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COSI’ INCOMINCIA LA COMMEDIA
di Lucio Ridenti
LA VlLLEGCIATURA di Giambattista Lorenzi, con musiche di Domenico Cimarono
LA ISTORIA DI 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 Bernardi — 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 Willemetz 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 Vaszari
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 Curet — FACCIAMO UN SOGNO di Sacha Guitry — LA PERLA NERA
dì 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
Minervini
IL COMANDANTE di Marcel Achard
SGAMANDRO di Luigi Pirandello
LA MIA BOCCA NON SI BACIA di André Barde, con musiche di Maurice Yvain —
IO CERCO MOGLIE di Alfredo Panzini e Renato Maribel — L’AMATO LEOPOLDO
di Jean Sarment — etc. etc.
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era celebre a quattro anni. Un pro
digio: bambina, adolescente, fanciul
la, signorina; sempre celebre e sem
pre prodigio. Un giorno — fortunata
mente ancora in tempo — si accorse
la fama di prodigio non era più
H> £ M Y S
A M I E L c!ie
una gioia ma una persecuzione. E si
allontanò dal teatro per dare al tem
po la possibilità di scavara un solco
ben profondo tra la sua fama di bam
bina e quella meno sicura ma certo
più difficile, di vera attrice. Il ritorno
fu ancora confuso dalia sua serena
bellezza; sì confondeva la donna e la
attrice, mentro invece Giulietta de
Riso segnava la sua strada: ora ha
Compagnia sua e recita con BeM A N IL IO M IS E R O C C H I una
nassi, l'attore più tipicamente mo
“S tiffiic i fc c irco la re
derno de! nostro teatro.
Per la copertina di «Dramma» Giu
lietta de Riso ha posato in costume
madrileno: omaggio alla Spagna ed
all© eroine di tutte quelle commedie
comicamente ingenue, motto senti
mentali e sempre garbate che gli
Alvarez Quieterò, Martinez Sierra,
Maura e Seca hanno reso celebri in
il mondo e Giulietta de Riso forR E N É
TV I S N E R tutto
se
predilige. Predilezione ohe hanno
jpadirisml elei ieaifi'o
quasi tutto le attrici poiché è risa
puto che in palcoscenico, come in
fotografia, nulla è più seducente di
un pettine alto, un merletto ed uno
scialle,
La difficoltà è nel poter poi sostituire
questi tre incanti — come è facile a
Giulietta de Riso — oon altre tre per.
lozioni) l'arte, la bellezza, la grazia.
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I l rifugio parigino dove Denys Amie!
lavora è veramente degno di essere in
vidiato con una invidia color verde-lu
certola. Nella geometria della stanza,
delle mezzombre intelligenti giocano a
moscacieca con tu tti gli spiccioli di
luce che cadono giù dalle tasche avare
dei paralumi. A i muri, delle fotogra
fie di attrici capaci di accendere qua
lunque uomo; sui tavoli, degli accendi
tori automatici incapaci di accendere
qualunque sigaretta. E ’ lì che II Signo
re e la Signora Tal dei Tali sono an
dati a chiedere all’arte di Denys Amiel
uno stato civile per il loro cuore. De
nys Amiel, generosamente, ha dato
loro non solamente uno stato civile,
ma anche un passaporto valevole per
tutti i Paesi e per l ’eternità. E’ lì che
La sorridente signora Beudet, dolce
bovary modello dopoguerra, ha chie
sto umilmente alla stilografica di Denys
Amiel di essere ingioiellata. E’ lì an
cora che L ’uomo d’una sera ha implo
rato un’anima e un’avventura; è lì che
I l Viaggiatore ha domandato un treno
per il suo cuore; è lì che un generale
ha mostrato a nudo La Carcassa della
sua disancorata psicologia.
E ’ lì infine che, regolarmente, un paio
di volte alla settimana, l ’esule febbre
artistica di Ruggero Ruggeri va a far
vedere il ricamo di seta del suo ultimo
sogno o il cubismo appassionato del
suo ultimo progetto. E ’ in quel rifu 
gio che, in un recente pomeriggio, un
pomeriggio parigino così color amieto
che sembrava una mezzanotte trave
stita da mezzogiorno, sono andato a
sorprendere Denys Amiel.
Le sue belle mani da principe sonnam
bulo carezzavano, su di un reggimento
ben ordinato di fogli di carta, i suoi
due ultim i figliuoli dialogati: L ’età del
ferro e II demone della sera. Saranno
loro due ad avere l ’onore di inaugu
rare i due nuovi teatri che Antoine sta
attualmente costruendo a Parigi. Sono
certo che i due vergini palcoscenici si
vanteranno poi per molto tempo di aver
ricevuto un amplesso così lusinghiero.

Dopo di che, Denys Amiel scriverà un lavoro per Ruggero Ruggeri: un lavoro
di cui Ruggero Ruggeri (attore italiano) sarà il primo interprete francese.
Sarà, ne sono certo, divertentissimo sentire un bel giorno Ruggeri parlare come
Poincaré. Più divertente, certo, che sentire un bel giorno Poincaré parlare
come Ruggeri.

I l pubblico di tutti i teatri d’Italia ha applaudito fino ad arrossarsi le mani le
commedie di Denys Amiel. Stanco di vedere le marionette meccaniche di Henri
Bernstein perdere dei m ilioni ad ogni secondo atto e ammazzarsi con doppia
rivoltella al terzo; stanco di vedere le sgualdrinelle di Pierre Weber togliersi
la camicia durante ogni scena-madre; stanco di udire i personaggi di Louis Verneuil ripetere a mitragliatrice tutte le barzellette e tutte le botte-e-risposte di
tu tti gli almanacchi umoristici, il pubblico italiano ha volentieri fatto dono
dei suoi più sinceri evviva all’arte di Denys Amiel.
Arte storicamente molto importante perchè serve e servirà da passerella fra
il teatro del passato e quello del futuro.
Denys Amiel fa dire ai suoi personaggi solo quello che i personaggi direbbero
nella realtà. La parola ha, nelle commedie di Denys Amiel, lo stesso iden
tico ruolo che ha nella vita. In ogni uomo come in ogni personaggio, nel teatro
della vita come nella vita del teatro, il dramma apparente, esteriore, parlato,
è sempre governato da un dramma effettivo, interiore, non-parlato.
c{ — Curvi sul testo di un cuore umano, come sul cubo d’acqua d’un acquario
_dice Denys Amiel — noi dobbiamo vedere in trasparenza tutto quello che si
agita sotto di noi, che scende, va in qua e in là, risale alla superficie, rid i
scende... La passeggiata sottomarina dei nostri sentimenti: ecco il mio teatro
e la mia arte ». — Questa è infatti l ’arte teatrale di Denys Amiel. Un’arte che
dà del tu a Freud e che flirta con Einstein. Un’arte che è un microscopio pun
tato svi battiti di un cuore, che estrae la radice quadrata da ogni sentimento,
che fa scendere un palombaro psicologo nel sottomare di ogni passione, che
vuol vedere la filigrana di ogni parola, che vuole analizzare ogni gesto col
rallentatore cinematografico; un’arte che ha degli occhi da chirurgo e delle
mani da professore di matematica; un’arte che preferisce i bassorilievi agli
altorilievi; un’arte dove le parole fanno una cura ricostituente al glicerofosfato
di cuore umano, prima di lasciarsi adoperare : questa è l ’arte di Denys Amiel.

— Più un soggetto è vecchio od usato, più mi attira — dice Denys Amiel.
Per costruire un capolavoro, Denys Amiel non ha infatti nessun bisogno di
adoperare un soggetto a tripla emicrania e a sbalordimento intensivo.
Denys Amiel non ha bisogno di cerebralismi complicati per costruire un
capolavoro. L ’originalità vera è quella che si ha; non quella che si cerca.
In ogni tempo, come il nostro, in cui tu tti i garzoni di tutti i barbieri fingono
di essere originali, l ’unica vera originalità di buon gusto è forse quella di fin
gere di non averne nessuna.
I personaggi, invece, Dcays Amiel li prende un po’ dovunque: sulla piatta
forma di un tram, lungo la scala di una ferrovia metropolitana, al tavolino-girafia di un bar americano.
L i nota e poi li pedina, per impossessarsene bene. Un pomeriggio, mentre pas
seggiava da autore in cerca di personaggi, Denys Amiel notò una giovane
signora dai grandi occhi color notte di Siviglia.

Siccome per il primo atto del suo lavoro II ritratto, stava cercando accanita
mente una giovane signora dagli occhi color notte di Siviglia, la seguì.
Dopo pochi minuti di pedinamento, la giovane chiese arditamente:
— Signore, che cosa desiderate?
— Desidererei fare con voi un primo atto d’amore.
Contrariamente a quanto il lettore suppone, la giovane signora dai grandi
occhi color notte di Siviglia non diede un ceffone a Denys Amie]; gli diede
invece il suo indirizzo.
— I l Desiderio che a Dramma » pubblica in questo numero — mi ha detto
Amie!
1 ho scritto in una stalla. Mi trovavo a villeggiare sulla collina di
Mezenc, nell Alta-Loira, in una fattoria in cui non avevo di disponibile che
la camera da letto e un altra stanza talmente microscopica che era appena ap
pena visibile ad occhio nudo. L ’unica bella camera di tutta la fattoria era
una stalla dove dei porci vivevano la loro suina esistenza. Feci vuotare la stalla
e, è veramente il caso di dirlo, mi ci installai. Quando, ventisette giorni dopo,
la padrona della fattoria venne a farmi una scena a nome dei suoi porci,
affinchè io mi decidessi a sloggiare, esclamai: — cc Mia cara signora, vói venite
a farmi la prima delle vostre scene, ma io fortunatamente ho già fatta l ’ultima
delle mie. Arrivederci ». — E me ne andai.
=5 $ *
Durante le prove delle sue commedie, Denys Amie] è di una severità addirit
tura raccapricciante. Esige dagli attori dei veri récords di diligenza. La famosa
attrice parigina Alice Cocéa, che un materasso legale autorizza a chiamarsi
contessa de La Rochefouoauld, scattò un giorno contro la severità di Denys
Amie] e minacciò di rinunciare ad essere l ’interprete della « Signora » nel
Signore e la Signora Tal dei Tali.
Dcnys Amici calmò 1 ardore di quella ribellione con una doccia di aggettivi
al triplo sangue altrui.
Dopo una cura di quaranta giorni a base di 1237 aggettivi ingiuriosi il giorno,
la contessa de La Rochefoueauld diventò mite come il orezzo di un coriandolo
e imparò la parte a memoria.
Tuttavia, la sera della prova generale, Alice Cocéa volle pesarsi : Cinquantaquattro chili invece dei settantadue virgola nove che pesava prima. Alice Cocéa
urlò al miracolo.
Da quel giorno, Denys Amiel è considerato dalle attrici francesi, riunite appo
sitamente in società di mutuo soccorso, il migliore e il più rapido degli Istituti
di Bellezza, con un solo articolo di regolamento sociale: interpretare un lavoro
di Denys Amie] per ottenere di diinagrire razionalmente.
Denys Amiel non sa lavorare che d’estate. Quando, per una ragione o per
1 altra, è costretto a lavorare d’inverno, Denys Amiel non tocca assolutamente
la penna se prima non ha, nello studio dove lavora, costruita una estate illu 
soria: un calendario sfogliato fino al 1° agosto, un fonografo e due o tre amici
di fiducia che, seduti nella camera accanto, sbuffino ed esclamino: « — Auff!
che caldo! — », sono più che sufficienti per dar modo a Denys Amiel di lavo
rare anche in pieno inverno.
Denys Amie! chiama quésto suo sistema: il mio Equatore artificiale.
A quanto personalmente m i risulta, l ’Equatore, a tu tt’oggi, non ha ancora
querelato Denys Àmie] per ingiuria e diffamazione.
Parigi, dicembre 1928.
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DENTS AMIEL
La scena rappresenta una specie di studio ar
tisticamente mobiliato, posto al primo piano
di ima palazzina a Parigi. In fondo, una vetra
ta dà su di una galleria dove mette, venendo
da destra, la scala che sale dal pianterreno. A
sinistra una grande finestra sulla strada. A de
stra due porte che mettono nelle stanze; la gal
leria a sinistra mette in altre. Tutta la parte
sinistra dello studio è occupata da una biblio
teca bassa, sul ripiano superiore della quale so
no vasi, statuette, quadretti. A destra, tra la
porta della prima stanza e la vetrata, un divano
inglese. Al centro una bella tavola di forma
massiccia, sedili di stile rustico. Tavolino L u i
gi X III, una grande lampada a cupola alla qua
le è appeso un cartello largo « Venduto ». JJn
altro cartello simile è appeso a un tavolinetto e
a una guarnizione da caminetto vista di sbieco,
tra la finestra di sinistra e la vetrata. Su di un
mobile un Budda panciuto in gesso dorato.
SCENA PRIMA
W illiam , Fanny Vaugeois, poi Enrico Ledriant e A lberto Couvreur.
(Quando si alza la tela, mentre si ode venire
dal piano di sotto il frastuono d’una festa
gioconda: risate, richiami, piano strimpel
lante un « rag-time », una coppia ( William
e Fanny) si bacia bocca a bocca per alcuni
secondi. Sopraggiungono, venendo dalla scala
di destra, Enrico Ledriant e Alberto).
Enrico — Non hai che da scegliere, non è stato
portato via ancora nulla.
(La coppia si scioglie dall’abbraccio, sorpresa
e già scorta da Enrico e da Couvreur).
Couvreur — Oh, scusate! (a Enrico) Non è
libero!
W illia m — Quanto siete sciocchi!... cercavamo... (affettano di cerc.are qualche cosa).
Enrico — Oh sì, capisco... voi... cercavate, fa
Couvreur) Cercavano... capisci...
Enrico — Ebbene, ma anche noi possiamo aiu
tarvi a cercare. (fingono di cercare con una
diligenza comica : Couvreur passa e ripassa
una lampadina tascabile sotto una poltrona).
Couvreur — Che cosa avete perduto?
Fanny — Una spillina piccola piccola (Enrico
cerca, ma Fanny s’eclissa dalla galleria). Oh,
non vi preoccupate, si ritroverà...
Enrico — Certamente, si troverà... (canzonan
do) spazzando, proprio spazzando. V i pro
metto di cercare con la più grande attenzione.
W illia m — Oh, è una cosa da nulla.

Couvreur — Già già, vedo : è come chi dicesse
uno spillo ordinario. (Fanny è già sulle scale
dove William la raggiunge subito sotto lo
sguardo canzonatorio di Enrico e di Cou
vreur. A Enrico) Hai compreso: uno spil
lo ordinario... (ridono tutti e due).
SCENA SECONDA
Enrico - Couvreur
(Si guardano alzando le spalle).
Enrico — Finalmente! Un’ora e mezzo anco
ra, e poi « good by » (tracciti colla mano
un largo gesto d’addio) perchè spero bene che
a mezzanotte e mezzo... (guarda l ’orologio)
Dunque, vecchio mio (designando tutto l ’in
sieme dello studio) scegli pure... cioè, aspet
ta: mi porto via questo, questo, questo (in 
dica la tavola, due poltrone, un leggio stile
Rinascimento) cotesto... cotesto... e miei l i 
bri lì. (indica una cinquantina dì lib ri di
sposti in pila sulla sua scrivania) Questo è
venduto, (indica gli oggetti segnati dal car
tellino) Quel cofano e quel pulpito. Tutto il
rimanente... faites vos jeux, ma solo sbriga
ti. Aspetto, da domani, un nugolo di gente:
compagni, rigattieri, straccivendoli.
Couvreur — Come, dai via tu tti quei volumi?
(addita la biblioteca bassa).
Enrico — Ce ne sono ancora 1725 esattamente,
da basso nel « fumoir »... A tua disposizione,
mio vecchio Alberto.
Couvreur — E ne serbi?
Enrico (additando i lib ri sulla scrivania) —
Cincniantasette. non uno di più.
Couvreur — Sei pazzo! pazzo...
Enrico —- Macché, macché.
Couvreur — Come scrittore, mi sembra che tu
getti i ferri del mestiere.
Enrico — I miei ferri sono ormai qui dentro
(si batte la fronte) caro mio. ilo fatto un
esame di spirito e di cuore: oggi è il giorno
del gran bucato, la « ruslade » come si dice
nel mio Mezzogiorno, quel caro Mezzogiorno
a cui torniamo Claudia ed io. Quanto agli
amici, ne conservo quattro: il mio vecchio
Alberto, (batte sulle snelle di Couvreur) A r
mando, Francesco Brillant e Paolo Varlot.
Riceverete regolarmente nostre notizie... gli
altri, bop là! (gesto della mano sopra la
spalla) Se lasciamo Parigi è. intendi, per met
tere tra noi e quei volatili un migliaio ga
gliardo di chilometri.
Couvreur — O allora perchè li hai invitati
quasi tutti stasera?

Enrico — Sono raffinatezze... per goder meglio
dopo il piacere singolarissimo di cacciarli.
Voglio vederli un’ultima volta nella loro in
timità, nella loro stoltezza, nei loro vizi...
Giù champagne a fiotti e musica... perchè si
mostrino in tutto il loro rigoglio, ch’io sia
ben sicuro di non rimpiangerli mai... e se
più tardi laggiù, in un momento di noia, di
nostalgia, come ve ne saranno di certo, m’ac
cadrà di pensare a loro, voglio poterli evoca
re in tutta la loro scempiaggine e in tutta la
loro animalità. (additando il luogo dove diari,
zi William e Fanny si sono abbracciati) Tra
un’ora e mezzo esattamente dirò loro addio,
aprirò la porta stilla notte in cui li vedrò spro
fondare successivamente a uno a uno nell’o
blio. Preferisco fare il gran gesto in un sol
tratto. No, vedi, i piccoli congedi a scadenza
non darebbero lo stesso gusto.
Couvreur (Io guarda a lungo, poi va alla l i 
breria, ne percorre rapidamente i titoli) —
Ti prendo tutta questa roba... senza guarda
re... non è per me.
Enrico — Oh, puoi prendere ad occhi chiusi :
il peso è giusto.
Couvreur — I l peso?
Enrico — Va a peso... ti dico, a peso.
Couvreur — E’ pazzesco... D’altronde non è
per me, no, è per un mio cliente, un bravo
uomo che s’è occupato abbastanza beue du
rante la guerra: decoro la sua casa. Ho pre
visto una biblioteca abbastanza ampia... e poi
sono incaricato di colmare 18 metri di scaffali !
Ne voleva uno verde... uno azzurro...
Enrico —- Uno rosso.
Couvreur — L ’hai detto.
Enrico — Spiegherai al tuo pescecane che com
prando lib ri usati, farà almeno la figura di
averli già letti!
Couvreur — Precisamente, n prezzo te lo
fisso io.
Enrico —- Vediamo.
Couvreur — Dici che ce ne sono ancora da
basso?
Enrico — 1725. e 1200 qui.
Couvreur — Quattromila lirette. Ti va?
Enrico — Sei pazzo?
Couvreur — Che, non è abbastanza? .
Enrico — Troppo, troppo. . .
Couvreur -— Acquisto per il mio pescecane, ca
ro: è lo scotto dell’ignoranza.
Enrico — Ti ringrazio.■Però•sai c’è di tutto:
è ima marmellata.

Couvreur — Indicatissima per il proprietario.
Commercia appunto in conserve.
Enrico — Ab, mio vecchio Alberto! T i rim 
piangerò sai!
Couvreur — Io no.
Enrico — Come? Sai che sei un bel...
Couvreur — Io no. (lo prende per le spalle
e lo guarda profondamente e teneramente).
Alza i tacchi, Enrico; tu e Claudia, scappate!
Sono sei mesi che lo desidero.
Enrico — Sei mesi?
Couvreur (facendo finta di leggere in un libro)
■— Cinque mesi e mezzo, per essere più esat
to... dai prim i di gennaio...
Enrico (lo guarda, calcolando) — Giusto... giu
sto... giustissimo: siamo intesi.
Couvreur — Eli sai! Io ho l ’occhio...
SCENA TERZA
G li stessi, Claudia, Susanna, Provost
(Claudia passa nella galleria con Susanna,
muovendo verso le stanze di sinistra. Apre
la porta che Couvreur aveva chiusa).
Claudia — Siete qui? Volete che vi mandi un
assortimento di bibite?
Couvreur — Grazie, Claudietta, grazie. Ho
sete solamente di voi.
Claudia — Ah, Couvreur! Che stile inusitato!
Couvreur — Non è vero? Prendo il tono degli
altri, ecco tutto.
Susanna — Buona sera, Couvreur.
Couvreur — Buona sera, Susanna.
Claudia — Scusateci, vi disturbiamo un minuto
(a Susanna) Allora vedi, qui portiamo vìa
questo, questo, quello o quello là (addita di
versi oggetti) Adesso ti faccio vedere la bian
cheria. Vedrai se basta, (escono per la galle
ria. Siccome la musica che viene dal piano di
sotto prorompe rumorosa, Couvreur chiude la
porta della vetrata).
Enrico — No, non chiudere. Sembrerebbe
che... Claudia potrebbe immaginarsi ch’io
ti racconti dei segreti.
Couvreur — Ma no, vecchio mio, noi si tratta
d ’affari... affari di lib ri, perbacco! 4000
franchi sono affari... Si può ben desiderare
di non essere seccati... Ed ora spiegami lin
po’ questo scombussolamento: tu vendi ba
racca e burattini, sta bene; compro anch’io
in parte, benissimo, te la batti meglio an
cora, nla infine, perbacco! la ragione di tutto
' questo? Poiché, come gli altri, conosco le ra
gioni, ma non ancora Iti ragione.
Enrico — Non ne posso più di questa vita...
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Basta! Claudia ed io ne siamo stanchi ed
un po’ nauseati... Da sei mesi a questa parte
iiamo esposti entrambi a delle sollecitazioni...
noiose. La mia povera madre avrebbe detto :
« delle tentazioni ». Tu sai l ’amore che ab
biamo avuto ed abbiamo l ’un per l ’altra;
Claudia è mollo festeggiata, io non sono, mio
Dio, peggio d’un altro, pare anzi ch’io sia
ancora a desiderabile » ( ironico) Sì, sì, in
questo momento mi sdoppio, capisci, e senza
fatuità, ewia! T i prego di crederlo.
Couvreur — Sì, sì, continua...
Enrico — Formiamo dunque una coppia « pro
vocante » a quel che si dice, —- è l ’espressio
ne del resto d’un’amica di Claudia — e que
sta coppia provocante s’è aggirata, in questo
tempo un po’ troppo in mezzo alle piccole
brutture. Evidentemente è una parola troppo
forte — in ogni caso in mezzo a gente la di
cui occupazione principale è di rinnovare con
tinuamente i proprii ardori. Allora...
SCENA QUARTA
G li stessi, poi due giovani donne
Prima donna — Ah, eccolo! Suvvia, sentite!
Seconda donna — Ma è Couvreur perbacco! che
lo sequestra, non ne sono stupita.
Couvreur — Io?
Enrico — Per niente, per niente affatto, sono
io invece che lo trattengo.
Seconda donna -—- Lui... di lu i ce ne infischia
mo : lo si ritrova ovunque.
Couvreur — Scusate, scusate, non è sicuro e
credo bene che quando Enrico sarà via.....
(nel frattempo la prima donna adescatrice
trascina Enrico in un angolo della stanza e
lascivamente gli si accosta senza ritegno).
Seconda donna — Ci evita con grande cura...
come villania è graziosa.
Couvreur — Villano, io. e perchè?
Prima donna (a destra a Enrico) — Su, caro En
rico, venite, venite... E ’ vero: questa sera vi
si desidera un po’ . Io vi debbo parlare.
Couvreur (a sinistra alla seconda donna) — E’
vero! Parto domani per il... Togo (dice cer
cando e canzonando la sua interlocutrice).
Seconda donna — E dove diavolo è codesto
paese?
Couvreur — Abbastanza lontano da Parigi,
partendo dalla stazione del Nord.
Seconda donna ■
— Veramente? (guardando Cou
vreur ridere capisce che si fa beffe di lei) E’
un altro tiro villano, scommetto.

