
A M M O  I V  -  M .  <1 L i r e  1» O T T O B R E  1 9 2 »
^  AMMO VI

C. C. POSTALI

c f u i t t ^ t c ia s ie  « li ccss tm ec iie  «!» 
(fV A sa ie  » u c c e ** ic , ¿¿areico <$«
L  U  C  I  0  R  S D  E M  X  i



I  I  M  I  N  I  I  

1 I I I R Ì I I I 0

( I V I K T I N I  D I  

*  C I I I 0 N I  *

Se q u e s to  r o m a n d o  d e lla  

m ia  v ita  l ’a v e s s i s c r i t t o  io  

n o n  s a re b b e  r iu s c i to  p iù  

v e ro . Se l ’a v e s s i r e c ita lo  

io  n o n  s a re b b e  s ta to  p iù  ? 

d iv e r te n te

E D I Z I O N I  ( O M A C C I O  =  M I L A N O  =  U S E  D I E C I  

D O M A N D A T E L O  A  T U T T I  I  L I B R A I

o C u u d o M . c t e f l A ,

m  m i  c u i

D I  d i n / i  u n i



J * » * ‘ ‘ .................... »****■

I L  R I T O R N O  

D E G L I  A M A N T I

R O M A N Z O  D I

C A R L O  S A L S A

è  1 1  p r i m o  v o l u m e  d e l l a  r a c c o l t a

O

S A R À  M E S S O  I N  V E N D I T A  L A  F I N E  D I  O T T O B R E

C O P E R T I N A  A  
Q U A T T R O  C O L O R I 5

m im i  rmurw

l e  m a n d i  J r i k  l e

i i v m e  ■ L  N i i v m eP I Y p ì t N  m .  J È f f i È d  v  ì f p
P 9 ”-«0 *"

I L  C E R C H I O D L U

$  u n a  r a c c o l t a  d i  r o m a n e !  d i r e t t a  d a

r ^ A *  . *  £?* T E A T R O
I  ^  U 4 J A -C A - y  S T A B ILE

*  /  T O R IN O

3

L I R E



I

R a p p r e s e n t a l a

d a

N I N I  A y i N E R

tt

A R I S T I D E  

B  A G  H  E T T I

Q u e s ta  . c o m m e d ia  d i  C ip r ia n o  G ia c K e i i i  I t a  a v u io  l i e i e  

a c c o g lie n z e  > Ita. ¿1 m e v i io  d i  e s s e re  { i r a s io s a ,  d i v c r f e n ie ,  

c o n d o i ia  c o n  m o l l a  m a e s l r i a  e  s o m re iia  ¿ a  ««a d ia lo g o  s e m p r e  

s c i n l i l l a n i e  e spes.se  «CgtdLsdÌO. (da “ I l  G iorna le  a 'I la l ia .

l i  M I O  D i N V I

i  i t  m o  t u o n i

( I M H I I I A  I N  I K K  1 1 1 1  0 1

( I M I I N C  C l i i C H B V V I

n e l  p r o s s i m a  n u m e  v o s



IV 1» OTTOBRE usa 8 - A n n e  V I K. SI

A K B R E A  B IR A B B A U  
¿Sr ««czsìmcc»©'

C o  P £  R  T I  N A
E, M  M  A
G R A M A T I C A
E I L  F U  M I C H E L E
Emma Gramática, la nostra attrice 
più pura, quando parla dà sempre 
l ’impressione di compiere un magico 
artificio: sembra che, improvvisa
mente, una ribalta si illumini ai suoi 
piedi. Si ha nel sentirla incertezza e 
stupore: Incertezza di parlare a una 
creatura umana; stupore di trovare 
nella sua voce quella purezza d’arte 
che ha commosso il mondo. Ora la 
sua voce è triste perchè Michele — 
il cane celebre in « Peg » — è morto. 
Emma Gramática ci ha raccontato 
questo aneddoto del « suo » Michele: 
s Durante la mia ultima tournée al
l'estero, alla stazione di Berlino, un 
capotreno non voleva farlo viaggiare 
con me e andava ripetendo: — « Re
golamento! regolamento! I cani al 
loro posto ». lo ho risposto: — « E io 

con lui; non lo lascio!».
« Con un gesto di sfida mi ha indica
to la coda del convoglio. Quando ho 
visto il pesto destinato a Michele, ho 
creduto che scherzasse: una cella, la 
più piccola cella per il più piccolo 
cane. Il capotreno voleva strapparme
lo dalle braccia, e io allora ho grida
to, piangendo, in un tedesco che cre

devo incomprensibile:
« Voi non sapete che cos’è il mio ca
ne per me! Non è un cane: è il mio 

bambino ».
« Il capotreno, sdegnatissimo, ha sog

giunto:
« Allora viaggerete in terza classe! 
Eccezione! La prima che io faccia! ». 
Emma Gramática e Michele, in 
grazia a quell’unica eccezione, at
traversarono la Germania in vagone 

di terza; ma non si divisero.
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Se è estremamente difficile incontrare per le vie di Parigi un ufficiale in 
divisa o una mamma incinta o un sacerdote in sottana o un bambino o un 
-signore che parli in francese, c’è una cosa die si incontra ancora più raramente 
di tutte quelle che abbiamo adesso elencate. Ed è un grande scrittore francese 
che non risponde al nome di Andrò Birabeau.

Tristissima, desolante verità : André i l  ir  a beau risponde volentieri a tutti 
i nomi del mondo, anche a quello di Buffalo B ill, ma è assolutamente inca
pace rii rispondere a chi lo chiama col suo nome.

Una volta, infatti, un’ammiratrice dai capelli molto color sogno e dal 
cuore molto pieno di valzer lenti ebbe la francescana virtù di pedinare 
per oltre un quarto d’ora André Birabeau che, quel giorno, era eccezional
mente uscito di casa per recarsi ria un notaio a incassare la rotonda cifra di 
quarantadue dollari lasciatagli in eredità da un suo lettore pellerossa di 
Arkansas. A una svolta stradale, l ’anuniratrice si fece coraggio e, con una voce 
piena di velluti azzurri da duecento franchi i l metro, esclamò : — Birabeau...

I l  famoso scrittore è un uomo estremamente educato: basti dire che, alle 
persone cui gli accade di pestare inavvertitamente i  piedi, egli ha j ’abitudine 
di chiedere pardon, prima ancora di dare la pestata.

Fedele ai suoi raffinati sistemi di cortesia verso i l  prossimo, André Bira
beau, nell’udire i velluti azzurri di quella voce così caldamente femminile, 
si voltò e rispose: — La seconda via a destra; poi sempre diritto.

E si allontanò con tutta la velocità consentitagli da quei piroscafi di pelle 
che sono i suoi piedi di scrittore famoso.

André Birabeau è un uomo inafferrabile. Nessun giornalista è mai riu 
scito a intervistarlo. Tom Mix, recentemente di passaggio a Parigi, per affer
rarlo e per costringerlo a rilasciargli un autografo, dovette comperare l ’appar
tamento precisamente dirimpetto a quello die Birabeau abita al boulevard 
dei Batignolles e poi, da una finestra, far uso del suo lazo leggendario.

Costanza Talmadge, la famosa stellissima del cinematografo americano, 
desiderava il mese scorso di parlare personalmente con Birabeau di cui stava 
interpretando sullo schermo Un orgia di sole, per avere degli schiarimenti 
circa le espressioni fotogeniche da dare al suo ruolo. Fu assolutamente impos
sibile. Birabeau si lim itò a inviare a ll’illustre attrice una sua fotografia con 
le seguenti parole accompagnatorie: « Domandate al mio ritratto tutto ciò 
che desiderate e vi risponderà. I l  mio fotografo, che di queste cose se ne 
intende, mi ha assicurato che questo è mi ritratto parlante ». Dal dolore, Co
stanza Tulmadge non bevve whisky per quasi dieci minuti di seguito.

Birabeau, sebbene già famosissimo, non ha ancora, come suol dirsi, 
valicata la quarantina. Sono parecclii armi infatti che dovrebbe valicarla, ma 
per una innata avversione all’alpinismo non si decide mai.



Col volto rasato all’americana, sembrava un cherubino. Una sua amica 
lo rimproverò di assomigliare troppo a una donna c lo pregò, in nome del- 
l ’amore quasi eterno che ella nutriva per lui, di procurarsi una barba.

Birabeau, per ubbidire dolcemente al desiderio della sua amica, comprò 
da uno dei tanti filosofi assiri di passaggio a Parigi, una bella barba nera da 
profeta. Se la incollò subito intorno al mento e corse a trovare la 'sua amica.

-— Non dirai più adesso che assomiglio a una donna? — domandò Bira
beau con voce trionfale.

Ma l ’amica gli rispose: — Adesso assomigli a una donna barbuta.
Birabeau ebbe uno scatto nervoso e decise: si tenne la barba e rinunciò 

a ll’amica. Da quel giorno funesto, André Birabeau è infatti proprietario legit
timo di una magnifica barba nera che gli serve, non solo a riempire di peli 
i! brodo del suo piatto, ma anche come barba vera e propria.

André Birabeau, sebbene sia i l più distratto fra gli scrittori famosi, è mi 
uomo metodico. Ogni mattina si alza alle otto, e alle nove, diciassette minuti 
e quattordici secondi ha un’idea geniale che, fino a mezzogiorno, trasforma
0 in ima novella o in un atto unico o in un articolo di giornale. Alle due e 
zero sette del pomeriggio, dopo aver pranzato, rilegge quello che ha scritto e 
conta dall’uno fino al 712. Ma siccome è molto distratto, qualche volta gli 
capita di confondere i due passatempi e allora conta quello che ha scritto e 
rilegge dall’uno fino al 712. Poi prende a casaccio un libro dalla sua biblioteca 
e. legge. Dopo cinque minuti di lettura sa subito pressa poco chi è l ’autore del 
libro. Per questo, Birabeau ha un sistema quasi infallibile: se dopo cinque 
minuti di lettura si accorge di sbadigliare a tripla mascella, allora capisce che 
evidentemente quello che sta leggendo dev’essere il libro di un oollega. Se 
invece si accorge di divertirsi immensamente, non c’è più dubbio-: il libro che 
sta leggendo è certamente uno dei molti che ha scritto lui.

Del resto, per leggere i lib ri che i colleghi gli mandano in continuo 
omaggio, Birabeau ha un altro metodo: legge solamente e, se occorre, anche 
due volte, i  capitoli divertenti e salta tutti i  capitoli noiosi.

A lettura terminata, Birabeau ricomincia ,a scrivere fino alle sette. Poi 
cena e alle nove meno un quarto cerca in un modo qualsiasi di procurarsi una 
-ana allegria digestiva (o rileggendo una scena delVAmleto o pensando al 
recente fiasco di qualche commediografo suo collega) e finalmente va a letto.

Non esce mai di casa. Pur abitando al boulevard dei Batignolles, gli capita 
di stare anni e anni senza andare a Parigi. In virtù di questo suo metodismo, 
la sua produzione è copiosissima: centocinquanta novelle l ’anno, con con
torno di sei o sette commedie e di due o trecento articoli. La famosa fabbrica 
degli Inchiostri per scrittori celebri deve a Birabeau la pinguedine aritmetica 
dei suoi dividendi industriali e la Cartiera per manoscritti immortali di Cha- 
tons-sur-Marne lavora quasi esclusivamente per fornirgli carta da scrivere.

Le sue novelle scorrevoli, cioccolattinate, soavi, fanno parte della toeletta 
spirituale di tutte le donne intelligenti del mondo e le sue commedie al triplo 
estratto di ironia sentimentale hanno ottenuto strepitosi successi in tutti i 
teatri dell’universo. Per più di un anno la sua Donna fatale ha fatto, al teatro 
dell’Avenue, due esauriti i l  giorno. Record che ha completamente oscurato la 
fama di tutte le altre donne fatali precedentemente celebrate dalla storia. Al 
suo E ’ possibile? è stato possibilissimo tenere i l  cartello per due anni conse
cutivi e i l suo Eunuco ha rialzato le sorti del teatro Fémina.

Peccatuccio, poi, che noi pubblichiamo in questo numero, ha reso a 
Birabeau un tale niagaxa di quattrini sotto forma di d iritti d’autore che fu 
precisamente grazie a esso che Birabeau potè realizzare il più grande di tutti
1 suoi sogni e i! più ardente di tutti i suoi desideri: quello di comperarsi una



di quelle cameriere automatiche che si vendono a Norimberga e su cui basta 
premere il bottone n. 5 e la cameriera va a comperare il giornale, basta pre
mere iì bottone n. 7 e la cameriera va in cucina a preparare una bistecca ai 
ferri, e così via. Ma era appena da tre giorni in possesso di quel suo gin
gillo domestico, quando nel preciso momento in cui la cameriera automatica 
stava a prendere il fresco Bulla terrazza, Birabeau le premette inavvertitamente 
il bottone n. 27 bis: andare dalla portinaia a vedere se è venuta la posta. La 
cameriera naturalmente ubbidì. Solamente, invece di scendere le scale, andò 
a raggiungere la portinaia balzando direttamente giù dalla terrazza. I l  solito 
distratto Birabeau aveva dimenticato di abitare al sesto piano e che, prima di 
premere il bottone n. 27 bis, l ’opuscolo delle istruzioni per l ’uso raccoman
dava di collocare la cameriera in cima alla scala da discendere. Infatti, due 
minuti dopo la pressione di quel bottone fatale, la bella cameriera automatica 
di Norimberga stramazzava sul marciapiede dei Batignolles e si trasformava in 
un lugubre ammasso di inutili frantumi.

Birabeau, come dicevamo in principio, è un uomo inintervistabile. lo 
tuttavia, unico al mondo, sono riuscito a fargli ima intervista. Ma, per riuscire, 
ho dovuto sfruttare per sempre la più geniale di tutte le mie trovate. Ho 
dovuto presentarmi a casa di Birabeau truccato da Emilio Zola e dire al dome
stico incaricato di annunciare i visitatori :

— Dite al vostro padrone che Emilio Zola desidera parlargli.
Per fortuna, in quel momento Birabeau era immerso nella composizione 

di una novella e, quindi, tutti i  suoi meningi erano incapsulati in una magnifica 
distrazione al mille per mille. Fui fatto passare con tutti gli onori. Birabeau 
mi chiamò Maestro e mi fece dei complimenti a proposito di Germinai. Io, a 
mia volta, dichiarai che desideravo parlare di lu i ai lettori del Dramma. Egli, 
di solito così restio quando si tratta di parlare di sè, mi fornì tutti i  partico
lari riguardanti la sua arte e la sua vita. Ne riferirò quelli di più palpitante 
interesse.

Birabeau ha 44 anni durante i quali ha fumato 219.000 sigarette, si è 
soffiato 42.850 volte i l naso, ha dato 116.379 baci, ha pronunciato 1.315.723 
volte la parola certamente, ha comperato 76.349 francobolli da cinquanta 
centesimi, ha consumato 9422 bottiglie d ’inchiostro, 99 paia di scarpe, 328 
pennini e 1492 fogli di carta asciugante, ha spedito 11.623 lettere di cui 54 
senza francobollo, ha assistito a 35 matrimoni e a 19 funerali e ha cantato 
26 volte i l coro dei Nibelunghi da solo.

E’ assolutamente impossibile fare, in materia di interviste, qualcosa di più 
preciso, di più emozionante e di più acuto.

All'u ltimo momento, però, le cose si sono leggermente imbrogliate. B i
rabeau ha ricordato che Emilio Zola è morto asfissiato molti anni fa e, 
malgrado tutte le mie affermazioni, non ha assolutamente voluto credere 
che Emilio Zola fossi io. .Allora, per vendicarsi, mi ha costretto a Imre una 
tazza di quel leggendario suo caffè per gli intervistatori che egli prepara perso
nalmente mescolando acqua calda, francobolli del Paraguay e polvere inset
ticida e die offre a tutti i giornalisti clic vanno a seccarlo.

Su 322 giornalisti che dal 1913 in poi avevano bevuto una tazza di quel 
caffè, ben 321 avevano trovato la risorte istantanea. Ecco perchè in nessuna 
epoca e in nessun giornale del mondo esiste, allo stato di pubblicazione, una 
intervista con Birabeau.

Io ero i l  bevitore n. 322. Come si vede, i l  mio stomaco abituato da venti
cinque anni alle più artistiche acrobazie Bielle ‘trattorie e fuori, ha resistito 
magnificamente.
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A SVORRÀ BIRABEAU

Lino studio, in  fondo, un'ampia porta dà ac
cesso a: una sala da pranzo, più alta dello studio 
di due gradini. In questa sala si vede una tavola 
apparecchiata per i l  pranzo, e una finestra che 
dà sidla strada. Nello studio, due porte. Le due 
stanze sono decorate e mobiliate con sontuosità 
e con buon gusto. Sono le otto di una sera di 
inverno.

SCENA PRIMA 
Ferdinando - Sergio

(Ferdinando, in tenuta di un domestico che sia 
per servire a tavola, introduce Sergio, in smo
king. Lo guarda insistentemente, prima con 
diffidenza, poi come se fosse molto seccato di 
dover uscire).

Ferdinando — Volo ad annunziare il signore al 
mio padrone.

Sergio — I l  signor Fouguerolles si sta vestendo? 
Ferdinando — Sissignore : è tornato a casa pochi

momenti fa.
Sergio — Allora non lo disturbate; lo aspetto. 
Ferdinando — Come crede.

(Ma non lascia la stanza.. Sergio va e viene, 
guardando c s¡Mistando i ninnoli, come uno 
che non sa che fare, aspettando. Ferdinando 
è passato nella sala da pranzo e, col pretesto 
di accomodare la tavola, sorveglia il visitato
re. Sergio se ne accorge).

Sergio — Ho forse una macchia sullo smo
king?... O i  pantaloni sbottonati?... Oppure 
somiglio a qualche vostra conoscenza?... 

Ferdinando — Nossignore.
Sergio —- Allora perchè mi guardate con tanta 

insistenza?
Ferdinando (venendo in scena) —• Perchè ho 

nn carattere diffidente!... E’ forse un difetto, 
ma quando qualche cosa mi pare losco, apro 
gli occhi!...

Sergio — Sarebbe a dire?...
Ferdinando — Lei mi ha detto, entrando, che 

è il cognato del signor Fouguerolles...
Sergio — E allora?...
Ferdinando — Allora... (sul tono di chi è molto 

furbo, e non si lascia, raccontar frottola) Per 
quanto sia da poco tempo in questa casa, non 
ignoro che la signora Fouguerolles non ha
fratelli !

Sergio — E ne concludete?...
.Ferdinando (c. s.) — Mah!... Per essere il co

gnato del mio padrone, bisognerebbe essere 
i l  fratello di sua moglie!...

Sergio — Oppure il marito di sua sorella !... La

signora Fouguerolles non ha fratelli, ma il 
signor Fouguerolles ha una sorella. Io sono 
il mai-ito di questa sorella, dunque sono il 
cognato del signor Fouguerolles... Potete po
sare il coltello che avete in mano, non sono 
un assassino!...

Ferdinando — Già!... non avevo considerato la 
cosa per questo verso... Mi scusi... Ma non 
passa giorno senza che ci sia un furto!... E se 
almeno i ladri avessero delle facce da ladro! 
Ma nossignore! Ho visto stamattina nei gior
nali il ritratto dell’autore del furto della 
Banca del Commercio : pare un cameriere di 
buona famiglia!... Non ci si può proprio fi
dare di nessuno!... E il mestiere di domestico 
diventa di giorno in giorno più pericoloso, 
specialmente in tuia casa come questa...

Sergio — Che cos’ha di particolare?
Ferdinando — Ventimila franchi di fitto, due 

automobili, degli oggetti di prezzo in tutti 
i cantucci, un padrone di venticinque anni e 
una padrona di ventitré, la chiave su tutti gli 
armadi... Non dico che sotlo un certo aspetto 
la casa non sia piacevole...

Sergio ( ironico) — Oh!...
Ferdinando — Intendo dire...
Sergio — Oh! Ho capito!...
Ferdinando — Ma questo non toglie che sia la 

casa ideale per un borsaiuolo...
Sergio — Anche-questo l ’ho capito!...
Ferdinando—  E io non vivo!... Se non ascol

tassi clic i consigli della mia ragione, non 
aprirei mai la porta!

Sergio — In questo caso, ci sarebbe molto bi
sogno di voi, qui!...
(Entra Francesco, in filandosi lo smoking, con 
la cravatta sciolta).

SCENA SECONDA 
Francesco - D etti

Francesco — Sento un rumore di voci familia
ri... Sono in ritardo... Scusami, (si stringono 
la mano).

Sergio (a Ferdinando) — Vedete?... Sono il 
cognato !...

Ferdinando (sorridendo) — Nedo!...
Francesco (a Ferdinando) La signora è 

sempre nella sua camera?
Ferdinando — La signora non è ancora rientrata.
Francesco — A quest’ora?
Ferdinando — Infatti, sono quasi le otto...
Francesco — Grazie, Ferdinando... andate 

pure... (Ferdinando esce).



SCENA TERZA 
Sergio - Francesco

Sergio — Aveva dimenticato, si vede, che dove
vamo pranzare qui, e uscire dopo il pranzo.

Francesco — Ma no; glie l ’ho rammentato pri
ma che uscisse, c perchè fosse pronta alle otto, 
le ilo detto die il pranzo ora per le sette 
e mezzo.

Sergio — Pare che non ti abbia creduto 1
Francesco — Siccome sono arrivato tardi, mi 

sono precipitato nei bagno, persuaso che si 
stava vestendo...

Sergio — Già... perchè c’è anche questo: b i
sogna che si vesta... A che ora pranzeremo?

Francesco (facendosi il nodo alla cravatta da
vanti a uno specchio) — Hai fame?

Sergio — Sicuro che ho fame... Non sono come 
tua moglie, che si riempie di pasticcini dalle 
quattro alle sette... Io sono di quelli che 
mangiano seduti... E siccome non vorremo 
arrivare a teatro alle undici, bisognerà pran
zare a precipizio come al buffet d'ima stazione 
ferroviaria !

Francesco — Ti autorizzo a fare una scena ad 
Enrichetta !

Sergio — La scena non farebbe nessun effetto. 
Mi direbbe: « Come? voi, un banchiere?... ». 
Perchè Enrichetta s’immagina che tutti i ban
chieri mangino coll'orologio sulla tavola!... 
Del resto, è pochissimo persuasa che io sta 
banchiere...

Francesco — Perchè?
Sergio —- Perchè ho trent anni, la sera suono 

il violino e la domenica faccio un po' di sport! 
Siccome passando per piazza della Borsa ha 
sentito le grida dei borsisti, «’immagina che 
un banchiere sia un energumeno!... Ma so io 
quello che farò: un giorno le chiederò del 
denaro, glielo impiegherò in un affare e glielo 
farò perdere. Allora si persuaderà che sono 
un vero banchiere!
(.Suono di campanello).

Francesco — Ah! Ecco mia moglie!
Sergio — 0  la mia!...
Francesco — Come? Non è venuta con te?
Sergio — No, Elio preceduta.
Francesco — Credevo che, secondo la sua abi

tudine di sorella premurosa e di buona mas
saia, fosse andata a dare un’occhiata al mio 
pranzo.

SCENA QUARTA 
Francesca - Ferdinando - Detti

Ferdinando (annunziando) La signora Sia
mese,
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Francesco (attonito) — Come dite?
Ferdinando — La signora Siamese.
Francesco (a Francesca che entraj — Lo senti, 

come ti chiama?
FERDINANDO (a Francesco) — Ieri, quando la si

gnora è venuta, ho sentito che i ’ha chiamata 
la mia cara Siamese, allora...

Francesco — Vi debbo, Ferdinando, una spie
gazione leale. « Siamese » non è un nome; è 
una qualifica... una specie d’aggettivo... 1 
siamesi erano due fratelli che, per delle ra
gioni particolari, non si lasciavano mai... A l
lora, quando si dice : due siamesi, vuol dire : 
due gemelli.

Ferdinando — In inglese?
Francesco — in  tutte le lingue. La signora e io, 

siamo gemelli...
Ferdinando (senza convinzione) — Ali! Benis

simo!... ( l i guarda, tutti e due con diffidenza).
Sergio (« Francesco) — Non ti crede affatto!
Francesco — Come?...
Sergio — Guardalo! C’è nella tua spiegazione 

(pialehe cosa che non lo convince.
(Suono di campanello).

Francesco — Ah! Questa volta, è Enrichetta!
Sergio (a Ferdinando) — .Andate ad aprir pre

sto, ve ne scongiuro! (Ferdinando esce).
Francesca — Come? Enrichetta non è ancora 

arrivata ?
Francesco — Non era arrivata mi momento fa; 

ma ora... (indica la porta, che si apre, per 
dar passaggio alla signora Grizel). Ora con
tinua a non essere arrivata. E’ sua madre!

SCENA QUINTA 
La signora Grizel - Detti

Signora Grizel — Buon giorno, Francesco..,!. 
Buon giorno Francesca... Buon giorno, Ser
gio... (abbracci, baciamani) Non sono in 
ritardo?...

Francesco — Vanitosa!...
Signora Grizel — Cioè?...
Francesco — V ’illudete d’arrivar l ’ultima in 

ima casa in cui c’è vostra figlia?
Signora Grizel — Enrichetta non è pronta?
Francesco — Non è neanche tornata!...
Francesca — Il giorno in cui. sarà precisa, 

quella!
Signora Grizel — Suo padre, Dio l ’abbia in 

gloria, era cosi. Ho passato la vita ad aspet
tarlo, spenzolata al balcone o cun a sulla rin
ghiera della scala!...

