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LA MASCHERA MOBILE
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C inque chiamate a l to r io  atto.

volevasi d im os tra re

L’attore Calò ha comunicato al pubblico, 
dopo il terzo atto, il noma dell’autore, te
nuto fino a quel momento gelosamente na
scosto; Giuseppe Lanza. Un giovane. Che 
sì trattava di un giovane, e per di più pro
bo, modesto, animato da una grande pas
sione, sostenuto da serie intenzioni, ce lo 
pveva detto, con la sua arguzia bonaria, 
con una commovente amorevolezza paterna, 
Sabatino Lopez, il quale accettò volentieri 
l’incarico di portare alla ribalta, per il suo 
più grave cimento, questo scrittore, che tro
vò ieri sera, nella rappresentazione dell'ope
ra sua e negli applausi, il premio a! suo 
tormentato lavoro, il compenso alle mille 
tribolazioni che reca sempre con sè « un 

copione » da collocare.
Sono stati in molti a procurare questa sod
disfazione al Lanza: il Lopez, ohe, senza 
avallare di un suo autorevole giudizio im
pegnativo l’opera che ieri sera fu rappre
sentata, seppe circondare di simpatia, con 
il suo interessamento, il lavoro e l’autore; 
i componenti la Giuria del concorso indetto 
dalla rivista « Il Dramma », i quali si sob
barcarono a un lungo e non grato lavoro 
allo scopo di trarre In luce uno scrittore, 
al quale, come ben disse Sabatino Lopez, 
nO'n mancano quei requisiti di rispettabilità 
per essere accolto con fiducia nella fami
glia degli autori italiani; i dirigenti la Com
pagnia del Teatro d’Arte che dettero con 
larghezza, all’esperimento, adeguati mezzi 
di espressione; il pubblico, che ha ascoltato 
con serenità ed ha applaudito con benevo

lenza incoraggiante.
GII applausi, infatti, sano sfati molti.

CARLO LARI
(Giornale « La Sera »)
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IL  NOSTRO CONCORSO

Ha vinto il secondo premio di danze 
al Conservatorio di Parigi. Avrebbe 
vinto il primo, se fosse stata fran
cese. Ma è nata a Belgrado ed è vis
suta in Italia. Gli astronomi che 
scrutano il firmamento artistico, 
l’hanno scoperta la sera stessa della 
sua prima apparizione in un teatro 
dei Champs-Elysées e, senza tanti 
calcoli trigonometrici, l’hanno di
chiarata stella di prima grandezza. 
Anzitutto, perchè è bella, cosi bella 
che anche uomini di spirito, come 
Sacha Guitry e Spadaro, non hanno 
mancato di trovare in lei l’eterno' fa
scino slavo. (Ma essa ha avuto la 
rara accortezza di stabilire una mul
ta per chi le rivolge questo stupido 
omaggio: un Porto, se incensurato, 
una cena, se recidivo. Da un anno 
prende il Porto gratis tutti i giorni e 
sfa intere settimane senza cenare in 
casa). E poi, perchè sa farsi applau
dire senza presentarsi in scena nuda. 
Gli astronomi del palcoscenico ave
vano davvero visto in lei la danza
trice classica. I suoi occhi oscuri e 
la bocca sottile fanno pensare alle 
figure idilliche di certi pittori del 
duecento. L’ovale del volto appar
tiene al Rinascimento. Avrebbe po
tuto entrare all’Opéra o all’Opéra 
Comique. Ha preferito restare libera e rendere, indifferentemente, sulle 
scene di tutti i teatri, la transposi
zione plastica di una sarabanda di 
Bach o lo Swatika degli Indù, bal
lare i « gopak » di Moussorsgki o i 

jazz-band di Paul Whiteman.
Il suo repertorio è uno squisito cock
tail di danze molto gustato a Parigi 
e che essa servirà ai pubblicò ita
liano in una tournée, che s’inizierà in primavera.
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IL PRIMO AMANTE

Si alza il Ripario sulla scena completamente 
buia. Si distinguerà vagamente in quel grande 
salone abbandonato, la massa scura e impre
cisa dei grandi mobili, ricoperti in parte da 
fodere grigie, e la sagoma d’un vecchio piano
forte. I t i fondo due alte finestre praticabili ad 
arco, chiuse, dalle cui persiane penetra a stri
sce dorate i l sole. Un grati silenzio nel vuoto 
di quella stanza fra le tante cose che ancora 
conservano il palpito d’un ultimo giorno, dopo 
tanti anni. Pòi, dopo un momento, risate e voci 
giungono a destra, improvvisamente, da una 
porta chiusa. Una grossa chiave sforza inutil
mente la vecchia serratura, e dopo molto pro
vare e riprovare la porta si spalanca. Si distin
guerà subito nell’apertura la gente che viene: 
uomini e donne in abiti per auto. Un giardinie
re subito si precipita per spalancare le due 
grandi finestre in fondo e dare luce. Si vedrà 
subito il grande salone, stile ottocento, in piena 
luce e dalle due grandi finestre spalancate e 
praticabili una magnifica terrazza che domina 
il vasto parco, e giù giù in discesa, i l mare im
menso e luminoso. Tra le. due finestre un pe
sante e panciuto cassettone a Pompadour ». So
pra il cassettone, appeso al muro, i l  grande r i
tratto d’un gentiluomo, in piedi: costume da 
caccia: berretto da bracchiere, aria spavalda, 
fucile in mano e due magnifici cani « poin- 
ters » in attesa, A sinistra i l  pianoforte con la 
musica ancora sul leggio e una porta a specchie
re in ultimo piano. A destra un monumentale 
camino e un’altra porta eguale a ll’altra e di 
contro. Qua c là diversi oggetti dimenticati, un 
bastone sul pianoforte, un cappello campestre, 
un ombrello bianco a merletto nero, un frustino 
da caccia e molte riviste lacerate. Un’atmosfera 
insomma, di passato e d i abbandono. Vi si sen
te quasi l ’odore della polvere.

(Prima che la porta si apra e mentre la scena 
è bilia, le voci si odono a destra, prima indi
stinte, poi più precise. dietro quella porta 
chiusa) — Auff!... Ci siamo! — Che vista, 
amici miei... Che vista! — Meravigliosa! Ma 
che salita per arrampicarsi!... (una chiave 
stenta e prova lungamente nella vecchia ser
ratura) Spicciatevi!... — Bravi, voi! C’è la 
ruggine!... — Ma è la sua chiave, quella? Ne 
siete sicuro? — Non ce n’è un’altra: hi tengo 
qui sospesa, sempre allo stesso posto! — Pro
vate a girare a rovescio!... — No... Ecco... 
Una seconda mandata... E’ fatto!... (la porta 
si spalanca. Esclamazioni : « Finalmente! ». I l

giardiniere col grambiule blu, subito si pre
cipita).

Giardiniere — Perdonino!... (passa avanti per 
far luce e corre sospinto da una o due per
sone mentre le altre, riuniste indietro, conti- 
nuano i l  cicaleccio tra loro).

Varadin (entrando) — Bello!... Bello!...
Signora Bellanger — Ah!... Bello veramente!
Ninon Bert — Oh, sì, Pietro, non si direbbe lo 

scenario del terzo atto di quel tuo pasticcio 
che si rappresenta alla « Renaissance »?

Varadin — Sì, un poco...
Maria Luisa — La luce, qui, non manca dav

vero !
Noyelle — Sin troppa.
Signora Bellanger — E’ un’hall?...
Giardiniere — E’ i l grande salone.
Signora Bellanger (a Maria Luisa) — E’ pro

prio come vi dicevo io. Diciottesimo secolo 
e corrisponde precisamente con l ’esterno.

Varadin — Sì. Infatti già dal di fuori me l ’im
maginavo cosi.

Giardiniere (dopo aver fissato e drappeggiato 
nei loro lacci le gratuli tende, a Noyelle) — 
Qui si apre assai di rado e si è perduto un 
po’ la mano.

Maria Luisa (al giardiniere) —- Avete detto che 
questo è il grande salone?

Giardiniere — Sì. i l salone... Ma, si capisce, 
secondo poi il gusto di chi se lo accomoda 
come crede. Un tempo era salone. Sì, i l bi- 
gliardo (indica la porta1 e un altro piccolo 
salotto accanto eran lì. Ma qui, di solito, la 
padrona riceveva... Suo figlio, il signor Gio
vanni, l ’attuale proprietario, poco ne appro
fittava. Si può dire che in quindici anni ci 
avrà messo il piede sì e no tre o quattro volte 
in tutto... E quindi da quattro anni, dalla 
morte, cioè, della povera signora... E il si
gnor Giovanni si decise ad affittare per la 
prima volta...

Signora Bellanger — La prima volta?
Giardiniere — Sono appena tre settimane che 

ricevetti l ’ordine di far visitare la villa.
Noyelle — Sempre così! Chi ha il ben di Dio 

non se lo gode.
Giardiniere — Dalla terrazza, quando il tempo 

è chiaro, si può distinguere anche la punta 
di Barfleur.

Signora Bellanger — Davvero?
Giardiniere — Oggi no. perchè c’è nebbia.
Noyelle — Si dovranno .ancora vedere, in cer

ti giorni, le coste d’Inghilterra.
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Giardiniere — Questo capita di rado e mai in 
questa stagione. Verso Pasqua il mare già 
scalda, l ’umidità sale e copre l ’orizzonte. Ma, 
in certi giorni di freddo secco, verso gennaio 
o febbraio, di mattina, qualche volta si può 
indovinare l ’isola di Whight.

Maria Luisa — Meraviglioso!
Varadin — E a che distanza siamo da Deau- 

ville ?
Giardiniere — Una ventina di chilometri.
Ninon Bert — Tanti?
Noyelle — A dir poco.
Giardiniere — Ecco... Come dice il signore.

( Varadin ispeziona intanto i mobili. I l  giar
diniere toglie la fodera di una poltrona) E’ 
coperta affinchè non si alterino i  damaschi. 
Ma vi sono dei bellissimi disegni.

Noyelle (agli altri) — Càspita! Questo è un 
Aubusson autentico !

Maria Luisa —■ Credete?
Varadin — Affermarlo non è facile.
Noyelle — Se volessero vendere i  mobili, avrei

10 dei compratori...
Varadin — Eccolo!... Non perde mai tempo. 

Sùbito pronto per gli affari!... (risate gene
rali) L ’altro giorno, sulla spiaggia, non gli 
era forse venuto in mente d’imbottigliare 
l ’acqua di mare e di spacciarla sotto falso 
nome come acqua miracolosa per guarire non 
so più che male?!... (risate).

Noyelle — Sul mare, mio caro, s’affollano e 
galleggiano tutte le grandi idee.

Signora Bellanger (scorgendo il ritratto sopra
11 cassettone) — Oh bello!

Noyelle — Non c’è male... quell’ex uom dal 
fiero aspetto » !

Varadin — D’autore?
Signora Bellanger (guardando la firma) La 

Gandara.
Noyelle — Ci avrei scommesso.
Signora Bellanger (al giardiniere) — Chi è?
Giardiniere — E’ il figlio della povera signora, 

i l  signor Giovanni, l ’attuale proprietario. 
Era figlio unico; e quindi la proprietà è ora 
tutta sua.

Maria Luisa — Ma si affitta o si vende?
Giardiniere — Si vende anche... Come ho già 

detto, qui, da quattr’anni era tutto chiuso e 
lui... (indica il ritratto) non se n’occupava 
affatto. L ’anno scorso, dalle colonie, scriveva 
che forse avrebbe affittato la casa; e poi, u l
timamente, quando è stato qui, una quindi
cina di giorni fa, mi ha detto che voleva 

m i  nm iM -k ju *um *w *m w **ì*> *a i*» *ì*

vendere, ma che intanto si poteva affittare 
per la stagione. Dicano loro, signori, se non 
era un vero peccato lasciare inutilizzata una 
proprietà come questa!... E’ immensa!

Maria Luisa — Quanto?
Giardiniere — Settanta ettari di terreno.
Ninon (a Noyelle) — Un ettaro... quanti metri 

sono?
Noyelle (canzonatorio) — Parecchi, piccina 

mia, ma non si sa ancora con precisione. I 
misuratori non si sono mai messi d’accordo.

Ninon (dandogli uno spintone) — Volete bur
larvi di me?
(Risate generali).

Giardiniere — Dieci ettari di parco, trenta di 
bosco, e il resto terre per grano, per forag
gi, per segala... E che frutteti! (dirigendosi 
verso la porta a destra) Qui i l biliardo... Un 
magnifico biliardo che non è stato mai toc
cato... (Ninon è andata sulla terrazza e con 
la mano a visiera ispeziona Vorizzonte).

Ninon — Ma che cosa fanno che ancora non si 
vedono ?

Giardiniere (fa per aprire la porta del bi
liardo) — Bravo, ho lasciato la chiave in 
casa! Ora ricordo: è stata mia moglie l ’u lti
ma a chiudere. Vado un momento a prendere 
la chiave e torno subito.

Noyelle — Ci vorrà tempo?
Maria Luisa — Dovete rifare tutta quella salita?
Giardiniere — Oli! cinque minuti. Prendo la 

scorciatoia.
Signora Bellanger (al giardiniere) — Con Au

stro comodo, brav’uomo. Intanto noi dob
biamo aspettare un signore e una signora. La 
casa sarebbe per loro.

Noyelle — Ma non possono tardare. L i abbia
mo preceduti con la nostra macchina... Loro 
vengono su più lentamente... La signora era 
un po’ nervosa e non si sentiva di correre, co
me noi, pazzamente.

Varadin — Una volata! Gli occhi ancóra mi 
bruciano.

Signora Bellanger — E’ anche sciocco rischiar 
la pelle così...

Giardiniere — Allora vado per la chiave, (esce
sùbito).

Noyelle — La pelle addirittura?!... Un trat
to di strada tutta piana e dove non si sono 
incontrate che due o tre vetture.

Signora Bellanger (a Maria Luisa) — Per no
stra fortuna...

Noyelle (ride) — Nervosa anche voi come la 
signora Saint-Servan?
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Signora Bellanger — No. Ma trovo che la si
gnora Saint-Servan ha perfettamente ra
gione.

Maria Luisa — Oli, con lei abbiamo sempre lo 
cliauffeur prudente.

Signora Bellanger (a Maria Luisa) - Credete 
che qui le piacerà? A me pare bellissimo...

Maria Luisa — Non saprei dirvelo. Francine ha 
idee tutte sue. Bisognerà anche vedere il 
secondo piano. Per gusto mio trovo il posto 
delizioso! Tutti voi siete stati molto amabili 
di volerci accompagnare.

Signora Bellancer — E ’, cara, un gran pia
cere per tutti. E ’ tanto tempo che non ci ve
devamo. E’ stata proprio una felice combi
nazione. E a Cahourg non 1 avrei neppure 
sognato, (o Varadin) La signora Saint-Ser- 
van ed io eravamo per entrare in un’agenzia 
d’afFitti, sulla piazza, accanto alla chiesa.

Varadin — Me l ’avete- già detto.
Signora Bellanger — E noi li, precisamente, 

senza mèta, indecisi se andare o no alla Roc
ca Nera. Figuratevi se non dovevamo coglie
re a volo la bella occasione che ci si presen
tava.

Maria Luisa — Conoscevate già questa viltà.
Signora Bellanger — No, l ’avevamo vista ieri 

l ’altro dalla strada e ci aveva sùbito colpito 
i l cartello d’affitto sul cancello. E poiché mi 
dicevate che l ’amica vostra cercava un luogo 
un po’ isolato e tranquillo, c’è stato facile 
segnai arvelo.

Maria Luisa — E ’ stata proprio una felice 
combinazione.

Signora Bellanger — Felice soprattutto per noi 
perchè se la vostra Francine prende la villa, 
voi tornerete certamente anche l ’estate pros
sima...

Maria Luisa — Oh, sì, sì... I  miei due mesi di 
vacanza io l i  passo sempre con lei...A Parigi 
ci vediamo tutti i giorni... E’ la mia miglio
re amica.

Signora Bellanger — E noi l ’estate, di solito, 
la passiamo sempre a Cabourg... (e siccome 
gli uomini e Ninon fanno il chiasso e le buf
fonate coi vari oggetti che toccano) No, no, 
non toccate... Se i l  giardiniere torna e vi 
vede...

Noyelle (scorgendo un bel servizio per bibite) 
— Una coppa di nettare, signora?...

Signora Bellanger — Magari!... Sarebbe gra
ditissimo.

Maria Luisa — Io mi contenterei d’un bicchie
re d’acqua.

Ninon — Che buona aranciata in ghiaccio vo
glio bere non appena di ritorno a Deauville!

Varadin — Sciocchi questi richiami mentre qui 
siamo in piena Tebaidc... Solo a sentir par
lare d’aranciata in ghiaccio, la mia tempera
tura sale sùbito di dieci gradi!

Signora Bellanger (a Maria Luisa) —- E’ mol
to graziosa la vostra amica.

Maria Luisa — E ’ vero?... V i piace?
Signora Bellanger — Mi piace i l  suo brio... 

quel suo spirito sempre pronto...
Maria Luisa — E’ tanto allegra...
Ninon — Anche il suo amico è simpatico.
Maria Luisa — Bob?... Sì, è un bel tipo... Mat

tacchione... Divertente...
Ninon — Più giovane di lei?
Maria Luisa — Oh sì...
Signora Bellanger — Avevo molto sentito par

lare di lei, ma non la conoscevo ancóra.
Varadin — Non la conoscevate Francine Saint- 

Servan?... Allora, amica cara, non eravate 
di questo mondo.

Signora Bellanger — Infatti... L ’avevo vista 
una sera l ’anno scorso in uno sketch al Tea
tro Impero... Era deliziosa... Ma allora non 
era in gran voga.

Maria Luisa — In Francia, no... Ma in Inghil
terra era già l ’idolo del Coliseum... E a New 
York un vero delirio per lei!

Noyelle — Ma che diavolo fanno? E’ seccante 
aspettare. Abbiamo l ’appuntamento con i 
Verdurax alle cinque...
(Ninon e Noyelle corrono sulla terrazza per 
ispezionare).

Varadin — Per conto mio dichiaro che se passa 
un’altra mezz’ora, non resto qui a muffire... 
e me ne vado...

Noyelle — Avranno sbagliato strada... Io scom
metto che hanno preso a sinistra dove le 
due strade biforcano.

Varadin — Allora stiamo allegri!
Signora Bellanger (a Maria Luisa, continuan

do il discorso) — E’ stata, mi pare, in un u l
timo tempo, l ’amica di Baranton... l ’autore 
drammatico... No?...

Varadin — Volete dire di Calamant, i l com
positore.

Noyelle — Confondete tu tt’e due. I l  maestro 
Calamant era l ’amante di Olga Souvaroff... 
Baranton non c’entra... C’entra, invece, An- 
glesei, Fex-ministro... Ne sono sicuro. Cono
sco Parigi, io!

Varadin (a Maria Luisa) — Illuminateci voi, 
signora...
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Maria Luisa (discreta) — Io? E che ne so? 
Signora Bellanger — Via, via, Maria Luisa...

tanto riserbo... proprio con noi...
Maria Luisa — Ebbene, illuminerò! (sorride.

Pausa. Poi) Avete ragione tutti e tre! 
Novelle e Varadin (insieme) — Ah! Ah! Ve lo 

dicevo io?!...
Ninon — Brava!... Non si risparmia!
Varadin — E’ molto caritatevole... Nessuno 

chiede inutilmente.
Ninon — Oh, caritatevole!
Novelle Ma sì... E ’ ricca e può permetter

si i l lusso...
Varadin — Una delle poche donne di mia co

noscenza che sappia trattare gli uomini come 
di solito gli uomini trattano le donne... Se 
l i  offre.

Noyelle — Era tempo, per noi, d’essere un po’ 
messi in valore...

Varadin — Dopo tutto è giusto che una donna 
come Franchie Saint-Servali non sia i l pos
sesso d’un solo uomo... In questi oasi io di
vento comunista...

Ninon Tante grazie... Allora vuol dire che 
io sono per te una cosa qualunque se subito 
ti accendi appena un altro mi sfiora...

Varadin — Ma no, cara... Ti sfiora male... E 
questo mi secca, (si ride).

Signora Bellanger — Andate, andate a le ti
care altrove. Qui fa troppo caldo.
( I  due1 uomini e Ninon sono sulla terrazza). 

Maria Luisa (alla signora Bellanger) — Que
sto Varadin è quello che scrive riviste? 

Signora Bellanger — Proprio lui... Un buon 
ragazzo, un po’ volgare... E anche la sua 
amichetta è un po’ « qualunque ». Ma bo
nacciona. Recita nelle riviste che scrive lui. 

Ninon (dalla terrazza) — Eccoli! Eccoli final
mente!... Oh, venite a vedere!... (Maria Lui
sa e la signora Bellanger l i raggiungono sù
bito).

Maria Luisa —- Povero, povero Bob!
Varadin Si diventa anche cavalli quando 

occorre! Hoplà! Iloplà!
Ninon — E’ inumano, con questo caldo! (voi- 

tandosi, a Varadin) Ecco, vedi, questo, per 
esempio, io non te lo farei mai fare.

Noyelle — Ora prende lo slancio e galoppa. 
Maria Luisa Bob è solido... Lei si diverte e 

non pesa più d’una piuma.
T u tt i (in  confusione, come alle corse) — Via! 

\ ia !  Bob!! — Bob! Via!... — Bravo Bob!... 
Bravo!...

Varadin (precipitandosi verso i l  pianoforte) _

Improvviso la loro entrata trionfale!... (Va
radin, tra le acclamazioni generali, attacca 
con slancio una specie di marcia chiassosa, 
mentre Bob fa la sua entrata trionfale por
tando Francine a cavalcioni sul dorso. Bob, 
congestionato, adatta sùbito i l  passo al ritmo 
della musica, fa mezzo giro nella stanza e si 
arresta di colpo. I l  giardiniere è comparso in 
fondo; ha uria matta voglia di ridere, ma 
si contiene).

Francine (saltando da « cavallo ») — Hop là... 
Ecco fatto!... Oh, che salila, miei cari! Auff!

Bob — Brava!... Magnifico il tuo «auff»! E 
allora che dovrei dire io?

Trancine (ridendo) — Chi ha un pezzetto di 
zucchero per l ’animale? (Tutti ridono. I l  
giardiniere apre i l  biliardo. Francine va al 
fondo) Si sale... si sale... Ma quando si è 
quassù, che vista! Si respira! (Si volge. Ispe
ziona vagamente l ’insieme senza vedere i l  r i
tratto) Ma bene, bene... E ’ tutto bellissimo... 
Ci si sente sùbito l ’anima d’una marchesa... 
(scorgendo una maschera giapponese appesa 
al, mulo) Anche se quell’orribile grugno ci 
ferisce colla sua boccaccia... (ride) Ecco una 
bella faccia che farò sùbito sparine.

Maria Luisa — La sola cosa che ha visto sù
bito.

Francine — Per me, è semplicissimo. Se qual
che brutta cosa mi colpisce, le salto sùbito 
sopra : o la schiaccio o la scaccio, (voltandosi, 
al giardiniere che attende sulla porta) Ave
te sentito, voi? Se, caso mai, affittassi, condi
zione prima: far sparire quel brutto muso. 
Si può?

Giardiniere — La signora non dubiti. Potrà 
accomodare tutto a gusto suo.

Francine Così va bene. (Osservando i mo
bili) Oli, quella poltrona... Guardate, qui 
cè tutta la bella famiglia!... (indicando un 
canapè, le due larghe poltrone e le sedie) I l 
nonno, i l padre, la madre e le dodici creatu
re... (al giardiniere) Dite un po’ ... I  mobili 
sono da vendere?

Giardiniere — Sì, se la signora acquista la casa. 
La casa si affitta o si vende così com’è.

Francine — Con tutta la terra?
Giardiniere — Settanta ettari.
Francine C è da fabbricarci un autodromo.
Giardiniere — E quindici ettari di parco.
Frangine Questo mi piace. I  fio ri sono la 

mia passione... Di buon mattino, abito da 
giardiniera, forbici per tagliare e potare e
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ciac., ciac, ciac... (fa i l gesto di tagliar dei 
fiori) Già mi ci vedo...

Giardiniere — E terre che non sono a mezza
dria... Ma che terre!...

Francine — Benissimo... Così saremo sempre 
sicuri di mangiare benone... E la casa?

Giardiniere — Quattordici vani.
Francine — Anche troppi! Si potranno avere 

molti invitati: avviso a tutti... Questo è dun
que il vestibolo.

Giardiniere — I l  salone grande.
Frangine —• Per me è il vestibolo, in inglese 

la hall.
Giardiniere — Come desidera la signora.
Francine — A ll right!
Giardiniere .— Lì è il biliardo con la sala per 

fumare... Poi qui c’è un altro salottino e la 
gran sala da pranzo... (ha indicato a sinistra) 
Quattro camere son poi al primo piano e sei 
al secondo, un po’ meno grandi.

Francine — Benone.
Giardiniere — Scuderie...
Francine — Garage?...
Giardiniere — Garage, no... Ma le scuderie e 

la rimessa sono grandissime.
Francine — Rimessa e garage sono la stessa 

musica.
Giardiniere — E infine c’è la serra...
Francine — Eccètera, eccètera... E tutto questo 

a quale distanza dal mare?
Giardiniere — Due o trecento metri... Ma c’è 

anche una piccola spiaggia in fondo al parco.
Francine — Per me sola?
Giardiniere — Per lei sola.
Francine — Delizioso tutto questo! (gesto che 

vuol dire soldi) — E... questo?
Giardiniere — Non so esattamente... Per l ’af

fitto i l prezzo è di 20.000 franchi per stagione.
Francine — E per vendere trentamila... Tren

tamila non è caro.
Giardiniere (in canzonatura, ma senza ridere) 

— Forse un po’ di più... Trentacinque...
Francine — Bravo! (risata gctierale) Ha rispo

sto con spirito... Sta bene, amico mio. An
dremo ottimamente d’accordo noi due... Ma, 
scherzi a parte, non sapete press’a poco 
quanto?

Giardiniere — Ho sentito parlare di 600.000. 
Ma sia detto tra noi, signora, credo che si 
potrebbe averla a molto meno.

