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Fra l’arte caricaturale di Sergio Tò
tano e quella umanissima di Luigi
Almirante, l’incantevole grazia di
Giuditta Rissone passa dinanzi al GIUSEPPE B E V IL A C Q U A
¿Ja nafte è bella...
pubblico tutte le sere come un com
plemento di questa triade che sem
bra messa insieme con i magici pezzi di un giocattolo prezioso.
Giuditta, quando entra in scena, vi
pone la sua parte delicatamente, co
me se avesse il dubbio continuo di
sciupare quella degli altri due com
pagni.
E’ in questa accorta giustezza di to
no che l’attrice intelligente si com
pleta e per questa visibile delicatez
za di intenzioni che il pubblico ha
incominciato ad amarla quando è ap
parsa — nuova prima attrice — per
imporre il suo nome alla candida
tura della celebrità.
La borsa dei valori è ormai in con T E R M O C A U T E R I O
tinuo rialzo a suo favore, e della Stlacedonia d ’im p e itin e n ie
Almirante-Rissone-Tòfano il pubbli
co ha fatto la sua Compagnia pre
diletta. Tanto prediletta da tenere in
rispetto anche la critica: è il più
grande successo di questi tre attori.
(La fotografia in copertina è stata
eseguita dallo studio DONÀGGIO,
Via PO, 4, Torino)

Cipriano Giachetti, o semplicemente « Cip v, come
lo chiamano a Firenze gli amici per brevità e le
amiche per vezzo, è uno di quegli uomini che si
vantano di possedere un sorrisetto sfottitore per qua
lunque episodio della vita, triste o lieto. Egli anzi
assicura di non saper precisare se il sorrisetto è più
sfottitore quando l ’episodio è lieto o quando non
lo è. I l vanto di possedere un tale prezioso sorri
setto gli deriva direttamente — ma egli non lo con
fessa —- non soltanto dal fascino che il suo volto
acquista quando assume quell’espressione, ma soprat
tutto dalla specialità di essere il legittimo erede di
quel classico spirito canzonatorio fiorentino, che
sprizza con vividi scintillìi dalle sue commedie e
dalle sue novelle.
Giornalista, scrittore, critico d’arte, commediografo,
ricorda — perchè ha pure buona memoria — di aver
fatto una volta anche il medico. Ma non lo ricor
dano più quegli infelici che affidarono i loro malanni
alle sue cure. A quegli infelici ora egli dedica ogni
giorno una prece e una lacrima. Non risulta che
abbia fatto altri mestieri con risultati così irresisti
b ili e definitivi.
Non accusa un’età ben definita scusandosi col dichia
C IP R IA N O
rare che il suo cccuore » — come anche il suo
G I A C H E T T I « dente » — si conserva perfettamente giovane.
Come tu tti i sentimentali che non vogliono rivelare
di esserlo, è dotato di una gaiezza comunicativa e di un umorismo brillante
che guizzano nei suoi dialoghi arguti, i quali — senza volerlo sembrare —
prendono in giro l ’umanità. Con garbo, con amabilità, con brio.
Nella Parentesi, non senza qualche esperienza e nostalgia mise in bur
letta la medicina commerciale e affaristica; nel Cavallo di Troia satireggiò la
critica, la quale, naturalmente, se n ’ebbe a male e lo tartassò a dovere. Ma il
pubblico diede ragione a lui. Ne L ’amante legittimo rovesciò, con amara
ironia, la morale tradizionale del matrimonio. In II mio dente e il tuo cuore,
che pubblichiamo in questo numero, — e che ha avuto il più festoso e con
corde successo di pubblico e di stampa, — ha voluto dimostrare come le pene
più ostentate non sono sempre le più forti. Così come i denti malati non son
quelli che costan maggior dolore, visto che anche un dente sano... può con
durre al matrimonio.
Segno caratteristico: nonostante la sua apparente e ostentata sfacciatag
gine è un timido e ha una irriducibile paura del pubblico e delle prime rap
presentazioni, tanto che a ogni commedia nuova giura irrevocabilmente che
sarà l ’ultima. E irrevocabilmente subito dopo i l successo, ne scrive un’altra.
Egli confessa che questo sistema di far fede ai giuramenti l ’ha imparato dalle
donne che nelle acute crisi d’amore giurano sull’eternità.
Ma la reciproca e insolubile affinità elettiva tra « Cip » e le donne nel
mancare ai giuramenti, svela il segreto dei suoi successi nel mondo femminile,
per cui egli, che non si vanta di possedere una bellezza irresistibile, ha però
il vanto delle più famose conquiste. E soprattutto che Giachetti, a ogni giu
ramento mancato, accrescerà ancora il numero delle sue commedie divertenti,
per la gioia delle sue amanti e per il buonumore del pubblico.
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Casielrosso r G ennaro
Dir. M a iiin o V e lia » L i via , sua m o g lie r A d e 
la id e r A rie te r Giacomo
P rim a

s ig n o ra r Se

conda s ig n o ra » Terza
sognerà r U n vecchio
s ig n o re r U n m ilita r e
pensionalo r i i d e n iis ia
E r m in ia

r Da came

r ie r a r Cesare, came
r ie r e » U n a s ig n o ra
(La sala d’aspetto di un dentista: in mezzo
una tavola con giornali; a sinistra gruppi di
clienti che parlano tra loro; a destra alcune seg
giole vuote; una porta a sinistra che mette nel
gabinetto del dottore; una porta a destra che
conduce a un’altra uscita; in fondo la comune).
Prima Signora — S’immagini: è la quinta volta
che mi fa tornare. E non siamo ancora a
nulla.
Seconda Signora — Oh, vedrà... vedrà... ne
avrà almeno per un mese... Oh, i dentisti
sono lunghi...

Prima Signora — Ma svelti a farsi pagare...
Seconda Signora -— E cari poi!
Prima Signora — Mah! E ringraziare Iddio
quando non ci sganasciano! (continuano a
parlare fra loro).
Vecchio Signore — E il dottore?
Terza Signora — I l dottore disse che in quel
momento doveva andare in campagna e che
si ripassasse la settimana dopo!
Vecchio Signore — Ah! E il malato?
Terza Signora — Il malato, la settimana dopo
era morto.

CIPRIANO GIACHETTI
Vecchio Signore -— Ecco un dottore che si pren
de la vita allegramente!
Terza Signora —• Già. Quella degli altri!
I l Dentista {apre l ’uscio, inchinandosi ad una
signora che esce e se ne va dalla porta di de
stra; poi guardando in giro) — A chi tocca?
Prima e Terza Signora (insieme) — A me!
I l Dentista — Vediamo! Vediamo! Che dia
mine... qual’è la prima?
Prima e Terza Signora (insieme) — Io!
I l Dentista — Ma come?
Terza Signora — Siamo entrate tutte e due in
sieme!
I l Dentista (alla Terza Signora, che è più gra
ziosa ed elegante) — Allora... Entri lei che
è già in cura. Permette? (La Signora passa
trionfalmente; il dentista, la segue e chiude
l ’uscio).
Prima Signora ( indispettita) — I soliti favori
tismi ...
Seconda Signora — Pagherà di più...
Prima Signora — Quella lì? Ma che! Quella,
vede, fa la svenevole col dentista... per non
pagare...
Seconda Signora — E che cura le fa?
Vecchio Signore — Un’otturazione.
I l M ilita re (che discorre con Agide) — Per
n iiti i cannoni! Ho dieci denti d’oro, ma sa
rei sempre pronto a portarli sull’altare della
Patria!
Acide ( tranquillo) — Già. E con che cosa man
gierebbe?
(T utti ridono. Le signore parlano fra loro e
con il vecchio signore. Agide parla col pen
sionato).
Agide — Io? Io non ho mica bisogno del den
tista.
I l M ilita re — E allora perchè ci viene?
Acide — Un po’ per passare il tempo, tm po’
per guadagnare qualche cosa : che vuole, so
no pensionato anch’io, ma prendo così poco,
che se non mi aiutassi con qualche espedien
te... Qui rendo qualche servizio ai clienti: r i
porto gli oggetti dimenticati, faccio passare
avanti qualcuno che ha fretta... Sono in buo
ni rapporti con la cameriera... Eppoi sono
utile anche ai medici: servo di richiamo!
I l M ilita re — Di richiamo?
Agide — Ma sì... Si tratta, per esempio, di un
dottore giovane, con pochi clienti... Io mi
metto nella sala d’aspetto, naturalmente .ad
aspettare. Capita, per caso, un cliente : si fa
subito un buon concetto del medico: se c’è
uno che aspetta — pensa — ce ne sarà alme

no un altro nel gabinetto. Allora attacco di
scorso e non solo magnifico la valentia del pro
fessionista, ma non manco di dire con aria
giuliva : « Lei è stato fortunato : qui era pie
no di gente stamani, e lei è arrivato proprio
al momento buono ». I medici mi sono grati
di questa propaganda e mi ricompensano...
I l M ilita re — Per S. Barbara!... E ’ abbastan
za ingegnoso !
La Cameriera (aprendo la porta) — Si acco
modino!
Livia — Dio! Quanta gente!
La Cameriera — Oli! Ma vedrà che li sbriga
presto... E uno non conta!
Livia — Come, non conta?
La Cameriera — No... quel signore lì con la
cravatta verde, viene per leggere i giornali...
Adelaide — Oh! bella!
La Cameriera — Ognuno si diverte come può!
(esce).
Adelaide — Beh! Allora io ti lascio... T i ven
go a riprendere più tardi...
Livia — Ma... per me... Se lo sa Martino!
Adelaide (seccata) — Oh! Dio! Chi glielo deve
dire a Martino? Se non glielo dici tu...
Livia — lo? Figurati... Non ti nascondo che,
per quanto tu sia mia sorella, ne farei volen
tieri a meno, qualche volta...
Adelaide (sospirando) — E io dunque?
Livia — Purtroppo, però, mio marito non tran
sige...
Adelaide — Oh! E’ un vero marito lui... non
c’è che dire! Ma crai ne avrai per una buona
mezz’ora... Io vado ,a fare qualche spesa e
torno... Ti terranno compagnia quei due gio
vanotti che ci hanno seguite fin qui.
Livia — E’ un’ossessione: allo Stabilimento, in
vaporetto, nei magazzini... Non ce li spicci
chiamo più...
Adelaide — Due alla volta poi!
Livia — Eh! Non siamo forse due?
Adelaide — Oh! Ma io non conto!
Livia — Come? non conti... Conti moltissimo
invece... Non mi fare, come al solito, la vit
tima...
Adelaide — No... stai tranquilla, non faccio la
vittima... Dico una cosa ormai conósciuta
anche troppo: gli uomini non seguono più le
signorine per istrada.
Livia — To’ ! E perchè?
Adelaide — Perchè trovano che è molto più
profittevole sèguiré le maritate...
Ltvia — Ma che cosa dici, Adelaide?
Adelaide — La verità : noi ragazze rappreseli-

IL MIO DENTE E IL TUO CUORE
tiamo un pericolo : il matrimonio : le marita
te rappresentano invece uira sicurezza : la
conquista.
Livia — Senti... fammi il piacere... Va' a fare
le tue spese e poi torna qui... Hai bisogno di
prendere un po’ d’aria...
Adelaide — E ’ possibile!... Ciao!... (esce a de
stra).
Livia (siede da una parte e guarda un giornale)
Dentista ( uscendo) — Buon giorno, signora:
a domani l ’altro...
Terza Signora — A domani l ’altro (saluta i
presenti ed esce a destra).
Dentista — A chi tocca?... Ah! già... lei, si
gnora... affrettiamoci perchè si fa tardi...
Prima Signora — Eccomi... eccomi. (entra a
sinistra col dentista).
Vecchio Signore — Non è un’otturazione... Si
sbrigheranno...
La Cameriera (introduce Anseimo e Gennaro e
richiude l ’uscio).
Anselmo (guarda a destra e a sinistra, poi vede
Livia e tocca col gomito Gennaro) -— Eccole
là...
Livia (che li ha visti benissimo, si sprofonda
nella lettura del giornale facendo l ’indifferente).
Gennaro — Cioè... eccola là... C’è la bionda
soltanto.
Anselmo — Già... E la bruna?
Gennaro — Sparita.
Anselmo — Mi secca: è quella che mi piace...
Gennaro — Eh! vai! Per quello non è da but
tarsi via neanche questa...
Anselmo — E la scommessa, va lo stesso?
Gennaro — Si capisce : o questa o un’altra, pur
ché sia nella categoria Signore... Non è am
missibile che in ventiquattr’ore... ta... ta...
Anselmo — Sei un ingenuo... M i basta anche
meno, ma per maggior sicurezza...
Gennaro — Sei un grande sfacciato...
Anselmo — E tu sei uno stupido... Se non
avessimo queste facilità, questa sicurezza noi
scapoli impenitenti, che cosa ci rimarrebbe?
Senza contare che le donne degli a ltri sono
sempre le m igliori... E lo sai perchè? Perchè
non sono mai le stesse...
Gennaro —- Sei un cinico...
Anselmo — E tu sei un provincialotte, abituato
alla sacramentale delizia della famiglia, or
mai passata di moda... Ma senti... ora te ne
vai, se no rischi di farmi perder la scommes
sa... Visto che la bruna non ritorna, mi at
tacco alla bionda...

Gennaro — Oh! T i assicuro che me ne vado vo
lentieri... Assalire una signora nel gabinetto
di un dentista... E ’ inaudito... C’è da far na
scere uno scandalo...
Anselmo — E tu vattene!
Gennaro -—■ Ti aspetto prima di colazione al
bar...
Anselmo —- Verrò al bar se sono imbarcato a
fondo con la bionda...
Gennaro — Guarda di non fare delle scioc
chezze...
Anselmo — E tu pensa a pagare la scommessa!
Gennaro (scuote la testa e se ne va).
Anselmo (girella, tossisce per farsi notare dal
la Signora, le offre un giornale, che essa
finge di non vedere, finalmente si decide) —
Signora ! Perdoni la mia audacia!
Livia (indignata) — Ma signore!
Anselmo — E’ imperdonabile, lo so... Ma che
vuole? Questo è l ’unico mezzo che ho per
parlarle...
Livia — Ma io chiamo gente...
Anselmo — No... non faccia questo... Nessuno
bada a noi: credono che ci conosciamo... Fac
ciamo come loro : figuriamo di conoscerci.
Livia — E ’ un bel tipo, lei...
Anselmo —- Bellissimo!
Livia — E modesto poi !
Anselmo — A che servirebbe? Sono tutte cose
che fanno perdere tempo...
LrviA — E lei, evidentemente, ne ha poco a
disposizione...
Anselmo — Tutti ne abbiamo poco, signora...
e c’illudiamo di averne molto...
Livia — Purtroppo è vero...
Anselmo —• Non si rattristi. Non volevo ra ttri
starla... E, scusi, la signora che era con lei...
quella signora bruna?__
Livia — Ah! le interessa?
Anselmo —- Oh! Dio! Non quanto lei, certo,
ma...
Livia — No... no... E ’ giusto che le piaccia di
più. E’ disponibile...
Anselmo — Cioè?
Livia — E ’ ragazza, ed un marito sarebbe il
benvenuto...
Anselmo —<Per carità, signora... chi le ha det
to che io stia cercando moglie?...
Livia — Ma... Se lei si permette di affrontare
una donna, che non è una qualunque, così,
vuol dire...
Anselmo — No... non vuol dir niente di quello
che lei s’immagina... Vuol dire semplicemen
te che lei mi piace...

CIPRIANO GIACHETTI
LrviA — Senta, signore... signore...
Anselmo — Ha ragione. (presentandosi) Conte
Anseimo Amati di Gastelrosso, per servirla...
ma mi chiami pure Anseimo, per abbreviare...
Livia — Senta, signor Conte Anseimo, tutto
quanto lei mi dice non può a nessun modo
persuadermi e se lei è veramente un gentiluo
mo lo deve dimostrare andandosene immedia
tamente...
Anselmo — Ma è impossibile, signora...
Livia — E perchè?
Anselmo — Perchè io l ’amo.
Livia — E ’ una ragione assurda.
Anselmo — Per me è ottima...
Livia —• Eppoi... se mi ha vista oggi per la
prima volta!
Anselmo — Ciò non significherebbe nulla... Ma
non è vero neanche questo... E’ un pezzo che
la vedo e che l ’ammiro, lei e sua sorella...
Livia -—• Non si è ancora deciso?
Anselmo — Può dubitarne?... Ma se l ’adoro...
Livia — Rifletta che sono una donna onesta...
Anselmo — E chi le dice il contrario? Anch’io
sono un uomo onesto...
Livia — Ma non è la stessa cosa!
I l Dentista (saluta la prima Signora, che esce
per la porta di destra) — Ma oggi non fini
scono mai...
Vecchio Signore (« mezza voce) — E si la
menta!
I l Dentista — Venga, venga lei, signora...
Vecchio Signore (alzandosi) — Vengo anch’io...
I l Dentista •— Ma no, scusi... Non posso per
mettere...
Vecchio Signore -— Ma è mia moglie, signor
Dottore !...
I l Dentista — Oh! In tal caso!
Vecchio Signore (agli a ltri due, a bassa vo
ce) — Voleva sola anche lei! ha un bell’ap
petito. (passa nel gabinetto insieme alla se
conda Signora).
Anselmo — Vede: fra poco toccherà a lei, e io
non ho concluso nulla : sarò costretto ad aspet
tarla e ad accompagnarla a casa...
Livia —• Ma lei è pazzo! Dio guardi ei sorpren
desse mio marito!...
Anselmo — Ah! perchè lei ha un marito...
Livia — Eh! direi! E’ talmente geloso! Anselmo —- Oh! I m ariti sono tutti gelosissimi,
sono tutti te rrib ili, e poi...
Livia — Oh! Ma questo non è come tutti gli
altri...
Anselmo — Non mi riguarda!... Signora, io
abito a ll’Hótel Astoria.

Livia — Non me ne importa nulla...
Anselmo — Lei ha torto a trattarmi così...
Livia — Ma come vuole che la tratti, santo Dio!
Si metta un po’ nei miei panni!
Anselmo — Magari!
Livia —■Con lei non è possibile fare un discor
so serio... Non ha capito che con me non c’è
niente da fare?
Anselmo — Questo lo dice lei!
Livia — Lo dico io perchè sono la meglio in
formata...
Anselmo — Chi sa! Per sua regola e norma io
ottengo tutto quello che voglio.
Livia — Uhm! Che orgoglio esagerato!
Anselmo — Niente affatto, perchè io non vo
glio mai delle cose impossibili... non preten
do di agguantare la luna...
Livia — Sicché io sarei...
Anselmo — Ma sì... possibilissima... Non si of
fenda... Io capisco la sua resistenza e l ’ap
provo, ma io sono certo che riuscirò lo stes
so... L ’uomo non è dotato forse di volontà, di
libero arbitrio?
Livia — Uhm! Mio marito invece dice che il
libero arbitrio non esiste...
Anselmo — Per suo marito, non dico di no, ciò
è giusto... I l marito finisce sempre per fare
a modo della moglie... Io parlo dell’uomo l i 
bero delle sue azioni, dello scapolo senza le
gami, e...
Livia — ... e cattivo soggetto!
Anselmo — Se vuole, cattivo soggetto... Quello
che ho detto di avere l ’ho sempre avuto, Si
gnora, meno la laurea in legge, perchè al mo
mento di strapparla, mi piombò sulla testa
una cospicua eredità...
Livia — E allora?
Anselmo — E allora rinunziai alla laurea, per
chè avevo il sacrosanto dovere di consumare
quei denari che mi erano così inaspettata
mente piovuti dal cielo...
Livia — Come la manna...
Anselmo — E oggi la mia manna è lei... e
sono affamato più d’allora...
Livia (ridendo) — E ’ straordinario!
Anselmo — Sì... sono straordinario, e riuscirò
perchè l ’ho fatta ridere...
Livia — Ho riso senza accorgermene. Se ne
vada...
Anselmo -—- Non è possibile...
Livia —-Ma lei mi vuol compromettere...
Anselmo — Ah! Questo no... questo mai... Ec
co, vede, lei ha scoperto una delle mie debo
lezze, l ’unica mia debolezza forse, che qual-
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che volta può sconvolgere la riuscita dei miei
piani : piuttosto che compromettere una si
gnora, piuttosto che farla sospettare dal ma
rito e dal mondo, son capace di farmi a
pezzi...
Livia — Beh! Questa è una cosa che le fa
onore...
Anselmo — Le assicuro che è l ’unica che mi fa
onore... Conduco una vita di dissipazione che
io deploro.,.
Livia — Si sposi...
Anselmo — Me lo son detto anch’io; ma, si
gnora, appena ho formulato questo pensiero
ecco che sono stato preso da una invincibile
avversione per il matrimonio... Io non ho in 
clinazione che per le mogli degli altri...
Livia — Me ne accorgo...
Anselmo — Perciò, signora, poiché i miei oc
chi si son posati con visibile compiacenza su
di lei, poiché questo è evidentemente il mio
destino, poiché la mia decisione è presa, io
la prego di volermi abbreviare questi mo
menti tormentosi passando sopra ai prelim i
nari...
Livia — Ma, signore...
Anselmo —• Non importa: so bene tutto quello
che lei vorrebbe dirmi, conosco perfettamen
te il formulario; ma la prego, signora, per
quanto ha di più caro, di dire subito di sì,
prima che qualche terribile cataclisma venga
ad impedire, momentaneamente, il compi
mento del mio ardentissimo voto...
Livia — Lei è un impertinente...
Anselmo —• Lo so...
Livia — Lei non conosce mio marito...
Anselmo — Non ci tengo...
Livia — E ’ un uomo collerico, violento, gelo
sissimo...
Anselmo — Non è necessario avvertirlo...
Livia — La farà a pezzi...
Anselmo — Le lascio fin d’ora il pezzo m i
gliore...
Livia •— Insomma... (cerca liberarsi di Ansei
mo, che la incalza, standole vicinissimo).
(A questo punto si apre violentemente la por
ta ed entra Martino, introdotto dalla came
riera la quale richiude Vuscio e se ne va).
Livia (voltandosi terrorizzata, con un grido sof
focato) — Mio marito!
Anselmo (discostandosi rapidamente da lei) —
Accidenti! (figura di leggere il giornale).
M artino (che ha fulminato con lo sguardo la
moglie, si avvicina con un cipiglio tremendo)
— Ah! Sei qua...

