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n e l  p r o s s i m o  n u m e r o

Fra i disoccupati che aspettano un piccolo impiego, 
che questa volta consiste nel dirigere una compa
gnia randagia di vecchie maschere, c’è quello che 
si autodefinisce il « Venditore di fumo ». Randagio 
tra i randagi, egli si porta queste maschere per il 
mondo, immobili nel tempo. La piccola vicenda del 
palcoscenico le anima senza staccarle dalla cristal
lizzazione che le rende immortali. Esse non sanno 
invecchiare, ossia non sanno vivere la loro inaffer
rabile vita animale. Esistono solo conte astrazioni 
animate dell’umanità teatrale, e si chiamano Co
lombina, Pantalone, Arlecchino, Rosaura, Brighella 
e il Dottore. Questo scompiglio della vita che rien. 
tra nel tempo ha una sua azione metafisica e tra
volgente. La commedia che esteriormente appare 
quasi immobile si anima tuttavia di questa convul
sione lirica improvvisa. La sensazione realistica di 
questo lirismo è resa con delicatezza e acutezza 

grandissime.
Questo lavoro di un giovane d'ingegno è l'afferma
zione d’una sensibilità raffinata e indipendente. A 
un certo punto Napolitano fa venire giù il sipario 
con una misurazione arbitraria dei finali. C’è in lui 
l’inesperienza tecnica di chi disprezza questa espe
rienza. Ma è un piccolo torto che l’esperienza stessa 
riparerà, lo non dico ohe un autore debba lunga
mente elaborare i suoi finali d’atto, ma le azioni 
vanno conchiuse in qualche modo, perchè chi si 
mette a fare del teatro vubl dire ohe già accetta le 
regole formali ohe fanno la sua mirabile prigionia. 
Una prigionia da cui si può sempre evadere, come 
faceva Shakespeare, quando si può abbracciare il 

proprio mondo lirico.
Mi piace che Napolitano abbia questa visione lirica 
del teatro. E' l’unica via possibile per cui l’opera 
non invecchia nel tempo, A me che ho sempre per
severato in questa via piace particolarmente ritro

vare in un giovane la mia stessa ansietà d’arte. 
L’autore fu festeggiatissimo. I quattro quadri furòno 
vivamente applauditi. Piacque anche la messa in 
scena. Questo successo chiude con fortuna il ciclo 
annuale delle coraggiose novità allestite da Anton 
Giulio Bragaglia. (Dal giornale «L’Impero»),
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i due grandi attori del Teatro Dia. 
lettale (i grandi attori sono tre per
chè c’è anche Giachetti; ma la foto
grafia di Giochetti la pubblicheremo 
prossimamente) esultano nella nostra 
fotografia di copertina. Molti crede
ranno ohe si siano assicurati uno di 
quei vistosi premi alle Compagnie, 
messi in palio dalla Società Autori; 
altri penseranno che Petroiini e Govi 
abbiano deciso di recitare insieme 
una commedia. Invece questi due at
tori, che hanno più genialità che po. 
se, più intelligenza che denaro, più 
trovate che nemici, esultano dinanzi 
a! loro pubblico poiché ogni lettiere è 
anche spettatore, ogni lettrice è anche 

spettatrice.
Petroiini e Govi hanno una così esat
ta valutazione del pubblico e una così 
modesta opinione della critica da ve
dere in ogni spettatore un critico e 
in ogni critico uno spettatore che non 

ha pagato.
Ma i lettori che li ammirano nella 
nostra copertina hanno pagato tutti 
la rivista; noi non abbiamo portoghe
si: Petroiini e Govi esultano, certo, 

anche per questo.

F. A . R E  T O R R E S  
Veneziani

M A R C O  R E I N A C H  
Sfna donn ina  .enxa le tic a

T E R M O C A U T E R I O
d^ifacelcnia ¿ 'im pertinenze
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La nostra giovine generazione vedo oggi In Alberto Donaudy più il 
novelliere che l'autore di teatro, perchè la sua attività letteraria è 
stata quasi unicamente rivolta in questi ultimi anni alla narrativa, 

e soprattutto alla sua forma più concisa e classica: la novella.
Ma Alberto Donaudy è soprattutto un commediografo: Il suo ritorno 
al teatro è recente; ed è stato un ritorno in n grande stile » perchè 
egli non ha voluto riaffrontare le scene che con un’opera lungamente 
meditata, frutto della sua maturità di scrittore: « GIUDA », rappresen
tato da Annibaie Ninohi. E' questa, senza dubbio, la sua opera di 
maggior valore. Una sua commedia in un atto: « MAKTUB » — pubbli
cata in « Grandi Firme » — raggiunse all’Arcimboldi di Milano la cen
tesima rappresentazione; e « L'INCENDIO DOLOSO », scritto in colla
borazione con Lucio d'Ambra, è sempre nei repertorio della Meni- 
ohelli-Migliarl. Questa « MOGLIE D’ENTRAMBI » ohe noi pubWIchia- 
mo contemporaneamente alla rappresentazione è, fra le commedie 
moderne, una delle più significative per un ritorno al teatro teatrale.
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LA MOGLIE d’eNTRAMBI

Uno dei salotti di casa Gersi : ampio, moder
no, di damasco rosso. A destra, in fondo, un 
basso cancelletto dorato divide il salotto dal 
salottino da giuoco, visibile aneli esso. Una por
ta, bene in vista, è nel centro della parete di 
fondo. Un’altra porta è a sinistra. A destra, 
sul davanti, una finestra-veranda.

Raimonda (distribuendo in diversi vasi da 
fiori alcune magnificile rose che ha appena rice
vute) •— Tu esci subito, Paolo?

La voce di Gessi (dall’ interno a sinistra) — 
Sì. Sto vestendomi.

Raimonda — Procura allora di tornare un po’ 
più presto, se puoi...

La voce di Gersi — Viene qualcuno?
Raimonda — La duchessa di San Fortunato 

m’ha fatto sapere che scenderà a salutarci con 
la figlia quest’oggi, prima di partire per la Ca
labria...

La voce di Gersi — E Vallebella no?
Raimonda — Anche Vallebella, s’intende. E’ 

i l  loro battistrada... E sai chi verrà forse an
che? D’Arquà!

La voce di Gersi — Finalmente?
Raimonda -— Mi ha telefonato poc’anzi, an

nunziandomi che ha finito i l nuovo romanzo a 
cui lavorava e che oggi uscirà di clausura. Anzi, 
voglio vedere... (Va alla finestra-veranda) No. 
Vetri ancora chiusi e tende abbassate: la clau
sura continua...

Gersi (entra annodandosi la cravatta) — E 
quelle magnifiche rose?

Raimonda — Favara. (Porgendogli un bigliet. 
to) Tieni, leggi.

Gersi -— E’ pazzo?
Raimonda — E’ innamorato.
Gersi — Di te?
Raimonda — Non di t© certamente.
Gersi — E tu di lui?
Raimonda — Da morirne.
Gersi —- Povero Favara! Avrà speso lì una 

fortuna...
Raimonda — Vai alle officine?
Gersi — Sì, ma torno subito. Non mi fermo 

allo studio.
Raimonda — Senza darmi un bacio?
Gersi — Per gelosia di Favara! (La bacia).
Raimonda — A più tardi allora? Ci conto. 

Vedrò di farti trovare anche Un bridge.
(Uscito Gersi, Raimonda chiama con un cen

no i l  cameriere i l  quale, nel salottino accanto, 
ha già messo in ordine Voccorrente per i l  tè e 
Sta per uscire),

Raimonda (indicdndógli i l  cafioceio in eoi

erano racchiuse le rose) — Quel cartoccio, Lui
gi... (S’avvia verso sinistra). E se viene qual
cuno...

I l  servo (entrando) — Una lettera.
Raimonda — Per me? (Apre, legge. I l  servo 

è uscito. Giunta a metà, interrompe la lettura) 
Sentite, Luigi. Senza dirlo al signore però... 
Anzi, vedete se è ancora di là.

I l  cameriere (di ritorno) — I l  signore è già 
uscito.

Raimonda — Benissimo. E allora andate voi 
stesso dalla signora madre e ditele che oggi 
aspetto qualcuno, sicché, se può rinviare l ’ap
puntamento... Capito? E portatemi la risposta.

( I l  cameriere s’inchina ed esce, intanto che 
i l  servo rientra, annunziando:)

I l  servo — I l  signor Giorgio D’Arquà...
Raimonda — Così presto?
I l  SERVO — E i l  barone Vallebella.
Raimonda — Allora si terranno compagnia 

un momento. Io sono ancora in vestaglia... 
(Uscendo dalla porta di sinistra) Dite che ven
go subito.

( I l servo esce e ritorna poco dopo, introdu
cendo D’Arquà e Vallebella, che seggono su 
due poltrone discoste).

Vallebella  (dopo un breve intervallo di si
lenzio) — Lo scrittore D’Arquà, non è vero? 
(A un cenno affermativo di D’Arquà, presen
tandosi) I l  barone Vallebella... (Stretta di ma
no). Io sono un suo ammiratore, sa? (Gesto di 
D’Arquà) Se non la conoscevo di persona, è già 
da un pezzo che la conosco di fama... (Altro 
gesto) ... E frequenta anche lei casa Gersi?

D’Arquà — Frequentare non è la parola adat
ta veramente. Ci torno dopo otto mesi. Ma co
nosco i Gersi da un pezzo.

Vallebella  (dopo un altro intervallo di si
lenzio) — E... declama anche?

D’Arquà — Io?
Vallebella  —- Poesie. Un mio amico d ’in

fanzia sa cosa faceva? Ne componeva su tema 
obbligato. E su rime obbligate anche...

D’Arquà — Perbacco!
Vallebella — Belle poesie, sa?
^ ’ ArouÀ — Immagino.
Vallebella — Perchè non me ne recita qual

cuna? Non ha scritto nulla lei per S. Fran
cesco ?

D’Arquà — Per S. Francesco?
Vallebella — So che i poeti colgono sempre 

le occasioni, i  centenari, gli anniversari...
D ’Arquà — I  tridui, le eclissi, le feste civili 

© m ilitari...



ALBERTO DONAUDY

Vallebella —• No, no. Non esageri adesso!
10 lio i l  più alto concetto della poesia.

D’Arquà — Lei ne h,a piuttosto un concetto
da effemeride storica.

Vallebella — Eh ?
D’Arquà — Da calendario di Barbanera... Da 

Pescatore di Chiaravalle...
Va llebella (senza capire) — Io parlo dei 

grandi avvenimenti, s’intende. Ed un poeta 
come lei...

D’Arquà — Io non sono un poeta, anzitutto. 
Sono un romanziere. A i grandi avvenimenti pre
ferisco i minori. Un adulterio mi basta. Anzi, 
con i romanzi che si fanno adesso, ce n’è per
fino di troppo...

Raimonda (entrando) — Perdonatemi, amici 
miei... V i ho fatto molto aspettare? (Saluti, 
baciamani). Ma vedo che avevate fatto cono
scenza... (A D’Arquà, indicando Vallebella) 
Un vostro ammiratore, sapete?

D’Arquà — Me l ’ha detto. Voleva anche che 
gli recitassi dei versi...

Raimonda (scandalizzata) — Che cosa? 
D’Arquà — E su San Francesco per giunta, 

su tema obbligato...
Raimonda — Barone!
D’Arquà — Però vi confesso che, a mille lire

11 sonetto, loderei anch’io la povertà.
Raimonda — Voi siete capace di tutto, lo so...

Dunque? Raccontatemi... Contento del nuovo 
romanzo? Terminato quando?

D’Arquà — Stamattina. Alle cinque. 
Raimonda — Sicché adesso vi ricorderete più 

spesso di noi? Pensate, barone, che, da quan
do egli abita qui dirimpetto, non lo si vede qua
si più. Sparito addirittura! Di tanto in tanto, 
guardando le sue finestre, sempre chiuse e tap
pate come se dentro vi fabbricasse monete false, 
io pensavo: segno che D’Arquà cova sempre... 

D’Arquà — Mi prendevate per una gallina? 
Raimonda — Ma adesso oh’è nato il pulcino... 
D ’Arquà — Razzolerò un poco.
Raimonda —- Ahi, ahi!
D’Arquà — Tre mesi appena. Non volete 

neanche concedermi questo breve respiro? P ri
ma spedisco in Inghilterra mia moglie... 

Va llebella — Ah, lei è sposato?
■ D’Arquà — A ll’uso scozzese.
Vallebella — Cioè?
D’Arquà — Nè al Municipio nè in Chiesa. 

Si va da un maniscalco, e, invece delle zampe 
da ferrare, gli si protendono le destre...

Raimonda («. Vallebella) —■ Ma non gli cre
dete! 's l f -

D’Arquà — Del resto, se i l  matrimonio è una 
catena al piede, è più logico andare da un ma
niscalco che da un sindaco.

Raimonda (a D’Arquà) — Tre mesi di va
canza, dunque... Prestabilito già i l  termine.

D’ARQUÀ — E fatta la scelta.
Raimonda — Anche?
D’Arquà — Clara Viggiù.
Raimonda — La professoressa?
D’Arquà — Quella che insegna filosofia oriz

zontale...
Raimonda — D’Arquà!
D’Arquà — Scusatemi. Io vi parlo di Claretta, 

che tutti a Napoli conoscono di fama, se non 
altro, e voi mi chiedete se è una professoressa?

Vallebella  — Claretta?
D’Arquà — Vedete? Persino i l  barone la co

nosce.
Vallebella — Per sentito dire, badiamo...
Raimonda — I l  barone non è del vostro 

stampo...
D’Arquà — Del mio stampo perchè? Che 

rimproveri potete farmi? Sentiamo. Abito da 
due anni lì dirimpetto, sotto i l  vostro controllo, 
e sotto quello più vigile, anzi addirittura spie
tato... (Sta indicando col dito i l piano eli sopra, 
ma s’interrompe ad un cenno di Raimonda) 
Cos’è? Ho fatto una gaffe?

Raimonda — No, ina v’eravate ben avviato 
per farla... I l barone è molto amico della du
chessa di S. Fortunato. Ad ogni modo, anche 
se non ci avete mai dato — sin ora almeno — 
materia di scandalo, siete sempre ben lontano 
dal barone, che non ha nessuno dei vostri pec- 
cataeci sulla coscienza.

D’Arquà (a Vallebella) — Proprio nessuno?
Raimonda — I l  barone è casto.
D’Arquà — Anch’io lo sono, quando lavoro. 

Casto per quanto tempo?
Raimonda — Casto fin dalla nascita.
D’Arquà — Questo, per esempio, è un po’ 

grave.
Vallebella  — Per me, guardi, è quistione 

di principio. La moglie non dev’essere soltanto 
l ’unica, ma dev’essere anche la prima.

D’Arquà — Con i tempi e le ragazze che cor
rono sa cos’è i l  difficile? Che i l  primo, per esse, 
sia proprio i l marito.

Raimonda — D’Arquà!
D’Arquà — Tutto ciò che c’è da augurarsi è 

che egli sia l ’ultimo...
Raimonda — Basta con le sconvenienze ades

so! E parliamo un po’ di voi piuttosto. Spiega
temi ciò che non arrivo ancora a capire: come
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mai mi intellettuale come voi, un uomo giunto 
ormai sulle soglie della celebrità, possa scendere 
sino a donne come Garetta. Per me è un enig
ma questo...

D’Arquà — Donne come Garetta! Ma cre
dete voi realmente che le altre, come amanti, 
valgano molto di più? Cambiali. Cambiali tut
te. Con la differenza die le altre, le cosidette 
oneste, sono cambiali senza scadenza, e bisogna 
quindi rinnovarle sempre, fino al fallimento, 
fino alla bancarotta sentimentale. E le prime, 
invece, le Clarette, sono cambiali a scadenza 
fissa. Trascorso quel giorno, si pagano e si strac
ciano. Basta. Io domani, per esempio, ne con
traggo una a tre mesi data, con la certezza che, 
fra tre mesi, quando torna mia moglie...

Vallebella  (a Raimonda) — Vedete ch’egli è 
sposato?

Raimonda — Ma no!
Vallebella — Più di confessarlo lu i stesso?
D’Arquà (sottovoce) — Da due anni... Ma 

zitto !
Va llebella (scandalizzato) — E dopo due 

anni ?
D’Arquà — Un piccolo tradimento ogni tan

to... cosa fa?
Raimonda — Ma Vallebella ! G li date ancora 

retta voi? Si diverte! Non vedete che si diver
te? Se si dovesse credere a tutto quello che 
dice... (Si alza). Volete una tazza di tè?

D’Arquà — No, no, finite la frase... Se si 
dovesse credere a tutto quello che dico, che 
cosa avverrebbe?

Raimonda — Che disastro ! (E s’allontana, r i
dendo, verso i l  salottino).

D’Arquà — Ah, sì? (A Vallebella) Perchè 
io l ’ Ilo amata, quella donna, fin da quando era 
ancora con le trecce sulle spalle...

Raimonda (dal salottino) — Un amore infe
lice!

D’Arquà — E sa che cosa ella intendeva d i
re poc’anzi? Intendeva dir questo: che, nove 
anni or sono, se m’avesse creduto e, invece che 
con Gersi, si fosse sposata con me, chi sa che 
disastro sarebbe stato per lei !

Va llebella — Ali, non ne dubito.
D’Arquà — Come?
Vallebella  — Una catastrofe addirittura! 

(Risata di Raimonda nel salottino accanto).
D’Arquà (a Vallebella, con uno sguardo fe

roce) -— Senta, caro barone. Lei, da uomo ca
sto, non ha voce in capitolo. Aspetti prima di 
sapere che cosa vuol dire amare una donna...

Raimonda (rientrando con in mano una taz

za di tè che va a porgere a Vallebella) E amar
la come l ’ha amata lu i soprattutto...

D’Arquà — Come l ’ho amata io, si capisce.
Raimonda — Per quanti giorni?
D’Arquà — Per tutta la vita.
Raimonda — Questo mi sembra un po’ esa

gerato.
D’Arquà — Credete? Eppure, amare una 

donna senza alcuna speranza d’esserne un gior
no riamato, sapete voi cosa significa? Significa 
essere condannato ad amarla per tutta la vita !

Raimonda — E questo, per esempio, è grazio
so. Un po’ madrigalesco, se vogliamo...

D’Arquà — Non è grazioso. E ’ temibile.
Raimonda — Adesso esagerate di nuovo.
D’Arquà — Terribile, ve lo giuro!
Raimonda — Sono io la colpevole allora?
D’Arquà — Colpevole no. Ma quando un 

giorno saprete ciò che io ho sofferto per voi; le 
inenarrabili ore di martirio, d’angoscia...

Vallebella  (alzandosi) — Se voi permettete...
Raimonda — Povero Vallebella, ha ragione! 

(A D’Arquà) Smettetela, via. E parliamo d ’al
tro...

D’Arquà •— Parliamo del tempo che fa.
Raimonda — Vediamo piuttosto se riuscirete 

a indovinare chi m’ha inviato quelle magnifiche 
rose... I l  barone ha forse già capito, perchè è 
venuto più spesso questi ultim i tempi; ma a 
voi la dò a indovinare tra mille...

D’Arquà — Un vostro ammiratore?
Raimonda — Questo si capisce.
D’Arquà — Come volete ch’io indovini al

lora? I l  numero mi spaventa. Lo conosco?
Raimonda — E ’ un vostro amico carissimo.
D’Arquà — Che frequenta casa vostra?
Raimonda — Che verrà fra poco. Una gran 

cara persona, a cui tutti vogliamo un gran bene. 
Ed egli ne vuole moltissimo a voi, quantunque 
lo martirizziate tanto...

I l  servo (annunziando) — I l  signor Favara.
D’Arquà — Lui? Favara? C’è incappato an

che lu i, disgraziato?
Raimonda — Sì, ma ora zitto!
Favara (entrando, va diritto verso Raimonda, 

ma, nello scorgere D’Arquà, si ferma di colpo) 
— Vado via!

D’Arquà — Tanta paura ti faccio?
Favara — No, ma t i conosco. Quando hai quel 

mezzo sorriso sulle labbra, sei odioso! Inco
minci a dire tante di quelle sciocchezze... (Si 
china a baciare la mano di Raimonda).

D’Arquà — Ma sapete quanti anni ha costui?
Favara — Ci siamo! Ho gli anni che ho...
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D’ÀRQUÀ — Venticinque.
Favara —» Ne ho venticinque.
D’ÀRQUÀ —- Chi di voi sa moltiplicare per 

due?
Favara — Ne ho cinquanta.
D ’Arquà — Mi hai visto nascere...
Favara — E vorrei vederti morire.
Raimonda — Favara ! Si dicono di queste 

cose?
Favara — E’ lu i che mi stuzzica...
D’Arquà — Ma lasciatelo dire, poveretto! 

Ha ragione. Gli scopro gli altarini, e volete che 
non desideri vedermi venti metri sotto terra?

Favara -— No. Venti metri no. Ora esageri. 
Sette palmi mi hastano.

D’Arquà — Lo sentite? E adesso che dovrei 
rispondergli io? Con tutto i l  rispetto che ho 
per i suoi capelli bianchi...

Favara — Eh? Cos’hai detto?
D’Arquà — Già, sono neri, hai ragione. Cre

devo che la mattina, prima di tingerli, t i guar
dassi allo specchio.

Favara — Ah, ma insomma... Sei insopporta
bile, ecco! (Vedendogli odorare le rose) Cos’è? 
Cambi argomento? Le rose adesso? Continua...

D’Arquà — No, questo no. Sono rose da 
dieci lire ognuna queste, e si dovrebbe essere 
rimbecilliti d’amore per spendere così i l  pro
prio denaro.

Favara — Eppure sono stato io...
D’Arquà — A mangiargliele? Tu?
Raimonda — Lui, sì. Che c’è di strano? Più 

gentile di voi certamente, che ve ne meravi
gliate tanto! Anzi, grazie, Favara...

D’ÀRQUÀ — Tu t i dai a ll’assalto delle fortez
ze incrollabili?

Favara —- Non è poi detto che i l  tuo insuc
cesso debba scoraggiare tutti gli altri...

Raimonda (a D’Arquà) — Capito?
Favara — Non sarà nessuno i l  fortunato? E 

va bene. Ma se qualcuno dovesse esserlo...
D’Arquà — Saresti tu quello.
Favara — I l primo no. Ma tu, a ogni modo, 

saresti sempre l ’ultimo!
D’Arquà —- E vuoi che non me ne contenti? 

Vuol dire che starò ad aspettare i l  mio turno...
Favara — Impertinente! E non gli dite nien

te voi? Non lo cacciate di casa?
Raimonda (vedendo Luigi in attesa sulla so

glia della porta di fondo) — Scusate un momen
to... Avanti, Luigi. Che c’è?

Luigi — La risposta della signora madre... 
(Le porge una lettera).

Raimonda (nell’aprirla, agli a ltri) — Scusa- 
............................................ .................................

temi. (La scorre rapidamente) Non si può rin 
viare? (Licenziando i l  cameriere) Va bene. 
(Agli altri) Un appuntamento, giusto oggi, iu 
casa di mia suocera, per la scelta d’una nuova 
macchina che ella vuole regalare a Paolo...

Favara — Se vostro marito conduce lu i stesso, 
niente guida interna, badate! Una inchiesta 
fatta in America ha dimostrato che con la guida 
interna è aumentato i l  numero dei mariti in 
fedeli !

Raimonda — Io non so proprio cosa fare...
Vallebella  — Ma andate, se avete pro

messo.
Favara — Vi aspetteremo qui, se volete...
Raimonda — Sì? E allora vado a questa sola 

condizione... Anche voi, D’Arquà?
D’Arquà — Io vi chiedo scusa...
Raimonda — Da fare?
D’Arquà — Alcune lettere da scrivere a casa.
Raimonda — A rivederci allora. Mia aspettate 

mio marito almeno : sarà qui a momenti. Era 
anche lui contento di rivedervi. Anzi, ditegli... 
No, voi no. Ho più fiducia in Favara.

Favara — Va bene. Ho capito. Gli dirò che 
avevate un appuntamento...

Raimonda — Non per la macchina però. Non 
deve sapere.

Favara — Per un abito.
Raimonda — Per un abito avrei potuto rin 

viare...
Favara — Penserò io, andate.
D’Arquà —- Penserà lui. Dirà per un cap

pello.
Favara — Ma si può essere più rimbecilliti di 

così ?
D’Arquà — Perchè lu i è fertile nelle trovate.
Raimonda (esce, ridendo).
Favara (a D’Arquà) — No, devi smetterla, 

senti. Non è grazioso, credimi... Per un po’ va 
bene. Poi secca.

D’Arquà (accarezzandogli i capelli) — Non 
lo farò più. Sei contento? Te lo prometto...

Favara — E non spettinarmi adesso.
D’Arquà (guardando la palma della mano) 

— Però hai ragione... E’ eccellente.
Favara — Che cosa? Imbecille! Anche questa 

altra spiritosaggine, per esempio... T i sembra 
graziosa, delicata? Anche se io mi tingessi... E 
non mi tingo, t ’ho detto.

D’Arquà — Ma sii franco allora... E ’ seria 
la faccenda?

Favara — Non è seria, ma non è neanche da 
prendersi in burla.

D’Arquà —- Davvero? Ma davvero? Oh, po-
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vero Favara! Ne sei dunque così innamorato?
Favara — Innamorato no... Ma. certo, quella 

è una donna che farebbe perdere la testa an
che a un santo.

D’Arquà — Domandiamone al barone allo
ra. Sarà bene informato.

Favara — Ed è fedelissima, bada! Già, tu ne 
sai qualche cosa. Ebbene, com’ella resisti a te, 
sino a due anni or sono, così ha sempre resi
stito a chiunque altro... Non mi credi?

D’ArquÀ -— Che lei è fedele? Oh, sì! Lei sì, 
certamente. Sai a che cosa non credo io? Alla 
fedeltà. La fedeltà è del cane, animale irragio
nevole; ma non della donna, che ragiona an
che troppo. La donna non può essere fedele. 
Se è fedele, è segno che non sta bene, che deve 
curarsi... Malattia rarissima la fedeltà, si ma
nifesta di solito come tutte le malattie della 
pelle: con un prurito terribile e con proibizio
ne di grattarvi sopra. L ’ammalata di fedeltà 
ubbidisce fin che può; ma poi viene i l  momento 
in cui è inutile: deve grattarsi.