Francine — Allora non vale?
Giardiniere — Vale molto di più...
Francine — E allora?
Giardiniere — Questo che io dico i signori e

le signore non dovranno ripeterlo... Ma cre
do che ci sia bisogno di danaro e che per 
500.000 franchi si potrebbe avere tutta la 
proprietà anche in diversi versamenti...

Varadin (a Francine) — Insomma, fate un 
buon affare... E ’ per niente.

Francine — Tanto per niente, poi... Ma sì, 
dopo tutto, non c’è male... Bisognerà però 
vedere i l  resto, (a Maria Luisa) Salendo, ho 
dato un’occhiata a tutto l ’insieme... Mi pia
ce. Ora tocca a te, mia cara, di guardare, di 
girare, d ’ispezionare e di dirmi i l totale del
le tue impressioni. Tu sai che io...

Maria Luisa — Lo so. Le cose tu le vedi da un 
occhio...

Francine — E dall’altro mi sfuggono... (ride) 
Intanto, per cominciare, ammiriamo il b i
liardo... (si avvia con Maria Luisa• e, insie
me con la signora Bellanger e Varadin, esco
no. Noyelle e Ninon sono ancóra sulla, terraz- 
ra. Ma Noyelle ora ridiscende e si avvicina 
a Bob che è rimasto sprofondato nella lar
ga poltrona e fuma a grosse boccate).

Noyelle — Molto bella e molto solida, la vo
stra macchina, vista dall’alto.

Bob — Prego... E’ bella e solida anche vista da 
basso... E soprattutto fila!.. Ma... con lei 
(indicando in direzione di Francine)... non si 
può mai correre. Le vengono sùbito i brividi. 
Ma, solo, vado come media a novanta. E, 
come consumo, quasi nulla. Occorrerebbe 
una macchina uguale anche a voi... La vo
stra la conosco. Ne avevo un temilo una an
ch’io. Non vale niente. Liberatevene... Coinè 
rendimento è zero. Ci sarebbe in questo mo
mento una fortunata combinazione. Una iden
tica alla mia e forse anche migliore.

Noyelle — Davvero?
Bob — Solamente, bisognerebbe concludere sù

bito, nelle ventiquattr’ore. Appartiene ad 
un mio amico che si è fissato con le macchine 
americane... Costano un occhio e lu i ha i 
denari contati. E’ matto... Ora vi do il suo 
indirizzo. (Scrive sopra un biglietto di visita) 
Non si sa mai.

Noyelle — Ci andrò con un amico che anche 
lui deve comprare. Torno domani a Parigi... 
Grazie.

Bob — Non c’è di che.
(Noyelle va verso la sala da fumare da cui 
giungono in confusione le voci degli amici e 
il rumore delle palle sul biliardo).

Noyelle (su la soglia) — Vecchio Varadin... 
giuoco un cocktail a trenta punti.
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voce di Varadin — Perchè trenta?... Abbiamo 
i l  tempo... Facciamolo a sessanta... Voi, spe
ro, non terrete mica a visitare la villa...

Novelle (uscendo) — Vada per sessanta.
(Ninon viene dalla terrazza e si mette a se
dere accanto a Bob).

Ninon — Siete ancóra in un bagno di sudore.
Bob — Lascio colare. I l  mio fazzoletto è r i

masto nell’automobile. (Lei subito gli asciu
ga la fronte col siu>) Siete gentile, voi... E 
ebe manina delicata, piccina piccina...

Ninon — La vostra amica con voi è troppo esi
gente. Farsi portare così con questi calori.

Bob — Questo è niente!...
Ninon — Anche di peggio?
Bob — E’ una buona figliuola... Lo fa per di

vertirsi.
Ninon — Son modi di divertirsi un po’ duri...

(civettuola) A me ¡bacciono, invece, i modi 
dolci.

Bob — Anclie a me... Voi, se non sbaglio, can
tate ai Capucines...

Ninon — Precisamente... Proviamo in questi 
giorni una nuova rivista del mio amico: « Le 
gatte d’Angora »... Imparo tutto i l giorno a 
miagolare.

Bob — Sarà molto carino...
Ninon — Ha molto talento, come musicista, i l 

mio amico... E, professionalmente, questo mi 
serve a spingermi avanti. Capite?

Bob — Capisco.
Ninon — Spero d’arrivare... Verrete a sen

tirm i ?
Bob — Certamente...
Ninon — Quando?
Bob — Anche subito... ( / ’abbraccia) Ci andate 

stasera al Gasino di Cabourg?
Ninon — E voi?
Bob — Io sì se voi sì...
Ninon — Molto gentile... Allora, se voi sì, io 

sì... Ci metteremo accanto, al baccarat...
Bob — Datemi un anticipo.
Ninon — Avete fretta?
Bob — Si ha sempre fretta quando si ha sete e 

si scopre una fresca sorgente.
Ninon — Grazioso questo!
Bob — Allora bevo?
Ninon — Bevete. ( lu i Vabbraccia e la badia di 

slancio mentre Frane ine è comparsa sulla 
porta. L i guarda senza emozione ed aspetta 
che abbiano finito).

Francine — Si può entirare? (Ninon, costerna
ta, sùbito balza in piedi per andare sulla ter
razza) Oli!... Perchè scomodarvi, signorina?

Vedo qui tanti a ltri posti per sedere... (Bob 
si sforza di parere naturale, ma si sente im
barazzato) Hai una sigaretta?

Bob — Prendi... L ’ultima... (Le porge il jrorta- 
sigarette che ne contiene una sola. Francine 
accende la sigaretta e si lascia andare sulla 
poltrona, le spalle voltate al ritratto).

Francine — Ma va... Non farmi quella faccia... 
Idiota! Tu hai sempre l ’aria, per una spe
cie di pudore grottesco o per farmi credere 
che sei pentito, i l che non è... di volerti d i
mostrare pecora per intenerirmi... Ma non lo 
sai che io me ne infischio...? (dopo un bre
ve silenzio) Ebbene?... Che te ne pare?... Ti 
piace qui?

Bob — Mi pare bellissimo.
(Le voci, in questo momento, si avvicinano. 
Esce il giardiniere dalla sala del biliardo, 
seguito dalla signora Bellanger e da Maria 
Luisa).

Maria Luisa — E’ veramente incantevole!
Francine — Incantevole?
Maria Luisa — E quel salottino col suo pez

zetto di giardino da curato, è un amore.
Giardiniere (indicando la porta a destra) — 

Da qui lo scalone conduce ai piani superiori.
Maria Luisa — Vieni con noi a vederli?
Francine — Per me è indifferente... E poi, con 

questo caldo, salire ancora... No, no... Sto 
qui.

Bob — Non vorrai, spero, ancora le mie spalle 
per salire.

Francine — Ma no, cocco mio... Conserva le 
tue forze... Hai già preso altri impegni. R i
sparmiati. (<i Maria Luisa) Vacci tu... Se mi 
dirai che va bene, anche per me anidra benis
simo. Soprattutto m’interessa la vista... T i do 
già la mia adesione se lassù t i sembrerà abi
tabile.
( I l giardiniere, la signora Bellanger, Maria 
Luisa escono a destra).

Signora Bellanger (uscendo) — Vi faremo una 
relazione precisa.

Francine —• Tutti angeli siete!
Bob — Vedremo anche la spiaggia. E’ la cosa 

che più interessa me. Non in tutte si può or
meggiare facilmente un battello.

Francine — La spiaggia è tentatrice... Cielo e 
mare! Che bellezza!

Bob — E da quando si affitta?
Francine — Dal quindici giugno, probabil

mente.
Bob — Quant’è distante da Deauville?
Francine -— Non t ’allarmare inutilmente. In



IL PRIMO AMANTE

venti minuti, tutte le sere potrai andare a 
perdere il tuo ultimo centesimo.

Bob — Sen un bel tipo... ( toglie di tasca il suo 
astuccio da sigarette) T i sei presa l ’u lti
ma ?... Davvero non ne hai più delle tue?

Francine — Ho lasciato l ’astuccio in vettura. 
Vallo a prendere.
(Bob si alza, traversa la terrazza, volge un 
tenero sguardo a Nino/i appoggiata alla ba
laustrata con gli occhi lontani. Appena Bob 
compare, Ninon torna nel salone. Dalla stan
za del biliardo giungono i colpi delle stec
che e le voci dei giuocatori).

Ninon (gli occhi bassi) — Perdonateci, signora.
Francine — Perdonarvi? E di che?
Ninon — Lo sapete... ( indica con gli occhi più 

che con il gesto il canapè dell’abbraccio) Tan
to più che ho tanta ammirazione per voi!

Francine — Dovete chiedere, piccina mia, per
dono a voi stessa. Avete fatto più male a voi 
che a me. Credetemi.

Ninon — Non è stata tutta colpa mia. Ve lo 
assicuro.

Francine — Lo so, lo so... Capirete, ragazza 
mia, che per me ormai è cosa saputa e risa
puta! Potrei d irvi esattamente come si è 
svolta la scena... Ci ho fatta l ’abitudine. E’ 
uno stallone, lui, e fa i l  suo mestiere. Niente 
di più.

Ninon — Non siete gelosa?
Francine — Ah questo no!... Questo anzi fa 

parte del mio foglio d’identità... Naso aqui
lino, occhi hlu, viso ovale, capelli biondi. Se
gni particolari: «Non è gelosa! ».

Ninon — Beata voi!
Francine — Sì... E’ una fortuna.
Ninon — Ma io vi chiedo perdono lo stesso...
Francine — Ma no... (la guarda e sospira) 

Siete una brava creatura... Foggiata, pare, 
per soffrire... Non vi manca nulla... cuore, 
sensi, qualche scrupolo, nessun machiavelli
smo... e anche un po’ d’onestà... Ebbene, po
vera piccina mia, siete fritta!

Ninon — Quant’è vero quello che dite!
Francine — Ho l ’occhio clinico, io... E perchè 

è così vi darò un buon consiglio. Stimatevi un 
poco di più, madamigella... Fina donna deve 
saper valere molto di più. Non serve sembra
re una rosa, se tutti i nasi la fiutano!

Ninon (malinconica e turbata) — Grazie, si
gnora... V i ringrazio tanto.

Francine — Pronta sempre a servirvi. (La pic
cola esce per dove è uscito i l gruppo pre
cedente mentre Francine scoppia in una r i

sata) Ah, ah, ah!... Gioventù... Imbecillità... 
(si avvia lenta e svogliata verso il pianofol te. 
Lo apre. Mette le mani sulla tastiera e ac
cenna un brano di musica di Chopin) Oh!... 
Oh! Siamo al patetico... (seguita a suonare 
nella posizione in cui si è messa, giusto di 
fronte al ritratto sul cassettone. Macchinal
mente i l  suo sguardo sale al ritratto e si fis
sa; le sue dita a poco a poco si paralizzano. 
Cessa bruscamente di suonare come pietri
ficata alla vista di quel ritratto. Resta così un 
momento, le braccia ciondoloni; poi, di col
po si alza e va lentamente verso il dipinto a 
passi stentati, mormorando) Ah, no... Questo 
poi no!... (resta dritta in mezzo alla scena, 
gli occhi attratti dagli occhi di quel ritratto, 
come se vi fossero sulla scena veramente due 
persone. Dalla sala accanto si odono le voci 
defi giocatori tra i  colpi secchi delle stecche 
e il rotolar delle palle del biliardo).

Voci — 53... — Ahi, ho colpito troppo forte!
— Tocca a me, ora!... State a vedere... — 
Bravo! Furbo lui... Perchè non raggrupparle 
tutte nel vuoto del cappello?... E’ più facile.
— Silenzio voi! (rumore delle palle che si 
urtano dopo i l  colpo e si rimbattono)... 59... 
60... — Ho vinto, ho vinto! — Ci voleva po
co! — Come? Come?... Non ve lo avevo an
nunziato i l mio colpo formidabile, a quattro 
sponde?... V i ho sfidato a 60 e i sessanta pun
ti son fatti!... (le voci si avvicinano e i due 
giocatori attraversano la scena, verso la ter
razza).

Noyelle (guardando l ’orologio) — Già le quat
tro e trentacinque... Fra dieci minuti dovre
mo andarcene, (va sulla terrazza) I l  cock
tail è guadagnato e ce lo dobbiamo bere!

Varadin (a Francine, sempre fissa con gli oc
chi al ritratto) — Ah! A li!... Ah!... Guar
date ancora il ritratto?... Bell’uomo... Dicono 
sia il proprietario, (raggiunge Noyelle sulla 
terrazza. Francine non si è mossa, Sembra 
lontana da ogni rumore, sempre gli occhi fer
mi al ritratto. Ora, dallo scalone a destra, 
giungono e si avvicinano le altre voci).

Voce di Maria Luisa — Uno scalone magni
fico!...

Voce della Bellanger — Quella stanza az
zurra, poi, è un amore... Un ambiente alla 
Fragonard.

Giardiniere — Non l ’avevo detto io alle signo
re? Tutto hello.

Signora Bellanger — Ma perchè vendono?... 
Non possono forse più sostenere le spese?
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Giardiniere — Le spese non sono grandi. Ma 
il padrone ha bisogno di danaro... Ha già 
divorato una fortuna.
(Qui i l  gruppo entra in scena fermandosi da
vanti al quadro dell’uomo di cui discorrono). 
(Franchie, appena entrato i l gruppo, è tor
nata in primo piano e si è gettata a sedere in 
faccia al ritratto, tenendosi in disparte, men
tre durano i commenti intorno al proprietario 
della villa).

Giardiniere — La sua povera madre ne ha 
patite tante per fui! Due o tre tnilioncini se 
l i  era già rosicchiati, lei vivente!... Ricordo 
un giorno... La signora aveva ricevuto da lu i 
un telegramma... Veniva da Ceylan... Una r i
chiesta troppo grossa, quella volta. La povera 
signora fu costretta a svendere una proprietà 
ancora più vasta di questa per rimediare alle 
follie de] figlio...
(Anche Noyelle e Varadin sono tornati dalla 
terrazza per aggrupparsi intorno al quadro e 
ascoltare i l  giardiniere)..

Giardiniere — Lo dicevo proprio ieri a mia 
moglie. « Non è tutta colpa del signor Gio
vanni... I l  buon Dio gli aveva dato una trop
po bella presenza... E quando si è fabbricati 
così... i pericoli son troppi...». (Ride).

Ninon — E’ virilmente bello!
Varadin (a Ninon) — Vuoi che t i presenti al 

« virilmente bello »?
Ninon — Non far lo stupido. Non puoi negare 

che ha una magnifica figura... Ma già voi 
uomini non ne capite nulla...

Giardiniere — Questo ritratto gli fu fatto a 
Parigi. Aveva vent’anni. Allora non aveva 
pensieri... ora ne ha tanti... L ’ultima volta 
che fu qui, una quindicina di giorni fa. si è 
fermato al cancello e non ha voluto salire... 
era triste... Due sole parole mi ha dette: 
« Che sciocchezza, eh, Silvano! »... Nient’al- 
tro... Ma che tristezza in quegli occhi!... Non 
me l i  dimenticherò più. (sospira) Mah, così 
è... La sciagura degli uni diventa la felicità 
degli altri. Chi compera questa villa profit
terà delle sue « sciocchezze ».
(Sono tutti silenziosi e pensierosi. I l  giardi
niere rimette a posto due o tre cose. Vara
din va lento al pianoforte e si mette comica
mente a suonare, seduto di tre quarti e in 
posa languida, una specie di lamento, accom
pagnandosi con la voce).

Varadin — « La sciagura degli uni è la felicità 
degli a ltri ».

■ m , . . . . , . .  .....................m m iM M tti

Ninon — Oh sì!... Perchè non suoni invece le 
tue « Gatte che miagolano »?
(Si ride. Ma Franchie si alza di colpo e bru
scamente chiude il pianoforte, quasi sulle 
dita del suonatore).

Francine — Prego... Smettetela...
Varadin (intontito) — Ohe, dico... Che cosa 

vi piglia?
Francine — Non posso sopportare questo ge

nere di musica.
Varadin (irritato) — Ma voi avete un curioso 

modo di non sopportare...
(Un freddo generale. Le persone si disper
dono, chi in un canto e chi sulla terrazza. 
I l  giardiniere dice ancora qualche parola che 
tutti ascoltano con attenzione, quasi per col
mare quel silenzio imbarazzante).

Giardiniere — Qui, tutto è rimasto come una 
volta... Qua e là qualche cosa si dovrà to
gliere... Questo per esempio... (indica i l  r i
tratto) e altre robette che non c’entrano, (in 
dica il cappello e Vombrello) Chi compera 
potrà anche vendere i mobili se non sono 
di suo gusto... Ma bisognerà mettersi d’accor
do col notaio incaricato. (E discretamente 
va sulla terrazza con la scusa di voler verifi
care il gioco della serratura).

Maria Luisa (per dire qualche cosa) — Insom- 
ma, qui tutto è in istile. Molto comodo... e di 
buon gusto.

Signora Bellanger (con finta montatura) — 
Vecchia Francia!... Se ne sente l ’anima in 
ogni particolare e in ogni cantuccio. (Anche 
lei va sulla terrazza a raggiungere gli amici 
che si concertano commentando i loro oro
logi, e commentando ancora l ’incidente di 
dianzi, intorno a Varadin arrabbiatissimo).

Maria Luisa (sola iti scena con Franchie) — 
Mi vuoi spiegare?...

Francine — Niente... Levami dai piedi tutta 
quella stupida gente!

Maria Luisa — Ma che hai?
Francine — Emicrania!... Le lune... Quello che 

vuoi... Ma mandali via!
Maria Luisa — Te ne supplico... Càlmati...
Francine — Via... via... Liquida... Liquida 

tutti...
Maria Luisa (andando verso la terrazza, alla 

signora Bellanger) — Mia cara Elena, non 
possiamo più oltre abusare della vostra gen
tilezza. Vi abbiamo fin troppo accaparrati, 
mi sembra.

Varadin — Tanto più che dobbiamo trovarci a 
Deauville alle cinque... E’ già tardi!
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Maria Luisa — Perchè non dircelo prima?... 
Non avremmo abusato così...

Signora Bellanger (in disparte, a Maria Lui- 
sai) — Ma che ha?... Si può sapere?... Prima 
tanto allegra e poi di colpo...

Maria Luisa — Una violenta crisi d’emicra
nia... Non è nulla.
( i l  gruppo in fondo è rimasto in attesa. Qual
che parola sottovoce, masticata).

Signora Bellanger (a Francine) — E allora 
noi vi lasciamo, signora. Molto addolorati 
che...

Francine (porgendole la mano) — Perdona
temi, signora... Sono desolatissima. Sono sta
ta insopportabile. Lo riconosco.

Signora Bellanger — Sappiamo tutti che brut
to male sia l ’emicrania!... Anch’io, l ’altro 
ieri, con questi prim i calori...

Francine — No, no, non mi scusate... Alle 
volte io sono detestabile! Lo capisco... A rr i
vederci presto e tutta la mia gratitudine. 
(Gli altri, vedendo la stretta di mano, si pre
cipitano per salutare e sparire).

Frangine (a Varadin) — Vi prego di perdonar
mi. Quando quest’orribile mal di testa mi 
prende, divento una bestia irragionevole, una 
belvetta...

Varadin — Ve ne prego... Non ci penso nep
pure più...
(Strette di mano di tutti a Francine e a Maria 
Luisa. Ed escono tutti. I l  giardiniere aspetta 
sulla terrazza. Maria Luisa lo chiama).

Maria Luisa — Dite un po’, giardiniere... 
Quanto si è visto ci piace infinitamente. Ma, 
se è possibile, vorremmo restare ancora qual
che momento, per concertarci e riflettere... 
La signora, prima di decidersi, desidera, co
me dire?... prendere un po’ di contatto con 
le cose che ha appena intraviste...

Giardiniere — Ma si capisce!... Le signore ¡tos
sono fermarsi quanto vogliono. Io intanto 
starò lì a potare i rosai... Non avranno che 
da darmi una voce; e salirò subito per ac
compagnarle. (si toglie già dalla tasca la 
grossa forbice per potare e si avvia).

Maria Luisa — Oli! Ne avremo per poco...
Giardiniere (dal di fuori) — Facciano il loro 

comodo...
(Bob, dalla terrazza, ili precipita dentro come 
una folata di vento).

Bob — Allora ce ne andiamo?
Francine (secca) ■— No.
Bob — Come no? E gli altri, allora, dove 

vanno?
. i r -1 i,r«i ...........................................................

Francine — Dove vogliono.
Bob (sente vento di tempesta e noti insiste) —■ 

Eccoti le tue sigarette. Mi sono fermato a ve
dere i pavoni e te ne ho fumate due.

Frangine — Lasciale lì... E vattene.
Bob — Che è successo?
Francine — Vattene e lasciaci... Puoi correre. 

se vuoi, al Casino di Deauville e giocare. Tor
nerai a prenderci verso le sei.

Bob (a Maria Luisa, in disparte) — Ma che ha?
Maria Luisa (spallucciando e andando verso la 

terrazza) — E io che ile so?
(Bob, per darsi un contegno, ora improvvisa 
delle smorfie. Fischietta e si mette il cappello 
campestre che trova sul pianoforte; prende 
anche Fombrellino che apre imitando il fare 
e Laudare d’urta vecchia dama doli’epoca. 
Francine scatta, sùbito, inviperita).

Francine — Lascia quella roba!
Bob — Perchè... Ti dà noia?... E’ roba sacra?
Francine — Lascia, ti dico... Non voglio che tu 

la tocchi!
Bob — Per carità... (rimette tutto sul piano

forte).
Francine — E ora, puoi andartene. Sarai sem

pre un grosso stupido tu e niente altro.
Bob — Ma perchè dai tanta importanza...
Francine (scattando) — Non hai ancora capito 

che te ne devi andare? (Bob si allontana sul
la terrazza. Si intrattiene un momento con 
Maria Luisa. Ha l ’aria molto afflitta e se ne 
va dalla destra. Maria Luisa si avanza verso 
Francine che in questo frattempo non ha 
mai staccato gli occhi dal ritratto).

Maria Luisa — Sei troppo dura con quel po
vero Bob (a un gesto di Francine) No, no... 
tu sai che non posso essere sospettata di esa
gerata simpatia per lui... Ma tuttavia, questa 
volta... Poveraccio! Aveva le lacrime agli oc
chi. (Francine risponde appena con dei mo
nosillabi secchi, senza togliere gli occhi dal 
quadro).

Maria Luisa — Eri così allegra oggi... Non ti 
avevo mai vista tanto gaia... E poi, brusca
mente... Ma che ti ha fatto, Bob?

Francine — Niente.
Maria Luisa — Niente è troppo poco. Hai una 

faccia scura... Ma cosa guardi?... Quel r i
tratto? (Fraudine risponde con un breve 
cenno degli occhi) Conosci forse quell’uomo?

Francine — Come lo trovi?
Maria Luisa — Bello, piacente... Un tipo for

te... (lo guarda) E tu lo conosci?
Francine — Abbastanza.
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Maria Luisa — Ah sì?
Francine — Anche troppo.
Maria Luisa — In che modo?
Francine — Mah!
Maria Luisa — Un gentiluomo?
Francine (con fìnta gaiezza) — Non vedi?... 

Un gentiluomo... Non gli manca nulla... Co
stume da caccia... Paesaggio scozzese... due 
pointers ai piedi... e i l fucile pronto. Si di
rebbe dipinto da Lawrence, se qualche pen
nellata un po’ viva e quella sua aria spavalda 
non ne tradissero l ’origine e la firma... Lui, 
è lui. E il pittore è La Gandara.

Maria Luisa — Cara mia, quando tu prendi 
questo tono incerto, non si sa mai se di
ci sul serio o per ischerzo... Io, però, non mi 
fido... ( la guarda) Cosa c’è?... Soffri?..

Frangine — Io? (sogghigna) Ho un torrente di 
lacrime dentro.

Maria Luisa (con brusca fermezza) — No, no, 
Francine, basta... Chi è questo signore?

Francine (seria) — Non conosco che i l  suo no
me. E’ i l proprietario della villa. Ma come 
si chiama non lo sappiamo (ha un lampo ne
gli occhi) Una cosa sola so e ricordo... Mi 
sono data a lui una sera... E avevo diciassette 
anni. Ne è passato del tempo!... Lui si chia
mava Giovanni Harmelin. E’ stato i l mio 
« primo »... (sogghigna) Fu i l  mio « tram
polino » ! L ’indomani stesso della notte pas
sata insieme era già partito e non l ’ho rive
duto mai più... Lui, lu i ha avvelenata tutta 
la mia vita!... Tutta la folle cavalcata della 
mia esistenza è cominciata da lu i... Per cin
que anni lo cercai dovunque, senza tregua... 
Poi me ne stancai... E ora, improvvisamente, 
dopo altri dieci anni, me lo ritrovo qui, a 
quattrocento chilometri da Parigi, in piena 
campagna normanna! (sogghigna ancóra) 
Come spesso si diverte con noi i l  destino!... 
E, per giunta, un giardiniere chiacchierone 
che m’informa di tante cose... Un giardiniere 
che mi leverò subito dai piedi appena avrò 
comprato... Figurati se ora m’interessa di 
comprare!... Questa è la pista per ritrovar
lo... Capisci? D’altronde la proprietà mi pia
ce moltissimo... (si muove, è tutta agitata) 
Ah, mia cara, tu non puoi immaginare quel 
che si sente quando si rivedono insieme, di 
colpo, un punto di partenza ed uno d’arrivo! 
(iìidicando i l  ritratto) Lui... e Bob... mi sta
vano davanti agli occhi... Lui quel signore di 
razza — perchè, te lo giuro, lo era — e l ’al
tro, quella specie di cavallo selvatico sen

za cavezza... E rivedevo, sospesa come tra 
due pilastri, ripassare tutta la mia vita... Ma 
che discesa, mia cara, che ruzzolone! (una 
pausa) Sfido! i due pilastri non erano allo 
stesso livello!... Uno su... e l ’altro giù... E 
ora capirai perchè ho potuto essere così dura 
con quel povero Bob.

Maria Luisa — Non mi sembri serena nel giu
dicare Bob... Forse ne avrà fatta una delle 
sue con qualche sciocchina...

Francine — Anche gli orbi vedevano!... Ma io 
me ne infischio!