Livia — Ma, te l ’avevo detto, mi pare...
Martino — Infatti... E t i trovo in buona com
pagnia...
Livia — A l contrario, amico mio...
Martino (a mezza voce) — Non tentare d’ingarbugliarmi... Tu sei con quel signore...
Livia — Quel signore?... Non lo conosco nep
pure... E ’ ridicolo quello che tu immagini...
Vedi che sta leggendo il giornale...
M artino (spingendosi alle spalle di Anseimo)
— Ah! Ah! il giornale... Legge gli avvisi di
quarta pagina... e alla rovescia! (gli strappa
violentemente il giornale). Signore!
( I l militare a riposo, Agide e Livia, saltando
in piedi contemporaneamente ad Anseimo,
eméttono un cc Oh! » di terrore).
Anselmo (volgendosi) — Signore!
M artino (riconoscendo Anseimo) — Ah! Ma...
Anselmo (riconoscendo Martino) — Sei tu?
M artino — Anseimo!...
Anselmo (stringendogli la mano) — Martino...
il mio caro Martino!
M artino (guarda lu i, poi guarda sua moglie,
sorpreso e perplesso) ■
— Che fai qui?
Anselmo — Io?... Già!... Tu vuoi sapere che
cosa fo qui?
Martino (ripreso dalla rabbia) — Già... T i do
mando che cosa fai qui... accanto a mia mo
glie... Non sarai diventato sordo, per caso?
Anselmo (cercando prender tempo) — Tua mo
glie?... La signora è tua moglie?... Guarda
che combinazione!... (giuocando d’audacia).
Permette, signora? (s’inchina a Livia). Sono
uno dei m igliori amici di suo marito, signo
ra... compagni di scuola... e di Università...
Livia (tendendogli la punta della mano) —
Piacere...
( Il militare ed Agide si rimettono a sedere,
discorrendo fra di loro: i l militare guarda l ’o
rologio sospirando).
Anselmo — Sicuro... Ci eravamo persi un po’
di vista... Questo caro Martino... Chi sapeva
che risiedeva a Venezia?...
Livia — E’ medico anche il signore?...
M artino — Ma no... Studiava legge, ma ha la
sciato tutto... Ha avuto una pingue eredità,
questo scavezzacollo, ed ha preferito fare il
fannullone, lo scioperato, i l Don Giovanni...
Eh? (gli dà un tremendo colpo sulle spalle).
Anselmo (mezzo demolito) ■
— Già... Eh!...
Questo caro Martino, (stropicciandosi la spal
la). E che forza ancora!
M artino — I l don Giovanni, eh?... I l conqui
statore ?
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Anselmo — Non esageriamo, non esageriamo...
Tu hai torto di...
Martino (ritornando brusco) — E allora dim
mi, per favore... che cosa vai combinando
qui?
Anselmo (imbarazzatissìmo) — Ma... Dio mio...
è chiaro... m i sembra...
Martino — Chiaro, che cosa?
(Livia fa, dietro le spalle del marito, dei se
gni disperati ad Anseimo, di tacere) .
Anselmo (non sapendo che dire) — Già... Mi
pare che non ci sia bisogno di spiegazioni...
quando... eh... dico... il luogo parla da sè...
Livia — Sicuro! Martino... Se il signore è qui
nella sala d’aspetto di un dentista, vuol dire
che avrà male a un dente!
Anselmo (come liberato da un peso, accoglien
do subito la spiegazione) —-Eh! mi pare... Se
sono da un dentista... Non sarò mica venuto
per comprarmi delle cravatte!
Martino —• Ah! Hai male a un dente? Pove
retto! E ti fa molto male?
Livia (con la testa gli fa cenno di sì).
Anselmo — ¡Eh! Uh!... (tastandosi la gold) Se
mi fa male?... Uh ! dice che mi fa moltissimo
male...
Martino •— Come dice? Chi dice? O ti fa male
o non ti fa male...
Anselmo — Se mi fa male... Uh! Lui, il dente,
mi dice che mi fa molto male, che mi fa spa
simare...
M artino — Che strano modo di discorrere...
Fai vedere! Io come ex medico di marina me
ne intendo... Ne ho sganasciati tanti!
Anselmo (preoccupato) — Oh! Lo credo per
fettamente... (a parte). Accidenti... Ci man
cava anche questa... Già, ma vedi... di fuori
non si vede nulla... è quello che inganna...
Di fuori non si vede nulla e mi fa soffrire...
Martino — Sono i peggiori... sono cariati inter
namente... Apri la bocca...
Anselmo (resistendo) — Ma... ti assicuro...
M artino (feroce) — A pri la bocca__ t i dico...
Anselmo (rassegnato) — Ecco... ecco... Alla
tua premura non si può resistere... (apre la
bocca).
Martino —- Qua? A destra?
Anselmo (con un fil di voce) -— Può essere...
Martino — Come... può essere?
Anselmo —- Sai, non distinguo bene...
Martino — Non riesci a localizzare... capisco...
A sinistra... sì... Sì, è ,a sinistra... Si vede un
puntino nero... A sinistra in alto... I l terzo
molare?... Sì... dev’essere proprio il terzo

molare... Non si vede... Ma io lo vedo... Ho
Tocchio clinico... il terzo molare... E duole,
eh?
Anselmo — Eh!
Martino — Bisogna levarlo!
Anselmo (spaventatissimo, sottraendosi a ll’esa
me) — Eli?...
M artino — Bisogna levarlo e subito... Non c’è
da metter tempo in mezzo... Sono quei casi
birboni... Può nascere la periostite, l ’infe
zione, la cancrena...
Anselmo — Eh! Ma non siamo mica a quel
punto !
Martino — Ne vuoi sapere più di me? T i as
sicuro che non c’è tempo da perdere... Biso
gna levarlo...
Anselmo —- Tu esageri... Sono certo che tu esa
geri...
Martino — Esagero?
Anselmo — Ma sì... che diamine... Con una
piccola medicatura, credo... Non mi duole
poi in maniera intollerabile!
M artino (di nuovo insospettito) — Che pastic
cio è questo? Prima hai detto che ti duole...
ora non t i duole più...
Anselmo — Non ho detto che non mi duole...
Mi duole, m i duole... ma...
M artino (inquisitore) — Ma?...
Anselmo — Sì... mi duole molto! (toccandosi
la gola) Oh! Come mi duole! Ma a momenti,
ecco... Ci son dei momenti...
M artino — E ’ la nevralgia... T i prende, natu
ralmente, anche la faccia... I l trigemino...
Anselmo — II... cosa?
M artino — I l trigemino...
Anselmo — E ’ grave?
M artino — Bisogna estirpare, far piazza pu
lita...
Anselmo (saltando) — Ma non t i verrà mica in
testa di farmi strappare tutti i denti?
M artino — No... no... Uno, forse, basterà...
Anselmo (a parte) ■
— Ma è una fissazione...
Beh! Non ne parliamo più... sentiamo il den
tista... Mi rimetterò a lui...
Martino — I l dentista è amico mio... E’ stato
con me a bordo per tre anni... Posso dire che
gli ho insegnato io, che è mio allievo... Quel
lo che gli dico io lo farà ad occhi chiusi...
Anselmo (allibito) — A occhi chiusi?
M artino — Sì, sì... Ti raccomanderò io... Lo
consiglierò io di levartelo subito... lascia fare
a me!
Anselmo (vinto, lasciandosi cadere su di una
poltrona) — Ti ringrazio... Sei molto buono!
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Livia (alzandosi) — Mi pare che ora... ce ne
possiamo andare...
Martino (sospettoso) — Andare? O non devi anancora vedere il dentista? O la tua ottura
zione?
Livia —-E ’ tardi... Vedo che c’è ancora gente...
Tornerò domani...
I l Dentista ( aprendo la porta e congedando i
coniugi) — M i raccomando, gli sciacqui... a
venerdì... Vuoteremo il dente...
Vecchio Signore (crollando la testa) — Per
ora... mi vuota le tasche! (esce coti la moglie').
I l Dentista (al militare in riposo) — A lei, ca
valiere... (scorgendo la signora e Martino)
Chi vedo?... Signora Velia, sono subito da
lei... Col cavaliere è cosa di pochi minuti...
Addio Martino! Che sorpresa vederti qui...
Martino — Ho da parlarti...
I l Dentista (al militare) — Si accomodi... E
poi sono subito da te: con permesso? (rientra
col militare a riposo).
Martino — Vedi? E ’ cosa di un momento...
Piuttosto se l ’amico Anselmo soffre... tu puoi
cedergli il tuo turno...
Livia — Con piacere...
Anselmo (precipitoso) — No... no... per cari
tà... Non ne parli nemmeno... Non c’è fretta...
Martino — Anzi... anzi... non ci avevo pensato.
Che diamine!
Anselmo (sudando) — Ma ti assicuro... Avanti
c’è anche il signore! (indicando Agide).
Acide (alzandosi, con un sorriso discreto) — Oh!
Non si dia pensiero per me, signore... il signor
Dottore mi conosce...
Martino (ridendo) — E qual’è quel dottore che
non ti conosce a Venezia...
Anselmo — Perchè, lei non è un cliente?...
Acide — No... Sono... come chi dicesse un di
lettante... Io vado nelle sale di consultazione
per scambiare quattro chiacchiere, per leggere
il giornale, per guadagnare qualche cosa, se
capita, raccontando loro delle storielle piace
voli... Ormai mi conoscono e mi lasciano sta
re... Impiegato ,a riposo, per servirla... Agide
Scavizzi... Essendo a riposo, naturalmente,
mi riposo... e studio l ’umanità... I l signor
dottore ha anche lei qualche disturbo ai denti?
Martino — No... no... è il mio amico qui che
soffre...
Agide — Soffre? Vuole un buon consiglio? Se
lo faccia levar subito...
Anselmo (fremendo) — Anche lui...
Agide — Sa, questi dentisti con le loro cure,
medicazioni, fanno spendere un sacco di quat

trin i e poi, alla fine del salmo, il dente biso
gna sacrificarlo lo stesso...
M artino — Che ti dicevo?
Agide — Levato il dente, levato il dolore.
Anselmo (disperato) — Ho p.aura che accadrà
il contrario.
Adelaide (entrando) — T i ritrovo... To’ ... an
che Martino...
Martino — Già... Non ti aspettavi, eh, di tro
varmi qui? E tu, invece di stare con tua so
rella, te ne vai a gironzolare per la strada!...
Adelaide (seccata) — Avevo alcune spese da
fare...
Martino — Non sono questi i patti...
Adelaide (c. s.) — Come vedi, son tornata su
bito... (scorgendo Anseimo) Ah!
Martino —• Che c’è?
Adelaide — No... niente... Una puntura d’una
zanzara.....
Martino -— T i presento un mio caro amico, il
conte Anseimo Amati di Gastelrosso: mia co
gnata Adelaide...
Anselmo — Felicissimo, signorina...
Adelaide (sorridendo) — Signore...
M artino — Lo vedi in un cattivo momento... Ha
un dente che lo fa spasimare...
Adelaide (stupita) — Un dente?!
Anselmo — Oh! Dio... ecco...
M artino — Come? Non è vero che hai un dente
che ti fa male, un dente molestissimo, che de
vi farti levare d’urgenza?
Anselmo — Ecco... Questo è da vedersi...
M artino (furibondo) — Come da vedersi!...
Sì, proprio vorrei vedere anche questa, che
dopo le tue smanie, tu ti rifiutassi... Sarei co
stretto a sospettare, ,a ritenere...
Anselmo (calmandolo) — No... no... Non so
spettare, non ritener nulla... Non ci può esse
re niente da sospettare, non è vero, signorina?
Adelaide — Infatti... Ma se lo dovrà levare o
no lo deciderà il dentista, mi pare, non dovre
mo deciderlo noi...
Anselmo — Pare anche a me...
Martino — Tu stai zitta... Ah! Ecco Santoni, il
dentista...
Anselmo (allibito) — I l cani eli ce!
I l Dentista (uscendo) — Buongiorno, cavalie
re... Arrivederla...
I l M ilita re (tenendosi coperta la guancia) ~~
Speriamo mai più... (esce).
I l Dentista — Scherza, scherza i l cavaliere...
Eccomi a loro... Eccomi ,a lei, signora Velia
gentilissima... Mi scuserà se non ho potuto
farla passare avanli... Come si fa... Questi be-
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nedetti clienti sono così esigenti... Le signore
specialmente... Non vogliono aspettare... non
vogliono sentir male, non vogliono cavarsi i
denti, non li vogliono finti... E ’ un mestieraccio... Caro Martino, hai fatto bene tu a sce
gliere medicina generale... E navigazione...
più niente? T i sei definitivamente fermato?
Martino — Fermato... fermato... Ma fermati
anche tu, ti prego, perchè ho bisogno...
I l Dentista — La tua signora? Ma può passar
subito... La prego, gentilissima signora... E ’
così paziente... sta sotto con tanta rassegna
zione...
Martino (sbuffando) — Non si tratta di questo,
non si tratta di lei...
Livia — Già... Anzi... se permette, tornerò in
vece domani...
I l Dentista — A suo piacere...
M artino — Cede volentieri i l posto ad un mio
amico che ha bisogno di un intervento im 
mediato... I l conte Anseimo Amati di Castel rosso...
I l Dentista — Felicissimo...
Anselmo — Così potessi dire io...
Martino — Ha un dente cariato : il terzo mo
lare di sinistra, mascella superiore... l ’ho esa
minato... è un caso subdolo, non c’è da esi
tare... Bisogna estirparlo subito...
I l Dentista — Ma con piacere!
Anselmo — I l piacere sarà tutto mio...
I l Dentista — S’immagini... è una cosa di un
momento. Col mio sistema i l paziente non si
accorge di nulla: lei non ha il tempo di r i
flettere, che il dente se n’è già andato, e dopo
non si accorgerà nemmeno di averlo avuto...
E ’ la mia passione, levare i denti...
Anselmo (con voce debolissima) — Una nobile
passione...
I l Dentista — E capita così di rado oggigior
no!... Tutti l i vogliono conservare anche quan
do sono dei ruderi buoni a nulla... (fregandosi
le mani) Finalmente capita una persona ragio
nevole... Mi potrò sfogare una volta tanto...
Anselmo — Ma certo... si sfoghi pure...
M artino — Quanto alla tariffa...
I l Dentista — Trattandosi di un amico... il
minimo... cinquanta lire...
M artino — E’ niente...
Anselmo — Proprio regalato...
I l Dentista — Vogliamo andare?
Anselmo — Non c’è fretta...
M artino ( inesorabile) — Anzi... ce n’è moltisF fiite
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sima... Dobbiamo andare a mangiare. (tiran
do fuori Vorologio) E ’ mezzogiorno!
Anselmo — Ma ci potete andare benissimo...
senza complimenti...
M artino —• No... no... ti pare? Non si abban
dona un amico in simile frangente...
Anselmo (a mezza voce) — Nobile cuore!
Martino (alle signore) — Voi potete andare...
Io aspetterò qui...
Anselmo (a parte, desolato) — E ’ finita!
I l Dentista — Ma se vuoi entrare anche tu...
M artino — No... no... Dacché ho smesso di le
vare i denti... non posso più veder soffrire.
Anselmo (ironico) — I rimorsi del carnefice...
Martino (battendogli sulla spalla) — Coraggio...
Coraggio... T i riaccompagnerò all’albergo...
E stasera verrai a pranzo con noi...
Anselmo — A pranzo?... Ma non potrò man
giare...
M artino — Ma che... T i prepareremo un pran
zetto ad hoc...
Livia (gli fa cenno di accettare).
Anselmo (rassegnato) — E verrò a pranzo...
Livia (salutandolo) — Buon giorno, conte... (a
bassa voce) Coraggio!...
Adelaide (con un moto di ribellione) — Ma
insomma... (come decidendosi a parlare, a
Martino) Martino, vieni via...
M artino — Io? Niente affatto... tu vattene e
pensa ai casi tuoi...
Livia (trascinandola via) — Vieni... vieni via...
(escono).
I l Dentista (ad Anselmo) — Passi...
Anselmo — Passi lei... passi lei...
I l Dentista — Ma no... che diamine...
Anselmo (guarda Martino, riconosce che non
c’è altro da fare) — Ebbene... Ebbene...
Acide — Coraggio, signor Conte!
Anselmo — Prega per me... (gli mette in mano
una moneta).
Agide — Venti lire?... Cento di questi giorni,
signor Conte, cento di questi giorni, (conti
nua ad inchinarsi ed a ringraziare, mentre
Anseimo entra disperato nel gabinetto del
dentista, insieme a questi che chiude la porta:
inchinandosi e andando all’indietro, dice:)
Venti lire! Cento di questi giorni! (finisce per
andare addosso a Martino e pestargli i piedi).
M artino (stizzito) — Ma insomma! Andate al
diavolo !
Agide (gongolante) — Ma no, signor Dottore!
Vado finalmente a colazione!
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In casa del doti. Martino Velia, ex medico
della marina. Salotto abbastanza elegante. Qualche quadro alle pareti. Due porte laterali e una
in fondo.
La Cameriera ( introducendo Anseimo, che ha
un fazzoletto intorno al collo che gli copre un
po' la bocca) — Si accomodi ma badi che il
dottore non dà più consultazioni per oggi...
Anselmo — Consultazioni? Non ci sarebbe ma
le! Ho già consultato abbastanza...
La Cameriera — Ma... Vedo che il signore...
Anselmo — Non ci badare... E ’ un dente...
La Cameriera — Ah! capisco... Un dente ca
riato.
Anselmo (prorompendo) -— Ma che! Fosse sta
to almeno cariato!... (spaventato di aver det
to troppo, si guarda intorno, e dà una mancia
alla cameriera).
La Cameriera — Grazie, signore... Devo dire
che è cariato?
Anselmo — Non devi dir nulla... Se credi, puoi
annunziarmi alla signora...
La CAMERIERA (meravigliata) — Alla signora?

Anselmo — Sì... Perchè?
Ti meravigli?
La Cameriera — Ma la si
gnora non riceve nessuno
aH’infuori del signor Gia
como...
Anselmo — E chi è il si
gnor Giacomo?
La Cameriera — I l signor
Giacomo... è il signor Gia
como...
Anselmo — Ho capito
perfettamente... E perchè
questo ?
La Cameriera — Perchè
il signor dottore è geloso e
non invita mai nessuno...
salvo qualche vecchio o
qualche persona senza im 
portanza...
Anselmo (di cattivo umo
re) — Ah! Ho capito... Sai,
io sarei invitato a pranzo...
La Cameriera — Pove
retto !
N
D
O
Anselmo — Come, pove
retto ?
La Cameriera — Dicevo così... (indicando la
guancia) perchè è malato.
Anselmo ( impaziente) — M i vuoi annunziare?
La Cameriera — Vado... vado... (esce).
Anselmo -—- Ma che cameriera curiosa, che ca
meriera curiosa... (tastandosi) e che mascella
sganasciata ! (si va a guardare nello specchio
e fa dei gesti di compassione).
Livia (entrando e vedendolo in quell’arnese) —
Uh! Poveretto!
Anselmo (voltandosi) Anche lei?
Livia — Ma, fa sul serio o finge?
Anselmo -— Sul serio, sul serissimo... Guardi
(le spalanca la bocca).
Livia (inorridita) — Uh! Ma è un’infamia!
Anselmo — Proprio così... Un’infamia, un de
litto... E un male poi! Che Dio non glielo
faccia mai provare, signora... Che non le suc
ceda mai di farsi levare un dente... (a bassa
voce) specialmente se è sano...
Livia (a bassa voce anche lei) — Era sano? sa
nissimo ?
Anselmo — Non lo so perchè il dentista non
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me l ’ha voluto nemmeno far vedere... Ma so
no certo che era sano come una lesea... ho
avuto sempre dei bellissimi, dei fortissimi den
ti, signora, e non ho mai avuto il più piccolo
dolore...
Livia — Ma come ha potuto il dentista?...
Anselmo — I l dentista si è affidato a suo ma
rito, è rimasto ipnotizzato da suo marito...
Ne faceva una questione di cameratismo, di
disciplina, di colleganza professionale, quel
Arante... E poi... (abbassando la voce) po
tevo forse io esitare? Presentarmi, cpii, stase
ra, col dente in bocca, col mio povero e bel
dente intatto, sarebbe stato lo stesso che dire :
la mia è stata tutta una commedia: non ero
lì per un dente, ma ero per tua moglie, per
tua moglie ch’è bella, ciré adorabile e che
mi piace immensamente...
Livia — Credo che ora gliene sarà passata la
voglia...
Anselmo — Neanche per idea. Giacché ho per
duto il dente, giacché l ’ho sacrificato per non
compromettere una signora, voglio almeno
vincere la scommessa...
Livia — La scommessa?
Anselmo (riprendendosi) — La scommessa che
ho fatto con me stesso... Ora anzi reclamo, sia
mo giusti, con qualche diritto, quello di cui
ieri la supplicavo solamente... Gli antichi ca
valieri portavano alla bella desiderata le spo
glie del nemico vinto, la pelle del mostro uc
ciso, ebbene... invece di un feroce molosso...
io metto ai suoi piedi un innocente molare!
Livia — Non nego che il suo è stato un atto
che ha confinato con l ’eroismo.
Anselmo (avvicinandosi a lei, orgoglioso) — Mi
pare!
Livia — Non nego che ha dato una gran prova
di devozione...
Anselmo — Eh!
Livia •— E di paura...
Anselmo — Come, di paura?
Livia — Se non avesse avuto una paura matta
di mio marito... poteva confessare candida
mente di essere lì per farmi la corte...
Anselmo — E l ’avrei compromessa... avrei de
stato in lu i dei sospetti, avrei scatenato la sua
gelosia... Eppoi lei era là che mi faceva dei
segnali così perentori, così supplichevoli... Eh,
in quest’affare, le giuro, ho pensato più a lei
che a me... Signora, non s’immola con disin
voltura un proprio dente...
Livia — Molare...
Anselmo
Senza gravi ragioni di sentimento e,