Prima donna (a Enrico, cercando di trasci
narlo per mano) — No, non qui, su, venite,
santo Dio!
Seconda donna (alla prima) — Zitto, via, vie
ni tu?
Enrico (alla, prima donna) — Sta bene, tra cin
que minuti, ecco.
Prima donna — Promettete?
Enrico (alzando la mano) — Giuro, (le due don
ne escono).
SCENA QUINTA
Couvreur - Enrico
Couvreur — Allora, dicevi...
Enrico — Aspetta, non so più. Ah, sì finalmen
te... sì, da principio, non è vero, abbiamo
sorriso: un sorrisetto indulgente, pieno di
compassione sdegnosa ed altera per tutti co
storo che trattavamo da pazzi. Poi, poco a po
co, ci siamo interessati a loro, e un bel giorno,
più esattamente, una bella sera, ho sentito
con certezza che un elemento nuovo si era
stabilito tra noi due e lentamente faceva il
suo lavoro segreto di tarlo roditore.
Couvreur (molto interessato) — E questo ele
mento è?
Enrico (imbarazzato, dopo una pausa) — D if
ficile spiegarlo... curiosità... desiderio... bi
sogno... ecco! Bisogno d’altro... E’ terribile,
amico mio! I l laccio della coppia è un po’
troppo stretto, capisci? Una visuale di possi
bilità nuove è sorta e ciò è molto pericoloso.
Couvreur (molto interessato) — Sì, sì...
Enrico (pudico) — Alberto mio, ti sto dicendo
delle cose...
Couvreur — Ma no, via... Capisco, e poi sai:
da tempo sospettavo...
Enrico — Già... Si parla tra noi delle storie de
gli altri, delle loro avventure voluttuose: si
assaporano i particolari, si ricostruisce, ci si
prende gusto, ci si eccita... si finge di essere
superiori a queste cose, ma in fondo ciò che
è certo è che questo sport diventa un eccitante
di strane e pericolose nostalgie...
Couvreur — Insomma, su che cosa ti basi per
pensare onesto anche di tua moglie?
Enrico — Nulla, oh, nulla... delle sfumature,
delle parole vaghe, degli sguardi carichi di
pensiero ignoto, di nostalgia... ma certe sere
sento con certezza eh'ella non è presente... Sì,
la sento partire... trascinata dalla corrente.
Insensibilmente ella s’allontana... ogni gìornò un poco più,.. Oh, cèrtamente ella conti-
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mìa di lontano a farmi segno: « Sai, amore,
sono qui »... e evidentemente è lì. I l doma
ni tuttavia è un po’ più lontana. L,a sento così
raggiungere l ’alto mare, senza muoversi.
Couvreur ( ironico) — E tu resti sulla riva?
Enrico -— Ma, gli uomini, caro mio, restano
sempre sulla riva! E l ’amore diminuisce o per
divampare ha bisogno d’evocazioni stimolan
ti. Ah che menzogna in tutto ciò e quanto di
sgustoso è il risveglio! Capisci ora?
SCENA SESTA
G li stessi, Claudia, Susanna
(Claudia e Susanna riattraversano la galleria,
da sinistra. Claudia apre la porta).
Claudia —- Ma soffocate qui dentro! E poi tu
devi scendere un po’ e non lasciare in asso,
come hai fatto, i tuoi amici.
Enrico (imbarazzato) — Oh, non si accorgono
della mia assenza! Non hanno bisogno di me
per ballare, e poi si parla d’affari, Alberto
ed io. Sto rifilandogli i miei libri.
Claudia (allontanandosi) — Bene, bene, al
lora sono cose sacre.
SCENA SETTIMA
Enrico - Couvreur
Couvreur — Sì, vedo benissimo... Ma dimmi,
le bai parlato di tutto questo?...
Enrico — Mai, neanche lei. Non c’è bisogno di
dirsi certe cose. Io le so, lei le sa; probabil
mente l ’ipocrisia matrimoniale è causa di
tutta questa tranquillità assoluta. E’ la pie
tra angolare della felicità... Ci si ripete l ’un
l ’altra che ci si ama; anzi, ad ogni nonnulla,
si grida: «N oi ci amiamo... », lo si grida
troppo e non è all’altro che lo si grida, ma
a se medesimo, come uno direbbe tra sè :
« bisogna amare... amare lo stesso per non
perdere la ricetta... ». Tu non sei ammogliato,
non puoi dunque sapere quanto è duro il
sentirsi librato così tra l ’amore e il desiderio;
ei sono tali sviamenti! Perchè non si tratta
di amore, quello è solido, certo! Ma di auei
desideri dei quali è stabilito che non si debba
parlare mai!... il microbo vergognoso che
però non ha nulla, nulla a che fare con l ’ amo,
re. Si è come prigionieri legati in un pozzo...
come dei fratelli siamesi saldati .assieme, e
dei quali uno vorrebbe disperatamente fug.
gire! (riflette) E quando penso che forse .an
che l ’altro a sua volta... (onesta ipotesi suscita una vera sofferenza) E ’ così! così! Ebbe
ne, caro, io non posso..< (è molto o&fnmitsso)

Couvreur — Ma, naturalmente, la paura...
Enrico — Come?
Couvreur — Bisogna sempre supporre in pe
ricolo l ’oggetto amato per avere l ’illusione
sempre rinnovata di riconquistario.
Enrico -— E ’ esatto... esattissimo.
Couvreur — Garanzia assoluta. Quello che l ’ha
detto, se ne intendeva... Hai visto Claudia
esposta ai rischi, hai l ’illusione di riconqui
starla, però non sei del parere di ricomin
ciare indefinitamente l ’esperimento.
Enrico — Appunto. Quindi mi ritiro.
Couvreur — Hai ragione. Però... non riesce
sempre. (Couvreur apre la vetrata di fondo.
La musica entra ad ondate. Aria ben nota :
« Moi j ’en ai mare ») E’ roba vecchia.
Enrico — Ma d’attualità.
Couvreur (cercando di ricordarsi, canticchia)
... to’, è vero; l ’intenzione è squisita.
SCENA OTTAVA
G li stessi, due donne, poi Roberto
Una donna — E poi si dice che le donne sono
ciarliere!
Couvreur — Che errore!
Un’a ltra donna — Su venite, che cosa fate lì?
(Roberto entra e le costringe a star fuori).
Roberto — Via, via, questo è lo scomparti
mento fumatori.
Voce di donna (allontanandosi) — Bene, bene.
Roberto — Permettete, Couvreur, una parola
al nostro amico. Dimmi subito, sinché ci pen
so, a che ora l ’agenzia manda domani il ca
mion a casa tua?
Enrico —- Alle cinque.
Roberto —- Allora posso telefonare perchè pas
sino prima da me, verso le quattro.
Enrico — Se vuoi.
Roberto — E ’ meglio perchè, sai, li conosco,
e se non ci si riunisce, dopo sarà un guaio.
Enrico — Solamente, te ne prego, non farli tar
dare troppo.
Roberto -— Oh, in casa mia, se la sbrigano in
mezz’ora. Che vuoi? saranno 300 chilogram
mi al massimo.
Enrico — Bene, bene, è inteso, (una cameriera
porta un vassoio con bottiglie di limonata).
Roberto (a Couvreur) — Ecco... Ve !o rapisco,
Vedete !
Enrico (imbarazzato) — Già è vero, non ho
avuto il tempo di dirtelo... Non ci si vede mai
noi due. Roberto e sua moglie ci seguono.
Couvreur — Laggiù?
Roberto ™ Sì, sì. Enrico ve lò racconterà. Ve»

drete: straordinario. E rivendico l ’onore del
la combinazione. Ormai sono io l ’impresario
della loro felicità!
Enrico ( imbarazzato) — Sì, t i spiegherò. Hai
saputo il disastro di mio padre; dunque 3000
lire il mese che scompaiono. Tra articoli e
lib ri raggiungo da 1800 a 2000 lire; qui ne
pago 8700 senza gli annessi. Del grande
naufragio paterno rimane a galla una pro
prietà, « Les Fenouillères » vicino a Vence,
un piccolo parco molto bello, una villa con
tutti i comodi, 6 ettari di terra suscettibile
di coltivazione a fiori, primizia, frutta, 300
ceppi d’olivo, ma poco danaro per sfruttare il
tutto... Roberto fa le spese d’impianto.
Couvreuk (ironico) — E voi li scortate per me
glio sorvegliarli?
Roberto — Sorvegliare chi?
Couvreur — ... I fondi, naturalmente i fondi!
Enrico — E poi, Roberto è uscito ai suoi tempi
dalla scuola d’agricoltura, quindi farà an
dare avanti l ’azienda.
Couvreur — Perfetto! E questo lo attrae?
Enrico -— Ma sì, davvero. L ’idea l ’ha entusia
smato: del resto è proprio sua.
Couvreur (ironico) — Ci si deve persino ap
passionare !
Roberto (contrariato, ma disinvolto) — Sicu
ro... è evidente... c’è qualche cosa da tenta
re... lo sento.
Couvreur — E abiterete?...
Enrico — Insieme, les Fenouillères è grandis
simo. Ci si può stare insieme senza disturbo
reciproco...
Couvreur (significativo) — Evidentemente.
(Una pausa d’imbarazzo).
Roberto ( per rompere il ghiaccio) — E voi? La
fabbrica... va avanti?
Couvreur — Bah!... non può interessarvi... ma
dopo tutto costruisco... sì... (significativo) co
struisco.
Roberto — Molto bene, (va verso la porta).
Enrico — Dirami, non si lagnano di come tra
scuro i miei invitati?
Roberto — Ma nemmeno per sogno, caro. So
rto troppo presi dal ballo!
E n ric o — Benissimo! Tieni, vivo l ’eccitamento.
Verrò subito. (Roberto esce).
,
SCENA NONA
Enrico - Couvreuk
Couvreur •— Ah ! portate con voi Roberto Pro»
vost e la casta Susanna! Mi fate pensare alla

gente che lascia un appartamento perchè è
torturata dalle cimici e si porta dietro nel nuo
vo quartiere un pagliericcio che ne è pieno.
Enrico — Non sei gentile...
Couvreur — Suvvia! Andiamo! E ’ abomine
vole! Persone impossibili... d’una moralità...
Enrico — Esageri, caro.
Couvreur — Tutta la gente che è qui stasera,
e ili cui siete impegolati da sei mesi, e che
voi fuggite, ve l ’hanno portata loro in casa.
Enrico — Ne sono stufi per lo meno come noi.
Couvreur — Stufi è la parola. Tutte queste
donne hanno più o meno dormito con Ro
berto, e Susanna non ha più nulla da svelare
ai signori qui presenti. Credimi, Enrico, man
da Roberto al diavolo e Susanna al bagno.
Enrico (ridendo) — Dopo tut to è un cc ména
ge » che va d’incanto, sono i migliori...
Couvreur — Compari...
Enrico —- Giusto, i m igliori compari...
Couvreur — Direi anzi: soci. Fanno gli inte
ressi l ’uno dell’altro. Bei cacciatori, dopo
tutto. Si mandano scambievolmente la selvag
gina con un’equità perfetta, almeno secondo
quel che si dice.
Couvreur — Nulla... per ora.
Enrico (alzandosi) — E’ tempo di partire.
Couvreur -— E ’ tempo infatti, solamente...
Enrico — Solamente?
Couvreur — Eh!... il pagliericcio...
Enrico — A h!... Buon vecchio brontolone...
SCENA DECIMA
G li stessi, Claudia, Edmea De M artre
(Claudia entra con Edmea, venendo da una
delle stanze di destra).
Claudia — Qui poi. un divano nuovissimo.
Edmea (scorgendo Enrico) — Io che domanda
vo dove v’eravate ficcato!
Enrico — Alberto ha finito ora la sua scelta.
Edmea — Perbacco! Scommetto che quello lì
mi ha già portato via il divano.
Couvreur — No, no, signora, ho visitato ap
pena il reparto uomini: i lib ri.
Edmea ,— Insolente... Ma se: 'telo! Siete for.
se i soli a leggere?
Couvreur — Non sono nemiììc: o per me.
Edmea (mettendosi sul dive <■•) — Permettete
che lo provi?
(Claudia e Couvreur vanno a sinistra mentre
Enrico ed Edmea, conversando, a destra).
Claudia —- Ebbene, Alberto?
Couvreur — Ebbene, Ciò?
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Claudia — Momento melanconico,
Couvreuk — Non al piano di sotto, in ogni
caso.
Claudia — Eli, ci sono fiori e lacrime, (si
mettono a sedere in jondo a sinistra).
Edmea — Enrico, venite qui : aiutatemi a pro
varlo, da sola non sono abbastanza pesante.
Enrico — E’ vero... è la prova di resistenza, il
carico normale e abituale.
Edmea — Eli! Dite un po’ , voi! Si vede bene
che vi ritirate tra i campi! (gli dà un colpo
sulla spalle) Misantropo!
Enrico — Appena misogino.
Edmea — Non disgustate gli altri.
Enrico — Ah voi!... benissimo, benissimo.
Edmea — Quando si ha uno spirito simile, è
peccato privarne i contemporanei.
Couvreur (a sinistra) — Non siete neppure
troppo triste.
(In questo frattempo Roberto è entrato, os
serva a destra e a sinistra, fuma ed esce).
Claudia — Non so, non posso proprio rispon
dervi questa sera.
Couvreur — Una semplice prova... o è proprio
la clausura definitiva?
Claudia — Un esperimento piuttosto : l ’espe
rimento del vuoto.
Couvreur — Oh, il vuoto!... Ritengo che i
vostri amici Provost siano gente che ne riem
pie del vuoto.
Claudia — Evidentemente, se no, sarebbe stato
un funerale senza discorsi.
Couvreur — In loro avrete compendiato, con
cretato, quintessenziato, tutto quello che state
per lasciare... dizionario tascabile, (ella lo
guarda) o rifornimento viveri.
Claudia — Che volete dire con ciò?
Edmea (a destra) — Quando partite?
Enrico — Lunedì.
Edmea — Allora non vi vedrò più? nemmeno
un’ultima volta? Una prima ed ultima volta?
Enrico (sorride e osserva la collana di Edmea
per evitare di rispondere) E’ molto originale
questa collana.
Edmea — Sì, sì, originalissima. Su, risponde
temi... dove vorrete... che cosa può importarvene giacché partite: sarà un ricordo.
Enrico — Precisamente, non facciamo nascere
il ricordo... per strangolarlo poi, appena na
to... E ’ un infanticidio.
Claudia (a sinistra, molto in confidenza) —
Veramente... vi assicuro... l ’imprevisto... mi
lascio portare... una benda sugli occhi... i
polsi legati... un po’ di fatalismo.

Couvreur (con doppio senso) — E’ una punta
di speranza ili quel coktail soave e misterioso
che è la piccola anima di Ciò...
Claudia — Coktail... se voi alludete a quello
che l ’agiterà... sbagliate, mio caro.
Edmea — Sapete che è la prima volta in vita
mia che faccio una dichiarazione a un uomo.
Enrico — Lo spero bene.
Voci — E ’ folle!... ci farete rompere il collo —■
— Non è facile. — Ma su, è questione di an
dare a tempo — I l piede destro... il piede si
nistro... uno scalino per battuta... (tre coppie
invadono lo studio ridendo, due sono già sciol
te, la terza continua a ballare sul ritmo che si
ode di lontano).
SCENA UNDICESIMA
G li stessi, Martina, Roberto, W illiam , Mau
rizio, Giacomo, due donne, Susanna, due
in vita ti.
Martina — Ah, qui sta la gente seria! Diser
tori; massa di disertori!
Prima donna — Ci hanno fatto salire le scale
ballando!
Seconda donna — Non è chic, ci piantate molto
prima del tempo : abbiamo ancora diritto di
aversi (passa il braccio al collo di Enrico).
Giacomo (col braccio intorno alla vita di Clau
dia) — Siamo derubati! manca il peso... an
cora una mezz’oretta, Ciò!
Maurizio (rivolto agli altri) — Vedete un po’
se non è crudeltà! (tenendo Claudia per ma
no e presentandola ai presenti) E’ più bella
che mai, come se volesse farci sentire mag
giormente il valore di ciò che perdiamo que
sta sera, (a Enrico) Andatevene solo, antipa
tico proprietario.
W illiam — La vostra rocca provenzale non vi
basta dunque, bisogna per di più che ci
portiate via il fior dei fio ri!
Claudia (turandosi le orecchie) — E’ finita?
Giacomo — Una donna non dovrebbe essere
soggetta al monopolio.
Claudia (tra le risate) — Proprio così: sigaret
te, fiammiferi, francobolli...
W illia m — Abbasso il monopolio!
Giacomo — Scendete, per uno shimmy generale!
Edmea — Ah, abbiamo fatto affari, amici, com
pro tutta la mobilia.
Maurizio (a Enrico) — No, senza scherzi, hai
roba da vendere?
Enrico — Ma sì, caro mio, è qui l ’ufficio del
perito stimatore.
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Giacomo — To', punto dieci soldi sul Budda; r>il ’asta il Budda, signori.
Prima donna — Venti soldi.
W illiam — Cento soldi!
Giacomo — Scusate, {voltando il Budda) si può
prima esaminare l ’oggetto?
Enrico — E’ di gesso, non ve lo nascondo...
Seconda donna — Venti lire.
W illiam — Venti lire e cinquanta.
Maurizio — Venticinque.
Enrico — Per la prima, per la seconda, per la
terza... Assegnato a Maurizio il Budda.
{ Il Budda passa di mano in mano, si sussurra,
mentre, Maurizio scrive qualche cosa su un
cartello che passa al collo del Budda. Vi si
legge sopra : « Acquistato dallo Stato ».
Maurizio — Lo Stato, sono io.
W illiam — Su, fuori il tuo Luigi!
Maurizio (cava di tasca dei biglietti sgualciti)
— Ecco... perito-stimatore, {voltandosi ver
so gli a ltri e mostrando il Budda) E adesso...
« Non lo toccate, che lo guastate ». Dopo di
che... scendiamo, (se ne va col Budda tra
le braccia, accennando a un passo di danza).
Couvreur — Allora ballate, ma ballate assai.
Maurizio — Non è forse bene?
Couvreur — Oh, senza dubbio, assolutamente
indispensabile! {le coppie si riformano, d iri
gendosi verso la galleria. Baccano).
Voci —- Se si discende allo stesso modo. — Ci si
romperà il naso. ----- Andiamo, Maurizio,
vieni. — Ecco, eccomi. — Venite a vedere,
vi giuro che ne vale la pena.
{Claudia e Couvreur li seguono: Claudia dà
il braccio a Giacomo. Si sente che anche lei
è l ’oggetto dei desideri maschili).
SCENA DODICESIMA
Roberto è rimasto indietro con una donna che
l ’ha trattenuto per parlargli.
La donna — ... Avreste potuto però avvertir
mi... era necessario che lo venissi a sapere
da Susanna... grazioso!
Roberto — Si è deciso in fretta... due giorni
fa... e poi è un viaggio d’affari.
La donna -— D’affari... sì... infatti lo credo...
Roberto — V ’assicuro... e poi... tre mesi...
La DONNA {ironica) — Sì, sì, comprendo... siete
un piccolo farabutto, mio caro...
Roberto — Andiamo, voi...
SCENA TREDICESIMA
{Enrico e Silvia Delenze sopraggiungono,
Sembrano imbarmmtì nel trovare qualcuno).

La DONNA {sfogliando distrattamente un libro)
— Dite... anche questi lib ri sono in vendita?
Enrico — No., no... questi l i porto via...
La donna — Peccato! {esce con Roberto).
SCENA QUATTORDICESIMA
Enrico - Silvia
Enrico — Allora, Silvia, cosa c’è?
Silvia — Nulla... nulla... Bisogna che scappi...
volevo darvi un addio... un po’ appartato.
Enrico — Di già?
Silvia — Si, preferisco, {esita) Allora: un ba
cio?
Enrico — Un bacio.
SILVIA {gli dà un bacio d’umore sulla boc
ca, poi imbarazzata) — Posso ben dirvelo og
gi: è meglio forse che partiate...
Enrico — Perchè?
Silvia —- Perchè... sì, infine capite.
Enrico {stringendola a sè con una sfumatura di
tristezza) — Sì... capisco.
Silvia — Allora è meglio.
Enrico {malinconico) — Forse.
Silvia — Certo... è molto meglio per tutti e
due e poi anche per Claudia.
Enrico — Voi amate Claudia?
Silvia — Tanto, e voi?
Enrico — Oh, questo poi, sì.
Silvia — Sì, lo so. {lo guarda) Non l ’avete mai
tradita?
Enrico — Lo sapete... se c’è qualcuno che lo
sa, siete proprio voi.
Silvia {cerca di capire; dopo aver indovinato
s'illumina di gioia) — Mi fa piacere...
Enrico — Ci sarebbero state molte probabilità,
lo confesso.
Silvia {con tristezza) — La vita è stupida...
Enrico — E ’ complicata.
Silvia — Non quando si parte.
Enrico — Per questo parto. ( /’abbraccia an
cora a lungo e bruscamente fugge, nel mo
mento in cui Claudia entra con Martina),
Silvia {già nella galleria) — Good by!
SCENA QUINDICESIMA
G li stessi meno Silvia e un momento Giacomo
Claudia -— D i’ un po’ , non hai promesso a nes
suno il grande canapè biblioteca di Maple,
quello che è nel salottino?
Enrico — No, Gosset me ne aveva parlato vagamente, ma non ne ho più saputo nulla,
per cui...

IL OiiSlDKlUO
Claudia — Martina lo vorrebbe,
Enrico — Eh, credo bene, Martinuccia, è poi
adattissimo per voi! (sfrontato) giacché, sa
pete, ha delle molle eccellenti.
Martina (col medesimo tono) — E ’ per que
sto appunto, il mio ha tanti anni di servizio.
Claudia (si avvicina e parla a bassa boca a En
rico; Martina per discrezione s'allontana
nella galleria). — Le ho detto 1500.
Enrico —- A lei! Ma sei pazza... ma mai...
Prima di tutto l ’abbiamo pagato 2800, è com
pletamente nuovo, e poi non ho nessuna ra
gione d’essere cortese verso quell’antipatica...
Claudia — Beh... non se ne parli più. Tanto
peggio (fa per allontanarsi. Enrico la trat
tiene carezzevolmente).
Enrico — Dimmi, Ciò, come va?
Claudia — Bene, caro, perchè?
Enrico (la bacia) — Per nulla... non ti ho vista
in tutta la serata., non sei triste?
Claudia — E tu?
Enrico — Io sono contento.
Claudia — Ebbene, allora, lo sono io pure.
Enrico -— E lo sarei completamente se ce ne
andassimo noi due, tu tt’e due soli, soli soli...
Claudia — Be’ ! Che vuoi? Roberto e Susanna
sono tanto simpatici: vedrai che ce l ’inten
deremo benone. E poi... non c’era scelta...
Enrico —- Già. (le prende la mano e sicco
me fa l'atto di scappare). Su dunque, ab
bracciami.
Claudia — Spicciati, via, uou è molto gentile
di piantare Martina laggiù.
Enrico — Proprio. Abbracciami davanti a lei,
ci tengo.
Claudia — Ma che cosa ti raccontava Couvreur?
Enrico — E’ arrabbiato che Roberto e Susan
na partino con noi.
Claudia — Non è una ragione, (volgendosi a
Martina che aspetta nella galleria) Ma,
Martina, su, non disturbi, che fai laggiù?
(a Enrico) E tu scendi dunque? Ma come
trascuri i nostri ospiti stasera!
Enrico (guardando l ’orologio) — Hai ragione,
scendo; del resto se ne andranno tra poco.
Allora, Martina, come va il lavoro?
Martina — Ma benissimo; il mio romanzo esce
il 18 da Calmann.
Enrico (canzonatore) — Oh! Peccato! Troppo
tardi!! Avrei voluto tenerlo a battesimo.
Martina (agro-dolce) — Sì, sì, e versargli il sale
delle vostre cattiverie...
Claudia — Su, Enrico, scendi. Non trascinare

così i tuoi invitati, (in questo moìnento Giàcorno compare nella galleria).
Giacomo — Enrico, spicciati, t ’aspettiamo per
un ultimo poker.
Claudia — Che, ne cominciate ora uno?...
Giacomo — Oh, dieci m inuti, solo... l ’ultimo.
Tanto per dire che s’è fatto Pultimo.
Enrico — Scusatemi, Martina, vedete: bisogna
ch’io mi distribuisca come fossi prezioso.
Martina — Ma lo siete, caro mio. Prova ne sia
che tutti vi reclamano, ma io vi serbo rancore.
Enrico — E di che?
Martina — Oli! lo sapete benissimo!
Enrico — Tacete, raddoppierete il mio pia
cere (fugge).
SCENA SEDICESIMA
M artina - Claudia
Claudia — Ma dimmi, vi divorate scambie
volmente?
Martina — Taci dunque, ci adoriamo.
Claudia — Allora, siamo intesi : Enrico ha
detto che 1500 va benone, (chiude la porta).
M artina — Oh, grazie; questa è una cosa ben
fatta.
Claudia — M i fa tanto piacere stare un po’
con te; davvero, con tutta quella gente, non
ci siamo vedute ancora, (la musica ha smes
so da un momento) Bene, hanno messo la
museruola per un momento... tutto questo ru
more, proprio non ne posso più. Dunque,
avevi qualche cosa di particolare da dirmi?
Martina — Oh... no... no... nulla di molto
speciale... Semplicemente il piacere di go
derti un po’ ... ci rincresce, sai...
Claudia — Sei buona, cara.
Martina — E non ti annoierai in quel buco...
Claudia — Per niente. Prima di tutto è vici
nissimo a Nizza. C’è un tram a dieci minuti
dalle Fenouillères; dunque calcola che sia co
me un sobborgo.
M artina (pausa, poi risolutamente) — E per
chè fuggite?
Claudia — Ma noi non...
Martina — Scusa, scusa, ma fuggite, fuggite.
Claudia — T i affermo il contrario. E del re
sto sei a giorno, t ’ho raccontato che il pa
dre di Enrico...
Martina — Sì, sì, lo so, ma questa non è una
ragione. Quando si vuole proprio, ci si cava
d’impiccio... Vuoi che ti dica la verità, Cloe?
Voi avete paura, tremate da un pezzo.
Claudia — Sei pazza... noi?

