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Marcel Achard, un autore giovane che
confessa di essersi trovato uomo nel
l’età in cui gli altri sono ancora ra
gazzi e che fisicamente ricorda il no
stro caro Sandro Camasio, senza
lampi di bontà negli occhi, ma con
gli occhiali in più, sta fra coloro che
anziché affrontare la realtà o farla
morbida, preferiscono fuggirla. Non
ha nè l’anima nè i muscoli del ribelle.
Gli accade talvolta che la realtà lo
imprigiona, e allora si accoda ai com
pagni. E poiché ridere non sa, e ribel
larsi non vuole, sogghigna, e il suo
sogghigno si può interpretare come
si vuole: come disgusto trattenuto, o
pianto soffocato,
Achard appartiene a quel gruppo di
giovani ohe, attraverso a intelligenti
esperienze d’arte, tentano di rinno
vare il teatro francese afflitto dai vari
naturalismi e dai loro derivati. Non
costituiscono una scuola, non sono
riuniti in cenacolo, non pretendono
di essere i depositari di un nuovo ver
bo. Ognuno di essi va per la sua stra
da, senza badare agli altri, con il solo
bagaglio delle sue personali preoccu
pazioni, E se nei compagni riconosce
un’aria di famiglia, è unicamente
perchè tutti tendono a stare al di fuo
ri della realtà e a guardare alla vita
con occhi chiari. Le donne evitano di
piangere per paura di guastarsi gli
occhi; questi giovani fanno altrettan
to, ma per timore che le lacrime ap
pannino loro la vista. E credono al
l'amore anche se di esso non si fanno
un pennacchio.
Ma a questi giovani noi dobbiamo
guardare con occhi attenti poiché da
essi abbiamo già avuto opere comple
te; questa commedia « Non vi amo »
è meravigliosa, ed è facile compren
dere come abbia interessato la viva
intelligenza di Tatiana Pavlova...
GIGI MICHELOTTI
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P e ir e c c A
è il creatore e l’animatore di quel
Teatro dei Piccoli fatto quasi esclu
sivamente per i grandi, che ha de
R ID E N T I
G I O V A N N I C E N 2 A T O stato l’ammirazione di tutto il mondo. ¡ L U C I ©
sette e tu tte belle
A
fi Ó<2>. fi SU da. its <e
Tanta ammirazione che Podrecca do
po aver girato tutte le grandi capitali
d’Europa e d’America, si accinge a
ritornarvi per l’entusiasmo che vi su
scitò la prima volta, per la nostalgia
che queste creature di legno hanno
lasciato. Ormai i maggiori critici han
no giudicato l’arte di Podrecca come
E N R IC O
R A G G I O una delle più importanti: arte scenica G I O V A N N I T O N E L L I
Ma z ia p r e t e
primitiva e raffinata, che fa sue, le
M e 1 ff e v i e
espressioni più felici della musica,
della poesia, della scenografia, in una
serie di spettacoli d’opera e di musichall, dove la raffinatezza, sovente iro
nica, dei costumi e delle scene, si uni
sce a un sincronismo perfetto di mo
vimenti, di canto e di dizione, presen
T E R M O C A U T E R I O tati da artisti che pur restando fra le
cMacedonia «F»i»ipevl£»ien2:e quinte o al disopra del minuscolo boc
cascena sanno offrire delle interpre
tazioni gustose e accurate. La marienetta cosi non è più un buffonesco
scopo a se stessa, ma un disciplinato
elemento d’arte: ecco la ragione del
grande successo di Podrecca.
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Qualcuno inooimincerà ¡a creder© che Sinimberghi sia un mago e in virtii di
chissà quali sortilegi abbia trovato, finalmente, tu tti i fili sparsi ¡rotti dispersi
del Teatro Italiano. Dal sortilegio al miracolo : Sinimberghi è riuscito — questo
è ormai certo — a legarli assieme per poterli manovrare a suo agio. Vuol dire
che se tu tti i fili erano rotti sparsi disdirli nati, nessuno era logoro. A risolvere
la « crisi del teatro » occorreva dunque così poco : volontà buon senso e silenzio.
Dicono che Sinimberghi .abbia anche altre ottime qualità, ma queste sono le
principali se è riuscito a ordinare in breve tempo un Organismo così disorien
tato, soprattutto per la errata autovalutazione dei ¡principali esponenti: gli
attori.
Sinimberghi ha ristabilito i valori con tale accortezza e con tatto' così diplo
matico die le attrici e gli attori convinti delle sue buone proposte, si sono la
sciati condure pei' mano da epiesto mago che la l ’oroscopo con le cifre esatte
e le intenzioni ciliare.
Silenziosamente, di città in città, di camerino in camerino, — dove quasi tutti
i maggiori astri del firmamento drammatico si preoccupavano dell’avvenire non
trovando altra seduzione die quella di « sciogliere Compagnia », — il mago è
passato in questi ultim i mesi e ha detto i l suo verbo :
— Miei cari, nei momenti difficili, per poter lavorare tranquillamente è meglio
sapere ciò die si guadagna, invece di preoccuparsi di dover pagare gli altri.
Volete rappresentare delle commedie informazione ordinate, per una Società
che rappresento io? Preoccupatevi soltanto di recitarle meglio die potrete, voi
che potete tanto, e noi ci occuperemo delle altre innumerevoli vostre preoc
cupazioni. ..
Con queste semplici parole die sembrano quelle di un curatore di fallimenti,
il mago Sinimberghi, per conto della S.T.I. (Sodetà Teatro Italiano), ha con
vocato le « Ditte » che hanno ancora delle riserve di genialità e si propone di
riunire, col prossimo anno còmico, la gran massa dei creditori: il pubblico.
Quei creditori che fino a oggi dalle stesse « Ditte » hanno avuto molte promesse
stampate sui giornali e pochissimi ¡decimi di utile Vero quando hanno pagato
trenta lire di poltrona per andare a teatro e ¡sentire una commedia.
La S.T.I., e per essa Sinimberghi, manovrerà dunque ¡dal primo settembre i
fili legati alle mani ( il solo cervello è libero) di sette « Gruppi », composti di
attrici e .atteri il cui valore è indiscusso, la cui genialità è evidente, il cui suc
cesso recente o. consacrato negli anni è, comunque, riconosciuto.
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Dina Galli e Gandusio, riu n iti insieme per recitare nelle stesse com
medie, formeranno indubbiamente l ’avvenimento maggiore :
Di curiosità : poiché dalla vivacità della Galli e dal dinamismo1di Gan
dusio il pubblico attende non lo scompiglio travolgente, ma la perfe
zione dell’insieme, quando le forze artistiche sono efficacemente distribuite in
un equilibrio ragionevole, senza le alterazioni errate — come è avvenuto recen
temente per un esperimento di teatro americano — di più forze costrette a
dispersione per mancanza di materia, cioè di parole ;
Di simpatia : poiché intorno a Dina Galli e Antonio Gandusio si divertono due
generazioni di spettatori;
Di disciplina : poiché Gandusio' recita ora con Lola Braccini e questa attrice
con squisita dimostrazione di cameratismo intelligente ha ceduto il suo posto
e si propone di recitare accanto a Dina Galli. Chi dubitava molto di questa
comprensione da parte di Lola Braccini, si ricreda; poche attrici avrebbero
compiuto un gesto simile. Per averlo fatto varrebbe la pena di ridarle le parti
che ha ceduto, perchè ha dimostrate' di avere più intelligenza che vanità, più
riconoscenza per Gandusio che orgoglio di se stessa.
Tatiana Pavlova, dopo essere stata P« eccezione » per qualche anno,
cioè dopo aver convinto qualche milione di spettatori che non ave
vano alcuna prevenzione per lei, e qualche diecina di presuntuosi che
2
continueranno ad aveime fino al primo settembre, di essere una grande
attrice, una donna dal cervello teatrale, colta, geniale, è stata costretta a « nor
malizzarsi » poiché anche le altre Compagnie hanno imitato le sue messinscene,
anche le altre attrici si sono incollate intorno alle palpebre due centimetri di
ciglia di stoffa, hanno comperato le parrucche colorate dal suo parrucchiere e
messo mano al suo repertorio. A questo modo non le sono rimaste che le grandi
interpretazioni russe di « Resurrezione » e « M irra Efros » per una tournée
trionfale che durerà ancora qualche mese. Poi occorrerà inquadrarsi nella nor
malità e ha cedrilo i polsi sottili ma forti al mago Sinimherghi che vi ha legato
i fili della S.T.I.
Ma Tatiana Pavlova ha la genialità degli esseri privilegiati; dal suo libero
cervello germoglieranno idee nuove, avremo' nuove magnifiche interpretazioni
e ricorrerà per il repertorio a quello che per esser© un po’ lontano dalle
te Odette » o « Federa » le sue colleghe fanno di tutto per ignorare.
Paola Borboni, Ruggero Lupi, Nicola Pescatori: una donna bella e
due uomini che lo sono un po’ meno; ma tutti e tre artisti veri. La
Borboni in piena giovinezza, forza effettiva del teatro per intelligenza
e volontà; elegante per dono raro di raffinatezza. Amata dagli uomini,
acclamata dal pubblico che non sa fare sottili distinzioni ma sente quando c’è
bravura volontà ardore, odiata soltanto dalle attrici. Cresciuta artisticamente
alla rara maestria di Armando Falconi, imposta al pubblico quando ancora
vivo era il ricordo di Tina di Lorenzo, equilibrata a un repertorio modellato
sul suo corpo e aderente alla sua comprensione intelligente ma quadrata, lascia
il suo grande maestro per poter dare più ampio respiro alle sue interpretazioni.
Si accompagna a Ruggero Lupi, l ’attore più adatto per genialità e ricerca di
forme teatrali nuove ma aderenti al gran pubblico, originali ma non bizzarre;
e a Nicola Pescatori, forse Punico superstite di una dinastia di comici che eb
bero la dignità dell’arte, i l piacere della disciplina, il gusto della recitazione
e la rara abilità di far ridere.

Annibale Betrone, imo dei pochi elle ha capito come sia inutile te
nere ancora accesa la fiammella votiva al monumento del « grande
attore », cioè di ciò che sempre si è inteso dire per grande attore:
il « mattatore ». Intelligente, pronto, onesto, ha compreso come per
recitare fra attori abili che abbiano il desiderio di imparare e di affermarsi,
occorre affidane ad altri la cura della loro tranquillità materiale. A Betrone
basta riporre in loro il suo giovanile entusiasmo e la sua fede artistica.
Almirante-Pagnani-Besozzi, è i l primo tentativo di unire una cele
brità consacrata a due nascenti. A ll’esperienza, all’abilità direttiva,
alla misurazione prudente delle sue lonze artistiche, Luigi Almirante
aggiungerà la giovinezza e la passione di Andreina Pagnani, la disin
volta comicità e l ’estro umoristico di Nino Beisozzi. Compagnia, questa, che
per i temperamenti non esuberanti che la compongono e par la bravura che in
ognuno è impegno con se stesso d i riuscita, darà certamente qualcuna di quelle
commedie di cc repertorio » che Almirante è abituato a spolverare dalla tradi
zione e infiorare con la sua intelligenza.
Nella Regini-Giulio Paoli: fra i sette Gruppi, dopo la Galli-Gandusio,
è questo il secondo avvenimento :
Di curiosità : poiché Nella Regi,ni che è la soubrette più celebre delle
i
scene dell’oiperetta, dimenticherà i versi di Bonellli e la musica di
Cuscinà per imparare il dialogo delle cctoimedie comiche e la musica dei couplets leggeri sorridenti che gli attori drammatici fingono di dire quasi per
burla, ma sono invece preoccupatissimi delle loro « note » che per la prima
volta cercano di afferrare invece di sfuggire;
Di simpatia: poiché Nella Regini è prediletta da un pubblico grandissimo che
per rivederla sacrificherà qualche replica deli« Amante idi Calandrino » e si
recherà al teatro di prosa dal quale, in virtù di qualche valzer, si è sempre te
nuto lontano. E non sarà deluso* dalla conoscenza che farà di Giulio Paoli, aLtore di razza, al quale non mancava che una sola cosa per essere completo :
cantare;
Di ammirazione: poiché questo Gruppo Regini-Paoli non sarà una Compagnia
di operette alla quale mancheranno le coriste, ma una Compagnia musicale
dove le coriste si chiamano' generiche, e fra esse ve ne sono talune che meritano
di essere lodate anche quando dicono « due parole ». Con la differenza che
dalle coriste non nasce mai una soubrette; dalle generiche nasce sempre una
grande attrice.
Gino Cavalieri, il solo attore dialettale che non abbia ancora un mo
numentino o una lapide nell’atrio di qualche teatro. Ma creerà il
monumento alla sua già formata celebrità con la sua arte che par
quella di Bellini tanto è piana semplice gentile. Attore di non comune
7
sensibilità, lascia Giachetti per una Compagnia sua e dell teatro veneto sarà
il continuatore di gloriose tradizioni. Tanto gloriose che parrebbe dovessero
rimpicciolire il gesto deciso di Cavaliere nel mettersi in primissimo piano; ma
le ombre del passata si sollevano soltanto se offese dalla presunzione e non se
rievocate dalla modestia intelligente di un attore raro eccezionale come
Cavalieri.
A questo punto sembrerebbe ohe il mago dovesse deporre la sua bacchetta e
riposarsi dopo una così lunga serie di miracoli. Invece Sinimherghi sa — e la

sua opera è grande appunto perchè sa sempre ciò che si fa — che 1 aver riu 
nite le personalità dei singoli Gruppi non è che una preparazione. Questi attori
per vivere dovranno creare. Occorre dar loro un repertorio che non sia quello
già inciso nei ru lli delle pianole della tradizione. Reciteranno le commedie
nuove che gli autori italiani stanno scrivendo perchè sanno già chi le metterà
in scena; quelle straniere che abbiano il contenuto per un interesse interna
zionale; ,riesumeranno alcune commedie che la nuova generazione non conosce
e die meritano di essere conosciute anche dai giovani; ridaranno vita a quei
brevi atti unici di Ferdinando Martini, Castelnuovo, Cavallotti, De Renzis,
che i grandi atteri del passato non sdegnarono di recitare prima della commedia
in tre atti.
I sette Gruppi esordiranno con un lavoro italiano, per taluni nuovo, per altri
già rappresentato. Per formare a tu tti un repertorio sono state istituite due
Commissioni che delibereranno la scelta: della prima Commissione fanno parte
i maggiori critici e i m igliori autori residenti a Milano: Simoni, Rocca, Lopez,
ecc.; della seconda fanno parte i critici e gli autori delle altre citta.
Stabilito così die cosa dovranno recitare, occorrerà farli muovere, spostarli di
città in città, avendo cura che nella stessa « piazza » reciti un solo Gruppo.
Ogni Gruppo reciterà nei teatri più noli per dignità e per tradizione; gli im 
presari non avranno' con gli attori nessun contatto materiale poiché i contratti
saranno sempre stipulati fra l ’Impresa e la S.T.I., col vantaggio di poter imme
diatamente sostituire un Gruppo, qualora in una città, per una di quelle im 
provvise alterazioni che insidiano le sorti degli attori e delle commedie, il pub
blico dovesse improvvisamente cessare di seguire quegli attori o rifiutarsi di
ascoltare quella commedia.
Sistema prevalente, queste! della diretta contrattazione, che verrà adottato an
che per gli attori minori non più scritturati per un solo Gruppo, ma destinati
a secondo che per uno spettacolo si richieda la loro opera. E poiché si è sempre
discusso che le formazioni teatrali non possono sopportare 1 alto' costo dei
mezzi di trasporto, la S.T.I. ha studiato anche le riforme economiche. A questo
proposito Sinimberghi annuncia di aver avulo importanti colloqui con i singcìi
Sindacati delle Corporazioni teatrali. Non certo per lesinare le paglie degli at
tori che anzi verranno aumentate, come già è stato fatto per alcuni allori prin
cipali, ma per realizzare alcune economie amministrative in relazione all’alto
costo dei trasporti e dei viaggi.
— Dopo tutto, — dice Sinimberghi, — di queste economie non vorremo trarne
profitto; se si potranno realizzare, istituiremo dei premi, per i giovani, tende
remo le maini a quegli autori che sono giovani veramente di anni di idee e di,
comprensione. Perchè è ormai assicurato che il « giovane autore » che non
riesce a farsi rappresentare è una istituzione della quale fanno parte dei signori
che hanno la mia età...
Non mi sono permesso di domandare 1 età del mago; Sinimberghi ha già detteti
tante cose che gli è consentito tacerne una che lo riguarda personalmente. A
noi basta constatare la sua opera già compiuta e quella che ancora si propone,
per dargli il minimo di età concessa alla maturazione .dell'ingegno: trent’.anni.
Quando i sette Gruppi fra pochi mesi, nella stessa sera, compariranno a sette
diverse ribalte illuminate e sette platee gremite decreteranno il grande successo,
Sinimberghi potrà dire di avere vent’anni. Gli crederemo.
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Giovanni Cenzato appar
tiene a quella categoria
di autori ch6 prediligo
no il così detto « teatro
leggero ». Ciò significa
ohe l’autore ha scelto la
costruzione teatrale più
difficile; scartata volon
tariamente la scena ma
dre e le situazioni in
garbugliate ohe non la
sciano riflettere lo spet
tatore, non rimane agli
autori del « teatro legge.
ro » che il dialogo.
Il dialogo di Cenzato è
preciso, agile, scintillan.
te, gaio.
Il pubblico a teatro è
sempre disposto all’amo
re, Le commedie di Cen
zato hanno quale carat
teristica principale il sen
timento e la fantasia.
Per questi due elementi
«La moglie innamorata»
e «L’occhio del Re» sono
state replicate da molte
Compagnie centinaia di
volte.
I personaggi delle com
medie di Cenzato hanno
sempre una seria consi
stenza. I piccoli caratteri
assumono i tratti di ve
ra e propria caricatura
della vita. Presentati ne
gli articoli che Cenzato
scrive per il « Corriere
della Sera» o, sulla sce
na, con le sue comme
die, essi vivono la loro
vita vera, senza artificio.
E’ di questa spontaneità
che il pubblico è sempre
grato agli autori come
Cenzato.
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LA VITA IN DUE
Una sala da pranzo nell’appartamento di E r
nesto e Clara, coniugi. E’ arredata con una certa
distinzione signorile, ma senza sfarzo. V è so
brietà e ordine. E’ un pomeriggio.
Ernesto e Clara sono seduti a tavola: hanno
appena finito di far colazione. La cameriera
sparecchia mettendo il vasellame su di un vassoio. Ernesto legge il giornale, Clara osserva distranamente quanto fa la cameriera.
SCENA PRIMA
Clara, Ernesto, la Cameriera
Clara (alla cameriera) — I l caffè servilo pu
re là. (Indica un tavolino a sinistra. Toglie poi
dal vassoio una saliera d’argento) Questa t ’ho
detto di non portarla inai in cucina. Si sciupa.
Mettila sulla credenza.
Cameriera — Sissignore (Eseguisce e poi esce
a sinistra).
Clara (a Ernesto) — Ciri è die ci lia regala
to' questo sei-vizio?
Ernesto (sollevando il capo dalla lettura) —
Quale?
Clara (che si è alzata ed è andata presso la
credenza per riporre la saliera, la mostra a E r
nesto) — Questo...
Ernesto (svogliato) — Ulun... (torna a leg
gere).
Clara — Non ti ricorda nemmeno 1 regali
delle nostre nozze...
Ernesto — Me lo chiedi per saperlo o per
vedere se lo so?
Clara — Per saperlo... Non me lo ricordo
nemmeno io...
Erneseo — Bel successo per il donatore...
Clara — Bisognerebbe proprio tenere un
elenco di siffatti domatori... (leggermente riden
do) Anche per evitare che1 un regalo ritorni
qualche anno dopo a chi l ’ha dato... Come è
successo al dottor Raineri...
Ernesto (ridendo senza voglia) — Già... ( Una
pausa).
(La cameriera rientra, depone il caffè sul ta
volino e toglie la tovaglia).
Ernesto (che s’era rimesso a leggere, distur
bato va a sedersi su di una poltrona presso il
tavolino e continua a leggere) — Che premura
ha oggi di sparecchiare quella ragazza...
Cameriera (esce).
Clara — E ’ domenica e vuol andare a pas
seggio.
Ernesto — Ha ragione anche lei allora. ( Una
pausa).

Clara — E tu non esci?
Ernesto — Io? Non ho dove andare... tu
aspetti qualcuno?
,.
Clara __ Io no. Non saprei proprio chi aspet
tare. (/ due bevono il caffè in silenzio).
Ernesto — Vuoi che usciamo?
Clara — Dove?
Ernesto — Dove... Ti chiedevo... (Svogliato)
Si potrebbe andare a far visita ai Rondani. Lei
è ammalata...
Clara — Che gita allegra! E poi quando an
diamo a trovare quella gente, tu e lu i vi affo
gate nelle discussioni sui listini, sui mercati,
sui cambi, ed io devo subirmi tu tti i piagnistei
di quella noiosa che intenta ogni giorno una
causa al Padre Eterno perchè, secondo lei, 1
malanni umani sono tutti suoi. E dire che è
cento volte più fortunata di tante altre...
Ernesto (non risponde; continua a leggere).
Clara — Non ho. ragione?
Ernesto — Ma sì, hai ragione. (Una pausa).
Cameriera (sulla soglia) — Posso andare, si
gnora ?
Clara — Sì, va’ pure.
Cameriera — Buon giorno.
Clara (va a guardare alla finestra. E visi
bilmente annoiata. Un lungo silenzio. Torna
presso Ernesto, si siede anche lei su di una pol
trona, prende un libro, ma ne legge appena po
che righe; si alza e torna a girellare) — Cosa c’è
di così interessante sul giornale?
Ernesto — Nulla... Anche il giornale si leg
ge per abitudine...
Clara (con un crescente nervosismo)
Per
chè non esci almeno tu? Vai un po’ al Circolo...
Mi pare che un po’ alla volta tutto ti diventa
cesi indifferente che finirò per diventarlo an
ch’io...
Ernesto — Sciocchina... Non posso lasciarti
sola...
Clara (un po’ amara) — Per' la compagnia
che mi fai...
Ernesto (si alza, getta il giornale, come chi
vuol evitare di fare delle discussioni oziose) —
Su... vestiti... Prenderemo un taxi e andremo a
fare una gita...
Clara (alza le spalle un po’ corrucciata).
Ernesto — Cos’hai? I nervi?
Clara — E dògli con quella parola irritante.
Appena si esprime un desiderio, subito : i
nervi.
Ernesto -— Ma mi pare che tu non ne abbia
espresso nessuno...
Clara — Perchè non ne ho.
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Ernesto — E allora?
Clara — Allora... Allora la noia sia appunto
nel non averne... Peggio; anzi... Nel non poterne
avere...
Ernesto — Non capisco : tutti cercano la
tranquillità. Tu ce l ’hai e ti inquieti di averla.
Clara — Oh Dio! Anche la morie è tranquil
lità perfetta, ma mi consentirai di non cercarla.
Ernesto — Non posso farmi travolgere da
un’automobile per portare una nota di varietà
alle nostre abitudini.
Clara — Chei discorsi! Con te non riesco mai
a spiegarmi.
Ernesto ( ridendo) — Va’ là che ti spieghi
benissimo.
Clara — Lo so che ti faccio rabbia a parlare
così...
Ernesto — Ma no...
Clara — Ma sì! D i’ almeno di sì...
Ernesto — Se è per farti piacere...
Clara (più nervosa) — Ma io non voglio di
questi piaceri... Perchè sono persuasa che an
che tu la pensi1come me...
Ernesto — I l difficile è capire come la pensi
tu... (accarezzandola, ma senza trasporto) Vie
ni qui, poverina... Vieni qui... Senti: se qualcu
no ci sentisse sai cosa direbbe? Che non abbia
mo fastidi e che li cerchiamo disperatamente!
A proposito di quanto dicevi della Signora Ron
dami (Un trillo <li campanello) Oh! Ecco! I l
Ci'elo ti ha esaudita! Suona i l campanello...
Qualcuno entra vivo nella tomba di famiglia.
Clara (fa per avviarsi).
Ernesto (cortese) — No... lascia che vada
io... (Esce dalla comune).
SCENA SECONDA
D e tti - Franco
Ernesto (cominciando a parlare con tono al
legro dall’interno) — Ma guarda, guarda. Chi
se l ’aspettava? Clara! (Compare Seguito da
Franco) Guarda, c’è Franco!
Clara (con evidente allegrezza) — Oh! Fran
co! Come stai?
Franco (cordiale e sbrigativo) — Cara cuginetta, come va? Un bacio, eh? Anche a lei!
(La bacia e poi si volta ad, Ernesto) Me lo con
senti, vero?
Ernesto (ridendo) — Diamine!
Clara — Come stai bene!
Franco — A li! sì! Sempre vivo.
Ernesto — E dire che per noi lo sei tanto
poco. Qualche cartolina ogni tanto! dai paesi
più inverosimili... Ma siediti!