Vallebella  — Così ragionando, addio fami
glia, caro signore, addio società! Lei non crede 
più a nulla...

D’ArquÀ — No, io credo a moltissime cose 
invece. Ciedo all’imbecillità degli uomini, per 
esempio...

Vallebella  — Lei eccettuato?
D’ArquÀ — Me compreso, s’intende, finché 

mi diedi anch’io alle sbornie d ’amore. Per for
tuna quel tempo è passato oramai... Perchè è 
l ’amore la causa d ’ogni nostro rimbecillimento 
prematuro. Ecco perchè non bisogna mai fare 
della donna l ’unico perno su cui gravitare. Che 
cosa fece un giorno la terra? Per non cadere nel 
vuoto, prese un perno e vi si mise a girare su di 
sghimbescio.... Ma per questo la terra va male. 
Ed è la terra! Figuratevi l ’uomo... L ’uomo, se 
volesse vivere saggiamente e non andare di 
sghimbescio anche lui, non dovrebbe mai ab
bandonarsi alle sbornie d’amore e ricordarsi 
sempre di ciò che fu detto fin dai tempi di Plu
tarco : che tutte le donne sono le stesse, quando 
la candela è smorzata.

77vara — Insegnamento del quale — biso
gna convenirne — tu hai fatto tesoro.

D’ArquÀ — Io no.
Favara — E allora?
D’ArquÀ — Perciò io ho guastato la mia vita. 

Se oggi ho la coscienza di predicare bene, è 
perchè razzolai male. Senonchè io, almeno, so
no riuscito a salvarmi... Sono guarito adesso.

Vallebella .— Sentiamo come.

D’ArquÀ — Ali, questo non si dice. E’ un 
segreto che porterò con me nella tomba... Ma 
ecco Gersi!

Gersi ( introducendo la duchessa di San For
tunato, seguita dalla figlia) — Sì, duchessa... 
Ella sapeva benissimo della sua visita. Sicché 
vedrà che sarà di ritorno a momenti...

Favara — Tua moglie? Fra un quarto d ’ora 
al più tardi. Fla detto che andava... (A D’Ar- 
quà) Dove ha detto che andava?

D’ArquÀ — Dalla modista.
Favara — Ma no!
Gersi — Lei, D’Arquà? Non l ’avevo ricono

sciuto di spalle...
Favara (a Gersi) — Che aveva un appunta

mento insomma. Non ricordo più...
Gersi (a Favara) — Ma va bene, sì; non im 

porta. (A D’Arquà) Sicché, D’Arquà? Uscito 
di clausura finalmente?

La DUCHESSA (a Vallebella, squadrando D’Ar
quà con la sua lorgnette) — Ma io, quel signore 
lì, lo conosco...

Vallebella -— D’Arquà, lo scrittore.
La duchessa — Ali, ecco! Quello che abita 

qui dirimpetto, sì, sì... Ho capito... (Storcendo 
la bocca) Se avessi saputo, non avrei condotto 
Antonietta.

Va llebella — Perchè?
La duchessa — Nulla. Impressioni.
Gersi — Permette, duchessa? (Presentando) 

Giorgio D’Arquà, lo scrittore che certo ella co
nosce di nome... (A D’Arquà) ... la duchessa di 
San Fortunato... la figlia... (Profondo inchino 
da parte di D’Arquà).

La duchessa (voltasi appena, fa un rapido 
cenno del capo e torna a parlare con Vallebel
la) — Sicché vi dicevo... Ah, la partenza!

Vallebella  — Mi diceva che sua figlia non 
verrà...

La duchessa —- No. Preferisco non condurla, 
vi confesso. I  viaggi sono sempre così poco ido
nei ad una ragazza! Quell’essere obbligate a re
stare ore ed ore a tu per tu con delle persone 
che non si conoscono e che. alle volte, non si 
vorrebbe neanche incontrare per via... (Mar
cando) Si fa tanto per rimanere immuni da 
certi contatti... No, no! Mia figlia, fortunata
mente, è ancora una ragazza d’altri tempi. A 
diciotto anni, ella continua sempre ad avere le 
sue brave trecce sulle spalle; non ha accorciato 
le gonne che fin dove la decenza permette; non 
si guasta la testa con dannose letture; ama solo 
lavorare per i suoi poveri... Non è vero, Anto
nietta? (Cenno affermativo della ragazza). E
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non se ne duole. Ha qui le sue amiche, le buo
ne suore del Sacro Cuore, e preferisce passate 
da loro le sue vacanze, anziché andare per le 
spiagge, girare per gli alberghi, frequentare le 
sale da ballo... Non è vero, Antonietta? (Cen
no affermativo della ragazza). Ella ha tendenze 
tranquille.

D’Arquà — La vedo, infatti, sempre lì  tran
quillamente seduta al balcone, dietro le stec
che delle persiane...

La duchessa —- A lavorare.
D’Arquà — A lavorare, si capisce.
La duchessa — Ha i suoi poveri da vestire... 

E vai più vestire un povero che raccontare'frot
tole ai ricchi.

Favara (piano) — Questa te la sei meritata!
Gersi — Senonohè ella è anche adesso una 

ragazza da marito, duchessa.
La DUCHESSA — Intanto è meglio che stia 

occupata così. Poi, a vent’anni, deciderà lei. 
Può anche darsi che preferisca seguire certe 
tendenze sue religiose...

Gersi — E farebbe assai male. Mi scusi tanta 
franchezza: ma a me sembra che la vita apra 
dinanzi a noi tante strade...

La duchessa — Alle ragazze non ne apre 
che una sola purtroppo : i l matrimonio. E, per 
tutto ciò che di buono promettono oggi i ma
riti...

Vallebella — Non tu tti sono gli stessi, du
chessa...

D’Arquà — I l barone, per esempio... Non 
è un’eccezione?

La duchessa — Insomma, io lasoerò decidere 
a lei. Non l ’ho ostacolata mai in  nulla... Non 
è vero, Antonietta? (Cenno affermativo della 
ragazza). Certo, darsi a Dio rimarrà sempre 
una delle gioie più grandi...

Gersi — Non lo nego, duchessa. Ma è una 
gioia che non ci sarà mai preclusa, che potremo 
sempre godere un giorno... No? Lei che ne 
dice, D’Arquà? Sentiamo che ne pensa il ro
manziere...

D’Arquà — A mio parere, le donne non do
vrebbero darsi a Dio che in un .solo caso : quan
do neanche il diavolo ha voluto saperne. ,

La duchessa — Questa sua è un’eresia.
D’Arquà — E’ un’opinione.
La duchessa — Se ne ha altre del genere e 

volesse risparmiarmele, gliene sarei grata.
D ’Arquà — Non dubiti, duchessa. (Alzan

dosi) Anzi, farò di più...
La duchessa— Lei è molto gentile.

Gersi — Ma no, D’Arquà... La duchessa non 
voleva...

D’Arquà —- Debbo scrivere a casa alcune let
tere urgenti. L ’ho anche già detto alla signora 
Raimonda. Tornerò un’altra volta.

Gersi — Ah, ecco, bravo. Se ritornerà...
D’Arquà — Lo prometto. (Fla stretto la ma

no a Favara: fa un inchino cumulativo agli al
tri tre ed esce, accompagnato da Gersi).

La duchessa — E’ stato d’un’impertinenza 
inaudita !

Favara — Eppure, duchesa, i l  diavolo non è 
mai così brutto come si dipinge.

La duchessa — Per me, non potrebbe es
serlo .più di lu i veramente...

Gersi (rientrando) — Che delizioso cattivo 
soggetto !

La duchessa — Viene per la prima volta in 
casa vostra?

Gersi — Ma che! Fin dai prim i giorni che ci 
siamo sposati. Anzi, era molto assiduo un tem
po. E’ solo da due anni che lo si vede di rado.

La DUCHESSA (enigmatica) — Ah, ecco! Da 
due anni... Da quando, cioè, è venuto ad abi
tare qui dirimpetto... Ecco, ecco... Ho capito... 
Insomma, a dircela schietta, è quello un tipo 
ch’io terrei lontano da casa mia.

Favara (a Gersi) — La duchessa non l ’ha co
nosciuto die oggi. E invece, come le dicevo, 
prima di giudicarlo, bisogna conoscerlo a fon
do. Egli è un sentimentale.

La duchessa — Un sentimentale D’Arquà?
Favara — Un romantico anzi.
Va llebella — Un giovine Werther.
Favara — Precisamente. Capace degli stessi 

travagli e degli stessi sconvolgimenti spirituali.
Vallebella  — Egli è un cinico; egli non r i 

spetta nulla, non ha nulla di sacro...
Favara — Perchè la vita Io ha tradito. Nella 

sua esistenza ha dovuto esserci una grande de
lusione, un’immensa amarezza. Egli non è che 
un sentimentale deluso. L ’ironia in lu i è rea
zione. I l  cinismo un’arma di cui si corazza...

La duchessa — E voi sarete eternamente un 
ingenuo, Favara!

Vallebella — E anche un gran brav’uomo, 
diciamolo. Bisognava sentire come D’Arquà lo 
ho martirizzato poc’anzi...

Favara — Ebbene, io gli perdono sempre 
assai volentieri perchè sento tanto dolore in quel 
suo sarcasmo !

La duchessa — In lu i non c’è che del mar
cio, credetemi.

Gersi -— Adesso, duchessa, ella esagera.
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La duchessa — Non esagero. So quello che 
■dico. Basta, d’altronde, porre mente al suo 
strano modo di vivere. Per mesi e mesi, pare 
che nella sua casa non possa entrare nessuno.

Favara — Me compreso. E ’ verissimo.
La duchessa — E perchè? Cosa fa di così 

misterioso ?
Favara — Lavora.
La duchessa — E c’è bisogno, per lavorare, 

di circondarsi di tanto mistero?
Antonietta — Le sue finestre sono sempre 

chiuse e con le tende abbassate...
La duchessa — Tu zitta, Antonietta. Queste 

sono cose che non possono interessare una ra
gazza. (Agli a ltri) Le sue finestre appunto non 
si aprono che di notte, nel buio. Avete inteso 
con ohe tono ha detto, parlando d’Antonietta, 
che la vede troppo spesso affacciata? La pove
rina deve lavorare alla luce, si capisce, perchè 
non può anche rimetterci gli occhi. Ma è chiaro 
ch’egli teme d’essere vigilato, spiato...

Gersi — Certo, qualche cosa ha di strano.
La duchessa — Di misterioso, più che di 

strano.
Vallebella  — Ha anche parlato con me di 

una moglie in termini così stravaganti...
La duchessa — Già. Pare che si sia sposato 

in segreto...
Favara — Ma no ! Lavorando, egli fa una vita 

ordinatissima. Quando poi ha finito di lavorare 
e vuol prendersi un po’ di svago, allora dice 
che ha ut,andato la moglie in Inghilterra... E ’ 
un suo modo di dire questo.

La duchessa — Eppure sussurrano ohe l ’ab
bia realmente e die la tenga nascosta...

Antonietta ( indicando) — Hai visto, mam
ma? C’è luce...

La duchessa — Da lui? Un’altra volta?
Favara — Questo è un po’ grave veramente... 

Spiegatemi. Deve stare anche al buio?
La duchessa — Potrebbe alzare le tende an

zitutto. E ’ ancora giorno...
Fa vara — E non vuole. Pioverà a momenti; 

non ci vede; deve lavorare e accendere la luce. 
Vorreste proibirgli anche questo?

La duchessa — Ma no. Non capite. Se questo 
ci meraviglia tanto, è perchè raramente si vede 
luce in casa sua. Ogni giorno, appena tramonta, 
i l  cameriere va subito in giro chiudendo vetri 
ed imposte...

Favara — Però come la duchessa ne ha stu
diato bene gli usi e i  costumi! (Vedendola r i
trarsi vivamente) Cos’altro c’è?

La duchessa — Nulla...

Favara — Non avrà acceso una sigaretta?
La duchessa (sottovoce a Vallebella) — Chia

mate Antonietta, barone... Ti'ovate un prete
sto... Un écarté, per esempio... Anzi, no! A- 
spettate... (Agli altri) Non si fa un bridge 
quest’oggi? Siamo in quattro...

Gersi — Molto volentieri.
La duchessa — No, voi rimanete un momen

to con me...
Favara — E allora saremo in due.
La duchessa — Sarete in tre con Antonietta 

per i l  primo game... Anzi, fate con lei i l  primo 
rubber... No? Anche in tre si gioca benissimo. 
Poi verremo noi due.

Favara — Come lei vuole, duchessa.
La duchessa — Ho un piccolo consiglio da 

chiedere aU’uomo d’affari...
(Antonietta, Favata e Vallebella si ritirano 

nel salottino accanito e seggono attorno alla ta
vola da giuoco, dopo d’avere acceso la lampada 
a paralume verde. I l  cielo s’è andato sempre 
più rabbuiando e la luce è divenuta più fioca. 
S’ode il rombo d’un tuono lontanò).

Gersi — Speriamo che Raimonda abbia pre
so almeno l ’automobile chiusa...

La duchessa — Piove già?
Gersi — Non sente? Un rovescio...
La duchessa — E lei dove ha detto che an

dava ?
Gersi — Un appuntamento, credo. Perchè?
La duchessa — Nulla... Chiedevo. (Dopo 

una pausa) Sentite, Gersi...
Gersi — Ah, già! Ella aveva qualche cosa 

da dirmi.
La duchessa — Permettete ohe vi parli come 

una madre?
Gersi — Madre troppo giovine per un figlio- 

ione così grande...
La duchessa — Non importa. Se forse non 

ne ho ancora l ’età, ne ho certamente i l  dovere. 
Oggi la vostra casa è una delle poche dove si 
■possa andare con tranquilla fiducia e dove si 
possa condurre una ragazza senza timore d ’e- 
sporla a cattivi incontri o ad esempi nocivi...

Gersi — Ella allude ancora a D’Arquà?
La duchessa — Lasciatemi dire. Sicché per 

la vostra casa io ho lo stesso interesse che per, 
la mia. Altrimenti, statene certo, non aprirei 
bocca; anche per i l timore che avrei d’essere 
facilmente fraintesa...

Gersi — Ma cos’è? Dica subito.
La duchessa — Nulla di grave per adesso. 

Basterebbe soltanto che voi non continuaste a 
chiudere gli occhi, caro Gersi,
M iiM ia '  imm.- w o m ....................................
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Gersi — Su D’Arquà?
La duchessa — Per l ’appunto.
Gersi — Le hanno forse detto ch’egli cor

teggiò un tempo mia moglie?
La duchessa — Non un tempo...
Gersi — Ma sì! Roba ¡tassata, duchessa! E, 

poi, io ho piena fiducia in Raimonda. Se do
vessi mettere alla porta tutti quelli che la cor
teggiano...

La duchessa — Che c’entra! Favara, per 
esempio, non è nocivo.

Gersi — Ah? S’era anche accorta di Favara?
La duchessa — I l  quale è una gran cara per

sona. Inoffensivo addirittura...
Gersi — Come fu anche inoffensivo l ’altro.
La duchessa — Lo credete?
Gersi — Non lo credo soltanto. Ne ho l ’asso

luta certezza.
La duchessa — E allora... non parliamone 

più. Io non voglio calunniare nessuno.
Gersi -— Calunniare non è la parola. Un er

rore d’apprezzamento non è una calunnia.
La duchessa — Ma quasi.
Gersi — Vogliamo andare?
La duchessa (superando l ’ultima titubanza) 

— Ascoltatemi, Gersi. Sarà forse meglio ora
mai ch’io vi dica tutto.

Gersi — Ma certamente. Se ella sa qualche 
cosa ch’io ancora non sappia...

La duchessa — Ebbene, vostra moglie è sta
ta vista da lu i!

Gersi — Da D’Arquà?
La duchessa — In casa sua, sì. I l  mese 

scorso.
Gersi — Non è possibile.
La duchessa — Se l ’bo vista io?
Gersi — E lei si sarà sbagliata.
La duchessa — Se l ’ha vista anche mia fi

glia? Voi sapete che, in due, diffìcilmente si 
sbaglia. Era un giorno piovoso come questo, 
ed egli evidentemente, accendendo la luce senza 
che fossero state prima chiuse le imposte, non 
pensò che dalle finestre dirimpetto sarebbe sta
to visto benissimo, nonostante le tende abbas
sate. Fu mia figlia la prima ad accorgersene. 
Senza alcuna malizia, s’intende, ma con tanta 
meraviglia che venne a dirmelo subito... Io, 
lì per lì, mi trovai assai imbarazzata, ve lo 
confesso. Non potevo inventarle neanche una 
somiglianza... Ella aveva lo stesso abito che le 
avevamo visto addosso quella mattina... Me la 
cavai dicendo che sapevo di alcune questue che

ella andava facendo per un’Opera di beneficen
za... Antonietta è così ingenua! Mi credette. 
Tanto più che il loro contegno era tale...

Gersi — Ah, sì?
La duchessa — Correttissimo. Questo biso

gna anche dirlo. Ed ecco perchè io non ho esi
tato a mettervi in guardia. Altrimenti, sarebbe 
stata una delazione la mia; e ciò non mi somi
glia davvero. Io sono sicurissima che nulla c’è 
d’irreparabile ancora. Basterà che voi le par
liate con fermezza, con lealtà, dicendole anche 
d’averla vista voi stesso...

Gersi — D’Arquà che faceva?
La duchessa — Era intento a leggere. Lui 

leggeva a voce alta, seduto alla sua scrivania, e 
lei, sedutagli di fronte, ferma ed attenta... (Per 
trarlo con se) Adesso è inutile che guardiate... 
Andiamo. Ci aspettano per i l  bridge...

Gersi — Ah, ma...
La duchessa — Venite, vi ripeto... Lasciate 

stare.
Gersi — Ma è lei! E’ di nuovo lì... Non la 

vede?
La duchessa — Sarà di nuovo andata per 

supplicarlo di non tormentarla più...
Gersi — Sicché non è vero che avesse un ap

puntamento! Una falsità questa! Anzi, peggio: 
una raffinata perfidia. Ella ci sa qui tranquilli, 
fiduciosi, ad attenderla, ed è andata da lu i!

La duchessa — Sì, ma anche oggi, vedete, 
nulla di men che corretto... Non parla che lu i 
sempre... Come quella volta.

Gersi (con un sobbalzo) — S’è alzato! Non 
vede? Avrà visto aperte le imposte...

La duchessa — Se n’è ricordato un po’ tardi 
veramente...

Gersi — Ah!
La duchessa — Venite, Gersi. Non farete 

sciocchezze, spero bene... Gersi?
Gersi — La bacia!
La duchessa — Ma no!
Gersi — L ’ha baciata, sì! Ho visto benissi- 

sìmo io... E viene a chiudere adesso! Ah, ma 
non mi scappano!

Favara (entrando con gli altri) — Che c’è?
Gersi — Che c’è? C’è che mia moglie...
Raimonda (affacciandosi dalla porta di fondo, 

ancóra col cappello in testa, salutando) — Ho 
fatto tardi? Vengo subito... (E rientra).

Favara (a Gersi) — Che tua moglie?...
(Gersi e la Duchessa rimangono a guardarsi, 

senza capire).

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



Studio in casa di D’Arquà. Disordine elegan
te. Una piccola tavola a destra è imbandita per 
una colazione in due. Finestra e scrivania a si
nistra. Biblioteche alle pareti, Bibliotechina 
girevole fra due poltrone di cuoio. Camino 
spento. Telefono. Una porta in fondo e una a 
destra.

Claretta (ancora a tavola, sigaretta in boc
ca, terminando di prendere i l  caffè) — E al
lora lo so perchè tu mi lasci... Vuoi che te lo 
dica a un orecchio? (Gli si va a sedere sulle gi
nocchia, cingendogli i l  collo con un braccio). 
Tu mi lasci perchè...

D’Arquà (a Michele) — Un taxi intanto.
Michele — Non debbo prima sparecchiare?
D’Arquà — Sparecchierai dopo. E fai anche 

portare giù le valigie della signorina.
Michele (esce).

C laretta — Che fretta di man
darmi via! Tua moglie non ar
riva che alle due e mezzo! 
D’Arquà — E sono già tra
scorse le due... Non vedi? 
Sentiamo, dunque, perchè ti 
lascio...
Claretta (alzandosi) — Non 
te lo dico più!
D’Arquà — E tu non dirlo. 
C laretta — Perchè sei geloso! 
D’Arquà -— Io? Io geloso di 
te?
Claretta — Ascoltami seria
mente. Perchè non hai dimen
ticato i l piccolo torto del mese 
scorso... Perchè m’avresti desi
derata fedele...
D’Arquà — Debbo sempre 
ascoltarti seriamente?
Claretta — Ed io non avrei 
mai dovuto tradirti, hai ragio
ne. Ma sii giusto. Tu devi an
che comprendere che, per le 
duemila lire al mese che mi 
davi allora — alloggio e vitto 
a parte, si capisce — una bella 
donnina come me non poteva 
provare un affetto veramente 
sincero. Hai visto, da quando 
hai aumentato a tremila? Gli 
altri sono più esistiti per me? 
E così sarebbe stato per tutta 
la vita...

D’Arquà — Ah, no! Non esageriamo adesso. 
C laretta — A causa di tua moglie? Ma ella 

non ne avrebbe saputo mai nulla. Tu mi met
tevi su un appartamentino e venivi da me quel
le due o tre ore al giorno che anche i l  più fe
dele dei mariti può sempre rubare a una mo
glie. Ecco un modo d ’agire da galantuomo, E 
tu invece mi scacci!

D’Arquà — Non ti scaccio. T i avvertii su
bito che la nostra sarebbe stata un’unione di 
tre mesi soltanto...

C laretta — Sì, a scadenza fissa, ricordo be
nissimo. Come le cambiali.

D’Arquà — E dunque? Eravamo allora al 
dodici aprile. Siamo oggi al dodici luglio... Fa 
il conto...

Claretta (si alza con una spallucciata e s’ag- 
gira col broncio) — Dove andrò adesso!

S E C O M D O
A T T O
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D’Arquà — Avresti avuto tutto i l  tempo, 
volendo, di metterti a posto... No? Colpa tua. 
( Vedendole aprire uno dei cassetti della scri
vania e trarne un ritratto) •—- Che fai?

Claretta — Guardo i l  ritratto di tua mo
glie... Non posso neanche guardarla? Hai pau
ra che te la sciupi? Chi sa se poi sarà davvero 
così beila...

D ’Arquà — Forse di più.
C laretta (buttando con mal garbo i l  ritratto 

per terra) — Sei ridicolo, parola d’onore!
D’Arquà (raccattando i l  ritratto e posandolo 

sulla scrivania) — Ridicolo perchè?
Claretta — Ma perchè non s’è mai visto am 

marito parlare così della moglie dopo due anni 
di matrimonio... E ’ inaudito!

Michele (dalla soglia della porta di fondo, 
seguito da Mugellini, che rimane in attesa) — 
I l  taxi è abbasso.

C laretta (corre a buttare le braccia al collo 
di D ’Arquà e a battere violentemente i  piedi 
a terra) —• Giorgino... Giorgetto...

Michele (a Mugellini) — Chi debbo annun
ziare?

Claretta — Giogiò!
D’Arquà — Ecco. Giogiò m i commuove di 

più.
C laretta —• Amore ! Amore mio, mio, mio...
D’Arquà — Tuo, sì, ma vieni qui dove non 

c’è i l  tappeto. Così sollevi troppa polvere, 
cara...

C laretta (s’abbatte su una poltrona, scop
piando in un pianto dirotto).

D’Arquà — Auche le lacrime adesso? An
diamo, sii buona... (Scorgendo in fondo Mugel
lin i e non riconoscendolo subito) Guarda, c’è lì 
un signore, che non so neanch’io chi sia... (Cor
rendogli incontro) Mugellini?

M ugellin i — Scusami se ho violato la clau
sura...

D ’Arquà — Ma no! Ingresso libero da tre 
mesi, sino a stasera. E poi per te... Come stai? 
Giunto quando?

M ugellin i — Stamane. In licenza.
D’Arquà — Un secolo che non ci vediamo!
M ugellin i (sottovoce) — Mi dispiace di giun

gere in un cattivo momento...
D ’Arquà — Ma no! T i manda i l  cielo p iut

tosto...
M ugellin i — Separazione?
D’Arquà — Siamo alla scena madre. La crisi 

di nervi è benissimo riuscita. Aspettiamo che 
cessino le lacrime adesso... Oh! Bada che sono 
sposato, sai?

Claretta (balzando di scatto) — Che cosa?
D’Arquà (a Mugellini) — Vedi come pian

geva?
Claretta — Gli hai detto : « Bada che sono 

sposato »... Cosa vuol dire quel « bada »'! E 
non negarlo, sai, perchè l ’ho udito io, con le 
mie orecchie...

M ugellin i — Si capisce, signorina, che, se 
l ’ha udito lei, non poteva udirlo altrimenti...

C laretta — E’ così spiritoso lei pure?
D’Arquà — No, di solito è malinconico in 

vece. Si vede che sei tu a metterlo di buon 
umore.

C laretta — E va bene. Non parliamone più. 
T i lascio col tuoi amico. Me ne vado.

D’Arquà — Meno male che te ne vai con
vinta...

C làretta — Convinta? (Guarda l ’orologetto 
al braccio) Fra mezz’ora sarò qui di nuovo. E 
debbo trovare tua moglie! Quella!

D ’Arquà — Quale, scusa?
Claretta — Quella del ritratto. Non un’al

tra donna, bada!
D’Arquà — Questo si capisce. Vuoi che ab

bia due mogli?
C laretta — Ne saresti capacissimo tu! E di’ 

a Michele che mi lasci entrare, se no faccio 
uno scandalo... (Tornando sui suoi passi) Sarò 
prudente, non temere. Dirò che sono la tua ca
miciaia... Siamo intesi? A più tardi! (S’avvia 
guardando Mugellini. Si ferma) Ammogliato 
anche lei?

