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COSI’ INCOMINCIA LA COMMEDIA 
di Lucio Ridenti

LA VILLEGGIATURA di Giambattista Lorenzi, con musiche di Domenico Cimarosa 
LA ISTORIA Dì TAMANTE E CHIARINA FEDELISSIMI AMANTI, canto popolare ita
liano — L’ORA AZZURRA di Andor Gàbor IL SIGNOR LE TROUHADEC SOM
MERSO NELL’ORGIA di Jules Romains APRILE di Fausto Maria Martini — LA 
PRIMAVERA DEGLI ALTRI di Jean Jacques Bernard — L’INQUILINO DEL TERZO 
PIANO SUL CORTILE di Jerome K. Jerome SELVINA di Franco Ciarlantini, con 
musiche di Mario Labroca — GLI AMANTI ECCEZIONALI di Jacques Nathanson - 
TRE SIGNORINE POCO VESTITE di Wiliemetz e Mirande, con musiche di Raoul 
Moretti — R. U. R. di Karel Tchapek FERRANTINO DEGLI ARGENTI di Antonio 
Galeazzo Galeazzi — CONOSCO A PARIGI UN PICCOLO ALBERGO di Szanto e Vas- 
zari LA SENTINELLA DEL RE di Mario Pompei L’ADORATO di Jacques Devai 
L’ULTIMA NOTTE di Alberto Da Piove LA VIVIFICATRICE E IL MORIBONDO di 
François de Curei FACCIAMO UN SOGNO di Sacha Guitry LA PERLA NERA 
di Lucio d’Ambra e Alberto Donaudy — LA TOMBA SOTTO L’ARCO DI TRIONFO 
di Paul Raynal UN UOMO D’ORO di Roger Ferdinand CLAUSURA di Roberto 
Miriervini IL COMANDANTE di Marcel Achard SCAMANDRO dì Luigi Pirandello 
— LA MIA BOCCA NON SI BACIA di André Barde, con musiche di Maurice Yvain — 
IO CERCO MOGLIE d! Alfredo Panzini e Renato Maribel — L’AMATO LEOPOLDO

di Jean Sarment — etc. etc.
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Le commedie di Amiel sono belle e 
delicate, semplici e terse, piene di 
vera, profonda eppur schiva uma
nità. Le accoglienze entusiastiche fat
te a questi tre atti « Desiderio » in 
cui la purezza e la fragilità fanno 
pensare all’arte fiorita nel vetro, ne 

sono una riprova.
EUGENIO BERTUETTI 
(Gazzetta del Popolo).
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Quando Luigi Chiarelli non aveva an
cora scritto « La Maschera e il Volto» 
era forse facile «fare del teatro»; 
dopo averci dato quei capolavoro che
10 ha reso celebre in tutto il mondo,
11 teatro tradizionale, convenzionale, 
borghese, è definitivamente morto. Lo 
sanno gli imitatori e coloro che an

cora tentano di imitarlo.
Ora Luigi Chiarelli, commediografo, 
oltre a scrivere delle commedie (« Ni- 
non » è pronta e sta per essere rap
presentata), dipinge. La nostra coper
tina lo presenta nel suo primo ca
mice, dinanzi al primo cavalletto, ma 
alle prese col ventesimo quadro. Se 
queste tele saranno giudicate dagli 
intenditori veri capolavori e saranno 
contesi dai collezionisti, non sap

piamo.
Se, come per la sua prima commedia, 
anche in pittura Luigi Chiarelli rivo
luzionerà l’Arte, è nel nostro desiderio. 
Di questo siamo certi, oggi: il par
quet del suo salotto trasformato in 
« studio » ha tante macchie di colore 
quante sono le pennellate di cui si 
compongono i quadri dell’illustre 
commediografo. Consigliamo la sua 
gentile signora a non farle togliere: 
fra qualche tempo l’Intero pavimento 
potrà essere asportato a peso di dol

lari dagli accorti americani.
Quel giorno Luigi Chiarelli farà bene 
a perseverare nella pittura e abban

donare definitivamente il teatro.

C r I N O  R f i C C A  
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Bisogna di tanto in tanto che mi faccia ricordare coloro con i quali sono in 
discordia, — senza di che farei delle gaffes.

Quando una donna è corteggiata da un uomo che le dispiace fisicamente, ella 
lo prende in orrore. Non dovrebbe che dispiacerle, ni,a le diviene odioso, tanto 
diffida di se slessa, tanto è poco sicura di non cedergli un giorno, e ne è

nauseata in anticipo.

In quasi tutte le cattive azioni si possono, cercando bene, trovare delle
circostanze attenuanti.

Cercando bene, non si potrebbero trovarne anche in quasi tutte le buone azioni?

Credo die le commedie sono spesso messe in scena male e sono raramente ben 
interpretate, perchè non sono nè scritte, nè provate, nè recitate « a tempo ». 
Ciò che salva i  compositori è i l  tempo, quel tempo che i  cantanti e i suonatori 
sono, allo stesso modo, obbligati ,a rispettare. Noi autori drammatici non 
abbiamo che il punto interrogativo, l ’esclamativo e i puntini di reticenza. Non 
sono sufficienti. E i l  punto d’ironia, di cui si è tanto parlato, ci è spesso in 
difetto. Ma ciò che ci manca soprattutto sono le crome, le biscrome, i quarti 
d’aspetto, le pause, le corone, quei piccoli segni perentori, formali volontà 
dell'autore, davanti ai quali s’inc.hinano tutti i tenori e tutti i soprani del 
mondo. E ciò che ci manca soprattutto è quella battuta a tre tempi ovvero a 
quattro tempi che i nostri fratelli, i compositori, esigono dai loro inteipreti 
senza che neanche sia possibile discuterla. Che cosa diventano le nostre com
medie abbandonate a ll’incomprensione di un mettinscena benintenzionato! 

Esse avevano tuttavia un ritmo quando le abbiamo concepite.

Spesso si esita a correggere ciò che si è scritto qualche ora prima e si ha ragione 
di esitare, poiché occorre rimettersi nello stato preciso in cui si era scrivendo 
quella frase, quel brano o quella parola. V i è una « ansia » teatrale durante 
la quale si ha « l ’ottica della scena ». E ciò che può sembrare un perfeziona

mento letterario è forse un errore teatrale.

Sapere tutto ciò che si sa, ignorare tutto ciò che si ignora, e rimanere, non 
fosse che per tre ore, senza far niente o senza imparare niente, quale delitto,

quale follia!

Un uomo veramente fedele deve pensare e deve dire a colei che ama: « Se 
una donna mi piacesse, preferirei che fossi tu che te n’accorgi piuttosto che lei».



Ciò die può aiutarci ,a sopportare un poco la morte di coloro che amiamo è il 
pensiero che essi non morranno più. Ci si dice: « Sarebbe ancora qui... sì, ma 
se vivesse ancora, dovrebbe morire... e lo vedrei andar via... », e poiché lo si è 

perduto, non si può desiderare di rivivere quelle ore.

Constato con sorpresa che la maggior parte degli autori cessano d’essere intel
ligenti in presenza dei personaggi che essi creano.

Ecco degli uomini d’ ingegno che sanno scriver bene, che sono eruditi, spiritosi 
e ironici, che vi p,ariano con lucidità degli avvenimenti del giorno o dei lib ri 
altrui, ecco degli uomini perfettamente capaci di scrivere cinquanta pagine 
stupende su i'aJ/ac o sull’arrivo di un piroscafo nel porto di Marsiglia, ecco 
de<di uomini, infine, che sembrano guardare la vita e comprenderla, e che, 
apponi si trovano a faccia a faccia con degli esseri che hanno immaginato, 
diventano quasi stupidi e sembrano colpiti da senilità precoce. La gioia d’aver 
trovato ciò che essi chiamano un’idea di romanzo ovvero un soggetto di com
media li turba a tal punto che la loro intelligenza sembra svanire d’un tratto. 
La vita reca loro giornalmente innumerevoli « soggetti », e intanto si direbbe 
che essi stupiscano d’aver trovato qualche cosa. I l  loro senso critico, la loro 
chiaroveggenza, la loro ironia, — che essi esercitano così bene alle spalle 
altrui, - -  tutto ciò si è dileguato! E cominciano a parlare con commozione, 
con ridicola commozione, di una giovinetta immaginata, di tutte le commedie 

immaginate da loro, come non parlerebbero di una vera fanciulla, viva. 
Attribuiscono alla loro fanciulla, nel modo più arbitrario, tutte le qualità, e ci

credono!
Sì, coloro che non credono a niente, che sono scettici per principio, eccoli 
« marciare » come un sol uomo e intenerirsi dei sentimenti che hanno

immaginati.
Se si narrasse loro ciò che essi ci narrano, sarebbero i primi a sorriderne, ma 
poiché essi l ’hanno immaginato, ne piangono. E l i  udrete parlare dei loro per
sonaggi con una gravità che trovo comica. L i chiamano con i nomi che hanno 
loro dati. Dicono « la mia Teresa Valvin » o « i l mio Ettore de Frénoyer »; sì, 
sì, ci credono e in fondo si chiedono perchè non li hanno già messi nel

l ’annuario dei telefoni!

Lavoro. Sono le nove e mezzo. I l  pranzo è servito da molto tempo — e io 
lavoro sempre — e il pendolo mi consiglia:

— Dille donc! Dine donc! Pranza dunque! Pranza dunque!
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Dino Falconi, quando 
non mangia, non dor
me e non ama, scrive 
con me delle comme
die da far ridere, o 
delle riviste da far 
piangere. Da far pian
gere gli autori, ben 
inteso, per via dei de
cimi decimali dal ca

pocomico e dalle mance. Dino Falconi 
è alto poco più di due metri, e sposta 
al suo passaggio circa trecento metri 
cubi d’aria. E’ una specie di transat
lantico del buonumore che naviga fe
lice nell’oceano dell’ilarità. Ventisette an
ni fa non era ancora nato: poi, un anno 
dopo, venne al mondo. Mi Iranno detto 
elle a quei tempi era piccino ma mi sem
bra impossibile. Anche lui, come tutti, 
ha compiuto prima un anno, poi due, poi 
tre, e così via, uno dopo l ’altro, fino a 
quei duecentotrentaquattro che gli auguro. 
A un dato momento della sua vita, forse 
perchè figlio di illustrissimi attori, si 
sentì chiamare dalla voce del sangue e 
calcò (che bel verbo!) i l  palcoscenico. Ma 
se la voce del sangue era bella, non così 
era quella della gola. E così i l povero 
Dino, che si sentiva un futuro Talma, do
vette rinunciare alla sognata carriera. Pe
rò, mediante un’operazione, riuscì a per
fezionare i suoi organi vocali e ora 
ha una bellissima voce di tenore di 
grazia e i l suo cavallo di battaglia 
è il « Don Pasquale ». Dino Falconi 
è sempre molto elegante. Si veste da 
Lucci, s’ incamicia da Pozzi, s’incappel
la da Bossi, (mi ha pregato di fare 
i nomi dei suoi fornitori nella speranza 
di aver i l saldo dei conti in cambio della 
pubblicità). Se si innamora perde il buo
numore, piange come un vitello orfano e 
scrive aforismi in tono crepuscolare. Ma 
per fortuna l ’amore non è per lu i una ma
lattia di lunga durata. Balla meraviglio
samente il tango, così da far invidia al 
Presidente della Repubblica Argentina. 
Scrive commedie e si presenta bene alla 
ribalta quando i l  pubblico applaude; non 
si presenta quando fischia, per espressa 

proibizione del suo medico curante.
Oaresie ISa-aa* cesia

Qrestino Biancoli, detto ,
Baby dai parenti pros
simi e dagli amici intimi, 
è i l più pallido degli 
scrittori italiani. Immagi
nate un Pierrot, annegato 
nel latte e illuminato da 
un raggio di luna. L ave
te immaginato? Biancoli 
è ancora più pallido. In 
seguito a un suo sfortunato amore con 
una giovane parrucchiera, egli non fre
quenta i barbieri che una volta i l bime
stre. Onde è che sei volte l ’anno lo si può 
vedere ornato di una zazzera decadente 
che farebbe invidia ad Alfredo De Musset. 
Pallido e zazzeruto, ha inoltre lo sguardo 
saturo di languore come una chitarra ha- 
wayana. Non vi dirò perciò che è un 
uomo fatale, perchè sarebbe superfluo. 
Biancoli ha un modo speciale di guardare 
le donne e ne ha uno ancor più speciale 
di sedurle con la sola parola. Una volta, 
in mia presenza, disse alla cameriera del 
suo albergo di portargli un caffè e latte 
completo. La poveretta fu dovuta traspor
tare d’urgenza alla Maternità, ove due 
ore dopo diede alla luce due gemelli che 
erano il ritratto frignante del mio amico 
e collaboratore. Nonostante la sua irresi
stibile fatalità, Biancoli emette durante 
la giornata non meno di 846 freddure, di 
cui sei inascoltabili. Le altre 840 sono in
sopportabili. Ha un amore sviscerato per 
la pittura e per l ’architettura. Infatti non 
fa che dipingere l ’avvenire a rosei colori e 
costruisce magnifici castelli in aria. Ha 
trent’anni. Ma ne dimostra meno. Gliene 
dànno tutti 29 e otto mesi. I  suoi anni 
e le sue occupazioni gli permettono 
di avere un numero infinito di amanti, 
scelte fra le più belle donne dei due emi
sferi. Ma ce n’è una che preferisce, na
turalmente, e che potrete indovinare se 
possedete delle attitudini da Contessa 
Amelia o da stregone papuasico. Io, che 
ne conosco il nome, non posso tuttavia 
rivelarlo. Litigheremmo e non potremmo 
più scrivere insieme delle commedie. E 
sarebbe una grande sciagura per i l teatro 
groenlandese che ha deciso di non rap

presentare che commedie nostre.
Eximes 2*\a.lcí2»&á
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I l salone di una villa con ampia vetrata che 
dà stil giardino. In fondo il mare. Muri bianchi 
e disadorni. Questo salone deve essere una spe
cie di palestra. Alzato il sipario, la scena è nel
la penombra: l ’arredamento, formato da un pa
ravento óinese messo al centro, uno sgabello 
sul quale è seduto l ’onorevole signor Li, che 
veste il costume cinese. L ’onorevole signor Li si

fa vento con un ventaglio e accompagna l ’agita
re del braccio con un ritmico movimento della 
testa. Un grammofono ¡tarla cinese.

Li (commentando) — Plecisamente : giusto,
giusto... (ride. Una pausa) Plecisamente... 

Stefano (entra seguito da un infermiere) — 
Onorevole signor Li, i miei rispetti. Ma che



FALCONI E BIANCOLI

buio! (apre le tende) E così, come va? (stacca
il grammofono).

L i — Glazie dottore : semple meglio.
Stefano (distratto) — Buone notizie dunque!
L i — Bone, bone. Si comincia a lagionale in 

mia patlia, a capile qualche cosa. Giolnali 
fatto glande confusione.

Stefano (c. s.) — Eh, si sa...
L i — Nol-disti, Cantonesi...
Stefano (che ha voglia di concludere} — Ma 

ora è tutto sistemato.
Li — Eh, sembla!
Stefano — Certo, certo! (guarda l ’orologio) — 

Certo... ma ora andate, onorevole Li, a fare 
la vostra passeggiatina all’ombra dei bambù.

L i — Oh, piccolo angolo di Cina in questo vo- 
stlo paladiso...

Stefano — Troppo cortese!
Li — Sì, sì: paladiso, paladiso! Vado, (si in

cammina) A più taldi, allola, a più taldi...
Stefano (salutandolo con un cenno della ma

no) — A più tardi.
Li (ritorna di qualche passo) — Se avete nuo

ve notizie belle su Cina chiamalmi, chiamai
mi, tanto lontana patlia!... A più taldi. (via).

SCENA SECONDA 
Stefano, l ’infermiere, poi Anatolio

Stefano (con un sospiro) — Oli! (riguarda 
l ’orologio, poi a ll’ infermiere) Cinque minuti 
alle dieci. Bisogna preparare.

Infermiere (piega i l  paravento) — Sissignore : 
la lezione di boxe (suona un campanello).

Stefano — Prendete nota : alle dieci precise, 
orchestra di violini nella saletta qui accanto. 
Musica del settecento...

Infermiere (segna su un taccuino, poi ai due 
inservienti che entrano) — La lezione di boxe. 
(mentre Stefano dà gli ordini a ll’infermiere 
gli inservienti sgombrano la sala, dagli arre
damenti cinesi, trasformandola in palestra 
boxistica, jyoi via).

Stefano (continuando) — ... La stessa orche
strina si recherà alle quattro, in costume tzi
gano, nell’appartamento trentadue. (pensan
do) Poi, poi... ah, sono arrivati gli ultim i 
ballabili?

Infermiere — Sissignore, musiche e partiture. 
Le ha in consegna il jazz'bandista.

Stefano — Va bene. E l ’album di vedute, per 
l ’onorevole Li-Pei-Tsin?

Infermiere — L ’abbiamo ordinato, signor pro
fessore, ma non sarà qui che fra un mese.

Stefano — Mi pare che non ci sia altro. No. 
Ricordatevi che i giornali di moda per la 
signora del 43 debbono sempre essere aggior
nati. Quelli di un mese fa souo già vecchi.

Anatolio (entra. E ’ truccato da boxeur negro. 
Una vestaglia a colori, un asciugamano attor
no al collo e guantoni) — Va bene cosi?

Stefano (lo guarda) — Non c’è male.
Anatolio — Però c’è un guaio; un grosso guaio. 

La signora cui devo insegnare la boxe non 
si accontenta di fare a pugni; vuole anche 
ballare !

Stefano — Benissimo!
Anatolio — Benissimo un corno! I l charle

ston, capisci!
Stefano — I l charleston? E’ giusto: è una 

danza negra!
Anatolio — Ma io non sono negro! Sono truc

cato in questa maniera... eppoi non lo so bal
lare.

Stefano — Lo imparerai. Un moro che non 
sa ballare è assurdo.

Anatolio (sul punto d’arrabbiarsi) — Non so, 
e non voglio imparare.

Stefano (calmo) — Non ti ricordi che cosa 
dice il nostro contratto?

Anatolio — Sì. Che debbo travestirmi come me
glio credi e sostenere le parti che più t i fa 
piacere d’impormi; ma non è una buona ra
gione perchè tu ne debba abusare. Da prin
cipio si andava bene: non c’era nulla da fa
re... ma ora... insegnare la boxe, io che non 
ho mai fatto a pugni in vita mia, neanche a 
scuola !

Stefano (c. s.) — Prima di tutto tu devi fare 
le tue lezioni ad una signora. Se si trattasse 
di un uomo sarebbe diverso.

Anatolio — Va bene, una signora; ma vedi, 
finché si restava al punching-ball, tutto an
dava bene, ma il male è che adesso quella 
signora vuol passare a] lavoro sulPuomo. E 
questo è quello che mi preoccupa. Dovrò 
combattere anch’io. Ora poi anche il charle
ston serale... (acctdorandosi) Ah, no, caro, 
si esagera... perchè quella signora è di una 
resistenza spaventevole. Tu non lo sai... ma 
mi vuole anche baciare.

Stefano (ridendo) — E te ne lamenti?
Anatolio — Già: truccato da moro... la spor

co. Se la lasciassi fare diventerebbe mora lei 
e bianco io. Perché poi devo essere proprio 
un boxeur negro!... Ce n’è tanti bianchi!

Stefano — Perchè il moro dà più l ’impres-



l ’uomo di birzulàh

sione della forza selvaggia. Senza contare poi 
che i negri sono di moda.

A natoli o — Moda! E’ che tu abusi della mia 
situazione di stipendiato. Non sono mica un 
morto di fame. E credi pure che se non fosse 
così non avrei accettato la tua proposta! (r i 
pensandoci) Recitare nella vita! E poi, pa
zienza recitare una sola parte, ma due al 
giorno... E i  giorni dispari tre. Perchè c’è 
■anche quel vecchio rammollito di quel cinese ! 
I l  lunedì, i l mercoledì e il venerdì, truccatura 
da mandarino e partita a scacchi coll’onore
vole signor Li...

Stefano (a ll’infermiere che è rientrato in scena 
sulle ultime battute) — A proposito, per l ’ora 
del tè l ’orchestrina cinese.

Anatolio (a ll’infermiere) — E che non suoni 
sempre le stesse cose, se no un bel giorno mi 
addormento sulla scacchiera.

Stefano — Cambiano sempre, ma le musiche 
cinesi si assomigliano tutte...

Anatolio — Perchè, sai, i l  giocare a scacchi con 
quel: Zum-pa-pa piripì, piripì (imita un mo
tivo orientale) diventa un supplizio!

Stefano (all’infermiere) — E mi raccomando, 
sorvegliate che non si incontrino gli ammalati 
antitetici.

Infermiere — Non dubiti, professore! (s’in
china e via).

Stefano — E’ necessario die tutto proceda al
la perfezione, perchè possa vincere le osti
lità del grande Mark.

Anatolio — Chi è?
Stefano — Quel professore tedesco che ospito 

da due giorni. Un vecchio barbagianni tradi
zionalista. E ’ venuto qui per fare una rela
zione al prossimo congresso medico sul mio 
sistema di cura.

Anatolio — A proposito, i l  tuo sistema prescri
ve proprio che io parli in versi durante la 
scenetta settecentesca ?

Stefano — Necessarissimo. I l  verso alessandri
no è il complemento indispensabile del co
stume settecentesco.

Anatolio — Ma devo improvvisarli! Qualche 
pezzetto me lo preparo e lo ficco nel discorso 
senza parere, ma quando parla lei devo tro
var le rime io... e io non faccio mica il poeta!

Stefano -— Andiamo... cosa ci vuole a improv
visare un verso alessandrino!

Anatolio —- Uno?... Ma io devo parlare per 
venti minuti! T i assicuro che aspetto la 
campanella che segna la fine del mio collo
quio con un’ansia da non dirsi...

Stefano (annoiato) — Sei pagato per questo!...
Anatolio — E per me invece è una vita da cane.
Stefano (sorridendo) — Cosa vuoi, mio buon 

Anatolio, cane eri e cane sei rimasto!
Anatolio — Fino al giorno che diventerò idro

fobo! (suona un campanello dall’ interno).
Stefano — Ecco l ’ora dei pugni. Ciao! (gli 

batte sulle spalle) E in gamba, eh? (unì).
SCENA TERZA

La signora X, Anatolio, poi Stefano
Signora X (entra in tenuta da boxeuse) — 

Good morning, dear!
Anatolio (fra sè) — Eccolo qui, i l  demonio! 

(forte, con accento inglese) Good morning!
Signora X (apre l ’accappatoio; è in maglia ade

rente e gambe nude) — Come trovate il mio 
costume ?

Anatolio (sgranando tanto d’occhi)... — Lo 
cerco ma non lo trovo. Perchè è vestita così?

Signora X — Ma è più comodo per i movi
menti, no?

Anatolio (fra sè, ed angelico) — Questo è un 
attentare alla virtù!

Signora X — E’ molto più adatto e oggi le 
lezioni progrediranno.

Anatolio (turbato) — Ma molto pericoloso per
i i  corpo a corpo...

Signora X — Mi avete detto che non posso an
cora lavorar con l ’uomo...

Anatolio — Oh... Oggi... lo potrete benissimo!
Signora X (stuzzicante) — Siete galante; allo

ra fatemi lavorare!
Anatolio (prudente) — No, meglio ancora pun

ching-ball.
Signora X — Eppure mi piacerebbe tanto pren

dere a pugni la vostra pelle nera e forte.
Anatolio (c.on un sor risetto idiota) — A me 

piacerebbe meno!
Signora X (gli s’avvicina tentatrice) — Ep

pure...
Anatolio (fra sè) — Ci siamo! (rapidamente 

pone i l  punching fra sè e lei; poi, forte): 
punching, punching!

Signora X (allungando una mano) — Neppure 
una carezza?...

Anatolio (parando) — Bloccare di sinistro...
Signora X (audace) — Un bacio?
Anatolio (abbassa velocemente il capo) — Schi

vare...
Signora X (esasperata fa per abbracciarlo) — 

Ma insomma...
Anatolio (ripone il punching fra loro due) 

— Break! (imitando il gong) Tarn, tam!...
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fine del primo round! (fra sè) E ’ un’energu- 
mena! Se non la smette, ]a tingo davvero!

Signora X (seccata) — Siete di marmo!
Anatolio (accennando il proprio colore) — Di 

bronzo. (freddo) Volete cominciare la le
zione?

Signora X (c. s.) — Ma sì, ma sì... Se vi fa tan
to piacere!

Anatolio (fra sè) — Ironia della sorte!... Se 
mi fa piacere!!! (si piazza al punching) Ec
co... così. Guardare... cadenza... ritmo... pu
gno.. parata... (invece i l  punching gli sbatte 
in faccia. Ripete ancora. Idem. Allora cerca 
di spiegare) Questo è incassare.

Signora X — Incassare?
Anatolio — Sì. Quando uno prende pugno, 

non dice: ho preso; dice: incassato. C’è 
boxeur che sono famosi incassatori. Mai dare 
pugni, sempre prendere...

Signora X (impressionata) — Ma farà male!
Anatolio — No. Ogni pugno, molti dollari. 

Allora incassare con facilità.
Signora X — Fatemi vedere ancora... Un bel 

pugno forte... erculeo...
Anatolio (fra sè) — Anche il pugno erculeo 

vuole! (forte) Ecco... ( il punching gli batte 
sul naso) Accid...! (dà un altro pugno e scap
pa. Poi spiega, fregandosi i l  naso) Non in
cassare sempre...

Signora X (eccitata) — Quando lavorate vi b r il
lano gli occhi selvaggiamente... Siete nato in 
America o siete proprio Africano?

Anatolio — Africano... di una tribù di canni
bali. Mio padre mangiare donne, mia madre 
uomini...

Signora X (inebriata) Oh! che terrore... (ta
standogli i muscoli) E voi siete forte...