Sergio — Se è un male ereditario, siamo fr itt i!
Signora Grizel — Oh! Non ci metteva nessuna
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cattiva intenzione. Uscendo, metteva sempre 
i l  suo orologio mezz’ora avanti... Disgraziata
mente, si ricordava che andava avanti... e 
tornava a casa con un’ora di ritardo I

.Francesco — Ma l ’intemzione era buona!
Signora Grizel — Povero uomo. Non ha mai 

mangiato un pranzo cotto a punto!
Francesco — Enrichetta è dello stesso genere : 

l ’ho sempre vista affannata!
Sergio — Come se, dopo aver perso duo ore, 

valesse la pena di salir veuti scalini correndo!
Francesco — Finché si tratta di un pranzo di 

famiglia, è una cosa normale...
Francesca — T i pare?
Francesco -— Per lo meno, scusabile. Ma arri

vare in ritardo a un appuntamento amoroso... 
quando si ama... è più straordinario, eh?... 
Eppure, quando eravamo fidanzati, avevamo, 
Enrichetta ed io, dei piccoli ritrovi... oramai, 
mamma, è mutile nascondervelo!... dei pic
coli ritrovi che voi ignoravate...

Signora Grizel (sorridendo) — L i immagina
vo... vedendo Enrichetta battere le nocche sui 
vetri della finestra, aspettando l ’ora...

Francesco — Questo non toglie che trovava 
modo d’arrivare in ritardo!

Signora Grizel — Quel che è noioso, è che dopo 
dobbiamo andare a teatro!

Sergio — Si camminerà sui piedi di tutta una 
fila di poltrone!... (pìccola pausa. Si sente, 
un po’ lontano ma chiarissimo, un segnale 
di tromba militare).

Francesco — Però, esagera!... Sono le otto...
Francesca ( indulgente) — Non ancora!...
Francesco —- Àh! sì... i l  primo segnale della 

ritirata, di questa stagione, è alle otto!...
Signora Grizel (nell’intento chiarissimo di non 

lasciare cadere la conversazione) —- Non vi 
annoia, la vicinanza di questa caserma?

Sergio — Tutt’altro! figuratevi, cara signora, 
che aveva fatto i  suoi due anni di servizio mi
litare, contando i giorni, pensando : « Dio 
mio, quando rivedrò Parigi, quando potrò ad
dormentarmi senza trombe, e svegliarmi a 
l ’ora che mi pare? ». E’ venuto in congedo i l 
limitato, si è stabilito come in un paradiso 
aeH’appartamento che la sua cara sorella gli 
aveva preparato, si è addormentato sognando 
le più dolci cose di questo mondo... La mat
tina dopo, alle cinque, taratala, taraiifià, iara- 
tatà... ( imita i l segnale di tromba) La sve
glia!... La deve aver benedetta, la sua cara 
sorella!...

Francesca — Se credi che, in questi tempi di 
crisi degli alloggi, si trovi quel che si vuole !...

Francesco (con vivacità) — Z itti!...
Francesca — Che c’è?...
Francesco (dopo un piccolo silenzio) — No... 

Mi pareva d’aver sentito fermarsi una vettu
ra... (un piccolo silenzio).

Francesca — E’ fuori con l ’automobile?
Francesco —- No, me ne sono servito io, nel 

pomeriggio...
(Una certa inquietudine comincia a manife
starsi).

Signora Grizel (per cambiare il corso delle 
idee) — E quell’affare di terreni, Francesco? 
Va come volete?

Francesco — Sì... abbiamo cominciato gli studi 
per la divisione del terreno in lotti...

Signora Grizei. -— Enrichetta mi diceva che, 
forse, dovrete andare sul posto... Non sarebbe 
una cattiva idea: il Mediterraneo dev’essere 
piacevole, in questa stagione.

Francesco (che comincia a essere preoccupato) 
—- Sì, ma non ci andremo. E’ Gonlaud che si 
occupa della parte tecnica... Maurizio Gon
laud, l ’ingegnere... E ’ più competente di me.

Sergio — Sai che è tornato stamane?... E’ pas
sato dalla banca in giornata...

Francesco (indifferente) — Ah?...
Signora Grizel (a Francesca) — Io non mi in

tendo d’affari, ma mi pare che questo sia 
eccellente per vostro fratello e per vostro 
marito...

Sergio — Eccellente, signora Grizel! Abbiamo 
comperato tre colline all’ingrosso, e le riven
deremo al minuto. L ’interessante, per noi è 
che abbiamo costituito la società in pochissi
m i: Francesco, io, Gontaud, Renato Saujou, 
un imprenditore di laggiù, Costa... e un 
certo Meyer che vuol costruire un grande al
bergo...

Francesco — E’ stranissimo!
Sergio — Non trovo. La costa è piena d’al

berghi...
Francesco — Parlo d’Enrichetta...
Sergio — Ah!...

(Piccolo silenzio, scambio d’occhiate tra Fran
cesco e la signora Grizel).

Francesca (con un’allegria un po’ forzatali — 
Francesco... dimenticavo di domandarti... hai 
fatto sviluppare i filma che ho preso l ’altro 
giorno d’Enrichetta e di te?

Francesco — Si.
Francesca — Son venuti bene?



Francesco —- Abbastanza.
Francesca — Si potrebbero vedere?..,
Francesco (di cui i l  nervosismo va crescendo) 

Oh! Non ora!...
Francesca — Ma sì... anzi!...
Francesco — Non mi pare i l  momento!
Signora Grizel —■ Perchè, Francesco?... Ali fa

rebbe tanto piacere di vederti... e dopo pran
zo ce ne andiamo...

Francesco — Sia pure!;... Sergio, metti lo 
schermo !...
(Sergio, aiutato da Francesca, installa tutto 
un cinematografo da salotto. Egli si occupa 
dello schermo mentre Francesca motte al posto 
l ’apparecchio di proiezioni).

Francesca — Gran bella invenzione, questi pic
coli cinematografi di famiglia! Si vedono gli 
esseri cari andare, venire, vivere... Sono r i
cordi preziosi...

Francesco (aiutandola c dimenticando le preoc
cupazioni) — Aspetta!... adagio!... Lasciami 
fare, finirai col rompere ogni cosa!...

Francesca — D i’ un po’, mio caro siamese, mi 
pigli per un’incapace?...

Francesco — No, siamese mia... ti piglio sem
plicemente per una donna... e questi, se non 
ti dispiace, sono affari da uomini... Vedi come 
si fa presto... e senza rompere nulla!... ( i l ci
nematografo è pronto: Francesco spegno la 
luce).

Francesca — Avresti, almeno, potuto aspettare 
che si fosse seduti!... (la proiezione incomin
cia. Francesco gira i l  film  e sono le immagini 
sue che compariscono le prime sullo schermo).

Sergio — Ecco il primo amoroso!...
Francesca — Sei venuto benissimo!... Ti puoi 

vantare, d’essere fotogenico!...
Sergio — Eh, civettone!... Guardate, signora 

Grizel, come rotea gli occhi !...
Francesco — Ed ecco l ’eroina!... (passano le 

immagini di Enrichetta: è una giovane don
na molto bionda, leggerissima).

Francesca — Non è perfettamente a fuoco.
Sergio — Trova la maniera d’essere imprecisa 

anche in fotografia!... (suono di campanello) 
Ah!... Ecco l ’originale!...

Francesco — Finalmente!... (accende la luce) 
Mettiamoci tutti a tavola, e facciamo le viste 
di mangiare... Le diremo che abbiamo comin
ciato a pranzare senza di lei : non sarà con
tenta!...

Sergio — Io direi di metterei a mangiare sul 
serio... Sarebbe tempo... (si sono tutti mossi 
a tavola).
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Francesca -— Non c'è nulla nei piatti!...
Francesco — Facciamo rumore colle posate... 

E un po’ d’animazione, per baceo!... Ma che 
cosa fa?

Signora Grizel — Deve parlare col cameriere...
Francesco — Non si sente nulla...
Francesca — Probabilmente, è andata diretta

mente nella sua camera... (un lungo silenzio, 
un po’ pesante. Francesco suona. Entra Fer
dinando).

Francesco — Ferdinando, abbiamo sentito suo
nare. Era la signora?...

Ferdinando — Nossignore. Suonavano dalla por
ta di servizio... era l ’uomo che ha portato i l  
gelato, (una pausa).

Francesco — Sta bene. Grazie...
(Ferdinando esce. Un silenzio. Ridiscendono 
tutti in scena).

Sergio — Il gelato ha prodotto un freddo!...
Francesco — Ah! Ti prego!... Non è l ’ora del

le freddure!
Sergio — Non è neanche l ’ora di prendere le 

cose in tragico!...
Francesca (con un gesto per farlo tacere) 

Sergio!...
Francesco — Non prendo le cose in tragico, ma 

vi confesso che comincio a essere inquieto!
Francesca (dissimulando) — Oh!...
Francesco — Sono le otto e venti!
Francesca — Vuoi che si telefoni?
Francesco — A chi?
Francesca — Non sai dove andava, oggi?
Francesco — No... da alcune amiche... Ne ha 

una cinquantina!... (una patisti) E’ evidente: 
le è accaduto qualcosa!

Francesca — Queste sono idee!...
Francesco — Non sentite le trombe delle auto

mobili? C’è una nebbia tale, che non si ve
dono i lampioni... Allora, a un incrocio, due 
vetture... Del resto, non c’è neanche bisogno 
della nebbia. A Parigi, basta traversare una 
strada per rischiare venti volte la vita... Se, 
per caso, si pensa a un’altra cosa...

Francesca — Enrichetta non pensa mai a nulla!
Francesco — Se credi che questo sia tranquil

lizzante... Ingomma, clic vuoi che ti dica? 
Ho paura!...

Signora Grizel — Oh!...
Francesco —- Voi, no!...
Signora Grizei. (con la voce mal ferma) — 

Ma no!...
Francesco — Se volete che vi creda, ditelo ooa 

un’altra voce... Quella che avete ora, trema...
Signora Grizei. — Questo non vuoi dire nulla.
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figliuolo mio: la voce d’ima madre trema 
sempre!

Francesca (con una falsa gaiezza) — Hai capi
to ?... Stupido!

Sergio (idem) — Innamorato!
Francesca — E’ quello che volevo dire!,.. An

diamo! Fra cinque minuti sarà qui... Spegni 
e continuiamo!

Francesco — Che cosa?
Francesca — I l film !... La scampanellata ci ha 

interrotti...
Francesco (non risponde. Esita. Viene verso 

E apparecchio di proiezioni. Dopo un silen
zio) — V i assicuro che non è naturale!.!.
(Entra Ferdinando, coll’aria desolata).

Sergio — Che cosa c’è?
FRANCESCO (nervoso) — Cosa volete? Cosa ve

nite a fare?
Ferdinando —- Io, nulla... Ma sono mandato...
Francesco (vivacissimo) — Da chi?...
Ferdinando (desolato) — Dalla cuora!... Dice 

che i l  pranzo non sarà più mangiabile!...
Francesco (furibondo) — Se sapeste come me 

ne infischio!... Lasciateci in pace, lei e voi!...
Ferdinando (remissivo)—  Sissignore!... (esce).
Francesco — Imbecille!... con quella faccia da 

funerale di prima classe!... (Un silenzio. A 
un tratto, come colto da un’idea, Francesco 
esce bruscamente dalla sala da pranzo, e ab
bassa le portiere).

Francesca (inquieta) — Dove va?...
Signora Grizel — Alla finestra!... Conosco!... 

(Un silenzio pesante).
Francesca (un po’ timuia) — Mamma! Siete 

inquieta anche voi, eh?...
Signora Grizel ■— Si... ma sono stata inquieta 

tutta la vita... Tutti i giorni, aspettavo che 
mi riportassero il corpo esanime di mio ma
rito... Ed è morto tranquillamente nel suo 
Ietto... d’influenza!...
(Suona il telefono).

Francesca (inquieta) — II telefono!
Signora Grizel (idem) — Oh?...
Sergio (va a ll’apparecchio) — Pronto... Sì, è 

qui... La chiamo subito... (alla signora Gri
zel) Si chiede di voi, signora...

Signora Grizel — Di me?... (al telefono) Pron
to... Con chi parlo?... (con gioia) Ah! Sci 
tu?... Ma perchè telefoni?... Non ti è acca
duto nulla?... Non sei ferita?... Ma insomma, 
ohe c’è?... E’ alla finestra... guarda se a rri
vi... ora lo chiamo... Non vuoi che lo chiami? 
preferisci non parlargli?... (movimento di

Francesca) Ma perchè?... Sì, Francesca è 
qui... anche Sergio... E’ meglio?... Come? 
Hai scelto un giorno in cui dovevamo esser 
qui? Non capisco... l ’hai scelto per che fa
re?... Enrichetta, carina mia... Che cosa vuol 
dire?... Non t ’è accaduto nulla?... Sì?... 
Cosa?... Parla più forte, non ti sento!... (non 
sente perchè la sua agitazione cresce). Ho ca
pito che mi dicevi: la felicità... va bene?... 
Ma poi?... Non capisco più... (e istintiva
mente, si volge verso Francesca).

Francesca — Oh! Io, ho capito!...
Signora Grizel (al telefono) — Ma, prima di 

tutto da dove telefoni?... Eh?.,. Dall’uomo 
che tu... Ma che cosa dici?... Enrichetta! F i
gliuola mia!... (senza, voce) Oh! sta zitta! 
Per pietà, sta zitta!...

Francesca (con rabbia e disgusto) — Oh!...
Signora Grizel (e. s.) — Partile? Ma non è pos

sibile!... Aspetta, chiamo tuo marito... (spa
ventata) No! no!... Non togliere la comunica
zione!... Non lo chiamo!... Ma come?... Fra 
dieci minuti! (si volge a Francesca, come in
vocando un soccorso).

Francesca — Che ignominia!
Signora Grizel (c. s.) — Ma da quando?... Non 

mi bai mai detto!... Non eri felice, dunque? 
Lo sarai ora?... Ma chi è quell’uomo?... (con 
autorità) Ingomma, Enrichetta, basta!... Fam
mi il piacere di tornare... (con subitanea, in
finita tenerezza) Ma no, piccina mia... non 
sono contro di te... non potrei... ma lascia 
che ti dica... (con spavento) No! Non te ne 
andare... Sì, sta bene... gli dirò quello che 
vorrai... Sì... che parli senza portar via nul
la... senza un gioiello... eoi tuo vestitino del
la giornata... che non inveisca contro di te... 
che non puoi fare altrimenti... sì, sì... gli di
remo... (supplice) Ma dove ia i?... (a questo 
punto, Francesca si avvicina. E' evidente che 
vuol prendere l ’altro ricevitore. Ma la signo
ra Grizel lo prende e lo mette a ll’altro orec
chio). A me sì!... Oh! te lo prometto!... Su
bito arrivando, eh?... viaggerete tutta la not
te?... E parti col vestito della giornata!... Ma 
prenderai freddo!... Mi raccomando, prendi 
una coperta, almeno!...

Francesca (scandalizzata) — Oh! signora!...
Signora Grizel (riprendendosi, a Francesca) 

Scusate!... (al telefono) Sì, ma senti, lumi- 
bina mia, non è possibile... Non puoi fare 
una cosa simile... rifletti... (coniparisce Fran
cesco) Non puoi...

Francesco — Che c’è?... A chi telefonate?...
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Signora Gkizel (a Francesco) — Amie© mio... 
al telefono) Si, aspetta... aspetta nn mo
mento...

Francesco — Una disgrazia?... E* ferita?...
Francesca (amara, ironica) — Se non fosse che 

questo !...
Francesco — Ma insomma, che c’è?
Signora Grizel (al telefono) — Senti...
Francesca — Pare che non fosse felice!...
Francesco — Eh?...
Signora Grizel (c. s.) — Senti... Pronto!... 

Pronto!... (con infinita tristezza) E’ andata 
via!...

Francesco (senza voce) — Ah!...
(Un silenzio cupo).

Signora Grizel (piano, a Francesca) — Biso
gnerà dirgli, ora!...

Francesco (a un tratto, concitato, violento) 
Sgualdrina!...

Francesca (alla signora. Grizel) — Non impor
ta! Sentite?... Ha capito!...

Francesco — E io che non mi sono accorto di 
nulla! Imbecille!... Viveva vicino a me, e 
non ho capito che non mi amava e che amava 
un altro!... Oggi, (piando mi ha lasciato, 
non ho capito che andava a trovare un aman
te!... Mi ha dato un bacio, e non ho capito 
che era un bacio d’addio!... (a un tratto, ta
ce. I suoi occhi si sono fermali sullo schermo 
rlel rinomalo grafo. Una idea gii viene. S pe
gni’ la luce).

Francesca — Che fai?
Francesco ( imperioso) — Gira!
Francesca — Che cosa?
Francesco —• I l film! La voglio rivedere!
Signora Grizel — Francesco!...
Sergio — Amico mio...
Francesca — A che pro farti del male?...
Francesco (più imperioso) — Gira!...

( Francesca obbedisce, in scena buio assoluto, 
i,e immagini compaiono sullo schermo: En
richatta che ride, che accomoda dei fiori... 
immagini gaie che la situazione rende orri
bilmente ironiche... Francesca si ferma spos
sata).

Francesca — Francesco!...
(Sergio accende la. luce. Francesco non c'è 
più! Al posto dace, si è visto prima che la 
luce si spegnesse, in terra, è un fazzoletto 
stracciato, che Francesca raccoglie e guarda).

SCENA SESTA
Sergio, Francesca, la Signora Grizel

Signora Grizel (dopo un silenzio, timidamente) 
— Dove è andato?...

Francesca — À piangere, per bacco!...
(Piccola pausa).

Signora Grizel —- Non avrei mai credulo quel
la figliuola capace...

Sergio — Eh! Quale la donna che non ne è 
capace?

Signora Grizel — Ma lei, caro amico, lei!...
i' rancesca (nervosa) — Per carità, signora, non 

ci comiuoviamo su di lei... lei, non è molto 
interessante... Se c’è qualcuno a cui dobbia
mo pensare è lui!

Signora Grizel — Ci penso!...
(Piccola pausa).

Sergio (alla signora Grizel) — Sospettavate 
qualche cosa, voi?

Signora Grizel — No, purtroppo.
Sergio — Si bisticciavamo un po’ , ogni tanto... 

(tome tutti i coniugi, non di più...
¡ RANCESCA (guardando la porta) —- I l male è 

che neanche lui, sospettava nulla!...
Sergio (reprimendo uno sbadiglio) — Oh! E" 

molto noiosa, questa storia!...
Francesca (voltandosi, brusca) — Cosa dici?...
Sergio (un po' sorpreso) — Ilo detto qualcosa 

di male?
¡ RANCESCA — E’ una storia noiosa!... Si porta 

via una donna a un uomo... a un uomo cite 
è suo cognato... e tutto quello che i] cuore 
gTispira è che si tratta di una cosa noiosa?...

Sergio —• Oh! senti, cara, non bisogna dramma
tizzare, nemmeno una donna che se ne va... 
si vede tutti i giorni!... Mantengo la parola: 
è una cosa « noiosa »... (sorridendo e per re
strizione) Qualche volta... ma in ogni caso 
non è mai una cosa drammatica!

Francesca -— Ma come? Quando la felicità di 
quel disgraziato...

Sergio — Ha venticinque anni!...
Francesca — Che importa?
Sergio — A quell’età, non si Ita una felicità; 

se ne hanno cinque o sei! E’ grave per un 
uomo essere tradito a sedici anni, perchè cre
de che non ci sia che una donna possibile... 
o a settanta, perchè teme che non ci sia più 
ciré una donna possibile. Ma nell’intervallo, 
è una piccola sventura.

Francesca (ironica) — Beila teoria!
Sergio — Credi a me: dopo due o tre amanti, 

non ci penserà più! (alla signora Grizel) Non 
credete?

Signora Grizel — Lo spero
Francesca (guardandolo) ■— Teoria di chi è 

incapace di giusti sentimenti !
Sergio — Lo sapevo che finirei per toccarne io!
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Francesca — Tu ragioni come puoi... Certe 
cose, certi stati d’animo, non li puoi capire.

Sergio — Sono troppo idiota!
Francesca — No, solamente, non Irai preso 

moglie come lui... Allora, non puoi renderti 
conto.

Sergio — Abbiamo tutti e due detto « sì » da
vanti al sindaco, precisamente nello stesso 
modo!

Francesca — Questo non c’entra, caro mio. Tu 
bai sposato una donna clic ti era destinata fin 
dall’infanzia...

Sergio — E allora?
Francesca — E allora, non l ’hai mai desiderata.
Sergio (alla signora Grizel) — Oso garantirle 

che non è vero!
Francesca (con una leggera spallata d'impa

zienza) — Non ti parlo di questo!... Dico: 
desiderata... attesa, sperata come una che si 
incontra per caso, che seduce, che conqui
sta... e che si tema di non poter trattenere...

Sergio — Vuoi permettermi di d irti!...
Francesca (nervosa) — Ma no, è inutile che tu 

discuta: è evidente! Siamo cresciuti insieme, 
abbiamo sempre saputo che ci saremmo spo
sati, ci siamo dati appuntamento all’angolo
dei miei vent’anni__ e mi conosce', i, sapevi
che non sarei mancata a ll’appuntamento. Sta 
benissimo così, e giamo perfettamente felici...

Sergio — Perfettamente...
Francesca — Perfettamente’ ... Ma se i l  nostro 

è stato un matrimonio eccellente, questo non 
toglie che ce ne siano altri, diversi... più 
avventurati, più pazzi, più pericolosi... che 
tu non li concepisca, lo ammetto; ma bisogna 
che t i persuada che oe ne sono!... Perche 
Francesco ha voluto prender moglie a venti- 
quattro anni? Non era l ’interesse che lo spin
geva, eh? Questo lo sappiamo...

Sergio (accennando con discrezione la signora 
Grizel) — Francesca!...

Francesca — Vi chiedo scusa, signora...
Signora Grizel (con dolcezza) — Di che?... 

Non dite che la verità.
Francesca — Sì, bisogna convenire; quello clic 

lo Ita spinto è stato unicamente la speranza 
d’una grande felicità!

Signora Grizel — Ve lo ha detto?
Francesca — No, ma lo «o. Rammento il 

giorno in cui è tornato a casa con, negli oc
chi, una luminosità che non gli avevo mai 
Aosta... Mi disse; «Francesca, dammi un ba
cio! » e mi accorsi benissimo che quel bacio,

non aveva voglia di darlo precisamente a me... 
(una pausa, un sorriso) Glielo detti lo stesso...

Sergio (che è andato alla tavola e ha spezzalo 
un pezzo di pane) — Non senza un po’ di ge
losia...

Francesca — Non senza un. po’ di timore... < 
avevo ragione...

Signora Grizel (chinando la testa) — Ohimè!...
Francesca — Credo che, da allora, si sia messo 

ad amare sul serio, ad amare sempre più... 
(alla signora Grizel) E se l ’ama, ora... se 
l ’ama, capite?...

Signora Grizel (timidamente consolatrice) — 
Forse, non l ’ama!

Francesca — Dite così per tentare di conso
larmi.

Signora Grizel — Gli uomini non amano mai 
molto.

Francesca — Lui, sì!
Signora Grizel — Vi ha fatto delle confidenze?
Francesca — No, mai. Ma non abbiamo biso

gno di confidenze, noi due... siamo così ugua
li... Quello che provo io, lo prova lui, quello 
ch’egli pensa, lo penso anch’io. Chiacchie
riamo sempre, quando siamo insieme, ma non 
parliamo che di cose indifferenti... sulle cose 
profonde, non diciamo nulla... Ogni tanto, 
uno fa all’altro: « eh?... ». L ’altro sorride. 
Ci siamo capiti!... In questo momento, io 
sono qui, egli è laggiù!... Ma è come se non 
ci fossero due muri fra noi... Io, ho una 
pena: vuol dire che lu i soffre!

Sergio (scendendo dalla sala da pranzo con un 
boccone di p ine in bocca) — Tu hai, special- 
mente, un affetto fraterno molto immagina
tivo.

Francesca —- Cosa dici?
Sergio (più chiaramente) — Dico che hai un 

affetto fraterno molto immaginativo.
Francesca — Mangi?...
Sergio — Butto giù un boccone di pane...
Francesca — Pensi a mangiare, in un momento 

simile?
Sergio — Un giorno o l ’altro bisognerà pur 

mangiare!...
Francesca — Realmente. Sergio, mi sorprendi.
Sergio — Perchè?... (rassegnato) Sta bene; po

so il pane!
(Cava, di tasca un pezzo di pane e lo riporta 
sulla tavola da pranzo).

Signora Grizel — Io, vado via...
Francesca — Dove andate?
Signora Grizel — E’ meglio che vada via...
Francesca — Perchè?
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Signora Grizel — E" meglio!...
Sergio — Ma no, signora Grizel, pranzerete 

con noi... quando si pranzerà!
Signora Grizel — le n e  prego, lasciatemi an

dare... il mio posto non è più qui...
Francesca — Ma ohe cosa dite?
Signora Grizel — Quello che sento... Dopo ciò 

che quella figliuola ha fatto... E’ mia figlia... 
in certo modo, la rappresento... è meglio che 
Francesco non mi riveda... (con un po' di 
confusione) E anch'io, preferisco non riveder
lo... avrei un po' vergogna... Non ho l ’abitu
dine di certe cose... ho avuto due mariti... 
sono stata fedele a tutti e due...

Sergio — Mentre ci soli tante donne che non 
riescono ad essere fedeli anno solo!...

Signora Grizel — Non sono avvezza ad arros
sire... e mi è penoso... (movimento di Fran
cesca) E poi, c’è un’altra ragione... la famiglia 
si è spezzata... si sono formali due gruppi... 
io non sono più del vostro...

Francesca — Nessuno vi tiene responsabile...
Signora Grizel — Lo so, ma... io sono dell’al

tra parte... sono ridiventata un'estranea... 
Tanto è vero che non mi chiamale più 
« Mamma »!...

Francesca — Oh!... \ i  garantisco che è stato 
senza intenzione...

Signor.! Grizel — Appunto!... Non So avete 
neanche fatto apposta!...

Sergio — Signora Grizel, permettetemi di dirvi 
rispettosamente... che tutto questo non ha 
senso comune!... Abbiamo tutti per voi, qui, 
moltissimo affetto... mettetevi a sedere, dun
que... (a Francesca) E tu, dovresti andare 
a ritrovare Francesco!...

Francesca (con vivacità) — Oh! noi... Que
sto no!...

