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■Sii vecchi a m ic i che m a n d e ra n n o anche
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“ Collezione del Cemchioblu „ d ire tta da
F r t r ^ r illi, a scelta fma p ii automi puh-1
b lic a fi. C hi ha p ia t u t t i i v o lu m i dell
C erchioblu ha d ir it t o d i «celta su tme
v o lu m i d i p ro s s im a pubblicarcene.
O gni mese s i pubblica u n volume.;

Ahiante; Antouelli Bertuetti; Berri;
Bevilacqua; Biancoli; Bonelii; Bórg;
Bragaglìa; Brunelli; Casella; CavacK Vt.'
chicli; Cenzato; Chiarelli; Colantuoni; Conti’ D’Ambra; De Angelis; Golet
ti; ÌFalooni; Falena; Faraci; Frattini;
i
Gagliano; Gavi; Gherardi; Giachetti;
Giancapo; Gigli; Guerriero; Lanza;
Massa; Mazzolotti; Minervini; Miseraci,
chi; Mura; Nicolosi; Pitigrilli; Pompei;
Ravegnani; Ridenti; Rocca; Rossato;
Rossi; Ruberti; Salsa; Saviotti; Sola
ri; Spaini; Testoni; Toddi; Tòtano
(Sto); Tonelli; Traversi; Vanni; Ve
neziani; Vergani. — Amici; Armont;
Benavente; Bernard; Birabeau; Ciapèk; Colette; Duvernois; Fodor; Gabor; Gandera; Gerbidon; Geyer; Goetz;
Guitry; Lakatos; Lothar; Molnar; Na
tanson; Nivoix; Quintero; Roger;
Romains;
Sarment; Savoir; Sierra;
¡t, ì
Verneuil.
i
W ï nome e l ’indim izxp « i scmivono sem pre ch ia ra m e n te i quando s i tmatta d i
v a g lia non e cortesia J è u n doverne
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Con questo romanzo si comple
ta la prima serie di dodici vo
lumi della collezione del « Cerchioblu », ohe risulta composta
dal seguenti autori: SALSA —
POULGY — M0RTAR1 — DRANEM — SAVIOTTI — SALVANESCHI — TODDI — GIACHETTl — GUERRIERO — BOST —
D’AMBRA — DE ANGELIS. —
La seconda serie della raccolta
uscirà con una copertina rin
novata, di ERBERTO CARBONI.
Ogni serie di dodici volumi
avrà una copertina differente.
Ogni volume costa TRE LIRE.
Domandateli ai giornalai e nel
le edicole delle stazioni. Se
qualche volume è esaurito dal
rivenditore chiedetelo con tre
lire alla nostra amministrazio
ne. Vi sarà inviato subito fran
co di porto.
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Fra i commediografi giovanissimi ohe hanno
raggiunto fama europea, il viennese Chlumberg
ha il vanto di aver battuto i giovanissimi au
tori francesi Sarment, Pagnol e Roger Ferdi
nand, perché a soli ventinove anni è già stato
rappresentato, oltre che in Germania, in Au.
stria, Inghilterra, Francia, America. Inoltre, a
titolo di gloria, Chlumberg è il detentore del
gran premio « Deutsches Volkstheater 1927 » per
la migliore commedia rappresentata durante tre
anni. La commedia premiata è appunto « Si
recita come si può », opera di viva immagina
zione, sottile di iranica presunzione, parados
sale negli episodi, umana nel contenuto, piran
delliana nella forma. Prima di questa comme
dia Chlumberg aveva già ottenuto un grande
successo con la sua tragicommedia « il giorno
più bello » recitata da Alberto Bassermann, ce
lebre attore del teatro tedesca.
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Un’attrice, un attore, un letterato, in
G IA M C A P O e RUSSATO fraterna cordialità: incontri edifican L UC I O D ’ A Q U A R A
ti e significativi come quello della
asiaixctf
M e llito e cAsii&o
nostra copertina non avvengono che
a Roma e per giunta da Bragaglia.
A Roma perchè — fortunatamente —
non esiste in galleria uri caffè per il
libero vituperio fra artisti; da Bra
gaglia perchè fra tutte le specialità
della Casa, la più vecchia — in ordine di attività bragagliana — è la
fotografia. Magnifiche fotografie nel
le quali si ritrovano tutti belli, oom.
C E C O F
T R IS T A N B E R N A R D preso Alessandro de Stefani, per mi A N T O N
racolo dell’operatore: Bragaglia III,
ì eep i en e
^ ’(n c ije n ie etcì 2 a p rite
detto Arturo.
Carlo Salsa pretende che della no
stra copertina si dia una spiegazione
sensazionale: si parli di un certo ool.
ioqiiic< fra l’attrice e il letterato, com
plicato dalla inaspettata presenza di
Baghetti.
Salsa, scrittore fantasioso, vuole l’av
ventura; non sappiamo se Jone Mo
rino sia dello stesso parere e se Ari
è proprio felice di es. T E R M O C A U T E R I O
N R L L V
H A V A S stide Baghetti
sere presente.
ace te n ia J im pet f .’n e n ie
^tonne ir d e llifte n fi
Ciò che è assolutamente certo è che
l’attrice è fra le giovani più intelli
genti del nostro teatro; l’attore fra
i più divertenti.
Riconosciuti ì meriti dei primi due,
ripetiamo (poiché i meriti li abbiamo
riconosciuti da molto tempo) che
Carlo Salsa è l’autore di quel ma
gnifico libro intitolato «Trincee».
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Gian Capo, autore drammatico, ha, come in tutte le
sue manifestazioni artistiche, letteratura e giorna
lismo, il gusto dell'Invenzione, Il pubblico lo ama
e predilige le sue opere perchè sa quaie nobiltà di
intenti egli pone nelle sue costruzioni sceniche, nella
ricerca originale ed efficace dei personaggi o nella
serena bontà delle sue creature veneziane.

Rossato ha il dono di una sensibilità squisita atta
a percepire i più sottili stimoli esteriori e a ricercare
i movimenti più reconditi, le sfumature più inacces
sibili dei movimenti dell’anima. Poeta, osservatore,
racchiude nelle sue opere una spietata ironia.
Dalla collaborazione di questi due autori — oltre alla
commedia che noi pubblicheremo — è nata quel
gioiello goldoniano « Mina non far la stupida», ohe
Giachefti ha rappresentato oltre mille volte e con
tinua a rappresentare quasi quotidianamente.

DELITTO E CASTIGO
P E R S O N A G G I : Conie G io rg io L u c ia n i
A vvcca ic Ux»axxi r Matfciaese .A.a*clc»naara
P a ris r )Pia L u is a r O r r *■>. r U n iaccLino
Un salottino in un grande albergo al Lido di
Venezia. Tavola, sedie, una consolle a spec
chio, qualche quadro : tutto in istile Luigi X V .
In un angolo, a sinistra, celata da un ricco pe
sante tendame, l ’alcova. A destra, un uscio che
mette in un’altra camera. Nel fondo una fine
stra. Presso la finestra una porta a doppio bat
tente che dà sul corridoio d’entrata e d’uscita.
Accanto a ll’alcova un piccolo uscio a muro met
te nella camera da bagno e da toilette. Le tende
dell’alcova sono alzate e, da una finestra, en
trerà un raggio di luna che illuminerà il letto.
I l conte GIORGIO LUCIANI, quarant’anni
portati con molta disinvoltura, vestito da viag
gio, occhiali, curato in ogni particolare meti
colosamente, sta preparando la valigia, aperta
sul tavolo, mentre PARIS è — con la Came
riera — nello stanzino da bagno, che ha l ’uscio
aperto ed è internamente illuminato. GIORGIO
entra ed esce dall’uscio di destra, portando la
roba che ripone nella valigia con cura minu
ziosa. I l candelabro che pende dal soffitto è ac
ceso. Sulla consolle arde una piccola lampada.
Giorgio ( ponendo nella valigia delle cami
cie, soffiandoci su per toglierne dell’ipotetica
polvere, adagiandole nell’interno, carezzandole,
chiama con una lenta cantilena, senza mai le
vare i l capo dalla sua bisogna) — Paris!...
Paris (dall’interno, affacciandosi, ritirandosi,
imitando il tono di lu i) — Conte Giorgio Lu
ciani !
Giorgio (serio) — Non canzonare. Per me far
la valigia è una cosa molto seria. (Mutando
tono) Credi che mi basteranno quattro camicie?
(Serio ancora) La valigia è un ragionamento.
Anzi, è una baruffa tra una volontà ostinata che
prevede e una volontà indifferente che vorrebbe
affidarsi al caso e allo spazio. Io mi ci godo a
far la valigia, perchè prevedo ogni cosa, pigio
dentro quello che voglio e vinco la volontà ne
mica e indifferente che mi contrasta. (Ha messo
a posto le camicie) Paris!
Paris (dall’interno) — Conte Giorgio!
Giorgio (crucciatto con gravità) — T i prego,
Paris! Che vestito mi consigli di portare a M i
lano?
Paris (dall’interno) — Quello che vuoi.
Giorgio (grattandosi, con l ’indice e fissando la

valigia come per ispirarsi) — Già. Ma non sei
molto originale ne’ tuoi consigli.
Paris (e. s.) — Valgono le tue domande.
Giorgio (deciso, scotendosi) — Prenderò il
vestito marron. (Muove verso destra: si ferma
d’impeto) Anzi no. Quello blu. (Verso Pari
sina) Non ti par meglio quello blu?
Paris (affacciandosi) — Benissimo.
Giorgio (entra, esce portando il vestito) —
No. Nel far la valigia e nell’affrontar la vita
bisogna sempre veder lontano e apparecchiare
ogni cosa. I l destino ama le proprie comodità.
(Forte) Sai, Paris ? Prendo i l vestito grigio.
Tanto, per due giorni...
Paris (c. s.) — Hai ragione. Poi i l grigio ti
dà un carattere—
Giorgio (contento, e metiendo nella valigia
i pantaloni) — Vero ? Mi dà, anche visivamente,
la freddezza sicura e la chiarezza ragionata eh’è
la mia vera natura. I l grigio è il colore dei forti.
I l grigio sa nascondere le macchie e Panimo.
L ’uomo in grigio io lo temerei....
Paris (esce: è in una tenue e ricca vestaglia.
Sembra irrequieta e nervosa) — Vero. Ma se
ogni oggetto che metti nella valigia lo comme
mori in questa maniera....
Giorgio (solenne) —- Per me la valigia—
Paris — E ’ una cosa seria. Lo so. Quando
ritorn i ?
Giorgio — Fra due giorni.
Paris — Tanto m i lasci sola?,
Giorgio (intorno ai pantaloni) — Come sei
amabile quando parto. Pare impossibile, ma per
trovare la roba pronta e la donna gentile, l ’uo
mo deve partire.
Paris (davanti alla consolle, ritoccandosi) —
Che sottigliezze in utili. Credi che mi faccia pia
cere di rimaner soja a Venezia, in un hotel,
per due giorni?
Giorgio (mettendo mano alla giacca che piega
c ripiega) — Piacere no. Ma un grande dispia
cere nemmeno. Qui è difficile a sapere... come
si piega questa giacca.
Paris (crucciata, senza volgersi) — A mezzo.
Giorgio — Proviamoci insieme?
Paris — Non so fare le cose a mezzo. Chiama
Gina. (Chiamando lei) Gina! Aiutate il signore
a far la valigia e a perdere il treno.
Gina (la cameriera, esce dallo stanzino da
bagno, piega la giacca e fa per riporla nella va
ligia. Giorgio la ferma di botto).
Giorgio — No. La ripongo io. Tu non puoi
sapere se domani avrò bisogno di levarla per la
prima o se dovrò invece levare quello che c’è
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sotto. (Gina se ne va. A Paris) A l treno c’è
tempo. (Contemplando la valigia) Ora mi pare
d’aver messo tutto. (Battendosi la fronte) A li!
I l nécessaire per la barba. Vedi che cosa ca
pita se non si ragiona?... Aspetta. (Esce rapido
da destra).
Paris (guardandolo con compassione e r i
mettendosi allo specchio) — Aulì!
Giorgio (ritornando col nécessaire) — M i d i
menticavo il più importante. E lo avrei pro
prio dimenticato se nel guardare la giacca non
avessi pensato alla cravatta dello stesso colore e
seguendo quel tal filo' di ragionamento ch’è in
me, non fossi 'arrivato alla barba__
Paris — La quale è sempre la conclusione dei
tuoi ragionamenti.
Giorgio — Già. Ma adesso è finito. (Chiude
la valigia) Gina! Dite al facebino di venire a
prendere la valigia e domandate all’avvocato
Brizzi se è pronto. (Gina esce dallo stanzino e
se ne va dal corridoio : Giorgio le corre dietro
e le parla dall’uscio) La camera dell’avvocato
Brizzi è qui a destra. Numero cinquantuno.
(Rientrando e chiudendo) Lei si ferma sempre
al numero quarantonove.
Paris — Come lo sai ?
Giorgio — Lo so. Perchè in quella camera
c’è un negro. Tutte le cameriere adorano i ne
gri. Ci si strofinano su. Sarà forse per l ’abitu
dine che hanno di tirar tutto a lucido.
Paris — Dio sa perchè ti occupi anche di
queste minuzie.
Giorgio (palpando la valigia) — Chiamale m i
nuzie. (Convinto che è a posto) iEcco fatto. (Av
vicinandosi a Paris) Ed ora un minuto di svago
con la mia piccola Parisina.
Paris (evitando la carezza) — Non ho tempo.
Devo prepararmi per il ballo di stanotte.
Giorcio — Preoccupazione legittima. Ma il
hallo non è un viaggio. (Più vicino) Un bacio
al tuo povero amico, che fra poco si caccerà in
un treno e viaggerà tutta notte con l ’avvocato
Brizzi, e sarà costretto a soffocare per due giorni
a Milano. Ci sta un piccolo bacio in codesta va
ligetta capricciosa ?
Paris (civettuola, sfuggendo, ridendo) — Pe
ricolo! Pericolo! Non ci sta...
Giorgio (prendendola e cercando di baciarla)
— Tentiamo di pigiarcelo dentro in un angoluccio__
Paris (sfuggendo) — Mi sciupi la pettina
tura. (Crucciata) Sei noioso.
Giorgio — Sopporta. Per due giorni non avrai
più codeste seccature.

Paris (più affettuosa) — Ora sei cattivo.
Giorgio — Dipende da te farmi diventar
buono. Già. Io in fondo son buono. Le mie cat
tiverie impulsive, i miei rancori tenaci...
Paris — Preferisco darti un bacio1. Ma non
ragionare. To’ . (Carezzandolo) Noioso. Noio
sissimo amore (Buona, staccandosi) Ed ora fai
presto se no perdi il treno1.
(Si ode un picchio alla porta. Giorgio che
stava per abbracciare Paris si ritrae di colpo.
Entra il Facchino).
Giorgio —- Avanti.
Facchino (accennando la valigia) — Posso
prendere?
Giorgio — E quella dell’avvocato Brizzi?
Facchino — Già scesa.
Giorcio — E lui... l ’avvocato?
Facchino — E ’ ancora in camera.
Giorgio — Siamo in tempo?
Facchino (uscendo) — Sì. Ptiò fare con co
modo.
(Giorgio rimane immobile, quasi riepilo
gando tra se il contenuto della valigia. Poi
guarda Parisina tornata alla toilette).
Giorgio (tra sè) — C’è tutto. Anche il néces
saire per la barba. (A Parisina) Dunque stasera
gran ballo?
Paris — Ci sarà tutta Venezia cosmopolita.
Figurati. Tre principi e un ballerino somalo.
Se ti fermavi anche tu!
Giorgio — M i spiace, ma ormai è impossi
bile. (Colpito) Non potevi dirmelo prima?
Paris — Col tuo carattere! Per te la valigia,
gli affari e la vita sono1un ragionamento. E una
volta che tu ci ragioni, non ti smuovi più. Va
leva la pena di tentare?
Giorgio — Sicché, se io stasera perdessi i l
treno non ti dispiacerebbe?
Paris (vivamente, volgendosi) — Hai già que
sta intenzione?
Giorgio (sorpreso) — Ti dispiacerebbe?
Paris (rimettendosi) — Affatto. Ma non sa
rebbe più un ragionamento. E poi domani do
vrei assistere ad altri preparativi di partenza.
Non è mica una cosa divertente vederti fare la
valigia.
Giorgio — Non hai torto1. Già. In fondo, ora
mai ch’è deciso__ (Risoluto) Be’ . Qua un ba
cio piccolo, piccolo...
Paris (sfuggendo) — Ali sciupi le labbra...
Giorgio (alzando il dito) — Bada che mi
metto a ragionare__
(La raggiunge, sta per baciarla, ma lo arresta
un altro picchio sulla porta. Si stacca seccato.
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Entra Pia Luisa, in toilette da ballo. Giovane,
civettuola).
p IA — Come? Non sei ancora pronta? (A
Giorgio) Colpa vostra, naturalmente.
Geokgio — S’intende. Questi benedetti uomini
non vanno mai alla stazione due ore prima.
Paris — Arriverai mezz’ora dopo, se non ti
sbrighi.
Pia — Su., su... Andate. E salutate tanto la
mia bella Milano.
Giorgio — E vostro marito, no?
Pia — Per carità. Non toglietelo dagli affari.
Non potete immaginare quanti' affari abbia in
estate quell’uomo.
Giorgio — E voi, qui, non ne avete?
p IA — Tentativi. Ma non concludo. A l mo
mento opportuno... chissà perchè... l ’affare lo
fa sempre quell’altro, o quell’altra. (Ride) Ed
io resto a guardare.
Giorgio (serio) — Vedo. Troppa concorren
za. Ma siete così carina... Non scoraggiatevi...
Pia — Proprio voi me lo dite?...
Paris (maliziosa) ■
— Disturbo-, per caso?
Pia (ridendo) — Figurati. Se Giorgio fosse
tuo marito sarebbe già il mio amante, ma sic
come è il tuo amante, non riesco a fargli pren
dere il posto di mio marito.
Paris — Hai già provato?
Giorgio (ridendo) — Non ti preoccupare. Pia
Luisa è la Società delle Nazioni. Corteggia l ’e
stero.
Pia — Non è vero.
Giorgio — Avete il somalo, flirtate con quel
barone tedesco... circuite l ’italiano Marchese
Ardemari... e covate quel signore di razza dub
bia, tra il lupo e la volpe—
Pia (ridendo) — Ah! I l francese—
Giorgio — Appunto. Pia Luisa, in amore,
non bada alla geografia...
Paris (amara, ma scherzosa) — Ah! ti piace
anche il nostro amico marchese Ardemari?
Pia (nello stesso tono) — Già. I l romantico
marchese Ardemari. Ma piace a tante.
Giorgio — Hanno torto tutte. Ardemari è un
sentimentale. In amore appartiene alla razza
antidiluviana. Date la preferenza al somalo.
Pia — Grazie del consiglio. (A Paris) Non
piace forse anche a te quel ragazzo?
Paris (vivamente) — A me?
(Picchio alla porta. Entra l ’avvocato Gero
lamo Brizzi. E’ in abito da viaggio).
Brizzi — Sei pronto, Giorgio? (Baciando la
mano a Paris) Cara signora... (Baciando quella
di Pia) Come siete bella, stasera, Pia Luisa!

Pia (ridendo) — Lo dite perchè scappate,
vero?
Brizzi — Già. (A Giorgio) E bisognerà scap
pare sul serio. E ’ tardi. I l motoscafo è pronto,
ma dal Lido alla stazione c’è sempre una buona
mezz’ora.
Giorgio — Andiamo. Cara Paris, sta’ buona,
divertiti e arrivederci a dopo domani. Signora
Pia Luisa... (Le bacia la mano).
Paris (a Brizzi) — V i raccomando Giorgio...
Brizzi — Non dubitate.
Pia — Buon viaggio. (I due escono. Le due
donne rientrano, chiudono la porta del corri
doio. Parisina siede e accende una sigaretta).
Paris — Finalmente!
Pia — Non sei gentile. Giorgio ti vuol bene.
Paris (ridendo) — Meno male che te ne sei
accorta. Quando hai tentato di incapricciarlo
di te?
Pia (ridendo) — Credi? Proprio che verrei
a dirtelo se fosse vero. Luciano è un uomo trop
po preciso, troppo ordinato, troppo misurato
per adattarsi ad essere l ’amante d’una stagione
balneare o d’un inverno cittadino. Certe finezze
d’ambiente credo che non le capisca....
Paris — Le capisce benissimo... queste che
tu chiami finezze d ’ambiente. Soltanto, biso
gna conoscerlo a fondo.
Pia — Io non ne ho avuto tempo.
Paris — 0 la possibilità ?
Pia — Tempo. Poi tu sei la sua amica da sette
anni. E ’ stato il tuo primo amico. Non l ’hai
ancora tradito. Forse non lo tradirai mai. E ’
abituato troppo bene. Perciò non può capirle
più certe finezze.
Paris — E ..... il marchese Ardemari le ca
pisce?
Pia — Credo di sì. Ma è innamorato.
Paris —-Te Elia detto?
Pia — Si vede a guardarlo. Ma ora, come
ora, non m ’interessa. A te piace?
Paris — Non mi spiace.
Pia — Bada. Compromette.
Paris — Come?
Pia — Soffre sul serio. Guarda con occhi trop
po ardenti. Fa capire a tutti, quello che dovreb
be capi re una persona sola. E ’ la vecchia ma
niera di amare. Oggi non è più possibile accet
tarla, oggi che per essere rispettate e tenute in
considerazione, è necessario idi avere, oltre il
marito, anche due amici. Non ti vesti? E ’ tardi.
Paris — Aspetto la cameriera. E poi a dirti
il vero, Giorgio mi ha annoiata. Sono un po’
nervosa. Ho una leggera emicrania!
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Pia — Non vorrai rinunciare al ballo?
Paris — T i pare? Una mezz’or,a di riposo e
mi rimetto. (Mutando voce) I l ballerino so
malo...
Pia (con entusiasmo) — Ah! balla a mera
viglia.....
Paris — Credo. Ma volevo' dire... Quello non
fa capire a nessuno quando ama?
Pia — Eh! no! Ama alla nostra maniera. I
somali sono gentiluomini. Non capiscono e non
fanno capire niente. Perchè domaindi?
Paris — Così.
Pia — T i lascio. Scenderai certamente?
Paris — Senza dubbio.
Pia — Auguri per l ’emicrania. La conosco.
Io l ’avrò a metà ballo. Tra la mezzanotte e le
due....
Paris (ridendo) — Col somalo?
Pia (c. s.) — Oh! no! (Uscendo) A tra poco
guarita.
Paris — Speriamo. (Pia Luisa esce. Parisìna
rimane un po’ sull’uscio a guardare, poi rien
tra, chiude, va alla finestra, fa un cenno al di
fuori, e suona il campanello) (Entra Gina)
Gina...
Gina — La signora vuole vestirsi?
Paris — Non subito. Desidero riposare un
quarto d’ora. V i chiamerò io.
Gina — Come desidera la signora.
(Esce. Parisina spegna tutte le lampade all infuori di una con un grande paralume che
dà un cerchio vivo di luce nella penombra. L ’al
cova spiccherà più chiara di luna. Dopo un poco
entra il Marchese Ardemari. E ’ giovane, ele
gante, in frak. Cinge subito alla vita Parisina e
la bacia avidamente. Ella, dopo un po’, si svin
cola).
Paris — Basta, Ardemari. Basta. (Chiude l ’u
scio entrando nel salotto) — Sono partiti?
Ardemari — Tutti e due.
Paris — Ne siete sicuro?
Ardemari — Altro. L i ho accompagnati pro
prio io lalPimbareadero, li ho aiutati a mettere
le valigie sull’autoscafo e Brizzi mi ha detto:
« Ma com’è gentile stasera Ardemari ». A que
st’ora saranno a San Marco. Fra poco alla sta
zione. Pensate Parisina! Quindici giorni di pe
na, di ansie, di sorrisi melanconici scambiati
di nascosto, ora qua... ora là... Non vi ha la
sciata un minuto in quindici giorni!
Paris —■A chi lo dite!
Ardemari — E ’ un selvaggio, quell’uomo!
Paris — Meno male che non s’è accorto e non
sospetta di nulla...

Ardemari — Credete?
Paris —• Ne sono certa. Se avesse il più pic
colo dubbio non sarebbe partito. Lui ragiona.
Pensa ad alta voce. E ’ terribile. Sarebbe ca
pace d’ammazzarci.
Ardemari — Tutti e due?
Paris — Come siete gentile! Vorreste che am.
mazzasse soltanto me?
Ardemari — Non dico questo. Volevo dire che
non m i sembra i l tipo dell’uomo sanguinario.
Paris — Giorgio? Lo conoscete poco, mio
caro.
Ardemari — Lo conosco benissimo. E ’ mio
'amico da tanti anni. Sarebbe capacissimo di
piantarvi su due piedi, ma di uccidere no.
Paris — E direste niente lasciarmi su due
piedi ?
Ardemari — Siete innamorata di lui?... Di
un uomo di quarantanni?
Paris — Affatto. Ma non voglio perderlo...
Ardemari — E io ci sarei per nulla?
Paris — Venir con voi?... Ah! no, caro.
Ardemari — Perchè?
Paris — Perchè voi, con questi' begli occhi,
con questa bocca che sorride, con questa vostra
maschera di eterno innamorato, in i lascereste
dopo pochi giorni.
Ardemari (triste) —- Non volete credere al
mio amore?...
Paris — Come crederci?
Ardemari — Ma non vedi? Vivo alla tua om
bra da mesi. Respiro nel solco del tuo profumo.
Cammino dietro al fruscio delle tue vesti e ai
tintinnii de tuoi braccialetti. Sei in me come
1 acqua del mare è dentro le scogliere che le
abbraccia tutte, ne fruga ogni fessura, ne bagna
ogni profondità e si spande larga al sole come
se fosse soltanto innamorata del cielo. Da mesi
ti desidero. Dopo tanti mesi questa è la prima
volta che ti ho baciata. Fra poco sarà la prima
volta che sarai mia... e tu dubiti del mio amore.
E ’ triste, Paris.
Paris — Parli bene. Sei un pupo delizioso.
Ma non sei innamorato.
Ardemari — Se ne accorgono tutti.
Paris — Lo so. Anche Pia Luisa. Ma questo
non vuol dire. Tu non sei innamorato ed io non
sono innamorata. La verità prima di tutto. Del
resto che t ’importa se non sono innamorata di
te?... d i voglio bene quanto basta per tradire
il mio amante. E tradirlo per la prima volta.
Però, bada. Capriccio. Un gustoso, un sottile,
un appassionato capriccio. Amore no. Ah! no!

