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Tra gli scrittori della nuova generazione letteraria,
che lottano per le primissime posizioni, Leonida Rèpaci è certamente il più quotato nella borsa della
celebrità. Egli unisce la profondità dell’introspezione
all’eccellenza dello stile, l’amabile umorismo all’Anatole France, frutto di raffinate esperienze cul
turali, alla tecnica narrativa, che in lui è vicina
alla perfezione, e che gli permette di affrontare qua!unque tema, alternando rapidi scorci di analisi ri
gorosissime, stacchi improvvisi di luce su ombra con
piene orchestre di colori e di ritmi. Trentun’anno;
molte vittorie. « L’ultimo Cireneo » rimane tra i più
potenti romanzi del nostro dopoguerra. La critica
lo accolse come una rivelazione meravigliosa. Il
romanzo sta per esser tradotto in tedesco e in in
glesa, e ridotto in film. Seguì « La Madre incate
nata » che fu un trionfo. Venti chiamate al Manzoni
di Milano. Ettore Romagnoli scrisse che l’opera in
nalzava l’autore tra i più grandi commediografi del
nostro tempo. Seguirono altri tre successi: « La Vo
glia » all’Arcimboldi di Milano, «Crisalide» con Pe.
trolini al Filodrammatici, «Il peccatore» con Bragaglia. In questi giorni è uscito da Ceschina « La
Carne inquieta», un romanzo di oltre seicento pa
gine, che rivela nel Rèpacì, quanto alla forma, un
chiaro seguace della nostra sana tradizione narra
tiva, e, quanto al metodo introspettivo, un attento
lettore di Freud, di Proust, di Joyce. Queste influenze
sono pure chiare in questa nuova opera che pubbli
chiamo: « L’attesa », che precisa il suo realismo poe
tico fin dalle prime scene, e si giova di elementi folc
loristici per lumeggiare il contrasto tra il chiuso
ambiente della Calabria patriarcale e il soffio di strug.
gente modernità portato dall’eterno figliuol prodigo.
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Anche gli attori, se giovani, se.
guono oggi il ritmo veloce del tem
po. In altre epoche, per ricordare i
primi passi di una « prima donna »,
occorreva ricorrere agli storici; oggi
— è il caso di Maria Pia Benvenuti
bastano tre date recentissime:
M ELC HIO R RE LE M & Y E L —
1925: amorosa in Compagnia Betrone; R O B E R T O M I N E R V IN I
^8 e n i a m i n t i
E ffu s o ti ClareMe
1928: prima attrice in Compagnia di
Tatiana Pavlova; 1930: prima donna
con Marcello Giorda. Una carriera
che sembrerebbe già chiusa se Maria
Benvenuti non avesse l’intelligenza
di capire come questo traguardo rag
giunto rapidamente non è che il primo di una serie che porta alla cele
brità. Questa giovane attrice ha in
dubbiamente qualità di valore, tan
to più preziose quanto più umili. Vi
S A C H A
G U I T R Y è in lei quasi una segreta ricerca nel L A D I S L A O L A K A T O S
J0 a 1 e O u 7 a
voler rimpicciolire ciò che fa, quel
S Ì q u a « r ’ccchi
lo che le si propone. Ne viene di
conseguenza che ogni sua interpre
tazione è studiata con amore, pa
zienza, intuizione. All’eroina piran
delliana dei « Sei personaggi » ha
dato la sua viva intelligenza; a quelle romantiche, M suo cuore: « Dionisiia »; « Francillon », rivivono degna
mente senza essere oscurate dai ri
cordi. Maria Pia Benvenuti non ha
N E E E Y
H A V A S la via facile delle spalle nude e degli T E R M © C A U T E R I O
abiti costosi; ha scelto una via più
^ u â a p e s i 1030
d’im p e rfiite n z e
semplice e difficile: quella di saper
recitare. E il pubblico sa giudicarla,
prediligendola; specialmente il pub
blico « vero », quello che accorre al
teatro romantico che è il programma
artistico della Compagnia c!i Marcel.
lo Giorda.
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Valy — Sì, sì... (La Baia
Lo « studio » d’un elegante
esce. Un attimo, ed entra
appartamento da scapolo.
T òróck).
Scrivania, guéridons, som- M E L C H I O R R E
Tóróck — Ciao, caro..
mier, ecc. Tre porte: la co E
E
N
C
V
E
E
Valy — Ciao...
mune a destra, quella della
Tóróck — Dormivi?
sala da pranzo a sinistra,
P E R S O N A G G I
Valy — Sì... così...
quella del salotto in fondo.
Tóróck — Allora mi dispia
Sono le 4 del pomeriggio. Eugenio V a ly r Toruck r G in e tta r
Sul sommier dorme un uo G is e lla y L a s itfn c ra B a ia r U n ce di averti svegliato... Ma
mo dall’aspetto giovanile. im piega*» d e i vago ni le**» r sei tu che mi hai detto di
venire alle quattro...
E ’ il proprietario dell’ap
U n Cacciai no
Valy — No, hai fatto beno
partamento, Eugenio Valy,
ne. Anzi ti aspettavo... Soltanto che m’annoia
di 36 anni, architetto. Ha il sonno molto agi
tato. Un silenzio, poi, dall’esterno, un’energi vo e ho fatto un sonnellino... Sono a pezzi, ami
co mio! Non ne posso più! Appena mi siedo...
ca scampanellata.
giù!... M ’addormento immediatamente... come
una marmotta...
Valy (destato di soprassalto dal campanello,
Tóróck — Io, invece, no. La stanchezza a me
balza a sedere, si tasta tutto, si osserva con oc
dà l ’insonnia. Posso prendere qualsiasi cosa,
chi smarriti e finalmente, riacquistando la no
zione delle cose, dice con sollievo) — Che bel non riesco a dormire.
Valy — Curioso... Io sono costretto a inghiot
lezza! Ancora scapolo!
tire un sacco di porcherie per restarei sveglio...
La sicnora Bala (donna di faccende di Valy,
Vuoi un caffè? E’ già tutto pronto... (Accenna
vecchio rudero arcigno, entra e) — C’è il signor
una macchinetta elettrica da caffè su di un taTóróck... Faccio passare?
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volino, lì accanto) Basta mettere da spina...
(eseguisce)... e tutto è fatto...
TÓRÓCK — Già... Son comodi questi apparec
chi elettrici.
Valy — Deliziosi! Una delle poche gioie nel
la mia vita. Pensa che ho sostenuto per dieci
auni di lotta accanita con quella vecchia stre
ga che si ostinava a servirmi come caffè un li
quido nauseabondo. Adesso, invece me lo pre
paro da me e ho un eccellente caffè, forte, pro
fumalo... Un sigaro?
Tòróck — Se vuoi...
Valy — Ecco qua... (G li porge la scatola).
Tòróck — ... E ora... coraggio, parla... Giac
ché ho l ’idea che tu non m ’abbia fatto venir qui
in tutta fretta per recitarmi il panegirico del
tuo caffè.
Valy (con un sospiro) — E ’ vero!
Tòróck — E allora... su!... T ’ascolto!
Valy — Mi ascolti!... Non è mica così sem
plice, caro mio!... Sono in uno stato... in uno
stalo compassionevole, ecco...
Tòróck — Questo si vede. Vieni al fatto.
Valy — Guarda : oggi, fra poco, ci sarà la
prima riunione della Società Materiali di co
struzione che dovrà sfruttare la mia famosa in 
venzione... Io ne dovrei diventare il Direttore
Generale. Si tratta di un affare magnifico. E’
giunto il momento in cui dovrei riunire tutta
la mia energia per mettermi a lavorare seria
mente, senza frasche pel capo. E invece, ecco:
io non ho più il dominio di me stesso.
Tòróck — Ma che diavolo hai?
Valy — Ho... Ho, caro mio, che se tu non mi
aiuti, io non so die mai sarà di ine!
Ióróck — Non sei mica ammalato?
Valy — No, no... Non è questo!
Tòróck — E allora?... Un chiodo?... Beli, lo
sai, sono qui, non Irai che da disporre di me.
Valy — Grazie'... Sei molto buono... Un ve
ro amico... Lo so che in caso potrei contare
su di te, ma non si tratta neanche di questo...
Tòróck — E allora, senti... se non si tratta
nè di denaro, nè di salute, la faccenda non può
essere poi tanto grave...
Valy -— Errore!... E’ una cosa spaventevole!
Tòróck — Oh, insomma, si può sapere che
cosa c’è?
Valy — Ecco qua: io... sto per sposarmi.
Tòróck (dopo un silenzio, stupito) — Hum!
Valy — Come dici?
Tòróck — Dico: hum!
Valy — Ma non hai detto anche qualche al
tra cosa?

Tòróck — No, niente.
Valy — Non hai detto che è spaventevole?
Tòróck — No. Questo l ’hai detto tu.
Valy — Ma non credi che sia spaventevole?
Tòróck — Sai, dipende... In fin dei conti,
amico mio, che vuoi farci... Non siamo che dei
poveri uomini...
Valy — Comunque, è spaventevole! Ed il più
spaventevole si è che questa... cosa... questo
matrimonio avverrà mio malgrado, contro la
mia volontà e contro le mie idee! Eh? Che ne
dici?
T óróck — Io non dico niente.
Valy
Ma io t ’ho fatto chiamare proprio
per sentire la tua opinione...
Tòróck — Addio!
Valy —Ma come? Vuoi andartene?
Tóróck — Se voglio?! Ma io vorrei fuggire!
Valy — Abbi pazienza... Ti chiamo per do
mandarti consiglio in uno dei momenti più cri
tici di tutta la mia vita... ini affido compietamente a te e...
Tóróck (per partire) — Ciao, caro...
Valy — Ma no... Vuoi andartene davvero?
Tóróck — T i ripeto che vorrei fuggire... spa
rire, se fosse possibile.
Valy — Ma perchè?
I ÓRÓCK — Perchè non voglio entrarci.
Valy — Scusami, ma non ti capisco. Mi rivol
go a te, perchè sei il mio miglior amico e per
di più sei anche un uomo intelligente, e tu...
Tóróck — Un momento, caro! L ’amicizia e
1 intelligenza non hanno niente a che vedere
su una faccenda di matrimonio. Senza contare,
che non c’è amicizia che resista a questo genere
di responsabilità, soprattutto dato clic me ne
parli, per così dire, in « articulo mortis »...
Valy — Ma no. Visto che ancora non ho de
ciso...
IÓRÓCK — Ma sì. Visto che tenti già di far
ricadere la responsabilità sugli altri!
Valy — No, no... ti assicuro... nulla è anco
ra deciso... Capisco però che siamo nel momen
to critico ed è per questo che ho bisogno di par
larne’ con qualcuno... Ecco perchè ho pensato
a te... al mio miglior amico... Non ti ricordi?...
Quando eravamo in collegio mi chiedevi aiuto
ner il compito di latino... eravamo vicini di
banco... E poi, ti ricordi?... quella volta che
stavi per annegare? Chi ti salvò?... Io!... e più
lardi, quand’eravamo al fronte...
Tóróck (seccato) — Ma lascia stare il fron
te... Ti sembra paragonabile al matrimonio?
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V ali' — Ingomma non posso contare su di te?
TÓRÓCK — Sì... ina jier altre questioni...
Valy — Grazie tante! Ecco ciò che tu chia
mi amicizia... Mi avessi trovato in letto, mala
to, scommetto che saresti corso a chiamare il
miglior medico di Budapest; se fossi fallito mi
saresti venuto in aiuto col tuo denaro... ma
nel peggiore dei mali e col cervello sconvolto,
perchè la mia saggezza si ribella all’idea del
matrimonio, tu, il migliore dei miei amici, mi
abbandoni... Ah! grazie davvero!
TÓRÓCK — Ma no, Eugenio., non distruggere
così la nostra vecchia amicizia.
Valy — Sei tu che la distruggi, lasciandomi
in asso.
TÓRÓCK —Ecco dove sbagli: la distruggerei
se mi immischiassi in questa faccenda.
Valy — Giuro che non ti capisco.
Tóróck — Eppure è chiarissimo... Scusa: se
10 ti sconsigliassi il matrimonio, e tu invece spo
sassi ugualmente questa donna, per tutta la vi
ta, dopo, ti darebbe noia la mia presenza... E,
bada, non per i consigli che posso averti dato
io, ma per quello che tu mi racconterai ora sul
conto di lei... Se poi al contrario io avessi la
cattiva idea di approvare il tuo passo, tu per
tutta la vita mi rimprovereresti di averti consi
gliato una simile sciocchezza.
Valy — Ma no! Stai tranquillo: nè fastidio,
nè rimproveri... Non ti chiedo che di ascoltar
mi... Sono così sconvolto... che vorrei... non
so... pensare una volta ad alla voce... parlare
con logica e con seguiLo... Ecco quello che ti
chiedo: tu devi ascoltarmi e giudicarmi come
se fossi un Presidente del Tribunale... (Esal
tato) Altrim enti non so che cosa sarei capace
di fare!...
TÓRÓCK (dopo un momento di riflessione) —
11 caffè, è fatto?...
Valy — Eccolo. (Gliene versa una tazza).
Tóróck — I sigari?...
Valy — Eccoli.
Tóróck (si siede più comodamente, accende
un sigaro, assapora il caffè, jyoi) — T i ascolto.
Valy — Dunque, amico mio, quando conob
bi lei, pensavo al matrimonio, come ci può
pensare il Papa... Ho 36 anni, guadagno bene...
me la passo divertendomi... Ho fo*se bisogno
di complicare la mia vita legandomi a una sola
donna, creandomi il cosidetto focolare dome
stico? (Tóróck continua a fumare senza rispon
dere) Non mi dici niente?
Tóróck — Che bisogno ce n’è?
Valy — Dunque mi dai ragione?... Infatti la