W'MS AMIE!.
Martina (ironica) — Sì, sì, siete una coppia
Panimo tuo. Sei inquieta.., to’, una prova,,,
<«modello, è siamiito. É in tondo questo è
Sai, il réveillon dai Braccas...
irritarne, percliè non siete poi tanto straor Claudia — Ah, parliamone, di quella famosa
dinari. r aie 1 ottetto quando vi si vede in 
serata.
sieme, d una pariglia di bei cavaiii ben ac MarTiNA — Sì, so quello che ne pensi. Voi so
coppiali... I impressione delTattaeco è bella,
li, Enrico e te, eravate lugubri quella sera.
ma si sente che ognuno vorrebbe andare a
Claudia (ridendo) — Ah, ah!
lare un giretto per conto suo...
Claudia — Ebbene, lo tacciamo insieme M artina — Avreste pur voluto, ciascuno per
conto proprio, fare come gli altri : ne mori
un giretto nel prato, nei boschi... anche in
vate dalla voglia, ma vi sorvegliavate l ’un
riva ai mare. Soie e fio ri a tutti i piani : tutto
l ’altro, Enrico e te, e ci guardavate con oc
ciò che occorre per scrivere, vedi...
elli cupidi, e sono certa che quando sul fare
Martina — Insomma... (pausa) Conosco qual
del giorno siete rincasati, quando vi siete r i
cuno eh’è giù, da basso, e a cui deve dolere
trovati
a casa, nel vostro letto, vi siete avil cuore, oh tanto!
vinti...
con
una specie di rabbia, oh, lo sento,
Claudia (trasaie, ma simula) — Ah, sì?
e forse non è Enrico che hai stretto tra le
Martina — Vuoi gli dica di salire?
braccia, e chi sa se sei tu ch’egli ha amata
Claudia (s’alza) — Allora potrai mandare a
in quegli istanti.
prendere il divano da domani, quando vuoi.
Claudia
(dopo avere ascoltata con risatine sto
Martina (sorride. Pausa) — Sei una strami
nate) — Mi elargisci della psicologia a domi
donna, sai, Ciò.
ci!;); ti ascolto, vedi, non è spiacevole...
Claudia — O perchè?
M
artina
(s’alza, passeggia su e giù. Pausa) —
Martina — T i parlo di Piero di Lescure eh’è
Allora, senti, dico a Piero di venire su.
giù, che langue aspettando, lo sai, ti propon
go amichevolmente di chiamarlo, sperando Claudia — No.
di far cosa gradita ad entrambi, e tu scanto M artina — Insomma, io non ho consigli da dar
ti, ma giachè sei tanto padrona di te e così
ni con una maestria sconcertante... T i crede
scevra di turbamento... al tuo posto l ’avrei
vo più semplice, meno turbata.
finita con un bell’addio.
Claudia (scorgendo il vassoio sulla tavola) —
Claudia — No. (crescendo di nervosismo. Pau
Aranciata, limonata?
sa) Ebbene, vuoi saperlo? E’ per non veder
Martina — Due dita di limonata... Veramente
lo che rimango qui con te e se ci tieni davvero
non capisco allora perchè l ’hai invitato un’u l
a dar prova d ’amicizia, fammi il piacere di
tima volta. Gli hai appena, appena stretto la
scendere e di dirgli che gli mando... (cercan
mano, m ’ha fatto impressione, t ’assicuro.
do le parole) il mio pensiero migliore e an
Claudia (servendo) — M olt’acqua?
che, perchè no?... il più affettuoso... se ne
Martina — Metà. Che te ne può importare, ora
vada subito, immediatamente; non voglio in
che non ti vedrà più? Ho della stima per Pie
contrarlo quando scenderò fra poco... Questa
tro e lo compiango. E’ un giovane straordi
sera non l ’avevo invitato. L ’avevo visto l ’altro
nario.
giorno in casa tua a lungo, c’eravamo detti
Claudia (pausa. Convinta) — Straordinario.
tutto ciò che v’era da dire... Allora, perchè?
Martina — E che per te ha una di quelle cotte
(va su e giù nella stanza) Sono noiosissime
che dovrebbero lusingare una donna.
queste storie... quando appunto non s’è con
Claudia (guardando lontano, mescola col cuc
cesso nulla... non so se capisci... Ah, se mi fos
chiaino nel bicchiere. Si sente ch’è nervo
si lasciata trascinare, mio Dio! come tutto
sa) — Dio, che zucchero!
questo sarebbe stato più semplice...
Martina — Però, non t ’era indifferente... op
pure non è stato bene da parte tua incorag M artina — Tu soffri un poco.
giare, come hai fatto, quel sentimento. Oh, Claudia — No. Perchè? L ’ho forse desiderato,
non sei stata civetta con lui, questo è sicuro,
ma non l ’ho mai amato. Non c’è pericolo che
quest’amore nasca. Amo un uomo solo, En
ma, ed è peggio, egli t’ha sentito turbata e
rico. Evidentemente posso desiderare come le
questo, vedi, è il richiamo irresistibile.
altre... e con ciò? (entra una. domestica).
Claudia — Sicuro, non m’è stato indifferente.
La domestica — I l signore fa dire alla signo
(beve d’un sorso il bicchiere).
ra di scendere subito.
M artina — Lo so bene: leggo, e come! nel-

IL DESIDERIO
ClauDìa
Sta ben&. Scendo* (la domestica
esce),
M artina — Ma è quello che ti dico! M i fai l ’ef
fetto di soffocare... in un’oscurità...
Claudia (al colmo dell’irritazione, ma dissi
mulandola sotto una giocondità nervosa)
Così, vedi, partiamo, andiamo a respirare un
po’ d’aria pura.
M artina — Solamente, sai, pare che ci sia lag
giù, verso il crepuscolo, un oretta abbastanza
pericolosa da superare, quando il sole fa la
capriola nell’onda azzurra.
Claudia — Staremo in guardia.
M artina — Ci saranno i Provost.
Claudia — Ci saranno effettivamente.
M artina — Susanna è una bella ragazza e Ro
berto...
Claudia — Sei gelosa anche tu?
M artina — Lo confesso. V i sono stasera in casa
tua dieci o dodici donne e uomini che sono
gelosi... Sono venuti a festeggiare, se si può
dire così, la partenza d’una speranza... Addio,
Ciò! ( l’abbraccia. Vorrebbe parlare ancora,
ma è molto impacciata. Claudia tronca il di
scorso e si dirige verso la porta).
SCENA DICIASSETTESIMA
G li stessi, Roberto, Enrico, Susanna
Enrico — Claudia, se ne vanno, ti reclamano.
Roberto — E’ d’un umore nerissimo! Ha per
duto come un volgarissimo sposo sazio di fe
licità. (Claudia va verso l ’uscio con Martina
che grida a Roberto e a Susanna).
M artina — Addio, sfruttatori.
Roberto •— Che cosa intendeva dire con
« sfruttatori »?
Susanna (mettendosi il cappello davanti allo
specchio) — Ewia, perchè si parte soli colla
nostra Ciò e suo marito, la coppia adulata,
rimpianta, pianta...
Enrico — Basta, sospendete il getto.
Roberto (mescendosi da bere) — Ah, è giusto...
siamo degli infami sfruttatori, degli accapar
ratori, si può dirlo, certo, ma ci teniamo a
questo titolo, signore, ci siamo dati attorno
appositamente. (battendo affettuosamente
sulla spalla d’Enrico) Si finisce la serata da
Ciro : è stata Sonia a combinarlo, venite?
Enrico — No... no, siamo stanchi...
Susanna — Suvvia, per l ’ultima volta.
Enhico — No, sono proprio stanco.
Susanna (davanti allo specchio) — Avrete tutto
i l tempo per riposarvi, che diamine!

Roberto — Ma anche noi domani abbiamo m il
le cose da fare.
Enrico — Davvero, non insistete (con aria ir r i
tata a Susanna) Susanna, per favore, andate
a dire a Claudia che non accetti; preferisco
andarmene a letto. (Susanna esce con Rober
to, ma Enrico trattiene quest’ultimo).
Susanna — Allora, arrivederci, a domani.
SCENA DICIOTTESIMA
Roberto - Enrico
Enrico — D i’ un po’, sei stato tu ad invitare
Piero de Lescure?
Roberto — No, perchè?
Enrico — Per nulla.
Roberto — Sei in collera con lui?
Enrico — No, ma non mi è simpatico.
Roberto — Però eravate molto amici.
Enrico (impacciato) ■
— Ora lo siamo meno!
Roberto — Dev’essere stata Martina a dirglielo.
Enrico — Di che cosa s’impiccia quella lì? Oh,
non ha importanza. Be’ : addio.
Roberto — Be’, che cosa? Non vieni?
Enrico — Ho detto addio a tutti ; una volta
basta, caro mio.
Roberto — Allora, a domani : passerò verso le
sei. (Claudia risale, stringe la mano a Ro
berto che la trattiene abbastanza a lungo)
Buona notte, Claudietta... sono contento...
contentone... vedrete, ce la godremo, laggiù...
SCENA DICIANNOVESIMA
Claudia - Enrico
(Claudia entra nella sua stanza a destra la
sciando la porta aperta. Enrico apre la fine
stra di sinistra che dà sulla strada. S odono
degli sportelli sbattere, delle sirene d’auto
mobile, delle voci).
Voci — Addio... a ll’inverno venturo...
(Un mazzo di fio ri lanciato dalla strada en
tra dalla finestra: Enrico l ’afferra. S’odono
dei cc Bravo... bravo... ». Prende da un vaso
ch’è sulla scrivania dei fio ri e dalla finestra
li distribuisce mirando, mentre delle risate
salgono dal basso. Fa poi un gran gesto con
la mano, chiude la finestra : sirene d’automo
b ili si perdono nella notte. Si siede un po’
stanco, accende una sigaretta. Claudia ritorna
coi capelli sciolti sulle spalle : li va lisciando
come per dare loro aria. Suona l ’uria).
Claudia — Che cosa guardi?
Enrico — Nulla. I tuoi capelli.

DENTS AMIEL
Claudia — L i perdo in modo allarmante. Che ENRICO —- Sta bene. Alberto farà ritirare do
aria curiosa hai!
mani tutti i volumi e tutti i mobili del salotEnrico — Io?
tino. Insomma non rimangono più che alcuni
Claudia — E ’ una mia impressione. Non ti
mobili grossi per i quali ho quattro appuntaspiace, ora, di partire?
menti domattina. Ed ecco... (s’avvicina a
EiNRico —- Che diamine! (guardandola) E tu?
Claudia e le passa la mano nei capelli, poi
Claudia (senza espressione) — No.
la bacia) Vieni.
Enrico — Lo dici fiaccamente.
Claudia — Hai visto Fanny e William...
Claudia — Ma no, sono un po’ stanca, ecco Enrico — Era cosa risaputa... L i ho trovati lì,
tutto. Sai ch’è il tocco, caro?...
bocca a bocca, dianzi.
Enrico ( camminando su e già preoccupato) — Claudia (interessata) — Veramente?...
Sei stata tu o Martina ad invitare Piero de Enrico — Hanno ragione. Sono liberi!
Lescure? (Claudia prende uno specchio a Claudia — E ’ incredibile come sia viziosa,
mano nel quale si guarda e che in realtà
quella monelluccia.
frappone fra se e suo marito, forse per na Enrico —- Lui non si stuferà, stanne certa.
scondergli il viso).
Claudia — Le è cento volte superiore... Senti
Claudia — Perché vuoi che Martina Labbia inun po’ : sai, è vero quello che ci avevano detvitato? Sono stata io, diamine.
to di Martina e di Edmea...
Enrico — Non m’avevi detto che sarebbe ve Enrico — Ah!
nuto stasera.
Claudia — Edmea me l ’ha raccontato per este
Claudia — Non ci bo pensato, ecco tutto.
so... ultime confessioni...
Enrico — L ’avevi incontrato?
Enrico (con aria annoiata) — Hai finito?
Claudia — Sì, due giorni fa, da Martina... eb Claudia — Che cos’hai?
bene?
Enrico — Nulla. E ’ il tocco... quella gente...
Enrico — Bene, bene, non c’è altro... Ah, Claudia — Ma non si va a letto prima del toc
sono contento di partire...
co. Via, calmati, non li vedrai più...
Claudia -— A che ora vengono quelli della Enrico — Su, vieni, ora.
agenzia ?
Claudia ( s'alza, Vabbraccìa, carezzevole) —
Enrico — Ho ordinato il camion per le cinque.
Oh, ti divertirà; immagina che dianzi Sonia
Claudia — Eh, credo bene, prima che sia im 
mi confessava con una quantità di perifrasi,
ballato !
una cosa inaudita! Oh, tu non l ’avresti mai
Enrico — E allora, chi lo prende quel divano?
sospettato... Ebbene, ecco! ( lo trascina verso
Claudia — Edmea, e Martina quello di Maple.
la camera).

di questa bella commedia che otate leggendo
un critico Intelligente, sereno, onesto: Eugenio
Bertuelli, della «Gazzetta del Popolo», ha scritto:
« Le commedie di Amie! sono belle e delicate,
semplici e terse, piene di vera, protenda eppur
schiva umanità. Le accoglienze entusiastiche
fatte a questi tre atti « Desiderio » in cui la
purezza e la fragilità fanno pensare all’arte
fiorita nel vetro, ne sono una riprova »,
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scala interna che conduce ai piani
superiori. A destra due porte, una
che mette nella dispensa, l ’altra nel
la sala da pranzo. A sinistra una
porta che conduce all’appartamento
dei Ledriant. Mobilia rustica, tozza,
tra la quale si riconosce la tavola e
due o tre poltrone del primo atto
Un pianoforte a destra, di tre quart
in primo piano. Suppellettile carat
teristica di ogni hall o salone... su d
un tavolinetto in fondo, un fonogra
fo. Tra il camino e la vetrata un at
taccapanni massiccio, con specchio
L ’insieme è d’un gusto rustico per
fetto, molto ordinato. Si sente la pre
senza della donna moderna. Senza
fiori. Sono le dieci e mezzo. Bella
giornata di settembre.
SCENA PRIMA
Roberto - Claudia

Qualche mese dopo, una tenuta nei dintorni
di Vence, presso Nizza.
Grande sala d’ingresso al pianterreno d’una
antica e vasta villa « c.onfortable », mura into
nacate di bianco, striate d’ocra chiara, soffitto
a travi. In fondo una porta larghissima, aper
ta su di una terrazza a balaustre di coccio ros
so che domina la tenuta. Olivi e pini a ombrello
in distanza. Sulla terrazza qualche vaso di ge
rani rossi; ai lati della porta, vetrate a qua
drelli dalle quali si scorge la prospettiva della
proprietà. In fondo della scena, a destra, ad
angolo, un alto camino provenzale, a destra una

(Roberto, snello, non alto, muscoli
fini, nervoso, flessuoso. Si sente l ’uo
mo di sport, di un’eleganza legger
mente equivoca. Ha del fantino e
nello stesso tempo del gentiluomo.
Sotto le apparenze gaie di falso tep
pista, una volontà terribile e un po
tere d’osservazione non comune. I l
suo sguardo non si posa mai a caso.
E con ciò un fondo di bontà insospettata.
E’ vestito di chiaro, calzoni di flanella. Clau
dia è inquieta e nervosa durante questa p ri
ma scena in cui aleggia un’atmosfera incerta
d’imbarazzo).
Claudia (tenendo in mano una grossa chiave)
— V i avverto che da questa sera, sono io
che chiudo la porta alle nove in punto e ten
go la chiave. Scavalcherete le vostre fine
stre.
Roberto ( tenendole il braccio per prenderle le
chiavi e molestandola con le mani) — Quat
tro metri! Siete sbrigativa voi! Su, su, date
mi quella chiave, senza storie.
Claudia (sottraendosi) — No!

OfcNÏS AMIEL
Roberto «— Su, Claudia, vediamo*.. ma è una
scempiaggine... sarò costretto a dormire com
pletamente fuori di casa.
Claudia — ... Oh, non è questo che vi seccherà.
Roberto (si getta su di lei, cercando di affer
rarla per la vita, ella gli dà uno schiaffo) Oh!
Oh! che mano lesta. Questo mi piace.
Claudia — Non avrete la chiave.
Roberto (rinunziando) — E ’ cattiveria... è pro
prio cattiveria spingermi allo stravizio... per
voler chiudere la casa alle nove...
Claudia — Alle dieci.
Roberto — Alle dieci! Ebbene, dove volete che
io dorma?
Claudia — Questo non vi preoccuperà.
Roberto — Certo, ma non ci tengo!
Claudia — E ’ stupido, è vero; non è per tema
che ci svaligino, ma non mi piace dormire con
la casa aperta.
Roberto — E’ la prima volta che mi succede...
Ieri sera mi sono dimenticato... Chiudo tutte
le sere... ogni volta che rincaso tardi...
Claudia — Anzitutto non avete bisogno di an
dare a Nizza così spesso.
Roberto -— Questo è vero.
Claudia — Del resto parlerò a Susanna.
Roberto (come se quest'idea fosse il colmo del
l ’ingenuità) — A Susanna! (scoppio di riso).
Claudia — Che, perchè ridete?...
Roberto — Ma per nulla... nulla (canzonando)
Le piacerà assai... oh assai... ve lo assicuro.
(si sente chiaramente ch’egli conosce i motivi
che Claudia non suppone e per i quali Susan
na sarebbe spiacente che gli si impedisse di
rincasare tardi...).
(Anna, la domestica, entra).
Anna — Allora, signora, me ne vado.
Claudia (nervosa) — Ma sì... ma sì... credevo
che fossi già andata via da un quarto d’ora...
ma vai dunque. (Anna esce).
Roberto — Oh, come siete nervosa!
Claudia — Questa mattina... tu tti m ’irritano...
Roberto — Io pure?
Claudia (pausa) —■... E che cosa andate a fare
a Nizza tutte le sere?
Roberto — Tutte le sere! Vado di tanto in
tanio, a fumare un sigaro sulla Promenade
des Anglais.
Claudia (scettica) — Già.
Roberto — E’ vero... il tempo è bello... il ma
re fa se... se..., è meraviglioso,
Claudia — E ci andate solo?
Roberto — Generalmente.
Claudia — E particolarmente?
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Roberto (escìamadone brusca) *■*.. Oh! Ho fat
to la conoscenza in questi giorni d’una Ita 
liana. (fischia) Che bella ragazza !... Un’aran
cia di Sicilia... che dico, due arance, (ride.
Claudia alza le spalle con aria sprezzante per
il motto salace... poi inquieta s’alza e va a
guardare sulla terrazza, chiamando : a Enri
co » come se non si sentisse sicura).
Roberto — Egli passeggia laggiù verso gli eu
calipti, col pittore Geremia.
Claudia — Geremia? Jérôme... Simone Jé
rôme.
Roberto — Sì, insomma colui che ha l ’aria di
un profeta di ritorno dalla Tebaide.
Claudia (ride) — Non canzonate Jérôme... è
una persona dabbene che ha del talento... ha
avuto dei dispiaceri, ecco tutto.
Roberto — Questo, lo si vede... Che cos’ha
avuto? Un altro magnifico (fa con le dita
le corna) immagino. Egli manca però di ma
gnificenza. Bisognerà che lo mandiate da me:
gli spiegherò la vita... (s’avvicina a Claudia
che lo guarda attentamente) se sapeste com’è
semplice... ( l’afferra per le braccia) infanti
le... quando la si guarda bene in viso... senza
battere ciglio, (ella non sopporta il suo sguar
do e si svincola).
Claudia (riordina le riviste sulla tavola. Pausa.
Roberto non la perde d’occhio, sempre col
sorriso a ll’angolo delle labbra) — Come sta
la signora Dauric?
Roberto — La signora Danric? Non la conosco.
Claudia — Quella della profumeria.
Roberto •— Ignoro assolutamente...
Claudia — Toh!... siete discreto... è una bella
cosa... sì, bella, molto, ma che non mi stu
pisce.
Roberto — Non sono discreto... vi dico: non
conosco... basta... Credete dunque che m ’in
teressi a tante donne...
Claudia — V i rovinerete, ragazzo mio!
Roberto — Ma no... Siamo ancora solidi, (le
presenta i bicipidi. Claudia li tasta, poi lo
pizzica con una specie d’irritazione. Roberto
dà un grido) Acci... questo non è leale.
Claudia — Mi seccate, (passeggia su e giù) M i
domando perchè non siete rimasto a Parigi!
Sarebbe stato più allegro per voi.
Roberto — Ma chi vi dice ch’io cerchi ad ogni
costo l ’allegria? Si hanno dei ripostigli segre
ti... così, tra il cuore e la pelle.
Clàudia — Voi? Vorrei pur sapere...
Roberto — Frugatemi un po’ addosso.
Claudia — Siete grossolano.
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Roberto — Be’ ! un modo... un modo ma
schile... (Claudia lo guarda con curiosità).
Roberto — Che cosa guardate?
Claudia (pausa) — Voi. (toccandosi la cravat
ta) Che, c’è qualche cosa che sta male?
(Claudia lo guarda ancora in modo bizzarro,
poi bruscamente si alza e se ne va verso la
sala da pranzo, sì ferma, poi gli getta la
chiave e si ritira sulla soglia della porta) Ecco
un bel gesto, (raccoglie la chiave).
Claudia (si volta, riflette) — Ad una condizio
ne... lascerete in pace la vostra italiana.
Roberto — Ah! L ’italiana... Ebbene, la brucio
ai vostri piedi... to’, in questo focolare, (si
gnificativo) nel vostro focolare... del resto
non esco più (le restituisce la chiave).
Claudia (prendendola meccanicamente) — Dav
vero?
Roberto — Verissimo.
Claudia (perplessa) — Siete un bel tipo...
Avete deciso...
Roberto (con una specie di gravità sentimen
tale e misteriosa) — Sì... così... lì per li...
(In cima alla scala una porta s’apre, Susan
na appare, vedendo Roberto e Claudia intrat
tenersi in un colloquio che le sembra delicato,
aff etta di bussare due colpi sul legno della
balaustra).
SCENA SECONDA
G li stessi - Susanna
Susanna — E’ permesso? (espressione malizio
sa. Roberto pare seccato).
Claudia — Ah, capiti proprio bene... Mi devi
venire ad aiutare a fabbricare i pasticcini.
Susanna — Questo sì... per i pasticcini puoi
sempre domandarmi di darti una mano, (esco
no dalla parta della dispensa, ma Roberto r i
chiama sua moglie).
SCENA TERZA
Roberto - Susanna
Roberto — 0 Susanna... senti...
Susanna — Che cosa c’è?
Roberto — Chiudi quella porta, vuoi? (chiude).
Bene, (pausa) T i prego, capisci? Ti prego...
d ’ora in poi...
Susanna — Che cosa?
Roberto — Di non ricominciare quello che hai
fatto ora. Là... in sala da pranzo... alla p ri
ma colazione.
Susanna — Ah, vuoi dire...
Roberto — Sì, precisamente... voglio dire...
m’hai capito? Non m’impiccio degli affari
tuoi... da un pezzo... credo... T i lascio il