Anatolio — Lasciare stare... lasciare stare!
Signora X (sempre più inebriata) — Stringe

temi, stringetemi!
Anatolio (turbato) — Mistress, possono ve

derci...
Signora X (c. s.) — Voglio sentire i vostri mu

scoli! Stringetemi!
Anatolio (che non sa come sfuggire) — Signo

ra... non potere. Sono in allenamento.
Signora X (persuasa, ma a malincuore) — Oh, 

allora... l ’allenamento è sacro.
Anatolio (a mezza voce) — Match nullo. Meno 

male !...
Signora X (indispettita) — Ma perchè non d ir

lo prima?
Anatolio — Segreto professionale! (altro tono) 

Signora, volere cominciare corsa cadenzata?

Signora X (di malumore) —■ Sì, sì cominciate 
pure !

Anatolio — Ecco : correre su punta di piedi, in 
cadenza. Alzare molto bene gamba... così, 
così, (eseguisce) Uno, due, uno, due.

Signora X (imitandolo) — Uno, due, uno, due... 
(corrono intorno alla scena).

Stefano (entrando) — Buon giorno, mistress!
Signora X — Buon giorno, professore, ( i l dia

logo si svolge mentre la signora X e Anatolio 
corrono in cadenza).

Stefano — Vedo che la vostra cura procede 
bene.

Signora X — Sì, ma soffro ancora d’insonnia.
Stefano — Bisogna insistere; pivi movimento.
Anatolio (fra sè) — Sentilo, lu i! (continuan

do) Uno, due, uno, due...
Signora X —- Uno, due, uno, due. (rivolgendo

si a Stefano) E un po’ d’inappetenza.
Stefano (ad Anatolio) — Non sarebbe meglio 

fare questa corsa altrove, all’aperto?
Anatolio (fra sè) — Sarebbe meglio smetterla! 

(forte) Uno, due... (fra i denti) ma certo! 
(alla signora) Volete uscire? Allora voi avan
ti e io seguire... Uno, due, uno, due... (esco
no e sbattono contro Mark che entra).

SCENA QUARTA 
Mark - Stefano

Mark (redingote nera, occhiali e barba) — 
Che maniera! (guarda i due che sono usciti).

Stefano (premuroso) — Non ci badate. Chiedo 
scusa per loro.

Mark (indicando i due che sono usciti, in to
no ironico) — Anche quello è un vostro si
stema di cura?

Stefano — Precisamente.
Maric — Per carità, per carità. Non vorrei 

azzardare dei giudizi; ma credo di poter ne
gare a priori i l  valore scientifico del vostro 
sistema.

Stefano — Accetto qualsiasi vostro giudizio, 
ma sono convinto che cambierete d’idea non 
appena avrete avuto qualche prova evidente 
delle mie applicazioni pratiche.

Mark (indicando i due che sono usciti) — Co
me quella? E’ i l negro, nevrastenico, o la 
bianca?

Stefano — La bianca. I l  negro è trucco.
Maric — Sempre più difficile. Ma il buon sen

so dov’è?
Stefano (con vanità) — Nulla di più semplice. 

Vedete, è un tentativo di cura che oserei chia-
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mare allopatica. Mi spiego. Quella povera 
donna è la vittima del più provinciale dei 
mariti, costretta a vivere nel più borghese 
dei modi. Di qui un’acuta nevrastenia. Eb
bene, io la curo facendole vivere una vita u l
tra moderna : boxe, podismo, charleston, di
namismo, insomma. E ancora di più: le ho 
creato un negro, l ’esponente del novecen
tismo.

Mark — Per carità, per carità! E i l  signor Li- 
Pei-Tsin, l ’onorevole signor Li, come lo chia
mate tutti... quello che cosa è? che cos’ha? 
Mi ha parlato per più di un’ora sulla saggez
za del suo popolo; poi, appena gli ho ac
cennato alla rivoluzione che imperversa ora 
nella Cina, è fuggito terrorizzato, turandosi 
le orecchie...

Stefano — Avrei dovuto avvertirvi. Quello è 
un onesto filosofo di Sciangai che è stato col
to da nevrastenia acuta per le guerre inte
stine che affliggono la sua terra. Lo curo te
nendogli lontano ogni giornale e cercando di 
dargli l ’impressione che la Cina sia ancora il 
pacifico e sonnolento paese di qualche an
no fa.

Mark — E questa la chiamate scienza medica, 
psicoterapia?

Stefano — Ma io ini guardo bene dal battez
zarla. Chiamatela come volete voi. E’ la r i 
cerca della felicità per gli infelici.

Mark — Errore! Di fronte a un nevrastenico 
il sistema migliore resta ancora e sempre 
questo: (mostra un tubetto) bromuro! 0  alla 
peggio, nei casi disperati... l ’ipnosi. L ’ipno
tismo è quasi, vorrei dire, la diatermia, l ’e
lettroterapia dello spirito. Quando esso si va 
per così dire, atrofizzando nella paranoia, 
nell’ipocondria o in uno di quei complessi 
fenomeni d’isterismo, l ’ ipnosi è, secondo me, 
la salvezza. Ma non questo ero venuto a 
dirvi. Ho visitato l ’ungherese del 44; non sta 
affatto bene.

Stefano — Lo tzigano non suona più le sue 
czarde?

Mark — Per carità, per carità! le suona an
che troppo. L ’ho visitato, mi sembra che ab
bia un ateroma alla regione dell’astragalo.

Stefano (che non ha capito niente) — Senti, 
senti!

Mark — Capirete!
Stefano — Eli, certo che un ateroma nelle re

gioni deH’astrologo...
Mark (indignato) — Ma no! l ’astragalo.

Stefano (senza persuasione) — Già, già... (si 
tocca il gomito) l ’astragalo...

Mark — Ma per carità, per carità! (indicando 
il calcagno) Qui!

Stefano (debolmente) — Fa lo stesso. Io curo 
le anime, i corpi non mi interessano!

Mark -— Ma per carità, per carità! Quello che 
m’impressiona, è che voi crediate ai vostri 
sistemi di cura !

Stefano — Certo che ci credo. Ma vi pare che 
avrei comprato un’isola e costruita su di essa 
la mia clinica, se non ci credessi?

Mark — Ma se non capite niente di medicina! 
Non sapete neppure che cos’è l ’astragalo!

Stefano — E che vuol dire? C’è chi non co
nosce niente della vita., eppure vorrebbe cu
rarne i  mali!

Mark (ironico) — Perchè voi, invece, conosce
te la vita?

Stefano — E’ la mia forza. Voi, per curare 
l ’umanità sofferente, avete preso una laurea... 
ebbene, se esistesse un diploma di dillusioni 
d’amore o un baccalaureato d’ ideale infranto, 
io sarei stato promosso in entrambi col mas
simo dei voti.

Mark — Con questo mi volete far credere di 
conoscere anche la donna?

Stefano — Ho molto amato!
Mark — E siete stato ti^dito?
Stefano — Se vi dico che conosco le donne... 

tradito sempre, naturalmente! Ho fatto i 
viaggi più strampalati e stravaganti, e sempre 
dovunque, le donne di tutti i colori me ne 
hanno fatte di tutti i colori. Ora sono imper
meabile... incallito, se volete. E, persuaso che 
la maggior parte dei mali psichici dell’uomo 
provengono dalla donna, mi occupo di lei 
soltanto a scopo di studio. Le passioni non 
mi tangono. Scruto quelle altrui coll’inte
resse dello scienziato. I  microbi non attacca
no su di me.

Mark — Perchè, secondo voi, l ’amore?...
Stefano — E’ il microbo del più grande male 

epidemico dell’umanità; e la donna ne è il 
terribile veicolo. Allora, come voi esperimen- 
tate i vostri sieri sui conigli, io esperimento 
i miei sistemi sulle donne. La donna per me 
non è altro che un porcellino d’india, un 
porcellino d’india, capite?! (due inservienti, 
a ll’ordine dell’infermiere tolgono gli arnesi 
di boxe e con un divano, un tavolo e un finto 
arazzo preparano la scena settecentesca).

Mark (fra sè) — Ma il buon senso... il buon 
senso...
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Stefano (a Mark) — Pardon... (a ll’infermiere) 
Le luci più smorte. (Vinfermiere corregge ab
bassando le tende) Ecco, cosi, basta. I l sole 
deve filtrare. ( l ’infermiere e gli inservienti 
via). (a Mark) Ed ora, eccellente professor 
Mark, abbiate la compiacenza di ritirarvi con 
me qualche minuto. Osserveremo insieme i 
risultati di un’altra mia cura. V i interesserà. 
(Suonano le undici; si ode in sordina un mi
nuetto suonato da istrumenti ad arco. Stefano 
e Mark si appartano dalla scena celandosi 
alla vista).

SGENA QUINTA
Anatolio, la  signora Z, poi Stefano e Mark

Anatolio (entra, a passo di minuetto, accom
pagnando la dama. Entrambi sono in costu
me del settecento. Dopo aver fatto sedere la 
compagna) — Ora la cioccolatta vi porterà 
il lacchè.

Signora Z — Cavalier, vi ringrazio, ma prefe
risco il tè... E’ tonico, eccellente e amabile 
bevanda...

Anatolio — Accidenti! e dove la pesco una r i
ma in alida? Ah ecco! (riprende) Però la 
cioccolatta è bibita più blanda...

Signora Z (sorridendo) — Mi rimetto al buon 
gusto del signor cavaliere.

Anatolio — V i ringrazio, signora, e... (cerca 
e trova) e mi metto a sedere! (a parte) Que
sto è il momento di tirar fuori i l  pezzetto che 
ho imparato a memoria (forte) Signora, que
sta notte i vostri occhi ho sognato — Erano 
vivi, come se voi mi foste a lato — Al vederli, 
sì forte emozione provai — Che il cuor mi 
dette un balzo e tosto mi svegliai. — Spari- 
ron gli occhi vostri, ma nel ciel le sorelle — 
Dei vostri occhi restarono a guardarmi : le 
stelle.

Signora Z — Il signor cavaliere è sempre ga
lantissimo !

Anatolio (a parte, incerto) — ... issimo?... Ah! 
(forte) — Quel che ho detto, signora, è vero, 
anzi verissimo... (entra un cameriere con la. 
cioccolatta che poggia su di un tavolo, ed 
esce. Anatolio ne porge una tazza■ alla signo
ra) — Guardate: è bruna quanto la man vo
stra è di neve.

Signora Z (prende la tazza offerta) — E i l  si
gnor Cavaliere non ne vuole? Non ne beve?

Anatolio (prendendo una tazza) — Non vi con
siglierei ciò che non prendo io stesso, — Ma 
aspettavo per beveria, che mi deste il per

messo. (lirico) Avete l ’occhio nero come il 
cielo che annotta — E lo sguardo di fuoco 
(beve un sorso... sincero) Perdinci, come 
scotta !

La SIGNORA Z (sorridendo compiaciuta) — E’ 
dunque ver che i l  mio sguardo vi brucia i l 
cuore ?

Anatolio (sincero) — Cuore? Bocca! (si r i
prende) La bocca mia vi parlò d’amore — 
Già tante volte invano. Ma voi siete di mar
mo (a parte) Pigliatela tu la rima difficile!

La signora Z — Se innanzi all’amor vostro il 
rigor non disarmo — Gli è perchè sono donna 
onorata ed onesta!

Anatolio (a parte) — E l ’ha trovata subito! 
(forte) L ’amore è come un rogo. La sua fiam
ma si è desta, — E mi sfavilla in cuore. Ed 
è una fiamma bella. — Oh, sì! La fiamma è 
bella... (si interrompe. A parte) No, questa 
è la « Figlia di Jorio »... (riprende) ... e 
brilla quale stella!

La signora Z (in estasi) — Come parlate dolce, 
come parlate bene! — Come amo queste frasi 
sì tenere e serene... — Parlate ancor... Par
late con anche più passione!

Anatolio (docile) — V ’amo come il deserto ama
re può il leone, — Come l ’orso polare ama il 
ghiaccio e la foca... — V ’amo, sì... che a pen
sarci mi vien la pelle d’oca. — Amo le labbra 
vostre più dolci assai del miele, — Che par- 
lan come parla i l vostro cuor fedele, —- Ed 
amo gli occhi vostri, più splendidi del sole — 
Che dicon tutto quello che taccion le parole...

Signora Z (entusiasta)— Ancora!...
Anatolio (cominciando a preoccuparsi) — I  vo

stri occhioni che sembran due fiammelle — 
Ardenti nella notte: due lucciole gemelle...

Signora Z (c. s.) — Ancora!
Anatolio (perdendo il filo) — Son brillanti... 

son turchesi... Topazi... — Rubini... perle 
nere... — due luminosi sprazzi... — Che ecci
tano, abbarbagliano, annientano, stordiscono, 
— Abbacinano, accecano, stupiscono, intonti
scono! — Ed io sono intontito... (a parte) Se 
non suona la campanella, sono fritto!

Signora Z — No, no, parlate ancora...
Anatolio (senza capire più nulla di quel che 

dice) — I l crepuscolo... e l ’alba, i l  tramonto e 
l ’aurora — I l mare, i l  cielo, il verde... l ’az
zurro, i l monte e i l piano... — Napoli... e le 
sue gondole... Venezia e i l suo vulcano... —
Dovunque i l  guardo io giro__ una capanna e
i l  cuore, — Le donne i cavalier, l ’armi... più 
che Pamore. — Amor mi mosse che... amor
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die a nullo amato... — L ’amor, l ’amor, 
l ’amore... E poi non ho più fiato!

Signora Z (svenevole) — Ad udirvi mi sembra 
die in altro mondo io passi !

Anatolio (a parie) — Infatti è roba dell’altro 
mondo! (un suono di campanello) — Ah! mia 
signora, andiamo... a fare quattro passi.

Signora Z — Come volete... (si alza languida). 
Adoro di farmi amar soffrendo, — Non amo, 
ma voi amatemi...

Anatolio (che non ne può piu) — Vi amerò... 
ma tacendo! (escono a passo di minuetto. Ste
fano e Mark rientrano in scena. L ’orchestra 
interna smette di suonare).

Stefano (orgoglioso) — Avete visto?
Mark ( tragico) — Che vuol dire tutto ciò? Non 

ho capito nulla.
Stefano — Questo è il caso opposto di quello 

che avete visto prima. Quella signora è la mo
glie di un famoso boxeur che fu messo knock
out. Per la povera signora, temperamento ro
mantico e sognatore era una vita di martirio... 
i l  knock out fu i l colpo di grazia. Sarebbe fi
nita al manicomio. Ebbene, io la curo crean
dole attorno un’atmosfera romantica, facen
dole vivere una vita di sogno. Avete udito? Il 
suo sistema nervoso è così sereno, ora, che 
parla in versi e trova le rime più difficili 
senza neanche accorgersene.

Mark — Ma questa vita di sogno, come La chia
mate voi, non potrà durare in eterno !

Stefano — Certo: sarà diminuita gradatamente 
e a poco per volta sostituita dalla pace e tran
quillità che regna nel mio isolotto. Siamo in 
mezzo all’Atlantico, a 180 Km. da Lisbona. 
Siamo circondati dal silenzio, dalla serenità, 
dalla calma che sono i migliori rimedi per le 
malattie nervose, e... (si ode a ll’interno un 
fracasso infernale, scoppi di motore, sgretolìi 
di muri, vetri in frantumi, urli, confusione).

Mark (ridendo) — Bello i l  vostro silenzio!
Stefano (arrabbiatissimo) — Perbacco! Cosa 

c’è? (si precipitano entrambi alla veranda).
Mark — Ma è un aeroplano!...
Stefano — E ’ atterrato qui? (corre fuori).
Mark (solo, guardando) — Un guasto, senza 

dubbio... infatti ha un’ala rotta (chiamando) 
Ehi, voi!... voi!... che cosa è successo?

Voce interna — Ci sono due feriti! Veniamo 
subito!

Mark (sempre guardando) — E non si può sa
per niente. Ah! i l Cinese (chiamando) Signor 
L i!... onorevole signor L i!

Voce di Li — Signole!

Mark — Venite qui! Venite qui!
Voce di Li — Collo!...

SCENA SESTA
Il signor Li, Mark, poi Ben-Wolf, Marta, Ste

fano, e infermieri.

Li (entrando) — Una sventola, signole, una 
sventula.

Mark — Ma ci sono dei feriti?
Li — Un uomo e una femmina.
Mark — Saranno due sposi eccentrici in viaggio 

di nozze.
Li — Non so. Non pallano (volubile) Hanno vo

luto scendele chi, ma non sufficientemente... 
come dile?... lalgo... battuto albelo, battuto 
casa, lotta l ’ala... macchina (fa i l  gesto di ro
vesciare) Vomo semple volele avvicinale divi
nità. Cammina? No. Volale. Vola? e divinità 
castiga.

Mark — All, ecco i feriti (infatti due infermieri 
entrano trasportando l ’uno Marta svenuta, 
l ’altro sorreggendo Ben-Wolf pallidissimo 
con un braccio penzoloni). La signora sul sofà. 
(gli infermieri eseguiscono. A Stefano che è 
entrato, indicandogli Marta) Collega, volete 
esaminarla voi?...

Stefano (nervoso) — No. Di feriti non me ne 
intendo; fate voi... (Mark esamina e ascolta) 
Dunque ?

Mark — E’ soltanto svenuta. Non mi pare che 
ci sia nulla di grave (seguita Vauscoltazione).

Ben-Wolf (con voce un po’ arrochita dallo 
sgomento) — Infatti la signora dev’essere as
solutamente incolume; è rimasta nella carlinga 
anche quando l ’apparecchio ha battuto l ’ala... 
deve essere incolume.

Mark — Certo, certo. Si tratta soltanto di uno 
choc nervoso.

Stefano (solenne) — Nervoso? In questo caso 
la cosa mi riguarda. Voi collega, occupatevi 
del signore.

Mark (si avvicina e Ben-Wolf) — Ma non mi 
inganno! Ben-Wolf, l ’aviatore famoso; l ’eroi
co trasvolatore dell’Atlantico!

Ben-Wolf (secco) — Sì.
Mark (felice e sorpreso) — Ma non dovevate 

tentare il raid New York-Lisbona con solo 
dieci litr i di carburante?

Ben-Wolf (c. s.) — Si.
Mark — E allora?
Ben-Wolf — Ecco il risultato.
Mark — Vi è mancata la benzina?
Ben-Wolf (con uno sforzo) — Sì.
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Mark — Per carità, per carità! La vostra non 
era più audacia; era temerarietà. La sciagura 
er,a inevitabile...

Ben-Wolf ( troncando) — Vi prego. Credo die 
voi siate medico. Ebbene, interessatevi piut
tosto di questo mio braccio che mi fa molto 
male. Anche la mano. Si dev’essere rotto 
qualche cosa.

Mark — Subito. Anzi, scusatemi se... (a Ste
fano) Questo è Ben-Wolf, i l  famoso Ben-Wolf.

Stefano ( inchinandosi) — Oh! piacere!
Mark — Forse ha il braccio rotto...
Stefano — Oh! dispiacere!
Mark — Permettete che me ne occupi io?
Stefano — Ma certo. Anzi sarà meglio.
Mark (a Ben-Wolf) — Allora volete seguirmi? 

Faremo la radioscopia. (agli infermieri) Aiu
tatelo.

Ben-Wolf (a Stefano) — Scusate...
Stefano — Prego... (Mark, Ben-Wolf e i due 

infermieri escono).
Li (che era in contemplazione di Marta) — Co

me è bella! Che cosa falete, dottole?
Stefano — Io?... Niente. Aspetterò che rinven

ga da sè. E’ i l  miglior sistema in questi casi.
L i (scandalizzato) — Oh... pelmettete io faccia 

come in mia vecchia tella?
Stefano — Cioè?
Li — Come dile? (fa l ’atto del solletico nel pal

mo della mano).
Stefano — I l  solletico.
L i — Sì, sì, solletico. Allola uno si sveglia alle- 

glamente!
Stefano — Oh, per me, fate pure, tanto è una 

donna. Un porcellino d’india. (L i eseguisce. 
Lentamente, per piccoli brividi, Marta rinvie
ne. Si alza a sedere; si guarda attorno).

Li (entusiasta) — Avete visto? L i semple la- 
gione.

Marta (vedendo il cinese) — Oh, la Cina è 
bella !

Li — Come? come?
Marta (meccanicamente, al vuoto) — La Cina 

è bella!
Li — Molto, signola... molto. Ma ola, tellibile. 

Quella, stlage, lovina, cannone, (si esalta) 
Bum, bum... molti feliti... oh! tellibile, tel
libile. Quella... stlage... calneficina.

Stefano (fermandolo) — Onorevole signor Li, 
l ’aria vi farà bene! (lo accompagna fuori, qua
si spingendolo).

Marta (a, Stefano) — Dove sono?
Stefano (freddo) — In un’isola in mezzo al

l ’Atlantico, a 180 Km. da Lisbona. L ’aero-

plano sul quale viaggiavate è caduto qui. Pare 
non vi fosse più benzina. Siete stata fortunata; 
potevate cadere più avanti, e sareste morti 
tutti e due.

Marta (impetuosamente) — Gli uomini sono 
vigliacchi.

Stefano (un po’ stupito) — E’ un’opinione. Ma 
vorreste avere la bontà di spiegarmi un po
chino meglio?

Marta — Perchè credete voi ch’io fossi su 
quell’aeroplano ?

Stefano — Da un pezzo non faccio più ipotesi.
Marta (seccata) — E che cosa fate allora?
Stefano (fiero) — I l medico.
Marta — I  medici sono pagliacci.
Stefano — Volete anche avere la cortesia di 

non emettere continuamente delle sentenze? 
Appena rinvenuta avete asserito che la Cina 
è bella, poi che gli uomini sono vigliacchi, fi
nalmente che i medici sono dei pagliacci. Se 
foste un po’ più chiara...

Marta — Prima di tutto io non ho detto che la 
Cina è bella...

Stefano (annoiato) — Non vorrete anche farmi 
credere di essere matto.

Marta — O meglio, sì, l ’ho detto... ma non 
lo pensavo.

Stefano — E allora perchè l ’avete detto?
Marta — Perchè ho visto un cinese.
Stefano — E tutte le volte che vedete un cinese 

vi sentite in dovere di dirgli che la Cina è 
bella?

Marta (scoppia a piangere) — Dottore! Dottore, 
non potete capire! E’ terribile, è terribile!

Stefano (osservandola.) — Esaltazione?... ir r i
tabilità?... scoppi di pianto? inconcluden
ze?... Nevrastenia! (o Marta) Su, coraggio... 
non disperatevi... e ditemi tutto... (silenzio) 
Volete che vi interroghi io? (silenzio) Ve
diamo un po’ ... Soffrite d’insonnia?

Marta (c. s.) — Sì...
Stefano — D’inappetenza?
Marta (bruscamente, smettendo di piangere) — 

E’ inutile che proseguiate. Tutti i sintomi di 
una nevrastenia acuta io l i  ho. Tutti i me
dici del mondo hanno asserito che io sono ne
vrastenica.

Stefano (soddisfatto) — Bene; e che cosa vi 
hanno consigliato?

Marta — Ipernutrizione, ricostituenti, bromu
ro, distrazioni, viaggi.

Stefano (ironico) — Idioti... forse è per questo 
che vi trovavate in quell’aeroplano?...

Marta — No.
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Stefano — Allora per provare una forte emo
zione ?

Marta — No.
Stefano — E allora perchè?
Marta (lugubre) — Per morire!
Stefano — Non capisco.
Marta (melodrammatica) — Dottore, io non so 

nuotare !
Stefano — Neanch’io, ma non vi preoccupate. 

D’altronde, non credo che il nuoto sia indi
spensabile per chi vuol volare!

Marta — Già. Ma sapete chi era il pilota del
l ’apparecchio?

Stefano — Ben-Wolf, mi Iranno detto.
Marta — Ben-Wolf... i l  famoso Ben-Wolf, l ’uo

mo che da un mese occupa l ’attenzione di tutti 
i giornali del mondo, l ’aviatore che voleva 
attraversare l ’Atlantico con dieci lit r i di ben
zina.

Stefano — Ebbene?
Marta — Dieci litr i, capite?... Da New-York a 

Lisbona... mentre i calcoli di tutti i tecnici as
sicurano che ce ne occorrono almeno mille. 
Io non so nuotare... Ho pensato: verrà i l  mo
mento in cui gli mancherà la benzina... e giù 
in mare... E gli ho chiesto di farmi volare 
con lui. I l  suicidio.

Stefano — Gli avete spiegate le vostre inten
zioni?

Marta — No, beninteso; non avrebbe accettato 
e si sarebbe sdegnato. Gli ho detto che ero una 
sua ammiratrice e che credevo ciecamente nel 
suo tentativo.

Stefano — Scusate, ma non era più semplice 
legarsi una brava pietra al collo e buttarsi 
in acqua? Oppure un buon colpo di revolver? 
0  meglio un bel nodo scorsoio?

Marta — Bisognava averne il coraggio! Dieci 
volte ho passeggiato alla notte lungo i fiumi... 
Venti volte ho preparato un nodo scorsoio... 
Cento volte mi sono puntata la rivoltella con
tro... Non potevo, non potevo. In fondo, non 
è mica facile uccidersi!

Stefano — Eh, già! Suicidi si nasce!
Marta — E allora ho scelto questo mezzo. Sa

rebbe stata anche una bella morte, eroica e 
commovente, ma... (feroce) gli uomini sono 
vigliacchi.

Stefano — Questo lo avete già detto.
Marta — Quando quest’isola era apparsa un 

puntino sul mare, e io già pregustavo con 
amara gioia l ’ebbrezza della morte vicina, 
Ben-Wolf si rivolta a me, pallido, sconvolto, e 
mi dice tremando : « Non ho più benzina ;

Lisbona è a più di 100 Km. Su quell’isola io 
atterro! ». « No! » urlo io. « Sì! » dice lui. 
« Badate — urlo io — che se atterrate mi but
to dalla carlinga! ». « Grazie, nobile cuore — 
dice lu i — ma atterro lo stesso » ed ha atter
rato. Bestia!

Stefano — E voi perchè non vi siete gettata dal
la carlinga?

