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Quando si scrive di un’attrice si può 
¡arie piacere anche senza esaltare la 
sua arte: basta magnificarne la bel*  ̂
lezza, gli abiti, i gioielli e tacere de

gli amanti se sono poveri. 
Quando si scrive di un attore — pri
mo attore — bisogna cercargli il 
problema centrale per additarlo alla 

ammirazione del pubblico.
Non renderemo questo cattivo ser* - 
vizio a Giulio Donadio, primo attore 
a vicenda con Cialente, nella com

pagnia di Tatiana Pavlova.
Non saremo noi ad additare all’am
mirazione del pubblioo quegli attori 
che — come Donadio — sono ammi

rati dal pubblico tutte le sere.
Al pubblico soltanto spetta il giudi- ) 
care. Noi che abbiamo la fortuna dì 
non essere nati critici e l’intelligenza 
di non crederci tali, diremo sostante 
che con qualche attore cerne Donadio 
in più e con qualche critico come 
Marco Ramparti in meno, il nostro 
teatro non avrebbe bisogno di ne- ' 
croiori salmodiami la sua eterna t 

agonìa.
In ogni modo fra gli attori mori
bondi, Giulio Donadio ha ossigeno 

ancora per ottanta anni.
J.a. fotografia in copertina è stata 
eseguila dallo studio De Virgilio di 

Genova).



E’ nato in Puglia trent' anni fa, calvo, magro 
e coti bellissimi occhi azzurri. I l  suo viso tra 
l ’urang-utang e i l  gentiluomo inglese ha suscitato 
recentemente appassionati entusiasmi tra le ste
nodattilografe viennesi e le negre della Marti
nica dei cabarets parigini.

Vinse il concorso di Novella con « Uno due 
e... ». Ha pubblicato Come vuoi tu ( VVagliano, 
editore, Milano). Un grande editore gli ha dato 
parecchie migliaia di lire di anticipo per un 
romanzo: L ’ospite pazzo. Da molti anni Mario 
Massa afferma che i l  romanzo sarà terminato 
fra dieci giorni. E che, tra quindici, sarà ter

minato anche Valtro suo romanzo: Ho fabbri
cato una donna. Ha già scritto per i l teatro La 
ragazza chiusa a chiave, in tre atti (Compagnia 
D’Ori glia-P almi, teatro Goldoni, Venezia) e 
Idem idem in due atti e mezzo (Bragaglia, Indi
pendenti). Incontrastato successo.

Poiché, alla pubblicazione di Come vuoi tu, 
un giornale milanese proclamò il libro « pieno 
di pensiero e di poesia » contemporaneamente 
ad un giornale romano che lo proclamò « privo 
di pensiero e di poesia », vista l ’impossibilità di 
mettere d’accordo la critica, ha stabilito di cri
ticarsi da sè. La critica di questa commedia è 
già stata infatti dall’autore stesso pubblicata 
otto mesi fa. (t>. Tevere del 27 ottobre 1927: 
L ’osteria degli Immortali di Mario Massa):

« Nuocciono soprattutto al lavoro quei r i
chiami alle concretezze della vita spicciola di 
cui troppo abbondantemente il Massa s’avvale 
per i l gioco della sua ironia. Poco è mancato 
di assistere alla scena di Carlo Magno che chie
desse dieci lire in prestito a Menenio Agrippa 
o di Lorenzino De Medici che avallasse le cam
biali di San Vincenzo da Paola.

« Riteniamo che ciò pecchi un poco di legge
rezza, poiché, a nostro modesto avviso, si rende 
necessario che l ’arte si adegui alle austere esi
genze dello spirito moderno, che richiede prò 
fonclità di sensazioni e di vedute. E ’ necessario 
altresì che i giovani autori di già provato inge
gno, come Mario Massa, meditino più a lungo 
sulle tragediche e dolorose vicende della vita, 
portando queste vicende sulla scena con severità 
di sentimenti e d’intenti, con nobili criteri mo
rali e pedagogici. E ’ ora soprattutto che termini 
da parte dei giovani questa insana abitudine di 
ironizzare continuamente, perchè l ’ironia costi
tuisce senza dubbio un elemento negativo e dis
solvente nell’arte come nella vita ».

L ’Osteria degli immortali, richiesta dalla 
a Die Schmiede » di Berlino, verrà rappresen
tata prossimamente in Germania nella traduzio
ne di Mimi Zoff. E ’ tradotta in inglese da 
Francesca Vincent e in czecoslovacco da Vàclav 
Jrinà.
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MARIO MASSA

L ’aula del Tribunale in Paradiso. In fondo, 
gli scanni della giuria. Una sedia per i giudi- 
candì. Decorazione di nuvole e stelle.
L

Al levarsi della tela siedono sugli scanni del
la giuria, attorno a Socrate che presiede, Bos- 
suet e Cicerone a destra, e Salomone e Robe
spierre a sinistra. Un signore dall’aspetto di 
provinciale benestante siede sul posto dei giu- 
dicandi. L ’usciere lo vigila.

Socrate — Dica pure.
I l  signore benestante — Di grande? Che cosa 

ho fatto di grande nella mia vita? Vostra Ec
cellenza vuole forse .alludere al processo del 
capostazione? Oh, Eccellenza! Modestia a 
parte, tutti i giornali cittadini e provinciali 
parlarono della mia brillante difesa... 

Socrate — Però contro di lei c’è, mi pare, il 
processo per l ’omicidio dell’ostetrica. I l  po
vero Sabà... Sabè...

Robespierre (sfogliando l ’incartamento) —- Za- 
belli, Zabelli Paolo.

Socrate — Il povero Zabelli fu condannato al
l ’ergastolo.

I l  signore benestante — Era colpevole, Eccel
lenza! Colpevole. L ’aveva avvelenata col cia
nuro di potassio (movimento nella giuria). 

Cicerone -— Ma che avvocato è dunque lei se 
manda in galera i  colpevoli? (agli altri) Sbri
ghiamoci. Chiudiamo. Al massimo al massi
mo possiamo incaricarlo di suonare le cam
pane; non di più. Speriamo che nel suo nuo
vo turno di vita diventi un ottimo sacrestano. 
Che ne dici, Bossuet?

Bossuet (annusando tabacco) —- Hum! Anche 
bidello delle scuole elementari.

Socrate (a Salomone) — Tu?
Salomone (con. voce nasale) — Guardia civica 

notturna.
Socrate — Campane, campane. Anche troppo. 

Robespierre, stendi i l verbale. (all’usciere) 
Vito, dagli la contromarca di sacrestano. 

Usciere ( indica la sinistra) — Di là, signore.
Prego (gU dà la contramarca).

Robespierre (all'usciere) — Numero... numero 
eentonovantaquattro. (a Socrate) La giuria di 
turno, Eccellenza?

Socrate (estraendo a sorte i  nomi da un’urna) 
— De Musset, Nerone.

USCIERE (va oltre gli scanni della Giuria.. Si 
sentirà giungere la sua voce che chiamerà:
I  signori Alfred De Musset e Nerone!). 

SOCRATE (al Signore Benestante che è rimasto

in piedi in mezzo alla sala) — Ebbene? Che 
aspetta, lei?

I l  signore benestante (affannato, piagnucolo
so) — Ma come, Eccellenza? Come? Io, pro
fessionista integerrimo, stimato in tutta la 
provincia... io... uomo probo... che ho fatto 
sempre del bene...

Socrate — Silenzio! Vada. Qui non si ricorre 
in cassazione. (Salomone e Bossuet escono).

I l  signore benestante — Ma pensi, Eccellen
za... (a Cicerone) Dica lei, Maestro... Maestro 
adorato... Cicerone il grande... dica lei se un 
uomo come me... professionista incorruttibi
le... che ha tutto dato alla famiglia... marito 
felice...

Cicerone — Sarai felice lo stesso. Prenderai 
un’altra moglie. Una buona contadinotta, tar
chiata, polputa, con tre cascine di dote... 
Vai, vai.

I l  signore benestante — Ma come quella. 
Maestro, dove la trovo più? Così dolce, af
fettuosa... di così specchiata virtù...

Cicerone (ride) — Ah, ah, ah! Questo poi... 
(a Nerone che è entrato, con dei fogli di ap
punti) Sai? La signora dell’anticamera... che 
tu volevi premiare... che faceva passare per 
clienti del marito i...

Nerone —- A li! Già! Caro Cicerone, i l mondo 
non cambia. Più ne vengono quassù e più 
sono cornuti.

I l  signore benestante (scatta) — Eh? Che 
cosa? A chi?

Nerone — Cose di nessuna importanza. Non si 
preoccupi. Chi lo è stato, lo sarà di nuovo. 
Se ne vada tranquillo e rassegnato.

I l  signore benestante (furibondo) — Chi? Io? 
Io? Ah, voglio almeno che... Eccellenza, certe 
insinuazioni... Perdoni, ma io... I l  mio ono
re... ( l ’usciere lo trascina via. A Nerone) Se- 
celiano augno ! Non dimentichi.

Nerone — E io, romano. Cosa credi?
I l  signore BENESTANTE — Anche morto... Se 

avessi un coltello... ( l ’usciere lo ha trascinato 
fuori. Lo si sente ancora gridare).

Nerone — Capiteresti bene! Proprio oggi che...
Socrate (scampanella. A Nerone) — Basta! Ba

sta! Che c’è?
Nerone (s’inchina, agitando i  fogli degli ap

punti) — Se l ’Eccellenza Vostra permette... 
Volevo chiedere per oggi i l  favore di essere 
sostituito... Laggiù all’osteria mi stanno sca
ricando i l  vino, e...

Socrate — Impossibile. Prima, il dovere; poi, 
le occupazioni sussidiarie.
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Nerone — Sussidiarie? Cosa dice, Eccellenza? 
Se non ci vado io, quelli mi fregano l ’anima 
dei quattrini!

Socrate — La legge è legge. A posto! Lo dico 
sempre. Siano benedetti i vescovi e i militari. 
Seri, dignitosi e disciplinati; e non si perde 
tempo. Con queste altre giurie non si fanno 
die pettegolezzi. Sembrano ragazzini (a De 
Musset, che entra dal fondo) De Musset! Pre
sto! Nerone! Su! (suona il campanello. Scat
ta verso destra) E di là? Cosa c’è di là? 
Cos’è questo chiasso? Non siamo mica al 
caffè concerto! Ehi, Vito, ti spicci?

L ’usciere1 — Non vogliono capire, Eccellenza.
(una voce insiste forte: « A me, a me, t i 
prego ». Un’altra : « Fammi entrare, sii buo
no ») Indietro, indietro. Ma se odori ancora 
di cassa da morto! (a Ivonne) Centonovanta- 
quattro? Oooh... Benedetta figliuola! Avanti!

Ivonne (entra, s’inchina. E’ giovane, bella ed 
elegantissima) — Bon jour, messieurs (una 
pausa di silenzio. La Giuria osserva la donna 
con compiacimento).

Socrate (indicando la sedia) — Prego.
De Musset — Vous êtes française, mademoi

selle?
Ivonne — Parisienne, monsieur. Vous aussi?
De Musset — Oui. (la contempla; con galan

teria) Jolie, (a Nerone) Non è vero?
Nerone — Lasciami stare, Alfredo. Ho già la 

testa grossa così.
Ivonne (cerca nella borsetta) — Pardon, mes

sieurs. La fumèe vous dérange?
De Musset — Oh! À votre aise, mademoiselle.
Socrate (che ha seguito i l dialogo con visibile 

fastidio. Batte i l pugno sul tavolo e scatta) — 
Oh, no! (s’alza in piedi) No, no, no! (a Ci
cerone e a Robespierre) Lo dicevo io? Vede
te? Ragazzini. Ma basta, ora! Ci penserò 
io, ora! (a Ivonne) Signora, gettate subito 
quella sigaretta e contenetevi con la serietà e 
la compunzione che la solennità di quest’aula 
compunzione che la solennità di quest’aula 
e i l  momento richiedono. Niente gambe a ca
vallo e giù le vesti. Cos’è quell’arnese?

Ivonne — Signor Presidente... Se lei permet
te... un po’ di rosso... ho le labbra tanto pal
lide... (si guarda allo specchio).

De Musset (si curva a bisbigliare a Socrate che 
lasci fare).

Socrate (severo) — Niente. Quanto a taluni 
membri di questa giuria che persistessero nel 
distogliersi dall’atmosfera di austerità di que
sta sacra aula, prowederò con punizioni che

vanno da una trattenuta del 30 per cento sul 
gettone di presenza alla sospensione per quin
dici giorni senza pregiudizi di provvedimenti 
ulteriori. Oooh! (pausa) Ho detto.

Ivonne — Come?
Socrate — Non a voi.
Nerone — Ho capito.
Socrate — Nome?
Ivonne (si guarda in giro) — A me?
Socrate — Naturale. A chi? Come vi chia

mate?
Ivonne — Ariel. Ivonne Ariel.
Robespierre — Ariel?
Ivonne — Ariel, sissignore.
Robespierre (a Socrate) — Allora c’è un errore 

negli incartamenti. Qui si tratta di Filomena 
Bernardin.

Socrate — Fai vedere.
Ivonne — Ecco, infatti... io...
Socrate — Siete anche Filomena?
Ivonne — Che c’è di male, signor Presidente?
Socrate — Silenzio. O siete Ivonne, o siete F i

lomena. Non crediate di poter prendere in 
giro facilmente le autorità.

Nerone — E poi... Qui non abbiamo mica 
tanto tempo da perdere, sa!

Casanova — Signor Presidente, sembra che la 
signorina abbia in  animo di confessare d’es
sere nata in realtà Filomena, ma senza averne 
colpa. Ha poi creduto opportuno, per ragioni 
artistiche, di mutare i l  nome in altro più 
dolce e più delicato... E’ così, signorina?

Ivonne — Così. Grazie.
De Musset — E’ artista la signorina? E’ vero?
Ivonne — Danseuse, signore.
De Musset — Si vede.
Ivonne (accavalla le gambe) — Oh! Pardon (si 

ricompone in ordine).
Casanova — Belle gambe, non c’è dubbio.
Ivonne — Erano assicurate per centomila fran

chi, signore.
De Musset — La metà del loro valore, (a Ne

rone) No?
Nerone — Eh? (distratto) Sì. Sì. (continuando 

a far conti sugli appunti) Dunque : centocin
quanta più sedici?...

Socrate — Bene, bene. Purché non ci siano er- 
rori degli incartamenti. Età?

Ivonne — Ventidue, Eccellenza.
Robespierre — Ventidue? Che dice? Qui c’è 

scritto ventotto.
Ivonne (scatta) ■— lo non ho mai avuto ventotto 

anrii, signore.
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Nerone —- Su! Facciamo venticinque, ma sbri
ghiamoci.

Socrate — Tagliamo corto. Veniamo .al concre
to. A me gli atti, Robespierre. Vediamo un 
po’. (sfoglia Vincartamento) Bali... Niente... 
Hum!... Macché... Ab! Ecco già qualcosa. 
Cameriera, dopo solo due mesi di servizio, 
induce il padrone, ricchissimo commerciante 
in pneumatici, a separarsi dalla moglie e si 
insedia da signora nella fastosa villa del Bou
levard des Italiens.

De Musset — Bene! Brava!
Socrate — Sì : ma non si è fatta neanche spo

sare! Perchè non vi siete fatta sposare?
Ivonne — I l figlio, signor Presidente. Se sa

pesse com’era geloso quel ragazzo!
Socrate — E perchè non vi siete fatta sposare 

dal figlio? Vi siete contentata di pochi capi 
di vestiario. Due pellicce, tre abiti di seta, 
un brillante chimico. Neanche una cambiale 
falsa! (chiude Vincartamento sdegnato) M i
serabile !

Ivonne — Ha ragione, signor Presidente! Lo 
dicevo anch’io, mi mordevo lé dita così, si
gnor Presidente. Ma Giorgio no: testardo! 0  
sposare lu i o nessun altro!

Socrate — Chi è questo Giorgio? L ’amante del 
cuore, si capisce; un giovincello da poco.

Ivonne — No, no, un ragazzo assai distinto : 
garzone di confetteria a Rue Saint Honorè.

Socrate — Pff! (alza le simile).
Ivonne — Oh, no, signore, non Io disprezzi! 

Era tanto affettuoso e onesto!
Socrate — I  giovani onesti sono la rovina delle 

cocottes. Per dar retta ai consigli di un gio
vane onesto avete perduto l ’avvenire sulla 
terra e l ’occasione di un buon premio nel
l ’altra. Potremo far ben poco per voi, si
gnorina. Se nessuno della Giuria ha più nulla 
da chiedere, do la parola al pubblico M ini
stero,

Casanova (che sfoglia l ’incartamento) — Ci sa
rebbe ancora, per salvarla, l ’episodio del ve
scovo.

Nerone (che ha fretta) — Macche! Macche!
Socrate (a De Musset) — Hum! Una banale av

ventura di viaggio senza complicazioni.
Nerone — Appunto!
Socrate (ha ripreso l ’incartamento) — Crede

va di commettere un. peccato, di offendere la 
religione. Non- vedete che è una cocotte da 
ridere? Qui sono passate donne che hanno 
distrutto imperi, che hanno rovinato nazioni. 
Messalina, Cleopatra, Madame de Pompa-

dour... Altro che innamorare monsignori di 
provincia! E voi non avete fatto neanche que
sto? Ingomma che cosa avete fatto dì eccezio
nale nella vostra vita? Nessuno si è ucciso 
per i vostri occhi?

Ivonne -— Ma che dice, Eccellenza?
Socrate — Neanche ferito? Un tentativo di sui

cidio? Un pugilato? Niente? Siete una bra
va ragazza. Ecco tutto. Fate pena. La parola 
al Pubblico Ministero.

Cicerone (si alza) — Signor Presidente! Colle
ghi! Considerato che nella sua vita disonesta 
questa ragazza non ha dimostrato alcuna atti
tudine ad eccellere, io credo opportuno che 
venga tentata la via opposta. Propongo per
ciò che sia destinata a rivivere sotto le sem
bianze di un’ottima direttrice didattica, na
turalmente nubile o da sposarsi, se mai, in 
via eccezionale, con un ispettore scolastico, 
purché serio e di età.

Ivonne (scatta in piedi) — Ma... ma signori! 
Non scherziamo. Direttrice didattica, io? 
E per giunta nubile? Signori, condannatemi 
addirittura a portare i  baffi!

Socrate — Silenzio! Nessuno vi ha autorizzato 
a far commenti. I l  dibattimento è chiuso. Non 
si ammettono discussioni. I l  parere dei giu
rati?

De Musset — Quanto a me sarei indulgente. 
E’ una povera incosciente. Non ha capito la 
importanza d’essere cocotte. Perdoniamole; 
facciamola artista cinematografica.

Ivonne — Ah, sì, sì! Grazie, signore! II cine
matografo! Ha indovinato! E ’ entrato nella 
mia psiche profonda. Che sogno! Dio mio! 
Dio mio!

Socrate —- Ssst... Tu, Nerone?
Nerone (sempre distratto) — Eh? Ah! Già! Sì. 

Faccia lei, Eccellenza. Manicure in un al
bergo diurno. Pittrice di ceramiche. Orlatrice 
di fazzoletti... Hum! Anche artista lirica. 
Sì, si,

Ivonne — Cinematografica! Cinematografica. 
La prego, signore... Anche lei... Siano buo
ni... Io ho il viso fotogenico... Ió dicevano 
tutti...

Nerone — E’ vero. E’ vero (guardando l ’oro
logio da polso) Purché ci spicciamo.,, (im
paziente) Cristo Santo!

Cicerone — Ma saremmo da capo! Se ha già 
dimostrato di non saper essere una cocotte Ri 
stile, come possiamo sperare che si faccia 
strada nel cinematografo?

Nerofje — Àuff !
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Socrate — Condivido pienamente la saggia opi
nione del pubblico Ministero. Metto ai voti 
la proposta di direttrice didattica. Chi appro
va alzi la mano. (tutti approvano) A ll’una- 
uimità. Bobespierre, a verbale. Vito, favo
risci alla signorina la contromarca di mae
stra elementare, (s’alza) La seduta è tolta. 
Chiudi. Che non ci sia sciupio di luce. Hai 
capito?

L ’usciere — Ubbidisco, Eccellenza. (s’inchina 
alla Giuria che esce. Smorza le luci. Rimarrà 
accesa una sola lampada).

Nerone (scappa vìa in fretta) — Permesso, Ec
cellenza! Scusi... Permessooo! Io ho i miei 
affari!

Ivonne (disorientata, spaventata) — Ma no! Ma 
è impossibile... Ma è uno scherzo... Ma dav
vero? Che cuore avete?... Che cuore! ( l i se
gue, ma è raggiunta dall’usciere che la trasci
na. verso sinistra).

L'usciere — L ’uscita è di qua, signorina, ten
ga la contromarca.

Ivonne — Ma dica lei, dica lei... E’ possibile? 
Almeno mi lasciassero spiegare... (cade sulla 
sedie e scoppia a piangere disperata).

L ’usciere — Cosa vuol farci? Io sono l ’usciere. 
Magari potessi...

Ivonne (apre la borsetta) — Guardi. Tenga. 
Tutto quello che ho.

L ’usciere (osserva i  biglietti) ■— Cosa? Prima 
di tutto sono franchi francesi : qui i l cambio 
è alto assai. Eppoi, anche se fossero dollari... 
Che? Scherza?... M i vuol far perdere il po
sto? Mi vuol mandare in mezzo ad una strada 
a chiedere l ’elemosina? Di là, i mortali non 
entrano. I l  padiglione è riservato. Donne 
poi... Neanche l ’odore! Perturbano i sensi e 
tolgono la serenità del giudizio, (la solleva 
dalla sedia per farla uscire) Su, bella, andia
mo. Coraggio! Là. Smorzo la luce nell’anti- 
camera e raocompagno. Su! (va a destra, en
tra. Si sente un vociare; si distinguono le pa
role dell’usciere : « Si chiude! Si chiude! Do
mattina alle nove! »).

Ivonne (s’alza di. scatto. Spia, intorno. Esita un 
po’ . Va oltre gli scanni della Giuria. Fugge)

L ’usciere (guarda spaventalo, non vede più 
Ivonne) ■— Signorina! Signorina! Baldracca! 
Maestra! Son rovinato! Son rovinato! Povero 
me! (mentre cala la tela).

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

p r o n i  u t  a m e n

V A L E N T I N O  G  A  V I :  R E G A L I  A  N E L L ?

9

ì ■



Interno di un'osteria. Un bancone, gli scaffali 
per le bottiglie, ecc. Un'ampia arcata; un pic
colo palcoscenico per spettacoli di varietà. Ta
voli e sedie.