Franco (si siede) — Sono capitato in buon
punto? Perchè a disturbare due coniugi ancor
giovani, nel loro nido, in un pomeriggio dome
nicale... Eh?
Ernesto — Cosa dici! Dopo cinque anni...
Franco — Li' copiate? Brutto segno...
Clara (a sviare) — Bevi un caffè?
Franco — Grazie!
Clara — Ce n’è ancora qui, caldo e buono...
(£” andata alla credenza a prendere una tazza).
Ernesto — Tu sarai di passaggio, neanche da
dire, ma guarda che noi ti sequestriamo.
Franco — Già ! Se tu sapessi dove sono di
retto!
Ernesto — E dove mai?
Franco — In India.
Clara — In India?
Ernesto — E’ ancora vicino per lu i! L ’an
no scorso non sei andato in Australia?
Franco — Sì. (Accettando da Clara la tazza
del caffè) Ma guarda come s’è fatta bella tua
moglie!
Clara — Perchè? Ero forse brutta l ’anno
scorso ?
Franco — E’ vero: dovevo dire più bella...
Clara — E quando potremo; conoscere tua
moglie?
Ernesto — Io penso tante volte in quale con
tinente la pescherai ! Con tutto il passeggiare che
fai per il globo... Quando ricevevamo le tue
cartoline e Clara non ti conosceva ancora, mi
chiedeva: ina che mestiere fa Franco?
Franco — Avrà detto di peggio.
Clara — Dicevo che fai il signore... E ti in 
vidiavo !
Franco (altro tono) — Oh! Mi sono fermato
da voi prima di1tutto per salutarvi e poi perchè
ho una missione da affidarvi.
Ernesto — Volentieri!
Franco — Non scandalizzatevene, neh? Vi
affido, fino al mio ritorno, Zerlì...
Ernesto — Cos’è? Una cagnetta?
Franco (pronto) — Noo! E ’ una ragazza...
Clara — Una ragazza?
Franco — Ma sì... La mia ragazza... La mia
piccola donna, via!
Ernesto — A li! perchè, anche tu?...
Franco — Come, anche tu! O non devo avere
io una donna come te?
Ernesto (sconcertato) — Scusa... ma tu dici
le cose in una certa maniera...
Clara (divertendosi. A Ernesto) — Lascialo
parlare...

la vita in due
Franco — Zerlì è una ragazza tanto buona e
tanto tranquilla che non sembra neanche una
■donna... L'ho conosciuta una sera a Parigi. E
inutile che vi dica come... M ’è piaciuta... Era
commessa al Louvre... Voleva tornare ut Italia...
Io me la sono tirata dietro, poi mi sono, dimen
ticato di lasciarla. Io gli anni non li ho contati,
ma devono essere sei o sette... Me la sono tenuta
e ci facciamo, compagnia, senza nulla chiederci,
senza nulla pretendere... libero io... libera lei...
Adesso che m ’è venuta la fregola dell’India...
•Ernesto -— Ma te la sei portata anche in
Austr alia ?
Franco — Macché! Mai nei viaggi! fino al
l ’anno scorso la affidavo a una vecchia zia sua,
che ora è morta... Le vecchie zie hanno sem
pre torto a morire... Sotto così comode... Io
vado, poi torno e me la ritrovo sempre buona,
sempre innamorata... L ’amore, quando non è un
obbligo, nojn muore mai... Noi ci vogliamo be
ne senza frugarci, senza anatomie... Così... an
che quando io non vado pel mondo stianto ma
gari otto giorni senza vederci, poi ci corriamo,
incontro, ci scambiamo un po di pensieri, un
po’ di baci... Lei mi racconta le sue cose, io le
racconto le mie... Siccome non c’è impegno di
crederci, così si dice sempre la verità e siamo
felici... Ella ha portato dalla Francia certe stof
fe d’arte di sua fattura, genialissime, io Elio
naturalmente aiutata a farne un commercio che
prospera assai. Gira anche lei spesso, or in que
sta, or in quella città... Abbiamo un punto di
ritrovo che è solo ed esclusivamente nostio. la
mia casetta di Sant’Ilario...
Ernesto (un po’ imbarazzato) — E ora si
ferma qui?
Franco — Ma non da voi, intendiamoci! Si
ferma qui perchè per la piazza, diiremo, è la
buona stagione... Credo che si fermerà tutto 1 in
verno... Oh! è una ragazza che sa vivere da sola
come non sanno vivere tante donne in compa
gnia... (Perso darai) Vedrai i modelli delle
stoffe! T i interesseranno molto! Sono assai de
liziosi... Per quanto indipendente, è sempre me
glio che abbia una famiglia come la vostra da
appoggiarsi... No?
Ernesto — Ma certo...
Clara — Deve essete una ragazza curiosa...
Ernesto — Toh! Perchè deve essere curiosa?
È una ragazza normalissima... Seria... Bellina!
Clara — Va’ là che finirai per sposarla...
Franco — Perchè, secondo te, si finisce col
matrimonio?
Clara (imbarazzata) — Oh, Dioi...

Ernesto (deviando) — E dove è questa Zer...
Come hai detto?
Franco — Zerlì... Deve venire adesso. E r i
masta all’albergo a riordinare il suo bagaglio...
Ma intendiamoci ancora : resta inteso che non
vi disturba questa missione, vero?
Ernesto e Clara (insieme) — Ma cosa dici.
Franco — Me loi potete dire sinceramente...
Tanto non me ne offenderei.
Ernesto — Ma non parliamone più! Questa
sera tu sarai con noi a cena e lei con te.
Franco — Naturalmente!
Ernesto (ridendo) — Va’ là che sei rimasto
sempre lei stesso pazzerellone dell’Univers.tà.
Franco — Taci sull’Università! Perchè se
penso a quello che eri tu...
Clara — Ah sì?
Franco — Vedi? La moglie sa sempre meno
degli altri...
Ernesto — Ma vorresti che avessi raccontato
a mia moglie le scappatelle da studente? Lei è
così intelligente da immaginarsele.
Franco (a Clara, ridendo) — No, sai, Clara...
Ora scherzo sul serio... Non c’è nessuna pagina
che non possa essere raccontata... Era un ragaz
zone cogí ardente, spavaldo, geniale... (a Ei •
nesto) Promettevi di più, però... Pareva che
aviesti dovuto scoprire la sesta parte del mon
do, se ci fosse stata... Certo minacciavi di di
ventare un nome...
Ernesto (con tono di nostalgia rassegnata)
— Eh! Tante volte i gioirà tori pili spavaldi sono
quelli che escono colle tasche vuote...
Franco — T i sei fermato anche tu... Hai tro
vato la tua sirena e nessun Ulisse t ha legato
all’albero della nave...
Ernesto (senza convinzione) — Per mia for
tuna...
Franco — Godo almeno di sentirti felice...
Ernesto — Ah sì! Lo siamo proprio, vero,
Clara?
Clara (con lo stesso tono) -— Certo... Ci vo
gliamo tanto bene...
Franco — Benissimo! E li!... niente m oltipli
cazione?
Ernesto — Per ora no...
Franco — Peccato... Siete due bei campio
ni... E poi, i tìgli, dicono, sono il cemento del
l ’edificio coniugale...
Ernesto — Oli... per quelle ho visto Erne
stina, la figlia di nostro cugino.
Clara — Due figli, e dopo due anni la sepa
razione. ..
Franco — Oh, li conosco quei due là... Ma
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la colpa in questo caso è stata, mi rincresce,
cara cugina, di lei...
Ernesto —- Non so... Non conosco i partico
lari...
Franco —- Ce n’è uno solo di particolare, e
abbastanza interessante... I l secondo bambino
non era del marito...
Clara — Ab?
Franco — Già! Hanno fatto la moltiplicazio
ne e por lei ha voluto fare... la prova del no
ve... (Un trillo di campanello. Alzandosi) Ah!
ecco Zerlì!
Clara (esce per andare ad aprire).
Franco — M i raccomando... Fatele buona ce
ra... E ’ una ragazza timida.

Franco — Allora se permetti... (estrae la
pipa e l ’accende).
Clara — Sono proprio curiosa di conoscere
questa tua Zerlì...
Franco — Ma è un esseri no insignificante,
via!
Clara — Por te ha significato qualche cesa,
però...
Franco — Ah sì! Povera piccola Zerlì...
Clara — Perchè povera?
Franco — Perchè è buona... E ad essere buo
ni non si può essere che poveri e insignificanti.
Clara — Se ha trovato te, è già stata fortu
nata...
Franco — Ma meritava forse di più...
Clara — Ma se ella ti ama, non poteva desi
SCENA TERZA
derare miglior sorte almeno per adesso... Certo
D e tti meno Clara
se tu domani trovassi una donna da amare...
Franco — Una donna da amare? Ne trovo fin
Ernesto (bonario) — Benedetto ragazzo! Sii che ne voglio... Le donne non domandano che
un po’ misurato/ nell’esporre le tue teorie...
quello...
Franco — Perchè? Ho detto qualche scioc
Clara — Intendo una donna che ti innamo
chezza?
rasse sul serio...
Ernesto — Non dico questo, ma sai... Parli
Franco — L ’amore non ha che un lato serio:
di libertà in un certo modo, con un tale entu il matrimonio... Ed è forse per quello che mol
siasmo... Tu conoscerai le donne, ma le mogli, ti lo affrontano sorridendo!
caro mio, sono donne... al quadrato...
Clara — Sicché tu ti credi immune dalle
passioni...
SCENA QUARTA
Franco — Oh, Dio... non generalizziamo...
D e tti - Clara
Anch’esse capitano come ti può capitare un t i
fo o una polmonite, anche quando in amore hai
Clara — Non è lei... (A Ernesto) E’ Belelli. degli appetiti misurati e non ti esponi alle cor
Ernesto — A li! il mio viaggiatore.
renti d’aria...
Clara — Ricevilo di là, tu.
Clara (lievemente ironica) — Da tutto ciò si
Franco — A proposito, coirne vanno gli affari? dovrebbe dedurre che Zerlì non è un piatto ec
Ernesto — Così... Non c’è male...
cessivamente appetitoso,...
Franco — Fai da te, ora?
Franco — Perchè? Posso esser stato io, se
Ernesto — Che! Non mi azzardo... Con una miai, a frenare gli istinti della gola... Per evita
famiglia noji si può rischiare... (Avviandosi) re le indigestioni! Tante volte certi matrimoni
Scusa... lo sbrigo subito... (Esce).
vanno male perchè si prendono delle scorpac
ciate d ’amore... Non dico nel tuo caso... Voial
SCENA QUINTA
tri si vede subito che siete felici...
Clara - Franco
Clara (tace).
Franco (un po’ stupito e premuroso) — No?
Franco —■Se bai da farei anche tu, Clara, non
Clara (si mette a passeggiare) — Parliamo
darti pensiero per me... Io approfitto per una d’altro, ti prego... E l ’India? E ’ bella lTndia?
boccata di fumo...
Dov^è?
Clara — Cosa? T i fai riguardo per i l fumo?
Franco (un po' sconcertato) — Dov’è? In
Franco — È un rimasuglio di pudore... Sic Asia, m ’hanno detto... Se a scuola non m ’hannc'
come non me ne faccio per l ’arrosto...
imbrogliato... Se sia bella te lo dirò al ritorno.
Clara (andando a prendere un servizio per
Clara — Ritornerai?
fumatori) — Fuma tanto anche Ernesto... e
Franco — Lo spero bene. Se non crepo laggiù.
qualche volta anch’io... (Si accende una siga
Clara — Se io fossi la tua piccola Zerlì non
retta).
ti lascerei partire...

LA VITA IN DUE
Franco — Perchè?
Ci.aiìa — Vorrei venire con le!
Franco — Ogni giorno m’accorgo di posse
dere la donna ideale.
Clara — Oh, che presuntuoso! Lasciala giu
dicare agli altri...
Franco — O perchè devono giudicarla gli al
tri se la godo io? Che me ne faccio io del giu
dizio degli altri?
Clara — Già, gli scapoli sono tutti egoisti.
Franco — Egoista io? Se voglio bene a lutto
il mondo!
Clara —- Se tutti facessero come te, il mondo,
a cui vuoi tanto bene, finirebbe e non ci sarebbe
più nulla da vedere nemmeno per i curiosi come
te... (Si alza, va presso il pianoforte e lo apre
come se volesse suonare).
Franco — Fra cento anni, intanto, io quello
che ho visto ho visto, e buona notte... E poi
ricordatelo: i figliuoli nascevano anche prima
che inventassero il matrimonio... Se poi tutti
facessero come te ed Ernesto, arriviamo alle
stesse conclusioni...
Clara — La mia è un’eccezione che del resto
non è ancora confermata.
Franco — Auguri, allora...
Clara — Grazie... (Pausa). Ami la musica,
tu? (Arpeggia).
Franco — Io? Moltissimo... Ma suona pure...
Clara (punta) — T i avverto che io non lio
mai suonato. E’ Ernesto che si diletta... Io
l ’amo molto perchè trovo che è una gran medi
cina...
Franco — Di grazia, per che malattia la
prendi?
Clara — Per dare una compagnia a ll’anima.
Franco — Ma fa’ piacere! Che l ’anima non è
mai sola! E non ha bisogno di accompagnamen
ti musicali... Apri la finestra, guardi la strada,
il primoi che passa, ascolta le paiole di chiun
que, del ricco, del povero, deH’intelligente, del
l ’ignorante; ovunque c’è da far battere e v i
vere l ’anima nostra. Basta non chiudere gli oc
chi, le orecchie, o il cuore... La vita in fondo,
credilo, cara cugina, è una gran tavolata... Peg
gio per gli astemi... Non sono soltanto le gran
di cose che allietano l ’anima, sono anche le più
modeste... Tutto sta saperle scegliere...
Clara — Io, purtroppo, non ho nulla da sce
gliere nè di grande, nè di modesto... La mia vita
tu devi averla già capita...
Franco — No... L ’unica cosa che in realtà
non capisco è quella di non capire...
Clara (sospirando) — Tanto meglio allora...

Franco — Come si fa a sospirare così a trent ’anni ?...
Clara — Ventisette, prego...
Franco —- Peggio ancora...
Clara (alzandosi e trattenendosi) -— Vivere!
Vivere, caro Franco! Ecco il bisogno, ecco il
desiderio, ecco i l diritto! Vivere come fai tu,
ogni giorno hai un scenario nuovo...
Franco — Ma lo scenario nuovoi non conta
nulla... Se mai è la facoltà di intenderlo, di co
lorirlo... E ognuno è il primo pittore della pro
pria fantasia...
Clara — Parole! caro, parole! Le parole sono
sempre più belle e più facili delle cose... Vorrei
che tu fossi condannato alla mia vita... Non par
leresti così... Credilo... Non so... ma mi sembra
di essere come chiusa in un ascensore che con
tinui inesorabilmente a scendere, a scendere...
Soffoco qui dentro... 0 sono io che non capi
sco... o... (imbarazzata nell’esprimersi) Hai
mai provato tu ad avere un gran desiderio di
muoverti e sentire tutti i giorni il treno che
passa sotto le tue finestre?
Franco — No, perchè io, se ne ho voglia,
ci salgo;...
Clara — Vedi? Per me tu, in questo momen
to rappresenti quel treno...
Franco — Oh Dio... I l paragone non è troppo
lusinghiero ma rende l ’idea... Ma immagino che
Ernesto ti farà divertire qualche volta... La sua
posizione, i suoi mezzi glielo consentono.
Clara (alza le spalle).
Franco — Non vorrai mica che ti porti tutti i
giorni in casa l ’India o l ’Australia... (Rapido)
Ma tu non lo ami?
Clara —• Capiscimi, via! Non è questione di
amore... L ’ amore è amore finché è una febbre...
Poi diventa una convalescenza... Certo credevo
che il matrimonio fosse un’altra cosa, ecco... E
non saprei nemmeno io dire che cosa...
Franco — Credevi che fosse un veglione?
Clara — No, ma nemmeno un sonno conti
nuo... un metodo di vita, un orologio a ripeti
zione...
Franco — T i annoia insonnna...
Clara — Peggio... mi disinteressa...
Franco — Ernesto non è certo un uomo alle
gro, ma è tanto buono...
Clara — Quando si dice buono cosa si dice?
L ’hai detto tu prima : si dice un essere insi
gnificante. ..
Franco — Buono può volere anche dire un
uomo che, per esempio, non dia delle legnate...
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Clara — Perchè? Ti pare che io ineriti un
marito simile?
Franco — Meritarlo no, mia provarlo sì... (sen
za lasciarla parlare) Povera Clara... mi rincre
sce... Tu dici con molta leggerezza delle cose
gravi...
Clara — E non so nemmeno io perchè le dico.
Questo è ancora più grave.
Franco (guardando l ’orologio) — Scusa... Ma
sono impensierito, per Zerli... Non vorrei che...
Clara (un po’ ironica) — Fosse scappata?
Franco — Che! Non scappa quella! E’ troppo
libera per scappare... Che non avesse capito...
Guarda... l ’albergo è a due passi... Faccio un
salto... Mi permetti?
CLARA (fredda) — Ma ti pare?
Franco (anelandosene) — Ma Ernesto dove
s’è cacciato?
Clara — Ecco, sonni le sue solite rassegna
zioni colle persone moleste.
Franco — Sopportare le persone moleste è
una delle sette opere di misericordia spirituale...
Arrivederci Clara...
Clara — Arrivederci...
Franco (esce).
SCENA SESTA
Clara poi Ernesto
Clara (rimasta sola gira un po’ insofferente,
visibilmente nervosa. Va alla finestra, guarda
fuori a lungo, poi torna a girarle per la camera,
distratta, senza scopo).
Ernesto (entrando un po’ frettoloso) — Dove
è andato?
Clara — Franco? E’ uscito...
Ernesto — O perchè?
Clara — Perchè non venivi mai tu...
Ernesto — Non sono! mica stato di là a far
delle chiacchiere... Fio trattato degli affali (ac
corgendosi che ella gualcisce nervosamente un
opuscolo) Che fai?
Clara — Nulla...
Ernesto — Coirne, nulla? Non vedi che hai
rovinato questo... (le toglie di mano l ’opuscolo).
Clara — È una reclame...
Ernesto — Ma no! (Nervoso). E ’ il catalogo
di... (cerca di rimediare allo sciupio) Non te
ne sei accorta?
Clara (fredda) — Scusa... (un silenzio) Uscia
mo? Fio bisogno di prendere una boccata d’aria.
Ernesto — Ma, e Franco?
Clara — Se- torna potrà venire con noi... (Un
trillo di campanello. Clara va ad aprire).

SCENA SETTIMA
Ernesto poi Clara e Z e iili’
Ernesto (rimasto solo scrolla il capo in una
meditazione breve di visibile scontentezza).
Clara (rientrando) — Ernesto... Guarda: c’è
la signorina qui... Zerdi.
Ernesto (alzandosi premuroso) — Oh buon
giorno. ..
Z e rli’ (saluta con rispetto ma disinvolta) —
Buongiorno...
Ernesto — S’accomodi signorina... Lei è...
Lei cerca di Franco, nostro cugino...
Z e rli’ — Non è qui?
Ernesto — Sì, sì, egli è venuto, ce l ’ha già
presentata... Poi è uscito... Vero Clara?
Clara — Credo che sia venuta a prenderla
perchè tardava...
Z e rli’ — Oh! ci siamo sbagliali...
Ernesto — Ma s’accomodi, prego...
Z e rli’ — Grazie (una pausa) S’è arrabbiato
perchè tardavo?...
Ernesto — Non credo, vero Clara? E poi non
mi sembra tipo da arrabbiarsi.
Z e rli’ — È vero, è tanto buono...
Clara — Soprattutto' deve esserlo con lei...
Z e rli’ — Ali, sì!
Ernesto — Perchè lo meriterà... Anche lei
deve volergli molto bene...
Z e rli’ — Tanto;...
Clara — Non le rincresce che vada così tanto
lontano ?
Z e rli’ — Sì, ina lontano o vicino, io gli voglio
sempre bene ad un modo...
Ernesto — Desidera qualcosa? Un caffè?
Un tè?
Z e rli’ — Grazie, proprio no, non ho desi
derio di nulla...
Ernesto — Abbiamo sentito che la signorina
è un’artista !...
Z f.rli’ — Oh un’artista! E’ una parola troppo
grossa... Lavoro... Faccio fare certe stoffe su
disegni miei... (a Clara) Se la signora mi per
mette gliene farò omaggio...
Clara — Grazie!...
Ernesto — E’ ammirabile... Una donna
sola...
Clara — Come fa a star copi sola?...
Z e r li’ — Io non sono sola...
Ernesto — Franco dove lo metti?
Clara — Io lo metto in India per adesso...
Z e rli’ — Non è la compagnia materiale che
conta... Si può essere in due', ed esseie più che
mai soli...
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Ernesto — Quandoi si può essere in compa
gnia anche coll’anima è certamente meglio...
Z e rli’ — E’ vero...
Clara — Non creda che se dovesse vivere sem
pre con Franco sarebbe più felice?
Z e rli’ — Io sì, mia lui? Non potrebbe più
girare, vedere, studiare... Cosa potrei dargli io
in compenso?
Clara — Toli! G iri anche lei! Non le ha dato
forse qualche cosa anche lei? Qualche cosa le
avrà pur dato... s’intende...
Z e rli’ — Gli ho dato i;l mio affetto, n:a ho
avuto il suo...
Clara — Ma lei mi mette in un curioso stato
di soggezione...
Z e rli’ — Perchè? Io e Franco siamo più an
cora che marito e moglie.
Clara — Oli! gli amanti sono sempre più che
marito e moglie, ma fannoi tanto presto a diven
tare assai meno...
Ernesto (vivo) — Clara!
Z e rli’ — Creda... Tante volte gli ammogliati
fanno ancor più presto... Io non ne ho di queste
pene...
Clara — E ’ una strana sicurezza la sua... Scu
si sa... Parlo così per ¡1 suo bene... Io mi acca
parrerei qualcosa di più pqsitivo... Con un uomo
simile !
Ernesto — Poiché, scusa?
Clara — Perchè se un giorno egli* cambiasse
pensiero, con che cosa resta lei?
Z e rli’ — Scusi signora... Ma resterei con quel
lo che resterebbe lei se suo marito cambiasse
anche lu i pensiero...
Clara — Ma io sono sempre la moglie.
Z e rli’ — Esser moglie nqn vuol dire assicu
rarsi' l ’amore... Tante volte vuol dire rischiare
d’essere di peso... Una posizione ben dolorosa
e umiliante.
Clara — Si accorgerà il giorno in cui chie
derà a Franco qualche cesa che a lu i non gar
bi... Gli uomini lei non li conosce.
Ernesto — Spero che non ne conoscerai tanti
tu...
SCENA OTTAVA
D e tti e Franco
Franco (entrando allegramente) — Ecco! Ora
lio conosciuto anche la cameriera... (a Clara).
La tua... E’ entrata con me... Eccola qui Zerli...
Ernesto — E ’ arrivata or ora...
Franco (accarezzando Zerli) — M ’hai evitato
le presentazioni.. E così, cara origina, ecco la
fanciulla che acuiva tanto la tua curiosità...
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Z e rli’ — Davvero? Per me? La signora è
troppo buona...
Clara —• Ob, era una curiosità!...
Ernesto —• ... benevola!
Franco — Fin dove può essere benevola la
curiosità femminile...
Clara (punta) — Coinè sei gentile...
Franco — Scherzo... (Altro tono) E tu Zerli,
perchè hai fatto così tardi?
Z iìr li’ — Cosa vuoi?... Ho voluto lare quel
telegramma di cui ti ho parlato... Non mi sono
fidata a fairlo fare al personale dell’Hotel... Ci
sono andata io e mi hanno ingannata sulla di
stanza deirUfficio telegrafico...
Franco — Hai portato quel campione per
Clara?...
Clara — Oh! di già?
Z e rli’ — Sì. Li fio di là... L i ho messi in
anticamera... (A Clara) Se le piaceranno, sa
ranno per lei...
Ernesto — Come è gentile!
Franco — Caro mio! L ’ho cresciuta io, sai?
Clara — Ve ne sono così di allievi che supe
rano il maestro!
Franco — Va’ di là a mostrarglieli... Roba di
donne giudicatela voi altre... Tanto pni che io
voglio parlare a Ernesto...
Clara — Figuratevi, signori uomini. (A Zerli)
Venga signorina... (Le due donne escono).
SCENA NONA
Franco ed Ernesto
Franco — Caro Ernesto... M i scusi eli? Se
prima ho parlato un po’ troppo...
Ernesto — Figurati...
Franco — Tanto, qui le teorie liberali non
fanno proseliti...
Ernesto — Oli, se è per me, sottoscriverei su
bito...
Franco (spontaneo) — Anche tu?
Ernesto — Come, anche tu?... Clara ti ha
forse detto qualcosa?...
Franco (rapido) — Che! abbiamo parlato
dell’India...
Ernesto — Per tutto i l tempo che sono stato
via? E non ci sei ancora andato! Quando tor
nerai ci leggerai un romanzo...
Franco (dopo un silenzio) — Perchè non la
fai viaggiare un po’ Clara?
Ernesto — Eh? Non sei mica alle volte un
agente d’una compagnia di viaggi, tu, per far
propaganda al vagabondaggio pel mondo.....
Viaggiare? Dove? Con chi? Con me no, eh?
Perchè se io non lavoro, manca il carbone... Sola