quasi direi di dovere... Così andarono serena
mente -alla ghigliottina tante vittime della r i
voluzione, per non tradire un amico o un
parente, o per seguire una persona amala
nell’estremo destino...
Livia — Mi pare che ora lei esageri un po’ ...
Quelli, disgraziati, perdevano la testa!
Anselmo (enfatico) — 0 io non ho perso la te
sta, non ho perso la testa per lei?
Livia — Zitto, che non la senta mio marito!...
Anselmo — No... un altro dente poi non ce lo
vorrei rimettere... (a bassa voce) Ho perso la
testa per lei, attendo ora... uno slancio gene
roso... una buona parola...
Livia (dandogli la mano) — Grazie!
Anselmo — Ah! Perbacco! E ’ troppo poco!
Adelaide (entrando) — Si può? A h!... (scor
gendo Anseimo).
Anselmo (inchinandosi) — Signorina!
Adelaide (leggermente ironica) — Ah! Lei sa
rebbe quel signore...
Anselmo — Delle cinque?... No... quello del
dente...
Adelaide — E glielo hanno levato?
Anselmo (con un sospiro) — Levatissimo!
Livia (per troncare) — Parce sepulto... Almeno
ora non soffrirà più...
Adelaide (c. s.) — Già... levato il dente...
Anselmo — Oh! Non creda ai proverbi, signo
rina: essi sono le bugie convenzionali che si
insegnano al popolo per farlo star buono...
Adelaide — Diamine! Coin’è scettico!
Anselmo — Lo sono diventato, frequentando
i dentisti e le signore...
Adelaide — Come?
Anselmo — Sì... Tutti e due ci impediscono di
mangiare!
Adelaide — Giusto! Con codesto po’ po’ di male
alle gengive, lei si fa invitare a pranzo?
Anselmo — Non mi sono invitato, signorina,
mi hanno invitato... dirò anzi che mi hanno...
comandato!
Livia — I l signor Conte Anseimo è un amico di
mio marito, un suo compagno di studi.
Anselmo — Un compagno, però, un po’ di
verso...
Livia — Perchè?
Anselmo — Perchè lu i studiava e io no...
Livia (sorridendo) — Eppure lei è riuscito a
varcare le soglie del tempio proibito... Forse
per via... (indicando la guancia) del dente...
Anselmo —-Vede che anche le disgrazie servono
a qualche cosa... M i dispiace solo che potrò
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fare poco onore al desinare... Non posso ma
sticare !
Livia — A proposito di desinare... Lei m i per
mette di dare un’occhiata?
Anselmo — Prego, signora, le pare?... E giac
ché si occupa del desinare, mi raccomando,
roba morbida...
Livia — Ci avevo già pensato...
Anselmo — Lei è un angelo... Vada, vada pure,
resterà qui con me sua sorella... Questo non
sarà proibito...
Livia — No, no... non è proibito affatto! (esce).
Anselmo (dopo una pausa) — Peccato!
Adelaide — Peccato, che cosa?
Anselmo — Peccato che lei sia solamente si
gnorina!
Adelaide — Oh! bella... e perchè?
Anselmo — Perchè io non posso fare la corte
alle signorine : c’è un istinto di difesa che me
lo vieta...
Adelaide — Non è mica proprio necessario che
lei mi faccia la corte!
Anselmo — Già... lo capisco... Ma la voglia
ci sarebbe... sa... Perchè lei, bisogna che glielo
dica, mi ha colpito subito...
Adelaide (alludendo alla guancia malata) — Lo
vedo...
Anselmo — No... Oh! questa è un’altra storia...
Ma le assicuro... se invece di sua sorella ci fos
se stata lei da quel dannato dentista...
Adelaide — Lei avrebbe ancora il suo dente...
Anselmo
No... Avrei detto a lei quello...
Adelaide — Quello che ha detto a mia sorella...
E ’ lusinghiero!
Anselmo
Ma no... non è questo che volevo
dire... Volevo dire... non se ne abbia a male,
ecco... E ’ la verità e non l ’ho creata io... Lei
sarebbe anche più interessante di sua sorella...
Adelaide — Se non fossi una ragazza...
Anselmo — Ecco!
Adelaide — Ma lei è incorreggibile... Lei ora si
mette a far la corte ,a me, senza pensare ch’è
tanto innamorato di mia sorella, da aver fatto
per lei quello che nessun uomo farebbe mai
per una donna...
Anselmo — Cioè?
Adelaide — Farsi levare un dente, probabil
mente sano!
Anselmo — E lei ci crede?
Adelaide —- Come? Non se l ’è fatto levare?
Anselmo — Ma sì... purtroppo... Ma a lei lo
posso confessare... Non sono io che mi son
votato eroicamente al sacrificio... è i l den
tista che in un momento di mia disattenzio

ne... mi ha addormentato, capisce... mia ma
schera, un batuffolo sotto il naso, imbevuto di
un liquido puzzolente... e taffete... senza nem
meno accorgermene mi sono addormentato...
Adelaide (ironica) — Sono i progressi della me
dicina...
Anselmo — Già. La medicina non riesce a risve
gliare, ina per addormentare... le assicuro!
Adelaide — Sicché, le hanno levato il dente di
sorpresa... e lei non ha sentito alcun male...
Anselmo — Niente, glielo confesso... Ciò non
toglie che quando mi sono svegliato non avrei
volentieri strozzato quel dentista che sa levare
i denti così bene!
Adelaide — Beh! Insomma, lo preferisco!
Anselmo •— Che cosa?
Adelaide — Preferisco che lei non abbia sentilo
male...
Anselmo — La ringrazio...
Adelaide — E soprattutto che non sia stata la
sua volontà e determinare il sacrificio... Ciò
vuol dire che il suo capriccio per Livia non è
poi tanto grave...
Anselmo — E ciò le fa piacere?
Adelaide — Mi fa piacere, perchè con tutta la
sua apparente fatuità, lei mi pare, in fondo,
una brava persona, capace anche -— guardi che
cosa dico — di .affezionarsi sinceramente...
Anselmo — Ne sono lusingato...
Adelaide — E perciò ini permetto di darle un
consiglio: dia retta a me: lasci stare Livia!
Anselmo — Ah!
Adelaide — Livia è pericolosa...
Anselmo — Lei crede?
Adelaide — Livia è troppo guardata...
Adelaide — Da un guardiano adorabile...
Adelaide — Lei non vuol saperne delle ragazze
e del matrimonio, e forse'fa bene... Ma non
creda che i pericoli siano soltanto in questo...
Ce ne sono altri che gli uomini non calcolano :
e alle volte evitano mia catena per metterse
ne al collo una più pesante...
Anselmo — Oh! guarda! Ma lei parla come se
avesse una grande esperienza...
Adelaide — Eh! L ’esperienza si fa anche sui
casi degli altri...
Anselmo — Io avrei bisogno di avere accanto
una donna come lei...
Adelaide — E perchè?
Anselmo — Perchè lei è così assennata, ragio
na tanto... e io non ragiono mai...
Adelaide (ridendo) — E ’ per questo che pre
tende di far la corte alle signore, conciato a
quel modo!
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Anselmo — Bandiera rotta fa onore al capi
tano...
Adelaide — L ’avverto poi che per essere am
messo definitivamente in questa casa lei dovrà
piacere a molta gente: alla donna di servizio.
Anselmo (facendo il gesto d’aver dato denari)
— Già fatto...
Adelaide — E’ previdente... A mio cognato...
Anselmo — Siamo vecchi amici...
Adelaide — A Giacomo...
Anselmo — Oh ! Giusto ! Chi è questo Giacomo ?
Adelaide — Come? Non conosce il comm. Gia
como Gesso, il gran commerciante di bachi
da seta, cugino di mio cognato Martino, e
factotum della casa?
Anselmo — No... per dire la verità...
Adelaide — Ah! beh! Non conosce ancora il
personaggio più importante... I l migliore ami
co della famiglia...
Anselmo (illuminato) — Ho capito!
Adelaide — Poi ci siamo noi due: mia sorella
ed io... Mia sorella, la deve giudicare lei...
Quanto a me... sono l ’ultima ruota del carro,
e non ho opinioni, non posso avere opinioni;
un po’ Cenerentola, un po’ carabiniere...
Anselmo (vedendo che Adelaide si rattrista) —
Come ha detto?
Adelaide — Già... Cenerentola e carabiniere...
Lei vede la vita tutto in rosa... lei scherza...
Lei non vede che donne da conquistare e pia
ceri da assaporare... e non capisce che ci pos
sa essere anche chi... (non termina la frase).
Anselmo ( turbato) — Ma, signorina, forse...
senza volere... le ho detto qualcosa che le è
dispiaciuto... Mi scusi... ma io...
Adelaide — Ma no... Sono una sciocca... Non
badi a quello che dico io... Ho delle idee un
po’ strambe, io...
Anselmo — Quant’è carina... Peccato che...
Adelaide — Che cosa borbotta?
Anselmo — Niente... Volevo ringraziarla del
le sue preziose informazioni...
Adelaide — Ed è sempre deciso nella sua linea
di condotta?
Anselmo — Più di prima...
Adelaide — E sempre per il frutto proibito?
Anselmo — Per forza!... L ’altro è più proibito
che mai...
Adelaide — E non ha paura che la ragazza si
vendichi di questa sua ostinazione antimatri
moniale, di questa sua ostinazione celibataria ?
Anselmo —- Vorrei vederla questa vendetta... Io,
sa... quando mi sono messo in testa una cosa...

Adelaide — Ah! Lei crede che la sua volontà
conti qualche cosa?
Anselmo — Tutto...
Adelaide — E non crede che nella vita quello
che decide è i l caso... e che un incidente di
nulla può mutare il corso alla vita?...
Anselmo — Non lo credo... A meno che non
c’entri di mezzo un ipnotico o uno stupefa
cente !
Adelaide — Ah! Beh! Ammiro la forza delle
sue convinzioni... Ma le assicuro che ha torto.
Anselmo — Ed io, signorina, le giuro...
M artino ( entrando da destra) — Che cosa
giuri?
Anselmo — Scherzavo...
M artino — Tu scherzi sempre... ( indicando la
fasciatura) Eppure... stamani non è stato uno
scherzo...
Anselmo — Purtroppo!
M artino — Bah! Ora è passata... Fai vedere.
(apre la bocca ad Anseimo) Vedi, Giacomo?
Questo dente che non c’è più apparteneva al
signor conte Anseimo Amati di Castelrosso
qui presente...
Anselmo — Hai un curioso modo di presentare!
(stringendo la mano a Giacomo) — Piacere!
Giacomo — Fortunatissimo... E... congratula
zioni !
Anselmo — Di che, scusi? Mi hanno fatto ca
valiere ?
Giacomo — No... Si è levato quel pensiero...
Anselmo — Ah, già; non lo ricordo mai!
Giacomo — Insomma, sono veramente lieto di
conoscerla !
Anselmo — E io sono onorato di conoscere per
sonalmente... uno... una... un’iUustrazione
italiana, insomma...
Giacomo (lusingato) — Prego...
Anselmo — Le sue opere sulla coltivazione dei
bachi da seta...
Giacomo (sorridendo) — Ma se non ho mai
scritto nulla!
Anselmo — Volevo dire... il suo lavoro per la
importazione... Ah! (toccandosi la gota).
M artino (premuroso) — Un altro dente che ti fa
male?
Anselmo (con un urlo) — No... Per carità...
Egli è che con questa tana in bocca non mi
ci ritrovo più e m i son morso la lingua...
Giacomo (sorridendo) — Guardi di non avve
lenarsi!
Anselmo — E ’ una facezia?
Giacomo — Naturalmente...
Anselmo — Carina...
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re quello che abbiamo di là... quello che hai
Giacomo — Senza scherzi... Avete scelto una
acquistato tu?
brutta giornata per venire a pranzo dall ami
Giacomo — E’ un quadro modernissimo...
co Martino...
Martino —- Andiamo a prenderlo... Son curio
M artino — Ah! Non è colpa sua...
so di sentire il suo parere...
Anselmo -— Ah! Questo poi no!
Giacomo
(esita un po’, pensando a non lascia»
M artino — L ho trovato dal dentista... Era
re
sola
Livia con Anseimo; guarda l ’una è
tanto tempo che non lo vedevo... E siccome
Valtro, poi dice:) — Andiamo! (ed esce con
questa estrazione la deve un po’ a me...
Martino).
Anselmo — Molto... molto...
Anselmo
— Dunque... non mi aveva detto tutto?
M artino — Così... (dandogli una manata sulle
Livia — Cioè?
spalle) ho voluto ricompensarlo...
Anselmo — Non basta vincere il marito... c’è
Anselmo — Un’idea gentilissima...
da vincere anche un altro... e sarà il più
Giacomo (ad Adelaide) — E Livia?
difficile...
Adelaide — E ’ andata un momento a sorveglia
re il pranzo... (sollevando la portiera) Eccola Livia — Lei diventa sconveniente...
Anselmo — Tutto quello che vuole... Ma io ho
che viene...
bisogno di parlare con lei liberamente... Mi
Livia — Buon giorno, Giacomo... (gli stringe
promette che ci vedremo domattina?
la mano) Ciao, Martino... Abbiamo, come
Livia — E dove?
vedete, degli ospiti... •
Martino — Già; spiegavo a Giacomo... Hai fatto Anselmo — A l Lido... 0 meglio, no... sia buo
na... passi dal mio albergo... prima di andare
della roba morbida, della roba facilmente ma
al Lido...
sticabile? Perchè immagino che non si sarà
troppo resistenti, eh?... (ridendo) Boia d un Livia — Ma per chi mi piglia?...
Anseimo!... Un gaudente, sapete, un conqui Anselmo — Ma no... creda, è necessario parlar
si... un momento a quattr’occhi...
statore, un fannullone...
Livia -— Già! O non lo sa che son sempre con
Anselmo — No... ecco... ora tu esageri...
mia sorella?...
Martino —- Ma non importa... Si è ritrovato un
buon amico e lo si deve festeggiare... Figurati Anselmo — Se non è possibile altrimenti, ven
ga con sua sorella... Dica di sì.,, via... dica
che m’ero messo in mente, stamani, quando
di sì... (la prende per le mani con violenza).
ti ho visto con mia moglie...
Livia — Sì... sì... Ma mi lasci, che rientrano...
Giacomo (sospettoso) — Ah! perchè era...
Martino — Già... Una combinazione, una pura Martino (reggendo il quadro da una parte, men
tre Giacomo lo regge dall’altra) —- E ’ moder
combinazione... Anche lu i aveva bisogno del
no, eh!
dentista, e come... L ’hai visto?
Anselmo — Eh! lo vedo! Ma che cos’è? Una
Anselmo (spalancando la bocca) — Eh!
battaglia?
Martino — Dicevo... poiché si è ritrovato un
Giacomo — Ma che! Un paesaggio...
amico lo si deve festeggiare... Livia, fai tiia i
fuori due bottiglie di champagne, e fallo met Anselmo — Non me lo sarei mai immaginato...
Giacomo — E’ il maestro di una nuova scuola:
tere in ghiaccio...
il sensismo: colore... atmosfera... vetri... sas
Livia — Volentieri... Diglielo tu, Adelaide, per
solini... la linea del tramonto di cioccolata...
favore...
Tutto può essere materia di pittura...
Adelaide — Sicuro, (esce).
Anselmo (soddisfatto) — Siete troppo gentili... Anselmo — E ’ straordinario...
Martino — Ma che... ma che... con un vecchio Giacomo — Questa pittura vuole esagerare le
sensazioni... E ’ un’arte alla quale contribui
amico...
scono tutti i sensi...
Anselmo (guardandosi intorno) — E che bella
Anselmo — Eccetto uno, forse...
casa che avete!
Martino — Ti pare? Oh, in questo m’ha aiuta Giacomo — Cioè?
to molto Giacomo, che ha girato mezzo mondo Anselmo — I l senso comune...
e s’intende di roba d’arte... L ’ho girato an Martino — Sei acerbo! (depone il quadro in un
angolo).
ch’io, a dire il vero, quando ero medico a
Anselmo
— Ma no... ma no... Se voi lo trovate
bordo delle navi... ma io in fatto di mobilio,
bello, son disposto a trovarlo bello anch’io...
di statue, di quadri.
Sono così felice, così contento fra mezzo a
Martino (a Giacomo) —- Vogliamo fargli vede-
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questi nuovi amici... I l nostro cav. Martino!
Chi l ’avrebbe detto, dopo tanto tempo!
Martino — E quante peripezie! Dieci anni di
navigazione, mio caro!
Giacomo — Ma ora sei arrivato in porto!
Martino — E che porto!
Giacomo — T i sei fermato nel golfo della feli
cità familiare... in un seno tranquillo...
Anselmo (guardando Livia, a mezza voce) —
E che seno!
Martino — Oh! sì... Ora ini son fermato... Lui
no (indicando Giacomo) che medita ancora
di andarsene lontano, in Giappone, figurati,
perchè non ne ha guadagnati abbastanza,
per...
Anselmo — Vada... vada in quel paese!
Livia — Eh?
Giacomo — Che cosa dice?
Anselmo — Dicevo... vada in Giappone, se è
necessario... se lo reclamano i bachi da seta,
la prosperità nazionale...
Livia — Ma che bachi da seta e prosperità na
zionale... Chi sta bene non si muove!
Martino — E ’ quello che dico anch’io...
Anselmo — Eh! Se lo dici tu!... Se dispiace
a te...
M artino — E’ il mio migliore amico... Ma ora
anche tu verrai qualche volta a trovarci, no?
Anselmo — Certo, con piacere...
Martino — Hai una fama deplorevole, ma r i
spetterai almeno le amicizie!
Anselmo — Diamine! Rispetto lo statu quo!
Martino — Del rcMo con me... c’è poco da
scherzare... Non è vero, Giacomo?
Giacomo — Non sei di quei m ariti...
Anselmo — Ma no... lo so... me l ’avevan
detto... Ma non c’è bisogno di queste racco
mandazioni, perbacco!
Livia — Pare anche a me, veramente...
Martino — Faccio perchè si regoli...
Anselmo — Invece qui mi sento un altro...
Quasi quasi ini riconcilierei con la vita coniu
gale... La pace, la tranquillità... (si distende
in ima poltrona) dei cari amici... (guardando
Livia) Una bella moglie!
Martino (picchiandogli su un braccio) — Ehi!
Ma la moglie è mia!
Anselmo — Ah! già! Scusa, l ’avevo dimen
ticato !
Martino (dandogli un colpo affettuoso) — Che
mattacchione!
Adelaide (enfiando) — I l pranzo è in tavola e
lo champagne anche!
Anselmo (alzandosi) — Che buona notizia !

Martino — E allora andiamo... Anselmo, offri
il braccio a mia moglie...
Anselmo (precipitandosi) — Con piacere...
La cameriera (entrando) — Signor Dottore...
Martino — Che c’è?
La cameriera — C’è un signore che desidera par
larle...
Martino — A quest’ora? Non ricevo nessuno...
Non gli hai detto che non ricevo nessuno?
La cameriera — Gliel’lio detto, ma dice che è
una cosa urgente e di pochi minuti...
Martino — Uh! Che seccatura... Che cosa vor
rà?... Questa benedetta professione! Clienti
a tutte le ore...
Anselmo — Quando si gode una fama come la
tua... (a Livia) E una fame come la mia!...
Noi ti aspettiamo di là... (se ne va, tenendo
al braccio Livia, seguito da Giacomo e da
Adelaide).
Martino (alla cameriera) — E fallo passare...
Ma un momento, un momento solo...
La cameriera (aprendo l ’uscio) — Passi!
Agide (entrando) — E ’ permesso, signor Dot
tore?
Martino — Ah! siete voi! Valeva proprio la
pena...
Agide — Ma...
M artino — Badate che ho poco tempo da per
dere... ho degli ospiti...
Agide (annussando) — Lo sento!
Martino — Siete venuto per farvi invitare a
pranzo?
Acide — No... no... Non mi permetterei mai...
Non direi di no... ma non mi permetterei
mai.....
Martino — E allora sbrigatevi...
Acide - Ecco: ho voluto farle una sorpresa...
Martino — Oli! Dio! Io detesto le sorprese...
che non si possono indovinare avanti...
Acide — Ma la sorpresa non è per lei... è per
il suo amico.
M artino — Quale amico?
Agide
Quello che era ieri dal dentista...
Martino — Anseimo? E che c’entra Anseimo?
Acide — C’entra... c’entra...
Martino — Andate al sodo.
Acide — Ci sono. Stamani quel povero signore
mi ha fatto compassione. Quel Santoni l ’ha
sganasciato bene...
M artino
Si sa... i dentisti ci sono apposta...
Acid
Non dico di no... Ma almeno, conve
niamone, gli poteva restituire il dente. Si sa,
alle nostre cose ci siamo affezionati
Martino — Andate al sodo.
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Agide — Ci sono. I l signor Conte glielo chiese,
ma lu i duro...
Martino — Chi? i l dente?
Agide — No... il dentista... Non ci fu verso...
Non glielo volle far vedere... Ma infine, era
roba sua, no?... un cimelio...
Martino (distratto) — Chi? Il dentista?
Agide — No... il dente...
Martino — Bada lì... un dentaccio cariato...
Agide — Non è la bellezza che conta... Era sem
pre un ricordo di famiglia!... Eppoi il signor
conte era stato molto gentile con me... Ho
detto: aspetta un po’ che ti farò riavere il tuo
dente. Detto fatto, con due moine alla came
riera... lei non lo crederà? (trionfante) Ho
potuto riavere il dente!
Martino — Ah! (poi, sincero) E a me che me
ne importa?
Agide — Eh! Siccome non conosco l ’indirizzo
del signor Conte l ’ho portato a lei... Spero che
il signor Conte mi sarà grato...
Martino — Sì... sì... certo... Ma siete un uomo
ben curioso, signor Agide... M i fate raffred
dare il pranzo per il dente di un altro, che
non è più buono a nulla... Date <yua. Vi farò
avere la mancia...
Acide — Eccolo, signor Dottore, (gli consegna
un involtino).
Martino (svolgendolo) — Questo?... (guardan
dolo con meraviglia e rigirandolo) Non è pos
sibile... Avete sbagliato dente.
Acide — Come sarebbe a dire?
Martino — Che questo non può essere il dente
di Anseimo...
Agide —- Le assicuro, signor Dottore...
Martino — Non è possibile...
Acide — I l Santoni non ne ha cavati altri in
questi giorni...
Martino — Ma se è sanissimo...
Agide — Questo, scusi, non riguarda me... r i
guarda il dentista...
Martino (ripreso dal sospetto) —- Oh! diavolo...
diavolo... Ma siete ben sicuro, signor Agide...
matematicamente sicuro ?
Acide — Come che due e due fan quattro...
Martino (con crescendo di agitazione) — Ma al
lora... non c’è che dire... La sua riluttanza...
il dente sanissimo... (balzando in piedi) Ful
mini del cielo...
Agide (spaventato) — Che c’è?...
Martino — Mia moglie in’inganna!
Acide — Oli! Se non è che questo...
Martino — M ’inganna... m’inganna... quel den
te mi ha rivelato tutto...