(A l levarsi della tela, siedono in un tavolo di 
sinistra a giuocare a carte Cicerone, Bossuet, 
Salomone e Carlomagno. Robespierre dorme 
e russa con la testa fra i  gomiti; Nerone è al 
banco e sciacqua i bicchieri).

Cicerone (a Nerone) — Un quarto a me. 
Carlomagno — Busso.
Bossuet — Dammi il tre.
Carlomagno — Non ce l ’ho.
Salomone — Oh, rabbia!
Cicerone — Ma vuole vincere solo lui!
Nerone (porta i l  vino a Cicerone) — Ecco a lei. 
Bossuet — Passo.
Carlomagno — Sss. (batte un pugno sul tavolo) 

Ora ti frego io!
Robespierre (si sveglia di soprassalto) — Che

c’è? Clie c’è? (gli altri ridono — a Nerone) 
Cameriere!

Nerone — Comanda, avvocato?
Robespierre — Un goccio ancora (rutta).
Salomone — Schifoso, la vuoi smettere?
Robespierre (beve) — Oooh!
Senofonte (dal fondo) — a Gazzettino! » Le 

ultime dello sport. « Gazzettino ».
Carlomagno -— Notizie del match?
Senofonte — Tre colonne in quarta pagina.
Bossuet — A me.
Senofonte (saluta) — Monsignore...
Nerone — Bevi un goccio?
Senofonte — Oh, carissimo! carissimo! (beve) 

Poco. Grazie.
Nerone — Come va la salute?
Senofonte — I  piedi. Stanchi. Sai? Cosa vuoi, 

gira di qua, gira di là, a destra, a sinistra, 
sempre in moto... prima avevo lo spaccio di 
sale e tabacchi ed era un’altra cosa. La clien
tela veniva da me. Me ne stavo l i  tranquillo 
e beato nel mio sgabuzzino. Scrivevo le let-
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t»re por Carlomagno. (sottovoce) Lo sai : è 
analfabeta. Non andava male la baracca. Poi 
è venuto su quel prepotente di Pietro i l  Gran
de... Czar delle Russie, imperatore... Uno di 
quelli che non sanno far niente, non hanno un 
mestiere... s’è preso lo spaccio lui, e addio!

Nerone — Le solite ingiustizie.
Senofonte — Anche al giornale non stavo ma

le. Ma la questione è che Emanuele è un ca
morrista. I l  direttore è lui e ha chiamato tutti 
quelli del suo paese: Federico Nietsclie, quel
lo del manicomio, Enrico Heine, altro figlio 
di... ed io, che ero redattore-capo, eccomi 
qua: ridotto a far la fame. Che mondo! che 
mondo !

Nerone (sbuffando) — E’ così. Pazienza ci 
vuole.

Senofonte — D'altra parte, tornare sulla terra 
non è permesso... siamo immortali! E sempre 
qua, per l ’eternità, inchiodati vicino a Dio. 
E niente donne, perchè le donne offuscano 
la mente e ottenebrano la serenità. Che v i
ta, eh?

Nerone — Meno male che non è in vigore il 
decreto di proibizionismo come pretendeva 
quel fesso di Wilson; e un litrozzo di vino 
rinfranca ancora lo stomaco!

Senofonte — Oh, sì! Te lo dico col cuore: ac
cidenti a quando mi è saltato in mente di 
scrivere la storia! Se invece di buttar Panima 
sull’Anabasi, facevo il maniscalco dei cavalli 
di Ciro, a quest’ora sarei salito e sceso cin
quanta volte come tutti i felici mortali. Chi 
sta meglio di loro? Vengono per pochi minuti 
a questo grande riformatorio, l ’incartamento 
è pronto, prendono la contromarca e ritorna
no a compiere il ciclo della perfezione. Inco
scienti della loro vita precedente, tornano 
sulla terra come se vivessero per la prima vol
ta. Capisco: anche noi abbiamo la nostra sod
disfazione, a sapere che il mondo ci ammira, 
gli storici ci compulsano, i filologi ci studia
no... Ma... d’altra parte...

Nerone — Proprio così. Proprio così, (sente 
bussare con una moneta sopra un bicchiere) 
Subito! Ciao, Senofonte, (a parte) Ma che 
attacca bottoni! Io ho da lavorare, Cristo 
Santo! Altro che perdere tempo con le chiac
chiere !

Senofonte — Ciao, ciao, (va) « Gazzettino! », 
cc Gazzettino! ». (esce).

Cicerone — Sarà un combattimento interessan
tissimo.

Nerone — Chi c’è?

Cicerone — Napoleone e Muzio Scevola.
Nerone — Pff! Questa volta Napoleone è bel- 

l ’e fottuto.
Carlomagno — Chi lo sa? Chi lo sa? Anche Na

poleone ha dei croehets...
Salomone — Va là. E’ un ragazzino in gamba!
Bossuet — E’ la pancia, che lo rovina.
Cicerone — Però, nei colpi, è deciso. Bisogna 

riconoscerlo.
Carlomagno — Sì; ma i sinistri non li sa t i

rare. Glie l ’ho detto. Così: spalle indietro e 
pugno diritto. Macché: ha la testa dura. Su
perbo. Vuol fare sempre a modo suo.

Nerone — E Muzio Scevola mena forte, eh! 
Certe sventole ! Quanti round ?

Bossuet — Dieci.
Nerone —• Be’ . A l secondo...
Salomone — Faranno pari.
Nerone — Che? Al secondo, sangue dal naso; e 

non s’alza più. Knock-out.
Carlomagno — Hum! bum! (s'avvia).
Salomone — Vedremo.
Robespierre — Tifosi! Tifosi!
Nerone — I l  resto?
Bossuet — Mancia (escono tutti, meno Robe

spierre).
Nerone — Grazie, Monsignore... (sparecchia 

la tavola, pulisce fischiettando. Non si accor
ge di Ivonne che entra da sinistra).

Ivonne (dà uno sguardo di stupore attorno, 
siede al tavolo lasciato dai giocatori) —- D i
ca... scusi...

Nerone (si volta di un balzo) — Eh?
Ivonne -— Birra.
Nerone — Ma... ma... Lei?... E come?...
Ivonne — Sì. E se ci fosse anche del pane e una 

fettina di prosciutto...
Nerone (confuso) — Ecco... veramente... se

condo le disposizioni del Governatorado...
Ivonne — Sono proibiti i sandwich?
Nerone — Cosa dice? E poi, in questo locale? 

Qui c’è tutto. E’ che le donne... come lei 
saprà...

Ivonne — La prego, signore. Io ho tanto ap
petito. Mi porti qualcosa. Dopo, se mai, di
scuteremo. Sia gentile.

Nerone (incerto) — Questo è giusto. Con l ’ap
petito non si ragiona... d’altra parte, signo
rina mia, i regolamenti... Viceversa in fon
do... io sono un gentiluomo... Permette? (si 
pulisce le mani. Si presenta) Nerone.

Ivonne (ha un balzo. Si ricompone).
Nerone (le bacia la mano) — Se servo a tavola, 

signora, è per mio capriccio... e, direi quasi,
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per sport. Le condizioni delia vita alle volte 
costringono...

Robespierre (russa forte).
Nerone — Oh, porco! (a Ivotine) Scusi, sa, si

gnora, se...
IvONNE — Prego.
Nerone (a Robespierre) — Esci fuori!
Robespierre — Che... pre... prepotenza!
Nerone (in un orecchio) — Esci fuori. E subito, 

se non vuoi che t i pigli a calci nel sedere. 
(lo trascina via).

Robespierre (a Ivonne) — Ci...ciao... Ca...Car- 
lomagno (via).

Nerone — Scusi tanto, signora. E' un povero 
cancelliere del tribunale. Sempre alcoolizza- 
lo. Invece, non fo per vantarmi, il locale è 
di prima categoria, (vede Robespierre che 
lascia i l  passaggio a Casanova, Petronio e De 
Musset che entrano dal fondo) E ora mi va 
a sbattere... Signorini! S’accomodino... s’ac
comodino... (fa loro l ’occhietto).

Ivonne (si volta, vede i tre che entrano; si 
alza) — Bon soir, messieurs...

Casanova, Petronio, De Musset (restano stu
piti, perplessi).

Nerone (che non sa cosa dire) — La signora è 
di passaggio... E... ha voluto onorarci...

Ivonne (scoppia, a ridere).
De Musset (scoppiando a ridere anche lui) — 

Ma come?... Qui? Ma non sa che è proibito?
Ivonne — Si capisce. Se non fosse proibito, non 

ci sarei venuta. Restino comodi, signori. 
Prego.

Nerone (ai tre che restano in imbarazzo) — 
Già... Le avevo anch’io fatto osservare corte- 
semente che i regolamenti interni...

Ivonne — Ma lor signori sono dei gentiluomini 
e non potranno mai permettere che venga usa
ta a una signora la sgarberia di farla morir 
di sete.

Casanova, Petronio, De Musset — Oh, non 
per questo! — Anzi... — Se permette...

Nerone — Gente fine, sa, signora...
Ivonne — Non ne dubitavo.
Nerone — Sec o demisec?
Ivonne — I l  menu. Prego.
Nerone (che non capisce il francese) — II 

a menu » ?
Petronio, Casanova, De musset (cercano) — 

La carta... la carta... la carta...
Nerone — Ah! la carta! (tra sè) L i ha trovati 

subito i micchi! (dà la lista a Ivonne) Ala di 
pollo? Scaloppe al marsala? Fegatini alla ve
neta? Pesce alla maionese? Bue brasato?

Fritto misto?
Ivonne — No, un... una...
Nerone (piano ai tre) — La cosa è un po’ gra

ve, signorini miei... sotto la loro responsabi
lità, eh? Ma certo...

Petronio (sottovoce) — Certo è mia gran bella 
ragazza.

Casanova (e. s.) — Guarda che gambe!
De Musset (c. s.) — E le mani? I  capelli?
Petronio (c. s.) — I  seni! I  seni! Guarda...
Nerone (c. s.) — Zitto, signorino mio! Non me 

ne parli. E’ da millenovecento quarantaquat
tro anni che... con Poppea...

Ivonne — Due uccelletti allo spiedo. Ben ro
solati.

Petronio, Casanova, De Musset (insieme) — 
Uccelletti... Uccelletti alla signora... Uccellet
t i allo spiedo.

Nerone — Subito, (forte) Uccelletti allo spiedo! 
À la grande vitesse! Ben rosolati. E molto ro
smarino! (dal semicerchio di comunicazione 
con la cucina si sente l ’eco dell’ordine).

De Musset — Noi chiediamo scusa, signora, 
se l ’imbarazzo e la confusione non ci hanno 
permesso di compiere il dovere di presentarci. 
(si. presenta) De Musset. I  miei amici e col
leghi Petronio e Casanova.

Petronio e Casanova (s’inchinano).
Ivonne — Molto lieta... Comodi... Prego. Gra

zie. Sono io che devo chiedere scusa... sono 
io in imbarazzo... confusa... (a. De Musset) 
De Musset, è vero? Alfred De Musset?

Petronio — Lei conoscerà certamente i versi 
del nostro illustre amico.

Ivonne —- In verità, i l nome non mi è nuovo. 
Ma... confesso... dovessi dire... Ah! Già. Ec
co. In un film . Un film  storico. Un film  della 
Metro Goldwin. Con la barbetta. Così. Ri
cordo. De Musset. E anche lei... Pe... pe...

De Musset — Petronius Arbiter. Diamine!
Nerone (stappa la bottiglia) — Pronti i bic

chieri ?
Ivonne — Quello che si tagliò le vene ?
Nerone (versa) — Champagne extra!
Petronio — Un film  anche per me?
Ivonne — Eh! Un grande film. M ilioni di dol

lari... un circo completo. Leoni... bufali... 
bestie... (beve) Alla vostra salute, signori! 
(a Casanova) E... e lei, scusi. Cosa faceva, 
lei? ■

Casanova — Facevo l ’abate, signora. Poi mi 
piacque la vita,..

Ivonne — Ah! sì! scusi tanto! Casanova. Già
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che stordita! Il grande conquistatore. Vene
zia... già. Lei?...

Casanova — E’ stata a Venezia, la signora?
Ivonne — Pochi giorni.
Nerone — E a Roma?
Ivonne — Tre mesi. Con Giorgio. Ah, Roma! 

Che ricordi! Che delizie! Che pazzie! (a Ne
rone) Scusi, sa. Scusino. Io parlo di me, che 
sono niente, d’innanzi a uomini come loro... a 
un uomo come lei... Nerone... l ’imperato
re?... che incendiò Roma?...

Nerone — Si fa quel che si può...
Casanova — Questi uccelletti? Presto, Nerone!
Nerone — In macchina, signorino, (va verso 

la cucina e torna con gli uccelletti),
Ivonne — Oh, grazie, signor Nerone!
Verone (le accosta la saliera) — Se vuole del 

pepe...
Ivonne — Grazie, grazie. Scusino, scusino (man

gia) Io... sono veramente in disagio, mortifi
cata... Lor signori sono molto gentili. Ma non 
valgo tanta attenzione... Permettano almeno 
die io ringrazi dell’onore che mi è concesso 
e che alzi i l  calice alla loro grandezza, o si
gnori, alla loro gloria, alla loro immortalità.

De Musset, Petronio, Casanova (si guardano, 
si incontrano nello stesso pensiero; ridono 
con tristezza) — Ah! ah! ah!

Ivonne (sgomenta) — Faccio ridere, è vero? 
Chissà come sembrerò goffa... senza spirito...

De Musset — No, non è questo, (alza i l  bic
chiere) Siamo noi, o donna, che alziamo il 
calice a te; alla tua divinità assente in que
sta clausura sublime ma desolata!...

Petronio — Sss... zitto, o amico. Io ho paura 
delle parole che tu stai per dire.

Casanova — Abbiamo, se non sbaglio, l ’avver
timento improvviso della stessa tristezza. Ah! 
ah! ah! Come ci guarda la signora! Ma, prego, 
continui a mangiare, signora. Un po’ di l i 
mone. No? Cosa guarda? Le interessa il mio 
abito? Broccato. Osservi pure... Ah! ah! ah!

Ivonne — Povera me! Non... non so più difen
dermi... non so più parlare... faccio la figura 
della provinciale.

De Musset — Ma no! non è questo, signora.
Casanova (a De Musset) — Non può capire... 

non può sapere... (a Nerone) Che ne dici tu, 
Nerone?

Nerone — Dico che... l ’unica soluzione è un’al
tra bottiglia. Se la signora permette, tenue 
omaggio di sincera ammirazione la offro io.

Petronio, De Musset, Casanova (battono le 
mani) — Bene! Bravo!

Ivonne — Io... io non so più come disob
bligarmi.

Nerone — Non c’è di che. Dovere, (stappa, la 
nuova bottiglia).

Carlomagno e Bossuet (sono entrati, hanno 
spiato con stupore; si seggono a un altro ta
volo. Parlano sottovoce. Tossiscono per r i
chiamare l ’attenzione. Carlomagno si liscia 
i baffi. Bossuet si spolvera l ’abito con le 
dita. Chiamano Nerone con un « Psst! Psst! » 
e gli domandano qualcosa sottovoce. Nerone 
apre le braccia come per dire che lui non 
c entra).

Ivonne (sottovoce) — Oh, io ho vergogna...
Petronio — Non si preoccupi. E’ Carlomagno; 

un povero disoccupato.
Ivonne — Carlomagno? L ’imperatore?
Carlomagno (che tendeva l ’orecchio, a Bos

suet) — Mi ha letto nella storia francese, si 
capisce.

Ivonne — E l ’altro? e l ’altro?
Petronio — Di poca importanza. Ha un pic

colo negozio di macchine da scrivere. Si chia
ma Bossuet.

Ivonne (o Carlomagno) — Bossuet? il grande 
oratore sacro?

Bossuet (a Carlomagno) — Dev’essere una san
ta figliuola, senti? Conosce le mie opere apo
logetiche.

Carlomagno (tossisce) — Disturba forse il fumo 
della pipa?

Ivonne (emozionata) — Prego... Prego... Mae
stà...

Casanova (s’alza) — Veramente il tossire non 
è la più fine delle maniere per esprimere il 
desiderio di conoscere la nostra ospite. Tut
tavia, poiché la delicatezza non è d’obbligo 
per un guerriero, se la signora permette... 
(presenta) Carlomagno, Bossuet.

Bossuet — Lusingatissimo.
Carlomagno — Onoratissimo.
Ivonne — L ’onore è mio, Monsignore... tutto 

mio, Maestà... scusino tanto se la mia mano... 
è... è... un po’ sporca di sugo.

Carlomagno, Bossuet — Oh, signora! Per ca
rità!

Nerone — Allora uniamo i tavoli? (accostan
do i tavoli, a Carlomagno) Si prenda lo sga
bello, Maestà. E alla signora formaggio e 
frutta?

Carlomagno — Non hai un dolce, Nerone?
Nerone — Zuppa inglese di giornata.
Bossuet — Zuppa inglese, allora.
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Carlomagno —-  Zuppa inglése. Diamine! Piare 
alla signora la zuppa inglese?

Ivonne — Maestà, ma... ma troppo onore.
Nerone (andando: a (diriomagno, a parte) — 

Paga lei, eli? Maestà!
Ivonne — Troppo onore... non merito tanto, io, 

povera danzatrice di Montmartre. Non credo 
più ai miei occhi... mi sembra un sogno...

Casanova — Ma mangi, signora! Non stia ad 
affannarsi...

De Musset — C’è troppo rkum, forse?
Petronio — L,a panna non è buona?
Ivonne — No. Mi credano. Non ho... non ho 

più appetito... Grazie.
Carlomagno — Beva almeno.
Ivonne — Neanche. Grazie, (si sente l ’eco di 

un pianoforte che suona lontano e di altri 
strumenti musicali che vengono accordati. Ha 
un balzo. S’illumina di gioia) Suonano?

Nerone (con orgoglio) — Diamine! Innanzi 
tutto abbiamo il pianoforte, nel salone del 
biliardo sempre a disposizione dei clienti. 
Poi, ogni sera a quest’ora c’è spettacolo di 
varietà. Un piccolo trattenimento familiare, 
si capisce! Senza pretese, come in semi
nario...

Carlomagno — Se la signora ci fa l ’onore di 
assistere con noi...

Ivonne — Ma davvero? Ma grazie! Che sogno!
De Musset — Ora vedrà.

(Gli strumenti hanno terminato il disaccordo ; 
tacciono. Salomone e Robespierre, nell’altra 
sala, passano e seggono. Qualche luce viene 
spenta nel proscenio, mentre altre vengono 
accese sull’orlo del piccolo palcoscenico nel
la seconda sala. Tre colpi di gong annunzia
no l'inizio dello spettacolo. Si svolgono sid 
piccolo palcoscenico, accompagnati dalla mu
sica, due brevi numeri di varietà : un « im i
tatore » riproduce grottescamente voci di ani
mali, i rumori di un treno in partenza, la 
audizione di un apparecchio radio a quattro 
valvole, la messa in marcia di un’automobile 
vecchio modello, ecc. Un « fine dicitore » 
canta con accento caricaturale 

Chi siete?
Io non lo so...

Vivissimi applausi chiudono i numeri).
Ivonne (terminati gli applausi dopo i l  secondo 

numero, s’è alzata in piedi accompagnando 
con il movimento del corpo il ritmo della mu
sica che continua a suonare) — Se si potesse 
anche...

De Musset — Danzare?

Gn a l t r i  — Sì! Brava! Un numero del Moulin 
Souge ! Evviva !

Ivonne — Un charleston lo sapranno?
Nerone — Qui da Nerone? Ma tutte le novità 

della stagione.
Ivonne (avviandosi) — Così? Vestita così?
G li a l t r i  — Che importa? Che importa? An

diamo! Prego! Avanti lei... (vanno. Si sento
no le loro grida miste alla musica « Charle
ston! » « Charleston!! » E gli echi degli, ap
plausi a Ivonne).

Nerone ( li segue fino alla porta. Resta solo. 
Rumina e ripete) — « Chi siete? Io non 
lo so... ».

Socrate (giunge da sinistra rum visto da Nerone 
che mette in ordine il banco. Siede ad un ta
volo) — Nerone!

Nerone (con sorpresa, sgomento e rispettoso) 
— Eccellenza...

Socrate — Ho lo stomaco un po’ pesante. Fam
mi due uova al tegamino con un po’ di po
modoro, eh?

Nerone — Subito, Eccellenza, (ordina forte) 
Due uova al tegamino con pomodoro fresco! 
(a parte, spaventato) Cristo! se se n’accorge...

Socrate — Che dicevi, Nerone?
Nerone — Ma... niente, Eccellenza (si sforza 

di ridere) Le... le piace molto a lei i l  pomo
doro. E’ vero?

Socrate — L i conosci i miei gusti!
Nerone — Un pensionante come lei... la cui 

visita è sempre... è sempre la più gradita...
Socrate — Be’, be’ . Gli affari? come vanno? 

(s’ode dal fondo una musica disordinata di 
jazz-band improvvisata).

Nerone (balbettando) — Non... non... c’è... 
male...

Socrate (si volta) — Ma cosa fanno? Cosa c’è 
di là! Sono allegri stasera!

Nerone — Io? io non c’entro, Eccellenza. Non 
c’entro. Lo dico subito.

Socrate — Che cosa «non c’entro»? (s’ode 
un fragoroso vocio d’applausi. Ivonne rien
tra ballando, dal forulo, seguita da Petronio, 
Casanova, De Musset, Carlomagno, Bossuet. 
L i raggiunge zoppicando Salomone).

Nerone (si copre gli occhi).
Ivonne (continuando a ballare e seguendo tra 

i denti i l  motivo della musica giunge innanzi 
a Socrate e s’inchina con le braccia aperte. 
I l  volto severo di Socrate le fa smorzare len
tamente il motivo tra le labbra).

Socrate (S’alza. Un attimo di silenzio. Con



energia) — Ebbene? E questa donna? E voi? 
(pausa) Mi meraviglio di te, Carlomagno, 
che credevo un ragazzo serio! E di te, Bossuet, 
non oso neppure pensarti complice, (batte 
un pugno).

Ivonne -— Creda, signor... Eccellenza... Signor 
Presidente... la colpa è mia. I  signori non...

Socrate (altro pugno sul tavolo) — Silenzio! 
Risponderai quando sarai interrogata, appe
na sarà aperta l ’inchiesta.

De Musset — No, Socrate. Questa donna è ge
nerosa. La colpa invece...

Socrate (secco) — Lo vedremo, (a Nerone) Con
ducila di sopra e tienila ben chiusa.

Nerone (affannato, spinge Ivonne verso sini
stra, Vanno).

Socrate (agli altri che sono rimasti accanto al
la porta in silenzio con la testa bassa) — 
Quanto a voi... (s’interrompe ad ascoltare).