DELITTO E CASTIGO
Fin che aarò la donna di Giorgio, per amore
non lo tradirò mai—
Ardemari — Cosicché io non sarei che un
passatempo?... Una cene Ita in due, in un an
golo d i giardino, col mare lontano, e poi una
risata in due, là, con la bocca vicina?... Grazie,
l i domani un altro potrà essere i l pranzo e il
caffè?... Grazie.
Paris — Chi mi credi?
Ardemari — Un capriccio. Lo dici tu!
Paris — Ma i capricci, caro, son cose serie.
Come le conosci ancora male le donne. Non sai
dunque che una donna dà più importanza al
capriccio che a ll’amore? L ’amore vero, quello
buono, quando ti piglia, ti piglia. E ’ una malat
tia. Ci puoi anche morire. E sei alla volontà e
nelle mani del solo medico curante. Il capric
cio, no. I l capriccio ti lascia il tempo di stu
diare, di esaminare, di convincerti se valga o
non valga la pena di metterti a letto con una
febbriciattola, e poi, lasciandoti in perfetta sa
lute, ti dà tutte le emozioni della grave malat
tia. E ciò interessa di più.
Ardemari — Tu dunque mi hai studiato? Esa
minato ?
Paris — E promosso. Sicuro. E quando sono
stata certa ch’eri un bel pupo e m i piacevi tan
to, quando sono stata sicura che piacevi anche
a me, allora m i son decisa per la febbriciattola.
In fondo che te ne importa? La vita non l ’ho in 
ventata io... Se è fatta così prendila così.
Ardemari — No. No. Non mi capisci. Non
m i hai capito. Io< ti voglio bene. Amo. Sono in 
namorato di te. Io voglio l ’amore! ( Abbrac
ciandola e portandola a poco a poco verso l ’al
cova: sottovoce) Non vedi che ho tutto i l viso
in luce come se ardessi? Non senti che tremo
tutto nelle tue braccia? Paris! Paris! Amami !
Innamorati! Voglio essere amato. Amato!
Paris (che s’è lasciata portare, quasi cullata,
presso l ’alcova) — Capisco. Ma fermati qui.
(Togliendosi dalle sue braccia) Adesso devo ve
stirmi....
Ardemari (implorando) — Un momento... Un
attimo solo...
Paris (allontanandosi) — Non è possibile.
Dobbiamo scendere. La nostra assenza sarebbe
notata.
Ardemari (a mani giunte) — Te ne prego,
Paris...
Paris (avvicinandosi e carezzandolo) — Sii
buono. Avremo tutta stanotte. Sii buono. Va’.
Un bel bacio. (Lo bacia) In un attimo mi vesto.
Un altro bacio. (Lo bacia) Un altro ancora. (Lo

bacia e si ritrae) E basta. Eh! sì! Perchè se no
va ra finir male subito. Va’. Aspettami nel salone
da ballo....
(Si ode un picchio forte sulla porta di fuori.
I due allibiscono. Subito dopo il primo un altro
colpo e la voce di Giorgio).
Giorgio (di fuori) — Paris! Son io. Apri.
Paris (spaventatissima, sottovoce) — Giorgio!
Ardemari — Lui!
Giorgio (di fuori, più risoluto) — Paris!
Ardemari (sottovoce, fiero, rapido) — Lascia
mi. A prigli! Lo affronto. Sia quello che sia....
Paris (spaventata, sottovoce) — Sei pazzo.
(Forte) Un momento. (Prendendo Ardemari per
le spalle e cacciandolo nell’alcova) Ci ammazza.
Là... Presto. (Fa cader rapidamente le tende
dell’alcova) Son qui! Un momento. (Apre la
porta. Va in fondo al corridoio, schiude. Gior
gio entra e ristà un attimo guardandola. Ella
si dà subito un contegno disinvolto pur tre
mando).
Giorgio — Perchè non hai aperto subito?
Paris — Dormivo.
Giorgio — A h!... (Avanza a passi lenti in
torno, senza averne Varia, rabbuiatissimo) Mez
z’ora fa ti ho lasciata con una gran fretta d i an
dare al ballo. Ritorno e ti trovo addormentata
e ancora vestita.
Paris — Che vuol dire? Appena sei uscito mi
son sentita un po’ d’emicrania! Domanda a Pia
Luisa. M i son coricata e m ’ha preso il sonno.
Ma tu __ Come mai sei qui?
Giorgio (sedendo, sempre guardandosi in
torno e rabbuiato) — Una panne al motore. A l
l ’altezza dei giardini il motoscafo si è fermato.
Prova e riprova, quando ha ripreso era tardi
per il treno. E allora, abbiamo deciso di r i
tornare. (Cambiando tono) L ’emicrania fa spe
gnere le lampade?
Paris (abbracciando dietro la sedia) — Come
son contenta che sei ritornato.
Giorgio (ironico) — Davvero?
Paris — Tanto contenta. Ho spento perchè
la luce m i dava noia. (Baciandolo) Caro.
Giorgio —- Ti sciuperai le labbra__
Paris — Appunto. (Gli siede sulle ginocchia)
Avevo rimorso di averti lasciato andar via senza
baciati così. Le labbra le posso rifare...
Giorgio (facendola levare) — Ahi! Ahi!
Aspetta. (Si leva anche lu i e toglie dalla tasca
la rivoltella).
Paris (spaventata, retrocedendo) — Cosa fai?
Metti via!
Giorgio — Mi ci premevi sopra.
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Paris (coti un piccolo grido) — Metti via!
M i fa paura!
Giorgio (calmo, indifferente) — Paura? (pun
tando verso l ’alcova) Guarda. Non spara mica.
C’è la sicura. Basterebbe muovere questo affarino qui...
Paris — Non toccare! Meni giù. Sei proprio
tornato per i] bel gusto di spaventarmi? Non
vedi che tremo tutta?
Giorgio — Difatti, sei pallida...
Paris (pestando i piedi) — Per forza...
Giorgio (calmo, deponendo la rivoltella sul
tavolo) — Ecco fatto. (Seguitando a guardare)
Strano però. Ho l ’impressione di non essere in
casa mia... Basta mezz’ora per allontanare di
un secolo la vita appena lasciata. Strano! Que
sta luce abbassata... quelle tende abbassate....
la rivoltella che non levo mai... tu che tremi—
E ’ proprio strano!
Paris (con una risata improvvisa buttandogli
le braccia ql collo) ■— Oh! Giorgio! Che idee!
Vuoi che facciamo una bella cosa? Io m i vesto
pel ballo. Tu anche. E fra dieci minuti scende
remo felici e trionfanti ,a confondere i tre prin
cipi e il ballerino somalo. Su! Presto!
Giorgio (risoluto) — Hai ragione. Facciamo
così. E ’ meglio non ragionare stasera. In due
m inuti io son pronto.
Paris (battendo le mani) — E anch’io. Tu di
qua e io di là.
(Giorgio entra a destra. Parisina rimane un
attimo iminobile. Fra le tende Ardemari fa ca
polino. Ella gli fa cenno d’attendere. Poi corre
rapida all’uscio del corridoio, lo schiude e rien
tra tenendo schiusa anche la porta a doppio bat
tente. In quella Giorgio esce dalla camera, con
la giacca del pigiama).
Giorgio — Come? Ancora qui? Non ti vesti?
Paris — Aspetto la cameriera. Guardavo se
veniva...
Giorgio (preme il bottone del campanello)
— Puoi suonare. (Si accosta al tavolo e vi leva
la rivoltella).
Paris — Metti via! Sai che ho paura.
Giorgio — Son venuto appunto a riprenderla.
Non capisco perchè stasera ti faccia tanta paura
se l ’avrai vista cento.volte...
Paris (con voce di pianto) — Perchè sì.
Perchè ho l ’emicrania. Perchè ho i nervi. Per
chè non sei gentile. Vuoi vedermi piangere?
Giorgio — Non agitarti cosi. Andrai ,al hallo
sciupata.
Paris — Colpa tua. Vestiti, su! Facciamo
presto.

Giorgio — Prestissimo. (Rientra. Parisina lo
segue coll’occhio. Si accosta rapida alla tenda.
Ardemari esce e si allontana rapido. In quella
Giorgio fa capolino, lo vede e si ritira. Appena
uscito Ardemari, Parisina cade affranta sopra
una sedia).
Giorgio (di dentro, col tono di cantilena di
quando faceva le valigie) — Paris?
Paris (levandosi di botto e correndo nella
camera della toilette) — Conte Giorgio Luciani.'*
Giorgio — Io son quasi pronto.
Paris (dall’interno) — Anch’io...
(Gina entra rapida, quasi un poco agitata e
si ferma davanti la porta della toilette).
Gina — Ha chiamato, signora?
Paris — Si. Aiutatemi.
Gina (sottovoce) — I l signore è già tornato?
Paris (forte, affacciandosi con un dito sul na
so) Fate presto. Se no il signore va in collera...
Gina (forte) — Subito, signora. (Entra nello
stanzino).
Giorgio (dall’interno) — Paris!...
Paris (dall’in terno) — Giorgio...
Giorgio (c. s.) — Son quasi pronto...
Paris (c. s.) — E l ’avvocato?
Giorgio (e. s.j — Verrà prima di scendere.
(Esce in pantaloni neri, scarpe nere, camicia
inamidata, colletto senza cravatta, giacca da p i
giama) — Vedrai ce non tarderà. (Si bussa alla
porta) Forse è lui... Avanti! (Entra Pia Luisa.
E ’ un po’ agitata anche lei, vedendo Giorgio si
frena e sorride).
Giorgio — Pia Luisa?
Pia — Come? Siete proprio tornato?
Giorgio — Dal momento che mi vedete qui.
Chi vi ha dato la gran notizia?
Pia — Il marchese Ardemari...
Paris (uscendo d’impeto, quasi vestita, con
intorno Gina che le aggiusta le ultime cose) —
Son pronta. Prontissima. Come sa il marchese
Ardemari del tuo ritorno? L ’hai veduto?
Giorgio (calmo) — No. Mi pare di averlo in
travisto di sfuggita nel salone... Ma somiglia a
tanti altri stupidi quando è in frak...
Pia — L ’avrà saputo dal portiere...
Giorgio (conciliante) — Difatti ho parlato col
portiere, prima di salire. Ma come si chiac
chiera negli alberghi. (A Pia) Voi naturalmente
vi sarete spaventata e siete subito venuta qui di
corsa....
Pia — Naturalmente. Avevo lasciato Paris con
l ’emicrania__
Paris — Ricordi che emicrania?... Ha spento
proprio lei, le lampade, prima di uscire...

DELITTO E CASTIGO
Giorgio — Già. Da quando è corteggiata dal
somalo, Pia Luisa ama il buio...
Pia — Siete insolente...
(Sulla porta del corridoio compare, in frak,
l ’avvocato Brizzi. Entra tranquillo).
Brizzi — Siete pronti?
Giorgio —• Ecco l ’altro' reduce. In cinque m i
nuti sono pronto anch’io. (Davanti alla con
solle, mettendosi a cravatta) — Le signore pos
sono precederci... •
Paris (spicciatasi da Gina che l ’ha ritoccata
sempre) — Bada. Cinque minuti. Non di più.
Giorgio — Sai che sono preciso—
Paris — A l sesto minuto risalgo a prenderti.
Giorgio — T i risparmierò la fatica... (Le si
gnore e Gina escono. Giorgio le accompagna.
Accosta l ’uscio. Si volge. E ritorna sbatacchian
do le braccia, stringendosi le tempie, cammi
nando furibondo, parlando con voce strozzata).
Che roba! Che roba! Orribile! Mostruosa! Co
dardo, capisci, codardo!
Brizzi (intontito) — Che ti succede?
Giorgio (fermandosi di botto) — Già succes
so, caro. Già successo. (Solenne, fiero, più cal
mo) — Mi tradisce!...
Brizzi — Chi?
Giorgio — E chi vuoi che sia? Lei! Pari
sina !
Brizzi (con un gesto significativo) — Va’ !...
Giorgio (prendendolo per un braccio, a voce
bassa, iroso) — L ’ho sorpresa con l ’amante.
Brizzi — Ma quando?
Giorgio — Appena rientrato.
Brizzi — Qui?
Giorgio — Qui...
Brizzi — Lei?... con un uomo?
Giorgio t— E con chi vuoi che fosse? Con una
scimmia?
Brizzi (risoluto) — Impossibile.
Giorgio (irritato) — Ho veduto coi miei oc
chi! Con questi occhi! Mi permetterai di cre
dere almeno ai miei occhi!
Brizzi — Calmati! Calmati. Volevo dire... Li
hai trovati proprio insieme? Sul fatto?
Giorgio — Su fatto o siul da farsi non so. Ma
capirai che non avranno aspettato il mio per
messo o il mio arrivo... E che questa non sarà
la prima volta.
Brizzi — Ed hai veduto anche lui?...
Giorgio — Altro. Ardemari. Quell’imbecille
di Ardemari... In persona... E in frak. Mi tratta
con tu tti i riguardi, non c’è che dire...
Brizzi — Sono sbalordito__

Giorgio — Tu! E non ti è capitato niente.
Pensa a ine che m ’è capitata.
Brizzi — Ma se un momento fa parlavi così
sereno e così affettuoso con Parigina ?
Giorgio — Già. E bisogna che ritorni sereno.
La freddezza si ¡nova in questi incidenti. Il
dramma è passato così fulmineo davanti a me,
che a pensarci non so nemmeno io come ho
fatto ad assistervi da spettatore... L ’abitudine
di veder le cose da lontano e di ragionare, mi
]ia preso ogni nervatura e obbligato a vedere e
a tacere. Inconsciamente. Ora però bisogna r i 
costruire tutto.
Brizzi — Ricostruiamo.
Giorgio (palliandosi la fronte per rievocare)
— Aspetta. Ecco. Appena entrato ho chiesto al
portiere se la signora era scesa. Ricordi?
Brizzi — E la cameriera che passava in quel
momento ti assicurò ch’era ancora in camera—
Giorgio — Precisamente. Quindi ero sicuro
di trovarla. Picchio. Silenzio. Ripicchio... Chia
mo. M i apre dopo un poco. I l suo indugio, la
sua apparente tranquillità, quelle tende sempre
alzate ed ora abbassate mi fanno comprendere
che là, proprio là, c’è un uomo.
Brizzi — Ne hai avuto la sensazione precisa?
Giorgio — Precisissima. Certe cose si sentono
subito. I l mio primo impeto fu (¡nello di spa
lancar le tende, prendere per il collo i l fara
butto, spaccargli il cranio e farla finita anche
con le i__
Brizzi — Ma l ’uomo era già saltato dalla fine
stra e tu l ’hai appena intravisto—
Giorgio — Come sei stupidamente avvocato.
Voi, uomini di legge, vedete il dramma sotto
l ’aspetto del romanzo d’appendice o del film.
E quando cercate di penetrare nel labirinto di
un’anima, non sapete trovar di meglio che il
quadro classico della psicosi, le tabe ereditarie
e magari un certificato medico' comprovante che
nell’infanzia l ’imputato ha avuto la scarlattina,
ragion per cui al momento del delitto si tro
vava in condizioni di piena irresponsabilità...
Eli! no! Mio caro! I l delitto, e i l dramma che
conduce al delitto, sono opere d’arte concepite
e maturate da uno spirito geniale, anche se in
conscio. L ’anima è un’artista primitiva. Di raz
za. In quell’attimo, che è durato non più di
dieci secondi, tra lo scagliarmi e uccidere e il
frenarmi ed osservare, io ho avuto la percezione
esatta di un’imperiosa necessità che mi guidava
ad agire come ho agito. Anche contro di me.
L ’uomo era là, dietro quella tenda.
Brizzi — Ne sei sicuro?
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Giorgio — Tanto sicuro che un momento dopo
quando finsi di rientrare nella mia camera, Pa
risina lo faceva uscire in fretta come un misera
bile ladro.
Brizzi — E lo hai lasciato andare?
Giorgio — Inconsciamente, ma genialmente.
L ’ho lasciato andare. In fondo l ’uomo non m’interes=a. E tanto meno m i interessa quello sci
munito di Ardentari che porta via le donne de
gli altri, come potrebbe portar via una sigaretta.
Ma lei! Parisina! Ah! Perdio, per lei la cosa
è diversa. E ’ mia da sette anni! E ’ stata mia per
la prima volta. L ’ho amata, l ’amo. Per lei la
faccenda è un’altra....
Brizzi — E allora?
Giorgio — E allora non so. Ma c’è già qual
che cosa nel mio cervello ; una cosa ancora con
fusa che si rimescola come una bestiola senz’oc
chi. Ragiono. Comincio a ragionare. Vedo lon
tano. Certo è che l ’ammazzo.
Brìzzi (con un salto) — Scherzi, perbacco!
Giorcio — Indicami tu, un’altra via d ’uscita.
Brzzi -— Se sei sicuro che t i tradisce, pian
tala.
Giorgio — Me l ’aspettavo. Piantala. Ma pian
tare chi?
Brìzzi — Lei.
Giorgio — Quanto sei avvocato. Ma non ca
pisci <die lei è in me, che l ’ho nel sangue, nei
nervi, nel cervello, nel cuore, come cosa mia,
come una parte vitale di me stesso? Non posso
perderla, capisci.
Brìzzi (ironico) — Perciò la vuoi ammaz
zare !
Giorgio — Appunto perchè non sia d i nes
suno, perchè resti mia; per non perderla. Ma
che vale di farti comprendere le ragioni del
cuore! Sei forse un uomo, tu? No caro, tu sei
un casellario di .articoli dei codice. Io ti parlo
di sentimenti, di passioni, di disperazioni e tu
sei capace di rispondermi a numeri. I l 365 dice
così; i l 470 dice cosà. Mi fai pena...
Brìzzi — Siamo in due a compatirci. Io sarò
un casellario di articoli, ma tu sei un pazzo,
che vuole aprirsi le porte della galera o del ma
nicomio.
Giorgio — Ma perchè non avrei il diritto di
amazzarla? Sette anni di vita in comune, fidu
cia cieca, ogni cosa mia sua, il mio nome legato
al suo, fedeltà assoluta da parte mia, non mi
F in s
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danno i l diritto di sopprimerla come fanno tutti
i m ariti in simili casi?
Brìzzi — Sì. E saresti assolto con .applausi,
se tu fossi i l marito. Ma isiocome tu sei soltanto
Pamante, lo stesso fatto nelle stesse circostanze,
ti fa affibbiare sulle spalle vent’anni di galera...
Giorgio — Galera? Ne sei sicuro?...
Brìzzi — Sicurissimo.
Giorgio — Galera? (Alzando la vpee) E que
sta, secondo te, sarebbe giustizia? Io, amante,
non ho la stessa anima, lo stesso dolore, la stessa
disperazione e lo stesso diritto che avrei se fossi
i l marito?
Brìzzi — Tu puoi avere quello che vuoi, ma
come marito t i assolvono e come amante vai di
ritto all’ergastolo...
Giorgio — A li! perbacco! Questa è una bella
ingiustizia... (Improvvisamente la porta si
schiude ed entra Parisina seguita da Pia Luisa
e da Ardemari. Giorgio rimane a bocca aperta
e le braccia in aria).
Paris — Che hai? V i siete messi ia discutere
adesso?
Giorgio — D i politica estera. Sicuro. Brizzi
ha la manìa della politica estera.
Paris (volgendosi verso la porta) — Venite!
Venite ! Giorgio e Brizzi si stanno accapigliando
per la politica.
Pia (entrando) — I cinque m inuti sono passa
ti. Abbiamo costretto anche Ardemari a far par
te della commissione per protestare contro il
ritardo.
Ardemari — V i aspettano tu tti quanti. Non è
gentile arrivare a ballo incominciato.
Giorgio — Son pronto. Un momento. (Entra
a destra, esce subito infilandosi il fracle).
Paris (a Giorgio) — I l mio primo ballo è
con te.
Ardemari (a Paris) — Però il secondo è
mio...
Pia — Andiamo! Andiamo!
(Le signore escono per prime. Ardemari dietro
ad esse. Seguono Brizzi e Giorgio. Ma Giorgio,
sull’uscio, prende per un braccio Brizzi e con
un volto furibondo e il pugno levato lo in
veste).
Giorgio — Sai? Delitto per delitto... La giu
stizia pretende che la sposi? E allora... la spo
so! La sposo. (Con energia) T i giuro che la
sposo!
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Uno studio severo ed elegante del conte Giorgio Lu
ciani. Scaffali alle pareti. Un bel tavolo con carte,
lampada, vaso da fiori. Diverse poltrone. Nel fondo
una porta a vetri alla quale si accede per uno o due
gradini e — visibilissima — una specie di nicchia
dove si vedrà graziosamente adornato un « rifugio »
da tè. I l tavolino è apparecchiato. Le chicchere in or
dine. Le seggioline impagliate a posto. Una luce\ ppa
ca, quasi pesante e diffusa nello studio; una chiara
luce invece ride nel salottino. Nella parte di destra
due porte, una delle quali è la comune. Un’altra por
ta, nella parete di sinistra. GIORGIO LUCIANI è al
tavolo. Scrive sopra la coperta d ’un grosso incarta
mento. Veste da casa, in nero. Ma indossa una giacca
di seta elegante e severa. Scrive con molta attenzione,
meticolosamente, come se disegnasse. Un apparecchio
telefonico è lì, a portata di mano.
Giorgio ( scrivendo) — « Possessione di Montano ».
(.Levando il capo e raccogliendo le idee quasi a rie
pilogo) Si. Ho elencato tutto. ( Leva la cartella e va
allo scaffale scegliendole un posto e mettendola in
piedi fra altre) Ecco. I terreni di Montano, qui. I
vigneti di Geronico, lì. Le case di Sant’Antonio e di
Sant’Orsola qua. Regolato e ordinato ogni cosa (R i
cordandosi d’improvviso) No. C’è la vedova. Bisogna
lasciare l ’ordine di sfratto. (Tornando al tavolo, medi
tabondo) Quanti mesi potrò rimanere in prigione?
Sei? Allora farei in tempo d’occuparmene io... (In 
certoi) Ma se capitasse un contrattempo? (Risoluto)
Meglio non fidarsi della giustizia. (Siede e si mette
a scrivere). Lascio l ’ordine...
(Paris, elegante, aggraziata, sorridente entra dalla se
conda porta di destra portando sul braccio la giacca
di Giorgio e. iti una mano una chiccheretta).
Paris (fanciullescamente) —• Posso disturbare il si
gnore? Portare la giacca del signore?... Offrire una
tazzetta di camomilla ai nervi del signore?...
Giorgio (scrivendo sempre, senza alzare il capo) —
Grazie. Molto gentile. Ma per codeste faccenduole do
vresti disturbare la cameriera.
Paris (posando la giacca sulla sedia e la chicchera
sul tavolo) — Obbligata della cortesia...
Giorgio (ricordandosi di colpo) — A proposito... Mi
fai ricordare...
Paris (pronta) — I l fiorista...
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Giorgio (levando il ricevitore del telefono) —
Appunto. (Chiamando) 82649...
Paris — Chissà perchè da quattro giorni or
dini i fiori e quando te ne dimentichi basta che
mi veda per farti telefonare...
Giorgio — Si domanda! Una sposina tornata
da quattro giorni dal viaggio di nozze ha il d i
ritto di avere ancora delle illusioni e dei fiori.
(al telefono) Pronti... 11 conte Luciani... Mandi
subito le rose... Anzi, sarà meglio che provveda
lei ogni mattina... (Correggendosi subito) No...
Aspetti sempre l ’ordine... Sei mesi di galera...
cioè... Sì. Va bene. Grazie. (Ripone il ricevi
tore e riprende la penna).
Paris — La camomilla si raffredda. Prendila.
Giorgio (seguitando a scrivere) — Un mo
mento. Devo finire questa annotazione contro
la vedova...
Paris (incerta, con voce cjuasi. timida) —
Che dicevi ora di sei mesi e di galera...?
Giorgio (scrivendo sempre) — Nulla. La si
gnorina del fiorista scherza sempre. Lo spirito,
adesso, è diventato i l surrogato dell’intelligenza
e perciò è obbligatorio anche nelle signorine...
Paris ( indicando la tazzetta) — Scusami se
insisto...
Giorgio (seccato, ma frenandosi) — Ti ho
detto di aspettare un momento...
Paris — T ’inquieti?
Giorgio — Io?
Paris. — Mi pare. Hai un certo modo di r i
spondere e di nascondere poi quello che dici.
(Andandogli vicino, affettuosa e accarezzando
lo) Non ti senti bene?
Giorgio — Benissimo. Tanto vero che pren
derò subito la tua camomilla. (Centellinando)
Prometti però che quando sarò ammalato sul
serio non ti occuperai più della mia salute.
Paris — Sei poco gentile. Credi che non mi
sia accorta ohe non sei più quello? Già durante
il viaggio di nozze mi sembravi strano. Ma in
questi giorni, da quando siamo tornati, sei più
strano ancora. Bimani in casa, riordini faccende
che sono ordinatissime, parli ad alta voce quan
do sei solo, passeggi su e giù o scrivi quando
vengo a farti compagnia... hai tenerezze improv
vise... silenzi scontrosi... e la notte nella tua
camera... Intanto non capisco perchè tu voglia
dormire solo...
Giorgio ( posando la tazza e riprendendo la
penna) — Continuo la tradizione di famiglia.
Alla notte, ho il vizio di parlare ad alta voce...
Paris (mortificaia) — Prima non te ne pre
occupavi ...