maggior parte dei matrimoni offre un esempio
poco edificante... Pensandoci bene io non co
nosco una sola coppia di sposi felici... E anche
quelli che ne hanno l ’aria, se li vedessimo nel
l ’intimità ci accorgeremmo che non lo sono af
fatto... Non si fa che divorziare... Perchè pro
prio mi dovrei sposare io in un’epoca in cui
tutti divorziano?... Non è vero?
Tóróck — E ’ verissimo. Dici delle parole sa
crosante.
Valy — O li!... E fin qui siamo d’accordo...
però... però... c’è un quid... un fatto nuovo
die è venuto a scombussolare le mie belle teo
rie. (Una pausa) Sono innamorato!.,.
Tóróck — Eli?...
Valy (impacciato) — Sono innamoralo!
Tóróck — Oli là là!...
Valy — E la cosa più ridicola è...
Tóróck — Basta. Non hai bisogno di conti
nuare... se tu sei innamorato... Non puoi cre
dere come mi dà ai nervi questa parola... Se
sei innamorato... sei come malato. Sei in mano
della donna, e da questo momento in poi non
farai più ciò che vorrai tu, ma ciò clic vorrà
lei... E non è difficile immaginare ciò che vor
rà: il matrimonio... E’ il loro unico buon affa
re... (Una pausa) Ma, dimmi un po’ ... questo
amore, è un amore di tipo vecchio, languido,
sentimentale, uno di quegli amori di prima del
la interra?
V\LY — Non so... A volte, vedi, mi capita
di non sentir più niente... poi mi riprende co
me un improvviso accesso febbrile...
Tóróck (con intenzione) — Accesso febbrile...
Valy — Sì... e soprattutto nel pomeriggio...
Tóróck — Nel pomeriggio... come per ac
cesso'febbrile... Sì, sì: è il caso tipico...
Valy — Credi? Per esempio, in questo mo
mento non sento nulla...
Tóróck — Non vuol dire... Sai benissimo,
per esempio, che, nella sala d’aspetto di un
dentista, il dente malato cessa immediatamente
di farti soffrire... il che però non impedisce al
dente di ricominciare subito dopo a dolerti...
Tu sei fritto, amico mio, sei fritto.
Valy — Che il diar-olo si porti quel misera
bile Beniamino.
Tóróck — Si chiama Beniamino?
Valy — No, non è di lei che parlo.
Tóróck — Di chi allora?
Valy — Come? Non ti ho ancora raccon
tato?...
Tóróck — No...

BENIAMINO
Valy — Ma se è lu i la causa di tutto!..
Tóróck — Citi, lui?
Valy — Lui, Beniamino... Non lo conosci?
TÓRÓCK — No, non mi sembra...
Valy — E ’ impossibile... Certamente lo co
nosci almeno di vista... (Tóróck risponde con
un gesto come a dire: « non so chi sia ») Lo s'in
contra dappertutto, sul Corso, nelle halls de
gli liótels, al teatro, al cinema...
Tóróck — Ma chi è?...
Valy — Mi riesce difficile, (piasi impossibile,
il parlarne, tanto quell’uomo m’infastidisce...
L ’ un brutto tipo... un.amante di professione!
Corre dietro e fa la corte a tutte' le donne...
Quando una signora si slancia sulla via del
l ’adulterio il primo passo lo fa con lui... Così
almeno si dice... Ma questo, per lui, conta po
co... Lo dovresti vedere entrare in un ristoran
te, in un teatro, come passa in rivista, come
squadra dall’alto in basso tutte le donne... e
come parla loro! Sembra dire: « non ho biso
gno che di fare un gesto per averle tutte, per
chè io sono Beniamino il bello, Beniamino lo
chic, Beniamino il seduttore... ». Te lo racco
mando lo chic... sembra un commesso di par
rucchiere in vacanza... e la sua bellezza fa nau
sea... Con tutto ciò è riservato, quel farabutto,
non si vanta mai con le parole, no, ma con un
certo sorrisetto a fior di labbra, con gli occhi
fa .capire che quella « fu cosa sua ». E’ da lui
che ho sentito dire queste parole: « fu cosa
mia». Capisci: dei buoni, onesti mariti lavo
rano tutto il giorno in ufficio, inventano, creano, sgobbano... e le loro donne « sono cosa »
di questo collezionista d’avventure. Noialtri,
uomini semplici, se abbiamo un’avventura coll
ima signora non riusciamo a liberarcene sino
alla fine dei nostri giorni... Prima o poi il ma
rito viene a saper tutto... e siamo costretti a
sposarla... Lui no, non ha di queste complica
zioni... Macché: è esente da ogni responsabili
tà... Le donne, dopo che son state « cosa sua »
lui le rimette in circolazione... senza tanti r i
guardi... parche è nell’ordine naturale delle
cose che tutte debbano pagargli quel contribu
to... Quando ti dico che è un erotomane dete
stabile, un bruto ripugnante...
Tóróck — Non lo ami molto, questo Benia
mino...
Valy — Al punto che sarei capace di ucci
derlo!..
Tóróck — E perchè? Che ti ha fatto per vo
lergliene tanto?...
Valy — Che mi ha fatto? Ma se è lui che ha

scombussolato tutta la mia vita... Se questo ma
ledetto non esistesse, io non avrei maj pensato
di sposarmi... Sì, ero un buon amico di Gi
netta, ma basta...
Tóróck — Ginetta?
Valy — Sì, Ginetta... Posso dirti anche il
cognome, se vuoi...
Tóróck — No, è inutile.
Valy
La più bella, la più deliziosa delle
amicizie, che può nascere fra una donna bella
e un gentiluomo... Ero contento quando la ve
devo... qualche volta andavo a trovarla... E’
una signora colta e intelligente.
Tóróck — Come? E ’ una signora sposata?
V a lt — E ’ divorziata. (Tóróck ha un gesto
di pietà) Che ti prende?
Tóróck — Una divorziata... (Ripete il gesto)
Beh: continua, giacche hai cominciato...
Valy — Ti assicuro che ti sbagli... E’ mi
amore di donna con la quale si può parlare,
come con un amico. Mai e poi mai mi sarebbe
venuta 1 idea di sposarla, o di legarmi a lei con
un nodo meno legittimo... Te lo giuro... M i ha
sempre lasciato completamente indifferente...
Se un giorno avessi saputo la notizia del suo
matrimonio, sarei corso da lei per rallegrar
mene... Parola d’onore! Senonchè una volta l ’ho
incontrata con Beniamino.
Tóróck — Dove?
Ealy — Per strada. (Gridando) No, no, no,
per carità: non immaginare altro... non fu nè
sulla soglia, nè su per le scale di una casa... e
non era nemmeno sera, ma giorno... pieno gior
no... per la strada!...
Tóróck — Non gridare così... Non ho volu
to offendere il tuo idolo...
Valy
Altre volte, quando la incontravo in
compagnia di qualcuno, salutavo e passavo
avanti... Quel giorno, invece, mi sono unito a
loro.. Perchè?... Non potei resistere all’idea
che quel farabutto cominciasse a circuire della
sua corte Ginetta... Perchè quello lì non si av
vicina mai a una donna senza intenzioni ben
precise. Ci sono migliaia di uomini, che vanno
a passeggio con una donna, parlano con lei,
senza costituire un pericolo... ma con ooelì’iudividuo repugnante io già capivo dove la pas
seggiata poteva condurre... Allora mi sono uni
to, perché Ginetta non è fatta per diventare la
vittima di un uomo senza scrupoli...
Tóróck — Ma bensì...
Valy — Come?
Tóróck ■
— Ma bensì, vuoi dire, è fatta per

MELCHIORRE LENGYEL
diventare la vittima di un uomo scrupoloso...
come le, per esempio!
Valy — Quando ti dico che non ho mai, nem
meno lontanamente, pensato di sedurla... Ho il
gens® della responsabilità, io!... Ma non posso
sopportare che una donna così intelligente e
così carina, diventi la preda di un Beniamino,
di un banale libertino... che fa il seduttore di
professione... Essa merita di più...
Tóròck — Sì, te, per esempio..
Valy — Oh, come sei stupido!... T i ripeto
che non volevo clic difenderla... E per ciò b i
sognava che la sorvegliassi, che mi trovassi sem
pre dove era Beniamino... in una parola, ho
passato tutLo il mio tempo con lei per poter
parare gli attacchi di quell’individuo...
Tóròck — E così te ne sei innamorato!...
Valy — E... pare di sì... Ma il sentimento
più forte in me, non è tanto l ’amore quanto il
desiderio di starle vicino, per preservarla, di
fenderla... se no certamente diverrebbe la pre
da di Beniamino.
TÒRÓck — Ed è perchè non diventi la preda
di Beniamino che tu vuoi sposarla?... Veramen
te! Ah, come sei incretinito!
Valy — Eli... lo so... ina che vuoi farci?
Questa sorveglianza continua che dura già da
due mesi, ha finito per rendermi nervoso. Es
sere sempre sui suoi passi, telefonare... trasfor
marmi in una specie di detective... No, è atro
ce!... Per questo ho pensato al matrimonio...
Già che ci son dentro fino al collo in questa fac
cenda e non posso uscirne, la sposo... Così al
meno la sorveglierò più facilmente... Che ne
pensi?
TÒRÓck (con calma) — Sposala.
Valy — Ma è che il matrimonio è contrario
a tutte le mie idee, a tutti i miei princìpi...
Tóròck — Allora, non sposarla.
Valy — E ’ giusto... Ma cosa aspetto per spo
sarmi?... Ho già trentasei anni... e giacché una
donna mi preoccupa in questo modo... Può dar
si del resto clic la nostra unione sia un’ecce
zione, e che saremo felici... lu tto è possibile.
Tóròck — Ma certamente.
Valy — Allora?
Tóróck — Sposala.
Valy — Ma sarebbe una pazzia. Sposarsi so
lo perchè esiste al mondo un Beniamino. Può
essere questa la ragione per un matrimonio?
Tóróck — No.
Valy — Dunque?
Tóròck — Non sposarla.
Valy — Ma se non la sposo, per sei mesi al

meno sarei incapace di lavorare... e proprio
ora clic ho tante cose in ballo... Può darsi poi
che rimpianga per tutta la vita di aver perso
una buona occasione...
Tóróck — E allora sposala.
Valy — Ma insomma che mi consigli di fare?
Tóróck — Sposarla.
Valy — Sposarla?
Tóróck — No, non sposarla.
Valy — A li no!... tu mi tratti come un paz
zo... Sposarla, non sposarla... Ma mi prendi ve
ramente per un imbecille?
Tóróck — Vedi, amico mio: prima di lutto
bisogna stabilire una cosa: al punto in cui sono
le cose poco importa quello che io ti posso dire,
e alrcor meno ciò che tu potrai rispondermi.
Valy — Allora che cos’è che importa?
Tórók — Voglio raccontarti un aneddoto. Una
volta andai da una donna. Col solo scopo di an
nunciarle, ma annunciarle con una gioia quasi
feroce, la rottura dei nostri rapporti... Ebbe
ne... Ebbene, quella donna è restata con me
ancora per dieci anni e lio finito pei" sposarla.
E’ la vera storia del mio matrimonio. Ora capi
rai come io ritenga in u tili tutti i nostri discorsi.
In questi casi, amico mio, 11011 si risolve niente
con i propositi, perchè sono i sentimenti che de
cidono lì per lì. Tutto dipende dalle passioni che
ti domineranno nel momento in cui sarai faccia
a faccia con la donna e non si può mai prevedere nulla... perchè tutto può dipendere, che
so, dall’unghia del dito mignolo...
Valy — Invece, mio caro, in questo stesso
momento, prendo una decisione irrevocabile.
Tórók — Cioè?
Valy — Non sposo Ginetta...
Tórók — No!
Valy — Sì. M i sono deciso. Vedi: è bastata
la conversazione con mi uomo calmo e rifles
sivo... per farmi capire quale sorta di scioc
chezza stavo per fare...
Tórók — Alla buon’ora... Me ne compiaccio;
Valy — Sì, la luce si è rischiarata... riprendo
il comando di me stesso.
Tórók — Non puoi immaginare come sono
contento di sentirti parlare così!
Valy — E per finirla una buona volta, vado
io stesso, di persona, a dirle tutto...
Tórók — Uhm... Dimentichi già la pietosa
storia del mio matrimonio... Ma se credi...
Valy — No... ma... (contento) le scriverò.
Tórók — Peggio. La prima lettera, la straccerai, e nella quinta le chiederai la mano per
iscritto...
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Valy — No... ma se tu non vuoi che le scri
va... Come fare allora?...
Tòrók — Eh! (Gli indica con un gesto il te
lefono).
Valy — Certo, il telefono.
TÒRÒk (lo contraddice, ma con un tono per
suasivo) ■
— No... non farlo...
Valy — E perchè?...
Tóròk — Non è corretto...
Valy — Che importa!... Sono in uno di quei
momenti in cui si è capaci di tutto.
Tòrók (che è già vicino a ll’apparecchio) —
No... è meglio che prima pensi bene a quello
che devi dire.
Valy — Le dirò... le dirò che ho tutte le ra
gioni per finirla...
Tóróck — Beniamino?...
Valy — Certo... che questo Beniamino mi ha
già seccato...
Tòrók — E allora?
Valy — Allora... che abbandono la partita.
Tòrók — Va bene.
Valy — E che ho deciso di spai ire dalla sua
vita.
Tóròk ■
— Di bene in meglio! Clic farai un
viaggio...
Valy — Sicuro, che farò un viaggio.
Tòrók — Ma fallo veramente. Sarebbe la m i
glior cosa. Qualche settimana sulla Costa Az
zurra. E guarirai completamente... E poi ti
servirà da pretesto... Le dirai dunque che non
potendo più sopportare questo stato di cose...
hai deciso di allontanarti da lei... A proposito!
Dimmi un po’ : è una donna suscettibile?
Valy — E... abbastanza.
Tòrók — Allora, basterà questo... Potrai ag
giungere che parti e che la decisione è irrevo
cabile. Dalle addirittura l ’addio, già che ci sei.
Valy — Sì.
Tóròk (dà il telefono a Valy) —- E allora, te
lefona !
Valy (dopo un momento di esitazione) ■
—Pronto... 983-53, per piacere... Pronto. La si
gnora Veghy?... Come?... Non è in casa?...
Quand’è uscita?... Da un quarto d’ora?... E
quando rientrerà?... Non l ’ha detto!... Va be
ne, grazie... (Nervoso, posa l ’apparecchio) Non
è in casa.
Tóròk — Che importa... ritelefonerai fra una
mezz’ora quando sarà rientrata... intanto ti
terrò un po’ di compagnia.
Valy •— Sei molto caro...
Tóròk — E giacché ti vedo ben deciso, uscirò
dal mio riserbo.

