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1 - Luigi Antonelli — Il 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

Troia.
5 - Gurt Goetz — Ingeborg.
6 - Tristan Bernard e André Godfer-

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 Aniante — 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 — li medico della si

gnora malata.
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 del 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.
2S - S. I. Alvarez Quintero — Le nozze 

di Quìnita.
29 - Anton Giulio Bragaglia — Don Chi

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

Simona è fatta cosi.
32 - Ferenc Molnar — Prologo a Re Lear

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

vito.
34 - Jean Blanchon — Il borghese ro

mantico.
35 - J. Conty e C. De Vissant — Mon

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

sogno.
38 - Gherardo Gherardi — Il burattino.
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« All'illustre attore Emo Bilioni.Personale Riservatissima.Vi scrivo con le lacrime agli occhi, per la riconoscenza e per la gioia. Mia figlia, Maddalena, da dieci anni era straziata da una tragica intermita mentale. Psicosi melanconica, dicevano l professori : torma di demenzagravissima, a tendenza progressiva, quasi inguaribile, Il suo cupo destino era segnato : morire, giovane e bionda, in una clinica, morire pazza di melanconia!
Ieri, per la vostra serata d’onore, avevo prenotato un palco : e Maddalena, muto automa del dolore, segui mia moglie e me a teatro. Avvenne il prodigio : al secondo atto, mentre le platee deliravano d’allegria, Maddalena guardava fisso voi, Irresistibile oligarca dell’ilarità. E, d’improvviso, nei suoi occhi spenti s’accese un sorriso. Schiuse le labbra e rise, Maddalena. lo, mia moglie e Maddalena siamo a vostra disposizione, per tutta la vita... ».i" inutile aggiungere che Maddalena, poi, s’innamorò di Biliolti perché sono troppo ormai le Maddalene dalle chiome recise che, per lui, hanno profumato con le nuche inebriate i cuscini del peccato. Non sono infatu molti gli attori benemeriti della Scienza e dell'Umanità! Enzo Biliolti è tra gli otto o nove dominatori della ribalta che si contendono l’amore del pubblico italiano. Poiché i teatri. al contrarlo degli uomini, per prosperare, debbono essere « esauriti ».E’ per questo che Bilioni è disputato da tutte le grandi Compagnie. Tranne che dalla Compagnia dei « Vagons-LUs ».Prima di tutto perchè Invece di fare dormire, egli desta l’entusiasmo delle folle e tiene sveglia l’attenzione del pubblico; poi per ragione di concorrenza ; perchè è un attore di... grande linea.
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I L  T E A T R O  

E  L ’ A N E D D O T O
cc II  teatro è un reame in cui 

tu tti i  sudditi sono altrettante 
maestà, e gli aneddoti che fio
riscono nei suoi giardini han
no un po’ i l  fascino della re
galità ».

Ecco perchè un aneddoto 
viene attribuito senz’altro ad 
una celebre attrice o ad un at
tore noto; anche se nè l ’una 
nè l ’altro mai hanno pronun
ciato una sola delle tante bat
tute dà spirito loro attribuite.

A l pubblico si può raccon
tare anche l ’inverosimile sulla 
vita degli attori.

G li idoli creati dalla folla 
possono dire cose intelligenti 
e sciocchezze madornali, ma i l  
loro dovere è di non tacere. Lo 
spettatore, colui che frequen
ta i l  teatro ed ama gli attori 
vuole essere illuso; preferisce

credere alla fantasia degli altri 
che creare con la propria.

Gioisce quando può conosce
re i  segreti dei palcoscenici; 
preferisce subire che essere di
silluso.

Chi è vicino al teatro e ad 
esso si interessa con particola
re predilezione, facendo me
stiere di scrivere, non ignora 
quanto valga mi aneddoto ben 
fatto, anche se maligno; quan
ta fortuna può avere un curio
so episodio; quanto si può di
scutere su un giudizio; come 
si sorride di una garbata im
pertinenza.

Leon Treich, maestro nel sa
per scoprire l ’arguzia, attri
buendola ad attori celebri, è 
già al secondo volume delle sue 
storielle teatrali.

Tutta Parigi, chè la Fran

cia teatrale è soltanto Parigi, 
vi passa come modello d i spi
rito. Ma, naturalmente, non 
tutto è quintessenza di umori
smo e non sempre la trovata è 
festosa. Pure a leggere di at
trici, attori, autori, critici, con 
la ferma convinzione che han
no detto ciò che è scritto, le 
pagine nel piccolo volume 
sembrano troppo poche.

Di Sacha Guitry si racconta 
che per mettere in iscena « Je 
t ’aime » aveva scritturato un 
attore che portava abitualmen
te la parrucca, con la quale 
egli credeva di nascondere la 
sua calvizie.

Otto giorni prima della an
data in iscena della commedia, 
egli domanda come deve truc
carsi.

Guitry, che lo aveva scrittu
rato apposta, risponde sicuro:

—- Baffi corti... e testa
calva!

I l  giorno della prova genera
le, prima che fosse alzato il si
pario, lo scritturato apparve 
per domandare:

— E’ così che mi deside
rate?

Guitry lo desiderava proprio 
così, ma l ’attore si era messo 
sul cranio nudo un falso cra
nio, convinto che nessuno sa
pesse che egli era calvo.

Le beffe tra attori sono le 
più divertenti, e di queste i l  
merito è tutto dell’autore del 
libro. Infatti egli le fa passare 
per anonime.

In  tuia commedia drammati
ca un noto attore veniva ucci
so sul principio di un inter
minabile atto. La sera della 
prova generale i l  suo collega e 
assassino, avendo saputo che la 
vittima aveva un appuntamen
to amoroso, grida alle com
parse:

— Lasciate lì  quel cadavere! 
E’ bene che serva d’esempio!

I l  disgraziato dovette restare 
immobile quasi un’ora.

In  un teatro di provincia,



I l  teatro e l ’aneddoto

sulla scena, vi è Luigi XI cir- ] 
condato da numerosa corte; ]
nella sala non più dei soliti ] 
quattro spettatori, ma così 
rumorosi da interrompere ogni i 
tanto con « beccate » e mor- < 
morii. 1

Luigi XI, seccatissimo, si 1
avanza alla ribalta e rivolto 1
allo scarso pubblico, esclama: i

— Signori, state in  guardia, i
perchè noi siamo più numerosi ] 
di voi! *

E di Tristan Bernard: ]
Si parlava in sua presenza di ] 

una giovane attrice vedova da f 
poco tempo, ma non per que- * 
sto molto addolorata.

— Ha ragione — osservò il
barbuto autore del Piccolo caf- 1
jè — è nella luna di miele del
la sua vedovanza.

Lucien Guitry, padre di Sa- 
cha, uomo di grande spirito, 
in quanto ad arguzia precede 1 
i l  figlio di qualche incollatura.

Un giorno mettendo in isce- 
na una commedia di Capus, 
disse ad uno dei suoi attori : 1

—■ Scusate, abbiate pazien
za, ricominciate: bisogna che 1
voi entriate con l ’aria mae- !
stosa.

L ’attore esce di scena, poi 1
rientra con l ’aria di un gene- 1
rale giapponese alle grandi ma
novre. E Guitry:

— Ma, scusate, non vi ho 
detto di entrare a cavallo!

Un’altra volta che nella sua 
commedia Grand-pere, rappre- 1
eentata al teatro de la Porte- 
Saint-Martin, un attore aggiun- :
geva abitualmente qualche 
battuta al testo, Guitry, inter- '
rompendolo, esclamò : :

— Giovinotto, ciò che voi i
avete aggiunto, l ’avevo scritto 
anch’io; ma l ’ho tolto perchè 
era troppo idiota.

Fra le tante di Lucien Gui
try, la più divertente è sempre 
«[nella del capostazione :

Viaggiando, i l  treno si fer

ma in una piccola stazione. 
Lucien Guitry scende per com
perare i  giornali e, nella fret
ta, urta inavvertitamente un 
ferroviere. Costui si risente, e 
Guitry gli dice che se non ha 
capito di essere stato urtato in 
volontariamente, vada al dia
volo. I l  zelante ferroviere, of
feso nell’esercizio delle sue 
funzioni, corre dal capostazio
ne principale a protestare. I l  
capo, che stava mangiando in 
maniche di camicia, si alza e 
rincorre Guitry esigendo delle 
scuse. L ’attore, impassibile, 
esclama :

— Voi siete i l  capostazione? 
A chi volete darla ad inten
dere?! I l  capostazione porta 
una divisa con le maniche gal
lonate, ed un berretto con le 
righe d’oro o d’argento.

L ’altro si allontana sbuffan
do più del suo treno, e riap
pare poco dopo con tutta la 
imponenza della sua divisa.

Guitry lo guarda e, sorriden
dogli amabilmente, dice:

— Buon giorno, signor capo- 
stazione, sono onorato di cono
scervi; tanto più che un mo
mento fa un bifolco in mani
che di camicia pretendeva far
si passare per voi. Spero che 
una vostra severa inchiesta fa
rà punire l ’imbecille.

E siccome i l  treno partiva, 
balzò sulla carrozza, piantan
do in asso l ’« imbecille », più 
sbalordito che offeso.

Le attrici non sono meno r i
sparmiate, e Cecil Sorel meno 
di tutte le altre; ma la grande 
Sorel non sarà certo ricono
scente a Leon Treich di questa 
storiella, attribuita con ingan
no evidente :

Un giorno ella volle abban
donare i l  medico di fiducia 
per un altro giovane e galante.

— Quale cura vi faceva il 
mio predeoeMore? — demandò 
i l  giovane medico.

— Dio mio, dottore, delle 
iniezioni sons... sous-tanée!

— Intendete dire sottocuta
nee?

E l ’artista, arrossendo con
fusa, mormorò:

—- Veramente... non pensa
vo che fosse necessario specifi
care i l  luogo!

Ma in questo libro, tra afo
rismi, amenità e paradossi, 
non manca una di quelle note 
patetiche che sembra messa a 
posta per dire al lettore: ama 
gli attori perchè nel loro riso 
mia lacrima non manca mai.

Riguarda i  fratelli Paolo e 
Mounet-Sully.

Paolo recitava alla Comédie 
Française nel Duello di Lave- 
dan e vi interpretava la parte 
del Vescovo. Parte che lo rese 
celebre per la serena bontà del 
suo volto, per la pacata caden
za della dizione. Ma una sera, 
già vestito con la veste paonaz
za, un’orribile angoscia lo 
tormentava : suo fratello, i l
grande Mounet-Sully, era a ca
sa gravemente ammalato. Al 
terzo atto, quando i l  Vescovo 
annuncia alla Duchessa di Pra- 
des la morte del marito, egli 
ebbe accenti di dolore così sin
ceri da impressionare vivamen
te gli spettatori.

Appena finita la commedia, 
senza svestirsi, corse a casa do
ve giunse appena in  tempo per 
chiudere gli occhi all’amato 
fratello.

In  quella stessa camera un 
sacerdote vero mormorava la 
preghiera dei defunti. I l  sacer
dote vero e i l  finto vescovo si 
inginocchiarono l ’uno accanto 
all’altro.

La finzione e la realtà, ac
cumuliate dal dolore, si erano 
unite in quella camera, teatro 
della vita.



Gherardo Gherardi — o più semplicemente: 
Gherardi — o più semplicemente ancóra : Gher 
— è un drammaturgo di professione. Non ha, 
fino ad oggi, fatto rappresentare il capolavoro; 
ma lo sta scrivendo : e quando vi avrà apposto 
la parola FINE, incomincerà subito a scrivere 
un’altra commedia che avrà tutte le probabi
lità di essere quella i l  capolavoro. I  capolavori 
sono come i terni al lotto : saltano fuori quando 
uno meno se l i  aspetta. Fra sessant’anni, allor
ché Gher si ritirerà in campagna ad accudire a 
un pollaio di faraone che gli piacciono tanto 
e a una cantina di Lambrusco che non disprez
za, i  giornalisti che si recheranno dal « robu
sto e simpatico vegliardo » dovranno constatare 
che di terni al lotto Gher ne ha fatto uscire 
cinque o sei.

Da un po’ di tempo Gher — uno dei pochi 
critici che sa rendere sopportabile al pubblico 
e piacevole agli attori l ’ ingrato compito di dir 
male degli altri — si fa sostituire dal « Vice » : 
per dare conto delle commedie offerte ai pub
blici adesso, basta un sostituto. Si adatta ad 
ascoltare solo i  capolavori : e nemmeno tutti,

poiché alcuni di essi sono suoi e i l  lettore mil- 
lenovecentoventotto non è abbastanza progre
dito perchè un critico-autore faccia la critica 
della commedia che ha scritto come autore.

A Gher piace molto chiacchierare, ridere 
forte, roteare gli occhi, sparpagliarsi furiosa
mente i  capelli, ingollare chilogrammi di bicar
bonato come antidoto contro i l mal di stomaco. 
Non si sa quando lavora: si direbbe che non la
vora mai — per lo meno alle sue commedie — 
a meno che non le scriva in ore misteriose.

Gher, tra le tante cose di cui può vantarsi, 
tiene molto a dichiarare che delle venti comme
die che gli arrivano quotidianamente in plico 
raccomandato, non ne ha mai letto una. Tra 
le sue debolezze, la più pericolosa è quella di 
commuoversi alle argomentazioni degli stocca- 
tori. E costoro, naturalmente, ne abusano.

Non ha mai fatto male ad alcuno e non sa
rebbe capace di uccidere un leopardo; l ’unico 
suo torto per i l  quale, data la francescana dol
cezza del suo carattere, non sa darsi pace, è 
quello di aver fondato il Teatro Italiano Spe
rimentale. *
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GHERARDO GHERARDI

La scena rappresenta un’ampia sala a terreno 
di una villa. In  fondo una veranda aperta su un 
lago. Si vedranno sulla riva del lago delle roc- 
cie brulle. Nessuna vegetazione appare. Nel fon
do della scena, un po’ a destra dello spettatore 
è una rientranza, che forma una specie di ca
meretta a parte, nella quale è un tavolino con 
lampada e dovunque del materiale elettrico : 
pile, isolatori, fili, manubri. La scena vera e 
propria è invece arredata a salone. Da un lato 
è una tavola con una tastiera tutta piena di in
terruttori elettrici.

SCENA PRIMA 
Samuele, Matteo, poi Carlo

Matteo (in livrea da servitore, si dirige verso 
Samuele che è seduto nella stanzetta tutto as
sorto a leggere) — Posso, signore?

Samuele (alza appena la testa dal libro per fa
re un cenno affermativo).

Matteo (si dirige alla tavola dove sono gli in- 
terrutori e ne fa funzionare qualcuno. In  cor
rispondenza delle manovre di Matteo la luce 
cambia in scena e si fa ora rossa, ora viola, 
ora verde).

Carlo (comparendo dal fondo e non potendo 
vedere dalla soglia se Samuele ci sia, domanda 
a Matteo) — C’è?

Matteo (fa un cenno al padrone e continua a 
fare le sue manovre).

Carlo — Buon giorno, maestro.
Samuele — Sei tu? Buon giorno. E Adamo 

dove l ’hai lasciato?
Carlo — Con gli amici. State tranquillo. E ’ 

ben guardato. E poi io direi che sarebbe ora 
di lasciarlo crescere in piena libertà.

Samuele — Perchè? Sei stanco?
Carlo •— Un poco.
Samuele — Allora vattene. In  un’ora puoi rag

giungere i l  mondo, (a Matteo che continua a 
far cambiare le luci) Ma basta!

Matteo — Sa, i l  signorino si lamenta sempre 
che non ha le sue luci...

Samuele — Be’ adesso tutto va bene. Vattene. 
(via Matteo. A Carlo) Non trovo proprio 
niente di straordinario che un giovane come 
te desideri di abbandonare questa isola che 
t i  deve sembrare squallida, deserta ed anche 
triste. Però vorrei sapere chi è stato quel
l ’imbecille che ha chiamato questa l ’Isola 
Morta. Se ne accorgerà se è morta! 0 , a 
proposito che mi dici degli illustrissimi ospiti ? 

Carlo — Ieri sera, come arrivarono, l i  feci cori-

care secondo i  vostri ordini. Ora stanno al
zandosi. L ’inglese ha parlato dalla finestra 
una mezz’ora in maniche di camicia con lo 
spagnuolo, che stava sull’attenti e in redin
gote.

Samuele — Ah, ah... ci siamo!
Carlo —■ Come sarebbe a dire?
Samuele — Niente... Pensavo all’indipendenza 

dei popoli in generale.
Carlo — E poi vi devo dire una cosa non grave 

ma abbastanza preoccupante.
Samuele — Cioè?
Carlo — I  giornali fanno delle indiscrezioni.
Samuele — No!
Carlo (porgendogli i giornali) — Leggete.
Samuele (leggendo) — « Sono stati di passag

gio elVHótel Lago, e diretti all’Isola Morta 
tre ilustri scienziati, i signori Cavendish, del
l ’Università di Oxford; Steiner, dell’Uni
versità di Eidelberga, e Rodriguez, della 
Università di Salamanca. Interrogati sul
lo scopo del loro viaggio essi si sono chiusi 
nel più assoluto mutismo; pare però che uno 
scienziato italiano abbia effettuato in questi 
ultim i tempi ima sensazionale scoperta desti
nata a rivoluzionare la storia. Si tratta di 
qualche cosa che supera di gran lunga i l  caso 
Voronoff e le polemiche sul taglio dei capelli 
alla garçonne: la creazione dell’uomo senza 
l ’intervento della donna. La chimica, la f i 
sica, l ’elettricità, la radiologia sarebbero riu 
sciti a mettere insieme qualche cosa che as
somiglia all’uomo e che dell’uomo ha le prin
cipali caratteristiche: la ragione e la parola ». 
Questi pettegoli! E i l  governo permette che 
si stampi questa roba! Ma chi è stato? Non 
sarai stato tu, spero?

Carlo — Io? Ma vi pare.
SAMUELE — Ma come è possibile credere a voi... 

Sì, dico a voi, uomini. Pei' voi la menzogna 
è un prodotto dell’istinto di conservazione.

Carlo — E pure vi giuro che io non c’entro...

SCENA SECONDA 
Lucia - D e tti

Lucia — Buon giorno, caro zio!
Samuele — Buon giorno, cara, buon giorno!
Lucia —• Che cosa hai? Le patturnie?
Samuele — Non mi mancare di rispetto.
Lucia — Perchè? Non si può dire? L ’ho im

parato ieri sera.
Samuele — Che cosa hai che sei così accal

data?



IL BURATTINO

Lucia — Ho camminato tanto che non ne pos
so più.

Samuele — Perché?
Lucia — Avevo scommesso di trovare una 

foglia...
Samuele — Una foglia di che?
Lucia — Una foglia qualunque.
Samuele — E perchè?
Lucia — Così, per niente.
Samuele — Così, senza ragione?
Lucia — Dice i l  custode che in tutta l ’isola 

non si trova ima foglia...
Samuele •— E perchè si deve trovare una fo

glia? Io sono venuto qui proprio perchè non 
c’è vegetazione. E per la stessa ragione do
vrei mandare via te. Non c’è nulla come la 
lussuria della natura che confonda i  pensieri.

Lucia — Zio... E’ vero che uno di quei signori 
che sono arrivati ieri sera è molto hello?

Samuele -— Va via...
Lucia — Come mi debbo vestire?
Samuele — Spero che non t i  farai nemmeno 

vedere.
Lucia (fa le spallucce e si dispone ad. uscire. 

Prima di uscire fa a Carlo una boccaccia. Via)
Samuele — Sì, sì : quella lì bisogna mandar

la via...
Carlo — Ma perchè, poverina?
Samuele — Perchè, prima di tutto, la donna è 

sempre un oggetto di lusso. Poi adesso che 
c’è questa commissione che è venuta per di
scutere, controllare, vedere, potrebbe essere 
una distrazione... E in line...

Carlo — In fine?
Samuele — E in fine non voglio che ormai 

mia nipote si faccia vedere troppo da Adamo.
Carlo (ride).
Samuele — Non c’è proprio niente da ridere. 

Ho le mie ragioni. Adesso basta. Tra poco 
quei signori saranno qui. Io, naturalmente, ho 
preparato un discorso. Ci vuol sempre un di
scorso. Tu ricevili qui.

SCENA TERZA 
Matteo - D e tti

Matteo (entrando in fretta) — Padrone, hanno 
telefonato di mandare una lancia alla riva.

Samuele — Per chi?
Matteo — Ma, dice una visita.
Samuele — Sarà qualche altro professore... Be

none, vengano, vengano, (via Matteo)
Carlo — E se non fosse un professore?
Samuele — Ma che cosa ne sai tu?

Carlo — Io? Niente. Dico se non fosse così...
Samuele — E chi potrebbe essere? Mah... Ve

dremo. Bada che vengono. Un momento solo.

SCENA QUARTA
Steiner, Cavendish, Rodriguez, Carlo

(entrano i tre sapienti che guardano Carlo 
con molta curiosità girandogli intorno. Carlo 
lascia fare un poco).

Carlo — Buon giorno!
I  tre  (insieme con meraviglia, evidentemente 

equivocando e prendendo Carlo per l ’uomo 
meccanico) — Magnifico ! Meraviglioso !

Carlo -—■ Dicevo...
I  tre  (gli si fanno dappresso con una curiosità 

stupefatta).
Carlo — Ma perchè mi guardate così? Sono 

sporco ?
I  tre  — Oh! Ah! Uh!
Carlo (comprendendo l ’equivoco) — Ah... No, 

no, scusino... loro, probabilmente, mi scam
biano per Adamo. No, no... prego. Io non 
sono Adamo. Io sono un uomo vero, vivo, 
naturale... Io non sono niente di straordi
nario. E se dico « buon giorno » lo dico, colla 
massima buona fede... ( i tre sono delusi e r i
prendono un atteggiamento di etichetta).

Cavendish — Ma siete ben sicuro di quello che 
dite?

Steiner — Fa niente, non importa: voi siete 
simpatico lo stesso, fa : Voglio abbracciarvi.

Rodriguez (fa un gesto di disprezzo e tace).
Carlo — Lei è?
Steiner — Enrich Steiner, tedesco, (ride) Caro, 

caro ragazzo...
Cavendish — Ma proprio voi dite che siete 

sicuro di non essere un burattino?
Carlo — E lei chi sarebbe?
Cavendish — John Cavendish, inglese, di ma

dre americana.
Carlo — Ma è sicuro?
Cavendish — Della madre certo... Credo... Pos

so studiare la questione...
Carlo — E lei?
Rodriguez — Rodriguez.
Carlo — Spagnuolo?
Rodriguez (fa col capo un cenno affermativo).
Steiner — Noi dunque vogliamo essere intro

dotti, preparati, avviati, iniziati... Come vi 
piace di più...

Rodriguez — Oh! (come a dire: quante chiac
chiere).
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Steiner — E’ dunque un uomo, un uomo co
me voi, come noi?

Carlo — Ecco, vi dirò, salvo qualche stranez
za, per così dire.