Marta (convinta) — Perchè avevo paura.
Stefano (ironico) — Le donne sono vigliacche.
Marta (esaltandosi) — Noi ne abbiamo il di

ritto! Ma lui, un uomo, un aviatore, un sedi
cente eroe... rinunziare alla gloria per una 
meschina questione di vita o di morte... che 
schifo!...

Stefano — E intanto si è rotto un braccio... 
povero diavolo!

Marta (esasperata) — E io nulla! intatta! sa
na... sanissima, neanche un graffio sul naso!

Stefano — Beh, ma visto che siamo sulla via 
delle confidenze... perchè volevate morire?

Marta (tragica) — Sono stanca della vita.
Stefano — Non adoperate tito li da cronaca ne

ra e non dite cose inconcludenti. La stan
chezza della vita è una frase fatta che hanno 
inventata i giovani imbecilli; non ho mai tro
vato un centenario che fosse stanco della v i
ta... e sì che loro ne avrebbero i l  diritto (la 
guarda; sorride) Stanca della vita! I l  vostro 
viso mi dice che siete bella, i l vostro corpo che 
siete giovane, i vostri gioielli che siete ricca, 
le vostre parole che siete intelligente... e la 
vita vi stanca?

Marta (ha un miagolio pietoso) — Amo!
Stefano — Cosa?
Marta — Sono innamorata...
Stefano — E allora che cosa volete di più? Si 

dice anche che l ’amore sia la gioia della vita...
Marta (gridando) — Menzogna! L ’amore è sof

ferenza, l ’amore è dolore, l ’amore è dispe
razione!

Stefano (agro) — Anche voi!... vi s’inganna, vi 
si tradisce, vi si dimentica, vero?

Marta — No.
Stefano (sorpreso) — No? Allora temete di es

sere ingannata, tradita, dimenticata?
Marta — No.
Stefano — E allora siete riamata?
Marta — E’ impossibile.
Stefano — Allora l ’uomo che amate non vi 

ama.
Marta — Non può.
Stefano — Perchè?
Marta — Non mi conosce.
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Stefano — Non vi conosce? Ma vi avrà vista!
Marta — Neppure.
Stefano ( indignato) — Ma allora siete pazza!!
Marta — Sì!... Pazza d’amore e pazza di di

sperazione!... (cominciando a raccontare) 
Dottore, mio padre era un polacco, figlio di 
spagnoli ed emigrato in Argentina; mia madre 
era una creola nata all’Havana, figlia di un 
francese e di una giavanese. Forse è da questa 
ridda di patrie che io ho ereditato una folle 
passione pei viaggi e un’anima esplosiva; a 
sedici anni, rimasta orfana e ricchissima, ho 
cominciato a vagabondare per il mondo. 
Della mia Argentina natale ho dimenticato 
persino l ’accento; nel sangue mi ribollono le 
sei nazionalità che mi hanno dato i miei. Fan
tastica e appassionata, ho cercato ogni sorta 
di avventure e ne ho trovate. Pochi uomini mi 
hanno avuta, moltissimi mi hanno amata, 
molti si sono uccisi per me. Io non ne ho 
amato nessuno.

Stefano — E’ un film Paramount!
Marta — Non ne ho amato nessuno, perchè nes

suno dei miei amanti mi ha dato il brivido.
Stefano — I l brivido?
Marta — I l  fremito... i l  turbamento, la scossa, 

i l quid che vi fa esclamare : ecco l ’uomo che 
potrei amare!

Stefano — E voi credete ancora a queste fro t
tole?

Marta — Ci ho dovuto credere per forza! Tre 
anni fa io viaggiavo la Russia in slitta. Era il 
mese di febbraio e nevicava.

Stefano — E’ una cosa che capita in Russia di 
inverno.

Marta ( lirica) — Conoscete Rirzulàh?
Stefano — E’ una canzonetta?
Marta — No, è un villaggio che sta fra Mosca 

e Odessa. Una stazione e trenta iszbe, affo
gate nella neve. I l  viaggio in slitta mi aveva 
assiderata.

Stefano — Potevate viaggiare in treno.
Marta — Detesto quei lembi di umanità incana

lati su due rotaie. Nel passare davanti a Bir- 
zulàh vedemmo quel piccolo caffè della stazio
ne che era gremito di gente. Davanti alla sta
zione quattro treni erano fermi, bloccati dal
la nevicata immane. Lo sivoschik mi disse : 
« Piccola madre, tu hai freddo ed io ho fred
do; beviamo uno poco di vodka in questo 
caffè? ». Entrammo. Ebrei polacchi, mercan
ti armeni, ufficiali russi, turisti d’ogni paese 
affollavano la piccola sala fumosa. In quel 
mentre si udì un baccano infernale. Un ufficia-

le prendeva a colpi di « knout » un ebreo po
lacco che gli aveva bevuto per isbaglio la sua 
tazza di tè. La piccola folla fece circolo in
torno ai due litiganti...

Stefano — Che provinciali! In Russia questo 
accade 60 volte all’ora.

Marta — Ci siete stato?
Stefano — La conosco come fosse la mia patria.
Marta — Io ci vivevo da un anno; ecco perchè 

non mi occupai del tafferuglio. Restammo se
parati dal gruppo, io, presso il balcone del 
buffet, e un uomo alto, magro, vestito di un 
grosso paletot marrone, con gli stivaloni, i 
guanti scamosciati, la testa coperta d.a un ber
retto di astrakan e una sciarpa felpata verde 
che gli copriva tutta Ja parte inferiore del 
viso lasciando liberi soltanto gli occhi. Era 
accanto alla vetrata che dava sulla stazione. Lo 
guardai. Si volse a guardarmi per un attimo. 
Oh, i l fremito misterioso e terribile che io 
provai sotto lo sguardo d’acciaio dei suoi oc
chi magnetici!... Ma egli mi voltò le spalle e 
scrisse a stampatello sui vetri appannati dal 
freddo queste semplici parole : « La Cina è 
bella »...

Stefano — E poi?
Marta (misteriosamente) — Poi aprì la porta e 

si avviò verso i treni... Ma io avevo sentito 
sotto i suoi occhi i l  brivido... la scossa, i l  si
lenzioso urlo dell’amore!... era lui, lu i final
mente l ’uomo che io avrei amato... l ’uomo che 
amavo! Che volete: ho l ’anima esplosiva!... 
Mi precipitai sui suoi passi, aprii la por
ta e...

Stefano (in t crossa tèssi mo) — E?...
Marta (sconfortata) — E un impiegato mi disse 

che non potevo passare perchè non avevo il 
biglietto. Gli chiesi dove si poteva comprare; 
mi rispose che essendo i quattro treni bloccati 
dalla neve, stipati di viaggiatori, non si ven
devano più biglietti.

Stefano — E allora?
Marta — Che potevo fare? Un cavallo della mia 

slitta era già morto assiderato ; lo « swoschik » 
si rifiutava di stare più a lungo sotto la ne
ve... l ’uomo misterioso era scomparso. Che 
potevo fare?... Ripartii, lasciando tristemen
te i l mio primo amore dietro alle mie spalle! 
Ma da quel giorno non l ’ho più dimenticato. 
Gli occhi magnetici di quell’uomo sconosciuto 
sono impressi nel mio cuore come due sigilli 
d’amore... e intanto disperatamente, desola
tamente non so com’è, che cosa è, chi è... 
(pausa).
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Stefano (sbalordito) — Non ne avete visto che 
gli occhi?

Marta (estasiata al ricordo) — Si... Ma che 
occhi !...

Stefano — Sì. I l  brivido... i l  fremito... ho ca
pito, ma soltanto gli occhi?

Marta — Soltanto.
Stefano — Non sapete se sia biondo, bruno, 

rosso, grigio, calvo?
Marta — So che lo amo.
Stefano — Non sapete i l  suo nome, la sua età, 

la sua patria, la sua professione?
Marta — So che lo amo.
Stefano — Non sapete nulla di lui?
Marta — So ohe lo amo. Non vi pare che basti?
Stefano — Da tre anni?
Marta — Da tre anni !
Stefano — Senza speranza?
Marta — Senza speranza!
Stefano (entusiasta) — E volevate morire?!
Marta (melodrammatica) — Per i suoi occhi! 

Ho un’anima esplosiva!
Stefano (esplodendo) — Perbacco! che donna! 

Ma dunque esiste una femmina capace di 
amare, di ricordare, di uccidersi... oh, signo
ra, perchè non vi ho incontrata prima?

Marta (interessata) — Perchè... anche voi?
Stefano (umiliato) — Oh, la mia è una storia 

ben diversa, molto più banale e ridicola... ma 
la sofferenza ci affratella.

Marta — Anche voi avete sofferto per amore?
Stefano — Atrocemente.
Marta — Anche voi allora siete nevrastenico?
Stefano — No, io sono medico. Non avete mai 

sentito parlare del dottor Wangel ?
Marta — Mai.
Stefano (fiero) — Sono io. Io curo i  nevrasteni

ci, e l i  guarisco. La provvidenza, signora, vi 
ha fatto cascare sulla mia isola.

Marta — Voi vorreste curarmi?
Stefano — Sì.
Marta — E guarirmi?
Stefano — Curare e guarire hanno per me lo 

stesso significato.
Marta — E che cosa farete per guarirmi?
Stefano — Che cosa?... (grandi gesti, poi) Non 

lo so. Ma vi guarirò.
Marta (crollando il capo) — Uno solo può es

sere i l  mio rimedio. L ’uomo dal paletot mar
rone, dalla sciarpa verde, dal berretto d’astra
kan, e dagli occhi magnetici.

Stefano — Lo troverò.

Marta (incredula) — Per tre anni l ’ho cercato 
inutilmente. Ho rifatto centinaia di volte la 
linea Mosca-Odessa, ho soggiornato in tutte 
le fermate, ho interrogato tutti gli abitanti. 
Nessuna traccia di un uomo col paletot mar
rone, il berretto d’astrakan e una sciarpa 
verde...

Stefano — Avete riflettuto che nel frattempo 
avrà cambiato vestito?

Marta — Ilo  fatto centinaia di annunzi sul gior
nale. Nulla.

Stefano — Può essere analfabeta.
Marta (incredula) — Con quegli occhi? Erano 

gli occhi di un genio.
Stefano — Ritroverò quegli occhi. Voglio gua

rirvi .
Marta — E’ un’impresa pazzesca!
Stefano — Siete nevrastenica, siete nella mia 

casa di cura : devo guarirvi. V i guarirò.
Mark (entrando) — Ben-Wolf riposa nella ca

mera N. 12. Ha i l  metacarpo destro frattura
to. (Stefano interrogativo accenna i l  piede) 
Ma no! quello è i l  metatarso, i l  metacarpo 
è qui! (accenna alla mano) Non sapete nean
che questo!

Stefano ■— Non mi occupo del corpo, io euro 
le anime (a Marta) V i guarirò, (suona un 
campanello e compare un infermiere) Condu
cete la signora nel più bello appartamento 
della villa. Per i l regime vi darò ordini più 
tardi, (a Marta) Di una sola cosa vi prego, 
signora: obbedite ciecamente alle mie pre
scrizioni.

Marta (avviandosi) — Ve lo prometto.
Stefano (fermandola) — Siete sicura di essere 

sempre innamorata di quell’uomo?
Marta — E’ l ’unica certezza ch’io abbia.
Stefano — Ed è questo amore che vi angustia?
Marta — E’ i l  buio disperante che circonda il 

mio amore.
Stefano — Sta bene, vi guarirò. Troverò quel

l ’uomo o saprò farvelo dimenticare.
Marta (melodrammatica) — Per dimenticarlo 

dovrò morire. Ho un’anima esplosiva! Addio, 
dottore! (esce coll’infermiere).

Stefano (seguendola con gli occhi) — Ha l ’ani
ma esplosiva!... Perbacco! Che donna!

Mark (sorprendendo il suo sguardo) — Olà, 
Wangel... e chi è mai quella signora che vi in 
teressa tanto?

Stefano (riprendendosi) — Eli?... Come?... 
quella?... (scrolla le spalle) Un altro porcel
lino d’india. Ma che porcellino!!!

P i n s  d e i  p r i m o  a l i o



La stessa SQena. A tela alzata, Marta è distesa
sopra un divano; Stefano le è seduto dietro.

Stefano — Ecco: così, con calma. (batte forte 
le mani e compare un uomo alto, vestito di 
un paletot marrone, stivaloni, berretto d’astra, 
lean, ecc. Si ferma, guarda Marta, poi va a un 
Vetro della finestra, lo appanna egli stesso, 
Vi scrive a stampatello : « La Cina è bella », 
quindi ritorna a guardare Marta).

Marta (con un sospiro di noia si volta dal
l ’altra parte).

Stefano (con un gesto ordina a ll’uomo di usci
re) — Sono esperimenti di pazienza, (a Mar
ta) Siete stanca?

Marta — E come? Stanca, annoiata, inquieta!... 
Insomma non ne posso più! La vostra è una 
idea assurda, impossibile!!!

Stefano — Nulla per la scienza è impossibile.

L ’uomo che voi amate, 
o presto o tardi lo r i
vedrete qui, a costo di 
consumare tutta la mia 
esistenza.
Marta — Invecchieremo. 
Stefano — Lo spero. Mi 
hanno letto sulla mano 
elle vivrò fino a 92 anni. 
Ma non importa; lo sguar
do magnetico non può fa
re invecchiare. E poi, ra
gionate. E ’ un calcolo di 
probabilità. Si incontra 
tanta gente che non si 
vorrebbe vedere mai più! 
(batte di nuovo le mani). 
Marta (quasi suppliche
vole) Ancora! {Compare 
un altro uomo vestito co
me il primo e inizia la 
stessa pantomima) Basta, 
per carità, basta, impaz
zisco! (a Stefano) Non è 
lui, non è lui! e questa 
storia ridicola mi offende, 
offendendo il suo ricordo. 
Non ne posso più! non ne 
posso più! (esce dal fon
do rabbiosamente). 

Stefano (seguendola coti lo sguardo, ammira
to) — Che donna! Perbacco! che donna! Già, 
ha l ’anima esplosiva!

Anatolio (giac.chè è ancora lui, togliendosi rab
biosamente paletot, berretto e sciarpa di lana) 
Bel risultato !... Uff ! Ma che caldo ! Non è 
divertente fare il siberiano nel mese d’agosto! 

Stefano —• Quella, vedi, è una donna che ama! 
Anatolio — E questo, vedi, è un uomo che su

da! E suda inutilmente, anche! Hai visto come 
ci ha piantato tutti e due?

Stefano — E sai perchè? Perchè tu non hai lo 
sguardo magnetico.

Anatolio — Cosa non ho?
Stefano — Abbiamo pensato a tutto : al pale- 

tot, al berretto, alla sciarpa, ma non agli oc
chi magnetici. I  tuoi ocelli non le hanno dato 
i l  brivido.

Anatolio — Sfido io! Con questo caldo!
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Stefano — Eppure, caro mio, dovrai abituar» 
ti... Ho una mezza idea di farti stare continua- 
mente accanto a lei vestito così...

Anatolio (sobbalzando) — Cosa?! Tu sei matto! 
Morrei liquefatto, squagliato... sciroppo di 
Anatolio! E poi cosa speri? Cosa credi che 
potrà avvenire?... Credi che mi amerà?

Stefano (scattando) — Marta Sandez, amare 
te?... Non dire delle bestialità, Anatolio! Tu 
non sai che donna è quella! E’ la vera donna 
col D maiuscolo. Tre anni innamorata di un 
uomo del quale non aveva visto che gli occhi! 
Tre anni, capisci? E voleva uccidersi!... Se 
poi lo vedeva tutto, chissà che cosa faceva!... 
E pensi che quella donna potrebbe amare te, 
misero ometto qualunque? Ma per lei ci vuo
le un genio, un eroe, un poeta, uno scienzia
to... Uno scienziato! Innamorarsi di te! Ma 
guarda che idea!

Anatolio (che ha scrutato, attento) — D i’ un 
po’, scienziato, non sarà mica il caso che in 
tanto te ne sia innamorato tu?

Stefano — Eh?... Io?... (falso) Ma fammi il 
favore! Per me le donne, lo sai, sono...

Anatolio — ... Porcellini d’india, già... ma, o 
sbaglio, o stavolta i l porcellino vorresti far
lo tu!...

Stefano ( timido) — Ma che cosa ti salta in 
mente ?

Anatolio — Non ci sarebbe niente di male!
Stefano — Innamorarmi ancora io?... Gatto 

scottato teme anche l ’acqua fredda, caro mio!
Anatolio — Già, ma quando ha sete, beve... 

Sei sicuro di non aver sete? (Stefano alza le 
spalle) Del resto, t i capisco, perchè è una don
no incantevole. Ha un fascino tutto speciale, 
fatto di impeti, di graziette infantili... E ’ de
liziosa...

Stefano (come rivedendola) — E ’ deli... (si 
riprende) E’ della più alta sconvenienza que
sta tua ipotesi a mio riguardo.

Anatolio (ridendo) —- Ma va là, smettila! Sei 
innamorato come i l  più comune dei gatti so
riani.

Stefano (cedendo le armi) — Credi proprio?
Anatolio — Ohè, psichiatra, e se non lo sai tu!
Stefano (confidandosi) — Io... io ho paura...
Anatolio — Paura...
Stefano — Ma sì... C’è qualche cosa di nuovo 

in me... qualcosa che non riesco a identifica
re... Da un pezzo non provavo per una donna 
quello che provo per Marta Sandez... Non ca
pisco...

Anatolio — Allora sei un imbecille.

Stefano — Può darsi. In fondo davanti a lei 
mi sento come un imbecille... Perchè dovrei 
amarla quando so ch’essa langue d’amore per 
un altro?

Anatolio — Ecco un interessante caso da stu
diare. Se vuoi, cambiamo ruolo: tu fai i l  
boxeur negro, e io lo psichiatra.

Infermiere (entrando) — Signor dottore, l ’un
gherese ha fame.

Stefano (seccato) — Dategli una bistecca.
Infermiere — Mali... I l  dottor Mark ha ordi

nato dieta liquida...
Stefano (a Anatolio) — Lo vedi, questi medici 

come curano gli infermi? Uno ha fame e man
giando starebbe hene; nossignori: a digiuno! 
(a ll’infermiere) E allora ditelo al dottor Mark.

Infermiere — Non siamo riusciti a trovarlo.
Stefano — E per di più si allontanano dagli 

ammalati che hanno farne, (a ll’infermiere) 
Vengo io. Cercherò di capire i l  perchè que
st’ungherese ha fame.

Anatolio — Forse perchè non ha mangiato.
Stefano — Se avessi tempo potrei anche spie

garti che tu sei uno scemo... (a ll’infermiere) 
Vengo, vengo (via).

Anatolio (solo, si toglie i l paletot e resta ve
stito con un camice da infermiere. Con un so
spiro) E fra un’ora sarò cinese... Che vita!...

SCENA SECONDA
Anatolio, Maric, W olf, poi via Anatolio

Mark (entrando con Ben-Wolf come continuan
do un discorso) — Per carità, per carità!... 
mio buon amico! La temerarietà è, in caso, 
strumento alla scienza, non se ne fa strumento.

Ben-Wolf (quasi seccato) — Sarà... sarà benis
simo... ma per me...

Mark — Come, sarà? Eh! Andiamo, i l buon 
senso dov’è? Ci sono in materia scientifica as
siomi...

Ben-Wolf (c. s.) — Già, sicuro... Se premette
te (rivogendosi ad Anatolio) I l  prof. Wangel?

Anatolio — Non può tardare che poco. Avevate 
bisogno?

Ben-Wolf — Ecco... (imbarazzato) Una cosa 
semplicissima... Avrei bisogno di 50 mila 
franchi...

Anatolio — E la chiamate una cosa semplicis
sima?... (ride, poi) In ogni modo, noi siamo 
a vostra disposizione per tutto ciò che possa 
occorrervi! La nostra casa di cure fornisce an- 
ehe di queste medicine...

Ben-Wolf — Grazie, ma non è per me; è per
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le spese di ripar azione dell ’apparecchio. Ho 
superato il preventivo.

Anatolio — Ma subito! In materia, i l dottor 
Wangel mi ha lasciato carta bianca. Volete 
ripartire ?

Ben-Wolf — Certo. I l  mio braccio (lo muove) 
è quasi a posto e io sono stanco di questa iner
zia. Ripartire, ripartire al più presto.

Anatolio — Sta bene. Penserò io.
Ben-Wolf — Ve ne sarò gratissimo. (Anatolio 

s’inchina, via. A Mark) I  muscoli sono a po
sto : è i l cervello guastato, è l ’anima.

Mark — Per carità, per carità! Non c’è che il 
fisico che conta! Non crediate alle favole che 
si raccontano qui dentro... Anche la vostra 
compagna di volo...

Ben-Wolf (con ira) — Ah no, eh! Non mi par
late di quella donna. La odio!

Mark — Fate benissimo. Quella donna, credete
mi, è un volgarissimo caso isteropatetico... 
una visionaria comune che si è creata un uo
mo di Birzulàh senza che sia mai esistito ve
ramente.

Ben-Wolf — E poi, se esiste, giuro che lo am
mazzo io.

Mark (ridendo) —- Che vi ha fatto di male?
Ben-Wolf — Che ini ha fatto? Ma quell’uomo 

di Birzulàh è la mia rovina! Mi ha fatto fal
lire i l  raid! Eh già, perchè se io non avessi 
preso a bordo quella donna, se non avessi avu
to la responsabilità della sua vita, avrei ter
minato il mio volo; oppure sarei morto. In
vece le salvo la vita a costo della mia fama e 
come ringraziamento per i l mio sacrificio, la 
più atroce delle offese! (tragico) Dottore : per 
quella donna io non sono che un vigliacco : 
me l ’ha detto essa stessa.

Mark -— Se date retta a tutto quello che dicono 
le donne...

Ben-Wolf (scattando) — Ah! Ma perbacco! 
non mi conosce, non sa chi sono io. Se crede 
che io abbia atterrato qui per non espormi a 
un pericolo, sbaglia...

Mark — Calmatevi, calmatevi, e non vi curate 
di queste sciocchezze. Voi dite che la signo
rina Marta vi disprezza? Ed io sono invece 
convinto che essa vi potrà amare un giorno, 
i l  giorno in cui per un avvenimento improvvi
so si sveglierà la sua coscienza. Così, (suona 
i l  campanello).

Ben-Wolf (spaventato) — Che fate?
Mark (a ll’inserviente che è entrato) —- Pregate 

la signorina Marta Sandez di venire qui (inser- 
viente via).

Ben-Wolf (c. s.) — Ma spiegatevi!
Mark — Aspettate. Mi spiegherò con un esem

pio. Si tratta di buon senso.
SCENA TERZA

Mark, Ben-Wolf, Marta, poi via Mark
Marta (entrando) — Buon giorno, dottore, mi 

avete fatto chiamare?
Mark — Signorina Marta, guardatemi negli oc

chi.
Marta —• Che cosa c’è? Mi spaventate!
Mark — Ecco, così. Ascoltate: i l signor Ben- 

Wolf parte.
Marta — Me ne infischio.
Mark — Sst! I l  signor Ben-Wolf è innamorato.
Marta — Peggio per lui.
Mark (ci resta male; poi, a Ben-Wolf) — Avete 

visto? Un po’ di buon senso, (s’inchina a 
tutti e due, via).

Ben-Wolf (fra. i denti) — Imbecille!
Marta (ridendo) — Partite?
Ben-Wolf — Sì.
Marta — Vorrei augurarvi maggior fortuna... 

Penso ohe un’isola su cui atterrare la trove
rete ancora. L ’Oceano non è poi così deserto.

Ben-Wolf —■ Spero di non averne bisogno. Sono 
solo questa volta. (Pausa) Sono solo.

Marta — Allora, buon viaggio (si siede).
Ben-Wolf (la guarda e fa altrettanto).
Marta (dopo una lunga pausa) — Fatemi i l pia

cere di guardare se il cielo è sereno.
Ben-Wolf (eseguisce) — Sereno.
Marta — Nemmeno una nuvola?
Ben-Wolf — Sì, ce n’è una. Ma lontana.
Marta — C’è vento?
Ben-Wolf — No.
Marta — Ottime condizioni per i l  volo. Cosa 

aspettate a partire?
Ben-Wolf (.si decide con rabbia) — Di aver fat

to i l  mio comodo.
Marta (dopo una pausa) — E allora ditemi : 

credete che i l  coraggio sia un’opinione?
Ben-Wolf — Credete che la pazzia eia un me

rito?
Marta (con disprezzo) — Vigliacco!
Ben-Wolf (idem) — Pazza!
Marta (scattando) —- Rispettate una donna, in 

solente !
Ben-Wolf — Rispettate un uomo, pettegola! 

(si risiedono, pausa).
Marta, Ben-Wolf (si alzano con forza) — E 

una volta per sempre...
Marta — Lasciate parlare me. Ne ho il diritto. 

Sono donna.
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Ben-Wolf (si risiede) — Parlate pure.
Marta — No, adesso parlate voi.
Ben-Wolf — Aspetterete un pezzo.
Marta — E io sono muta.
Ben-Wolf — Sia benedetto i l cielo. Non direte 

più assurdità.
Marta — Non ne ho mai dette. Quale, per esem

pio?
Ben-Wolf — Che io sono un vigliacco.
Marta — E’ una constatazione di fatto.
Ben-Wolf (con rabbia) — Ah, perdinci! Sap

piate che se io sono qui con un braccio riac
comodalo, se io non ho fatto quello che mi ero 
proposto di fare, è per colpa vostra, per sal
vare la vostra pelle!

Marta — Ma se io volevo morire!
Ben-Wolf — E perchè avete scelto proprio me 

per compagno? Ho forse la faccia da pompe 
funebri ?

Marta — Mi piaceva l ’idea. Ero innamorata... 
e volevo morire.

Ben-Wolf — Potrei esserlo anch’io, col desi
derio, invece, di vivere.

Marta — Voi innamorato? Mi fate ridere. E 
di chi?