Giorgio — Ma prima non eravamo marito e
moglie. Come amico potevo dire i fa lli miei in
qualunque momento, ma come marito ho il do
vere di tacer sempre. Specialmente quando
dormo.
PaRìS — Fai dello spirito, ma sfuggi alla
verità. (Indicando la sua testa risoluta) Hai
qualche cosa lì...
Giorgio — Lo so. Ma la colpa non è mia.
(Quasi spiegando) Il matrimonio affrettato in
venti giorni, la cerimonia... i discorsi... gli ami
ci... la Corte d’assise... cioè la corte che ti fa
cevano... mi hanno scombussolato. Io sono uomo
di ordine. I l tumulto m i disturba e mi dà ma
linconia. Non vedevo quindi l ’ora di ritrovarmi
qui e di riprendere le vecchie tranquille abitu
dini di una volta. Questo ti spiega perchè non
sono ancora uscito di casa...
Paris ( mortificata, tenera) — Questo non
spiega nulla, ma rinuncio a capire... (Con im
peto) Però mi mortifica (Mettendogli le braccia
al collo dietro la sedia) Se sapessi, Giorgio, co
me ti voglio bene, ora, e quanta stima, quanta
riconoscenza e quanta passione nuova c’è in
questo bene.
Giorgio (cullandosi un istante, commosso) —
Sì... Grazie. Lo so... (Riprendendosi brusca
mente e sciogliendosi dalle sue braccia) Ma la
vedova di Via Sant’Antonio la sfratto lo stesso.
Se sei venuta qui per difendere la sua causa
sono spiacentissimo di non poterti acconten
tare...
Paris — Che vedova? Se non so nulla! Se
non la conosco nemmeno!...
Giorgio — La conosco' ben io. E ’ una nostra
inquilina. Questa brava signora ha tutte le ra
gioni del mondo per considerarsi vedova, visto
che suo marito è morto. Ma non ha nessunissi
ma ragione per ricevere un amico e per tradire
anche la memoria di quel povero uomo che mi
pagava puntualmente la pigione. Non tollero
tradimenti in casa mia. Non ammetto passioni
nascoste. E non potendola uccidere la sfratto...
Paris (sorpresa, stupita) — Uccidere?...
Giorgio (calmandosi di botto) — Per modo di
dire. Moralmente. Avrei un bel da fare se mi
mettessi ad uccidere tutte le vedove... (Accalo
randosi ancora) Ma come tengo in ordine quello
scaffale, coi terreni di qua, i vigneti di là e le
case di Sant’Antonio divise da quelle di Sant’Orsola, così voglio in ordine la vita nei suoi inqui
lin i e nei suoi affetti. I l tradimento mi fa rab
bia. Mi esaspera. Mi soffoca. La sfratto. Inu
tile che tu mi preghi. La sfratto.
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Paris — E sfrattala. Ma non inquietarti così.
Giorgio (scarabocchia in silenzio, prende la
carta e va allo scuffale. E ’ ancora irritato. Paris,
pensosa e un po’ triste lo guarda) La metto qui
nella posizione di Sant’Antonio... (Correggen
dosi) INo. Qui ci starebbe bene, perchè forse è
Sant’Antonio del porco. La metto con Sant’Orsola. Così imparerà...
Paris ( mortificata, assorta, triste; dopo un po'
di silenzio) — Chi hai invitato' per i l tè di oggi?
Giorgio ( lasciando lo scaffale e avvicinandosi
a lei) — Per il nostro primo tè, dopo il viaggio
di nozze, ho invitato pochi intim i... ( ! edendola triste, vicino a lei con affetto invano tratte
nuto) Sei mortificata?
Paris (con una scrollata di spalle, un po’ aspretta) — Che t’importa?
Giorgio (più affettuoso tentando di cingerla
alla vita) — Ti ho parlato aspro?
Paris (sfuggendo, alzando un po’ la voce) —
Dimmi, chi hai invitato?
Giorgio (richiamato alla realtà, freddo) —
Hai ragione. Drizzi. In questi giorni gli ho
telefonato inutilmente perchè passasse di qui.
Ma al tè non mancherà.
Paris (imbronciata e assorta sempre) ■
— E
poi ?
Giorgio — Pia Luisa...
Paris — E poi?
Giorgio (con intenzione) — E poi... Arde
rei ari.
Paris (stupita) — Ardemari, perchè?
Giorgio — Non è mica vedovo per metterlo
fuori di casa sui due piedi. T i spiace?
Paris — Non m i spiace, ma potevi farne a
meno. Non è stato gentile nè con me, nè con
te__.
Giorgio (con doppia intenzione) — Con me è
stato gentilissimo... Vuoi forse alludere alla sua
assenza dalle nostre cerimonie nuziali? Era am
malato. Così almeno ha mandato a dire. E così
pare che fosse. Ma non dire che è stato poco
gentile. A Venezia, poveretto, si sarebbe faLto in
due per dimostrarci il suo affetto...
(Gina, la cameriera, entra discretamente dalla
seconda porla di desila e si ferma sull’uscio).
Gina — Permesso? C’è l ’avvocato Brizzi...
Giorgio — Fallo passare...
Gina — Qui?
Giorgio — Naturalmente... Aspetta!
(Giorgio si leva la giacca di casa che dà a Gina
e infila l ’altra, mentre la cameriera leva anche
la tazza della camomilla. Poi esce).
Paris — Vuoi rimanere solo con lui?

Giorgio — Sì. Ho da parlargli. Ma un mo
mento puoi trattenerti. Non ti vede da venti e
più giorni e sarebbe capace di credere che ti ho
uccisa...
Paris (osservandolo acutamente) — Cominci
a passeggiare su e giù?...
Giorgio — Non son mica io. Son le idee. Certe
idee hanno le gambe, camminano e costringono
a seguirle per forza.
Paris — Me ne accorgo. (Con stizza) Ma
dimmi almeno che idee sono. Lascia vedere che
cosa hai in quella benedetta testa...
Giorgio — E ’ pericoloso, cara, palpare nella
testa degli uomini. Come del resto in quella
delle donne...
Paris — Se dite sempre che non ne abbiamo...
Giorgio — E ’ un grave errore (Avvicinando
si) La vostra Lesta è come la vostra borsetta da
passeggio. Sembra nu oggetto ingombrante, leg
gero, ma viceversa è un ordegno di prima neces
sità dove tenete di lutto. C’è lo specchio per r i
farsi il viso, al momento opportuno, c’è la cipria
per nascondere un graffio, c’è la forbice per
aguzzare le unghie... c’è il trucco per sostenere
ogni parte, e per affrontare sicure ogni situa
zione improvvisa. Tutto lì nella testa. Tutto lì
nella borsetta... (abbracciandola quasi con ira)
Ah! se ci ¡si potesse metter le mani dentro...
Paris — Ma lasciami...
Giorgio (la bacia spiando se giunge Brizzi) —
Pollò almeno darti un bacio...
(L ’avvocato Brizzi è sull’uscio. Giorgio bacia
Paris appena lo vede. Brizzi rimane fermo a
guardare un poco sorridendo. Poi fa l ’atto di
ritornare).
Brizzi — V i lascio o no, a continuare il di
scorso ?
Giorgio — Ma no! Finalmente. Hai fatto bene
ad anticipare...
Brizzi (baciando la mano a Paris) — Forse la
graziosa contessa non è della tua opinione...
Giorgio — Non mi abbracci nemmeno?
Brizzi — Ma io abbraccerei tu tti e due. Siete
felici, eli? L ’unica cosa che. non si può portare
via, anche facendo una causa, è la felicità degli
altri. E in quanto a portar via sapete elle un
avvocato se ne intende.
Giorgio — Più dei ladri...
Paris — Avete ricevuto le nostre lettere.,.?
Brizzi — Altro. Da Parigi... da Bruxelles...
da Vienna... Vi siete divertiti a Parigi?
Giorgio — Troppa confusione. ¡E’ una citlà
per diplomatici. Non ci si capisce mai niente.
Paris — Io l ’ho trovata bellissima. Mi pareva
udk&&uub».
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d’essere in casa mia. E’ la città delle signore
che hanno bisogno di sorridere e di buttar sor
risi senza sapere a chi... Io sorridevo a tutti.
Bei zzi — Chissà con quanta soddisfazione del
povero marito...
Paris — Non crederete che sia geloso adesso?
Drizzi — Adesso? Lo è sempre stato. Ma la
sua è una gelosia diversa dalle altre. E ’ una
gelosia che ragiona. Guarda, coglie, registra, se
gna, fa la somma, riporta... tace sempre, e un
bel giorno presenta il conto per i l saldo totale.
Giorgio — Ma va’ via...
Paris (seria, osservando Giorgio) — Davvero?
Giorgio — Scherza. La gelosia, per me, non
esiste. Tutte le cose transitorie le considero ine
sistenti. Una malattia esiste secondo voi? No.
Per me esiste la morte. La malattia passa, si
combatte, si vince, si guarisce, mentre la morte
è un fatto solido, una cosa che non si può di
struggere, una forza che non si può incatenare.
La gelosia? Febbre malarica. Esiste l ’odio. E
non è vero che l ’odio sia un sentimento volgare,
una specie di muffa velenosa che nasce e cresce
nelle anime in rovina. Nossignori. L ’odio è una
forza fiera e nobile. Un sentimento che scaglia
la volontà umana, la arma, le indurisce e la i l 
lumina; l ’odio, signori giurati...
Brizzi — Mi rubi il mestiere?...
Giorgio (rimettendosi) — Già. E ’ la tesi di
laurea che ho fatto anni fa. L ’ho ritrovata met
tendo a posto certe carte e mi ha fatto una gran
de impressione.
Brizzi — Anche a me fa impressione sentirti
ricordare che hai una laurea... e che metti in
ordine i cassetti...
Paris (che osserva sempre uno e l ’altro) —
Non fa altro da quattro giorni.
Giorgio — Ragioniamo. Le vecchie carte che
trovi nei cassetti che cosa sono? A me fanno
l ’effetto di un mucchielto di penne cadute dalle
ali della tua gioventù. L ’uomo nasce con le ali
e muore con le corna.
Drizzi — Parli di malanni così presto...?
Giorgio — Voglio dire che nasce angelo e
muore diavolo...
Paris (con intenzione) — A proposito di dia
volo. Come sta Ardemari, avvocato? l ’avete vi
sto?
Brizzi (sorpreso) — Che c’entra Ardemari?
Paris — V i stupisce di sentirne parlare?
Giorgio (freddo) — Verrà qui a momenti...
Brizzi (più stupito) — Qui?
Paris — L ’ha invitato Giorgio. Strano che
faccia impressione anche a voi come a me. Si

può diventar diavoli, ma rimane sempre una
briciola d’angelo. Ebbene? L ’avete visto? Che
cosa fa?... Quante belle signore ha conquistato
in questo mese con quei begli occhi di romantico
ingenuo?
Drizzi — Fa pena, poveretto. Troppe signore
nella sua vita. Adesso si lascia veder poco. Parla
pochissimo. E ’ diventato scontroso e duro.....
Chissà che cosa ha per la testa...
Giorgio — Anche lu i!...
Paris — Sarà innamorato...
Brizzi — Dicono...
Paris — Di chi?
Brizzi — Questo poi non lo so. Ma lo strano
è che non lo Sa nessuno.
Giorgio — Sempre così quando si vuol sa
pere...
Paris — Glielo chiederò io allora. Son certa
che ine lo dirà o che lo indovinerò... Non c’è
che la donna che sappia indovinare certi misteri.
Tanto vero che indovino che Giorgio vuol rima
nere solo con voi. Tratterrò di là gli amici se
verranno. Fate presto... E soprattutto niente
misteri. (Ridendo con intenzione) Io indovine
rò! Indovinerò! Vedrete che indovinerò! (Esce).
(Giorgio e Brizzi si guardano un momento.
Poi Giorgio va a chiudere bene la porta da
cui è uscita Paris. Va a chiudere anche l ’altra.
Quindi si mette di fronte a ll’amico, freddo, aspro, diritto).
Giorgio — Hai sentito?
Brizzi — Non son mica sordo.
Giorgio (freddo, stizzoso) — Giuro che non
c’è al mondo donna più bugiarda, più falsa...
più...
Brizzi — ...innamorata di quella.
Giorgio — Innamorata di chi?
Brizzi — Di te, animale.
Giorgio — Scherzi ? Hai visto come si è illu 
minata tutta nel parlare di quel fantoccio?...
Come è ancora sicura che le vuol bene?... Come
è certa di riprenderselo?... Basta. Entro domani
o dopodomani tutto deve essere finito qui den
tro. ..
Brizzi — Finito come?...
Giorgio — Come lio deliberato. Non crederai
che mi sia sposato per raggiungere il così detto
sogno d ’amore!... Ho un altro bersaglio, io!
Brizzi — La galera...
Giorgio — Nossignore. I l delitto, come lo
chiamate voi, avvocati. La pace della mia co
scienza, come dico io. Lasciami parlare. E ’ un
mese che soffoco. Son quattro giorni che t ’in
voco per sfogarmi. Anche tu, dunque, sei un
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uomo moderno ? Anche tu credi che 1 oggi can
celli i l domani, che tm giorno divori 1 altro e
che un uomo esca netto e diverso dalla digestio
ne e dal tormento del suo passato di poche ore
prima? Ti sbagli, caro. T i sbagli come la giu
stizia. Io sono inesorabile. (A un suo gesto)
Lasciami parlare. Non ne posso più. Ho dovuto
perfino cambiar di camera per non gridare di
notte. E ti dò la mia parola che non è stato fa
cile a rassegnami ici dopo venti giorni che dor
mivo con lei...
Brizzi — Ti credo sulla parola.
Giorgio — Una donna così non te l'a auguro
neanche per isbaglio. Che astuzia! Che finezza!
Che prontezza! Dice le bugie con una tale ve
rità da rimanere sbalorditi. L ’avessi avuta con
te i prim i giorni di matrimonio.
Brizzi — Magari!
Giorgio — Non c’era tenerezza ohe risparmia
va. Non sorriso che mi togliesse... Non desiderio
che non prevenisse. Tu sai ch’io son buono, ve
ro? E che mi commuovo a certe piccole um ili
cose, come inferocisco a tante altre. Ebbene, 'l i
giuro che in certi momenti avrei pianto. Pensa.
Arrivare in un albergo, stanco, nauseato, di
sfatto, pensare al modo di ucciderla al più
presto possibile per togliermi da questo inferno
e vedertela capitare davanti, ignara, fresca, sor
ridente per d irti: «vuoi un caffè, caro? » In
vestaglia, graziosa come una bimba... Lo vedi?
Brizzi — A occhio nudo...
Giorgio — E alla notte! Svegliarmi di sopras
salto davanti al suo supposto cadavere, rimaner
lì ad occhi sbarrati col pianto e la ferocia in
gola e veder subito due braccia nude, due brac
cia rosee, due braccia...
Brizzi —■Tira via. Lo vedo.
Giorgio — E sentirtele intorno al collo e in
quell’impaccio molle e tepido uscire un cinguet
tio, un mormorio di dolce vita, mentre tu hai
nel cuore la morte. E questo è niente...
Brizzi — M ’immagino...
Giorgio — Non immaginare. Lei pensare al
pigiama mentre tu arrabbi sul modo di coglierla
in flagrante, lei a baciarti bambinescamente la
inano mentre la serri sopra un’arnia immagina
ria, lei a ridere felice mentre tu ardi di pena,
lei a prepararti la camomilla mentre tu le pre
pari il funerale... lei a circondarti di un amore
nuovo, umile, mansueto, non più di amante, ma
di donna, non più irrequieto, ma pacato; come
lo avevo sognato tante volte. Capisci? E in certi
momenti di debolezza io ci ho creduto. M i sono
abbandonato 'all’illusione stupidamente. I l sor

riso, la roba in ordine, i l bacio, la valigia pron
ta, i l suo trillo di passera... mi avevano stordi
to, preso... incantato... Menzogna!... Hai vi
sto?... Trappola... E ne soffro e mi risveglio da
questi letarghi più feroce di prima...
Brizzi — Ma se sei lì che crepi d’amore! Ma
se sei innamorato morto!
Giorgio — Momenti di debolezza... E ’ passa
to! Basta. Quello che devo fare lo farò... M i
sono messo a posto con la legge?... Son suo ma
rito?... E allora usiamo dei nostri d iritti. Par
liamone.
Brizzi — Parliamone pure. Ma chiaramente.
Io ti ho lasciato dire perchè speravo che avresti
concluso die la tua è stata una follia. Ma poiché
t i vedo' sempre ostinato è necessario che ti dica
apertamente che non intendo affatto essere com
plice del tuo delitto.
Giorgio — Un momento. Ragioniamo. Cer
cando tutti i mezzi per dissuadermi il tuo dovere
d’amico l ’hai fatto. Ora ti prego di fare quello
dell’avvocato. Complice? Ma l ’avvocato difen
sore è sempre un complice. Ha bisogno della
verità per la sua difesa? No. Ha bisogno di una
verità. I l suo compito è di alterare, deformare,
rendere irriconoscibile la verità, per trasformar-
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la iu una verità utile al suo cliente. Io t i aiuto.
La mia difesa è già cominciata. Tu guarda e rac
cogli. Quando sei entrato non Ilio mica baciata
apposta? Ecco una prova magnifica. (Come se
facesse la sua difesa) « I l conte Luciani, signori
giurati, amava sua moglie al punto che non si
poteva metter piede in casa sua senza assistere
pilo spettacolo del 'suo amore... » E i giurati
piangono...
Brizzi — Ma vuoi capire...
Giorgio — Un momento. Non sono stato io
ad eccitarla e farle pronunciare il nome di Ardeinari?... Ecco un’altra prova inconfutabile...
( Come se continuasse il discorso) « Ignaro, si
gnori giurati, ignaro di lutto egli — io ! —
ascoltava la sua donna a parlare del suo aman
te, convinto che facesse per gioco, mentre in
realtà ella mescolava alle pure dolcezze della
luna di miele il pensiero e i ricordi del tradi
mento già consumato e da consumare... Egli
— io! — non sapeva!... Egli — io — non ca
piva, tanto era felice e innamorato ». E i giu
rati piangono come vitelli...
Brizzi — Ma se so già che queste cose non
sono vere?
Giorgio — Che te ne importa?... A fatto av
venuto non si racconta a ll’avvocato difensore la
verità che si vuole e ch’egli sa che non è vera?...
Ebbene! Io invece ti faccio assistere personal
mente a fatti quasi veri, anzi verissimi, i quali
ti daranno il modo di non dire la verità con
commozione e con convinzione. Pensa! (Infer
vorato, agitato, entusiasmato) Se tu fossi ài mio
posto ed io al tuo avrei un trionfo ! Bisognerebbe
davvero che gli avvocati fossero imputati del
delitto dei loro clienti e stessero nella gabbia
e la difesa la facessero gl’imputati. Pensa. Direi:
«Guardate quell’uomo, signori! Voi non avete
dinanzi un colpevole, ma una vittima. Egli ado
rava la sua donna. La adorava da anni. L ’aveva
innalzata fino a lui. Le aveva dato il suo nome
illustre. Le sue ricchezze. La sua anima. E tutto
questo non è bastato. Vittima d’amore!... » Io
allora piangerei, le signore delle tribune pian
gerebbero, i giurati piangerebbero per la terza
volta, c tu .alto, diritto, nobile nei gesti e nella
voce continueresti: «H a ucciso quell’uomo?
No. Quell’uomo è stato ucciso dalla donna ch’e
gli ha soppresso. Lei dovrebbe essere qui alla
sbarra e lui al cimitero... » No. Questo non
dirlo... « A Venezia, signori giurati... » E qui
racconterai l ’episodio di Venezia... La mia con
fessione. Quello che hai fatto per convincermi
che non ero stato tradito. I l mio grido di dolore

e la mia risoluzione di sposarla per non perder
la, per farla mia per sempre... il viaggio di
nozze... il mio tormento... » « Vuoi il caffè, ca
ro? » ... il ritorno... il mio invito a quell’uomo
... i l tè di oggi... quello che vedrai certamente
fra poco... e infine griderai forte... perchè io
capiscano tutti, specialmente i giurati: « Assol
vetelo!... Se è vero che quest’uomo ha errato
è pur vero ciré porterà con se per tutta la vita
la croce del suo martirio... La donna che ha
ucciso è nel suo cuore come se fosse...
Gina (entra iti quella con un mazzo di rose e
10 pone sul tavolo, dicendo tranquillamente a
tempo) — Un mazzo di fiori...
Giorgio (con un gesto oratorio) — Metti là...
Gina — E ’ arrivata la signora Pia Luisa...
Giorgio (riprendendo il discorso) — Egli l ’ha
uccisa...
Gina (spaurita) — No! E ’ là con Ardemari...
Giorgio (irritato) — L ’ha uccisa, stupida. Vai
via !...
(Gina strabilia, lo guarda, va via.., e Giorgio
allora si avvicina a Brizzi e riprende coti foga
11 discorso).
Giorgio — ... L ’ha uccisa ma voi ridatelo alla
vita (Prende il mazzo di fiori per metterlo nel
vaso) Ridatelo alla sua espiazione. Oggi stesso,
— libero, — si rechi sulla tomba di colei e versi
una lagrima e sparga un fiore... Rose scarlatte...
coirne la sua passione... rose bianche come la sua
fede... rose... (Si punge) A hi!.,. (Romantica-'
mente spargendo fiori) Così... » Ed io sarei l i 
bero e tu celebre, e la giustizia sempre giu
stizia!
Brizzi — Ma tu sei matto!
Giorgio — Pensa quello che vuoi. Intanto io
ho già pensato a tutto. Vedi questi fiori? Li fac
cio venire per lei. Voglio che li abbia sul cuore
appena caduta...
Brizzi — Ma parli sul serio?...
Giorgio — Ho pensato anche ai suoi funerali.
(Mettendogli in tasca una lettera) — Qui ci
sono le disposizioni precise. Devono essere di
gnitosi e modesti. Non sarebbe giusto esagerare
dal momento ch’io sarò in carcere.
Brizzi — Ma va’ via...
Giorgio — I l mio patrimonio è in ordine. I
terreni son qui... le case lì... Fra sei mesi sfrat
terai la vedova...
Brizzi — Ma lascia andare.
Giorgio (cocciuto) — La sfratterai. Se però,
per un contrattempo io dovessi rimanere in car
cere più di sei mesi, lasciala ptir lì, ma aumen
tale la pigione. E ora abbracciami.

d e litto e castigo
Drizzi — Ma neanche per sogno. Finora ti
ho ascoltato piacevolmente. Ma adesso m ’im 
pressioni e mi fai quasi paura. Senti, Giorgio...
Giorgio (risoluto, deciso, calino)
l ardi. I l
giuoco comincia. (Ascoltando verso l uscio al
cune discrete risate di Pia Luisa) Sono qui.
Quanto ti ho detto è sotto la tutela del segreto
professionale.
(Sulla porta appaiono Paris, Piu Luisa e Ardentari. A.rclcmcivi è taciturno, romantico, ma
seriamente e dignitosamente. Pia Luisa frivola
e allegra come il solito).
Paris — Giorgio, gli amici sono impazienti.
Avete terminato?
PiA — Possiamo essere ricevuti da vostra Ec
cellenza ?
Giorgio ( badandole la mano) — Domando
scusa (stringendo la mano di A r demari) Caro
A i dentari... (A Paris) Abbiamo finito giusto in
questo momento.
Pia — Avete confessato tutti i vostri peccati?
Giorgio — Tutti no. Solamente gli ultim i...
p 1A — Congratulazioni a Paris. Se per con
fessare gli ultim i avete consumato tutto questo
tempo... chissà che viaggio di nozze interessante
dovete aver fatto...
Drizzi — Raccontateci le novità più belle di
quest’ultimo mese...
Pia — Già fatto con Paris. E di solito, le no
vità più belle, tanto nel teatro come nella vita,
non si ripetono mai.
Brizzi — Ma se la vita è tutta una ripetizione.
Pia — Dipende dallo scolaro che impara e
dal maestro che insegna...
Giorgio — Che cosa fa vostro marito?
Pia — I l marito. Tanto vero che non lo vedo
mai... E voi due che cosa avete fatto in questi
giorni di viaggio e di clausura?
Brizzi — Gli sposi...
Ardemari — Che ne sapete voi?
Brizzi — Entrando li* ho sorpresi uno fra le
braccia dell’altro...
Giorgio — Alle volte capila! Ma un amico d i
screto non fa come te che lo racconti. Un vero
amico finge di non vedere...
Paris (assorta, a Giorgio) — Tu credi che si
possa... ?
Giorgio — Altro. E ’ questione di volontà.
(Ad Ardemari) Non sei del mio parere?
Ardemari — Può darsi. Ma non irne ne in.
tendo...
Giorgio — Come sei diventato distratto.
Paris (suonando) — Faccio portare il tè?
Pia (a Giorgio) — Gli innamorati son sem

pre così, perchè l ’amore è la più interessante
distrazione del mondo. (Frivola) E ’ vero che
avete in salone il quadro della Donna nuda di
Velasquez?
Drizzi — Se vedeste!,.. Una meraviglia...
Pia — Tutta nuda?...
Giorcio — Tutta no. Ha un anello nel dito
mignolo...
.
(Gina ha portato i l tè nel salottino e Paris lia
già versato. Giorgio, Brizzi, Pia Luisa si sono
avviati verso il salotto ciarlando, mentre Paris
ne esce con una tazzetta avviandosi verso Arde
mari, rimasto seduto, serio, assorto).
Brizzi (sottovoce a Giorgio) — L i lasci soli?
Giorgio (sottovoce a Brizzi) — Bisogna aiu
tare il destino...
(Entrano con Brizzi nel salottino, dal. quale
Giorgio guarda e accenna a Brizzi, pur chiac
chierando con Pia Luisa).
Paris (porgendogli la chicchera, forte)
Sie
te diventato muto?
Ardemari (prendendo la tazza) — Trovate?
Paris — M i pare...
Ardemari (vedendo che ritorna verso il salot
to, sottovoce) — Non allontanatevi. Voglio d iivi
una parola.

H K N K I
D U T E K N O lf
...Mi sembra inutile ricordare le qua
lità di stile di Henri Duvernois, la
chiarezza incantevole del dialogo, la
originalità della vicenda e delle bat
tute di spirito. Per la sua abilità di
costruzione drammatica, dove Tinteresse si rinnova in ogni scena, « La
Fuga » può essere qualificata fra le
più belle commedie del teatro fran
cese.
Ma ciò ohe è ancora più raro in que.
sta nuova opera di Henri Duvernois,
è ohe la « commedia », nel vero
senso dell’espressione, tutta azione
psicologica e contrasti di caratteri,
assurge a quella forza morale che ci
ricorda senz’altro la « grande com
media ».
Bisogna dire tutta la nostra gioia per
questa magnifica commedia ohe ha
avuto al Teatro Saint-George un ma
gnifico successo di pubblico.
G. de PAWLOWSKI
(dal aJournal»; 20 settembre 1929).
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Paris (forte, ridendo) — Subito. (Entra in
salotto, prende il vassoio dei biscotti).
Pia (nel frattempo a lei) — E ’ vero che la
toilette rosa che hai comprata a Parigi non la
vuoi più mettere?
Paris (ridendo) —• Verissimo...
Bkizzi — Non vi dona?
Paris — Mi dona troppo'. Sembro la donna di
Velasquez, (muove verso Ardemari col vassoio).
Pia — Vorrei vederla...
Brizzi — La donna di Velasquez?
Giorgio — No. La mia...
Ardemari (a Paris che gli è vicino) — Grazie,
contessa. E grazie d’avermi ricordato anche da
lontano.
Paris (sorridendo) — Presumete troppo. E
chi vi dice che vi abbia pensato anche da lon
tano ?
Ardemari — Le vostre cartoline da Parigi, da
Bruxelles, da Berlino...
Paris (sorpresa, ma dominandosi) — Le mie
cartoline ?
Ardemari — La calligrafia era alterata, non
portavano nessuna firma, ma non ho faticato a
riconoscere ch’erano vostre. Segnavano regolar
mente le tappe del vostro viaggio. Una da Ostenda, ricordava i l nostro id illio lagunare di Vene
zia. V i sentivo vicina col cuore, ed ero felice.
Paris — Siete proprio certo che fossero mie?
Ardemari — Non potevo ingannarmi. A dirm i
ch’eran vostre bastava il tuffo al cervello die mi
davano appena le ricevevo. Immaginavo che le
scrivevate furtivamente, forse di notte, in una
gran sala d’albergo, sotto la lampada del grande
abat-jour. Vedervi in quella luce calda, sentirvi
e pensarvi così, chinata su quel piccolo messag
gio come sul mio cuore, mi dava una gioia
acuta.
Pia (dal salottino, forte) — Ah ah! Accom
pagnatemi.
Brizzi (dal salottino) — V i scandalizzerete.
Pia (c. s.) — Facile!....
Paris (ride forte anche lei).
Ardemari — Perdiè ridete?
Paris — Rido pensandomi curva sotto la lam
pada— Ma scommetto che non avete scoperto
certi piccoli segni su quelle cartoline... Me le
dovreste riportare. Le esamineremo insieme__
Ardemari (con ansia) — Dei piccoli segni?
Buoni o cattivi?
Paris — Perchè pensate al male?
Ardemari — Perchè mi amate ancora.
Paris — Non v’ho inai detto d’amarvi.
Ardemari — Ho bisogno di parlarvi. Da sola.

