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25 - Alex Madis — Presa al laccio.
26 - Alfredo Vanni — Una donna quasi
onesta.
27 - Bernard e Frémont — L’attachè
d’ambasciata.
23 - S. I. Alvarez Quintero — Le nozze
di Quinita.
29 - Anton Giulio Bragaglia — Don Chi
sciotte.
30 - Bonelli - Cetoff — Storienko.
31 - Yves Mirande e Alex Madis —
Simona è fatta così.
32 - Ferenc Molnar — Prologo a Re Lear
- Generalissimo • Violetta di bosco.
33 - Carlo Veneziani — Il signore è ser
vito.
34 ■Jean Blanchon — Il borghese ro
mantico.
35 - J. Conty e C. De Vissant — Mon
béguin piazzato e vincente.
36 - Pietro Solari — Pamela divorziata.
37 - Alfredo Vanni — L’amante del
sogno.
38 - Gherardo Gherardi — Il burattino.
39 - Ferdinando Paolieri — L’odore del
Sud.
40 - Jerome K. Jerome — Fanny e ì suoi
domestici,
41 - Colette — La vagabonda.
42 - Luigi Antonelli — La rosa dei venti.
43 - Enrico Cavacchioli,— Corte dei mi
racoli.
44 - Mario Massa — L’osteria degli im
mortali.
45 - Washington Borg — Nuda.
46 - Luigi Bonelli — Il topo.
Arturo Schnitzler — Al Pappagallo
verde.
47 - Paolo Nivoix — Èva nuda.
48 - Curt Goetz — Giuochi di prestigio.

1 - Luigi Antonelli — Il dramma, la
commedia e la farsa.
2 - G. Alvarez e P. M. Seca — Il boia
di Siviglia.
3 - Ugo Falena — Il buon ladrone.
4 - Cipriano Giachetti - Il cavallo di
Troja.
5 ■ Gurt Goetz — Ingeborg.
6 - Tristan Bernard e André Godfernaux — Triplepatte.
7 - F. Gandera e C. Gever — L’amante
immaginaria.
8 - Ferenc Molnar - L’ufficiale della
guardia.
9 - Louis Verneuil — Signorina, vi vo
glio sposare.
10 - Felix Gandera — I due signori osila
Signora.
11 - Antonio Aniante — Gelsomino d Arabia.
12 - Jean Conti e Umile Codey — Spo
sami!
13 - Laszlo Fodor — Signora, vi ho già
vista in qualche luogo!
14 - Rodolfo Lottiar — Il lupo mannaro.
15 - Gino Rocca — Mezzo gaudio.
16 • Georges Delaquys — Mia moglie.
17 - Lucio Ridenti e Dino Falconi —
100 Donne nude.
18 - Luigi Bonelli — Il medico della si
gnora malata.
19 - Roger Ferdinand — Un uomo d’oro.
20 - Carlo Veneziani — Alga marina.
21 • Martinez Sierra e Maura — Giulietta
compra un figlio!
22 - Laszlo Fodor — Amo un’attrice.
23 - Giovanni Cenzato — L’occhio del Re.
24 - Ferenc Molnar — La commedia del
buon cuore.
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— Pronto?
— Pronto!
— Margherita!... Da tre settimane siete la mia
disperazione; mi promettete di venire e non ve
nite. lo impazzisco... Che cosa dite? Riflettete...
mi spingete agli estremi: sono stanco di sof
frire. Tanto peggio: l’avrete voluto. Addio, Margherita, addio! (Spara in aria due colpi di ri
voltella). Ha gettato un grido di spavento. Be
nissimo. Ora che mi sono ucciso, ella verrà.
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Quando Anton Giulio Bragaglia, Corago Sublime e Apparatore Inequivocabile, scoperse le Terme di Settimio
Severo, non sapeva certamente di
sooprire in via degli Avignonesi, fra
S IG F R ID O
G E Y E R le quinte degli « Indipendenti » alcu L U C I O
D 'A M B R A
(Sera (l’in v e rn o
ne celebrità che oggi minacciano se
f a n t a s ia
riamente di offuscare la stessa fama
di colui che Virgilio Talli chiamò
« Maestro dei misteri ».
Marcella Rovena deve la sua cele
brità, che ha già varcato i confini,
come dicono i letterati seri, al teatro
famoso di Bragaglia dove per l’inter
pretazione di alcune commedie sto
riche e complicate si valsero delle
sue fragili spalle per appendervi un
mantello di ermellino pitturato da
Longanesi, e del suo cranio per po
sarvi una corona di cartone intagliatata e indorata da Carlo Ludovico I,
detto il Saggio.
Oggi Marcella Rovena sa di essere
un'attrice capace di recitare anche
in versi martelliani e già pensa di
correre su palcoscenici più vasti fra
un pubblico magari nemico ma non
più composto dai tredici allievi di
Bragaglia.
L U C IO
B ID E N T I
T E R M O C A U T E R IO
E si è scritturata con Olga Ferrari, 8Macedlanla
•fi1a u io re ette d o rm iva
à '■m rp .r^ln cn x.
che
torna
al
capocomicato,
diciamo
da
p o ltr o n a
pure «coraggiosamente» in questo
periodo che del capocomicato si vor
rebbe farne una palla da scaraven
tare contro il muro. Ma deve essere
una palla di gomma perchè chi l’ha
già scaraventata una volta se la ri
vede casoare sulle proprie braccia.
Le braccia di Olga Ferrari e di Mar
cella Rovena sono abituate alla gin
nastica svedese.
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SERA D’INVERNO
Stanza nella garçonnière del barone Rommer: qualche cosa fra il salotto e la sala da
pranzo. Arredamento lussuoso ma di molto buon
gusto. Sul davanti della scena tavolino con te
lefono; apparecchio della radio con alto-par
lante. Due ampie poltrone. In fondo, arcata
chiusa da pesanti cortinaggi che mette nella bi
blioteca. A sinistra due porte. La prima va nel
la camera da letto del Barone e la seconda nel
vestibolo. A destra porta che va al fumoir.
Le sette di sera. Lampadario acceso. Mentre
si alza il sipario, squilla il telefono.
SCENA PRIMA
Sebastiano, il Barone, poi lo C hauffeur
Sebastiano ( entra dalla camera da letto. In 
dossa una elegantissima livrea blu scuro con
bottoni dorati. Ha quasi Varia di un cantante
di operetta inglese. Stilizzato. Si comprende
che discende da una antica stirpe di came
rieri, nella quale forse una volta un nobile
padrone ebbe qualche ingerenza. Con flemma
si avvicina al telefono) — Pronti... I l came
riere del signor barone... (prudente) Non sa' prei: rientro in questo momento... Vado a
vedere... Chi parla? ( il Barone comparisce
dalla camera da letto in smoking e fa cenno
con la testa di no. Sebastiano copre con la ma
no il ricevitore e dice a bassa voce) Non è una
donna... E ’ Sua Eccellenza il barone Holstain.
I l Barone (a bassa voce) — Allora ci sono...
Vengo subito... (rientra).
Sebastiano (al telefono) — I l signor barone
è in casa, Eccellenza... Viene subito.
I l Barone (torna quasi immediatamente. Sulla
quarantina. Molto distinto. Come figura non
troppo dissimile da Sebastiano. Fisionomia
quasi immobile. Parla tranquillamente, con
affabilità e senza affettazione. Tipo del gen
tiluomo che passa la sua vita tra le donne, gli
sports ed il circolo. A l telefono) — Pronti!
buona sera, Eccellenza... Ah! Quando è ar
rivato?... Stasera sarà difficile, Eccellenza.
Sono impegnatissimo..-. Mi rincresce proprio,
tanto più che, l ’ultima volta, gli vinsi Una
forte somma a po'kér... Così prestò? Allora...
Oh, Dio... (lievemente fatuo) rimandare si
può sempre... (sorride) I suoi sospetti sono
infondati, Eccellenza... Per dimostrarglielo,
accetto senz’altro il suo invito... Fra mezz’ora
sarò da lei... Buona sera! (a Sebastiano che,
‘ ■■Tiientre egli telefona, ha terminato -dì- acca-

modargli la cravatta, il fazzoletto, ecc.) B i
sogna cambiare : metto il frak.
Sebastiano — Subito, signor barone! (via a si
nistra. I l Barone accende una sigaretta. Se
bastiano torna quasi subito portando dei gilets da frak, cravatte, ecc. e aiuta il barone a
cambiare abito) I l signor barone passa la se
rata fuori?
I l Barone — Sì.
Sebastiano (cava dalla propria tasca un taccuì
no e lo consulta) — I l signor barone ha forse
dimenticato che alle sette viene la signorina
Daisy ?
I l Barone •— Non l ’ho dimenticato, ma non
posso attenderla. L ’avvertirete per telefono
di non venire.
Sebastiano — Benissimo. E che motivo bisogna
dare?
I l Barone — Che sono impegnato.
Sebastiano — Impegnato : benissimo ! « Pur
troppo » impegnato... (riflette) Non è poco,
per una signorina che conosciamo ormai da
due mesi?
I l Barone — Ditele che sono stato chiamato
dal conte Holstain... C’è qui di passaggio un
vecchio amico e non ho potuto esimermi...
Sebastiano — La verità, insomma?
I l Barone — Perchè mentire?
Sebastiano — Infatti... Ma mi permetto di far
osservare al signor Barone che la verità pura
e semplice è proprio quella che le donne cre
dono meno... Un po’ di originalità... un piz
zico di romantico... forse semplificherebbe
le cose...
I l Barone (lieve sorriso) — Vedo che avete ima
certa pratica in materia!
Sebastiano (modesto) — Oli! appena una mode
stissima esperienza e acquistata esclusivamen
te con persone del mio ceto, s’intende... (lo
aiuta sempre) Per quanto, le donne, su per
giù, a qualunque classe appartengano, su
certi argomenti si somigliano tutte!
I l Barone (c, s.) — I l capitolo donne vi in
teressa, pare!
.
Sebastiano — Naturalmente! Còme gli sports...
la politica...
I l Barone — V i occupate anche di politica?
Sebastiano (come scusandosi) — Non se ne può
fare a meno, al giórno d’oggi!
I l Barone (divertito) — E potrei conoscere le
vostre opinioni ?
Sebastiano.
Assolutamente d’ordine;, signor
barone.;- ----- u.'.-u. ••
'
.
I l Barone ^ .D’ordiné-conte? ‘

SIGFRIDO GEYER
Sebastiano — Cioè contrarie a tutti questi mo I l Barone —- E cosa ha detto? L i ha accettati
subito ?
vimenti rivoluzionari... Per me, non esistono
che due categorie di persone : quelle che C hauffeur — Subito ! Non ha detto nulla : ha
sorriso... Oh, una signora distintissima!
hanno un buon odore... e le altre. Io preferi
sco le prime, s’intende! E, infine, poi, che I l Barone — Bravo, Francesco, vi ringrazio!
Aspettatemi giù, che andiamo via. (lo chauf
pretendono gli elementi di oggi?
feur esce. A Sebastiano) La pelliccia! (Seba
I l Barone — Non è complicato! Maggior gua
stiano via a sinistra) Per la prima volta, non
dagno e minor lavoro... Una vita più como
potevo pretendere di più... (riempie il por
da... sole, aria, luce...
tasigarette con delle sigarette che prende da
Sebastiano (tono di biasimo) -— Non approvo!
una scatola) I l ghiaccio è rotto... (appare in 
I l Barone — Vuol dire, allora, che siete con
deciso)
Però potrei anche ringraziarla d’aver
tento del vostro stato?
accettato i miei fiori... Visto che il marito non
Sebastiano (riservato) — Contentissimo, pro
c’è... (al telefono) 27-54 signorina... Pronti!
prio, no! (filosofo) Ma, nella vita, bisogna
Parlo con 27-54? Vorrei la signora al telefo
sempre desiderare qualche cosa; se no, che
no, per favore... (disilluso) E’ uscita in que
attrattive vi sarebbero?
sto momento? Non fa nulla, grazie, telefo
I l Barone — Non siete mica uno sciocco, Se
nerò domani... (Sebastiano rientra con pel
bastiano!
liccia e cilindro) Non dimenticate di avvertire
Sebastiano (convinto) — No, signor barone!
la signora Daisy, mi raccomando!
I l Barone (come seguendo un suo ragionameliSebastiano (accompagnandolo) — Non dubiti,
tol — Però, gran torto non hanno, quegli al
signor barone! (barone via).
tri... In fondo, siamo tu tti della stessa razza!
Sebastiano — In fondo, sì. Ma prima di a rri
SCENA SECONDA
vare in fondo, quanta differenza, fra persona
Sebastiano (solo)
e persona!
I l Barone (c. s.) — A volte, mi pare di non
appartenere a quest’epoca. Gli uomini come Sebastiano (rientra quasi subito con aria più
disinvolta. Si comprende che il sapersi solo
me, sono rimasugli del Medio Evo, dimenti
in casa gli dà maggior senso di libertà. Pren
cati fra la radio e il telefono, e condannati
de
la stessa scatola delle sigarette e ne accen
a sparire... Prima o poi dovremo essere spaz
de una fumando con grande piacere. Prende
zati via...
il solito taccuino e lo consulta) — Daisy...
Sebastiano (sinceramente scandalizzato) -— Che
Daisy... (al telefono) Pronti! Signorina,
dice mai, signor barone! Rimasugli!... Se
52-25... 52-25, prego... Come? Scusi, è uno
qualcuno la sentisse!
sbaglio! Volevo la centrale, (riattacca e fu
I l Barone — Non c’è pericolo. Queste sono
ma, poi ritenta) 52... Non è la centrale?...
confidenze che faccio soltanto a voi.
ancora?... (ascolta) Ma io non voglio nulla
Sebastiano (lusingato) — I l signor barone mi
da lei... C’è un contatto... Tolga la comuni
onora! (altro tono) E sicché, alla signorina
cazione, per favore! (agisce come prima)
Daisy?
Pronti! (irritato) Ma insomma, che scherzo
I l Barone — Ditele quel che vi pare... Non è
è uuesto? Resteremo attaccati tutta la vita?
la prima volta che vi affido un incarico simile
Si levi di mezzo, perbacco! (ascolta) V illa
e sempre ve la siete cavata con onore, (sino?! Lei esagera, cara signora! Non sono io
bussa alla seconda porta a sinistra) Avanti!
che l ’ho cercata ! Non so neanche che numero
(entra lo chauffeur) Ebbene?
abbia, si figuri!... Prego, prego... Non sono
Chat—"eur — Fatto, signor barone.
mai villano con nessuno, si figuri poi con una
I l B'xone — Com’è andata?
signora... sia pure per telefono... ( il tono an
C hauffeur — Benissimo! Ho corrotto il por
drà gradatamente modificandosi) Sono un
tiere... ho aspettato che il signore uscisse...
uomo ben educato, sa! Sfido! M i ha sgri
credo, anzi, che sia partito perchè ho visto
dato come se... domando scusa: non volevo
le valigie, e ho consegnato i fiori...
che la centrale... (sorride) Ora c’intendiamo
meglio, se parla così... e con una voce delizio
I l Barone — Personalmente alla signora?
sa... No, non è un complimento. La sua voce
C hauffeur — Personalmente alla signora, se
è deliziosa, glielo assicuro... (sorride) Non
condo gli ordini del signor barone!
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sono tenore, perchè? (siede in una poltrona.
vicino al telefono) G li altri lo hanno suppo
sto... Infatti... ma non è per quello! Anche
un tenore può essere una persona per bene!...
Naturalmente, che ci tengo!... Ah, che risa
tina graziosa!... La prego, rida ancora. E
come un campanellino d’argento!... No, nean
che poeta! Sono... un signore, ecco, un si
gnore come tanti altri... Ah! Ah! no, non
ho nulla da fare... (galante) Se pure fossi
occupatissimo, lascerei tutto per continuare
questa conversazione, (si accomoda meglio
sulla poltrona) Un fannullone proprio no!
Lei è severa, signora!... Vediamo: indovini!
Un uomo di mondo; ecco! La sua perspicacia
è straordinaria... Cosa vuole? Fra i ricevi
menti, gli sports e la politica! non c’è tempo
da pensare ad altro! Deputato ? Per amor di
Dio! Me ne occupo così, da amatore (si
sente che parla con un po’ di affettazione, r i
petendo frasi sentite dal padrone) Come me
la figuro? Ah! Snella, elegante... bionda...
Bionda, sì. (disilluso) Bruna, allora?... Me
no male! Vede che non m ’ero proprio ingan
nato? Castana?... ma la sua voce è bionda...
e la sua risatina d’oro... Sono anch’io della
sua opinione : il telefono è una bella istitu
zione... Si chiama una persona qualsiasi, in d if
ferente... e si ha la fortuna di essere in con
tatto con una signoria piena di spirito... di
grazia... No, rimanga, la prego. Ci facciamo
compagnia, ed è piacevolissimo, non le pa
re?... Solo, assolutamente solo! Anche lei?
Oh, poverina! Come si fa a lasciar sola, in una
sera d’inverno, una creatura come lei! Eh,
i m ariti non capiscono proprio nulla! Ho in 
dovinato? Grazie... Sono abbastanza in te lli
gente, non posso negarlo... I l Circolo, già...
Anche il matrimonio offre i suoi vantaggi!
Comprendo, non è allegro!... (come colto da
un’idea) Senta, signora... bella signora bion
da... perchè non facciamo una cosa molto ca
rina? Perchè non continuiamo, più comoda
mente, questa conversazione che il caso ha
fatto incominciare? M i permette di venirle a
fare un po’ di compagnia? Oh, non sarò in d i
screto, glielo giuro! Mezz’ora, non più di
mezz’ora... Impossibile? Assolutamente im 
possibile? Mio Dio, la sua voce è cruasi spa
ventata! Deve essere un uomo terribile, suo
marito!... Rida, rida! E’ una vera gioia sen
tirla ridere... E allora venga lei da me...
Nessun timore: sono solo, solissimo! (con di
gnità) La prego, signora: sono un gentiluomo!

Non le basta, la parola di un gentiluomo?
Non si comprometterà in nessun modo, le
dico: sono solo!... La servitù? Fuori! (ma
gnanimo) Ho dato il permesso di uscita...
Povera gente! Lavora tutto il giorno!... A l
lora l ’attendo? (disilluso) Non viene? ( li
rico) Non può essere tanto cattiva!... Sa
rebbe una vera cattiveria, lo dico e lo so
stengo... Viale Vittoria, 2, mezzanino... Non
v’è che una porta, impossibile sbagliare...
Ah! tanto meglio, allora, se siamo a due pas
si! Arriverà più presto!... No, signora, non
10 credo! Attenderò... Lei non può darmi un
dispiacere così forte... Non sento altro! Non
sento altro! L ’aspetto!... (attacca in fretta
11 ricevitore, balza in piedi e si frega le mani)
Bravo, Sebastiano! Sei proprio un genio! Una
conquista per telefono! Chi sarà? Una gran
signora, non v’è dubbio; bastava sentirla par
lare... (Indeciso si guarda la livrea) E ora?
(guarda l ’orologio) Prima di mezzanotte non
tornerà, se pure! Quando si mettono a giuocare! Un po’ di toilette, Sebastiano; presto!
(via in fretta per la seconda porta a sinistra.
La sua assenza deve essere brevissima. Men
tre è fuori, comincia a funzionare la Radio.
Sebastiano rientra vestito elegantemente di
scuro. Si comprende che sono abiti del pa
drone. Spegne il lampadario centrale, accen
de un altro lume con abat jour e avvicina due
poltrone per formare un cantuccio. Cava fuo
ri da un buffet verso il fondo un elegante ser
vizio da liquori e un piatto di sandwichs, pa
sticcini, ecc., e dispone tutto su un tavolino in
un angolo. Frattanto la Radio funziona sem
pre. E’ la conferenza di un esploratore sulla
Terra del Fuoco. Quando tutto e pronto Seba
stiano siede e attende fumando. Di tanto in
in tanto fa dei commenti a quello che ode
dalla Radio).
La radio — La Terra del Fuoco è come un caos
di isolette selvagge. Gli indigeni, i Fuegos,
appartengono alla razza americana e si tro
vano al margine inferiore della civiltà.
Sebastiano — Senti, senti!
La radio — I l loro colorito è d’un bruno scu
ro e sudicio. Degne di nota sono le loro corte
estremità in confronto alla lunghezza del bu
sto. Si dipingono il volto con colori vivaci e
vestono di pelli.
Sebastiano — Economico!
La radio — Si nutrono di funghi crudi, luma
che, radici, crostacei...
Sebastiano — Che gusti !
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La radio — Una foca morta, gettata sulla riva
dalle onde, costituisce una ghiottoneria.
Sebastiano — Foca alla maionese! Come sono
raffinati, quei Fuegos! (si ode suonare. Bal
za in piedi, ferma la radio e corre ad aprire.
Quasi subito entra Maria).
SCENA TERZA
Sebastiano - Maria
(Maria si ferma un po’ sulla porta, come esi
tante. Indossa una magnifica pelliccia di zi
bellino ed ha un elegantissimo cappello. Gio
vane, fresca, molto graziosa).
Maria (guardandosi intorno) — Com’è grazio
sa la sua casa!... (come ricordando) Mio Dio,
che lio fatto? Che opinione si formerà di me,
ora?
Sebastiano (ammirandola) — Ottima, glielo as
sicuro !
Maria — Ma è colpa sua, tutta sua! Perchè ha
tolto la comunicazione a ll’improvviso?
Sebastiano — Per non darle il tempo di pen
tirsi !
Maria — Ma io non avevo affatto detto di sì!
E sono venuta soltanto per dirle che... non
potevo venire. Mio marito può tornare da un
momento a ll’altro, (facendo l ’atto di avviarsi
ma senza muoversi) Addio!
Sebastiano (avanzando una poltrona) —
Addio!
Maria (siede quasi involontariamente) — Non
sono mai andata in casa di un uomo solo...
(interrogando) Uno scapolo? (Sebastiano si
inchina) Se me lo avessero detto un’ora fa
avrei riso!
Sebastiano —- Rida, rida! E’ il suo riso che mi
lia sedotto, conquistato...
Maria (gran dama) — Ma chi è lei? Si presenti,
almeno !
Sebastiano (confuso) — Chi sono? (decidendo
si) I l barone Alfredo Rommer.
Maria (stupita) — Il barone Rommer?
Sebastiano — In persona! I l mio nome non le
riesce nuovo?
Maria — Infatti ne ho sentito parlare qualche
volta... nei salotti... nei salotti che frequen
to... Un seduttore di professione, pare!
Sebastiano — Che dice mai, signora!
Maria (osservandolo) — Del resto, chi non lo
capirebbe? I l tipo del Don Giovanni!
Sebastiano — Sono veramente confuso!... Si
tolga la pelliccia, prego! Qui è molto caldo:

uscendo, potrebbe poi prendere un raffred
dore.
Maria (sfilando la pelliccia che resterà sulla
poltrona) — E ’ inutile... tanto, vado via su
bito!
Sebastiano — So, per esperienza, come siano
delicate le signore...
Maria (ironica) — Per esperienza? (deve in
dossare un abito nero, elegante e di buon gu
sto, ma non troppo scollato ed evidentemente
meno ricco della pelliccia e del cappello).
Sebastiano — Già... (la osserva) Snella, ele
gante, proprio come me l ’ero figurata! Non
avrei mai creduto che il telefono facesse vede
re così bene le persone... E potrei conoscere
il, suo nome?
Maria (risoluta) — Questo poi no! (riprenden
dosi) Che significa, poi, un nome?
Sebastiano (lirico) — Nulla e tutto! Un nome
può « racchiudere un mondo »!
Maria (lusingata) — Mi chiamo Maria!
Sebastiano (iti estasi) — Maria... Maria... Non
poteva essere diversamente... Dolce, serio...
Posso offrirle un bicchierino di liquore?
Maria —• Se non è troppo forte!
Sebastiano (alzandosi e accostando il tavolino
prima preparato. Serve, naturalmente, con
grande abilita) — Cointreaux? CherryBrandy?
Maria — Cherry-Brandy mi piace di più. (os
servandolo) Come è abile, nel servire. Si vede
che ne ha l ’abitudine! (Sebastiano si tur
ba. Con involontaria gelosia) Riceve molte
visite di belle signore, eh, barone?
Sebastiano (come liberato da un peso) — Di
tanto in tanto viene qualche amica...
Maria — Capisco, la discrezione! Oh, ma co
nosco bene gli uomini, io! Tutti perfidi!
Sebastiano — Che cattiva opinione ha di noi,
signora Maria... Anche suo marito la chiama
così?
Maria — E come dovrebbe chiamarmi?
Sebastiano — Non so... Mary... Marion... Ma
rietta!
Maria — Marietta! Un nome da cameriera!
(cerca un diversivo e indica una fotografia) E
quella signora, chi è?
Sebastiano — Una mia lontana parente...
Maria — Somiglia molto alla regina di Sassonia.
Ho visto tante volte i ritra tti nei giornali.
Sebastiano — Sa, nelle antiche famiglie della
grande nobiltà, si incontrano a volte certe
strane somiglianze...
Maria — Lei è di nobiltà molto antica, barone?
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Sebastiano (con prosopopea) — Antichissima!
La mia famiglia risale al... al... Ma non ci
tengo affatto, sa! L ’aristocrazia è una vec
chia, antiquata istituzione... A volte mi pare
di non appartenere a quest’epoca! Gli uomi
ni come me, sono rimasugli del Medio evo...
Maria (scandalizzata) — Rimasugli? Che dice
mai, barone?
Sebastiano (come una lezione) — C’è troppa
disuguaglianza, nel mondo!
Maria (convinta) Questo sì!
Sebastiano (c. s.) — E gli altri, non hanno
tutti i torti, a lagnarsi! Infine, che chiedono?
Maggior guadagno e minor lavoro... Una vita
più comoda, sole, aria, libertà... In fondo,
siamo tu tti della stessa razza !
Maria (c. s.) — E ’ quello che penso sempre
anch’io !
Sebastiano — Lo dicevo poco fa al mio came
riere !
Maria — Si vede che lei è un gentiluomo!
Sebastiano (c. s.) — E noi, avanzi degli altri
tempi, dimenticati fra la radio e il telefono,
siamo condannati a sparire!
Maria — Un avanzo, lei, barone? ( osservandolo
con tenerezza) Le assicuro di no, e mi dispiace
sentirlo dire!
Sebastiano ( baciandole la mano) — Le sue pa
role mi fanno molto bene... un altro bicchie
rino, prego... (offre) un sandwich? (come un
cameriere) La signora preferisce caviale, bur
ro, acciughe?
Maria (spontanea) — Caviale no! E ’ tanto cat
tivo! Meglio prosciutto! (riprendendosi) Fac
cia lei, barone!
Sebastiano — I gusti sono così diversi! (man
giano. I l discorso cade. Nessuno sa più cosa
dire. Improvvisamente) Se sapesse, per esem
pio, che gusti hanno gli abitanti della Terra
del Fuoco!
Maria (senza badargli) — Lei si chiama A l
fredo?
Sebastiano — Io? (presto) Alfredo, natural
mente... o anche Fred, qualche volta!
Maria (ironica) — Nell’intimità, capisco! E’
più carino! (pausa).
Sebastiano (in fretta) — Gli abitanti della
Terra del Fuoco si chiamano Fuegos, si ve
stono di pelli, mangiano funghi crudi, luma
che alla maionese, (mentre parla Maria lo
guarda stupita. Scampanellata).
Maria (sussultando) — Oh Dio, chi sarà?
Sebastiano (si accorge che ha paura) — Teme
che la cerchino?

Maria — Tutto può darsi! (altra scampanella
ta) Bisogna aprire... Visto che non ci sono
i domestici, tocca a lei).
Sebastiano (decidendosi a malincuore su una
terza violenta scampanellata) — Sarà forse
meglio che si accomodi di là un momentino...
Nel fumoir... (Maria infila in fretta la pel
liccia e va a destra. Sebastiano accende la
luce, la fa entrare a poi richiude accuratamen
te la porta e le tende. Va ad aprire. Subito
nel vestibolo voce di donna irritata).
SCENA QUARTA
Daisy - Sebastiano
Daisy (tipo di mondana) — Dunque il barone
fa dire che non c’è?
Sebastiano (a mezza voce) — E’ la verità, si
gnorina... Prego, parli piano... Abbiamo un
moribondo nel villino... Proprio qui sotto...
il figlio della portinaia... (Daisy siede. Se
bastiano è seccatissimo) Scarlattina, sa! Ma
lattia contagiosa!
Daisy (setiza badargli) — E dov’è? Non poteva
avvertirmi ?
Sebastiano (c. s.) — Ha dovuto andare da Sua
Eccellenza il conte Holstain... per un affare
urgentissimo...
Daisy (incredula) — Quando è scappato fuori,
questo affare urgentissimo? Avevamo appun
tamento alle sette... ora sono soltanto le set
te e mezzo... (alza il tono). ^
Sebastiano (disperato, accennando a terra) —
Prego, il moribondo... I l signor barone era
qui ad attendere la signorina... con impa
zienza... M i permetto di affermare che l ’at
tendeva con vera impazienza! E’ stato chia
mato al telefono... (come se confidasse un
mistero) Credo si tratti di una partita d’ono
re... Impossibile rifiutare!
Daisy (con sicurezza) — Sebastiano, voi menti
te! Lo capisco dalla vostra voce! Gli uomini
mentiscono assai peggio delle donne, crede
te a me!
Sebastiano (riservato) -— La mia situazione in
questa casa mi vieta di seguire la signorina
in una questione sulla differenza fra i due
sessi !
Daisy (sempre irritata) — In ogni modo, avrebbe potuto avvertirmi!
Sebastiano — Infatti il signor barone mi aveva
dato formale incarico di telefonarle. Ho ten
talo cinque o sei .volte: impossibile avere la
comunicazione, (con biasimo) Il servizio te-
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lefonico è veramente vergognoso... Ecco per
chè... (indicando il proprio vestito) m’ero
preparato per venire ad avvisare la signo
rina...
Daisy (guardando il tavolino) — E prima ave
vate fatto uno spuntino, eh?
Sebastiano — Era tutto preparato per la v i
sita della signorina... I l signor barone mi ha
permesso... I sandwichs non sarebbero più
stati freschi, domani!
Daisy (sedendo risolutamente) — Se era pre
parato per me, ne profitterò! (mangia un
sandwich) Mentre aspetto il barone...
Sebastiano (suda freddo e lancia di tanto in
tanto occhiate a destra) — I l signor barone
tarderà molto, mi ha detto... Probabilmente
non rientrerà nemmeno...
Daisy (continua a mangiare e lo squadra) —
Avvicinatevi, Sebastiano! (Sebastiano esegui
sce riluttante) I l barone mi tradisce, non è
vero?
Sebastiano — Oso affermare che la supposizio
ne della signorina è assurda!
Daisy (sempre osservandolo) — M i tradisce, vi
dico! Non sono mica un’oca, io!
Sebastiano -— Non posso permettermi di espri
mere alcun giudizio in proposito!
Daisy — Sono una donna di carattere e voglio
soddisfazione! (altro tono) Sapete che siete
un bel giovane, Sebastiano? E ’ la prima volta
che me ne accorgo, forse perchè non avete la
livrea.
Sebastiano ( irrigidendosi) — E ’ mio dovere
non contraddire la signorina! Ma le faccio
rispettosamente osservare la distanza che pas
sa fra noi due.
Daisy (alzando le spalle) — Me ne infischio!
Non ho pregiudizi, io! E poi, voglio vendi
carmi... (offesa dalla freddezza di Sebastia
no) Non mi trovate 'di vostro gusto, forse?
Sebastiano (c. s.) — Prego la signorina di di
spensarmi dal rispondere. E’ questione di
princìpi: ciò che appartiene al mio padrone,
è sacro per me!
Daisy (seccatissima di vedersi respinta assume
un tono beffardo) — Bravo, Sebastiano! Ve
do che siete mi cameriere fedele! Farò i vo
stri elogi al padrone! (alzandosi) Perchè, na
turalmente, avrete capito che era tutto uno
scherzo, da parte mia! (squadrandolo con d i
sprezzo) Non avrete osato supporre che mi
offrissi a un cameriere, io! (avviandosi con
aria di regina offesa) Direte al barone che at
tendo le sue scuse... (via).

Sebastiano — Non mancherò, signorina! (Vac
compagna e poi torna subito indietro preci
pitandosi ad aprire la porta del fumoir).
SCENA QUINTA
Sebastiano - Maria
Maria (entra furiosa) — Bella roba! Ma cos’è
un harem, questa casa?
Sebastiano (allibito) — Lei ha sentito?
Maria —• Non distinguevo le parole, ma capivo
che era una voce di donna irritata.
Sebastiano (sollevato di un peso) — Ah! In 
fatti, irritata lo era... (aria fatale) Le donne
non vogliono mai persuadersi che, quando
non ci piacciono più, tutto è inutile!
Maria (calmata) — Non le piace più?
Sebastiano (occhiata assassina) — « Ora » non
comprendo neanche come mi sia piaciuta
prima...
Maria (finta ingenuità) — Perchè?
Sebastiano — Perchè... (occhiata come sopra)
La prego, non entriamo in dettagli...
Maria (con civetteria) — Quanto tempo resta
fedele a una donna, lei?
Sebastiano — Secondo! Ad alcune, sempre!
Maria -— Tutte le fortune, avete voi uomini!
Ve ne state tranquilli a casa vostra e le donne
vengono a cercarvi... una dopo l ’altra...
(guardandosi intorno) Se questi mobili po
tessero parlare, chi sa quante ne raccontereb
bero!
Sebastiano — Certo! Ogni ninnolo, qui, ha la
sua storia...
Maria — Non sempre a lieto fine.
Sebastiano -— Già. Ma questa è la vita... (oc
chiata) Finché non s’incontra 5’anima ge
mella...
Maria (chinando gli occhi) — Lei è un uomo
molto pericoloso, barone...
Sebastiano (avvicinandosi) — Perchè? Non mi
giudichi male, la prego. Qualche volta sono
stato leggero, lo confesso... Ma sento che è
finito, ora... sento che diventerò un altro uo
mo... che lo sono già diventato... (incalzante)
Se potesse immaginare quello che provo, da
quando lei è entrata qui... M i par di sogna
re... Avere accanto a me una signora... po
terle prendere la manina... (eseguisce) Ba
ciargliela... (eseguisce) sentire la sua dolce
voce che mi racconta... (cambia tono) Per
chè non mi racconta qualche cosa di lei?
Maria (agitata) — Non posso... Non insista, Ja
prego... E’ così bello, questo mistero... (al-
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tro tono, leggermente ansioso) E chi le dice,
poi, che io sia una « vera » signora? Se fossi,
invece, una povera ragazza che...
Sebastiano (ridendo, con convinzione) -r- Una
povera ragazza, lei? Con quel cappello, e
quella pelliccia? Ah! Ah! Mi lasci ridere,
scusi! Mi è bastato un colpo d’occhio, per
comprendere a che (classe appartiene, lei!
Anzi mi è bastato udire la sua voce al telefo
no... La sua voce deve assolutamente avere
una pelliccia di zibellino e un’automobile di
lusso... (Maria china la testa) Comprendo il
suo silenzio... Non abbia alcun timore. Non
cercherò di sapere il suo nome ; non indaghe
rò... Le do la mia parola di gentiluomo!
Maria (sollevata) — La ringrazio! Perchè po
trebbero esservi conseguenze te rrib ili! Ecco:
te rrib ili !
Sebastiano —■.Suo marito? (Maria fa cenno ili
si) E’ geloso?
Maria — Come un Otello!
Sebastiano — Un Otello! (cade il discorso. Tro
va un altro argomento') Vuol visitare la mia
garçonnière? (gesto di Maria che egli inter
preta come se la parola la urtasse) Scusi...
il mio appartamentino.
Maria (con premura per riprendersi) — Certo,
certo, mi interessa molto!
Sebastiano — Cominciamo dalla biblioteca,
allora, I l fumoir lo ha già visto... ( solleva i
tendaggi dell'arcata di fondo. Appare una
grande libreria con volumi ben rilegati. La fa
passare).
Maria (avanza verso la libreria con le spalle al
pubblico. Ammirando) — Quanti lib ri! Sono
tu tti illustrati?
Sebastiano — Tutti no; ma ve ne sono alcuni
bellissimi... ( quando Maria è passata entra
anche lu i nella biblioteca lasciando ricadere
la, tenda che si richiude completamente. Breve
scena vuota durante la quale si sentono die
tro la tenda le voci di Sebastiano e di Maria
che parlano dei lib ri. Sulla, porta del vesti
bolo comparisce il barone in pelliccia come
quando era uscito).
SCENA SESTA
Barone (solo)
(Sembra stupito di trovare la stanza illu m i
nata. Avanza un po’, osserva il tavolino pre
parato, sente le voci nella biblioteca, si accoF lit *
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sta in punta di piedi alle tende e guarda den
tro. Si sentirà la voce di Maria che d irà :
« Barone... ». Solleva per un momento la
tenda e si vede Maria con le spalle al pubbli
co, che ha un libro in mano e Sebastiano,
anche con le spalle al pubblico, che la bacia
sul collo. I l Barone lascia ricadere subito la
tenda ed esce nel vestibolo, sempre in punta
di piedi, sorridendo).
SCENA SETTIMA
Sebastiano, Maria; poi Barone
Maria (entra quasi subito dalla biblioteca, con
vivacità, come se volesse sfuggire alle insi
stenze di Sebastiano. Ha in mano un libro i l 
lustrato) — Ah, barone, barone... lei non
mantiene la sua parola... (si capisce che non
è irritata) Se non mi lascia guardare tranquil
lamente queste illustrazioni, vado via subito
subito !
Sebastiano (con passione) — Un bacio? Che
cosa è un bacio? (come una lezione) Lo di
ceva anche Cirano... E lei vorrebbe negar
melo? Non sia così crudele! Pensi che io
sono innamorato, innamorato pazzo di lei!
Maria (senza severità) — Ma questo non era
nei-nostri patti. Sono venuta soltanto perchè
lei mi aveva promesso...
Sebastiano — Le avevo promesso, certo... p ri
ma di vederla... ma ora, ora che lei è qui.
(lirico) Come resistere al suo fàscino?
Maria — Resista, resista... (siede come al prin
cipio) Guardiamo insieme questo bel libro.
Si metta qui vicino a me... (Sebastiano pren
de uno sgabello e le si siede vicino. Maria
sfoglia il libro mentre Sebastiano cerca di
farle delle carezze che Maria respinge mollemente. Sulla soglia a sinistra comparisce il
barone, in livrea, come Sebastiano al princi
pio dell’atto. Ha in mano un vassoio col tè).
I l Barone (avanzando, a Sebastiano) — Signor
barone... (Sebastiano dà un balzo, poi r i
mane impietrito) I l tè è pronto; dove devo
servirlo? (Sebastiano non riesce ad aprire
bocca).
Maria (disinvolta) — A li! I l suo cameriere è
tornato... (accenna al tavolino) Qui, prego...
( il Barone sparecchia rapidamente il tavolino
e posa il vassoio, con viso impassibile. Poi
esce subito, discretamente).
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La stessa scena, pochi minuti dopo del p ri
mo atto. Sebastiano è assente).
SCENA PRIMA
i l Barone - Maria
I l Barone (sparecchia un po’ lentamente il ta
volino del tè. Maria prende una sigaretta e
vorrebbe accenderla. I l Barone le presenta
subito un fiammifero acceso).
Maria (lo guarda sorridendo) — Grazie! (fu
ma) E ’ la vostra giornata di permesso?
I l Barone — No, signora. I l barone mi aveva
dato solo licenza di uscire per un paio d’ore.
Maria -—- E dove siete stato?
I l Barone — A passeggio, signora.
Maria j(tono confidenziale) — A chi la raccon
tate? Sono certa che siete stato da qualche
vostra amica... Se prendete esempio dal vostro
padrone... ( il Barone la guarda molto
stupito) Eh, l ’ho ben conosciuto, non dubita
te! Ero venuta per fargli una semplice visi
tina e sono stata testimone involontaria di una
scenata... Oh, vi dico io... Una scenata!...

Figuratevi che l ’ha cac
ciata via: cacciata pro
prio! Quella non torna
più di certo! Pagherei, a
sapere chi è! Ero di là
e non ho potuto vederla.
La conoscete voi?
Barone (stupito) — No,
non credo... Scusi, signo
ra, non sono al corrente
dei fatti intim i del mio
padrone...
Maria (ironica) — Caspi
ta, che discrezione!... E
non sapreste dirmi se il
barone è fidanzato?
Barone — Non saprei—
Maria (cavando una mo
neta dal borsellino e por
gendogliela) — Questa, for
se, vi scioglierà la lingua...
I l Barone (rifiutando) —
Grazie, signora !
Maria (stupita) -— Non accettate mance?.
I l Barone (dignitoso) — Dalle signore, mai!
Maria — Non fate complimenti! (gliela mette
in tasca quasi per forza) Come vi chiamate?
I l Barone (dopo breve esitazione) — Sebastia
no, signora!
Maria — Siete da molto tempo in questa casa?
I l Barone — Da circa due anni, signora.
Maria — E il barone è contento di voi?
I l Barone — Lo spero!
Maria — E voi del barone?
I l Barone — D’inverno, sì.
Maria (stupita) — D’estate, no?
I l Barone — Capirà... I l barone fa sempre
le cure termali... io, invece, avrei bisogno di
aria di mare...
Maria (spontanea) — Anch’io preferisco il ma
re... Però il barone è buono, .affabile... For
se cambierà spesso d’umore, còme tu tti i si
gnori... Non è così? ( il Baróne è impassibile)
Ma tutti abbiamo i nostri difetti e bisogna
compatirci... (lo osserva) Avete un’aria molto
intelligente !
I l Barone — Due volte la settimana vado alla

SERA D’INVERNO
Università Popolare... Si imparano molte co
se... ( rientra Sebastiano dalla biblioteca. Si
vede che è nervoso e impacciato).
SCENA SECONDA
D e tti - Sebastiano
Sebastiano (parla con sforzo) — Mi rincresce,
signora... Non sono riuscito a trovare il libro
che lei voleva...
Maria — Ma se l ’abbiamo visto insieme poco la?
Sebastiano (c. s.)— Forse lo abbiamo spostato.
I l Barone — Posso chiedere che libro era?
Maria — Un grosso libro verde con tante figure.
I l Barone — Incisioni?
Sebastiano (confuso) — Non saprei...
I l Barone (c. s.) — Credo di aver capito di che
cosa parla la signora... (a Sebastiano) Se il
signor barone permette, andrò a cercarlo io...
Sebastiano (c. s.) — Sì, sì, andate pure, ( il Ba
rone entra in biblioteca).
SCENA TERZA
Sebastiano - Maria
Sebastiano (scoppiando) — Mio Dio! Mio Dio!
Maria (lo guarda stupita) — Cos’ha, barone?
Mi sembra agitato, nervoso...
Sebastiano (cercando di dominarsi) — Pensavo
a quel libro... ha un grande valore, per me.
Maria — Si ritroverà. Dove vuole che sia anda
to? Non ci sono mica gli spiriti, in questa
casa! (ride).
Sebastiano — Non rida, per carità!
Maria —• Oli questa è bella! Prima le piaceva
che ridessi e ora quasi me lo proibisce!
Sebastiano (disperato) — Prima... prima era
un’altra cosa e ora... ora... (trova finalmente
un pretesto) La presenza di quel cameriere
mi dà ai nervi! Gli avevo detto di star fuori
due ore, e mi torna fra i piedi all’improvviso!
Maria —- Che fastidio dà un cameriere? Un ca
meriere non conta nulla...
Sebastiano (impappinandosi sempre più) — Lo
dice lei! Ma quello non è un cameriere qua
lunque! Vede tutto... Capisce tutto...
Maria — Allora lo mandi a letto e buona notte !
Sebastiano — A letto alle otto? Impossibile!
Soffre d’insonnia, fra le altre cose...
Maria — Non si agiti così... Capisco: è per me;
ma infine... (rientra il barone col volume).
SCENA QUARTA
D e tti - i l Barone
I l Barone (porge il libro a Maria inchinandosi)
— Les facétieuses nuits de Straparolles...
Maria (lo prende subito e lo guarda) — Avete
indovinato! Grazie, Sebastiano, (quando pro
nunzia il nome, Sebastiano ha un balzo).