Sergio — Sì... E cerea di persuaderlo a venire 
a tavola... non dico questo perchè ho fame... 
ma perchè sarebbe la miglior cosa da farsi...

Francesca (c. s.) — No, no... non bisogna che 
ci vada!...

Sergio — No?... Allora, andrò io a tentare...
(C5CC).

SCENA SETTIMA 
Francesca - Signora Grizel

Francesca (nervosa) — Ha altro per la testa!...
(passeggiando nervosamente, vede su un mo
bile una. fotografìa d’Enrichetta) — Oh! 
l ’ama!... Guardate: qui nella stanza, di lui... 
si trovano ovunque dei ritra tti di lei... anda
te a vedere nel salottino di lei; non troverete 
altrettanti ritratti di Francesco!... No, non

ci sono illusioni da farsi... Fama!... Ed è 
questo che mi spaventa!

Signora Grizel — Perchè?
Francesca — Perchè è un impulsivo... ha il 

carattere di tm bimbo... hanno delle dispera
zioni ridicole, i bambini... ridicole, ina che 
possono inspirar loro delle pazzie serici... 
Vi giuro che ne ha già fatte, delle pazzie... e 
ne avrebbe fatte di più, se non fossi stata io 
ad impedirglielo... Una volta, in campagna, 
per uno scapaccione della mamma, si è but
tato nella vasca del giardino!

Signora Grizel — Nella vasca?... Oh!...
Francesca — C’era pochissima acqua, per for

tuna, e tutto si ridusse ad un raffreddore.
Signora Grizel (sorridendo) — Ah!...
Francesca (senza sorridere) — Già, ma quando 

si hanno dei gesti di quel genere, si può tro
vare tm giorno una vasca piena!... (mostran
do il fazzoletto stracciato che ha raccolto) 
Questo!... E questo mi fa paura!... Lui. 
Fama, e lei lo ha abbandonato!...

Signora Grizel (timidamente) — Forse, tor
nerà...

Francesca (con molto dubbio) — Oh!...
Signora Grizel — Sì... si pentirà... Forse, si 

sente digià...
Francesca (con ironia) — E’ meglio non con

tarci !
Signora Grizel (timidamente) —- Non è cat

tiva, sapete... Si è lasciata trascinare...
Francesca (con forza e convinzione profonda) 

— Ma non ci si lascia trascinare!...
Signora Grizel (sorridendo) — Siamo così de

boli...
Francesca (netta, sincera) — Bella ragione! 

Ah! Sarebbe troppo comodo!... Credete forse 
che mio marito rappresenti l'ideale, per me? 
Neanche per sogno!... Ma lo tradisco forse 
per questo?... Eppure, non sono una donna 
eccezionale!... E’ questione di pulizia! Si è 
puliti o non si è puliti!...

Signora Grizel (con dolcezza) — Vedete che 
a^rei fatto meglio ad andar via...

Francesca (un po’ confusa) — Scusatemi... 
(ritornando subito nervosa) ma quando pen
so al dolore di quel poverino... (suona il te
lefono).

Signora Grizel (vivacissima) — Ah! I l  tele
fono! E’ le i!... Vedete? Ha riflettuto... e 
torna!... (al telefono, gaia) Pronto! Pronto!... 
( i l suo sorriso si spegna) Oh! no... nossigno
re... (lascia i l  telefono) Uno che aveva sba
gliato numero!...
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Francesca (ironica, ma senza cattiveria) — An
che voi, avevate sbagliato numero!...

Signora Grizel — Francesca, me ne vado...
Francesca — Vi ho offesa?... Scusatemi...
Signora Grizel — No... me ne vado perchè i! 

mio posto non è più qui... neanche il vostro, 
del resto!...

Francesca — Come?
Signora Grizei. — 11 '/ostro, è vicino a lui... 

Andateci!
Francesca (netta, vibrata) —• No!
Signora Grizel (sorpresa) — Ma perchè?...
Francesca (con malia convinzione) — Perchè 

lo conosco... non bisogna compiangerlo, mai! 
Se, quando è disgraziato, si piange con lui, 
questo gli conferma che è disgraziato e gli 
fa parere più grande la sua disgrazia!... Se 
mi vedesse vicina a lu i come consolatrice, sof
frirebbe di più! E’ un bambino, vi dico... Oh! 
lo conosco bene, i l  mio Francesco!... Quando 
eravamo piccini, spesso giuooando insieme, 
lu i cadeva sulla ghiaia... un ginocchio gli 
sanguinava, e alla vista del sangue, natural
mente, strillava come se fosse la fine del 
mondo! Tutto quel che potevo dirgli di te
nero, di affettuoso, non valeva che a farlo 
strillare più forte... Allora, cadevo io '... Fa
cevo le viste d’aver mia gamba rotta od un 
piede slogalo, piangevo, gemevo più di lui. 
E non mi calmavo che quando lo vedevo gua
rito!.. Sì, gli ho curato così molti mali... (con 
un piccolo sorriso) e credo ohe non abbia 
mai sospettato lo strattagemma!... Solamente, 
oggi, si tratta di qualche cosa di diverso!... 
Che cosa volete che faccia, oggi?... (ha un 
gesto d'impotenza).

SCENA OTTAVA 
Sergio - D etti

Sergio (rientrando) — Preferisce star solo... 
(imbarazzato) E forse, riflettendo, per stasera 
avete ragione, signora Grizel... è meglio che...

Signora Grizel — Ve lo ha detto anche lui?
Sergio (imbarazzato) — No, ma...
Signora Grizel (sorridendo) — Ma si!...
Sergio — V i accompagno.
Signora Grizel — Ma no. Posso benissimo an

dar sola.
Sergio — Niente affatto. V i accompagno.
Signora Grizel — Perché vi volete disturbare?
Francesca — E’ una cosa da nulla... Va’ , 

Sergio...
Signora Grizel — Allora, arrivederci, mia pic

cola Francesca... (e in forza dell’{ibitedine, 
fa per baciarla ma si ferma).

Francesca — Non mi volete dare un bacio, 
stasera?... (si baciano).

Signora Grizel — V i chiedo scusa, per le i'... 
(piccola pausa) Tentate di guarirlo...

Francesca (desolata) — In che modo?... Oggi, 
non posso mica far le viste d’essere più di
sgraziata di lu i!...
(La signora Grizel esce seguita da Sergio).

SCENA NONA
Francesca, poi Ferdinando, poi Francesco

Francesca (sola, riflette... un’idea le viene) — 
Bisognerebbe che anch’io, avessi... (gesto di 
ribellione) Sì, ma questo... Non posso mica 
inventare una storia simile!... (riflessione) 
Eppure, per guarirlo... (riprende a riflettere.. 
Entra Ferdinando, che fruga nel cassetto di 
un mobile) Cosa cercate?

Ferdinando {sorridendo) — Veramente, non 
cerco; m’informo!... Semplice precauzione!... 
Siccome si può sempre essere svegliati in piena 
notte, mi assicuro che la rivoltella del mio pa
drone sia al suo posto.

Francesca -— C’è una rivoltella lì?
Ferdinando — Sissignora!
Francesca — A li! no, niente rivoltella in casa... 

Datemi quell’arma...
Ferdinando — Come?... Ci signora vuole?...
Francesca — Portarla via, sì...
FRANCESCO (entrando e cedendoli) — Che cosa 

fate?
Ferdinando — La signora vuoi prendere la r i 

voltella!...
Francesco (sarcastico) — Ah! benissimo!... 

Ebbene, Ferdinando, lasciate che la prenda!
Ferdinando (fra sè, uscendo) — Ma perchè ci 

leva le armi!... Io, di sicuro, non chiudo oc
chio in tutta la notte!... (esce).

SCENA DECIMA 
Francesca - Francesco

Francesco ( ironico, amaro) -— Hai paura che 
me ne serva?

FRANCESCA (troppo vivacemente) — Oh! no...
Francesco — No, cara, no... grazie tante... 

(cammina nervoso, agitato) Quantunque... 
Dio mio... per quel che la vita mi riserba, 
d’ora in poi... (alla caserma le trombe suo
nano Vappello, dopo la ritirata) L ’appello!... 
manca qualcuno di certo!... (si trova nella 
sala da pranzo e rompe macchinalmente un 
pezzetto di ¡xine).

Francesca (che non ha cessato di sorvegliarlo) 
—• Se hai fame, non c’è bisogno d’aspettare 
il ritorno di Sergio...
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Francesco — Fame?...
Francesca — Vedo che prendi del pane...
Francesco — Io?... Ah! L ’ho latto senza ba

darci!... Mangiare?... Ah! No. I l  boccone non 
passerebbe!... E poi, sedermi in faccia a 
quella seggiola vuota?... Non potrei!... Vuoi 
ridere?... Figurati che credevo che fossimo 
così uniti... e così uguali... che quando lei 
non mangiava quel che mangiavo io, avevo 
l ’impressione clic non si mangiasse insieme!...

Francesca — Ah?...
Francesco — E quando mangiavo solo, mi se

devo al suo posto per non avere l ’impressio
ne che non c’era!... Ah! Ero ¡ ’imbecille com
pleto... perfetto!... Ero innamorato di mia 
moglie! E’ una cosa ridicola, ma è così!... Lo 
so, è contrario a tutte le consuetudini. Un 
marito innamorato di sua moglie, è come un 
individuo che porta delle calze di lana mar
rone, a maglia!... Io porto calze di seta, e 
questo non m’impedisce di portare le corna!... 
E a venticinque anni, cara mia!... General
mente, è l ’età in cui si fanno portare agli 
a ltri!... Ma io mi son voluto distinguere!... 
Sono il grazioso cornuto venticinquenne!... 
(accende una sigaretta... Starnutisce) Etcì!... 
Ho preso un raffreddore sul balcone, aspet
tandola!... Perchè l ’aspettavo, cretino!... 
(su un tono profondo) Ah! Bella roba puli
ta, la vita!... E saporosa!... (butta via la si
garetta, con disgusto) In fin dei conti, hai 
ragione... I l meglio che si possa fare, è collo
carsi una palla di rivoltella nella testa!...

Francesca (che l ’ha ascoltato studiandolo, 
spiandolo, esce a questo punto in un grido) 
— Ma io non ho mai detto!...

Francesco — Lo hai pensato; fa lo stesso!
Francesca — Nemmeno!
Francesco — Tanto è vero, che hai avuto pau

ra che lo facessi.
Francesca (con forza) — No!
Francesco — Allora, perchè volevi La rivoltella?
Francesca (lo guarda, esita, poi prende la r i 

soluzione di mentire) — Per me!
Francesco — Eh?...
Francesca — SU...
Francesco — Cosa ne volevi fare?
Francesca — Farla finita con la vita!...
Francesco — Ma che cosa dici?...
Francesca — Quello di cui ti saresti accorto, 

se tu non fossi preoccupato soltanto della 
tua avventura!... Perchè ci accade la stessa 
disgrazia, caro Siamese mio!... Una volta di 
più, insieme!... E’ come quando eravamo pic-

ciui, ricordi?... Quando cadevi, cadevo an
ch’io nello stesso momento! Solamente, io 
mi facevo sempre più male di te... E oggi, è 
la stessa cosa!... (su. un tono profondo mar
cato) La stessa cosa precisa!... (più svelta) 
Hai osservato che non t i ho compianto gran 
che per quello che t i accade?... Credo, mio 
povero Francesco, di non averti rivolto una 
sola parola di consolazione...

Francesco — Infatti, no...
Francesca — Lo vedi?... E ora, mi hai detto 

qualche cosa?...
Francesco —- Sì...
Francesca — Ebbene, non ti ho ascoltato!... 

E’ inaudita questa indifferenza per ciò che 
ti capita... Te ne chiedo scusa... Ma, che 
vuoi ?... in questo momento, non posso pen
sare che a me stessa... Soffro talmente!...

Francesco — Soffri?...
Francesca — Ah! sì!... (spia costantemente, 

con la coda dell’occhio, l ’effetto delle sue. pa
role).

Francesco — Ma che cosa accade?... Parla!... 
Spiegati!... ,

Francesca — Sono la più infelice delle donne!..
Francesco — Tu?... Perchè?...
Francesca — Perchè... (si ferma ancora) Ah! 

come è difficile! Più diffìcile di quanto cre
devo !...

Francesco — Coraggio!
Francesca (tutto d’un fiato) — Perchè sono 

stata tradita e abbandonata dall’uomo che 
amavo !...

Francesco — Dall’uomo che amavi?...
Francesca (evitando il, suo sguardo) — Sì...
Francesco (ricreduto) — Tuo marito?
Francesca — No... non ti posso dire che si 

tratta di Sergio... non mi crederesti!
Francesco — Allora, tu avevi...
Francesca — Sì, ma non pronunziare la pa

rola !...
Francesco — Oli! non ci tengo...
Francesca — Ed era una cosa... grande... im 

portante... una pazzia... una passione...
Francesco — 01U...
Francesca — Sì... forse, così, non sembro una 

donna da... Ma credi che ne sono capace!... 
Era per me... Ah! Non so dire... non trovo le 
parole... eppure, vorrei farti intendere... Era 
latta la mia esistenza... tutta la mia felicita 
di donna!... E tutto è stato distrutto... per 
sempre!... E’ spaventoso!... Sono in uno sta
lo... Vedi? Non posso neanche piangere!

Francesco — Vedo!...
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Francesca — Eppure vorrei... senio che mi fa
rebbe bene... ma non posso!... Ma mi credi 
lo slesso, eh?... Voglio dire: se hai un’ idea, 
Francesco, della catastrofe?...

Francesco (compassionevole) — Ma si, sorelli
na mia!...

Francesca (con soddisfazione) — Ah!... grazie!
Francesco — Racconta!...
Francesca — Che cosa?... Ah! No... non mi 

chiedere particolari... non oserei... Sappi sol
iamo che ho una pena infinita...

Francesco — Ma ieri ancora, ridevi... eri gaia...
Francesca — Ma ieri, non era accaduto nulla!
Francesco — E’ accaduto oggi?
Francesca — Poco fa!
Francesco — Avete .avuto una scena?
Francesca — Spaventosa!... Mi sono aggrap

pata a lui disperatamente, l ’ho supplicato di 
non abbandonarmi, mi sono trascinata ai suoi 
ginocchi...

Francesco — Oh!.. Tu?...
Francesca — No, per modo di dire... Voglio 

dire che Elio implorato... E’ stalo inesorabile. 
Non posso avere nessuna speranza: ama 
un’altra!... Allora, capisci che per me la vita 
è finita... e non mi rimane che una cosa da 
fare... (un verso la rivoltella).

Francesco — Lascia stare!...
Francesca (con paura) — E’ carica?
Francesco — Naturale!... (cava il caricatore) 

Tremi! Ora non io è più... ti ci puoi tra
stullare, se vuoi! (essa la. prende e la mette 
vivamente nella, borsetta) E poi, vieni cpii, 
bambina cattiva! E ascoltami!... Finite le 
sciocchezze, eh?... Non voltare la lesta; guar
dami in faccia !... Non voglio più vedere quel 
sorrisetto sarcastico... e specialmente non vo
glio più sentire certe frasi idiote, come ne 
hai dette poco fa...

Francesca — Oh! Per quello che la vita mi r i 
serba d’ora in poi...

Francesco — Ecco!... Eccone una, delle frasi 
idiote!

Francesca — Bella roba pulita, la vita!...
Francesco — Eccone un’altra!
Francesca — Credi?
Francesco — Ne sono sicuro!
Francesca — Oh! lasciami stare!... So troppo 

bene che ho ragione!... Quando una povera 
creatura umana ha perso il suo amore, non 
può più trovare un solo piacere nell’esistenza!

Francesco —- Te lo immagini!
Francesca — Lo sento!
Francesco — Perchè hai avuto una scossa... e

non vedi più chiaro!... Sei li affranta, per
duta, brancolante, come un miope che abbia 
perduto le lenti!... Non per questo le cose non 
esistono più! O non ci sono più piaceri nella 
vita!...

Francesca — Che .m’importa, se non li vedo!
Francesco — Bisogna che tu sappia che ci sono!
Francesca — Come vuoi che faccia a saperlo?
Francesco — Ma ci sono certo!... Non li trovo 

così... subito... perchè anch’io, in questo mo
mento, non posso certo benedire la vita...

Francesca — Non ce ne sono!... Non ce ne 
sono !...

Francesco — Sì! Aspetta... Lasciami cercare...
Francesca — Cerca!...
Francesco (ancora senza gran convinzione) — 

La vita è così vasta, che il più gran dispia
cere del mondo non può bastare a riempirla...

Francesca — Non ne sci sicuro! Quando siamo 
abbandonati...

Francesco (c. s.) — L ’abbandono veramente 
terribile è quando la vita ci abbandona!... 
Questo, bisogna impedire che si compia!

FRANCESCA (sentendolo ancora vago, e pi r  spin
gerlo di j>iù) — Tu dici delle frasi di cui non 
sei affatto convinto! Quando si c perduto 
l ’amore...

Francesco — Non si è perduto tutto!
Francesca — Non hai l ’intonazione convincente!
Francesco — Eppure, li assicuro...
Francesca — Ripeti la frase!
Francesco (più serio, più posato) — Quando si 

è perduto l ’amore, non si è perduto tutto!... 
Mi credi, questa volta?

Francesca — Comincio!...
Francesco — C’è... Ci sono ogni giorno mille 

piccoli piaceri legati fra loro come i chicchi 
d’uva nel grappolo... I chicchi possono es
sere piccini... ma il grappolo è pesante!

Francesca — Se non me li mostri, i chicchi 
non li posso vedere...

Francesco — Gè... la luce... il cielo... che so 
io?... Tutto!... IJu carretto di fiori a ll’angolo 
d’una strada... una vetrina accomodata be
ne... tuia canzone...

Francesca — E poi?...
Francesco — Lo sguardo buono e amichevole 

d’un cane... il gioiello che si è desiderato... 
I l pastfccere verso le quattro, ghiottona!... 
11 vento della corsa quando si fanno ottanta 
chilometri l ’ora... Un sorriso luminoso in un 
volto avvenente...

(Francesca (quasi a se stessa, sorridendo) —
Ah!...
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Francesco {scaldandosi) — E poi, co ne sono 
mille altri... dovunque... qui vicino a noi... 
La morbidezza d’u.n cuscino, il color del fuo- 
eo e la bellezza della fiamma... Prendi l ’orario 
delle ferrovie, elle è una specie di catalogo di 
paesi meravigliosi, e comprati per qualche 
migliaio di franchi di viaggi... e pensa che 
ri sono le stagioni, che d’ogni paesaggio dan
no varie visioni diverse!... Non sono piaceri 
questi?... E dimenticavo il principale: il pia
cere dei nemici!... Il buon nemico acerrimo 
che si vuol battere, umiliare! Non hai fra 
le tue amiche due o Tre buone signore alle 
quali ti vai a far vedere quando sai di esser 
molto elegante?...

Francesca — Non so!...
Francesco — Ma sì... Tutti hanno qualche caro 

nemico intimo!...
Francesca — Ne hai, tu?
Francesco — Certo! Ne ho tre o quattro che, 

quando sono contento, fanno certe (acce al
lungate...

Francesca — Allora, bisogna esser contento 
spesso, Francesco!

Francesco — Vedi come le cose più brutte pos
sono produrre un granellino di felicità!... 
C’è i l  piacere d’essere inalato per il piacere 
di guarire!... SsssT Z itta !... Senti, come pio
ve!... E’ una cosa magnifica, la pioggia che 
mormora nelle foglie degli alberi, canta sulle 
tettoie di zinco, balla sull’impiantito dei cor
tili, e fa il tamburo sulla schiena gonfia degli 
ombrelli!... Non ti pare una schiena quella 
degli ombrelli?... Preferisci che sia una pan
cia?... Ab! vedi?... Avevi un grande dolore 
e hai sorriso!...

Francesca — Sì, Francesco, abbiamo sorriso!...
Francesco (tendendogli il portasigarette) — 

Tieni!... C’è un piccolo piacere nascosto nel
le volute di fumo d’una sigaretta... Accendi!

Francesca — Accendi tu, prima! (accende la 
sua. sigaretta e (¡nella di Francesco).

Francesco (fumando) — Non è un piacere?
Francesca — Ti pare un piacere?
Francesco — Delizioso! (pausa) Senza contare 

tutto quello che non si sa, e che forse è molto 
bello... Tutto quello che può un giorno, en-

I trare da una porta... (fuma un momento in 
silenzio, poi profondamente) Credimi. Non 
per nulla il tuo fazzoletto è piccolo. E’ esat

tamente della dimensione del dispiacere che 
un uomo può dare a una donna! T i permetto 
dieci centimetri quadrati di dispiacere!... 
Fuma la tua sigaretta fino in fondo, sorel
lina mia... (la carezza) Un po’ meno male, 
è vero?...

.Francesca — Un po’ ...
Francesco — E mai più sciocchezze?
Francesca — Spero!... Ma bisogna che tu ti oc

cupi molto di me, Francesco... che - tu non 
mi abbandoni... "Che ci vediamo spesso... che 
In mi dica molte cose come quelle che mi hai 
dette oggi... Se no, non ti prometto nulla... 
Sono un pochino più calma, ma appena... e 
sento benissimo che sarei ancora capace di 
una pazzia...

Francesco (serio) — Soffri dunque tanto, del
l ’abbandono di quel uomo?

Francesca — Spaventosamente!
FRANCESCO (risoluto) — Allora... Sta bene! bi

sogna che tu sia felice!
Francesca — Che vuoi dire?
Francesco — So chi è... te lo ricondurrò!
Francesca (stupefatta) — Eh?...
Francesco — Zitta!... Tuo marito!... (entra 

Sergio).
SCENA UNDICESIMA 

Sergio - Detti
Francesco — Eccoti di ritorno, mio povero 

Sergio !...
Sergio — Come vedi!... (piano a Francesca.) 

Pare che compianga me!...
Francesco — Sei stato fuori un pezzo.
Sergio — Ho mangiato un sandwich, passando!
Francesco — E noi che ti abbiamo aspettato 

per metterci a tavola...
Sergio — A li!... Hai fame?...
Francesco — Mah!... comincio!...
Sergio (piano a Francesca) — Mi pare che stia 

meglio !...
Francesca (piano) — Oli! molto meglio!...
Francesco (con dolce, compassione) — Vieni, 

mia piccola Francesca... Bisogna farsi forza, 
e cercare di mangiare un po’ !... A farsi del 
male, non si rimedia a nulla!...

Francesca — Andiamo... (fra se) Ma il mio 
amante... chi sarà mai?...
(Alla caserma, le trombe suonano il silenzio,

mentre cala il sipario).

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



La stessa decorazione scenica. La tavola del
la sala da pranzo è apparecchiata per la cola
zione del mattino.

SCENA PRIMA 
Ferdinando, solo

(Lo scena è vuota, suona il telefono; elitra 
Ferdinando vestito come un cameriere che è 
■andato fuori per delle commissioni. Ha il cap
pello in capo).

Ferdinando (al telefono) — Pronti!... Sì... (d if
fidente) che cosa volete dal cameriere del si
gnor Fouguerolles?... (cambiando tono) Ah! 
E’ la sorella del signor padrone! Scusi, si
gnora... buon giorno, signora... (saluto le
vandosi i l cappello) Sissignora, sono solo... 
benissimo, non dirò ,al mio padrone che la 
signora ha telefonato... Dica pure... Fa il 
bagno... Non credo che abbia dormito molto 
bene perchè le lenzuola erano aggrovigliate... 
anche gli altri giorni sono aggrovigliate, ma 
c’è la signora in casa, e allora è comprensi
bile... Oh! questo non lo so... Per sapere se 
è nervoso, bisogna che aspetti la prima cola
zione... la prima colazione è il barometro dei 
cameriere... Fra un quarto d’ora, potrei forse 
telefonare alla signora, io stato d’animo del 
signor Fouguerolles... Nossignora, non è ve
nuto nessuno... E ’ ancora presto. La caserma 
suona il rancio... (si sente infatti un se-

gnale di tromba in lontananza) 
Non c’è di che, signora... sem
pre pronto a servirla... (Lascia 
Vapparecchio). La situazione 
mi sembra chiara : I l  padrone 
ha fatto delle infedeltà a sua 
moglie, la quale si è rifugia
ta da sua madre... e la sorella 
attizza la lite !... Non per nul
la..... sono un osservatore.....
(Fede sulla tavola dei giorna
li illustrati sotto fascia.) La 
fascia è staccata : vuol dire
che il portiere, secondo il 
solito, ha guardato le illustra- 

/F zioni!... Certa gente è d’un’in 
discrezione!... (Sfila dalla fa
scia, i l  giornale illustrato, e lo 

guarda. Francesco apre la porta e mette fuo
r i la testa).

SCENA SECONDA 
Ferdinando - Francesco

Francesco — Ah! Siete tornato, Ferdinando?
Ferdinando — Sissignore.
Francesco — Quel signore era in casa?
Ferdinando — Gli ho consegnato la lettera in 

proprie mani.
Francesco — E che cosa ha risposto?
Ferdinando — Che sarebbe venuto alle undici.
Francesco (fra se) — Viene... tutto va bene... 

(a Ferdinando) Chiedete: Passy 88-88, e
chiamatemi al telefono Rosa, la cameriera di 
mia sorella... Che viso ha fatto, leggendo la 
lettera ?

Ferdinando — Oh! non lo so... Non ho guar
dato... Se mi avesse detto che quel signore 
avrebbe fatto un viso, avrei osservato...

Francesco — Poco male, (ritira la testa e chiu
de la. porta).

Ferdinando (solo, al telefono) — Pronto?... 
Passy, ottantotto ottantotto!... Ma sì, non è 
difficile: ottantottottantotto!... Ah! Pronti?... 
La signorina Rosa?... Ah! siete voi? Me lo 
immaginavo!... Oh! bella! alla voce!... Sono 
il camerière del signor Fouguerolles... Perso
nalmente, non voglio nulla... per ora almeno...
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Ma è lu i che vi vuol parlare... Sì, restate al
l ’apparecchio, ora lo chiamo... (non si muo
ve) Ecco, l ’ho chiamato, viene subito... in
tanto, chiacchieriamo perchè non tolgano la 
comunicazione... Ah! una deliziosa voce che 
non può abitare che in una bocca deliziosa!... 
Io? Mi meraviglio! Sono un giovanotto serio... 
e, pur troppo, sentimentale!...