Ben-Wolf — Avete detto che sareste stata muta. 
Se foste anche sorda ve lo direi.

Marta (che finge di non capire) — Io ve lo dico, 
se volete.

Ben-Wolf {Adendo agro) — Grazie tante. Lo 
sanno tutti. L ’uomo di Birzulàh è i l  diverti
mento di tutta la casa di cura!

Marta — Non siate ancora insolente! Quellno
mo è il mio tormento. Bisogna che io lo r i 
trovi.

Ben-Wolf — Lo potessi almeno incontrare! (fa 
i l  gesto di chi vuol prendere a pugni).

Marta — E quello almeno non è un vigliacco!
Ben-Wolf (con ironia) — Non lo so... certo è un 

imbecille. Bisogna essere imbecilli per non 
rispondere alle vostre chiamate... per non 
amarvi sapendo che lo amate...

Marta ( inviperita) — Non diminuite l ’uomo che 
amo !

Ben-Wolf — Ma non diventate anche ridicola!
Marta (esasperata) — Perchè non partite? An

datevene! Andatevene! Perchè non partite?
Ben-Wolf (furibondo) — Perchè vi amo, stu

pida donnetta! V i amo!
Marta (sfidandolo) — Mi fate ridere! Siete 

buffo!
Ben-Wolf (al parossismo) — Non ridete! Nes

suna donna ha mai riso di me! (Marta ride) 
Non ridete!... Piccola pazza... Isterica!.., (la

u

prende per i  polsi) Non ridete! Odiosa crea
tura!... odiosa... odiosa... (la bacia. Bacio 
lungo, rabbiosamente voluttuoso. Quando si 
staccano, cascano lu tti c due « sedere, storditi. 
Pausa).

Marta (con gli occhi languidi, a fior di labbra) 
— Ve lo hanno accomodato bene il braccio... 
(si guarda i polsi) Che male!

Ben-Wolf (confuso) — Mi era salito i l  sangue 
alla testa e... ho cappottato! (Pausa).

Marta — Me ne sono accorta! (si fa vento, lo 
guarda, si avvicina alla finestra. Pausa). 
Quella nuvola che era lontana si è avvicinata. 
Non è prudente partire...

Ben-Wolf (a muso duro) — Partirò lo stesso.
Marta (carina) — Nooo!
Ben-Wolf — Sì. Che ci sto a fare? Voi non mi 

potete soffrire... eppoi dopo quella scivolata 
d’ala di poco fa...

Marta (gli si avvicina, gli sorride, gli stende la 
•mano) — Facciamo la pace... (si stringono la 
mano, Ben-Wolf è incerto, ma raggiante).

SCENA QUARTA 
Detti, poi Stefano e Anatolio

Stefano (entrando) — Oh! Vedo con piacere 
che vi siete riconciliati... Bisogna perdonarla, 
Wolf. Questa deliziosa donna ha i nervi un 
poco scossi.

Ben-Wolf (amorosamente) — Ma è lei anzi che 
deve perdonare a me qualche cosa...

Marta (graziosa) — Ebbene... vi ho perdonato. 
Siete contento?

Ben-Wolf — Molto, grazie.
Stefano — Non c’è di che, non c’è di che... (a 

Ben-Wolf) E voi come vi sentite?
Ben-Wolf (mostrando la mano) — Mi duole an

cora un poco.
Stefano — Ah, già, i l  meta... meta... i l  meta- 

coso, lì... come va? come va?
Ben-Wolf — Ecco, di notte, per esempio nel 

sonno, quando mi rivolto, mi duole assai.
Stefano — Ali, ah!
Ben-Wolf — Che cosa potrei fare?
Stefano — Non vi rivoltate.
Ben-Wolf — Voglio dire che questo movimento 

(eseguisce con sforzo un movimento della 
mano) non lo posso ancora fare, perchè ini fa 
molto male...

Stefano — E allora non fatelo, amico mio. Non 
capisco perchè la gente quando ha qualcosa 
di rotto si ostini a voler agire come se fosse 
sana!
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Marta — Non scherzate! Ben-Wolf è preoccu
pato veramente.

Stefano — Avete provato la diatermia?
Ben-Wolf — No. Che cos’è?
Stefano — Non lo so. Ma fa bene. Io avevo dei 

dolori nevralgici alla spalla e mi sono passati 
con la diatermia.

Ben-Wolf — Ma io ho una frattura al braccio.
Stefano — Già, non è la stessa cosa.
Marta — Se Wolf insiste per sapere quando sarà 

guarito è perchè vuol prepararsi a ripartire.
Stefano — Lo credo, ma io...
Marta — La cosa interessa anche me.
Stefano — Voi!
Marta — Eli, già, perchè io ripartirei con lui.
Stefano ( turbato) — Ripartireste? (Ben Wolf 

la guarda grato e felice) —- Ripartireste? Ma 
come ? !

Marta •— Come? In aeroplano, visto che l ’ap
parecchio è stato riparato.

Stefano (sgomento) — Ma allora?... La cura?
Marta — Suvvia, sapete benissimo voi per il 

primo che io non potrò guarire.
Stefano — Non potrete guarire? Ma io sono 

certo del contrario. Certissimo.
Marta — Bisognerebbe che ritrovassi l ’uomo del 

mio sogno.
Stefano — Lo ritroveremo. Sapete pure che ogni 

giorno sbarcano nella isola una trentina di in
dividui fra i quali i l  migliore detective di Ber
lino suppone essere l ’uomo di Birzulàli.

Marta — E non vorrete mica che io aspetti di 
aver visto sfilare tutti gli uomini d’Europa?

Stefano — E perchè no? Le cure si fanno o non 
si fanno.

Marta — Ma via, è assurdo.
Stefano — Pure quell’uomo deve esserci... Deve 

esserci!...
Ben-Wolf (secco) —• E se fosse morto?
Marta — Morto?
Stefano — Morto?
Ben-Wolf — Eh, già, potrebbe anche esser 

morto! A quel che mi hanno detto, da tre 
anni la signora lo cerca invano.

Marta (a Stefano, conclusiva) — E in questo 
caso la mia permanenza qui sarebbe inutile.

Stefano (seccato) — Ma elle morto! (a Wolf) 
Come siete pessimista voi! Morto... E poi per
chè doveva proprio morire in questi tre anni! 
Sono morto forse io? Siete morto voi? E ’ mor
ta lei? Perchè doveva morire proprio lui?... 
Si riparava così bene dal freddo quello lì... 
I l  cappotto, la sciarpa, gli stivaloni... Doveva 
avere una cura della propria salute... Quello

lì sta meglio di me e di voi. Altro che morto!
Marta (decisa) — Comunque, nessuno potrà co

stringermi a star qui contro la mia volontà. 
Per ciò, quando Ben-Wolf sarà guarito...

Ben-Wolf —- Fra un paio di giorni, ha detto i l 
dottor Mark.

Stefano (airabbiandosi) — Niente affatto!... 
Ah, voi siete di quelli che credono che la frat
tura di un osso guarisca come un livido? Siete 
tanto pessimista quando si tratta degli altri, 
li vedete già morti, cadaveri, putrefatti, ma 
quando si tratta di voi vedete tutto roseo! Ma, 
mio caro signore, i l metacoso è un osso im
portantissimo__ Provate un po’ ad andare in
giro senza metacoso... Io non posso lasciarvi 
partire se non siete completamente guarito. La 
salute è sacra. E il metacoso è un osso sacro... 
sacro alla salute.

Ben-Wolf — Ma il dottor Mark ha detto...
Stefano — Perchè è un egoista. Se ce l ’avesse 

lu i i l metacoso rotto parlerebbe in altro modo. 
Io sono altruista. Vedo i l  pericolo. Volare! 
Vorreste volare? Ah, che! Piuttosto vi rompo 
io un altro osso!

Marta (interrompendo) — D’altronde, se anche 
Ben-Wolf non potrà volare...

Stefano (energico) — Non lo potrà! non lo po
trà! Anzi, per essere più sicuro, gli sequestro 
tutta la benzina.

Marta (seguitando) — Ebbene, in tal caso, par
tiremo col primo piroscafo (a Ben-Wolf) Ve
nite, Wolf, è inutile seguitare questa conversa
zione (a Stefano) Buon giorno, dottore! (esce. 
Ben-Wolf saluta col capo Stefano e la segue).

Stefano (impressionato, sgomento) — Parte!... 
vuol partire!... Ma questa è terribile!...

Anatolio (entrando) —- Ho pagato al meccanico 
di Ben-Wolf ventimila franchi. Non è molto.

Stefano (arrabbiatissimo) — Come non è molto? 
E’ enorme... è pazzesco... in fondo che cosa 
ha fatto?

Anatolio — Ha riaccomodato un’ala dell’appa
recchio, ti par poco?

Stefano — Che bisogno c’era di riaccomodarlo? 
Tutti hanno la mania di riaccomodare qual
che cosa qui dentro. Mark, il metacarpo a 
quello; i l meccanico l ’ala all’apparecchio.

Anatolio (che non capisce) — Ma se l ’ala resta
va rotta, l ’apparecchio non poteva più volare.

Stefano — E che bisogno c’è di volare? Volo 
forse io?

Anatolio —- Che ti piglia? I l  velivolo è la più 
bella invenzione del nostro secolo. Ma mi dici 
che cos’hai?
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Stefano — Che cos’ho? Ho che Marta vuol par
tire. Hai capito? Si è seccata... L ’aeroplano 
è pronto e ee non trovo l ’uomo di Birzulàh 
ra due giorni, Marta se ne va sul velivolo, 

sulla più bella invenzione del nostro secolo.
Anatolio — Te lo ha detto lei?
Stefano — Lei, lei, e son rovinato... Capisci? 

Sono rovinato!
Anatolio (preoccupato) — Calmati, calmati.
Stefano ( improvvisamente) — Intanto gli se

questro la benzina. (Suona un campanello).
Anatolio — Ma aspetta... riflettiamo...
Stefano — Riflettiamo pure, ma prima gli se

questro la benzina (a un infermiere che gli si 
è presentato) Bravo, voi... date ordine perchè 
immediatamente venga vuotato i l  serbatoio 
della benzina dell’apparecchio di Ben-Wolf e 
fate che il contenuto sia rinchiuso nella can
tina della villa e la chiave consesnata a me. 
Presto, via. (L ’ infermiere esce). E adesso, se 
credi riflettiamo pure.

Anatolio — Ma che cosa t i ha detto precisa- 
mente?

Stefano — Precisamente che se in questi due
giorni io non le avessi trovato l ’uomo di B ir

zulàh, sarebbe partita. E intanto si è r if iu 
tata di vedere tutti i miei campioni.

Anatolio — Bisogna farle vedere quello, pro
prio quello!

Stefano — Si fa presto a dire a quello, pro
prio quello!.... ». Bisogna prima sapere chi è 
quello!

Anatolio — E’ difficile, lo so, è impossibile qua
si... ma non dovevi prometterglielo!

Stefano — Se mi desse i l  tempo!... ma in due 
giorni! (Ci pensa e ripensa).

Anatolio — Non hai che un punto di riferi
mento? Quell’uomo era evidentemente un 
viaggiatore bloccato dalla neve a Birzulàh.

Stefano — E’ quanto dire un granello di sabbia 
nel deserto. Chi è quell’uomo che viaggian
do in Russia d’inverno non è rimasto bloccato 
dalla neve?! E’ capitato anche a me!

Anatolio — A Birzulàh?
Stefano — Non lo so. Non mi ricordo. Ma in

somma sono stato bloccato anch’io tre giorni.
Anatolio (ridendo) — Sarebbe bello ohe fos

si tu!
Stefano (colpito) — Io?
Anatolio — Dico per dire. Certo che se fossi tu, 

sarebbe l ’ideale per te. Semplificherebbe tut
to. Ma se non era Birzulàh...

Stefano — Un momento... Non ho detto che 
non era. T ’ho detto che non me lo ricordo...

Ma non l ’ho mica escluso. Io non ho memo
ria per i nomi... Birzulàh... Birzulàh... In 
ogni modo non mi riesce nuovo... Birzulàh...

Anatolio — Tre anni fa... Eri in Russia tu tre 
anni fa?

Stefano — No! Due... 0  tre?... No, due... mi 
pare che fu due... o tre... due... no... tre, tre, 
tre! Tre anni fa!... Tre anni fa!

Anatolio (divertendosi) — Calma... calma... 
Non avevi mica un paletot marrone?

Stefano (febbrile) — Chi non ha avuto un pa
letot marrone in vita sua?

Anatolio — E un berretto di astrakan?
Stefano (c. s.) — In Russia tutti portano i l  ber

retto d’astrakan, meno i  russi...
Anatolio — Gli stivaloni? I  guanti scamosciati?
Stefano (frenetico) — Gli stivaloni? I  guanti... 

Ero io! ero io!
Anatolio — La sciarpa felpata verde?
Stefano (sorpreso) — No. Quella proprio no... 

no... però può darsi... ne avevo una scozzese... 
a quadretti gialli... gialli e verdi... gialli e 
verdi, capisci?

Anatolio — Ma lei dice che era verde!
Stefano — Già? Va bene... Però, ripensando

ci... Era gialla e verde... Ma, da lontano, così, 
a prima vista... poteva anche sembrare ver
de... (pausa) Anatolio, lo sai che è sorpren
dente? Non hai mica torto... Potrei anche es
sere io... i l  paletot... il berretto... la sciarpa, 
qua... tre anni fa... a Birzulàh... e chi lo sa?

Anatolio — Cosa fai? Parli in versi?
Stefano — Come sci sciocco! Non vedi in que

sto la mano del fato?
Anatolio — E allora sei proprio tu. Ma l ’oc

chio magnetico?
Stefano — Beh, su quello poi non c’è discussio

ne. Non ti pare magnetico il mio occhio?
Anatolio — Prova un po’ a guardarmi! (Ste

fano eseguisce) No, no... meglio... uno sguar
do lungo, astratto, denso. (Stefano esegui
sce) Ah!

Stefano — Che effetto ti fa?
Anatolio — Nessuno.
Stefano (seccato) — Perchè sei un uomo. Se 

tu fossi una donna... Come vuoi che io possa 
dare al mio sguardo un’espressione magnetica 
se devo guardare te? Insomma per l ’occhio 
ci siamo.

Anatolio — E allora sei in. è deciso. Tl vetro 
apnannato, la Cina è bella... sei tu.

Stefano — Già. il vet -̂n. la Ci—a è bePa (ci. r i
flette) Ma perchè ho scritto che la Cina era
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bella... Se non ci sono inai stato in Cina, 
perchè scrivevo che era bella?

Anatolio — Perchè non si scrive mai l.a verità. 
Guarda i giornali e le lettere d’amore...

Stefano — Cosa c’entra? Su un vetro appanna
to io generalmente ci scrivo i l  mio nome « Ste
fano Wangel ».

Anatolio — Io invece ci scrivo le porcherie...
Stefano — La Cina è bella... {prova, col dito in 

aria, calligraficamente) La Cina è bella!...
Anatolio — Ma no! A stampatello.
Stefano — Ah, già, a stampatello! (riprova a 

scrivere col dito in aria) La Cina... (s’inter
rompe) Ma perchè a stampatello? Io non scri
vo mai così... (riprova ancora a stampatello 
varie volte) La Cina è bella... La Cina è bel
la... (man mano si fa più sicuro) La Cina è... 
non c’è più dubbio... sono io... Sono io... so
no io ! ! !

Anatolio — E allora come mai non t i ha rico
nosciuto subito?

Stefano (ghiacciato) — Eh? Ah, come?... Già... 
come mai non... (ha trovato) E’ naturale! 
Perchè mancava la tenuta... i l  paletot, la 
sciarpa, la « mise en scéne »... (con un grido) 
Perbacco! siamo salvi! Lei ed io, io e lei... ho 
un’idea! Tu assecondami...

Anatolio — Me se poi non eri tu... (ironico).
Stefano (febbrile) — Non importa! Non impor

ta! T i dico che siamo salvi. Ora te la chiamo 
qui con un pretesto, fingiti i l  mio assistente: 
ma non parlare dell’uomo di Birzulàh! La
sciala venire qui, eppoi assecondami...

Anatolio — Ma io non la conosco!
Stefano — Presentati... Insomma, fai quel che 

t i dico. Mi raccomando. Siamo salvi! Sono 
salvo! La vita è bella! La vita è bella! ( istin
tivamente col dito in aria abbozza di scrivere 
a stampatello) La vita è... (si riprende) No. 
Quella era la Cina. Non fa niente. E’ bella 
anche la vita, (ad Anatolio). Mi raccomando! 
(sparisce di corsa).

Anatolio (per un attimo sbalordito) — Ma è im 
pazzito sul serio quello lì. (pausa) La fa ve
nire qui?... con un pretesto... Quale poi?... 
Mah! E adesso che cosa le dico?

SCENA QUINTA 
Anatolio, Marta, poi Stefano

Marta (appare sulla soglia) — Mi hanno dello 
che desiderate parlarmi... Voi, forse, signore? 
Ma io non vi conosco.

Anatolio (fra sé) — Sfido; mi ha visto sempre 
cammuffato, (a Marta) Sì, perdonatemi. Non

mi conoscete? Io sono Anatolio... Anatolio 
Marchi... un grande amico del dottor Wangel, 
quasi un suo assistente.

Marta (indecisa) — Lietissima...
Anatolio — Oh, anzi...
Marta — E desiderate?
Anatolio — Io? Ah... ecco. Wangel mi ha chie

sto: Non conosci la signora Sandez? — No —- 
gli ho risposto — non la conosco. — Devi pre
sentarti, allora — ha detto lui. E io...

Marta (un poco sorpresa) — Soltanto per 
questo ?

Anatolio (fra se) — Già, è un r>°’ poco... (for
te) No... Ma non potrebbe darsi che noi ci 
fossimo incontrati un’altra volta?

Marta — Non saprei,... dove, per esempio?
Anatolio (cercando) — A... a... A Madrid...
Marta — Non ci sono mai stata.
Anatolio — Neanche io (idiota) Peccato. Ab

biamo perso una bella occasione per vedere 
Madrid.

Marta (sorpresa) — Ecco... (fra se) O che tipo 
buffo!

Stefano (entrando velocemente, cammuffato da 
uomo di Birzulàh) — I l  professor Wangel?

Anatolio (si rivolta, ha un gesto di sorpresa, 
ma si riprende) — Non c’è, signore...

Marta (annoiata, fa per uscire) — Un altro ora!
Anatolio (arrestandola) — Perdonatemi, signo

ra; io conosco la vostra cura, ma vi assicuro 
che non conosco quest’uomo...

Marta (colpita) — Ah! (e si ferma ad ascol
tare).

Anatolio (recitando a Stefano) — Desiderate, 
signore? (sottovoce) Bravo! Bel colpo!

Stefano (rapido) — Piantala! (forte) Parlare 
col dottor Wangel; ho bisogno delle sue cure.

Anatolio (recitando) — Se intanto volete par
lare con me: sono i l  suo assistente.

Stefano — E sia! (sottovoce) — Attacca?
Anatolio (dopo un’occhiata a Marta) — E come! 

(forte) Ordunque?
Stefano (tutto di un fiato) — Sono affetto da 

una feroce nevrastenia. La causa. Tre anni 
fa, nel mese di febbraio, in una stazione della 
piccola Russia, a Birzulàh, mentre ero lag
giù bloccato dalla neve vidi una donna incan
tevole. Da allora l ’amo pazzamente senza co
noscerne i l  nome e senza averla mai più in 
contrata. (sottovoce) Attacca?

Anatolio (sottovoce) — Come la resina indiana!
(recitando) Quello che mi narrale, signore, 
è oltremodo strano!

Stefano (idem) — E’ come vi dico. L ’imma-



l ’uomo di birzulàh

gine di quella donna deliziosa è scolpita nel 
mio cuore, incisa nella mia carne, pirografata 
nel mio cervello...

Anatolio (sottovoce) — Bada che esageri...
Stefano (idem) — Lascia fare che va benone...
Anatolio — Ebbene, signore; che cosa potrebbe 

fare i l  dottor Wangel per voi?
Stefano (melodrammatico) — Guarirmi! Egli 

lo può! I l  dottor Wangel è un genio!
Anatolio — Non esageriamo!
Stefano (energico) — E’ un genio, ve lo dico io!
Marta (improvvisamente, traendo in disparte 

Anatolio) — Signore, lasciatemi sola con que
st’uomo. Se i l  dottor Wangel vi ha parlato di 
me, capirete anche perchè io ve lo chieda.

Anatolio — Infatti. E sebbene non sappia se al 
mio amico Wangel potrà far piacere... (Ste
fano dietro le spalle di Marta gli fa segno di 
andarsene)... ma tutto mi induce a credere di 
sì. V i lascio, signora. Ma siate prudente, (forte 
a. Stefano) Perdonatemi, signore, vado a ve
dere se i l  dottor Wangel è di là. Starò assente 
un bel pezzo. Abbiate la cortesia di attendere. 
(sottovoce) Ha attaccato! Ha attaccato! (esce). 
Marta esita un poco, poi si decide).

Marta (dietro le spalle di Stefano) — Signore...
Stefano (fa per voltarsi) — Signora...
Marta — Non vi voltate! Ve ne supplico, non 

vi voltate, è necessario!
Stefano — Non mi volto, non mi volto...
Marta (in orgasmo) — Ditemi... Quella donna, 

quella signora di cui mi parlate... la vedeste 
veramente a Birzulàh, tre anni fa?

Stefano — Sì.
Marta — Ne siete certo?
Stefano — E’ da allora che l ’amo. Volete che 

non ne sia certo?
Marta (febbrile) — E’ terribile! terribile!
Stefano (fra se) — Attacca, attacca! Ufff, ma 

che caldo! aveva ragione Anatolio!
Marta — Sapreste riconoscerla anche ora?
Stefano — Nessuna lastra fotografica potrà mai 

restare impressionata come restò allora il mio 
cuore.

Marta — Come era vestita?
Stefano — Era... (fra se, turbato) Oh, Dio... 

questo non ]o so... non me lo ha detto...
Marta — Ebbene?
Stefano — Era... era... (ha un lampo di genio) 

Aveva la pelliccia! (frase) In Russia d’inver
no non poteva aver altro!

Marta (fremente) — Una pelliccia di zibellino?
Stefano (incerto) — Sssì...
Marta — Con le code in fondo?

Stefano — Sì... (fra sè) Finche dice tutto lei, 
va benone!

Marta (turbatissima) — Non c’è più dubbio, 
Dio mio!

Stefano (fra sè) —- Attacca! Ma clic caldo!
Marta —- Ma allora perchè usciste dal caffè ?
Stefano (che non se Vaspettava) — Chi?
Marta — Voi! Scriveste una frase sui vetri.
Stefano — Sì, sì... La Cina è bella... Ma come 

lo sapete?
Marta — Non preoccupatevene. Lo so. Scriveste 

quella frase... eppoi usciste. Perchè, se quella 
donna vi aveva così turbato?

Stefano — Ah, perchè?... Eh!... (fra sè) Non 
ha mica torto però. Perchè sono uscito?

Marta — Allora non è vero che l ’amaste subito?
Stefano — Subitissimo ! Come no ?
Marta — E allora perchè non Ravvicinaste? 

Perchè non le parlaste? Perchè non tentaste 
di conoscerla?

Stefano (fra sè) — Quante cose vuol sapere !
Marta — Perchè? perchè?
Stefano (tragico, per cavarsela) — Ah! Questo 

è un segreto che porterò con me nella tomba!
Marta — Neppure se ve lo chiedesse la donna 

che amate?
Stefano — Neppure. E’ un mistero spaventevo

le, non lo voglio ricordare. Fate conto che 
non me lo ricordi più. Anzi, non me lo ricor
do più. (per sviare il discorso) Ma voi, signo
ra, voi che tanto sapete di me, chi siete?

Marta (tragica) — Voltatevi e guardatemi!
Stefano (volgendosi a fingendo la più gioiosa. 

delle sorprese) — Che! voi! voi! Oh, potenze 
celesti, mi prostro a voi dinnanzi! (fa per in
ginocchiarsi).

Marta (fermandolo) — Aspettate, signore. La 
cosa è più terribile di quel che crediate. Io... 
mio Dio... non so come dirvelo... prima di 
tutto, signore, chi siete? I l  vostro volto...

Stefano (liberandosi dal suo travestimento; è 
in ini bagno di sudore) — Eccolo! (jxiusa).

Marta (sorpresa) — Voi?... Eravate voi?!
Stefano — Sicuro, ero io!
Marta — Ma allora... Tutta una commedia!...
Stefano — Commedia... Se vi dico che ero io!
Marta — Voi... a Birzulàh...
Stefano — Io.
Marta — E perchè avete taciuto per un mese?
Stefano — Perchè... Perchè mi sono accorto che 

ero io, soltanto mezz’ora fa.
Marta — Allora non è vero che mi amate da tre 

anni ?
Stefano — Da tre aimi... No...



FALCONI E SIANOGLI

Marta — Tanto meglio. Perchè non proverò r i 
morsi dicendovi... che non vi amo più.

Stefano (sbalordito) — Cosa?
Marta (sorridendo, serena) — O meglio che non 

amo più l ’uomo di Birzulàh.
Stefano (atterrito) — No!
Marta — Sì, sono guarita. Potete essere soddi

sfatto. La vostra cura è riuscita. Non siete 
contento ?

Stefano (livido) — Eh!!... Ma come vi è po
tuto passare?

Marta (pensosa) — Mah! Chissà? E ’ un po’ 
come quei giuochi di illusionismo che una vol
ta capito i l trucco non interessano più! (gaia
mente) Mio tenebroso cavaliere di Birzulàh, 
non vi amo più!

Stefano (scattando) — Ah no! E’ uno scherzo, 
uno scherzo di cattivo genere. Ma come? Per 
un mese la mia isola è invasa da una folla di 
sconosciuti ai quali impongo un trucco rid i
colo e una pantomima idiota, per un mese mi 
scervello a pensare quale potesse essere la 
identità dell’uomo che amate, per un mese mi 
esasperate con le vostre negazioni e quando 
finalmente scopro in me stesso la personalità 
del vostro uomo, mi ridete in faccia con la 
scusa che non lo amate più !