meno che meno... Senza contare la spesa... Non
tutti hanno le tue ricchezze...
Franco — Gian ricchezze...
Ernesto —- Ne hai una che vai per tutte : quel
la di essere solo e di poter dire : contento io con
tenti tutti.
Franco — Questo sì...
Ernesto — Invece, quando si ha moglie, si
riesce a far contenti tutti tranne lei...
Franco — Non siete felici?
Ernesto — Ma perchè ine lo chiedi? Claia,
ripeto, t ’ha forse confidato qualche cosa?
Franco — A me? Cosa vuoi che confidi a me?
Se ni’lia detto in tua presenza che è tanto con
tenta, che ti vuol bene...
Ernesto — In mia presenza... (Pausa). Ca
ro... Tu certe cose non le puoi capire... Tu sei
libero, e quando non sai dove andare butti il
cappello in aria e vai dove cade...
Franco — E ri libero anche tu per quello... Si
vede che l ’hai buttato anche tu e il tuo è andato
nel fosso... E tu ci sei andato dentro...
Ernesto — Mah!
Franco — E’ strano, a voi due non manca
niente e date l ’impressione che vi manchi tutto...
Ernesto — E’ quello che tante volte mi do
mando anch’io...
Franco (dopo una pausa) — Ernesto...
Ernesto — Che vuoi?
Franco — Mi prometti di non offenderti di
quello che ti dico?
Ernesto — Ma parla...
Franco — Mi prometti di crederci?
Ernesto — Avanti...
Franco — Tua moglie ha un amante...
Ernesto (balzando) — Eli?
Franco — Non te ne sei accorto?
Ernesto (balbettando) — Ma sei pazzo...
Franco — Tua moglie lia un amante...
Ernesto — Tu scherzi...
Franco — No, non scherzo...
Ernesto — Ma come puoi dire un’assurdità
simile? T ’ha dato forse lei pretesto per giudi
carla capace di ciò?
Franco — No, il pretesto me lo dai tu...
Ernesto — Io?
Franco — E ’ difficile spiegarlo... Certe cose tu
non le puoi capire appuntoi perchè non sei l i 
bero... Le donne io le conosco... E conosco so
prattutto le mogli... Le mogli bisogna lasciarle
giudicare dagli scapoli soprattutto... Cerca e ve
drai... Puoi credere se, a parte la parentela e
l ’amicizia, io mi permetterei simili scherzi...
Tua moglie ha un amante...
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Ernesto -— Ma io conosco uno per uno gli
uomini che ella avvicina.
Franco — Un marito l i conosce sempre tutti,
tranne quello...
Ernesto — Senti; per quanto mi riesca spesso
inspiegabìle il contegno di mia moglie, per quan
to io la cerchi tante volte come a tantoni nel
buio, e ciò mi dia un fastidio enorme, pure non
arriverò mai a farle la ingiuria di una simile
supposizione... Dopo cinque anni di matri
monio...
Franco — Non fare questione di tempoi, per
chè, sei è per quello, i l record è già stato supe
rato... E perchè se fai solo questione di tempo
ammetti la possibilità del fatto. E il tempo ella
può averlo a minuti e tu ,a ore. Guarda: ti dico
una cosa... Se ncln Uba, l ’avrà prestissimo... Ti
dico di più... Se volessi, potrei esserlo io!
Ernesto — Franco!
Franco — Sono proprio franco, stavolta! Vedi
che se te lo dico prima gli è perchè non lo di
venterò mai! Ma siccome so che potrei diven
tarlo, e siccome so che una donna quando cerca
un altro uomo se lo foggia a modo suo, cosi un
altro come me se lo fabbrica appena che1vo
glia... Basta che sia il contrario di te... Un aman
te è sempre un marito riveduto e corretto... A l
meno nella copertina... I l testo, magari, dopo, è
peggiore... Tua moglie attraversa una di quelle
crisi che determinano novantanove volte su cento
una soluzione del genere... E ’ scontenta di que
sta vita e bisogna cambiargliela... Rapidamente.
Ernesto (nervoso) — Ah? E’ scointenta! E se
io fossi più scontento di lei?
Franco — Che c’entra? Parlo di lei, non di
te... Se tu fossi scontento un’amante te la fare
sti, se non te la sei già fatta, e su questo io non
avrei allarmi da gettare...
Ernesto — Ma scontenta di che cosa?
Franco — Nulla rende più scontenti della
scontentezza senza motivo... Se hai un nemico
definito lo combatti, ma se non lo vedi, se non
puoi individuarlo, te la prendi con tutto e con
tutti...
Ernesto — Ah! Se tu credi che io mi affanni
per i suoi fastidi, ti sbagli tu e lei...
Franco — R ifletti: ha ventotto .anni...
Ernesto — Che vuol dire? E a ventotto anni
si li,a il diritto di andare a tiro a due? Ventotto
anni! E io ne ho trentacinque, che per un uomo,
significa poter andare ,a tiro a quattro! Invece
F in e

d e l

sono legato a una catena... E rinuncio, giorno
par giorno a mille cose... Io rinuncio a dei di
ritti... Lei a delle pretese... Ne ho abbastanza
io di pensieri e di fastidi, senza bisogno ch’ella
aggiùnga i suoi! Se tu sapessi! Meglio non di
scorrerne... Del resto... Ha un amante? Peggio
per lei! E anche per lu i! Sei ne accorgerà! I suc
cessori sono sempre degli im itatori senza for
tuna... Si accomodi! Mi accomoderò anch’io!
Ho tanti d iritti anch’io da far valere colla vita!
T i giuro che sono così .annoiato che se non fos
se non so perchè, mi verrebbe la voglia di viag
giare l ’India anch’io!
Franco — Toh! Può essere una soluzione
eroica e salutare...
Ernesto — Già eroica! Sai cosa meriterebbe?
Che io me ne andassi per sempre... A l mondo
di là...
Franco — E li! Che esagerato!
Ernesto (subito, altro tono sentendo venire
Clara) — Non ti far capire, ti prego, da lei...
Ella finge, e io devo fingere...
Franco — Mi pare veramente una nobile
gara !...
SCENA DECIMA
D e tti, Clara e Z e rli’
Clara — Ernesto... Tu vedessi che robe gra
ziosissime!... La signorina è veramente un’ar
tista...
Ernesto — Lo credo...
Z e rli’ — La signora è troppa buona...
Franco — Lasciatelo dire : detto da una donna
vale dieci volte di più !
Clara (verso Ernesto, amorevole) — Ernesto,,
cosa desideri pel pranzo?
Ernesto — Quello che vuoi tu, cara... Tanto,
loro l i consideriamo di casa, vero?
Z e rli’ — E’ l ’accoglienza più gradita!
Clara — Allora penso io!
Ernesto (a Franco) — Sentirai che cuochettina d’oro!
Franco — Lo credo!
Z e rli’ — Tu non hai di queste consolazioni...
Franco — E’ vero...
Clara (avvicinandosi a Ernesto e carezzando
lo) — Cos’hai? M i sembri un po’ pallido...
Ernesto — Ma sto benissimo cara...
Clara (gli dà la guancia da baciare. Ernesto
la bacia; a Franco) — E’ i l prezzo del pranzo...
Franco -— Perbacco! Domani .allora offro io...
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In un albergo. Un salotto che suppone una
camera da letto contìgua, alla quale si accede
per una porta a destra. La comune è in fondo.
Ammobigliata signorilmente. Un po’ di disordi
ne, Sui mobili vi sono dei lib ri, dei giornali,
qualche indumento maschile.
Zerlì sta chiudendo una valigia aperta su di
un tavolo nel centro. Su di un divano è Ernesto
in abito da sera e pardessou.
SCENA PRIMA
Ernesto e Z e rli’
Ernesto —- Mai uno screzio?
Z e r li’ — Mai, mai...
Ernesto — Sembra impossibile...
Z e r li’ — Eppure...
Ernesto — Capisco ohe vivere uno da una
parte e l ’altro dall’altra...
Z e rli’ -— Oh! Meno forse di quanto! si erede...
Ernesto — No? Accidenti... Adesso per esem

pio lei non sa nemmeno do
ve egli sia andato... Perchè
sia uscito...
Z e rli’ — Me l ’ha detto, se
è per quello. Andava da un
suo amico, ttn Direttore di
Banca, per intendersi su di
una riscossione che deve fa
re demani...
Ernesto — Bah, chissà se
sarà vero...
Z e rli’ — Perchè vuole che
mi dica una cosa per l ’al
tra ?
Ernesto — Se avesse do
vuto andare da un’amante
non poteva dirglielo!
Z e r li’ —• Non poteva dir
melo perchè non ci anda
va... E m ’avesse detto che
ci andava, che cosa potevo
fare io? Impedirgliele1?
Ernesto — Mia moglie me
l ’avrebbe impedito...
Z e r li’ -— E lei ci sarebbe
andato lo stesso...
Ernesto (come rinuncian
do) — Bah! Siete dei bei
tip i tu tt’e due... (Si alza e
passeggia) Mah! (Guarda l ’ora).
Z e rli’ — Non può star molto, sa? Io devo
partire alle 11,40. Non può tardare...
Ernesto — Già... Lei parte...
Z e r li’ — Lo precedo a Sant’Ilario, la nostra
casetta dove passiamo le vacanze...
Ernesto — A l suo riposo riconoscono il di
ritto... A quello; di Itti no.
Z e r li’ — Perchè?
Ernesto — Non so, ma tant’è... Ognune la
vora a modo suo e riposa a modo suo... (Guar
dando ancora l ’ora) Quasi quasi è meglio che
faccia un salto e che torni più tardi...
Z e rli’ — Se ho da rife rirg li qualcosa, stia
sicuro! che sono precisa e diligente...
Ernesto (dopo un silenzio) — No... No...
Non ho nulla da dirgli...
Z e r li’ (dopo un silenzio) — E sua moglie?
Sta bene? oggi sono stata a casa per salutarla e
non l ’ho vista...
Ernesto -— E ’ sempre in giro da un po’ di
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tempo... Io oggi non Elio lancora vista... Stasera
io non lio nemmeno pranzato a casa...
Z e rli’ — La vedrà .adesso che ci va...
Ernesto — Dove? A casa? Adesso? E" pre
sto... Poi m ’ha telefonato che usciva...
Z e r li’ — Sicché lei non sa nemmeno dove sia
ora?
Ernesto — Io no...
Z e r li’ — E si meraviglia tanto che io non
sappia dov’è Franco...
Ernesto (sorride) — Ma voi due si può sapere
perchè non vi sposate? Moralmente è una situa
zione un po’ penosa...
Z e rli’ — Non le pare che certi coniugati
creino delle situazioni forse più penose ?
Ernesto (imbarazzato) — Oh Dio...
Z e rli’ — Io voglio tanto bene al mio Fran
co!.., E ’ un ragazzone -così semplice, buono, così
caro... Io mi sento così sicura di lu i e vicino a
lu i come non m i sentirei con nessun altro...
Ernesto — E se dovesse avere un bambino?
Z e rli’ — Un altro?
Ernesto (stupito) — Come, ve n’è già uno?
Z e r li’ (tristemente) —• C’era... E ’ vissuto tan
to poco... Tre giorni. Ma è bastato quel suo at
timo dì vita per unirci per sempre...
Ernesto (c. s.) — Oh! Guarda! Non m ’ha
detto mai niente Franco...
Z e rli’ — Oh! Non -gliene parli... Si rattrista
subite anche se sono passati -parecchi anni...
Ernesto — E perchè non ne fate un altro ?
Z e rli’ — Io sono stata tanto malata nel met
terlo al mondo ohe...
Ernesto — Ho capito... (pausa) Certo i bam
bini devono essere una gran cosa... Specie per
voi donne...
Z e r li’ — I bambini portano tanti fastidi, ma
ne evitano tanti altri.
Ernesto — Di che genere ?
Z e rli’ — Evitano' per esempio di guardar
troppo fuori di casa... Alle donne specialmen
te... Non dico degli uomini perchè quelli guar
dano fuori lo stesso...
Ernesto — Come farà anche Franco... Non
penserà mica -alle volte die durante i suoi viaggi
rimanga a bocca asciutta...
Z e r li’ — Sarà benissimo...
Ernesto — Non gliel’ha mai chiesto?...
Z e rli’ — Che bel gusto chiedere delle scioc
chezze...
Ernesto — Bah! Io me ne vado...
Z e r li’ -— Mi pare un -po’ inquieto stasera, si
gnor Ernesto...
Ernesto — No. Sono annoiato... (avviandosi).

Allora gli dica che tornerò più tardi... E a lei
buon viaggio1...
Z e r li’ — Grazie. Buona sera signor Ernesto.
Ernesto (esce).
SCENA SECONDA
Z e rli’ , poi I I Cameriere
Z e r li’ (rimasta sola affretta mi po’ le sue fac
cende, con allegrezza. Dopo qualche istante si
bussa) — Avanti...
Cameriere — C'è questa lettera per il signore.
Z e r li’ — Mettetela lì...
Cameriere — Mi pare che ci sia risposta...
Z e rli’ (prendendo la lettiera) — Ma non c’è
lui... Starà poco... Chi l ’ha portata?
Cameriere — Uno chauffeur.
Z e rij’ — Ditegli che gli sarà -consegnata ap
pena rientra...
Cameriere — Va bene. (Esce).
Z e rli’ (rimasta sola contìnua nelle sue faccen
de. Prende la lettera, la guarda e la ripone suda
scrivania. Poi la porta si apre rumorosamente ed
entra Franco).
SCENA TERZA
Z e rli’ e Franco
Franco — Cara! Eccomi!
Z e r li’ — Addio tesoro! Temevo che -tu tar
dassi ancora...
Franco — Hai ragione... ( l’accarezza e la
bacia).
Z e rli’ — Sai... E ’ venuto tuo cugino Ernesto...
Franco — Ah! Se ne è andato?
Z e r li’ — Saranno due minuti... Ha -detto che
ritornava dopo mezzanotte.
Franco — Comodissima ora per le visite... E
poi, se aspetto lu i non posso accompagnare te
alla stazione...
Z e r li’ — Se è per me, caro, non far compli
menti... Non vai proprio la pena... E ’ a due
passi... E poi, domani non m i raggiungi?
Franco — Certo-... Ma voglio accompagnarti...
Z e r li’ — Vuoi die perda la strada? Ma no,
caro... Fai -pure. M i pareva che egli avesse tanto
desi-deiiio di parlarti... E poi, guarda, hanno
portato questa lettera. I l cameriere m ’ha detto
die è -stato uno chauffeur e che -aspettava la r i
sposta...
Franco (apre la lettera, la legge e la mette
sul tavolino con allegrezza) — Quei due là -de
vono aver questionato... A l sdito.
Z e rli’ — Chi?
Franco — Ernesto e Clara... Uno viene...
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L ’altra scrive... (ri siede sul divano e attira a sè
Zerlì per abbracciarla).
Z e rli' — Che fai? Devo: partire, sai...
Franco — Lo so... Gli è ben per questo che
voglio darti un bel bacio.
Z e r li’ (amorosissima) — Uno solo, veli? (ri
baciano).
Franco — Ti ubbidisco anche perchè avremo
tempo di darcene tanti adesso nel nostro r i 
fugio...
Z e r li’ — Dio che gioia!... Come ti Ivo aspet
tato questa volta ! Più di tutte le altre !
Franco — Le lontananze ringiovaniscono l ’a
more e lo custodiscono... La vicinanza lei logora
e lo invecchia. (La ribacia).
Z e r li’ (svincolandosi) — No, lasciami! Pendo
la corsa...
Franco (guardando l ’ora) — Ma se manca
mezz’ora! (La fa sedere sulle sue ginocchia)
Sicché Ernesto, eli?...
Z e r li’ (confusa) — Ma no... Così, sai... Ho
capito che...
Franco — E che c’entri tu? Se t ’ha fatto la
corte vuol dire che ha del buon gusto... Spie
tata, eli?
Z e r li’ — Oli, Dio... Una corte «¡vietala non
si può dire... Con me poi...
Franco — Tu sei stata più spietata della sua
corte...
Z e r li’ — Non vorrei che tu ti facessi capire
da lui...
Franco — Io? Sei matta? E poi era una eùsa
così naturale... Se non sono i parenti che fanno
di questi servizi, non so chi ha da farli!
Z e r li’ •— Non capiva il bene che ti voglio!...
Franco — Anzi: quello che ici vegliamo...
Z e r li’ — E ancora meno lo capiva lei... Sai
che impressione ho avuto? Vuoi sentirla?
Franco — Sentiamo' l ’impressione...
Z e r li’ — Che lei, non so, sarebbe stata con
tenta...
PRANCO — Si capisce, perchè lei è innamorata
di me...
Z e r li’ (sgomenta senza volerlo) — Eh?
Franco — Naturale! Lui di te e lei di me...
E ’ la simmetria dei casi... (accorgendosi di un
certo muto turbamento di Zerlì) Che hai, teso
ro? Non penserai alle volte...
Z e rli’ (dolce) — Caro... Tu sei padrone del
tuo cuore...
Franco — No... no... Sono padrone del tuo
e quindi non posso più esserlo del mio... O me
glio non voglio esserlo... (la bacia; si bussa)
Che è? Avanti...

SCENA QUARTA
D e tti e i l Cameriere
Cameriere
Clara Sterzi
Franco —
Cameriere

*— Signore : c’è abbasso la signora
che desidera parlarle...
A quest’ora? Bah! Venga pure...
(esce).

SCENA QUINTA
D e tti meno i l Cameriere
Z e rli’ (rapida) — Io me ne vado...
Franco — Ma io voglio accompagnarti...
Z e r li’ — Ma no! È inutile... come fai poi
ora?
Franco — La sbrigo subito... Ti accompa
gnerò insieme a lei...
Z e rli’ — Per carità! Mi è troppe antipatica...
(mentre si è frettolosamente abbigliata) Guar
da... Io esco di là... (indica la camera da letto
a destra) Addio.. (La bacìa ripetutamente) Non
dimenticarti dontani...
Franco (quasi senza poter protestare) —■Cosa
vuoi... Ma...
Z e rli’ — Sì... sì... Addio, tesoro!...
Franco — Buon viaggio... (la accompagna
fuori a destra. La scena resta vuota per un istan
te. Franco rientra mentre un cameriere intro
duce Clara).
SCENA SESTA
Franco e Clara
Clara — Disturbo?
Franco — Figurati!...
Clara — Sei solo? E Zerlì?
Franco — E ’ partita or ora...
Clara — E tu ti fermi?
Franco — Partirò domani... Ma siediti...
(Clara si è tolta la mantiglia) Come sei elegante!
Di dove vieni?
Clara — Sono stata a teatro... Non hai avuto
un mio biglietto?...
Franco — Sì... Con lave di passare domani a
colazione da te...
Clara — L ’essere venuta non t i esime dall’essere invitato...
Franco — Vedi che m i sono' invitato da me...
Clara — Fai benissimo...
Franco —. E Ernesto?
Clara — Non so* dove sia...
Franco -— Che progressi ha fatto quell’uomo
in fatto di emancipazione... Me ne compiaccia
con te...
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Clara (ridendo) — Con ine?...
Franco — Con lu i allora... (una pausa) Clie
cosa hai visto a teatro?
Clara —• Uhm! Non mi ricordo...
Franco — Di già? Che bel successo per quel
l ’autore!... E con chi sei andata?
Clara — Con la muglio dellTngegner Selmi...
M i ha accompagnato lei in auto...
Franco —■E le hai detto che venivi da me ?
Clara — E già! Non la conosci? Non te l ’ho
presentata a casa mia l ’altro giorno... Quella
piccola, bionda...
Franco — A li! I l bariletto di birra tedesca...
Clara (ridendo) — Maldicente!
Franco — Perchè? Non ho mica detto che sia
birra da vendere... Può essere birra peri fami
glia... (altro tono) A proposito di birra, vedevi
prendere qualcosa?... Un caffè... Un tè...
Clara — Ho farne...
Franco — Fame? Proprio fame?
Clara — Via... ho appetito...
Franco — Vuoi che t i accompagni a mangiare
un boccone in qualche sito?
Clara — Non lo faresti volontieri...
Franco — Oli, perchè?
Clara — No, no... più tardi... Vedremo'...
Franco — Perchè hai intenzione di fermarti
molto?
Clara — Sei scortese, scusa...
Franco — No... Domando... Mi permetterai
di essere un po’ stupito di, questa tua visita...
Mi chiedevi di parlarmi... Deve essere ben ur
gente quello che hai da dirmi...
Clara — Perchè sono venuta a trovarti qui?
Franco — Oh... Dio... generalmente le donne
maritate non vanno di notte a trovare gli uomini
negli alberghi... Ci vanno di giorno...
Clara — Non ti crederai così da tanto che sia
venuta alle volte per... sedurti...
Franco — Non è che creda me cosi da tanto...
Non credo te così da poco...
Clara — Sei gentile...
Franco — Meno male... Vedi clic so mante
nermi in equilibrio...
Clara (dopo una pausa) — Quando parti?
Franco — Te l ’ho detto: domani.
Clara — Vai nel tuo eremo?
Franco — Nel nostro: il mio e di Zerlì...
Clara (un po’ urtata) — Non potresti cam
biar nome a quella ragazza?...
Franco — Cambiare il nome o la ragazza?
Clara -— Cosa vuoi die im porti ,a me di lei?
Franco — E allora? Se non ti importa di lei
ti deve impoii-tare ancor meno i l nome...