Sono tanto mutato, sapete. I l vostro matrimo
nio, la lontananza, l ’abbandono__ Pensate, Pa
ris, dopo quella sera deliziosa e maledetta di
Venezia, non vi lio più veduta, e vi ritrovo ora,
più bella, più affascinante... Voglio parlarvi__
Paris — Forse anch’io ho bisogno di par
larvi.
Ardemari — Venite domani a casa mia.
Paris — No, domani, no... (spiando Giorgio
che s’avvicina) — Mio marito... parlate d’altro.
Ardemari (posando la tazza del tè, forte) —
Già... un esaurimento... Ma ini sono rimesso
subito.
(Giorgio si è avvicinato adagio. Dietro a lui
scendono anche Pia Luisa e Brizzi).
Giorgio (a Paris) — Dunque, hai scoperto il
segreto ?
Paris — Nulla. Impenetrabile.
Ardemari — Quale segreto?
Giorgio — Paris s’era impegnata di sapere
chi è la donna per la quale presto morirai di
dolore.
Paris — Debbo confessare la mia sconfitta.
I l marchese non si lascia sedurre.
Giorgio — Allora non è una cosa seria.
Ardemari — Molto.
Giorgio — Ab sì?... Vedi che capita di es
sere sorpresi— dall’amore e di aver la forza di
tacere?
Pia (a Brizzi) — Insomma voglio vedere il
quadro. (Agli altri) Dice che a osservarlo at
tentamente si scoprono__ Che orrore!__ (Ad
Ardemari) Datemi il braccio, marchese. (A
Brizzi) Voi i l vostro. Non si sa mai. Se dovessi
svenire dall’emozione.
Brizzi (togliendosi dal suo braccio) — In tal
caso è meglio che ci sia un uomo solo.
Pia (a Giorgio) — Il vostro, Giorgio. (A
Brizzi) Mi pagherete l ’offesa. (A fuiiti e due) An
diamo a vedere il capolavoro. (Esce a braccio
di tutti e cluc).
Biuzzi (offrendo il braccio a Paris) — Andia
mo anche noi, contessa?
Paris (pensosa, scotendosi) — No, rimanete.
Ilo da parlarvi.
(I due rimangono soli, si guardano un mo
mento. Brizzi capisce e si confonde un poco.
I l suo impaccio sarà sempre più evidente).
Brizzi — Dite, contessa.
Paris (con uno scatto che reprime subito) —
Me ne infischio della contessa. Siete davanti a
Paris, e parlate a Paris. M i giurate di dire la
verità, nient’altro> che la verità?

DELITTO E CASTIGO
Biìizzi ( tentando di celiare) — Mi chiedete
l ’impossibile. Sono avvocato.
Paris — Voglio interrogare l ’amico. Provia
mo. Sarò mollo chiara e precisa. Ditemi: per
chè il conte Luciani mi ha sposata?
Drizzi — A me lo chiedete?
Paris — Voi sapete.
Brizzi —• Perchè vi ama, credo.
Paris — E a voi sembra chiaro questo m atri
monio improvviso ed affrettato come in punto
di morte? Ero la sua amante da tanti anni. Mi
son regalata a lui, è la parola, ingenua e fidu
ciosa, un po’ per soddisfare a un capriccio, e un
po’ perchè il suo affetto serio, angoloso, vicino
all’allegrezza dei miei vent’anni m i piaceva.
Siamo vissuti amandoci, trascurandoci, ripren
dendoci, tenendoci il broncio, d'a veri marito e
moglie. Ci eravamo abituati a questa pigrizia
che non prometteva più nulla, ina si rassegnava
a tutto, quando improvvisamente è scoppiato
nell’aria il matrimonio. Perchè?
Brizzi — Francamente, non lo so.
Paris — Lo sapete. Siete il suo confidente e
il suo avvocato.
Brizzi — Avrà voluto premiar la vostra bon
tà; regolare un’abitudine. Voi sapete com’è stra
no quell’uomo. Anche le sue risoluzioni che
sembrano improvvise, sono il frutto di una
lunga e meticolosa meditazione.
Paris — Ho creduto così anch’io, in un primo
tempo, e vi confesso che son rimasta confusa e
commossa. Fu come se dalla donna irrequieta,
capricciosa, abituata a mutar di vestiti e di
pensieri, uscisse fuori la vera donna, quella
che ha un nome e un padrone, un dolce pa
drone. Mi prese una tenerezza da bimba. Tutto
fu nuovo e bello intorno a me. V i confesso : ho
pianto, stordita e felice. Ma poi... ben presto
bo dovuto ricredermi.
Brizzi — Avete fatto male.
Paris — Non è dipeso da me, ina dalla sua
inquietudine sospettosa, che egli tenta invano
di nascondere. Egli dice che guarda sempre
lontano. Ebbene, io sento che tutto quello che
ha fatto e sta facendo, mira ad uno scopo che
mi fugge, ma nel quale io ho una parte. E mi
domando, e lo domando a voi: perchè mi ha
sposata?
Brizzi — Stupisco di quanto m i dite. Forse
v’ingannate.
Paris — Non sono donna che dia corpo ai
fantasmi. Ditemi, Brizzi, che cosa ha? Che cosa
prepara? Le idee che lo tormentano, ohe cosa
sono?

Brizzi — Ombre, forse.
Paris — Sospetta di me?
Brizzi — Ombre. Giorgio è un fanciullo. E
come tutti i fanciulli è crudele e buono. Crea in
sè un mondo o d’amore o di cattiveria e vi si
pianta dentro padrone, ci si muove da tiranno
e decide di sè e degli a ltri attraverso a questa
sua fantasia ragionata. I l punto di partenza
può essere sbagliato, ina il ragionamento è lo
gico e la conclusione giusta anche se assurda.
Paris — Anche il nostro matrimonio, dun
que, è la conclusione logica d’un ragionamento
assurdo.
Brizzi — I l matrimonio non c’entra.
Paris — Ma se è la decisione più importante
della sua vita! I l punto di partenza, voi dite,
può esser sbagliato. Quando se ne parlò la p ri
ma volta? A Venezia, ricordate, la mattina se
guente di quel vostro mancato viaggio.
Brizzi — Non ricordo.
Paris — Ma ricorderete che quando tornaste
a ll’albergo, dopo l ’incidente che v’impedì di
prendere il treno di Milano, Giorgio era di
pessimo umore. Entrò in camera mia sospet
toso, strano, inquieto.
Brizzi — Non lo so. In camera non c’ero.
Paris —- Voi no, ma v’era qualche altro.
Brizzi — Un altro?
Paris — Non ve lo disse?
’ Aizzi — No.
Paris — Non vi disse che c’era Ardemari con
quel vecchio principe tedesco suo amico— Co
me si chiamava?
Brizzi — Ah, c’era anche il principe? Gior
gio m i disse soltanto di Ardemari...
Paris — V i siete tradito, amico mio. Ebbene,
no, vi era Ardemari soltanto, e Giorgio lo vide
e ve ne parlò. Ma a me non disse nulla. Vi
disse che era il mio amante; è convinto ancora
che sia il mio amante, e invece di uccidermi,
ini ha sposata. L ’idea del matrimonio gli è ba
lenata quella sera. Me ne ha parlato la mattina
dopo per la prima volta... Perchè?
Brizzi —• Non saprei. Per non perdervi.
Paris — Da quel giorno cominciarono i suoi
ragionamenti segreti e ad alta voce, i suoi tor
menti, la sua fretta di ordinare la casa, di rac
cogliere le carte... di predisporre ogni cosa per
qualche scopo ch’egli sta meditando contro di
me. E voi sapete...
Brizzi — V i giuro!... Ma perchè volete al
larmarvi ?
Paris -—■Perchè sento intorno a me l ’insidia.
Ed io che cominciavo ad amarlo con tanta fede
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e con tanta umiltà! che cosa vuol fare di me?
Perchè ha mandato ad Arderniari delle carto
line? Perchè Pira'invitato oggi? Che cosa vi
ha detto dianzi? Egli crede, crede, non è vero?
che io sia l ’amante d i Ardemari, e vuol prepa
rare il trabocchetto... E voi siete i l suo com
plice.
Brizzi — Sentile, contessa... Io non so, non
vi posso dire nulla... Ma se voi lo amate, se gli
siete fedele, non avete ragione di temere. Le
ombre svaniranno...
Paris — Ah no! Tutto ciò che io faccio per
lui, la mia tenerezza, le mie cure, la mia since
rità, tutto è inutile, tutto è interpretato come
raffinata ipocrisia. Ma così non può durare.
Vuole la battaglia, e battaglia sia. A l suo pia
no, contropporrò il mio; alla sua ossessione la
mia perfidia.
Brizzi — Costa intendete di fare?
Paris — Non lo dirò certamente a voi che
siete così poco sincero con me. Sappiate sol
tanto che nessuna minaccia, nessun pericolo mi
spaventa. E sarò inesorabile.
Brizzi — Sentite contessa. Io vorrei parlarvi
con più calma. Non qui; in questo momento...
Paris (risoluta) — Tornano... Silenzio.
(Giorgio, Pia Luisa ed Ardemari entrano an
cora a braccetto).
Pia — Avevamo un bell’aspettarvi davanti
alla donna nuda... Ma che orrore delizioso!
Brizzi — Alla donna nuda, la contessa ha
preferito me, vestito come sono.
Paris (ad Ardemari) — A voi è piaciuta?
(Gli si avvicina intenzionalmente. Giorgio è
alle loro spalle. Brizzi s’intrattiene con Pia
Luisa).
Ardemari — E’ un capolavoro.
Paris (osservando Giorgio) — Non crediate
però che sia l ’originale. E’ una copia.
Ardemari —- Che importa? La cosa non ha
che un valore commerciale. Esteticamente la co
pia vale l ’originale, se riesce a suscitare le me
desima emozione.
Paris — Allora voi credete che un’opera
d’arte valga non per se stessa, ma per quello
che dice a ciascuno di noi.
Ardemari — L ’opera d ’arte come ogni altra
cosa. Vedete la donna, per esempio? Una don
na che per me è un angelo per un altro può
essere un demonio.
P iR g g
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Giorgio (che si è avvicinalo un poco) — In 
fatti è così...
Brizzi (a Pia Luisa) — Voi siete un angelo
o un demonio?
Pia — Lo domando a voi...
Giorgio (al tavolo fingendo di cercare un l i 
bro, ma tendendo l ’orecchio a epici che dicono
in disparte Paris e Ardemari) — Brizzi, do
mani alle cinque posso venire al tuo studio?
Brizzi — Fammi pensare... domani... Sì, sì,
tu tt’al più ritarderò di qualche minuto....
Paris (piano, ad Ardemari, con una certa
intensità perchè Giorgio senta) — Sentite? Ho
bisogno assolutamente d i parlarvi.
Ardemari — Non vi chiedo di meglio. Do
mani.
París (r. s.) — Domani alle cinque sarò sola.
V i aspetto qui.
ArÍíÉmari — Perchè non in casa mia?
Paris — No, domani no. V i aspetto qui...
Giorgio (lascia cadere rumorosamente un li 
bro).
Paris ( trasalendo) — Che fai?
Giorgio — Nulla. Mi è caduto il libro. Cer
cavo una memorila per Brizzi... (A. Brizzi) La
troverò. La porterò domani.
Brizzi — Va bene. Ed ora debbo andar
mene.
Pia — Esco .anch’io. (Baciando Paris) Ad
dio, cara. Ci rivedremo presto. (A Giorgio)
Conte Luciani...
Giorgio — V i accompagno.
Biuzzi — Contessa. (Bacia la mano a Paris).
Giorgio (prendendo a braccetto Brizzi) — Ci
siamo. A domani.
Ardemari (bacia la mano a Paris) — Alle
cinque.
Paris — A domani.
(Escono tutti. Giorgio li accompagna, Paris
resta sola, pensosa. Una smorfia amara di scher
no sulle labbra, si muta in un sorriso affettuoso
appena rientra Giorgio. Egli la fissa, e teme che
lo sguardo di lei voglia penetrare il suo segreto.
Allora si domina, sorride anche e apre le brac
cia).
Giorgio — Paris... Piccola Paris!__
Paris (si getta tra le sue braccia e alla stretta
violenta di lui ha un grido di dolore) — Ahi!
Mi fai morire !
Giorgio — Sì, cara. T i farò morire! (E la
bacia freneticamente sulla bocca).
a lt®

Un elegante salotto in casa del Conte Giorgio Lu
ciani. A destra la porta comune che metterà nell'an
ticamera. A sinistra la porta che conduce nelle altre
stanze della casa. Nel fondo la porta che darà sullo
studio di Giorgio. Quest’ultima sarà celata da una
tenda di damasco. — Pochi mobili. — Un largo d i
vano, coperto di una bella stoffa e carico di cuscini;
un tavolino sul quale c’è un bel mazzo di rose fresche;
un apparecchio telefonico e qualche sedia e poltrona.
Una pendola segna le ore quattro e tre quarti.
Giorgio (esce dallo studio, scostando la tenda e la
sciando la porta semichiusa. Ha in mano un libro che
posa sul tavolino. Guarda intorno fosco e inquieto.
Confronta l ’ora, dell’orologio che ha nel taschino coti
quella della pendola, registrando la sua. Si avvicina
al mazzo di rose, sfiorandole con la mano. Fa per te
lefonare... calando la mano sul ricevitore un paio di
volte, ma poi si allontana, risoluto. Cava allora di
tasca la rivoltella, la esamina, fissa ancora la pendola,
fa capire ch’è il momento fatale in cui sorprenderà i
due, entra rapido nello studio, fa capolino come se
fosse in agguato e spiana la rivoltella sui presunti
colpevoli) Pum! Punì!... (Rimette in tasca Varnia.
Poi riflette e cambia tasca. Si appressa ai fiori-, fa
l ’atto di toglierli e di spargerli sul cadavere. In quella
trasale. Ascolta verso la porta di sinistra, ritoglie il
libro che ha posato sul tavolo e si mette in un can
tuccio, a sedere, fingendo di leggere).
Paris ( entra da sinistra, vede Giorgio ma finge di
nulla e va diritta al telefono togliendone il ricevi
tore) — Pronti?... Sei tu, Pia Luisa?... Senti, cara.
Devi scusare ma oggi non posso venire da te... Sì, è
vero. Stamani ti avevo promesso... Anzi! Sto benissi
mo, ma non mi sento di uscire. ( Ridendo) Sei matta?
Che cosa dici? Non dimenticare ohe sono sposata sol
tanto da poche settimane! Oh, Dio! Chi può rispon
dere dell’avvenire?... No... no... credimi... non c’è
proprio altra ragione all’infuori della pigrizia... Sì...
A domani... Prometto davvero... Arrivederci, cara!...
(Depone il ricevitore e fa per entrare nello studio ed
allora finge di accorgersi di Giorgio ed ha un moto di
sorpresa esagerata).
Paris — Come? Sei qui ?
Giorgio (calmo, levando gli occhi dal libro, senza al
zarsi) —- Pare.
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Paris — E non dicevi nulla?
Giorgio (accennando al telefono) — Parlavi
tu... Io leggevo solamente.
Paris — Che cosa?
Giorgio — L ’Otello.
Paris — Quale Otello?
Giorgio — I l Moro d i Venezia. L ’ho trovato
qui. (Tenendo il libro aperto) Atto quarto. ( Con
intenzione sarcastica) Pensa! Si può avere in ca
sa un Otello e non accorgersene. Come sono d i
stratte le mogli dei nostri tempi...
Paris — Ma tu no a quanto sembra. Sorve
gli perfino il telefono... Potevo confidare a Pia
Luisa qualche segreto...
Giorgio (che si è levato, senza ascoltarla, leg
gendo nel libro ad alta voce) — « In coscienza
credi tu che vi siano donne capaci d’ingannare
vilmente i loro m ariti?... ».
Paris — Che cosa dici?
Giorgio (posando il libro aperto sul tavolino)
— Io? Nulla. E ’ Shakespeare che se lo do
manda. Ma è morto da quattrocento anni ed
aspetta ancora la risposta. (Riflettendo) Questo
mi fa pensare a] telefono. (Fissandola) Che se
greto? Quale segreto? Ci sarebbero già dei se
greti che io non devo conoscere?
Paris — Si capisce. Una moglie prudente ed
onesta ha sempre qualche cosa da nascondere
al marito. I segreti sono la forza della sua de
bolezza.
Giorgio (accettando il suo ragionamento) —
Se la moglie è prudente ed onesta! Ma se non
lo è?
Paris — Se non lo è. segno che ha il marito
che merita e questo è il migliore dei segreti
che possa avere una donna.
Giorgio —• Ma l ’apparenza qualche volta in 
ganna. E potrebbe darsi che la brava donnina
si sbagliasse e nel marito che si merita trovasse
la punizione meritatissima....
Paris — Quale, di grazia?
Giorgio — La morte.
Paris (spalancando tanto di occhi, indovi
nando finalmente e contenendo a mala pena la
sorpresa) — La morte?... Hai detto la morte?...
(Con voce soffocata) E tu saresti capace... (Do
minandosi completamente ma un po’ nervosa)
Fai male a leggere Otello, caro. Prima di tutto
quel moro era un bel maleducato. E in secondo
luogo ha ucciso la moglie approfittando ch’era
innocente. Se ci fosse stata lì una colpevole sul
serio, vedevi come andava a finire.
Giorgio — Però si è punito.

Paris (con intenzione e con impeto) — Gra
zie tante! Doveva pensarci prima. Si usa uc
cidere la gente per distrazione, adesso? Mi pare
che la cosa merita un po’ riflessione. La ve
rità è che l ’uomo crede sempre .alle colpe altrui
e specialmente a quelle della donna. Sembra
che la moglie sia il peccato in persona. Non c’è
scusa per lei... La sorveglia., la spia... finge
di partire pei' la guerra.. ritorna... vede non
so che., crede di averla sorpresa... non ammette
d’essersi ingannato... ed uccide. Ma appena uc
ciso si accorge d’aver sbagliato__ Di più. Ha la
prova che non aveva visto e sorpreso un bel
niente e che la povera donna era colpevole sol
tanto di avergli voluto un gran bene. (Accen
nando al libro e mutando voce) Parlo di Otello,
naturalmente.
Giorgio (con intenzione) — Lo so. Ma a quei
tempi, vedi? Venezia era diversa. Alla sua i l 
luminazione bastava la luna. Oggi c’è la luce
elettrica. Otello, allora, poteva veder male ed
ora no. Oggi un marito, con i l progresso che si
è fatto, quando' sorprende ha veramente sor
preso e quando vede ha veramente visto....
Paris — Ne sei sicuro?
Giorgio — Se capiterà l ’occasione te ne ac
corgerai....
Paris (avvicinandoglisi, con voce affettuosa e
ironica) — Pensi che possa capitare?
Giorgio — L ’hai detto ora a Pia Luisa. Chi
può rispondere dell’avvenire?... L ’avvenire è
nelle mani di Dio o fra le braccia di un uomo...
Paris (affettuosa molto di più ed ironica
molto di meno) — 0 Pussi! 0 mio povero Pussi! Che brutte idee t i passano per la mente! Te
le vedo negli occhi. Guardate come corrono!...
(Carezzevole) Ma una Desdemona come me, in 
namorata davvero del suo burrascoso Otello,
tutta piena della sua vita fin nelle più piccole
collere e nelle più piccole ombre, una Desdemo
na come me, avrebbe sempre la possibilità, se
capitasse quell’occasione, di dimostrare la sua
innocenza. Ucciderla sarebbe un delitto tale da
giustificare qualunque castigo..... Pussi tempe
stoso— Pussi collerico... non credi al mio amo
re semplice e qualche volta irriflessivo?
Giorgio (turbato, allontanandosi da lei) —
Perchè non sei uscita?
Paris — Rispondimi. Non credi?
Giorgio (irritato, ma cortese) — Adesso non
posso. Ti risponderò quando torno.
Paris (fredda) — Ho capito... (Con grazia
indifferente e quasi provocante) — Dove vai?
Giorgio — D all’avvocato. Ho da fare. (Irri-
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tallitosi sempre più) Quella faccenda dei terreni
mi dà serie preoccupazioni. Sai quanto m ’ir r i
tino le cose disordinate e i dubbi ch’esse solle
vano__
Paris — E tu non irrita rti__
Giorgio (più stizzito) — E’ più forte di me.
I/idea ciré la vita potrebbe essere semplice e
chiara e che gli uomini l ’arruffano a bella po
sta mi fa diventare feroce. Vedo con questi oc
chi?... E dovrei aver visto la verità! Sento con
quest’orecchie? E dovrei aver sentito la verità.
Faccio un affare?... E dovrei averlo fatto! In 
vece no. Non ho visto nulla, non ho sentito
nulla e l ’affare lo ha fatto queiraltro. Ciò m ’ir 
rita fino alla disperazione... (Mutando voce e
tono) Parlo dei terreni, s’intende...
Paris — Intendo benissimo...
Giorgio {con uno scoppio di collera) — Mi
verrebbe perfino la voglia di commettere un
delitto sul serio—
Paris — Calmati. Non uscirai irritato così.
(Con grazia, di botto) Vuoi un caffè, caro?
Giorgio (con un balzo) — I l caffè, no !
Paris (premurosa) — Una camomilla?
Giorgio — Meno che meno—
Paris (affettuosa, premurosa) — E invece
niente affatto. Una camomilla ti farà benis
simo. Te la preparo io. A che ora devi trovarti
dall’avvocato? Alle cinque? {Guarda la pen
dola) Mancano ancora dieci minuti. Faccio a
tempo. Siedi l i —
Giorgio {sbuffando, ma obbedendo) — Ma
no...
Paris — Ma sì. Non essere sgarbato...
Giorgio {levandosi) — Ma io...
Paris {facendolo sedere come una mammina
con un figliolo riottoso) — Siedi lì. Ricordi che
anche in viaggio ti preparavo io Ja camomilla
e il Caffè quando ti capitavano questi brutti
nervi? Un momento e torno...
Giorgio {levandosi) — No. Senti... Fammi un
piacere...
Paris — E ’ un attimo__
Giorgio (sedendo) — Devo uscire...
Paris — Un minuto. Leggi Otello. Se Otello
avesse bevuto una tazza di camomilla non
avrebbe ucciso un’innocente, credi a me.
(Paris esce da sinistra. Giorgio rimane lì
a guardare verso la porta, a bocca aperta, stu
pefatto. Un attimo__ Poi si leva d’impeto).
Giorgio — Che impudenza! Che faccia to
sta!... Falsa! Falsa e bugiarda. (Va al telefono,
risolutissimo) Studio dell’avvocato Bòzzi? Co
me? Ha avvisato che tornerà alle cinque?....

Infatti, sono io. Appena toma, dica che ho te
lefonato e che quella cosa che sa— è già fatta,
già compiuta... già cadavere.... No. Non si spa
venti. ¡E’ un modo di dire. (Depone il ricevi
tore e respira come liberato da un gran peso)
Ecco! Adesso è come se avessi compiuto i l de
litto veramente. (Guarda in terra e finge di
spargere i fiori) Ora san calmo. (Come Otello)
Calmo come la tomba—
(Da sinistra entra Paris con la tazza di ca
momilla, la depone sul tavolo).
Paris — Ecco la camomilla. Bada ch’è ca
rica...
Giorgio (allegro, nervosamente) — Ognuno
carica le armi che ha. Le donne si battono an
che con la camomilla.
Paris — Comincia intanto a prenderla. La
manìa di ragionare qualche volta ti fa perdere
la ragione—
Giorgio (centellinando sulla tazza) — Secondo
i momenti. Per esempio adesso son quasi alle
gro. Con un fulmineo ragionamento mi son
convinto che per una volontà superiore e più
illuminata della nostra...
Paris — Finalmente!
Giorgio — In questa maniera, tutto si tra
sforma. Guarda un po’ . T i trovo perfino più
carina del solito....
Paris — Vedi ohe effetto fa la camomilla!
Giorgio — Hai un modo di guardarmi e di
sorridere oggi—
Paris (abbracciandolo) — Mi vuoi veramente
bene?
Giorgio (serrandola forte a denti stretti) —
Fino alla morte....
Paris (con intenzione) — Dillo ancora!
Giorgio (come sopra) — Sì! Sì! Fino alla
morte...
Paris (togliendosi) — Mi stringi troppo—
Lasciami... Sei matto?....
Giorgio — Non sai dunque che l ’amore uc
cide? Vedi Otello....
Paris — Lascia stare quel selvaggio che non
sapeva ballare neanche lo shimmy.
Giorcio — Hai ragione. Tempi oròbili... Che
ora è?
Paris — Tardi.
Giorgio — T ’interessa che vada a tempo?
Paris — M ’interessa che ritorni a tempo.
Giorgio (suona) — Cercherò di fare il possi
bile. (A Gina che entra da sinistra) I l mio cap
pello e i l 'bastone. (Gina esce) Non tornerò p ri
ma delle sette. Avrò da parlare a lungo. Sei
contenta ?
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Paris (indifferente) — Che domanda !
Giorgio — Allora cercherò di anticipare. (R i
flettendo) Ho dimenticato nulla? (Gina entra
con il cappello e. il bastone) No. Addio... (muo
ve verso destra) Aspetta... (Palpando in tasca,
come ricordandosi) Ah! Mi pareva. (A Paris)
Nella camera... sopra il cassettone... c’è una
piccola busta così... Vuoi andarmela a pren
dere?
Paris — Sì, caro... (Esce)
(Gina è sempre lì, immobile, Giorgio la fis
sa. Poi d’un tratto, ficca le mani in tasca e leva
una piccola busta).
Giorgio — A li! E ’ qui. (A Gina) correte dalla
signora e ditele che la busta l ’avevo in tasca.
Io intanto esco__ (A Gina che è sulla porta e
si ferma) Gina! Vedete che esco!__
(Gina accenna ed esce. Allora Giorgio, ra
pidamente corre alla porta dello studio, entra,
chiude a chiave dalVinterno. La tenda però r i
mane a mezzo e ondeggia. Paris entra seguita
da Gina, si guarda intorno, fissa la tenda, in
dovina).
Paris — Come? E ’ già uscito?
Gina — Sì, signora.
Paris — L ’hai proprio visto?...
GlNA — Era sulla porta. Ha detto : « Vedi che
esco? » ed io son venuta da lei....
Paris (vicina alla porta dello studio, tastan
dola garbatamente: fra se) — E’ chiusa a
chiave.
Gina — Posso andare?
Paris — Aspetta. (Ascolta attentamente e
s’illumina tutta: sottovoce, fra se) E ’ dietro lì.
Canaglia! Ma sentirai. (Allontanandosi dalla
porta, parlando perchè egli intenda, con un to
no di tristezza drammatica esagerata ma gar
bata) E ’ uscito senza salutarmi!... Senza darmi
un bacio? Ingrato! (Vede il libro aperto e lo
toglie) Non bisognerebbe mai amare gli uomini
e amarli come io .amo lui... (Passando davanti
la porta) I l mio Giorgio!... (Ascoltando, sotto
voce) E ’ vicino, all’uscio che ascolta!... (Dram
matica ma sempre con garbo) Ahi! tristezza
mia! (Si lascia cadere sopra, una sedia).
Gina (con premura) — La signora si sente
amal e?
Paris — Sì, Gina! Male, come Desdemona
in (¡nella terribile sera..... (Dà un’occhiata al
libro e legge le battute che dice) Gina! « L ’hai
proprio veduto uscire?... Era fosco? Inquie
to? ».
Gina (naturalissima) — A me pareva calmo!