Sonofonte (voce dal fondo) — « Gazzettino! » 
« Gazzettino! ». Edizione straordinaria con 
le ultime notizie! (entra) La ragazza fuggita 
dal Tribunale! (distribuisce il giornale in 
fretta a tutti) Buona notte, Eccellenza.

Socrate (rabbioso) — Dai qua. (ne prende una 
copia, legge. Scatta) Che cosa? La responsa
bilità di?... le mie dimissioni? Ah sì? Kant 
se ne vuole approfittare per una campagna 
giornalistica? Ma domani avrà da fare con 
Socrate! E voi anche! Voi tutti! Cosa fate lì 
a testa bassa? Andate! (tutti escono mogi, 
Pausa di silenzio).

Senofonte — « Gazzettino! » « Gazzettino! ».
Socrate (si volta di scatto) — Silenzio, anche 

a te! (Senofonte tace spaurito; restano nel
l ’osteria Socrate e Nerone).

Socrate (siede, si ricompone; leggendo) — So
no pronte queste uova?

Nerone (presentandole) E... Ec... eccole, Ec
cellenza.

Socrate — E tu, ricordati, Nerone. La multa 
non te la toglie nessuno. Ma te lo giuro sulla 
memoria della povera Santippe. Ricordati, 
Nerone. Se quella baldracca per un solo mi
nuto mette piede ancora qui dentro, sulla mia 
parola d’onore, ricordati: ti faccio revocare 
il patentino. E, osteria, biliardo, garage, gio
co di bocce: tutto chiuso per sempre. Capito? 
Mezzo litro.

Nerone (tremando) — Su... subito.
Socrate — Asciutto.
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Scena del secondo atto. Buio.

(A ll’alzarsi della tela, Nerone è solo e dorme 
e russa con i gomiti sopra un tavolo. Lontano 
un orologio da campanile batte sei colpi).

Nf.rone (si desta di soprassalto, si stira le brac
cia, sbuffa, si stropiccia gli occhi) — Già le 
sei? Non mi hanno fatto chiudere un occhio! 
(s’ode da sinistra, oltre la porta, un vociare 
confuso) Sentili! Sentili! (va a spiare) Che 
baccano! Mi ci vorranno tre chili di segatura 
per pulire! Sentilo come grida Archimede! 
« La rivoluzione! » « La rivoluzione! » Ah, 
sì? La farò io la rivoluzione. Due latte di 
benzina ce l ’ho. Do fuoco a tutto e buona 
notte! Tanto, per l ’osteria, ho la polizza di 
assicurazione... (forte) Signorini! Sono le sei. 
(fa per aprire a sinistra) Ah, l i  mortacci loro! 
Si sono cimisi dentro, ’sti figli d’uiia... (for
te) Sono le sei. Che! Volete fare il comodo 
vostro? Fatelo. Ma che ci debba rimettere io, 
no, eh? Alle sei e mezzo viene Socrate a pren-

dere il caffè-latte. Mi volete davvero far chiu
dere l ’esercizio? Oh, Cristo Santo! (esce. Si 
sentirà i l  rumore di una saracinesca alzata. 
Luce, a sinistra. Due giri di chiave. S’apre 
la porta. Eco del chiasso).

Petronio (entra con De Musset) — Com’è? 
Com’è? Et qu’elle est blonde?...

De Musset — Eh! Eh! Petronio, anche a te 
gira un po’ i l  cervello. Sono cinquanta volte 
che te lo ripeto: Je vais vous chanter à la 
ronde que je l ’aime et qu’elle est blonde com
me le blé.

Petronio — Ah! Ecco. Alfredo. Sicut grammi 
aurea est et qu’elle est blonde comme le 
blé... Più bello in francese. Hai ragione « que 
je l ’aime et qu’elle est blonde... ».

Salomone (in punta di piedi, civettuolo e mi
sterioso) —- Sapete? Sapete... Bossuet...

Petronio e De Musset — Ebbene?
Salomone — Le ha scritto una lettera d’amore. 

Ah! ah! ah! Tirando fuori la tabacchiera, 
è caduta. Eccola qua... ah! ah! ali! (se ne gi
ronzola tutto contento) « Mia gentile signora,
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permetta a un umile predicatore di deporre...
Casanova (che è entrato insieme con Salomo

ne e Carlomagno) -—• Ma basta, Salomone! 
Sembri un collegiale in vacanza!

Carlomagno (solenne) —- Non è più i l  tempo 
di scherzare! I l  momento è tragico e solenne. 
E’ tempo d’agire.

Salomone (a Carlomagno) —• Va là, mattacchio
ne! Intanto guardavi anche tu così, a bocca 
aperta! E i baffi t i tremavano. L i ho visti io. 
E t i sei lucidato a nuovo l ’armatura e la spa
da e t i sei messo i  guanti che non hai mai 
portato nella tua vita, ah! ah! ah! (ridono 
anche gli altri).

Nerone (rientrando) — Buongiorno a tutti, si
gnorini! Caffè? Caffè e latte? Cioccolato? 
Sandwich? Panini imbottiti?

G li a l t r i  — Caffè a me! — Un sandwich! — 
Un cioccolato! — Burro e alici! — Due uova 
al marsala! (anche dalla stanza di sinistra 
giungono ordini).

Nerone (forte, verso sinistra) ■— E alla signora?
Ivonne (entrando) — Uova anche a me.
T u tt i — Prego, signora, avanti, si accomodi. 

S’accomodi qua.
Nerone — Allo zabaione, le uova?
Ivonne —- A ll’ostrica, per favore.
G li a l t r i  (insieme) — A ll’ostrica! — A ll’ostri

ca! — A ll’ostrica...
Nerone — Ho capito. Non sono mica sordo!
Salomone (con delicatezza) — Mi raccomando, 

fresche che siano!
Nerone (che sta scegliendo le uova) — Ma va 

là, rimbambito! Lasciami andare. Io ho già 
i nervi che...

Ivonne (ad alcuni che le offrono una sigaretta) 
— Ma grazie, grazie. Oh se potessi veramen
te esservi utile!

De Musset — Non utile ma già preziosa siete 
stata !

Ivonne —- Io? Io? (languida) Mio Dio!
De Musset — Voi. Non capite? Unica nei se

coli, voi avete varcata la soglia di questo re
cinto magico. E la nostra inquietudine umana 
si è per la prima volta, vicino ai vostri occhi, 
sul fiato della vostra bocca, riaperta. Non 
capite?

Ivonne — Certo... Poveri ragazzi... Così soli... 
Quassù...

De Musset (lirico) — 0  danzatrice di Mont- 
martre! Pensa che questa notte per la prima 
volta nei secoli ciascuno di noi ha rivissuto 
non più l ’opera che gli dette la gloria ma la 
piccola donna comune che gli dette l ’ebrez

za e i l  martirio. E io, Alfredo De Musset, io 
darei tutti i  miei epigoni, compresi i d iritti di 
autore, per la gioia dell’ultimo bohémien che 
inchioda a un albero del Bois de Boulogne la 
sua amica bionda come te.

Petronio — Bravo Alfredo (lo abbraccia).
Ivonne — Oh, monsieur... Mais je suis enchan- 

tée... Ma come parla bene!...
Carlomagno — E io? Tutto i l  mio impero da

rei al vivandiere dell’attuale 1° reggimento di 
cavalleria dislocato in Avignone in cambio 
della sua moglie rubiconda e con i seni così.

Cicerone (che è entrato da sinistra insieme con 
Robespierre e Bossuet) — E le mie orazioni? 
Bella soddisfazione sapere che le classi gin
nasiali le conoscono a memoria. Oh, pren- 
detevele tutte, o vice pretore onorario di 
Anagni, e datemi solo in noleggio le braccia 
sode e violente della vostra domestica Pa
squalina !

Bossuet — Felice i l  parroco di campagna, che 
tuttavia invidia la mia sublime predica alla 
Beata Vergine, lu i che può incontrare attra
verso la grata del confessionale la gola timida 
e mansueta dell’adolescente peccatrice...

Ivonne — Oh, poveri ragazzi, ho tanto vissuto... 
Capisco i l  vostro dramma intimo... Ma dun
que ribellatevi! Decidetevi! Dov’è la suppli
ca? Firmiamola. Mandatela.

Casanova — A me pare che non ci sia da sog
giungere parola.

Salomone — Rileggila. Su, dunque!
Casanova (legge) — Signore Iddio...
Nerone (porge uova e marsala) — Pronte le 

uova.
G li a l t r i  (a Nerone) — Ssss... Zitto!
Bossuet — Modestamente, modificherei, (an

nusa un sorso di tabacco) « Signore magnifi
co e misericordioso »... Solleticare un po’ la 
vanità, non sta male, a mio parere.

Carlomagno — Più energica: « Signore... ».
Virgola, (n Ivonne) Non le pare?

Ivonne — No, Maestà, perdoni, sembra una 
lettera d’affari.

G li a l t r i  — Lasciamo così. Andiamo avanti.
Casanova (continua a leggere) — « Signore Id

dio, prostrati ai vostri piedi... ».
Ivonne — Ah! ah! ah! (si riprende) Oh, scu

sino. E’ perchè... perchè... anch’io una volta 
ricevetti una lettera così. « Signorina, pro
strato ai vostri piedi... Era... (torna a ride
re) Era un pedicure... (torna seria e digni
tosa) Ma scusino... Che stupida, sono! Con
tinui, la prego.
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Casanova — « Signore Iddio, prostrati ai vostri 
piedi, noi tutti...

Cicerone — Direi semplicemente « noi sotto
scritti » (voci discordi degli altri).

Robespierre -—- Ha ragione il maestro. Si trat
ta di una supplica. E lo stile della supplica 
comporta la formula: «noi sottoscritti».

Carlomagno — Uff! Ora anche la buero... co
me si dice? La burocrazia?

Robespierre —- Taci, non sai neanche parlare!
Carlomagno (scatta) — Eh? A ehi? (gli altri 

intervengono, accennando Ivonne) Scusi tan
to, signora, ma... Ma io sono fatto così... I l  
sangue mi salta subito alla testa. (rugge fe
roce) Ricordati che io ho dominato un im
pero. Un impero, sissignori. Mentre tu, Ro
bespierre... (imovimento. Sta per avvenire 
una zuffa).

Nerone (« Carlomagno) — Ohe, Maestà? La 
caccio fuori, sa! Cosa crede? ( improvvisamen
te scatta con le mani nei capelli delle tempie) 
Z itti tutti, fermi! Non sentite?... (pausa di 
silenzio. S’ode il rumore di un motore, poi i l 
klak-son d’automobile).

G li a l t r i  — Socrate? La macchina di Socrate?
Nerone (affannato, a Ivonne) — La prego, si

gnora... S’accomodi in  qualche posto... Si 
nasconda... Abbia pietà di un povero oste... 
Arriva i l  Presidente... (disperato) Mamma 
mia, se se ne accorge!

Ivonne — Chi? Quello di ieri?
G li a l t r i  — Ma non abbiate timore, signora. 

Aspetti qui dentro. Non si muova. Ci pen
siamo noi. (Ivonne va a sinistra. Esce).

Cicerone — Su. Finiamola così senza perder 
tempo. Su (firma) Ecco, (la passa a un al
tro) A te. (a un altro) Bravo, (scrive) « Se- 
gnocroce di Carlomagno » (a Carlomagno) 
To’. (Carlomagno firma. A Nerone) Anche 
tu, su!

Nerone — Io?
Cicerone — Firma.
Nerone — E... e poi?
Petronio -— Come « e poi? ».
Nerone (balbettando) — E... e l ’osteria? Che 

scherziamo? Ho sudato tanto prima di poter... 
di poter mettere su... a forza di cambiali...

Carlomagno — Codardo! Bisogna sempre an
teporre gli interessi della classe agli interessi 
personali!

Nerone — Ah sì? Bella fregatura! No, o col- 
leghi, Nerone non firma.

G li a l t r i  — Traditore! Vergogna! Ma presto!

Firma! Non capisci che è meglio? (lo costrin
gono a firmare).

Cicerone (consegna la supplica a tìossuet) — 
A te, Bossuet. Difendi con la tua sublime elo
quenza e torna con la vittoria.

Bossuet (giura con la mano tesa, s’inchina e 
va. S’ode di là i l suo saluto a Socrate e la 
voce di Socrate : « Ciao, Bossuet !»).

Nerone (a parte, adirato) — Oh, povero me! 
Oh, povero me! Firmare senza neppure leg
gere! Uno come me che è in commercio... 
(A Socrate) Eccellenza...

Socrate (entra) — Buon giorno! buon giorno! 
Tutti mattinieri, oggi! (guarda l ’orologio da 
polso) Le sei e venti appena... (siede, a Ne
rone) H solito caffè-latte, e i l  solito burro.

Nerone — Subito, Eccellenza.
G li ALTRI (riveriscono Socrate).
Socrate (fiuta, a Nerone) — C’è un... odore 

curioso... un... (starnuta) Etcì!
Nerone — Salute, Eccellenza! (fiuta anche lui) 

Non mi pare, però...
Socrate — Come no? Non senti?
Nerone (imbarazzato) — Sì. Dicevo sì. Ma... 

(fiuta ancora) Non... non tanto, insomma... 
Sì... in ogni modo, io... Creda pure, Eccel
lenza... (a j>arte) Uff!

Socrate — Un panino, per favore, (agli altri) E 
voi? Tutti sordomuti? Cos’è questo silenzio?

Robespierre — Veramente, Eccellenza, noi do
vremmo... Sì. Avremmo dovuto, anzi, dove
rosamente, Eccellenza...

Socrate — Ma cosa c’è, oggi? Cosa c’è?
Cicerone (deciso) — Socrate, ascolta! L ’ordi

namento che ci governa...
Socrate (mangiando) — Che cosa? Che cosa?
Cicerone — Ti prego, Socrate: non interrom

pere la tua colazione ma neppure le mie pa
role. Iddio ci ha collocati immobili quassù, 
esaudendo i l  sogno che vivemmo di diventare 
immortali. E sta bene. Ma cos’è, o Socrate, 
questo premio se non una condanna? Che 
cosa ci ha dato in baratto i l  nostro orgoglio 
esaudito se non una prigione? Io ti dico, o 
Socrate, che la nostra immortalità, se è pri
vilegio di supremo orgoglio, è altresì condi
zione di suprema tristezza e malinconia, (gli 
a ltr i: « Bene! Bravo! Benissimo! ») Nè tam
poco...

Socrate — Ma che tampoco! tu parli come uu 
ubriaco, questa mattina, o Marco Tullio. Hai 
già bevuto dell’acquavite?

Cicerone — Lasciami finire, o Socrate. Nè 
tampoco, testé dicevo, ci è consentito di tor-
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nare sulla terra a rivivere perchè se tornassi
mo a rivivere torneremmo a morire, ma se 
tornassimo a morire non saremmo più immor
tali... Ergo... Ergo... benedetti siano i mor
tali i quali per contro possono tornare a v i
vere perchè possono tornare a vivere l ’av
ventura terrena che a noi, i  vicini a Dio, i 
perfetti, i  suggellati dalla eternità, è impos
sibile in quanto che più non ci occorre lu
stro di perfezione. Orbene, o Socrate. La no
stalgia dell’avventura terrena ha scaldato que
sta notte i  nostri occhi e i l nostro vecchio 
cuore crepita come un focolare di mille fiam
me. (applausi. Cicerone si asciuga i l  sudore).

Nerone — Permette, 'Eccellenza, che anch’io mi 
congratuli con l ’oratore. Quel piccolo para
gone delle fiamme, mille, mille fiamme è 
semplicemente scultoreo. Bravo signorino!

Socrate — Ah! ah! ah! Ora mi spiego... ah! 
ah! ah!

Cicerone —- Ingoia, o Socrate, ti prego, insieme 
con i l  burro, l ’ah! ah! ah! dell’ironia della 
quale bene intendiamo l ’insinuazione sottile. 
Non è ad personam, i l  nostro dramma. Ah! 
no! ah, no! ah, no! (pugno sul tavolo).

Carlomagno — Giustissimo.
Cicerone — Ben altro e più vasto esso è. Non il 

dramma piceolo borghese di dieci uomini in 
namorati della stessa donna. No, la donna 
ohe stanotte per la prima volta dopo secoli 
è ¡lassata tra noi, quale un simbolo, è la r i
suscitatrice. Noi, che viviamo nella morte, 
vogliamo come lei, tornire nella vita. Questo 
Bossuet mediatore di professione tra gli uo
mini e Dio e nostro messaggero, è andato a 
chiedere; e questo vogliamo, e avremo. Noi 
vogliamo in definitiva, o Socrate, la libertà 
di morire, (applausi).

Socrate — Ma siete pazzi! pazzi! 0  ubriachi. 
Tutti, siete fuori 'delle passioni e volete tor
narci? Avete conquistato la serenità e ve la 
barattate per gli occhi d’una donna? Godete 
la pace dei cieli e preferite i l  martirio terre
stre? E avete già mandato Bossuet?

Bossuet (comparendo dalla porta, affannato) 
— Datemi da bere. Leggi qua i l  visto, o So
crate. Vittoria! Siamo liberi, o amici. Liberi 
di morire, (beve).

G li a l t r i  -— Viva la libertà di morire! (S’odo
no grida anche da lontano).

Voce di Ivonne (entrando da sinistra) — Ev
viva!

Socrate (rimboccandosi le maniche) Ah, oc- 
cola, la rovina! (sia per slanciarsi contro).

Carlomagno — Rispettala, o Socrate, se non 
vuoi assaggiare la punta della mia spada im
periale.

Petronio 0  i l  mio pugno di boxeur 2a cate
goria peso medio.

Socrate — Ah! ali! ah! la donna. Nella vita 
e nella morte. Più del diavolo, sempre lei.

G li a l t r i  — Per Ivonne: urràh!
Ivonne — E io? E io?
De Musset — Tu? Tu che sei stata la favil

la? Tu che hai compiuto i l  miracolo?
Salomone (con la sua voce tremolante e nasa

le) —- Tu che hai tiomini pronti come noi a 
spargere i l  sangue per te?

Socrate — Raldracca! Baldracca!
Robespierre — La verità, Eccellenza, più bal

dracca di così non si può!
Casanova — Perciò ha raggiunto la perfezione.
Cicerone — Ergo è immortale come noi.
Ivonne Allora potrò scegliere? potrò fare 

l ’attrice cinematografica?
Cicerone — Sei libera.
Ivonne (accennando a Socrate) — E quel vec

chio che dirà?
Socrate — Cosa più io? (s’abbatte sopra una 

sedia).
Ivonne (coti un grido) — Prima attrice! I  films di 

eccezione. Le lettere d’amore, le interviste sui 
giornali! Le fotografie con dedica! Oh gioia! 
(A De Musset) Tu, cosa farai laggiù?

De Musset — I l  poeta. Vuoi venire con me?
Ivonne ( a Carlomagno) — E voi, Maestà?
Carlomagno — Impianterò i l  più grande trust 

europeo dei petroli.
Ivonne — Amore, amore! Portami con te. Mi 

lancerai ?
Senofonte (sulla porta) — Silenzio, silenzio! 

(a quelli di fuori) Pronti? In fila ! Chi ha 
l ’onore di essere i l  primo?

Voce di fu o ri — Io.
Senofonte — E allora, per Napoleone Buona- 

parte, urràh! (s’ode un colpo di rivoltella).
Ivonne (dà un grido).
T u t t i — Urràh!
Socrate — Figli miei! Figli miei!
Senofonte — Silenzio, o Socrate! Sotto, gli al

tri. In ordine. Per Emanuele Kant, Pico del
la Mirandola e Gian Giacomo Rousseau. 
Fuoco! (tre colpi di rivoltella).

Ivonne (altro grido).
T u tt i — Urràh!
Senofonte — E per Senofonte... (si punta la 

rivoltella sulle tempie) Ciao, Nerone. Me ne 
vado a fare il maniscalco, finalmente. Altro
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che i  lib ri di storia! Voglio metter su la più 
bella scuola equina della Grecia premiata con 
medaglia d’argento a tutte le esposizioni in
ternazionali.

Nerone — Va! Fuoco! (colpo di rivoltella) Ad
dio attaccabottoni.

T u tt i — Urràh! urràli! urràh! (prendono lvon- 
ne) Andiamo, andiamo! (vanno, meno Cicero- 
ne e Nerone) Addio, Socrate! Ciao, Socrate!

Cicerone — Vieni, o Socrate. T i manca forse 
i l  coraggio di ucciderti?

Socrate — No, o Marco, amico mio. Andate. 
Qui vi aspetto. V ’illudete. V ’assalirà rabbiosa 
di nuovo la nostalgia della gloria, e che porta
te laggiù sangue del vostro sangue. E lotterete 
di nuovo con le unghie, con i denti, per con
quistare che cosa? Questa serenità che già 
avete e che è in vostro potere conservare. Ah, 
ah, ah! cosa credete? Sotto altre vesti e altri 
nomi, ritornerete qui. Tutti. Arrivederci, o 
illusi. (siede a un tavolo).

Cicerone — Non è vero. Addio Socrate, (va).
Socrate (è rimasto solo con Nerone che affila 

un coltello) — Anche tu, Nerone?
Nerone— Se ha ordini, Eccellenza... Approfit

ti pure di questi pochi minuti. Vado, sì. Va

do anch’io. Ormai ho imparato il mestiere. 
Un po’ di bicarbonato e sodio tartarico ; 
pronto lo champagne. Una coscia di gatto, 
aceto, agli e cipolla: lepre in salmi. Vado a 
New York e apro un bel restaurant nella 
Quinta Avenue, a destra. Mi compro l ’auto
mobile e giù tanto di cappello quando passo. 
D’estate, in cabina di prima classe, me ne 
vado in Europa en touriste, con il binocolo 
a tracolla e i dollari nel portafoglio alla sa
lute nei newyorchesi, (fiuta i l coltello) Puz
za un po’ di burro e alici, vero Eccellenza? 
Ma non importa. Anzi, lubrifica.

Socrate — Scusa, Nerone...
Nerone — Eccellenza...
Socrate — L ’ultimo caffè. Scusa.
Nerone — C’è ancora una tazza, Eccellenza. 

Eccola. Bell’e calda. E se l ’Eccellenza Vostra 
non ha altri ordini... (s’appoggia alla porta) 
Muori, Nerone! Muori, gioia! Quale oste pe
risce con me! (si trafigge e cade).

Socrate — Nerone! (silenzio) Nerone! (si volta, 
Nerone è a terra) E ora? (disperato) Dio mio, 
dove sarà lo zucchero! (cerca) Dovrò pren
derlo amaro. I l  mondo è sempre uguale, mo
notono. E si ripete. Ecco: bevi di nuovo, o 
Socrate, la tua cicuta.