Valy (con indifferenza) — Certo... le ne sarò
grato...
Tòrók — Perchè ci tengo a sottolineare che
da te stesso hai preso questa decisione, e senza
che io ti abbia spinto. Ebbene, amico mio, sarò
con tc con tutta la mia forza. Finora ti ho
ascoltato con obbiettività, ma adesso voglio dirli la mia opinione... sempre die t ’interessi...
Valy (distratto) — Ma certo... ma certo...
Tòrók — Sai tu, per esempio, che in Inghil
terra le donne superano di un milione gli uo
mini?
Valy — E’ possibile?
Tóròk — E’ la statistica... E questo milione
di donne abbatterà il muro...
Valy — Cbe muro?
Tóròk — I l muro die le donne hanno innal
zato fra loro e gli uomini, difendendolo per se
coli e secoli... I l prezzo della donna era il ma
trimonio... Ma questo ha fatto il suo tempo.
Quel milione di donne inglesi saia obbligato a
non tenere in nessun calcolo la possibilità di
un matrimonio... I l tempo favorisce noialtri uo
mini.
Valy (distratto) — E’ strano tulio ciò.
Tòrók — E non è che un fenomeno acciden
tale... Ma non vedi che anche lo spirito del no
stro tempo è contrario al matrimonio... che tut
to il mondo, nomini e donne, si è reso conto che
così non si può continuare. I l nostro secolo aspi
ra alla libertà, e non vuole più avere i passi
ostacolati da un’istituzione i cui difetti sono
ogni giorno maggiormente riconosciuti e denun
ciati. Capisci bene, è vero?
Valy — Perfettamente... Ma è clic... devo
uscire...
Tóròk — E dove devi andare?
Valy — Sai... questa Società di Materiali...
proprio oggi c’è la seduta per la costituzione...
e come Direttore Generale non posso mancare.
Tòrók — Non è vero!
Valy — Ti prego!...
TÒRÓK — Corri dietro Ginetta... (Valy lo
guarda in silenzio) Vuoi andare a vedere se è
da Benjamin.
Valy (umiliato) — Sì...
Tòrók — Disgraziato! Ma perchè ti occupi
ancora di questa donna?
Valy — No... E’ che vorrei sapere se le mie
supposizioni sono fondate o no...
Tóròk — Ma, ripeto, perchè te ne occupi?
Valy (seguendo il suo pensiero) — E se in
questo momento è da lui...
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Tórók — E dopo? E ’ meglio che ci sia adessoi che non quando fosse già tua moglie... Dav
vero non li capisco... Dieci minuti fa sembravi
deciso a tutto... e ora...
Valy — Sì, ma... non posso sopportare l ’idea
che quei due siano insieme...
Tóróic — Sei pazzo, pazzo da legare. Senti:
se non sei forte ora, tutto è perduto, invano mi
hai chiamato ed inutile è stato il tuo buon senso
di poco fa... devi partire oggi stesso, se no sa
rai la vittima dei suoi intrighi, ti si condurrà
per il naso come un imbecille, e finirai per spo
sare una donna perchè Beniamino le fa la cor
te!... (Valy, sconcertato, guarda Tóróck. Si suo
na alla porta).
Signora Bala (entrando) — C’è una signora...
Valy — Che signora?
Signora Bala — Una signora... Devo man
darla via?...
Valy — Non ha detto chi è?
Signora Bala — No... la mando via... (Ritor
nando sui suoi passi) Però mi ha dato il suo bi
glietto... (Glielo porge).
Valy (lo legge con ansia; dà in un sospiro di
conforto e da questo momento ritorna ad essere
calmo. Freddamente e con un sorriso di sdegno
si rivolge a Tórók) — Ma pensa un po’ ...
Tóróic (nervoso) — E’ lei?
Valy — Sì. (Fa per uscire, ma si trattiene)
Accompagnate la signora in salotto. Verrò su
bito.
Signora Bala — La mando via?
Valy — Ma no, accompagnatela in salotto,
ho detto. E cercale di capire una buona volta !
Signora Bala — Va bene (Esce).
Valy (accendendo una sigaretta) — Ebbene!
Che ne dici?
Tóróic — Magnifico... Ammiro la tua cal
ma... Non le sei corso incontro.
Valy — Non fio l ’abitudine di correr dietro
le donne, amico mio...
Tóróic — Ciò che non impedisce però di far
ti camminare... Ma dimmi, viene spesso qui?
Valy — E’ la prima volta.
Tóróic — Va là, impostore!...
Valy — Parola... E’ la prima volta.
Tóróic — E non sei andato a riceverla?
Valy — Come vedi!...
Tórók — Ma bravo... cominci a importi ai
miei occhi. Vuoi che ti dica allora cosa signi
fica questa visita?... Attacco frontale... assalto
alla baionetta... Ma vedi: non temo più di
nulla per te. Quando partirai?
Valy — Stasera stessa.

Tórók — Arrivederci allora... M ’infoimerò
più tardi per telefono... Ma, mi raccomando.
Coraggio e fermezza! Arrivederci!
Valy — Arrivederci. (Quando Tórók è usci
to, si aggiusta un po’ gli abiti poi va ad aprire
la porta del salotto) — Buongiorno, Ginetta.
Ginetta (entra ridendo, ma un po’’ contra
riata) — Buongiorno... Da voi è come dal den
tista, si aspetta nel salotto prima di esser rice
vuta... Avevate visite?
Valy — Sì.
Ginetta — Donna?... No, non cercate di
farmi credere... (Ridando) Entrando ho visto
in anticamera un cappello da uomo e un ba
stone... E poiché era Un uomo potevate la
sciarmi passare.
Valy — Temevo che potesse dispiacervi.
Ginetta — Dispiacermi? E perchè? Fosse
stato un appuntamento, ancora, ancora, capi
rei... benché... non sono una donna anch’io?
non posso fare ciò che mi pare e piace?... Ma,
chi era quel signore?
Valy — Un amico.
Ginetta — E di che avete parlato? Doveva
essere una cosa molto importante se mi avete
fatto aspettare!
Valy — Oh! affari.
Ginetta — Si trattava forse di quella Società
di Materiali di cui mi avete tante volte parla
to... Va bene allora? E voi che ci farete là
dentro?
Valy — Sarò il Direttore Generale...
Ginetta — Ma bravo!... (Si guarda attorno)
Ma sapete che la vostra casa è veramente de
liziosa... Molto bene... Tutto all’ordine, pu
lito... E questo è il vostro studio? (Indica la
porta a destra) Là c’è il salotto... (Indicando
a sinistra) E là?
Valy — Una piccola stanza da pranzo.
Ginetta — E dopo?
Valy — I l bagno e la mia camera da letto.
Ginetta — E’ grande?
Valy — Sì... abbastanza.
Ginetta — E ’ delizioso... Pieno di gusto,
mobili, tappezzerie, ninnoli... Solamente voi
non avete punto l ’aria stupita di vedermi qui.
Come se fosse una cosa normale... E sì che mi
ce n’è voluto del coraggio ! Andare nella gabbia
del leone... E’ vero che se avessi dovuto aspet
tare un vostro invito per venire!... Non avete
mai pensato ad invitarmi... sì! una volta (ride)
Ma con così poca convinzione... Ditemi un po’ :
ricevete molte visite? Se fossi uomo e avessi un
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appartamento come il vostro... le donne do
vrebbero fare la coda alla mia porla... (Ride)
dovrebbero avere un numero d’ordine, tutte,
come per gli spacci municipali. Ma qui regna
una tale atmosfera d’onestà, un profumo così
borghese che non c’è nulla da temere...
Valy — Perchè? Credete clic una garçon
nière debba mettere paura?
Ginetta — Secondo... La vostra l ’ho sem
pre immaginata così com’è...
Valy — E quelle degli altri?
Ginetta — Di chi, altri?
Valy — Non so, le garçonnières degli altri.
Ginetta — Ma che pensate? Che sia un’esper,ta in materia?
Valy — Scusate... ma non ho pensato a nien
te di male...
Ginetta — Lo spero! Solamente credo che ci
siano delle garçonnières che tradiscano di più
la loro vocazione... Ma, a proposito: non siete
curioso di sapere la ragione di questa mia vi
sita? Mi ricevete con tanto sangue freddo, co
me se la mia presenza qui fosse una cosa abi
tuale...
Valy — Ma no, per carità!...
Ginetta — Molto gentile! Però, mio caro Eu
genio, non so cos’è ma oggi non vi riconosco.
Valy — Ma perchè?
Ginetta — Ve l ’ho detto: non so. \ 'i vedo
stranito. Volete sapere cosa penso? Clic non so
lamente voi sembrate poco sorpreso della mia
visita e poco entusiasmato, ma addirittura man
cante di spirito...
Valy — Come potete dirlo...
Ginetta — Ricordando quello che eravate fi
no a ieri... Bisogna forse incolpare di ciò il di
scorso d’affari di poco fa, o credere piuttosto
che siete cambiato...
Valy — Sì... forse, avete ragione... I l collo
quio d’affari... sapete... gli affari... una materia
così arida...
Ginetta — Può darsi... Tuttavia bisogna che
sappiate che quando sono venuta immaginavo
di essere accolta diversamente — un po’ me
glio... — e che mi avreste almeno offerto una
sigaretta o un bicchierino di liquore...
Valy — Oli! che testa... Scusatemi... Ma co
me mai... (Le versa il liquore e le offre una si
garetta).
Ginetta — Grazie... E adesso, al fatto. Sape
te perchè sono venuta?
Valy — Non ne lio la minima idea.
Ginetta ■
— Da capo!... Un altro, al vostro po
sto, mi avrebbe risposto : « Non lo so, ma sono

così lusingalo che il motivo della vostra visita
non ha nessuna importanza... l ’essenziale è che
voi siete qui, ecc., eco. ».
Valy — Ma anch’io... anch’io lo dico.
Ginetta (ridendo) — Grazie, grazie, amico
mio... Ma siete così sconvolto... vi tenete così
sulle vostre che proprio non so cosa pensare...
Valy — Invece vi assicuro...
Ginetta — Di che? Della vostra benevolen
za?... Avete già lo stile da Direttore Generale...
E avrei tanta voglia di lasciarvi e poiché ho im 
parato la strada, andarmene a far visita a qual
che altro.
Valy — A chi, per esempio?
Ginetta — Credo che possiate immaginare che
ci sono degli uomini che mi riceverebbero un
po’ meglio di voi... Bali! E’ lo stesso. Meglio
così, giacché il vostro modo di comportarvi mi
faciliterà il compilo di dirvi ciò che voglio. Sie
te almeno curioso?
Valy — Infinitamente, amica mia.
Ginetta — Parliamo allora un po’ seriamen
te. Volete?
Valy — Sono a vostra disposizione.
Ginetta — Vi ho avvertilo: parlerò franca
mente... Non vi dispiace?
Valy — T u lt’altro!...
Ginetta — Aspettate un momento con il vo
stro « tutt’altro ». Dunque, mio caro Eugenio,
io sono venuta per avere una spiegazione sulla
nostra relazione — se così si può chiamare la
platonica amicizia che esiste fra noi. (Con
scatto) Volete continuare o preferite che con
tinui io?
Valy — Ve ne prego...
Ginetta — E va bene... Allora permettetemi
di fare un passo indietro^ breve, ma necessario.
Ecco: da qualche anno siamo buoni amici. E’
vero?
Valy —- Verissimo...
Ginetta — Ogni volta che ci vediamo, non
manchiamo d’informarci reciprocamente sullo
stato della nostra salute, dei nostri viaggi e di
strazioni... Su questi argomenti abbiamo avuto
delle lunghe e simpatiche conversazioni ogni
volta che ci siamo incontrati... Solamente nes
suno dei due cercava l ’occasione di questi in
contri. No?
Valy — Scusate... per me era una gioia ogni
volta che vi vedevo...
Ginetta — Ah! là! là! Non ci mancherebbe
altro che vi metteste a fare il galante!... Se vo
lete, anch’io ero infinitamente lusingata dal pia
cere di vedervi... Solamente, vi avviso, non ho
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mai cercato di moltiplicarlo tale piacere. Tutta
via, in questa amicizia ideale che esisteva fra
noi —- e che ha dimostrato che fra uomo e don
na può esistere un’amicizia disinteressata — dal
cielo di questa bella amicizia è caduto un fu l
mine...
Valy — Che volete dire?
Ginetta — Che ho osservalo in voi dei feno
meni sorprendenti... Sempre di più vi è capita
to di accompagnarmi per la strada, di frequen
tare i posti dove io andavo, di telefonarmi...
ecc... Poi avete cominciato a guardarmi in un
certo modo... a essere agitato quando mi erava
te vicino... o ostentare lunghi silenzi o a parlare
troppo... insomma, a comportarvi come deve
comportarsi un uomo con una donna carina...
Non so perchè, ma la verità è che ho notato que
sto; cambiamento con soddisfazione... forse per
chè detesto l ’amicizia platonica fra un uomo e
una donna. Un uomo, amico mio, deve sempre
volere qualche cosa da una donna... e anche voi
cominciavate a volere qualche cosa da me... E ’
vero ?
Valy — Certo... l ’amicizia., la simpatia...
crescevano ogni giorno di più...
Ginetta — Ma no!... Non bisogna dire delle
sciocchezze... Amicizia... simpatia... Non vi ho
detto che voglio giuocare a carte scoperte? Voi
vi siete innamorato di me. Osereste negarlo?
Valy — No, non lo potrei!...
Ginetta — E allora, poiché l ’amore di un
uomo esercita sempre una certa influenza anche
sulla donna, anch’io ho cominciato a sentire un
certo turbamento. Che volete? L ’amore è un ma
le contagioso che l ’uomo attacca alla donna o
viceversa... I l vostro interessamento costante, il
vostro ardore, il vedervi sempre vicino, tutto
questo ha finito per turbarmi un poco. Allor i
ho deciso di venirvi a trovare, e poiché, Dio sia
ringraziato, vi trovo calmo e ragionevole, ci sa
rà più facile di cercare una soluzione che forse
voi avete già trovalo.
Valy (con freddezza) — Certo... qualche cosa
bisogna decidere.
Ginetta —- Posso sapere quello che voi avete
deciso? ( Valy annoiato, la guarda senza parlare)
Ve lo dico io, allora... Voi sareste capace di
chiedere la mia mano...
Valy (la guarda senza speranza).
Ginetta (dopo un silenzio penoso) — Sola
mente, mio caro, bisogna che rinunciate alla vo
stra idea.
Valy (quasi gridando) — Veramente?
Ginetta — Calma, calma, amico mio. Sapevo