I l Barone (inchinandosi) — Sempre ai suoi or
dini, signora! (si allontana, rassettando).
Maria (piano a Sebastiano) — Lo mandi a letto.
Io andrò un momento di là per lasciarvi li
beri... (forte) Immagino che lei avrà qualche
ordine da dare al suo cameriere per domani...
Non faccia complimenti con me, prego... (av
viandosi) Intanto guarderò queste illustrazio
ni... (passa in biblioteca).
Sebastiano (appena Maria è uscita si avvicina
al barone e gli dice con voce supplichevole)
— Signor barone, perdoni... La mando via...
I l Barone (calmo) — E perchè, Sebastiano?
V i faccio forse dei rimproveri?
Sebastiano — I l signor barone è troppo buo
no... Dovrebbe cacciarmi via su due piedi...
Ma giuro che non m i è mai capitato un fatto
simile in tutta la mia vita... lo giuro!
I l Barone (calmo) — Forse la colpa è anche
mia che sono tornato a casa troppo presto...
Sebastiano (quasi involontariamente) — Eh sì!
(riprendendosi) Domando scusa... ma è stato
così all’improvviso...
I l Barone (senza severità) — V i càpita spesso di
ricevere delle signore in camera mia e sotto il
mio nome?
Sebastiano (sincero) — Mai, signor barone,
10 giuro! Stasera è stata una cosa così ecce
zionale, che ho dovuto adottare misure ecce
zionali... Tutta colpa del telefono! ( il Baro
ne lo guarda stupito) Un contatto... abbiamo
cominciato a chiacchierare... da una parola
all’altra... I l signor Barone sa come succede...
Ma ora la mando via! Troverò io un prete
sto... un’emicrania improvvisa... qualche altro
disastro... (ha quasi le lacrime nella voce).
I l Barone (sorridendo) — V i dispiacerebbe
molto, eh? (Sebastiano china la testa) Via,
via, state tranquillo... Per questa volta v; per
dono... Siete sempre stato un cameriere fedele,
affezionato, discreto... E poi, dopo tutto, mi
diverto anch’io! (Sebastiano lo guarda inebetito) Già! Perchè se voi seguitate ad essere
11 barone, io dovrò seguitare ed essere Seba
stiano; vi pare? Su via, non fate quella fac
cia da funerale.
Sebastiano (commosso) — I l signor barone dice
sul serio? I l signor Barone mi perdona? E non
mi tradirà? ( il barone accenna sorridendo di
no. Sebastiano gli afferra la mano e gliela
baciò) Grazie, signor barone... Se sapesse
come sono felice! Una dama! Una vera dama,
sa! Lei forse non può capirmi, ma se sapesse
che significa per me... Quando si è servito per
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tutta la vita e si è assistito... a tante cose, o ri
gliando dietro le porte... creda, viene la vo
glia di aver da lare— una volta almeno —
con una donna che non sia lina cuoca o una
cameriera !
I l Barone (sorridendo) — I l bisogno di mutare!
Sebastiano (sincero) — Oh, molto di più, si
gnor barone! Quasi un sogno! La sua finezza,
la sua eleganza... quel profumo delizioso...
il signor barone l ’avrà notato...
I l Barone (c. s.) — Infatti! (ricordando) A
proposito, Sebastiano, (gli porge la moneta r i
cevuta prima da Maria) mi ha dato una man
cia... Prendetela voi... (Sebastiano fa l ’atto
di rifiutare) La serberete per ricordo...
Sebastiano (intascando) — Questo punto di vi
sta si adatta meglio al mio amore!
I l Barone —- E ora bisogna invitarla a cena!
Sebastiano (stupito) — A cena?!
I l Barone — Naturalmente! Non avete ancora
imparato come si procede in sim ili casi? E sì,
che esempi non ve ne sono mancati, qui...
Una buona eenetta fa sempre piacere, e rende
assai più malleabili le donne.
Sebastiano — Ma non v’è nulla di pronto!
I l Barone (sorridendo) — L ’amore vi fa pro
prio perdere la testa, Sebastiano! Non vi è
forse qui dirimpetto i l ristorante più elegan
te della città? Andate ad ordinare mia cenetta come si conviene... a conto mio, beninte
so... Spero che non sarete imbarazzato per la
lista... Io, intanto, apparecchierò la tavola
e terrò compagnia alla signora.
Sebastiano (non credendo alla possibilità di una
simile cosa) — I l signor barone vuole?...
(riflette) Ma se vado io, la signora capisce!
I l Barone — Macche! Direte che io non sarei
capace, ecco... Che sono troppo stupido!
Sebastiano (inorridito) — Oh! (dalla biblioteca
rientra Maria).
Maria — Ebbene, avete terminato di dare i vo
stri ordini? Io ho guardato tutte le illustrazio
ni del libro... interessantissime...
Sebastiano (parla guardando di tanto in tanto
il Barone che si tiene un po’ in disparte, con
rispetto) — Ebbene, cara signora, vorrei avere
il piacere di... (violenta scampanellata. Tut
ti sussultano) Chi sarà?
Maria — Non sarà un’altra donna, speriamo...
(al barone che non si muove) Perchè non an
date ad aprire? Se è ancora una visita per il
barone, io mi ritiro nel boudoir... (ironica)
Ho imparato, ormai... (barone esce e subito
si ode fuori una voce concitata. Maria entra

a destra. Sebastiano è immobile, non sajyendo
più che fare).
SCENA QUINTA
B a ltin - Sebastiano
B a ltin (entra come un bolide) — Parlo col ba
rone Rommer?
Sebastiano (esita, ma il barone, entrato dietro
Baltin, gli fa un cenno imperativo di assenso
e scompare di nuovo)... ■
— Sono io... Con chi
ho l ’onore?...
B a ltin (piantandoglisi davanti) — Sono Baltin...
(Sebastiano non batte ciglio) Baltin, avete in
teso? I l mio nome non vi dice nulla?
Sebastiano —• In verità no, signore. Che desi
derate ?
B a ltin (rude) — Semplicemente che la smet
tiate di far la corte a mia moglie!
Sebastiano (sinceramente stupito) — Io?
B a ltin (e. s.) — Voi, perfettamente. E non
fate l ’ingenuo! Come avete osato mandarle
dei fiori, poco fa?
Sebastiano (c. s.) — Io?
B a ltin (con crescendo) — Voi! Inutile negare!
Ho trovato il vostro biglietto di visita: ecco
lo! (glielo getta quasi in faccia).
Sebastiano (c. s., ma si sente che comincia ad
aver paura) —• C’è un equivoco, signor Bal
tin... Prego, accomodatevi... Io non ho mai
fatto nulla di quanto dite...
B a ltin (c. s.) — V i comunico che, se vi permet
terete di mandare di nuovo il vostro chauffeur
in casa mia, lo prenderò a pedate e poi verrò
qui e ci divertiremo! (fa l ’atto di dargli uno
schiaffo) Siamo intesi?
Sebastiano — Perfettamente, signor Baltin! E
giacché me lo chiedete con tanta buona gra
zia, non mancherò di tener conto del vostro
desiderio!
B a ltin (squadrandolo con disprezzo) — Allora
non ho altro da fare qui... (si avvia per uscire.
Ad un tratto scorge la pelliccia che Maria,
rientrando la prima volta nel boudoir, aveva
rigettata su una poltrona e l ’afferra, esaminan
dola e fiutandola. Poi la mette sotto il naso di
Sebastiano) Sì, ho ancora da fare qualche co
sa! A chi appartiene questa pelliccia?
Sebastiano (cercando di farsi animo) — A una
signora di certo... Spero che mi sarà permesso
di conoscere delle signore che abbiano una
pelliccia di zibellino?
B a ltin (feroce) — Ma non questa! Perchè que
sta qui, io lo so, a chi appartiene!
Sebastiano (c. s.) — Lo sapete? Oh bella!... E
allora, perchè me lo chiedete?
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B a ltin (c. s.) -—• Ora ve ne accorgerete! (minac
cioso)| Dov’è mia moglie? (cerca con Io sguar
do in giro e fa per lanciarsi contro la porta a
destra. Sebastiano gli si para dinanzi con le
braccia aperte).
Sebastiano —• Prima passerete sul mio cada
vere! (Baltin fa per scansarlo, ma la porta si
apre e comparisce Maria. Baltin la guarda e
poi indietreggia. Mutamento a vista. Ridiven
ta calmissimo, quasi sorridente).
SCENA SESTA
Maria - D e tti
Maria (a Baltin) — Signore... (si vede che è
confusa e agitata) — Ho udito litigare, qui
dentro... Non so.;. Che desidera? (Baltin la
fissa sbalordito, senza rispondere).
Sebastiano (incoraggiato dal nuovo atteggia
mento di Baltin) — Non abbia timore, si
gnora... Ci son qui io... (chiama forte) Seba
stiano! (Barone comparisce).
Maria (cercando di padroneggiarsi) — Non ho
paura... Cosa desidera da me questo signore?
Mi pare che i suoi sospetti siano molto in
fondati! (a Baltin) Sono forse sua moglie, io?
B a ltin (quasi sorridendo) — No davvero!
Sebastiano (respira sollevato, vedendolo sorri
dere) — Ah! ora sorride?
Maria (riacquista man mano la spavalderia) —
Io non la conosco... Lei non mi conosce...
(marcando) Lei non mi conosce, non è vero?
B a ltin (ridendo) — Infatti...
Maria (c. s.) — E allora con quale diritto si m i
schia nei fatti miei? Come si permette di tur
bare la pace di una famiglia per bene?
B a ltin (c. s.) — Domando scusa: sono imperdo
nabile! (a Sebastiano) Ho commesso una gaf
fe: me ne pento sinceramente! (si inchina
sempre ridendo).
Sebastiano (offeso) — E che c’è da ridere?
B a ltin (frenandosi a stento) — Non ci fate caso!
E ’ un tic nervoso! (esce scortato dal Barone
e facendo sforzi per non ridere ancora).
SCENA SETTIMA
Sebastiano - Maria - Barone
Maria — Che sfacciato! Caro barone, comincio
a pentirmi amaramente di essere venuta in
casa sua! Se avessi potuto supporre quali pe
ricoli si corrono...
Sebastiano — Nessun pericolo! Non son forse
qui io?
Maria -— In verità, il suo contegno non mi è
sembrato eccessivamente coraggioso, permet
ta che glielo dica! Io lo avrei strozzato, quell ’uomo! ( il Barone torna dal vestibolo).

Sebastiano — Cercavo di evitare uno scandalo...
Ho supposto che lei fosse sua moglie... Lo af
fermava con tanta sicurezza... (vedendo il ba
rone) Non è vero, Sebastiano?
I l Barone — Io non ho supposto neanche per un
minuto che la signora fosse la signora Baltin...
Tutta la colpa, se mi permettono, è della pel
liccia !
Maria (seccata) — Maledetta pelliccia! Che co
sa ha di speciale, poi, vorrei sapere? Tutte
le signore possono averne una simile! (al
Barone) E perchè l ’avete lasciata lì? Non po
tevate metterla in un altro posto ? Ma già :
i camerieri! Anche in biblioteca-, ho notato,
c’è un palmo di polvere!
I l Barone (a Sebastiano) —- Prego il signor Ba
rone di scusarmi... vado subito a pulire...
Sebastiano (magnanimo) — Lo farete poi... Ora
dovete apparecchiare... (a Maria) Cara signo
ra, vuol farmi il piacere di cenare con me?
Glielo dicevo appunto quando è arrivato quel
terremoto... Dopo le... emozioni, una buona
cenetta non farà male, eh? Voglio andare io
stesso a ordinarla al ristorante dirimpetto.
Maria — Perchè non manda Sebastiano?
Sebastiano (con sforzo) — Perchè non è prati
co... (a mezza voce, quasi in tono inintelliggibile) E ’ troppo stupido... Vado e torno
in cinque minuti... Le piace la maionese di
foche? Voglio dire di aragoste? E le ananas
alla crema? (Maria fa cenno di sì. Sebastiano
esce dicendo) Apparecchiate, frattanto, Seba
stiano. (via).
SCENA OTTAVA
I l Barone - Maria
Maria -— Meno male che tutto è finito bene!
Voi, però, non ve la siete presa troppo a cuo
re, mi pare!
I l Barone (che durante la scena apparecchia) —
Non mi mischio mai negli affari del signor
Barone, io!
Maria — E se quell’uomo fosse stato davvero
mio marito?
I l Barone — Avrei compatito molto il signor
Barone... (con filosofia) Questi sono gli incer
ti dell’amore!
Maria (osservandolo) — Ma non sapete mica ap
parecchiare, voi! Le posatine vanno messe
così... (mostra).
I l Barone — Grazie, signora! Ha ragione!
Maria (sempre osservandolo) —- Bicchieri da
champagne?
I l Barone — I l Barone farà portare certo dello
champagne. Conosco le sue abitudini!
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Maria — A li!... Ne accadono spesso di questi
festini, qui? ( Il barone ha un gesto vago)
I ( p i ù confidenziale) non ve ne importa
nulla, di star sempre a vedere?
I l Barone (la guarda stupito) — Signora... assi
stere ad uno spettacolo è spesso più divertente
che prendervi parte... E ci si f,a poi risarcire
altrove...
Maria (sempre più confidenziale) — Sentite,
Sebastiano... giacché mi sembrate un bravo
giovane, vi dirò una cosa... Siete capace di
tenere un segreto?
I l Barone (c. s.) — Un segreto?
Maria (c. s.) — Ma sì... Non mi guardate con
quell’aria sbalordita... (ridendo) Non ho am
mazzato nessuno!... E ’ che... non ho marito!
I l Barone (posa i piatti, interessato) — Niente
marito? Vedova, allora?
Maria (allegra) — Non sono una signora... e
neanche una signorina... Sono una... Manetta
qualunque, ecco! Colleghi, caro mio; colleghi!
I l signor Baltin era venuto a cercare sua mo
glie ed ha trovato...
I l Barone (che ha capito, divertito) — La sua
cameriera! (ride) Ma questo è un colmo!
(siede in una poltrona. Tono molto più confi
denziale. Passa al voi) E come vi è venuto
in testa? Raccontatemi! Se sapeste come mi
diverte!
Maria (ormai naturalissima) E io! Avete visto
che naso, ha fatto, quando mi lia vista?...
Capite perchè mi siete riuscito subito sim
patico?
I l Barone (stupito) — Io? Io vi sono riuscito
simpatico ?
Maria — E’ naturale! I l cameriere... è della mia
razza. E sono stata tanto felice che non mi
abbiate riconosciuta per quella che sono, per
chè un barone... (con sprezzo) peuh! si può
ingannare; ma un cameriere, si accorge lonta
no un miglio, se una signora non è una vera
signora. « Noi » abbiamo un intuito molto
più acuto!
I l Barone — Certo! Devo riconoscere che siete
una donnina veramente furba e raffinata...
Comprendo come vi sia piaciuto recitare que
sta parte...
Maria — Ma lu i non deve sapere niente, neh!
I l Barone (solenne) — Lo giuro!
Maria — I l solo momento in cui ho avuto pau
ra è stato quando mi ha baciata. Ho dovuto
farmi forza per trattenermi...
I l Barone — Però tutto è finito bene, mi pare!
Maria — Oh, il barone è un uomo corretto. Mi

piace... (civettuola) Meno di voi, però; con
voi è un’altra cosa... Con voi in i sento più
libera. Siamo della stessa razza!
I l Barone — Chi avrebbe mai pensato che mi
sarei divertito tanto stasera! (prende una si
garetta dalla solita scatola e l ’accende).
Maria (soddisfatta) — Fumate le sue sigarette?
I l Barone — Sempre. Come bevo il suo vino!
Maria (c. s.) — Anche io adopero i profumi
della signora... e la sua pelliccia .e i suoi cap
pelli, quando so che resta fuori a lungo...
I l Barone — E faccio il bagno nella sua vasca,
se mi piace... E dormo nel suo letto, quando
è in viaggio!...
Maria — Sei una bella canaglia! Mi pare che ci
potremmo anche dare del tu, no?
I l Barone (sorridendo) — Se ti fa piacere!...
Maria — E dimmi... in confidenza me lo puoi
dire, ora che siamo amici: che tipo è, questo
barone?
I l Barone — In che senso?
Maria — Non fingere di non capire... Siccome
so che vuol tentare di conquistarmi... Capirai,
noi donne ce ne accorgiamo subito, di queste
cose. E ’ per regolarmi...
I l Barone (sorridendo) — Ali... E ’ un signoro
ne, un vero signorone...
Maria — Meno male! Vedo che comincia a r i
scaldarsi... dopo cena, chi sa dove vorrà ar
rivare... Senti, Sebastiano... tu hai un’aria
distinta. Hai servito in buone famiglie, no?
I l Barone (c. s.) — Infatti...
Maria — Allora mi puoi aiutare... Perchè, ti
dirò francamente... subito subito, proprio la
prima volta, non vorrei... Mi capisci?
I l Barone — Altro che!
Maria — Come devo fare? Come gli devo r i
spondere, per tenerlo... a bocca asciutta e,
nello stesso tempo, non disgustarmelo ?
I l Barone (serio) — Prima di cena, potrai r i
mandare a dopo; e dopo... puoi dire che non
c’è poesia!
Maria (contenta) — Sei un angelo!... (lo guar
da) E mi piaci sul serio ! La livrea ti sta come
un’uniforme! Quasi quasi me la svignerei con
te! Che ne dici?
I l Barone — Per amor di Dio! Ci mancherebbe
altro! Fare un simile torto al mio padrone...
Caso mai, m i’altra volta...
Maria — Io sono sempre libera la domenica...
Telefonami verso le undici; la signora non
c’è, a quell’ora. Fa la passeggiala igienica.
I l Barone (interessato) — A li sì?
Maria — Per la linea... E ora, per festeggiare
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la nostra alleanza, beviamo un bicchierino...
I l Barone — Volentieri... (serve).
Maria — Alla tua salute!
I l Barone — Alla tua!
( Toccano i bicchieri e restano vicini in atto
piuttosto confidenziale. Sulla soglia del ve
stibolo ricomparisce Sebastiano e si ferma un
momento a guardarli, ma non deve aver sen
tito le loro ultime parole).
SCENA NONA
Sebastiano - D e tti
I l Barone (nello scorgere Sebastiano balza in
piedi, getta via la sigaretta e ricomincia ad
apparecchiare).
Maria — Bravo, Barone! Lei Ira fatto presto!
Che notizie ci sono, della nostra cenetta?
Sebastiano ( li osserva entrambi. Si vede che è
un po’ sospettoso) — Ottime notizie! Fra un
quarto d’ora porteranno tutto!
Maria — E allora, prima di metterci a tavola,
vorrei togliermi i l cappello e ravviarmi...
I l Barone (indicando la camera da letto) — Di
qua, signora, prego, (la fa passare e richiude
la porta, poi si riavvicina alla tavola).
Sebastiano (coti tono di rimprovero) — Che cosa
ha fatto, signor Barone?
I l Barone (stupito) — Che intendete dire, Se
bastiano?
Sebastiano — Lei non mi darà un simile dispia
cere... Non vorrà portarmela via, ora!
I l Barone — Siete pazzo?
Sebastiano (con dolore) — Domando scusa, si
gnor Barone; ma entrando m i è parso di ve
dere... (indicando) E quei bicchierini...
I l Barone — La signora ha chiesto un vermouth
ed io l ’ho servita, come era mio dovere. Poi
ha voluto che anch’io bevessi e non ho potuto
rifiutarm i. Come dir di no ad una signora
così affabile? Una vera gran dama!
Sebastiano — L ’avete baciata?
I l Barone — V i pare! Una signora si farebbe
mai baciare da un cameriere...
Sebastiano — Oli, le donne son capaci di tut
to... (supplichevole) Me la lasci, signor baro
ne! Per lei è un’avventura come tante altre;
ma per me! Una signora dell’ alta società che
scende fino a me... E’ stato il sogno di tutta
la mia vita... Una signora che fa il bagno
tu tti i giorni, si veste dai prim i sarti, esce a
cavallo la mattina e tradisce i l marito nel
pomeriggio... E ’ il sogno che si avvera...
I l Barone — Sebastiano, le donne sono tutte
uguali, sentite a me! Non vi fate illusioni...

