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1 - Antonelli: Il dramma, la oommedia
• la farsa.

2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il oavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
e - Bernard e Godfernaux: Triplepatte. 
7 - Gandera e Gever: L’amante imma

ginaria.
t - Molnar: L’uffioiale della guardia.
9 - Vemeuil: Signorina, vi veglie spe

sare.
18 - Gandera: I due signori della Signora
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista In

qualche luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
15 - Bocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 - Bonelli: Il medioo della signora

malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro. 
29 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta

compra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon

cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaohé d'am

basciata.
28 • Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona 9 fatta

oosi.

32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Gene
ralissimo - Violetta di bosco.

33 - Veneziani: Il signore è servito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguln

piazzato e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miraoeli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuoohi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 ■ Savoir: Paaay: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tue suore.
53 - Falena: La regina Pomarò.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 ■ Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’Uomo di Bir-

zulàh.
57 • Denys Amiel: Il Desiderio.
68 - Luigi Chiarelli: La morte degH

amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Lew U.rwantsoff: Vera Mirzewa.
61 - Gino Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Denys Amiel: Il primo amante.
63 - Giuseppe Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Jules Romains: il signor Le Trouha.

dee si lascia traviare.
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M A R I O  P O M P E I
M a  s i g n o r a  
ette rubava i  cuori

L U I 6 I  C H I A R E L L I
Ì0 u  e p a r o l e  
(ette ¡*o*»o po i qua iirti)

L E  C O M M E D I E
*Ke abbiamo pubblica le

ha tradito ¡il suo cane Jato. Il peki- 
nese dal corpo schiacciato come una 
bottiglia di medicinale, devoto e fe
dele come tutti i cani che vivono' nei 
grandi alberghi, mangiano alla trat
toria e dormono su cuscini di seta, 
dovrà rassegnarsi a occupare meno 
posto nella vita della sua celebre pa. 
drona. Elsa Merlini ha realizzato un 
sogno che Jato — cane sapiente ma 
all’oscuro di chiromanzia — non 
poteva prevedere: procurarsi un

leopardo.
Glie lo ha regalato Mak 0' Kormik, 
celebre domatore, pazzamente inna
morato dell’attrice. Il primo incon
tro' con la belva è stato documentato 
dalla fotografia che pubblichiamo. 
Intanto il bellissimo leopardo ha oc
cupato in camerino il posto di Jato, 
dimostrando subito alla sua bella 
padrona i benefici della sostituzione. 
Meno Siietti ohe non ha paura nem
meno di un elefante nevrastenico, 
nessuno è più entrato nel camerino 
dell’attrice: nè un giovane autore col 
solito copione, nè un falso ammira
tore per avere un biglietto di favore. 
Brioschi quando deve parlare di cifre 
con la Merlini si serve del posto te
lefonico più lontano dal teatro e Pet- 
tinelli riceve per posta pneumatica 

i comunicati delle ore di prova. 
Quando si è saputo della improvvisa 
scomparsa di Maria Melato e si sono fatte le più strane supposizioni, nesi- 
suno ha pensato alla vera ragione 
della fuga: la grande tragica per non 
essere da meno' della sua compagna 
si è recata un momentino in Africa 
a comperarsi un leone, Pubblichere- 
mo prestissimo anche la fotografia 

di Maria Melato con ila belva.

GIUSEPPE B E V ILA C Q U A
M e f a r f a l l e  
datile a l i  d i fuoco

G IU S E P P E  F A R A C I  
Sborso d i San Secondo ir a  i l  
GviinevalcI e i l  Va len fino

T E R M O C A U T E R I O  
M acedonia  d’im perfinenze
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Ê^ ^ ■ s is te  uno spirito solare e mediterraneo 
che per noi gente del sud, materiata di sole, co
stituisce l ’origine e la giustificazione della vita.

Ci furono popoli meridionali adoratori del 
Sole, immaginato Dio, potenza misteriosa e in
discutibile, ma che fecondava i campi e matura
va le messi e dava salute alle genti, le quali ne 
conquistavano la magnanimità con sanguinosi 
sacrifici di vergini.

L ’ingenuità di quell’adorazione si è dispersa 
nei secoli sostituita dalla ragionante civiltà. Ma 
il dio Sole è rimasto, signore tra gli astri, con
tinuatore sulla Terra di un mito del quale resta 
una traccia ben diversamente interpretata dagli 
uomini increduli della civiltà d’oggi. Egli non 
è più i l dio luminoso fecondatore e sornione 
del quale occorra conservarsi la clemenza con 
l ’offerta di sangue giovane e di carni fresche e 
incontaminate. Egli elargisce ora i  tesori della 
sua potenza con generosa e illimitata prodiga
lità agli eredi diretti e spirituali di coloro che 
furono i prediletti tra i fedeli del suo culto. Ne 
materia la carne lo spirito l ’ingegno. Ne crea 
forti i  corpi e agili le menti. L i ubriaca di se 
stesso e l i  trasumana. L i fa vittoriosi e domi
natori.

Quest’adorazione e questa predilezione, fuse 
nello spazio e riproiettate sulla Terra, questo 
spirito solare e mediterraneo, vecchia credenza 
confermata dalla realtà odierna, ha fatto irrom
pere l ’istinto tutto meridionale e gonfio di na
turalità della gioventù d’Italia, che si è lan
ciata con foga vittoriosa alla riconquista, che 
ha righermito se stessa nella politica e nell’arte, 
integrando e ritemprando la storia nel pre
sente.

I l  sole che vivissimo ci sommerge d ’oro contro 
i l verde d’un incantevole parco torinese accen
de l ’entusiasmo di Rosso di San Secondo, lo fa 
vibrare nella voce e nel gesto.

— Da questo sole, — egli continua nella 
conversazione, durante la quale, mi ha avver
tito, non si parlerà assolutamente di teatro, -— 
da questo sole luminoso caldo vivo scaturi
scono le magnifiche qualità d ’ingegno di pron-
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tezza di vivacità della gente mediterranea, e più propriamente della latina. 
E ’ un trionfo di potenza intellettuale, un’esuberanza assoluta e incontrastata, 
che non si riscontra, per esempio, nella razza celtica, o francese, e nella sas
sone, presso le quali si notano incomparabili doti di volontà. Non si può dire 
a chi spetti la supremazia intellettuale, se a ll’istinto o alla volontà. Dànno 
entrambi brillantissime prove nei campi più nobili dell’attività, conducono 
entrambi a mete supreme. Certo l ’istinto più rapidamente, forse la volontà più 
saldamente.

« Ma questa magnifica qualità, quest’esuberanza d’istinto rischia spesso 
di diventare una debolezza. Per vincere e dominare è necessario coordinare 
l ’istinto con la volontà.

Non c’è dubbio che Rosso di San Secondo, ricostruttore moderno del mito 
solare e mediterraneo, ha saputo agilmente coordinare nel suo spirito l ’istinto 
e la volontà, ha fuso due razze, ha selezionato il suo individuo con minuziosa 
cura e con indiscutibile risultato. Molto gli ha giovato i l  suo ultimo soggiorno 
di due anni a Berlino. Molto ha saputo capire di questa razza barbara ingenua 
e complessa. E in due stagioni ha conquistato di balzo il pubblico tedesco. 
Vittoria difficile a chiunque non sia agguerrito e non disponga delle jriù potenti 
batterie da far tuonare a tiro diretto e ininterrotto. Vittoria della quale noi 
Italiani siamo fieri: i l  rappresentante è degnissimo.

Stamane il paesaggio fa pompa dei più bei colori, i l  sole è vestito a festa, 
guizza supremamente nell’aria e nei cervelli, fa diventare seguaci del mito.

— E’ possibile che l ’esuberanza dell’istinto nuoccia alla stessa intelligenza 
e a ll’attività della nostra gente. I nostri attori, per esempio, sono per intui
zione e potenza d’istinto tra i migliori, eredi diretti della gloriosa commedia 
dell’arte e continuatori inesauribili d’ogni più bella manifestazione teatrale. 
Freme nel loro spirito quel senso di vitalità pronta, sana, irruente, giovanile 
che è la loro caratteristica più simpatica. Ma si dimostrano talvolta prim itivi 
e rudimentali. Non hanno controllo di se stessi, si lasciano andare facilmente. 
Quanti conservano ancora le vecchie idee sul metodo di recitazione e sul va
lore della messinscena! Intanto lo spettacolo improntato, realizzato con bella 
intuizione ma con scarsezza di mezzi teatrali, non può sodisfare più i l pub
blico moderno complesso ed esigente. E ’ necessario equilibrare questa forza 
che erompe dall’istinto, con un freddo metodo di osservazione e di studio. B i
sognerebbe addirittura rovesciare tutto e ricostruire dal nuovo. A ll’estero il 
teatro è capito e organizzato con criteri diversi che ne fanno un’attività la quale 
riesce a conciliare le esigenze dell’arte e quelle industriali. Si è parlato tempo 
fa anche in Italia di Teatri di Stato come di una soluzione radicale. Può darsi 
che sia un rimedio efficace per le sorti del teatro italiano, se impostato su 
idee e piani concreti; può darsi anche che la soluzione sia da ricercarsi 
altrove.

« Ma ciò che a noi manca per fare del buon teatro italiano non sono gli 
attori i quali sono, comunque, eccellenti. Non abbiamo direttori artistici, o 
mettinscena, o régisseurs. Coloro che si credono tali mancano tutti di prepa
razione e di disciplina artistica. Entusiasti, pronti, istintivi, vivacissimi, e spre
parati. Non si muovono. I l  mondo non esiste oltre le Alpi. E avrebbero tanto 
bisogno di conoscere ciò che fanno gli a ltri, di confrontare, di studiare. Non 
per copiare o per ripudiare piattamente ma per capire lo spirito, per assi
milare quanto c’è di buono e ricostruire con materia nostra. Intellettualmente 
poi non basta conoscere il teatro francese o tedesco o russo e discuterne con 
competenza o meno. Bisogxra illuminarlo della sua luce, inquadrarlo nell’at-



mosfera in cui vive, nel paesaggio entro i l  quale è nato, tra la gente che lo 
ha creato, e portarsi sul luogo e respirarne l ’aria e vivere tra le persone, cer
cando di capire i l perchè sia così e non sia in altro modo, e proiettarlo attra
verso la nostra sensibilità. Occorre creare una schiera di gente nuova. Per 
formare dei régisseurs nostri dovremmo mandare presso i migliori teatri del
l ’estero, come allievi, i nostri giovani che abbiano attitudini al teatro, farli 
vivere alcuni anni fuori, fa rli studiare, con libertà ma con serietà, e tor
nerebbero con le idee chiare sul teatro straniero e sul teatro italiano, capaci 
di assumere seriamente la direzione delle Compagnie. Da altro punto di 
vista, poi, 1 artista che torni in Italia dopo qualche anno d’osservazione, avendo 
una visione completa del mondo teatrale e comunque artistico, capisce che 
cosa è l ’Italia, e ne vede i l  vero aspetto, che gli appare completamente nuovo 
perchè egli non era riuscito prima a vederlo e a capirlo, e si sente veramente 
Italiano, e crea da Italiano.

— E i teatri sperimentali?
— Non bastano. Ce ne vorrebbero una ventina perchè potessero allon

tanarsi dal carattere d’eccezione e di tentativo che se è coraggioso e lodevole 
non è meno tentativo. E attrezzarli di materiale teatrale e di uomini tea
trali. Raramente gli Sperimentali dànno risultati apprezzabili e la loro atti
vità è considerata come una manifestazione di curiosità e di scarso interesse 
dal pubblico ormai incredulo.

— Dunque la quistione principale rimane per lei quella della creazione 
dei régisseurs nei grandi teatri.

— Sì, ma bisogna intendersi. In Italia i l  régisseurs non esiste. In Ger
mania esiste ed ha una tendenza a soverchiare. I l  régisseur tedesco tende a 
diventare i l  padrone del teatro. A l Congresso del Teatro Drammatico di Ber
lino, al quale ho partecipato in qualità di delegato dell’Italia, si è già par
lato di questa tendenza che porterebbe a un dominio di fronte al quale soc
comberebbero autore e attori. L ’autorità del régisseur è già molta e non 
deve diventare una supremazia. I l  régisseur vorrebbe disporre del copione 
senza alcun controllo, dargli l ’impronta del suo cervello, modificarlo, ridurlo, 
tagliarlo, trasformarlo secondo i l  suo speciale criterio artistico. Con ogni 
probabilità, non farebbe che travisare un’opera d’ingegno la quale richiede 
invece per la realizzazione, intima affinità spirituale e artistica. In un’inter
vista concessa al Lokal Anzeiger ho fatto notare i pericoli che potrebbe por
tare al teatro lo sviluppo di questa tendenza e mi sono schierato decisamente 
contro questa forma particolare di eccesso di zelo. L ’opera dell’autore deve 
essere rispettata, intangibile e immodificabile. I l  régisseurs non dev’essere 
che un interprete dell’autore, un intelligente e misurato collaboratore. L ’opera 
d’arte deve realizzarsi attraverso l ’intima collaborazione autore-direttore, 
alla quale partecipa, col proprio temperamento, l ’attore. A l Congresso di 
Berlino è stato votato un ordine del giorno in cui si riconosce a ll’autore il 
diritto d’intervenire in qualunque istante, durante la messinscena dell’opera, 
qualora si voglia apportare al suo lavoro una modificazione alla quale egli 
non consente.

— E la sua nuova commedia, La signora Falhenstein?
— I  Tedeschi sono divenuti uomini positivi, pratici e violenti. Sono sma

niosi di agire, febbricitanti di muoversi, esasperati di lavorare. E ’ una potenza 
che esplode, un ritmo incalzante" che travolge i deboli e gl’inetti e che si 
oppone con diffidenza contro i nuovi venuti. Ma chi ha ingegno riesce a vin
cere, chi sa imporsi riesce a piantarsi. Bisogna però esser vivi ogni giorno.



Non si creano degli idoli. Se dopo l ’affermazione si fallisce una due volte, è 
la catastrofe.

— E La signora Falkenstein?...
— La guerra ha sbalordito questo popolo che si dibatte alla ricerca di se 

stesso, ha dato un nuovo volto a Berlino, che molto apprende da Nuova York 
e molto prende da Mosca. Freme di vita, corre, assalisce, calpesta, non si 
volta indietro, in una vertigine convulsa e insofferente. Ha abolito le debo
lezze, la cortesia, i l sospiro, i l  sentimento; l ’amore è un episodio fisiologico; 
i l  matrimonio una tappa della vita. Tutto si rinnova in un’orgia frenetica di 
movimento. SulV Euro pàische Rovini ho scritto un articolo, « Primavera a 
Berlino », nel quale descrivevo le mie impressioni berlinesi da un punto di 
vista personale e, se mai, poetico, ma niente affatto sentimentale. Alcuni 
giorni fa i l  Bórsen Courier, grande giornale della metropoli, ha riprodotto 
l ’articolo facendolo precedere da un commento nel quale dichiarava di offrire 
ai lettori « una visione romantica di Berlino dello scrittore italiano... eccetera». 
Ma questo non è i l  panorama di tutta la Germania : questo è i l quadro di Ber
lino che non sa più essere tedesca e non riesce a diventare americana o russa. 
A pochi chilometri si può riconoscere ancora la tradizione, e non è difficile 
scorgere sotto le vesti corte e i capelli alla garconne l ’antica Gretchen rubi
conda, la quale fa l ’amore chiedendo e ricambiando l ’« Ich liebe dich » ed 
è capace di dare un figlio l ’anno alla vecchia Vaterland.

— Ma La Signora Falkenstein?!...
Rosso di San Secondo non vuol parlare di questa signora. C’è forse in 

questo riserbo la cara gelosia che si prova per le creature molto amate. Mi 
sembra d’intuirlo e credo di non sbagliare. E come si tace della persona amata 
ma è dolce parlare delle cose, degli oggetti, dell’atmosfera che la circonda, 
tra le quali essa vive, immagino, — in virtù di quell’istinto latino elargito dal 
mito solare e mediterraneo del quale per molte ragioni mi sento già seguace, 
— immagino ch’egli finora non abbia fatto che parlare della Signora Falken
stein. Vedo già questa signora, forse non più giovane, vivere e spasimare tra 
la Berlino d’anteguerra e la Berlino d’oggi; vedo già i personaggi, sui quali 
si è abbattuta la furia della guerra e la febbre del dopoguerra, soffocati dalla 
esasperazione di questo tormento di vita e di modernità che l i  fa fremere, 
dibattere, urlare, e ne vedo altri stupiti e felici di giovinezza sui quali i l  cata
clisma non ha potuto segnare alcuna impronta. E forse il dramma si compone 
tra la vita che è passata attraverso le anime di questi personaggi e quella che 
devono vivere, e forse racchiuderà un pensiero che potrà chiarire tutte le 
idee su questa epoca esasperata. Ma è evidente che nonostante la mia in tu i
zione, per saperne di più e per maggior precisione non c’è che attendere la 
rappresentazione che del resto è imminente.

Assolutamente Rosso di San Secondo non vuol parlare della Signora 
Falkenstein e certo per divagare mi annuncia che sta per terminare un’altra 
commedia, scritta per una grande attrice tedesca («Elisabetta Bergner? » — 
« Non posso dirlo »), della quale non vuol neanche dirm i i l  titolo. E dalle 
sue reticenze capisco ancora che c’è qualche cosa d’altro, una commedia 
nuova, già terminata e destinata a una grande Compagnia italiana, che dopo 
questa immersione nella vita viva e brutale della Signora Falkenstein rappre
senta come un superamento lirico e di là dalla vita.

Rosso di San Secondo, artista solare e mediterraneo, svanisce lentamente 
nel sole per non parlare ancora di teatro.

G i u s e p p e  F e r a c i
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*
Pochi uomini sono vicini al teatro 
come Mario Pompei; pochissimi — 
come lui — amano la grande illu
sione della scena, per il tormento 
continuo di dar corpo alle ombre; 
dar vita ai sogni; realizzare con 

persone vive la fantasia. 
Pompei è nato pittore e si è creato 
scenografo: fu il primo interprete 
di quel «Teatro dei Piccoli» che 
ancora oggi, guidato da Podrecca, 
tutto il mondo ha ammirato e am
mira. E’ di ieri il grande successo 
di Parigi; parte di questo successo 
è anche di Pompei per aver saputo 
realizzare con semplicità di mezzi 
e innocenza di spirito, in quasi tut- 
te le scene della Compagnia del 
pupazzi di legno, ciò che invece 
avrebbe potuto apparire compli

cato e artificioso.
La passione del palcoscenico lo ha 
fatto diventare scrittore: nelle sue 
commedie: « Caffè » e « Signora
che rubava i cuori », Pompei ha 
portato la semplicità della sua ani
ma. C’è nelle sue scene, come nelle 
sue brevi novelle, un anelito alla 
bontà, una innocenza, un candore, 
in cosi aperto contrasto con i per. 
sonaggi abituali del -nostro teatro, 
negatori sogghignanti, da farsi 
prediligere per l’incanto della loro 

commozione.
Mario Pompei è un artista che pri- 
ma di incominciare, non ha — co
me molti altri — distrutto il suo 
cuore: questo, soprattutto, si vede 
nei suoi mirabili scenari e si sente 
nelle sue belle e delicate commedie.
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r  a lu d o  d a l  j i r i m o  A i t a
Sipario chiuso. Ribalta accesa.
Arriva dalla platea Giovanni. Pastrano, abito 

da sera. Accende una sigaretta, guarda l ’orolo
gio, passeggia su e giù.

Giorgio (arrivando un poco affannato) -— E ’ 
molto che aspetti? Non ci crederai, non sono 
riuscito a trovare una automobile. Come va? 
(Una pausa). Manca Guglielmo.

Giovanni -— Guglielmo è sempre lo stesso. Fos
se puntuale una volta. (Una pausa; guarda 
l ’orologio). Senti, aspett;amolo altri cinque 
minuti e poi andiamo su.

Giorgio — Volevo assicurarmi che si sia ricor
dato di mandare i  fiori alla zia, capisci. Dice
va che se ne sarebbe incaricato lui... Poi non 
se ne è più parlato.

Giovanni — Eccolo, guarda. (Facendogli cen
no col bastone) E sbrigati, Dio santo! Possi
bile che ti si debba sempre aspettare? 

Guglielmo (arrivando con molta calma) — 
Delle ore, delle ore? Non avevamo detto di 
trovarci sul portone per le nove? Ecco qua 
(mostrando l ’orologio) Sono le nove... 

Giovanni — ... Sono le nove e mezzo... 
Guglielmo (alzando le spalle) — Del resto, ho 

fatto tardi unicamente perchè mi sono ricor
dato che bisognava mandare i fio ri alla zia... 

Giorgio — Bravo, ci hai pensato?
Guglielmo — Non ci ho pensato affatto... 
Giovanni — Ma vai a farti benedire! 
Guglielmo — Abbiate pazienza : sono andato 

effettivamente dal fioraio... Ma quando sono 
stato lì m’è venuto i l  dubbio che ve ne foste 
occupati voi... Non se n’era più parlato... 

Giovanni (contrariato) — Be’ , adesso, in ogni 
modo, non siamo più in tempo...

Guglielmo — Posso andare a cercare... 
Giovanni — Cosa vuoi andare a cercare, a que

st’ora... Andiamo su, vai...
(Entrano dal centro del sipario ripetendo a 
soggetto:) « Io ti assicuro... — Ma si, ma si, 
ecc. (Una pausa. Poi si alza i l  sipario sul

. y* r i m e  A i t o
Salotto da fumo in casa della zia baronessa. 
A ll’alzarsi del sipario la scena è vuota. La 

zia Baronessa entra seguita dai suoi tre nipoti 
in abito da sera. Siedono tutti. /  giovanotti ac
cendono delle sigarette.
La Zia — ... Da stasera dunque, ragazzi miei, 

la zia vi restituisce la vostra libertà...

Giorgio — Fai molto male, zia cara, a dire 
così. Tu sai benissimo che gioia sia per noi 
venire ogni anno a passare qualche giorno 
con te. Io vedo piuttosto con molta tristezza 
che questi periodi si assottigliano sempre di 
più, ogni anno che passa, e non davvero per 
colpa nostra. T i ricordi quando ci invitavi a 
passare da te le vacanze, da ragazzi, e poi 
non trovavi più i l  verso di mandarci via?

Guglielmo — Noi dobbiamo a questa tua cara 
consuetudine, zia, se esiste ancora oggi fra 
noi lo stesso affiatamento che ci legava da pic
coli. Senza di te, senza questa tua vecchia 
casa piena di sereni ricordi che ci riporta ogni 
anno al bel tempo della nostra fanciullezza, 
noi saremmo soltanto tre cugini che si sono 
voluti bene una volta, che se ne vogliono an
cora a modo loro, ma che vivono ormai tre 
vite completamente diverse, senza sapere più 
nulla, o quasi nulla l ’uno dell’altro, e i l  gior
no che si incontrassero per combinazione, 
non avrebbero forse più nulla da dirsi. Non 
è così? (La zia ringrazia sorridendo).

Giovanni — Questo è ancora possibile oggi, per
chè siamo rimasti, in fondo, gli stessi di un 
tempo. Ma temo purtroppo che basterà la 
defezione di uno di noi, basterà per esempio 
che uno di noi prenda moglie...

La zia — Questo si che mi interessa: non ave
vamo mai toccato questo argomento... Dite
mi la verità, c’è qualche cosa in vista?

Giovanni —- Per me, cara zia, stai tranquilla. 
Dicevo così, semplicemente, per dire...

Guglielmo — Anche per me...
Giorgio — Ti assicuro, zia, che non ci penso 

neanche lontanamente.
La zia — Avete ragione, del resto. Siete molto 

giovani e state benissimo così. Io personal
mente, poi, da quella vecchia egoista che so
no, non posso che esserne contenta. Le mo
gli, non si sa mai come la pensino nei r i 
guardi delle vecchie zie, non è vero? (Una 
pausa). Emanuele Filiberto, potete servire i l 
caffè e i liquori.

Emanuele F iliberto (entra cori i l  caffè e con i 
liquori).

La zia — Emanuele Filiberto, domattina dun
que questi ragazzacci mi lasciano. Che cosa 
ne dite? Non rincresce un poco anche a voi?

Emanuele F iliberto — Mentirei, signora Ba
ronessa, se dicessi che provo per i  signorini 
la stessa devozione, mi sia concesso dire, 
« devoto affetto » che i signorini mi ispire
rebbero se l i  avessi visti nascere, dal momento
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che effettivamente, la vita non mi ha riser- 
hata questa gioia, non li ho visti nascere. 
Ma i signorini possono credermi, sul mio 
onore: l ’affetto ch’io nutro per loro è preci
samente lo stesso. (Si commuove).

La zia — Su, vecchio mio, coraggio, volete com
muovervi in vece mia?

Giorgio (togliendogli i l  vassoio di mano) — 
Date a me, sarà meglio metterlo al sicuro.

Emanuele F iliberto — Grazie... grazie... I l  si
gnorino mi commuove.

La zia — Per carità, ragazzi miei, non lo inte
nerite di più.