campo... tutto il prato... la proprietà! Tu mi
capisci; allora lasciami, ti prego, un piccolo
pascolo vietato.
Susanna (alza le spalle) — Be’, se credi che
Enrico abbia visto lontano come te!
Roberto — Questa non è la questione... quan
do vorrai fare dello spirito, prenderai un po’
più di slancio e poi alzerai le zampe senza
incespicare nella ciotola...
Susanna — Grazie della lezione. Non l ’accetto.
Roberto — Come vuoi. Ne ho piene le scatole.
Susanna — Ah sì...
Roberto — Va a fare i pasticcini... sono squi
siti quando la pasta è lavorata bene. (Susanna
alza le spalle ed esce).
SCENA QUARTA
Roberto, Jérome Simone, Enrico
(Rimasto solo in scena, Roberto afferra
su di un mobile un pezzo di macchinario, un
carburatore di motocicletta, per esempio, e,
munito d’una pinzetta, si mette a svitarlo,
dopo aver steso un giornale sulla tavola. En
rico entra con Simone Jérome venendo dalla
terrazza. Simone Jérome ha la mazza ed il
cappello).
Enrico — Adesso ve lo cerco.
Jérome (a Roberto) — Buongiorno, signore.
Roberto — Buongiorno, signor Jérome, come
state?
Enrico — Jérome ed io faremo degli affaroni.
Roberto — Oh! Oh!
Enrico — Sì. Egli illustrerà uno dei miei ro
manzi, uno dei primissimi, che Fayard mi
domanda di ristampare nella sua collezione
popolare.
Roberto — I miei rallegramenti.
Enrico — E mi verrai poi a dire che Venee è
un buco!... dei pittori, dei letterati!
JÉROME — E ciò ch’è più, che vi s’incontrano...
vi si ritrovano, per essere più precisi.
Enrico — E ’ vero, siamo vecchi... vecchissimi
conoscenti. Otto o dieci anni?
Jérome — Aspettate... sì, nove o dieci anni, da
Couvreur... ai bei tempi. Già, dieci anni.
Enrico —• V i porto giù il volume... Cinque m i
nuti, permettete. (Enrico sale).
Jérome — Fate, fate a vostro comodo.
SCENA QUINTA
Roberto, Simone Jérome
(Roberto è affaccendato sempre col suo pezzo
di macchinario, che lascia di tanto in tanto
per parlare a Jérome).
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Jerome — Così, la coltivazione va bene? Vedo
che piantate... piantate! Enrico mi ha mo
strato i lavori.
Roberto — Oh, niente di straordinario.
Jérome — E v’interessano?
Roberto — Be’ ! Tutto è interessante... a me
piace molto variare.
Jérome — E poi... poi... Nessuno è più faci
le ad adattarsi del parigino.
Roberto — Già. Oh, sapete, quante ne so! pff!
A suo tempo ho conseguito la licenza della
Scuola d’Agricoltura.
JÉROME — Oh! Capisco!
Roberto — Non per questo sono agricoltore,
non ho praticato quasi... M i sono occupato
piuttosto di collezioni artistiche : questo è
il mio reparto speciale, è un mestiere che
richiede della tenacia : quando avete adoc
chiato qualche cosa di bello in un posto, b i
sogna attendere il momento... il tempo pro
pizio... capita poi sempre il giorno che ci
potrete mettere la mano sopra... l ’occasione,
via! Ecco: l ’occasione... esattamente quello
che capita con le donne... (guarda Jérome che
fa una smorfia sdegnosa) Questo reparto non
vi interessa?
Jérome — Mi ha forse interessato troppo... Che
state aggiustando?
Roberto — Un pezzo della mia motocicletta.
Me ne intendo anche di meccanica... l ’auto...
tutto ciò che è sport... io sono per il corpo...
il fisico... la bestia... vivo in quel senso.
Jérome -— Oh, avete ragione. E che cosa pian
terete ancora di bello alle Fenouillères ?
Roberto -— Prima di tutto butto all’aria tre
quarti dei suoi olivi.
JÉROME — Come, tutto quel bel bosco laggiù
che costeggia...
Roberto — Ma sì! Ve ne duole il cuore, scom
metto... Ah, benedetto pittore! Carino, il
colpo d’occhio... ma io li sostituisco con pian
te giovani... e così per l ’antico roseto... ohj!
(strappa col gesto) Provo sul posto delle se
menti coloniali... un arbusto... vedrete! Dite
un po’ ... vi fa sospirare, l ’amico? (chiama)
Enrico !
Jérome — Oh, lasciate! Ho tempo! Insomma
non ve la passate troppo male qui?
Roberto — Oli, questa è un’altra cosa... Tra
scorrere la vita qui!... No... domani? (gesto
vago) non m’occupo mai del domani... Colui
che pensa al domani è fritto... E voi, abitate
qui da un pezzo?
JÉROME — Un afillo,.. 14 mesi

Roberto — Lassù, vicino alla fattoria di Noticites?... Conosco... bella vista... e voi avete la
sciato definitivamente Parigi?
Jérome — Sì, credo... ho del lavoro, un edito
re mi manda regolarmente dei volumi che
illustro, le cose vanno bene e il lavoro si può
fare ovunque... (evasivo) Sono venuto per
cambiare aria...
Roberto — La vita è dura a Parigi per i pit
tori?
Jérome (cupo) — No, non è per questo. Parigi
mi piaceva abbastanza.
Roberto (guardandolo) — Dispiaceri d’amore?
(canta la canzone ben nota).
Jérome — E chi non ne ha?
Roberto — Pare che ce ne siano... talvolta...
Non siete ammogliato?
Jérome (pudico) — Sì... sì...
Roberto —- E vostra moglie si trova bene qui?
Jérome (impacciato) —- E ’ rimasta laggiù...
Roberto (lo guarda) -— Ah sì?... (silenzio).
Jérome -— Mi piace molto questo paese.
Roberto — Sì... sì... è bello. I l clima è buono.
(mette in ordine i suoi ferri e il pezzo di mac
chinario).
SCENA SESTA
Enrico (scendendo la scala coti due lib ri in
mano) — Ecco. Scusatemi.
Roberto (uscendo) — Allora, a fra poco. Vado
a vedere i miei uomini laggiù... (esce).
Jérome — Arrivederci.
Enrico (sbattendo i lib ri l ’uno contro l ’altro)
— Erano in fondo ad una cassa che non avevo
sballata... ecco... leggerete, si prestano benis
simo all’illustrazione, mi sembra. Ve ne ho
portati giù due : Fayard mi ha lasciato libero
di scegliere... in questo l ’azione si svolge in
Oriente, troverete intorno a voi facilmente la
flora adatta... palmizi ece... in riva al mare.
Quest’altro è parigino... modernissimo... piut
tosto spinto. Avete l ’abitudine, vero?
Jérome — E ’ unrente?
Enrico —- No. Hanno intenzione di lanciarlo
il luglio prossimo, al momento della villeggia
tura... per distribuirlo nelle stazioni. Avete
tre mesi per pensarci.
Jérome — Preferisco così, perchè ho del lavoro
per il momento... e, la signora sta bene?
Enrico — Sì, sì. Un po’ nervosa in questi giorni.
Jérome — E’ il clima... l ’aria di mare.
Enrico (scettico) — Sì... se vogliamo. (Jérome
gli stende la mano).
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Enrico — A ben presto. (partito Jérome, Enrico
sfoglici distratto dei giornali illustrati. La porna stanza s’apre bruscamente. Susanna
entra con aria strana. Si sforza di sembrare
naturale; ma Enrico se ne accorge e le va in
contro).
SCENA SETTIMA
Enrico - Susanna
Enrico — Che c’è?
Susanna — Che?
Enrico — Avete l ’aria...
Susanna — Io... nessuna.
Enrico — Credevo... Dov’è Claudia? (Susanna
con un semplice gesto della mano indica a
destra. Enrico le si avvicina con precauzione,
poi va a guai dare dalle vetrate in fondo, poi
torna).
Enrico -— Ascoltate, Susanna... (ripete il movi
mento di prima) Susanna (torna a vedere di
nuovo). Ditemi, Susanna...
Susanna (nervosa) — Che cos'e questa mano
vra ?
Enrico — Guardavo se c’era Claudia perchè
temo che diffidi.
Susanna ( con ingenuità motteggiatrice) — No,
no...
Enrico — Sì, sì, ho l ’impressione vaga che ella
dubiti.
Susanna — Errore, caro! Nè dubbio, nè d iffi
denza...
Enrico — V i dico... La conosco.
SUSANNA ( il cui tono sempre motteggiatore fa
smarrire Enrico) — No, amico... certezza.
Enrico — Come certezza? Siete forse certa...
Susanna — Si tratta della certezza di lei... e
non della nostra.
Enrico (inquieto) —- Che cosa volete dire, non
capisco.
Susanna — Ebbene, ecco, ci siamo.
Enrico — Cosa, ci siamo?
(Susanna semplice mimica, col dito indica En
eo e lei, poi con un altro gesto la direzione
a destra, dove trovasi Claudia. I l che potreb
be tradursi: Noi due... ella conosce ora la
nostra storia).
Enrico (pausa; il sangue gli affluisce alle guan
ce, poi ride quasi sicuro) — Ah! ah! no, pic
cina mia, non vi siete alzata abbastanza
presto stamane...
Susanna (leziosa) —— Gli è che mi avete fatta
addormentare molto tardi, la notte scorsa...
Enrico (avido) —■Lo so... e questa notte...

Susanna — No. (fa segno di no col dito, riso
luta).
Enrico — Ma lo voglio io.
Susanna -— Anch’io.
Enrico — E allora?
Susanna — Non ne avrete voglia... oh, no.
Vedrete... me lo direte... tra poco... quando
avrete visto vostra moglie,
Enrico — M ’irritate con le vostre mezze frasi;
con i vostri gesti, (imita i gesti di Susanna) e
tutti i vostri enigmi.
Susanna — I miei enigmi? V i dico che vostra
moglie sa. Se non capite ci rinunzio, (ella
ride).
Enrico —- Siete pazza! M i seccate, siete una
creatura impudente, una dannata femmina e
ho orrore dei vostri scherzi... Via, facciamola
finita, lasciatemi in pace. (Susanna s’alza e
va alla scala. Enrico l ’acchiappa d’un balzo)
Susanna, che storie son queste?
Susanna — Ebbene, ecco: dieci minuti fa, un
monello di Valros è venuto a riportare il mio
ombrellino che avevo dimenticato in quella
specie di locanda, l ’altro giorno, sapete bene.
( il tono di Susanna è così naturale che Enrico
non sa che cosa credere) Claudia l ’ha fatto
discorrere.
Enrico — Non avevate l ’ombrellino.
Susanna — Pare di sì.
Enrico — E allora il ragazzo?
Susanna — ... Cosa?...
Enrico (con una scrollata di spalle) — Oh, è di
una semplicità, questa storiella (riflette, mes
so in sospetto) Suvvia, non è possibile, (ma
è colpito a segno).
Susanna — Perchè non è possibile?
Enrico — Ma perchè... non so... perchè sareb
be qui... avrebbe già fatto una scenata tre
menda... e tutta la casa ne risuonerebbe...
suvvia, dov’è? (agitato s’avvia alla porta. Pas
sando davanti alla vetrata che dà sulla ter
razza si ferma e vede Claudia che in quel
mentre, calma, coglie dei fiori). Toh! guar
datela, coglie tranquillamente dei fiori... è
adorabile col suo cappellone... coglie fiori...
Susanna (guardando) — Che sono d’nn giallo
impressionante, ha il senso dell’armonia...
Oh! ha sempre saputo ciò che le si addice.
Enrico — Andiamo, non crediate che l ’abbia
bevuta! Quella storia, d’un ombrellino... r i 
portato da un monello che mia moglie ha in 
terrogato, è misernccia.
Susanna —- Ahi
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Enrico —» Con voi, non si sa mai... no, non è
nel vaso e osservandola costantemente di na
geniale... Avete voluto vedere l ’effetto che mi
scosto) Com’è bello! I l centro sembra un al
farebbe se mai... Ebbene, siete soddisfatta?
veare in miniatura, (porge un fiore a Claudia
Non lo nascondo, sarei afflitto... sconvolto...
che negligentemente vi dà un'occhiata) Non
inconsolabile... e poi?
si osservano abbastanza i minuti particolari
Susanna — Ho visto.
della natura... hai visto? Tutti questi alveo
Enrico — Avvelenato... sì, lo confesso. Sapete
li minuscoli? Le api senza dubbio l ’hanno vo
a che cosa servirà questo scherzo?... Ricadrà
luto imitare... un vero plagio... (Claudia an
su voi... sì, signora mia, poiché ormai, aven
nuisce in silenzio. Enrico continua con volu
domi fatto pregustare una piccola cosa piutto
bilità) Così, vedi, l ’anemone selvaggio... l ’in
sto sgradevole, adoprerò più discrezione...
terno somiglia stranamente alla madreperla...
grazie... proprio, proprio, grazie, peggio per
ve ne sono da Galestrini, alla fattoria dei Cavoi. Siamo stati pazzi, perchè insomma, essa
nisson, te ne porterò domani, vuoi?
se ne sarebbe potuta benissimo accorgere, se Claudia — Se vuoi.
ci rifletto.
Enrico — Non sembra farti piacere. (Claudia
Susanna — Benone, e vi credo! (avendo scor
fa mollemente segno ; se vuoi. Enrico la guar
to Claudia che viene dalla terrazza) Eccola,
da impacciato. Claudia, dopo aver messo a
Enrico, io me ne vado.
posto i fiori, si stende su di un divano colla
Enrico {vuole impedirle dì andarsene) — Ma
testa rovesciata).
perchè, avremo l ’aria...
Enrico — Che cosa hai l ’intenzione di fare que
Susanna (nervosa e senza ridere) — Perchè vo
sta mattina?
stra moglie sa... e io non rido più. Sa, sa, ca Claudia (fa segno: lo vedi, mi riposo) — Nulla.
pite? Ora sarete edificato. (sale svelta le Enrico (dirà quanto segue febbrilmente) — Non
scale).
vuoi andare sino a San Poi? Si passerebbe da
Ozias, a prendere dei getti di oleandri e
SCENA OTTAVA
qualche cespo di mimosa. Vorrei abbellire un
Claudia - Enrico
po’ la terrazza; si può farne qualche cosa di
bello. L ’altro giorno passando davanti alla
villa di quella Olandese ne ho vista una me
( Enrico indeciso, disarmato, dopo l ’uscita di
ravigliosa con un pergolato molto carino. F i
Susanna, fa per andarsene, ma in quel mentre
gurati, dei grossi pilastri tozzi, dipinti di
entra Claudia, calmissima, apparentemente,
bianco,
e la base di ocra sino a mezz’altezza,
molto spigliata, impercettibilmente enigmati
a circa due metri l ’un dall’altro, e tra ogni
ca. Ha un carico di fio ri sulle braccia).
pilastro, come sarebbe lì per esempio, (ra
Claudia — Senti, Enrico, trovami un po’ un
sulla soglia della terrazza e spiega la disposi
vaso per questi rami!
zione della pergola). Dei vecchi otri proven
Enrico (premuroso) — Certo, certo. Oh sono
zali grossisimi, nei quali erano piantati dei
bellissimi! Vado a prendere il vaso azzurro
gerani color di rosa, arrampicanti su f ili di
del mio studio. Ci staranno molto bene. (Usci
ferro
in forma d’arpe. L ’idea è straordinaria
to Enrico, Claudia che s’era contenuta sinora
e credo appunto che qui... (si volta e vede
depone i fio ri sulla tavola. L ’espressione del
Claudia sempre nella stessa jyosizione e che
suo viso cambia. Melanconia profonda, sguar
sembra
non ascoltarlo) M ’ascolti, Claudia,
do vago. Udendo tornare Enrico, riprende la
hai
inteso
ciò che t ’ho spiegato?
espressione impenetrabile di prima).
Enrico (reggendo un gran vaso panciuto) — Ec Claudia (con un’ironia ferocemente passiva) —
No.
colo: è pieno d’acqua. Te lo posso lasciare,
Enrico
(colpito) — Che cos’hai? (non otte
starà meglio qui che nel mio studio. (mette
nendo risposta esce infuriato, facendo sbatte
il vaso in mezzo alla tavola) Dove vuoi met
terlo? Qui...
re la porta. Lo si vede subito dopo passeg
Claudia — Bene.
giare su e giù per la terrazza; torna, passeggia
imbarazzato e preoccupato) Perchè non parli?
Enrico — Sai, lo posso mettere anche in un al
tro posto, dove vuoi, d i’.
Claudia — E tu, perchè parli tanto?
Claudia
Sì, sì, sta benissimo.
Enrico — Parlo tanto! Cosa significa?,.,
Enrico (aiutando la moglie a disporre ì rami Claudia
Non hai mai esposto tanti progetti,
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fatto tante osservazioni e rivolto tante doman
de... Da dieci minuti parli, parli...
Enrico — E tu non sei mai stata tanto silenziosa
come da dieci minuti in qua... C’è compenso.
Claudia ( enigmatica) — Da dieci minuti... è
esatto... La tua volubilità e il mio silenzio
hanno forse un nesso... chi sa?...
Enrico (falsamente spensierato) — La mia vo
lubilità e il tuo silenzio hanno forse un nesso,
chi sa, « misterioso ». Sembra del Maeterlink,
prima maniera.
Claudia — Misterioso, misterioso... I l mistero
sai, è qualche cosa di più complicato, però...
Enrico — Che ti ci vuole dunque? (Pausa di
un minuto. Enrico riordina degli oggetti d ili
gentemente, cioè li solleva e li ripone allo
stesso posto. Claudia si lucida le unghie).
Claudia (con naturalezza) — Hai visto Susanna?
Enrico — Che c’entra?
Claudia — Rispondi.
Enrico (falsamente ingenuo) — Non capisco,
ma rispondo; Ho visto Susanna... ho visto
Roberto... ho visto Simone Jerome... ho vi
sto anche Anna... ah, anche il postino. Ecco
tutti quelli che ho visto questa mattina.
Claudia — Hai visto Susanna prima che io ve
nissi?
Enrico — Prima che tu venissi? Ah! prima... è
giusto... era venuta... a scrivere un riga da
portare non so dove.
Claudia ( con tono che la dice lunga) — Eb
bene, ecco! e l ’eco rispose: Ebbene, ecco!
(Enrico è andato allo specchio a riavviarsi
i capelli macchinalmente per darsi un con
tegno. Claudia s'alza e va alla porta di destra,
ma Enrico si volta bruscamente: il viso cam
bia e. presenta un’espressione di angoscia).
Enrico — Claudia!
Claudia (mostrando lo specchio) — T ’ha rispo
sto il Signore dello specchio?... Gentile as
sai... allora posso prendere le mie disposi
zioni. (fa un moto verso la porta) Sei de
ciso?
Enrico — Siedi, Claudia, e spiegati, te ne
prego...
Claudia — Oli, sai, tra noi... a mezze parole...
è già abbastanza chiaro... ci s’intende. Siamo
intelligenti, noi due, sai... ci siamo sempre
intesi a meraviglia nelle sfumature. (pau
sa; viene verso la scena) Non ci tieni poi mol
tissimo ch’io formuli esplicitamente, vero?...
Del resto ti metto subito in pace: se avessi
potuto farti godere d’un dubbio... o d’uria
proroga, l ’avrei fatto, forse noti per te, ma

per me stessa, ma giacché tu sai ch’io so, ca
pisci, la cosa cambia... oh, ma completamen
te... No, davvero, di fronte a te non posso
aver l ’aria... Sinché era tra me e me, mi r i
guardava, ma poiché la cosa è ufficiale tra noi
due, è diverso. Non avevo incaricato Susanna
d’aw ertirti, avrei anzi preferito riflettere,
ma appena entrata dianzi, ho capito che t ’ave
va messo a giorno: eri così premuroso... così
benintenzionato (ironica) m’hai irritato tanto
(punta di nervosismo) che in fede mia...
Enrico (pausa. La sua amarezza che andrà cre
scendo, si sforza ancora di assumere il tono
ironico della moglie) E’ tutto quello che hai
da dirmi?
Claudia — Oh... sì... sì. (riflette, un sorriso
passa sulle sue labbra) Ah! Ah! sembri de
luso! (ride tanto bene, che non si riesce a ca
pire s’è spontaneamente o meno).
Enrico (s’abbatte più che non sieda nella pol
trona) — E’ infatti un po’ umiliante.
Claudia — E ’ strano, sì, è strano.
Enrico (a scatti) — Non è vero?... Insomma
sarebbe stato un peccato di privarti di questa
gioia... i l solo effetto che ti produce.
Claudia — Avresti preferito che adoperassi la
rivoltella per lei... per te... per me? « Nessun
delitto d ’amore merita la morte », ricordatelo.
Enrico — D’amore?
Claudia — D’accoppiamento... è vero... è di
verso, molto, molto, hai ragione, ed è per que
sto che mi vedi...
Enrico (angosciato) — Claudia!
Claudia — Via, che cosa c’è che ti agita?
Enrico (pausa. Imbarazzato al massimo grado)
— Ebbene?
Claudia — Ebbene, che cosa?
Enrico — Sì, oh, Dio! M i capisci bene, che
pensi?... In che stato d’animo sei?... quali
sono le tue intenzioni?
Claudia (consultando negligentemente l ’orolo
gio al braccio) — Le mie intenzioni?... Vado
ad aiutare Anna a sgusciare i piselli, perchè
l ’ho mandata per delle commissioni e s’an
drebbe a rischio di far colazione verso le
due, e personalmente m i riuscirebbe intolle
rabile aspettare tanto, (fa un movimento ver
so la porta a sinistra).
Enrico — Ciò t ’ha dato appetito.
Claudia (si ferma) — Appetito?... (riflette,
sottìso enigmatico) Chissà? (dalla soglia) Po
trebbe darsi.
Enrico ( l’afferra d’un balzo ai polsi, e ricondu
cendola sulla scena, in tono disperato) —
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Claudia! Claudia! E’ stolto... è abbominevo*
le... è indegno di noi, ciò che stiamo facen
do... Ci mortifichiamo come degli imbecilli...
Giuochiamo a palla con delle parole... delle
parole false... Facciamo grindifferenti... sof
fro atrocemente... soffri, lo so... tu soffri... è
impossibile che tu non soffra... (la tiene sem
pre stretta, è tremante, e la scuote) Dimmi,
dimmi... confessa... confessa...
Claudia (sempre padrona di sè) — T i giuro che
se qualcuno entrasse ora, correrebbe il r i
schio di sbagliarsi... in fede mia, tu inverti le
parti !
Enrico — Basta, basta con questa ipocrisia
calma, peggio della ingiuria. Dimmi che sono
indegno di te, che non ti merito... che
non mi perdoni... sì, proprio, dimmi questo
persino, che mi neghi il perdono, ma dimmi
qualcosa... dimmi... è folle quello che fac
ciamo; è il vuoto... tu tt’a un tratto non trovo
più nulla, (fa con la mano aperta il gesto di
ghermire il vuoto) Non trovo che il vuoto...
(sprofonda con la testa fra le mani, sid di
vano).
Claudia — Via, esageri, via... sono qui... non
me ne vado, (la sua fisionomia si fa grave,
pur rimanendo impenetrabile).
Enrico — Ecco a che cosa siamo giunti! A che
cosa sei giunta, tu... ad ammettere tutto, a
sopportare tutto, dall’indulgenza alla compro
missione... Dire che sono fuggito da Parigi
per evitare ciò. (Claudia annuisce<) e capito
qui... stupidamente, (la guarda e vedendola
sorridere) Manchi assolutamente di senso mo
rale... (si rizza) Ma che c’è infine, che c’è?
(riflette) Oh, allora è peggio di tutto... te ne
infischi...
Claudia — No... questo no, ti sbagli... non
sono mutata in nulla... forse un po’ di stor
dimento lì per lì... (malinconica) Oh, poi ho
avuto il tempo di prepararmici... ho pensato
molto a tutto questo, io pure nel mio cantuc
cio, senza averne l ’aria... ho riflettuto molto...
oh, certo non potevo prevedere esattamente
in che stato di spirito m’avrebbe trovata un
giorno questa rivelazione... bisogna averla vis
suta, vero... ebbene, sono contentissima di me
stessa. E’ proprio come speravo... benissimo.
Enrico (riflette. Sui suoi lineamenti passa una
espressione di riposo, s’addolcisce, malinco
nico) — Hai ragione; del resto sei stata sem
pre positiva... e pratica. Io, sono nervoso,
sensibile, impulsivo, un poco pazzo. In te
c’è un tai senso della materialità.- una salute!