clic parlare di questo significava mettere il dito
sulla piaga, ma come amico perdonerete la mia
franchezza.. Una volta per sempre dovete rinun
ciare a ogni idea di matrimonio.
Valy — Non voleLe essere mia moglie?
Ginetta — No, amico mio : mai, e lo dico nel
vostro interesse: rinunciate al progetto: è me
glio per tutti.
Valy (sollevato, ma continuando a fingere tri
stezza) — Rinunciare, rinunciare... Ginetta...
siete troppo crudele!...
Ginetta — No, non sono crudele... ma non
posso... veramente non posso! So che vi faccio
soffrire, ma...
Valy — Oh, se sapeste, Ginetta!
Ginetta — Ma il momento difficile è passalo.
E’ vero? Ormai è detto: una volta per sempre
dovete rinunciare all’idea del matrimonio.
Valy — Ma è terribile.. Non avrei mai imma
ginato che voi sareste stata capace di chiedermi
un tal sacrificio... Sono disperato... Veramen
te!... Ho per tanto' tempo sognalo di potervi un
giorno chiamare : moglie !
Ginetta — No, mai, mai... Non bisogna più
nemmeno parlarne.
Valy — Mai! Quanta pena mi date!... Ma in 
fine... Non resta che sottomettersi... Vi promet
to clic non domanderò più la vostra mano. Il
sacrificio è doloroso, ma voi avete il diritto di
chiedermelo e io devo inchinarmi. Però, non
potrete impedirmi di continuare a proteggervi
con la mia amicizia che...
Ginetta (fìngendo di, non capire) — Come?
Valy (riprendendosi) — Con il mio amore,
anche...
Ginetta — Ed eccoci da capoi... Ma no, ma
no! E giacché è il momento della franchezza bi
sogna anche che vi dica che non voglio più ve
dervi.
Valy — In nome del Ciclo, ma perchè?...
Ginetta — Perchè l ’amore è una malattia,
che può uccidere, e allora ci si sposa, oppure si
guarisce e allora ci si lascia. Non si può restare
malati per l ’eternità!...
Valy — Ma io mi sento benissimo...
Ginetta — Io, invece, no.
Valy — Perchè?
Gìnetta — Perchè so che fin quando voi sa
rete innamorato di me avanzerete dei d iritti, che
io non posso rifiutare, ma che mi annoiano...
Valy — Quali diritti?
Ginetta — I l controllo, per esempio, che un
uomo innamorato deve esercitare sulla donna
che ama. E voi l ’avete già esercitato su larga
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scala questo controllo, chiedendomi conto di
ogni mio gesto, dell’impiego delle mie ore, dei
miei minuti... togliendomi la litici Là, il respi
ro... Ecco ciò che deve cessare.
Valy — No, non lo late...
Ginetta — Ma certo che lo farò. Bisogna met
tere la parola fine a questa storia... voglio ritor
nare alla preistoria...
Val Y — Volete, dunque, rompere ogni rela
zione con me?
Ginetta — lì’ necessario... Almeno provviso
riamente...
Valy — Eh... lo capisco... Per prendere, nuo
ve disposizioni nei riguardi di un altro.
Ginetta — Nuove disposizioni!... Che frasi
da direttore generale... No, non c’è nessun « al
tro »... Voglio solamente libero il campo per
quello che un giorno o l ’altro potrà avvicinar
si a me...
Valy — Siate più franca almeno... Dite sem
plicemente che io do noia al signor Beniamino...
Ginetta — A chi?
Valy — Si, a Beniamino... Capisco tutto,
ora... E’ qui che volevate arrivare...
Ginetta — Sentite, amico mio, in questo mo
mento penso a Beniamino come a qualsiasi al
tro uomo che conosco...
Valy — In questo momento... Ciò che non to
glie però che in un altro momento voi possiate
pensarci...
Ginetta — Ho detto in « questo momento »
poiché è chiaro che sono nella vostra garçon
nière...
Valy — Cosi come in un « altro momento »
voi potrete trovarvi nella sua...
Ginetta — Ma sapete che siete veramente
sgarbato?! Perchè sono venuta una volta da voi
per una questione amichevole, credete che io
abbia l ’abitudine di frequentare le garçonniè
res... Soprattutto poi quella di Beniamino, l ’ uo
mo più pericoloso che io conosca...
Valy — Pericoloso?... E’ pericoloso tanto lui
quanto un altro...
Ginetta — Non so... ma è l ’opinione di tutti.
Valy — E col pericolo giuocate volentieri...
E’ vero?
Ginetta — Come tulle le donne...
Valy — A li! se sapeste che pena provo nel
veder voi, voi che ho sempre ritenuto una don
na superiore, dare importanza a quel buffone,
a quel don Giovanni da strapazzo...
Ginetta — Anche voi, come tutti gli nomini...
Giudicate Beniamino ingiustamente, per parti
to preso...

Valy — Non mi sosterrete certo che si tratta
di un uomo geniale... straordinario.
Ginetta — Questo no... ma ha delle altre qua
lità...
Valy — Per esempio...
Ginetta — Per esempio, conosce le donne...
Valy — Come lo sapete?
Ginetta — E’ l ’opinione di tu lli.
Valy — Sentite, Ginetta... Avete detto voi
stessa che sareste stata franca... Posso chiedervi
di continuare ad esserlo?...
Ginetta — Certamente...
Valy — Allora ditemi che cosa c’è fra voi e
Beniamino... Ditemelo... Avete riconosciuto che
un uomo innamorato ha certi diritti... ebbene
è per tali d iritti che io vi chiedo di rispondermi
con franchezza.
Ginetta (fumando) — Fra me e Beniami
no?... Ma quasi niente...
Valy — Siete mai stata da lui?
Ginetta — Eugenio! Mi sembra che pei diate
la testa... è meglio che me ne vada.
Valy — No... Scusatemi...
Ginetta — Dopo lutto poi, voi stesso potete
constatare che non ha alcuna importanza per
una donna entrare in una garçonnière... Potreb
be averla... ma non mi sono mai sentita tanto
sicura come qui.
Valy — Con questo però non rispondete alla
mia domanda... C’è qualche cosa ira voi e Be
niamino, sì o no?
Ginetta — Ma lasciatemi in pace col vostro
Beniamino... Non mi sarei nemmeno accorta
della sua esistenza se non foste stato voi ad at
tirare la mia attenzione su di lui...
Valy — Io?
Ginetta — Si, voi. Parlandomene male, rac
contando tante calunnie, siete riuscito a render
lo interessante ai miei occhi.
Valy — L ’ho fatto per proteggervi, per met
tervi in guardia.
Ginetta — Perchè proteggermi? E se avessi
voluto perdermi? FI poi mi sono resa conto che
lutto ciò che mi avete raccontato su Beniamino
è completamente falso... Anzi!... E’ un tipo
simpatico, carino, gentile...
Valy — E’ un seduttore di professione.
Ginetta — Un professionista? Se sapeste
quanti dilettanti ci sono in questo mestiere !
Valy — E’ un mascalzone, un dannato.
Ginetta — Sarà allora opera buona il ricon
durlo al bene...
Valy — A li!... A li!... Allora a voi non ini-
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Valy (prendendole la mano) — ... Vorrei dir
porta nulla del mio amore, ve ne infischiate del
la mia protezione, di sapere che sono pronto a vi ancora...
Ginetta — No, no; non dite più niente... Non
tutti i sacrifici...
ricominciamo... lo piuttosto vi dirò una cosa...
Ginetta — Quali sacrifici ?
Valy (impacciato) — Ma... a tutti... Non vi ma... ma prima datemi i miei guanti. (Valy le dà
importa nulla di nulla... siete venuta qui sola i guanti. Ginetta si avvicina rinculando alla pormente per domandarmi di lasciar il passo libe ta) Vi dirò... ma' non vi muovete... vi dirò che
debbo ringraziarvi della vostra condotta... Sì,
ro al simpatico, all’amabile Beniamino...
perchè avevo una paura blu salendo qui da voi...
Ginetta — No... no... non è per questo.
K ho barato... Non c’è nulla di vero in tutto ciò
Valy — E perchè allora?
Ginetta — Per chiedervi un piacere... Farmi che vi ho raccontato e... e se invece di lasciarmi
avete una cabina sull’espresso della Costa Azzur dire la prima frase, voi vi foste subito... sì...
non era nel mio programma di resistervi...
ra di domani sera.
(Esce con una mossa rapida).
Valy (sorpreso) — Partite?
Ginetta — Si, voglio* andarmene per un po’
Valy — Ginetta! (Fa finta d’inseguirla, ma si
da Budapest... Ma all’Ufficio dei Vagoni Letto sente chiudere la porta dell’anticamera. Allora
non sono riuscita a trovare una cabina: allora si ferma facendo capire che non ha nessuna vo
mi sono ricordata che voi conoscete là qualcuno glia di correrle dietro. Si avvicina al tavolo, ac
e sono venuta per chiedervi il piacere di farmi cende una sigaretta e con un sorriso beato)
avere una cabina di prima a due posti per do M ali!... L ’ho scampata bella... Parte... e sola...
Mentre io resto qui. Che bella cosa! (Sospira)
mani sera.
Valy (nervoso) — Due posti?... Con chi vo Non c’è più nulla da temere. (Pausa, poi al te
lefono) 528-46 per piacere... Ufficio Vagoni let
lete partire?
to?... Potrei parlare con il Direttore signor BaGinetta — Solissima.
kay?... Grazie... Come va, mio caro?... Senti:
Valy — E l ’altro posto?
Ginetta — Lo occupo io per esser sicura di avrei da chiederti un piacerone... Ho assoluta
viaggiar sola... Ah sì, amico mio, non ne posso mente bisogno di una cabina a due posti per do
più, ho bisogno di solitudine! Non voglio più mani sera... Sì, di prima... l ’espresso della Co
aver vicino nessuno che ini difenda o che mi sta Azzurra... Domani sera... Ah! no!... Mi oc
attacchi... Voglio eser sola perchè mi sento ner corre assolutamente... E’ impossibile... Dammi
vosissima... E per più ragioni: per questa sto quella riservata... Tet l ’hanno già richiesta?...
ria di Beniamino che fa sì che voi vogliate ren E beh, non dargliela... e dalla .a me... Va bene.
dervi conto di ogni mio passo, per essere dovuta Grazie, sai, grazie tanto... Senti allora, fai una
venire qui da voi, il che non era per una donna bella cosa, manda uno dei posti alla signora Vecome me una cosa da nulla... e poi anche per ghy Ginetta, 23 lue de Paris, e l ’altro lo terrai
quel povero Beniamino che voi calunniate con per me... te lo pagherò come se me ne fossi ser
tinuamente... Ne ho fin sopra la testa di tutto vito... Come? Non è possibile averli tutti e due
ciò, e se mi volete ancora un poco di bene, cer i posti?... Perchè l ’altro insisterà... E dagliene
cate di farmi avere la cabina letto per domani un altro e che ci lasci in pace... Ma chi è que
sto tipo, si può sajiere? (Agitato) Eh? Benia
sera... Ci posso contare?
mino?... E’ lu i che ha fissato il letto... per
Valy (grave) — Scusate, Ginetta...
domani sera... Ah no*, eh! Ah no... Mi racco
Ginetta — Di che?
Valy — Niente... Ve lo dirò un giorno... Ma mando, non devi darglielo... Mi raccomando...
sì... sì... Grazie... arrivederci... (Posa il telefo
partile veramente?
no e nervosamente cammina su e giù per la stan
Ginetta — Veramente.
za. I l telefono risuona) Pronto... Ah! sei tu?...
Valy — Sola?
Ginetta — Solissima. Me lo fate il piacere? Vuoi sapere che c’è di nuovo?... C’è che parto
stasera... Come?... te ne compiaci... Ma di che
Valy — Sì, ve lo prometto.
cosa?...
Ginetta — Grazie, amica mio
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Uno scompartimento di vagone-letto. In fon
do la porta che dà sul corridoio. A destra la
porta che dà nel lavabo.
Valy (entra nello scompartimento seguito da
un facchino che deposita, la valigia, prende la
mancia e se ne va. Subito dopo appare il con
trollore dello Sleeping).
C ontrollore — Biglietto, per cortesia...
Valy — Ecco. (Glielo consegna).
C ontrollore (esaminandolo) — Terzo scom
partimento... letto numero 11... Ma è impossi
bile!
Valy — Perchè impossibile?
C ontrollore — Perchè questo è uno scompar1¡mento per signore...
Vai.y — Ah! (Si leva il cappello e la giacca, li
appende a ll’attaccapanni) La cosa non mi r i
guarda.
C ontrollore (confrontando il biglietto con
kit

