora, lasciatemi finire. Credete 
proprio ohe io voglia buttare mia moglie così, 
come una donna qualunque, nelle braccia di
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vostro marito? Si tratta nè più nè meno, che 
di una commedia. Ed è per questo che mi son 
rivolto a lui. Non è forse il suo mestiere?

E lvira  — Certamente, señor, ma... tutte le par- 
t i d’amore... solamente con me!

Luigi — E poi non si tratta che di una mezza 
ora... una mezz’ora di chiacchiere... e che vi 
sarà compensata assai bene... (calcando le 
parole) assai, assai bene, ve lo assiemo, si
gnora.

E lvira — Quand’è così... (a Corrado) ti per
metto d’accettare.

Luigi — Tu devi uscir subito di qui... anzi, 
è già tardi... correre nei prossimi magazzini 
e rivestirti da capo a piedi; poi devi tornare 
a casa mia dando il nome dell’esploratore. Io 
ti introdurrò nel salotto intimo di mia moglie 
e dei suoi amici. Bisogna che tu sia eccen
trico, straordinario... e irresistibile. Corteg
gia mia moglie disperatamente, sfacciata
mente...

E lvira (eccitatissima) — Señor!
Luigi — Niente paura. Sono qua io. In  questo 

caso la vostra causa è la mia.
E lvira (calmandosi) — Ah! Buèno!
Luigi — Quando tu vedrai che mia moglie è 

al colino dell’eccitazione... segui bene il filo 
del mio discorso?

Corrado — Sono addirittura attaccato alle tue 
labbra !

Luigi — Quando insomma ti parrà che la pera 
sia completamente matura, allora la coglierai.

E lvira — Señor!
Luigi — Lasci fare a me. Sarò io là. Vale a 

dire che profittando della fase dionisiaca dei 
nervi della signora, tu la inviterai di nascosto, 
a veder le tue collezioni. Ella accetterà. Tu 
allora la riceverai nel tuo sontuosissimo ap
partamento e la stordirai di nuovo con rac
conti favolosi, col tuo fascino selvaggio... 
quando vedrai che ella sta per cadere, 
premerai una suoneria elettrica, ed io 
entrerò nella stanza dove le svelerò il trucco 
e la cuoprirò di vergogna davanti a te ed a 
Donna Elvira. Dopo di che, se non guarirà 
questa volta non guarirà certamente più mai.

Corrado — Ma... e l ’appartamento? E l ’appa
rato per montarlo? E le collezioni? E i quat
trini?

Luigi — Vado a prendere il mio libretto di 
cheques, (esce dal fondo).

SCENA SESTA 
Elvira - Corrado

Corrado — Ma... non ci sarà caso di entrare in 
qualche impiccio? Io non sono mi campione 
di coraggio...

E lvira — Ricordati di suonare i l  campanello 
in tempo... altrimenti prepara il testamento...

Corrado — Ma come si fa a dare un termine 
preciso a certe cose?

Elvira — Buèno! Bisogna guadagnare su que
sto affare tanto da potersi ritirare tutti e due 
a vita privata ed io ti do anche i l  permesso 
di cingere la vita della signora... e magari 
di baciarle la mano... Poi... i l  campanello.

Corrado — Tanto da ritirarci a vita privata? 
Ma tu sei matta!

E lvira — Bisogna trovare e montare l ’appar
tamento... Occorrono pelli di serpenti, di t i
gre, di leone; si prende tutto a nolo c si 
mette in conto come acquistato... Per i tap
peti orientali, i denti d’elefante, le armi, fa
remo a mezzo del sopra prezzo coi fornitori.

Corrado — (lui si finisce in galera!

SCENA SETTIMA
Luigi e Detti

Luigi (dal fondo) — Ecco il libretto degli che- 
ques. Li ho firmali (calcando) in bianco. Mi 
raccomando, fatene uso discreto. E ora fila 
sino ai ¡prossimo magazzino...

Corrado (intascando) — Questa fortuna im
provvisa fra capo e collo mi disorienta.

Luigi (incalzandolo) — Via... via...
Corrado (tornando indietro) — Devo... pro

prio... fissare un appartamento... intero? un 
intero primo piano? di quante stanze?

Luigi (c. s.) — Ma di quante lo troverai... 
quattro, cinque, dieci, purché sia molto di 
lusso.

Corrado (c. s.) — Ab! dev’essere molto di 
lusso? E... devo ammobiliarlo? Senza badare 
a spese?

Luigi — Ma sì... ma sì... ma sì!...
Corrado — E metterci dentro trofei di caccia, 

tappeti orientali, scialli cinesi, armi; ma lut- 
tociò costerà una cifra!

Luigi — Perdio! Quando ti dico che vi do carta 
bianca, a tutti e due. Ma vattene per carità...

Corrado (ad Elvira) — Dammi un pizzicotto... 
provami che sono vivo!

Elvira — Sei vivo, sei vivo, Caramba! e sei 
una marmotta! (gli dà un pizzicotto).
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Corrado — Ohi! Accidenti! Son vivo... ma cer= 
te cose, bisogna che tu lo ammetta, paiono 
sogni! (escono dal fondo).

SCENA OTTAVA 
Luigi, poi la Principessa

Luigi (stropicciandosi le mani) — Se questa mi 
riesce, mia moglie si piglia una lezione tale 
che guarisce del suo male per tutta la vita... 
Ah! la signora voleva l ’esploratore? Lo avrà.

La Principessa (da sinistra) — Si può?
Luigi — Avanti... Ah! siete voi, Principessa? 

Mi permettete una parola, con tutta fran
chezza ?

La Principessa — Figuratevi!
Luigi — Prima di tutto, perchè potrei anche 

ingannarmi, sono proprio io il padrone di 
questa casa?

Lv Principessa — E chi volete che lo sia?
Luigi — Mi fa piacere di sentirlo dire da voi 

perchè finora non ne ero abbastanza sicuro. 
Ora che lo sono vi dico netto e chiaro : Ba
sta! Voi abusate indegnamente della confi
denza che vi ha accordata mia moglie.

La Principessa — Signore!
Luigi — Inutile che assumiate codesto tono di 

regnante offesa... di profughi russi ne abbia
mo ormai piene le tasche... nella vita, nei 
romanzi e sulla scena non ci sono che profu
ghi russi... e tutti principi! Intanto con lo 
specchietto di codesto titolo vi siete piantata 
alle costole di mia moglie ed io vi mantengo.

La Principessa — Renderete conto a Katia di 
queste offese.

Luigi — Ecco, per l ’appunto, a proposito di 
Caterina e non Katia. Se non provvedete nel 
giro delle quarantotto ore ad allontanarle 
d’attorno tutti gli imbecilli che le avete con
dotto, vi giuro che non rimetterete più piede 
in casa mia.

La Principessa — Vi faccio osservare che non 
parlereste così se i l  principe, mio zio, non 
fosse stato fucilato, se i l  granduca Sergio, mio 
fratello, non fosse scomparso, se i l  colonnello 
Vladimiro, mio cugino, non fosse morto in 
Siberia...

Luigi — E se vostro padre, venditore di ciam
belle a Montmartre, non fosse stato arrestato 
per furto. Ecco la vostra vera genealogia. Ma 
viene mia moglie. Dunque ci siamo intesi? 
Altrimenti si fila!

La Principessa (da sè) — Questa me la pa
gherà cara.

SCENA NONA 
Katia, Servo, Detti

Katia (da sinistra, in toilette elegantissima da 
ricevimento, seguita dal servo in gran livrea 
col vassoio del servizio da tè) -— Ecco... met
tetelo... sulla scrivania del signore... (al ma
rito) Levate, per favore, quel pacco...

Luigi (prendendo i pacchi, al servo che depo
sita i l tè) — Ecco, portatelo pure nel quar
tiere di servizio e serbatemi un posto alla ta
vola dove la cuoca sbuccia le patate... finirò 
per fare i miei conti in cucina, (servo esce 
col pacco, sbalordito).

Katia — Esagerazioni! Ma scusa, non volevi 
recarti a fare ima cavalcata al parco?

Luigi — Sì, ma ho cambiato opinione...
Katia — Meglio, perchè si era un po’ pochi... 

Lo scultore, i l  pianista, i l  romanziere, la 
principessa, la scrittrice Bonjour, i l  sottose
gretario alle Colonie...

Luigi — Ahi!
Katia — Che c’è?
Luigi —-V i dirò... Ci sarebbe capitata ima bel

la sorpresa... ma questo intervento di sua ec
cellenza mi pone nell’imbarazzo...

Katia — Perchè?
Luigi — Si tratta che un mio amico, illustre, 

molto illustre, è arrivato in incognito...
Katia — Oh! questa è nuova! Voi vi permet

tete di possedere un amico illustre. E non mi 
dite niente?

Luigi — Veramente non me ne ricordavo. Ma 
è un fatto che io ho avuto l ’onore di essere 
condiscepolo del grande esploratore Di Bru- 
gemont.

Katia (con un grido) — Di Brugemont vostro 
condiscepolo? (alla Principessa) E non me 
ne aveva parlato mai! E non se ne ricordava 
nemmeno! Che bruto! Ebbene... (al marito) 
questo Di Brugemont...

Luigi — E’ ritornato improvvisamente dal suo 
viaggio ed è sceso, in completo incognito 
(perchè pare abbia delle seccature a Parigi) 
in un albergo della città. Qui però si è trova
to con pochi spiccioli e molti assegni inte
stati al suo vero nome. Come fare? Se tele
fona alle Banche o al Ministero scuopre la 
sua identità, d’altra parte oggi è sabato e 
gli sportelli son chiusi. Si è ricordato di me... 
mi ha telefonato... io gli ho detto di venire...

Katia — Lo credo bene...
Luigi — E stasera lo abbiamo al nostro tè. 

Quanto a Sua Eccellenza...
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Katia -— Gli faremo giurare i l  segreto, me ne 
incarico io... L ’importante è di ricevere de
gnamente il grande esploratore... Per fortuna 
(alla Principessa) che ho mutato toilette... 
Che dite? Se si ricevesse in salone?

Luigi — No, ricevetelo qui, fra i vostri intimi... 
è più chic.

SCENA DECIMA
I l  Servo, i l  Romanziere, lo  Scultore e 

i l  Pianista.

I l  Servo — I l  signor De PEtoile, i l  professor 
Nuàge, i l maestro Sanbruy.

Luigi — Lietissimo... Incantato... Felice...
Lo Scultore (agli altri) — Che gli è successo?... 

L ’orso si è addomesticato...
I l  Servo — Madama Bonjour.
Katia — Oh! illustre amica!... (si abbraccia

no) Conosci mio marito?
Luigi (baciandole la mano) — Io l ’ammiro.
I l  Romanziere (agli altri) —- Ammira quella 

stupida di cui i lib ri vanno a ruba. Provin
ciale!

Katia — Credo che stasera ti procurerò una 
grande gioia!

Bonjour — La mia più grande gioia è quella 
di trovarmi accanto a te...

La Principessa — Che cosa preparate di pal
pitante ?

Madama Bonjour — Un romanzo mistico.
Katia — I l  titolo?
Bonjour — Psicopatia sessuale...
Katia — Interessante.

(tutti si stringono intorno allu scrittrice).

SCENA UNDICESIMA 
I l  Servo, i l  Sottosegretario

I l  Servo — Sua eccellenza.
T u tt i (si alzano)
I l  Sottosegretario (baciando la mano a Katia) 

— Sono in ritardo? (stringe la mano a Luigi, 
poi Katia fa le presentazioni).

Katia — Sapete che abbiamo una grande no
vità, questa sera? una novità che stupirà an
che il Governo, quando verrà a conoscerla.

I l  Sottosegretario — Mi permetto di dubitare, 
signora, che il Governo possa venire a cono
scere una novità dopo qualcuno, sia pure 
dopo di voi... (siede).

T u tt i (siedono).
Katia — Eppure vi è riservata una sorpresa...
La Principessa — Una grande sorpresa...

I l  Servo — I l  signor Corrado di Brugemont,
I l  Sottosegretario — Possibile? Di Brage- 

mont?
Luigi — Sì, Eccellenza... in incognito, a Pa

rigi, e mio ospite...
I l  Sottosegretario —- Oh! finalmente! potrò 

conoscere quest’uomo che manca da venti 
anni dalla Patria...

SCENA DODICESIMA 
Corrado - Detti

Corrado (vestito da esploratore, con elmo di 
sughero e abito kaki, volto leggermente di
pinto per fìngere l ’abbronzatura del sole tro
picale, una decorazione sconosciuta alVoc
chiello, si inquadra imponente sidla porta 
di fondo).

Luigi — Corrado! Mi riconosci?
Corrado — Luigi! Qua, tra le mie braccia!
Luigi •—• Permettono? (abbraccia con effusio

ne il falso esploratore) Dopo vent’anni!
Corrado — Vent’anni dopo!
Luigi — Ali! come ti ringrazio... (presentando) 

Mia moglie!
Corrado (trattenendole la destra fra le pro

prie mani) — Sono incantato di ricevere dal
le vostre labbra i l  primo sorriso di Parigi. 
(le bacia la mano, a lungo).

Katia — La mia casa è a vostra disposizione. 
Presento la Principessa Armadieff...

Corrado (s’inchina).
Katia — La grande scrittrice Bonjour...
Corrado (baciandole la matto) — Bonsoir!
Katia — S. E. i l Segretario alle Colonie... 

(seguita la presentazione agli altri ospiti).
I l  Sottosegretario (con enfasi) — Sono vera

mente orgoglioso di porgere il saluto della 
Francia e del Governo al più grande pio
niere della nostra civiltà.

Corrado (inquieto) — Grazie... ma, mi racco
mando, Eccellenza, non alzi troppo la voce... 
(a tutti) Ho delle ragioni personali per non 
far sapere ancora che sono arrivato...

I l  Sottosegretario — Troppo, troppo mode
sto... ma avete un telefono, qui? Bisogna su
bito informare il Governo.

Corrado — Ci mancherebbe altro!
Luigi — I l  telefono c’è, Eccellenza, ina è 

guasto.
I l  Sottosegretario (ridendo) — Tenteremo 

egualmente...
Corrado (ponendosi davanti al telefono) — Im-
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possibile, Eccellenza, sono in incognito e la 
prego di rispettarlo.

I l  Sottosegretario — Ma non si può... D ’al
tronde è un dovere d’ufficio a cui non posso 
sottrarmi...

Corrado — Passerete sul mio corpo, Eccellen
za, ma non telefonerete... dovessi difendere 
l ’apparecchio a colpi eli rivoltella come quan
do mi salvai da un attacco di orang-utang 
nelle foreste di Toinbuctù.

LuiCI (piano a Corrado) — Troppo... troppo... 
scuoprirai il trucco, così!

Katia — E’ meraviglioso!

SCENA ULTIMA
I l  Servo - D etti

Servo (entra con la teiera fumante).
La Principessa — Ecco il tè... Date a me... 

(a sua Eccellenza) Puro o con latte?
I l  Sottosegretario — Con latte... ma permet

tetemi di trovare eccessiva la vostra mo
destia...

Katia — Eccellenza, dolce o amaro?
I l  Sottosegretario — Dolcissimo. Rimettere

mo ad altro momento la telefonata al M ini
stero... Oh! sono certo che Sua Eccellenza 
mi colmerà di rimproveri... i l  vostro arrivo, 
così inaspettato, è un avvenimento troppo 
importante.

Corrado ( turbato) — Ma è proprio una cosa 
tanto importante? Io non ci trovo nulla di 
straordinario...

I l  Sottosegretario — E non per Parigi sol
tanto; ina per i l  mondo... Domani vi verrà 
incontro l ’Europa...

Corrado — Misericordia! Ma io ritorno di dove 
son venuto!

Katia (a Corrado) — Ed ora il signor di Bru- 
geniont ci farà osservare la cicatrice. (comico 
terrore di Corrado, i l  quale evidentemente 
ignora di che cosa si tratta).

Corrado — La cicatrice?!... Ali! sicuro... ma è 
cicatrizzata. Eppoi quale cicatrice? io sono 
pieno di cicatrici... io sono tutta una cicatrice

sola... Non esigerete mica che io mi denudi?
Luigi (sulle spine) — Ma non dar retta... e voi, 

Katia, non fate domande indiscrete.
Katia — Ma è così facile... chiediamo soltanto 

di vedere la famosa cicatrice della mano... 
prodotta dalla zampata di una tigre... ne par
larono tutti i  giornali...

Corrado — A li! la cicatrice della mano... (si 
guarda le mani) Vedete? Avete visto? non c’è 
nulla. Ma proprio nulla... V i prego di os
servare. Un miracoloso unguento indiano... E 
poi c’è della gente che non crede ai fakiri... 
Come si fa a non credere ai fakiri? Piuttosto 
vi racconterò come fui ferito.

Katia — Benissimo. Ecco una cosa interessan
te. ( tutti fanno cìrcolo intorno a Corrado).

Corrado — Una notte, in piena jungla, avevo 
una tigre a destra, un leone a sinistra, un 
ippopotamo davanti, e un elefante di dietro...

Katia — Ah! straordinario. Tanto più che que
sto è successo anche a me.

Corrado — Possibile?
Katia — Sì... ma in circostanze assai più dram

matiche, in un museo di Storia Naturale...
Luigi (da sè) — Ohi! Non attacca!
Corrado (disorientalo) — La signora si compia

ce di scherzare... ma le assicuro...
Katia (con forzato entusiasmo) — Ma non ve

dete che la vostra voce mi dà come un fre
mito elettrico? (avvicinandosi a lui) che io 
bevo le vostre parole, che sono attirata da 
voi, come il coniglio dal serpente boa...

La Principessa (incalzante) — Oh! è irresi
stibile.

Madama Bonjour — Meraviglioso!
T u tt i — Grande...
Corrado — Troppo gentili... prego... Si fa quel 

che si può... Dunque io ero circondato dalle 
belve ed ero disarmato completamente. Ad 
un tratto mi venne un’idea luminosa; e tirai 
fuori Paccendisigari, spento.

T u tt i — Oh! è prodigioso! — Che sangue fred
do! — Che eroe!

Luigi (da una, parte, a se stesso, strizzando 
Vocchio al pubblico) — Attacca! Attacca...

F i n e  d e l  p r i m o  a i t o



Salone nell’appartamento affittato da Corrado 
per ricevere Katia. L ’attore sta trasformandolo 
in un ambiente equatoriale. La stanza ha forma 
di tenda conica mediante panneggiamenti ai 
quali sono appesi scudi e trofei d’armi, idoli, 
pelli d i fiere, etc. In  terra pelli di belva e sui 
divani egualmente. Pochi sgabelli moreschi con 
servizi da fumo, da caffè, etc., un narghilè. 
Sopra uno sgabello più alto Vapparecchio te
lefonico. Sopra uno dei divani una chitarra.