è vero... tu ristabilisci le proporzioni... hai
il senso dei valori, tu!
Claudia (ironica, leggermente) — Io sono per
l ’equilibrio; che tuoi!
Enrico — Ah, si,uno dei fantocci ben curiosi,
noi uomini.
Claudia — La natura umana non è forte, biso
gna convenirne.
Enrico — L ’uomo è un grande miscuglio strano
di dirittura e di bestialità... L ’angelo e la be
stia... Non è cosa nuova, c la donna che sa
scemere ne] miscuglio, quella, vedi, pren
de la parte migliore...
Claudia — Oh, le donne, in fede mia sotto que
sto aspetto non hanno niente da invidiare
agli uomini...
Enrico — Non importa, hanno ben altro pu
dore...
Claudia (seguendo la sua idea) — Tanto poco...
talmente poco... appena un po’ più di discre
zione... un po’ meno di brutalità...
Enrico — Però, che esperienza s’acquista in
poche ore...
Claudia — Hai molto da imparare ancora.
Enrico — Ebbene, vedi... non credo... non
credo...
Claudia (sempre più enigmatica) — No, no,
molto, vedrai, caro!
Enrico (rasserenandosi alla parola caro) —■Sei
buona, Claudia.
Claudia (sogghigna con una sfumatura di ran
core).
Enrico — Oh sì, lascia che te lo dica, sei un
angelo ed io non ti merito... lascia che te lo
dica, non ti ho mai tanto amata. V ’era ancora
in te, vedi, un lato sconosciuto di generosità
che mi dovevi rivelare... occorreva questa co
sa... e chi lo sa! forse tutto quello ohe è ac
caduto non è stato inutile. (Claudia è ris ib il
mente impacciata e un’espressione di gravità
così profonda passa sul suo viso ch’Enrico
crede d’essere andato troppo oltre) Sì. questo
t ’è increscioso, capisco, i l momento non è
opportuno, è vero, è un po’ presto... mi sono
assai male espresso, ne convengo, (pausa) Oh,
quanto hai ragione! Tutto ciò è in ultima ana
lisi così stupido... così meschino... così con
venzionale.
Claudia — E ’ quello che dico.
Enrico — ... è vero! quando ci si pensa... è
grottesco... Se sapessi... Vedi, l ’altro giorno
tornando da Vence... sono entrato da quella
parte, e tu eri qui, stavi leggendo... mi sono
precipitato verso d i te... e t ’ho dato un ba-
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ciò,., che non hai compreso. Mi sono ag
grappato a le come immagino che debba ag
grapparsi un annegato! Mi sentivo in qualche
modo alleggerito... e leggero, per amare te, e
leale... sì leale! E ’ difficile spiegartelo... no.
Non t ’ho inai tanto amata come in quel mo
mento... e mai tanto stimata come dopo quel
la... deviazione. (parla senza accorgersi che
Claudia alla parola « deviazione » l ’ha guar
dato e s’è alzata, andando verso lo specchio).
Claudia — Quella « deviazione »... sei di ma
nica larga, diamine!
Enrico ( interdetto) — Ho detto cosi? Vedi bene
che non sto a sorvegliare le mie parole, par
liamo ora con un tale abbandono che non
cereo... non calcolo... dico quello cli’è stato,
(con forza). Non t'avevo mai tradito prima
di venire alle Fenouillères, te lo giuro,
Claudia.
Claudia — Lo so.
Enrico — Qui... io non so!... questa coabita
zione esclusiva... ossessionante... e poi l ’esem
pio permanente di quel Roberto!...
Claudia — Susanna gli rende pane per locac
ela, newero? Sono pari.
Enrico — Evidentemente, è ima sgualdrina.
Claudia — Oh! dà al ricordo il tempo di raf
freddarsi! (smorfia simulante la mansuetu
dine) No, no... è una donna... l ’articolo o La
serie, ecco tutto.
Enrico (sorpreso) — Ah... sei di un indulgenza!
Claudia — Ne hai approfittato, non dimenti
cartelo.
Enrico — E ’ vero. Oh che triste coppia, quei
due! Roberto! Ah! toh, non te l ’ho detto: sai
la signora Doric, quella della profumeria...
Claudia — Sì.
Enrico — Ebbene... sì. La signora Dorie è la
sua amante, o l ’è stata di recente. Non me lo
’’ a detto lui.
Claudia — Ha molta discrezione. L ’amore con
lui è sicurissimo; è una garanzia.
Enrico ( irritato) — Ingomma, ho deciso d’in
vitare Roberto e sua moglie a lasciarci. Gli
rimborserò le somme di cui .avrà bisogno.
Claudia — Che giustificazione troverai...
Enrico — Gli dirò... ebbene, semplicemente
quello che è; se ne infischia, lui. Conosci
i patti conclusi tra Susanna e lui... Dirò che
non posso più tollerare d’essere così infasti
dito da sua moglie, e che lealmente...
Claudia — T i riderà in faccia... ah no, povero
Enrico, non ce l ’hai proprio il senso del ridicolo.

Enrico — Ebbene, gli dirò che hai saputo la
verità, che in queste condizioni non posso
im porti delle sofferenze continue.
Claudia ( inalberandosi) — Questo te lo proi
bisco! Sii ridicolo sin che vuoi, ma non
ti permetto di disporre gratuitamente della
mia stupidità. Grazie, non ci tengo, a fare la
parte dell’oca. Grazie, grazie...
Enrico — L ’oca! Una donna che soffre con ra
gione non è mai ridicola. Quello che la fa
soffrire, sì, è un bruto.
Claudia (con ironia quasi malvagia) — Soprat
tutto quando non soffre! La mereiai a qui
vicina o la moglie del notaio all’angolo... pas
si, ma grazie, non è il mio genere, tu non mi
conosci.
Enrico — Non è in questo che tali dolori sono
ridicoli! Un uomo tradito sì, è ridicolo; mia
donna mai.
Claudia — Articolo 80 del Codice di Carlomagno!
Enrico — Prova ne sia che non ti sei sentita
ridicola neanche un attimo e che non lo sei.
Claudia — Tu vedi le cose dal primo gradino
della scala.
Enrico — Se ti fossi sentita ferita... o ridicola,
avresti ben altrimenti reagito, poiché tra di
noi, sai pur ribellarti quando devi, me ne
hai dato più di una prova in dieci anni.
Claudia (jxiusa. Poco a poco il suo viso passa
dall’ironia scherzosa a ll’ironia crudele e len
tamente lascia cadere le parole che seguono)
— Ma, sta tranquillo, amico mio... « Reagi
sco »... In altro modo, ma reagisco... Pazien
za, bimbo, reagisco.
Enrico ( inquieto) — Sarebbe a dire?
Claudia — A li! questo è un altro capitolo: ne
riparleremo, (si scansa verso la destra).
Enrico (afferrandola) — Claudia!
Claudia —- Te ne supplico... la mia colazione...
Enrico — Me ne infischio dei tuoi piselli... Non
ho fame... e neanche tu, fai la spavalda, ma
mi spiegherai... lo voglio... lo esigo, intendi,
l ’esigo.
Claudia —■ Ma ho l ’intenzione di spiegartelo.
Sta tranquillo : ho quest’intenzione. Essa fa
precisamente parte della mia famosa reazio
ne. Tu saprai, saprai... oh questo sì, saprai
tutto... lealmente.
Enrico (le si slancia . atro, l ’afferra per il brac
cio, poi pianta lo sguardo ncl suo) — Guar
dami. (si sente che sono avversari. Pausa)
Claudia, hai capito? (Enrico la stringe tanto
ch’ella grida).
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Claudia — Ah, villano! (si strappa alta sua
stretta e si stropiccia il braccio). Ebbene, ho
deciso... hai capito... Ci hai messo del tempo,
ma infine hai capito.
Enrico — Claudia, se mi tradisci, non te lo per
donerò mai ( supplichevole) Claudia, te ne
supplico... t ’adoro.
Claudia — Anch’io, caro.
Enrico — Ma suvvia, è impossibile che tu mi
ami e agisca così.
Claudia — L ’hai fatto tu, che mi adori.
Enrico (con voce rauca) — Non ti vedrò mai
più.
Claudia — Ma sì, ma sì.
Enrico — M ’ucciderò.
Claudia — Ma no, ma no.
Enrico ( completamente smarrito) — E’ spaven
toso, spaventoso.
Claudia — Calmati, via, non vale la pena di
agitarsi così.
Enrico (pausa. Riflette, guarda Claudia e si
rasserena) — Orgogliosa, stupidamente orgo
gliosa! (Claudia rimane impenetrabile. Non
si sa qual movente ella desideri che il mari
to le attribuisca). Perchè lo so, unicamente
per orgoglio farai questo... per orgoglio... pas
sivamente... Forse soffrirai nel lasciare conta
minare il tuo corpo, ma il tuo orgoglio sarà
soddisfatto... ij tuo vile orgoglio... t ’unirai al
primo bifolco che capita...
Claudia — Ce ne sono dei belli fra i bifolchi.
Enrico — Per orgoglio, non per altro. E’ per
questo che siete tutte delle femmine. A noial
tri occorre almeno un minimo di sincerità
per spiegarci, bisogna dare la prova, ma voialtre. Voi non avete da darla; la vostra costitu
zione autorizza tutte le bugie, tu tti i sotterfu
gi! Ah, la natura vi ha ben servito! T i dico:
per orgoglio sì, per orgoglio unicamente...
Claudia (fuori di se) — E che cosa ne sai?
Enrico (spaurito, poi dopo aver riflettuto sghi
gnazzando) — Ah, ah!... no, no, mi vuoi tor
turare, ma sono tranquilissimo... questo, vec
chia mia... questo no.
Claudia (sprezzante) — E parli d’orgoglio!
Eccolo, l ’indispensabile! Vanitoso, idiota...
Enrico — Sì, sì, continua, mi diverti.
Claudia — Ebbene, se vuoi saperlo — al pun
to a cui siamo giunti, tanto vale, e te ne dò
la mia parola — questa volta è forse orgo
glio.... ma c’è dell’altro ancora e questo
te lo garantisco... c’è. Che cosa vuoi, peggio
per te: sei troppo sciocco, in fondo. H mono»

polio del desiderio non Faveto poi voialtri
soli! I desiderii, roba tutta vostra, eh? « Re
parto uomini » Bimbo, sai, anch’io ho avuto
dei desideri per altri a ll’infuori di te, ma ho
saputo starmena quieta; ma tu ti svincoli...
allora... allora, giacché si è in vacanza, va
canza per tutti.
Enrico — Sei un mostro... Claudia, un mostro...
Claudia — Macché, sono semplicemente ima
donna, ma sono una donna, ecco tutto (gran
de silenzio. Mentre Enrico prostrato, rima
ne immobile, Claudia avendo ricuperato il
suo equilibrio si dà attorno a riordinare nella
stanza, poi col tono più naturale) — Oh sen
ti un po’, caro, bisogna ordinarti quat
tro camicie di flanella a Nizza, quelle che
hai sono troppo leggere. Non tardare perchè
non potranno consegnartele che dopo un me
se. (durante l ’ultima frase si vedrà Roberto
traversare la terrazza).
SCENA NONA
D e tti - Roberto
Roberto — Buongiorno, ragazzi, buongiorno.
Auff! C’è un caldo tonificante... Ci si sente
bene, (vedendo l ’attitudine di Enrico, a Clau
dia) Ma che cos’ha?
Claudia — L ’emicrania, non è nulla... il caldo
senza dubbio.
Roberto — Peccato, volevo appunto proporvi
una scampagnata per il pomeriggio.
Claudia (lieta) — Ma io ci sto... se mi volete.
Roberto -—- Benone... benone... e non avrei osa
to sperare per me solo una compagnia così
bella... Si salirà fino alle rovine.
Enrico (s’alza ed esce mormorando) — Bene,
bene; passeggiate sulle rovine... andate.
Roberto — Che cosa c’è?
Claudia — L ’emicrania, ve l ’ho detto, è piut
tosto di cattivo umore.
Roberto — Infatti. (Roberto va. innanzi, in
dietro molto naturalmente, arrotola una siga
retta, mentre Claudia lo esamina con un’at
tenzione speciale, quasi per farne una stima).
Claudia — Avete avvisata Susanna?
Roberto (un po’ impacciato) — Non potrà ve
nire. Soffre per il dolore al tendine, ha cam
minato troppo l ’altro giorno. Si terranno com
pagnia tra di loro... nulla di più adeguato
per il suo umore, (additando la porta dalla
quale è uscito Enrico) Se avessi fatto prima
la proposta della scampagnata avrei chiamato
la. sua mPemìerania su misura. (guarda Clan=
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ditti a vedendo pannare sui suoi lineaménti una
espressione di malessere) Suvvia, è per farvi
arrabbiare... non ve l ’avete a inale? (Enrico
torna e getta una rapida occhiata sui due).
Claudia (subito lieta) — Allora siamo intesi
verso le tre... dopo la caldura.
Roberto — L i lasceremo tu tti e due, il cieco e
il paralitico. « Camminerò per voi, voi ci ve
drete per me ». Come nella favola. Ne è fe
lice, ma non vuol mostrarlo. Confessatelo,
Claudia, siamo magnanimi! Benone. Salgo a
vestirmi.
SCENA DECIMA
Claudia - Enrico
Enrico — Imbecille... (egli guarda Claudia, ella
ascolta in se stessa come chi sta per trarre
profitto) Benissimo... I miei rallegramenti...
Ho capito... Evidente... evidentemente... per
bacco! Ebbene, Claudia, parla.
Claudia — M i hai interrogata?
Enrico — E’ ammirevole, e che altro ancora?
Claudia — Allora?
Enrico — Ah... ah... benissimo... benissimo...
che ritmo mirabile, che equilibrio superiore!
Claudia — Sono per l ’equilibrio, io, te l ’ho
detto.
Enrico — Ah! ah! Eccoci! Ero un grande idio
ta! (con una rabbia che andrà sino al paros
sismo) L ’aspettavi quest’occasione, l ’aspettavi
impazientemente. Bisognava trovarla... pro
vocarla... capisco adesso i l tuo nervosismo,
la tua irrequietudine e le tue lune... la tua
versatilità di donna insoddisfatta, tormentata.
Come trovare il mezzo per evadere? Ebbene,
eccolo! Ed ora sei calma, già chetata da p ri
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ma, calma precisamente nel solo momento
della tua vita in cui avresti tutte le ragioni per
esplodere... Eh! Eh! Stai per darti alla pazza
gioia... I l pranzo è servito, l ’appetito si cal
ma, si può pure aspettare cinque minuti ora
che il banchetto è pronto. (direttamente) E’
un pezzo che tramavate questo voi tre?
Claudia (sprezzante sotto l ’insulto) — Dicevi?
Enrico — Roberto, Susanna e te, dico... Avete
combinato questo raggiro infame e m ’avete
abilmente spinto a perdermi per fare il vostro
colpo. Ben trovato, massa di...
Claudia (sdegnata, c.on dolore) — Enrico, En
rico... basta, vero? Questo no, questo no.
Serbiamo almeno il beneficio della stima.
Anche se facciamo un falò di gioia, non bru
ciamo le ultime riserve. Serbiamole, ei posso
no occorrere più tardi.
( Lunga pausa, entra la domestica. Campana
al di fuori).
SCENA UNDICESIMA
G li stessi, Susanna, la domestica
Anna — E ’ in tavola, (si vedono scendere dal
la scala Roberto e Susanna che, impacciati,
fanno stranezze per darsi un contegno. Ro
berto fischia, giuoca coi nastri che pendono
dal vestito di Susanna, facendone ghirlande,
colle quali la circonda, accennando ad un va
go fox-trott).
Claudia (riacquistando la naturalezza) — F i
glioli miei, non vi prometto una colazione
straordinaria. Questa mattina, avevo ordinato
una bellissima « giardiniera », ma disgrazia
tamente Anna... (si dirigono tutti a destra).

« « o n d o

c iti

Sta*, v im i c

a llo

il

a x a s ir c

c o n c o rra

no. Sale ai piani superiori. Lo si sen
te chiamare: « Claudia! Claudia! ».
S’ode una porta chiudersi. Scende le
scale, rifk tte , la sua preoccupazione
aumenta. Dà un’occhiata alla terraz
za e chiama ad altissima. voce : «Clau
dia! ». Ritorna sulla scena, va all’at
taccapanni, scorge il cappellone da
giardino di Claudia, si ferma di fron
te al pubblico: sul suo viso appare
un’angoscia mentre nel suo spirito
matura un calcolo. Bruscamente va
alla terrazza, e scompare a sinistra.
S’ode parlare e poco dopo lo si vede
ricomparire con Anna, la domestica.
SCENA PRIMA
Anna - Enrico

Tre settimane dopo. Lo stesso scenario del
secondo atto, ma ovunque un disordine che con
trasta violentemente coll’ordine precedente;
mantelli buttati sulle sedie, vari colli in un an
golo, portaombrelli infilato in una coperta. I l
tempo è grigio. Sono le tre e mezzo del pomerig
gio. La scena rimane vuota per un momento. En
rico entra a sinistra, dalla terrazza; cappello a
cencio grigio, vestito inglese, mazza ferrata in
mano, aria preoccupata. Getta cappello e mazza
sul piano. Per sgombrare il divano sul quale
vuol sedersi, accumula su d ’uria sedia i mantelli
ch’erario su questo. Sembra colpito dal silenzio
che regna in casa; va a destra, guarda in una
stanza, nessuno. Richiude, va a sinistra, nessu

Anna — Oh, circa alle due... press’a
poco, forse più... Sì, circa le due,
proprio. I l Signore era appena usci
to, la Signora se n’è andata quasi
subito dopo, non era neanche passa
to un quarto d ’ora.
Enrico — Non ha detto dove an
dava?
Anna — Non m’ha detto nulla. Era
vestita da città: deve aver preso il
tram delle 2 e 25 per Nizza, perché
l ’ho vista scendere l ’erta.
Enrico (pausa) — C’è i l signor Ro
berto?
Anna — Nossignore. Di sopra c’è solamente la
sua signora che sta ultimando i bauli. I l si
gnore ha ordinato la vettura?
Enrico (riflettendo) — Sì... A che ora è uscito
il signor Roberto?
Anna — Ma credo che lei doveva ancora essere
in casa quando è uscito. Dev’essersene anda
to verso il tocco e un quarto.
Enrico (impaziente) — Sì, lo so... ma dopo
non è rientrato?
Anna — Io non l ’ho visto. Ma non credo per
chè non mi sono allontanata mai (sta per
uscire) Vado sino alla fattoria a dire al bab
bo Matteo che venga a portare giù i bauli...
basta alle cinque?

IL DESIDERIO
Enrico (che non segue) — Bene, bene.
Anna — Oh, alle cinque basta! Credo che il
treno di Parigi parta da Nizza alle sei e
dieci.
Enrico (annuendo) — Va bene... sì sì.
SENA SECONDA
Enrico e a intervalli Susanna
(Uscita Anna, Enrico erra per la stanza, ap
pare molto assorto, va a prendere il cappel
lo e la mazza, poi li getta di nuovo dove sta
vano, si siede sull’orlo del divano e, reggen
dosi il mento tra le mani, guarda nel vuoto.
Sul suo volto passa un’espressione d’angoscia
che va sino alla rabbia. Accende una siga
retta, la getta via subito. Susanna scende le
scale: egli si rizza bruscamente e poi si volta.
Susanna va raccogliendo diversi oggetti, maz
za, ombrellino, Kodak, cartella da scrivere).
Susanna — Siete già tornato da Vence?
Enrico (seccamente) -— Sì. (accende un’altra
sigaretta).
Susanna — Capperi! Battete il record ( il tono
d’Enrico è stato così secco, ch’ella lo guarda:
un’impercettibile canzonatura affiora, ed ella
cerca ancora di adescare). Non avreste visto
per caso l ’astuccio del mio Kodak?
Enrico (ha le mani febbrili) — No. (Susanna
risale per ridiscendere subito dopo. Enrico si
rialza di nuovo, impaziente, e Susanna è qua
si a ll’ultimo scalino, in tono di comando)
Dov’è Roberto?
Susanna (Io squadra, poi freddamente, dopo
aver fatto ironicamente il gesto di toccarsi le
lasche) — Indosso non ce l ’ho. A ltri certa
mente sono meglio informati, (cerca altri og
getti: allora Enrico fa un brusco voltafaccia
e con voce strozzata)
Enrico — Lasciatemi, Susanna, ve ne prego.
Susanna — Permettete che inetta ciò che m’ap
partiene nei bauli? (Pausa: raccoglie varie
altre cose, poi, mentre sta per salire) Grazie.
(Appena Susanna è uscita, Enrico s’alza,
prende risolutamente il cappello e la mazza,
e si dirige verso la terrazza dove s’imbatte
con Jerome).
SCENA TERZA
Enrico - Simone Jerome
Enrico — Buongiorno, Jerome, come va?
Jerome — Benissimo, grazie e voi?
Enrico — Benissimo.