Emanuele F iliberto (asciugandosi le lagrime) 
—• I  signori vorranno perdonare, non è vero, 
la confidenziale quanto inopportuna espan
sione di un domestico... Ma quando si è stati 
per tanti anni in una stessa casa, quando si 
è divenuti veramente « domestici » si finisce 
per partecipare, rispettosamente, alla vita 
della famiglia stessa... Ed è per questo...

La zia — Nessuno ve ne h.a fatto un rimpro
vero, Emanuele Filiberto. I  signorini anzi 
ve ne sono molto riconoscenti... stavo per 
dire; ne sono alla loro volta commossi...

Guglielmo —- Sicuro...
La zia (a Giorgio) — Un bicchierino di « Coin- 

treau »? (agli altri due) Anche voi?
Giovanni (porgendo un bicchierino al dome

stico) — Coraggio, bevete alla nostra salute...
Emanuele F iliberto (con la voce strozzata) — 

Grazie, signorino, grazie. Non potrei. So qua- 
l ’è i l mio posto, mi permetta di rifiutare... 
(Facendosi forza) La signora Baronessa ha 
altri ordini?

La zia — Potete andare...
Emanuele F iliberto (fortemente commosso) — 

Grazie, signora Baronessa. Grazie (esce).
La zia — Povero vecchio. E ’ un po’ giù di cuo

re da qualche tempo. Non ci crederete, ma 
non sono più padrona di rivolgergli un’atten
zione che si intenerisce fino alle lagrime...

Guglielmo — Lo abbiamo visto__
La zia — Se lo aveste forzato ad accettare un 

bicchierino di liquore sarebbe morto di cre
pacuore. (Ridono - Una pausa) Dunque dob
biamo crederci, non c’è proprio niente, as
solutamente niente?

Giorgio — Niente di che cosa?
La zia — Nessun matrimonio in vista, per nes

sun dei tre?
Giovanni — I l  matrimonio, zia! Non ce ne r i

cordavamo già più (ridono).
La zia — Eppure io avrei tanto detto, non so

perchè, che Guglielmo si stesse covando una 
fidanzata in qualche parte del mondo...

Guglielmo (ridendo) — Non capisco, zia, per
chè tu dia la preferenza proprio a me...

La zia — Chi lo sa, chi lo sa. Ho l ’impressione 
che il primo ad ammogliarsi, di voi tre, delb- 
ba essere proprio Guglielmo...

Guglielmo — Ti sembra proprio che io abbia 
la faccia del marito?

La zia —- T i sei offeso?
Guglielmo — No zia, ci mancherebbe altro. 

Invece, credi pure, sono forse quello che ci 
pensa di meno.

La zia — Lo so, lo so, uomo navigato: lo dicevo 
apposta per farti arrabbiare.

Giorgio — E fra noi due, zia, chi vedresti am
mogliato per primo?

La zia (ironicamente) — Non lo so, non lo so 
proprio... Siete in fondo così poco ammoglia- 
b ili tutti e tre...

Giovanni — Eppure va là, che ti farebbe pia
cere ritrovarti un giorno o l ’altro dei nipo
tin i per casa... Verrebbero qui, t i mettereb
bero a soqquadro i salotti...

La zia — Voglio sperare, in questo caso, che sa
rebbero dei nipotini bene educati...

Guglielmo — Certo, si capisce: starebbero fer
mi, buoni, composti. E poi sul più bello... 
(indicando per terra) « Cosa hai fatto lì, cosa 
hai fatto?... ». E ti saluto tappeto della zia.

La zia — Me ne avete rovinati tanti voi, di tap
peti... quando eravate piccini...

Giovanni — Povera zia, t i mettevamo sottoso
pra tutta la casa.

La zia — Allora, almeno, vi divertivate... Ho 
tanta paura, che voi continuiate a venire ogni 
anno, solo perchè siete dei gran bravi ragaz
zi, e sapete di farmi tanto piacere... Ma se 
poteste, ne fareste così volentieri a meno, d i
te la verità?... (Guglielmo si alza e la bacia 
per non farla proseguire. Una pausa). Del re
sto i l mio egoismo non è intransigente, capi
sco benissimo tante cose anch’io. (Pausa) Vi 
sarà sembrato assai strano, non è vero, ragazzi 
miei, che quest’anno la zia, dopo avervi in 
vitati a casa sua, vi abbia pregati a ll’ultimo 
momento d i prendere alloggio all’albergo, ad- 
ducendo la scusa di avere la casa piena di 
operai? (Una pausa) Ebbene ve lo confesso, 
e ve lo confesso soltanto stasera perchè a ltri
menti non avreste accettato, quella degli ope
rai era puramente e semplicemente una scu
sa. Ve l ’immaginate: dodici stanze piene di 
operai? (Una pausa) La verità è, cari ragazzi,
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che con questa scusa dell’albergo distante, la 
sera dopo cena, io avevo un buon pretesto 
per mandarvi via, a fare un po’ i l comodo 
vostro, senza di che vi sareste sentiti obbli
gati a tenermi compagnia fino a tardi, e pas
sare le serate con una signora della mia età, 
alla vostra, non credo davvero che sia troppo 
divertente.

Giovanni — Zia !
Guglielmo (dopo un attimo di sorpresa) — 

Bada che è enorme! Poteva venire in mente 
solo a te una cosa simile.

Giorgio — Vuol dire che finiremo col non ve
nire più...

La zia — Ma perchè? E ’ una cosa tanto natu
rale. Non m’avete giudicata sempre una si
gnora di spirito? (Una pausa). Quanto a ll’al
bergo, devo awertirvene unicamente perchè 
non vi presentino il conto un’altra volta : è 
già tutto saldato.

Guglielmo ( indignato) — Non lo permetteremo 
mai e poi mai!

La zia — E’ troppo tardi. Emanuele Filiberto, 
non vi dico con quanta commozione, ha già 
regolato tutto stasera...

Giovanni — Ci vendicheremo.
La zia — Ragazzi miei, siete o non siete miei 

ospiti? E ’ già abbastanza grossa che v’abbia 
mandati ad alloggiare fuori di casa, no?

Giorgio — Naturale. Ci vendicheremo.
La zia — Del resto, anche voi mi siete debitori. 

(7 tre la guardano indecisi). ... di un bacio. 
(La baciano in fronte tutti e tre). Però sta
sera, che è l ’ultima, vi confesso che non ho 
saputo resistere alla tentazione di trattenervi 
presso di me... abbiateci pazienza...

Guglielmo — Zia, non ricominciamo.
La zia -— Soltanto, siccome voglio che serbiate 

i l miglior ricordo possibile di questa ultima 
sera passata dalla zia — ultima per quest’an
no, intendiamoci bene, —- ho invitata una 
persona che spero vi faccia piacere...

Guglielmo — Una persona?...
La zia -— Una signora... Una molto giovane si

gnora (Vivo interessamento nei tre). Voi vi 
chiederete perchè io non Labbia invitata p ri
ma: Non è per gelosia, vi assicuro. E’ sem
plicemente perchè questa mia giovane amica, 
che spero conoscerete fra poco, è sempre tal-, 
mente contesa da tutti che averla sia pure per 
un momento, vi assicuro è un vero problema. 
A me non ha potuto concedere che questa 
sera. Voi mi direte anche: « Non avevi che 
questa preziosissima signora? ». Sapete bene

che io esco pochissimo, che non frequento 
quasi più. Le vostre piccole amiche di un 
tempo si sono fatte donne, hanno tutte ma
rito e figliuoli. Qualche ragazza che mi è sta
ta presentata qua e là mi è parsa incredibil
mente oca. 0  forse io sono di gusti troppo 
arretrali. Sia detto fra parentesi ho l ’impres
sione che di ragazze come intendo io non se 
ne trovino più. Questa giovane signora di cui 
v’ho parlato, l ’ho conosciuta ad una recita di 
beneficenza, qualche tempo fa. M ’è parsa 
abbastanza carina, interessante, diversa dal
le altre insomma. Per me poi ha molte at
tenzioni... telefona, si può dire ogni giorno, 
per informarsi della mia salute, e queste sono 
cose che a una certa età finiscono sempre per 
conquistare. (Una pausa. I  tre continuano a 
interessarsi vivamente). Del resto, e sento i l  
dovere di mettervi in guardia benché voi 
affermiate che non ce n ’è bisogno, non sono 
soltanto io a trovare questa giovane donna 
carina, interessante, seducente. Succede in 
genere, che dovunque ella vada, tutti restano 
presi di lei.

Giovanni (ironico) — Ah si? Gi fai proprio ve
nire i l desiderio di conoscerla...

La zia — E non crediate poi che sia neanche 
tanto bella...

Giorgio — Ho capito : dev’essere una brutta 
donna seducentissima.

La zia — No caro mio. Non è neanche affatto 
brutta. E ’ graziosa. E’ molto graziosa.

Guglielmo — E come si chiama, se è lecito?
La zia —• Devo confessarvelo : ha un nome piut

tosto banale ( I tre ridono). Del resto i l  nome 
non conta, no?

Guglielmo — Giustissimo.
La zia — La chiamano tu tti: « La signora Ru

bacuori ».
Giorgio — E ’ bionda o bruna?
La zia — Castana.
Giovanni — Vedova, divorziata, o...
La zia — E ’ un tasto un po’ delicato. Permet

tetemi di sorvolare...
Guglielmo — Basta. Non domandiamo altro. 

Aspettiamo.
La zia — Del resto un certo fascino deve averlo 

indiscutibilmente, dal momento che Gior
gio mi ha domandato già nervosamente se è 
bionda o bruna...

Giorgio — Nervosamente. T i sbagli...
La zia — Che Giovanni ha guardato due volte 

l ’orologio...
Giovanni — L ’avrò fatto senza accorgermene...
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La zia — Appunto: senza accorgertene... E
Guglielmo, i l navigato Guglielmo ha comin
ciato due sigarette senza finirne nessuna...

Guglielmo — Insomma cara zia, veniamo ai 
ferri corti: Tu hai fatto venire questa egre
gia signora, d i’ la verità, per divertirti a pro
vare i l  suo sperimentato fascino sopra di 
noi... Sii sincera: è così. E siccome sei una 
zia un poco maliziosa, t i farebbe un piacere 
matto vederci ripartire sedotti, tutti e tre.

La ZIA — Ragazzi miei, siamo ancora in tem
po. Se proprio mi supponete tanto maliziosa 
è presto fatto. Una telefonata e non ci sarà 
più nessun pericolo.

Guglielmo — Niente affatto. Ormai ci hai trop
po incuriositi e non possiamo più rinunziare 
a conoscerla.

Giovanni —■ E se sarà davvero così seducente, 
tanto meglio per te... Potremo dire di avere 
incontrata dalla zia una donna veramente in
teressante e credo che questo ti farà piacere.

Giorgio — Tarderà molto questa affascinante 
signora?

La zia — Alle dieci e mezzo sarà qui.
Guglielmo — Alle dieci e mezzo? Tu ci farai 

morire di curiosità.
La zia (ironicamente) — Vogliamo fare un po

ker per ingannare l ’attesa? (Siedono attorno 
al tavolino).

Giorgio — Dunque tu dici che tutti ne restano 
presi ?

Giovanni —• Appena la vedono?
Guglielmo — Sarei proprio curioso di sapere 

chi sarà la prima vittima di noi tre.
Giovanni ( ironicamente) — Volete che vi fac

cia le carte? (ridono).
Guglielmo — Zia, mi permetto di darti un 

consiglio: diminuisci la posta. Tu ci fai già 
furtunati in amore, (ridono. Cominciano il 
gioco).

Giovanni — Però che cosa ne direste se questo 
fosse il primo atto di una commedia...

Emanuele F iliberto (annunciando) — La si
gnora è qui. (Tutti di alzano).

La zia (andandole incontro) — Come va, cara, 
come va? T i sono proprio grata di essere ve
nuta... (la bacia) I  miei tre nipoti, permetti 
(si inchinano) Giorgio, Giovanni, Gugliel
mo... La signora... la signora Rubacuori.

La signora (ridendo) — No, te ne prego, non 
prendermi in giro anche tu. (A i tre giova
notti) Non è vero, non ci credano. Non ho 
mai rubato il cuore a nessuno... (una pausa)

Questi dunque sono i tuoi grandi nipoti? E 
io che m ’aspettavo di trovare dei bambini, 
davvero, mi parlavi sempre dei tuoi ragazzi... 
Con una zia così giovane (siedono).

La zia — L i chiamerò i miei ragazzi anche 
quando avranno moglie e figliuoli.

La signora — Questa zia deve voler loro un 
gran bene...

La zia — Sono loro che me ne vogliono molto. 
Tutti gli anni, poveri cari, si sacrificano a 
passare qualche giorno accanto a me.

Guglielmo — Abbiamo litigato anche poco fa, 
a questo proposito. La zia non vuole capire 
che lo facciamo col più grande piacere...

Giovanni — E ’ una consuetudine che dura fino 
da quando eravamo piccini, signora, e ci da
rebbe molta tristezza doverla troncare.

La zia —• Eppure un giorno o l ’altro sarà la 
zia che toglierà i l  disturbo...

Giorgio — Zia smettila, vuoi che ti facciamo 
una scenata ?

La signora (alla zia) — Non devi dirlo nean
che per scherzo.

La zia — State tranquilli, figliuoli miei. Non 
ho nessuna voglia di andarmene, almeno per 
ora... Trovo che, tutto sommato, al inondo 
ci si sta ancora abbastanza bene, (ride) Vo
lete che vi confessi una mia debolezza? In 
casa mia c’è sempre qualche cosa di incom
piuto. Ora è un quadro che aspetta di essere 
appeso, ora un mobile a cui ancora non ho 
trovato i l  suo posto. Non si dice sempre 
quando muore una persona di età : « Aveva 
finita la sua missione nel mondo »? Ebbene 
vedete, mi sembra così di poter dire al Si
gnore il giorno in cui mi chiamerà : « Abbi 
pazienza un momento, ho ancora tante cose 
da sistemare... » (sorridono) Direte che sono 
una vecchia pazza, non è vero?...

La signora — Del resto io credo che ìe visite 
di questi tuoi ragazzi ti ringiovaniscono più 
di cento medicine, non è così?

La zia — Hai ragione. ¡E’ proprio così (una 
pausa) Adesso basta con questi allegri discor
si. Vuoi prendere qualche cosa, cara? Un 
cherry-brandy? Una tazza di tè?

La signora — Grazie. Piuttosto ho l ’impres
sione di avere interrotto un poker con la 
mia venuta. Continuate, vi prego...

Giovanni — Per carità, ci mancherebbe altro...
La signora (alla zia) — Devi scusarmi se non 

m’è stato possibile venire prima di stasera...
La ZIA — Certo mi sarebbe dispiaciuto di non 

averti con noi almeno stasera. Ci tenevo prò-
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prio a farti conoscere questi miei ragazzoni 
prima che ripartissero.

Giorgio — Quando eravamo dei ragazzi dav
vero, piantavamo le tende in casa della zia 
per dei mesi, signora. Allora sì non trovava 
più i l  modo di liberarsi di noi.

Guglielmo — La vita fa diventare queste visite 
sempre più brevi, signora. Sapesse quante 
volte, e la zia non vuol crederlo, in  qualche 
momento di stanchezza e di disillusione r i
pensiamo con nostalgia a questa casa dove 
abbiamo trascorso i l  periodo più lieto della 
nostra vita... IVon ci giudichi troppo senti
mentali... è così.

La signora —- Lo credo. (una pausa) E ripar
tono presto?

Giovanni -— Domani.
La signora — Addirittura domani?
Giorgio — Noi ci auguriamo un a ltr’anno di 

poter incontrare ancora la signora dalla zia.
La signora -— Me lo auguro anch’io.
La zia — Spero che diventerete buoni amici.
Giovanni — Ne avremmo tutto i l  piacere.
La signora — Verranno qualche volta da me 

l ’anno venturo? (si inchinano) Sono proprio 
dispiacente di non poter ricambiare l ’invito 
questa volta... E non ho i l  coraggio di dirlo, 
ma anche stasera...

La zia — Anche stasera?...
La signora — Anche stasera non potrò tratte

nermi quanto vorrei... Mi perdonino...
La zia — Non t i perdoniamo affatto.
La signora — Sono proprio mortificata, vera

mente mortificata. Se tu sapessi: Ho degli 
ospiti da una settimana. Dei signori stranieri 
che sono stati molto amabili con me questa 
estate, a Baden-Baden... Ho promesso loro 
di condurli a un teatrino d ’eccezione. Per 
giunta i miei ospiti non capiscono una parola 
d’italiano, sono costretta a fare loro da in
terprete.

La zia —■ Queste scuse non mi fanno nè caldo 
nè freddo. La verità è che tu preferisci quel
la tortura alla nostra compagnia.

La signora — Per carità, non dicano così. Ave
vo preso quest’impegno prima della tua te
lefonata. Se avessi saputo, t i giuro...

La zia — Vogliamo crederci?
La signora — Posso sperare di essere perdo

nata?
Giorgio -— Perdonata, con molto rammarico.
La signora — Grazie. Troppo gentile. D’al

tronde lo spettacolo non comincerà che a

mezzanotte. I  miei amici non verranno a 
prendermi con la macchina prima delle un
dici e mezzo...

Giovanni — Sono le undici e un quarto.
Guglielmo — Già così tardi?
La zia — Tu fai una vita molto disordinata, 

ragazza mia, permettimi ch’io te lo dica. 
Spassionatamente, credi, mi sta a cuore la 
tua salute.

La signora — Sto benissimo, t i assicuro. Tu
10 sai poi che l ’estate rimetto completamente
11 riposo perduto l ’inverno...

La zia (scherzosa) —• Sarà, ma ho l ’impressione 
che l ’estate tu debba fare una vita ancora 
più strapazzosa.

La signora — Non è vero, non è vero. Faccio 
certi bei sonni, in campagna, sapessi...

Emanuele F iliberto (entrando) — Sono ve
nuti a prendere la signora.

La signora — Di già? Ma sono in anticipo, si
curamente.

La zia — Allora t i perdiamo?
La signora — Sono così mortificata. Ho tanto 

rimorso, credimi, d’essermi trattenuta così 
poco. ( Una pausa) Vuol dire, facciamo una 
cosa : per riparare, verrò a tenerti compa
gnia domani sera, dopo cena... va bene?

La zia —■ Sei molto carina. Vieni allora senz’al
tro a pranzare da me.

La signora — Devo proprio confessartelo?... 
Ho già un invito per domani. (rivolta ai gio
vanotti) Mi giudicheranno molto male, lo 
so... (alla zia) Ma vedrai cara, sarò libera 
prestissimo. T i prometto di arrivare in tem
po per i l caffè... Te lo prometto davvero. 
(una pausa. Ai giovanotti) Dunque a que- 
st’altr’anno. Siamo intesi? (le baciano la 
mano. Guglielmo Valuta ad infilare la pellic
cia).

Giovanni — ... E buon divertimento, allora.
La signora -— Grazie. Ma credo proprio che 

non ce ne sia la speranza. (Sorride a tutti. 
Esce accompagnata dal domestico) Di nuovo. 
(Una pausa).

Guglielmo (alla zia) — Dunque tu vuoi pro
prio sapere le nostre impressioni? Ne muori 
dalla voglia, di’ la verità... (urta pausa) Ca
rina, non dico di no... Non dico di no... Non 
di meno io sono ancora padrone del mio 
cuore.

Giovanni — Anche io...
Giorgio — E ’ vero, del resto, che l ’apparizione 

è stata piuttosto fugace, (ironicamente) Può
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darsi Lenissimo, se la seduta si fosse prolun
gata di più...

La zia — Tanto meglio, ragazzi miei. Ne .avrei 
provato troppo rimorso...

Guglielmo — Tra parentesi, sono stato piutto
sto in imbarazzo se doverle baciare la mano 
o no,.. Ce l ’hai ravvolta in tanto mistero...

La zia — Alle donne il baciamano fa sempre 
molto piacere... Non ci giurerei ma ho l ’im
pressione che molte ragazze sposino unica
mente per acquistarne i l  diritto.

Giorgio — In  cosciènza, non si può proprio 
dire che tu sia maliziosa!...

Giovanni -— La signora è forse un’attrice?
La zia — Potrebbe anche darsi...
Guglielmo — Ha degli amanti?
La zia — Degli amanti, degli amanti? I l  fatto 

che sia una donna un po’ libera, deve neces
sariamente .attribuirle degli amanti?

Guglielmo — Ritiro la parola.
La zia — Vi prego di crederlo, è una signora 

molto per bene...
Guglielmo — Tanto meglio.
Giorgio — Che sia per caso la Sibilla Cumana?
La zia — E’ una donna infinitamente più sem

plice. (una pausa) Prendete un .altro « cher- 
ry », ragazzi?

Guglielmo — Grazie zia. Sarà piuttosto ora 
che andiamo. Io devo partire molto presto 
domani...

Giovanni e Giorgio —  Anche noi...
La ZIA (con tristezza) ■— Dunque a quest’altro 

anno ?
Guglielmo — Ti scriveremo spesso, zia.
La zia — Figliuoli miei, sono certa che non 

lo manterrete. Ma vi sono grata della buona 
intenzione. Lo so per esperienza : alle volte 
costa meno fatica prendere i l  treno e dare 
proprie notizie di persona che prendere un 
foglio di carta e una busta e scriverci sopra: 
« Sto bene ». Non ve ne serberò rancore, ra
gazzi miei. Anche io non scrivo mai a nes
suno.

Giorgio — Tu sai lo stesso che sei per noi la 
zia più cara del mondo. (JL’abbracciano).

Guglielmo — A quest’altr’anno zia. (Si avvia
no tenendola per la vita affettuosamente. 
Una lunga pausa. La zia rientra dopo poco, 
si asciuga le lagrime, siede. Resta un po’ di 
tempo accanto al tavolo, poi suona per i l 
domestico).

Emanuele F iliberto (compare silenziosamente).
La zia — Portate via tutto. Spegnete... Su co

raggio, vecchio mio, piate forte, fate venire 
le lagrime .anche a me.

Emanuele F iliberto — Buonanotte, signora 
baronessa...

La zia — Buona notte... (si avvia nella sua ca
mera).

Emanuele F iliberto (richiamandola) — Signo
ra baronessa, i signorini devono aver dimen
ticati questi oggetti...

La zia — Fate vedere; un portasigarette, una 
penna stilografica, un portafogli... I l  porta
fogli è di Guglielmo, ci giurerei (lo esamina) 
proprio così. Emanuele Filiberto, bisognerà 
che riportiate subito tutto a ll’albergo, dove 
siete stato nel pomeriggio...

Emanuele F iliberto — Vado a mettere i l  pa
strano, signora baronessa. (Esce. Nell’attesa 
la zia esamina il portafoglio, guarda davanti a 
sè, sorride. I l  domestico rientra dopo poco).

La zia — Ho cambiata idea, Emanuele Filiber
to. Penso che forse a ll’albergo, a quest’ora, 
i signorini non siano ancora rientrati... Gu
glielmo ha lasciato addirittura i l  portafogli, 
potrebbe averne necessità. Andrete invece al
l ’ingresso di un piccolo teatro, di cui vi darò 
l ’indirizzo. Potrebbe darsi con maggiore pro
babilità che l i  trovaste lì. (scrive l ’indirizzo 
sopra un pezzetto di carta) Prendete un taxi.

Emanuele F iliberto — E... se non ci fossero, 
signora baronessa?

La zia — Pazienza : in questo caso riporterete 
tutto all’albergo.

Emanuele F iliberto — Sta bene (si avvia).
La zia (richiamandolo) — Emanuele Filiberto, 

stasera è un tempo assai rigido e voi siete 
cagionevole di salute. (Emanuele Filiberto 
guarda stupito) Se doveste sentire freddo 
aspettando i signorini all’ingresso mi farete 
la cortesia tornando a casa di prendere un 
poncio...

Emanuele F iliberto (con le lagrime agli oc
chi) — Signora baronessa...

La zia — Fatevi forza, vecchio mio. Vorrei ag
giungere, ma ho paura di commuovervi 
troppo...

Emanuele F iliberto (c. s.) — Comandi, signo
ra baronessa.

La zia — ... ben caldo.

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



« " c lc g o  d e l  s e c o n d o  a i  à a
Sipario chiuso. Ribalta accesa.
Arrivano Giorgio e Giovanni, abito da sera, 

pastrano. Si fermano ad aspettare.

Giovanni — In fondo siamo in anticipo di un 
quarto d’ora... Vai a vedere quanto costano 
le poltrone...

Giorgio (entrando dall’apertura del sipario e 
riuscendo poco dopo) — Cinquanta lire. 

Giovanni — Caspita! Cinquanta lire l ’una? 
Giorgio — Più la tassa erariale.
Giovanni — Caro mio, è logico, nei piccoli tea

tr i anche i prezzi sono di eccezione.
Giorgio — Senti, mettiamoci da un lato, è brut

to farsi trovare proprio sulla porta.
Giovanni (Guardando verso la platea come se

le automobili vi passassero davanti) — Guar
da un po’, in quel taxi lì... (Si sporgono 
tutti e due) Mi era sembrato.