Agide — Non vedo quale rapporto...
M artino (gridando) — Lo vedo io... lo vedo io.
Agide — Ma si calmi...
Martino — Farò una strage...
Ag.de (a parte) — Oh! Dio! E ’ pazzo!
Martino — Infilerò tutti quanti...
Acide — Oh! Dio!
Martino — Anche voi!...
Acide — Io? Che c’entro io?
Martino — Ma non capite che lo sono... o che
sto per esserlo?...
Agide — Si tranquillizzi. Si trova in buona com
pagnia...
Martino — Non fate lo spiritoso, pezzo d’asino.
Agide — Come vuol lei, signor Dottore...
Martino — Uscite immediatamente... levatevi
dai piedi...
Acide — Sì... sì... subito... ma la mancia? Ca
pirà... io vivo di questi piccoli servigi...
Martino — Sì... infatti... Ora che ci penso...
M i avete reso un servizio prezioso... (tira
fuori una moneta) Ecco la mancia... Ma fuo
ri! (lo spinge all’uscio).
Acide — Grazie, signor Dottore... E i miei
doveri al signor Conte!
Martino — Sì... sì... state tranquillo... al si
gnor Conte ci penso io! (lo caccia fuori dalla
porta e si mette a passeggiare su e giù fu ri
bondo. — Esasperato) Dunque non mi ero in
gannato... dunque il mal di denti non esi
steva... dunque era lì soltanto per... vedia
mo... vediamo... non perdiamo la testa, (toc
candosela) la mia povera testa...
Adelaide (entrando) — Martino... che fai costì
a discorrere da solo?... La minestra si fredda.
Martino — A li la minestra si fredda?... Così
potessi freddarmi io... D i’ a quella gente di
venire subito qua...
Adelaide — Quella gente?...
M artino — Sì... a Livia, a Giacomo... a quell ’altro...
Adelaide — Ma sono già a tavola!
Martino — Si alzeranno, corpo di bacco!
Adelaide — Vado... vado... Uhm! (scompa
risce).
Martino (continua a girare su e giù agitatis
simo).
Livia (entrando) — Che c’è?
Giacomo (c. s.) — Che c’è?
Anselmo (con un fil di voce, sospettoso) —
Che c’è?
Martino (ad Adelaide) — Tu... vai di là... Ho
bisogno di discorrere a quattro occhi...
Anselmo —- ... con tre persone!...
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Martino — Precisamente...
Adelaide (fa segno che è impazzito ed. esce).
Martino (gira su e già, poi si ferma; guarda
prima Livia poi Anseimo in faccia, quindi si
dirige a Giacomo) — Giacomo... tu che sei
un buon amico e un intelletto acuto... Mi ac
cade un fatto strano, un fatto grave, ed ho bi
sogno del tuo parere...
Giacomo — Tu m i sembri molto turbato... par
la, amico mio...
Martino — Che cosa diresti se un tale andasse
da un dentista per un dente che gli fa male...
(dà una guardataccia ad Anseimo).
Anselmo (piano a Livia) — Ahi... Ahi...
Martino — ... e ne uscisse con un dente di
meno... e che quel dente fosse per avventura
sano ?
Giacomo — Direi che il dentista è un asino...
Anselmo •— Ecco... già... benissimo!...
Martino (ruggendo) — Non discorrevo con te!...
In un caso normale avresti ragione... Ma se
quel giovanotto, per quanto perfettamente
idiota (movimento di Anseimo), fosse entrato
da quel dentista per altri scopi... se per esem
pio, nella sala d’aspetto del dentista fosse sta
to trovato a discorrere con una signora, dal
marito della signora stessa, e se per allonta
nare i sospetti di questo fosse stato forzato a
farsi levare un dente purchessia, per salvare
la situazione...
Giacomo — Ma direi... che...
Livia (« bassa voce ad Anseimo) — Dite qual
che cosa o siamo rovinati...
Anselmo — Già... sicuro... E’ un caso curioso...
Pare una novella di P itig rilli... Ma ora andia
mo a pranzo, andiamo a pranzo...
Martino (picchiando un colpo sul tavolino) —A pranzo?... A pranzo?... Te lo do io il pran
zo... (si avanza minaccioso).
Giacomo — Ma come?... Sarebbe lui?...
M artino — Mi pare chiaro.... I l signore si è
fatto levare un dente perchè l ’ho trovato sta
mani, dal dottor Santoni, in compagnia di
mia moglie...
Anselmo — Ma ascolta!
Giacomo — Ma è impossibile!
Martino — Impossibile?... Ma se ho qui il cor
po del reato... I l dente sano! (lo rigira da
tutte le parti).
Anselmo — Ma tu scherzi... codesto non è il
mio dente!...
Martino — Come fai a dirlo?
Anselmo — E tu come fai a dire ch’è mio?...

Non è mica firmato! Io sono abituato a fir
mare...
Martino — Non facciamo giuochi di parole...
(a Giacomo) Che ne dici?
Giacomo — E’ mostruoso!... (a Livia) E lei?
Dica qualcosa, si difenda...
Livia — Ma vi assicuro... Io non capisco nulla!
Martino — Ma ci capisco benissimo io !... Alle
corte... Qui non c’è che confessare!... (minac
cioso ad Anselmo) Io non voglio più perder
tempo...
Giacomo — I l signore deve spiegarsi...
Martino — Senza in u tili ipocrisie...
Giacomo — Senza reticenze colpevoli!...
Anselmo (prorompendo) — Ah! basta! Non ne
posso più... Questa è una caccia all’uomo...
Sono rimasto in trappola... Io ignoro di qua
le abominevole macchinazione sono vittima...
Ignoro come quel dente sia arrivato fin qui...
Martino — Me l ’ha portato ora quel tale Agide
Soavizzi, quell’uomo cui tu desti la mancia...
Anselmo — 0 va a far del bene al prossimo!...
Ne sarai ricompensato!... Tutto quest’affare
comincia a seccarmi abbastanza... Sarebbe
stato meglio che io avessi detto la verità fin
da principio... A quest’ora avrei un dente di
più... e sarei già da mezz’ora a desinare...
M artino — Avanti!... Avanti!...
Anselmo — Sì... sì... ne ho abbastanza... Dirò
la verità...
Livia (gli fa cenno di tacere).
Anselmo — Dopo tutto! Non c’è niente di male,
non è una cosa così grave da causare una così
lunga serie di catastrofi!...
Martino — Insomma... Confessa!...
Giacomo — Ma confessate dunque!...
Anselmo — Ma sì!... Confesserò tutto... D’al
tronde, la signora è fuori causa, il solo colpe
vole sono io...
Livia — Non è vero!... Io reclamo la mia parte
di responsabilità...
Martino — Eh?
Giacomo — Eh?
Anselmo — Come?
Livia — Ma sì... Il signore, in fondo, non ha
niente di men che corretto da rimproverarsi...
Racconterò io come sono andate le cose, per
chè egli non debba sacrificarsi un’altra volta...
Anselmo (a ]>arte) — Mamma mia! Chissà co
sa inventerà!
Livia
Ebbene... E’ vero... I l signore mi aveva
seguito...
Martino e Giacomo (insieme) — A li!
Livia — E non era la prima volta!
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M artino e Giacomo (ingioine) — Ah!
Livia — Ma non seguiva me...
Martino — 0 che pasticcio è questo?
Livia — Seguiva me... ma...
Martino — Ingomma, t i seguiva o non ti se
guiva?
Livia — Mi seguiva... per seguire mia sorella!
M artino e Giacomo (insieme) — Adelaide!
Livia — Ma già... Adelaide... E siccome mia
sorella era oon me... Ieri... è stato lo stesso...
E siccome Adelaide mi ha lasciata un momen
to sola nel gabinetto del dentista, il signore,
non avendo potuto parlare direttamente con
lei, è venuto a parlare con me, pur non co
noscendomi... Poi sei arrivato tu, e... il si
gnore invece di confessare la verità... ha te
muto di te... ha avuto paura di compromet
termi... e si è sacrificato...
Martino — Ah! Ma allora... tu saresti...
Anselmo (allibito, con un fil di voc.e) — Io
sarei?...
Livia — Innamorato di Adelaide, miei signori...
Giacomo — E naturalmente...
Livia — Naturalmente la chiede ufficialmente
in moglie, visto che gli avvenimenti lian pre
cipitato le cose... Non è vero?
Anselmo (c. s.) — E li! già! gli avvenimenti...
E ’ stato un precipizio...
Martino (come sollevato da un gran peso) —
Ma corpo di un cannone!... Non lo potevi
dir subito?... Che cosa erano questi misteri?
M i hai fatto star male... Siamo stati tutti
male...
Anselmo (c. s.) — E io dunque?...
M artino — Qua la mano... qua la mano... per
bacco! Chi l ’avrebbe detto che uno scapo
laccio come te... Che non voleva sentir par
lare di matrimonio!... Ma con piacere!... Con
piacere!... Se la ragazza non ha niente in
contrario!... Lo sentiremo subito... (vìi a chia
marla) Adelaide! Adelaide!
Anselmo (precipitandosi) — No... No... Aspet
ta... Così bruscamente...
Martino — Eh! via! A me piace sbrigar le cose
subito... E dopo andiamo a pranzo... e stap
piamo lo Champagne... Adelaide! Adelaide!
Adelaide (entrando) —. Che c’è? Avete finito?
Martino — Cara cognata, c’è una cosa che t ’in
teressa molto da. vicino,.. Non è vero? ( r i
dendo, guarda in giro).
Livia — Eh !
Giacomo — Eh!
Anselmo («on voce spenta) ■
— Eh!
F in e
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Adelaede — Che ari© misteriose!... Ma che è
successo?
Martino — E’ successo, mia cara, che il signor
conte Anseimo Amati, qui pi-esente, ci ha
domandato la tua mano...
Adelaide (sorpresa) — La mia mano?... (iro
nica) A tu tti e tre?
Martino — Già... Cioè... A me e a mia mo
glie... visto che noi siamo gli unici tuoi pa
renti... Che cosa rispondi?
Adelaide — La cosa mi sorprende talmente...
Anselmo — Ecco... ve l ’ho detto io... la sor
prende...
Adelaide — I l signore, il signore... certo, lo
conosco di vista...
Anselmo (melenso) — Eh! già... di vista!
Adelaide — Lo conosco appena...
Anselmo — Eh! Mi conosce appena...
Adelaide — Ma allora... Non era per...
Anselmo — Già... Non era per...
Adelaide — Era invece per...
Anselmo — Già... Era per...
Adelaide — Oh! Guarda! Non me lo sarei mai
immaginato...
Anselmo — Si figuri io!
Adelaide — Cioè?
Anselmo — Cioè... volevo dire... Chi avrebbe
potuto mai immaginare... per un dente, eh?...
Lei mi scuserà... Mi aveva dato nell’occhio...
Giacomo (sorridendo) — Occhio per occhio...
Adelaide (cominciando a capire) — E dente
per dente... E ’ giusto... Ebbene... Per quan
to la cosa m i giunga imprevista, per quanto
io non la conosca abbastanza... pur nono
stante io ho fede in lei... signor Conte An
seimo, ho fede in lei, nella sua parola di
gentiluomo, e... accetto!
Anselmo (terrorizzato) —• Accetta?
Adelaide (sorridendo) — Sì... accetto...
Anselmo — Definitivamente?
Adelaide — Definitivamente...
Anselmo — Ah! (cade mezzo svenuto su una
poltrona).
Livia — Evviva gli sposi!... allora!
Giacomo — Ma si sente male?
M artino — Ora si rimetterà oon lo champagne...
E’ l ’emozione... E’ l ’emozione!
Anselmo (con un { il di voce) — Già : è l ’emo
zione!
M artino
Sei contento?
Anselmo — E me lo domandi? Con un dente
di meno e ima moglie di più! Siamo giusti...
Mi son guadagnato la giornata!
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Un salotto d’albergo che precede la camera di
Anseimo. In fondo una porta che dà sul corri
doio, a destra una portiera che separa dalla ca
mera da letto.
Anselmo (sta facendo un solitario con le carte
e parla per conto suo) — La dama di cuori,
sempre la dama di cuori!
Gennaro ( entrando) —- Ciao...
Anselmo (senza voltarsi) — Oh! sei tu? Ciao...
Gennaro — Che fai? Sei ridotto ai solitari?
Brutto segno...
Anselmo (con impazienza) — E sempre la dama
di cuori!
Gennaro —- E ’ grave!
Anselmo — Mi vuol bene, capisci?... M i vuol
bene...
Gennaro — Chi? La dama di cuori?
Anselmo — Ma no... Non capisci nulla...
Gennaro — Non ci tengo... D i’ piuttosto... E la
scommessa?
Anselmo (continuando il suo gioco di carte) —Che scommessa?
Gennaro — To’ ! L ’hai già dimenticata? Le

tue principesse, lì, dello Sta
bilimento... Ne hai conqui
stata almeno una?
Anselmo — Ah! sì!... Ho
proprio per il capo la scom
messa... del resto non è an
cora scaduto il termine, mi
pare...
Gennaro (tirando fuori l ’o
rologio) —- Uhm! Ci manca
meno di un’ora... Hai det
to, sì o no, 24 ore?
Anselmo — L ’ho detto...
ma...
Gennaro (ridendo) — A li!
ah! Vedo bene dove tu vuoi
andare... Mi chiedi una pro
roga...
Anselmo (vivamente) —
Niente affatto! Ma che pro
roga! In 50 minuti si con
quista una città, figurati una
donna...
Z
O
Gennaro — Non dico di no,
ma faresti bene a spicciarti.
Anselmo — Ne riparleremo a colazione...
Gennaro — Ah! no, caro mio... Questo è un
modo ingegnoso per prender tempo e per sal
vare quei tre biglietti da mille... Mi dispiace,
ma fra tre quarti d’ora sono qui... T i appa
rirò come l ’ombra di Banco...
Anselmo —- E come un banco pagherai!...
Gennaro — O pagherai tu... lo preferisco!
Cesare (entrando) — C’è un signore con un
mazzo di fiori che chiede di lei...
Anselmo — Un signore con un mazzo di fiori?
Gennaro — Oh! bella! Sei diventato una bal
lerina?
Anselmo — Ma che ballerina!... Ci deve essere
un equivoco...
Cesare — No, no... Ha chiesto proprio di lei...
Anselmo (riflettendo) — Che sia?.,. Ebbene,
fallo passare...
Cesare — Bene, signor conte... (esce).
Gennaro — Io ti lascio agli omaggi floreali...
Ma ricordati, fra tre quarti d’ora sono qui.
Anselmo — Sì... sì... Ho capito...
Gennaro (tornando indietro) —- A proposito,
tanto per regolarmi, è la bruna o la bionda?
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Anselmo — E chi lo sa?
Gennaro — Ancora non sei deciso?... (fre
gandosi le mani) Si guadagna... si guada
gna... (esce).
Anselmo (mentre entra Cesare) — E va’ in ma
lora!
Cesare — Ma, signor conte...
Anselmo — Non dico a te, sciocco... Ebbene,
il signore dei fiori?
Cesare — E’ qui, è qui... (scostandosi) Si ac
comodi...
Acide ( entrando, mentre Cesare esce, con un
mazzo di fio ri iìi mano) — Signor Conte!
Anselmo (esasperato) -— Voi? Ancora voi? Ma
che ho fatto, mio Dio, per avervi sempre tra
i piedi?...
Agide — E ’ , signor Conte, che... I l signor Conte
mi scuserà... Ho saputo la notizia del suo fi
danzamento e mi soli permesso... {gli porge
i fiori).
Anselmo (c. s.) — Il mio fidanzamento?... I l
mio fidanzamento?... (gli strappa i fiori di
mano e li scaraventa sulla tavola) Ma mettete
il naso dappertutto voi... Siete un flagello...
un disastro nazionale...
Acide — Ma... ma... io non capisco...
Anselmo — Ah! Non capite?... Già, voi non
potete capire... Ebbene, sappiate che questo
fidanzamento non esiste, che è stato una bur
letta, una commedia... sappiate che io non mi
sposerò inai... Vedete che fareste molto me
glio a non occuparvi dei fatti degli altri...
Acide -— Ma allora... di che cosa mi dovrei oc
cupare ?
Anselmo — Della Società delle Nazioni, del
gioco del calcio, della lingua etnisca... di
quello che volete... E’ ima cosa che non mi
riguarda... Ma vorrei soprattutto che vi leva
ste dai piedi...
Adelaide (socchiudendo la porta) — E’ per
messo?
Anselmo ( che non l'ha vista e che non sa di
che cosa si tratti) — Sì... sì, è permesso... E ’
sempre permesso... Questo è un porto di mare,
—, Gazar, c’è ingresso libero per tutti... Avan
ti, avanti, signori!...
Adelaide — Dio mio! 0 che le succede?
Anselmo (voltandosi) — Lei?... (guardando le
carte) La dama di cuori...
Adelaide (sorpresa) — La dama di cuori?
Anselmo -— No... volevo dire... mi scusi... non
sapevo... non potevo prevedere...
Adelaide — Già, infatti... Sono io che debbo

scusarmi... Son salita su senza farmi nemmeno
annunziare... Nessuno mi ha chiesto nulla...
Anselmo •—- Gliel’ho detto... Qui c’è ingresso
libero!... Ma la prego!... (indicandole il di
vano).
Adelaide — No... no... le pare... Ho fatto ma
le... Vedo che ha gente...
Anselmo — Ma no... costui non conta...
Acide — Non abbia riguardi per me, signori
na... Ero venuto a porgere gli .auguri ai si
gnor Conte per il suo fidanzamente... Come
potevo sapere io che... non si sposa più!
Adelaide (divertendosi) — Ah! Non si sposa
più?
Acide (non badando ai segni disperati che gli
fa Anseimo) ■— Già... dice che è stata una
commedia, una burletta...
Adelaide (c. s.) — Ah! Una burletta!...
Anselmo (esasperato) — Ma no... Son cose che
s’immagina lui...
Adelaide — Ed aveva portato anche i fiori? Ma
dal memento che si tratta di una burletta, se
li riprenda... (prende i fiori e glieli porge).
Anselmo (strappandoglieli di mano) — No...
No... li tengo io... (mette i fio ri sulla tavola,
poi tira fuori una moneta e la porge ad Agide)
Ecco... purché ve ne andiate...
Acide (contento) — Grazie, signor Conte... e
scuserà, ina...
Anselmo — Per carità, non dite più altro... non
dite più una parola, altrimenti chi sa quale
nuova catastrofe mi piomba sulla testa!...
Agide (fa cenno di no, saluta la signora e
se ne va).
Anselmo (sospirando) — Oh! finalmente!
Adelaide •—- Quel poveretto l ’ha trattato parec
chio male!
Anselmo —- Ah! Ma lei non può sapere... se
sapesse...
Adelaide — Non voglio saper nulla... E ’ lei
invece che ha il diritto di sapere lo scopo del
la mia visita... Perchè lei mi sembra abba
stanza stupito...
Anselmo -— Eh! Capirà... una signorina...
Adelaide -— Ma lei dimentica un particolare...Anselmo -— Che particolare?
Adelaide — Ma sì... che questa signorina è la
sua fidanzata...
Anselmo — Ah! già!...
Adelaide — Per quanto lei siasi già affrettato
a smentire categoricamente questa notizia...
Anselmo — Sì... cioè no... Ma non dia retta a
quel cretino là... Io...
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Adelaide — Non si .affatichi inutilmente... Lei
fa bene a smentire... Lei fa benissimo... Son
venuta qui appunto per questo...
Anselmo — Sarebbe a dire?
Adelaide — Son venuta a riprendere la mia
parola e a restituirle la sua preziosa libertà...
Anselmo (al colmo della stupefazione) —- Eh?
Che cosa dice?
Adelaide —• Mi pare di essere stata abbastanza
chiara. Fra noi due non è successo niente:
lei riprende la sua parola, io riprendo la
mia...
Anselmo — Ma lei dice sul serio?
Adelaide — Ho l ’aria di scherzare? So bene
che è stata tutta una commedia, inscenata da
lei e da mia sorella per salvare una situazio
ne... scabrosa...
Anselmo — No... ecco... Le cose non stanno
precisamente così...
Adelaide —- Presso a poco... Tutto quello die
lei ha fatto, lo ha fatto per mia sorella, che
oltre ad essere più bella di me...
Anselmo — Le assicuro, signorina...
Adelaide — ... presenta delle garanzie che io
non posso offrirle...
Anselmo —- Certo, da questo punto di vista...
Adelaide — Vede?
Anselmo — Ma ammesso che mandiamo a mon
te ogni cosa, lei non ha pensato una cosa:
che cosa diranno gli altri?
Adelaide — Uhm! Non ha importanza... Lei
butti pure la colpa addosso a me... Dica che
io l ’ho trovato, che so, antipatico, spregevo
le... che ho saputo che è un poco di buono...
Anselmo — Ah! Lei pretende troppo...
Adelaide —■ Insomma... dirò che ho riflettuto
meglio... Del resto, sa, non parrà vero a tutti.
Anselmo — Crede?
Adelaide — Ma sì... Io faccio molto comodo
a mia sorella... faccio comodo a Martino...
che non si accorge che quello che teme fuori
si svolge tranquillamente sotto il tetto co
niugale...
Anselmo — Il commercio dei bachi da seta! I l
giapponese...
Adelaide -— Precisamente. E l'accio comodo an, che a lui, perchè rappresento un, guardiano
ideale...
Anselmo — Ma è tuta cosa ignobile...
Adelaide — Lo so... So che meriterei una sorte
migliore... Ma che ci vuol fare?
Anselmo -— Ma allora, scusi, mi spieghi una
cosa...
Adelaide — Sentiamo...

Anselmo — Mi spieghi, perchè ieri sera invece
di rifiutarm i energicamente la sua mano, ha
detto di sì, senza esitazione...
Adelaide — Eh! Questa volta, infatti, ha ra
gione le i!... E ’ stato il capriccio di un mo
mento, il desiderio di darle una lezioncina...
e chi sa?... forse la speranza folle che ci fosse
qualche cosa di vero e che esistesse una brava
persona decisa a liberarmi da una vita, dicia
molo pure, umiliante...
Anselmo ( contento) — Ah! Lei ha creduto clic
io potessi essere il liberatore?
Adelaide — Sì... ma... Intendiamoci, è stata
un’allucinazione passeggera... Ha durato po
co e me ne sono pentita subito... S’immagini,
lei, sposare un cinico, uno spregiudicato, un
libertino come lei...
Anselmo — Dico... non faccia complimenti!...
Adelaide — Per lei infatti, son complimenti...
Lei non può capire nemmeno... (un po’ com
mossa) che una povera ragazza...
Anselmo — E se io le dicessi che lei ha torto,
che io la posso capire benissimo, elle l ’ho ca
pita subito?
Adelaide — Non si esalti, non si esalti...
Anselmo — Se le dicessi che da qualche mo
mento io mi sento un altro uomo?...
Adelaide — Veramente... ce ne sarebbe bisogno,
ma ci credo poco...
Anselmo — Se le dicessi che è la prima volta
che m’imbatto in una donna vera, che mi
parla seriamente, e che mi tratta come merito
di essere trattato?
Adelaide — Oh! Meno male che riconosce i suoi
torti...
Anselmo — Tortissimi.
Adelaide — Vuol dire che può ancora ravve
dersi. E allora, prima di andarmene, posso
pregarla di un favore...
Anselmo — Ma s’immagini...
Adelaide — Pare che Giacomo se ne vada...
che si sia deciso al suo viaggio... il posto r i
mane libero... Ecco... Lei è uno scapestrato,
ma in fondo non deve essere cattivo... Io la
prego di una cosa : non approfitti della situa
zione, non cerchi di prendere il posto che
rimane libero... Sia buono... Quello che Iìq
fatto, disgraziatamente, per quello là, non sa
rei disposta a fare per lei... Lei mi capisce!
Anselmo — E come!
Adelaide -— Comprendo che sia una gran tenta
zione... Ma mi prometta che abbandonerà la
partita.
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Anselmo — Di tutto cuore...
Adelaide — Mi promette che abbandonerà ogni
idea di conquista?...
Anselmo — Glielo prometto, anche dovesse co
starmi... tre higlietti da mille...
Adelaide — Tre biglietti da mille?...
Anselmo — Dico così per dire...
Adelaide (dandogli la mano) — Allora è giu
rato?
Anselmo — E’ giurato...
Adelaide — E posso crederci?
Anselmo — Come posso fare a persuaderla?...
Vede... mentre lei parlava mi è venuto in
mente un progetto, un progetto così bello, un
progettone...
Adelaide —• Oh! Dio mio! I suoi progetti mi
spaventano!
Anselmo — Ma no... Non c’è da spaventarsi...
E’ che, vede... per attuarlo ho bisogno della
sua fiducia... ho bisogno che mi stimi un
poco... poco... poco...
Adelaide (sorridendo) — Un poco... sì...
Anselmo (trionfante) — E allora!.....
( Battono alla porta).
Anselmo — Chi è?
Cesare — Sono io, signor Conte...
Anselmo -— Ebbene, passa... Che c’è?
Cesare (dopo essersi inchinato ad Adelaide) —
C’è una signora che domanda di lei...
Adelaide (corrucciata) — Ecco... vede... una si
gnora! Sempre signore...
Anselmo — Ti ha dato la sua carta?
Cesare — Ha detto : « Ditegli che c’è la signora
Livia ».
Adelaide ( balzando) — Mia sorella!...
Anselmo — Oh! perbacco! E ora come si fa?
Adelaide — Ma non saprei... Bisognerà, intan
to, che me ne vada via io...
Anselmo -— Niente affatto... (dandosi un colpo
sulla testa) Ora che ci penso... ma va benis
simo... Cesare, falla passare...
Cesare — Subito, signor Conte! (esce).
Adelaide — 0 che vuol fare?
Anselmo — Ora vedrà... ora... Lei voleva una
prova... l ’avrà... Soltanto... Soltanto... biso
gna che lei abbia la compiacenza di passare
un momento nell’altra stanza... che è poi
la mia camera... E le permetto di ascoltare...
Adelaide — Non mi pare una cosa molto bella...
Anselmo — La mia camera?
Adelaide — No... Lo stare a sentire dietro le
porte...
Anselmo — Non sarà molto bella, ma è neces