FRANCESCO (che è entrato da alcuni momenti. 
E’ in pigiama) — E’ inutile che vi esaltiate: 
ha marito!

Ferdinando (sussultando per il fatto d’essere 
sorpreso) — Ah!... (poi con un sorriso) Que
sto non ha nessuna importanza!...

Francesco (amaro) — Lo so!... (fra se) Se Jo 
mettessi fuori a calci, quest’idiota!... (brusco, 
a Ferdinando) Datemi i l ricevitore!... (pren
de l ’apparecchio. Ferdinando si allontana ed 
esce) No, Rosa, no... Non è più il cameriere 
che vi parla; è soltanto il padrone! Non ar
rossite... e parliamo sul serio... Siete sola, 
nella galleria?... Parlate piano... E sarà inu
tile dire alla signora che ho telefonato!... Sa
pete se ha dormito bene?... A li!... Se il si
gnor Sergio si è lamentato d’aver ¡lassato 
una notte agitata, vuol dire che la signora 
non ha dormito... E com’è, stamane?... Non 
è nervosa?... Come?... LTscita?... E non vi ha 
detto dove andava?... (inquieto) Ah! Sta 
bene... Grazie, Rosa!... E i l  padrone che viso 
Ira?... I l  solito?... Grazie!... (lascia i l  tele
fono, e passeggia nervoso, preoccupato. Nel
la sala da pranzo ci sono due sedie, alla ta
vola, messe in faccia. Ne toglie una e rid i
scende in iscena. Ferdinando entra e, per 
forza d’abitudine, rimette la sedia. Brusco) 
Ma no!... Lasciate quella sedia dove l ’ho mes
sa io! Una intorno alla tavola, basta!...

Ferdinando — Sta bene... I l  signor padrone non 
fa colazione?

Francesco — No, grazie, non ho fame... E poi, 
i vostri panini non son cotti... (suono di cam
panello).

Ferdinando (fra sè, uscendo) — Tempesta!... 
SCENA TERZA 

Francesco - Francesca
Francesca (entrando in fretta) — Ah! Sei sem

pre in pigiama... Meglio così!
Francesco — Ti piaccio, in questo abbiglia

mento ?
Francesca (si baciano) — Vuol dire che non sei 

ancora uscito!
Francesco — No...

Francesca — Avevo paura di non arrivare a 
tempo. Non ho dormito stanotte, per essere 
sicura di alzarmi presto... ma alle sette mi 
sono addormentata e mi sono svegliata alle 
nove e mezzo!... Non mi sono neanche vesti
ta; mi son messa qualche cosa addosso... Ho 
una calza che non sta su, e mi devo esser data 
la cipria da una parte sola!...

Francesco — Si vede appena. E perchè questa 
furia?

Francesca — Perchè?... Per impedirmi di fa
re quello che mi hai detto ieri sera!... Sa
rebbe spaventoso!... Non potei parlarti ieri 
sera, perchè venne Sergio... ma stamane, ac
corro !

Francesco — Perchè?...
Francesca — Per dirti... per impedirti... E’ 

impossibile, caro mio!... Quando penso che 
andresti a trovare un signore qualunque...

Francesco — No... i l  tuo signore!
Francesca — Sia pure... E gli diresti che sono 

la sua amante...
Francesco — M’immagino che la cosa non gli 

riuscirebbe nuova !
Francesca — Sta bene... Ma sarebbe orribile!...
Francesco — Allora, che cosa mi hai raccon

tato ieri sera?... Lo ami?...
Francesca — Certamente.
Francesco — Ti tradisce?
Francesca — Sì.
Francesco — E soffri di essere abbandonata?
Francesca — Molto!
Francesco — E allora?...
Francesca — Allora... compiangimi, consola

mi, occupati di me... tutto questo va benis
simo... ina non andare a cercare altro!... Tu 
esageri subito tutto!... Puoi benissimo occu
parti di me senza occuparti di lu i! Lasciamo 
quel signore in pace. Credi, sarà meglio!

Francesco — Non mi pare!
Francesca — Perchè non vedi la situazione 

chiara... E’ molto meglio che tutto questo r i
manga fra noi... Son cose che non riguar
dano gli estranei!

Francesco — Ma lu i non è un estraneo!...
Francesca — Sì!... Cioè... mi capisci, France

sco? Fra ine e quel signore tutto è finito. La 
nostra... avventura è definitivamente chiusa. 
Non bisogna sperare di farla ricominciare... 
Non c’è che farci una croce sopra, e non par
larne più!...

Francesco (ironico) — Tu dici!...
Francesca — Lo dico e lo penso! E giuro che 

non ti chiedo affatto di ricondurmelo!
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Francesco — Per dignità, allora?
Francesca — Precisamente!
Francesco — Eli! Cara mia, la dignità, quando 

si ama... E m, l ’ami! Si vede!...
Francesca — Si vede?...
Francesco — Guardati allo specchio: hai una 

faccia disgraziata...
Francesca — Può darsi, ma...
Francesco — V,a là che ti capisco. T i penti del

la confidenza che mi hai fatto... e hai pau
ra!... Mi vedi forte, risoluto, pronto a difen
derti... e hai paura che ne tocchi... o che 
ne dia!... Che ne dia, specialmente!... Se ti 
fosse possibile, ritratteresti la confessione di 
ieri!... Oh! non dir di no; hai avuto un mo
mento fa la tentazione di dirm i: « ho menti
to... non c’è una parola di vero in quanto 
li ho raccontato ». L ’hai avuta questa tenta
zione, si o no?

Francesca — Sì...
Francesco — Te l ’ho letta negli occhi... Trop

po tardi, piccina mia!... Ora che so la triste 
verità, ti difenderò, contro la tua volontà, se 
occorre.

Francesca — E’ spaventóso!
Francesco — No, è naturale, l i voglio bene... 

Sei ormai il mio solo affetto nella vita... Vo
glio che tu sia felice! Tutto il resto è secon
dario: la morale, le convenienze... Di noi due, 
siamesi, uno almeno deve essere felice!...

Francesca — Ti dico che è spaventoso! Tu ti 
proponi d’andare a trovare un uomo... Già, 
prima di tutto, quale uomo?

Francesco — Non dubitare: so chi è!
Francesco — Non sai niente affatto. Te lo im

magini... E mi domando su che cosa fondi 
la tua supposizione.

Francesco — Sul suo contegno verso di te!
Francesca — Sul suo contegno?... ma nessuno 

mai si è permesso...
Francesco — E sul tuo modo di fare, con lui!
Francesca ( indignata) — Oh!... Io, ho un mo

do di fare con qualcuno?... Ti garantisco, 
mio povero Francesco, che t ’inganni! Del re
sto, è facile stabilirlo. Dimmi il nome della 
persona alla quale tu pensi...

Francesco (dopo un attimo di esitazioni) — 
Mi credi così ingenuo?... Se ti dicessi i l nome, 
mi diresti in ogni caso che non è quella!

Francesca — Oh!... Ma se t ’inganni?... Am
metti che tu vada a trovare un signore qua
lunque, che tu gli dica: « Siete l ’amante di 
mia sorella, che vi ama, che è disperata del

vostro abbandono... tornate a lei!... » e che 
non sia lui?... Che reputazione mi faresti?...

Francesco (colpito) — Questo è vero!...
Francesca (con un sospiro di sollievo) — Ah!...
Francesco — Ma c’è un sistema: dimmi, tu, il 

suo nome !
Francesca (smarrita) — Io?... Vuoi che ti 

dica ?...
Francesco (trionfante) — Lo vedi che ho indovi

nato giusto!... (Una ¡musa) Oh! sorellina mia, 
è inutile giocare al più furbo fra di noi... 
Siamo troppo uguali... siamo sempre d’accor
do senza parlare... e sappiamo benissimo 
tutti e due di chi si tratta!...

Francesca — Non è certo!
Francesco — Ostinata!... Lasciami fare, e non 

aver paura! Non è solo a fare dello sport!...
Francesca (a se stessa) — A li!... Fa dello sport!
Francesco — Vedrai che tutto andrà bene. 

Quando lo guarderò così... (fìnge di guardare 
fisso qualcuno, alzando un po' la testa).

Francesca (a se stessa) — E’ alto!...
Francesco — ... e gli dirò: « parliamoci fran

camente, bel morettiuo »...
Francesca (<i se stessa) — E’ bruno?...
Francesco — ... ti garantisco che non farà le 

viste di non capire!...
FRANCESCA — E se, appunto, fa le viste di non 

capire?
Francesco — E io gli rompo la faccia!
Francesca (desolata) — Lo vedi?... (risoluta) 

Francesco, li chiedo un favore: non far nulla 
prima che io l ’abbia veduto!

Francesco — Vuoi fare un ultimo tentativo?
Francesca — Sì...
Francesco — Avrai l ’aria di aggrapparli a lui.
Francesca — Che importa?... E se non riesco, 

te lo dirò, e tu allora farai ciò che vorrai!
Francesco — Ingegnosissimo... Ma non attacca.
Francesca — Come...
Francesco — Se accettassi, tu verresti a dirmi 

semplicemente: « E’ inutile che tu t ’inco
modi... tutto è accomodato »... e non se ne 
parlerebbe più!... Ma sai che sei strana! Mi 
consideri quasi come un nemico... Mi fai i 
sotterfugi... eviti di guardarmi in faccia...

Francesca — E ’ che...
Francesco — Oli! lo so, la regola!... Quando si 

vuol salvare uno che affoga, si prendon sem
pre delle pedate!...

Francesca — Ali! come è vero quello che dici! 
come è vero!...

Francesco — In questo momento, mi detesti...
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Francesca — Ah! questo, no!...
Francesco — Ma non importa: ti salverò lo 

stesso... elle tu voglia o che tu non voglia!...
Francesca — Ah! sei terribile!... Ma allora!

(bruscamente) Una cosa sola, Francesco... pro
mettimi di non andar da lui prima di domani.

Francesco — Questo, te lo posso promettere—
Francesca — Sul serio?... Lo giuri?...
Francesco — Sul serio... Lo giuro!... E che 

cosa conti di fare?...
Francesca — Oh! bella!... Vederlo prima!... 

(fra. se) Se soltanto sapessi chi è!...
(Entra Sergio).

SCENA QUARTA 
Sergio e D etti

Sergio (vedendo Francesca) — Ali! Sei qui?... 
(e si vede chiaramente che la presenza di sua 
moglie non gli fa piacere. Stringendo la mano 
a Francesco) Senti, caro amico... Sono venuto 
per parlarti di un affaretto... Non ricompre
lesti le mie parti nel nostro affare di terreni?

Francesco — Perchè? eredi che sia un cattivo 
affare ?

Sergio — Tutt’altro! E’ un affare eccellente!
Francesco — E allora, perchè vuoi vendere?
Sergio (a bassa voce, e dando un’occhiata a 

Francesca, che non si occupa del colloquio). 
Semplicemente perchè, in questo momento, 
ho bisogno di danaro liquido.

Francesco (con un sorriso un po’ ironico) —
Ah!...

Sergio — Ti va?...
Francesco — Non so... T i confesso che, in que

sto momento, ho la testa assolutamente al
trove...

Sergio — Pensaci. Vediamo... Che ore sono?... 
(guarda l'orologio) Le undici meno dieci...

Francesco — Digià? Bisogna che mi vesta... 
aspettami, cinque minuti...

Sergio — No, ho fretta. T i telefonerò a mezzo 
giorno. Potrai darmi una risposta?

Francesco — Forse... Ma aspeltami qui, con 
Francesca... Mi vesto in un momento... 
(Esce).

SCENA QUINTA 
Francesca, Sergio

(Sono distanti uno dall’altro, lui guardando
l ’orologio con impazienza, lei seguendo la sua
preoccupazione).
Francesca (fra sè) — E’ alto, bruno, e fa dello 

sport!... Chi mai può essere?
Sergio — Cosa dici?

Francesca (bruscamente) — Quando sei geloso 
di me...

Sergio — Come?
Francesca — Quando sei geloso di me...
Sergio — Ma io non sono geloso di te!
Francesca — Mai?...
Sergio — Mai!
Francesca — Ah!... (piccola pausa) Ma se tu 

fossi geloso di me, a chi penseresti.''
Sergio — A me!
Francesca — Ma no!...
Sergio — Ma sì! Sono un egoista.
Francesca — Non capisci ((nello che li doman

do. Fra i  nostri amici, suscettibili di essere 
miei complici, se li tradissi, chi sceglieresti?

Sergio — Ma non sceglierei nessuno! Oh! che 
idee!

Francesca — Non vedi nessuno che più parti
colarmente?... Insomma non hai...

Sergio — Non ho preferenze, no!
Francesca — Non c’è un giovane del quale tu 

abbia pensato: « Quello, sara bene non la
sciarlo troppo solo con Francesca »? —

Sergio — Sei pazza!...
Francesca — No?... Peccato!...
Sergio — Ma che cosa ti piglia?...

(Piccola pausa).
Francesca — Per cui, naturalmente, non hai 

osservato che io ho un modo di fare speciale 
con qualcuno?

Sergio — Tu?... Tu hai un modo di fare spe
ciale?...

Francesca — Non lo so. Te lo domando.
Sergio — Te lo ha detto tuo fratello?... Ma no, 

mia cara Francesca; tu sei la più onesta delle 
donne, e non ho mai avuto nessuna inquie
tudine in proposito!

Francesca — Mai? Neanche l'ombra?...
Sercio (convinto, categorico) •— Mai!
Francesca — Questo, scusa, è un po’ eccessivo!
Sergio — Spandi intorno a te il profumo del

l ’onestà, e non c’è, sinceramente, un solo uo
mo che ardirebbe mancarti di rispetto!

Francesca (malcontenta) — Ti ringrazio... (fuci
lo che mi dici non è lusinghiero!

Sergio — Non avevi altro da chiedermi?
Francesca — Oh! non ti chiedevo neanche 

tanto!...
Sergio — Allora, dirai a Francesco che gli tele

fonerò a mezzogiorno... (esce).
SCENA SESTA

Francesca, poi la Signora Gri/.el
Francesca (sola) — Eppure, bisogna ciré sap-
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pia... (colpita da un’idea, prende su un pic
colo scrittoio, i l libretto d’ indirizzi di Fran
cesco) Vediamo un po’ !... B abino!, Bobilly... 
No... Balinger... è biondo!... Cornière... è 
troppo brutto!.. Despreaux? No, ha la bar
ba!... Fayent?... Eh! non è un brutto ra
gazzo, Fayent (Dopo un momento di rifles
sione, seria) Già... solamente, non sono io 
che scelgo (alla signora Grisel che entra) Voi, 
signora, avete mai osservato che un uomo mi 
girasse intorno con delle intenzioni di con
quista ?

Signora Grizel (stupefatta) — Ma che cosa dite?
Francesca — Un signore bruno, alto, che fa 

dello sport...
Signora Grizel (sorridendo) — Ma, mia cara 

Francesca, voi non siete una donna alla qua
le si osi girare intorno!

Francesca (scoraggiata) — Anche voi!... Deci
samente, è un plebiscito!... (guardandosi in 
uno specchio) Eppure!... (si sorride, non tro
vandosi affatto brutta).

Signora Grizel — Francesco mi ha latto chia
mare. C’è forse qualcosa? (a Francisco che 
entra) Buon giorno, Francesco!...

SCENA SETTIMA
Francesco e Detti

Francesco — V i ringrazio di essere venuta. Var
rei chiedervi di rendermi un servigio... Ci 
sono qui molte cose che mi è penoso di ve
dere, aprendo un cassetto, frugando in un 
armadio, guardando su un mobile... (Leva le 
fotografìe d’Enrichetta che sono ancora nella 
stanza, e gliele dà) Mi capite, vero? Volete 
avere la cortesia di fare un giro nell’apparta
mento, e di togliere tutto quello che... In 
gomma, tutto quello che non è mascolino!...

Signora Grizel — Ilo  capito, contate su di me...
Francesco — Cominciate dalla sua camera... e 

prendete queste! (le dà le fotografie).
Signora Grizel (con una esitazione) — Tutte?
Francesco (con disgusto) — Oh! Tutte !...

( La signora Grizel esce).
SCENA OTTAVA

Francesca, Francesco, poi Ferdinando
Francesco —- Povera donna! Non osa più al

zare gli occhi!...
Francesca — E’ tutta sorpresa, è umiliata, di 

aver messo ai mondo una figliuola simile!
Francesco — Lasciamo da parte queste malin

conie. C’è da pensare a qualcosa di più ur

gente!... Credevo che Sergio mi avesse aspet
tato, per uscire insieme con te.

Francesca — Mi ha incaricato di dirti che ti 
telefonerà a mezzogiorno.

Francesco — Già!... Ma non so se sia i l caso 
di comprargli le sue carature sul ¡’affare dei 
terreni...

Francesca — Perchè?
Francesco — Perchè procurargli del danaro l i 

quido è incoraggiarlo a continuare a tradirti!
Francesca (stupita) — Come?
Francesco — Capisci bene che se ha bisogno 

d una somma straordinaria, vuol dire che 
quella donna Ira avuto ancora un capriccio! 
Una collana di perle, forse, o un’automobile!

Francesca (c. s.) — Ma che cosa dici, Fran
cesco?

Francesco (che capisce eh’essa ignora) — Ma...
Francesca — Sergio mi tradisce?
Francesco — Non lo sapevi?
Francesca — Affatto!...
Francesco -— Allora, perchè lo tradisci, tu?
Francesca (istintivamente protestando) — Io?... 

(ricordando) Ah!... già!... io...
Francesco — Non è per vendetta, per rappre

saglia?
Francesca — No...
Francesco — Ah!... avrei creduto... pensavo 

che fosse il dispetto... i l  cattivo esempio... 
Allora, nulla t i ha spinto?... Hai agito di 
tua propria iniziativa?

Francesca (un po’ imbarazzata) — Eh!... Sì!.,.
Francesco — Ah!... avevo immaginato la si

tuazione diversamente... (ed è un po' triste).
Francesca (seguendo la sua idea) — E’ una 

cosa inaudita!...
Francesco (guardandola) — Sì... cosi, è inau

dita!
Francesca — Lui?...
Francesco — Tu!...
Francesca — I l mio signor marito si paga delie 

amanti !...
Francesco — E te le fa anche pagare un poco!
Francesca — Delle amanti, lu i!
Francesco — Non esageriamo: una amante... 

una sola!
Francesca — Mi pare che basti!
Francesco — Direi quasi: una appena!
Francesca — Come, appena?
Francesco — E’ una donnina piccina piccina! 

Ma, per mantenerla, si sou messi in tre!
Francesca — Che orrore !...
Francesco — L ’abitudine delle Società ano

nime !...
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Francesca — Chi è?
Francesco — Un’anonima tome le società!... 

Quel che si chiamava ieri ancora una « demi 
inondarne » e che si chiama oggi una « poi- 
lastrina di lusso »...

Francesca — Bella?...
Francesco — Lunga, magra, piatta... la don

nina alla moda!
Francesca —-  E per lei, i l  caro signor Sergio 

dilapida il patrimonio famigliare!
Francesco — Se non avessi avuto la convin

zione che lo sapevi, non te lo avrei mai det
to!... Ho fatto una vera bestialità... (riflet
tendo) E’ vero che per vendicarti non puoi 
far nulla di più grave di quello che hai già 
fatto!

Francesca — Che cosa ho fatto?
Francesco — Come?...
Francesca — Ah! già... non penso mai a... (la 

tromba della, caserma suona il rapporto) Cile 
ore sono?

Francesco — Questo è il rapporto : sono le 
undici.

Francesca — Sergio dev’essere in ufficio... \ ado 
a dirgli quello che penso di lui.

Francesco — Gli vuoi fare una scena?
Fhancesca — Certo!
Francesco — Ma non puoi!
Francesca — Perchè?
Francesco — Nella bilancia coniugale, la tua 

fedeltà pesa quanto la sua!
Francesca —- Se non posso neanche strillare 

quando scopro che mio marito mi tradisce!
Francesco — Non ti deve commuovere gran 

che !...
Francesca — Eppure, sì... avevo per Sergio 

molto affetto... Mi accorgo che non era me
ritato... A li! senti, bisogna che gli dica quat
tro paroline a modo mio!...

Francesco — Se non t i senti imbarazzata, va’
pure!... (suona i l  campanello) Soltanto, aspetta 

un momento ad uscire...
Francesca —• Perchè?
Francesco (con imbarazzo) — Hanno sonato... 

Lascia che Ferdinando abbia il tempo di far 
entrare in salotto.

Francesca (dopo una piccola ¡musa, guardati- 
dolo) — Aspetti qualcuno?

Francesco — No... nessuno, ma...
Ferdinando (entrando) — E’ lo ehaui'feur del 

signore al quale ho portato la lettera sta
mane... Quel signore si scusa di arrivare in 
ritardo a ll’appiinlamento...

Francesco (annoiatissimo) — Va bene. Grazie!
Francesca — E’ così che non aspettavi nessu

no?... (Francesco non risponde<) E’ lu i!...
Francesco — Naturalmente!
Francesca — Mi avevi giurato...
Francesco — Di non andare da Ini!... Infatti, 

è lui che viene da me.
Francesca — Ipocrita!
Francesco — Vado per la mia strada!...
Francesca — Sia pure! Aspettiamolo!...
Francesco — Vuoi assistere al colloquio?
Francesca — Non credere che lo faccia per di

vertimento!
Francesco — Ma volevi andare a trovar Sergio.
Francesco — Oli! quella è una cosa seconda

ria. Lo troverò più tardi!...
Francesco — E non capisci che t i troverai, qui, 

in una posizione imbarazzante?
Francesca — Orribilmente imbarazzante... ma 

bisogna pure che la sopporti!... (guardan
dolo) Mio povero Francesco, l ’insonnia del
la notte scorsa ti ha fatto un viso piccino pic
cino!...

Francesco — I l mio viso non conta in questo 
momento...

Francesca — Conta moltissimo!... Si vede la 
febbre in tc... Io ho voluto entrare in ballo... 
Bisogna che balli!... E ballerò sino alla fine! 
Rimango !

Francesco — Vedi come faresti meglio ad an
dartene! La sola idea di rivederlo ti fa deli
rare!...
(Suona i l  campanello).

Francesca — Oh! Eccolo!...
Francesco (affettuosamente) — Francesca!...
Francesca — No!... (si irrigidisce. Si apre Im 

porta. Fra se) Voglio sapere ehi è il mie 
amante!

SCENA NONA
Francesca, Francesco, Saujou

(Saujou è un uomo elegante, ma non bello,
ed ba una fisionomia infinitamente triste).
Francesca (desolata) — Ma come?... E’ quel

lo?... Saujou!...
Saujou — Buon giorno!
Francesco (andando a lu i) — Mio caro Saujou!
Francesca (con vivacità, mettendosi fra i due) 

— Buon giorno!
Francesco (sorpreso, guardandola) — Che cosa 

li piglia?
Saujou (che è rimasto presso la porta) — No» 

entro! I l vostro domestico mi ha detto eh* 
aspettate qualcuno...
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Francesca (fra sè, con sollievo) — Ah! Non 
è lu i!

Saujou ( tendendo a Francesco elei piani roto
lati) — Non vi voglio disturbare! Vi lascio 
solamente i piani dei nostri terreni... (a Fran
cesca) Sempre ili buona salute, signora?

Francesca — Non c’è male, signor Saujou, gra
zie!... (fra sè) Poco è mancato che gli sal
tassi al collo!

Saujocj — Ho rifatto i conti... vedrete: abbia
mo trecento metri quadrati di terreno più di 
quanto credevamo! (suona il campanello) 
Ecco la visita clic aspettate... Scappo!

Francesco — Grazie, Saujou... Arrivederci!..
Saujou (salutando) — Signora!... (esce, ma si 

sente la sua voce fuori) — Ab! siete voi, caro 
amico...

Francesca (fra sè) — Chi è?...
La voce di Saujou — Come va?... Lietissimo 

d’incontrarvi!... Figuratevi che, rifacendo il 
calcolo, sui piani che ho lasciato a Fougue- 
rolles, ho trovato trecento metri quadrati di 
terreno di più...
(Tuffo questo, si sente vagamente, in lonta
nanza).

Francesco — Francesca, sei proprio decisa a 
rimanere?

Francesca — Decisissima!...
(Entra Maurizio Gontaud. E' un bell’uomo, 
elegante, sulla quarantina).

SCENA DECIMA 
Francesca, Francesco, Maurizio

Maurizio — Gran brava persona quel Saujou, 
ma chiacchierone !...

Francesca (fra sè) — Questo, è meglio...
Maurizio (a Francesco) — Buon giorno!

(Si stringono la mano).
Francesca (fra sè) — Ma sarà quello buono?
Maurizio (salutando) — Cara signora...
Francesca (spiando Francesco, incarta del con

tegno da tenersi) — Buon giorno, signore...
Maurizio (a Francesco) — Scusatemi se sono 

in ritardo...
Francesco — Non c’è di che... il vostro chauf

feur mi aveva avvertito...
Francesca (fra sè) — E’ lui!
Maurizio (a Francesca, amabile) — Era un 

pezzo, signora, che non avevo il piacere di 
vedervi...

Francesco — Credevo che Francesca vi avesse 
incontrato ieri...

Maurizio — Davvero?
Francesca (imbarazzatissima) — Ma sì...

Maurizio — Si vede che ci siamo incontrati 
senza che io me ne sia accorto... Scusatemi...

Francesco (piano a Francesca) — Mi pare che 
il signore faccia dell’ironia.

Maurizio (allegramente a Francesco) — Sapete 
che vengo da laggiù?

Francesco — Da dove?
Maurizio — Come, da dove?... Da Sainte-Croix. 

Ho visitato i nostri terreni... e ho passato in 
campagna tre settimane deliziose!... Mi sono 
proprio sentito rivivere!