la pianta del vagone) — Terzo scom
partimento... Si, è questo. Soltanto
che il letto di sotto, il letto numero
12 è stato fìssalo da una signora!
Vai.y — E a me che me ne importa?
C ontrollore — Ma se lo dico che è
fissato da una signora!
Valy — Ma se le dico che io me ne
infischio !
C ontrollore — Signore, signore ! Le
ripeto che il letto di sotto è riservato
ad una signora...
Valy (ripigliandosi il biglietto) —
Permetta un momento...
C ontrollore — Prego...
Valy — Guardi cosa c’è scritto qui.
C ontrollore — Signor Eugenio Valy.
E così ?
Valy — E così è il mio nome. Se vuo
le le faccio vedere il passaporto.
C ontrollore — E’ inutile... La que
stione non è...
Valy (leggendo il biglietto) — Signor
Eugenio. Valy, lì... (data della rap
presentazione) Terzo scompartimento,
letto numero 11.
C ontrollore — Nessuno ne dubita,
signore. Ma...
Valy — Letto numero 11. Questo è il
biglietto. L’ho pagato. Dunque l ’affare non mi
riguarda.
C ontrollore — Ma sì, signore. Perchè se c’è
una signora nel letto inferiore, un uomo non
ci può stare... (Scorre la pianta, desolato)
Guardi c’è un letto libero qui accanto, il nu
mero 13...
Valy — Non posso. Sono superstizioso.
C ontrollore — Conte si fa?! Cóme si fa?!
Non c’è altri letti in tutto il treno... Vuole
passare in uno scompartimento di prima?
Valy — Ma neanche per idea...
C ontrollore — Farò in modo che la lasci
no solo... Potrà occupare metà scomparti
mento...
Valy — Datemi pure uno scompartimento
intiero, datemi tutto il treno, datemi tutta la
rete ferroviaria... Io. non cedo il letto che ho
comprato e che mi appartiene di diritto!
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C ontrollore — Ma è un errore certamente!
L ’agenzia si è sbagliata!
Vale —- Ali, l ’Agenzia si è sbagliata? Ma
benone! E io ne dovrei subire le conseguenze?
Ma chi è che viaggia, l ’Agenzia o io? L ’Agen
zia chiude alle sette e mezzo e se ne sta tran
quillamente a letto e io, invece, dovrei stai
qui per qualche corridoio! Ci mancherebbe al
tro! (E comincia a spogliarsi).
C ontrollore — Ma no, signore! Che cosa
fa, adesso!
Vale (mentre si toglie rapidamente gilet,
scarpe, colletto e cravatta) — Dica alia sua si
gnora Agenzia che le è severamente vietato di
sbagliare... E che se si proibisce ai viaggiatori
di sporgersi dal finestrino, di sputare sul pa
vimento, di tirare il campanello d’allarme e di
montare sui treni in corsa, è anche vietato alla
Agenzia di vendere ad una donna il letto <1 uno
scompartimento per uomini... (Tira inori dal
la valigia il pigiama da notte).
C ontrollore (disperato) — Ma no... ad un
uomo il letto d’uno scompartimento per
donne...
Vale (entrando nella toilette) — Beli, è lo
stesso...
C ontrollore — Signore, per l ’amor di Dio,
non si spogli!... La signora del numero 12 può
entrare da un momento a ll’altro!
Valy — E a me che me ne importa?
C ontrollore — Signore, senta, non mi spin
ga agli estremi! Finché lei resterà in questo
scompartimento, il treno non partirà!
Valy — Dormirò meglio!
C ontrollore — Ma infine lei non vorrà che
sia la signora a passar la notte nel corridoio.
Valy ( uscendo in pigiama dalla toilette)
E perchè? Non ha il suo letto li?
C ontrollore —■ Nella stessa cabina in cui
c’è un uomo?
Valy — Beh? Forse che io non dormirò nel
la stessa cabina in cui c’è una donna? Mi la
mento forse io? (Prende la scaletta e si arram
pica sul proprio letto) D’altronde, si rassegni,
perchè a partire da questo momento mi è asso
lutamente indifferente chi dormirà lì sotto. (E
si tira le coperte jin sul capo).
C ontrollore — Ali, senta!... Badi, signore,
che io vado dal capo-stazione perchè mi ven
ga a darmi man forte!
Valy — Non facciamo storie, caro lei, e mi
lasci dormire.
C ontrollore — Ah, questa poi!

Valy — Del resto, tenga: questo è il mio
scontrino e mi porti una bottiglia d’acqua m i
nerale. (Gli tende lo scontrino e un biglietto di
grosso taglio).
C ontrollore (prendendolo macchinalmente)
— Ma è un biglietto da cinquecento...
Valy — E’ per lei. Ma adesso mi lasci in
pace!
C ontrollore — Ma, signore, mi dica lei, la
scongiuro... (Intasca il danaro) Mille grazie...
Ma adesso, come faccio?... Lei senza dubbio ha
diritto al suo letto, perchè il suo biglietto è
valido... Ma quella signora... come faccio?
Valy — Non faccia niente. Guardi, io me ne
sto qui, con la testa sotto le coperte... e nem
meno il diavolo si potrà accorgere che non sono
ima donna.
C ontrollore (indicando gli indumenti ap
pesi all’attaccapanni) — Ma i suoi abiti...
Valy — Dia qui... (Prende la sua roba, che
il controllore gli porge, e la scaraventa nella
reticella che gli sta sul capo) Lei dirà sempli
cemente che la cuccetta è occupata, che so io?...
da una vecchia inglese, ecco.
C ontrollore — Già... e quando scenderà?
Valy — Scenderò a notte alta, tanto vado
solo fino alla frontiera... Mi vestirò al buio...
(Picchiano alla porta).
C ontrollore (spaventatissimo) — Questa è
la signora... Oh, santo Dio!
Valy — La faccia entrare... E si ricordi: io
sono una vecchia inglese e non parlo che 1 in
glese... Capito?
C ontrollore — S’accomodi, signora...
' Ginetta (entrando) — M i metta a posto le
valigie, per cortesia.
C ontrollore — Sissignora. (Prende due va
ligie molto eleganti dalle mani del facchino, e
le mette a posto; poi) Biglietto, signora.
Genetta — Eccolo. (Glielo dà).
C ontrollore — Terzo scompartimento, let
to numero 12. Quello di sotto, signora.
Ginetta (dopo un’occhiata circolare, annu
sando l ’aria) — Che razza d’odore c’è qui?
C ontrollore — Che odore vuole che ci sia,
signora?... Odore di treno... della macchina...
GlNETTA (prende una bottiglia di acqua di
Colonia e ne spruzza qua e là) — C’è un certo
odore!... Ma dite: i due posti sono fissati per
me, è vero?... Resterò sola?...
C ontrollore — E’ impossibile, signora!
Ginetta — E perchè?
C ontrollore —• Perchè non si può dare più
di un posta a persona.
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Ginetta — Ma, in prima classe?
C ontrollore — E’ lo stesso, signora.
Ginetta — E che differenza c’è allora fra la
prima e la seconda classe?
C ontrollore — I l prezzo... solamente il
prezzo.
Ginetta — Ma io voglio restar sola...
C ontrollore :— E ’ impossibile (indica la
cuccetta superiore) perchè è già occupata...
Ginetta — Prendete le mie valigie; me ne
vado...
C o n trollore — Dove?
Ginetta — In un altro scompartimento...
C ontrollore — Sono tutti occupati... mi di
spiace...
Ginetta (disperata) — Allora partirò do
mani...
C ontrollore — Tutti i letti sono prenotati
per due settimane...
Ginetta (quasi piangendo) — Ma almeno,
chi c’è lassù? (indica la cuccetta superiore).
C ontrollore — Oh... una vecchia inglese...
La signora potrà dormire tranquillamente...
Ginetta — Si, ma io sono nervosissima.....
agitata, fumo, piango... e quando dormo parlo
ad alta voce...
C ontrollore — La signora potrà fare e dire
ciò che vuole... Quella vecchia inglese non ca
pisce una parola d’ungherese.
Ginetta — E va bene: però vi avviso che,
siccome io avevo fissato due posti e voi avete
messo un’altra persona nella mia cabina, sa
rete responsabile se accade qualche cosa... an
che se suono i l campanello d’allarme...
C ontrollore (seccato, si gratta la testa) — La
signora vuole uscire un momento nel corri
doio?
Ginetta (esce).
C ontrollore (a voce bassa a Valy) — Pst!...
Signore! (Valy fa il sordo) Ehi! là, Signore!
(Stesso giuoco di prima. Lo scuote) Ehi! là!...
Dorme già come un ghiro. (Chiamando fuori)
La signora può entrare e fare ciò che vuole...
La vecchia inglese dorme così profondamente
che è come se non ci fosse...
Ginetta — Va bene... (Entra continuando
una conversazione cominciata con Gisella nel
corridoio) Anche tu parti stasera! E dove vai?
G isella —• A Montecarlo... E tu?
Ginetta — Cap Martin... Ho bisogno di un
po’ di tranquillità...
C ontrollore — Buon riposo, signora.
G isella fai controllore) — Io sono nella
quarta cabina...

C ontrollore — Va bene, signora (Esce).
Ginetta (a Gisella) — Siediti. (Le indica il
divano in faccia) Io mi metto qua. (Si siede sul
letto) Ma pensa che noia... Avevo pregato Valy
di fissarmi tu tti e due i posti, invece quando
sono entrata c’era già quella specie d’animale
che ne occupava uno.
G isella — D i’ ... bada... Può sentire...
Ginetta — Me ne infischio! Ho già avvisato
il controllore che parlo forte. E poi è una vec
chia inglese che non capisce un’acca... e dorme
già profondamente... (Fischio e rumore di tre
no che parte).
G isella —- Si parte...
Ginetta — Finalmente... Non ne potevo più
di questa maledetta Budapest...
G isella — Perchè? Che ti ha fatto?
Ginetta -— O li!... Non sapevo più come l i 
berarmi... Che storie, se tu sapessi!
G isella — Raccontami... mi diverti...
Ginetta — Figùrati... Non domando di me
glio che di parlarne tanto ne sono oppressa...
Solo, se permetti, intanto mi spoglio. (Mentre,
jrarla, aprirà le valigie, prenderà il pigiama,
andrà un momento al lavabo) Sono fuggita di
fronte a un grave problema...
G isella — Un problema?...
Ginetta — Sì... Immagina che, dopo un pe
riodo di calma, a ll’improivviso hanno aperto il
fuoco su di me, da due parti allo stesso mo
mento... Prima Eugenio Valy, l ’architetto.....
Lo conoscerai certo...
G isella — Sì, un uomo simpatico, cortese...
Ginetta — Un imbecille. (In alto, nella cuc
cetta, un movimento involontario del compa
gno di viaggio).
G isella — Perchè, poveretto!
Ginetta — Perchè mi conosce già da parec
chi anni e non gli è mai venuta l ’idea di farmi
un po’ di corte... E quando divorziai sarei sta
ta felice di aver vicino qualcuno... Macché...
Sì, con Eugenio ci siamo visti spesso, è venuto
qualche volta anche da me, ma mai ha dimo
strato di accorgersi che in me c’era anche una
donna... M i capisci?
G isella —■Si vede che ti amava in segreto...
Ginetta —- Che cosa vuol dire: amare in se
greto... Se ti dico che è un imbecille... Perchè,
vedi, se si fosse occupato veramente di me, se
fosse stato un poco intraprendente... non so...
G isella — A li! perchè a te piacciono gli
uomini... intraprendenti.
Ginetta — Oh Dio! Non basta fare la corte,
bisogna anche... forzare la mano... Voglio dire
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che bisogna essere arditi... osare... e all’improv
viso... Ecco, per esempio: un uomo che mi
parli con indifferenza di una cosa o dell’altra,
non so, del tempo, del teatro, della moda, e
poi... così, di colpo, mi prenda fra le braccia
e mi copra di baci... allora sì... se possoi dire:
a Non ho potuto resisteie alla violenza »... si
può fare di me quel che si vuole... E’ il metodo
di Beniamino.
G isella — Beniamino?
Ginetta — Sì, Beniamino Kelete... Non lo
conosci?
G isella — No.
Ginetta — Non conosci Beniamino, lo «schiacciacuori »?
G isella — Lo schiacciacuori?
Ginetta — Sì... è straordinario... Schiaccia
i cuori delle donne, così (fa il gesto) come fos
sero noci... E poi sa fare!... Come un boxeur
sa dove colpirti per farti perder la testa, per
metterti knock-out...
G isella — Eh, là!... Ma che tipo!
Ginetta — T i «assicuro... L ’ho conosciuto
circa due mesi fa... E! subito con un certo oc
chio esperto mi ha squadrato da capo a piedi...
e dopo solo: dieci minuti di conversazione, mi
ha quasi ordinato di andarlo a trovare ,all’hótel Ritz, dove abita...
G isella — E tu ci sei andata?
Ginetta — Ma sei pazza!... (In alto nuovo
movimento) Gli, là, che ti prende, animale...
G isella — Stai zitta! Può essersi svegliata...
Ginetta — Peggio per lei! Parlerò ancora
più forte, e se si secca non ha che discendere
alla prima stazione... Dunque Beniamino mi ha
ordinato di andare da lui al Ritz... Puoi im 
maginare che gli ho riso in faccia... tanto più
che era lì vicino quell’imbecille di Valy, il
quale, vedendo che lo « schiacciacuori » si oc
cupava di me, non lasciava di sorvegliarmi...
Sai, ci sono degli uomini che incominciano a
interessarsi di una donna solo quando si ac
corgono che piace anche a degli altri... Allora
diventano gelosi del possibile successo dei r i
vali e partono anche loro, con la lancia in re
sta. Breve: nella guerra contro Beniamino, io
avevo come riserva Eugenio, che da quel mo
mento si è innamorato di me...
G isella — Che storia buffa...
Ginetta — E c’è dell’altro... Grazie a Eu
genio io ho potuto parare i prim i attacchi di
Beniamino. Perchè, ti assicuro che nello stato...
nervoso in cui mi trovo, se non ci fosse stato
Eugenio, io a quest’ora sarei già andata alPhò-