M ugellin i — Vedovo.
D’Arquà (pronto) — Diplomatico. In breve 

licenza. Nulla da fare.
C laretta — Sciocco!
D’Arquà — Vuoi che t ’accompagni?
Claretta — Oli, fanne pure a meno! Tanto, 

ci rivedremo fra poco. (Esce).
D’Arquà — E, se Dio vuole, è liquidata!
M ugellin i — Non tornerà?
D’Arquà — Sì, ma da camiciaia. L ’amante 

capirà che non ha più nulla da fare... Dun
que? Davvero è un bel pezzo che non ci vedia
mo... Vuoi un whisky? (Versando) Sempre lag
giù, nella tua repubblichetta equatoriale?

M ugellin i — Sempre a Tchaitchava.
D’Arquà — Dove i negri, mi scrivesti, te 

ne facevano di tutti i colori. Senza di che, 
non sarebbero uomini di colore, si capisce... 
(Lo guai'da) Sei triste?

M ugellin i — Da morirne.
D’Arquà — Innamorato?
M ugellin i — Ma che!
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D’Arquà —• Ammalato-?
M ugellin i — Neanche.
D ’Arquà — Idee coatte?
M ugellin i —- Qualcuna.
D’Arquà — I l  suicidio?
M ugellin i — Talvolta.
D’Arquà — Tu hai bisogno di compagnia. 

Vivi troppo solo laggiù...
M ugellin i — M’annoio, hai ragione.
D’Arquà — E ’ la vedovanza.
M ugellin i — M’annoiavo anche prima.
D’Arquà — Era i l  matrimonio.
M ugellin i — Se prendessi un’amante?
D’Arquà — Ti prepareresti una vita d ’in 

ferno.
M ugellin i — E allora?
D’Arquà — Allora... Allora non c’è proprio 

niente da fare, è vero. A meno che... (Come 
risolvendosi) Ebbene, voglio salvarti! Farò un’u
nica eccezione per te. \  oglio proprio esserti 
amico... Tu sarai felice!

M ugellin i — Io?
D’Arquà — Ti sembra difficile? Eppure io 

ho scoperto i l  segreto per esserlo... E per es
serlo in due, uomo e donna.

M ugellin i — Tu hai fatto la più grande sco
perta del secolo, caro.

D ’Arquà — Fin da quando Giunone si com
portava con Giove come una lavandaia, e San
tippe induceva Socrate a preferire a lei la ci
cuta, i l  problema della felicità in due è stato 
un vero assillo per gli uomini... E ’ vero, o no?

M ugellin i — E tu l ’hai risolto!
D’Arquà — Io ne ho risolto uno assai più 

difficile: quello della fedeltà coniugale! Io ho 
una moglie fedele...

M ugellin i — Fammela vedere!
D ’Arquà — La conoscerai.
M ugellin i — Ma scusa... Tu non sei celibe? 

Non è una frottola che inventi alle tue amanti 
quella di una moglie che deve tornare dall’In- 
ghilterra ?

D’Arquà — Una frottola?
M ugellin i — Sei dunque veramente ammo

gliato? (A un vago cenno che fa D’Arquà con 
la mano) Quel tuo gesto non dice nulla. Lo sei, 
o no?

D’Arquà — Come se fosse.
M ugellin i — Come se fosse non è uno stato 

civile.
D’Arquà — Tu permetti un momento? (A 

Michele, che ha finito di sparecchiare) Pronto 
l ’abito? Le scarpe? I l  profumo?

Michele —- Tutto.
■■■■■.........................

D'Arquà — E allora che prenda un poco 
d’aria, e poi che si metta subito al pianoforte, 
prima che torni Claretta... (Michele esce). 

M ugellin i — Tua moglie?
D’Arquà — Si.
M ugellin i — E perchè mandi i l  cameriere 

a farle prendere aria?
D’Arquà — Perchè da tre mesi, affinchè Cla

retta non la vedesse, è stata in un sottoscala. 
M ugelljn i — Tua moglie?
D’Arquà — Tanta meraviglia?
M ugellin i — In un sottoscala!... Ma ciò è 

inaudito !
D’Arquà (mostrandogli i l  ritratto lasciato da 

Claretta sulla scrivania) — La riconosci?
M ugellin i — La Bàcoli? La ragazza di cui 

eri tanto innamorato una volta? E sei poi riu 
scito a sposarla?

D’Arquà — Oh, bada che tu sei i l  primo a 
cui mi sono confidato fin ora. Qui, da due an
ni, se c’è lei in giro, non è mai entrato nessu
no, capisci? Sicché...

M ugellin i — Ma la Bàcoli, scusa, otto o no
ve anni fa, non sposò un industriale?

D’Arquà — Sì, Paolo Gersi.
M uge llin i — Morto i l quale, ho capito... 
D ’Arquà — No. Non hai capito nulla. 
M ugellin i — Divorziatosi allora...
D ’Arquà — Neanche. Vivono sempre insie

me. Formano una coppia felice...
M ugellin i — Vivono insieme? Ma sarà la 

tua amante allora...
D’Arquà — E ’ mia moglie.
M ugellin i — Se hai finito adesso di dire che 

formano una coppia felice... Insomma : è tua 
moglie o è sua moglie?

D’Arquà — E ’ la moglie d’entrambi. 
M ugellin i (alzandosi) — A rivederci, caro! 
D ’Arquà — Cos’è? Te ne vai?
M ugellin i — No, no; tutto ciò non mi pia

ce. Sa di mistero, di complicazioni, di dram
ma... (Guardando Vorologio) E poi s’è fatto 
tardi per me. Mio fratello m’aspetta... (Intanto 
che D’Arquà lo trattiene per un braccio, riden
do) Vuoi lasciarmi andare? Una moglie in due, 
non solo, ma chiusa a chiave in un sottoscala! 
La poliandria unita al sequestro di persona... 
No, no, no, no...

D ’Arquà — Ma non capisci, imbecille, che 
se mi decido a svelarti i l  segreto della mia fe
licità...

M ugellin i — Tientelo pure il tuo segreto! 
D’Arquà — Ma intanto è quello che m’ha
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salvato da ana malinconia più gravo dalla ra*..»
E dunque io, rivelandotelo, non faocio ohe 
salvare anche te... Perchè sono belle chiac
chiere, caro! Ma noi non siamo nati anacoreti. 
Una compagna ci è necessaria. E dev’essere 
quella, è inutile : la sola che amammo di vero 
amore, l ’unica compagna che desiderammo nel
la vita... Anche tu, se ben ricordo, ne amasti 
una a vent’anni, per sposarne poi un’altra...

M ugellin i — Perchè ella eia già fidanzata.
D’Arquà — Lasciamo stare i l  perchè; ma 

certo anche la tua fu per questo una vita man
cata; ed io sono sicuro che i l  tuo cruccio d’a- 
desso, la tua malinconia, i l  tuo sconforto non 
risalgono che a quella causa prima. E ’ vero, o 
no? Ebbene, così avvenne a me con la Bàcoli. 
Con la differenza che ella era libera, quando 
la conobbi, e avrebbe potuto sposarmi benissi
mo; mentre che la tua era già fidanzata. Ma
10 non avevo allora che il mio ingegno soltanto, 
mentre l ’industriale Gersi era ricco, aveva già
11 suo grande appartamento nel palazzo qui di
rimpetto, le sue due o tre automobili, la sua 
servitù numerosa; sicché ella, da brava figlia 
dei tempi, preferì l ’altro, s’intende...

M ugellin i — E tu non t i sapesti rassegnare?
D’Arquà — Ed io che l ’amavo d ’un amore 

assurdo, romantico, elisabettiano; io ch’ero ca
pace di scriverle delle lettere che sembravano 
copiate da quelle della monaca portoghese, io, 
da allora, non mi riebbi più. Dopo i l  rifiuto, 
fu lo sconforto; dopo lo sconforto, i l  classico 
viaggio all’estero; di ritorno dal viaggio, gl’im 
mancabili amplessi colpevoli... Si poteva essere 
più secolo decimonono di così?

M ugellin i — Seppi infatti, laggiù, di certe 
tue clamorose conquiste...

D’Arquà — Sì, ma a che valsero? Ero vitto
rioso, è vero, ma logoro come una bandiera 
dalle cento battaglie. Cadevo in gloriosi bran
delli. Solo una donna, la prima, avrebbe po
tuto salvarmi...

M ugellin i — Avresti dovuto prenderla per 
amante.

D’Arquà — Non volle. Ella non ha mai cre
duto al mio amore. Ero alla disperazione... 
Ma un giorno un’idea mi balenò. Fu quello i l  
barlume della salvezza. Mi avevano parlato di 
una fabbrica inglese che riproduce in  modo 
quasi miracoloso tip i e figure a grandezza na
turale. Volli tentare. Chiesi alla divina illu 
sione ciò che la realtà mi negava così ostinata- 
mente. Poiché ella non aveva voluto essere mia 
— nè come moglie, nè conte amante ne creai

una da me, a aua somiglianza. Con Parato di 
un fotografo e d ’una sarta — i l  fotografo per 
i ritratti e la sarta per le misure necessarie —- 
corsi in Inghilterra e, sette mesi dopo, tornavo 
in Italia oon ima moglie di più nel baule...

M ugellin i — Sette mesi dopo?
D’Arquà — Sono occorsi sette giorni per 

creare i l  cielo e la lena. Vorresti impiegare 
meno di sette mesi per creare una donna? (Vol
gendosi a guardare nel salottino accanito) Ecco
la li!  E’ già al pianoforte...

M ugellin i (come se non credesse ai suoi oc
chi) — Ma...

D’Arquà — E ’ lei, o no?
M ugellin i — Tale e quale.
D’Arquà — Salutala.
M ugellin i — La pupattola?
D’AkquÀ — Ma no. Mia moglie... Che dia

mine! Hai dimenticato i l  galateo a Tchaitcha- 
va? Su...

M ugellin i — Buon giorno, signora...
D’ARQUÀ — Ed entra pure adesso... Non fa

re l ’orso! (Lo spinge nel salottino) Ti ricordi, 
Raimonda? Mugellini... Te ne parlo sempre 
io... Quello di pelle dura... Di cui neanche i 
cannibali hanno voluto sapere... (A Mugellini 
che rientra) Sempre bella, non è vero?

M ugellin i — C’è da confonderla, sai?
D’Arquà — Da confonderla?
M ugellin i — Forse l ’immobilità potrebbe 

togliere un po’ l ’illusione... Ma basta ricordare 
eh’è d’origine inglese...

D’Arquà — L ’illusione? Ma se è lei? Oli, 
bella! E tu hai creduto a tutte le frottole mie? 
E’ lei, Raimonda Ràcoli, che doveva sposare 
l ’industriale Gersi e preferì sposare me invece... 
Non te l ’ho detto questo?

M ugellin i — No, tu m’hai detto i l contrario 
veramente.

D’Arquà — E allora non capisci mai! (Alte
randosi) Se t ’ho detto che l ’ho sposata io? La 
Bàcoli, la Bàcoli, Raimonda Bàcoli?...

M ugellin i — Sì, sì, càlmati... Hai ragione.
D’Arquà — Sei tardo a capire! Non m ’hai 

fatto delle gaffes almeno? Perchè io le ho in
ventato che questi tre mesi l i ho trascorsi con 
te, in colonia...

M ugellin i — Io non ho aperto bocca.
D’Arquà — Meno male! E, allora, confer

maglielo tu... Perchè temo che abbia qualche 
sospetto... Su, avanti...

M ugellin i — Che debbo dire?
D’Arquà —-  Che sono «tato con te.
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M ugellin i (celere, gridando) — E ’ stai» 
con me!

D’Arquà (sottovoce, suggerendo) «— A Tehait* 
citava...

M ugellin i — A Tchaitchava!
D’Arquà — Ma tu fai così i l •diplomatico? 

Gridando in quel modo? Ci vuole un certo garbo 
quando si parla con le signore...

M ugellin i (dolciastro, inchinandosi) — E ’ 
stato con me, a Tehaitchava...

D’ArquÀ (suggerendo) — E ci siamo molto 
divertiti...

M ugellin i — E ci siamo divertiti moltissi
mo... Quasi quasi come ci divertiamo adesso... 
(A D’Arquà) Senti, è idiota!

D’ArquÀ — Ma che idiota! Sarai idiota tu, 
caro mio...

M ugellin i — E allora ascolta i l  consiglio di 
un idiota : vieni con me domani da un alienista. 
T i giuro che ne hai assolutamente bisogno...

(Suono di campanello).
D’Arquà — Zitto! E’ Claretta questa! Rice

vila tu... Ma non farla muovere da qui. Io va
do a mettere la spinetta al pianoforte elettri
co... (Esce dalla porta di destra. Poco dopo si 
udrà, magistralmente eseguito, uno dei oc Not
turni » di Chopin).

C laretta ( irrompe dalla porta di fondo con 
un involto sotto i l  braccio, modestamente vesti
ta, ma piena di fieri propositi. Senonchè le ba
sta uno sguardo nel salottino accanto per fer
marsi di colpo. Guarda Mugellini).

M ugellin i — Chopin.
Claretta -— Ma no! Volevo chiederle...
M ugellin i — Quando è arrivata? Da poco. 

D’Arquà moriva dalla voglia di sentirle suonare 
Chopin... Egli la adora.

Claretta — Imbecille ! Dopo due anni di ma
trimonio! Ma s’è mai visto nulla di simile? 
(Guarda teneramente Mugellini, sorridendogli) 
E lei? Non ha nulla da dirmi?

M ugellin i —-Io ?
Claretta — Sempre in breve licenza, non è 

vero ?
M ugellin i — In brevissima licenza.
Claretta — Peccato! (Esce).
M ugellin i (a D’Arquà che rientra circospet

to, mentre i l  pianoforte suona sempre) — Se ne 
è andata immediatamente.

D’Arquà —- Che ha detto?
M ugellin i — Che poteva dire, poverina? S’è 

arresa a ll’evidenza dei fatti... Ma tu perchè hai 
quell’aspetto stravolto? Che c’è di nuovo?

D’Arquà — Leggi qui. (Gli porge un bigliet
to che ha in mano) Giornata di sorpreso, oggi,.,

M ugellin i (dopo aver lotto) —- I l  marito?
D’Arquà —- Fortuna che Michele è riuscito 

a trattenerlo di là, dicendogli che avevo delle 
visite, e mi ha passato prima il suo biglietto...

M ugellin i —• Altrimenti avrebbe trovato la 
moglie al pianoforte!

D’Arquà —- Vieni con me. Andiamo a toglier
la subito di circolazione...

M ugellin i — Chi sa che cosa vorrà da te...
D ’Arquà —• Ah, nulla! Sarà venuto a farmi 

una visita. Colpa mia, che gli ho detto sempre 
di venire, durante che c’era Claretta, prima del
la nuova chiusura, per crearmi un alibi... E 
càpita giusto oggi!

M ugellin i — Tu non temi che...
D’Arquà — Che abbia saputo qualche cosa? 

Oh, no! Questo è impossibile. I l  cameriere è 
fidatissimo... (A Michele ch’è in attesa sulla 
soglia della porta di fondo) Fa entrare. (Esce 
con Mugellini dalla porta di destra, che richiu
de alle sue spalle. Cessa la musica).

Gersi (introdotto da Michele, entra e s’ag
gira da uomo risoluto, da marito che viene a 
dettare le sue condizioni).

D ’ARQUÀ (rientrando sollecito) — Vorrà scu
sarmi se... (S’interrompe, nello scorgerlo con 
in mano i l  ritratto di Raimonda trovato sulla 
scrivania; ma si riprende subito) Ah, ha già v i
sto? L'avevo messo lassù di proposito... Si di
rebbe sua moglie, non è vero? E invece no... 
Invece è un’altra... Un’altra che le somiglia 
talmente... Un’artista.

Gersi —- Che si chiama anche Raimonda?
D’Arquà —• Perchè?
Gersi — Qui leggo una dedica...
D’Arquà — Alt, sì! Avevo dimenticato... Si 

chiama Raimonda. Caso strano, non è vero? 
Eppure mi raccontava adesso un amico... — 
ma perchè non siede? — un mio vecchio amico 
d’infanzia... — il signore ch’era qui — ... mi 
raccontava appunto che anch’egli conobbe una 
volta una signora...

Gersi — Andiamo, D’Arquà... Le sembra se
rio tutto questo?

D’Arquà —• Che cosa? I l  ritratto?
Gersi — Lasciamo anche stare i l  ritratto per 

adesso. Sarebbe i l  meno. Le sembra serio che 
qui, in casa sua, ella debba convivere con una 
pupattola...

D’Arquà -—Io?
Gersi — Con una pupattola, ripeto, la qua-
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le è stata da lei fabbricata a immagino e somi
glianza di mia moglie?

D’Arquà — Ma lei sogna!
Gersi •— Credetti realmente, infatti, d’aver 

sognato, la prima volta che vi vidi qui insieme. 
Ma fortuna che eravamo in due allora...

D’Arquà — Lei e la duchessa del piano di 
sopra?

Gersi — Non ricordo. Sicché, non potendo 
ammettere d ’essere stati ambedue vittime d ’ima 
allucinazione, pensammo che, in quei giorni, 
ella ricevesse appunto qualche attricetta di pas
saggio, molto somigliante a mia moglie. Era 
l ’unica spiegazione possibile. Come avremmo 
mai potuto supporre che si trattasse invece di 
una pupattola? Tanto più che ella s’era alzato 
quella volta, e, avvicinatosi alla signora che 
stava seduta lì, proprio lì, di fronte alla sua 
scrivania, l ’aveva più volte baciata...

D’Arquà — Ah, no!
Gersi — Come no?
D’Arquà — Allucinazione allora. Impossi

bile. E le dico impossibile perchè tutte le vol
te ch’io mi sono intrattenuto qui con mia 
moglie... .

Gersi — El.la non è ammogliato... Se inten
de dunque parlare della pupattola, non dica 
« mia moglie »...

D ’Arquà — Debbo dire la sua?
Gersi -— Sarebbe molto più logico.
D ’Arquà — Ebbene, guardi, facciamo così... 

Per intenderci, chiamiamola « nostra ».
Gersi — Nostra? « Nostra » mia moglie?
D’Arquà — Non preferisce?
Gersi — Ma niente affatto!
D’Arquà — Vuole che la chiami sua? E va 

bene. Tutte ie volte, dunque, che io ho abbrac
ciato e baciato sua moglie... (Sussulto di Gersi). 
Vede ch’è peggio? Senta un mio consiglio: 
chiamiamola cc nostra »...

Gersi — La chiami come vuole, purché con
cluda.

D’Arquà — Ma non chiedo di meglio. Tutte 
le volte, dunque, ch’io ho abbracciato nostra 
moglie, l ’ho fatto sempre a tende abbassate...

Gersi — Ma a luce accesa talvolta...
D ’Arquà — Di sera? E allora non prima ohe 

fossero chiuse le imposte.
Gersi — Era di giorno.
D’Arquà — Se mi dice che la luce era accesa?
Gersi — Sì, perchè pioveva. Ci si vedeva po

chissimo.
D’Arquà — Sarà stato un caso allora, una di

strazione...

Gersi — Distrazione o no, i l fatto è avvenuto.
D’Arquà —- Ed è stato deplorevolissimo, ne 

convengo. Gliene chieggo sinceramente scusa.
Gersi — Soltanto?
D’Arquà — Non pretenderà un indennizzo.
Gersi — Ma io pretendo, che casi simili non 

s’abbiano più a verificare!
D’Arquà — Che gliene importa? Sarebbe 

ella geloso... d ’una pupattola?
Gersi — Se quella pupattola è congegnata in 

modo da dare a lei certe illusioni e a me alcune 
preoccupazioni che sono in ragione diretta delle 
illusioni che lei ha, si capisce che sono geloso! 
Non solo... Ma bisogna anche pensare alle terze 
persone, le quali giudicano sempre non dai fat
ti, ma dalle apparenze. D’altronde, come po
trebbero mai supporre costoro che ella vada 
fabbricando mogli false in casa sua? Credono 
che sia la vera, la mia, come infatti per tale 
la ritenni io allora per i l  primo, e ne traggono 
le conseguenze più logiche... Sa che, quella vol
ta, se non avessi avuto la prova lampante che 
mia moglie...

D’Arquà — La nostra.
Gersi — Che mia moglie...
D’Arquà — Abbiamo stabilito di chiamarla 

nostra per evitare malintesi.
Gersi (contenendosi) — ... che Raimonda, 

insomma, era stata da mia madre realmente, 
come aveva detto, e che veniva da lì, non so io 
stesso cosa sarebbe accaduto?

D’Arquà —• Nulla di tragico certamente, at
teso che non potrei mai credere che el.la appar
tenga alla vecchia categoria dei mariti che am
mazzano ancora le mogli...

Gersi — Ammazzarla no, ma certo...
D’Arquà — Avrebbe chiesto la separazione? 

Avrebbe cercato di ottenere i l  divorzio? Troppo 
giusto. Ebbene, in tal caso, da uomo d’onore, 
io avrei riparato immediatamente.

Gersi — In che modo?
D’Arquà — Sposandola. Riconoscendo che la 

colpa era mia...
Gersi — Ma lei è matto! Nessuna colpa...
D’Arquà — A li no! Nessuna colpa? Ma allo

ra? Se non c’è colpa, scusi, se non c’è adulterio, 
con che diritto lei viene ad alzare la voce in casa 
mia? In tal caso i l  matto è lei, mi perdoni. Io 
proprio non riesco a capire che cosa lei voglia 
da me... Fosse magari venuto immediatamente, 
tre mesi fa, e capirei ancora; ma cosa ha da 
rimproverarmi lei oggi? Lo sa, durante questi 
tre mesi, chi ho abbracciato io, e a finestre spa-
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lanciate stavolta, per far dispetto alla duchessa 
di San Fortunato? Ho abbracciato una donna 
che —- neanche a farlo apposta — con la signo
ra Raimonda non ha nulla di comune: bruna 
Runa, l ’altra biondissima; alta l ’una, l ’altra 
bassina...

Gersi — Questo l ’ho anche visto. Garetta.
D’Arquà — E allora? Miglior prova di que

sta?
Gersi — Un momento. Mi lasci prima finire... 

Dopo quella volta, infatti, io ero così certo di 
avere preso un abbaglio, che non ci pensavo 
neanche più. Ed ecco che oggi, dopo colazione, 
ero dietro i vetri della stanza da pranzo a fu
mare una sigaretta, allorché, alzando gli occhi 
verso le sue finestre, chi vedo sul terrazzino? 
Di nuovo mia moglie !

D’Arquà — Ma allora è un’ossessione la sua!
Gersi — E non più tra le sue braccia, ma tra 

quelle del suo cameriere!
D’Arquà — Del mio cameriere?
Gersi — I l  quale, voltandola e rivoltandola, 

di sotto e di sopra, davanti e di dietro, la spol
verava tranquillo.

D’Arquà — I l  mio cameriere? Ah! Ho ca
pito !

Gersi — Ha capito adesso?
D’Arquà — Non la spolverava. Le toglieva di 

dosso la naftalina.
Gersi — A mia moglie!
D’Arquà — Ecco i l  torto, vede? Sua moglie! 

Perciò le avevo detto di chiamarla nostra. Se 
ella avesse pluralizzato fin  dal principio, non 
sarebbe caduto in questo deplorevole equivoco... 
Sua, finché ella parla di quella che appartiene 
a lei, che ha sposato lei, sia in chiesa che allo 
stato civile; mia, allorché ella allude all’altra 
che appartiene a me invece, che ho fatta fab
bricare io, che ho pagata io, e che somiglierà 
alla sua quanto vuole, ma è proprietà mia, cosa 
mia, sicché posso spolverarla quando voglio, 
posso abbracciarla quando mi fa comodo, posso 
buttarla dalla finestra quando mi salta la fanta
sia, senza che lei abbia nulla da ridire... Ha 
capito? Certo io deploro che Michele sia andato 
sul terrazzino, tanto ¡più ch’egli sa benissimo 
quante precauzioni mi sono state necessarie, in 
questi due anni, per nasconderla agli occhi di 
tutti...

Gersi — Ah, è già da due anni...
D’Arquà — Precisamente. Sicché Michele sa

rà licenziato : ella avrà, sotto questo riguardo, 
tutte le soddisfazioni possibili...

Gersi — Ma io me ne infischio che ella l i 
cenzi, o no, i l  suo cameriere! Qui si tratta di tut- 
t ’altro, caro D’Arquà. Si tratta che questo scan
dalo deve assolutamente finire!

D’Arquà — Non saprei come.
Gersi — Consegnando a me quel fantoccio.
D’Arquà — Ah, questo mai!
Gersi — 0 a mia moglie, se preferisce...
D’Arquà — Ha saputo anche lei?
Gersi — Sono corso a dirglielo subito natu

ralmente...
D ’Arquà — E me ne vuole?
Gersi — E ’ furibonda. Voleva anzi essere lei 

a venirle a gridare qui i l  fatto suo. Ma poi ha 
preferito rimanere abbasso, perchè difficilmen
te — diceva — Avrebbe saputo trattenersi dal 
romperle i.1 suo ombrellino sul muso.

D’Arquà — Quel suo delizioso ombrellino 
rosa? Che peccato! Tanto più che, anche a om
brellino rotto, io non avrei saputo come ripa
rare...

Gersi — Eppure la riparazione c’è; anzi non 
ve n’è che una sola...

D’Aiiquà — Quella di consegnare a lei, o a 
sua moglie, o a chicchessia, quel fantoccio? Ah, 
no! Neanche per idea. A nessuno dei due! Quel 
fantoccio è la mia vittoria, è la mia salvezza, 
è i l mio sogno divenuto realtà, la mia sola ra
gione d’essere al mondo. Se dall’annientamen
to in cui ero caduto, io potei tornare ad essere 
uomo, non lo debbo che a quel fantoccio, a 
lui solo ! Perchè sua moglie — e questo non 
gliel’ha detto lei, nella sacra sua collera —• sua 
moglie, da fanciulla, illuse me, prima di spo
sare lei, e m’illuse sapendo che Ramavo di un 
amore prepotente, forsennato, caparbio; d’uno 
di quegli amori di cui nella vita, fortunatamen
te, non si è schiavi che una volta sola. Se ella 
poi ebbe le sue buone ragioni per preferire lei 
a me, l ’industriale già ricco allo scrittore po
vero ancora, questo non mi riguarda; e forse 
ella non lo fece solo per calcolo, dato eh’è poi 
stata per lei un’eccellente compagna, anzi una 
sposa esemplare...