Corrado a ll’alzarsi del sipario in piedi sopra 
un divano sta attaccando una pelle di serpente 
boa che Dich, col viso nero e le mani bianche 
gli porge di sotto. Corrado sarà vestito da esplo
ratore in abito kaki, ma troppo nuovo, esage
rato, con grandi gambali gialli. Sarà in maniche

di camicia. La giubba e il casco avrà sopra 
una sedia.

SCENA PRIMA 
Corrado - Dick

Corrado — Va bene ,a quest’altezza?
Dick — Sì...
Corrado — Fa un bell’effetto?
Dick — Sì...
Corrado (scendendo) — Io non ne posso più.

Sono in  un lago di sudore. Mi sono stinto? 
Dick — No... è vernice a prova di benzina. 
Corrado — Difatti, m i pare di avere una ma

schera di gesso. Ma tu cosa fai col muso nero 
e colle mani bianche?
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Dick — Se mi tingo le mani, capirai, concio 
tutto quello che tocco.

Corrado — Ecco gli inconvenienti dei mori ar
tificiali... Ma come fare? Impossibile trovare 
sulla piazza un moro autentico disoccupato! 
Nemmeno a pagarlo un occhio. E ricordati di 
parlare in Africano. Inventa delle parole... 
così come ti vengono alla bocca. Hai capito? 
A proposito dov’è quella che mi ha noleg
giato i l  serpente?

Dick — E’ lì  fuori che contratta colla signora.
Corrado — Falla passare.
Dick (esce).
Corrado — Mi pare abbastanza Equatoriale...

SCENA SECONDA 
E lvira - La Domatrice

Domatrice (in Dollman, con stivaloni, con ac
cento indefinibile ììiisto d i chissà quali lin 
gue) — E cusì? la pelli di lu sirpinte v i serve?

Corrado — La pelle « di lu sirpinte » mi ser
ve, ma non mi serve i l  prezzo che ne doman
date. In fin dei conti la noleggio per un gior
no soltanto.

Domatrice — Ma oggi è domenica. E io faccio 
rappresentazioni ad ingresso continuativo 
e potrebbe incassare molto di più di quillo 
che ci domando.

E lvira (sarà irasfigurata, bella, in elegante co
stume spagnuolo) — Ma, ve l ’ho già fatto no
tare : voi fate le vostre rappresentazioni an
che senza i l  serpente. In fin  dei conti i l  nu
mero principale è costituito dalle pulci am
maestrate.

Domatrice — Ma lu pubbliche non si accon
tenta sultanito di pulci. Nella cartelle ci sta 
dipinto lu serpe che mangia i l  lapino.

Corrado — E come fa i l serpente a mangiare 
il lapino se ci avete soltanto la sua pelle?

Domatrice — Io ci faccio lo racconto alle pub
bliche mostrando la pelli, e senza la pelli non 
ci posso fare le terribile racconto del serpe 
che mangia vivo i l  lapino.

E lvira — In conclusione li volete tutti?
Domatrice (risoluta) — Misi un prezzo speciale 

perchè ci manca une pezze de coda che ci ta
gliai per mi fare l i scarpe. Tutti l i  voglio o 
mi riprendo la pelle.

Corrado (dandole dei biglietti di banca) — E’ 
un vetro ricatto.

Domatrice (dopo aver contato i l denaro) — Re- 
mercimenti, (esce)

SCENA TERZA 
Corrado, Elvira, Dick

Corrado — Ma se spendiamo a rotta di collo 
in questo modo, per' noi che cosa ci resta?

E lvira — Non hai fiducia di me?
Corrado — Anzi... ce ne ho troppa. Mi spiego: 

non vorrei clic questa faccenda mi costasse 
delle seccature.

E lvira — Che pusillanime! Dick! (Dick appa
re sulla porta) Ma tingiti le mani... fai r i
dere...

Dick — Come si fa? La porta d’ingresso è ver
niciata di bianco...

E lvira — Aspetta... prendi venti franchi... vai 
a comprarti un paio di guanti neri. (Dick 
esce, Elvira segna sul taccuino) Per un paio 
di guanti da moro, intonati al colore della 
pelle, ordinati a posta: mille lire...

Corrado — Mille lire un paio di guanti!
E lvira — Speciali! Lo vedi cosa c’è scritto qui? 

Speciali! Asino!

SCENA QUARTA 
Luigi - D e tti

Luigi (precipitandosi in scena come un bolide) 
— Ma siete impazziti tutti e due? Volete che 
vi denunci alla polizia? Ladri, assassini, ca
naglie!

E lvira — Con jujcio, caballero, o vi insegno 
a trattare ima señora argentina.

Corrado (spaventatissimo) — Che cosa avete da 
brontolare... siamo qui che ci si danna l ’ani
ma a lavorare per voi...

Luigi — Ma è che con quattro o cinque cheques 
riempiti con cifre favolose mi avete niente
meno elle esaurito i l  deposito che tengo alla 
Banca.

Corrado (guardando Elvira) — Esaurito il de
posito?

Luigi — Un patrimonio. Sissignore. Se questa 
non è una truffa all’americana, io domando a 
che cosa serve i l  codice penale!

Corrado — Una truffa? (cade a sedere su una 
sedia).

E lvira — Badate come parlate, señor!
Luigi — Sì, vi ho firmato gli cheques in bian

co, ma contavo sulla vostra moderazione... 
In ogni modo vi obbligherò a rendere conto... 
Qui non vedo che roba da dozzina... pelli in
tignate... mobili da rigattiere... armi inservi
bili... (a Corrado) Ti pare che tutto ciò possa
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costare quella somma? E’ , o non è evidente la 
truffa? Rispondi?

Corrado (allibito, balbettando) — Ecco, ti di
rò... ti spiegherò tutto... forse è veramente 
un po’ caro... ma bisogna distinguere... I 
serpenti, in questa settimana, hanno subito 
sul mercato un forte rincaro...

Luigi — Basta! Ti proibisco di continuare.
E lvira — Sì, basta! E niente accomodamento. 

Si è sopportato anche troppo. Questo « ca
ballero » dimentica i l  nostro ruolo che non 
ha prezzo... i l  numero di varietà andato a 
male... la nostra prestazione d’opera di i l l i 
mitato valore. Andiamocene. Vieni... Faremo 
causa pei- danni.

Dick (entrando di corsa) — Ho veduto dalla fi
nestra una signora che entrava nell’atrio...

Luigi — Ah! mi tenete pel collo! (a Dick) Vai 
al cancello dell’ascensore. Vedi di trattenerla 
con qualche scusa... (a Elvira) Venite... met
tiamoci in agguato... (a Corrado) Mi racco
mando... Giacché ci rimetto ima fortuna, ve
diamo, almeno, di raggiungere io scopo, (a 
Elvira) Andiamo.

E lvira — Non prima d’aver verificato la suo
neria ?...

Corrado — Questo sembra un telefono, ma non 
lo è. Appena tolto i l  ricevitore (eseguisce) 
squilla una suoneria fuori della porta.
(Suoneria fuori scena).

Luigi — Sta bene. Dunque hai capito. Sii bru
tale... sii cinico... sii selvaggio e, sopratutto, 
non scoprire i l  trucco!

Corrado (spingendoli via verso destra) — Sta 
bene... ho capito... ma andate via...

E lvira ( tornando indietro) — Rozzo...
Luigi — Nauseante...
E lv ira  — Degenerato...
Luigi — Idiota...
E lvira —- Mascalzone...
Luigi — Porco!
Corrado (riuscito a spingerli fuori caccia un 

respiro di soddisfazione, poi si inette la giub
ba e il grande elmo di sughero, si guarda in 
uno specchio, passeggia marzialmente per la 
scena) — E ora, coraggio; in fin dei conti si 
tratta di recitar bene una parte.

Luigi (riaffacciandosi) — Ricordati... (azione 
di Corrado) se i l  giuoco non riuscisse t i de
nunzio per truffa.

Corrado — Ma scusa... Senti...
Luigi (esce).

Elvira — Ricordati di fare agire la suoneria, 
altrimenti... (fa Catto di sparare) tan! tan! 
tan! (esce).

SCENA QUINTA E SESTA 
Corrado, Dick, la  Principessa

Corrado — Ora comincio a capire perchè 
l ’esploratore vero è rimasto in  Africa!

Dick (spaventato da destra; avrà i guanti neri)
— Signore! c’è... ma non è lei!

Corrado — E mandala via, imbecille!
Dick — Impossibile, è già qui... (da sè) Cento 

franchi di mancia ed è ima bella donna!
Ea Principessa (elegantissima, con un bel libro 

rilegato in rosso, sotto i l braccio) Mi rico
noscete?

Corrado — Senza dubbio... ma...
La Principessa — Non capite? Io sono la sua 

messaggera... perchè sono la sua amica... la 
sua confidente... Ebbene essa verrà. Ella è 
già in via per recarsi da voi che siete ornici 
lo scopo stesso della sua vita... osate tutto... 
perchè colei che sta per giungere non vi chie
de che di osare! Essa vi manda un messag
gio d’amore... I l vostro libro... (depone il 
libro sopra un mobile).

Corrado (sbalordito) — I l  mio libro?
La Principessa — Sì, i l vostro diario africano. 

Essa lo lia postillato tutto; lo sa a memoria.
Corrado (atterrito) — E io non sapevo nemme

no che esistesse! (forte) Ah! sì, i l  diario afri
cano... Quanta delicatezza!

La Principessa — Lo sfoglierete insieme.
Corrado — Questo mi farà molto piacere...
La Principessa — Arrivederci, uomo fortuna

to... (a Dick) Volete accompagnarmi?
Dick — Jung! Cento lire di mancia ed è una 

bella donna! Certo che l ’accompagno!
La Principessa — Arrivederci... uomo felice. 

Osate! Osate! Osate tutto! (esce accompa
gnata da Dick).

SCENA SETTIMA 
Corrado, Dick, Katia

Corrado — L ’affare si complica...
Dick (da destra, facendo cenno che c’è Katia)

— Padrone... Nice nace... strum! (sulla por
ta appare Katia elegantissima, sfolgorante di 
bellezza e di primavera).

Corrado (intima a Dick di andarsene col fru 
stino alzato) — Marche!...

Dick (esce di corsa) — Jung!



FERDINANDO PAOLIERÍ

Corrado (brusco) — Così si trattano i negri... 
e se occorre anche i bianchi...

Katia — Lo credete veramente necessario?
Corrado — Necessarissimo. Ed ora a noi. V i 

ringrazio di essere venuta a vedere le mie col
lezioni. Ma vi avverto che, contrariamente a 
quanto credevo ieri, non posso dedicarvi mol
to tempo. Ho i minuti contati.

Katia (senza badargli) — Come tutto è interes
sante qui... E’ un pezzo che abitate questo 
appartamento ?

Corrado — L ’ho sempre tenuto... V i facevo spe
dire via via, le pelli delle belve, gli avorii, 
gli idoli, le armi che raccoglievo in viaggio.

Katia (meravigliata) — Ma allora qualcuno 
ha abusato indegnamente di voi!

Corrado — Perchè?
Katia — Perchè fino a un mese fa qui c’era il 

gabinetto di un dentista.
Corrado — Accidenti! (forte) Ne siete proprio 

sicura ?
Katia — Sono venuta a farmi pulire i  denti.
Corrado — Ah! briganti! Hanno subaffittato a 

mia insaputa! Ma darò loro la lezione che si 
meritano. Che ne dite? Se uccidessi i l  por
tiere ?

Katia (afferrandolo) — Dio mio! Un morto 
di più o un morto di meno nella vostra vita 
guerriera, che cosa conta? Fategli grazia per 
amor mio a quel pover’uomo. Rifiutereste 
un così piccolo favore .ad una donna che ha 
tanta simpatia per voi?

Corrado — Egli è, vedete, che io, sinceramente, 
lo dicevo poco fa alla vostra amica, io non 
ho simpatia per le donne.

Katia — E perchè ieri mi avete corteggiato così 
spietatamente e mi avete supplicato tanto di 
salire fin qui, a contemplare le vostre famose 
collezioni ?

Corrado — V i parlerò con franchezza. Sono uo
mo anch’io... anzi, sono più che uomo. Sono 
ormai, dopo tanti anni di vita africana, un 
uomo allo stato primitivo... Ieri, vicino a voi, 
alla vostra fresca beltà, al vostro fascino pro
fumato, in seguito a quella seduzione che non 
avete cessato un momento solo di esercitare 
su me... io mi sono sentito turbato... i l  mio 
sangue si è acceso e mi ha spinto verso di voi. 
E ’ stato allora, nell’ebbrezza del desiderio, 
che vi ho chiesto con voce strozzata dalla 
voluttà, di venire da me... ma poi...
(una pausa. Katia lo guarda « coquette »).

Xatia — Ma poi?
Corrado — Ma poi... i l  buon senso, la dignità,

signora, hanno ripreso possesso di me. Per
chè, signora, io non sono un uomo come gli 
altri, io non sono un uomo comune, io sono... 
i l  celebre esploratore... Di Brugemont... io 
sono lo scopritore non ricordo nemmeno di 
quanti paesi, sono un individuo che ha uc
ciso più leoni che mosche, più ippopotami 
che zanzare, più coccodrilli che passerotti; 
ho lottato da solo contro una intera tribù di 
ottentotti e, dopo averli sterminati tutti, ho 
dormito con le cinquecento mogli del loro re!

Katia — Ma voi capite, amico mio, che quan
to mi state dicendo non fa che acuire prodi
giosamente la mia curiosità! E poi io m i chie
do, perchè voi... che avete dormito con tutte 
e cinquecento le mogli del re degli ottentotti 
non potreste, per esempio, dormire anche 
con me che credo d’essere un po’ più bel
lina di loro?

Corrado — Mi meraviglio! Io ho ima missione, 
signora, la devo compiere e la compirò.

Katia — E che cosa c’entra la vostra missione 
con me?

Corrado — Ma vi pare che io possa contrarre 
degli obblighi? E neanche sottostare ad un 
capriccio passeggero, ad una di quelle debo
lezze a cui vanno soggetti comunemente gli 
altri mortali? Via... siamo seri...

Katia — Bellissimo ragionamento, mio caro 
Di Brugemont, ma voi siete un esploratore 
ed io sono ima donna. Ogni creatura ha la 
sua funzione organica a cui deve obbedire. 
Io, caro Di Brugemont, io v i comprendo. E 
vi ammiro sempre di più. Voi siete nella vo
stra linea. Bravo! E conservatela, finché pote
te. Ma anch’io debbo conservare la mia. Voi, 
l ’esploratore, i l grande esploratore africano, 
Corrado Di Brugemont, l ’uomo che spaventa 
i leoni coll’acoendisigari spento e dorme 
con tutte e cinquecento le mogli del re, ed io 
la povera donna assetata d’ideale. Ci man
cherebbe altro che im grosso animale da pre
da come voi, si preoccupasse di un animaluc- 
cio come me. No, no... va benissimo così. Voi 
fate bene la vostra parte, (movimento di 
Corrado) E’ un modo di dire. Dunque voi re
citate bene la vostra parte... io... eh! io devo 
fare la mia. Voi mi dovete disprezzare... io 
vi devo sedurre.

Corrado — Ma se vi sto dicendo...
Katia — Ma sì! Che avete i minuti contati, che 

disprezzate le donne, che dovete scuoprire 
im ’altra parte del mondo, che siete un sel
vaggio, mi egoista, un mascalzone, un bruto...
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E a me che cosa me ne importa ? In questi po
chi minuti i l  vostro disprezzo cadrà; voi vi 
convincerete che la nuova parte del mondo 
dovrete scuoprirla insieme con me e vi la
scierete sedurre da me che vado pazza per 
voi e ne vado pazza proprio perchè siete 
un selvaggio... E’ chiaro?

Corrado (che ancora non s’era levato i l  casco 
di sughero, .se lo toglie mormorando) — Ac
cidenti, se è chiaro!

Katia — Avete fatto bene a levarvelo perchè 
sembravate un fungo porcino... Ora a noi. La 
partita nòn può esser meglio bilanciata. Voi 
amate il rischio e io godo quando mi trovo 
in pericolo. Io ho sete d’avventure, d’emozio
ni, come ho sete d’amore. Voi siete i l  grande 
esploratore...

Corrado — Ma... così dicono...
Katia — Bene. Voi dovete essere mio.
Corrado — Ma nemmeno per sogno!
Katia — Oh! saprò conquistarvi. Sappiate in

tanto, signor Di Brugemont, che voi siete in 
mio potere. Avete osservato che ini sono fatta 
precedere dalla principessa Armadieff?

Corrado — Ho visto 1’Armadieff... e appunto 
mi sono domandato perchè...

Katia — Niente, amico mio. La principessa, 
una slava pericolosissima, ha semplicemente 
l ’incarico di impedire che il vostro servitore 
venga a disturbarci...

Corrado — Sicché, a quest’ora i l negro...
Katia — Ridotto all’impotenza.
Corrado (strizzando Vocchio al pubblico) — 

Ma c’è la suoneria! Se sapesse che di là 
c’è suo marito in agguato... Ora raccomodo 
io. (forte a Katia) Sta bene, accetto la sfida...

Katia — A ll right! Qua la mano. Fra dieci m i
nuti sarete caduto! In guardia!

Corrado (da sè) — Stai fresca! Quasi quasi mi 
ci comincio ,a divertire!

Katia — Fatemi dunque vedere... le vostre col
lezioni.

Corrado — Comineerò da questo idolo cinese. 
Esso mi costa la perdita di tutta la mia scorta 
dopo una battaglia notturna, nel cortile di 
una Lamasseria Tibetana. Tutti i miei uomi
ni furono uccisi, io solo mi salvai recando 
meco la statua preziosa.

Katia — Strano! Questo idolo somiglia come 
una goccia d’acqua a quello che fino a ieri 
era esposto in una vetrina dell’Avenue del
l ’Opera. Stamani, quando sono passata, non 
c’era più...

Corrado (divagando) — Non atarò a narrarvi in 
quali circostanze uccisi questo spaventevole 
serpente boa.

Katia — Infatti. E ’ veramente mostruoso. Non 
ho visto nulla di simile che alla fiera di 
Montmartre, dove lo mostrava una domatri
ce di pulci, avvertendo che ce ne mancava un 
pezzetto nella parte della coda, i l  punto 
migliore per farsi fare un paio di scarpette.

Corrado (disorientato, cercando di parare la 
pelle del boa perchè Katia non si avveda del 
trucco) — Ecco... ora vi debbo dare una 
piccola delusione... Io ho ucciso questo spa
ventoso mostro in circostanze assolutamente 
prosaiche... Nessuna lotta... nessun perico
lo... nulla. Egli aveva divorata la suocera di 
un indigeno e non riusciva assolutamente a 
digerirla; i l  suo letargo era spasmodico. Ca
pirete bene che per me fu un giuoco sorpren
derlo ed ammazzarlo.