Giorgio lira t i indietro, vuoi farti arrotare? 
Giovanni — Fa un freddo cane...
Giorgio — Io trovo cbe si potrebbe benissimo 

attendere nel foyer.
Giovanni (sporgendosi) — Vediamo se è in 

questo...
Giorgio ( tirandolo indietro) — Che Dio ti be

nedica: vuoi stare sul marciapiede, sì o no? 
Giovanni (c. s.) — Non c’è...
Giorgio — Andiamo dentro, dammi retta...

(entrano. Una pausa. Arriva Emanuele). 
Emanuele F iliberto (fingendo di leggere in 

alto) Teatro... teatro, (mette gli occhiali) 
Con queste scritte luminose non si capisce 
più niente... (compitando) Teatro della ma
schera bicolore, (fra sè) Della maschera bico
lore? (ripetendo poco convinto) Maschera 
bicolore... (Sta a pensarci un po’, poi 
alza le spalle, mormora)... Sarà... (e entra 
anche lui. Una pausa. Si alza il sipario sul

(S s c a n A a a l l e
Nello stesso salotto, di mattina. Emanuele 

Filiberto sta preparando la colazione. 
Emanuele F iliberto (bussando alla camera del

la baronessa) — Signora baronessa, la cola
zione è pronta. (Suonano. Va ad aprire. Rien
tra dopo poco accompagnato da Giovanni). 

Giovanni (sottovoce) — Direte alla zia che la 
signora di iersera ha urgentissimo bisogno di 
parlarle. (Emanuele Filiberto sorride timida
mente divertito) ... Serietà, mi raccomando. 
(Una pausa) Questa colazione è preparata per 
la zia?

Emanuele F iliberto — Sì, signorino.
Giovanni (curiosamente) — Tè, latte, burro, 

miele, marmellata... non c’è male! Fa tutte 
le mattine una colazione simile la zia? 

Emanuele F iliberto — Sì, signorino.
Giovanni (ironicamente) — Non vi sembra ec

cessiva per una signora della sua età? (Ema
nuele Filiberto apre le braccia condiscen
dente).

Giovanni (mettendosi a sedere e principiando 
a mangiare) — Sarà bene, che a cominciare 
da stamane, la zia si abitui a dei pasti più 
leggeri, (rìde) Andate pure... (Emanuele Fi- 
liberto esce. Una pausa).

La zia (di dentro) — Le avete detto che sono 
ancora in letto? (Una pausa) Dove l ’avete fat-
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ta passare? {uim pausa) Ditele che abbia la 
bontà di aspettare un momento...

Emanuele F iliberto {rientra).
Giovanni (sottovoce) — Ci ha creduto?
Emanuele F iliberto {forte) — La signora ba

ronessa prega la signora di attendere un mo
mento... Verrà subito.

Giovanni (sottovoce) — Ditemi un poco: che 
cosa ha detto la zia... di ieri sera...? del pic
colo teatro?

Emanuele F iliberto — ... ha sorriso...
Giovanni — Levatemi una curiosità: quella si

gnora di ieri sera è una signora o una signo
rina?

Emanuele F iliberto {titubante) — Ho sempre 
sentito chiamarla signora...

Giovanni — ... Non ricordo più i l  suo nome... 
Si chiama?

Emanuele F iliberto — ... se dovessi dirlo, si
gnorino, non lo ricordo mai neanche io...

Giovanni — ... non ve ne preoccupate. Non fa 
nulla {gli fa cenno di uscire).

La zia {di dentro) ■—- Figliuola mia... a que
st’ora già fuori di casa? {entrando si ferma 
sulla porta lietamente sorpresa).

Giovanni (tironicamente) — Sono venuto, zia 
cara, prima di tutto a ringraziarti di avermi 
rimandato con tanta premura i l  portasiga
rette ieri sera. Hai avuto un pensiero molto 
carino facendomelo riportare proprio a tea
tro... In secondo luogo sono venuto a farti i 
miei rallegramenti: sei una donna molto fur
ba, non si può negare, {una pausa) Però... 
però... Però devo anche dirti, cara zia, che 
hai indovinato, ieri sera, per una pura com
binazione... {una pausa) Dunque devi sa
pere che iersera, quando siamo usciti di qui... 
Guglielmo era stanco e se ne andò subito a 
letto. Giorgio e io, invece, pensammo che do
vendo partire molto presto non valeva nean
che la pena di andare a dormire... e allora 
capisci, avemmo la brutta idea di andare a 
quel teatrino. Lo spettacolo era così noioso 
che alla fine del primo atto siamo andati a 
dormire anche noi... Senti zia, non mi fare 
quella faccia ironica. Se tu sapessi quanto 
fa rabbia dire la pura verità e avere contro 
tutte le apparenze.

La zia {ironicamente) — Tu trovi che io abbia 
la faccia ironica?... Figliolo, se mi dici che 
è andata così non lo metto neanche in dub
bio...

Giovanni — ... e stamane, capisci, sia che la

cameriera abbia dimenticato di chiamarmi, 
o io non l ’abbia sentita bussare, fatto sta che 
mi sono svegliato soltanto un’ora fa... Appe
na in tempo, come vedi, per costringere ad 
alzarsi presto anche te, e in tempo utile per 
venire a fare colazione a casa tua... Non mi 
aspettavi, d i’ la verità?

La zia {ironicamente) — E ’ stata una bellis
sima sorpresa...

Giovanni {accennando alla colazione) — Guar
da zia, c’è rimasta una tazza di latte anche 
per te {ride. Una pausa) Naturalmente Gior
gio e Guglielmo non immaginano neanche 
lontanamente che io sia rimasto... Mi hanno 
lasciati due biglietti di saluto infilati nella 
porta... In quello di Giorgio anzi, c’è qualche 
cosa che t i riguarda... Eccoli qua. Questo è 
quello di Giorgio: « Ciao, buon viaggio. Stai 
bene. Di quella maligna della zia bisogna ven
dicarsi. Ci penserò ». {la zia ride) Questo è 
di Guglielmo: « Ciao, stai bene ». Tre pa
role, ci vedi tutto i l  suo carattere.

La zia — Guglielmo, figurati, aveva dimenti
cato addirittura i l  portafoglio. Gliel’ho r i
mandato subito all’albergo... Speriamo che 
non si sia trovato in imbarazzo, povero fi
gliolo. E così, quando conti di ripartire?

Giovanni — Ormai andrò via domattina... Un 
bell’affare, sai; ho perso una giornata per col
pa tua... Te la metterò in conto...

La zia — Per colpa mia? Se tu non fossi andato 
a teatro...

Giovanni {prendendola in giro) — ... Eh, lo 
so, se io non fossi andato a teatro... M i ci 
vuoi fino a domani?

La zia {affettuosamente) — Figliolo!
Giovanni — A proposito, a proposito... Dimen

ticavo di d irti la cosa più importante... la 
vuoi sapere? {una pausa) Quella famosa si
gnora, a teatro, ieri sera... non c’era...

La zia — Non c’era?
Giovanni {ironicamente) — Proprio così : non 

c’era... Se a teatro ci fossimo andati per lei, 
come tu pensi, le avremmo speso bene, va 
là, le cinquanta lire della poltrona... Vedo 
con piacere però, che sei ancora abbastanza 
ingenua, zia cara, malgrado la tua furberia... 
Chi sa dov’era andata iersera la signora Ru
bacuori...

La zia — Avranno cambiato idea all’ultimo mo
mento... essendo in compagnia...

Giovanni (c. s.) — ... i l  piccolo teatro di ecce
zione, gli amici di Baden-Baden... {una pau
sa) In fin dei conti tutto questo a me non fa



LA SIGNORA CHE RUBAVA I CUORI

nè caldo nè freddo, intendiamoci bene. Ci 
tengo solamente a ripeterti che con la nostra 
andata a teatro, la tua « signora » non ha 
avuto proprio nulla a che vedere...

La zia ( ironiccnnente) — ... Che diamine! avreb
be dovuto agire come un « coup de foudre » !

Giovanni — Vuoi che t i dica un’altra cosa? 
Non è affatto i l  mio tipo...

La zia — Non lo inetto in dubbio (una pausa).
Giovanni — Sarei curioso di sapere, soltanto, 

perchè la circondi di tanto mistero... Non 
puoi neanche dirmi come si chiama?

La zia — Ha mi nome e un cognome dei più 
comuni... t i ripeto...

Giovanni ( ironicamente) — Cosa credi? Ch’io 
■ mi precipiterei a cercare il suo indirizzo nel
l ’elenco dei telefoni?... (una pausa) Del re
sto... non me ne importa proprio niente, (una 
pausa) M i sembra che stasera tu debba restare 
in casa per lei, non è vero?

La zia (ironicamente) — Poiché questa signora 
non ti interessa non insisterò perchè venga...

Giovanni (alza le spalle) — Vogliamo fare una 
cosa, zia? E ’ una bellissima giornata. Ora 
che ho fatto colazione t i lascio libera. Vado 
un po’ a spasso. Verso le undici vengo a pren
derti e andiamo a pranzo fuori di casa, ti va?

La zia —- Con molto piacere, ragazzo mio...
Giovanni — Sembriamo due innamorati, (ride. 

Una pausa) Allora restiamo intesi per le un
dici e mezza? Fatti trovare pronta.

La zia — Sarò elegantissima.
Giovanni (baciandola) — Ciao. (esce).
La zia — Emanuele Filiberto.
Emanuele F iliberto — Comandi...
La zia —- Portate pure via (accennando al vas

soio).
Emanuele F iliberto — La signora baronessa 

non fa colazione?
La zia — Ho presa una tazza di tè. Mi basta. 

(Una pausa) Che ora sarà adesso?
Emanuele F iliberto (deponendo il vassoio) — 

Vado a vedere... (nell’attesa la zia rilegge sor
ridendo i due biglietti che Giovanni ha lascia
to sopra un tavolo).

Emanuele F iliberto (rientrando) — Le dieci 
e mezzo, signora baronessa... (una pausa) I l 
signorino è a colazione dalla signora?

La zia — Pranziamo fuori. I l  signorino si trat
tiene fino a domani. Preparategli la camera.

Emanuele F iliberto — Sta bene. (Suonano, va 
ad aprire. Una pausa. Rientrando) Un ispet
tore di polizia domanda della signora baro
nessa...

La zia (atterrita) ■— Un ispettore di polizia? 
(una pausa. Vede la faccia del domestico. 
Sorride) Direte al signor ispettore che se per 
caso non avesse ancora fatta colazione può 
prendere una tazza di tè dalla zia.

Giorgio (uscendo fuori a ll’improvviso, con ci
piglio feroce, girando intorno alla stanza) ■—- 
E ’ pronta questa tazza di tè, è pronta questa 
tazza di tè? (una pausa. Abbraccia la zia. Poi 
accennando al domestico) Eccolo lì :  gli avevo 
detto di fare la faccia atterrita... sorride. 
(alla zia) Volevo metterti una bella paura. 
(accennando al domestico) Tu non potrai mai 
affidare un segreto a quell’individuo lì... (a 
Emanuele Filiberto) Portatemi almeno questa 
tazza di tè. (uim pausa) In ogni modo non 
te l ’aspettavi di vedermi qui, d i’ la verità?

La zia (ironicamente) — Cosa t ’è successo?... 
Davvero, non me lo sarei mai aspettato.

Giorgio — Anch’io non mi sarei mai aspettato 
di vedermi riportare la penna stilografica a 
teatro, iersera... Sei una vecchia volpe piena 
di malignità...

La zia (c. s.) —■ Tu trovi?
Giorgio — Però mi dispiace di darti una delu

sione. Non è affatto conte pensi tu... (Una 
pausa) T i avverto che Giovanni non è partito.

La zia (fingendo meraviglia) ■— Non è partito?
Giorgio — Sta ancora a ll’albergo. Ho tutta l ’im

pressione che voglia farti un’improvvisata an
che lui... Aspettati da un momento a ll’altro 
di vederlo capitare qui...

La zia (c. s.) — Davvero?
Giorgio — Io ho fatto un’alzataccia per pre

venirlo... Ho finito per alzarmi quasi alla stes
sa ora a cui mi sarei dovuto alzare se fossi 
partito sul serio... (ride) Dunque, devi sapere 
che iersera, usciti di qui, Giovanni ed io non 
avevamo affatto sonno... Guglielmo invece era 
stanco, se ne andò subito a dormire... (una 
pausa) ... Passeggiammo un pezzo. I  cinema
tografi erano già tutti chiusi... Allora ci ven
ne l ’infelicissima idea di andare a quel pic
colo teatro... quello, sai...

La zia (ironicamente) — Lo so, quello che co
mincia lo spettacolo a mezzanotte.

Giorgio — ... Ma che vuoi, ci siamo così seccati, 
così seccati, che dopo i l  primo atto...

La zia — ... dopo i l  primo atto siete andati a 
dormire anche voi... L ’impresario può esser
ne veramente lusingato, non dico di no... 
(Una pausa)... E stamane, sia che la came
riera non abbia bussato...

Giorgio (meravigliato) — Come lo sai?
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La zia — Giovanni è stato qui un minuto £a...
Giorgio — Farabutto! Gli avevo anche lasciato 

un biglietto infilato nella porta per fargli cre
dere d ’essere partito...

La zia (prendendo i l  biglietto di sul tavolo, leg
gendo) — «D i quella maligna della zia»...

Giorgio — ... Dunque è stato qui? Che cosa 
ti ha detto?

La zia — Che tu eri partito.
Giorgio — Meno male. Almeno questa m’è riu 

scita. Tu non ci crederai, zia, mi capita sem
pre così: arrivo sempre troppo tardi. (una 
pausa) E adesso dove è andato?

La zia — A fare una passeggiata,
Giorgio — E ’ una mattinata bellissima!
La zia ( ironicamente) — Me l ’ha detto Gio

vanni.
Giorgio — ... Naturalmente... {una pausa) Ci 

tenevo, in ogni modo, a dichiararti che a tea
tro, iersera, andammo per una pura combi
nazione... E unicamente per passare i l  tempo. 
(una pausa) Benché tu sia autorizzata a cre
dere i l  contrario, lo so, t i  posso assicurare 
che quella tua famosa signora non ci ha avu
to niente a che vedere... A proposito, iersera, 
a teatro, la tua misteriosa amica...

La zia ( ironicamente) — ... non c’era.
Giorgio (contrariato) — Accidenti! Te l ’ha det

to Giovanni... Evidentemente con le sorprese 
non ho fortuna... Però comincia a diventare 
misteriosa sul serio questa signora... ( ironica
mente) Dove diamine sarà andata?

La zia — ... avranno cambiato idea...
Giorgio — Sarei curioso di sapere, tutto som

mato, perchè fai tanto la reticente sul conto 
di questa donna. Dal momento che non posso 
neanche mettere in dubbio che non si tratti 
di una donna più che per bene... (una pausa) 
Del resto credi che se io ne avessi voglia e 
soprattutto se mi interessasse, non riuscirei a 
saperne vita, morte e miracoli anche se tu 
volessi serbare tutti i  segreti del mondo ? (una 
pausa) La verità è, cara zia, che saperlo o 
non saperlo è per me proprio la medesima 
cosa, e che a teatro, iersera ci siamo andati 
unicamente, t i ripeto... (una pausa) D i’ un 
po’ zia, hai impegni oggi, a colazione?

La zia — ... Veramente...
Giorgio — Se non hai impegni si potrebbe fare 

una bellissima cosa.. Vuoi che andiamo a co
lazione fuori, noi due? Oso sperare che non 
te l ’abbia già proposto Giovanni...

La zia (mortificata) — ... Viene a prendermi 
alle undici e mezzo appunto per questo...

Giorgio (contrariato) — Insomma, possibile che 
non me ne vada una bene?... (una pausa) 
Senti zia. Facciamo una cosa. Non dire a 
Giovanni che anche io sono ancora qui, ti 
prego. Vediamo che faccia farà quando vedrà 
capitare anche me, alle undici e mezza. (ride 
divertito) Speriamo che mi riesca almeno que
sta. {una pausa) Adesso ti lascio... Tu avrai 
da fare {la bacia) M ’ero ripromesso di por
tarti a colazione fuori... come due innamo
rati, sai... Noi due soli...

La zia —■ Non t ’inquietare se t i confesso una 
cosa: se l ’era ripromesso anche Giovanni.

Giorgio {alza le spalle come per dire : « va al 
diavolo » e esce ridendo).

La zia {suona per i l domestico) — Emanuele 
Filiberto, io vado a vestirmi, {una pausa) 
M i assicurano che sia partito... Ma non so... 
Non potrei ancora giurarlo... Se per caso do
vesse capitare anche i l  signorino Guglielmo, 
lo pregherete di attendere un momento.

Emanuele F iliberto — Va bene, signora Ba
ronessa. {si mette a riordinare le tazze sul 
vassoio. La dia esce. Suona il telefono) Pron
to? Sissignore. I l  signorino Giovanni? La si
gnora baronessa si sta vestendo... A mezzo
giorno? Va bene, {posa il ricevitore. Suo
nano, va ad aprire. Dopo poco rientra segui
to da Guglielmo).

Guglielmo {sottovoce) — Si sta vestendo? Sst! 
Non ditele niente. Fate piano, {si mette a se
dere in una poltrona) Datemi un giornale. 
{spiega il giornale) Zitto, non ridete...

Emanuele F iliberto {timidamente ironico) — 
La signora baronessa sarà molto sorpresa...

Guglielmo — Zitto, v’ho detto...
La zia {rientrando) — Chi sei tu? Giorgio o 

Giovanni ?
Guglielmo {buttando il giornale) — Guglielmo.
La zia — Stavo per dirlo. E... come mai?
Guglielmo —- Adesso t i faccio ridere...
La zia (c. s.) — Dimmi caro...
Guglielmo —- Giorgio e Giovanni...
La zia — Giorgio e Giovanni?
Guglielmo — Non sono partiti... Sono ancora 

qui...
La zia (c. s.) — Non sono partiti?
Guglielmo {con aria di mistero) — .., e vuoi 

sapere perchè?... Indovina.
La zia — Ma caro, non saprei.
Guglielmo — Perchè sono... innamorati.
La zia — Innamorati? Tutte e due? E di chi?
Guglielmo (c. s.) — Di chi? Di chi? Hai il 

coraggio di domandarmelo? {una pausa) Cara
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zia, avevi proprio ragione. La tua signora ha 
fatto colpo, iersera.

La zia (c. s.) — Ma dici proprio sul serio?...
Guglielmo •— Proprio così: ha fatto colpo... 

Del resto, non la chiamano tutti la signora 
Rubacuori? (una pausa) Giorgio e Giovanni 
si atteggiano a scettici (ride) scettici! L i co
nosco bene! Non sono partito apposta, figu
rati, per divertirmi... (Ridendo) Tutti e due 
sai... Tac, tac...

La zia — Ne sei proprio sicuro?
Guglielmo — Sicuro? Figurati che iersera, 

usciti di qui cercavano tu tti i pretesti per l i 
berarsi di me... Sai, io sono il più grande, 
hanno un po’ i l  pudore delle loro debolezze, 
davanti a me... Io che avevo mangiato la fo
glia, capisci, feci finta di aver sonno, di vo
lermene andare a dormire, (una pausa) Ap
pena volto l ’angolo, sai, prendono un taxi...

La zia (ironicamente) — E tu credi proprio che 
siano andati a quel piccolo teatro?...

Guglielmo — Se lo credo? L i ho seguiti appo
sta... Ci sono andato anche io...

La ZIA (c. s.) — E ’ proprio fantastico... Un 
coup de foudre!...

Guglielmo — E il bello è che a teatro, poi, 
(ridendo) a teatro la tua signora, non c’era...

La zia — Non c’era? M i dici davvero? (riden
do) Chissà dove diamine sarà andata...

Guglielmo (ridendo) — Figurati, (una pausa) 
Sono tornati all’albergo con le pive nel sac
co... (ride) I l hello è che per seguirli, ho fatto 
tardi anche io, capisci, e stamattina...

La zia — ... non ti sei svegliato in tempo...
Guglielmo — Proprio così. Pazienza... Or

mai partirò domani... Ci divertiremo! Da un 
momento all’altro aspettati di vederteli com
parire qui, sai...

La zia — Tu dici?
Guglielmo — Figurati! (una pausa) E se non 

verranno adesso, stasera puoi contarci... Non 
deve venire da te quella signora, stasera?

La zia (assentisce).
Guglielmo — Stasera si precipiteranno, vedrai. 

(una pausa) Oh, t i raccomando, se capitas
sero qui, non dire niente che ci sono anche 
io. (una pausa) Sai cosa voglio fare? Stasera, 
dopo cena, quando meno se l ’aspettano... 
entrerò in scena io... Ci divertiremo, vedrai!

La zia — Dunque non riparti fino a domani?...
Guglielmo (assentendo) — Eh, sì, ne vale la

pena, (una pausa) Ma adesso ti lascio. Po
trebbero essere qui da un momento a ll’altro... 
T i vedo pronta per uscire. Vai fuori?

La zia — Volevo fare delle compere. Ma se tu 
dici che saranno qui da un momento a ll’al
tro, non esco più.

Guglielmo — Allora ciao, a stasera, (una pau
sa) A proposito; a che ora verrà la tua amica?

La zia — Verso le dieci...
Guglielmo — Va bene. (Una pausa) Dimenti

cavo di ringraziarti del portafoglio che m’hai 
fatto rimandare iersera a ll’albergo...

La zia — Era tutto in ordine?
Guglielmo — Tutto in ordine. Grazie, (una 

pausa) Allora alle dieci. (Esce).
Emanuele F iliberto (entrando) — Ha telefo

nato il signorino Giovanni che sarà qui a 
mezzogiorno invece che alle undici e mezzo.

La zia (fra se) — Povero Giorgio, questa volta 
arriverà troppo presto. Voleva fargli un’im
provvisata!... (una pausa. A Emanuele F ili
berto) Della venuta del signorino Guglielmo, 
silenzio, mi raccomando. Mi posso fidare? 
Non vi lascerete tradire dalla commozione ?

Emanuele F iliberto — La signora baronessa 
può stare tranquilla... Questo è un gioco e 
io mi sono permesso di averlo capito (ster
nuta).

La zia — Mi fate avere dei rimorsi! Avete sen
tito freddo iersera, dite la verità?

Emanuele F iliberto (commosso) •— La signora 
baronessa è sempre piena d ’attenzioni per me.

La zia — A proposito: voi non avete preso i l  
ponce come vi avevo ordinato, ci scommetto...

Emanuele F iliberto (prendendo i l  vassoio) — 
Le dirò, signora baronessa... Quando ho r i
portato i l  portasigarette e la penna stilogra
fica, i  signorini hanno voluto per forza... si 
sono voluti incomodare, insomma...

La zia — Con questo? Volete dirmi che ne ave
te presi due?

Emanuele F iliberto (esitando) — ... Tre, si
gnora Baronessa... Trattandosi della loro par
tenza... Uno alla salute del signorino Gior
gio, uno alla salute del signorino Giovanni 
(starnuta) uno alla salute del signorino Gu
glielmo (starnuta).

La zia (con finta severità) — Mi farete i l pia
cere di prenderne un quarto, alla mia...

Emanuele F il. — ... Sì, signora baronessa.
La zia — ... e andate a mettervi a letto.

l ? ì n e  d e l  s e c o n d o  a f f o
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Sipario chiuso. Ribalta accesa.
Arriva Guglielmo. Pastrano. Abito da sera. 

Guarda nervosamente l ’orologio, passeggia su 
e giù. Si scosta verso la ribalta. Guarda in alto, 
mormora fra sè : « Non riesco a capire se è il 
salotto che è illuminato ». Torna a passeggiare. 
Guarda l ’orologio. A un rumore di passettini 
si scosta rapidamente nascondendosi verso Van
golo del boccascena. La signora Rubacuori ar
riva un poco in fretta, avvolta nella pelliccia, 
entra dall’apertura del sipario.

La signora (di dentro) — L ’ascensore, per cor
tesia.
(Guglielmo torna e guarda in alto).

L ’attaccabottoni — Scusi, sa
prebbe dirmi per favore dove re
sta (tirando fuori dalla tasca una 
lettera) Via... « Primo Aprile »? 
Guglielmo (seccato) — Via Primo 
Aprile? Non è da queste parti... 
I ’attaccabottoni (mostrandogli 
la lettera) — Faccia la cortesia,
10 sono un poco miope, c’è scrit
to Via Primo Aprile, qui? 
Guglielmo (seccato) — Sì, Via 
Primo Aprile.
L ’attaccabottoni — Lei dice 
dunque che per andarci a piedi, 
resta distante?
Guglielmo (c. s) — Piuttosto. 
L ’attaccabottoni — Mi conver
rà prendere un tram, allora... 
Guglielmo (c. s.) — Come crede. 
L ’attaccabottoni — ... E... da 
qui che tram potrei prendere? 
Guglielmo (c. s.) —- I l  7 rosso o
11 quattro bis...
L ’attaccabottoni (togliendosi il 
cappello) — Grazie mille, (tor
nando indietro) E... la fermata, 
scusi, è molto distante? 
Guglielmo (c. s.) — Alla voltata.

L ’attaccabottoni (togliendosi di nuovo i l  cap
pello) — Alla voltata? Ho capito. Grazie m il
le. (Va via dalla platea. Dopo un minuto 
tornando indietro) Scusi, aveva detto : il
quattro rosso e i l  sette bis... vero?