M i siete sempre sembrato un ragazzo ragio
nevole. ..
Sebastiano -— No, signor barone; non sono più
ragionevole. Sono innamorato; innamorato
p azzo !
I l Barone — Ilusione! Fantasia! La differenza
consiste soltanto in qualche esteriorità!
Sebastiano (con tono di rimprovero) — E ’ pro
prio il signor Barone che può dire una cosa
simile? E il fascino della razza? G li antenati?
L ’aristocrazia? La fortuna? L ’inverno a Niz
za... l ’estate a Deauville... Ah, mi lasci assa
porare questa gioia, la prego, (con le lacrime
nella voce) Non mi porti via la mia felicità,
la scongiuro!
I l Barone (sincero) — Non temete, Sebastiano :
non vi porterò via la vostra illusione...
Sebastiano (non ancora convinto) — Avremmo
fatto meglio a mandarla via! E’ così bella,
così fine, così inebriante... Forse neanche il
signor Barone potrà resistere al suo fascino...
I l Barone (sorridendo) — Resisterò, resisterò,
ve lo prometto! Oggi, voi siete il padrone ed
io il cameriere, dunque non avrò alcuna vel
leità di conquistare una signora che è tanto
al disopra di me. Fatele buona compagnia, a
tavola, mentre io vi servirò...
Sebastiano (ancora incredulo) — E’ proprio ve
ro, allora? I l signor Barone sarà...
I l Barone — Muto, discreto, attento, secondo il
vostro esempio!
Sebastiano — I l signor barone mi confonde! Ma
credo che saprà... (fa l ’atto di servire).
I l Barone — Spero di cavarmela.
Sebastiano — Dico solo nei riguardi di lei, si
intende; perchè per me (con sottomissione)
non ho pretese.
I l Barone — Sarete soddisfatto. Non batterò ci
glio, qualunque cosa avvenga!
Sebastiano (felice) — Come sono felice! E lo
debbo a lei!... (breve pausa: riflette imbaraz
zato) Sì... ma dopo cena?
I l Barone — Dopo cena, che?
Sebastiano — Dopo cena, il signor barone do
vrebbe... lasciarci soli... (pudico) I l signor ba
rone sa come vanno a finire queste cose!
I l Barone — E l ’ideale, Sebastiano?...
Sebastiano — Dopo le dieci di sera, anche gli
ideali vanno a... dormire!
I l Barone — E ’ quello che farò anch’io!
Sebastiano (ostinato) — Ma dove?... Nel suo
letto, è impossibile... se no, che barone so
no io?
I l Barone — M i pare che cominciate ad esage-
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rare, Sebastiano! Non pretenderete mica che
vada a dormire nel vostro letto?
Sebastiano — E perchè no? I l mio letto è ot
timo: non ho dovuto mai lamentarmi, il si
gnor Barone lo sa! (condiscendente) Tuttavia
credo che la cosa migliore sarebbe che il si
gnor barone andasse a ll’albergo... (gesto del
barone) V i sono alberghi magnifici, forniti di
tutte le comodità moderne...
I l Barone — Non abusate della mia pazienza,
vi prego!
Sebastiano — Allora il signor barone potrebbe
andare a fare le scuse alla signorina Daisy...
( gesto del barone) Eh già, perchè ho dimen
ticato di riferire che la signorina Daisy era ve
nuta qui, col solito ritardo, e quando ha sa
puto che il signor barone non c’era, è andata
via come una furia — affermo che questa è la
vera espressione !
I l Barone — Ma non l ’avete avvertita?
Sebastiano (compunto) — Ho provato, signor
barone, ho provato almeno sei volte... ma
sempre quel contatto...
I l Barone — Già, capisco! La cagione di tutto...
(pensa un momento mentre Sebastiano lo
guarda con ansia palese) Beh ! Ho detto che
questa sera non voglio turbare la vostra gioia
e terrò la parola. M i preparerete un letto sul
divano nello studio!
Sebastiano — Non so come esprimere la mia riconoscenza... (cerca un modo di esprimerla)
Le scarpe del signor barone saranno, da oggi
in poi, le meglio lucidate della città!
I l Barone — Grazie, Sebastiano! (si accorge che
Sebastiano vorrebbe dire qualche altra cosa
senza osare) Volete chiedermi qualche altra
cosa? Dite, dite pure...
Sebastiano (impacciatissimo) — Ecco, signor
barone... non so se posso osare... ma la sua
bontà mi incoraggia... Sa... se si trattasse di
una cuoca, non sarei troppo imbarazzato... Fra
noi, quando due si piacciono, le cose cammi
nano da sole... Ma con una signora dell’alta
società... Sarà certo avvezza ad altre maniere.
I l Barone (sorride) — In certi momenti, an
che le signore diventano... donne.
Sebastiano — Ma bisogna arrivarci, a quel mo
mento... e io... io non so che dire... se il si
gnor barone volesse insegnarmi... qualche fra
se gentile... di effetto sicuro...
I l Barone — Non volete altro?
Sebastiano — No, signor barone.
F ir a o

d is i

I l Barone — Allora vi darò una specie di... r i
cetta infallibile... Oh Dio! forse non avrà il
pregio della novità assoluta... (sorridendo)
ina nel caso attuale è probabile che il risultato
sia ugva’ mente raggiunto! La Scoderete, poi?
Sebastiano — liceo : se il signor barone fosse
tanto buono idi dettarmi qualche bella espres
sione, io potrei segnarmela e mettere poi il
foglietto in tasca... non è difficile darvi una
sbirciatola sotto la tavola, di tanto in tanto...
I l Barone — Siete ingegnoso !
Sebastiano (felice) — Vado a prendere una ma
tita... (entra nella biblioteca e quasi subito
comparisce Maria dalla camera da letto).
SCENA DECIMA
Maria - Barone; poi Sebastiano
Maria (vedendo il barone) — Sei solo? (baro
ne le fa cenno di parlare piano perchè Seba
stiano può sentire. Maria continua più a bassa
voce) Dov’è andato?
I l Barone (accennando) — In biblioteca... a
scrivere un biglietto...
Maria (che si è tolto il cappello, ravviata, inci
priata, ecc.) — Sto meglio senza cappello?
I l Barone (sincero) — Sei graziosissima !
Maria — Grazie del complimento! Te lo ricam
bio a modo mio... (prima che il barone [tos
sa trattenerla gli si avvicina rapidamente e fa
l ’atto di baciarlo. A questo punto ricomparisce
Sebastiano dalla biblioteca).
Sebastiano (gridando) — Sebastiano! Che fate!
Vergognatevi! (i due si scostano rapidamente).
I l Barone — Non è accaduto nulla di male, si
gnor barone! Posso giurarlo!
Sebastiano (con crescendo. Si comprende che è
fuori di sè e perde il controllo di quello che
dice) — Credete forse che io sia cieco? 0 mi
prendete per un imbecille? V i ho proibito
mille volte di prendervi confidenza con le si
gnore che frequentano la mia casa... Voi pro
fittate della mia bontà!... Ma la mia pazienza
ha un lim ite!... Io... io... non posso più sop
portarvi, capite!... Fate subito i vostri baga
gli e filate... V i licenzio!... V i licenzio!...
I l Barone (durante il discorso ha fissato Seba
stiano strabiliato, non sapendo che cosa cre
dere. Dinanzi alla improvvisa soluzione, re
sta quasi inebetito, poi lo fissa un momento
con impercettibile sorriso, si inchina e dice)
— Come comanda, signor barone... (s’inchi
na dinanzi a Maria ed esce dignitosamente a
testa alta).
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sarà? Ah! la cena... (esce
e rientra subito con un ca
meriere da ristorante che
porta un portavivande).
I l cameriere (stupito) —
E come va che i l signor
barone apre da sè?
I l Barone — Sebastiano è
giù in cantina a prendere i
vini... (indicando) Posate
pure lì...
I l cameriere (furbo) — Il
signor barone sarà sod
disfatto, spero... So che si
tratta di una serata straor
dinaria...
I l Barone — Voi sapete?
I l cameriere (c. s.) — Se
bastiano ha accennato a
qualche cosa... La prego
anzi di scusare i l piccolo
ritardo... Ma sa, in questo
mese abbiamo tanto da fa
re, con le cene a domici
lio... (finisce di posare i
piatti su un mobile verso il
fondo) Arrivederla, signor
barone... (via).
La stessa scena, pochi minuti dopo. I l barone
entra dal vestibolo, indossando la pelliccia sulla
livrea.
SCENA PRIMA
I l Barone, poi Camerieri di ristorante.
I l Barone — Povero Sebastiano! Un ragazzo di
tanto buon senso... Ah donne, donne... Se 1 è
portata perfino giù in cantina, per paura che
gliela seducessi! E ora, dove gli metto questo
foglietto... (legge) « Frasi a effetto sicuro per
conquistare una signora del gran mondo... »
(ride. Si guarda intorno cercando un posto
dove mettere il foglietto) Lo metterò qui, la
sciando i l tovagliolo fuori posto... Istintiva
mente lo accomoderà e si accorgerà della car
ta... (eseguisce. Si sente suonare) E ora chi

SCENA SECONDA
I l Barone - Signora B a ltin
I l Barone (si avvicina al mobile su cui è la
cena e guarda nei piatti scrollando il capo).
La signora B a ltin (comparisce sotto la porta
del vestibolo. Elegantissimo mantello da sera,
senza cappello, guarda un momento il barone
e poi si avanza dicendo) — Buona sera, ba
rone Rommer.
I l Barone (si volta di scatto e rimane stupito)
— Signora Baltin... Lei qui...
La signora B a ltin (sorridendo) — Proprio io,
in carne ed ossa... Ho trovato un cameriere
che usciva e che mi ha fatto cortesemente pas
sare... Si direbbe che fossi attesa, qui...
I l Barone — Lei è sempre attesa, dal mio cuo
re... Da varie settimane faccio la spola, sotto
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le sue finestre... E ora la vedo... Dica: non
è un sogno? Non scomparirà ad un tratto,
così corn’è. venuta?
La signora B a ltin — No, no: stia tranquillo...
I l Barone — Grazie! (lirico) E ’ dunque stato
il mio desiderio, che le ha suggerito di venire
in casa mia?
La signora B a ltin — No. E ’ stato mio marito.
(stupore del barone) Eh già! Ho saputo che
era venuto da lei, a farle una scenata, per
causa mia... dunque, le dovevo, in certo qual
modo, una riparazione... (siede) Sono stata
sempre una moglie fedele...
I l Barone ( incredulo) — Non ne dubito...
La signora B a ltin — Sono perfettamente con
vinta che lei non ci crede affatto; ma è così:
non so che farci!... Però siccome anche mio
marito è del suo parere, e m i tormenta con
un’insultante gelosia, ho deciso di dargli un
castigo. Da ora in poi, i suoi sospetti non do
vranno più essere infondati!
I l Barone (raggiante) — Lei fa di me l ’uomo
più felice della terra!
I a signora B a ltin — Stasera doveva partire per
Parigi, ed io ero andata a pranzo da mia so
rella. Invece si è ricordato di certe carte che
doveva prendere ed è tornato improvvisa
mente a casa, dove ha trovato i suoi fiori...
(altro tono) A proposito: la ringrazio! Sono
bellissimi! ( il barone s’inchina) Può immagi
nare che cataclisma! Telefonata furibonda a
casa di mia sorella, dove io non ero ancora
giunta; conseguenti sospetti e irruzione vio
lenta in casa sua. Naturalmente, appena sa
puta la cosa, io sono tornata al domicilio co
niugale... (altro tono) Quando si ha la co
scienza a posto, non v’è timore, non è vero?
( il barone si inchina) e ho trovato mio marito
che rideva, rideva come un matto...
I I Barone (impacciato) — Ah sì? Anche noi
abbiamo riso...
La signora B a ltin — Ma pensi che sfacciatag
gine! La mia pelliccia, il mio cappello... (an
nusa) perfino il mio profumo... Cose incredi
b ili! Oh, ma se ne pentirà, perchè la manderò
via su due piedi, glielo garantisco!
I l Barone — Poverina! Non sia così severa, la
prego!
La signora B a ltin (sferzante) — Ammetterà
che non ho le sue ragioni per mostrarmi in 
dulgente!... (con ira) Ma non si vergogna,
lei?
I l Barone — Io? Se sono più innocente di un
bambino appena nato!

La signora B a ltin — A me manda i fio ri, e
alla cameriera... qualche cosa di più positi
vo, suppongo... Del resto, ha degli occhi ma
gnifici... Un tipetto svelto, interessante...
(guarda in giro) E dove si trova, se è lecito?
I l Barone — In cantina!
La signora B a ltin — In cantina?! (offesa) Per
caso, non crede di prendersi gioco di me!
I l Barone — Le pare! E’ la verità pura e sem
plice... Ora le spiegherò...
La signora B a ltin — Non occorre affatto che
lei si dia questa pena... Non sono venuta per
avere delle spiegazioni, ma semplicemente
per riprendere la mia pelliccia e il mio cap
pello... Osa supporre che io sia qui per altri
motivi? (sferzante) Comunque, mi auguro
che lei sia rimasto soddisfatto della Marietta
e possa farle un benservito. Per mio conto,
capirà, su questo argomento, non posso espri
mere giudizi!
I l Barone — Signora, le giuro che sono inno
cente. Sono vittima della più strana e più as
surda fatalità... La prego, sia buona, mi con
ceda dieci minuti di colloquio... non qui?., mi
permetta di accompagnarla a casa... le spie
gherò tutto... Sono sicuro che non soltanto mi
assolverà completamente, ma si divertirà an
che lei... (la signora Baltin sembra esitante,
ma l ’accento del barone è sincero) Le do la
mia parola di gentiluomo che non mento...
Venga...
La signora B a ltin (decidendosi) — Del resto,
qui non ho nulla da attendere... Le faccio
credito di dieci minuti... (alzandosi e avvian
dosi) In quanto alla mia pelliccia, se quella
sfacciata non la riporta subito, saprò ben
farla cercare dalla questura! (esce seguita dal
barone).
SCENA TERZA
Sebastiano - Maria
(Quasi subito dal vestibolo entrano Sebastiano
e Maria che hanno in mano delle bottiglie di
vino vecchio e champagne. Maria ha la pellic
cia ma è senza cappello).
Maria — B rrr! Che freddo, nella sua cantina! E
quante scale!
Sebastiano (guardandosi l ’abito) — E come ci
siamo sporcati!
Maria —• Se non avesse licenziato quel povero
Sebastiano, ci saremmo risparmiata questa
gita sottoterra!
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Sebastiano — Spero che non vorrà prendere le
difese di quel villano maleducato! (vedendo
una delle bottiglie che Maria ha in mano,
quasi con terrore) Ma quello è Cha leau Grandville superiore!
Maria — E con ciò? Non è forse buono?
Sebastiano — Altro che buono! Sopraffino! I l
vino migliore che esista al mondo! Non ne
abbiamo più che cinque bottiglie... Erano r i
poste religiosamente per le grandissime oc
casioni !
Maria — Scusi: questa non le sembra un’occa
sione... adeguata? M i lusinga poco, barone!
Sebastiano (confuso) — No, no... Anzi... vole
vo dire... (aggrappandosi a questa speranza)
Ma come si fa a sturarla ? Chi sa mai dove sarà
il oavaturaccioli ?
Maria (che si è tolta la pelliccia cerca con d i
sinvoltura nei mobili) — Finiremo bene col
trovarlo! (si avvicina al buffet verso il fondo
e guarda nei cassetti volgendo le spalle a Se
bastiano).
Sebastiano (vede intanto il tovagliolo fuori po
sto e istintivameste lo prende per rimetterlo
nel piatto. Trova il biglietto. Lo guarda un
istante, capisce, sorride soddisfatto e lo mette
rapidamente in tasca).
Maria (che ha trovato) — Eccolo! Apra le bot
tiglie !
Sebastiano (idiota) — Vuole .anche aprirle?
Maria — Se no, come le beviamo? (Sebastiano
fa vari tentativi fingendo di non riuscire) Dia
a me... Vedo che lei non è buono a nulla...
Farò io... (rapidamente stura due bottiglie
mentre Sebastiano è addirittura terrorizzato).
Sebastiano (a mezza voce) Lo Chateau Grandville! Questa non me la perdona di certo!
Maria (trionfante) — Vede? Caro barone, quan
do non si sa sturare neanche una bottiglia,
non si licenzia il cameriere su due piedi! E
poi, vuole che glielo dica francamente? Lei
ha commesso un errore... un errore mador
nale... Non comprende che la mia riputazione
può essere compromessa? Che egli può par
lare... rivelare tutto?... E se mio marito ve
nisse a sapere?... Sa cosa succederebbe? Un
eccidio, glielo garantisco... una tragedia...
Sebastiano — Oh no, questo è impossibile. Co
nosco troppo bene Sebastiano.
Maria — Tutte le persone di servizio sono per
fide e vendicative!
Sebastiano — Ma Sebastiano no! Posso garan
tirlo in modo assoluto. E ’ un brav’uomo, di
screto. educato, tranquillo, lavoratore...

Maria — E con tante belle qualità lo ha l i 
cenziato in quel barbaro modo!
Sebastiano (imbarazzo) — L ’ho fatto per amor
suo! Altrim enti non ci saremmo mai lasciati,
glielo assicuro!... Ma l ’idea che avesse po
tuto mancarle di rispetto mi ha addirittura
messo fuori di me!
Maria (lusingata) — Caro barone, la ringrazio...
Ma non sarà mica geloso di un cameriere,
spero!
Sebastiano — Non so, non capisco più nulla...
Sono geloso di tutti... I l mio amore non ra
giona... è pazzo, che dico? frenetico!
Maria (quasi commossa) — Oh barone! Che
dice? Posso crederci?
Sebastiano — Lei è la prima volta che, dall’al
to... (frenandosi) Non può comprendere...
Lei è ciò che si chiama l ’ideale, l ’incantatrice,
quella che ha per me il fascino maggiore...
(non sa cosa dire) Segga, la prego... (la fa
sedere su una poltrona e si mette quasi ai
suoi piedi ma in modo che possa guardare d
foglietto senza che Maria se ne accorga) Io
sarò qui, ai suoi piedi... Mi dia la sua mano,
la sua bella manina... (gliela prende e se ne
carezza il capo mentre cava furtivamente di
tasca il foglietto e vi lancia un’occhiata).
Maria — Ma barone...
Sebastiano — Non m i chiami barone, per fa
vore...
Maria — E come, allora? (ricordando) Fred?
devo chiamarla Fred?
Sebastiano (trasognato) — No... non so... come
vuole... Dica: sente di potermi volere un po’
di bene?...
Maria (prudente) — Certo lei mi è molto sim
patico...
Sebastiano (altra occhiata al foglietto. Dice co
me una lezione) — Eccoci finalmente soli...
Non sente i l fascino di quest’ora?
Maria (c. s.) — Lo sento...
Sebastiano (c. s.) — Il momento desiderato è
giunto...
Maria — No, prima di cena no!... Dopo...
Sebastiano (c. s.) — Maria... pensi alla volut
tà, all’ebrezza delPamore... Vicini, neToscurità... Ci ameremo follemente... la nostra fe
deltà sarà eterna...
Maria — Dopo cena...
Sebastiano (c. s.) — I l profumo dei tuoi ca
pelli mi stordisce... I l cuore batte più velo
ce... pare che voglia scoppiarmi nel petto...
(la stringe a se e guarda il foglietto) Certo
tu sei casta e pura...
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Maria (svincolandosi) — Prima di cena no!
Sebastiano (ha esaurite le frasi del foglietto e
ne fa una pallottolina che getta via. E ’ scom
bussolato) — Perchè parla sempre della ce
na? Mi... smonta... ecco, mi smonta... Io
penso al mio amore e lei...
Maria — E io ho appetito... sia buono, cominci
a mettere in tavola, giacché non c’è il dome
stico.. Io vado a darmi una lavatina alle mani,
visto che quelle bottiglie sono così impolve
rate... (via lesta in camera da letto. Seba
stiano è avvilito).
SCENA QUARTA
Sebastiano - I l Barone
I l Barone (in pelliccia sulla porta del vestibo
lo) — Sebastiano!
Sebastiano (scattando) — Signor barone... mi
perdona?
I l Barone — Dov’è la signora?
Sebastiano — A lavarsi le mani... Signor ba
rone... mi sono comportato molto male con
lei... L ’ho cacciata in quella maniera... Ho
paura di essere stato villano...
I l Barone (sorridendo) — Un pochino...
Sebastiano — Non ne avevo l ’intenzione... Ma
sa... avevo perduto la testa... Oh le donne...
Dovevamo mandarla via...
I l Barone (vedendo il tovagliolo a posto) Le
mie frasi vi sono servite?
Sebastiano — No, signor barone! Pare che ab
biano delle abitudini speciali, le signore...
Solo dopo cena... Creda, m ’ha tolto un peso
dal cuore, lei, tornando... E poi, se sapesse
come mi ha sgridato, perchè l ’avevo licen
ziato!
I l Barone (sorridendo) — Ah sì? (vede le bot
tiglie e diventa severo) Cosa sono quelle bot
tiglie? (Sebastiano china la testa) I l mio Chateau Grandville... per i vostri amori? Siete
diventato pazzo, Sebastiano? Questo è un col
mo! V i ho detto mille volte che quel vino
è prezioso!
Sebastiano (mortificato) — Non è colpa mia,
sigr : barone, lo giuro! E ’ stata lei... Ero an
dai;; in cantina a prendere una bottiglia di
vino da tavola... Oh, di quello comune... ho
dovuto portarmela appresso... per paura che
il signor barone tornasse... Appena giù, le è
bastata un’occhiata, per attaccarsi a queste
bottiglie e non c’è stato verso di persuaderla...
Le signore dell’alta società sono molto raf
finate in fatto di vino, pare... (quasi suo mal