Jerome —- V i disturbo... stavate forse uscendo?
Enrico — ... Ma no... (guardando il proprio
cappello e la mazza) Ah, tornavo... tornavo
da Vence.
Jérome —- Da Vence! Siete stato fino a Vence
sotto questa cappa di piombo?
Enrico — Cioè... non sono stato... proprio sino
a Vence... ho fatto appena tre o quattro chi
lometri... e sono tornato a casa.
Jérome — Forse pensate mettervi al lavoro?
Enrico (risponde con tale lentezza a tutte le
domande di Jérome, che questi, ignorando le
preoccupazioni d’Enrico può invece credersi
un intruso che secca il suo compagno) —
Come ?
Jérome — Dico che senza dubbio avevate in
tenzione di lavorare ?
Enrico — No.
Jérome — Passavo per caso davanti alle Fenonillères, e mi sono permesso...
Enrico — Bene... sedete.
JÉROME — Veramente?
Enrico — No, no... non importa.
Jérome — Siete solo?
Enrico — ... Sì.
Jérome —- I vostri amici partono stasera?
Enrico — Stasera.
,
Jérome — Alle 6 e 40, credo.
Enrico — Appunto.
Jérome — V i disturbo, lo sento... (s’alza).
Enrico (facendolo sedere da capo) — A] con
trario. Tenetemi compagnia, fatemi questo
favore! Siete rassicurato ora, no?
Jérome — Quand’è cosi, volentieri.
Enrico — E ’ un pezzo che non vi si vede.
Jérome — Bah! si. Ho avuto molto da fare in
questo mese. Erano tre settimane infatti che
non scendevo dal mio eremitaggio.
Enrico — Già... che cosa avete fatto di bello?
Jérome — Ho illustrato un romanzo di Bor
deaux per Fayard.
Enrico (con aria distratta) — Ah! ah!
Jérome — E ne ho cominciato un altro di Fargeot.
Enrico — Bello?
Jérome — Oli, dipende dal luogo dove lo si
vende: edicola, stazione, libreria! Io ne sono
stufo, caro mio, ne sono stufo! Avevo riattac
cato il lavoro al tocco preciso... non ho po
tuto andare avanti... ho preso la mazza e
via... Mio Dio! le scempiaggini, le sozzure, le
insanie che si possono scrivere! Dirlo è nul
la, è nulla...
Enrico — Che importa a voi?
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Jeróme — ; Sono costretto a leggerlo e talvolta
è roba che fa male.
Enrico — Avete un cattivo carattere, (s'alza, va
al buffet, prende una bottiglietta da liquori).
JÉROME — E ’ stranissimo ciò che mi succede.
Figuratevi che quel romanzo... è proprio
quello che è successo a me personalmente.
Enrico — Di chi è? (beve d’un fiato).
Jerome — D’Enrico Eargeot, ve l ’ho detto.
Enrico — Conoscevate Eargeot?
Jerome — Oh! non si tratta d’indiscrezione...
oh, no, lungi da me il pensiero... la storia
è banale come la mia. Accidenti! No, non
pretendo d’avere il monopolio dell’argomen
to! L ’atmosfera è quasi identica, ecco tutto,
ma quanto all’argomento è classico, giacché
sapete a da quando esistono gli uomini e
l ’amore » non c’è caso possibile che non sia
stato esaurito! Io, almeno, ho questo merito
di fronte agli altri : di non credermi l ’ombellico della letteratura passionale. Ma però la
cosa è strana lo stesso, (centellinando il bic
chiere) C’è lì, nel libro, una donnicciuola,
una specie di donnicciuola... Non posso ve
derla che sotto l ’aspetto dell’ex-mia moglie.
£ ’ più forte di me... Ho un bel ragionare...
la disegno lineamento per lineamento... ed è
un’ossessione. L ’ho già immortalata quattro
volte : si riaffaccia sotto la mia matita come
il pus d’una piaga; non sorge, trapela! Eb
bene, caro Ledriant, che m i crediate o no, è
semplicemente spaventevole! (tutto questo è
detto con tono tra canzonatorio e commosso,
in guisa da dare un effetto piuttosto tragico)
Una corvée, una palla di piombo, vi dico!
(poco a poco, Enrico, assente e distratto fin
qui, si è messo ad ascoltare attentamente il
racconto). Dovrebbero darlo come lavoro ai
forzati; per me preferirei fare delle pantofole.
Enrico — Suvvia, Jérome, è ingenuo, andiamo!
Jérome -— Lo so... me lo dico sempre... Sono
testardo, ma ho un vecchio cuore al quale
di tanto in tanto capitano delle tenerezze...
Non posso farlo quel lavoro, no, eppure b i
sognerà... c’è di mezzo il contratto e il caso
non era previsto... Che cosa volete, dimenti
cai quella clausola! (ride fragorosamente) A l
lora sono uscito dicendo fra me: Andiamo
un po’ a ritemprarci tra gente felice: sarà
una distrazione.
Enrico (con tono profondamente scettico) —
Felice! (si mesce un bicchierino).
Jérome — Oh! Non dico felice per ricco, non
busso a denari, rassicuratevi; voi dite quel

felioe come avreste detto; « Se volete del de
naro, siete capitato male ». Suvvia, siate fe
lice, mio caro Ledriant, felice placidamen
te... insolentemente, se volete... per mio
conto non domando neppure di toccare, ma
vedere, anche quello fa bene. (L ’attitudine
di Enrico è significativa: si volta. Jérome ha
10 sguardo nel vuoto e non osserva l ’effetto
delle sue ultime parole su di Enrico.
Enrico — E ’ un pezzo che v’è capitato?
Jérome — Un anno e mezzo... Sarà un anno e
mezzo il 25; straordinario la precisione con
cui ricordo le date delle disgrazie!
Enrico — Che cosa faceste i prim i tempi?
Jérome — Che, i prim i tempi?
Enrico — Sì, quando sapeste... quando .ave
ste la certezza? Avete dubitato dapprima o
v’è piombato sul capo un bel giorno, così?
Jérome (lento e pudico) — Durai ben un mese
a dubitare; avevo fiutato fin dal principio
qualche cosa di torbido, (incoraggiato) Sì,
ecco, debbo dirvi che mia moglie (riprenden
dosi) no... non vi seccherò... sì... insomma,
cominciai a sospettare... ebbene, vi sembrerà
strano, non so se in fondo questo non sia
11 più duro di tutto... non ci si è preparati,
vero? E la semplice conoscenza del sospetto,
voglio dire del sospetto fondato, che sta per
diventare certezza, è l ’inizio terribile!
E nrico— Già, vedo, vedo benissimo.
JÉROME — Non vedete nulla... fortunatamente
per voi... Bisogna averlo provato...
Enrico (avido di sapere) -— E avete saputo,
quando la realtà 6’era impadronita di voi?...
Jérome — Quando ho saputo... ebbene, credo
che non m ’abbia fatto in proporzione l ’ef
fetto che avrei creduto... avevo troppo pregu
stato in anticipo tutti i particolari... e m ’ha
fatto l ’effetto, è difficile a spiegarsi, come far
velo capire?... Supponete che vi sentiate male
e tardiate ad andare dal medico. Dite tra
voi... crpdo d’essere... mettiamo, tubercolo
tico... Insomma, voi non siete certo, vero? ma
avete delle prevenzioni... poiché ci sono degli
indizi terrib ili, vero? Trascinate così un mese
tra il dubbio e la certezza, poi, un bel giorno
il medico vi dice che ci siamo.
Enrico (sempre più avido) — Già, già... E
ditemi... avevate tradito per primo vostra
moglie?
Jérome — Mio Dio... sapete, ciò che non ha
poi una grandissima importanza negli uo
m ini... Siamo tra di noi, si può dirlo! Sì,
m’era successo, qualche volta, lo confesso.
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Enrico — E non pensate che vostra moglie ab
bia avuto anche lei il diritto di agire nello
stesso modo?
JÉROME (si volta stupito con piglio risoluto ver
so Enrico, sorpreso che un uomo dalle larghe
e ben note vedute possa fare una simile do
manda) — Che intendete dire con questo?
Enrico ( incalzando) —- Quello che dico è chia
ro. Pensavate d’avere voi solo il diritto di
tradire, senza ch’ella, a sua volta...
Jerome — Una domanda simile da parte vo
stra mi stupisce.
Enrico — Rispondete, rispondete lo stesso.
JÉROME — Ma non c’è senso... poi ella non sa
peva che io...
Enrico (a sè stesso) — Non sapeva!... Ma se
avesse saputo... poiché può anche darsi che
sapesse...
Jerome — No, non sapeva, ma anche se avesse
saputo... (con energia) Oh, nonostante ciò...
Enrico (amaro) — Dite tutti così!... dicono tut
ti così! Ma gli esseri sono liberi, caro mio,
liberi, capite, uomini e donne! tutti siamo
eguali davanti al desiderio... sì, eguali. Voi
ragionate come un vecchio, oggi non si ragio
na più così... mentalità sorpassata, amico,
sorpassata... Gli esseri sono liberi, vi dico,
mia moglie è libera... io sono libero...
JÉROME (che ha sorriso durante il ragionamen
to d’Enrico) — Sì, sì... continuate, continuate
pure.
Enrico (testardo) — Lo sostengo, lo confermo.
Sono cose che non hanno più importanza
oggi. Non bisogna, capite, non bisogna più
che ne abbiano, (con rabbia) Bisogna scac
ciare questi pregiudizi dal corpo. Sono idee
stolide... fandonie atroci che hanno ucciso
l ’uomo... che lo rodono ancora... lo rodono
e lo rimbecilliscono... Capite quello che dico,
Jerome? lo rimbecilliscono! (con un parossi
smo di nervosità) Sì, sì, rimbecilliscono!
JÉROME — Grazie lo stesso, ma perbacco! Io
non sono un rammollito!
Enrico — Sì, tu tti quelli che la pensano come
voi, che sentono quello che sentite voi, che
soffrono come voi quando una cosa simile
capita loro, tu tti quelli che soffrono sono
rimbambiti, non bisogna assolutamente sof
frire, soffrire è atroce.
JÉROME — A chi lo dite?
Enrico — Be’ , e dopo... allora? un po’ più di
cognac? (gli riempie i l bicchierino).
JÉROME (reciso) — No, grazie, non per me.

ENRICO (mesce e beve febbrilmente un altro
bicchierino) — Dopo?
JÉROME (oscurandosi) — Che significa, dopo?
Enrico — Già, che cosa si prova dal momento
in cui la certezza è in voi e non potete più
dubitare ?
JÉROME (pausa) — Che può importare a voi?
Enrico — Voglio sapere, m ’interessa enorme
mente, molto più di quanto crediate!
JÉROME (lo guarda con amarezza palese.) — Ah!
è vero, dimenticavo, il signore è scrittore; è
l ’arte, vero? Ciò si chiama vivisezione... e poi
tranquillamente, coi piedi bene al caldo, la
matita bene appuntita, si costruisce con que
sto un romanzo piccante. Fortunato... Fortu
nato... fortunato... (le tre parole sono det
te in un’emozione quasi graduale, e l ’ultima
quasi tra le lacrime. Jerome si volta brusca
mente per nascondere ad Enrico lo spettacolo
della propria emozione, poi siede di nuovo).
E ’ stupido, non so perchè ho fatto questo
rabuffo, scusatemi : è il temporale, sono ner
voso da qualche tempo in qua. Suvvia, sia
come non detto: addio (stende goffamente la
mano ad Enrico che la tiene un momento).
Enrico — Rimanete, Jérome: lo voglio; sedete,
gli uomini debbono aiutarsi l ’un l ’altro, non
voglio che ve ne andiate, no, non ora, non
ora... Non potete capire, ma non importa...
restate; restate... bisogna che restiate.
Jérome (cedendo) — Siete molto cortese, ac
cetto. (pausa, durante la quale ciascuno pen
sa al proprio male).
Enrico — Sì, è assurdo il soffrire, assurdo, mi
capite bene? Soffrire per chi? per una don
na? e poi, perchè? Perchè una donna ci ha
tradito, ci tradisce o ci tradirà? E dopo tutto?
Forse che il suo corpo, il suo corpo ha poi
tanta importanza? Che cosa è dopo tutto, che
cosa è? riflettiamo, riflettiamo. I l corpo è
materia, non è vero? Una cosa da nulla che
serve appena appena ad avvolgerci ed appar
tiene solamente a ll’individuo, il quale è il
solo a poterne disporre a suo talento. I l cuo
re è altra cosa! Ciò che si deve possedere di
un essere è il cuore; lo spirito, la stima, il
pensiero. Bisogna essere colui che conta al
disopra degli altri, colui che nonostante tut
to interessa di più la donna, ben più di tutti
quelli clie ecciteranno il suo desiderio. Sol
tanto l ’amicizia conta, lo spirito, il cuoie...
precisamente... I l resto che cos’è? Una soz
zumi, caro, colla quale si possono liberamen
te compiere delle sozzure... da questo ci si
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libera e tutto è cancellato. 11 tradimento non
è lì che si compie: è qui. (indica la testa) qui
( indica il cuore) Ma il resto, suvvia...
Jerome — Ma che dite, ma se questo resto è
tutto.
Enrico (violento) -— l i resto è nulla... nulla! Ve
lo dico, Jerome, capite?
Jerome — Tacete; bisogna averlo provato. Sol
tanto quello vale. Voi, voi siete saturo di ric
chezze e mi buttate delle briciole...
Enrico — Non è vero...: sono come voi, ma
sono forte, ecco. (esaltato e convinto d’essere
infatti fortissimo e di far strabiliare Jerome,
riprende fiducia).
Jérome (non comprendendo) — Che cosa dite?
Enrico — Ab! ah! ciò vi fa strabiliare, Simone
jérome! Ed io me ne infischio e sono calmo,
vedete, mia moglie, sì, mia moglie, capite,
quella che vedete girarmi attorno tutto il
giorno affettuosamente, quella che mi dice
alla presenza di tu tti « amore », quella don
na bella, che m ’invidiate, mi tradisce in que
sto momento, sì, sì, in questo momento!...
Ah! ah; questo vi fa trasecolare?... Io lo
so... io Io so. Io sono qui e lei è laggiù in
qualche Hotel meublé di Nizza ed io me ne
infischio e Elio ingannata... perfettamente...
Sta rendendomelo, ed è ben fatto! Vedete,
sono calmo e vi do dei consigli. Bevo tran
quillamente un bicchierino di cognac... per
chè dev’essere così, e non soffro... So che
cosa sono le donne, amico: nulla, capite, nul
la; esse si credono gran cosa, ebbene non
sono nulla... un oggetto, uno strumento; gri
dano che sono libere come voi, come me, è
arcifalso; sono prigioniere dei loro sensi, del
loro orgoglio, del loro sozzo corpo... sono
delle sgualdrine, sapete... delle sgualdrine...
bisogna farsene beffa, altamente... non altro,
capite, sì, sgualdrine che ci fanno soffrire
e soffrire non si deve.
JÉROME — Su, Enrico, su! Via, amico, calma
tevi, è assurdo ridursi in uno stato simile...
Enrico — Jérome, è tremendo!... Non posso
reggere a questo colpo, no, non posso... fini
to, spacciato, come voi, come gli altri. Si
parla, ci si crede forti e non si è maturi per
le idee che si vanno fantasticando, e il corpo
non segue lo spirito... Non si è maturi!
Jerome — Venite a riposarvi, su, venite. Se
guitemi. (Enrico mostra la prima camera a
sinistra della scena. Jérome lo prende per
i l braccio e piano, piano, scortandolo) —
Sdraiatevi, venite, avete preteso troppo dai

vostri nervi e alla fine vi hanno tradito, (nel
frattempo, Claudia appare nel vano della
porta di destra, vede i due uomini dirigersi
verso la camera, ode le ultime parole di Jé
rome) Che volete mai, povero Ledriant, nel
la vita, vedete, si è soli, soli...
SCENA QUARTA
Claudia
(Claudia rimane impenetrabile, tuttavia una
grande tristezza si diffonde sul suo viso. Esita
a varcare la soglia, poi, lentamente scende,
guarda intorno a sé, come con occhi nuovi, va
allo specchio e si guarda a lungo. Si toglie il
cappello, torna allo specchio, si ravvia i cap
pelli, si passa le dita sul viso come per to
glierne delle stimmate).
SCENA QUINTA
Claudia - Jérome
Jérome (Parlando verso l ’interno della stanza,
uscendo) — Se avete bisogno di me chiama
temi. Così va bene: zitto e riposatevi. Io
resto qui, riposate, (voltandosi vede Claudia).
Claudia — Che c’è, Jérome? Che cosa è suc
cesso?
JÉROME (lentamente) — Dio mio, ve lo pote
te ben figurare... il fatto che voi stiate lì e
non siate già vicino a lui, prova che sapete
sufficientemente di che si tratta.
Claudia (annuisce lentamente e poiché Jérome
s’avvia di nuovo verso la camera di Enrico)
—- Aspettate, Jérome, aspettate... (pausa) Ha
sofferto ?
Jérome — Atrocemente. Non posso raccontarvelo... oli, poi del resto non comprendereste:
non c’è che l ’uomo per comprendere un uo
mo... certo voi mi conoscevate poco e non
potevate consigliarvi con un povero disgra
ziato che v’era vicino per caso, ma se vi foste
rivolta a me, se aveste aperto il cuore a que
sto sconosciuto, egli vi avrebbe detto fran
camente: «Non fate ciò, signora». Un uo
mo può rovinare una donna, è vero, ma una
donna può uccidere un uomo.
Claudia — Voi credete?
Jérome — Ne sono certo. La vostra vita è rovi
nata. Ci avete guadagnato assai...
Claudia — Ma insomma che prova ha? Su che
si basa?
Jérome — Non so.
Claudia — Prove? Non ce ne sono, non ce ne
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possono essere... Sapeva che oggi per delle
ragioni... che non posso spiegarvi, scadeva
la proroga d’un atto... che avevo promesso di
compiere. Sarà rincasato, non mi avrà vista
e avrà capito che avevo mantenuto la paro
la... quindi, newero, è una convinzione che
può, a rigore, equivalere a una certezza...
Ma nessuna prova all ’infuori di questo, nes
suna, non ce ne possono essere.
Jerome — Una convinzione, dite?... e nulla
più?
Claudia — Semplicemente.
JÉROME — Ma allora! allora... ascoltatemi...
ascoltatemi... su, su, cara signora... m’ascol
terete, sì. Scusatemi, ma... bisogna, ve ne
supplico, se c’è ancora tanto così di possibi
lità, aggrappatevi ad essa! La vostra felicità
è là... fra quella porta e voi... io la vedo,
chiaramente come vedo voi... Bisogna menti
re, capite!... mentire! L ’orgoglio? sì, sì, lo
eo, ma mi fa ridere. Sbrigatevi: se quella
porta s’apre, la vostra vita subito si spez
zerà o rimbalzerà fracassandosi, capite? Men
tite : resterà tra noi, sebbene si sia poi sempre
soli a portare il proprio segreto.
Claudia — Ma chi vi dice ch’io sia obbligata
a mentire?
Jérome — Come?
Claudia — Non è accaduto nulla...
Jérome — Come?
Claudia (facendo segno di no, no) — No, non
l ’ho tradito.
Jérome — Oh, questa, poi!... ma questo è stra
biliante!... ma allora... tanto meglio. (le ba
cia la mano) lo sapevo anch’io! Non siete di
quelle che fanno così, (essa l ascolta, voltan
dosi. Si sente che le parole di lu i la mettono
in crudele imbarazzo) — No... non siete...
Vi conosco abbastanza... e avevate, lo confes
so, capovolti tutti i miei pronostici.
Claudia (concisa) — Arrivederci, caro Jérome,
a ben presto.
(Claudia s'avvia verso la camera di Enrico,
esita, poi entra risolutamente, ma si avverte
lo sforzo inaudito che sta per fare. Jérome
l ’ha guardata entrare... Aspetta un istante,
prende mazza e cappello, guarda ancora ver
so la porta, s’aggira un po’ poi scorge un bic
chierino sulla tavola, e lo beve d’un fiato.
Poi, piantato sulle gambe, aspetta).
SCENA SESTA
Claudia - Roberto
Roberto — Non c’è nessuno? (si slancia verso

Claudia, ma ella lo trattiene col gesto e passa
dall’altra parte del divano) Che cosa c’è?
(cerca di raggiungerla).
Claudia — Non vi muovete, {ha capito e r i
mane immobile, allora Claudia, guardando
il pubblico e senza mai guardare Roberto
con tono dolente) Roberto, ciò ch’è stato or
ora tra noi è cosa morta.
Roberto — Che cosa dite? Claudia...
Claudia ( insistente) — Assolutamente morta.
(con energia) Siete un galantuomo, lo so.
Non vi amo, non v’ho mai amato... un antico
capriccio dei nostri corpi al quale abbiamo
dato rapidamente soddisfazione... placando
lo... e nulla più... Per delle ragioni che voi
sapete, sono stata vostra, non ripudio ciò che
ho fatto, anzi dipende dalla vostra lealtà
che quanto fra noi è accaduto rimanga come
un... {cercando) ricordo...
Roberto — Un ricordo?
Claudia {si passa la mano sulla fronte per dis
simulare l ’impaccio) -— Un ricordo senza che
un giorno un sentimento di nausea o di rivol
ta venga a macchiarlo.
Roberto — Ed ecco tutto quello che conservate
di un’ora...
Claudia — Adoro mio marito, e non l ’ho mai
amato tanto come in questo momento... Ciò
che io ho fatto sorpassa di mille cubiti quello
ch’egli ha potuto fare a me. Bisogna averlo
tradotto in realtà... in realtà per calcolarne
l ’importanza... Non voglio... non posso dargli
questo dolore... {molto commossa) Soffro ora
del suo soffrire... {desiderando di non insi
stere) Insomma... insomma... Se mai, nella
vita vi domandassi un grande favore, qualun
que fosse, me lo fareste? Rispondete. (Ro
berto tace) Rispondetemi, Roberto.
Roberto — Sia...
Claudia — Eseguirete fedelmente quanto sto
per chiedervi?
Roberto {esitando) — Lo prometto... Ditemi.
Claudia — Scaccerete, persino dal vostro spi
rito, il ricordo di quello ch’è avvenuto dianzi.
Roberto —• Impossibile... e poi questo non d i
pende dalla mia volontà...
Claudia — Lo voglio, {con forza) Nessuno do
vrà mai sospettare quanto è avvenuto tra noi.
Roberto — Prometto.
Claudia — Tra poco, uscirò da quella camera
con mio marito ch’è lì...
Roberto — Enrico è lì?
Claudia — Sì. Farete allora appello a quel
tanto d’ipocrisia che può essere in voi.

DEMf AMIE!..
Roberto (scattando) — Oh! Claudia!
Claudia — Non abbiate paura delle parole, non
ho il tempo di sceglierle... Si ha sempre con
sè una piccola dose, per piccolissima che sia,
di quel sentimento d’ipocrisia, che talvolta
può essere necessario, vedrete. Farete dunque
appello a tutta, a tutta la vostra abilità per
fingere, e fingere assai bene l ’allegria, la
spensieratezza, la naturalezza calma e per
fetta. Muoverete per primo verso Enrico, r i 
derete con lui, inventerete... riderete molto,
lo voglio, affinchè non rimanga nessun dubbio
nell’animo suo... I l minimo dubbio, capite?
Roberto, sono in questo momento sul ciglio
estremo della sventura o della guarigione,
10 vedo, lo vedo dinanzi a me, come quando
ci si china sul vuoto. La mia vita dipende da
voi, dal modo in cui farete hi vostra parte.
Non è cosa agevole, lo so, ma siete molto abi
le, quando volete... (lo guarda) ... e poi non
permettereste mai ch’io sia infelice...
Roberto (con tristezza) —- Capisco, Claudia...
Claudia -— Grazie, Roberto, (gli si avvicina e
con molta franchezza gli tende la mano) Com
pagni?
Roberto (triste e poi con slancio sincerissimo)
— Compagni, proprio così, Claudia!
SCENA SETTIMA
Roberto, Susanna, Anna, babbo M attia
Roberto -— Oh! che tempo, che tempo uggio
so; se almeno scoppiassero quelle brutte nuvolacce lassù! Sento di non poter stare fermo!
(va al piano, posto a tre quarti della scena e
attacca un rag-time pazzo, mentre il suo viso
angosciato contrasta con la musica. Frattan
to Susanna e la domestica riempiono la sacca).
Anna (scorgendo il babbo Mattia sulla terraz
za) — Ah, ecco: vengono per i bauli!
(Babbo Mattia tira fuori Vorologio, si leva
11 berretto ed entra. Susanna gli va incontro,
gli parla, ma non riuscendo a farsi capire,
causa, la musica, va verso Roberto).
Roberto — Buongiorno, Mattia, buongiorno.
Sono contento di vederti. T ’aspettiamo da
un’ora.
M attia — Un’ora! M ’hanno detto di venire alle
cinque. Sono le cinque e dieci.
Roberto — Già, hai ragione, 5 e 10, proprio:
scherzavo.
M attia — ... I l bagaglio è pronto?
Roberto —- Tutto è pronto. C’è la carrozza?

M attia — Non può tardare, ma intanto è me
glio aver tutto sotto mano.
Roberto — Benone, benone, e allora... (fa per
accompagnarlo alla scala).
M attia — Non si disturbi, conosco la strada...
pensi se la conosco la casa, dal tempo del
signor Ledriant padre... dev’essere la camera
azzurra?
Roberto — La camera azzurra appunto.
M attia (scendendo le scale) — Perbacco! Sta
bene, la conosco!
Susanna — Del resto ci sono due bauli sola
mente (ad Anna) e il mio piecolo cuscino.
(Anna e Mattia scompaiono. Roberto e Su
sanna bevono il tè) Hai dato la mancia a
Luigi?
Roberto — Ho dato., ho dato.
Susanna — Hai le chiavi?
Roberto — No, non le ho.
Susanna — Te le ho date.
Roberto — Non hai dato proprio niente.
Susanna — Te le ho date, ne sono sicura, sicu
rissima, lassù.
Roberto — Ma ti giuro, (cerca in tasca e tro
vando le chiavi)... che me le hai date, (le
lancia per aria due o tre volte). Hai dato .a
Anna?
Susanna — Tutto è fatto per fortuna, perchè
se avessi contato su di te... No, davvero,
avreste potuto scegliere un altro giorno...
Roberto — Come « avreste potuto »; mi dai
del voi .adesso?
Susanna — Già... già... mi capisci perfettamen
te... Claudia e te, se preferisci.
Roberto — Claudia è andata a Nizza per conto
suo, ed io...
Susanna (molto ironica) -— E tu per conto di
lei...
Roberto (interrompe bruscamente la propria
allegria e prendendo quasi selvaggiamente
il braccio di Susanna) — T i proibisco .asso
lutamente di fare qualsiasi insinuazione.
Susanna (scettica) — Davvero?
Roberto (scuotendole il braccio) — Assolutamente.
Susanna (pausa, stupita) —- Sta bene, ma non
occorre che tu imprima i tuoi ordini nella
‘ mia pelle con tanta brutalità.
Roberto — Scusami.
Susanna (riempie ancora una volta le tazze,
aspetta, va allo specchio, si accomoda il cap
pello e il velo, ritorna alla tavola brusca
mente, getta l ’acqua nel bricco ed esplode).
— Sono d’una cortesia squisita i Ledriant!