Guglielmo (seccatissimo) — Sette rosso e quat
tro bis.

L ’attaccabottoni — Scusi tanto, si fa una con
fusione con queste linee nuove, (una pau
sa) Lei dirà che sono molto importuno... Non 
avrebbe un fiammifero, per cortesia?

Guglielmo (lasciandogli sgarbatamente la sca
tola dei fiammiferi) — Lo dico senz’altro, 
caro signore... Lei è molto seccante... Lei è 
un vero attaccabottoni. (Alza le spalle e se 
ne va bruscamente, dall’apertura del sipario).

L ’attaccabottoni (indignato) — Perbacco! Che
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cortesia! Tutti così in questa città! (accen
dendo la sigaretta) Almeno, viva la faccia 
di Torino, senti! (Andiamo via) A Torino... 
Una pausa. Si alza la tela sul

C e n o  a. i  i  a
Nello stesso salotto, la sera.
Giorgio e Giovanni sono seduti accanto alla

zia. Si alza il sipario, una pausa, poi
Giovanni — Se tu ci pensi, però, è abbastanza 

curioso, zia. Avere disposto tutto per la par
tenza, essersi salutati come se ci si dovesse 
rivedere tra un anno e stasera ritrovarsi an
cora qui, nella stessa stanza, nella stessa pol
trona, direi quasi nella stessa posa. Se fosse 
rimasto anche Guglielmo potremmo dire di 
aver vissuto due volte, nella nostra vita, una 
medesima giornata, o addirittura di aver r i 
dotto a un giorno la durata di un anno.

Giorgio — Siccome fra poco sarà qui anche la 
signora, l ’illusione sarebbe stata perfetta.

Giovanni — Se non avessi paura di apparire 
troppo cerebrale, sarei tentato di dire che ho 
l ’impressione di vivere contemporaneamente 
due vite diverse, stasera. Una qui, da te. E 
un’altra in treno, lontano.

Giorgio — Comincio a temere che la signora 
Rubacuori avrà tutte le buone ragioni di 
credere che siamo rimasti per lei... (ride).

Giovanni — Voglio parlare dello spettacolo di 
ieri sera. Vedremo come se la caverà.

Giorgio — Se per caso affermasse d’esserci 
stata bisognerà chiederle i  particolari...

Giovanni — Sicuro, cosa si recitava.
Giorgio — ... in quanti atti era la commedia...
Giovanni — E farsi raccontare la trama...
La zia — Ma non la mettete troppo in imba

razzo, vi prego.
Giovanni (ironicamente) — E’ da molto che ti 

sono venuti questi scrupoli, zia?
Emanuele F iliberto (annunciando) — ... La 

signora...
La signora (fermandosi meravigliata sulla por

ta) — Oh, questa è bella! Loro qui? Non 
dovevano essere partiti?

Giovanni — E’ molto ridicolo, signora, con
fessare di aver perso i l  treno... In questo caso 
però il ridicolo è diviso in parti uguali...

La signora — Ma davvero: hanno perso il 
treno, tutti e due?

Giovanni — Come due provinciali...
La zia — O meglio, come due dormiglioni.
La signora (alla zia) — Tu, neanche a dirlo, 

tutta contenta, eh? Ci scommetto che hai una

segreta speranza che finiscano per perderlo 
anche domani...

La zia (sorridendo) — Siedi, cara. Vuoi toglie
re i l  mantello? T i ringrazio proprio di avere 
mantenuto la promessa...

Giovanni — ... La ringraziamo anche noi.
La signora — L ’altro è stato più fortunato... 

Guglielmo, mi pare?
Giorgio — O più sfortunato, signora.
La signora (sorride. Una pausa) — Confesso 

che stamane mi sono alzata tardissimo an
ch’io... a un’ora addirittura indecente.

Giovanni (con intenzione) — Come è andato, 
a proposito, i l  teatro di ieri sera?...

La signora -— Non me ne parlino... Noioso... 
(caricata) terribilmente noioso... Sono stata 
veramente punita per averli lasciati (Gio
vanni e Giorgio ringraziano inchinandosi).

Giovanni — ... E’ finito molto tardi.
La signora — ... tardissimo...
Giorgio — ... Una commedia in molti atti?
La signora -— Ero così annoiata che a un certo 

punto non l i  ho contati neanche più...
Giovanni (ironicamente) — In... versi?
La signora — In  versi? (ridendo) Ci sarebbe 

mancato altro...
Giovanni (c. s.) — Mi sembra d’aver letto che 

si rappresentasse una commedia cinese... 
Non è vero?...

La signora — ... cinese per l ’appunto, cinese...
Giorgio (c. s.) — Antica...?
La signora — ... Antichissima...
Giovanni — Mi diceva un mio amico che... 

c’è stato, ieri sera, che la trama era molto 
complicata...

La signora — ... Molto complicata...
Giorgio (ironicamente) — Come, del resto, in 

tutte le commedie cinesi...
Giovanni (c. s.) — Mi sembra d’aver capito, 

in sostanza, che si trattasse di un uomo...
La signora — ... Perfettamente...
Giovanni — ... che se non sbaglio, nel primo 

atto, è innamorato di una giovane donna...
La signora — ... Proprio così...
Giovanni (fìngendo di infervorarsi) — ... e nel 

secondo...
La signora (con intenzione) — ... Nel secondo 

invece è la giovane donna...
Giovanni — ... che ama i l  giovane uomo.
Giorgio — ... mentre nel terzo il giovane uomo 

viceversa non l ’ama più...
La signora (tironicamente) ■— ... lo sa anche lei?
Giorgio (c. s.) — Stamani ne parlavano tutti 

i  giornali.
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La ZIA ( ironicamente) — E come passano i l  re
sto della commedia, di grazia, questo gio
vane uomo e questa giovane donna?...

La signora — ... Ad amarsi, a litigare, ad 
amarsi...

Giovanni — ... Finché l ’ultimo atto si con
clude... al solito modo..^

La signora — Perfettamente, al solito modo...
Giovanni — ... Con il solito matrimonio...
La signora (accennando con la mano) — ... e 

molti bambini... (alla zia) Una storia molto 
noiosa, in fondo, come vedi... (a Giovanni) 
Ma che memoria, che ha lei!

La zia — E i tuoi amici che cosa hanno detto?
La signora — Si sono divertiti un mondo.
Giovanni (c. s.) — Giorgio e io avevamo qua

si stabilito di andarci stasera, ma ormai, dato 
che sappiamo di che si tratta, ce ne è pas
sata la voglia.

Giorgio — ... La commedia si replica?
La signora — ... Credo di sì. Ci vadano, non 

si basino sulla mia impressione, potrebbe dar
si che la trovassero perfettamente diversa da 
quella che l ’ho trovata io... (una pausa).

La zia —- Io invece ho passata una giornata de
liziosa. (aIla signora) Figurati che mi hanno 
trascinata a colazione fuori, sono stata fuori 
di casa tutto i l  giorno... (una pausa). A pro
posito, ho trovato un telegramma di Gugliel
mo, rientrando...

Giovanni — E ’ arrivato bene?
La zia —- Sembra di sì (alla signora) Mi inca

rica di « ossequiarti ».
Giovanni -— Quando Guglielmo prende una de

cisione si può stare sicuri che non torna più 
indietro... Non si sarebbe lasciato vincere 
dalla pigrizia per tutto l ’oro del mondo... 
Aveva stabilito di partire, e...

Guglielmo (entrando) — ... e non sono par
tito. Buona sera a tutti (una pausa. Inchi
nandosi) Signora... zia (stringendo la mano 
agli altri due) Come va? Non avrei immagi
nato mai che non foste partiti neanche voi...

La signora — Questa dunque è la sera delle 
sorprese ?

Guglielmo — Proprio così, signora: la sera 
delle sorprese... (una pausa) Voi non sup
ponete neanche lontanamente perchè io sia 
rimasto?... Ve lo dirò subito (Una pausa. A 
Giorgio e Giovanni) V i dirò anche, se per
mettete, la vera ragione per cui non siete 
partiti nemmeno voi. (Una pausa).

Giovanni (ironicamente) — Che tono miste
rioso, perbacco! Hai tutta l ’aria di volerci 
fare un processo...

Giorgio — Noi siamo rimasti, unicamente...
Guglielmo — ... Lo so, perchè iersera avete 

fatto tardi a teatro... Non è così?
La signora — ... A teatro?
Guglielmo — A quel piccolo teatro dove è an

data anche la signora, ieri sera, a sentire re
citare un’interessantissima commedia cinese...

La signora (ironicamente) — Ma è proprio stra
no che non ci siamo visti...

Guglielmo — ... tanto più che c’era pochis
sima gente...

Giovanni — Già che la fai tanto lunga, si po
trebbe sapere, di grazia, perchè sei rima
sto tu?

Guglielmo — Un momento e ve lo dirò subito. 
(Una pausa) Dunque la signora afferma di 
essere stata a teatro, iersera?

La signora — Perfettamente.
Guglielmo (c. s.) -—■ E’ molto curioso che la 

signora abbia avuta l ’impressione di sentir 
recitare una commedia cinese, mentre la com
media che si rappresentava iersera: « La spa
da di Amleto », poteva essere tu tt’al più 
una commedia « danese ». (Una pausa) Capi
sco perfettamente del resto che le luci, le 
scene, e la interpretazione, di questi piccoli 
teatri, siano spesso così illogiche, strane e 
approssimative, da fare apparire cinese una 
commedia non dico danese, ma anche, più 
semplicemente, italiana. (Una pausa) In ogni 
modo a me risulta che la signora, iersera, a 
teatro non c’era. (Rapidamente) I l  mio con
tegno inquisitorio nei riguardi della signora 
sarebbe tale da farmi prendere a schiaffi sen
z’altro, se, ammettetelo, noi tutti non recitas
simo, come stiamo recitando da iersera, la zia 
per prima, un gioco, ognuno alle spalle del
l ’altro. (Una pausa) La poca sincerità della 
signora, e i l suo contegno a tu tt’oggi così 
misterioso, mi ha fatto stare un poco in pen
siero, vi confesso, sul genere di amicizie di 
cui si circonda la zia, donna di una certa 
età, abbastanza facoltosa... notoriamente sola, 
troppo sola, affidata a un vecchio domestico, 
sofferente di cuore... (Una pausa) La signo
ra, perdoni la supposizione oltremodo offen
siva, la signora avrebbe potuto essere benis
simo una... avventuriera...

La signora (ironicamente) — ... E perchè no?
Guglielmo •— ... Rassicuratevi. La sola verità 

che la zia abbia detta sul conto della signora, 
è che la signora è una donna perfettamente 
per bene.

Giovanni — ... Non l ’avevamo messo in dubbio 
neanche un momento...
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La signora (ringrazia sorridendo).
Guglielmo — Quanto al resto, vi posso assicu

rare, la zia ce le ha date tutte ad intendere.
(Una pausa) Da parte nostra poi, volete sa
pere esattamente come stanno le cose? (o 
Giorgio) Tu sei rimasto perchè hai perduto 
i l  treno stamani, non è vero?

Giorgio (assentisce).
Guglielmo (o Giovanni) — Anche tu?
Giovanni (assentisce).
Guglielmo (alla zia) — Quanto a me, sono r i

masto per divertirmi con te alle spalle di 
Giorgio e di Giovanni, vero zia?

La zia — Così mi hai pregata di credere, fi
gliuolo...

Guglielmo — Niente affatto, non è affatto 
così, (a Giovanni) Tu sei rimasto, caro mio, 
perchè sei innamorato della stessa donna di 
cuiè innamorato Giorgio, della stessa donna 
di cui, lo confesso, sono innamorato un poco 
anch’io... (Una pausa) In poche parole noi 
siamo rimasti per... lei, signora.

La signora — Per me? (ridendo) Ma non è 
possibile!

Guglielmo —• Per lei, signora, per lei. Anche 
in questo, bisogna riconoscerlo, la zia è sta
ta abbastanza sincera : « Dovunque ella va
da tu tti ne restano presi... ». (Una pausa) 
«Dovunque», non potrei giurarlo... Ma è 
certo, cara zia, che almeno noi siamo stati 
presi, tutti e tre, sia pure in diversa misura, 
di questa piccola donna... Non sorrida, si
gnora. Vorrei dirle, e anche in questo forse 
aveva ragione la zia, io sono proprio quello 
che ne è rimasto preso di più.

La signora — Comincio proprio a credere che 
siano loro, adesso, a prendersi gioco di me...

Guglielmo (continuando) — ... dopo essere 
stato a teatro, anche io, e dopo non averla 
trovata, ho finito per passeggiare tutta la 
notte, per le vie deserte della città... pen
sando a lei... Pensando a dove, effettivamen
te potesse essere andata... E questo, vorrà 
ammetterlo, signora, è molto grave. Sarà an
cora più grave, quando le avrò detto che ho 
continuato a pensarci anche stamani... E 
siccome le situazioni mi piace di risolverle 
subito, ho voluto vedere chiaro in tutta que
sta faccenda... (Una pausa) Tu credi di es
sere circondata di persone devote, zia, di per
sone fidate, non è vero?

La zia ( ironicamente) —- Ho avuta questa con
vinzione, fino ad ora.

Guglielmo (ironicamente) Ebbene no : stai
■ , » . * « l*H ******* GM Mfi!

in guardia. Le tue amiche sono, come hai 
visto, delle persone non troppo chiare, i  tuoi 
nipoti dei mentitori... i tuoi domestici... Non 
parliamo dei tuoi domestici! Tu paghi, zia, 
tu benefichi, tu accogli sotto questo tetto... 
una spia...

Emanuele F iliberto (entra col vassoio dei l i 
quori).

Guglielmo (additandolo) — Eccola lì. Emanue
le Filiberto, voi siete una bassa, una igno
bile, una vilissima spia! (Emanuele Filiber
to si smarrisce) Levategli di mano quel vas
soio, che almeno non mandi tutto per terra!
(Una pausa) Questo domestico che tu degni 
delle tue attenzioni, che non cacceresti per 
tutto l ’oro del mondo, mi ha confessato ogni 
cosa, poche ore fa...

La zia ( ironicamente) — Per denaro?
Guglielmo — No, zia, non per denaro, sareb

be stato ancora troppo nobile in una persona 
così abbietta. ( Una pausa) Ho fatto appello, 
invece, all’affetto che egli dice di nutrire per 
noi — mentitore — ho rievocati, ad arte, i 
tempi della nostra fanciullezza, gli ho chie
sto, a bruciapelo; «v i ricordate, Emanuele, 
di quando ci tenevate sulle ginocchia? ».

Emanuele F iliberto (commosso) —- ... sulle 
mie ginocchia, signorino...

Guglielmo — ... Ecco, guardatelo. L ’ho pre
so dal verso della commozione, capite, e 
questa .abbietta, indegna creatura, ha par
lato, mi ha rivelato ogni cosa... (tutti r i
dotto).

La zia ( ironicamente) — Che cosa gli avete r i
velato, Emanuele Filiberto?

Guglielmo (continuando) —-V o i credete che 
la signora sia vedova? Sbagliate. Che sia 
divorziata? Peggio ancora. Che sia, in u lti
ma ipotesi, « signora »? Niente affatto. Que
sta donna affascinante, contesa da tutti i  sa
lotti, « devastatrice di cuori », è semplice- 
mente, inorridite: una signorina... Una si
gnorina per giunta cui la zia cerca dispera
tamente marito, e avrebbe avuto molto caro, 
molto caro, capite, di poter affibbiare a uno 
di noi... (durante tutte queste parole, la si
gnora si è coperta i l  viso con le mani).

Giorgio (esagerando) — T i sapevamo intrigan
te, zia, ma fino a questo punto!...

Giovanni (con disprezzo) — Una signorina! 
(Una pausa. Si accorgono che la signora si è 
nascosto i l  viso come se piangesse).

Guglielmo (affettuosamente) — 0 Dio santo! 
Ma proprio sul serio, piangete?
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La signora (scoprendosi la faccia sorridente) — 
Ebbene sì, lo confesso: i l  gioco è finito. Poi
ché nella commedia che abbiamo recitato, 
come in tutte quelle del buon tempo antico, 
la verità ha trionfato sulla menzogna, l ’one
stà sul vizio, la semplicità sull’intrigo, dirò 
qualche parola di difesa, e niente altro: Que- 
loro zia, non più giovane, sola, troppo sola, 
che vive si può dire unicamente aspettando 
ogni anno la venuta di questi cattivi nipoti, 
mi ha avuta sempre molto cara. Dirò di più: 
mi ha sempre considerato un po’ come una 
figlia... Del loro avvenire sentimentale, po
vera donna, si è sempre molto preoccupata. 
( Una pausa) Stando le cose in questo modo, 
ha finito per preoccuparsi anche del mio... 
(alla zia) Non è vero? (Una pausa).

Guglielmo ( ironicamente, accennando alla zia) 
— Sempre la solita egoista!...

La signora — Non di meno le intenzioni era
no oneste. Bisogna perdonarle. E con questo 
la difesa è finita. (Una pausa) Chi non ha di
ritto a nessuna benevolenza, nessuna, pro
prio nessuna, devo confessarlo, sono io...
(una pausa) E ’ veramente assai poco edifi
cante che una donna si sia prestata a questo 
gioco, non è vero? Eppure, signori miei, la 
mia leggerezza è tale e tanta che senza consi
derare neanche per un momento l ’enormità 
di quello che stavo per fare, mi sono inna
morata, appunto, del gioco... (Una pausa) 
La sconterò amaramente. Sono certa di non 
poter contare più, oramai, non dico stilla 
loro amicizia, ma neanche sulla loro consi
derazione...

Guglielmo (accennando alla signora) —- Tu 
credi, zia, che se anche non lo fossimo già, 
sarebbe stato possibile non innamorarsene 
stasera?

La signora —- E ’ troppo giusto. Hanno tutto 
i l diritto di prendermi in giro... (una pausa) 
E se anche... nella migliore delle ipotesi ■— 
ma no, non è possibile — quello che dicono 
dovesse essere vero, che stima potrebbero 
avere mai di una donna, che dopo aver re
citata una così ignobile parte, dicesse sen
z’altro, a uno di loro, di sì? (Una pausa) 
Bisognerebbe lasciar passare la suggestione

di questo scherzo, bisognerebbe che io finissi 
veramente di essere per loro la a Signora 
Rubacuori », nome carino, non dico di no, 
a cui confesso, mi ero già un poco affezio
nata... Bisognerebbe ohe loro imparassero 
a conoscermi per quello che io credo in fon
do di essere; una buona figliuola.

Guglielmo ( ironicamente) — La zia ne avrà 
senza dubbio, tutta la possibilità. (Una pau
sa. Alla signora) Io personalmente sono feli
ce, tanto felice, cbe le cose stiano così...

La zia — Eppure, dite la verità, se ve l ’avessi 
presentata senz’altro per quella che è: Arra 
Maria, la signorina Arra Maria, l ’avreste 
trovata così interessante ugualmente?

Giovanni ( ironicamente) — Se tu fossi vissuta 
qualche secolo fa, zia, quando le donne reg
gevano i  destini degli stati, l ’Europa oggi non 
avrebbe forse questa fisionomia.

La zia — Posso sperare che di tutto questo non 
mi serbiate eccessivo rancore?

Giovanni — Ci fai innamorare di una stessa 
donna, tutti e tre, ci fai perdere un giorno 
di tempo, dico un giorno perchè potrebbe 
darsi che ne perdessimo anche di più, e hai 
il coraggio di sperare nel nostro perdono?

La zia — Per essere certa, allora, di non do
verlo meritare mai più, vi confesserò, ragaz
zi miei, che ho ancora una riserva di brave 
figliuole, affettuose, carine, come questa ado
rabile creatura, tutta una riserva di pìccole 
« Arre Marie » che saprebbero sicuramente 
rendervi felici i l  giorno che voleste decidervi 
sul serio a mettere la testa a posto... Mi ten
gono molto in pensiero, ragazzi miei, le 
donne che avete frequentato fino ad ora... 
Ditemi un po’ : chi si occuperebbe più di 
questa vecchia zia, i l giorno in cui sposaste 
una donna come « non dico io »?

Guglielmo ( ironicamente) — Avrai sempre 
accanto a te, questo ipocrita, infedele, de
gnissimo servo...

La zia — Sempre? Anche Emanuele Filiberto 
è un povero vecchio un po’ stanco, che un 
giorno o l ’altro avrà diritto a riposo (volgen
dosi) Emanuele, vi siete offeso? Piangete?

Emanuele F ilib e r to — ... Di commozione, si
gnora baronessa, di commozione...
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Mi hanno domandato: a: Che cosa dobbiamo far stampare sul manifesto? Un 
discorso di Luigi Chiarelli? Quattro chiacchiere? Due parole? ». « Due pa
role », ho risposto subito io, pensando alla vostra pace e alla mia, due parole; 

e saranno veramente due parole.
E per giunta, parole scritte. Da un po’ di tempo a questa parte, di oratori, 
di veri oratori, di uomini cioè che si presentino al pubblico sguarniti d’ogni 
preparazione, e improvvisino, non dirò Pargomento, ma l ’esordio, e i ragio
namenti dimostrativi, e i motivi polemici, e i  richiami sentimentali, ce n ’è 
rimasti pochi; pochi che sian padroni delle loro parole accese e patetiche, e 
dican quel che occorre per suscitare una risata o spremere una lacrimuccia, 
parlatori sicuri del fatto loro, e capaci insomma di far la pioggia e i l bel 
tempo nell’animo degli ascoltatori. Quasi tutti invece, oggi si fanno avanti 
con alcune cartelle scritte, e leggono. Per quali ragioni sia stato messo in uso 
questo nuovo regime oratorio non è difficile spiegare: innanzi tutto perchè... 
la prima ragione è superfluo che ve la dica, e poi per una naturale inclina
zione al quieto vivere. Robert De Flers, alla fine di un pranzo, invitato a 
parlare, cominciò : « Ogni volta che devo fare un discorso sono combattuto 
da due opposte tendenze; penso: è meglio che io scriva quel che dovrò dire, 
così in quel momento non avrò patemi d’animo; ma immediatamente la p i
grizia fa sentire la sua voce per suggerirmi che non vai proprio la pena che 
io m’assoggetti alla fatica di scrivere, e che, una volta davanti al pubblico, 
quel che ho da dire verrà da sè, e mille spunti felici mi saranno offerti, o 
dalla fisonomia di uno che mi sta d’innanzi, o dalla qualità dello champagne 
che si è bevuto, o da un fatto di cronaca del giorno... insomma non avrò che



l ’imbarazzo della scelta. E, come vedete, la pigrizia ha trionfato ». Debbo 
però aggiungere che di oratori ¡piacevoli come i l  De Flers non ne ho uditi 
molti. Infine, si scrive anche, malattia del nostro tempo, per amor di 
precisione, per non dire, cioè, che quel che si vuol dire. La parola do
vrebbe essere la sposa sottomessa del pensiero, ma siccome tutti abbiamo 
sentito dire che specie di scherzi faccian talora le spese, così, per non essere 
traditi dalle parole, per non trovarsi esposti a qualche improvviso attacco di 
eloquenza che potrebbe menarvi chissà dove, e mettervi magari in impicci, 
si scrive; e poi si legge. Così, se anche i l  discorso è mediocre, si dimostra al

meno di saper leggere e scrivere.
A questo punto le due parole mi pare di averle già consumate; e siccome son 
uomo che tien lede agli impegni presi io mi accommiato da voi. Soltanto mi 
permetterete di mandare un saluto all’autore che questa sera vi ha qui con
vocati, e di augurargli un bel successo. I l  Bevilacqua, voi tutti lo sapete, non 
è alle sue prime armi; ha già fatto rappresentare ed applaudire altre comme
die, e la critica gli ha sempre concesso un affettuoso viatico perchè egli conti
nuasse a scrivere. Non è un commediografo superficiale, non cerca i suoi sog
getti nelle cronache dei giornali o in quelle trentasei situazioni drammatiche 
nelle quali, sembra, siano compendiati tutti i casi dell’uomo teatrale; egli 
cerca d’interpretare la vita osservandola da una posizione filosofica personale 
e la foggia in espressioni d’arte tendenti a dimostrare una verità umana o 
ideale. Facile e pronto nelle invenzioni, fresco, ricco e talora risentito nel 
dialogo, vario e improvviso nei particolari, sapiente disegnatore di architetture 
e sagace costruttore, ogni sua commedia rivela l ’abilità, l ’amore e la gioventù di

chi l ’ha scritta.
Non vi racconto la commedia di questa sera perchè renderei un cattivo ser
vizio all’autore ed a voi. Ne « Le farfalle, dalle ali di fuoco » l ’autore af
fronta il problema della felicità; nobile assunto, perchè cercando di risol
verlo lavora, non tanto per voi che avete l ’aria di essere tutti felici, quanto 
per i l resto dell’mnanità che nella noia d’ogni dì vede sgretolarsi i l  castello 
delle speranze e delle illusioni. L ’autore, come vi ho detto, è giovane, ed ha 
ragione di battersi per la felicità; e la sua felicità maggiore, o quella per lo 
meno alla quale egli tende in quest’ora è... non ve lo dico perchè avrebbe 