F i n e  d e l l a  c o m m e d i a
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G I U S E P P E  B E V I L A C Q U A
P E R S O N A . G G I

^0'asirolotfo * (Vltecty, l ’antanie eli A sco li r La  «ignora 
L a  s i g n o r i n a  r  C ic o g n a

La scena: uno studio di infimo ordine al 
piano terreno, umido ed oscuro, che trae luce da 
una tramezza di vetri la quale lo divide da una 
specie di andito che serve da anticamera. Nel 
fondo, un gran tendone sdruscito che copre la 
porta di uno sgabuzzino. Alle pareti alcune 
oleografie e, sempre in quadro, lettere auto
grafe di ringraziamento e diplomi di onorifi
cenze vistosamente dorati. Nel mezzo un tavolo 
con sopra una mastodontico globo girevole che 
mostra i due emisferi celesti; all’ingiro seg
giole e poltroncine sgangherate. In un angolo 
una stufa che fa più fumo che caldo. E’ un po
meriggio di novembre. Fuori piove.

SCENA PRIMA
Cicogna, poi la Signora e la Signorina

Cicogna (sta accendendo la stufa, ginocchioni. 
I l  fumo lo acceca. E’ un vecchietto ispido, 
brontolone) — E’ la terza volta che si spe-

gne, maledetta... (si soffre- 
ga gli occhi) Mi vengono le 
caterratte! Sente l ’umidità 
e non tira! ( introduce della 
legna) Eh, sì, peggio di una 
donna quando si intestardi
sce!... Falla parlare se ci 
riesci!... E la parola di una 
stufa che cos’è? I l  fuoco!! 
(soffia, s’accende qualche 
sprizzo) To’ to’ ... muove la 
lingua...

La signora (apre la porta del
la vetrata. E ’ intirizzita, ha 
E ombrello).

Cicogna — Che c’è?
La SIGNORA (piuttosto anziana, 

molto invadente e pettegola) 
— Ma non viene ancora? 

Cicogna — Se fosse venuto sa
rebbe qua...

La signora — E’ più di mez
z’ora che aspettiamo...

La signorina (molto timida, e 
imbarazzata. Non troppo 
elegante, una sartina che la
vora in casa).

Cicogna (prendendo ad entrambe gli ombrelli) 
— Mi rovinano i l  parquet con gli ombrelli... 
E poi chi sgobba?!...

La signora — Chi di dovere... Badi, è nuo
vissimo (alludendo a ll’ombrello) Oggi costa 
un capitale!

Cicogna —- Non glielo rubano... Sto io di là... 
Fumo la pipa e prosciugo anche l ’umido! 
(via).

SCENA SECONDA 
La Signora e la Signorina

La signora (si sarà seduta. Dopo un po' di si
lenzio) — Però, quando c’è un orario lo si 
dovrebbe rispettare. Le pare?... Se noi aves
simo fretta?! Due clienti perduti! Già, ne 
approfitta, perchè non vengono che donne 
e tu tti credono che le donne non abbiano 
nulla da fare... Invece... le pare?...

La signorina — Sicuro... anche noi.

L a  v i a  l a t t e a
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La signora — Del resto, è proprio vero, piti si 
sale e più si diventa preziosi! B questo («/- 
ludendo all'astrologo) è salito, sa, e come!! 
Ma solo un anno fa non era così, glielo assi
curo io! L ’ho trovato lì, eu quella porla lì, 
e quasi, mi voleva abbracciare! (silenzio) Lei 
è la prima volta?...

La signorina ( timorosa) — La prima...
La signora — L ’hanno indirizzata bene, però. 

Ah, questo sì, bisogna dirlo. Non è uno dei 
tanti che ti imbrogliano con quattro chiac
chiere e speculano sulla tua ignoranza...

La signorina — Son tutti perseguitati, però...
La signora — Dalla polizia? Si capisce! E li 

arresta persino. Ma vuole sapere il perchè? 
Perchè non ha tasse da metterci su ! Si dice : 
approfittano della credulità! Ma senza cre
dulità morirebbero di fame i preti, i medici, 
gli avvocati e chissà quanti!...

La signorina — Davvero è così...
La signora — A me, sarà stato un caso, ha in

dovinato tutto, tutto. E non dico fosse fa
cile, perchè non si trattava di viaggi o di 
dispiaceri che posson sempre capitare. Si 
trattava, caspita, ben di peggio...

La signorina — Ah, sì?...
La signora — Oh, ricordo esattamente. Ha tro

vato che la linea di Venere si interrompeva 
alla coscia... No, aspetti, l ’ho ancora qui 
perchè l ’ho voluta trascrivere (estrae dalla 
borsetta un foglietto gualcito e legge) « Tron
cata nella diagonale del Procione, corrispon
dente alla parellela del Corvo mentre Urano 
retrocede». Ha capito?! Be’ , questo era un 
segno di morte... Entro sei mesi qualcuno del
la mia famiglia sarebbe morto! !

La signorina ( impressionata) —- Ed ha indovi
nato ?...

La signora — Purtroppo, purtroppo! ! ! Al quin
to mese moriva Lulli, i l  mio povero Lulli...

La signorina — Suo marito?...
La signora — Oli, no, un volpino, un cane 

che non si trova più tra tutti i cani del 
mondo!

La signorina — Alle volte, la fatalità...
La signora (che non ha capito) — Come dice?
La signorina — Dico che può anche trattarsi di 

una fatalità...
La signora — Allora vuol dire che lu i prevede 

anche la fatalità. Badi che, dopo tutto, io non 
son mica una credulona, perchè, ad esempio, 
non credo per niente alle carte, ai sogni, alle 
chiromanti. Ma a chi studia la stelle, sì, con

«Ut* fiducia. Non si dice che ognuno nasce 
•otto Una data stella ?... Ma quale?... La co
nosciamo noi?... Orbene, l ’astrologo che ha 
studiato, la ricerca, la trova, ce la presenta. 
Poi la esamina, la scruta, vede come si com
porta, vede che cosa le capita e quel che ca
pita alla nostra stella capita anche a noi! 
Non le pare?... (silenzio) Adesso vengo per 
una scommessa, sì, una scommessa con mio 
marito...

La signorina — Allora viene per un’altra 
stella?...

La signora — Oh, è quella di mio marito... 
una stella congiunta o... coniugata. Ci saran
no i maschi e le femmine anche lassù, non 
le pare?

La signorina (sorridendo) — Se fan a ll’amore...
La signora — Eh, non vede d’estate come fila

no?!... E lei?
La signorina —- Io non sono sposata!
La signora — Si vede, è tanto giovane... Eh, di

spiaceri di cuore...
La signorina (pronta) — No, no...
La signora — Per un fratello, per una sorella...
La signorina (volendo eludere la risposta) — 

No, no... disgrazie! Quando continuano un 
po' troppo, chissà a chi ci si rivolgerebbe per 
conoscere la fine!

La signora — Capisco... Pei genitori, allora?...
La signorina —- Così, in casa...
La signora — Insomma vuol vederci chiaro...
La signorina — Ecco, un po’ di chiaro... (si 

udranno voci nell'anticamera).

SCENA TERZA 
D e tti - Ascoli

La Signora — Forse è lui... (si alza ed apre la 
porta) — Ma che!...

Ascoli (di dentro a Cicogna) — V,a bene, per 
cinque minuti aspetterò, (entra. E’ un gio
vanotto tarchiato, robusto; porta i gambali; 
difatti è uno chauffeur. Parla ruvidamente 
e si intuisce Vistinto del litigioso. E’ irritato, 
nervoso, impaziente; saluta appena e si mette 
a girare per la stanza, tratto tratto ferman
dosi di fronte ari un quadro).

La Signora (lo guarda con curiosità mista a 
compiacenza. Alla signorina) — Veda, anche 
gli uomini ci credono... E poi dicono che è 
roba da femminucce!!

La Signorina — Avrà i suoi affari!
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t<A Signora — E noi abbiamo i nostri... (vor
rebbe col giovanotto attaccare discorso. Ma 
le parole le muoiono sulle labbra. Poi deci
dendosi) -— Scusi, signore, piove ancora?...

À.9C0LI — No, c’è la nebbia...
La Signora (dopo una pausa, rinnovando il ten

tativo) — Sa, per favore, l ’ora giusta?...
Ascoli —- Le quattro e mezzo, (ha estratto l ’o

rologio che poi terrà in mano).
La Signora — Tre quarti d’ora che aspettiamo! 

(ad Ascoli) Tornerà presto?
Ascoli — Cinque minuti... ha detto i l  com

messo.
La signora — I l  commesso non vuol perdere i 

clienti. Però è ima vergogna. Per fortuna che 
fuori fa freddo... (ad Ascoli sempre per av
viare il discorso) Nebbia fredda, vero?...

Ascoli (distratto) — Così... cosi... (guarda in
cidentalmente l'orologio).

La Signora (pronta) — Per gli uomini il tempo 
è sempre prezioso. Solo gli uomini guardano 
continuamente l ’orologio!

Ascoli — Anche le donne quando stanno in 
cucina.

La Signora (offesa) — Oh, non stanno soltanto 
in cucina le donne!!

Ascoli — Lo so bene... Trovano anche il tem
po di andar dagli astrologhi.

La Signora — Dove viene anche lei?!...
Ascoli — Sicuro, ma non per avere i numeri 

del lotto!
La Signora (come volesse interpretare anche 

l ’indignazione della signorina) — Noi non 
giochiamo al lotto! E veniamo per ragioni 
molto più serie!

Ascoli — Crede forse che io voglia saperle ì

SCENA QUARTA 
L ’Astrologo - Cicogna - D etti

Ascoli — Ah, finalmente!
L ’Astrologo (entra seguito da Cicogna che ac

cende la luce e che gli prende l ’ombrello ed 
il pastrano. E’ un curioso e buffo tipo di una 
età indefinibile. Cranio pelato e qualche ciuf
fo grigio alle tempie. Faccia rotonda, naso 
grosso e rossastro, indice di un alcoolismo 
incipiente. Veste un logoro « tight » sot
to i l  quale spunta un « gilet » rosso scarlatto. 
Colletto altissimo. Parla coti modi cattedrat
tici, sorridendo spesso, un po’ untuosamen
te e con qualche smorfia di galanteria. Non 
sa mai dove mettere le mani e perciò se le

soff roga di continuo) — Buona sera. Mi devo
no perdonare. In verità è stato un caso. Sono 
a loro disposizione...

Ascoli (pronto) •— Due parole ed io ho finito. 
Non posso aspettare!

L ’Astrologo — E le signore?...
La Signora — Noi abbiamo la precedenza. E’ 

tre quarti d’ora che aspettiamo!
Ascoli (alla Signora) — Le ripeto ch'io non 

ho bisogno di consulti!
La Signora (con ira) — Che prepotenza!
L ’Astrologo (ad Ascoli) — Ma anche lei per

metta un momento!
Ascoli — Ancora?...
L ’Astrologo — Prego, un momento... (apre 

la ]K>rta dell’anticamera invitando tutti ad 
uscire. Ad Ascoli) Subito, la chiamo subito... 
(Ascoli, la Signora, la Signorina escono, la 
Signora brontolando).

SCENA QUINTA 
L ’Astrologo - Cicogna

L ’Astrologo (chiude bene la porta. Adesso un 
sorriso gli gonfia la faccia. Estrae da una ta
sca, con circospezione, una boccetta comune, 
avvolta in un giornale. Scartocciatala, la 
guarderà gongolante contro luce) -— Eh, eh, 
questo sì ch’è purissimo! !

Cicogna (ch’è rimasto nel fondo) — Sfido io, 
ha girato due ore! Ma non c’è la marca!

L ’Astrologo — E’ tre stelle... Me ne intendo, 
le ho viste sul collo! Lire otto e cinquanta 
al quinto!

Cicogna — Eppure è troppo bianco!
L ’Astrologo — E ’ il vetro. E sai dove? A ll’an

golo di via Nizza in quel bar di marmo...
Cicogna — Ho capito... dov’è i l lustra-scarpe. 

La assaggeremo ! (via).
L ’Astrologo (ora accosta la boccetta alle lab

bra e beve uno, due sorsi. Poi apre il globo 
che è sul tavolo e con cura, come riponesse 
una reliquia mette dentro la boccetta. Rin
chiude il globo, si soffrega le mani. Più lie
to a gagliardo. A[>rendo la ]Torta ad Ascoli) 
— Lei, si accomodi!

SCENA SESTA 
L ’Astrologo - Ascoli

Ascoli — Caro signore...
L ’Astrologo — In verità, professore...
Ascoli — Io?...
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L ’Astrologo — No: io... ho il diploma!
Ascoli — Illustre professore, ho promesso e 

mantengo. Poche parole...
L ’Astrologo —• La scienza non le numera. Le 

parole, diceva un mio illustre maestro, sono 
come i bottoni...

Ascoli — Non ne attacco...
L ’Astrologo — Come i  bottoni di un vestito, 

servono ad .aprire o chiudere l ’anima. (siede 
al tavolo ed afferra una lunga, sottile bacchet
ta, strumento d’ufficio) Rendo l ’idea?

Ascoli —• Ci intenderemo subito... purché lei 
mi obbedisca!

L ’Astrologo — L ’obbedienza è l ’orchestra del 
mondo. Gli esseri non sono che i vari stru
menti !

Ascoli — Lasci andare perchè io non ho orec
chio!... Dunque verrà da lei, tra minuti, una 
donna, una donna elegante ed anche intelli
gente, che ha però la disgrazia di credere an
cora a questi imbrogli delle stelle, delle 
carte...

L ’Astrologo — Non confonda, le stelle sono in
finite, le carte no...

Ascoli — Son quaranta. Parlo in genere, parlo 
di quanti credono a queste sciocchezze...

L ’Astrologo — In verità mi sembra che i l  suo 
linguaggio...

Ascoli — Non sia corretto?! Verissimo. Ma 
quello che io penso dico. E ’ la mia abitudine, 
perchè io non so parlare, so manovrare...

L ’Astrologo — Dice?...
Ascoli — Dico che col volante in mano io non 

vedo che la destra o la sinistra, ignoro le vie 
di mezzo, non conosco che l ’andata o il rito r
no. La differenza tra uno chauffeur ed un av
vocato è appunto questa...

L ’Astrologo (ridendo) — Che l ’uno la gente 
la spolpa e l ’altro la accoppa.

Ascoli —• Lasci andare che questo l ’ha letto 
nei giornali... Dunque verrà da lei una don
na che è i l  mio tormento, il mio incubo, la 
mia disperazione...

L ’Astrologo — In verità la donna è la rosa 
dei venti !

Ascoli — Ma che rosa, ma che rosa! Almeno le 
rose appassiscono e si buttano via. Non è 
vero, sa, che le donne siano come l ’edera, do
ve s’attaccano muoiono. Vivono, e come, e 
succhiano e divorano e fanno morire gli al
tr i! Be’ ! (e batte un pugno sul tavolo con 
impeto) Basta!!! Io non voglio essere divo
rato! ! !

L ’Astrologo (poiché anche il globo ha trabal

lato, preoccupato di quanto contiene, lo sol
leva e lo depone dall’altra parte) —• Prego...

Ascoli —- Non si preoccupi, ogni qual tratto io 
slitto e tutta la forza si concentra allora qui, 
nel pugno! Ma da oggi in poi voglio impie
gare un’altra forza, quella della mia volontà, 
ad ogni costo!

L ’Astrologo — Purché mi esprima quel che 
desidera...

Ascoli -— Desidererei che, una volta tanto, le 
sue stelle facessero del bene!

L ’Astrologo — In verità, i l bene o il male neljo 
zodiaco è già segnato e prestabilito!

Ascoli — Allora è inutile venire da lei...
L ’Astrologo — Io non sono che un umile in

terprete delle leggi del cielo. Traduco quel 
che capisco...

Ascoli — Adesso capisca me che sono più lim 
pido del suo cielo! La donna che verrà da 
lei è la mia amante. Un’amante di cui sono 
stufo, arcistufo. Oggi, dopo l ’ultima scenata 
di gelosia ho detto: è finita! Ha capito?... E’ 
fin ita!!! (pugno sul tavolo).

L ’Astrologo — Ho capito! Ma se è finita che 
cosa c’entrano i miei emisferi?

Ascoli — C’entrano, purtroppo, e come! Una 
parola può essere la mia vita o la mia morte. 
Questa donna è superstiziosissima, ed ogni 
volta che io l ’ho piantata si è fatta fare le 
carte, interpretare i  sogni, leggere le mani 
e che so io!

L ’Astrologo — I  sogni, le carte, le mani! Su
perstizione, superstizione!!! Eh, signore mio, 
la superstizione è l ’impermeabile dell’anima! 
Tanto, piove dentro, ma si ha l ’illusione di 
restare immuni. Rendo l ’idea?...

Ascoli — Ma alla mia donna è stato sempre 
predetto che io sarei ritornato, ch’era cosa 
passeggera e che lei insistesse. E per tutti i 
santi, ho ben dovuto ritornare, sa! Ritornare, 
per poter vivere, per poter respirare, per l i 
berarmi! (si agita).

L ’Astrologo — No, non si agiti...
Ascoli — Adesso non slitto... Son tranquillo! 

Ma se anche lei con i suoi pianeti, col suo 
mappamondo, le dicesse questo, che io r i
torno... guai a lei! Son chiaro? Guai a lei!

L ’Astrologo — Caro signore, in verità non ci 
intendiamo...

Ascoli — Devo usare argomenti più persua
sivi ?...

L ’Astrologo (dopo una certa ponderazione) — 
Anzitutto è proprio sicuro che verrà?



LA VIA LATTEA

Ascoli — Sicurissimo. E’ stata la portinaia ad 
indirizzarla qui!

L ’Astrologo — In secondo luogo, prima che la 
scienza accetti imposizioni...

Ascoli — Ma che scienza d’Egitto! Per chi mi 
prende?! Per uno che crede alle sue mistifi
cazioni, ai suoi sproloqui?

L ’Astrologo — Signore! I l  responso degli astri 
è codificato da millenni!

Ascoli — Me ne infischio io degli astri! !
L ’Astrologo — Ma non può infischiarsi dei 

miei studi pei quali ho spesa tutta la vita. 
Tutta la vita, signore! Ecco: che cosa è capa
ce di vedere lei qui?... ( indicando i l  globo).

Ascoli — Un pallone da foot-ball!
L ’Astrologo (solenne) — Questo che lei chia

ma pallone, pende inesorabile sulla testa di 
ogni individuo!

Ascoli — Questo pallone finirà sulla sua, se 
non mi ascolta!

L ’Astrologo — Lei minaccia?! In verità, lei, 
signore, deve essere nato in ottobre con l ’in
fluenza di Alin, lo scorpione!!!

Ascoli (con una risata) — Non mi offendo, sa!
L ’Astrologo — Constato! Lei è un violento, un 

iracondo. Ed io sarei un ciarlatano se l ’ascol
tassi, se mentissi, se dimenticassi le leggi di 
Teofrasto, i  segni di Mamoun, i  cicli meto- 
nici, le orbite eclittiche, le rivoluzioni sino
diche e draconitiche e tutte le sfere mobili 
dell’universo! Rendo l ’idea?...

Ascoli (stordito) — Lei ha resa l ’idea, ma per 
me non esiste che un universo : quella donna ! 
Non la voglio più! Lei trovi tutte le stelle, 
gli stelloni, i  cieli che vuole, ma non le dia 
questa speranza!

L ’Astrologo — Sarà la sua stella che parlerà.
Ascoli — E dica che la sua stella è morta, è di

ventata filante, è caduta, che non si tro
va più...

L ’Astrologo — In verità le stelle non sono co
me le ciliegie...

Ascoli — E allora dica che muoio io, purché 
mi lasci in pace!

L ’Astrologo — Per la morte improvvisa o 
prematura occorre l ’influenza del Corvo o una 
protuberanza della Capra, perchè, caro si
gnore, neppure i l  Cancro...

Ascoli — No, un cancro no, non me lo stia ad 
augurare!... Insomma, faccia lei se non vuole 
pentirsene! Oh, dopo tutto, sono o non sono 
nel mio diritto? Se io ho deciso che sia finita, 
perchè lei dovrebbe dire che continua?...

L ’Astrologo — Nessuno è padrone di se stes
so!... Se anche i l  cielo cadesse...

Ascoli — Anche se i l  cielo non cade io le 
butto a ll’aria baracca e burattini... (si udrà 
nell’anticamera una voce vivace di donna. 
Ascoli la riconosce e trasalisce) E’ le i!!!

L ’Astrologo —- Lei!?
Ascoli — M i nasconda!!!
L ’Astrologo —- Siamo a tanto!?
Ascoli (imperioso) — Mi nasconda, le dico! 

( l ’Astrologo rassegnato gli indica il tendone 
di fondo e la porticina che si affretta ad 
aprire).

L ’Astrologo — Qui, è un po’ oscuro...
Ascoli — E lei pensi a quel che le ho detto. 

Guai!! (scompare).
L ’Astrologo (chiudendo) — Si affidi all’Orsa 

Maggiore ! ! !

SCENA SETTIMA
L ’Astrologo - la  Signora - Ghedy - Cicogna

L ’Astrologo (va ad aprire la porta dell’antica
mera).

Cicogna — Professore, metta lei le cose a posto, 
perchè queste donne...

La Signora — Ma son già a posto, entro io! E’ 
un’ora!

Ghedy (avrà venticinque anni, carina, elegan
te, disinvolta. Traspare talora la sua origine 
non educatissima) — I l  mio caso è urgente. 
(alla signora) Non vede il mio dolore?! Mi 
guardi in faccia!

La Signora — Non siamo dal dottore! C’è o non 
c’è i l diritto di precedenza?!

L ’Astrologo — C’è anche i l  dovere della bon
tà! Io conosco i soggetti! Questa signora è 
in ansia. Abbia pazienza...

Ghedy — Ha ragione, grazie, professore...
La Signora (risospinta fuori da Cicogna) — La 

pazienza! Io qui ci pianto casa! (via con Ci
cogna).

SCENA OTTAVA 
L ’Astrologo - Ghedy

L ’Astrologo — S accomodi... (distende con 
cura i l  tendone di fondo. Cerca di mostrarsi 
disinvolto, ma è evidente che le minacce di 
Ascoli hanno fatto presa e l ’hanno imbaraz
zato).

Ghedy — Senta, professore... Io ho proprio bi
sogno che lei sia sincero e non mi nasconda 
nulla...

L ’Astrologo -—• I l cielo è la verità perfetta!
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A nessuno si nasconde : lo vede il vecchio 
come lo vede il bambino. Io non posso, adun
que, alterarlo!

Ghedy — Le credo, le credo, mi hanno detto 
che lei è in fa llib ile !!!