Katia — Benissimo. Non capisco, però, come 
tutti gli ammogliati con suocera del villag
gio, non abbiano, alla loro volta, ammazzato 
voi... Ma questo non ha alcuna importanza. 
Quello che mi preme non è di sentire delle 
avventure inverosimili che si leggono in tutti 
i giornali di viaggi. No, quello che mi preme 
è di rivivere con voi la famosa notte da voi 
descritta al capitolo quattordicesimo del vo
stro libro. Voglio udirla narrare dalla vostra 
viva voce.

Corrado —- Avete ragione, signora; la voce, e 
specialmente la mia, è una gran cosa, (p i
gliando il libro e sfogliandolo) Capitolo quat
tordicesimo... capitolo quattordicesimo...

Katia — Ma cosa fate?
Corrado — Vi leggo il capitolo quattordicesimo 

con la mia voce.
Katia — Ma no... ma no... (gli strapjxi i l libro 

e lo getta via) io voglio da voi dei particolari 
inediti, desidero delle sensazioni personali...

Corrado (da sè) — Maledetta!
Katia — Vedete... Ci sono delle cose le quali 

rimangono talmente impresse nel cervello che 
non si riesce a dimenticarle più.

Corrado — Curiosa! Ed io invece, quanto più 
eroica, quanto più grandiosa, quanto più epi
ca è stata la gesta che io ho compiuto e tanto 
più falcilmente ne ne scordo. E’ una malattia.

Katia — Di cui bisogna guarire. Andiamo. Sia
te saggio... mettetevi a sedere accanto a me... 
(lo obbliga a sedersi e gli si mette vicina) 
così... e ricordiamo insieme i particolari di 
quella notte tragica e sublime.
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Corrado (da sè) — Ma cosa mi sarà successo in 
quella notte?

Katia — Forse la forza del ricordo è così gran
de che voi preferite di non pensarci.

Corrado — Parola d’onore che mi mette ad
dosso la curiosità di saperlo anch’io!

Katia — Saltiamo dunque a piè pari tutta la 
prima parte del capitolo che non mi inte
ressa.

Corrado — Saltiamola!
Katia — E fermiamoci alla pagina centocin- 

quantasette.
Corrado — Eh! sì! Non fo per dire, non perchè 

l ’ho scritta io... ma la pagina centocinquan- 
tasette è un capolavoro.

Katia — Ecco l ’errore. La pagina oentocinquan- 
tasette è completamente idiota. Essa potreb
be portare ugualmente la firma di Bousse- 
nard, del Salgari, del Wells, o di quello sbal
lone dell’Ossendowski. Avventure di quel ge
nere sono successe a tutti, ne convenite? Chi 
è che non è stato preso, legato e gettato a ro
solarsi presso una gran fuoco per essere divo
rato i l giorno appresso?

Corrado — Ma, tutti. E chi non si è trovato in 
condizioni simili, ci si troverà; e sarebbe 
una bella vergogna per un uomo che si r i 
spetta non aver provato i l  piacere, esilaran
tissimo, di una simile avventura.

Katia — Ma quello che interessa è i l  dopo.
Corrado —- Ecco. Sapere se si sarà mangiati 

lessi, in salsa piccante, o in fricassea!
Katia — Ed è proprio questa golosa poesia di 

particolari che io voglio bevere dalla vostra 
bocca...

Corrado (da se) — La poesia? Ma cosa mi sarà 
successo in quella notte?

Katia — Guardate. Voi siete solo con una don
na che vi adora come un Dio.

Corrado (scostandosi) — Avete un profumo che 
snerva.

Katia — Siete grande... i l  vostro fascino è ir 
resistibile... Oh, sentirsi accanto a voi, pro
tetta da voi, in una notte piena di ruggiti e 
di lampi, nel cuore della foresta vergine sotto 
le stelle equatoriali! Ben si comprende come 
fosse fatale che succedesse quello che accadde 
in quella notte di terrore e d’ebbrezza!

Corrado (da sè) — Ma cosa sarà successo? Pa
rola d’onore io ci divento matto!

Katia — Ditemi tutto... ditemi tutto... Io sono 
assetata di particolari, non mi tacete nessun 
dettaglio. Che cosa faceste quando essa vi eb- 
h« tagliato la corda?

Corrado — La corda? (pausa) Scappai!
Katia — Lo so. Lo so...
Corrado — Meno male... Onesta l ’ho azzeccata.
Katia — Ma lei cosa vi disse nel suo linguaggio 

barbaro... Voi che cosa le rispondeste? E 
come fu che alfine, vinto dall’armonia della 
selva, stordito dai profumi dell’erbe ineb- 
brianti, dal fiammeggiare degli astri, voi la 
prendeste, essa cadde fra le vostre braccia e 
le bocche si congiunsero nel bacio sovru
mano?

Corrado (facendosi vento col fazzoletto e ten
tando di alzarsi) — Non vi pare che faccia 
un gran caldo?

Katia — No... (trattenendolo seduto) Dimmi 
qual’è i l  tuo segreto per conquistare le fem
mine... Anch’io sono barbara, anch’io sono 
selvaggia, anch’io voglio amarti sotto le stelle 
dell’Equatore.

Corrado (da sè) — Ma qui finisce male... io 
non ne posso più. E ’ una bella donna, perdio! 
(forte, alzandosi in piedi) Come faccio a do
minare le donne? Volete proprio saperlo? 
Ebbene, io le domino colla violenza... colla 
frusta!... col bastone... colla rivoltella... col 
fucile... colla mitragliatrice, col cannone, se 
occorre !

Katia (rapita) — Possibile?
Corrado — La prima cosa che faccio quando 

mi sono trovata un’amante è di schiaffeggiar
la, percuoterla, calpestarla, sbucciarla viva!

Katia (colle numi alle tempie) — No! No!
Corrado (incalzando) — I l mio più grande pia

cere consiste nello strappare gli abiti di dosso 
alla donna, afferrarla per i capelli, gettarla 
ai miei piedi, e farla sanguinare sotto i colpi 
del mio curbasco!

Katia (con un grido isterico) — Ah! Finalmen
te... (spavento di Corrado. Ma Katia si get
ta su di lui) Tu sei l ’eletto che aspettavo da 
tanti anni... Prendimi... battimi... tortura
mi... uccidimi... tua per la vita... tua per 
l ’amore... tua per la morte... tua per tutta 
l ’eternità...

Corrado — Accidenti! Che bel risultato! (fa 
per svincolarsi).

Katia (senza mollare) — La tua bocca. E poi 
fammi spirare sotto i  colpi del tuo frustino...

Corrado (con uno sforzo allunga un braccio 
verso il telefono e toglie i l ricevitore) — Per
dio! Non sento suonare!

Katia — Hai tolto il ricevitore al telefono... 
Nessuno ci disturberà... ci ameremo come due 
esseri prim itivi... mi farai provare il brivido
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ancestrale... quello che provò Èva nel para
diso terrestre.

Corrado (da se) — Ho capito tutto! La Prin
cipessa ha levato la suoneria! Non mi resta 
che fuggire! (verso destra).

Katia (parandosi dinanzi a lui) — Ah! No! 
Non uscirai di qui dentro senza avermi amata.

Corrado — Misericordia! se giunge Elvira! 
Ebbene, sappiatelo! Io non sono Di Bruge- 
mont. Questo non è che un trucco combinato 
con vostro marito.

Katia — Mio marito ci troverà in flagrante e 
dovrà curvare la testa davanti al fatto com
piuto. (fra se) — Questa è la mia vendetta! 
(a Corrado) Ed ora guarda e respingimi se 
puoi, (con un rapido gesto si sgancia i l  ve
stito e rimane in uno squisito deshabillé).

Corrado (atterrito) — Misericordia! Lasciatemi 
fuggire !

Katia (avvinghiandolo) — T i amo, ti adoro, 
deliro per te!

Corrado — Mi par d’essere il casto Antonio nel 
deserto della Tebaide!

SCENA OTTAVA 
Reporter - D e tti

(Un gran fracasso di vetri e i l reporter piom
ba dall’alto con un salto elegante, armato di 
macchina fotografica).

Corrado (divincolandosi da Katia, corre a rifu 
giarsi sotto un tavolino).

Katia — Chi siete?
Reporter — Sono i l  corrispondente dei più 

grandi giornali Americani. Dov’è il celebre 
esploratore? Dov’è l ’uomo più coraggioso del 
mondo ?

Corrado (di sotto al tavolino) — Sono io... ma 
lei, scusi, che cosa vuole?

Reporter (a Katia) — E’ lei l ’amante del
l ’esploratore?

Katia — Precisamente!
Corrado (uscendo di sotto il tavolino) — Ma 

nemmeno per idea!
I l  Reporter (ridendo) — V i spio da ieri! Ho 

avvertito il Governo. Tutta Parigi delirante 
vi attende. Del resto è inutile negare... (fa
cendo scattare la macchina) Ecco fatto... 
Questa coppia sarà riprodotta dai giornali 
di tutto i l mondo.

Corrado — Lei è matto. Glielo proibisco asso
lutamente. Ora la faccio finita io! (va ad 
aprire la porta).

SCENA NONA
La signora fanatica - La signorina snob

(Con un gran mazzo di fiori. Sarà vecchia, r i
dicola, una vera caricatura).

La signora fanatica — Oh! sublime esplora
tore d’Oceani! Oh, violatore di continenti! io 
t i reco l ’omaggio delle vergini di Francia!

Corrado — 0 questa di dov’è uscita?
La signorina snob (mettendo in braccio a Cor

rado un bruttissimo cane) — Le socie del Cir
colo Internazionale Snobistico vi offrono la 
mascotte per i l  futuro viaggio!

Corrado (rendendo i l  cane) — Ma che mascot
te... Ripigliatevi questa bestia e lasciatemi 
passare.

SCENA DECIMA
Un Segretario, poi Sua Eccellenza

I l  segretario — Sua Eccellenza!
Corrado — Ma cosa succede qui? (a Katia) 

Rivestitevi, p er dio !
Katia (si riveste in fretta)
Sua Eccellenza — Reco a Corrado Di Bruge- 

mont l ’omaggio riconoscente della Patria.
Corrado (atterrito) — Ma chi mi ha combinato 

questa catastrofe?
Sua Eccellenza — La Patria vi offre per pub

blica sottoscrizione tin villino di cui sono lie
to di consegnarvi le chiavi.

Corrado — Un villino? A me? Non lo posso ac
cettare.

Katia — Datele a me. (prende le chiavi).
Sua Eccellenza — Oh! signora... Voi qui? (le 

bacia la mano)

SCENA ULTIMA
Elvira, Luigi, poi Dick, Principessa

Elvira — Troppo tardi! Ve lo dicevo? Guar 
date !

Katia (a S. E.) — Sono la sua amante...
Corrado — Non è vero! protesto!
E lvira (cavando la rivoltella) — La sua amante! 

Morite dunque entrambi!
I l  Segretario (fermandola) — Fermatevi!
Sua Eccellenza — Arrestate quella donna! 

(Segretario eseguisce).
I l  reporter (appuntando) — Sensazionale!
Corrado (che sarà montato sul divano copren

dosi con uno scudo somalo e brandendo una 
lancia) — Elvira te lo giuro! Sono innocente!

Katia —• Non gli date retta. Quella donna (ac-
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cenno, Elvira) è un’Argentina che egli conob
be al Brasile e che è impazzita per lui. In 
ternatela in un manicomio. Quanto a me, io 
sono la sua amante.

Luigi (al Segretario) — L ’avete udita? E’ la 
sua amante! Io sono becco, capite!

Sua Eccellenza (stringendogli la mano) — 
Permettetemi di farvi le mie congratulazioni.

Corrado (gettando via scudo e lancia e ridiscen
dendo) — Ma non è vero. Nulla è vero. Sap
piatelo. Tutto è un ignobile trucco. Io non 
sono un esploratore, io non sono Di Bruge- 
mont. Io ho paura a maneggiare una cara
bina Flobert, non ho mai ucciso un gatto, nè 
ho messo piede sopra un piroscafo.

Luigi — Lo sentite! Si accusa egli stesso! Non 
è Di Brugemont!

Katia — Mentisce per eccesso di umiltà! Egli 
è i l  grande esploratore ed io sono la sua 
amante!

Principessa (con la gota destra tinta di nero, 
mentre Dick avrà la gota sinistra bianca) — 
Sì, egli è Di Brugemont. Lo attesto io che 
l ’ho conosciuto bambino!

Corrado — Ma state zitta! Signor ministro, 
guardatela, i l  mio falso negro ha lasciato il 
proprio colore sulla sua ignobile guancia.

I l  reporter — Basta. I  giornali hanno già lan
ciata la notizia dell’arrivo di Di Brugemont 
e ne pubblicano la fotografia insieme alla

propria amante in camicia. Non c’è più nulla 
da fare.

Sua Eccellenza — I giornali? Ma allora è inu
tile discutere! Andiamo.

Luigi — E dire che io ho speso un patrimonio 
per ottenere questo risultato.

Sua Eccellenza — Basta! Apprezzo la vostra 
modestia, ma quello che è scritto nella storia 
non può cancellarsi. Ubbidite. La città esulta 
con tutte le bandiere spiegate al vento.

Corrado — La città? Le bandiere?
Sua Eccellenza — Fatemi l ’onore di seguirmi 

dando il braccio alla vostra signora!
E lvira (o Corrado) — Mungerò il tuo cuore in 

■salsa piccante!
Luigi (cadendo sopra un sofà) — Sono annien

tato! Ma saprò vendicarmi!
Sua Eccellenza — Venite. La Patria vi at

tende.
Signora fanatica — Voi passerete sotto un di

luvio di fiori!
(La signora fanatica e la signorina snob get
tano fio ri a Katia che dà il braccio a Cor
rado. Escono preceduti dal Sottosegretario, 
mentre Elvira freme stretta da due poliziotti 
e Luigi si accascia sul divano di sinistra).

Corrado (al pubblico) — Ma se arriva l ’esplo
ratore vero che cosa succede?
(fuori scoppiano le trombe di una fanfara 
che suona la Marsigliese ed applausi).

F i n e  d i c i  i t t c o n d ®  a f f o



Lo studio dell’esploratore nel villino rega
lato dalla città per pubblica sottoscrizione. Am
biente elegantissimo di tipo esotico, a piacere 
dello scenografo. Due porte: a sinistra quella 
della camera interna, in fondo un po’ a sinistra 
la comune. A destra, lo scrittoio con telefono 
c una finestra laterale. Mobili vari fra cui una 
poltrona a dondolo. Quando si alzerà il sipario 
la scena sarà completamente al buio. Siamo nel 
pomeriggio avanzato.

SCENA PRIMA 
Dick - Corrado

(qualche attimo di silenzio; poi Vuscio di 
fondo lentamente si socchiude e ne filtra  il 
raggio di una lampadina elettrica che si posa, 
successivamente, su tutti gli oggetti della 
stanza).

Dick (ormai col viso bianco, vestito da servi
tore europeo) — Mi pare che non ci sia nulla 
d’anormale.

Corrado (sull’uscio) — Guarda Rene, mi racco
mando.

Dick (avanzandosi e proiettando la lampada) 
— La scrivania è al suo posto... le imposte 
delle finestre sono chiuse...

Corrado — Guarda sotto i mobili, fammi il 
piacere.

Dick — Sotto la scrivania non c’è nessuno... 
girate pure la chiavetta della luce...

Corrado —- Ne sei proprio sicuro?
Dick — Per bacco!
Corrado — Giuramelo, Dick, se no, non mi 

muovo.
Dick — Ma sì... ve lo giuro.
Corrado (Gira la chiavetta e la stanza si illu 

mina) — Nessuno!...
Dick — Apro le finestre... potete spegnere... 

(eseguisce).
Corrado (spegne, mentre la scena si illumina 

vivamente della luce del sole) — Ecco fatto. 
(un grosso sasso rinvoltato in un foglio, le
gato con lo spago, passa di sopra allo scrit
toio e piomba nel mezzo della stanza. Dick 
è salvo per miracolo) — Misericordia!
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Dick —- Padrone, questo è un brutto giuoco! 
A ll’altra me lo piglio nella testa.

Corrado -— Altro che brutto giuoco! E’ una 
vita impossibile.

Dick — Vediamo cosa c’è scritto. (svolta il 
sasso e legge il foglio)

Corrado — Dimmi la verità... una delle solite 
minacce ?

Dick (gli porge i l  foglio).
Corrado (leggendo) — « Miserabile truffatore, 

o tu paghi i tuoi debiti o preparati la bara ».
Dick (allo scrittoio) — Padrone! Padrone!
Corrado — Cosa c’è?
Dick — Qui c’è un foglio listato a lutto con 

un teschio e certi stinchi!
Corrado — Un foglio listato a lutto? (gira die

tro lo scrittoio e legge) — Ma chi può aver
celo messo?

Dick — Mah!
Corrado — E qui c’è scritto semplicemente: 

« T i do tempo ventiquattro ore per fare il 
tuo dovere. La madre di tuo figlio ». Parola 
d’onore c’è da diventar pazzi!

Dick — Già... Pare che il vero Di Brugemont 
fosse pieno di pasticci... Debiti da per tutto; 
amanti abbandonate, figliuoli per i l mondo...

Corrado — Ma dev’essere grandino questo fi
gliuolo dell’esploratore... Se son vent’anni 
che quel mascalzone di suo padre manca 
dalla patria, deve essere un giovinotto!... 
Ieri, difatti, mi scrisse lu i direttamente... con 
un mezzo postale che io trovo di gusto dete
stabile, ma molto originale... Sì. Una frec
cia con un bigliettino infilzato sulla punta, 
che andò a conficcarsi lassù... e nel biglietto 
i l solito ammonimento: a Vi do tempo venti- 
quattro ore, ecc., ecc... vostro figlio». Giudica 
tu, ora, in che razza d’impiccio mi trovo io! 
E’ inutile che mi affacci alla finestra e gridi 
forte al pubblico : « Io non sono Di Bruge
mont! » Nessuno ci crede. Capisci? Nessuno! 
Perchè tutti sono convinti, certissimi, che io 
sono Di Brugemont e che dico di non esserlo 
per sottrarmi a tutti gli impicci che questa 
canaglia si era creati. Impicci tali che lo 
hanno costretto ad abbandonare la patria, in 
fretta e furia, a nascondersi nelle macchie 
dell’Africa e a non farsi vedere mai più! 
Ed è nei panni di un simile cialtrone che io 
mi sono irrimediabilmente cacciato, per la 
sete di lucro della mia amante e per i l  capric
cio di una signora! Parola d’onore io finisco 
col suicidarmi e così Di Brugemont ritornerà 
in patria, in tranquillissimo incognito e (quel

lo che più è straziante) nessuno, intendi ? nes
suno darà i l  menomo fastidio al vero, auten
tico imbroglione chiodaiolo e padre snatu
rato Corrado Di Brugemont, credendolo mor
to nella mia persona.