l ’aria, per mio mezzo, di invocare i vostri applausi.
Ed ora ho finito. Di parole ne ho dette forse già quattro, ma per non aver 
l ’aria di avervi tratto in inganno, mi sono ingegnato a dirvele a due per volta; 
piccoli trucchi di chi deve far sopportare un discorso sia pur breve. — Ilo  fi
nito, e vi prego di essere indulgenti con questo falso oratore, venuto qui a 
parlarvi di un vero autore, un autore che ha dinnanzi a sè un bell avvenire, 
e che lavora, come tanti altri giovani, a costituire un teatro italiano, che 
contenga non solo i  valori tradizionali della nostra letteratura drammatica, 
ma che si distingua per un suo carattere in armonia con le attività spirituali 
del nostro tempo. Non si può negare che le commedie di oggi trovano la loro 
materia in ricerche in tutto diverse da quelle che si proponevano gli scrittori 
del passato, ricerche d’indole essenzialmente cerebrale, tendenti a scoprire 
alcuni misteriosi meccanismi della vita, ed a fissare certe verità in formule 
aspramente sintetiche. E’ i l problema dell’arte del 900. E un novecento tea
trale, è inutile negarlo, esiste; esiste innanzi tutto per ragioni di calendario, 
e poi per l ’impronta che reca ogni opera d’arte, e non soltanto drammatica, 
di questo secolo. Qualche giorno fa, alcuni autori giovani, mi parlarono d’un



loro progetto per la costituzione di un gruppo che si chiamasse appunto del 
novecento drammatico, e credo che il progetto sia in corso di attuazione. Non 
so se un aggruppamento di questo genere possa suscitare energie nuove, o 
schiarire orizzonti ancora nubilosi, ma certo servirà, creando contatti e gene
rando unità d’indirizzi, a spronare gl’incerti, a dar loro la voglia di misurarsi, 
e ad eliminare, con l ’esperienza che dà l ’opera compiuta, quel tanto di pro
grammatico, di teorico, che inquina ogni attività artistica sorta in dipendenza 
di un piano estetico prestabilito. Questo novecento drammatico italiano non 
deriva da movimenti stranieri; è nostro, è veramente italiano, si è maturato 
e sviluppato nello spirito dei nostri scrittori, e con sì vivaci aspetti da imporsi 
a ll’attenzione degli autori forestieri che hanno talora mostrato di saperne trai- 
partito. Non si tratta nè di Strindberg nè di Ibsen, nè di Andrejeff nè di 
Shaw; questi signori non hanno insegnato proprio nulla ai novecentisti italiani; 
parlo, s’intende, di quei novecentisti italiani, che pensano e scrivono da italiani 
e non di coloro che vanno a cercare fumose originalità in paesi più o meno 
freddi. L ’arte italiana è solare, e col sole non si scherza : mette tutto in evi
denza, smaschera ogni intenzione ed ogni particolare formale, rivela nitida
mente i  lim iti, scopre il ciglio d’ogni disegno, e non consente equivoci o sottin
tesi. Qui da noi tutto è, nell’arte, a tu per tu, e darla ad intendere non è pos
sibile. E da questa necessità di precisazione nasce un altro dei caratteri della 
nostra letteratura drammatica: voglio alludere alla creazione delle nuove 
maschere. Infatti se si considerano un po’ da vicino le opere di teatro che 
sono apparse dopo l ’ottocento, si noterà che molti tip i teatrali si sono fer
mati in una fissità definitiva. Si tratta, sopra tutto, di figure sociali: i l  ban
chiere, l ’uomo politico, i l  signor cavaliere, i l servo, i l  padrone, l ’operaio, 
l ’artista; essi vengono oramai alla ribalta con la loro figura fatta di due tratti 
essenziali, e lo spettatore l i  riconosce a prima vista; descriverli, per lo scrit
tore, è divenuto oramai inutile, e metterà loro le mani addosso soltanto nel 
caso che quei personaggi debbano esercitare funzioni che vadano al di là del 
loro carattere dominante. E ’ un effetto del sole anche questo; tutto si matura 
presto, da noi, ed una cosa è appena nata, pensiero, persona, forma d’arte, 
che già tende a divenire completa e compiuta. Qui non ci sono lunghe in
fanzie, o faticose adolescenze; da neonato ad uomo, da intuizione a certezza, 
da aspirazione a fatto compiuto i l cammino è brevissimo, e se non ci sono pro
fonde ragioni di necessità vitale, possibilità di vita non esistono. Quella del 
novecento drammatico è un’esperienza che ha affrontato il suo sole, e l ’ab- 
biamo vista, e la vediamo in atto. Che cosa valgono le opere di quest’epoca lo 
diranno i nostri nipoti del ventunesimo secolo; l ’importante, per noi che v i
viamo adesso, è che l ’arte di oggi esista, e proceda, senza soluzione di conti

nuità, per le pagine della storia della nostra letteratura drammatica.
E adesso, parola d’onore, ho veramente finito.

Queste parole di Luigi Chiarelli precedono la pubblicazione delia commedia di Giu
seppe Bevilacqua, « Le farfalle dalle ali di fuoco », come ne hanno già preceduto 
la rappresentazione la sera del 6 aprile 1929, al teatro Arcimboldi di Milano.
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Un salone nel ricco palazzo eli John Bleck, mi
lionario americano. Davanti ad un tavolino ro
tondo ed intarsiato è seduto i l  prof. Fuchs: 
giovane, smilzo, con gli occhiali, ha Varia di 
un abatino sempre impacciato; leggerà su car
telle fitte di appunti. Terrà spiegati sul tavolo 
giornali e riviste ed altri giornali spunteranno 
dalle tasche. Bleck è in smoking semi-sdraiato 
su di un divano, di fronte al quale fu messo il 
tabouret col cock-tail versato. Rigido, in piedi, 
starà il cameriere.

SCENA PRIMA 
Bleck - Fuchs - I l  Cameriere 

Bleck (che ha trovato il cock-tail di pessimo

gusto. Infuriato, al Cameriere) — C'he dia
voleria è questa?... C’è da intossicarsi! E’ 
incredibile che non si conoscano ancora i 
miei gusti!... V i licenzio tutti!

Cameriere (balbettando) — E ’ i l nuovo bar
man, Mister...

Bleck — E se il barman è un cretino, deve ve
nirgli in aiuto i l secondo cameriere e se il 
secondo cameriere è un imbecille deve prov
vedere i l  primo, voi! L ’ho detto, l ’ho ripe
tuto : brandy, curaçao bianco, succo d’ananas 
e buccia di cedro! E poi i l mixerbox con for
za... ma con forza! Portate via... tanto, i l  pro
fessore non beve...
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LE FARFALLE DALLE Alì di FUOCO

Fuchs — Oh, Mister, no, mi fa male...
Bleck — Via, via!
Cameriere (portando via i l servizio, esce). 

SCENA SECONDA 
Bleck e Fuchs

Bleck — Faremo senza l ’aperitivo... (a Fuchs) 
Continuiamo... E allora Giove dove si portò 
quella bella sgualdrina?

Fuchs (ancora più intimidito) — Se la portò, 
appunto, in quella parte del mondo che poi 
si chiamò Europa e finalmente potè... posse
derla...

Bleck — Non c’è male. Se io fossi europeo ab
dicherei subito per non essere un paraninfo, 
sia pur mitologico... Ed i l  significato di tut
to questo?

Fuchs — Ecco : poiché secondo questo autore, 
Giove, per conquistare e rapire la principessa 
Europa, dovette trasformarsi in toro, le don
ne, secondo lu i, amerebbero sempre e sol
tanto la forza bruta...

Bleck — E ’ i l solito ritornello degli europei...
Fuchs — Dice bene, Mister. Anche Oscar Wil- 

de nella Tragedia Fiorentina...
Bleck ( interrompendo) — Ma hanno torto! 

Intanto io nego che le donne abbiano una 
sensualità...

Fuchs — Verissimo...
Bleck — Hanno tu tt’al più dei capricci sen

suali, come hanno dei capricci di gola...
Fuchs -—• Verissimo.
Bleck — Verissimo, verissimo... Avete sempre 

la mia opinione. Andate avanti.
Fuchs (guardando gli appunti) — Si comme

mora Rodolfo Steiner, i l  creatore della An
troposofia che distinse la parabola del corpo 
in tre momenti: fisico, sterico ed astrale...

Bleck — Malinconie, malinconie... lasciate 
andare...

Fuchs (avendo cercato tra gli appunti) — Si 
ritiene di aver scoperto la colonna di Sti- 
lipo li nella Tebaide, sulla quale, vuol la leg
genda, che l ’Abate di Antinoo...

Bleck — Ma no, no! Non sapete proprio pe
scare null’altro dai giornali e dalle riviste del 
giorno?! Filosofia, letteratura, m iti! Ma 
quella roba lì so leggerla da solo! Scegliere, 
scegliere! E varietà, varietà, varietà, varie
tà... o cose eccezionali: la quadratura del 
circolo, la pietra filosofale... oppure un ma
trimonio tra i Maori o se i l  pneumo-torace si 
può applicare anche ai gatti, se è vero che 
un vulcano ha eruttato delle mummie, se è 
vero che la lingua di Budda si conserva sal-

mistrata, se è stato aperto un concorso per 
i l naso più lungo... questo è interessante, è 
moderno. I l  resto non mi interessa!

Fuchs — Verissimo, mister... Io faccio uno 
spoglio scrupolosissimo... Ma non è colpa 
mia se non trovo nulla di tanto interessante!

Bleck — Perchè siete un professore di belle 
lettere... Ve l ’ho già detto! E chi ha impa
rate le lingue morte... resta un morto per la 
sensibilità moderna...

Fuchs — Ha ragione, mister, ed io ho fatto di 
tutto per rinnovarmi... A poco a poco... 
(avrà scartabellato tra le cartelle) Oh, ecco, 
ecco: un gruppo di scienziati di Amburgo co
munica il peso del cervello dei più grandi 
uomini: cervello di Byron peso grammi 1807, 
quello di Volta 1542, quello di Cromwel gram
mi 2229...

Bleck —- Cervello pesante quello di Crom- 
well! Aveva tutto i l ferro col quale ha messo 
a posto i l  suo paese!

Fuchs (con gioia) — Questa, mister, questa è 
davvero moderna: nello Stato di Virginia si 
sono contati i capelli della signora Morseli 
òhe possiede la più lunga chioma del mondo, 
metri 1,64. E i suoi capelli, contati uno per 
uno, sono 150 mila...

Bleck — Be’, ma non ne vedo l ’importanza! 
E ’ cosa tu tt’al più che può importare a suo 
marito... Non siete del mio parere?

Fuchs — E ’ giusto, è giusto, mister!
SCENA TERZA 

D e tti - I l  primo segretario
Bleck (poiché fu bussato alla porta) —• Avanti!
Primo segretario — Scusi, mister, avrei i l l i 

stino... S’ella si degnasse... (c fa per sotto
porgli i l  foglio).

Bleck — V i ho detto e ridetto che non mi 
riguarda. E’ cinque mesi che non lo voglio 
più vedere...

Primo segretario — Gli è che le notizie d’og
gi, sono così buone...

Bleck (irritato) ■— Salgono, salgono tutte? 
Centomila, duecentomila, trecentomila dol
lari... E cosa possono significare per John 
Bleck? Delle cifre da passare ai registri per 
dar lavoro ai contabili...

Primo segretario — Io m’ero permesso di d i
sobbedirla, mister... perchè oggi, son salite 
le azioni che proprio lei, lei in persona, mi 
aveva fatto comperare...

Bleck — Io? Non ricordo...
Primo segretario — Fu quel giorno a Minnea

polis...
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Bleck — Ci andiamo tanto spesso...
Primo segretario (avvicinandosi, timoroso, a 

voce smorzata) — Quel giorno... mister... scu
si, sa... quel giorno della mano...

Bleck — Ah! Ricordo... Appunto... Per ono
rare il mio illustre ortopedico che mi par
lava delle sue azioni e delle sue speculazioni. 
Sì, sì, te le feci prendere a titolo di omag
gio... Rammento bene... fu quel giorno delle 
dita meccaniche...

Primo segretario — Ecco... (ma dirà quest’ec
co, con ritrosia. Avrebbe al contrario, vo
luto dire : « io non avevo i l  coraggio di r i 
cordarle proprio quel giorno »).

Bleck (che si è accorto) — Potevi dirlo su
bito... Io non lio questi pudori. Perchè ho 
quattro dita meccaniche? Mi hanno donato 
un periodo di vita del più alto interesse! 
Raggiungere la perfezione ortopedica! Mah! 
Raggiunta anche quella !

Primo segretario — Mister, ella ha avuto un 
fiuto magnifico, portentoso... tutti la esal
tano!

Bleck (con scherno) — E quel fiuto ha dato...?
Primo segretario (premurosissimo) — Le Ma- 

lopolska in un mese sono salite di 200, le 
Royal Dutcli di 1030 e le Sumatra di 320...

Bleck — Totale?
Primo segretario — Alla Banca di New York 

sono stati passati 400 mila dollari in più, 
800 mila a Nuova Orléans e altrettanti a 
San Francisco...

Bleck — Due milioni giusti in un mese... Bra
vo! E tu credi di portarmi chissà che noti
zia?! Che gioia, che entusiasmo! Ebbene, 
che cosa ne faccio... anzi che cosa ne fac
ciamo?... Mangio come ieri, dormo come 
ieri, mi annoio come ieri, come sempre... 
Eppure ci sono due milioni di dollari pio
vuti qua, dolcemente, nelle mie tasche, sen
za che io abbia fatta neppure la fatica di 
aprirle... Pretendi anche che t i ringrazi?...

Primo segretario — Oli, mister, i l  mio do
vere! Nient’altro che i l  mio dovere!

Bleck — Bravo, tu fai i l  tuo dovere! Magari 
lo avessi anch’io un dovere! Sarebbe un’oc
cupazione, un passatempo, un diversivo... 
Invece no! Due m ilioni di dollari... (rivolto 
al segretario) Ma guardatelo! E ’ persino tre
pidante... Due m ilioni di dollari in un mese! 
Ma è molto, dimmi tu, è molto? Qual’è il 
loro valore?... Parla! Che cosa se ne può fare 
se non contarli? Tanto, io non posso fare 
neppure questo : c’è un esercito di gente che

vive per questo, per contarli. Ah! Investir
meli!? Ancora nella canape, nell’acciaio ra
pido, nella ghisa, in tutto ciò che non mi 
riguarda, che non conosco, che mi è estra
neo. Raccolti bellissimi, fabbricazioni gran
diose: roba mia, tutta mia, che va per mari, 
per continenti, ch’io non vedrò mai, come 
non vedrò mai un campo di canape, un alto 
forno, un cantiere. Si lavora ]ter me, ma non 
so dove, non so da chi, non conosco chi d i
rige, chi produce, chi muore... Un giorno si 
viene da me e si dice: ecco, mister, i venti 
m ilioni della canapa son diventati quaranta, 
i quaranta della ghisa son diventati ottanta. 
Bravi, tanto piacere... Che cosa ho fatto io, 
che cosa hai fatto tu? No... tu hai fatto p’ù 
di me: compili dei listini ed hai l ’orgoglio di 
mostrarmeli... E ’ ima soddisfazione anolie 
questa... (con scatto) Ma ecco, tu, proprio 
tu che conosci i l  dovere che cosa faresti con 
questi due nuovi milioni?...

Primo segretario — Oh, mister, che cosa dice...
Bleck •— Eh, già, lavoreresti... Potresti lavo

rare! Creeresti, dirigeresti, organizzeresti... 
da un cantiere all’altro, da una fabbrica al
l ’altra... In fondo non si tratta che di due 
milioni! E con due milioni è ancora lecito 
lavorare... è dignitoso, è bello, è compren
sibile... Ma con 500, con 600 m ilioni di dol
lari, no__ non è concejtibile ! E’ irrazionale,
illogico, è ultra-terreno... E quando si ar
riva nelle sfere ultra-terrene, si diventa delle 
divinità come me, come Budda, come Mao
metto... E allora non è ammissibile che Bud
da, che Maometto si interessino di canape, 
di ghisa, di acciaio rapido... Ho torto?

Primo segretario — Oh, no, no. Giustissimo.
Fuchs — Oh, verissimo!
Bleck — E voi, (a Fuchs) sì, proprio voi, che 

cosa fareste dei due milioni?
Fuchs — Oh, mister... Non ho aspirazioni in 

merito! Io penso di chiedere alla vita, come 
Flaubert, una poltrona e non un trono...

Bleck — Già, siete un letterato... Ma, per 
Iddio, ci deve essere qualcuno che mi invi
dia! Come? (fissando entrambi) Non c’è nes
suno ? (a Fuchs) Se io vi dicessi : questo pa
lazzo è vostro, vivete qui, accanto a me, pa
drone quanto i l  padrone!

Fuchs — Oh, mister, risponderei conte ha r i 
sposto Erasmo da Rotterdam a Francesco I:  
« i  letterati sono come gli arazzi di Fiandra 
a grandi personaggi i quali non fanno effetto 
se non veduti da lontano... ».
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Bleck — Ho capito : siete più saggio dei do

dici apostoli riuniti insieme... (al segretario) 
Puoi .andare, ( il segretario, dopo un grande 
inchino, esce. Bleck rivolto a Fuchs) Anche 
voi, del resto...

Fuchs — Col permesso di mister avrei pesca
ta un’altra bella notizia. Proprio di quelle 
importantissime per lei...

Bleck — Che c’è? La guerra tra i l Messico ed 
il Canada, tra l ’Inghilterra ed il Giappone?

Fuchs — No, ma sempre eccezionale, secondo 
il suo giusto concetto.

Bleck — Dite, dite...
Fuchs (avendo guardato qualche appunto) — 

Ad Han-Hon le rivoluzionarie bolsceviche 
hanno deciso di festeggiare i l  I o maggio, fe
sta del lavoro, con un corteo di donne com
pletamente nude...

Bleck — Benissimo! Bella festa del lavoro per 
i sarti !

Fuchs — Questo sarebbe il jirimo passo verso 
la liberazione e l ’eguaglianza...

Bleck — Magari! Se le donne andassero tutte 
nude libererebbero gli uomini dalla curiosità 
di svestirle! Magari! (bussano) Avanti... 

SCENA QUARTA 
D e tti - I l  secondo segretario

Secondo segretario (avvicinandosi a Bleck) — 
Tutto fatto, mister... Le ho portato qui en
trambe... Sono là...

Bleck — Ah! Fissato i l  programma, la cifra...
Secondo segretario — Tutto, mister!
Bleck — Fatele passare... ( I l  secondo segre

tario esce dalla destra. Congedando Fuchs) 
Arrivederci, Fuchs... e attento ai pericoli.

Fuchs (andandosene dopo aver cacciato in una 
busta di cuoio riviste, giornali, appunti) —. 
Quali, se è lecito, mister?...

Bleck — Ai cortei di donne nude...
Fuchs — Oooh, oooh!...
Bleck •— Tanto, anche in questo sarete un 

letterato! (Fuchs esce dalla comune nel 
mezzo).

SCENA QUINTA
Detto, i l  secondo segretario, Solita, Nisica

Secondo segretario (alzando il cortinaggio del
la porta di destra e introducendo Solita e N i
sba) — Eccole, mister... Ha altri comandi?

Bleck — No...
Secondo segretario (grande inchino, esce).
Bleck (alle due eleganti con indifferenza) — 

Sedetevi e fate conto di essere di casa... A llo
ra, siamo d’accordo in tutto e per tutto, mi 
pare?...

Solita — Come vi fa piacere, mister...
Bleck — Intendo dire se il mio segretario è 

stato perspicace... se ha eliminata ogni dif
ficoltà...

Solita (con intenzione) — Difficoltà gravi non 
ve n ’erano...

Bleck — Tanto meglio! V i ho vedute ieri se
ra al Prince Théâtre, nel numero...

Solita — Delle « Farfalle dalle ali di fuoco »!
Bleck — Appunto ! Ho detto al mio segretario : 

« quelle farfalle mi piacciono ». Quando dico 
che una cosa mi piace, significa che la vo
glio...

Solita — Infatti i l  vostro segretario è venuto in 
palcoscenico ieri sera stessa...

Bleck — Ed oggi vi ha mandata la macchina 
e vi ha portate qui... Adesso ci conosciamo.... 
E ’ i l mio sistema...

Solita — Spiccio, ma originale.,.
Bleck — Tanto, tra un uomo ed una donna si 

sa dove si arriva. Perchè metterci delle fer
mate intermedie?

Solita — Già, col rischio di qualche devia
mento...

Bleck — 0 di qualche disco chiuso... Io mi 
assicuro che sieno tutti allerti.

Solita — Siete un americano di razza.
Bleck — No, sono un americano che ha molti 

dollari.
Solita — Oh, con noi siete stato generosissimo.
Bleck — Non mi è costato fatica... E forse è 

per questo che anche le donne non mi dan
no più piacere.

Solita — Ma non tutte le donne sono eguali...
Bleck — E ’ quello ohe dicono tutte... o, me

glio, che il mio denaro... fa dire a tutte!...
Solita — Ogni donna è così diversa!
Bleck (seguendo un suo pensiero) — Eppure 

è il voluttuoso tormento che a me è conteso! 
(per distogliere i l discorso) Intanto, per co
minciare, non mi sembrate molto allegre...

Solita — Io sono confusa...
Bleck — Tuttavia siete delle stelle, delle gran

di stelle di New-York.
Solita — Ma di fronte al sole...
Bleck (con rabbia) — E ’ pur abominevole que

sto sole dei miei forzieri!
Solita — Sì, abbacina alquanto...
Bleck — Alla vostra amica intorpidisce addi

rittura la lingua!
Solita (a Nisba) — Su, Niska, parla... Ma lei, 

non è per questo... E ’ , si può dire, al de
butto...

Bleck (a Niska) — Di dove siete?



tìlUSÌSPPÈ BEVILACQUA

Niska (con fierezza) — Di Puebla!
Bleck — Messicana! Di Puebla de Saragozza...
Niska (calcando) — Puebla degli Angeli!
Bleck — Infatti. Avete gli occhi da india fe

roce...
Niska — « Cina poblana ».
Bleck -—- Ah! Contadina india! Come lo dite?! 

V i lampeggiano le pupille come colpi di 
bcdalos! Spero che vi siate addomesticata.

Niska — Non so... (Pausa).
Bleck (con ironia) ■—• Quanto... per addome

sticarvi del tutto?
Niska (pronta) — Chi lo sa? Forse un bacio, 

forse uno schiaffo...
Solita (in tono di rimprovero a ll’amica) — N i

ska... Che cosa dici?... E ’ nervosa...
Bleck (o Solita) — Lasciate fare! Sono strane 

queste gazzelle tropicali!... (Pausa. Scruta 
Niska. Sarà questo il primo istante che avrà 
mostrato un qualche interesse. Ma ritorna to
sto alla sua indifferenza) Allora, questa sera, 
pranzerò con due farfalle di fuoco!

Solita — State attento di non bruciarvi...!
Bleck — Siete già senza ali! E ’ i l  mio destino. 

Tutte le donne che io voglio, lasciano le ali 
sulla porta... o le consegnano al mio segre
tario.

Niska — Ma le nostre son di fiamma... Lasciano 
in mano della cenere...

Bleck (<Divagando) — Già, già, piace molto al 
pubblico i l  vostro numero.

Solita •— Vede il pericolo e si entusiasma.
Niska — Io adoro i l  fuoco. M i piace tuffarmi 

nel fuoco!
Solita (alludendo a Niska) —• Oh, sì, davvero 

che lei è innamorata... La vedesse! Quando 
abbiamo terminato è come se le fiamme le 
serpeggiassero ancora nelle vene... gli occhi 
da spiritata... i polsi che battono... E ’ incan
descente...

Niska — E ’ una voluttà come un’altra...
Bleck — Una voluttà che consuma.
Niska — Che esalta, che ubriaca... E ’ un pe

ricolo frenetico quello delle fiamme! Sono 
carezze di morte, calde, roventi, pazzesche! 
Oh, rimanere intatta, sapersi sottrarre, sfug
gire... è bello, è bello... Non c’è vittoria più 
superba!

Bleck — Bene, bene... non sapevo che il fuoco 
fosse un alcaloide... Io conosco appena quello 
del caminetto, che è così pigro e fannullone... 
(a Solita) E voi, voi, condividete tutto que
sto?

Solita — Io, lo confesso, ho piuttosto paura.

Quando la scintilla elettrica brucia la garza, 
ogni sera ho un brivido... M i tocco la rive
stitura d’amianto... Poi, sa, la musica, gli ap
plausi, i l  pubblico, servono a stordire...

Bleck — Di modo che voi siete ogni sera fe
lici... ? !

Niska — Si è sempre felici, quando si combatte 
e si vince...

Bleck — Per combattere bisogna essere in 
due... voi ed almeno un amico!

Niska — Tutto può essere nemico al mondo!
Bleck —- Curioso! Ed a me, invece, tutto è 

amico, troppo amico...
Niska •— Non vorrei essere al vostro posto!...
Bleck (con malignità) — Tuttavia, adesso, an

che voi mi siete vicina... (Pausa. Niska è in
terdetta).