Maria Luisa — Come se non conoscessi Bob!...
( imitando l ’abbaiar dai cani) Abbaia!... Ma 
senza conseguenze... Nè per te nè per lui.

Francine — Per me? (con slancio) Ma io sono 
arcicontenta... Insperatamente felice che 
quella piccola grulla sia capitata in buon pun
to... L ’avrei pagata, io! E in quanto a lui... 
era già un pezzo che... Sai... come quei frut
ti, su gli alberi... Un bel fico mattilo che in 
un bel momento cade a terra e fa ciac! (con di
sgusto) Scopare!... Scopare!... (fa i l  gesto 
col piede d’allontanare qualche cosa da ter
ra) Era, del resto, stramaturo... Tu gli hai 
già visto i  lucciconi agli occhi?... Mandamelo 
subito. Dov’è?

Maria Luisa (va sulla terrazza per guardare) 
— E’ laggiù, che passeggia in lungo e in lar
go, come un orso in gabbia!

Francine — Ora vedrai che gli spalanco sùbito 
i cancelli... Chiamalo!

Maria Luisa (chiamando dalla terrazza) —- 
Bob!... Bob! (ritorna) Viene!... Francine, ti 
raccomando, con un po’ di buona maniera.

Francine — Non temere... Gli darò il ben ser
vito.

Maria Luisa — Io vado giù.
Francine — Brava... Va’ anche tu a potar le 

rose... T i chiamerò.
(Maria Luisa esce e s’incontra con Bob che 
entra).

Francine (dura e decisa) — Avvicinati, Leone.
Bob — Ti prego. Lo sai che mi urta di essere 

chiamato Leone.
Francine — E’ i l  tuo nome... I l  tuo stupido 

nome.
Bob — Appunto perchè è stupido... l ’ho in or

rore...
Francine — Io ho molto più in orrore « Bob ». 

Un nome smargiasso. A sentirti chiamare, 
uno si aspetta chissà che cosa... Un collo da 
marinaio... Due grosse scarpe... E, invece, si
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vede venire avanti un giuggiolone dinocco
lato e molle come te...

Bob — Ma con chi l ’hai?... T i ritorna la crisi 
di tre mesi fa?... Allora ho capito... (con
sulta l ’orologio) Ne avremo sino a domani 
alle 17,30. Pazienza!

Frantine — No, caro mio, l ’orologio non ser
ve! T i ci vorreibbe un calendario questa volta. 
Ne ho abbastanza di far la figura d’una zucca 
sospesa al tuo chiodo...

Bob — E tutto questo perchè dianzi... ( indica 
il posto dell’abbraccio con Ninon).

Francine — E io dunque per te, dovrei avere 
l ’aria d’una matrona compiacente o d’una che 
vede e non vede?... Via, via... Finiamola... 
e basta...

Bob — Non esagerare... Mi divertivo un po’ a 
stuzzicare quella ragazza... Ma allora... Se 
non si può neppure respirare!...

Francine — Respira, caro... Non te lo impedi
sco... Ma questa volta respirerai con lei... Te 
la lascio... Questa sera uscendo dal Casino 
dove certamente le avrai dato appuntamento, 
invece di venirmi a prendere, resterai con lei. 
Ah! Sia lodato Iddio!... Eccoti finalmente a 
posto.

Bob — Sei matta?... Io me ne infischio di quel
la pupattola.

Francine — Lo so... Un ascensore sale e l ’altro 
scende... Tre settimane fa era quella con
tessa bulgaro-greco-serba... Ma io non voglio 
più sembrare i l  « groom » dei tuoi ascensori!

Bob — Francine... Non è serio quello che di
ci... Lo sai benissimo che io non posso v i
vere senza di te.

Francine — E io non vivo se non t i vedo « spa
rire ».

Bob — Ma cosa contano quelle donne?... Non 
ci penso neppure. Sai benissimo che in fon
do sei solamente tu...

Francine — ... che conti e che canti! (ride) Lo 
so, lo so il ritornello. Me lo ripeti ogni vol
ta... Ma ora son fin iti i  ritornelli... Neppure 
una goccia di benzina più nel serbatoio... Sei 
in piena « panne », mio caro!

Bob — Ma è ignobile!
Francine — Al contrario, finisce di esserlo... 

E ’ la fine... e d’altronde, t i ho già imbecil
lito abbastanza!

Bob — Tu mi hai...
Francine — Sì, sì, io... Riconosco la mia parte 

di responsabilità nella tua fiacchezza... Se 
avessi saputo frenare in tempo la tua stupi

da animalità di maschio... forse saresti riu 
scito a fare qualche cosa.

Bob — Come? Non faccio?
Francine — Fai? E che cosa fai?
Bob — Compro e rivendo automobili!
Trancine — Bel lavoro!... Approfitti delle mie 

relazioni. T i passano un’ordinazione come 
si dà una mancia ad un cameriere d’una casa 
in cui si è spesso invitati... E tu non te ne 
accorgi... Cammini e sèguiti a passeggiare nel
la mia vita e non le vedi e non le senti le 
strette di mano insultanti, le botte sonore 
sulle spalle e nei fianchi...

Bob — Francine... Sei aibbominevole oggi... 
Che t ’ho fatto per parlarmi così?

Francine — Nulla, nulla. Ma questo non è an
cora tutto.

Bob — E allora, continua a far la donna for
te... Tanto io lo so quello che sono per te... 
E questo non puoi negarlo.

Francine — Quello che « sei stato », vuoi di
re!... E giacché ci tieni e mi obblighi a rin 
frescarti quel cervellino da grillo che t i ap
partiene, ti dirò che tu, per me, non sei sta
to altro che una presenza... un rumore... un 
po’ di chiasso... Quando ti ho preso ero forse 
sul punto di rinunciare a tutto... pronta ma
gari ad uccidermi... T i ho scelto come uno 
sceglierebbe un eccitante qualunque per di
menticare... Niente altro!... Non ti fare illu 
sioni !

Bob — Ma insomma, tutte queste sciocchezze 
perchè? Non ci capisco più niente... Non le 
hai mai dette queste parole grosse! Eri alle
gra, allegrissima... Tutti eravamo di buon 
umore... La tua entrata qua dentro sulle mie 
spalle, un’entrata rumorosa...

Francine — Era forse un’uscita...
Bob — Un cambiamento improvviso...
Francine — Ebbene, sì... lo vedi?... un salto, 

una piroetta, una bella capriola... Tutti bat
tono le mani... E poi, crac... Un piccolo mu
scolo dentro di noi si scolla.

Bob — Ti senti male?...
Francine — No, caro... La bestia è sanissima. 

Anche troppo... Non ti allarmare.
Bob — E allora? (Un silenzio) Torniamo in

sieme a Parigi?
Francine — Si torna insieme..... Sì__ Sare

mo ancora solidali... sino a Parigi... Chia
mami i l giardiniere... Devo dirgli qualche 
cosa... E’ lì, giù, a destra, a due passi.

Bob (va sulla terrazza e chiama) — Ohi! giardi-
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niere!... (Fa i l  gesto di salire e subito ionia. 
E ’ già mutato. Ha l ’aria di voler dimenticare 
le parole di Franeine che forse non sono le 
prime) Via, via... Sei nervosa... Forse l ’aria 
di mare. Passerà.

Trancine (con testarda serenità) — E ’ già pas
sato... Sto benissimo. Non sono mai stata, 
anzi, così calma... Vedrai... Ah, no, Bob, 
non ti avrei mai voluto dire tutte quelle pa
role... Tu mi capisci... Ma ora è finito... Cala 
i l  sipario. E basta.

Bob — E’ la prima volta che tu...
Francine — La prima e l ’ultima... Oh! Una 

sola volta si possono dire certe cose!
Bob — E tutto, dunque, deve finire così?
Francine — Lo vedi?... (Falsa risata.) E’ pre

sto fatto... Non era poi tanto duro il boccone 
da ingoiare... I l  diavolo è meno diavolo di 
quel che si dice! (Gli batte amichevolmente 
sulla spalla) Coraggio!

Bob (la voce strozzata) — Francine!
Francine (dolce) — Bob?
Bob — Non voglio farti lunghi discorsi...
Francine — Non sapresti farli...
Bob — Appunto... (Si sente che è molto com

mosso e che gli manca la parola).
Francine — Dimmi che ti fa pena., che sof

fri... T i crederò... Sul primo momento è un 
po’ duro, lo so.

Bob — Sì, mi fa pena... Soffro... Ma... (con 
un movimento testardo e rabbioso come d’un 
bambino che ingoia le sue lacrime) Non è 
questo.

Trancine — Tanto meglio! Vedrai che t i r i 
metti subito!

Bob (con la voce strozzata) — Tu!... Tu!.. (Vor
rebbe dire: a T i compiango... ») Farai tante 
sciocchezze!

Francine —- Può darsi.
Bob — Tu non hai finito ancora di soffrire.
Trancine — Lo spero! ( I l  giardiniere appare 

sulla terrazza) — Va, ragazzo mio. Aspettami 
giù. (E con un tono di molta calma) D i’ !... 
Dovreste dare un’occhiata alla macchina... 
C’era quel rumore dietro, seccante, dove c’è 
i l  porta bagagli... Guardate bene!
(Bob esce subito, senza voltarsi).

Francine (al giardiniere) — Ditemi... Ma ec
covi prima per i l vostro disturbo. (G li dà un 
foglio da cinquanta franchi).

Giardiniere — La signora è troppo buona.

Francine — I l  nome del proprietario è dun
que Harmelin?... Non è vero?

Giardiniere — Sì, signora, Giovanni Harmelin. 
Francine — E dove vive abitualmente? 
Giardiniere — Nelle Colonie, in questi ultim i 

anni... Ma in questo momento è in Francia. 
E’ passato di qui due settimane or sono, in 
automobile, con un suo amico e due signore... 
Ma non ha voluto entrare... Mi ha solamente 
chiesto se qualcuno era venuto per visitare la 
villa... Ora dove sia non so... Ma i l  notaio 
deve certo conoscere i l  suo indirizzo. So che 
si sono visti.

Francine — Chi è il notaio? (Entra in questo 
momento Maria-Luisa).

Giardiniere — I l  signor Mathieux... che sta a 
Caèn...

Francine — Benissimo... Sino a giovedì pros
simo non fate vedere la villa ad altri. 

Giardiniere — La signora può contarci. 
Francine — Da oggi a giovedì il notaio vi farà 

sapere la mia decisione... Siamo intesi... ( I l 
giardiniere chiude la finestra a sinistra) Eb
bene... (a Maria Luisa) Di questo passo ora 
ce ne andremo dritte dritte dal notaio... Vuoi 
dire a Bob, t i prego, che partiamo subito? 
Digli anche che ci fermeremo a Caèn. (Ma
ria Luisa esce).

Giardiniere — Allora, se la signora non ha 
più altro da vedere, posso chiudere. (Ha già 
la mano sulla maniglia per chiudere). ’ 

Francine — Chiudete pure. (La finestra si chiu
de, ma Francine ancora s’indugia, come per 
un pensiero improvviso) — Credo d’aver la
sciato la mia sciarpa nella sala del biliardo... 
Vorreste avere la bontà di vedere?
( I l giardiniere va subito. Francine si pianta 
ancora avanti al ritratto e risponderà senza 
muoversi alla voce del, giardiniere). 

Giardiniere — Qui non vedo niente... 
Francine — Forse nella sala accanto. 
Giardiniere — Neppure lì... niente... (Torna 

in scena).
Francine — Ah, che smemorata!... Ora ricor

do... L ’ho data alla mia amica... Scusatemi... 
(Esce).
( I l  giardiniere aveva già messo la chiave nel

la toppa. Ora la segue e chiude. La stanza r i
piomba nel buio. Dalla persiana penetra ancora 
Vultimo sole. Ancora, nella serratura, il giro 
della srossa chiave. E, poi, le voci che si allon
tanano).

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



La stessa scena del primo atto. Ma, tolte le 
vecchie fodere dai mobili, la stanza pare una 
altra. Non più Vabbandono di una volta. Ma un 
senso di vita e di abitato da per tutto. Diversi 
nuovi mobili son-o stati aggiunti. Le tende gran
di, color malva, alle finestre filtrano la luce 
della giornata calda. Lunghi rami di ginestre 
nei vasi. A l posto del ritrattò di Giovanni Har- 
melin, sul cassettone, c’è ora quello, meno pre
tenzioso, di Francine a ventanni. Un aria di 
gaiezza intorno. Gerani, fiammanti sulla terrazza.

(Giovanni Harmelin, molto elegante, in co
stume d’auto, ed i l  suo amico de Gantois di 
un’eleganza anche più vistosa e più sportiva, 
sotto tutti e due in scena insieme a Maria Lui

sa. De Gantois arra, uli 
astuccio d’apparecchio foto
grafico che sembra nascon
dere col berretto, e che fi
nalmente poserà sopra un 
mobiluccio meno in vista. 
Tutt’e ¡re sono in piedi. Gio
vanni Harmelin ha quell’a
ria distinta che è propria 
dei grandi << avventurieri » 
nel senso sentimentale della 
parola; ma un grande fasci
no è in lu i e anche molta 
tristezza che egli dissimula 
abilmente nella vivacità dei 
gesti. Maria Luisa è in ele
gante « deshabillé >> matti
niero. Sebbene le sue parole 
sembrino improntate ad una 
intransigenza forse simula
ta, si scorge subito in lei 
molto imbarazzo e molta in 
dulgenza per Giovanni).

Maria Luisa — Ma ancora 
una volta, signore... Perchè 
ostinarvi tanto a voler vede
re la signora Saint-Servan, 
in persona, quand’è così fa
cile che le trasmetta io, per 
vostro conto? E ’ tanto stan
ca, Francine... Si è isolata 
qui, lontana da tutti appun
to per un gran bisogno di 
pace e di riposo.

Giovanni — Ma, signora... Via... Mi sembra 
normale l ’insistere!... Ho venduto lamia pro
prietà ad una persona che neppure conosco!

Maria Luisa — Non dico di no, signore... Ma, 
allora, perchè non manifestare questo vostro 
desiderio prima della firma dell’atto di ven
dita?... Ora tutto è in perfetta regola ed è 
già passato un mese e mezzo.

Giovanni — Non mi trovavo in paese in quel 
momento... E il mio notaio aveva la mia pro
cura.

Maria Luisa — Nel contratto non c’erano nem
meno clausole restrittive da rivedere insieme 
o da dibattere... E, caso mai, sarei stata inca
ricata io, perchè l ’amica mia non si occupa 
di niente.
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Giovanni —- Capitemi bene... E’ la terza volta 
che vengo!... Anche questa mattina ho fatto 
60 chilometri in auto. Cile la prima volta 
non mi ricevesse, potevo anche spiegarmelo... 
I l  viaggio... la stanchezza d’un trasloco... era 
naturale... sebbene io fossi stato invitato da 
lei, di sua volontà, per presiedere al ritiro 
del mio oggetto personale che ella, molto 
gentilmente, desiderava restituirmi. Ma sono 
tornato otto giorni dopo e non mi ha ricevuto 
lo stesso.

Maria Luisa — Lo so, signore... C’ero io, quel 
giorno che...

Giovanni — Precisamente... E quel giorno le 
scrissi una lettera che vi pregai di conse
gnarle.

Maria Luisa — E che fu consegnata.
Giovanni — In quella lettera insistevo ancora 

e l ’informavo che sarei tornato questa mat
tina... E ora ricevo da voi, in nome suo, il 
terzo rifiuto. Io vi domando dunque...

Maria Luisa — Dite a me, signore, quello che 
desiderate dire a lei... Io sono incaricata, vi 
ho detto, di trasmettere... Sono la sua più 
intima amica ed ora anche la custode della 
sua pace.

Giovanni (riflettendo) — Ebbene, signora, poi
ché è assolutamente necessario, ecco qui... 
Avrei tenuto a esprimere davanti alla signora 
di Saint-Servan, una mia richiesta che voi, 
forse, giudicherete un poco puerile... Ho ado
rato questa proprietà che da più di centocin- 
quant’anni apparteneva alla mia famiglia e 
che mi ricorda i giorni più belli della mia 
giovinezza... Ed è per me, credetemi, un 
gran dolore sentimentale... (Ha un breve ge
sto doloroso che trattiene) E’ umano, dunque, 
è naturale che io desideri canoscere, almeno, 
colei che oggi definitivamente prende il mio 
posto. Voi comprenderete, signora, che spes
so mi avverrà di ricordarmi questi luoghi...
E vorrei potere... come dire?... « visualiz
zare » colei che ora diventa la nuova pro
prietaria... Un’incognita, per me, sino a que
sto momento!... Ho venduto... E’ vero, non 
so a chi, a chiunque... come quando si vende 
a ll’asta... E avrei tanto desiderato, prima del
la consegna, informare la signora di Saint- 
Servan, di certi miei desiderii... Oh, molto 
platonici... volevo anche dirle che cosa mi 
sarebbe piaciuto di veder qui conservato... 
Mille piccole cose... Ma che dico? Appena 
due o tre che mi stanno a cuore...

Maria Luisa — Io rispetto questi sentimenti...

Giovanni —- Rispettare vuol dire comprendere 
e comprendere è già un poco <t approvare ». 
E vado più oltre... Se, per una ragione che 
io non so immaginare, riesce impossibile alla 
signora di Saint-Servan di ricevermi, ho que
sta volta condotto con me Lamico mio più 
caro, i l  conte Prospero di Gantois, i l quale 
potrà fare le mie veci... Che diamine! La si
gnora ha pur ricevuto il mio notaio ed ha sa
puto insistere perchè io fossi presente alla 
consegna di quelli oggetti da lei scartati e che 
molto mi ingombrano... I l  gran ritratto mio, 
i miei lib ri e tutti quei ninnoli che mi è stato 
tanto penoso di rivedere... Io non so spiegar
mi ancora la ragione che spinse la signora di 
Saint-Servan a volermi fare assistere a qucd 
malinconico sgombero...

Maria Luisa — Mi sembra invece molto natu
rale che la signora di Saint-Servan, trovando 
qui molti oggetti di carattere personale e cari 
ricordi della vostra famiglia, abbia insistito, 
in, un sentimento di delicatezza, per non vo
lerli affidare a mani estranee...

Giovanni — E io che non volevo venire!... L ’a
vevo giurato!... No, non volevo, dopo cinque 
anni, rivedere la casa dove è morta mia ma
dre, mentre io ero lontano. Era uno strazio 
che prevedevo e che volevo evitare... E poiché 
si è voluto costringermi a rivedere molte co
se, di cui alcune non pensavo mai di ritro 
vare qui... (Getta uno sguardo al ritratto di 
Francine) e si è riaperta in quest-o mio vec
chio cuore una ferita che credevo chiusa, ab
biate pazienza, signora, e tollerate ancora la 
mia insistenza... Ripetete alla vostra amica 
quello che ora voi sapete anche se ve l ’ho 
detto confusamente. Io non vi chiedo che di 
riferire, ma con un po’ di calore... Nella vita 
bisogna qualche volta aiutarsi!

Maria Luisa (con slancio contenuto) — Oh, se 
non dipendesse che da me... Tuttavia, ten
tiamo! (Esce subito a destra).
(Appena è uscita, De Gantois, che sembrava 
non aspettare che questo, toglie dali’astuccHo 
l apparecchio fotografico-, punta sul ritratto 
di Francine, misura la distanza, studia In 
luce, etc.).

Giovanni — Vedrai che ancora non si farà ve
dere!

De Gantois — Ma perchè non dire francamen
te la verità alla sua amica?

Giovanni — Sei matto?... Ma su, spicciati... Mi 
resti di lei almeno questo ricordo.
(De Gantois piazza l ’apparecchio sopra un
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tavolino, di fronte al ritratto e lo mette a 
livello).

Giovanni (avvicinandosi per osservare) — Hai 
diaframmato in modo da avere tutti i parti
colari?

De Gantois — Non aver paura...
Giovanni — Sei bene in centro? Mi sembra un 

po’ basso. (Alza un po’ Vapparecchio). Ecco. 
Così... Ma ci vorranno almeno venti secondi 
con questa luce... Aspetta... Mi metterò qui... 
i miei calzoni ciliari faranno da riflettore... da 
schermo... (Corre ad aprire un po più la fi
nestra della terrazza. Si rimette a ¡xisto. Un 
fascio di sole accende i suoi calzoni e si river
bera sul ritratto) Benissimo... Ci slamo... E 
allora... Pronto?... Quindici secondi ba
stano...
(De Gantois fa scattare la inolia. Tutt’e due 
guardano gli orologi senza perdere di vista la 
porta).

De Gantois — Nei tuoi panni a ll’amica avrei 
detto tutto! Mi sembra una buona ragazza.

Giovanni (brusco) — Occupati del ritratto, tu...
De Gantois — 14... 15... E’ fatto... (E mentre 

arrotola la pellicola) E ’ sembrata anche a te 
una buona ragazza...

Giovanni — A me?... Glielo facevo credere per 
intenerirla... Non c’è nulla che più lusinghi 
i cuori aridi come di far mostra di crederli 
colmi di tenerezza... (Indicando a ll’apparec
chio) Svelto: un’altra... E dire che icrse mi 
dovrò contentare solo della sua immagine!... 
(De Gantois fa un’altra fotografia e intanto 
continua a parlare).

De Gantois — Le sei riuscito molto simpatico. 
Si capiva... Del resto, tu sei sempre piaciuto 
a tutte le donne...

Giovanni (irritato) — Basta, t i prego. Mi secchi.
De Gantois (pronto ancora a fotografare) — 

Una terza?
Giovanni — No, basta... Richiudi subito. Po

trebbe sorprenderci...
De Gantois — Da quindici giorni che sei qui, 

tu sei diventato un’istrice!... Intrattabile!... 
Non son riuscito a condurti a Deauville!... 
C’erano le regate e me le bai fatto perdere... 
I tuoi nervi!... Oli, senti... Lasciami solo cin
que minuti con la signora di Saint-Servan e 
vedrai come subito le spiffero tutto...

Giovanni — Che testa, tu... E che bella figura 
mi faresti fare... Quella d’un disgraziato che 
semina sul lastrico i proprii rimpianti... Per
chè non chiamare anche la sua cameriera?... 
Se con te quel giorno mi sono confidato, è sta-

i in in n n n i in n i  «»n i

to proprio perchè quel giorno uscivo di qui 
per la prima volta, e soffocavo!... Sentivo il 
bisogno di un amico. Non te lo immagini, tu, 
i l mio « choc a nervoso... (Va sulla soglia, del
la terrazza e ripete la sua entrata di quel 
giorno) La vedi l ’entrata di quel signore che, 
dopo aver intascato i quattrini, se ne vien 
qui, pregato per riprendersi i suoi cenci?... 
Un cameriere mi introduce... Io fiuto subito 
la trasformazione... i miei occhi cadono lì... 
(Indica i l  ritratto di Francine) e s’inchiodano, 
te lo giuro, Ruggero... Tu mi capisci. Ho do
vuto sedermi su quella sedia... Una stretta in 
gola... E i ginocchi clic mi si piegavano... 
(Andando verso il ritratto) Oh! credimi, una 
divina creatura... Ed io, un porco, un filibu
stiere, un idiota!

De Gantois — Non t i adulare... Avevi venti 
anni...

Giovanni — Come s’è spesso stupidi e v ili a 
vent’anni !... Ho cominciato a deviare da quel 
giorno... Tutta la mia triste vita di amante 
pubblico s’inizia, sudiciamente, da quell’ora. 
Ma sempre il ricordo, sempre il sapore di 
quella donna... unica... che oggi ritrovo qui... 
Andarmene?... Sparire?... Mai più! Resterò 
qui un mese, due mesi se occorre, ma dovrò 
finalmente vederla... Devo, devo vederla! 
(Cammina agitato) Supponiamo per un mo
mento che si decidesse a riceverti... Ricordi 
quello che devi dirle?...

De Gantois — Ah no, ti prego! Non ripetere 
per la trentesima volta. La lezione la so a 
memoria.

Giovanni — Soprattutto ricordati di dirle che 
me ne vado, domani stesso... di dirle che par
to e lascio la Francia, per sempre... (Sta un 
momento in ascolto e indica il piano supe
riore) Su discutono... Buon segno...

De Gantois — Lei, forse, non si ricorderà nep
pure di te.

Giovanni — Ti par possibile?
De Gantois — E perchè no? Eri bello, sei bel

lo! Ma non eri forse imperituro nei ricordi.
Giovanni — Può darsi... Eppure, no, i l  mio 

nome...
De Gantois — I l  tuo nome?... Quanti nomi 

spariscono nel tempo... La prima volta che 
sei venuto qui sapevi forse chi era quella si
gnora Francine di Saint-Servan?

Giovanni — E’ vero!
De Gantois — E tu non sei forse per lei, in que

sto momento, altro che un maniaco che viene 
a seccarla.
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Giovanni — Non posso tuttavia mandarle la 
mia fotografia... come un biglietto di visita... 
E neppure posso scriverle certe cose... Alme
no per ora... So io forse se lei è sola o accom
pagnata?..... Ma, infine, quel mio ritratto
deve averlo certamente veduto.

De Gantois — Te lo ha rimandato senza che tu 
io chiedessi... Se ci avesse tenuto, poco o mol
to, lo avrebbe conservato... L ’avrebbe, cioè, 
fissato in qualche granaio o .appeso alla sua 
camera da letto...

Giovanni — Non ci capisco più nulla... (Sente 
venire gente) Zitto... Vengono...
(MaiÌa Luisa ritorna).

Ce Gantois (tace).
Maria Luisa — Chiedo scusa... Mi sono fatta 

troppo aspettare... Franchie era ancora nel ba
gno. Sono stata, credetemi, la vostra fedelis
sima interprete. La mia amica ha subito com
preso... e trova giusta, umana, la vostra r i 
chiesta... Vi prega dunque di dire a me i vo
stri desideri... sentimentali o di manifestarli 
a lei, se credete, per lettera, impegnandosi 
lei, sin da questo momento a rispettarli... 
Nella misura del possibile, s’intende.