L ’Astrologo — Non io, ma le stelle! Esse sono 
le parole del mondo. Ogni tremolio è una 
parola. Ogni parola è un destino!

Ghedy — Son venuta per conoscere i l  mio!
L ’Astrologo — Ricerchiamolo assieme. Mi ba

sta i l  mese in cui è nata, l ’anno no, non 
conta...

Ghedy — Sono nata in febbraio...
L ’Astrologo (fingendo di riflettere) — Feb

braio, costellazione dei Pesci, un po’ infidi, 
guizzanti, turbolenti, a meno che non sia 
dopo la metà. I l  giorno preciso?

Ghedy — I l  quattordici di febbraio...
L ’Astrologo — In verità siamo ancora sotto la 

influenza del pesce australe che neppure mo
difica: tormento, molto tormento... a meno 
che il pesce non entri nella Fenice. Ecco 
( indica con la bacchetta in uno degli emisferi 
del globo). Sino a quindici anni, la protezione 
è data dal Capricorno; la scarlattina, molti 
raffreddori, molta tendenza ai geloni e poca 
per gli studi, ma in verità, non si riscontrano 
patimenti gravi, miseria...

Ghedy — Ab, no, grazie a Dio, no. Son vissuta 
bene, c’era mio padre allora e non mi lasciava 
mancar nulla. Purtroppo, dopo, anche lui...

L ’Astrologo (seguendo ancora le linee) — Si 
vede, quand’è morto...

Ghedy — Morto, no, no, scappato via con una 
donna, piantando la famiglia...

L ’Astrologò — Si vede, si vede. Scomparso, 
insomma. Infatti ( indicando) non c’è più! E 
queste scomparse sono come le eclissi. Viene 
una Luna qualunque e ti porta via anche il 
Sole. Rendo l ’idea?...

Ghedy — E poi, e poi, che cosa si vede?
L ’Astrologo — Ecco, sotto la protezione di De- 

nieb, i l Cigno, i l bel Cigno bianco, morbido, 
leggero come un angelo, altri anni sereni, i l 
lusioni, dolcezze, molto corteggiata, molto 
desiderata, ma anche molto invidiata! Eh, 
le invidie delle amiche, veda qui, qui, i fioc
chi di Andromeda, dicerie, pettegolezzi. Co
riandoli, coriandoli, in fondo. Si gettano r i
dendo. Ma se t i vanno in un occhio?... Non 
c’era l ’intenzione, però fanno male! Rendo 
l ’idea?...

Ghedy (con trepidazione) — E più avanti?

L ’Astrologo — E più avanti le perle della Voi- 
petta. Vari amori...

Ghedy (pronta) — Tutti onesti!
L ’Astrologo — L ’onestà o la disonestà sono 

escluse dal cielo poiché tutto quel che si vede, 
si vede ad occhio nudo... (continuando a scru
tare) E perle, ancora perle... tutta una ru
giada!

Ghedy ( interrogando) — Buon segno la ru
giada?

L ’Astrologo — E’ i l  pianto delle stelle.
Ghedy —- A l mattino?...
L ’Astrologo — Appunto, quando muoiono!
Ghedy — E le nuvole e la pioggia?...
L ’Astrologo -— Durante i funerali! (sorride) 

Ah, ma ecco, ecco, qui nello sciame delle L i
rei di c’è un grande splendore...

Ghedy — Vale a dire?
L ’Astrologo — Un grande, rutilante, splen

dente amore. N’è vero?...
Ghedy (con passione) — Immenso, immenso, 

professore! Son venuta per questo!
L ’Astrologo — Lo supponevo. Però parecchie 

punte di spillo, signorina mia. Qui c’è mi 
campo di battaglia: lito liti contro sideroliti! 
E questi son pruni anche su di un letto matri
moniale !...

Ghedy — Purché non sia finito...
L ’Astrologo (con intenzione) —- I l  letto matri

moniale?...
Ghedy — Professore, mi dica questo, sparirà 

veramente?
L ’Astrologo -— I l grande amore?...
Ghedy -— Mi dica, la supplico...
L ’Astrologo (punta la bacchetta sul globo e 

con tono solenne) — C’è un arresto sulla Via 
Lattea ! !

Ghedy — Un arresto in cielo ! ?
L ’Astrologo (cercando di divagare) — Senza 

guardie... (va ad assicurarsi che il tendone di 
fondo sia ermeticamente steso, quindi con vo
ce soffocata) In verità, signorina, lo molli ! 
(e più forte) Non toma più!

Ghedy — Che dice, professore?
L ’Astrologo — E’ un soggetto pericoloso!
Ghedy — In qnal senso?...
L ’Astrologo — Un violento, facile alle ire, alle 

minaccie !
Ghedy — Lo conosce?
L ’Astrologo — Lo conoscono le stelle! Questa 

specie di virgola nera : l ’influenza dello scor
pione! ! !

Ghedy (con un grido) —- Per me?
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L'Astrologo — Per lu i! Deve essere noto in 
ottobre!

Ghedt (stupefatta) — Sì, in ottobre. E’ stupe
facente!

L’Astrologo — Spalle grosse, nerboruto, batte 
spesso i pugni sul tavolo: corruzione cassio- 
peica.

Ghedt — Ma tornerà, mi abbandonerà? Questo 
voglio sapere, professore.

L ’Astrologo (resta titubante, poi con circospe
zione) — La rassegnazione c il tafetà della
vita! !

Ghedy — Ne ho, ne ho della rassegnazione. Ma 
lei mi dica quel che vede! Son pronta a 
tutto !

L ’Astrologo — Ecco: la Via Lattea è il bou
levard delle costellazioni. Ognuna, prima o 
poi, ci deve passare. Adesso sta passando la
sua...

Ghedy — I  miei Pesci camminano per la Via 
Lattea?...

L ’Astrologo — Precisamente, i  suoi Pesci! Ma 
è caduto un Tropico. Quello del Capricorno...

Ghedy — E allora?...
L ’Astrologo — E allora la Via Lattea è inter

rotta. Lo splendore che attingeva vita dalla 
sua costellazione si spegne. I  Pesci interrom
pono i l  cammino. Non c’è più soluzione di 
continuità. Non c’è più sviluppo di azione. 
Non c’è più azione di sviluppo. E’ come se 
io le porgessi un fiore e lei ritirasse le mani, 
è come se lei, senza mani, volesse porgermi 
un fiore. E’ una possibilità, che si fa d’un 
tratto impossibile in quanto i l  possibile è di
venuto simultaneamente impossibile. Rendo 
l ’idea? Nel cielo tutto è chiaro e matematico!

Ghedy (ha pur afferrato i l  senso di quell’arruf
fio di parole) — Allora è finita?... Allora 
basta...

L ’Astrologo — In verità, ho detto!
Ghedy (cercando di dissimulare i l  suo spasi

mo) — Ne La la certezza... assoluta?
L ’Astrologo — Tanto assoluta quanto assoluta 

è la differenza tra chi è nato e chi ha ancora 
da nascere!

Ghedy — Oh, badi, in fondo son contenta. In 
fondo, respiro. Ma volevo questo! Volevo sa
perlo in maniera decisiva.

L ’Astrologo (ritenendola sincera) — Meglio 
così. Metta i l cuore in pace. Qui sta proprio 
scritto, mai più! E’ un gran bene, un incal
colabile bene per lei!

Ghedy (tradendo ormai la sua disperazione) —

Adesso son pronta ad affrontare ogni conse
guenza!

L ’Astrologo — Non ve ne saranno !
Ghedy (come parlasse tra se) — Anche si trat

tasse di trent’anni!
L ’Astrologo — Trent’anni senza amore?...
Ghedy — Trent’anni di galera! (ora, dopo tan

ti sforzi, è come traboccasse. Si alza, estrae 
dalla borsetta una rivoltella, estrae due car
tucce e carica l ’arma) Ha visto?! Son per lu i! 
L ’una o l ’altra non fallirà! E sia quel che lo 
stelle hanno decretato!

L ’Astrologo (ha seguito l ’azione di Ghedy al
libendo. E’ rimasto così colpito e turbato che 
parla balbettaruJo) — In  verità le stelle non 
decretano la morte di nessuno...

Ghedy — La decreto io, ora, che conosco il mio 
destino !

L ’Astrologo — Ed io sarei il responsabile...
Ghedy — Responsabile, caso mai, è la Via Lat

tea! Non ho più nulla da sapere! (fa per an
darsene ma è trattenuta da un pensiero) Ali 
no, voglio anche sapere chi sarà la mia nuo
va rivale. E’ possibile?

L ’Astrologo (pronto) —- Nessuna, non ho visto 
nessuna! ! !

Ghedy — Lei ora teme e non è sincero! Me la 
indichi!... Rubarlo a me che gli ho donato 
la vita, l ’anima, tutto! Che ero la sua schiava, 
gelosa, sì, gelosa tanto, ma il mio amore era 
sconfinato... (infuriata) Me la mostri, me la 
presenti questa sgualdrina! (si appressa al 
globo, lo scruta; legge delle indicazioni a ca
saccio) La Via Lattea è qui!... E lei? Dove 
è? Chi è?... (leggendo) La Volpe?.. .La Ba
lena?...

L ’Astrologo — Le dico che non c’è, che non 
la vedo, che nessun nuovo raggio è inci
piente...

Ghedy (non dandogli ascolto) — Questa?... E’ 
questa!?... La Vergine?... Vuole una Ver
gine ?...

L ’Astrologo (per calmarla) — Non vede che 
la Vergine stando sull’Eclittica se la inten
de... legga qui...

Ghedy (legge) — Arturo...
L ’Astrologo — Con Arturo, sì! Creda a me... 

sono stato sincero... stia sicura...
Ghedy — Son sicura soltanto di questo : di es

sere stroncata, di impazzire, di morire... Ma 
non lo avrà più nessuna, nè la Balena, nè la 
Vergine, nessuna! Lui ha distrutto lam ia v i
ta, io distruggo la sua! Entro stasera!

L ’Astrologo — Tutto passa, tutto si rimedia...
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Lei non ragiona... (e cercherà eli trattenerla, 
quasi sulla soglia).

Ghedy — I l  mio ragionamento è qui (toccan
do la borsetta e alludendo al revolver) Gra
zie, professore, grazie della sua sincerità!!! 
(via. precipitosamente).

SCENA NONA 
L ’Astrologo - La Signora

L ’Astrologo (ancora intontito ed allarmato) — 
Dio, Dio mio... Voi, pesci del cielo, che cosa 
avete fatto?... Un morto, forse due...

La Signora (è entrata approfittando che l ’uscio 
è rimasto semi-aperto) — Professore, è i l mio 
turno !...

L ’Astrologo — Ah, no, non ho finito!...
La Signora — Se non c’è nessuno?!
L ’Astrologo — C’è, c’è, aspetti!...
La Signora — Ma che aspettare, io non esco 

di qui anche se mi scaccia!
L ’Astrologo (la sua costernazione tanto lo ac

cascia che, seduto al tavolo, non ha la forza 
di ribattere) — Lasci che respiri... è stato 
un caso pietoso... tanto pietoso. Se ne vada. 
Che cosa vuole?

La Signora — Voglio sapere se anche i cani r i
spondono come gli spiriti... Mio marito dice 
di no, io dico di sì!... I l  mio cane...

L ’Astrologo (distratto) — Suo marito... ha 
torto !

La Signora — L ’ho detto io! I l  mio Lu lli che 
è morto, i l  mio povero cane, però, non r i 
sponde...

L ’Astrologo (c. s.) — Lo chiami...
La Signora — E’ quattro notti che lo chiamia

mo al tavolino... (esegue come di fronte ad 
un tavolino per le evocazioni spiritistiche) 
Lulli, Lulli, batti un colpo... (dalla porticina 
■I fondo, oltre la quale sta nascosto Ascoli si 

sentirà bussare una, due volte. La signora 
tramortisce).

L ’Astrologo (rammentandosi di Ascoli) — Ah!
La Signora (con un urlo) — E’ lui... lu i! Lulli... 

i l  mio Lu lli (si udrà picchiare più forte).
L ’Astrologo — Basta, signora. Io non ho nul

la da fare coi cani!
La Signora — Mi dica... sente allora la voce?...
L ’Astrologo — Lei grida tanto forte!...
La Signora — Ma posso chiamarlo?!...
L ’Astrologo — Sì, sì, quanto vuole, ma non 

qui, per carità...
La Signora — Anche a casa?!... (giuliva).
L ’Astrologo (perchè se ne vada) — Sì, anche a

casa, dove vuole... intavoli un discorso!...
La Signora — Lulli... Lulli... (esce entusiasta).

SCENA DECIMA 
L ’Astrologo, poi Ascoli

L ’Astrologo ( il suo primo pensiero è ora quel
lo d i rianimarsi. Apre i l  globo, estrae la boc
cetta del cognac, beve e la ripone. Ascoli tor
nerà a bussare) — Vengo, vengo... (va ad. 
aprire in fondo).

Ascoli — C’è una muffa lì  dentro! ! !
L ’Astrologo — E’ andata via adesso!...
Ascoli — Avevo sentita un’altra voce...
L ’Astrologo (terrorizzato) — Lei ha udito 

tutto? !...
Ascoli — Non ho capito una parola. C’è an

che un tendone! Distinguevo appena le voci!
L ’Astrologo (sollevato) — E’ andata bene... 

Ho studiato ed esaminato... I l  caso è interes
sante...

Ascoli (pronto) — Niente illusioni, niente spe
ranze ?...

L ’Astrologo — Aspetti, stia calmo...
Ascoli — Come?... (allarmato).
L ’Astrologo — Non si allarmi... Dico che la 

Via Lattea è interrotta, che è caduto il Tro
pico...

Ascoli — Che sarei io...
L ’Astrologo — Non personalizziamo... E’ in

terrotta e non si può più ricongiungere... 
Faccia conto che in una linea tranviaria si 
spezzi un filo...

Ascoli — I  guarda-fili lo aggiustano!
L ’Astrologo — In  cielo non ci sono. Non v’è 

più soluzione di continuità. Ha capito?...
Ascoli —• Non molto...
L ’Astrologo — Lei sì, e come! !
Ascoli — Ha capito che non c’è più nulla da 

tentare?...
L ’Astrologo — Per l ’appunto!
Ascoli — Non sia così reticente. Mi dica. Si 

è messa insomma i l  cuore in pace?...
L ’Astrologo — Proprio in pace non del tutto...
Ascoli — Si capisce, avrà pianto, si sarà di

sperata... Me ne infischio! Mi preme che il 
cielo l ’abbia convinta!...

L ’Astrologo — Purtroppo...
Ascoli — Perchè purtroppo?
L ’Astrologo — Dicevo purtroppo perchè, in 

verità, è doloroso dare dei dispiaceri alla 
gente...

Ascoli — Chi debbo ringraziare?
L ’Astrologo — Come?
Ascoli — Venere, Marte, Saturno?...



L ’Astrologo — Cominci dai Pesci...
Ascoli — Ne ho fr itt i tanti, che un po' di rico

noscenza me l ’aspettavo! Grazie, comunque, 
e veda lei di tenere a bada i l  mio Scor
pione...

SCENA UNDICESIMA 
D etti - Cicogna

Cicogna (dalla porta) — E’ permesso?...
L ’Astrologo — Avanti...
Cicogna (avrà in mano una lettera e farà se

gno all’Astrologo di dovergli parlare) — La 
signorina ch’è uscita adesso è matta ! !

L ’Astrologo — Ssst... Parla piano... Che cosa 
è successo? (tirandolo in disparte).

Cicogna — Matta, glielo dico io! E’ uscita, è 
rientrata... Ha le convulsioni! Mi ha dato 
questa lettera... (consegna).

L ’Astrologo (l ’apre di furia, legge per sè) — 
« Testamento - Lei, signor Astrologo, sappia 
in ogni modo che se il mio delitto... » (s’in
terrompe) Va bene... non è niente... (caccia 
la lettera in una tasca dei calzoni).

Cicogna (uscendo) — Mi ha detto di comperare 
i giornali della sera! (via).

SCENA DODICESIMA 
L ’Astrologo, Ascoli, poi Ghedy

Ascoli — Professore, se ha delle noie io la sa
luto... (per andarsene).

L ’Astrologo (pronto) — Dove va?
Ascoli — A casa, libero, liberissimo, sapesse 

che gioia! E ’ uno dei più bei giorni della 
mia vita!

L ’Astrologo (preoccupato) — Ma no, non se ne 
vada, aspetti...

Ascoli — Che cosa dovrei aspettare?...
L ’Astrologo — Un po’ di prudenza... è uscita 

adesso !...
Ascoli — Tanto meglio! Comincierà ad abi

tuarsi ad andare per un’altra strada!
L ’Astrologo — Ma lei non conosce le donne!
Ascoli — Oh, la mia la conosco bene! Dia 

retta a me!... Dal momento che i l  cielo le 
ha risposto così, neanche se io la volessi, 
adesso, mi riprenderebbe!...

L ’Astrologo (sempre più preoccupato) — Stia 
qui... è sempre meglio evitare.

Ascoli — Che?... (alludendo al cartello-tarif
fa) Se ne è andata a ll’inglese? Perbacco, ci 
penso io... E’ più che giusto! (levando dal 
portafoglio trenta lire e deponendole sul ta

volo) La felicità bisogna pur pagarla!...
Ghedy (spalanca, la porta. Ha una busta in 

mano ed ha udite le ultime parole dei due) 
Grazie, non occorre!... Scusi, professore, è 
stata una dimenticanza!...

Ascoli (sorpreso) — Tu... lascia andare...
Ghedy (con ironia rabbiosa) — Eri venuto per 

questo?...
L ’Astrologo (ha preso la busta di Ghedy e fa

cendo un inchino la intasca).
Ascoli — Ti ho vista entrare... ti ho seguita, 

volevo sapere... Del resto non ho da renderti 
i  conti!...

Ghedy (c. s.) — Me l i  vuoi soltanto pagare! 
Grazie, non ho bisogno...

Ascoli — Lo so che sei ricca...
Ghedy — Ricca di tormento...
Ascoli — Se le stelle ti consolano io te le 

pago...
Ghedy — Questo non ti riguarda...
Ascoli — M i riguarda, perchè vorrei interro

garle anch’io... N ’è vero, professore?
L ’Astrologo (è stralunato dalla paura. Non sa 

come comportarsi) — In verità, se i  signori 
permettono, avrei altri clienti...

Ghedy (con un riso convulso) — Oh, non an
dremo per le lunghe... Lei lo sa, professore, 
e sarà buon testimone...

Ascoli — Vuoi ricambiarmi con una scenata?...
L ’Astrologo — Signori, in verità, non faccia

mo scandali... Qui mi guadagno la vita. Que
sta non è la sede...

Ghedy — Anzi, è la sede più adatta, profes
sore... Lei la teoria, io la pratica...

Ascoli — E io, di grazia?
Ghedy (con impeto) — Tu, tu, ripeti quello 

che i l  professore ha sentenziato!
L ’Astrologo — Non io... non io... precisia

mo... la Via Lattea...
Ascoli — Ma io le sentenze dell’Astrologo non 

le conosco! Conosco solo le mie!
L ’Astrologo — I  miei consulti sono sempre a 

quattro occhi!
Ghedy — Ed io la autorizzo ad aumentare il 

numero !...
L ’Astrologo — In verità, signorina, lei è ecci

tata, cozzano in lei i l  Dragone e l ’Ariete!...
Ghedy — Ma che Dragone! Lei ha un dovere! 

Ripeta quel che ha predetto e lu i lo con
fermi!

Ascoli — Ali, ah, ti fai predire le mie volontà? 
Grazie per l ’attenzione!

Ghedy — Allora è proprio vero?! Mi lasci, mi 
scacci, non mi vuoi più?...

LA VIA LATTEA
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Ascou — L ’astrologo ti ha detto questo?
L ’Astrologo (pronto) — 'No, non è vero!...
Ascou (a ll1 Astrologo) — Come?...
Ghedy (idem) — Che dice?
L ’Astrologo ( timido) — Facevo il paciere...
Ghedy (più convidsa ad Ascoli) — Non ne ab

biamo bisogno, ti pare?...
Ascoli — Non ne abbiamo bisogno...
Ghedy (disperatamente) — E allora dilla, d il

la l ’ultima parola... Dilla la verità che mi è 
stata predetta, che mi distrugge, che mi di
lania... Abbi questo coraggio, qui in sua j>re- 
senza! Conferma l ’astrologo! (alle ultime pa
role avrà estratta e puntata la rivoltella con
tro Ascoli).

L ’Astrologo (rannicchiandosi, turandosi le 
orecchie) — Spara, spara!!! Impazzisce!...

Ascoli (non si aspettava il colpo di scena, nè 
sospettava in Ghedy tanta risolutezza. E’ stor
dito) — Che cosa fai?...

Ghedy (esasperata) — Sì, sì... rispondi... con
ferma l ’astrologo!

Ascoli (cercando di afferrare il braccio armato 
di Ghedy) -— Che cosa c’entra l ’astrologo...

Ghedy — Lui conosce la verità, lu i solo...
Ascoli (in cui la paura si fa più forte) — Ma 

non è dentro al mio cuore !...
Ghedy — Lui sa tutto. L ’ha predetta, l ’ha giu

rato! 0  t i uccido o mi uccido!...
Ascoli (sempre più atterrito del suo stato di 

esaltazione pur avendola disarmata) — Dam
mi qua, ragiona... Sono io, Ghedy...

Ghedy — D i’ che non è vero, che lu i men
tisce ! !

Ascoli — Sì, sì, mentisce, ma non fare così!
L ’Astrologo — Io mentisco?... Io ho letto i l  

verdetto...
Ghedy (singhiozza) — A chi devo credere?... 

A chi? (a ll’astrologo) Dica, risponda? A chi?
L ’Astrologo — E’ scritto lassù...
Ghedy (ad Ascoli) — Vedi, senti?... Insiste 

ancora... Sei tu che mentisci! Non posso v i
vere così, tu mi lasci... non mi vuoi più!

Ascoli (a ll’astrologo, di scatto) — E lei la 
smetta una buona volta. Vuole anche del 
sangue?...

L ’Astrologo — Io voglio del sangue? Lei, si
gnore, osa tanto?... Proprio lei?

Ascoli (accalorandosi) — Che cosa vorrebbe 
aggiungere?... Fuori... Non ci sono giustifi
cazioni di sorta! Se lei prevede tutto, doveva 
prevedere anche questo. Non provocare un 
omicidio, un assassinio... Si decida, dica che 
ha sbagliato!

L ’Astrologo — Decidermi?!... In verità, signo
re, è lei che deve decidersi! Come uomo io 
l ’ho assecondato, come astrologo non posso 
smentirmi. Mi capisca e confessi. Rendo 
l ’idea? Io ho detto quel che lei ha voluto. 
Ho voluto quel che lei ha detto!