Niska (con un sorriso amaro) — Per quel che 
mi vorrete comandare!

Solita (richiamandola) — Niska! Mister, non 
l ’ascolti! Ha accettato con gioia!

Bleck — Non scusatela: E ’ sincera! La falsità 
della donna è un luogo comune...

Solita — Conforme... se c’è una simpatia, se 
c’è l ’amore...!

Bleck — Per carità! Sarà sempre dettato da 
una vanità, da un orgoglio, da una reazione, 
da una sopraffazione. L ’amore! ? Non vi è 
sentimento più interessato dell’amore!

Solita — Veda... s’è calmata... E’ stata la p ri
ma ad accettare tutto... (Calcherà su quel 
tutto).

Bleck — Sta bene. E adesso in attesa del tutto, 
afferriamo una parte. I l  pranzo. Dove pran
ziamo?

Niska — Dove volete, Mister!
Solita — Dove preferite!
Bleck —- No, non fatemi scegliere... E’ una 

fatica...
Niska (si alza) — Allora Mister... arrivederci!
Bleck —-Tra mezz’ora. (Schiaccerà il campa

nello elettrico).
Niska (con intenzione) — Già... mezz’ora an

cora di libertà...
Bleck (seguendo il tono) — Una dilazione...
Niska — Siete generoso...
Solita (a Niska) — Niska, via, non è corretto...
Bleck — Ma è sincero...
Niska -— M i accorgo che la sincerità vi stuz

zica...
Bleck — Per me è così rara...
Niska — E per me così imperiosa! (Sarà com

parso i l  cameriere col quale Niska e Solita 
escono).
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SCENA SESTA 
Bleck ed i l  2° Segretario

2° Segretario (entra subito con fare cerimo
nioso) ■— E ’ soddisfatto, Mister?

Bleck (non curandolo) — Come le altre!... 
Donne! (si udrà dalle camere vicine un tra
mestio insolito) Ma che c’è?

2° Segretario — Non so Mister... (con galan
teria) Sa, questa sera non vanno a teatro... 
hanno pagata la penale pur di venire...

Bleck — Va hene, va bene... Grande onore! 
( il 2° Segretario ha capito d’essere impor
tuno, si inchiìia, esce. I l  tramestio, misto a 
qualche voce sguaiata si fa più forte. Bleck 
si accosta alla porta di destra, alza il corti
naggio. E con voce seccata :) Che cosa suc
cede? Basta, perbacco!

SCENA SETTIMA 
Bleck e Ciocco Mosca

Ciocco (compare, di corsa, ansimante, quasi 
abbattendosi addosso a Bleck che lo scosta, 
rapido, con disgusto. Ciocco è in giacca gial
la, pantaloni verdi, e davanti porta un grem
biule azzurrognolo. Avrà in mano, pel ma
nico lungo, un tegame; nell’altra mano por
terà una antica, arrugginita alabarda).

Bleck -— Oli; che cos’è questo arnese?
Ciocco — Ciocco Mosca, Ciocco Mosca! (si 

sprofonda con solenne disinvoltura nella pol
trona, emettendo larghi e sonori oooh di sol
lievo) Ciocco, sei salvo, salvo!

.Bleck —■ Salvo, da chi?
Ciocco — Abbia pazienza! Mi lasci tirare il 

fiato... Tutti contro di me! I l  terzo sguattero, 
la mora del bucato, la cinese, anche la ci
nese, anche la cinese..... Un plotone, un reg
gimento. E sa perchè? Perchè nell’omelette 
confiture invece del rum ho messo la benzi
na... Che effetto!... Ma non sopportano gli 
scherzi... Imbecilli! Come se ci rimettessero 
di tasca... stupidi!

Bleck — Ed hai avuto i l  coraggio di ruzzolare 
sin qui?

Ciocco — I l  coraggio? Io direi la paura... Cor
revo... le porte erano aperte... Le porte al
lora si chiudono e ci si mette i l cartello : « è 
vietato l ’ingresso ».

Bleck (indicando l ’alabarda) —- Ed hai l ’ar
dire di sfasciare le panoplie!? Quell’arma...

Ciocco — Era sul muro... Non siamo al museo! 
Ah! Ma che stanchezza, sapesse! Non sono 
più abituato ai salti mortali...

Bleck — Sai, dove sei entrato? Sai alla pre
senza di chi t i trovi?

Ciocco — Non è necessario...
Bleck -— Sai che io sono John Bleck?
Ciocco — Può darsi !..
Bleck — Come può darsi...?
Ciocco — Può darsi che lei sia i l mio padrone... 

ci son tanti imbroglioni! Se lei è i l  mio pa
drone, mi dispiace...

Bleck — Che cosa ti dispiace?
Ciocco — Mi dispiace di averla conosciuta. Per

chè non conoscendola di persona mi preoc
cupavo molto: del suo male di stomaco... 
Lo dicono tutti in cucina che lei è malato di 
stomaco...

Bleck — Ah! La tua professione sarebbe?
Ciocco — I l  primo sguattero! Quello addetto 

alla roba lucida, argenterie, cristalli, vasel
lami... Vedo che lei non se ne intende... Fa 
male, ha torto... Non bisogna trascurare la 
cucina.

Bleck (ride).
Ciocco — Non stia a ridere! La cucina riguarda 

lo stomaco e lo stomaco riguarda la vita... E 
la vita, sa, tanto la mia che la sua dipendono 
dallo stesso motore... ci metta petrolio, lei, 
invece che benzina e vedrà... anche più brut
to diventa... Se io fossi un signore chissà che 
cucina...

Bleck — Non so se la tua irriverenza mi ir r it i 
o mi incuriosisca... Non pensi tu che io po
trei, con una pedata legittima, rinviarti al tuo 
posto? Che dico? Perchè dovrei fare tanta 
fatica... Una pedata del primo cameriere e 
via...

Ciocco — S’accomodi... Sia d’un piede o sia 
d’un altro, sarà sempre una pedata... 0  lei 
è convinto che i suoi piedi sieno diversi da 
quelli del suo maggiordomo, del primo ca
meriere, del secondo...?!

Bleck —• Va bene, alzati e fila... che mi annoi!
Ciocco — Che lei si annoi non sarà un fatto 

nuovo... Lei è sempre annoiato, lo so bene. 
La noia, del resto, è un lusso.

Bleck — V i occupate forse di me, in cucina?
Ciocco — Di rado, quando non si sa di che par

lare...
Bleck — Allora i l vostro argomento è la mia 

noia?
Ciocco — Ma ne parlo hene, io! In fondo, ho 

compassione... So, purtroppo, quanto un uo
mo annoiato sia anche noioso...

Bleck — Io?
Ciocco — Non si offenda! Chissà quanti altri 

difetti avrà, molto più gravi!
Bleck (sorpreso e divertito) —• Ma, è buffa, pa-
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rola d’onore, è buffa, John Bleck! (a Ciocco) 
Guarda, rido, persino, rido!...

Ciocco — Rida, rida!... Tanto, da lei non mi 
faccio pagare! Gratis la faccio ridere, gratis...

Bleck — Perchè? Che cosa hai fatto? Hai fat
to i l  clown?

Ciocco (guardandolo fisso) — Ho l ’aspetto ?... 
Dica, dica... ho l ’aspetto?

Bleck — Una certa linea, c’è...
Ciocco (con tono tra l ’adirato e lo scanzonato) 

— Ebbene! E se lo avessi fatto!?... Coscien
temente, volontariamente?! Avrebbe forse, 
da contraddirmi? Sì, sissignore, ho fatto il 
« toni »... (Con austerità) Sa lei eli ecosa vuol 
dire fare il « toni »?

Bleck — Vorrà dire fare i l  clown...
Ciocco — Ma fare i l  clown, da noi, in certi 

paesi dell’Italia, — sa lei dove sia l ’Italia? — 
vuol dire fare lo stupido! Non è difficile, dirà 
lei, persona intelligente... Tutti i ricchi sono 
intelligenti... Difficilissimo, invece, rispondo 
io! Perchè altrimenti, con tutti gli stupidi 
gratis che ci sono nel mondo, sarebbe inutile 
creare degli stupidi a pagamento!... Ci vuole 
più intelligenza a far l ’anormale che il nor
male!

Bleck — Tanto, Iddio ti ha fatto i l  regalo di 
una anormalità ridicola bell’e fatta!

Ciocco (con livore) — Questa...? (alludendo 
alla sua gobba, con voce rabbiosa) Nessuno 
ha mai riso per questa! E non l ’ho mai per
messo! {Pausa. Con altro tono) Sa perchè la 
faccio ridere? Perchè la voglio far ridere! 
Perchè io, resto io, anche di fronte a lei che 
in tutti gli altri è abituato a specchiare se 
stesso! E se io non l ’avessi fatta ridere, chis
sà quante pedate sul serio a quest’ora! Ci 
pensi, caro signore, alle sue risate ed alle 
sue pedate... E si convincerà che se qui c’è 
una gobba, qui, più in alto, c’è un cervello...

Bleck — Col quale sei finito sguattero ! ! !
Ciocco — Questo, non la riguarda... A lei, nean

che mi sono raccomandato. O le può riguar
dare tu tt’al più, perchè trova l ’oro e l ’ar
gento lucidati... Meglio, creda, lucidare le 
posaterie del padrone che non lucidargli, sia 
pure metaforicamente, le scarpe... Gobbo, 
si, ma per disgrazia!

Bleck — Non potevi aspirare ad un posto di 
maggiordomo, di segretario, di primo came
riere?...

Ciocco — A me lo domanda? Io non chiedo, 
accetto e se il padrone mi piace... Si vive una 
volta sola!

Bleck —■ Non hai moglie, figli, parenti?
Ciocco -— Non è necessario avere qualcuno!...
Bleck — E che scopo hai nella vita?
Ciocco — E ’ necessario avere uno scopo? Mi 

sa dire lo scopo suo? Accumular denari, an
cora, non mi pare, ne deve avere a sufficien
za. Ambizioni di gloria? Quella di diventare 
presidente degli Stati Uniti? A quel che so 
io, aspirazioni di questo genere non ne ha 
mai avute... Godimenti, viaggi, piaceri, l i  lià 
provati tutti! Donne? Si, per sei o sette anni 
ancora, poi...

Bleck (vivamente interessato e incuriosito) —- 
Alt! Deliziosa! Anche il censore! Mi diverti, 
giuro che mi diverti! Sei stringato, hai una 
logica...

Ciocco — Più dei suoi segretari, certo... Le lian 
venduta anche quella!

Bleck — E allora, se tu fossi nato miliardario 
che cosa avresti fatto?

Ciocco —- « Se ». « Se »... Se Napoleone da 
bimbo fosse morto pel morbillo non ci sareb
be stato Napoleone... Che cosa avrei fatto? 
Forse tutte le sciocchezze che ha fatto lei... e 
forse no!

Bleck — Non è bello avere tutto ciò che si 
vuole, ottenere tutto ciò che si desidera?

Ciocco — I l  guaio è che ad un certo momento 
non si sa jaiù che cosa desiderare... Lei che 
cosa vorrebbe desiderare adesso?...

Bleck — Tutto posso desiderare...
Ciocco — E la chiama gioia, soddisfazione, fe

licità, questa? Mi ascolti bene! Lei ha mai 
patita la fame?

Bleck {ride).
Ciocco — Mai?... Malissimo! Ne sono dolente! 

Perchè la gioia maggiore, la felicità maggio
re, le ho sempre provate tutte le volte in 
cui ho avuto la disgrazia di patir la fame! 
Adesso è tre o quattro anni che non ho più 
questa fortuna. Ma ne ho patita, sa! Quando 
dormivo nelle stive, sulle banchine dei porti, 
sotto i platani...

Bleck ■— Su, su! Vuoi un .cock-tail?
Ciocco — Non divento mica melanconico! E 

poi, quando mi do al lusso, io bevo Chianti! 
E ’ buono sa, il Chianti, è buono e poi è... 
elettrico ! Ma come l ’ho bevuto io, certe vol
te, altro che Ambrosia! Pensi: dopo venti 
giorni, dopo un mese di {stringe la cintola) 
... di fagioli e acqua calda, di acqua calda e 
fagioli... un po’ di pane, uno sgabuzzino e 
un fiasco di Chianti. Un fiasco di Chianti! 
Chi era più felice di Ciocco Mosca? Chi? I l



Presidente degli Stati Uniti? Ma tutti gli Sta
ti Uniti 'davo per quel fiasco di Chianti!!! 
Quella è gioia, quella è felicità... No, no, 
non mi può capire... Mi fa pena lei, tanta 
pena! Non sa, non ha provato!... M,a santo 
Iddio, una disgrazia... una disgrazia, inten
diamoci, di quelle sul serio... da soffrire, da 
piangere... non l ’ha proprio mai avuta?

Bleck — Si, l ’ho avuta...
Ciocco — Ah, meno male... Quando? Dove?
Bleck — Un disastro... in automobile... e via 

la prima e la seconda falange di quattro dita...
Ciocco (seriamente, appassionandosi) — Be’ , è 

una disgrazia abbastanza rispettabile... Si 
può ragionarci sopra... E le dita?

Bleck — Rimesse a nuovo!
Ciocco — 0, bella! Mi mostri, mi mostri... Un 

po’ di confidenza... Va bene che non è un 
infortunio sul lavoro (Bleck allunga le numi 
inguantate) Ab! Magnifico... Ma quali sono? 
Capisco che lei porta i guanti... ina non è un 
delitto...

Bleck (con soddisfazione) — Non sai indovi
nare?! Perfette, vero?...

Ciocco (lo scruterà negli occhi con intelligente 
attenzione) — Ripeta! Ripeta! «Perfette»!

Bleck — Dal momento che non s.ai vedere! 
Perfette !

Ciocco — Son contento! Si; e anche lei in que
sto momento è contento! Sicuro! Oh, capi
sco io! Ha detto « perfette » con degli occhi 
che in lei non avevo ancora visti... che ride
vano... lieti... che ridevano... felici, si, fe
lic i! E chissà quante volte sarà stato felice 
così... Prima i l  dolore di perdere le dita, poi 
la gioia di averle così a posto... Sissignore. 
Non neghi. Dia retta a me, se le tenga care 
certe disgrazie...

Bleck — Poteva non capitare!
Ciocco — Bella filosofia... Tutto poteva non 

capitare, nè che lei fosse padrone, nè che io 
fossi sguattero. Se l ’ha a male? In lei, son le 
fondamenta sbagliate! C’è tutta una educa
zione da rifare! Non va, non va...

Bleck — E tu mi rifaresti? (Ridendo).
Ciocco — Mi proverei... Non dico di riuscirci... 

anche perchè lei mi pare alquanto testardo. 
Ma, qualche modificazione, qualche van
taggio...

Bleck — Be’ ... Senti... Io accetto!
Ciocco — La mia cura?
Bleck —■ Ti faccio la proposta di vivere con 

me. Mi diverti... mi terrai allegro, di buon 
umore...

LE FARFALLE DALLE ALI Di FUOCO

Ciocco — Vorrebbe che io fossi i l suo buffone?
Bleck — Ti offendi?
Ciocco (squadrandolo bene) — Se mi piglia per 

la gobba...
Bleck — Ti piglio così, come sei...
Ciocco (con energia) — Ah! Come sono! Io re

sto io e lei resta lei! Due uomini! Niente da 
abdicare e niente da rinunciare!

Bleck — Da amico... M i starai sempre vicino.
Ciocco — Anche i suoi segretari le stanno sem

pre vicino.
Bleck — No, questo è un patto eccezionale. 

Accetti? Si o no?
Ciocco — Accetto, ma perchè mi garba di ac

cettare! E non perchè lei mi pone i l  dilem
ma. Se no, dovrei dire che incominciamo 
male. Niente dilemmi. Certi vizi bisogna sra
dicarli subito. Capito?

Bleck — Capito.
Ciocco — E sopratutto molta sincerità. Since

rità per sincerità. A nudo! Nessuna riserva, 
nessun riguardo. Virtù e debolezze. L ’ami
cizia si prova col confidar le debolezze.....
(stendendogli la mano) Qua la mano...

Bleck (ha un attimo di ritrosia che supera su
bito, contraccambiando giulivo) — E adesso 
vai a vestirti. (Suorui i l  campanello).

Ciocco — Sono abituato agli abiti bell’e fatti. 
SCENA OTTAVA

D etti, I l  Cameriere poi i l 2° Segretario
Cameriere (compare, si inchina).
Bleck — Accompagnate, il... qui (non sa come 

chiamare Ciocco).
Ciocco (pronto) — Ciocco Mosca.
Bleck —• ... nel guardaroba e fategli scegliere 

e indossare uno dei migliori smocking...
Cameriere — Va bene, Mister, attendo (inchi

no, esce).
Ciocco — E dove c’è da andare?
Bleck — A pranzo... e con due donnine che 

tutta New-York ci invidia!
Ciocco — Uhm! Due donnine?! Standardiz

zate ?
Bleck — Che cosa vorresti dire?
Ciocco — Che son fatte a serie. Tutto in Ame

rica è fatto a serie. Tutto è caricato a tempo, 
anche l ’amore.

Bleck — Dal momento che il tempo è moneta! 
Meglio non sciuparlo!

Ciocco — Quante eresie! Ma in amore tutto è 
sciupato ed è questa la bellezza!

Bleck — Già, perchè voi europei, anche in 
amore andate per le lunghe... Fate la corte, 
ci mettete di mezzo il pudore, l ’onestà... 1
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Ciocco — Lei sarà ricco... ma raffinato, no, di 
sicuro! L ’onestà?! Ma s’intende! Più onestà 
insegniamo alle nostre donne e più è dolce la 
gioia di fargliela perdere!... Questa è finez
za, questo è buon gusto! Dio mio! Vedo che 
il mio compito sarà improbo. Oh! Io sarò in
flessibile. M i sentirò un missionario.

Bleck (ridendo) — Bravo. I  missionari vanno 
tra i cannibali...

Ciocco — ... mentre potrebbero restare tra i 
miliardari !

Bleck (poiché si sentirà bussare) — Che c’è?
2° Segretario (comparendo) — Mister... sono 

ritornate !
Blecic — Entrino...
2“ Segretario (inchino. Via).
Bleck (a Ciocco) — Vatti a vestire... Presto!
Ciocco — Presto? A l cronometro!... Conosce 

lei Fregoli?... Poi ho in fregola lo stomaco... 
E la voce dello stomaco è come quella della 
coscienza... bisogna ascoltarla subito! (Una 
piroetta e scompare a destra).

SCENA NONA 
Blecic - Solita - Niska

Solita, Niska (entrano dalla comune).
Blecic (si fa loro incontro assai più cordiale e 

sorridente) — Puntuali... (a Niska) Meno fe
roce?... Più mansueta?...

Niska — Mi sembrate voi, più sorridente?!
Blecic — V i annuncio che saremo in quattro! 

C’è un amico...
Solita — Venuto adesso?
Niska — Come voi?
Bleck — Perchè come me... Vorreste dire an

tipatico come me?
Niska (per ritorcere una malignità precedente) 

— Quanto mi offrite pel mio giudizio?
Bleck — Secondo...
Niska — No... almeno questo lasciate che vi 

regali !
Bleck — Non ditelo allora perchè ne avrei t i 

more !
Solita (a Niska) — Non parlare... Stasera dob

biamo divertirci... nient’altro.
Bleck — E’ quello che spero anch’io... Rare 

volte ho questa speranza...
Nisica — Grazie per noi se ve la suscitiamo! 

SCENA DECIMA 
Detti, I l  1° Cameriere poi Ciocco

Cameriere (dalla destra) — I l  signore manda 
a dire che per domani vuole i l sarto.

Bleck (ridendo) — Ah, ah!... i l  mio guarda
roba non è di suo gradimento... Porti pa
zienza, si adatti!

Ciocco (compare dalla destra in smoking) — 
Ah, si, mi sono adattato! (Terminando di 
mettersi a posto la cravatta) Peccato! Volevo 
fare una scappatina nei miei appartamenti 
privati... C’è un profumo a quest’ora...!

Bleck (presentando) — Le farfalle dalle ali di 
fuoco! Niska e Solita.

Ciocco (si inchina) — Ciocco Mosca! (Fisserà 
l ’una e l ’altra, esaminandole) Non c’è male... 
Si potrebbe avere di meglio... Sarà per una 
altra volta!...

Niska — Si adatti ancora...
Bleck — E allora... partenza...
Ciocco — Un momento! C’è da stabilire la com

pagna...
Bleck — Non occorre, siamo in brigata.
Ciocco — E ’ indispensabile... Niente brigata! 

Per una brigata del genere quasi quasi una 
volta mi mangiavano i l  naso... Una a me e 
una a lei.

Bleck (alle ragazze) —- Galanteria vuole che 
voi scegliate...

Ciocco — Galanteria vuole che la scelta spetti 
all’invitato... E l ’invitato sono io... (risqua
drerà l ’una e l ’altra per decidersi verso So
lita) A li spampanate... farfalla da campo 
(tutti ridono. Ciocco si rivolge a Niska) A li 
strette... Farfalla di serra... (a Niska offrendo 
goffamente il braccio) I l  mio braccio a voi... 
(Niska ubbidisce).

Bleck (a Solita, non nascondendo però un cer
to disappunto) — A noi non resta che fare 
altrettanto (Le da il braccio).

Solita (felice) — Beati gli ultim i...
Ciocco (prendendolo a Bleck) — I l  bastone... 

E’ più chic... (tirando da un lato Niska) Pic
cola... Per intenderci... i l  mio cassiere è lui...

Niska (in tono scherzoso) —- Ah, sì? Speriamo 
che non scappi...

Ciocco (avendo al braccio Niska e dirigendosi 
pomposamente verso la comune) Prima gli 
ospiti... (a Bleck) E mi pare che potremmo 
darci del tu...

Bleck — E ’ quello che volevo dire!
Ciocco — Ciao, Bleck (vanitoso) Ciao!
Bleck (inchinandosi, iti modo caricaturale, la

sciando il passo alla coppia) Prego, Mister 
Ciocco, prego...

F i n e  d e l  p r i m o  o t t o



Un salotto nell’appartamento di John Bleck. 
Quattro porte : la comune, una porta che da 

in un boudoir e nel bagno; un’altra che comu
nica coti la camera da letto di Bleck, e un’altra 
ancora, al lato opposto che porta in un salot- 
tino. C’è i l  telefono su di un tavolo. E’ un po
meriggio. Tra il primo ed il secondo atto sono 
trascorsi pochi giorni. Ciocco Mosca, elegante
mente vestito, mostrerà su Fuchs un’aria di su
periorità.

SCENA PRIMA 
Ciocco e Fuchs

Ciocco (che avrà sfogliati gli appunti di Fuchs) 
— No, no, troppa roba inutile... Finirete col 
farvi licenziare!

Fuchs ( tremebondo) — Non lo dica... non lo 
dica...

Ciocco — Lo dico perchè lo penso... Chi era 
la signora Ofelia?-

A T T O

Fuchs — Era nell’Am- 
leto di Shakespeare... 
Ciocco (ricordando) — 
Ah! quello che ha mes
so in iscena i becchini? 
Un autore coraggioso, 
guarda! Ma che cosa 
può interessare che la 

' signora Ofelia sia mor
ta di tifo?...
Fuchs — L ’hanno sco
perto adesso... Del re- 
sto... veda, veda, ho 
dell’altro (consegna a 
Ciocco un foglio). 
Ciocco {legge) — « Lo 
zinco che si può estrar
re da un chilo di aspa
ragi ».
Fuchs — Questa è 
scienza...

Ciocco — La vera scienza è quella che insegna 
di conservarsi un posto e non di perderlo. 
E poiché il posto lo dà il padrone, bisogna 
servire i l padrone!

Fuchs — Impiego tutta la mia intelligenza!
Ciocco — Ma voi potete essere anche un genio 

e trovarvi in mezzo alla strada. Che cosa rap
presentate voi per John Bleck, amico mio e 
miliardario? Un giornale parlante! Volete 
che vi butti nel cestino?

Fuchs — No no...
Ciocco — E allora, mi sapete dire come si legge 

un giornale?
Fuchs — Oh! Io lo leggo dalla prima parola 

a ll’ultima!
Ciocco — Io no, io no, per esempio! Appena 

sveglio, se ho dormito male, io cerco subito 
i morti per disgrazia perchè penso che quelli 
hanno dormito peggio, se ho mal di stomaco
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cerco « un’intera famiglia avvelenata dai fun
ghi », se sono in bolletta, leggo i furti alle 
banche, se sono ricco leggo gli accidenti, gli 
investimenti, per saperli scansare, se sono 
innamorato cerco le tragedie d ’amore per con
solarmi nel trovare degli imbecilli più inna
morati di me e se sono allegro leggo, magari, 
la politica americana... Mi avete capito?

Fuchs (ci ha pensato su) — Però, mister non 
mi dice i l  suo umore...

Ciocco — Che pretesa! E che cosa vi hanno in
segnato a scuola, se per prima cosa non vi 
hanno insegnato a conoscere la gente!... Oc
chio, occhio, ci vuole! E l ’occhio è i l binoc
colo del cervello!