Giovanni (con brusca impazienza) — Ascoltate, 
signora... Parliamoci chiaro. Sarà meglio per 
tutti... io devo vedere la vostra amica... Io 
vi supplico, signora, di non voler trovare nel 
mio riserbo sui veri motivi della uria visita 
nessun sentimento scortese a vostro riguardo.
10 non obbedisco che a un sentimento di ele
mentare delicatezza...'Sono atrocemente... co
me dire?... deciso e imbarazzato... Bisogna 
che io la veda... almeno per cinque minuti...
11 mio amico potrà anche allontanarsi...

De Gantois — Figurati!... T i aspetterò giù, in 
automobile. (Scappa rapidamente).

Giovanni (a Maria Luisa) — Voi potrete essere 
presenLe, se credete... Sparirò subito dopo, 
ve lo giuro... Se la sua ultima risposta sarà: 
no... domani stesso abbandonerò la Francia, 
per sempre... Ma vederla, prima... vederla!
(Maria Luisa rimane impenetrabile) Ma in 
somma... Anche ad un disgraziato condotto ,al 
patibolo si riconosce i l  diritto a qualche su
premo desiderio...

Maria Luisa (sorridendo) — Voi non siete con
dotto al patibolo !

Giovanni — E lo stesso... E’ come se fosse un 
patibolo. (Con slancio:) Io mi rivolgo a voi, 
al vostro cuore, a tutto ciò die c’è in voi di 
più caritatevole... (E vedendola disposta a 
cedere e a far già qualche passo) M,a non le

dite, vi prego, tutte le follie che mi san la
sciato sfuggir di bocca... Ditele solamente che 
me ne vado... domani... domani... Grazie. 
(Maria Luisa esce lentamente. Giovanni piom
ba sulla poltrona stringendosi fra le mani la 
testa. Ed eccola, Franaine è sulla porta. Resta 
un momento senza muoversi, a guardare lui 
in quel desolato atteggiamento. E ’ molto 
commossa. Poi d’improvviso, con uno giocon
dità forzala, viene avanti verso Giovanni).

Frangine — Buon giorno. (Giovanni balza bru
scamente in piedi) Vi ho fatto .abbominevol- 
mente aspettare... Sedete, vi prego... Mi ab
brustolivo, dopo il bagno, su quella divina 
terrazza in pieno sole... Ah, no... (Coire alla 
finestra e tira la tenda per impedire i l  troppo 
sole) Sulla terrazza sì, ma qui, no... (La ten
da di seta, color malva, mette subito nell’am
biente una carezza calda e temperala) Non 
so se voi siate come me. Io tollero i l sole solo 
nel suo regno... (Sorride) Non è la prima 
volta che voi venite... credo...

Giovanni — E’ la terza...
Frangine — Davvero?... Scusatemi...
Giovanni — Ho molto insistito con la vostra 

amica...
Frangine — La signora Delourmel, mia buona 

amica, è un po’ « cerbero vigilante ». Mi ama 
come una sorella. Mi cura come una madri?... 
E quando crede la mia piace minacciata di
venta peggio d’una nonna. (Si alza ora, e si 
alzerà spesso in seguito, per simulare disin
voltura, o mettendo a posto qualche oggetto 
o aggiustando nei vasi qualche fiore) I l  vostro 
paese è divino... E mi felicito sempre più con 
me stessa ¿’avervi piantate le mie tende... -E’ 
la prima volta, dopo lunghi anni, che la mia 
vecchia anima di vagabonda sente il bisogno 
d’un po’ di sosta. Era tempo!... I  prim i gior
ni temevo sempre che l ’antica smania mi r i
prendesse... Ma ora, no... Credo di essermi 
già ambientata... Sarei d’altronde troppo d if
ficile se in mezzo a tanta bellezza d’azzurro... 
Non vi pare?

Giovanni — Adoro anch’io questi luoghi... ed 
è per me una grande pena...

Trancine — Oh, l ’immagino... L ’immagino... 
dal mio entusiasmo...

Giovanni (dopo una pausa) — La vostra amica 
vi avrà certamente detto la mia insistenza di 
volervi vedere e parlare...

Francine (con indifferenza) — Sì... così... va
gamente... mi h,a detto... che, in qualità di 
antico proprietario della « Guerandière », de-
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sideravate farmi una visita... con l ’aggiunta di 
alcune raccomandazioni per questi luoghi in 
cui, credo, voi avete passato gli anni buoni 
della giovinezza. Non è così?

Giovanni — Esattamente...
Francane — Vi confesserò francamente che dap

prima questa vostra visita di « proprietario » 
non aveva per me nulla, di molto seducente... 
Non vi credevo così... Come dire?... V’imina- 
ginavo cioè... molto più...

Giovanni — Molto più?... Non capisco.
Francane — Non avete mai notato quanto que

sta semplice parola di « proprietario » dia, 
in generale, una sensazione agghiacciante?... 
E’ stupido, lo so, perchè i « proprietari » pos
sono anche essere benissimo persone come 
noi... discretamente trattabili. Io sono anzi 
sicura che ora. mentre i nostri accordi sono 
regolarmente firmati, registrati e ineluttabi
li... non vi sia nessun motivo per non vedere 
in voi mi signore molto corretto, che v:ene a 
darmi la consegna d’ima proprietà nella fina
le egli deve considerarmi come un’esecrabile 
intrusa.

Giovanni — Oh!... Come potete credere...
Francane — Ma sì... sì. Lo so, lo so, perchè 

anch’io son passata per la medesima trafila... 
(Entra in questo momento un cameriere por
tando Voccorrente per i rinfreschi) Avrete 
certamente una gran sete...

Giovanni — Io? No...
Francine — Tuttavia... che direste d’un Cock

tail-Francky?... Le mie amiche l ’hanno bat
tezzato così.

Giovanni — Composizione vostra, senza dub
bio?...

Frangine — Come lo sapete?
Giovanni — Non ci vuol molto. «Francky»: 

diminutivo di Francine. Suppongo.
Frangine — E’ prcmrio così. (Prepara i l  cock

tail). Sentirete... Non c’è male... Abbastanza 
spiritoso senza essere troppo alcoolico.

Giovanni — Dicevate dunque d’esser passata 
per quella trafila...

Francine — Ah, sì... Alla morte di mio padre, 
dieci anni fa... Ho dovuto lasciare la nostra
vecchia casa familiare nella Dordogna__ uno
squisito castelletto sulla sponda d’un fiume 
ricco di gamberi... con prati, boschi, una pic
cionaia deliziosa, la classica torre e i l  mulinò 
,a ruota..; Insemina il tipo perfetto dì quelle 
illustrazioni commoventi e solitè che si vedo
no nelle riviste per fanciulli... (Serve il cock
tail).

Giovanni — Vedo benissimo.
Frangine — E ho venduto ad un orrendo mu

gnaio, stupido, zoticone... Ma io non gli ho 
lasciato che le mura vuote. E gli ho, sì, sì, 
macchiato selvaggiamente le carte delle stan
ze perchè nulla rimanesse dopo di me. E di 
tutte le altre piccole cose che non si possono 
portar via e che pur conservano un po’ del 
nostro cuore, ne feci fare un gran mucchio in 
mezzo al prato... E io stessa accesi il fuoco... 
Che bella fiammata!... Si distrugge così quel
lo che si ama piuttosto che vederlo sparire 
nell’ignoto. Per questo ho tenuto a restituirvi 
tutti quegli oggetti che a voi potevano essere 
carissimi.

Giovanni — Ve ne ringrazio.
Francine — M,a, tra parentesi, devo dirvi che 

non mi sembraste molto commosso. Ci vol
lero un secondo e un terzo invito per decider
vi a venirli a riprendere.

Giovanni — Non volevo più riveder nulla. E 
.senza la vostra cortese insistenza, nulla .avrei 
ripreso. Nè sarei mai tornato qui. I l  passato 
è una grossa ruota d ’ingranaggio... Se ci va 
dentro un dito, vi travolge interamente.

Francine — E’ un po’ vero, sì... Ma noi già 
scivoliamo nelle confidenze, come due viag
giatori che il caso mette vicini nello stesso 
sconi partimento...

Giovanni (pítima tappa della sua tattica d’avvi- 
cinamento) — Voi già vi .accorgete che io non 
sono un volgare sconosciuto.

Frangine (un po’ eccitata) — E’ vero... Non so 
perchè... Io che di solito son così riservata... 
Oggi mi lascio andare... Forse noi ci siamo 
già incontrati in qualche vita anteriore... Op
pure, se si deve credere alla metempsicosi, 
avremo brucato insieme, montoni vicini di 
posto, in cTualohe pascolo antidiluviano.

Giovanni — Io non credo alla metempsicosi... 
Odio tutti gli imponderabili... Sono sempre 
l ’uomo del concreto!

Frangine — Allora diciamo che c’è tra noi 
simpatia...

Giovanni — Nego ugualmente questi sentimen
ti improvvisi!...

Francine — Ma allora io non so più a quale 
, spiegazione ricorrere...

Giovanni (colpo diretto) — Basterebbe ricor
rere ai vostri ricordi personali...

Frangine — In quanto a questo devo avvertirvi 
che sò straordinariamente dimenticare... L ’o
blio è lo stomaco del cuore... Saper digerire è 
già una bella forza.,. I l mio oblio è perfetto e
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mi lia già reso, sin’ora, notevoli servizi, ve lo 
assicuro... (Dopo un silenzio) Voi avevate, 
credo, qualche ultimo desiderio da esprimere 
riguardo alla vostra proprietà... No?...

Giovanni (distratto) — Sì... Una piccola racco
mandazione sentimentale... un po’ sciocca.

Fbancine — Perchè sciocca? Di che si tratta? 
Se sarà possibile...

Giovanni — C’è in fondo al parco, duecento 
metri circa prima del promontorio sul mare, 
all’incrocio dei due viali, un grosso massiccio 
tutto di rosai Trianon. Mia madre ci teneva 
enormemente... E quelle rose hanno una sto
ria commovente... La prima pianticella fu 
portata qui dallo stesso Trianon da uno dei 
miei avi, i l  Conte de Rame], che fece parte 
del corpo delle Cento Guardie di Maria An
tonietta. La disgraziata regina volle dargliela 
per ricordo, lo stesso giorno del suo ultimo 
.addio.

Francine — Molto commovente... Ricordi in 
perfetto stile con la « Guerandière ».

Giovanni — Quelle rose, col tempo, si son mol
tiplicate... E vorrei che fossero da voi custo
dite con amore...

Francine — Dovere facile... E tanto più per un 
dono così delicato e regale. Conserveremo le 
rose e con le rose la leggenda. Siatene sicu
ro... Se desiderate portarvi qualcuna di 
quelle...

Giovanni — Portarle dove?... Dove mai sarò 
io?... Ma c’è un’altra cosa... Un po’ più lon
tano, a sinistra.. C’è una pietra, diritta, in 
mezzo al bosco e c’è scritto sopra : « Tigret- 
te ». C’è sepolto un cane: un grifone scoz
zese...

Frangine — Oh guarda... Eravate capace eli sen
tire vuoti così disperati?... Ah, perdonate... 
Dimenticavo che era una bestia... Strano pe
rò, anche trattandosi di bestie, questo vostro 
senso dei ricordi...

Giovanni — Che ci vedete di così strano?
Francine — Strano? Ho detto ch’era strano?... 

Non ci badate. Non sono che frasi fatte... Le 
labbra le pronunziano, mentre lo spirito ga
loppa altrove.

Giovanni (affrontandola) — E si potrebbe sa
pere dove il vostro spirito galoppa adesso?

Francine — Siete troppo curioso!... (Con altro 
tono) E allora, nu ll’altro da chiedermi?

Giovanni — Si... Un’altra cosa alla quale terrei 
più che a ogni altra!...

Francine — Dite... Dite... Ma di questo passo,

un po’ per volta, finirò per non esser più pa
drona in casa mia.

Giovanni — Perdonatemi... Ma preferirei, piut
tosto, sacrificare le altre...

Francine — Non pare, ma siete esigente.
Giovanni —- Non vi chiedo che di conservare il 

nome della proprietà.
Francine — « La Guerandière »?... E perchè 

no? Mi piace... E’ un nome che si direbbe 
tolto da uno dei romanzi di Proust e di Gior
gio Ohnet, insieme... Ma volete dirmi perchè 
ci tenete tanto a voler conservare la vostra u l
tima impronta sopra un dominio che dopo 
tutto avete perduto per colpa vostra?... A l
meno così credo.

Giovanni — Mi è stato così poco concesso di 
lasciare impronte sulle cose e sulle nersone 
della mia vita che mi piacerebbe di veder con
servato questo mio ultimo segno sulla pro
prietà che oggi vi appartiene... Ci terrei mol
to, Francine... (Oro tenta di penetrare nel 
vivo).

Francine (bruscamente) — Che c’è?
Giovanni ( testardo) — Francine!...
Francine — Non capisco...
Giovanni — Davvero?
Trancine — Io vi giuro veramente... che non 

capisco...
Giovanni ( incisivo) — Voi sapete benissimo chi 

sono io...
Francine — Vi affermo che siete in errore.
Giovanni — Conoscete il mio nome sin d,a 

quando...
Francine — Per quanto ciò possa sembrarvi in

verosimile. yi ripeto che il vostro nome mi 
è stato rivelato soltanto due o tre giorni fa 
dal biglietto che m’avete fatto portare...

Giovanni — Andiamo!... Voi comprate cinesi a 
proprietà e non sapete neppure da chi?...

Francine — E’ facile a spiegarsi... La signora 
Delonrmel fa sempre tutto lei. E io mi rimet
to ciecamente al suo senno per regolare tutti 
i particolari fastidiosi dell’esistenza. Talché 
andò lei dal vostro notaio, s’ incaricò lei di tut
to... E mi fece firmare un mucchio di car
tacce senza che io neppur le leggessi...

Giovanni (pausa, poi) — Guardatemi. (Fran
cine lo guardai Sono tanto cambiato da non 
riconoscermi più?

Francine — Cerco... frugo... ina in verità.....
Quanti nomi, quanti visi senza nome son pas
sati per mezzo di questi due obbiettivi... (in 
dica gli occhi) sulla lastra insensibile del mio 
cuore!
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Giovanni — Cercate bene...
Fhancine — Ci motto tutta la mia buona vo

lontà... Non riesco.
Giovanni — Ammettiamo che io sia terrib il

mente cambiato, trasformato... Non è vero 
ma ammettiamolo!... E il ritratto? Quel r i 
tratto mio, di quindici anni fa, che venendo 
qui certo avete veduto... Non ha destato in 
voi nessun ricordo?

Francine — Quale ritratto?
Giovanni — Un gran ritratto in piedi... il r i

tratto di un giovane cacciatore...
Francine — Non credete che io sia così poco 

curiosa... Ma è così... Quante volte, nella 
vita, mi è toccato d’affittare... ma io non guar
davo che le mura... l ’esterno... la bella v i
sta... Mai i quadri e le altre cose che poi fa
cevo sempre togliere.. E dove mai stava quel 
famoso ritratto?

Giovanni (indicando i l  posto dove c’è ora in
vece i l  ritratto di Francine') — Lì.

Francine — E ora, invece, c’è il mio. E’ quasi 
un simbolo.

Giovanni (con voce calda) — Lo volle mia ma
dre, lì, quel gran ritratto ingombrante... Non 
io... Povera e cara donna... Nei suoi ultim i 
anni di vita non le era rimasto di me che quel 
ricordo.

Franìine — Voi non vivevate con lei?
Giovanni — No... Correvo il mondo.
FRANCINE — Strano... Un’altra cosa che ci ac

comuna... (Come par un lampo) Ma... aspet
tate... Ora che mi dite... Sì... mi pare... I l 
ritratto d’un giovane... in abito da caccia?

Giovanni — Sì... sì...
Francine — Con bellissimo cavallo nero?
Giovanni — Nessun cavallo... Due cani...
Francine — Già, già... Avete ragione... Due 

cani... Ebbene, vedete?... L ’avevo appena 
osservato quel ritratto... Sono fatta così, io... 
L ’eterna viaggiatrice... Le cose le vedo sem
pre come da un treno in corsa... Non mi fer
mo mai su nulla...

Giovanni — Se è così, perchè avete comprata 
questa proprietà?

Francine — Un momento... (Come per pen
sare) Sentivo i l  bisogno di una piccola sosta... 
Mi era incominciato il capogiro di un’inutile 
corsa... E allora: alt... Prendere fiato tra mare 
e cielo... Ma posso rivendere domani, così 
come comprai: con la medesima facilità.
(Con voce mutata) Dunque, quel superbo 
gentiluomo eravate voi?

un

Giovanni —- Ero io.
Francine — Complimenti!
Giovanni — Un ritratto eseguito a Parigi al

cuni mesi prima della mia partenza per le 
Indie.

Francine — Ah sì?... Voi siete stato...
Giovanni — M i imbarcai nel mese di giugno 

all’Havre, l ’indomani stesso d’uno degli atti 
più imperdonabili della mia vita... Ve lo rac
conterò...

Francine — Sono lusingatissima di questa vo
stra fiducia verso di me die appena conoscete. 
Ma, tuttavia, non credo necessario...

Giovanni (esasperazione contenuta) — Io sì... 
E voi anche, se con tanta prontezza mi sof
focate le parole in bocca... e mi costringete 
a precisare...

Francine — Io?... Voi mi mettete, signore, in 
grande imbarazzo... e son lì lì  per pregarvi 
d’alzar le vele per altre spiagge... (Indican
do il boccale del cocktail) Ne volete ancora?

Giovanni — Grazie... Fu ad Honfleur... Pre
ciso... Conoscete Honfleur?

Francine — Credo... Non saprei dirvi esatta
mente in che epoca della mia vita io ci sia 
stata. Ma, in ogni modo, per conoscerlo, lo 
conosco... Continuate dunque. E, onesta vol
ta. vi prometto di non soffocarvi più una pa
rola in bocca.

Giovanni (con un crescendo di emozione con
tenuta) — Avevo vent’anni, circa... Passavo 
le vacanze in casa di una sorella di mio 
padre, la signora di Saint-Gimer la cui pro
prietà occupava gran parte della collina, ver
so Grâce. Ero a quell’epoca, malgrado i miei 
esami brillanti, quel che suol chiamarsi un 
pessimo arnese. Parlo di me, ormai, come di 
una persona molto lontana... Ero anche, a 
quanto pare, un bel ragazzo... Almeno così 
affermavano molte donne... Così mi sperpe
ravo in facili amori, spesso volgari, da com
messo viaggiatore... E questo più per fare 
effetto sui miei amici meno fortunati, che per 
altro. La proprietà immediatamente vicina a 
quella di mia zia apparteneva a un vecchio 
signore, di cui non ricordo più i l nome... Un 
antico ufficiale di marina... E una mattina 
che mi ero avventurato fino al post© dove le 
sue proprietà si confondevano nell’intrico di 
una vegetazione scapigliata vidi una giovi
netta che. in una radura appena soleggiata, 
forse credendosi lontana dal mondo, eseguiva 
senza vesti o veli tutti gli esercizi della sua 
salutare ginnastica. Era quasi nuda. TI suo
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giovane corpo squisitamente modellato, in 
quella luce di bosco, era d’una bellezza in
comparabile... E io la guardavo... Non me ne 
saziavo... Preso quasi da un fascino miste
rioso e devoto... E da tutto i l  suo essere si 
sprigionava quasi una carezza, quasi una si
curezza cosciente e pagana!... Tornai spesso 
in quel posto... E, un giorno, «’incontrammo, 
mentre anche lei esplorava la regione mito
logica delle nostre due proprietà... Diventam
mo amici, senza stupirci della reciprocità del
la nostra rapida simpatia... quasi che il no
stro incontro fosse già stato stabilito da tempo 
e reso, da volontà superiori, necessario. Ci 
vedevamo ogni mattina... Ci dicevamo poche 
parole... Sentivamo il bisogno della grande 
pace, tutt’e due appoggiati allo stesso tronco, 
con gli occhi lontani, sul mare...

Francine — Fin qui, i l  quadretto è delizioso... 
Un id illio !... (Un silenzio) Ebbene?

Giovanni (la voce un po’ spenta) — Un giorno 
le dissi che sarei partito l ’indomani per un 
lungo viaggio. Accolse la notizia con appa
rente calma, quasi si sentisse più forte del 
temilo e della distanza. La decisi a raggiun
germi quella stessa sera, in un piccolo pa
diglione, una specie di belvedere, dove suo 
zio aveva ammassato, come in un nostalgico 
arsenale, le sue carte, le sue bussole, i suoi 
strumenti da marinaio... Oh! quella sera!... 
Ella venne fremente e imbellita di gravità 
come per un rito eccezionale... Ricordo che 
c’era la luna... Rammento le nostre prime 
parole... Rivedo le nostre braccia allacciate 
e le ultime luci che si spegnevano a Hon- 
fleur... (La voce ancora più spenta) Ella fu 
mia, tutta mia, senza false resistenze, in un 
.abbandono selvaggio e testardo... (Un silen
zio) Ci lasciammo che già albeggiava, giuran
doci di appartenerci cosi, ormai, per sem
pre!... E, invece, non ci rivedemmo mai 
più... Io non l ’ho mai più cercata! (E’ acca
sciato ed evita Io sguardo di lei).

Frangine — Questo è tutto?
Giovanni — Tutto.
Trancine (ultimo sforzo d’uno squilibrio che 

non può più reggere) — Non mi sembra che 
ci sia di fche vantarsi... Come galanteria - ’era 
da aspettarsi di meglio... Ma come mascalzo
nata non si può immaginare nulla di più 
basso !

Giovanni — Lo so...
Francine — Se già lo sapete, ringuàino gli

a ltri apprezzamenti... E lei non cercò di r i 
vedervi?

Giovanni — Non lo so. E questo è quanto sono 
venuto a chiederle...
(Lungo silenzio).

Francine (in piena commozione) — Per due 
lunghi anni lei vi chiamò disperatamente!... 
ma poi... Che doveva fare?... Si gettò nella 
vita, a capofitto, mescolandosi tra la folla 
urlante e pazza, per nascondersi, forse per 
dimenticare... Quanti anni!... Molti, molti... 
Ma è meglio non ricordare... Un bel giorno... 
i l  caso... in questa villa da affittare... fece r i 
vedere alla cagna urlante... (indica i l  posto 
del ritratto) il segno del suo antico « caccia
tore ». (Quasi con un grido) Ah! i l  suo buon 
fiuto, i l suo bisogno, in quel momento, di r i
vederlo qui, vivo, vero, di fronte a lei, con 
la sua voce, faccia contro faccia. (S’interrom
pe; cambia voce) E i l  seguito al prossimo nu
mero. Volume secondo. (Indica i l  recipiente 
del cocktail) Non ne volete più? Davvero? 
(Egli fa cenno di no) L ’avete strappata ben 
bene, Giovanni, la nostra vita o, per d ir me
glio, la mia vita!... Nulla sapevate di me, al
lora... E neppur ora sapete... Io di voi al
meno, qualche ritaglio, non brillantissimo, 
dalle mezze parole del vostro giardiniere, ho 
potuto ricostruirmelo. Quel cicerone pette
golo l ’ho messo subito alla porta... Ma voi... 
tutto i l mio strazio... ci avete mai pensato?... 
Per voi non sono stata che un’immagine... 
E forse, chissà, non vi è tornato il mio ricordo 
che rivedendo quel ritratto, ahimè, da me 
già così lontano!...

Giovanni — Francine!... Francine!... Voi non 
saprete mai che colpo fu per me quando due 
settimane fa, venendo qui per la prima voita, 
i miei occhi... (Indica il ritratto).

Frangine — Lo so, lo so... Potrei benissimo de
scrivervi la scena, perchè la stessa cosa è ca
pitata anche a me. Per questo ho voluto qui 
i l  mio ritratto al posto del vostro... per ve
dervi rivivere nel mio stesso tormento!...

Giovanni — Ignoravo il vostro nome quando 
sono venuto la prima volta.

Francine — I l vostro neppure mi ricordava 
gran che. Quasi conoscevamo, allora, solo i 
nostri nomi di battesimo...

Giovanni (malinconico) — E’ vero: «Fran
cine » !

Francine — Giovanni... Gianni... Del resto io 
porto i l mio vero noime di famiglia... L ’avevo 
tanto logorato che ho dovuto fabbricarmene
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un altro su misura : un po’ da teatro e un po’ 
■da prostituta. Un nome piccolo, il nome di un 
piccolo porto brettone... Dieci anni fa, lo 
presi, una mattina, dopo una notte di d i
sgusto...

Giovanni — Voglio riprendere, Francine, la 
vostra vita dall’ora in cui vi lasciai...

Francine (ìndica i l  ritratto) — Guardate come 
ha l ’aria di dire: « Troppo tardi! ».

Giovanni — Non risponderò con uno stupido 
complimento ad una civetteria di pura forma.

Francine — Civetteria? Forma? Come ini co
noscete male !...

Giovanni — Quali son dunque le ragioni che 
vi hanno spinta a farmi venire?

Francine — Le stesse, senza dubbio, che vi 
hanno fatto insistere tanto per essere rice
vuto. Quali sono le vostre?

Giovanni — Multiple!... Ma la maggiore fn un 
irresistibile bisogno di riprendere dalla base 
una cosa da me distrutta. (Indica il ritratto) 
Davanti a quella immagine ho sentito im
provvisamente riannodarsi e saldarsi in me 
tutto un passato... i l  senso quasi delle pro
porzioni... una specie di bisogno « decora
tivo », se volete, di terminare una cosa ammi
rabile, appena incominciata e bestialmente 
soffocata nel suo stesso sorgere.

Francine ( irotiica) — Un pasto non finito e ;1 
cui menu annunziava molte cose ghiottissime.

Giovanni — No, non scherzate. Voi non ne 
avete voglia!

Francine — Questo è esatto!
Giovanni — Io credo che ogni amore deve avere 

un inizio, uno svolgimento e forse una fine. 
Questo è il suo ciclo naturale, la sua curva 
necessaria. Se una di queste tre tappe viene 
violentemente soppressa l ’essere umano eter
namente insoddisfatto, cerca... grida... sof
fre... aspira... anela... vuole... 0. per parlare 
musicalmente, se noi, amanti, siamo rimasti 
un giorno, separandoci, sull’accordo « sensi
bile », io oggi aspiro ,a ritornare sulla nota 
« tonica »...

Francine — Molto ingegnoso e... abbastanza 
vero.