Gersi — Meno male che ne conviene.
D’Arquà — Non oserei negarlo.
Gersi — Nonostante le insidie...
D’Arquà — Precisamente. Nonostante le in 

sidie dei molti suoi adoratori, fra i  quali, prin
cipalissimo, io...

Gersi — Con la differenza che gli altri hanno 
saputo rassegnarsi...

D ’Arquà — Ed io no... Cosa vuole? E ’ qui-
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stione di temperamento. Io non ho saputo r i 
nunziare a lei. E ho riparato come megli© po
tevo.

Gersi — Facendosene costruire una ,a sua so
miglianza...

D’ArquÀ — Nè più nè meno.
Gersi — Ben magra consolazione veramente!
D’ArquÀ — Tutta l ’umana saggezza sta nel 

sapersi contentare.
Gersi -— E, contento lei, contenti tutti, non è 

vero? Ebbene no, caro D’Arquà! Nè mia mo
glie, nè io, ci contentiamo così facilmente. Sic
ché un’ultima parola, e poi me ne vado. Vuole 
ella consegnarmi cpiel fantoccio?

D’Arquà — No.
Gersi — E’ la sua definitiva risposta questa?
D’Arquà — Sì.
Gersi — Va bene.
D’Arquà — Mi chieda qualsiasi altro sacri

ficio...
Gersi — Nessuno. Io non aggiungerò più una 

parola. Ma sentirà ancora parlare di me! (Ritor
nando sui suoi passi) Perchè sa cos’è lei? E ’ un 
falsario ! Creando in casa sua un duplicato di 
mia moglie, ella si è comportato come i l  falsario 
che crea e mette in circolazione monete false.

D’Arquà — Un momento. Creare va bene. 
Ma non mettere in circolazione. Io non ho mes
so affatto in circolazione sua moglie. Questo ci 
mancherebbe ! Me la son tenuta per me.

Gersi — Lei è un adultero allora !
D’Arquà — Lo provi.
Gersi — Vedrà se lo proverò!
D’Arquà — Non credo che le convenga... Che 

figura ci farebbe? Ma sì, caro Gersi. Anche lei, 
come me, deve mettere tutta la sua buona vo
lontà a rassegnarsi. D’altronde, scusi... Ma cosa 
crede lei? Che, sposando sua moglie, ne ha 
anche depositato la marca di fabbrica? No. Che 
ne ha, lei solo, i l  brevetto d’invenzione? Nean
che. E dunque? Se io ne fabbrico un’altra che 
le somiglia perfettamente, ma non è la stessa...

Gersi — E lo è! Qui sta i l punto.
D’Arquà — Non lo è. E’ come se lo fosse...
Gersi — Lo è! Tanto lo è che io per i l primo, 

e la duchessa di San Fortunato, e chi sa quanti 
altri, siamo stati tratti in inganno...

D’Arquà — Ebbene, se lo è, s’accomodi di là.
Gersi — Per che cosa?
D’Arquà — Vada da mia moglie, ed io andrò 

dalla sua...
Gersi (Va via furibondo).
D’Arquà — Ah, vede? Vede che non lo è?

(Dalla soglia della porta di fondo) A rivederla, 
caro Gersi... E si contenti! Ella, anzi, è un 
marito fortunata... (Corre difilato al telefono) 
Signorina, mi dia... Aspetti un momento, ab
bia pazienza... (Sfoglia in fretta Velenco tele
fonico) Ecco. Mi dia i l  numero 16-5-28... Pron
to? Mugellini? Sei tu?... Avevi indovinato! Sa 
tutto!... Come?... Non posso dirti altro per te
lefono, ma se vieni un momento... Anche fra 
mezz’ora, non importa... (Scorgendo Michele, 
eli è venuto a riabbassare le tende) Idiota! Im 
becille! (A l telefono) Non parlo con te adesso... 
(A Michele) Non avevi altro posto?... Proprio 
sul terrazzino dovevi andare a farle prendere 
aria, animale? (A l telefono) Non parlo con te. 
(A Michele) Eppure lo sapevi, eppure te l ’ho 
detto di quanti misteri era necessario circondar
si... Non sei stato buono adesso a ricordarti di 
venire ad abbassare le tende, patatucco che non 
sei altro? (A l telefono) Ma no, signorina! Non 
tolga la comunicazione! (A Michele) Marche! 
Subito i l  fagotto e va via! Regoleremo domani i 
nostri conti... Microcefalo! Testa di stoppa! 
(Michele esce dalla porta di fondo. A l telefo
no) Scusami, sai? Ho licenziato i l  cameriere... 
Come?... No, non è sempre così che l i  licenzio, 
ma stavolta era necessario... Dunque, senti... 
Allora verrai qui, alle cinque, a prendere una 
tazza di tè? T i racconterò... No, nulla per te
lefono. A l telefono non si raccontano che i se
greti degli a ltri... Non è vero, signorina?... Non 
risponde, ma è certo lì, tutta orecchi... A più 
tardi allora... Muori d ’impazienza, lo so... A l
manacca intanto. E vedrai che neanche se... (Si 
interrompe d’un tratto, riagganciando subito i l 
ricevitore. Dalla porta di destra è apparsa da 
poco Raimonda, e sta R, in un’attesa fremente, 
dondolando i l  capo e battendo un piede a terra) 
Voi?... Tu?... Ma è la sua, o è la mia?... En
tra da quella porta... Non parla... E’ la mia!

Raimonda — D’Arquà...
D’Arquà -— E ’ la sua!
Raimonda — Finiamola!
D’Arquà — Ma come mai siete venuta da lì? 

La porta dell’anticamera è quella...
Raimonda — E ’ stato i l  vostro cameriere a 

indicarmi...
D’Arquà —• L ’ha fatto apposta quell’animale!
Raimonda — Ho attraversato un corridoio..., 

sono entrata in una stanza a sinistra...
D’ARQUÀ -— A sinistra? Ma allora... l ’avete 

veduta? (Vedendole alzare l ’ombrellino) No?!
Raimonda —■ Andate a prenderla subito!
D ’Arquà — Ah, credevo...
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Raimonda — E questo mio ritratto? Come 
l ’avete? Chi ve l ’ha dato?

D’ArquÀ — Chi me l ’ha dato? Nessuno... I l  
vostro fotografo!

Raimonda — Ah, sì? I l  mio fotografo fa di 
questi regali adesso?

D’ArquÀ — Cento lire. Prezzo d ’amicizia 
però...

Raimonda — Compresa la dedica?
D’ArquÀ — No. La dedica a parte. Quella me 

la sono scritta da me... Imitando la vostra scrit
tura, s’intende...

Raimonda (dopo averla letta) — E dicendovi 
delle cose dolcissime anche, le quali del resto 
non vi costavano nulla... Neanche le cento lire...

D’ArquÀ — Potevo largheggiare.
Raimonda — Sicché tutto è falso qui dentro... 

Sembra incredibile... Tutto!
D ’ArquÀ — I l  sogno...
Raimonda — Quale sogno?
D’ArquÀ — I l  mio... I l  vostro... Tutti i so

gni... non sono che i l  surrogato della realtà.
Raimonda — Finiamola, vi ripeto! Non fate 

anche della falsa letteratura adesso! E ’ delit
tuoso ciò che avete fatto! Delittuoso, capite? 
Quando penso che l ’avete tenuta e stretta fra le 
braccia, quella vostra pupattola, come se tene
ste me, e accarezzata, e baciata anche...

D’ArquÀ — E adorata!
Raimonda — Per ciò che me ne importa ! E 

quanta cura, quanta raffinatezza in tutto ! I l  mio 
profumo persino... Persino lo stesso mio abito!

D’ArquÀ — Già. Ve lo avevo visto addosso 
stamattina, quando rientravate per la colazione, 
sicché ho voluto farlo indossare anche a lei.

Raimonda — L ’avevate lì pronto?
D’ArquÀ — Io ho quasi per intero il vostro 

guardaroba.
Raimonda — No?
D’ArquÀ —■ Altrimenti, come potrei avervi 

simile in tutto?
Raimonda — Ma sapete ch’è enorme tutto 

questo? E come avete fatto a procurarvelo?
D’arquà — E’ semplicissimo. Mi vesto dalla 

vostra medesima sarta.
Raimonda — Voi vi vestite... ?
D’arquà — Non io, si capisce. Io ordino. I l  

vostro esemplare si veste. E la sarta mi spoglia.
Raimonda — Immagino come vi farà pagare 

salato! Ed ella sa per chi servono gli abiti?
D’ArquÀ — Ah, no ! Io le dico che servono 

per me...
Raimonda —- V i crederà un bell’eriginale.

D’arquà — 0 qualche cosa di peggio. Ma 
non importa. L ’importante per me, come v’ho 
detto, è d’avervi simile in tutto.

Raimonda — Sicché ora capisco perchè siete 
venuto ad abitare qui dirimpetto... E ’ chiaris
simo adesso! Nessun dubbio! Per spiarmi, per 
vigilarmi....

D ’arquà — Non per questo soltanto. Anche 
per sentire la vostra voce, Raimonda, quando 
cantate. Sapete che anch’essa mi piaceva tanto! 
Mi giunge un po’ lontana, è vero... Ma perciò 
ho messo il pianoforte lì dentro. Io da qui vi 
vedo al pianoforte, seduta di spalle... E l ’i l 
lusione è perfetta!

Raimonda — Comodo il sistema! Comodis
simo davvero! Avere una moglie con tutte le 
qualità, con tutti i vantaggi...

D’arquà — Tutti no. Non esagerate adesso.
Raimonda — Una moglie che si comanda a 

bacchetta, che si lascia tradire in pace, che 
non parla, che non secca, che canta ma non 
conta, che non mangia, che non beve__

D’Arquà — Che si veste però... E come si 
veste !

Raimonda — Che sta rinchiusa dei mesi, che 
non esce, che non viaggia...

D’ArquÀ — No, viaggia alle volte. Quando 
vado a lavorare in campagna, la sgonfio e la 
ripongo nel baule...

Raimonda — Di bene in meglio allora... Con 
le vostre pantofole — non è vero? — con i l  
vostro spazzolino da demi...

D’Arqltà — Ah, no! Niente affatto. Le uso 
tutti i riguardi possibili. Ha un suo reparto spe
ciale. Solo che alle dogane ho delle noie, perchè 
con una moglie nel baule si può viaggiare, sì, 
ma a condizione che sia fatta a pezzi. Allora 
soltanlo c’è libero transito. Ma, se sgonfiata, è 
meno facile: cominciano le difficoltà, i dazi, le 
seccature... A ogni modo, anche viaggiando, 
nessuna spesa, avete ragione. Sicché, è vero: 
siete una moglie economica voi. Non mi siete 
costata che la spesa d’impianto.

Raimonda — Carina questa!
D’ArquÀ — La quale, però, non fu lieve. Do

vetti andare io stesso in Inghilterra e rimanervi 
sette mesi, prima di giungere al risultato che 
avete visto. Vigilavo, correggevo, distruggevo, 
vi volevo simile in tutto: stavo lì da mattina a 
sera come uno statuario fermo al suo capola
voro, con la pazienza e il tormento del pollice 
modellatore. Quando poi Ja gonfiammo la prima 
volta, volli farlo da me. Come un Dio, volli
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dire: a la creai io con un soffio ». Bello a dirsi, 
non è vero? Ma difficile a farsi. Siccome un 
soffio non bastò, nè bastarono due, nè cinque, 
nè dieci, ci stavo rimettendo i polmoni...

Raimonda —'E tutto questo perchè?
D’ArquÀ — Per ritornare a vivere, per ritor

nare a credere, per ritornare a sperare!
Raimonda — O per un capriccio?
D’ArquÀ — Per un bisogno.
Raimonda — E l ’illusione vi ha sorretto a tal 

punto ?
D’ArquÀ — Anche al di là delle mie previ

sioni.
Raimonda — Vestendosi da fantoccio?
D’ArquÀ — Da fantoccio per voi, da mia 

moglie per me. Non importa se imbottita di 
stoppa o d ’aria compressa. L ’importante per 
me era .d’¡avervi qui, di sentirvi vivere qui, in 
questa casa, tutte le ore della mia vita...

Raimonda — Ma sapete che siete un bell’o
riginale voi?

D’ArquÀ — No, amica mia. Non sono un ori
ginale. Sono un povero pazzo che, vivendo d’una 
illusione, credeva di non fare male a nessuno. 
E invece la saviezza, in nome di tutti i  più ran
cidi luoghi comuni, viene a mettermi oggi la 
camicia di forza... Speravo di resistere. Quando 
vostro marito, poco fa, mi ha detto che voi 
non avevate voluto salire per non rompermi i l 
vostro ombrellino sul muso...

Raimonda — Io non ho detto questo...
D’ArquÀ — L ’avete detto. Ed era ragione

volissimo anche. Allora io gli ho risposto che, 
come m’ero negato a lui, mi sarei negato anche 
a voi. E invece adesso... Come negare a voi 
qualche cosa? Siete venuta... V i vedo qui pel
la prima volta... Mi sembra un miracolo que
sto... Mi sembra quasi che l ’altra, d ’un tratto, 
si sia messa a parlare, a camminare per la ca
sa... I l  miracolo di Cafarnao, ecco. Alzati, but
ta le tue grucce e cammina...

Raimonda — \  i confesso che, disceso mio ma
rito, alla notizia del vostro rifiuto, mi si erano 
oscurati gli occhi... Ho aspettato che egli si al
lontanasse e sono salita... Sapete cosa m’ha cal
mato? Vederla. Strano a dirsi, eppure è così. 
Era come se vedessi me in uno specchio. Anche 
volendo, non avrei saputo farle del male... Tan
to mi somiglia!

D’ArquÀ —- E non l ’avete vista anzi in una 
delle sue giornate migliori... E ’ un po’ soffe
rente oggi. Credo che mi si sia un po’ sgon
fiata.

Raimonda — E allora?
D’ArquÀ — Allora che?
Raimonda — Posso mandarla a prendere al

lora?
D’ArquÀ (con un sussulto) — Chi?
Raimonda — La pupattola. Mi è sembrato 

almeno che voi...
D’Arqua — Io? Ah, già... E’ vero... Avete 

ragione... Ho detto che a voi non si rifiuta nul
la? E mandate allora... Mandate a prenderla 
pure.

Raimonda (gli s’avvicina) — Grazie.
D’ArquÀ — D’una sola cosa vi prego :• di 

portarla via subito... Non voglio più vederla... 
Non voglio più sentirne parlare... Andate. (Ve
dendola ancora lì incerta) Non v’ho detto d ’an
dare? E dunque? Prendetevela. Più di que
sto?... (Le palpebre gli battono. Gli occhi gli si 
sono un po’ inumiditi). Che fate lì ancora?

Raimonda — M’accorgo eh’è un dolore che 
vi dò...

D’ArquÀ — Passerà. Ne sono passati già 
tanti...

Raimonda — Neanche alle cose bisognerebbe 
mai affezionarsi, è vero... Alle cose, anzi, meno 
che alle persone...

D ’Arqua — Molto meno, sì! E sapete per
ché? Perchè, se fosse una persona, lei si ribel
lerebbe adesso, s’opporrebbe, griderebbe di 
no... Perché lei lo sa come l ’ho amata io! Lo 
sa che in questi due anni è stata i l  mio idolo, 
la mia idolatria... Ma è una cosa, una povera 
cosa inerte, senza forza nè volontà... Abbando
na il suo peso morto e si lascia portare via da 
chi vuole!

Raimonda — Strano ciò che dite! Ed io che 
credevo invece...

D’ArquÀ — Che fosse allora un ghiribizzo il 
mio?

Raimonda — Un ghiribizzo proprio no, ma 
una caparbietà, una stranezza, una fantasia di 
poeta....

D’Arquà — Ed era la mia vita invece! Era 
la necessità del mio spirito...

Raimonda — Ma Garetta allora?
D’Arquà — La necessità della carne.
Raimonda — Che durava solo tre mesi?
D’Arquà — Se pure durava. E non aveva al

tro risultato che quello di farmi ritornare al 
mio idolo sempre più desideroso, sempre più 
innamorato, sempre più fiero d’averlo ricon
quistato, felice! E rivivevo qui mesi e mesi di 
solitudine, di tranquillità, d i lavoro. Nessuno
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mi vedeva più. Dopo le ibrevi pause amorose, 
richiusomi qui, io non vivevo che per aggiun
gere altre pagine a quelle già scritte, e la mia 
solitudine non era popolata che dal vostro spi
rito solo. L ’ultimo mio romanzo, quello che 
avete trovato così diverso dagli altri, senza smor
fie dolorose, senza ironie, tutto soffuso anzi di 
un senso quasi religioso d’elevazione umana, 
fu scritto così, con voi... con lei accanto, nelle 
lunghe notti d’inverno, mentre in quel cami
netto scoppiettava un fuoco natalizio, e voi... e 
lei, lì seduta, in silenzio, dava un sapore d ’in ti
mità, una dolcezza, una grazia a quel mio tra
vaglio, non d’altro desiderosa che io finissi di 
martoriare le pagine scritte per sentirmele leg
gere alle prime luci dell’alba, sicura che non 
per i miei centomila lettori, ma per voi... per 
lei sola erano state scritte da me!... Ma che 
vi racconto io? Fantasie di poeta... Illusioni di 
innamorato!... Letteratura. Noi romanzieri ne 
facciamo sempre, anche nella vita, senza vo
lerlo... Perdonatemi.

Raimonda — Di che?
D’arqUÀ —-V i ho detto delle cose che non 

possono interessarvi.
Raimonda — Che mi hanno commossa. Non 

avrei mai immaginato d’essere amata così. Posso 
quasi dire di scoprirvi adesso... di non avervi 
mai conosciuto sin ora.

D’arquÀ — Come non ci si conosce mai, Rai
monda, quasi mai nella vita. Alle volte, dopo 
una parola, dopo un gesto, dopo mi silenzio, 
ci si domanda: ma, dunque, era così buono? 
Oppure: era così cattivo? E si rimane lì, stu
pefatti... Tanto soli noi siamo dentro noi stessi!

Raimonda — Soli. Avete ragione. Terrib il
mente soli! Murati vivi. (Altro tono) Ma non 
dimentichiamo lo scopo della mia visita... Sic
ché? Cosa facciamo?

D’arquÀ — Ve l ’ho detto. E’ di là... Volete 
che ve la mandi stasera? Volete che la faccia 
in pezzi? Che la bruci?

Raimonda — Bruciarla poi no...
D’ARQUÀ — Che la chiuda in cantina?
Raimonda — In cantina finirebbe rosicchiata 

dai topi—
D’arquÀ — Nel solaio?
Raimonda — Forse meglio... Non è umido il 

luogo ?
D’arquÀ — La chiuderò in una cassa.

Raimonda — Ecco. In una cassa. Ben coperta 
però. L ’importante è che non la si veda più in 
giro e non se ne parli più.

D’arquÀ — Va benissimo.
Raimonda — Allora vado. S’è fatto tardi per 

me.
D’arquÀ — Le cinque.
Raimonda — Voi non uscite?
D’arquÀ — Ho telefonato a un amico di ve

nire qui a prendere una tazza di tè e credo che 
verrà a momenti... (Suono di campanello) Ec
colo infatti.

Raimonda — Ed io come faccio?
D’arquÀ — C’è l ’altra uscita per voi... Ma 

non fuggite così!
Raimonda — E i l  vostro amico?
D’arquÀ — Potrà aspettare un momento.
Raimonda (offrendogli la mano) — Verrete 

presto a trovarci?
D’arquÀ — Non so se mi sarà più permesso.
Raimonda — Volete che ve lo faccia dire da 

mio marito?
D’ARQUÀ — Preferirei.
Raimonda — E va bene... Amici dunque?
D’Arquà — Come prima.
Raimonda — Non è troppo grande i l  sacri

ficio che v’ho imposto ?
D’ARQUÀ — Cercherò di rassegnarmi.
(Campanello).
Raimonda — A rivederci allora.
D’Arquà — A rivederci.
Raimonda (di slancio, volgendosi, gli incolla 

le labbra sulle labbra).
D’Arquà — Raimonda? Possibile questo?... 

Finalmente?
Raimonda — Finalmente, sì! Perchè è così 

che bisogna amarci, noi donne... Non a parole, 
non a giuramenti..., ma così soltanto...

D’Arquà — Raimonda!
Raimonda — E allora potete fare di noi tutto 

ciò che volete!
(Altro lungo bacio. Altra lunga scampanel

lata).
Raimonda — Quel povero vostro amico! Non 

andate ad aprirgli?
D’Arquà — Dovrà pure stancarsi una volta...
Raimonda — E quando si sarà stancato?
D’Arquà — Che se ne vada!
(Tornano a baciarsi. I l  campanello suona 

sempre. — Lento i l  sipario).

i ? i n e  d e l  s e c o n d o  « a l l o



stato ora richiamato sul mare 
dal suo messaggio alato, che 
era volato a raggiungerlo in 
mare... ». Qui c’è tre volte ma
re, per esempio, ma a pescarvi 
dentro sarà un po’ difficile... 
(Si alza e va ad accostare pia
no i battenti della porta di de
stra). Proviamo se così... (Ma 
si è appena riseduto che si ode 
il sordo tonfo del pianoforte 
richiuso, e, dalla porta riaper
ta, entra Raimonda).
Raimonda — Tanta noia ti 
davo ?
D’Arquà — Oh, Dio; non pos
so dire che mi divertivi folle- 
mente... Ma, con la porta chiu
sa, puoi continuare benissimo. 
Raimonda (secca) — Ho finito. 
D’Auquà — Cos’è? I l  muso? 
Raimonda — No. Niente. 
D’Arquà — E’ difficile quello 
Chopin. Ma finirai col suonar
lo bene...
Raimonda — Non certamente 
come lo suonava quell’altra. 
D’Arquà — Mille grazie!... 
Con la meccanica elettrica... 
Per quell’altra suonava Pade- 
rewsky.

Raimonda — Non hai finito ancora? 
D’Arquà — Domandami se ho appena co

minciato...
Raimonda — Le odio, quelle tue maledettis

sime bozze!
D ’Arquà — Povere bozze! E’ da quasi un 

anno che aspettano! Sai l ’editore cosa m’ha 
detto stamane? Che mi taglierà i viveri se non 
gliele consegno...

Raimonda — Me ne vado allora.
D ’Arquà (debolmente) — Ma no... Hai da 

fare?
Raimonda — Alcune commissioni. Non ur

genti però. Se vuoi che resti...
D’Arquà — Ho paura che t ’annoi qui... For

se le tue commissioni t ’annoieranno meno... In. 
somma, fai come credi.

Raimonda — Tornerò prima di pranzo un 
momento...

D’Arquà — Eceo. Va bene.

La stessa scena. Tende abbassate, imposta 
chiuse. Penombra. Due sole lampade a grande 
paralume accese', una sulla scrivania e un’altra 
fra una delle poltrone e i l  sofà. La legna arde 
nel caminetto.

(Seduto alla scrivania, D’Arquà è intento a 
correggere alcune bozze di stampa. Dal salot- 
tino accanto giunge, sul pianoforte, lo stesso 
Notturno di Chopin dell’atto precedente, ma 
suonato adesso con note ribattute, con accordi 
sbagliati, con frequenti impuntature).

D’Arquà (non comprendendo più nulla di 
ciò che legge, si prova a ripeterlo ad alta voce) 
— « ...ed egli era giunto a lei come uno di que
gli eroi favolosi di cui da fanciulla aveva letto 
le avventure nei libri. Quel suo fantasioso 
amante... ». Dio, che strazio! (Verso il salot- 
tino accanto) Piano ! Questo va pianissimo, ca
ra! (Ricomincia a leggere) « ...Quel su» fanta
sioso amanti lo era venuto dal mare ed era
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Raimonda (dopo d’essersi messo il cappello 
e d’avere indossato la pelliccia, tornandogli ac
canto) — Bada però die poc’anzi, quando sono 
entrata, non m’hai detto la verità.

D’Arquà — Non t’ho detto la verità?
Raimonda — Tn scrivevi una lettera... Sì, sì! 

Non erano bozze quelle! Era una lettera! D i
fatti l ’hai nascosta.

D’Arquà — Io ho nascosto una lettera?
Raimonda — Hai fatto così, guarda... Alzati 

un momento, scusa. Così... E non così, come 
avresti dovuto fare, se quella fosse stata real
mente una bozza...

D’Arquà — Ma quante ne vai escogitando!
Raimonda — Ti dico che era una lettera! Io 

non voglio sapere a chi era diretta, ma mi ba
sterebbe che tu non negassi...

D’Arquà — Ebbene, era una lettera, sì.
Raimonda — Hai visto? A d ii era diretta?
D’Arquà — Tanto perchè non lo vuoi sapere, 

non è vero?
Raimonda — Vedi che non vuoi dirmelo?
D’Arquà — Ebbene te lo dico subito. A l buon 

Dio. Perchè t ’illum ini una buona volta; perchè 
t i convinca della necessità che ho di lavorare 
io; sì, di lavorare, cara: un’ora al giorno, al
meno, ma di lavorare.

Raimonda — E me ne vado. Tutto qui? Me 
ne vado... Più di andarmene non posso.

D’Arquà — Sì; ma dal modo come stai per 
andartene, sembra che sia io a mandati via.

Raimonda — No. Me ne vado perchè ho da 
fare. Va bene? (L ’accarezza sui capelli). Con
tento? Ci sono altri rimproveri da farmi?

D’Arquà — A rivederci, cara. A più tardi.
Raimonda (nell’avviar si, fermandosi) —• E se 

non potessi più tardi? Non so se Paolo si r i t i 
rerà prima stasera.

D’Arquà — Ebbene, in tal caso... Ci vedremo 
domani.

Raimonda — Sì, ma tu non lasciarmi sino a 
domani senza tue notizie...

D ’Arquà — Hai ragione. Sino a domani pos
sono capitarmi tante disgrazie...

Raimonda — Non ami più scrivermi?
D’Arquà — Ma no! Io scherzo. Sei diventata 

così permalosa? T i scriverò. Un letterone.
(Ella esce. D’Arquà si rimette al lavoro. Do

po pochi istanti ella riappare. In punta di piedi 
s’avvicina a lui e si ferma a spiare alle sue spal
le. Con un sobbalzo, egli rialza la testa e la 
vede).