Ghedy (con ansia) ■— Davvero, professore? Lei 
ha detto quel che le aveva suggerito... non è 
una menzogna?...

Ascoli (col terrore che Ghedy si inasprisca) 
— Gliele faccio ingoiar io queste parole!

Ghedy — E’ proprio vero? E ’ stato lui? Lui?
Ascoli — Lei vuole ad ogni costo la tragedia...
L ’Astrologo — Confessi. La confessione è la 

doccia dell’anima!
Ascoli — M i ammazza!...
Ghedy (saltando invece al collo di Ascoli) — 

Sì, sì, t i ammazzo di baci! Sei stato tu, tu! 
Allora non ho paura. Allora non t i perdo. 
Basta che io lo voglia. Sei sempre mio, sem
pre mio!! (fa per trascinarlo fuori) Son fe
lice...

L ’Astrologo (ad Ascoli) — Ah! Finalmente! E’ 
soddisfatto?

Ascoli (sulla porta, con un ghigno) — La schiaf- 
feggerei !

L ’Astrologo —- Come uomo o come astrologo?
Ascoli — Come... tutti e due! (via con Ghedy).
L ’Astrologo (inseguendolo) — Tariffa dop

pia, allora, caro signore, (chiama) Cico
gna... Cicogna... (è lieto e sollevato).

SCENA ULTIMA 
L ’Astrologo - Cicogna

Cicogna — Che c’è, professore?...
L ’Astrologo (che avrà aperto i l tiretto del ta

volo e tirata fuori la boccetta del cognac) — 
Un altro quinto di tre stelle... Chiudi la por
ta : non ricevo più nessuno !...

Cicogna — C’è un signore...
L ’Astrologo (con ira) — Un signore? Un si

gnore come?!... Non ricevo più uomini! 
Metti i l  cartello! « E’ vietato l ’accesso »...

Cicogna — C’è già quello pei cani...
L ’Astrologo — Aggiungi gli uomini! Non r i

cevo nessuno, ho detto! Oggi ho fatta la gior
nata! Bellissima, (si soffrega le mani, con
tento. Tira fuori la busta consegnatagli da 
Ghedy ed estrae venticinque lire. Poi prende 
le trenta lire messe sul tavolo da Ascoli) Lire 
trenta come uomo, (intasca da una parte) 
Lire venticinque come astrologo... (intasca 
dall’altra).

G iu s e p p e  B e v i l a c q u a



£ e U e r a  d ’ a m o r e  a  g r e t a  g a r b o

Signora, m’imbarcherò domani su un transatlantico per essere, fra quindici 
giorni, a Hollywood. Non prendetevi i l disturbo di attendermi alla stazione: 
domanderò di voi a un « policeman » ed egli -— credo — m’indicherà la 
vostra casa, che dev’essere solitaria e malinconica, lussuosa e triste. Ma se 
i l  « policeman » — anche lu i diffidente e, forse, geloso — non solleverà i l  ba
stone bianco nella direzione che per quindici giorni avrà attratto i miei passi 
e mi sorriderà con disprezzo, non preoccupatevi : saprò trovare lo stesso 
la vostra casa misteriosissima. Aprirò un cancello, suonerò, — ci sarà pure 
un bottone elettrico con intorno, lucente, i l  vostro nome — ascolterò la musica, 
che non può non essere dolce, della quale echeggerà ogni stanza, per tre volte. 
Tenete a mente, signora: tre squilli — fra quindici giorni — saranno i miei. 
Voi non avrete prova. A l direttore — al « manager » dell’azienda cinematogra
fica che opporrebbe altissime barriere di dollari alla vostra fuga — avrete 
detto di sentirvi molto stanca e ammalata. Sarete ammalata per tutti, tranne 

che per me. E sarete sola, nella vostra casa solitaria.
Entrerò. Non mi guarderò intorno, signora, con la curiosità di coloro i quali 
si trovano in un luogo nuovo — la vostra casa, infatti, mi è già familiare; non 
avrò bisogno di orizzontarmi — troverò subito, anche se fosse la cento decima 
stanza del labirinto di Creta, i l  vostro studio; non parlerò — perchè voi non 
mi interrogherete. — Cosa mi direste, infatti? Le parole, forse, di tutti gl’in 
contri?. Se ho fatto buon viaggio? Orribile: lo saprete. Se l ’Atlantico era in 
collera? No: sarà stato placidissimo, esasperatamente tranquillo, senza una 
increspatura, senza un’onda capace, nel rullio e nel beccheggio, di far guada
gnare i l  millesimo di un istante al transatlantico pigro. Se vi amo? No, signora : 

questo, soprattutto, non me lo chiederete.
A mia volta, non so quali saranno le mie parole. Ho tempo di preparare per



voi le frasi più belle durante la lunga navigazione che mi attende. Posso dirvi 
ora — questo sì — le parole che non vi dirò.

Non vi dirò che siete bella, signora. Voi, infatti, non lo siete. I l  vostro fa
scino è ignoto, segreto, misterioso. Lo dovete al dono divino di giungere sempre 
da lontano. Forse, da bimba, nella rigida Scandinavia — se anche laggiù le 
giovinette amano i giuochi delle nostre donne, in Europa — davanti a uno 
specchio, durante una gara di bellezza, avrete pianto. Tutte le vostre amiche 
saranno state più belle di voi. Forse, anche, a scuola, per un dispetto, per un 
capriccio invidioso, qualche compagna vi avrà detto motteggiando: « Sei 
brutta » — e avrà detto la verità, per voi crudele. Ora, invece, m iliardi di uo
mini vi ammirano e uno d’essi è in procinto di salpare sul più veloce transat
lantico per essere, fra quindici giorni, da voi. Ma nemmeno adesso è la bel

lezza che chiama. Voi lo sapete e non piangete più.
Non vi dirò che siete brava, signora. La vostra bravura non è un merito: la 
vostra sensibilità è spontanea: sullo schermo, dovete essere così come vi vedrò 
vivere la vostra vita di giovane donna che non può numerare i suoi adoratori. 
I l  bacio espertissimo, modulato dalle vostre labbra per l ’eletto che i l  capriccio 
di uno « scenario » vi dà come marito o amante, non dev’essere diverso da 

quello che può chiedervi chi vi piace, se esiste.
Non vi dirò che sorridete bene. Voi non sapete sorridere, voi non sorridete 
mai. La vostra bocca è tremendamente sensuale quand’è socchiusa o quando le 
labbra sono contratte: i l  sorriso romperebbe l ’incanto. La sola concessione 
di gaiezza che si può farvi, è quella di un sorriso malinconico o perfido. Voi 
siete meravigliosa, signora, quando tutto vi crolla d’intorno o quando tutto 
fate crollare. La vostra bellezza, che non è bellezza, ha bisogno d’essere tra
gica e fatale, ingannatrice e beffarda. I l  vostro trono è sopra un cumulo di 
macerie fumanti, sopra un monte di uomini che sono morti uccidendosi per 
voi. I l vostro fascino di divoratrice si riimova e si fa più trionfale per ogni

cuore che strazia.
Non vi dirò che avete degli occhi bellissimi. Può darsi che lo siano, ma i l  
vostro gioco seduttore e tremendo non si sprigiona da un balenar di pupille, 
bensì da un socchiudersi morbido e voluttuoso di palpebre. Voi sapete chiu
dere gli occhi: quando non sapeste fare altro, sapreste fare troppo. G è più 
perdizione nel ricadere della frangia lucida delle vostre ciglia, che nelle arti 
d’amore di cento donne fatali. In  quel vostro sogguardare, signora, anneghe
rebbe anche i l  nemico più indomito: esso è un miraggio, una Fata Morgana tra
gica e irresistibile, un velo che denunzia e scopre tutto i l meraviglioso

esistente di là.

Cosa vi dirò, allora, se già adesso mi vieto di mormorarvi tutto questo? Se 
non potrò esaltare la vostra bellezza, la vostra bravura, i l  vostro sorriso e i 
vostri occhi ? Dirò, forse, che i capelli — non tagliati alla moda — sono mor
bidi e fini? che voi « tutta » — questo sì -— siete bellissima? E’ l ’unico oinag-



gio che potrei farvi. Le vostre braccia sottili e bianche hanno una stretta che 
dev’essere voluttuosa. Quando alzate una mano e la portate ai capelli, scoprite 
un’ansa tepida e morbida nella quale vorrebbe trovar pace e ristoro ogni nau
frago — nella quale, per trovare pace e ristoro, chiunque diventerebbe nau

frago del più procelloso oceano.
I l  vostro corpo ha, poi, la sinuosa morbidezza del serpente. Nel camminare on
deggiate, come foste fatta di anelli che si snodano; se vi sedete, non vi sedete, 
ma vi adagiate. Le vesti vi fasciano e sono un velo tentatore. Le caviglie sotti
lissime, hanno la fragile regalità del cristallo. Accarezzarle, signora, sentirle 

fremere fra le dita, tormentarle magari, dev’essere una gioia divina.

Ogni stella ha la « sua » notte : quella in cui brilla di più. Anche voi siete una 
stella del firmamento fittizio e conoscete la « vostra » notte. Le gemme, del 
resto, non acquistano fulgore se sono incastonate da un gioielliere maestro? 
Ecco : voi siete una gemma che rifulge soltanto nel male. La vostra notte è i l 
male. Voi siete meravigliosa -— diventate bella, anche — quando tradite : 

voi dovreste sempre tradire, signora.
Quelli che scrivono gli « scenari » dei vostri films devono averlo compreso, 
se vi danno sempre un marito, un amante cui sarete infedele. Voi avete bi
sogno di fare del male, di stroncare qualcuno, o più d’uno. Allora l ’occhio di
venuto torvo e fosco non ha l ’eguale; la bocca, con la sua smorfia perfida, ha 
una tragica bellezza; voi tutta, aspirando i l  profumo del male, vi trasmutate 
in una creatura meravigliosa e tremenda. Divenite così bella, signora, che vi 

domanderò di tradire anche me.

I l  pubblico non vi ha compresa : corre a vedervi per istinto, attratto da un fa
scino misterioso e — per lu i — inesplicabile. Divora i  vostri films, senza ca
pire. Ecco perchè apprende con leggero cruccio e dispetto che vi fidanzate con 
frequenza: ora è quest’attore, ora è quell’altro cui promettete fedeltà. I l  pub
blico, per i l quale siete una creatura romantica, è geloso di voi: vi vorrebbe 
tutta per sè. Non capisce — è cieco — che voi dovreste promettere fedeltà ad 
un uomo diverso, non tutte le settimane, ma tutti i  giorni, tutte le ore. Così 
la vostra vita diventerebbe un cammino perenne su sentieri di cuori spezzati, 

diventerebbe -— per la nostra gioia -— un tradimento inesausto.

Entrerò, dunque, fra quindici giorni, nel vostro studio, signora. Non volgetevi: 
lo sapete già: fra quindici giorni non potrò essere che io. E non ditemi niente: 
vi conosciamo muta e senza suono: la vostra voce, certo, spezzerebbe l ’in
canto. Preoccupatevi solo di socchiudere le palpebre: è per l ’abbassarsi di 
quella morbida frangia che io avrò navigato due settimane sul veloce transat

lantico: per quel batter di ciglia e per essere tradito.
Non dimenticate, dunque, signora: fra quindici giorni — tre squilli —

saranno i miei.
V i bacio, intanto, le mani.

M in e  D c l e i f i



C I N E M J I T 9 C K I N )
ATTO PRIMO

Alla sede della Società dei films Arianna, nel-
ufficio del direttore incaricato della messa in
scena. Dopo una lunga attesa di tre ore, d’Estoy
è introdotto nell’ufficio di Marinet.

Marinet — Non puoi credere come sia conten
to di vederti!

D ’Estoy — Figurati io!
Marinet — Spero che mi scuserai se t i ho fatto 

un poco aspettare.
D ’Estoy — Ho visto entrare nel tuo ufficio un 

reggimento di donne.
Marinet — Sono le future stelle!
D’Estoy — Quando ne vedevo qualcuna che 

non era molto bella mi sentivo felice.
Marinet — Perchè?
D’Estoy — Perchè restavano molto meno tempo 

nel tuo studio.
Marinet — Sei maligno!
D’Estoy — Quasi : sono contento.
Marinet — In ogni modo, mi fa sempre piace

re quando rivedo un vecchio e buon came
rata come te. Tu saprai che i  miei films stan
no ottenendo dovunque un successo formida

bile, mondiale. Ecco la parola esatta : mon
diale !

D’Estoy — Congratulazioni, allora!
Marinet — E in che cosa posso esserti utile?
D’Estoy — Ho bisogno di te a proposito di ci

nematografo.
Marinet —- Ho capito: hai un’amante e sei di

sposto a sacrificare un milione o due pur di 
vederla sullo schermo. T i do un buon consi
glio : falle piuttosto fare i l  ritratto da Van 
Dongen... Spenderai qualche lira di meno.

D’Estoy — Non si tratta di questo.
Marinet -—- Non capisco.
D’Estoy — Sono io che voglio fare del cinema

tografo.
Marinet — Ah! questi dilettanti!... Va bene! 

T i farò girare, dal momento che questo può 
divertirti... Non posso rifiutare nulla, lo sai 
bene, ad un vecchio camerata come te.

D’Estoy — Ma no, caro! Io voglio fare del ci
nematografo per guadagnarmi la vita!

Marinet — Ma se eri ricchissimo?
D’Estoy — Lo ero... Avevo vinto tre milioni 

giuocando alla roulette... Ho voluto mettere 
quei tre milioni in commercio e l i  ho perduti.

Marinet — Accidenti!... In ogni modo, capiti 
a proposito... Di solito basta domandare un



CINEMATOGRAFO

favore ad un vecchio amico per sentirsi dire 
di no... Va hene! Farai del cinematografo. 
Ho per l ’appunto bisogno di un uomo del
l ’alta società, un vero uomo dell’alta società 
e non, come di solito, di uno di quei parruc
chieri disoccupati che si presentano qui da 
me per far la parte di uomini dell’alta socie
tà... T i spiegherò...

ATTO SECONDO
Otto giorni dopo, inguainato in un pigiama

sontuoso, d’Estoy è sdraiato su di un divano, in
un lussuoso appartamento dell’avenue Klèber.

Marinet -— Dunque, hai capito?... La prima 
parte del film rappresenta un uomo dell’alta 
società che riceve una signora col proposito 
di sbalordirla con i l  suo lusso. Come vedi, ci 
sono dei musicisti nella stanza a fianco e, in
vece della banale tazza di tè e del volgare 
bicchierino di Porto, c’è un buffet formida
bile.

Bacot (entrando) — Si comincia, sì o no?
Marinet —- Lascia che io t i presenti Bacot, i l 

grande comico Bacot, che fa la parte del tuo 
domestico... I l  signor D’Estoy che fa la parte 
di un uomo dell’alta società.

Bacot — Fortunatissimo... Ma vi lascio perchè 
debbo ancora truccarmi.

Marinet — E’ meraviglioso quel Bacot.
D’Estoy — Sarà un domestico a grande suc

cesso !
Marinet — Sei contento?
D’Estoy — Sì, ma avrei ancora un favore da 

chiederti. Se tu mi fai anche questo favore, 
la mia riconoscenza per te sarà eterna.

Marinet — Ho capito : vuoi un anticipo.
D’Estoy — No, ascolta... Quando ero ancora 

ricco, mi ero innamorato pazzamente di una 
donna, una signora del gran mondo... Stavo 
già per avere con lei i l primo appuntamento, 
quando rovinato, con i miei mobili venduti 
all’asta, sfrattato dal mio appartamento...

Marinet — Allora?
D’Estoy — Mi è assolutamente impossibile r i 

cevere quella signora in un albergo o in  una 
banale garçonnière__ Senti, fammi una cor
tesia: non girare prima di un’ora. Tu mi per
metterai così di poter ricevere quella signora 
qui...

Marinet — Va bene: t i concedo un’ora e mez
zo. Voglio sperare che in novanta minuti tu 
avrai trovato i l  modo di vincere tutti gli osta
coli della bella signora e di averla fatta usci-

re... Ma ricordati che fra un’ora e mezzo l ’o
peratore è qui.

D ’Estoy — Grazie... (A l telefono:) Siete voi, 
Teresa? Si, vi aspetto oggi... Nel mio appar
tamento... Undici, avenue Klèber... Ho dato 
vacanza a tutto i l  mio personale... Saremo 
soli... Venite presto, perchè, al massimo fra 
un’ora, dovrò, mio malgrado, lasciarvi...

ATTO TERZO

La stessa scena dell’atto precedente. Venti mi
nuti dopo.

La signora De Magnay — Ma è fantastico addi
rittura questo vostro nuovo rifugio... E’ molto 
più elegante del vostro appartamento di una 
volta...

D’Estoy — Dunque la mia modesta casa non vi 
dispiace?

La signora De Magnay — La chiamate modesta, 
con questi quadri, questi mobili, queste tap
pezzerie?

D’Estoy — Oh!
La signora De Magnay — E ho anche veduta 

la vostra Rolls-Royce alla porta.
D’Estoy — Lasciatevi dire che siete bella e che 

vi amo!... (La musica comincia a suonare).
La signora De Magnay — E avete anche fatto 

venire dei musicisti che suonano, nascosti 
dietro le tende?... Siete decisamente un raf
finato... Bisogna che vi dia un bacio...

D’Estoy — Cara, un bicchierino di Porto?
La signora De Magnay — Ve lo prevengo... I l  

Porto mi stordisce... E, dopo i l  primo bic
chierino, io non so mai più quel che faccio... 
Non approfittatene.

D’Estoy — Venite...
La signora De Magnay — Che magnifico buf

fet!... Ma voi ricevete le donne lussuosamen
te, come un califfo delle Mille e una notte!... 
Io prenderò queste paste alla crema : hanno 
una fisionomia eccellente.

Bacot (vestito da domestico e sorgendo dal d i
dietro del « buffet j>) — Ehi, dico, bambina 
mia, lasciate stare quelle paste! No, mio ca
ro... Che tu faccia i l  tuo porco comodo con 
la comparsa che fa la signora dell’alta società, 
passi... Ma che la ragazza si mangi gli acces
sori, ah, questo poi no!... Come si vede che 
è la prima volta che fai del cinematografo!...

G e o r g e s  O o H e y
(Traduzione di V itto rio  Guerriero).



R O D A  R ° D A

O d i o  b a l c a n i c o
L ’azione si svolge in un paese dei Balcani, do

ve i l  problema del « triangolo » —». marito, mo
glie, amante — viene risolto nella maniera che 
più sotto vedremo; la qual soluzione è sintomo 
indubbio di civiltà retrograda e giustifica non 
solo i l  contenuto delle pochades occidentali, ma 
questo medesimo contenuto eleva a contributo 
etico di civilizzazione. L ’azione può, però, svol
gersi anche altrove : che anche a Parigi, come 
a Roma, Berlino o Vienna, la catastrofica im
becillità dell’angolo ottuso ( i l marito, di solito) 
talora esplode con una veemenza che fa imma
linconire i l  più indiavolato umorista. Dopo di

che, elenchiamo i  protagonisti 
dell’azione balcanica: Bojo; Sta
na, sua moglie; Andor Nevery; 
Tadia; Luba; il medico.

L ’azione, più precisamente, si 
svolge in una camera da letto : in 
quella di Stana, la quale è seduta 
vicino a un tavolo; nella identica 
posizione si trova Andor.

Stana (osservando l ’amico di in
fanzia, intento a divorare una 
enorme bistecca fredda) — Hai 
fame, Andor...

Andor (col boccone in bocca) — 
Da lupo, piccola cara.

Stana •— Ne vuoi ancora? 0  pre
ferisci un po’ di prosciutto? 

Andor — Grazie. Una fame, ti 
dico... Figurati: tutto i l  giorno 
a caccia, senza toccar cibo... 

Stana — Mangia pure, gioia mia. 
Andor — Scusa, Stana: non po

trei avere una tazza di birra? 
Sai, i l vino non mi leva la 
sete...

Stana — Mi dispiace, non posso 
accontentarti; dovrei chiamare 
la cameriera. Non è consiglia
bile...

Andor (continuando a mangiare) — Non insi
sto, che sarebbe indiscrezione da parte mia... 
Ma, sai, con le tue paure continue... Confes
so che non riesco a capacitarmene. Bojo è 
laggiù, nelle paludi, a cacciare, quindi... (al
lungando le braccia) Vieni qui, sulle mie gi
nocchia, piccola colomba paurosa...

Stana (avvicinando la sedia) — Non voglio di
sturbarti: mangia pure in pace.

Andor — Be’, ma potresti almeno sederti qui 
vicina... (Za accarezza) Quanto... quanto... 
(sempre col boccone in bocca) t i amo... 

Stana (appoggiando i l  capo alla spalla di An-
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dor) — Anch’io, tanto... tanto... ( l ’uscio im
provvisamente s’apre e sulla soglia appare il 
piccolo Bojo — gobbo e sciancato una si
garetta in bocca e le mani in tasca. Arulor im
pallidisce e lascia cadere a terra la forchetta; 
Stana manda un piccolo grido e si leva in 
piedi).

Bojo (volge attorno lo sguardo e fa finta di non 
vedere i l  fucile di Andor, appoggiato al mu
ro; si avanza lentamente e, giunto a un passo 
da Andor, scoppia in una risata) — Buona 
sera, amico. Benvenuto nella camera da letto 
di mia moglie. Eh? Non t i degni neppure di 
rispondere al mio saluto?

Andor — Buona... se...ra...
Bojo — Grazie. Dio, mi sembri un tantino sor

preso! Ed anche lei, mia moglie! Che hai, 
Stana? Siete pallidi, se non sbaglio... Certo, 
non avete fatto nulla di male... Non risponde
te? Devo ritenere i l  contrario?

Andor (riprendendosi) — No... no... (rivolto a. 
Stana) Prego, signora, prenda posto... (a 
Bojo) Sono un vecchio conoscente della si
gnora Stana... (con voce sicura) Un vecchio 
conoscente... Sapendo che essa aveva avuto 
la fortuna... sì, dico... la ventura di sposare 
i l  mio vecchio amico Bojo, già da tempo ave
vo in animo di venir qui e di compiacermi 
con lei...

Bojo — Troppo gentile.
Andor — Voglio dire... di compiacermi con 

tutti e due. Invece sono capitato qui, mentre 
eri assente... pur troppo...

Bojo — Molto grato dell’attenzione...
Andor — La signora ha insistito, ed io sono 

rimasto un momentino a farle compagnia, in 
attesa che tu venissi.

Bojo — Benissimo. Ed ora eccomi qui. (a Sta
na, con leggera ironia) Troppo presto forse, 
come la brina d’ottobre. Scusatemi: vi ho fat
to attendere troppo?