grado) E io che, andando giù, m’ero immagi
nato... chi sa? una cosa romantica... la luce
incerta della candela... le volte oscure... Ma
che! L ’ambiente non ha agito... Non ha visto
che le bottiglie... (scrolla il capo) E dire che
è una signora!
I l Barone — Così non avete combinato?
Sebastiano — Niente, niente... Sempre allo
stesso punto in cui il signor barone ci ha
1asciati !
I l Barone — Vergognatevi, Sebastiano! Non
siete buono a nulla !
Sebastiano — Oh, non è colpa mia, creda! Ho
fatto di tutto... le ho detto tutte le frasi che
il signor barone mi aveva scritto... A propo
sito: la ringrazio del pensiero gentile... Ma
non è servito... Si vede che tutto dipende dal
la cena... Che pezzi di ghiaccio queste signo
re del gran mondo!...
I l Barone — E voi siete sempre innamorato?
Sebastiano (con le lacrime nella voce) — Più
che mai, signor barone... Ma mi pare inu
tile...
I l Barone (togliendosi la pelliccia) — Allora...
(vedendolo abbattuto) Su, su, non fate così...
(Sebastiano lo aiuta a togliere la pelliccia e la
posa su una poltrona verso il fondo) A propo
sito... Avete il taccuino?
Sebastiano — Eccolo, (lo prende dalla tasca
della livrea del barone).
I l Barone — Segnatemi i l pomeriggio di dome
nica.
Sebastiano (segnando) — Domenica, pomerig
gio... (lo guarda come interrogando).
I l Barone (sorride) — Non altro... So io... Vi
do tutta la giornata di libertà, s’intende!
Sebastiano — Grazie, signor barone! (gli r i
mette l ’agenda in tasca).
SCENA QUINTA
Maria - D e tti
Maria (entra dalla camera da letto) — Oh, Se
bastiano! Siete tornato?
I l Barone — Come vede, signora... Non potevo
permettere che il signor barone si servisse da
sè in tavola!
Sebastiano (magnanimo) — E io ho perdonato
subito, soprattutto per la sua intercessione!
(al barone) Ringraziate la signora, Sebastiano;
è stata lei a rimproverarmi di avervi licen
ziato!
I l Barone (inchinandosi) — La signora è vera
mente troppo buona!
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Maria — Allora possiamo mettere .a tavola, no?
I l Barone (facendola sedere con le spalle al
vestibolo) — Prego! ( toglie rapidamente le
bottiglie di vino dalla tavola).
Maria — Perchè portate via il vino?
I l Barone — Lo metto sul calorifero, signora!
Deve riscaldarsi un pochino... ( torna con un
piatto e si avvicina a Sebastiano iti modo da
celare ai suoi occhi la porta che va nel vesti
bolo. Da questa porta entra rapidamente e si
lenziosamente la signora Baltin, prende un
altro piatto sul buffet e si avvicina piano a
Maria in modo che essa non se ne accorga).
SCENA SESTA
La signora B a ltin - D e tti
I l Barone (servendo Sebastiano) — Prego, si
gnor barone...
Sebastiano (stupito) — Prima la signora... Non
lo sapete, forse?
I l Barone (impassibile) — Senza dubbio... ma
La signora è servita contemporaneamente!
La signora B a ltin (vestita di nero con grem
biule e cufio tta bianca da cameriera. A Ma
ria) — Prego, signora...
Maria (balza in piedi esterrefatta gettando un
grido) — Oh Dio !
Sebastiano (stupito) — Ma che succede? Da
dove è venuta fuori questa persona?
Maria — Signora... signora... m i perdoni!
Sebastiano (allibito) — Che significa?
La signora B a ltin — Non mi aspettavate, eh,
Mar ietta?
Sebastiano ( comiiicia a capire) — Marietta!
Maria — Mi creda, non volevo far nulla di ma
le... soltanto divertirmi un po’ . Ero sola... il
signore doveva partire... lei restava da sua
sorella tutta la sera...
La signora B a ltin — Però vi siete comportata
con molta leggerezza, Marietta!
Sebastiano — Una semplice Marietta!
Maria (a Sebastiano) — Chiedo scusa anche al
signor barone !...
Sebastiano (sempre più avvilito) — Niente al
tro che una Marietta!
I l Barone — Su, Sebastiano... non fate stare
in pena questa povera ragazza... mi pare che
sarebbe ora di riprendere il nostro posto, no?
Sebastiano (con stizza) — No, cara signorina
Marietta... io sono Sebastiano, il cameriere!
Siamo pari, come vede!
La signora B a ltin (a Maria) — Ringraziate il
barone, Marietta! Se non fosse stato per lui,

difficilmente vi avrei perdonato di esservi
presentata qui con la mia pelliccia, il mio
cappello e il mio profumo...
Maria (aspra) — Oh, non l i ho disonorati di
certo !
La signora B a ltin — Osate anche essere imper
tinente?
Maria — Dio me ne guardi!... (ipocrita) Credo
però che il signor Baltin...
I l Barone (sollecito) — Via via! Pace generale!
Indulgenza plenaria...
Maria (con una riverenza) — Come comanda il
signor barone... Silenzio per silenzio! Io, per
sonalmente, non ci tengo di certo che il pa
drone sfugga alla sorte che si merita!
La signora B a ltin (confusa) — Marietta! Cosa
dite! Non supporrete mica che io... a mio
marito...
Maria — Non suppongo nulla, signora... Ma
l ’avverto che il signor barone è molto perico
loso... Ha un certo modo di far la corte, che
è difficile resistere!
I l Barone (indicando la camera da letto) - Se
la signora Baltin vuol riprendere le sue apparenze... (le due donne entrano in camera
da letto. A Sebastiano) Non fate quel viso da
funerale!
Sebastiano — Questa non me la sarei aspettata!
E io che la credevo una gran dama... E m ’ero
innamorato come un pazzo!
I l Barone — Non vi piace più, adesso?
Sebastiano (scrolla le spalle) — Sì... m i piace...
ma la delusione resta ugualmente... Altro che
sogno! Avevo creduto di baciare le belle ma
nine bianche di una signora e invece...
I l Barone — Anche quelle di Marietta sono
bianche e ben curate.
Sebastiano (incerto) — I l signor barone se n ’è
accorto?
I l Barone — Naturalmente!... Dunque, pren
dete la cosa con filosofia... Del resto, su per
giù, sono tutte uguali... Basta chiamare Ma
ria una Marietta o viceversa e l ’illusione con
tinua...
Sebastiano — I l signor barone ragione bene...
I l Barone — Allora, vado a rimettere il frak
che ho lasciato nella vostra camera... (in d i
cando la tavola) Vedete se manca nulla...
(sorride) Non ho molta pratica nelPapparec
chiare! (esce dal vestibolo).
Sebastiano (malinconicamente accomoda la ta
vola, mette dei fiori, ecc. Subito rientrano la
signora Baltin e Marietta. Questa ha messo il
grembiule e la cuffietta bianca e la signora

SIGFRIDO GETER
Baltin ha indossato una elegante toilette da
sera).
La signora B a ltin (a Sebastiano) — E il ba
rone?
Sebastiano —- E ’ andato a mutarsi d’abito.
La signora B a ltin (a Maria) — Domani biso
gna dare una rinfrescatola a questo vestito,
Marietta... Portandolo così in un pacchetto si
è un po’ sgualcito, mi pare...
Maria (le si inginocchia davanti e le stende con
le mani l ’abito addosso come se lo stirasse.
Sebastiano che accomoda sempre la tavola le
lancia di tanto in tanto un’occhiata. Torna il
barone in frak).
I l Barone (alla signora Baltiiì) — Un bicchie
rino di Porto, signora? Ce lo servirà Mariet
ta, mentre Sebastiano andrà a vestirsi... (Se
bastiano esce subito) Marietta, per favore,
guardate lì nel buffet: ci deve esser tutto!
Maria — Subito, signor barone! (prende nel
buffet e serve il Porto).
I l Barone (alla signora Baltin) — Ed ora che
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mi vede sotto le mie spoglie reali, mi crede o
ha ancora qualche dubbio?
La signora B a ltin (lo guarda e sorride).
(Rientra Sebastiano in livrea e annunzia).
Sebastiano — I l signor barone è servito!
I l Barone (alla signora Baltin) — Prego... (la
accompagna a tavola e Marietta e Sebastiano
cominciano a servire) Posate pure tutto qui...
Ci serviremo da noi... (dà un piatto a Seba
stiano) Questo è per voi e per Maria...
Sebastiano — Grazie, signor barone... (riempie
i bicchieri) Meno male che lo Chateau Grandville non è andato sprecato!
Maria (guarda sorridendo Sebastiano e si avvia
per uscire con lui) — Buon appetito, signori!
Sebastiano (accennando il campanello) — Se
hanno bisogno di qualche cosa... una suona
tola per i l cameriere...
Maria (piccola riverenza) — E due per la came
riera! (via con Sebastiano. Barone e signora
Baltin si fissano sorridendo e poi comincia
no a mangiare).
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— Scusi...
L ’uomo addetto al palcoscenico, per l ’ingres
so riservato agli attori, fermò Carlo Salza con
un gesto della mano e contemporaneamente gli
si parò dinanzi per impedirgli il passo. Ma
Salza fece ugualmente un passo risoluto, ed al
portiere, rimastogli al fianco, disse forte toglien
dosi il cappello con largo gesto :
— L ’autore!
L ’addetto al palcoscenico si fece subito umile
e piccino, borbottando le sue scuse col berretto
in mano :
— Non sapevo... l ’ordine è di non lasciar
passare nessuno da questa porta, e perciò... ma
per lei... scusi... non sapevo...
Un attore entrando di corsa in quel momento
urtò i l portiere, si rivoltò a salutare Salza gri
dandogli :
—■ In bocca al lupo!
E scomparve per una scaletta buia.
Salza non potè rispondere a ll’attore come già
non gli era stato possibile col portiere. Appena
entrato in palcoscenico aveva provato un’im 
pressione strana, come per una vertigine im 
provvisa : quella enorme scatola di legno col
suo ordine confuso, immersa in una penombra
sonnolenta, lo aveva agghiacciato. — E se aves
sero sospeso lo spettacolo? — si era domandato
improvvisamente, subito, scacciando il pensiero
stupido ed assurdo.
Un’ora prima della rappresentazione in pal
coscenico non si sentiva ancora il sommesso
frastuono che precede la recita.
Da qualche spiraglio di camerino semichiu
so, su per i piani, filtrava un po’ di luce che
investendo alcune suppellettili poggiate alla rin 
fusa sul pianoforte, le ingrandiva — deforman
dole — sulla parapettata già pronta per i l p ri
mo atto. Sembravano ombre paurose di perso

naggi fantastici che volessero entrare in iscena
forando le pareti, al di sopra delle porte di le
gno. Salza incedeva lentamente, col cappello
in mano, quasi sfiorando le assi di legno del
pavimento che, a tratti, scricchiolava sotto i
suoi piedi. Si avvicinò alla scena, inciampò in
un praticabile mal fermato, fece cadere una can
tinella schiodata. La porta di un camerino al
primo piano si spalancò, facendo scomparire
con la sua luce piena, le ombre paurose. I l di
rettore di scena, riconosciutolo, lo apostrofò
con deferenza, dopo averlo salutato :
— Vengo giù subito... aspettavo lei per met
tere la scena. Un momento soltanto: faccio gli
occhi a mia moglie... poi scendo subito.
Si spenzolò alla ringhiera del piano ed agi
tò la mano che reggeva una matita ed un pen
nello.
— Custode! Ci sono i servi di scena? Tutti a
posto, subito. Intanto faccia prendere la roba e
dia la luce : non vede che si muore?
Due minuti dopo sembrava veramente che
tutti si fossero svegliati da un sonno profondò:
quattro o cinque giovanottoni in camice turchi
no, sbucati chissà da dove, cominciarono a sol
levare sedie, poltrone e divani; il trovarobe in i
ziò il suo andirivieni trasportando ceste ripie
ne di oggetti alla rinfusa; le lampade colorate
delle bilance sospese in alto tolsero come per
incanto la monotonia, ravvivando il palcosce
nico, dandogli quella febbrilità artificiosa delle
cose fatte per vivere soltanto poche ore. A Sal
za sembrò che il cuore gli si allargasse e trasse
un gran respiro. Vide a poco a poco che le pa
reti di carta perdevano i l loro squallore per
ogni mobile che vi poggiavano; rispose « sì »
quattro o cinque volte al trovarobe che gli in 
dicava ora un quadretto ora una statuina che
fosse di suo gusto. Se anche non lo fossero sta
te, avrebbe trovato ugualmente che andavano
benissimo perchè il trovarobe ad ogni suo as
sentimento aggiungeva: «Tanto da basso non
si vede niente! ».
E Salza pensò che per questa unica ragione
la scena aveva dei btichi pei quali la mano di
un bambino vi sarebbe passata facilmente. An
zi per darsi un contegno e non rimanere im pi
gliato in mezzo alla scena, cercò di nascondere
un foro più grosso, spostando di qualche centimetro il quadretto. I l direttore di scena, soprag
giunto in quel momento, gli corse alle spalle:
— Lasci fare... tanto è lo stesso. I pompieri
ne fanno degli altri. Anche loro devono ascol
tare la commedia... e siccome non hanno posti
a sedere, si fanno... l ’osservatorio attraverso le
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pareti... Sembrerebbe un’indiscrezione... ma i
Non si accorse nemmeno che l ’attrice, libera
personaggi si dicono le cose più intime in pre tasi d’un tratto della pelliccia, abito e cappello,
senza di tanta gente ed a voce così alta che i era rimasta in sottoveste disinvolta e provocante.
-— Mi faccio bella per voi... per la vostra
pompieri possono anche ascoltare...
L ’autore sorrise al direttore di scena in vena Marta... — il personaggio che ella rappresentava
di umorismo e rimise il cpiadro al posto di p ri nella commedia — per il vostro successo!
ma. Poi soggiunse come seguendo un pensiero
— Credete ? ! — osò con un fil di voce il gio
vane autore, abbassando gli occhi per non guar
non suo :
—• In presenza di tanta gente! V i sarà poi darla: egli la vedeva in quel momento, unica
tanta gente, stasera?
mente e sopra tutto, attrice.
— Se vi sarà!? Senta, senta!
— Ne sono certa, sicura! — replicò la donna
Proprio in quel momento avevano « fatto prendendogli le mani, attirandolo un poco a sè,
porta » ed il pubblico delle gallerie, che non ha rovesciando il capo all’indietro per mostrare
posti numerati, si era precipitato vociando, cor la gola liscia e bianca, modellata come quella
rendo, inciampando, per accaparrarsi un buon di una statua.
Un campanello trillò , urtante, fastidioso, p ri
posto, con quel frastuono' disordinato e rimbom
bante' che è il primo palpito di vita in una ma in palcoscenico, poi su per i piani, assor
dando.
sala di teatro.
La confusione cresceva per l ’andirivieni del
A Carlo Salza, autore debuttante della com
media che si doveva rappresentare, sembrò che trovarobe, del direttore e dei servi di scena:
la folla scalmanata gli passasse coi piedi sul da qualche porta sbattuta, alcune voci su pei
capo, tanto gli u rli e gli u rti rumorosi gli si camerini : rumori vicini e lontani, ordini secchi,
ripercuotevano nel cervello. Abbozzò un sorri domande concitate, tutto con intensità febbrile,
so simile ad una smorfia, si scostò per non rice come per un salvataggio improvviso.
— Dio mio! il quarto; deve essere il quarto!
vere sul capo un lampadario che, calato, senza
alcun avviso, dal buco del soffitto, dondolava
La prima attrice si affacciò sulla porta del
nel vuoto tintinnando i vetri allegramente. Si camerino e gridò al direttore di scena :
— Favi, è il quarto?
riprese per correre incontro alla prima donna,
che entrata in quel momento, faceva capolino
Una voce rispose lontano: — Sì, signora.
sulla soglia di una porta di scena, con l ’aria in 
Ed altre ancora le fecero coro, distinte ed in 
genua e incuriosita di chi vede quel trambusto distinte, tutte invisibili:
-—• E ’ il quarto!
per la prima volta. Le baciò la mano inguan
tata, un po’ confuso, si lasciò cingere la vita
—• I l quarto, signora!
— Sì, signora!
dal braccio flessuoso della donna, incamminan
dosi con lei senza riuscire a trovare il passo e
Salza si ritrovò in mezzo al palcoscenico, spin
l ’equilibrio.
to dall’attrice che gli ripeteva alle spalle:
Nel camerino della prima donna, illum ina
— Andate! Andate! Sono già in ritardo!
tissimo, smagliante pei colori degli abiti, come
Ritornò in mezzo alla scena: notò come tutto
una gran tavolozza di veli e di sete, un enorme fosse in ordine, udì distintamente il mormorio
fascio di rose, di un rosso acceso, sembrava del pubblico in platea; un inserviente addetto
stesse li ad aspettare l ’ospite regale. Maestosa al velario ne sollevò un lembo e lo invitò a guar
era infatti la bellissima attrice che si curvò su dare: vide confusamente molti crani lucidi; udì
bito ad odorarle, serrando una mano al giovane più distinto il mormorio dell’attesa impaziente,
autore, come per comunicargli con quella stret si appoggiò alla tenda per non cadere.
ta il suo gradimento. Salza arrossì un poco,
Si riallontanò fra le quinte: Lina Bacci, un’at
nella sua ingenuità provinciale, ed abbassò gli trice magra e giovane come un puledro puro
occhi come se invece di essere nel camerino del sangue, vestita da servetta gli fece una carezza;
l ’attrice, della prima interprete della sua com il direttore della Comp.agnia lo scosse con un
media, si trovasse, per la prima volta, ad un colpo sulla spalla gridandogli:
— Ci siamo!
appuntamento d’amore. La sensazione era ugna
le, perchè proprio in quell’istante pensieri con
L ’autore sorrideva a tu tti con quella smorfia
fusi di ricordi lontani, di donne già dimentica che gli era ferma sulla bocca, mormorando
te, gli ritornarono alla mente, attraversandogli qualche raccomandazione senza senso, alla
Bacci.
il cervello annebbiato.

l ’autore che dormiva in poltrona
La fanciulla appena s’awide che sragionava,
ruppe in una risata e scappò lontano, incontro
ad un attore che scendeva la scaletta dei came
rini, ripetendo :
— E ’ emozionato! E ’ emozionato!
Il direttore di scena, passando affannalo, agi
tò la mano verso l ’attrice, borbottando:
— Ti metterò la multa, così imparerai a r i 
dere forte.
Salza seguì con gli occhi il direttore di sce
na: lo vide arrampicarsi ad una tastiera di cam
panelli situata contro il muro, troppo in alto,
e premere nervoso due o tre bottoni.
Nella sua mente confusa non udì che molti
campanelli suonare, poi un istante di calma e
suItilo dopo un silenzio religioso.
Una voce sola, netta, decisa :
— Chi è di scena, signori!
E dopo una brevissima pausa:
— Primo! Secondo!
Dalla platea salì quell’« oh! » abituale che
è il segnale convenuto del pubblico ad ogni
aprirsi di velario.
Salza si guardò intorno e non vide altro che
un pompiere sfondare con un dito la parete di
carta, per mettersi... all’osservatorio. Poi udì,
attraverso la scena, le prime battute della stia
commedia. Come in preda ad un terrore folle,
soffocando, si precipitò dalla porticina del pal
coscenico e corse nella strada.
Lo trovarono mezz’ora dopo appoggiato al
muro come assonnato. Lo trascinarono prima
in palcoscenico, poi in iscena, alla luce della
ribalta, dinanzi ad un pubblico acclamante, de
lirante. Vide l ’emiciclo del teatro illuminato da
luci di ogni colore, infinite braccia protese ver
so di lui, ed il velario chiudersi e riaprirsi due,
tre, dieci, infinite volte, sempre su quella gente
impazzita.
La prima attrice gli buttò le braccia al collo e
il direttore gli batteva la mano sulla spalla, r i
petendo :
— Hai visto? Hai visto?
I colpi della mano sulla spalla li sentì vera
mente, ma la voce non era quella del direttore.
Gli sembrò un’altra, timida, umile, quasi im 
plorante:
— Signore! scusi... ho già coperto le poltron
cine, ho fatto la visita ai palchi, ho spento in
palcoscenico... Adesso vada a continuare a dor
mire a casa sua... è tardi; devo andare a letto
anch’io!
r id e n ti
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PERSO NAG G I
Piearseaà, poeia r A irlecckinc, p iv ie re x
L a fa<a lucenie /
Colcm Lina
Una campagna con molti alberi; due enormi:
uno aZ/o svolto della cancellata, l ’altro allo spi
golo della casa dov’è l ’osteria, uniscono i loro
rami, chiudendo l ’arco scenico. In fondo, un
dilungarsi di campagna, qualche panchina di
marmo, altri alberi. Un piccolo fanno, in forma
di erma, è alla fine della siepe. Un cielo chia
ro di meriggio primaverile. Sole che penetra
tra gli alberi disegnati sul terreno in un bianco
e nero di luce e dì ombre.
SCENA PRIMA
P ierrot - Arlecchino
(A l levarsi del sipario s’ode il trillo di un
mandolino che si avvicina, suonando un’ariet
ta lieta. Dopo poco Colombina appare al
balcone. Pierrot entra suonando il mandoli
no e marciando ostentatamente su quell’aria
di danza, dimenando a dritta e a sinistra il
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I n u n a campagna
qualunque, purché
f?li sce n a ri «iene
g ra zio si. A n ch e n e l
l ’epoca n o s ira , p u r 
ché i v e rs i sienc
cHeiii bene
capo. Sotto l ’osteria vede Colombina al bal
cone e smette di suonare. Si toglie il cap
pello e s’inchina profondamente. Quando si
rialza, Colombina è scomparsa. Arlecchino
entra saltando col suo passo scutrettolante,
la scatola dei colori ed il cavalletto sotto il
braccio. Mette una mano su gli occhi di
Pierrot).
Arlecchino
Cucù !
Pierrot
Signor Stanchezza, ben arrivato! Vede
che delizioso luogo ho scelto? Oppure crede
che il caso abbia diretto i suoi passi fin qui?
Arlecchino (guardando)
Ideale! Una villa, una siepe, e poi lì,
l ’Osteria del Riposo! Sogno già una frittata,
una bistecca, un’ala di pollo e un’insalata
fresca... Signor poeta, mille grazie!

FANTASIA
P ierrot ( inchinandosi)
Ma... niente!
Arlecchino (guardando l ’erma,)
Che bel muso!
(si volge e vede Pierrot che comtempla il bal
cone)
Che guardi? L ’insegna rilucente?
P ierrot
Quando siamo venuti una fanciulla bruna
era al balcone e adesso__
Arlecchino
(dopo guardato attorno da ogni lato)
... Non ve n ’è traccia alcuna!
Era bella?
P ierrot
Un aprile.
Arlecchino
Continua...
P ierrot
Contemp 1ando
la stavo ed inchinato m ’ero, a lei, salutando,
quando, rialzati gli occhi, solo il marmo ho
[veduto.
Arlecchino
Bisogna ritrovarla!
P ierrot
Forse ci avrà creduto
suonatori ambulanti e per questo mi ha chiuso
senza chieder permesso, la porta sul muso.
Arlecchino
Bisogna ritrovarla, altrimenti mancata
sarebbe questa nostra festiva passeggiata.
Con una bella a lato, dopo, potremo dire
d’aver passato bene la domenica a udire
gli usignuoli cantare, il bosco susurrare.
Ma prima che dimentichi... Bisogna anche
[pranzare.
P ierrot
Pranzare?
Arlecchino
Per lo meno, un po’ di colazione...
La primavera, l ’aria, il sol, tutto mi pone
un vuoto nello stomaco e una piena nel cuore.
Una ragazza? E sia. Facciamo anche l ’amore.
Ma dopo aver pranzato saran più buoni i baci.
P ierrot
Io, poeta, pranzare? Ohibò!
Arlecchino
Tu t i compiaci
nel solito disprezzo delle cose mortali!