Raimonda — Volevo accertarmi... Scusami. 
Ho visto che hai avuto un sobbalzo....

D’arquÀ — Sai che ho i nervi un po’ scossi. 
Non devi più farlo, Raimonda.

Raimonda -— Non t ’aggraverai per così poco.
D’arquÀ — E allora te ne pregherò, va bene? 

Te ne supplicherò...
Raimonda — Ma sì! Non dubitare. Me lo dici 

per la prima volta....
D’arquÀ — E speriamo sia l ’ultima.
Raimonda — Mi parli duramente adesso.
D ’arquÀ — Ti parlo come m’accorgo che b i

sognerà parlarti d’or innanzi perchè tu intenda. 
Ma possibile che non ti debba ancora riuscire 
d’essere serena, fiduciosa, tranquilla? T i penti, 
prometti, giuri persino, e poi di nuovo a crear
ti dei fantasmi, a trarre da ogni parola «Ielle 
conseguenze impensate; a non volere mai com
prendere, o a comprendere sempre i l  rovescio...

Raimonda — Comprendo benissimo, non du
bitare... E, per comprendere troppo, mi tor
mento così...

D’arquÀ — Ah, è per comprendere troppo? 
E allora speriamo che tu non comprenda più. 
Ma pensa, cara! Pensa che gioia sarebbe invece 
la nostra... Con la libertà che ora godiamo, po
tendo vederci a tutte le ore del giorno, tu do
vresti essere realmente, per tuo marito e per 
me, ciò che prima sembrava un assurdo : la 
moglie d’entrambi. L ’illusione deliziosa si sa
rebbe così mutata nella più imprevista delle 
realtà. E, invece, no: sei l ’amante: vivi sempre 
con l ’assiillo che ciò debba finire un giorno: 
''■ni qui, e non puoi viverci conte talvolta v i

vrai a casa tua, senza far nulla ; stai lontana 
mezza giornata, e vuoi (die t i si scriva immedia
tamente... E, per giunta, sei sempre lì a discu
tere, a vigilarmi, a spiarmi...

R 'imonda — Ad amarti...
D’Arquà — Ad amarmi, sì; ma con mille d if

fidenze, con mille capricci, con mille esagera
zioni... Ne vuoi un esempio? Ieri. Mi hai chie
sto che cosa ero andato a fare nel solaio. Te 
l ’ho detto. Non m’hai creduto. Pensavi che vi 
fossi andato per la pupattola... E ’ ragionevole 
questo? E quasi mi hai fatto una scena... Ma 
andiamo, insensata che non sei altro! Non eri 
tu i l mio desiderio più folle? Non t i ho qui 
adesso? E allora? Un bacio, via... E non fare 
più quella faccia lunga...

Raimonda — Lasciami stare!
D’Arquà — Un sorriso allora... Un sorriso mi 

basta. Lo compro. Con quanti baci bisogna pa
garlo? (La bacia sulle labbra, sui capelli, sugli 
occhi). Uno, due, tre... Ma guardate come sono 
rincarati i sorrisi adesso! Quattro, cinque__
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Raimonda — Vuoi lasciarmi tranquilla? Dam
mi qualcosa da leggere, via...

D’Arquà —• Proust?
Raimonda — Dammi quello ciré vuoi... E 

noni muoverti più da lì. Lavora tranquillo. Vo
glio assolutamenle elle tu finisca oggi...

D’Arquà — Vedi come sai essere carina, 
quando sei ragionevole? Ecco. (Le dà i l  libro). 
Tu ti metti qui a leggere, io lì a lavorare... 
Quale intimità potrebbe essere più deliziosa di 
questa? I l  camino acceso, la penombra, i l si
lenzio: c’è tutto.

(Adesso egli lavora di lena e lei legge. Ma 
non dura molto il silenzio).

Raimonda — Dio, che barba ! (Butta via il 
libro). Hai nulla di Colette?

D’Arquà — Cerca da te. Lì, nella bibliote- 
china girevole...

Raimonda (prendendo altri libri, sfoglian
doli appena e riponendoli subito) — No. Non
lio voglia di leggere oggi__ (Gironzola per la
stanza: canticchia un po’ , ma s’interrompe su
bito, turandosi la bocca; s’avvicina a D’Arquà, 
guancia contro guancia) Quante pagine ancora? 
(E gli tira un capello).

D’Arquà — Tranquilla!
Raimonda — Era bianco. (S’aggira un po’ per 

la stanza e finalmente esce dalla porta di destra. 
Si udrà, poco dopo, un accordo sul pianoforte). 
Oh, scusa!

D’Arquà — No, no. Continua pure...
Raimonda (dalla soglia) — Non t i secca più?
D’Arquà — Ma no! Con la musica, anzi, la

voro meglio. Basterà che tu chiuda la porta...
Raimonda — Metterò anche i l  pedale allora...
D’Arquà — Benissimo. E non muoverti da 

lì. Quando avrò finito, t i chiamerò io.
(La porta si richiude e lo stesso Notturno di 

Chopin ricomincia; attutito dal pedale e dalla 
porta chiusa, allorché D’Arquà sente rumore 
in anticamera. Tende l ’orecchio, si alza e va 
per accertarsi. Ma non ha ancora aperto la por
ta di fondo che Claretto vi appare, vistosamente 
impellicciata e carica di gioielli).

D’Arquà — Tu? E che vieni a fare qui? Chi 
t ’ha aperto?

Claretta — Bella accoglienza veramente...
D’Arquà — Chi t ’ha aperto?
Claretta — Nessuno. Ho la chiave...
D ’Arquà — Di casa mia?
Claretta — Quella che avevo allora. Vengo 

a restituirtela.
D’Arquà — Un po’ in ritardo veramente...
Claretta — Lo so. Sarebbe stato più corret

to restituirtela subito. Ma poteva ancora ser
virmi allora. Poi sono stata in viaggio. Siccome 
non mi servirà più...

D’Arquà — Meno male. Allora grazie. Metti 
lì, e buon giorno, cara.

Claretta — Me ne mandi già via? Ah, ca
pisco! (Scoppia in una risata).

D’Arquà — Zitta!
C laretta — Ma la tieni sempre al piano

forte la tua pupattola? E ’ una moglie un po’ 
incomoda allora... (Ride più forte).

D’Arquà — Vuoi tacere, sì o no?
Claretta — Dici sul serio? E che faccia hai 

fatta! Ma so tutto! Ieri, di ritorno a Napoli, ho 
incontrato Michele, l ’antico tuo cameriere, e 
chi meglio di lu i poteva raccontarmi ogni co
sa?__ Mi sposo, sai?

D’Arquà — Sposi Michele?
Claretta — Ma no! Mugellini. Non hai sa

puto eh’è lu i il mio amante adesso? Ah, non 
t ’hanno detto? Sono stata con lu i fin da allora...

D ’Arquà — Con Mugellini? A Tchaitchava?
Claretta — Ma che! Egli ha abbandonato 

da un pezzo la carriera. Quel giorno della nostra 
separazione ci rincontrammo poi sulle scale. Io 
avevo lasciato qui una borsetta, secondo il vec
chio sistema, e venivo per riprenderla. Lui suo
nava da un quarto d’ora ed era furibondo che 
tu non andassi ad aprirgli... Te me vuole an
cora, sai? Difatti m ’ha accompagnata cpii, ma 
è rimasto abbasso. Non ha voluto salire.

D’Arquà — Mugellini? Ma digli che non fac
cia lo stupido... E che venga a trovarmi. Due 
vecchi amici come noi__ A che serve allora l ’a
micizia?

Claretta — Non a lasciare la gente dietro la 
porta, scusa... Quella volta, dopo d ’essere stati 
ancora un bel pezzo sul pianerottolo, lu i a bus
sare ed io a darti del mascalzone, scendemmo 
poi insieme. Sai come avviene in simili casi? 
Si continua a discutere, si va a prendere una 
tazza di tè, si chiacchiera d’altro, si cominciano 
a dire delle sciocchezze...

D’Arquà — Si fanno.
Claretta — Ecco, precisamente. L ’indomani 

partivamo infatti per un lungo viaggio dal qua
le non siamo tornati che ieri...

D’Arquà — E ti sposa?
Claretta — Tanta meraviglia? Egli è ve

dovo.
D’Arquà — Non meriterebbe di esserlo.
C laretta — Brutta linguaccia ! Ha capito che 

sarà felice, che avrà in me una mogliettina af
fezionata e fedele... Egli è molto ricco, sai?
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D’Arquà — Ah, ecco spiegata la tua fedeltà.
C laretta — E poi... Fatti vedere. No, è me

no bello di te, ma non ha tanti capelli bianchi... 
Dio, tu quanti ne hai messi in meno di un anno! 
Sembri già un vecchio.

D’ArquÀ — E perciò è bene che tu te ne vada 
adesso. Lasciami invecchiare tranquillo.

Claretta — D i’ un po’ ... Ma sai che fuori 
c’è i l sole?

D’ArquÀ — Davvero? E tu non te lo vai a 
godere?

Claretta — Godilo tu piuttosto. V ivi così 
tutto i l  giorno? A lumi accesi e ad imposte ser
rate ?

D’ArquÀ — Finché non cambierò casa.
Claretta — Per la duchessa di San Fortu

nato?
D’ArquÀ — Per la gioia di lasciarla senza 

lavoro... E non ridere, t ’ho detto!
Claretta — Già; tua moglie potrebbe sen

tirci ...
D’ArquÀ — Debbo cacciarti di casa? Va via, 

t i prego...
C laretta — Oli, ma sai che sei un gran com

mediante? Come l ’altra volta... Lo stesso spa
vento... E che occhi! Ora capisco come potesti 
darmela a bere... Vuoi che me ne vada? E al
lora fallimela vedere...

D’ArquÀ — Non è possibile.
C laretta — Sono tanto curiosa! Fammela 

vedere da vicino...
D’ArquÀ — Un’altra volta... Oggi no...
C laretta — Non sta bene? S’è un po’ sgon

fiata forse?
D’ArquÀ — Senti. Vuoi farmi questo santo 

piacere? Vuoi andartene, o no?
Claretta — E Mugellini intanto... Diploma

tico lu i! Non m’aveva mai detto nulla__ Fam
mela vedere, via__ Te ne prego__

D’ArquÀ — Domani... T i dico domani... Te 
lo prometto.

C laretta — Me lo giuri anche?
D’ArquÀ — Te lo giuro.
Claretta — A domani allora... (Gli stampa 

un bacio sulla bocca).
D’ArquÀ — Sei matta?
Claretta — Ci ha sentiti? (Sta in ascolto un 

momento) No! Ma la tua faccia mi diverte... 
(Ride) Sai, così, dove si va diritti?  A l mani
comio !

(L ’ultima parola è gridata. S’interrompe d’un 
tratto i l  pianoforte. D’Arquà va a chiudere la 
porta di fondo, da dove Claretta è uscita. Da 
quella di destra appare Raimonda).

Raimonda — Chi era? Ho sentito una voce...
D’Arquà — Michele... L ’antico mio came

riere. Spera ch’io lo riprenda....
Raimonda — Ah, sì? E ha lasciato questa 

borsetta Michele?
D’Arquà — Quale borsetta? (Fra i denti) 

Deve andare perdendo sempre borsette quella 
benedettissima donna! (Forte) Ebbene, no! Era 
Claretta, la quale è venuta a riportarmi la 
chiave di casa che non m ’aveva ancora ridata 
da allora...

Raimonda — E perchè m’hai detto ch’era 
Michele?

D’Arquà — Per evitare possibilmente ogni 
discussione.

Raimonda — 0 perchè sei un bugiardo?
D’Arquà — Se bugiardo è colui che non 

ama discutere, sì; tanto più che, col dire la 
verità alle donne, tu sai bene che c’è sempre 
poco da guadagnare. Adesso che te l ’ho detta, 
è molto probabile infatti che tu non la creda, 
sicché sarà quasi certo che litigheremo di nuo
vo; e invece, se la bugia andava, tutto ciò sa
rebbe stato evitato. Ma, fortunatamente, que
sta volta ho un argomento capitale. Claretta 
sposa! Sposa Mugellini...

Raimonda — I l  diplomatico?
D’Arquà — Colui che lasciammo dietro la 

porta quel giorno e che smarrì i lumi a tal 
punto da farsi abbindolare da Claretta!

Raimonda — Bada che c’è qualcuno di là. 
Forse ella, uscendo, non avrà richiuso...

D’Arquà — Vado a vedere subito...
La voce di M ugellin i — Si può ?
Raimonda — Oh, Dio!
(Dalla porta di fondo è già apparso Mugel

lini. Non sapendo da dove sparire, Raimonda 
piomba a sedere sulla sedia più vicina e non si 
muove più. Fa la pupattola).

D’Arquà — Mugellini? Ma no... Non qui...
M ugellin i — Sei con la tua pupattola, lo so. 

Ma non farai misteri con me. E poi scappo 
subito. Sono salito perchè tu hai detto a Clara 
poc’anzi...

D’Arquà — Che sei uno stupido, si capisce...
M ugellin i — Ebbene, sì : quella volta restai 

molto male, t i confesso... Ma non parliamone 
più... (Rivolto a Raimonda) Buon giorno, si
gnora. Come sta? Ben trovata. Io torno da un 
viaggio... (A D’Arquà che lo tira per un brac
cio) Lasciami conversare un po’ con tua moglie. 
Poi t i lagni ch’io non sono gentile...

D’Arquà — Vieni di là. Qui è troppo buio.
M ugellin i — Ma no! Scappo subito, t ’ho
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detto.... Volevo solo parlarti__Ah, ecco! Della
tua lettera. Di quell’ultima lettera che mi spe
disti i l  mese scorso a Tchaitchava... M ’è stata 
rinviata da laggiù, e sai quando l ’ho ricevuta? 
Stamane !

D’ArquÀ — Credevo che tu fossi tornato alla 
tua Legazione...

M ugellin i — Devo ancora averla qui in ta
sca, guarda__

D’ArquÀ — Va bene. Lascia stare...
.Mugellini — No, perchè era una lettera, 

quella, che andava discussa...
D’ArquÀ — E ne discuteremo un’altra volta. 

Adesso debbo uscire...
M ugellin i — Ma come? Avevi qui con te 

una donna che amavi e che t ’amava d’amore; 
eri rientrato nella realtà finalmente — nella 
realtà che non si lascia mai camuffare, perchè 
è la sola che può darci la gioia sana, i l  godi
mento sereno, ed osavi rimpiangere...

D’ArquÀ — Rimpiangere io?
M ugellin i — Sì. Altro che! (Si rovista ad

dosso).
D’ArquÀ — Non avrai capito bene...
M ugellin i — Dove l ’ho messa? Ah, eccola 

qui! Me l ’ha data nell’uscire i l  portiere...
D’ArquÀ — Ma lascia stare! Non è i l  caso 

adesso...
M ugellin i — Se mi dici che non ho capito ? 

Ecco. Qui dove mi scrivi... (Leggendo) « ...Col
pa di chi? Forse mia. Come tutte le donne che 
amano, ella è gelosa, sospettosa, irragionevole, 
con i suoi difetti e i  suoi pregi, le sue tirannie 
e i  suoi divini olocausti, mentre io sono come 
un poliedro selvaggio, invecchiato nella solitu
dine e nella libertà della landa, i l  quale non 
può più abituarsi alla costrizione delle redini 
e alla schiavitù dei paraocchi. E, poiché ella 
vuole impormeli a ogni costo, io scalcio da
lulte le parti... ». Aspetta. Più giù ancora__
(Leggendo) « ...Ed io l ’amo, capisci? L ’amo 
sempre di più. Ma amo una vera donna adesso, 
una donna in carne e ossa; ed io cercavo la 
donna, o la felicità? Evidentemente, non la 
donna in sè stessa, ma la felicità di vivere con 
lei. E la donna — eh’è la realtà — non potrà 
mai darmela, questa felicità, alla stessa guisa 
del fantoccio, ch’era l ’illusione... ». (Rintasca 
la lettera). In altri termini, tu dici: uomini,

guardatevi bene dalla realtà, perchè la realtà 
brucia, la realtà accieca, la realtà è come un 
sole che non si può guardare con i nostri occhi 
mortali senza esserne abbacinati; ina cercate 
di vivere invece a ll’ombra della realtà, cioè 
nell’illusione, perchè così soltanto, vivendone 
al riparo, voi potrete goderne i benefici. E. non 
pensi che, per evitare un pericolo, cadi nel
l ’altro, cioè negli inganni della fantasia che 
alla lunga conducono a una specie di delirio 
tranquillo... Ma di ciò potremo discutere un’al. 
tra volta, se vuoi, perchè adesso c’è Clara giù 
che m’aspetta... So che t ’ha detto del nostro 
matrimonio... Che ne pensi? E ’ una buona ra
gazza in fondo, semplice, senza astuzie, fedele 
per istinto...

D’ArquÀ — Ah, fedelissima! Su questo poi 
non c’è dubbio.... Tieni.

M ugellin i — Cos’è?
D’ArquÀ — Dàlie questa borsetta, che ella 

ha dimenticata poc’anzi qui.
M ugellin i — Distrattissima, questo sì...
D’ArquÀ — Arrivederci, caro. E tu vivi sem

pre nella realtà! Vedo che sei felice adesso.
M ugellin i — Ah, io niente illusioni...
D’ArquÀ — Bravo! Sempre così... Niente i l 

lusioni !
(Escono insieme. Raimonda non ha mosso 

ciglio durante tutto i l  loro colloquio e adesso 
continua a rimanere lì, immobile sempre, men
tre lunghe lacrime le rigano il viso. Di ritorno, 
P ’Arquà le corre subito accanto).

D’ArquÀ — Piangi? Ma no! A causa di 
quella lettera?... Sciocca!

Raimonda (lentamente, dolorosamente) — Me 
ne andrò__ Ti lascierò libero...

D’ArquÀ — No, Raimonda__ Cos’hai cre
duto? T i amo sempre, lo sai... Scrivevo anche 
questo a Mugellini...

Raimonda — Scrivevi anche questo, sì... Mi 
ami sempre, lo so__ Ma non sarai più felice!

D’ArquÀ — Che ne sai? Come puoi dirlo?
Raimonda — E’ così! Lo sentivo da un pez

zo... E perciò ero gelosa... Gelosa non d’un’al
tra donna, ma di me stessa, di quell’altra fatta 
ad immagine mia... Eri felice con lei! Venni 
io... Volevo rendere compiuta quella tua fe li
cità, dartene una più grande... E l ’ho distrutta 
da me, con le mie mani!

E



I l  palcoscenico, dopo la re
cita. I l  sipario è alzato, la r i 
balta è spenta. Contro i l muro 
di fondo alcuni fianchi rove
sciati mostrano le armature 
di legno. I l  mobilio, che poco 
prima riluceva nell’immanca
bile salotto Luigi XV delle 
commedie francesi, già dor
me in un groviglio scomposto.
Un pezzo di « cielo » è libra
to a mezz’aria e sembra do
mandarsi cosa sta a fare lì a 
quell’ora. Le lampade di si
curezza gettano una luce spet
trale, densa di polvere, su tut
te le cose. — Due coppie di 
attori attraversano il palco- 
scenico per avviarsi a ll’uscita.

Prima coppia (passando da
vanti al camerino aperto del 
capocomico) — Buona sera.
I l  capocomico (dall’ interno 
del camerino) — Buona notte.
Seconda coppia (mezzo tono 
più alto della prima coppia)
— Buona notte.
I l  capocomico (mezzo tono 
più basso) — Buona sera.
(Le due coppie escono. Nel 
silenzio si sente il capocomico 
alle prese con la serratura di 
un baule. Dalla scala di ferro, in fondo, scende 
una figurina di donna che si ferma presso alcuni 
cassoni).

I l  capocomico (dopo aver sbattuto i l  coper
chio del baule ribelle) — l i  sei finalmente chiu
so! (E vittorioso zufola un’arietta banale. Poi 
canticchia, borbotta, spegno la luce, esce. Sulla 
porta) Credevo l ’incasso maggiore... maggiore. 
(Chiude a chiave i l  camerino. Alza la testa, vede 
il « cielo » per aria) Macchinista! Macchinista! 
Macché, non c’è più nessuno. E sta bene: do
mani una multa. (S’avvia a ll’uscita, a testa bas
sa, e nel passare davanti ai cassoni non si accor
ge della figurina che aspetta).

La piccola attrice (timida) —• Buona sera.
I l  capocomico (un po’ sorpi-eso, toccandosi il 

cappello) — Buona sera. (E prosegue).
La piccola attrice — Permette?
I l  capocomico — Desidera?
La piccola a ttrice — Dirle due parole.
I l  capocomico — Dica, dica pure, ma non più 

di due. E’ già tardi. (La piccola attrice non osa 
più parlare) Si decida. E’ per la multa? Spiacen

tissimo, non posso toglierla. 
La piccola a ttrice — Non è 
per la multa. (Con tenerezza) 
Ne pagherei tutti i giorni!
I l  capocomico —- Mi vuole 
forse sfidare?
La piccola attrice (con umil
tà) — Mi sono male espressa... 
Volevo farle piacere.
I l  capocomico (alzando le 
spalle) — Non so perchè sto 
qui ad ascoltarla. Buona not
te, signorina. (La piccola at
trice rimane silenziosa e im
mobile. I l  capocomico, ch’è 
giunto alla porta, voltandosi) 
Cosa fa? Dorme qui? Non ve
de che non c’è più nessuno? 
(Pausa. Osserva ora, per la 
prima volta, i l viso della pic
cola attrice) E’ un po’ palli- 
duccia.
La piccola attrice — Dev’es
sere questa luce.
I l  capocomico (riprendendo 
la sua autorità) — Perchè non 
si trucca?
La piccola a ttrice (candida) 
— Alla mamma non piace.
I l  CAPOCOMICO (disarmato) — 
La mamma... la mamma... 
Santo Dio, in queste cose... 
cioè, volevo dire, nel teatro... 

la mamma non c’entra.
La piccola a ttrice (con un piccolo sorriso 

che domanda scusa) — Ha ragione.
I l  capocomico (prendendole la borsetta e fa

cendola oscillare per i l  laccio) — Intendiamoci 
bene: non mi deve fraintendere. Nessuno più 
di me rispetta i sentimenti familiari. Sono an
ch’io padre,

La piccola attrice (con gioia infantile) — Ha 
figli?

I l  capocomico — Se le ho detto che sono 
padre !

La piccola attrice — E quanti figli ha?
I l  capocomico (che a colpo sicuro non sa pre

cisare il numero) — Parecchi. (Sedendosi sopra 
un cassone) Volevo, dunque, dirle che sul pal
coscenico dobbiamo dimenticare la nostra vita. 
Più ancora : dal giorno che si diventa attori non 
ci apparteniamo più. Come per chi indossa l ’a
bito talare. (Pausa. Evidentemente è compia
ciuto della similitudine).

La piccola a ttrice (approfitta del momento
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patetico pei• azzardare la grande domanda) — 
Crede che possa riuscire?

I l  capocomico — Piccina mia, per i l momento 
non sai vestire.

La piccola attrice (guardandosi l ’abitino 
scuro) — Non comprendo. (Però ha fatto scom
parire dietro la schiena la stola di finto astra
kan).

I l  capocomico — Come ti chiami?
La piccola a ttrice — Gisella.
I l  capocomico — E’ curioso: sono tre mesi 

che mi porti i l  caffè e le lettele in scena e non 
mi sono mai curato di sapere il tuo nome. Gi
sella. E’ un bel nome. Dunque, mia piccola Gi
sella, stanimi a sentire. Tanto non ho sonno e 
possiamo parlare. (Anche Gisella si è seduta 
sopra un cassone) Per essere attrici bisogna p ri
ma saper vestire e poi saper recitare. E tu non 
conosci Pallici del vestire. Ecco perchè ti ho 
multata.

La piccala a ttrice — Ma io lio fatto del mio 
meglio per i l  vestito da ballo. Ho cucito tutto 
i l giorno.

I l  capocomico — Ecco, vedi: cucito, cucito... 
Hai cucito tutto i l  giorno. E, allora, si fa la 
brava figliuola di casa, la sartina, e non l ’at
trice. L ’attiice non cuce. E non prende un abito 
da passeggio per farci due grandi tagli, davanti 
e di dietro, con la pretesa di trasformarlo in 
vestito da ballo !

La piccola attrice — Ma se non facevo cosi, 
chi doveva darmi i l  vestito?

I l  capocomico (imbarazzato) — ... Questo è 
un altro aliare. Io posso diagnosticare la ma
lattia, non suggerire i rimedi. E la malattia è 
che sui nostri palcoscenici spira un’aria deso
lante di famiglia ! Prendi la nostra compagnia : 
i l  caratterista è marito della « madre » e padre 
dell’attor giovane che ha per sorella l ’cc amo
rosa ». E poi si pretende che sulla scena si vibri 
d’amore! Generici e generiche sono tutti accop
piati, e se arriva una nuova attrice essa non sa 
trovare di meglio che mettersi col primo atto- 
rucolo ancora libero. (Pausa) E tu, chi hai?

La piccola a ttrice — Nessuno.
I l  capocomico (lisciandosi i l mento) — Meno 

male : possiamo ancora sperare. (Con improv
visa decisione) Ti tolgo la multa.

La piccola attrice — No, no, me la lasci. Mi 
fa tanto piacere!

I l  capocomico — Perchè?
La piccola attrice — Mi servirà di lezione 

per quando dovrò mettermi un altro vestito.
I l  capocomico — ... E chi te lo darà?

La piccola attrice — ... Questo è un altro 
affare.

I l  capocomico (un po’ allarmato; sollevan
dole i l mento) — No, piccina mia, niente scioc
chezze. (Pausa) Siamo intesi? (Altra pausa) Sei 
tanto giovane!

La piccola a ttrice (getta un grido) — Ah!
I l  capocomico — Cosa c’è?
La piccola a ttrice — Un topo! Un topo! Lag

giù! (Si stringe a lui).
I l  capocomico (lenendola stretta) — Dio, co

me ti batte i l  cuore! Non aver paura. A que
st’ora sono loro i padroni del nostro mondo di 
carta. (Pausa).

La piccola attrice (con un filo di voce) — 
Che ora è?

