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Ai filodrammatici iscritti al Dopolavoro, che pre
senteranno o manderanno dichiarazione di rico

noscimento, diamo per un anno
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in  abbi?namenio 
speciale d i l i r e
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invece A i iro n ia
Alla nostra esperienza si rivolgono da tempo tutti 
coloro che organizzano, dirigono o fanno parte 

di una Filodrammatica Dopolavoristica.
A tutti abbiamo sempre risposto; a tutti sempre 

risponderemo.
Consigli su commedie da rappresentare, schiari- 
menti scenografici, adattamenti decorosi e non 
dispendiosi, occorrono alle filodrammatiche dei 
piccoli centri, alle reclute entusiaste ma inesperte.
Tutti potranno avere un repertorio di primissimo 
ordine, raccogliendo ogni quindici giorni una 
commedia completa in tre atti, atti unici, scene, 
dialoghi, dei più grandi autori italiani e stranieri.
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F a u s t o  M a r i a  M a r t i n i

« I personaggi di questa com media sono 
disegnati con mano di maestro, pieni 
di brio e originali. L’intreccio è piace
volissimo e tutto movimento. Ma quello, 
infine, che è veramente d’alta scuola è 
la vèrve, è il dialogo pieno zeppo di 
battute ironiche, nuove, divertentissime, 

filate e felici.
Per tutti questi pregi e per altri moltis
simi che ne fanno un lavoro perfetto 
nel suo genere, il «Signor Le Trouhadec» 
è giunto alla fine sotto un uragano di 

applausi.
Deliziosa la messinscena di Mario Poni' 
pei, al quale, ogni volta, non possiamo 

ripetere che la nostra meraviglia ».
(Il «Giornale d’Italia», Roma).
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C O P E R T I N A

G IO V A N N I  C E N Z A T O
Ma moglie in nam ora la

M A N L IO  M IS E R O C C H I
P ira n d e llo  saàta i  d ig li

*
V E R A  V E R C S r A N I
Un critico di molto spirito ha detto 
di Vera Vergani: « Vera » in tutto; 
vera artista, vera attrice, vera signo
ra». Non sappiamo se questa sia la 
più acuta definizione della insigne 
attrice: certo è come poche aderente 
alla realtà. E se non temessimo di 
fare un torto ai fratello, che è sol
tanto Orio, aggiungeremmo: « vera
Vergani ». Ed ella accetterebbe que- 
st’ultima definizione conclusiva con 
un sorriso che cominciando dalle lab
bra Illuminerebbe, attraverso l’im
mancabile veletta, i suoi incantevoli 
occhi. Certo la Natura è stata molto 
generosa con Vera Vergani dandole, 
oltre l’ingegno e la bellezza, quel 
fascino personale al quale ogni don
na giustamente aspira e ohe molte 
attrici, pur bellissime, laureabili nei 
concorsi di Galveston, possiedono sol
tanto intenzionalmente. Ciò che le 
permette, assieme alla sua arte, di 
realizzare il fenomeno di essere am
mirata allo stesso modo dagli spetta
tori e dalle spettatrici. Ma noi non 
parleremo della sua arte, dato che 
tutti i giornalisti dell’Orbe sono d'ac
cordo nel collocarla sulI’Everest del
l’arte drammatica internazionale. Ci 
basta constatare che il termometro 
del successa segna per Vera Vergani 
invariabilmente « entusiasmo », che le 
sue stagioni battono il record degli 
incassi e che è la sola capocomica 
che ignori il significato della parola 
« crisi ». Ma conosce benissimo quello 

della parola «teatro».
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LA MOGLIE INNAMORATA
Lo studio dell’avvocato Fabrizio Stefani. E ’ 

arredato signorilmente. Scrivania, scaffali, l i 
brerie. Poltrone e divano. Una porta a destra, 
che è la comune, e un’altra, prospiciente a que
sta, che conduce ad altro locale dello studio. 
Le sei di sera.

SCENA PRIMA 
Agno - A n tone lli - Alice

(A ll’alzarsi della tela, Agno sdraiato su di 
una poltrona, dorme profondamente. Alice sta 
riponendo delle carte in uno scafale. Antonelli 
le è vicino, in piedi, visibilmente impaziente).

A n tone lli — Crede che starà tanto?
Alice — Non credo, mi aveva detto che per le 

cinque era in istudio.
A n tone lli (guardando l ’orologio) — Sono le 

sei. Puntualità d’avvocato. Gran bravo gio
vane, ma l ’esattezza non è i l  suo forte.

A lice — Cosa vuole, anche lu i non può essere 
dappertutto.

A n tone lli — A me basterebbe che fosse qui. 
La prego, appena arriva, di dirgli che sono 
di là.

Alice — Non dubiti, cavaliere.
A n tone lli — Che alle volte non si fermi con 

quel suo amico lì. (addita Agno) Quello non 
ha i miei pensieri...

Alice — Va bene, stia tranquillo. (Antonelli 
esce a sinistra. Alice dopo aver riposto le car
te si avvicina ad Agno che russa) Accidenti 
se dorme! (esce a destra).

SCENA SECONDA 
Fabrizio - A lice - Agno

Fabrizio (entra da destra seguito da Alice) — 
Ha telefonato l ’avvocato Martini?

Alice — Sissignore : ha detto per giovedì alle 
quattordici, dal notaio Amoretti.

Fabrizio (togliendosi la pelliccia) — Va bene, 
me lo noti su l ’agenda, (si accorge di Agno, 
stupito) Cos’è?

Alice — Scusi, signor avvocato : è un’ora che 
è qui. Ha detto che è un suo grande amico e 
mi ha giurato che poteva prendersi la libertà 
di attenderlo addirittura qui.

Fabrizio (avvicinandosi, riconosce Agno) — 
Ah!... (ride) Sì, sì...

A lice — Creda, signor avvocato, io non volevo, 
ma lu i mi ha assicurato ch’era come suo fra

tello. E ha detto che era così stanco del 
viaggio...

Fabrizio (andando alla scrivania) — Benissimo. 
Adesso imparerà: lo lascieremo dormire!...

Alice (ride) — Ha telefonato la sua signora che 
sarebbe venuta a prenderlo.

Fabrizio — Va bene.
Alice — Di là poi c’è i l  cavaliere Antonelli che 

l ’aspetta. Lo sente? Continua a camminare 
su e giù.

Fabrizio — Quello non dorme di sicuro.
A n tone lli (affacciandosi) •— E’ arrivato? F i

nalmente !...
Fabrizio — Sono da lei, cavaliere (esce da si

nistra).
(Alice torna ad avvicinarsi ad Agno, osser
vandolo con curiosità. Poi esce da destra. Sul
la soglia s’incontra con Serena che entra).

SCENA TERZA 
Agno - Serena - Alice

Serena — C’è l ’avvocato?
Alice — E’ arrivato in questo momento. E’ di 

là con un cliente.
Serena (scorgendo Agno) — Ma chi è?
Alice — Un amico dell’avvocato che lo attende.
Serena — Dormendo a quel modo?
Alice — Già... L ’ha visto anche l ’avvocato. Deve 

essere proprio un suo amico perchè ne ha 
riso. Ha voluto aspettarlo qui e si è addor
mentato. L ’avvocato poi ha detto di lasciarlo 
dormire.

Serena — Ma sì, poveretto!
A lice — Con permesso (esce da destra).
Serena (chiede a ll’apparecchio telefonico che 

è sulla scrivania la comunicazione) — Signo
rina: 5, 3, 6, per favore. Grazie. — Pronti? 
— Sei tu Elena? — Ah! (ride) Mi era sem
brata la sua voce. — Ah... è fuori?... — No, 
no. — Telefonerò più tardi. Grazie... Buona 
sera.

Agno (al rumore della suoneria s’è stiracchiato 
grossolanamente. Serena lo guarda sorriden
do. Agno si sveglia, intravede Serena, si rac
capezza, si ricompone, un po’ confuso) — 
Scusi...

Serena (divertendosi) — Prego...
Agno (ora si alza, gira un po’ per la stanza, guar

da di sottecchi Serena, sempre impacciato e 
come seccato d’esser stato sorpreso. Guarda 
Porologio) — La signora mi scusi se... (addita 
la poltrona come a giustificarsi).

Serena — Ma le pare?



Giovanni cenzato

Agno — Sa... Sono molto .amico dell’avvocato. 
Siamo stati compagni d’arme in guerra... Io 
ero veterinario al suo reggimento... Una pro
fessione che non pretende le eleganze degli 
avvocati abituati, felici loro, a ricevere delle 
belle signore...

Serena — Peccato che qui siamo nello studio 
d’un avvocato ammogliato.

Agno — Oli! lo so! Ma per quell’animale... 
(correggendosi) Pardon, signora, sono un ve
terinario, lo vede... Per lu i non è un pec
cato!... Conosco sua moglie.

Serena (fissandolo) — Conosce anche sua 
moglie?

Agno — Perbacco! L ’ho conosciuta ad Alassio, 
all’Hòtel Bristol, una sera, quest’estate... Un 
bel tipo... Fortunato anche lì... Alta, più di 
lei, bionda, un neo qui... (indica la guancia) 
Un tipo! (Fa dei segni un po’ espressivi, poi 
rispettoso) Pardon... (¡Musa) Scusi, sa... Ma 
mi è rimasta impressa... Per niente si chiama 
Elena.

Serena (dominandosi, e ostentando ogni natu
ralezza) — La conosco anch’io.

Agno — Ah sì? Vero che è un tipo?
Alice (entra per cercare delle carte alla cartel

liera, vede Agno) — Oh! ha dormito bene?
Agno (ilare) — Benissimo!
Serena (ad Alice) — Avrà da far molto?
Agno — Ma come? E’ tornato?
Alice — Sì... E’ di là con un cliente che l ’aspet

tava da un’ora.
Agno — E m’ha visto?
Alice — Sì, ma ha preferito lasciarlo dormire 

per sbrigare quell’altro...
Agno — Che finezza!...
A lice (a Serena) — Di solito quando viene quel 

cliente lì, non se la cava in fretta. Vuole che 
gli dica che c’è lei?

Serena — No, no! (Alice esce).
Agno (indicando a Serena la poltrona) — Si

gnora, se crede... Io ho dormito abbastanza. 
Ci si sta d’incanto.

Serena (sorridendo, con sforzo) — Grazie... 
(pausa) Sicché le piace veramente la moglie 
dell’avvocato?...

Agno — Ah sì! Un tipo interessantissimo.
Serena — La signora Elena è infatti molto gra

ziosa.
Agno —- Ah sì! (pausa) Allora la signora è di 

casa dell’avvocato.
Serena (vagamente) — Sì... (pausa-, altro torvo) 

Lei ha avuto l ’impressione che si volessero 
bene?

Agno — Chi? Loro due? E perchè? Sono suc
cessi dei malumori?

Serena — No, no... Chiedevo così...
Agno — Oh! Me ne sarebbe rincresciuto... 

Voglio tanto bene a Fabrizio... E’ tanto ca
ro, simpatico... Intelligente poi! Se si vole
vano bene? Là ad Alassio sembravano due 
collegiali... Cotti, sa, come ci si cuoce a 
quindici anni, quando si è teneri che basta 
la prima bollitura... Vuole che glielo dica? 
Non sembravano nemmeno marito e moglie 
tanto si... bevevano! Sono stato così contento 
di vederli!... Fu un caso... Ero presso il « bu
reau » e sento il cameriere che dice al pa
drone : « Guardi che a ll’avvocato Stefani ab
biamo dato il numero tre». <c L ’avvocato Ste
fani? — faccio io, — di Milano? » « Cre
do », fa lui. « Dov’è? » chiedo io. « E ’ sa
lito or ora con la sua signora ». E io, lo 
crede? Ho avuto persino i l  coraggio di bus
sare alla loro camera.

Serena — E... le apparirono?
Agno — Perbacco! Erano, sì, intendiamoci... 

Erano ancora vestiti.
Serena — E chi sa che feste!
Agno — Sì... A tutta prima Fabrizio restò lì, 

ma poi quando mi riconobbe...
Serena — Lei non sapeva che era ammogliato?
Agno — Sì, me lo aveva detto quando eravamo 

ancora sotto le armi. A vederlo ad Alassio, 
mi lasciò la voglia di prender moglie an
ch’io.

Serena — Perchè lei è scapolo?
Agno — Sì... (presentandosi) Se permette: dot

tor Agno Belelli, veterinario... La qualifica 
Pho già illustrata!

SCENA QUARTA 
D etti - Elena

Elena (entrando briosamente) — Addio Sere
na... C’è tuo marito?...

Serena — Sì, è di là con un cliente.
Agno (che aveva riconosciuto Elena e stava per 

salutarla festosamente, resta paralizzato alle 
sue parole e dice fra se) — « Tuo marito » ? ! 
Lei!

Serena (con grande disinvoltura) — Ti avevo 
telefonato a casa poco fa.

Elena — E io scendo da casa tua ora. Non t ’ho 
trovata e ho pensato che saresti stata qui. 
Tanto, è così vicino.

Agno (a parte, sbalordito) — Non era sua mo
glie?! Cos’ho fatto!...
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Serena (additando Agno) — Tu conosci?...
Elena (tradisce un brusco movimento, ma si 

rimette subito) — Non ho mai avuto il pia
cere...

Agno (presentandosi) — Dottor Agno Belelli.
Elena (come lui) — Elena Valeri.
Serena — Aggiungi: «vedova». Quando si è 

giovani e belle come te, diventa un aggetti
vo... Tanto più che il dottore è scapolo...

Agno — Signora...
Serena — E i l  tuo esemplare non deve spia

cergli... Me ne parlava poco fa...
Elena — Se non mi ha mai visto!?
Serena (a Agno) — Deve assomigliare alla mo

glie di quel suo amico, nevvero?
Agno (balbettando) — Ecco... (a sè) Accidenti!

SCENA QUINTA 
D etti - Fabrizio

Fabrizio (entra da sinistra, traversa i l  fondo 
acompagnando Antonelli, poi risale festoso 
verso i l  gruppo) — Oh! T i sei svegliato?... 
Caro am... (la presenza di Elena gli fa bale
nare un sospetto, ma non potendo afferrare 
l ’espressione di alcuno continua)... amico!... 
I l  mio caro Agno! Vi siete presentati? (addi
tando Serena e fissando terribilmente Agno) 
Mia moglie...

Agno — Già... tua moglie... sì.
Fabrizio (a Serena) — Gli hai presentato la si

gnora ?-
Elena — Sì... Come vede, avvocato, abbiamo 

trasformato il suo studio in un salotto.
Agno — Io ho fatto di peggio: l ’ho preso per 

una camera da letto.
Fabrizio (avvicinandosi ad Agno e fruendolo 

senza parere in disparte, sottovoce) — D i’ ... 
Spero che sarai stato sufficientemente in te lli
gente per capire che...

Agno (c. s.) — Sì... ma...
Fabrizio (forte per non destare sospetti) — E i 

tuoi di casa?
Agno (forte, come lui) — Benissimo! Una sa

lute di ferro!
Fabrizio (concitato, sottovoce) — Ma cosa?
Agno — Ma... ma... Gli è che non ti posso spie

gare qui... Vieni fuori!
Fabrizio (piano,- c. s.) — Senti : va via tu con 

un pretesto, e torna dopo...
Agno (fiiano c. s.) — Gli è che devo dirti su

bito...
Fabrizio (forte c. s.) — Anche Gervasi?

UH ■ <1 «HI»,»» ............. |

Agno (piano, stupito) — Gervasi?... E chi è 
Gervasi ?

Fabrizio (piano c. s.) — Stupido! E ’ per fin
gere!

Agno — Ah! (forte) Ah!... sì, sì!... Anche lu i! 
Anche Gervasone!...

Fabrizio (piano) — Scusa, la sciocchezza l ’hai 
fatta tu a presentarmi sei mesi fa l ’altra per 
tua moglie.

Fabrizio (irritato, piano) — Ebbene?
Agno (piano) — Ebbene, io... io ho detto a 

tua moglie di aver già conosciuto... tua mo
glie!...

Fabrizio (con un grido) — Noo!
Serena — Cos’è, Fabrizio?
Fabrizio (volgendosi) — Nulla, sai... Mi rac

contava di sua moglie...
Agno (piano) — Bravo! Le ho già detto che 

sono scapolo.
Fabrizio (piano) — Imbecille!
Agno (piano) — Senti: lasciami andar via!... 

Dovevo anche immaginarmi di essere ammo
gliato ?...

Fabrizio (forte) — A li! benissimo! E tu?... 
Racconta... (piano) Presto, animale!...

Agno (piano) — Scusa, dormivo... là...
Fabrizio — Sì, lo so, t ’ho visto.
Agno (piatto) — Bravo! dovevi svegliarmi! 

Non sarebbe successo nulla.
Fabrizio (piano) — E cos’è dunque successo?
Agno (piano) — Se mi lasci parlare... Dunque, 

io ero là... Mi sveglio... Sai, sulle prime non 
mi raccapezzo subito... Mi vedo davanti una 
bella signora... Io, che ricordavo tua mo
glie, l ’ho presa per una cliente, che so io... 
Dico tanto per intavolare discorso... Bel me
stiere l ’avvocato... Si ricevono delle belle 
donnine... Invece io non ricevo che le bestie.

Fabrizio (piano) — Ognuno riceve i propri si
m ili, animale!

Agno (piano) — Lascia perdere!... Dunque... 
Lei mi fa di colpo, così, come per impedirmi 
di pensare che. tu ne approfittassi... Lo sa 
che l ’avvocato è sposato?... Io le rispondo...

Fabrizio (dando in una sonora risata) — Ah! 
ah! ah!

Agno (piano, spaurito) — Che c’è da ridere?
Fabrizio (piano) — Imbecille! Lo faccio per 

fingere... Continua...
Agno — Ah!... Io dunque rispondo... Lo so 

che è ammogliato... Conosco anche una mo
glie... L ’ho conosciuta ad Alassio.

Fabrizio (piano) — Canaglia! (ridendo forte)
»■! > ÌWMMMAH* III ******* UMMAMMMAMA
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All! ali! Bellissimo! (piano, iroso) E adesso 
rid i anche tu!

Agno — Io? Che t i salta?
Fabrizio — Ridi! Per fingere, bestia!
Agno (sfogandosi) — Ah! ah! ali!
Serena (avvicinandosi) — Ma dev’essere molto 

gustoso quanto racconta i l  tuo amico Fa
brizio.

Fabrizio — Ah, sì! sì! Poi ti dirò, cara...
Elena — Immagino che saranno... per soli uo

mini !
Fabrizio (piano ad Agno) ■— E adesso va via e 

torna fra mezz’ora... Hai capito?
Agno (piano) — Andar via, così?... Cosa devo 

dire?
Fabrizio — Fingi di aver dimenticato qualco

sa... Su... Esplodi!
Agno — Esplodere?
Serena — Fabrizio... I l  tuo amico rimarrà con 

noi a pranzo, vero?
Fabrizio (piano, irritatissimo) — Esplodi, ti 

dico?
Agno (gridando) — Ah! Ho dimenticato i l mio 

portafoglio sul tavolino dell’hótel!
Serena — Perbacco!
Elena — I l portafoglio?
Fabrizio — Eh, già! Sei la distrazione in per

sona, tu! Sempre stato!... Su, corri!
Serena — Che albergo è?
Agno — Eh?...
Fabrizio — Non te lo ricordi, scommetto...
Agno — Ma si! I l  Royale.
Serena — Telefoni.
Fabrizio — Ma no! corri! Fai più presto...
Agno (precipitandosi fuori) — Domando scu

sa... (esce).

SCENA SESTA 
D e tti meno Agno

Serena — Poveraccio! Lo troverà, eh?... (a 
Fabrizio) Non mi avevi parlato di quel tuo 
amico...

Fabrizio — Amico... Sai... Le amicizie di guer
ra... Piacevoli al fronte, perchè si è tutti ad 
un piano... Ma poi... Un distrattone quello!... 
Lo vedi eh? Lascia il portafoglio come nien
te... Era piacevole solo per le sue distrazio
ni... Confondeva le cose e le persone sì da 
creare i  più curiosi equivoci... Era lo zim
bello di tutti.

Serena — Deve essere un difetto noioso per i 
suoi amici.

Fabrizio (impacciato) — Già...

Serena — L ’hai invitato a pranzo?
Fabrizio — Lascia perdere, per carità.
Serena — Gli è che stasera devi partire, vero?
Fabrizio (ghiacciato, guardando Elena) ■— Già...
Serena — Allora vado a far anticipare i l  pran

zo... (a Elena) Tu ti fermi?
Elena — Veramente ero venuta per la mia 

causa.
Fabrizio (pronto) — Già... L ’avevo mandata 

a chiamare io.
Serena (a Elena) — Se vuoi venire a pranzo da 

noi... Potrete parlare a casa (verso Fabrizio) 
Dicevo per te se hai urgenza, alle volte, di 
sbrigare dell’altro qui...

Fabrizio — No, no... Ma se può fermarsi è me- 
glio.

Elena (a Serena) — Sai... Accetterei i l  tuo in
vito volontieri, ma stasera ho promesso alla 
contessa Campa di andare alla Scala.

Serena — Pazienza... Allora vaio, (a Fabrizio) 
Vieni subito, vero? Faccio mettere in tavola.

Fabrizio — Sì, cara.
Serena — Addio, Fabrizio! Addio, Elena! 

(esce).

SCENA SETTIMA
Fabrizio, Elena, A lice per un momento

(Fabrizio ed Elena, dopo l ’uscita di Serena, 
restano un po’ silenziosi. Fabrizio cammina 
concitato: va alla comune per accertarsi che 
Serena sia uscita, poi siede alla scrivania. 
Elena è seduta lontano).

A lice (sulla soglia) — Posso andare, avvo
cato?

Fabrizio (nervoso) — Sì, sì.
A lice — Buona sera.
Fabrizio — Buona sera... (una lunghissima pau

sa) E’ inaudito! Quello eh’è successo è inau
dito!

Elena — Se devo dirti la verità, non l ’ho ca
pito bene...

Fabrizio — Me ne .accorgo!... Non l ’hai rico
nosciuto ?...

Elena — Serena ha saputo? Di me?
Fabrizio (concitatamente) — Lui è venuto qui, 

capisci, e si è addormentato su quella pol
trona, aspettandomi. Io capito qui, non lo 
sveglio perchè ho un cliente di là da sbrigare. 
Viene mia moglie... Naturalmente lu i non 
l ’aveva mai vista. La prende per una cliente e 
salta fuori a dire che conosce mia moglie. F i
gurati chi avrà tenuto l ’altra dall’investigare! 
Per lu i mia moglie eri tu!... Gli hai fatto un
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colpo in quel disgraziatissimo incontro di 
Alassio che m’immagino t ’avrà descritta a 
cominciare dal neo... Per colmo di sventura 
vai a capitare tu a metterlo in quella posi
zione di imbarazzo più eloquente d’ogni di
chiarazione.

Elena — Veramente, quando venni io, i l  con
tegno di Serena era normale. Io l ’ho rico
nosciuto, e lu i deve avermi riconosciuta, ma 
mi è parso che avesse capito la situazione.

Fabrizio — Sì! L ’ha capita quando la frittata 
era fatta!

Elena — I l  contegno di Serena, anche dopo, 
mentre tu parlavi con lui, fu tale da far sva
nire ogni sospetto. Fu tranquilla, affettuosa. 
L ’avrà preso per uno scherzo.

Fabrizio — Credi? E ’ impossibile... Scherzi di 
questo genere non si fanno a nessuno.

Elena — E adesso?
Fabrizio — Adesso gli ho detto di scappare e 

di tornare quando fossi solo, per farmi spie
gar bene, per cercare un rimedio...

Elena — L ’affare del portafoglio era dunque 
un pretesto?

Fabrizio — Già...
Elena — Ma vedrai, caro...
Fabrizio (urtato) — Vedrai, vedrai! Ho paura 

di vedere sul serio!
Elena (umiliata) — Come la prendi, scusa...
Fabrizio — Come la prendo!... Non me la pren

do mica con te! Me la prendo col destino av
verso!... Tanta prudenza, tante precauzioni, 
tutto un edificio così ben costruito di sicurez
za e di tranquillità, va a crollare per l ’imbe
cillità dell’ultimo imbecille... Chi poteva 
pensare che lui... Accidenti all’amicizia e al
le simpatie!

Elena — Veramente fu una pazzia pericolosa 
quella di farci passare per marito e moglie.

Fabrizio — Adesso non andar a vedere quello 
che abbiamo fatto e quello che invece dove
vamo fare, che tanto è imitile. Del resto, se ti 
ricordi, non Io seppe nemmeno da me... Te 
la ricordi la storia del bureau, e del bussare 
in camera?

Elena — Ah, ricordo, sì! Se non per la sua 
fisionomia, è un uomo che si raccomanda al
la memoria ner lo spavento che mi fece pro
vare. (pausa) Certo, che se t ’era così amico, 
potevi confessargli che...

Fabrizio — L ’avevo pensato! Ma poi sparì il 
giorno dopo... Chi ci pensò più?

Elena — Tu credi che sia proprio l ’irrepara
bile?
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Fabrizio (nervoso) — L ’irreparabile no, ma ciò 
è seccante per te, per me, per tutto insomma. 
Certamente mia moglie dormiva fra due guan
ciali, come si dice, ed ora non dormirà più. 
Basta i l  sospetto... Una donna come lei, poi, 
che non è capace di tener niente dentro di sè. 
Dal pensiero alla parola non ammette stazioni 
intermedie.

Elena — Allora m’avrebbe parlato subito, 
adesso.

Fabrizio — In sua presenza?
Elena — Almeno con me avrebbe tradita se 

non altro l ’intenzione.
Fabrizio — Non è donna che tradisca le sue 

intenzioni. Mi aspetto i l colpo adesso, quando 
vado a casa.