Giovanni (d’improvviso) — E voi?
Frangine (una leggera punta d’mutezza che si 

addolcisce poco a poco) — Io... Ebbene, poi
ché ci siamo impegnati nelle aride regioni 
della psicologia, vi confesserò che solo per un 
senso di compensazione,, io mi sono spinta 
a volervi tenere sotto il mio sguardo, sia pure 
per poco, e a cercare di farvi del male... Sì,

sì... I l  piacere crudele di vedervi lì, come un 
colpevole sul luogo stesso del suo delitto... 
Ma, ahimè, la mia provvista di rancore s’è 
sùbito esaurita!... E voi partite, m’avete det
to... domani... Partite davvero?

Giovanni — No.
Francine — Domani no? E allora quando?
Giovanni — Partirò quando voi mi svaccerete... 

Sono forse un impaccio, oggi, nella vostra 
vita?

Francine — No.
Giovanni — Siete libera?
Francine (ha un po’ di paura, ma, tanto peg

gio, rischia tutto) — Sono sempre libera, io, 
quando voglio... Non sono liberi quelli che 
stanno con me... Per non essere liberi biso
gna amare... Io non ho amato mai... Ho ama
to una volta sola e voi mi rideste, allora, la 
libertà immediatamente. Ma non chiedo, 
oggi, riparazioni... Ve Elio già detto.

Giovanni — Avete torto.
Frangine — Voi non sapete quale donna sia 

balzata fuori da quella giovanetta... Opera 
vostra.

Giovanni — E neppure voi conoscete l ’uomo 
che ha vissuto tanti anni lontano dal vostro 
sguardo. Ho molti vizi, anche molti difetti... 
E mi sono logorato alla ricerca d’ima soddi
sfazione che non ho trovata mai... (Poi, di 
colpo) Perchè avete comprata questa pro
prietà?

Francine — Perchè era vostra. E voi perchè 
avete messo tanto accanimento nel voler ve
dere la persona che aveva comprato?

Giovanni — Perchè questa persona eravate 
voi... Ma perchè, allora, per tre volte, avete 
rifiutato di ricevermi?...

Francine — Per vedervi tornare la quarta.
Giovanni — Quali sono le vostre intenzioni?
Francine — Le vostre!... Identiche!
Giovanni — Francine!... E’ la prima volta che 

una donna mi parla senza ombra d’artificio.
Francine — E ’ la seconda volta nella mia vita 

che io esprimo il mio pensiero... La prima 
volta avevo vent’anni e voi sùbito avete pu
nito la mia sincerità... Ora me la ritrovo. 
Ecco tutto!

Giovanni — Nessun altro pensiero si nasconde 
in voi?

Francine — Nessuno... Sono sincera... So che 
vi farò soffrire...

Giovanni — Non è vero... Non potete cre
derlo...

Francine — Ne sono sicura.
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Giovanni — E che importa?... Ho bisogno di 
liberarmi di voi... Ho una giovinezza in at
tesa e in ritardo, come la vostra!... La vostra 
vita io la so dalla mia!... Tutti e due ab
biamo cercato d’inveccbiarci come quelli che 
per dispetto gettan la ghiaia per disseccare 
una sorgente... Ma i teneri giunclietti rispun
tano e l ’acqua riprende il suo corso... Ecco, 
vedete, i vostri occhi sono umidi... La sor
gente c’è ancóra... Quante volte ho voluto 
lasciar tutti i ricordi, come oggetti ingom
branti, sul tavolino da notte d’una ragazza 
allegra... Ma, passato l ’amore, esse me l i  ren
devano, così come l i  avevo lasciati, insieme 
col cappello e i l bastone... Con ogni donna 
incontrata in tutti onesti anni, ho sempre 
avuto la sensazione di tradirvi.

Francine — Strano! Avevate spesso quest’ im
pressione?

Giovanni — Sempre, vi dico!...
Francine — Anch’io...
Giovanni — E ho fatto soffrire tutte le donne 

che mi avvicinavano...
Francine — Anch’io, anch’io... E nessuna di 

loro ha potuto farvi soffrire?
Giovanni — Mai.
Francine — Come per me... Nessuno... E al

lora... voi... solo voi! Ma credete, a conti 
fatti, proprio necessario?... (Lo guarda pau
rosa).

Giovanni — Sarà i l  solo mezzo, forse, per l i 
berarsi l ’uno dall’altra.

Francine — Sì. Forse... C’è ancora in noi una 
cosa da uccidere...

Giovanni — Francine!... Abbiamo l ’aria di con
tare insieme il nostro capitale come i giuo- 
catori contano il loro denaro.

Francine — Proprio così, amico mio...
Giovanni — Ma è triste...
Francine — Perchè?...
Giovanni — Perchè così avete l ’aria di venirmi 

incontro sospinta da una fatalità, -alla quale 
non potete che rassegnarvi...

Francine (come se parlasse d’altro) — Ho bi
sogno di voi... Lo confesso... E cruesto deve 
bastarvi... Dieci anni fa vi avrei forse richia
mato a me con parole più romanzesche, più 
liriche, per dirvi in fondo esattamente la 
stessa cosa... I l  lirismo è il linguaggio di quel
l i  che son troppo giovani o di quelli che son 
troppo vecchi... o è il linguaggio dei poeti 
che narrano le cose degli altri... Abbando
niamoci a noi stessi... Pensiamo ad alta vo-

i mimmi» iiu » im h h iH h i « n m n  f.im.i

ce... I  latini decantavano l ’infinita voluttà di 
lasciar scorrere via lentamente, in un bagno 
tiepido, il sangue dalle proprie vene... E’ 
vero! E’ vero!

Giovanni — Non ci avete mai provato...
Francine (sorridente, per evitare la risposta) 

— Ad aprirmi le vene?
Giovanni — Sì...
Francine — V i piacerebbe che io vi dicessi : 

ut sì ». Questo tentato suicidio morale o mate
riale lusingherebbe deliziosamente il vostro 
amor proprio.

Giovanni — Non ho più « amor proprio » da
vanti a voi!... Mi trovo nell’ora, rarissima 
nella vita d’un uomo, in cui si accumulane 
in una specie di torbida voluttà tutte le ra
gioni per disprezzarsi... Potete dunque r i 
spondermi.

Francine — Non. vi risponderò mai... Così co
me non ho voluto lusingare il vostro orgoglio 
dicendo: « sì ». Non voglio diminuire il vo
stro rimorso dicendo: «no». Voi invadete, 
d’altronde, un territorio riservato. V i è già 
capitato un’altra volta... Ricordatevi d’Hon- 
fleur... Se il parco di Saint Gimer fosse stato 
cintato meglio, la faccia della nostra esistenza 
sarebbe stata ben diversa...

Giovanni — Sono uni... E ho l ’impressione di 
-avere camminato inutilmente allindici anni... 
Mi sento affranto... con le reni spezzate... 
Francine, io non parto più.

Francine — Tutto anello che vorrei dirvi e non 
so dirvi, ve lo dirò con onesta sola parola: 
« Rimanete ». Non è una frase, come vedete. 
Ma è come « l ’estratto » d’un,a gran frase. 
F, ve lo giuro, in questo momento, non sa
prei dirvi nulla di meglio nè più profonda
mente.

Giovanni (prendendole le. mani) — Francine!... 
Amore mio!... Qualunque cosa avvenga tra 
noi — vi offrissi anche un regno — mai potrei 
saldare il mio debito verso di voi...

FrANCINE — Zitto!... Zitto!... Non parlate co
me un cassiere. Nessun conto tra noi... Tutto 
a fondo perduto... (Brusca e falsa gaiezza) 
Mi pare che in pochi momenti abbiamo fatto 
insieme il « viaggio attorno -alle nostre pic
cole anime ».

Giovanni — Attorno? Dentro...
Francine —- No. Ora vedremo dentro che cosa 

ci resta... (Brusco cambiamento) E. intanto, 
parliamo un poco del personaggio esterno. 
Che cosa fate? Da dove venite? Dove an-



date?... Che posto occupate nel mondo? La
vorate ?

Giovanni (riprendendo la sua calma dopo la 
vittoria) — Sono .amministratore d’una gran
de Società al Camerini, in congedo per di
ciotto mesi e libero di dare le mie dimissioni.

Francine — Quanti mesi di congedo vi restano 
ancora?

Giovanni — Quattordici...
Francine — E allora, aspettate... Sempre aspet

tar l ’ultimo momento per decidersi!...
Giovanni — Stavo per commettere una follia... 

Per questo ho realizzato i miei beni... Vo
levo rompere, cioè, definitivamente l ’ultimo 
ponte che mi univa alla Francia... M ’ero stu
pidamente incapricciato d’una spaglinola in 
contrata tornando... a Suez... una cantante 
d’opera... Dovevo presto raggiungerla a Bar
cellona, dove attualmente canta al Lyceum... 
Una donna terribile... Ma piena d’ingegno.

Francine — Una donna che conosce la vita?
Giovanni — Oh, abbondantemente, credo... Ma 

è una donna che per me già non esiste più... 
Ho qui di lei tre fotografìe. (Le toglie dal 
suo portafogli) Potrete voi stessa distruggerle. 
(Fraudile prende le fotografie e, indifferente, 
senza guardarle, le brucia alla fiamma del 
piccolo apparecchio per accender le sigarette).

Francine — Ecco fatto... E lei vi aspetta?
Giovanni — Non devo che mandarle un tele

gramma... affinchè non mi aspetti più.
Francine (ironica a freddo) — O una lettera... 

Ma no... Un telegramma... E’ meglio... E ’ 
più terribilmente stupido... E intanto lei 
aspetta... Non ha notizie... Non sa che fare... 
(Ride).

Giovanni — Francine!... Sto per commettere 
un’altra vigliaccheria!

Frangine — Non fa nulla. Commettetela. E’ 
passata per me l ’ora dei sacrifici... Non ho 
nessuna pietà per quelle donne che, cono
scendo la vita, giuocano i l  loro cuore con 
un uomo come voi!... E non ho neppure pie
tà di me stessa! (Gli offre, in questo momen
to, una sigaretta. Gli dà il fuoco. Ma la sua 
i” ano. trema. Giovanni le afferra sùbito il 
polso).

Giovanni — Perchè vi trema la mano così?
Francine — Non lo so... I  nervi... Non lo so... 

Tremerebbe molto di più se sapesse dove vo
glio andare... E dove abitate in questo mo
mento ?...

Giovanni — A venti chilometri di qui... In casa
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d’un amico, dalla parte di Bayeux... Sono in 
Francia da quattro mesi...

Francine — E ne avete ancóra quattordici...
Giovanni — Non quattordici, ma tutta la mia 

vita, se vorrete...
Francine — E dal punto di vista materiale 

come si va?
Giovanni — L ’indipendenza assoluta... Voi ave

te pagato più di mezzo milione.
Francine — Fate male i vostri affari... Questa 

roba valeva molto di più...
Giovanni — Lo so... Ma, se è vostra, ne son 

lieto...
Francine — Come siete venuto qui, oggi?
Giovanni — Col mio amico de Gantois... Quello 

che mi ospita. Mi ha condotto qui in mez
z’ora...

Francine — Venti chilometri?...
Giovanni — Press’a poco... Mettiamo venti

cinque...
Francine — Vuol dire: media ottanta... Non 

c’è male!
Giovanni — Conosceva bene la strada... Ed è 

un ex-aviatore... Un « asso »... Ingegnere, co
struttore... E ora, appunto, mi sta costruendo 
una macchina...

Francine — Ha con sè il suo chauffeur?
Giovanni —- No. Guida lui.
Francine — Allora non si può disturbarlo di 

nuovo per questa sera... A che ora volete che 
la mia vettura vi venga a prendere?

Giovanni — Siete molto gentile... Ma... non 
so... Verso le sei o le sette... V i va?

Francine — Darete tutte le indicazioni al mio 
chauffeur... E potrete trovarvi qui un po' 
prima del pranzo... Alle sette... Va bene?... 
V i prepareremo la vostra stanzetta da scapo
lo... (Quest’ultima frase la dice quasi per 
diminuire i l suo fremente desiderio così spon
taneamente manifestato).

Giovanni — Grazie... (Un breve silenzio im
pacciato).

Francine — Volete che ora chiami i l vostro 
amico?

Giovanni — Come volete...
Francine — E’ qui vicino?
Giovanni (andando a guardare sulla terrazza) 

— Dev’essere ancóra lì... Sì, eccolo laggiù, 
intento ad ammirare le vostre rose... A pro
posito... I  miei complimenti... Non avete per
duto tempo... Già tutta una fioritura mera
vigliosa!...

Francine (allegrissima, premendo un bottone
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di campanello) — Sì, magnifiche rose... Le 
adoro... Ne vado pazza... (A un cameriere 
che appare) Pregate quel signore che è in 
giardino di voler salire... E direte a Max di 
tenersi pronto accanto alla macchina di que
sti signori... (indica Giovanni) I l  signore do
vrà dargli alcuni ordini... ( I l cameriere 
esce) ... E non sono, quelle rose, che i primi 
sbocci... M ’aspetto altre sorprese... E, poiché 
siamo in tema, voglio dirvi che è mia inten
zione far allargare quel deposito d’acqua che 
è in fondo al viale delle Acacie... Lo farò ce
mentare e inquadrare in una balaustrata in 
mosaico giallo e blu... Un motivo siciliano, 
che vidi a Taormina l ’anno scorso... E, in
torno, tanti piccoli cipressi nani... Che ne 
dite?... Diventerà o no una piscina meravi
gliosa ?...

Giovanni — Ma certo... Stupenda.
Frangine — Dopo i miei esercizi fisici... che 

adoro sempre di fare di mattina, al sole... 
(A questo richiamo del passato, Giovanni ha 
come un brivido, le prende bruscamente le 
mani e l ’attira a sè... Un attimo... Sùbito si 
distaccano. Sulla terrazza è comparso de Gan- 
tois).

Francine — Sono felicissima, signore, di cono
scervi... E vi faccio le mie scuse ¡ter avervi 
lasciato tanto tempo solo... Eravate, è vero, 
in compagnia dei fiori... che voi, sembra, do
vete amare moltissimo... (Gli offre un cock
tail) Eravate chino su le rose, religiosa- 
mente. ..

Giovanni — Sì... Veduto dall’alto, avevi l ’aria 
di telefonare dentro una rosa.

De Gantois — Signora mia, i meccanici, la cui 
opera tende spesso a guastare la natura, san
no anche talvolta piegarsi con fervore su le 
cose belle. Si ama sempre un po’ quello che 
si guasta.

Giovanni — Ben detto... E’ giusto.
Francine — Giusto e profondo.
De Gantois — Oh, io non sono un filosofo...
Francine — E appunto per questo...
Giovanni — E ora, vecchio mio, noi si fila... E’ 

già mezzogiorno passato...
De Gantois (s’inchina) — Signora...
Francine — Verrete, spero, a trovarmi spesso...
De Gantois — Con infinita gioia... (Via dalla 

terrazza).
Giovanni (baciando lungamente la memo di 

Francine) — A questa sera. Francine! A que
sta sera... (Va via anche lu i dalla terrazza.

seguito da Francine. Spariti ì due uomini, 
lei resta un momento a guardarli allontanare; 
poi, dalla balaustrata, getta il. suo avverti
mento).

Francine — Non andate a più di cinquanta chi
lometri. Non voglio!... Ho paura...

Giovanni — Non dubitate. E’ promesso.
(Francine continua a stare su la terrazza. Poi 
torna in scena e, mentre s’ode il. rombo del 
motore ha un rapido gesto come per dire : 
« Avvenga ciò che vuole, io giuoco tutto per 
tutto! ». In questo momento, non senza pre
cauzione, entra Maria Luisa portando nelle 
braccia un piccolo cane grifone belga. Guar
da un momento verso la terrazza per accer
tarsi e viene avanti).

Maria Luisa — Lo sai che è già in tavola?... 
(Poi, sùbito con molta curiosità) E allora?

Francine (già con un po’ di preoccupazione) — 
Allora... Ecco... Ascoltami, mia buona e cara 
amica... E perdonami... Dovrò pregarti... 
Vuoi questa sera andare a dornm-e a Deau- 
ville o a Trouville, a tua scelta?...

Maria Luisa (con gentile intonazione scher
zosa) — 0  anche nel bugigattolo del guardia
no. Purché non sia qui... Non è vero?...

Frangine — Sei molto intelligente... Max po
trebbe accompagnarti, verso le sei... Ma che 
dico... Stupida! Max a quell’ora non sarà 
libero... Dimenticavo che deve andare...

Maria Luisa — Non ti dar pensiero... Telefo
nerò io per avere una macchina...

Francine — No, no, aspetta... Lasciami rifle t
tere... No. no... Preferisco... Avrò anzi gran 
bisogno di te questa sera, durante il pran
zo... Lo capisci... In quei momenti, una terza 
persona è molto necessaria, per acclimatarsi 
un po’ alla volta... Cercherai, anzi, di far 
chiasso, molto chiasso... Metterai fuori tutt’ il 
tuo repertorio brillante... Poi, verso le nove, 
Max ti condurrà a Deauville... Una mezz’ora 
di distanza non è molto... Telefoneremo al 
Normandy, per fissarti una stanza.

Maria Luisa — Siamo d’accordo... Ma. se pre
ferisci. posso anche tornarmene sùbito a Pa
risi. Domani potrei essere per voi un inco
modo...

Francine (come se avesse paura) — No, no... 
Sarai crai, domani, verso Luna, per la cola
zione. E’ strano... In questo momento... (Si 
direbbe che qualche cosa la turbi. Va su e 
giù. Poi, bruscamente) Dimmi rat po’ , Lulù... 
(Si pianta davanti al suo ritratto, con la
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schiena verso Vimmagine e di faccia a ll’ami
ca) Che te ne pare?... Guarda tutte e due... 
E poi, non temere... Pàm! Un colpo secco!... 
L.a verità, anche crudele... Paragonaci.

Maria Luisa — Che sciocchezza!...
Frangine — Alì, che ¡brutta parola hai detta!... 

Precisamente quella che temevo!... Te la sei 
cavata così... Senza rispondere...

Maria Luisa — Che intendi dire?
Francine — Quello che tu hai già capilo.
Maria Luisa — Ma no... Insemina, capirai... 

Sei un po’ cambiata... E se t i avessi detto...
Frangine — Che mi trovavi ringiovanita, non 

t i avrei creduto...
Maria Luisa — Ma lasciami finire!
Frangine — Inutile... E ’ andata... Hai già det

to tutto... E sei un amore!
Maria Luisa — Te Pii,anno mai detto che sei 

un po’ matta?
Francine — Si. Molte volte.
Maria Luisa — E chi te Fija detto?
Francine — Me lo son detto io... Se tu sentissi 

qui... (Si tocca il cuore) In questo momento 
tu sentiresti distintamente, una Francine dire 
a ll’altra : « Sei pazza, piccina mia, sei paz
za! ». E l ’aitra risponde: « Lo so, lo so... Ma 
fa lo stesso... Foglio vedere... ». Sì... Vede
re... Voglio vedere! Intendi? Voglio vede
re!... Perchè, credimi, Lulù, la certezza... Io 
sono, in questo momento come una donna che 
deve essere operata... Mi è restata una spina 
nei cuore... Una certa spina che da troppo 
tempo mi punge... Così sarà per questa se
ra... Si deve andare? Coraggio!... Si vada!... 
(.Abbraccia ridendo nervosamente Vomica e 
si rivolge alla cagnetta con le moine e la vo
ce bambinesca che si usano con le bestie do
mestiche) Non è vero Titilla mia?... La tua 
padrona ha tanta bua... tanta... tanta... Ma 
tutto questo è troppo complicato per mada
migella che fa sùbito: « Bau! Bau! » per 
dire: «Via, via, questo brutto signore...». 
E ha molta ragione, Titilla, di far « bau 
bau » al brutto signore... (Prendendo la 
cagnetta dalle braccia di Maria Luisa) E ora 
andiamo a mangiarci la zuppetta!... La sola 
cosa buona e vera che ci resta... La zuppet
ta... La buona zuppetta...
(Esce così, parlando sempre alla cagnetta ran
nicchiata nelle sue braccia e abbracciando
sela. Maria Luisa la segue).
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La stessa sera. — Camera da lette. E’ notte. 
Alle finestre tende grigio-ferro. Un letto basso. 
Luce attenuata. In  quel letto, Francine coricata, 
sognante. Tra le dita una sigaretta che tratto 
tratto respira. Poi cambia posizione. Resta a 
metà seduta. Ha un’espressione melanconica e 
grave. La porta a destra è rimasta semi-aperta.

(Giovanni, in pigiama viola cupo, i piedi nu
di nelle pantofole. Anche lu i fuma. Ha l ’aria 
impacciata. Va intorno; guarda un quadro, toc
ca qualche ninnolo, si mette a sedere, sfoglia 
distrattamente una rivista e si alza... Un disagio 
strano è diffuso in quell’ora, dopo l ’amore). 
Giovanni — Che leggete?... Qualche volta, in 

quei « magazines », si trovano cose interes
santi.

Trancine — Qualche vol
ta, sì...

Giovanni — Apro un poco, 
se permettete... Qui non si 
respira più, tanto è i l fumo. 
Francine (molto chiusa) — 
Già. Una sigaretta dopo l ’al
tra, come in una scena a 
teatro.
(Giovanni va alla finestra, 
tira le tende e apre le per
siane. La notte è senza luna. 
Gli alberi immoti nel cielo 
buio. Resta un momento a 
guardare).
Giovanni — Ricordo questa 
vista. Di giorno qui è ve
ramente incantevole. (Poi 
Giovanni si ritira come pre
so da freddo. Riaccosta le 
persiane che lascia semi
chiuse. Francine lo guarda 
di sfuggita. Giovanni sente 
di dover parlare) Ha dovuto 
piovere in qualche parte... 
Nell’aria c’è odor di frescu
ra... come dicono i conta
dini del mezzogiorno. 
Francine (per dir qualche 
cosa) — E dicono bene.

Giovanni (si ferma davanti a un mobile antico) 
— Bello questo cassettone... Dove lo avete 
scovato ?

Francine — Da un antiquario, a Caén...
Giovanni — Mi rammento che qui, allo stesso 

posto, c’era uno scrittoio panciuto stile « di
rettorio »... Un vecchio mobile caro a mio 
padre.

Francine — Esatto. L ’ho fatto metter giù nel 
salone...

Giovanni (che fortuna per lu i poter trovare un 
motivo di conversazione!) — Sì... infatti... Mi 
sembra d’averlo visto prima di pranzo... Ave
te fatto benissimo... Con questa nuova tap
pezzeria chiara quel coso così panciuto sareb
be sembrato qui molto pesante...

Francine — Proprio così... Pesantissimo.
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Giovanni — Bella, molto bella l ’intonazione gri
gia data a tutte le cose... Tende, cuscini, mo
bili, tappeti... Qui tutto si armonizza perfet
tamente... É, in questo cantuccio, la nota 
rossa di quel quadro delizioso; quasi un trillo 
festoso tra le immobili cose!... Bellissimo!...

Trancine — Avete finito i l vostro inventario?... 
Mi sembrate un perito di mobili a ll’asta. Met
tetevi un poco a sedere qui... E’ strano. Non 
sapete star fermo un momento.

Giovanni — Avete ragione... V i dò noia...
Trancine — Lo confesso.
Giovanni — Quando si sta coricati, vedersi in

torno gente che galoppa dà il mal di mare... 
Chi galoppa non se ne rende conto... (Siede 
nel posto indicato da Fraudile, a sponda di 
letto, vicino a lei).

Trancine — Dio sia lodato!... Ora non ho più 
i l mal di mare... (Lo guarda) E allora? (Gio
vanni imbarazzato, prende una mano di Frall
eine, la liscia, la guarda, la sbattucchia tra 
le sue; poi prende l ’altra mano e fa lo stesso).

Trancine — Sono eguali, sapete, le mie mani... 
Lo stesso modello, in due esemplari, come 
tante altre simmetriche cose che possediamo: 
occhi, orecchi, piedi, eccetera.

Giovanni — Avete sempre molto spirito... (Un 
silenzio).

Trancine — Credo che ho fatto male a farvi se
dere.

Giovanni — Perchè?
Trancine — Vi si è fermato il meccanismo... 

Molta gente non sa parlare che camminando. 
Voi, per esempio... Parlavate di quadri, di 
mobili, dell’aria fresca della notte... E, appe
na vi ho fatto sedere, crac... V i si è spezzato 
i l  filo... Ma camminate, caro... Tate pure un 
altro po’ di podismo, a piacer vostro... Ma 
mi scuserete se non vi posso accompagnare... 
Non mi piace d ’andare a piedi... Oh! Non 
perchè voi mi abbiate stancata... Rassicura
tevi... Ma a quest’ora, è naturale... (E ’ la 
prima puntata).

Giovanni (si vede che vorrebbe dire qualche 
cosa... La guarda e tace. Non sa come togliersi 
dal suo jyosto e chiama in aiuto la biblioteca) 
— Vedo che leggete moltissimo.

Francine — Abbastanza. Sì. Lì riviste. Là libri.
Giovanni — Sarei curioso... (Si alza sùbito e 

va ad esaminare i libri) « Stendhal », « Bal- 
zac », a La notte Kurda », « La principessa 
dell’Hoggar », « I l  monocolo nero », « Enrico 
Heine ».

m im iu B  ■.» ir. . . . . . .  u m ...

Trancine — Che insalata, eh?
Giovanni — Se non insalata, un cocktail... (Sfo

gliando Heine) Ah!... Se ricordo bene... Ma 
dove?... E’ tanto tempo... (Sfoglia ancora) 
Ah, ecco, ecco... (legge;)

Io Vo’ seppellir la mia amarezza.
M’occorre una bara immensa e grossa.
Ma per tal bara anche una gran fossa.

La getteremo in mare.
Rimboccano le maniche i giganti
Per lo sforzo che fanno e che li spossa.
Una così gran bara per quattr’ossa?

No. C’è dentro i l mio amore.
1RANCINE (amara) — Bene!... Si vede che quel 

signore aveva tempo da perdere...
Giovanni — E’ Heine.
Trancine (che se ne infischia) — Ah sì? Bellis

simo !
Giovanni — Non mi sembrate convinta.
Trancine — Io? Che sbaglio!... Io, coi lib ri, ci 

perdo anche il sonno...
Giovanni (la guarda impacciato e si rimette a 

enumerare i titoli) — « La notte Kurda ». 
« Golia i l  semplice »...