Francesco (un po' ironico) — Rivivere!... 
Niente meno!...

Maurizio — A li! V i garantisco che quel sog
giorno mi ha fatto un bene enorme! Se sa
peste in che stato ero, prima di partire!... 
Stanco, nervoso, annoiato...

Francesco (sotto lo sguardo di Francesca) — 
Di che cosa?...

Maurizio — Ma di tutto, caro amico!... Di 
questa vita di Parigi, di tutti questi piaceri 
snervanti, di tutte le preoccupazioni che si 
creano stupidamente...

Francesco (fra. i denti) — Mascalzone!...
Maurizio — Che cosa dite?
FRANCESCO (sorridente) — Nulla, caro amico, 

nulla...
Maurizio — Laggiù, più nulla!... La calma as

soluta!... Non c’è telefono!... Non c’è nessu
no che vi venga a trovare, tutti i seccatori sono 
lontani...

Francesco (prendendo la mano di Francesca) 
— Sì, capisco!...

Maurizio (a. Francesca) — E ho respiralo a 
pieni polmoni... come un prigioniero rimesso 
in libertà!

Francesco (piano a Francesca) — Coraggio!...
Maurizio — E se sapeste come si dimentica!... 

E’ proprio la vita selvaggia, in un posto che 
la civiltà non ha ancora guastato!... Oh! 
quando noi ci avremo fabbricato, sarà un’al
tra cosa!... Ma ora è l ’ ideale!... Soli con un 
gruppo di contadini che non parlano altro 
che il dialetto, è il riposo assoluto!... Se poi 
si ha la fortuna di avere vicino una donna 
che intoni coi paesaggio... che sia molto na
turale e poco intelligente... allora è la bea
titudine!...

Francesco — Ah! Perchè, chi avevate vicino a 
voi?...

Maurizio — Zitto!... Vostra sorella potrebbe 
trovarmi indiscreto!

Francesco — Oh! Credo che abbia già sul con
to vostro, un’opinione ben determinata!...
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Anch’io, del resto... Per cui... (netto, un po' 
rude) Non perdiamo più tempo in discorsi 
inutili, e parliamo un po’ sul serio tutti e 
due!

Maurizio — Infatti, mi avete scritto un bigliet
to per chiedermi un’appuntamento urgente... 
vi ascolto...

Francesca (risoluta) — No!...
Maurizio (sorpreso) — Come?...
Francesca (n Maurizio) — Scusatemi... Volete 

permettermi di dire, in confidenza, una pa
rola a mio fratello?...

Francesco — Ma perchè?...
Francesca — Sì, Francesco, sì!...
Maurizio — Ma la prego, signora... (si allon

tana).
Francesco — Che cosa c’è?
Francesca — No, Francesco, no... Non è pos

sibile!...
Francesco — Eppure, mi pare di essere d’una 

calma ammirevole... Hai visto come ho sop
portato, col sorriso sulle labbra, tutte le im
pertinenze che ha avuto la sfacciataggine di 
d irti in faccia...

Francesca — Questo, non c’entra. T i ripeto: 
non è possibile!... Credi, è troppo... non 
posso!...

Francesco — Ma non puoi che cosa?...
Francesca — Senti, Francesco, bisogna che ti 

dica tutto!...
(Entra la signora Grizel, portando sullo brac
cia degli indumenti leggeri di Enrirhetta : 
camicie di seta, una vestaglia ecc.).

SCENA UNDICESIMA 
La signora Grizei. - D etti

Signora Grizel (fermandosi davanti a France
sco) — Ho finito nella camera... Credo ili non 
aver lasciato nulla...
(Lo sguardo di Francesco si posa su (/negli 
indumenti e non può più staccarsene).

Francesco — Ah!...
(Un leggero deliquio. Francesca, pronta, lo 
sorregge).

Francesca (inquieta) — Che hai?...
Francesco (con la voce rauca) — Nulla!... Non 

è nulla!... Portatemi Va quella roba!... ma 
portatemela via!...

Signora Grizel (che ha capito) — Scusatemi!... 
(esce con la roba).

SCENA DODICESIMA 
Francesca, Francesco, Maurizio

Francesca (molto commossa affettuosa) — 
Francesco!...

Francesco — E’ idiota, lo so... Mi si è oscu
rata la vita, a un tratto!... E perchè? Per 
aver posato gli occhi su pochi cenci... L ’ im
maginazione imbecille evoca a volte dei r i
cordi... Sono uno stupido, ma quando ripen
so a certe cose, tutta la mia forza d’animo... 
Fortunatamente, ho qualche preoccupazione 
più seria, in questo momento... (si è comple
tamente ripreso. A Francesca) Dunque... che 
cosa volevi dirmi?...

Francesca (impressionata, guardandolo con te
nerezza e compassione) — Nulla!...

Francesco — Hai paura che te lo sciupi?... 
Sta tranquilla, lutto si accomoderà per il me
glio, senza scosse, senza urti... (a Maurizio 
clic è nella sala da pranzo) Venite pure, Gon- 
taud!...

Maurizio — Si può rientrare?
Francesco — Scusateci...
MAURIZIO (scendendo in scena gaio) — Avevo 

l ’impressione, un po’ arcaica, che si facessero 
giuochi di società, c che io fossi in berlina!...

Francesco (dopo una pausa) — Siete assolu
tamente nel vero, caro amico... Facciamo un 
giuoco di società, e voi siete in berlina. \  e- 
dreino se sapete indovinare....

Maurizio (allegramente) — Vediamo!...
Francesco — Se perdete, pagherete un pegno!
Maurizio — Di clic cosa si giunca?
Francesco — Dell’onore.
Maurizio — Si tratta d’nn uomo o d'una donna?
Francesco — D’nn uomo e d’una donna!
Maurizio — Ali! Ah! Prendiamoli separata- 

mente!
Francesco — Eli! No! Bisogna appunto che 

non siano separati.
Maurizio — Mi pare un indovinello piuttosto 

complicato.
Francesco — Nulla è complicato per il vostro 

acume e per la vostra intelligenza!...
Maurizio —, Vediamo un po’ ... cominciamo 

dalla donna... Confò?... (rivolgendosi a 
Francesca) Bella, m’immagino!...

FRANCESCO — Questo, non bisogna domandarlo 
a Francesca!

Maurizio — Allora, è bella certamente!
Francesco — Ohimè, in questo momento, non 

troppo!...
Francesca (contenta) — Oh!...
Francesco — Ma appunto per questo è interes

sante!
Maurizio — Bionda o bruna?
Francesco — Ah! Per questo, caro amico, è 

troppo tardi!
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Maurizio -— Cioè?...
Francesco — Le donne sono brune o bionde sol

tanto per gl’indifferenti...
Maurizio •— E’ alta?
Francesco — Di sentimenti, senza dubbio!
Maurizio — E... non ha nessuna particolarità?
Francesco — Un amante!
Maurizio — Vi pare che questo sia molto ori

ginale?
.Francesco — Per lei, sì...
Maurizio (dopo aver riflettuto) — Be’ ... passia

mo all’uomo!... Età?...
Francesco — Ora, potrete rivolgervi a Fran

cesca.
Maurizio — A noi due, signora... Età?...
Francesca (guardandolo) — La quarantina, 

credo...
Maurizio — Ah! Bellissima età!... Ho delle 

ragioni particolari per apprezzarla molto!... 
Ricco?...

Francesco — Questo non ha importanza. L ’in
teresse non conta per.nulla nella faccenda.

Maurizio — Seducente?...
Francesco (a Francesca che non risponde) — 

Seducente?...
Francesca (un po' timida) — Piuttosto!
Maurizio — Buono?
Francesca (guardandolo) — Credo!...
Francesco — Spero!...
Maurizio — Intelligente?
Francesca — Molto!...
Maurizio — Molto!... Questa, è tm’indicazio- 

ne!... E come ha gli occhi?
Francesco — Aperti, m’immagino!
Maurizio — Segni particolari?
Francesco — Ha distolto una donna dai suoi 

doveri.
Maurizio — Una donna che Io ama?
Francesco — Rispondi, Francesca.
Francesca (timidissima,) — Sì!...
Francesco — Che Io adora, che egli tradisce, 

e che ora abbandona freddamente!
Maurizio — Sapete che mi pare un bel mascal

zone, i l vostro signore?
Francesco — Lietissimo di questo apprezza

mento !...
Maurizio (cambiando tono) — Solamente, vi 

confesso che non indovino affatto di chi si 
tratta... e che non vedo affatto in che cosa 
potrei esservi utile!

Francesco — Come siete modesto, caro ami
co!... Si è parlato di un uomo seducente, in
telligente, e buono, e non avete capito che 
si trattava di voi?

Maurizio (stupefatto) — Di me?...
Francesco — Non rammentate più dunque 

di aver conquistato, e poi abbandonato quel
la donna?

Maurizio (c. s.) — Ma siete pazzo!... (France
sca, che piano piano ha trovato modo di met
tersi dietro suo fratello, gli fa disperatamente 
dei segni, ch'egli non capisce ancora. Quindi, 
continua:) Io?... Io ho sedotto, tradito, ab
bandonato?... (Francesca gli accenna con for
za : Sì! Sì! Sì!... Egli tace, interdetto. Poi 
riprende:) Non mi sarei mai creduto capace 
d’ ima cosa simile!... (una pausa).

Francesco — Ah! non vi difendete più?...
Maurizio — Vi lascio dire!... Mi pare (verso 

Francesca) die per ora sia quel che posso 
fare di meglio!...
(Cenni affermativi di Francesca).

Francesco (dopo una pausa) — Infatti, è quel
lo che potete fare di meglio!... (con dolcez
za) Vi parrà forse che io mi occupi di cose 
che non mi riguardano... Può darsi infatti, 
che a rigor di parole io non abbia nè l ’atteg
giamento nè il linguaggio che dovrei avere... 
Ma da ieri, vi giuro che non ragiono più!... 
(prendendo Francesca contro di se) Questa 
povera donna non ha che me... Siamo ge
melli, siamo cresciuti insieme, siamo sempre 
stati noi due soli nella vita... Papà è morto 
giovane, la mamma era troppo mondana per 
occuparsi molto di noi... Quanto a suo ma
rito, sapete anche voi, Gontaud, quello che 
sanno tutti... Allora, ci siamo sempre appog
giati l ’uno all’altra...

Francesca (con uno sguardo a Maurizio che 
vorrebbe fargli capire) — Sì !...

Francesco — Per cui, quando la vedo soffrire, 
non ho che un’idea: slanciarmi per salvar
la... per salvarla a qualunque costo!... Ora, 
vedo un povero piccolo essere che geme... che 
geme di non esser più fra le  vostre braccia!...

Maurizio — Oh?...
Francesco — Che brucia dal desiderio di rito r

narci...
Francesca (vergognosa) — Francesco!...
Maurizio — Davvero?...
Francesco — Non è vero, forse?
Francesca (dopo un’esitazione, con un f i l di 

voce) — Sì!...
Maurizio (con interesse) — Ah!... (Francesca 

fa vigorosamente cenno di no. In un altro 
tono) — Ah!...

Francesco — Sembrate tutto sorpreso di quel 
che vi dico!...
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Maurizio — Ln po’, infatti...
Francesco — Non ve lo immaginavate?
Maurizio (esitante, incerto) — Non precisa- 

mente !...
Francesco — Non vi siete reso conto del valore 

di questa donnina...
Maurizio — Ecco! Già... non mi sono reso 

conto...
Francesco — L ’avete considerata come una 

delle solite conquiste banali... Oh! non dite 
il contrario!...

Maurizio — Non dico il contrario!
Francesco — Avete creduto che per lei si trat

tasse d’un capriccio... invece si trattava di un 
amore vero e profondo!... Guardatela, G-on- 
iaud...

Francesca — Francesco, a che pro?
Francesco — Sì! Bisogna che ti veda come sei! 

Guardatela bene, e ditemi se questa è una 
donna che possa avere delle avventure!... 
No! Non può avere che un amore della vita! 
Ora, quest’amore, non poteva essere suo 
marito... Già, il suo non è un marito... è 
un compagno d’infanzia!... E’ cresciuto con 
noi... e i l matrimonio, per mia sorella, non 
è stato un gran cambiamento...

Francesca ( imbarazzata) — Sta zitto!...
Francesco —- Si son sempre dati del tu, si son 

sempre bisticciati di tanto in tanto... E’ ma
ritata da tre anni, ina a lei sembra certa
mente d’essere maritata da quindici!...

Francesca (c. s.) — Sta zitto, Francesco!...
Francesco — Tutte le emozioni della passione 

improvvisa, della rivelazione dell’amore, essa 
non può averle avute... Lui non ha saputo 
nemmeno supplire colla costanza, colla fe
deltà... No, no, Francesca non poteva amare 
suo marito!...

Francesca (piano) — Ma non lo dire!...
Francesco — Siete venuto voi... dovevate pia

cervi perchè sembrate fatti l'uno per l ’altra...
Francesca — Francesco...
Maurizio (anch’egli imbarazzato) — Fougue- 

rolles, vi prego...
Francesco — Ma sì, siete seducente, ve lo ha 

detto ella stessa... siete elegante, dolce, un 
po’ protettore... Le piace sentirsi protetta... 
Solamente, non avete capito... avete con
siderato i l  suo amore, il suo abbandono con 
soverchia leggerezza... qualche volta, siete 
stato spiritoso quando bisognava esser tene
ro... avete avuto una gesto disgraziato, una fra
se imprudente... e lei si è ribellata, si è ri-

presa... perchè è orgogliosa!... Forse, non vi 
lia mai detto seriamente che vi amava...

Maurizio — Infatti...
Francesco — E ieri, le ho dovuto strappare la 

rivoltella di mano!...
Maurizio (spaventato) — Oh!... (vigorosi cenni 

negativi di Francesca. Respirando) Ah!... 
(con leggerezza) Davvero?...

Francesco — Come?... Non vi fa più effetto 
di così ?

Maurizio — Ma sì!... Dico: oh! Davvero?... 
(mette in queste parole tutta la tristezza che 
può).

Francesco — Vedi?... Nemmeno ora, è persua
so che tu lo ami!... (a un tratto) Ebbene, di
glielo !

Francesca (spaventata) — Come, Francesco?...
Francesco — Oh! cara mia, non è più il caso 

di vani puntigli d'amor proprio, nè di tim i
dezza imbecille. I l momento è grave. Bisogna 
che sappia. Parla!

Francesca (al supplizio) — Ma Francesco...
Maurizio (venendole in aiuto) — E’ perfetta

mente imitile...
Francesco —- Mi ha detto ieri che si è trascina

ta ai vostri piedi... Ma capisco benissimo: 
quello che il suo orgoglio chiama : aver sup
plicato, si riduce a poche parole di preghie
ra affettuosa. 'Lutto il dramma si è svolto nel 
fondo della sua anima!... Ma ora, France
sca, si tratta della tua felicità, si tratta di tut
ta la tua vita... Bisogna che tu ]>arli!...

Francesca (piano, senza convinzione) — Sì... 
vi amo!...

Francesco — Oh! Gli puoi dare del tu!... E’ la 
mia presenza che t ’imbarazza?... Lo capisco. 
Via! Fatti coraggio!

Francesca (fra se, con risoluzione selvaggia) — 
Oh! Insomma, bisogna finirla!... (e a Mauri
zio, tutto d’un fiato) Sì, ti amo! Non penso 
(Ite a te! Soffro come una martire dacché mi 
hai abbandonata!...

Francesco — Bene! Avanti!
Francesca — Non faccio che piangere! Non 

posso credere che tutto sia finito fra noi, am... 
(esita, poi a mezza voce, come se fosse la 
fine di una lezione imparata a memoria) 
amor mio !...

Francesco — Vedi? E’ commosso!...
Maurizio — E’ che...
Francesco — Oh! Siete commosso! Non dite 

di no !...
Maurizio (rassegnato) — Non dico di no!...
Francesca — E’ dunque molto bella quella
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donna per la quale mi avete... (occhiata di 
Francesco, riprendendosi) per la quale mi 
hai abbandonata?... Più bella di me, natu
ralmente?...

Maurizio (sincero) — Ali! Questo no!...
Francesca — E allora?... E’ stato un capric

cio?... Ma i capricci passano... c il mio amo
re è immortale... (una pausa).

Francesco — Continua!...
Francesca (a Maurizio) — Che vuoi che ti dica 

ancora, per persuaderli?... Perchè tu mi apra 
le braccia?... l i  tuo ritorno farebbe di me 
la più felice delle donne?... Hai forse di
menticato?... Vuoi costringermi a rievocare? 
(lo guarda supplichevole).

Francesco — E’ naturale! Bisogna che tu rie
vochi !...

MAURIZIO (vivamente, per troncare la situa
zioni* che, in verità. si fa troppo imbaraz
zante) — No! non rievocate!... E’ inutile!... 
Basta! Sono persuaso. Non andiamo più oltre. 
Sono disposto a fare tutto quello che volete!

Francesco (raggiante, con vivacità) — Anche 
a rompere le relazioni con quell altra?

Maurizio (con noncuranza)— Oh! Quello, vo- 
lentierissimo !

Francesco — Ecco una penna stilografica.
Maurizio -— Per che farne?
Francesco — Certe liquidazioni si fanno meglio 

per lettera!
Maurizio (sorridente) — Avete forse ragione...
Francesca — No, Francesco, il signor Gon- 

taud non può...
Francesco — Sta zitta! I l signor Gontaud, come 

tu dici, può benissimo!...
Maurizio (a Francesca, sorridendo) — E7 una 

cosa elle non presenta alcuna difficoltà!... 
(siede per scrivere).

Francesco (a Francesca) — Vedi come teneva 
poco a quella donna!... Si è messo a sederi- 
come per scrivere una lettera ordinaria... E 
guarda come scrive presto... Le parole sgor
gano correntemente... Nella sua mente, quel
la relazione era finita da un pezzo!... E sai 
cos’c quella clic scrive ora?... E una lettera 
d’amore, per te!...

Maurizio (che ha finito) — Ecco fatto!...
Francesco — E l ’indirizzo?...
Maurizio — Un momento!... (scrive l'ind iriz

zo e dà la lettera a Francesco).
Francesco (passandola a Francesca) — Tieni! 

La metterai tu stessa alla posta!... Io... (guar
dandoli contento, in un sorriso di beatitu

dine fraterna) Io, vado a cercare un franco
bollo!... (esce molto soddisfatto).

SCENA TREDICESIMA 
Francesca, Maurizio, poi Ferdinando

Francesca — Ci ha lasciali soli apposta!...
Maurizio (sorridendo) — Perchè facciamo la 

pace completamente!...
(Una pausa).

Francesca (con qualche timidezza) — Vi rin 
grazio, signor Contami...

Maurizio — Oh! non c’è di die... Era naturale 
che... Sono stato all’altezza della situazione?

Francesca — Siete stato perfetto.
Maurizio — Non ho parlato molto... Ho sti

malo più prudente... Quando le cose non si 
sanno, si rischia sempre ili commettere qual
che errore...

Francesca (con un sospiro di sollievo) — Final
mente, ne siamo usciti!...

Maurizio — SupeLe che non ho ancora capilo 
bene?... Forse la familiarità colla quale ci 
siamo parlati mi autorizza a chiedervi una 
piccola spiegazione...

Francesca — Ma certamente!... Scusatemi, 
avrei dovuto io stessa, per prima cosa... Ma 
sono ancora tutta stordita... Dunque, figura
tevi (die ieri sera... gli ho tolto la rivoltella 
di mano...

Maurizio (sorpreso) — A chi?
Francesca — A Francesco!
Maurizio — Come? Anche lui?... Ha detto 

poco fa che ne aveva strappato mia dalle 
vostre mani!

Francesca — Sì. Ma io non facevo sul serio!... 
Dovete sapere che sua moglie è partita ieri 
sera con un amante... Egli l ’adorava... e nella 
sua disperazione... Sapete (pianto ci vuol po
co a fare una sciocchezza!... Allora, per lar
gii dimenticare la sua disgrazia, ho finto di 
avere anch’io lo stesso dolore!... Gli ho detto 
che avevo un amante... che questo amante mi 
aveva abbandonata... e che volevo morire!...

Maurizio — Ma è assurdo!
Francesca — No, credete, è un sistema eccel

lente!... Quando uno si butta a fiume, se 
trova l ’occasione di salvare un suo simile, non 
ha più nessuna voglia di affogarsi.

Maurizio — Ma c assurdo perchè si trattava 
di voi!... Voi, un amante!... E’ inverosimile!

Francesca — Eppure mi ha creduta, poiché 
questo amante, ha voluto ricondurlo a me!... 
Vi confesso che non credevo che il mio strat
tagemma avrebbe avuto delle conseguenze
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così... complicate!... Ma ora ('Ite le compli
cazioni sono superate, tutto va bene... Se pen
sa a ine .ancora per due o tre giorni, dopo 
potrà pensare a se stesso senza pericolo.

Maurizio — Scusate, ina... vorrei chiedervi 
di soddisfare un’altra piccola curiosità!...

Francesca — Dite pure!...
Maurizio — Come mai avete scello precisamen

te me?
Francesca — Ma non vi ho scelto io; vi ha 

scelto lu i!...
Maurizio — Non capisco. Un amante, è una 

cosa mollo personale...
Francesca — Sì, ma io avevo rifiutalo di rive

largli il nome... Allora lui si è immaginato... 
Ha sostenuto che sapeva... che già sospettava 
vagamente...

Maurizio (sincero) — Ma è pazzo!
Francesca — Completamente!
Maurizio — E che cosa aveva potuto far na

scere in lui un’idea simile?
Francesca — Mah! Dice che è stato il vostro 

contegno verso di me e il mio modo d’essere 
con voi!...

Maurizio (serio) — Io sono certo, signora, di 
essere sempre stato con voi di una scrupolosa 
correttezza !

Francesca — Ma sissignore!... E’ bastata una 
aberrazione della sua fantasia... E lutto fin i
rebbe per il meglio se non fossi un po’... 
seccata da questa falsa situazione...

Maurizio — Lo capisco perfettamente.
Francesca (nervosa) — Non per nulla, ma... 

Lui ed io siamo sempre così chiari uno per 
l ’altro... 'così avezzi ad indovinare quello 
che l ’altro pensa o risente... Ieri sera, mentre 
soffriva, qui, io indovinavo in anticipo ogni 
suo gesto, ogni sua parola, ogni contrazione 
del suo volto!... E se sapeste quante volte 
egli mi ha indicato il vestito che avevo 
in animo di mettermi c mi ha portato il re
galo che desideravo ma non avevo chiesto!... 
Oggi, per la prima volta, egli s’inganna sulle 
mie intenzioni... e così completamente e gra
vemente!... Allora, mi sento... come oppres
sa... so perfettamente clic s’inganna... eppu
re ho l ’ impressione d’essere in fallo!...

Maurizio — Oh!...
Francesca — Non capisco come gli possa esser 

venuta quest’idea!... Chi sa! Forse ho parlato 
spesso di voi... ho detto: « Con tatui pensa 
questo... a Gontaud non piace quest’altro »... 
Forse ho ripetuto qualcuna di quelle storielle 
che voi raccontate così volentieri... e così

bene... Davanti a mio marito, del resto... E' 
vero die questo non prova nulla!... Evidente
mente, non ho mai dissimulato che mi in
trattenevo con voi con un certo piacere... 
Cile male c’è? Gli uomini interessanti non 
spesseggiano fra i nostri amici...

Maurizio — Non vi lamentate...
Francesca (sorridendo) — Anch’io, come lui, 

mi fisso su certe idee... Ma il suo errore mi 
colpisce perchè il suo giudizio su di me non 
è completamente falso!... (non guarda Mau
rizio, non gli bada, e riflette seriamente come 
se si credesse quasi sola) E’ vero quello clic 
diceva a proposito di Sergio. Io non amo mio 
marito. Ho l ’ impressione di non avere mari- 
io. Ho un compagno d’infanzia che un gior
no ha abusato di me... Quando ho saputo che 
mi tradisce sono rimasta male, sono stata fe
rita nel mio amor proprio, umiliala nella mia 
dignità... Ma non ho provato nessun dolore! 
Anzi, è curioso... ho avuto come una specie 
di sollievo... come se mi sentissi liberata da 
un dovere... Forse, sono una donna meno one
sta di quanto in ’immaginavo...

Maurizio — Bisogna che lo siale molto, per ave
re di questi scrupoli!

Francesca — La virtù consiste nell’essere fe- 
dele a un marito che non si ama...

Maurìzìò —- F voi siete virtuosa !...
Francesca — Già... Ma come si è ingannato!
Maurizio — Oli! Formidabilmente!... Credere 

che potreste amarmi... me...
Francesca (sinceramente sorpresa) — Che cosa 

ci sarebbe di strano?
Maurizio — Un uomo della mia età!...
Francesca — Non siete mica vecchio!
Maurizio — Di fronte a un ottuagenario, non 

dico... ma di fronte a voi!... Sapete che ho 
quarantanni ?

Francesca — E io, più di venticinque!
Maurizio — Quanti di più?
Francesca — Venticinque e mezzo!... Ma poi, 

questo che cosa prova?... Si son viste delle 
educande innamorate di uomini più maturi 
di voi!...

Maurizio — Ci sono degli uomini che riman
gono amanti tutta la vita... ma io, da bambi
no, ero già un uomo serio!

Francesca — Come se non ci fossero delle don
ne serie!...

Maurizio — E poi un ingegnere non può esse
re un amante! Un artista, sì; ma un ingegne
re-architetto!... Un muratore foderato d’uu 
matematico!... Che passa la vita in mezzo
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alle rovine!... Perchè una casa in costruzione 
è una rovina, che non ha i l  pregio della 
antichità... Non so neanche disegnare! D i
segno col compasso e col tiralinee!...

Francesca —• Non scherzate!
Maurizio — Non scherzo, vi metto la coscien

za in pace. Siete sotto rincubo di uno scrupo
lo assurdo... V i garantisco che non c’è mai 
stato fra noi neanche un briciolo d’amore!...

Francesca — Questo, lo so!...
Maurizio — Ci siamo sempre parlati con quel

la tranquilla giocondità che è il segno della 
lealtà!...