Marta — Ma non l ’avete fatto per guarirmi?
Stefano — L ’ho fatto perchè vi amo!
Marta (stordita) — No.
Stefano (convinto) — Sì, vi amo, vi amo! ed è 

forse perchè vi amo che mi son convinto di 
essere l ’imbecille che avete visto a Birzulàh, 
ed è perchè vi amo che io. i l dottor Stefano 
Wangel, mi son ridotto a far la pagliacciata 
di travestirmi come il vostro ideale... rischian
do l ’asfissia! Perchè non vi accontentate di in
namorarvi di uno sconosciuto, ma ve lo sce
gliete imbottito di lana e di pelo come un 
estruimese! Potevo almeno essere vestito di 
tela io, quel giorno!

Marta — Ma io, amico mio...
Stefano — Ma voi dovevate dirmelo prima che 

una volta trovato non lo avreste amato più.
Marta — Non lo sapevo! Non è colpa mia...
Stefano — Neanche mia!
Marta — E che cosa volete che ci faccia?
Stefano (fuori di sé) — Che cosa? Avete per 

tre anni sognato, amato adorato l ’uomo che 
vedeste a Birzulàh?... Ebbene, quell’uomo 
sono io. Adoratemi.

Marta — Amico mio, io vi compatisco dal pro
fondo del cuore... ma...

Stefano — Non si tratta di compassione... Io 
vi amo, Marta, vi amo...

Marta — Amico mio...
Stefano — Vi prego, non mi interrompete, se 

no non so andare avanti.
Marta — Non occorre. (dolcemente) Non mi 

dite nulla, ho già capito. Voi mi amate.
Stefano —- Sì, ma non potete sapere...
Marta (c. s.) — Oh, so... so!
Stefano — Ah, già... tre anni di pratica!
Marta — No. Quella era una fiammata, un falò. 

La mia anima era illuminata da una fanta
smagoria di fuochi artificiali (serafica) E’ sol
tanto da qualche minuto che io amo... (ispi
rata) da mezz’ora io sono un’altra donna. Da 
mezz’ora il mio sogno, la mia passione, la mia 
speranza non sono più vestiti di un goffo pa
strano e imbacuccati in una sciarpa risibile... 
ora essi portano un casco e indossano una tu
ta... Dominano lo spazio e navigano le nu
vole... e il mio ideale ha finalmente un nome.

Stefano (ansioso) — Quale?
Marta (lirica) — Si chiama: Benzina!... (sulla 

porta) Arrivederci, amico mio (via).
SCENA SESTA

Stefano, poi Fon. sig. L i e Anatolio
Stefano (resta di sasso, buffo, stordito, fissan

do la porta che si è rinchiusa alle spalle di 
Marta, mormora sbalordito) — Benzina?... 
Ma allora... Birzulàh... La Cina, tutto inutile. 
(pausa) — Benzina? Che cosa vuol dire?...

Anatolio (entra dal fondo truccato da cinese 
assieme a ll’onorevole signor Li. Appena vede 
Stefano eli si avvicina) — D i’ un po’ . Stefa
no. cosa gli racconto ossi al cinese? Parlargli 
della Cina, va bene... Ma gli ho già detto che 
la Cina è pacifica, che la Cina è saggia, che 
la Cina è bella...

Stefano (a questa frase si scuote e. fuori di se, 
balbetta convulso) — Macché! La Cina è bel
la!... Tutto inutile!... Birzulàh... Benzina... 
Illusionismo... Benzina! Benzina!... Benzi
na!... E’ terribile! E’ terribile!... (scoppia a 
piangere. L i e Anatolio lo guardano a bocca 
aperta. Ma egli si riprende; mormora con
vinto) Esaltazione?... Scoppi di pianto?... In 
concludenze?... (conclude sgomento) Nevra
stenia!... (gridando, disperato) Sono nevra
stenico anch’io!... E adesso, me chi mi cura?! 
(e fugge disperato, seguito dall’onorevole Li, 
mentre Anatolio casca a sedere, allargando le 
braccia, comicamente esasperato).

P i s i ®  d e l  s e c o n d o  « f i o



Quando s’alza i l  sipario del terz’atto Stefano,
Anatolio e l ’Onorevole signor L i si trovano nella
stessa identica posizione della fine del secondo.
Poi ha luogo l ’azione.

Mark (entrando) — Dove corrono quei due? 
(va alla vetrata e osserva).

Anatolio — M,ah! Wangel sembrava fuori 
di sè...

Mark — Non mi sorprende e non mi sorpren
derei, se questo suo assurdo sistema di cura 
finisse col condurlo alla follia. Egli, a furia 
di vivere in contatto psichico con i suoi alie
nati, presenta ormai tutti i sintomi di una 
acuta nevrastenia. Queiruomo vivrà poco, 
credetemi.

Anatolio (facendo gli scongiuri) — Speriamo 
di no.

Mark (cattedratico) — E’ doloroso, ma è così. 
E voi stesso, caro signore, voi stesso, anne

gando nella ridda di perso
nalità che Wangel vi fa as
sumere, rischiate seriamen
te di cadere in un curioso 
caso di mimetismo sensorio, 
cioè la perdita di una sen
sibilità propria per non pos
sedere più che quella altrui. 
Per esempio, avere sonno 
quando ha sonno un altro, 
avere lo stesso male di co
lui che vi sarà accanto. Vi 
sono forme acute che condu
cono alla morte, messe in 
cospetto della morte altrui. 
Anatolio (con un sorriso 
forzato) — Avete una con
versazione divertentissima. 
Mark (lusingato) — Per ca
rità, per carità! Parliamo 
d’altro.
Anatolio — Ecco. Questa è 
una buona idea.
Mark — Sapete che voglio 
tentare un esperimento col
la signora Marta ?
Anatolio — Sarebbe a dire? 
Mark — L ’ipnosi. Invece di 

ricorrere all’autosuggestione che Wangel spe
ra di poter adoperare, mi affiderò alla vera 
suggestione, la ipnotizzerò e le imporrò di 
conoscere nell’uomo che a lei si presenterà 
il misterioso individuo di Birzulàh.

Infermiere (entrando, ad Anatolio) — I l  dot
tor Wangel?

Anatolio — Non c’è, ma credo non sia il mo
mento di disturbarlo. Che cosa volete?

Infermiere — Ci sono delle ricevute da f ir 
mare.

Anatolio — Date qua, farò io ( l ’infermiere con
segna le carte ed esce) (a Mark) Seguitate, 
seguitate, professore.

Mark — Soltanto con questo sistema, capite, 
possiamo essere sicuri che ella riconosca final
mente l ’uomo che ama. Voi mi direte che 
questo non risolverà nulla, ma ecco appunto 
che ho pensato, una volta che la signora Mar
ta sarà caduta nel sonno ipnotico, di trasfor-
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marmi io stesso nell'uomo (li Birzulàh, e, 
una volta riconosciuto, imporle per mezzo 
dell’ipnosi, di non amarmi più. Ed allora sì 
che ella potrà dirsi veramente guarita. Non vi 
pare? Non vi pare ?

Anatolio (che non gli ha dalo retta, occupato 
a leggere e firmare le carte, risponde con un 
vago grugnito) Uhm...

Mark (soddisfatto) — Sono contento che l ’espe
rimento vi persuada. Vado a porlo inatto  su
bito se mi è possibile. Che ore sono? Che ore 
sono?

Anatolio (c. s.) — Uhm?
Mark — Come avete detto?
Anatolio (volgendosi) — Eh?
Mark — Come eh? Vi ho chiesto che ore sono.
Anatolio — A li! Non lo so.
Mark — Dov’è la signora Marta?
Anatolio — La signora Marta?... Non lo so.'
Mark — Che cosa suol fare a quest’ora?
Anatolio — A quest’ora?... Non saprei.
Mark (arrabbiatissimo) — Ma non sapete nien

te? Che razza d’uomo siete? Andrò io stesso 
a informarmi (si avvia brontolando) E la chia
mano casa di cura! Senza ordine, senza dot
tori, senza metodo... Per carità, per carità! 
Roba da pazzi, roba da pazzi! (esce).

Anatolio (lo segue collo sguardo, meravigliato) 
— Ma che vuole da me quel vecchio orang
utang?

SCENA SECONDA 
Stefano, Anatolio, poi Ben-Wolf

Stefano (entra agitatissimo ; è ancora vestito da 
uomo di Birzulàh) — Roba da pazzi, roba da 
pazzi!

Anatolio — Te l ’ha detto i l professor Mark?
Stefano (distratto, nervoso, per Veccitamento, 

balbetta lievemente) — Eh? Ma che Mark... 
Marta... Marta.

Anatolio — O giusto, com’è andata?
Stefano (con uno scatto, passeggiando nervosa

mente su e giù) — Come è andata?... Acci
denti... Bella idea io ho avuto! Bella idea!

Anatolio — Che idea?
Stefano — Persuadermi che ero io i l coso, lì, 

l ’uomo di Birzulàh e insistere e ostinarti...
Anatolio — Io?
Stefano — Chi allora?... Tu, sissignori!... A 

ripetermi che ero quello lì... i l  treno alla 
stazione... Si fa presto! E invece non dove
vi!... Anzi dovevi dirmi di no... Perchè poi 
lì davanti a lei c’ero io, mica tu!... Bel risul-

tato!... E saperlo, almeno!... Invece, no! Per
bacco!... E quando sei lì, sai... C’è poco da fa
re... eppoi con una come lei... e allora dice: 
« Ma voi? » E io... (fa l ’atto di togliersi la 
sciarpa) E lei: « Oh! » E io allora... (come a 
dire: le spiego tutto) E dei dice: « Ma no! » 
E io, figurarsi! E lei allora fa: «Ma che, 
niente! I l  casco, la benzina!... ». (minaccio
so) Eh, caro mio! Avrei voluto vedere te!

Anatolio (che ha strizzato gli occhi e s’è fatto 
piccino a ogni gesto impetuoso dell’altro, co
me un cane a uno schiocco di frusta, timida
mente) — Senti, caro... Magari t i parrà stra
no, ma non ho capito niente. Che cosa è suc
cesso? Si può sapere?

Stefano (lugubre) — Successo? Successo che 
Marta è guarita!

Anatolio — Ah!... Bene!
Stefano (oitabbiatissimo) — Ma che bene, 

male!
Anatolio (remissivo) — Male, male, non l ’ar

rabbiare.
Stefano — ... Che non ama più l ’uomo di B ir

zulàh...
Anatolio (cercando di indovinare) — Male...
Stefano (irritato) — Quello anzi, bene!
Anatolio (rassegnato) — Bene.
Stefano — Ha riconosciuto in ine l ’uomo di 

Birzulàh...
Anatolio (a caso) — Bene?
Stefano (terrìbile) — Un corno!
Anatolio (rinunciando a capire) — Male!
Stefano (sconsolato) — E ne anta un altro! E’ 

un’anima esplosiva. (Anatolio per paura di 
sbagliare tace) Questo è i l  momento di com
mentare.

Anatolio (per scusarsi) — Sbagliavo sempre 
(commiserando) Male, eli?

Stefano (con un urlo) — Ma che male! Malis
simo ! Disastrosamente !

Anatolio (a mezza voce) — Non ne azzecco una!
Stefano (ripensandoci) — Ha detto : « l i  inio 

ideale ora si chiama benzina! » Cosa vorrà 
dire poi ? !

Anatolio — E’ un ideale da motocicletta.
Stefano (c. s.) — Dice: « I l  mio sogno, la mia 

speranza ora portano un casco e indossano 
una tuta... ». Va un po’ a capire!

Anatolio (colpito) — A li!... ci sono. Come ha 
detto che si chiama ora il suo ideale?

Stefano — Benzina.
Anatolio — Ben-Wolf.
Stefano (credendo che l ’altro abbia frainteso) 

—- Benzina.
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Anatolio (convinto) — Ben-Wolf.
Stefano (c. s. strillando) — Benzina... Ha detto 

Benzina!
Anatolio (strillando anche lu i) — E va bene, 

vuol dire ohe ora ama Ben-Wolf!
Stefano (colpito) — No!
Anatolio — Eh, senti: la tuia, i l  casco, la ben

zina, mi sembra chiaro!
Stefano — Ma se mi li a sempre detto che lo 

odiava?
Anatolio — Ha l ’anima esplosiva!
Stefano (disperato) — E’ vero, è vero! Anche 

quella sua ostinazione a voler ripartire con 
lui... A li Anatolio! Sono rovinato, sono rovi
nato...

Anatolio — Su, su, coraggio, stai calmo... Si 
può tentare di persuadere Ben-Wolf ad an
dare senza di lei. Se tu gli parlassi con garbo...

Stefano — Io? Ah, io no! La sua sola vista 
mi metterebbe indosso un orgasmo... Parla
gli tu, piuttosto...

Anatolio — Io? E che gli dico?
Stefano — Quel che vuoi. Basta che se ne vada. 

L ’areoplano ce l ’ha? La benzina ora gliela 
faccio dare, riparta; faccia i l  giro di tutti i 
mondi che vuole, basta che non mi torni più 
fra i piedi. Intesi, eh? Ora te lo faccio chia
mare. (suona il campanello).

Anatolio — Un momento, vuoi che gli parli 
truccato così?

Stefano — Meglio, farai jiiù  impressione (a un 
infermiere che si è presentato) Voi... pre
gate i l  signor Benzina... Ben-Wolf di venire 
qui subito. (Vinfermiere esce) Allora t i la
scio qui. Io intanto vado a dire di rendergli la 
benzina... (si avvia).

Anatolio — Aspetta, non aver furia. Non si 
sa mai!

Stefano (categorico) — So questo : che non lo 
voglio più per i  piedi! Hai capito ? (esce).

Anatolio — E lascia sempre me nei pasticci! Si 
fa presto a dire: pensaci tu... fallo partire 
da solo... E’ una parola...

Ben-Wolf (entrando) — Mi avete chiamato? 
Che nervi! Che nervi! Ho una voglia di dar 
pugni... Ho i nervi tesi e sento di poter scat
tare come una molla.

Anatolio (fra se) —- Non credo che sia un buon 
momento per convincerlo, (a Ben-Wolf) I 
nervi... i  nervi... certo per dei giovani sani e 
robusti come voi la permanenza in questa 
casa è deleteria. Io per esempio come amico, 
vi vorrei consigliare...

Ben-Wolf (secco) — Non ho mai accettato con
sigli.

Anatolio — No. Dicevo così tanto per dire. 
(pausa) Be’ , signor Ben-Wolf, come vi trovate 
qui?

Ben-Wolf — Male.
Anatolio (cogliendo la frase a volo) — Bravo... 

E perchè non ve ne andate?
Ben-Wolf — Non posso...
Anatolio — Forse perchè vi manca la benzina? 

V i sarà data subito...
Ben-Wolf — Ma che benzina!
Anatolio — Ab! Ci sono: i l braccio rotto.
Ben-Wolf — Funziona a meraviglia, è i l cuore 

che non funziona. Sono innamorato.
Anatolio (facendo i l  tonto) Innamorato?
Ben-Wolf — Di Marta.
Anatolio (idem) — Siete innamorato della si

gnora Marta? (fra sè) Ab! ho trovato! (for
te) Disgraziato, disgraziato!

Ben-Wolf — Perchè?
Anatolio — Perchè ama un altro!
Ben-Wolf — Lo so, ma col tempo... chissà...
Anatolio (energico) — Disgraziato! Col tem

po... col tempo... L ’amore crescerà. Ma ci 
pensate? Un uomo come quello: occhio ver
de, sciarpa magnetica. «La Cina è bella»? 
Disgraziato! Lo ama come una pazza.

Ben-Wolf — Eppure io...
Anatolio — Credete a me: dimenticatela. Per

chè essa vi ami dovrebbe vedere in voi l ’tiomo 
di Birzulah...

Ben-Wolf (prendendolo per un braccio)— Ah! 
Ma sì, ma sì... certo... certo...

Anatolio (con ansia) — Per carità! (fra sè). 
Questa ci mancava!

Ben-Wolf (entusiasta) — Sotto quegli abiti 
essa potrà amarmi!

Anatolio — Ma no... Ma no... E’ ima pazzia. 
Pensate che è un rischio per i l vostro amore...

Ben-Wolf — Un rischio? E sia. Sono audace. 
Mi piace rischiare, (via di corsa).

Anatolio (costernato e furioso) — E questa ci 
voleva! No, no! Bisogna avvisare Stefano! 
(n un infermiere che passa) Oh, bravo, avete 
visto i l  dottor Wangel?

Infermiere — Sì, poco fa. (indica a destra) 
Nello studio, (via).

Anatolio — Ci mancava anche questa! (esce a 
destra).

SCENA TERZA 
Stefano solo, poi Ben-Wolf

Stefano (entrando sopra pensiero) — Però
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Mark non ha torto, visto che io non sono 
l ’uomo di Birzulàh, può darsi che istintiva
mente qualcosa glielo abbia detto... Comun
que adesso la situazione è diversa. Marta è 
sotto l ’influsso ipnotico. Se io mi ripresen
tassi a lei... ( telefono), questo potrebbe per
suaderla a restare... ( telefono) io continue
rei le ricerche... ( telefono) tanto quell’altro 
non si può trovare... ( telefono; seccato) Ma 
che c’è, perbacco! Mai un minuto tranquillo! 
(stacca i l  ricevitore) Sì, sono io! Che c’è?... 
Cosa? L ’ungherese ha fame? Ancora?... Ma 
non sa far altro! E dategli da mangiare... Ma 
sì, una bistecca, due ova, dell’arrosto... Una 
ala di pollo! ( terribile) No!... Niente ali! 
Niente ali!... Non mi parlate di a li!... Le ali 
sono la mia dannazione! (riattacca il ricevilo- 
e e brontola) Tutti vogliono le .ali, qua 

dentro! Non si parla d’altro! (e, tornando 
alla sua idea, ripiglia) Dunque, quando mi 
sono affacciato, vestito come lei aveva detto, 
là, a quella porta... (ma su quella stessa por
ta appare Ben Wolf, camuffato aneli egli da 
uomo di Birzulàh) No!... Sogno?!... Che cosa 
cercate, signore? Chi siete? Perchè siete qui? 
Come vi chiamate? Che cosa volete? Da dove 
venite ?

Ben-Wolf (recitando) — Di lontano... Mi chia
mo Ivan Wladislanovich Protokusnow, n ik ili- 
sta in pensione e sono qui per cercare la don
na che mi ama...

Stefano (spaventato) — La donna che vi ama?
Ben-Wolf (c. s.) — Io... Appena letto, mi son 

precipitato qui vestito come ero allora, per
chè mi riconoscesse e per deporle ai piedi 
tutto i l mio amore.

Stefano (balbettando per l ’emozione) — Pe... 
perchè l ’ama... mate?

Ben-Wolf (c. s.) — Si può forse non amare una 
donna che ci ama in quel modo? Sì, l ’amo 
e sarà mia.

Stefano (fra se, desolato) — Sono perduto!
Ben-Wolf (guardandosi intorno) — E dov’è 

questa donna?
Stefano (fra sè c. s.) — E che occhio magne

tico ha questo mascalzone!
Ben-Wolf — Dunque dov’è?
Stefano (preoccupato, sperduto) — Sono io...
Ben-Wolf — Cosa?
Stefano — Sono io i l suo medico curante, dot

tor Stefano Wangel.
Ben-Wolf — Sta bene... Ma questa donna?
Stefano (grave) — E’ morta!

Ben-Wolf (allarmato) — Morta?
Stefano (fra sè) — E ’ troppo grossa! (forte) 

No, dicevo: è Marta... Marta Sandez...
Ben-Wolf (sollevato) — Ma questo lo sapevo! 

E voglio vederla subito, subito! Dov’è?
Stefano — Un momento, che diamine! Dov’è? 

Non c’è... cioè c’è.
Ben-Wolf — C’è o non c’è?
Stefano — C’è, c’è, ma non l ’ho mica in tasca! 

Pazienza !
Ben-Wolf — Dunque dov’è?
Stefano (a sè) — Ora gli spiffero tutto! (forte) 

Signor Proto... Protocoso...
Ben-Wolf — ... Kusnow...
Stefano — Ecco: precisamente. Ditemi, come 

stanno i  vostri nervi? Soffrite di cuore? Non 
siete mica un temperamento apopletico?

Ben-Wolf — Ma io non sono mica qui per un 
consulto !

Stefano — Gli è che vi debbo dare ima triste 
notizia... Voi vorreste vedere la donna che 
amate e vi ama? (tragico) Ebbene, essa non 
vi ama più!

Ben-Wolf — Possibile?
Stefano — Sì, signore! Se voi mi vedete in que

sto abbigliamento è che anch’io ho cercato di 
guarirla... Ebbene, essa era già guarita...

Ben-Wolf — Veramente? Marni avevano detto.
Stefano — Mi fate molta pena, signor Proto- 

kusnov! Ma la verità è che Marta Sandez stes
sa, poco fa, mi ha gridato di amarne un al
tro...

Ben-Wolf (interessatissimo) — E i l  nome del 
mio rivale?

Stefano — I l  suo nome? (esita e poi): E’ l ’a
viatore Ben-Wolf! (Durante questo frattempo 
Ben-Wolf e Stefano si sono messi a sedere).

Ben-Wolf (turbatissimo e felice) — Oh!
Stefano (fra sè) — Così mi sono liberato di 

questo qui!
Anatolio (apparendo, fra sè) — Bisogna che lo 

metta in guardia ad ogni costo!... Oh, Dio!... 
Quale sarà dei due?.. Giocherò a testa e cro
ce. Croce, destra. Testa, sinistra. (Si avvicina 
a Ben-Wolf e credendolo Stefano gli mormo
ra) : Wangel, bada che quello lì  non è l ’uomo 
di Birzulàh, è Ben-Wolf; sta in guardia, ca
pito? (Ben-Wolf dopo un attimo di esitazione 
fa cenno di sì e gli accenna d’andarsene. Ana
tolio eseguisce, andandosene) Così ho aggiu
stato tutto. (Via).

Ben-Wolf (a Stefano) — E così voi dite che 
Marta Sandez ama Ben-Wolf?
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Stefano — Così mi ha detto. Devo aggiungere 

però che Ben-Wolf non lo sa.
Ben-Wolf ( ironico) — Ne siete sicuro?
Stefano — Uh, mi guarderei bene dal dirglielo!
Ben-Wolf — E perchè?
Stefano (sincero) — Perchè non lo posso sof

frire queirimbecille... E se sapesse come glie
lo direi volentieri sulla faccia...

Ben-Wolf — Fate conto doverglielo detto. 
(Fingendo) E che mi resta da fare?

Stefano — Ripartire così come siete arrivato!
Ben-Wolf — E’ giusto. E ’ inutile che l ’uomo 

di Birzulàh esista ancora poiché ella ha di
chiarato di amare Ben-Wolf... Addio, si
gnore !

Stefano -— Addio! E se la cosa può farvi pia
cere sappiate che l ’odiato Ben-Wolf non sa
prà mai da me che Marta Sandez lo ama.

Ben-Wolf — Sì, eh?
Stefano — Oh, sono furbo io!
Ben-Wolf — Addio, furbo! (esce velocemente).
Stefano — Addio, furbo?... Come sono confi

denziali i russi! Ora speriamo che Anatolio 
abbia spedito Ben-Wolf.

SCENA QUARTA 
Stefano, Anatolio, poi tutti

Anatolio (entrando) — Stefano, Stefano!!
Stefano — Che c’è?
Anatolio — Come l ’hai messa con Ben-Wolf?
Stefano — Lo domando a te...
Anatolio — Ma se parlava con te un minuto fa!
Stefano — D i’ un po’ ... non sarai mica impaz

zito?
Anatolio — Ma no, quello con i l  quale parlavi 

era Ben-Wolf travestito!
Stefano (allibito) — Ah, no! eh! E’ uno 

scherzo ! ?
Anatolio (timido) — No, è la verità... la 

veri...
Stefano (scattando) — Ah bestia, animale, idio

ta !!! (si mette a camminare furiosamente per 
la stanza) E io che gli ho detto... E lu i che 
era... Sono rovinato! Sono rovinato! Ah! ma 
perbacco! (si avvicina alla tastiera dei campa
nelli e l i suona tutti furiosamente, poi agli 
infermieri che entrano): Portatemi qui vivo o 
morto un uomo vestito con un paletot mar
rone, un berretto d’astrakan e una sciarpa 
verde! Mobilitate tu tti!!! Via! Presto! ( r i
prende a passeggiare) E’ la rovina... E’ la ro
vina (ad Anatolio) E tu ]ì tranquillo, tu che 
sei la causa di tutto...

Anatolio — Dimmi tu cosa devo fare?
Stefano — Oramai... è fatta... è finita... Non

c’è più niente da fare (un infermiere trascina 
dentro a forza un uomo di Birzulàh. Stefano 
gli si scaglia contro) Ah, siete voi, ipocrita! 
(gli strappa la sciarpa e vede Mark). Come, 
voi, professor Mark?...

Mark — Io... certamente, sono io. Ho eseguito, 
travestendomi in questo modo, la seconda 
parte del mio esperimento ipnotico. Ora Mar
ta Sandez riconoscerà nell’uomo vestito così 
quello che essa ama...

Stefano (annichilito) — Avete fatto questo? 
Che animale!

Un a ltro  infermiere (entra trascinandosi die
tro Ben-Wolf vestito da uomo di Birzulàh) —- 
Ecco l ’uomo che cercavate!

Stefano (strappandogli la sciarpa) — Ben-Wolf, 
finalmente...

Tre inferm ieri (entrano uno dopo l ’altro tra
scinando ciascuno l ’uomo di Birzulàh!...) — 
Ecco l ’uomo che volevate!... Ecco l ’uomo dal 
paletot marrone!...

Stefano (abbrutito) — Due? Tre?... Ma quan
ti sono?

Anatolio — Sono le comparse che tu avevi scrit
turate !...

Ben-Wolf (guardando a ll’interno) — Ecco Mar
ta Sandez!