Trancine — Grazie. L i so a memoria.
Giovanni — Come dite?
Trancine — Credevo che mi proponeste una 

scelta nella speranza di vedermi leggere e di 
poter così .affrettare la vostra libertà.

Giovanni — Dir questo non è gentile!
Francine — L ’avevo creduto, sinceramente. Lo 

so, voi parlate tanto per parlare... In fondo, 
tutto ciò v ’interessa mediocremente... Ma non 
dovete mica credervi in obbligo di parlare. 
(Giovanni riprende a camminare e scorge so
pra un mobiluccio una piccola fotografia in
quadrata).

Giovanni — Siete voi questa deliziosa piccina 
con questi occhi tanto profondi?

Trancine — Io, a dodici anni, per servirvi... 
Guai se l ’aveste vista allora, quando c’incon
trammo a Honfleur... Avevo diciott’anni.. La 
fresca immagine avrebbe offuscato l ’originale.

Giovanni — Perchè dite così?
Francine (con. crescente nervosità) — Non lo so. 

Così, per dar calore e colore alla conversa
zione... per alimentarla! Metto qualche ra
metto nel fuoco della nostra conversazione... 
perchè mi pare che cominci a mancare un po’ 
di combustibile... (Bruscamente si volta verso 
un piccolo telefono in testa al letto e stacca il 
ricevitore) Colpa mia, d’altronde... Ora prov
vedo subito... E’ imperdonabile... Non si la- 
scian così, senza rifornimenti, due grandi e



¡stancabili lavoratori d’amore, come noi... (fe- 
lejona) Sei tu, Susetta?... Qui si muore di fa- 
me... E soprattutto di sete... Sì, sì, parola mia , 
agonizziamo... (Guardandolo) Brava!?... Spe
riamo ne sia rimasto... E portaci anche da 
bere... Champagne,' sì, ma secco... (Attacca il 
ricevitore).

Giovanni — Per conto mio, non ho bisogno di 
niente.

Trancine — Egoista!... Non pensa che a sè!... 
E io non ci sono?

Giovanni — E’ vero. Scusatemi.
Trancine —- Berrete almeno un po’ di cham

pagne ?...
Giovanni — Due dita...
Trancine — E anche tre...
Giovanni — Se può farvi piacere...
Trancine — Oli, per me... (lo guarda e sbotta 

a ridere nervosamente) M,a sapete che siete 
comico? Mi avete... come dire?... tutta l ’aria 
di quel tale che dice a sè stesso : « Come potrò 
¡are, mio Dio, per ricambiare questa signora 
di tutte le sue premure?... ».

Giovanni — Siete sorprendente, vi giuro, sor
prendente di...

Trancine — Lucidità!
Giovanni — Mettiamo a lucidità », se vi fa pia

cere... Ma così voi mi paralizzate...
Trancine — Sì, sono terrib ili le persone troppo 

lucide! Questo è vero.
(Giovanni va ancora intorno a lunghi passi. 
Si sente completamente smarrito; e, cogliendo 
subito un pretesto).

Giovanni — Scusatemi. Ma ho freddo.
Trancine — Chiudete la finestra.
Giovanni (subito) — No, no... Perchè? L ’aria 

notturna, anzi, è vivificante... Se permettete, 
vado piuttosto a rivestirmi un po’ meglio.

Trancine — Andate pure, mio caro... Andate a 
rivestirvi.
(E su queste parole pronunziate da Francine, 
molto significativamente, egli si arresta di col
po, come se una spiegazione dovesse subito 
scattare. Giovanni si avanza verso il letto, 
guarda Francine da vicino; e Francine guarda 
lui. Poi lu i si mette a sedere sulla sponda del 
letto e, per qualche momento, restano silen
ziosi tutti e due).

Trancine — E adesso che vi piglia? Pensatore! 
Se almeno vi degnaste di pensare ad alta voce! 
Ma no... Torse avete ragione... Non sarebbe 
educato... E voi, invece, siete educatissimo, 
spaventosamente... Galoppate dietro i ricor
di?... Inutile, caro; perdete il tempo. Non li

tu..................................................... ........ ..... .

acchiapperemo più : ci precedono, purtroppo, 
di quindici anni. I l problema è d’altronde 
abbastanza divertente. Problema per adulti:
« Un ricordo marcia a tanto l ’ora; un uomo 
partito quindici anni dopo io segue, con la 
stessa andatura; a che ora il secondo può 
raggiungere il primo? ».

Giovanni (con accento profondo) — Mai! (E si 
stacca dalla sponda del letto).

Trancine (piroettando nel letto) — Ecco, bra
vo. L ’alunno Giovanni Harmeìin ha sciolto 
bene il problema: dieci con lode! Ed ora, .an
date a rivestirvi. Non voglio farvi gelare an
cora .
(Egli entra nella camera a destra e chiude la 
porta. Nello stesso tempo si sente battere alla 
porta di Ministra. Susetta entra con un grande 
vassoio colmo che poggia sopra un tavolino 
rotondo. Avvicina le due sedie e organizza per 
la piccola cena).

Trancine (guardando i l  contenuto del vassoio) 
—- Oli!... Mia brava Susetta!... C’è i l ben di 
Dio, qui dentro... presto, presto... Dammi il 
mio accappatoio... (Susetta va a prenderlo nel 
gabinetto di toeletta, in fondo, a destra, e sic
come ritarda, Francine s’impazientisce) Ma 
che fai? ci vuol tanto? (La cameriera torna 
con Vaccappatoio e le pantofoline e consegna 
subito a Francine). E ora, ti prego, un po’ 
d’ordine in tutto questo scompiglio.
(Tutte e due insieme rimettono un po’ d’or
dine. Tirano alla meglio le coperte sul letto, 
rimettono a posto i cuscini. La stanza cambia 
subito aspetto. Le poltrone sono rimesse a po
sto; tutte le cose vaganti, intorno, sono scom
parse. Francine, grave, ha l ’aria di riflettóre... 
E intanto si aggiusta i capelli davanti allo 
specchio).

Francine — Max c’è ancora?
Susetta — Sì, signora, sta leggendo i giornali.
Trancine — Digli di aspettare per coricarsi. 

Avrò forse bisogno di lui... O piuttosto, no, 
digli semplicemente di preparare la macchina 
piccola e di mettersi lì, sotto la mia finestra... 
Sì, quella... Così potrò dargli subito un ordi
ne, se caso mai ne .avrò bisogno. E anche tu 
non andare ancora ,a letto. Hai capito?

Susetta — Non è neppure tardi, signora. Sono 
appena le dieci e mezzo.

Francine (scorgendo Vapparecchio della T. S. F. 
in fondo alla stanza.) — Dàmmi il giornale 
della radio. Dev’esser lì, tra quelle carte... 
(Susetta sceglie tra una pila di giornali e glie
lo porta) No... E ’ della settimana scorsa... Ci
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dev’essere quello di questa settimana... Lo 
sfogliavo ieri sera... (Suscita finalmente lo 
trova e glielo dà) Ecco... Brava!... (Consul
tando il giornale, si diverte intanto a mettere 
in posizione l ’apparecchio. Si ode, infatti, uno 
spunto d’orchestra e qualche onda di canto). 
(La cameriera esce, e Giovanni, in abito da 
passeggio, rientra in quel momento).  ̂ ^

Francine — Vi ho preparato anche un po’ d’or
chestra per la cena. Che cosa desidera il si
gnore? Se il signore desidera il programma... 
Ecco, c’è da scegliere. (Gli porge il giornale 
della radio, ma lu i non lo prende) Vi son qui 
offerte tutte le frenesie del mondo. (Sfoglian
do) Un po’ di Tannhàuser a Berlino?... La 
Scala di Milano?... L ’operetta viennese?... 
Ah, miracolosa idea!... Se facessimo veniie la 
vostra amica cantante?... In questo momen
to, mi avete detto, canta a Barcellona. (Con
sulta i l giornale) Barcellona... Barcellona... 
785... La Tosca... Canterà certamente, nella 
Tosca... (Canterella nervosamente un aria di 
Tosca, con accento spagnuolo).

Giovanni — Ma siete pazza?... Calmatevi...
Francine — Sarebbe divertentissimo! Porten

tose, queste invenzioni... Pensate: in dieci se
condi possiamo averla qui... Senza champa
gne s’intende... e per cantare gratis.

Giovanni — Vi prego... Basta.
Francine — Non vi pare che sarebbe «stuzzi

cante »? Potremo, per esempio, renderci su
bito conto dell’effetto del vostro telegramma. 
A quest’ora, deve averlo già ricevuto.

Giovanni — Che volete dire?...
Francine — Stupida io!... Dovevo aspettarme

lo... Bugiardo!
Giovanni — Giuro che non vi capisco...
Francine — Ora vi faccio capire subito... Que- 

sta mattina bruciavate ai miei piedi i l mondo 
intero. Ma poi, un sordo istinto, una specie di 
fiuto, vi ha fatto differire quella rottura. Dia
mine!... Lasciare la preda per l ’ombra? No, 
no... La Fontaine lo sconsiglia... Bravo! Ben 
fatto!... Così potrete ricomparirle lietamente 
davanti, giurandole di non averla mai amata 
tanto e che mai, mai, mai la sua cara imma
gine vi lasciò solo un istante!... Non dimen
ticate però che della cara immagine sono re
state soltanto le ceneri... Giù, in una cene
riera della mia hall. Ve lo ricordo perchè sa
rebbe imprudente da parte vostra un gesto di 
protesta col portafoglio aperto... E senza le 
immagini... Intesi dunque?... La facciamo 
venire? (Ha già la mano sull apparecchio).

Giovanni (prendendole i l  braccio e allontanan
dola) — Ma che vi prende? Che avete?...

Frangine — Farne, gran fame... Deve dipendere 
dallo stomaco... Quando Ito lame, ho sempre 
voglia di mordere.

Giovanni — Mi pare che mordiate da un pezzo... 
Ne ho ancora i segni!...

Francine — Vedere... Vedere...
Giovanni — Non sono apparenti... Ed è peggio.
Francine — Rassicuratevi. Si curano benissimo. 

(Gli porge la coppa di champagne) Ecco un 
farmaco infallibile! (Bevono insieme) E poi, 
non vi spaventate. Ne avrete ancora per poco 
dei miei morsi... (Gli prende la mano) Ma 
siete di ghiaccio, mio caro!... Oh!... A propo
sito.... Non avete un soprabito? Capirete... In 
macchina... col fresco della notte... potreste 
buscarvi un grosso raffreddore... Guardate, 
vi prego, se giù c’è la « torpedo » o il « ca
briolet». (Gli indica la terrazza) Non sono 
stata molto precisa nel dare gli ordini... 
(Giovanni, disorientato, va a guardare).

Giovanni — E’ una macchina chiusa.
Francine— Ottimamente!... Ho uno cliauffeur, 

io, molto intelligente.
Giovanni (amaro, perchè non Si aspettava il 

congedo) — Avete già pensato a tutto.
Francine (colmando la coppa di champagne) 
_ E ora, dobbiamo ristorarci un poco. (Os
servando nel vassoio) Oli!!?? Che lusso! (die 
splendore! Un’ala di fagiano... Mezzo pastic
cio di gamberetti... (Lo guarda) Gamberetti?

Giovanni — Grazie. .
Francine — Quando si deve viaggiare... è più 

prudente astenersi... (Tutti e due bevono) Ba
date... Non lo dico per mandarvi via... Ma 
l ’arte suprema ed elementare, per una signora 
che sa ricevere bene, è quello di non preten
der troppo dai suoi ospiti. Io credo che in que
sto momento il vostro più ardente desidelio 
sia quello di svignarvela... Siate sincero...

Giovanni — Lo siete tanto voi... E nel modo 
più crudele !

Francine (rosicchiando qualche cosa) No, 
no... I l  vostro risentimento non è che appa
rente... Un po’ d ’anior proprio offeso... Ma, 
in sostanza, vi sentite felicissimo, poiché tu t
to vi è qui oramai indifferente... Di quel che 
s’è detto o fatto lì sopra... (indica il letto) 
a me ed a voi non importa più niente... Qua
dri, mobili, libri... I  vostri bei discorsi... T 
miei... Tutta roba di cui noi ce ne infischia
mo altamente... perchè, diciamo la verità, 
tanto io che voi, in questo momento, non ane-
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liamo, non sospiriamo che quel minuto, quel 
dolce minuto in cui ci sentiremo liberi e soli, 
ciascuno per suo conto... Appena vi ritrovere
te sprofondato nella macchina, varcato appe
na i l  cancello, con che gioia fumerete la siga
retta squisita della partenza... Mi par di sen
tirv i: «Ah, quella cara signora! Che splen
dida idea di non trattenermi e di offrirm i an
che l ’automobile per scappare via più pre
sto... Brava!... Bravissima! ».

Giovanni — Assurda... Assurda siete...
Francine — E che deliziosa sigaretta anche la 

mia! E con che gioia me la fumerò appena 
sentirò scricchiolar la ghiaia sotto Bau tomo - 
bile... Già la pregusto, voluttuosamente.

Giovanni — Avete un cinismo placido e feroce. 
Tutto è materia, per voi... E non c’è altro...

Francine — Sì... I l  mio corpo... Questo compa
gno fedele e costante... Se me lo curo, se gli 
dò qualche gioia, subito me la rende... E non 
mi manca mai... Quanti anni insieme, io e 
lui, senza lasciarci un momento!... (Si stringe 
da se, con le braccia, quasi carezzandosi) Sì, 
caro e fedele amico che mi accompagni e che 
mi accompagnerai sino in fondo, sino a ll’u lti
ma corsa...

Giovanni — Verrà il giorno che anche lu i dovrà 
mancarvi.

Francine — Per questo io ne approfitto adesso.
Giovanni — Ma lo frustate! Badate. Non biso

gna chiedere troppo...
Francine — Niente paura. Resisterà (Un silen

zio) Ma dite qualche cosa! Santodio!... Non 
so... Ditemi, per sempio: «Arrivederci. Me 
ne vado. Questa pietosa commedia è durata 
anche troppo... Addio, e senza rancore ». D i
temi almeno questo o qualche altra cosa dello 
stesso genere.

Giovanni —- Siete pazza.
Francine — Ecco: «Siete pazza! ». Le solite 

parole di tutti coloro che non sanno cosa dire 
ad una donna in un momento come questo...
« Siete pazza!... Siete sciocca!... Siete idio
ta!». E’ buffo, non è vero? Ma è, tuttavia, il 
colmo della gentilezza... In ogni modo, gra
zie... Grazie lo stesso!...

Giovanni — Ma grazie di che?
Francine — Grazie delia vostra ammirabile buo

na volontà, spiegata lì... (indica i l  letto). Sen
za contare, amico mio, che mi avete ugual
mente reso un grande servigio...

Giovanni — Ridicolo e odioso quello che dite!.. 
Sì, sì, odioso! Io potrei darvi le più elemen
tari e grossolane spiegazioni per dimostrarvi

che « gentilezza e buona volontà », in amore, 
sono-troppo misere cose... E ben poco elo
quenti, soprattutto.

Francine — Oh, ci vuole sempre così poco per
chè un uomo diventi « eloquente », come dite 
voi, al contatto fìsico d ’una donna!... Un m i
nimum... per averne il ricambio.

Giovanni — Una donna sì... Non un uomo.
Francine — Ma sì, ma sì... Anche voi... Occor

re così poco a questi stupidi corpi... Con un 
po’ di niente, si fa i l gioco dell’amore. Ma c’è 
i l  « dopo », questo « dopo » che così spesso 
è volgare e laido... Una sudicia truffa!

Giovanni — Ma è indegno, Francine...
Francine (leggera e ironica sinora, adesso pas

sa a li’attacco) — Tutto, tutto, mio caro, sin 
dal primo momento, tutto gridava la nostra 
stanchezza... La nostra povera stretta non era 
ancora finita che già tu tti e due ci precipita
vamo sull’astuccio delle nostre sigarette...

Giovanni — E ’ falso.
Francine — ... per trovare un gesto, per avere 

un contegno comodo e decente, per mettere, 
tra noi, i l  leggero paravento del nostro fumo. 
Voi avete cominciato... E io, son giusta, v ’ho 
seguito... E ’ comoda, d’altronde, la sigaretta... 
Si strizzali gli occhi, così... (fa i l gesto) E si 
cliiudono intanto le finestre sul muso del- 
Tardiiia, caso mai le saltasse i l  ghiribizzo di 
mettersi a guardare. Ma no. Niente. Non si 
deve vedere. Chiusura completa.

Giovanni — E ’ falso... Siamo rimasti ancora 
stretti... vicini...

Francine — Cinque minuti, mio caro: non più. 
E quali buffi minuti... per non dire tragi
ci!... Sì, è vero, siamo rimasti uniti ancóra 
un poco... La mia testa abbandonata sul 
vostro petto... Io preciso, vedete... Diamine! 
Dovevamo pur comporre il commovente qua
dro della coppia felice, in piena beatitudine, 
dopo l ’amore... Ma confessate che in  quel 
momento tutti e due non avevamo che una 
medesima smania: spicciarci.

Giovanni — Come potete supporre...
Francine — Mentre voi pensavate : « Restia

mo ancóra un poco... Sarebbe goffo andar
sene così presto », anch’io, da parte mia, di
cevo a me stessa : « Non posso mica mandarlo 
via subito... ». Ecco ciò che internamente 
pensavano i due frenetici amanti!... Ci vo
leva una piccola sosta, un passaggio... Nelle 
case per bene non si sbocca di colpo dalla 
camera da letto in piena strada. Ci sono i 
corridoi, i tappeti morbidi, i l  vestibolo, an-



còra un po’ di tepore prima del ghiaccio 
ostile del marciapiede...

Giovanni — E’ spaventoso... Quanto analiz
zate!... E invece non bisogna mai analizzare!

Francine — Ah sì, caro, sì che bisogna ana
lizzare!... Meglio sarebbe, secondo voi, v i
vere nella menzogna, trascinare nella vergo
gna altri otto giorni, quindici magari, per 
mantenere una certa forma? Mio povero ami
co, voi non avete saputo reggere neppure un 
secondo alla terribile prova...

Giovanni — Ma quale prova?
Francine — La prova decisiva che dovrebbero 

fare tutti gli amanti dojio l ’amore, per con
trollarne il valore e la sincerità. I l vostro pia
cere era appena preso clic già...

Giovanni — Francine!...
Francine — Lasciatemi dire... che già cerca

vate la vostra sigaretta quando avremmo do
vuto restare ancóra vicini, felici di assapo
rare un così dolce abbandono di tutto Tes
sere in cui almeno pochi minuti hanno il 
segno indubitabile dell’amore...

Giovanni — A sentirvi, io mi sarei condotto 
verso di voi peggio d’un facchino!...

Francine — Un facchino? Voi? Ma no! Nem
meno per sogno... V i siete messo anzi a 
fabbricare frasi magnifiche, deliziose, in cia
scuna delle quali io già sentivo l ’intenzione 
netta, precisa, di allontanarvi da me! Invece 
dei soliti progetti, ipotecando magari im
prudentemente il futuro, che si scambiano 
fra due amanti al momento in cui si ritrova
no... invece di mille e mille cose che ci sono 
da dirsi... dei mille particolari imprecisi che 
segnano in ciascuno l ’mperioso desiderio di 
penetrare nella vita dell’altro... invece delle 
parole che son niente e sono tutto, voi r i
piombavate in un silenzio agghiacciante e 
dicevate le cose più comuni... ( ripetendo le 
frasi di lui) « La vostra solitudine qui in 
Normandia... » — « Le vostre amiche che 
non dovrebbero lasciarvi troppo sola... ». 
Tanto valeva dirm i: « Sai, amica mia, su me 
tu non devi contare. E’ meglio mettere subi
to le mani avanti ». Non è così?

Giovanni — Continuate... Io ascolto...
Francine — Cbe risorsa saper parlare bene... 

Quante cose crudeli si mascherano simulando 
un profondo interesse... Si scivola impercet
tibilmente sopra un nonnulla, si vaporizza 
una sfumatura... Ma per chi capisce, non c’è 
equivoco possibile... Non ve ne sono inai sta
ti tra noi equivoci, neppure per un minuto.

Giovanni — E voi? Voi che avete saputo dire?
Frangine — Ma sì... E’ un’ora che noi ci 

scambiamo grosse palle di piombo, per col
pirci, pur avendo l ’aria di giocare con legge
re pallottole da tennis.. Voi per i l  primo 
avete iniziato il giuoco... Ed io, capirete, 
non potevo starmele a pigliare addosso... 
Ebbene, sì, lo confesso: preferisco un uomo 
qualunque, semplice e solido, cbe sa il fatto 
suo, a tutti i vostri orpelli del mestiere.

Giovanni — Siete anche volgare...
Francine — E voi siete di una cortesia squisi

ta... Un « gentleman » perfetto... Mai siete 
stato così compito... (così distinto... forse 
per ringraziarmi della mia graziosa acco
glienza... Ah, no! Giù la maschera!

Giovanni — Francine, io soffro e soffrite all
eile voi... Perchè infiammare così le nostre 
piaghe, divertendoci a stuzzicarle?

Francine — Tutto ciò fa male soprattutto a voi 
che pensate: « Sono deluso e me ne vado ». 
Andatevene. Sarà meglio.

Giovanni — Sì... sì... Son deluso di me... Da 
più anni correvo dietro un ricordo... E un 
giorno questo ricordo ridiventa materia viva 
che io riscaldo nelle mie stesse mani... E 
quando, dopo un momento, le riapro... non 
c’è dentro più nulla... senza sapere come...

Francine — Dite francamente che io non ho 
saputo ridestar nulla in voi...

Giovanni — No, no... Sono io... io che non ho 
saputo... La colpa è mia... Ah, quell’essere 
sconosciuto che ritrovavo in voi, deformato 
dalla vita... Mi dava l ’impressione...

Francine — Colpa di chi? Perchè siete torna
to?... Perchè questa curiosità malsana?... 
Dovevate pensare che dopo tanti anni...

Giovanni — Curiosità, forse... Ma non malsa
na... E, in ogni caso, non più malsana della 
vostra. Lo dicevate poco fa che era anche vo
stro ostinato desiderio rivederci.

Francine — Forse già mentivo a me stessa... 
Chi lo sa?

Giovanni — Ecco. Mentivate a voi stessa. E io 
cercavo di non farvelo dire!

Frangine — Tutto sommato, i l  nostro esperi
mento sarà servito a liberarci. Ora, tra noi, 
è finita... Ma quando mi capiterà di ripen
sare a voi — cosa che non mi accadrà molto 
spesso — rivedrò sempre questa nostra mise
rabile notte, sùbito strozzata nel suo nascere. 
E non abbiate paura... Nessun .altro rischio 
per l ’avvenire... Non ci sarà più ombra di 
passato che potrà devastarci.
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Giovanni — Mi pare d’avervelo sùbito detto... 
Ricordate? « Tentiamo, proviamo... Sarà for
se, dopo tutto, il solo mezzo di liberarci, di 
smagarci... Era proprio così. Era vero.

Francine — Perchè non sapevate di quanti 
uomini dopo di voi, che sarebbero stati otti
mi compagni, voi avete avvelenato la vita!... 
Voi mi avete preclusa la felicità perchè me 
la faceste esaurire tutta in una volta sola...

Giovanni — E voi, voi?... Oh, non per colpa 
vostra, certamente... Eppure, se sapeste!... 
Questa scena che noi viviamo, questa delu
sione che ho voluto, è vero, mascherare di 
cortesi forme, quante volte si è ripetuta nella 
mia vita!... Di quante miserie e volgarità la 
vostra immagine fu causa!... Dite che io, im
paziente, non vedo i l  momento di lasciare 
questa stanza e di fuggirvi, e attribuite a non 
so quale ipocrita convenienza mondana la 
mia presenza qui, ancora... Ebbene, lo vo
lete sapere? Non vado via perchè disperata- 
mente ancora richiamo in me il nostro ¡las
sato. Sono come un individuo che ha da 
mesi regolato il suo passo, che ha preparato 
e graduato tutte le sue parole, che ha cento 
volte in precedenza vissuta e rivissuta la sce
na e che si congeda e deve andarsene senza 
aver detto nulla di quanto voleva dire...

Francine — Ma perchè?... Perchè?...
Giovanni — Ali, perchè, perchè!... La vita, 

cara, la vita... Questa terribile logoratrioe di 
tutto, del cuore, dei corpi, dello spirito e dei 
sensi... Perchè?... Perchè non abbiamo più 
vent’anni, perchè il ricordo è la cosa più 
viva, più bella della vita, perchè un rim 
pianto è un processo senza revisione, perchè, 
infine, vi avevo già troppo pienamente e per
fettamente posseduta prima e anche dopo, 
nel mio pensiero!... Ahimè!... Le realtà me
schine che i nostri sensi conquistano sono 
disgraziatamente troppo lontane dalle esalta
zioni morbose del nostro spirito. Non biso
gna mai riaprire le stanze chiuse, dicono... 
Ecco!... Vedete?... Dianzi, lì, chinato su voi, 
con la mia bocca su la vostra bocca, ve lo 
confesso, io non sentivo e non vedevo che 
tutti gli altri uomini che hanno ripetuto con 
voi lo stesso gesto grottesco!

Francine — Imbecille! Imbecille! E questa 
volta, sì, ve lo meritate!... Voi, voi, i l  gran
de seduttore, che avete trascinato i vostri 
bollori in tutti i porti, attraverso tutte le ca
pitali e ¡versino su le stuoie delle lontane co
lonie, voi che...