Rodriguez (prende un taccuino e scrive).
Steiner — Gambe, braccia?
Carlo — Sì, certo.
Cavendish — Mangia?
Carlo — Sì.
Cavendish (con disprezzo) — Ob...
Carlo — Perchè lei non mangia?
Cavendish — Oh, sì... ho sempre mangiato 

molto...
Carlo — Del resto non si preoccupi. ( trae 

di tasca una pillola) Questa è una pillola di 
sostanze speciali. Vale una abbondante cola
zione.

I  tre  (guardano la pillola).
Cavendish (se ne mette una nel taschino del 

panciotto).
Rodriguez (tenta di metterla in bocca)
Carlo (impedendoglielo) —- Piano. E ’ veleno

sissima.
Rodriguez (scrive).
Steiner — E dorme? Riposa?
Carlo — Non ne ha bisogno. Quando, per mo

do d i dire, è scarico, cioè quando la reazione 
interna viene a mancare, cade, tutto in una 
volta, di piombo.

Steiner -— Oh, poveraccio! Ma è una vera di
sgrazia. E allora?

Carlo — Colazione.
Steiner (ridendo) — Scusate una domanda in

discreta. (parla a ll’orecchio di Carlo che fa 
un moto di scandalo).

Carlo — Non posso, non posso rispondere. Ba
sta quando verrà i l  maestro.

Seiner — Ma ditemi un po’ : è vero che i l  vo
stro maestro è diviso dalla moglie?

Carlo — Come fate a saperlo?
Steiner — A i congressi di filosofia si parla di 

tante cose...
Carlo — Sì, è vero.
Steiner — Tradimento?
Carlo -— Oh, no. Divergenza di opinioni.
Steiner — A proposito...
Carlo —■ Della prole.
Steiner — Ma se non ha figli.
Carlo — Appunto. Ma scusate. I l  maestro 

giunge.
SCENA QUINTA 
D e tti - Samuele

Samuele (si è vestito in tait) — Buon giorno,

signori! (stringe la mano a tutti) Vedo con 
molto piacere l ’interesse dell’Europa al mio 
esperimento... Saluto la Germania, la pen
sosa e malinconica Germania...

Steiner (fregandosi le mani allegramente) — 
Benissimo, benissimo...

Samuele — Terra dei filosofi e culla...
Rodríguez — Piano: io non posso sentire par

lare di guerra.
Samuele — Saluto l ’Inghilterra, la disinvolta 

Albione...
Cavendish (si leva la giacca).
Samuele — A cui si ricollega i l  pensiero...
Steiner — Sentite me... Sarà bene non parlare 

di pace...
Samuele —- Saluto la Spagna...
Rodríguez — Tante grazie... Riferirò...
Samuele —■ M i duole di non vedere la Francia.
Steiner — La Francia è sempre dove non im

porta.
Cavendish — E l ’Inghilterra è da per tutto.
Rodríguez (trae di tasca una chiave e tocca)
Samuele — Speriamo che la Francia giunga 

con la lancia. Pare che qualcuno arrivi. Car
lo... vai a vedere se fosse per caso la Francia.

I  TRE (a Carlo) — Ma non si disturbi, lasci fa
re... se è... Pazienza... Andiamo innanzi noi. 
(Carlo con un gesto come per dire « biso
gna » se ne va).

Samuele — Ed ora due sole parole di prefazio
ne: L ’uomo che io presenterò fra poco l ’ho 
fatto lì dentro in quel gabinetto, in nove 
anni di studi...

Steiner — Una gestazione un po’ lunga.
Samuele — Perchè io non sono la natura. La 

natura ci mette nove mesi, ma è bruta. Io 
ho debrutilizzato l ’uomo. Gli ho tolto ciò 
che lo trattiene al male, all’errore: gli ho 
tolto gli istinti. Più che un uomo, i l  mio 
Adamo, è una macchina pensante che non 
partecipa della natura umana, se non in ciò 
che essa ha di veramente eterno. I l  pensiero. 
Intendiamoci: Egli non ha, non può avere 
risolto tutti i suoi problemi, perciò lo trove
rete strano, ingenuo, elementare, forse allu
cinato qualche volta, ma intanto, da ciò che 
vedrete, potrete rendervi conto delle sue pos
sibilità. I  suoi sensi naturalmente sono spiri
tualizzati. Egli non ode come udiamo noi...

Steiner — La musica, per esempio...
Samuele — Ecco, la musica egli la intende a 

modo suo. Per lu i non esiste nulla che sia 
vago, indefinito. Egli però riesce mirabil
mente a concretare anche i più vaghi con-
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cetti musicali e a tradurli in formule precise. 
Per esempio, per lu i la cavalcata delle Wal
chirie significa : « Mi sono messo un elmo sul
la testa e mi guardo nello specchio con l ’elmo 
sulla testa... » « Di quella pira », vuol dire 
secondo lu i, che i l  tempo si guasta...

Steiner — Infatti, c’è i l temporale al quarto 
atto.

Samuele — Insomma, la traduce tutta... Non 
c’è veramente che Strawinsky... Quello pro
prio non è ancora riuscito a decifrarlo. Ma 
è questione di tempo.

Steiner —• E gli occhi?
Samuele — Anche gli occhi hanno la loro par

ticolarità. I  suoi occhi hanno bisogno di re
spirare determinate luci a seconda dei pen
sieri che lo preoccupano. Mi spiego : poiché 
egli è i l  centro del mondo, i l  padrone del 
mondo, non egli deve modificarsi interna
mente a seconda che la natura vuole... (Oh, 
vecchio romanticismo lunare...) Ma è i l  mon
do che deve modificarsi a seconda che fa co
modo a lui. Guardate del resto la scenografia 
moderna... E ditemi se non grava tutto su 
questo originalissimo principio.

Steiner — E l ’amore?
Samuel — L ’amore? Che c’entra l ’amore? Io 

non mi sono nemmeno posto questo quesito 
poiché il mio uomo è assolutamente staccato 
dalle contingenze... Ah... Lei dice per pro
creare... Già, non c’è i l  gabinetto chimico? 
Ciò che ho fatto io con lu i può fare lu i con 
tutti quelli che vuole.

Rodríguez — Allora come la mettiamo con... 
Sì, dico, intendiamoci bene; io sono un ca
sto, ma...

Samuele —• Appunto: per voi la castità è ari
dità. Per lu i no... Ha tutto un altro signifi
cato.

Steiner — Ma senza gioia...
Samuele — Ubbie dell’istinto.
Rodríguez — Che porcheria!
Samuele — Prego...
Rodríguez — Ma sicuro. Se voi togliete la gioia 

del peccato, togliete i l  peccato. Se togliete i l  
peccato, togliete la virtù... E se togliete la 
virtù è una porcheria!...

Samuele — Signore! Questo è un sofisma!... 
Siete scandaloso!... (si ode a ll’ interno un 
colpo di gong seguito da un grido cora
le : Oh!)

Rodríguez — Non facciamo scherzi...
Samuele -— Non abbiate paura...
Steiner — Ma che cosa succede?

Samuele — E’ lu i che giunge insieme ai suoi 
amici.

Steiner — Amici? Naturali?
Samuele — Già. Io ho chiamato nell’isola al

cuni giovani, specialmente fra coloro che da
vano qualche noia alla famiglia per la con
dotta, per la poca voglia di lavorare... Ecco 
e glieli ho messi accanto... Lo credereste? In 
poche settimane txitti trasformati. Chi si è 
messo a dipingere, chi si è messo a scrivere 
delle commedie, chi a fare della poesia, chi 
della musica.

Cavendish — Questo è molto strano.
Samuele —• Lo ammetto. Ma dovete convenire 

che è una bella vittoria. E tutta questa gen
te sfrutta i  pensieri di quella mia creatura 
e trova la maniera di vivere abbastanza bene 
senza chiedere troppi sacrifizi alle famiglie. 
Aspettate (fa luce rossa) Con questa luce egli 
sente la casa... Che per lu i sarebbe come un 
rendiconto delle cose pensate...

SCENA SESTA 
Adamo - alcuni Giovani

Adamo (si mette a sedere e tutti gli sono intorno 
muti).

Nini (una donnetta frivola) — Michelino...
Michelino — Taci! Lascialo pensare.
Adamo -— Che cosa pensate in questo mo

mento ?...
Mighelino — Chi? Noi?
Adamo — Sì...
Michelino — Ma... Veramente... A niente.
Adamo — Come si fa a non pensare a niente...
N ini (ridendo) — To’ io per esempio faccio 

tutto così... Senza...
Michelino — Ma taci! T i ho portato con me 

perchè eri curiosa di vedere e di apprende- 
dere... Ma se continui a dire delle sciocchez
ze ti mando via... Scusa, Adamo. E’ acerba.

Adamo — Lo so.
Nini — Grazie. Bel modo! Con una donna non 

si fa così...
Adamo — No? E come si fa con una donna?
Michelino — Ma taci!
L ’uomo del gong (sbadiglia rumorosamente).
Adamo — Perchè sbadigli, tu?
L ’uomo del gong — Io?
Adamo — Sì.
L ’uomo del gong — Se debbo dirti la verità mi 

annoio. Stamattina non sei stato divertente, 
sai... Proprio una mattinata sprecata... nem
meno un’idea, nemmeno una trovata...
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Adamo — Io non posso annoiarmi... Si annoia 
chi ha risolto tutto.

L ’uomo del gong — E tu non hai risolto? Ma 
guarda le nostre opere d’arte e dimmi se 
non hai risolto...

Adamo —- C’è tutto da rifare... Avete mai pro
vato a fare un cerchio col dito pollice e l ’in 
dice?

L ’uomo del gong (eseguendo) — Così?
Adamo — Bravo. Adesso prova a infilare quel

l ’anello col dito indice della stessa mano.
L ’uomo del gong (ridendo) — Ma non è possi

bile ( tenta il gioco ridendo)
Nini — Carino... Voglio provare anch’io...
Adamo — Da qualche giorno ho l ’impressione 

di fare sempre la stessa cosa... Mi pare di 
avere infilato la verità e proprio quando sto 
per fare i l  movimento definitivo i l  cerchio fa
talmente s’apre... E non infilo niente. Ma 
ora, ora io sto veramente per valicare i l  se
greto dell’armonia universale... Veramente 
questa volta ci sono...

N ini — Un segreto? Lo dica, lo dica... Non lo 
diremo a nessuno...

Adamo — Tu non hai mai pensato che tutte le 
cose obbediscono ciascuna alla sua legge? Eb
bene pensaci. Pensa anche che tutte queste 
leggi alla loro volta creano gruppi di leggi 
più profonde, più sostanziali, che si avvicina
no sempre più a ciò che si può supporre sia 
la ragione prima delle cose; ogni gruppo di 
leggi rivela a sua volta alcuni moti perma
nenti che preludono a ima sola legge che deve 
essere al centro del grande organismo logico 
che si svolge innanzi ai nostri occhi. In  altre 
parole è tutto un succedersi di ritm i, un’ar
monia di numeri. E sono appena giunto a 
questa scoperta che già un fantasma terribile 
si alza contro di me. Mi opprime con la fo
sca forza dell’assurdo. Ebbene, io voglio, io 
voglio penetrare i l  mistero di questo fanta
sma perchè sento che in lu i è l ’anima della 
vita, la ragione di ogni ragione, i l  segreto di 
ogni segreto... (cade pesantemente sulla pol
trona con i l  rumore di una molla che si sca
rica).

Nini — Aiuto!
Michelino Ma taci... (alla veranda) Carlo, 

Carlo! Corri!
L ’uomo del gong — Proprio quando eravamo 

sul più bello.
filN i — Che abbia visto davvero i l  fantasma?

SCENA SETTIMA 
Carlo - D e tti

Carlo (entrando fa luce normale e si avvicina 
al fantoccio) — Fuori tutti, fuori tu tti! (pren
de cura del fantoccio).

N ini — Scusi, s’è rotto?
Carlo -— Niente, niente... Bisogna aspettare 

un poco. (agli altri che non sono ancora 
usciti) Ma andate via, voi... Chè se i l  maestro 
viene si secca a vedere tanta gente.

Nini — Portate un poco di cordiale, un poco 
di latte, poveretto!

Michelino — Ma sai che non puoi aprire bocca 
senza dire delle sciocchezze?

Carlo — I l  latte! Brava! I l  latte lo ucciderebbe 
in meno di mezz’ora. Per lu i è peggio del
l ’acido prussico.

Nini — Perchè?
Carlo — Perchè è un nutrimento d’amore!...
Michelino — Non t i disturbare, caro... Non 

può capire... Come sta?
Carlo — A momenti... Vedete? Potrebbe rima

nere così anche due giorni e al suo svegliar
si ricomincerebbe i l  ragionamento al punto 
stesso dove l ’ha lasciato... Oh... C’è i l  mae
stro... Scostatevi.

SCENA OTTAVA 
Samuele, I  tre  Sapienti e detti

Samuele (ai tre sapienti che lo seguono) —- 
Dorme, ( i tre sapienti entrano in punta 
di piedi quindi protendendosi sul fenomeno
10 guardano senza osare nemmeno di tirare
11 fiato. Carlo fa un inchino e esce con 
gli altri).

Rodriguez — Perbacco... Ma sapete che è un 
ritratto abbastanza somigliante?

Samuele — Di cbi?
Rodriguez — Di un uomo...
Cavendish — E lo avete scolpito proprio voi?
Samuele — Tutto io.
Cavendish — Lo avrei giurato... Potevate te

ner conto dei progressi dell’arte scultoria e 
allontanarvi alquanto dal tipo naturale... Un 
uomo tubificato mi pare che sarebbe stato 
meglio... Oppure anche una tavola parlante... 
un grammofono pensante...

Samuele — No, no... Io mi sono tenuto al tipo 
comune, per farlo a nostra immagine e somi
glianza...

Steiner — Già... Ma questo è verismo... Guar- 
datevene...
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Rodriguez — E ’ abbominevole ! E’ una sleale 
concorrenza a Dio.

Steiner — Silenzio! Dorme...
Samuele — Macche... Potete urlare quanto vo

lete! Potete chiamarlo forte... Finché i rea
genti tonici non hanno agito non si sveglia... 
Provate ! Chiamatelo.

Steiner — Amico!
Cavendish — Collega!
Rodriguez — Fratello!

(silenzio).
Samuele —- Come vedete, non se ne da per in 

teso.
Rodriguez — Finché non parla l ’esperimento 

va benissimo.
Samuele — Ma tra poco andrà meglio... Ve

drete... Ecco, ecco, badate... sta per svegliar
si. (mentre tutti si fanno da parte Samuele 
preme un bottone e fa luce rossa).

Adamo (alzandosi) — ... la ragione di ogni ra
gione, i l  segreto di ogni segreto. Io parlo del 
numero principe : L ’uno. Da ieri quell’armo
nia si muove in me intorno a quel centro m i
sterioso. L ’uno, l ’essere tipico, l ’essere per 
eccellenza a cui non si giunge dal nulla, se 
non per ima scala misteriosa d’ infinito. Dove 
incomincia? Dove ha radice? E più mi spro
fondo nel buio cercando nell’infinito la ra
dice dell’uno, più cerco e più, come se guar
dassi intensamente nel cielo fra stella e stella, 
fino a dove fino a dove... Più mi perdo, più 
mi perdo... Luce, luce! (Samuele fa luce nor
male). ■

Steiner —- Ma è veramente magnifico!
Adamo (facendo voce normale) — Chi?
Steiner — Voi.
Samuele — Tu, tu... Potete dargli del tu... 

Sai, Adamo... Sono i  miei amici che t i avevo 
preannunciato.

Adamo — Ah, benissimo... Voi m i aiuterete.
Steiner — A far che?
Adamo — A scoprire i l  segreto dei numeri.
Cavendish — Veramente...
Adamo — Come non avete mai pensato...
Steiner — Ecco; vedete... vedi, caro... Ci ab

biamo pensato molti secoli fa...
Adamo — Ah, bene... E die cosa avete con- 

duso?
Steiner — Abbiamo concluso prendendo un’al

tra strada...
Adamo — Ah... Quale?
Steiner — Veramente...
Adamo — Ma dico io... Voi capite benissimo

che se non si risolve questa questione è per
fettamente inutile continuare a vivere...

Steiner — Ma è utile vivere ugualmente... 
Cercare qualche cosa è già trovare.

Adamo — E che cosa si trova?
Steiner — Si trova la gioia di cercare.
Adamo — Sì, ma questa gioia io non la sento... 

Mi pare di camminare in una camera buia e 
di inciampare tutti i  momenti contro lo stesso 
sgabello.

Cavendish (ridendo) — Buona...
Adamo — Perchè ridete?
Cavendish — Perchè è vero.
Adamo — E perchè è vero ridete?
Cavendish — Sicuro.
Adamo — Siete uno stupido... Ridete adesso...
Cavendish — Piano. Io non posso ridere perchè 

non ci credo.
Adamo — Allora, rido io...

SCENA NONA 
D etti, Matteo, Marta

Matteo (entrando a ruzzoloni nella sala) — Pa
drone, padrone... c’è lei... C’è lei...

Samuele — Chi?
Matteo (vedendo comparire sulla porta Marta 

vestita da viaggio) — Troppo tardi!
Samuele — Ah... Era lei... (a sè) Dopo tutto...
Marta (a Samuele) — Non mi aspettavi, è 

vero?
Samuele — Veramente...
Marta — Non dovevi fa* stampare sui giornali 

che avevi fatto un figlio.
Samuele -—-Va bene, ma tu che cosa c’entri?
Marta — Appunto.
Samuele — Non sarai, spero, venuta qui per 

continuare certe nostre discussioni superate, 
superatissime...

Marta •—■ Per vederne la conclusione, se più t i 
piace.

Samuele — Legittima.
Marta — Ov’è?
Samuele — E ’ qui.
Marta (con lieve moto di spavento) — Qui? In 

questa sala? Vado via... E ’ possibile... Dove 
è? No... Dopo, dopo...

Samuele (divertendosi a ll’ imbar azzo della don
na) — Non sei venuta per vederlo? Eccolo 
là. Guardalo... Chiamalo... Si chiama Adamo.

Marta — Non credere che io abbia paura... 
No... Non so... (chiamando) Adamo!

Adamo — Chi mi vuole? (come uno spettro si 
avvicina alla donna che non resiste alla vista
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del fantoccio e con un grido cade a ll’indietro 
fra le braccia dei sapienti, semisvenuta) Eb
bene... che accade? Che cosa significa?
( tutti sono intorno alla donna).

Samuele — Non è niente, non è niente... Ec
co... E’ passato.

Marta (con uno sforzo di volontà affronta Ada
mo) — Mi chiamo Marta... Vogliamo essere 
amici?

Adamo (ai sapienti) — No, no, no... Così non 
va assolutamente. Non c’è coerenza.

Marta — Adamo!
Adamo — Senti: Se vuoi essere considerevole 

vattene...
Marta — Perchè? Ma se non hai ancora udito 

ciò che ti voglio dire.
Adamo — Hai dei pensieri da comunicarmi?...
Marta ■—- Tanti pensieri...
Samuele (ai tre sapienti) — Questa per sbal

larle grosse è fatta apposta...
Steiner (a Samuele) — Ci usereste la cortesia 

di presentarci alla vostra signora...
Samuele — Ora no: non potrei farlo in pre

senza di Adamo... Sapete, certe cose che ac
cadono fra uomini e donne non si debbono 
dire in sua presenza... sono sconvenienti... E 
poi, perchè? Che bisogno ha di sapere le no
stre miserie? Via, via... andiamo a colazione 
piuttosto, (a Marta) Vuoi venire anche tu? 
avrai bisogno di riposare, di rifocillarti...

Marta (che intanto ha girato intorno ad Adamo 
seguita dalla sguardo di questi) — No, no, 
adesso no... Lasciatemi qui...

Samuele — Bene, bene. Come desideri...
( i tre fanno un inchino cumulativo alla don
na e se ne vanno).

Cavendish (uscendo) Quanto pesa?
Samuele — Chi? Lei?
Cavendish — No, lui.
Samuele — Una bazzecola; trenta chilogram

mi. (via).
Marta (a ll’indirizzo di Sam) — Maledetto!
Adamo — Con chi l ’hai?
Marta — Con lui. Ma non te ne preoccupare...
Adamo — No, dimmi invece.
Marta — Con lu i, che mi ha spezzato la vita, 

che mi ha straziata, avvilita... E perchè poi? 
Per te... per te...

Adamo -— Non capisco.
Marta — Ma scusa... Un uomo t i chiama al suo 

fianco, prende su d i te la responsabilità della 
tua vita, t i consuma tutta la giovinezza...

Adamo — Piano. Definire giovinezza.
Marta — Giovinezza... Che cosa vuoi definire?

Insomma ha tradito la sua parola... Perchè 
tu non lo conosci quell’uomo, non lo cono
sci... Tradirà anche te, sai, non credere... E’ 
un infame, mi traditore, un groviglio di su
perbia e di follia...

Adamo — Ma, scusa, perchè sbuffi così? A me 
non pare che questo che mi dici anche se è 
vero costituisca un fatto molto grave... Come 
fa a tradire me? Bisognerebbe che sforzasse 
la serratura del mio cervello e mentre riposo 
mi cambiasse i  meccanismi... Tradirebbe se 
stesso, perchè m’ha messo al mondo e mi col
tiva soltanto per uno scopo che non può es
sere tradito: la ricerca della verità...

Marta — Pensa quello che vuoi. A me non im
porta.

Adamo — E perchè a te importa? Non potevi 
rimanere dove eri? Chi t i ha chiamata? Per
chè hai voluto vederlo? Perchè hai voluto 
vedermi ?

Marta — Perchè ho voluto vederti? Perchè sì. 
Perchè tu non sai quanto io ho amato quel
l ’uomo e come volentieri gli avrei sacrificata 
la mia vita...

Adamo — Piano... Definire amato... Che signi
fica? E poi cadi in contraddizione. Prima lo 
accusi di averti sacrificata e poi dici che gli 
avresti volentieri sacrificato... Aspetta: de
finire sacrificato.

Marta — Oh!... Ma è impossibile parlare 
con te...

Adamo — Sei tu che divaghi, che t i contraddi
ci.. Senti: fai una cosa: secondo me tu dovre
sti tacere per un paio d’anni aspettando che 
i l  tuo cervello assuma gli sviluppi necessari...

Marta (ride) — Te le ha insegnate lu i queste 
cose, vero? Riconosco lo stile. Ma non im
porta. Nè di lu i, nè di te, mi importa... Io 
vi disprezzo tu tti e due con tutta l ’anima...

Adamo — Piano: definire anima.
Marta — Definire, definire, ma che definire... 

V i disprezzo perchè lu i è un pazzo criminale 
e tu sei uno stupidissimo burattino caricato 
di presunzione. E ’ meglio che non t i dica al
tro... Non so cosa farò, non lo so... Ma qual
che cosa, qualche cosa... Vedrete chi sono io.

Adamo — Già... Chi sei tu?
Marta — Lo vedrai.
Adamo — Va bene. Intanto che aspetto t i  pre

go di esimerti dal parlare. T i sarei grato se 
facessi a meno di parlare con me. Credi, mi 
fai perdere delle idee. Ne avevi alcune nuove 
prima che tu entrassi... M i pare di fare qual
che fatica a ripescarle... E tu non mi hai dato
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niente... Sei come Lucia... parole, parole... 
Un’idea che è un’idea... niente. Lucia ha ca
pito e quando mi vede mi fugge... Fai anche 
tu la stessa cosa, (pausa) Chiamami Carlo. 
Lo conosci Carlo?