Paris (naturalmente, sottovoce) — Hai rispo
sto come Emilia. Brava. (Leggendo con tono
drammatico ma sempre più che mai garbata)
« Sia fatto il suo volere. Or ne conviene di es
sere più guardinghe per non dargli dolore. Il
mio amore accarezza lutto che da lu i deriva,
talché i suoi dispregi e .le sue scortesie hanno
in sè qualche cosa che mi muove ad amarle.
Dammi le mie vesti notturne!.. ».
Gina (naturalissima) — La signora vuol co
ricarsi ?
Paris (senza leggere, ma con lo stesso tono)
— Sì. Ho l ’emicrania. Ma se viene iL Marchese
Ardemari chiamami e fallo passare qui. (Leg
gendo) « Mia madre aveva un’ancella chiamata
ilari)ara. I l suo amante la ingannò. Cantava la
canzone del salice. Questa sera quella canzone
non può uscirmi dalla memoria. Acconciami i
capelli ».
GlNA (premurosa e naturalissima) — Subito,
signora !
Paris (cantando sottovoce, con un filo) — O
salce! 0 salce! 0 salce!... (Leggendo il libro e
balzando in piedi, additando l ’uscio dello stu
dio) Dio! Chi ha battuto a quella porta?...
GlNA (spaurita) — A quella dello studio?
Nessuno... La signora mi f.a paura—
Paris (leggendo) « E ’ il vento. Hai finito?
Vattene! Gli occhi mi pungono. Sarà forse un
presagio di pianto— ».
Gina — Credo che con un po’ d’acqua tie
pida passerà__
Paris (leggendo) — « In coscienza, credi tu
die vi siano donne capaci eli tradir vilmente i
loro mariti? ».
Gina — Altro che!
Paris (leggendo) « Commetteresti tu tale
azione anche se fosse per tutto il mondo? ».
Gina — Come faccio a saperlo se non ho an
cora marito?
Paris (forte, leggendo) « Io no. Per questa
luce di cielo lo attesto. Obbrobrio su me, anche
se per tutto il mondo, potessi indurmi a com
piere tale delitto ». (Chiudendo il libro) Va’ .
Dio protegge l ’innocenza. Dio vede nel fondo
del cuore, Dio fa udire attraverso i muri e le
porte la voce dell’innocente... (suono di cam
panello) — Hanno suonalo?
Gina — Sì.
Paris — Se è il marchese Ardemari fallo pas
sare subito. (Gina esce : fissando la porta dello
studio, sottovoce) E adesso sentirai__ E dopo
vedrai, caro__ (Si attarda un po’ cpia e un po’
là, si guarda nello specchio e si avvicina al-
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l ’uscio dello studio. Entra Ardemari, serio ed
appassionato). Oh, marchese!
Ardemari ( baciandole la mano) — Aspettavo
questo- momento -da tre mesi—
Paris — Allora sarete stanco. (Additandogli
una sedia) Sedete.
Ardemari (obbedendo) — Grazie. Quale gioia
rivedervi -ancora....
Paris (interrompendo, offrendo una scatola
d’argento che c’è sul tavolino) — Fumate?
Ardemari (un po’ smontato) — Ho perduto
il vizio....
Paris — Sì? Spero che ne avrete degli altri..
Ardemari — Per-ohe?
Paris — Spero-, Prendete -un-a tazza di tè?
Ardemari — Perdonate se rifiuto.
Paris — Anche questo? Ma siete -diventato
frate?
Ardemari — No, Paris....
Paris (con grazia) — Perdonatemi: contessa
Paris....
Ardemari (naturalissimo) — E ’ vero. No,
contessa. Ma ogni piccola cosa comune toglie
rebbe a questo incontro la delicatezza e la fra
granza che il lungo aspettare e i l lungo deside
rio gli hanno dato. Sembreremo tutti due una
cosuccia consueta : un discorso interrotto ieri,
ripreso- oggi e lasciato a mezzo per continuarlo
domani...
Paris — Voi, allora, avete l ’intenzione di
sembrare un discorso nuovo, oggi?
Ardemari — Nuovo, forse no. Serio, sì.
Paris — Confesso che mi stupite...
Ardemari — Siete sola?
Paris — Sola. I l conte è uscito. Ma potete
parlare come se ci fosse. Non ho nulla da na
scondere. Nè -a lui, nè a ine.
Ardemari — Lo so.
Paris — Allora incominciate.
'■ (dopo tra attimo) -— Paris...
Paris (sempre con grazia) — V i chiedo -scu
sa, m vorrei che non dimenticaste -che sono la
moglie del conte Luciani.
Ardemari (un po’ amaro) — Vi preme tanto
di ricordarlo?
Paris — Agli altri sì... In quanto a me lo r i 
cordo da sola.
Ardemari — Mi gelate le parole sulla bocca...
ir- diventato timido?
Ardemari — I l vero amore è soprattutto t i
midezza...
Paris — Che c’entra l ’amore?
Ardemari (impetuoso, risoluto) -— Perchè

giocate? Perchè parlate così? Non sapete che
vi voglio bene e che -mi struggo veramente di
voi? Non sapete -che da quella notte di Ve
nezia....
Paris (interrompendo vivamente) — Quale
notte ?
Ardemari — Non fingete d ’averla dimenti
cata. Io l ’ho qui, fitta nel -cuore, come una lun
ga spina. V i desideravo da -mesi. La vostra gra
zia, la vostra confidente leggerezza, quel riso
-mutevole che -dagli occhi Gene a tremarvi -sulle
labbra mi avevano -preso ardentemente. Ve l ’ho
detto. Avete riso. V i ho dimostrato che il mio
non era un -capriccio e vi siete attardata un
momento -a contemplarmi come contemplereste
un oggetto nuovo- e strano in una vetrina. Vi ho
giurato- e gridato che il mio- era amore e allora
vi -siete un po’ commossa; e mi avete promesso
la gioia di un abbraccio. E quella sera per la
prima volta sono- entrato nella vostra camera,
e per la prima volta vi ho potuto stare vicino
e per la ¡prima volta sareste stata mia, se uno
stupido incidente non avesse fatto- ritornare
Giorgio. Voi certo non -avete mai pensato che
cosa -abbia sofferto io- in quel momento, na
scosto dietro la porta come un colpevole e quan
to abbia sofferto -poi nel vedervi perduta per
-sempre... portata via... sposata... lontana...
Confessate almeno che quella sera sareste stata
mia...
Paris — Chi lo può dire?... Fox-se poteva es
sere. Ma noia è sLalo. In ogni modo quella sei'a
stessa io vi ho detto che il mio era capriccio...
capriccio... non amore...
Ardemari — Vero. Ma un capriccio che vi
donava a me se Giorgio non fosse tornato.
Paris — Forse, ripeto. Ma poich-è avete vo
luto ricordare, io sarò più -schietta di voi. E vi
dirò che proprio quella sera vi ho- dichiarato
che non avrei mai tradito Giorgio -per amore,
finché Giorgio mi avesse -amata. Giorgio sem
brava stanco di me. Dopo sette anni di mono
tona fedeltà, l ’idea di un ghiribizzo m i è pas
sala per la mente come qualche volta mi passa
il desiderio di un -abito nuovo. Giorgio alle vol
te è noioso. (Alzando la voce) Scontroso-, Cat
tivo. Villano. Meriterebbe non uno ma dieci
-tradimenti. Non ha mai volino capire che lo
amo davvero, sinceramente e -che con l ’amore
di una donna giovane -come me, inesperta -della
vita, non si ragiona da pedante, non -si tien cat
tedra da professore e non si sciorina il bagaglio
della propria esperienza che è la consolazione
di chi non vive più. -E Giorgio mi aveva umi-
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liata, quasi invecchiata. E fingeva di non accor
gersene, lo stupido. Sì. Stupido. Lasciate che
lo dica a voi come se foste lui. Stupido ! Ma
questo che c’entra? I l destino è intervenuto con
un ragionamento improvviso: la panne di un
motore. I l capriccio è passato. Giorgio è mu
tato. Che volete di più per dimenticare il breve
incidente di una notte di luna a Venezia?
Ardemari — Ma io non l ’ho dimenticata...
Paris — Malissimo.
Ardemari — Ma io in tutti questi lunghi gior
ni non ho pensato che a voi, non ho sofferto
che per voi, non ho amato e desiderato che
voi !...
Paris — Avete fatto malissimo...
Ardemari — Ma io vi amo ancora, Paris...
Paris •— La Paris che avete amata è morta.
La ignoro. Voglio ignorarla. E anche voi dovete
farlo.
Ardemari — Impossibile.
Paris (energica) — Bisogna. Sono pronta a
riconoscere la nobiltà del vostro sentimento .al
solo patto che sappiate dimenticare...
Ardemari — Non è possibile...
Paris — Dite?... Ma guardatemi. Ora vi par
lo col cuore schietto come se fossi davvero
un’altr.a creatura, nata da quella sepolta. Chi
ero io? Forse un sorriso. Chi sono ora? Forse
la fede sicura. Tutto quanto che m ’è intorno lo
dice. Non è mio materialmente, ma è mio per
chè mi obbedisce, m i rispetta, mi ama, perchè
ogni colore ha il mio nome, ogni voce la mia
voce, perchè tutto quanto ch’è qui, riconosce
in ine la signora che non partirà più nè dimen
ticherà più. Bisogna esser vissute giorno per
giorno senza sapere se tutto non fosse per cam
biarsi in un attimo, straniero alla cosa, a ll’uo
mo, e alla vita stessa, per sapere quanta feli
cità ci sia nell’amore che non muta, nella pas
sione che ha perduto le ali della tempesta ina
ha trovato il rifugio che difende. Ardemari! Io
devo tutto questo a Giorgio. Non sarà mai ch’io
pensi diversamente e incoraggi una passione
diversa. Anche se nobile come la vostra. Ho
finito.
Ardemari (levandosi) — Perchè allora mi
avete inviato le cartoline da Parigi e da
Vienna ?
Paris — Avevo ragione di credervi amico co
me prima. Quelle cartoline banali volevano dire
che tutto era finito. Forse ho fatto male. E mi
pento di averlo fatto.
Ardemari — Perchè allora avete accettato che
venissi qui?

Paris — Per dirvi quanto vi ho detto.
Ardemari — Finito tutto, allora?
Paris — Tutto.
Ardemari (con uno scatto) — No. Non voglio.
Paris (dignitosa) — Non voglio? Avete detto
non voglio? Ma che diventerete allora voi?
Un’insidia continua alla mia fedeltà e alla mia
pace? Pensate, Ardemari. Dovrei vedere in voi
un nemico, dovrei dire tutto a Giorgio e proi
birvi di mettere piede in questa casa. Volete
questo ?
Ardemari (confuso) — No...
Paris — E allora dimenticate. Andate lon
tano. Viaggiate. Se sapeste che cosa ho impa
rato io anche in quest’ultimo viaggio! Ho cono
sciuta la gelosia. Giorgio è geloso. Anche cat
tivo. M ’ha fatto piangere di nascosto. Pian
gere, capite?... Ebbene... (fortissimo) Preferi
sco di piangere innocente e di soffrire senza
colila piuttosto di avere un sorriso colpevole e
una felicità rubata a tradimento... Spero che
voi e chiunque altro abbiate capito.
Ardemari (rassegnato) — Mi fate male.
Paris — Guarirete.
Ardemari — Come?
Paris — Un buon medico. Ce 11’è tanti in
giro. Procurate che sia di sesso femminile, gio
vine e carina...
Ardemari — Scherzate...
Paris — Sul serio. Ed ora datemi la mano e
promettetemi che non mi vedrete più.
Ardemari — Tanto volete?
Paris — Lo considererò come una prova del
vostro nuovo affetto.
Ardemari — Ve ne voglio troppo per negarvi
anche quanto m i costa un immenso sacrificio.
Paris (stringendogli la mano) — Ho piacere
di trovarvi buono.
Ardemari — Mi congedate?
Paris — Devo.
Ardemari (baciandole la mano) — Paris...
Paris (con grazia, sorridendo) — Contessa
Paris...
Ardemari — Contessa...
Paris — Addio... (Suona. Lo accompagna
sulla porta. Chiude la porta a chiave. Poi en
tra, siede sulla poltrona e legge il libro. Gior
gio fa capolino. Spettinato, confuso. Ha la r i
voltella in mano. Ride di felicità. Si avvicina
a Paris che lo spia. Quando gli è vicino ella
finge d i spaurirsi e balza in piedi).
Paris — Ah! Tu!?...
Giorgio (confuso, balbettando) — Paris! Ho
inteso tutto...

DELITTO E CASTIGO
Pakis (retrocedendo) — Come? E ri là?...
Ascoltavi? (additando l ’arma con un piccolo
grido di orrore) Dio!... Quell’arma!...
Giorgio (ponendola sul tavolino e guardan
dola come se la vedesse in quel momento) —
Già. Ho perduto la lesta... Non ricordo più...
Paris (dignitosa, fìngendo di capire, esageìandò con grazia) — Sciagurato!... Infame!...
Otello! Ora comprendo lutto. Vedo tutto da
vanti a me come in uno specchio tragico. Mi
hai creduta colpevole... per potermi uccidere
senza subire castigo m i hai sposata... da due
mesi prepari i l delitto come fai colla valigia...
e .adesso eri là... sicuro della colpa... sicuro di
potermi sopprimere... Mi fai orrore!
Giorgio (confuso, implorando, balbettando)
— Paris! No. Te lo giuro. E ’ stata una follia.
Ma son punito. (Cercando di abbracciarla) Ma
son felice di aver potuto sapere ch’io sono un
mascalzone e tu un angelo...
Paris (sfuggendogli) — Un angelo? (tragica)
No. E’ finita. Volevi uccidermi? Ed io sento
che non potrò più vivere vicino ad un uomo che
Ira premeditato e calcolalo così ferocemente la
mia strage... (Impugnando la rivoltella eh’è
sul tavolo) Indietro! Non hai più i l coraggio
di farlo?... Ed io m i ucciderò sponteaneamemte..
Giorgio (con un balzo, afferrandole il brac
cio) — No, Paris.
Paris (divincolandosi) — Lasciami!
Giorgio — Paris!?...
Paris (esplodendo un colpo in aria) — La
sciami... (cade sul divano come morta).
Giorgio (con un grido) — Dio!...
Paris (vedendolo immobile, spaurito, che
non osa fare più un passo, alza il capo e lo la
scia, ricadere di tonfo) — Sono morta!
Giorgio (precipitandosi e inginocchiandosi
ricino a lei, invocando) — Paris! cara Paris!?...
Amore ! Anima mia !...
Paris (con voce fioca, fingendo di risvegliar
si) — Dove sono?
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Giorgio (abbracciandola, baciandola) — Fra
le mie braccia.
Paris (fìngendo smarrimento) — Viva?
Giorgio — Viva!... Mia... A pri gli occhi...
Senti... (balzando in piedi) — Vuoi un caffè,
cara ?
(In quella si ode un busso violento sulla por
ta e la voce alterata di Drizzi che chiama spau
rito).
Drizzi — Giorgio! Giorgio!
Giorcio (sottovoce) — Drizzi...
Paris (a sedere sul divano) — Lui sapeva
tutto, è vero?
Giorgio (appassionato) — Paris, dimentica.
Giurami che dimentichi. Giura che mi vorrai
bene ancora come te ne voglio io, da pazzo...
da geloso... da Otello...
Drizzi (picchiando sull’uscio jiiù forte) —
Giorgio! A p ri!... Apri, perbacco!
Paris (a Giorgio) — Sì. Ma giura anche tu...
Giorgio (baciandola) — Cara! Cara!
Brizzi (picchiando piu forte) — Sfondo l ’u
scio. A p ri! Apri!
Paris (sottovoce) — Aspetta. Almeno spa
ventiamolo, l ’animale. (Si distende sul divano)
M i hai ucciso...
Giorgio (apre la porla).
Drizzi (entrando affannato, guardando verso
il, divano, con un grido) Che cosa hai fatto?
Giorgio (indicando Paris) — Guarda!
Drizzi (cadendo sostenuto sopra una poltro
na) — Sciagurato. Hai compiuto un delitto.
Paris (aprendo le braccia pur rimanendo e
cantilenando distesa) — Giorgio...
Drizzi (facendo un balzo) — Come?...
Giorgio (abbracciando Paris) — Non è vero
niente, sai?... E ’ innocente... E’ innamorata...
E ’ proprio tutta mia...
Paris — Questo è il delitto. Ma io vivrò an
cora cent’anni. E gli sarò sempre fedele... E
epiesto è i l castigo...
(Si abbracciano. Drizzi cade sulla poltrona
respirando e sventolandosi con. le mani).
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Affetti, come siamo, dal ma
le shakespeariano, fummo
educati, .dall’infanzia, a cer
care il tormento di Amleto
su tutte — o quasi — le r i
balte d’ Europa. Fin da
quando, cioè, il fotogenico
John Barrymoore mostrava
la forza erculea di sollevare
l ’entusiasmo delle compas
sate platee londinesi : era
quello, per l ’Inghilterra, il
periodo in cui la Regina Alessandra, dal corpetto ser
rato e dal diadema stellan
te, sapeva affacciarsi e sa
lutare dal suo palco, .ancor
radiosa e ridente, mentre in
una contea lontana, su la
deserta tomba di lord Beaconsfield, non eran del tut
to sfiorite le viole. Poi, ve
nuti il cinema, le stelle e
l ’americanismo in voga a
portarsi via Barrymoore, il
trono insanguinato del « da
nese » trovò presto degni
successori in Godfrey Teorie
e in sir Johnston ForhesRobertson, e i concitati
dialoghi con le belle Ofelie
e i tristi monologhi con le
vuote occhiaie di Yorick tor
narono a risuonar fantastici
fra gl’indelebili miraggi e
le prime grandi paure sen
suali della nostra vita. Ed
eccoci, di là, a Parigi, in
Italia, in Germania : ecco
Pitoeff dai neri calzari sem
pre impolverati. Ruggero
Ruggeri misurato e impec
cabile, Conrad Veidt scar
nito e nervoso. E ancora,
eccoci allo Stadt d i Vienna,
al Dramatic di Stoccolma,
al Polski di Varsavia, giù
giù a udire attori di mag
giore o minore importanza,
fino a queir.anonimo d’un
oscuro teatro di Praga che
tanto, nella persona, ricor
dava l ’Amleto quanto ohi
scrive può rassomigliare ai
duecento chili del clown
Binzekel.
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Tuttavia, a codesta varia
ta collezione d’attori euro
pei, manca, per esser com
pleta, uno ch’è senza dub
bio fra i m igliori : parliamo
del russo Cecof. fig lio del
grande scrittore, quegli che
poteva chiamarsi fino a po
chi mesi fa il Ruggero Rug
geri della Russila bolscevi
ca, egli ha varcato da poco
la frontiera delia sua patria
e se n ’è andato a Berlino, a
Vienna e per le altre vie
d ’Europa a mieter trionfi e
allori in onore della sua ar
te nobilissima. E ora che
i l Cecof è definitivamente
scomparso dalle ribalte co
muniste, c’è grato rievoca
re -—■ non foss’altro che a
titolo di documentazione —
mia di quelle sue indimen
ticabili serate d’onore che
mandavano in visibilio le
platee rivoluzionarie e alla
quale ci capitò d’assitere,
or non è molto, durante una nostra permanenza a Mo
sca. Diremo in proposito
che — a parte le stranezze
e le bizzarrie dei nuovissi
mi autori della I I I Interna,
zionale (tipo Maiakouski)
—- bisogna riconoscere co
me, in Russia, un nuovo e
rimarchevole impulso sia
stato dato al vecchio teatro :
Shakespeare, Oscar Wilde,
Bernard Shaw sono all’or
dine del giorno e in in
terpretazioni perfette e de
corosissime.
Ma ciò che più contrasta,
con le ribalte girevoli, coi
meccanismi scenici dei più
moderni, col giuoco delle
luci, con la ricchezza e l ’ar
te dei costumi, è proprio il
pubblico ineffabile che af
folla la platea e i palchi per
quanto eccessivi possano es
sere i prezzi. Basti pensare
che a Mosca, una buona
poltrona d’orchestra — se è
possibile averla — non si