Giovanni — Come v’ingannate! Io non ho più 
amato — giacché anche questo si chiama 
« amare » — che col mio corpo, con la peri
feria del mio essere soltanto. Preso appena 
il godimento, pagavo... Ho sempre lasciato 
sul caminetto o sul comodino, l ’anello, la 
collana, la busta, o i l « regaluccio » : insom
ma, di che pagare!... Ma oggi ero venuto a 
voi coi mio essere intero... E tutto mi son 
visto crollare intorno!... Ah, che cosa terri
bile ricondurre al festino, uniti e riconcilia
ti, questi due poliedri liberi e bizzarri che 
sono i l  cuore e i l  cervello!... Voi parlate di 
franchezza?... Ebbene, siate franca con me... 
E ditemi, ditemi che anch’io vi ho terrib il
mente delusa!... Ci siamo troppo fidati di 
ritrovare i nostri vent’anni... E i nostri venti 
anni son rimasti lì, immobilizzati, nei due 
ritratti... Quando abbiamo voluto scendere 
dalle nostre cornici per ritrovarci vivi, di 
fronte, in carne ed ossa, noi ci siamo sentiti 
ostili, dopo cinque minuti, e pronti a vol
tarci le spalle al minimo pretesto. Potrò 
adesso mandarvi quel mio povero ritratto che 
legherete ben bene insieme al vostro, faccia 
contro faccia, per mandarli su, tutt’e due, 
in una delle vostre soffitte più buie... E chi 
sa?... Verrà forse un giorno che qualcuno, 
scoprendoli, fabbricherà sui due squisiti ado
lescenti la storia più romanzesca e più com
movente !

Francine (sul riso amaro di lui) — Ma perchè 
m’avete recitato la commedia del penti 
mento ?

Giovanni — Che volete? Ci si trova impegnati 
e non ci si può liberare... Si è vittime delle 
proprie parole, delle proprie esaltazioni, del 
proprio slancio. Siamo andati a ll’amore ad 
occhi chiusi e a testa bassa, così come si se
guirebbe un funerale, per convenienza o per 
disoccupazione. In chiesa ci Iranno visti e ora 
ci tocca di seguire i l carro fino al cimitero...

Francine — Allegre, brillantissime le vostre 
immagini !...

Giovanni — E’ così, è così... Questa è la veri
tà!... Mi avete punzecchiato per farmi parla
re... E parlo!... Lo so, lo so, questo potrà 
sembrarvi odioso perchè siete donna e perchè 
avete il vostro terribile amor proprio e quella 
abbietta civetteria inveterata che si sente sù
bito ferita prima che ne soffra il cuore... Eb
bene, di questo genere di ferite, Francine, io 
me ne rido!... Sì, rido, rido, perchè io, uo
mo, soffro... La mia ferita io me la porto in
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cuore!.I. No, no, lasciatemi dire... Non ho 
più fretta d’andarmene, adesso... Giro... Gi
ro... Mi seggo... Mi alzo... Torno a sedermi e 
ad alzarmi ancóra... Come succede in una 
stanza dove ci è morta la creatura che abbia
mo più adorata. Andarsene non si può, per
chè l ’essere caro è ancóra li... Ma domani 
non ci sarà più... E sino a che la sua immagi
ne... Perdonate le mie parole lugubri... Ma 
è il vostro perfido attacco, son queste vostre 
due ore di violenze che mi spingono a dir- 
vele!... In fondo, Franchie, io comincio a 
credere che il vostro volermi qui non sia sta
lo altro che il pretesto di offrirvi i l  piacere di 
farmi scontare i vostri vecchi rancori...

Francine — No, no... Non ho truffato, io... 
Ho giuocato a carte scoperte... Ho anzi pun
tato disperatamente tutto il mio essere in 
quei pochi minuti... Ed ho perduto.

Giovanni — Mia ipovera Francine, non vedete? 
Io piango... Piango la nostra giovinezza fug
gita, la nostra povera vita, la miseria del 
nostro amore... Piango a quarantanni, come 
non si piangerebbe più neppure a sessanta! 
Soffro senza speranza e senza potermi tutta
via rassegnare. Mi ribello contro me stesso, 
contro tutti i ricordi che ci hanno trascinali 
ani e che ora ci scacciano perchè si sentono 
da noi lontani... Fra poco me ne andrò, più 
vecchio di dieci anni... E tutta la mia balda 
presunzione l ’avrò perduta...

Frangine — Un momento triste da vivere... E 
poi nassa, uro caro e povero Giovanni... Su, 
su! Beviamo!... (riamine i bicchieri1 Vi farà 
bene... Non c’è nulla che tir i su come il bere... 
Specialmente dopo le operazioni...

Giovanni — Siete inaudita... Non vi ricono
sco più...

Frangine — Me l ’avete già detto cincruanta vol
te. E me l ’avete anche terribilmente provato.

Giovanni — Stiamo facendo il più triste bi
lancio che si possa fare tra due esseri che si 
sono amati... E voi. intanto, spavaldamente 
ridete e mi offrite il vostro champagne con 
parole da infermiera, il cui mestiere è di 
reggere il capo del povero « operato »... Ave
te un pudore irritante, un curioso modo di 
nascondere i vostri vetri sentimenti, come 
se aveste paura d’essere voi stessa, d’essere 
una donna. Ebbene, lo volete sapere?... Voi 
mentite. E non a me. A voi!

Francine — Chissà?... Può darsi... Ma aggiun
gete che so riprendermi e consolarmi presto, 
ringraziandone Iddio!... Ricordatevelo... Ve

lo dicevo anche questa mattina... « Dimenti
co facilmente io... ». Non so più quale autore 
abbia detto che le donne non hanno che il 
loro tempo presente...

Giovanni — Ah, questo è vero!
Francine — E con gran fortuna per noi, mio 

caro... E’ l ’antidoto che la natura ci ha dato 
per resistere alle ferite degli uomini!... Sen
za questo, noi povere donne potremmo cre
pare cento volte grazie a tutti i  veleni del 
passato e alle apprensioni per l ’avvenire.

Giovanni — L ’avvenire!... Quale saia i l vostro?
Francine — Non lo so... Non rispondo... Non 

me lo chiedo... Non voglio saperlo... Non 
vorrete mica avvelenare la mia esistenza, 
spero, con qualche formula malefica... E 
allora non dite più una parola... (suona; e 
la cameriera appare) Susetta, nella stanza ac
canto è preparata la valigia del signore... E 
voi la porterete giù nell’automobile... Quan
do tutto sarà fatto, direte a Max di avvertirci 
con la tromba.

Susetta — Sta bene, signora.
Francine — Andate pure. (In cameriera esce 

a destra) Credetemi, Giovanni: tutto ciò va 
benissimo... Abbiamo fatto i nostri conti, 
tornano, siamo saldati e liberi d’ogni zavor
ra. Pagina pulita e bilancia precisa; è stato 
necessario mettercisi in due per cancellare 
tutto ben bene... Checché avvenga, oramai, 
credetemi, nessun rimpianto può più seguir
ci... E questo risultato è eccellente. Lo ve
drete... Io vi garantisco che mi sento com
pletamente libera... E più leggera... E sono 
sicurissima che anche per voi... (gesto di 
Giovanni) Zitto... Lo so, lo so... Voi siete 
un gentiluomo compito e vorreste andarvene 
con una bella frase d’affetto... Ebbene, no... 
Risparmiatela, (si ode la tromba dell auto 
nei silenzio della notte)... Ecco... Siamo pron
ti... ( il suo sguardo vagante scopre Vastuc
cio delle sigarette di Giovanni, sopra un mo
bile) Dimenticate l ’astuccio delle sigarette... 
Vi sarà, credo, molto utile fra poco...

Giovanni (prendendolo) — La sigaretta del 
condannato a morte!

Francine — Ma che condannato a morte!... 
V ’è stata fatta, invece, la grazia... Credete
mi... (Giovanni le prende le numi; si guar
dano un momento).

Giovanni — Quello che vorrei...
Francine — Lo so, lo so anch’io!...
Giovanni — Io vorrei — e a questo vi supplì-
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co di credere assolutamente — io vorrei con
servare il vostro ritratto... Datemelo...

Francine — Ma con gioia, amico mio... Stac
catelo pure dal muro ora che scenderete... E’ 
un testimonio importuno che non mi piace di 
conservare... Però, metto una condizione... 
Rimandatemi i l vostro.

Giovanni — Davvero lo volete, Franchie?...
Francine ( i l pianto nella voce) — Ma sì, sì... 

E’ ancora la miglior cosa che mi resti di noi 
due... E’ cpiello che si vuol dimenticare e clic 
non si dimentica mai... Soprattutto quando 
si è rinunciato a farlo rivivere... E in quanto 
a questo, vi giuro, ci vuole... (ma si ripren
de) Ma no... Nulla... Nulla... Addio... An
date... Addio...

Giovanni — Addio... (Giovanni le bacia lun
gamente la mano. Lei si stacca da lu i e si 
volta a destra. Giovanni cammina, si allon
tana a sinistra. Un minuto. Entra Suscita).

Susetta — Lo sa, signora, che il signore, uscen
do, ha staccato dal muro...

Fhancine — Lo so... Lo so... (un breve silen
zio) Dimmi, Susetta... Hai voglia di dormire? 
Hai molto sonno?

Susetta — Non sono che le undici e mezzo... 
Non più... E la signora sa che a me piace di 
coricarmi tardi...

Fhancine — Allora, benissimo!... (Franchie 
va a sdraiarsi sul letto e accende una siga
retta) Vuoi leggermi un po’ ? Ma devi sce
gliermi un libro completamente stupido... 
Che cos’era quello che mi cominciasti a leg
gere la settimana scorsa?... C’era una specie 
di gentiluomo acrobata, con un lupo...

Susetta — Ah sì... Dev’essere lì... (Io cerca 
tra una nila di libri) Ricordo d’avere anche 
segnata la pagina... Eccola... E ’ questa.

Franctne — A meraviglia... Leggi... (Susetta le 
siede accanto e comincia la lettura di un 
« Fantomas » qualunque: ma dono le prime 
righe, Francine sùbito la ferma) Fermati... 
Dammi Parigi, il Circolo della Michndière...

Susetta (chiamando) — Parigi... Eliseo... 
40-25 (sta un momento in ascolto) Bene (a 
Franchie)... Bisogna aspettare un momento...

Trancine — Intanto, continua a leggere il tuo 
tremendo racconto. (Susetta continua a leg
gere ver uno o due minuti. I l  telefono suo
na. Francine fa un segno a Susetta che su
bito va a ll’apparecchio).

Susetta — Desidero sapere se i l  signor Leone 
Rèmy è ancora al Circolo, (aspetta un mo
mento e dice a Francine) Credono che ci 
sia... Vanno a vedere... (aspettano).

Fhancine — Max non ha brontolato molto per 
questa sua « corvée » fuori programma?

Susetta — Non ha brontolato affatto, signora!
Francane — Sapeva dove doveva andare?...
Susetta — Ma sì... Dove questa mattina aveva 

preso il signore... (telefono) Pronto... Sì, si
gnore... Sono io, Susetta... Voglia avere la 
bontà di aspettare... (Franchie le fa segno 
di uscire. La cameriera subito va).

Francine (vuol sembrare allegra, ma la sua 
voce è triste) — Pronto?... Pronto? Sei tu, 
Bob... Buon giorno, stupidone! La vedi la
prova? Ti telefono dalla « Guerandière ».....
Perchè no?... Ora ho anche la comunicazio
ne di notte... L ’inauguro con te... Anche per
chè sapevo subito dove pescarti... Sei lì, eh, 
sei lì?... A] tuo solito Circolo, in quella tua 
lurida bisca, vecchio depravato che sei!... Co
me?... Hai la mano fortunata, dici? Misera
bile!... Qui da me?... Oh, c’è un mucchio di 
gente... (si alza portando con sè i l  ricevitore 
e maneggia subito le manette della Radio). 
Cosa dici?... Non capisco bene... (si sente la 
musica d’un jazz dalla Radio. Francine met
te l ’a nimrecchio telefonico vicino alla Radio 
e si mette subito a gridare) Ma chiudete allei
la porta, nerdinci! Non mi fate sentire nien
te! (chiude subito la Radio) Scusami, Bob... 
Avevano aperto la porta e ho dentro un muc
chio di amici che ballano e fanno un chiasso 
d’inferno... Chi c’è?... Non so dirti... Gente 
che conosci... E altri che non conosci... Io?... 
Sei matto! Che cosa ti salta in mente?... E’ 
una tua impressione, forse a causa del tele
fono... Lo sai: il telefono cambia spesso or
ribilmente le voci... No no. sto anzi benis
simo... E’ strano quello che ini dici... Perchè, 
anzi, in onesto momento, mi sento allegris
sima... Davvero?... Domani?... T i farebbe 
tanto piacere?.. A me? Ma certo, certo, pic
cino mio, anche a me... Sì, tanto tanto... Lo 
sai bene... Allora, domani... Aspetta: lascia
mi vedere nel mio taccuino che co=,a dovrei 
fare domani. (annetta un momento) Nien
te d’importante... E. in tutti i casi, sono co
se che si possono facilmente rimandare... 
Allora, siamo intesi... A domani... A do
mani... A domani...

F i n e  f i g l i a



Non comincio questo mio 
breve, brevissimo discorso, con 
la solita premessa: « Io non
sono un oratore » perchè temo 
che qualche voce si levi dalla 
platea a dirm i: « Lo sappia
mo ». E ’ meglio quindi che io 
non mi esponga a questi rischi, 
e lasci che si perpetui l ’il lu 
sione che Luigi Chiarelli sia 
un oratore. E poi è troppo co
mune esordire con una simile 
dichiarazione, e vorrei dire che 
io ci vedo anche un tantino di 
vanità, vanità di chi sa d’esse
re invece un oratore pronto e 
fiorito, e vuol fare i l modesto, 
e si ripromette di sorprendere 
l ’uditorio con le sue belle fra
si e le sue volate di voce.

Per colmo di sventura que
sta sera sono anche senza voce. 
Ieri sera, a ll’improvviso, al 
banchetto di Gino Rocca, men
tre mangiavo una trota viva, 
bollita (così era scritto sulla 
lista) la voce mi si spezzò in 
gola, e ci volle una buona mez
z’ora prima che potessi ripren
dere l ’uso della parola.

Per un momento ho pensato 
di rinunciare a parlare qui 
questa sera. Ma poi m’è sem
brato che una tale rinuncia sa
pesse troppo di cantante, e mi 
sono rassegnato a fare io una 
cattiva figura, ad infastidire 
voi con la mia voce chioccia, 
pur di compiere un atto di fra
terna solidarietà verso il mio 
amico e collega Carlo Vene
ziani. che voi questa sera siete 
qui venuti a festeggiare.

Gli autori, ha detto qualcu
no pochi giorni fa, si son dati, 
in questi ultim i tempi, a far 
discorsi invece di scrivere buo
ne commedie. E infatti, in 
questo momento. Sabatino Lo
pez, è qui di faccia al Teatro 
Eden, che dice un discorso in
troduttivo alla commedia di 
un autore ignoto che ha vinto 
un concorso bandito qualche 
tempo fa dalla rivista I I  dram-
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ma di Torino. I l  Lopez parla 
là, io qua; egli, d’un autore 
che sarà noto fra tre ore, io, 
d’un autore che è noto, arci
noto, e da molti anni. Può 
sembrare, questa, una crociata 
in favore del teatro italiano; 
e lasciamo pure che ciò 
sembri.

Parlare di Carlo Veneziani 
non è impresa facile. Che io 
scopra questo autore dopo tre
cento rappresentazioni della 
Serenata al vento, e non so 
quante delle altre sue comme
die, non mi par possibile; ci 
farei la figura di colui che cre
desse di aver oggi inventato 
l ’ombrello o la macchina per 
tagliare il burro. V i racconte
rei qualche aneddoto sul suo 
conto, ma per quanto abbia 
cercato nella mia memoria non 
m’è' stato dato di ricordarne 
sia pure uno. Potrei raccontar
vi come e perchè il Veneziani 
divenne autore drammatico, 
ma non lo so; non lo so anche 
perchè credo che a lui sia ac
caduto come a tutti gli altri 
autori, che un gio-rno, senza 
una vera e propria ragione, si 
sono detti: « ora scrivo una 
commedia » ed hanno comin
ciato. a dieci o a cinquant’an- 
ni, non imnorta. So soltanto 
che il Veneziani, le sue prime 
armi le fece nel teatro rano- 
letano. all’epoca in cui su 
rmellc scene imperavano <rrau- 
di attori quali furono il Pan- 
talena. il Rottone la Giorda
no. ottenendo fin da quel nrin- 
cinio anelatisi tanti da inco
raggiarlo e stimolarlo a conti
nuare. E che abbia continuato 
e in che modo voi lo sapete 
quanto me.

La sua prima commedia in 
lingua italiana il Veneziani la 
scrisse che era ancora giovinet
to, ed aveva questo titolo: I l  
lupo, i l  pelo e i l vizio. Prepa
rato ch’ebbe un bel copione di 
quel suo primo lavoro, si mise

i  s u c c e s s

m e m o r a b i l i



LUIGI CHIARELLI

in giro per la città per trovare chi volesse 
rappresentarglielo. Enrico Pepe lo accompa
gnò una sera da Alfredo De Sanctis i l  quale 
prese con malcelata diffidenza il manoscritto,
10 lesse, e dopo qualche giorno fece sapere 
al giovanissimo autore che se amava i suoi 
genitori, e se credeva all’esistenza della forza 
di gravità, abbandonasse l ’idea di scrivere per
ii teatro; e in così dire gli rimise il copione sotto
11 braccio, e lo mandò con Dio. Questo primo
insuccesso non scoraggiò lo scrittore, e qualche 
sera dopo, accompagnato sempre dal fido En
rico Pepe (ma chi è questo storico Enrico Pepe? 
E’ i l proprietario del Politeama Giacosa di Na
poli) si presentò a Ruggero Roggeri. I l  Pepe 
cominciò: « T i presento questo mio giovane
amico, un ragazzo di molto talento, il quale... ». 
« No », urlò il Ruggeri che avea visto i l rotolo 
sotto il braccio del Veneziani, ed aveva subito 
indovinato di che si trattasse. Ed i l  nostro Car
iuccio se ne tornò a casa triste, ma sempre pieno 
di corairgio. Dopo Qualche altro tentativo, alla 
fine ebbe un’idea. Radunò quanti più amici ¡rii 
fu possibile in casa sua, l i fece sedere in fila, 
e poi, su un palcoscenico improvvisato, recitò 
I l  lupo, i l  pelo c i l  vizio; lu i solo, facendo tinte 
le parti, da quella della prima donna a quella 
del generico primario — le sapeva a memoria, 
e come! — rifacendo tutte le voci e atteggian
dosi come si doveva. Fu un successone; gli amici 
non la smettevano più di applaudire e di gridare 
evviva, e i l Veneziani, con la mano sul cuore, 
continuò per una mezz’ora a ringraziare il pub
blico. Questa fu la prima e insieme l ’ultima 
rappresentazione della prima commedia di Car
lo Veneziani.

La serenata al vento fu rappresentata proprio 
in questo teatro or sono due anni, e da questa 
stessa compagnia. Fu, come ricorderete, un 
grande successo e si replicò per 3.6 sere. Ora, 
parlando, anzi, scrivendo, mi torna a mente una 
scenetta avvenuta fra l ’autore e i l direttore della 
compagnia, il Migliari, su questo palcoscenico 
qualche minuto avanti che cominciasse la prima 
rappresentazione de « La serenata ». Avvicinan
dosi l ’ora fatale, il Veneziani, preso non si sa 
da quale improvviso smarrimento, si avvicinò al 
Migliari e gli disse: — Vedrai che questa sera 
saranno fischi, e molti: la commedia è veramen
te troppo sciocca !

— Non è che sia scema — fece il Migliari 
per confortarlo -— è piuttosto vuota ed incon
cludente.

— No, no, — ripetè l ’autore intestardito, —

ti ripeto che la commedia è stupida, idiota, in
sulsa : sentirai che fischi !

— Fischi ce ne saranno senza dubbio — r i
battè il Migliari — ma non perchè la commedia 
sia più cretina di un’altra, ina perchè non dice 
nulla, e il pubblico si domanderà perchè tu 
l ’abbia scritta.

E chi sa iter quanto tempo sarebbe durato 
quel dibattito, se il segnale del sipario non lo 
avesse interrotto; e i due si tacquero su questa 
concorde conclusione: — 0  il pubblico fischia, 
o noi siamo veramente due stupidi!...

Tre ore dopo dovevano riconoscere, e con 
quanta gioia, che essi erano veramente due stu
pidi. e che stupidi!...

L ’arte di Carlo Veneziani si palesa in questa 
commedia attraverso modi che sono particolar
mente caratteristici di questo nostro autore. 
Fresca e viva, capricciosa, gaia e burlesca, com
pendia. se così posso dire, uno stile del quale 
egli ci ha dato molli e felicissimi saggi. I  perso
naggi hanno un gustoso e talora risentito rilievo, 
e il linguaggio che quei personaggi parlano è 
sciolto e frizzante, e tutto punteggiato da quel 
crepitar di rime che il Veneziani sa suscitare 
con facile mano. Una commedia di Carlo Vene
ziani, chi l ’ascolti, non può confonderla con 
Quelle di altri scrittori. E questo, mi sembra, è 
il migliore elogio che gli si possa fare, perchè 
se l ’arte è. come si dice, personalità, la perso
nalità del Veneziani si manifesta con segni cer
tissimi in ogni sua opera. In tutti i suoi scritti 
sembra che il volto stesso dell’autore si affacci, 
tra riga e riga, e sorrida e inviti a sorridere; 
e da questa comunione, da questa rispondenza 
perfetta, fra la natura dello scrittore e quella 
delle opere, deriva appunto il potere di convin
zione che le opere stesse esercitano: i l pubblico 
sente che l ’autore non gli mente, che gli si mo
stra anale egli è, che è sincero, in una parola, 
e si abbandona a lui e lo ascolta con piena fidu
cia. I l  pubblico odia coloro che in arte barano, 
e il Veneziani è un giocatore schietto, e con lui 
è piacevole vincere o perdere, a seconda che si 
vosrlia intendere.

Ed è italiano; italiano, intendo, non per na
scita o per cittadinanza — grazie tante — ma 
per spirito, per tradizione, per modo di sen
tire e di esprimersi; italiano cioè nel senso più 
profondo e più genuino della parola. E questa 
qualità del suo stile, non è certo una delle u lti
me ragioni dei suoi molti successi. Italiano che 
parla semplice e chiaro, e suscita sentimenti e 
idee della nostra razza; che quando gli vien
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fatto eli essere allegro sembra che apra una fine
stra sul sole, e quando s’immalinconisce fa pen
sare ai patetici ed accorati accenti delle vecchie 
e belle canzoni •napoletane. Italiano, dunque, 
come tanti altri autori nostri.

A proposito di Italianità so che qualcuno si 
aspetta stasera da me delle dichiarazioni (d i
chiarazioni: bella parola di sapore parlamen
tare) delle dichiarazioni, dicevo, sul teatro ita
liano. Ebbene, non farò nessuna dichiarazione. 
Sarebbe lo stesso che io volessi fare delle di
chiarazioni sul sole, sul freddo dei giorni scorsi, 
o sui giorni della settimana. 11 teatro italiano 
non ha bisogno di certificati o di dimostrazioni. 
E’ un fatto nazionale importantissimo e preciso, 
e mi pare che polemizzare su questo argomento 
sia ozioso. La fisima, della quale parlò il Mar
tin i un mezzo secolo fa, è ora una realtà. Hanno 
contribuito a crearlo, non solo l ’ingegno degli 
scrittori, ma anche la graduale formazione di 
una coscienza nazionale unitaria, l ’affermazione 
di una cultura nostra, la guerra che ha avvici
nalo e fuso lo spirito delle varie regioni, il Fa-

scismo che sta modellando nei pensieri, nei co
stumi, nelle leggi e nell’arte un’Italia grande 
e storicamente definitiva.

Negare un teatro, quindi, che si recita in Ita
lia, e si esporta largamente a ll’estero, mi par 
proprio una... serenata al vento — sia detto con 
tutto il rispetto per Veneziani, e per la sua bella 
commedia che questa sera, ancora una volta, 
nella magnifica edizione che ne dà questa Com
pagnia, ascolterete con entusiasmo.

E prima di chiudere questo mio povero discor
so, consentitemi di mandare un augurio a ll’au
tore ignoto, che questa sera, al Teatro Eden, dà 
la sua prima battaglia; augurio perchè vinca e 
accresca di un nome e di una forza la schiera 
degli autori italiani.

Il manoscritto: ecco una ragione di più — e non la minore — per far rifiutare 
la vostra opera. Tutti gli scrittori celebri hanno una macchina

R E M I N G T O N  P O R T A T I L E
Coloro che sperano di diventarlo si provvedano di una r. -qchina da scrivere

Remington
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Mentre, non molto tempo fa, i l signor Kàl
vàry faceva una passeggiatili,a sul nuovo bou
levard, il suo sguardo fu attratto da un mani
festo teatrale elle annunciava a caratteri vistosi 
il debutto della signorina Melina.

— Toh! Chi si rivede! La piccola Melina!
Quando poi giunse a casa, non cessò di pen

sare alla sua antica amante. La rivide davanti 
agli occhi con tutta la disinvoltura birichina 
con la cpiale era venuta per la prima volta, circa 
dieci anni prima, ,a casa sua, un po’ rossa in 
volto per i l timore e pur lieta della sua stessa 
audacia.

— Sciocchezze! — mormorò fra se Kàlvàry. 
Melina non era altro che un biondo intermezzo 
nella sua vita. Poi erano venute, a frotte, le 
brune, le nere, le rosse...

Ma più tardi frugò nel cassetto della scriva
nia, fra fotografie vecchie, avvisi d’imposte e 
annunci mortuari, finché trovò quello che cer
cava: un biglietto di Melina — di allora... — 
La carta aveva già preso un color giallo-avorio 
e l ’inchiostro era molto sbiadito.

« Caro, ieri non t i ho visto, e non ti ho visto 
neppur oggi. T i aspetterò fino a domani; e se 
non verrai, verrò io da te. Eternamente. — La 
tua Melina ».

Questo era tutto, ma già abbastanza per ca
pire chi fosse Melina.

Kàlvàry. con un sorriso mellifluo, rilesse sino 
alla fine il biglietto. Chissà se Melina ricordava 
ancora a chi aveva indirizzato quelle righe? 
Non se ne ricordava affatto; ci avrebbe scom
messo che non lo ricordava più... Anche lu i nel
la vita di Melina non era stato altro che un in
termezzo bruno. Dopo un istante di riflessione,

prese la pernia e dietro alla lettera di Melina 
scrisse a grossi caratteri :

o Signorina, scommetto mille lire contro la 
scatoletta vuota della vostra cipria, che non r i
cordate più chi avete fatto felice un giorno con 
queste righe ».