Elena — Non mi avrebbe invitata a pranzo, se 
avesse avuto di queste intenzioni.

Fabrizio — Chi sa?... Forse l ’ha fatto per tra
volgerci tutti e due!

Elena — Oh! Non credo.
Fabrizio — Tanto è vero che non hai accettato. 

Tu non vuoi dirlo, ma temevi anche tu.
Elena — Io? Ma no! Io ho rifiutato perchè... 

perchè... Ma scusa, non dobbiamo partire?
Fabrizio — Già! Vuoi che finga di partire pro

prio stasera? Dirò che un telegramma ha 
rinviato l ’affare.

Elena (mortificata, con dolore) — Allora... 
stasera ?...

Fabrizio ( irritandosi) — Gara! Un po’ di pru
denza almeno adesso! Un minuto fa mi rim
proveravi d ’audacia... Ed eravamo in ben 
altre condizioni.

Elena ( trepidissima) — Allora... ti perderò!
Fabrizio —- Ma via! esageri ora, tanto per au

mentare i miei nervi. Da una manovra di pru
denza a un abbandono mi pare che ci corra.

Elena — Corre del tempo, ecco...
Fabrizio — Ma abbi pazienza, via! Tu sei l i 

bera, e io no. E’ ben diversa la tua posizione 
rispetto alla mia. Se tu avessi marito non 
saresti così calma.

Elena — Calma io? Ma io tremo, e tremo per 
una cosa che mi spaventa più di quanto possa 
spaventare t~ l ’ira o la vendetta di tua mo
glie: ed è 1’ a di perdere questo amore che 
è tutta la mia vita, la ragione stessa della 
mia esistenza.

Fabrizio — Ma chi t i dice che io voglia lasciar
ti, adesso? Sai pure che t i amo!

Elena (aggrappandosi a lui, appassionata) — 
Gridamelo! gridamelo! Val più sentirsi gri-
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dare l ’amore nei momenti di angoscia che in 
quelli di gaudio.

Fabrizio (senza convinzione) — Sì, te lo grido. 
Ma devi pur permettermi di guardare alla 
mia situazione che è poi tanta parte della 
tua.

Elena — Fabrizio mio! Sento di darti tante 
pene, io...

Fabrizio — Sono io che te le ho chieste, quando 
mai!

Elena (fervida) — Caro! No tesoro, vedrai! 
Tutto si accomoderà... Sì, forse, hai ragione... 
Un po’ di prudenza... Ma è impossibile che 
senza una prova, tua moglie possa creare una 
situazione che ci costringa «... No... no... Lo 
sento io... E sai che noi donne abbiamo un 
fiuto speciale per certe cose. Dopo tutto quel 
tuo amico può aver preso un equivoco... Uno 
dei suoi.

Fabrizio — E’ quanto mi proporrò di dimostra
re a Serena.

Elena — Perchè non glielo fai confermare da 
lui? Portalo a casa tua stasera... Non so... 
Istruiscilo bene... Tua moglie non lo cono
sce... Fallo passare per un maniaco, per uno 
stravagante... Ha fatto i l male, faccia la pe
nitenza.

Fabrizio — Già... Intanto l ’ha inflitta a noi. 
(Trilla i l telefono, Fabrizio col ricevitore, 
a tempo) Pronti?... Ah... sei tu? (a Elena 
sottovoce, coprendo il cornetto acustico) E’ 
mia moglie... (ancora parlando all apparec
chio) Sì... Già pronto?... Ah, non parto più... 
E ’ arrivato un telegramma che sospende la 
riunione... Sei così contenta?... Grazie... Co
me dici?... Volentieri. Adesso non è più qui... 
E poi, sai... Se ha preso l ’impegno colla si
gnora Campa, a quest’ora non potrà certo esi
mersene. — Se è per te, ti accompagno ben 
volentieri, ti ho detto. Ma figurati cara! — 
Sì, sì, cara... Grazie... vengo subito. I l  tem
po di mettere i l  cappello. Addio... (distratta- 
mente lascia i l ricevitore sulla scrivania per 
correre rapido presso Elena. Mutato d’umo
re, a Elena) Non capisco più nulla... Era 
tutta felice che non partissi, affettuosa, gen
tile.

Elena — Ha parlato di me, ho sentito.
Fabrizio — Ma già! Voleva che l ’accompa

gnassi, già che non partivo, a teatro, e che 
tu fossi con noi.

Elena — Oh! E tu?
Fabrizio — Le ho detto che eri già uscita.
Elena — Perchè?

Fabrizio — Non so nemmeno... Per istinto.
Elena — Vedi che non sospetta di nulla! Di 

me poi !
Fabrizio — Può essere che tu abbia ragione 

perchè mi parrebbe impossibile che a un’ora 
da una rivelazione simile, lei, che non sospet
tava, trovi accenti così affettuosi... (pausa) 
Dio mio, che felicità sarebbe mai! Elena! (fa 
per abbracciarla) Come ti amo!

Elena — Non mi abituerai a far dipendere le 
tue espansioni dall’umore di tua moglie...

Fabrizio — Oh Dio, comprendimi...
Elena — Sì, t i comprendo, caro. A me basterà 

che non mi manchi quel po’ d’amore che ti 
resterà dopo l ’altra.

Fabrizio — Sei cattiva, ora!
Elena — Sempre, quando si ama troppo.
Fabrizio — Allora, non ho rimorso d’esserlo sta

to anch’io con te... (carezzandola) T i amo 
veramente troppo... Tutto ciò succede perchè 
t i amo infinitamente, perchè tremo di per
derti.

Elena (abbandonandosi a lui) — Oli! Mio 
amore! (si baciano. Si bussa alla comune. 1 
due amanti trasalgono).

Fabrizio — Chi è?

SCENA OTTAVA 
D e tti - Agno

Agno (di dentro) — Permesso?
Elena (a Fabrizio) — E’ i l tuo amico.
Fabrizio — Avanti.
Agno — Sono qui... (scorgendo Elena) — Buo

na sera, signora.
Fabrizio — Vieni pure. (Elena ha salutato fred

da, col capo, e ora si trae in disparte).
Agno — Senti, caro. Tanto per intenderci. Si 

può parlare liberamente senza essere insultati, 
senza ridere a comando, senza fingere?

Elena — Signor avvocato, se crede, io posso 
andarmene, (seccato, a Fabrizio) No, scusa: 
che io debba far l ’imbecille di fronte a tua 
moglie è un conto... Fare l ’imbecille può es
sere a volte una manifestazione di superiorità 
intellettuale rispetto a quelli che lo fanno fa
re. Ma che tu continui ora a farmi recitare 
la parte, scusa, è troppo. Io conosco la signo
ra, (indica Elena) lei conosce me, tu mi co
nosci, lei t i conosce, ci conosciamo tutti. Se 
devo aiutarti a rimediare al male che, invo
lontariamente, posso aver fatto, è necessario 
che le finzioni cessino almeno fra noi. Io
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non sono tua moglie, per fortuna, nè lei 
( indica Elena) è mia moglie, per disgrazia.

Elena (sol ridendo) — Ha ragione.
Fabrizio — Ebbene sì... Lei è...
Agno — Lei, è lei. Ci intendiamo benissimo 

senza continuare. Vedi che so essere caval
leresco anche essendo un... veterinario.

Fabrizio — Scusa : non la prenderai sul tragi
co, vero? Perchè devi pur comprendere che 
il mio stato d’animo non poteva essere dispo
sto alla cordialità e alla gentilezza come lo 
sarebbe stato se...

Agno — Se tu m ’avessi svegliato!... Perchè la 
colpa di tutto è lì.

Fabrizio Scusa : la colpa allora è tua che ti 
siedi e t i metti a dormire!

Agno Caro mio, al dormire non si coman
da, allo svegliare, sì.

Fabrizio — Be’ , non perdiamoci in chiacchiere. 
Dunque ?

Agno — Dunque la cosa è come te Elio raccon
tata. Ho detto a tua moglie d’averti incontra
to con... tua moglie.

Fabrizio — Va bene, questo l ’hai detto.
Agno (verso Elena) — A lei la signora ha det

to nulla mentre io e lu i qui parlavamo tan
to... cordialmente?

Elena — Nulla: neanche un accenno.
Agno — Strano, perchè io ho proprio speci

ficato.
Fabrizio (alterandosi) — Hai specificato, an

che! E lo dici?
Agno — Già.
Fabrizio (c. s.) — E ’ straordinario!
Agno — Le ho detto che eravate tanto inna

morati da non sembrare neanche... marito e 
moglie.

Fabrizio (sempre più alterato) — Anche! E 
dopo? Che cosa ti restava da dire di più? Non 
ti bastava parlare, dovevi anche illustrare! 
(verso Elena) Altro che capito, cara! (a Agtio) 
E adesso vuoi rimediare? A che cosa? A ll’ir 
rimediabile?

Agno — E ’ necessario vedere tutto i l  male per 
concretare i rimedi... Potrò aiutarti ad af
frontare l ’ira di tua moglie, se credi, a dirle 
che si tratta di una cosa passata. Non so... 
Mi capirai, che, fra marito e moglie messi 
così di fronte, un paciere, un intermediario, 
è necessario, e può essere utile. Eccomi qui.

Fabrizio (investendolo) — Coccodrillo!
Elena — Fabrizio, via!
Fabrizio (a Elena) — Tu taci, t i prego. Ti ho

già detto che noi due guardiamo la cosa da 
una posizione troppo diversa per poter giu
dicare allo stesso modo.

Elena — Poco fa ragionavi di più.
Agno — Ali sì ? Come faceva ?
Fabrizio Poco fa i miei sospetti non erano 

la realtà che costui m’ha confessato ora in 
tutta la sua proporzione. Se tu avessi detto 
d’avermi visto con una donna, se tu avessi 
anche detto che io te l ’avevo presentata per 
moglie, si poteva anche tentare una difesa, 
non so... Dirle che avevo voluto farti uno 
scherzo, che tu non hai avuto il tempo di ve
derne la soluzione perchè sei partito... Qual
cosa si poteva impiantare, tentare... Nossi
gnore! Anche il nome le hai detto!

Agno — Le ho detto che sono salito in camera 
vostra.

Fabrizio (furibondo) — E d ’altro?! Taci, ti 
prego !

Agno — Ma scusami, nella mia buona fede ho 
esaltato i l tuo .amor coniugale, ho decantato 
la bellezza di tua moglie.

Fabrizio — Non irritarm i di più! Vattene!
Agno — Fin da quando eravamo sotto le armi 

tu parlavi d’aver moglie: un giorno mi pre
senti un.a signora per tua moglie, e io dovevo, 
secondo te, andar a pensare...

Fabrizio — Non dovevi pensare niente. Dovevi 
anzi dimenticare d’averla vista e conosciuta. 

Agno — Allora prenditela con lei. (indica Ele
na) Giacché è proprio perchè mi è rimasta 
troppo impressa lei, che sono venuto a tro
varti.

Fabrizio (sbalordito) — Imbecille! Non verrai 
mica a farle una dichiarazione adesso, in 
mia presenza, per aumentare il grottesco di 
questa situazione!

Agno — Dal momento che tu ti disperi tanto 
per perdere l ’amore di tua moglie, mi pare 
che l ’affare dovrebbe interessarti meno di 
quanto sarebbe logico.

Fabrizio — Non e l ’amore di mia moglie cui 
tengo. E’ qualcosa di più : la sua stima.

Agno — No: è qualcòsa di meno. Tieni alla 
tranquillità di tradirla senza essere disturbato. 

Fabrizio (eccitato) — Senti, nulla è più odioso 
di sentirsi fare della morale dopò una basto
nata. T i prego di risparmiartela. Ho una 
amante, mi piace, le voglio bene e me la 
tengo! A te tutto ciò non deve interessare. 
Adesso tu devi riparare al male che m’hai 
fatto. Stasera verrai a pranzo a casa mia, farai
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dei discorsi strampalati, cadrai nelle contra
dizioni più evidenti, avrai l ’aria di un uomo 
dalle idee fisse...

Agno — In altre parole fare il finto pazzo, per 
far parere savio un pazzo vero come te!

Fabrizio — Già.
Agno — No, caro.
Fabrizio — Come no?
Elena — Via, dottore, lo aiuti.
Agno — Sì, signora, lo aiuto : ma non a questo 

prezzo che non giova nè a me nè a lui. Per
chè, o tua moglie ha capito e allora capisce 
i l  rimedio che suggerisci tu e che peggiora il 
male, o non ha capito e allora rappresenta
zioni gratuite da pagliaccio finora io non ho 
mai date, nè le darò per la tua bella faccia.

Fabrizio — Ah! Perchè tu supponi anche che 
mia moglie possa non aver capito? Dopo 
che hai detto persino i l  nome di lei, che 
gliel’hai descritta magari fino al neo!

Agno (semplice) — Proprio!
Fabrizio —- Ah! senti! Io non ne posso più! Mi 

fa impazzire, più che la tua imprudenza, la 
tua calma... I l  neo! i l neo! Cosa t ’ho detto, 
Elena? E me lo viene a dire!... (a Elena) Ve
di che voleva invitarti per farci la scenata? 
E’ la catastrofe! (si getta sulla poltrona) La 
catastrofe !

Agno — La catastrofe? Via!... Un... deraglia
mento, ecco tutto! Tua moglie mi sembra una 
donnina di grande spirito... Confessale i l 
torto, promettile di ravvedertene: t i perdo
nerà. Io t i aiuterò a ottenere il suo perdono.

Elena (angosciata) — Sacrificando me...
Fabrizio — La soluzione romantica, umiliante. 

Bel rimedio! Ah, no!
Agno — Allora prendi i l rimedio... eroico: 

fuggi con lei.
Fabrizio — Sei pazzo!
Agno — Allora fa ciò che vuoi, ma non tirare 

in ballo me!
Fabrizio — Sei tu che sei venuto in ballo : io 

non t i avrei certo tirato! Stai sicuro!
Agno -— Ma caro mio, tutto ora dipende dal 

modo in cui mostrerà di averla presa tua mo
glie.

Elena — E quello che io mi sforzo a farle ca
pire da un’ora.

Agno — Potrebbe darsi che la cosa non le avesse 
fatto nè caldo nè freddo.

Fabrizio — Già!...
Agno (irònico) — Saresti capace di offender

tene?.-..

SCENA NONA 
D e tti - Serena

Serena (da dentro) — Fabrizio! (entra, un po' 
ansante) — Ah, sei qui! (siede, come chi ha 
corso) Dio mio, che pena! E’ mezz’ora che 
telefono... La signorina mi diceva che il tuo 
apparecchio non rispondeva, (guarda l ’appa
recchio) Ah! ecco i l  perchè! T i sei dimen
ticato di metter su i l  ricevitore... (affettuosa) 
Ho pensato che t ’avessero assassinato... M’a
vevi detto: metto i l  cappello e sono a casa. 
Stiamo di fronte!... (ride) Tutto ciò fa r i
dere anche me, ora!... Ma i l  non vederti arri
vare... (sorride) Scusa sai!

Fabrizio (balbettando) — Già... Ho dimenti
cato... (piano, iroso, a Agno) Colpa tua! Una 
distrazione per colpa tua!

Agno (a sè) — Io? E che c’entro io col rice
vitore ?

Serena (a Elena, con naturalezza) —- Sei ancora 
qui tu?

Fabrizio (impacciandosi) — Già... Era partita, 
e aveva dimenticato la borsetta.

Elena (pronta) — Avevo telefonato anch’io 
per pregarlo di mandarmela e i l  telefono 
non ha risposto. Perciò dovetti tornare.

Serena (ilare) —- Ma siete tu tti distratti!... Tu 
dimentichi di mettere i l  ricevitore a posto. 
Tu la borsetta... (a Agno) Lei ha trovato il 
portafoglio?

Agno (lontano col pensiero) — Io?... Ah sì!...
Serena — Fortunato!
Agno — Ah, proprio!
Serena (rompendo per prima l ’imbarazzo dei 

tre, rivolgendosi a Fabrizio) — Vieni a casa? 
Mi accompagni a teatro o te n’è passata la 
voglia?

Fabrizio (premuroso) — Io? T ’ho detto di sì.
Serena — Hai detto a Elena se voleva venire 

con noi?
Fabrizio — E’ entrata ora, mentre parlavo con 

lui. (indica Agno).
Serena (a Elena) — Rinuncia alla tua vecchia e 

vieni con noi.
Elena — Cara... Ho dato parola...
Serena (ad Agno) — Venga lei con noi.
Fabrizio — Chi? Lui a teatro? Dormirebbe su

bito.
Agno — Io?
Fabrizio —-Va’ là che per dormire hai dato dei 

saggi.
Agno — Se non t i garba la mia compagnia, 

puoi scegliere argomenti più spiritosi.
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Serena (con tono di dolce rimprovero) — Hai 

ragione, Fabrizio.
Fabrizio Ma io scherzo, scioccone! Vieni, che 

fai un piacere anche a me. Tanto ci tieni com
pagnia a cena.

Serena — A cena? Dovevi dirmelo, Fabrizio!
Ora deve accontentarsi di quello che c’è. 

Agno — No, signora... Non potrei assolutamen- 
te... Un momento fa ho preso un impegno 
con...

Fabrizio ( interrompendolo) —- Con chi?
Agno (che non si aspettava la domanda) _

Con...
Fabrizio (c. s.) — Non lo sai nemmeno tu! Te 

ne sei dimenticato! Sei la distrazione in per
sona tu!

Serena Senti: non fargli appunto di questo 
difetto proprio tu, almeno stasera.

Fabrizio Ma sì! Lui dice quello che si fissa 
in capo per pura voluttà immaginativa.

Agno — Io? Fa’ piacere!
Fabrizio L ostinazione dei visionari!
Agno — Visionario io?
Fabrizio E quella volta che al reggimento ti 
abbiamo presentata la 
vivandiera come mo
glie del maggiore? E 
tu sei andato a farne 
gli elogi al maggiore 
e... a sua moglie!
Agno (seccato, ma 
sopportando) — Io?
Elena (ridendo per 
secondare Fabrizio) —
Ah! ah!
Serena — Ma è vero?
Agno — Non mi r i
cordo.
Fabrizio — Si capisce!
Se t i ricordassi le co
se, saresti un altro.
Magari meno simpa
tico.
Agno (per far i l d i- 
scorso) — Bah! (in
chinandosi a Serena)
Io me ne vado.
Serena — Ma venga a 
cena, via! Se si accon
tenta di quello che c’è!
Fabrizio (sempre più 
rinfrancato dal conte
gno di Serena) — Ma 
sì, vieni!

Agno — Proprio non posso... Preferisco do
mani.

Serena — A colazione?
Agno — Sì, grazie.
Serena — Vieni anche tu, Elena.
Elena (dopo aver guardato Fabrizio, un po’ im

pacciata) — Grazie!
Agno — Addio, Fabrizio.
Elena (ad Agno) — Esco anch’io.
Agno (a Elena) Sono lieto di accompagnarla, 

se permette.
Elena — Volontieri... Addio Serena... Buona 

sera, avvocato.
(Saluti a soggetto. Elena e Agno sono usciti).

SCENA DECIMA 
Serena - Fabrizio

Serena —• Sei cattivo con quel tuo amico, sai? 
Fabrizio (come a liberarsi da un incubo) — Eb

bene, sai perchè lo tratto così? Perchè è uno 
stupido! Ma come? Non sai che mi ha con
fessato, candido, d’averti preso per una mia 
amante ?

Serena (ridendo) — 
Ah! ah! Del resto, scu
sa, non mi conosceva. 
Fabrizio (sconcertato 
dalla calma di lei)

Sapeva che avevo 
[ moglie.

Serena — E devi of
fenderti per questo? 
Fabrizio (istigato dal 
contegno di lei) — Cer
to! Perchè per attri
buirmi per amante mia 
moglie, sapendo che 
ero ammogliato, biso
gna che mi abbia attri
buito per moglie... 
Serena (pronta) — ...
.. un’amante... E ’ na
turale!
Fabrizio — Naturale?
Lo trovi naturale? Io 
lo trovo molto seccan
te. Perchè mi preoccu
po di quanto questa 
supposizione può in
fluire su te.
Serena — Su me? E 
come?

R- u. R. è M dramma che ha dato a 
Karel Ciapek una celebrità mondiale. 
E’ una critica amara della ingenua 
fede dell’umanità nella tecnica mo
derna. Liberare l’umanità dal fardel. 
lo del lavoro, sotto pretesto di dargli 
la felicità, è sottrarle la vera vita, 
con la sua gioia, li suoi sorrisi, le sue 
pene: la vita è immortale, luminosa, 

insostituibile.
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Fabrizio — Non so... Potresti per esempio 
credere...

Serena — Che cosa?
Fabrizio — Flai Paria di non lasciarmi parlare, 

scusa.
Serena — Se ne hai voglia, parla pure.
Fabrizio — No. Io non ne ho affatto voglia... 

Chiedo così per una premura affettuosa, che 
tu dovresti apprezzare.

Serena (ridendo) — Scusa, Fabrizio. Ma ora 
stai diventando buffo.

Fabrizio — Tu non vuoi rispondermi.
Serena — Vuoi rispondere tu a me, allora? 
Fabrizio — Avanti.
Serena (a bruciapelo) — Hai un’amante? 
Fabrizio — Che domande!
Serena — Una domanda a cui un marito r i 

sponde sì o no.
Fabrizio —■ No.
Serena — E allora!
Fabrizio — Allora, tu non ci eredi.
Serena — Ma come? Non devo credere a quel

lo che mi dici tu, per credere a quello che 
dice un estraneo? O hai una stima ben m i
sera di te, o mi credi proprio una donnina da 
poco.

Fabrizio — Stasera sei incomprensibile. Sei la 
donna dei dilemmi.

Serena — Sei tu che l i  fabbrichi e non sai af
fatto risolverli, f la i detto di no? Basta (una 
pausa).

Fabrizio — Mi vuoi bene?
Serena — Tanto.
Fabrizio — Dammi un bacio.
Serena (ridendo) — Qui? Che ti salta in mente, 

adesso?
Fabrizio — Perchè? Me lo neghi?
Serena — Ma no, caro!... (si baciano).
Fabrizio —■ Dimmi perchè mi hai chiesto se 

ho un’amante.
Serena — Perchè hai voluto tu che te lo chie

dessi, caro!
Fabrizio — Sai che amo te sola.
Serena — Grazie! I l  piacere che mi dà questa 

tua dichiarazione, è superata solo da quello 
di sentirmene degna.

Fabrizio — Cara!
Serena (alzandosi) — Oh, senti! Se andassimo

a pranzo? Tanto più che se dobbiamo andare 
a teatro...

Fabrizio — Certo! Andiamo! (indossa la pel
liccia).

Serena — Faremo tardi e non troveremo più 
posti, temo.

Fabrizio (come preso da un’idea) — Vuoi che 
telefoni per il palco?

Serena — Sarebbe meglio... Telefonerai da 
casa.

Fabrizio — Da qui guadagneremo tempo.
Serena — Come vuoi... Ma allora t i  precedo...

Tanto tu corri e mi raggiungerai.
Fabrizio — Ecco... Un secondo.
Serena — Fa presto, (esce).
Fabrizio (rimasto solo, tentenna un po . Poi va 

al telefono e chiede la comunicazione) — 5-3-6 
... s’ impazienta del ritardo) Pronti?... Sei 
tu?... Volevo metterti tranquilla... Ho affron
tato la situazione... Sì... Hai ragione... (pau
sa) E’ una bambina... una vera bambina... 
Cosa dici, amore?

Serena (rientra con furia) — Mi pareva im
possibile che la malattia non attaccasse an
che a me... Dimenticavo l ’ombrello, (vedendo 
Fabrizio impietrito dall apparizione) Be ? 
Non stavi telefonando?

Fabrizio (balbettando) — Non sono riuscito ad 
avere la comunicazione ! Quelle signorine sono 
un amore! Glielo dicevo adesso!... (ha messo 
giù i l ricevitore, cerca il cappello senza ac
corgersi d’averlo in testa).

Serena (vicino alla scrivania, mentre egli gita) 
—■ Cosa cerchi?

Fabrizio — I l cappello... A li! (si accorge di 
averlo).
( I l telefono trilla. Serena istintivamente pren
de 'il ricevitore. Fabrizio senza volerlo, gri
dando) — No!

Serena (tenendo il ricevitore in mano) — 
Perchè ?

Fabrizio (sforzandosi di cancellare l ’ impres
sione del suo stato) — Dicevo... No... A ltr i
menti se rispondiamo a tutte le telefonate... 
(le toglie i l ricevitore e lo mette sull’appa
recchio che comincia a trillare) Lascialo can
tare! (la trascina via).

Serena (lasciandosi condurre) — E come canta!

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



La terrazza sul mare di un hotel. Sedie, ta
volini di vimini, tende, palmizi. Balaustrata in 
fondo. E ’ i l  mattino.

Quando si alza la tela, a un tavolino è Se
rena che ricama.

SCENA PRIMA 
Serena, Fabrizio, Cameriere

Cameriere (entra e porta alla signora un pacco
di giornali, riviste e della corrispondenza) _
Signora, la posta.

Serena (deponendo il ricamo) — Oli! grazie!
Quanta roba! (cameriere esce).

Fabrizio (entra da destra, un po’ agitato. Va a 
sedere al tavolino presso Seretia) — Addio 
cara.

Serena — Buon giorno, tesoro. Hai fatto il 
bagno ?

Fabrizio — Sì. E’ arrivato i l giornale?
Serena — E ’ lì. ( indica sul tavolo. Fabrizio lo 

apre e lo scorre. Elena spoglia la corrispon
denza. Ha letto una cartolina che ora passa 
a Fabrizio) -- La mamma, da Airolo. Ci sono 
i suoi saluti per te.