Marta — Sì, lo conosco.
Adamo — Si è spezzato.
Marta — Cosa?
Adamo —■ Si è spezzato.
Marta — Non capisco.
Adamo — Non pensa più... I  suoi pensieri esco

no a frammenti... Come se qualcuno avesse 
sbattuto i l  suo sistema contro un muro... In 
vece di progredire va indietro... In questi 
ultim i giorni quando parlavo con lui, mi pa

reva di parlare con Lucia...
Marta (ride) — Ma allora non capisci? E’ 

l ’amore.
Adamo — Come?
Marta — Ah... Sei ancora a questo punto? Be

nissimo.
Adamo — Definire: Amore...
Marta — Definire? Ah... Questa è bella... Ma 

tu hai un vocabolario molto povero, ami
co mio...

Adamo — Vocabolario filosofico... C’è tutto. Ma 
questo non c’è. Sarà una tua divagazione. 
(nel camminare su e giù si sofferma a guar
dare fuori).

Marta — L ’amore? Basta... è forse qui, che ci 
viene incontro... Seguimi.

Adamo — Prima voglio sapere dove, perchè e 
come.

Marta (lo trascina nella stanzetta di fondo e 
chiude le tendine).

SCENA DECIMA 
Lucia, Carlo, D e tti

Carlo (a Lucia trascinandola per mano) — Vie
n i qui... guarda, non c’è nessuno.

Lucia — No.. Ho paura... Se ci fosse Adamo...
Carlo — No, non c’è: guarda... non c’è... Ada

mo! Adamo! (fa luce bianca).
Lucia — Dio mio, che paura!...
Carlo — Finalmente t i posso vedere un momen

to da solo a sola... Sono insopportabili quei 
forestieri... Non stanno mai fermi un m i
nuto... Bisogna sempre scappare...

Lucia — Ma non vorrai restare qui?...
Carlo — No... Un minuto solo... Per vederti... 

Sei bella, bella tanto... Non avevi voglia di 
parlare un poco con me?

Lucia — Sì, tanta...

Carlo — Stai tranquilla, t i mando via subito... 
non tremare... Dimmi soltanto una cosa: mi 
vuoi bene?

Lucia — Tanto.
Carlo — Sempre?
Lucia — Sempre.
Carlo — Giura!
Lucia — Giuro!
Carlo (la bacia) — Sei la mia vita, i l  mio amo

re, i l  mio sogno, la mia felicità, la mia gioia, 
tutto... tutto... Adesso t i dò una buona no
tizia.

Lucia (saltellando) — Sì, quale?
Carlo — Presto andrò via di qui.
Lucia — Davvero? E di me che sarà?
Carlo — Verrai via anche tu.
Lucia — Mi porti con te?
Carlo — Sì...
Lucia — Quando?
Carlo — Presto... Aspetto una lettera da mio 

padre... Gli ho detto tutto, tutto e sono cer
to che non vorrà negare a suo figlio ciò che 
suo figlio gli chiede... Gli chiede una cosa 
piccola piccola... una cara bambolina sorri
dente e gaia, una grande felicità... Lucia...

Lucia — Mi vuoi bene?
Carlo — Tanto!
Lucia — Sempre?
Carlo — Sempre.
Lucia —• Giura.
Carlo — Giuro.

(si baciano).

SCENA UNDICESIMA 
Samuele - D e tti

Samuele (vedendo i due che si baciano) — Ma 
benissimo! Benissimo! Ah... Voi dunque mi 
fate di questi scherzi, mentre io sono occupato 
altrove?

Carlo — IVJaestro...
Samuele -— Basta così... Non c’è maestro che 

tenga! E’ ora di finirla! Tra otto giorni voi 
due andrete via di qui... Sì, via di qui... E’ 
inutile protestare...

Carlo — Ma noi non protestiamo...
Samuele — E’ inutile anche non protestare. 

Via! Ma guarda che cosa s’ha a vedere... Ma 
disgraziati che non siete altro, io non parlo 
per voi... Non parlo per voi... Voi siete con
dannati e basta... Ma se per disgrazia v i ve
desse Adamo... Ma pensate alle conseguenze 
di una simile circostanza...
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Carlo — In  fondo in fondo... si dovrebbe fare 
nna ragione...

Samuele — Ma non si può fare una ragione di 
una pazzia...

Carlo — Pazzia amare? Ma se tutti amano...
Samuele — Ma è ora di finirla ! Basta ! Non per

metto una parola di più su questo argomen
to... Uscite adesso e fate che non vi veda 
più insieme... Aspettate i  miei ordini, im
pudichi! (ria)

SCENA DODICESIMA 
D e tti - Adamo

Samuele (vedendo Adamo) — Tu qui?
Adamo — Sì... pare...
Samuele — Ma come? Tu hai per caso udito?
Adamo — Tutto!
Samuele (ride sjorzatamente) —- Benissimo... 

In  fondo ho piacere... Hai veduto che quei 
due..

Adamo —• ... si nascondono.
Samuele — Benissimo... Hai detto benissimo... 

Se si nascondono vuol dire che temono.
Adamo — Evidentemente qualche cosa temono.
Samuele — Che cosa si può temere? L ’er

rore, no?
Adamo — L ’errore è una cosa terribile.
Samuele — Precisamente questo: essi temono 

perchè sbagliano. Sono in pieno sofisma... Ma 
a quale conclusione possono giungere? Quan
do nella vita di un uomo che è come un go
mitolo che si dipana, un filo di pensieri con
seguenti, che tendono alla lucidità perfetta, 
si inserisce un sofisma e l ’uomo non se ne ac
corge, è come un colpo di forbice: taci H 
fiilo si rompe... e buona notte. Vieni via.

Adamo — Allora, tu credi che quei due non si 
nasconderanno più?

Samuele — Ma questo è certissimo. Andiamo.
Adamo — ... Ho bisogno di rosso... Vattene. T i 

raggiungerò. ( luce rossa)
Samuele —- Ricordati che devi scavare, sca

vare, nella miniera del mistero... E’ assai più 
importante, (eia)

Adamo (quando è solo chiama Marta) — Marta!
Marta — Ecco. Che vuoi?
Adamo — Io ho sempre ragionato bene. Lo 

credi?
Marta — Lo credo.
Adamo — Vorrei tentare di cambiare strada... 

Mi ripugna... Ma se fosse utile...
Marta — Che vuoi fare?
Adamo — Un sofisma.
Marta — Cioè?
Adamo — Amiamoci.
Marta —- Che! Ma che cosa dici...
Adamo — Dico che dobbiamo amarci... Provia

mo... C’è caso che faccia bene a tutti e due...
Marta (equivoca) — Non saprei veramente. Ma 

in  ogni modo questo non è i l  momento. Ci 
vuole l ’ora propizia... Aspetta...

Adamo — Quando?
Marta — Te lo dirò. E per ora... lasciamoci.
Adamo — Si. Lasciamoci. Ma non puoi andar 

via così...
Marta — Che cosa vuoi?
Adamo — Le parole... Vorrei vedere che cosa 

c’è dentro a quelle parole... Ecco: Mi vuoi 
bene?

Marta — Tanto.
Adamo — Sempre?
Marta — Sempre.
Adamo — Giura.
Marta — Giuro.

(scoppiano tutti e due in una lunga risata).

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



La scena come nel primo atto.

SCENA PRIMA 
Carlo - Lucia

Carlo — Non aver paura. Che cosa vuoi che 
vuoi che possa dirci? E poi sono qua io.
Lucia — Sì, ma io vedo bene che anche tu 
sei imbarazzato. Perchè chiamarci qui con 
tanta solennità? Che cosa vorrà?

Carlo — Io sono imbarazzato soltanto perchè 
temo che voglia farmi una discussione filoso
fica. Non puoi credere come mi mortifichino 
certe cose. Ma molto probabilmente vorrà 
mandarci via di qui.

Lucia (lietamente) — Davvero?
Carlo — Guarda che paura! Non ti dispiace • 

quanto pare, vero?
Lucia — Niente affatto.
Carlo — E nemmeno a me. Se ci manda via, 

andremo via insieme e più presto di quanto 
non avessimo preveduto. Ecco tutto. E lu i re
sterà qui. E noi resteremo sempre insieme.

Lucia — Sempre?
Carlo — Sempre.
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Lucia -=4 Caro. Pensa: raon separarsi mai più.., 
E»»re sempre ric in i l ’un» a ll’altro.

SCENA SECONDA 
Samuele - D etti

Samuele (non veduto entrando, sullo stesso 
tono di Lucia) — Che bel divertimento!

Carlo — Maestro...
Samuele — Ma che maestro... Fammi i l  pia

cere di non chiamarmi maestro. Tu da me 
non hai imparato nulla. Tu ti burli di me, 
caro mio, quando mi chiami maestro... Ti 
eei condotto come un qualsiasi garzone di 
parrucchiere. E’ un gran peccato che tu non 
sappia suonare il mandolino.

CARLO — Ma in fondo, che cosa ho fatto di 
strano?

SAMUELE — Nulla. Ma non mi chiamare mae
stro. Se fossi veramente un mio discepolo, sai 
che cosa diresti a questa pupattola, invece 
delle sciocchissime lezionsaggini sentimentali 
che le stavi propinando poco fa?

Carlo — Che oosa?
Samuele — Le diresti: vattene, vattene sciagu

ratissima carne, allontanati da me, miserabile 
prodotto della terra... Via! Perchè noi, noi 
cervello, noi pensiero, noi espressione puris
sima dello spirito, scavalchiamo il ponte fa
tale Ah, ah... I l  vecchio testamento dice che 
Adamo fu cacciato dal Paradiso Terrestre per
chè volle conoscere il bene ed il male? Ebbe
ne, ad onta della spada di fuoco dell’Arcan
gelo, Adamo, l ’uomo, ritorna, dopo un lungo 
viaggio e, vinto i l bene ed i l  male, rivalica le 
soglie vietate!...

Lucia -— Ma che cosa dice?
Carlo —- Lascialo cantare... Io ti amo e non 

voglio per niente rientrare nel paradiso ter
restre.

Samuele (ritornando dopo una breve esplora
zione. alla veranda) — Del resto questo non 
importa. Quanto eredi di vivere tu?

Cablo — Che c’entra?
Samuele — Mettiamo altri cinquanta anni. Ec

co. Fra cinquanta anni questo mondo sarà 
finito... Gli uomini tutti saranno finiti... Sa
ranno sostituiti da qualche cosa di meglio. 
Io per me non ho più bisogno di nessuno... 
La verità... Ecco. Tu puoi vivere come ti 
pare.

Carlo — Benissimo. Vivrò soddisfacendo giorno 
per giorno alle mie piccole necessità...

Samuele — Puah...

Carlo — Ma non sarà per non dirmi nulla che 
mi avete fatto chiamare qui con Lucia...

Samuele — Già... Volevo domandarvi... Ma 
guardatemi bene negli occhi... Adamo è al 
corrente della vostra tresca amorosa soltanto 
da ieri l ’altro?

Carlo — Credo... Ma potrebbe usare altre 
espressioni. Lucia è la mia fidanzata.

Samuele — Benissimo. E non l ’hai più veduto?
Carlo — Sì che l ’ho veduto.
Samuele — E non ti ha chiesto nulla?
Carlo — Nulla. Mi guarda con un tono di di

sprezzo che non so spiegare...
Samuele — Benissimo. Molto bene... Me lo im

maginavo... E tu?
Lucia — Io che cosa?
Samuele — L ’hai più veduto?
Lucia — No. Già, quando lo vedo scappo. E 

poi è sempre stato attaccato alle gonne del
la zia...

Samuele (con preoccupazione) — Già, me ne 
sono accorto. Potete andare... Ma intendia
moci bene... Entro ventiquattro ore par
tenza...

Lucia (lietissima) — Sì, sì... (via con Carlo)
Carlo — Oh... Che gente! Non hanno la co

scienza della loro assurdità... Pazienza... 
Che c’è?

SCENA TERZA
D etti, Michelino, Nini, L ’uomo del gong

Michelino — Professore...
Samuele — Grazie.
Michelino — Di che?
Samuele — Di non chiamarmi maestro.
Michelino — E’ accaduto un fatto strano.
L ’uomo del gong — Io sono molto preoccupa

to... E’ assolutamente necessario che lei r i 
medi...

Samuele — Ma scusi, chi è lei ?
L ’uomo del gong — Io? Sono un commedio

grafo... Ma irasomma, se la cosa andasse 
avanti così...

Michelino — Sì, sarebbe una rovina. Adamo 
deve avere qualche meccanismo imbrogliato...

Samuele — Ma volete spiegarvi?
Michelino — Prima di tutto Adamo ci trascu

ra... Da quando la signora Marta è a ll’isola 
non c’è verso di avere da lu i qualche cosa... 
Una volta aveva sempre a portata di mano 
mano qualche idea inspiratrice, qualche pro
blema centrale, qualche graziosa supposizio
ne piena di interesse... 0  almeno qualche defi-
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nizione spicciola, da spendere in quattro ver
si, così... Adesso basta... Ora questo è molto 
strano, perchè con Lucia non ha fatto così...

Nini — Nemmeno con me.
Michei.ino — Non ti verrà mica in mente di 

essere gelosa?
L ’uomo del gong — Insomma una cosa dell’al

tro mondo... Sì, del mondo naturale... Se 
non fosse perchè perchè, ci sarebbe da cre
dere che ci fosse del tenero.

Samuele — No... una ragione ci deve essere... 
State tranquilli... Lucia è ancora una bambi
na, non ha pensieri, non ha riflessioni... Non 
ha niente che assomigli nemmeno lontana
mente alla logica...

L ’uomo del gong — Mentre, invece, quella lì...
Samuele — Prego... Non dimentichi che è mia 

moglie... Mentre invece la signora è una don
na completa e perciò pericolosissima... E' 
armata, lasciatelo dire a me, da quella terri
bile logica delle donne che, mentre non regge
rebbe rur minuto al pivi elementare esame cri
tico, sconvolge o almeno disturba la vera lo
gica... E’ la logica di Satanasso che t i seduce e 
t i persuade fino alla consumazione di un de
litto, di un errore e poi t i lascia a te stesso, 
dissolvendosi nel nulla... Roba da schiaffi.

Nini — A chi lo dice!... Io ne ho presi due 
anche stamattina!

Samuele — Benissimo. Approvo. Ma non mi 
avete ancora detto nulla.

L ’UOMO del gong — Ma allora mandiamola via 
quella signora... Chi Elia chiamata qui? Noi 
abbiamo bisogno di qualche idea... chè se poi 
anche lu i ricade nelle vecchie formule senti
mentali, lo dica subito e non ci prenda in 
giro...

Samuele — Ma insomma, lei ha un tono... 
Con chi crede di avere a che fare?

Michelino — Abbia pazienza professore... E’ 
un commediografo e fra impresari, capico
mici e critici si è un po’ guastalo il carattere.

Samuele — Insomma, insomma... A me pare 
che non ci sia proprio niente da temere... Era 
tempo che facesse anche questa esperienza... 
Dobbiamo lasciargliela fare tranquillamente... 
Tra le altre cose era inevitabile... per l ’impru
denza di quei due ragazzi che... bè’ questo 
non c’entra... Insomma farà anche l ’esperien
za dell’amore, (ride) l ’amore... E poi tutto r i
prenderà l ’equilibrio di prima...

Michelino — Ma professore, c’è di peggio...
Samuele — Diavolo!
Michelino — Preso da ima specie di furore,

non si sa per quale ragione, si è scagliato 
contro una roccia come per fenderla in due 
parti. Allora si è spaccata una mano. Ne è 
uscito un liquido bianco...

Nini — Che impressione!...
L ’uomo del gong — Insomma noi abbiamo la 

sensazione che la cuccagna sia finita.
Samuele (lo guarda male)
Michelino — Perdoni, professore, la nostra ec

citazione... Ma se crede che sia simpatica la 
prospettiva di ritornare a lavorare per man
giare. ..

L’uomo del gong —• Insomma bisogna provve
dere... Urge...

SCVENA QUARTA 
Detti, Marta, i tre Sapienti

Marta (a Samuele) — Guarda un po’ qua, Sa
muele. C’è un piccolo guasto.

Steiner — L ’ho visitato io... Si tratta della rot
tura del metacarpo destro con distorsione dei 
tendini, guaribile in 25 giorni salvo compli
cazioni...

Samuele (ridendo e prendendo la mano che 
Adamo gli porge) — Tutto qui? (ride. Si for
mano due gruppi: a destra Marta con i tre 
sapienti che le fanno la corte. A sinistra Sa
muele, Adamo e i giovani).

Samuele (ad Adamo) — Ebbene... Che hai?
Adamo — Non so: mi trovo in un curioso pa

sticcio... Mi sai dire che differenza passa ve
ramente fra un uomo e una donna?

Nini — Ah, non faccio per dire ma c’è una bel
la differenza! (Michelino la trascina via).

Adamo — Una donna è sul punto di svilupparsi 
fino a diventare un uomo, oppure è un uomo 
che con l ’andare del tempo può diventare una 
donna? In questo secondo caso io sarei molto 
mollificato della prospettiva.

Samuele — La donna, la donna... è un essere 
completamente sbagliato. E’ un errore della 
natura. Ma non te ne preoccupare. Tra cen
to anni tutte le donne saranno scomparse, 
cancellate dal mondo.

Adamo — E le farfalle?
Samuele — Che cosa c’entrano le farfalle?
Adamo —- Marta, poco fa si è data a inseguire 

una farfalla e io ho trovato che essa parla 
cosi coinè la farfalla vola. Bisogna cancellare 
dalla terra anche le farfalle.

Samuele — Va bene, ma per ora...
Adamo — Bisogna cancellare molte altre cose.
Samuele — Sì, va bene, ma adesso pensiamo



GHERARDO GHERAKDI

a guarire (ai tre sapienti che gli voltano le 
spalle occupati a fare la corte a Marta) Ve
dete questa ferita ? (come non gli dònno ascol
to egli va a prendere per un braccio Steiner)

Steiner (seccato) — Ma che cosa c’è ancora?
Samuele — Avete detto venticinque giorni sal

vo complicazioni?
Steiner — Questa è la prognosi.
Samuele — Ebbene : io dico invece venticinque 

minuti comprese le complicazioni.
Steiner —• Benissimo! (torna verso Marta)
Adamo (trattenendo Samuele che vuol ridare la 

caccia ai sapienti) — Senti un’altra cosa : 
Marta, correndo dietro a quella farfalla, di
ceva: Bella! Bella!

Samuele — Sì, ma lascia andare.
Adamo — Aspetta : poi quei tre amici sapientis

simi correndo dietro a Marta dicono sempre : 
Bella, bella!

Samuele (piccato) — Ah... Dicono così? E poi, 
e poi, che cosa dicono?

Adamo — Bella. Basta. Ab: dicono anche che 
tu sei uno stupido, ma questo non ha a che 
vedere...

Samuele (in fretta) — Già, non ha a che ve
dere.

Adamo — Ora io mi domando: che cosa vuol 
dire: bello... Che cosa è la bellezza?

Samuele — La bellezza è la verità...
Adamo — Allora una donna che corre dietro a 

una farfalla o tre uomini che corrono dietro 
ad una donna fanno i l  loro dovere filosofico...

Samuele (per tagliar corto) —- Ma dunque, vuoi 
guarire o no?

Marta (ai tre) — Ma insomma voi lo trascu
rate. ..

Cavendish — Non possiamo lasciarvi qui sola... 
Abbiamo così poca libertà in mezzo ai vo
stri studi...

Rodriguez — E poi quando possiamo avervi... 
vi teniamo...

Steiner — Già, perchè poi, se noi lo trascuria
mo, voi viceversa...

Samuele (ripigliando per un braccio Steiner) 
— Andiamo, andiamo. Siete venuti qui per 
un tiomo o per una donna?

Steiner — Abbiate pazienza, caro amico... Ma 
voi converrete con me che fra un uomo prima 
del peccato e una donna dopo... Mi pare...

Samuele — Ma in questo momento scusate... 
Via... vi assicuro che è un esperimento inte
ressantissimo... (via tutti meno Marta e Ro

driguez che finge per un momento di segidre gli 
altri e poi ritorna da Marta).

Rodríguez — No... Preferisco restare. Ho bi
sogno di voi.

Marta — Di me?
Rodríguez — Sì. A contatto con quel buratti

no... parola d’onore, perdo la testa. Ho b i
sogno di equilibrio, di stabilità... Sapete, 
sono tomista...

Marta — Come sarebbe a dire?
Rodríguez — Sarebbe a dire che tutto va bene 

ma fino a un certo punto... Quell’uomo è 
una marionetta, una stupida marionetta con 
la quale la presunzione umana pretende di 
sostituirsi alla rivelazione... E quel che è peg
gio si è che voi avete preso per quel mostro 
ima simpatia, insamma un non so che che non 
si spiega. Un uomo che non è un uomo...

Marta -— Che c’entra? Sareste geloso?
Rodríguez — Sicuro die lo sono.
Marta — E’ un figlio... un figliastro...
Rodríguez — Se ne sono viste delle peggio... 

Voi siete una creatura di bellezza, di tene
rezza, un angelo di bontà e io, castamente, 
pudicamente, ma disperatamente vi amo, 

via amo!...

SCENA QUINTA 
D e tti - Cavendish

Caveudish (entrando) — Rodríguez! Andate a 
vedere ohe meraviglia di esperimento... Se 
noi avessimo la pelle come quel ragazzo, po
tremmo ridurre l ’Europa come un dominio 
qualunque... Andate a vedere...

Rodríguez —- Ah... Davvero?... Si?... Vado, 
vado... (esce a malincuore).

Marta (ridendo) — Ma vi pare questa la manie
ra di sbarazzarvi di un pover’uomo che non 
faceva nulla di male a nessuno?

Cavendish — Ho bisogno di dirvi due parole. 
(si siede con i piedi su una seggiola all’ame
ricana).

Marta — Prego, (giocherella con un pugnale 
che è sulla tavola come sopra mobile).

Cavendish —- Voi certo non indovinate che cosa 
io vi voglia dire...

Marta — A giudicare dalla vostra posizione 
potrebbe sembrare difficile, ma mi ricordo di 
vostra madre americana e dico subito che 
voi volete dirmi che mi amate.

Cavendish (abbassa le gambe e guarda Marta 
con gli occhi sbarrati) — Meraviglioso. E co
me avete fatto a capire in me un sentimento 
così gentile?
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Marta — Noi donne facciamo di questi mira* 
coli.

Cavendish — Bene. E allora. Mi amate?
Marta — No.
Cavendish — Mi dispiace. Avevo in testa tutto 

un programma. C’è tutto da rifare. Ma per
chè poi non mi amate? Sareste per caso una 
donna meccanica anche voi? Perchè qui c’è 
tendenza.

Marta — Siete anche voi irritato contro il mio 
figliastro?