ÀMLETO ASIATICO
paga mai meno d ’un centinaio di lire. Se è
possibile; cliè le m igliori poltrone e i palchi
di proscenio sono sempre riservati agii alti fun
zionari dell’amministrazione; quando non lo
sono per i capi del Kremlino. Perciò non mai
come da codesti palchi che guardano su le bru
licanti platee moscovite si può godere il pano
rama e farsi un’idea delle diverse categorie dei
cittadini e de’ vari strati che, dolio più di dieci
anni di governo ugualitario, tornano a formar
si nel corpo sociale, sempre più precisandosi,
come una necessità ineluttabile.
Ed eccoci, una sera memorabile, nel massi
mo teatro drammatico di Mosca, a lumi pres
soché spenti, mentre il principe dei comici, il
pallido Amleto, l ’esule Cecof — laocoontica
personificazione della realtà e del sogno — pon
tifica dietro l ’arco luminoso della ribalta. Ora,
prima di giungere a lui, diamo un fugace sguar
do alla platea : siedono, nelle prime file, taci
turni funzionari in rubaschka (camice slavo),
dall’aspetto che vorrebbe esser dignitoso. La
gran luce ch’è su la scena e la semioscurità
della sala ci rivelali più netti i loro profili e le
sagome di tu tti gi spettatori. Pensosi e gravi,
non sorridono, non applaudiscono, estranei alle
vicende della scena confabulano talvolta tra
loro; più che gli spettatori d’un teatro dramma
tico paiono gli ascoltatori di un’assemblea dove
si discutono ardui problemi nazionali. In com
penso, le cittadine prendono viva parte a ciò
che si rappresenta: qualcuna lia con sé una
gran borsa d’avvocato; senza cappello per prin
cipio, capelli corti, sono quasi tutte affette da
un’obesità strana e ingombrante. Avvocatesse?
Maestre? Medichesse? Certo, tutto ciò che si
vuole fuorché donne; se è vero il proverbio che
la donna russa è femmina due volte, bisogna
convenire che la suffragetta sovietica è almeno
due volte uomo.
Le donne rimangono in fondo: le belle e ar-
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rullate ebree, tormento e passione dei pallidi
studenti e delle guardie rosse in permesso;
gente che occupa gli ultim i posti e che si di
verte un mondo a veder ciò che succede su la
scena. Fra questi e i personaggi de) Kremlino
è tutta la gamma dei vari impiegati statali : ope
rai, artisti, architetti, ingegneri, ufficiali, ge
rarchi del partito con quel che segue, i quali —come s’è visto — non pagano nulla o usu
fruiscono di riduzioni notevolissime, proporzio
nate al rango eli’essi occupano nell’ammini
strazione sovietica.
dinanzi a codesto bizzarro e singolare parterre della più spaventosa rivoluzione, Cecof
soleva rievocare il miracolo della regale storia
d’Amleto tessuta con oscure vicende medievali
dove signorotti e principi tornavano ad agitar
la loro vita di passione tra lo sfarzo ingemmato
delle ribalte comunali. Un Amleto pensoso e
fiero, attorniato da una corte e amato da una
madre e eia una Ofelia, come certo il « pallido
prence » non troverebbe più in Elsinora. Una
fronte vasta, due occhi fo lti e irrequieti, egli
indossava uno stretto camice nero tagliato pres
soché alla foggia d’un,a rubaschka, stringeva
talvolta fra le dita un serpeggiante « giocat
tolo » di cuoio : una sorta di prodigo knut in
gentilito da piccole mani mobilissime. Ed era
così miracolosamente intonato alle due atmo
sfere contrastanti : quella della tragedia e quella
della platea, che a volte codesto impareggiabile
Amleto asiatico aveva davvero l ’aria di voler
mormorare fra i versi immortali « Essere o
non essere?... » : — Oh, neghittose malinconie,
disgraziato Amleto! Ricorda piuttosto la vecchia
canzone popolare: «Vengono i contadini con
la scure!... ».
Giù, in fondo — languide e arruffate tra i
pallidi studenti e le guardie rosse — le belle
ebree seguitavano a sorridere voluttuosamente.
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seguendo il suo secolo. Andrea è
per l ’indulgenza, come tu tti del
resto...
I l giudice — E ’ giusto, giustis
simo...
I l presidente — Ad Amiens,
avete assistito spesso ,al Penale?
I l giudice — No, signor presi
dente, non vi lio assistito quasi
mai. Mi occupavo del Civile.
I l presidente — A li! Si prova
no altre impressioni... Abbastan
za varie, lo debbo dire, e specialmente qui, a Parigi, ove dovrete
familiarizzarvi con dei modi di
dire, delle espressioni, assolutamente speciali e pittoresche. Ma
ci si avvezza rapidamente e al
l ’occasione, io vi servirò dia inter
prete (Guardando l ’orologio) I l
tempo passa, amico mio, ed è ora
d’andarci a vestire. (Mentre stan
no per uscire il sostituto entra da
destra). Oh, ecco il nostro pub
L
in c id e n t e
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blico ministero. Già in togia! Sa
remmo dunque in ritardo?
I l sostituto — No, no, sono io in anticipo,
La scena rappresenta una sala d’udienze del
ho qualcosa da fare... (stringe la mano al giu
Tribunale correzionale di Parigi.
dice e al presidente. In questo momento la si
A ll’aprirsi del velario, il presidente e un giu
gnorina Kermagnon entra da sinistra. Indossa
dice, tutti e due in borghese, sono in scena con
la toga).
l ’usciere Andrea.
I l presidente — Avremo dunque il piacere
I l presidente (al giudice) — Ecco la sala dei
d’ascoltare la signorina Kermagnon oggi? (al
vostri dibattimenti, caro collega. Non è grande,
giudice) Mio caro collega, bisogna che vi pre
ma è una delle meglio illuminate.
senti uno dei più distinti avvocati dell’ordine di
Andrea (sottovoce al presidente) — Signor
Parigi. La signorina Kermagnon che avremo
Presidente, il signore è il nostro nuovo giudice?
l ’onore d’ascoltare fra un momento...
Il, presidente — Sì Andrea... Ah, ma io scor
Sig.na Kermagnon — Oli, in una causa delle
do tutte le regole del protocollo! Dimenticavo,
più banali! (Ella stringe la mano al giudice, poi
mio caro collega, di presentarvi Andrea, i l no
al presidente e al sostituto).
stro fedele usciere, il più anziano di tutti.
I l giudice — Non vi è causa banale per ora
Andrea — E’ vero, signor Presidente, io sono
tore
intelligente. E io sono certo che voi e il no
il più anziano della sezione e forse di tutto il
stro amico sostituto ci farete assistere a un vero
tribunale. Ero già qui ai tempi del presidente
torneo...
Tribouillard, quello soprannominato il « pre
Signorina Kermagnon — Non attendete nulla
sidente Massimo ».
d’eccezionale,
almeno da parte mia, signor Giu
I l giudice — Voi rimpiangete, forse, Andrea,
dice...
l ’antica severità, l ’implacabile severità dei no
I l sostituto — La signorina è eccessivamente
stri maestri?
modesta.
I l presidente — No, no, Andrea si è evoluto
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I l presidente — Affrettiamoci a vestirci.
(.Escono salutando. I l sostituto rimane in scena
con la signorina e l ’usciere).
Signorina Kermagnon — Mio caro sostituto,
credete che l ’affare Niclès andrà per le lunghe, e
che farei bene a chiedere un rinvio alla settima
sezione dove dovrei presentarmi alle dodici e
tre quarti?
I l sostituto — La causa Niclès è la prima
iscritta. Ma sarebbe più prudente che voi chie
deste il rinvio alla settima.
Signorina Kermagnon — Avete ragione. Va
do... (A questo punto Andrea s’incammina per
andarsene, ma dopo qualche jxtsso ritorna e si
pone a spolverare una tavola).
I l presidente — Non andate sino alla settima.
Mandateci un compagno. Andrea ve ne chia
merà uno. E ’ vero, Andrea?
Signorina Kermagnon — Andrea, siate così
gentile d ’andare a cercare la signorina Norel.
Deve esserci di già; le direte di venire da me.
Andrea — Va bene, signorina. (Finisce di
sjx>lve7'are il tavolo ed esce lentamente. Appena
la porta si rinchiude dietro Andrea, la giovine
avvocato e il sostituto si abbracciano. Le loro
labbra si uniscono in un lungo bacio).
Signorina Kermagnon — A li mio caro, te
mevo che non se ne andasse. Due giorni che
non ti abbraccio... Sono-esasperata... Ma tu, Lu
non ti sarai certamente accorto che il tempo
non passava mai!
I l sostituto — Scioccona... (accarezzandola)
Con questo colletto così alto, non posso ba
ciarti dove m i piace...
Signorina Kermagnon — Puoi, puoi, amore
mio, il mio colletto non è stretto. ( Il sostituto
chiude gli occhi e bacia amorosamente la nuca
della signorina) Dimmi, caro, su ohe cosa m i
consigli d’imperniare la mia difesa nella causa
Niclès? La mia cliente ha insultato l ’agente. Se
dicessi che l ’agente l ’ha provocata?
I l sostituto — Non otterresti un buon ef
fetto. (Si curva di nuovo sulla nuca della Si
gnorina).
Signorina Kermagnon —■E allora? Dimmi...
Ma dimmi dunque, piccolo mio...
I l sostituto — Non ti preoccupare; se vuoi
non interverrò.
Signorina Kermagnon — Ah no, d i fronte
alla mia cliente e agli altri avvocati dimostrerei
d’aver troppo facilmente ragione. Intervieni,
caro, intervieni!
I l sostituto — Va bene, ma non sarò troppo

severo. ( Il suo viso scompare di nuovo nella
nuca della signorina).
Signorina Kermagnon — E tu, cosa hai fatto
in questi due giorni, cattivo?
I l sostituto — M i sono terribilmente an
noiato, mentre tu eri al matrimonio di tuo cu
gino. E ’ poi un cugino o una cugina?
Signorina Kermagnon — Oh! Se tu credi che
mi sia divertita io, senza di te! Ma tu conosci
la mia famiglia e avresti potuto venire...
I l sostituto —■ Sei stata tu a proibirmelo
col pretesto che sarebbe stato difficile nascon
dere la nostra intimità...
Signorina Kermagnon — E tu ti sei lasciato
convincere troppo facilmente. Probabilmente
sapevi bene come impiegare il tuo -tempo... Ah
se sapessi questo!...
I l sostituto — Che bambina!
Signorina Kermagnon — Ascolta, piccolo
mio, m i basta pensare ohe tu potresti ingan
narmi, per sentire i l desiderio di ucciderti...
Ah ! non ingannarmi mai !
I l sostituto — Non pensarlo nemmeno, ca
ra! Non aver paura... ( l’abbraccia. A ll’improv
viso la porta s’apre ed entra la signorina Norel.
I l sostituto si scosta e dice gravemente) Eviden
temente, la difesa non è costretta a comuni
carci i suoi piani, ma nell’interesse stesso -del
cliente...
Signorina Kermagnon — ( l’interrompe con
un bacio) Canarino mio, la mia amica sa tutto.
(ridendo) Ma guarda, Norel, com’è rosso!
I l sostituto — Non siete convenientemente
seria, signorina Kermagnon!
Signorina Kermagnon — E voi siete troppo
austero, signor Sostituto, (alla signorina Norel)
E ’ tanto gentile e ci amiamo tanto. ( Il sosti
tuto esce).
Signorina N o rel — E non pensate a spo
sarvi ?
Signorina Kermagnon — V i è un po’ d’op
posizione da parte della mia famiglia. Ma credo
che dopo -due o tre buone cause m i accorde
ranno un po’ più d’indipendenza. E finirò per
acquistare quell’autorità che mi permetterà di
sposarmi secondo il mio gusto. Ma ti avevo fat
ta chiamare per un favore; vai per me a chie
dere un rinvio alla settima sezione, causa Chaubel... Perchè non sei venuta a prendermi sta
mane ?
Signorina N orel — Ilo dovuto fare delle com
pere, mia cara. Non posso andarci di pomerig
gio : tutte quelle donne occupate esclusivamente
,a scegliersi delle stupidaggini mi esasperano...

TRISTAN BERNARD
Com’è bello essersi emancipate come .abbiamo
fatto noi, essere uscite dalla frivolità per diven
tare degli esseri che sanno pensare. Io vado nei
magazzini solo quando non posso farne a me
no. Oggi avevo bisogno di un pezzo di seta
mauve per rifare la camicetta al inio abito.
Signorina Kermagnon — Quello con la sot
tanina a pieghe?
Signorina N orel — Sì; sono invitata ,a cola
zione dal cancelliere, e m i metterò quello.
Signorina Kermagnon — Ci sarò anch’io! E
se tu metti il tuo abito mauve, io metterò il mio
di taffetas verde-Nilo. (Le due donne escono
nel momento stesso che Dea Niclès entra da si
nistra con Thévenel, Boussu, il poeta Messadie
e Andrea).
Andrea — Potete far accomodare i vostri
amici là, davanti, perchè se attendete l ’entrata
del pubblico c’è pericolo di non trovar più un
buon posto.
Messadie — Io sono testimone.
Andrea — Allora voi verrete con ine e mi da
rete la vostra citazione.
Messadie (è un vecchietto meschino e canu
to) — A li, va bene. Andrò coi testimoni.
Dea — V i sono molto riconoscente, signor
Messadie. Un signore come voi, così influente,
scomodarsi per aiutarmi!
Messadie — E ’ un dovere, amica mia, un do
vere !
Dea — Può darsi, ma chissà quanti alla vo
stra età non si sarebbero voluti scomodare!
Messadie — Senza dubbio, senza dubbio,
ma io...
Andrea — Voi, signora imputata, accompa
gnate i l signore; forse avrete qualcosa da dirgli.
(L i conduce in fondo).
Thévenel — Boussu, mi sembra che Dea sia
molto tranquilla, sicura...
Boussu — Grazie a ine.
Thévenel — Grazie a te?
Boussu — Sì, da tempo desideravo passare
una notte con Dea; quando l ’ho saputa inquie
ta per questo processo le ho offerto un grande
servigio: farle conoscere il sostituto.
Thévenel — Ma tu lo conosci?
Boussu — Nè di nome nè di vista, ma dopo
aver goduto i favori di Dea, le ho presentato un
altro bravo giovane della mia età che, anche lui,
desiderava ciò che avevo ottenuto io dall’ama
bile Dea. La gentile fanciulla ora è dunque per
suasa d ’aver esaudito i voti del pubblico m ini
stero e attende fiduciosa la benevolenza pro
messa.

Thévenel — Ma fra un momento vedrà bene
che non è lui...
Boussu — No, no... essa non sa con preci
sione cosa sia il sostituto. Io le ho raccontato
che è un uomo vestito di rosso, che se ne sta
nascosto in un muro e che compare solo alla
fine...
Thévenel — Non è molto pulito ciò che hai
fatto, ne converrai...
Boussu — Oh! amico mio...
Thevenel — Dovevi presentarle ine come so
stituto...
Boussu — Ma essa ti conosceva, mio caro
Thévenel !
Thévenel — E ’ vero, e poi è stupido dover
ricorrere a sim ili mezzi per ottenere i favori di
una persona, che ha accontentato una buona
metà degli abitanti del quartiere San Giorgio...
Boussu — Cosa vuoi farci?! Noi siamo i
suoi compagni e non vuol chiederci del denaro...
Thévenel — Ma bisogna che anch’io trovi
un mezzo... Pensa che non v ’è mai stato nulla
fra me e quella donna!
Boussu — E ’ un titolo d’onore per te!
Thévenel — Ci rinuncio; e poi non voglio
finire per esser segnato a dito nel quartiere...
Io sono certo che anche Messadie...
Boussu — I l vecchio che si fa chiamare poe
ta-canzoniere ?
1HÉVENEL — E si facesse solo chiamare così!
Ma il terribile è che scrive davvero delle can
zoni!
Boussu — Allora tu credi che, per ricono
scenza... anche con lui... Dea?!... Eh! può
darsi, mio caro Thévenel! Certo i l vecchio è
furbo e conosce tutte le ragazzine di Montmartre; è un signore die vive di rendita con una
vecchia donna sinistramente legittima, incarta
pccorita come lui, perchè, non so se lo hai ben
osservato, ma è vecchio, più che vecchio, anti
co, antico autentico, senza trucco. (La porta
s’apre ed entra del pubblico) Sediamoci. (Rien
tra Dea e va a sedersi al banco degli imputati a
piede libero. La signorina Kermagnon entra da
un’altra porta e s’avvicina a Dea).
Dea — Buongiorno, signorina avvocato!
Signorina Kermagnon — Buongiorno, buon
giorno! Siamo intese, è vero? Voi negate, dite
che non avete parlato...
Dea — Oh! signorina, tutto andrà bene, sia
tene certa! Io sono tranquilla. Mi assol
veranno...
Signorina Kermagnon -— Lo spero anch’io,
ma non si può esserne assolutamente certi; non
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lo dico per togliervi le vostre illusioni, ma b i
sogna esser pronti a tutto...
Dea — Sì, ma io sono tranquilla. Vi con
fesso che ho preso delle precauzioni... I l sosti
tuto per esempio...
Signorina Kermagnon — I l sostituto?
Dea —■ Sono certa della sua benevolenza...
Signorina Kermagnon — Cosa significa?
L ’usciere — I l Tribunale!
Dea (impressionatissima) — Oh! il Tribunale.
L ’usciere — I l Tribunale! Signori, alzatevi e
scopritevi il capo. (Entrano i tre giudici e il
sostituto).
Signorina Kermagnon (inquieta) — Cosa d i
cevate, che il sostituto?...
Dea — V i racconterò più tardi, signorina!
(Impressionatissima) Oh! il tribunale, i l tribu
nale!...
I l Presidente (sedendosi) — L ’udienza è
aperta. La prima causa.
L ’usciere — Causa Niclés. Ingiurie a un
agente della forza pubblica nell’esercizio delle
sue funzioni.
I l Presidente — L ’imputata?
L ’usciere — Accusata a piede libero, si
gnor presidente. (Rivolgendosi a Dea Niclés')
Alzatevi e rispondete alle domande.
I l Presidente — I l vostro nome?
Dea — Dea Niclés.
I l Presidente — La vostra professione?
Dea — Lavoro a ll’Olympia e alla Gaîté. Sono
« marcheuse ».
I l Giudice (sottovoce al presidente) — Mar
cheuse?
I l Presidente — Significa che fa parte del
corpo di ballo. (A ll’imputata) In questo periodo
siete occupata?
Dea — No, signor presidente, in questo mo
mento riposo.
I l Presidente — Sì, e da parecchio tempo,
non è vero?
Dea — Infatti da qualche tempo.
I l Presidente — E sappiamo anche come
l ’occupate il vostro tempo; ma questo è a l
iar vostro... Voi dovete rispondere d’un fatto
avvenuto il mese scorso, il 7 aprile, dinanzi alla
terrazza della birreria Pigalle. L ’agente 704, del
nono circondario, che ora ascolteremo, rivolgen
do delle osservazioni a un conducente di taxi,
che si fermava davanti alla birreria, senza aver
eseguito i l mezzo giro regolamentare per tro
varsi sulla sua destra, l ’agente 704, si sentì in 
terrompere da parecchie persone sedute sulla
terrazza e in particolar modo da voi che gli avete

indirizzato delle ingiurie riferite in istruttoria.
Dea — E ’ falso, signor Presidente, furono al
tre persone a ingiuriare l ’agente. Io non ho det
to nulla, ina siccome gli altri sono filati...
I l Giudice (piano) — Come « fila ti» ?
I l Presidente (sottovoce) — Ma sì, se ne
sono andati...
Dea ■
— ... e occorre qualcuno che paghi per
tu tti; allora l ’agente ha incolpato me.
I l Presidente — Allora voi negate le frasi
che l ’agente 704 vi ha attribuite?
Dea — Io non nego, ma dico che sono false.
I l Presidente — Ascoltiamo l ’agente 704.
Signorina Kermagnon (ansiosamente a Dea)
— Che cosa dicevate del sostituto?
Dea — Non posso dirvelo ora, signorina!
I l Presidente — Chiamate il primo testi
monio.
L ’usciere — L ’agente Tribade!.
I l Presidente — Dite il vostro nome e co
gnome.
Tribadel — Tribadel Enrico Felice, agente
della circolazione, nono circondario.
I l Presidente (dopo averlo guardato atten
tamente) — Ma siete ancora qui?
Tribadel — Sì, signor presidente.
I l Presidente — Ma non siete già comparso
per l ’identica causa una settimana fa?
Tribadel — Sì, signor presidente. Ero stato
ingiuriato anche allora.
I l Presidente — E anche allora, non era la
prima volta.
Tribadel — Sono già comparso due volte di
nanzi a questa sezione, e nelle altre mi si vede
anche più spesso.
I l Presidente — E sempre per lo stesso mo
tivo ?
Tribadel — Sempre, signor presidente.
I l Presidente — Ma come va che voi siate
maggiormente ingiuriato di tutti gli altri vo
stri colleghi?
Tribadel — Non so davvero, signor presi
dente! Io sono estremamente cortese nel mio
servizio. Non faccio osservazioni, se non quan
do ne sono assolutamente costretto, eppure l i 
tigo con tutti. Da soldato è stata la stessa storia.
Non ho avuto in tutto 15 giorni di consegna, ma
ero sempre in lite; è spaventoso! Quando ho
lasciato il servizio militare sono entrato come
commesso in una azienda. Non ho potuto re
starci. Dal mattino alla sera m’insultavano. A l
lora m i sono detto: « Voglio riuscire ad entrare
nella Polizia come agente ». Avevo degli eccel
lenti certificati e sono stato subito accettato.
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Ah, signor presidente, non sono mai stato tan
to ingiuriato quanto ora, che porto Funiforme
•dell’autorità!
I l Presidente — E che cosa è avvenuto i l 7
aprile?
Tribadel — Erano circa le sei di sera, ed io
ero di servizio .all’angolo della piazza Pigalle,
quando un’automobile pubblica si ferma senza
aver fatto i.l mezzo giro, .davanti alla birreria
Pigalle. M ’avvicino e faccio le mie osserva
zioni. E n signore che era nella vettura si met
te a brontolare, come se avessi annoiato, i l con
ducente per mio piacere. Siccome il signore non
usava termini off ensivi io non risposi, ma ecco
che le persone sedute sulla terrazza del caffè in 
cominciano a gridare contro di me. Istintiva
mente mi volto verso un signore dalla barba
bianca, dall’aria molto dignitosa, e che scuote
va il capo come per darmi ragione. E questo
signore m i dice testualmente : « Cosa stai lì, .a
miagolare come un gatto, tu, die quando trovi
una donnina all angolo di una strada, sei il
primo ,a portarla con te! ».
I l Presidente — Un signore con la barba
bianca ha detto questo?
Tribadel — Oh! signor presidente, ,a Montmartre la barba bianca non significa niente.
I l Presidente — Continuate l ’esposizione dei
fatti.
Tribadel — Subito dopo un altro si mette a
gridare: « Sì, e sua moglie fa la graziosa col
brigadiere per ottenergli la promozione ». Ca
lunnie, signor presidente, solo calunnie. Mia
moglie è portinaia e quel signore non la cono
sce certamente per supporre elle abbia del tem
po da dedicare ad altri!
I l Presidente — Ne siamo persuasi. Ma è
certo che vi ingiuriavano da diverse parti e pa
recchie persone.
Tribadel — Calunniandomi.
I l Presidente — Calunniandovi, siamo d’ac
cordo, ina l ’imputata cosa diceva?
! riha del — L ’imputata non smetteva un
istante di ripetere: «Idiota, idiota, è un
idiota! ».
I l Presidente (a Dea) — Sentite? V i si ac
cusa d ’aver gridato « idiota » a un .agente.
Dea — E ’ vero che io dicevo cc idiota », ma
chi può sostenere ohe mi rivolgessi a ll’agente?
Se non si può più dire « idiota » in rue Pigalle
senza che questo signore prenda l ’espressione
jier sè! !...
I l Presidente (a ll’agente) — Continuate.
Tribadel — In un momento fu i circondato

da gente che gridava: ( legge le parole sul pol
sino di celluloide facendolo girare di nascosto
attorno al polso): «Stupido», «asino»,
« bue ». (Sta per continuare ma s’arresta) Mi
sono state rivolte anche altre ingiurie che non
posso ripetere qui. Naturalmente non ho po
tuto portare tu tti al posto di polizia. Sono riu 
scito ad acciuffare la signorina qui presente.
I l Presidente — E ’ tutto ciò che avete da
dire?
Tribadel — Sì, signor Presidente.
I l Presidente (severamente) — Senza voler
diminuire in alcun modo la responsabilità del1 accusata, è deplorevole vedere un agente del
la forza pubblica, un rappresentante dell’auto
rità, servire costantemente da bersaglio a fa
cezie che discreditano o tendono a screditare in
lui 1 autorità stessa. E ’ inaudito che ciò accada
a voi con particolare frequenza in confronto agli
altri agenti. Voi fate il più grave torto al Corpo
a cui appartenete.
Tribadel — Ma, signor presidente...
I l Presidente — Tacete e sedetevi!
Tribadel — Non potrei andarmene, signor
presidente ?
I l Presidente — Può darsi che si abbia anco
ra bisogno di voi. Avete molta fretta d’andare a
farvi insultare nel vostro quartiere? (Con energio) Sedetevi!
I l sostituto — E ’ veramente scandaloso che
a ogni udienza voi veniate a rovesciare qui il
cumulo di ingiurie che avete ricevuto e che
finiscono per inzaccherare l ’autorità, come d i
ceva molLo bene il signor Presidente.
Tribadel — Ma, signor sostituto...
I l Sostituto — Sedetevi...
L ’usciere (urtandolo) — Andiamo, sedetevi,
specie di brontolone. (Tribadel sedendosi lo
urta) Ecco che m i schiaccia un piede con le sue
soarpacce !
Tribadel — Ma, signor usciere...
I l Presidente — V i sono testimoni, citati
dalla difesa ?
L ’usciere — Sì, signor presidente, il testi
mone Messadie.
I l Presidente — Fatelo venire.
Signorina Kermagnon (nervosissima, alTirnputata) — Ora avete i l tempo di parlare. D i
temi ciò che mi avete accennato a proposito del
sostituto.
Dea — Sono sicura che mi aiuterà, signorina!
Dopo ciò che io ho fatto per lu i, non può con
dannarmi.
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Signorina Kermagnon — Ciò «he avete fatto
per lui?
Dea — Sì, ma ecco il testimonio, signorina.
(Entre Messadie mentre la signorina Kerma
gnon dimostra chiaramente d’essere assai agi
tata).
I l Presidente (a Messadie) — Avvicinatevi.
Dite il vostro nome, la vostra età, la vostra pro
fessione.
Messadie — Giovanni Bertrando Messadie,
cinquantanove anni, poeta-canzoniere. Sono na
to a Châtellerault, m,a di cuore e d’animo sono
figlio della Butte.
I l Presidente — Dite ciò che sapete.
Messadie — Je suis un enfant de la Butte, —
Un gai moineau de Clignamcourt, — Si l ’on
me blâme, je dis : « Flûte » — Et bien vite je
tourne court. (A quesito punto il giudice fa se
gno al presidente d’ascoltare Messadie. I l pre
sidente ascolta con stupore) — Qu’ importe que
mon escarcelle — Ne regorge pas de doublons,
— Si je rencontre une donzelle, — Une don
zelle aux cheveux blonds.
I l Presidente — Ma questi son versi?
Messadie (con dignità) — Lo credo bene!
I l Presidente — E allora cos’è questo
scherzo ?
Messadie — Non è uno scherzo, signor pre
sidente; tu tt’al più è una fantasia, ima fantasia
alata. La poesia è i l mio modo naturale d e p r i
mermi.
I l Presidente — Non siamo qui per ascolta
re le vostre elucubrazioni. Esprimetevi in pro
sa e raccontateci ciò che sapete.
Messadie (lamentoso) — Non posso esprimer
mi in prosa, non posso, signor presidente...
I l Presidente (con maggior severità) — R i
spondete alle mie domande. Avete sentito l ’a
gente 704 rivolgere delle osservazioni a uno
chaffeur di taxi?
Messadie — Sì, signor presidente, poiché
ero là...
I l Presidente — E avete sentito la signora in 
sultare l ’agente?
Messadie — Sì, l ’ho sentita, ma che im 
porta ?
I l Presidente (a Dea) — Sentite che cosa d i
ce il testimone?
Dea — Come!? Voi ammettete d’avermi sen
tita insultare l ’agente?
Messadie — E questo cosa significa?
Dea — Ma come? Siete stato voi a offrirm i
di citarvi come testimone e venite qui a parlare
contro di me?