Fabrizio (senza importanza, continuando a scor
rere i l  giornale) — Ah!... Grazie. ( lunga 
pausa).

Serena (aprendo una lettera) — A li!... Elena 
(legge).

Fabrizio (ha avuto un piccolo sussulto e dissi
mula fìngendo di scorrere il giornale e ripa
randosi dietro di esso. Altra lunga pausa). 

Serena (leggendo forte un brano) — « D i’ a 
tuo marito se ha presentato le conclusionali 
della mia causa. Mi pare che sia diventato un 
pigrone! 0  è i l caldo o sei tu ». (a Fabrizio) 
Hai capito?

Fabrizio (fingendo) — Eli?
Serena M hai fatto leggere per niente! E ’ 

Elena che chiede se hai presentato le conclu
sionali della sua causa. 1

Fabrìzio (con un gesto di noia) — Seccatura!
Meglio venti clienti uomini che una donna. 

Serena — Certo! Si guadagna venti volte di
piu.

Fabrizio — E ci si perde in salute!
Serena (ridendo) — Guarda che accusa me 

dell,a tua pigrizia.
Fabrizio — Sciocca! (una lunga pausa).
Serena (che ha continuato a leggere la lette

ra) — Ah! Dice che arriva, (leggendo) « Se 
lunedi viene costì il conte Andreani in auto, 
è facile ch’io venga ad abbracciarti ». Lu
nedì è oggi... Hai sentito?

a t t o
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Fabrizio (c. s.) — Eh?
Serena — Ma dove sei con la testa?
Fabrizio — Vuoi che mi interessi della lettera 

di quella noiosa?
Serena — Dice che arriva, stamane.
Fabrizio (dominandosi) -— S’accomodi! Se sa

pevo, partivo io.
Serena — Curiosa! Per punire lei, vuoi dan

neggiare me?
Fabrizio — Danneggiarti come?
Serena — Togliendomi la tua compagnia. 
Fabrizio — Grazie, cara. Hai ragione, lu  sei 

immensamente gentile con ine. E... vuoi che 
te lo dica? Questa gentilezza ha per me non 
so, da un po’ di tempo, uno strano sapore 
d’ironia.

Serena — Fabrizio! Cosa dici?! T i ho sempre 
voluto bene ad un modo io... E tu lo sai... 

Fabrizio — Sì lo so. (alzandosi e camminando) 
Scusa sai... Sarà un’impressione mia.

Serena — Sbagliatissima! Mi credi capace di 
ingannarti usando la tenerezza? La peggiore 
forma, cioè, dell’inganno?

Fabrizio — Lo dici forse per me? Perchè vedi, 
che da un po’ di tempo non so saziarmi del
le tue carezze?

Serena (pudica) — Cosa dici, Fabrizio! Lo di
co per me. Cosa sei?... Geloso alle volte? 

Fabrizio — O Dio! Potrei esserlo! Non neghe
rai che i l  cavalier Contini t i fa una corte 
spietata, che t i lusinga!

Serena (ride forte) — Sciocchi te e lu i! Ma tu 
più di lu i!

Fabrizio —• T i fa o no la corte?
Serena — Anche dovessi accettare la corte di 

un uomo, non l ’accetterei mai da un ex
albergatore così grossolano... Tu dici questo 
in un tono che mi obbliga a d irti una cosa 
un po’ dura.

Fabrizio (ansioso) — Fuori! (si siede al tavo
lino, nervoso).

Serena (calmissima) — Generalmente, bada 
che dico generalmente, gli uomini che dicono 
alle loro mogli queste cose, lo fanno per... 
per... devo dirlo?

Fabrizio (c. s.) — Fuori! Sentiamo!
Serena — Per prepararsi un alibi nel tradi

mento.
Fabrizio — Spiegati...
Serena — Spiegarti?... Sono così oscura? 
Fabrizio — Un po’ ...
Serena (sempre calma) — Se un uomo tradisce 

la moglie e ha, poniamo, paura d’essere da
Il I ,,, in ............ ........... ■■■■mimi» »*»'W

un momento all’altro scoperto, (a un moto 
di lui) Non parlo di te, sai, per l ’amor di 
Dio! Quest’uomo ha un interesse tutto specia
le, direi quasi un desiderio, ad .affermare che 
la moglie ha provocato — come dire? — il 
suo sconfinamento... Si prepara, come direb
bero i  diplomatici, i l  casus foederis...

Fabrizio — E credi che io abbia questo inte
resse ?

Serena — Ma se ho premesso due, tre, cin
que volte, che non parlo di te!

Fabrizio — Fai della filosofia matrimoniale 
astratta.

Serena — Ecco.
Fabrizio — Sai però che da tre mesi ne fai a 

tutte le ore?
Serena — Meglio la filosofia astratta che 1 oc

casione di fare della cronaca concreta.
Fabrizio — Sì, ma è noioso tutto ciò.
Serena — E’ vero. Allora cambiamo discorso. 

(riprende a passare dei giornali e delle r i
viste, che ha nella corrispoitdenza. Poi ad un 
tratto prende una lettera) Ah! bada!... (con
segnandogli la lettera) E ’ per te... Ferino po
sta... Hanno sbagliato... Scusa sai!

Fabrizio (d’un balzo la prende, la guarda, si 
eccita e la ripone in tasca) — A li!... (si alza, 
cammina) Hai visto di chi è?

Serena (calma) — Non vi ho badato.
Fabrizio (d’impeto) — E’ di Elena!
Serena (indifferente) — Ti scriverà per le con

clusionali. (ridendo) Si fida poco della mia 
influenza sulla tua operosità... Infatti scrive 
che t i faccio diventare un pigrone... (che in
tanto avrà aperto un giornale d\i mode) Ah! 
ecco, guarda! Questo è i l  modello che piace 
a me... Guarda, Fabrizio... (si alza, gli va 
vicino col giornale aperto) T i piace? Posso 
farmelo fare?

Fabrizio (distratto) — Certo.
Serena (felice) — Proprio?
Fabrizio — Se ti piace!
Serena — Ma costa, sai?... Soltanto questi à 

jour costano un occhio... La contessa Caccia 
ne ha uno simile... Non vorrei condurti fuori 
bilancio.

Fabrizio — Sciocchezze... T i ho mai negato 
nulla ?

Serena (carezzandolo) — E’ vero: specie da 
qualche tempo hai tolto ogni separazione fra 
bisogno e capriccio... E per una donna sai 
che fortuna! (lo accarezza).



LA MOGLIE INNAMORATA

SCENA SECONDA 
D etti - Contini - Agno

Contini (sorprendendo Serena che accarezza 
Fabrizio) — Oh! pardon! (rivolto a Agno) 
Cosa le dicevo poco fa, dottore? Che se si 
vuol trovare l ’amore oggi, bisogna andare an
cora fra i coniugati di ieri. I fidanzati sono 
già scettici: sposati diventano dei cinici. E’ 
i l materialismo dell’ora.

Fabrizio (annoiato, fra sè) — Dell’altra filo
sofia! E da un albergatore!

Serena (dopo aver riso) — Non ci stimi da tan
to! Quando lei vede una moglie carezzare il 
marito, vuol dire che gli ha strappato qual
che cosa : per lo meno una toilette. Come ho 
fatto io.

Agno — Povero Fabrizio!
Fabrizio — Già... I l  materialismo dell’ora!
Contini — Ha fatto i l bagno, signora? Ah! E ’ 

vero che lei non l i  vuol fare...
Farrizio — Sicuro: E’ uno dei graziosi con

trosensi delle donne : venire ai bagni e non 
bagnarsi.

Serena — Mio marito non può perdonarmi di 
aver voluto venire al mare.

Fabrizio — Io? Cara... Figurati se non ti per
dono una cosa simile... Dico così perchè non 
hai mai voluto vederlo il mare, in tutta la tua 
vita...

Contini — A una mogliettina simile io perdo
nerei di peggio... Come frequentatore di que
sta spiaggia, non posso però perdonarle di 
privare i miei occhi di un godimento estetico 
fra i più squisiti.

Agno (« Fabrizio) — Senti : non so come alber
gatore, ma come cretino è certamente di p ri
ma categoria!

Fabrizio (a lui) — E’ insopportabile!
Serena (a Contini) — Non mi faccia la corte, 

cavaliere: mio marito se ne dispiace.
Fabrizio — Serena, cosa dici?
Serena — Do dei consigli di prudenza al cava

liere.
Contini — O piuttosto delle amabili lezioni. 

(S’incammina con lei verso la balaustrata del 
fondo, e ci rimangono a conversare mentre 
Agno e Fabrizio si siedono a un tavolo).

Agno — Come sei nero, amico mio!
Fabrizio — Sono verde.
Agno — E perchè?
Fabrizio —• T i pare che io possa essere allegro 

in una situazione come questa?
Agno — Ti lamenti del bel tempo, caro! Tua

moglie è di una serenità angelica, di una pre
mura esemplare, di una affettuosità invidiabi
le... Cosa cerchi di più?

Fabrizio —- Cerco, cerco... Non so nemmeno 
io cosa! So di essere in una situazione rid i
cola con me stesso... Hai mai visto i gatti 
che girano su sè stessi per prendersi la coda? 
Mi pare che tutti mi guardino a fare... qual
cosa di simile!

Agno — Come spettacolo da spiaggia ha il pre
gio di essere nuovo.

Fabrizio (irritato) — Senti: ti prego una volta 
per tutte di non far dello spirito sulle mie 
disgrazie. Oltre a tutto i l resto, ricordati che 
sei tu la causa di questo stato di cose.

Agno — Già! T ’ho buttato io Elena fra le brac
cia, forse? E poi, quale stato di cose? Tua 
moglie è tranquilla, serena come il suo nome.

Fabrizio — L ’hai interrogata? Hai cercato di 
sapere? Ti ho chiamato appunto per questo.

Agno — Ogni volta che sono tornato sull’argo
mento del famoso equivoco, ride.

Fabrizio — Ride? (in questo momento Serena 
che parla con Contini da in una risata).

Agno — Ride... Così, la senti?
Fabrizio — E sì, dico, che con te...
Agno — Con me... Con me, se mai, meno che 

con te. Ti sei sbracciato per giornate intere a 
presentarmi come un mezzo pazzo, un alluci
nato, un distrattone, che essa mi giudicherà 
giustamente il meno adatto a ricevere le sue 
confidenze.

Fabrizio — Ella sa! Sa tutto!
Agno — Saprà, e non vi crederà!
Fabrizio — Fa’ piacere! Sono le prime cose che 

credono le mogli! Più che a ll’affetto del ma
rito.

Agno — Fin che ella tace, che cosa chiedi di 
più? Tu puoi scioglierti da Elena, eviti la 
fragranza, i l  che è già molto, e il giorno che 
ella te ne parlasse, potrai dirle che fa... del
la storia. Invece tu non vuoi lasciar Elena e 
ti secchi del silenzio di tua moglie unica
mente perchè esso turba il tuo id illio.

Fabrizio — Elena l ’ho lasciata.
Agno — Non è vero, continui.
Fabrizio — Continuo, ma è un’altra cosa.
Agno ’—- Come i ministri dimissionari; stai in 

carica per gli affari di ordinaria amministra
zione. Intanto amministri.

Fabrizio —- Sì, ma non è più come prima: l ’im
magine di questa moglie muta mi turba, mi 
paralizza, mi mette in uno stato di sofferenza 
che mi guasta ogni cosa. Dove prima trovavo
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la gioia, trovo un tormento ottuso, un’inquie
tudine strana, che non potevo supporre esi
stesse... Eppure ti assicuro che se ella sa
pesse avrebbe parlato...

Agno — Se ne sei così sicuro, perchè ti crucci?
Fabrizio — Guarda; io avrei preferito che mia 

moglie si fosse scatenata contro di me come 
una furia, mi avesse fatto una scenata, avesse 
scacciata Elena, avesse chiesta una riparazio
ne, una separazione, avesse urlato, pianto, 
fatto quello che fanno tutte.

Agno — T ’avesse magari reso la pariglia...
Fabrizio (subito) -— Ah no!
Agno — Individualista!
Fabrizio — Almeno avrei saputo regolarmi. In 

vece così, se mi butto da quell’altra mi sento 
inseguito da mia moglie, se torno da mia mo
glie mi pare di rinunciare per viltà a una 
gioia di cui i l  mio desiderio reclama i l  com
pimento. Insomma, mi sembra che queste due 
donne si combattano l ’un l ’altra e che abbia
no scelto me come campo del loro duello. Io 
ne subisco tutti i colpi.

Agno — E a chi delle due auguri la vittoria?
Fabrizio — Non lo so.
Agno — A tu tt’e due. Com’era prima.
Fabrizio — In certi momenti penso anch’io che 

Serena sia ignara e mi sforzo, attraverso il 
ragionamento, a dirmi che è così, che non 
può essere che così. Appena ho formulato 
questa certezza, automaticamente, essa mi si 
capovolge e penso che ella sappia e che mediti 
la vendetta. Ma quale poi? E che cosa aspet
ta? Ma lo sai che un momento fa, fra la sua 
posta, ha trovato una lettera di Elena diretta 
a me, fermo in posta, che quello scimunito 
d’impiegato ha messo distrattamente fra la sua 
e la mia che oi giunge a ll’hótel?

Agno — E lei?
Fabrizio — Me l ’ha data chiedendomi scusa...
Agno — Straordinaria!
Fabrizio — Ho dovuto dirle : sai chi mi scrive ? 

Elena !
Agno — Bravo! E lei?
Fabrizio — Lei? Ha detto: T i scriverà per la 

sua causa... E ha cambiato discorso.
Agno — Magnifico!
Fabrizio — Tutt’altro che magnifico! E quello 

di aver voluto ostinarsi a venire ad Alassio, 
proprio in questo Albergo? Chi le ha dato il 
nome di questo albergo, che non è nemmeno 
i l  primo, e che è proprio quello... sì, c’inten
diamo...

******* M W W  i ih ******1*

Agno — Ha detto, mi pare, che glielo ha con
sigliato Elena...

Fabrizio — Elena mi ha giurato di no.
Agno — Chissà... Può essere stata una trova- 

tina di Elena per allontanarla dai sospetti... 
Elena vede te così agitato che te l ’avrà taciu
to... Ella seguirà una tattica sua che, essendo 
quella di una donna, è certo più raffinata.

Fabrizio — Lo escludo. Vedi dunque che ella 
finge? Si finge sempre per qualche cosa.

Agno — Nessuno lo sa più di te...
Serena (in questo punto si sgorge dalla balau

strata, poi si volge a Fabrizio, festosa) — Fa
brizio! Guarda: c’è Elena!

Agno — Te T annuncia, anche! E ’ veramente 
straordinaria !

SCENA TERZA 
D e tti - Elena

Serena (movendo a destra incontro a Elena che 
entra) — Cara! Come t i vedo volentieri!

Elena — Addio Serena! (a Fabrizio) Avvocato 
buon giorno!

Fabrizio (secco) — Buon giorno, signora.
Elena (a Agno) — Egregio dottore!
Agno — Benvenuta, signora.
Serena (prendendo Contini) — I l  cavaliere Con

tini, la mia amica Elena Moretti...
Contini — Fortunatissimo, signora.
Fabrizio (a parte, ad Agno) — Si può fare di 

più? Che ne dici?
Agno — Convinciti, caro, ella t i giudica supe

riore a ogni sospetto. Per solito è lo stato di 
grazia degli uomini immeritevoli.

Contini (a Elena) — Non m’inganno certo, si
gnora. Io ho già avuto i l  piacere di vederla... 
Mi pare proprio a questo albergo, l ’anno 
scorso...

Elena (fingendo stupore) — Io?
Fabrizio (a parte a Agno) — Se t i dico: è la 

catastrofe che continua!
Contini (a Elena) — Sì... Con suo marito... Noi 

albergatori siamo fisionomisti per istinto.
Serena (a Contini) — E’ vedova la mia amica...
Contini (con mestizia) — Ah... E ’ morto?
Agno (a Fabrizio) — Riposa in pace: sei bello 

morto sul serio, ora!
Serena (a Contini) — E’ morto... da sei anni!
Contini — Allora?...
Agno (a Contini per troncare) — Allora lei, che 

è un collezionista di fisonomie per professio
ne, confonde con ogni probabilità due per
sone somiglianti.

rvn r.-it--n- r y - r-
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Serena (con semplicità) — Succede spesso...
Contini (senza convinzione) — Forse. (Ora Eie- 

na parla con Serena sul fondo).
Agno (trascinando in avanti Contini, presso Fa

brizio) — E ’ successo .anche a me colla si
gnora...

Fabrizio (iroso, a Agno) — Ti prego di tirar
melo fuori dei piedi, altrimenti lo prendo a 
schiaffi...

Contini (a Fabrizio) — Diceva, avvocato?
Fabrizio — Nulla.
Contini —• Ah! Credevo che anche lei fosse del

la mia idea.
Agno (a Fabtdzio) — Adesso scopre anche te, 

sta’ attento.
Contini (guardando Eletta) — Eppure...
Fabrizio (eccitandosi) — Ma la smetta!...
Contini (a Agno, alludendo a Fabrizio) — Cosa 

dice?
Agno — No, dice a me... (prendendo Contini 

sotto braccio) Andiamo, cavaliere, a bere l ’a
peritivo (si avviano).

Serena (a Elena) — Riparti subito? Perchè?
Elena — In giornata... Sono proprio venuta 

per parlare con tuo marito della mia bene
detta causa.

Serena — Guarda: puoi parlargli liberamente 
anche qui. Questo albergo è sempre deserto... 
Farai colazione con noi, vero?

Elena — Grazie. (Verso Fabrizio) Avvocato... 
dà udienza?

Serena — V i lascio... (raggiungendo Contini e 
Agno) Vengo a passeggiare con voi, un po’ .

Contini (felice) — Signora! Come sono con
tento! (escono tutti e tre a destra).

SGENA QUARTA 
Fabrizio - Elena

Fabrizio (collerico) —• Mi piacerebbe sapere 
cosa sei venuta a fare!

Elena (umile) — Serena mi continuava a scri
vere così affettuosamente di farle una visi
tina... E io non potevo reggere se non ti ve
devo. Tu non rispondi neppure più alle mie 
lettere. Impedirmi di calmare l ’ansia del mio 
cuore senza comprometterti, mi pare sia trop
po. Questa non è già più indifferenza, è cru
deltà.

Fabrizio — Che crudeltà mia! Imprudenza tua! 
Mi pare che ne hai visto subito i  fru tti con 
quello scimunito che t i ha riconosciuto... Cre
di che mia moglie non l ’abbia notato? Fa 
finta lei, e tutto intanto si addensa contro

me, contro te... In qualunque sito dovevi ve
nire, mai in questo!... E’ vero che l ’hai con
sigliato tu a mia moglie questo albergo?

Elena — Io? Non ne ho mai parlato.
Fabrizio (più nervoso) — Oh! Ecco finalmente 

che lei sa! Ora ne ho la prova!
Elena — Mi disse che gliel’aveva consigliato 

una sua conoscente.
Fabrizio — E chi è?
Elena — Non me lo disse.
Fabrizio — Dovevi chiederglielo: era un indi

zio prezioso. Comunque, ora tutto è chiaro. 
Ella ti ha fatto venir qui per far nascere uno 
scandalo clamoroso : ha trovato quell’imbecil
le che ti conosceva, e che adesso, per i suoi 
begli occhi, riconoscerà anche me... Se ti 
dico: è la catastrofe, è la sua vendetta!

Elena — Ma mi pare sempre la catastrofe che 
doveva scoppiare la prima sera...

Fabrizio — ... e che lei ha preparato minuzio
samente, con raffinata crudeltà, degna o del 
suo dolore o della sua cattiveria, scegliendo 
con pazienza, poco a poco, persone, luogo, 
epoca, in modo da affogarci tutti e due nella 
umiliazione e nel ridicolo... E’ così! è così! 
Lei sa, lei sa, capisci? Sa tutto e se ha taciuto 
è stato per prepararsi la sua rivincita. Eccola, 
che comincia a concretarsi... Io t ’avevo pure 
scritto di attendere a Milano.

Elena (tristissima) — Sono quindici giorni che 
t ’aspetto.

Fabrizio (più mite) — Aspetto anch’io da quin
dici giorni i l momento di dirle: vado a M i
lano. E non sono riuscito a trovarlo, capisci? 
Se glielo dico io, vedo nella sua mente for
marsi netto l ’itinerario, gli episodi del mio 
viaggio; te alla stazione, la colazione, i l  con
vegno d’amore... Basta... basta... non parlia
mone, t i prego. Ella mi segue. Che colpa ne 
ho io se ella mi segue col suo silenzio, se io 
me la sento al fianco più viva che se ci fosse 
in persona?

Elena — E ’ un’ossessione, scusa. Ella ignora 
tutto...

Fabrizio (eccitato) — Non dirlo: mi urti!
Elena —- Vuoi che ti faccia leggere la sua let

tera ?
Fabrizio — No: se può fingere parlando, im

magina scrivendo.
Elena — E se tu venissi a sapere che ha un 

amante ?
Fabrizio — Elena! Tu dici questo per viltà. Per 

paura di perdermi tu vuoi generare in  me un 
sospetto ingiusto. Ciò non è degno di te.
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Elena — Fabrizio, t i giuro che questo è un 
sospetto che io nutro pur senza averne, lo 
confesso, una prova. Ma se ella, come tu 
dici, sa, è impossibile che taccia, se non per 
prepararsi un alibi.

Fabrizio (scattando) — Sono le stesse stie pa
role! No, no... Tu combatti i l  suo silenzio 
come puoi, perchè esso t i fa soffrire.

Elena — No, è i l tuo contegno che mi fa sof
frire. La sua vendetta, se vendetta c’è, si è gà 
concretata, se mai, su di me : tu non vuoi più 
saperne di me. Abbi almeno il coraggio di 
dirmelo, e sia finita. Perchè non me lo dici? 
Sono venuta per sentirmelo dire.

Fabrizio — Non posso dirtelo... Ti amo ancora, 
t i amo sempre. Non aspetto che la fine di 
questa ridicola tortura per buttarmi alla gio
ia delle tue carezze. T i ghiro che se continua 
così, finirò a gridarglielo io e poi fuggirò con 
te. Per sempre! Sì!... Quando si può tenere 
una moglie e una amante, non vuol dire che 
si amano tutt’e due : vuol dire che non si ama 
nè l ’una nè l ’altra... E siccome io amo te, 
vorrò te sola.

Elena (triste) — Non illudermi, Fabrizio, nè 
illuderti. Pensa che io t i amo tanto tanto tan
to... Che la mia vita è solo tua... Non preci
pitiamo le cose... Guardiamoci noi due, guar
diamo il nostro amore, giudica con sincerità, 
sopra tutto verso te stesso, se hai veramente 
ancora bisogno di questo nostro amore, se bai 
sempre fede nella necessità della sua esisten
za. Non ti occupare più d’altro... Prova... 
prova a non pensarvi, almeno per un giorno, 
per un’ora, con me, tutto per me... Basta un 
istante a ritrovare la via persa da anni... R i
troverai la forza e la gioia di amarmi... Tu 
distruggi una felicità reale per un’infelicità 
fantastica... Tenti di abbattere un sogno ado
perando un’ombra... Aspetta almeno che quel
l ’ombra si sia fatta corpo... Sarà la fine al
lora, se lo vorrai, perchè io non chiedo sacri
fici da te... Ma aspettiamo allora.

Fabrizio — Sì... sì... Lo sento che faccio male... 
Che faccio male a te, e a me, che sono tino 
sciocco distruggitore. Ma non posso liberarmi 
da questo incubo... Perchè ella deve tacere?

Elena — Perchè non sa.
Fabrizio — E ’ assurdo: poco fa ha trovato la 

tua lettera a me diretta fermo posta, capitata 
qui per errore.

Elena (agitandosi) — Ah!
Fabrizio — Vedi? Vedi che t i spaventi?

Elena — No, non mi spavento: chiedo... Che 
cosa t i ha detto?

Fabrizio — Nulla.
Elena — Ciò prova che ho ragione io.
Fabrizio — Ti dico di no! Una moglie trova e 

riconosce una lettera diretta clandestinamen
te al marito di un’amica e non chiede nem
meno?... (esplodendo) Ma fa’ i l piacere! Ti 
dico che ella prepara la sua vendetta, i l suo 
castigo.

Elena — I l castigo ce lo siamo imposti noi, 
senza magari ch’ella lo volesse. Ciò è grot
tesco.

Fabrizio — Se t i dico che t i amo...
Elena — Non è più la stessa cosa, Fabrizio. Sii 

sincero.
Fabrizio — Tornerà ad esserlo.
Elena — Quando? L ’amore, come tutte le cose 

della vita, belle o brutte che siano, ha la sua 
parabola. Una volta che comincia a scendere, 
scende per sempre. E tu mi ami meno, do
mani questo meno diventerà i l  nulla.

Fabrizio — Andiamo, via! Non facciamo del 
sentimentalismo, proprio oggi!

Elena — E proprio qui, dovresti dire... Pro
prio su questa terrazza che conobbe tutto i l 
nostro incantesimo... Ricordi?

Fabrizio (seccamente) — Sì, sì... M i ricordo be
nissimo...

Elena — Sarebbe meglio che tu l ’avessi dimen
ticato piuttosto di ricordarlo con fastidio.

Fabrizio — Te lo dissi anche l ’ultima volta che 
venni a Milano: aspetta, abbi pazienza... pas
serà.

Elena — Ci venisti con lei, a Milano... Potevi 
almeno non farti vedere da me, se era per 
darmi questa amarezza ironica.

Fabrizio — Ci sono venuto e ci verrò ancora fin 
che durerà questo stato d ’animo, anzi d’ani
mi... Perchè, vedi? sono arrivato a questa cu
riosa inversione di situazioni : che io mi sento 
più libero, più espansivo anche con te, se mi 
è vicina lei, piuttosto che lontana.