Francesca — La vostra presenza non mi ha mai 
imbarazzata...

Maurizio — La vostra immagine non ha mai 
fatto nascere in me nessun pensiero equivoco, 
nessuna speranza sconveniente!... Ci sono 
delle donne, perfettamente oneste, che non si 
può fare a meno di desiderare... Voi, mi siete 
sempre sembrata più in alto ancora... non vi 
ho mai avvicinata se non con un rispetto 
particolare !...

Francesca — Forse, ha preso questo rispetto 
per amore.

Maurizio — C’è nel mio ricordo una cosa, 
che non posso vedere senza pensare a voi. E ’ 
in Provenza. Si traversa, per arrivarci, una 
specie di landa arsa dal sole, dove tutto è 
arido e bianco di polvere... A un tratto, nel 
centro di una cittadina — Saloli—- si trova 
una fontana simile a una grossa spugna ver
de, dove l ’acqua cade di vasca in vasca, lim 
pida e fresca, e sembra cantare dolci roman
ze o sussurrare tenere parole alle borracci
ne!... Fa fresco solamente a vederla! E’ un 
miracolo in mezzo a quel deserto... Così voi, 
quando vi si vede in mezzo a tante donne 
senza grazia e senza freschezza, siete miraco
losa!... Vedete bene che non vi amo!

Francesca (che è un po’ commossa) — Oh ! 
Vedo benissimo!...

Maurizio — Poco fa, dicevo che ero commos
so... non ero commosso affatto!...

Francesca — Però sembravate un po’ com
mosso !...

Maurizio — Lo so, ma questo non prova nulla. 
Un uomo non si può difendere da una certa 
commozione quando una donna gli dice « r i 
amo » !

Francesca — Ma sapevate che non era vero!
Maurizio — Che importa?... E’ commovente 

lo stesso... Tanto più che voi dicevate « t i

amo »!... Non avrei mai pensato che potreste 
un giorno darmi del tu! E’ un’ impressione 
curiosissima !...

Francesca — Non potevo farne a meno!
Maurizio —- Lo so... come non potevate d i

spensarvi di dirm i delle parole di passione... 
Questo non toglie che mi abbiano turbato... 
Avrei creduto che non sapeste dirle... e mi 
è parso di sentire la vostra voce per la prima 
volta... La voce d’una donna non si sente 
se non quando dice delle parole d’amore...

Francesca (sorridendo nervosamente per na
scondere un certo turbamento) — Allora, non 
avete sentito la mia perchè le ho dette molto 
male...

Maurizio — Ma si sentiva che avreste potuto 
dirle meglio... (sforzandosi di riprendere un 
tono calmo) Perciò è comprensibile che mi 
sia sentito leggermente commosso, senza che 
vi sia ombra d’amore fra noi... (con un po 
d’irritazione) E non prova nulla nemmeno 
il fatto che io abbia accettato senza esitare 
la parte così delicata che mi chiedevate di 
fare in questa commedia...

Francesca — Parte ingrata!...
Maurizio — Odiosa!... Un villano che, dopo 

aver avuta la fortuna di conquistarvi, vi tra
disce e vi abbandona!...

Francesca — E anche pericolosa!
Maurizio — Sicuro! Vostro fratello avrebbe 

potuto insultarmi, schiaffeggiarmi, sfidarmi... 
Ma ho accettato quella parte perchè ho in
tuito che sotto la finzione si nascondeva un 
dramma reale...

Francesca (poco convinta) — Già!...
Maurizio — E’ come se mi diceste che c’è del

l ’amore fra noi perchè ho scritto quella let
tera...

Francesca — Ah! A proposito, ve la rendo!...
Maurizio (senza prenderla) — Potete tenerla!...
Francesca — Avete avuto una presenza di spi

rito ammirevole: avete inventato un nome, lì 
per lì...

Maurizio — Non ho inventato nulla... è il 
nome della mia amante!

Francesca (rendendogli la lettera) — Oh! Ma 
allora, riprendetela subito!... Che impruden
za!... Se Francesco se ne fosse impossessato!... 
(Maurizio prende la lettera e suona) Perchè 
sonate ?

Maurizio (a Ferdinando che si presenta) — 
Volete farmi il piacere di mettere questa let
tera alla posta?
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Ferdinando — Subito!... (prende la lettera ed 
esce).

Francesca (sempre più commossa) — Oh!...
Maurizio — Ma non è amore neanche questo, 

signora!... La verità è che nella mia vita 
c’era una donila che non aveva nulla da 
farci... Non le avevo scritto prima per non
curanza, per poltroneria, per supina rasse
gnazione... Solo, non avrei mai scritto quella 
lettera, ma poiché un’anima buona me l ’ha 
fatta scrivere, ne profitto!... Non c’è in tutto 
questo, come vedete, nulla di straordinario...

Francesca (turbata) — Sarà benissimo... Ma, 
vi prego, non parlate più!...

Maurizio — Ma sì, parlo perchè vi voglio con
vincere che non c’è ombra d’amore fra noi... 
Vostro fratello è pazzo... Non può aver in 
dovinato dei sentimenti clic non avete, e non 
può sapere meglio di me quello che provo !...

Francesca — Infatti!...
Maurizio — Se ci si amasse, si saprebbe!
Francesca — Mi pare!...
Maurizio — E ’ vero che qualche volta l ’amore 

nasce senza che si senta... In uno sguardo che 
non si scambia, in una mano ohe non si ab
bandona! Uno non dice nulla, l ’altra non 
guarda! Ma allora, quando sono insieme, c’è 
intorno a loro un’atmosfera speciale... (a voce 
più bassa) Si ha paura, a parlar forte, si 
sente intorno a sè qualche cosa di fragile e di 
perfetto, (la tromba della caserma suona il 
riposo) I  rumori più volgari diventano una 
musica dolcissima... Non si sa se sia i l  gior
no che cala o una nuvola che passa... (l'oro
logio suona la mezza) Non si sente il tic-tac 
dell’orologio... e tutto questo, fra noi e in 
torno a noi, non c’è!...

Francesca (un po’ smarrita) — No!... Che ore 
sono?

Maurizio (sincero) — Non lo so!... Siete rassi
curata ?

Francesca — Pienamente!... E’ stata un’idea 
pazza di Francesco... Fra noi non può essere 
questione d’amore !...

Maurizio (guardandola risoluto) — Ah! Eppu
re, credo che non sia questione d’altro da un 
quarto d’ora!...

Francesca — Oh!... (indietreggia istintivamen
te, timorosa. Entra Francesco).

SCENA QUATTORDICESIMA 
Francesco - D etti

Francesco — Come siete lontani!... L'intesa 
non va?

Maurizio — Sì, sì... anzi, va benissimo!...
Francesco — Non son voluto tornare troppo 

presto... Mi faceva Itene di pensare che era
vate insieme... Pensavo a me, ve lo confesso, 
ai casi miei...

Francesca (attenta) — Ah?...
Francesco — Per la prima volta, da ieri, ima 

sentivo la nausea della vita... Pensavo: 
L ’aveva abbandonata, è tornato... era stata 
tradita, ha perdonato... si può dunque spe
rare...

Francesca (affettuosa) — Vedi, Francesco?... 
Si può tornare anche!...

Francesco — Sì, ma... (con infinita tristezza) 
Eravate così lontani...

Francesca — Ma no... (si avvicina a Maurizio)
Francesco -— Speravo di trovarti ira le sue 

braccia... Ma era troppo sperare!...
Francesca — Perchè? (si mette nelle braccia 

di Maurizio).
Francesco — Non si può perdonare completa

mente!... Bisognerebbe dimenticare... e non 
si può!...

Francesca — Ma sì!...
Francesco — No!... Non potresti dargli il ba

cio che gli davi in altri tempi!...
Francesca (piano a Maurizio) Ah! Questo no!... 

(Si allontana bruscamente).
Francesco — Vedi che non si può!... (è deso

lato).
Francesca (dopo un attimo di esitazione) — 

Ma sì... (esita ancora) Ma sì... ( tende le lab
bra a Maurizio).

Maurizio (turbatissimo) — Oh!...
(Un bacio rapido, che per invincibile attra
zione si prolunga fino a diventare un bacio 
d’amore).

Maurizio (smarrito) — Oh! Signora, scusate
m i!... V i giuro die non tornerò mai più!... 
(esce rapidamente).

Francesco (stupito) — Che cosa dice?...
Francesca (smarrita) — Non voglio più ve

derlo!... Non voglio più... (esce aneli essa).
Francesco (solo) — Allora, non capisco più!...
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Sempre nella stessa decorazione scenica. Le 
cinque del pomeriggio.

SCENA PRIMA
Francesco, Sercio, Maurizio, Francesca

(A ll’alzarsi della tela, ì tre uomini sono iti 
piedi. Sergio lia sotto i l braccio una cartella 
di cuoio e Maurizio una grande busta. Sotto 
come tre uomini che si dispongono a passare 
nella stanza attigua per discutere d’affari. 
Sergio ha fra le sue la mano di Maurizio. 
Francesca è in disparte).

Sergio — Mi fa sempre gran piacere di vedervi, 
caro Gontaud.

Maurizio — Vi ringrazio... ma perchè mi dite 
questo?

Sergio — Perchè lo penso... V i pare strano che. 
ve lo dica?... Un uomo non dice mai a un 
altro uomo ],a simpatia che prova per lui... 
Mettiamo che io sia un espansivo: sento il 
bisogno di dirvelo!... Mi siete simpaticis
simo!... (Maurizio s’inchina. Altra stretta di

mano. Francesco ha un moto di 
impazienza che Sergio vede ma 
non capisce) Come?
Francesco — Nulla!...
Sergio (a Maurizio) — E per di 
più, vi ammiro! Come fate ad 
•avere una cravatta come questa? 
Maurizio (sorridendo) — La com
pro !...
Sergio — Ah! se bastasse com
prarla!... £ ’ che voi siete un uo
mo elegante, e io no... Ci sono 
due cose che odio: andare dal 
parrucchiere, e andare dal sarto. 
Siccome son loro che lavorano, e 
non io, mi pare che sia tempo 
perso !...
Maurizio — Forse, non avete 
torto.
Sergio — I l  sarto, d'ai canto suo, 
non ha per me nessuna conside
razione. Dice che ho troppa ro
ba nelle lasche!... Per esser ben 
vestiti, come per essere bene 
amati, bisogna non aver nulla 
nelle tasche e sul cuore! 
Maurizio — Ma io vi ho sempre 
visto molto elegante!...

Sergio — Davvero?... quando sono in frack non 
mi si piglia per un cameriere di caffè? 

Maurizio — Ma no davvero!...
Sergio — Venendo da un uomo come voi, que

sto giudizio, mi lusinga! Grazie!... (gli strin
ge la mano).

Maurizio (ridendo) — Non c’è di che!... 
Francesco (guardando l ’ora) — Ma cosa fa 

Saujou ?... £ ’ lu i che ha convocato questa 
riunione, e arriva in ritardo!

Maurizio — Avrà trovato qualche inciampo! 
Sergio — Una bella donnina che gli ha sbar

ralo la strada!... A proposito! (a Maurizio) 
Ne ho incontrata una stamattina che mi ha 
parlato di voi... Una bruna con degli occhi 
enormi e un nasino minuscolo, che cammina 
dimenandosi come un’anguilla.

Maurizio (che ha capito chi è) — A li! Ah! 
Sergio — Mi ha detto spontaneamente: « I l vo- 

stro amico Gontaud, che villano »!... 
Maurizio (sorridendo) — Oh!...
Sergio — Mi ha fatto piacere!
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Maurizio (non sorridendo più) — Ah!...
Sergio — Sì, perchè questo mi ha provato che 

P avete lasciata... Pare che le abbiate scritto, 
ieri, una lettera d’una disinvoltura!... Bravo! 
(gli stringe la mano).

Francesco (nervoso) — Quando avrai finito di 
stringergli la mano!... E’ la quarta volta in 
cinque minuti!

Sercio (attonito) — Che t ’importa?
Francesco — Nulla, naturalmente... ma è una 

coisa ridicola!
Sergio — Credo di aver il diritto di compia

cermi che abbia lasciato una donna indegna 
di lu i!... Vi garantisco che, sinceramente, mi 
fa piacere!... Meritate qualche cosa di meglio.

Maurizio — Siete troppo buono...
Sergio — Avete il viso d’un uomo che merita 

un grande amore... Mi avete sempre fatto 
l ’impressione d’un uomo che ha un cuore 
ma non se ne serve... E’ vero?...

Maurizio (sorridendo) — Sicuro!... (guarda d i
scretamente in direzione di Francesca).

Sergio — Come quelli che hanno un bel servi
zio da tavola, di cui non si servono mai per
chè è troppo bello, e che mangiano tutta la 
vita in piatti scompagnati...

Maurizio — Avete di me un’opinione molto 
lusinghiera...

Sergio — Oh! non sono il solo. Si parlava di 
voi, a colazione, con Francesca. Anche lei 
era felice di sapervi liberato da quella donna!

Maurizio (interessato) — Ah!...
Sergio — Non è vero, Francesca?
Francesca ( imbarazzata) — Sì... infatti...
Francesco (nervoso) — Poiché Saujou non vie

ne, si potrebbe andare di là e cominciare sen
za di Ini... Non vi pare?

Sergio — Mi pare un’idea severa, ma giusta!... 
Apro la marcia!__ (esce).

Francesco (freddo) — Se siete venuti tutti e 
due, vuol dire che avete qualcosa da dirvi, 
m’immagino!

Francesca (vaga) — Ab!... Già... sicuro...
Francesco — Io trattengo Sergio per qualche 

momento, (esce).
SCENA SECONDA 

Francesca - Maurizio
Maurizio (sorridendo) — Cara signora, bisogna 

che rimaniamo insieme il tempo necessario 
per una supposta scena... Cinque minuti!

Francesca (nervosa) — 11 meno possibile.
Maurizio — Cinque minuti mi paiono il m i

nimo. Bisogna calcolare il tempo che voi mi 
saltiate al collo, che io vi respinga...

Francesca (indignata) — Che cosa dite?
Maurizio — I l giuoco non è forse questo?...
Francesca (si riprende) — Oh! sì... va bene...
Maurizio — ... che voi insistiate... e die io mi 

sottragga colla fuga alle vostre insistenze! Non 
ci può voler meno di cinque minuti.

Francesca — Sia pure... Le mie lancette se
gnano i tredici... ai diciotto riprendiamo la 
nostra libertà... (piccola pausa) Sedete.

Maurizio (sedendo) — Grazie... (pausa) Che 
strana giornata, eh?... Sole, pioggia, sole... 
Un cielo nervoso...

Francesca — Ah! no, signor Gontaud! Aspet
tiamo senza conversazione!

Maurizio — Se non parliamo, i l tempo vi sem
brerà più lungo...

Francesca — Preferisco... (una pausa) Volete 
un giornale?

Maurizio (mite, remissivo) — No, grazie!...
Francesca (nervosa) — Ma sì, ma sì... prendete 

un giornale!
Maurizio — Volentieri!... (si mettono lontani 

uno dall'altra. Lei legge il Temps, lu i sfo
glia. / ’Illustration. Una pausa) E dire che si 
immagina che ci saltiamo al collo!...

Francesca — 0 che ci scambiamo delle in
giurie!... (una pausa piuttosto lunga).

Maurizio — Par d’essere dal dentista!... (lui 
sorride, lei non si scrolla. Entra Saujou che li 
guarda, sorpreso).

SCENA TERZA 
Saujou - D e tti

Saujou — Buon giorno...
Maurizio — Ah! Saujou!...
Saujou — Temevo d’essere in ritardo, per la 

adunanza...
Maurizio — Infatti! Fouguerolles e Audet 

hanno già incominciato a discutere. Andate 
a raggiungerli... Io vengo subito... La signora 
Audet ed io, stavamo chiacchierando...

Saujou — Ali?... Non me lo sarei mai imma
ginato!...

Maurizio — Ma vi seguo fra... (guardando 
l ’ora) fra tre minuti esattamente!

Saujou — Con permesso... (esce).
SCENA QUARTA 

Francesca - Maurizio
Maurizio (annunziando i minuti) — Quindici!
Francesca — Come sono lunghi!... (si rimette 

a leggere il Temps).
Maurizio — Non preferite PIllustration?...
Francesca (accenna di no col capo. Poi brusca

mente) — Credevo che aveste avuto la deli
catezza di non tornare!...



Maurizio — Signora, non era possibile!...
Francesca — Eppure ieri, andando via, avete

detto...
Maurizio — Già, ma poi ho riflettuto. Ieri, 

quando mi sono accorto che ira noi...
Francesca (vivace) — Sorvolate, Gontaud!
Maurizio — Insomnia, dopo scambiato quel...
Francesca (arrossendo) — Non lo dite!...
Maurizio — Sicuro!... I l  mio primo movimento 

è stato di allontanarmi per sempre... Ma non 
pensavo che a me... e a voi.

Francesca — Non vi pare che basti?
Maurizio — No!... Bisognava pensare a lu i!
Francesca — A li!...
Maurizio — Quando una donna come voi ha 

accettato quello che avete accettato, non si 
può fermare a mezza strada... L ’abnegazione, 
signora mia, è una virtù esigente... quando 
si è fatto sacrificio su sacrificio ci si accorge 
che bisogna sacrificarsi ancora...

Francesca —• Come è vero!...
Maurizio — Avete intrapreso di guarire vostro 

fratello... non potete abbandonarlo prima di 
essere sicura della guarigione!... Capisco che 
ritrovarci insieme vi imbarazzi... (la sua vo
ce ho ripreso Vinflessione amorosa) e che 
preferireste non vedermi mai più...

Francesca — Oh! Certo!...
Maurizio — Ma questo, è egoismo!...
Francesca —- Oh!...
Maurizio — Avete troppo affetto per vostro fra

tello, per perseverare nell’egoismo... E poi 
sarebbe rendere inutile tutto quello che ab
biamo fatto fino ad ora!

Francesca — Oh! Evidentemente, non ho il 
diritto di rinunziare... Avete visto com’era 
nervoso poco fa... E poi, ho interrogato i do
mestici : non mangia, non dorine, è in uno 
stato di sovreccitazione terribile...

Maurizio (contento) — Benissimo!...
Francesca (sorpresa) — Come?...
Maurizio — Dico: ho visto benissimo!... Egli 

ha ancora molto bisogno di voi... e io non 
ho i l  diritto di rifiutarvi i l  mio concorso... E’ 
per questo che non mi sono allontanato... 
unicamente per questo, credetelo!...

Francesca (commossa) — V i ringrazio...
Maurizio — Oh! E’ una cosa naturalissima!... 

Volete che or,a esaminiamo insieme la situa
zione?... Voi non avete forse pensato ,a que
sto: d ie  la finzione, ingrata e pietosa, che 
avete immaginato, ci impone tutta una linea 
di condotta sulla quale bisogna che ci tro
viamo d’accordo. Esaminiamo attentamente

il problema. Di che cosa si tratta? Di impe
dirgli mediante il vostro dolore fittizio, di 
pensare alla sua disperazione vera per uh 
numero di giorni x...

Francesca — Meno giorni che si può!...
Maurizio — Mettiamo, quindici.
Francesca (protestando) — Oh!...
Maurizio (fingendo di fraintendere) — Mettia

mo venti, se volete!... Bisogna dunque che 
da qui aventi giorni, voi abbiate riconquistato 
i l vostro amante infedele!... Che cosa bisogna 
fare durante questi venti giorni?... Da prin
do, ci incontriamo in casa d’amici comuni...

Francesca — Perchè?
Maurizio — Perchè sembri che mi correte die

tro!... Poi, io mi lascio commuovere, e ci 
diamo qualche appuntamento in luoghi poro 
frequentati... al Museo del Louvre, all'Ope
ra. Finalmente, io cedo! il ventesimo giorno’

Francesca — Mettiamo il quindicesimo!...
Maurizio — Perchè mercanteggiare?...
Francesca — Per amor proprio!...
Maurizio — Verso le cinque, visibilmente ner

vosa cd eccitata, lasciate vostro fratello per 
un impegno misterioso... In realtà, andate a 
far un giro in un grande magazzino... Una 
signora può stare in un grande magazzino 
quanto ad un appuntamento d’amore... e per
derci l ’ora nello stesso modo... E il giorno 
dopo, gli dite: cc Sono felice, l ’ho riconquista
to per sempre! ». I l  colpo è fatto!... \  i pre
gherei solamente d’invitarmi il giorno che 
avrete scelto perchè io possa uscire di casa !... 
Se non uscissi, sarei tentato di aspettarvi!...

Francesca (che l ’ha ascoltato in una piccola 
estasi imbarazzata) — Come potete scherzare 
su una cosa simile?...

Maurizio — Figaro rideva di tutto per non 
essere costretto ,a piangerne!...

Francesca (riprendendosi) — Sono i diciotto: 
siete libero!...

Maurizio — Ma è che non abbiamo finito!...
Francesca — Ali? Che cosa abbiamo da (lire, 

ancora?
Maurizio — Ci siamo messi d’accordo sull’avve

nire; bisogna stabilire i l nostro passato. Ci 
sono miiie particolari essenziali... Prima di 
tulio, come mi avete amato?...

Francesca — Eh?
Maurizio — Come immaginiamo che mi avete 

amato?... Io starei per l ’amore improvviso. 
E’ i l  più comodo! « Come hai potuto inna
morarti di un uomo simile? » « Non so... al
l ’improvviso... E’ stato un colpo al cuo-
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re!... ». Questo chiude Ja bocca ad ogni com
mento !

Francesca — Sia pure!...
Maurizio — Ecco un punto acquisito. Secondo 

punto: quando è accaduto il fattaccio?
Francesca — Credete che sia necessario?...
Maurizio — Indispensabile...
Francesca — Non saprei... il mese scorso...
Maurizio — Impossibile!
Francesca — Perchè?
Maurizio — Perchè non è verosimile che dopo 

un mese, io mi sia stancalo di voi!... Questo 
è il punto debole delia questione... Bisogne
rebbe risalire a parecchi anni... So benissimo 
che, se avessi la fortuna di possedervi, la vita 
intera non basterebbe...

Francesca (richiamandolo a ll’ordine con mol
la dolcezza) — Signore, vi prego!...

Maurizio — Scivoliamo !...
Francesca — Ecco, sì... sorvoliamo!...
Maurizio — Dunque, diciamo... un anno?
Francesca (consentendo) — Un anno!
Maurizio — L ’anno scorso... in primavera, met

tiamo !...
Francesca (snervata) — Oh!...
Maurizio — Ab! bisogna che sappiamo, per 

non imbrogliarci!... La primavera è una sta
gione indicatissima, per questo genere di av
venimenti!... Volete, signora, che abbiamo co
minciato ad amarci l ’anno scorso, a Pasqua?

Francesca — Ma sì, ma sì...
Maurizio — Se non sbaglio, l ’anno scorso, a 

Pasqua, eravamo tutti e due a Cabourg dai 
nostri amici Fayeril?

Francesca — Si, è vero!...
Maurizio — Vedete come le cose si accomoda

no bene!... Ricordo: ci si annoiava a mor
te... ci si sarebbe amati, non fosse altro, per 
far passare i l  tempo!... Faceva bel tempo, 
avevate già delle vesti leggere, le giornate era
no ancora corte... tornando dalla passeggiata, 
si trovava la notte per la vìa, che ci era ve
nuta incontro... Vostro marito non c’era... la 
sera suonavate il pianoforte... piuttosto ma
le... sembravate una ragazzina da marito... 
Ah! certamente, ci siamo amati a Pasqua 
l ’anno scorso!...

Francesca — Va bene! E" convenuto! non no 
p arliamo più !...

Maurizio — Oppure no! L ’estate dell’anno p ri
ma a Santa Croce, dove eravamo tutti, per 
comprare i  terreni!...

Francesca — Ma ormai, abbiamo stabilito...
Maurizio — Oh! E’ molto meglio, signora, è

molto meglio!... Francesco, Sergio ed io, di
videvamo la conimi in piccoli quadrati dove
10 avrei dovuto costruire degli o rrib ili villin i. 
Non mi guardavate, e io non sapevo che pen
savo a voi... ma certamente vi amavo digià!...

Francesca (scandalizzata) — Ma che cosa dite?
Maurizio — Sorvoliamo!... Io cerco, signora... 

cerco delie cose che possano essere verosimi
li... vostro fratello non è un imbecille! Ma se 
preferite Pasqua del 1926, ci possiamo acco
modare. Stabiliremo, se volete, che io vi amo 
dall’estate del 1925 e che voi mi amate da 
Pasqua del 1926. Va bene?...

Francesca (nervosissima) — Sta bene... ma non 
ne parliamo più!...

Maurizio — Non ne parliamo più... vediamo
11 seguito!

Francesca (spaventata) — C’è anche un se
guito?

Maurizio — Sapete pure, signora, che non ci 
siamo lim itati a dichiararci i l nostro amore...

Francesca (con un sospiro) — Ahimè!...
Maurizio — E’ difficile che due amanti si l i 

mitino... Stabiliamo il punto seguente. Siete 
facilmente libera?... Voglio dire: vostro ma
rito non sorveglia le vostre uscite?

Francesca — Ma neanche per sogno!...
Maurizio — E non apre le vostre lettere?...
Francesca — Oli! ma per chi lo prendete!...
Maurizio — Benissimo!... Abbiamo certamente 

passeggiato assai a lungo nei dintorni di Pa
rigi... Non siete donna da cadere a breve 
scadenza... Dunque: taxi, battelli, la Senna, 
Versailles, autunno, viali deserti, foglie mor
te, statue di marmo, panchine di pietra, tra
monti di sole... Tutto questo è un po’ arcaico, 
ma non è spiacevole, vedrete...

Francesca — Come?... Non vedrò affatto!...»
Maurizio — Voglio dire: avete visto che non è 

spiacevole!... Poi, i l  primo bacio!... Dove, il 
primo bacio?... Qui! e che bacio!... (movi
mento vivissimo di Francesca. Subito) No, 
scusate, volevo dire... confondevo... Sorvolia
mo!... Poi... poi in casa mia!