saria... Non ho la scelta dei mezzi... Venga,
venga... si fid i di me... Le prometto che si
divertirà...
Adelaide — Ebbene: facciamo anche questa...
(entra a sinistra).
Anselmo (accomodando la portiera in modo
che Adelaide possa sentire senza esser vista)
■
— Ed ora a noi!
Adelaide (affacciandosi) — Vede? Ne voleva
mia e le ha in casa tutte e due!
Anselmo (richiudendo) — Per carità... non si
faccia vedere... altrimenti va a monte tutto...
(si apre l ’uscio ed- entra Livia, che chiude
l ’uscio dietro di sè).
Livia (elegante, in abito da mattina, si sofferma
sulla porta) — Ebbene?
Anselmo —■ Ebbene?... Buon giorno, donna
Livia... Sono stupito, lusingato...
Livia — Non c’è da stupire... Non le avevo pro
messo?
Anselmo — Sì... ma... dopo quello che è suc
cesso...
Livia — Piuttosto mi dica: mia sorella è qui?
Anselmo (dissimulando) — Sua sorella?! La si
gnorina Adelaide?
Livia -— Eh! già! Non ne ho altre...
Anselmo — Ma neanche per idea... e perchè do
vrebbe esser qui ?
Livia — E ’ scomparsa di casa... Lei non esce
mai senza di me... Andiamo tutte le mattine
al Lido insieme... E ’ strano, non le pare?
Anselmo •— Stranissimo... Ma perchè, scusi, la
viene a cercare proprio qui?
Livia — Eh! (ironica) Non è la sua fidanzata?
Anselmo — Oh! Così poco!
Livia — O poco o molto è,, in questo momento,
la sua fidanzata e non vorrei che si fosse
montata la testa... Non mi è riuscito di par
larci ieri sera, e stamani se n’è andata fuori
senza avvertirmi... Sono un. po? inquieta, lo
confesso... tantoché, essendo mio marito fuo
r i per le sue visite,, ho pensato di venire. io
da lei... Non si sarà fatto delle illusioni, per
questo,,.
„
.
Anselmo — Non mi faccio più delle illusioni...
Livia —- Davvero? Com’è diventato saggio,.,
Anselmo — Capirà! Dopo le lezioni che mi.ha
...,dai’o lei...
Livia — Involontarie, le assicuro...
Anselmo —- Ma efficaci... Che vuole... Cedo le
armi: la volontà dell’uomo, il lìbero arbi
trio... Sciocchezze... dal momento che un di
sgraziato può arrivare a farsi strappare un
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dente e ad accollarsi una moglie senza pro
testare, mentre si era levato al mattino con il
saggio proponimento di trovarsi una bella
amante, pur conservando in bocca tu tti i
denti!...
Livia -— Eh!... Finché uno ha denti in bocca!...
Però, vede, questa volta c’entra assai poco
anche la mia volontà : è stato proprio il caso
che ha deciso...
Anselmo — E’ stata la mia stupidaggine: se
avessi detto francamente la verità, ora avrei
un dente di più...
Livia — E una moglie di meno...
Anselmo — Ecco!...
Livia — Già, ma lei non conosce abbastanza
Martino : una cosa che era, insomma, inno
cente, avrebbe assunto ai suoi occhi chi sa
quali apparenze. Creda, la verità è, in certe
circostanze, troppo pericolosa...
Anselmo — E intanto lei mi ha messo in que
sto ibell’impiccio... Non pretenderà mica che
mi sposi, anche, per garantire a suo marito
la sua specchiata illibatezza?...
Livia — No... no... non lo pretendo... Se vuol
sapere son venuta anche per questo... Quello
che ho fatto ieri sera mi è dispiaciuto, e mi
ha sorpreso la inverosimile accettazione di
Adelaide... Io mi domando ancora per quale
ragione quella sventata ha detto subito di sì,
e le confesso che ho paura di qualche tranello.
Anselmo — Eh... Con le donne tutto è possibile!
Livia — Perchè, siamo giusti, se Adelaide r i
fiutava o prendeva tempo a riflettere, com’era
logico... non c’era niente di guasto...
Anselmo — Salvo lo scherzo di cattivo genere
che si faceva ad una povera ragazza che in
tutto il nostro intrigo non aveva nè colpa nè
peccato...
Livia -— Come si accalora !
Anselmo — No... dico così!... E ’ stato un cat
tivo espediente, insomma, e bisogna trovare
il modo di uscirne...
LrviA ( insinuante) — Lei lo vede, Anseimo...
se mi adopro anch’io... se sono anch’io mor
tificata... Vengo da lei, al suo albergo, alle
dieci della mattina, a rischio di farmi sor
prendere da mio marito...
Anselmo (scattando) — Ah! no, eh? Non fac
ciamo scherzi... Ora basta... Le faccio osser
vare che non ho altri denti a sua disposizione.
Livia (ridendo) -— Ma no! Non c’è da temere...
Piuttosto, sa che cosa devo dirle?
Anselmo — Sentiamo...

Livia — Che lei mi fa un’accoglienza che non
mi sarei mai aspettata... Da ieri mattina mi
pare molto mutato!
Anselmo — La notte porta consiglio...
Livia — Mi faceva delle dichiarazioni così in
fuocate, mi diceva che...
Anselmo (cercando interromperla perchè non
senta Adelaide) — Sì... sì... è inutile che le
ripeta... quello che ho detto lo so... Ma oggi,
non è più la stessa cosa...
Livia — Ho capito, cambiamento dì tattica...
L ’indifferenza, il disprezzo...
Anselmo — Mentre lei avrebbe bisogno di con
solazione: la sorella che l ’abbandona, gli
amici più cari che partono... vanno lontano...
Livia (sorridendo) — Ah! Comincio a capire!...
Infatti, già... quella persona che le dà tanta
noia sta per andarsene... Ma come faceva a
saperlo?
Anselmo — L ’ho indovinato!...
Livia (c. s.) — Sì... sì... l ’ho consigliato a non
trascurare i suoi .affari, ad intraprendere il
suo viaggio al Giappone...
Anselmo — Le stanno a cuore i bachi da seta...
Livia — No: mi sta a cuore di non mostrarmi
più crudele di quello che sono... Perchè non
confessarglielo? La sua tenacia, la sua resi
stenza, la devozione che mi ha dimostrata
fino al sacrificio, non mi hanno lasciata in
sensibile...
Anselmo (con un movimento spontaneo verso
di lei, che tosto reprime, pensando che Ade
laide ascolta) -— Davvero?
Livia — Ma sì... Noi abbiamo così pochi ami
ci... Che vuole? Martino con il suo carattere...
Anselmo — Lo credo bene...
Livia — Lei invece gli è simpatico, è simpatico
anche a lui...
Anselmo (sorridendo) — Ho capito... il mio po
sto è assicurato...
Livia ( insinuante) — Ma sì... Goda pure del suo
trionfo... lei ha vinto...
Anselmo — Non più prove... non più rigori...
Livia — No, piccola canaglia... (strisciandosi a
lu i) La sua tenacia ha trionfato della mia
resistenza...
Anselmo ( inquieto, dando una guardata alla
portiera) — A h!... Ma lei dimentica... lei di
mentica... sua sorella...
Livia (corrucciata) — Mia sorella, mia sorella,
sempre mia sorella... Me ne incarico .io... le
racconterò le cose come stanno... E’ molto
ragionevole, si persuaderà... Finer rete, per
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un certo lempo, di essere fidanzati, perchè i Livia (al colmo della sorpresa) — Bah! Scusi...
Martino, lei mi capisce...
! e io?
Anselmo — La capisco benissimo...
' Anselmo — Lei cosa?
Livia — I l matrimonio sarà dilazionato ad una Livia — Ma, dico... Vedo che lei riceve i suoi
epoca imprecisata... Poi sarà facile trovare un
amici, come se niente fosse, ma ci sono anche
pretesto per mandarlo a monte...
io... e non vorrà mica compromettermi?...
Anselmo — Benissimo!... Or,a capisco tutto per Anselmo — Le pare? Conosco i miei doveri!
fettamente... Ritrovo in tutto questo la sua vo Livia — Ma oggi lo trovo così strano... Mi ha
lontà, che vale assai più della mia... Lei ha
accolta in una maniera così curiosa, mentre
trovato modo di accomodare tutto, ha prepa
credevo di farla saltare dalla gioia...
rato per ciascuno la sua parte... Si è detta:
Anselmo — E ’... è... il timore che la felicità
ad Anseimo non parrà vero, ad Adelaide fac
che ho intravisto un momento possa dile
cio fare quello che voglio, perchè è una ragaz
guarsi...
za ch’io tengo per carità... Quanto a M arti Livia — Intanto, mi pare sia giunto il momento
no... egli si abituerà a questa nuova combina
che lei faccia dileguare me...
zione e verrà il giorno in cui non potrà più Anselmo — Non ce n ’è bisogno...
farne a meno... Non è vero?
Livia —- Non cet n’è bisogno? Ma che dice?...
Livia (stupita) — Ma... se non sbaglio... quel
(avviandosi alla porta) Me n’andrò io... al
lo che non è contento è proprio lei!?...
lora...
Sarebbe straordinario... Ho fatto a modo Anselmo — Ma no... Non ha niente da temere
suo... e la parte più bella, come vede, l ’ho r i
dalla persona che viene qui... E’ un mio ami
serbata a lei...
co, un mio buon amico ,al quale non posso
Anselmo — Già... la parte più bella... Non
niente nascondere...
dico di no... Peccato che tutto questo arrivi Livia — Un amico? E lei vorrebbe? (mentre
un po’ tardi...
Livia resta un istante perplessa, si apre la
porta ed entra Martino)
Livia — Un po’ tardi? Ma se non soli passate
che poche ore?
LlVIA (con un grido di meraviglia) — Ah!
Anselmo — In ventiquattr’ore, signora, si attra Anselmo (cercando coprirla con la voce) — Ah!
versa l ’Atlantico...
ah! Benvenuto, caro Martino... Come vedi, ti
Livia — Ma ieri mattina, appena ieri mattina,
trovi in famiglia... (abbracciando con lo
sguardo anche la stanza dov’è nascosta Ade
su per giù a quest’ora, lei immolava per me,
laide) E’ tutta una famiglia!
fra atroci dolori, un dente sano...
Anselmo — Inter nos... Non son sicuro che fos Martino (interdetto) — Mia moglie qui? Che
scherzo è questo?
se interamente sano...
Anselmo — Come? Non lo sapevi? Eppure te
Livia — C’era da dubitarne...
l ’aveva lasciato detto... Vero, signora?
Anselmo — E quanto al dolore... Ho adoperato
Livia (impacciata) — Ma sì... avevo lasciato det
la cocaina...
to alla Bettina...
LrviA — Che pusillanime!
Anselmo —- Signora... I miei avi sono stati alle Martino -— Non sono stato a casa... Ma, scusate,
non capisco nulla...
Crociate...
Livia — Ma allora si picchiavano per un ideale. Anselmo — Me n’ero accorto...
Martino (ruggendo) — Come... te n’eri accorto?
(Si sente battere alla porta).
Anselmo — Volevo dire... Mi ero accorto che
Anselmo — E ora picchiano alla porta! Avanti!
eri stupito...
Cesare (porgendo una carta da visita) —- C’è
questo signore che chiede di essere ricevuto... M artino — Corpo di una Santa Barbara, c’è di
che! Credo di trovare qui mia cognata e
Anselmo (leggendo) — Perbaccliissimo!... E’
trovo mia moglie!
giù?
Cesare — In sala di lettura...
Anselmo — Tua cognata?
Anselmo (sta un momento perplesso, poi si Livia -— Adelaide?
decide) — Fallo salire subito...
Martino — Sicuro, Adelaide...
Livia (ad Anseimo) — Anche lui!
Cesare — Va bene, signor Conte... (esce).
Anselmo (gridando dietro a Cesare) •— E pren Anselmo — E’ una fissazione...
Martino -— Eppure me l ’avevano assicurato!
di l ’asceusore!
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Anselmo — Oli! bella! E obi te Pavera .aasiem
rato?
Martino — I l signor Agirle, perbacco!
Anselmo (inferocito) — Ah! già! I l signor Agide... E io che l ’avevo dimenticato! Ma il
signor Agide io me lo troverò sempre fra i
piedi sino alla fine dei miei giorni, se io non
prendo una decisione eroica e lo sopprimo di
urgenza...
Martino — Ho incontrato il signor Agide... Io
non l ’avevo visto, ma lu i mi h,a chiamato...
Anselmo — Naturalmente...
M artino — M i ha detto che era stato da te, qui
all’albergo... che vi aveva trovato (a Livia)
tua sorella...
Livia — Che storia è questa?
Anselmo — Ma è un cretino, è un pazzo... Avrà
visto lei nell’atrio, mentre entrava e l ’ha scam
biata per sua sorella. Niente di più facile...
Martino — Può essere... Ma c’è dell’altro...
Anselmo — Oh! Dio... Che c’è?... Che ci può
essere ancora?...
Martino — C’è che mi ha dato una notizia...
una notizia che mi ha costretto a correre d ifi
lato da te a domandare una spiegazione...
Livia — Che notizia?
Anselmo — Fuori la notizia...
Martino — La notizia inverosimile, inimmagina
bile, che il tuo fidanzamento è rotto, che tu
non sposi più Adelaide...
Anselmo — Meno male : questo è vero !
Martino (ruggendo) — E’ vero? Vero che cosa?
Anselmo — Che ho rotto tutto!
Martino — Che cosa hai rotto ?
Anselmo — I l matrimonio... Non ci sposiamo
più... Andiamo uno di qua e uno di là... Hai
capito ora?... Era quello che stavo dicendo
ora a tua moglie, che ha avuto la preoccupa
tone di venire a cercare qui sua sorella che
mancava di casa...
Martino (stupito) — Ma che affare è questo?
Anselmo — E’ un affare finito,..
M artino (a Livia) — Ma è proprio vero?
Livia (stringendosi nelle spalle) — Pare...
M artino — Ma allora, tu non sei innamorato di
mia cògnata..,
Anselmo (stringendosi nelle spalle) -— Ma.,
M artino — Ma allora... tu volevi conquistare
mia moglie..*
Anselmo — Già... cioè... no...
Martino — Ma allora è stato tutto un inganno,
una burla, una (commedia...
Livia (fa dei cenni disperati' ad Anselmo).

Anselmo — No... no... è meglio dire tutto...
altrimenti non si sa più dove si va a finire..,
E’ vero... ti abbiamo ingannato...
Martino (feroce) — Eh?
Anselmo —• Ma non come intendi tu... Puoi
forse dubitare di tua moglie? T i abbiamo in
gannato a fin di bene... Eh? (dirigendosi a
Livia).
Livia — Già... a causa della tua assurda gelosia.
Anselmo — Figurati... Ora lo posso dire!...
Avevo seguito tua moglie e tua cognata, non
sapendo chi fossero, bene inteso... te la do ad
indovinare in mille per che cosa...
M artino — Sentiamo! Sentiamo!
Anselmo — Per una scommessa ! !
M artino — Una scommessa!? Tu scommetti su
mia moglie come su una cavalla ?
Livia (indispettita) ■
— Ma è lusinghiero...
Anselmo — Scusatemi... E ’ stato uno stupi
do scherzo... che, del resto, ho pagato caro,
(toccandosi la guancia) e che si è complicato
per strada, mentre sarebbe stato più semplice
dirti subito la verità...
Martino — Ed eravate tu tti d’accordo, tu, lei,
Adelaide... Ma allora il dente sano era pro
prio il tuo...
Anselmo — Era m io...
Martino (trionfante) — L ’avevo detto!
Anselmo — A te non si può nascondere nulla...
M artino — Hai dunque capito che non sono un
marito qualunque, che a me non la si fa tanto
facilmente...
Anselmo — L ’ho capito subito!...
M artino — Ciò non toglie che tu non sia un
pessimo soggetto, un arnese da galera...
Anselmo — Tutto quello che vuoi...
M artino — Un Eliogabalo, un Nerone, un
Poppeo...
Anselmo — M i pare che ora tu esageri...
Livia — Non esagera niente affatto...
Anselmo — Se lo dice lei...
Martino — Volevi accalappiare mia moglie, hai
ingannato mia cognata...
Anselmo — No... un momento... protesto...
M artino — Me ne infischio delle tue proteste :
mi Hai raccontato una quantità di frottole, mi
hai tolto il ben dell’intelletto...
Anselmo — E tu mi hai tolto un dente...
M artino — Non ti mancava più che di sedur
re me!
Anselmo — Per questo stai tranquillo!
Martino — Eppure, con tutto ciò, avrei accon
sentito a quelle nozze assurde...
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Anselmo — Addio! E tanti saluti al signor Gia
Anselmo — Assurde?
como e.., ai bachi da seta!
Martino — Sì... sì... assurde... pazzesche... Ma
io avrei acconsentito se Adelaide fosse stata Martino (esce tentennando la testa).
innamorata e se tu avessi dato indizi di rav Anselmo (aprendo la portiera) — Ecco... Lei
può uscire di prigione... Mi dispiace di aver
vedimento.. . Sareste venuti ,a stare in casa...
cela tenuta tanto, ma come fare? Dovevo l i 
avremmo fatto tutta una famiglia...
quidare questa partita...
Anselmo — Che bella famiglia!
Martino — Ma ora è finita, ed è meglio così... Adelaide (nervosa) — E Uba liquidata, a quan
to pare...
T i sei portato come un mariolo... Mettiamoci
Anselmo
— Sì... definitivamente...
una pietra sopra...
Adelaide — Ila liquidato... tutto, e a prezzi di
Anselmo — Sì?... Un pietrone!
fallimento !...
Martino — E ora... che intendi fare... scia
Anselmo
— Una miseria!
gurato ?
Adelaide
—
Ed è tutto vero quello che ha detto
Anselmo — Andarmene... « Io me ne andrò lon
a quel povero uomo di Martino?
tano »... Tornerò a Castelrosso... Non senti
Anselmo — Presso a poco...
rete più parlare di me...
Adelaide
— Anche Taffare della scommessa?
Martino — Oh! Meno male... Perchè da 24
Anselmo
— Purtroppo, sì...
ore se ne sente parlare anche troppo...
Adelaide — Ah! benissimo... lei si gioca le don
Livia — Sì, andiamo via...
ne al bookmaker... Me come un’altra, senza
Martino — Vengo, vengo... (ripensandoci) Pur
distinzione...
ché questo non sia un trucco... Non siete an
Anselmo
-— Sono un miserabile, lo so... Mi per
cora d’accordo?
doni...
Livia — Io? Con quel signore lì?
Anselmo — Con quella signora lì? Io? Ma ti Adelaide (secca e decisa) — Io non ho niente
da perdonarle... Lei se ne va... noi non ci ve
pare! Io sono un essere spregevole... Nessuno
dremo mai più... quindi...
vuol saperne di me... Vado retro, Satana...
Anselmo
— E’ sicura?
Martino — Dopo tutto... puoi ancora ravve
derti... puoi ancora salvarti dalla vergogna, Adelaide — Certo... Però devo dirle prima una
cosa : devo dirle che questo suo modo cinico
dalla galera...
di trattare le donne è disgustoso, che non è
Anselmo — Grazie...
permesso di farsi gioco così anche di una ra
Martino — Ma sì... Non fare più sciocchezze,
gazza
inesperta, che magari ha creduto un
prendi moglie... Fai come me...
po’ alla bontà del suo cuore...
Anselmo — Sì, hai ragione... Tu sei troppo
buono... Non mi scorderò inai del vostro esem Anselmo — E questa ragazza sarebbe?
pio... T i assicuro, Martino, che mi si è stam Adelaide — Non so... una ragazza qualunque...
dico così per dire... Lei dovrebbe pensare che
pata in mente la vostra famiglia ideale... La
non tutte le donne meritano la sua disistima;
tua nobile figura di sanitario illuminato, di
che ce n’è qualcuna, magari costretta a fare
saggio marito e di filantropo... quella della
una vita contraria ai suoi gusti, alle sue aspi
signora... il modello delle spose e delle madri.
razioni, che è degna di essere rispettata ed
Martino — Ma se non abbiamo figliuoli...
amata...
Anselmo — Non importa... L i potreste avere...
Addio, signora, e senza rancore...
Anselmo — Per esempio?
Adelaide (impacciata) — Per esempio... non
Livia (secca) — Buon giorno, (via).
so... Dico così per dire... Lei insomma, se non
Anselmo — Addio, Martino... Cbe Dio ti as
fosse così corrotto e così libertino com’è, do
sista...
vrebbe
pensare che bisogna aver rispetto pel
Martino — Addio, birbante... Dopo tutto non
le donne, la donna che è stata la madre, la
sei cattivo... Noi ci saremmo potuti voler bene.
sorella, e che può essere domani...
Anselmo — E ’ il destino... Tu torna alla tua
Anselmo
(stringendola a se) •— La moglie!
casa... Io « torno al mio paesello »...
Adelaide
(scostandosi
vivacemente) —- Che fa?
Martino — E metti la testa a posto!
Che dice?
Anselmo — E tu conserva la tua com’è ora...
Anselmo — La verità, ora, Adelaide... Ma non
E’ un pezzo da museo!
ha ancora capito? La prego, scordi tutte le
Martino — Ciao...
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sciocchezze che ho fatto e che ho detto... Ne
som pentito atrocemente... Vede? Sto com
mettendo la sciocchezza più grossa di tutte : le
voglio bene...
Adelaide — Ah! No, eh? Lei ora cerca di vin
cere la scommessa con me, ma mi pare che
questo sia un po’ troppo.
Anselmo — No, Adelaide... Non mi rammenti
quella stupidità... Si ha un bell’essere cinici,
libertini, avvezzati male... Arriva sempre il
momento in cui si vien presi in trappola noi...
Sono stato preso, Adelaide, e ci voglio rima
nere... (le prende una mano).
Adelaide — Pensi a quello che dice... Non mi
parli così se non è sicuro dei suoi sentimenti...
Anselmo — Oh! Mi conosco bene... Sono sicu
rissimo... Ci crede?
Adelaide (come perplessa) — Uhm!
Anselmo — Via... mi dica che mi crede... un
poco...
Adelaide — Ma...
Anselmo — Esita ancora? Ma se ha tanta voglia
di gridarmi di sì!
Adelaide —• Presuntuoso...
Anselmo —- No, stia sicura... Sono guarito an
che dalla presunzione... Ma gli è che... Certe
cose si sentono subito... Lo sa... lo sa quando
ho capito di volerle bene?
Adelaide •— Sentiamo!
Anselmo — Stamani, mentre mi facevo la bar
ba. M i son fatto due braciole!
Adelaide — Oh! guarda!
Anselmo — E lei, dica?
Adelaide (esitando) — Ma... se le devo dir la
verità... anch’io...
Anselmo — Mentre si faceva la barba?
Adelaide — Eh?
Anselmo — Ah... già... scusi... Ingomma, o in
un modo o in un altro... ci siamo rimasti tutti
e due... E ’ una bella disgrazia, ma che ci
vuol fare?
Adelaide (ridendo) — Ha un curioso modo di
fare la corte.
Anselmo — Ma io non le faccio la corte... Le
dico solo che, nonostante tu tti i miei principi,
sono il più felice degli uomini...
Adelaide — Ma allora... Mi spieghi meglio,
perchè a Martino ha detto tutto il contrario,
ha detto che non mi avrebbe mai sposato, che
non pensava neanche lontanamente a me...
Anselmo (ridendo) — Perchè sapevo che lei
stava ad ascoltare...
Adelaide — Gentile!