Clara (si alza e passeggia nervosa) Raccon
tami qualche cosa dell’India...
Franco — DellTndia?... E cosa ti devo rac
contare?... Non t i lio mandato le cartoline illu 
strate?... Mi pare die bastino...
Clara — Ti ringrazio peri la considerazione
in cui tieni la mia sete di cultura...
Franco — Oli! La tua sete d i cultura deve es
sere dello stesso genere della farne di poco fa...
Si può rimandare... Adesso ridivento scortese,
ma vedrai, che fra poco ti dirò un complimen
to... Spero che tu me ile dia occasione.
Clara — Hai visto delle belle donne laggiù?
Franco — Io non ho mai avuto bisogno di
far tanti chilometri per vedere delle belle don
ne... Ho la fortuna di vederle in camera mia...
Vedi die m ’è venuta?
Clara (ridendo) — Mi pare che tu non ne
faccia un gran conto, però...
Franco (vicino a lei) — Perchè non ti faccio
la corte?
Clara — Oli!
Franco — Dico che se adesso' io ti facessi la
corte, saresti capace di diventare una Lucrezia...
Clara (in tono offeso) — Ti prego, Franco!
Franco — Guardia che, se fai cosi, mostri di
non sapere chi era Lucrezia... Non confondere i
nonni della storia, e sopratutto quelli simbolici...
Lucrezia era...
Clara (interrompendolo) — La madre dei
Gracchi... Lo so...
Franco (canzonatorio) — Ecco! Brava!... (al
tro tono) Suvvia, si può sapere die cosa sei ve
nuta a fare qui? T i sei bisticciata con Ernesto?
Clara — Con Ernesto?... Uhm! Orinai sia
mo cesi distanti Puno dall’altro che non si può
più nemmeno bisticciarsi...
Franco — I l matiiimonio non vi dà più nem
meno questa soddisfazione?
Ci.ara — Cosa vuoi parlare tu di matrimonio
che vuoi proclamare la libertà della vi ta in due
e sei più schiavo che Ernesto, di quella don
netta nè carne, nè pesce...
Franco — Carne, se è per quello, sì... Alme
no quanto ne basta a me... E ipoi schiavo pro
prio no... Ricordati, che la schiavitù più pesante
non è mai quella che ci viene dagli altri, ma da
noi stessi...
Clara — Non urtarmi, ti prego, colle tue sen
tenze... Non sai dine che quelle... E non pensi,
e non rifle tti, non consideri la mia infelicità...
Direi quasi che tu la derida...
Franco — Oh ! L ’ha derisa di più qualcun al
tro...
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Clajia — Chi?
Franco «— Quello atupidia&ijMi* amante clic ti
sei fatto...
Clara (trasalendo) — Eh?
Franco — Già... Quello sì ha 'pensato, ha con
siderato, ha riflettuto e ha deriso...
Clara — Franco! Che dici? Tu credi? Tu
sai?
Franco — Non è l'avvocato Terzi? O meglio
non è stato' l ’avvocato Terzi?
Clara — Chi te l ’ha detto?
Franco — Non indagare, certo non l ’ho sa
puto stando in India... Una ripercussione simile
non l ’ha avuta la tua avventura...
Clara — Mio marito?...
Franco — Oh!
Clara — Franco, tu mi considererai l ’ultima
delle donne...
Franco — Ma no! Dopo di te, purtroppo,
chissà quante ne verranno...
Clara — L ’avvocato Terzi non esiste più per
me... E ’ il più indegno degli uomini.
Franco — Che strano destino accomuna tante
volte i l marito e l ’amante.
Clara — Ma perchè scherzi sempre cebi -con
me? Con quale diritto? Tu non sai dunque che
cosa può soffrire una donna condannata a por
tare sul petto quel fiore appassito che si chiama
la sua delusione? Non t ’ho fatto pena quando
mi hai vista? Non hai sentito ohe la uria giovi
nezza tremava incatenata, eh"essa gridava in u til
mente il suo diritto, di vivere e eli godere? Che
ti serve girare il mondo come fai per tenere il
cervello eh uso in una scc-tola?
Franco -—■ Ma sì! Io ho sentito, ho capito,
ma, ragazza mia, il tuo dramma era un dramma
troppo -comune perchè ioi potessi fermarvi la
mia curiosità ! E d’altra parte, ©osa potevo fare?
Diventare il tuo amante? Non è così -che si con
solano siffatti dolori... Anzi, così, s’aggravano e
dal ruolo di confortatore, prima o poi passi in
quello -di canaglie... Uso- avvocato Terzi... T i ho
tanto capito, che ricordo, fin d’.allora denunciai
a tuo marito che tu avevi un amante...
Clara — Tu? Ma se io non liavevo...
Franco — Cara mia, l ’amante non è soltanto,
un pezzo d ’uomo fisicamente valido. E ’ un desi
derio, un ideale, -chiamiamolo pure... Si chia
mi Terzi o Franco poco- importa... E ’ quello che
rappresenta ciò che importa... Quello ohe rap
presenta fin che l ’ottieni, intendiamoci, perchè
dopo1t i accorgi che non è più quello, che tu ne
«arcavi un altro... Vivere non è possedere: è
d»»i'ders.i'e...

Clara ■— Ma se io ho avuto un amento gli è
perchè mio marito ini vi ha obbligata...
Franco
E ’ tuia vecchia scusa ma è sempre
buona...
Clara — Sì... Egli si è fatta un’amante... La
tua Zerlì...
Franco (calmo) — No...
Clara •— Come no?
Franco — T i dico di no...
Clara — Come puoi laffermarlo?
Franco — Zerlì non ha bisogno di farsi un
amante... Io le peso troppo -poco.
Clara (irritata) — Sei -così sicuro di lei?
Franco — No... Sono sicuro di me... Novanta
vcl-te su cento, quando uno dei due coniugi si
fa un amante, la colpa è delTaltro... (altro to
no) Oli, a proposito... La tua finta farne di p ri
ma può essere diventata vera... Vuoi qualcosa?
Clara (irrequieta) — Ma sì... fa’ tu..
Franco (suona il campanello) — Un po’ di
raffreddo... E magari un po’ di 'champagne per
riscaldarlo... (si bussa) Avanti...
SCENA SETTIMA
D e tti e i l Cameriere
Franco —- Portate im po’ di -cena...
Cameriere — Vuole il menù?
Franco — Ma no... Non complichiamo sem
pre la vita... Un po’ di raffreddo, dell’arago
sta... (a Clara) La gradisci l ’aragosta?
Clara — Sì...
Franco —■Benissimo... E dello champagne...
Cameriere (si inchina ed esce).
SCENA OTTAVA
Franco e Clara
Franco (ilare) — Che io possa almeno dire
che tu sei venuta a cena con me... Visto che non
saprei trovare altro motivo...
Clara (alzandosi, camminando) — Oh! I l mo
tivo' c’è... o ©’era... E ’ una mia ribellione...
Franco — A chi?... A tuo marito?... Vuoi in 
gannarlo ancora?...
Clara (sorridendo afnaramenite) — Inganna
re... Hai ragione tu... L ’amante non è l ’ingan
no... L ’inganno vero è più profondo... più va
sto e più silenzioso... E ’ l ’inganno di vivere de
siderando un’altra vita, un’altra libertà, un’al
tra gioia ©he non sai individuare... Tutte queste
cose che non hanno forma, sostanza, calore...
Che sono astratte a che si. materializzano in un
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pensiero e eh» poi -dileguano, spariscono... E ’
come um fantasma elio muta forma appena lo
raggiungi... Stasera eri tu... (un po frenetica)
Sì... tu... -E perchè, non dovrei confessarlo ? Tu!
Non potrei essere la tua amante stasera ?
Franco (fra lo stupito e l ’ironico) — Certo!
Clara — E poi ?
Franco — Peti, poi aie verra un altro sè oc
corre...
Clara (un po’ deridendolo, a sua volta) —
No... Hai ragic'ne tu... La felicità non è mai un
uomo...
Franco — E nemmeno una donna, credilo...
Clara — Oh! Tu puoi essere scettico, perchè
puoi essere felice...
Franco — No, perchè so essere felice... E ’
ben diverso cara!...
Clara — E giacché io Elio chiesta inutilmen
te a me stessa questa felicità, che cosa posso- fa
re? (pausa). Eppure ci deve essere qualcosa
nella vita che -tutti hanno diritto di godere! Io
voglio vivere, capisci? E se la felicità stesse in
una ribellione, se stasera questa ribellione si
chaînasse oblìo di un’ora con te, perchè io non
devo provarla? E perchè, lo dici tu stesso-, e io
ne sono persuasa, una volta provata, rimarrò
con -una delusione di più?...
Franco — L ’ho detto e lo ripeto... Solo per
mettimi di non equivocare sul genere delle de
lusioni. ..
Clara ( il suo tono è quasi dispettoso) — Sì,
sono- venuta qui per essere la tua amante ed orla
sono decisa a non esserlo, a non diventarlo mai,
a non aver mai voluto- esserlo... (Si bussa).
Franco (sempre celiando) — Quanta roba!...
Avanti !
S-CENA NONA
D e tti e i l Cameriere
Camerere (entra col servizio della cena ordi
nata. Mentre dispone sul tavolo si volge discreto
a Franco) — C’è un signore che chiede di Lei...
Franco — E ohi è? (rissovvenendosi. di E r
nesto) A li !...
Cameriere — Non si allarmi.. -E’ il signore
che accompagna la signora del 52... Sa... La
cantante... E siccome la signora non vuol mo
strare di essere accompagnata, -egli -per secon
darla chiede di lei (con leggera malizia) Stia
sicuro che non si tratterrà molto...
Franco — Per me, può trattenersi fin che
vuole... Fallo passare...
Cameriere — Sissignore... (Esce).

SCENA DECIMA
D e tti meno nu Cameriere
Franco (rapido a Clara) — Bada... C’è -tuo
marito...
Clara (sgomenta) — -Eh? Non è -possibile...
Franco -— Come non è possobile? Sei venuta
tu a trovarmi e la -cosa è assai più inverosimile...
E del resto...
Clara — No... no... (si guarda attorno, rac
coglie il mantello e indica la porta di destra) Di
là?...
Franco — No, scusa... Cadi -dalla padella nel
la brace... Quella è la mia camera d-a letto...
Clara (eccitata) — Non -c’è una uscita di là?
Franco — Sì... ma... aspetta...
Clara (è già s[xirita che si bussa).
Franco — Avanti...
SCENA UNDICESIMA
Franco ed Ernesto
Ernesto — Oli! Caro Franco!
Franco — Carissimo-!... Non ti domando- cosa
sei venuto -a fare perchè tanto e tanto non sei
venuto per me...
Ernesto — Come no?
Franco — Non sei venuto per accompagnare
la signora del 52?
Ernesto (un po’ confuso) — Già, e nell’oc
casione volevo- darti un saluto... Ti ho distur
bato?
Franco — Nemmeno per sogno. (Pausa) E
tua moglie?
Ernesto — Mia moglie? E ’ a casa... dorme...
Franco — Tr.a due guanciali...
Ernesto •— Non so -se siano due o uno... Ci
bado così poco...
Franco (tace e poi ride).
Ernesto — Perchè ridi?
Franco — Così... perchè se la signora del 52
fosse rientrata mi po’ più tardi, forse in mio
stesso momento... (come chi rinunci ad un d i
scorso) Fa niente... Va’ là...
-Ernesto (che non capisce) — Cos’è?
Franco — Un pensiero mio... così... (pausa)
Senti... io non mi stupisco ohe tu tradisca tua
moglie, ma m i pare che tu non abbia eccessivo
buon gusto nel genere delle coniugazioni extraconiugali. ..
Ernesto — Perchè?... Intanto questo non si
-chiama tradire 1-a moglie... E poi mi meraviglio
che proprio tu, colla vita che conduci e colla
sfacciata morale che usi in terna di -coniugazio
ne, mi faccia di queste osservazioni...

GIOVANNI CENZATO
Franco —■Non faccio della morale, faccio
questione di buon gusto...
Ernesto — I miei gusti me li soddisfo io...
Franco — E scendi a queste meschine conqui
ste? Ti adatti a queste mortificanti preferenze?
Ernesto -—- Non è una preferenza... E ’ una
varietà... I l matrimonio, se non altro, dà il di
ritto alla varietà... 0 almeno la giustifica.
Franco — Anche per la moglie?
Ernesto — Uhm! Anche fosse...
Franco — Non te ne importerebbe?
Ernesto — Caro ! Se tu sapessi che valvola di
sicurezza è ramante per una moglie del tipo di
Clara! E anche per un marito...
Franco — Del tipo tuo... Senti... Io, se fossi
in te, e volessi scegliermi un’amante, mi sce
glierei qualcosa di hello, di nobile, che potesse
giustificare la mia ribellione alle leggi morali...
Ernesto — E chi ti dice che io non Labbia?
Franco — Non sarà mica la signora del 52
eh? Che io conosco benissimo. Una cantante...
Ernesto — Le butti via tu le cantanti?
Franco —• Io no... Ma nel tuo caso non si
tratta di buttar via, ma di raccogliere...
Ernesto (offeso) — Stupido! E ’ la Vanelli,
sai! L ’amante del principe di Valmincre... Quel
la d i Roma...
Franco — Lo- ¡so... Che va in Chiesa tu tti i
giorni... Forse per questo la chiamano la breccia
di Porta Pia...
Ernesto •— Una cantante di cartello...
Franco — Canterà bene... Ma tu ti accontenti
delle battute di aspetto...
Ernesto — Ma fa’ piacere!... E poi.. Discuti
il principio o il caso particolare? S-e discuti il
principio accetto, e ti dico -che quando1uno è
ammogliato è come un prigioniero... Misura il
prigioniero i pochi metri quadrati che gli con
cedono ogni mattina per prendere aria? Se la
gode... E come! Sta a vedere che vorrà una te
nuta, altrimenti rinunzierà!... Ah! Tu non puoi
sapere che cosa è la vita matrimoniale per noi
uomini. Ma sai cosa vuol dire perdere la libertà?
Prova a perderla e poi ne discorreremo.
Franco — Ma siete in due a perderla...
Ernesto — Ma quella dell’uomo vale di più...
Franco — Già, perchè è la libertà di fare i
propri cctaodi...
Ernesto — No, no... non si tratta sempre di
ccmo-di... tante volte ciò può venire da un gran
de, muto, intimo dolore... Non credere che sia
no sempre -felici quelli che tu vedi trangugiare
dello champagne! E anch’io ho il mio tormento,
la mia amarezza nascosta, ho questa disperata

febbre di spremere la vita per trarne fuori tutto
ciò che posso, tutto ciò che spero... Ricordi l ’U
niversità? Quanto ai mezzi... Bah! Non sotti
lizzo... Ecco forse l ’errore per te... Ma è for
male... (a un silenzio di Fianco) T i persuadi
eh? T i persuadi che ho ragione?
Franco (tace).
Ernesto — Cos’hai? Che pensi?
Franco — Penso una cosa molte- strana... Che
tutta questa invocazione alla libertà, che sem
bra un proclama di guerra santa, minacciava
stasera di concludersi nel più banale episodio
d’adulterio...
Ernesto —• E perchè?
Franco — Perchè tua moglie è qui...
Ernesto (allibito) — Eh?
Franco — E ’ venuta un’ora fa... Io m i chie
devo il motivo di questa sua visita e adesso ho- il
sospetto che tu me Labbia spiegato...
Ernesto (c. s.) — Mia moglie è qui?
Franco — E’ di là... in camera mia... (malvolontieri) Non t ’allarmare, c’è la doppia por
ta... -E... poi... -C’è Zerlì -di là...
Ernesto — C’è Zerlì?...
Franco — Sì...
Ernesto (agitandosi) — Allora ella sospetta
-di me... Accidenti! E ’ la prima volta che accom
pagno- la Vanelli...
Franco — Non d ir bugie...
Ernesto — La seconda...
Franco — In questa settimana... E siamo a
martedì...
■Ernesto — Che contrattempo seccante e r i
dicolo... (deciso) Senti. Dovresti accompagnarla
a casa tu...
Franco (disgustato) — Sfrontato-! Perchè non
mi dici addirittura di tenerla qui con me?
Ernesto — Con te?
Franco — Ma sì! Zerlì non è di là... Te l ’Iio
-detto prima, perchè?... Non lo so nemmeno
io... Perchè, perchè pensavo ohe tu fossi ancora
un marito ohe -avesse se non dell’amore, almeno
dell’amor proprio... E non -andassi alle volte a
fantasticare... Mi accorgo invece -che certe cose
le meriteresti! Tu pensi subito- al tuo interes
se... T i preoccupi -subite- e solo dell’awentura
che sfuma... E ciò ti spiace più -del sospetto che
dovrebbe sorgerti nell’animo... Che ella fo-sse
venuta qui supponiamo, non per te, ma per
me... Che ella fosse la mia amante...
Ernesto (sbalordito) — La tua amante? Tu
i l suo...? Ma via!
Franco — Cos’ha o cosa avrei io per non po
terle- essere ?
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Ernesto — Tu? Sei un galantuomo...
Franco — Io... E gli a ltii sono come me?
Ernesto — Fa’ piacere... Clara non ha biso
gno di altri uomini... G li fan tu tti ribrezzo,
dice...
Franco —• La colpa sarà dell’esemplare die
ha preso...
Ernesto — Ma die astio t ’è venuto con me,
scusa? Sicuro! Mi preoccupo d i quello die la
sua sorveglianza toglie...
Franco —■ ... alla tua comodità...
Ernesto — Oh, senti! Ne ho abbastanza di
mia moglie, sai, die non si capisce mai cosa
voglia e cosa pensi... Io non m i sono mica spo
sato per andare a predica...
Franco — Lo so... T i sei sposato per... con
solare le peccatrici...
Ernesto — Sai. cesa ti devo dire? Di tenere
la tua morale e di lasciarmi in pace... Faccio
ciò che mi accomoda... E adesso la accompagno
a casa... Ma torno fuori, e torno qui se mi ag
grada...
Franco — Benissimo... Ma intanto adesso ac
compagni tua moglie...
Ernesto — Oli! Non credere di adempiere al

romantico ufficio di riconciliare due coniugi,
sai... Io e mia moglie siamo in ottimi rapporti...
Franco — Eh! Lo so. Quanto basta per ingan
narvi l ’un l ’altro...
Ernesto — Perchè? Mi inganna anche lei?
Franco — Non parlo di inganni di amore...
Parlo di altri inganni, meno clamorosi e più
Ostinati... più profondi, anche più irrimedia
b ili... Vado ad avvisare tua moglie... (Franco
esce solo a destra : riappare subito, solo). Non
c’è più... E’ uscita dall’altra porta... Ella non
sapeva che eri tu e si sarà stancata di aspettare...
Ernesto — A li! Se ne è andata? (Con altro
umore, allegro) Non c’è proprio?
Franco — Non c’è, non c’è...
Ernesto (rasserenandosi sempre più) — A l
lora non è venuta per sorprendermi... Ah! re
spiro! Ora sono libero di fare quello che vo
glio... Sai cosa ti devo dire? Che tu sei un mo
ralista arrabbiato e hai voluto turbare la mia
felicità di stasera inventando tuia storiella che
mi,a moglie era venuta qui, per staccarmi dalla
Vanelli... D i’ la verità che è così...
Franco — Sì, è vero...
Ernesto — Vedi come indovino io le cose?
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F iu ta i ^ Sei Liappo mdu-iito per
SCENA DODICESIMA.
tin i...
Fblnèo t Cuba
Ernesto —=■ Indurito a -ohe? Si vive... si
gode... eoco tutto! E tu lasciami godere... Io a
Franco (appena rimasto solo chiude la porta
Clara voglio- ibene... Non le faccio mancar nulla, deli interno: va alla porta di destra, vi si af
chiedo in compenso un po’ di libertà... Caro faccia, subito entra Clara).
mio! La vita è una casa al sole... con le fine
Clara — Dio mio! Credevo che tu mi la
stre spalancate, mia ogni anno ti se ne chiude sciassi morire dentro là... Se n ’è andato? Come
una inesorabilmente... e quando sei vecchio l ’hai liquidato?
non ti, resta die un gran buio... o la luce arti
Franco
Oli ! Un marito- si liquida sempre
ficiale delle memorie... Bella roba! Ic, prima da sè...
che si chiudano tutte le finestre, respiro p ili
Clara — Ha sapute che ero qui?
che posso! Credi tu ohe non abbia avuto an
Franco — No, non abbiamo parlato- di te...
ch’io del matrimonio un ideale di saggezza, di
Clara — E perchè è venuto?
bontà, di rettitudine? Non abbia la santità di
Franco — Non hai sentito nulla?
quella dedizione completa d’anima e d i corpo?
Clara — No... Ho -cercato... Ma c’è la doppia
-L’ho sentita, va’ là... Ma l ’anima è la prima che porta... Ma perchè è venuto?
sfugge... -E quando l ’anima non sei riuscita a te
Franco — Non so. Ila detto tante scioc
merla, che te ne fai, del pegno del corpo? Che chezze...
valore ha? Tanto vale mettersi lina maschera e
Clara — E ’ andato ¡a casa?
divertirsi sottomano...
Iranco — No... Credo- sia andato al circolo...
Franco — Sei cinico, caro...
Clara — Macché... Sarà andato da un’a
Ernesto — Perchè sono sincero, toh! Certo mante...
queste cose non vado ,a dirle a ¡mia moglie, nè
Franco — E lo dici così?... (subito altro tono)
pretenderei che ella le -dicesse a irne. Ma, cre E la nostra cena? Per fortuna abbiamo ordinato
dilo, questo succede a poco a poco anche a roba fredda...
quelli che sembrano felici. Sembrano felici lo
Clara (ridendo) — Già...
sai perchè ? Perchè non parlano, nemmeno con
Franco (invitandola a sedere) — Guarda die
se stessi... Ed ora lasciami ¡andare...
roba buona!
Franco — Dove vai?
Clara — Ma perchè vuoi ohe mi fermi ?
Ernesto — Da lei, toh!
Franco — Vaici andartene?
Franco — Che spaventoi .avevi preso! Hai
Clara — Io... no...
un’altra faccia ora!
Franco — E allora siediti... Qui, da brava...
Ernesto — -Grazie! Sei matto, che pieno mi (stura lo champagne). Dove eravamo rimasti eoi
succedeva ?
nostro discorso?
Franco — E non dice nulla a non vederti tor
Clara — Non so... (beve un sorso).
nare a casa?
Franco — Dicevi... aspetta... «ero venuta
Ernesto — Ella non controlla mai l ’ora del pei1essere la tua amante ».
mio ritorno...
Clara (sforzandosi) — E ’ vero...
Franco — Dormite separati?
Franco (continuando) — «e ora -sono decisa
Ernesto — E’ tanto comodo... Anche tu non a non -esserlo ».
dermi -separalo -da Zerlì? 0 è di là? (ridendo
Clara (tace).
gaio) D i’ la verità che è di là, birbone!
Franco (offrendo il piatto) — Guarda... Que
Franco (senza importanza) —- Sì... E ’ di là... sto deve essere eccellente... (riprende il tono)...
Ernesto — D i’, vieni a pranzo domani?
« A non volerlo essere mai » (Pausa) ...« A non
Franco — Perché?
aver mai voluto esserlo »... (ridendo). Sembra
Ernesto — Così vedrai -come andiamo d ’ac- un esercizio grammaticale sui verbi, no?
ooirdo.
Clara (ridendo, smodata) —■Già! E ’ vero!...
Franco — Oh! Lo vedo già... Comunque, se
Franco — Guarda... C’è del caviale, qui...
posso- vengo...
Clara — Oh! La mia passione!...
Ernesto (frettoloso) — Brave... Addio...
Franco — Ah! C’è dunque una passione...
(esce).
(ride).
^ tn e
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Una sala da pranzo, che è ancora quella del
primo atto, ma in un’altra casa. Eguale arreda
mento : qualche mobile cambiato, ma il tono
deve essere quello del primo atto, forse con una
intonazione più monotona. Ernesto è seduto al
tavolo di centro e legge il giornale. Clara è se
duta ad un tavolinetto e lavora svogliatamente
all’uncinetto. Vicino a lei è Bianca, una signora
in età, distinta, dignitosa, affabile. Lavora an
che lei. Dopo qualche istante che si è alzata la
tela, Ernesto si leva dal suo posto e si stiracchia.
SCENA PRIMA
Clara, Ernesto e Bianca
Ernesto (avvicinandosi a Clara) — Io me ne
vado fuori...
Bianca -— Buona notte, signor Ernesto...
Clara — Non aspetti Franco?
Ernesto •— Devo aspettarlo tutta notte? Do
veva venire a pranzo e non è venuto. Poteva al-

meno avvisarci. E poi egli
viene per te, non per me.
Clara — Non essere scioc
co, ti prego.
Ernesto — Essere sciocchi
può rappresentare uno stato
eli grazia per un marito'.
Clara (più severa, ma con
tristezza) — Spero ohe
scherzerai, eh?
Ernesto — Che vuol dire?
E ’ un mese die è qui, lu i
che non è mai stato fermo
più di dieci giorni in un
sito da che è nato? Ha fin
cambiato sei volte balia.
Bianca ( ridendo) — Per
questo è così bizzarro!
Ernesto — Cosa si sogna di
venire anche alla sera, ora?
Viene sempre di giorno...
Clara — Lui alla sera va
di qui, di là, si diverte...
Ernesto — L ’unica sera
ohe nell si diverte lui, non
dovrò divertitimi io?
Clara — E poi domani
parte.
Ernesto — Buon viaggio.
( Infila il pastrano) Va’ là che se viene lo ritrovo.
(,Salutandola senza espansione) Addio... Buona
sera, signor Bianca.
Bianca — Buona sera.
Clara — Addio...
SCENA SECONDA
Dette meno Ernesto
Bianca (dopo un silenzio) — Che ore sono ?
Clara (alzando gli occhi ad una pendola) —
Le nove e mezzo... Poteva aspettare... Fa una
figuraccia.
Bianca — Se sono in confidenza... È quel suo
cugino viaggiatore, diremo? Quello di cui ho
sentito parlare tante volte?...
Clara — Sì. Un mese fa è venuto a rivederci,
reduce per la centesima volta dalle sue scorri
bande.
Bianca —■Ha moglie?
Clara —■No.
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Bianca — Certo, se gira tanto non può
averla.
Clara — Ha un’amante.
Bianca (bonaria) — Quella, oggi, l ’hanno an
che gli ammogliati... Mah! Brutti tempi... co
me si fa? Mi ricordo che anche mio marito buon
anima, mi ha fatto disperare per una donnetta...
Adesso che ci ripenso m i pare tanto una scioc
chezza, ma allora mi ricordo che non la potevo
mandar giù...
Clara — E’ stata tanto insieme a suo marito,
lei?
Bianca — Eh, trent’anni!
Clara — Trent’anni!... (senza volerlo ha un
sorriso).
Bianca — Perchè ride?
Clara — Nulla... la cifra mi ha risvegliato
senza volerlo un paragone...
Bianca (che non capisce) — Trent’anni...
Clara (ridendo) — Si dice... Trent’anni di
galera... Oli! ma non per lei, sa! Per carità!
- Bianca — Ah! Sì! Per noi non è stata affatto
una galera! Poverette!! Aveva qualche difettuccio, ma era tanto buono. E dopo che se ne è
andato m’è sembrato che sia stato ancora più
buono... (Un trillo di campanello).
Clara — Lo dicevo io? Bel gusto far delle
figure !
Bianca (alzandosi) — Io me ne vado... Non
vorrei disturbare...
Clara — Ma no! Per carità... Vedrà che è un
ragazzone che non dà certo soggezione... Ragaz
zone veramente... Oramai anche lu i è sulla qua
rantina, e dalla parte peggiore...
SCENA TERZA
D e tti e Franco
Franco (la sua solita aria spregiudicata) —
Buona sera! Come va?
Clara — Bene, e tu? (Presentando Bianca)
La Signora Bianca Sordelli...
Franco — Piacere, signora...
Bianca (rispettosa) — Buona sera...
Franco — E Ernesto?...
Clara — E ’ uscito... Ha dovuto uscire...
Franco — Avrà voluto uscire...
Clara — T i abbiamo aspettato a pranzo...
i ranco — Già...
Clara — Sei un distrattone e bisogna pren
derti come sei...
Bianca — Gli uomini giovani non hanno ro
taie..
Franco
Ma no... Gli è che m’è arrivata