Elena — Oh!...
Fabrizio — E’ così! Cosa vuoi che t i dica! E’ 

così... Non nego che mi abituerò; ci si abitua 
a tutto nella vita... Ma per ora tutto mi pare 
segua una linea preordinata... Guarda: lei 
che ti ha invitata, nota bene, invitata, la let
tera, i l  cavaliere che ti riconosce, ella che ti 
avrà fatta venire a posta perchè ti riconosces
se, tutto, tutto insomma mi dà la sensazione
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d’una vendetta, che scoppierà formidabile, 
mostruosa, magari a minuti. Gli è per que
sto, senti, che ti prego di tornartene subito 
a Milano.

Elena (colpita) — Mi scacci .anche!
I  abrizio — Non t i scaccio : t i prego di andar

tene. Se ella ha stabilito i l  suo piano di ma
novra, è nostro interesse sventarlo... E sicco
me le cose io le vedo meglio di te, così t i pre
go di obbedirmi. Vattene.

Elena — Le ho già detto che mi fermavo due o 
tre giorni...

Fabrizio — Inventa una scusa.
Elena — Un’altra dimenticanza? E ’ un sistema 

che ci tradirebbe anche davanti a un cieco.
Fabrizio — Dirò che sono stato io a ordinartelo 

per una necessità impellente, relativa alla 
causa.

Elena — Ah! Fabrizio! (singhiozzando) E’ fi
nita!

Fabrizio — Non piangere, sciocca! Combatti in
vece... Se mi ami veramente...

Elena — Se ti amo!...
Fabrizio (vedendo venire Serena) — Bada!

SCENA QUINTA 
D etti - Serena

Serena (entrando festosa, ilare) — Ah, ah, ah! 
Ho lasciato i l cavaliere e i l dottore a discu
tere... Credo che se continueranno così, esau
r it i gli argomenti, adopreranno le mani.

Fabrizio (agitato) — Le mani? O che diavolo 
succede?

Serena (a Elena) — Discorrono di te.
Elena (sforzandosi) — Di me?
Serena — Sì! Sempre per la tua identità colla 

persona misteriosa dell’anno scorso.
Fabrizio (nervosissimo) — Ma anche il dottore 

è pazzo a discutere con uno scimunito simile!
Serena — Ma ti assicuro che se ci fossi stato, 

ti saresti divertito anche tu.
Fabrizio — Io? !!! 0  senti: io proprio no!
Serena (accorgendosi dello stato d’animo di 

Elena) — Be’, che hai?
Elena — Nulla, cara.
Fabrizio ( intervenendo, subito) — E ’ preoccu

pata per la sua causa.
Serena — Ma se è sempre statu quo ante, come 

dice lui.
Fabrizio — No... Ora si è conosciuta la tesi del

l ’avvocato avversario e io ho mostrato qual

che perplessità. A l punto ch’ella è intenzio
nata di ripartire subito.

Serena — Subito?
Fabrizio — Seguendo il mio stesso consiglio. 
Elena — Già...
Serena -— Strano! Io che ti sono tanto amica, 

non sono mai riuscita a sapere di che cosa 
tratti questa causa... Capisco che da un po’ 
di tempo non vieni così spesso come una vol
ta, da me.

Elena — Io?
Fabrizio — Si capisce: è preoccupata... E a ra

gione... E’ una causa d’interessi... Te ne ho 
accennato io... Pasticci del suo povero ma
rito.

Serena -— Ma non capisco un’urgenza così pres
sante... Fermati almeno oggi. Tanto è dome
nica e immagino che anche in questo genere 
di affari si riposerà... Se non altro ti confor
terai in me...

Elena -— No: è meglio ch’io parta.
Serena — Ma via! Diglielo tu, Fabrizio.
Fabrizio (iroso) — Io? Oh! senti! Che sia pro

prio io a trattenerla, e tu a pregarmene, mi 
pare...

Serena — Cosa c’è di così strano?
Fabrizio (trattenendosi) — Nulla... Volevo di

re... E ’ ridicolo!
Serena — Ridicolo?
Fabrizio — Oh già! Io sono i l  suo avvocato... 

Ho finito adesso di darle un consiglio matu
rato dalla competenza e vorresti che mi con
tradicessi un minuto dopo per che cosa? Per 
una questione di sentimento?

Serena — Oli senti! Tu sarai i l suo avvocato, 
ma non sarai mica il Padre Eterno.

Fabrizio — Che discorsi sono?
Serena — Dico che anche lei ha bisogno di 

conforto... Non la vedi, poverina? Ed ella 
resterà qui per fare un piacere a me.

Fabrizio — E per fare un piacere a te vuoi ob
bligarla a danneggiare i suoi interessi? Hai 
un bel cuore!

Elena (a Serena) — No, cara. Lasciami parti
re... Tanti t i rattristerei.

Serena — Se l ’amicizia non serve ad asciugare 
le lagrime, non so a cosa serva... Sei tu che 
non hai cuore per lei!

Fabrizio (a sè) — Io scoppio! (deciso) Orsù, 
finiamo questa discussione urtante e ridicola!

Serena — Ma perchè ridicola? Ti prego di usare 
un contegno più riguardoso verso le mie ami
che... Elena è mia amica!

Fabrizio (mal contenendosi) — Ah!... già! E
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io sono... i l  suo avvocato. In certi momenti 
l ’avvocato vale un medico.

Elena (rassegnata) — E’ vero!
Serena (a Elena) — E tu lo ubbidisci con tanta 

remissione?
Fabrizio — Ha fede in me... Ciò t i dovrebbe far 

piacere.
Serena (a Elena) — Dai ascolto a me: cambia 

avvocato!

SCENA SESTA 
D etti - Agno

Agno (entrando) — Auffa! Me ne sono libe
rato se Dio vuole! Ma è duro, sapete! Ora ha 
trovato i l  commendatore Polletti e affliggerà 
un po’ lui. (Elenii e Serena discorrono fra 
loro).

Fabrizio (a Agno) — Sempre sullo stesso tema?
Agno — Naturalmente.
Fabrizio — Ho fatto bene a ordinare a Elena di 

partire subito.
Agno — Credo anch’io che sia conveniente.
Serena (a Elena) — Ma sei proprio decisa?
Elena — Senz’altro.
Serena — Ma è proprio un affare così grave?
Elena — Cara, tu non puoi comprendere.
Serena — Credi?
Elena (a Agno) — Sa, dottore, a che ora c’è un 

treno per Milano?
Agno — Alle 10,45, fra un’ora.
Serena (a Fabrizio) — Fabrizio, sei spietato!
Agno (a Fabrizio) — Magnifico! E ’ lei che cer

ca d’intenerirti!
Fabrizio — Se t i dico : è un’ora che va avanti 

su questo tema; roba da scoppiare! A propo
sito: che t i diceva quello scimunito del cava
liere ?

Agno — Sempre sull’identità di Elena?
Fabrizio — Già.
Agno — E sempre all’opposizione.
Fabrizio — Ma perchè non l ’hai preso pel collo 

e gettato in mare?
Agno — Perchè mi preoccupavo più di tua mo

glie che di lui.
Fabrizio — E mia moglie?
Agno — Si divertiva.
Fabrizio — C’era un modo di far troncare la 

discussione : dire sottovoce a lu i : caro il mio 
signor imbecille, quella signora l ’anno scor
so era qui con un amante e lei farebbe bene 
a non interessarsi dei fatti altrui.

Agno — Come se non l ’avessi fatto!
Fabrizio — E lui?

Agno — Ha taciuto.
Fabrizio — Accidenti! Lo credo! Cosa voleva? 

Che proprio lo si annegasse per tacere?
Agno — E tu, con Elena? Cos’è questo suo r i

torno con... foglio di via? (continua sottovo
ce, mentre:)

Serena (a Elena) — Senti : prendi almeno qual
cosa.

Elena — Grazie: proprio non mi sento.
Serena — Ma sì... Un caffè, un cioccolato... dei 

biscotti... O insomma! cos’è? (chiama il ca
meriere con un campanello).

Cameriere (accorrendo) — Comanda?
Serena — Portate una cioccolata, dei biscotti 

(a Elena) E se tu facessi una colazione fred
da? Un po’ d’arrosto... eh?

Cameriere — C’è tutto quello che desidera, si
gnora.

Elena — No... no... preferisco... Ecco, sì. Un 
po’ di latte, una cioccolata a] latte.

Cameriere — Benissimo! (a Serena) E lei si
gnora ?

Serena — Nulla, grazie.

SCENA SETTIMA 
D e tti - Cav. Contini

Contini (entrando accaldato e dirigendosi ver
so Fabrizio e Agno) — Sono contento, però, 
di non essermi sbagliato. Io sono fatto così: 
non m’importa di sapere anche una cosa spia
cevole, pur di aver ragione quando una cosa 
è! (osservando Elena) Eccola là! Lo dicevo!

Fabrizio — Ma non l ’ha ancora finita, lei?
Contini — Diceva?
Agno (intervenendo rapido) — No, parlava con 

me... (a Fabrizio) Lascia perdere, t i prego.
Fabrizio — Io non sono contento se non ci rom

po il muso a quello lì! (Vedendo che Contini 
si avvicina a Serena e Elena che discorrono 
sedute al tavolino) Sta a vedere che quello, 
per esaltare la sua prodigiosa memoria, lo va 
a raccontare a mia moglie!

Agno (richiamando Contini) — Cavaliere!
Contini — Che vuole, dottore? (torna presso ai 

due uomini).
Agno — Non ho bisogno di dirle che ho par

lato con un gentiluomo e che i l  segreto che 
le ho confidato su quella signora va rigorosa
mente mantenuto.

Contini — Perbacco! Però, ecco... Lei mi do
vrebbe concedere una piccola deroga... Dirlo 
alla signora Serena, tacendo naturalmente il 
motivo.
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Fabrizio (scattando) — E’ matto?
Contini — No, scusi... La signora si divertiva 

troppo alle mie spalle.
Fabrizio — Ha fatto benissimo.
Contini — Cosa dice?
Agno ( intervenendo) — No, parla con me...
Contini — Ma come? Parla sempre con lei 

quando guarda me?
Agno — E ’ fatto così.
Contini — Obbedisco. Ma per dimostrarle che 

quando io dico una cosa non sbaglio, devo 
soggiungere che se appena ripensassi all’uomo 
che era con quella donna, lo troverei fra 
mille.

Agno — A che scopo, scusi?
Fabrizio — E se quando l ’avesse trovato questo 

uomo le rompesse i l  muso?
Contini — Parla con me, stavolta, eh?
Fabrizio (violentemente) — Sì! Parlo con lei!
Contini — Allora quell’uomo è lei!
Agno ( intervenendo imperioso) — Ma che cosa 

dice? (a Fabrizio) — L ’hai voluta, con quel 
carattere !

Fabrizio (a Contini) — Imbecille!
Contini (a Agno) — Parla con me?
Agno ( trascinando via Contini) — Sì, ma non 

ci badi stavolta. Venga con me... (escono a 
destra).

Serena (alzandosi con Eletta e avvicinandosi a 
Fabrizio che è rimasto solo, inquieto, ner
voso) — Fabrizio: Elena non può partire. (A 
Eletta) Sei troppo sofferente... (a Fabrizio) 
Sii ragionevole anche tu... (a Elena) Fai una 
cosa : vieni di sopra in camera nostra : ti r i
poserai un poco... un paio d ’ore. Partirai 
col treno del pomeriggio... T i pare, Fabrizio?

Fabrizio (a sè, fremendo) — Anche nel nostro 
letto, la mette! E ’ tragica questa burla! (a 
lei, seccato) Ma sì!...

Serena (accompagnando, via a sinistra Elena) — 
Vieni, cara. (Entrano nell’albergo).

SCENA OTTAVA 
Fabrizio poi i l Cameriere

Fabrizio (rimasto solo, si siede nervosamente, 
chiama il cameriere che appare subito dopo) 
—: Porta via qui. E nota pure al mio numero.

Cameriere — Subito, signore. ('mentre racco
glie i l servizio) I l  signor avvocato vuol com
perare dei biglietti per la lotteria a favore 
dei camerieri disoccupati?

Fabrizio (estraendo il portafoglio) — Ma come? 
Ci sono dei camerieri disoccupati ?

Cameriere -— Non lo so... La lotteria si chia
ma così.

Fabrizio — C’è sempre un Dio per i furbi e 
un nome per le lotterie. Dammene dieci. 
Cosa costano?

Cameriere — Cinque lire l ’uno.
Fabrizio — Allora bastano cinque.
Cameriere — Via... I l  signore è stato così ge

neroso anche l ’anno scorso!
Fabrizio — Io?
Cameriere — Sì... L ’anno scorso ne ha compe

rati venti. Mi ricordo benissimo... E l i  ha re
galati a me... Sono poi gli stessi perchè la 
lotteria è sempre rimandata...

Fabrizio — Io? L ’anno scorso? Tn sei pazzo! 
Cameriere — No, signor avvocato... Ma lo sa 

come nella nostra professione si capiscano a 
volo le situazioni e si sa tacere... Lei non du
b iti mai di me.

Fabrizio — Allora senti... Se quell’imbecille 
del cavaliere t i chiedesse un giorno... 

Cameriere (prevenendolo) — Oh! Me l ’ha già 
chiesto.

Fabrizio — Di già? Ah! E ’ terribile... 
Cameriere — Ma lei sa, avvocato... Per noi 

camerieri i l  silenzio...
Fabrizio — ... è d ’oro, lo so... (gli dà dei soldi). 
Cameriere (con dignità, intasca) — E i bigliet

ti, allora?
Fabrizio — Metà per i biglietti, e metà... 
Cameriere (c. s.) — Va bene.
Fabrizio — Dammeli, i biglietti, ( l i intasca) 

Questa volta l i tengo per evitare di essere r i
cordato... Non si sa mai... (cameriere esce).

SCENA NONA 
Fabrizio - Serena

Serena (entrando) — Scusa, Fabrizio... (in 
terrompendosi) Perchè mi guardi così? 

Fabrizio (alzandosi) — Non so come io ti guardi. 
Serena — Da un po’ di tempo, quando io in

comincio a discorrere con te, assumi l ’atteg
giamento di chi è davanti a un inquisitore. 

Fabrizio — Credi?
Serena — Non so... Sarà un’impressione mia. 
Fabrizio — Che cosa volevi dirmi ora?
Serena — Volevo parlarti di Elena... Cos’ha di 

così grave la poveretta? Piangeva.
Fabrizio — Piangeva? (ride convulso).
Serena —- Come? E tu ne ridi?
Fabrizio — Senti: da un po’ di tempo, quan

do tu parli con me di Elena, hai un’aria così 
graziosamente ironica che mi indispone... Ora
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vieni a raccontare a ine che ella piange... E 
starai forse per aggiungere che tu, proprio 
tu, l ’hai consolata.

Serena — E ’ vero...
Fabrizio — Ah no!... senti...
Serena — Ma che ti prende?
Fabrizio — Mi prende il desiderio che tu non 

mi parli più di lei, ecco!
Serena — Perchè?
Fabrizio — Perchè se io lo desidero, dovrebbe 

bastare.
Serena — No, non basta. Se tu hai da lagnarti 

sulla condotta di Elena, io devo saperlo.
Fabrizio — Ah! è inaudito! Se io ho da lagnar

mi di Elena devo ricorrere a te?
Serena — E ’ mia amica!
Fabrizio — E dagli... Ma perchè non mi chiedi 

perchè io m’interesso così di Elena?
Serena — Come? Stavo per rimproverarti i l  

tuo disinteresse per le sue cose : i l  contrario di 
ciò che tu presumi... E io non voglio... Elena 
è infelice... temo di intuire una verità.

Fabrizio — Una verità? Ah! finalmente! Quale?
Serena — Ch’ella ami qualcuno e che sia infe

lice.
Fabrizio (con crescente orgasmo) — Ah! ci sia

mo! E chi ama, lo sai?
Serena — Lo chiedo a te.
Fabrizio — A me? Proprio a me? Senti, Serena, 

smettila !
Serena •—• Non parlerò più. (un silenzio) 0  al

meno, già che tu lo vuoi, non parlerò più di 
lei... Ma parlerò di te.

Fabrizio — Benissimo!
Serena — Ma tu devi essere franco, dirmi tutto.
Fabrizio — Se Dio vuole! Avanti!
Serena ■— Dimmi perchè mi tratti così male!
Fabrizio — E poi?
Serena — Come : « e poi » ?
Fabrizio — Non hai più nulla da chiedermi?
Serena — No. Se tu vuoi, hai già abbastanza 

per rispondermi. Da un po’ di tempo tu mi 
tratti con una durezza che non merito. Vo
glio saperne i l  motivo, voglio sapere fin do
ve, come e quando, io mi sono resa meritevole 
di un simile contegno da parte tua. Tu sai 
che io t i voglio bene e che non ho torti da 
rimproverarmi.

Fabrizio — Avanti... Perchè t i fermi?

Serena —• T i pare che io abbia dei torti?
Fabrizio — No.
Serena — Meno male!
Fabrizio — Avevi detto di parlare di me, non 

di te...
Serena — Sei tu che devi parlare di te, del tuo 

contegno.
Fabrizio — Lo conosci così poco da dovertelo 

illustrare ?
Serena — Dal momento che non mi so spiegare 

certe cose, si vede che non lo conosco.
Fabrizio — Convieni almeno che ci sono altre 

forme di interrogatori, più sinceri e meno 
tormentosi?

Serena — No, convengo che ci sono delle rispo
ste più sincere.

Fabrizio — A quali domande?
Serena — A quelle che vanno diritte al cuore, 

come dovrebbe essere fra due che si amano 
e si stimano.

Fabrizio — Ecco la tua ostinata ironia!
Serena — No : ecco il mio sincero dolore !
Fabrizio — Che tu hai mascherato e mascheri 

con uno sdegno che mi fa morire!
Serena — Io? Puoi dunque pensare che io ma

scheri a te qualcosa?
Fabrizio — Sì, lo penso.
Serena — Tu mi offendi... Mi credi dunque 

colpevole?
Fabrizio — Santo cielo! Ora per mettermi al

l ’esasperazione t i accusi! E questo tu non la 
chiami gioia raffinata di tormentare?

Serena — Di tormentarti? Per che cosa?
Fabrizio — Per quello che non sai, vero?
Serena — No.
Fabrizio — Ah! no? (ridendo) Proprio no?
Serena — Sei malato, mio povero Fabrizio!
Fabrizio — Vuoi farmi passare per pazzo, ades

so? Finiscila! Tu sai che Elena è la mia 
amante! Sì! La mia amante! Era questo che 
volevi? Che te lo dicessi io? Ecco! Te l ’ho 
detto... Ora non potrai più negare di saperlo! 
Ah! finalmente! Non ne potevo più!

Serena (calma) — Ma questo io lo sapevo...
Fabrizio (sedendosi sconcertato) — Lo sapevi?! 

Ah! Lo sapevi?
SERENA (fissandolo, sempre imperturbabile) —

Sì...
Fabrizio (ammutito, la guarda allontanarsi) 

— Ah!

F i n e  d e l  s e c o n d o  « H o



Una sala da pranzo in casa di Fabrizio. Por
ta ai lati, la comune in fondo. Arredamento si
gnorile.

A ll’alzar si del sipario, Anna è seduta su di 
una poltrona e lavora di ricamo.

SCENA PRIMA 
Fabrizio - Anna

Fabrizio (entra dalla comune, col cappello, la 
pelliccia. Se l i  toglie appena entrato. E ’ un 
po’ ansante) — Sono qui, mamma.

Anna — Che c’è, Fabrizio?
Fabrizio — Nulla, mamma, (si ferma a respi

rare, accennando al respiro corto) Sono le 
scale.

Anna — Siediti qui. (gli fa posto sul divano). 
Fabrizio — Aspetta che porto di là. E’ qui su

bito, sai... (entra un momento a destra depo
nendo la pelliccia, il cappello, poi torna 
presso Anna, sedendosi) Dunque... Alle due è 
uscita ed è andata a piedi, in piazza del Duo
mo. Io la seguivo a distanza e, naturalmente, 
non mi sono fatto scorgere. Difatti è andata 
benone. E ’ entrata in Duomo, è andata al
l ’altare di sinistra, s’è inginocchiata un po’, 
poi è uscita. Uscita è andata... no, aspetta... 
è andata sotto i portici ed è entrata in quel 
negozio che c’è, aspetta... come si chiama...?

Anna — Re’, non monta... Un negozio.
Fabrizio — Già, di mode, di sete... Poi è uscita, 

ha fatto i l  corso ed è andata a piedi, ferman
dosi qua e là, alle vetrine... Sempre sola, sem
pre corretta... E la guardavano, sai. Perchè, 
se vogliamo è carina... Poi, che stupido! 
Non ho bisogno di dirlo a te, vero? Dunque: 
sempre diritta è arrivata alla Villa Reale al
la pesca di beneficenza. Erano le tre e mezzo. 
Là è entrata, ha trovato prima una signora, 
poi un’altra, si è messa con loro a guardare 
i lavori, i ricami... Là c’era un buffet e s’è 
seduta.

Anna — E a seguirla così non s’è mai accorta 
di te?

Fabrizio — Mai.
Anna — Lo sai che per fingere di non accor

gersi è... un campione mondiale!
Fabrizio — Lo so, ma non era possibile, dal 

modo che manovravo io... Imbacuccato co
me ero, con quel cappello inverosimile. Dun
que... E’ rimasta seduta con una signora che 
deve essere stata una patronessa perchè 
deve aver contrattato con lei, un ninnolo, 
non so, un panierino, un portabiglietti rica
mato. Poi è uscita. Erano già le cinque ed è 
andata ai giardini dov’era Lisa, mia cognata, 
colle sue bimbe. Là si è seduta un bel po’
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e poi con lei è venuta fino al tram che porta 
a casa. Io allora ho preso un’auto e ho fi
lato diritto a casa. Calcolando i l  tempo che 
mette i l  tram, dovrebbe essere qui a minuti... 
(pausa) Come vedi, cara mamma, anche il 
terzo esperimento è a suo pieno favore. Ab
biamo fatto quello del mattino, quello del 
pomeriggio e quello della sera, la settimana 
scorsa, quando ha detto che andava a teatro 
con la Dubas. (un suono di campanello) Ec
cola! Te lo dicevo, io!

Anna — Ed era per oggi che t i avevano scritto?
Fabrizio (triste) — No, mamma, non mi ha 

scritto nessuno. T i ho ingannata per... giu
stificare questa mia missione investigativa.

SCENA SECONDA 
D e tti - Serena

Serena — Oh! eccomi! Ho fatto tardi?
Fabrizio — Affatto. Sono le sei e mezzo.
Anna — Addio, cara.
Serena — Ah sì? Credevo di più... Quel bene

detto tram pareva che lo tirasse una lumaca. 
(esce da destra).

SCENA TERZA 
D e tti meno Serena

Anna — Ah! Non è vero che t ’avessero avvi
sato ch’ella aveva un convegno? Neanche le 
altre volte?

Fabrizio — Perdonami, mamma... Non sapevo 
come giustificarti.

Anna — Caro! Del resto nessuno meglio di una 
madre può comprendere certe angosce... Non 
è un disonore esserne a parte. Vorresti mette
re la reputazione di tua moglie in mano di 
terzi? Sono contenta che non sia vero che ci 
sia chi possa averti messo dei crucci nell’ani
ma... Per i l  resto, hai fatto bene a confidarti 
con tua madre.

Fabrizio (sempre triste) — Eppure...
Anna — Eppure, cosa?
Fabrizio — Guarda: avrei preferito aver sco

perto cli’essa ha un amante... Trovarla in fal
lo, respirerei di più.

Anna — Sei matto? Una bell’aria t i piacerebbe 
respirare!

Fabrizio — Mi spiegherei tutto.
Anna — Ti prego di non voler spiegar nulla... 

Che tu, quando vuoi spiegare le cose fai dei 
bei capolavori, come quello che hai fatto 
due mesi fa ad Alassio : andar a gridare a tua

moglie che hai un’amante! Bella roba! Per 
sentirti poi rispondere: « Lo sapevo »...

Fabrizio — Lo sapevo anch’io che lei lo sa-
peva! .

Anna — Fa’ piacere, che non lo sapevi... O 
almeno non ne avevi la certezza.

Fabrizio — E non mi vedo affatto pentito di 
averglielo gridato. Sai perchè?

Anna — Io no.
Fabrizio —• Perchè così l ’ho smascherata!
Anna — To’ !
Fabrizo — Sicuro! Se avevo dei rimorsi d averla 

tradita, mi son passati d’un colpo. Ella non 
l i  meritava.

Anna — Ma come ragioni? Non meritava nean
che che tu la tradissi.

Fabrizio — Lo meritava, sicuro!
Anna — Tanto è vero che con Elena hai smesso 

e i l  Cielo t i benedica se è per quello.
Fabrizio — Ho smesso, ma riprenderò.
Anna -— Non dirle queste cose a tua madre!
Fabrizio (irritato) — Per tacere così, vuol dire 

ch’ella se ne infischiava, per infischiarsene 
vuol dire che non mi amava, per non amar
mi vuol dire che aveva o ha un amante.

Anna — Ma no, caro! Ella lia taciuto unica
mente per far parlare te. Se parlava lei ta
cevi tu, cioè mentivi.

Fabrizio — Già! E da quando ha saputo per
chè continua a essere indifferente?

Anna — Dal momento che sapeva, la tua rivela
zione non poteva mutare il suo stato d ’animo.