I l  capocomico — E’ tardi. Hai sonno?
La piccola a ttrice — No. Con lei non ho 

sonno.
I l  capocomico — Questo è gentile. Hai fame?
La piccola a ttrice — Si.
I l  capocomico — E allora sai cosa facciamo? 

Prendiamo un taxi e andiamo a cenare assieme 
in una piccola trattoria che so ancora aperta.

La piccola a ttrice — Ma ho a casa la cena.
I l  capocomico — La darai al gattino, domani. 

Perchè tu hai un gattino, non è vero?
La piccola a ttrice  — Come lo sa?
I l  capocomico — Una signorina che si fa da 

sè i vestiti deve avere anche i l  gattino.
La piccola a ttrice — E’ tutto bianco, con 

gli occhi celesti, e due baffi lunghi così. Si chia
ma Miù e dorme con me.

I l  capocomico — Gisella e M iù!... Andiamo, 
cara. Ti accompagnerò, dopo cena, sino sul por
tone di casa. Perchè non voglio die Miù stia in 
pensiero. (Pausa).

La piccola a ttrice  — Mi sembra di sognare.
I l  capocomico — E’ un piccolo sogno anche 

per me. Non me l ’aspettavo. Ma non dirlo a nes
suno. Pensa: la prima attrice ora dorme. E’ an
data a casa... si sarà forse preparata con le stesse 
sue mani la cena... Questo è i l  nostro teatro, 
questo... Una cara, buona, antica famiglia r i 
masta ancora, non si sa perchè, alla ribalta.

La PICCOLA attrice (guardandolo con appren
sione) — E’ triste?

I l  CAPOCOMICO — No, cara. Andiamo. (Si av
viano a ll’uscita).

La piccola a ttrice (sulla porta) — E per i l 
vestito ?

I l  capocomico — Lo commissioneremo alle 
fate. (Spegne le luci. Buio).

E n r i c o  H a a t s i o
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Franco r  Enrico /  A n to n io

Un ricco salotto nell’appartamento da scapolo di Franco. 
Uscio in fondo ed a sinistra. — Franco è sprofondato in una 
poltrona, voltando le spalle al pubblico.

SCENA PRIMA 
Enrico - Antonio

Antonio (entra dal fotido, precedendo Enrico).
Enrico — Come sta i l  signore?
Antonio (alza gli occhi al cielo; sospira) — Oh!., è brutto! 
molto brutto !....
Enrico — Questo lo so. Ma sta bene o male?
Antonio — Vedrà... vedrà come è ridotto...
Enrico — Diamine ! cosa è successo ?
Antonio — E chi lo sa?... da tre giorni non esce...
Enrico (sorpreso) ■— Lui!...
Antonio — Non indossa il frac..... si lascia crescere la
barba.....
Enrico (c. s.) — Lui!...
Antonio — E siamo in pieno carnevale!
Enrico — Che sia impazzito?
Antonio — Certo che qui... (indica la fronte) c.’è qualcosa 
di guasto...
Enrico — Oli povero amico !...
Antonio — Vedrà... in tre giorni è invecchiato di dieci an
ni... (Riflette, si corregge)... Cioè, no... da tre giorni dimo
stra esattamente la sua età..... (Si avvia per uscire) Si ac
comodi....
Franco (gira la poltrona, si mostra) — E' un gran saggio i l 
mio vecchio Antonio!
Antonio (andandosene sbalordito) — E’ impazzito__ im 
pazzito!__

SCENA SECONDA 
Franco - Enrico

Franco (è in veste da camera e pantofole; un fazzoletto di 
seta annodato intorno al collo aumenta il suo aspetto soffe- 
rente che contrasta con l ’allegrìa della parola e dell’accento; 
barba lunga, capelli spettinati).
Enrico (fissando Franco stupefatto) — Tu?... Sei tu... o uno 
spettro dei tuoi avi?...
Iranco — Lascia in pace i miei avi. Come mi trovi? Brut
tino, eh?
Enrico (ha un gesto vago).
1 ranco — Non dir di no, perchè mi faresti dispiacere. Non 
puoi immaginare quanto ci tengo ad avere un aspetto repul
sivo e disgustoso...
Enrico — Se ci tieni proprio... ci sei riuscito__
Franco — Grazie !
Enrico — Mi sai dire perchè ti sei conciato in tal modo? 
Franco — Ma no, caro, t i  sbagli. Non mi sono affatto con
ciato. Tu mi vedi semplicemente allo stato naturale....
Enrico — Senti....
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Franco (interrompendo) — ... e quando un 
uomo di mondo si mostra al naturale... vuol dire 
vederlo invecchiato di almeno dieci anni... In 
altre parole significa rimettersi in regola col 
proprio certificato di nascita... come saggiamen
te afferma il mio fedele Antonio.

Enrico — Ti sei fatto visitare da un medi
co?... ne hai bisogno, caro!

Franco — Non sei del mio parere?...
Enrico — Ma sì caro__ Si è sempre dello

stesso parere dei pazzi...
Franco — Eppure io dico cose ragionevolis

sime. Ascoltami, amico mio... Chi non si tiucca 
per recitare ogni giorno la sua parte nella vita? 
Forse che alla nostra età non basta qualche 
colpo di rasoio, una pettinatura accurata, un 
abito di bel taglio, uno sparato irreprensibile, 
una cravatta di gran moda per ingannare gli al
tr i e forse anche per noi stessi? Dalla mattina 
alla sera, al circolo, nei ritrovi, nell’intimità ito 
sostengo ancora le parti di primo amoroso— 
paggio Fernando un po’ stagionato, ma non 
privo di un certo fascino fatale... d’effetto si
curo... Ebbene, amico mio, oggi per la prima 
volta, tu non mi vedi più alla ribalta della vita 
innanzi al pubblico plaudente... Mi vedi dietro 
le quinte, nel mistero del mio camerino... sen
za trucco e senza inganno!... Tu vedi al naturale 
i  miei capelli... la mia barba..... punteggiata 
d’argento, le mie rughe... i miei denti... quei 
pochi, almeno, che mi restano...

Enrico — Tnsomma mi vuoi dire perchè t i 
sei ridotto in questo stato?

Franco (sospira) —  — Per amore...
Enrico — Eh ...
Franco -— Per amore di Lauretta...
Enrico — Signore Iddio! Davvero mi spa

venti. ..
Franco — Faresti meglio a dirmi cosa vuoi! 

Cosa sei venuto a fare?
Enrico — E me lo chiedi? Che amico fra

terno sarei se la tua scomparsa non mi avesse 
allarmato, come ha allarmato tutto i l  circolo? 
T i temevo ammalato e mi accorgo che sei più 
grave di quanto credessi. Coraggio, mio povero 
amico! coraggio! Sono crisi che passano. T i sal
verò. Presto! fatti la barba! indossa i l  frac. Fra 
mezz’ora sarò di ritorno a prenderti con Su
sanna. Ceneremo al Royal. Ci sarà anche la 
piccola Gaby che t i piace tanto. Siamo intesi? 
Ira  mezz’ora.

Franco -— Grazie, mio buon amico. Queste 
tue parole mi scendono al cuore. Ma fra mez
z’ora mi sarò ucciso.

Enrico — Disgraziato!
Franco — Mi sarò ucciso senza pietà nel cuo

re di Lauretta. E sarò salvo anche senza i l  tuo 
aiuto.

Enrico — Mi fai sudare freddo ! Spiegati una 
buona volta.

Franco — Si.. Sì... devi saper tutto. Ma p ri
ma dimmi, con sincerità fraterna, cosa ne pensi 
di Lauretta?

Enrico — Penso che in fatto di donne tu hai 
sempre una fortuna birbona.

Franco (con accento disperato) — E la chia
mi fortuna! Chiamala sventura! La più terribile 
delle sventure.

Enrico (afferrandogli le mani) — Cielo! Sa
resti forse questa volta innamorato seriamente?

Franco — Non so... Chi sa?... Potrebbe all
eile e sere... Ma c’è di peggio, mio caro!

Enrico — Caspita!
Franco — E’ lei, capisci? Lei, innamorata! 

Innamorata come può esserlo una donna quando 
si mette di proposito a voler perdere la testa.

Enrico — Tutto qui?
Franco — Non pensi al pericolo di una av

ventura che sta scivolando nel romanzo psicolo- 
gico-passionale ?

Enrico — Liberatene.
Franco — Fosse un’amante, pura e semplice! 

Ma è una donna che ama. Non è la stessa cosa...
Enrico — Permettimi di essere scettico. Hai 

provato ad offrirle del denaro?
Franco — Non sono mai riuscito a farle ac

cettare più di qualche mazzolino di fiori.
Enrico — E’ un fenomeno...
Franco — Pericolosissimo...
Enrico — Sparisci per un po’ di tempo.
Franco — La ritroverei più accanita al mio 

ritorno. No, no, non hai ancora compreso; Lau
retta non è una qualsiasi donnina galante o una 
piccola dattilografa. E una donna che ha del 
sentimento e della fierezza. Ha soprattutto una 
personalità che la rende forte e agguerrita. Cre
di a me, le armi comuni si spunterebbero, e...

Enrico (interrompendolo) — Scusa un mo
mento : se ci trovi tante doti così rare, perchè 
allora non te la tieni?

Franco ( imbarazzato) — Perchè?... Perchè...
Enrico — Te lo dirò io. Perchè t i piace 

troppo.
Franco — Come nessun’altra donna mai! —
Enrico — E hai paura...
Franco — Press’a poco.
Enrico —- Accidempoli! E allora?
Franco — Allora, mio caro, non c’è che ima
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sola salvezza... Fare in modo che Lauretta si al
lontani di sua iniziativa.

Enrico — Ma come?
Franco — Così... Togliendomi per una sera 

la maschera della mia falsa giovinezza.
Enrico — E tu credi?
Franco (un po’’ triste) — I l  piccolo cuore di 

Lauretta è prigioniero solo della illusione che 
le ho dato. Prenderà il volo appena l ’illusione 
sarà svanita. Ebbene, amico mio, come vedi l ’ i l 
lusione sta per crollare. Romeo depone i l  giu
stacuore, per indossare la zimarra del padre no
bile, e fra mezz’ora—

Enrico — Fra mezz’ora?...
Franco — Credo di essere a buon punto per 

accettare i l  tuo invito a cena. (Bussano alla por
ta) Avanti.

SCENA TERZA 
D e tti - Antonio

Antonio (entrando) — Mi permetto ricordare 
che la signora che lei attende è sempre puntua
lissima : ragione per cui sarà qui fra cinque 
minuti al massimo.

Franco —■ Lo so.
Antonio — Mi permetto anche ricordare che 

io ho l ’ordine di andarmene quando qui entrano 
delle signore....

Franco — Va bene, vai pure, e puoi restar 
fuori fino a mezzanotte. Ho la serata impegnata.

Antonio — E’ una buona idea. (Scampanel
lata) Ecco la signora! Come vede anche questa 
volta in perfetto orario.

Franco (agitato) — Lauretta! (Ad Antonio) 
Vai ad aprire e poi valitene... (Antonio via).

Franco (a Enrico) — E tu fila da questa 
parte... (Indica l ’uscio di sinistra).

Enrico — Conosco la strada... Arrivederci fra 
mezz’ora. (Ritorna sulla soglia) Pensandoci be
ne credo che tu abbia avuto una buona idea__
un’idea geniale e soprattutto logica!... Buona 
fortuna !

SCENA QUARTA 
Lauretta - Franco

Franco (torna a sprofondarsi nella poltrona, 
voltando le spalle alla porta di fondo).

Lauretta (entra, dal fondo, si guarda attor
no, scorge la testa di Franco sporgere dalla pol
trona, si avvicina in punta di piedi e con un 
gesto birichino posa ambo le mani sugli occhi 
di Franco) — Cucù!...

Franco (coti un gemito) —- Ahi!...
Lauretta — Cos’hai, tesoro?...
Franco -— La mia gamba ! Ahi ! Ahi !
Lauretta (che nel frattempo è ritornata in

fondo alla scena e si toglie lentamente i guanti, 
cappello, pelliccia) — Povero tenoruccio mio... 
dormivi? Forse ti sarai addormentato in cat
tiva posizione. Sono terrib ili certi crampi. (Ca
rezzevole) Sognavi?

Franco — Sì.
Lauretta — Di me?
Franco (che ogni tanto tossirà, in tono pro

fondo e cavernoso)... — Di un cane arrabbiato...
Lauretta — Oh!....
Franco — Io correvo, correvo affannosamente 

cercando di fuggire__ ma la bestiaccia mi rag
giungeva, mi addentava al polpaccio.

Lauretta — E poi?
Franco — E poi sei arrivata tu... Ahi, la mia 

gamba!
Lauretta (aggiustandosi la pettinatura in

nanzi allo specchio) ■— Infine, si può sapere 
cos’hai?

Franco — Un attacco. I  miei reumi...
Lauretta — I  tuoi reumi? (Ride) Non farmi 

ridere! Bada che ho una voglia pazza di ballare 
fino a domattina. A proposito, devi promet
termi di non voltarti finche te lo dirò io...

Franco —• Pro... prò... (starnuta) metto....
Lauretta — Sei anche raffreddato?
Franco — Un pochino.
Lauretta -— Ti ho preparato una sorpresa. 

Vedrai. No, anzi te lo dirò subito per non darti 
spaventi. Questa meravigliosa toilette l ’ho fatta 
con le mie mandi, riducendola da un vecchio 
abito di gala di mia nonna. E tu sei già in 
frac?

Franco — Non ancora. Temo che sarà un
problema infi... in fii..... (starnuta) infilare le
maniche...

Lauretta (che ha terminato di acconciarsi 
innanzi allo specchio) — Guardami!

Franco (si alza, appare al di sopra della pol
trona).

Lauretta (retrocede, soffocando un grido) — 
Franco!...

Franco (avanza a pìccoli passi, strisciando le 
pantofole) — Ebbene? Non mi hai mai visto?

Lauretta (balbettando) — Così no.
Franco — Mi sono alzato da letto poco fa 

col fermo proposito di credermi presentabile; 
disgraziatamente mi addormentai.

Lauretta — Tu sei ammalato!
Franco — Ma no, tesoro mio.
Lauretta (corre alla sua borsetta, ne toglie 

lo specchietto e lo pone sotto al naso di Franco) 
— Guardati.

Franco — Non sono precisamente un Adone,
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ma tranquillizzati, Ira dieci minuti sarò all’or
dine.

Lauretta (energica) ■— Tu mi farai i l  santo 
piacere di sederti qui. (A forza torna a farlo 
sedere in poltrona) E non muoverti ! Questa sera 
non si esce.

Franco — Ma no... che idea... non sono poi 
moribondo.

Lauretta (fissandolo) — Con codesta faccia? 
Tu hai per lo meno una bronchite. Qui ci vuole 
un buon impiastro. Altro che frac... ci penso io.

Franco (inquieto) — Tu?
Lauretta — E non discutere! Me ne intendo 

abbastanza. Figurati che ho curato per otto mesi 
un. mio vecchio zio ottuagenario.

Franco — Ma io non sono ancora ottuage
nario, perbacco! Non sono più un giovanetto, 
questo è vero... E alla mia età un principio di 
arteriosclerosi..... qualche serpeggiamento reu
matico... sono all’ordine del giorno... Tutta
via... (Fa per alzarsi, ma Laura lo obbliga a 
forza a sedersi nuovamente).

Lauretta — Dammi i l  polso, hai la febbre...
Franco — Neanche per sogno.
Lauretta — Silenzio! so io quello che hai e 

che non hai. Quésta sera i l  signorino farà il 
piacere di obbedirmi ciecamente.

Franco — Sacrificarti la serata! Non lo voglio 
assolutamente.

Lauretta (risentita) — Questa poi non me 
l ’aspettavo. Supporre che io possa sacrificare 
qualche cosa quanto t i sono vicina. E’ atroce e 
mi fai torto! (Tenera) Anche se dovessi passare 
tutta la notte così, in ginocchio, ai tuoi piedi 
(esegue), sarei sempre la più felice delle donne.

Franco — Bada, non appoggiarti troppo— 
sulle mie povere ginocchia...

Lauretta (si alza) — Fiai ragione, tesoro mio, 
aspetta (Esce).

Franco (tra se) — Ho paura, ma finisce 
male...

Lauretta (rientra quasi subito con una pe
sante coperta che avvolge attorno alle gambe 
di Fianco) — Vedrai che sollievo un po’ di cal
do! e adesso, i  cuscini. (Eseguisce, mettendo di
versi cuscini sotto i l  capo e sotto la schiena di 
Franco, poi soddisfatta lo abbraccia teneramen
te) E pensare che quando sei ben pettinato si 
direbbe che tu abbia tanti capelli!

Franco — Eh... già.
Lauretta — Oh, guarda. Lo sai che la tua 

barba è tutta punteggiata d’argento?
Franco — Non te ne sei mai accorta?

Lauretta — Come lo potevo, se non me l ’hai 
fatta vedere?

Franco — Ho avuto torto. (Con intenzione) Ti 
saresti accorta prima che sono vecchio. (Ripete 
fissandola) Vecchio! —

Lauretta — Non dire sciocchezze. Sei più 
interessante di quanto credessi. Ecco tutto, sì, 
caro : c’è in questa tua aria trascurata e stanca, 
una nobiltà austera che impressiona. Mi ram
menti certi vecchi ritratti di Silvio Pellico o di 
Lord Byron.

Franco (fra sè, sbigottito) — Io? Silvio Pel
lico? (Forte) Sei sublime, mia piccola Lolly. 
Tu cerchi, lo so, di nascondermi con pietose 
menzogne l ’impressione disastrosa che ti ha 
fatto i l  vedermi così, come sono, senza artifici. 
Ah, solo ora comprendo i l  mio errore, e la mia 
illusione. L ’aurora non può vivere vicino al 
tramonto. Perdonami, Lolly!

Lauretta (con forza e sincerità) — Perdo
narti? Ma io non sono mai stata tua come ora!

Franco (spaventato) — No!
Lauretta (con entusiasmo) — Sì! essere la 

tua infermiera! sedere al tuo capezzale! E’ 
sempre stato i l  mio sogno.

Franco (soffocato) — Ma no!
Lauretta — Ma sì! (Carezzevole) Non puoi 

capire, tu! E’ un peccatuccio d’egoismo i l  mio, 
lo ammetto, ma pensa un po’ ... Cosa ero per te 
fino a ieri?

Franco (con spontanea sincerità) — Una de
liziosa donnina che adoro...

Lauretta (interrompendo)—  — Come una 
bella pupattola... un gingillo... un sopramo
bile....

Franco —- Niente affatto!
Lauretta — Come una invidiabile compagna 

da mettere in mostra al proprio fianco in au
tomobile o a teatro.

Franco — Ti dico di no.
Lauretta — Non inquietarti, amore. Ti fac

cio forse dei rimproveri? Malgrado tutto io sono 
tanto felice d’esser tua... Però, ora posso con
fessartelo, vi è sempre stata nella mia felicità—
come dire?__ un po’ d’umiliazione. Più avrei
voluto innalzarmi a te, e più sentivo in ogni 
sfumatura dela nostra intimità i l  peso della tua 
superiorità. Perfino le tue carezze mi sembra
vano date non alla donna che si desidera, ma 
alla bimba viziata con la quale occorre essere 
molto pazienti. E ne ero mortificata fino alle 
lacrime. Adesso, però, non è più così, se Dio 
vuole !

Franco — Adesso?
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Lauretta — Eh sì, caro, finalmente sono io 
che devo proteggerti, assisterti e dominarti. Sei 
tu i l debole, ora! (Imperiosa, interrompendo 
Franco che vorrebbe parlare) Non agitarti. Si
lenzio! (Tenera) Non dimenticare che in una 
donna che ama vi è sempre una madre. (Lo 
abbraccia) Avrai la mia tenerezza vigile, fedele, 
trepidante. Veglierò i l  tuo sonno. Troverò pa
role così dolci, carezze così soavemente ma
terne, come nessuna amante potrà mai darti. 
Ah, finalmente potrò amarti come voglio io!

Franco (esplodendo, esasperato) — Vuoi ca
pirla sì o no che io sono vecchio... vecchio.... 
vecchio!... Non ho più bisogno nè di amanti nè 
dì madri!...

Lauretta (torna a indossare iti fretta la pel
liccia, cappello, ecc.) — E’ la febbre, caro!.... 
Cominci a dire cose senza senso....

Franco — Dove vai?
Lauretta — A comperare del seme di lino 

per l ’impiastro e del fiore di tiglio per un buon 
decotto. Un salto e torno subito.

Franco — Lauretta... Ascoltami.
Lauretta — Fermo lì, gattino mio! Vado e 

torno. (Via in fretta).
Franco (si alza furente, esasperato) — Ah, 

no! gattino poi no! E’ troppo. Pazienza mi 
avesse chiamato soriano o gattaccio spelato...
Ma gattino! Chi ci capisce qualche cosa?.....
Però, però__ E’ strano. Avrei dovuto esplo
dere di gioia quando si è accorta che la mia 
barba è bianca, e invece sono rimasto male, 
ecco! Ho sentito qui dentro un non so che di 
amaro, di triste. Mah!... anche noi uomini, alle 
volte... Chi ci capisce?

SCENA QUINTA 
Enrico - Franco

Enrico (facendo capolino) — E così?... E’ ve
nuta ?

Franco (cupo) — E’ venuta.
Enrico — Se n’è andata?
Franco (c. s.) — Se n’è andata.
Enrico (esultante) — Vittoria!
Franco — Sedani Waterloo! Sebastopoli!
Enrico — Scusa__ Se dici che se n’è an

data__
Franco — Ma per ritornare con la farina di 

lino... l ’impiastro....
Enrico — Eh...
Franco — I l fiore di tiglio.... i l  decotto...
Enrico — Ma allora? Nessuna delusione? 

Nessun raffreddamento?
Franco — Ci vuole altro che i l  mio raffred

dore per raffreddare una donna simile!!!

Enrico — Ah, è un bel risultato!...
Franco — Taci!...
Enrico — E pensare che ho alla porta l ’auto

mobile con Lolette....
Franco (cacciandosi le mani nei capelli) — 

Me disgraziato!... Dovrò trangugiare i l  decot
to__ Sopportare la tortura dell’impiastro.....
Lametta è capace di tutto! (Deciso) Sai cosa
faccio? Mi ribello e vengo con te__ (Si toghe
con una mossa rapida la veste da camera, e re
sta iti frac e pantofole).

Enrico (stupefatto) — Come? In frac?
Franco — Ero così sicuro della vittoria.....

della mia serata libera! (In orgasmo) Senti, 
aspettami tre minuti. I l  tempo di farmi la bar
ba e sono con te.

Enrico — Vuoi scappare?
Franco — Ritirata strategica.
Enrico — Ritirata idiota ! Che non risolvei à 

niente. Domani Lauretta sarebbe ancora qui— 
fra le tue braccia—

Franco (abbattuto) — Non c’è scampo!
Enrico — Sì, c’è. Ma occorre trovare una so

luzione più radicale... definitiva...
Franco — Hai un’idea?
Enrico — Forse. Vai, vai a farti la barba. E 

t i dirò. (Lo spinge fuori da sinistra; poi si sie
de). E adesso che non puoi strozzarmi ti dirò 
chiaro e tondo quello che penso di Lauretta. 
(Con forza) Lauretta è una furbacchiona. Sì, ca
ro, i l  suo amore, la sua tenera fedeltà, la sua 
sottomessa dolcezza altro non sono che le abili 
armi! della sua scaltrezza.

Franco (dal di fuori) — Sei pazzo! Furba lei? 
La più semplice delle creature!

Enrico —• Sicuro ! Anche la sua ingenua sem
plicità è una delle sue armi: credi :a me, quella 
donna è più astuta di tutti noi, quella donna 
t i gioca; quella donna ha un piano infernale.

Franco (dal di fuori) — E cioè?
Enrico — Sposanti!
Franco (si ode un grido soffocato) — Ahi!...
Enrico — Che c’è?
Franco — Dici cose che fanno tremare i 

polsi__ Mi sono tagliato.
Enrico — Devo dirle! In guardia caro! Tu 

stesso non hai forse affermato che tu tti recitano 
la loro parte alla ribalta della vita? Ebbene, 
Lauretta recita la sua, da grande artista, in
una deliziosa commedia a lieto fine__ lieto per
lei, si capisce!... In guardia, t i ripeto. Alla tua 
età, solo, ricco, sei una preda ideale che può 
eccitare molti appetiti.

Franco (mostrandosi) — Tu credi? (La tra-
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sformazione è completa: ben rasato, elegante, 
ringiovanito).

Enrico — Non ne ho i l  menomo dubbio, e 
rallegrali! perchè i l  pericolo che corri sarà la 
tua salvezza.

Franco — In che modo?
Enrico (semplicissimo) — Dille che hai

moglie.
Franco — Io?
Enrico — Inventa una storia, confessa di 

averle sempre mentilo—
Franco (pensieroso) — E’ un’idea. Ma pre

sto o tai'di scoprirà i l  trucco.
Enrico — Quando lo scoprirà avrai raggiunto 

i l  tuo scopo perchè se veramente è così fiera 
come dici, non ti perdonerà mai di averla gio
cata.

Franco (riflettendo) — Perbacco!
Enrico — Vedrai che cambiamento di scena. 

Quando saprà di non aver più nulla da spe
rane.

Franco — Perbacco! Sei sicuro?
Enrico — Matematico! Da questo momento 

puoi considerarti libero.
Franco (pensieroso) — Libero!
Enrico (afferrandogli le mani) — Franco! Hai 

detto : « libero ! » con lo stesso entusiasmo come 
diresti: « sono in galera!... ».

Franco — Ma va’ là!
Enrico — Franco... Temo che tu ami troppo 

quella donna!
Franco (scuotendosi) — Lo vedrai, caro! Ah, 

tu non mi conosci ancora. Corri, vai, fissami un 
posto al Royal. l i  raggiungerò fra mezz’ora.

Enrico — E’ inteso.
Franco — Sì... sì... più ci penso... (Ascol

tando) Eccola, è qui... (Spinge Enrico verso il 
fondo) Più ci penso più mi persuado che hai 
avuto un’idea napoleonica.

Enrico (modesto) — E’ questione di logica 
(F ia).