Mark (con un grido) — Ora ci riconoscerà tutti! 
E ci amerà tutti! (entra Marta con passo ipno
tico).

Stefano — Mio Dio! come faremo a persua
derla che invece di sei non ne esiste nessuno... 
(Da qualche momento la luce subisce preoc
cupanti oscillazioni d’intensità. I l  dialogo ne 
ha risentito. Le battute si sono afflosciate o 
rianimate a seconda del minore o maggiore 
furore della luce. Ora, d ’un tratto, la luce si 
spegne. Palcoscenico e sala restano al buio 
come per un’interruzione della corrente. Nel
l ’oscurità si sente la voce di Almirante che 
dice seccatissimo) :

Almirante — E buonanotte! (una brevissima 
pausa, poi di nuovo la voce di Almirante sof
focata che ammonisce): Avanti! seguitate!

Tofano (collo stesso mezzo tono) — E’ una pa
rola! La commedia è nuova, se non parla i l  
suggeritore !...

Almirante (evidentemente rivolto all’ interno) 
— Ma non ci sono candele, che diamine?!

Una voce di dentro — Eccole, eccole, signor Gi- 
getto... (infatti entrano due servi di scena 
reggendo due candele ciascuno).

Almirante — Oh, bravi! (prende una candela 
e si avanza alla ribalta. Rivolto al pubblico) :



FALCONI E B1ANCOLI

Abbiate pazienza. Se permettete andremo 
avanti così alla meglio... (ma un pompiere 
entrato dic.e qualche cosa a Tofano).

Tofano — Un momento! (ad Almirante) Bada 
che c’è qui i l  capoposto dei pompieri... Dice 
die le candele...

Alm irante (seccato) — Lo so... Ma si fa per 
rimediare...

Tofano — Va bene: ma dice che non c’è i l per
messo di accendere candele stasera...

Almirante —• Santo cielo, in un caso simile...
Pompiere (accento dialettale) — Cosa vuole che 

le dica, cavaliere...
Almirante — Lasci fare i l cavaliere...
Pompiere — Scusi, commendatore...
Almirante — Lasci fare i l  commendatore...
Pompiere — Lei ha ragione, maestro..
Almirante — La smetta, se no finisce che mi 

fa papa! Piuttosto mi lasci accese queste quat
tro candele...

Pompiere (gentile, ma rigido) — Creda che non 
posso. Se sapesse...! I  regolamenti... le mul
te... le punizioni... ci andrei di mezzo io... 
(ad ogni pausa ha spento una candela. Quan
do ha smesso di parlare la scena e ancora al 
buio).

Almirante (seccatissimo) — E allora cosa vuole 
che si faccia?

Pompiere — Abbia pazienza, fra qualche mi
nuto vedrà...

Almirante — Pazienza... pazienza un corno! 
(strillando) Elettricista, che è successo?

Voce interna (confusa) — Guasto... Niente di 
grave... La corrente...

Alm irante — La corrente! Stiamo freschi, al
lora...

Tofano — Ci deve essere un temporale...
La sic. Bissone — Ah, Madonna!... Sentiremo 

i tuoni!
La sig. Tofano — Perchè? Ha paura dei tuoni?
La sig. Rissone — Da non dirsi! Lei no?
La sig. Tofano — No, a me fan senso i  fulm ini!
La sig. Rissone — Oh, ma i tuoni... i tuoni mi 

fanno...
Almirante — Signore!... Signore!... Non mi 

pare il caso di fare una discussione meteoro
logica!
(Improvvisamente torna la luce. Sono in isce- 
na tutti gli attori. Qualcuno già straccato. 
Qualcuno in vestaglia, e che si stava struccan
do. I l  suggeritore è fuori della buca. Sono vi
sibili anche qualche pompiere, i l  direttore di 
scena, i l  trovarobe, i l  macchinista. Sorpresa

e lieve senso di sgomento e di abbagliamento. 
Dopo di che, Almirante, autorevolmente:) 
Via, via ragazzi... Via di scena! (al pubbli
co) Abbiate pazienza, vero? Scusate tanto... 
(agli attori) Via, via. E riprendiamo... Su, su!

Tofano (dubitoso) — Riprendiamo?...
Alm irante — Eli, direi!...
Tofano — T i sembra proprio necessario?
Almirante — Naturalmente... Che domanda! 

Non vuoi riprendere?
Tofano (indifferente) — Oh, io... per me... T i 

chiedevo se ti pareva necessario...
Alm irante — Mi sembra necessario, sì !... Se 

no, i l  pubblico non conoscerà il finale...
Tofano — Bravo!... E questo è i l guaio. Che il 

pubblico conoscerà i l  finale.
Alm irante — E ti vengono adesso questi scru

poli?
Tofano — Gli scrupoli vengono quando ven

gono...
Alm irante — Ma cosa gli manca, a questo fi

nale, secondo te?
I l  suggeritore (apparendo dalla buca) — Ma 

insomma vanno avanti o non vanno avanti?
Alm irante — Anche i l  suggeritore!! Sta a ve

dere che dobbiamo rendere conio a lei... Caso 
mai dobbiamo rendere conto al pubblico!

Suggeritore — Nossignore! Io son pagato per 
stare in buca a suggerire, non per ascoltare 
le loro chiacchiere...

Almirante — Macche chiacchiere! Qui si di
scute...

Suggeritore — Troppo! Io sono un uomo di 
azione e non di parole!... Si è mai visto tron
care una commedia per mettersi a raccontare 
delle storie...

Almirante — Non l ’ha mai visto?
Suggeritore (fiero) — No!
Alm irante (energico) — Non l ’ha mai visto?!
Suggeritore (c. s.) •— No! !
Almirante — Beh, lo vede adesso. Si rimetta 

in buca e zitto!
Suggeritore — Zitto a me che devo suggerire? 

Stareste freschi, se stessi zitto davvero!
Tofano (ad Almirante) — Qui, però ha ragione 

lu i!
Alm irante (« Tofano) — Fammi i l  piacere, tu... 

(al suggeritore) Che cosa ha da dire ancora?
Suggeritore — Gliel’ho detto : io sono un uomo 

d’azione e non voglio...
Alm irante (arrabbiatissimo) — Ah, lei è un 

uomo d’azione? E allora agisca!
Suggeritore (uscendo del tutto dalla buca e
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gettando in terra i l copione) — A lei ! Me ne 
vado!

Almirante — Dove se nc va?
Suggeritore — Dove mi pare! (si avvia).
Almirante (furibondo) — Lo sapevo che non 

cercava altro! Ma... la penale!... Le faccio 
pagar la penale! (ma Valtro se nè  andato).

Tofano (sereno, ad Almirante) — Ila  agito!...
Almirante (che ha raccattato i l  copione) — Che 

gentaccia! E adesso, anche volendo non si può 
andare avanti! (A l pubblico) Sono dolentis
simo per questo incidente... Hanno visto che 
razza di gente...

Tofano — Lascia perdere, Gigetto! Pensiamo 
piuttosto a una soluzione...

Alm irante — La soluzione c’era, sei tu che hai 
interrotto...

Tofano — Io no! E’ stata la luce elettrica che 
si è spenta...

Almirante — Ma tu ne hai subito approfittato!

I ? i n e  d e l l a  c o m m e d i a

Tofano — Sì, ma non c’era bisogno di darmi 
retta...

Sic. Rissone — Non litigate! Sapete benissimo 
che questa interruzione è uno scherzo degli 
autori... (e spiega) Gli autori si sono detti: 
a Tanto il pubblico sa già che una commedia 
comica finisce sempre bene »... E anche in 
questa l ’amore e il buon senso accomodavano 
tutto.

Almirante — Già... Ma ora come finiamo?
Tofano — I l  sipario dovrà pur calare ! ?
Rissone -— Finiamo secondo le buone norme del 

bel tempo antico. Gli attori tutti schierati alla 
ribalta... (gli attori eseguiscono) E la prima 
donna che dice : « Signori, la commedia è fi
nita. Morale non ce n’è perchè i tempi non 
lo permettono. Gli autori hanno scherzato... 
e noi con loro. Perdonateci e se V i siete di
vertiti... ».

T u t t i in coro — « Batteteci le mani! » (s’ in- 
cliinano).

t E  T E E  E I C E I C E E  

M  E I N f D  E M E I N C

a v v e n t u r a  I n  I r e  a l t i  d i  

M I K I I  U M I C I
Rappresentata quaranta sere al Teatro Odescalchi 
di Roma. Recitata da Dina Galli al Teatro Valle.
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Notte d’autunno in una piccola 
stazione della, pianura « sper
duta fra due lontananzey>. Con
tro i piatti sfolgoranti delle 
lampade elettriche sbattono 
ancora certi farfalloni mori
bondi : e sulle pietre della ban
china deserta crepita, striscia 
e balza qualche foglia secca ad 
ogni soffio della tramontana. 
Lungo le rotaie, da un punto 
lontano sull’orlo della bosca
glia, cola una luce immobile, 
dì sangue. La pianura si sper
de, come il fondo d’uno stagno 
notturno, sotto un velo di bru
i i  e algose e giallastre, attraver. 
so le quali si sollevano gli ac
quiti in i c scendono le rugiade.

Lui è fermo sulla soglia della 
lugubre sala d’aspetto: è gio
vane, snello, pallidissimo. Ha 
le labbra arse e un cerchio di 
dolore intorno agli occhi. Chie
de qualche cosa ad un impie
gato che passa rapidamente: 
la sua voce pare spenta da un 
tremore nervoso, da un’ansia 
repressa. L ’impiegato si soffer
ma un attimo — naturalmente 
ha i gomiti lustri ed il berretto 
di sghimbescio — stringe le 
spalle con una smorfia di noia; 
guarda l ’ora. Quando guarda
no l ’ora, gli impiegati ferro
viari sbadigliano sempre. R i
sponde: Può darsi. Ma c’è
sempre ritardo...
Lu i ringrazia. L ’ impiegato se 
ne va saltellando perchè un sof
fio più crudo della tramonta
na gli ha fatto volteggiare al
cune foglie tra i piedi. E ades
so è giunta anche qualche stil
la di pioggia. Schiude le impo
ste del bettolino : ne esce il ru
more di una disputa, un acciot
tolio confuso, una striscia di 
luce gialla, calda, fumosa, che 
attraversa la banchina.
Lu i rientra, siede in fondo alla 
sala d’aspetto, accanto alla 
propria valigia; accende una 
sigaretta. Nella sala d’aspetto
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c’è odor di tizzi spenti e di ma
linconia. Ci sono, lungo le pa
reti, gli alberghi di tutte le r i
viere, i colori di tutte le illu 
sioni del mondo incontro alle 
quali si parte da ogni sala di 
aspetto, nitide, eguali ed assur. 
de; con il sole sulla spiaggia, 
con la luna sul parco, con una 
folla di persone belle, ricche, 
felici, gentili e grottesche intor
no, vestite secondo l ’usanza di 
trent’anni fa, sotto un cielo 
sempre terso, in riva ad un 
mare sempre placido, a ll’om
bra di una pineta sempre mor
bida e fonda.
Lei giunge frettolosamente dal 
piazzale : prima di varcare la 
soglia volge ancora indietro 
uno sguardo angosciato. Lui 
balza in piedi e butta la siga
retta.
Un denso velo grigio da viag
gio copre i l  cappello ed i l  vol
to di Lei, le fascia i l collo, 
scende lungo la schiena fin qua
si a terra. E’ alta e formosa: 
le brillano sul bavero di volpe 
grigia e sulla trama del velo 
infinite stille di pioggia. De
pone una piccola valigia accan
to alla valigia di Lui, che sor
ride e la fissa senza tenderle 
la. mano.
Lei quasi evita i l suo sguardo, 
e si allontana nervosamente per 
spiare, attraverso i  vetri pol
verosi, anche la banchina de
serta.

Lei (sommessamente) — C’è 
nessuno?
Lui (le si avvicina, le sussur
ra sul nodo del velo, presso la 
nuca : ) -— Amore !
Lei (si volge, tenta di sorri
dere con uno sforzo) — Sei qui 
da un pezzo?
Lu i — Da circa tin’ora.
Lei (nervosamente) — Perchè 
sei venuto così presto?
Lui — Non sapevo dove anda
re. Ho lasciato l ’albergo alle 
undici e mezzo : ho gironzolato
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un poco... Mi sono rifugiato con i miei pen
sieri qui, ad attenderti,

Lei (c. s.) -— Eri qui a ll’arrivo del diretto da 
Verona ?

Lui — Giunsi appunto quando il diretto ripar
tiva.

Lei (battendo il piede) — Ed i viaggiatori usci
vano...

Lui — Tre ombre. Ciri vuoi che arrivi a questa 
ora ed in questo paese?

Lei —- Tre ombre: tre persone. T i avranno ve
duto.

Lu i — Non credo. In ogni modo...
Lei — No, mi secca che si cominci subito a fare 

delle chiacchiere...
Lui — Domani tutti lo sapranno: è inevitabile.
Lei — Ma si può benissimo evitare che ne co

mincino a parlare stanotte!
Lu i — Per avermi veduto alla stazione? E’ lo

gico ch’io parta, se sono arrivato tre giorni 
fa e se ho la disgrazia di non abitare qui... 
Ma, del resto, nessuno mi conosce.

Lei — Tutti.
Lui —- Così, in borghese?
Lei — Anche in borghese ti hanno veduto que

st’estate. Durante la guerra sei stato qui un 
anno, e tu tti t i conoscevano; e conoscevi tutti 
(Inquieta) Non starmi così vicino!

Lui (si guarda intorno sorpreso) — Chi c’è?
Lei — C’è la guardia che buca i biglietti...
Lui (sorridendo) — Dorme su di una panca 

nell’atrio.
Lei (con uno scatto) — Insomma, non voglio! 

(Si è tolta un guanto e lo torce convulsamente
fra le dita. Pausa. Luì si allontana da lei un
po’ contrariato ed incerto).
Lu i — Ma che cosa hai?
Lei — Nulla. (Sorride con uno sforzo). Che co

sa dovrei avere? Secondo te non è naturale 
ch’io mi senta turbata! E’ tutta la vita, è 
tutto i l passato, capisci? che sta per crollare 
dietro le mie spalle! E’ un miracolo se non 
ini ha ancora schiacciata, se sono qui, se ho 
avuto la forza per giungere fin qui! (amara
mente) Io non sono uscita da una camera d; 
albergo!

Lu i (abbassa il capo) — Comprendo... e ti rin 
grazio.

Lei -— Hanno suonato il campanello alle dieci: 
ho creduto, per un attimo, che fosse lu i che 
ritornava...

Lu i — Ma se ha sempre scritto e detto che pri
ma di martedì non poteva in nessun modo...

Lei — Era, infatti, un suo telegramma, con il

quale annunzia i l  ritorno per domani sera, e 
prega di fargli trovare la macchina alla sta
zione. Ho dovuto chiamare Giovanni che dor
miva. Giovanni forse ha capito...

Lui — Che partivi?
Lei — Povero vecchio, sa tante cose! Anche di 

noi — ti ricordi che te lo dissi? — anche di 
noi due; sapeva che tu eri qui da tre giorni, 
e non me ne ha mai fatto cenno!... Quando 
sono uscita di casa ed ho richiusa pian piano 
la porta... Che buio fuori, stanotte! (Con un 
nodo di pianto, cercando la mano di Lui). 
Ma tu saprai darmi quello che cerco, quello 
che non ho mai trovato, quello che — dicono 
— è inutile cercare nella vita!

Lui (corrucciato, stringendo la mano di lei) — 
Perchè mi chiedi questo adesso?

Lei (lo guarda) — Sei tanto giovane!
Luì — Ma ho sofferto anche tanto, lo sai! E 

sono tanto solo : e posso, per ciò, essere tanto 
tuo! T i dono la mia vita anch’io con lo stesso 
coraggio con i l  quale tu mi doni la tua : e con 
la stessa lealtà, e con la stessa fede... Ho aspet
tato due anni laggiù, accontentandomi delle 
rare gite che potevo fare. Ma quest’estate, ai 
bagni... T i ricordi?

Lei (rabbrividendo) — Taci! (libera le mani e 
serra le tempie) Dove andremo?

Luì — Hai preso il biglietto per Brescia?
Lei — Sì.
Lui — Ma ci fermeremo a Verona: poi, devie

remo verso un cantuccio del lago. E’ meglio 
far smarrire le nostre tracce, per ora.

Lei — Sì, è meglio
Lui — Credi che ci cercherà?
Lei (amaramente) — Per ucciderci? Troppe 

noie...
Luì — No, ma...
Lei — Lo turberà un poco lo scandalo : il suo 

dolore sarà breve, o lungo, come quelle chiac
chiere. Non è uomo capace di altra sensibi
lità. In fondo, io non gli chiedevo che un po’ 
di bontà. Mi sarei accontentata di vivere an
che senza amore, anche al di sotto dei suoi 
affari, dei suoi interessi, del suo smisurato 
egoismo, se mi fosse stata concessa almeno 
una parvenza di bontà, una finzione qualun
que... una di quelle menzogne semplici, fa
cili e gentili che bastano a riempire tutta la 
vita di una donna. Ma egli ha negato tutto a 
tutti, sempre; fuor che a se stesso. Guarda: 
credo non abbia un amico (con tristezza) Chie
do poco anche a te, piccolo! voglio soltanto 
avere l ’impressione di essere qualche cosa
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per qualcuno, di esistere anche alpini’tiori di 
me stessa. So che chiedere di più sarebbe pe-
ricolo so...

Lu i — Ma perchè ti tormenti e mi tormenti? 
Se sono riuscito a farti prendere questa deci, 
sione dopo tanto tempo e tante esitazioni, se
gno è che non mi temi più, che non dubiti, 
che sai, che senti... Dunque?

Lei (va a sedere sul divano) — Oh, non dubito 
per oggi! Ma domani? Ma poi?

Lu i — Se saprai amarmi...
Lei — Non basta questa prova che ti dò? la 

pazzia di questo mio gesto?... Ah, io sono 
pazza di te! ed ho chiuso gli occhi per lasciar
mi guidare dove vuoi, dove credi, anche in
contro a ll’abisso. (Lo scruta con forza). E 
tua madre?

Lui — Le ho già scritto.
Lei — Sapeva?
Lui — Saprà.
Lei (disperatamente) — E come puoi credere 

che mi perdonerà di .averle rubato così l ’uni
co suo figliolo? E verso quale di noi due sen
tirai di doverti incamminar tu, un giorno? 
(Abbassa improvvisamente i l  capo, e con un 
lembo del velo si copre la bocca e il mento. 
A Lui, che sta per parlare, fa cenno di sco
starsi. Con la voce soffocata) Va’, va’ ... va’ 
via! C’è qualcuno che guarda!

Oltre i vetri polverosi della porta, daWin
terno della stazione, si è affacciato i l volto 
pallido di un uomo, illuminato da due occhi 
nerissimi, fermi, acuti, maligni.).

Lui — Chi c’è?
(Si guarda intorno sorpreso. Ma il volto pal
lido è sparito).

Lei (c. s.) — Esci, allontanati! Ci guardano!
Lu i — Ma se non c’è anima viva!
Lei (muove il capo, guarda di sottocchi la por

ta) — C’era un uomo là.
Lu i — Ma che sciocchezza! E che t ’importa!
Lei — Lo conosco, capisci? L ’ho riconosciuto.
Lu i — E chi è ?
Lei — Un amico di mio marito. Lo conosco da 

bambina: Strevi... no, tu non puoi ricordare. 
Abita a Firenze. Ed è qui da pochi giorni. E’ 
venuto a casa nostra l ’altra sera... (Nervosa
mente) Allontanati, ti prego: esci. Aspetta 
fuori: ci troveremo poi, nel treno.

Lu i — Partirà anche lui.
Lei — Non lo so. In ogni modo, se rimane, do

mani mio marito saprà a che ora e con chi ero 
qui stanotte.

Lui — Ah, lo saprà lo stesso! Non temere.
Lei (c. s.) — Non importa. Cerca di capirmi!... 

Non lo so che cosa sia : è pudore, è timore, è 
stoltezza... come vuoi tu. Ma io sono una 
provinciale, sono ancora malata di questi r i
dicoli turbamenti. Fin tanto che mi trovo 
qui, mi sento legata ai miei doveri, alle appa
renze... mi sento offesa dalla curiosità della 
gente! Va’ , esci: t i prego!

Lu i (rassegnato) — Ti aspetto fuori.
Lei — Perdonami.
Lui — Passeggero.
Lei (consultando l ’orologio sul polso) — C’è 

poco da aspettare... In treno staremo vicini.
Lui esce. Quando apre la porta, i l  vento bal
za su certi trucioli e l i  mette in fuga. Lei si 
rannicchia nell’angolo, accanto alle due pic
cole valigie, abbassa il capo e chiude gli occhi. 
D ’un tratto la porta si apre-, entra Strevi. 
Lei rabbrividisce indovinando. Strevi saluta 
e tocca con due dita, rapidamente, l ’ala del 
cappello : gironzola per la sala e finge di ba
dare ai cartelli che sotto appesi lungo le pa
reti senza perdere di vista Lei. Dentro le am
pie tasche dell’impermeabile azzurro le sue 
mani sono irrequiete, come i suoi occhi e co
me le sue labbra aride, sittuose, mobilissime. 
Si ferma e si appoggia al bordo della tavola, 
dinanzi a Lei : incrocia le braccia, e la fissa 
con insistenza, decisamente. E ’ un uomo alto 
e robusto, ma un po’ stanco e curvo, di oltre 
quarant’anni. La sua eleganza è un poco gual
cita e incrinata come i lineamenti signorili del 
suo volto di gaudente. Con un movimento 
nervoso e continuo delle labbra sposta la siga- 
retta spenta da un lato a ll’altro della bocca. 
Lei sente i l  fastidio di quello sguardo acuto 
formicolare sulle ginocchia ed avvamparle su 
per i l volto, insopportabilmente: due volte le
va gli occhi ed incontra gli occhi di lu i che la 
costringono subito a torcere i l  capo. La terza 
volta egli dice: — Buona sera!
Ma adesso Lei ha trovato la forza di reagire 
ed afferra la propria valigia, e si alza di scatto 
per uscire e sottrarsi a quella insistenza fasti
diosa e villana. Sul punto di muoversi, uno 
strappo la trattiene : i l  lungo velo che le flut. 
tnava lungo la schiena s’è impigliato fra i re
goli del divano, arraffiato, forse, dalla punta 
di un chiodo. Lei si curva per districarlo : 
Strevi, più rapido, la previene. Ancora curvo, 
con i l  lembo del velo fra le dita, Strevi le 
domanda: — Voleva uscire?
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Lei (cercando lo strappo) — Sì.
Strevi — Piove. E poi, anche stanotte i l  treno 

ha più di mezz’ora di ritardo. C’è tempo!...
Lei — Volevo essere pronta : i l  diretto non si 

ferma che un minuto in questa stazione.
Strevi (guarda l ’orologio) — Mancano esatta

mente diciassette minuti. E poi, posso aiutar
la io.

Lei (siede. Freddamente) — Grazie.
Strevi (indicando la valigia, sulla quale ella 

ha posato una mano) — Questa è la sua va
ligia?

Lei — Sì.
Strevi (indicando l ’altra valigia) — Anche 

quella ?
Lei — No. (si morde le labbra, pentita).
Strevi (con una lieve ironia) — Appartiene for

se a quel signore che, poco fa, era qui a chiac
chierare con lei?

Lei — Credo.
(Pausa. Sono tutti e due inquieti, nervosi, in
decisi. Strevi butta la sigaretta spenta; ne trae 
un’altra dall’astuccio: è dura, legnosa, e la 
spezza, e la sgretola.

Strevi — Io non parto. Sono venuto alla stazio
ne soltanto per caso... e per impostare una 
lettera.

Lei (incredula) — A quest’ora?
Strevi — Una lettera urgente. E poi, le mie abi

tudini di nottambulo non mi consentono di 
andare a dormire, come fa la gente per bene 
di questo beato paese, quando si chiudono le 
taverne... diciamo così; i caffè! a mezzanotte. 
Anche ieri sera, dopo la partita a briscola con 
i l  Sindaco, ho fatto una passeggiata fino alla 
stazione.

Lei (ironica) — Per imbucare un’altra lettera 
urgente ?

Strevi — Per bere un cognac.
Lei —- Non si diverte quassù?
Strevi — Non sono venuto per divertirmi, si

gnora : nè per rinsavire. Ci sono da cinque 
giorni: contavo di andarmene domani. Ormai 
io non ho più casa, quassù: tutto venduto. 
Non ho più parenti, e, forse, nemmeno ami
ci. Qualche memoria!... Noi due eravamo 
amici uria volta, si ricorda?

Lei — Una volta!
Strevi — Poi... la vita! L ’altra sera, quando 

sono venuto a prendere una tazza di caffè a 
casa sua, quasi non mi riconosceva più! Va 
lontano?

Lei — No. Mi fermo a Mestre.

Strevi (sorpreso) — A Mestre?
Lei (evitando il suo sguardo) — Lei sa che noi 

abbiamo una villetta a pochi chilometri da 
Mestre: a Spinea. Vado a mettere un po’ di 
ordine...

Strevi (incredulo) — Di questa stagione?
Lei — Prima che sopraggiunga l ’inverno.
Strevi (ironico) — Con quel giovanotto che le 

parlava pochi minuti fa?
Lei (arrossendo, con un guizzo) — Che cosa 

dice ?
Strevi (calmo, freddo, pungente) — Dico che 

non è molto comodo arrivare alle tre di notte 
a Mestre, e fare sei chilometri ,a piedi —■ o in 
carrozza — per andare a mettere un po’ di 
ordine in una villa che loro non si sono so
gnati di abitare inai !

Lei (piccata) — Dovrei renderle conto?
Strevi — No: dovrebbe tacere, o dire la verità.
Lei — Dico quanto è necessario che lei sappia.
Strevi — Ma non sa quanto è naturale che io 

indovini. Lei ha preso il biglietto per Bre
scia...

Lei (ostile, fissandolo) — Che cosa è venuto a 
fare lei qui?