Ansplmo — Ma poi per un’altra ragione più
forte: per attuare il mio progetto, quel progettone di cui le parlavo innanzi...
Adelaide — Sentiamo il progetto e che Dio ce
la mandi buona...
Anselmo — Ma ho bisogno di tutta la sua fi
ducia... ho bisogno che lei creda davvero alla
mia .parola...
Adelaide (sorridendo) — Si faccia coraggio...
Anselmo — Senta, Adelaide... sposarsi va be
ne... Pare che proprio non se ne possa fare a
meno... Non ne parliamo più... Ma come? F i
danzati in casa, in quella casa, fare in due i
guardiani a sua sorella... che... non so se mi
spiego... Ecco... dica la verità: le pare pos
sibile ?
Adelaide — No... non mi pare nè possibile, nè
onesto...
Anselmo — E allora... allora... non c’è che un
rimedio...
Adelaide — Sentiamo?
Anselmo — Scappare!
Adelaide (ritraendosi) — Scappare?
Anselmo — Ma sì... Non c’è altro mezzo...
Scappare lontano,.. L i avvertiremo, perchè
non mettano in moto la questura e non mi
affibbino anche un rapimento, e appena avre
mo le carte necessarie, ci sposeremo e comuni,
eheremo alla famiglia il fatto compiuto... Glie
ne dice?
Adelaide (commossa) — Ma è pazzesco... è im
possibile...
Anselmo — No, creda... non c’è niente di im 
possibile... Poiché vedo che ora il miracolo
è compiuto, che tu senti la mia sincerità... che
tu mi credi...
Adelaide (con un j i l di voce) — Sì... ti credo...
Anselmo (prendendole le mani con trasporto)
— E allora... è fatto! Lascio in questa stanza
di albergo la mia buccia di scapolo e chiudo
la mia vita di pazzie con un’ultima pazzia, la
più bella, la più gioconda, la più cara... poi
ché la faccio con te...
Adelaide — Allora ti arrendi... ti rassegni al ma
trimonio...
Anselmo —- M i rassegno...
Adelaide — E non hai rimpianti?
Anselmo — E ’ troppo presto... E poi ima cosa
m i conforta: che sono io che ho deciso così,
io che ho messo giudizio contro il parere di
tutti... Vedi che quando un uomo vuole...
Adelaide (fa cenno di no).
Anselmo —- No? E chi è stato allora?

i l Mio dente e i l tu o cuòre
Adelaide — E lo domandi? E ’ stato quel famo
so dente!
Anselmo — Davvero? Se mi ha fatto avere il
tuo cuore... Sia benedetto allora questo auten
tico dente del giudizio!
Adelaide (stringendosi a lu i) — Tanto più che
ora... l ’hai perduto...
Anselmo — Sì... Ma per guadagnar ie... (si
baciano).
Gennaro (aprendo l ’uscio fa capolino e rimane
impietrito dalla meraviglia) — To’ ! Ma è me
raviglioso! Incredibile!
Adelaide (si scioglie bruscamente dall’abbrac
cio e caccia un grido) — Ah!
Anselmo (allegro) — Ah! Sei tu? Vieni! Vieni!
Vieni!...
Gennaro (imbarazzato e inchinandosi ad Ade
laide) — Signora!... (ad Anseimo) Mi scuse
rai... Ma... (tirando fuori l ’orologio) Sono
F in e
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le undici in punto... E congratulazioni... con
gratulazioni... Non so se debbo...
Anselmo — D i’... d i’ pure... Lei è al corrente...
Gennaro — Ventiquattr’ore precise... Hai vinto
la scommessa... con la bruna... Non c’è che
dire... Hai vinto la scommessa... (mette la
mano al portafoglio).
Anselmo (fermandolo) — Ma no, stupido...
L ’ho perduta!
Gennaro — Eh! M i pare... più di così?..,
Anselmo (prendendo Adelaide sotto il brac
cio) — Eh! no, caro... t i puoi rallegrare... hai
vinto... hai vinto... L ’Anselmo che tu conosce
vi non è più... è defunto... Ma non capisci?
Perbacco... per vincere dovevo... conquistarla,
no? E invece... Non son io che ho conquistato
lei, è lei che ha conquistato me... La sposo!
Più perduto di così!...
Gennaro (rimane a bocca aperta, e gli altri due
ridono stringendosi per le mani).
c o m m e d ie
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Le persiane verdi sono state tutte chiuse : anche quelle
di lassù che spuntano dal tetto spiovente. E ’ chiuso a
chiave il cancello che dà sulla grande molle spiaggia e le
ortensie illividiscono per il preddo, lacrimando fiorel
lin i sbiaditi.
Giorni fa un carro trainato da quattro buoi si è fer
mato nella via accanto, sulla porta principale della
villa: vi sono stati caricati venti e forse trenta e più
cassoni. Tanti. Non li ho contati. I bagnanti che torna
vano al tramonto ai loro v illin i hanno guardato mera
vigliando quell’eccezionale bagaglio.
— Maria Melato parte.
Una lieve malinconia. Perchè?! Chi si è accorto, fra
questi villeggianti, che Maria Melato fosse qui? Maria
Melato non è mai uscita durante il giorno. Non importa :
c’era. La sua presenza era sentita e commentata. Più
di uno sguardo, durante le lunghe beate sieste sotto le
tende, si levava alle persiane verdi. A quelle specialmente che spuntavano dal tetto spiovente, aperte verso
il mare o verso i monti secondo il cammino del sole.
Tutti noi oziosi sapevamo che Maria Melato se ne stava
lassù a studiare, nella torretta che pareva essere stata
aggiunta all’ultimo momento alla costruzione a due
piani, e riascoltavamo la miracolosa voce dell’attrice,
porgendo orecchio alla conchiglia dei nostri ricordi. A
notte tarda tornavamo dalla vicina Viareggio dentro le
chiassose automobili stipate di allegria, e, giungendo
accanto al boschetto di pini oltre il quale dormiva la
villa dalle verdi persiane, ci veniva fatto di tacere tutti
i nriditi p.
Non dissi mai alle amiche e agli amici di quest ultima
mia villeggiatura, delle visite ch’io potevo fare e feci a
Maria Melato. L ’indiscreta curiosità del pubblico, quan
do ha per oggetto e soggetto un’attrice, ha bisogno, per
soddisfarsi di ciò che vede, di lenti d’ingrandimento
a cristalli prismatici. Oppure di una certa lontananza.
Curai perciò sempre di non essere osservata per andare

a suonare al cancello di Maria Melato. La camerieia
che mi veniva ad aprire m i conosceva e mi precedeva
su per la scaletta a chiocciola che, dal primo piano,
si snodava buia per sbucare nello studio tutto chiaro,
tutto bello, tutto ridente della studiosa. M i sedevo sul
largo divano, scostando, per farmi posto, un libro, un
copione o un bambolotto, e mi lasciavo penetrare da
un acuto senso di piacere che forse mi veniva dal sor
riso caldo e luminoso della mia interlocutrice. E si
chiacchierava.
Maria Melato, così come io la so, stupirebbe certo
parte del suo pubblico che non vorrebbe crederle: che
si rifiuterebbe anzi dal crederle, per il bisogno, di cui
già dissi, di non vedere al vero.
Maria Melato è semplice, modesta e soffusa di tim i
dezza. In più è bella. Non era bella ttn po’ di anni fa :
oggi è bella. Completamente: nel corpo agile e mor
bido, nel viso forte nel quale la bocca si dischiude fre
schissima sui denti scintillanti e gli occhi brillano di
tanta luce contenuta. La bellezza interiore di Maria
Melato è uscita alla luce del sole. Alla luce della ribalta
direi che non la si apprezza altrettanto. Forse perchè
non se ne ha il tempo: il personaggio che Fattrice crea
prende dalle prime battute una fisonomia che non ci
permette più di vedere al vero Fattrice stessa.
La vita di Maria Melato non è fiorita di aneddoti.
Episodi Fattrice ne avrebbe da raccontare, ma non ama
parlare di sè. Le piace solo, talvolta, risalire il corso
della sua esistenza fino all’adolescenza per ritrovare in
tatta e piena di sogni la sua passione. Passione inesau
ribile che Faccende appena ne accenni. Ma tace tosto
e si spegne: penso per il timore di consumare fuoco
e consumarsi.
Un giorno, invece che farmi salire in torretta, la ca
meriera mi accompagnò in una vasta stanza terrena
dove Maria Melato passava in rassegna il suo « corre
do » prima di farlo riporre nei cassoni. Per poca che
sia la mia vanità, l ’esibizione mi diede un fremito. La
proprietaria di sì grande dovizia mi parve indifferen
tissima. A traverso le veline, i colori delle preziose toilettes apparivano un poco smorzati. Una collezione di
scialli ricamati, costellati di strass, frangiati e dipinti
meritava una vetrina in una galleria d’arte. I man
telli denunciavano una strage di innocenti bestiole,
nate, per loro disgrazia, troppo belle. Su un tavolino
era una nota lunga lunga. Le diedi un’occhiata. Le
toilettes sommavano, esse sole, a circa quattrocento.
I l inio stupore non inorgoglì Maria Melato. La mia
ospite mi parve, a un tratto, assai lontana. Teneva gli
occhi fissi su un vestito rosa pastello, un nuovo mo
dello dall’etichetta parigina. Occhi interroganti e non
dolci. Lentamente gli sguardi si volsero altrove, su una
toilette di morbido lamé, e divennero carezzevoli come
se avessero riconosciuto qualcosa di molto caro. Qual-

cuno, piuttosto. Ancora oggi, come nella fantasiosa
mia infanzia, mi piace di tanto in tanto animare le cose.
M olti di quei vestiti prendevano, per me, una vita loro,
e precisamente tutti quelli che avevano vestito già un
personaggio e ne avevano raccolto i frem iti ed anche
qualche tiepida lagrima. I nuovi modelli dalle etichette
parigine, ultim i venuti, aspettavano di vivere e si ada
giavano, da intrusi, fra i compagni che sapevano le
ansie del successo. Un mormorio di veline ed un fruscio
di sete aiutavano la mia illusione. Ma ecco che i nuovi
modelli m i fanno pensare alle premières : una massa
di pubblico scura, nell’ombra di una sala di teatro,
mi dà un brivido.
— E le scarpe?
La voce della mia ospite mi toglie daU’incuho. La
cameriera si accosta a un cassone scoperchiato.
Se Giulio Venie fu un profeta, non lo furono meno
i buoni poeti, autori delle belle fiabe. Cenerentola e
le bionde reginotte dei suoi tempi si adornavano di
vestiti, tessuti con i raggi della luna e delle stelle, e
calzavano scarpini d’oro e d’argento. Dopo i luminosi
vestiti che avevo ammirati, mi si allineavano sotto gli
occhi le piccole meraviglie delle scarpe di lamé, di
velluto, di crèpe e di pelle di re ttili diversi. Quante!
E il mondo delle fate era pur lontano.
Maria Melato disse di essere stanca e mi invitò a pas
sare nel salotto. Però, nell’uscire, s’arrestò vicino a un
baule chiuso, dimenticato in un angolo.
-—• E questo?
— Contiene fotografie.
Una supplica dei miei occhi, e il baule è aperto, e
mi si permette di rovistarvi. Centinaia di volti diversi
gli uni dagli a ltri e un solo volto. Centinaia di espres
sioni e una sola faccia. Tutta la gioia e tutto il dolore
che sono nel mondo, tutto l ’amore e tutti gli amori.
Maria Melato, la vera, non esiste più : mi è vicina e
l ’ho dimenticata. Forse non è mai esistita per se stessa :
si è moltiplicata per e nelle sue creature.
I vestiti vivi, i nuovi modelli da portare a battesimo,
le scarpine con l ’impronta dei passi e le fotografie : il
« corredo » di Maria Melato.
Dentro la stanza ingombra che si chiude su di me
e sull’ospite, m i pare di lasciare dell’altro ancora.
Guardo di lì a pochi minuti, seduta davanti a me,
Maria Melato. No : non lasciai altro. Questa piccola
donna porta con sè, sempre, il greve peso della vita
ch’io avevo prestata alle cose. Che questo è destino dei
grandi attori e delle grandi attrici : di non lasciare dietro
di loro che un corredo che non può essere, per chi viene
dopo, neppure un corredo di esperienza.
Da Rimini Maria Melato, l ’incontentabile, ha scritto
l ’indomani del debutto della nuova sua compagnia :
« Sono contenta ».
g iu s £¿¿171 a
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migliore... Letto matrimo
niale, ma d’ima piazza e
mezza (Tutti e tre, più
che ammirati sono stupe
fatti; Geo, tuttavia, cerca
di assumere un’aria disin
volta, di uomo abituato a
tutte le eleganze. Porterà
due scatole che depone su
di una poltroncina).
Nico — Bellissima
Geo — Elegantissima.
D irettore
(cerimonioso
sempre) — E’ La m i
gliore !...
Geo (ad Antenore) — T i
va?...
Antenore (confuso) —
Sì... (depone una valiget
ta gialla e sgangherata).
D ire ttore (a Nico) — A
che ora il signore vuole
essere svegliato?
Nico (indicando Anteno
M
N
O
T T E
È
B E L L A . . .
re') — E’ lui... lu i (mar
C o m m e d ia
in
m m
a l l o
« l i cando le parole) Antenore
Gerbi.
G I U S E P P E
B E V I L A C Q U A
Geo (reboante) — Ante
nore Gerbi... il miliona
P £ R S O N A G & l i A n te n o re &ert>i »■ Bice & e r t i
rio!
Romite r N ico Itic c ie r «àree &a«d« »ati * I l com m issario
Nico (poiché sul volto del
AZ » « - I l J.Voteore d e li’aìberfSo » U n cam eriere
direttore, non ha scorto
l
’effetto
che
si
aspettava)
— Il vincitore della
IIna ricca camera d’albergo di prim ’ordine.
lotteria del Commercio!
La comune nel fondo, sul mezzo a sinistra la
porta di una camera attigua. A destra sull’an Geo (spiegando dei giornali che aveva in tasca)
C’è la fotografia su tutti i giornali...
golo, una specie d’alcova, nella quale è il letto,
divisa da tendaggi. Armadio grande a specchiera, D ire ttore (con solenne inchino) — Lietissimo,
fortunatissimo... oh, sì, è somigliantissimo...
tappeti, poltrone, una dormeuse. Molta signo
Antenore
— Non ne avevo altre! E ’ quella di
rilità. E’ sera.
mio fratello!...
D irettore — Felicissimo, onoratissimo di aver
SCENA PRIMA
la mio ospite.
Nico, Geo, Antenore, I l D irettore
Nico (al direttore) — Capirà, stasera non poteva
dormire nella sua camera, così umida...
D ire ttore (facendo passare i tre e rimanendo
Geo
—• In quanto a questo, mia madre la risulla porta) — Ecco il 33. Bellissima... è la

GIUSEPPE BEVILACQUA
scaldava ogni sera... Non era forse una pa
drona premurosa?
Antenore — Brava signora, brava. Lasciava ac
cesa la lampadina elettrica...
Nico (che avrà sempre su Antenore un’aria di
protezione) —- E io ho scelto l ’albergo più
di lusso.
D irettore -— L ’Hòtel Metropol è, senza dub
bio, il migliore! Guardino questa camera...
(ad Antenore) I l signore, qui dentro, farà
sogni d’oro!
Nico (con un sorriso buffo) — Già, già... d’oro,
d’argento e di carta.. Conterà, in sogno, il
suo milione...
D irettore (ad Antenore) — L ’ora della sveglia,
signore?
Antenore — Faccia lei...
Nico — Dormi, dormi, Antenore... Sei in ar
retrato di sonno...
D irettore — Allora, a mezzogiorno! E la p ri
ma colazione in camera...
Geo — Per la colazione decideremo...
D irettore — Dicevo per il caffè completo...
Antenore — Ah, sì, il caffè completo...
D irettore — Burro, miele, marmellata (poi
con un inchino) — Buona notte, signore, e ral
legramenti (via).
SCENA SECONDA
Antenore, Nico, Geo
Nico (ridendo) — T i augura la buona notte!?
Ad un milionario? Più buono di così... D i’
la verità: questa mattina non te l ’aspettavi !
Antenore — No, no...
Geo (che s’è messo in giro a toccare tende, cu
scini, ammirato, a Nico) — Glielo hai ripe
tuto cento volte questo « non te l ’aspettavi ».
Basta, hai l ’aria di rinfacciar glielo!
Nico (colpito, con dispetto) — Rinfacciargli,
che cosa, che cosa?
Geo — Ma sì, la sua fortuna, la sua nuova vi
ta!... (esaltato) Oh! Io darei degli anni per
vivere un mese qui dentro... (ad Antenore)
Caro mio, tu non sai ancora apprezzare...
Nico — Che cosa pretendi? Più disinvolto di
così!... Io, confesso, che con un milione tra
capo e collo...
Geo — Ti avrebbero portato al Manicomio!
Nico (con ironia) — Forse, sì, forse... Non sia
mo gente abituata alla gran vita, noi, lavoria
mo, noi. Se Antenore è trasognato, è logico...
Antenore (a Nico) — Trasognato, sì, un po
chino, lxa ragione, signor Riccio...
Nico •— Toh! m i dài ancora del lei come in
ufficio!... E il nostro patto? Amici, amici! Tu

non sei più il commesso d’entrata ed io non
sono più Fimpiegato della ditta Salvietti, gra
ni e granoni... Insomma io non sono più il
superiore e tu il subalterno...
Geo — Verissimo, tanto più che domattina il
subalterno dormirà sino a mezzogiorno...
Nico (con desolazione) — Ed il superiore do
vrà essere in ufficio alle nove!
Antenore — Si cambierà...
Geo — Se vincessi anch’io un milione!...
Nico — Uno, doveva ben vincerlo questo m ilio
ne!... Meglio lui, amico nostro, che un altro!
Tanto, io cartelle della lotteria del Com
mercio non ne ho comperate. Colpa mia,
se mai...
Antenore — Ed io due, proprio due, per com
binazione...
Geo (con rabbia) — Ed io cinque! Venticinque
lire che avrei speso assai più volentieri in
cravatte!
Antenore — Adesso le cravatte te le regale
rò io...
Nico (ammonendolo) — Vada per le cravatte,
vada per le ventimila lire che mi vuoi (sottolinea le parole) ad ogni costo prestare; ma,
attento, non impegnarti troppo, Antenore! Sii
generoso perchè la generosità rende felici...
Geo (con intenzione) — ... ed i prestiti anche...
Nico (non badandogli) — ... ma con cautela,
con parsimonia... Io ho un’esperienza...
Geo — ... di m ilioni...
Nico — Della vita, della vita! E la vita, mio
caro bellimbusto, è denaro. Chi ne ha, con
ta, e chi non ne ha...
Geo — Finge come me di averne...
Nico — Ma non trova chi gli fa prestiti!
Geo — Perchè « ad ogni costo » i prestiti io
non li voglio! (ad Antenore) Ascolta pure
Nico, ascolta i suoi consigli e sarai più p i
tocco di prima...
Antenore — Vedi intanto che ho cominciato
con l ’ascoltare te... (alludendo agli occhiali)
Adesso posso levarli?... ( li leva e si stropic
cia gli occhi).
Nrco (con derisione) — Ed hai guadagnato
molto! Perderai la vista!...
Geo — Ma acquisterà importanza!... D i’ la ve
rità, t i senti o non ti senti un altro?...
Antenore — M i sembra di portare una ma
schera...
Geo — Quella che ci vuole! Guadagni in sussie
go e dignità. E ricorda che con gli occhiali
si guarda, ma si ha l ’impressione di non es
sere guardati... E tu che sei un timido...