Cavendish — Irritato? No!
Marta — E allora che cosa ne pensate?
Cavendish — Nulla. Se la cosa riesce si po

tranno fare dei formidabili eserciti di colo
nizzazione... Civilizzeremo anche l ’America...

Marta — Tutto qui?
Cavendish — Tutto qui.
Marta — Insomma voi non lo uccidereste?
Cavendish —- Ucciderlo ? Io dico : adoperarlo 

piuttosto.

SCENA SESTA 
D etti - Steiner

Steiner -— Eccomi qua (vedendo Cavai.) Oh!...
Marta — Oh, siete qui anche voi, Steiner?
Steiner — Come anche...
Marta — Insomma siete qui? E che cosa mi rac

contate voi?
Steiner — Che cosa vi racconto io? Ecco... (sec

cato dalla presenza di Cavendish) Permettete, 
Cavendish... scusate, andate a vedere... E’ 
istruttivo vedere...

Cavendish (che ha capito) — Ah... E’ istrxrt- 
tivo... Io vado allora. Voi restate. Anche que
sto è istruttivo... Prego... (ria)

Steiner (alludendo al pugnaletto da tavola 
che la signora si gingilla tra le mani sori-i- 
dendo) — Signora, (si assicura che Cavendish 
sia. partito) signora...

Marta (sorpresa) — Ebbene?
Steiner — Piantatemelo nel cuore (si inginoc

chia)
Marta — Oh, oh... Clic fuoco... Ma che cosa 

fate?
Steiner — Non lo so. So soltanto che vi amo. 

Sì, o signora, da quando vi ho veduta ho per
duto ogni bene, ho perduto la pace del cuore 
e la chiarezza dell’intelletto... Anche gli al
tr i miei colleghi vi amano... Lo so... Tutti vi 
amano...

Marta — Oh, via, non esagerate...
Steiner — Non esagero. Tutti vi amano.

Marta Anche Adamo?
StBiner — Perchè no? Quasi quasi dovrei cre

derlo nonostante le sue deficenze organiche...
Marta (offesa) — Prego.
Steiner — Non volevo offendervi. In realtà 

credo elle qualche cosa abbia cominciato a 
battere anche, nel suo petto freddo.

Marta — E sareste geloso ?
Steiner — Un poco.
Marta — Non è un tiomo.
Steiner — E’ qualche cosa di più. E’ un sim

bolo, un’insegna... una specie di monumento 
commemorativo della ragione... e non c’è 
nulla quanto la ragione che faccia perdere la 
ragione alle signore. Prova ne sia che voi non 
vi occupate che di lui... E io... Io protesto... 
Dirò di più: lo odio... Sì, finirò per odiarlo.

Marta — Per causa mia?
Steiner — Si capisce: per causa vostra. Senza 

di voi io non avrei pensieri, ammirazione, de
dizione che per lu i; Ini che è il vero Dio... 
Sarebbe il vero Dio... Non so più quel che 
mi dico, ma io finirò davvero per odiarlo.

Marta — C’è un rimedio, se davvero lo odiate.
Steiner — Quale?
Marta — Ucciderlo...
Steiner — Già, ma vedete... egli non può essere 

ucciso...
Marta — Eppure non potete eternamente oscil

lare fra me e lui... Decidetevi... Bisogna sce
gliere...

Steiner — Ma sarebbe come fare impazzire la 
umanità.

Marta — E chi vi dice che l ’umanità impazzita 
non sia migliore di questa?

Steiner — Non avevo mai esaminato il proble
ma sotto questo punto di vista.

Marta — E voi poco fa eravate qui in ginocchio 
davanti a me... innamorato...

Steiner — ... Sì pazzo.
Marta — Ecco, vedete? E come vi trovereste se 

poteste essere sempre pazzo così?
Steiner — Dio mio... Come nel Limbo...
Marta — Voi non rispondete. Bene o male?
Steiner — Divinamente... male...

SCENA SETTIMA
Samuele, Cavendish, Rodriguez, Detti

Samuele (entra fregandosi le mani) —- Fatto.
Steiner -— Che cosa?
Samuele — Guarito.
Cavendish — Evviva! Un metacarpo straordi

nario.
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Samuele — Ma c’è dell’altro.
Steiner — S’è rotto in qualche altra parte?
Samuele — No, non s’è rotto... C’è dell’altro, 

che ora non posso dire.
Steiner — Pardon... (a Cavendish e Rodriguez 

clip, si allontanano discutendo) Cavendish... 
(via).

Samuele (alla donna) — Ebbene?
Marta — Che cosa?
Samuele — Hai veduto? La vita può andare 

avanti benissimo senza di te.
Marta — Uh... Non saprei. Io non sono an

cora morta, veramente.
Samuele — T i fai delle illusioni. Ebbene io ti
ho lasciato sola con lu i a tu per tu... per dei 

giorni interi. Ero tanto sicuro che non vi sa
reste intesi... Ma adesso basta!

Marta — Basta che cosa?
Samuele — Basta. Tu te ne vai di qui. Credo 

che non avrai più nulla a ridire.
Marta — Io ho da ridire sempre le stesse cose 

di prima. Del resto, perchè non potrei restare 
ancora? Dal momento che non ci intendiamo 
e che anche vicini siamo come lontani...

Samuele — Non vi intendete, ma vi disturbate 
a vicenda. Egli disturba te perchè non può 
essere che tu non ti senta imbarazzata... Per 
Dio, la vostra conoscenza è cominciata con 
uno svenimento da parte tua. Ma tu disturbi 
lui. Sempre, quando ci si mette in mezzo una 
donna si crea nel pensiero di un uomo una 
certa confusione. Per cui è meglio che non vi 
vediate più. Tanto tu che speri? Che cosa 
puoi fare contro di lui?

Marta — Non so.
Samuele — Ma nulla, cara! Tu non puoi fare 

che la ragione non sia ragione, che il pensiero 
non sia pensiero; e che la sua forza non 
sia tale da potersi sostituire a tutto ciò che 
non è pensiero. Insomma, per essere chiaro 
io t i dico ancora una volta che le donne sono 
tutte morte, morte... Hai capito?

Marta — Io vivo.
Samuele — Tu vegeti. Tu non conti più nulla 

perchè t i ho dimostrato che la mia progenie 
è tale che può nascere c vivere senza di te. 
E adesso, addio, mia cara... Puoi occuparti 
fin che vivi dei tuoi cappellini, delle tue petti
nature, delle tue donne di servizio... Bene, 
bene, non avrai proprio altro da fare per in
gannare il tuo inutile tempo.

Marta — Ah sì? (guarda con occhio sprezzan
te i l marito che le volta le spalle e con rapido

giuoco si getta in pianto) Ma perchè, perchè 
tutto questo?...

Samuele — Marta, non facciamo scene. Io so 
che se tu ti metti a piangere sarò capace di 
commettere delle sciocchezze per consolarti, 
ma l ’uso di quelle tue piccole armi micidiali 
non sarebbe leale da parte tua. Non chiedere 
perchè... Ma perchè l ’ttomo nasce con questo 
imperiso bisogno di liberarsi da tutti i vincoli 
che lo tengono legato alla terra, al male, al 
dolore... Io mi sono liberato in lui... Capi
rai finalmente perchè non volevo dei figli. 
(Samuele è spesso tentato, durante questa sceu 
ria di accarezzare la moglie che gli protende 
il viso; la sua voce ha vibrazioni tenui; ma 
poi si vince).

Marta — Sei spaventoso.
Samuele — Lo so. Ma se io ti dicessi che tuo 

figlio sarà gobbo, sarà imbecille, sarà cieco, 
tu che cosa diresti? Saresti contenta di darlo 
alla luce? No. E non è la stessa cosa se ti 
dico : Tuo figlio sarà malato di morte, sarà di 
carne debole, sarà impastato di istinti contro 
i quali invano, invano la sua ragione com
batterà? La ragione combatte da secoli in 
vano... 0  dunque... I l  gran dramma della ma
ternità nel cui sangue hanno radice tutti i 
mali degli uomini, questo grande, sublime, 
terribile dramma si chiude: l ’uomo è libero. 
Nasce senza madre.

Marta — Io non so nulla, non voglio sapere 
nulla. So soltanto che t i odio, sì, ti odio...

Samuele — Perchè mi ami.
Marta — Come vuoi. Ma sono qui e qui resto.,. 

E se tu anche mi costringessi con la forza 
ad andare via, io troverei modo di ritornare.

Samuele — No, niente forza. Vorrei che tu 
comprendessi che è finita per te.

Marta — Sarà.
Samuele — A meno che tu non intenda rimpro

verarmi di avere avuto un figlio senza di te. 
In questo caso, fattela con me, (materno) ma 
lascia stare quella povera creatura che con te 
non ha proprio niente a che vedere. Del re
sto io non ti ho tradito.

Marta — Magari: hai fatto peggio. Mi hai abo
lito.

Samuele — Questo è vero. Ma la colpa non è 
mia... E’ fatale... I l  bene contro i l male, la 
ragiene contro l ’istinto...

Marta — Come se io fossi i l  male...
Samliele — In senso largo, sì... L ’istinto, in

somma...
Marta — Pazzo... pazzo e vigliacco!



Samuele — Ma insomma che cosa vuoi da me? 
Parla, sciagurata... Che cosa vuoi da ma?... 
Che cosa resti a fare? A sputare inutilmente 
i l  tuo odio verso di lui...

Marta — Oh, se tu sapessi come odio più te! 
Lui... che m’importa di lui... Credi che io 
creda a tutte le tue fandonie? Guarda che se 
ti avvicini di un passo solo io non so quello 
che faccio... Bada! (afferra i l pugnale).

Samuele (ha una rapida controscena dal pazzo 
sdegno alla risata) — Oh... Ah... Ma che cosa 
stiamo qui a discutere noi... E’ chiaro... E ’ 
chiaro... Tu non ti vuoi persuadere che per 
te è finita... Tu vorresti rimanere qui a ten
tarlo con le tue parole senza connessione e 
conclusione, tu vorresti forzare le infrangibili 
porte della sua incorruttibilità.. ( l ’afferra 
alle spalle e mentre parla lo scialle che copre 
le spalle della donna cade. Ella resta così in 
un decolleté abbastanza pronunciato) Ah, ah, 
ma tu sei proprio sicura die questa tua bel
lezza... Perchè sei bella, sai, sei più bella che 
mai; la tua carne ha un profumo nuovo, che 
io conosco e che pure ricordo... Ah, ah... 
Niente, niente... Tutto questo potrà parlare 
alle bestie che stanno incatenate dentro di 
noi... Non a lui... Ma guardatela... Eterna 
seduttrice. (ride ancora) Guardatela... Ebbe
ne, no, sta così, non ti muovere... Ecco... Sei 
nel pieno della tua forza bellica... Magnifi
ca... Desiderabilissima... Non t i coprire... 
Adesso sono io che ti sfido... Ma per l ’ultima 
volta... E poi te ne vai... te ne andrai di qui... 
Sono io che ti sfido... Lo chiamo... (un moto 
istintivo di Marta che vorrebbe coprirsi) No... 
sta così... E mi devi giurare die non ti co
prirai dinanzi a lui... Perchè vuoi rinunziare 
a questo ben di Dio di risorse?... (alla vetrata, 
chiama) Adamo!... Vieni!...

Marta — Che cosa vuoi fare?
Samuele — Ho chiamato Adamo alle tentazioni 

di Èva... Io sarei i l  serpente... (ride)
Marta (gettando a terra i l  mantello e apparen

do bellissima) — Ebbene, accetto.
Samuele — Alla buon’ora... Non mi piace di 

stare ad origliare alle porte; ma quasi, quasi 
questa volta... Deve essere una cosa allegra 
davvero... Ma no, stai tranquilla... Per resi
stere alla tentazione di assistere al duello mi 
chiuderò in camera mia... Ma, bada... do
mani tu te ne andrai...

Marta — Me ne andrò... Ma a un patto. Quan
do sarà qui, tu, prima di andartene gli dirai 
che io sono bella...

IL BURATTINO

Samuele — Glielo hanno già detto i  tre sa
pienti... Io so tutto!

SCENA NONA 
Adamo - D etti

Adamo (si guarda la mano che fu ferita) —• Non 
è rimasto alcun segno della mia ferita...

Samuele — Lo sapevo.
Adamo — Però non sono guarito.
Samuele — Perchè?
Adamo — Perchè io la ricordo, (vedendo la 

donna) Che cosa è quella strana cosa?
Samuele — Quella è Marta. Non la riconosci?
Adamo (va a toccarle le spalle mentre Marta 

rabbrividisce) — To’ ... Chi è che ha dipinto 
le spalle a codesta maniera? Sono rosee... 
strano! Rosee... Perchè non te le sei dipinte 
in verde?

Samuele — Adamo! Guardala. E’ bella! (esce)
Adamo (a questa parola si impunta) —• E dalli! 

Anche lui l i dice che sei bella. Tutti ti dicono 
che sei bella! Bella! Ecco una parola della 
quale io non ho bisogno. Bella! Mi par sem
pre di vedere una donna che corre dietro 
a ima farfalla e dei sapienti che corrono die
tro a una donna. Passa una farfalla e mette 
la rivoluzione da per tutto. Ci sono molte 
cose da mettere a posto in questo mondo! 
Non sei del mio parere?

Marta — Molte cose? Non mi pare. A me pare 
invece che tutto vada perfettamente.

Adamo — Bè, si.capisce. Tu sei fatta in un mo
do speciale. Tu tra le altre cose hai anche un 
petto stranissimo, rigonfio (per toccarlo) cu
rioso...

Marta — Ma lasciami...
Adamo —■ Ed è forse quello che ti impedisce di 

ragionare, (battendola a colpettini sulla fron
te) Ragiona. Prova a ragionare. Lo so che non 
ti è facile, ma prova. A poco a poco. Chi sa 
che tu non diventi come me e che anche nel 
corpo tu non ti prosciughi un po’ . Senti, non 
sembra anche a te che i l  mondo divaghi 
qualche volta? Che attraversi dei quarti d’ora 
di pazzia? L ’uragano per esempio... I l  ven
to... Per poco quindici giorni fa non rovescia
va la casa. E le stelle? Hai visto mai, tu, la 
coda di una cometa? Hai visto mai tu cadere 
una stella? Sì, lo so: sono cose che si spiega
no, ma dopo, non prima. Insomma, nessuno 
se la sarebbe mai immaginata ima cometa 
prima che una cometa ci fosse, no? Non mi 
intendi, non mi intendi. I l fatto è che quando
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r id i una notte un aerolite passare per i l  fir
mamento ne fui profondamente scandalizzato. 
E tu ridi? Ho notato che tu rid i sempre, sal
vo che quando parli d’amore. Allora t i spie
ghi malissimo, ma almeno non ridi. Dunque 
dicevamo, l ’amore...

Marta — No, caro, basta : ne abbiamo parlato 
per tre giorni. Non hai capito niente.

Adamo — E’ vero.
Marta — E sai perchè non hai capito niente? 

Perchè vuoi capire. Dovresti poter sentire. 
Per capire le pazzie, come dici tu, del mondo 
non per spiegarle, ma per penetrarle nel loro 
senso profondo, bisogna patire, sentire, non 
col cervello...

Adamo — Ma come? Si può dunque capire 
qualche cosa con qualche cosa che non è il 
cervello ?

Marta — Ma certo! Tanto è vero che l ’amore, 
l ’amore per cui ci innalza al rapimento della 
bellezza, l ’amore che ci rende una sola cosa 
in armonia con tutto il creato, l ’amore da cui 
nasce tutto ciò che è nuovo ed eterno, l ’amore 
prende gli uomini così, all’improvviso, senza 
che essi nemmeno ne abbiano coscienza... 
Niente... Non si sa che cosa sia, ma è una gra
zia luminosa...

Adamo — Fermati! Non sbuffare in quel modo. 
Aspetta. Ripeto: Si può dunque capire qual
che cosa con qualche cosa che non è il cer
vello?

Marta — Sì!
Adamo — Piano! E questo qualche cosa che 

non è cervello, che non è pensiero cosciente 
che è?

Marta — Ma che ti devo dire io? Che ne so? 
E poi tu che puoi sapere? Basta, basta! Sono 
stanca, stanca. Mi pare davvero di parlare 
con un muro... Parlare con un cervello puro 
e semplice e parlare con un imbecille mi pare 
la stessa cosa...

Adamo — Tu dici che io non posso capire...
Marta —• No, non puoi.
Adamo — Allora se io non posso capire vuol di

re che è un sofisma!
Marta — Che ne so io ? So di certo questo : che 

tutto i l  mondo ne vive. I l  mondo vive di bel
lezza, caro mio, non di verità... La verità... 
che roba è?... L ’hai trovata tu?

Adamo — Veramente no, ma col tempo...
Marta — Non t i illudere...
Adamo — E tu, l ’hai trovata?
Marta — Io? Non la cerco nemmeno!
Adamo — E come fai a vivere?

Marta — Io? (ride) Cantando e godendo di 
sentire i raggi del sole che accarezzano que
sta mia bellezza che tu non capisci...

Adamo — Eppure mi hanno apposta per ca
pire...

Marta — Ma hanno sbagliato, caro inio; hanno 
sbagliato... Sei stato fabbricato fuori di posto 
(accalorandosi). Sì, sei uscito dalle correnti 
elettriche di un gabinetto chimico, sei uscito 
dalla materia fredda, sei uscito dalla volontà 
di uno sciagurato che si illudeva di avere b i
sogno di te e dimenticava di avere un cuore 
che aveva bisogno, a sua volta, di farsi udire.

Adamo — Un cuore? Che strana cosa è questa?
Marta (prendendo i l  pugnale) — Vuoi sapere 

che cosa è un cuore? Prendi questo pugnale... 
Raggiungi i l  maestro e piantalo nel suo petto. 
E’ un esperimento che ti farà vedere una cosa 
miracolosa... Dalla sua ferita non uscirà tina 
materia pallida e gelida come quella che è 
uscita dalla tua mano... Uscirà un fiume di 
fuoco... Vai, corri... Se hai fretta di conoscere 
la verità... Corri... e quando avrai ben guar
dato il sangue di quell’uomo, pensa che egli 
ha detto che io sono bella... Comprenderai 
che per lu i io sono la verità rinnegata, e che 
io sono la ragione intima di tutte le cose... 
perchè tutti gli uomini hanno avuto da me il 
fuoco delle loro vene.

Adamo — Parole... (guarda il pugnale) Questo 
è un argomento... Ma tu, per esempio, che 
cosa hai nel cuore?

Marta (con terrore) — Io? Perchè?
Adamo — Perchè penso che non ci sia proprio 

bisogno di andare a cercare i l  fuoco nel petto 
di lui, quando ho il tuo petto da aprire... I l 
tuo cuore! I l  tuo cuore! (le va incontro col- 
pugnale alzato per ferirla, ma improvvisa
mente si scarica e cade su una poltrona. Quasi 
contemporaneamente entrano i tre sapienti 
affannatissimi).

SCENA DECIMA
Detti, Steiner, Cavendish, Rodriguez

Steiner — Signora, scusate... vostro marito...
Cavendish — Ma che marito!
Rodriguez — Insoinma!
Steiner — Dice che voi dovete partire oggi 

stesso.
Marta (ancora tremante per la paura passata) 

— Ah, ha detto questo? Mio marito ha molta 
fretta, ma forse ha ragione.

Steiner — Ma signora, voi siete agitata...
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Marta — Io no...
Steiner — Io sì...
Marta — E perchè?
Steiner — Perchè se voi partite davvero, eb

bene voi non partirete sola...
Marta — E perchè?
Steiner — Perchè non è possibile, non è pos

s ile ... Che giova fare della diplomazia? Noi 
tre vi abbiamo fatto ima corte disperata... E’ 
impossibile che tanta corrente elettrica non 
abbia fatto scaturire una scintilla... Non par
tirete sola...

Marta — E con d i i di grazia?
Cavendish — Con uno di noi tre!
Rodriguez — Scegliete!
Marta (ride) — Oh, questo è un assalto a ma

no armata! Ma benissimo... Soltanto che voi 
non vi siete accorti che mentre non fate che 
chiedere, chiedere, chiedere, vi guardate bene 
dall o ffrire  qualche cosa... Chiedete, ma che 
cosa siete disposti a offrire per ottenere qual
che grazia da me?

Steiner — Ordinate signora! Qualsiasi sacrifi
cio! Volete che io chieda la cittadinanza fran
cese?

Rodriguez — Volete che mi metta d’accordo 
con la filosofia tedesca?

Cavendish — Volete che io incominci lo scio
pero della fame?

Marta — Voi scherzate! Io voglio ben altro! 
Chi di voi può sbarazzare il mondo da quel 
burattino ?

I  TRE — Oh!
Rodriguez — Perchè no? Sarei coerente! Tanto 

i l  regno dei cieli è sicuro. Fin che dorme lo 
spezzerò! (fa per avventarglisi contro, ma 
poi è preso da un improvviso scrupolo e fug
ge facendosi i l segno della Croce e dicendo) 
Non si può, non si può...

Steiner — Signora, non credevo veramente clic

bisognasse pagarlo così caro, l ’amore, (si in
china ed esce)

Cavendish — Devo avere una pillola. Costui 
potrebbe essere utile in India, (gli dà una p il
lola).

Marta (indignata) — Ah, povera gente che sie
te! Sareste capaci di commettere qualsiasi 
sciocchezza, ma di fare un gesto utile a voi 
stessi e alla umanità, no, vero? Oh, andate, 
andate: mi fate pena e ribrezzo! Via! (Caven
dish esce)

Adamo (svegliandosi) — Il tuo cuore, il tuo cuo
re! (si dà a inseguire Marta col pugnale al
zato).

Adamo — Bisogna!
Marta — No, no, Adamo, me ne andrò, te io 

prometto oggi stesso...
Adamo — Bisogna che io scavi che io veda... E 

quando avrò veduto fino in fondo al tuo cuo
re, forse allora, saprò! (quest’ultima parola 
è detta nell’attimo che vibra la pugnalata)

Marta (ha un grido e immediatamente mostra 
alzandola una mano insanguinata) Mi hai fe
rito, mi hai ferito!

Adamo (prende al polso la malia ferita e sem
pre tenendola alta, la guarda).

SCENA UNDICESIMA 
Samuele, D e tti

Samuele (di corsa) — Che accade? (prende cu
ra di Marta)

Adamo (con lo sguardo fisso in alto nel vuoto) 
— Ho veduto!

Samuele (a Marta) — Non è niente, non è nien
te! Ma che hai fatto?!

Adamo — Ho veduto... Ho veduto nel fondo dei 
cieli... i l  numero... il mistero... E’ rosso, è 
tutto rosso! Rosso!... (barcolla verso la porta 
d’uscita)

F i n e  d « I  s e c o n d o  a f f o



H i t  l l i l t

Scena come agli altri due atti.

SCENA PRIMA 
Lucia, poi Adamo

Lucia (sta ponendo in una valigia delle cose 
che ha preparato sulla tavola : maglie, fazzo
letti, ecc).

Adamo (entra, la guarda un poco compiere quel
le operazioni senza dirle nulla ed ella non si 
avvede di luì).

Lucia (finalmente lo scorge ed ha un tremito 
convulso. Tenta di prendere in fretta le sue 
robe per fuggire, ma Adamo glielo impe
disce).