Dick — Una cosa simile non è mai accaduta a 
nessuno al mondo. E’ straziante. (squilla il 
telefono)

Corrado (all’apparecchio) — Pronti? Ah! va 
bene... son io... Che c’è ancora? Come? Con
gratulazioni? Ci sarà anche lei? Ma chi è lei, 
scusi? I l  direttore del « Figaro »? Interverrà 
personalmente? Ma dove? Pronti! senta... 
Pronti!... 0  questa?

Dick — Qualche altra novità?
Corrado — Mah! I l  direttore del « Figaro » che 

mi fa le sue congratulazioni e mi avverte che 
interverrà personalmente. Ma a che cosa? 
Suonano... Vai un po’ a vedere.

Dick (esce).

SCENA SECONDA
La signora Bonjour, i l  maestro Sanbrut, i l
sig. De l ’Etoile, i l  prof. Nuage, Dick e detto

> «qjti
Dick — Ci sono questi signori che vogliono pas

sare ad ogni costo...
Sanbrut (lo spinge da una parte ed entrano 

tutti. Dick esce) — Ma naturalmente... Dove 
è l ’eroe?

Signora Bonjour — Ah! come invidio la vo
stra amante!

Corrado — Ma se la mia amante è in galera !
De l ’E to ile — Burlone! Lo sentite? in galera!
Nuage — Non trovo di buon gusto codesto 

scherzo! Ma non dubitate, nessuno di noi so
gna di strappare ai vostri amplessi la divina 
Katia di cui pure, bisogna confessarlo, tutti 
noi eravamo innamorati...

De l ’E toile — Ma... « Ubi major, minor ces- 
sit »... E noi ci siamo ritira ti in buon ordine...

Sanbruy — E’ giusto che la palma sia toccata 
al domatore di continenti.

Bonjour — E’ ima coppia ideale! Ed ecco che 
quella fortunatissima Katia sarà stasera la 
regina di Parigi. Ah! come vi ringraziamo, 
mio caro Di Brugemont: Soltanto... sì, in
somma, noi crediamo che la nostra amicizia 
per Katia, e conseguentemente per voi, ci 
dia un piccolo diritto.

Corrado (guarda tutti, i  quali aprono lo brac
cia come per d ire: « Eh! la crederei! »).

Signora Bonjour — Noi vogliamo clic cediate
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a noi i l  palco che la direzione del teatro met
terà a vostra disposizione, dato che Katia sie- 
derà indùbbiamente in quello di Sua Eccel
lenza.

Corrado (sbalordito) — I l palco? La direzione 
del teatro? Ma tutto questo che cosa vuol 
dire?

De l ’E to ile — Ah! burlone!
Sanbruy — Fa lo scordato!
Nuage — A noi ce la pianta però! Egli ha de

stinato i l  palco a qualcuna delle sue molte 
amiche...

Sanbruy — 0 forse... alla legittima madre ed a 
suo figlio... che assisteranno, fremendo, al 
pericoloso trionfo del loro caro.

Signora Bonjour — Eh? Cosa avete da rispon
dere? Ci abbiamo dato dentro?

Corrado — Io ho da rispondere che voi siete 
tutti matti. (risata generale).

SCENA TERZA 
Dick, Reporter, D e tti

Dick — C’è quel giornalista americano...
Corrado —■ Giusto lei! Lei deve rimediare, as

solutamente, a tutto i l  male che mi ha fatto.
Reporter (severamente) — Senta... caro signo

re... per un poco va bene e tutto i l  mondo ci 
si è divertito. Ora però mi usi la finezza di 
farla finita. Quando si fa tappezzare tutta 
Parigi di manifesti come quelli d’oggi non si 
ha più diritto di insistere in una burla senza 
senso comune. Perdoni la mia franchezza e 
risponda piuttosto ( tirando fuori carta e la
pis) alle mie domande...

Corrado — Scusi... scusi... come ha detto? Io 
ho fatto tappezzare di manifesti Parigi?

Reporter — Dio mio! non sarà stato lei... sarà 
stata la direzione del teatro... ma questo, ne 
convengono signori? non ha importanza!

SCENA QUARTA 
La Principessa Armadieff - D etti

La Principessa (entrando come una bomba, 
sarà vestita in toilette da mattino, intima) — 
Sua Eccellenza vi fa l ’onore di salire le scale 
di casa vostra... (a Corrado) Abbottonatevi 
la giacchetta.

Corrado (sbalordito, eseguisce) — Ma che sta 
per accadermi?

La Principessa — Là, al vostro posto... dietro 
lo scrittoio... sedetevi... la penna in mano...

l ’aria inspirata... così... Dei fogli bianchi da
vanti... Ah! ora va bene.

SCENA QUINTA 
Dick - I l  Sottosegretario

Dick — Sua Eccellenza!
I l  Sottosegretario (risponde con un gesto del 

capo a ll’inchino di tutti) — Mio caro Di Bru- 
gemont, lasciatemi dirvi che io sono veramen
te sorpreso, (dà la mano a Corrado che lo 
punge colla penna).

Corrado — Ma si figuri io!
I l  Sottosegretario — Ancora una volta io sono 

obbligato a ringraziarvi in nome della 
Francia.

Corrado — Lei è veramente troppo gentile...
I l  Sottosegretario — Le vostre benemerenze 

si avvicendano in modo assolutamente impres
sionante.

Corrado — Non le nascondo che sono impres
sionato anch’io.

I l  Sottosegretario — Ma questa volta la vostra 
generosità passa ogni limite. Sappiate che 
l ’incasso si preannuncia favoloso.

Corrado — L ’incasso?!
I L Sottosegretario — Assisterò dal palco del 

Governo in rappresentanza del Presidente e 
del Ministro e vi domando l ’onore di ospitare 
la insigne compagna della vostra vita avven
turosa, colei che vi ha saputo capire.

Corrado — Beata lei! perchè io, Eccellenza, in
vece, non ho capito nulla!

I l  Sottosegretario —- A stasera, dunque, mio 
illustre Di Brugemont. I  beneficati vi ringra
ziano in-nome del Governo francese. A sta
sera. (fa per dare la mano a Corrado, ma la 
ritira, ricordandosi della penna. Esce con 
molta solennità, ossequiato da tutti, lasciando 
Corrado completamente abbrutito. La Prin
cipessa lo accompagna ed esce con lui).

SCENA SESTA
D etti meno il Sottosegretario

Corrado — Scusi, signor reporter... abbia pa
zienza... voglia essere tanto squisitamente 
gentile...

Reporter — Ma lei non ha che a comandarmi. 
Chi non sarebbe lieto di mettersi a completa 
disposizione di Corrado Di Brugemont?

Corrado — Oh! io volevo pregarla di un fa
vore piccolissimo... Volevo pregarla a fin-

SMAMMAI»
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gere che io non sappia nulla e a spiegarmi 
un po’ più chiaramente...

Reporter (coll’indice alla fronte) — Ho capito! 
(agli altri) Di Brugemont non vuole conce
dermi una vera e propria intervista per r i 
guardo ai colleglli degli altri giornali e si 
limiterà, per ciò, a confermare o no le do
mande che io gli farò. Incominciamo. Vorrei 
sapere, prima di tutto, come è che le è ve
nuta l ’idea.

Corrado — Senta. L'ho pregata a spiegarsi be
ne... Per conseguenza specifichi bene di qua
le idea si tratta... Perchè di idee, come lor 
signori sanno, io ne ho un visibilio.

Reporter — Ecco: l ’idea di dare questo spetta
colo di beneficenza.

Corrado — Ah! (sollevato da un peso) E’ uno 
spettacolo di beneficenza... Strano che nes
suno mi abbia avvertito, (forte) Sa... noi uo
mini dinamici non possiamo stare in ozio... e 
naturalmente in questa pausa di riposo... r i
muginavo quello che potessi fare a sollievo 
della Patria... E mi venne in mente di dare, 
a scopo di beneficenza, uno spettacolo, r i 
prendendo così per una sera la mia profes
sione di attore.

Reporter (terminando di scrivere) — ... la mia 
professione di esploratore. Benissimo.

Corrado —- Scusi... ho detto di attore.
Reporter — Che cosa c’entra l ’attore?
T u tt i (meravigliati) — Già! che cosa c’entra?
Corrado — Scusi, sono io che la prego a dirmi 

che cosa c’entri l ’esploratore!
Reporter — Che cosa c’entra l ’esploratore? 

(agli altri) E me lo chiede! Se nella rappre
sentazione di stasera non c’entra, l ’esplorato
re, domando e dico io chi ci deve entrare!

Corrado — Ma io in questa rappresentazione, 
scusi, non si arrabbi... un’amnesia momenta
nea... sarà debolezza. Dunque, io, in que
sto spettacolo che parte ci faccio?

Reporter — Ma la sua parte... la parte del- 
l ’uomo intrepido. Chi, aH’infuori di Corra
do Di Brugemont, oserebbe entrare, armato 
soltanto di una bottiglia di champagne e del- 
l ’accendisigari, nella gabbia delle tigri del 
circo Guillaume?

Corrado — Io?! Nella gabbia delle tigri del 
circo Guillaume? Ma chi glielo ha detto a 
lei, scusi? Chi le ha fatto trangugiare una 
simile carota?

Reporter — Tutti i giornali di stamani, i ma
nifesti che tappezzano i muri di Parigi, la 
viva voce di Sua Eccellenza.

Corrado (alzandosi) — Ah! perdio! ma io non 
sono Di Brugemont, non sono l ’esploratore, 
non ho scoperto mai nulla e non ho i l  corag
gio di entrare nemmeno in una gabbia di ca
narini. Qui c’è qualcuno nell’ombra che mi 
giuoca dei t ir i birboni, che ha giurato la mia 
perdita, che mi vuol morto o al manicomio. 
Ma ora, signori, la faccio finita io! Oh! se la 
faccio finita! Ora scendo in strada, monto in 
una carrozza, mi faccio accompagnare all’Eli- 
seo, mi faccio annunziare al Presidente della 
Repubblica, entro nel suo gabinetto e gli 
sputo in faccia! Vedremo se non mi arreste- 
ramio, se non mi processeranno e se al pro
cesso non verrà fuori che io non sono Corrado 
Di Brugemont. Signore, signori, arrivederci 
in Corte d’Assise! (esce dal fondo).

SCENA SETTIMA 
D etti meno Corrado

Reporter — Possibile? Egli comprometterebbe 
così l ’esito di una rappresentazione di tale 
importanza? Ma... che il grande esploratore 
sia impazzito davvero? Forse le febbri del 
Tropico...

Signora Bonjour — Bisognerebbe chiamare un 
medico.

Nuage — Farlo visitare.
De l ’Etoii.e — Tenerlo d’occhio.
Sanbruy — Prendere un provvedimento.
La Principessa (strizzando rocchio) — Ho già 

provveduto io.
T u t t i — Come? Come?
La Principessa (strizzando l ’occhio) — Ho av

vertito Sua Eccellenza, (battendosi con l ’in
dice la fronte) del pericolo corso da Di Bru
gemont.

T u tt i — E Sua Eccellenza?
La Principessa — Ha fatto piantonare le por

te. (risata generale).
SCENA OTTAVA 
Corrado - Detti

Corrado (sulla porta, colle braccia incrociate 
sul petto) — Ah! voi ridete? Ah! Voi ridete? 
Sono dunque vostro prigioniero? (viene avan
ti) E se io fossi davvero Corrado Di Bruge
mont? E se mi ricordassi d’aver ammazzato 
più ippopotami che zanzare e d’aver dormito 
con tutte e cinquecento le mogli di un re? Se 
brandissi i l mio fucile infallibile e la mia ta
gliente navaja? Se vi pigliassi a revolverate e 
a colpi di frecce avvelenate? Se vi facessi in
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novalitanoveinila pezzeltini? Via! via tutti! 
O non rispondo più di me!
(Tutti scappano impauriti).

Corrado (solo) — Oh! finalmente!

SCENA NONA 
Katia - Corrado

Katia (nervosa, vestita da fuori, slacciandosi un 
guanto) — Succedono delle belle cose intorno 
a noi! Io sono disperata.

Corrado — Voi? Ma, e tutte le minacce dei figli 
naturali, di creditori implacabili, di amanti 
deluse, di cui son fatto bersaglio, tutta l ’at
mosfera d’incubo che mi circonda e mi op
prime, non rappresentano forse i l  pericolo 
mortale nel quale mi avete cacciato ficcan
domi a forza nei panni di un uomo che ne ha 
fatte di cotte e di crude?

Katia — Cotesto è nulla, caro mio! I l  pericolo, 
e gravissimo, comincia proprio ora.

Corrado — Per carità !... Che c’è di nuovo ?
Katia — Ed è un pericolo enorme, un pericolo 

che io condivido, un pericolo che sovrasta, 
tanto a me quanto a voi. Di Brugemont, l ’au
tentico Di Brugemont, ha moglie davvero.

Corrado — Ecco la donna misteriosa!
Katia — E, quel che è peggio, ha anche una 

suocera. Ma una suocera spaventevole, una 
montanara delle Ardenne che detiene il 
campionato di lotta del suo paese. Eccovi 
(aprendo la borsa ed estraendola) la sua fo
tografia in maglia. Guardate che bicipiti e 
che polpe. C’è da tremare a pensarci.

Corrado (guarda e cade a sedere sopra una 
poltrona)

Katia — Capite, ora, in che bell’impiocio mi 
avete messa.

Corrado — Io?
Katia — Questo mostro mi farà a pezzi. La suo

cera delle Ardenne non conosce Di Bruge
mont, i l  quale sedusse sua figlia venti anni or 
sono. Per conseguenza mentre la moglie tre 
volte respinta da questa soglia aspetterà di 
fuori, la suocera, campione di lotta, entrerà 
in casa nostra e ci truciderà colle sue mani. 
E se volete prove più convincenti sappiate che 
perfino la principessa Armadieff è fuggita da
vanti al pericolo.

Corrado (ricade a sedere) — In un altro mo
mento questa sarebbe stata una bella noti
zia... Ma ora!...

Katia — Avete capito?
Corrado — Niente affatto! (volgendosi di scat

to) Perchè io non sono Di Brugemont, perdio!
Katia — Ma come si fa a persuadere la gente 

che voi non siete l ’esploratore? Troppo tar
di mi avvedo del male che ho fatto. E fra due 
o tre ore dovrete entrare nella gabbia delle 
tigri.

Corrado — Nella gabbia delle tigri? Mai! Ca
pite? mai!

Katia — Siete pazzo? I l Governo ha preso im
pegno, la rappresentazione è a beneficio del
la più importante istituzione del paese... Sa
rete accompagnato al Circo in mezzo agli 
agenti...

Corrado (ricadendo sulla poltrona) — Mi ci 
porteranno defunto.

SCENA DECIMA 
Dick, Luici e D e tti

Dick — I l signor Luigi.
Katia (atterrita) — Chi è che Elia fatto pas

sare? Corrado... difendetemi!
Corrado (impassibile, dondolandosi sulla [>ol- 

trono) — Non posso. Sono malato.
Luigi (a Corrado) — Finalmente! Mi renderai 

ragione di tutti i  tuoi misfatti... (a Katia) 
Con voi faremo i conti dopo.

i Corrado (tossendo) — Miserabile... tu am
mazzi mi uomo morto.

Luigi — Che cosa significa ciò?
Corrado — Significa che io non ti domando che 

di darti delle spiegazioni.
Luigi — Alla buon’ora. Ero venuto per questo.
Corrado — Dunque, accomodiamoci e discutia

mo fra noi. (siedono) Prima di tutto questa 
donna non è, non fu, non sarà mai la mia 
amante nemmeno di un minuto.

Luigi — Veramente?
Corrado — Come è vero che io non sono di 

Brugemont.
Katia — Io volevo semplicemente renderti pan 

per focaccia. Tu volevi umiliarmi ed io t i ho 
dimostrato che una donna ha tali anni da
vanti a cui nulla resiste.

Luigi — Accidenti! Ma io ti ho dato un buf
fetto e tu mi hai risposto con una cannonata. 
E poi, ora, chi persuaderà la pubblica opi
nione che tu non sei stata la sua amante?

Corrado — E chi persuaderà il pubblico che io 
non sono Di Brugemont? Chi persuaderà don
na Elvira che io non sono stato i l  concubino 
di tua moglie?

T u tt i tre  (desolati) — E’ un affai- serio dav
vero!
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Corrado — Tutto per colpa vostra, E pensate 
a quanto dovrete apparecchiarvi a rifarm i di 
darmi.

Luigi — I  danni? E tu tti quegli cheques riem
p iti con cifre favolose?

Corrado — Quelli hanno servito alla burla. Ma 
qua c’è la mia fama d’uomo illibato com
promessa.

Luigi —- E quella di ima signora gettata nel 
fango.

Corrado — Una donna in prigione...
Luigi — E un marito che passa per becco e 

non lo è.
Corrado (girando agitato per le scene) — Ma 

trovatemi un rimedio se vi riesce! Intanto le 
ore passano, io sono piantonato dagli agen
ti, la suocera è in viaggio, Elvira accumula 
in carcere batterie elettriche di furore e le 
tigri ruggiscono nella gabbia del eneo Guil
laume.

Katia e Luigi (avvintissimi) — E ’ inutile. Non 
c’è via di scampo possibile.

Corrado (funebre) — Di scampo via possibile 
non c’è !
(s’è fatto scuro).

SCENA UNDICESIMA 
I l  Sottosegretario, Dick e Detti

Dick (accendendo la luce elettrica) — Sua Ec
cellenza domanda d’esser ricevuto.

Corrado — L ’ora fatale! Ricordatevi che io 
sono moribondo... Guai se non mi salvate dal
le tigri! Dirò (a Luigi) die sono stato l ’aman
te di tua moglie, (a Katia) Fuggirò dalla 
finestra lasciandovi sola con la suocera delle 
Ardenne e farò a tutti e due un processo co
lossale chiedendo un miliardo di danni. Ho 
detto, (si adagia sulla poltrona) Dick, intro
duci Sua Eccellenza.

Dick (eseguisce).
I l  Sottosegretario (appena uscito Dick) — 

Siamo ben soli?
Corrado — Soli...
I l  Sottosegretario — Ebbene, fate appello a 

tutte le vostre forze perchè ho da darvi una 
notizia sensazionale.

Corrado — Che c’è ancora?
I l  Sottosegretario — Ebbene... sappiate che il 

vero Di Brugemont è tornato, e chiede di par
larvi.

Corrado (cadendo in ginocchio) — Signore Id
dio, dal profondo dell’anima, io rendo gra
zie, ora e sempre, alla tua divina giustizia!