Fabrizio — Comodo! Così adopera i l  mio tor
to per impedirmi di parlarle del suo... No, 
no! Bisogna venirne fuori! Per fare così come 
fa, ella non mi ama. Lo dica, e ognuno vada 
pei fatti suoi... Io, Elena non l ’ho più, non 
c’è ragione di tenermi in istato d’accusa... Se 
lo fa è perchè ha i l  suo tornaconto!

Anna — M i pare però ch’ella t i tratti bene, sia 
affettuosa, premurosa.

Fabrizio — Gli indizi più sicuri dell’infedeltà 
delle donne.

Anna — ... e degli uomini, per quello! Ho ca
pito: sei geloso di lei perchè lei non lo è 
stata di te... E ’ i l  giuoco dell’amore, questo!

Fabrizio — Un gioco che dura troppo, però! 
affettuosa, premurosa.

SCENA QUARTA 
D e tti - Serena

Serena (etitrando con un cestello da tavola, r i
camato) — Guarda, Fabrizio, t i piace?

Fabrizio (imbarazzato) — Bellissimo.
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Anna — Di molto buon gusto.
Fabrizio — Dove l ’hai preso?
Serena — Alla fiera della Villa Reale. Non mi 

hai visto tu, Fabrizio?
Fabrizio — Io?
Anna (subito) — Se non si è mosso di casa...
Serena — Oh! Mi pareva d’averti visto... An

zi volevo rimproverarti di avermi disobbedi
ta e d’essere uscito così indisposto... Avrei 
commesso una grossa gaffe!

Fabrizio — Se t’ho detto che non mi movevo 
da casa?

Serena (è andata a mettere il cestello su di un 
tavolino. A Fabrizio) — Verrà, eh, i l dottor 
Belelli ?

Fabrizio — Credo. Almeno ce l ’ha assicurato 
oggi a mezzodì.

Serena — Vado a dare un’occhiata al pranzo. 
(esce).

SCENA QUINTA 
D e tti meno Serena

Anna — Accipicchia! Vede tutto quella don
na lì!

Fabrizio — Meno male che te ne convinci! Ora 
capisci, tu le hai detto che io non mi sono 
mosso da casa, ma quella non ci ha creduto. 
Finge di crederci... Come sempre: fingere e 
tacere! Così ora, oltre a non essere sicuro di 
nulla, ho un grado di ridicolo di più.

Anna — Allora, scusa, i l  grado questa volta te 
lo sei messo tu colla smania di far carriera 
come ridicolo. Potevi dirle che c’eri, che t i 
aveva preso la smania di uscire, vista la bella 
giornata, e che non t i sei accorto di lei a ltri
menti l ’avresti avvicinata... Invece, negando 
la tua presenza di cui ella è certissima, hai 
mostrato di essere un geloso ridicolo che la 
segue senza essere sicuro del suo tradimento, 
quando ella t i lasciava libero essendo sicuris
sima del tuo!

Fabrizio (eccitandosi) — Ebbene, lasciami fa
re, lasciami dire, lasciami pensare ciò che 
credo. (Suono di campanello).

Anna — Questo deve essere i l  dottore. Già che 
non lo conosco ancora me ne vado. (via).

SCENA SESTA
Fabrizio - Agno

Agno —- Addio, caro!
Fabrizio — Ciao.
Agno Ho anticipato1 perchè oggi mi pareva 

avessi espresso i l  desiderio di parlarmi un 
po’ da solo.

Fabrizio — Hai indovinato... Hai indovinato... 
Da due giorni, sono inchiodato in casa con 
questa influenzaccia.

Agno — Roba da poco, però, eh?
Fabrizio — Da niente. Un po’ di prudenza con 

questo ottobraccio... Ho dato udienza ai miei 
clienti per telefono.

Agno — Poveri clienti... In mano di un avvo
cato e d un telefono! Galeazzo non avrebbe 
saputo immaginare tanto! (pausa) E ’ così?

Fabrizio — Così... Sempre la stessa sfinge sor
ridente e gentile. Ti assicuro, amico mio, 
che io non ne posso più... Bisogna venirne 
a una.

Agno — Elena l ’hai più vista?
Fabrizio — Non nominarmela : le odio tutte le 

donne.
Agno — Tranne tua moglie.
Fabrizio — Sì, tranne lei. Almeno non l)a 

amassi! Mi dividerei.
Agno — Cosa vuoi dividerti! Alla tua età sono 

di quelle divisioni che poi si concludono in 
una... moltiplicazione.

Fabrizio — Non c’è pericolo per la moltiplica
zione.

Agno — Perchè... Ti... taglia i viveri?
Fabrizio — Sì! E senza dirlo... Ottiene tutto 

senza dirlo, quella lì! Ma ora mi pare che 
non dovrebbe desiderare altro. Basta!

Agno — E’ riuscita a capovolgere la situazione!
Fabrizio — A suo profitto: io soffro e lei gode. 

Ha un amante.
Agno (balzando) — No!
Fabrizio — Non ne ho che la presunzione per 

ora, ma è così viva che si identifica colla 
realtà. Una realtà matematica, scientifica. 
E’ impossibile che ella non lo abbia. Una 
donna come lei non vive senza amore. Non 
amando più me come constato giorno per 
giorno, amerà un altro.

Agno — Vai piano a metterti in testa certe 
cose.

Fabrizio — E ’ lei che me le mette in testa... 
certe cose!

Agno — Esageri, via!
Fabrizio — Non esagero, sta sicuro! E ’ possi

bile che non si accorga che io soffro, che io 
la desidero, che io non ho che lei, che io 
l ’amo infine!?

Agno — Hai provato a gridarglielo?
Fabrizio — Gridarle che l ’amo per sentirmi 

dire: « lo so », come m’ha risposto quando le 
ho detto che avevo un’amante?

Agno — Prova.
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Fabrizio — Deve capirlo! E’ tanto brava di 
capire le cose!

Agno — Che pretesa!
Fabrizio — Invece le griderò dell’altro, i l suo 

tradimento !
Agno — Benissimo! Lei ha taciuto quello rea

le, e tu le griderai quello immaginario! Non 
esporti a questo! Cedi .alla vittoria del suo 
metodo, antico mio. Ella è riuscita a distrug
gere, col silenzio, i l  tuo amore per Elena.

Fabrizio — Va bene! E adesso che l ’ha di
strutto ?

Agno — O Dio! Adesso che l ’ha distrutto ti farà 
fare un po’ di penitenza... Le donne sono 
così... Mettono sempre un po’ di agro nel 
dolce del loro bene. Le donne, credilo, biso
gna lasciarle giudicare agli scapoli... Ella 
sapeva benissimo che questa quarantena gene
rava in te della gelosia, e la gelosia in questo 
caso rappresentava per lei la vittoria assoluta. 
Va’ là che ella t i ama... E presto te lo dirà!

Fabrizio (ridendo amaro) — Ah! ah! Me lo 
dirà? A li! me lo dirà? E io non ci crederò!

Agno — Sta sicuro che ci crederai!
Fabrizio — Non la posso più soffrire!
Agno — Lo so : sei terribilmente innamorato 

di tua moglie, ecco tutto.
SCENA SETTIMA 

D etti - Serena
Serena — Oli! Dottore! E’ già qui?
Agno — Come vede, signora. Ho voluto venire 

un po’ prima per far compagnia al buon Fa
brizio che mi sembra un po’ malinconico!

Serena (o Fabrizio) — E’ vero?
Fabrizio (iroso) — Sì, è vero! E tu dovresti 

saperne qualcosa.
Serena — Io? Caro... Dimmi che cosa posso 

fare per te.
Fabrizio (c. s.) — Ti prego di non irritarm i, 

Serena !
Agno — Fabrizio!
Fabrizio (sempre più eccitato) — Ma non sen
ti? Chiede che cosa può fare per me! D i’ tu!

Agno — Io?!
Fabrizio — Su, parla! D i’ la tua!
Agno — Cosa vuoi che dica?...
Serena (a Fabrizio, dolce) — T i sei inquietato 

perchè ti ho lasciato solo oggi? (verso Agno) 
Gli uomini costretti a casa sono una piccola 
disperazione. Già: la casa per le donne e la 
strada per gli uomini.

Fabrizio — Certo! Potevi avere almeno la f i
nezza di mandarmi qui qualche tua amica.

Elena, per esempio! Perchè non le hai scritto 
di venire a trovarmi?

Serena — L ’hai cacciata tu, Elena!
Fabrizio — E la richiamerò!
Agno — Ma via, Fabrizio, non dire sciocchezze!
Fabrizio — Pel bel costrutto che ne ho ricavato
a mandarla all’inferno!

Agno — Scusa, certe liquidazioni si fanno per 
nna dignità personale, prima che per un tor
naconto effettivo.

Fabrizio — Non urtarmi anche tu colla tua 
morale !

Serena (a sviare il discorso mostrando il ce
stello a Agito) — Guardi che bello... Le piace?

Agno — Molto.
Serena — L ’ho comprato oggi.
Agno — Per lui? (indica Fabrizio).
Serena — Per la casa!
Agno — Hai una moglie che adorna la casa e...
Fabrizio (con ira, interrompendo) — ... e il 

marito !
Serena (a Agno) — Ha sentito?
Agno (imbarazzato, fingendo) — No... Non ho 

capito.
Serena — Meno male... (altro tono) Bisognerà 

che si accontenti di quello che c’è stasera.
Fabrizio (eccitato) — Non avrà di accontentarsi 

o di non accontentarsi. Io e lu i usciremo in
sieme, e mungeremo fuori. Qui dentro io 
scoppio, e spero che lo spettacolo non sia 
poi divertente.

Serena — Uscire? Tu? Ma è un’imprudenza 
che non t i posso permettere!

Fabrizio — Non hai detto di avermi visto alla 
Villa Reale?

Serena — M’hai detto che non c’eri.
Fabrizio — E tu non ci hai creduto.
Serena — T ’ho detto di sì.
Fabrizio — E hai pensato il contrario. Solito 

sistema.
Serena — Comunque era per preoccuparmi, 

come ora, della tua salute.
Fabrizio — La mia salute?! Ah! ah! ah! Ti 

preme la mia salute? E perchè allora non 
prendi una rivoltella e mi ammazzi? Mostre
resti più cuore.

Agno — Ma via, Fabrizio!
Serena — Ti prego!
Fabrizio — Ma per chi mi prendete ora? Per 

un pazzo? per un bambino? T i dico che vo
glio muovermi e non mi tieni nè tu nè...

Serena — Fabrizio! Non per me, ma per i l  tuo 
amico, io devo rimproverarti un simile con
tegno !
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Fabrizio Ah! Per lu i te ne rincresce? Non 

per te! Non offende te il mio contegno! Of
fende lu i ! Lui che se ne infischia !

Agno (sconcertato) — Ma cosa dici?
Fabrizio (prendendo Agno e trascinandolo a 

forza verso l ’uscita) — Per lu i! Per lu i ti 
rincresce! Per te no! Per te non importa che 
io vada, venga, scappi, mi rompa il collo... 

Serena Se ho finito or ora di preoccuparmi 
della tua salute!

Fabrizio Ma sì! sì! sì! (al colmo dell’ecci
tazione, parlando a Agno, mentre lo trasci
na via) Le finzioni della virtuosità facile, ap
parente, seducente per chi non sa, e avve- 
lenatrice per chi sa! Andiamo! t i prego! 
(esce violento tenendo a sè Agno).

SCENA OTTAVA 
Serena - Anna

Anna (allarmata) — d ie  è successo?
Serena Ha voluto uscire e io ho cercato di 

impedirglielo. S’è inquietato.
Anna Dio mio! Serena! Io capisco tutto, 

perchè so tutto quello che m’ha detto lu i e 
quello che non mi dici tu... Io sono venuta 
qui da due o tre giorni. E sono stati fin trop
pi... Domani devo partire. Lasciami la gioia 
di partire vedendovi rappacificati!

Serena Rappacificati? Se fra noi non c’è una 
parola !

Anna — Brava! E’ appunto una parola che 
manca. E da parte tua.

Serena — Mia? Spiegati!
Anna — Oli! spiegarsi! Che roba inutile! Ba

da, Serena, tu hai vinto. E’ superfluo stra
vincere. E un grave errore nella vita quello 
di non accorgersi di essere vinti, ma è ancor 
più grave quello di non accorgersi d’essere 
vincitori. E poi è un gioco pericoloso i l  tuo, 
che dura troppo tempo. Sarà un gioco mo
derno... Vai a ll’antica che si sta sempre me
glio!... Rimproveralo e gettagli le braccia 
al collo, che, fra te e lui, lo devo proprio 
dire? non so chi ce ne abbia più voglia. Un 
bel perdono all’antica, un bel bacio... E ma
gari un figliolo... Che se ci fosse stato quello, 
chi sa che tutto avrebbe preso un’altra piega.

Serena Mamma : io credo di non mancare 
in nulla verso Fabrizio.

Anna — Mancare ha mancato lui, siamo d’ac
cordo. Ma ora tu dovresti pensare che, a 
lungo andare, dopo di averlo, con una tat
tica astuta, intelligente, indovinata anche,
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riacquistato, insistendo finirai per riperder
lo, e del tutto. E per sempre questa volta! 
E senza alcuna attenuante da parte tua... Io 
lio saputo, per esempio, ch’egli ha veduto 
ieri Elena.

Serena (con un moto istintivo) — Noo!
Anna — Un uomo, credilo, va sempre dalla 

donna che mostra di più desiderarlo. In 
fondo gli uomini sono più orgogliosi che pas
sionali.

Serena Ma si attaccano alla donna che più 
mostra di trascurarli.

Anna — Dio mio! E’ una vecchia astrazione 
filosofica che continua a trovar credito que
sta. Ma è un credito usurpato... E poi, se 
continui così, dai a lu i i l  sospetto che tu 
abbia un amante... Glie convenienza ci sia 
a lasciar credere d’aver un amante non aven
dolo, questo poi non lo so.

Serena — Ci può essere spesso la stessa conve
nienza di far credere di non averlo avendolo. 

Anna — Oh! Non credere che lo difenda, sai! 
E ’ mio figliolo, va bene, ma il suo torto ce 
l ’ha, grosso come una casa. E glielo ho detto. 
E non ho voluto saper scuse. Ho mostrato di 
non credere ai suoi pentimenti, sono stata 
severa coiti era mio dovere essere, ti -assicuro. 
Però a te posso e devo giurare una cosa : 
che già allora, quando te lo disse, si trattava 
di una cosa finita e strafinita. E che ora... 

Serena — Ora che cosa?
Anna — Sei tu che minacci di farla ricomin

ciare, e quindi di far precipitare tutto alla 
rovina. Guarda : io non do consigli, è una 
cosa troppo delicata. Grazie! Tu fai quello 
ohe credi con Fabrizio, ma ti giuro che se 
hai intenzione di rompere i rapporti con 
lui, di dividere una famiglia...

Serena — Io? dividere una famiglia?
Anna — Eh... già! Continua così e vedrai! E 

se dividi la famiglia il peggio sarà sempre 
per te. Perchè una donna, divisa dal marito, 
dà ascolto a me, che sono vecchia, è nelle 
peggiori condizioni che possa essere una don
na, anche quando ha ragione. L ’opinione 
pubblica, come la legge, purtroppo la fanno 
gli uomini, e quando si vede una moglie di
visa dal marito tutti pensano che sia colpa 
della donna : lo pensano gli uomini per di
fendere il loro sesso e per profittarne; lo 
pensano le donne perchè le donne, diciamolo 
fra noi che non ci sono uomini, le donne 
dicono sempre male delle donne. T i ripeto, 
Serena, fa’ quello che vuoi... Fabrizio oggi
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è tuo, tanto tuo... Cerca di non fartelo sfug
gire una seconda volta. Io non faccio tante 
divagazioni psicologiche, sono del vecchio 
stampo io, altri tempi, altra scuola. Di quan
do si sposavano gli uomini che ti mettevano 
davanti e che poi amavi di più di quelli che 
si sposano oggi dopo averli scelti, guardati, 
toccati diritto e rovescio, come le cravatte o 
le calze. E sto al lato pratico. A i risultati'. 
E’ tuo, dentilo. Si gioca una volta sola col
l ’amore.

SCENA NONA 
Dette - Fabrizio

Anna — Fabrizio... Non sei più uscito?
Fabrizio (serio) — No.
Serena — Dov’eri? Dov’è i l dottore?
Fabrizio — Eravamo di là nel mio studio. Ho 

parlato a lungo con lu i sulla mia decisione 
irremovibile.

Anna — Quale decisione?
Fabrizio — Me ne vado, (a Serena) Ti prego di 

sceglierti domani stesso il tuo avvocato e 
ognuno se ne va per i fatti suoi.

Anna — Ragazzi!
Fabrizio — Che ragazzi! Uomini!
Anna — I l  suo avvocato? Ma i l  suo avvocato 

sei tu!
Fabrizio — La senti se parla?
Serena — Cosa vuoi che dica ?...
Fabrizio — D i’ almeno che non ne vedevi l ’ora 

ch’io venissi a questo! Sei la donna che fa 
dire quello che desideri attraverso l ’esaspe
razione. Sei riuscita a farmi dire l ’altra, ora 
non aspettavi che questa. Ma è un sistema 
che t i farò pesare. Te ne accorgerai quando 
sarai sola, libera...

Anna — Ma via! chiama il tuo amico, via...
Voglio sentire io se te lo consiglia lui. 

Fabrizio — Lascialo di là.
Anna — Bada che non si addormenti!
Fabrizio — Malanni non ne possono succede

re : ancora non vengono per casa uomini che 
possano essere scambiati per me.

Serena — Infatti io non ho mai presentato ad 
altri qualche amico in funzione di marito. 

Fabrizio — Oh! finalmente! Avanti!
Anna — Dio! Come siete spiritosi tutti e due! 

(esce a destra).
SCENA DECIMA 
Serena - Fabrizio

Fabrizio — Non credere più, alle volte, che io 
scherzi. Sono stanco di questo stato di umi-

liazione profonda in cui mi tieni. Ho sba
gliato, ma ho espiato. La mia dignità non 
mi permette più di sopportare un castigo che 
va di gran lunga al di là della colpa. Ciò 
torna troppo comodo ai tuoi fini.

Serena — Cosa dici? Quali fini?
Fabrizio — Perchè non mi gridi che hai un 

amante ?
Serena — Scusa... Sarebbe un’imitazione... 
Fabrizio — Un’imitazione? Con una differenza: 

che io te l ’ho gridato quando non l ’avevo 
più, e tu saresti obbligata a gridarlo aven
dolo ancora...

Serena — Così poco mi stimi?
Fabrizio — Chiedimi piuttosto se così tanto t i 

amo ancora, da preoccuparmi di chi t i abbia 
raccolto.

Serena — Questo non è amore, è risentimento, 
dispetto.

Fabrizio — Uno è spesso figlio dell’altro. Co
munque non è questo che conta ora! Ogni 
pena, anche la più crudele, t i dico, ha un 
limite. Gridami tutto i l mio torto, tutta la 
tua disistima, grida, grida, io accetterò in 
silenzio. Se tu avessi come me la volontà di 
riedificare sulle rovine del nostro amore di
strutto...

Serena —■ Tu l ’hai distrutto.
Fabrizio — E tu m’impedisci oggi di rico

struire! Ecco! Ora, per quanti torti io possa 
aver avuto, non è lecito che tu debba con
tinuare indefinitamente ad adoperare il mio 
torto passato per giustificarne uno tuo di 
oggi, utilizzando il mio dolore per masche
rare i l  tuo vizio.

Serena — Ah! no! Tutto t i lascierei supporre, 
anche la mia indifferenza per te, che pur 
avrebbe tanta ragione di sussistere, ma non 
un simile mercato. Non è mio sistema con
fondere il nobile e l ’ignobile come fanno 
molti e molte.

Fabrizio — Se tu avessi veramente sentito do
lore al mio fallo, avresti gridato.

Serena — Credi dunque che il vero dolore si 
debba sempre gridarlo?

Fabrizio — Altro!
Serena — T ’inganni.
Fabrizio — Se non altro mi avresti salvato. 
Serena — Che cosa voleva dire per te salvarti? 
Fabrizio — Perdere Elena.
Serena — Non l ’hai perduta?
Fabrizio — Ma ho perduto anche te!
Serena — Ascolta: se io t ’avessi gridato allora 

i l  mio dolore e i l  mio disgusto, che cosa avrei



LA MOGLIE INNAMORATA
ottenuto. Io .avrei giovato a lei e oggi si veri- 
ficherebbe precisamente i l  contrario di quel
lo che credi; che non avresti perduto lei, e 
avresti perduto me perchè attraverso le sce
ne, le urla, i pianti, li sarei diventata noiosa: 
è assai peggio die il diventare brutta, oh! 
assai peggio! Gridando, io t i avrei indiriz
zato su di un sentiero di menzogne. Avresti 
cominciato colla prima menzogna; dirmi che 
non era vero e già lo tentavi, nel solo sospet
to eh io avessi afferrato bene il pensiero del 
tuo amico, quando volevi farmi credere il 
dottore uno smemorato, un burlone, che 
prendeva la vivandiera per la moglie del co
lonnello e pretendeva di essere nel vero... 
Che povertà d’invenzioni, caro! Poi avresti 
continuato a mentire, avresti finto per me 
nna tenerezza che non sentivi, avresti cam
biato tattica, abitudini, orari, tutto per la
sciarmi credere d averla lasciata e continuare 
invece più opportunamente. Io avrei dovuto 
seguirti con ansia, attenderti al varco, gio
carli dei repugnanti trabocchetti, consumar
mi come un cacciatore inesperto, dietro la 
preda astuta, col vantaggio di alimentare l ’ar
dore della tua battaglia, colla facile vittoria 
della tua astuzia contro la mia inesperienza, 
magari per farti più bello, più martire, più 
eroe agli occhi di lei... E io in tutto questo 
gioco, in questa sterile rincorsa, avrei fatto 
la parte più ridicola, com’è ridicolo i l  tra
dito, purtroppo, in confronto di chi tradi
sce!... Morale storta, lo so, ma morale cor
rente... E guai se si mette .a fare delle azioni 
di vendetta! Diventa ridicolo due volte!... 
Invece io non ho voluto far ciò... INon perchè 
non soffrissi... Ma perchè volevo farti pesare 
più che la mia vendetta, i l mio dolore, per
suasa, perchè t i stimavo, ch’esso servisse ad 
avvicinarti tanto a me, quanto ti avrebbe al
lontanato la rappresaglia.

Fabrizio — Ah ! Serena ! Quanto ci sei ritiscita ! 
Sorridendo tu hai vinto.

Serena Sorridendo? Ah no, Fabrizio! Io 
non ho mai sorriso! Ho sofferto... Perchè ti 
amavo! Ma se tu sapessi cosa vuol dire aver 
davanti un nemico e combatterlo senz’armi 
perchè le hai spontaneamente gettate! Avrei 
potuto gettare sul viso a lei e a te l ’ingiuria 
facile, e andarmene altera. Invece ho pre
ferito servire i l  vostro amore, per così dire...
Ma ciò che tu accogli oggi come la trionfante

espressione di una rivincita, non sai cosa mi 
sia costata! Non sai quello che ho sofferto! 
Non sai com’è terribile nascondere i] proprio 
dolore! Assai più dell’amore! E quando que
st’amore ce lo scoprono, come fu di te, vie
ne il dispetto, ma quando questo dolore te 
lo vedi scambiato per un tornaconto... Oh 
allora sì, è terribile! Un tornaconto! Ah! Ed 
è stato un eroismo, un eroismo che io com
pivo non per un mio orgoglio di donna, ma 
per un egoismo di moglie, un santo egoismo : 
quello di difendere ciò ch’era mio, mio, solo 
mio, conquistato colla purezza d’un primato, 
coll offerta del mio fiore di bellezza e di 
gioventù, sul quale ogni pretesa era un vol
gare ladrocinio a mio danno.

Fabrizio — Ah! Serena! Perdonami!
Serena ■ Sì.. Ti perdono... Non foss’altro lo 

meriti per la sincerità del tuo grido, attra
verso i l  quale sento d’averti ripreso. E ne 
sono felice.

Fabrizio — Ah, Serena! Ho tanto sofferto! 
Serena — Mai come me! In una donna che 

vede il suo virtuoso amore disprezzato, non 
c’è solo l ’orgoglio offeso... Oh! l ’orgoglio è 
una così sterile cosa al mondo! C’è offesa e 
derisa tutta una dolce missione, sì che il do
lore diventa uno di quei dolori che si nascon
dono quasi con pudore. Per questo ho taciu
to... Io non volevo svelartelo questo dolore, 
temevo di passare per te e per gli a ltri per 
la gelosia indispettita... Era una offerta a 
quell’allegra compassione del mondo che io 
non mi sentivo di fare... Perchè tutto pos
siamo dare noi donne, anche senz’amore; la 
gioventù, la bellezza, non il dolore. E ’ cosa 
troppo sacra il dolore per darlo a chi non 
ci merita... Oggi te lo do, in cambio del 
tuo... Le mie carezze hanno avuto una rivale, 
tutte le carezze possono averla, ma le mie 
lagrime non l ’hanno avuta, nè mai potranno 

 ̂ averla. Ecco il mio trionfo confessato.
Fabrizio (esaltandosi) — A li! Serena! Serena! 

Mia! Mia! Perdonami, perdonami! dimentica 
come me! Sono tuo, tuo, tuo! (fa per ab
bracciarla; ella si scosta sentendo aprire la 
porta da dove appare Agno. Egli Vafferra e 
la bada).

Agno (entrando) — Oh!... Pardon!... Fate pu
re... Io torno di là... Ho capito... Vuol dire 
che farò un sonnellino... A dormire in que
sta casa ormai non c’è più pericolo!...