tel Ritz... Ma Eugenio era un eccellente anti
doto... E Beniamino, forse per la prima volta
in vita sua, ha perduto il suo tempo...
G isella — Sia ringraziato Iddio !
Ginetta — Aspetta a ringraziar Piu... Puoi
immaginare che Beniamino al primo rifiuto è
diventalo come pazzo... E volendo subito can
cellare la macchia dal suo onore di seduttore
di professione, la sera stessa è ritornato alia
carica... e il giorno dopo ci siamo incontrati
sul Corso, il terzo giorno, al teatro... e sempre
più audace, più pericoloso per me... Ma, per
fortuna o disgrazia, non so, Eugenio era sem
pre attaccato alle mie sottane, con negli occhi
riflesso un amore stupido, senza slancio... che
però serviva a salvarmi dal pericolo... Un gior
no però, non ho potuto sottrarmi alla... mia
sorte...
G isella — Eugenio si è deciso...
Ginetta — No... Macché... Con lu i è tutta
un’altra cosa... Altro uomo... altro sistema...
GiSella — Quale sistema?
Ginetta — Ti dirò che ci capisco poco... E’
un po’ enigmatico... Piuttosto che attaccare,
mi difende da Beniamino... e credo che, in fo n 
do, pensi al matrimonio...
G isella — Niente di più bello, allora!...
Ginetta — Credi?... E ’ un’idea che para
lizza ogni azione... perchè, o si ha paura del
matrimonio e allora si è troppo riservati, o si
acconsente e allora si conserva ogni energia per
dopo il « sì » sacramentale...
G isella — Ma lo ami?
Ginetta — Chi?
G isella — Eugenio?
Ginetta (aspirando una grande boccata di
fumo) — Sai, cara mia... (Una pausa. In alto
la cuccetta cigola sotto rattesa angosciosa di
Valy) E ’ una domanda alla quale non posso fa
cilmente rispondere... Se avesse delle idee ben
chiare... e soprattutto se prendesse un atteg
giamento più energico, può essere... E’ simpa
tico, in fondo... ben educata... Ma di lui ne
riparleremo... Lasciami prima finire la storia
di Beniamino. Dove ero rimasta?...
G isella —• Che non ti eri potuta sottrarre...
Ginetta — Ali, sì!... Una volta che mi ha
sorpreso in una situazione difficile...
G isella — Dove?
Ginetta — AU’hòtel Ritz... A l bar... Lui ha
la camera a ll’ammezzato... Quindi...
G isella — Ho capito tutto...
Ginetta —- Ma no... aspetta... Avevo un ap
puntamento con Eugenio sul Corso, ma quel-
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l ’imbecille era in ritardo... Allora, seccala, e
anche perchè avevo sete, pensai di andare a
prendere un tè al Ritz che era lì a due passi,
senza ricordarmi che quello era anche l ’appo
stamento del lupo... Entro al bar, ordino il
mio tè, e prima di essere servita, chi viene a
sedersi al mio tavolo? il lupo: Beniamino.
G isella — Ed Eugenio lo sa...
Genetta — Per carità! Nessuno sa niente...
Solo, naturalmente, Beniamino, e tu, ora...
G isella — Racconta, si fa interessante...
Ginetta — Aspetta, aspetta... Dunque Be
niamino arriva... io sono lì a sorseggiare il tè,
ma capisco che i miei minuti sono contati...
Beniamino è più schiacciacuori che mai... co
mincia a lanciare i suoi strali... mi parla a ll’o
recchio, spasima... mostra tanto ardore nel
chiedeimi un poco d’amore che io, donna, fat
ta per dispensarlo, non posso resistere che con
un grande sforzo... Penso al tempo che egli
sacrifica per la mia conquista e che bisogna pu
re ricompensario... Poi mi sento come sugge
stionata, incantata, stordita, che so... Mi dice
che io sola posso salvargli la vita... insomma
in poco tempo io sono nelle sue mani, vinta...
non manca più che il colpo di grazia... E quan
do m’invita a salire nella sua camera, ebbene!...
G isella — Ci sei andata?
Ginetta — Sì, ci sono andata... (In alto nel
la cuccetta Eugenio si volta con tal1;1 violenza
che pare che tutto debba precipitare) — Oh là,
vecchio baule, non vorrai cadérmi in testa...
G isella — Deve aver preso un’indigestione.
Ma continua, chè sono impaziente.
Ginetta — Vinta, ipnotizzata, ho seguito lo
schiacciacuori nella sua camera...
G isella — E dopo?
Ginetta — Sei mai stata operata?
G isella — Sì, una volta, di appendicite...
Ginetta — Allora conosci la sensazione che
si prova quando si è portali nella sala d’opera
zione? Ebbene, io l ’ho provata tale e quale
quando lo specialista per donne, Beniamino,
mi ha fatto entrare nella sua camera... Nella
atmosfera c’era qualcosa di farmaceutico, di
chirurgico... insomma, non so perchè, ma ho
pensato a una clinica di... come si dice?
G isella — Ginecologica...
Ginetta — Perfettamente...
G isella — Ma perchè? Cosa hai visto...
Ginetta — Dì tutto... Tutto era prèparato
come se, invece di preliminari, si trattasse di
riparare alle conseguenze... E poi un odore
strano che ubbriacava quasi... e per continua

re il paragone con la clinica, ti dirò che ho
guardato con occhi inebetiti, come il chirurgo
si spogliava e indossava un pigiama di seta
bianca... e quando infine con una voce secca
mi ha ordinato di spogliarmi, io, senza tenta
re di opporre nemmeno la minima resistenza,
o solamente pronunciare il sacramentale « la
sciatemi, per chi nri prendete? », o altre cose
che noi donne crediamo di dover dire in si
m ili casi, mi sono spogliata buona buona...
( Valy dà dei calci contro la parete).
G isella — Ma romperà il vagone!
Ginetta — E il controllore che mi ha detto
che era tranquilla!... Senta, miss... miss...
G isella — Non risponde... Dorme...
Ginetta — Sì, ma ci mancavano anche que
sti calci per i miei nervi... Dove ero rimasta...
Perdo sempre il filo...
Gisella — Quando ti sei spogliata...
Ginetta — Ah! già. Dunque mi sono spo
gliata buona buona. Per fortuna che ho i miei
dessous sempre in ordine, perchè mai avrei
creduto di doverli mostrare quel giorno... e già
mi preparavo a giacere sulla tavola d’operazio
ne... quando, ho avuto una strana sensazione...
G isella — Cioè?
Ginetta — Mia cara, noi siamo donne... sì,
voglio dire, sappiamo molte cose, è vero?...
ebbene, io divorziata, indipendente, che vivo
sola e non devo render conto a nessuno delle
mie azioni, io che non avrei dovuto avere nes
sun tormento, nessun rimorso... quando mi
sono seduta su quel letto ho avuto il più tre
mendo dei capogiri...
G isella — E perchè?
Ginetta — Lo so io? Chissà, forse mi sonoi
ricordata di Eugenio, che mi aspettava fuori,
senza punto immaginare in che situazione io
mi trovavo, e profondamente, nella subcoscien
za, là dove salo dei tip i come Freud ci capi
scono qualcosa, ho sentito una voce che mi di
ceva che ero sul punto di commettere una gra
ve sciocchezza e che meglio era fuggire, ina poi
ho pensato che, sempre secondo la filosofia freu
diana, questa voglia di fuggire era la prova di
un desiderio ancor più grande: quello di resta
re... Insomma avevo la testa per aria... e il
corpo... è meglio non parlarne.
G isella — No, no, dimmi...
Ginetta — Se vuoi... L ’impressione di esse
re in una sala chirurgica aumentava in me man
mano che il professore faceva i preparativi so
lenni vaporizzando profumi nell’aria. Avevo
delle visioni leteree, lo stomaco oppresso, il
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cuore che batteva il charleston... così che,
quando il mio corpo ha sentito la prima carez
za si è irrigidito come un pezzo di marmo... e
sono caduta all’indietro... svenuta...
G isella — E quando sei rinvenuta... sì...
tutto era già stato fatto...
Ginetta — Senti? (Tende l ’orecchio perchè
in alto Valy rantola quasi) Ascolta... non sen
ti un respiro affannato? Di dove viene?... Di
lassù... Sarà la vecchia inglese che si sente ma
le... Io suono il campanello d’allarme...
G isella — Ma va’ ... Non perder la testa...
Ginetta — Non senti niente tu?
G isella — No... Niente. (Ascoltano).
Ginetta — Ha finito... Anch’io non sento più.
Gisella — Era l ’immaginazione eccitata...
Ginetta — Credi?
G isella — Sicuramente. (Una pausa) E al
lora, quando sei rinvenuta... oramai...
Ginetta — Macché... Nulla di ciò che pen
si... Si è verificato un latto straordinario... Ave
vo davanti a me un uomo affranto, disperato...
Beniamino... Tutto, forse, si aspettava, ma non
quello che gli era capitato. In preda a una cri
si di nervi, senza potersi calmare ha lasciato
die mi rivestissi e che me ne andassi... E men
tre discendevo le scale pensavo, sorridendo, che
se ero entrata in quella camera signora, ne
uscivo signorina... Hai sospirato?
G isella — Nemmeno per sogno...
Ginetta —- Mi pareva di aver sentito un so
spiro... ( Una pausa. Fumano in silenzio).
G isella — In fondo è una storia morale...
Però non capisco una cosa...
Ginetta — Cioè?
G isella — Perchè ti sei ammalata di nervi
e hai voluto lasciare Budapest?
Ginetta — Perchè la storia ha un seguito...
G isella — I l fatto si è ripetuto?
Ginetta — In altre circostanze... Da quel
giorno Beniamino si è cambiato... e lo « schiacciacuori » si è innamorato come un pazzo di
me... Forse è stato un avvertimento del Cielo...
oppure mi ha compatito, non so... il fatto è
che si è messo a farmi la corte, restando nei
lim iti della più perfetta correttezza... non mi
ha invitato più al Kitz, e... mi ha chiesto la
mano... Ed ecco perchè è diventato veramente
pericoloso... E, si sa... Quando un uomo si mo
stra disposto a caricarsi di tutte quelle piccole
spese che una donna, come me e te, è capace
di fare... desta un certo senso di pietà... E la
pietà è una parente molto prossima dell’amore...
G isella — E ’ vero. Ma non vedo il problema.