Strevi — A imbucare una lettera urgente.
Lei (c. s.) — Od a spiare?
Strevi (impassibile) — Le giuro che non mi sa

rei mai aspettato di assistere allo spettacolo 
emozionante della sua fuga dal tetto coniu
gale!

Lei — Nessuno m’insegue, vede?
Strevi — Sfido! Carlo è assente, poveretto! Ma 

tornerà domani.
Lei — E non m’inseguirà.
Strevi — Non lo può sapere lei!
Lei — Posso prendermi il lusso anch’io di avere 

della fantasia... come lei! — Andiamo, Stre- 
vi : non diciamo più sciocchezze (si alza).

Strevi — Io sono qui da cinque giorni : manca
vo da dieci anni. Ma in cinque giorni ho po
tuto mettermi al corrente su tutto quanto è 
successo, durante la mia assenza, nelle penom- 
bre e nella piena luce del mio paesello natio. 
La mia sagacia mi permette di intuire anche 
alcune cosucce che succederanno! Durante la 
guerra, durante l ’occupazione militare, come 
tante altre, lei ha conosciuto molti ufficiali, e 
ne ha scelto uno: l ’amante!

Lei (vivacemente) — Ma che cosa dice?
Strevi — Era logico, dati i suoi rapporti — che 

io conosco ’— con Carlo, che conosco — o, 
meglio, conoscevo — più di lei.
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Lei — Ebbene?
Strevi — Questo è un giovanotto calabrese — 

amore ardente! — ai bei tempi tenente avia
tore nella squadriglia di Ornice — voli verti
ginosi attraverso le nuvole! — e attualmente 
ricco, libero... e innamorato sempre.

Lei (con una lieve malinconia) — E lei, che ha 
voluto prendere tutto, senza esitazioni, tutto 
quello che le piaceva e che le era consentito 
di prendere, nella vita, lei che conosce Carlo 
e conosce me e le atroci agonie di questo pae
sello sepolto, mi condanna?

Strevi — Sì, signora. Cioè...
Lei — Se mi si presenta l ’occasione di amare — 

finalmente! — di sentirmi amata — finalmen
te! —-d i sorridere un poco, di rinascere...

Strevi — Non potrebbe rinunziare?
Lei — Ormai si tratta della mia vita, Strevi!
Strevi —■ Ah, si tratta anche della sua vita?
Lei (sorpresa) — Perchè?
Strevi (prorompendo, deciso) — Io gioco la mia 

sorte, questa notte, come lei, signora! Ascol
ti... La vita mi ha insegnato a sogghignare, 
sempre, di queste fughe incontro a ll’oblìo. E 
sarei passato oltre quei vetri, sogghignando 
ancora e senza entrare, se non avessi intrav- 
veduto, con il suo, in gioco il mio destino.

Lei (c. .s.) — I l suo destino?
Strevi — Una parte: ridicola, ma capitale. Non 

mi guardi in quel modo: non sono pazzo. Si 
può anche parlarne sorridendo; ma bisogna 
parlarne. La vita mi ha insegnato ,a conoscere 
ed a giudicare gli uomini di colpo, con una 
sola occhiata: così. Io sono diventato vecchio, 
signora, perchè dall’ultimo giorno che ci sia
mo veduti, più di dieci anni fa, ho percorso 
molta strada. Ritrovo ancora lei in capo a 
quella strada; ma lei non è rimasta giovane: 
è rimasta ferma. Quel suo amico, invece, è 
giovane sul serio...

Lei ( punta) — Meglio così; i giovani sanno ama
re di piu.

Strevi — Ma non nella forma migliore.
Strevi -— Nella forma più spontanea.
Strevi — E per quanto tempo?
Lei — Non domando che un attimo di felicità: 

quello al quale anch’io ho diritto.
Strevi — Le costa la vita.
Lei — E che cosa vale, che cosa valeva la vita 

per me?
Strevi .— Lei non ha chiesto mai a Carlo di ab

bellire questa sua vita, di renderla più interi, 
sa, più varia, più degna!.,.

Lei — Non chiedo che di amare.
Strevi — Per piangere?
Lei — Ho pianto tanto lo stesso!
Strevi — Ed ora ha deciso?
Lei — Sì: anche se è spuntato lei a tentare di 

dissuadermi. Più fermamente, anzi. Nè voglio 
sapere per quale motivo proprio lei —- un 
estraneo, quasi, per me, e forse non il più 
saldo, i l più sincero amico di mio marito — 
ha tentato di fare questo!

Strevi (un po’ risentito) — Non è generoso il 
suo sarcasmo, signora. Io voglio pregarla di 
protrarre di un giorno — badi : soltanto di 
un giorno! — la sua partenza.

Lei — Per avvertire Carlo?
Strevi (offeso) —- Signora!
Lei —- Mio marito arriva domani sera.
Strevi — Lo so.
Lei (ironica) — Ah, lo sapeva? Strano!
Strevi — Mi ha scritto : mi ha lasciato due righe 

prima di partire.
Lei —■ Lo avvertirà lo stesso... dojyo; e lo met

terà sulle mie tracce facendogli sapere che ho 
preso il biglietto per Brescia.

Strevi (c. s.) — Signora, io le ho detto che con 
questa sua partenza è in gioco anche i l  mio 
destino !

Lei —- Ma non deve pensare che sono una scioc
ca se continuo a non capire!

Strevi — Senta: — io sono ritornato al mio 
paese per un’ultima salvezza. La mia vita mi 
ha condotto sull’orlo della rovina.

Lei — Lo sapevo.
Strevi — Non me ne vergogno e non me ne 

pento: cerco soltanto di rimanere su quell’or
lo quanto più a lungo è possibile. E’ inutile 
ch’io le rifaccia la storia di un certo traffico 
nel quale mi sono trovato impigliato. Sono ve
nuto quassù dove forse qualcuno poteva aiu
tarmi. Parenti non ne ho più; amici... pochi 
e infidi, dal momento che anch’io sono stato 
sempre un cattivo amico. Ma... I l  denaro che 
mi serve per domani, e senza del quale io devo 
farmi saltare le cervella — l ’America non è 
più l ’America di un tempo ora che è diventata 
anche tanto... vicina! — il denaro che rappre
senta, se non una salvezza, almeno una tregua, 
Carlo, suo marito, me lo deve dare domani. Se 
lei fugge... se la sua fuga porta nella vita di 
quell’uomo uno scompiglio così grave e im
provviso, pròprio domani, certo io sparisco: le 
mie necessità non hanno più importanza, la 
mia piccola tragedia naufragherà nella gran
de... E sono preso alla gola; capisce?



IL VELO IMPIGLIATO

Lei (che lo ha seguito attentamente, senza bat
ter ciglio) — Carlo le darà del denaro?

Strevi — Sì, signora.
Lei — A lei?
Strevi — A me.

(Breve pausa).
Lei (alzandosi) — Senta, Strevi : lei crede che 

io conosca bene mio marito?
Strevi — Non lo conosce, come non lo cono

scevo io.
Lei — Può darsi... ma non posso prestar fede lo 

stesso a quanto lei mi dice.
Strevi — Perchè?
Lei (con uno scatto) Ma perchè... ( riprenden

dosi) L ’agguato che lei tende è puerile: i l 
■>retesto è anche sciocco, è indegno di lei, che, 
dopo tutto, è una persona vissuta ed intelli
gente. (avviandosi) Mi lasci andare.

Strevi ( trattenendola) — Lei diffida di me?
Lei — Non mi pare illogico. E non per quello 

che lei ha fatto, sa? Oh, Dio! in fondo, il 
male lei lo ha fatto, sempre, più a se stesso 
' he agli altri. Ma per quello che mi dice. Io 
so che Carlo non ha molta... diciamo così: 
molta predilezione per lei. E so che le opere 
buone, i salvataggi generosi, non sono troppo 
frequenti nelle sue abitudini. Lei ha fatto a 
mio marito, una volta, molto tempo fa, un 
giochetto poco simpatico, a proposito ancora 
di denaro... Siamo sinceri fino in fondo! R i
conosce e ricorda?

Strevi (chiude gli occhi) — Ricordo.
Lei — Ebbene, ora Carlo avrebbe, di punto in 

bianco, dimenticato, per largire con un gesto
V così nobile una parte, anche una minima par

te, di quel denaro che sta accumulando con 
'moto accanimento, con tante rinunzie, da an
ni? E per lei?

Strevi — Ecco la lettera. ( trae di tasca un bi
glietto gualcito).

Lei — Un biglietto?
Stfevi (porgendoglielo) — Legga. Scritto in 

fretta, prima di partire. Forse lei stessa ba 
veduto quando lo ba vergato: me lo ha por
tato Giovanni all’albergo, tre giorni fa. Dice 
che deve improvvisamente assentarsi, ma r i 
conferma la promessa. Annunzia il suo ritorno 
e mi aspetta negli uffici della sua piccola ban
ca, domani, (insistendo) Legga!

Lei (afferra i l  biglietto) —' Ricordo quando lo ha 
scritto. Ma non sapevo...

Strevi — Protrarre di un giorno non vuol dire 
rinunziare. A quel ragazzo racconteremo una 
storiella qualunque... Ed io sono salvo!

Lei (scorre attentamente le parole del biglietto. 
Leva, stupefatta, gli occhi) — Carlo è stato 
capace di questo?

Strevi — Oh, nemmeno io, sa? lo speravo... da 
lui. Ma la disperazione ci fa tentare ogni stra
da. Tutti lo giudicano diverso da quello che 
in realtà egli è, signora! Anche lei. E’ pro
fondamente buono e generoso. E se ha accu
mulato senza badare, senza sostare, torvo, roz
zo, ritroso, caparbio, è stato per lei!

Lei — Per me?
Strevi — Mi parlava, anche l ’altro giorno, di 

una villa sul mare, che lei desiderava tanto, 
da tanto tempo, e che ora gli era possibile di 
acquistare... Gli affari non gli sono andati 
troppo bene per un certo periodo...

Lei — Quando?
Strevi — Ha taciuto e si è accanito di più. Ve

de anche per i l caso mio? Non ha detto una 
parola ad alcuno, non Ira parlato nemmeno 
con lei... E’ fatto così.
(Fuori comincia a tinnire, fioco, i l campanel
lo che annunzia i l  treno in arrivo. Lei è per
corsa da una inquietudine mal repressa, dolo
rosa).

Strevi — Un giorno solo, signora! Se lei crede 
ancora che la felicità sia in fondo a quelle 
rotaie, nel buio, la raggiungerà più tardi. Ma 
ora mi salvi.

Lei (dopo un attimo di esitazione, con forza, 
serrando i denti) — Lo chiami.

Strevi (sororeso. incredulo, raggiante) — Lui?
Lei — Lo chiami !

(Strevi esce a precipizio. Lei s’irrigidisce con. 
tro la tavola ; una fermezza angosciosa ora la 
imbriglia facendole curvare le labbra e solleva
re la fronte. Strevi rientra seguito da Lui. 
Lei, prende la valigia di lui, gliela, porge: lo 
trae in disparte. Parla a stento, soffocata dal
l ’ansia).

Lei — Sentite... senti: io non posso partire sta. 
notte.

Lui (boccheggiando pallidissimo) — Perchè? 
(Strevi finge di badare ai cartelli, che sono 
appesi lungo le pareti, e accende una siga
retta).

Lei — Non posso più partire.
Lui (deciso) — Io non t i lascio!
Lei — No, tu partirai: ed io ti raggiungerò... 

domani, o dopo.
Lui — Ma se domani arriva tuo marito!
Lei — Non mi sarà difficile allontanarmi con 

un pretesto. Tu mi aspetti a Brescia: per qua-



lunque comunicazione che io debba farti, pas
sa .all’ufficio postale... domani stesso.

Lui (nervosamente, disperatamente) — Ma 
perchè?

Lei — I l trambusto di questi ultim i giorni ini 
aveva resa immemore di ogni altra cosa. C’è 
qualche cosa che ha una grande importanza 
per me, che bisogna chiarire, che devo cono
scere... Noie.

Lui — Un pericolo?
Lei — Affari.
Lu i — Ma ti può essere tutto comunicato...
Lei — Dove? se non si deve sapere dove sarò.
Lu i (caparbio) — Io t i aspetto.
Lei (carezzevole) — No: tu partirai, piccolo! 

Le chiacchiere dia si sono già fatte in jiaese sul 
tuo soggiorno potrebbero farsi più insistenti 
ed ostacolare i nostri progetti. Tu partirai. 
(Un fischio lontano).

Lei — E’ i l treno che arriva; senti?
Lu i — Mi ami?
Lei (spingendolo verso la soglia) — Oh, se ti 

,amo!...
Tanto, piccolo. Tanto! (si morde le labbra 
per non piangere) Tanto! Ma va’, corri!... 
E aspettami a Brescia : troverai in ogni modo, 
domani sera, notizie mie precise.

Lui (dal buio) — Ferino in posta?
(Lei, fa cenno di sì ed agita la mano salutan
do. Ha gli occhi p ia ti di lacrime e si appoggia 
allo stipite della porta. La tettoia si riempie 
di un fumigare e di uno stridor di fucina, con 
sbattere di incudini e fiammate di forni. D’in 
sulla soglia ella ancora saluta, saluta... Un fi
schio, un rincorrersi di luci; poi, una goccio
la rossa di sangue nel buio, verso la boscaglia, 
sempre più piccola, sempre più piccola, che 
cola lungo le rotaie... E il silenzio).

Lei (scuotendosi, rientrando) — Andiamo, Stre
vi! (e si avviluppa nel velo).

Strevi — Partirà domani, signora! Questa p ri
ma rinunzia, questa prima generosità le por
terà fortuna. Io non so come...

Lei — Taccia! Lei sa benissimo che io non par
tirò più.

Strevi — Anche se quel ragazzo tornasse a r i
prenderla?

Lei (con la voce rotta) — Gli scriverò. Quando 
leggerà la mia lettera, non tornerà... Lei ha 
capito anche questo, Strevi: taccia. E an
diamo! (escono).

G i n o  R o c c o

E’ sera. Sulla balaustra della terrazza sono is
sate delle antenne, fra le quali corrono. festoni 
di lanterne colorate. In fondo il mare è popolato 
di barche illuminate. E’ una festa sul mare. Si 
ode ancora il coro cantare. Altri cori più lon
tani. S’odono gli scoppi dei fuochi d’artificio, e / 
a tratti delle luci di bengala colorano vivamente/ 

la terrazza.
Nel bel mezzo de! cielo la luna delle grandi occa
sioni, impassibile come un personaggio ufficiale. 
Nell’aria una festevolezza rumorosa e spensierata.
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Q h r e s s o  i  c a n i

La scena rappresenta un giardino con dei ci
pressi che somiglia completamente a un cimitero.

Di fronte, una panchina, e una a destra. A 
sinistra, un piccolo elegante mausoleo, con la 
iscrizione: « A l mio migliore amico »; qualche 
fiore ai piedi del mausoleo. Entrano due uomi
ni, portando un signore elegantissimo, svenuto. 
Uno degli uomini è i l guardiano. L ’altro è un 
pescatore.

I l  Guardiano — Come è accaduto?
I l  Pescatore — Poco fa... non sono dieci m i

nuti. Come ogni sabato, avevo ormeggiato la 
barca al Pont de la latte.

I l  Guardiano — Vi sono dei pesci?
I l  Pescatore — No... ma c’è un ponte... Si vede 

della gente... trams, automobili, talvolta qual
che accidente, qualche investimento. Così il 
tempo passa piacevolmente. Se i l  pesce non 
sembre abbocca, si osserva. Vedo appunto ima 
carrozza arrestarsi bruscamente. Un uomo ne 
discende e fa dei grandi gesti. Dico a mia mo
glie: « E' ubriaco! ». L ’uomo si mette a ca
valcioni sulla balaustrata. Mia moglie mi dice: 
«Quello cadrà in acqua». Io le rispondo: 
« No. C’è un Dio per gli ubriachi ». L ’uomo 
sembrava dire delle preghiere. Ma non biso
gna seccare il Dio degli ubriachi, e l ’uomo 
cade in acqua.

I l  Guardiano — Allora l ’avete ripescato?
I l  Pescatore — Che bella pesca! Gettate una 

lenz,a...
I l  Guardiano — L ’avete ripescato con l ’amo? 
I l  Pescatore — No, non abboccava, e intanto 

avevo nell’amo ilei bellissimi vermiciattoli. 
L ’ho preso con la rete, e guizzava... guizzava! 
Ah! Ah! Ah! (si contorce dalle risa).

I l  Guardiano — Che cosa avete da contorcervi 
così?

I l  Pescatore — Ma è... ma è un cimitero, qui.
I l  Guardiano — Sì. Ebbene?
I l  Pescatore — Allora, il signore è a domicilio.
I l  Guardiano — Non è morto.
I l  Pescatore — V i sembra?
I l  Guardiano — La prova è che si è mosso.
I l  Pescatore — Allora, non lo seppellirete? Ve

ramente?
I l  Guardiano —- No, signore, no... io non sono 

un becchino, e se anche lo fossi, sarei costretto 
a rifiutare questo cliente.

I l  Pescatore — Siete molto fiero!
I l  Guardiano — Ma, signore, questo non è un 

cimitero ordinario.
I l  Pescatore — Oh, sapete, tutti i cimiteri si 

equivalgono.
I l  Guardiano — No, signore, no. Questo è un 

cimitero per cani.
I l  Pescatore — Per cani? Vi è un cimitero 

per i  cani?
I l  Guardiano —- A Parigi e a Londra e in tutte 

le città che si rispettano... Per i cani e i gatti.
I l  Pescatore — Allora, questo mausoleo?
I l  Guardiano — E ’ quello di un levriero russo. 

L ’ho conosciuto.
I l  Pescatore — E quello, laggiù, di marmo 

rosa?
I l  Guardiano — Cane di cocotte e bastardo, ma 

grazioso. Ma non perdiamo tempo. Io farò la 
dichiarazione al commissariato e voi cerche
rete un medico.

I l  Pescatore — Un medico?... Giacche non è 
morto !...

I l  Guardiano — Non importa..... è la legge.
(Escono. I l  signore rinviene, si guarda at

torno).

/
C a m  m  e d  È a  * n  u n  a l l o  d  i  /
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I l  Signore — Già al cimitero. E a chi sono vi
cino? ( leggendo) cc Al mio migliore amico »... 
è abbastanza vago. (Breve riflessione) Se i 
miei ricordi sono esatti, papà dev’essere di là, 
alla mia sinistra, di fronte a Lamartine. Co- 
m’è strano! I l  poeta non è più là. Che non 
sia questo? Vediamo, non è possibile... con
cessione perpetua. (Si ode un suono di clac
son). Che cosa è? Vediamo, ragioniamo. Mi 
getto in accrua, mi annego e mi ritrovo in un 
cimitero. Allora, sono morto, deduzione lo
gica, irrefutabile. Intanto, non ho la sensazio
ne d’essere completamente morto. Ho anche 
desiderio di starnutire... ci siamo, ho starnu
tito. Perchè sono in un cimitero se non sono 
morto? (Con angoscia) Mi avrebbero seppelli
to vivo? Sangue freddo, sangue freddo, diami
ne! E per vederci chiaro, ricordiamo gli avve
nimenti della giornata. Dopo colazione, mi ac
comiato da mia moglie, che mi bacia in fronte. 
Oh! la perfida! Oh, la malvagia! Vado al cir
colo e mi consolo con un cocktail, poi un al
tro, poi un terzo. Allora le mie idee diven
gono singolarmente chiare, e penso: a Andia
mo a sorprendere mia moglie ». Sono le quat
tro, mia moglie non mi attende. Un’automo
bile davanti alla porta; è la mia. Intenerito, 
salgo ed entro nello spogliatoio. Soltanto i 
poeti della decadenza latina possono espri
mere ciò che i miei occhi hanno visto. Mia 
moglie e il mio chauffeur... e ciò quando la 
mia vettura non è lavata. Se l ’uomo che mi ha 
disonorato fosse stato un mio pari, un mio 
amico, un si suore, avrei potuto... avrei potuto 
valermene. Ma uno chauffeur!... «Edoardo, 
— dico, — Edoardo, quando avrete finito, mi 
condurrete a! Pont de la latte ». Tutti sanno 
che al Pont de la Jatte l ’acqua è profonda e 
la corrente impetuosa. Inoltre vi è accanto 
una segheria meccanica dove il fiume s’in 
golfa vorticosamente. Queste sono delle ga
ranzie. Mia moglie mi si butta ai ginocchi, 
supplica. Non voglio sentir niente. Giungo al 
ponte e mi lancio in acqua per dare alla col
pevole un eterno rimorso. Se sono morto, va 
tutto bene. Ma se non lo sono?... Qualcuno... 
dei passi... Così saprò. Se mi si vede, se mi 
si risponde, significa che...
(Entra una donna bellissima, a lutto... I l  si

gnore le fa dei segni. La signora, dignitosissima, 
si siede sulla panchina e distoglie lo sguardo). 
I l  Signore — Cattivo... cattivo segno... Sembra 

di non vedermi... (Le rivolge la parola) Si
gnora... cara signora... (La signora non r i

sponde) Non risponde. Cattivo, cattivo segno. 
Signora, signora, mi udite? Non sono ciò che 
pensate. Non potete comprendere la mia an
goscia. Ditemi una parola, non importa qua
le, che ora è, ma parlate... Non mi udite... 
Non mi udite?... (Si accascia) Grepato! Mor
to!... Oh, la mia testa! Se la morte è questa, 
che piacere!

La .Signora — Questo giovanotto sembra affran
to di dolore. Ha perduto senza dubbio un 
cane. E’ giovane, simpatico, ben portante, e 
afflitto. Perchè non dovrei parlargli?... Signo
re, sono le cinque e trentacinque!

I l  Signore — E’ a me che parlate?
La Signora — Ma sì, signore.
I l  Signore — A me... ma allora... ma allora... 

Signora, non sapete ciò che avete fatto. Mi 
rendete la vita.

La Signora — Esagerate, signore!
I l  Signore — No, signora, appena... veramente. 

Voi mi avete richiamato alla vita; essa vi ap
partiene, signora.

La Signora — No, signore.
I l  Signore — Che cosa volete che ne faccia? 

Vi sono, nella vita, degli istanti in cui tutto 
crolla.

La Signora — Conosco ciò!
I l  Signore —- Tutti i legami sono rotti, il pas

sato è abolito. E’ come se si ricominciasse 
una vita nuova a partire da quel minuto. E’ 
terribile, è spaventoso, ma è anche bello e 
angosciante ricominciare, essere una pagina 
bianca. E’ dopo la catastrofe, dono il cata
clisma totale che io vi incontro. Voi mi dite 
delle parole che mi salvano; naturalmente io 
vengo verso di voi con una sete di vita nuova. 
Siete giovane e bella, ma siete fedele?

La Signora — Ma, signore...
I l  Signore — Io sono perfettamente fedele, più 

fedele di un cane.
La Signora — Oh, signore, è imprudente dire 

queste cose.
I l  Signore — E’ vero... in un cimitero... I l 

vostro lutto è recente?
La Signora — Recentissimo. Tre settimane.
I l  Signore — L ’amavate molto?
La Signora — Diversamente sarei qui ?
I l  Signore — Non è sulla mia tomba che una 

donna verrà a piangere.
La Signora — Non bisogna essere amaro, non 

è la stessa cosa.
I l  Signore — E venite spesso?
La Signora — Ogni giorno. Gli porto dei fiori, 

talvolta dello zucchero, biscotti, salame.



PRESSO I CANI

I l  Signore — Salame?
La Signora — Ne era ghiotto.
I l  Signore — E non spoetizza un po’ i l  vostro 

ricordo ?
La Signora — No. Perchè?
I l  Signore — Avete ragione. I  grandi dolori si 

esprimono così bizzarramente. Ma ho forse 
torto di parlarvi di lui.

La Signora — Oh, no!... Che io ne parli o no...
I l  Signore — Ci pensate sempre?
La Signora — Sì...
I l  Signore — Com’era?
La Signora — Era un danese, un maschio...
I l  Signore — Lo credo... Era giovane?
La Signora — Nel fiore degli anni, e così bello., 

così bello...
I l  Signore — Così bello?
La Signora — Con degli orecchi puntuti... pun

tuti...
I l  Signore — Ed era così bello?
La Signora — Bisogna crederlo. E ’ stato pre

miato.
I l  Signore — Premiato?
La Signora — A dieci mesi.
I l  Signore — Siamo stati tutti dei bimbi incan

tevoli, e anch’io, qnand’ero a balia...
La Signora — La credo volentieri, signore... 

Ciò che adoravo in lui era i l  suo sguardo, gli 
occhi limpidi e tondi, che guardavano con 
devozione totale.

I l  Signore — Oh!...
La Signora — Non conosceva che la sua pa

drona. Un giorno una mia amica volle por
tarlo in automobile. Saltò dalla vettura in 
piena velocità, e ritornò zoppicante ma fe
lice...

I l  Signore (impressionato) — Zoppicante, ma 
felice...

La Signora — Un’altra volta, l ’avevo chiuso...
I l  Signore — Voi, così dolce, lo chiudevate?
La Signora — I l più raramente possibile. Sapete 

ciò che fece?
I l  Signore — Io, al suo posto, sarei uscito e 

avrei pensato a voi.
La Signori — Non scherzate, signore: si coricò 

e tirò fuori la lingua.
I l  Signore — Per far che?
La Signora — Dopo di che, rifiutò ogni cibo... 

Se non fossi rincasata, chiamata da un tele
gramma, si sarebbe lascialo morire.

I l  Signore — E’ bello, è eroico, ne convengo. 
Ma un amore di questa violenza, quale sogge
zione per una donna!

La Signora — L ’amavo tanto che ho finito per 
accettarlo con felicità. Non mi ha più lascia. 
t,a. A l mattino, quando si svegliava, saltava 
sul mio letto.

I l  Signore — Senza tradire i l segreto dell’al - 
cova, potete dirmi : non si coricava nel vostro 
letto ?

La signora — Non l ’avrei mai tollerato. Gli 
avevo messo un cuscino sullo scendiletto.