Sogni, sospiri, canti, contempli, metti l ’ali
alla tua fantasia, così che l ’appetito
tranquillamente aspetta che abbia finito.
Se non mangi, sogna. Io pranzo.
(bussa a ll’osteria)
Ehi, della casa!
P ierrot (dopo una pausa)
Nessuno ti risponde!
Arlecchino
Aspetta.
(prende il cavalletto e picchia a lungo su
la porta)
Ehi, della casa!
Colombina (al balcone)
Non ho più soldi... Buona fortuna...
Arlecchino
Signorina,
ascolti... (a Pierrot)
E ’ quella?
P ierrot
Sì!
Arlecchino
Oh, che bella bambina!
(forte, bussando ancora)
Bella signora, ascolti...
Colombina (al balcone)
Che volete ?
Pierrot
Perdoni,
signora, se bussiamo... Dove sono i padroni
dell’osteria? Ci scusi.
Colombina
Ah? Vogliono pranzare?
P ierrot
Se si può...
Colombina (ritirandosi)
Con permesso?
Arlecchino
Si figuri!
P ierrot (inchinandosi)
Le pare...
(pausa)
E due! Non viene più...
Arlecchino
Colpa tua! Le domandi
da pranzo! A una signora! Sciocco!
P ierrot
Vuoi che ti mandi
al diavolo?
Arlecchino
Silenzio! Fa la persona seria.
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PlERROT
E debbo affaticarmi, per chi sa qual miseria
di pranzo, ai complimenti?
Arlecchino
Ma quella è una signora
che villeggia qui intorno... Ahimè, nessuno
[ancora...
PlERROT
A pensarci un po’ prima potevamo invitare
le signore.
Arlecchino
Davvero !
PlERROT
Con quelle è dolce stare
e ciarle fra le piante, d’aprile. Ah, signore vere,
che meraviglia!
Arlecchino
E quale miracoloso fiore
quello che or ora appare al fiorito balcone!
PlERROT
Divina! D’ogni grazia più fulgida compone
la sua bellezza: aveva gli occhi, due gemme
[rare...
Arlecchino
Che disgrazia, Pierrot, non poterla comprare!
PlERROT
E le labbra? Due fru tti, ròridi... Avea le mani
fini, bianche, sottili, gli accenti sovrumani...
Arlecchino
Venisse !
PlERROT
Che piacere !
Arlecchino
Ho fame.
P ierrot
Picchia ancora.
Arlecchino (bussando)
Oste, ostessa, garzone!
Una voce (da dentro)
Eccomi.
P ierrot
Alla buon’ora!
Arlecchino
Finalmente!
(vedendo entrare Colombina, con un inchino
profondo e goffo)
Signora!
Colombina
Comandi !

P ierrot (che era rivolto al fondo, vedendo la
giovinetta, s’inchina e si leva il cappello,
comicamente)
Signorina,
che onor!
Arlecchino
Siamo confusi.
Colombina
L i prego.,. Colombina
mi chiamo...
Pierrot
Ah, Colombina !... Carino !
Arlecchino
E ll’è contessa?
Colombina
No.
P ierrot
Marchesa?
Colombina
Nemmeno.
P ierrot
Duchessa ?
( incalzando)
B aronessa ?
Colombina
Neppure.
P ierrot
Principessa! Ecco, n ’ero sicuro...
Si vede... dalle labbra ai piedi... il sangue
[puro...
(ad Arlecchino)
il sangue blu... newero?
Arlecchino
Ma sicuro...
P ierrot (offrendole una sedia)
Ci scusi...
Si sieda... I l mio compagno... sa, non conosce
[gli usi
della società nostra... Lo perdoni.
Colombina (a Pierrot)
I l signore
è nobile?
P ierrot
Ma certo! Barone Rubacuore.
E mi chiamo Pierrot per le dame e gli amici.
Colombina
Disturbo ?
Arlecchino
Ma che dice?
Siamo tanto felici
di star con lei...
Colombina (confusa)
Barone...

FANTASIA
P ierrot ( languidamente)
Principessa...
Colombina (ad Arlecchino)
I l signore
cosa fa?
Arlecchino (imbarazzato)
Principessa, ahimè, sono pittore!
P ierrot
Non credo
Colombina (sorride e protesta)
P ierrot
Da strapazzo! M i creda.
Arlecchino (indicando Pierrot)
E lui, poeta!
Colombina
Poeta!
P ierrot (fatuamente)
E di valore!
Colombina
E teneva segreta
questa virtù? Poeta! Che splendida carriera...
Arlecchino (fra sè)
Senza l ’ombra d’un soldo dal mattino alla .sera !
P ierrot (piano, ad Arlecchino)
Villanaccio!
Arlecchino (piano, a Pierrot)
Buffone! Vendifumo!
P ierrot (piano, ad Arlecchino)
Straccione!
Colombina (a Pierrot)
Le servirò da pranzo quaggiù, signor barone.
P ierrot
Principessa, che dite? Servir da pranzo, voi?
Arlecchino
Ah, questo no! Ma guardi: ci servirem da noi.
P ierrot (piano)
Malcreato !
Arlecchino (piano)
Pagliaccio !
Colombina
E che vogliono avere?
Arlecchino (in fretta)
Frittata, arrosto, vino, insalata e due pere.
Pierrot
Ma scusi, principessa, chiedo m ille perdoni
per costui. Non ci badi. Permetta che le doni
il mio braccio e saliamo...
Colombina
Ma no, stan così bene
all’aria per pranzare... Non si prendano pene:
cinque minuti soli, ch’io possa preparare...

Arlecchino
Grazie mille.
P ierrot
Ma scusi, principessa, m i pare
clip si disturbi troppo! E perchè tutto questo?
Mi dispiace...
Colombina
Ma creda, servir non m’è molesto.
Ad ogni modo è questo il -mio um il mestiere.
P ierrot (con un salto di orrore, indovinando)
Come dice?
Colombina
Servirli non è che mio dovere.
P ierrot
Ma... scusi, con chi parlo?
Colombina
Colombina... La figlia
dell’oste...
P ierrot (con disprezzo)
Ah, lei?
Arlecchino (sbellicandosi dalle risa)
Benone!
P ierrot
Ah, voi?
Colombina
La mia famiglia
ha pure la locanda...
P ierrot (sempre più adirato)
Ah tu? M ’hai canzonato!
Ostessa! Cameriera! Donna senza casato...
(Colombina intanto esce ridendo)
Canzonarmi? Rubare ogni mia confidenza,
abusar d’un signore come io sono e poi senza
esser altro che una... A un signor come me!
Arlecchino
Un signore? Permetti? Vorrei sapere se
.stanotte nell’araldica t ’han segnato barone?
P ierrot
(passeggia avanti e indietro furioso)
Nobile!
Arlecchino (che prepara per dipingere)
Tu?
P ierrot (arrestandosi un momento)
Sicuro! C’è forse chi lo pone
in dubbio?
(riprende a camminare)
Arlecchino
Tu, barone? Per che ramo?
P ierrot
Di madre.
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Arlecchino
La neve? Non è nobile!
Pierrot
Allor, ramo di padre!
Arlecchino
I l marmo?
P ierrot
Già.
Arlecchino
Tu esageri... Nobil, così, così!
P ierrot
Ad ogni modo io credo che quella donna ili
non abbia alcun diritto di burlarsi di me.
Le tolgo anche il saluto e, Dio la guardi, se
osa ancor parlarmi! Càspita! Si canzona?
Ah poi questa mi sembra villanìa bell’e buona.
Un’ostessa? Parlarmi, così, da pari a pari,
io che, gran gentiluomo, solito ai conversari
dalle darne squisite, disdegno la borghese,
la donna che cucina, che fa da sè le spese
e rappezza le calze al padre od al marito?
Ah no, no, no, perdinci! Sol la punta di un dito
di quelle donne tocchi la mia gran giubba e
[provo
un gran bisogno urgente di spazzolarmi; e trovo
molto villano imporsi ad un nobil signore,
qual’io son per sua rabbia, caro signor pittore!
Arlecchino
E’ graziosa però...
P ierrot
La serva?
Arlecchino
Colombina...
Un bottone di rosa...
P ierrot
La donna di cucina?
Arlecchino
Deliziosa...
Pierrot
Non pare...
Arlecchino
Squisita...
Pierrot
Non lo credo.
Una donna che cuce, lava, stira, non vedo
che possa mai sembrare un bottone di rosa!
Arlecchino
Due fanali!
Arlecchino
Che labbra!
P ierrot
Oh, che gran cosa !

Arlecchino
E le mani!
P ierrot
Prosciutti !
Arlecchino
E i denti!
P ierrot
Affumicati !
Arlecchino
Bianchi, d iritti...
P ierrot
Tutti cariati!
Arlecchino
E la voce!
P ierrot
I l gracchiar d’una rana
innamorata al fondo d’una vecchia fontana!
Arlecchino
E che figura svelta!
Pierrot
Sembra mia lavandaia!
Arlecchino
Che petto!
Pierrot
Una grancassa!
Arlecchino
Che bocca!
P ierrot
Una caldaia!
Arlecchino
T i voglio ricordare che poc’anzi facevi
le grandi meraviglie per lei; tu le vedevi
cento bellezze, gli occhi, le labbra, i l collo,
[il piede
tutto quel che si vede... e quel che s’intravede.
P ierrot
Non è vero!
Arlecchino
Perdona... La tua memoria è strana
se dimentichi adesso la splendida collana
di complimenti offerta poc’anzi a Colombina.
Pierrot
Ignoravo le mani dall’odor di cucina
e di risciacquatura!
Arlecchino
Vossignoria ritiene
per fermo che le mani non odorino bene?
P ierrot
Non so che teglie e piatti odorino di gigli!
Arlecchino (riverente e ironico)
Prego Vossignoria che non si meravigli
s’io quest’oggi facessi la corte a Colombina.
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PlERROT
So purtroppo che avete l ’anima assai meschina!
Arlecchino
Da vver?
PlERROT
Conte i l pennello!
Arlecchino
Proprio ?
PlERROT
Come il casato!
Colombina
( entrando con tovaglie e stoviglie)
Signori, in un momento ho tutto preparato!
Arlecchino (avvicinandosi a lei, insinuante)
La frittata?
Colombina (apparecchiando la tavola)
Superba!
Arlecchino
L ’arrosto?
Colombina
Còtto al dente.
Arlecchino
I l vino?
Colombina
Del paese.
Arlecchino
Generoso ?
Colombina
Eccellente.
Arlecchino
L ’insalata?
Colombina
Lattuga. E due pere.
Arlecchino
Una sola!
Colombina (accennando Pierrot, piano)
I l barone Pierrot?
Arlecchino (c. s.)
Non dice una parola.
Colombina
Arrabbiato?
Arlecchino
Con voi.
Colombina
Vi prendo il desinare.
(rientra nella casa)
P ierrot (sardonico)
Piace a madamigella di farsi corteggiare!
Arlecchino
Che male c’è?
P ierrot
Vergogna!...

Arlecchino
Non ti parrebbe questo
se fossi i l favorito, ma ti sembra molesto,
perchè la principessa non è che locandiera.
PlERROT
Certe donne ad un soffio mutano di bandierai
potrebbe favorirmi, in vece tua, domani.
Arlecchino
Prova.
P ierrot
Ohibò!
Arlecchino
Che ci perdi?
PlERROT
L ’onor dei miei mondani
successi !
Arlecchino
Son successi d’osteria...
P ierrot (accennando all’osteria)
... di città!
Fra questa e l ’Ombra nera c è gran diversità.
Madama Alessandrina non è già Colombina!
I l suo bancone è un trono. La sua mano è
[piccina.
E dei suoi rari vezzi siamo tu tti gli schiavi.
Colombina (rientrando con le vivande)
Non potevo trovare il mazzo delle chiavi
della dispensa dove teniamo il vino buono...
Arlecchino
Quello non è battezzato?
Colombina (preparando le vivande)
Le domando perdono.
Arlecchino
Ma prego, signorina.
Colombina (porgendogli una sedia)
S’accomodi, signore.
il suo nome?
Arlecchino (sedendosi e inchinandosi)
Arlecchino.
Colombina (avanzando con un inchino verso
Pierrot che è ora sulla panchina)
Barone Rubacuore.
vuol favorir?
P ierrot
No, grazie.
Colombina
Le spiace una merenda?
Ad aprile, è gustosa.
P ierrot
No, grazie.
Colombina
Almeno prenda
un po’ di pollo: un’ala.
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P ierrot (s’alza e cammina annoiato)
No, grazie.
Colombina (seguendolo, furbamente)
Un .po’ di petto?
P ierrot
Grazie, no.
Colombina
Del marsala?
P ierrot (spazientito)
Ma no, ma no, v’ho detto.
Non ho nemmeno il dritto di far quel che mi
[piace ?
Colombina {umile, seguendolo sempre)
Scusi, signor barone!
P ierrot (sécco)
Prego !
Colombina (c. s.)
Me ne dispiace
che mi creda noiosa e malintenzionata...
P ierrot (passeggiando sempre più iroso)
Auff!
Colombina (sospirando)
Ohimè !
P ierrot (furioso, fermandosi di botto)
Ma vada a far l ’innamorata
con quell’altro e mi lasci fare quel che mi
[piace!
(riprende a camminare)
Colombina (umile)
Signor barone...
P ierrot (secco)
Dite, (pausa) Su, via!
Colombina (umile, prendendogli la giubba)
Facciamo pace!
Mi guardi, andiamo, via! La colpa non è grave.
Arlecchino (mangiando allegramente)
Insalata divina!
Colombina
D ’ima pagliuzza un trave
lei fa!
P ierrot
Come volete.
Arlecchino
Che vino! Che delizia!
Colombina (ad Arlecchino)
Le pare ?
Arlecchino
Uno splendore!
Colombina (a Pierrot)
Senz’(alcuna malizia
le parlavo poc’anzi. Mi creda...
P ierrot
Voi mentite!

Arlecchino (cercando)
La mia pera?
Colombina (offesa)
Signore!
P ierrot
Ancor non la finite?
Arlecchino (trovando la pera)
Eccola !
Colombina
Ella m’offende...
P ierrot
Ne godo e vi consiglio
di lasciarmi tranquillo!
(Pausa).
Colombina (graziosissima!)
Non abbia quel cipiglio
terribile... Mi guardi... Suvvia...
Arlecchino (mangiando la pera)
Magnificenza
di pera!
(Colombina insegue Pierrot. Costui va a
fondo e guarda l ’erma. Colombina lo segu
birichina. Pierrot, volgendosi, se la trov
davanti e con un repentino atto di stizza v
verso la cancellata e guarda il giardino).
Arlecchino
Che freschezza !
(Colombina continua ad inseguire Pierrot
I l poeta si volge, la vede. Altro atto di stiz
za, altra fuga repentina. Così, girando 1
scena, fino a che Arlecchino grida : « Viv
il vino! »)
Arlecchino (mangiando)
Che buon profumo... Senza
una macchia! Matura... Tenera... Di velluti
come la Colombina...
(Pausa. Guarda la bottiglia).
Oh, oh, come ho bevuto
poco! Un altro bicchiere!
(Ne mesce nel bicchiere. Pausa. Lo guardi
alla luce)
Che limpido rubino!
(Lo odora)
Che profumo! Trinchiamo!...
(Beve. Poi posando il bicchiere)
Sublime! Evviva il vino!
Colombina (a Pierrot, umilmente)
Vii comprenda... Io volevo ch’ella mi fosse
lamico
Josì, di vero cuore. Proprio! Vede? Le dice
juesto, semplicemente, senza finti rossori.
Mi piaceva e speravo che un poco i nostri cuori
i’intendesser così, senza nulla di male.
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Arlecchino ( radunando le sue robe)
Ecco fatto...
PlERROT
Mi lasci. Insistere non vale
a niente, le ripeto...
Colombina
Allora... (Pausa) Buona sera...
(Quasi quasi piangendo)
Le avrei voluto bene... Perdoni...
PlERROT (fra sè, sdegnoso)
Cameriera!
Colombina (s’asciuga gli occhi e s’avvicina
gaia ad Arlecchino)
Oh, signor Arlecchino, io l ’ho dimenticato...
Mi scusi... M i perdona?... Newero?
PlERROT ( asciuga furtivamente una lacrima)
M ’è sembrato
che parlasse sincera... Mi vorrebbe del bene...
Eppure!... Eppur!... Che penso!... Ohibò, non
[mi conviene
cedere... Qualche dama saprò certo trovare
che tra velluti e rasi mi voglia accarezzare.
Arlecchino
Ho mangiato benone!
PlERROT
Ma sì, certo! Io non bado
ad un minore affetto se sia maggiore il grado
di nobiltà, lo stemma piò eletto, la corona
con più punte o più palle. Io voglio una
[persona
squisita d’eleganze, superba, incipriata
di rosa, una signora sul serio, innamorata
più o men poco m ’importa !
Arlecchino (levandosi)
Una passeggiatola
nel bosco?
Colombina
Come vuole... Ma piccina piccina...
Arlecchino
(offrendole il braccio guarda Pierrot)
I l barone borbotta...
Colombina (lo guarda anche lei, sospira, scuo
te il capo e prende il braccio di
Arlecchino)
Non facciamo più tardi...
Arlecchino (allontanandosi con Colombina)
Che tramonto!
Colombina
Sublime!
Arlecchino
(dietro la siepe; e già le voci si allontanano)
La primavera... Guardi
quelle nuvole rosse...

La voce di Arlecchino (lontana)
E quel sole...
La voce di Colombina (più lontana)
... splendore...
(Pierrot è rimasto su la panchina, guar
dando a terra, con le mani congiunte. S’ode
di lontano, uno scoppio di risa di Colombina
e di Arlecchino).
La voce di Colombina
No, no, no...
La voce di Arlecchino
Ma su, via...
P ierrot
(lentamente, avvicinandosi al tavolino)
E passano le ore :
attendendo la Dama disdegno Colombina,
sospirando il broccato sprezzo la mussolina;
voglio i baci odorosi, rose ed ori e le grandi
dame e non ho nessuna dama che mi comandi,
nè piccola nè grande. Voglio servi e coppieri,
cameriere e scudieri... Ma miei soli scudieri
son le mie gambe. I d iti fungon da servitori,
le cameriere spendono per altri i lor favori.
Per mancanza di vini, i coppieri trascuro.
Eppure l ’avvenire non si disegna oscuro
al mio sogno ed in giorni, neppur troppo
(lontani,
sarò felice, amato, avendo fra le mani
mucchi d’ori e di gemme; e qualche principessa
reale o una signora (magari baronessa
solamente) al mio fianco passerà l ’ore grevi
d’affanni ed io per lei canterò versi lievi,
mestier dolce e leggero; ed agli ordini miei
avrò stuoli di servi, pronti, squisiti e sei
paia di bei cavalli, Lambda, Fiat, saloni
raggianti di lumiere, jazz dai barbari suoni.
E nel frattempo? Adesso? Che far senza
[un’amante?
Eppure Colombina... Quella voce vibrante...
Quelle poche parole m’han fatto intrawedere
un mondo di dolcezze, un sogno di piacere.
Ma che far se la donna incontrata ha le mani
che senton di cattivo? Or dunque?... Sono vani
i rim pianti e vai meglio, in fede mia, pranzare.
(Si siede a tavola. Mette il tovagliuolo e in
comincia a mangiare)
Oh, la campagna, in vero, sincita un salutare
appetito... Dovremmo ogni festa, in aprile,
venire in qualche bosco a merendar...
(Guardando il vino)
Sottile
profumo che ti levi dalla coppa fiammante,
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troverò dunque un giorno una suprema amante
ricca e ben titolata, senza marito e senza
pericoli noiosi ed alcuna presenza
che procuri un duello o pure una querela
d’adulterio? Rispondi.
(Guarda il vino alla luce)
I l liquido ini svela
die sì... Un’affermazione io veggo in ogni
[stilla!
(Mangia ancora in silenzio. Poi estrae un si
garo)
Un Henry Clay. fumiamo.
(Lo accende. Fuma beatamente, con le mani
nelle tasche, guardando il cielo. Volgen
dosi guarda la scala, oltre la cancellata)
Oh, oh, che mai sfavilla
su quella scala?
(S’alza in punta di piedi)
Niente.
(Sedendo di nuovo)
Avrò veduto male.
(Fuma. I l sigaro non tira. Lo picchia due o
tre volte, iroso, su un piatto)
Scherzi della Regia! Un sigaro che vale
uno scudo e non tira!
(Guarda di nuovo la scala)
Ma si, qualcosa splende
su la scala!
(S’alza su la punta dei piedi)
Una donna tutta bianca discende.
(Si guarda tutto fiero)
Ah, ah, siamo al gran giorno! Bene diceva il
[vino!
(Si guarda ancora. Si assesta gli abiti)
Una dama! Aggiustiamo gli abiti: mn colpet[tino !
La voce della Fata Lucente
(da dentro, avvicinandosi, cantando)
I l bosco s’accende di m ille
lucciole d’oro nell’ombra;
e sembrati nell’ombra leggere faville
d’un fuoco obliato che crepiti ancor!
Io vado tessendo l ’azzurra
chimera nel cuor dei poeti;
la dolce chimera d’intorno susurra,
parlando di baci, di gioie, d’amer.
La notte discende e la luna
riluce nel cielo e su Tacque;
la verde foresta silente s’imbruna
e chiudon le foglie gli ultim i fior.
Io vado tessendo di sogni,
le notti dei dolci poeti;

in ogni illusione è la morte ed in ogni
speranza risplende un fallace splendor!
PlERROT
Un canto? Che parole mormora? La signora
discende...
(S’aggiusta ancora. La Fata Lucente appare su
gli ultim i gradini, vestita di bianco, co
perta di gemme, avendo fra le mani fasci
di fiori. Ha i capelli biondi sciolti su le
spalle).
La Fata Lucente
Dolce sera!...
P ierrot (battendosi sul cuore)
Coraggio! E ’ giunta l ’ora
d’esser valente e audace. Avanti... Buona sera,
signora...
La Fata Lucente
Oh, oh, voi qui? Pierrot? La buona sera
vi rendo...
P ierrot (sorpreso)
Ma... mi pare che voi m i conosciate...
La Fata Lucente
V i conosco dal bianco vestito ohe indossate.
Siete candido e altrove vidi spesso il candore
vostro.
P ierrot (già insuperbito)
In qualche salone nobile, in mezzo al fiore
dell’ aristocrazia...
La Fata Lucente
Raramente, Pierrot.
P ierrot
Dove mi abbiate visto, in fede mia, non so.
La Fata Lucente
Fra i giovani. I l tuo nome di battesimo ignoro.
Ma so chi sia Pierrot.
P ierrot
Di ciò molto mi onoro.
La Fata Lucente
Tutti i giovani ancora candidi e innamorati
sono un poco Pierrot: contenti e canzonati.
P ierrot (inchinandosi)
Obbligato, signora. Ma, per dir vero, io {penso
ove vidi, o gran dama, il vostro sguardo intenso
di bontà che vi rende così bella. Le prime
dame, mie strette amiche, quella grazia che
[imprime
la nobiltà di stemma con gloria di blasone
v’invidierebber. Quando vi vidi? In un salone
solamente s’incontra una dama del rango
vostro, poiché, signora, s’incontrano nel fango
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della via solo serve, bottegaie...
{accennando la casa di Colombina, fra se):
... ed ostesse!
(Pausa. Pierrot pensa)
Non ricordo. Alla Corte?
(fra se)
E se poi mi credesse
un signore sul serio? Proviamo!
(forte)
A l Quirinale?
No certo! A ll’Ambasciata di Francia? 0 per
[le scale
dell’Ambasciata Turca? Oppure a quella
[Inglese
a un garden-party? 0, meglio, dal principe
[Borghese ?
Forse in via Veneto? 0 piuttosto in privata
udienza nei saloni della nostra adorata
e graziosa Regina? V i prego. Suggerite...
La Fata Lucente
Basta. Pierrot. Tacete. Tutto ciò che mi dite
non potrà certo...
Pierrot
Ma io voglio ad ogni modo
ricordar dove mai udii la voce ch’odo
adesso così dolce.
(Cercando di ricordare, fra se)
A ltri nomi citare...
(forte)
Ad un concerto, a qualche première...
(di scatto)
Liceo, ad Amare
di Géraldy: nel palco di contro alla mia sedia
una dama bellissima ricordo... Ma vi tedia
ch’io parli? Starò zitto come la buona trota
alla Chambord mangiata poc’anzi...
(fra se)
Che remota
memoria m ’è una trota!
(forte, di scatto)
Signora, come siete
bella e crudel. Nel viso impassibil ridete...
Voi siete tanto bella...
La Fata Lucente
Lo so.
P ierrot (fra sè, smarrito)
Corpo di Bacco,
non usa complimenti. Ahimè, questo è uno
[scacco
a me poeta. Sfido! Dirle solo che è bella!
Sarebbe dire al sole che più d’una fiammella
di gas esso risplende... Ah, voglio rimediare!
La mia vena fastosa voglio farle ammirare!
(Vedendo la Fata Lucente che coglie più fiorì)