F i n e  d e  S i n  c o m m e d i a



Pirandello lia piantato le 
sue tende al Bristol, tran
soceanico hotel. Sembra una 
nave ancorata nel mare di 
Berlino, se si considerano 
gli Unter den Linden, ban
chine d’approdo nei merca
ti strategici del Mittel Eu
ropa. Fra i quattro o cin
que grandi scrittori contem
poranei, Luigi Pirandello è 
sicuramente l ’uomo più si
gnificativo che la stampa in
ternazionale non si lascia 
per nulla sfuggire, alla r i 
cerca di novità da segnalale 
sulla tavola dei valori arti
stici mondiali. E a coloro 
che hanno interpretato la 
tappa di Pirandello a Berli
no come un volontario esi
lio, comunichiamo che egli 
non si è abbandonato a un 
riposo contemplativo, ma 
indefessamente ha in gesta
zione personaggi, drammi, 
film , pile di lib ri da legge
re, commissioni tecniche, in
terviste e amici con cui ine
sauribilmente discútele di 
questo oceano tumultuoso 
che è i l  suo pensiero. Una 
conversazione con Piran
dello è una sintesi delle idee 
di cento uomini di ingegno, 
è la pietra di pitagora dei 
valori della vita e del loro 
equivalente, egli dà parlan
do il tumulto della folla, la 
tragedia delle cose ignorate 
e viventi intorno a noi in 
una dialettica che è la for
ma più adesiva al penta
gramma musicale. Egli è as
sertore di una scienza del 
pensiero in cui i filosofi so
no dei poeti, e tali restano, 
nonostante la prova del fuo
co attraverso cui è passata 
l ’apparenza della verità, 
che è alla base del positivi-

¿Bi g l i  e t t o  c i r c o l a r e  
n e i  t e a t r i  e u r o p e i
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,mo corrente. Egli di que
sta formula si è servito co
me di un trampolino per 
spiccare un salto più alto : 
il diagramma del rovescio 
della verità, i l suo contra
rio, lo specchio, il cerchio 
della morte delle nostre ap
parenze, del mondo del 
pensato e dell’espresso.
La sua camera al Bristol 
è i l quartier generale da cui 
muovono legioni all’assalto 
di nuove conquiste, ed è il 
crogiuolo attraverso cui 
passa i l  macchinoso mondo 
tedesco stupefatto come 
quello americano del feno
meno Pirandello. Se egli 
non fosse già per le sue 
opere un grande, tale meri
terebbe essere per le idee 
che regala, per le parole 
che distribuisce e che sconfi
nano da ogni esplorato oriz
zonte. A proposito di valori 
intellettuali, colgo 1 occa
sione per accennare ad al
cuni capitoli sulla discussa 
Crisi della Cultura europea. 
Nell’assemblea tenutasi a 
Berlino prendevano posizio
ne un americano, un euro
peo e un orientale. Edgar 
Alisei Mowrer di Chicago 
esponeva tre conimi : Coire 
può una coltura così aristo
cratica come l ’europea e- 
spandersi in mezzo a una 
democrazia della specie a- 
mericana. In che maniera 
possiamo noi dalla tecniciz- 
zazione ricavare i l  vantag
gio di sfruttare compieta- 
mente le energie delle mac
chine per arrivare al nostro 
sviluppo. Come potremmo 
noi americani formare una 
nuova maniera di vivere? e 
quindi di pensare? Non dal- 
l ’abbandonarci a ideali uti-

l  1 R A N D E L E 0  
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litaristi, ma dal risveglio d’impulsi religiosi si 
può sperare una vivificazione della cultura.

I l  dottor Gustavo Wyneken caratterizzava 
l ’europeo come uomo problematico e tragico 
che non riconosce i l  vero senso della esistenza, 
e trasformando in attività i l  suo pessimismo, 
vive secondo le parole: « agisci e crea il caos ». 
E si sdivinizza assumendo la responsabilità del 
suo proprio destino, e quindi ama la libertà, il 
pericolo e il piacere dell’avventura. Pieno di 
iniziativa e d’impeto tende alla lucidità della 
coscienza, e ammette come autorità sola la si
gnoria del pensiero. L ’uomo geniale e l ’indi
vidualismo.

I l professor Pandit Tacharand Roy delle In
die spiegava la crisi europea basandosi sul no
stro sviluppo medioevale fino a oggi, e desi
gnava come sintomi di quella crisi, i l  crollo e 
lo scarso esperimento di vita della società, il 
tempo ristretto, la sempre crescente frettolosità, 
la supervalutazione di uomini fortunati e final
mente la dissoluzione della famiglia. I  jn’o- 
gressi esteriori della tecnica debbono accompa
gnarsi a quelli interiori, psichici e spirituali, e 
una nuova gioventù opposta a quella di oggi, 
sazia anzi tempo di erotismo e quindi bramosa 
di sensazioni, dovrebbe riacquistare la capacità 
di sentire un amore puro e profondo.

Si potrebbe rispondere a ll’americano Mow- 
rer : c è sete di idee nel vostro paese dove non 
esistono che concetti, ma prima di arrivar al 
potenziale psichico di un cervello europeo, i l 
cervello americano dovrà metamorfizzarsi per 
molte generazioni ancora. E’ un po’ la impo
tenza della loro enorme ricchezza. Con tanti m i
liardi non possono comprare un mezzo minuto 
di tempo. E poiché la vita-uomo è uguale a 
vita-macchina non ci vengano a dire gli Ame
ricani che rifuggono dalle seduzioni degli 
ideali utilitaristi! Ma se anche gli impulsi di 
nuove religioni non sono ispirati che a forme 
egoistiche, non ultima la setta della Mac Per- 
son in cui vi è più America che non si voglia 
confessare. Sostituire a una divinità pensante 
una divinità macchina come fanno per gli uo
mini, sarebbe il loro trionfo.

L ’indiano Tacharand fa dei commenti borghe
si che riflettono la famiglia, base della società, 
ma che si allontanano dal contingente pensiero.

Fra queste opposte idee, Pirandello siede 
estraneo a ll’uno e a ll’altro, quale cervello del
la quarta dimensione. Come se le nuove gene
razioni nascessero con tre mani tutto ad un trat
to, o tre occhi, uno alla nuca. Immaginate che

disordine nel nostro centro nervoso. Simulta
neamente subire i l  nuovo fastidio di occupare 
la terza mano, o di registrare e rispondere agli 
stimoli del mondo alle nostre spalle. Da impaz
zire a pensarci. Pirandello ci ha dato la malattia 
di pensare con un secondo cervello. Di qui la 
reazione delle folle impreparate a tale ginnasti
ca, i l rancore del inondo contro i l  Genio, l ’odio 
e la paura destate da siffatte superiorità sulla 
gente alla quale esso Genio si sente colpevole 
di aver voluto del bene e fatto del male.

Perchè egli è già serenamente allenato a que
sto sistema, e la folla no. Se in tutto questo, 
guardiamo i punti raggiunti di finalità socio
logica, Pirandello ne resta estraneo. Non deve 
considerarsi un pessimista o un ottimista, in un 
periodo del dopo guerra dove gli uomini cerca
no una fede che rintonachi l ’edificio delle idea
lità distrutte. Egli è fuori di qualunque cata- 
logo, e si deve a lu i l ’aver tentato di dirigere 
l ’uomo a nuove forme di pensiero. Da questa 
facoltà, ogni individuo poi trarrà motivi conse
guenti alle sue disposizioni. Volevamo dir que
sto per arrivare a ll’idea motivo del suo « Lazza
ro ». Lazzaro è cosa di ogni giorno. Un morto 
che risuscita, i l  medico sa che non è morto, ma 
è un’apparenza di morte. Inoltre con una 
puntura di adrenalina i l  professor Lustig ci dice 
come si può provocare la resurrezione vera di 
un morto. Ma di quella del corpo, Pirandello 
non se ne fa nulla. Non è il caso di un X che 
torna al mondo e vede cosa han fatto della 
sua eredità, della moglie e di altri incomodi. 
Siamo davanti a una grande idea. I l  silenzio 
imbarazzante di Lazzaro nella Bibbia è terribile 
per la vita dei miracoli, non per i l miracolo, ma 
perchè non ci dice nulla della esistenza di là.
E Pirandello invece arriva a far dire al suo re
suscitato: Dov’era la mia anima?

Perchè Pirandello dichiari la bancarotta del- 
1 al di là, con tutte le sue conseguenze, non 
c è che un punto di interruzione nel « logos », 
ossia che egli non è morto e poi risuscitato, per 
dirci quanto ammette per ipotesi. Ma la con
cezione dell idea è grande quanto l ’ammessa 
verità.

Domandare al Maestro la tessitura della sua 
religione c’è da restare imbarazzati alla rispo
sta. Ho un anima? egli si chiede. Certamente. 
Ma se fosse immortale non starebbe in me. Io 
sono un ricettante di questi elementi-spiriti che 
vagano negli spazi. Come tutti. Niente di più. 
Con una capacità variante per individuo. Voi 
capite che cosa significa aver scritto Lazzaro.
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Affrontare il più grave problema dei popoli a 
coi si è dato fumo negli occhi. Questo il para
dosso che collima con la scritta sovietica sulla 
porta della Duma a Mosca: « La religione è 
l ’oppio dei popoli ». A cui provvide a rispon
dere due secoli prima Voltaire che aveva ogni 
tanto degli scrupoli : « En tous cas s’i l n’y avait 
pas une religion il faudrait l ’inventer ». Sfuggi
re la responsabilità è dei popoli stanchi, ma un 
giorno o l ’altro ce la troviamo di fronte e ci 
sbattiamo la testa.

Altrettanto è vero però che bisogna essere 
intelligenti, ma che la intelligenza sia forza. 
Per essere felici.

I l  Lazzaro verrà rappresentato la prima volta 
a Berlino, quasi contemporaneamente alla 
Nuova Colonia nella traduzione del fedele 
Hans Feist.

Oltre a tutta l ’attività cinematografica, (ver
ranno filmati Nuova Colonia, con Maria Jaco- 
bini, i Sei Personaggi, con Marta Abba, e dove 
Pirandello stesso prenderà parte in qualità di 
autore-attore quale realmente è), egli sta termi
nando una nuova commedia: I  Giganti della. 
Montagna, una satira del pubblico e del tempo 
teatrale, e ha consegnato a Maria Melato un al- 
tro dramma: Questa sera non si recita, signori, 
mentre Ruggero Ruggeri lia girato in tournée in 
America con l ’annunciato Sogno, ma forse no.

I  Giganti della Montagna è una tragedia me
scolata alla più amara buffoneria, con elementi 
comici e drammatici, tratti dallo stato patolo
gico in cui cadrà il pubblico dopo una robusta 
iniezione di teorie pirandelliane.

Si tratta — dice il Maestro — di una compa
gnia di comici capitanati da una donna, la p ri
ma attrice, la quale ha avuto come testamento 
di morte da un giovane scrittore che ella ama
va un lavoro drammatico che il pubblico respin
ge sempre dalla ribalta, e che ella sola esalta 
per l ’arditezza della concezione. Fattosi i l  vuo
to attorno a lei, perchè l ’insuccesso delle rap
presentazioni ha allontanato i comici dalla com
pagnia in cerca di miglior fortuna, presa nel
l ’ossessione di questo lavoro, 1 attrice emigra di 
villaggio in villaggio finché in un’isola ella rag
giunge una montagna leggendaria dove vivono 
patriarcalmente due giganti, una specie di tii-  
bù fuori del mondo, ignara del male e attac

cata alle ricchezze della terra. I l  confronto fra 
la striminzita carovana di guitti e la massiccia 
struttura della casa, della vita e delle idee dei 
giganti, compone il dramma parodistico del la
voro. Finché durante la rappresentazione i p ri
m itivi prendono per realtà la vicenda scenica, 
ma « ciascuno a suo modo » (ripeto i l  titolo del
l ’altro dramma pirandelliano) giacché per gli 
spettatori Giganti nascono vari partiti, a seconda 
delle interpretazioni che ognuno dà a quella 
« verità ». L ’esasperazione è tale che i giganti 
maciullano come marionette i disgraziati attori.

E ’ i l solito binomio: realtà e apparenza.
Di fronte alla grandiosa ideazione del lavoro 

un’altra aspra battaglia resta da combattere: tra
sformare gli uomini comuni in giganti. Sarà 
una bella vittoria artistica per gli attori, ca
muffarsi in modo da apparire enormi, paurosi, 
davanti alla debolezza fisica degli uomini di 
pensiero: pigmei. L ’orizzonte berlinese è i l  me
glio adatto per una interpretazione del genere. 
I l  pubblico aspetta febbrilmente quest’opera 
che riflette direttamente la sua psicologia. Si 
prevedono dei pazzi di città che faran sul 
serio i  giganti fra gli spettatori della sala.

E leggeremo le cronache.
A questa enorme attività si aggiunga la inno

vazione della procedura cinematografica, su cui 
i l Maestro mantiene il più disciplinato silenzio. 
E’ l ’uovo di Colombo! dice ridendo. Ma con le 
intenzioni che ha di scardinare il cinematografo 
dalle vecchie forme romantiche, ci troveremo di 
fronte a un perfezionamento di tecnica e d’arte 
raggiunta per realtà vivente (pensiero) non per 
realtà presupposta, creata, fissa, immutabile. 
Agli elementi cinematografici vorrà egli inca
strare elementi frammentari e consecutivi al 
pensamento improvviso di tanti individui, quan
te le persone del pubblico? Vorrà egli chiamare 
a collaborazione involontaria i l pubblico, in 
modo che da cento, da mille realtà pensate, ne 
sorga una dell’arte? I l provvedimento ammette 
possibilità tecniche colossali, e un rivoluziona
mento psichico a base di fotografia del pensiero.

Lasciamo al lavoro coi suoi collaboratori i l  
poeta della decima Musa.

Berlino, aprile ’29.
M a n l i o  M i s e r o c c h i
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« La tua camicia rossa, dentro i l bosco nero, 
ha chiamato i lupi sulla tua strada, o donna 
odorosa di mare.

« E i l  fazzoletto bianco, in mezzo alle rocce 
nere, ha fatto scendere l ’aquila sul tuo cuore, 
o donna odorosa di mare.

« Con la camicia rossa, in mezzo al bosco 
nero, chiamo i lupi sulla mia strada e piango 
lagrime più salate del mare.

« Col fazzoletto bianco in mezzo alle rocce 
nere, chiamo le aquile ai mio cuore e piango 
lagrime più salate del mare.

« Ma i lupi e le aquile non hanno pietà, delle 
mie lagrime più salate del mare; e così t ’ho 
perduta per sempre e non t i posso seguire, o 
donna odorosa di mare ».

% $ #
(La scena rappresenta un angola del Ridotto 

a Venezia, tappezzato d’oro, con una grande fi

nestra ad arco acuito, trifora, a sinistra, aperta 
su un cielo lunare. Comune a destra. In semi
cerchio a sinistra cinque poltrone').

SCENA PRIMA

(Rosaura e Bettina, in bauta rossa, attraver
sano rapidamente la scena da destra a sinistra). 
Rosaura — Lesta, lesta, Bettina, vengono! 
Bettina — Ma sarà vero poi che aspettano lui? 

(escono a sinistra).

SCENA SECONDA

(Lelio e Florindo entrano, in bauta rossa 
ancli’essi, da destra).
Lelio — Donna Rosaura non pensava più a lui 

da quindici giorni; e già la mia felicità non 
conosceva più lim iti. Ora nuovi palpiti si de
steranno nel suo seno...

Florindo — Donna Bettina non era ancora itn-

CANZONE DELLO ZINGARO
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formata, poche ore fa, del suo arrivo; ep
pure io temo, io temo...

Lelio — I l  suo arrivo mi riempie di gioia e 
di apprensione; mai non vidi cavaliere più 
ardito nelle feste; ma neppure serpe più ve
lenosa di lui, più subdola, più astuta, si è 
mai nascosta lungo il sentiero che dovevo 
percorrere, pronta a colpire e a uccidere.

Florindo — Io temo, Lelio, io temo...
Lelio — Che vorrà mai da me? I l  suo improv

viso ritorno a Venezia, nascosto nel mistero; 
questa missiva segreta colla preghiera di tro
varmi qui al ridotto, in questa maschera, ma 
di non prevenire nessuno del suo arrivo, al- 
l ’infuori di voi... ( legge un biglietto) « Se 
non volete precipitarmi nella sventura... ». 
Credete voi che egli si affidi così pienamente, 
sia pure a un amico provato?

Bettina e Rosaura (sporgono prima il capo, 
poi entrano con grande prudenza).

Florindo (scorgendole, piano a Lelio) — Due 
altre maschere con la bauta rossa! Non saran
no le nostre dame?

Lelio — E così sospettose!
Rosaura (piano a Bettina) — Se non l i  per

diamo di vista, possiamo contare di incon
trarlo appena arriva.

Bettina — E .assicurarci che egli non si incon
tr i con un’altra dama!

Rosaura — Seppure non arriverà di già ac
compagnato (gesto di imjMzicnza col ven
taglio).

Lelio — Quel gesto col ventaglio? Quella è 
Rosaura !

Florindo — E io dico che quella è Bettina!
Lelio — Fingiamo di non riconoscerle. Se si 

-vogliono nascondere a noi, lavorano certo a 
qualche trama.

Rasaura (piano a Bettina) — Vedo che così è 
destinato! Io fuggo, mi faccio forza; costrin
go lu i a fuggire; ma tutto è vano.

Bettina (piano) — Ma vedrete che non è lui... 
Chi sa dove si trova in questo istante?! E se 
fosse? « Lasciate che il destino guidi i nostri 
passi », egli mi disse partendo; e io promisi. 
Ora, come potrei partire, senza rompere la 
promessa? E romperla, solo perchè sospetto 
ch’egli debba giungere qui questa sera? Lelio 
stesso, d’altronde, che è la causa se io qui 
mi trovo, lo aspetta; e non consentirà a par
tire senza averlo incontrato.

Bettina (piano) — Voi quetate i vostri scrupoli 
con ragionamenti assai abili!

Lelio (piano a Florindo) — Rompiamo gli in 

dugi; subito sapremo se quelle sono le nostre 
dame, e perchè si nascondono, (forte) Due 
maschere così graziose in solitudine! E’ un 
fatto incredibile! Inesplicabile!

Rosaura e Bettina (si mostrano confuse e si 
spingono a parlare a vicenda).

Rosaura (con voce cambiata) — Una volta i 
cavalieri veneziani avevano fama di cortesia 
e prudenza; davvero che io sono stupita tro
vando, sotto sì brillante aspetto, un ardire 
tanto molesto!

Lelio — Perdonate, maschera sdegnosa! Anzi
ché offendervi volevo solo sapere se la nostra 
presenza in questa sala vi riesciva importuna; 
e mi preparavo a lasciarla tutta a voi, se così 
desiderate.

Bettina (piano a Rosaura) — Non l i  lasciate 
andare, o non lo troveremo più.

Rosaura (imbarazzata) — No, cavaliere, siete 
davvero troppo gentile. Forse noi, invece, di
sturbiamo.

Lelio — Mai più! La compagnia che qui atten
diamo non sarà mai incomodata dalla pre
senza di due belle dame, così eleganti, così 
fiere!

Rosaura (piano a Bettina) — Non sospettano 
di noi! (forte) E sarebbe? Oh, perdonate! La 
domanda è certo indiscreta!

Lelio (piano a Florindo) — Se spiassero invece 
noi?

Florindo (piano a Lelio) — Oh, non concepite 
sì ardite speranze!

Lelio (forte) — Quello che attendiamo è il più 
ardito cavaliere del secolo; i l  più amabile 
amico; i l  servitore preferito di ogni dama 
che Fabbia conosciuto; i l poeta che infonde 
spirito nuovo nelle più antiche parole, e dal
le cui labbra fatate nascono colori, profumi, 
musiche; i l mago che trasforma l ’anima di 
chi ravvicina e fa scorrere davanti agli occhi 
trasecolati le ore consuete della vita come vi
sioni di un sogno di beatitudine.

Rosaura (con la sua voce naturale) — Dunque 
Montefalco è ritornato!

Lelio — Quanto fuoco, donna Rosaura! E 
quanta ansia di rivedere il cavaliere Gira
mondo!

Florindo — Ah, donna Bettina, i l  solo sospetto 
che Montefalco possa essere a Venezia, v i fa 
tremare e mancare!

Bettina (a sedere confusa) — Cavalieri gelosi!
Rosaura (cercando di vincere la confusione) — 

Pieni di smanie e di sospetti! (si leva la ma
schera) Perchè tanti misteri? Questo è i l  con-



legno che devo aspettarmi da un cavaliere 
•amoroso ?

Bettina Piuttosto noi dovremmo essere 
gelose!

Rossana — Davvero! Voi preferite alla mia la 
sua compagnia! Voi ci parlate di lu i con un 
ca ore che mai mostrate quando esprimete a 
me 1 vostri sentimenti!

Lelio — Donna Rosaura, donna Bettina, non 
siate crudeli. Se abbiamo osservato il segreto 
di questo arrivo, se vi abbiamo lasciate per 
correre a questo convegno, abbiamo ceduto 
a preghiere e raccomandazioni tali da impe
gnare qualsisia cavaliere d’onore.

Lelio — Quella pancetta male nascosta sotto la 
bauta, quella gamba un po’ zoppa... Che sia 
il ¡senatore Celeste?

Florindo — Ma allora Montefalco avrà dato 
convegno anche a lu i!

Rosaura — Dunque davvero Montefalco arriva? 
Lelio — E ’ già arrivato!

SCENA QUARTA

(Casanova e Mara entrano rapidamente. Ma
ra ravvolta in un grande scialle nero che la 
copre dalla testa ai piedi, rimane ritta presso 
a Porta! Casanova ha anche lu i la bauta rossa).

SCENA TERZA

I l  Senatore Celeste (entra anche lu i con U 
maschera rossa, guarda sospettoso attorno c 
se, esaminando il gruppo dei quattro, poi in 
comincia a leggere un biglietto) — « Perdo
nate a un amico e ad un servitore vostro, se 
vi scnve rimanendo incognito, per obbedire 
agli ordini di una dama straniera che gli ha

eSf re, discreto-  (mangia alcune 
pai ole) Essa desidera incontrarsi con voi, co
noscervi da vicino, esprimervi a viva voce 
I ammirazione che per voi ha concepito, 
{grande mimica di soddisfazione) Trovatevi 
questa sera »... {mangia altre parole) Dunque 
questo e i l luogo del convegno. Ma cosa fanno 
quei seccatori? Con quelle maschere uguali 
alla mia. E come saprò chi è la dama che mi 
vuole conoscere? Chi sarà questo incognito 
amico e servitore mio? {guardando i l  bigUct- 
to) « Una bauta rossa, e attendere »... La bau- 
ta ce I ho, e aspettiamo! Ma perchè ce l ’han
no anche quei seccatori? Dovevano piantarsi 
proprio qui? Una dama straniera che mi 
vuole esprimere a viva voce la sua ammira
zione... Poteva anche farsi presentare uffi
cialmente... Ma sarà qualche gran dama.. l a 
politica sarà a Venezia in incognito... Ani
mo, Celeste, ci sono ancora delle dame che 
sanno apprezzare meglio lo spirito di un se- 
natore piuttosto che le smancerie di questi 
cicisbei sciocchi e vanesii... Ma cosa aspet
tano questi seccatori? Come farli allontana
re. La dama non vorrà parlarmi alla loro pre
senza... {brontola). 1

L maschera!fl^  ^  ~  nervosa '(«està
Florindo — Pare che ce l ’abbia con noi... Ci 

guarda con grande impazienza.
..............* * *................... - ............ ...........  .....

Casanova {esamina a uno a uno i presenti, 
quindi va rapido verso Lelio, e Florindo to- 
ghendosi la maschera e salutandoli con gran
de effusione) — Non pronunciate il mio no
me, vi scongiuro. Cavalieri, sapevo che non 
avrei contato invano sulla vostra amicizia' 

Lelio e Florindo — Benvenuto!
Casanova {si inchina davanti a Bettina e Ro

saura).
Celeste {fra sè) — E quest’altro perditempo? 

Cosa vorrà mai costui? Non se ne andranno 
pm. fi, tutti in maschera rossa!

Rosaura e Bettina — Benvenuto !
Celeste {fra sè) — Diamine, è Montefalco! 

sempre fra i piedi ! Non riesciremo a liberar
cene mai!

Casanova — Certo per il mio ritorno a Venezia 
non potevo sperare un saluto più gradito e 
di migliore augurio! Donna Bettina, vi sono 
servo devoto! Donna Rosaura, la sorte mi ha 
dato di vedere sul vostro volto il primo sor
riso di donna dopo che l ’aria di Venezia 
toma a riempirmi il petto di giovinezza. Sia 
ringraziata la sorte!

Rosaura — Davvero, cavaliere, è una sorte ben 
mansueta ai vostri ordini, quella che v’ac
compagna !

Casanova Potevo io credere il Cavaliere Le
lio si fortunato, da far trovare sempre al suo 
banco il sorriso inebbri ante di donna Ro
saura ?

Celeste {fra se) — Non se ne andranno più! 
Non se ne andranno più!

Lelio E’ stato un vero caso, cavaliere, se 
queste dame si sono qui trovate al momento 
del vostro arrivo! Un caso grazioso e amico, 
adunque, se riunisce gli amici! Ma spiegateci 
perchè questa missiva, segreta...

Casanova — Prudenza! V i scongiuro! Nessuno

IL GIRAMONDO
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deve sospettare la mia presenza a Venezia, o 
l ’onore dei più illustri nomi d’Europa è com
promesso. Un’orribile cabala è intessuta con
tro di me e contro l ’alto signore che mi pro
tegge e che mi ha affidato i l  suo più caro te
soro ; per sventarla bisogna che ancora questa 
notte io abbia un salvacondotto della Kepu b-
blica... , . ,

Lelio — Mentre la condanna al bando e stata 
appena da pochi mesi perdonata?