Zerlì! Cara! Io l ’aspettavo per domani... Vo
levo anzi accompagnarla qui...
Clara
E perchè non l ’hai accompagnata?
Franco — Ha dovuto rimanere all’albergo.
Clara — Avrà voluto rimanere...
Franco — No, era molto stanca, poverina...
Domani andiamo per un mesetto a Costanza, sul
lago di Ginevra...
Bianca — Oh! Che bei siti!
Franco — L i conosce, signora?
Bianca — Ci sono passata una trentina d’anni
fa...
Clara — In viaggio di nozze?
Bianca — Proprio.
Clara (a Franco) — Anche tu ci vai... in viag
gio di nozze?
Franco — Per noi ogni viaggio è un viaggio
di nozze...
Clara (un po’ canzonatoria e amara) — E
quando ti decidi?
Franco — A che cosa?
Clara — A sposarti...
Franco (celiando) — Alla mia età?
Bianca — Alla sua età? Ma se è così giovane...
Franco — Giovane io? Quarantaquattro! Die
ci più di Clara!
Clara — Che manie di precisare!...
Bianca — Quarantaquattro di un uomo sono i
trenta di una donna...
Clara — Bevi qualcosa? Un caffè? Aspetterai
Ernesto, vero?
Franco — Ernesto lo aspetto, ma non il caffè.
Clara — Vuoi dell’altroi? Un po’ di vino,
scommetto...
Franco — Se ce l ’avete buono ancora quello
dell’anno scorso quando eravate laggiù...
Clara — Oli! credo che sia migliore... Erne
sto ha preso la passione per la cantina...
Franco — L ’anno scoirso era pessimo, se era
per quello...
Clara — Ma quest’anno è diverso...
Franco — Speriamolo, vada per i.l vino.
Clara — Mando la donna in cantina...
Franco — Dio mio, quante noie...
Clara — Ma cosa dici (esce).
SCENA QUARTA
Franco e Bianca
Bianca — Che cara signora... Tanto buona...
Iranco •— Ah sì... (estrae la pipa e Faccende).
Bianca -— E anche suo maritoi...
Franco — Lei li conosce da tanto tempo?
Bianca — Da che sono venuti in questa città.
Sono la loro padrona di casa...
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Franco — Ah, fortunati di avere una padro
na di casa tanto amabile... Di solito eh! (ride).
(Si accorge di avere accesa la pipa). Oh! ma
scusi signora... non le avevo chiesto il permesso.
Bianca — Ma le pare? (tornando al discorso)
Sono io fortunata di aver degli inquilini così di
stinti...
Franco — Pagano?
Bianca (stupita) — Cosa dice?
Franco — Chiedevo copi... Una volta Ernesto
guadagnava di più... Ora so che han dovuto
stringersi...
Bianca — Oli! Per me non posso lamentarmi.
E per quella confidenza per cui mi onorano, le
dirò che mi pare che isi trattino bene... Sì, sì,
dico... che non abbiano preoccupazioni del ge
nere...
Franco — Vien gente in casa? Ricevono?
Bianca — Non molto...
Franco — Non si meravigli signora se chie
do... Voglio tanto bene a questi miei cugini, e
il mio interessameli Lo non è che una preoccupa
zione per il loro bene...
Bianca — Mah! Felici mi sembrano felici...
Fin dove si può esserlo al mondo, si capisce...
Certo che a leggere sul viso delle persone è fa
cile a sbagliarsi...
SCENA QUINTA
D e tti e Clara
Clara (rientra con un vassoio e tre calici, una
bottiglia, versa e dice) — Sentirai questo e giu
dicherai...
Franco — Dicevi che Ernesto è diventato un
enologo ?
Clara — Ma sì! Tante volte esagera persino...
Franco — Eli ?
Clara — Non fraintendermi... Certo una vol
ta non beveva così...
Franco — Invecchia e si aggrappa al vino...
Lo faceva anche Orazio...
Bianca (che ha ricusato gentilmente il bic
chiere offertole da Clara) — Oh! Signora... Lo
sa che io...
Clara — Un gocciolino...
Bianca — Proprio no... anzi... (alzandosi)
Mi scusino se me ne vado... Ma è la mia ora...
i vecchi han da essere regolati...
Clara — Signora... Non ci disturba, sa...
Bianca •— Oli! Lo so...
Franco —• Ma si disturba lei a rimanere...
Bianca (ridendo) — Questo poi no... Ma sta
sera ho già fatto tardi... (dando la. mano a Fran

co) A rri vederla signore... Piacere di averla cono
sciuta... E spero di rivederla...
Clara
Oh! o domani, o fra dieci anni...
Egli non ha vie di mezzo...
Bianca — In questo secondo caso... devo... sa
lutarla per sempre...
(A ltri soggetti. Clara accompagna Bianca poi
rientra).
SCENA SESTA
Clara e Franco
Clara (rientrando) — Che te ne pare?
Franco — Della vecchia?
Clara (ridendo) — Del vino...
Franco — Preferisco: ancora la vecchia... Più
schietta e più buona...
Clara — Ernesto dice che è ottimo... Almeno
è di suo gusto...
t
Franco (dopo aver bevuto un sorso) — Mah!
Ernesto non ha avuto buon gusto che una volta :
il giorno che ti ha sposata...
Clara (con un velo di malinconia) — Non me
ne sono accorta...
Franco — I l peggio si è che non se ne è accor'
to nemmeno lui...
Clara (tace. Un silenzio).
Franco — Clara... Sei calma?
Clara — Calma?... Che vuoi dire?...
Franco — T i chiedevo se posso domandaiti
una cosa piuttosto... non so come dire... audace,
ecco...
Clara — Non ti capisco,...
Franco (sottovoce) — Chi è l ’uomo... (correg
gendosi) No... perchè lo conosco... volevo dir
ti... Hai ferinamente deciso per domattina al
l ’alba?
Clara (alzandosi un po’ pallida) — Che cosa?
Franco (c. s.) — La tua fuga con lui...
Clara (smarrita, balbettando) — Eh?... Tu
sai!
Franco — Non agitarti, diamine! Fai benis
simo! Finalmente una decisione onesta! Sta pur
certa che tuo marito non ti rimpiangerà... Come
molti, non avete saputo offrirvi l ’un l ’altro la
vita... Offritevi almeno la libertà...
Clara (in preda ad una agitazione che ella
cerca sempre più di mascherare) -— Ma come
sai, tu! E perchè lo sai? Cosa sai?
Franco — Oh, Dio ! In un mese che sono qui
ho tanto avuto campo di fare la diagnosi del
tuo stato d’animo... E non ho tardato a sapere...
Sai bene, ti dico... Egli è giovane, ti dà una i l 
lusione, che è quella che occorre a te oggi... Do-
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mani non si sa cosa può succedere..', Ma il se
greto delle unioni non è l ’uomo o la donna ; è
il metodo di vita... Guarda io e Zerlì...
Clara (ansante e smarrita) — Ma voglio sa
pere come tu...
Franco — Ma è una cosa semplicissima... I l
tuo ragazzo l ’ho conosciuto qui... ti ricordi, non
è vero?... Egli ha capito cosa io ero per te, la
nostra confidente amicizia, la mia serietà e un
po’ questo mio sereno umore di giudicare la vita
gli uomini e le donne... Egli parte domattina.
Io stesso gli ho procurato per Nuova York un
affare sicuro e lucroso... Tu lo sai... Ma io non
sapevo, quando l ’ho combinato, il resto... Ma
non monta, ripeto... Egli mi ha confidato, figu
rati, il suo disperato amore per te... Chissà per
chè ha trovato in me il tipo del famoso frate di
Giulietta e Romeo... Tu gli hai già detto di
no... Egli ha già procurato carte, documenti,
falsi ma buoni... verot? E teme che tu non vada,
mentre tu andrai, perchè gli hai sempre detto
di no, ed egli poverino non sa ancora che le
donne, quando dicono di no, fanno sempre quel
lo che non fanno quando dicono di sì...
Clara (abbandonandosi quasi a lu i in un’am
bascia crescente) — Franco! Io muoio qui den
tro ! Muoio !
Franco — Lo so bene... E tenta anche questa
boccata di ossigeno)...
Clara — Ma tu non sai come...
Franco — Cosa vuoi? Rifarmi la storia di
questa tua passione? Non ha nessuna importan
za. La so. L ’importante è che domani si conclu
de... M i capirai che quando una donna, una
moglie, riesce a mortificare l ’amore coniugale
fino a ridurlo al dramma della finzione quoti
diana, ha il dovere più che il diritto di finirla.
Da un mese tu prepari questa liberazione viven
do a fianco di tuo marito e usandogli tutte le at
tenzioni più normali... Egli ti tradisce non con
minori scrupoli, ma solo con minori precauzio
ni, siete diventati due coniugati di una stessa
tragedia, e avete persino paura di confidarvi il
vostro reciproco delitto... Meglio affrontare la
situazione... T i ri peto che oggi, fuggendo, tu r i 
torni una moglie onesta...
Clara {Vemozione le rompe le parole) — E’
vero! Ma io ormai vedo la vita con lui...
Franco — Bada di non addormentarti domat
tina... E buon viaggio... E scusami se ti ho par
lato di queste cose... Ma siccome non ci vedre
mo forse più... E poi io potevo farlo, no? Io
ho avuto la fortuna di resistere alla tentazione
di diventare il tuo amante... Ricorderai la notte

a ll’Hòtel.., La notte di una tua ribellione,,, che
non era ancora i l grido del cuore... E d’altra
parte io amavo Zerlì e non potevo' amare an
che te...
Clara — Non occorre che tu mi faccia subire
l ’umiliazione di sapere d’essere stata ai secondi
posti...
Franco — Gli è che io tenevo alla tua amicizia
e alla tua stima... Ci tenevo a rimanere in qual
che modo nel tuo cuore, e Tunico modo per' r i
manere nel cuore di una donna è quello di non
entrarvi mai...
Clara — E’ stato meglio così...
Franco — Tu eri una donna che meritavi di
essere amata, non posseduta soltanto, e non si
possono amare due donne... Se ne possono desi
derare due, dieci, cento anche... Ma amare noi...
E io ne amavo e ne amo già tanto una...
Clara — L ’amavi e la m i in libertà...
Franco — I l segreto fu un po’ lì...
Clara — Io avrei giurato che un giorno o l ’al
tro sareste andati ognuno per la sua strada...
Franco — Che idea!... Invece ci siete andati
tu ed Ernesto...
Clara — Noi non eravamo liberi, voi sì... Ti
ricordi quello che ci hai detto i l primo giorno?
E ’ troppo libera per scappare...
Franco — Si capisce... Gli amanti sono dei
volontari d’amore... Gli ammogliati sono... di
leva! E i disertori si trovano fra quelli di leva...
Mai fra i volontari, no? Gli è che oramai pos
siamo aprirci tutto l ’animo nostro, Clara... An
che io e Zerlì eravamo di leva... Siamo marito
e moglie...
Clara — Per modo di dire...
Franco — No, no... per modo di fare...
Clara — Oh! V i siete sposati! Ci sei caduto
anche tu!
Franco — Sono sempre stato sposato io con
Zerlì... Fin dal primo giorno...
Clara (stupita) — Nooo!
Franco — Come no? E’ la verità! Io conobbi
Zerlì a Parigi, esattamente quattordici anni fa,
e ne divenni l ’amante... Ella mi donò un bam
bino... Vissuto ¡lochi giorni... QuelPattimo di
paternità, tu non sai che cosa sia stato per me.
Io non volevo distruggere quel dolce miracolo...
Volevo afferrarmi a quella gioia che è così bel
la, la prima volta specialmente... Abbiamo vo
luto dargli un nome in cielo... L ’idea di quell’esserino senza nome... No/n so... Anche i più scet
tici sono vittime, magari una sola volta nella
vita, di uno scivolone sentimentale... E The spo
sata... Ma io non volevo rovinare quel caro mo-
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tivo, non volevo maledirlo un giorno, profa
nandolo con un rimpianto) .alla mia libertà... E
poiché sentivo che non potevo essere legalo, ho
fatto un patto con Zerlì: e lei lo ha fatto con
me. L ’ho sposata e ognuno è vissuto per suo
conto... Non proprio per suo conto, intendia
moci, perchè .anzi, nei momenti gravi, eravamo
l ’un per l ’altro senza restrizioni, senza riserve.
Clara — Ma Dio mio... Era un vivere il vo
stro?
Franco — No? Non era un vivere? Lo era
tanto che ci troviamo dopo quasi quindici anni
come al primo giorno, senza esserci sciupati,
senza essere logorati, come è avvenuto di voial
tri due e come .avviene di molti per volersi con
tinuamente controllare reciprocamente, interro
garsi, verificarsi, in nome di un diritto sull’al
tro che ciascuno intende esercitare e mai subire.
Cara mia! Ma sai tu veramente che cosa vuol
dire vivere una vita intera insieme? Ma lo sai
che è un problema spaventevole? E’ come ave
re un abito e che ti dicano che deve durare tut
ta la tua vita... Lo terresti con cura, no? (pau
sa) Ebbene, io e Zerlì non dicevamo e non di
ciamo di essere marito e moglie perchè forse
avremo dato scandalo alla buona società, avremo
dato un brutto esempio, perchè voialtri, si in 
tende, ne date di m igliori... Io oggi posso esal
tare dei risultati che voi non avete saputo otte
nere... R ifletti a quello che ti dicevo pi-fina a
proposito di quella persona... Nel matrimonio
non è la scelta della persona, è la scelta del si
stema di vita. Io e Zerlì, rispettandoci come due
buoni amici, non imponendoci l ’un l ’altro, ci
siamo trovati a essere sempre più spinti l ’un
verso l ’altro... Un desiderio smisurato alimen
tava la nostra vita... ed è il desiderio, che ce
menta, non ijl possesso. I l dominio crea i ribelli,
l ’obbligo porta a ll’inganno. Io amo oggi Zerlì
come il primo giorno perchè ella ha avuto la
finezza di non pesare su me : io ho fatto altret
tanto... Voi avete detto prima: mai un giorno
divisi, e noi invece abbiamo costruito la nostra
casa senza queste ipoteche sentimentali, che
sembra non pesino quando si accendono, ma a
poco a poco finiscono per schiacciare...
SCENA SETTIMA
D e tti e Ernesto
Ernesto (entrando) — Uh! Franco... sei an
cora qui?...
Franco — Se non sai neanche quando sono
venuto ?
Ernesto — Mi immagino che sarai venuto...

Clara — Non appena tu eri uscito...
Ernesto -— Non ti ho aspettato per non darti
una lezione...
Franco — E cioè?
Ernesto — Che quando si dice un’ora deve
essere quella...
Franco — Che burocratico che ti sei fatto!...
Ernesto — Cosa vuoi... si invecchia... (a Cla
ra, affettuoso) E tu, sei ancora alzata?
Franco — Non faccio per dir© ma la tua cor
dialità supera ogni immaginazione... A me chie
di se sono ancora qui... A lei se è ancora alzata...
0 non potresti dirmi di andarmene addirittura
fuori dei piedi?
Ernesto (ridendo) — Sciocco. (A Clara) Ce
l ’hai un po’ di caffè?
Clara — Adesso vado a vedere...
Ernesto — Ma non ti disturbare, cara... Dam
mi un bicchiere di vino, va’ là... Anzi... Pren
dine un’altra bottiglia (A Franco) Ti piace il
mio vino?
Franco — Una porcheria...
Ernesto — Eh?
Franco — Sì... una porcheria... Ma si beve lo
stesso... (Clara 'esce).
SCENA OTTAVA
D e tti meno Clara
Ernesto (sottovoce ma senza importanza) —
Le hai parlato?
Franco — Sì... E ’ vero tutto...
Ernesto (con una smorfia) — Per domattina?
Franco — Già...
Ernesto — Decisissima?
Franco — Più ancora che decisa: pronta. E
tu non sei conlento? Finalmente puoi ammini
strare la tua libertà, le tue amanti... no?
Ernesto — E ’ vero... Ma dopo tutto, eli?
Tutto ciò (un gesto per indicare la casa) era no
ioso, grigio), ma comodo, comodo, ecco... Sai...
le mogli che fuggono tante volte poi tornano...
bisogna star lì a piangere... a perdonare senza
aver perdonato, a moltiplicare le nostre bugie...
Eh? Che ti pare... E’ una comodità che si per
de... un’abitudine... (senza mostrare di decidere
nulla) Ma, comunque... Eh? Che ne dici?
Franco — Io? Che ho da dire?...
SCENA NONA
D e tti e Clara
Clara — Ecco, il vino pessimo e il caffè ot
timo...
Ernesto — Oh! Ma bastava il vino...
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Franco (impedendo a Ernesto di versarsi da
bere) — Un momento, ho un’idea.
■Ernesto (celiando) — Andare a fare una gita
a Nuc'va York?... (Clara trasale impercettibil
mente).
Franco — Sciocco... Io domani parto e chis
sà quando ci vedremo... Andiamo invece a fare
una cenetla insieme? Vado a prendere Zerlì?
Ernesto — Ma sei matto? Io vado a letto
(beve).
Franco — E se Clara si divertisse?
Ernesto — Clara è padronissima di farlo, se
crede... Gli è che Clara senza di me non si d i
verte... Vero? (la accarezza).
Franco — E pensare che tu ti diverti tanto
senza di lei...
Ernesto — Chi lo dice?
Franco — Io lo dico...
Ernesto — Ma io e Clara ci vogliamo hene,
vero? (egli Vaccarezza ed ella ricambia con si
mulata spontaneità a un suo bacio).
Franco — Io so quanto gliene vuoi tu...
Clara — Via, Franco!... Cosa vuoi sapere tu?
Ernesto (accomiatandosi) — Addio Franco...
Io vado a dormire... Se vuoi rimanere con Cla
ra, sei di casa...
Franco — Grazie... Me ne vado anch’io...
Ernesto — Come, non ci vediamo più?
Franco — Mi intendo': domani io parto.
Ernesto — Già... me l ’hai detto ieri... E ’
arrivata Zerlì?
Franco — Sì... E ’ qui...
Clara (verso Ernesto) — Sua moglie... lo sai?
Ernesto — Sì, lo sapevo... E’ un’altra delle
sue solite bravate!... (gli tende la mano). Del
resto, sposata o no, un uomo quando è vicino ad
una donna non è mai libero... La conclusione è
sempre una... Addio caro... Buona notte
Clara... (esce a destra).
Franco — Addio, Ernesto...
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SCENA DECIMA
Franco e Clara
Franco — Me ne vado anch’io...
Clara — Se vuoi fermarti...
Franco — Ma no... tu... avrai da fare...
Clara — O li!...
Franco — Addio... e... buona fortuna...
Clara (dopo un silenzio) — Addio...
Franco (esce).
SCENA UNDICESIMA
Clara poi Ernesto
Clara (rimasta sola si getta su di una poltro
na. Rivela un senso di sollievo a sentirsi sola. I
suoi occhi guardano lontano. Si illuminano ad
una risoluzione decisa e felice. Dopo un po’ si
alza, raccoglie qualcosa dal tavolino e si avvia
nella sua camera da letto che è a sinistra di fron
te a quella di Ernesto. I suoi movimenti sono
lenti. Le si vede Vorgusnif} divino e crudele.
Quando ha spento la luce e si è rinchiusa nella
sua camera Ernesto esce dalla sua in pigiama.
Egli riaccende la luce e va a bussare nella ca
mera di Clara che è chiusa).
Clara (la sua voce è concitata) — Chi è?
■Ernesto — Clara...
Clara (compare sulla soglia, dominando a
stento l ’orgasmo) — Che vuoi? No... no... fa’
piacere...
Ernesto (placido e risoluto) ■
— No... scusa...
Non è... Vi siete dimenticati d i far aggiustare
la persiana... Figurati se posso dormire con quel
faro di luce elettrica, che dalla finestra batte pro
prio sul mio guanciale... Per stanotte dormo
con te... Via, non aver timore... (s’è fatto il pas
so ed à entrato).
Clara (rimane immobile, cogli occhi chiusi.
I l suo viso s’è spento).
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2° Uomo di teatro -** Per
P Uomo di teatro — Tieni a
fetto.
mente questo : per i l pubbli
1° Uomo di teatro — Occor
co ci vuole il colpo' nello sto
re dunque ottenere lo stesso
maco. I l teatro di prosa, og
risultato nel teatro dì prosa.
gi, va trattato così.
E perché il pubblico non ab
2° Uomo di teatro — Esageri.
bia da pensare non c’è che
1° Uomo di teatro (si alza
lui mezzo : sopprimere la
irato e, nell’abbandonare la
commedia.
scrivania, fa caldere per terra
2° Uomo di teatro — Ma, al
alcuni fogli) — Esagero un
lora, che cosa resta?
corno! (Fa qualche passo per
1° Uomo di teatro — Fra
la stanza poi ritorna alla sua
stuono + luce + nudo .=
poltrona e nel sedere cadono
non pensare. I l mio ragiona
altri fogli).
mento è di una evidenza pal
2" Uomo di teatro — Calma
mare.
ti. Tanto gli strilli non m ’im 
2' Uomo di teatro — Ho ca
pressionano. Per ine è neces
pito. Continui a propinare al
sario sollevare il tono del tea
pubblico, con altra salsa, del
tro di prosa, rompere la sua
L e
I r e
’v i e
« varietà ».
routine, infondergli un po’ di
1" Uomo di teatro — No.
spregiudicatezza. Da questo al
Anzitutto
c’è il titolo della
colpo nello stomaco ci corre.
PRENDONO P A R T E
commedia. E ti par poco?
1° Uomo (che scarabocchia
A lvi/A Z IO M 1L * Xsre laoimmi
Preparare il lancio del tito
con ulva matita rossa dei fo
d
i
i
e
a
i
r
c
lo! Creargli attorno una pub
gli) — Non c’intendiamo. Ti
blicità progressiva, ossessio
r
dai arie di uomo nuc'vo e sei
nante, spasmodica! Non esse
A. :
siiadic
rimasto,, nel tuo intimo, un
re inferiori a un dentifricio
conservatore. Un conserva
o a un liquore! Uomini di
tore. (Spezza la punta del
teatro bisogna essere per arrivare a questi risul
la matita. Rialzandosi) Niente da fare.
2" Uomo di teatro — Fammi, allora, il favore tati. E non aggiungo altro! (Pausa. Si mette a
camminare in lungo e in largo per la stanza).
di esporre il tuo preciso programma.
2° Uomo di teatro — E dopo?
P Uomo di teatro — Non ho programmi. Ti
1° Uomo di teatro (fermandosi di botto) —
dico semplicemente questo : aJ teatro di prosa
non va pili nessuno. Penserò io a far gremire le Cosa, dopo?
2° Uomo di teatro — Sei rimasto al titolo.
sale.
1° Uomo di teatro — I l titolo sarebbe già
2° Uomo di teatro — Ma lo sai eh’è una bella
fortuna per il teatro italiano che tu sia nato?! più che sufficiente per far comprendere al pub
blico che si tratta di spettacolo di prosa e non
Fargli gremire le sale!
1° Uomo di teatro — Tutto è questione di si di varietà. Ma io/ arrivo anche a concessioni
stema. E io ho i l mio sistema. Brevettato. Infal maggiori, e cioè scritturare qualche vero attore
del teatro di prosa. Credo che non mi si possa
libile.
chiedere di più.
2° Uomo di teatro — Beato te !
2° Uomo di teatro — E gli altri elementi
1° Uomo di teatro — E non te ne faccio mi
stero. Tanto non sapresti applicarlo. (Puntando dove li prendi?
1° Uomo di teatro — Dal varie., cioè no,
gli contro la matita) Cerca di seguirmi.
ovunque capiti. Se sono donne basta che siano
2° Uomo di teatro. — T i seguo.
1° Uomo di teatro — A l pubblico non inte giovani e belle, se sono uomini basta che sap
ressa che un genere di spettacolo : il varietà, il piano ballare e saltare. Dàmmi retta : l ’ultima
die vuol dire frastuono + luce + nudo = non cosa è saper recitare. Tanto del dialogo non so
che farmene : mi basta il filo conduttore.
pensare. Sei d’accordo?
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2° Uomo di teatro — Quale filo conduttore?
U Uomo di teatro — Sei duro! Ma perchè
mi vedi così in bestia?
2° Uomo di teatro — Perchè non hai la com
media per la tua nuova stagione.
1° Uomo di teatro — E dagli con la comme
dia! Ma io non la cerco, non la voglio. Mi
sembra d’aver parlato chiaro. Ho un ingegnere
che mi ha costruito un’armatura eccezionale
per cui, a un certo momento, i l palcoscenico è
in platea; ho un idraulico che mi combina
giochi strabilianti d’acqua vera; ho sei acrobati
famosi, dodici ballerine, e uno scimpanzè sa
piente. Cos’altro mi occorre? Un intreccio, un
miserabile intreccio qualsiasi per poterci met
tere (dentro l ’armatuna, i giochi d’acqua, gli
acrobati, le ballerine, e lo scimpanzè sapiente.
Questo è i l mio procedimento per dar vita a
un teatro nuovo.
2° Uomo di teatro — Non è per volerti con
tradire, ma dissento. Profondamente, perchè
partiamo da iprincìpi opposti. Tu cerchi la
commedia ( il Primo Uomo di teatro ha un sob
balzo), sì, chiamala come vuoi, per valorizzare
l ’armatura, gli acrobati, lo scimpanzè sapien
te; io invece cerco l ’armatura, gli acrobati e
lo scimpanzè sapiente per valorizzarle la mia
commedia.
I o Uomo di teatro — Sottigliezze. I l risulta
to, ammesso che tu abbia la mia intelligenza,
è identico.