Ginetta — I l problema? I l problema è Eu
genio... Perchè ho fatto anche la controprova,
per sapere a che punto stavano le cose con
quelTuomo che mi amava con la tenerezza r i
spettosa di un paggio... e poiché Beniamino mi
aveva attirato nel suo nido, per far le parti
eguali, prendendo il coraggio a due mani, sono
andata io da Eugenio, nella sua garçonnière.
G isella (con interesse) — E lui?...
Ginetta — Niente... Te l ’ho detto: un al
tro metodo... Però se avesse tentato non sarei
svenuta per una seconda volta... E’ molto gen
tile interessarsi di una donna, volerla difende
re... ma non solo per questo dobbiamo della
riconoscenza a chi ci ama... No? Scrupoloso,
onesto, coscienzioso., è restato freddo come un
pezzo di ghiaccio... così che io, seccata di es
sermi disturbata per niente, ho rotto i rappor
ti con lui, come con Beniamino.
G isella — Con tutti e due? Ma perchè?...
Ginetta — Perchè non potevo decidere nien
te... E così ho pensato di partire, star lontana
per un mese o due... Avrò i l tempo di riflette
re... Avevano finito per seccarmi terribilmente
con la loro gelosia, con l ’idea fissa di salva
guardare il mio onore.;. Capisci... eranoi in due
ad accendere i l fuoco, senza mai spegnerlo... E
io ero arsa... senza poter dormire... Certe in 
sonnie snervanti, mia cara!... Ma, sia ringra
ziato il Cielo, eccomi in un treno che mi porta
lontano da loro... E avrò finalmente una notte
tranquilla...
G isella — Sì, è meglio che ti lasci. (Con un
sospiro) Due uomini alla volta!...
Ginetta (ridendo) Ma è meglio essere sole
e libere... E tu?
G isella — Nessuno... Chissà che adesso a
Montecarlo?... L ’altr’anno ebbi un id illio con
un inglese... Comincio con una...
Ginetta (ha uno sbadiglio).
G isella (un po’ offesa) — Ma tu hai sonno...
E’ meglio che me ne vada...
Ginetta — Mi racconterai tutto domattina...
G isella — Va bene... Buona notte, cara.
(Si baciano) Dormi bene.
Ginetta — Buona notte. (Sola, completa la
toilette da notte. Tira fuori da una valigia d i
verse scatoline e un libro. Si massaggia il viso,
mette la crema sulle mani, ecc. Poi spegne la
lampada di centro, e si corica dopo aver acceso
la piccola lampada sul letto. Sfoglia il libro, poi
lo lascia cadere, sbadiglia, si stira. Gira l ’inter
ruttore e non resta accesa che la lampadina blu.
Qualche sospiro, poi una pausa).
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Valy (sporge la testa dal letto e ispeziona lo
scompartimento, poi guarda se Ginetta dorme
già... Si mette seduto sul letto e riflette, quin
di discende... si avvicina al letto di Ginetta e
a voce bassa, emozionata, la chiama) — Ginet
ta.. Amore... Mia piccola Ginetta... (Carezza
le coperte) Caro, piccolo amore mio...
C ivetta (sognando) — No, Beniamino, non
fate così...
Valy (toccandola, energico) — Ginetta...
Ginetta (spaventata si siede sul letto) —Chi è?
Valy — Sono io, piccola, io, amor mio...
Ginetta (guardandolo istupidita) — Voi?
Valy — Sì... io...
Ginetta — Che cosa fate qui?
Valy — Sono qui., perchè vi amo... vi ado
ro... (La carezza sopra la coperta).
Ginetta — Aiuto! Aiuto!... Lasciatemi, non
mi toccate! (Si libera, poi scende dal letto, e
prende in mano il campanello d’allarme) hn
movimento e fermo i l treno.
Valy (stordito, resta immobile).
Ginetta — Come avete osato di entrare nel
mio scompartimento?... Ritornate immediata
mente al vostro posto.
Valy — Come volete... (Fa per rimontare
sul suo letto).
Ginetta — Dove andate?
Valy — Ma... ritorno al mio posto...
Ginetta — A l vostro posto... Lì c’è una vec
chia inglese che dorme...
Valy — La vecchia inglese... sono io..
Ginetta — Voi, una inglese?!
Valy — Sì, io.
Ginetta — Ma siete diventato pazzo del tut
to, povero Eugenio... Per venire nel mio scom
partimento vi fate passare per una vecchia in 
glese... (A ll’improvviso dà un grido).
Valy —■ Che vi prende?
Ginetta (disperata) — Ma allora... allora
avete sentito il mio racconto a Gisella...
Valy (con galanteria) — No, davvero.
Ginetta (con speranza) — Dormivate?...
Valy —- Sì.
Ginetta — Non è vero... Ho sentito più di
una volta die vi muovevate... e poi dei sospiri,
dei gemiti... Dio mio!... Ma non credete nulla,
eh?... Ho parlato così tanto per ridere... non
è vero, sapete, non è vero?
Valy — Ma perchè volete scusarvi?... Non
avete detto nulla che possa modificare i miei
sentimenti verso di voi...
Ginetta — Davvero?... Siete molto carino...

Ma io non mi ricordo più di nulla... Sapete...
si chiacchiera e... (Un nuovo grido).
Valy — Che cosa c.’è, ancora?
Ginetta (mordendosi le mani) — Ma sì, ma
sì, ho detLo delle cose... Ma credetemi, tutte
invenzioni...
Valy — Ah! Quella storia con Beniamino?...
Lo potete confessare francamente.
Ginetta — Francamente...
Valy (tenta di abbracciarla) — Amore mio...
Ginetta — Fermo, o arresto il treno...
Valy — No, non lo farete.
Ginetta — Sì, lo farò... Due passi indietro,
o suono! (Valy resta al suo posto) Fermo il tre
no!... (Valy fa i due passi indietro) Ecco. E
adesso ditemi come mai vi è saltata in testa
l ’idea di commettere una tale pazzia?... Cosa
avete pensato?... Che in un wagon-lits avreste
potuto... (Terzo grido).
Valy — Ma che avete?
Ginetta (coti spavento) — Ma sì, ma sì... ho
dotto poco fa che con la violenza si poteva lai
di me ciò che si voleva... Non è vero, non è
vero! Non si dice mai la verità alle amiche...
Valy — Quando io sono salito lassù (indica
la cuccetta) non sapevo che bisognava usare la
violenza.
Ginetta (rassicurata) — Ma sì... Voi erava
te già qui, quando l ’ho detto... Allora vi ca
pisco ancor meno... Perchè avete commesso
questa pazzia... Sapete che in America, per un
fatto simile si è condannati a trent’anni di la
vori forzati?
Valy — E’ uno modo per avere il lavoro as
sicurato per tutta la vita...
Ginetta — Che sciocco!... E poi è incom
prensibile il fatto che mi avete lasciata uscire
dalla vostra garçonnière, senza aver tentalo nul
la, e adesso siete qui, in pigiama, nel mio scom
partimento... Ma ditemi, che vi ha preso?
Valy — V i amo, e voglio difendervi!...
Ginetta — Difendermi?... E da quale peri
colo?...
Valy — Credevo che...
Ginetta — Che cosa? Che cosa credevate au
rora ?... Che non mi si lasciasse viaggiare sola
in un wagon-lit, perchè un avventuriero, facen
dosi passare per una vecchia inglese, avrebbe
potuto occupare un posto della mia cabina, e
poi, a luce spenta... aggredirmi... E’ contro
questo che volevate difendermi?
Valy — Perdonate, Ginetta... perdonatemi!
Ginetta — E poi, non era inteso che non ci
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saremmo visti per un po’ di tempo?.. Avete
forse già cambiato idea?
Valy — Sì... Ma quando ve ne siete andata
mi sono reso conto che avevo commesso una
sciocchezza...
Ginetta — Questo è vero... lo si capisce sem
pre dopo.
Valy (fa un passo aranti) — Ginetta...
Genetta — Indietro, o suono!... Ecco: così,
va bene... E poi, non potevate aspettare il mio
ritorno, fra due o Lre settimane... allora... al
lora, chissà... se ne poteva riparlare.
Valy — Ma intanto Beniamino ha chiesto la
vostra mano... No?
Ginetta — A li! Che stupida! Ho detto an
che questo?... Non è vero!
Valy — Come non è vero?
Ginetta (in collera;) — E allora è vero...
Perchè?... Cosa ci trovate da ridire?!...
Valy — Niente... Voglio solamente metter
vi in guardia contro quel miserabile senza scru
poli, capace di fare qualunque promessa pur
di raggiungere i suoi fini... (Ginetta scoppia a
ridere) Perchè ridete?
Ginetta — Rido di voi, di voi che siete qui,
nel mio scompartimento, in pigiama... e se non
fosse per il campanello d’allarme, a quest’ora
chissà che cosa avreste tentato di fare... E sie
te proprio voi che accusate quel povero c one
sto Beniamino, dicendo clic per lui tutti i mezzi
sono buoni...
Valy — Non nego : può darsi che le apparenze
siano conLro di me...
Ginetta — Ah! Lo credo bene...
Valy — Ma il fatto che io, mi trovi in una
simile situazione, è una prova di piti del mio
amore, del mio desiderio...
Ginetta (un po’ toccala) — Oh ! Finalmen
te cominciale un po’ a parlare come si deve...
(Lascia il campanello d’allarme. Vafy è sul
punto di fare un passo in avanti, quando si
bussa alla porta) Chi è?
C ontrollore — Io, il controllore, signora.
Ginetta — Che cosa volete?
C ontrollore — Solo un momento, per pia
cere...
Ginetta — Aspettate. (Con un gesto dice a
Valy di ritornare a letto) Tornate lassù. ( Valy
rimonta sulla cuccetta e Ginetta va ad aprire
la porta).
C ontrollore (entra e ha un mazzo di fiori)
Le chiedo scusa, signora, ma... dovevo conse
gnarle questi fiori...
Genetta (stupita) — Da parte di chi?

C ontrollore — Di un signore che viaggia
solo in uno scompartimento riservato, qui nel
vagone accanto...
Ginetta — Tutto questo non m’interessa...
Vi sarete certamente sbagliato; questi fiori
non sono per me.
C ontrollore (sorridendo) — Ma sì, signo
ra, c’è l ’indirizzo su questa piccola busta...
(Confidenziale) E poi... il signore le augura la
buona notte... e credo che sarebbe molto con
tento se lei avesse la bontà di accordargli un
minuto... così per chiacchierare un poco.
Valy (dalla sua cuccetta a bassa voce) —
Non seccare più... Vattene...
C ontrollore (meravigliato si guarda attor
no, poi) — Tante scuse, signora, (e se ne va
a testa bassa).
Ginetta (che lui aperto la lettera, con stu
pore) — Beniamino...
Valy (dall’alto) — E’ Beniamino?
Ginetta — Come mai è qui?
Valy — Niente di più naturale! (Discende
la scala) 11 bravo, l ’onesto Beniamino. Bel t i
po di galantuomo che manda il controllore a
quest’ora ad augurare la buona notte alla don
na amata! Vi accorgerete, spero, che razza di
uomo è... c se ho ragione di difendervi.
Ginetta (agitata) — Ma voi sapevate che era
in questo treno?
Valy — Certo che lo sapevo...
Ginetta — E lui, lo sa che voi siete qui?
Valy — Non lo sa nessuno.
Ginetta — Per fortuna!... Allora andatevene... Subito, subito... prendete i vostri abi
ti e via... filato.
Valy — Ginetta!... Non vi capisco... Per
chè...
Ginetta — Perchè? Perchè il treno è pieno
di gente di Budapest e io sarei rovinata se sa
pessero che avete passato la notte nel mio scom
partimento...
Valy — Soprattutto volete che non lo sappia
Beniamino?...
Ginetta (picchiando un piede a terra) — Si
curo... Non voglio...
Valy — Oh!
Ginetta — Sì, oh! Ma che vi ho fatto? Per
chè volete mettermi in una simile situazione?
(Supplichevole) Eugenio, per l ’amar di Dio,
andate via...
Valy — Vado, ma promettetemi che non ver
rà lui...
Ginetta (fuori di se) — Chi, lui?
Valy — Scusate... (Disperato) Sono pazzo...
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Ginetta — L ’ho messa alla porta... perchè
arrivo a immaginare certe cose... Sì, me ne va
do... (Cerca) Dove sono i miei vestiti, i miei non si è comportata bene...
G isella — Cioè?... Ma si capiva del resto...
pantaloni... (Prende qualcosa).
Era
un po’ agitata... E si è lasciata mettere alla
GiNETTA — I l controllore, vostro complice,
porla così facilmente?...
vi darà tutto...
Ginetta — Avrei voluto vedere!... Gisella ca
Valy — Ma dove devo andare?...
ra,
non sai che piacere rili fai restando qui con
Gì netta — A l diavolo, pur che fate presto!...
(Valy la guarda con occhio supplichevole) Sen me... Sola mi sveglierei ogni minuto di sopras
tite, Eugenio... siale ragionevole... potreste com salto... Sei veramente il mio angelo guardiano...
G isella — Ma figurati, cara... (Salendo sulla
promettermi per tutta la vita... Non sono in col
lera con voi, ma dovete capire... (Arrabbiando cuccetta) Però non è tanto simpatico entrare nel
letto di un’altra persona...
si) Ah! Ma no! Finirò col chiedervi scusa io!...
Ginetta — Non sempre, però!... Vuoi che
Valy (solenne. Ha in una mano il gii et e nel
l ’altra le bretelle) — Vi dirò una tosa mollo se chiami il controllore per farti cambiar le len
zuola?...
lla... dalla quale dipenderà tutta la nostra vita...
G isella — No, sono pulite... E poi il letto è
GiNETTA — Ah no, eli! Via! (Lo spinge fuori
già
caldo!... Spengo?
dalla porta e la chiude) Ci mancava anche che
Ginetta — Sì, se vuoi...
chiedesse la mia mano! (Si getta sul letto. Si
G isella (spegne. Una pausa) — Sì, io quan
bussa alla ¡unta) Chi è?
do
viaggio, ho sempre la speranza di un’avven
C ontrollore — Io, il controllore. (Ginetta
apra e il controllore prende la valigia e i vestili tura interessante... (Altra pausa) Deve esser bel
lo, così, in un vagone letto... (Pausa) Non ca
di Valy).
Ginetta — Nascondere un uomo facendolo pisco di che cosa tu abbia paura. La porta è
passare per una vecchia inglese!... Se vi denun chiusa a chiave... Temi che qualcuno possa for
zarla ?...
ciassi? ( Il controllore fa per uscire) Aspettate!
Ginetta (quasi addormentata) — No... Ma
Andate a dire a...
C ontrollore — A l signore dello scomparti sento che se tu non fossi qui con me, e qualcu
no entrasse, lascerei che...
mento riservato?...
G isella (che non ha capito) — Non lascereGinetta — No, niente signore, niente riserva
sti?_Ah, io ti assicuro che se venisse qualcu
lo... Ma a quella signora...
no... sarei... (La porta si apre e lascia passare
C ontrollore — Che era qui poco fa...
il
raggio di luce della lampada del doganiere.
Ginetta — Precisamente... Che venga subito
Si domanda : « Niente da dichiarare? »).
qui da me... e se dorme svegliatela...
C ontrollore (nel corridoio, con la voce si
C ontrollore — Va bene... E scusi, signora...
cura
di chi non ha nulla da temere) — Due si
(Esce).
Ginetta (si guarda allo specchio) — Clic fac gnore sole... E ’ vero, signore, niente da dichia
rare?
cia, mio Dio... (Si bussa) Chi è?
G isella — No.
Cesella — Io (Ginetta apre la porta. Gisella
C ontrollore — Grazie... signore. (La porta
è in pigiama) Che vuoi, cara?
Ginetta — Scusa se ti ho disturbata... Dormi si chiude e ritorna l ’oscuro).
G isella (dopo una pausa) — Ti racconterò
vi già?
la storia dell’anno scorso con l ’inglese... Sai,
G isella — Quasi...
Ginetta — Scusa, sai, ma bisogna che mi fai sono partila, come oggi, con il presentimento
un grande piacere... Passare la notte con me, che mi sarebbe capitata un’avventura interes
sante, con un tipo curioso... capisci, non una
qui nel mio scompartimento. Vuoi?
cosa volgare, ma un bell’amore, passionale, che
G isella — Oh bella, e perchè
Ginetta — Perchè sono nervosa... ho paura comincia con un assedio di qualche settimana,
o anche solo di giorni... e poi all’improvviso...
della solitudine...
G isella — E stiamo tutte e due lì (indica il Mi senti? (Ginetta non risponde) Ginetla! Dor
mi?... Ginetta! (Ginetta non risponde. C’è si
letto)... Uhm, si può provare.
lenzio nello scompartimento. Solo un sospiro di
Ginetta — No, no... tu vai là sopra...
Gisella pieno di desiderio).
G isella — Ma la vecchia inglese?
F in e