Casanova Ho mezzi potenti in mano mia.
(si avvicina a Celeste, tenendo i l  volto co
perto) Illustrissima signora maschera...

Celeste (rabbioso) — Illustrissimo cavaliere di
Montefalco! . .

Casanova — Oh, V. E. mi ha riconosciuto? A l
lora, giù la maschera! (eseguisce).

Celeste (tentando di parlare in falsetto) JVla 
che Eccellenza! Per chi mi prendete?

Casanova — Per i l cavaliere che è venuto qui 
a un convegno con una bauta rossa, per i l 
Senatore Celeste! V i ringrazio della premura 
con cui avete ceduto alle sollecitazioni di un 
cavaliere e di una dama sconosciuti.

Celeste (si leva la maschera, andando in r oc o 
di giuggiole) — Oh, cavaliere amatissimo. 
Era dunque vostro i l  biglietto? Già dovevo 
immaginarmi vedendovi: sì amabili parole,
un sì promettente mistero, una sì dolce e ir 
resistibile violenza... Ma la dama in questio
ne? La dama straniera? Quella...

Casanova (con un gesto che invita al segreto)
_ Quella persona è qui vicina, ma non può
ancora presentarsi... Vogliate intanto, Eccel
lenza, gradire la nostra compagnia... (piu 
piano) E’ indispensabile perchè... quella da
ma... possa raggiungerci, (si avvicinano al 
gruppo dèi quattro) Già vi sono ben cono
sciute, non è vero, Eccellenza, queste vezzo
sissime dame, i l  cavaliere Lelio, i l cavaliere
Fiorindo... .

Celeste (alle dame) — Questo incontro e un 
vantaggio senza pari per me. (baciamani- r i
verenze coi cavalieri; piano a Casanova) E 
quella dama, verrà presto?

Casanova (pinna) — Sta per giungere (/orie) 
Davvero è un vantaggio impareggiabile. (Sì 
dispongono a sedere) E se ve n’accorgete voi, 
Eccellenza, che non abbandonate mai questo 
vostro divino soggiorno, questa benedetta no
stra città, cosa dovranno sembrare a me due 
simili grazie — a me che sono ogni giorno 
lanciato verso una nuova parte del inondo, 
sbandito, esiliato quasi in perpetuo dalla no

strana madre adorata, Venezia! E un mese 
ora che l ’ho lasciata, ho corse tutte le poste, 
ho passato i monti, ho attraversato in furia le 
città più belle di qua e di là delle A lpi; ma 
neppure un momento di pace avevo; finche 
la smania mi divenne un’acuta puntura al 
cuore, un richiamo nostalgico: Venezia! Non 
più le montagne irreali e lontane, ma il mar
mo lavorato a mano d’uomo; non più 1 odore 
d ’acqua piovana dei laghi, ma 1 acuta salse
dine... e non più la birra densa e gommosa 
che rende i l  corpo pesante e fa nascere i pen
sieri grossi e neri, ma i  vini ariosi delle col
line, pieni di allegria, e quelli infiammati e 
magici delle isole che ci arrivano dopo un 
lungo vaggio dentro i  caratelli di legno i 
cedro, nella stiva oscura delle navi, ed hanno 
ancora un sentore di mare.

Lelio — Ah, Montefalco, unico cavaliere, le 
vostre parole ci rendono davvero più leggera, 
più felice, più nostra la vita!

Rosaura — Mago! ,
Lelki — Avessimo noi tu tti i l  dono di vedere 

il mondo bello come lo vedete voi, glorioso
amico! . . .

Celeste (brontolando) — Chiacchiere, chiac
chiere, chiacchiere senza fine! Ma quando 
verrà questa dama?

Casanova (continuando) — Ah, Venezia, Santa 
Madre nostra! (verso Rosaura) Non più le 
donne slavate e lugubri del settentrione; ma 
le creature floride come questo cielo meridio
nale. colla calma e ampia voluttà degli occhi 
accesi! (verso Bettina) Ma le auree statue di 
bimbe soavemente modellate, cogli occhi in
nocenti e traditori. Voi, amici, cavalieri sen
za pari, intrepidi al faraone ed alla 
prodighi del vino e gelosi delffi donne. E la 
vostra paterna arte di governo, Eccellenza. E 
quest’aria, questo mare, l ’oro di questa casa; 
queste risplendenti pareti non vibrano di un 
riso die vi alleggerisce l ’anima e v i illumina 
gli occhi? (facendo cenno agli a ltri di stare 
zitti e fermi) Z itti, zitti, guardate!

Mara (che entrando era rimasta ferma accanto 
a ll’usóio, ravvolta nel suo panno nero, si alza 
piano durante i l  discorso di Casanova e> la
scia cadere molto lentamente lo scialle. Ha 
un costume zingaresco di fantasia; si avvicina 
filano al gruppo attorno a Casanova, spiando 
in volto ad uno ad uno i personaggi, ed ascol
ta Casanova quasi estatica (giochi di fisiono
mia). Alla fine va verso di lui, colle mani 
leggermente protese, come dimentica degli

f fili t j. .»_f p



altri, gli si ferma davanti. Casanova si alza, 
si appoggia al brado della sua poltrona, e 
le prende sorridendo le mani, che accarezza 
lievemente. Ella allora gli sorride, umile e 
carezzevole, e tutto i l volto le si riempie di 
luce).

Casanova — Eccoti a Venezia, piccola! Tu mi 
intendi male quando parlo e non mi puoi 
rispondere; ma hai abbandonato la carovana 
dei tuoi e mi hai seguito da lontano per ve
dere la realtà di questo sogno che avevi intra
visto nelle mie parole.

T u tt i (esaminano Mara attraverso gli occhia- 
letti).

Bettina — Una singolare compagna di viaggio 
vi siete scelta, cavaliere!

Lelio — Ha il viso puro di un bambino e gli 
occhi di un angelo trasognato!

Rosaura — La vostra zingara fa diventare poe
ta anche il cavaliere Lelio! Chi sa quanti poe
mi le avrete dedicati voi!

Celeste (guarda Mara mettendo fuori tutti i 
sudi istinti di vecchio vizioso) — Finché ar
riva quella dama forestiera, potreste farmi in
trattenere con questa vispa zingarella!

Florindo — E osate dir male delle donne stra
niere mentre viaggiate con un sì raro, con un 
sì prezioso esemplare?

Mara (guarda a volta a volta quello che parla, 
mostrando curiosità, simpatia, avversione, r i
brezzo, derisione; spavento quasi sempre).

Casanova (che è rimasto tutto i l tempo a fissare 
assorto e sorridendo Mara, si riscuote) — Ali 
no, vi ingannate, cavalier Florindo! Mara, 
la mia piccola zingara non è una donna. E ’ 
un fanciullo. Questi occhi d’angelo traseco
lato, come dice il cavaliere Lelio, fanno di
menticare che alle donne van dette parole 
innamorate; e, se la guardate, vi dimentiche
rete della vostra carne!

Rosaura (ridendo) — Montefalco si è fatto cap
puccino !

Casanova — Ridete, donna Rosaura, ridete, per
chè anch’io dovrei ridere! V i giuro che io 
stesso non mi comprendo... e voi, proprio 
voi per cui le parole nascono gonfie d’amore, 
per cui i l  cuore, la carne fremono e dolorano, 
proprio voi mi potete comprendere ancora 
meno !

Rosaura — Oh, cavaliere, diviene troppo viva
ce ora il vostro discorso!

Mara (cerca da prima quasi rifugio contro l ’im
portunità dei tre cavalieri in Casanova; ma 
quando Casanova Si distoglie da lei, torna rat-

tristata verso destra, dove prende i l  suo pan
no e vi si avvolge.

Celeste, Lelio e Florindo (la seguono, mentre 
Bettina rimane a sinistra guardando Casa
nova e Rosaura, che parlano nel vano della 
finestra. Durante il dialogo seguente, mentre 
i tre uomini la circondano, Mara ripete e svi
luppa il gioco precedente, mostrando repu- 
gnanza e disprezzo per Celeste, deridendo 
Florindo, simpatizzando coti Lelio; cercherà 
sempre di ritrarsi e di chiudersi in u ri immo
bilità ermetica della figura, ma viene conti
nuamente distolta, ora dall’uno, ora dall’al- 
tro, a scatti).

Celeste Dunque Mara è il nome di questa 
zingarella avvenente.

Florindo Non ci avete neppure salutati... 
Dite forse anche la ventura? Eccovi la mia 
mano: porgetemi la vostra.

Celeste — Ho sentito dire una volta che Mara 
è una parola ebraica; ma non mi ricordo più 
cosa vuol dire.

Lelio — Vuol dire amara, Eccellenza! Ma voi, 
Mara, avete un troppo dolce sguardo per por
tare un nome sì triste...

Celeste — Uno zucchero siete, uno zuccherino! 
(fide melenso).

Florindo — Ma perchè non rispondete?
Casanova (forte) Cavalieri, la mia piccola 

amica è muta, e comprende assai male la no
stra lingua !

Celeste (spaventato) — Muta? Muta?! Una 
muta che non parla e che sente? Ma è un mo
stro di natura!

Lelio — Ora comprendo meglio il mistero di 
questa creatura che cerca di esprimere come 
gli a ltri uomini i bisogni, le gioie, i dolori 
ohe s è avuta in sorte, e l i fa affiorare allo 
sguardo, e le rimangono impressi sul volto.

Florindo (a Celeste) — Se è muta, non è meno 
graziosa!

Celeste E ’ vero, è vero, se è muta non è 
meno graziosa! (La sta a guardare imbam
bolato).

Mara (si stacca lentamente dai tre, per andare 
verso la finestra. Doppio gioco ; gelosia verso 
Casanova e Rosaura, contegno come sopra 
verso gli uomini. Si avvicina alla finestra qua- 
si inavvertitamente, strisciando lungo la pa- 
rete di destra; a un certo momento la sua at
tenzione è attirata verso Bettina che, vedendo 
Casanova e Rosaura infervorati nella loro con- 
versazione, e non riescendo ad attirare la loro 
attenzione, si allontana con un gesto di ira e

IL GIRAMONDO
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di dispetto e si avvicitia a Lelio e Fiorindo. 
Mara le si avvicina, mostrando simpatia per 
lei, e cercando quasi consolarla).

Bettina (la guarda fra i l  dispetto, la curiosità 
i l  disprezzo) — Che fai la fantasma? Sei la 
ombra di Montefalco, tu? Va via, zingara, mi 
fai paura.

Mara (scuote i l  capo e si irrigidisce; torna ver
so la finestra).

Casanova (piano a Rosaura) — Senza questo 
salvacondotto, domani a ll’alba devo fuggire 
da Venezia, e questa volta sarà per sempre!

Rosaura — I l  senatore Celeste è un vecchio cat
tivo e ostinato; ma voi stesso avete detto di 
avere mezzi potenti in mano...

Casanova — Sono esitante...
Rosaura —• E infatti ne avete uno potentissimo. 

Questa sera almeno!
Casanova — Dite voi qual’è?!
Rosaura —• Non lo immaginate?
Casanova — Non oso immaginarlo!
Rosaura — Quante commedie, Montefalco! V i 

siete portato qui la zingara apposta !
Casanova —- I l  vecchio abbocca!
Rosaura — Ma la piccola non lo guarda nean

che... ammaestratela!
Casanova — Mi è grave.
Rosaura — Ed allora abbandonate Venezia; 

perdete gli amici, la gioia, la poesia...
Casanova —- E le donne di Venezia, voi, Ro

saura! Lontano di qui non vivo; lontano da 
voi... Un minuto fa parlavo degli incanti di 
Venezia che mi hanno trascinato attraverso i 
monti, dalle lontane città tedesche, fin qua. 
Ma gli incanti sono tutti riun iti in voi ; in voi 
c’è i l profumo del mare, i  fiori preziosi, i 
vini magici, la vita che si intensifica, che equi
vale a dieci, a mille vissute altrove nel mede
simo istante. (Con eccitazione crescente) Par
tite con me, Rosaura; voi site, voi, la mia 
donna e la mia patria!

Rosaura — E la zingara?
Casanova — Ma la zingara non esiste, non esi

stono le donne più al mondo, da quando vi 
conosco, Rosaura!
(Mara ode e segue con tormento i l  dialogo 
che segue).

Rosaura — Come tentate dolcemente, amico 
cavaliere! (pausa piena di significato) Ma da 
chi vi ho sentito chiamare i l  cavaliere Gira
mondo? E io dovrei seguirvi assieme alle 
zingare e ai giocatori di fortuna? No, cava
liere, gradito e amato cavaliere : questa è la

nostra patria, qui viviamo. Preferisco essere 
la catena che qui vi lega — e com’è dolce, 
allora, sapere che arrivate! E quando siete 
giunto, trattenervi!

Casanova (al colmo dell’eccitazione) — E com’è 
dolce, allora, arrivare! E poi che sono giun
to, sentirmi trattenuto!

Mara (che ha ascoltato con grande sofferenza 
quest’ultime battute, recitate con estrema ci
vetteria da Rosaura e Casanova, va rapida
mente contro Rosaura, e le si ferma davanti 
fremente d’ira e di odio).

Rosaura (spaventata) — Che vuoi? Perchè mi 
fissi con codesto volto di serpente?

Casanova (prende Mara per mano, e cerca di 
calmarla, parlando con forza come per co
stringerla) — Sii tranquilla, piccola! Abbiate 
pazienza, donna Rosaura! Pare che Mara non 
riesca a comprendere come è fatta una don
na, e sia curiosa di schiarirsi questo mistero. 
(Non abbandona la mano di Mara, la quale 
trema ora dall’eccitazione; Celeste e gli altri 
si avvicinano. Celeste è sempre importuno, e 
Mara gli lancia sguardi di schifo e spavento, 
sempre tremante sotto l ’impero di Casanova; 
finalmente si lascia andare ai suoi piedi, af
franta) Sì, è un mistero; è un mistero la na
tura di questo piccolo, grazioso animale, che 
pare una donna e non è. E a sua volta la fem
minilità è per lei un mistero. E’ come incan
tata e non riesce a uscire dal cerchio magico 
in cui è chiusa... Vedete, vedete com’è quieta, 
buona ora! (con molta forza) Ella spia i l vol
to di donna Rosaura come un bambino guar
da un giardino fiorito, che gli pare un paese 
di fate... (ride e lascia Ubera Mara; che stri
scia quasi per terra, quasi rifugiandosi nel
l ’angolo della finestra, con un gesto che pare 
si lamenti d’una violenza patita).

Rosaura (piano a Casanova) — E ’ ora d’agire!
Casanova — Parlate voi al Senatore!
Rosaura — Ma voi parlate alla piccola!
Casanova — Così sia!
Rosaura (prende da parte Celeste e parlano in

sieme a destra).
Casanova (in piedi vicino alla finestra, Mara ai 

suoi piedi; si abbassa e solleva il panno che 
la copre. Mara è accasciata a terra, col busto 
piegato in avanti, i  polsi incrociati e le mani 
pendenti, i l  capo abbandonato senza forza in 
avanti).

Casanova (a Mara) —• Così senza forza, sei; co
sì scoraggiata! (le carezza le mani; quindi, fa
cendosi forza, con finta dolcezza) Non hai an-
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cora imparato quanto costa vivere! Tu hai ab
bandonato la tua carovana per accompagnar
mi come avresti seguito l ’ombra d’un mirag
gio; ma non sai quanto pretendono da noi i 
potenti del mondo per concederci ciò di cui 
abbiamo bisogno!
(Mara si riscuote molto lentamente, jtoi lo 
ascolta attenta e volonterosa).

Casanova — Vedi quel vecchio ridicolo e goffo? 
Eppure egli ha in mano la mia sorte! un suo 
cenno, e Venezia mi è aperta davanti come 
un giardino donato; oppure devo fuggire, ora, 
subito. Egli può tutto contro di me; e chi mi 
ama deve fare di tutto per non irritarlo... 

Mara (ascolta sempre incuriosita; d’un tratto 
comprende, e si irrigidisce come sotto una fe
rita improvvisa, per non scattare).

Casanova — Non bisogna fare nulla che lo pos
sa disgustare, altrimenti... Anzi, devi essere 
gìaziosa con lui, amichevole se ti richiede 
qualchecosa... Non gli negare nulla, poiché 
sono nelle sue mani.

Mara (si alza di scatto, tutta contro la finestra 
sicché pare anche più grande; lo fissa treman
te di ira e di disperazione).

Casanova (col volto basso, senza guardarla) — 
Bisogna fare di tutto... (la parola gli smuore 
sulle labbra e rimane a capo chino).

Mara (si aggrappa alla colonnina della finestra 
e vi si appoggia come in uno spasimo; la sce
na della lite la distrae un poco, e guarda il 
gruppo attorno Lelio e Florindo, cupa e as
sente).

Lelio Eppure Montefalco è assai mutato. La 
sua allegria è impallidita, la sua voce è velata. 
Mi pare tutto assorto e compreso di un’intima 
idea. Dov’è quella sua vitalità rumorosa? Og
gi pare piuttosto un poeta patetico.

Bettina — Finto come sempre!
Lelio — Si direbbe innamorato.
Bettina — Domandatene a Donna Rosaura!
Lelio (risentito) — Si potrebbe forse ancora me

glio domandarlo a voi!
Florindo — Ora, cavaliere Lelio, direi che var

cate certi lim iti!
Lelio Vorreste voi prescrivermi i lim iti che 

io non debbo varcare?
Florindo — A voi ed a chiunque si mostri scor

tese con una dama!
Lelio — Siete temerario ed insolente!
Florindo — Ai vostri ordini!
Bettina Mio Dio, mio Dio, non vi infuriate 

così!
Florindo — Oh, la vedrete!

Lelio — La vedremo !
Florindo Venite, donna Bettina! Non so chi 

mi trattiene dal commettere uno sproposito! 
(Esce infuriato).

Bettina (facendo una riverenza caricata a Le
lio) — I  miei rispetti al vostro caro amico 
Casanova (segue correndo Florindo).

SCENA QUINTA

Celeste — Ih, che furia, questa gioventù! 
Rosaura — Ma cos’è mai successo?
Lelio Godete i bei fru tti della vostra civet

teria !
Rosaura Non ini annoiate ora con codeste 

fanciullaggini, che io mi occupo di cose se
ne! (riprende a parlare piano con Celeste, 
mentre Lelio passeggia su e giù, lanciandole 
occhiate furibonde) _  ,E se Montefalco parte, 
la piccola zingara deve seguirlo.

Celeste — Credete veramente?
Rosaura Ma senza fallo! (continuano a par

lare sottovoce).
Casanova (a Mara) — E ’ davvero un mistero 

per te quanto ti circonda, piccola! Questi uo
mini e queste donne ti devono sembrare crea
ture fuor di senno, o stregate. Come mi guar
di dal fondo della tua purezza incosciente! E 
perchè non ho il coraggio di abbandonare 
per sempre questo inferno? Perchè sono trop
po stanco, oramai, piccola, perchè non desi
dero più che di essere consumato fino a ll’u l
tima fibra; e i tuoi occhi umili e carezzosi mi 
alitano come un fresco vento sulla fronte, che 
mi aiuta a morire. Piccola Mara (le carezza 
i l  capo) vorrei essere tuo padre!

Mara (quasi spossata,, guarda nel vuoto davanti 
a sé; ogni tanto solo leva lo sguardo su Casa
nova, con ira e dolore, ma immobile. Contro
parte fremente ma trattenuta durante i l  dia
logo seguente).

Rosaura (a Celeste) — E allora i l salvacon
dotto?

Celeste — Sarà pronto fra un’ora a casa mia. 
Rosaura — Chi deve venirlo a prendere ?
Celeste (smorfioso) — La zingarella !
Rosaura (minacciandolo col ventaglio) _ Eli,

eh, eh!
Casanova (a Mara) — E invece dovrò nuova

mente partire! Fuggire, altre avventure, altre 
cabale, altre vittime. E per restare, altre ca
bale ed altre vittime ancora!

Rosaura (piano a Casanova) — E ’ fatto!
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Casanova (la guarda meravigliato, come senza 

comprendere; poi torvo; fa quindi un gesto di 
impazienza e di rabbia) E così s a! (forte)
Ma la nostra serata diviene triste! Qui si par
la d’affari; qui si lascia che le nere passioni 
ci offuschino la mente, ci sciupino la festa; 
qui, se posso credere ai miei sensi, stiamo di
ventando sentimentali! Orsù, amici, io debbo 
ancora festeggiare il mio arrivo; dare forse il 
mio estremo saluto a voi tutti, prima ai par- 
tire per un interminabile esilio!

Mara (è tutta ravvolta nel suo panno nero, drit
ta, accanto alla finestra, dietro al gruppo che 
parla).

Rosaura — Via, cavaliere, non partirete.
Celeste — Se posso esservi utile in qualche 

modo, disponete di me.
Lelio — Non vorrei che partiste prima eh io 

abbia mostrato ai calunniatori...
Casanova (sorridendo) — E dopo potrò partire 

liberamente? Senna lasciare rimpianti fra gli
amici ? . . . . .

Lelio (con enfasi) — Oh, scusate 1 miei fum i. 
Dimenticherò da questo momento ogni noia 
solo per godere la vostra compagnia!

Casanova — Grazie. Ed ora, per rallegrarci, 
forse che la mia piccola compagna, questa 
misteriosa e preziosa zingarella che mi segue, 
vorrà ballare per noi una delle sue danze fan
tastiche. Oh, amici miei, non potete immagi
nare la sua grazia! Ella danza... come vive. 
Senza farsi accompagnare dalla musica, ma 
pare che la musica Labbia nel cuore, Labbia 
nel cervello; e forse trova modo di dire bal
lando ciò che le è stato negato di dire colla 
viva voce. Mara, mia piccola amica, vuoi dan
zare per noi?

Mara (dopo un momento di pausa, leva lenta
mente la mano di sotto i l mantello e fa cenno 
di no; le tintinnano e si vedono brillare i 
braccialetti d’oro).

Lelio — Via, siate buona, ballate per noi. 
Celeste (le si avvicina e cerca di prenderle le 
' mani) — Siate buona, siate cara, siate gentile! 

Casanova — Perchè in quest’ultima notte di 
gioia che m’è concessa nella mia patria, non 
vuoi aiutarmi a sopportare i l  dolore della par
tenza? Via, Mara, danza per la mia gioia. 

Celeste (cerca di carezzarle le spalle e i fian
chi).

Mara (si libera da Cele Iste e corre verso Casa
nova che afferra per i l  petto, guardandolo in 
viso piena di ira e di disperazione; poi si la
scia andare a terra, singhiozzando).

Rosaura (piano a Casanova) — Perchè non 1 a- 
vete preparata?

Casanova (quasi fra se, avvicinandosi alia prie- 
stra) — Ahimè, ahimè! Tutto mi crolla d at
torno! le mie infamie non servono più a nul
la; e la piccola mi ha letto in cuore! (si 
appoggia alla finestra, guardando fuori). 

Rosaura, Lelio, Celeste (rimangono a guarda
re ora Mara, ora Casanova. Pausa; poi si sen
te una chitarra).

SCENA SESTA

Lo Zingaro (entra, guarda tutti ad uno ad uno; 
si ferma davanti a Mara; poi torna verso de
stra) — Canzone, bella canzone?

Casanova — Ahi, è sorte che gli zingari turbino 
oggi, la mia vita! Perchè costui mi ha segui
to? Egli viene certo a cercare Mara; ed è ar
rivato nell’ora giusta!

Lo Zingaro (Canta la prima e la seconda strofa). 
Casanova — Questa voce mi fa sanguinare 1 ani

ma. Ho paura di avere perduto. Non è colla 
malinconia che porterò in salvo i l  mio im 
broglio!

Mara (si è da prima spaventata quando ha visto 
entrare lo zingaro; ascolta la canzone con ma
linconia e dolcezza, e si avvicina a lu i quasi 
inavvertitamente).

Lo Zingaro (canta la terza e la quarta stiofa). 
Casanova — Questo è i l canto di uno che viene 

da lontano e ha assaggiato i l sapore del suo 
pianto.

Lo Zingaro (canta la quinta strofa).
Casanova — Sotto i  turbinosi vertici della follia 

ci attendono questi abissi di tristezza, giù giù 
verso quel duro, arido fondo più salato del 
mare, dove non sappiamo più come si fa a 
vivere !

Lo Zingaro (torna a guardare Mara e le fa cen
no di seguirlo).

Mara (si alza e va verso lo zingaro con passo di 
sonnambula; esce. Pausa).

Casanova (si precipita dietro a lei) Mara.
Mara! Mara! _

Celeste — Una volta Casanova era più diver
tente... _

Casanova (rientra) — Non c’è piu... Via.... spa
rita! (si lascia andare affranto su una seg
giola).

SCENA SETTIMA

Celeste (infuriato) — Ah sì? Non c è più? 
Via? Sparita? Ma fate il piacere di sparire
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anche voi, signor cavaliere, signor Giramon
do! Con me, con me simili scherzi?! Mi si 
fa venire a un convegno, una dama straniera, 
famiglia cospicua... Ore intere nella notte, mi 
si fa perdere, a me! Ma sapete voi che io devo 
dedicare il mio tempo al bene dello stato? E 
la dama straniera è una zingara stracciona 
che non sa neanche parlare, che non vuole 
ballare e che da ultimo sparisce! Ah, si?! Eb
bene, i l salvacondotto non c’è, non c’è, e non 
c’è! (esce furibondo).

Casanova (rimane seduto e scuote le spalle sen
za rispondere. Pausa).

SCENA OTTAVA

Casanova — Va bene... vuol dire che partirò!
Rosaura (gli si. butta ai piedi. Lelio non può 

credere ai proprii occhi) — Ah no, non par
tirai, non devi partire! Che posso fare io se 
tu parti! Non potrò più vivere! Portami con 
te!