2° Uomo di teatro — Non lo credo. Perchè
tu, infatuato' per i tuoi acrobati e per...
1° Uomo di teatro — ... lo scimpanzè sa
piente. Vai avanti.
2° Uomo di teatro — ... disdegni la comme
dia e fatalmente la sopprimi; mentre io, pre
occupato di questa mi servirò di quelli che
considero accessori per quel tanto che basti,
pronto a elim inarli se diventano invadenti. H
teatri è per eccellenza arte di proporzioni. Non
lo dimenticare.
1° Uomo di teatro — I tuoi precetti sono
esilaranti! Insoimma, tu sei per l ’ossequienza al
testo? E ti metti fra gli innovatori!
2° Uomo di teatro — Ossequienza fino a un
certo punto. Ma non voglio che la nostra spre
giudicatezza si muti in licenza irriverente. E
sai quando capita questo? Quando distruggi
quel tanto di essenza eli’è lo spirito proprio,
inconfondibile, di ogni opera d’arte.
1" Uomo di teatro :— Se mi parli d’arte non
c’intendiamo più.
2° Uomo di teatro — E io invece affermo che
anche con l ’arte, e solo con l ’arte, si può fare
del vero, del buon teatro. Tu, senza dubbio,
consideri l ’esumazione...
1° Uomo di teatro — ... una barba.
2“ Uomo di teatro — Se ti lim iti a prenderla
com’è e a portarla, impolverata, alla ribalta,
giustissimo. Ma prova a rinfrescarla; più an
cora, a metterci le mani dentro, a scomporla,
ad avvicinarla a noi. Un settecento, per esem
pio, che non sia un’oleografica riproduzione
storica, ma una sintesi dei motivi peculiari di
quel secolo visti attraverso una sensibilità mo
derna...
1° Uomo di teatro — Troppo difficile.
2° Uomo di teatro — Precisamente. Troppo
difficile. Bisogna amare molto, e di sconfinato
amore, questo nostro adorato, detestato teatro
per non essere mai sazi di studiarlo. Nulla, cre
dimi, s’improvvisa in teatro, e non è detto nem
meno che si riesca sempre. I l teatro, come di
ceva Sarcey, è un dopo.
1° Uomo di teatro — In parole povere m i dai
una patente d ’asino. E ’ così?
2° Uomo di teatro — Con quale autorità, ami
co mio, potrei darti simile patente? A l contra
rio, riconosco in te doti eccellenti. Per esempio,
sai impressionare, in anticipo, il tuo pubblico.
E questo è molto perchè la prima qualità di un
uomo di teatro è idi essere buon psicologo. E un
altro merito non voglio' contestarti: quello di
aver dato un bello scossone facendo risuonare la
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nostra baracca, un poco assonnolita, d’incon
sueti e profittevoli richiami.
1° Uomo di teatro — Hai mai visto manifesti
come i miei per i l teatro di prosa ? A dodici fo
gli, caro. A dodici. E se non basta prenderò in
affissione le intere facciate dei palazzi, i marcia
piedi, le piazze. E il successo sarà in propor
zione. Te l ’asscuro.
2° Uomo di teatro — T i ammiro. I manifesti
sono, indubbiamente, una gran bella cosa. E se
il teatro di prosa abbandonerà la sua eccessiva
e ingiustificata discrezione, attirando con sma
glianti caratteri lo sguardo del passante fretto
loso, nessuno griderà allo, scandalo. Ma, d altra
parte, convinciti che il pubblico, una volta in
teatro, dimentica il manifesto e non pensa che
a quello che vede sulla scena. Per lati non c’è
d’essenziale che quello e, se gli viene il sospetto
che il manifesto l ’abbia eccessivamente ingan
nato, si vendica come pnò vendicarsi un ragaz
zo: con crudeltà.
1° Uomo di teatro ( esplodendo) — Vuoi che
ti definisca? Mentalità d i capocomico! Gira e
rigira, questa è la tua mentalità. La commedia,
la buona commedia, i l solito piatto forte che
ogni capocomico oculato offre alla clientela affe
zionata! Per niente esiste la lista degli spetta
coli, e si chiama Listai
2° Uomo di teatro — Ecco il tuo grosso errore.
O meglio, il nostro malinteso. Io non parlo di
commedia, ma di spettacolo. Perciò ti ho detto:
« quello che il pubblico vede sulla scena ». A
me interessa non solo la bella commedia ina an
che la sua bella edizione, vale a dire quella
trasposizione ¡scenica che dell’opera mette ita
valore le note fondamentali .arricchendole di op
portuni elementi coreografici e interpretativi.
L ’opera di teatro non è quella che l ’autore vede
sorgere dalle sue meditazioni, ma quella che noi
facciamo vivere attraverso la voce degli .attori ©
l ’inquadratura delle scene. I l teatro è, e non
dev’essere, che arte applicata, e per questo nei,
che realizziamo lo spettacolo, dobbiamo quando
convenga sostituirci all’autore. Sicuro, l 'autore
offre una materia incandescente dalla quale il
nostro estro ricava forme sceniche impensate.
L ’intima fiamma è dell’autore e assurdo sarebbe
il sopprimerla. Ecco perchè dovrebbe esistere
un diritto di edizione scenica come esiste un
diritto di autore. Anche la nostra è opera di
creazione ed è .un’ingiustizia negarla.
1° Uomo di teatro (al nuovo visitatore ch’è
entrato senza bussare e che ha ascoltato l ’u lti
ma parte del discorso)— E tu, cosa dici?

3° Uomo di teatro (con aria di superiorità
glaciale) — Sciocchezze! (A l secondo uomo di
teatro) Come puoi rivendicare un diritto di edi
zione scenica se la tua opera non rimane fissata
nel tempo? Assecondando la tua tesi non vedei
perchè all’attoie non si dovrebbe riconoscere un
diritto d’interpretazione. No: la tua opera, co
me quella dell’attore, si estingue quando alla
sera scende, per l ’ultima volta, il sipario.
2° Uomo di teatro — E le fotografie?
3° Uomo di teatro — Quali fotografie?
2° Uomo di teatro — Quelle delle mie messe
in scena. Io lio il diritto che nessun altro possa
copiarle.
3° Uomo di teatro — D iritto di riproduzione,
allora. E ’ un’altra cosa. Ma le vostre discussioni
non m’interessano.
1° Uomo di teatro — Perchè?
3° Uomo di teatro — Perchè io nc'n sono nè
per la messa in scena, nè per gli attori. Per me
non esiste che l ’opera di teatro pura. (G li altri
due attori scoppiano in ima risata clamorosa. U
Terzo Uomo di teatro resta un po’ perplesso,
poi si riprende) Ridete pure, tanto non cambio
opinione. Gordon Ca-aig sostiene che gli attori
dovrebbero essere sostituiti da marionette per
impedire che i prim i falsino con arbitrari atteg
giamenti i personaggi creati dall’autore. Io vado
.ancora più in là : l ’opera di teatro dev essere
rappresentata facendo a meno di scene, di ma
rionette, di attori. Un semplice fondale bianco
e una voce nascosta che con tono sempre uguale
e incolore pronunzi, evito espressamente il ver
bo recitare, le parole dell’autore. Questo è il
solo mezzo perchè l ’opera possa dal cuore del
creatore giungere a quelloi degli ascoltatori il
meno deformata possibile. Se sfoglio una com
media di Molière io non penso a come veniva
rappresentata ai tempi dell’autore o a come la
rappresentano alla Comédie Française. Dinnanzi
a me non vedo che le parole, le sue divine parole
fissate per- l ’eternità. E l ’idea che quello è i l
testo definitivo, immutabile, quale è uscito dalla
sua fantasia, mi riempie di commozione indici
bile. A l di fuori di questo non esiste altro. Cre
detemi.
1° Uomo di teatro (alzandosi) — Andiamo a
prendere un po’ d ’aria. Tanto, vedo che tutti
e tre battiamo tic vie diverse. Chi, in definitiva,
avrà ragione?
Una voce (invisibile, nell’aria) — I l pubblico !
E n r ic o
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La grande cucina a pianterreno di una casa di campagna
romagnola; nella parete di fondo si aprono una porta e
una finestra che dànno sull’afa; nella parete di destra
due porte e, in quella di sinistra, vicino alla ribalta, c’è
il camino con Parola bassa e la cappa larga. —A ll’alzarsi
della tela, Don Giuseppe, Fabbri, Gambi, Rondini sono
seduti alla tavola e giocano a scopa. Don Giuseppe è il
compagno di gioco di Rondini. — Teresa, che ha sparec
chiato da poco, piega la tovaglia, i tovaglioli, e poi mette
in ordine la cucina. — E’ una tiepida sera di settembre.
Poiché quesita casa è quasi sulla strada provinciale, si
udranno di tanto in tanto dei rumori come il passaggio
di carrozzini, automobili, contadini che cantano, ecc.

I

E

«
I

I

Fra i vari Tonel li della lette
ratura
contemporanea, Gio
vanni Tonelli è il più giovane:
di anni e d’ingegno. Giorna
lista, scrittore, autore dramma
tico. La sua attività intelllgente, oltre alla quotidiana fatica
al «Giornale d’Italia», ha già
dato al pubblico un libro di
novelle, lun romanzo e due
oommedie di grande successo:
«Il sistema di Anacleto», sa
tira garbata e spiritosa del
teatro pirandelliano, rappre
sentata con successo da Almirante-Rissone-Tofanoj « Sogna
re », modernità in tre atti rap
presentata da Emma Gramatica con non meno successo.
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Don Giuseppe (con comico timore) — Un asso!
Gambi (rumoroso) •— C’è la scopa in aria!
Fabbri (che è balbuziente) — U-u-u-un tre... Minmi-mi
pare che i qu a-q ua-quattro si-si-siano fi-fi-finiti.
Rondini (che si dà delle arie) — Voglio dire... e se son
finiti stia zitto, dottore.
Gambi ■
— A l giuoco bisogna star zitti.
Don Giuseppe — Giusto.
Rondini — Io non ce l ’ho un quattro, ma ci ho un sette:
e così ho scongiurato la scopa.
Gambi — Ce l ’avevi ttn sei?
T u tti — E giuoca!
Fabbri — E se-se anche ce-ce-ce l ’ha lo-lo-lo dice a lei!
Gambi (inquieto) — No, ce l ’ha! Ma siccome io ci ho
tre re...
Don Giuseppe — Andiamo, ragazzi...
Fabbri — Non di-di-dite le ea-carte.
Rondini -— Voglio dire, non far vedere le carte!
Gambi — Dico che se i l nostro sarto buttava un sei, io
dicevo: sei e tre nove e uno dieci: scopa!
Teresa — Fino, lu i!
(Tutti ridono).
Gambi — Voi, la mia perpetua, badate ai fatti vostri
perchè...
T u t t i — Ma tu bada qui.
Teresa frisentita) — Perpetua, sarete voi!
Don Giuseppe (a Teresa) — Non date retta.
Gambi — Io non sono mi baciapile ma un vecchio re
pubblicano gagliardo e fiero. (A Don Giuseppe) ... Con
tutto i l rispetto per lei, s’intende!
Don Giuseppe -— Tirate via, mastro lesina.
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Fabbri — E-e-e zi-zi-zitto!
Gambi — Ma stia zitto lei!
T u tti — Tira via, butta giù quel re.
Teresa ( brontola fra se) — M i fa ridere. Per
petua a me! Quel ciabattino!
Gambi — A proposito del re, 'dicevo, appunto,
che se un altro si trovava, come io m i trovo,
con tre re in mano...
Fabbri —- E da-da-dagli! A-a-allora gi-giugiuochiamo a ca-oa-carte scoperte e bu-buo-buona notte.
Gambi — E ’ inutile: mi voglio sfogare, voglio
dire i l mio pensiero iti nome della libertà !
Don Giuseppe — E via !
Rondini — E dillo!
Gambi (a Fabbri) — Se perdiamo pago anche
la sua parte!
Fabbri — Ma se-smti che di-di-discorsi,.
Don Giuseppe ■
— Qui non si paga niente : ospi
ti miei, siete. Teresa, un altro boccale.
Gambi (alzandosi) — Propongo un evviva a
don Giuseppe e invito a bere alla prosperità
della sua parrocchia!
Fabbri — Be-be-bene!
Rondini — Bravo!
Teresa (fra se) — Per sbafare bau sempre gli
evviva pronti. (Esce a destra).
Don Giuseppe — Andiamo avanti, ragazzi.
Gambi — Sissignore. Però, stavo dicendo, se
un altro si trovava con tre re in mano, invece di
un sette ti cascava giù un sei...
Rondini — Voglio dire, ma io ho fatto il mio
giuoco.
Gambi — Non mi oppongo. Osservo che...
Rondini — Vuoi che con quattro in tavola li
butti un sei, voglio dite, per farti la scopa? Già
il sei non ce l ’ho.
Don Giuseppe — Allora ha ragione il dottore :
qui si giuoca a carte scoperte.
Fabbri — Ma-ma-ma dica lei se è po-po-possibile andare a-a-avanti co-co-così.
Gambi — Un momento. Mica dico che tu il
sette l ’hai buttato giù a posta. No. Ma se al mio
posto c’era un altro cctn i tre re in mano, cosi
come li ho io, tu per fatalità, avresti avuto in
mano un sei e l ’avresti buttato giù, e quello al
mio posto avrebbe potuto far scopa. E’ fatalità.
T u tti — Ma che fatalità.
Gambi — Sì, sì: e perchè i re a me non mi
portano fortuna.
(Tutti ridono).
Gambi (inquietandosi) — Ma verrà la repub
blica!
Teresa (mentre i giuocatari ridono e danno

la baia a Gambi, porta il vitto in tavola e dice
come se parlasse fra sè) — Io conosco della gente
che parla molto per farsi venir sete e scolar giù
boccali su boccali...
Gambi (scattando) — Qui il bersaglio sono io!
Teresa —■Io parlo in generale. Voi avete la
coda di paglia?
Gambi —- Ce l ’ho di...
T u tti (tossiscono rumorosamente).
Don Giuseppe — Beviamo. E viva l ’allegria!
(Versa il vino).
Fabbri — A-a-alla salute di-di don Giuseppe.
Gambi -— E alla prosperità della parrocchia.
Don Giuseppe — E alla fortuna della mia cara
Gigina !
T u tti — Evviva!
Don Giuseppe — Eh, Teresa? alla fortuna
della mia cara e... (si commuove).
Teresa — Sicure!
Fabbri — Be-be-bevete, Te-te-teresa!
Teresa — Ah, no, grazie!
Don Giuseppe — Quando lo vuole, lei è pa
drona... Non è ancora rientrata Gigina?
Teresa —- Nossignore!
Don Giuseppe — Vedete se fosse passata dalla
porta di strada.
Teresa — fio guardato prima quando sono
andata a prendere il vino.
Don Giuseppe — Come mai?! Le ho dette di
non lardar molto, lauto più che doveva venire
quel caro Rico (si pente) Cioè... Beh... Eh, sarà
qui fra poco, no? Teresa?
Teresa — Speriamo.
Fabbri — Si si-sistema, la gio-gio-giovinetta? !
Gambi — E’ un bel pezzo di ragazza, gagliar
da e fiera!
Rondini — Voglio dire, ma è vero che il si
gnor Rice la vorrebbe e lei, voglio dire, la ra
gazza invece...
Don Giuseppe — Tutto in aria... sono dei « si
dice » eh, Teresa?... E’ una piccola, la mia Gi
gina... Beh, tiriamo avanti, sarà quel che Dio
vorrà.
Gambi (gettando finalmente le carte) — Ecco
il vostro re!
Fabbri —- E ve-ve-verrà qui sta-sta-stasera, lui,
Ri-ri-rico?
Teresa (che sta ad ascoltare ansiosa) — K"
un ragazzo di fondamento, veli !
Don Giuseppe — Sì, è un bravo giovane. Ora
mi ha detto che vuoi parlare nuovamente con
me! Be’ tiriamo avanti. Dunque i l re è in tavola.
T u tti —- Avanti, a chi tocca?
A quilina (mentre i giuocatori continuano la
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scopa a voce alta, dall’aja si ferma alla finestra
e chiama) —• Non c’è Teresa?
Teresa (accorrendo) — Son qua, son qua...
A quilina — Buona notte.
Teresa — Buona notte. Avete portato i fcrmaggetti?
A quilina (ai giuocatori) — Buona notte.
T u tti — Buona notte.
A quilina (a Teresa) — Macché!
Teresa (irruente) — Come, no?! Ma se io do
mattina debbo mandarli già a Bellaria da quella
brava gente, che ha tenuto a pensione quest’esta
te la nostra Gigina!... Ma che roba, ma che
roba! (A don Giuseppe) Ha sentite, reverendo?
A quilina — Ma lasciatemi finire, Teresa.
Don Giuseppe (a Teresa) — Che cosa?
Teresa (c. .s.) — Aquilina non ha portato i
formaggette Ma se ti dico, io! E dire che For
tunato domattina attacca apposta la cavalla per
andare a Bellana! Ma se ti dico, io;
Aquilina (gridando) — Ma lasciatemi finire!
E ’ andato a prenderli mio marito da Mazzasette.
Teresa — A li, allora va bene!
Don Giuseppe — Si rimedia a tutto. Teresa,
date da bere ad Aquilina.
A quilina — Grazie tante.
Gambi (a Teresa) — E a nc'i portate il lume,
che non ci si vede.
Teresa (a Gambi, ironica) — Sì, signor pa
drone!
Gambi — Ho detto « per piacere ».
Teresa — Non avete detto proprio niente.
Gambi — Oh, ma c’è l ’ha con me!
Don Giuseppe — Ma no!
Fabbri —- Ba-ba-badate qui: c’è un ca-oa-cavallo !
Teresa (porta da bere ad Aquilina e bron
tola contro Gambi) — Lui scola i boccali e or
dina! (Prepara il lume).
A quilina (beve, poi a Teresa) —- Allora vado
a casa a vedere se il mio uomo è tornato ; e son
qui in due salti.
Teresa — Ma senza salti... Alla vostra età!...
A quilina — E ’ come la vostra.
Teresa — V i sbagliate un po’ ... Andate, an• date.
A quilina — Non tarderò più di dieci minuti.
Lascio il bicchiere qui?
Teresa (che è intenta ad accendere il lume) —
Sì, sulla finestra.
Aquilina — Buona notte a tutti. (Via).
T u t t i — Buona notte.
Teresa (posato il lume dice ironicamente a
Gambi) — Comanda altro?