Adamo — Aspetta. Perchè te ne vuoi andare? 
Noi due non abbiamo mai conversato insieme. 
Desidero di avere con te uno scambio di idee.

Lucia — Con me?
Adamo — Non t i meravigliare... Piuttosto mi 

devi disprezzare. Perchè io sono arrivato a 
questo punto di confusione : ho bisogno di 
scambiare alcune idee con te.

Lucia — Ma io che ti posso dire?
Adamo — Niente, lo so. Ma non credere che 

sia poco in confronto di ciò che è possibile. 
Cos’è quest’affare?
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Lucia — Una valigia.
Adamo — A che serve?
Lucia — In viaggio... Non sai che me ne vado?
Adamo — Dove vai?
Lucia — A Roma.
Adamo — A Roma? Cosa vuol dire?
Lucia — Roma è... Roma è Roma.
Adamo — Benissimo. A forza di definire, defi

nire, definire, si arriva a qualche cosa che 
non si definisce. Roma è Roma; amore è 
amore, il sangue è il sangue... E io mi trovo 
in un vicolo cieco da cui non si esce. Così io 
ho ballonzolato a destra e a sinistra, in cerca 
di una via d’uscita, fino a che quel tipo die 
conosci anche tu, che porta le gonne 
come te...

Lucia — Zia Marta.
Adamo — Zia Marta? Benissimo. Lei. Fin chè 

zia Marta non mi ha insegnato a scavare dal 
petto degli uomini i l sangue... Tu sai che cosa 
è i l  sangue?

Lucia — Certo.
Adamo — Ebbene: quando ho veduto colare da 

una ferita quel curioso liquido rosso e caldo 
un bagliore sinistro si è fatto nella mia sca
tola cerebrale, lo cercavo i l  mistero dell’ori- 
gine... Un numero che dicevo io, l ’uno...

Lucia — L ’hai trovato?
Adamo — No; l ’ho perduto per sempre... Ho 

trovato questo solo che, come importanza, è 
essenziale per me: la certezza che è inutile 
che io continui a vivere, la certezza che ogni 
mio sforzo è destinato al fallimento... Tu 
mi domandi se coloro che hanno nelle loro 
vene del sangue ben caldo e rosso arrivano a 
qualche conquista assoluta... E’ vero che mi 
domandi questo ?

Lucia — No... No davvero... Io non ti domando 
nulla, credimi...

Adamo — Ma io ti rispondo lo stesso. Ebbene, 
no, nemmeno loro giungono a nulla di con
creto... Ma se ne infischiano... Capisci? Vo
glio dire che quello che accede a me non è 
niente di straordinario, ma io non posso asso
lutamente fare come gli altri. Gli altri sen
tono friggere dentro al loro corpo questo 
fuoco inehbriante... Ecco: gli altri, tutti gli 
altri sono ubbriachi di sangue...

Lucia — Sì, sì...
Adamo — Sono contento di vedere che hai ca

pito tutto.
Lucia — Allora posso andare?
Adamo — Aspetta che finisca, il ragionamento. 

Ciò premesso, che conseguenza t ir i tu?

Lucia — Non saprei...
Adamo — Eppure è semplice. Ho cozzato contro 

l ’incosciente, i l nulla, ho cozzato contro 
l ’istinto. Ho avuto la peggio , nel senso che ha 
avuto ragione lui. Ho deciso. Me ne Arado.

Lucia — Te ne vai?
Adamo — Me ne vado...
Lucia — Non avrai l ’intenzione di stabilirti a 

Roma, spero?
Adamo — Mai! Resto qui.
Lucia —- Allora non te ne vai?
Adamo — Ma come? Non capisci? Muoio!
Lucia — Sei malato?
Adamo — Muoio perchè mi ammazzo.
Lucia ( terrorizzata) — Tu ti... Aiuto!
Adamo — Taci! Io mi ammazzo... Posso fare 

ciò che voglio? Mi avevano detto che ero il 
padrone del mondo... Non è vero... Ma alme
no il padrone di me stesso... Ma che hai? 
Strano: tu soffi per la bocca in modo strano...

Lucia (cadendo su una sedia) — Mio Dio che 
paura...

Adamo — Ma perchè?
Lucia — Ma santo cielo! Dici che ti ammazzi c 

vuoi che io non mi agiti?...
Adamo — Ma, scusami : se tutte le volte che odi 

un ragionamento filato ti deve fare questo ef
fetto... Io non so...

Lucia — E lo chiama ragionamento... Ma no, 
senti... Qui tutti ti vogliono bene... non devi 
badare a me, alla zia... non tenere conto 
dei nostri rabuffi... In fondo vale la pena di 
vivere la vita...

Adamo — La mia non importa... Ma sai che ti 
devo dire?

Lucia — Che ti ammazzi...
Adamo — Sì... Che non vedo l ’ora... sarà il 

primo, l ’ultimo sillogisma che mi verrà fat
to di chiedere... E tu raccogli le mie ultime 
volontà...

Lucia — Ma no... E’ impossibile...
Adamo — Lo voglio...
Lucia — Ma io dirò tutto allo zio e non potrai...
Adamo — Mi farai i l favore di dire a Marta che 

le lascio volentieri i l  campo libero, che non 
ho per lei rancore di sorta. E lei non mi porti 
rancore se non l ’ho amata...

Lucia — Che?
Adamo — E temo che volesse che Parnassi... 

Che fai?...
Lucia (che ha abbassato il capo) — Mi ver

gogno !
Adamo — Anche questa è una cosa che non co

nosco nemmeno di vista. Fa niente. Dirai ai
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sapienti che fanno molto bene a correre die
tro alle donne rimorchiate dalle farfalle. Però, 
siccome quei signori pare che ci guadagnino 
qualcosettina a fare della scienza possono oc
cuparsene di quando in quando. Ma con pru
denza... Pensino a me e a come io sono giunto 
al passo estremo... Ma non ci sarà questo pe
ricolo, perchè essi non pensano col pensiero, 
ma un po’ con tutto... Credo, anche, con gli 
occhiali di tartaruga e i peli della barba... E 
infine salutami i  parassiti...

Lucia — Ma senti: non potresti...
Adamo — Salutami i  parassiti: ce n’è uno che 

fa delle commedie e dei romanzi anche... E’ 
quello che sopporto meno forse a causa del 
fracasso che fa con quel maledetto piatto di 
rame. C’è quello che fa della poesia lirica che 
è il più carino di tu tti perchè si contenta di 
leggere, ciò che io gli insegno, ad alcuni ami
ci che lo lodano, lu i poi loda gli altri quando 
cade i l  suo turno. Poi c’è i l  pittore, che di
pinge il teorema di Pitagora... Ebbene, a que
sti e agli altri dirai die mi facciano i l  favore 
di dimenticarmi... No, no, glielo devi dire 
proprio chiaramente : Ragazzi c’è un equi
voco! LTn colossale equivoco!

SCENA SECONDA 
Carlo e Detti.

Carlo — Oli... Lina conversazione intima?
Adamo — Ci siamo salutati... Lei parte e io...
Lucia (gettandosi fra le braccia di Carlo) — Si 

ammazza !...
Carlo — Si ammazza?...
Lucia — Si... Lo ha detto poco fa... Mi fa tanta 

paura...
Adamo — Non fuggire cosi... Salutami... Sai 

Carlo? Nel salutarla provo una certa delu
sione di non poterle dire che è bella...

Lucia (subito ammansita e confortata) — Oh, 
bella no... Ma sono buona...

Adamo — Come? Buona?... Ciao cara... Ciao... 
Vattene... Tu vuoi complicare la mia confu
sione...

Carlo (a Lucia) — Vai. (Quando Lucia è usci
ta) Ebbene? Ti ammazzi?

Adamo — Sì.
Carlo — Bè bè... Fai tu. Io, però...
Adamo — No, guarda... Ti ringrazio molto della 

tua cortesia, ma basta... Proprio basta...
Carlo — Per carità... Quando hai deciso... Ma 

come fai? T i pare una cosa facile?
Adam — Facilissima. Vorrei bere un bicchiere

di sangue... ma mi contento anche del latte. 
So che è fatale per me. Me lo procuri tu?

Carlo — Io? E perchè proprio io? Vai alla dar
sena, quando arriva i l  carico delle vettova
glie e mettiti d’accordo con qualcuno... Però 
sarebbe meglio che tu pensassi a qualche al
tro mezzo...

Adamo — Ma come? Dimmi tu come posso mo
rire altrimenti io? Io non posso morire che 
così... E poi deve essere così... Per chiudere 
bene i l  sillogisma... Ho bisogno di sentirmi 
divorare le viscere da questo mistero... Odi? 
Non ti pare che sia la sirena del piroscafo? 
Vado. Ciao. Non so se ci rivedremo ancora. 
Non piangere, sai?

Carlo — No, no: ciao caro...

SCENA TERZA 
Samuele e Carlo

Samuele (entrando dalla porta di destra è agi
tatissimo) — Carlo. Tu sei il mio miglior di
scepolo...

Carlo — Veramente non era questo il vostro 
parere ieri...

Samuele — Ieri? Non pensare a ieri... Ma tu 
hai veduto, seguito tutta la mia fatica... Devi 
godere con me.

Carlo — E di che?
Samuele — Adamo...
Carlo — Ebbene?
Samuele — Sta trionfando...
Carlo — Ma, veramente...
Samuele — Ah... Se tu lo avessi veduto ieri! Ha 

cozzato contro mia moglie... Deve essere sta
ta una cosa terribile... Figurati che quando 
sono arrivato io stava brandendo un pugna
le... E ha colpito capisci? La pugnalava... E 
io, che non ci avevo pensato...

Carlo — Già mi hanno detto che la signora...
Samuele — Lui... E’ stato lui... Naturalmente 

gli ho impedito di continuare... Ma tu vedi 
bene che nemmeno una donna lo ha spaven
tato... nemmeno i l  mistero dell’amore... Ha 
ragionato, ha ragionato, finché ha potuto e 
poi giù... Botte... C’è qualche uomo che fa 
lo stesso... Ma sono pochi, sono troppo po
chi... Io, per esempio, non sarei capace... Ma 
adesso sono tranquillo. Io adesso posso essere 
debole, posso lasciarmi andare a tutte le tran
sazioni... Adesso c’è lu i... perfetto, che pen
sa per me, automaticamente... Io sono a po
sto... La mia coscienza è lu i, la mia fede è 
lui... Insemina, io mi sono assicurato una eoe-
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renna logica, capisci?... Io mi sono assicurato 
i l  mio problema centrale. Adesso quello fun
ziona per suo conto, ecco, e io faccio quello 
che mi pare.

Carlo — Ma che cosa avete? Mi fate paura!
Samuele — Io? Niente... Sono agitato forse? 

No... Non mi pare di essere agitato. Volevo 
dire che adesso posso fare a meno di preoc
cuparmi... Adesso posso scatenare la belva 
che tengo incantenata dentro di me, la belva 
che mugola e mi strazia da tanto tempo... Ah! 
Non capisci? Mi riprendo mia moglie, capi
sci? Bella, morbida, dolce, piena di carezze 
e di stupidaggini... Carina... Hai veduto come 
è bella?... E terribile sai... Terribile... Ieri 
quando sperava ancora di avere ragione di 
me, cioè di lui, era bellissima, quasi nuda... 
Oh... Ma che cosa ti dico...

Carlo — Maestro!
Samuele — Dì la verità... (prendendolo a brac

cetto come per fargli una confidenza) Dì la 
verità... E’ triste sai, ma bisogna convenire 
che in fondo non c’è nulla di piti bello di 
questi momenti nei quali si aspetta la donna 
del proprio amore... E in testa non si ha una 
idea, non un pensiero, non mia meta... Nien
te... Ah... ah... Questa felicità imbecille è 
dolce, dolcissima... E ’ qualche cosa di divi
no... T i senti quasi come un Dio... Un Dio... 
Ah, ah... E io lo sono due volte... Due volte, 
perchè mi sono abilmente sottratto all’ingan
no della natura... Oh, natura... tu ti chiami 
fatalità, spontaneità, necessità... Facciamo le 
corna contro la iettatura... Io t i  consegno alla 
volontà, alla ricerca, al calcolo, alla logica, 
E scappa se puoi... I l  pensiero è onnipotente! 
Ma non viene ancora... Marta, perchè tarda?

Carlo — Ma sa che voi l ’aspettate?
Samuele — No, non lo sa...
Carlo — E allora perchè dite che tarda?
Samuele — Bravo... Come sei logico tu... Si 

vede che non hai mai amato... Ma non viene 
dunque... Io la voglio... Non c’è nessuno in 
questo maledetto paese d’inferno... ho biso
gno di aria e di luce, di canzoni... Ma lo vedi 
che non c’è nemmeno una foglia...

Carlo -— Ma io l ’ho sempre detto.
Samuele — Non capisci niente... Valla a chia

mare, vai... Io l ’aspetto qui... Non dire nulla 
a quelle tre bestie sapienti...

Carlo — Sono partiti.
Samuele — Tutti?
Carlo -— Tutti. I  sapienti gli amici di Adamo...
Samuele — E perchè?

Carlo — Per i l ferimento...
Samuele — Per i l ferimento?
Carlo — Ma sicuro... Hanno avuto paura di 

qualche complicazione giudiziaria.
Samuele — Ma Adamo faceva un ragiona

mento...
Carlo — Si, ma siccome i carabinieri non han

no l ’obbligo di essere logici così se ne sono 
scappati tutti. Ma via: mettete che invece di 
una mano quello la ferisse al cuore... Insom- 
ma sono partiti...

Samuele (con un grido) — Non sarà partita lei?
Carlo — No. Partirà oggi, con noi.
Samuele (con un sospiro) — A li!... Finalmente! 

Mi hai fatto paura. Che paura. Non deve par
tire senza di ine capisci? Non deve... Perchè 
io la desidero. La desidero come un pazzo... 
Fa che venga qui subito... Io non voglio usci
re... Voglio che venga, qui, qui...

Carlo (via).
Samuele (solo si ravvia i capelli, si mette a po

sto la cravatta ma entra subito Marta).

SCENA QUARTA 
Marta e Samuele

Marta — Sei tu che mi vuoi?
Samuele — Si... Sono io...
Marta — Che hai?...
Samuele — Niente... Siediti... Vuoi stare in 

piedi? Come vuoi... Ecco... Io ti volevo dire 
che t i amo... Sì: che ti amo tanto, che t i vo
glio ancora tutta per me, che senza di te io 
non posso più vivere... E che bisogna che tu 
assolutamente dimentichi i l passato... Oh... 
Come sei bella.

Marta — Bada... Non ti avvicinare se no me ne 
vado...

Samuele — Perchè sei così cattiva?... Non vedi 
come sono cambiato?...

Marta — E come mai...
Samuele — Perchè ti amo...
Marta — Mi fai ribrezzo... Tu non sai quanto 

ho sofferto io...
Samuele — E tu sai forse quanto ho sofferto io? 

E come potresti saperlo? Ecco: tu devi im
maginare di avere una gran sete ardente che 
ti distrugge dal fondo. Devi immaginare di 
essere tutta di fuoco... Allora vedi una fon
tana e t i butti dentro nell’acqua fino alla 
gola... Saresti capace di uccidere se uno ti 
impedisse di bere, non è vero? Ebbene io 
avevo una gran sete... No, non è così... E’ una 
altra cosa più grande... Guarda... Hai mai
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pensato alla morte tu? Hai mai pensato alla 
immensità dei mondi? Hai mai pensato di 
essere mi verme disperso nella ostile indiffe
renza dell’infinito? Ebbene c’è un demonio 
che dice a questo verme: <c Tu sei re, tu sei 
signore, tu sei la cosa più importante che sia 
mai stata fatta ». Ecco. E allora nasce nel
l ’anima una bramosia disperata di dominio 
e di immortalità... Si sacrifica tutto per que
sto! Andre la vita, anche l ’amore... Tutto... 
Ma adesso non è più necessario... Adesso io 
sono a posto... c’è lui. Ho liberato i l  mio io 
pensante e posso permettere che i l  verme 
strisci ai tuoi piedi... Così... T i amo... ti 
amo... Ho bisogno di te...

Marta — Di me? O delle mie cure oramai? 
Temo che tu sia inalato, gravemente malato.

Samuele — Malato di te, malato di bellezza, 
malato di pace...

Marta — Troppo tardi per questo... Tu non 
sai quanto ti abbia amato.

Samuele — Anch’io...
Marta — Ma lascia andare... Se mi avessi ama

to non avresti voluto fare di me una cosa, un 
utensile di lusso della tua casa.

Samuele — Ma no... Una donna... Una com
pagna...

Marta — Muta, sorda, pronta a dare come una 
macchinetta automatica a sorpresa.

Samuele — Sei cattiva...
Marta — E allora, a quale vita mi riservavi?
Samuele — L ’amore... Ecco, meglio: Tu avre

sti -servito la mia causa rendendo più dolci le 
ore del riposo... Ma ora tutto questo è inu
tile, ora tutto è finito io ho avuto la mia v it
toria e deve cominciare una vita nuova...

Marta — T i ripeto che è troppo tardi.
Samuele — Perchè?
Marta — Perchè io non ti amo più. E ’ meglio 

per te che io me ne vada subito oggi stesso... 
Quando vedo nelle tue pupille quella luce 
sinistra non solo sento di non amarti, ma di 
disprezzarti.

Samuele — Ma tu, che cosa credi di essere per 
parlare così? Hai l ’aria di un giudice, di un 
padrone... Dovresti ricordarti che nel quadro 
della natura tu appartieni alla servitù... Car
ne sei carne, sei istinto e basta, basta. Dun
que abbassa queU’orgoglio ingiustificato che 
certo ereditasti dai secoli più stupidi della 
storia del mondo e riprendi servizio in casa 
mia... Io t i  assumo di nuovo...

Marta (ride) — Ali, ah... Addio... Salutami il 
tuo padrone...

Samuele (muta di tattica improvvisamente e 
con disperazione) — No, no... No non devi 
andare via... Non voglio... Perdonami quello 
che ho detto... Ero fuori di me... Perdona
mi... Ecco, guarda io dimentico tutto... Di
mentica anche tu i l passato... Quello che fu 
doveva essere, non poteva non essere... Ba
sta... Io farò adesso tutto ciò che vorrai e 
sarò i l  tuo servo, i l  tuo servo devoto... Ecco
mi ai tuoi piedi... Comandami, Marta, dimmi 
quello che devo fare per piacerti... Per que
sto io sacrificherò tutto i l mio tempo e tutta 
la mia energia... Vivremo in una casa che 
sarà veramente una casa tutta regolata dal
l ’orologio e dalla economia. Tu sarai la regi
na, sì, la regina di quella casa ed il tuo sor
riso si rifletterà su tutte le -cose...

Marta — Anche negli occhi di un bambino?
Samuele — Ma perchè?... Ebbene sì... Come 

vuoi: anche negli occhi di un bambino che 
sarà un uomo, che sarà infelice, che sarà ma
lato di morte... No, no... Basta non aggiun
go altro... Basta... Come vorrai, come vorrai. 
Mi vuoi bene adesso? T i amo, t i amo...

SCENA QUINTA 
Adamo e D etti

Adamo (vedendo i due molto intimamente vi
cini) — Benissimo... (rifacendo il verso del
l ’amore) Mi ami? T i amo. Sempre? Sempre. 
Giura! Giuro. Fin lì ci arrivo anch’io.

Samuele — Che vuoi?
Adamo — Ero venuto qui per rimanere solo e 

tranquillo alcuni minuti.
Samuele — Che hai là dentro? (accenna a una 

ciotola che Adamo tiene con due mani).
Adamo — Qui c’è del latte... Un po’ di latte che 

bevo alla tua salute (prima che Samuele possa 
impedirglielo egli tracanna il latte).

Samuele — No! no!
Adamo (dandogli la ciotola vuota) — A te!
Samuele — Oh... Ma olii può averti dato...
Adamo — Lucia... E’ i l  suo primo contributo 

filosofico...
Samuele — Ma perchè?... Disgraziato! Lo sai 

che fra poco tu non sarai che un masso inerte 
e senza scampo?

Adamo — Lo so. Per questo l ’ho fatto.
Samuele — Ma perchè?...
Adamo — Perchè?... Ma vuoi proprio -saperlo? 

Perchè ero stanco di pensarci su. Da quando 
sono nato... Un anno, due anni, due secoli, 
venti secoli... Non lo so... Da allora, non ho 
fatto altro che farmi una ragione di tutto. Alla
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mattina pensavo di avere acciuffato la verità e 
alla sera i  miei castelli in aria cadevano da 
sè, cosi... Senza che la verità si facesse nem
meno vedere... Non ho fatto che crearmi e 
distruggermi tutti i giorni... Una bella fatica 
e senza soddisfazione, te lo assicuro io...

Samuele (disperato) -— Oh, povero me.
Marta — Samuele... Ascoltami...
Samuele — Va via! No... Si... Aspettami...
Marta — Addio...
Adamo — Ciao.
Samuele — Tu, tu imbecille, che avevi superato 

i l  tempo e l ’istinto...
Adamo — Hai detto niente...
Samuele — Tu che avevi spezzato le catene del 

peccato...
Adamo — E ti pare cosa da nulla? Come se di

cessi una barca senza vela, o senza motore.
Samuele — Tu che avevi superato tutto!...
Adamo — Si ma a forza di superare, superare 

tutto, avevo finito per inchiodarmi come cro
cifisso a un’idea fissa... Ma lo capisci che mi 
hai caricato con la molla della logica e mi hai 
obbligato a vivere in un mondo caricato con 
la molla dell’assurdo? Lo capisci che l ’aquila 
ha bisogno dell’aria per volare e che i l  pen
siero avrebbe bisogno di un appoggio di un 
controllo per arrivare alla meta? Io batto le 
mie ali in una atmosfera di allucinazione ar
bitraria e casuale... Tanto è vero che non sono 
mai riuscito a preveder nulla. Tutte le volte 
che mi sono messo a fare i conti col futuro 
mi sono trovato di fronte all’imprevedibile... 
I l  mondo va a rovescio mio caro... Va a rove
scio secondo me... Cioè sono io che vado a 
rovescio in  definitiva. Perchè la logica è un 
giocattolo di consolazione, che ti sei fabbri
cato per passare il tempo... Ma tu puoi anche 
mangiare, bere, dormire, fare delle sciocchez
ze con le donne, puoi ubbriacarti e sognare... 
Tu puoi sognare... Tu puoi guardare l ’orolo
gio, tu puoi far tardi a un appuntamento, tu 
puoi fare qualche cosa senza sapere perchè la 
fai, tu puoi peccare e redimerti, cioè tu puoi 
camminare, una gamba l ’altra verso la tua 
meta che ti aspetta... Tu hai qualcheduno che 
ti aspetta: la morte... Io no... Io la morte 
non la conosco... Non mi aspetta nessuno... 
Adesso finisco di vivere ma non muoio... Nien
te, così. Come un bastone, che se lo metti r it 
to può starci un poco ma poi perde l ’equili-
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brio e cade... E a quale scopo? La verità... Ma 
per capire la verità bisogna capire la bellez
za... E poiché tua moglie non mi piace buona 
notte... Ho bisogno di perdere l ’equilibrio.