Messadie — Ma, a Montimartre si è sempre
scherzato con l ’autorità, senza che questo aves
se delle conseguenze.
I l Presidente (a Messadie) — Sedetevi.
(Messadie saluta e va a sedersi accanto al pub
blico recitando dei versi).
Signorina Kermagnon (n Dea) — M i direte
ora...
I l Presidente — La parola ai Pubblico M i
nistero .
Signorina Kermagnon — Signor Presidente,
io chiedo di sospendere l ’udienza per qualche
minuto. Tre minuti mi bastano... non mi sento
bene...
I l Presidente — Siamo ai suoi ordini, si
gnorina. L ’udienza è sospesa per cinque minuti.
(Mentre il Tribunale si alza la signorina Kermagnon a Dea):
Signorina Kermagnon — Questa volta mi d i
rete tutto. Che cosa è avvenuto col sostituto?
Dea — Mi avevano detto che al sostituto bi
sognava farsi raccomandare perchè fosse gen
tile con me e non mi facesse condannare. Per
combinazione uri mio amico lo conosceva e ini
ha messa in rapporto con lui. Non posso dirvi
esattamente ciò che è avvenuto, ma... certo,...
che quando si è passata una notte con un signo
re, sarebbe un po’ vigliacco da parte sua farmi
condannare...
Signorina Kermagnon (contenendosi a fati
ca) — Ali, bene, bene! E non vi vergognate?
Dea — Di che cosa?
Signorina Kermagnon — Lo chiedete?
Dea — Giò che ini farebbe vergognare sareb
be d’essere condannata...
Signorina Kermagnon (contenendosi ancora)
— Bene! Bene! (A se stessa) Che ignobile crea
tura! (Alla signorina Norel che entra) Oh, cara,
cara, se tu sapessi come sono infelice!
Signorina Norel — Che cosa è avvenuto?
Signorina Kermagnon — Gastone m i ha in 
gannata; mi ha ingannata con questa donna!
Signorina N orel — Chi è questa donna?
Signorina Kermagnon — E’ la mia cliente...
e io sono costretta a difenderla.
Signorina N orel — Vuoi che la difenda io
al tuo posto?
Signorina Kermagnon— Oli! no, no! Voglio
incaricarmene io, e vedrai come!
Dea (si è avvicinata a Boussu e chiede sotto
voce) — Quando vedrò il sostituto?
Boussu — Lo vedrai, lo vedrai, stai tran
quilla.
Dea — E ’ nascosto in un muro, mi hai detto?
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Boussu — Sì, ma non so dove...
L ’usciere — I l Tribunale. (Enti-a il Tribu
nale seguito dal sostituto).
I l Presidente — L ’udienza è aperta. La pa
rola al Pubblico Ministero.
I l Sostituto — Signori Giudici, della causa
die porta davanti a voi la signorina... Dea...
Nicles...
Signorina Kermagnon (alla signorina Norel)
— Finge di non ricordarsi il suo nome...
I l Sostituto — ... non bisogna esagerarne la
gravità...
Signorina Kermagnon — Naturalmente!.,, la
difende...
I l Sostituto (preseguendo) — I l nostro do
vere, i l nostro più imperioso dovere, è di far
rispettare l ’autorità. Ma in quali circostanze,
signori, l ’autorità questa volta è stata... io non
dirò offesa, nè ingiuriata, queste sarebbero pa
role troppo forti, in quali circostanze l ’autorità
è stata... burlata, ecco dirò: burlata? Non d i
mentichiamo che è una storia di Montmartre,
una burla dii gente allegra, burla colpevole, mi
affretto a dirlo, ma per la quale, evidentemente,
non bisogna usare la stessa severità di altre cau
se del genere. Credo che nel vostro giudizio do
vrete tener anche conto della personalità stessa
dell’agente 704, ohe dall’infanzia, così ha am
messo lu i stesso, una fatalità sembra averlo mar
cato, e per la quale sembra destinato a ricevere
costantemente delle ingiurie e le persone stesse
che gliele indirizzano sono forse, meno dei col
pevoli che degli strumenti della fatalità. L ’ac
cusata ha pronunciato parole assai correnti a
Montmartre, ma l ’accusata stessa pretende di
non averle indirizzate all’agente e infatti...
Signorina Kermagnon (alla Norel) — Vedi,
vedi come la difende, è lu i l ’avvocato, è lu i la
difesa, non io!...
I l S ostituto — Infatti il sistema di difesa
dell’imputata non è assurdo. E ’ fuori dubbio
che l ’agente 704 non merita le ingiurie pronun
ciate. E allora perchè ha pensato che fossero
proprio indirizzate a lui? Perchè crede che
quando si pronuncia un’ingiuria, debba essere
assolutamente indirizzata a lui?... Evidente
mente, la fatalità che lo perseguita l ’autorizza
ad adottare questa tesi. Ma noi, possiamo modi
ficare i l nostro punto di vista, e credere che il
7 aprile, nella birreria di place Pigalle, vi fosse
ro a ltri alterchi e che si proferissero delle in 
giurie senza che l ’agente 704 si dovesse sentire
autorizzato a far da trust e accaparrarsele tutte...
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Ilo voluto, o signori, far note tutte le ragioni
che debbono parlare alla vostra indulgenza...
La voce pubblica che io qui rappresento, evi
dentemente chiede una leggera punizione per
la signorina Nicles; ma mai questa voce sarà
più propensa a ll’indulgenza. (Si siede).
Signorina Kermagnon (alla Nord) — Hai vi
sto? Ha parlato assolutamente in suo favore.
Signorina Norel — Se tu vuoi parlerò io al
tuo posto. Non mi sembri in grado di parlare.
Signorina Kermagnon (con energia) — Ve
drai...
I l Presidente — La parola è alla difesa...
Signorina Kermagnon (nervosamente si vol
ta dalla parte del Sostituto che noti smétte di
guardare durante tutto il tempo che parla) — Si
gnori giudici; il mio compito è assai facile dopo
che il pubblico ministero, con una indulgenza
alla quale non siamo avvezzi, ha preso la paro
la in favore dell’imputata e ha esposto tutti
gli argomenti che si potevano credere riservati
alla difesa... Non tocca a me trovare esuberan
te tanta indulgenza poiché il nostro dovere ci
obbliga a presentare la difesa di tu tti gli ac
cusati, qualunque sia la condizione economica
e la classe sociale alla quale appartengono. Ma
voi dovreste chiedervi, signori giudici, se non
è strano che, volendo, una volta nella sua vita,
far intendere la voce dell’indulgenza, i l Pub
blico Ministero abbia prescelto una persona...
una creatura... che nulla... tranne forse le sue
grazie esteriori... nulla presenta per meritare
questo raro favore... La signorina Dea Nicles,
che mi ha incaricata della sua difesa, è certa
mente una donnina interessante... molto... mol
to... graziosa, e da quando esistono giudici è un
fatto costante e quasi ammesso che la grazia
di un viso e di un corpo abbia una influenza in 
negabile nel giudizio dei magistrati... ( Il presi
dente, i giudici e il sostituto guardano stupefat
ti Tavvocatessa) Che la signorina Nidès si ser
va di questi argomenti eterni per assicurarsi la
benevolenza, non sta a me condannarlo, ma
avrebbe potuto risparmiarsi di ricorrere ai miei
uffici per far valere delle grazie che da sole val
gono tanto, da falsare completamente la coscien
za di uomini che dovrebbero vegliare sul r i 
spetto dell’autorità, (con le lacrime nella voce),
degli esseri così indegni da dimenticare i loro
doveri e sacrificare ai piedi di queste creature
tutti i princìpi... Signor Presidente, damando
scusa, ina non sto bene...
I l Presidente — Volete che sospenda la se
duta ?
................. ir~l
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Signorina Kermagnon — No, no, chiedo un
minuto, solo un minuto...
(Si affollano intorno a lei).
Signorina Kermagnon (alla .signora Norel,
dopo un minuto) — Sio meglio...
Dea (avvicinandolesi) — State meglio?
Signorina Kermagnon (ostile) — Sì, sì, va
meglio...
Dea — Ebbene, ora clie state meglio permet
tetemi di farvi una domanda alla quale i l mio
amico non sa rispondere. Sapete dirm i in qual»
angolo è nascosto il sostituto?
Signorina Kermagnon — I l sostituto? V i sta
te burlando di me?
Dea — Ma no, signorina, no!
Signorina Kermagnon (con subita speranza,
indicandoglielo) — E’ quel signore di fronte.
Dea — No, signorina, assolutamente...
Signorina Kermagnon — Come no?!
Dea — Lo conosco meglio di voi!... E ’ uno
basso, grasso, con dei baffi... Mi hanno detto che
sta nascosto in un muro e che esce solo alla
fine...
Signorina Kermagnon — Signor Presidente,
mi sono rimessa e chiedo che si riprenda la
udienza.
I l Presidente — Possiamo ancora attendere,
se volete.
Signorina Kermagnon — No, no, non posso
piu attendere per gridarvi riinnocenza com
pleta di questa povera, piccola creatura ohe vi
vedete davanti... Io ho detto or ora, accusan
do le sue consimili, fino a qual punto io stessa
sia in guardia contro le creature del suo mestie
re, m,a questo è un caso particolare... e non
bisogna confondere la signorina Niclés con que
gli esseri di fango, che la vita ha maltrattato e
gettato nella galanteria... Sarebbe doloroso che,
per la denuncia idi un agente della forza pubbli
ca... ohe non voglio più qualificare, poiché lo
è già stato sufficientemente in questa udienza,
sarebbe deplorevole che una condanna oscuras
se la vita, non dirò priva di colpe, ma certo p ri
va di gravi colpe, della signorina Niclés... B i
sognerebbe parlare dell’esistenza intera di que
sta povera figliuola, abbandonata dai suoi ge
nitori nella più tenera età... Ed è perchè la so
cietà l ’ha lasciata cadere così in basso, che oggi
ci si dovrebbe mostrare pieni di rigore con lei?
No, no... E ’ con un verdetto di riabilitazione
clic voi risponderete a questa povera donna. V i è
un bell’atto di giustizia e d’equità da compiere
verso questo essere grazioso, dotato delle m i
gliori intenzione... e che non ha cercato nè sol

lecitato raccomandazioni, ma che crede solo nel
vostro spirito imparziale di giustizia e di uma
nità... (La signorina Kermagnon si siede).
I l Presidente (dopo un istante) — I l Tribu
nale delibera... (Si curva verso i due giudici e,
piano) Voglio dare una lezione al 704, almeno
ci lascerà tranquilli per un po’ ... « I l Tribu
nale, essendosi accertato che i fatti imputati al
l ’accusata non sono sufficientemente provati, as
solve fa signorina Niclés e ordina la sua im 
mediata messa in libertà ». L ’udienza è sospe
sa... (Applausi nell’uditorio).
Un Avvocato (alla signorina Kermagnon) —
E ’ un magnifico successo che siete riuscita ad
ottenere... I l Tribunale condanna sempre in
simile materia... (Volgendosi ad un altro) E
stata abilissima! Quel modo nuovo di difende
re, accusando quasi, dapprima, la sua cliente...
Oh, giungerete lontano, voi...
I l Sostituto (avvicinandolesi) — Permette
temi di congratularmi, signorina... (Le stringe
con effusione le mani).
Signorina Kermagnon — Grazie, grazie! E
restate qui, signor Sostituto?
I l Sostituto — No, mi farò sostituire per le
udienze successive...
Signorina Kermagnon — Benissimo, allora
verrò da voi fra un momento per una consulta
zione giuridica...
Messadie (avvicinandosi alla signorina Ker
magnon) — Non ho potuto dire ciò che era più
interessante... (Comincia a recitare) — Un sbire immonde et sans aveu...
Signorina Kermagnon — Perdonatemi, signor
Messadie, ma non ho tempo... (Esce in fretta).
Messadie (avvicinandosi a Boussu) — Un sbire immonde et sans...
Boussu (interrompendolo) — No, no, smet
tetela... Me la racconterete un’altra volta, ora
debbo accompagnare Dea...
Dea — Ma dimmi dunque, Boussu, e i l so
stituto?
Boussu — Come, non l ’hai visto? Tutti lo
hanno visto... è apparso in fondo alla sala, ma
solo per un minuto...
Dea — E io che l ’ho cercato durante tutto il
tempo non l ’ho visto !...
Boussu — E ri troppo emozionata...
Messadie (avvicinandosi a Tribadel) — Un
sbire immonde et sans aveu...
Tribadel (rassegnato) — Ricominciamo!
f iì s S f in
(Traduzione di M. Angeli).
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D o n n e

in t e llig e n t i

(L ’azione si svolge in uno scompartimento di
seconda classe. Personaggi : Donna in te llig e n te
N. 1; Donna in te llig e n te N. 2; Una donna co
mune; Un Viaggiatore).
Donna in te llig e n te n° 1 (entra nello scom
partimento, dove si trova già la Donna In te lli
gente n° due. Tutte e due sono vestite un po’
alla donna-uomo e hanno un'aria intelligente,
o giù di lì. La prima, appena ha occupato il
suo posto, apre una elegante valigetta e ne to
glie alcuni lib ri, tra i quali le cc Lettere di
Schopenhauer » e un'opera di Nietzsche).
Donna in te llig e n te n° 2 (si mette a osserva
re i movimenti dell'altra e, data un'occhiata
ai lib ri, scuote il capo e sorride, leggermente
ironica; nella mano tiene una rivista illustrata
sulla cui copertina Douglas Fairbanks mette
in mostra i suoi trentadue denti poderosi).
Donna in t. n° 1 (fa finta di leggere, ma di
tanto in tanto sbircia la compagna di viaggio;
abituata a suscitare Vinteresse o l'attenzione di
chi comprende il volto intelligente o ne intuisce
l ’intelligenza in virtù di un libro, d'un aggrot
tar di ciglia o d'una smorfia sarcastica, rimane
un po’ male, notando che la compagna di viag
gio non comprende, nè intuisce. Con un gesto
molto disinvolto, toglie dalla borsetta il portasigarette d’oro) — Le dà fastidio i l fumo?
Donna in t. n° 2 — Niente affatto. Fumo an
ch’io.

Donna in t. n° 1 (accende la sigaretta, poi fis
sa per un istante la donna n. 2, decisa ad attac
car discorso).
Donna in t. N° 2 (finge di non accorgersene).
(Entra una donna comune, di provincia; è
agitata, tiene in mano la valigia, fa l'atto di
cercare un posto. E ’ molto carina, nella sua
preoccupazione ingenua. Guarda incerta verso
la Donna numero uno, che s’è corazzata con le
lettere di Schopenhauer, e poscia timidamente
sorride alla Donna n. due): Scusi, signorina, lei
dove scende?
Donna in t. N° 2 — Oh, molto lontano: a
Vienna.
Donna comune — Grazie. Permette? (Si sie
de) Non le dà mica fastidio, vero? Grazie. Sa,
non ho mai viaggiato sola, sicché mi trovo un
poco impacciata. Si figuri : a Gyoer dovrei cam
biar treno; ma come faccio a sapere quando sa
rò a Gyoer?
Donna in t. n° 2 — Non si preoccupi per que
sto. L ’avvertirò io. Poi le indicherò il treno.
Donna comune (coti un sospiro di sollievo;
rivolta alla donna n. uno) — E lei, signorina,
mi scusi, scende pure a Gyoer?
Donna in t. n° 1 — No,'io vado a Berlino.
Donna comune — Ma come fanno loro a viag
giar sole? Davvero, per me è una sofferenza...
Donna in t. n° 1 (sorridendo ironicamente) —
E perchè? Da noi, siamo abituate da un pezzo;
siamo libere come gli uomini, noi...
Donna comune (con rispettosa ammirazio
ne) — Ah, lei dunque è forestiera? Allora com
prendo; in Ungheria, invece, le donne non viag
giano sole, o lo fanno quando proprio non pos
sono farne a meno. Come è successo a me. Per
doni: di che paese è lei?
Donna in t. n° 1 — Di Berlino.
Donna comune (rivolta alla Donna n. due) —
E lei, signorina?
Donna INT. n“ 2 (con un sorriso enigmatico)
— Io? Io non sono straniera.
Donna comune — Ed io credevo che lei pure
fosse straniera; non so: russa o polacca...
Donna in t. n° 2 — No, no: nè polacca, nè
russa.
Donna comune — Meglio. Allora ci si com
prende più facilmente. Forse anche lei è abi
tuata a viaggiare sola...
Donna in t. n° 2 — Infatti... Per la verità, an
ch’io, di solito, non viaggio sola, e le confesso
che quando non ho compagnia mi trovo a disa
gio. Però è questione di abitudine: un po’ alla
volta ci si adatta, come ,a tutto, del resto.
Donna in t. n° 1 (quasi scattando) — Ma, san-
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to cielo, dove sono vissute fino a oggi? Paura
di viaggiar sole, nel secolo ventesimo? Quando
le donne attraversano da sole l ’oceano?
Donna comune (intimidita) — Sa, noialtre
donne ungheresi, siamo, come dire? un po’
chiuse, un po’ in ritardo, forse... Certo è che
le donne ungheresi per intanto non attraverse
ranno da sole l ’oceano. A meno che...
Donna in t. n° 2 — Verissimo. E ’ triste, forse,
ma è così.
Donna in t. n° 1 — Anche lei? Perdoni, ma
io credevo che... M ’era sembrata così disin
volta, non so, come chi abbia molto viaggiato...
Donna in t. n° 2 —- S’è propiio sbagliata, si
gnorina...
Donna in t. n° 1 (fa una smorfia e si immerge
nella lettura).
Donna in t. N° 2 (dando un’occhiata a ll’oro
logio, alla donna comune) — Signorina, la pros
sima stazione è Gyoer.
Donna comune — Già? Oh, grazie! (Si acco
moda il cappellino, afferra la valigia e, dopo
aver salutato le due compagne di viaggio, esce
dallo scompartimento. I l treno si ferma e la
Donna comune scende).
Donna in t. N° 2 (corre al finestrino e le dà le
indicazioni promesse; poi, mettendosi al suo
posto, a voce alta, affinchè possa essere udita,
esclama) — Tanto carina, quella signorina!
Donna in t. n° 1 — Dica, tanto scioccliina,
piuttosto. A l mio paese, almeno, la si chiame
rebbe così.
Donna in t. n° 2 — Davvero? Però, vede,
quella signorina così sciocchina ha saputo, pur
nella sua ingenuità e semplicità, risolvere un
problema che noi, nonostante la nostra in te lli
genza non avremmo saputo risolvere.
Donna in t. n° 1 — Un problema? Niente me
no! E quale, di grazia?
Donna in t. n° 2 — Quello di attaccar discor
so. Noi, invece, si preferisce morir di noia o
perdere il treno...
Donna in t. n° 1 (notando quel « noi ») -—■
— Scusi, è studentessa anche lei?
Donna in t. n° 2 — Perchè dovrei esserlo?
Donna intelligente non è sempre sinonimo di
studentessa o di laureata.
Donna in t. n° 1 — Tuttavia, io credevo che
lo fosse; nei suoi riguardi, almeno.
Donna in t. n° 2 — Grazie. Ma non me l ’ho
a male...
Donna in t. n° 1 — Scusi, mi fraintende...
Donna in t. n° 2 ■— Lei piuttosto. Sarebbe co
me dire a una bellissima donna : « Oh, quanto è

carina! ». Oppure come se qualcuno, rivolto a
codesto suo Nietzsche, esclamasse: « Caro Nietz
sche, siete davvero un uomo intelligente! >
Donna in t. n° 1 — Lei pecca di immodestia,
pur badando di non sembrarlo...
Donna in t. n° 2 -— Io? Ma non sono af
fatto modesta, nè m’illudo di sembrailo.
Donna in t. n° 1 — Meno male. Così incomin
ciamo a intenderci. Scusi, ma di quali studi s’è
occupata lei?
Donna in t. n° 2 — Gliel’ho già detto: non
sono studentessa.
Donna in t. n° 1 — Ho capito : lei è allora una
brava maestrina...
Donna in t. n° 2 — Ah, no : peggio ancora
(Tristemente) Stenografa!
Donna in t. n° 1 (tentando di celare il disprez
zo) — Ho capito... '
(Breve pausa; la Donna n. uno riflette se
debba riprendere il discorso con la stenografa
la quale, pure essendo intelligente, non è al
l ’altezza di una laureanda in filosofia; la Don
na n. due ha sulle labbra il suo sorrisettó).
Donna in t. n° 1 (vinta dalla curiosità) — Do
vrà peraltro ammettere che per studiare una
donna deve essere discretamente intelligente.
Donna in t. n° 2 — E’ naturale.
Donna INT. n" 1 — Oh, meno male; cd allora
permetta una domanda : perchè con la sua in 
telligenza s’è adattata a fare la stenografa? Sa
rebbe riuscita anche lei a...
Donna in t. n° 2 — A che cosa? Sì, lo am
metto, sarei diventata un’ottima professoressa.
E poi? Che cosa vuol dire « ottimo » per noi
donne? Mediocre, tu tt’al più...
Donna in t. n° 1 — Curioso codesto suo pessi
mismo. Be’ , e gli studi, e la cultura, e l ’amor
proprio?
Donna in t. n° 2 — Tutto quello che vuole;
ina, fatti i conti, tirate le somme, facciamo sem
pre la figura di semplici dilettanti, finché...
Donna in t. n° 1 — Ora, poi, esagera...
Donna in t. n° 2 — Nient’affa ito. Anzi tutto
bisognerebbe che la femminilità non venisse mai
soffocata o, tanto meno, nascosta. Invece si vuol
apparire quel che non si è. Mi dica : che cosa
perde una studentessa, se vuol apparir bella e
seducente?
Donna in t. n° 1 — I l tempo, in primo luogo ;
inoltre si rende ridicola e si abbassa al livello
delle altre scioccherelle...
Donna in t. n° 2 — Sbagliatissimo ! Al mio
paese, per lo meno...
Donna in t. N° 1 — Ma lei non è ungherese?
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Donna in t. n° 2 — No.
Donna in t. n" 1 — Ma allora... Perchè ha
mentito a quella piccola provinciale?
Donna in t. n° 2 — Perchè, poverina, aveva
già tanta soggezione di lei, che se avessi detto
l ’esser mio, l ’avrei messa in serio imbarazzo.
Poi... Già... Poi, per conoscere la gente, è neces
sario avvicinarsi il più possibile, scendere o sa
lire fino al suo livello.
Donna in t. n° 1 — Bella soddisfazione cono
scere certa gente...
Donna in t. n° 2 — Cosa vuole? Io m i diverto
e, credo, imparo molto. Se avessi detto che sono
una straniera sicuramente non avrei provato la
gioia di conoscere una brava e buona donnina.
La gente semplice, in presenza di stranieri, si
trova press’a poco come davanti all’obbiettivo
del fotografo; e questo, si sa, non riesce mai a
cogliere la verità.
Donna in t. n° 1 — Evidentemente, lei è do
tata di un vivo spirito di osservazione; a me,
francamente, tali passatempi interessano medio
cremente...
Donna in t. n° 2 (fingendo di non aver avver
tito la battuta') — Certo, sarebbe stato meglio
che mi fossi fatta passare, di fronte a lei, per
studentessa; così si sarebbe attaccato subito di
scorso, ci si sarebbe forse un tantino annoiate,
ma, comunque, avremmo ottenuto un effetto si
curo: di tener lontani dallo scompartimento i
viaggiatori di sesso maschile, troppo ammirati
della nostra dottrina.
Donna in t. n° 1 — Permette che la interrom
pa? Mi assale un dubbio: che lei non sia affatto
una stenografa bensì...
Donna in t. n° 2 — No, no, stia pur tranquil
la: non sono una studentessa.
Donna in t. n° 1 — Non ho voluto dir questo.
( Visto che l ’altra non si decide a chiedere ciò
che abbia voluto dire) Che pensa lei delle donne
che scrivono? Che fabbricano romanzi, drammi,
versi, delle scrittrici insomma...
Donna in t. n° 2 — Prima di rispondere, vor
rei rivolgerle una domanda...
Donna in t. n" 1 — Faccia pure.
Donna in t. n° 2 — Appartiene anche lei a
questa categoria di donne?
Donna in t. n° 1 (quasi con fierezza) — Alt, no!
Donna in t. n° 2 — Meno male. Perchè anche
qui entriamo nel campo del dilettantismo; con
una aggravante, per giunta : che non si tratta di
una nobile gara, bensì di uno sforzo inutile e
umiliante con cui difficilmente si può raggiun
gere la così detta aurea mediocrità...

Donna in t. n° 1 — E qui le do non una, ma
mille ragioni...
Donna in t. n° 2 — Ali, sì? Ora ci siamo: dun
que anche lei ammette che una eguaglianza tra
Puomo e la donna è impossibile...
Donna in t. n° 1 — Nell’arte, può darsi...
Donna in t. n° 2 — E negli studi, pure...
Donna in t. n° 1 — Oh, ma ora... (Si inter
rompe, perchè entra un viaggiatore elegante,
giovane, distinto; istintivamente, alza un po’
le gambe, sì da metterle in mostra).
Viaggiatore — Con permesso! (Vuol mettere
la valigia sul sedile, ma si accorge dei due grossi
volumi; con molo rapido si ritira ed esce).
Donna in t. n° 2 (sorridendo ironicamente) —
Ha visto? L ’ha fatto scappare...
Donna in t. n° I — Proprio quello che volevo.
Meglio sole... (Accennando al viaggiatore) Ve
de? Ha già attaccato discorso con una donnina,
la prima incontrata...
Donna in t. n° 2 — E non ha torto...
Donna in t. n° 1 — Grazie.
Donna in t. n° 2 — Non lei, lui. Noi donne,
amiamo troppo gli uomini, anzi più siamo in 
telligenti, e tanto più ci piacciono.
Donna in t. n° 1 — Vuole alludere a me? Si
sbaglia. Del resto, guardi lì: s’è attaccato alla
prima scioccherella incontrata...
Donna in t. n° 2 — Anzi tutto non è detto che
quella non sia intelligente; secondariamente,
l ’ignoranza femminile ha pure un suo fascino...
Donna in t. n° 1 (pausa; poi, sospirando) —
Forse non ha tutti i to rti; certo è che spesso,
noi donne intelligenti rimaniamo sole.
Donna in t. n° 1 — Che c’entra l ’intelligenza?
Sì, cioè... Precisiamo: essere intelligenti e col
te, per poi...
Donna in t. n° 2 — ... rimanere a bocca asciut
ta. Oli, ma non se ne dia pensiero!
Donna in t. n° 1 (mentre i l treno sta per en
trare in stazione e la donna n. 2 fa per uscire
dallo scompartimento) — Non devo darmene
pensiero? Perchè?
Donna in t. n° 2 — Perchè è molto carina e
perchè non è intelligente abbastanza ed abba
stanza colta per fare scappare tu tti gli uomini.
Buon viaggio, signorina! (S’allontana).
Donna in t. n° 1 (da prima offesa, poi di buon
umore, più o meno autentico) — Poverina! Si
crede più intelligente di me, quella impiega
tacela...
N e ll*
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(Traduzione di Taulero Zulberti).
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— Paolo Vassilievic, lina signora chiedo di
voi... — annunciò Luca. — E ’ già un’ora che
aspetta in salotto...
Paolo Vassilievic terminava allora allora di
far colazione; nell’udire che una signora l ’at
tendeva ebbe una smorfia di malcontento.
— Mandala al diavolo, — rispose; — dille
che sono occupato.
— Ma, Paolo Vassilievic, è la quinta volta
che viene... Ha assolutamente bisogno di vederdi... ha insistito tanto... Me l ’ha detto in un
modo tale che quasi piangeva.
— Ehm!... Bene, bene, falla passare nello
studio...
Senza troppo affrettarsi, Paolo Vassilievic in 
dossò la giacca nera, prese una penna in una
mano, un libro nell’altra e, dandosi l ’alia di
persona molto affaccendata, si diresse verso lo
studio.
Qui l ’aspettava la visitatrice importuna, una
venerabile matrona alta, grossa, dal faccione
rosso, carnoso, dagli occhiali cerchiati d’oro,
vestita senza pretese d ’eleganza (indossava un
monumentale tailleur e un certo cappellino gi
gantesco sormontato da un uccello giallo). Alla
vista di Paolo Vassilievic alzò gli occhi al sof
fitto e giunse le mani in atto di preghiera.
— Certo voi m’avrete dimenticata, — comin
ciò essa con voce maschile da tenore nella quale
si poteva tuttavia notare una velatura di com
mosso turbamento. — Ho avuto il piacere di
conoscervi dai Chrutzky... Sono la Muràshkina... V i ricordate?
— A h!... Eh!... Accomodatevi, prego. In
che cosa posso servirvi ?
— Io, vedete, — seguitò la venerabile matro
na, sedendo e turbandosi ancora di più, — io...