Gambi — Quella finestra, laggiù. Fa fresco!
T u tti — Ma come? A i prim i di settembre!
Teresa (a Gambi) — Non dovete avere la
et cassa » buona, il mio uomo.
Gambi — Io ho tutto buono, per tuia certa
regola vostra.
T u tti (tossiscono rumorosamente).
Fabbri —- Ba-ba-badate lì...
Gambi — L ’aria delle sere di settembre è frizzantiiiu.
Rondini — Voglio dire, secondo i l mio mo
desto parere, che fa bene.
Fabbri (a Teresa) — Chili-chili-eli i udete se no
non la fi-fi-finisce più.
Teresa (va alla finestra, ma non la chiude).
Gambi (irritato, a Fabbri) — Per il giusto, lei
poi ci mette delle otre, a finirla.
Fabbri (capisce Vallusione al suo difetto e si
alza di scatto) — Io-io-io cre-cre...
T u t t i — Basta! Basta!
Fabbri (calmandosi, come se avesse avuto ra
gione dell’offesa) — Ah, be’ !
T u tti (continuano a giuocare ad alta voce a
soggetto; infine rimangono sconfìtti don Giusep
pe e Rondini).
Fabbri (in piedi) — Vi-vi-vittoria!
Gambi — Nonostante l ’opposizione dei re!
Teresa (fra se) — Senti che chiasso; par di
stetre alla fiera.
Rondini — Voglio dire... la rivincita.
Don Giuseppe —- La rivincita.
Fabbri e Gambi — Accettato.
Teresa (fra sè) — Adesso' si scoleranno un
altro boccale. (Volgendosi alla finèstra vede Rico
e subito gli va incontro) Oh, buona sera, signor
Rico. (A doti Giuseppe) Reverendo, vede chi c’è
qui ? I l nostro signor Rico !
Don Giuseppe (alzandosi premurosamente) —
Oh, s’accomodi.
T u tti -— Bucina sera.
Rico (entrando, contrariato perchè non si
aspettava di incontrare tanta genite) —- Buona
sera, grazie!
Don Giuseppe — Vuole un bicchierotto ?...
Teresa, un bicchiere pulito.
Teresa — Sissignore, subito.
Rico — Grazie.
Don Giuseppe (versando il vino) — Eh, que
sto non è come il suo, signor Enrico. E’ un v i
nello, questo. (A i compagni di giuoco) Quello
suo sì che è vino!
Gambi -— Conosco, conosco.
Fabbri — A-a-a--anch’io con-con-conoseo il
vi-vi-vino del signor Ri-ri-rico!

LO ZIO PRETE
Rondini — Voglio dire, è albano puro.
RlCO (tutto impacciato, goffo, ringrazia con
cenni del capo e sorrisi smarriti e beve appena).
Don Giuseppe (a Rico) — Allora adesso an
diamo di là nel mio studio. Chiamiamolo pur
così. E’ un po’ più decente di qui. (Agli amici)
Noi, fra amici, è vero?, non ci si bada. A pro
posito, non posso darvi la rivincita: he da par
lare con...
Rico (tanto per dire) — Facevano la partita?
Don Giuseppe — Già, già: per ammazzare il
tempo.
Rondini — Se è una cosa lunga...
Gambi — Se no aspettiamo.
Teresa — Avranno da dire tante cose...
RlCO (timidamente, fa per andarsene) — Ma
se disturbo...
Don Giuseppe — Niente affatto.
Teresa — Ma che disturbo!
Fabbri — Noi, intanto, fa-fa -facci amo un tretre-tresette co-co-col mo-mo-morto.
T u t t i — Sì, sì.
Teresa ■
—- Cos’è sto morto? qui in cucina?
(Tutti ridono).
Don Giuseppe (spingendo Rico verso la porta
di destra) — S’accomodi. (A Teresa) Lasciateli
giuntare.
Teresa — Ali, il viziacelo del giuoco!
I Tre (si siedono mischiando le carte).
Gambi — Teresa, venite qua.
Teresa — Che c’è?
Gambi — Se la vuol sposare, eh?
Teresa — Non so niente, io.
Rondini — Voglio dire, mica sarebbe un cat
tivo partito.
Fabbri —- Ec-ec-eccell-eccellente!
Teresa — Non so niente, io.
Gambi — Andiamo, fra amici...
Rondini — E poi, voglio dire, lo sanno tu tti;
se ne parla a Savignano e a San Mauro...
Teresa — Io faccio, come dicono laggiù a
Napoli: « Nun t ’incaricà ».
Fabbri — E poi si-si pa-pa-parla anche da-dad ’altro a-a-a Savignano.
Teresa — Saranno le linguacce : che la signo
rina è una ragazza a modo, anche se ha qualche
grillo per il capo.
I Tre —. Ali, che sia a modo non lo mette in
dubbio nessuno.
Teresa — E’ don Giuseppe che le dà un po’
troppa corda... La tiene come la rosa al naso.
F quella là ne approfitta un po’ ! E’ da oggi alle
due, per esempio, che è fuori di casa.
I Tre — Davvero?

Rondini — Voglio dire: e non è venuta a
cena?
Teresa — Però aveva chiesto il permesso1 di
stare a cenare dalle Brolli, quelle signore che
stanno qui in settembre per fare la campagna
ma che poi tornano a Bologna perchè stanno di
casa là.
I Tre — Ali, le ha dato il permesso, lo zio!
Teresa — L ’ho pur detto. Ma, dico, è lu i che
le dà corda. Si deve farla star fuori di casa fino
a quest’ora? E’ tutte lei, qui dentro. Buona, po
verina; ma tutto pepe. E quello che fa lei è ben
fatto. Uh, da sei mesi che è qui ha messo tutto
sossopra...
Gambi — Gagliarda e fiera, la giovinetta...
Teresa — Eli, sì, a trovareisi! E lui, don Giu
seppe, non vede che per gli occhi di lei!
Rondini — Io mi ricordo quando suo babbo
Faccompagnò qui.
Fabbri — A-a-a-anch’io; me-me-me l ’ha pre
sentate l ’arciprete.
Gambi — Che cosa fa a Bologna?
Teresa — E ’ in commercio. Guadagna molto.
Ma, capirete, è giovane; avrà si o no quaranta
anni! Poteva, dico, tenerla con sè, la figliuola,
dopo la morte della moglie? Le avrebbe data
una buona educazione, uhm!
Rondini — Voglio dire, ma non stava mica in
casa la bambina.
Teresa — No, stava in collegio, e doveva pro
prio uscire, come uscì, poche settimane dopo la
morte della sua mamma. Che giorno fu quello
per don Giuseppe !
I tre — Eh !
Teresa — L ’ho presente, quel sant’uomo,
quando ricevette la lettera del cognato ove gli
diceva giustappunto che la Venusta era amma
lata grave. Fu tutto un botto, veh! In tre giorni
quella povera signora se ne andò al Creatore! E
che buona signora! (Pausa) Letta la lettera è
cascato su quella sedia, proprio lì, mi ricordo
coinè se fosse adesso, pallido come un morto.
Mi disse con la voce piena di pianto: « Teresa,
la mia Venusta sta male forte; che il Signore
me la voglia portar via? ». Io gli ho fatto co
raggio. « Ma se è tanto giovane », gli ho detto.
E poi gli ho preparato la valigia e lu i è partito
subito per Bologna. Dopo quattro giorni è tor
nato... Non pareva più lui.
Rondini — Pover’uomo! Voglio dire ci aveva
solo quella sorella?
Teresa — Scilo. Gli altri due fratelli gli sono
morti sette od otto anni fa. Non ha più nessuno,
al mondo.
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Fabbri — Ci ha i l co-co-cognato, a Bo-BoBolegna.
Teresa — I l cognato non è un parente!
Gambi •— Ha la nipote.
Teresa — Ecco, scio lei.
Rondini — La volle lui, qui? Voglio dire...
Teresa — Oh, Dio! Lui non s’azzardava a
chiederla al cognato. Perchè, loro capiscono, è
sempre una responsabilità. Ma qualche settima
na dopo la morte della povera signora, il marito,
cioè il cognate...
Fabbri -— Di do-do-don Giuseppe...
Teresa — Sicuro... scrisse, dicendogli che
Luisa usciva dal collegio diplomata maestra —
perchè lei è maestrina eli! — e che lu i deside
rava mandargliela qui perchè la campagna £a
bene al corpo e all’anima delle giovinette, men
tre Bologna è una città... ci siamo capiti?...
dove per le giovinette non è aria...
Fabbri — Tu-tu-tutto il mo-mo-nic'ndo è pa
pa-paese.
Teresa — Va hene, ma insomma, nella let
tera, era scritto così.
Gambi — E don Giuseppe, figurarsi !
Teresa -— Telegrafò. Mica scrisse: telegrafò
che l ’aspettava a braccia aperte. E quando ella
fu qui, lu i sembrò di botto ringiovanito. Perchè
quella ragazza somiglia tutta alla sua povera
mamma. E lu i, don Giuseppe, certe volte dice:
« E’ la mia povera sorellina, è la mia Venusta,
quand’era bambina ».
Rondini -—- Voglio dire, e ci ha quattrini quel
lo là?
Gambi — Sarebbe una bella fortuna, per la ra
gazza.
Fabbri — Pe-pe-pe-però quel Rico è un po’ po’-po’ grossier.
Teresa — Che roba è?
Fabbri — E ’ un tipo o-o-ordinario.
Teresa -— Eh già! per questo mi pare che
non vada a genio alla signorina... Eh, lei è cre
sciuta su con tante smanie... E dice che lui,
Rico, è cotto.
T u tti — Eh, già!
Teresa (in confidenza) — A me mi ha detto
che sarebbe disposto' a fare qualunque sacrificio.
Ma io dico che non la spunta. Mi sbaglierò, vor
rei sbagliarmi, ma...
T u t t i — Eh, sì.
Teresa -— Io ci avrei piacere che la sposasse
anche per via di don Giuseppe: che quel san
t ’uomo se la sogna qui, la sua nipotina, sogna
di ricostruire qui la sua famiglia distrutta.
T u tti (con lunghi sospiri) — Eh ! Beh !

Teresa — Ora stanno parlando di là : Rico,
come al solito, dirà che è innamorato, che farà
i l possibile... mah!
T u tti (c. s.) — Eh! Beli!
Gambi (pausa) — E così, con tutto questo pet
tegolezzo, è andato a monte il tresette!
Teresa (offesa) — Oh, lo chiama pettego
lezzo! E poi mi ci ha chiamata lui... Ma guarda
un po’ che gente!
Rondini — Voglio dire, avete ragione, Teresa.
Fabbri — No-no-non ci ba-ba-badate.
Teresa — To’, pettegolezzo! Eppoi io non ho
detto niente.
Gambi — Ah, le donne!
D. Giuseppe (entra seguito da Rico che sta a
capo chino) — Oh, come è andato il tresette?
T u tti (si alzano e dicono) — Niente, niente.
E’ tardi...
Fabbri — Le to-to-togliamc' i l di-di-di...
Rondini — I l disturbo.
Fabbri — Ecco!
D. Giuseppe — Restate, restate.
(A soggetto: i tre insistono per andare e Don
Giuseppe per farli rimanere. Scambio, infine,
di strette di mano, di «arrivederci domani sera»,
di « buona notte » ecc. Rimangono Teresa sulla
porta che dà sull’afa, e don Giuseppe e Rico vi
cini alla ribalta).
D. Giuseppe (a Teresa) — Non è ancora tor
nata, Gigina?
Teresa — Nossignore.
D. Giuseppe (a Rico) — Eh, lo dicevo! Le ho
dato i l permesso di rimanere fimo a tardi con le
sue amiche bolognesi. Una volta tanto a quella
bambina do un po’ di libertà. (Pausa) Dunque
le parlerò. Le ho già accennato come ho detto...
Ma son cose... Mica possoi dirle, io: «Gigina,
ecco qua il marito per te ». Eh, no! Io non so...
sono un povero prete, ma mio Dio, la vita, la
conosco... un po’ di pratica... Si immagina, an
che... E dico, due persone che debbono vivere
insieme per tutta la vita bisogna che si scelgano
di comune accordo... Eh? non è così?
Rico — Eh, già...
D. Giuseppe — Speriamo!... Stasera le farò
un accenno, come dire?, più preciso a riguardo
suo e... vedremo... volesse Iddio!
Rico — Volesse!
D. Giuseppe — E adesso, buona notte.
Rico — Buona notte. Buona notte, Teresa.
(Via).
Teresa — Buona notte, signorino.
(Don Giuseppe si siede pensieroso e Teresa,
chiusa la porta, si va a mettere in piedi vicino a
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lui, spalle alla ribalta, per aspettare che egli le
faccia delle confidenze sul colloquio con Rico).
D. Giuseppe (pausa) — E Gigina?
Teresa — Me l ’ha chiesto un minuto fa! Non
è ancora tornata.
D. Giuseppe — Ma quella bambina!
Teresa — Lei ha detto al signorino Rico, che
le ha dato, una volta tanto, i l permesso di an
dare a prendere una boccata d’aria... Ma crede,
lei, che il signorino non la veda spesso a Savi
gnano e a San Mauro? E che non sappia quello
che dice la gente...
D. Giuseppe (subito) — Che dice, la gente?
Pettegoli, sono. Se essa va a San Mauro, ci va
sempre con un libro sotto braccio... Va alla
casa di Pascoli... In quel libro ci sono le poesie
di Zvanì, non lo conoscevate? Giovanni Pascoli,
il figlio del fattore di Torlonia... Gigina è una
ragazzina sentimentale...
Teresa — E per leggere le poesie c’è bisogno
d’andare alla casa di Pascoli? E tutti i giorni?
D. Giuseppe — Ma voi non potete capire. Gi
gina è una ragazza istruita... E poi non è vero
che va tutti i giorni a San Mauro.
Teresa — Già : perchè quegli altri giorni va
a Savignano.
D. Giuseppe (fissandola) — Ebbene? che vuol
dire? A Savignano c’è la più brava gente di Ro
magna...
Teresa — Ma è la brava gente che vuol di
re!... E la farmacia... e il farmacista, che è quel
giovanetto di Rimini, che lo chiamano a dot
tore »...
D. Giuseppe — Se è farmacista, è dottore!
Teresa — Quello che è, insomma. E la gente
vuol dire...
D. Giuseppe — Ma lasciate dire: saranno
malelingue.
Teresa — Di male male no... Dicono che si
discorrono... Già a lei io l ’avevo avvertito una
altra volta.
D. Giuseppe (pausa) — Vuol dire che adesso,
appena rientra, senza perder tempo le dirò che
non voglio che si fermi più, se è vero che si,
ferma, in farmacia... Ma, vi dico, volete che la
leghi alla gamba della tavola! Eh? siate ragio
nevole! E, santo Dio, se anche s’è fermata qual
che volta a discorrere...
Teresa — Tutti i giorni.
D. Giuseppe (pausa) — ...col farmacista, o
con chi volete che si fermi, a discorrere, con i
barrocciai?... con i contadini? E’ possibile, per
una signorina istruita, far dei discctrsi con degli
ignoranti?...

Teresa — E Rico?
D. Giuseppe — Ma lu i non è un contadino.
E’ un possidente!
Teresa —- Di campagna.
D. Giuseppe — Va bene. (Pausaì poi ribel
landosi) Ma Teresa, non mi mettete dei cattivi
pensieri per il capo!
Ieresa — Ma io dico così perché le voglio
bene, alla signorina. E mi dispiace che la gente
possa pensar male.
D. Giuseppe — E dà’J i! Ma cosa dice la gente
di positivo?
Teresa — Dice... (vede attraverso la finestra
che Gigina rientra). Oh, è qui clic viene... Buo
na sera, signorina. Ben tornata.
Gigina (entrando) — Buona sera.
D. Giuseppe — Gigina!
Gigina — Buona sera, zio.
D. Giuseppe — Come mai, così tardi?
Gigina — Sono appena le otto e mezzo! E’
prestissimo, mi pare. Che si va a letto con le
galline?! E poi ero con le Brolli. Mi hanno ac
compagnata in macchina. Che macchina! Una
« Isotta Fraschini » otto cilindri... Mi hanno ac
compagnata fino al passaggio a livello.
D. Giuseppe -— Mi pare che potevano accom
pagnarli fin qui da me. Dueento metri di più...
e potevano venirmi a salutare... Domando trop
po onore?
Gigina (riprendendosi) — Sì... ma... crede
vano die tu fossi a letto., non volevano distur
barti, essendo tardi...
(Contro scena di Teresa e Doti Giuseppe che
non sanno spiegarsio si spiegano troppo male,
la bugia di duina).
D. Giuseppe (con un sospiro) — Eh... be’ ...
<ome va? T i sei divertita con le lue amiche di
Bologna?
Gigina (con un sospiro) — Eh, Bologna!
D. Giuseppe -— Ora vai a letto?
Gigina — Non sono stanca. (Guarda tutto in
torno con occhi inquieti).
D. Giuseppe — Allora siediti un po’ qui, con
me. E voi, Teresa, preparate tutto per domat
tina: i formaggetti, il vino...
Teresa — I formaggetti li deve portare Aqui
lina. Ha dello clic faceva due salti! Ma che ha
da saltare, quella vecchia. Però dovrebbe tardar
poco.
D. Giuseppe (a Gigina) —- Vuoi andare anche
tu domattina a Bellaria, col fattore, a portare
il regalo a...
Gigina — No, no, no.
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D. Giuseppe — Ho’, fa niente. Voi, Teresa,
andate a preparar tratto.
Teresa - - Sissignore. (Via).
Gigina (s’è seduta alla tavola. Sfugge gli
sguardi dello zio).
D. Giuseppe —• Hai sete?
Gigina — No, no.
D. Giuseppe (pausa) — A proposito: ora,
rientrando a casa, non hai incontrato Rico?
Gigina — Chi è questo Rico?
D. Giuseppe — Oh Dio! I l signor Sbrezzi En
rico'.
Gigina
A li, quel possidente di campagna?
D. Giuseppe — E’ un signore. E ’ quello che
t ’ha fatto entrare. nell’aja, a vedere i porcellini
d’india, ieri l ’altro, quando ti sei fermata di
nanzi al cancello di quel podere che è a metà
dello stradone...
Gigina (indifferente) — Ah, già già...
D. Giuseppe (pausa) — Ti piace la vita di
campagna, Gigina?
Gigina (c. .s.) -— Così, così.
D. Giuseppe — E ’ sana; te lo dico io. (Pausa)
Rico è il padrone di quel podere...
Gigina — Quello dei porcellini d’india?
D. Giuseppe — Già. Ne ha anche degli altri,
dei poderi, oltre quello che hai visto tu. Quin
dici ne ha. E, lutti, di almeno cinquanta tornature. (Pausa) E’ ricco! E’ un giovanotto che. sa
fare i sui interessi. (Subito) E che perla di ga
lantuomo !
Gigina (ascolta indifferente, gingillandosi coi
nastri del cappello e del vestito).
D. Giuseppe — Lo sai a che ora si alza, al
mattino? Alle cinque. Sicuro. Sempre così per
tempo. E va al mercato a Rimini o a Sant’Arcan
gelo o a Cesena. Perchè i suoi affari se li vede
da sè. E’ un giovanotto di fondamento. E ’ anche
un bel giovanotto. Pieno di salute. Veramente
hai ragione tu: si chiama Enrico. Ma qui fra
di noi, in campagna, si dice Rico. E ’ un giova
notto mica da buttare via! Che ne dici tu?
Gigina (c. s.) — Sì, ha una bella faccia da
tonto. (Ride).
D. Giuseppe — Che dici! Pare, Gigina, pare.
Ma sapessi quant’è svelto! Fa potestà impres
sione la prima volta... Ma se gli parli un po’...
Oh sapessi coni’è svelto. C’è la Teresa che lo co
nosce da bambino, che l ’ha tenuto sulle ginoc
chiate dice che...
Gigina — Ma cosa vuoi che capisca quella
vecchia baracca...
D. Giuseppe — Ma, Gigina, cosa dici! E ’ tan

to buona detona, la Teresa, e ti vuol bene, ma
tanto, sai...
Gigina — Ma sì, ma sì...
D. Giuseppe —- Lascia che te lo dica, Gigina.
Gigina (seccata) — Chiamami Luisa. Te l ’ho
già detto. Preferisco...
D. Giuseppe (mortificato) — Clic idee! Per
chè ?...
Gigina — Che vuoi... Gigina è troppo... ma
è inutile dire. Chiamami Luisa. E’ più, cornine
on d,t, plus amusant, dà un cachet di eleganza...
Mi spiego? Ma tu forse non capisci!
D. Giuseppe
Ma va’ ... qui in campagna...
via. (Pausa) Lascia che ti chiami Gigina. E’ più
campagnolo, lo so. Ma è più alla buctoa e più
da zio a nipote, è più — ora dico una sciocchez
za di certo — è più sano! Lascia che ti chiami
Gigina !
Gigina — Cornine vous voulez. D. Giuseppe (pausa) — Domani la Teresa an
drà a spiccare per te tanta uva duglia... perchè
so che ti piace... Vuoi anche quelle belle susine
die sono laggiù vicino agli ultim i filari...
Gigina — Domani? Mi è indifferente.
D. Giuseppe — Ma cerne, indifferente? Tu
m i rispondi in un modo... Gigina, tu da qual
che settimana, specialmente da qualche giorno,
non sei più la Gigina che sette mesi fa arri valido
qui portò la gioia..., perchè eri una creaturina
pura che con ogni tuo gesto mi ricordava la fan
ciullezza giuliva della tua povera mamma, la
mia sorella cara... Ora ini sembri un’altra.
Gigina — Ma no, cosa ti salta in mente! sei
tu, che vedi le cose...
D. Giuseppe — No, vedo giusto. Vedo, in 
tanto, che tu vieni sempre tardi ,a pranzo, e die
tu tti i giorni vai a Savignano... Ma si può sa
liere perchè vai a Savignano?
Gigina — Per la gola, te l ’ho pur detto altre
volte.
D. Giuseppe — Ma fa’ i l piacere! Le pasti
glie per la gola! E poi, adesso, non ti vedo più
sorridere come prima. Lo ha notato anche la
Lei... Ma chi ti ha messo in mente che sei ma
lata di gola? E ti fai visitare nella farmacia?...
Ah, mio Dio... Senti, Gigina: in quella farma
cia so che c’è un giovinetto, un moscardino tutto
smancerie che non gode buon nome in paese...
Senti, Gigina... Io voglio... desidero, che tu non
vada più a Savignano...
Gigina (si impazientisce : batte i piedi e porta
le mani agli occhi come se piangesse) — Ma mi
vuoi imprigionare?!
D. Giuseppe — Cosa dici, scioeehina. Va’,

lo zio PRETE
non piangere, non battere i piedi cosi, come una
bambina.
Gigina — Vado a prendere una boccata d’aria,
un po’ di sole, e tu non vuoi !
D. Giuseppe —• Ma cosa dici, Gigina: io non
ti voglio bene? Io voglio vietarti di prendere
aria e sole?! A li, Gigina, come puoi pensare
questo ! Dio solo sa il bene che ti voglio. Sei la
mia riipotina buona, Tunica persona che mi r i 
cordi che anch’io ho avuto urna famiglia e che
mi dà tuttavia TillusiUne di averla, e puoi pen
sare che io... Ah, Gigina... (Breve pausa) Gi
gina, non andar più in quella farmacia a Savignano. Vedi, se tu mi dicessi: «Ebbene zio, non
vi andrò più », tu mi riempiresti i l cuore di
gioia ».
Gigina (piange).
D. Giuseppe (prendendole le mani) — Non mi
dici nulla. E piangi? Suvvia, Gigina, prometti e
prometti che verrai sempre bene allo zio tuo, al
fratello della tua mammina che è lassù in Para
diso a pregare per te. Promettimi che non darai
dispiaceri a questo povero1vecchie prete che ti
vuol tanto bene!
Gigina (sta a capo chino e piange).
Teresa (entra con due panieri) — Quella buo
na donna di Aquilina non è ancora venuta : e ha
detto che non tardava più di venti m inuti! Ma
se ti dico io.
(Don Giuseppe e Gigina si dànno un contegno
indifferente. Teresa osserva curiosa la Gigina e
don Giuseppe, il quale fa dei segni alla Teresa,
come per dirle : « Vedete, l ’ho commossa, l ’ho
messa dalla mia parte »).
D. Giuseppe — Be’, intanto avete preparato i
panieri?
Teresa — Tutto: aspetto Aquilina.
Gigina (si alza e fa per andare alla porta di
destra).
D. Giuseppe — Vai a letto?
Gigina — Sì... no... salgo nella mia camera.
D. Giuseppe — Se vuoi stare alzata... Ma non
leggere col lume, che ti fa male agli occhi. Oh,
veh: c’è nel mio studio il tuo vestitino nuovo:
l'ha portato oggi la sarta, è vero Teresa? E’
il vestitino che ti avevo promesso.
Teresa — Sissignore, è di là.
D. Giuseppe — Io non te l ’ho fatto portare
in camera tua perchè in compenso di quel rega
lino volevo una premessa... Eh, mi guardi?
Quale promessa? Ma l ’hai fatta già, senza d ir
melo: poco fa...
Gigina (abbassa il capo ed esce) — Buona
notte.