IL DESIDERIO
Davvero! No, non capisco... Tra diaci minuti
si parte e li hai visti, tu?
Roberto — T ’hanno pur detto che Enrico è in
disposto.
Susanna (molto ironica) — Ah, sì, me lo r i
corderò, vedrai se mi farò scrupolo di d ir
glielo...
Roberto — Via, Susanna, per favore.
Susanna — Ah no... trovo ch’è... ch’è...
Roberto — Susanna, te ne prego, cerca di com
prendermi... non ho il tempo di spiegarti...
non guastare, te ne supplico, gli ultim i m i
nuti... Ci tengo; vedi che faccio sforzi inau
diti per mettere un po’ di letizia e di brio in
questa partenza. C’è un’atmosfera insoppor
tabile qui dentro...
Susanna — Questo, caro mio, lo vedo: T i affan
ni a fare il buffone e ad incitare al riso, lo
vedo, da un quarto d’ora a questa parte.
Roberto — Bene, e allora non mandare ogni
cosa all’aria coi tuoi nervi... (Anna e Mattia
scendono le scale, portando un baule). I si
gnori sono avvertiti?
Roberto — Vengono... Verranno ora.
Anna — Hanno forse dimenticato l ’ora, vado
ad avvisarli. ( babbo Mattia col baule sulla
spalla, esce).
Roberto — No, aspettate. L i avverto a distan
za: è buffa, (va al fonografo, cerca tra i d i
schi) Toh! ecco: « I l canto della partenza»,
è quello che cercavo. E ’ provvidenziale, è
antiquato, ma provvidenziale.
Susanna — Ma che pazzo!
Anna — Oh, no. si vede che al signor Roberto
dispiace partire! Ride così, ma... (mentre il
grammofono suona, la porta di Enrico si
apre. Claudia entra, poi, dopo pochi secondi,
Enrico).
SCENA OTTAVA
G li stessi, Enrico, Claudia
Roberto — Finalmente! ( il suono copre le p ri
me parole; frastuono; Susanna ferma bru
scamente Vistrumento).
Susanna — E’ impazzito! non capisco che co
sa abbia.
Enrico — Roberto mio, hai un modo lutto spe
ciale di rimpiangere gli amici!
Roberto — E ’ un funerale con accompagna
mento di musica... ma, vecchio mio, bisogna
ptire essere allegri, io non posso soffrire la
malinconìa.
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DENYS AMIEL
Claudia -— Oh! avete ancora tempo!
(Tutte queste repliche debbono succedersi ed
accavallarsi le line alle altre, con una specie di
frastuono nervoso).
Susanna — Sì, ma il cielo minaccia. ( Il cielo
s’oscura, di fuori, progressivamente e, a in
tervalli, lampeggia).
Claudia — Credi? Passerà.
Susanna — I l treno parte alle 6 e 40: siamo ap
pena in tempo.
M attia — Vi consiglierei di non tardare trop
po, perchè minaccia. Non dico per voi, la
carrozza è coperta, ma i bauli si bagneranno.
Roberto —• Poverini, si ammaleranno! (risa).
Susanna (a Enrico) — E’ così da un’ora... si
crede spiritoso...
Enrico — Sarà una specie d’intossicazione do
vuta al caldo.
Roberto —- No, amico, è il temporale. Io, vedi,
ho passato tutto il pomeriggio al Reale a
trangugiare porcherie ghiacciate, da averne
10 stomaco rovinato.
Susanna — Su, Roberto, bisogna andarsene
(Mattia porta i socchi e i plaids. Susanna gli
dà il suo mantello).
M attia — V i consiglio di metterlo, pioviggina
già. (Susanna indossa il mantello. Roberto
passa a Mattia un tavolino).
M attia — Portate anche questo?
Roberto — Ah! Eh! Scusatemi! (rimette i l ta
volino al suo posto, si ride) Addio, piccolo
tavolino : ci scriveremo presto.
Susanna — Addio Claudia, dateci vostre no
tizie.
Claudia — Certo. Buon viaggio!
Anna (dalla terrazza) — Signora, venga sotto
11 mio ombrello!
Susanna — Addio, Enrico.
Enrico (dando la mano) — V ’accompagno.
Susanna (scompare, scortata da Anna).
Roberto (a Claudia ed a Enrico) — No, no,
non voglio, non posso soffrire d’essere accom
pagnato, è una mania, altrimenti piango.
(bacia a lungo la mano di Claudia).
Claudia (commossa) — Grazie, Roberto, grazie.
Roberto — Ecco (infila il mantello) In vet
tura... in vettura per Parigi, in vettura! A rri
vederci, amici!
Enrico (passa la porta della terrazza. Un vento
violento curva i rami. I due uomini sono di
fronte l ’uno a ll’altro e improvvisamente En
rico afferra Roberto per le spalle e Vabbrac
cia, Claudia, sul primo piano dì tre quarti
«aaès&SdÌK*.

guarda la scena; un’emozione intensa l ’assale.
Roberto si stacca e scompare nella semi-oscu
rità del giardino; Enrico col bavero rialzato,
guarda la partenza, verso destra). — Addio,
addio! Attenti alla valigia di cuoio. Mattia,
mettetela dentro, è meglio, (fa, colla mano,
grandi gesti d’addio. Uno sportello sbatte, si
ode la carrozza allontanarsi: Enrico ridiscen
de in scena. I l vento incalza. Lampi).
SCENA NONA
Enrico - Claudia
(Enrico chiude la vetrata).
Enrico — Che cosa succederà loro? Sarà un
temporale terribile. (Un’espressione di stan
chezza beata passa sul suo viso. Claudia è
seduta di fronte al pubblico, coi lineamenti
contratti. Enrico si ferma un momento come
se ora prendesse possesso finalmente del loro
focolare dopo questa scena di banalità torpi
da. Guarda un momento Claudia che gli volta
la schiena, poi si slancia verso di lei e la
stringe a sè).
Enrico — Ah! Claudia, amore, amore! (Clau
dia bruscamente scoppia in singhiozzi: è il
contraccolpo nervoso d’una terribile tensio
ne). Che c’è? Che c’è? Su, su, mia cara.
Claudia -— Nulla. Lasciami... mi fa bene, t ’as
sicuro.
Enrico (vezzeggiandola) — Sì, sai, cara, ti ca
pisco; perdonami, perdonami.
Claudia (con un soprassalto) — Taci.
Enrico — Sì, sì, lo so, piccola mia, hai pas
sato un mese orribile; sapevo bene che tu
pure soffrivi. Ti sei fatta tanto forza ed io
t ’ho fatto tanto male, tanto!
Claudia — Taci, taci, taci.
Enrico — Ma è finita : ora ci ameremo davvero,
ora ricomincia la vita; t ’amerò, t ’amerò...
Claudia — Ma taci dunque, taci!
Enrico —■ Sì, sì, sta lì, calmati, calmati: è
come il temporale, vedi... Ci sarà dopo un
bel sole ed usciremo insieme... andremo sem
pre innanzi felici, tanto felici... Vuoi?
Claudia (con gli occhi pieni di lacrime) Sì...
amor mio...
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Teatri .a Copenaghen quanti
ne volete, ma assai spesso chiu
si per lutto finanziario, e si
aspetta un’eredità bolscevica
per mettere in scena Turandot
di Puccini tradotta da Sophus
Micaelis. I l vero paradiso de
gli occhi è « Tivoli » ma con
questo freddo natalizio, il par
co delle meraviglie e degli
amori notturni, è sotto canfora
fino allo sgelo. Per otto mesi a
Copenaghen non si ama e non
si fa baldoria, se si escludono
i pallidi Varietès e i cento al
tri trappoloni ove indegnamen
te si rappresenta la vita burle
sca. Autori non ve ne sono.
Ma Ibsen allora? Ibsen, — an
che se ciò costa la guerra con
la Norvegia, — lo ripetiamo, è
danese, e piaccia o no ai vicini
di Oslo, a cui basta come mo
numentino nazionale la farma
cia paterna ove Enrico pestava
l ’acqua, Ibsen scrisse in dane
se e le sue opere furono rap
presentate la prima volta al
Teatro Reale di Copenaghen.
Ciononostante di Ibsen sono
stufi dalle sue parti e il Nord
non gli fa scuola. Accorgendosi
che è inimitabile ban preferi
to andargli contro. E il pubbli
co avventurato danese, come in
tutto il mondo, attraverso le
emozioni del film ricerca il
teatro di Sardou. Ecco perche
il Matrimonio della Rivoluzio
ne di Sophus Micaelis ottiene
uno strepitoso successo, nella
interpretazione di Diomira Jacobini che per la prima volta
pianse in film, insieme a quel
dio della pellicola che è Gosta
lEkman. In una democrazia co
me la danese tutti sono poveri,
tu tti sono ricchi, tu tti in telli
genti. tu tti cretini, non c’è per
sonalità. — Questo è sfuggito
a un eminente Danese perchè
io lo contradica, — invece non
ha torto; la Danimarca è una
piccola vecchia famiglia dove
tutti si conoscono troppo, e do-
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ve il famoso genietto domesti
co non sa rivoltarsi nella sua
nicchia, senza dar di cozzo ne
gli intemerati pregiudizi dei
vicini. Ma uno scrittore è ve
nuto fuori dal buio, il Borgberg, il quale di punto in bian
co ha gettato sul magro merca
to un dramma in 7 quadri
« Nessuno » che, allora scritto,
prima del binomio CanellaBruneri ha inflitto un manro
vescio sul naso degli addormen
tati spiriti del nord. Un solda
to torna smemorato dalla guer
ra, senza piastrino di ricono
scimento, e nessuno sa chi sia.
Una lettera lo riavvicina alla
sua casa e alla moglie, e quan
do riacquistata la memoria, ve
de la donna legata a un aman
te che ha preso il suo posto,
[egli non si svela, e pur volen|do tornar nessuno, il mistero
di quello che può compiersi col
l i osuo ritorno nell’animo della
donna, e il suo stesso amore
che si riaccende per lei, lo ten
e
gono avvinto al nuovo doloro
i so destino. Materia tu tt’altro
che vile con questo elemento in
r i più che l ’Autore, anziché la
sciarsi sedurre dal fatto pura
mente casistico, ha innalzato la
i vicenda al dramma dell’uomo
Ispinto a rendere infedele la
moglie a se stesso con se stes
so. EBa vive sotto la maschera
del dramma ignorandolo, e anch’essa ama presa nel cerchio
¡tragico del destino che la r i
sporta alla primitiva immagine
[dell’amore che per essa era il
marito disperso, immagine che
coincide con due persone nella
stessa. L ’amante tradito ignora
tutto, e ucciderà la donna. Sic
explicit drama.
Il successo della commedia è
stato immenso in Danimarca e
all’Estero, specie in quel dopo
Tuerra che aveva creato il de
serto nei cuori quando non
i ombrava possibile un collegainerito fra l ’esaltazione spiri-
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tuale del combattente, e la introduzione im m i
nente alla vita mediocre. Pirandello aveva già
dato fra le sue più belle commedie l 'Enrico IV,
allora ancora sconosciuto nel nord. Partendo da
un rapporto divergente vedremo come Jean Giraudoux è passato a un confronto di razze inne
state sulla stessa persona nel suo ultimo dramma
Siegfried, grande successo ai Campi Elisi.
Spetta a Borgberg il merito di avere dramma
ticamente espresso il di fuori delle stesse per
sone, quell’atmosfera di superior vita in cui sen
za pace si agitano gli spiriti prigionieri e tuttavia
ribelli alle loro passioni.
Ciò dimostra che non tutti succhiano hall-cheving-gum, ohe come si sa è il prodotto delle
piantagioni di Achras Sapo, nel paese senza me
moria dove anche i podestà sono illetterati e
sonnolenti.
* * *
A Berlino la temperatura è febbrile. Si sente
il crogiuolo degli alti forni, una pressione atmo
sferica da grande officina, e idee, pletoriche se
volete, ma giganti, universali, immense, anche
nei tocchi più leggeri, e in quello che vi è di
meno teutonico e imperialista. Sono convinti di
non aver perduta la guerra che come fatto d ’ ar
mi, e di essere nonostante tutto i più forti, quan
tunque si sforzino di dissimularlo. In fatto d’ar
te non parliamo del melodramma che non è ta
sto per Berlino, giacché le sole città musicali in
Germania sono Dresda e Bayreut, ma eccettuato
questo, Berlino oggi è indiscutibilmente il cer
vello del teatro europeo, rubando a Parigi un
primato ormai sepolto sotto una mediocre cele
brità di Revues pletoriche, e di falsi nudi desti
nati ai turisti in vacanza che dalle cinque parti
del mondo vengono ad abbeverarsi alla Babele
della Senna. Lo stesso Louis Verneuil ha prefe
rito rappresentare la sua ultima pièce « il Signor
Lamherier » prima a Berlino, che a Parigi, nella
interpretazione di Lucia Mannhein, una in te lli
gente attrice con qualcosa della Duse intorno a
sè, e di Albert Bassermann, il trionfatore del
Lessingtheater benché decrepito, ma sempre
gloriosa cariatide della vecchia scuola di recita
zione tedesca.
Lasciamo stare un Casanova, operetta che data
a Vienna sarebbe stata la celebrazione musicale
di Venezia e del secolo di Maria Teresa, di Vol
taire, delle Regine di Francia, che poco o molto
ebbero a che fare col celebre avventuriero d’a
more. E lamentiamo sommariamente uno sfarzo
di cattivo gusto nei costumi, nello «cene, e par
rucche, e nella paga clamorosa percepita da co

lu i clte fu il baritono Michael Bohen — tremila
marchi per sera, pari a quindicimila lire italia
ne. — Di glorioso non ha ormai più che il nome,
se pure egli è stato un grande artista, giacché
fingeva di cantare, e le sue vecchie reni non gli
permettevano di inginocchiarsi ai piedi di una
dama, senza l ’aiuto di un servo di scena che lo
tirasse su.
Ma Berlino ha Max Reinhardt il quale ti alle
stisce Giulietta e Romeo in un teatro, mentre
L ily Darvas la moglie di Molnar, recita con lu i
alla Comoedia di Kurfùrstendamm, il quartiere
elegante di Berlino. E a ll’altra Comoedia Haus,
Curt Goetz autore e attore interpreta con la
moglie Valéry von Martens la ennesima della
sua Ingeborg e dei suoi Giuochi di Prestigio
che da noi è il più grande successo di Tatiana
Pavlova.
Tale è il fervore d’arte che segna un diagram
ma altissimo nel cervello prosperoso della Ger
mania. A] teatro « de Western » la compagnia
moscovita diretta da Alessio Granowskv, ha rap
presentato La notte del Vecchio Mercato, miste
ro cassidico recitato in « jiddisch » il dialetto de
gli ebrei russi, o più propriamente un gergo te
desco imbastardito con parole ebraiche russe.
Abbastanza comprensibile del resto.
I l mistero si svolge secondo la tradizione del
giudaismo ortodosso più vicino al Talmud la
Bibbia ebraica con relativi commenti. In un
mercato di vecchio ghetto della Russia due a batchen » ossia due giullari ebrei, durante un pelle
grinaggio di notte, (passano fedeli, prostitute,
mercanti, sacerdoti), dopo aver sviato i pellegri
ni annunciando che è inutile recarsi in Terra
Santa, avendo Dio fatta bancarotta, promettono
di risvegliare alla loro presenza i morti. E dopo
aver giocato i vivi nella loro fede, prendono in
giro i morti per dimostrare che Dio è in fa lli
mento, e far credere che il « Mosehiachen » il
vero Messia è giunto. I morti risorgono c sono
invitati a vivere. Vengono degli scheletri a suo
nare e i tristi ospiti danzano la danza macabra,
organizzando un gran corteo di nozze. I morti
prendon gusto alla vita, ma il ritorno del sole
mostra che cosa essi sono, la menzogna di cui
furono gioco, e la parvenza della loro larva, per
cui essi non possono resistere alla vita, e si dile
guano nelle tombe. E i due giullari dopo aver
sgombrato il mercato degli spettri, come l ’aria
di mosche, inneggiano alla vita.
Quello che la fantasia di A. Granowskv ha
saputo creare è indicibile. Per un allestimento
di materia eoa) terribilmente teutonica c’era da
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cadere nel più facile barocco, e invece con mano
leggera sono stati dati tocchi di realtà armonica
a una sostanza d’arte diffusa di malinconia e di
pensiero.
E arriviamo allo spettacolo più discusso della
stagione berlinese: « Drei Groschen Oper ». Alla
porta del Theater-am-Schiffbauerdamm, la lo
candina ti annuncia un lavoro inglese : L ’Opera
per tre Baiocchi, di un certo John Gay scrittore
nientemeno del 1728. Si entra quindi con la più
candida delle previsioni, senonchè in Germania
ripreso il lavoro, lo hanno passato sotto gli ar
tigli del giovane poeta Bert Brecht, ed è venuto
fuori tuia cosa nevrastenizzante. Da principio
non capisci di essere davanti a una parodia, o a
una farsa scurrile, che a momenti diventa ope
retta. Ma poi si resta avvinti, massacrati nel cuo
re, nei sensi, nel cervello, massacrati da questa
forma nuova del dolore che gridato diventa can
to, e il canto della disperazione trova sfogo in
un impeto musicale con accompagnamento di
strumenti insospettati che sono in scena anche
loro, dietro un simulacro di fondale fatto di
buio. Ogni atto è preceduto da una didascalia
filmata sulla tela, con figure e disegni in parodia
sintetica. Tutto ciò appoggiato a motivi legger
mente falsi e barocchi che rendono ancor più
tragica la serie dei quadri. Per il trapasso al
canto, il riduttore Brecht ha introdotto ballate
di Francois Villon e di Rudyard Kipling, e alla
musica alquanto nebbiosa dell’epoca, ha sosti
tuito motivi modernissimi a base di fox e ritm i
di blus, composti per l ’occasione da Curt W eill
che è allievo del maestro Ferruccio Busoni.

Da questo marasma di innovazioni e introdu
zioni arbitrarie nell’arte drammatica ci sarebbe
da temere uno spaventoso zibaldone teutonico,
mentre al contrario elementi tanto disparati,
rendono più aspra e amara la vicenda del dram
ma burlesco. Non daremo particolari del lavoro
che del resto verrà rappresentato anche in Ita
lia, ma per esaltarne la bellezza basterà pensare
a un ambiente spandano di straccioni che hanno
il loro capo, e ogni giorno costruiscono maschere
e atteggiamenti e tip i per camuffare gli accat
toni e commuovere in continuazione il pub
blico borghese stimolato dalla pietà a far eie
mosina.
Da tale ironia nasce l ’avventura più pazza e
più crudele d’amore, con la condanna a morte
del suo eroe, finche a ll’ultimo per non straziare
oltre misura il cuore degli spettatori, c’è il Re
degli straccioni che vien fuori a dire che la im
piccagione non avverrà, ma — ricordatevi bene
— ciò succede solo sulla scena, perchè la triste
commedia della vita è ben diversa!
John Gay, ci dicono le cronache, risollevò le
sorti del teatro, anche allora come oggi in preda
a crisi, ma io credo che la interpretazione di
Berlino abbia il merito di aver ricostruito ex
novo un lavoro, con tipi, caricature, e maschere
tragiche, tali da giustificare il successo che la
critica europea gli ha tributato. E la prossima
volta parleremo di Parigi.
Copenaghen - Berlino, dicembre ’28.
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— Da quanto tempo siete nel teatro?
— Ho inteso applaudire tante commedie che
non lo ricordo più.
— I l vestiario vi rende bene?
— Mi permette di offrirm i talvolta un para
pioggia che è stato dimenticato.
— E anche, di tanto in tanto, qualche pelliccia?
— No, a quelle si pensa sempre. Tuttavia un
giorno ne è rimasta una. L ’ho portata dal com
missario di polizia, che mi disse: «Se non la
richiedono, per Capodanno ne farò un regalo a
mia moglie ».
— I l vostro è dunque un buon mestiere?
— E ’ meno buono di quello delle attrici. Se
vi sono meno spese, non c’è però molto per poter
vivere allegramente,
— Sì, per il pubblico.
— Dà qualche soldo.
— Ma che cosa vorreste?
—- Andare a chiacchierare tutti i pomeriggi
su una panchina di piazza della Repubblica e
andare, la sera, al cinematografo.
— A li! lo preferite dunque al teatro?
— Oh, di molto, signore!
— E perchè?
— Sono un po’ dura d’orecchi.
Il

& ro e m

— Signore, non c’è molta gente in automobile,
questa sera.
— A che cosa lo attribuisci, Augusto?
— La commedia manca di donne.
— E perciò hai il viso afflitto?
— Appunto!
— Allora, secondo te, l ’automobile nasce dalla
donna?
— Evidentemente. A teatro non si viene per
il discorsetto degli attori, poiché non lo ascolta
nessuno.

I PADRONI DEL TEATRO
— Augusto, tu diventerai di
rettore di teatro.
— Saprei rovinare come un
altro i miei azionisti.
— Sei già un maestro.
— Ma lio i piedi nel fango.
— Rassicurati, Augusto, è
così per tutti.
— Non bisogna lamentarsi.
Quando la commedia è un po’
frizzante, mi fa andar bene la
serata.
— Buona fortuna, Augusto.
— Grazie, signore. Spero
che domani pioverà.
SI C l c » n
—- Signor Clown!
— Che?
— Perchè avete la bocca così
rossa?
— E’ un riflesso del mio
cuore.
— Ah!
— Sì: sanguina.
—- Perchè siete così pallilo?
— Per distrarvi.
— Perchè avete un ciuffo
così bello?
— Il ciuffo non è il pennac
chio del povero?
— Perchè ridete sempre co
sì forte?
— Perchè non si sentano i
miei sospiri.
— Sospirate spesso?
— Spessissimo. Ogni volta
che mi si danno dei calci.
— E perchè vi fate dare dei
calci ?
— E’ come se io vi chiedes
si: a Perchè scrivete? ».
— E perchè vi fate dare tan
ti schiaffi?
— E’ la mia maniera di far
mi togliere La cipria dalla fac
cia.
— Siete vile, signor Clown.
—- Sarò coraggioso quando
sarò un ricco possidente.
— Fate l ’idiota.
—- Non sono che un uomo.

— Si son dette su di voi mol
te storie.
— Su di me?
—- Si è detto che siete inna
morato delle stelle.
— E’ vero, vorrei poter met
terle nel mio portamonete.
— E anche della luna.
—• E ’ un piatto di spighe
d’oro.
— Si è detto c’ ; siete poeta.
— Quando ricevo dodici pe
date, dico: a E' un alessan
drino ».
— V i guadagnate la vita col
sudore della vostra schiena.
— Non tutti possono guada
gnarla con il cervello.
— Siete ridicolo.
— Non più di un autore co
mico.
— Arrivederci. V i stringo la
mano.
— E ’ sporca.
— To’ ! Avete una lacrima
negli occhi.
— C’è entrata della polvere.
— Arrivederci presto.
— E’ così, arrivederci presLo: in paradiso.
— Pensate alla morte?
— Mio padre e mia madre
sono morti. Mi dicevano sem
pre: « Tu devi prendere esem
pio da noi ».
i ’E a b i H euse
— Che cosa è quel bellissi
mo brano di vestito che avete
in mano?
— E’ il vestito di scena del
la mia padrona.
— E’ un cache-sexe?
— Un souligne-sexe, signo
re. La mia padrona ha fatto
fortuna con questo. E ’ la ra
gione del suo successo.
— Invidiate la vostra pa
drona?
— E’ così facile la sua vita!
Non smuove le montagne per
guadagnare del denaro, ve lo

assicuro! E ’ diventata donna
nuda per non lavorare più ad
Annover, e le è riuscito.
— Ha molti amanti?
— Sì, e lo deplora. Ne r i
fiuta tanti!
— E la vostra padrona è
bella?
— La vedrete fra poco. Un
viso d’avorio, denti che non
vanno spesso da] dentista e seni
che danno negli occhi.
— Ecco di che far dannare
un banchiere americano.
— Oh, è una donna che sa il
suo mestiere. Non agogna che
la cassaforte, e non ha occhi
che per il portafogli.
— E’ una donna intelligente.
— Sì, e sa scrivere e leggere
le lettere d’amore. Conosce l ’or
tografia per non disgustare gli
amici francesi, e impara l ’in
glese, perchè una donna ele
gante deve conoscere quella
lingua.
—- Con un simile bagaglio la
vostra padrona è sicura di far
fortuna.
— Non sogna che di ritira r
si. E’ così pigra che tutto l ’an
noia...
— La vedo castellana, men
tre dà, la domenica, il pane
benedetto in una chiesa di v il
laggio.
— Non darà mai niente, e
troverà il mezzo d’avere gra
ziosamente delle benedizioni.
— La vostra padrona è una
donna superiore.
— Oh! è lei che sparge que
sta voce!
— Non avete l ’aria di amarla
molto.
— Come potrei amare una
donna che, appena suona, mi
fa correre!... Ecco che mi chia
ma... La signora vuole che le
metta il pudore dietro...
©Lesa® ^^nsses>eitf
(Traduzione di FaRACi).