Andor — Oh, no. Nel frattempo ho potuto rac
contare alla signora Stana tante cose...

Bojo — Grazie: sei veramente gentile; lei è 
ben degna delle tue attenzioni squisite. Sai, 
io non trovo il tempo e il modo per tratte
nerla in simili dolci conversari. Un vecchio 
amico, invece, sa il fatto suo, vero Stana?

Stana (pallida, tremante) — Sì...
Bojo (a Andor) — Tu sei veramente un vecchio 

amico. Non è così? Oppure sbaglio?
Andor (poco sicuro) — Ci sono stati dei malin

tesi, è vero, però...
Bojo — Roba da nulla, caro. Forse, per qual

che tempo, non sono stato in grado di com
prenderti. Ma ora, credilo, non è più così. 
Puoi lamentarti? T i accolgo in casa mia, nella 
casa che mi appartiene, in questa camera...

Andor — Parli... Non capisco... Non so...
Bojo — Eppure sono persuaso di essere chiaris

simo... Limpido come i l  vino che hai bevuto. 
Buono, vero, i l  mio vino? E la frutta? Non 
l ’hai ancora assaggiata? Ti assicuro: una de
lizia. Non fare complimenti...

Andor — Grazie, grazie...
Bojo — In quanto a ospitalità, io non la cedo 

a nessuno... (leva di tasca i l  portasigarette, 
ne toglie una sigaretta e la offre a Andor).

Andor -— Bene: ora fumiamo la pipa della 
pace.

Bojo — Bravo. Un motto di spirito originale. 
(a Stana) Potrei avere un dito di vino? No? 
Scusate, ma non ho io i l  diritto di essere 
considerato alla stregua di un ospite di r i
guardo? (Stana porge un bicchiere e Andor 
lo riempie).

Bojo (dopo aver bevuto) — Sai, Andor, questa 
magnifica creatura, io l ’ho conquistata a fu
ria di gentilezze. Guardala, Andor, e guarda 
me: lei una creatura stupenda, io il mostro 
più orrendo del Taigeto. Si direbbe che le 
donne... L ’hai pensato, quindi è inutile che 
te lo dica, Andor; invece, quella nobile anima 
s’è avvinghiata a me, perdutamente, giuran
domi eterna fede, (a Stana) Vero che a que
sta fede non sei mai venuta meno?

Stana ( tremando) — Bojo!
Bojo (a Andor) — Vedi? Una semplice doman

da l ’ha fatta impallidire, quella povera cara 
innocente. Tanto mi ama, la bella Stana. 
Certamente tu, con la tua forza taurina, rie
sci più facilmente di me a conquistare le bel
le donne. A proposito: sei forte come una 
volta?

Andor (mostrando evidentemente che questo 
è i l suo tema preferito) — Come una volta? 
Piego con estrema facilità una spranga di 
ferro, grossa cinque pollici...

Bojo — Davvero? Peccato che non ne abbiamo 
qui una. T i vedrei tanto volentieri alla prova.

Andor — Credi non sia capace? (stendendo il 
braccio) Sollevo con un so] braccio settanta 
chilogrammi e l i  tengo in aria dieci minuti. 
(ridendo) Anche te, sarei capace di solle
vare...

Bojo — Davvero, che sei un prodigio di forza e 
di coraggio... Come ti invidio... Io, invece, 
sono un povero gobbo...
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Andor —• Gobbo? Ma ti prego, (a Stana) Gob
bo, lui?

Stana — No.
Bojo (a Stana) — Come? Vuoi togliermi ciò 

che mi appartiene? E’ inutile che mi voglia 
lusingare, chiamando, come suoli, « spalla 
piegata » o « spina dorsale stilizzata » ciò che 
i  monelli della strada classificano a chiare 
note cc gobba ». E la gamba? Non la conti, la 
gamba? Ve ne sono di due sorta a questo 
mondo : lunghe e corte. Io ne ho per l ’appun
to di due sorta...

Andor — Sei di buon umore.
Bojo — Può darsi. Infatti stamane mi sono al

zato con un dolce presentimento, a Oggi — 
pensai — sento che mi succederà qualche cosa 
di piacevole ». Affinchè i l  bel presentimento 
non venisse meno, laggiù, al limitar della pa
lude, ho bevuto alcuni bicchierini di eccel
lente grappa... A proposito di paludi: tu, per 
caso, non hai cacciato nella mia proprietà 
riservata?

Andor (offeso) — Io? Ma che pensi mai?
Bojo — Scusa. Un Nevery non potrebbe mac

chiarsi di una simile colpa! (a Stana) E tu 
non parli? Che hai? Evidentemente Andor 
non ha saputo renderti lieta l ’attesa, (a An
dor) Credevo che tu fossi più abile ne’ tuoi 
conversari. Lo meriterebbe, sai, lo meritereb
be, la povera Stana. Ed essa, mentre appunto 
stavo entrando qua dentro, era in procinto di 
dimostrarti la sua gratitudine...

Stana (balbettando) — Bojo!
Bojo (non badandole) — Un altro, al mio po

sto, avrebbe pensato subito chissà che cosa, 
avrebbe sentito sul capo delle protuberanze. 
V i sono .al mondo anche dei mariti cretini...

Andor — Davvero che sei di buon umore...
Bojo — Come non esserlo? Dicevo... V i sono, 

dei mariti cretini... Sicuro. Alla salute dei 
quali certo io non bevo. Bevo invece... Su, 
Stana, bevi anche tu!
(Stana fa per bere, ma Bojo le afferra i l brac
cio, toglie di tasca una cartina e ne versa il 
contenuto parte nel bicchiere di Stana e parte 
nel proprio).

Bojo — Un istante, piccola. Questo vino è trop
po aspro per una creatura dolce: occorre 
aggiungervi un po’ di zucchero.

Stana (terrorizzata.) —■ Bojo!
Bojo — Ho comperata la polverina dolcificante 

da uno zingaro... (solleva il bicchiere).
Stana — Bojo! Bojo!

Andor (che ha seguito con crescente angoscia 
quanto è avvenuto, d’un salto si avvicina a 
Stana e sottovoce, però in modo da essere 
udito da Bojo, dice) — Non bere!

Bojo (deponendo il bicchiere) — Andor Nevery, 
ora usi troppe confidenze con mia moglie. Se 
continui a darle del tu, finirò per diventar 
geloso. (afferra nuovamente il bicchiere e lo 
leva in alto) Be’ , fedele mogliettina mia, be
viamo! E che la verità trionfi! Come? Non 
vuoi? Preferisci che io lasci vivere e trionfare 
la menzogna?

Stana — Bojo! Mio unico amore! (avvicina il 
bicchiere alle labbra e con la mano libera 
strappa il bicchiere dalla mano di Bojo) Bevi, 
bevi tu, bevi con me, Andor Nevery, e che la 
verità trionfi... (poiché il marito tenta a sua 
volta di strapparglielo, Stana lo getta a terra, 
quindi d’un fiato vuota il proprio) Che la ve
rità trionfi!

Bojo ( toglie di tasca un’altra cartina, ne versa 
i l  contenuto nel bicchiere di Stana, riempito 
nuovamente di vino, e ne beve la metà. Stana 
frattanto si avvicina, ginocchioni, ai piedi di 
Bojo, e gli afferra le mani, baciandogliele).

Stana — Amore mio, mio unico amore !...
Bojo — Lascia, piccola cara. Troppa gratitudi

ne per un sorso di vino ! Alzati !
Stana (si alza e fa l ’atto di abbracciare il ma

rito).
Bojo (aspro) — Non qui. Conosco i l  tuo ta

lento !
Andor —• Bojo, che hai fatto? I l  vino era avve

lenato.
Bojo — Oh, anche chimico sei diventalo? I l 

vino era avvelenato? Ma guarda un po’ ... 
(Stana vacilla, si dirige barcollando verso il 
letto e vi si lascia cader sopra).

Andor —• Assassino!
Bojo — Assassino? Scherzi, vero? Ho messo 

nel vino una polvere innocente : innocente 
come i vostri discorsi... (si avvicina al muro, 
dove è appoggiato i l fucile, e si impadronisce 
dell’arma) Sai, era proprio di ciò che volevo 
parlarti. Davvero, un fucile bellissimo. Quan
to costa? Eh? Non rispondi? (Alza i  gril
letti).

Andor (balbettando) — Trenta scudi.
Bojo (levando l ’arma e dirigendola verso An

dor) — Un’arma magnifica, me ne compiac
cio: sei di buon gusto...

Andor — Bojo! Non scherzare!
Bojo — Trenta scudi? Poco, molto poco l ’hai 

pagata. Già, ma un cacciatore di frodo può
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ben permettersi certi lussi... (Stana geme) 
Che hai, piccola?

Stana — Sto male, Bojo, molto male...
Bojo — Non è niente, mogliettina mia fedele... 

T i passerà... (esaminando i l  fucile) Sento un 
certo odore!... Ehi: per caso non avrai mica 
sparato contro la mia selvaggina?... (dirigen
do la canna dell’arma contro Andor) Sai 
quanto ci tengo...

Andor — Bojo, t i supplico, non scherzare... 
Bojo, t i scongiuro, abbi...

Bojo — ... pietà, vero? L ’avrai in cielo. In 
terra, vale ancora i l  dente per dente, occhio 
per occhio. Trenta scudi, hai detto... Quanto 
si può prendere per trenta scudi... Anche 
l ’amore... perfino gli apostoli...

Stana (con voce disperata) — Bojo... Bojo... 
muoio...

Bojo — Tutti, piccola, dobbiamo morire...
Stana — Mandami qui un prete, almeno! Oh, 

Dio mio misericordioso! Non t ’ho fatto nulla 
di male, Bojo. Non essere una tigre...

Bojo (a Andor) -— So che tu sei un abilissimo 
tiratore. Però anch’io, alla distanza di un 
metro, la distanza fra te e me, posso fracas
sarti la rotella del ginocchio...

Andor — Pietà, Bojo...
Stana — Sei sempre stato così buono... t i scon

giuro...
Bojo — E tu no, colombella?
Stana — No, Bojo... io... io... ti... ho ingan

nato...
Bojo — Lo so, e per questo t i ho avvelenata... 

(a Andor) Dicevo?... Sicuro: sono capace di 
fracassarti i l  ginocchio con un sol colpo. 
Guarda! (lascia partire i l  colpo).

Andor (gettando un altissimo grido, cade a ter
ra, tenendosi i l ginocchio fracassato dalla mi
traglia) — Aiuto! Aiuto!

Stana (con voce fievole) — Bojo! Bojo! Tigre! 
(Si odono dal di fuori grida e passi, quindi 
un bussare furioso a ll’uscio).

Bojo — Chi è?

Tadja {dal di fuori) — Sono io, signore. Apra, 
per l ’amor di Dio! Che è successo, santi del 
paradiso? Apra!

Luba (pure dal di fuori) — Che è successo? Un 
colpo di fucile... Signor padrone!

Bojo — Andate via, idioti! Nulla è accaduto. 
Un mattone è caduto dal caminetto e ha col
pito i l  cane del vicino, mentre stava per ru
bare. Andate pure a chiamare un muratore 
affinchè aggiusti i l  caminetto. (avvicinandosi 
a Andor) Ora siamo quasi pari : io gobbo, e tu 
sciancato...

Andor — Pietà, pietà, Bojo. Lei, lei sola è col
pevole.

Bojo — Non voglio sprecare un’altra cartuc
cia... Ho sete (si avvicina al tavolo, afferra i l 
bicchiere bevuto a metà e lo vuota di 
un fiato).

Stana (con un f i l  di voce) — Bojo!
Bojo — Non morire, fiore del mio cuore, deli

zia mia, mia proprietà assoluta... (la bacia e 
l ’abbraccia) Guardami, Stana, coi tuoi occhi 
chiari come la luna. Guardami, come allora, 
quando mi amavi. Dimmi una parola, cer
biatta timida! (Stana, dopo un vano tentati
vo per rialzarsi, si lascia cadere irrig id ita : 
morta. Bojo scatta in piedi, afferra una for
chetta e si scaglia addosso al ferito) Hai le
vato lo sguardo fino a Stana, alla mia Stana : 
guai a te! (lo colpisce alla testa tre volte).

Andor (urlando) —- Tigre... tigre... tigre... 
(Dal di fuori, nuove grida e colpi; finché 
l ’uscio cede, e appare Tadja e Luba, i  came
rieri, seguiti dal vecchio medico).

Bojo (a Tadja e Luba) — Andate via; non è 
nulla. Via! (al medico) Stana è svenuta...

I l  medico — Oh, la faremo subito rinvenire. 
(scorgendo Andor in un lago di sangue) Che 
è successo? (si abbassa, dà un occhiata al gi
nocchio) Ma... (quindi alla testa) Signor 
Bojo! Ma costui è stato accecato!...

Bojo (abbiosciando) — Dottore, vi supplico, 
salvatelo... Deve vivere, deve vivere...

del ¿allo A i cronaca A i Roda Roda per la  traduzione au to rizza la  d i Caulero Z u ltc r t i
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AMBIENTE : la stanza più che modesta, di 

un festeggiato commediografo. La modestia è 
dovuta a circostanze non troppo piacevoli: l ’u l
timo lavoro dello scrittore, proprio quello che 
avrebbe dovuto ristabilire l ’equilibrio economi
co, è stato accolto poco benevolmente dal pub
blico, malgrado gli elogi della critica, oggi come 
non mai avida di « nuovo », di « originale », 
ecc. Sul tavolo-scrivania troneggia una foto
grafìa: la fotografìa di una festeggiata attrice.

A ll’inizio dell’azione, i l proprietario di quel 
tavolo sta fumando una sigaretta, forse l ’u lti
ma; d'un tratto l ’uscio di apre e sul limitare ap
pare una donna elegantemente vestita.

I l  festeggiato commediografo (balzando in 
piedi e gettando via la sigaretta) — Oh, Len- 
ke! Piccola cara Lenke!

La festeggiata a ttrice (sorridendo) — Ora dun
que mi credete...

Lu i — Cara... cara... (fa per baciarla).
Lei (con molto tatto) — No, ve ne prego. In 

questo giorno che mi è tanto prezioso quanto 
a voi indifferente, in questo giorno ho voluto 
rivedere la vostra stanzetta; spero sarete così 
gentile da non turbare la mia commozione...

Lu i (alquanto disilluso) — Come volete. La 
stanza, ve ne sarete già accorta, non ha su
bito alcun mutamento: tutto è al suo posto, 
anche la vostra fotografia.

Lei (sorridendo) — Molto gentile da parte vo
stra. (osserva per qualche istante la fotogra
fia) Cinque anni! Dio mio, come ero ingenua: 
una ragazzina ero... E come ero innamorata 
di voi, pazzamente iimamorata... Oggi, dav
vero, non riesco a comprendere come si possa 
prendere una simile cotta...

Lu i — Non mi pare che siate troppo amabile... 
Ma dimenticate che otto anni fa (e non cin
que come dite voi) anch’io ero più giovane, 
precisamente di otto anni giusti. Voi, natu
ralmente, siete più fortunata di me, poiché 
eravate di almeno dodici anni più giovane...

Lei — Con ciò volete dire che anch’io sono 
invecchiata...

Lui — Niente affatto: ma è che già allora ave
vate quattro anni di meno di quelli segnati 
nei registri dell’anagrafe : invece di diciotto 
le vostre primavere erano esattamente ven- 
tidue...

Lei — Siete un bel villano...
Lui — Siete in grado di tapparmi immediata

mente la bocca con... la vostra bocca (fa 
per baciarla).

Lei (decisamente) —- No. Smettiamo di recita
re questa commedia, o, meglio, non illude
tevi che io sia venuta qui per chiudere una 
lunga parentesi : no, no, amico mio, sono 
qui venuta per rendere un impellente omag
gio alla memoria di un caro defunto, alla me
moria del nostro amore... Assieme, se volete, 
possiamo rievocarlo in questo camposanto...

Lui — Siete molto allegra. Ma facciamo pure.
Lei — Sedetevi, lì, accanto al tavolo dove scri

vete le vostre opere immortali.
Lui — Perchè volete accanirvi contro di me? 

Siete stata sempre così: beffarda, senza una 
briciola di cuore, di sentimento... Ecco per
chè non siamo mai riusciti a comprenderci.
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Lei — Mai? E’ una esagerazione: se non ci fos
simo compresi, oggi non sarei qui.

Lu i — Sta bene; diciamo così, tanto per con
solarci a vicenda: ci siamo conosciuti troppo 
poco.

Lei — Non volete, spero, dire che non vi ho 
amato...

Lu i — Me ne guarderei bene. Però il nostro 
amore fu incerto, indeterminato, grigio, 
non so...

Lei (interrompendolo) — V i proibisco di par
lare così del nostro amore. Non sono venuta 
qui per espormi alle vostre offese e, tanto 
meno, perchè voi calpestiate i  miei più dolci 
ricordi... V i sono dei baci che non si possono 
dimenticare, e questi baci devono essere sacri 
anche per voi...

Lu i ( lusingato) — Già... forse... Comunque non 
oso illudermi...

Lei — Perchè?
Lu i — E’ impossibile che i l  mio amore ab

bia potuto avere una parte così importante 
nella vostra vita.

Lei — Affermate questo, perchè io, per voi, 
non sono stata che una delle molte avventure. 
Non è così?

Lu i — Una avventura? Mi insultate!
Lei ( leggermente commossa) — I  misteri del 

cuore umano! Quando, dopo molti anni, pro
vai per la prima volta i l bisogno di venir qui, 
vi confesso ne provai spavento; poi, mi ac
corsi che si trattava di una semplice, tenue, 
quasi dolce nostalgia: la nostalgia di vedere 
i l  luogo dove un giorno trascorsi ore felici. 
V i giuro, su quanto ho di più caro, che sono 
venuta qui, animata dai più alti sentimenti, 
commossa e, lo confesso, impacciata come al
lora; e sono venuta con la speranza di poter 
qua dentro suscitare i piti bei ricordi, di cul
la rli questi santi ricordi e di portarli via con 
me... Invece... invece noi siamo qui come be
stie inferocite, decise a sbranarci...

Lu i (commosso) — Piccola cara! Anch’io, a 
dire i l vero, appena t i ho vista, ho sperato 
qriesto; poi i l discorso è stato deviato... 
Avremmo dovuto subito incominciare, non 
so... sì... ecco: dal nostro primo incontro. 
Ricordate?

Lei (sospirando) — Oh, sì!
Lui — Fu alla prova generale, che era la vostra 

prima prova. Io, allora, ero un critico molto 
apprezzato e assai temuto. Mi piaceste, ed 
io vi piacqui; incominciai a farvi la corte...

Lei — Particolari noiosi...

Lu i — Avete ragione. Ma la noia della « corte » 
venne meno i l  giorno in cui veniste nella mia 
stanzetta...

Lei (chiude gli occhi).
Lui — Vi vedo ancor oggi ed ancor oggi ricor

do le vostre parole che erano le parole della 
protagonista del mio primo lavoro : « Giura
te che vi comporterete bene... ». Io giurai e 
(con un sospiro) mi comportai bene...

Lei (rimanendo piuttosto male) — Avanti! 
Avanti!

Lu i — Avanti? Che intendete dire? Ah, ho ca
pito... Ricordate? Non tornaste più, malgra
do le mie preghiere ardenti, e voi vi limitaste 
a giurare e spergiurare di amarmi, però a 
distanza, vale a dire con la matematica sicu
rezza di non aver a che fare con uno sper
giuro.

Lei — Perdonate!
Lui (male interpretando questa parola, in tono 

magnanimo) — Perdono... Tanta amarezza 
mi deriva da quell’amore. Ecco perchè alla 
fine venne la rottura...

Lei — Ah...
Lu i — Non ne valeva la pena : lo potete am

mettere anche voi, ora, vero? Tanto tempo 
abbiamo inutilmente perduto, i giorni più 
luminosi, invece di... (fa per abbracciarla).

Lei — No, no! Me ne vado, ora me ne vado... 
V i chiedo scusa... V i domando perdono per 
i l  dolore che vi ho arrecato, e vi ringrazio che 
anche oggi non siete venuto meno al giura
mento. Vi scongiuro: conservate nel vostro 
cuore i  sacri ricordi del nostro puro amore, 
così come io saprò conservarli. Penserò a voi 
sempre, con particolare compassione: di tutti 
i  miei ideali siete stato l ’unico che... in una 
parola... l ’unico che io abbia veramente 
amato. Ma ora, lasciatemi... Voglio fuggire... 
voglio sfuggire ai miei ricordi... Sento che se 
rimango ancora un poco, devo piangere come 
una vitellina... Addio!

Lui (in tono solenne e stupido) — Addio!
Lei (dopo di aver fatto quasi a ruzzoloni le 

scale, giunta al portone di casa) — Dio mio, 
ma con chi mai ho scambiato quell’uomo?

Lui (rimasto solo) — Poveretta! Anch’io devo 
convincermi di essere stato l ’unico suo gran
de amore! E dire che non l ’ho mai vista...

P E N D E  H E E T A I
(Traduzione autorizzata dall’autore di Taulero 

ZULBERTI).
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I l  groom, entrò nell’ufficio del Direttore por

tando un biglietto di visita.
I l  cav. Amedeo Gennari inforcò gli occhiali 

d’oro e lesse: Comm. Girolamo Vecchioni, pre
sidente della Lega per la moralità dei pubblici 
spettacoli.

— Ah! E’ uno dei nostri azionisti. Fate en
trare.

Un vecchio signore panciuto, riccamente do
tato d’una gran barba bianca, entrò solenne
mente nell’ufficio.

Vicendevole scambio di saluti, di complimen
ti, di strette di mano.

I l  Commendatore col suo solito tono un po’ 
predicatorio e professorale cominciò :

— Giungo dalla campagna : come sapete, caro 
cavaliere, io preferisco la vita sana e calma 
della provincia a quella tumultuosa e corrotta 
della città. La mia visita è dovuta non tanto a 
motivi d’interesse quanto ad una giustificata 
curiosità. Acquistando parecchie azioni del vo
stro teatro, certo non mi son lusingato di fare 
una fortuna, ma sono stato felice, attuando il 
programma mio e della nobile lega, che ho l ’o
nore di presiedere, di aiutare in voi un artista 
capace di guidare la battaglia dell’Ideale in 
un’epoca così materialistica.

I l  cav. Gennari s’inchinò sorridendo di com
piacenza.

— ... Ora, — continuò il vecchio signore,
— non ch’io sia mosso da preoccupazioni egoi
stiche, ma non sono troppo ricco... e gradirei 
sapere qualcosa sulla situazione finanziaria del
la nostra società. Senza dubbio, non vi sono di
videndi... forse delle passività...