Francesca —- Oh! no!...
Maurizio — Non volete esser venuta in casa 

mia?... Eppure, bisogna che ci siamo incon
trati in qualche luogo!... In casa mia, è quel 
che si può immaginare di più conveniente!... 
Sapete i l  mio indirizzo?...

Francesca — Sì... è scritto nella guida...
Maurizio — Ma non potete mica dire a vo

stro fratello : « L ’indirizzo del mio amante?
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Aspetta! Lo vado a cercare nella guida »... 
Viale di Longchamp, 35...

Francesca — Va bene...
Maurizio — Non via di Longchamp, viale!... 

telefono: Passy, 16-72... L ’avete bene in
mente ?

Francesca — Benissimo.
Maurizio — Ripetete.
Francesca — Viale di Longchamp, 35... Tele

fono : Passy, 12-76.
Maurizio — Vedete?... 16-72, signora!... Pen

sate che avete dovuto telefonarmi mille volte: 
la mattina appena alzata, il pomeriggio per 
venire a vedermi, tornando subito dopo aver
mi veduto... continuamente... per dirm i: 
« Cosa fai? Mi vuoi bene? Pensi a me? Non 
vedo l ’ora... ».

Francesca — Sorvolate, per piacere!...
Maurizio — Sorvolo, ma voi ricordate: 16-72... 

16, due volte otto; 72, nove volte olio...
Francesca — Sì, sì...
Maurizio — Abito al quarto piano... ascensore. 

L ’ingresso ha i muri bianchi, la sala da pran
zo è a destra, lo studio a sinistra: muri viola 
pallido, tappeto grigio, poltrona di cuoio...

Francesca — Ma non ho mica bisogno di sa
pere tutte queste cose!...

Maurizio — Vostro fratello è venuto da me. 
Bisogna che conosciate il mio appartamento 
almeno quanto lui. Ah! dimenticavo: tabac
co biondo d’oriente, pigiama verde oliva... 
Forse sarebbe bene che vi scrivessi tutte que
ste cose: le imparereste a mente...

Francesca — E’ inutile: le ricordo benissimo.
Maurizio — Allora, entriamo nella camera!
Francesca — Ah! no!
Maurizio — Evidentemente, sono molte cose 

per una sola lezione... Be’ ... entreremo in 
camera un altro giorno... Però, bisognerebbe 
definir subito la questione degli appellativi...

Francesca (non capisce) — Gli appellativi?...
Maurizio — Sì... sapete... cioè no, non sapete 

che gli amanti si danno sempre nell’intimità 
dei nomignoli amorosi... un po’ infantili, un 
po’ ridicoli a freddo... Io, mi chiamo Mauri
zio... non è facile trovare un diminutivo gra
zioso... Pensateci... Mi rimetto in voi... Quan
to al vostro, l ’ho già trovato! V i chiamo: 
« Amor mio »... Non potrei trovar nulla di 
meglio! ( rispondendo a un movimento eli 
Francesca) Sì, signora, si... se volete che sor
voliamo, sorvoliamo pure...

Francesca (con molta dolcezza) — Io vorrei che 
faceste un po’ di silenzio!...

Maurizio — E’ vero, parlo molto... scusatemi, 
non mi riconosco più... sono un po’ pazzo... 
I l  fatto che ieri verso mezzogiorno ho preso 
un colpo di sole!... (esso la guarda con una 
specie di malinconia).

Francesca (con dolcezza) — Non è generoso 
dirmi di queste cose, poiché sono costretta ad 
ascoltarle...

Maurizio — Scusatemi, se l ’ascoltarle vi an
noia.

Francesca (e. s.) — Se mi annoia, è poco ma
le... ma si' non mi annoia, è grave!... 

SCENA QUINTA 
Francesco - D etti

Francesco (freddo) — Scusatemi se interrom
po... ma bisogna che veniate, Gontaud, 
Saujou s’impazienta !

Maurizio — Eccomi a voi... (a Francesca pia
no) 16-72, pigiama verde oliva, tappeto 
grigio... (Esce. Francesco fa per uscire dietro 
di lui, ma ha una piccola esitazione, guarda 
sua sorella un secondo appena, e domanda):

SCENA SESTA 
Francesco - Francesca

Francesco — Come va?...
Francesca — Va... piuttosto bene.
Francesco — A che punto siete?
Francesca — Credo che... la cosa si accomo

derà .
Francesco (àtono) — A li!...
Francesca — Oh! non subito!... Prima, biso

gnerà che gli corra dietro, che lo veda in 
casa di amici comuni... Poi cercherò di ve
derlo fuori... e in seguito... Insomma spero 
che fra una quindicina di giorni... mettiamo 
venti!...

Francesco — Perchè, venti?
Francesca — Non so... Mi pare il tempo che 

ci vuole... Non credi?
Francesco (freddo) — Certe cose, le devi sa

pere meglio di me... Io ti confesso che non 
capisco più. Ieri, ve ne siete andati tutti e 
due giurando di non rivedervi mai più, e oggi 
siete venuti qui tutti e due sapendo ohe vi 
sareste incontrati. Le contradizioni sono forse 
naturali in una grande passione...

Francesca (con vivo consenso) — Ma sì!... pre
cisamente! ...

Francesco — Quello clic importa, è che tu sia 
felice!... perchè, fra venti giorni, quando 
avrai riconquistato il tuo amante, sarai La 
donna più felice del mondo?

Francesca (cori enfasi eccessiva) — Ah! sì!...
Francesco — Meglio così!... (va per uscire).
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Francesca — Come mi parli in un modo biz
zarro, F r ances co !...

Francesco — Io?... Ti parlo come li ho sempre 
parlato.

Francesca (inquieta) — Oli! no... hai delle in
tonazioni strane (esitante) C’è forse, in quel
lo che ti ho detto, qualche cosa che ti è di
spiaciuto?...

Francesco — No... m.a c’è qualche cosa che mi 
sorprende!

Francesca ( inquieta) — Che li sorprende?... 
Perchè?

Francesco — E’ strana, te lo garantisco, que
sta passione così scapigliata, che ti fa dimen
ticare tutti i doveri... Che ti sconvolge... che 
ti fa pensare alla rivoltella... così a un tratto.

Francesca — Oh! hai ragione, Francesco... Ma 
questa passione non è venuta a un tratto... r i
sale .a parecchio tempo indietro...

Francesco — Ah?...
Francesca — Oli! sì... Io l ’amo da Pasqua del 

1926, e lui dall’estate 1925... Eravamo in
sieme dai Fayeul, a Gabourg... Ricordi?...

Francesco — Mi rammento benissimo.
Francesca — Faceva un tempo splendido... Io 

suonavo il pianoforte... ci si annoiava... al
lora...

Francesco ( ironico) — Ah! E’ per questo che...
Francesca — Già... poi ci siamo riveduti... ,a 

Versailles, al Museo del Louvre... Abbiamo 
fatto delle passeggiate... ci siamo telefonati... 
Passy 16-72... Già, lo sai anche tu, è il nu
mero del suo telefono... E poi, più tardi, 
sono stata da lui... Viale di Longchamp 35... 
Prendevo l ’ascensore...

Francesco — Naturale...
Francesca — Sì, è naturale, lo so... ma faccio 

per dirti... Lui mi riceveva in pigiama verde 
oliva, nel suo studio. La stanza che ha un tap
peto grigio e le poltrone di cuoio...

Francesco — Non ti chiedo questi particola
ri... Che tu sia stata da lu i me lo immagino...

Francesca — Mi dici che ti sorprende!...
Francesco — Non questo. Quello che mi sor

prende è che avendo un’avventura simile, tu 
me l ’abbia nascosta! Credevo che fra noi, ci 
fosse più confidenza!... Mi hai nascosto il 
tuo segreto per un anno!

Francesca — No, un anno no...
Francesco — Come no?... Da Pasqua del 1926, 

Tirai detto tu...
Francesca — A li! Già...
Francesco — E’ il primo segreto che abbiamo

l ’ ima per l ’altro... Questo è un po’ penoso... 
Mah! Non ne parliamo più!... (esce).

SCENA SETTIMA
Francesca, poi Ferdinando, poi la Signora 

Grizel.
Francesca (sola) — Ah! come ho paura!... 

Ho avuto paura che non mi credesse...
Ferdinando (entrando) — Signora, c’è quella 

signora che è andata via ieri con una valigia, 
portando via della roba...

Francesca — La signora Grizel! La suocera del 
signor Fouguerolles... Ma che entri!
(Entra la signora Grizel. Ha sul volto come 
una gioia timida).

Signora Grizel — Francesca!... (si abbraccia
no. Ferdinando esce) Come dice il domesti
co — l ’ho sentito — sono ormai quella signo
ra che, ieri, è andata via con una valigia...

Francesca — Scusatelo... è un diffidente.
Signora Grizel (sorridendo) — L ’ho riportata, 

la valigia... E’ giù nell’automobile...
Francesca — Ma non c’era fretta!
Signora Grizel — Ma... è ancora piena... L ’ho 

disfatta ieri sera... poi l ’ho rifatta... e la r i 
porto !...

Francesca (che capisce) — Ah!...
Signora Grizel — Sì, Francesca, Enrichetta è 

giù!...
Francesca — E ’ tornata?
Signora Grizel — Stamattina!... E’ una gran 

fortuna, se Francesco vuol capire. L ’ho con
fessata. Non è colpevole! Non ha commesso 
nulla di cui non possa esser perdonata!... Ah! 
purché la creda! Ho portato un orario delle 
ferrovie...

Francesca (stupita) — Un orario?...
Signora Grizel — Sì, per fornirgli la prova... 

E’ partita ieri l ’altro... Allora, per lui, è stata 
quarantott’ore sola con quell’uomo...

Francesca — Per lui, e per tutti gli a ltri!...
Signora Grizel — Ma niente affatto, mia cara 

Francesca!... Guardate... (apre l'orario) E’ 
partita l ’altro ieri sera alle 21, col direttissi
mo... (cambiando) Del resto appena il treno 
si è mosso, lei s’è ne pentita.

Francesca (ironica) — Guarda che combina
zione!

Signora Grizel — Ma sì!... Perchè lei aveva 
detto: « Portami via lontano, lontano », ma 
non aveva pensato che l ’avrebbe portata via 
in ferrovia. I l treno, poverina, gli dà 
il mal di mare!...

Francesca (c. s.) — Allora, il pentimento si 
spiega...
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Signora Grizel •— Quando si dice a un nomo: 
portami via, si vede la partenza, qualche volta 
l ’arrivo, ma non si pensa mai ai viaggio! 
Hanno viaggiato tutta la notte... e siccome si 
sono decisi bruscamente, qualche ora prima, 
non hanno trovato posto nello sleeping!...

Francesca — Brutto affare!...
Signora Grizel — Lei aveva un posto di mez

zo in un compartimento completo, e lu i era 
in piedi, nel corridoio... (riprende l ’orario) 
Sono scesi a Dax alle... sei e trenta del mat
tino, ed hanno aspettato fino alle... sette e 
quarantadue l ’omnibus 4.223 che avrebbe do
vuto portarli a Labenne alle otto e quaranta- 
quattro. Ma l ’omnibus era in ritardo di venti 
minuti, e a Labenne hanno perso la coinci
denza... Hanno dovuto aspettare in stazione, 
fino alle undici... Alle undici hanno preso un 
altro omnibus che l i  ha lasciati a Hosseger 
perchè ci possiede una piccola casa di cam
pagna, in riva allo stagno. Ci sono arrivati 
verso mezzo giorno, hanno fatto colazione... 
Oh! naturalmente, il tempo della colazione... 
ma Francesco lo crederà, non è vero?...

Francesca — Che cosa?...
Signora Grizel — Che abbiano voluto, prima 

di tutto, far colazione. Non so, ma mi pare 
che dopo una notte e una mattinata di treno, 
l ’uomo più innamorato... a meno che non 
sia un selvaggio... Non vi pare?...

Francesca — Io non lo so... ma crederei, in
fatti...

Signora Grizel — Solamente dopo colazione, 
verso i l  tocco, lu i le ha fatto...

Francesca — Dio mio!...
Signora Grizel — ... Visitare la casa!...
Francesca — Ah!...
Signora Grizel (con vivacità) — Ma non è ac

caduto nulla...
Francesca (scettica) — Davvero?...
Signora Grizel — Nulla, nulla, nulla!...
Francesca (ironica) — E’ stata assalita dai r i

morsi ?...
Signora Grizel — No, da una zanzara!...
Francesca (c. s. sorpresa) —Ah! Allora!...
Signora Grizel — Ah! non la conoscete quella 

figliuola!... Non ha paura di nulla nè di 
nessuno; ma una zanzara la mette fuori di 
sé!... E, siamo giusti, quella bestiolina che 
non si vede, e che vi ronza intorno alla 
testa, è esasperante!... Allora, quando si è 
accorta che c’era una zanzara...

Francesca (con un’ironia dolce) — Si è rive
stita !...

Signora Grizel (scandalizzata.) — Oh! Rive
stita!... (poi confusa) Sì, è stata la fine!... 
Si sono bisticciati, si son dette delle cose 
spiacevoli... e lei ha ripreso il treno, sola,
alle..... (riprende l ’orario) alle quattordici,
per essere a Labenne alle quattordici e, trenta- 
due. Sosta a Labenne fino alle 16 e 36, sbar
cata a Dax alle 17 e 32, ripreso i l  treno alle 
19 e 18... e arrivata a Parigi stamattina alle 
sette e sei!... Ho ricostruito il viaggio poco 
fa, mentre dormiva...

Francesca (ironica) — Da che cosa dipende la 
virtù? Dal ronzio di una zanzara!...

Signora Grizel — Figliuola mia, forse, cer
cando bene, la virtù non dipende quasi mai 
che da piccolissime cause... Quando un ma
lato guarisce, che importa se quello che 1 ha 
salvato è un rimedio ridicolo!... Del resto, se 
fin dal momento della partenza, non si fosse 
pentita d’essere partita, non avrebbe nean
che sentito i l ronzio della zanzara!...

Francesca — Questo è vero. Quando si ama, 
non ci si accorge di nulla!...

Signora Grizel — E se suo marito non le stes
se a cuore, i l suo cuore non batterebbe così 
forte, ora, nella vettura, aspettando la rispo
sta che le porterò!...

Francesca — Ah! Volete parlare a Francesco 
subito ?

Signora Grizel (un po’ sorpresa) — Sicuro!...
Francesca — Già?... Non so... Avete ragione...
Signora Grizel — Vederla tornata così, su

bito, gli darà fiducia...
Francesca — Infatti...
Signora Grizel — La crederà, non è vero?
Francesca — Probabilmente!
Signora Grizel — Così, tutto sarà finito!
Francesca — Sicuro, tutto sarà finito... (con 

una sfumatura, di malinconia) — Digià!...
Signora Grizel — Forse, sarebbe meglio che 

foste voi ad annunziargli...
Francesca — Forse...
Signora Grizel — Così, io potrei ridiscende*® 

vicino a lei... E voi, mia buona Francesca, 
mi farete cenno dalla finestra...

Francesca — Sta bene... Glielo dirò!...
Signora Grizel — E ditegli anche... ditegli 

specialmente...
Francesca — Ma sì, ma sì...
Signora Grizel — Ditegli tutto quello che vo

lete... (con dolcezza) Ma forse è meglio noie, 
parlargli della zanzara!...

Francesca — Naturalmente!... (la signora Gri
zel esce. Sola) Ecco! Tutto è finito!... Cora®



sono contenta!... (ma non mostra nessuna 
contentezza. Ella stessa se ne accorge, e si 
rimprovera') Bugiarda!... (piccola pausa) Sì, 
ma è una vergogna, Francesca mia!... (altra 
pausa. I l  volto le si rischiara) In fondo, so
no contenta!... (va ad aprire la- porta e chia
ma) Francesco... Vuoi venir qui un momen
to?... Ali sì, è necessario che tu venga!...

SCENA OTTAVA 
Francesco - Francesca

Francesco (di cattivo umore) — Ma, cara mia, 
non bisogna disturbare così degli uomini che 
stanno parlando d’affari...

Francesca — Sì, lo so, ina ho da annunziarti 
una notizia... una buona notizia... una gran
de notizia...

Francesco (vivace, con la faccia illuminata) — 
Enriehetta è tornata?

Francesca — Ho fatto bene o no a chiamarti?
Francesco (pieno di gioia) — Dov’è?...
Francesca — E’ giù!
Francesco — Ab!... (ha uno slancio sponta

neo verso la porta. Ma si ferma bruscamente, 
cambia fisionomia, c freddo, amaro, sarca
stico) E’ tornata, perchè?... Aveva dimenti
cato qualche cosa?...

Francesca (con un rimprovero)— Oh!... (poi 
con dolcezza) Forse dici bene... aveva dimen
ticato che non si può tradire un marito che 
si ama !

Francesco (con gioia) — Ah!... (poi. tornando 
freddo e cupo) Interessantissimo!... ma ti 
faccio osservale che mi sto occupando di cose 
serie !...

Francesca — Ma non capisci quello che li dico, 
Francesco?... Essa torna... torna a te... e non 
lia commesso nessun fallo!....

Francesco — Avevo capito benissimo che mi 
dicevi questo!

Francesca — Non mi credi?
Francesco (con un sorriso scettico) — No!...
Francesca — Francesco, non essere scettico!... 

nè ostinato. Ti ripeto che non ha commesso 
nessun fallo. Non aveva nulla da rimprove
rarsi prima di partire. Questo lo sai!...

Francesco — Ma niente affatto! Non ne so 
nulla.

Francesca — Te ne saresti accorto. La men
zogna si sente nell’aria !... E poi, lei che è 
una chiacchierona... lei che parla senza r i
flettere, te lo avrebbe detto cento volte!... Im 
prudente, sì... simulatrice, no!...

Francesco (lasciandosi andare) — Già!... ( r i
prendendosi subito) Ma non è sicuro!

PECCATUCCÌO

Francesca — Ma sì, che è sicuro! Ha avuto una 
vertigine ed è partita... Ma pensa a quella 
partenza... senza prender nulla, nè un neces
saire da viaggio, nè un vestito!... in a  donna 
che parte senza prendere nè una scatola di 
cipria, nè un vestito da' cambiarsi, vuol dire 
proprio che riflette poco!...

Francesco — 0  molto! E’ un’ottima occasione 
per farsene comprare degli altri!

Francesca — Per farsi comprare dei vestiti, non 
si lascia Parigi per andarsene verso i Pirenei !

Francesco — Ah! E ’ andata verso...
Francesca — A Hosseger. Tutto un viaggio, 

come vedi... Ha jias&ato tutte le quarantoit’ore 
in treno... Scommetterei che in questo mo
mento, giù, nella vettura, dorme!...

Francesco ( ironico) — Poveretta!
Francesca — E non è potuta stare un’ora sola 

con quel signore!
Francesco (contento) — Ah!... (ironico) Oh! 

un’ora bene impiegata...
Francesca — Quando un’ora è bene impiegata, 

dopo non si va via... e lei è tornata subito!...
Francesco — E questo prova, secondo te?...
Francesca — Che le puoi perdonare!... A l mo

mento in cui stava per... ha sentito una... 
(sorridendo) ha sentito mia voce della co
scienza!... Ha capito, ha. intuito, la enorme 
stupidità che stava per fare, ed è tornata. E’ 
così, Francesco... ti giuro che è così, c che 
non c’è altro!

Francesco — Può darsi!...
Francesca (contenta) — Ah! allora le dico ohe 

può salire?
Francesco — Ah! no!..
Francesca — No?... Perchè?...
Francesco — Quello che mi dici è verosimile... 

è possibile, a rigor di logica, che le cose sia
no andate come tu pretendi... ma io, non Io 
posso credere!

Francesca (stupefatta) — Non Io pitoi credere?
Francesco — No!
Francesca — Ma perchè?...
Francesco — Per via di te!
Francesca — Di me?...
Francesco — Sì... Non conoscevo donna ehe 

mi sembrasse piò onesta di te... Se tu hai fat
to quello che hai fatto... che cosa faranno fe 
altre?

Francesca (costernata) — Oh!...
Francesco — Se tu hai tradito tuo marito, vwol 

dire che decisamente tutte le donne devono 
essere infedeli!

Francesca (e. s.) — Ma, Francesco...
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Francesco (quasi in collera) — Sì, sì... Quan
do mi hai l'alto la tua confessione, non ho r i
flettuto... non lio pensato che alla tua dispe
razione e non ho avuto che una idea: il tuo 
divorzio e la tua legittima unione con l ’uomo 
che ami!... Ma poi, ho visto tutta questa sto
ria con precisione... (con una boccaccia di 
disgusto) Che porcheria!... Qui, poco fa, 
quando eravamo tutti e quattro, ho avuta la 
sensazione dell’adulterio viscoso!... Le strette 
di mano del marito all’amante, la menzogna 
quotidiana, i sorrisi d’ intesa dietro le spalle... 
Tutte queste bassezze, tutte queste vigliacche
rie, tu le hai accettate!... Ed hai accettato di 
appartenere a due uomini!...

Francesca (con un grido) — Ali! Francesco, 
no !...

Francesco — Non mi raccontare storie!... La 
tresca dura da un anno... (rispondendo a un 
moto di Francesca) Me lo hai detto tu... e tuo 
marito non è un clic vecchio!... Oli! rico
struisco benissimo la tua esistenza, a traverso 
le tue confidenze!... Le passeggiate a Versail
les, le escursioni al Museo del Louvre...

Francesca — Ma io ti ho detto tutto questo...
Francesco — Con un’impudenza magnifica e 

con una impudicizia sorprendente!... Le tele
fonate, le salite in ascensore per trovarsi più 
presto fra le braccia dell’amato bene che 
aspetta in pigiama verde oliva... Quando pen
so che tu, tu la mia sorellina, la mia siamese, 
hai potuto far questo... Ah! ti giuro che non 
posso più aver fiducia in nessuno!...

Francesca (desolata) — Oh!...
Francesco — Si vede che è una legge di natu

ra... Una necessità organica: tutte le donne 
sono condannate a mentire!... Tutte, dall’alto 
al basso della scala sociale!... (Una pausa). 
(Essa è affranta e non sa cosa rispondere). Ma 
che tu sia come le .altre!... Vedi: per parte di 
Enrichetla, ne soffrivo certo... ma me lo spie
gavo... per parte tua, non lo capisco, non lo 
ammetto... e ne soffro di più!...

Francesca — Oh! di più!...
Francesco (con semplicità)— Sì, te lo giuro: 

la colpa d’Enrichetta m’ha fatto strillal e sul 
momento, ma alla lunga me ne sarei conso
lato... Della tua non me nè consolerò mai. 
Si possono avere diverse mogli... non avrò 
mai clic una sorella!

Francesca (molto commossa) — Oh! France
sco!... (E sorride, contenta).

Francesco — Questo t i fa sorridere?

Francesca — E ’ così buono, quello che dici!...
Francesco — Ma non capisci che ora, tutto que

sto è finito!
Francesca (sorridendo, con dolcezza) — No!...
Francesco — ... E quando penserò a te, non 

potrò più vederti come la dolce bambina che 
giocava con me in giardino e che io conso
lavo quando si faceva male!...

Francesca (c. s.) — Ah! sì...
Francesco — E non potrò più credere (die ci 

sia qualcosa di pulito al mondo!...
Francesca (con infinita dolcezza) — Ma sì!...
Francesco — La prova è che Enrichetta è alla 

mia porta, forse innocente... e che non la ìa- 
scerò entrare !

Francesca — Per causa mia?
Francesco — Unicamente per causa tua!... Se 

no, diamine! Avrei creduto come allora, tutto 
quello che le fosse piaciuto di raccontarmi... 
Hai visto clic già una gioia imbecille mi 
spingeva verso la porta... TI pensiero di te 
mi ha fermato!...

Francesca — Dunque, è solamente quello che 
ti ho detto che t ’impedisce di riprendere tua 
moglie?

Francesco — Esclusivamente!
Francesca — E’ un colmo!...
Francesco — Sarà un colmo, ma è così!...
Francesca (dolce, insinuante) —■ Ma non è vero, 

Francesco, quello che ti ho detto!... Non ho 
nessun peccato sulla coscienza... ho tutt’al 
più, un peccatuccio: una bugia!... Non ho 
un amante!... Non ho mai avuto un amante!... 
Te l ’ho detto, sì...

Francesco — Ripetutamente!
Francesca — Ma te l ’ho detto per salvarti... per 

farti dimenticare!... Eri in grande pericolo, 
eri capace di qualunque pazzia... non c’era 
che questo da fare: tentare la diversione!... 
Mi vuoi molto bene: i l solo modo di impe
dirti di pensare alla tua disgrazia, era d’in
ventare una disgrazia mia perchè tu me ne 
consolassi!... E mi sono fabbricata un aman
te infedele, una folle passione, una dispera
zione terribile... e mi son fatta strappare una 
rivoltella di mano!... Capisci?...

Francesco — Solamente, non ti credo!...
Francesca — Non mi credi?
Francesco — Neanche un attimo! Capisco be

nissimo che tu cerchi di riprenderti, che Va 
boccaccia di disgusto clic non mi son potuto 
impedire di fare, ti dia noia, e che per far
mi riprendere mia moglie tu mi racconti ora...



PECCATUCCI'»
Ma è inutile!... Vuoi un buon consiglio? Non 
insistere !

Francesca (ricaduta nella desolazione) ■— Ah! 
Questa poi!...

Francesco — Allora, Gontaud, per le, sarebbe 
un indifferente?

Francesca — Te lo giuro!
Francesco — E ieri, si è lasciato dire da me: 

« siete l ’amante di mia sorella », e da te si è 
lasciato pregare, implorare, dare del tu, sen
za una parola di protesta?

Francesca — Per gentilezza, per carità.
Francesco — Come faceva a sapere!... se non 

I avevi visto dopo la confessione!
Francesca — Aveva indovinato!!
Francesco — Leggendoti negli occhi!... Che 

intelligenza !... Tu dimentichi troppe cose, 
cara mia!... Gli hai dato un bacio...