LA NOTTE E’ BELLA....
Nico — I l vetro li cambierà carattere!
Geo — Imparerai a comandare... E si comanda
meglio al prossimo, non vedendolo o veden
dolo male!!...
NlCO —• E’ quistione di opinioni, perchè, caso
mai, io vorrei le lenti d’ingrandimento! (che
si sarà avvicinato alle scatole portale da Geo
e deposte sul tavolo) Saprattutto per non ca
dere in certe spese...
Geo (aprendo una scatola) — Tutto questo ci
voleva... Anche l ’abito fa i l monaco...
NlCO ( tira fuori un pigiama) — Nossignore...
Questa è stata una spesa proprio inutile...
Un pigiama? Roba superflua.
Antenore — Non ne ho mai portati!
Geo — Si comincia dal pigiama a far l ’abi
tudine pel frak...
Nico — Ed io che ho un frak...
Geo — Figuriamoci!
Nico — Non ho il pigiama!...
Geo — Ed io, impiegato di concetto, ho l ’uno
e l ’altro!
Nico — Quanto al concetto, Antenore, dillo tu:
a chi consegnavi la posta al mattino per la
distribuzione ai vari reparti?
Antenore — A l signor Riccio, non appena ave
vo acceso le stufe (questa volta Nico accetta
il « lei » di Antenore e si pavoneggia).
Geo (che avrà aperto le altre scatole) — Anche
questo va benissimo. ( mostrando) E ’ di p ri
ma necessità... La camicia, il colletto... roba
utile...
Antenore — Sarebbe più utile un vestito; que
sto ha tre anni...
Nico — Per i l vestito, domani ci penso io. C’è
una liquidazione ai Magazzini del Buon
Gusto...
Geo — Ai Magazzini?... Roba da dozzina!?
Un milionario!? Pitocco, pitocco... Si va in
una sartoria di lusso...
Nico — Ma un sarto non ti fa un « tait » in
due ore!...
Antenore — Come? Che cosa hai detto? (a
Nico) Che cosa devo comperare?
Geo — Ti vuol vestire di nero con le code co
me un professore o un beccamorto...
Antenore — No, m i pare più opportuna una
bella giacca nera, lucida, di alpagà...
Geo — Alpagà? Ma non hai coscienza del tuo
stato!? Un milionario con luna giacca da
impiegato del lotto?...
Antenore — Si sta freschi; adesso andiamo in
estate...
NlCO (convinto) — Alpagà, no... Lo dico an

ch’io... Ci vuole della stoffa, bella, di lana...
severa...
Geo (che avrà ripreso il pigiama) — E allora?
Se proprio non va, lo compero io...
Antenore — Comprarlo?.,.
Nico (ridendo) — Da un m ilionario!...
Geo (sperando che Antenore glielo doni) —• Mi
piacciono i colori...
Antenore — Ma sì... lascialo qui... Non si sa
mai... se prendo la villa... come tu dici...
Nico — Non fare programmi, non fare pro
grammi! Che cosa abbiamo deciso? Per ora
nessun programma. Dopo domani partenza
per Roma, presentazione della bolletta vinci
trice, incasso, ritorno da Roma. E quindi ve
dremo il da fare, come impiegare il denaro,
come meglio farlo fruttare... Vedrai che ci
sarà il margine anche per un giro pel mondo...
Geo — Da solo?...
Nico — Da solo, sì!... Non ho intenzione di
propormi per segretario... (ad Antenore) Ma
lasciati guidare! Per ora nessun progetto...
Geo — Nessun progetto!? Ma una meta la de
ve pur avere? Un sogno lo deve pur acca
rezzare? E chi non l ’ha un sogno, e chi non
spera di diventar milionario per realizzarlo?
Tu lo vuoi imprigionare nella ricchezza! Hai
torto! (con solennità) Ecco, io aprirei una
banca... un bel tr,abficco sulla labbra...
Nico — Per mandare in fumo il trabùcco e la
banca...
Antenore (con ingenuità) — Eppure un sogno
l ’ho avuto anch’io... Un bel caffè nel cen
tro... con l ’orchestrina, tanti cristalli...
Geo (con dispetto) —- Servire, sempre servire...
L ’ho detto io che non sei nato per coman
dare...
Nico — Stupido! E i camerieri non li comanda
il padrone?! Va là, che l ’idea non sarebbe
malvagia... lu i alla cassa...
Geo — E tu direttore di sala...
Nico — Meglio fare il direttore di sala che man
giarsi i quattrini con le donne... Perchè tu
sai come lo collocheresti quel milione?... Con
le donne... Belletto e vestiti... Son pronto
a scommetterlo...
Geo — Io? Forse sì, forse... Meglio vivere un
anno da Pascià che dieci da servo!... (ad An
tenore) Assicuralo che non seguirai il mio
consiglio, assicuralo che starai alla larga dal
le donne! Con la fortuna del resto che hai
avuta con le donne ! !...
Nico — Certe disgrazie non si devono ricor
dare!...
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Geo — E vedi che in certi casi le disgrazie ser
vono...
Nico (ad Antenore) — A proposito... siamo
pratici (lira fuori un pezzo di carta ed una
matita) E ’ meglio che ti metta in regola...
Manda alla Ditta le tue dimissioni... conse
gnerò io...
Antenore — Dal momento che non mi vedran
no più...
Nico — Ma siamo al 25...
Antenore — E allora?
NlCO — E allora tu hai diritto a venticinque
giorni di paga che domani stesso io incasserò.
Geo ( sogghignando) — Un altro milione!
Antenore — Seicento lire neanche...
NlCO — Le vorresti regalare? Scrivi il bigliet
to! Non fare lo sprecone!...
Antenore (mettendosi a scrivere) — A l ragio
niere? Che muso... M i avrà salutato una
volta !
Nico — Alla Ditta (dettando) « Spettabile D it
ta. Ho l ’alto onore di rassegnare da oggi le
mie dimissioni dairufficio ».
Antenore — Dal posto di commesso a ll’en
trata...
NlCO — Ma sì... è un ufficio anche questo...
Scrivi a dall’incarico »... (prende il foglio) E
domani a colazione ti porto i soldi...
Antenore — A colazione? Bisogna combinare...
Geo — E ’ stabilito. Io t i vengo a prendere alle
dodici e mezzo.
Nìco — Tanto, nel pomeriggio, io mangio
poco...
Geo — T i rifarai domani sera. Ritorniamo al
« Gambrinus »? Non si è speso molto...
NlCO (con superiorità) — Per domani sera, de
ciderà lui... Lascialo riposare...
Antenore — Ne ho bisogno... è vero...
Nìco (con enfasi, abbracciandolo) — Grazie, a
te, Antenore... E che la vita nuova per la
quale ti incammini, sia cosparsa di tanti...
Geo (maligno) — « Gambrinus ».
Nìco — ... fio ri e di tante gioie...
Geo — E ’ il quinto discorso...
Nìco — Eh! Che vuoi?! E’ la quinta volta che
mi commuovo... Non capitano ogni giorno
certi avvenimenti... Ciao, Antenore, e che
a mezzogiorno ti sveglino altri sorrisi...
Geo — I l mio e il tuo intanto... Siamo d’ac
cordo?
Antenore (accompagnandoli alla porta) — Di
accordissimo! (via i due amici).

SCENA TERZA
Antenore, poi Rosita
Antenore (è soddisfatto di essere finalmente
solo. Si guarda d’attorno con compiacenza.
Depone in un canto la valigia che gli sembra
stoni, ancora sulla poltrona. La apre e ne
estrae una camicia da notte. Tira le cortine
dell’alcova e stende la camicia sul letto, già
pronto per la. notte. Va a riguardare all’ingiro e si sofferma, particolarmente ammirato,
dinanzi l ’ampia specchiera. Si decide a to
gliersi la giacca. Ma. non sa dove metterla:
prima la allarga sulla spalliera di una seg
giola, poi l ’appende al rampino della porta e
infine all’attaccapanni ch’è nel fondo).
Rosita (la sua voce insinuante, dolcissima, a rri
verà dalla porta di sinistra) —• Buona notte!...
Antenore (ristà sorpreso. Non sa spiegarsi da
dove la voce provenga).
Rosita (di dentro) — Buona notte...
Antenore (sempre più sorpreso).
Rosita (bussa lievemente) — Siete a letto?
Antenore (è confuso, ma. ha individuato da
dove proviene la voce. Infila sollecitamente
la giacca per un senso di pudore).
Rosita (avrà socchiusa la porla e spinta fuori
la testina, sorridente, e che è tutta una tavo
lozza) — V i credevo già a letto... Permettete?
(si fa avanti).
Antenore — Si figuri...
Rosita (lo scruta. Adesso non sorride più e
pare pentita) — Scusate... ma questa non è
la camera numero trenta tre ?...
Antenore —■ Sì, signora, trentatre.
Rosita — La camera del milionario Antenore
Gerbi?...
Antenore —- Antenore Gerbi, sono io...
Rosita — Voi?... Proprio voi?... (dà in una
risata, fa una piroetta, rientra saltellando nel
la sua camera e ritorna con un giornale spie
gato, sul quale indica una fotografia) Voi, al
lora, siete questo?...
Antenore — Questo è mio fratello... ma fa lo
stesso... Lui è morto.
Rosita — Come, fa lo stesso?
Antenore — Io non avevo fotografie... I gior
nalisti han presa quella di mio fratello... Ma
fa lo stesso... alludono a me.
Rosita — I l milionario?! Voi avete vinto un
milione? !...
Antenore — Con due cartelle... dieci lire...
Rosita — Lasciatevi guardare... Sapete che sie
te celebre?...
Antenore — Io non lo so... lo dicono...
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Rosita — Siete sulla bocca di tutti... Stamat
tina magari... (correbbe dire a un miserabi
le ») così così, ,e stasera milionario. Che
impressione vi fa?
Antenore — M i abituo... Certo, stamattina... è
stato un colpo. Sì, alle dieci... Ero andato a
prendere il primo caffè per la signorina dat
tilografa e tornavo in ufficio...
Rosita — Eravate impiegato?...
Antenore — Sì, avevo un impiego...
Rosita —• Quindi adesso darete un calcio ai
padroni!
Antenore — Eh, lo spero!!...
Rosita •— Ah, vi confesso, giuro che nei vostri
panni io sarei più allegro. Un uomo che vince
un milione me lo figuravo diverso... Non vi
par di sognare, di smarrirvi, di strabiliare?...
Un m ilione!!... Quanti anni avete?
Antenore — La signora mi fa le stesse doman
de che mi hanno fatto i giornalisti...
Rosita — Si capisce, perchè un uomo che vin
ce un milione è interessante, attraente, pieno
di suggestione. Io sono una ballerina, sono
una donna di teatro e mi piacciono le emo
zioni... anche se sono degli altri... ditemi...
Antenore ( imbarazzato) — Io non sono abi
tuato a parlar molto... a pensare molto... E
poi oggi... Ecco, una cosa solo rispondo...
sono felice...
Rosita — Voi siete un semplice... Ma appunto
per questo avreste gioie più fresche e genui
ne... Avete famiglia?
Antenore (c. s.) — No... (si sarà seduto).
Rosita — Solo?...
Antenore (fa cenno di sì).
Rosita (sedendogli accanto, dopo una pausa e
con fare sbarazzino) — V i piacciono le
donne ?...
Antenore (con un sorriso un po' ingenuo) —
Eh... a seconda...
Rosita (ha visto il pigiama, si alza, e lo esa
mina) — Non dite di no. Quando si ha un
pigiama come questo, si è sicuramente un donnaiuolo...
Antenore — E’ nuovo...
Rosita — Ma è la scelta... è il gusto, sono i
colori che vi rivelano. Mi piace...
Antenore •— Sì, costa molto...
Rosita — Che cosa può importare a voi il prez
zo di un pigiama... (tornando a sedersi) Dite
un po’, ed il milione?
Antenore —• Come?
Rosita — L ’avete incassato?
Antenore — No, perchè bisogna andare a Ro

ma, dal notaio, all’ufficio centrale. Parto do
podomani...
Rosita — E non avete avuto degli anticipi?...
Antenore — Tenevo alla Banca quattromila
lire e le ho ritirate... capirà... Anzi, da do
mani saranno quattromila e seicento...
Rosita — E poi? Poi chissà quale vita, quale
lusso, quali piaceri... Che cosa avete deciso?
Antenore — Nulla...
Rosita — Impossibile!! Intanto un viaggio al
l ’estero, a Vienna, a Berlino, a Parigi... Co
noscete Parigi?
Antenore — Conoscere?... Sì, ho letto i « M i
serabili »...
Rosita — Un lungo soggiorno a Parigi, oppure
in riviera... Sicuro, meglio in riviera... e,
naturalmente, accompagnato!... (insinuante)
Una bella donnina vostra, tutta vostra, fresca
come la rugiada, gioconda come il cielo, una
compagna dolce di ogni ora che sia ammirata,
invidiata, che vi dia la poesia della ricchezza,
la voluttà del piacere... V i piace il mare?...
Antenore (balbetta, trepidante) — Sì, il mare...
Rosita —- San Remo, Nizza... dove i tramonti
son di corallo, e la luna fa l ’acqua di ma
dreperla... Voi e lei, così, lungo la spiaggia,
di notte, sotto i tigli... Poi, i l grande albergo,
la bella camera, profumata dai fiori, dal
l ’aria, e... l ’amore, (pausa) Siete mai stato
amato?
Antenore — Amato?... Sì, me l ’han detto...
Rosita — C’è amore e amore... capisco... avete
ragione. Si dice che le donne preferiscano
generalmente gli ingenui, per cedere quando
a loro fa più comodo. Può darsi... Ma non
tutte, sapete... Ci son di quelle che preferi
scono l ’uomo che è semplice e ingenuo per
la voluttà di donarsi, di umiliarsi all’amore.
Umiliarsi all’amore, servire l ’amore, è un’ar
te, credete. Ed io mi sento maestra... M i ca
pite? Servire l ’amore! La donna che abdica
per sè è la donna che crea pel suo uomo. Gli
crea la felicità più certa e più profonda, la fe
licità della conquista... Perchè l ’uomo, in
amore ha l ’egoismo di sentirsi sempre un pa
drone e la vanità di essere trattato sempre
come un bambino... V i piacerebbe una donna
così?... Una donna vostra, che indovini i vo
stri gusti, che li intuisca, che intuisca magari
anche i vostri capricci... tutti, sempre, con
un’ubbidienza immediata... (birichina) Eh,
l ’uomo ne ha tanti... dei gusti e dei capric
ci!... E bisogna saperli scovare... (mostrando
le gambe con un passaggio furbesco, ma gar-
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bato) V i piacciono di più le scarpe di cocco
drillo o di serpente?
Antenore (imbarazzato, balbettando confuso)
— Mi piacciono... le vostre...
Rosita — Ma le scarpe di serpente che paiono
delle alghe, che sembrano dipinte, oh, stanno
bene... E allora, ecco che la vostra donnina
vi accontenta subito... subito... Un paio di
scarpe di serpente rosato per la signora!...
(Alzando con civetteria la sottana) E le calze?
Hanno un’importanza decisiva oggi le calze...
Una donna con brutte calze è come un fiore
senza gambo... (Con la mimica di prima, in
terrogando) Organzino beige, oppure grisperla?
Antenore (alludendo a quelle che Rosita in
dossa e che gli paiono bellissime) —• Queste...
Rosita — Eppure le gris-perla fanno le gambe
più tornite, affusolate, le allungano... Pronti
le calze gris-perla. E le giarrettiere?... ( mo
strando le sue) V i piacciono le giarrettiere?...
Sapete che si baciano?!... Due giarrettiere di
struzzo con uno zaffiro, piccolo... birichino
come un occhio... Ma tutto, tutto quello che
preferite... L ’uomo non parla, ma desidera...
la donna deve tacere, ma comprendere... B i
sogna farsi belle per lui... per lu i soltanto...
Questa è fedeltà. Non farsi belle per gli altri...
nei teatri... a passeggio... Non è amore, al
lora... Ma farsi splendide per la gioia che
appartiene ad uno solo, per l ’ammirazione
di uno solo... per l ’incanto nascosto... quello
che si concede, mollemente, così, labbra con
tro labbra.., e che è tutto un segreto... che si
conosce soltanto bocca contro bocca... ( avrà
parlato con dolcissima seduzione accostandosi
sempre più ad Antenore, stordito, inebriato,
sfiorandogli a poco a poco le labbra, sino a
dargli un bacio).
SCENA QUARTA
D e tti, Un Cameriere, Bice
Cameriere (dal di fuori bussa forte).
Antenore (si alza sconcertato, si ricompone) —
Chi è?
Cameriere — C’è la sua signora...
Rosita (spaventata) — Vostra moglie?...
Antenore — Nooo... io non ho moglie...
Bice (spalanca la porta) — Sono io, caro, io...
la signora Bice Gerbi!
Antenore (non rendendosi conto ripete:) —
Io... non... ho... moglie...
Bice (non adirandosi, ma con spregiudicata iro
nia) — Ah! Tu non hai più moglie?... Eh,
che memoria!... (indicando al dito l ’anello

matrimoniale) E questo, questo..; ce l ’han
pur dato il sindaco e il prete!
Rosita — Oh, signora, ma io non sapevo...
Bice — Lui sì, però, lo sapeva... (accentuando
le parole) e forse mi aspettava... aspettava
questa bella improvvisata...
Antenore — Hai avuto questo coraggio!...
Bice — Sì caro, il coraggio di esserti vicina an
ch’io in questa gran giornata e non soltanto
certe intruse... che han visto il merlo.
Rosita — Ma signora!... Le ho detto che non
sapevo... Del resto, ecco, le cedo il posto...
(via nella sua. camera).
Bice —-Fa benissimo... Perchè il mio è un po
sto legittimo!
Antenore (che ha ritrovata dell’energia) — E ’
incredibile... non hai vergogna di comparire...
Bice — E tu non hai vergogna, caro, di farti
sorprendere in questo modo?...
Antenore — Io sono libero, libero, son padro
ne di stare, di vivere con chi mi piace...
Bice — Ed io son padrona di ritornare..
Antenore — Ma sai che potrei insultarti?...
Bice — E ’ quello che potrei fare anch’io... se
l ’ambiente non mi mettesse in soggezione...
Antenore — Dopo due anni! Dopo due anni
che sei fuggita, che sei vissuta chissà dove,
chissà con chi... che non sapevi più se ancora
io esistevo!
Bice — Sei diventato celebre, caro mio. I gior
nali davano il tuo indirizzo ed io ho preso il
treno, son volata, son venuta a rivederti...
Antenore — Ah, sì? Perchè non sono più uno
straccione, perchè sono ricco, straricco...
Bice ——Appunto. Perchè sei milionario!
Antenore — Sbagli, sbagli... Tu ritornerai do
ve sei stata in questi anni.
Bice — Non è un mistero. Lo sapevi. Presso
mia sorella...
Antenore — E che non se ne parli più, come
non se n’è parlato per tanto tempo...
Bice (ancora più ironica) — Vedo che cominci
a mettere su della boria... Fai benissimo, del
resto... Perchè un po’ di boria la metterò an
ch’io, adesso che son la moglie di un m ilio
nario...
Antenore — Che moglie., che moglie! Io non
ti riconosco...
Bice — Non importa, non è necessario... Non
mi riconosci tu?... Mi riconosce la legge. Ci
siamo forse divisi, siamo andati in Tribunale,
ci siamo divorziati? No. E allora io sono e
resto la signora Bice Gerbi, moglie di Ante
nore Gerbi. Furbo lu i! Son vissuta con lui
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cinque anni, soffrendo quasi la fame, tirando
la cintola, facendo un debito di qua e apren
do un credito di là, contando e ricontando,
senza che aumentassero, le settecento lire il
mese che portava a casa, e adesso che c’è fi
nalmente un po’ di sole e si può far baldoria,
per me niente niente... Ah, no!... Presente!
Io sono presente, ho il diritto...
Antenore —- I l diritto?!... Quale diritto?.....
Quello di avermi messo in berlina di fronte a
tutti, sì, a tutti, frequentando chi t i pareva
e piaceva, per poi un bel giorno piantarmi
come un minchione...
Bice — Io...? Sbagli, caro... Ad ogni modo,
le prove... fuori le prove...
Antenore — Sei scappata!...
Bice — Verissimo! Ma perchè sono scappata?
Perchè in due non si poteva più vivere...
Antenore — Ma in tre vivevi benissimo...
Bice — Come, come?
Antenore — Io, tu ed il tuo amante!
Bice — Ho detto: fuori ]e prove!
Antenore — E’ inutile fare il processo dopo
due anni! E poi non discuto! Non mi hai
mollato, allora? Non hai più voluto saperne
di me? Oggi le cose non possono mutare...
Bice — E invece mutano... Perchè due anni fa
io ti ero di peso e lasciandoti e andando da
mia sorella ti sollevavo, ti liberavo... oggi r i
torno, perchè non ti peso più, perchè posso
essere quello che il sindaco ed il parroco...
ecco qua... (tirando fuori il libretto matrimo
ni-ale) hanno proclamato... è scritto anche
qui... ( leggendo) « la compagna indivisibile ».
Antenore (adirato) — Ma insomma, tu scherzi,
vero... tu scherzi? Mi prendi ancora per un
imbecille come allora?...
Bice —- Ssst... Non strepitare... che nessuno
deve sapere... Imbecille?! Intanto, imbecille
a onor del vero, non lo sei mai stato... a me
no che tu non sia di un diverso parere e non
pensi che t i sia capitata addosso col milione
anche l ’intelligenza!?...
Antenore — Beh! E in conclusione?
Bice — In conclusione io sono tua moglie, io
sono la signora Bice Gerbi, la fortunata si
gnora Bice Gerbi...
Antenore — E che intendi fare?
Bice — Quello che fanno tutte le mogli... stare
col marito... (guarda nell’alcova) Anzi ho v i
sto che sei stato previdente... e che il letto è
matrimoniale... che bel letto... Non abbiamo
mai dormilo fra tanto sfarzo... neppure la
prima notte di nozze!

Antenore — Hai sonno? Sei stanca? Vai dove
vuoi, non restare più qui a lungo...
Bice — Eh, caro... e la legge? Vedi, c’è la
legge...
Antenore — Tu la legge l ’hai calpestata il gior
no in cui sei fuggita...
Bice ( incalzante) — Dovevi metterlo agli atti,
dovevi legalizzarlo!... (marcando le sillabe).
Antenore —- Come parli bene!
Bice — Sono istruita io! Sono stata dall’avvo
cato !
Antenore — E allora ritorna dall’avvocato e
digli questo: die tuo marito non ti vuol più
e che piuttosto rinuncia al milione!
Bice — Esagerato!
Antenore (scattando) —■T i ho ascoltato abba
stanza, ti ho sopportato abbastanza! Adesso
comando! (avrà pronunciato le ultime parole
con tono energico, estraendo gli occhiali, in
forcandoli, rammentando l ’attributo di sus
siego di cui gli ha parlato Nico).
Bice (con sorpresa buffa) — Che, che? G li oc
chiali? Sei diventato miope, presbite?... Ci
vedi poco?... oh, poverino!
Antenore — Ci vedo benissimo...
Bice — Evidentemente non quando ti arrabbi...
La collera a te va agli occhi!... Oh, che
brutto...
Antenore — Bello o bruito, smettiamo la com
media...
Bice — Perche il signore vuole avere altre don
ne, non è vero? E che donne! Ma è giusto.
Sei ricco. Camere separate. Lui qua, (allu
dendo alla camera attigua) Lei là... Psss...
pss... e tu tti e due uniti... Desiderarsi a di
stanza... Si può sapere chi è quella bella?...
Antenore — Non lo so...
Bice (fingendo sorpresa, e con tono di prote
zione) — Come? T i dài all’avventura? A don
ne che non conosci? E’ pericoloso, bada...
stai attento... furti, truffe, raggiri...
Antenore (adesso è irritatissimo) — Non ho
bisogno delle tue raccomandazioni. Per l ’ul
tima volta addio e non se ne parli più...
Bice (pausa. Quindi, come rassegnata) — E dire
che ho fatto un viaggio apposta !... Allora sei
proprio deciso?! Sei irremovibile. Micacei...
non mi vuoi? (si avvicina pian piano alla
porta e ad un gesto di lui), Oh, no, non cre
dere che ti chieda un regalo.
Antenore — Ci vorrebbe altro!
Bice (con intenzione) — Potrei fartelo io, il
regalo...
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Antenore — Ti piglio in parola. Fammi quello
di andartene...
Bice — E ’ giusto! Avrai sonno!
Antenore — Ho fretta!...
Bice — Di ricevere chi ti piace?...
Antenore — Può darsi...
Bice — E’ giusto... Vedi che moglie meravi
gliosa... Me ne vado... T i lascio, calpesto io
la legge e chiudo un occhio... addio.
Antenore — L i ho chiusi io tutti e due, tante
volte! (Bic.e è uscita).
SCENA QUINTA
Antenore, poi il Cameriere
Antenore (è felice di essersela cavata senza
drammi. Sta a sentire se i passi si allontanano.
Poi il suo sguardo si fìssa sulla porta della,
camera di Rosita. E’ incerto, vorrebbe avvi
cinarsi, chiamare, ma teme un affronto, quasi,
quasi sarebbe pronto a spiare pel buco della
serratura, come un collegiale. E infatti si ac
costa all’uscio, si china. Ma è vergognoso. R i
torna nel mezzo e lo colpisce il pigiama sulla
spalliera della poltrona. Ha un’idea. Prende
il pigiama e si muove verso l ’alcova. Preme
il bottone del campanello e tosto si ritira ol
tre le tende).
Cameriere (bussa alla porta).
Antenore (dall’alcova) —• Avanti!
Cameriere — I l signore ha suonato?
Antenore (c. s.) — Sì... volevo sapere se la si
gnora... quella signora che è venuta qui poco
fa... è uscita...
Cameriere — Sì, signore, è uscita... è salita in
carrozza...
Antenore — Va bene... grazie!
Cameriere — Prego, signore, buona notte (via).
SCENA SESTA
Antenore poi Rosita
Antenore (ricompare. Ha indossato il pigiama,
si rimira con aria comica, incredula, per nul
la convinto di essere elegante. Ma si decide :
bussa alla porta di Rosita e aspetta. Silenzio.
Bussa ancora).
Rosita (di dentro) — Chi è?
Antenore — Io...
Rosita — Che cosa volete?...
Antenore — Son solo...
Rosita — Un momento...
Antenore (è tronfio del successo).
Rosita (in vestaglia da notte) — Solo? E lei?...
Antenore — E ’ andata via...
Rosita — Ma se era vostra moglie?...
Antenore — Lo è stata!...
Rosita — Divorziato?