Chiuse la lettera in una busta e la spedì al
l ’albergo dove era l ’attrice. Poi, rallegrandosi 
di poter procurare alla sua ex amante una 
mezz’oretta d’inquietudine, cominciò a leggere 
i l  giornale della sera.

Non era giunto ancora alla piccola pubbli
cità, che il campanello squillò in anticamera. 
Entrò un giovanotto dalla lunga capigliatura, 
che a tutta prima non si sarebbe potuto giudi
care se fosse un cameriere o un attore dram
matico. Dal suo garbo si sarebbe potuto ind if
ferentemente scambiarlo sia per l ’uno che per 
l ’altro...

-— Signore, una lettera della signorina Me
lina. — scandì i l lunghichiomato messaggero. 
E s’inchinò come il marchese di Posa davanti 
a Filippo I I ;  gettò uno sguardo alato di auto
compiacenza nello specchio, e sparì silenziosa
mente.

« Mio caro vecchio amico, — scriveva la si
gnorina Melina, — darò alla moglie di una 
novera comparsa alla quale è morta ieri una 
bambina le mille lire che vi ho guadagnate, e 
in compenso vi perdonerò le sgarbatezze con
tenute nella vostra lettera. Ancora la vostra 
vecchia Melina ».

« Melina! ». Questo nome di palcoscenico r i
suonò all’orecchio di Kàlvàry come un solfeggio 
brioso, poi cantò nel suo cuore come una squil
lante sinfonia, nei cui temni sfilavano in una 
cavalcata trionfale i ricordi d’amore della sua 
giovinezza lontana, risuscitati dalle loro tombe.

La vecchia Melina!
I l signor Kàlvàrv si vestì con grandissima 

cura, e nel frattempo si risovvenne che. un 
giorno, nella sua vita, per un momento, aveva 
avuto l ’idea di commettere un’immensa scioc
chezza: sposare Melina. Per fortuna però ci 
aveva ripensato ancora in tempo... Per fortu
na?,.. Chissà! Non si sa mai a quale sciocchezza 
debba l ’uomo la sua felicità!

Raggiunse l ’albergo dell’attrice. Nella prima 
camera, davanti a una gigantesca valigia da 
viaggio, stava inginocchiata una procace carne- 
rierina, così leggiadra come fosso allora allora 
sfuggita da una porcellana del seicento alla fiera 
di Richmond.

— E ’ in casa la signorina?
— Favorite nell’altra camera...

V t R E N f  H E R C X E C

I L  l I l C R N t  

D I  M E L I N A

N O V E L L A  T E A T R A L E



IL RITORNO DI MELINA

Un piccolo grido giocondo di sorpresa, e Me
lina apparve innanzi a lui. Com’era ancora 
bella! E ’ vero che i suoi capelli, che prima 
erano biondi, adesso sono color rosso Tiziano 
e il suo mento è un po’ più tondo; ma tutto 
ciò le sta molto bene. I l  suo corpo è più for
mato, ma dai suoi occhi ride ancora la sua 
gaiezza sana di una volta... Porge a Kàlvàry le 
piccole, sempre ben curate e rosee manine, clic 
egli porta alle labbra.

— Siate i l benvenuto, amico caro!
■— Melina!
Si siedono sul divano e parlano sommessa

mente. Cioè solo Melina chiacchiera, come so
leva fare una volta, delle sue cosette. Kàlvàry 
tace, gustandosi tu tt’orecchi quel vivace cin
guettìo.

E’ come fossero ambedue un po’ commossi.
Quando poi fuori comincia ad annottare, i 

vecchi ricordi ritornano a folleggiare nelle loro 
menti.

— V i ricordate ancora? — chiede l ’una al
l ’altro. E queste parole risuonano come i l  rito r
nello di una romanza fatata.

Melina parla con quella sua vocetta dolce, 
morbida, in si bemolle, che dava brividi di pia
cere e faceva brillare gli occhi e allungare il 
collo agli assidui delle platee.

— Sì, ricordo ancora come è cominciata la 
nostra storia... Fu una sfolgorante giornata di 
autunno; e noi due si girovagava sulle colline 
di Buda... Ricordate? Eravamo di un buon 
umore, di un brio, conte due ragazzi che aves

sero marinato la scuola. Poi ci sorprese la piog
gia e ci rifugiammo in una piccola osteria... 
Ricordate?

Kàlvàry guardò con stupore l ’attrice, che con
tinuò con la sua voce dolce e piana :

— Quando poi chiusi la finestra che dalla 
saletta in cui eravamo dava nel locale d’in
gresso dove si trovava il bar, accadde un pic
colo disastro: i l vetro si ruppe e io mi tagliai 
un braccio. Presi tanta paura!... E voi volevate 
arrestare il sangue con le vostre labbra...

L ’attrice sollevò un poco la manica larga del 
suo vestito e sulla pelle fine come la seta si 
poteva scorgere ancora una piccola cicatrice a 
forma di mezzaluna.

— Ricordate?
Kàlvàry guardò l ’orologio e manifestò il più 

grande rincrescimento di doversi recare al cir
colo, dove lo attendeva un suo intimo amico, 
per una faccenda urgentissima e assolutamente 
improrogabile.

Promise che sarebbe tornato per ossequiare 
più a lungo la sua vecchia buona amica.

-Giunto sulla via, si fermò pensoso. Sapeva 
certissimamente di non aver mai girovagato in 
vita sua, con Melina, sulle colline di Buda, e 
meno ancora di essere stato con lei in una pic
cola osteria. Anche la piccola cicatrice sul brac
cio l ’aveva vista quel giorno -per la prima volta. 
E non riusciva a capire con chi mai Melina 
Pavesse scambiato.

F e r & n c  H e r c i e a
(Traduzione di Balla e Borgomaneri).
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I I  Pianeta, grande giornale politico, lette
rario e finanziario, stava attraversando un pe
riodo alquanto critico: quotidiano in princi
pio, non appariva ormai che tre o quattro 
volte la settimana, il suo amministratore aveva 
perso il senso delle scadenze mensili, i redatto
r i non percepivano che anticipi derisori, i  lo
cali erano invasi dai creditori e Punico inser
viente della direzione meditava tristemente in 
un’anticamera polverosa, ove non trillava più 
la soneria del telefono, i  cui f ili erano stati da 
tempo tagliati dalla Società telefonica disgusta
ta di non vedersi pagata mai.

Ma c’è un Dio — Mercurio senza dubbio — 
per i giornali in pericolo... I l  signor Mercan- 
teau, direttore del povero Pianeta, incontrò 
inaspettatamente un salvatore nella persona 
del signor Piédoux, ricco commerciante di cuoi, 
che aveva ambizioni politiche e che era forse 
predestinato a divenire mecenate del giorna
lismo.

Piédoux accettò di fare le spese per la « rior
ganizzazione » e per i l nuovo « lanciamento » 
di I I  Pianeta che doveva divenire l ’« organo de
gli interessi superiori del commercio e della 
industria » e raggiungere r apidamente — Mer- 
canteu, forte della sua esperienza, lo garantiva 
-— una tiratura di 500.000 copie.

Piédoux non formulò che una sola esigenza :
—■ Mio figlio è un giovane idiota che s’inte

stardisce nella letteratura... Impossibile fargli 
capire che ciò non è serio. Mi vedo quindi

costretto a chiedervi per lui un posto nella re
dazione di I I  Pianeta...

— Perchè no? Tutto ciò che volete!... Man
datemi vostro figlio...

Ernesto Piédoux fu, naturalmente, ricevuto 
con tutti gli onori da Mercanteau. Era un gio
vanotto insignificante, dalle grandi lenti di 
tartaruga, che aveva della propria persona e del 
proprio valore la più grande infatuazione.

— Questa casa è la vostra, — gli disse Mer
canteau. — Avete già pubblicato qualcosa?

— No, nulla.
— Tanto meglio. Potrete così sviluppare più 

liberamente la vostra personalità. Tutte le ru
briche sono a vostra disposizione. Volete i l  ser
vizio della Camera, del Senato, del Palais, del 
Salón... ?

— No, desidero la critica... la critica dram
matica.

— Ne dubitavo, — disse con un sorriso Mer
canteau. — Vada per la critica! Inutile dirvi 
che la vostra libertà sarà completa. Però, vi 
prego di non giudicare troppo severamente i 
lavori recitati nei teatri che fanno o che posso
no fare della pubblicità nel giornale... Siate 
ad ogni modo indulgente per Zizì Monoeil, la 
mia piccola amica. Ed ora, al lavoro, giovanot
to, e cercate di oscurare la fama di Sarcey!

— Sarcey? — rispose Ernesto Piédoux con 
disprezzo. — Era un vecchio imbecille!

* % n?
I l  nuovo critico del Pianeta entrò dunque di



STORIA DI UN CRITICO

colpo in quella élite intellettuale che si chiama 
i l  « Tout-Paris » delle prove generali.

E, poiché si tratta d’una élite delle meglio 
disposte verso i nuovi venuti, trovò presto nu
merosi amici tra gli assidui di queste riunioni 
artistiche e letterarie. Nei corridoi non faceva 
altro che stringere mani a destra e a sinistra, 
mani di critici piti o meno noti, d’autori più 
o meno recitati, di bookmakers, di madri di 
attrici, d’attori senza scrittura, di strani im
presari, di negri, di ballerini professionisti, di 
tc secchi parigini », di attricette, di cdhottes e 
di perdigiorni.

I l  giovane Piédoux aveva scelto la critica 
drammatica perchè amava il teatro, la sua at
mosfera, le sue opere e le sue pompe, forse 
anche perchè, sia pure disprezzando Sarcey, 
pensava con invidia al famoso canapè del pic
colo hotel della rue de Donai... Disponendo di 
uno scettro, sperava di servirsene verso giova
ni attrici avide di reclame e anche — perchè 
no? — verso attrici celebri sempre pronte, egli 
credeva, a scambiare i loro favori con le buone 
grazie di un critico.

Ma ben presto constatò che le manifestazioni 
di riconoscenza di queste attrici — giovani e 
celebri — si riducevano, e non sempre, a sem
plici biglietti di visita recanti le parole « ... con 
sinceri ringraziamenti » non seguite da alcuna 
offerta di appuntamenti.

E il critico del Pianeta s’accorse pure che 
per raggiungere il « tono » dei suoi colleglli, 
bisognava disimpegnare il proprio incarico con 
viaria più annoiata e disgustata di questo 
mondo.

Modellando la faccia su quella dei critici più 
in voga, Piédoux divenne aneli’egli impassibile, 
severo, ostile... Non ridere per nessun motivo. 
Non dimostrare la minima emozione di fronte 
alle scene patetiche. Non permettersi che degli, 
sbadigli di noia... Un critico non deve a lasciar
si commuovere » come un qualsiasi imbecille 
che ha pagato i l  biglietto.

I l  nuovo membro dell’élite intellettuale co
nobbe anche altre regole del gioco :

Ogni commedia che « minaccia » di piacere 
al pubblico è brutta. »

Le commedie noiose sono sempre di « ordine 
superiore ».

I l  genere comico non è arte : la vera arte è 
austera.

E’ permesso d ’approvare le « farse », dette 
letterarie, e che non son altro che farsacce di

cui nessuno ride, nemmeno il direttore del 
teatro.

I l  primo lavoro di « giovane autore » è sem
pre paragonabile a Shakespeare. I l secondo non 
ila nessun valore.

* * *

I  critici influenti e di gran nome, è vero, 
ignoravano o disprezzavano Piédoux. Ma gli 
aristarchi della seconda zona lo riconoscevano 
come uno dei loro, tenevano con lu i dei con
ciliaboli, in cui le loro mediocrità e impotenze 
si riunivano in coro per dir male di quei mise
rabili, che si chiamano gli autori, e che si per
mettevano di scrivere lavori non solo, ma lavo
ri ben accetti da parte del pubblico!

II critico del Pianeta si trovava dunque be
nissimo in quel crocchio e assaporava la volut
tuosa sensazione di sentirsi, anche lui, qualco
sa, di vedere qualcuno... I l  suo nome non figu
rava forse nella rubrica « Serate parigine »? 
Senza dubbio, il Pianeta era un astro senza 
troppa luce — i 500.000 lettori promessi tarda
vano a farsi vivi — ma Piédoux vedeva la sua 
prosa stampata nei grandi giornali, ma sì, an
che nei grandi giornali... Infatti, nelle récla- 
mes teatrali — a pagamento — sul Journal, 
sul Petit Parisien, nelle citazioni dei giudizi 
della stampa, figurava talvolta anche i l  suo 
nome a poca distanza da quello di Antoine e di 
Edmond Sée.

E il giovane critico respirava a pieni polmoni 
i l profumo innebbriante della gloria...

* * *
Ma...
Ma un brutto giorno, Mereanteau e Piédoux 

padre litigarono. Questioni d’interesse, proces
si... E il giovane Ernesto si vide bruscamente 
privato del suo scettro.

Non ricevette più « servizi » per le prove ge
nerali, non fece più parte del « Tout-Paris », 
non strinse più la mano ai membri dell’élite... 
Precipitò nel nulla... Così giovane e tanto sven
turato...

La storia di tanti critici, giovani e vecchi, 
che furono gonfi di alterigia e di superbia e 
che, oggigiorno, non sono più nulla, mentre, 
chissà quanti .autori « severamente giudicati, 
schiacciati » da essi, sono riusciti a raggiungere 
la gloria e la fortuna.

C l é m e i t f  V a l l i c i
(Traduzione di Alex Alexis).



x Alla riunione di marzo del « Circolo Autori Dram
matici » di Milano, riunioni improntate ad una frater
nità quasi inverosimile, Dario Niccodemi presiede fra 
il lungo sigaro virginia di Sabatino Lopez e il cranio 
lucentissimo di Enrico Cavaccliioli. La discussione è 
animata. Ad un tratto Piero Mazzolotti domanda la 
parola. Avutala, fra l'attenzione generale di quaranta 
colleglli preoccupatissimi per la delicatezza dell’ar
gomento in questione, Mazzolotti incomincia:

— lo sarò una bestia...
Gino fiocca si alza e interrompe severo:
— Non è vero; se tu lo fossi non saresti qui....
La modestia di Mazzolotti e la fraterna generosità 

di Gino Rocca risollevarono l ’animo dei presenti con 
uno schiettissimo applauso.
+• Una giovane attrice che in questo momento gode 
di grande rinomanza come capocomica, volendo fare 
l ’elogio di una sua compagna d’arte disse:

— I soliti calunniatori hanno inventato su di lei i 
più malvagi pettegolezzi; invece è una donna onesta 
che ha saputo conservare la
sua virtù.

— Ha saputo conservarla 
perchè non ne ha mai fatto 
uso — rispose Nino Berrini.
4P L’attrice Urbani che reci
ta al teatro Arcimboldi, in vir
tù di un contratto di assoluti
smo artistico ha espresso il 
desiderio di voler leggere tut
ti i copioni accettati dalla di
rezione per poter scegliere la 
parte principale. La direzione, 
aderendo a questo desiderio 
— motivato da un diritto — 
una sera ha fatto scrivere sul- 
l ’« ordine del giorno »:

« Tutte le commedie, prima 
di passare in prova, devono 
essere lette dalla signorina 
Haydée Urbani ».

Qualche minuto dopo, sotto 
questa dichiarazione, una ma
no ignota aveva scritto:

« Sarà l ’unico mezzo per 
farle una cultura ».

Questa caricatura di Onorato 
Alla Merlini è molto somigliante 
perchè c’è l’occhio gaio e mandorlato 
di bellezza fatai del Sol Levante,

|  Un pescecane si lamentava con Mimy Aylmer del
l'infedeltà della propria amante — una generica del
la Compagnia — ch’egli aveva sorpreso con un gio
vane ufficiale.

Mimy Aylmer dopo averlo ascoltato con cristiana 
rassegnazione, gli disse sorridendo:

— Caro amico, la saggezza d’un’attrice non è che 
l ’arte di chiuder bene le porte.

Anton Giulio Bragaglia non ama molto scrivere 
ad amici e conoscenti e quando proprio non può di
spensarsi dal rispondere a qualche lettera, lo fa in 
stile telegrafico. Son rimasti celebri due suoi auto
grafi ad una signora rimasta vedova e poi rimari
tatasi. Alla notizia della morte del primo marito, egli 
scrisse: j

— Cara signora, purtroppo! — Vostro dev.mo.
Quando la vedova, racconsolata, gli comunicò il

secondo matrimonio, egli rispose:
— Cara signora, benissimo! — Vostro dev.mo.

w La danzatrice Spinelly è andata ultimamente a 
passare qualche giorno a Vi- 
chy; e fra un periodo e l ’altro 
di cura ha fatto qualche 
escursione a Glozel, il paese 
reso celebre per i recenti sca
vi. Naturalmente comperò an
che lei diversi oggetti di una 
incontestabile autenticità, e 
fra gli altri un vaso di grès, 
adorno di quattro iniziali: 
M. .1. D. D.

Di ritorno a Parigi mostrò 
trionfalmente il bell’oggetto 
agli amici, tra i quali il pro
fessor Lionello Venturi, com
messo viaggiatore in ipereste- 
tismo di casa Guaiino.

— Qu’est-ce que ga peut 
bien'vouloir dire?

Lionello Venturi spiegò:
— Magno Jovi Deorurn Deo. 
Ma gli amici deH’att.rice

che non sono così eruditi si 
sono messi a ridere, e un 
d’essi tradusse:

— Moutarde Jaune de Dijon.



termocauterio

O U T S I D E R

E R M A N N O  R O V E R I
fu il Jackie Coogan della oinemategrafia 
italiana, e nel firmamento dei divi conobbe 
la celebrità a dodici anni. Fece versare mol. 
te lacrime ai suoi coetanei interpretando il 
« Cuore » di De Amicis, e quando l’ultimo 
capitolo del libro si chiuse anche sullo 
schermo, il piccolo prodigio si radeva la 
barba due volte il giorno. Dai teatri di vetro 
passò in quelli della ribalta illuminata, dove 
le scene non si ripetono che una volta sola 
anche se inghirlandate di qualche papera. 
Da un maestro — Gandusio — imparò a far 
ridere; quando Dina Galli vide in lui un 
brillante lo scritturò per farlo scintillare 

nella sua azienda accreditata.Dal « Guore » ad oggi sono passati cosi po
chi anni da dargli il diritto — per la sua 
giovine età — di proclamarsi ancora il Ja
ckie Coogan italiano. Ma questa volta del 

teatro di prosa; ohe è più difficile.

4P Giuseppe Bevilacqua, mirabile giornalista e commedio
grafo applaudito, durante le vacanze di una stazione di 
cura, fu pregato dal direttore di una filodrammatica ai met
tere in scena una sua commedia. Al secondo atto un servo 
deve annunciare la signora e il signor Tal dei Tali. Ma al
l ’ultimo momento la signora non trova l ’attore che deve 
accompagnarla. Per non interrompere con una lunga scena 
vuota l'azione della commedia, Bevilacqua dice al filodram
matico che fa il servo:

— Lei che doveva annunciare « la signora e il signor Tal 
dei Tali» annunci solo la signora perchè il signore non si 
irova più.

Ed il servo comparendo urla:
— La signora Tale solamente perchè il signore non si 

trova più.
Giovacchino Forzano, mettendo in iscena in un teatro 

1 opera il « Buy Blas », assisteva anche alia distribuzione 
dei costumi ai coristi. Man mano che il vestiarista presen
tava l'abito, Forzano lo designava a secondo le ligure. Uopo 
aver distribuito i paludamenti alle guardie del Corpo, ai 
ministri del re e ai principi, si trovo di fronte un corista 
che si distingueva solamente per la sua spaventosa ma
grezza e la statura da nano. Forzano lo guardò un attimo 
e facendogli gettare fra le braccia un costume di velluto 
e oro, disse:

— Tu farai un Grande di Spagna!
E il consta, avvilito, domandò:
— Lo farei volentieri; ma sono abbastanza alto per fare 

un grande?
Y Un simpatico direttore che presiede un teatro d’arte ed 
è segnalato all'ammirazione dei suoi colleglli per la squisita 
cortesia e la rigidità del suo temperamento, ha fatto mettere 
dei cartelli con i quali vieta a chiunque, anche ai pom
pieri, di fumare in palcoscenico.

Ma un giorno, certo distrattamente, si presentò alla prova 
coi sigaro acceso.

li direttore di scena gli si avvicinò per ricordargli rispet
tosamente il suo stesso ordine.

— Avete ragione, — disse il presidente: eccovi venticinque 
Ere per la mia multa e cinquanta volte bravo per la scru
polosità del vostro dovere.

E, ritenuto chiuso l ’incidente, maggiormente distratto, con
tinuò a fumare, iniziando la prova.

li direttore di scena dopo qualche minuto gli si riavvicinò 
per richiamarlo ad osservare l ’ordine dato. E questa volta 
n direttore disse:

— Benissimo: eccovi il mio sigaro: distruggetelo. Voi avete 
venticinque volte ragione; ma datemi cinquanta lire di 
multa per aver interrotto la prova.
w Mentre stava per gettarsi nelle acque della Senna, una 
povera ragazza delusa in amore fu afferrata per i vestiti 
dal solito salvatore di passaggio, il quale la fece sedere su 
una panca, le disse delle parole di conforto e la sottopose 
a un affettuosissimo interrogatorio.

La fanciulla dichiarò di essere una impiegata ai telefoni. 
A Parigi di telefoni automatici ce ne sono ancora pochis
simi e il telefonare è, a causa delle signorine delle centrali, 
un mezzo martirio.

Il salvatore appena ebbe la sensazionale e imprevedibile 
rivelazione, esclamò:

— Ah! Voi siete una di quelle che, quando si chiede loro 
un numero, invece di darvelo, gridano: « Allò, allò! ».

E afferrando la ragazza che un minuto prima aveva sal
vata, la scaraventò nell’acqua gridando: — À l ’eau! A l ’eau! 
k Sergio Tofano ha avuto a Boma un successo così grande 
con la sua commedia « Una losca congiura di Barbariccia 
contro Bonaventura », che i giornali ripetono senza reti-
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Infine, signore e pignori, dopo il Vi tei Io-con-due-teste, dopo 
il Montone-con-sei-zampe, dopo la Donna-torpedine, dopo la 
Vera-sirena-dei-tropici... la direzione, non indietreggiando da
vanti a nessun sacrificio, presenterà i più rari fenomeni del 
mondo: pUomo-ohe-non-ha-scritto-una-commedia-in-tre-atti e l’At- 

trice-ciie-dichiara-di-non-essere-celebre...

cenze la parola: trionfo. Dopo la com
media molti personaggi grandi e piccini 
si recarono sul palcoscenico per vedere 
da vicino i protagonisti della storia, 
cioè: Bonaventura, Cecè, il cane bassot
to. 11 comm. Adolfo Ile Riccardi strinse 
calorosamente le mani a Tofano, mentre 
un assiduo lettore del « Corriere dei Pic
coli » — che si era divertito molto allo 
spettacolo — domandò:

— Ma il milione, il famoso milione, 
dov’è?

E Tofano rispose:
— Qui di persone che possono farvi 

vedere dei milioni veri non c'è che Re 
Riccardi.
■f- Un attore che recita, con Annibaie 
Betrone, discute in palcoscenico — alla 
iprova — che la tradizione di far finta 
di mangiare polli di cartapesta in scena 
è orribile e che la verità della scena 
impone le vivande vere.

Betrone interviene:
— Alla recita di stasera le sarà ser

vito un pranzo vero; a quella di domani 
sera, quando le somministrano il vele
no, mi farà la cortesia di bere stricnina 
autentica.
Y Luigi Chiarelli, che va spesso a Pa
rigi, vi capitò recentemente anche dopo 
l ’andata in scena di « La masque et le 
visage ». Seduto a un tavolino del noto 
« Restaurant » italiano del passaggio Choiseul, egli 
notò subito una pittoresca bionda che cenava, sola 
sola., al tavolino dirimpetto. Lancio silenzioso di 
chiarelligrammi che non accennano a scomporre la 
stazione ricevente.

11 commediografo italiano pensa di ricorrere allora 
alle comunicazioni .grafiche. Estrae di tasca un car
toncino in bianco e lo annera così : Si on faisait 
connaissance?!

La proposta, a. mezzo del cameriere, arriva a desti
nazione. Breve scrivere della bionda a tergo dello 
stesso cartoncino che viene rinviato al mittente con 
la controproposta: Rien ne s'oppose. Il me faudrait 
seulement connaître vos opinions politiques. Moi je 
suis pour Louis quinze...

Risposta culbertiana di Gigi: Rien à faire. Moi je 
m'arrête à Napoléon premier...

Antonio Gandusio e Lola Braccini devono partire 
alle tre del pomeriggio per Napoli : ma (che lunga 
toilette, cara Lola!) arrivano invece alla stazione che 
il treno se ne va.

Gandusio (sbuffando) — Se tu fossi stata meno tem-

,po davanti allo specchio non avremmo perduto il 
treno, capisci?

Lola (inviperita) — E se tu non avessi avuto tanta 
fretta, adesso non ci toccherebbe d'aspettare tre ore 
per il treno successivo!
tf Un’attrice più celebre per i suoi atteggiamenti 
fatali che per la sua arte si è sposata.

Durante una passeggiata con suo marito vedono, 
altissimo1, un aeroplano. L’attrice, con una voce da 
flauto cinese, bela: — Oh! il meraviglioso uccello!

E il marito, semplice:
— Ma no, cara, siamo .soli : queiTaeroplano diven

terebbe un uccello anche per me solamente se fos
simo nel vostro camerino.
x Adriano Tilgher, agitandosi fra alcuni mucchi di 
libri che ingombrano il suo studio, disse alla moglie:

— Non .trovo l ’ultimo libro di Michele Saponaro, 
quello di cui ho fatto la crii tea la settimana scorsa.

— L’ho imprestato a una mia amica, — disse la 
moglie.

— Hai fatto male, perchè non l ’ho ancora letto, — 
ribattè Tilgher.
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