Ma voi m ’avete già dimenticata... Vedete... io
sono la Muràshkina... Sono una fervente am
miratrice del vostro ingegno, e leggo sempre
col maggior piacere i vostri articoli... Non cre
diate che lo dica per adulazione, Dio me ne
liberi... L i leggo sempre, sempre... Del resto
non sono proprio un’estranea nel campo lette
rario... cioè, volevo esprimermi meglio... non
oso darmi la qualifica di scrittrice, ma posso
ben dire che nel comune alveare c’è pure una
goccia del mio miele... Ho dato alle stampe tre
racconti per bambini... certamente voi non li
conoscete... Ho tradotto molte cose, e inoltre.,
e inoltre il mio povero fratello era collabora
tore della rivista « Gli affari ».
— Ho capito... lio capito... E... e... in che
cosa posso esservi utile?
— Ecco, vedete... — la Muràshkina abbassò
gli occhi e arrossì. — Io conosco il vostro in
gegno, Paolo Vassilievic, conosco le vostre idee
e vorrei... desidererei un vostro parere... me
glio ancora un vostro consiglio... Io, bisogna
che ve lo spieghi subito, e scusate iper l ’espressione, ho partorito mi dramma, e prima di sot
toporlo a ll’approvazione di un capocomico,
vorrei avere un vostro giudizio.
Con l ’espressione di un uccello ghermito a
volo, la Muràshkina cacciò nervosamente la
mano in tasca e ne trasse uno scarlafaccio volu
minoso.
Paolo Vassilievic amava soltanto ciò che scri
veva lu i; quanto agli scritti altrui che gli toc
cava leggere o ascoltare, gli facevano l ’effetto
d’una bocca da cannone rivolta in direzione
della sua faccia; ora, appena vide il grosso
scartafaccio, ne ebbe spavento e fu pronto a
dire :
— Sta bene, sta bene; lasciatemelo. Leggerò
poi!
— No, Paolo Vassilievic! — esclamò la Mu
ràshkina con voce languida e giungendo le ma
ni in atto di preghiera. — Voi siete molto oc
cupato, lo so; ogni minuto vi è prezioso, e so
anche che in cuor vostro mi manderete certo al
diavolo... Ma siate compiacente; permettete
che ve lo legga io stessa, subito... Vi prego, ab
biate questa bontà !
— Sarei felicissimo se potessi... — rispose
Paolo Vassilievic agitato; — ma un impegno...
devo partire fra due minuti.
— Paolo Vassilievic, — gemette la grossa
matrona, e le si riempirono gli occhi di lacri
me, — è un sacrificio che vi chiedo, sono sfac
ciata, lo so; ma concedetemi mezz’ora! Doma
ni parto per Kasàn, e vorrei prima conoscere
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il vostro parere. Concedetemi mezz’ora della
vostra attenzione, ve ne supplico, mezz’ora
sola!
In fondo lo scrittore aveva un’anima debole
come un fanciullo, e non sapeva persistere nel
rifiuto. Infatti, quando gli parve che l ’impor
tuna stesse per scoppiare in lacrime e buttarglisi ginocchioni ai piedi, si smarrì, e borbottò
di cattivo umore:
— E va bene; vi ascolto... Mezz’ora soltan
to... Ho solo mezz’ora di tempo.
La Muràshkina mandò un grido di gioia, si
tolse il cappellino e, messasi a sedere, incomin
ciò la lettura. Cominciò anzitutto a leggere un
dialogo interminabile tra un servo a una serva
i quali, mentre preparano per i l ricevimento
una sala già ben addobbata, 'discorrono della
signorina Anna Sergheievna, che ha fondato
nel villaggio un ospedale e una scuola. Poi,
uscito di scena il servo, viene un lungo mono
logo della serva, volto a dimostrare questa ve
rità : che la luce è scienza e le tenebre sono
ignoranza. In seguito rientra il servo, e recita
pure il suo bravo monologo, prendendo a sog
getto un vecchio generale che si oppone alle
idee della figlia, vorrebbe maritarla a un ricco
ufficiale di cavalleria ed è persuaso che l ’unica
via di salvezza per il popolo stia nell’ignoranza
assoluta. Dopo compare in scena la signorina
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stessa, la quale sente il bisogno di spiegare al
pubblico ohe non ha dormito tutta la notte per
chè pensava a Valentino Ivanovic, figlio d’un
povero maestro di campagna, che con l ’opera
sua aiuta il padre ammalato, senza averne il
minimo compenso. Valentino ha studiato mol
to, non ha fede nell’amicizia nè nell’amore e
aspira soltanto alla morte; ma la signorina si
è proposto di salvarlo.
Paolo Vassilievic ascoltava, sospirando con
sconsolato desiderio il suo comodo canapè; guar
dava cou ira la Muràshkina, di cui sentiva la
maschia voce da tenore percuotere contro il suo
orecchio e, senza capire una parola, meditava.
« E ’ proprio i l diavolo che t i ha messo tra i
miei piedi. E ’ forse colpa mia se t ’è venuta la
cattiva idea di scrivere un dramma?... Guarda
che razza di copione... E ’ un castigo di Dio
quello! ».
Così pensando volse lo sguardo sidla parete
dirimpetto, dov’er.a appeso il ritratto della mo
glie. Allora gli venne in mente che essa lo ave
va incaricato di portarle, al suo ritorno alla
villa, quattro metri d’un certo nastro, due etti
di formaggio e un tuho di pasta dentifricia.
« Bisogna piuttosto che badi a non perdere
il campione del nastro... Dove l ’Ilo cacciato?
Ab, ecco, forse nella tasca della mia giacca tu r
china... Guarda come m i hanno imbrattato tutto
il ritratto quelle maledette mosche... Mi toc
cherà ordinare a Olga di lavare il vetro... Sia
mo già alla scena dodicesima; è sperabile quin
di che manchi poco alla fine del primo atto...
Domando io come si può avere dell’ispirazione
con quel corpo da elefante e con questo caldo!
Invece di scrivere drammi, farebbe meglio a
mangiar roba fredda e a dormire in cantina... ».
— Non vi pare un po’ troppo lungo questo
monologo? — chiese a un tratto la Muràshkina
alzando gli occhi.
Paolo Vassilievic non ne aveva afferrato una
sillaba; perciò, con voce incerta, come se non
la donna ma lu i stesso fosse colpevole di esser
ne l ’autore, balbettò:
— No, no... che dite?... Grazioso anzi.
La Muràshkina, raggiante di gioia, continuò
a leggere:
cc Anna — La smania dell’analisi vi ha troppo
consumato; avete cèssato troppo presto di vi
vere col cuore per darvi tutto alla ragione.
« Valentino — Ma che cos’è il cuore? Un
puro muscolo anatomico. Come sinonimo di ciò
che si è convenuto di chiamare sentimento, io
non l ’ammetto.

IL COPIONE
« Anna (commossa) — E l ’amore, dunque?
Diremo forse che anche l ’amore è i l prodotto
esclusivo di un’associazione di idee? Ma avete
mai amato voi?
« Valentino (con amarezza) — Non mettia
mo il dito sulle vecchie piaghe che ancora dàtt
ilo sangue. (Pausa) A che cosa pensate?
« Anna — Penso che voi dovete essere fe
lice ».
Alla lettura della scena sedicesima Paolo Vas
ai lievic uscì in uno sbadiglio prolungato e, sen
za accorgersene, produsse con i denti quel
rumore sgradevole proprio dei cani che aedi ¡ap
pailo a volo le mosche. Ma stillilo se ne spa
ventò conte d’ima sconvenienza, e per meglio
dissimulare l ’infortunio, compose il volto a pro
fonda attenzione.
« Scena diciassettesima!... Ma santo cielo! fin
dove arriviamo? Se questa tortura dura ancora
dieci minuti, chiamo gente per liberarmene ».
Finalmente la Muràshkina prese a leggere
con voce più aita e più rapida, e così fino al sa
cramentale « Cala la tela ».
Paolo Vassilievic trasse un gran sospiro di
sollievo e stava già per alzarsi dalla sedia. Ma
la donna imperterrita voltò pagina e continuò :
« Atto secondo. La scena rappresenta una
strada del villaggio; a destra la scuola, a sini
stra l ’ospedale. Sugli scalini di quest’ultimo
siedono contadini d ’ambo i sessi ».
— Scusate, — l ’interruppe Paolo Vassilievic,
— quanti atti?
— Cinque! — rispose la Muràshkina; e sen
za dar tempo a ll’altro di aprir bocca, come se
temesse che l ’ascoltatore fuggisse, seguitò:
« Valentino è affacciato a una finestra della
scuola. Sul fondo della scena si vedono i conta
dini portare le proprie robe nella bettola ».
Simile a un condannato a morte sicuro orinai
dell’impossibilità della grazia, Paolo Vassilie
vic non sperava più la fine del suo tormento; e
tutta la sua cura era rivolta a tener gli occhi
aperti e mantenere in viso l ’illusione dell’at
tenzione. Quanto al dopo, al momento felice in
cui l ’altra avrebbe terminato la lettura del
dramma e lo avrebbe lasciato libero, egli l ’in
travedeva così lontano che non osava nemmeno
pensarlo possibile.
« Tum... tum... sssa... sssa... sssa... nzen...
nzen... — risuonava al suo orecchio la voce
della lettrice. — Tumzen... sssa... tumsssaaa...».
« Ho dimenticato di prendere i l mio solito
bicarbonato di soda... Eh? Che cosa dicevo?...
Ah, già... I l bicarbonato di soda... Certo ho un

catarro bronchiale!... Strano però! Quell’ani
male di Smirnowsky non fa altro tutto i l santo
giorno che tracannare acquavite, eppure non
lia catarro__ Bello quell’uccellino venuto a po
sarsi proprio sul davanzale della finestra... Sarà
un passero... A meno che non sia un merlo ».
Paolo Vassilievic fece uno sforzo per solle
vare le palpebre appesantite, strinse le labbra
per mascherare uno sbadiglio e guardò la Mu
ràshkina : la vide come in un velo d i nebbia,
con tre teste, dondolare e ingigantire fino al
soffitto...
« Valentino — No, lasciatemi!
« Anna (spaventata) — E perchè?
« Valentino (tra se) — E ’ divenuta pallida.
(A lei) Non mi forzate a palesarvi il perchè.
Voi non dovrete mai conoscerlo... Piuttosto la
morte!
La Muràshkina ingrandiva a poco a poco;
poi si confuse nell’aria grigia dello studio, ed
egli non distinse più di lei se non una bocca
che si muoveva, si muoveva; poi si rimpicciolì
come una bottiglia, oscillò un momento insie
me con la tavola, svanì nel fondo della stanza...
« Valentino (tenendo tra le braccia Anna) —
Tu m ’hai risuscitato, m ’hai disvelato la ragione
della vita, m ’hai fatto rinascere come le piogge
primaverili fanno rinascere la terra assopita...
Ma troppo tardi, troppo- tardi!... Un male che
non perdona m i consuma il petto... ».
Paolo Vassilievic diede un balzo e guardò la
Muràshkina con gli occhi torbidi. La fissò così
un attimo, immobile, come non comprendendo
nulla...
« Scena undicesima. Detti, barone e commis
sario di polizia.
« Valentino — Arrestatemi!
« Anna — E anche me con lui. Io sono sua!
Arrestatemi! L ’amo più della vita!
« Barone — Anna Sergheievna, dimenticate
che col vostro atto rovinate vostro padre... ».
La Muràshkina cominciò a ingrandire di nuo
vo. Paolo Vassilievic balzò in piedi, volse in
giro uno sguardo d’un uomo che ha perso la
ragione, gettò un grido da belva, e strappando
dalla tavola un pesante fermacarte, lo sbattè
furiosamente sulla testa della donna.
Un minuto dopo alla servitù accorsa:
—■ Chiamate la polizia! — gridò. — L ’ho
ammazzata io!
I giurati lo hanno assolto.
A n fo n
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Y A. G. Bragaglia, dice: «Le attrici indipendenti tragedie, di travolgenti passioni; squilli e tumulti
sono belle e si credono stelle. Ma chi ci crede, prende di vita, fra urli di terrore e di morte; canzoni e
Singhiozzi, campane a festa e gemiti di dolore.
quelle eterne cucciole per lanterne... ».
4$ Consigli del «Travaso» ai giovani autori:
Dramma della vita nostra.
«Presentazione: Marca Za Bum. Danaro, intelli
« Se una vostra commedia cade, scrivetene subito
due; se cadono tutte e due, scrivetene quattro; se genza ed attività spesi al cento per cento, allo scopo
queste quattro precipitano, scrivetene otto. Non bi di raggiungere la perfezione. Sistema nostro. Non
esistono difficoltà Insuperabili, non sono ammesse
sogna avere pietà.
«L’umanità va trattata duramen'e e castigata dei le incertezze, le cose a metà, le riduzioni dell’ul
tima ora. Ci sono ignoti i «presso-a-poco », i negri
suoi peccati.
« Ricordatevi che vi sono al mondo due generi di al nerofumo e i violinisti finti ».
Gallieno Sinimberghi, leggendo questo program
ingiustizie: la caduta delle commedie vostre e il
ma dinamico, intelligente, spregiudicato, ha escla
successo delle commedie altrui.
« Quest’ultimo caso d’ingiustizia è il più mostruo mato:
— Anch’io! Anch’io! Proprio i miei sistemi! Le
so; e grida vendetta. Le commedie che piacciono
mie idee! Mi hanno preso tutto,
debbono essere replicate; le com
medie che cadono devono essere _______________ _______________ tutto, tutto.
Poi, dopo un istante di ri
replicate anch’esse. La legge è
flessione, ha soggiunto:
uguale per tutti. Abbasso i pri
— Ma tanto io in qualche mo
vilegi.
do rimedierò!
« Invece di scrivere una com
x Due deliziose «caramelle »
media, si possono fare anche co
della rivista « Za Bum ». Anche
se analoghe: andar a pescare le
queste sono di produzione pro
sardine, raccogliere i francobol
pria e non hanno nulla a che
li q darsi alla pollicoltura ».
vedere con le «Venchi », «Ba
■a, Uno degli attori della Com
ratti », ecc.
pagnia ebraica « Habima » che
* All’uscita del pubblico che
recita ora in Italia, arrivando a
assisteva all’ultima commedia di
Torino si reca al Municipio per
Dario Niccodemi, i commenti
un certificato. L’attore non parla
erano fra i più impensati.
italiano, ma l ’impiegato, intelli
— Ma chi sarà quel Principe
gente e cortese, facilita il suo
che Niccodemi ha portato sulla
compito interrogandolo in fran
scena?
cese:
—Secondo me, è il Principe di
— Votre nom et prénom?
Galles. Almeno, dalla cadu’a...
— Goldensthain Isaac.
* Per una nuova Compagnia
— Et votre religion?
drammatica in formazione, di
— La même chose.
cono che i fondi necessari sa
•f. La rivista « Za Bum », edita
ranno raccolti dall’amico no
da «Za Bum » per la pubblicità
stro Barone Costanzo Cantoni.
agli spettacoli « Za Bum » e tut
Ma Costanzo si comporta bene?
to ciò che è stato, è, o sarà « Za
ff Dante Signorini, interpellato
Bum », parlando del prossimo
sull’idea che egli si è formata
« Cerchio della morte » di Enri
della vecchiaia, ha cortesemente
co Cavaochioli, dice:
risposto: — Io non ho mai cam
«Produzione: spettacolo misto,
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biato opinione in materia: dal
in lingua italiana, dialettale e
l ’età di venti anni io chiamo
prima attrice giovane della Com
straniera. Pittura di ambienti,
vecchi tutti coloro che hanno
di tipi e di caratteri; visioni di
pagnia Betrone, e il suo cane R®c
dieci anni più di me.
realtà gigantesche, di potenti

termocauterio
Massimo Ungaretti, celebre più per le sue trovate ■f In un gruppo di autori, attori, critici e altre ca
economiche che per la sua arte, ha passato le va lamità del, nostro teatro di prosa si paria di un'at
canze al mare. Ritornato in Compagnia qualcuno gli trice, non più bambina, che si è fatta una specialità
domanda come ha passato le giornate. Ungaretti, sem del repertorio romantico in guardinfante e crinolina.
pre cortese, risponde:
Gli elogi sono soprattutto rivolti al modo perfetto
—Alle otto mi svegliavo; suonavo per la cameriera... con cui l ’attrice ha saputo acquistare le maniere le
— Eri in albergo o avevi una cameriera tua?
ziose di quell’epoca ormai, lontana.
— Non ero in albergo, non avevo una cameriera,
Gino Rocca non è del parere della maggioranza:
ma dal momento che nella camera c’era un cam
— Bella fatica! — esclama, — Quelle maniere non le
ha acquistate, le ha conservate. Ecco tutto!
panello...
v Un gruppo di capoco
ta> La mania deile inchieste,
mici e impresari, di pas
dei referendum, dei ques’io.
saggio per Milano, decise
narì, ha preso piede anche
ro di far parlare, com’è
in Italia. Purtroppo, non
. costume nei casi disperati,
c’è letterato di mediocre fa
' il tavolino a tre piedi per
ma che non riceva quotidia
chiedere agli spiriti dei
namente un invito perento
grandi scomparsi la solu
rio a formulare la sua opi
zione della crisi del teatro.
nione su questo o su quel
Si riunirono, perciò, in
problema di attualità, sulla
casa di Sinimberghi e, do
crisi degli alloggi o sull’uso
po le formalità consuete, la
dell’accento circonflesso, sul
seduta incominciò a lumi
la covata degli aironi o sulla
spenti, con le sacramentali
etimologia della parola « eparole:
pididimo », sulla radice qua
drala di 2 o sul peso delle
« Spirito, se ci sei: un
sillabe nei versi martelli acolpo! Se non ci sei: due
colpi! »,
ni, ecc. ecc.
Lucio d’Ambra, uno dei
Lo spirito di -servizio ac
bersagli preferiti da questi
consenti alla richiesta e
anonimi §coccatori (stavamo
chiamò di buon grado il col
per dire «scocciatori ») di
lega Aristofane, più esperto
frecce cartacee avvelenate,
di lui nelle cose teatrali.
ha trovato un comodo ripie
Appena il grande comico
go per sottrarsi all’indeside
greco, immaturamente scom
rato assalto.
parso, si accostò al telefo
Si è fatto scampare due
no oltremondano, Ruggero
Ruggeri, facile a cadere in
centomila esemplari di una
trance, ricevette l ’incarico
lettera così concepita:
di portare a buon termine
« Lucio d’Ambra ha preso
l ’intervista, tanto più che
conoscenza dell’oggetto del
Aristofane, quella notte li
la Vostra inchiesta ed ha
bero da impegni amorosi,
l ’alto onore di significarvi
pareva disposto a immolar
che se ne infischia comple
si sull’ara dell’Arte.
tamente. Vogliate gradire i
Ruggeri, dunque, con la
sensi, ecc. ecc. ».
voce del più trasognato Ali
A ogni referendum rispon
E L S A . M E R L I M I
gi, chiese:
de, a volta di corriere, con
— Maestro, che ne dite
una copia di questa circola
non riposa sugli allori. L’attrice più cara al re, e non spende che due
della crisi dei teatro?
— Se ne parla ancora? — pubblico sta «girando» a Berlino un film di soldi per l ’affranca’ura.
mormorò Aristofane. — Oh, ambiente esquimese. E ci si trova benissimo. « Per una delle sue ultime
me lasso!
— Gli esquimesi — dice — sono i soli uomini riviste, Calandrino ha do
g In una stazione di fron che trattano le donne come le foche: prima le vuto adattare motivi e com
tiera, nasce una vivace di
menti musicali di origine di
mangiano e poi dicono di amarle.
scussione fra Luigi Piran
versa, tratti, con esperta ma
dello e il capotreno, a pro
no, dal vecchio repertorio
posito di un collo di indumenti, spedito in bagagliaio, operistico, operettistico e piedigrottesco. A scanso di
che non si sa bene quale via abbia preso.
equivoci e per scrupolo di coscienza, nel cartellone,
Pirandello, naturalmente, reclama, il capotreno si ha attribuito la paternità cooperativa della musica a
appella al regolamento; Pirandello insiste, il capo quel simpatico Arsenio Lupin, ladro gentiluomo.
treno si riscalda; Pirandello si accalora, il capotreno,
Rappresentata in una cittadina dell’Italia centrale,
imprudente, esce dai binari della discussione normale. la rivista entusiasmò fino alle lacrime: ebbe un suc
— Si direbbe, caro signore, — tuona il funzionario, cesso clamoroso a cui non furono estranee l ’inter
— che lei mi prenda per un cretino!
pretazione indemoniata di Emma Sanfiorenzo (le più
— No, di certo! (Pausa). Ma posso anche sbagliar belle gambe della ribalta nazionale!) e la musica pa
mi! — conclude il Maestro pacatamente mungendosi radossale dei signori G. Verdi, G. Puccini, P. Ma
il pizzo candidissimo.
scagni, Tosti, Tagliaferri, Mario ed altri.

termocauterio
Il quotidiano locale, commentan
do per bocca del suo critico lo
spettacolo, trovava eccellente —
caso strano! — la tessitura musi
cale e concludeva affermando:
« Ma, si sa, questi diavoli di
francesi detengono il monopolio
della musica gaia e il Maestro Lu
pai, grazie al Cielo, non è alle sue
prime armi! ».
qg Una volta le idiozie celebri,
memorabili, storielle, quelle che
facevano le spese delle sane con
versazioni nelle buone famiglie e
nei caffè con gazzette, scacchi e
tarocchi, bisognava pescarle nei
romanzi d’appendice. Ora non più:
basta leggere con attenzione le di
dascalie intercalate nei iilms per
catturare, senza fatica, le più deli
ziose scemenze che meni e umana
possa concepire.
Ecco qualche campione di con
trabbando:
«Accedere ai loro desideri è la
nostra sola zattera di salvezza ».
« Permette ai miei occhi, perdu
tamente innamorati, di versare
tutta la mia anima nei vostri e alle
mie labbra di chiuderli a uno a
uno ».
« Io ti lascio la mia parte di feli
cità che non ho avuto ».
« lo avevo perduto la testa, solo
le mie labbra furono sue ».
« Il visconte di Argenton, con i
suoi occhi d’Argo, esplorò il viso
della marchesa D’Alcarazas. Egli
vi scoprì una lacrima di tenerezza
e di voluttà. Allora tutto fremente
d’amore, egli si curvò su di lei, la
prese fra le sue braccia muscolose
e, balbettando parole incomprensi
bili, la baciò sulla bocca con tan+a
forza che la marchesa non trovò
nulla da dire. Nove mesi dopo, la
marchesa era madre! ».
Paola Borboni che su la scena
è deliziosa e famosa per l ’interpretazione dei dolci e candidi ca
ratteri di ¿fanciulle, nella vita si va
facendo una seconda fama per i
suoi indiavolati à propos spaven
tosi di logica paradossale.
I.a Compagnia attualmente agi
sce al Teatro del Casino di San
Remo, città del sole, città dell’oro,
come dicono i vistosi e invitanti
cartelli.
Paola ha trovato il modo di go
dersi il sole eri plein aprendo la
finestra della sua camera alle do
dici in punto quando passa al me
ridiano; poi eccola al Casino at
torno a un tavolo di roulette per
vedere se gli riesce di prendere en
plein i numeri come 11 sole. Ma
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(poir«t>b« non esse» vero)
* Il «Travaso» pubblica:
«Volete un bel giudizio sul
l'arte di Anna Fougez? Eccovi
quello ohe esprime il giornale
l’« Impero» nel numero di mer
coledì 9 ottobre:
« Anna Fougez ha una voce
sua, che ha tonalità e delica
tezza che vi cercano l’anima e
ve la fregano (sio!) ».
« Questa è anche la nostra
opinione ».
— Anohe la nostra.
* Anton Giulio Bragaglla eser
cita con rara orudeltà il suo
spirito feroce.
L’altra sera si trovava al tea
tro Umberto, dove, tra un lus
suoso addobbo scenico, Anna
Fougez gesticolava le sue canzOni.
Il silenzio generale regnava
nella sala.
Ad un tratto Anton Giulio, a
piena gola, urlò:
— Voce!
Ciò ohe è straordinario In
questo episodio è ohe Anton
Giulio abbia avuto tanta voce
nel capitolo « voce » di Anna
Fougez.
* In Ungheria, a Mylregyhaza,
è stata rappresentata per la
prima volta la commedia « Tut
to per bene » di Luigi Piran
dello nella traduzione di E.
Gela. I protagonisti Anna Dyarmata e Ferdinando Alapi si so
no fatti applaudire per la loro
eccellente interpretazione. Alla
commedia ha arriso il più lu
singhiero successo.
Prima della rappresentazione
lo scrittore Punkozdl ha tenuto
una breve conferenza nella
quale ha illustralo con parole
sobrie ma efficaci Parte di Pirandello e il suo significato nel
teatro modernio.
Ma gli spettatori del Teatro
di Mylregyhaza, dopo aver
ascoltato la conferenza, si sono
detti:
— Vedremo di capire qualche
cosa della commedia!
Dopo aver ascoltato la com
media, si seno detti:
— Si capiva di più della con
ferenza!

la fortuna le è piuttosto avversa.
Un signore, che da ;empo la osser
va con occhi che lasciano intravvedere una combustione interna,
le si avvicina e tanto per tentare
una conversazione incomincia ti
midamente:
— Vede, signorina, alla roulette
esiste una legge di compensazione
che riguarda le belle signore.
/
— Ah, sì?!
!
— Per ogni cuore che brucia /
intorno a esse, lasciano una fiche /
sul tappeto.
!
Paola, sgranando gli occhi:
)
— Allora la fiche da cento lire
che ho perso in quest’istante rap
presenterebbe il suo cuore?
— !!!
— Non avrei mai creduto che
alla roulette il cuore d’un uomo
fosse tanto quotato!
§ Umberto Melnaìi — dopo aver
perso alla roulette del Casino di
San Remo un’intera cinquina di
paga giuocando con un sistema da
lui stesso trovato i onsumando una
intera notte in calcoli — ha cono
sciuto un signore il quale in dieci
anni di studio attorno alle roulet.
■tes di Montecarlo è riuscito a tro
vare un autentico sistema che gli
permette di guadagnare giornal
mente, senza alcun rischio, dalle .
mille alle dieci mila lire. Melnati
10 circuisce, lo porta al bar, gli
promette un palco a teatro, e in
capo a tre ore di sudatissimi sforzi
riesce ad avere la rivelazione del
sistema. .Semplice! Meraviglioso!
Però Melnati non ha più un sol
do, ma si reca ugualmente al Ca
sino, si mette davanti a un tavolo
e in attesa di prendere l’altra cin
quina e di sperimentare con essa
11 sistema, si contenta di sperimen
tarlo in astratto, prendendo nota
dei numeri usciti ad ogni giro di
pallina per constatare in base al
geniale sistema la vincita che
avrebbe totalizzato dopo un’ora
di giuoco.
Allo scoccare del sessantesimo
minuto aveva perso un anno di
paga.
ff Erberto Carboni mostrava nel
suo studio un quadretto ad una
amabile attrice.
— Caro Carboni, quanto può co
stare questo dipinto? — chiese a
un tratto l ’ospite.
— Tremila lire.
— Tremila lire una crosta come
questa?
—h Cara amica, — ammonì Car
boni, — voi non tenete presente
il prezzo del pane!

proprietà’ le tte ra ria e a rtistica riservate
STAB. C. MULATERO e A. PERRERO • VIA MONTI, 9-11 - TORINO • ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE
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