Casanova — Ma voi, signora, sognate, non sa
pete quel che vi dite!

Lelio (in grande collera) — Ah, non cercate di 
simulare, ora! Donna Rosaura si è tradita! 
Mi renderete conto!

Casanova (con espressione di gioia feroce) — 
Ma sì, qua su due piedi! Non bramo altro! 
(sguaina) Mano alla spada, cavaliere! Ho bi
sogno di respirare; un po’ di emozione mi 
darà sollievo!

Lelio (sguaina) — Metterò fine a questa orribile 
schiavitù in cui mi tenete! Basta colle vostre 
magie! V i voglio morto!

Casanova — E’ di già entrata in questa sala la 
morte, la sento che fa raggelare l ’aria... 
Avanti!

Rosaura (terrorizzata, urla) — No, non vi bat
tete! Non vi battete con lui, Lelio, vi ucci
derà! Non vi battete, non vi battete con lui! 
E’ un miserabile! Voleva vendere, capite, la 
zingara al senatore, per avere il salvacon
dotto !

Lelio — Oh, che infamia, che schifo!
Casanova (ridendo) — Sì, questa infàmia, e per

chè no? Non sono il cavaliere Giramondo? 
Non sono il mago io? Orsù, questa spada?!

Lelio — Battermi con voi, ora? (due battute di 
scherma; fa cadere la spada di matto a Casa
nova) I  pari vostri si puniscono così (lo frusta
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colla spada sulla guancia) Venite signora!
(conduce via al braccio Rosaura che piange 
nel fazzoletto; escono).

SCENA NONA

Casanova (solo; barcolla a ll’indietro tenendosi 
i l fazzoletto sulla guancia) — Ahi ! A lii ! Mon
tefalco! E ’ finita male la sua ultima notte a 
Venezia! Sei vecchio, oramai. Le donne se
guono il tuo rivale, le cabale si sfasciano a 
mezza strada, anche la spada... là (accenna a 
dov’è caduta. Si lascia cadere su una poltro
na) Aha, aha! (sospira e respira forte) Brutto 
augurio per mettersi in viaggio! E’ incomin
ciata la scesa oramai, stai attento, vecchio... 
stringi i freni. Le ruote della tua berlina sono 
sconquassate. I  tuoi puntelli migliori barcol
lano. Non sai più fare nascere i fremiti nella 
carne delle donne. Ecco che Rosaura t i lascia; 
Mara t i lascia. Mara, l ’ultima donna che hai 
incontrato, ha visto in te un padre. Sei fin i
to! e sei assai male finito! Ormai? Correre di 
città in città, giocare, e attendere la miseria, 
o un colpo di spada. (Si alza e guarda fuori 
della finestra) E questa è l ’ultima notte di 
Montefalco a Venezia!

SCENA DECIMA

Mara (entra durante Vultima battuta di Casano
va e si avvicina a lui non vista. E’ compieta- 
mente trasfigurata; ha il volto di chi ha preso 
una decisione suprema e vuole tentare i l  suo 
ultimo gioco. Giunta vicino a Casanova esita 
un momento, poi gli prende fra le mani la te
sta e abbandonandosi su lu i lo bacia perduta- 
mente sulla bocca).

Casanova — Mara, Mara! (torna a baciarla) 
Oh, la tua bocca di bambina, fresca come un 
frutto colto a ll’alba! (torna a baciarla) Que
sto era dunque il mistero che cercavi, piccola 
amante mia! Hai letto negli occhi delle altre 
donne quale era il segreto, perchè di loro ero 
l ’amante, e di te solo i l  padre? Ma dunque, 
ma dunque non sono ancora morto del tutto? 
So ancora far fremere la tua carne giovane; 
(la bacia e la ribacia) Non avevo mai pensato 
di poterti baciare! Ora risento nell’animo 
quel tremito e quell’estasi che prima provavo 
quando danzavi per me, e mi guardavi col tuo 
umile, luminoso sorriso! Un fiume di dolcezza 
mi scende per tutte le membra, Mara! Oh, 
fortunata alba che spunti sul declinare della

mia vita! Piccola figlia che divieni la mia vera 
compagna! Sangue di zingaro, sorella del mio 
sangue di zingaro! Compagna del cavaliere 
Giramondo! (inebbriandosi sempre più) Ad
dio, Venezia, addio vizio della mia vita! E 
voi, donne imperiali, vizio del mio sangue, 
addio! Ora, ora finalmente ho trovato la mia 
patria e la mia vita! (lungo bacio).

Mara (mimica di amore e di felicità).
Casanova (la allontana improvvisamente da sè 

e la fìssa) — E tu mi credi ? Hai i l  coraggio di 
credermi? Povera innocenza! (la respinge) 
Come se Montefalco potesse godere mai, una 
ora sola, senza peccati e senza rimorsi. (Ur
lando) Ma se questa sera ancora ti volevo ven
dere, e mi pareva di essere tuo padre! No, no, 
E ’ inutile, vai, non ritentarmi!

Mara (si attacca a Casanova e non vuole la
sciarlo; tenta di baciarlo e carezzarlo).

Casanova (con una risata di scherno e di ira) 
— Sei già arrivata al momento di supplicar
mi, perchè non parta, perchè non t i abban
doni? No, basta, non mi tentare più. Questa 
notte dovevi essere col senatore! Questo non 
è il tuo posto. Vattene!

Mara (si avvinghia a luti).
Casanova — Vattene, ti dico!

(Mara gli si dibatte ai piedi, supplicando).
Casanova — Cosa posso fare di te, se non sai 

neanche farti vendere? (risata convulsa) Vat
tene!

Mara (si alza con uno stile in mano e si colpisce 
in petto).

Casanova (la sorregge, la porta verso una pol
trona, vi si siede e la tiene sulle ginocchia; 
piano assai) — Mara, Mara, qui ti sei colpi
ta... T i fa molto male. I l  volto si s’è come 
spento attorno agli occhi oscuri e ombrosi... 
Svegliati, Mara, non mi fare paura (la bacia) 
Ah, come sei fredda! (le carezza febbrilmente 
la fronte, leggermente la scuote) Destati, Ma
ra! Ora, ora ti devi destare, subito! Non mi... 
non mi senti? Ah (con un urlo) hai i l  volto 
della morte! (piega il capo a ll’indietro, na
scondendo il volto nel braccio; Mara cade al- 
l ’ingiù, in modo che mostra il volto arrove
sciato. Pausa; fa cenno dii sì col capo) Sì, sì, 
tutto è chiaro e naturale; tutto è come doveva 
essere... Eri la mia anima, tu! Tutto è come 
deve essere nella vita di Montefalco (fa cenno 
di sì col capo. Pausa. Fissa Mara e scoppia in 
lagrime) Ma perchè non è diverso?

A l b e r t o  S p a l i l i



Y Giacomo Lvov, della Compagnia di Tatiana Pav- 
lova, era m Russia un celebre avvocato. Un giorno
mtnt UI1i 'cl1lente da tremendi pasticci. Dopo l'asso- lutoria il cliente andò a trovarlo
»r« S ™ S , # ,™,OTe! Come -  *P'"»»rv. ..

Tatiana Pavlova che era presente, intervenne- 
Amico mio, da quando i 

Fenici hanno inventato la 
moneta, questa domanda non 
bisogna più farsela! 
x Un critico poco conosciuto 
chei aveva ricevuto da Enrico 
Raggio una poltrona per la 
prima recita al Teatro d’àrte 
di Milano, gli scrisse:

« Egregio signore, la poltro
na -che mi avete mandata, re
ca il numero 13. Fate il ’pia
cere di darmene un’altra per
chè io sono un po’ superstizioso ».

Raggio lo accontentò. In
contratisi qualche tempo do
po, il critico gli disse:

-  Chissà che cos’avete pensato di me!
Raggio, dopo una pausa:

Affatto. La signorina Ail- 
laud ha semplicemente detto- « Che stupido! ».

— E voi? Spero che avrete 
preso le mie difese, spiegan
dole che la superstizione dopo tutto...

Raggio rispose, bonario:
— Gliel’ho spiegato, ma lei 

ha continuato a dire: che stupido!
— E voi?
— Per non complicare le 

cose ho dovuto finire per dar
le ragione.
•f -Luigi Antonelli è andato 
a caccia della tigre per qual
che giorno conducendo con 
se un fedele servitore devo
tissimo. Durante un agguato 
una tigre balza sul fedele ser
vitore e se lo mangia. An-

sA
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La-Bambina — Che genere di bambina 
deVanrfoeTe dlventare gran-

r - w - s r a ? *
viva, manca cadavere povero Giuseppe. EAnto!

nelli laconicamente: «Giu
seppe nel ventre tigre ».

Sergio Tofano, Il delizio- 
so„. ®t0 dell’ incomparabile 
« signor Bonaventura » scrive
i versi delle sue pagine illu
strate. Un industriale assai 
noto si è presentato da Sto e 
gli ha chiesto una -pagina di 
pubblicità con quattro ende
casillabi sotto.

- Per la vignetta, — ha 
■detto, — vi do 200 lire, purché 
sia larga e molto alia; per gli 
endecasillabi 100 -lire, purché 

Non dubiti, — ha inter
rotto Sto, — glieli farò lun
ghissimi.
i i  Un pittore che tiene molto 
-alle lodi e si fa chi-amare 
maestro, entrando nel salotto 
di Carlo Veneziani, depose in 
anticamera un ombrello con 
-manico di corno, elegantissi
mo. Chiarelli, che era entrato 
dietro di lui, gli strinse la 
mano, dicendo:

Maestro, ho visto una co
sa vostra veramente bella.

Una cosa mia? Che cosa?
— domandò ansioso il pittore 

— L’ombrello.
tv Alla rappresentazione di 
una commedia di Enrico Ro
ma, finita — a torto —• un po’ 
male, qualcuno gli fece os
servare i motivi -per i quali il 
lavoro non aveva avuto presa 
sul pubblico.

Enrico Roma, feroce con se 
stesso, rispose: —. La -presa 
l ’ha avuto; soltanto era per il 
bavero!
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Gian Capo incominciò prestissimo a fare il 
Maestro Questo non vuol dire che a quat
tro anni prese degli atteggiamenti di bam
bino prodigio; ad otto imparo a posale, a 
trenta si costruì «a testa de! gemo, inoo- 
minciò soltanto a fare il maestro di scuo- 
la, insegnando ai «noi coetanei — che se 
devano ancora sui banchi -  come si fa 

il maestro.
Ecco perchè dalle sue commedie o'e sem
pre qualche cosa da imparare. Stanco d 
ommaestrare i piccoli, si rivolse ai grand 
abbandonando la cattedra della scuola per 
aueila de! giornalismo. Vi riuscì brillan
temente occupando1 posti direttivi di Sra’}~ 
riissima importanza. Ma la sua piu grande S e  -  il teatro -  gli dava assai pre- 

con « Nina non far la stupida » la mi
sura del proprio valore, formando la sua 

celebrità di autore drammatico.In «Home Rebus», recitata alla perfezione 
da Benassi al Manzoni di Milane, ^  otte
nuto recentemente un altro successo ci 
pubblico e di critica. Anche qui ha voluto 
fnseanare qualche cosa: leggere i misteri 
de* to "man o, conoscer e II Monte di Venere 
¡1 Promontorio di Saturno, infine a fare i 

chiromante con trucco e senza, 
l nersonaggi delle commedie d: Gian capo hanno sempre un interesse particolare; 
quando non giocano abilmente di furb®r.'? ,unnip ftebusl fanno scintiliare le parolo, 
come « L’Uomo in Maschera », la bella com- 
nmdia in tre atti che pubblicheremo fra due numeri. Lavoro eccezionalmente ricco di 
«Inazioni teatrali, nuovissimo' nella conce
zione! attraente per la bel tozza‘ ha avuto un grande successo ai Teatro ua Ugnano di Torino netlabellae intelligente 

interpretazione di Febo Mari.
Dopo le tre commedie che abbiamo eie - 
cate Gian Capo ha bene il diruto al titolo 
di Maestro. Ma questa volta di teatro, che 
è scuota lo  stesso, ma della vita, che e più difficile. ___

ss Antonio Amante, il nostro caro Amante, lo scrittole 
éfmpre preoccupato di cercare un argomento, XI| °mag 
gio a quella preoccupante « collaborazione » a molti g 
noli — non avendo altro da scoprire, a teatro, na scoperto 
Elsa Merlini. Per dirne male, naturalmente; e di che cosa 
Si rammarica? Della «ciccia». Ecco:

« prima di abbracciare la croce del capocomicato qi 
do la si vedeva profumata e loquace bomboniera, foto
grafata nella terza pagina dei quotidiani o in copei ma,
Sle riviste , nell’attitadine della nuotatrice, a Viareggio o 
monta a regalare il più luminoso dei sorrisi a una platea 
S S ?<5 tfmmiratorii’ quando la Merlini, In— ». aveva 
ciccia e buon umore da vendere, e l ’una e 1 altio , s a 
vano addosso tanto ina tanto bene si da suscitale 
dei piu restii e da provocare la febbie dei sensi piu 
moti, la Merlini, ve la ricordate?». . , po.Noi che abbiamo potuto ammirare Elsa Merlin, da. P 
eli,e settimane al Teatro Cari guano di rotino, e abbiamo 
ammirato la sua bella giovinezza, perfetta di peso e d 
m“  te sua personalissima arte, non riusciamo a com
prendere come in quindici giorni questta' cosìtrice si sia ischeletrita al punto da impressionare cosi 
grandemente Amante, esteta soltanto per la nceica

E l i c h e  ama le attrici e il prossimo suo quante

10;amTdi?e0i’chea« « S "  a “S c ia  »,
mazte l i  Protei, he U comi». Rocchietta di Pinerolo 
fé ha fornito° gratis, in cambio di una fotografia con

una^«cura completa» anche ad Aniante, che è tanto magro!
rcfptirn delle attrici ■ « Di attrici che abbiano fisica- 

mente una vera « figura teatrale » non abbiamo che Vera 
S i t e p / o la  Borboni, Elsa Meritai nelle giuste propor- 
zion^ Le altee tutte o ¿ano troppo magre o incominciano 
ad essere troppo grasse. Ingrassando si disperano, dispe
randosi continuano a ingrassale. .Noli si parla d’altro in palcoscenico <3uando te prima
•attrice gradatamente ingrassa. E’ una condanna mesora_
hiie Che segue una prossima fine. Mistress riaminoli 
tebre attrice inglese che in pochi mesi divenne obesa 

S  m ma carriera con una trovata. Recitava una parte 
tm finii a éon te molle luna scena. La poltrona sulla quale 

si abbatteva doveva essere trasportata fuori col cadavere 
da ateuta servi di scena in veste di comparsa. Riuscirono

d r i t t a t a  te s r r i  fece

“ - s i n
uccise ». da « Il terribile venerdì », Pag- «l’

Edizione Sonzogno, Milano - L. b.
- TTn ¡Tenerico d’urna delle nostre .primarie compagnie 
te la  la" sfortuna di possedere una m f ^ S i S e

S e  peccato di adulterio. Egli richiuse l ’uscio del ccme-
^ ■ ^ ^ Û S t ° S ^ ^ o g l ^ i r  
disce tutti e due con Lattar giovane: la mandi via di , 
pagnia e dia le sue -parti alla mia amica.

1T|,T r ........ .j ĵt*MÈMJèJ*'UtM*****S****l>‘
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*  Tristan Bernard, trovan
dosi in 'Compagnia occasio
nale di un autorello che ave
va avuto un piccolo successo 
in uno di quei teatri al se
sto piano di cui è piena la 
periferia parigina, si sentì 
dire :

— Caro Bernard, in questo 
momento si trovano uniti i 
due più grandi autori comici 
del secolo!

— Può darsi che abbiate 
ragione solo per metà! — r i
spose Tristan Bernard, allon
tanandosi.
S — Clie cosa ne pensate di 
uin uomo che si fa sorpren
dere in flagrante adulterio?
— domanda una signora alla 
scrittrice Mura.

— Penso che è un pigro! — 
risponde Mura.
■f Courteline ricevette da un 
usciere del tribunale di Pa
rigi una lettera così conce
pita :

« Signore, ho l ’onore di far
vi sapere che sono incaricato 
dal signor X. Y., veterinario, 
di farmi versare da voi quin
dici franchi, che voi gli do
vete, per una visita al vostro 
cane malato di cancro dei fu
matori. Vogliate passare nel 
mio ufficio entro quarantot- 
t ’ore, per versare questa som
ma. in caso contrario mi ve
drò nella necessità di procedere conlro di voi senza 
ulteriore avviso. Gradite i miei saluti ».

Courteline rispose immediatamente :
« Signore, in riscontro- aila vostra ietterà vi man

do franchi quindici, pregandovi di darmene ricevuta 
a volta di -corriere. In caso contrario sarei costretto 
a procedere contro di voi ¡per truffa. Distinti saluti.
_  Courteline ».«r ZOO DRAMMA DI VITTORIO GUERRIERO- 

L'ONORE.
(La scena si svolge in. un'oasi africana. Qualche 

palmizio e qualche piramide conferiscono alla scena 
un sintetico, ma sufficiente colore locale.
-Lo struzzo (alla figlia) — Debbo parlarti molto seriamente.
La struzza — -Cosa c’è ancora?
Lo struzzo — C’è che la tua condotta non va: sei 

■sempre fuori di cas-a, alla notte rientri a delle otre 
sconvenienti, ti -si vede sem-p-re in gir-o con dei 
-giovanotti; insomma, tutto il tuo contegno- lascia 
chiaramente capire che sei su una -cattiva strada 

La struzza — Non sai proprio quello che dici!
Lo struzzo — Allora, sarò più ¡preciso: tu insozzi il 

nome che ¡porti, quel nome che io ho- reso onorato 
con quarant’anni di onesto lavoro... V-attene! Vat
tene!... Via da casa mia!... Quando la figlia di un 
modesto lavoratore va in giro, come tu vai tutta 
coperta di penne di struzzo, è evidente quello che 
fa. Le penne di struzzo costano care : io me ne in
tendo. E non è -certo con ie ¡tue piccole economie

che hai potuto comperarti 
quelle che hai indosso. Dun
que è un amante che te le ha 
donate!... Vattene! Vattene!... 
Via di casa mia, sgualdrina!... 
t» Un’attrice intelligente a- 
scollava una sua collega la
mentarsi per la straordinaria 
rapidità con la quale passano 
gli anni.

— Perchè ti crucci? — disse. 
— -Fa’ come me: ogni anno 
che passa lo cancello; e il 
conto torna perchè ne rimane 
sempre uno -di meno.
Y Una nota attrice non più 
giovanissima, sfoggia una se
rie luminosa e fresca di denti 
di qualche anno più -giovani 
della loro proprietaria.

— Quei bellissimi denti so
no suoi o vostri? — domanda 
Mura al dottor Fiorini (via 
Cap-peliari, 4, tei. 82348).

— Ve lo dirò quando mi 
avrà -pagato il conto! — ri
sponde il dottore. 
f i  Una celebre attrice giunta 
al teatro dopo una non lunga 
preparazione alla vita, tra
scorsa nella piccola galante
ria, si è fatto costruire un 
villino.

— Sarà presto terminato? — 
domandò Bragaglia.

— Sì, — rispose Alberto Do- 
------------- na-udy, — il marciapiede è

già fatto.
“  Battute di commedie (con preghiera di non tra- aurle per conto proprio) :

— Le méprise des proverbe-s est le commencement de la fortune.
„ r Topaie (Marcel Pagnol).
Les -fernmes ne peuvent garder ni huit jours en 

avant ni huit jours en arrlère.
, Les rdtés (Lenomnand).

On n est jamais seul, su-rtout quand on n’a personne avec soi.
Chotard et C. (Roger Ferdinand).

§ Il famoso milionario e mecenate Boni de Castel
lane, noto per il suo sfarzo passato, e i suoi debiti 
-che ora non può più fare, disse in casa di madame Aurei :

— Ah, se avessi dieci milioni!
— Che -cosa -fareste?
Boni de Castellane sorrise indefinibilmente- —- Dei debiti.

rv Dinanzi al giudice D’Amico, al Tribunale dei 
minorenni, è condotta una straccioncella in lacrime 
seguita da -un -solido giovanotto non meno straccione 
di lei. La ragazza piange.

Che cos’hai? — domanda affettuosamente il giu
dice. — Che t’hanno fatto?

-Signore, c’è Vittorio che mi ha sedotta..
— Non è vero, signor -Giudice-! — esclama l ’accusato.
E la ragazza lo investe:

Bugiardo! Mi hai sedotta anche stamani.

A .  & .  B R A & A & L I A
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dx Un noto scroccone incontra a Roana, in via, Ve
neto, Diego Calcagno e Marcello Boasso e 11 ab
borda : ,« Cari amici, oggi ho una cambiale che mi scade. 
Debbo pagare cinquecento lire a un fornitore, un 
Tizio che non so nemmeno chi sia...

— Ebbene? — chiedono il celebre pianista e 1 autore 
dell'anima in camicia da notte.
_ Ebbene, vi pregherei di prestarmi la somma.
_ Ma sei straordinario! — esclama Boasso. Per

chè chiedi cinquecento lire a noi, che ti siamo amici, 
ner darle a un tale che non conosci neanche?1 w Mentre Charleston-

Taxi furoreggia in Ita
lia e del bel libro di no
velle non se ne vendono 
meno d’un centinaio di 
copie ogni giorno, Alber
to Donaudy, rimpinzato, 
di diritti d’autore, è cor
so di nuovo a far saltare 
(dalla gioia) la banca di 
Montecarlo. Dopo mezza 
ora, ridotto senza più un 
luigi davanti, attiro non 
gli rimaneva da fare che 
veder giocare gli altri. 
Fra questi era l ’ex-sulta- 
uo del Marocco Mulay 
Afld, il quale guadagna
va somme favolose.

Forse invidioso di ciò, 
■un signore che stava al
le loro spalle disse ad 
un tratto :

— Tu hai torto, o rap
presentante del Profeta, 
a impadronirti di quel 
denaro. Tu sai bene che 
il Corano te lo proibi
sce....

Colto dallo scrupolo, 
Mulay Afld staccò le ma
ni dalla somma e, vol
gendosi a Donaudy che 
gii stava accanto, gli 
chiese :

— Tu che mi sembri 
un italiano, e perciò 
una persona intelligente, 
dimmi se è vero ciò che 
afferma il signore che ci

sta alle spalle, nel qual caso io restituirò immediata
mente al Casino l ’intera mia vincita.

Dopo matura riflessione, Donaudy gli rispose:
_ gè tu hai fatto gioco onesto, o rappresentante

del Profeta, non devi prendere quel denaro, perchè 
è il caso che te l ’ha fatto guadagnare, e tu sai me
glio di me che la legge coranica vieta i guadagni 
dovuti all’azzardo. Ma se tu hai giocato con furbe
ria, o se addirittura hai barato, non è stato piu il 
caso a procurarti quel beneficio, ma la tua intelli
genza personale; e quel denaro è tuo, t ’appartiene.
° _  t u ’ sei un degno discendente di Cicerone! — 
esclamò il sultano rasserenato.

E così, liberato da tutti gli scrupoli, egli potè in
tascare la grossa vincita che gli stava davanti.

v In Boulevard des Capucdnes passa una splendida 
automobile scintillante di nichel. Nell interno, « deux 
sous de femine », come dice Mistinguett, Sono due 
donnette che fino a poco fa erano scritturate come 
comparse, arrotondavano chissà come i loro guada
gni, e ora sono lanciate nel mondo chic.
_ Che bella carrozzeria! — esclama il signore che

accompagna Mistinguett, alludendo alla guida in
terna (conduite intérieure) delle due donnette. 

Mistinguett risponde: .
_ E’ ciò che si chiama « l ’in,conduite anterieure ».

II senatore Leonardo1 Bisto.fi, reduce da una 
"esposizione d’arte mo
derna, troppo moderna, 
interrogato sulla sua 
impressione, rispose :

— Ho avuto l ’impru
denza di portare gli oc
chiali, e allora Ivo visto 
lutto, amico mio, tutto...
^  Un uomo politico 
francese, molto celebre 
perchè fu ministro du
rante la guerra, e perchè 
fa ancora la corte alle 
donnine acerbe dell’O- 
péra, frequenta assidua
mente le coulisses dove 
distribuisce cioccolatini 
alle più giovani balleri
ne, quelle che chiamano 
« les petits rats ». Que
ste piccole esordienti 
nell’arte e nella galante
ria gli chiedono spesso 
dei denari, lasciando 
credere di restituirglieli 
sotto .forma di affetto e 
di tenerezza; esse sanno 
però che il senatore è 
troppo sgangherato per 
godere dei loro sorrisi.

— Imprestatemi cin
quanta luigi — gli disse 
una ballerinetta una 
sera.

— E quando me li re
stituirete?

— Quando voi potrete,
— gli rispose perflda-
damente la graziosa bal- 
lerine.ua. , .§ un noto autore drammatico italiano che tempo 
fa smarrì una valigia con un suo manoscritto, (pec
cato per la valigia! — esclamò Angelo FrattmL, ha 
avuto un nuovo infortunio del genere.

— Ho perso cinquanta lire! — si lagnava al Cane 
S. Carlo, a Torino, giorni fa.

— Come mai?_ Avevo smarrito diecimila lire. Me le hanno ri
portate. Ho dovuto dare cinquanta lire di mancia. 
Come sono disgraziato!
x Mura, che è la celebre scrittrice che tutti cono
scono in’ Italia, in Francia, in Spagna, in Argentina 
e in Ungheria, interpellata sull’amore, rispose: -  La- 
more è come certi alberghi della Spagna, dove per 
.. ,_____ ™oii>ha /'««a hisoana Boriarselo.
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