Raccoglie fiori? Avanti, tutti voi, freschi verbi,
aggettivi e pronomi, congiunzioni ed avverbi,
che appresi con fatica in cinque ginnasiali!
Su, presto, fantasia, destati, metti l ’ali,
parla d’amore in languide e nobili parole,
le rose rosse intessi alle tenui viole
in un serto smagliante d’infiorati pensieri!
Sono un poeta? Ebbene? I miei versi leggeri
sappiano alfine fare d’un cuore la conquista.
Poiché nè Mondadori, nè una degna rivista
li vuol dare alla luce, li pubblico stasera,
al lume della lima, in sfavillante schiera,
essendo io stampatore, editore, libraio;
e se tu tt’il volume mi frutta solo un paio
di baci è sempre meglio che legger nel Corriere
ila stroncatura solita d’un vile gazzettiere
che per far la sua strada vuol tagliarmi la via.
10 conquisto la Dama. Giunta alfine è la mia
stella. Come Luigi, attendevo il mio astro!
(a Lucente)
Signora, d’una goccia di sangue l ’alabastro
dei vostri d iti corre il rischio di macchiarsi,
cogliendo quelle rose. Bisogna ricordarsi
che le più belle rose hanno al gambo le spine,
spine senza riguardi pur per mani divine...
La Fata Lucente
Non temete, Pierrot.
P ierrot ( inchinandosi)
Quand’è così, non parlo
più. Comunque il pericolo era meglio indicarlo
La Fata Lucente
Voi tacete?
P ierrot
Vi guardo.
La Fata Lucente
V i piaccio?
P ierrot
Come aprile...
E v’amo...
La Fata Lucente
Oh, oh, di già! Siete molto gentile.
P ierrot
Ridete?
La Fata Lucente
Un poco.
P ierrot
11 vostro nome qual’è?
La Fata Lucente
Lucente.
M ’amate? Ah, ah, correte! Hop, hop! Avanti.
Niente
paura! Via, bambino, scherzate!
(strappando una rosa)
Questa rosa !...

LUCIO D’AMBRA
Piebhot (enfatico)
Ah Lucente ! volgete l ’anima generosa
al tormento che rode il cuor nella passione...
La Fata Lucente
(ridendo e cogliendo ancora dei fioi i)
Pietà di voi?
PlERROT (appassionato)
Stasera, o dolce apparizione,
vi vedo tutta buona e bianca di splendore,
rosa vivente e carica d’ogm divin candore...
Lucente (ridendo sempre)
Sono bella?
P ierrot (a tratti ammica tra se, soddisfatto
di ciò che dice)
Io vorrei... Io vorrei tante cose...
Che son? Sono un poeta, ma nelle ore amorose
io resto chiuso e freddo, muto come un mistero.
E pur vorrei svelarvi il mio cuore sincero.
Io vorrei con un verso celebrar la splendente
gloria dei tuoi capelli baciati lungamente
alla luna. In un verso chiudere il loro odore
dolce e lieve, un profumo leggero come un
(fiore.
Vorrei con un sol verso, cesellando le rime,
come un orafo mastro che su le verghe imprime
i rabeschi sottili come merletti d’oro,
celebrar del tuo sguardo l ’incredibil tesoro,
la tristezza degli occhi azzurri come un cielo,
dolci come una rima fem inil; con un verso
dir la calda mitezza dei tuoi bei seni verso
i quali ormai sicuro e stanco, lieto e buono
chinerei la mia fronte, qual bimbo in abbandono
sopra i l grembo materno; la tua voce cantare,
triste come una sera d’autunno fra le rare
piante bionde dei boschi, la voce così fresca
come un alto zampillo che su da un fonte
[cresca
verso i l cielo, nel verde degli orti a primaveia;
e cantare le mani ch’io vedo questa sera
fini e bianche vorrei con pochi versi audaci,
fermare la visione lontana dei tuoi baci
attardati su gli occhi chiusi al soffio soave.
Oh, tutto celebrare, tutto, la voce grave
di pensiero, la mani sottili e gli occhi belli
la bocca sorridente e quegli aurei capelli
che di te m ’innamorano così fulmineamente...
Ed io poeta, io proprio cui la rima è un piacente
dispendio, son smarrito dinanzi al tuo splen
[dorè
e un solo verso insiste continuo nel mio cuore;
bella sei più che buona e buona più che bella!

Lucente (dolcemente vinta)
Ancóra, dite, ancóra!
Pierrot
D irti che t ’amo, stella
purissima, che t ’amo come chi sogna adora
la sua folle chimera che nel cuore s’infiora...
La Fata Lucente
Ancóra, aneòr...
P ierrot
La calma del giardino m accende
di tanti sogni rosei che su gli occhi le bende
della speranza tesson come lievi ricami.
Ah, Lucente, Lucente, ripetim i che m ’ami...
La Fata Lucente
Chi sa?
P ierrot
dimmi che sempre queste dolci parole
udrò per me, che sempre le pallide viole
ad autunno e le rose splendide a primavera
tu avrai per me, che sempre dall’aurora alla
[sera
il tuo buon riso udrò, vedrò le tue dolcezze
serrarmi d’ogni parte, e m ille tenerezze
prendermi, circondarmi, come un bimbo
1
[dolente.
Ascolta: l ’ora azzurra nel cielo lentamente
passa, nell’alto cielo angelicato e triste.
(S’ode un suono di campane lontanissime)
Echi giungon da lungo di campane ed insiste
un suono più dolente in quest’orto dorato
L ’ora è nostra, Lucente. Il gran silenzio alato
discende a poco a poco su l ’ombre e su le cose;
si chiudon su gli steli ancor l ’ultime rose,
la fontana più piano tra le piante sussurra.
Ascolta: lentamente fiorisce l ’ora azzurra,
finche l ’aria nel cielo divenga tutta bruma
e trionfalmente ascenda una falce di luna!
Lucente ( debole, vinta)
Pierrot, t ’amo, fanciullo...
Pierrot
Discendi nel giardino
che t ’attende: discendi. Ch’io ti senta vicino
al mio cuor palpitare, tremar, con me sognare.
Discendi nel giardino, discendi a contemplare
la luna risplendente nell’acqua della fonte.
Discendi e non negare ancor la bianca fronte
ai baci. Noi vedremo il cielo tempestarsi
di fio ri argentei, l ’ora dolcemente disfarsi.
La Fata Lucente (lanciandogli una rosa)
Una rosa raccogli, una rosa fiammante
come l ’amor ch’io getto a te, pallido amante,
portando un bacio in ogni foglia e mia parola
d’ebrezza in ogni piega...
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PiERROT (raccogliendo la rosa)
Questa tua rosa? Sola!
Ah, sono pochi i baci!
La Fata Lucente
Sono tante le foglie!
E ciascuna di loro un bacio mio raccoglie!
P ierrot ( tenendo il broncio)
Son pochi!
La Fata Lucente
Quante sono le foglie?
P ierrot (a bassa voce, fremente)
E che m ’importa?
Saran cinquanta, cento, trecento, più, che
[importa?
Anche fossero mille, che importa? Poche sono
per me, signora bella. Che una foglia non rende
del tuo labbro l ’odore. Una rosa non tende
al mio bacio il velluto della tua bocca e
[ancora
il profumo d’un fiore l ’anima non scolora
come s’io ti stringessi le chiome nelle mani...
Ah, discendi, discendi! Non attender domani!
I l domani è perduto quando l ’oggi è svanito.
Discendi!... Un bacio... Un bacio...
La Fata Lucente
Troppo dolce è l ’invito
per resistervi. Scendo. Ma un sol bacio v’ac
[cordo
{Ella discende. Apre la cancellata. S’avvicina
a Pierrot che aneli’esso s’avvicina tutto fiero)
P ierrot
Ho vinto!
(la Fata Lucente lo bacia dolcemente)
Un solo bacio, un solo? Ma mi scordo
anche d’averlo avuto: l ’elemosina sdegno.
Un bacio? E che ne faccio? Non è nemmeno
[un pegno
d’amore perchè un bacio, ahimè, tanto invocato
non è un fiore improvviso d’un labbro
[innamorato :
Un sol bacio? V i pare? L ’elemosina? Ohibò!
Mi pare ch’ignoriate davver chi sia Pierrot!
La Fata Lucente
Ebbene... io sono vostra!...
(lo bacia- lentamente, ancora)
P ierrot (tenendo abbracciata la Fata Lucente)
Con ine tutta la vita
restate. Siate mia, voi di sogni vestita!
Tutte le ore del giorno e, se vuoi, della notte
passeremo vicini, in amorose lotte.
Vedremo Falbe rosee...
(piano)
(le trine ed i broccati)
i tramonti sanguigni (i cavalli bardati)...

Sogneremo la gioia (ed avremo i denari)...
Sogneremo l ’amore in dolci conversari
accanto al fuoco (e avremo musicisti e poeti)...
Un giorno avremo un bimbo, un piccolo
[Pierrot
(al quale la mia scienza fina distillerò).
In fine lungo gli anni saremo sempre uniti
esempio per le mogli e i frivoli mariti
di fedeltà reciproca, di stima e di passione.
(Su tutti i fazzoletti avrò grandi corone
di nobiltà superba!... Benissimo! Perfetto!)
La sera molto presto noi ce ne andremo a letto
(non un’ora i teatri, le feste, e balli e cene,
m’avranno assente, ah no!...) Insomma le catene
del matrimonio avranno un docil prigioniero.
(D ’esser così ammogliato, mio Dio, non mi
[par vero!)
Probabilmente avremo un yacht nel Tirreno;
ed a maggio, allor quando il ciel sarà sereno,
noi due soli n’andremo in placida crociera
lungo la profumata g squisita costiera
d’Azzurro fra gli aranci, le misses e le violette
di Nizza. Infine, udite: il mio amore mi mette
al punto di lasciare per voi la dolce vita
del garçon, le avventure avute di sfuggita,
il giuoco, le passioni, le feste, i baccanali,
perchè, perchè, Lucente, tu, da sola, tu vali
cento donne squisite, perchè tu sola hai preso
del mio cuore il segreto, perchè nel cuore acceso
per te n u li’altro vedo che te, che te, te sola,
magnifica signora dagli occhi di viola.
Or dunque, tu consenti? Rispondi: tu consenti?
Se sì, qui ci sposiamo, senza far complimenti.
La luna in ciel sorride come fosse propizia
a questa nostra dolce e tenera letizia.
La Fata Lucente
M ’ amera i seni p r e ?
P ierrot
Sempre.
La Fata Lucente
Senza inganni?
P ierrot
Non uno...
( piano)
(... solo, ma m ille!)
La Fata Lucente
E il braccio leverai se qualcuno
m ’offenda in mia difesa?
P ierrot
Mi domandate questo?
Proprio ieri, guardate, all’alba ho avuto il sesto
duello...
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La Fata Lucente (ammirandolo)
In così pochi anni?
P ierrot
Anni? Che dite?
Sei solo in questo mese! I l corpo di ferite
ho crivellato... Ah, ah! Coraggio di leone
è il mio. Càspita! Guai, ma guai per chi mi
[pone
al punto di mostrare la mia forza e lo sdegno
che m ’accieca. Son forte, guardate, a questo
[segno
che l ’a ltr’anno, una notte, tenni fronte da solo
a ben dieci aggressori : le loro membra a volo
se n'andavan, le braccia, le mani...
La Fata Lucente (piena d’ammirazione)
Dite il vero?
P ierrot
Sacrosanto !
La Fata Lucente
Mio Dio!
P ierrot
Potete esser davvero
tranquilla!
La Fata Lucente
E voi m’amate?
P ierrot
Chilometricamente !
La Fata Lucente
E mi sarai fedele?
P ierrot
Insopportabilmente !
(Pausa)
Via, Lucente, la luna brama di celebrare
le nostre nozze...
(A questo punto Colombina ed Arlecchino
rientrano lietamente. Vedendo Pierrot che
conversa con la dama bianca, restano in si
lenzio, sorpresi, sorridendosi).
P ierrot (a Lucente, prendendole le numi)
Andiamo !
Arlecchino (tira la giubba di Pieirot, poi r i
torna presso Colombina).
Arlecchino
Cucù!
P ierrot (cercando con le mani diotro le reni
il disturbatore)
Non esitare!
Arlecchino (lo stesso giuoco)
Cucù !
P ierrot (lo stesso giuoco)
Passano l ’ore...

Arlecchino
Cucù...
Pierrot (stesso giuoco)
La luna attende
per ¡sposarci...
Arlecchino (stesso gioco più evidentemente
Cucù !
La Fata Lucente
(a Pierrot avendo veduto Arlecchino)
Quel signore si prende
giuoco di te, mi pare...
Arlecchino (stesso gioco)
Cucù!
P ierrot (volgendosi e vedendo Arlecchino)
Ma... veramente...
(fra se)
(M i ci mancava adesso codest’altro accidente..,
Su via, facciam l ’eroe!) Signor, siete un villano,
Arlecchino
Cucù!
Pierrot
Qualq screanzato!
Arlecchino
Cucù!
P ierrot
Ahi, la mia mano
sente formicolare le dita...
Arlecchino
Ah, ah!
P ierrot (furioso, schiaffeggiandolo)
Prendete
questi frattanto.
Arlecchino
Adesso, signor, voi mi darete
soddisfazione...
P ierrot (rivolgendosi verso Lucente che gli
sorride)
Poi...
Arlecchino
Adesso...
Pierrot
Poi...
Arlecchino
V i dico
adesso...
Pierrot
Poi...
Arlecchino
Adesso... Ma invano io m ’affatico
a parlarvi d’onore: ornai tutti vi sanno
un vigliacco insolente!...
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PlERHOT
Badate, a vostro danno
tornerà tutto questo...
Arlecchino
Di qui non uscirete
se non dopo che piena soddisfazion m’avrete
dato...
PlERROT
Non posso, adesso...
Arlecchino (accennando a Lucente)
La signora, v’avverto,
non ammira in quest’ora, fra noi due, voi di
[certo...
P ierrot (si volge a Lucente)
La Fata Lucente
Ebben date a quest’uomo un bel colpo di spada.
Sarà facile a voi.
P ierrot (avanzandosi)
Va bene.
Colombina (commossa, giungendo le mani)
Pierrot!
Arlecchino (a Pierrot)
Bada
a te, pollastro...
P ierrot (superbo)
Avanti! le spade...
Arlecchino
Ove trovarle?
P ierrot
Se lo desiderate, signore, andrò a cercarle
nei dintorni...
Arlecchino
Ah no, no!... Lo fate per fuggire,
la paura vi ha preso...
P ierrot
E voi mi fate uscire
di me!
Arlecchino
Questo domando...
Colombina
Ahimè !
P ierrot
D’accordo.
La Fata Lucente
Oh Dio !
P ierrot (a Colombina, ironico)
Avreste voi due spiedi?
Arlecchino (a Pierrot)
Vi farò veder io
se burlerete più.
(Entra nell’osteria)

La Fata Lucente
Pierrot!...
Colombina (a mani, giunte)
Signore !
Pierrot (camminando fierissimo)
Ah, ah!
(fra sè)
(Ahi, che brutta impressione!)
Arlecchino (ricomparendo con due spiedi)
Or la vostra viltà
non avrà che trovare. Avanti, ecco la spada...
P ierrot (irrisorio)
Son le spade dei polli arrosto!
Arlecchino (ampolloso)
Non si bada
a questo quando il sangue chiede atroce
[vendetta
P ierrot
Bnrnm! Bumm!
Arlecchino
In guardia!
P ierrot
Sto.
Arlecchino (sorride)
La spada in linea retta!
P ierrot
Credete voi ch’io tremi?
Arlecchino
Ah no... Ne son sicuro!
(La Fata Lucente e Colombina, dietro i duel
lanti in posizione mormorano qualche mo
nosillabo di paura e di ansia, addolorate,
sconvolte, impaurite)
P ierrot
(salutandola lassù)
Addio, luna splendente
fra le nuvole bianche,
ombre pallide e stanche
su l ’argento fulgente!
Se la nera signora,
che passa fra le foglie,
sussurrando m’accoglie
con lei, per l ’ultkn ’ora
risplendi in ogni sera
ove io sarò sepolto,
lungi dal mondo stolto,
dall’azzurra chimera!
Arlecchino (a Colombina)
Addio, bambina bionda, amata d’un sì puro
amore... Io non morrò... Ne sono arcisicuro...
(La bacia)
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P ierrot
F voi, dolce Lucente, non temete, io son forte,
la morte non ancora mi chiama alle sue porte.
(Le bacia la mano, con gran riverenza, poi di
noccolandosi, riprende il suo ¡tosto di com
battimento)
Arlecchino
Signore, in guardia...
Pierrot (cerimonioso, dissimulando la ¡mura)
Prego...
Arlecchino
La spada tenga ferma
Pierrot (c. s.)
M ille grazie...
Arlecchino
Ella ignora le regola di scherma?
P ierrot (c. s.)
Così, così...
Arlecchino ( pomposo)
Scendiamo !
P ierrot (sempre c. s.)
Ma dove ?
Arlecchino (c. s.)
Alla tenzone!
Olà!
(tira un colpo)
Pierrot (parandolo : la paura lo tiene sem
pre più)
Prego, più piano...
Arlecchino (tirando)
Olà!
Pierrot (indietreggiamio)
Ma lei mi pone
nell’obbligo assoluto di ferirla...
Arlecchino (tirando)
Non credo.
Olà!
Pierrot (parando e indietreggiando)
Pardon!
Arlecchino (c. s.)
Là, là...
P ierrot (c. s.)
Me ne compiaccio. Vedo
cb’ell’è ben forte...
Arlecchino (c. s.)
Olà!
P ierrot (c. s.)
Vuol tralasciare ?
Arlecchino (c. s.)
Olà!
P ierrot (sempre cerimonioso)
La sua bravura è molta. Se vuol cessare...
Arlecchino (tirando)
Olà! Ma che cessare! Si pari! Olà! Toccato!

PlERROT
Signor mio, non ancora, la brama l ’Ila ingan*
[nato !
Arlecchino (tirando)
Olà!
PlERROT
Prego...
Arlecchino
Si pari...
PlERROT (vedendo che Arlecchino incalza)
Le farò veder io...
(Si gotta, sotto, disperato, nella schermaglia)
Olà!
Arlecchino (c. s.)
Si guardi!
PlERROT
Olà!
Colombina (impaurita)
Signor!
PlERROT
Si pari!
La Fata Lucente (pallida di paura)
Oh Dio!
PlERROT
Sotto!
Colombina (incitando Arlecchino)
Coraggio !
La Fata Lucente (incitando Pierrot)
Avanti !
P ierrot e Arlecchino
(Incalzano nello scontro).
P ierrot
(Vacilla, getta lo spiedo, cade a terra, soste
nuto da Lucente e da Colombina che accor
rono).
Son morto. V i perdono!
Arrivederci in cielo!
La Fata Lucente
Ahimè !
Colombina
Morto !
Arlecchino
Ah, io sono
per impazzir...
Colombina
Dei sali!
Arlecchino (scompare nell’osteria)
Uno specchio... Vediamo
se ancor respira...
(Entra di corsa nell’osteria).
Pierrot
Ahi, ahi!
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La Fata Lucente
Mio Pierrot!
PlERROT
Dove siamo?
La Fata Lucente
Siete ferito?...
Pierrot
Morto...
La Fata Lucente
In qual punto vi duole?...
Qua?
Pierrot
Più giù...
La Fata Lucente ( indicando)
Qua?
Pierrot
Più su...
Colombina (riapparendo)
E’ vivo?
La Fata Lucente
Ancora...
Colombina (a Pierrot)
Vuole
del cogitaci
Pierrot
Sì, signora. Guaritemi. Fermate
l ’emorragia...
Arlecchino (rientrando di corsa coi sali)
Respira ?
La Fata Lucente
Su, buon Pierrot, mostrate
la ferita...
Pierrot
Sul dito...
Colombina (dopo guardato)
Che?!
Arlecchino (dopo guardato)
Questa scalfittura?
P ierrot ( lamentandosi.)
La chiama scalfittura!
Colombina (ridendo)
Ah, ah, alt!
Arlecchino (ridendo forte)
La paura!
Ah, ah, ah!
Colombina (c. s.)
Questa è forte...
La Fata Lucente (n Pierrot)
Non avete vergogna?
P ierrot
Di che cosa, signora?
La Fata Lucente
Della vostra menzogna?