Samuele — E va bene... Aspetto che tu cada 
come un cencio su te stesso...

Adamo — Condivido la tua fretta perchè mi sta 
venendo in mente un altro sistema filosofico 
e vorrei fargli lo scherzo di andarmene prima.

Samuele — Via, via... Non t i ascolto più... Fa 
presto... Tu hai segnato il tuo destino... Non 
il mio... Io tra poco ti raccoglierò come un 
rottame e t i metterò sotto l ’azione violenta 
delle mie storte e della corrente elettrica e ti 
rifarò diverso e simile...

Adamo — Allora riconosci di avere sbagliato?
Samuele — Non voglio più parlare con te.....

Aspetto che tu t i spenga...
Adamo — Eppure mi credevi capace di domi

nare i l  mondo.
Samuele — Lo eri, lo eri... Lo saresti ancora...
Adamo — E allora io t i dico che quando io sarò 

spento, tu non potrai più pensare a nulla... E 
sarà una fortuna per te... Una fortuna. Per
chè hai esagerato... coi pensieri bisogna usare 
prudenza come con le rivoltelle cariche...

Samuele — Ma che cosa farò allora?... Ma che 
cosa diverrò io?... Dovrò trascinare il mio or
goglio sulla bava delle lumache?...

Adamo — Ma non esagerare sempre... Sii prode. 
Tu dimentichi che fra le altre cose t i è anche 
permesso di cantare. Canta, caro mio... Non 
vedi Lucia come è felice? Canta. Prova anche 
tu. Perchè ho un grave sospetto, che quando 
t i hatmo messo in testa quella maledetta ma
nia di pensare ti abbiamo preso in giro...

Samuele — Ma chi? Chi mi ha preso in giro? 
Parla! Rispondi!

Adamo — Non cercare, non cercare... Canta, 
canta e credi... credi all’immensità di ciò che 
non si capisce, credi nella divinità dell’irra
gionevole; credi alla bellezza dell’innocenza, 
credi alla stupidità del cervello che pensa e 
alla genialità del sangue che batte, che batte, 
che batte alle porte dell’immensità... Ah, ah... 
(si scarica e cade morto).

Samuele (scoppia in un riso da pazzo) — Fini
to... Smarrito... distrutto!... Cantiamo... can
tiamo... Uomo, homnuculus !... (volgendosi
per andarsene con ribrezzo dal cadavere) Mar
ta, Marta, dove sei?... dove sei?...



M O L M A R

I l  v a l o r e  d e l l ' I n t e r v i s t a
I l  celebre tenore è giunto stamane nella no

stra città e alloggia al Grand Hotel dove occu
pa rappartamento più lussuoso; uscito da un 
profumato bagno ha consumato un’ottima cola
zione e, dopo di questa, ha eseguito alcuni ac
cordi vocali in « do »; si è poi guardato lun
gamente allo specchio ed ora è soddisfatto di 
sè. La sua fisionomia ha un aspetto di grande 
beatitudine, ma ecco che a un tratto si adombra 
poiché entra i l  segretario.

I l  Segretario — Maestro, i l  cronista del più im 
portante giornale locale chiede di parlare 
con lei per un’intervista.

I l  Tenore — Si comincia già?
I l  Segretario — Naturalmente.
I l  Tenore (sospirando) — Faccia entrare.
I l  Segretario (esce).

(entra i l cronista)
I l  Cronista — Buongiorno, si alza ora?
I l  Tenore — Che domanda è questa? Privata 

o appartiene all’intervista?
I l  Cronista — Perchè me lo chiede?
I l  Tenore — Perchè da questo dipenderà la mia 

risposta. Non vorrei che i l  pubblico mi giu
dicasse quale un pigro che si alza tardi; Car
tista potrebbe diventare antipatico a quei cit
tadini che sono usi ad alzarsi presto.

I l  Cronista — Insomma lei appartiene alla 
categoria dei dormiglioni. (afferra i l lapis)

I l  Tenore (preoccupato) — Dio me ne guardi!
10 mi alzo tutte le mattine alle sei e mi de
dico a delle esercitazioni vocali.

I l  Cronista (rimettendo a posto i l  lapis) — 
Questo non interessa; è comune: andiamo 
avaalti. Che opinione ha sulla nostra città?

I l  Tenore (sempre più preoccupato) Non so 
cosa rispondere per accontentarla.

I l  Cronista — Non è interessante che ella mi 
accontenti; ella può dire quello che vuole 
perchè con questa domanda è già a mia di
screzione : scacco matto !

I l  Tenore — Perchè?
I l  Cronista — Perchè se lei loda la nostra cit

tà i l  primo sottotitolo dell’intervista sarà: 
« X, i l celebre tenore, appartiene a quella ca
tegoria di uomini di poco spirito i quali cre
dono di accattivarsi le simpatie cittadine con 
elogi vani e a buon mercato ».

I l  Tenore — E se io non elogio la città?
I l  Cronista — Allora i l  sottotitolo sarà: « X,

11 celebre tenore, disprezza la nostra città e 
appartiene a quella categoria di uomini ijx>- 
condriaci e annoiati di tutto ».

I l  Tenore — Non c’è dunque salvezza?
I l  Cronista — Alcuna; l ’intervista deve asso

lutamente interessare.
I l  Tenore — Ma io desidero riuscire simpatico 

alla cittadinanza.
I l  Cronista — Ecco i l  punto in cui i nostri in

teressi si contrastano. Lei desidererebbe riu 
scire simpatico mentre questo fatto, per me 
e per i l  mio giornale, non offre alcun inte
resse. I l  pubblico sbadiglierà leggendo men
tre io voglio che l ’intervista riesca interes
sante e clamorosa. Proseguiamo, perchè non 
ho tempo da perdere; terza domanda: Lei 
ama sua moglie?

I l  Tenore — E ’ terribile! Qualunque sia la mia 
risposta lei ne farà uno scandalo. Eureka! Ho 
un’idea: Non sono ammogliato.

I l  Cronista (scrive con grande attenzione).
I l  Tenore (angosciato) — Cosa scrive?
I l  Cronista — Uno dei sottotitoli dell ’ invervi- 

sta: « X, i l celebre tenore, allo scopo di non 
evitare le eventualità di piacevoli avventure 
nella nostra città, nega di essere ammogliato».

I l  Tenore — Signore! Lei mi farà morire.
I l  Cronista — Non in i reputo tanto fortunato. 

Che peccato! Aspettiamoci: Quinta doman
da: E’ fedele lei a sua moglie?

I l  Tenore — Ma signore, cosa debbo rispon
dere?



IL VALORE DELL’INTERVISTA

I l  Cronista — Due cose soltanto: 0  sì, o no! 
Non si affatichi, tanto per me è lo stesso.

I l  Tenore — Ma che avverrà se io rispondo 
con un « si » ?

I l  Cronista — Allora uno dei sottotitoli sarà : 
« X, i l celebre tenore, odia le donne; alcuni 
psichiatri stanno occupandosi di lu i ».

I l  Tenore — E se rispondo con un « no »?
I l  Cronista — Allora scriverò: « X, i l celebre 

tenore coi suoi numerosi adulteri ha reso in
felice sua moglie ». Quale preferisce?

I l  Tenore — Nessuno dei due.
I l  Cronista -— Benissimo! (scrive frettolosa

mente) « X, i l celebre tenore ha rinunciato de
finitivamente alle donne ».

I l  Tenore — Sono finito!
I l  Cronista — Non ancora, andiamo avanti; se

sta domanda: Per quali motivi ella ha chie
sto i l divorzio da sua moglie?

I l  Tenore — Non ho chiesto di divorziare?
I l  Cronista — Divorzierà!
I l  Tenore — Non divorzierò!
I l  Cronista — Questo fatto lei non può preve

derlo in anticipo. Presto risponda! Quale sarà 
la causa per cui fra poco ella abbandonerà 
sua ìnoglie?

I l  Tenore (strappandosi i capelli) — Ma io non 
la abbandonerò: l ’adoro!

I l  Tenore (scrivendo) — Allora sarà abbando
nato da essa. Mi risponda : Per quali motivi 
Ella sarà abbandonato da sua moglie fra 
poco?

I l  Tenore — Sarò condannalo per omicidio.
I l  Cronista (con grande gioia) — Ah! Lei as

sassino ?
I l  Tenore — Non ancora, ma lo diventerò pre

sto: ucciderò lei!
I l  Cronista (con entusiasmo) — Magnifico! 

(scrive con attenzione). Così mi piace; inte
ressantissimo; grazie. Andiamo avanti. Qual
che piccola cosa, qualche sciocchezza ancora; 
Quali sono le sue vivande preferite?

I l  Tenore — La carne umana.
I l  Cronista — Straordinario (scrive). Andia

mo avanti; ottava domanda: Da quanto tem
po ha perso la sua voce?

I l  Tenore — Lei me lo chiede sul serio?
I l  Cronista — Sì; mi risponda presto.
I l  Tenore (urlando) — Ma io non ho mai per

so la mia voce!
I l  Cronista (scrive con attenzione).
I l  Tenore — Cosa scrive?
I l  Cronista — Un altro sottotitolo: «X » , i l

celebre tenore, dichiara di non avere mai per- 
àuto la sua voce ».

I l  Tenore — Ma lei mi rovina.
I l  Cronista — Perdoni, ma questa sua dichia

razione è molto ingiusta; io ho scritto parola 
peor parola quello che lei mi ha detto e lei 
non è ancora contento?

I l  Tenore — Ma quale scopo ha la sua domanda 
sulla mia voce?

I l  Cronista — I l diritto di fare delle domande 
spelta a me e non a lei; tuttavia per dimo
strarle che io rispetto la sua vanità di artista 
ora le farò una domanda simpatica: A quan
to ammonta il suo onorario per una sola sera?

I l  Tenore — Cinquecento dollari.
I l  Cronista — Scriverò duemila.
li. Tenore — Dio mio. L ’agente delle imposte 

in i rovinerà certamente.
I l  Cronista — Io non ho tanta fortuna.
I l  Tenore (piangendo) — Ci sono altre do

mande?
I l  Cronista (riponendo il notes) — Nulla. Gra

zie Maestro. Mi basta. Non pianga, creda a 
me, la voce di un uomo normale, sia pure 
straordinaria, non interessa alcuno, mentre 
quella di un uomo eccezionale, anche se pes
sima, procura incassi enormi.

I l  Tenore — Ma io non sono eccezionale.
I l  Cronista — Lo diventerà. Termini la sua 

« tournée », accumuli tutti i giornali che par
lano di lei e vedrà che razza di uomo ecce
zionale sarà diventato. Se ella si nasconde 
o vuole ad ogni costo essere quello che vera
mente è, addio gloria e guadagni.

I l  Tenore (malinconicamente) — E’ giusto, lei 
ha ragione.

I l  Cronista (sfoderando di nuovo il taccuino).
I l  Tenore -—- Ma che scrive ancora?
I l  Cronista — Quello che lei mi ha detto in 

questo momento: « I l  celebre tenore vuole 
apparire eccezionale ad ogni costo poiché re
puta questo fatto necessario per raggiungere 
la gloria e aumentare i suoi guadagni. (Esce 
frettolosamente).

I l  Tenore (si asciuga le lacrime poi chiama il 
suo segretario. I l  segretario entra).

I l  Tenore — Corri subito dall’impresario e 
digli di raddoppiare i prezzi per la mia se
rata di domani. (Va allo specchio, si guarda 
sospirando e sorride di nuovo).

M O L N A R
(Versione dall’originale di Sandro Sandri).
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Io costruisco un monumento alla gente che fi

schia e invito tu tti a far parte del panorama 
che ho ideato, come bassorilievo, alla base del 
superbo bronzo.

Credo che chi non sa fischiare non ha diritto 
di entrare a teatro: quella del fischio è la prima 
educazione che lo spettatore, capace di spendere 
quindici o venti lire di poltrona, deve infatti 
ricevere ed è questo il titolo migliore e i l  diritto 
che gli daranno la possibilità di assistere, po
niamo, ad una prima rappresentazione.

Lo spettatore che fischia — superando tante 
difficoltà — dimostra carattere ed intelligenza; 
si espone al giudizio del pubblico (non si nota 
in qualunque caso, i l  punto preciso dal quale 
i l  sibilo si parte?) e, quello che conta, dice

chiaro che si è appassionato alle vicende che si 
sono svolte sul palcoscenico.

Ecco: chi fischia è i l  più grande ammiratore 
dell’autore rappresentato. Se, infatti, vai a tea
tro e, cercando di ascoltare, ti addormenti, non 
potrai assolutamente fischiare. La tela calerà, 
per te, silenziosa e il tuo volto resterà un mi
stero. Se fischi, invece, non c’è nessuno che po
trà d irti che gli attori, l ’autore e la loro opera 
non t i abbiano tenuto desto ed attento e non ti 
abbiano così calorosamente appassionato.

I l monumento che costruisco io, avrà dunque 
delle scenette, in angoli appositi, che rappre
senteranno Pirandello, poniamo, i l quale guar
derà con occhio amoroso, un omaccione con 
le quattro dita in bocca; Goldoni carezzevole 
col Gozzi; infine Aniante che butterà fiori verso 
il pubblico di « Quinziano ».

Io immagino i l  fischiatore buona tempra di 
paesano, col volto roseo e col sorriso gustoso: 
egli ha quadra la mente e libero i l  portamento, 
agile nelle mosse, sincero nel bever vino, quat
trinato in borselìa e silenzioso negli intermezzi. 
Egli non si scalmana, non grida, non si agita, 
non fa discussioni, ma fischia, ecco tutto. Con 
le dita o con la chiave femmina non importa, 
i l  suo fischio è grido dell’anima e del cuore, 
si parte da un ritirato posto di sala e invade 
tutto i l  teatro. Chi più felice di colui che ha 
fischiato?

2
A teatro, da qualche tempo in qua, non si fa 

altro che capovolgere e imbestialire la vita e 
non si fa altro che cercare quali personaggi sono 
più sciocchi, più bestie, più stravolti per am- 
mannirli al buon pubblico che, facendo strappo 
al suo portafogli ed al suo sonno, va ad ascoltar 
commedie. Per essere dunque perfettamente in 
regola con la sua coscienza, l ’autore nuovo che 
fa? si scervella prima un pochettino, si pone 
una questione .(che poi naturalmente non risol
ve) butta giù alla rinfusa due o tre scene e ti 
combina un atto o vuoi anche tre a cui da quin
di i l soprannome di « grottesco », di « avventu
ra », di « visione » e via dicendo come per av
vertire coloro i quali gli si accostano: bada; 
grottesco e non altro, hai capito? Come se in 
Goldoni, in Sakespeare, in Molière non ci fosse 
anche i l  grottesco, i l visionario, i l  comico, l ’av
venturoso! E non sanno, poverini, che anche 
nell’umile vicenda della portiera che scopa tutti 
i giorni la scala ci si può trovare quel lato di 
poesia che ha reso celebre : Le medaglie della
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vecchia signora. Tutto sta nel sentirla e nel sa
perla esporre.

3  .
Vecchio repertorio! Ma cos’è questo vecchio 

repertorio? il nuovo cos’è e dov’è? Io non so 
affatto come fare a distinguere tutto questo e 
come pensare esattamente alla differenza se, 
quando mi danno certe vecchie gustose comme
die io me le godo nella mia poltrona per due 
ore di fila e non ritrovo niente, proprio niente 
clic mi faccia pensare alla necessità di trasfor
mare, rivedere, rimaneggiare questo benedetto 
teatro del quale tutti parlano.

Siamo li. Tu dici: Goldoni ritrae una menta
lità passata, lo spirito di un tempo che non è 
più quello d’oggi. E allora, si, io ammiro la sua 
opera, ma rifacendomi al suo secolo, ricordando 
esattamente l ’età in cui visse, insomma perdo
nando tante ingenuità che a me, uomo d’oggi, 
non sfuggono.

Ora questo è errore. L ’opera d’arte é qualche 
cosa di così vago, di così indefinito, di così im
menso che sfugge alle assegnazioni di una data 
e non porta giù scritto, come alla fine di una 
lettera: «Venezia, l i  28 ottobre 1728 » e non 
vive per riflesso di un uomo o di mia città, ma 
è quella, così, viva, assoluta, nel tempo e nello 
spazio senza forse altra indicazione che quella 
del titolo, senza forse nemmeno il nome del 
suo autore. Tu la leggi, la gusti e trovi che ha 
tutto i l  sapore della modernità, perchè tu, uo
mo dell’anno sesto poniamo, hai interpretate 
quelle parole con l ’anima e lo spirito dell’uomo 
dell’anno sesto. Così la tua critica la trasforma, 
se tu sei ttn lettore intelligente, capace di non 
leggere solamente ma di penetrare a fondo, di 
contribuire insomma col tuo pensiero allo svol
gimento del pensiero dell’autore, e se l ’opera 
d’arte è veramente capace di questa possibilità, 
cioè non è rigidamente rinchiusa in quei lim iti, 
in quella cornice, in quelle strettoie che non 
le danno tregua.

Ora, gran parte del teatro moderno si è inca
nalato in certe strettoie senza uscita per le 
quali, quando passerà questa foga, sarà morto 
e sepolto e non se ne sentirà parlare più. Non 
solo, ma mandaci a teatro i l  tuo capomeccanico! 
Non comprenderà una parola e se ne ritornerà 
a casa con l ’anima in pena e con una gran vo
glia di fare quattro salti per districare i nervi 
intorpiditi da quelle tre ore di star seduto in 
una poltrona. V i le  Mai* Rlicolcsi
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La scena si svolge in una ricca casa borghese 
nel quartiere di Passy. Una vetrata, a sinistra, 
lascia scorgere un giardino. A destra, una porta 
a due battenti. Una porta a sinistra, in primo 
piano. La tenda della porta di destra è di un 
panno evidentemente nuovo e di un colore di
verso da quello delle altre tende della sala. V i
cino alla vetrata, in fondo, uno specchio e una 
specie di cassaforte da salotto. A i due lati dello 
specchio, due quadri dissimulati da altrettante 
tendine di seta verde, come si usa in qualche 
museo. I l  quadro di sinistra è scoperto; quello 
a destra dello specchio è invece coperto a metà. 
La signora Gomois è seduta sul divano, a sini
stra. I l  signor Gomois e i l signor Tourillon 
sono seduti alla tavola in centro della sala e 
stanno fumando dei sisari. Tourillon è iti co-

stume da automobilista; ha i l  tipico berretto da 
viaggio e gli occhiali sopra la fronte. La signo
ra Gomois è in toeletta da visita; quindi, molto 
vestita. I l  signor Gomois è in « redingote » e 
ha un fiore a ll’occhiello.

SCENA PRIMA
Gomois, la signora Gomois, Tourillon .

T ourillon  — Allora, vediamo un po’ ! Che 
cosa vuol dire questo? Una delle due: o io 
vi disgusto... (la signora Gomois protesta)... 
oppure siete voi che avete paura... Di qui 
non s’esce!

Gomois — No, amico mio, non si tratta di que
sto... Non te lo posso dire... (alla signora 
Gomois) Mi autorizzi a parlare?

PÏRSO N A.G G I • Hoizeploiz x I I  s igne r Cemeim x Envico x T om rü lm  x U n  op«r«l« 
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i l  Pittore esigente

La signora Gomois — Non so...
Gomois — Lo vedi? Non te lo posso dire.
T ou rillon  — Dal momento che non potete 

dirmi nulla, tenete per voi i l  vostro segreto.
Gomois — Sì, ma non avertene a male!
T ou rillon  — Io non mi offendo: ognuno ha 

un certo numero di segreti da conservare... 
(una pausa). Anche se mi diceste tutto, non 
fareste che affidarvi ad uno che i segreti l i  
sa ben conservare, ma dal momento che non 
potete...

La signora Gomois — Voi ve la siete avuta a 
male, signor Tourillon......

T ou rillon  — Perchè? Ho forse l ’aria di uno 
che se l ’è avuta a male?

Gomois — Sì... (alla signora Gomois) Tuttavia, 
cara, potremmo anche dirglielo...

Tourillon  — Ma io non ci tengo, vi ho detto. 
Vi ho forse domandato qualche cosa? Io non 
voglio saper niente. Preferisco che non vi 
confidiate con me. Andiamo! Mi conosci da 
trentacinque anni e se questo non ti è suffi
ciente per ammettermi a godere della tua in
tim ità!...

Gomois — Ascolta... Ecco di che si tratta : te lo 
dico proprio perchè sei tu...

La signora Gomois — Ah! sì, proprio perchè si 
tratta di voi.

Gomois (alla signora) — Posso cominciare?
La signora Gomois — Dì pure, dal momento 

che abbiamo (deciso...
Gomois —- Ebbene: ci stiamo facendo fare il 

ritratto !
T ou rillon  (guardandolo con stupore) — E que

sto è i l  segreto di cui mi onorate? Vi ringra
zio. Mi avete data una prova di confidenza 
che io non dimenticherò mai.

Gomois — Ho l ’impressione che tu non ti sia 
reso esattamente conto della importanza del
la cosa.

La signora Gomois — No, non ne ha compresa 
l'importanza.

Gomois — Sfido! Non sa con quale pittore noi 
abbiamo a che fare !

La signora Gomois — Un uomo di genio!
Gomois — Si è detto di tanti pittori che aveva

no del genio... Non è vero; non è mai stato 
vero... E’ vero solamente per il pittore clic ci 
farà i l ritratto.

Tourillon  — E come si chiama?
Gomois — Tu non conosci certamealte il suo 

nome.
La signora Gomois — Voi non conoscete certa

mente il suo nome.

Gomois — Ad eccezione di pochi privilegiati, 
nessuno conosce i l  suo nome.

La signora Gomois (entusiasticamente) — Ma 
è un pittore di genio!

Gomois — E’ i l  solo vero grande pittore dei 
nostri tempi.

T ourillon  — I l  solo vero grande pittore dei 
nostri tempi? Accidenti! Ma chi lo ha detto?

Gomois — Te lo dico io.
Tou rillon  — Tu? E ’ ammirevole! Ma da quan

do in qua ti è venuta fuori questa compe
tenza? Ancora due mesi fa, tu non ti occu
pavi affatto di pittura...

Gomois (alla signora Gomois, sorridendo ironi
camente) — Lo senti? Due mesi fa, io non mi 
occupavo di pittura!

La signora Gomois (col medesimo tono) — Sì.
Gomois — Lui crede di avermi messo a posto. 

Secondo lui, siccome due mesi fa io non mi 
ocupavo affatto di pittura, oggi sono incapace 
di dare dei giudizi ! Come si vede che non 
sei al corrente, vecchio mio!

La signora Gomois — Come si vede che voi non 
conoscete il nostro amico!

Gomois — Me se tu lo conoscessi, magari per 
due giorni soltanto, tu diventeresti subito 
l ’uomo più competente di pittura che ci sia 
in Francia... E t i capiterà di vedere dei pro
fessori cosidetti autorevoli, degli accademici, 
che si occupano di pittura fin da bambini e 
che, ciononostante, si illudono di intender
sene...

La signora Gomois (con un tono autoritario) — 
E invece non se ne intendono affatto!