I l  Signore — Se ne accontentava? Non bronto
lava?

La Signora — Si era assuefatto.
I l  Signore — E’ lo stesso... Mi sembra che al 

suo posto...
La Signora — Al mattino veniva a farmi visita. 

Mi svegliava dolcemente, dolcemente... poi 
andava a fare una carezza a mio marito.

I l  Signore — Siete sposata?
La Signora —- Naturalmente.
I l  Signore — E andava a fare una carezza a 

vostro marito?
La Signora — Ma sì... certo... che cosa c’è di 

sorprendente?
I l  Signore — Niente... niente... se ci si riflet

te...Ma vostro marito, che cosa faceva vostro 
marito? Conte accoglieva la carezza?

La Signora — Dipendeva dai giorni. Talvolta 
s’irritava.

I l  Signore — Ah!
La Signora — Rispondeva alla carezza calda con 

un pugno o una pedata.
I l  Signore — Era brutale, evidentemente, mol

to brutale; non lo nego. Tuttavia lasciatemi 
dire che non disapprovo affatto vostro marito. 
Aveva qualche circostanza attenuante.

La Signora — Evidentemente, voi non potete 
comprendere. Siete un uomo. (Rimane pen
sierosa).

I l  Signore (dopo un silenzio) — Ed è durato 
molto tempo?

La Signora — Nove anni, più di nove anni...
I l  Signore -— E sempre sullo scendiletto? E sem

pre senza scenate, senza burrasche?
La Signora — Ma sì.
I l  Signore — Lasciatemi esprimervi tutta la 

mia ammirazione. Siete grande, signora. Que
sto non è alla portata di tutti.

La Signora — Non so.
I l  Signóre — Come l ’avete perduto?
La Signora -— Per imprudenza, per una sciocca 

e colpevole imprudenza. Era uscito senza 
mantello, si è messo a correre, ha sudato, 
poi ha preso freddo.

I l  Signore — E’ spaventoso!
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La Signora — I l giorno dopo lo condussi dal 
veterinario...

I l  Signore — Perchè dal veterinario?
La Signora — Avete fiducia nei medici, voi?
I l  Signore — Nessuna...
La Signora — Vedete bene... Ma era troppo 

tardi. La broncopolmonite si era manifestata, 
e lo ha ucciso.

I l  Signore — I l veterinario stesso è stato impo
tente.

La Signora — Sì...
I l  Signore — Compatisco... compatisco di cuore.
La Signora — Grazie, signore... I l  colpo è stato 

rude, ma... è la vita!
I l  Signore — Oli, certamente.
La Signora —■ E poi... mi restano i piccoli... 

due...
I l  Signore — Gemelli?
La Signora — L i ba avuti con sua sorella.
I l  Signore — Con sua sorella?
La Signora — La principessa Mirra.
I l  Signore — Una principessa anche... e voi 

l ’avete permesso?
La Signora — Naturalmente... sono stata io a 

volerlo.
I l  Signore — Decisamente, signora, voi non 

siete una donna normale.
La Signora — Perchè?
I l  Signore — Ho già avuto occasione di rico

noscere che voi avete idee vaste e ardite, che 
guardate la vita con una serenità perfetta e 
un intelligente cinismo che sarà forse cpiello 
delle generazioni venture. Tuttavia io sono 
sorpreso, soffocato, come in una ascensione 
vertiginosa; voi mi superate, superate tutto 
ciò che avevo immaginato.

La Signora (non capisce) — Eh?
I l  Signore — Quale lezione! I l  mio accidente 

è poca cosa, un id illio... e stavo per ucci
dermi!

La Signora — Dio mio!
I l  Signore — Non temete, non ci penso più. Mi 

avete salvato, mostrandomi la vita qual’è, 
Oliando si sa prenderla.

La Signora — Non capisco.
I l  Signore -— Non potete capirmi... vi parlavo 

della mia storia...
La Signora — Ma parlatemene, signore!
I l  Signore — No, non vi interesserebbe.
La Signora (cortese) — Ma sì, signore...
I l  Signore — No. Ma c’è una cosa che io, così 

infelice, vi chiedo appassionatamente.
La Signora — Se posso concederla...
I l  Signore — Sì... certamente. Vogliate presen-

tarmi a vostro marito. Sento che ciò mi farà 
del bene...

La Signora — Non è che questo? Niente di più 
facile. E’ qui.

I l  Signore •— Ammirabile!
La Signora — Infiora la tomba.
I l  Signore -— Adorabile! Entusiasmante!
La Signora — Mio marito l ’amava molto.
I l  Signore — Naturalmente.
La Signora — Meno di me, però.
I l  Signore — Non si è uguali.

(Entra i l  marito).
I l  Signore — Anch’egli a lutto? Che calma! 

Che calma sul suo viso, e che ammirabile se
renità della fronte!

La Signora (al marito) -— Caro, il signore ha 
voluto tenermi compagnia.

I l  Signore — Ecco il mio biglietto di visita.
I l  Marito — Ecco il mio. Lietissimo.
I l  Signore (leggendo il biglietto) Professore del 

Collegio di Francia. Lo immaginavo. Voi ap
partenete ad una razza superiore.

I l  Marito — Ah!
I l  Signore — La signora mi ha narrato la vo

stra vita.
La Signora — Soltanto una parte.
I l  Signore —- Un semplice episodio, evidente

mente, ma quale episodio! Mi permettete, si
gnore, una domanda un po’ indiscreta?

I l  Marito — Sentiamo.
I l  Signore — Siete felice?
I l  Marito — Ma sì, signore, felicissimo.
I l  Signore — E di quel tempo... Quando vi fa

ceva delle carezze al mattino, a letto?
, I l  Marito — Ero ancora più felice.
; I l  Signore — Lo immaginavo... Vi ringrazio. E’ 

tutto ciò che volevo sapere. Voi siete due pre
cursori...

I l  Marito — Non so. (Accomiatandosi) Signore. 
( I l marito offre galantemente i l  braccio alla 
signora).

La Signora (con tenerezza) — Gustavo, non hai 
freddo ai piedini?...

I l  Marito — No, mia diletta, sei tu che devi 
fare attenzione. Tu sai che hai la gola sensi
bile. Copriti, diletta.

I l  Signore — Non ve ne andate, vengo con voi.
I l  Marito — Come?
I l  Signore — Sì, vengo con voi. Non sono un 

danese, ma ho Timmaginazione nordica. Ve
drete... Vedrete... 60° di latitudine.

A l f r e d i  S a v o i r
(Traduzione di Giuseppe Faraci).



n, Memo Benassi è senza dubbio l ’attore più ge
niale del nostro teatro. Questo lo ha -capito il pub
blico, le « maschere », i pompieri di servizio, ma 
non riescono ad intenderlo i critici (meno Eugenio 
Bertuetti) ed i compagni d’arte.

Dopo la prima rappresentazione a Torino di quel 
gioiello di commedia che è Olimpia o gli occhi az
zurri dell’Imperatore di Ferenc 
Molnar, dove Benassi recita la 
sua parte in modo insuperabi
le, aprendo un giornale del mat
tino e vedendo che il cronista 
teatrale non lo aveva nemmeno 
nominato, esclamò:

— I critici sono i nostri cugi
ni, con i quali tutto è possibile : 
anche l ’amore. 1 colleghi sono i 
nostri fratelli, dai quali c’è da 
aspettarsi di tutto- anche il fra
tricidio.

Alludeva forse al « collega » di
rettore della Compagnia. 
f f  Niobe Sanguinetti lascia il 
teatro per sposarsi. Intanto è fi
danzata con un industriale della 
Wstfalia, malato di milioni e di 
malinconia.

— Quando saremo sposati — 
gli ha detto Niobe — sarò felice 
di condividere le vostre pene.

— Ma non ne avrò — ha pro
testato gentilmente l ’industriale 
fidanzato.

— Ne avrete, ne avrete. Pen
serò io a procurarvene— ha sog
giunto Niobe candida.
Y Tatiana Pavlova lascia di 
tanto in tanto gocciolare qual
che massima di una filosofia tuta 
siberiana ed elegante.

Diceva, recentemente in una 
delle riunioni serali nel suo ca
merino, a Giuseppe Bevilacqua:

— Quando una donna che ha 
una bella bocca e bei denti ride 
per una storiella che le si nar
ra, ciò non significa necessaria
mente che la storiella sia molto 
spiritosa.

La storiella l ’aveva raccontata 
Giusso e Tatiana aveva riso.
«0T II giornalista Moggi, rispon
de in una rubrica umoristica 
della Gazzetta del Popolo di To

rino alle più assurde e strane domande che i lettori 
rivolgono in tono grave.

Ecco una domanda e risposta :
« Da tre anni vado a caccia, ma fino dal primo 

giorno ho preso questo vizio: nel momento di spa
rare chiudo tutti e due gli occhi. Naturalmente il 
colpo non arriva mai a segno. Vorrei sapere se c’è 

un mezzo per perdere quella cat
tiva abitudine? ».

« — Lei ha disposizione alla 
caccia come io ho disposizione 
per suonare il trombone. Provi 
di andare a caccia senza car
tucce. 11 risultato sarà uguale ».

11 cacciatore sfortunato non 
deve però avvilirsi.

Il celebre commediografo e 
cacciatore, Luigi Antonelli, ot
tiene lo stesso risultato sparan
do ad occhi aperti. 
x Dario Niccodemi, dopo avere 
scritto La Madonna annunziò 
un'altra sua nuova commedia, 
intitolata La casa del delitto.

Il pittore Nanni, sempre ma 
Ugno (oh! quanto maligno!) 
commentò :

— Dev’essere la casa in cui ha 
scritto La Madonna.
•f* Angelo Frattini, cuore cari
tatevole, raccomanda vivamente 
ad un capocomico una giovane 
attrice disoccupata, che non ha 
nulla a vedere con la Venere dei 
Medici. Si può arguire da que
sto quanto sia disinteressata la 
raccomandazione. Ma il capoco
mico afferma di avere i « qua
dri » completi, dichiarandosi 
molto spiacente di non poter ac
cogliere l ’attrice. Frattini insiste 
gentilmente; il capocomico riflet
te. e infine, a scusa, pretesta.

— Sia detto fra noi : non è
neppure una bella donna.

— Appunto per questo, non bi
sogna lasciarla sul lastrico — 
ribattè l ’autore dell'Amante a 
mille chilometri (« Corbaccio », 
terza, edizione, £0° migliaio).
§ Quando un’attrice sta per es
sere scritturata, per poter gua
dagnare quelle cinquanta o ses
santa lire il giorno che le ser-

F O R Z A N O
Ita iskiéo rappresentare in  que
ste mese con grande successo

i l  G r a n d e
ìn ie rp re ie  Erm eie Zacccni

]f a  c k  B  r  c  d  e r  
>n<«rpr«ie D ina  G a lli
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viranno per pagare il 
portaceste e comperarsi 
un bastoncino la settima
na di rosso per le lab
bra, è costretta a subire 
un interrogatorio non 
sempre gentile da parte 
del futuro capocomico, 
amministratore, agente o 
presidente.

— Quanti anni avete? — 
fu domandato ad un’at
trice che ora recita al 
Teatro « Arcimboldi » di 
Milano.

—' Non lo so.
—- E’ enorme!
— Affatto: tengo il cal

colo dei miei capitali e 
delle mie parti perchè te
mo che qualcuno possa 
rubarmi il primo e qual
cuna portarmi via le al
tre; ma i miei anni non 
ho bisogno di contarli 
poiché non corro il r i
schio di perderli. 
qp Durante un entre-acte 
della trionfante Signora 
Rosa di Sabatino Lopez,
Dino Falconi e Oreste 
Biancoli stanno ammi
rando una bella signora 
che in un palco di primo 
ordine sfoggia un decol- 
letée elettrizzante.

— Mi piace, — dice 
Biancoli, — mi piace mol
to. Anche perchè si rade 
le ascelle. E’ un segno 
di raffinatezza.

— Allora diremo: la si
gnora rasa — dice Dino 
Falconi, ancora tutto im
bevuto della commedia 
che sta ascoltando.

Biancoli non gli bada e 
prosegue :

— Mi hanno detto che 
era fuggita con un aman
te, ma che poi quest’ulti
mo la restituì al marito.

— Allora diremo: la si
gnora resa — ribattè Fal
coni, a muso duro.

Ma Biancoli, fìngendo 
per amicizia di non ave
re udito, continua:

— Ora mi dicono che il 
rimorso la roda.

— Allora diremo : la si
gnora ròsa — conclude 
Falconi, imperterrito.
-j. Il principe Nicola di Rumania ha soggiornato a 
Parigi, dove si è incontrato col fratello Carol, venuto 
espressamente dal Belgio. Egli ha, scrivono i gior
nali parigini, ed anche non parigini, il carattere 
sentimentale e impulsivo dell’ex principe ereditario.

Appena adolescente, si 
innamorò di una giova
ne attrice francese che 
faceva parte di una Com
pagnia' di passaggio a, 
Bucarest. Attrice di se
condo ordine, d’altronde, 
ma giovanissima e bellis
sima. 11 principe Nicola 
evadeva ogni notte dal 
palazzo reale per ritro
vare la bella, che non 
era crudele.

Il Re Ferdinando fu in
formato di quelle fughe 
notturne. Non prese in 
tragico l ’avventura.

— E’ almeno una bel
la ragazza? — domandò.

Gli si mostrò la foto
grafìa. Egli sorrise.

— Io non ho mai avuto 
tanta fortuna quando 
ero a Sigmaringen... — 
disse con malinconia. — 
Dunque lasciatelo fare.

Quando la Compagnia 
lasciò Bucarest, l ’attrice 
ricevette un superbo re
galo anonimo che non 
proveniva forse dal prin
cipe Nicola.

— Doveva scrivere la 
sua commedia in modo 
che anche i più ignoran
ti avessero potuto capir
la, — dice una piccola 
attrice a Giuseppe Fara- 
ci dopo la rappresenta
zione della sua La più 
bella avventura.

— C'è rimedio a tutto, 
— dice il giovane auto
re. — Vediamo un po’ : 
che cosa non ha capito? 
tv Un povero deficiente, 
grafomane e scocciatore, 
da Alcamo (Trapani) via 
Collegio, 24, si affanna 
per farci sapere che « il 
teatro italiano è decadu
to »; che « ci vuole ben 
altra voce che quella di 
Tatiana Pavlova e di 
Sergio Strenkowski »; che 
Giacomo Gagliano, criti
co dell’Ora di Palermo 
« si affeziona troppo alla 
personalità dell’attore a 
discapito di quella del
l ’autore » e infine consi
glia, ammonisce, impre
ca, minaccia, insulta.

Che cosa pretende costui? Che il suo nome compaia 
su un giornale! Ebbene : firmi una cambiale (non gli 
sarà difficile); se la faccia protestare (è facilissimo) 
ed il suo nome — finalmente — apparirà su un gior
nale: Il bollettino dei pretesti.

Il Teatro Italiano, da perfetto equilibrista, con
tinua le sue audaci acrobazie; le stesse che im
paurendo i necrofori di tutti gli spettacoli, fanno 

riparlare della crisi.
Chiarelli, Forzano, Rocca (e cento altri) al tra
pezio della loro fantasia, copiono meravigliosi 
virtuosismi: il pubblica ne è entusiasta; ma la 

critica sempre sdegnatissima.
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Magistrato a Parma, si è fatto giudi
care per la seconda volta. Ma non da 
un suo collega, per fortuna, e non in 
un'aula di tribunale. Maria Melato ha 
rappresentato con grande successo, 
al Teatro « Manzoni » di Milano, la 
sua commedia «La Padrona»: dun
que il giudizio lo ha chiesto al pub
blico, che molte volte — in platea — 

è più severo di un Magistrato.
Il commediografo Betti è « compar
so » alla ribalta con un dolce sorriso 
sulle labbra, quel sorriso che molti 
furfanti — durante il processo — spe
rano sempre di sorprendergli in loro 

favore.
Qualche giorno dopo la rappresenta
zione, togato e severo, il magistrato 
Betti, ricompariva al suo posto in 
Tribunale per decidere su qualche 
anno di prigione ad un tale accusato 
di bancarotta. L’imputato; elegante 
e correttissimo, interrogato per la 

sua difesa, incominciò cosi:
— Eccellenza, poche sere fa io assi
stevo, applaudendo, alla sua comme
dia al teatro « Manzoni » di Milano... 
Gli fu tolta immediatamente la pa

rola e la circolazione.
Il Magistrato, dimenticando il com
mediografo, aveva dato l’esempio. Ed 
al Pubblico Ministero, Sciajno, disse 

confidenzialmente:
— Non si può tener conto di questa

circostanza attenuante...

Mino Dolet.ti e Luciano Folgore, attendono da due ore, a 
Giaffa, il trenino a scartamento ridotto ciré dovrà condurti a Ge
rusalemme, Dopo le prime due ore, ne passano altre due. Allo 
spirare della quinta, Folgore afferra un orario ferroviario, io 
spiegazza seccatissimo e brontola:

— Il treno dovrebbe partire alle 13 e sono le 19! E' un ritardo 
indecente. Mi domando a che cosa servono gli orari ferroviari...

— Servono a far sapere — sorride Mino Doletti — che il treno 
è in ritardo.
n, Al secondo atto di Sei personaggi in cerca d'autore, rappre
sentato a Palermo da Marta Abba e da Lamberto Picasso, il pub
blico si sgola a chiamar l ’autore, presente in teatro.

Luigi Pirandello sta per cedere, ma Giacomo Gagliano, che è 
fra le quinte, lo trattiene: — Ma no, Maestro, per carità!...

— E perchè? — chiede Pirandello meravigliato.
— Ma se vi trovano, il terzo, atto non si regge più.

Y Paola Borboni, parlando a un attore, si lasciò sfuggire que
sta frase:

— Quanti mariti ingannati fra gli attori, senza contare voi, 
s’intende...

Per combinazione l ’interlocutore aveva appunto subito varii 
infortunii coniugali; quindi si ebbe un po’ a male della consta
tazione. Paola non si scompose, e osservò:

— Beh, se la frase vi ha offeso, dirò così : quanti mariti in
gannati fra gli attori, contando anche voi...
x Giulietta de Riso, che ora recita con Benassi era assediata 
da un intraprendente avvocato napolitano, che l ’ossessionava con 
i racconti dei suoi successi forensi. Ea bella Giulietta un giorno 
dovette sorbirsi l ’auto-elQgio dell’avvocato, che non cessava di 
esaltare l ’arringa ch'egli stesso aveva tenuto, la mattina, al Tri
bunale.

— E’ un’arringa che costerà assai salata al mio cliente! — 
esclamò.

Giulietta de Riso seccata non seppe trattenersi:
— Avvocato, smettetela. Per conto mio vi assicuro che alle 

arringhe preferisco le aragoste. Sono forse meno salate, ma sono 
certo più piccanti.
f  Agli inizi della sua carriera, Alfredo Capus aveva fatto rap 
presentare al Teatro Marigny una commedia che era caduta ru
morosamente.

Un giorno, passando per i Campi Elisi, il futuro autore della 
Veine incontra un amico che non vedeva da un pezzo. Effusioni.

— Sono stato iersera — gli fa quest'ultimo — ad ascoltare la 
vostra commedia...

E Capus, interrompendolo:
— Ah, eravate voi?

f i  Un banchiere parigino che ¡partecipava a diversi affari di 
teatro, ritirò recentemente i suoi capitali, facendo così ritardare 
la messa in scena di una commedia di Tristan Bernard, il quale, 
furioso e vendicativo, si sfoga a bersagliare il banchiere crean
dolo protagonista dei più feroci aneddoti.

Il meno feroce è questo : Prima dì partire per un viaggia, 
Tristan Bernard aveva affidato al banchiere 50.000 franchi, le sue 
economie. Quando si presentò allo sportello per ritirare la somma 
depositata, il banchiere depositario lo considerò con molta mera
viglia, dichiarando categoricamente eli non conservare il più vago 
ricordo di tale operazione.

— Eh, via — disse Tristan Bernard — erano presenti quei 
due vostri impiegati.

Furono chiamati e interrogati, ma tutti e due esclusero d’aver 
assistito a simile scena, e si ritirarono considerando il visitatore 
come un pazzo o un truffatore. Ma il banchiere, esplodendo in 
una risata, trasse dal cassetto un fascio di 50 biglietti da mille e 
li porse all’umorista.

— Si trattava dunque di uno scherzo? — disse Tristan Bernard
— No — spiegò il banchiere. — E’ un’esperienza. Volevo ve

dere se posso contare sul mio affezionatissimo personale.
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•f Alessandro Dumas padre sentiva 
spesso lanciarsi, con tono d’insulto, la 
parola « negro », dovuta peraltro al
l ’origine mista della sua nascita. Egli 
se ne infischiava, ma un giorno a un 
insolente più scemo degli altri ribattè 
secco :

— Si, signore, mio padre era mulat
to, mio nonno era negro, il mio bisa
volo era una scimmia, la mia genea
logia comincia dove la vostra finisce! 
iv Carlo Salsa ha avuto un duello re
centemente, a Roma, con Varaldo.

Lo scontro venne fissato all’alba, co
me nei romanzi di Dumas : e all’alba 
Salsa scende insonnolito le scale, in
contro ai padrini che l ’attendono, reg
gendo, anziché le spade di prescrizio
ne, un metro.

— Ma che ci porti, sciagurato? — 
chiede Toddi (marchese Rivetta), rap
presentante inappuntabile?

—- Mi avete detto ch’io devo misurar
mi col mio avversario! — sbadiglia, 
con estrema convinzione, l ’autore di 
Trincee (L. 7 « Sonzogno »)*■ 
f i  11 pittore Giorgio Peri ha sempre 
’avuta una inguaribile anafllassi per i 
creditori e per gli uscieri.

Giorni or sono ricevette nel suo stu
dio una pia signora vestita di nero che 
gli presentò un foglio.

Si tratta, — gli disse, — di una sottoscrizione per la sepoltura d un povero 
usciere; le offerte sono di venti lire. .

— Un usciere? — esclamò Peri, mettendo mano al portafoglio. Eccovi 
quaranta lire. Seppellitene due. Questa celebre storiella è di Tristan Bernard, 
ma Peri l’ha letta soltanto adesso e l'ha mandala a noi.
*  Mino Doletti e Diego Calcagno, inviati in Oriente dai loro giornali si tro
vano insieme a Costantinopoli e decidono, in vista delle difficoltà che presenta 
il soggiorno nella città cosmopolita, di procedere di conserva.

— Almeno — spiega Calcagno — se mi fanno la pelle, tu puoi telegrafare a 
Napoli che preparino il necrologio... Qui i mariti sono molto gelosi, lo sai. Bi
sogna pensare sempre a tutto...

L’accordo, in breve, diviene così saldo che, al terzo giorno di sosta, tanto 
Mino Doletti, quanto Diego Calcagno si trovano assolutamente al verde.

— Come facciamo? — chiede perplesso Calcagno.
— In un modo semplicissimo — risponde Doletti. — Io telegrafo, a Napoli che 

sei morto e chiedo d’urgenza dei fondi per prepararti delle degne esequie.
— ,No. Facciamo piuttosto in quest’auro modo: io telegrafo a Bologna che 

sei morto tu e faccio la medesima richiesta.
— Neanche per sogno! Preferisco la prima soluzione.
— Ed io preferisco la seconda...
Il dissidio sembra insanabile. Finalmente Mino Doletti dice sorridendo:
— Ragiona un poco. Adesso abbiamo in tasca pochissime piastre e bisogna 

fare tutte le possibili economie. Invece di telegrafare a Bologna, telegrafiamo a 
Napoli che è più vicina e costa meno...

E Calcagno si rassegnò a morire.
Ma l ’indomani, recatisi per tempo i due amici all’ufficio telegrafico (la notte 

l ’avevano passata in barca, sul Bosforo, perchè non avevano i denari dell’al
bergo) hanno una brutta sorpresa. Trovano un telegramma di una sola parola : 
« Condoglianze ». Naturalmente il dispaccio era del giornale.
4P Angelo Frattini, forte di iperbolici diritti d’autore, compera un palco alla 
«Scala » e porta i suoi due nipotini, — uno di quattro ed uno di cinque anni, — 
ad ascoltare l 'Otello. Durante un intermezzo, V. E. Rizzini lo incontra, e gli 
dice :

— Ma caro Frattini, che cosa volete capisca un bambino, di musica?
— Uno niente, ma due... — risponde l ’imperturbabile umorista.

proprietà’ le tteraria  e artistica riservate 
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Questa è una caricatura sintetica 
— tanto! — di Anton Giulio Bra- 
gaglia, disegnata da Andrea Lazza- 
rini per emulare Pablo Picasso che 
questi disegni a tratto unico ha fatto 
dopo di lui. Curiosa emulazione, di
rete. Ma è il colmo della modestia.



1 - AntoneUi: Il dramma, la commedia
e la farsa.

2 - Alvare.z e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena-: Il buon ladrone.
4 ■ Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg,
6 - Bernard e Godférnaux: Triplepatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante imma

ginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Vernèuil: Signorina, vi voglio sposare.

10 - Gandera: I due signori della Signora
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in

qualche luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Bocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 - Ronelli: Il medico della signora

malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta

compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un'attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon

cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.

27 - Bernard e Frémont: L'attaché d’am
basciata.

28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta

cosi.
32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Gene

ralissimo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin

piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Rirabeau: Peccatuccio.
52 - Giochetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.

i  n u m e r i  a r r e t r a t i  s i  d o m a n d a n o  a c c o m p a 
g n a n d o  l ’ i m p o i t o  : d a l  N . 1 a l  N . IO , l i r e  c i n q u e  
l a  c o n i a ;  d a l  N. I l  a l  Hi. 2 0 ,  l i r e  t r e  l a  c o n i a ;  
t u t t i  g l i  a l t r i  u n a  l i r a  e  c i n q u a n t a  l a  c o p i a  ; 
i  n u m e r i  d u e  e  t r e  s o n o  c o m p l e t a m e n t e  e s a u r i t i
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