Fuchs (resta interdetto e ripete) — I l  binoc
colo...

SCENA SECONDA 
D etti - Bleck poi il 2° Segretario

Bleck (esce dalla sua camera da letto. Indossa 
un lussuoso pigiama. Poiché sta per recarsi 
al bagno, non porterà nella mano offesa le 
quattro dita meccaniche : e la mano sarà fa
sciata di seta nera. Bleck è nervoso) — E’ tor
nato Parcher, i l segretario? (Preme il bottone 
del campanello elettrico).

Ciocco (fingendo premura) — Ma che! L ’ho 
cercato tre volte anch’io!

Bleck — E ’ incredibile... Lo so, è di una len
tezza enorme!

2° Segretario (compare, inchino).
Bleck (iinvestendolo) — E così?
2° Segretario — Nessuno, Mister... Non c’era 

in casa nessuno!
Bleck — Benissimo! Nessuno! Ed è così che 

si ubbidisce ai miei ordini? Non avete trovato 
nessuno ! ! !

Ciocco — Non poteva fabbricarle...
Bleck — Fabbricarle no, trovarle si! (al se

condo segretario) E non avete cercato, inter
rogato ?

2° Segretario — Mi è stato confermato che si 
imbarcheranno stasera...

Bleck (anche più nervoso) — Di bene in me
glio! Stasera! E adesso son le cinque!... (al 
2° Segretario) Via, via, e montare di guardia 
sulla porta!

2° Segretario — Sarà fatto, Mister! (inchino, 
esce).

Bleck (a Ciocco) —- Hai sentito? Questa sera!
Ciocco — Imbarco ore 22, partenza ore 23. l i 

nea diretta New York-Charleston-Avana, tren-

tadue ore di navigazione. Sono informato esat
tamente...

Bleck — Esattamente... ed a che serve?
Ciocco — A conoscere i servizi dei! ’Honduras 

Company.
Bleck (scrolla le spalle. Passeggia. Si arresta 

davanti a Ciocco) — Ecco la tua ora, Ciocco. 
Fammi ridere, adesso... provati adesso.

Ciocco (con flemma) — No, caro, no. Non è 
nei patti, ch’io t i debba far ridere a coman
do... I  patti, avanti tutto!

Bleck — E allora?
Ciocco — E allora tu rimani con quella faccia 

da temporale ed io resto con la mia da arco
baleno...

Bleck — Eppure... lo so, è indegno di me, è 
volgare. Ma è un puntiglio. E mi prende, è 
stupefacente... ma mi prende...

Ciocco — Non mi stupisco! Quante volte mi 
son salvato dalle coltellate e mi son lasciato 
pungere dalle zanzare!

Bleck (per allontanarsi ed entrare nel bagno) 
— John Bleck, parola eh’è da stupido...

Ciocco — Da stupido, da stupido...
Bleck (a se stesso) — John Bleck, è cosa del

l ’altro mondo...
Ciocco — Così bai conosciuto anche quello! 

(Bleck via).
SCENA TERZA

Ciocco e Fuchs poi i l Cameriere
Ciocco (a Fuchs) — E voi, volete con quel po’ 

po’ di umore parlargli dello zinco che si estrae 
dagli asparagi?...

Fuchs — Diversivi, divagazioni...
Ciocco — Che, che, bisogna trovare che la si

gnora Ofelia è stata strangolata da Amleto... 
0  esempi celebri di vendetta o rimedi nuovi... 
I l  mal di mare contro l ’amore, i l verderame 
per le donne civette...

Fuchs (interrompendolo) — Alla sua donna 
elettissima, i l dottor Francesco Saverio Pet- 
tenkofer, direttore della farmacia della Cor
te Bavarese, ogni qualvolta si allontanava da 
casa per qualche giorno, propinava della vio- 
lappa... e stava più tranquillo!

Ciocco — No, John Bleck, aborre i  purganti... 
Ma io ho detto per dire... per mettervi sulla 
buona strada... per insegnarvi ad usare il b i
noccolo !

Cameriere (entrando) — La signorina Solita.
Ciocco — Subito... subito...
Fuchs — V i ringrazio tanto, tanto... (raduna 

le sue scartoffie, esce quasi scontrandosi con 
Solita. Cameriere, via).

i i iw iu n n in
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SCENA QUARTA 
Ciocco e Solita

Solita (è affannata) — Avevo paura di non 
incontrarvi! (siede) Ah! Dio mio! (con cir
cospezione) Ci sente nessuno?..... Mister
Bleck?

Ciocco — Di ]à nel bagno...
Solita (per scusarsi) — Ah! Ma io ho fatto i l 

possibile, tutto i l possibile, sapete, tutto... 
Non ho rimorsi! Io ho detto subito: per ca
rità non prendere decisioni precipitate, non 
rovinarti, non disprezzarti... Bada a quello 
che fai! Ciò che si lascia oggi, diventa m i
gliore domani...

Ciocco — Avanti, avanti...
Solita —■ Non mi avete capito? (allarga le 

braccia in un gesto di abbandono) Cade, 
cade!...

Ciocco — Cade? Cade in mare, dal momento 
che partite fra cinque ore!

Solita — Cadrà tra le braccia di John Bleck!...
Ciocco (allarmato) — Non è possibile!
Solita — Oggi!
Ciocco — Oggi?! (più che mai contrariato) Ha 

saputo degli cheques!
Solita (pronta) — Neanche per idea! (apren

do la borsetta e mostrando due cheques) Ec
coli, come l i  ha portati i l  segretario : i l  p ri
mo di due mila, i l  secondo di quattro!

Ciocco ( li prende, l i  intasca) — Ha saputo dei 
fiori, delle corbeilles?...

Solito (c. s.) — Neanche per sogno! Mi sono 
attenuta ai vostri ordini. Ogni giorno l i  ho 
fatti sparire...

Ciocco — Vendendoli!
Solita — Portandoli al mio fioraio!
Ciocco (infuriato) — Ciocco Mosca, attento che 

traballi! Credevi di aver costruito un palazzo 
e t i trovi con un pagliaio! Ha preso fuoco! 
Chi, chi gli ha dato fuoco?

Solita — Io no; io no, ve lo giuro! Io vi ho 
obbedito in modo perfetto! Io la incitavo a 
resistere, la spronavo a rifiutare. Le dicevo: 
ci vendichi, ci vendichi tutte. Tu hai i l tem
peramento! Tu puoi mostrare che la donna 
non è una merce, tu puoi smentire che la 
donna sia mercato... nè per un palazzo nè 
per un milione!...

Ciocco (distratto) — Seimila dollari...
Solita — E la lusingavo e la incuoravo...
Ciocco — Non mangiare il pomo, schiaccia i l 

serpente...
Solita — Sì, non mangiare i l  pomo, schiaccia

i l  serpente... Tutto quello che mi dicevate 
voi e tutto quello che aggiungevo io... che 
sono donna e me ne intendo! Oggi, dopo 
pranzo, mi chiama in camera e vedo che si 
prova una deliziosa parure rosa. Bella, vera
mente bella. « Gli piacerà? », mi chiede. « A 
chi? » domando io. « A John Bleck! ». La 
investo: «Ma sei matta?! ». E lei per tutta 
risposta scoppia in una risata, esclamando :
« La farfalla brucierà la lampada! ».

Ciocco (con fermezza) — E Ciocco Mosca svuo
terà la lampada... di olio, di petrolio... di 
tutto, purché non arda!

Solita — Del resto, ecco qui (consegna un pic
colo notes) Leggete, gliel’ho rubato più tar
di... capirete tutto...

Ciocco (sfoglia e legge) — « I l  giorno 11. Egli 
mi guarda con occhi di lepre in gabbia. Le 
lepri è meglio lasciarle nei boschi. In me: 
indifferenza. — Giorno 12. Oggi è mezzo 
gatto e mezzo cane. Vorrebbe graffiare e vor
rebbe mordere. Forse promette bene. In me : 
alterigia. — Giorno 13. I l  cane è già lupo. 
Azzanna. Di bene in meglio... Superbia... 
— Giorno 14. Rugge. Non sento, ma in tu i
sco... Si farà leone? E’ quel che aspetto... 
Strafottenza! — Giorno 15... ».

Solita — Oggi...
Ciocco — La pagina è da riempire.
Solita — Vedete, è lei, è lei che vuole i l  leone!
Ciocco — Lei? Che gusti messicani!
Solita — E’ strana, selvaggia... Io, in confron

to, sono una pecora.
Ciocco — E allora verrà qui ? ! L ’ora ?
Solita — Alle cinque...
Ciocco (guarderà l ’orologio) — A minuti?! E 

sta bene! (minaccioso) Ah! Ma non è detta 
l ’ultima parola! (a se stesso) Ciocco Mosca, 
sei a ll’ultimo numero dello spettacolo : la
pantomima! (a Solita) Ero insuperabile! Sa
pete che cosa significa fare la pantomima?

Solita — Dopo tutto Niska non commette un 
delitto, (con civetteria) E ’ quanto succede 
tra un uomo ed una donna!

Ciocco — E questa volta non succederà! Non 
è detto che si anneghi cadendo in acqua!

Solita — E non è detto che tutte le donne ca
dano nelle vostre braccia!

Ciocco — Le mie?...
Solita — Non si spiega diversamente il vostro 

modo di agire...
Ciocco (con ironia) — La donna non è stata 

mai il piatto forte della mia vita... qualche 
volta appena, appena, i l  contorno!
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Solita (schernendolo) —- So che avete fatto i l 
cuciniere...

Ciocco — E me ne vanto. Ho imparato a giu
dicare i palati.

Solita (maliziosa) — Ed io per i l vostro, sarei 
troppo piccante?...

Ciocco — Pel mio palato... o pei seimila dol
lari?

Solita (offesa) — Impertinente! {quindi per 
rappresaglia) Niska fa bene, benissimo! 
Ascolta l ’istinto!...

Ciocco ( indifferente) — Istinto messicano! Met
teremo il guinzaglio anche a quello!

Solita •— Non riuscirete!
Ciocco — Riuscirò!
Solita —- Si direbbe che abbiate scommesso?! 
Ciocco (fiero) —- Con me stesso!
Solita — Non conoscete Niska!
Ciocco — E voi non conoscete Ciocco Mosca! 
Solita (esasperata) — Ma la ragione, la causa, 

i l  perchè?...
Ciocco ( tracciando nel vuoto segni misteriosi) 

— Perchè Ciocco Mosca è un uomo di pa
rola ! (suona).

Solita — A chi l ’avete data?
Ciocco — A me stesso !
Solita —- Niska s’infischia di voi e della vo

stra parola!
Ciocco — E’ quel che vedremo!

SCENA QUINTA 
Ciocco - Solita e i l Cameriere

Cameriere (compare dalla comune).
Ciocco (al cameriere) — Portatemi i l cappello, 

i  guanti ed il bastone, poi chiamatemi John 
Bleck!

Cameriere (inchino esce).
Solita (allarmata) — Non verrete da Niska? 
Ciocco — Non mi scomodo a tal punto!
Solita — Volete accompagnarmi?
Ciocco — Alla porta...
Cameriere (rientra, consegna a Ciocco bastone, 

guanti e cappello) — Mister Bleck viene su
bito...

Ciocco (si è messo i l  cappello, ha infilato i 
guanti, ha preso i l  bastone. Fa segno al ca
meriere di alzare il tendaggio della comune, 
come volesse uscire. A passo tronfio, si d i
rige verso la porta, la oltrepassa, in modo 
però da non scomparire; fa una piroetta su 
se stesso e ritorna, come rincasasse piuttosto 
affranto. Nello stesso momento compare 
Bleck dal boudoir, in pigiama come prima. 
I l  cameriere scompare).

SCENA SESTA 
D e tti e John Bleck

Solita (ha seguita stupefatta questa scena mi
mica, senza rendersi ragione).

Bleck (a Ciocco) — Che cosa volevi? (a So
lita) Voi! Buon giorno!

Ciocco (fingendosi ancora affannato e stanco) 
— Un momento... aspetta... Sai che l ’ascen
sore mi fa tremare le gambe (siede) Cbe cor
sa! Ho fatto filare l ’auto come su di una p i
sta... Sai che a me l ’auto da l ’emicrania...

Bleck — Con Solita?
Ciocco —- Con Solita!
Bleck (ansioso) — Sei andato da Niska? (rico

noscente) L ’hai vista?
Ciocco (con posa solenne) Senti Bleck... tu sai 

che io t i voglio bene, nonostante la nostra 
differenza di carattere, di temperamento... 
e di tante altre piccole cose...

Bleck ('impaziente) — Vuoi fare i l bilancio?
Ciocco — Aspetta, aspetta... tu puoi dire se 

non mi sono comportato con intelligenza, con 
fedeltà, con spirito di sacrificio... Sì, di sa
crificio. Mi sono adattato a fare la vita che 
fai tu, a sprecare il tempo come lo sprechi 
tu, a vivere inutilmente come vivi tu...

Bleck -— Va bene... va bene...
Ciocco (continuando) — ... t i ho raddrizzate 

molte idee storte, non t i ho adulato, t i ho 
disprezzato, anzi, perchè di un po’ di d i
sprezzo tu avevi bisogno, e t i ho persino 
messo i l  pepe ed il sale nella vita, la tua, 
ch’era un’insalata, oramai, senza condimen
to... Lo riconosci?

Bleck — Sì, sì... ma i l  parrucchiere mi 
aspetta !

Ciocco (con tristezza) — Per quest’oggi puoi 
licenziarlo, come puoi licenziare i l  masseurs, 
la manicure, e tutti gli altri ingredienti... 
(con desolazione) Amico mio, tu sei ad una 
svolta pericolosa!

Bleck — Insomma, sei stato da Niska?
Ciocco — Io, io in persona! Sono coerente, io! 

T i ho mai contradetto io? Mai! Non ti ho 
sempre decantata la sua bellezza? Non ti 
ho persino consigliato sui mezzi di sedurla?

Bleck — E lei? Che ti ha detto?
Ciocco — Ho visto die soffrivi e sono andato! 

La prima volta, bada, la prima volta che fui 
compiacente sino a questo punto... e pur
troppo...

Bleck (con rabbia) — Ho capito!... Ed ha avu
to i l  coraggio di dirlo anche a te! Non viene, 
non accetta, rifiuta?! Oh! E’ ben assurdo!



LE FARFALLE DALLE ALI DI FUOCO

Anche per me, Ciocco, è la prima volta... è 
la prima volta che mister Bleck, i l  m iliar
dario mister Bleck, non riesce a possedere 
quello che desidera!

Ciocco (scattando) — Bleck! T i invidio! Tu 
sei un uomo felice!

Bleck — Tu chiami felicità l ’umiliazione?!
Ciocco — Sai che cos’è la felicità?
Bleck — Insegnamela! In questo momento ne 

avrei bisogno!
Ciocco — Guarda te stesso! La felicità consiste 

nel desiderare e niente affatto nell’ottenere ! 
T i invidio e ti compiango!...

Bleck — Lo merito... come un bambino.
Ciocco — Ti compiango, perchè io stesso, que

sta tua felicità, sto per distruggerla... Anzi, 
l ’ho già distrutta!

Bleck — Che cosa mi reciti?
Ciocco — La parte dell’amico che t i ha voluto 

ascoltare!
Bleck — E che hai fatto per me?
Ciocco — Ho fatto di te un disgraziato!
Bleck — Spiegati, spiegati...
Ciocco — Qual’è i l tuo maggior desiderio in 

questo momento ?
Bleck — Nisba!
Ciocco —- L ’avrai!
Bleck — Niska?
Ciocco — Verrà, verrà, per te... a momenti...
Bleck — Niska qui?... (a Solita) Dite voi, 

Solita?
Solita — Sì, è vero... Niska verrà...
Ciocco — Povero Blech, io ho fatto questo! 

T i ho rovinato!
Bleck — Grazie, Ciocco, grazie... M ’ero inte

stardito, pazzamente... Quando, a che ora?
Solita —■ Dovrebbe essere già arrivata...
Bleck (a Solita) — E partite ugualmente?...
Solita — Sì, fra cinque ore... c’è la scrittura...
Bleck (a Ciocco) — Ritorno dal parrucchiere... 

La ricevi tu... Di là, la farai attendere un 
momento, là ( indica i l  salottino a sinistra) 
L ’ho fatto tappezzare di damaschi azzurri... 
Grazie Ciocco.

Ciocco — Sei proprio deciso a volere la tua 
condanna?

Bleck — Grazie, Ciocco... (giulivo, sparisce 
nel boudoir).

SCENA SETTIMA 
D e tti e i l Cameriere

Solita (a Ciocco) — Perchè avete fatto questo?
Ciocco — E’ nella pantomima.
Solita (maligna) —- E la vostra scommessa?
Ciocco — Preparo tutto per vincerla!
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Cameriere (annuncia) — La signorina Niska!
Solita (atterrita) — Non voglio che mi veda 

qui... Non voglio! Chissà che cosa sospette
rebbe...

Ciocco (congedando il cameriere) — Entri.
Cameriere (esce).
Solita (supplichevole) — Voi mi capite... Non 

voglio... Che posso fare?
Ciocco (indicando il salottino azzurro di sini

stra) — Nel salottino azzurro...
Solita —• E’ per Niska...
Ciocco — Vi garantisco che non servirà. En

trate.
Solita (entrandovi) — Mi fido di voi!
Ciocco — Fidatevi!

SCENA OTTAVA 
Ciocco e Niska

Ciocco (si compone con un aspetto ed un sor
riso cerimoniosissimi e muove ad incontrare 
Niska. Appena ella è sulla soglia) — Come 
mai voi qui... come mai?

Niska (seccata) — Cercavo di John Bleck!...
Ciocco — L ’addio prima della partenza?
Niska — Doveroso... mi pare...
Ciocco — Opportuno... tanto opportuno da r i

sparmiare a me un incomodo, in verità tut- 
t ’altro ciré sgradito...

Niska (sorpresa) — Un incomodo che mi r i 
guarda?

Ciocco — Appunto, appunto... Ma si trattava 
di compierlo per John Bleck, amico mio...

Niska — E sarebbe stato?
Ciocco —- Stavo per venire da voi per incarico 

suo...
Niska — Da me?
Ciocco — Da voi! Attendevo i fiori, gardenie, 

tutte gardenie, degne di una farfalla dei tro
pici...

Niska — Un congedo di profumi!...
Ciqcco — Un congedo galante, con un piccolo, 

modesto presente (estrae uno dèi due che- 
ques, per consegnarlo).

Niska (E ’ offesa. Guarda Ciocco rabbiosamen
te) — Lo mandava mister Bleck?

Ciocco — A voi, umilmente : un ricordo di con
fidenza e di libertà, come un gingillo, una 
collana, un braccialetto a vostra scelta. Con 
duemila dollari ci sarà da scegliere, anche 
nel Messico!...

Niska — Ah! e voi credete che io l i  avrei ac
cettati ?

Ciocco (sornione) — Io... no...
Niska — E lu i... sì?...
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Ciocco — Lui è un miliardario. Tutta la vita 
è per lu i un libro di chèques.

Niska — Ma Niska è una farfalla che non si 
schiaccia tra quelle pagine!

Ciocco — Gliel’lio detto... (pausa).
Niska (adirata, ma incredula) — Ciocco, siete 

un bugiardo! Non è possibile... Mister Bleck 
non mi stima, ma non mi disprezza...

Ciocco (insinuante) — Tra la stima ed il d i
sprezzo può stare di mezzo T in differenza...

Niska (sicura) — Non gli sono indifferente!
Ciocco — Ne siete sicura? (pausa).
Niska (cercando di dissimulare l ’affronto e di 

riavere la sua aria spavalda. Passeggia. Poi 
si arresta di botto davanti a Ciocco) — Ciocco 
Mosca, conoscete voi i l salice rosso delle fo
reste vergini?

Ciocco — E ’ una pianta che non ho mai in 
contrata...

Niska — Sapete che se allunga le foglie come 
tanti tentacoli, stritola anche i  leopardi?!...

Ciocco — Ne prendo nota per un prossimo 
viaggio...

Niska — Io assomiglio a quella pianta...
Ciocco — Volete stritolare John Bleck?...
Niska (con passaggio) — E se fossi venuta per 

questo ?
Ciocco (sarcastico) — Allora aumenterà la 

cifra...
Niska — Per non volermi?
Ciocco —- Per non avervi!
Niska — La partita è interessante... M i tenta!
Ciocco — Badate che è una partita perduta...
Niska — Se io rinunciassi a combatterla in pre

cedenza...
Ciocco — Non vi accorgete che io faccio del 

mio meglio per farvelo capire?...
Niska —- Ali, ah, servite gli amici con ostina

zione! Ma io sono cocciuta... adoro il r i
schio...

Ciocco (è nervoso. L ’cc escamotage » non gli è 
riuscito; ora si appiglia ad un altro, che 
gli balena nel cervello} — Anche se i l  rischio, 
bellissima e superba Niska, vi dovesse per
dere ?

Niska — Che cosa può perdere una donna di 
fronte ad un uomo?

Ciocco — La dignità...
Niska — La dignità può essere perduta da una 

donna soltanto se si trova sostituita da un’al
tra donna...

Ciocco — E se ciò fosse avvenuto?...
Niska — Non è ammissibile!
Ciocco — Quale pretesa!
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Niska — Ne sono sicura!
Ciocco (incalzando) — Attenta, Niska!
Niska — Non mi ritiro !...
Ciocco — Ve ne dò la prova?!...
Niska — Vi sfido!...
Ciocco — Ve ne pentirete!...
Niska —- Affronto i l  fuoco ogni sera...
Ciocco — Vi brucierà questa volta... (alza il 

tendaggio del salottino azzurro e chiama) 
Signorina Solita...

SCENA NONA 
D e tti e Solita

Solita (compare ma ignora la parte che rap
presenta).

Ciocco (ghignando a Niska) — Siete convinta?
Niska (scoppiando in una risata con forzala 

baldanza) — Ah, ah... Non sapevo che John 
Blleck avesse bisogno di aggirare la posi
zione...

Solita (atterrita, intuendo) — Niska, che cosa 
credi ?

Niska (secca) —- Vattene!
Solita — Non credere, non credere...
Ciocco — Si crede a ciò che si vede...
Niska (con sottile disprezzo) — Pensavo che 

John Bleck avesse gusti più raffinati...
Solita (supplichevole) — John Bleck aspetta 

te, vuole te...
Ciocco (insinuando) — Vuole Niska, ma lo 

aspetta Solita...
Solita — Non è vero, Niska... Ha fatto pre

parare il salottino azzurro per te... attende 
te !...

Niska (a Solita) — Vattene!
Solita (confusa, umiliata, ripetendo) —- Niska, 

non è vero, non è vero, non è vero... (esce).
SCENA DECIMA 

D etti e i l Cameriere
Ciocco (a Niska) — E voi rimanete?
Niska (con fermezza) — Io rimango! Non sono 

ancora knok-out... Non ho il pudore delle 
donne europee, Ciocco Mosca... Io voglio chi 
non mi vuole... Appago me... è la mia legge.

Ciocco (contrariato oltre ogni dire e non sa
pendo più che cosa escogitare) — Volete an
che chi vi rifiuta, vi sostituisce, vi offende?...

Niska — Non comprendo la gioia se non nel
l ’esasperazione! (suona il campanello).

Ciocco — Che fate?
Niska — L ’ultima cartuccia... Tiravo alle 

zebre...
Ciocco — Risparmiatela...
Niska — A che scopo?
Cameriere (entra).

........................................
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Niska ( imperiosa) — Dite a mister Bleck che 
la signorina Niska lo attende nel salottino 
azzurro...

Cameriere (si inchina ed esce entrando nel 
boudoir).

Niska (a Ciocco) — Ciocco Mosca!... i l  com
pito che vi eravate assunto era azzardato... 
L ’avete svolto a meraviglia... Congratulazio
ni, Ciocco Mosca! (e con un sorriso pieno di 
ironia scompare nel salottino azzurro)'.

Ciocco (resta per un istante vinto e sbalordito) 
— Ciocco Mosca! Non ti Iran divorato i pe- 
scicani e t i accalappia una donna... messica
na per giunta! Ciocco Mosca, ne va del tuo 
onore! La tua missione fallisce! No, no!... 
(di un balzo entra a destra, inspirato da una 
idea fulminea, nella camera da letto di Bleck. 
La scena rimane vuota qualche secondo).

SCENA UNDICESIMA
Bleck - I l  Parrucchiere - Un Cameriere poi 

Ciocco Mosca poi un altro Cameriere
Bleck (dal boudoir, è accompagnato dal par

rucchiere che lo spruzza di profumo e dal 
cameriere che tiene la giacca per infilarglie
la) — Ciocco, dov’è Ciocco?...

Ciocco (dalla destra, ilare, soddisfatto).
Bleck (a Ciocco) — E’ venuta? L ’hai ve

duta ?...
Ciocco (per stuzzicarlo) — E ’ di là, di là... E’ 

ardente... scottava a distanza...
Bleck (allegro) — Oh, come il fuoco delle sue 

ali... Ciocco, confessalo, che qualche volta 
è bello essere milionario...