Gomois —- L ’importante è avere la fortuna di 
imbattersi in un uomo che se nc intenda sul 
serio. Una volta che lo si è incontrato, ci si 
fa dire da lui tutto quello che bisogna sapere.

La signora Gomois — Quello che è capitato a 
noi con il signor Hotzeplotz.

T ourillon  — Hott... pioti...?
Gomois — E’ i l  nome del nostro pittore.
Tou rillon  — Ma di che paese è?
Gomois — Ha mi nome straniero, ma è fran

cese. In ogni modo, ha rocchio francese. Ce 
l ’ha spiegato lui.

T ourillon  — E i vostri ritratti dove sono? Sono 
a buon punto?

Gomois (guardando la signora Gomois) -— Lo 
senti? Vuol sapere Se i nostri ritratti sono 
a buon punto?

La signora Gomois — Crede che i ritratti 
si facciano da soli.

Gomois — Crede che il ritratto si crei da sè.
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(a Tourillon) Vedrai che cosa ha fatto in 
una sola seduta! (va a prendere su di un ca
valletto un quadro che rappresenta vagamen
te un personaggio)... Perchè, bisogna che te
10 confessi, sta lavorando qui, da ieri.

La signora Gomois — Prima, andavamo noi, 
tutti i giorni, nel suo studio.

Gomois — Poi, lu i ha preferito vederci nella 
nostra atmosfera.

T ourillon  (guardandolo stranamente) -— Ah!
Gomois — Nel nostro ambiente.
Tou rillon  (come sopra) — Ali!
Gomois — Guarda! (la. signora Gomois mostra

11 quadro).
Tou rillon  — Ma questo non è un ritratto...
Gomois (sdegnosamente) — Si capisce che non 

è un ritratto!
Tou rillon  — Mi sembra piuttosto un paesaggio.
Gomois — Sì, sembra infatti quello che la 

gente chiama : un paesaggio. Decisamente tu 
non sai che cosa sia la pittura (va a rimet
tere il quadro al suo posto).

Tou rillon  — Ma al vostro ritratto, non ha an
cora lavorato per niente?

Gomois — Vorrai dire che non sta facendo al
tro... Non ha ancora messo nulla sulla tela, 
ma sta lavorando ininterrottamente da tre set
timane... Decisamente, tu vivi con le vecchie 
idee! Tu t i erodi che un pittore venga da noi, 
si metta di fronte alla tela, prenda i suoi pen
nelli e via! Sì, ce ne sono purtroppo di que
sti pittori! Ma, però, non sono dei pittori. 
Lui ci farà i l  ritratto solo quando sentirà di 
poterlo fare. Probabilmente, presto, perchè 
ieri lasciandoci ci ha detto : a V i ho tro
vati! ».

La signora Gomois (commossa) — Ci ha tro
vati!

Gomois —- Però, nell’attesa di trovarci, ha do
vuto cercarci.

La signora Gomois — Quante volte ci ha det
to: et Tacete!... Tacete!... V i sto cercando».

Tou rillon  (dopo averli, esaminati con inquie
tudine, si alza bruscamente) — Dove ho mes
so i l  mìo berretto?

Gomois — Adesso sta cercando anche nostra fi
glia Lucia.

T ourillon  — Ah ! Ah !
La signora Gomois — Che volete dire con que

sto : Ah ! Ah !
T ou rillon  — Niente... Forse cercandola, le fa 

la corte.
Gomois — Non o’è pericolo: magari fosse così!
La signora Gomois — Magari fosse così!

Tou rillon  — Come? Voi vorreste che fosse 
oasi?

Gomois — Lo desidererei vivamente. Prima di 
tutto perchè, se Lucia pensasse a Hotzeplotz, 
la finirebbe di pensare a suo cugino Enrico...

Tou rillon  — Lo conosco: quello che è impie
gato alla Banca Dorin?

Gomois — Proprio lui... Disgraziatamente En
rico piace a mia figlia, ma nè io, nè mia mo
glie vogliamo saperne.

La signora Gomois — Nè io nè mio marito...
Tou rillon  — Ma perchè? Enrico è un grazioso 

giovinotto...
Gomois — Sì, ma non ha una posizione abba

stanza solida. Essere impiegato alla Banca 
Dorin non vuol dire avere una posizione. Non 
è serio. Se almeno fosse socio o cointeres
sato. Ma non lo è ancora. Lo diventerà chis
sà quando. E mia figlia ha già vent’anni e io 
non intendo aspettare che ne abbia trenta- 
cinque per darle marito.

La signora Gomois — Ah! certo.
T ou rillon  — Alla fine dei conti, queste sono 

cose che riguardano solamente voi... Insom- 
ma, non posso proprio condurvi con me?

Gomois — Come vedi, non è possibile.
T ou rillon  — Sta bene: e allora chi potrei por

tare con me?
Gomois — Dunque, eri venuto a cercarmi, pro

prio perchè non sapevi chi portare con te?
T ou rillon  — No, che c’entra? Con voi mi sa

rei divertito... In ogni modo, sarà per un’altra 
volta.

La signora Gomois — Arrivederci!
Gomois — Arrivederci!
Tou rillon  (andandosene) —• Ma eom’è, avete 

cambiato la tinta del vostro salotto?
Gomois —- Sì, abbiamo messo quel panno nuovo 

su quella tenda.
T ourillon  — Come stoffa, per dire la verità, 

non mi entusiasma troppo.
Gomois — Eppure l ’ha scelta Hotzeplotz.
T ou rillon  — L ’ha scelta Hotzeplotz!...
Gomois — Gli serviva come sfondo e siccome 

di stoffa di quel colore non ce n’era a suffi
cienza nei negozi, così abbiamo dovuto ordi
narne dell’altra apposta alla fabbrica... E 
costa molto!...

T ou rillon  — Del resto, sono forse io quello 
che ha torto : può darsi anche che sia una 
bellissima stoffa... Arrivederci!

Gomois — Arrivederci !
La signora Gomois — Arrivederci!
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Tourillon  (uscendo s’incontra con la domesti
ca che ha una casseruola in mano).

SCENA SECONDA
Gomois, la signora Gomois, la Domestica.

Gomois (alla domestica) — Cosa avete in quella 
cesseruola ?

La domestica — Della cenere: la debbo get
tare sulla tenda nuova.

La signora Gomois — Ma siete impazzita?
La domestica — E’ i l signor Hotzeplotz che mi 

ha detto ieri di gettare della cenere sul panno 
perchè è troppo nuovo. Lui ci tiene che sia 
un poco sporco... Ha detto che ne ha bisogno 
per lo sfondo.....

La signora Gomois — Sì, ma è noioso rovinare 
quel panno nuovo! Le macchie non se ne an
dranno più e noi saremo poi costretti a spor
care anche la stoffa nuova che abbiamo ordi
nata.

Gomois (alla domestica) — Per ora, posate 
quella casseruola: vedremo quello che dirà 
i l  signor Hotzeplotz.
(La domestica esce).

SCENA TERZA 
Gomois, la signora Gomois

La signora Gomois — Prima di rovinare quella 
stoffa, voglio domandare al signor Hotze
plotz se è assolutamente necessario.

Gomois —- Sì, ma la tua domanda gli dispia
cerà.

La signora Gomois ( inquieta) — Credi? Alla 
fine dei conti, daremo la colpa alla domesti
ca. Diremo che se n’è dimenticata e le daremo 
due lire perchè non ci smentisca, (si sente 
suonare) E’ lu i!

Gomois — E’ lu i!
La signora Gomois — Chi sa che cosa farà 

oggi?
Gomois — Non lo so: ma non te ne occupare... 

Adesso, quando entra, stai attenta a non dar
gli i l  buongiorno... L ’ultima volta, gli hai 
dato i l  buongiorno mentre lu i stava inseguen
do le sue immagini e si è irritato... Non dirgli 
niente e aspetta che ti dia lu i i l  buongiorno 
per i l  primo... Accidenti! Speriamo che non 
veda nulla! (copre precipitosamente i l  qua
dro coperto a metà).

La signora Gomois -— Meno male che hai pen
sato in tempo!

Gomois — Meno male!

SCENA QUARTA 
G li stessi, Hotzeplotz

Hotzeplotz (passa senza dir niente davanti a 
Gomois e alla signora. Fa semplicemente un 
segno colla mano, al disopra della spalla. Poi, 
tira fuori una chiave dalla tasca, va ad aprire 
la cassaforte e vi prende con precauzione due 
tele, una paletta e due pennelli. Poi mette 
tutto sulla tavola).

Gomois (sottovoce alla signora) — Taci, dal mo
mento che non dice niente! Eccolo che si fer
ma davanti alla tenda!... Bisognerà che gli 
dia delle spiegazioni... (a Hotzeplotz, tim i
damente) Voi avevate dato degli ordini per 
quella tenda?

Hotzeplotz (con un’aria sognatrice) — Sì, in
fatti, avevo dato degli ordini.

Gomois — Non li hanno eseguiti... Vi spie
gherò...

Hotzeplotz — Meglio così, perchè ho cambiato 
idea nei riguardi di questa stoffa.

Gomois — E ’ una stoffa così bella!
Hotzeplotz — Intendo lacerarla. La sottomet

terò all’azione di alcuni acidi e la farò ba
gnare in una soluzione di piombo. Dopo 
avremo uno sfondo meraviglioso... (giocosa
mente) Pieno d’espressione!

Gomois (felice alla moglie) — Meno male che 
è di buon umore.

Hotzeplotz — Signor Gomois, io credo che og
gi lavorerò: capite? Uscirà qualche cosa, ma, 
attenzione! Adesso io mi siederò qui. (si 
siede) Voi camminerete, popolerete la ca
mera, camminerete fino a quando io vi dirò 
di fermarvi. Quando vi dirò: « A lt! », voi 
vi fermerete, ma nella posizione esatta in cui 
verrete a trovarvi quando io lancerò i l  mio 
grido... Siamo intesi? Via!... ( il signor Go- 
mois e la moglie camminano l ’uno dietro al
l ’altro attorno a Hotzeplotz). V i stanca cam
minare così, signora Gomois?

La signora Gomois — No, signor Hotzeplotz, 
non mi stanca affatto.

Hotzeplotz — Tanto peggio! Una persona an
ziana che fa del moto: mi sarebbe piaciuto 
vedere delle tracce di stanchezza sul vostro 
viso... (guardando Gomois). Come è bello 
quel Gomois! E’ i l vero mercante: i l mer
cante! (si alza, strappa e getta a terra i l  fiore 
che Gomois aveva a ll’occhiello; poi, torna 
a sedersi).

Gomois — Infatti, sono stato in commercio 
trent’anni!
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Hotzeplotz ( in piena estasi) — Sì, sì, è la fe
rocia, la cupidigia tipica del mercante. L ’uo
mo che resta dietro al suo banco ore ed ore, 
senza mai stancarsi, senza annoiarsi mai, pen
sando solo a guadagnare e ad accumulare, pur 
rimanendo scrupoloso nei suoi affari... Co
gli scrupoli che occorrono per forza però, 
non uno di più... Ah! che bel modello! (dopo 
una pausa, guardando la signora) Ah! ma 
anche la signora Gomois è ammirevole!

La signora Gomois — Signor Hotzeplotz, voi 
siete molto gentile!

Hotzeplotz (con tono patetico) — La figura 
tradizionale della massaia guardinga ed at
tiva. E soprattutto -— dico: soprattutto — 
nient’affatto intelligente! Non la bruta, la 
nauseante intelligenza. No: quello che mi 
occorre per i l quadro è proprio della idiota 
semplicità. Voi non potete comprendere come 
io sia felice nel constatare che non siete per 
nulla intelligente!

La signora Gomois ( timidamente) — Eppure, 
a scuola mi dicevano che lo ero.

Hotzeplotz — Ma nemmeno per sogno! In ogni 
modo, non lo siete più !

Gomois (alla moglie) — Ringrazialo, dunque.
La signora Gomois — Ma perchè : è un bene 

o un male, non essere più intelligente?
Gomois (sottovoce) — Non lo so, ma in ogni 

modo è meglio ringraziarlo.
La signora Gomois (dopo una leggera esita

zione rivolgendosi a Hotzeplotz) — Mille 
grazie.

Hotzeplotz — Grazie, di che? Ma di che cosa 
mi ringraziate? Perchè siete quello che siete? 
Ma bisogna che non ve ne accorgiate neppure. 
Bisogna che siate così, inconsciamente. Se 
cominciate ad avere coscienza, tutto è finito! 
(gemendo e cadendo affranto sul divano) Se 
per disavventura perdete la vostra magnifica 
ingenuità, che cosa potrò più fare io? (bru
scamente) Fermatevi... Fermatevi tu tti e due! 
Mettetevi vicini l ’uno all’altra... Accidenti! 
ma lasciate pendere con naturalezza le vostre 
braccia e le vostre mani! Semplici... Sempli
c i—  Così... Così... (cambiando tono) E, ades
so, andatevene!

La signora Gomois — Non avete più bisogno 
di noi?

Hotzeplotz — No : sento che le mie idee stan
no maturando. Vuol dire che se avrò ancora 
bisogno di voi, vi farò chiamare. Per ora, 
via!... Non voglio che le vostre immagini so
vrapposte vengano ad annebbiare l ’immagine

die adesso mi avete data. Chiamatemi inve
ce vostra figlia.

Gomois (verso Vinterno) — Leontina, chiamale 
la signorina...

Hotzeplotz — Cercherò di lavorare un poco 
con vostra figlia. Le vostre immagini si rea
lizzeranno a suo tempo... Forse fra pochi 
minuti, forse fra cinque o sei anni, non so... 
(dopo averci pensato, con la mano sugli oc
chi) Signor Gomois, ci tenete molto alla vo
stra barba?

Gomois — Veramente l ’ho sempre portata...
Hotzeplotz — Errore! V i offusca e vi toglie 

ogni espressione: stareste cento volte meglio 
senza quella barbacela.

Gomois — Ma io non ci tengo alla civetteria...
Hotzeplotz — Cosa c’entra? (con disprezzo) 

Non ho mica voluto dire che senza barba 
diventereste più bello, ma avreste un volto 
più interessante, più eloquente, più vivo.

Gomois — Andrò domani dal mio barbiere.
Hotzeplotz — Ha il telefono, i l vostro bar

biere ?
Gomois — Credo.
Hotzeplotz — Non faremo niente di buono 

finché avrete quel materasso di peli sulla 
faccia... Forse lavorerò con voi verso la fine 
del pomeriggio, sempre che la luce si modi
fichi... (guarda la finestra, a destra) Ecco una 
finestra collocata in una maniera abbomine- 
vole.

La signora Gomois —; Eppure si apre in pieno 
sole!

Hotzeplotz — Proprio così : si comincia un 
quadro con una luce buona. Dopo poco tem
po, diventa accecante; poi, nero... Ah! se si 
potesse cambiar posto a questa finestra!

La signora Gomois — Si potrebbero mettere 
delle tendine...

Hotzeplotz — Non basta : bisognerebbe mu
rare, murare, murare... E poi aprire un’altra 
finestra dall’altro lato, (in seguito ad un gesto 
di Gomois) Non oggi, però... Prima, ci stu
dieremo su. Anche questo albero davanti alla 
finestra mi piace poco.

Gomois — Ha tre secoli. II suo fogliame è ma
gnifico e dà ombra a cento metri.

Hotzeplotz — Cercheremo di sradicarlo que
sto vegetale ingombrante e lo ficcheremo in 
un angolo del giardino; così, non seccherà 
più nessuno.

La domestica (entrando) —- La signorina sta 
congedando la maestra di piano. Poi verrà 
subito.
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Hotzeplotz —- Benissimo. Lavorerò con lei. An
datevene signor Gomois. E anche voi, signora.

Gomois (alla moglie, andandosene) — Meno 
male: oggi mi pare hen disposto.

SCENA QUINTA
Hotzeplotz, La domestica, poi Lucia

Hotzeplotz — Verrà la signorina?
La domestica — Fra poco.
Hotzeplotz — Avvicinatevi, voi... Guardatemi 

e sollevate un po’ la vostra manica... Più iu 
su (esaminando il braccio) Bene! Bene! Ades
so aprite un po’ la vostra scollatura!

La domestica (con gesto pudico) — Ma signore.
Hotzeplotz — A che cosa pensate, maleducata? 

Aprite la vostra scollatura, (la domestica, 
apre il corsetto. Hotzeplotz la guarda atteri- 
lamente) Un bel tocco di carne... Ne usci
rebbe benissimo una bella Dríade fra il 
verde degli alberi... V i spoglierete comple
tamente ed andrete ad aspettarmi nella serra.

La domestica — Ma per fare che?
Hotzeplotz — Non mi piace che mi si facciano 

troppe domande. Andate e spogliatevi!
La domestica (andandosene) — Chissà che in

tenzioni ha!... Ecco la signorina.
Hotzeplotz (a Lucia che entra da sinistra) — 

Buongiorno, signorina... (Lucia ha Varia de
solata. Hotzeplotz, senza guardarla, collocan
do i l  cavalletto e la tela) Quanto a voi, lo so 
benissimo quello che siete... Non c’è più 
niente da cercare. D’altronde, non ho cercato 
molto : mi è bastato vedervi una volta sola e 
ho subito deciso. Voi avete il sorriso: un 
sorriso chiaro e limpido... Un sorriso fragile 
e furtivo e, nello stesso tempo, definitivo ed 
eterno... Tutto quello che può esserci di più 
semplice e di più assoluto insieme, (si volta, 
e lo guarda) Ma, signorina, bisogna che voi 
sorridiate e, invece, non sorridete affatto...

Lucia (sforzandosi) — Ma sì. signore, sorrido.
Hotzeplotz —• Vi dico che non sorridete... Met

tetevi su quella sedia : io mi metterò davanti 
alla tela e voi sorriderete... Io dipingerò e 
voi sorriderete... Io parlerò, dirò delle cose, 
non importa che cosa, per stordirmi, per ar
rivare a dipingere meccanicamente, per fare 
sparire da me l ’Intenzione, la nociva Inten
zione, affinchè la mia pittura sia una emana
zione naturale di me stesso, un’opera rapida e 
spontanea del mio istinto (appoggia tutt’ad 
un tratto i l  pennello sulla tela). Ecco i l  pun
to dove voi sorriderete: è là che è il vostro

sorriso. Si tratta di un punto essenziale... 
Adesso, non vi occupate più di me: sorri
dete... Stamattina, nella strada che percorro 
sempre per venire qui ho visto un operaio 
cadere da un tetto e sfracellarsi sul selciato. 
Sorridete... Sorridete...

Lucia — Ma non mi pare che ci sia troppo da 
sorridere.

Hotzeplotz — Non date retta a quello che di
co. V i ho detto che parlo a caso, affinchè il 
mio pennello vada, mio malgrado, al di fuori 
del mio io... (Lucia sospira. Hotzeplotz si 
alza) Ebbene, che cosa succede adesso. So
spirate : siete triste ?

Lucia — Signor Hotzeplotz, non mi è assoluta- 
mente possibile sorridere in questo momento.

Hotzeplotz — Ma voi non avete il diritto di 
non sorridere.

Lucia (tenta di sorridere, ma poi scoppia, in 
pianto) — No, non posso sorridere, sono trop
po infelice!

Hotzeplotz — Ma perchè?
Lucia — Mio padre è troppo cattivo con me.
Hotzeplotz — Non capisco.
Lucia — Ecco. V i dirò tutto. Io vorrei sposare 

mio cugino e mio padre non vuole perchè 
Enrico è troppo giovane e perchè non ha 
una posizione.

Hotzeplotz — Ma bisogna mettere a posto su
bito questa faccenda. Diremo subito a vostro 
paldre di venire qui. (va verso Vinterno e 
alla domestica, che passa) Dite al signor Go
mois di venire qui immediatamente.

Lucia —- Come, signore? Voi direte a mio padre 
quello che vi ho confessato? Ah! Se voi po
teste piegarlo, voi mi rendereste felice!

Hotzeplotz — Dirò a vostro padre quello che 
devo dirgli e quello che il mio dovere di ar
tista mi impone di dire.

Lucia — Allora io me ne vado... Non oso r i
manere.

Hotzeplotz — Riprenderemo la nostra seduta 
fra una mezz’ora. Bisogna regolare al più 
presto quest’affare, perchè è essenziale che 
voi sorridiate. (Lucia sorride) Ecco, così...

SCENA SESTA 
Gomois, Hotzeplotz

(AlV entrar e di Gomois, Hotzeplotz è seduto,
affranto sul divano. Gomois è completamente
raso).
Hotzeplotz (guardandolo stupefatto) — Che 

diavolo avete fatto?
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Gomois — Mi sono fatto tagliare la barba.
Hotzeplotz — Pessima idea, ma non è nulla 

di fronte al grave torto che voi mi avete fatto
oggi-

Gomois — Non capisco.
Hotzeplotz — Voi avete una figlia di diciotto 

anni... Io avrei potuto benissimo non veder
la mai... Avrei potuto incontrarmi con dei 
m ilioni di persone e non con lei... La Provvi
denza ha dunque voluta questa coincidenza 
miracolosa e ha deciso che quella ragazza 
si troverebbe un giorno sul mio cammino.

Gomois — Ho capito, voi amate mia figlia!
Hotzeplotz — Ma no, chi vi parla di amore? 

Quello che accade è molto p ili grave!
Gomois (inquieto) — Molto più grave?
Hotzeplotz — n  giorno in cui l ’ho incontrata, 

vostra figlia sorrideva... Mi capite? Sorride
va... E voi non sapete che cosa sia i l sorriso 
di vostra figlia!

Gomois — Sono suo padre e lo so : vi assicuro 
che quando mia figlia sorride, io sono molto 
contento.

Hotzeplotz — Voi non conoscete il suo sorriso: 
non l ’avete mai visto. Nessuno l ’ha visto. Solo 
io l ’ho veduto; al di fuori di me, nessuno. 
(si tocca la fronte) Adesso, quel sorriso è qui. 
Non esiste che qua identro. Per vederlo, quel 
sorriso, per fare in modo che tutto i l mondo 
possa vederlo, bisogna che venga, (segue col 
dito la linea del suo braccio) bisogna che 
venga fino alla punta del mio pennello, a 
questo punto preciso, su quella tela. Allora 
tu tti lo vedranno, io potrò andarmene e quel 
sorriso esisterà definitivamente. Per ora, è 
appena fissato in me. Ne conservo appena la 
immagine fuggitiva. E perchè? Perchè non 
l ’ho ancora veduto abbastanza... Perchè non 
ho ancora abbastanza guardata vostra figlia!

Gomois — Ma voi potete guardarla quanto vi 
pare e piace!

Hotzeplotz — Ma come volete che la guardi 
se non c’è?

Gomois — La farò chiamare subito.
Hotzeplotz — Verrà una signorina che rispon

de al nome di Lucia, ma che non è più 
quella che io ho conosciuta. I l  mio modello 
non esiste più, perchè non sa più sorridere.

Gomois — Comincio a capire qualche cosa. Si 
è confidata con voi e vi ha detto che noi non 
eravamo troppo d’accordo circa i suoi pro
getti d i matrimonio. Ma, d’altronde, non 
pretenderete mica che io, per ridarvi per

modello i l  sorriso di mia figlia, acconsenta 
ad un matrimonio che non mi va?