P ierrot
Perdonatemi, a quale mia menzogna alludete?
La Fata Lucente
La ferita...
Colombina
Uno sgraffio...
Arlecchino
Ah, ah, ah!
P ierrot
Voi ridete!
Colombina
Questa è bella!
Arlecchino (a Colombina)
Rientriamo.
Colombina (salutando Lucente)
Signora, buona sera.
Arlecchino (inchinandosi a Lucente)
Signora, i miei rispetti. Siate un poco severa...
La Fata Lucente
Per ricondurlo a casa... Ha una casa?
Arlecchino
Nessuna
e tutte!
La Fata Lucente
E dove dorme?
Arlecchino
A l lume della luna!
La Fata Lucente
E’ nobile?
Colombina
Chi?
Arlecchino
Quello ?
Colombina
Un povero studente!
La Fata Lucente
Va a Corte, alle Ambasciate...
Arlecchino
Ma no, signora, niente
di ver.
Colombina
Non ci pensate, lasciatelo dormire
alla luna...
Arlecchino (inchinandosi)
Signora...
Colombina (c. s.)
V i torno a riverire!
(E, dopo questo, rientrano nell’osteria ridendo)
Pierrot (sdraiato su una panchina di marmo;
Mia Lucente...
La Fata Lucente
Tacete!
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PlERROT
Adorata ! I l dovere
vostro di buona moglie compite. Voglio bere!
I l coro delle fate (cantando)
Nei nostri splendenti giacigli
o bianca sorella dei gigli,
ritorna, ritrova l ’azzurra dimora
dov’arde e brilla la fiamma d’Amor!
La Fata Lucente
Le fate mie sorelle mi chiamano fra loro
tra i canti de i profumi nel bel palazzo d’oro.
I l coro delle fate (più lontano)
Ritorna alla casa nel cielo splendente,
riprendi del sogno l ’azzurro color!
La Fata Lucente
Più restare non vale. Ah, le volte celesti
son più ampie e solenni e lucenti di questi
boschi terreni. I canti delle fate più belli
son dei versi d’un bimbo che trepido favelli
d’amor! Donna! E perchè? Qual’uom può
[coronare
un sogno, quale vita può la nostra emulare?
Dal periglio m i sciolgo. Addio, fanciullo, addio!
PlERROT
Dove mai ve ne andate? Non m i portano il mio
bicchier d’acqua? Signora, l ’ho chiesto da
[mezz’ora...
La Fata Lucente
Addio, Pierrot! Che vale a me d’amarvi ancora?
La Fata Lucente
Siete un fanciullo che si vanta ed alla prova
una scusa, un pretesto, una finzione trova
per fuggire il periglio; un bimbo che decanta
ricchezze e nobiltà; un bimbo che s’ammanta
sotto tito li falsi, mentre sola ricchezza
ch’egli possiede è una gagliarda sfrontatezza;
la nobiltà che l ’orna è quella dei bugiardi...
Caro fanchillo, adesso me ne avvedo : un po’
[tardi
ma sempre in tempo... Addio.
( Risale la scala mentre il coro riprende:)
I l coro delle fate
Ritorna alla casa nel cielo splendente,
riprendi del sogno l ’azzurro color!
(Pierrot va alla cancellata, ma il cancello si e
richiuso da, sè sul suo naso)
P ierrot
Mia Lucente!
(Scuote i ferri della cancellata)
Lucente!... E ’ già sparita... Ahimè, non c’è più
(niente
da far. Sono eiuocalo, e senza discussione.
E bisogna ch’io prenda, ora, una decisione.

Un uomo nel mio caso cosa dovrebbe fare?
Xavier de Montépin Io farebbe impiccare!
Malissimo! E lo Zola lo spedirebbe a bere
all’osteria cercando l ’oblio dentro il bicchiere...
Bourget gli chiuderebbe a chiave le valigie
e gli farebbe perdere persino le vestigie
delPamata... E ’ grazioso. Non nego. Ma non
[pare
che Bourget mi darebbe gli chèques per
[viaggiare.
Fogazzaro direbbe: «M io caro, prega il
(Cielo!... »
D’Annunzio stenderebbe un opportuno velo
sul passato esclamando : « Sognati re di Roma! »
Ma, siccome regnare mi sarebbe una soma
troppo grave, è superfluo ch’io m i metta a
[sognare...
I l Verga, per lo meno, mi farebbe squartare
in un altro duello con l ’ amico Arlecchino,
così come si squarta un panciuto tacchino.
Insomma i romanzieri son sempre romanzieri
e nelle fini, ahimè, sono troppo severi..
Anch’io sono un poeta... (E di qualche valore,
a me sembra...) Ed .allora restiamo anche in
[quest’ore
supreme, originale, con ima risatina
forte, se non sincera...
(Ride forte, con un fondo d’amarezza nel cuo
re; e vedendo apparire dall’osteria Colom
bina ed Arlecchino:).
Madama Colombina
discende col feroce Arlecchino...
(Arlecchino e Colombina passano fieri, super
bi, gioiosi, sotto braccio).
P ierrot (s’inchina comicamente)
Signori!
Colombina (superba)
Felice sera...
Arlecchino (tra i denti)
... sera...
P ierrot (inchinandosi)
Omaggi...
Colombina e Arlecchino ( inchinati con cari
catura)
Servitori...
(E dopo questo scompaiono in una porticina
laterale a quella donde sono usciti).
Pierrot
(L i guarda sparire tristemente. Poi resta con
le braccia conserte, preso da, una grande ma
linconia).
Son felice... Ed io resto, sperduto, alla deriva...
Burlato... A mani vuote...
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Una voce (da dentro l ’osteria)
Promessi sposi!
M olte voci
Evviva!
(Alcune finestre s’illuminano. Risa. Battimani)
Son felici là dentro... Ed io rimango fuori
a sospirar...
Una voce (da dentro)
Silenzio!
A ltr a voce (come per un discorso : una voce
nasale, grave).
L ’unione di due cuori
commuove ogni uomo ch’abbia sentimenti
[gentili.
Una voce (da dentro)
Basta!
Un’a ltra voce (c. s.)
Faccia silenzio!
Un’a ltra voce (c. s.)
Sentimenti senili!
(Ancora rumori, grida, urto di bicchieri, risa)
Una voce
Agii sposi!
Un’a ltra voce
Fortuna!
M olte voci
Evviva i fidanzati!
PlERROT (scuotendosi e scrollando le spalle)
Si sposano. Benone. I cuori innamorati
s’intendono a vapore. Non ci trovo a ridire.
E se Lucente, a un tratto, ha trovato l ’ardire
di darmi il benservito come a un servo mal
[destro
i l torto è stato mio. Non per questo il capestro
annoderò alla gola, nè il mio corpo alla bianca
luna esporrò impiccato, perchè ancora mi manca
un’amante. Ma pure trovo opportuno trarre
un buon insegnamento da queste mie bizzarre
sventure; e se Pierrot, ricercando i l broccato,
nemmen la mussolina ha per sè ritrovato,
ne traggo conclusione di prender ciò che trovo,
e chi nulla tralascia recisamente approvo.
Ogni cosa lasciata, dice i l detto sapiente,
è per sempre perduta e niente via niente
dà zero, il capitale diventa un’ironia,
come in questo momento è la rendita mia.
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Conclusione: bisogna prendere quel che oc
corre...
I baci, per esempio... Ma senza sottoporre
le labbra al microscopio per studiarne la seta,
qualora non v’in viti un’amorosa dieta!
(E, dopo una pausa, venendo davanti al pub
blico:)
Ed or risuscitando l ’antica cortesia,
consentite che tornino gli attori andati via.
Perdonerete i comici se v’hanno importunato
e se lo scherzo in tedio abbia degenerato.
(La Fata Lucente, Colombina, Arlecchino, tor
nano in scena e si dispongono intorno a Pier
rot per il congedo, tutti rivolti agli spetta
tori).
Ecco tu tti gli attori. (A l pubblico) Perdonate il
[poeta
se, pur- non lo volendo, ha fallito la mèta.
E se i suoi versi abbiamo detto mediocremente
il pubblico perdoni; o se dente per dente
è la legge, si vendichi non battendo le mani
e vietando la replica promessa per domani.
Ma se invece è contento di ciò ch’oggi ha veduto
a battere le mani non esiti un minuto.
La commedia non era che il sogno d’un poeta,
una favola ingenua ed una fine lieta.
Colombina
Qualche mascherai, qualche finzione
d’una fata la breve apparizione.
La Fata Lucente
Un po’ di sogno ed un po’ di morale,
d’un aprile il tramonto trionfale.
Arlecchino
Una musica, i volti di due belle;
un ricamo di rose e poi di stelle.
Colombina
Qualche verso su un quadro di Watteau...
La Fata Lucente
II fantasma d’un pallido Pierrot...
P ierrot
Un riposo tranquillo dalle amare
commedie d’oggi, i versi d’un poeta:
una commedia nè triste nè lieta,
una commedia che non fa pensare.
(E, su l ’inchino delle maschere disposte a qua
dro, rapido il sipario).
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g La magnanimità è la virtù dei grandi. La bontà
d'animo del Corago .Sublime e Apparatore Inequivo
cabile Anton Giulio Bragaglia per il suo medico non
ha limiti 11 medico è Mario Musella, il Mantegazza
Futurista, l ’Esculapio Meccanicista, l ’Oribasio della
scienza medica germanico-americana autore di quel
l ’aureo libro Framenti di scienza. Il povero dottore
letterato, ira le smanie del Mago e le malattie del
troglodita, diventa matto. Finalmente lo sciagurato
«Maestro dei Misteri» come lo chiamava Talli, si
rimette in sella ed eccolo dar mano al plettro e invo
care la Musa :
QUANDO MUSELLA, il medico diletto,
va a Visitar gl'infermi anche più forti
spariscono ad un tratto i beccamorti!
(corrono a preparare il cataletto).
+ 11 libraio Arcidiacono che ha un negozio magni
fico al Passaggio Orefici di Milano, ha venduto in sei
giorni novecento copie del nuovo romanzo di Frat
tini : L'amante a mille chilometri. L’autore fortunato
ed il dinamico editore Enrico dall’Oglio, passando
dal libraio sostano, naturalmente, qualche minuto da
Arcidiacono per sentirsi lodare a vicenda con un en
tusiasmo che rasenta la follia. Ma se Dall’Oglio è
orgoglioso, Frattini rimane impassibile.
— Non è contento delia vendita? — domanda con
simpatia, e cordialità Arcidiacono.
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— Contentissimo — risponde laconico Frattini.
— Lo dite senza troppo entusiasmo! — aggiunge
Dall’Oglio.
— E non a torto — conclude Frattini —: se io ven
do novecento copie di un mio libro in sei giorni
sono rovinato! Pensate quanti amici autori non mi
saluteranno più e quante amiche autrici pretende
ranno da me una resistenza fisica pari a mille chi
lometri!
f r una giovane attrice della Compagnia Pavlova ri
fiuta una parte ,col solito pretesto che è troppo breve
per lei.
Tatiana non dice nulla, ma è adiratissima. Tanto
adirata che non riesce per quel giorno a provare la
sua parte che è nuova e che dovrà recitare.la sera
stessa.
L’autore capisce che è avvenuto qualche cosa di
straordinario e cerca di interrogare Tatiana.
—Sono arrabbiatissima -- risponde l’illustre attrice,
— Quella piccola stupida rifiuta la parte! — Poi ag
giunge : — Credo sia diventata completamente pazza!
L’autore che è Gino Rocca, conclude:
— Vuol dire che ha regolarizzata la sua situazione!
Ma intanto sarà bene pensare alla nostra...
i f Quando Francesco Coop era amministratore di
Emma Gramática, la sua generosità nel dare anticipi
era nota a tutti gli scritturati.

TERMOCAUTERIO
Forse per questo ades
so che farà lui lo scrittu
rato un’altra volta, non
troverà un amministrato
re che voglia imitarlo.
Un giorno un attore re
plicandosi una comme
dia alla quale non pren
deva parte gli domandò
due giorni di permesso
col pretèsto di doversi
sposare. Francesco Coop,
sempre più generoso, non
frappose alcuna ■difficol
tà, anzi aggiunse alla li
cenza un regalo.
Dopo qualche tempo
venne a sapere che lo
scritturato non si era
sposato, o meglio si era
solo sposato con la ma
no sinistra. Allora Coop
gli disse :
— Vado dalla Gramáti
ca a pregarla di aumen
tarti la paga. Non mi
ringraziare. Una moglie
costa cara, soprattutto
quando non è legittima.
Lino Piazza, reduce
dalla Scandinavia, dove
ha fatto una inchiesta sul
femminismo (non ha vo
luto dichiarare, però,
che razza di inchiesta è
stata) si ferma alcune
ore a Bologna per salu
tare gli amici. A notte
tarda, quando nella me
tropoli emiliana (i bolo
gnesi ci tengono molto
all’appellativo) si spen
gono tutte le luci e non
ci si vede un metro al
dj là del naso, Piazza,
Taulero Zulberti e Mino
Doletti vanno a zonzo
facendo sforzi gigante
schi per non dar di coz
zo con le colonne dei por
tici. Lino Piazza, per te
nere allegro l ’uditorio,
racconta vecchie storie
sentimentali marocchine;
Zulberti, come al solito,
tace ermeticamente; Dòletti sospira senza alcu
na ragione.
A un tratto, i tre amici
diventano due: Taulero
Zulberti (è il suo modo
di congedarsi) è scompar R S I H © E R ©
(S U G G E R Ì
so misteriosamente : s’o
carico
di
amuleti
e
ammalato
di nostalgia, ritornerà
de, soffocata dalla lonta
nanza, una mezza be a recitare in dicembre: incomincerà con un reperstemmia in tedesco : è torio nuovissimo, ma reciterà anche una commedia
vecchissima: « Il Processo dei veleni ».
certo il dolce Taulero

che, avendo sbattuto con
tro un pilastro, si sfoga
in quel modo in omag
gio alle continue campa
gne antiblasfeme (che
tuttavia, non risolvono il
difficile problema della
villeggiatura).
Alle quattro del matti
no, quando a oriente —
direbbero i .poeti — il
cielo comincia a tingersi
di rosa, Lino Piazza di
chiara:
— Vorrei andare a dor
mire. Ora mi cerco un al
bergo...
E alla legittima mera
viglia di Mino Doletti,
spiega :
— E’ semplicissimo.
Potevo trovare l’albergo
oggi; ma quando io vado
per poche.ore in una cit
tà, la stanza per dormire
me la cerco all’ultimo
momento. Infatti, come
.potrei fare a sapere, pri
ma, se avrò bisogno di
una camera per uno o
per due?
r» Luigi Antonelli • e
M a s s im o Bontempelli
vanno un pomeriggio a
Ostia, per contemplare
dalla terrazza di un son
tuoso stabilimento l’uma
nità in costume da ba
gno.
Bontempelli domanda:
— Sai che differenza
passa tra gli abbiglia
menti delle signore e il
filo di ferro spinato?
— Probabilmente lo so
— risponde con filosofica
rassegnazione Antonelli
— ma se c’è da dire una
spiritosaggine, q u e s ta
soddisfazione voglio la
sciarla a te.
Bontempelli ringrazia
con effusione e, ergendo
si nella sua alta statura,
spiega :
— Tra il filo di ferro,
spinalo e gli abbiglia
menti delle signore non
c’è alcuna differenza:
tanto l ’uno quanto gli al
tri proteggono la pro
prietà senza impedirne la
vista...
x Antonio Amante che,
come tutti gli scrittori di
avanguardia, ha un ami
co pittore (l’amico pittore

TERMOCAUTERIO
Compagnia è di una im
ha il compito d'inserire
iperdonabile distrazione,
in tutte le esposizioni al
aggiunge :
meno un quadro col tito
— Però, non ho sba
lo « ritratto dello scritto
gliato di molto...
re Tal dei Tali ») si reca
t» Arturo Falconi, come
nello studio di costui ad
sanno i pubblici che
ammirare i più recenti
vanno In visibilio per
capolavori (tutti i quadri
lui, non può dirsi sia
degli amici pittori degli
sottile come un fuscello;
scrittori d’avanguardia,
ma il garbato attore si
sono capolavori). Ma, da
prende con filosofìa la
vanti a un gruppo di
sua discreta adipe e, per
Ninfe, naturalmente nu
giunta, la porta sempre
de, si ferina meravi
con sè.
gliato:
Un giorno sale in una
— Strano! Queste Nin
vettura tranviaria stipa
fe sono tutte bruttissime!
ta di gente. Un indivi
— La ragione è sempli
duo brontola:
ce: le modelle me le sce
— Che ippopotamo!
glie mia moglie...
E Falconi, sorridendo :
(¡T A n to n io Gandusio,
— Ha ragione: il tram
che per conquistare la
è come l ’arca di Noè: ci
popolarità non si accon
sono tutti gli animali,
tenta dei successi alla ri
compreso l ’asino...
balta ma ama seguire il
Y Un compagno d’arte
metodo infallibile di Na
domanda un sigaro a
poleone non disdegnando
Enzo Biliottj.
di prendere confidenza
— Eccolo, — risponde
anche con gli umili,
Biliotti, — ma non hai
sbarcando in un albergo I
S E I
P E R S O N A G G I
detto che volevi smette
di provincia, domanda al
accom pagnali d a l lo ro a u lore, «he l i ha re di fumare?
garzone di qual paese è:
— E’ vero; ma piano
— Sono napoletano, si fin a lm e n te r ifr e v a li, p a rli'ra n n o in aupiano, con le dovute cau
gnore.
lu
n
n
o
per
B
e
rlin
o
dove
sa
ra
n
n
o
cinem
atele... Intanto, ho comin
— E da quanto tempo
le ^ r a ia li. T u f f i sei fanno p a rfc d e lla ciato col non fumare più
servi in questa osteria?
i sigari miei...
— Da cinque anni.
¿ am iglia A b h a
f i Una ballerina di ri
— Come? Un uomo di
vista si reca da un im
un paese dove si è tan
to furbi non è stato capace in cinque anni di raggra presario per essere scritturata. L’impresario, da vec
chio lupo di palcoscenico, le ingiunge di svestirsi.
nellare tanto da poter far vita indipendente?
— Capisco! — dice la ballerina cominciando a slac
— Caro signore, — risponde con un sospiro il gar
ciarsi con studiata lentezza il corsetto. — Volete che
zone, — anche il mio padrone è napoletano...
M Carlo Veneziani, facendo uno strappo alle sue vi dia un saggio delle mie abilità...
— No, — risponde l’impresario, — mi basta vedere
abitudini pacifiche, esprime alcuni giudizi poco lu
singhieri sulle abbominevoli croste di un pittore da se siete adatta per la parte che voglio affidarvi.
— E... devo levarmi tutto?!
strapazzo che, tuttavia, crede d’essere un genio. Il
— Naturalmente. Se dovete rappresentare la « Ve
genio incompreso lo viene a sapere e quando incon
rità »! La verità è nuda... Quando voi sarete comple
tra Veneziani, lo apostrofa vivacemente:
— Ma come fa a sapere lei se i miei quadri sono tamente svestita, simboleggerete la verità...
— Ci credo — risponde poco convinta la ballerina.
belli o brutti? Lei che non ha mai tentato di dipin
—• Ma quante volte in vita mia ho... fatto la verità! gerne nemmeno uno?
Veneziani non si scompone e risponde sorridendo: Ebbene, nessun uomo ci ha mai creduto...
— Ti piace l ’umorismo inglese? — domanda Um
— Non è un’obbiezione giusta. Io posso giudicare
se un uovo è fresco o guasto. Eppure, la prego dì berto Melnati al suo compagno Morati.
— 1N0, — risponde Morati, — ma se hai una storiella
credere che non ho mai fatto uova...
w Un attore della Compagnia Baghetti ha chiesto in gestazione, raccontala lo stèsso...
Melnati incomincia : — Marito e moglie. Sul Canal
al suo capocomico alcuni giorni di permesso « per
ragioni di famiglia ». Quando torna, Baghetti gli do Grande, a Venezia.
Lui — Dove siamo? A Firenze o a Venezia?
manda notizie, con premura davvero commovente.
Lei — Qual’è la data di oggi?
E l ’attore, schizzando gioia da tutti i .pori, ri
Lui — Mercoledì, 23.
sponde;
Lei — Allora siamo a Venezia.
—■Oh, cavaliere! Sono padre!
Morati conclude: — Ripensaci bene: questa è sto
_Bravo! — si congratula Aristide stringendogli la
ria americana. Quando siamo andati nella terra di
mano. — Un maschietto?
Cristoforo Colombo con la Compagnia, l’ho già sen
— No : una femminuccia.
E Baghetti, che dall’,uscita della Merlini dalla sua tita raccontare come ungherese...
proprietà’ le tte ra ria e artistica riservate
STAR. C. MULATERO E A. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO
ERNESTO SCIAI.PI, RESPONSABILE

Poche guccle servono per ottenere facilmente
una hi aita di sapore squisito. Igienica e alta
mente dissetante. Data la sua utilità pratica
non dovrebbe mancare In nessuna casa.
In tutte le Farmacie - Drogherie - Confetterie.
da Ulihing

CREMA di lusso per calzature sen
za acidi, costa come le altre, ma la
sua lucentezza rimane tale per vari
giorni. Quindi piu economica.
CHIEDETELA - PROVATELA
Ditta ERKESTO JORI - Bologna
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