Franco — E ora a noi! battaglia campale!
SCENA SESTA 

Lauretta - Franco
Lauretta (entra frettolosamente, carica di 

pacchetti che depone sul tavolo. Si volta, vede 
Franco e resta a bocca aperta) — Tu!...

Franco — In carne ed ossa....
Lauretta (aggrottando le ciglia) — Cosa si

gnifica questa storia?
Franco — Significa che i l  solo pensiero delle 

tue cure mi ha fatto guarire di colpo. Guarda... 
(Fa una piroetta).

Lauretta — Mi hai dunque ingannata?

Franco (battagliero) — Sì...
Lauretta — A quale scopo?
Franco (serio) — Per dei motivi assai gravi.
Lauretta (punta le mani sui fianchi) — Gravi 

o no, adesso faremo i conti...
Franco (mette una mano al portafoglio) — 

Quanto hai speso?
Lauretta — Non credere di cavartela con 

dello spirito. Parla.
Franco (assumendo un tono melodramma

tico) — Lauretta, ascoltami... Sì, ti ho ingan
nata. Ma a fin di bene. Volevo evitarti a ogni 
costo un grosso dispiacere.

Lauretta (alquanto impressionata) — Che 
vai dicendo?

Franco — Lauretta, non posso tacere... ogni 
tuo bacio è un furto che commetto ; i l  bene che 
mi vuoi è un tesoro che usurpo...

Lauretta — In nome del cielo... cosa è dun
que successo?

Franco — Oh perchè non t i sei allontanata 
da me? L ’ho tanto sperato! E quando poco fa 
ho voluto mettere a nudo i l  pietoso spettacolo 
dalla mia sfiorita giovinezza, è stato con l ’ansia 
di una tua parola... di un gesto che fosse il 
principio del distacco, i l  principio della fine...

Lauretta — La febbre! Ancora la febbre...
Franco — Lauretta, i l  nostro amore è stato un 

sogno che deve finire. Lauretta, noi dobbiamo 
separarci.

Lauretta — Oh, la vedremo...
Franco — Addio, Lauretta.
Lauretta (afferrandolo per le spalle) -— Noar 

mi ami più?
Franco — Non bestemmiare.
Lauretta — Nessuno al mondo potrà mai se

pararci. (Lo abbraccia).
Franco — Ahimè ! I l  destino è piu forte di 

noi.
Lauretta — Me ne infischio!
Franco (cupo) — La legge.
Lauretta (colpita) — La legge? Che c’entra?
Franco (china il capo, affranto).
Lauretta (con un grido) — Dio! Hai forse 

commesso un delitto?
Franco (ha un gesto vago).
Lauretta (in orgasmo) — Un pericolo ti m i

naccia?
Franco (in un soffio) — Sì.
Lauretta (sconvolta) — Ma parla dunque... 

Sei inseguito, forse?....
Franco (c. s.) — Sì.
Lauretta -— Da chi? In nome del cielo!
Franco — Da mia moglie.



UNA DONNINA SENZA LOGICA

Lauretta (resta un istante ammutolita dalla 
sorpresa, poi esplodendo) — Hai moglie? Tu?

Franco — Sì. (Fra sè) Scoppia la polveriera.
Lauretta — E me l ’hai sempre taciuto?
Franco — Ti ho ingannata, ignobilmente in 

gannata. Ma l ’ho fatto per amore. Ero pazzo di 
te. Ho perso la testa. Mille volte avrei voluto 
confessarti la verità, e mille volte mi è mancato 
il coraggio.

Lauretta (fremente) — E questa moglie... 
dov’e?

Franco — Da un anno viveva in campagna, 
nelle sue terre... Perchè è piena di terre!—  E’ 
tornata improvvisamente.... E ora, forte del suo 
diritto, mi vuole, mi reclama.

Lauretta (sibilando) — Bella?
Franco — Terribilmente bella.
Lauretta — Bionda? Bruna?
Franco — Non lo so.
Lauretta — Come non lo sai?
Franco (correggendosi) — Ti dirò. Si tinge.
Lauretta (in grande orgasmo) — Una mo

glie... Una moglie! e bella per giunta.
Franco (con accento da tragedia) — Sì... sì... 

hai ragione. Sono un essere ahbominevole ! So 
cosa mi resta a fare. Troverò la forza di sacri
ficarmi e poiché non ho più diritto al tuo amo
re... scomparirò dal tuo cammino... per sem
pre... Addio. Lauretta!...

Lauretta — Ma neanche per sogno ! (Sorri
dendo) Va’ là, stupidone!

Franco (vacilla; si sostiene a una sedia).
Lauretta (improvvisamente si stringe a lui, 

palpitante) — Un’altra donna fra me e te! Elia 
donna che ti appartiene innanzi alla legge, in 
nanzi a Dio ! Ma pensa ! Da questo momento il 
nostro amore sarà tutt’altra cosa! Guardami! 
Hai acceso altre mille fiamme nelle mie vene. 
Non è più solo la mia giovinezza che ti deside
ra... E’ i l mio orgoglio, che vuole la sua vittoria. 
D’ora innanzi ogni tuo bacio sarà una conquista, 
ogni tua carezza una preda tolta al nemico. Ah, 
che bellezza! che bellezza! E’ proprio quello 
che ini mancava!...

Franco (cade a sedere, annientato).
Lauretta — Tanto per cominciare questa not

te non t i cedo. Sarà la mia prima vittoria. Ce
neremo qui ; troverò bene in cucina il neces
sario... aspetta... (Andandosene) Sarà delizioso!
( Via dal fondo).

SCENA SETTIMA 
Franco poi Lauretta

Franco (appena solo si scuote, si precipita al 
telefono)—-Pronti!... Sì... Rovai Club... Chiedo
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MARCO REINACH

dell’avvocato Dalbis... Sì... sì... deve esserci si
curamente... (Parlando) Che disastro, mio Dio! 
che disastro!... (Riprende La telefonata) Sei tu, 
Enrico?... (I l  questo istante Lauretta rientra e 
si ferma attenta, in ascolto) Sì... sì... sono io... 
Franco! Ti scongiuro, vieni, corri... o sono per
duto. Cosa? la moglie? Eh sì! la storiella della 
moglie l ’ha digerita, ma a modo suo, come a! 
solito, tutto alla rovescia. Non ho tempo di spie
garmi di più. Vieni, soccorso!... (Riattacca il 
ricevitore, si volta, scorge Lauretta che lo fissa, 
pallida, e resta senza fiato; poi, con uno sforzo) 
Lauretta!...

Lauretta (singhiozzante) — Non una parola... 
ti supplico... non una parola! (Con uno schianto, 
si lascia cadere su di una sedia, scoppia in la
grime).

Franco (fuori di se) — 0 se Dio vuole!... delle 
lagrime!... Ecco finalmente qualche cosa che ha 
del senso comune.

Lauretta (fremente, rialzandosi) — Sì, hai ra
gione, ti amavo troppo. Non c’era senso comune. 
(Torna a singhiozzare).

Franco (o disagio) — Ed ecco i l  bel risulta
to!... Ecco dove si arriva quando si distrugge la 
logica... sì signora!... la logica!... base e cardine 
della vita! Sopprimerla è come togliere le ro
taie a un treno... si crede di arrivare a destra e 
si finisce invece a sinistra... A casa del diavolo... 
E’ i l  caos... capisci ... i l  caos!...

Lauretta (mollo sostenuta, asciugandosi gli 
occhi) — Ho capito, signore, ho capito... La le
zione è dura, ma indimenticabile. D’ora innanzi 
saprò marciare anch’io sulle rotaie. (Intanto ha 
indossato in fretta la pelliccia).

Franco — Cosa fai?
Lauretta — Me ne vado e questa volta per 

sempre.
Franco (fa un gesto per trattenerla, ma con 

un grande sforzo si domina).
Laura (voltandosi sulla soglia, freddamente, 

ma con voce ancora piena di lagrime) — So be
nissimo che non farete un solo gesto per tratte
nermi... Sarebbe indegno di un uomo come voi... 
che ama tanto la logica...

Franco (soffocato) — Addio signora...
Laura (via).
Franco (resta un istante, come fulminato ; poi 

si abbatte su di una sedia) — L ’ho voluto! Ed 
ora?... (Torna ad alzarsi come un automa. Si 
guarda attorno; sospira; una disperata tristezza 
si impadronisce a poco a poco di lu i; con un ge
sto lento, quasi incosciente, afferra la veste da 
camera e torna a indossarla, questa volta per

davvero si sente stanco, vecchio, solo, finito. — 
Scena da farsi a soggetto. Si siede. Serra i l  capo 
tra le mairi, angosciato). Colpito dalle mie stesse 
armi! Non tornerà. Non la vedrò più. (Stringe i 
augni con un impeto di collera) La logica! Ma 
chi è quel mascalzone che l ’ha inventata?

Lauretta (entra precipitosamente) — Signore! 
Ho riflettuto! Io penso che se me ne vado, un’al
tra donna prenderà i l  mio posto. Rispondete. 
E’ vero, o non è vero?

Franco (stordito dalla sorpresa) — E’ ... è... 
possibile!

Lauretta — No, signore! Dal momento che 
non siete ancora Matusalemme, non è possibile. 
E’ certo. Vedete bene che ho imparato ad avere 
delle idee ben lucide e dritte come un rasoio. 
Ragione per cui, io resto. (Getta i l cappellino, 
sul divano).

Franco (annientato) — Eh?...
Lauretta — Andarmene io? Uscire sconfitta 

perchè una rivale rientri vittoriosa? Ali no, si
gnore! Sarebbe idiota! Mi avete insegnato a mar
ciare sulle rotaie? Ebbene, le mie rotaie mi han
no ricondotta qui.

Franco (incerto, un po’ commosso) — Ma... 
perchè?

Lauretta (arrossisce, suo malgrado) ... Per
chè... perchè... (lo guarda, intenerita, confusa) 
Oh... Franco!...

Franco (vinto, con slancio sincero) — Lauret
ta! (Si abbracciano teneramente).

SCENA OTTAVA 
Enrico e detti

Enrico (entra trafelato; vede Franco e Lauret
ta abbracciati e si arresta sbalordito) — Queslo. 
poi1, è troppo!...

Franco (senza distaccarsi dai Lauretta) — 
Quando si sta tra le braccia di una donna non 
c’è mai niente di troppo...

Enrico (imbarazzato) — Ho diritto a una 
spiegazione...

Franco — Anch’io. Cosa vuoi?
Enrico (perdendo la calma) — E me lo chie

di? Ma come... mi telefoni disperato, chiami 
soccorso, accorro, e ti trovo... ti trovo... Ah 
senfi! non c’è senso comune... non c’è log...

Lauretta (furente, affrontando Enrico, le 
inani sui fianchi) — Anche le i!... Oli!... Oh!... 
Oh!... sa cosa comincio a credere?... Che quan
do la logica incomincia l ’amore finisce...

Enrico (sostenuto) — E se fosse?...
Lauretta (ride e torna a gettare le braccia 

al collo di Franco) — ... A l diavolo la logica 
e viva l ’amore!... R C ÌH « C h
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c a r i o  v e n e z i a n i

Carlo Veneziani' non ha bisogno di pre
sentazioni.

E nemmeno di rappresentazioni. Per
chè è, soprattutto, un uomo di teatro.

E’ ltiomo dal paradosso a getto conti
nuo, dalla boutade a batteria centrale, 
dal calembour a duplice e a triplice ef
fetto, come certe granate che, appena 
esplodono, sembrano ripensarci ed esplo
dono una seconda e poi una terza volta.

Veramente certe freddure di Carlo Ve
neziani, più che .alle granate possono far 
pensare alle granite.

Non — addirittura — alle granite con 
palma, ma non monta. (E del resto, è 
naturale che se la panna non c’è non può 
montare). Insomma : egli parla ed i  ter
mometri vicini scendono, con una rapi
dità impressionante. Scendono talmente, 
che c’è ancora chi ricorda il fatto di quel 
signore che abitava al quinto piano d ’ima 
casa e che, dopo essere stato gratificato 
d.a una visita di Carlo Veneziani, ritrovò 
i l  termometro nella tasca del portinaio.

Ma Carlo Veneziani non vive soltanto 
per amore del bon mot, della facile iro
nia e dell’artificiosa trovata, fine a se 
stessa. Tutto questo luminoso apparato 
esteriore è alimentato da radici salde e 
profonde, così che non di rado cede i l  po
sto ad opere di pensiero, ed al brillante 
causeur ed allo scapigliato scrittore succe
dono felicemente i l  commediografo e l ’ar
tista. !

Nell’intervistare Carlo Veneziani l ’ho 
ripetutamente pregato di non far caso .alle

domande troppo serie che avrei potuto 
fargli, o di volgere, almeno, nel più d i
sperato dei casi, in tono burlesco le sin
gole risposte.

Egli mi ha obbiettato:
— Nulla v’ha di peggio che costringere, 

premeditatamente, un umorista a far del
l ’umorismo ad ogni costo. Sarebbe come 
raccomandare ad un tiratore, prima del
l ’inizio d’una gara, di fare un centro per 
ogni colpo sparato. E ’ i l  sistema in fa lli
bile perchè i l  tiratore, anche se scelto, 
non azzecchi più neanche un bersaglio.

— Ma scusami : che cosa c’entri tu col 
tiratore ?

— Già : come se non ci fossero dei ca
lembour... tirati pei capelli1.

— Come questo, per esempio... Basta. 
Dimmi che cosa è l ’umorismo.

— L ’umorismo! Io lo definisco i l  pro
dotto dei contrasti. Esempio : un cazzotto 
in faccia, nel preciso momento ita cui si 
incassano centomila lire.

— Ma questi son casi che non si dànno 
inai.

— Chi te lo dice? Provati ad assistere 
a una partita di boxe.

— E’ vero; non ci avevo pensato... 
Anzi, adesso, a questo proposito, mi fai 
venire in mente un’altra cosa. Ora capi
sco perchè si dice che i boxeurs incas
sano i pugni..-.

— Già: perchè son pugni... di quat
trini.

—• Che cosa ne pensi della crisi del 
T eatro ?

— Tutta colpa di un esiguo gruppo di 
malinconici, i quali, per occuparsi dei 
problemi della psiche e per seguire le ter
giversazioni dei loro precordi, hanno 
scelto proprio l ’ora di andare al teatro... 
0, non hanno altre ore? io mi domando. 
Ma forse die le cambiali scadono a mez
zanotte invece che a mezzogiorno?

— Precisamente. Così, anzi, avviene 
che i l  pubblico, costretto contro ogni sua 
voglia, a pensare alle cambiali scadute 
deve per soprappiù digerirsi dei lavoii 
scadenti.

— C’è poi un altro fattore, non trascu
rabile — ripiglia Veneziani. — L ’introdu
zione dell’cc americanismo » nel Teatro



italiano (contrabbando di alcool, proces
si, ecc.). Temo fortemente che Tamerica- 
nismo porti inevitabilmente con sè i l  re
gime secco, in teatro.

— E dal regime secco...
— ... al regime seccante è breve i l  passo.

— Cbe cosa ne pensi della Rivista?
— Mah ! La « Rivista » è ormai basata 

sulla solita ricetta dei due vagabondi, che 
fanno i l  giro del mondo. Senza avvedersi, 
aggiungo, che è poi i l  mondo che prende 
in giro loro.

— Ma, allora, trattandosi -d’una ricetta 
tu consideri la Rivista... spedita?

— Quasi. Infatti i l  successo manca seni., 
pre, con mia costanza invidiabile. Ricordo 
a questo proposito, l ’episodio di una gaia 
soubrette che non si preoccupava mai dei 
fiaschi. Quando cominciava ad accorgersi 
che i l  lavoro minacciava naufragio ricor
reva ad un mezzo che non falliva mai...

— Quale?
— E’ un po’ difficile a dirsi. Ecco, al 

momento critico si frugava indosso e... 
mostrava al pubblico un argomento con
vincente.

__ E se un... argomento non bastava?
— Esibiva anche i l  secondo.
— E i l  successo?
— Un delirio.
— Ma oggi, con la decadenza della «Ri

vista »?
— Eh, ormai bisognerebbe cbe ogni 

soubrette fosse, a dir poco, una... Diana 
d ’Efeso.

— E il teatro di varietà?
— Si dovrebbe abolire la varietà. Vuoi 

una varietà più varia di questa?
— Mi basta variare.
— Io sono convintissimo cbe molti 

a stelli » e molte « astre », finiranno con 
lo scritturarsi negli spettacoli misti. Così 
avremo, tra breve, due tip i di Teatro; i l  
teatro misto e... i l  teatro mesto.

— Sì: e se ne nascerà qualche fermen
to, avremo anche i l  teatro mosto. E, sem
pre a proposito di teatro, che cosa ne 
pensi dell’amicizia?

— I l migliore amico di Cristo fu Giuda. 
Ed aggiungo ; « Dare un calcio ad un ami
co è sempre una restituzione ». E conclu

do : « Non v’è cbe un essere fedele : i l  
cane. Perciò è -una bestia ».

— E delle donne quale opinione hai?
—- La donna è la nostra padrona; guai

quando diventa la nostra serva. Peggio 
ancora è, quando è la serva che diventa 
la padrona.

— Della critica che cosa ne pensi?
— La critica non esiste. Esiste, sol

tanto, l ’opinione personale di alcuni si
gnori che si chiamano critici.

— Non hai da aggiungere altro, a que
sto proposito?

— Aggiungere? No; penso, al contra
rio, che ci sarebbe molto da togliere.

— Un paradosso sull’automobile.
— Eccolo ; non ho mai tanto deside

rato un’auto, come quando ero pedone, 
ma, in grazia dei vigili, delle multe, delle 
strade e d’altri incerti, non ho mai desi
derato tanto di essere pedone, come ades
so che ho l ’automobile.

— Credi che l ’automobile sia un mezzo 
efficace per conquistare le donne?

— Un mezzo « travolgente! ».
— Qual’è i l  tuo più grande desiderio?
— Quello di scrivere una tragedia in 

endecasillabi sciolti.
— Strano. Ed io che pensavo fosse, 

piuttosto, quello di metterti a fabbricare 
pipe di radica, od a studiare l ’annamita. 
E qual’è la cosa di cui maggiormente ti 
duoli ?

— I l  fatto che da quando mi occupo di 
teatro, vengono almeno dieci persone il 
giorno a propormi un « numero » di suc
cesso. Mentre tre numeri sicuri, tutti in
sieme, non è ancora venuto a propormeli 
nessuno...

— Una preghiera adesso. Saresti dispo
sto ad apporre una firma sotto quanto 
m’hai fatto scrivere?

— Una sola? Ma dieci, venti, quante 
ne vuoi... Tutto i l  fascicolo delle « Grandi 
firme... ».

— Vedo che hai voglia di scherzare... 
Dammi almeno un tuo ritratto.

— Ah, no, perdinci; io non mi ritratto 
mai.

F «  A *  D e  T o r r e #



Non si vive trentanni nell’atmosfera di un 
teatro come le Fantaisìes Parisiennes senza 
esaltarsi a tutte le ondate di gloria che s’innal
zano, si rinnovano e passano; autori sconosciuti 
che i l  successo consacra alla gloria da oggi a do
mani, attori secondari che i l  caso o la fortuna 
di una sostituzione improvvisa rende celebri. 
Nomi oscuri che ripetuti centinaia di volte in 
fondo agli affissi murali, non sono mai stati visti 
dal pubblico e che in una sera vengono solle
vati alla celebrità, colla consacrazione del nome 
a lettere cubitali; Effimeri diletto li che l ’auda
cia o la temerarietà di un lavoro ben accolto e 
montato a credito, ha arricchiti...

Antonio Birou, nell’ufficio-cassa del ridotto, 
contando i  biglietti di banca che gli spettatori 
gl’introducono a uno a uno e che se ne vanno 
a pacchi, peir le paghe delle vedettes, per d iritti 
d’autore e per le percentuali direttoriali, vede 
simbolizzata in modo tangibile questa gloria r i 
muneratrice e non lia resistito molto a chie
dersi: <c E perchè non a me? ». Perchè lui, An
tonio Birou, non dovrebbe conoscere a sua volta 
i piaceri della fortuna e, primo fra questi, 
l ’amor proprio, soddisfatto dalla situazione rag
giunta? Perchè non potrebbe diventare un gior
no il « signor Direttore » salutato umilmente, 
adulato, obbedito, circondato d’amici premuro
si, e consacrato da celebri avventure, per i l  solo 
prestigio di quel titolo?

« Signor Direttore!... ». Era il suo unico so
gno e sapeva anche che sarebbe stata la sua uni

ca possibilità, poiché la natura non gli aveva 
elargito i  doni indispensabili a far comparire il 
suo nome in piccolo sotto un titolo o in grande 
sopra. Ma perchè non tentare la fortuna? Gli 
bastava trovare un capitalista che fidando nelle 
sue capacità d’amministratore, nelle sue qua
lità di direttore s’associasse alle sue ambizioni. 
Oppure un prestito. E se queste due soluzioni 
tardassero a presentarsi, non vi giungerebbe a 
forza d’economie?

E siccome, contro tutte le speranze, nè i l  ca
pitalista perspicace si è presentato, nè alcuna 
garanzia è parsa sufficiente ad accordare un pre
stito a ll’ambizioso cassiere, da trent’anni Birou 
vive la vita più mediocre, che impone alla mo
glie e alla figlia Carlotta...

Ma viene i l  giorno nel quale la cassaforte di 
Birou contiene i l  denaro ritenuto indispensa
bile. Quante speranze e progetti e calcoli rin 
chiudono quelle quattro pareti d’acciaio e quan
ti ricordi di pasti insufficienti, di svaghi non con
cessi, di desideri insoddisfatti, di ripieghi, di 
malinconie, di noie! Esse sono, per la famiglia 
Birou, la scatola magica nella quale si rinchiu
dono cenci e si tolgono rutilanti broccati. Biso
gna attendere i l  colpo della bacchetta magica.

Una sera Antonio Birou torna a casa trion
fante. I l  direttore delle Fantaisies Parisiennes 
ha deciso di terminare la stagione prima del con
sueto ed ha permesso al suo cassiere di assu
merne temporaneamente la direzione. Per i mol
l i  servizi resi, Birou ha ottenuto delle condi
zioni favorevolissime e dal dieci maggio diven
terà i l  « Direttore ». A contratto concluso egli 
assume un altro aspetto anche per coloro che 
desiderano conservare l ’impiego o rinnovare la 
scrittura. Artisti ed autori attendono alla porta 
del minuscolo ufficio e manoscritti si accatastano 
sulla tavola testimoniando la sua autorità.

Vestite a nuovo, la signora e signorina Birou 
vengono ora di sovente in teatro a raccogliere 
la loro parte di sorrisi e complimenti.

I l  dieci maggio Antonio Birou prende pos
sesso dell’ufficio del « Direttore » e si adagia 
solennemente in quella poltrona, sulla quale si 
è curvato umilmente infinite volte nei trent’anni 
del suo modesto impiego...

Tutto sembra favorevole alla nuova impresa.
Birou ottiene da un celebre autore l ’autoriz

zazione a riprendere le recite di una commedia 
audace, che nelle poche recite dell’anno prima 
ha interessato tutta Parigi e riesce a scritturare 
degli ottimi attori a buone condizioni. I  suoi 
trent’anni di lavoro modesto sembrano degni di 
concessioni e la frase: « ... per voi, caro diret
tore, accetto... » è una vera concessione.

e x . . .
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CLAUDE GEVEL

Che giorni felici! La famiglia Birou conobbe 
in una sola volta tutti i  piaceri della fortuna e 
della potenza. Si videro attesi, invitati, in gran
di restaurants e in sontuose automobili.

La signora Bixou riacquistò una seconda gio
vinezza e Carlotta conobbe la felicità...

Con un inizio entusiastico e una critica fa
vorevolissima le speranze di Birou furono supe
rate. Breve gloria! Un’ondata di caldo allontanò 
i l  pubblico dal teatro e la catastrofe fu inevi
tabile. Eppure i l  prudente Birou, all’inizio del
la primavera, prima di concludere i l  contratto, 
era andato a consultare i sommi meteorologi 
che, in un accordo perfetto, gli avevano prono
sticato una primavera piovosa e una tiepida esta
te. Ma i l  più spietato sole sorgeva ogni mattino 
e affocava inesorabilmente la città sino a sera, 
cedendo a una pesante oscurità che invitava a 
tu lt’altri desideri che ascoltare una commedia. 
Non vi è pubblicità o successo che valga contro 
i l  caldo ! Antonio Birou vide i l  suo teatro diser
tato. Allora attese i l  temporale salvatore, i l cam
biamento di luna, un soffio di vento in suo soc
corso. Disputò un vero match col sole!

Ma inutilmente la famiglia Birou scrutò i l  
cielo alla ¡ricerca di una nube, invano studiò le 
carte isobariche ed isotermiche e consultò bol
lettini di previsione; i l  barometro ostinato non 
spostava i l  suo ago dal « bello fisso » e i l  termo
metro dispettoso permetteva alla sua colonnina 
di salire ogni giorno più in alto. E al caldo di

un mese di maggio torrido e di un giugno incan
descente, fusero le economie di trent’anni.

Un giorno la cassaforte fu vuota...
Birou dovette chiedere del denaro a prestito 

per sopperire alle spese delle ultime recite e ras
segnarsi ai gesti inevitabili : ordinare che s’af
figgessero alle porte gli striscioni annunciatiti la 
chiusura che presentarono come un’abitudine 
estiva per attenuarne la tristezza; abbandonare 
l ’ufficio e la poltrona direttoriale per i l  ridotto 
e la sedia impagliata del botteghino.

Una lettera banale gli annunciò qualche' gior
no dopo che sua figlia e sua moglie non si ras
segnavano a riprendere la loro miserabile vita 
e che la prima preferiva dividere l ’esistenza con 
un maturo attore, mentre la seconda accettava 
le proposte del gerente i l  buffet del teatro.

Birou si trovò rovinato, indebitato, abbando
nato, ma... senza pentimenti, come avviene a 
quei pochi che riescono a vivere i l  loro sogno. 
Tappezzò i muri del suo povero ufficio e della 
sua casa vuota di cartelli murali sui quali gros
si caratteri si leggeva : « Direzione di Antonio 
Birou ». Fra i l  suo tavolo di casa e la sua scri
vania d’ufficio, divise la sua carta da lettere sulla 
quale brillava la stessa gloriosa qualifica. Di car
ta da lettere ne ha fatta stampare una tale quan
tità da poterne usare sino alla sua morte, aggiun
gendovi a mano, davanti alla parola « Diret
tore » un minuscolo, tremulo « ex »...