Hotzeplotz (calmissimo) — Non esigo nulla. 
Ho parlato abbastanza. Noi non ci intende
remo mai. Lascerò subito questa casa dove 
sono entrato con tanta speranza. Un’ora fa 
ero il più grande ed il più felice degli uomi
ni; adesso sono i l  più piccolo e i l  più infe
lice. Addio! (cambiando tono). Se desidera
te utilizzare queste tele che io vi ho fatto 
comprare, vi manderò un pittore (sorriden
do), quello che voi chiamate un pittore. V i 
farà un ritratto in otto sedute con o senza 
barba. V i farà i l  ritratto della signorina 
Lucia con o senza sorriso per ornare il sa
lone di un genero di vostro gradimento, con 
una bella posizione. Addio!... (fa per usci
re, ma Gomois lo trattiene).

Gomois — Voi non potete assolutamente an
darvene così, ma capirete bene che io ho 
l ’obbligo di pensare alla futura felicità di 
mia figlia.

Hotzeplotz (guardando con stupefazione) — 
E che ne sapete voi della felicità di vostra 
figlia? Voi non sapete nulla dell’avvenire, 
capite? La sola cosa di cui potete essere si
curo è la sua gioia presente. Non .avrete la 
folle pretesa di essere più forte del Destino?

Gomois — C’è del vero in quello che dite: è 
giusto...

Hotzeplotz — Io non dico che delle cose giuste.
Gomois —- Certo non si è mai sicuri della fe li

cità futura.
Hotzeplotz — Mentre Io si può essere di quella 

presente.
Gomois — Sentite, esaminerò più attentamente 

il progetto matrimoniale di mia figlia e se 
riesco ad abituarmici col pensiero... Non pre
cipitiamo: lasciatemi tre giorni... due... fino 
a domani...

Hotzeplotz (lirico) —■ Domani! Domani! Do
mani! Ma fino a domani, intanto, i l mio mo
dello non esisterà più! Infliggendo a vostra 
figlia ventiquattro ore di dolore supplementa
re, voi farete di lei un essere più consumato, 
più vecchio... Martirizzando quella povera 
fanciulla...

Gomois — Martirizzando? Ma è dunque un 
così grande dolore?

Hotzeplotz — Volete insegnare a me, che sono 
un pittore, quello che significa un grande 
dolore? Ma il dolore di vostra figlia è così 
grande e così vero che io mi domandavo se 
non era mio dovere artistico l ’esasperarlo,
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per arrivare così alla vera sintesi del Dolore...
Gomois ( interrompendo) — A li! questo poi no! 

Preferisco vederla sorridente e felice.
Hotzeplotz — Anch’io. Non sento troppo il 

quadro del Dolore. Non so se mi riuscireb
be. Mentre i l  Sorriso c’è... Anzi, c’era, per
ché non c’è più.

Gomois — Ebbene, ci sarà di nuovo!
Hotzepltz — Davvero?
Gomois — Ci sarà. Se voi che ve ne intendete 

siete convinto che mia figlia è realmente in 
felice, io non posso crearmi dei rimorsi e la 
voglio vedere contenta. D’altra parte, se quel 
giovanotto oggi non ha una posizione, l ’avrà 
un giorno certamente.

Hotzeplotz (calorosamente) — Certo!
Gomois — Nell’attesa avrò fatta felice mia 

figlia.
Hotzeplotz — E avrete dato al mondo un ca

polavoro; avrete compiuto un atto di onni
potenza. Adesso, non perdiamo tempo e an
date subito ad annunciarlo a vostra figlia.

Gomois -— Sì, subito.
(La cuoca apre la porta ed entra).

La cuoca — C’è i l  signor Enrico.
Gomois — Fate entrare. Ma come mai avete 

aperto voi la porta invece della cameriera?
La cuoca — Leontina non può. E’ tutta nuda 

nella serra. (Gomois la guarda stupefatto) 
Ecco il signor Enrico.

SCENA SETTIMA
Gli stessi, Enrico entra e saluta. Una pausa.
Gomois (fra se) — Come è giovane!
Hotzeplotz (guardando Enrico) — E’ un triste 

Ha l ’aria triste.
Gomois — Enrico, ho riflettuto e mi sono r i

creduto sul tuo conto.
Hotzeplotz (c. s.) — Il suo sorriso non mi 

piace.
Gomois — Ed ecco quanto ho deciso.
Hotzeplot (interrompendolo) —- Tacete! (fra 

se) I l  sorriso gli sta male, (ad Enrico) Buon
giorno, signore. H signor Gomois mi incarica 
di dirvi che ha riflettuto. V i trova troppo 
giovane...

Gomois — Ma, signor Hotzeplotz...
Hotzeplotz — Lasciatemi, (ad Enrico) — Vi 

trova troppo giovane per darvi sua figlia.
Enrico (scoppiando in pianto) — Ne dubitavo! 

E ’ spaventevole!
Hotzeplotz — Così va bene!
Gomois — Ma insomma che cosa significa tut

to ciò?

Hotzeplitz — Lasciate fare... E ha deciso di 
darla in isposa ad un altro.

Enrico — E’ spaventevole quello che dite! Ah! 
mio Dio!

Hotzeplotz (esaminando con attenzione i l  vol
to di Enrico) — I l  matrimonio si farà entro 
tre settimane. Lucia andrà a fare un viaggio 
in Italia con un altro... Un altro allaccerà il 
suo corpo e carezzerà i suoi capelli biondi...

Enrico — E ’ spaventevole quello che dite!
Hotzeplotz (guardandolo) — No, decisamente 

non è interessante. Può sorridere o piangere, 
per me è lo stesso... (ad Enrico) Vi è stata 
accordata la mano della signorina.

Gomois (lo guarda stupefatto) — Signor Hot
zeplotz...

Hotzeplotz — Andate a dare a vostra figlia il 
vostro consenso... Questo giovanotto è insi
gnificante... Dategli pure vostra figlia.

Enrico (raggiante) — Zio!... Zio!... Dunque 
posso annunciare la cosa al mio principale?

Hotzeplotz — Annunciatelo a chi volete, ma 
andatevene! Lasciate invece che il signor Go
mois vada a dire alla signorina!... (Enrico 
ringrazia commosso Gomois ed esce. Anche 
Gomois esce. Hotzeplotz si colloca davanti 
alla tela e fa due tratti. La cuoca bussa) Che 
c’è ancora?

La cuoca — Signore, è venuto l ’operaio a pren
dere la tenda.

SCENA OTTAVA 
Hotzeplotz, l ’operaio

Hotzeplotz — Fatelo entrare, ( l ’ofyeraio en
tra con una scala) Finché quell’odiosa tenda 
nuova sarà lì, io non potrò lavorare... Spic
ciatevi! (Eoperaio sale sulla scala e comincia 
a schiodare la tenda. Hotzeplotz lo osserva e, 
ad un tratto, lo interrompe) Fermatevi! Non 
muovetevi !

L ’operaio — Perchè, signore?
Hotzeplotz (commosso) — Ve ne scongiuro, 

quel gesto del braccio! (agitatissimo, toglie 
la tela del Sorriso e ne colloca sul cavalletto 
una bianca) Non vi muovete, ve ne supplico 
a mani giunte. Ah! quel braccio! Tutto il 
gèsto del lavoro umano! (comincia a dise
gnare).

L ’operaio — Ce ne sarà per un pezzo?
Hotzeplotz — Non lo so, ma non ve ne pen

tirete. (continuando a. disegnare) Quel brac
cio! C’è tutto i l lavoro della razza, tutta
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l ’umanità' che si sforza e che pena. Fermerò 
sulla tela la sintesi del lavoro eterno!

Gomqis (entrando) — Siate felice! Mia figlia ha 
ritrovato i l  suo sorriso! (Hotzeplotz disegna 
senza rispondere) Sta già lavorando. (alla si
gnora Gomois e a Lucia che entrano) Chissà 
come sarà contento.

Lucia — Anch’io sono contenta, papà.
La signora Gomois — E anch’io.
Gomois — Tuttavia temo di essere stato impru

dente... Enrico è tanto giovane!

SCENA NONA

Enrico (entrando di corsa) — Zio! E’ proprio 
vero che le felicità non vengono mai sole. 
Sapendo che diventerò presto vostro genero, 
i l mio principale mi ha associato nei suoi 
affari.

Gomois — Benissimo. E tutto questo è merito 
del signor Hotzeplotz... Signor Hotzeplotz, 
guardate mia figlia! (Hotzeplotz si voltth, 
sorride vagamente a Lucia e si rimette a la
vorare).

Enrico — Signor Hotzeplotz, avete sentito? I l 
mio principale mi associa nei suoi affari.

Hotzeplotz (seccato, nervosamente) — Com
plimenti... Signori, volete rendermi un 
grande servizio ?

Gomois — Sapete bene che non possiamo r if iu 
tarvi nulla!

La signora Gomois — Voi siete ormai i l be
nefattore della famiglia!

Hotzeplotz — Ebbene, andatevene via, tutti 
quanti... Che io non vi veda e non vi sen
ta più! (Gomois e gli altri si dirigono tim i
damente verso la porta).

L ’operaio — Ce ne sarà ancora per molto, si
gnore?

Hotzeplotz (con una voce terribile) — Non 
muovetevi! I l signor Gomois vi darà duemila 
franchi... (a Gomois) Duemila franchi ba
steranno. (a ll’operaio) Ma non muovetevi!

L ’operaio — Duemila franchi!
Hotzeplotz — Non muovetevi! (cigli altri) An

datevene! (fra sè) Tutto il lavoro della razza 
umana...

La. tela cade lentamente mentre gli altri escono. 
Hotzeplotz continua a dipingere, al colmo 
della esaltazione.

T M S T / K N  B E R N A R D
(Traduzione di V itto rio  Guerriero).

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

3

A T T I

L U C I O

( l ' A m b r a

F A N T A S I A

/

B o n e l l i

C i f o l i

I L  T O P O

/

S c h n i l x l e r

I L  P A P P A G A L L O  V E R D E



tv Un illustre autore drammatico, famoso per l ’in
tensità della produzione teatrale e per la costanza 
nel chiedere anticipi sui suoi diritti alla Società de
gli Autori, ha avuto recentemente un erede: il quale 
si è affrettato, appena alla luce, a mandare a Carlo 
Salsa un biglietto da visita cosi concepito :

a G... It... neonato saluta ».
Carlo Salsa ha subito scritto una lunga epistola 

ai pargolo, profondendovi tutti i tesori della propria 
esperienza e del proprio acume.

Impossibilitati a far uscire un numero doppio 
di « Dramma » ci limitiamo a riferire la chiusa 
del prezioso breviario : « Ti raccomando di non alle
vare troppo male il tuo papà, e ti prego di consi
gliargli di non chiedere anticipi come autore dei 
tuoi giorni ».
Y Alberto Colantuont — caramella di tartaruga, 
riccio ostinato, baffi in dissoluzione — sta consul
tando, al Circolo Ufficiali, l ’Orario internazionale. 
Un collega lo interroga e apprende che egli si ac
cinge a partire per Parigi, per un paio di settimane.

— Porterai ccai te la 
tua amica?

— Forsechè — rispon
de Colant-uomi — quando 
vai a Monaco di Baviera 
tu porti con te la birra?
+ E’ il mezzogiorno del 
24 gennaio, andata in 
iscena dell’insopportabi
le « Periferia », del Len- 
gel, al «Manzoni» di Mi
lano, con la Niccodemi.
— Vai alla Periferia 

stasera? — domanda Re- 
paci a Cesare Lordovici.

— Sì: fino a Greco Mi
lanese. E non tornerò che 
a mezzanotte passata...
G  Ea bella Gemma Bo
lognesi è inconsolabile, 
l.a pubblica voce che la 
designa paperologa di

grande competenza, la esaspera fino alla crisi di 
pianto. E’ una sera di febbraio tepido ed ella sta con
fidandosi con un amico, regolarmente anziano.

— E pensare — esclama la quasi diva annichilita 
— che in tutta la mia carriera non mi sono mai im
paperata!

li bellissimo De Sica che, come uomo, non ha 
nulla da invidiare al « bellissimo Cecè »; come attore 
nulla da invidiare al « bellissimo Gigetto », ci ha 
mandato itti telegramma per ringraziarci di avergli 
dato un lodevole passaporto par tu celebrità. Ma, 
aggiunge: «Non ho che ventisei anni; gli altri due 
non sono miei ».

Per riparare, facciamo una piccola operazione di 
aritmetica:

Se nel N. 36 di Dramma abbiamo dato a De Sica 
28 anni; ma nel N. 38, cioè questo, affermiamo che 
ne ha 24, quanti anni rimangono a De Sica?

— Quattro!
Aggiungendo i venti che egli non nega di avere, 

è definitivamente stabilito che il bellissimo De Sica
ha ventiquattro anni, 
x Piero Carnabuci, ar
riva a Taormina, per re
citare nella tragedia di 
Corredini, ed incontra 
Amante, i due saraceni 
si salutano con molta 
cordialità, poi incomin
ciano a parlare di arte 
drammatica.

Ad un certo punto A- 
niante dice a Carnabuci:

— Tu che sei stato con 
Pirandello, parlami un 
poco di Marta Abba....

E Carnabuci, remissivo :
— Se è per farti piacere 

ti faccio un disegno, ma 
non posso parlartene...

(E disegna su un pezzo 
di carta una mitraglia
trice).

I  1--S

t T v i J  " _____

T a iia n a  Pavldva e Renalo C ialenle 
in  "  jS 'incendio d e ll'Opeara,, dà K a iser
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4JF Luigi Antonelli ha un nipotino 
che frequenta la quinta classe ele
mentare e dà allarmanti sintomi di 
tendenze letterarie; infatti è sistema
ticamente bocciato in lingua italiana.

Giorni or sono il nipotino rincasò, 
reduce dagli esami trimestrali, in
zuppato di lagrime.

— Non ero capace di svolgere il 
tema italiano, ho copiato un brano 
di Michele Saponaro e il maestro mi 
ha punito con un cinque — singhioz
za il povero ragazzo.

— Il maestro ha avuto ragione di 
punirti, li plagio è una gravissima 
colpa — sdottoreggia Antonelli.

— Il male è che il maestro non si 
è accorto che avevo copiato — chia
risce amaramente la vittima im
plume.
w L’avvocato Castagneto di Torino 
(sarebbe più esatto dire : di Genova; 
ma siccome parla perfettamente il 
torinese, nessuno si accorge più che 
è « figlio della Superba »), uno fra 
i pochissimi uomini di teatro vera
mente intelligenti, se ne sta rannic
chiato nella comoda poltrona all’in
gresso del Teatro Carignano e fuma 
in una elegantissima pipetta Diluitili. 
Passano, con biglietti di favore — 
naturalmente — attrici, attori, gior
nalisti, professionisti illustri ed illu
stri ignoti che hanno però saputo 
procurarsi ugualmente un biglietto 
gratis.
E’ la prima rappresentazione di una 

commedia nuova e recita Dina Galli. 
Nel piccolo ridotto è esposto un 
grande quadro che attrae tutti coloro 
che si recano a teatro: Dina Galli ed 
il suo inseparabile cane. Ciò è chia
ro, come è chiaro il sorriso di Dina 
Galli e chiarissimo il compiacimento 
dell’avvocato Castagneto per le sta
gioni ottime delle quali il teatro Ca
rignano, ha ormai il primato.

Un tale, dopo aver osservato il qua
dro, si rivolge all’avvocato :

— Scusi — dice — che cosa rap
presenta quel quadro esposto?

E Castagneto imperturbabile:
— E’ un cane che guarda un osso! 

♦ Dino Falconi entra nello studio 
di suo padre, e dice serissimo :

— Papà ho in mente una bella 
commedia e in dieci giorni la scrivo : 
dammi duecento lire per comperare 
la carta.

— Duecento lire di carta? — do- 
domanda Armando. — Scriverai una 
commedia in venti atti!

— Ma no, ma no, — conlude Dino 
— è un atto unico; ma io non scrivo 
che su carta ,a mano di Fabriano! 
x II dottor Ferruccio Ravazzoni (via 
Crissolo, 14 - Torino; casa propria, 
specialista in pneumotorace) riceve

Ja, visita di un’attrice che Ravazzoni 
ha già guarita da qualche tempo. Ma 
tutte io volte che la gentile signora 
ritorna con la Compagnia a Torino, 
si reca immediatamente in via Cris
solo.

Vi è ritornata anche il primo di 
quaresima.

Appena la vede, Ravazzoni, do
manda :

— Come state?
E l ’attrice languidamente:
— Peggio, dottore. Ho un terribile 

mal di stomaco, che ini tortura da 
due mesi.

li dottore la visita, prescrive nove 
ricette e le dice di ritornare otto 
giorni dopo.

Puntuale come non lo è mai stala 
alle prove, i'attrice ritorna da Ra
vazzoni. Solito dialogo :

— Ebbene! Como state?
- Nò meglio nè peggio!

Ravazzoni conclude:
— Allora bene: se il vostro stomaco 

lia resistito a ciò che io ho prescritto 
il vostro male è immaginario!

E l ’attrice, candida :
— Ma io non ho preso niente!

if  II cane .Tato di Elsa Merlini (ma
gnifico esemplare di razza pekinese 
che fa una grande concorrenza di 
esotismo alla sua padrona), ha preso 
un raffreddore cadendo in una brocca 
di acqua ghiacciata. Ravvolto in un 
grande plaid, .lato corre in automo
bile fra le morbide braccia della sua 
padrona, fino alla clinica Veteri
naria.

Il veterinario è occupatissimo e bi
sogna attendere il turno. Altre perso
ne con altre varietà di bestie atten
dono in anticamera. Elsa Merlini sof
fre ¡per la lunga attesa, poi — esa
sperata — si rivolge ad un infermie
re che passa :

— Dovrò attendere che il mio cane 
muoia prima di essere curato? — do
manda.

E l ’infermiere, impassibile:
— In questo caso pagherà solo ven

ticinque lire per la sepoltura nel 
giardino!
tv Luigi Antonelli, carico di batti
mani, di quattrini e di modestia, 
rientra dopo il suo recente successo 
milanese nella patria Roma che torna 
così ad essere il centro intellettuale 
della penisola.

— Com’è andata a Milano? — gli 
chiedono subito gli amici.

— Il successo è stato colossale — 
confessa suo malgrado il reduce il
lustre.

— Sarebbe tempo che il tuo nome 
cominciasse a varcare i confini — ri
vendica Onorato.

— Non faccio per dire, ma sono ab-
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bastanza noto anche al
l ’estero!

-- Perbacco!
— Sì. Sono stato cita

to da tutti i più grandi 
giornali europei, dal 
« Times » al « Gazettero 
de Sevilla... ».

— Caramba!
— Anch’io sono stato 

citato! — interrompe Car
lo Salsa.

— Da chi? — chiede 
sdegnosamente Antonelli.

— Dal mio sarto. — ri
battè l ’autore di Trincee, 
che da quando s’è messo 
in testa di seguire i con
sigli di Ridenti, ha con
tratto dei debiti spaven
tosi col migliore sarto- 
barbiere della capitale. 
4%; Mario Sandri, auto
re del nuovo romanzo al 
fulmicotone: « Brunella
la tua bocca », edito da 
Cappelli di Bologna, in
vita a casa sua un criti
co autorevole e nel bi
glietto di invito scrive: 
« per un battesimo », Il 
critico credendo c li e 
Sandri ha messo al 
mondo un fantolino, si 
reca putualissimo dal 
giovane autore.

— Segga — dice San
dri appena lo vede — 
per battezzare il mio 
libro incomincerò col 
leggerle...

Ma vedendo impallidi
re il critico, cerca di r i
mediare:

— Prima però prende
remo un buon caffè! Co
me le piace?

Il critico che ha anco
ra un filo di voce, r i
sponde:

— Il caffè lungo: le let
ture brevi!
tv Pietro Solari, incon
tra Onorato al «Quirino».

— Hai visto Aniante? 
— domanda Solari.

— Sì. E’ in teatro — 
risponde Onorato.

— E Bragaglia l'hai 
visto? — ridomanda So
lari.

— Sì. E’ in teatro — 
conferma Onorato.

-— E Marcella Rovena 
l ’hai vista? — insiste So
lari.

— Sì. E’ in teatro! — 
grida Onorato. — Ma 
perchè me lo domandi?

R O S E T T A  T O T A N O
COMPAGNIA ALNIRAMTE - R1SSONE - TOFANO

se
P a s s a p o r t o  p e r  l a  c e l e b r i t à

— Come tutte le signore non ha età; ma è tanto 
giovane che si può anche dire che ha venti anni o 
quattordici o dodici: dipende dalla parte che rappresenta.

— Non è « figlia d'arte ».
— Recita dal giorno stesso che ha sposato Sergio 

Tofano, col quale ha anche imparato a disegnare.
— E' fra le più eleganti attrici Italiane; non di

ciamo che è la più elegante per non dare un dispia
cere a qualche nostra amica già. celebre (ma lo pensiamo).

— Tutti i critici si sono occupati di lei; ma nessun 
critico è più critico che Rosetta Tofano con se stessa. 
Sarà perciò celebre quando vorrà.

proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
5TAB. C. MULATEKO E A. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE

— Per sapere com’ò 
la commedia — conclu
de logico Solari. — Se 
Aniante, Bragaglia e la 
Rovena alle undici pre
cise sono ancora al loro 
posto, vuol dire che la 
commedia è bella: entro 
anch’io e mi godo il ter
zo atto.

E fa per allontanarsi; 
poi ritornando immedia
tamente, riinterroga Ono
rato:

— Ma tu perchè te ne 
stai nel corridoio solo, 
solo?

— Aspetto te dalle no
ve per dirti che Aniante, 
Bragaglia e la Rovena 
sono in teatro! — rispon
de Onorato impazzendo, 
•f- Giannino Antona Tra
versi, il grande comme
diografo che ritorna al
la ribalta con le sue 
commedie sempre più 
belle, fu ripetutamente 
acclamato a Torino alla 
prima ripresa de «I gior
ni più lieti ». Dopo il se
condo atto, il pubblico 
gridava: Giannino, Gian
nino!

Ma Antona Traversi, 
assente, non compariva 
alla ribalta. Almirante, 
sulla scena, si sforzava 
per far capire l ’inutilità 
di continuare a chiama
re l ’autore.

Ad un certo punto, uno 
spettatore nascosto nella 
galleria, gridò:

— Perchè non è arri
vato?

E Almirante :
— Perchè non è par

tito!
x Una signorina di pro
vincia che si' dice « in
namorata dell’arte ed 
entusiasta delle attrici », 
ci scrive per domandar
ci quanti anni ha Mimi 
Aylmer. E aggiunge: «se 
me lo direte, vi mando 
trenta lire per l'abbona
mento ».

— Trenta lire per far
vi dire una bugia? — do
manda Mino Doletti che 
è a Torino in visita uffi
ciale alla fidanzata.

— Ma dicendola con
tiamo di guadagnarne 
altre trecento da Mimi 
Aylmer — completa Pi- 
tigrllli.
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