I). Giuseppe — La cesta col vestito è li sulla
mia scrivania. La porti su tu? Buona notte.
Teresa (guarda la porta dalla quale è scom
parsa Gigina e poi guarda don Giuseppe conte
a chiedergli coni’è andata. Tutto il loro dialogo
è fatto a bassa voce con aria circospetta).
D. Giuseppe (trionfante) — Eli, le ho toccato
il cuore !
Teresa (incredula) — Mah!
D. Giuseppe — E ’ una bambina. Bisogna sa
perla prendere.
Teresa — E di Rico, le ha parlato?
D. Giuseppe — Sì, ma: non si può tutto in
una volta. Mica ha detto di no, che non le va,
che non ne vuol sapere, ah no... ima, insommia...
Io ho creduto bene di non insistere, per ora...
Tesesa (c. s.) — Mah!
D. Giuseppe — E ’ ancora una bambina.
Teresa — E... la... come dire?, l ’affare di Savignano... della farmacia... il giovine dottore...
D. Giuseppe — Ah, qui ho fatto la voce gros
sa! Non voglio che la gente possa supporre che
la nipcte dell’arciprete è una sventalella. Per
Tamor di Dio! Diventerei matto.

- Sì. I l grand e autore ette m ancava
a lla n o s tra ra cco lia d i commedie d i
italico i l mondo.
P roaaim am enie la aua opera p tu o 'ì'n tlic a iiv a e d i m a r t o r e successo.
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Teresa — E lei?
D. Giuseppe — E lei... da principio pestò i
piedi... ma io...
1 eresa — Ma lei cosa ?
D. Giuseppe — Io duro! « Voglio die non ci
vai più e quando dico... ». Ah... sapete, Teresa,
che quando io mi metto come si dice i panni
delle feste. Oh... non scherzo!
Teresa (incredula) — Uhm! mah!
D. Giuseppe — Eh, sì. Io le voglio bene...
Ma... avete visto come è andata via? Piangeva!
Poveretta. Adesso mi fa pena... Sono stato un
po’ troppo severo... Eh, se voi foste stata qui
avreste visto...
Teresa —• Ero di là... ( Come dire: « ho sen
tito e a ine non la dà a intendere »).
D. Giuseppe (soppeso) — Avete sentito?
Teresa (subito) — No, no. (Pausa). La signo
rina, in conclusione, cos’ha detto?
D. Giuseppe (che era assorto, si scuote) —
Beata donna, che siete! Voi volete la conclusio
ne. Ma di «he cosa? Volete sapere cos’ha det
to?... Eh, mio Dio'. S’è messa a piangere... Per
chè io sono stato severo...
Teresa — Mah!
D. Giuseppe — Eh, sì, voi cosa vorreste fare?
Ve l ’ho detto e ripetuto: Gigina è una bambina,
bisogna aver pazienza. (Con un sospiro) Dio sa
se io ce n’ho !
Aquilina (dall’aja, affacciandosi alla finestra)
-— Teresa!
Teresa — Seti qua, entrate. Finalmente!
Aquilina — Buona notte, Don Giuseppe.
D. Giuseppe — Oli, Aquilina, buona notte...
A quilina — Mi sono fatta aspettare, eh?
Teresa — Fate vedere, son belli?
D. Giuseppe — Saran belli, sì.
A quilina (posa il paniere sul tavolino) —
Fanno voglia. Sono trenta: di pecora, di vacca,
misti. Ma che profumo! sentite? Ma che sapore!
Teresa — Avrà avuto il tempo di sceglierli,
vostro marito? Da una settimana che glieli ab
biamo ordinati li porta poco prima che parta
il carrozzino per Bellaria. E poi se non gridavo
io...
Aquilina —- Nossignore, nossignora, io e il
mio uomo sappiamo il dovere nostro.
D. Giuseppe — Be’ , be’ . Tutto è accomodato.
Voi (a Teresa) preparate i cesti e domattina li
date a Fortunato.
A quilina -— Le lascio anche i tovaglioli per
tenerli coperti. Che c’è un polverone per- le stra
de, con tutte queste automobili...
Teresa (accomoda i panieri).

A quilina — Immagini, reverendo, che non si
è più sicuri nemmeno idi notte : e gente in bici
cletta e col cavallo e con l ’automobile...
D. Giuseppe
Sono i villeggianti che ven
gono a spassarsela quassù e portano un po’ di
movimento', un po’ di vita.
Aquilina — E molta polvere agli occhi ,a noi!
1 eresa (che sta confezionando i formaggetti)
— E che vorreste ohe vi buttassero la cipria ?
A quilina — Ma sentite un po’...
D. Giuseppe — A proposito, Teresa, siccome
Gigina non vuole andare domattina a Bellaria,
è bene che faccia una lettera a quella gente, per
accompagnare questa roba.
Teresa — Ma sicuro, veli.
D. Giuseppe — Andate a farvelo dare, un b i
gliettino. Ditele che bastano due righe gentili.
Quella gente le ha fatto tanto, quest’estate, per
i bagni...
Teresa — Ci penso io. (Via).
A quilina — Ma possono essere contenti di
questo bel regalo; che formaggetti così non se
ne trovano mica dappertutto. Mio marito ha
dovuto cercarli per mare e per terra.
D. Giuseppe (ridendo) •— E l i ha trovati da
Mazzasette che è qui a due passi.
A quilina — Faccio per dire che è difficile tro
varne così fatti, e profumati e saporiti.
D. Giuseppe — Lo so che siete due brave per
sone, voi e vostro marito.
Aquilina — Senta, reverendo; adesso lei non
mi dica die io approfitto della sua bontà...
D. Giuseppe — Dite, dite!
A quilina — Quel mucchio di frasche che sono
in fondo al podere, verso la casa Mazzasette, me
le fa raccogliere?
D. Giuseppe — Ma io, la mia donna...
A quilina — Per cpiest’inverno... A casa mia
non c’è niente.
D. Giuseppe — Però non lo dite a Teresa. Ve
le darebbe anche lei, epici mucchio di reba, che
è tanto buona Teresa, ma...
A quilina — Eh, Io so...
D. Giuseppe
Ma, sapete: lei... è un po’
brontolona... ma buona...
Aquilina — Oh, sì... Non le dirò niente. E a
lei grazie tante tante.
D. Giuseppe — Niente, niente... Zitta...
Teresa (entra con una lettera in mano, ma
con una faccia che esprime il più angoscioso
stupore).
D. Giuseppe (le va incontro, la guarda, le
prende la lettera di mano, intuisce ma non vuole
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credere) — Che cosa ha detto? Ha scritto questa
lettera ? Ha fatto così presto ? !
Teresa (sforzandosi di non piangere) — Que
sta lettera era sul cornò, bene in vista... La si
gnorina non c’è... La porta che dà sulla strada
è aperta...
D. Giuseppe ( impallidisce) — Teresa, Teresa,
cosa dite mai! (Corre alla porta di destra e da
dentro grida) Gigi na ! Gigina!
Teresa (ad Aquilina) — Oh, Dio Dio! cosa
penso!
D. Giuseppe (torna e corre alla porta di fon
do, sull’afa, e grida ancora) — Gigina! Gigina!
A quilina (impressionata, domanda a Teresa
c.os’è successo e Teresa le parla piangendo).
D. Giuseppe (va su e giù per la stanza, apre
la lettera, legge tremando; e disperato, corre
nuovamente alla porla di fondo, e appoggiandosi
allo stipite grida) •— Gigina! Gigina! Gigina!
(Un attimo di silenzio. Si odono i rumori della
strada, e il pianto delle due donne) Giginaaa!
Teresa — Don Giuseppe! Non si disperi così.
Tornerà.
Aquilina — Lei si ammala, così.
D. Giuseppe (sembra inebetito; si lascia ac
compagnare dalle due donne sino alla tavola.
Siede. Fissa lontano e poi sorride) — Ma no!
Non è vero quello ohe pensate voi. (Legge la
lettera) « Corro incontro all’amore ». E ’ uno
scherzo. (Legge) E... col farmacista! Ma giu
sto... Quelle1scavezzacollo, quel birbante...
Teresa ed A quilina (ora capiscono ancor più
chiaramente e singhiozzano).
D. Giuseppe — E’ uno scherzo! Dovete pen
sare che Gigina è uscita col vestitino pivi brutto
che ha. Volete scommettere? (S’alza, va nel suo
studio e rientra con la cesta ov’è il vestito nuovo
che egli le aveva regalato) L ’ho detto io che era
qui? Vedete? Lo metto sul tavolo per farvi per
suase; eccolo, i l vestitino che le ho regalato io;
ecco i l cappello di paglia con attorno alla cu
pola i fiori di campo, i rosolacci e le spighe...
Sono finti, lo so... E ’ tutto qui. E le scarpettine?
Guardatele, Teresa, le scarpettine nuove sono
qui... E ’ uno scherzo, che mi ha fatto. Ora an
dremo a cercarla, a chiamarla, la nostra Gigina.
Le diremo ohe è eira di tornare a casa, che è not
te e che non stia più fuori sino a così tardi.. (Pie
ga e ripiega il vestitino nervosamente) Perchè
noi, Teresa, stiamo in pensiero; perchè le vo
gliamo bene... perchè essa è la nostra gioia, la
nostra vita. Rispondete, Teresa... E anche voi,
Aquilina... Oh che donne, che donne siete!...
Mi meraviglio di voi, Teresa.

A quilina (singhiozzando) — Quando ho visto
quell’automobile che ìndia soffocato nella pol
vere, chissà... doveva esservi dentro lei... (Pian
ge forte).
Teresa —- Questo no! questo no!
D. Giuseppe — Oli, che povere donne siete
voi. Ma non capite che è uno scherzo! E ’ uno
scherzo questa lettera. Ala fuggita celli chi, col
farmacista? Ma se era qui poco fa la mia Gi
gina... e quando le ho detto di non dare delle
pene al suo vecchio zio, a questo povero prete,
che non aveva elle lei al mondo e le sembrava
di aver Lutto... lei si è messa a piangere... perchè
è una buona bambina, con un cuore così... Ma
ndn date retta... V i spiegherò io: siccome io le
ho detto d i non andar più a Savignano nella far
macia di quel tale là... lei, stasera, per farmi
paura — perchè lei sa che io sono in fondo un
ingenuone che per il troppo beine che le voglio
terno le più innocenti cose — mi ha fatto questo
scherzo della lettera. (Pausa) Però è un brutto
scherzo. E non lo deve far più... Perchè io,
sembro indifferente, è vero, a vedermi, invece
ci soffro... Ma sarà qui fra poco la mia Gigina,
la mia cara Gigina... E dove volete mai che sia
fuggita? E volete che mi abbia abbandonato
così... Ah, son cose che non si possono nemmeno
pensare... Gigina è qui, poco lontano... E tor
nerà fra poco... Teresa, non piangete... Non ve
dete che il suo vestitino nuovo è qui? Guardate!
E i l suo cappellino nuovo e le sue scarpettine?
Ecco, li metto qui, sul tavolo, in fila, perchè l i
veda appena entra. Perchè lei entrerà di qui.
(Indica la porta che dà sull’afa) M i par di ve
derla lì, sorridente, un po’ mortificata però per
la paura che mi ha fatto... E di là vedrà il suo
vestitino... e vedrà anche me che son qui in gi
nocchio, Teresa. (Si inginocchia).
Teresa e A quilina (gli vanno incontro per di
stoglierlo, ma egli le manda via).
D. Giuseppe — Zitte, voi, zitte! E ora lo ba
cio così il suo vestitino, e bacio il suo cappel
lino, e le sue scarpettine... Sempre così in gi
nocchio. E lei quando entrerà, mi vedrà; vedrà
cpianto bene le vuole il suo vecchio zio prete, il
fratello della sua mammina che prega lassù...
perchè mi vedrà baciare il suo vestitino hello
così, in ginocchio, piangendo, piangendo per
lei, per la Gigina mia, la nipotina mia bene
detta. (S’abbandona a un singhiozzo disperato.
Anche le due donne singhiozzano. Quando cala
il sipario esse si avvicinano al prete per solle
varlo).
G io v a n n i T o n d i!
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Pochi conoscono la frase con la quale Eleonora
l>use diceva tutta la sua simpatia per il «Teatro elei
Piccoli » di Vittorio Podrecca.
Durante la .sua ultima tournée, nella città di Pitts
burg, la grande attrice si incontrò con Podrecca che
faceva agire i suoi «piccoli » in un altro teatro.
Eleonora Duse era stata qualche giorno indisposta
e il medico — un Italiano — le aveva proibito di reci
tare e di uscire di casa. Ma un pomeriggio con una
parvenza di sole, nella città fumosa, il medico incon
trò la Duse per la strada. La rimproverò dolcemente
della giravo imprudenza commessa, uscendo.
E la divina Duse, accorata, sommessa, carezzevole,
.rispose :
— Perdonatemi, dottore, non lio saputo resistere al
desiderio di rivedere i
miei figliuoli: vado da
Podrecca.
I « suoi figliuoli » era
no le marionette!
sì Un. vecchio caratteri
sta, di' cui non faremo il
nome per non offendere
la sua buona ma esube
rante consorte, aveva
nella sua casa delle fre
quenti scosse telluriche.
Cioè a dire, litigava as
sai spesso con sua mo
glie.
— Io ti ho portato tut
to! — gli disse un gior
no la signora, durante
uno di quei movimenti
ondulatori e sussultori
familiari al loro ména
ge. — Tatto quello che
tu hai è mio! Che cosa
avevi tu, prima di spo
sarti?
— La tranquillità, —
rispose il vecchio carat
terista.
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v Un noto capocomico, ultimamente ebbe un pro
cesso, a Genova, e venne assolto per insufficienza di
prove. Nella stessa città agiva la sua Compagnia e
gli affari erano magri.
Riflessione di Carlo Panseri:
— E’ assolto per insufficienza di prove, in tribunale,
ed è condannato per insufficienza di pubblico, in
teatro.
r» Jone Morino, celebre più per le sue gaffes che per
la sua arte, provava una commedia di Gino Rocca.
L’autore spiegava durante una scena il simbolo di
un quadro di Fragonard al quale si- riferivano alcune
battute della commedia. Jone Morino, che provava
quelita scena, a sentir ripetutamente pronunciare il
nome di Fragonard si mette a ridere in tono ecces
sivamente burlesco.
Rocca, con la sua aria
tra il serio e lo scanzo
nato, le domanda:
— Che cosa crede che
sia Fragonard? un vino?
E Jone Morino, irrimediabiilmentie off esa:
— Lo so, lo so che è
un formaggio!
f i II dottor Ferruccio
Ravazzoni (Corso Racco.
nigi 115; non dimenti
cate questo Indirizzo) è
un assiduo frequentatore di teatri. Una sera
incontra il suo collega
dott. Berutti e gli pro
pone di andare al Teatro
Carignano a sentire la
Melato.
—■Non posso, — ri
sponde Berutti, — vado
all’Alfieri dalla Galli.
— Ah! — conclude Ra
vazzoni. — Oggi è vener
dì; non sapevo che tu
osservassi il magro!

TERMOCAUTERIO
<¡T Un vecchio e caro amico di Paola Borboni,
uno di quegli amici ai quali. si può perdonare__
una frase di spirito perchè non hanno, nel dirla,
che il desiderio di scherzare, incontrando una
sera l’attrice nel foyer del teatro'mentre usciva,
la prese a braccetto e chinandosi le vide lucci
care al polso un magnifico braccialetto di bril
lanti.
Il vecchio amico domandò:
— E’ il prezzo del vostro onore?
Paola Borboni trasse dalla manica della pel
liccia l’altro braccio e mostrando un altro brac
cialetto ancora più bello e ¡prezioso del primo,
domandò a sua volta:
— Che cosa ne dite degli accessori?
•(• Nino Sofia, direttore de «L’Ora» di Paleimo,
domanda al suo critico teatrale Giacomo Ga
gliano:
— Poiché questo rientra ¡nei tuo compito, è
vero che Mimi Aylmer è una donna di spirito?
— Sì, — risponde Gagliano, — poiché dice tutto
ciò che le passa per la testa.
y Faiconi e Biancoli si tengono in allenamen
to. Al caffè, sodi, annoiati, Biancoli apre il gior
nale, lo scorre, lo ripiega. Falconi domanda:
— Niente di nuovo oggi?
— Sì.
— Che cosa?
— La data.
x Italo Bertini, il direttore ' della Compagnia
Lombardo, passeggiando per via XX Settembre,
a Genova, s’incontra con un attore d’una com
pagnia di riviste ch’è sulla stessa «piazza ». Ef
fusioni cordiali di simpatia.
— Ebbene, come si va? Sei dimagrato!... Sei
sempre nella compagnia di B¡viste?
•— Già...
— E la paga... come va?
E l ’altro, crollando la testa:
~—
- Va... a soggetto!
qy; Quando Nella Itegini sciolse la sua bella
compagnia, invitò il suo amministratore Ghio a
tenere gli indirizzi degli attori che, in caso di
ricomposizione di compagnia, avrebbe ripreso.
Tra i: ■molti -scritturati chiamati a dare il .proprio
indirizzo, -c’era Nello Puggioni.
Ghio lo invilo a dare il suo indirizzo:
— Sapete, forse fra sei mesi... passala l’estate,
possono avvenire delle nuove combinazioni. Volete
lasciarmi il vostro indirizzo?
Puggioni pensò che l’estate era lunga; che le scrit
ture erano difficili; che alla cintola erano necessari
alcuni buchi in più... e, lúgubremente, rispose:
— Fermo posta, Cimitero.
Y Lucien Guitry, nella sua commedia «Risquetout»,
fa dire questo dialogo a un vecchio soldato di Na
poleone:
— « Sono stato dappertutto...
— « Ma... dove siete stato con luVt
— «Molto lontano.
— «Dove?
— « In capo al mondo!
— « In -capo al mondo?
— « Ancora un passo o camminavamo ne.l nulla...
§ Ancora una magnifica frase di Lucien Guitry.
E’ nella sua commedia: « M.lle Carrière, de l ’O
dèon »:
« Il tempo e l ’occasione sono cose che non bisogna

mai lasciar -passare senza prendere il meglio che vi
si offre. Io mi rammarico soltanto di ciò che mi sono
lasciato sfuggire ».
xx Una vecchia signora napoletana, invaghitasi per
dutamente di Raffaele Viviani, cominciò ad esibirgli
seralmente i suoi centoventi chilogrammi, la sua
pappagorgia, il suo cagnolino ed i, suoi brillanti.
Ma Viviani non si lasciò sedurre.
— Perchè non la sposi? — gli disse, scherzando,
un amico (in quell’epoca, Viviani non era ancora
sposato). Non è bella, ma ha -dei gioielli magnifici...
— Eh, lo so! — rispose Viviani. — I -barboni erano
così generosi...
f f Carlo Vittorio Duse, Fattore-autore della Compa
gnia Galli, ha scritto una nuova- commedia in un
atto. Il direttore di una filodrammatica elio ha letto
11 lavoro domanda a Duse:
— Perchè non viene a recitare lei stesso la sua
commedia alla nostra filodrammatica?
— Ho troppo ingegno io, — risponde Duse', — per
recitare quella commedia!
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Il teatro di Luigi Pirandello
non mi ha mai persuaso come
non mi ha mai commosso: la
arte sua non prende l’animo
mio e non comprendo il con
tinuo suo sforzo d’esprimere
nella forma più involuta i sen.
timenti, le sensazioni più sem
plici. Egli impiega tre atti in
questo « Come tu mi vuoi », e
tre atti neppure brevi dove da
un solo personaggio fa di continuo ripetere che possiamo
oreare noi la verità, fabbricare
noi i fatti con la nostra vo
lontà. Per combinazione l’altra
sena entrai all’Olimpia mentre
Luigi Cimara recitava l’ultimo
atto di una commedia allegra
dii Biraibeau, il gaio autore
francese: Luigi Cimara in otto
> dieci battute al massimo dis
se tutto quanto Pirandello ci
ripetè in tre atti. Per carità non
si fraintenda questo mio para,
ione: Luigi Pirandello, ne sono
sicuro, non ha mai sentito il
terzo atto delibi Arte di piasere » di Birabeau, ma ho vo
lito dire che il gaio e spiglia■> e spregiudicato commedio,
rrafo francese ebbe lo stesso
pensiero del grande filosofo
taliano e lo ha espresso fore
semente ma più chiaramente
n una mezza dozzina di
battute.
ENRICO POLESE
« L'Arte Drammatica »

F . T . M A R IN E T T I
d e ll’ Accademia d 'ifa lla
N O V E L L E
C O LLE

LA B B R À

T IN T E
MONDADORI
E D IT O R E
Un libro di grande successa

x In un ristorante di provincia Ruggero Ruggeri, durante la sua
tournée di «Sigfrido », domanda un brodo caldo.
E quando il cameriere glie lo porta, il grande attore dice:
— Riportatelo; non è abbastanza caldo.
Qualche minuto dopo il cameriere ritorna con un’altra tazza.
— Non è ancora abbastanza caldo I
li cameriere scompare e ricompare subito con una tazza fumante.
Inesorabile, Ruggeri trovi, cho non è ancora caldo.
— Ma in fine, — azzarda timidamente il cameriere, — come po
tete dirlo se, non lo avete nemmeno assaggiato!
— Finché le vostre dita resisteranno nel brodo, — conclude l ’at
tore, — vuol dire che non è abbastanza caldo!
Niccodemi aveva promesso a Paolo Teglio di recitargli uba com
media in inverno. E poiché siamo già alla fine delia stagione in
vernale, Teglio è andato a ricordare la promessa a Niccodemi:
— Mi avevate detto in inverno... — dice al commediografo
— Infatti, — risponde Niccodemi, — in inverno; ma avete visto
anche voi che quest’anno non abbiamo avuto l’inverno...
f i II prof. Sinimberghi si occupa della scrittura di un’attrice che
farà parte della nuova formazione Regini-Paoli.
La ragazza non canta troppo bene e Sinimberghi dice che va
brinissimo.
Nella Regini insiste:
— Ma no, ma no, non sa cantare...
— Non dico di no, — risponde Sinimberghi, — ma se poi cantano
tutte bene il pubblico non si diverte più; una che non sappia cantare
ci vuole...
Y Massimo Ungaretti, celebre più per le sue trovate economiche
che por la sua arte, ha molte volte dello spirito.
Presentato a una signora non troppo fine che frequentava la
pensione dove prendeva i, pasti, costei, sentendo il nomo di Unga
retti, ride sguaiatamente e gli domanda:
— E’ vero che voi siete bue?
Ungaretti per non compromettere i pasti di quella pensione non
ancora pagata, poiché la stupida è amica della padrona di casa,
tace,. Mentire si sta per uscire, quella signora .saluta Ungaretti e
dice :
— Allora ci rivediamo, eh?
— Certo, signora: al pascolo!
4$ Carola è stato alla prima rappresentazione della nuova com
media 'di Pirandello « O di uno o di nessuno » p ne racconta la
trama a Valentino Gavi.
— E’ un fatto comunissimo — gli dice — nelle collaborazioni. Ecco:
due amici scrivono assieme una commedia. Grande accordo fra di
loro fino alla séra delia recita. Ma dopo che il lavoro è varato con
successo nasce tra i soci una lite poiché ognuno .si vanta di essere
l ’autore della commedia. Torna la pace quando un terzo si fa in
nanzi ad assumere la paternità dell’opera della quale aveva tempo
prima smarrito il manoscritto.
Indubbiamente Carota non ha riferito la trama con esattezza e
Gavi glielo dice apertamente. Ma Carota gli ricorda che nelle com
medie pirandelliane più che seguire il fatto bisogna ricercare il
pensiero dell’autore.
—■Orbene, — aggiunge, — questa è una commedia a chiave di
sapore prettamente letterario.
«v Enrico Raggio, trovandosi a Parigi per affari, mentre .percorre
un tratto di strada in un Mètro affollatissimo si accorge che un
giovanotto che gli & pigia un po’ troppo vicino deve avergli rubato
la spilla che aveva appuntata sulla cravatta. In queiristante il
Mètro si ferma: il giovanotto esce sul marciapiedi e Raggio lo
afferra e gli dice sotto il naso:
— Se mi restituisci La spilla, io non dico niente, poiché di farti
arrestare me ne infischio; ma se non me la restituisci chiamo imme
diatamente un agente...
Il giovanotto, calmo, cava di tasca una dozzina di spille da cra
vatta e dice:
— Scegliete!
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