Ma i l  cav. Gennari, ergendosi sulla poltrona, 
rispose gravemente :

—■ Voi avrete nell’esercizio di quest’anno 
l ’attanta per cento di dividendo.

I l  commendatore ebbe un tale scatto di sor
presa che la poltrona gemette da ogni lato; e, 
quasi soffocato dall’emozione, esclamò:

—- L ’ottanta per cento? Ah! è inaudito, mera
viglioso! Scusate la mia gioia. Non è per i l pia
cere di guadagnar denaro — esso non ha im
portanza quando si lotta per l ’Ideale — ma voi 
non potete immaginare come sono felice nel 
constatare il trionfo della nostra idea e di ve
dere il pubblico lasciare i teatri di corruzione 
e di mercantilismo per accorrere al nostro tea
tro, tempio dell’arte vera e di sani costumi. Lo 
sapete che questo è sempre stato i l  segreto sco
po della nostra società.

Di fronte a questo entusiasmo, i l  cav. Gennari 
rimase impassibile.

— Ma, ditemi, come avete fatto? Voi siete un 
genio. Se ben ricordo, quando son partito per 
la campagna, andava in scena il primo lavoro:
La Madre dei Gracchi, una magnifica tragedia 
storica...

— ... Appunto, in cinque atti e in versi...
— Oh! i l  successo non mi stupisce! La lotta 

dei fratelli Tiberio e Caio contro l ’avidità del 
Senato e dei patrizi! Che versi stupendi! Sem
bravano in tutto simili a quelli di Nino Berri- 
ni, mio buon amico. E che superbe tirate di pa
recchie pagine sulle leggi agrarie e sulla virtù 
romana! Bellissimo i l  carattere virile di Corne
lia! Son certo che è stata questa tragedia a crea
re la fortuna del teatro...

I l  Cav. Gennari interruppe questa salve di 
esclamazioni dicendo con semplicità :

— Avevo 18.000 lire di spese e incassavo con 
la Madre dei Gracchi una media di 152 lire 
per sera. Eccovi i  bordereaux.

— Ah!... solo 152 lire?... Ma come?
— Capirete, abbiamo dovuto subito togliere

la tragedia dal cartellone. Ma io mi sono osti- j
nato nella lotta per l ’Ideale e ho fatto recitare 
una commedia morale, sullo stile del buon tem
po antico, La Tunica di Nesso. Voi avete già 
capito i l  simbolo: la tunica di Nesso è il vizio, 
i l  vizio originale, da cui ci si può liberare solo 
col fuoco, che tutto purifica. Si sentiva in que-
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sto lavoro l ’impronta dei nostri più grandi 
scrittori di teatro: Goldoni, Metastasio, Ferra
ri, Torelli ecc.

« I l  protagonista, i l vecchio marchese di Sab- 
bioncello, natura mistica, evangelica, sarebbe 
bastato da solo ad assicurare i l  successo. Im
possibile udire la grande scena del second’at- 
to senza versare lacrime, le lacrime della onestà, 
del desiderio di purificazione!

— Benissimo! Successo strepitoso, imma
gino...

— Le spese serali non superavano, è vero, le 
duemila lire, ma purtroppo gli incassi han co
minciato con 120 lire serali per discendere sem
pre più... Eccovi i bordereaux.

—- Diavolo! Un disastro allora...
-— Certo. Dopo ho inscenato un gran mistero 

sirio-caldaico in versi liberi, che m’era stato 
raccomandato da Silvio D’Amico. L ’azione si 
svolgeva a Babilonia, c’erano invocazioni al 
Dio venturo...

— Ottimo!
— L ’ho fatto recitare per due sere. I l  totale 

degli incassi è stato di 280 lire...
—- Che peccato!
— Io non sapevo più a che santo raccoman

darmi. Ho messo in scena lavori del vecchio 
romanticismo, commedie borghesi alla Sardou, 
drammi sul tipo del teatro russo, lavori con pro
blema centrale e senza, con problema di fianco, 
davanti, di dietro; commedie da ridere, da 
piangere, da far sognare, da far inorridire, tutto 
i l  repertorio del teatro del silenzio, del mezzo 
silenzio, dell’espresso e deU’inespresso, del sub- 
cosciente, dell’incosciente. Ho chiesto pareri, 
ho accettato copioni raccomandati dai critici, 
dai giornalisti. Ho cercato sempre di mante
nere alto il vessillo del nostro Ideale. Ma il de
ficit si allargava sempre più, si correva verso 
¿1 fallimento, non sapevo più come pagare gli 
artisti, era in pericolo non solo i l  mio nome, 
ma, capite, i l denaro degli azionisti...

A ll’idea del fallimento, i l vecchio signore im
pallidì e con voce tremante disse:

— Ma tutto è finito bene, vero? Voi avete 
rialzato gli affari e salvato l ’Ideale. Credetemi, 
le giuste cause finiscono sempre col trionfare.

— Ecco : pensavo già ad uccidermi, e questo 
non avrebbe sistemato nè i vostri interessi, nè 
i  miei, quando tra i manoscritti inviatimi dagli 
autori, ne ho trovato uno col titolo : Una notte 
di follia...

—• Che cos’è? un volgare vaudeville, una po
chade licenziosa?

— No, una rivista moderna, buona, alle
gra, snella, ricca di brio, di bei costumi, di... 
donne nude...

— Che orrore! L ’avrete bruciato, spero...
— No. Mi perdonerete, ma ho voluto tenta

re: ho reclutato qualche dozzina di belle don
ne, le lio vestite elegantemente o meglio le 
ho svestite i l  più possibile, lio scritturato una 
orchestra di negri, alcune canzonettiste, ho fat
to eseguire degli scenari fantastici... Ma il m i
glior colpo è stato di scritturare la celebre stel
la di varietà, Olga Strapiuska...

— Una russa... una bolscevica...
— No, una romana con un corpo delizioso. 

E’, si può dire, la protagonista e i l  pubblico 
va pazzo per lei. Se la vedeste sulla scena, qua
si nuda, in una nuvola di veli, folleggiare nelle 
sue danze di fantasia, illuminata da luci poli
crome, nello sfondo di uno scalone dorato su 
cui danzano le venti Tolly sisters!

— E’ scandaloso, orribile! — esclamò i l  
Commendatore indignato, rosso in viso. — Voi 
avete tradito lo scopo del nostro teatro!

—■ Ma ho visto la sala riempirsi ogni sera, i l  
pubblico far coda alla biglietteria, e raggiun
gere sempre Vesaurito. Gli incassi da sei mesi 
superano le 15.000 lire serali e lio dovuto far 
aggiungere nella sala molte poltroncine supple
mentari. I l  pubblico è entusiasta, i l successo ha 
una risonanza nazionale e i giornali non fanno 
che elogiarci. Ed ecco come, malgrado le tra
gedie in versi, le commedie a ll’antica, i misteri 
sirio-caldaici, i  drammi borghesi, io posso ver
sare agli azionisti dell’Ideale — compresi quelli 
che, come voi, sono membri della Lega per la 
moralità dei pubblici spettacoli — il buon divi
dendo dell’ottanta per cento sull’esercizio della 
annata.

—- L ’ottanta per cento!... E ’ ben triste, è ben 
triste! — mormorò il Commendatore.

Ma, poco dopo, aggiunse:
— Ma non è disprezzabile...
Seguì un lungo silenzio, poi d’un tratto i l 

vecchio signore con gli occhi brillanti dietro 
gli occhiali, domandò con voce insinuante:

— Dite... questa Strapiuska... è davvero una 
bella donna?

—- Meravigliosa!... Vedere o, meglio, toccare 
per credere.

—- Ebbene... per stasera procuratemi una pol
trona, una qualsiasi... ma vicina... in prima 
fila.

A l e x  A l e x i s



tv Gina Sammarco, viaggiando da Torino a Parigi 
dove è andata a comperare i nuovi abiti che in

dosserà in Compagnia Tatiana Pavlova — è costretta 
suo malgrado ad ascoltare i discorsi di affari che 
due viaggiatori dello stesso scompartimento, gridano 
a tutti coloro che si trovano sul treno.

Gina, che è già annoiata, domanda al suo vicino 
Lello Ricciarelli che, naturalmente, conosce bene:

— Ma di che cosa parlano?
E Ricciarelli, pratico, risponde:
— Parlano di un gioco che ha una vaga rassomi

glianza con quello del fiammifero: le azioni sono i 
fiammiferi e passano di mano in mano. L’ultimo, il 
meno svelto a disfarse
ne, resta bruciato.

Gina Sammarco, con
cludendo:

— Potevi dire: la Bor
sa, ed era più semplice. 
t j  Angelo Frattini ha 
fatto due mesi or sono 
una breve escursione a 
Montecarlo. Nella capi
tale del Principato si è 
trattenuto solo pochi 
giorni, ma ciò è bastato 
a ridurlo letteralmente 
al verde. Ad ogni modo, 
poiché Frattini è filoso
fo, non se l ’è presa trop
po e non ha perduto 
per questo l ’appetito. La 
soia cosa che, nella sala 
da gioco, lo indispettiva 
era un individuo sempre 
irreprensibilmente vesti
to di nero che gironzo
lava attorno ai vari ta
voli, guardava, curiosa
va, esprimeva giudizi, 
senza però arrischiare 
mai un franco alla rou
lette.

Frattini, che perdeva, 
vedendo queirindividuo 
die stava a Montecarlo 
tranquillamente... senza 
perdere un centesimo, si 
indispettiva e, ad onta 
della sua filosofia, a ma
no a mano che passava
no i giorni montava su 
tutte le furie. Una sera 
che aveva perduto più 
del solito, vedendo l ’esa-

sperante individuo passare vicino a lui, Angelo Frat
tini scatta:

— Ma scusi: e lei non gioca?
_  oh, — risponde l ’interpellato — mi piacerebbe 

tanto!
— E allora, cosa aspetta a decidersi?
— Sa: ho sperimentato che, purtroppo, se oggi m’ac

cade di vincere, domani è certo che perdo il doppio...
E Frattini, azzardando cento franchi « en plein »:
— In tal caso, giochi un giorno sì e uno no!

Sergio Tofano, filosofo a tempo perso, ha fatto
questa profonda considerazione: « La vita è come 
una veste di donna: è troppo corta ed è troppo cara ».

•5- Giuseppe Faraci, da 
quando è a Torino, inter
vista tutte le attrici e le 
soffietta con articoli e 
fotografie su tutti i gior
nali d’Europa. « Tutti » è 
un po’ esagerato, ma 
quando uno scrive per 
tre giornali quotidiani 
— come Faraci — si 
può dire tranquillamente, 
u tutti ».

Una sera, nel cameri
no di Elsa Merlini, du
rante un atto al quale la 
bella attrice giapponese 
non prendeva parte, Fa
raci cerca di ottenere 
indiscrezioni, aneddoti, 
maldicenze di palcosce
nico ecc.

La Merlini non ha mol
ta voglia di parlare e 
cerca con ogni mezzo di 
cavarsela con poche pa
role. Perciò gli dice:

— Vi dirò la storia 
della mia vita se prima 
mi racconterete voi una 
bella storiella; ma una 
storiella paurosa, di bri
ganti...

Faraci, incomincia:
« C’era una volta un 

banchiere... ».
E si ferma. La Merli

ni, domanda:
— E poi?
— Tutta qui — conclu

de Faraci.

ANTON GIULIO BRAGAGLIA è andato a Berlino dove 
ha comperato per il suo teatro altri sette riflettori. 
Ormai fra lampade e lampioni ne avrà duemila, ma 
se non « splendesse di luce propria » resterebbe al 

buio ugualmente.



TERMOCAUTERIO
4JT Gherardo Gherardi, 
redattore-capo e critico 
drammatico del a Resto 
del Carlino », ha sempre
10 studio affollato di 
scocciatori che, nelle ore 
notturne, lo assordano 
con le più micidiali 
chiacchiere. Ma Gherar
di, da buon bolognese 
tranquillo e pacifico, non 
è capace di reagire e de
ve sorbirsi in santa pace
11 lento e interminabile 
supplizio. Vero è, del re
sto, che tra gli scoccia
tori ci sono anche delle 
scocciatrici : motivo per 
cui i redattori del gior
nale che fanno delle fu
gaci apparizioni n e llo  
studio del « capo » per 
prendere disposizioni cir
ca un « servizio », hanno 
la delizia di potere con
templare a volte dovizio
se esposizioni di bellis
sime gambe.

Una notte Gherardi, 
che è più stufo del solito 
di noie, ha la singolare 
fortuna di essere lasciato 
solo ad un’ora decente. 
Proprio mentre rultimo 
seccatore varca la porta 
d’uscita dopo aver rac
contato una lunghissima 
avventura abbastanza in
verosimile, dalla medesi
ma (che fa anche da por
ta d’entrata) si affaccia 
Mino Doletti: i due si 
guardano, si squadrano 
con reciproca ferocia; 
poi, il primo si dilegua 
con discreta velocità.

— Che hai? — domanda
Gherardi a Doletti. — 
Non mi sembri eccessiva
mente allegro... Forse ti 
turba l’aver incontrato 
quell’individuo? Non fati
ci caso, che diamine! 
Vedi come faccio io? Non 
me ne curo... Quello, tie
nilo bene a mente, è un 
individuo cui non si de
ve prestare attenzione...

Mino Doletti, cui la sa
lute fisica e morale del 
suo capo sta molto a 
cuore, con un sorriso ma
linconico e uno strazian
te sospiro, mormora;

— Ma soprattutto, non 
gli si debbono prestare 
quattrini...

E s p e r i e n z e
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*» Qualche giorno fa 
l ’attore Roveri, nel ten
tare di smuovere un 
chiodo infitto ad un for
nitore teatrale, si pro
dusse una lesione di 
una certa entità. Mentre 
si recava all’ospedale con 
la mano fasciata, incon
trò l'amico Salsa.

— Dove vai?
— All’ospedale, per una 

iniezione antitetanica.
— Non serve a nulla. 

Un mio amico è morto 
pochi giorni fa, nono
stante una iniezione an
titetanica praticatagli re
centemente.

— D'infezione?
— No. Si sparò una re

volverata per dispiaceri 
amorosi.
$ — fo spero — dice a
Mario Sandri una picco
lissima attrice in vena di 
intimità — che mi farai 
un bel regalo...

— Certamente, cara. Ti 
offrirò un filo di perle...

— Buone o false?
— Buone, si capisce: e 

grandi così...
— Sei davvero di una 

gentilezza proverbiale.
— Aspetta. Ho pensato

— sentenzia l ’autore di 
Brunella, la tua bocca — 
di comperartele con le 
percentuali del mio ulti
mo romanzo...

La piccolissima attrice
— non nuova a questi 
calcoli — ha fatto i con
ti che Mario Sandri, per 
il dono a lei destinato, 
non potrà spendere più di 
sette lire e venticinque. 
+ Durante la rappresen
tazione di qualche sua 
novità Giuseppe Bevilac
qua è solito rifugiarsi — 
in qualunque città si tro
vi — nel buffet della sta
zione ferroviaria.

— E’ una bizzarria co
me un’altra — osserva 
pacatamente Chiarelli.

— No, no, è una abitu
dine — ribatte Bevilac
qua. — Lo faccio, sai, per 
abituarmi ai flschil...

(Per chiarire lo spirito 
bizzarro di Bevilacqua, 
diremo noi al lettore che 
tutte le sue commedie so
no sempre applaudite).



TERMOCAUTERIO

tv Brizzolati si reca una mattina alla prova con un 
giornale in mano e in attesa delle sue scene, legge. 
Vera Vergani — che ha, naturalmente, la veletta 
sugli occhi come si vede più sopra e si ammira in 
tutte le sue fotografie — gli domanda:

— Che cosa leggete di interessante?
— Che la famosissima cantante inglese Mary Gar

den — risponde Brizzolari — malgrado le stagioni... 
(oh, son tutte primavere!) ha annunziato alla « Chi
cago Tribune » che prende marito. « Potete riferire
— ella ha detto — che il mio fidanzato è un grosso 
industriale del carburo e che ci sposeremo negli 
Stati Uniti entro le feste di Natale ».

— Si vede che i carburanti attivano anche le fiam
me sentimentali — completa Vera Vergani, accon
ciandosi la veletta sugli occhi.

II dottor Ferruccio Ravazzoni (Via Crissolo, 14 
Torino - telefono 31-363 - consultazioni tutti i giorni
- dal pneumotorace alla trapanazione del cranio) ha 
una graziosissima moglie che conduce con rara abi
lità l ’automobile.

La signora Ravazzoni e suo marito si sono recati 
da una cartomante. Era venerdì: giorno eccellente 
per le consultazioni di tal genere.

Infatti le carte sono state limpidissime: e hanno 
detto una infinità di belle cose, per le quali ci ral
legriamo coi coniugi carissimi.

— Avrete felicità, affetto, molti viaggi: la vostra 
stella risplenderà: ecco: re di cuori, sarete adorata...

Poi la cartomante si è conturbata un istante.
—- Che c’è? — ha chiesto incredulo il dottore.
— Fante di fiori! Significa che una persona at

traversa la vostra via. Attenzione!
E la gentile « chauffeuse », sorridendo e rivolta 

al marito, ha esclamato:
— Qualcuno attraversa la nostra strada e voi dite 

a me: » Attenzione! ». Non vi pare che sarebbe meglio 
dirlo a lui?
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U  C O M M E D I A  D E t E A  ( A D I T A
IL CAPO UFFICIO ■— Che volete?
IL POVERO (tremando) — Qualche soccorso... s’è possibile... Muoio di fame...
IL CAPO UFFICIO — Non dico di no; ma avete documenti?
IL POVERO — Quali documenti?
IL CAPO UFFICIO — Documenti che provino che voi avete fame. 

Avete almeno una lettera di raccomandazione?
IL POVERO — No.
IL CAPO UFFICIO — Non conoscete nè un deputato, nè un senatore? 

Nemmeno il Commissario del vostro quartiere? A proposito, qual’è il vostro quartiere?
IL POVERO — Non lo so.
IL CAPO UFFICIO — Dove abitate?
IL POVERO — Non ho domicilio...
IL CAPO UFFICIO — Non avete domicilio? E quali sono i vostri mez

zi di esistenza? Hem! Scommetto, non sapreste dirmeli... Ebbene, 
bisognerà ripassare... Andate dal oommissario di polizia del 
vostro quartiere e portateci una diohiarazione legalizzata su caria 
bollata da un franco, in cui si dica che voi morite di fame, Allora, oi occuperemo di voi.

IL POVERO — lo credevo ohe l’Assistenza pubblica...
IL CAPO UFFICIO — L’Assistenza pubblica ha da aiutare miserie più interessanti.

(Entra un uomo correttamente vestito in redingote nera, saluta il capo ufficio).
IL CAPO UFFICIO — Ecco, vedete, un vero povero, un povero corag

gioso, interessante. Come state, signor Dupont? (stringe la mano 
al nuovo venuto). Venite a riscuotere il vostro soccorso? Vostra 
moglie, la signora Dupont, sta bene? Sì? Tanto meglio. Che cosa avete sotto il braccio?

L’UOMO — Un mazzo di asparagi che ho comperato poco fa. A noi piacciono tanto gli asparagi!
IL CAPO UFFICIO — Un buon piatto gli asparagi! E i! piccolo pacco?
L’UOMO — Un « gateau » per i ragazzi... A noi piacciono tanto i « gateaux ».
IL CAPO UFFICIO — Eccovi il buono per riscuotere il vostro soc

corso. (Al povero:) Prendete esempio da quel brav’uomo. Abbiate 
un po’ d’ordine, un po’ di presenza, vestitevi decentemente. E 
quando avrete fatto qualche economia, venite a trovarmi. Vi farò 
dare un soccorso tutte le settimane... (e lo manda via).

.& . l£ re « l C a p u s

proprietà’ le tte ra ria  e artistica riservate
STAB. C. MULATERO E A. FERRERÒ - VIA MONTI, 9-1.1. - TORINO ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE
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1 . Luigi Antonelli — Il dramma, la 22 - Laszlo Fodor — Amo un’attrice.
commedia e la farsa. 23 _ Giovanni Cenzato — L’occhio del Re. v.

2 - G. Alvarez e P. M. Seca — Il boia 2<j . Ferenc Molnar — La commedia del
di Siviglia. buon cuore.

3 - Ugo Falena — li buon ladrone. 25 . Alex Madis — Presa al laccio.
4 - Cipriano Giachetti — Il cavallo di 26 . Alfredo Vanni — Una donna quasi

Tr° ia- onesta.
5 - Gurt Goetz — Ingeborg. 27 . Bernard e Frémont — L’attachè
6 - Tristan Bernard e André Godfer- d’ambasciata.

naux — Triplepatte. 28 - S. I. Alvarez Quintero — Le nozze
di Quinita.7 • F. Gandera e C. Gever — L’amante „  ..Immaginarla. *9 - Anton Giulio Bragaglia — Don Chi
sciotte.

8 - Ferenc Molnar -  L’ufficiale della ,0 . Bonplli. Cetoff — Storlenko.guardia. 31 - Yves Mirande e Alex Madis —
9 - Louis Verneuil — Signorina, vi vo- Simona è fatta cosi.

gllo sposare. 32 _ Ferenc Molnar — Prologo a Re Lear
10 ■ Felix Gandera — I due signori delia - Generalissimo - Violetta di bosco.

Signora. 33 _ Carlo Veneziani _  n signore è ser
t i - Antonio Aniante — Gelsomino d’A- vito.

rabia. 34 . j ean Blanchon — Il borghese ro-
12 - Jean Conti e Emile Codey — Spo- mantico.

sami! 35 - J Ornty e C. De Vissant — Mon
13 - Laszlo Fodor -  Signora, vi ho già béSuin Piazzato e vincente.

vista in qualche luogo! 36 . Pietro Solari — Pamela divorziata.
14 - Rodolfo Lothar — Il lupo mannaro. 37 - Alfredo Vanni — L’amante del
15 - Gino Rocca — Mezzo gaudio. sogno.
„  „  „  , ... „  38 - Gherardo Gherardi — Il burattino.16 - Georges Delaquys — Mia moglie. 39 - Ferdinando Paolieri — L’odore del17 - Lucio Ridenti e Dino Falconi — sud.

100 Donne nude. _ . .40 - Jerome K. Jerome — Fanny e i suoi18 - Luigi Bonelli — Il medico della si- domestici.
gnora malata. „  . Colette _  La vagabonda.

19 - Roger Ferdinand -  Un uomo d’oro. ^  _ Antonelli _  La rosa deì venti.
20 - Carlo Veneziani — Alga marina... .. 43 - Enrico Cavacchioli — Corte dei mi-21 • Martmez Sierra e Maura — Giuliettacompra un figlio! racoii.
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