Antenore — Era fuggita da due anni...
Rosita — Oh, e adesso tornava! Nel momento
buono !...
Antenore — L ’ho cacciata, l ’ho mandata via,
non tornerà più... mi sono liberato (è acc.eso
di Rosita, vorrebbe dirle « voglio voi, desi
dero voi »).
Rosita (pausa. Con malizia) — E perchè mi
avete chiamata?... Per mostrarmi il pigia
ma? !...
Antenore — No...
Rosita — Ah! Per proseguire il discorso!?...
Eravamo rimasti, mi pare, alle giarrettiere...
Bisognerebbe salire... Ma non ho più nulla...
sono in vestaglia... (con seduzione) V i piac
cio ?...
Antenore — Molto...
Rosita — E basta? Non dite di più?... Che
cosa avete detto alle altre donne che vi pia
cevano ?...
Antenore — Nulla... o bella o brutta...
Rosita — Oh, andate per sintesi...
Antenore — Sono ignorante...
Rosita — E di me che pensate?...
Antenore — Che siete bella... ma che voi siete
gentile perchè io... vi... son...
Rosita — Simpatico, ditelo pure...
Antenore (in fretta perchè la frase gli brucia
le labbra) — Simpatico, sì, ma pel denaro...
Rosita — Anche adesso non fate complimenti!
Antenore — V i ho offesa?
Rosita — Nooo... Eh, purtroppo, è il denaro
che dà la gioia...
Antenore —- Non so...
Rosita (con intenzione) —- Vero è che le donne
lo apprezzano più degli uomini... (con tene
rezza) E voi... voi avreste gioia se io, ecco,
vi concedessi un bacio...
Antenore — Tanta...
Rosita — E allora, vedete, che il risultato è
identico: sia per l ’amore, sia pel denaro... E ’
la gioia! Per carità, siete ricco da un giorno
e cominciate già a sottilizzare ed a distingue
re... V i rovinate! No, non ragionate sul de
naro!... Dovete chiedere al denaro quel che
desiderate e mai rinunciare a quel che desi
derate per non umiliarvi di fronte al denaro...
Ricorderete la mia massima? La seguirete?
Antenore (ha capito. Con ingenuità fa per
estrarre il portafogli che naturalmente nel
pigiama non porta e si allontana per prendere
la giacca).
Rosita — Che cosa cercate?...
Antenore — I l portafoglio!

LA NOTTE E’ BELLA....
Rosita (con una squillante risata) — Caspita! Bice (ad Antenore) — Te 1 ho detto: la legge!
Che meraviglioso scolaro! ( mettendosi dritta Commissario —• Benissimo. C’è la flagranza!
dinanzi e fissandolo) Sapete che questa vostra Bice — A colpo sicuro, signor commissario, a
colpo sicuro. Glielo avevo detto!
semplicità è interessante, che m i piace... Ma
se mi piacesse non per una notte soltanto... Commissario (ad Antenore) — M i spiace, si
gnore... ma tanto lei, quanto la signora (al
Antenore — Come? Perchè?
ludendo a Rosita rimasta nascosta nell’alco
Rosita — Se io volessi diventare la vostra
va) devono seguirmi...
amica...
Antenore (più che turbato, confuso) — Adesso Bice — Seguir lei?... Appena ritrovato me lo
porta via?
parto... devo andare a Roma... devo prima
Commissario — Purtroppo, signora, in arresto...
riscuotere...
C’è la flagranza... Sarà un arresto formale
Rosita — Oh, smettetela con questa preoccu
perchè...
pazione... V i ho fatto una proposta... Mi vor
reste con voi, vicino a voi, tutta per voi?... Bice (intervenendo) — Ma io non credevo...
Antenore — Siete bella!
Commissario — Sono dolente, signora, ma io la
Rosita (lo abbraccerà a poco a poco) — E ogni
avevo avvertita che le conseguenze non sa
sera così... mi terrete così... tutta un profu
rebbero state liete... Del resto, sarà uno stato
mo... Io metto la vestaglia... Divento tutta
di arresto che non durerà molto... Frattanto
rosea pel mio signore, che mi afferra, così,
questa notte...
alla vita, mi stringe... No, io non parlo, non Antenore — In arresto?... Io? Stasera!? E do
dico nulla, socchiudo gli occhi... alzo il capo,
mani i giornali ancora col mio nome!...
la vestaglia si apre, mi abbandona e lu i mi Commissario — Eh, i giornali, sa, è un po’ dif
bacia forte, forte... qui, mi morde, sul collo...
fìcile farli tacere, specie per certe disavven
(Rosita appressa il capo di lu i sul suo collo
ture...
bianco e liscio. Antenore, ardente, è ancora Bice (allarmata per la sua vanità) — Allora lo
incerto, tremebondo. Ella quasi con stizza)
sapranno tutti, tutti sapranno che io ho vo
Ma qui, qui... così.
luto la forza?... Ma no, signor delegato, io
Antenore — E poi?
volevo mio marito e basta...
Rosita — E poi il mio signore mi accompagne Commissario — Eh, signora, il nostro interven
rà per mano sino a ll’alcova (scena da ese
to è un’arma a doppio taglio...
guire) e vorrà vedermi stendere dolcemente Bice — Io credevo che con la questura, con i
come una sirena incantata... (si vedranno, el
commissari, ci fosse soltanto da far valere il
la seduta sul letto) E la luce? E la porta?...
mio diritto... Sì, va bene, magari il processo.
Antenore (si scosta, ritorna in primo piano. Va
C’è sempre tempo... Oh, che cosa ho fatto!
a chiudere la comune con la chiave. Ricerca Commissario — Ella, signora, è ancora in tem
Vinterruttore) — Dove si spegno?...
po... Nessuno più di me sarà felice... Ella
Rosita — Caro, ti aspetto... Come ti chiami?...
ritira la querela di parte, io annullo il pro
Antenore — Antenore... (ha trovato, gira,
cedimento...
spegne).
Bice — Oh, sì, sì... ritiro. A me bastava fargli
Rosita (teneramente) — Antenore...
capire la ragione... a me bastava dimostrar
SCENA SETTIMA
gli che la legge è dalla mia e liberarlo da quel
D e tti, il Commissario di P. S., Bice.
la lì... (con rabbia) Signor commissario,
quella è l ’intrusa, là dentro, la cacci via...
Commiss aro (bussando alla comune) — In no
Rosita (comparendo, e dissimulando con un
me della legge, aprite!
ironico disprezzo il disappunto) Vado, vado,
Rosita (con un urlo) — Che c’è?
e
senza che alcuno me lo imponga...
Antenore (trasecolando, ancora in mezzo alla
camera) — La legge, come? (poiché si conti Bice — Vada, sì, e non torni più...
nua a bussare, andrà ad aprire, così, al buio, Rosita (attraversando la scena e dirigendosi
verso la sua camera) — In quanto a questo
tentoni).
non abbia timore...
Commissario (seguito da Bice) — Ah! Benis
simo. Anche la luce è spenta! (Antenore avrà Bice — Non sarò io a richiamarla...
girato Vinterruttore e la luce si sarà accesa. Rosita — Lo chieda se mai a suo marito (via).
Ad Antenore) Lei non si muova (ha visto l'a l Bice (urlandole dietro) — A mio marito ci pen
so io... che non mi do per denaro!
cova, s’avvicina, spia dentro).

GIUSEPPE BEVILACQUA
Commissario — I l mio compito è allora esau*
rito, signora... L ’azione da pubblica è diven
tata... privata ed io non ho più nulla da fare.
La signora domani abbia la compiacenza di
passare in questura per quell’annui lamento...
Buona notte, signori (via).
Bice — Buona notte!
SCENA OTTAVA
Bice e Antenore
Bice (ad Antenore che sarà rimasto nel fondo,
intontito, accasciato) — Che fai lì?... Che c’è?
Sei avvilito, istupidito...
Antenore — Oh, se credi ch’io resti qui sta
notte, ti inganni!
Bice — Perchè? Vuoi forse che richiami il
commissario per fare, come dice lu i, l ’azione
pubblica?
Antenore — Più pubblica di così...
Bice — Se ti ho salvato dall’arresto?!
Antenore — Oh, generosa! Grazie tante!
Bice — L ’ho fatto per amore!...
Antenore — Ed è appunto per questo che me
ne vado... Non mi trovo qui dentro...
Bice — Ed io invece mi trovo benissimo... Ma
guarda che alcova per i coniugi Gerbi m ilio
nari! (andando a riassettare il letto e poi ac
cingendo a spogliarsi) Vieni qua, credi dav
vero che non ti capisca?! Perbacco, hai visto
quel po’ po’ di sete, di lussi e di... vapori
(alludendo a ll’ampia vestaglia di Rosita) Oh,
ma vedrai! Vedrai da domani come m i cam
bio, come mi vesto sotto, sopra, da gran si
gnora... da signora degna di un milionario!
Non sarai contento?... Come? Se lo faccio
per te... oh, ma rispondi! Son queste le belle
accoglienze che mi fai la prima notte dopo due
anni!... Perchè sono andata in questura?! E
ti par poco questo? Non è una prova d’amo
re, di forte amore, questa? Presentarmi ad
una guardia, entrare in certe stanze, poi da
vanti ad un commissario... C’era da ribol
lire e da impallidire. Eppure ho trovato il
coraggio. Certo... Sai che avrei affrontato an
che i l fuoco pur di strapparti ad altre don
ne... per fortuna che c’è la legge. E tu taci?!
Antenore — E tu credi ch’io possa dormire
qui tranquillamente!...
Bice — Eh, in un’altra camera sprecheresti del
denaro...
Antenore (continuando) — Tu credi proprio
ch’io possa chiuder occhio!...
Bice
Ti preoccupi di questo, per una not
te!?... Ho tante cose da raccontarti di questi
due anni...

Antenore (con uno scatto. Deciso, raggiungen
do la porta) — Insomma no. Stanotte, no....
E ’ impossibile...
Bice — Oh, non insisto... Tu vai ed io resto...
(si è seduta, per nulla impressionata, sul letto
e la si vedrà entro l ’alcova che avrà le tende
aperte).
Antenore (per aprire la porta) — Vado, vado..,
sì, sì...
SCENA ULTIM A
D e tti e Rosita
Rosita (spalanca la porta della sua camera e
la richiude precipitosamente come fosse inse
guita. E ’ spaventata e scarmigliata. Corre ver
so Antenore, gli afferra la mano ch’egli aveva
sulla maniglia, gliela alza. Rinserra l ’uscio,
gira la chiave, la estrae dalla toppa. Parlerà
con voce soffocata e supplichevole) No, no,
per amor di Dio, non esca, non vada via...
non mi faccia uccidere!
Antenore (sbalordito) — Che cosa succede?!
Bice (dall’alcova) — Ancora lei!?
Rosita — E ’ rientrato Giorgio!... Giorgio... mi
aveva lasciata sola per due giorni... Nou sa
pevo io, non supponevo... É’ gelosissimo, è
pazzo di gelosia... pazzo.. Lo giuro. Mi ha
sorpresa rientrare da qui, poco fa... ha sen
tito anche la sua voce... E’ convinto che qui
ci sia il mio amante... Adesso ritorna, ritorna!
E’ sceso al bureau per informarsi...
Antenore (smarrito) — Che cosa posso fare?
Rosita (implorante, con gli occhi che sorve
gliano la porta della sua camera) — Non vada
via... resti qui... resti con sua moglie... Ho
bisogno che si convinca... altrimenti guai, è
terribile (trascinando a forza Antenore verso
Bice e a forza costringendolo a sederle accan
to, sul letto) Così, così... la supplico, la scon
giuro... m i salvi... (ode dei passi) Oh! Ritor
na, è lui... ritorna (apre la porta di destra, la
apre tutta, si ricompone, dissimula l ’ansia
con un sorriso e parlerà verso l ’interno con
garbo affettato :) Oh, Giorgio... e tu che non
credevi! Puoi venire... puoi salutarli... Son
miei amici... due sposini... Pensa che fortuna!
Lui ha vinto un milione... sì, lui, proprio lu i!
Non vieni? Ricchi e innamorati... beati loro..
(Ad Antenore e Bice) Beati voi.. Beata que
sta notte... Sarà la notte più bella... V i invi
dio... Oh, se sapeste come vi invidio... (chiu
de e scompare. Antenore e Bice l ’uno seduto
accanto a ll’altro, si sono guardati ebeti, im
pietriti. Tela rapida).
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•f II giorno che sarò fallito o smontato, mi metterò tv Giuseppe Porelli, brillantissimo attore della com
a fare la critica drammatica, come è d’uso, e allora pagnia Almirante-Rissone-Tòfano, si trovava recente
mi divertirò anch’io... — Anton Giulio Bragaglia. mente in un dancing a Salsomaggiore. Dopo aver con
ff Nelle redazioni di molti giornali, al redattore che sumato metà del suo'fuoco incendiario per una bion
non ha saputo descrivere il suicidio di una sartina, da entreuse che gli sedeva a una tavola di fronte, le
che ha fatto degli errori di grammatica nel resoconto inviò un languido messaggio d’amore, vergato su un
di un investimento au
___________
biglietto di banca da cen
tomobilistico, che ha
to lire che il terribile
scambiato un tifone per
amministratore Ernesto
un’epidemia, si affida
Almirante gli aveva da
l’incarico della critica
to poco prima insieme
drammatica. — Max
ad altri nove uguali.
Reinhardt.
La bionda ricevette il
g Una piccola attrice
messaggio, lo lesse e
di rivista (il compito di
poi disse al latore :
identificarla lo lascia
— Dirai a quel signo
mo a voi) rientra in ca
re che io non posso ri
sa dopo lo spettacolo e
spondergli subito per
sorprende il marito in
chè non ho carta da let
flagrante adulterio. Av
tera, a meno che egli
viene .una scena terribi
non voglia inviarmene
le. Le donne non si ras
un poco della sua...
segnano, così facilmen
<jT Dario Niccod-emi si
te come gli uomini, a
permise un giorno di
essere tradite.
tagliare alla prova ge
A un tratto la piccola
nerale poche battute di
attrice ricorda i gesti
una scena, in una com.
abituali alle grandi in
media di un giovane.
simili contingenze : af
Il giovane non ebbe il
ferra .una rivoltella auto
coraggio di dire nulla,
matica, ne dirige la canna
ma alle cinque, appena
verso il cuore e poi...
ebbe termine la prova,
Poi ha un attimo di esi
scrisse una lettera fie
tazione: — Ah! se ci si •fla c r is i del l«aèro e la colomba p ro p iz ia rissima e la mandò al
del nuovo ann o comico
potesse uccidere senza
l ’albergo di Niccodemi.
morirne!...
Alla rappresentazione

TERMOCAUTERIO
eli quella commedia si
potè ascoltare qualche
parola del primo atto,
quasi nulla del secondo
e 11 terzo non si rappre
sentò.
L’autore non si fece ve
dere tutta la sera: era
scomparso. Il giorno do
po, continuando a non
comparire, Niccodemi gli
scrisse questa lettera :
« Amico, ieri ho acqui
stato un parapioggia. Mi
sono accordo che non
era di mio gusto, l ’ho
modificato e mi è andato
benissimo. Alla prova
generale della vostra
commedia ho accomoda
to qualche battuta: ciò
non ■fu di vostro gusto;
l ’ho rimessa a posto e
la sera è andata malis
simo. Conservatemi la
vostra amicizia ».
w Fiorita che con Car
bone e poi Rip e Bel Amy, sono gli unici sop
portabili scrittori di ri
viste, assiste alle prove
di una sua rivista nuova.
La soubrette canta per
suo conto; i cori stonano
per conto loro; l ’orche
stra fa del rumore per
salvare l ’onore e la paga.
Fiorita capisce che i
cori e l ’orchestra sono
inattaccabili perchè egli
è solo e gli altri troppi,
e sfoga il suo malumo
re con la soubrette.
— Il vostro tono di vo
ce non è giusto.
— Ho sempre cantato
cosi — risponde la sou
brette — ed ho sempre
avuto grandi successi.
Alla prima rappresen
tazione della Rivista, fe
ce però ogni sforzo per
correggersi. Ma Fiorita
durante un intervallo la
ammoni dolcemente :
—- Vi prego : cantate
come avete sempre can
tato. Se cantate bene nes
suno vi riconosce più!
4P Prontuario per un
cronista teatrale di buon
cuore. Serve in ogni Na
zione per tutti gli spet
tacoli :
—' La commedia ebbe
un successi di stima. —
Vedi: fiasco.
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P a s s a p o r t o p e r l a ©efleterStfs»
Fra le 726 attrici che tutte le sere si addormentano
con la speranza di una lode per il giorno dopo su
qualche giornale e col desiderio inespresso verso il
capocomico di una parte che maggiormente le va
lorizzi, vi è anche Emma Brunetti.
Fra quelle quindici o venti che meriterebbero veder
realizzato questo desiderio, Emma Brunetti è la
prima.
E’ giovane d’anni e di Arte: due cose indispensabili
nel teatro per rimaner tale d’anni e invecc/iiare ce
lebre nell’Arte.
Intelligente e senza piccole pose svenevoli; graziosa
e senza atteggiamenti fatali; allieva docile e rico
noscente di quel grande maestro che è Antonio Gandusio, non potrà mancarle il successo. Quel grande
successo che appena sfiorato fa dimenticare le pri
me incertezze e fa togliere il saluto agli amici. Ma
Emma Brunetti farà eccezione per noi e ci saluterà
ugualmente.

— L’uditorio tutto rac
colto a gustare le bellez
ze... — Per dire che il
pubblico dormiva.
— Assisteva un pub
blico distinto. — Quan
do in teatro non c'è ani
ma vìva.
— il pubblico è rimasto
un po’ freddo. — Si dice
quando ha sonoramente
fischiato.
— L’attrice X, dalle for
me scultorie. — Modo ca
valleresco per accennare
a una vecchia attrice.
— Le incertezze di una
prima rappresentazione.
— E’ la frase che si ado
pera in uno spettacolo
lirico in cui orchestra e
cantanti non vanno af
fatto d'accordo.
— I.’artista Y, presa dal
panico non ha potuto
sfoggiare le sue doti. —
Per dire che l'attrice Y
è stata terribilmente zit
tita.
— La signora F. non
era evidentemente nei
suoi mezzi. — E' il
preannunzio che la signo
ra sarà protestata.
— L’attore Z fu corret
to e dignitoso, — Si usa
abitualmente per elogia
re Ernesto Sabbatini ed
Ettore Berti.
— Per cause imprevi
ste è sospesa la recita.
— E' la formula stabilita
per annunziare che lo
spettacolo è andato a
monte perchè l’impresa
rio è scappato con i soldi,
if II critico Gustavo
Bianche, che fu celebre
nel secolo scorso, non
era un modello di ele
ganza e di pulizia. Gior
gio Sand, che era al cor
rente della cosa, gli fece
un giorno dono di un
oggetto accuratamente
avvolto, dal profumo de
lizioso, raccomandando
gli di farne uso appena
a casa.
Gustavo Bianche inta
scò l ’involto ringrazian
do e appena giunto nel
suo appartamento volle
accertarsi di che cosa si
trattasse.
Alla vista di un ogget
to che gli era sconosciu-

termocautèrio
to, la sua perplessità divenne grandissima.
Si trattava di un profumo? Di un commestibile?
Quest’ultima ipotesi lo convinse. Assaggiò il .pro
dotto. Era cattivo. Che importa! Si trattava forse di
un nuovo dolce inglese.
Dopo qualche giorno Gustavo Bianche si recò da
Giorgio Sand.
— Ebbene, Gustavo, vi siete servito dell’oggetto che
vi ho donato?
— Certamente.
— Ebbene?
— Ebbene, l ’ho mangiato...
— Disgraziato : era sapone!
Il celebre Gustavo Bianche (che divenne celebre
soltanto dopo questo incidente) non ne aveva mai
visto.
■y Nei suoi Ricordi di teatro, Alfredo Testoni discor
re della parte di ingenua:
« Una volta a mettere insieme una ingenua era
molto facile. Se a metà commedia le vicende si av
viavano per una via scabrosa e sdrucciolevole, ecco
che un matrimonio segreto veniva a salvare capra e
cavoli — magari sotto forma di un angioletto più o
meno biondo che si teneva nascosto fra le quinte —
e così la commedia continuava a svolgersi in un
ambiente d’ingenuità e d’innocenza.
« E fu fortuna che nella tragedia Bomeo e Giulietta
capitasse in scena quel compiacente Frate Lorenzo a
benedire nel mistero le nozze dei due giovani amanti,
se no l’ingenuità di Giulietta avrebbe subito un pre
cipitoso ribasso.
« Ma — ahimè! — adesso è abolito il matrimonio
segreto e una povera ingenua deve restar tale per
tutta la commedia... giacché secondo le regole pre
scritte per le commedie di famiglia, il matrimonio
non arriva che alle ultime battute quando cala il si
pario.
« E questo dato di fatto di matrimonio finale in
tutte le commedie per signorine è così stabilito e si
curo che un morigerato papà, il quale accompagnava
in teatro la sua numerosa flgliuolanza solamente alle
recite di famiglia, prendeva tanto interesse allo spet
tacolo che, rannicchiato in fondo al palchetto, rego
larmente dormiva dalla prima all’ultima scena. Solo,
al prorompere degli applausi si scuoteva e chiedeva
sbadigliando :
— «Si sono già sposati?
— « Non ancora.
— « Allora torno a donmire ».
iv Gandusio, dovendo interpretare la parte di un
pazzo, è andato a visitare un importante manico
mio. il direttore dello « Stabilimento » — si chia
ma così — lo accoglie csn molta cortesia. Davanti
ad una porta si ferma e gli dice:
— Vi presenterò un tipo straordinario. E’ un uomo
molto colto, che parla con molta facilità. Domanda
tegli le sue generalità ed egli vi risponde: «Apo
stolo Paolo ».
Entrano nella cella, la conversazione s’intreccia,
e il paziente non dimostra il minimo turbamento. Ri
tirandosi, Gandusio chiede :
— A chi dunque ito avuto il piacere di parlare?
— All’apostolo Paolo.
— Che ne dite? — chiede il direttore.
—- E’ straordinario! — conclude l ’attore.
— Ma vi è una cosa ancor più straordinaria : l ’Apo
stolo Paolo sono io! — soggiunge il direttore.
PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA RISERVATE
STAR. C. MULATERO E A. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO
ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE
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