Ciocco — E’ invidiabile... te lo concedo... (sot
tovoce) Divina! Ha una parure rosa... (gesto 
come per dipingerla meravigliosamente).

Bleck — Hai sbirciato dalla serratura?...
Ciocco — No, quello è un vizio di lusso...
Bleck ( i l parrucchiere sarà uscito, ed il ca

meriere gli avrà infilata la giacca) — Eppure, 
vecchio Ciocco, forse hai ragione... è pro
prio vero che tanto più c’è contrasto, tanto 
più c’è desiderio, e che forse la sofferenza fa 
più acuta la gioia... Vecchio filosofo, t i ap
provo...

Ciocco — Buffone... non filosofo... La buffo
neria è l ’esperienza della filosofia, mio caro 
Bleck... ma fa’ presto... chè è impaziente...

Bleck (scompare a destra nella sua camera da 
letto col cameriere. Subito si udrà la sua 
voce concitata) — Dov’è?... dov’è... Maledi
zione, qualcuno è entrato... (ricompare solo, 
agitato, alterato) L i licenzio tutti... tutti!...

Un furto? Impossibile! E ’ impossibile! (suo
na convulsamente, premendo il bottone).

Ciocco — Che cosa succede...
Bleck — Succede, succede... (alza il braccio 

dalla mano mutilata e fasciata).
Ciocco (simulando indifferenza) — Non vorrai 

mostrarti così?
Bleck — I  miei apparecchi... quelli di San 

Francisco... non ci sono più, rubati... spa
riti... più, più... che cosa fare?...

Cameriere (dalla comune).
Bleck — Chi è entrato nella mia camera? Chi 

ha visto la mia scatola d’onice?
Cameriere — Nessuno, mister, nessuno...
Bleck — V i licenzio tutti... (re Ciocco) Erano 

tre apparecchi, capisci, tre, d’oro, di pla
tino e d’argento...

Primo Cameriere (eli era entrato dietro a Bleck 
e che si era fermato nella camera per le r i 
cerche) — Nulla, mister...

Bleck (infuriatissimo) — Ah! nulla? E’ enor
me... inconcepibile! Via, via... ( i due came
rieri escono intimoriti. A Ciocco) E adesso?... 
adesso?...

Ciocco — Lei aspetta...
Bleck — Lo so... e poi parte... fra cinque ore!
Ciocco —■ Poverina... è un affronto...
Bleck — Lo so... ma non posso presentarmi 

così... abbracciarla... stringerla... tenerla... 
non voglio che s’accorga... Vergogna? Pu
dore? Non so. Certo mi sento immobilizzato, 
inchiodato...

Ciocco (insinuante) — Umiliato...
Bleck — Sì, anche umiliato... C’è una dignità, 

c’è una superbia anche estetica che forse tu 
non capisci...

Ciocco — Io le capisco e le vinco ogni giorno... 
E procedo...

Bleck — Insomma è ridicolo... è persino una 
situazione ridicola... Be’ ... risolvi... risolvi!...

Ciocco — Povero Bleck... se potessi sostituirti...
Bleck — Non scherzare... tu, geniale, tu, dai 

salti mortali, risolvi, vediamo su qual tra
pezio sa saltare la tua fantasia!...

SCENA DODICESIMA 
D e tti e Niska

Ciocco (si appressa a ll’uscio del salotto azzurro 
e con caricata amabilità e con un sorriso di 
supremazia, chiama) — Signorina Niska (a 
Bleck) Ci penso io... (gli fa segno di tenere 
la mano in tasca e di nascondersi per metà 
alle sue spalle).

Niska (è contraddetta) — Mister Bleck, non 
credevo che aveste bisogno di intermediarii...
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Ciocco — Signorina Niska, John Bleck umilia 
ai vostri piedini la sua ammirazione e pro
mette di non dimenticarvi... (avrà estratto 
uno dei due chèques e farà per porgerlo a 
Niska con esagerata galanteria).

Niska (sdegnata) — Grazie, mister Bleck... ma 
tutti i vostri milioni non valgono in questo 
momento il mio disprezzo...

Bleck — Che cosa pensate, Niska?...
Niska — Penso... che io volevo donarmi e che 

ancora una volta voi volete comperarmi... 
Guardate le falene, mister... cadono per un 
miraggio di luce... Mister Bleck, il denaro 
per voi è una catena...

Bleck — No, Niska, no... non sapete...
Niska — So che i l  miliardario ha ucciso in voi 

l ’uomo... Peccato, mister... vi compatisco...
Bleck — No, Niska, no... vi dirò... saprete 

tutto...
Niska (con scherno) — Che cosa ho da sapere? 

Che la vostra vita è « un libro di chèques »?
Bleck — Io vi voglio!
Niska (c. s.) — Ah! ah! Mi volete?! Avrete 

da aspettare... Quando sarete diventato mise
rabile... A quel giorno, mister!... (via, sprez
zante).

Bleck (fa per inseguirla e chiama) — Niska !
Ciocco (trattenedolo) — Che cosa fai?! Anche 

se ritorna!...
Bleck (è affranto, siede) — Hai ragione... pare 

una beffa... una beffa sai... di quelle del quat
trocento... e adesso parte, sparisce.

Ciocco — No, non sparisce, naviga... e se non 
va a fondo, vive, e quando si vive ci si può 
sempre ritrovare (suotia).

Bleck — Che vuoi?
Ciocco — Non si sa -mai, mi assicuro...
Bleck -— Di che cosa?
Cameriere (compare dalla comune).
Ciocco (al cameriere) — La signorina che è 

uscita poco fa?...
Cameriere — E’ partita, signore...
Ciocco — Siete sicuro?...
Cameriere — Sicuro, signore... Ha chiamata 

una macchina... è partita per la 115 Street.
Ciocco —- L ’avete vista voi?
Cameriere — L ’ho vista, signore...
Ciocco (congedandolo) — Va bene...
Cameriere (esce).
Bleck (sorpreso) — Be’ ... a quale scopo?...
Ciocco (sollevato e soddisfatto) — Io respiro! 

Volevo assicurarmi che la storia fosse finita... 
(si soffrega le mani) — Ah! meno male... è 
finita bene...

Bleck (con rabbia) — E’ finita? Tu credi che 
sia finita? Tu credi che John Bleck sia come 
gli altri... che si adatti al sacrificio, alla r i
nuncia...

Ciocco — Non ti vuole...
Bleck — Importa che io la voglia...
Ciocco — Ti disprezza...
Bleck — Ho vinto anche il disprezzo...
Ciocco — Non la ritroverai...
Bleck — Ah! Lo vedremo! (balza al telefono) 

Honduras Company... sì... subito... 0634...
Ciocco (tra sè) — Anche questo era in program

ma... (a Bleck) Bada ch’io soffro i l  mal di 
mare...

Bleck (al telefono) — Honduras?!... Ci sono 
posti sul Columbia?... Sì... di stasera... al
l ’Avana... Due cabine di lusso... per mister 
Bleck... Dove?... Presso i  numeri della si
gnorina Niska... Niska... (cerca di ricordare 
i l  cognome).

Ciocco (suggerendo) — Niska Polena...
Bleck (ripete) — Niska Polena... (attende) 

Come?... Sicurissimo?... Mai fissati?... No, 
No?!... (appende rabbiosamente i l  ricevito
re) Allora è un gioco?!...

Ciocco — Non è un giuoco, è un’altra destina
zione... (ride).

Bleck (investendolo) — Tu lo sapevi?
Ciocco — Sapevo che partivano... Nient’altro!... 

Io ho detto l ’Avana perchè è un sigaro che mi 
piace...

Bleck — E tu mi hai servito così? Hai anche 
mentito? Con me, che t i ho innalzato al mio 
fianco?...

Ciocco (con ostentazione) — Piano, piano... io 
t i ho servito!...

Bleck (aggressivo) — Buffone... buffone!...
Ciocco — Precisamente... buffone!... Non era 

nei patti? Ho fatto i l buffone! E ti ho servito 
a meraviglia...

Bleck — In che cosa mi hai servito, in che 
cosa mi hai servito?...

Ciocco — In tutto questo : farti urlare, agitare 
angosciare. Guardati, come sei un altro! Un 
altro vivo, eccitato, con dei nervi, con dei pu
gni, magari... Sissignore. E t i lamenti? E cre
di che mi sia costato poco? Aver tutto, caro 
mio, equivale a non aver niente... poter pos
sedere tutto ciò che si desidera equivale a non 
desiderare più nulla. Per gustare i l  possibile 
bisogna conoscere l ’impossibile... Buffone, 
sì... buffone... Ma non ti pare che la mia par
te di buffone l ’abbia svolta a dovere? Rispon-
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■di... Tanto non t i chiedo un aumento: r i 
spondi.

Bleck (stordito) — Allora Niska me l ’hai ,allon. 
tanata tu... tu hai impedito...

Ciocco — Io ho impedito che Niska cadesse 
nelle tue braccia, subito, come le altre; come 
tutte... E l ’ho fatto per te, appunto per te!... 
Per darti questa emozione, questo dispetto, 
questo giocondo dolore...

Bleck (con affanno) — Ma lei, lei, Niska...
Ciocco — Niska! Come la invochi bene! D i’ 

la verità che nessuna donna invocavi più 
così...

Bleck — Mi piace... mi piace... quella sua fie
rezza... quel suo disprezzo...

Ciocco — Ecco... adesso... vedi, te la meriti!
Bleck (aggredendolo d’ansia) — Tu sai...
Ciocco — So per dove parte, so con quale piro

scafo, so a quale ora e so, persino, che anche 
lei t i vuole...

Bleck — Parla... parla...
Ciocco — Ore 22, partenza per Filadelfia, piro

scafo « Bermude », cabina 36, corsia n...

Bleck (si precipita a suonare i l  campanello, 
cerca a ll’ ingiro i l cappello, prende i guanti).

Ciocco — Dove vai?
Bleck — A fissare il posto., a vederla...
Ciocco — Ed io?
Bleck — Ah, no, Ciocco... Grazie, ma ti di

metto... Basta Ciocco. Che? Vuoi una soddi
sfazione? Ebbene sì, qualche cosa mi hai do
nato, qualche cosa ho imparato. Ma non ho 
più bisogno. Solo! (dicendo « solo » avrà al
zato i l braccio dalla mano mutilata).

Ciocco (estrae dalla tasca la scatola d’onice. 
La innalza. Fa un gesto come per dire : « non 
puói, ti tengo ancora » e con voce insinuante) 
Non hai più bisogno?...

Bleck (raccapezzandosi) — Tu... tu... persino 
questo!...

Ciocco — Sì. Persino questo; ma quanta fatica, 
caro Bleck, quanta fatica! Giuro che prefe
risco fare il tony da circo che il buffone di 
un miliardario...

Lago di nolveno, giugno - luglio 1928

S i b a d i  b e n e
a non lasciar aggravare le malattie delle vie urinarie. Chi non presta subito 
attenzione ai primi disturbi, va incontro più tardi a prolungati tormenti. 
Se si prova bruciore o dolore nell’urinare, se l ’urina fa deposito, si prendano 
per tempo le rinomate
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Rivolgetevi al vostro Medico.

Il nome „®ayeV‘ è garanzia di bontà e genuinità del prodotto.
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tv Per la prima rappresentazione a Parma della 
commedia di Gino Savi-otti « Il buon Silv-estro », l ’au
tore, che è -professore al Liceo, -offre -due poltrone al 
suo -preside.

— La ringrazio molto, — risponde il preside, ricu
sando l ’offerta, — ma da due -amili non vado -più -a 
teatro con mia moglie quando ci offrono dei biglietti 
gratis per tutti -e due.

Saviotti, visibilmente stupito, non riesce -a -capire. 
Il preside gli spiega:

— Due anni, fa un mattino abbiamo ricevuto a casa, 
in busta chiusa, due poltrone per il Teatro Remali. 
Erario -accompagnate da un -biglietto che -diceva: 
« Indovinerete chi ve le manda? ». La sera siamo 
andati a teatro. A mezzanotte, ritornando a casa ab
biamo trovato l ’appartamento svaligiato e sulla ta
vola un altro biglietto : « Adesso saprete chi -vi ha 
mandato i  biglietti! ». Da allora uno -dei -due riman» 
in casa.
■f- Bernard Sliaw, il grande commediografo -che -non 
ama nessuno, ha in orrore di mangiare -con accom
pagnamento orchestrale. A Stresa, entra nella sala da 
pranzo dell’albergo, dove una orchestrina impedisce 
la digestione ai clienti.

Shaw chiama il « maestro » -fra quei cinque suona
tori e gli domanda:

— Sapete giocare a poker?
— Certo, signore! — risponde il falso zigano con 

un sorriso fotogenico.
— Ebbene, — continua Shaw, — invitate i vostri 

quattro amici a una parti-t-a di poker e giocate con 
1-oro fino a quando io 
avrò Unito -di mangiare!
§ Un piccolo foglio tea
trale che si pubblica nel
le Puglie, -h-a annunciato 
la settimana scorsa che 
Glori-a Swanso-n, la gran
de star americana, era 
morta. Questa settimana 
lo stesso giornale pub
blica :

« Noi abbiamo -annun
ciato -per primi, la setti
mana scorsa, la morte

di Glo-ri-a Swanson. Annunciamo oggi, per primi, che 
questa notizia è -prematura. -Come- i lettori possono 
constatare, il nostro giornale ha tutte le settimane 
le prime notizie teatrali ».
f i  Una coppia di generici che -per aver fatto d-a -com
parse in una commedia di Forzano, dònno del tu 
all’-autore, lo incontrano sulla po-rta del teatro.

il -generico dice:
— Forzano, non avresti una commedia ne-ll-a quale

10 e mia moglie potremmo far valere —finalmente! — 
le nostre qualità?!

— Non ho una commedia — risponde Forzano — 
ma ho una camera da letto!

Un’attrice cap-o-co-mic-a, celebre -per -aver indossato 
con -molto successo la divisa dell’« Aquilotto- », ama 
amministrare da sé la sua Compagnia e tratta -per
sonalmente con gli atto-ri da scritturare.

vino Ungaretti — -celebre più per le sue acroba- 
a.. -omiche -che per la sua arte — si recò all’alber
go den uitrice -per farsi scritturare quale- generico.

Dopo due -ore furono d’accordo sulla paga-, -che non 
era precisamente quella desiderata -dall’Ungaretti.

Entrambi firmarono il contratto, poi Ungaretti prese
11 cappello e si dispose a -uscire senza -dire una pa
rola. L’attrice, seccata, esclamò :

—■ Potreste anche -dir grazie!
Ungaretti rispose:
— Non dico mai grazie al di sotto di '-quaranta lire 

il giorno!
E infilò la porta.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo » : Dino
Falconi e Biancoli, dopo 
il grande successo della 
« Casa di tutti » rappre
sentata da Antonio Gan- 
dusio, -escono tardi -dalla 
« Penna d’Oca ». Quel 
tardi, naturalmente, che 
in -simili circostanze è 
poi abbastanza -presto 
perchè è -appena l ’alba 
(del giorno dopo a quel
lo in cui eràrio -entrati 
alla trattoria).

I due -soci si sentono
Ina rm ezzc  a una p rim a  rappreseniazicne 

( C e m m e n i i  s e n z a  p a r o l e )
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felici, ma la « Penna d’Oca » deve 
aver un po’ scosso la loro intelli
genza.

— Che cosa facciamo? — do
manda Dino.

— Una casa, — risponde Bian- 
coli.

— Come si fa?
— Tu rimani dove sei e fai il 

piano terreno; io ti monto sulle 
spalle e faccio di primo piano.

Eseguiscono. Passa Tonino Nic- 
codemi che non avendo domicilio 
fisso a quell’ora cerca gli ultimi 
amici ritardatari.

— Che cosa fate? — interroga 
Niccodemi.

— Una casa, — risponde Bran
coli.

Tonino, credendosi preso in gi
ro, e siccome ha un carattere un 
po’ strano, sferra un pugno a 
Biancoli.

Dino Falconi, dal « primo pia
no », senza scomporsi e con l ’in
tonazione del domestico dell’ulti
ma sua commedia:

— Hanno suonato! Avanti!
-f. Giorgio Feydeau, il grande au
tore comico die ha fatto ridere 
tutto il mondo con le sue comme
die, prima di morire così tragica
mente non. aveva più che una sola 
passione: il gioco. Una notte gio
cava al baccarat, in un circolo 
dove lo avevano trascinato e dqve 
non conosceva nessuno. La banca 
aveva una fortuna fantastica: una 
sene interminabile di nove.

Feydeau perde tutto i l denaro 
che aveva con. sè; infine per po
ter continuare a giocare, propone 
che gli si presti il suo denaro già 
perduto. La banca accetta, e dopo 
un’altra serie idi nove, il denaro 
ripassa alla banca. Feydeau firma 
una ricevuta idei prestito, si alza, 
e tristemente conclude :

— Ho trovalo il mezzo di gio
care contro me stesso!
t» Enrico Raggio incontra a San 
Remo, nelle sale di riflessione dei 
Casino, una piccola attrice. La 
fanciulla ha perso, naturalmente, 
e cerca un salvatore. Crede di tro
varlo in Raggio die arriva al Ca
sino soltanto per curiosare poiché 
egli è troppo equilibrato per per
dere il suo denaro al gioco.

— Prestatemi mille lire — df 
manda Fattrice. — Forse voi gio
cherete e le perderete; io invece 
domani ve le restituisco.

— Se è così, — risponde Raggio,
— preferisco perderle subito: è
più sicuro.

E prende posto a una tavola d 
roulette.

o >-Jo 
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M a r i a  M e la le  h a  
abhandcnaie la  Com
pagnia  - dicono - per* 
r ito rn a re  in  collegio

Dicono che quando Carlo Salsa 
non aveva moglie, si servisse qual
che volta di quella degli altri. S: 
ricorda infatti la -consorte di un 
droghiere milanese assidua fre- 
quentatrice della sua casa di sca
polo.

Un giorno il droghiere marito 
scoprì il proprio infortunio e 
scrisse a Salsa una lettera di in
giurie alla quale il futuro autore 
di « Trincee » (5a edizione : Son- 
zogno: L. 7), non rispose.

Il droghiere decise dì attendere
10 scrittore mentre rincasava; ap
pena lo vide incominciò a roteare
11 suo grosso bastone, poi si rivol
se decisamente a Salsa:

— Signore, io sono il signor 
Tale che vi ha scritto ieri...

Salsa l ’interruppe con tono seo 
co e passò oltre :

— Infatti, signore, ho ricevuto 
la vostra circolare.
f j  Un -pedicure romano, convinto 
di essere celebre per aver avuto 
fra le mani i bellissimi piedi di 
Vera Vergani, ha domandato al
l ’attrice, dopo essere stato ingi
nocchiato due ore dinanzi a lei 
— per ragioni professionali — di 
scrivere qualche parola per lui 
su un album.

La grande attrice, con molto spi
rito, ha sorriso della richiesta -e 
ha scritto sull’album del pedicure:

« Al signor Tale, l ’uomo che è 
riuscito a farmi camminare diritta 
nella mia vita ».
Y La commedia di Guido Cantini 
« Locanda della luna » — che h-a 
avuto a Milano grande successo — 
ha coinciso le sue repliche con la 
Fiera Campionaria.

Dino Falconi non si è lasciata 
scappare l ’occasione per dire a 
Franici, che stupiva delle repliche 
a teatri esauriti: — In tempo di 
Fiera tutte le Locande son piene! 
x lu igi Chiarelli ha qualche vol
ta dei malumori contro se stesso. 
In questi istanti comunica a chi 
gli è accanto, con tutta convin
zione, che non vuole più scrivere 
per il teatro. E aggiunge :

— Ormai mi sono dedicato alla 
pittura!

—■ Non vuol dire; — gli consiglia 
Dino Falconi, — potrai fare una 
commedia a quadri.
$ Lasciando la tavola dove era
no invitate molte persone, Carlo 
Veneziani che aveva sopportato 
un vicino certo ammalato di sto
maco, disse :

—• Accanto a quel signore, quan
do mangia del pollo, si crede di 
avere davanti del fagiano.
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v La dama di compagnia di una attrice celebre, che 
fu costretta ad abbandonare il teatro per la sua pin
guedine, intervistata da un giornalista, non volle 
confessare la sua qualità di antica, cameriera por
tata a dignità di dama di compagnia, e disse:

— Io sono la sorella di latte...
E quando si accorse che il giornalista la guardava 

stupito per la sua spaventosa magrezza, concluse:
— ...ma il latte lo ha bevuto tutto lei.

§ Un impresario teatrale molto noto per l ’abilità 
un po’ acrobatica nel saper saltare alcuni articoli del 
Codice Penale, ricevette un giorno una lettera ano
nima con queste sole pa
role : « Siete un ladro ».
E .mentre, adiratissimo, 
cercava dì decifrare la 
scrittura, vede Petrollni 
che proprio in quel tea
tro iniziava, la sera, le 
sue recite. L’impresariiq 
fa vedere la lettera al 
grande comico e spiega 
che si tratta di un ano
nimo.

Petrolini rigira fra le 
dita il foglio, poi lo re
stituisce concludendo :

— Strano, sembra la 
calligrafìa di un mio 
amico Commissario! 
w — Che differenza pas
sa — chiedeva un ammi
ratore alla bionda attri
ce ch.e si è messa ,a cor
rere con l ’automobile — 
che differenza passa fra 
un ebreo e un’automo
bile?

— Non mi sono .ancora 
trovata sotto un’auto e 
non posso dirvelo!
•f La pigrizia detratto
re Becci è proverbiale.
In una afosa notte d’a
gosto, dopo aver recitato 
ima commedia invernale, 
tornava a casa con la 
pelliccia sul braccio. Lo 
accompagnava un colle
ga noto per la sua ava
rizia. Fatti pochi passi 
sulla piazza del teatro,
Becci si ferma improvvi
samente e dice all’ami
co: — Prestami cinquan
ta lire!

— Non per rifiutarteli, caro, ma non ti presto più 
un soldo se non contro una garanzia sicura.

— T.i do la mia pelliccia in pegno! Me la rende
rai quando ti darò le cinquanta .lire di cui ho subito 
bisogno.

L’amico dà le cinquanta lire e prende la pellic
cia. In silenzio i due proseguono. Quando Becca è 
dinanzi al portone della sua pensione porge al com
pagno le cinquanta lire.

— Ecco le cinquanta lire, e tanti ringraziamenti. 
Dammi la mia pelliccia.

x Scialiapine, .durante uno dei suoi ultimi viaggi 
In Russia, mentre attraversava in slitta il Newsliy, 
si mise a cantare. 11 cocchiere si volse e gli chiese:

— Che mestiere fai?
— Canto.
— No. Il tuo vero mestiere?
— Canto.
— Ho capito! — fece il cocchiere. — Sei ancora 

ubriaco!
w A l.odi si rappresenta una commedia di Mino 
Doletti che a Bologna ebbe grande successo. Doletti 
crede ancora che l ’« autore assisterà .alla rappresen

tazione » sìa un mezzo si
curo per riempire .il tea
tro e con questa speran
za si reca a Lodi.

Alle sette .e tre quarti, 
passando dai teatro in 
compagnia di .Baghetti 
che gli recita la comme
dia, guarda le prenota
zioni : un solo posto è 
segnato.

Autore e attore si al
lontanano muti e .indiffe
renti; sulla piazza passa 
un trasporto funebre. 
Doletti scuote Baghetti e 
gli dice :

— Non sarà per caso 
quello che ha prenotato 
il posto!

Dinanzi al Tribunale 
di Rouen si discuteva 
una causa nella quale si 
trovavano immischiate 
parecchie .persone del 
teatro. Alessandro Du
mas, .chiamato come te
stimonio, declina le pro
prie generalità :

— La vostra professio
ne? — chiede il presi
dente de Tourviile.

— Autore drammatico, 
se è permesso usare que
sta attribuzione nella .pa
tria di Corneille.

— Che importa! — 
esclama serio il Presi
dente. — Esistono delle 
graduatorie in tutte le 
professioni.

La risposta del presi
dente fece il giro fra i te
stimoni. Poco dopo fu 

interrogata un’.attric.e .affezionata a Dumas.
— La vostra professione? — domanda il Presidente.
— Pulzella, Se è permesso usare questa attribu

zione nella città ov.e le .pulzelle finiscono sul rogo. 
f j  Anton Giulio Bragaglia, dice:

— Tutti coloro che hanno assistito ad una rappre
sentazione di film-sonoro, affermano che da questa 
invenzione ne soffrirà il teatro. .E il teatro che è .più 
perfetto del film-sonoro quando farà soffrire il cinema?

— Quando gli attori si faranno vedere in fotogra
fia! — commenta Onorato.

Q ualunque sìa ¿1 paese deve Ira sp e ria ie  
vo i e i  v o s lr i bagagli, abbenaievi p r im a  a
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per ordine alfabetico, offerti agli 
Studenti di ginnasio, alle signore e 
signorine intellettuali e agli uomini 
di mondo, borghesi e militari, che 
amano far bella figura nella piace
vole conversazione, con qualche an-

— Salve dimora casta e pura 
son Faust della calzatura.

Sor Ebano

notazione esplicativa dell'Autore ed 
illustrazioni di Mario Vellani-Marchi.
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