SCENA DODICESIMA 
Di Brugemont - D etti

Di Brugemont (pallido, sofferente, con una 
spolverina da viaggio, emaciato, con vo
ce fioca, si avanza lentamente)

Corrado — Sono pronto, fate di me quel che 
volete.

Di Brugemont — No, no... io son venuto sol
tanto a prendere mia moglie e riparto subito 
per Tombuctù. Là, ahneno, si vive tranquilli.

Corrado — E tutte le sue seccature le vuol la
sciare a me?

Di Brugemont — E scusi, lei, chi l ’ha obbli
gato a mettersi nei miei panni? Ora c’è e ci 
resti.

Corrado — Niente affatto! Io ho commesso un 
reato di sostituzione di persona e devo essere 
arrestato.

I l  Sottosegretario — Mi oppongo.
Corrado — Anche lu i!
I l  Sottosegretario — Come potete pensare 

che i l  Governo debba sottostare ad uno smac
co simile? I l  Governo non può sbagliale. Voi 
siete ormai Corrado Di Brugemont.

Corrado — Ma chi mi salverà da tutti i  pericoli 
che mi minacciano per causa di quest’uomo?

I l  Sottosegretario — Ho pensato anche a que
sto. (verso il fondo) Fate entrare.

SCENA ULTIMA 
E lvira - D e tti

E lvira — Buena sera, caballeros.
Corrado — Aiuto, soccorso! (agitando il faz

zoletto, dietro una poltrona) Bandiera bianca!
E lvira — Niente paura. So tutto. E sono qua 

per proteggerti. Non ti lascerò mai. Capisci? 
Mai! (e si mette accanto a Corrado).

Corrado — Quando è così, Eccellenza, faccia 
pure avvisare che questa sera Corrado di Bru
gemont entrerà, preceduto dalla propria si
gnora, nella gabbia delle tigri!

T u tt i — Bravo!
Corrado (sul proscenio, al pubblico) — Se me 

la divorassero ! Avrebbe servito a qualche cosa 
anche l ’odore del Sud!

P i n e  d e l l a  c o m m e d i a



M O I M A R
l ' i m p e r d o n a b i l e  p e c c a t o

Una terrazza in un hotel di stazione termale. 
Sparse tavole, poltrone, ombrelloni da sole. 
Dopo il tè. L ’ora nella quale si ama ricordare. 
Un vecchio signore gentile e sorridente, rac
conta i suoi amori passati a una giovanissima 
donna.
La Donna — E la seguente?...
I l  vecchio signore — ... fu la più crudele di 

tutte. j
La donna — E che vi fece dunque?
I l  vecchio signore — Ciò che una donna può 

fare di più crudele ad un uomo... Un poeta 
ha detto che il peccato imperdonabile è i l 
tradimento. Ma è forse e quasi essenzialmente 
i l  peccato dell’uomo. Quella donna invece 
commise contro di me i l  più grande peccato 
del quale possa rendersi colpevole una crea
tura del suo sesso.

La donna — Ma che vi fece di così spaven
toso?

I l  vecchio sicnore — Mi disse la verità, (la 
donna lo guarda senza comprendere). Non ve
dete voi dunque, che per la bocca della don
na la verità è così reprensibile, come può es
serlo i l  tradimento nel cuore dell’uomo? Ma 
no, voi siete troppo giovane per comprendere 
questo. V i spiegherò. Io ho sempre avuto 
troppo denaro per occuparmi d’altro che del
le donne. Quando i miei compagni giunsero 
a ll’età d’interessarsi o alla politica, o alla 
sociologia, o agli affari, o alle arti, io conti
nuai a vivere come quei gentiluomini che si

trovano nei romanzi di Dumas: la mia gio
vinezza passò fra le sete e i merletti, circon
dato da sorrisi e da bianche spalle, così che a 
trentaquattro anni ero maestro nel compren
dere i  sotterfugi femminili. Li leggevo aper
tamente. Le loro menzogne e le loro maschere 
erano per me così trasparenti come il cri
stallo d’una vetrina. Sapevo che a quindici 
anni tutte le fanciulle sono delle bugiarde 
compite, a venti delle bugiarde convinte, a 
trenta delle bugiarde per abitudine.

La donna — Veramente?
I l  vecchio signore — Certamente. Ma con me 

mentivano inutilmente. E’ xm’armaitura que
sta che non può darvi che i l  tempo e l ’espe
rienza, una serie di lezioni che alla fine si 
impongono alla vostra natura. La prima si 
riceve quando si domanda ad una donna : 
« Mi amate? ». Ella risponde « sì » o « no ». 
Mi ci son voluti trentaquattro anni per ap
profondire i l  significato preciso di quei « sì » 
e di quei « no », per imparare, per esempio, 
che quando una donna racconta d’aver fatta 
una corsa, essa dice in realtà d’aver preso 
il tè con un signore, e che quando invece vuol 
farvi credere d’esser stata con un uomo, può 
darsi che non lo abbia affatto visto. Compren
dete?

La donna — Affatto!
I l  vecchio signore — lo so bene che voi com

prendete.
La donna — Ma se vi dico che non capisco...
I l  vecchio signore — Va bene, è ciò che credo. 

(un silenzio).
La donna — Ma la donna crudele, che vi fece?
I l  vecchio signore — Mi comprese sin dal 

principio. Vide che non aveva a che fare nè 
con un ingenuo, nè con un vecchio compia
cente, ma con uno scettico al quale altre 
donne avevano insegnato tutto ciò che si può 
sapere. Comprese che non sarebbe stato facile 
ingannarmi.

La donna — Evidentemente...
I l  vecchio signore — Al principio tentò. Era 

una bugiarda della specie soave e spontanea. 
Io le domandavo: « Chi era quell’uomo col 
quale tu ieri passeggiavi? ». Senza ombra di 
esitazione, ella rispondeva: « I l  fratello di 
mio marito ». Seppi poi, che suo marito non 
aveva fratelli. Le feci mia scenata. Alla fine, 
stanca, ella mi disse : « Non tormentarmi più. 
T i dirò la verità. E’ i l  mio amante ».

La donna — E voi che diceste?
I l  vecchio signore — Rassicurato, mi misi a
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ridere. Molto tempo dopo scoprii che quel- 
l ’uomo era effettivamente i l  suo amante. Nel 
frattempo lo stratagemma della donna era 
riuscito. M i diceva la verità, sapendo che io 
non l ’avrei creduta. E fu male abusare così 
di me.

La donna — E che avvenne allora?
I l  vecchio signore — Rimasi perplesso. Un 

giorno si fece attendere a lungo. Quando 
venne le domandai dove era stata. « Dal dot
tor Chirmay » rispose. E dove credete che 
fosse stata?

La donna — Non saprei. Dove?
I l  vecchio signore — Dal dottore a vedere una 

collezione di stampe. (egli sospira). Dopo 
un certo tempo, presi a credere a tutto 
ciò ch’ella diceva. Sino al giorno nel quale 
essa mi confessò d’essere stata a trovare due 
uomini nello stesso pomeriggio. Io sorrisi. 
« Oh, dissi tra me, la piccola si fida troppo! 
Avendomi persuaso a credere nella sua ve
ridicità, ella comincia a raccontarmi delle 
bugie. Una qua... una là... per mettermi in 
guardia ». Ma avevo torto. L ’indomani seppi 
eh’essa era veramente stata da quei due uo
mini.

La donna — Eppure doveva avere del carattere 
quella donna!

I l  vecchio signore — Certamente! Appartene
va a una delle nostre migliori famiglie; dei 
duchi e dei marchesi le baciavano la mano; 
e poi voi stessa lo avete capito dal suo modo 
di comportarsi.

La donna — E suo marito chi era?
I l  vecchio signore — Un uomo di una sagacità 

straordinaria. Egli mostrò sempre assai più 
spirito di tutti noi. benché, di sovente io ab
bia pensato ch’egli agiva sempre egoistica
mente. Egli morì poi...

La donna — E quale fu il risultato di tutta 
quella veridicità?

I l  vecchio signore — Non capii più nulla. I l  
mio amor proprio scomparve come una bolla 
di sapone. Io che mi vantavo di comprendere 
così bene le donne, io che mi lusingavo di 
tenere i  f ili piu sottilmente intricati delle 
loro menzogne, apparvi a me stesso così cre
dulo come un giovinetto colla sua prima 
amante. La falsità della mia teoria m’apparve 
chiaramente, e i l conforto che da questa sco
perta me ne venne fu ben poco. I l  mio errore 
fu di credere che le donne mentano con un 
sistema, ... quando...

La donna — Quando?

I l  vecchio signore — Quando non seguono al
cun sistema. Se esse fossero come un uomo 
senza sistema, questa mancanza di sistema ci 
potrebbe dare la chiave dei loro atti. Ma esse 
non sono così: esse sono... dònne sistemati
che... sistematiche a modo loro. Sì, essa mi 
fece vedere i  lim iti della mia saggezza, e con 
lei, come con tutte le altre donne che l ’hanno 
seguita, io rinunciai a giocare d’astuzia. Stra
no, non è vero? ohe la sola donna che mi 
abbia detto la verità, abbia pavimentata la 
strada per le menzogne di coloro che do
vevano venire do]io di lei. Tuttavia l ’espe
rienza non fu priva di compensi. M’insegnò 
una cosa che ha la sua importanza.

La donna — E qual’è questa cosa?
I l  vecchio signore — Che con le donne non bi

sogna mai procedere secondo dati fissi. Ecco 
l ’errore che gli uomini non cessano di com
mettere. Vedete, una donna non è mai così 
stupida da generalizzare. Essa non dice mai :
« Gli uomini sono come questo o come quello ; 
bisogna procedere con essi in  questa o in 
quella maniera ». No, la donna manovra come 
un buon conduttore d’automobili.

La donna — Che volete dire?
I l  vecchio signore — Uno chauffeur, vedete, 

è continuamente chiamato a fronteggiare cir
costanze impreviste. Ogni volta che prende i l  
volante, corre i l  rischio di trovarsi dinanzi a 
qualche problema nuovo. E questo problema 
non può risolverlo due volte di seguito allo 
stesso modo. Oggi incontrerà un tram in  un 
incrocio; ebbene, accelerando la velocità po
trà tagliargli la strada e oltrepassarlo; do
mani nelle medesime circostanze, dovrà far 
agire i freni per non rompersi i l  naso contro 
i l tram. Insomma, bisogna ch’egli manovri i  
suoi congegni e i suoi freni a seconda delle 
necessità del momento. Per le donne, è lo 
stesso. Ogni minaccia di collisione la pone di
nanzi a un problema nuovo. Essa ne risolve 
uno dicendo una menzogna, l ’altro dicendo 
la verità.

La donna — Non vedo il motivo perchè voi vi 
dispiacciate di questo.

I l  vecchio signore — Perchè? Cara bambina, 
ricordate questo : Un uomo perdona la donna 
che lo tradisce, che lo tormenta, che lo ro
vina, che lo abbandona, ma non perdona co
lei che gli dimostra come egli sia un idiota.

V E S E M C  M D 1 N E K
(Traduzione di Luciano Donati).



I I  privilegio dello spettatore al buio è quello 
di non avere una psicologia. Se ne avesse una, 
non ce ne occuperemmo certamente. Ma dato 
appunto che non ce l ’ha, gliela faremo noi.

S’è parlato più volte e abbondantemente della 
psicologia dello spettatore. E’ stato osservato 
che lo spettatore del teatro di prosa ha una psi
cologia ben diversa dallo spettatore del teatro 
lirico; che la psicologia dello spettatore del
l ’operetta differisce notevolmente da quella del
lo spettatore del concerto, dello spettacolo spor
tivo, della conferenza. Lo spettatore della con
ferenza ha in verità una psicologia particolaTe, 
sulla quale non conviene insistere.
. Se ne son dette dunque tante sulle varie ca

tegorie di spettatori e sulle varie forme di psi
cologia. Non s’era pensato finora allo spettatore 
al buio. Cioè a cinema. I l  cinema è ancora gio
vane, si dirà. Benissimo. Anche per questo mo
tivo lo spettatore non è ancora riuscito a crear
si una psicologia. Neanche a farsene prestare 
una di seconda mano. Noi, che siamo ingua
ribilmente generosi, abbiamo pensato di crear -

gliene invece una nuovissima, originale, vergi
ne, inedita, fuori commercio.

Ma come ha fatto a non pensarci finora? 
Come fa a passare due ore al buio, senza almeno 
esercitarsi a iniziare le prime prove di un mo
vimento psicologico tendente a creargli una per
sonalità cinematografica? E’ innegabile che noi 
abbiamo una personalità diversa secondo gli 
atti della nostra vita. Se ne ha una per l ’uf
ficio, una a teatro, una ai funerali dell’amico, 
una per i  concittadini, una per la famiglia, una 
per l ’amante. Tante personalità, ben definite e 
caratterizzate, secondo la nostra volontà, le no
stre occupazioni, i nostri desideri, le nostre at
titudini.

Un quarto di secolo fa, o poco più, è nato il 
cinema. In questi armi s’è prodigiosamente svi
luppato, ha invaso i  campi altrui, ha conqui
stato, s’è affermato saldamente al primo posto 
degli spettacoli. I l  pubblico lo frequenta con 
evidente simpatia e sodisfazione, affolla le sue 
sale, vi si raccoglie per due ore al buio, ci si di
verte, ammazza la noia se ce l ’ha e la prende se
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non ce l ’ha; e non ha pensato a farsi una psi
cologia cinematografica, a crearsi una perso
nalità adatta alla funzione.

Questa deficienza è sommamente deplorevole. 
E’ necessario indispensabile urgente trovare un 
rimedio.

Al rnnedio abbiamo pensato noi.
Noi suggeriamo allo spettatore cinematogra

fico su quali basi dovrà naseere la sua psico
logia, da qual punto dovrà iniziare la costru
zione della sua nuova personalità. Egli non do
vrà eseguire che un modesto lavoro di assimi
lazione, inquadrato fra i nostri consigli e la 
sua intelligenza, la sua saggezza, i l  suo spirito.

La nostra cospicua elargizione meriterebbe 
riconoscenza imperitura e onori sovrani, — 
come si dice con bolle parole. — Non chiediamo 
nulla. Siamo generosi e modesti. E’ sufficiente 
per noi l ’intima sodisfazione d’aver reso un 
bene all’umanità.

Ecco dunque, egregio spettatore, come dovrai 
regolarti al buio per costruire la tua brava psi
cologia cinematografica, la tua nuova persona
lità che completerà le tue caratteristiche di cit
tadino evoluto e moderno.

Anzitutto, entrando nella sala, procura di rag
giungere un posto al centro della fila, urtando 
graziosamente quanti più piedi e ginocchi ti 
sarà possibile, scusandoti con sonori e ripe
tuti pardon!, e allungando contemporaneamen
te le mani. A l buio della sala potrai dare qual
che leggiadra sensazione al tatto delle tue mani 
e al seno di qualche spettatrice. Specialmente 
se è molto vetusta e poco venusta.

Accomodandoti poi nella poltrona, ricordati 
di dar sempre la sensazione di essere abituato 
alle più signorili comodità di casa tua. Dopo un 
poco puoi alzarti, toglierti lentamente i l  sopra
bito, piegarlo con cura e stenderlo nel posto ac
canto. Quelli che ti stanno dietro t i saranno 
grati di averli per un momento distratti dalla 
assillante vicenda.

Se non hai la fortuna di avere un bambino 
terribile, conduci a cinema il piccolo della tua 
padrona di casa, o della tua vicina, o anche 
della portinaia. Meglio ancora se saranno due 
o tre, specialmente se non pagano. Non sai 
quanto lo strillo di un bambino che chiede in
vano le caramelle sia, nel silenzio della sala, di 
efficace commento all’azione del film.

Se il tuo cane detesta la musica, conducilo 
sempre a cinema. Gli farai fare una cura razio
nale per i nervi, © inoltre i suoi mugoli!, diretti

contro l ’orchestra, saranno scambiati dagli spet
tatori, specialmente nelle scene patetiche, per 
segni d’irresistibile e comunicativa commozione 
di qualche signora sentimentale, e si comanuo- 
veranno tutti quanti. Vedrai che i l  direttore 
della sala si affretterà a testimoniarti la sua gra
titudine.

Se sei raffreddato, tossisci pure © starnuta 
a tuo agio. Non immagini di quanto effetto sia 
un colpo di tosse o uno sternuto in certe scene 
delicate. I l  raffreddore è poi ottimo argomento 
per iniziare ima brillantissima conversazione 
col vicino — meglio se è una vicina — sulla 
incostanza del tempo. Te ne cattiverai imme
diatamente la simpatia.

Trovandoti anzi accanto a una bella fan
ciulla o a una bella signora, inizia con poche 
frasi d’occasione ima regolare manovra di av
vicinamento che potrai in breve portare a fon
do sul terreno occupato. Talvolta questo è il 
mezzo migliore per convincere la tua vicina a 
prestare la maggiore attenzione al film . Spesso 
invece la manovra potrà svolgersi e completarsi 
in camera tua.

Non mancare, durante gl’intervalli, di sa
lutare i tuoi innumerevoli amici, invitandoli 
anche a prendere posto accanto a te: a Devo 
parlarti di quell’affare, sai ». I l  a ciao, caro » 
agli amici, l ’« ossequio, commendatore » al si
gnore panciuto, e l ’inchino rammollito alle si
gnorine e ,alle signore vezzose, sono segni di 
molta distinzione.

Leggi sempre a voce alta, rilevandone gli er
rori di grammatica, i l  testo delle didascalie. 
E’ buona azione verso i miopi e verso gli anal
fabeti che si trovano numerosi nel pubblico. 
Se riuscirai a gridare così forte da coprire lo 
strepito dell’orchestra, sarai diventato i l centro 
della benevola simpatia della sala.

Ricordati che l ’orchestra non fa musica ma 
strepito. La migliore orchestra è sempre quella 
del cinema dove non ti trovi in quel momento. 
Ma è tuttavia tuo dovere canticchiare i l  motivo 
o segnare il tempo battendo i l  bastone sul pavi
mento. Sarai la gioia delle persone sfornite 
di buon orecchio musicale.

Nelle scene dal vero, specialmente nei filma 
della L.U.C.E., non essere avaro col tuo vicino 
di notizie descrittive dei luoghi e delle scene 
proiettati, che tu conosci bene da gran tempo. 
Puoi aggiungere che tu sei quel signore al se
guito di Sua Maestà, ma l ’operatore ti ha preso 
di dietro, e in un altro quadro sei quello che 
sorride e si toglie i l  cappello. Così ognuno avrà
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di te opinione che non sei soltanto persona eru
dita, ma anche importante.