C la u d e  G e v e l
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PERSONAGGI: Lei, una signora molto per 
bene, ricca e bella. Lui, un uomo d’aspetto d i
stinto, molto elegante.

Lei — E sareste in grado di superare la prova 
del fuoco?

Lui — Certamente.
Lei — La prova dell’acqua? Le scarpe spa

gnole? La benda agli occhi?
Lui — Tutto. Sono fatto di quelle fibre che 

caratterizzarono gli uomini del vecchio stampo, 
i quali, pur trovandosi tra gli artigli del carne
fice, non rivelavano assolutamente i l  nome della 
donna amata.

Lei — E la ¡nova ?
Lui — Un caso.
Lei — Sentiamo.
Luì — Per amore di una donna mi dimisi 

dall’impiego e iniziai da capo la carriera, una 
nuova carriera. Una mia parola sarebbe bastata 
a impedire la decisione fatale. Ma io sono fatto 
così.

Lei — E’ commovente. (Lo fissa con molta 
attenzione).

Lu i — Ormai non si tratta più di discrezione. 
A proposito : discrezione è una parola sbagliata. 
Mi meravigliò di dover trovare errata una parola

classica. La discrezione è qualche cosa di posi
tivo, mentre l ’indiscrezione è negativa; quasi 
che i l  discreto facesse qualche cosa e l ’indiscreto 
non la facesse. Non è una parola nobile. In ogni 
modo, essa occupa un posto troppo alto. Una 
usurpazione, insomma. Infatti colui che tiene na
scosta qualche cosa non è più discreto ; colui che 
fa di tutto per tener nascosta una determinata 
cosa, e lo dimostra, e tiene a far capire a tutti 
i l  suo eroismo, non può esser preso sul serio. 
Non so se mi spiego. Naturalmente questo vale 
in linea teorica.

Lei — E in pratica?
Lui •— In pratica? Dovrebbe essere la stessa 

cosa.
Lei — Ma dite un po’ : in quanto a discre

zione, voi vi ritenete perfetto, vale a dire su
periore al significato della parola corrente?

Lui — Certamente.
Lei — Durante i l  sonno non avete l ’abitudine 

di parlare?
Lui — No.
Lei — Siete ini bevitore?
Lui — No.
Lei — Non avete un amico intimo?
Lui — No.
Lei — Nella vostra vita non avete mai sentito 

i l  bisogno di sfogarvi con qualcuno?
Lu i — Mai.
Lei — Sapete chi era i l  re Mi da?
Lui — Ne ho udito parlare una volta in un 

crocchio di amici, ma mi affrettai a lasciarli. 
Quel signore per me non esiste. {Pausa).

Lei — Sì, e poi?...
Lu i — E poi?... che cosa? (Pausa).
Lei — Allora mi siete completamente indiffe

rente.
Lu i (resta molto male, mentre Lei è rag

giante).
Lei (sorridendo) — Appunto. Voi non appar

tenete al mio genere.
Lu i — Dunque....
Lei —- Volete sapere qual è i l  mio genere? 

Subito servito. Un uomo che non sia discreto. 
La vostra dissertazione sulla parola discrezione 
è stata perfettamente inutile, o, per lo meno, i l 
prodotto di un ragionamento freddo. Ma non 
sapete, caro amico, che non c’è nessun maggior 
psicologo della lingua? La discrezione è bella, 
quando viene esercitata, quando cioè l ’uomo si 
comporta in maniera che subito vien da pensare 
a un segreto che egli tien ben nascosto. Questo 
è i l  lato bello, veramente delizioso della discre
zione. Per esempio, riamo in società; voi siete 
seduto, ma avete un contegno alquanto nervoso,

3 ) i s c r e m i o n e
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sicché in breve volger di tempo dovete cambiare 
quattro o cinque volte di sedia. La gente si af
fretta a fare mille supposizioni : « Ah, ab, i l 
signor Tale non è a posto. Gi dev’esser qualche 
cosa sotto. Una donna, certamente... ». Io, d’al
tra parte, mi diverto al pensiero di sapervi ner
voso e osservato, impacciato e discusso, ansioso 
e fatto segno alla morbosa curiosità di coloro 
per i  quali voi costituite un tabernacolo conte
nente i l  dolce segreto.

Lu i — Ah...
Lei — Cominciate a capire? Volete un altro 

esempio? Ecco. A un tratto voi cominciate a 
vestirvi con maggior ricercatezza del solito, a 
radervi la barba due volte i l  giorno; quando 
siete in strada affrettate improvvisamente e 
senza alcuna ragione apparente i l  passo ; al cir
colo dopo alcuni minuti vi alzate accomiatan
dovi dai compagni di gioco. Naturalmente lut- 
tociò non può restare inosservato, e qualcuno 
comincerà subito a mormorare : « Una don
na__». E questa curiosità saprà suscitare nel
mio cuore una gioia grandissima, indescrivi
bile : perchè io sono l ’oggetto, la causa di quella 
curiosità, io sono la misteriosa figura della quale 
si parla... Capite?

Lui — Così, pressapoco.....
Lei — L ’esempio del boia fu ben trovato. Io 

invidio la creatura per amore della quale Ca- 
varadossi venne torturato. E’ una voluttà sapere 
che qualcuno viene tormentato per amor nostro 
e non si lascia sfuggire i l  segreto. Però, prima 
della tortura qualche cosa deve pur esser tra
pelata, altrimenti non vi sarebbe alcuna ragione 
di torturare i l  custode del segreto. La discre
zione, quella vera, deliziosa, non è altro, in 
fondo, che un civettare con i l  mutismo, è i l  si
lenzio nobilitato fino alle sfumature dell'aite. 
Le cose completamente taciute sono senza fa
scino e senza gusto. I l  nulla non è mai piace
vole.

Lui — Ma...
Lei — Questo vostro « ma » equivale a una 

confessione. Voi mi direte: non è mai piacevole, 
ma semine più sicuro. Caro mio, se volessi avere 
la sicurezza assoluta mi comporterei tranquilla
mente, cioè non avrei alcuna relazione extraco
niugale. Voi mi insegnate che la droga della 
vita è i l  pericolo, o meglio, i l  pericolo supe
rato: uscire illesi dalla battaglia...

Lu i — Comincio a capire di aver propiio 
avuto torto.

Lei —- Se non mi aveste destato dell’interes
samento non mi sarei permessa di intrattenervi

in una discussione simile. E’ perchè, vi ripeto, 
mi interessate... sì... (Volge lo sguardo a terra 
c tace).

Lu i — Avrete compreso che... mi sono espres
so male. Del resto io stesso ho detto che la di
screzione completa totale assoluta è una cosa 
impossibile.

Lei — E’ vero.
Lui — E’ che l ’uomo non sa mai se ha a che 

fare con una donna superiore. Perciò ci s’inge
gna di apparire perfetti...

Lei — Non è una colpa.
Lu i — Noi tutti siamo mezzi uomini. Eb

bene, sappiate che lasciai' i l  mio ufficio perchè 
i l  marito s’era accorto...

Lei — Ah, ecco. Che donna fortunata!
Lu i — E quando avete cominciato a parlare 

sulla discrezione incompleta, ho provato una 
strana impressione: quasi che scrustaste nel mio 
intimo.

Lei — Davvero?
Lui —t  Lo giuro.
Lei — Dunque, vedete. Ricordate che vi ho 

chiesto del re Mida. Voi avete negato di averlo 
conosciuto.

Lu i — Mentre...
Lei — Lo so, lo so. La mia quarta domanda, 

mentre la prima è stata: « Parlate nel sonno? » 
e la seconda: « Bevete? » e la terza: « Avete 
un amico intimo? ». Non è così? E a tutte e 
quattro avete risposto negativamente. Ma alla 
quinta domanda ci siete cascato.

Lui — Cascato?
Lei — Bocciato. Siete caduto in pieno. Ma 

credete sul serio voi che una donna desideri di 
essere in qualche modo sospettata? Avete cre
duto che io potessi provare una raffinata voluttà 
sapendovi circondato dalla curiosità, dal so
spetto, dalle induzioni della gente? Povero ami
co, quanta ingenuità!

Lui — Tuttavia...
Lei — Avete indovinato. V i cedo i l  passo. 

Potete andare. Siete stato bocciato nell’oggetto 
più importante: nell’analisi psicologica. A pro
posito del boia... Ah ah.... Se almeno aveste 
cominciato con un « sono chiacchierone... », la 
conversazione sarebbe stata più piacevole e 
avreste fatto una figura più bella. Confesso e
ammetto che l ’inizio è stato buono, ma poi__
ma poi... Poverino! (A questo punto lo guarda 
tra ironica e beffarda, quindi, come si vede nelle 
commedie, si avvicina a un altro gruppo).

F e r e n c  M o l n a r
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^  L’attore Massimo Ungaretti, celebre più per le sue 
trovate economiche che per la sua arte, è stato invi
tato al matrimonio di un amico. Naturalmente ha 
accettato con entusiasmo perchè è consuetudine far 
seguire a questo genere di cerimonie un lunch discre
tamente confortante.

Ma all’ora stabilita lo sposo non si presenta in 
chiesa. Grande agitazione fra i parenti. Il padre dello 
sposo si rivolge ad Ungaretti, che si tiene in stretto 
contatto con la famiglia per assicurarsi un buon 
posto a tavola, e gli dice, allarmato:

— E’ terribile! Il fidanzato ha scritto di aver cam
biato parere all’ultimo momento e non si presenterà 
alla cerimonia.

— Spero — risponde Ungaretti correttissimo — che 
ciò non vi impedirà di far servire il lunch ugual
mente!
§ Nel camerino di Antonio 
Gandusio, dopo la recita:

Un seccatore — Vi domando 
scusa di disturbare; chissà 
quanti scocciatori avrete già 
ricevuto!

Gandusio (impassibile)
Sono qui per questo!

In un piccolo teatro di Mi
lano, dove ogni spettatore ha 
diritto di segnare il suo nome 
sull’albo d’oro, appositamente 
istituito, per i benemeriti, i 
coraggiosi e i portoghesi, l ’an
tiquario Alfredo Labajani si 
presenta al botteghino:

— Signorina, vorrei due pol
trone.

— Per questa sera?
— No.
—■ Per domani?
— No.
— Allora per quando?
—■ Non so ancora. Domani

partirò per Roma dove mi fer
merò qualche giorno... Poi 
andrò nel Sudan a cacciare 
gli elefanti e a rifornire il 
mio negozio di avorio...

— Allora al vostro ritorno.
— Ecco: al mio ritorno.
— Buon viaggio.
E le rappresentazioni conti

nuano.

w Umberto Malnati, relegante e brillante attore 
della Compagnia di Armando Falconi, durante la 
permanenza a Padova si è recato da quel maestro 
di eleganze che è il sarto De Fulgentiis, per rinno
vare il suo guardaroba. E dopo il sarto è andato 
anche da Bonaldi a comperare un pull-ower.

Malnati, vista la merce, osserva al commesso che 
non gli sembra di marca inglese e che si restringerà. 
Il commesso si rivolge al principale e domanda:

— Il signore domanda se questo ipull-ower si re
stringe.

Il principale risponde:
— E’ troppo grande per lui?
— Sì.
— Ho capito, — completa Melnati andandosene, — 

adesso lei mi dirà, naturalmente, che si restringe!
E il pull-ower se lo comprerà da Pozzi a Milano.

Y Alfredo Sainati rappresen
ta un dramma che per il ge
nere granguignolesco del suo 
repertorio, è considerato « ipei; 
signorine »: la vicenda si con
clude con un morto solo. E 
il morto non si vede sulla 
scena.

All’ultimo quadro della com
media, quando l ’onestà trion
fa, si ode fra le quinte un 
colpo di revolver. Sainati spa
lanca la porta e alla prima 
attrice in lacrime, solenne e 
vittorioso, esclama:

— Lo sciagurato si è fatta 
giustizia da sè.

Una sera, a questo punto, 
Sainati non sente il colpo. 
Spalanca ugualmente la porta 
e scorgendo gli inutili tenta
tivi del trovarobe sul grilletto 
di una pistola automatica, 
dice:

— Lo sciaugurato si è fat
ta giustizia da sè, impiccan
dosi:

Ma un colpo secco parte in 
quell’istante: la pistola, in ri
tardo, ha funzionata.

Sainati, calmo, riapre la 
porta ed esclama:

— Lo sciagurato si è fatta 
giustizia due volte!

Alla prima rappresentazione di «Cri- 
me », commedia americana rappresen

tata a Roma.
LA SIGNORA — Questo lavoro fa 

presa sul pubblico.
IL SIGNORE — Fa presa; ma per il 

bavero!
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Il secondo atto di « K. 41 » ripro
duce oon terrificante evidenza di 
rappresentazione l’agonia di un 
sommergibile speronato. Alia si
mulazione scenografica è stata 
quasi sostituita la realtà. La tor- 
retta del sommergibile è imitata dal vero, scrupolosamente. Ce ne 
fu dato un modello appena un 
poco ridotto. Non più carta tinta 
o il legname dei praticabili; ma 
lastre di metallo fortemente imbullonate, perfezione meticolosa di 
particolari; cosi almeno pare a 
me, profano. Certo un grande ef
fetto fu ottenuto. E, intorno al 
sommergibile, scrosciavano le on
de, e s’udivano i rumori delle ma
novre; e più precisi essi erano, più 
cresceva l'angoscia della visione; 
perchè portavano una nota d’or
dine, di disciplina meccanica, in 
quel terrore della morte imminen
te, in quella angusta cabina dove, 
boccheggiando asfittici, i visi lu
cidi di livido sudore si contrae
vano un poco per lo spasimo do
minato dalla fierezza austera del 
dovere. Gli interpreti di questo at
to si dimostrarono tutti eccellenti! 
il Cenassi per la densa e forte lu
cidezza della espressione dramma
tica, il Diaz, il Coop. La massima 
suggestione fu raggiunta appunto 
dalla tragica calma di quei mori
turi, calma che si trasfigurava a 
poco a poco sul loro tratti, dove 
la disperazione non era che una 
vampata rapida di sangue, un ri
flesso breve. Qui la recitazione fu 
bella ed efficace, come la messa in scena.
Quest’atto costituisce la curiosità 
di « K. 41 », Nei tre atti del Chia
relli, presentati dalla Campagnia 
Za-Bum N. 3, il terrore grangui
gnolesco si serve di mezzi ricchi. 
Fa le cose in grande, non con ar
ditezza, ma con finitezza potente e 
metodica di accorgimenti. Il suc
cesso di questo atto fu clamoroso. 
Ho numerato dodici chiamate, e 
poi ho rinunciato a tenere questa 
lieta contabilità. Certo furono an- 
che di più. Assieme ai suoi bravi 
interpreti, il pubblico volle ripetu
tamente il Chiarelli alla ribalta.

1&. e »  a  :£ «j S  ì  sa  o  n  i  
(dal CORRIERE DELLA SERA)

s* Un letterato che ha due figli ha promesso a Luigi 
Chiarèlli di condurglieli in casa perchè il commediografo- 
■plttor# ne accenni in una tempera le rosee sembianze.

.All’appuntamento si reca con un figlio solo.
— ¡Non mi avevi -detto — domanda -Chiarelli — che avre

sti portato i tuoi due ' gemelli?
- -E ’ vero, risponde il letterato, — ma tu potrai fare 

il ritratto a uno dei due; l ’altro è uguale.
•§• Paola Borboni, la bella Paola, la grande Paola, l ’in- 
teUiigente Paola, ha avuto un’altra fortuna: è morta una 
sua vecchia zia e l ’ha lasciata erede -di molto denaro.

Armando Falconi le domanda:
— Come hai fatto a convincere tua zia a nominarti sua 

erede universale?
Paola, che conosce bene le donne e sa guardarsene, 

risponde :
— Un giorno recandomi jn un Institut de Beauté, mia 

zia slava curandosi i capelli, il viso, le mani e i piedi. 
Io ho fatto fìnta di non conoscerla...
t j  II pittore Erbario Carboni ha comperato una automo
bile. Egli si o-stina a non voler dire di che marca è, ma 
ciò che stiamo per raccontare lascia supporre si tratti di 
una Ford.

Carboni è andato a trovare alcuni amici che hanno una 
proprietà vicino -Parma. Alle sei di sera sì congeda, ri
monta in macchina e dice :

— Arrivederci, -cari amici, io vado a Parma.
— A Parma? — -dice il proprietario -della villa guar

dando la macchina. — -Ma vi -sono sette chilometri! Farai 
meglio a -passare la notte qui.

E la signora aggiunge:
— -Con questo freddo non è prudente viaggiare fino al

l ’alba!
Y Fra gli scrittori che guadagnano molto con le loro 
opere e che perciò hanno organizzato 1-a loro vita non 
alla maniera cara a Murger, ma alla maniera cara a 
coloro che sanno vivere nel nostro tempo. Cario Vene
ziani è il meglio attrezzato. Ha una dattilografa, una se
gretaria particolare, -un fattorino. Questo per il suo stu
dio; i -domestici -per la casa sono più numerosi ma non -,ci 
riguardano.

Una vecchia signora attende nell’anticamera di Vene
ziani di essere ricevuta. Ma il far attendere una vecchia 
signora è giustificato in questo caso -dalia signora stessa 
che ha il torto di avere con sè un nuovo copione e vuole 
farlo leggere al commediografo.

Il fattorino, in anticamera, ordina -un -copialettere. La 
signora, -seccata dall’attesa, -domanda al fattorino chi è 
quella signorina che ha già visto passare e ripassare 
molte volte.

Il fattorino risiponde-:
— La segretaria particolare del signor Veneziani!
E soggiunge: — Ma nella sua camera, in questo mo

mento, ne ha una ancora più particolare di questa.
Al (botteghino di un teatro -dove canta Anna Fougez, 

-un signore domanda -due poltrone di prima fila.
— E’ la -quinta volta che prendo i medesimi posti... — 

dice il compratore con un sorriso benevolo.
La signorina dei biglietti ricambia il benevolo sorriso 

eoa un sorriso incoraggiante:
— Il signore ha ragione: lo spettacolo è bello... la mes

sinscena ottima... la Fougez canta...
— -No, no, — completò lo spettatore, — io vengo -per il 

direttore -d’orchestra -che ha un tic nervoso molto diver
tente: -quando segna jl tempo, mormora — non abba
stanza piano da non essere udito in -prima fila — tutto 
■ciò che lui pensa -della Fougez. Vi assicuro che vale la 
spesa di due poltrone.

- «  i  s i  d  i  n
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Taluni credono che. i bigliet

ti teatrali abbiano, al botteghi
no, la lìbera contrattazione dei 
cavoli al mercato.

Durante una replica del gran
dioso spettacolo di Luigi Chia
relli « K. 41 », inscenato ancora 
più grandiosamente da Ramo e 
Mattoli di « Za Bum », una don
na e due ragazze si presentano 
al ¡botteghino e domandano tre 
poltrone.

— Centocinquantatre e venti,
— dice il bigliettaio staccando 
i talloncini.

— Facciamo centocinquanta,
— replica la donna.

11 (bigliettaio, sorpreso, escla
ma.- — Non vorrete che io ci 
rimetta per voi tre lire e venti!

— Bene, bene, — conclude la 
donna, — eccovi i « vostri » 
centocinquantatre e venti.
§ Un tale che non conosce la 
numerazione dei posti a teatro:

— Volete il 61 e 63?
— No; voglio due poltrone una 

accanto all’altra!
Questa è di Dino Falconi. 

Occorre dunque accoglierla col 
beneficio d'inventario e poi af
fermare che è inventata :

Un fattorino che indossa la 
livrea di -un circolo si presenta 
al Teatro Excelsior di Milano, 
in corso Vittorio Emanuele, e 
domanda una barcaccia.

Ha l ’indicazione segnata su un 
pezzo di carta, datagli dal clien
te che lo ha incaricato della 
commissione, e i soldi contanti.

— Ecco: il N. 1 —- dice il bi
gliettaio.

L’inserviente paga, firma il ta
gliando, poi rimane in attesa.

— die cosa aspettate?
— La barcaccia!

ac Uno spettatore, durante un 
intermezzo al Teatro Alfieri di 
Torino, si reca dal Comm. Ro
veri (è proprio commendatore) 
che amministra la Compagnia 
Gandusio e gli dice :

— Siamo in tre nelle sedie 
aggiunte, ma non c’è posto che 
per due. Io non vedo assoluta- 
mente niente...

— Ma sì, —- dice Roveri, — 
lei non ha che da guardare nel
lo specchio di destra che riflette 
benissimo.
-f- — Si fuma in questo teatro, 
è vero? — domanda un signore 
al direttore del Teatro Carigna
no di Torino.

— No, signore.
— (Ma come, non si fuma al 

Chiarella?

— Sì, si fuma al Chiarella; 
ma questo è il Carignano.

— Il Carignano? Ma io voglio 
andare al Chiarella!
y Anche Dino Falconi ha vo
luto comprarsi un’automobile 
(vanno bene, eh, i diritti d’au
tore?). E’ andato alla Citroen e 
si è scelto una spider. Una bella 
macchinetta rossa e blu.

Tutto soddisfatto, il colossale 
giovane autore (cento chili net
ti) ha voluto provarla subito e 
si è perciò installato al volante, 
non senza qualche difficoltà.

— Beh? Le va? — gli ha chie
sto il fornitore.

E Dino, dolcemente:
— Mi stringe un po’ sotto le 

ascelle...
m In un palco del Teatro di 
Torino, Mazzolotii curvava la 
sua testa già un po’ calva, pre
cocemente calva, sulle spalle se
minude d’una giovane vedova 
molto carina ch’egli circuisce da 
un mese della sua implacabile 
ammirazione.

La vedovella, che ha forse la 
nostalgia del talamo nuziale, 
cercava sorridendo di sfuggire 
ai suoi brevi ma frementi con
tatti.

— Amore, sempre amore, non 
sapete dire altro, — fini, col mor
morargli in un intervallo, dopo 
una sua più vivace dichiara
zione. — Perche non mi parlate 
di matrimonio? Eppure, dall’a
more al matrimonio non ci sa
rebbe che un passo.

— Sì, è vero, — confermò 
Mazzolotti ritirandosi in buon 
ordine. — Un passo falso.

ffS Prima di essere Accademico 
di Francia, Maurice Donnay re. 
citava i suoi versi allo « Chat 
noir », un celebre cabaret pari
gino. Il grande scrittore non si 
vergogna di questo suo passato 
e fa vedere ai suoi amici qual
che lettera che ancora oggi gli 
giunge dalla provincia con que
sto indirizzo :

« Maurice Donnay, du Chat 
français et de l ’Académie noire». 
i j  Un dilettante un po’ ingenuo 
domandò al poeta Francesco Pa- 
stonchi:

—< Dev'essere molto difficile 
fare dei buoni versi, non è vero?

— No, — rispose il poeta. — 
O è facilissimo o è impossibile. 
43? L’uomo bene educato è colui 
che ascolta con interesse le cose, 
dalla (bocca di coloro che non le 
sanno.

m »  m him i u n i i
proprietà’ le tteraria  e artistica riservate

STAB. C. MULATERO E A. PERRERO - VIA MONTI, 9-11 - TORINO --- ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE 47

num eri 
d i  G r a n d i  
Fieme a D ram 
ma, {**•»!lis, a t-  
bonandesi con 
Ira n ia  liare per 

i l  1939

v o lu m i 
A scelga della. 
Collezione del 
C e r c k io b lu ,  
gsraiis, a c iti 
r in n o v a  l ’ at>~ 
kona m e n^o  a 
G ran d i F irm e 
e Dram m a per 

i l  1930



1 • Antonelli: I! dramma, !a commedia 
s Sa farsa,

■2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia,
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo dì Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
S - Bernard e Godfernaux: Tripìepatta.
7 - Candela e Gever: L’amante Imma

ginarla.8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Verneuìi: Signorina, vi voglio spo

sare.10 - Gandera: I duo 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 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nudo.
18 - Bonelli: Il medico della signora

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

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

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

basciata.28 - Quintero: Le nozze di Quinlta.
29 - Bragaglia: Dan Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta

così.
32 - Molnar: Prologo a Ro Lear - Gene

ralissimo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore à servito.
34 - Blanchon: il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon hégnln

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 del venti.
43 - Cavacchioli: Corte del miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
48 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giucchi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pemarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’Uomo di Bir-

zuiàh.
57 - Denys Amisi: Il Desiderio.
58 - Luigi Chiarelli: La morte degli

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.
67 - Mario Pompei: La signora che ru-

bava i ouori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L'uomo in maschera.
70 - Armont e Gerbidon: Audace avven-

tura.
71 - Augusto de Angelis: La giostra dei

peccati.
72 - Ostrovskj: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona-Traversi: I giorni più

lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una donnina

senza importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Denti© e ca

stigo.
78 - Hans Chlumberg: Si recita come si

può.
I numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N. 1 a! N. 10, lire 
cinque la copia; da! N. 11 al N. 2Q, lire tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta 

la copia; i numeri 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 .  23 - 33 sono esauriti

A U I A M *

l i :  f M  W

m



il

;

|e  5;

.■Axm. Ì& à 1 0 2 )- l

— Sono passate sotto la mia spazzola 
in tanti anni di pratica esperienza, 
scarpe di tante ferme e d* ogni specie, 
<Pogni colore e d'ogni provenienza.
A tutta ho dato lo splendore magico 
eoi mio facilissimo sistema :
Poca fatica a im milligrammo ¿’Ebano 
Pinauparata a insuperabU crema!

V i o l e t t a  J i  P a r m a

I l t ra d iz io n a le  p ro fu m o  d e l p iù  Le i 

f io re  d e ll A p p e n n in o  Parm ense

C o c k t a i l  J i  F I o r a

C o lo n ia  - P r o f u m o  - C ip r ia  

L u l t i m o  g r a n d e  s u c c e s s o

C o l o n i a  V i o l e t t a  J i  P a r m a

P ro fu m o  de liz ioso  

C r e a z io n e  192 9
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