Francesca (vergognosa.) — L ’ho fatto per te!...
Francesco (ironico) — Mi vuoi bene a questo 

punto?...
Francesca — Non lo sapevi?...
Francesco (dopo un momento d’esitazione) — 

E tutto il resto?... I l numero del telefono, il 
tappeto grigio, i! pigiama verde oliva!...

Francesca — Ma som tutte cose che mi aveva 
detto lui, quando ci Irai lasciati soli...

Francesco — Perchè?
Francesca — Perchè te le ripetessi, per con

vincerti !
Francesco — Ha ottenuto lo scopo, perchè ne 

sono convintissimo.
Francesca — Allora non mi eredi?... Ti pro

verò!
Francesco — Brava! Non chiedo di meglio!...
Francesca (cerca un momento, poi scoraggiata, 

disperata) — No! Non trovo nulla!... Non è 
possibile provare l ’innocenza... Non posso 
d irti nulla... Se non mi credi spontaneamen
te, non c’è nulla da fare! Non bai fede in 
me?...

Francesco — No, perchè in un dato momento, 
bai mentito!... La fede cieca non la posso 
avere!... Hai mentito oggi o ieri l ’altro?

Francesca — Ma poiché ti spiego la ragione 
per cui ho mentito!...

Francesco — Per me?... In a  grossa menzogna 
per un,a piccola causa?...

Francesca — Piccola causa?... T i volevi ucci
dere!...

Francesco — Ma neanche per idea!...
Francesca — L ’hai detto!!..
Francesco — Non ricordo, ina lo avrò magari

detto!... Sono cose che si dicono, così... Ma 
ti giuro che non lo avrei fatto!...

Francesca — Allora, poi, la catastrofe com
pleta!... Mi sono accusata, mi sono diminui
ta... per nulla!...

SCENA NONA.
Maurizio e Detti

Maurizio (mettendo fuori la testa) — Caro ami
co, Saujou s’impazienta terribilmente!...

Francesca (riavendosi} — Aspetta! Ora ve
drai... Egli stesso ti dirà... (a Maurizio) En
trate, entrate... e ditegli che cosa sono real
mente per voi...

Maurizio (sorridente) — Ma... amor mio, sei 
stata per un anno..

Francesca (cadendo a sedere)— Oh!...
Francesco (ironico) — Oggi, non legge nei tuoi 

ocelli!... Non è questo che bisognava dire, 
caro amico!... Ma è inutile che tu glielo rim
proveri;' mi poteva giurare qualunque cosa, 
non ne avrei creduto una parola!

Francesca (cupa) — Allora sta bene!...
Francesco (presso la finestra) — Vedo quella 

povera signora Grizel sul marciapiede... Po
vera donna! Non tardar troppo ,a far loro sa
pere che mi dispiace moltissimo, ma ohe non 
posso più ,a lungo essere un imbecille!... Ve
nite a lavorare, Gontaud?... (esce).

SCENA DECIMA.
Francesca, Maurizio

Maurizio (umiliato) — Ho fatto una bestia
lità !...

Francesca — Oh! non ci pensate, non ha nes
suna importanza. Se dopo tutto quello che gli 
ho spiegato non mi crede, è inutile tentare al
tro. E’ finita! Per lu i sono una donna colpe
vole, facile... e tutto ¡1 resto! Tutto quello 
che ho fatto mi avrà condotta a questo: a de
cadere ai suoi occhi e ad impedirgli di per
donare a sua moglie!

Maurizio — Come?...
Francesca — Sì, caro amico: sua moglie è giù, 

alla porta, pentita... e intatta! C’è mancato... 
una zanzara, ma è intatta!... Ed è la mia pre
tesa colpa che impedisce a Francesco di cre
dere alla sua innocenza!... I l  mio sacrifizio 
avrà servito a impedirgli di esser felice! E 
non lia mai avuto voglia di suicidarsi!

Maurizio — Ve lo ha detto?
Francesca — Sì, ma questo non è vero. Ora, 

non lo ricorda più... E’ il suo carattere: 
capace di tutto, dimentico di tutto. Quando
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non è più malato, non ammette di aver avuto 
ìa febbre!... Se fosse vero, che derisione!... 
Io che proclamavo che eravamo così chiaro- 
veggenti, l ’uno per l ’altra!...

Maurizio (sorridendo) — Ho visto che ieri lo 
era !...

Francesca — E oggi mi prende per ima sgual
drina!... Per tanto tempo siamo stati in per
fetta comunione, e oggi non c’intendiamo più !

Maurizio (c. s.) — Anche al telefono, ci sono 
dei giorni...

Francesca — Ah! Non ridete!... E’ triste!... E 
io che... Ah! Oramai, posso esser sincera... 
Avevo visto bene, in principio: ci amavamo 
senza averne coscienza... Ieri l'ho capito... 
E ho capito che la felicità è in questo amore...

Maurizio (serio) — Credo di sì!
Francesca — Ho ritrovato i l  mio vecchio sogno 

di ragazza che non era stato realizzato... Ho 
intravisto ieri usi avvenire delizioso, che po
teva essere i l  mio se volevo...

Maurizio (con forza) — Sì!
Francesca — Ebbene, vi giuro che mi impo

nevo di non pensare a tutto questo, perchè 
mi pareva che solamente il pensarci fosse 
male... Mi rimproveravo di avere ascoltato 
delle parole che una donna, onesta non deve 
ascoltare, che voi mi avete dette, ieri, per 
forza.

Maurizio ( insinuante) — Non completamente!
Francesca — E avevo rinunziato a voi... i l  ohe 

era meritorio!...
Maurizio — Grazie!
Francesca — Spingevo lo scrupolo fino a re

spingere da me una speranza assai innocente... 
Mio marito ha un’amante...

Maurizio — Com’è amabile!...
Francesca — Dico male. Non ha prec isamente 

un’amante : ha una caratura in una cocotte 
di lusso, come ha delle carature nell’affare 
dei terreni! Ebbene, amico mio, rinnnziavo 
a sperare di poterlo un giorno sorprendere 
per divorziare e rifare la mia vita!...

Maurizio (affettuosissimo) — T i adoro!...
Francesca — Ma ora, sarei una stupida se mi 

privassi!... A che pro essere una donna one
sta?... A questo mondo, non si è onesti che 
per qualcuno. Io tenevo alla stima di un solo 
essere: del mio fratello siamese!... Se sono 
condannata uà arrossire davanti a lui, tanto

vale arrossire per qualche cosa!... Vuol dire 
che sarò felice!...

Maurizio — In  che modo?
Francesca — Mentirò, tradirò, farò tutto quel

lo che crede che faccia! Andrò nel viale di 
Longhchamp 35, prenderò l ’ascensore, vedrò 
il pigiama verde oliva... Sono decisa a tutto...

Maurizio — Solamente, ho una gran paura che 
tutto questo si chiami: nervi!

Francesca — No, si chiama: amore!...
Maurizio — Allora... domani?...
Francesca — Domani!
Maurizio — E’ promesso?... E’ giurato?...
Francesca — E’ giurato!
Maurizio — Francesca!... T i amo!... (va per 

prenderla fra le braccia, essa indietreggia) 
Ah! vedete?...

Francesca — Sì!... (e tende le labbra. Lungo 
bacio. Poi:) Come sarò felice!...

Maurizio — E’ per lunghissimo tempo, ve lo 
prometto !

SCENA UNDICESIMA 
Francesco e D etti

Francesco (entra parlando fuori) — Scusate 
un momento, Saujou, torno subito!...
(Va lentamente alla finestra. Francesca ha un 
movimento verso di lui).

Maurizio (piano) — Ferina!...
(Essa si ferma e tutti e due, in silenzio, guar
dano Francesco che, giunto alla finestra, fa 
un cenno che vuol dire « salite », poi viene 
lentamente da Francesca, le prende la testa 
fra le mani e la guarda lungamente, profon
damente negli occhi).

Francesco — Sì!... ti chiedo scusa, Francesca... 
T i credo!...

Francesca (con un grido di gioia) — Ah!...
FRANCESCO — Ero pazzo!... (con forza) Sei in

capace di tradire tuo marito!... (si avvia alla 
porta).

Francesca (a Maurizio) — E me lo dice ora!.. 
Domani, allò quattro, da voi?

Maurizio (molto tenero) — E fra un anno al 
municipio!...

Francesca (felice) — Ah! grazie!...
(La tromba della caserma suona Vadunata).

Francesco (alla porta) — Vieni, Enriehetta... 
entra...
(E mentre la tromba continua, i l  sipario si 
chiude prima che Enriehetta sia entrata).
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Nel pubblicare queste mie 
personalissime convinzioni 
sulla cinematografia, quasi a 
premessa avverto che in ogni 
campo dell’arte, e special- 
mente in quei lo delf arte 
mula, l ’artista deve tenere 
presente questo precetto : 
non parlare, ma creare. Può 
darsi elle io non seguiti a 
lavorare nel cinema e che io 
faccia soltanto una semplice 
escursione in questo campo, 
giacche non ho intenzione 
di abbandonare il Teatro, al 
quale ho dedicato tutta la 
mia vita e dal quale ho tratto 
le mie più grandi soddisfa
zioni d’artista; è mio dove
re perciò far presente che la 
mia posizione attuale non è 
la più favorevole per discu/ 
tere del cinema e del suo 
avvenire. /  /

Anzitutto è bene ch'io 
precisi i l  mio punto di 
vista : credo nell’immorta-
lità del teatro, passione 
nata con l ’uomo di dare spettacoli e desister
vi, istinto che non sarà mai atrofizzato, spon
taneo fluido che si stabilisce tra attore e spetta
tore, e che ha le sue origini nel travaglio del
l ’artista che concepisce, elabora, forgia il 
divertimento in modo che l ’unione mistica 
ch’egli stabilisce fra sè e il mondo si ripeta 
durante la rappresentazione fra attore e spet
tatore.

Quest’unione mistica crea il miracolo per il 
quale l ’arte teatrale, sempre, per variare d’uo
mini e di tempi, si rinnova e resiste. E se nel
l ’epoca attuale essa subisce una temporanea 
crisi, ciò è dovuto al fatto ch’essa ha perduto di 
vivacità e d’espressione, perdendo, oltre alla 
speciale mimica che rappresentava il diverti
mento istintivo del pubblico, la sua qualità di 
essere una unica e spontanea esecuzione del mo
mento.

Infatti, dopo essersi introdotte musica e dan
za, i l  teatro manifesta la tendenza ad amalga
marsi col cinema. Ciò sarà di grande vantaggio a 
questo perchè il teatro con la forza viva della 
sua voce e la magnifica melodia del discorso ra jr 
presenta qualcosa di umano che lo schermo noti 
ha, di grande utilità al teatro perchè annulla

un suo grande alletto: n
staticità.

E’ vero cho la creazione 
drammatica dello scherni© è 
soggetta a leggi diverse da 
quella teatrale e si stabilisce 
anche senza l ’unione mistica 
stimolante tra spettatore ed 
attore; jna essa è la più 
giovane forma del dramma, 
quella dell’oggi, capace di 
emanciparsi per naturale 
evoluzione, e mentre i l tea
tro conserva ancora la tra
dizione aristocratica delle 
corti principesche, i l  cinema 
ha potuto democratizzare il 
suo pubblico costituendo un 
godimento uguale per gli 
occhi di tutti.

\  Come su un tappeto ma
gico, esso reca visioni fanta
stiche per tutto i l  mondo, le 
cui distanze rimpicciolisce 
senza per questo diminuirlo, 
rappresenta l ’infinita varie
tà f e i fantasiosi aspetti 
della realtà, paesaggi, mon

tagne, oceani, perturbamenti terrestri, batta
glie... I! teatro invece deve contentarsi del suo 
potere di suggestione.

I l  pubblico deve essere conquistato lentamen
te ai criteri del più schietto buon gusto; secon
darne le inclinazioni peggiori significa avviare 
il cinema ad una sterile e fatale perversione che 
porterà poi in ultimo alla sua morte,

, Rappresentare l ’uomo nella forza e nello spi
rito costituisce il più grande interesse. Que
sto ha capito tra artista che Ita fatto cose 
¡grandi.

""Farlo di Charlie Chaplin, che ha segnato in 
[quell’arte progressi d’importanza storica. Poc
ha, direttore, attore contemporaneamente, egli 
[crea direttamente i termini delie sue opere; sia- 
l ho pure novelle o romanzi gli spunti dei suoi 
films, il soggetto è una cosa sua intima. Egli ha 
arricchito l ’arte di una figura immortale, essere 
leggendario che nel suo silenzio provoca le risa 
o i l pianto, pur rimanendo insignificante nella 
apparenza.

Nella sua integrità artistica Chaplin è ammira
bile corife " il vero genio. E’ impossibile parlare 
del cinematografo senza finire a parlare di lui.
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T E R M O C A U T E R I O

w Annibaie Betrone per aderire alle corlesi insi
stenze di una signora sua ammiratrice accetta di 
andare a pranzo da lei. Durante il pasto la con
versazione brillantissima della signora è impostata, 
sulla convenienza di mangiare in casa, dove si 
spende poco, mentre alla trattoria — dice, la signora 
— si. spende molto,

K Betrone per dire qualche cosa conferma che 
infatti alla trattoria si spende molto.

Due giorni dopo la colazione la signora che aveva 
invitato Betrone gli manda a casa un biglietto di 
non so quale opera benefica che costa anille lire e 
lo prega di inviarle inoltre un breve autografo che 
sarà messo in vendita nella Kermesse della, quale è 
promotrice.

Betrone consegna al latore un biglietto da mille e 
poi ricordando la brillante conversazione economi
ca sostenuta a tavola dalla signora., scrive su un fo
glio di carta l ’autografo richiesto: « Gentile signora, 
avete torto: alla trattoria si spende meno ».

Al teatro. Chiarella di Torino, Antonio Gandusio 
ha rappresentato in modo insuperabile e con grande 
successo," — come già a. Milano e a Roma, — ha 
iosa dei venti di Luigi Antonelli.

Alle 9,20 precise il teatro è gremito. 1 ritarda i ari 
per non perdere il primo atto (a Torino chi non 
entra in tempo rimane fuori) si precipitano cer
cando i loro posti. Ma siccome sono molti e la 
« maschera » che accompagna è una sola per settore, 
molti si affannano controllando il numero del pro
prio biglietto con quello dei posti vuoti.

Il dottor Ravazzoni e la sua signora non riescono 
a rintracciare le loro poltrone che devono essere di 
prima fila mentre continuano a cercarle nell’ultima.- 
Intanto la ribalta si illumina e le porte si chiu
dono.

— Restiamo qui — dice Ravazzoni indicando due 
posti qualsiasi.

— Non capiremo nulla — replica la signora.
— Ma si! — insiste il dottore, — capiremo anche 

noi la nostra parte: trattandosi di una rosa dei 
verni, quando gira a nord-est, che è il nostro punto, 
qualche cosa sentiremo!
<££ ! « dieci » di Roma, cioè i dieci autori che scri
gno in collaborazione, hanno formato una compa
gnia drammatica « dei cinque ».

Un’attrice scritturala da Ernesto Sabbatini che 
-Iella compagnia sarà il direttore, domanda:

— Che cosa v.uol dire compagnia dei cinque?
— Vuol dire, — risponde Sabbatini, — che da lu

nedì a venerdì di tutte le settimane rappresente
remo ogni sera una commedia dei cinque autori.

— E gli altri due giorni?
— sabato e domenica reciteremo II romanzo di un 

giovane povero e II padrone delle ferriere per per
mettere di replicare le cinque commedie la setti
mana successiva.,
t f  Una piccola perfida amica del pupazzettaro Gior
gio Peri gli chiese in dono una costosissima toilette 
di pelle di vipera.

— Sarà sufficiente che tu vada nuda —- rispose 
Peri alle insistenti preghiere della, donna,.
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§ — Siete voi il primo attore 
della Compagnia Melalo? — 
domanda una bella signora rii 
Rimini a Nerio Bernardi.
— Lo sono come tutti gli aln i — risponde compi

tissimo Bernardi. — Nella nostra Compagnia non 
vi sono altri ruoli che primo attore e prima attrice. 
La sola differenza è che qui si intende per primo 
attore o prima attrice il primo attore che entra in 
iscena appena si alza il sipario. Gli altri ruoli li fa 
tutti la signora Melato.

Il nostro caro amico Pier Angelo Mazzolottl (si 
convincerà finalmente che lo nominiamo non per 
sfotterlo, ma perchè gli vogliamo bene) incontra a 
Milano Carlo Veneziani, ancora agitatissimo perchè, 
il Consiglio della Società degli Autori non era defi
nitivamente formato.

— Che cosa fai? — domanda Mazzolotti a Vene
ziani.

— Cerco un consiglio.
— Che consiglio?
— Il consiglio di consigliare a. fare un Consiglio.
—• A chi consigli?
— Ai consiglieri di consigliarsi prima del Con

siglio...
— Che consiglieri?
— Quelli del Consiglio che non hanno ancora un 

consiglio...
Mazzolotti è stato ricoverato d’urgenza; Veneziani 

dopo essersi consigliato con Gastone Gorrieri del 
Secolo-Sera e del Torchio ha saputo che il Consiglio 
è già stato formato da ventitré consiglieri. 
f i  Nel bei libro di Adolfo Ilo Riccardi « T segreti 
degli autori » ohe lia ll’Oglio della Casa Editrice 
Corhaccio ha pubblicato, vi sono molti aneddoti su 
quasi tutti gli autori francesi e particolarmente su 
Luci eri Guitry che di Re Riccardi fu amico .personale. 
Re Riccardi racconta.:

« Si sa come nel teatro francese tutto sia sempre 
eseguito con una scrupolosa minuziosità quasi mec
canica per quanto riguarda i « concerti scenici ».

« Rappresentavasi una commedia di Capus, e Gui
try doveva dire a un servo entrato poco prima :

— « Chiudete la porta.

« lira convenuto che la « bai- 
iuta» in parola egli l ’avrebbe 
pronunziata di fronte al pub
blica. e senza voltarsi verso la 

porta che era alle sue spalle. Ma l ’attore malaccor
to, il servo, aveva già chiuso la porta entrando senza 
che Guitry potesse accorgersene: ne avvenne ch.e 
quando il grande attore disse Ja battuta « chiudete 
la porta » sentì un mormorio (li risate nel pubblico 
clie aveva notata la porta chiusa poco, prima.

« La calma e. la padronanza dell’insigne artista 
erano, come ho detto, fra le sue più eminenti qua
lità sceniche, ond’egli senza scomporsi, aggiunse:

— « A chiave! ».
+ Elsa Merlini, come tutte le attrici arrivate alla 
gloria, si dedica alle opere di pietà. La sua anima 
dolce, incapsulata in carni così salde, la induce a 
visitare i sanatori, i manicomi, le redazioni dei gior
nali, per portare i suo sorriso e la sua parola di 
pietà. Recentemente visitò una maternità, indugian
dosi nel padiglione delle donne che non hanno un 
marito regolare.

— Com’è bello il vostro bimbo — disse avvici
nandosi al letto d’una donna che si stringeva al seno 
un marmocchio dal cranio nero come se lo avessero 
lucidato col Nubiani. — Anche suo padre era bruno?

— Non lo so, — rispose secca la. puerpera. — Non 
lio visto. Suo padre non s’era nemmeno levato- il 
cappello.
y Nino Sofia, il dinamico direttore e critico d’arte 
de 1,'Ora. si concede, quando le cure del giornale e 
le mostre personali dei pittori palermitani glielo 
permettono, qualche parentesi musicale. Per questo 
motivo accettò l'invito ad assistere a un concerto 
di beneficenza che una celebre pianista appartenente 
alla migliore aristocrazia siciliana dava nei suoi 
saloni.

Prima che il concerto incominciasse notò, tra il 
carosello di frac severi e di scollature scintillanti, 
un signore assai compito che, presso la porta de! 
salone, salutava con geometrici inchini tutti coloro 
che entravano e uscivano, e veniva da essi regolar
mente risalutato. Incuriosito da questa manovra, 
chiese a Giacomo Gagliano che l ’accompagnava:

Sucecfso à i ¿¡¿¿mai
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TERMOCAUTERIO
— Ma chi è quel si

gnore che non fa altro 
Che salutare? Se è un 
cameriere è vestito trop
po bene; e se non è un 
cameriere saluta troppo 
male.

— E' il marito della 
pianista — rispose il fe
dele Gagliano.

— Ah! — fece Sofia.
E poi, con noncuranza : 
— E... ¡prima di sposarsi 
che cosa faceva?
x Un giovane autore è 
riuscito a farsi accetta
re un piccolo lever de ri- 
deau da una compagnia 
di terz’ordine. Un’ami
ca, che egli aveva sup
plicato di recarsi ad am
mirare il suo... capola
voro, giunge in teatro 
alle nove e cinque. Egli 
è desolato.

— Arrivate troppo tar
di — le dice col pianto 
in gola. — Ua mia com
media è già stata reci
tata.

— Come? Così presto?
— Cosa volete? 11 ca

pocomico la trova così 
ben riuscita, che ci tie
ne assolutamente a r i
servarle il primo posto.

L’Eco della Stampa, 
(Corso P. Nuova, Vt - Mi
lano), diretto dal nostro 
amico Umberto Frugiue- 
le, con la rapidità e la 
diligenza che lo distin
guono, ci ha mandato un 
ritaglio di Echi e Com
menti di Roma, dove in 
meno di venti, righe si 
svillaneggia, si insulta e 
si sputa sulle uose Dia- 
mont di Lucio Ridenti.

Lo sfogo naturalmente 
non è firmato, ma se lo 
fosse, ritroveremmo que
sto nome nel fondo del 
nostro cestino. Da ogni 
deficiente rifiutato da 
« Dramma » ci aspettia
mo venti righe uguali 
per ogni libro nuovo di. 
Lucio Ridenti, 
g Angelo Musco rac
conta questo aneddoto: 

— Mi trovavo nell’an
ticamera di. un noto av
vocato. Un affare sec
cante. Ero di pessimo 
umore. Tutte facce di 
farabutti, intorno a ¡me. 
S'avvicina un signore

Q u i  lisi ¿ v e n tu r a * * »
Sergio Tòtano, durante la sua stagione all'Arena 

del Sole di Bologna, riceve la visita del suo amico 
nino Doletti che deve consegnargli il copione di una 
commedia comici],, la quale essendo stata rifiutata 
da tutti i capocomici italiani, ha le migliori proba
bilità di essere quasi un capolavoro.

Ma, al contrario dei giovani autori che, in simili, 
occasioni, per farsi rifiutare sistematicamente i la
rari li accompagnano con le più ridicole querimonie. 
Mino Dolctti ha consegnato la commedia al geniale 
sto ;che interpretava per caso « Qui comincia la 
sventura del signor Bonaventura ») con il seguente 
» invito » in versi:

Qui comincia la sventura 
tisi signor Bonaventura 
ohe, cosi molta indignazione, 
deve leggere un copione.

Il copione è grande e grosso. 
Egli allor dice: — Non posso!
Ho da far dell’altre cose 
e, di certo, men noiose...

Quindi, con lo scartafaccio 
ben piegato sotto il braccio, 
torna a casa e, pien dì cruccio,
10 relega in un cantuccio.

Passa il tempo e — che iattura!
11 signor Bonaventura 
per il pubblico non trova 
degna una commedia nuova!

Ma il Bassotto, furbo e fino, 
che ha scovato in camerino 
un curioso manoscritto, 
se lo prende e, dritto dritto, 
con pensier lungimirante, 
lo regala ad Almirante.
Gigi, mago dei Gigetti, 
dice: — Questo è di Goletti!

Avrà certo un bel successo, 
come non lo avemmo spesso...
E, difatti, alla «première:) 
tutto fila eh'è un piacere.

Anche — cosa straordinaria! — 
per la parte finanziaria.
Così l’amministratore, 
dando prova di buon cuore, 
paga a tutti la cinquina 
e, con mossa molto fina,
(ei salvò la situazione...), 
dona a Tòtano un milione.

con un sigaro in mano.
« Scusi, signore, avreb
be per favore un ceri
no? ». « Subbeto ». Cavo 
di tasca la scatola, ac
cendo io stesso il ceri
no, ¡porgo il cerino ac
ceso. Il signore è rag
giante. « Quanta genti
lezza! ». « Non è genti
lezza: è diffidenza ». E 
gli voltai le spalle.
Y Alcuni giorni fa Sn
ella Guitry entrò da un 
parrucchiere per farsi 
tagliare i capelli, ciò 
clte non gli accade spes
so perchè egli detesta 
assolutamente i parruc
chieri. Si accomoda sul
la poltrona, il parruc
chiere taglia, sfuma, 
spazzola e poi, nell’at
tesa di un complimento, 
tende uno specchietto al 
cliente che s’è già alza
to in piedi.

— Son troppo corti! — 
dice Sacha Guitry, e tor
na a sedersi con la mag
gióre serietà possibile 
del suo viso. Il parruc
chiere impallidisce.

— Ma... signore... trop- 
- no corti... die volete che
ci faccia?

— Come, non potete 
farci niente? — esclama 
il terribile Sacha finta
mente indignato. — E 
pretendete di essere un 
parrucchiere!... Ma chi- 
razza di bottega è la 
vostra?...

E se ne va con fare 
offeso, piantando In ‘as
so il parrucchiere deso
lato e abbrutito.
-§> Un giovane autore 
supplica Elsa Merlini 
perchè gli rappresenti 
una sua commedia. La 
attrice esquimese non 
vuole saperne e rifiuta 
amabilmente.

— Vi voglio ¡molto be
ne — gli dice — ma non 
posso farvi questo fa
vore.

— Mi volete bene?! — 
ripete canzonatorio il 
giovane autore. — Ma 
mi mettete alla porta...

— L’amore — conclu
de amabile la Merlini — 
non si giudica da ciò 
due esso concede, ma da 
ciò che esso rifiuta.

proprietà’ le tteraria  e artistica RISERVATE .
STAR. C. MULATERO E A. FERRERÒ - VIA MONTI, 9-11 - TORINO ERNESTO SCIALPI, REaPONSARILE
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