Se ti accorgi che in una scena è adoperato 
un dato trucco, — controfigura, sovrapposizio
ne, mascherina, rallentatore, -— affrettati a 
spiegare all’ignaro vicino, e a voce ben chiara, 
in modo che odano anche altri, ogni particolare 
tecnico psicologico trascendentale sui trucchi 
in generale e su quello in particolare. E’ una 
generosa cortesia che non va trascurata e un’ot
tima occasione per dimostrare la tua rara com
petenza cinematografica. Coloro che t i ascol
teranno ti saranno grati della dissertazione, e a 
lungo andare potrai farti una piccola cele
brità.

Assistendo a un film comico, può capitarti 
di dover ridere. Fallo però in ¡¡nodo che tutti 
sentano quanto tu ti diverti. Batti i piedi, le 
mani, i l  bastone, la poltrona, e rid i forte, con
vulso, ripetendo a scoppi: « Magnifico!... 
raviglioso !... Ah, che buffo!... che artista!... 
Mamma mia, che risate!... ». Dopo aver riso 
così dignitosamente, affrettati a dire, come a 
te stesso, ma che ti sentano bene tutti: a Si 
ride, sì, ma è così idiota questo film ! ». La tua 
considerazione nel pubblico si centuplicherà.

Se ti accade di conoscere i l  soggetto del film  
perchè hai letto il romanzo o la commedia da 
cui è stato tratto, usa la cortesia al tuo vicino 
di annunziargli ciò che accadrà nella scena se
guente. Non ti rendi conto quanto egli t i sarà 
grato. Se poi t i accorgi di episodi saltati, non 
mancare di rilevarlo, scagliandoti contro i l  r i
duttore.

Se pure la vicenda del film ti avrà interessato 
e t i avrà divertito per due ore, sentenzierai 
che è semplicemente una porcheria. T i renderai 
interessantissimo, e i l tuo acume critico sarà 
giustamente apprezzato. Nessuno così avrà più 
dubbi che sei entrato dalla porta di sicurezza.

Lo spettatore che seguirà scrupolosamente 
queste norme si creerà in breve una completa 
psicologia cinematografica. I l  vantaggio di que
sta conquista sarà tutto suo. Noi ce ne laviamo 
le mani.

S’intende però che quando lo spettatore al 
buio si sarà creata la sua psicologia, noi non 
avremo più motivo di occuparcene. E ci guada
gnerà ancora lui.

I i n i E I I E  f  A R A C I
............................ , r---- ftnnn

P R O S S I M A M E N T E

W .  B O R O

C o m m e d i a  i n  3  a f f i  
c o n  u n a  i n t r o d u z i o n e  d i  

L u c i o  d ' A m b r a

t

a i  C a p o c o m i c i  c h e  

h a n n o  d i m e n t i c a t o  i l  

g r a n d e  a u t o r e  I t a 

l i a n o  è  d e d i c a t a  l a  

p u b b l i c a z i o n e  d i  q u e 

s t a  c o m m e d i a  

A l  p u b b l i c o  i l  P i a c e r e  

d i  p o t e r l a  l e g g e r e  p r i 

m a  d i  a s c o l t a r l a



I L  M A S S E U R

L ’ambiente; Un elegante ristorante del cen
tro. Persone: Lui (un avvocato), Lei, (sua mo
glie). L ’avvocato, preceduto dalla moglie, en
tra nel ristorante : gli avventori del lussuoso lo
cale ammirano l ’eleganle signora trentenne e 
sorridono, poi, ironicamente, alla vista del volto 
rassegnato dell’avvocato, curvo più che per gli 
anni, per i l giogo coniugale.

Lui (d’un tratto si ferma dando un’occhiata ai 
tavoli più vicini, cercando due posti liberi)
— Tesoro, laggiù, vicino allo specchio.

Lei (non badando alle parole del marito, si 
guarda pure d’attorno).

Lui (con voce sommessa) — 0 laggiù, vicino al 
signore con la barba.

Lei (rivolgendogli un’occhiata sprezzante)
— Eh?!

Luì — Preferisci quel tavolo accanto alla fi
nestra ?

Lei (con una voce che non ammette repliche) 
Corrente d’aria!

Lui —■ Scusa, ma proprio ieri...
Lei — Ah, sì? Ieri però... Ieri non è oggi, 

sciocco!
Lui — Bisogna ci decidiamo : guarda, c’è un 

tavolo completamente libero, a destra, secon
da fila...

Lei (senza badargli, attraversa la sala e va 
verso i l  tavolo situato vicino allo specchio, 
seguita dal marito paziente).

Lui — Se non sbaglio, è stata la mia proposta... 
Lei (interrompendolo seccamente) — Ho fame. 
Lui (prendendo la carta delle vivande) — For

se... Già... Un po’ di pesce, anzi tutto? 
Lei (non risponde; prende un’altra carta e leg

ge attentamente).
Lu i — Pesce con insalata russa: che 1e ne 

pare?
Lei (al cameriere che sta attendendo, a capo 

chino) — Cervella e due uova.

Lui (in fretta) — Benissimo. Cervella e due 
uova, ( il cameriere si allontana).

Lu i — Che vuoi bere?
Lei (volgendo attorno lo sguardo distrattamen

te) — Bere... bere... Mah...
Lui ■— Vino leggero; ti piace? Con le uova va 

benissimo...
Lei (vedendo entrare un elegante giovane dai 

capelli nerissimi) — d ie  sia un italiano?
Lui — Benissimo: prendiamo dell’ottimo Asti.
Lei — L ’hai finita?
Lui — Scusa, ma oggi proprio sei di cattivo 

umore... Se io sapessi...
Lei — Davvero, sei troppo gentile...

( il cameriere porta la pietanza e, scorgendo 
i coniugi rabbuiati, da abile psicologo stima 
opportuno d i allontanarsi di qualche passo, in 
modo da poter ascoltare senza parere).

Lei (dopo aver mangiato alcuni bocconi) — Do
menica andremo al Semmering.

Lui (pazientemente) — Come credi, cara.
(continuano a mangiare. A questo punto en
tra nella sala una giovane alta, bionda, molto 
bella; si ferma qualche istante nel centro, 
dà un’occhiata, cercando un posto, poi si d i
rige verso un tavolo libero che si trova a po
chi passi da quello occupato dai coniugi; l ’at
tenzione della giovane dama bionda è subito 
attratta dalla persona deU’avvocato il quale 
non si è accorto di nulla o, per lo meno, mo
stra di non accorgersene).

Lei (che invece ha notato immediatamente l ’in- 
teressamento della bella sconosciuta) — Dim
mi : la conosci ?

Lu i (cadendo dalle nuvole) — Chi?
Lei (dopo aver sbirciato verso la dama bion

da) —■ Be’ : che beviamo? Cameriere, della 
birra!

Lui (stupito) — Eh?!
Lei — Ho pensato di farti una cosa gradita...
Lu i (quasi fra se) — Appunto per questo. 

(sbirciando verso la donna bionda) Grazie, 
sai.

Lei (prendendo in mano la Usta) — Ed ora 
decidiamoci ad ordinare un’altra pietanza. 
Oh, benissimo: arrosto di maiale...

Lui — Come? Sai, non posso... I l  medico me 
l ’ha proibito...

Lei — Per una volta tanto puoi fare uno strap
po. Dal momento che ti fa piacere.

Lui (che non capisce più niente) — Già... se... 
tu... credi... (fra se) Che ci sia sotto qualche 
tranello? Dio me la mandi buona...

Lei — Cameriere: maiale con crauti per due!
Lui — Come? Anche tu? Ma se...
Lei — Ripeto, se ciò può farti piacere...
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Lui — Ma sicuro, sicuro... Oh, grazie, idolo 
mio... Però...

Lei (non potendo più trattenersi) — Ma chi è 
quella sfacciata che continua a guardar qui 
e a fissarci?

Lu i (voltando i l  capo, ma cercando di mo
strare il minimo interessamento possibile) — 
Quella lì?

Lei — Oh, ecco; te la intendi già... Potevo 
bene immaginarmelo...

Lu i — Io?!
Lei — T i faccio notare che ho gli occhi per ve

dere...
Lui — Ma ti prego...

(Giunge il cameriere con la seconda pietanza. 
Pausa).

Lei (con voce (¡unsi carezzevole) — Vorrei sa
pere cosa vuole da te, quella signora.

Lui (innocentemente) — Ma credi che voglia 
qualche cosa?

Lei — Non recitare... Certe commedie, le ca
pisco subito io... e non le tollero...

Lui — Ma questa è bella! T i giuro... (pausa).
Lei (con voce sempre piu dolce) — Vuoi un’al

tra tazza di birra?
Lui — No. Tu piuttosto... tu che hai rinunziato 

al vino, oggi.
Lei — Sai, ho pensato che bisogna limitare le 

spese...
Lu i — Eh?!
Lei (ostentando tenerezza, in modo che questa 

sia avvertita dalla dama sconosciuta) — Vuoi 
del formaggio? Oppure il caffè?

Lui (sicuro ormai di se, toglie di tasca un si
garo) — Non ora... Forse più tardi, (accende 
il sigaro).

Lei — Hai lavorato troppo, oggi...
Lui (stringendosi nelle spalle) —■ Macché!
Lei (avvicinando la bocca a ll’orecchio del ma- 

rito) — Lavori troppo, poi alla sera arrivi 
a casa stanco e la mogliettina che t i attende 
ansiosamente...

Lui — ???
Lei — Andiamo. Questa gente mi dà ai nervi. 

Voglio essere sola con te.
Lui (allibito) — Ma... tesoro...
Lei (sorridendo) — Tesoro bello...
Lui (lietamente) — Sì, sì, andiamo, (a voce 

alta) Cameriere, i l conto!
Lei (appoggiandosi teneramente al suo braccio) 

—Davvero che potremmo venir più di fre
quente: si spende tanto poco...

Lui (fra sè) — Sfido io! (a voce alta) Davvero? 
Per conto mio, sono disposto a pranzare ogni

giorno ai ristorante...
Lei (giunta sulla soglia, si volge indietro e fissa 

un istante la dama sconosciuta, in atto di di
sprezzo e di sfida, nello stesso tempo).

(Un mese più tardi. Lui si trova davanti al
Teatro dell’0 pera, in attesa del tram. L ’elegan
te dama sconosciuta gli passa davanti; egli la
riconosce, In raggiunge, la ferma).

Lui — Scusate, signora, se oso importunarvi ; 
ma devo esprimervi tutta la mia gratitudine...

Lei — Non capisco...
Lui — Alcune settimane fa... Ricordate? Era

vamo al ristorante Meissl... Voi eravate se
duta di fronte a me e a mia moglie, e voi...

Lei (squadrandolo) — Ah, sì, ora ricordo.
Lui — Non è vero? Ebbene? Dicevo... Sì, voi 

aveste la somma bontà di rivolgere l ’atten
zione verso di noi, cioè... già... verso di me... 
Mia moglie diventò gelosa...

Lei (ridendo) — Capisco...
Lui — Prima d’allora, le nostre opinioni non 

erano proprio uguali; da quella sera tutto 
si cambiò come per incanto. Una armonia, 
vi dico...

Lei — Ma bene, ma bene... Oh, questa è de
liziosa...

Lui — E tutto questo lo debbo a voi, bella si
gnora. I  miei più sentiti, devoti ringrazia
menti.

Lei — Oh, prego, prego...
Lui (dopo una breve pausa) — Ma... già... 

ma... Posso essere indiscreto?
Lei — Fate pure.
Lui — Se permettete... Ecco... Voi compren

derete...
Lei —- La ragione per cui presi a fissarvi? E’ 

questo che volete sapere?
Lui (traendo un sospiro di sollievo) — Per l ’ap

punto, signora.
Lei (sospirando) — Ecco : voi assomigliate a un 

masseur in maniera prodigiosa, a un masseur 
che un anno fa venne per tre settimane di 
seguito a casa mia. Pur troppo un giorno non 
si fece più vedere e, poiché non avevo i l  suo 
.indirizzo... (appassionatamente) Egli era 
i l  miglior masseur del mondo (con malinco
nìa) Sperai, un mese fa, di averlo ritrovato... 
(quasi piangendo) Invece, fissandovi meglio, 
dovetti accorgermi dell’errore...

l E I N f l U C H  1 .  K R A M Z
(Traduzione di Taulero Zulberti).



I l  d o n o  d e l l a  n o t t e

C o m m e d i a  i n  u n  a t t o  d i  C a r l o  V .  D u s e

Salotto nella villetta di Mina., sui monti. Mol
to elegante in ogni suo particolare. Balconcino 
nel centro. A destra del balconcino, un appa
recchio radiofonico. Prima porta a destra : la 
comune. Altre tre porte, che comunicano con 
le camere di Gustava, di Mina e di Lelia.

E’ un tramonto d’estate. Tratto tratto guizza 
qualche lampo lontano. Piano piano si avvici
nerà i l  temporale sino a quando infurierà con 
estrema violenza.
Gustava (E’ una bellissima ragazza di venti- 

quattro anni. Alta, forte, slanciata. E’ la 
espressione della ragazza ultramoderna. Con 
due manubri sta compiendo delle flessioni). 

MINA (E’ i l  contrapposto di Gustava, che su

bisce dominata dalla forte volontà; sdraiala 
comodamente su dei cuscini sfoglia un gior
nale di mode, tratto tratto sbadiglia).

Lelia (E’ cugina di Mina, diciassette anni, è 
uscita da poco di collegio. E’ ancora ingenua, 
un po’ stupida. Sta osservando, con poca 
convinzione però, i l  faticoso allenamento a 
cui si sottopone Gustava).

Gustava (continuando nel suo esercizio, suda
ta, ansante, alzando ed abbassando i due 
piccoli manubri) — 18... 19... 20... 21... Non 
ne posso più! Peccato!

Lelia (distratta) — Quanti ne hai fatti?
Gustava — Ventuno. G’è già del progresso. 

Ieri sono arrivata solamente a diciotto.
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Lelia — Ventano? Che bellezza! Adesso pro
vo io!

Gustava (con una sitiar fia di sprezzo) — Po
vera piccina, ci vuol altro, con quelle brac
cane.

Lelia — Braccine?! Non si nasce tutte uguali. 
Del resto vediamo. (sollevando i  manubri). 
Conte pesano! ma non fa nulla, adesso pro
vo. Uno... due... Ci rinuncio: preferisco as
sistere che eseguire.

Gustava (ridendo) — Bella figura hai fatto! 
(con sprezzo) Siete tutte eguali!

Lelia (un po’ seccata) — Questo non c’entra. 
Io amo più un hel libro al faticare così. Non 
dovrò fare l ’atleta.

Gustava — Ma sentite che razza di ragiona
menti.

Mina (alzando gli occhi dalla rivista, distrat
tamente) — Cosa c’è?

Gustava (con sprezzo) — Questa piccina è an
cora a ll’abicì. (a Mina) Bisognerà che tu la 
istruisca meglio, che tu riesca a fare di quel
la piccola pupattola insignificante una don
na, ma una donna come l ’intendiamo noi. 
Non è vero, Mina?

Mina (con poca convinzione) — Certo Gustava. 
Del resto è ancora così giovane.

Gustava (passeggiando in lungo e in largo con 
i suoi passi elastici da ginnasta provetta) — 
Brava! Appunto per questo. Bisogna comin
ciare a inculcare nelle menti giovani questi 
sentimenti. Le donne della nostra età e della 
nostra condizione, non aspirano che ad una 
cosa sola: a ll’nomo. Un uomo! puah!

Lelia (fra sè) — Eccola salita in cattedra. Dio, 
che noia!

Gustava (rivolgendosi a Lelia) — Ma dimmi 
un po’ , piccina, guarda noi tre. Non stiamo 
forse bene così? Vedi come questi tre mesi di 
solitudine sono volati. Sole! Libere dai soliti 
noiosissimi cicisbei, che non fanno che so
spirare: « quanto siete bella! divina!... ca
ra!... ». Stupidità congenita mascolina! Ba
sta! Basta! E’ ora di finiría.

Lelia (fra sè) — Dio lo volesse.
Gustava — Vita sana; movimento, boxe, corse, 

alpinismo. Sfiderei tanti giovani dell’oggi a 
fare altrettanto. Un ammasso di rammolliti. 
Se di tanto in tanto non passasse qualche au
tomobile sulla strada, là in fondo, si avreb
be l ’impressione di vivere in un altro mondo.

Mina (con rammarico) — Ah sì, per isolate, 
non c’è che dire, lo siamo, e come!

Gustava ■— Che magnifica idea ho-avuto. E’

solo così, vivendo in questo isolamento, che 
possiamo prepararci alla grande battaglia 
per questo inverno.

Mina — Che afa stasera! Certamente pioverà.
Gustava -— C’è molta elettricità nell’aria. Mi 

sento... (si stira) Mi sento... Non so cosa mi 
sento... Ma ho la pelle come se mi bucassero 
con degli aghi... (pausa) Ma cosa aspetti ad 
accendere la luce? (va a ll’ interruttore e lo 
gira. I l  salotto è illuminato dalla lampada 
che pende dal soffitto) Accidenti all’elettrici
tà. E allora, per calmare i nervi, non c’è che 
una cosa sola: lavorare, (va al tavolinetto, 
leva un voluminoso incartamento e comin
cia a scrivere).

Lelia — Che allegria, parola d’onore, prefe
risco il collegio. Meno male che mi resta la 
radio (va a ll’apparecchio e ricerca le onde 
per i l  contatto).

Gustava (infervorata) — Mina, senti questo 
squarcio della conferenza per la riunione del 
nostro gruppo femminista.

Mina (sbadigliando) — Leggi, leggi, ti ascolto.
Lelia (cercando l ’onda) — Si potesse trovare 

qualcosa di interessante!
Gustava (declamando) — a E dobbiamo, care 

colleghe, tenere presente che... (dall’alto 
parlante giunge i l  suono di una patetica can
zonetta. napoletana).

Lelia (con gioia) — Zitta, zitta! E’ una canzo
netta napoletana.

Gustava (occhiataccia a Lelia) — « ... L ’uo
mo, che sempre e ovunque, è stato ed è il 
nostro più mortale nemico...

Lelia (con un rimpianto nella voce) — Com’è 
hello! Che dolcezza! Chi sarà che canta così 
bene ?

Gustava — ... L ’uomo che odia ogni nostra 
conquista, che irride ogni nostro sforzo, che 
sempre ovunque ci domina...

Uberto (sui trenta. Figura maschia simpa
tica. Dalla prima porta) — Scusino, si
gnore. ..

Gustava (che prima lo scorge, cacciando un 
grido) — Ah, un uomo...

Lelia (con un po’ di gioia) — To’ , un signore!
Mina (al grido di Gustava) — Un uomo!
Uberto — Scusino, signore, permettono...
Gustava — Non permettiamo niente!
Uberto — Siano gentili! Dopotutto non sono 

un ladro.
Gustava Peggio, signore, peggio. Lei è un 

uomo.
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Uberto (stupito) — E me ne vanto, signora! 
Ma questo non mi spiega...