Stavo svestendomi dopi- la
recita, quando mi fu portato il
biglietto di visita d’uno scono
sciuto che chiedeva di parlar
mi. Aveva un nome simpatico
e decisi di farlo entrare.
— Sono uno spettatore, mi
disse, e adoro il teatro... Vo
lete parlare un po’ con me?
— Ma, signore...
— Non domandate se sono
architetto, industriale o inge
gnere... Ciò non ha importan
za: è in qualità di spettatore
che desidero parlare con voi...
— Non eravate nella sala,
poco fa, in prima fila?
— Sì.
— Avete, mi pare, gentil
mente applaudito alla fine di
ogni atto...
-— E ” vero..

— <E quando la rappresen
tazione è finita, siete ancora r i
masto seduto mentre gli attori
si presentavano alla ribalta...
, — ... ho applaudito infatti
* fino alla terza chiamata... per
chè so che gli attori sono mol
to sensibili agli applausi...
— Si, molto sensibili... E’ un
guaio, ma è così. V i sono molti
modi per applaudire... Ap
plausi che veramente commuo
vono... a ltri che sembrano
schiaffi...
— Ma perchè dite ch’è un
guaio essere sensibili agli ap
plausi?
— Perchè questi inchini de
ferenti al pubblico mancano
sempre un po’ di dignità...
— No, non mi pare...
— Davvero? Tanto meglio.
Pertanto, ci son stati alcuni as
sidui del teatro che han do
mandato perchè non si soppri
mono le chiamate...
— E che gli avete risposto?
—- ... Questo disgusterebbe,
senza dubbio, il pubblico e fa
rebbe male agli artisti. E ho
aggiunto che una tale eventua
lità non era da consigliarsi. Gli
applausi del pubblico e il rin 
graziamento degli attori hanno
un senso ben definito. Fanno
parte di mi tutto. E quando vi
parlo della dignità dell’arte
drammatica, non la trovo com
promessa a questo proposito
salvo nel caso in cui certi arti
sti approfittino di questi ap
plausi per mostrare un’invero
simile modestia o un’eccessiva
gratitudine. Io invece provo
sempre una certa soggezione
nel salutare il pubblico.
— Perchè?
— Perchè penso anche a
quelli che non applaudono...
— E li vedete ?
- AI di là della prima fila,

non vedo nulla. Non perchè la
mia vista sia debole, ma per
chè recitando evito di guarda
re il pubblico. Ora, è difficile
non vedere gli spettatori della
prima fila mentre ci si ripre
senta a fine atto... e allora, mi
succede sovente d’incontrare
uno sguardo, non ostile, forse
nemmeno indifferente, ma di
stratto di un signore o di una
signora che non pensano ad
applaudire...
— E ciò vi fa dispiacere?
— E’ seccante, ecco...
— Non applaudire non è un
segno di disapprovazione...
— Lo so. V i sono infatti per
sone, dette di « mondo », che
non applaudono mai per prin
cipio. Fortunatamente la mag
gioranza del pubblico non adot
ta questo sistema... perch'
diversamente, pensate che di
verrebbe un finale d’atto...
— Quando vi sono spettato
r i a cui non piace il lavoro che
state recitando, li « scoprite »
subito nella sala?
— Io, no... ma c’è un atto
re. il cui camerino è vicino al
mio, che ha la facoltà di « sco
prire », come dite voi, con una
rapidità sorprendente. E, alla
fine d’ogni atto, mi fa un rap
porto esatto di ciò che ha visto.
— Perchè non fate altrettan
to anche voi? Perchè non cer
cate di leggere negli occhi di
ehi vi ascolta?
— Perchè sono anche l ’au
tore dei lavori che interpreto...
E se m i capitasse d ’incontrare
lo sguardo di un tale che s’an
noia, ne sarei talmente desola
to che sospenderei di recitare
per dirgli : cc Ecco, prendete i
cinrruanta franchi della vostra
poltrona... e andatevene subi
to, ve ne supplico... ».
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4P Larlislao Lakatos, autore ungherese, conosce mol
to bene gli attori del suo Paese. Questa «lettera al
capocomico » può servire anche a qualche generico
par tutti i nostri capocomici.
Stimatissimo Signor Capocomico, mio padrone
adorato in ginocchio!
Si degni di permettermi di rinviarle, qui acclusa
e con profondo disgusto, la parte del miliardario
Jackson dell’operetta « Il Re del Petrolio », che mi
potevano assegnare soltanto i bassi intrighi o una
perversa vendetta, ma mai il cuor d’oro da noi tutti
conosciuto del Signor Capocomico. Perché le rinvio
questa parte? Lei dirà perchè sono un mascalzone
che manca al suo dovere. Ma ella sbaglia: non sono
un mascalzone. Lei dunque mi chiederà che cosa sono
ed io le risponderò: sono un arcistufo. Non capisce?
Allora mi spiegherò.
Vediamo un po’, caro Capo, che parti creavo io
nelle ultime stagioni! Nell'« Asino del Micado » fa
cevo il multimilionario. Nell’»Arun al Rasid, Soc.
An. » sono stato io quel merlo straricco che a ogni
minuto getta in faccia alla ballerina infedele una
miniera d’oro come modesto indennizzo d’addio. Nella
«Levatrice incantata » sono così ricco, che il numero
soltanto dei miei figli bastardi ammonta a centoquattordici, senza parlare dei miei calzoni a quadrettini,
delle mie spille con brillanti e delle mie azioni BankAmerica, e non ricordando neppure del trucco sensa
zionale del finale allegro del primo atto quando, fat
tomi coricare sul letto anatomico per togliermi un
polmone, i chirurgi trovano del denaro anche sotto
la mia pelle! Devo dire che nella «Bellezza di Cali
fornia » sono io quel farmer ricco che, come una be
stia inferocita, ogni momento regala dei milioni alle
orfanelle, cowboys e altri innamorati, mentre il po
verino è ingannato almeno da due mogli ogni atto!
E che nella colossale bestialità « Il pascià danza » mi
faccio travolgere dalla passione di sciupare soldi al
punto non solo di tener custodite le mie schiave in
gabbie d’oro battuto ma di far costruire anche per il
Danubio un letto di acagiù come se quel sudicio fiu
me non si sentisse bene nel suo letto di sabbia! Nella
balordaggine « La poppante d’Egitto » non basta ch’io
come lord inglese, abbia cento yacht di lusso, due
suocere, e la pleura d’oro, ma nella trasfigurazione
di sogno, al second'atto, essendo il Faraone Ramas
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se XXIII perdo, in una disastrosa battaglia a carte,
tutte le mie piramidi di Giseh, con tutti i miei to.readori, fin all’ultimo filo d’erba.
E di fronte a tutto ciò qual’è la realtà? La mia do
lorosa realtà artistica è che sono così povero che mi
son fatto togliere dal sarto le tasche da tutti i miei
vestiti, come delle comodità inutili. Io, scusate, sono
così povero, che quando incontro me stesso talvolta
su un angolo di strada, mi faccio l’elemosina. Non
ho un soldo, nè un capello sulla testa, nè peli sulle
gambe. Mangio soltanto un piccolo stufato con una
mezza birra e la sola cosa di cui mi possa permettere
una grande porzione è il mio udito musicale poiché
sono mezzo sordo e scelsi per questo il ramo ope
retta. Signore mio, io mi ammalo, m’ingolfo nella
povertà ma nello stesso tempo mi glorifico e trasfi
guro nella miseria. Io ho fatto già il modello di po
vertà per pittori geniali, e un teatro di varietà ame
ricano mi ha offerto una scrittura di molti milioni se
volessi esibire la mia miseria come numero d’attra
zione sensazionale. Sì, signore, la mia miseria va
oltremare, io sono il Cesare della povertà, il Napo
leone della mancanza di denaro; ma è più facile che
un camello passi per la cruna d'un ago che l’ammi
nistratore mi dia cinquanta miserabili lire d’anticipo,
(che la peste lo colga, ma al più presto possibile!).
Ecco! E come può lei esigere da me, dato il suo buon
cuore e la sua conosciuta saggezza, che io personifi
chi dei miliardari sulla scena, e che mi mettano sotto
tutela per sperpero una volta il minuto, quando in
verità non ho uno straccio da vestirmi?! E che, nono
stante il genio di cui sono dotato, rappresenti e con
realismo artistico dei .re del petrolio, dei farmer mi
liardari, dei Cresi e altre personalità della Borsa,
quando in verità sono così povero che non sono più
io, ma soltanto uno spettro? E come potrei tenere dei
banchetti da Lucullo sulla scena, quando soltanto il
suo ottimismo le ispirerebbe di supporre ch’io abbia
fatto colazione stamattina?!
Signore mio, io le dichiaro che se immediatamente
ella non mi manda almeno cento lire, io nel suo tea
tro non reciterò altro che « I due mendicanti », e an
che questo, solo in caso che mi assegnino le parti di
tutti e due i protagonisti, perchè la mia povertà è così
grande che non basta più un mendicante: ce ne vo
gliono due. — Mi creda il suo umile scritturato: XXX.

TERMOCAUTERIO

Il prefossore liceale, stanco di vedere
regolarmente tutti gii anni da no
vembre a maggio, una trentina di
mocciosi occupati ad introdurre le
mosche nell’inchiostro senza farle
morire, ha deciso di abbandonare la
cattedra per la letteratura, la critica
ed il teatro.
Un suo nuovo romanzo sarà pubbli
cato prossimamente nella Collana de!
Cerohioblu, diretta da Pitigriili. Le
sue critiche gli hanno già fruttato
qualche risentimento pubblico sulla
«Fiera letteraria», e moltissime in
solenze private di autori bocciati ohe
lo aspetteranno ad un passaggio a
livello per scaraventarlo sotto i! treno.
Al teatro ha già dato una commedia
in tre atti: « Il buon Silvestro », rap
presentata in dicembre all’# Aroiniboldi » di Milano. Un grande successo.
Qualcuno potrebbe pensare ad una
improvvisa fortuna. Errore: la lette
ratura ed il teatro non sono cartelle
di lotterie.
Saviotti ha voluto apparire alla ri
balta del successo con una magnifica
preparazione, ottenendo un ottimo ri
sultato anche come professore: in tut
te le sue classi, di tutti i suoi allievi,
l’unico «preparato» era il maestro:
ha fatto dunque benissimo a promuo
versi da eè.

Carlo Salsa e sua moglie (giacché, non tenendo conto delle
subdole insinuazioni dall'interessato, dichiariamo una volta di più
che Salsa ha moglie) stanno per festeggiare l’anniversario del
matrimonio.
— Quanti anni sono che siete sposati? — chiede Dino Falconi.
— Due — risponde la signora Salsa.
E suo marito corregge:
— Quattro, perchè gli anni di guerra contano il doppio.
i i Lamberto Picasso, che dopo Ruggeri è il più calvo attore ita
liano, sta per firmare il contratto con la compagnia che dirige
ranno Raggio e Gian Capo. Ma giunto alla formula «viene scrit
turato per parti di primo attore con parrucca e senza », formula
consacrata dalla consuetudine, Picasso si ribella:
— Ah, no! Senza parrucca io non recito!
Si discute e finiscono per mettersi ri’accordo.
Più tardi Gian Capo racconta l ’episodio ad un gruppo di amici.
E Dino Falconi commenta:
— E’ il caso di dire che il contratto stava per andare a monte...
per un pelo!
Y In un teatro di provincia, sulla scena vi è Luigi XI circondato
da numerosa corte; nella sala non più dei soliti quattro spettatori,
ma così rumorosi, da interrompere ogni tanto con «beccate » e
mormorii.
Luigi XI, seccatissimo, si avanza alla ribalta, e rivolto allo scar
so pubblico, esclama;
— Signori, state in guardia, perchè noi siamo più numerosi di voi!
■fr Dino Falconi e Oreste Biancoli sono invitati a pranzo in casa
di certi loro amici ultra-aristocratici. A tavola fra i nobilissimi
anfitrioni si accende una discussione. Uno dice che il proprio bisa
volo Uguccione era pelosissimo, lungo-crinito e folto-barbuto
come un leone, l ’altro sostiene che Uguccione era calvo come un
ginocchio e che il peloso era invece il trisavolo Adalberto. Per ac
certarsene, tutti infervorati si alzano entrambi da tavola a vanno
a consultare la galleria degli antenati. Dino Falconi, che non si
era accorto di nulla, Intento com’era a gustare uno squisitissimo
pasticcio di maccheroni, vedendo correre via gli ospiti chiede al
proprio collaboratore:
— Cosa è successo? Dove sono andati?
E Biancoli, tranquillamente:
— Non è niente. Cercano il pelo nell'avo.
& Daquanno e De Torres incontrano, alle porte di Roma, Luigi
Antonelli, in pieno assetto di caccia, ma, naturalmente, col car
niere vuoto.
— Che cosa fai, Antonelli? — chiede De Torres tendendogli festo
samente le mani.
— Mah... ritorno dalla caccia —- risponde a mezza bocca Anto
nelli. E soggiunge: — Sono quarantott’ore che batto la campagna.
— Giornataccia, eh? — dice Daquanno con un risolino malizioso
a fior di labbro.
Antonelli non risponde.
Mentre i tre si avviano verso il centro, De Torres, a un cerio
punto, esclama:
— Di’ un po’, Antonelli, possiamo offrirti qualche cosa da bere?
Gradiresti un’orzata, un pondo, un caffè, un vermut... Di’ tu
stesso quello che preferisci.
— Oh, grazie — risponde seccato Antonelli, che è rimasto evi
dentemente urtato a causa deU'ailusione canzonatoria di Da
quanno, — grazie tante.
E Daquanno a De Tor.res, gettando un’eloquentissima occhiata
sul carniere miseramente appiattito:
—- Che cosa ti salta in testa? Non lo sai che Antonelli non...
prende mai nulla?
x Emil Jannings ha dovuto interrompere la presa degli esterni
di «Sing of thè Father » a. Hollywood, per andare a New York a
testimoniare in un processo di rottura di matrimonio.
— Li avete visti mentr# si baciavano? — domanda il giudice.
— Sulle labbra.
—■Un bacio lungo?

TERMOCAUTERIO
— Sì, — risponde im
perturbabile Jannings, —
sì, lungo, molto lungo;
ce n’era di che tare due
metri o due metri e cin
quanta di film.
» In una commedia
drammatica un noto at
tore veniva ucciso sul
principio di un intermi
nabile atto. La sera della
prova generale il suo col
lega e assassino, avendo
saputo che la vittima ave
va un appuntamento amoroso, grida alle com
parse:
— Lasciate lì quel ca
davere! E’ bene che ser
va d’esempio!
Il disgraziato dovette
restare immobile quasi
un’ora.
g Di Sacha Guitry si
racconta che per mette
re in scena «Je t’aime »
aveva scritturato un at
tore che portava abitual
mente la parrucca, con
la quale egli credeva di
nascondere la sua cal
vizie.
Otto giorni prima del
l ’andata in iscena della
commedia, egli domanda
come deve truccarsi.
Guitry, che lo aveva
scritturato apposta, ri
sponde sicuro:
— Baffi corti... e testa
calva!
Il giorno della prova
generale, prima che fos
se alzato il sipario, lo
scritturato apparve per
domandare:
— E’ cosi che mi de
siderate?
Guitry lo desiderava
proprio così, ma l’attore
si era messo sul cranio
nudo un falso cranio,
convinto che nessuno sa
pesse che egli era calvo.
+ Ad una prova della
sua più recente comme
dia Alberto Donaudy non
riusciva ad ottenere da
una bellissima, amatis
sima ma non bravissima
attrice l'intonazione giu
sta dell’unica battuta
che le era affidata. Riu
sciti vani tutti i tentati
vi, Donaudy ricorse alla
virtù convincente degli
esempi, sperando così di
riuscire più persuasivo.

91 o r i a b b a n d o n o
la
danaia
10 non abbandono la danza, come noi non smet
tete di cantare e come un albero non smette di
fiorire. Non è un luogo comune che la danza
sia un istinto di vita e una necessità di natura.
11 desiderio di danzare nacque col sole. Non
si può morir così. Danzo ogni giorno. Pei■ me.
Ho studiato con Virgilio Talli Parte dramma
tica. Vale a dire Parte d’espressione parlata
che è parte dell’arte drammatica. Ieri la pan
tomima classica ch’io coltivavo, era arte dram
matica anch’essa. Presiedono ancora le tre muse
per me: la Danza, la Commedia, la Tragedia.
Anche gli uomini hanno le loro stagioni, dipen
denti dal regno degli Dei diversi. Oggi Tersi
core non gode più le grazie dell’Olimpo ed è
mal ridotta al caffè, concerto. Alcuni fenomeni
di longevità, stupiscono ancora i grandi teatri
lirici, come protrazione incredibile del secolo
scorso, chiuso, nientemeno, che ventotto anni
or sono. Sopravvive ancora il Romanticismo coi
balli sulle punte. Sarebbe augurabile che l ’epoca
medesima riescisse a offrire invenzioni coreiche
meravigliose quanto quelle del secolo scorso. Ma
se proseguiremo così, relegati al povero varietà,
dovremo aspettare un pezzo.
Io, dunque, non cesso d’esser danzatrice. Due
arti non si escludono tra loro, ma collaborano.
Non io, dunque, abbandono la danza. Son gli
attori che non dovrebbero abbandonarla, nel
senso che avrebbero bisogno di conoscerla.
Ji a R u t k a ja

—Tutti sappiamo che
■.la ha un amante, sinorina...
— Sì... — dovette con
venire l ’attrice.
— Un amante a cui
vuol molto bene...
— Molto.
— Ebbene, che cosa fa
rebbe lei, se egli l'ab
bandonasse?
— Me ne sceglierei su
bito un altro.
Y Sacha Guitry raccon
ta un celebre aneddoto eli
suo padre:
— Viaggiando, il treno
si ferma in una piccola
stazione. Lucien Guitry
scende per comperare i
giornali e, nella fretta,
urta inavvertitamente un
ferroviere. Costui si ri
sente, e Guitry gli dice
che se non ha capito di
essere stato urtato invo
lontariamente, vada al
diavolo. Il zelante ferro
viere offeso nell’esercizio
delle sue funzioni, corre
dal capostazione princi
pale a protestare. 11 ca
po, che stava mangian
do in maniche di cami
cia, si alza e rincorre
Guitry esigendo delle
scuse. L’attore, impassi
bile, esclama:
— Voi siete il caposta
zione? A chi volete darla
ad intendere? Il caposta
zione porta una divisa
con le maniche gallona
te, ed un berretto con le
righe d’oro e d’argento.
L'altro si allontana
sbuffando più del suo
treno, e riappare poco
dopo con tutta la Impo
nenza della sua divisa.
Guitry lo guarda e sor
ridendogli amabilmente
dice:
— Buon giorno, signor
capostazione, sono ono
rato di conoscervi; tanto
più che un momento fa
un bifolco in maniche di
camicia pretendeva farsi
passare per voi. Spero
che una severa inchiesta
farà punire l'imbecille.
E siccome il treno par
tiva, balzò sulla carroz
za, piantando in asso
l'« imbecille », più sba
lordito che offeso.

TERMOCAUTERIO
as « Grill-room di autori » di
Alfredo Trimarco:
MORETTI: tamarindo all'ac
qua; ottimo rinfrescante diure
S0NZ0G N0
tico; buono per i vecchi oltre
<£$£ i 1 &. m a
i sessant’anni con podagra e
piedi dolci.
SS
DA VERONA: menta al seltz;
li
« ti
indispensabile nei grill-rooms
di signore impellicciate e stars
A a ^ ffe Y C ts »
nude. Non prenderlo a digiuno:
X
fa girare il capo.
MARINETTI: cocktail: mille
13 v e l a m i &
miscele, mille eccitanti, ottimo
jS ir e
4 fi 1
negli allenamenti di boxe e
prima di partire per raids
v <3 S tifi sta e
aerei.
*s
VERGANE vermouth bianco
con un lieve spruzzo di soda.
I d i o s*m i
Elegante prima di colazione,
ma dopo pranzo non serve.
d e lla , w lia
■PITIGRILLI: wisky: pizzica
4 a d ii
la gola; consigliabile nelle mat
L> ’ O c e a n o
tinate di gran freddo con tem
peratura sotto zero. Ti fa stare
7 cj fic a. cì sf a
ia gamba. Si beve tutto d’un
A.» a i èm a
fiato.
7 q u a d ri
n, Durante una gita in Abruz
zo, Carlo Salsa volle visitare
A .1 I® « f e l l e
un antico maniero superstite
4 a iii
sul cocuzzolo di un monte. Per
giungervi, però, bisognava va
d * s e lì« j cia c
licare un ponte — il cui tran Carlo Veneziani ha avuto un altro grande suc
j> sp e sa «§ e
sito era severamente proibito
— gettato su uno spaventoso cesso al Manzoni di Milano, oon la sua com
f ila s«laia tf£a
abisso. Salsa si recò dal pode media recitata da Maria Melato: «All’ombra
4 aM i
stà del luogo per ottenere un del Re Sole ». La nostra simpatia gli offre que
M
&
sa
sto mezzo busto; quando il pubblico vorrà tra
permesso speciale.
— Lei chi è? — chiede il po durre la sua gioia in quaiohe cosa di più du
A s n m a m fe
destà.
raturo dell’applauso, Carlo Veneziani avrà
5 a iH i
— L’autore di «Trincee » —
una statua equestre in tutti i teatri.
risponde
l
’interpellato.
L a
« Ila
Il permesso viene subito con
d e l l 'asesoa e>
cesso e. su una vecchia vettura messagli a disposizione, Salsa intraprende l ’a
S q u a ^ s 1^
scensione.
Non appena oltrepassato il ponte solitario egli si rivolge al conducente:
A . sa i I s s a
— il permesso di valicare questo ponte viene concesso solo in casi eccezio
4 a < ¡2£
nali? — chiede.
— Senza dubbio.
l ì j»esa®lea>©
—
E perchè? — insiste Salsa, lusingato dal privilegio.
i q u a d ri
— Perchè si ritiene che non possa sopportare il peso di una vettura — ribatte
stoicamente il vetturino.
C a i e ifis a a
Paolo Monelli si dedica anche lui al teatro. Ma fedele al suo sacerdozio di
Iv a n o w n a
freddurista inesorabile ed inesauribile e fedele ai suoi classici, farà un teatro
4 A iti
speciale. Eccone un saggio inedito.
I I v a iiz e s ?
TRAGEDIE DELLA GELOSIA
dea
c a n i
Dramma in tre battute
4 A ii i
I l marito (entra e sorprende la moglie fra le braccia dell'amante. Furibondo,
11 y»aro£e«sesr
si precipita su di lei, afferrandola alla gola per strangolarla e gridandole mi
naccioso) — Tucidide!
S ic r iz in
La moglie (rantolante sotto la stretta terribile del marito) — Ah!... Sofocle!
4 a i< >
L’amante (prudente, avviandosi all'uscita) — Io... Eschilo!
I
g io V A S S li
Cala la tela
E Monelli commenta:
4 a iii
— A questo punto il pubblico dirà: « Me-n’-andro anch’io! ».
— , — . T— lf --1 - inr Mii t-" —
— ----- - — | r n M f v ----- - - - - proprietà’ le tte ra ria e a rtistica riservate
48 STAB. C. MULATERO e a. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO - ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE
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