Mina — La prego di andar via.
Uberto — Pure bisogna che mi ascoltino.
Gustava (furiosa) — Non ascoltiamo nulla.
Uberto (che comincia ad annoiarsi) — Scusi, lei 

tanto feroce è la padrona di casa?
Gustava — No, ma io...
Uberto — E allora con lei non parlo, (a Mi

no) Immagino che la padrona di casa sarà lei.
Mina — Infatti sono io, ma non possiamo am

mettere...
Lelia (con dolcezza) — Mina, lascia che almeno 

i l  signore si spieghi.
Uberto — Brava, signorina, interceda lei. Vedo 

che qui oltre ad essere la più giovane è quel
la che meno odia i l  nostro povero sesso. Ecco 
in due parole. La mia automobile non vuole 
saperne di camminare. I l  paese più vicino 
è a una ventina di chilometri. Ho trovato 
un cancello aperto, ho salito una scala, la 
musica mi guidava e così sono giunto fin qua. 
Via signore, non siate crudeli. (A Mina) Lei 
è troppo bella per esserlo.

Mina — Signore... Capirà... non è cattiveria, 
noi non possiamo...

Uberto (dolcemente) — Via, signora, per que
sta sola sera, partirò prestissimo.

Gustava — Mina, Lelia, voi scordate i nostri 
patti. Signore, io sono i l  capo responsabile, 
i l generale di una società : una parola, una 
sola le piegherà tutto: abbasso gli uomini!

Uberto — Poveretti, ma che cosa le hanno fat
to per odiarli tanto? Via, signor generale, 
me lo dica: perchè?

Gustava — Perchè... Peirchè... (con forza, 
sfuggendo lo sguardo di Uberto) Abbasso gli 
uomini.

Uberto (guarda ora Putì a. ora l'altra delle tre 
ragazze).

Mina (fra sè) — Che strani occhi !
Lelia (fra sh) — Che bella voce!
Gustava (furiosa, fra se) — Come ride bene 

quella canaglia!
Uberto (che ha seguito i l  giuoco degli occhi 

nelle varie fasi. A Mina) .— E allora, signora?
Mina .— Io, da sola, lei capirà. che anche le 

mìe compagne...
Uberto ( inchinandosi) — E’ giustissimo; in

tanto vado a prendere la mia valigia, a mo
menti pioverà e non vorrei... (esce dalla pri
ma a destra).

Gustava (che passeggia in lungo e iti largo, fu

riosamente) — La valigia? La fa già da pa
drone. Ebbene, no e poi no.

Lelia (dolcemente) — Gustava non farti catti
va. Del resto ha l ’aria di una buona persona.

Gustava — E ’ falso, falsissimo. Deve essere 
un delinquente. Del resto, ho visto che lo 
covavate con lo sguardo, (a Lelia) Di lei non 
mi stupisco: è tanto oca. Ma tu, Mina, tu 
dopo tutti i nostri progetti, le nostre belle 
idee...

Mina (un po’ punta sul vivo) — Adesso esa
geri; non cascherà la casa ad ospitarlo per 
qualche ora.

Gustava — Non c’entro, non voglio sapere più 
nulla.

Uberto (rientrando con una grossissima vali
gia) — Eccomi qua. Vi siete messe d’accor
do? Sì, sì, lo si capisce subito; non vi rin
grazierò mai abbastanza, belle signore.

Mina (freddissima) — Soltanto, signore, non 
abbiamo che questo salotto libero.

Uberto — Oh, andrà benissimo, (indicando il 
divanetto sul davanti a sinistra) Lì starò ot
timamente, le notti sono calde. Ad ogni mo
do meglio che sull’auto.

Lelia (civettuola) — Possiamo offrirle qual
cosa?

Mina (le tira i l  braccio).
Lelia (riprendendosi) — Però non abbiamo 

nulla.
Mina (piano) — Che stupida!
Uberto (sorridendo) — E allora non ne parlia

mo più.
Mina (per rimediare alla goffaggine di Lelia) — 

Se vuole una tazza di caffè.
Uberto — Quella la gradirei volentieri, se però 

ce n ’è.
Mina — Vado a prepanarlo, (si avvia verso la 

porta sinistra. Scorgendo Lelia che in posa 
civettuola guarda Uberto, che a sua volta la 
ripaga con occhiate assassine) Vieni, Lelia.

Lelia (dalla porta) — Torniamo subito, si
gnore.

Gustava (che ha seguito la scena dal balcon
cino dove si è rifugiata) — Quant’è stupida.

Uberto (accostandosi anche lui al balconcino) 
— Che magnifica notte! ( il temporale si è 
avvicinato, si sente fischiare i l  vento nelle 
gole dei monti, e guizza tratto tratto qualche 
lampo) Superba, magnifica!

Gustava (senza degnarlo di una risposta rien
tra. Fra se) — Ha i l  coraggio dì parlarmi! 
Ha una bella faccia tosta.



IL DONO DELLA NOTTE
Ubebto (seguendola) — Non la interessa il 

tempo?
Gustava (secca) — No.
Uberto (con ironia) — Strano. Avrei ginrato 

che in fondo lei è una sentimentale, ne ha 
per lo meno i l  tipo.

Gustava — Sentimentale io? Povero piccino! 
Ecco la mia vita: (con frenesia, quasi con 
rabbia, va ai manubri e l i solleva) Vede? 
Vede?

Uberto (ironico prima, e poi sincero) — Cor
bezzoli che forza! Belle quelle braccia tese 
nello sforzo di sollevare; e che gambe, e che 
polpacci!...

Gustava (lasciando ricadere di peso i manubri, 
con forza) — Le proibisco di ammirare le mie 
gambe.

Uberto — Perchè?
Gustava — Perchè... mi secca... E perchè non 

è sincero.
Uberto — Sincerissimo!
Mina (rientra col caffè seguita da Lelia che 

porta la zuccheriera) — Ecco, signore; spero 
che sia riuscito buono.

Uberto — Da così belle manine non potrebbe 
essere diversamente.

Mina (gli volta le spalle e va a raggiungere 
Gustava che passeggia nervosamente nel 
fondo).

Lelia (civettuola) — Lo vuole con molto zuc
chero ?

Uberto — Moltissimo, così avrò la gioia di te
nerla più a lungo vicino a me.

Lelia (sorridendo) — E’ troppo buono.
Uberto (che intanto beve i l  caffè) — Ed ora 

approfitterò di questa tappa imprevista per 
far vedere parte del mio campionario, (to
gliendo i vari capi, dalla valigia che ha aper
ta. Ritornando i l  commesso viaggiatore senza 
quasi volerlo) — Le prego di osservare que
sta camicia da giorno, guardino che seta; 
osservino, le prego; sentano come scivola, 
vedono come traspare... Deliziosa...

Lelia (osservando e toccando la camìcia) — 
Com’è carina!

Mina (visibilmente interessata) —• Molto, E’ un 
vero gingillo, finissima.

Gustava (che ha osservato da lontano) — Puah! 
Che roba! Ma è indecente... ........ ..

Uberto (risentito) — La prego, signora. Quésta 
è una camicia elegantissima. Finezza, buòn 
gusto, eleganza...

Gustava — Indecenza. Non copre nulla.
Uberto (con un sorriso di commiserazione) —

Non deve coprire, deve far vedere e non deve 
far vedere, è i l  massimo buon gusto, (to
gliendo dalla valigia) E queste mutandine, 
osservino che ricami elegantissimi. Mi per
mettano di offrire un paio di calze a titolo 
di omaggio, (a Mina) Ecco, queste per lei; 
(a Lelia) queste per la signorina. (Con inten
zione ironicamente a Gustava) A lei ho riser
vato questa combinazione in seta giappone
se, mutande e camicia, un portento...

Gustava (furibonda) — Se le può tenere, caro. 
Io le porto di cambrì.

Uberto — Oh, che orrore! V i sono ancora delle 
signore che portano...

Gustava — Sì, io le porto così e me ne vanto.
Uberto (a Mina, sorridendo) — Che strano tipo 

quella loro amica. Ma è simpaticissima.
Mina (seccata) — Ah, lei trova? (a questo 

punto il lampadario si spegna) Oh, questa 
luce! Tutte le volte che c’è un temporale 
succede così, ( i l salotto è illuminato soltanto 
da qualche lampo che penetra dal balconci
no) Fortunatamente abbiamo delle candele. 
(va verso un mobiletto nel fondo, un po’ a 
tentoni, e toglie due candelieri) Ha un ce
rino?

Uberto (accendendo le candele) — Ecco.
Mina — Buona notte signore, dorma bene.
Uberto — Farò il possibile pensando a lei, 

così la sognerò!
Mina (avviandosi alla porta) — Lei scherza.
Uberto (piano a Lelia che è rimasta Vultima) 

— Penserò tanto tanto anche a lei.
Lelia (tìmidamente) — Signore...
Mina (dalla porta, seccata) — Andiamo, Lelia.
Lelia — Eccomi, eccomi.

(le due ragazze escono dalla porta in prima).
Uberto — Che strane donne, (si accomoda 

alla meglio sul divanetto e spegne la can
dela. I l  salotto resta nuovamente immerso 
nell’oscurità). Bè, adesso possibilmente dor
miamo. (il. temporale si scatena ora con 
tutta la sua lurìa) Senti che tempo! Qual
cuno viene dì qua. Stiamo a vedere, (finge 
di dormire).

Lelia (entra con i l  candeliere in mano e la 
candela accesa,' timida, impacciata) — Per
messo? Permesso? (segnandosi ad un lampo 
Seguito dal tuono) Ho paura del temporale, 
dimore... (si accosta al divanetto scorgendo 
Uberto che finge dormire) To’ si è addormen
tato... Che bel giovane...

Mina (entra cautamente dalla sua camera, ha 
uno scossone nello scorgere Lelia, ma pronta-
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mente si rimette. Molte seccata dice) —- Le
lia, ©osa fai qui?

Lelia ( turbatissima) — Mi si era spenta la can
dela.

Mina — Ma se è accesa?
Lelia (mentendo) — Già, adesso, perchè l ’ho 

riaccesa.
Mina (poco convinta) — Sì, ho capito, andia

mo a dormire. E i l  forestiero dorme già? 
Lelia — Sì.
Mina — Io ero venuta... Non mi ricordo più. 

Ah, già, per prendere qualche cosa da leg
gere... Vai pure ch’io cerco una rivista...

Lelia — Al buio?
Mina — Già, è vero, dammi la candela.
Lelia (si accosta per dargliela, in questo mo

mento un colpo di vento più forte gliela spe- 
gne, i l  salotto resta nuovamente nella più nera 
oscurità).

Lelia -—- E adesso come facciamo?
Mina — Accendiamo. Dove sono i  cerini?
Lelia — Che cosa vuoi che sappia?
Mina — Ma come, se hai già accesa la candela 

poco fa.
Lelia — Già è vero, me ne sono scordata.
Mina ( irritata) -— Sciocchina, altro che cande

la, cominci bene. Vieni che cerchiamo as
sieme ( tenendosi per mano vanno a tentoni 
verso un mobile, dalla parte opposta al di
vano).

Gustava (entra cautamente dalla sua camera, 
indossa una lunga camicia da notte. Si acco
sta al divanetto) — Dorme, auel manigoldo. 
Russa anche, russa, russa! La camicia tra
sparente, gli darei uno schiaffo, (la luce im
provvisamente ritorna. Le tre donne caccia
no un piccolo grido. Gustava furiosa di es
sere scoperta esclama, frugando da per tut
to) I  manubri, dove sono i manubri!

UbeRto (alzandosi di scatto, fingendosi spa
ventato) — 0  Dio, cosa c’è? I  ladri, i l  fuoco?

Mina — No, si era spenta la candela.
Lelia — Anche a me.
Gustava (brandendo i due manubri che ha tro

vato finalmente, sulla testa di Uberto quasi 
volesse tirarglieli) —- Chiesti cercavo, questi, 
i manubri, i manubri! (esee furiosamente e 
si ritira nella sua. camera).

Mina (freddissima) — Buona notte!
Lelia — Buona notte! (le. due ragazze vanno 

nelle loro camere).
Uberto (sorridendo) — Curiosissima. Cercava 

i l  manubrio! Toh! Toh! (ride fra se).

Q U A D R O  S E C O N D O

I l  medesimo salotto. E’ la mattina dopo.
Uberto (mentre aggiusta gli oggetti nella sua 

valigia e la richiude) — Vai a fidarti delle 
apparenze. E adesso come fare a scoprire... 
era buio pesto... nessuna parola, tutto in si
lenzio. Oh! ma i l  cuore mi guiderà...

Lelia (bussando dalla sua camera) — E’ per
messo?

Uberto — Alla scoperta del mistero. Avanti.
Lelia (timida) — Buon giorno!
Uberto (scrutandola attentamente) — Buon 

giorno, signorina. (fra sè) Questa è fuori 
causa, almeno credo. Vediamo: ha riposato 
bene?

Lelia — Abbastanza, ma i l  temporale... ho 
avuto un po’ di paura...

Uberto — Comprendo, ma adesso, come lei 
può constatare, vi è i l  sole.

Lelia — Già, vi è i l sole... (pausa) e lei ripar
te subito?

Uberto — Per forza, è nel patto di ieri sera. 
Col sole, via. Anzi mi sono forse attardato 
troppo... ma... c’è un ma.

Lelia — Un ma? E sarebbe?
Uberto — Sarebbe... no... (guardandola negli 

occhi) è assurdo, è ancora una bambina.
Lelia (civettuola, carina) — Diceva...
Uberto — Dicevo che ho bisogno di chiarire...
Mina (entrando) — E ’ ancora qui, lei?
Uberto — Ha ragione, bella signora, (la scruta 

bene in volto) Ma, come lei saprà, c’è i l  suo 
perchè.

Mina ( freddissima) — Io non so nulla, (a Le
lia) E tu già in piedi così presto?

Lelia — Sono venuta a vedere se il signore de
siderava qualcosa.

Mina — TI signore non ha più nulla da deside
rare.

Uberto — Certamente, signora, ma... mi per
mette di rivolgerle alcune domande?

Mina (seccata) — Faccia pure.
Uberto (indicando Lelia che curiosamente vor

rebbe sentire) — Ma non so se debbo...
Lelia (seccata) — Dica più chiaramente: vuole 

che io me ne vada! (si avvia al balconcino, 
fra sèi Ouanti misteri.

Uberto (accostandosi a Mina) — Buon giorno, 
amore !

Mina (scostandosi, imbarazzatissimà) — Signo
re, cosa le prende?

Uberto (incalzante, amoroso) ■— Mi prende il
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desiderio di dirvi tutte le cose che questa not
te non ho potuto dirvi. Siete subito sparita 
nel buio, così, come eravate venuta. Lascian
domi txn gran desiderio furioso, pazzo dei vo
stri baci frenetici, divini...

Mina ( turbatissima, deve quasi dare l ’impres
sione che Uberto abbia colto nel segno) — 
Signore, vi prego, smettete; c’è Lelia al bal
concino. ( Uberto fa per parlare) Ingomma, 
la smetta.

Gustava (entra dalla sua camera come un bo
lide) — I  miei guanti... (freddissima a Uber
to) E’ ancora qui, lei?

Uberto (gentilissimo) — Come vede; se posso 
offrirle un paio dei miei.

Gustava — I  suoi? I  guantoni da allenamento 
per la boxe.

Mina (verso i l  balcone riflette) E’ un’infamia! 
Un’infamia!

Lelia — Cos’hai, Mina?
Mina — Ho... ho... nulla.
Uberto — Corbezzoli! lei tira anche di box?
Gustava — Non la consiglio d’inca&sare. (gli 

volta le spalle e esce sul balcone).
Mina (ritornando sui suoi passi, piano a Uber

to) — Esigo una spiegazione. E desidero sa
pere chi è fra le mie ospiti.

Uberto (stupito) — Ma allora non è lei?
Mina —■ La prego di non insistere.
Uberto (ridendo) — Ma allora, chi?
Gustava (andando verso Mina) — Cosa c’è di 

nuovo ?
Uberto (colpito) — Allora è onesta, (guarda 

Gustava con occhio di conoscitore).
Mina (seccata) — Una cosa indegna, (cammi

na in lungo e in largo).
Gustava (ostile a Uberto) — Che cosa le ha 

detto ?
Uberto (dolcemente) — Nulla di così terribile. 

Ormai non c’è equivoco possibile, (freneti
camente) Addio, amore.

Gustava (si ritrae) — Si cuore, impazzisce?
Uberto — Andiamo, perchè continuare in que

sto inganno e a che scopo? Si, perchè? In
furiava l ’uragano, due braccia mi hanno 
stretto, e una bocca ha cercato la mia, sono 
certo di non ingannarmi. Eravate voi... 
voi...

Gustava (furiosa) — Ah, mascalzone, (lascia 
andare uno schiaffo a, Uberto).

Mina (correndo) —. Cosa è stato?
Lelia — Cosa c’è?

Gustava (furiosa) — Ha avuto il coraggio... 
a me... a me!

Uberto (completamente stordito, ma perdendo 
la pazienza) — Oh, insomma, basta signore; 
Qui stanotte, mentre più infuriava il tem
porale, è venuta una di loro, e non è stata 
certo la mancanza di buona volontà da parte 
mia se le cose non si sono complicate. Io de
sidero, anzi voglio sapere chi di loro tre, ha 
passato qualche minuto, sia pur innocente, 
in questo salotto con me.

Mina — Ah, benissimo!
Lelia — Che cosa curiosa.
Gustava — Ah, tu trovi?
Uberto — Io non me ne andrò di qui se prima 

non so. (con dolcezza) Mi capisca chi sa, ci 
sono dei baci che scendono in fondo all’ani
ma e vi sconvolgono.
(le donne si guardano in cagnesco, e cercano, 
scoprire la misteriosa eroina).

Mina (passeggiando furiosamente) — E’ una 
cosa indegna qui in casa mia.

Gustava (fermandola, seccata) — Mina, spero 
non penserai...

Mina — Io non penso nulla, ma i fatti mi ad
dolorano.

Lelia — Certo è un peccato.
Gustava — Con questo tuo parlare pare quasi 

che tu accusi qualcuno.
Mina — Io non accuso, ma constato.
Gustava — Come fai a metterti fuori causa? 

Cosa ne sappiamo noi?
Mina — Oh, ti prego di credere...
Gustava (cominciando a riscaldarsi) — E al

lora ti prego di credere anche di me; non 
sono usa a mentire.

Lelia (frapponendosi fra le due e cercando di 
calmarle) — Andiamo, calma, calma. E’ una 
cosa che offende anche me.

Mina — E ’ ora di finirla e di spiegarsi chiara
mente.

Gustava — La sua azione è mostruosa.
Mina — E’ un’indegnità.
Lelia — Una mostruosità.
Gustava — Un abuso.

(le tre ragazze si fanno attorno a Uberto, le 
une cercano sopraffare le altre nella loro 
chiacchierata. Confusione).

Uberto — Vediamo se si può risolvere la fac
cenda in un’altra maniera. Ora alla mia stra
na incognita di questa notte, io debbo dire 
una cosa che ho qui sul cuore. Siccome la mia 
misteriosa è indubbiamente una di voi tre,
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così mi rivolgerò a ciascuna di voi, e vi dirò : 
(a Lelia) Oh, voi tanto giovane, sentite la 
mia anima che spasima, (a Mina) Oh, voi 
freddissima, perfida, (a Gustava) Oh, voi, 
vera donna con tutti gli ardori, con tutta la 
sua forza, (si tocca la guancia colpita) for
tissima. Che dirvi di più? Parlo a tre donne 
per cercare la sola. Quello ohe sento battere 
qua in fondo all’anima non è curiosità, è 
amore! Amore! Quando penso a quell’atti
mo, risento sulle labbra il sapore di quei ba
ci, e non ho che un desiderio; baciare an
cora, per tutta la vita. Ecco sì l ’ho filetta la 
parola: per tutta la vita, (si lascia cadere 
di peso su una sedia tergendosi i l sudore). 
Perbacco che caldo! Ho fatto la piazza e

. come!
(Le tre ragazze restano allibite. Si guardano 
in volto, ciascuna ha già deciso, ma non osa 
per le altre).

Uberto (guardandole bene negli occhi a una a 
una, scrutandole interrogativamente) — Nes
suna? Nessuna? Io impazzisco. No. Ho capi
to! Ho capito! I l  pudore, i l  falso pudore, non 
osereste così l ’una di fronte all’altra. E’ giu
sto, ebbene una alla volta. Comincerò dalla 
più timida perchè più giovane, da voi, pic
cina (si rivolge a Lelia) V i prego signore riti- 
tevi (a Mina e a Gustava).

Mina (si avvia verso la sua camera fissando dol
cemente Uberto).

Gustava (rientra nella propria stanza lanciando 
occhiate di sprezzo a Uberto).

Lelia (è turbata, nasconde i l  volto fra le mani),
Uberto (dolcemente) — Piccina, siamo soli. 

(levandole le mani dalla faccia) Guardatemi. 
(Lelia lo guarda timidamente) Siete stata voi 
stanotte ?

Lelia (riabbassando la testa, mormora quasi 
con un sospiro) — Sì...

Uberto (con gioia-, baciandola in fronte) — 
Cara, cara ...

Lelia — Avevo paura, tanta paura...
Uberto — Basta, non dire più, basta. Vedrai 

che dolce vita saprò farti...
Lelia — Ma...
Uberto — Va in camera tua, prepara la vali

gia, io ti accompagnerò. E presto, molto pre
sto le nozze.

Lelia — Ma le altre?
Uberto — Le altre le interrogherò per forma

lità, perchè tu non debba arrossire, e zitti 
zitti fuggiremo. Va bene?

Lelia — Sì, sì!

Uberto (baciandola) — A poi, piccina, a poi...
Lelia — A fra poco (esce).
Uberto (felice) — Cara, quanto è cara! Ed ora 

alle altre. Sarebbe inutile, ma così non ar
rossirà, povera piccina (andando verso la 
porta di Mina, chiamando). Signora, se vuol 
venire.

Mina (entrando) —- Eccomi, signore (con aria 
impacciata) Le dirò francamente che avrebbe 
dovuto capirmi.

Uberto — Infatti le chiedo scusa della mia in
sistenza.

Mina — Santo cielo, ma come non mi ha rico
nosciuta ?

Uberto (sbalordito) — Eh?
Mina (abbassando la testa pudicamente) — Eb

bene, sì, ero io.
Uberto (istupidito) — Ma signora...
Mina — Stupidone, chiamami Mina, ormai!
Uberto — Ma ecco, io...
Mina — Sì, lo so, vuoi dirmi che non te l ’aspet

tavi.
Uberto (sincero) — Proprio no.
Mina — Temevo, ma ormai nulla più mi spa

venta. Aspettami, tomo subito, e adesso, sì, 
addio amore (rientra nella sua camera).

Uberto (pizzicandosi le braccia) — Io sogno 
parola d’onore, sogno. (Si lascia cadere di 
peso su una seggiola). E adesso?

Gastava (fa capolino dalla porta, della sua ca
mera) — Tieni! canaglia! tieni bandito! tie
ni infingardo!

Uberto (divincolandosi, completamente abbru
tito, con ira) — Eravate voi, non è vero?

Gustava (feroce) — E me lo chiedi?
Uberto — No. Lo sapevo. Era i l  meno che po

tesse capitarmi.
Gustava (violenta) — Ebbene, sì, ero io, io! 

E’ stato un attimo e purtroppo è bastato. 
Forse l ’uragano, l ’elettricità, ho sentito il bi
sogno prepotente di baciami, di baciarti. E 
così in un solo attimo sono crollate tutte le 
mie teorie. Vedrai che moglie saprò essere 
per te.

Uberto (furioso) — Non ne dubito, signora.
Gustava — Acconsento a sposarti e saprò farti 

felice. Vai a preparare quella tua trappola, 
anzi bisognerà cambiarla..

Uberto — Oh, subito!
Gustava (autoritaria) -— Sì. A me non piace 

restare in panne. Vado a prendere la mia 
valigia, (si avvia verso la camera, ritornando 
colpita da un pensiero). Ah, t i avverto, gui
derò io. A me piace correre, volare (esce).
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[JeERTo (ritornando calmo) — Volare dalla fi
nestra. Ecco, adesso sono contento. Una mó- 
glie passi, ma tre. Ah, no! Ah no! Questo 
è un record che io non voglio battere (afferra 
la sua valigia e si dispone a uscire dalla co
mune).
(Dalle tre porte le tre ragazze coi rispettivi 
cappelli entrano pronte a uscire. Portano 
ognuna la loro valigetta. Si vedono e lascian
do cadere di peso la valigetta esclamano in
sieme :)

Mina — Oh !
Lelia — Oh!
Gustava — Oli!
Uberto ( lasciando anche lu i cadere la sua vali

gia) — Tahleux (pausa lunghissima, le tre 
donne si guardano in cagnesco).

Uberto — Signore, devono convenire con me 
che non siamo in Turchia, e che tre mogli, 
anche se bellissime, sono troppe per mi uo
mo solo (esce furioso).

Gustava — Complimenti, care, vedo che era
vate pronte.

Mina (piccata) — Salvo errore mi pare che tu 
pure lo fossi come noi.

Gustava — Io me ne volevo andare nauseata.
Lelia — Anch’io.
Gustava — Tu taci. Seguita così e vedrai con 

la tua aria da santina.
Mina (seccata) — Oh, insomma basta, siamo 

state abbastanza ridicole per esserlo ancora.
Gustava — Ridicole voi. Del resto chi prova 

che quel signore abbia detto la verità. Scioc
che. Si è divertito alle nostre spalle. (furio
sa) Ah, ma che non mi capiti più fra i piedi 
o guai a lui.

Mina (convinta) — Certo è così.

Lelia (con rimpianto) — Sarà così certamente. 
(Tra sè) Che peccato! era tanto simpatico.

Gustava — E vi sta bene. Così imparerete a fi
darvi degli uomini.

Mina — In questo hai perfettamente ragione. 
(Le tre ragazze sono veramente desolate, ma 
non vogliono darlo a vedere).

Lelia (va a ll’apparecchio della radio e comin
cia a cercare l ’onda di contatto, fra sè) — 
Che peccato però!

Mina (ritrovando la solita sua posa, fra sè) — 
Era tanto simpatico e parlava così bene! 
(sospira profondamente).

Gustava (avvilita, apre la sua valigetta, toglie 
i suoi manubri e riprincipia a fare i soliti 
esercizi) — Uno... due... tre...

Lelia — Ecco i l  contatto. Sentiamo cos’è, ci 
servirà di distrazione. (Dall’alto parlante, 
giunge i l  suono di una voce lontana : un pre
dicatore nella sua chiesa che parla ai fedeli: 
L ’amore santo e benedetto nell’unione. Che 
cosa c’è di più bello? Dio stesso lo insegna ai 
suoi discepoli: amate... amate...).

Mina (furiosa) — Chiudi, chiudi, non semi che 
enormità.

Lelia (chiudendo i l  contatto, ritorna il silenzio, 
tetro, melanconico. Con rimpianto, quasi 
amarezza da bambina ingenua che non sa) 
— L ’amore, l ’amore, ma che cos’è questo 
amore?

Gustava (che ha seguitato furiosamente ad al
zare ed abbassare i  suoi manubri, quasi a sfo
gare la propria ira) — Dodici... tredici... (av
vilita lasciandoli cadere di peso) basta, non 
posso più, oggi non posso (con la voce bassa, 
rauca, quasi lacrimosa) Non mi ha ricono
sciuta.

R a é é r e s e n t a t a  a l  T e a t r o  A r c i m i  o ì d i  d i  J V l i l a n o



Or Quel tale commendatore e capocomico che rapprer 
senta Amleto in serata d’onore ed ha, in una qua
lunque delle cento città, una famigliuoLa regolar
mente costituita, tutte le volte che gli itinerari della 
sua compagnia glielo permettono, torna a casa per 
salutare i suoi cari. Tra questi cari c’è anche un 
bimbo di nove anni che approfitta di ogni occasione 
per domandare il perchè di tutte le cose. La madre, 
anzi, per togliersi d’imbarazzo suole rispondergli :

— Chiedilo a papà!
Recentemente il bimbo, avendo letto un racconto 

dal titolo 1 cornuti, volle domandare chi fossero co
storo; e la madre, al solito :

— Chiedilo a papà.
x Un attore celebre, con relativa villa a Viareggio, 
non ha sempre navigato in acque molto floride. An
cora pochi anni fa, anzi, sebbene fosse già celebre, 
la villa a Viareggio non l ’aveva.

Un giorno in cui si trovava di pessimo muore, 
chiese al primo attor giovane della compagnia:

— Ci credi tu all’ereditarietà delle malattie?
— Io sì... e tu?
— Affatto. Figurati che mio nonno e il mio 

bisnonno morirono d’indigestione, ed io invece sono 
qui che crepo di fame...
Y Durante il soggiorno romano della Compagnia 
Almirante-Rissone-Tofano (eccetera eccetera) i nume
rosi capocomici della medesima decisero di fare una 
gita ai Castelli con relativa colazione: il tutto, natu-

ra.knente, alla romana. Ciascuno, dunque, si inca
ricò di portare qualche cosa e a Gigetto Almirante 
toccò, per sorte, il rifornimento dei vini.

AlTanrivo e quando già la rustica tavola era im
bandita, Giuditta Rissone si accorge che manca 
qualche cosa :

— Il vino!
E’ un coro di proteste contro il povero Gigetto. 

Sergio Tofano, che non sa se deve ridere o arrab
biarsi, brontola:

— Al vino non dovevi pensare tu?
— Hai ragione — risponde placido Almirante — 

infatti ci penso. Ora, possiamo mangiare...
*  Carlo Veneziani, in vena di fare dello spirito, 
ferma — in piazza del Duomo a Milano — un pas
sante e gli chiede:

— Scusi, .il Duomo di Milano qual’è?
— Quello! — risponde l ’altro indicandolo. — Lo 

sanno anche gli stupidi!
E Veneziani, soave :
— Appunto per questo l ’ho domandato a lei..

f f  Un attore delia Compagnia di Italia Almirante 
ha un’amica terribilmente gelosa. I suoi compagni 
d’arte lo sanno e compiangono con sincerità il po
veretto.

Un giorno ch’egli è più triste del solito, Italia Al
mirante gli si avvicina, alla fine della prova e 
chiede :

— Le solito vostre angustie, eh?
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— Proprio, signora... Ieri sera 6ono rincasato tardi 

e... voi immaginate che scenai
— Raccontatemi un -poco — soggiunge Italia Almi

rante che si diverte — tutto quello che vi ha d-etto.
— Impossibile, signora. Adesso, abbiamo solo due 

ore disponibili...
Y Un compositore di quelli che rubano motivi a 
destra e a sinistra, si reca da Ripp con il copione 
di una nuova rivista e lo affligge per tre ore suo
nandogli i pezzi principali. Alla fine chiede:

— -Che ne dite? Voi non avevate mai sentito la 
mia musica, eh?

— Oh, sì! — risponde Ripp. — Alcuni anni fa. Ma 
allora non era ancora vostra...
at Amedeo Chia-ntoni, prima di sciogliere la Com
pagnia ha fatto delle -piccole a piazze » nell’Italia 
meridionale. In un -paesuco-lo delle Puglie, mentre 
siede alla trattoria, sente alcune gocce d’acqua 
piombargli sulla testa. Indispettito, chiama il came
riere e domanda:

— Che cos’ha questo soffitto? Fa sempre così?
— -No, signore — risponde l ’altro sorridendo. — 

Solo quando piove...
+ La moglie di un noto attore, famoso -pel rigore con 
cui tiene chiusa la borsa, si reca da un celebre me
dico :

— Dottore, è necessario che io vada quest’anno a 
Porto d’Anzio. Sono quindi venuta a consultarvi...

— Per quale malattia?
— Ecco: io desidererei sapere qual’è, di sblito, la 

malattia che bisogna avere -per recarsi a Porto 
d'Anzio...
w Anton Giulio Bragaglia dice:

— Per la donna un uomo è vecchio a ventotto 
anni, quando non ha soldi in tasca: ma se è ricco, 
è giovane a cinquanta.

Tofaao e A lm ira n ie  in  “ 3 f»  mitracele „  
( lì Saetta G u iiry



TERMOCAUTERIO

iv Una generica ottiene tre 
giorni di permesso dal diret
tore della Compagnia, col 
pretesto che le è morta la 
madre. Ma al ritorno di lei il 
direttore non può non mera
vigliarsi vedendola vestita 
a colori vivaci.

— E’ così che portate il 
lutto?

— Ma... Mi è stato accer
tato che non è più di moda 
portare il lutto per i parenti 
lontani...

— Come? — sgrana gli oc
chi il direttore — la madre 
per voi è una parente lon
tana?

— Sì. Viveva al Brasile...
•§• Ugo Betti che, com’è no
to, è un magistrato, si è re
cato in occasione del recente 
carnevale a un veglione e 
ha tentato degli approcci con 
una deliziosa Pierrette.

— Finiscila! — dice con ge
sto di pudore indescrivibile 
la donna.

— Perchè? — risponde Bet
ti. — Io sono nell’esercizio 
delle mie funzioni. Il tuo 
vestito accusa le tue forane,
10 le interrogo... 
f j  Angelo Frattini, che si 
diletta delle inchieste origi
nali, ha deciso di scoprire 
perchè mai i barbieri abbia
no la parlantina sciolta e 
siano dei chiacchieroni.

Volendo fare uno studio 
dal vero, si reca in un sa
lone di toilette della perife
ria milanese e, co.n eroismo da scienziato, si sotto
pone di buon grado ai ferri del Figaro. Dopo cinque 
minuti, i suoi sacrifici sono ricompensati. Infatti,
11 barbitonsore esclama con compiacimento:

— Noi abbiamo una parlantina facile, e una spe
ciale abilità nel raccontare...

— Verissimo — risponde Frattini chiudendo un 
occhio, perchè per vedere le stelle l ’altro solo gli 
basta. — E, quasi sempre, illustrate le vostre storie 
con delle incisioni.

II Torchio, giornale per i giornalisti e per gli 
artisti italiani (abbonamento annuo L. 24; una copia 
centesimi trenta), -diretto da Gastone Gorrieri, ri
corda in ogni numero il critico Silvio d’Amico. 
Ripubblichiamo -gli aneddoti per la gioia personale 
di Anton Giulio Bragaglla:

Silvio D’Amico, critico della Tribuna, fa anche il 
tribuno della critica. Una sera che — per chissà 
quale strampalato miracolo — ima -commedia ita
liana non gli aveva fatto arricciare il naso con quel 
disprezzo superiore che hanno gli uomini infinita
mente grandi per le cose infinitamente piccole, un 
amico gli chiese:

— Ti piace?
— Io sono una persona troppo elevata perchè possa

piacérmi una tòmm-edia no
strana! Non mi dispiace, 
ecco tutto.

— Almeno ne dirai bene 
sul giornale?

— Non lo posso assoluta- 
mente.

— To’, e perchè?
— Perchè io sono un cri

tico importante.
E che c’entra?

— L’importanza del criti
co è direttamente proporzio
nale alle corna che egli dice 
dei lavori e al male che fa 
al teatro.

— Perbacco, allora tu sei 
davvero importantissimo.

Silvio d’Amico, critico 
che sta al teatro italiano 
come il vetriolo sta al viso 
di una bellissima donna, 
quando non era critico scris
se un dramma storico : Ro
bespierre. Lo fece rappre
sentare a Roma. Riscosse 
naturalmente tanti fischi da 
disgradarne tutti i venti di 
marzo e tutte le locomotive 
del mondo.

Un’ora dopo un amico lo 
incontrò, curvo ed avvilito 
sotto il pondo del solennis
simo fiasco.
— Be’, che farai adesso?

— Mah! Farò il critico tea
trale — rispose Silvio D’A
mico.

Silvio D’Amico — alle 
vere pompe funebri del tea
tro italiano! — quando pro
vava il suo unico ed infe

lice dramma, su la scena dell’Argentina, a Roma, 
non era mai contento degli interpreti.

— Il lavoro va male... — diceva.
— Eppure Pabbiamo provato tanto! — osservava il 

direttore.
— Ebbene, riproviamolo ancora.
— Ma è inutile, amico mio! A riprovarlo ci penserà 

il pubblico.
T> Scrittori! Abbonatevi a 1' « Eco della Stampa » 
corso Porta Nuova, 24, Milano (12). Dalla quantità 

di ritagli ingiuriosi che riceverete, avrete la misura 
del vostro successo. Dalla quantità di ritagli lauda
tivi capirete se vi conviene spararvi subito.
■f Una fanciulla della compagnia di Armando Fal
coni (ma no, ma no, non è Lina Bacci!) h-a in orrore 
il matrimonio. Su questo quesito ha composto un 
piccolo manuale che ripete a memoria tutte le volte 
che le capita di parlare con qualcuno dell’argomento.

— E -va bene — le diceva il suo compagno Morati. 
— Sono però convinto che se vi fosse il divorzio non 
avreste nessuna ragione di rifiutare il matrimonio.

— Peggio — completò la fanciulla — penso che 
sarebbe anche più faticoso dover cominciare da capo 
per trovarsi un secondo marito. A conti fatti pre
ferisco rimanere vergine.
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