d e l

s e c o B id ©

« ilf©

3

?

Cap Martin. Una camera (l’albergo sul mare.
In primo piano: a destra, porta che dà nella
anticamera; un’altra porta, un po’ più in fondo,
porta nella camera da letto. A sinistra, una por
ta chiusa a chiave. In fondo, un balcone. In
primo piano a sinistra, un divano, poi un pic
colo tavolo da toilette. Le scena resfa vuota per
un momento.
G isella (entra precipitosamente da destra c
si abbatte su una poltrona) — Dio mio! Che
orrore!..
Ginetta (seguendola) — Ma che hai, cara...
Perchè sei scappata così da tavola?... T i senti
male?
G isella — Sì...
Ginetta — Che hai?
G isella — Non l^ai visto?
Ginetta — Cosa?

G isella — I l coltello.
Ginetta — Quale coltello?
G isella -— A l formaggio...
Ginetta — No; ho visto solamen
che tu sei impallidita e sei scappata..
G isella — Ma allora non hai visto
niente!... Quando hanno portato) il
piatto dei formaggi, Valy ha preso il
coltello e d’un sol colpo...
Ginetta — Ha tagliato) un pezzo di
Gorgonzola... Sì, l ’ho visto...
G isella — Ti giuro che ha avuto un
momento di esitazione... Ha esitato
fra il formaggio e Beniamino... e poco
ci è mancato che non tagliasse in due
Beniamino...
Ginetta — Col coltello) del formag
gio... (Ride) Mia scusa, cara...
G isella — Ti assicuro... Già alla bi
stecca l ’avevo notato...
Ginetta (ride) — No, credi... ti mon
ti la testa...
G isella — Macche!... Non capisci co
me questa situazione è intollerabi
le?... Aver due rivali seduti alla stes
sa tavola, e tutti e due armati di col
telli affilati, e forchette appuntite...
Tu non pensi che uno di loro, per
esempio quel povero Valy, possa com
mettere una strage in un momento di
gelosia?... E avrebbe tutte le ragioni
del mondo perchè il suo rivale abita qui, nella
stanza vicina alla tua, separato solamente da
quella porta a vetri...
Ginetta — E’ colpa mia?... E ’ così in tutti
gli hòtels... Non ci sono che le porte che se
parano le camere... Eugenio doveva farsi dar
lu i quella camera lì, vicino alla mia...
G isella -— Eugenio è un innamorato... (Si
sente il rumore di un’esplosione) Mio Dio!
Ginetta — Che c’è?
G isella — Non hai sentito?... Ha sparato!
Ginetta — Ma no, sei pazza! (Tuttavia an
che Ginetta è un po’ spaventata) Aspetta... te
lefono al portiere... Cioè, no... è meglio così.
(Corre al balcone e guarda nella strada).
G isella (agitatissima) — E’ spaventoso!
Ginetta (tranquillamente ritorna al suo
posto).
G isella (angosciata) — Ebbene?

BENIAMINO
Ginetta (accende una sigaretta) — E scop
piata ima bomba.
G isella — Sei sicura?
Ginetta — Eh, vai a vedere...
G isella — Dio sia ringraziato!
Ginetta — Che scema sei!...
G isella — Scema? No!... Conosco la vita
e gli uomini, io... Non leggi i giornali? Ci si
ammazza per molto meno... E poi non so ca
pire la tua calma... Solo due giorni la, in tre
no, eri disperata...
Ginetta — E’ perchè ho deciso a non mon
tarmi più la testa... Sono partita, mi hanno se
guita tu tti è due... Ci pensino un po’ lo.ro... io
osservo come una spettatrice...
G isella -— E ti diverti?
Ginetta — Sì... perchè non bisogna poi trop
po commuoversi per la rivalità fra due uomi
ni... E ’ una cosa rara... E io mi diverto e pen
so che, dopo tutto, non sono che una donna
debole... che mi si può conquistare... senza che
10 sia obbligata a difendermi più del necessa
rio... I l piu gentile, il più furbo, il più forte...
avrà partita vinta...
G isella — Non il più interessante, il più
serio...
Ginetta — Lascia andare... Interessante, se
rio... sono cose fuori moda... Non so perchè
dovrei fare un’eccezione io, divorziata, indipendente, libera, quando da Budapest alla Co
sta Azzurra non si parla che delle avventure
galanti di donne maritate... Perchè non devo
avere anch’io, almeno una volta, un amoretto,
sia pur frivolo?...
G isella — Scegli Beniamino, allora?...
Ginetta — No.
G isella — Valy?
Ginetta — Nemmeno.
G isella — Uno lo amerai?... Avrai il tuo
preferito?...
Ginetta — Può essere... Ma non voglio far
mi influenzare dai sentimenti... Vedi, nella v i
ta fisica e morale di una donna, c è una tale
tensione, che basta una scintilla perchè lutto si
incendi... e allora l ’importante non è di sapere
chi amiamo, ma chi ci darà la scintilla. (Suona
11 telefono e Ginetta si slancia all appairecchio)
Adesso vedremo da chi verrà la... scintilla. (A l
l ’apparecchio) Fiorito?...
G isella (con speranza) — E’ Valy, è vero?
Ginetta -— Credi?... E’ l ’altro. (A ll appa
recchio) — Buongiorno, Beniamino.
G isella (ha un gesto di noia).
Ginetta (sempre al telefono) — No, non sa

lite... Perchè... No, non voglio... Come? E’
cosa urgente?... Aspettiamo domattina... (R i
dendo) No? E’ impossibile?... Allora scendo
io... sì, per la scala di servizio... Ma non po
trò fermarmi molto... Sì, sì: va bene... Scendo
subito. (Poggia Papparecchio).
G isella — Scendi?
Ginetta — Sì, ma ritorno subito.
G isella — E cosa devo dire' all altro, se
viene?
Ginetta — Che sono nella hall a scrivere
delle lettere... Ma vedrai che non verrà... (D i
sillusa) Non c’indovina mai. (Si mette un man
tello sulle spalle ed esce).
G isella (di cattivo umore. Si mette a lavo
rare al balcone, con le spalle al pubblico).
V a li (entra. Vedendo la camera vuota r i
chiude piano la porta e quaitto quatto, va alla
porta di sinistra).
G isella (dal balcone) — Chi c’è?
Valy (torna in mezzo alla scena).
G isella (alzandosi) — Ali, siete voi, Valy?
Non vi ho sentito bussare...
Valy — Sono entrato... la chiave era nella
porta... Dov’è Ginetta?
G isella — E’ uscita or ora... Non l'avete in
contrata?
Valy — No, dov’è andata?...
G isella — E’ scesa un momento nella hall...
per scrivere... Ma, sedetevi.
Valy — Grazie (si siede).
G isella (fa altrettanto) — E stasera che fate?
Bisognerebbe andare a fare un giro a Monte
carlo... Pensate che io 1iq già da due giorni la
camera a ll’hòtel de Paris... e invece mi sono
fermata qui per far compagnia a Ginetta... Ma
incomincio ad annoiarvi...
Valy (alzandosi di scatto) — Lei è la, da lu i!
G isella — Di chi parlate?
Valy — Di Ginetta, che è da Beniamino...
G isella — Ma siete veramente pazzo, amico
mio !...
Valy (agitato) — Nella hall non c’era; ne
vengo ora e non l ’ho vista... Certo sono là, in
quella stanza...
G isella — Ma non siate così bambino... Cre
dete che se lei fosse là, io vi avrei fermato qui
in questa stanza dalla quale, attraverso i muri
così sottili, potete sentire tutto?
Valy — E’ vero... Avete ragione... Grazie.
(Si risiede).
G isella — Ditemi piuttosto una cosa, Euge
nio... Scusate se vi chiamo Eugenio senz’altro,
ma ho molta simpatia per voi.
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Valy —■Grazie...
G isella — Ma non potete trovare invece una
G isella — Ma rispondete {rancamente... Sta altra soluzione? E’ assolutamente indispensa
mane, quando hanno servilo il formaggio e voi bile mettere una palla nel corpo di Beniamino,
avete preso il coltello...
o tagliargli il naso?
Valy ( trasalendo) — Ve ne siete accorta?
Valy — Quale altra soluzione?
G isella — Volevate uccidere Beniamino, c
G isella — Non so... Agire come un uomo
vero?
deve agire in simili casi... Vincere, annientare
Valy — No, non ucciderlo... ma... tagliargli il rivale... Vi assicuro che il preferito siete voi...
un jiezzo di naso. Vi immaginate se un uomo
Valy — Che volete... un uomo come Benia
simile non avesse che due buchi al posto del mino io lo metto nel taschino del gilet; se il
naso, come anche il suo carattere sarebbe cam giuoco è onesto... Ma, dove la menzogna, l ’im 
biato, no?... Vedendolo tutti proverebbero un pertinenza, l ’immoralità sono armi permesse,
senso di orrore, e volterebbero la faccia disgu come nella seduzione, allora vi confesso che mi
stali... E lu i non potrebbe più entrare in un sento sconfitto, perchè per lu i tutti i mezzi sono
teatro, in un dancing... e anche qui non po buoni...
trebbe più venire... (Deciso) Bisogna che gli ta
G isella — Quali mezzi, per esempio?...
gli il naso.
Valy — Anche quello di chiedere la mano...
G isella — E se lo tagliasse a voi?...
G isella — E la chiamate un’immoralità...
Valy — Resterei sempre un uomo capace dei Ma è la cosa più onesta del mondo.
più delicati sentimenti...
Valy — Sì, ma è che lu i non pensa nemmeno
G isella — Povero Eugenio, la gelosia vi fa
sragionare... Fantasticate, immaginate tutto, vi per sogno al matrimonio... Ha chiesto la mano
per avvicinarsi di più a Ginetta...
fissate su delle idee, come quella che un uomo
G isella — Perchè, secondo voi, quando un
iia viaggiato con Ginetta l ’altra notte...
Valy — Ma scusate, Ginetta vi ha detto chi uomo chiede la mano è per allontanarsi dalla
donna...
era quella vecchia inglese?
Valy — No... Ma Beniamino non la sposerà
G isella — No, ma l ’ho vista coi miei stessi
mai... Vuole l ’avventura e... poi la pianterà...
occhi. Era una vecchia inglese, ve lo giuro.
G isella — Ammesso anche che sia vero.....
Valy — Non giurate...
Spero
però che anche voi avreste chiesto la
G isella — Vi assicuro die non era un uomo...
Valy — Se lulte le cose che voi assicurale so mano di Ginetta?.. .
Valy — Sì... parecchie volte... ero già sul
no così vere!
G isella — E anche la vecchia inglese fu punto... ma...
G isella — Ma?... Dite un po’ da quanto tem
messa alla porla perchè... non si era compor
tata bene, e io ho dormito tutta la notte nella po dura questa storia...
Valy — Da due mesi.
cuccetta sopra a quella di Ginetta. Mi ha rac
G isella — E voi non le avete ancora chiesto
contato molte cose, che non sono autorizzata a
la mano?... Ma che cosa avete fatto in questi
ripetervi... ma, se volete...
due mesi?
Valy — No, grazie...
G isella — Finalmente... Cominciate a ra
Valy — Un uomo serio non prende le cose
gionare... In ogni modo posso garantirvi che alla leggera... Ma un giorno ero ben deciso,
di nulla dovete temere, almeno fino a questo quando il mio miglior amico...
momento...
G isella — V i ha dissuaso.
Valy — Sì...
Valy (/terroso) — E dopo?
G isella — Non si può mai prevedere... In 
Gisella — Naturalmente, l ’amico!... Ma chi
tanto io me nc vado a Montecarlo...
è che soffre ora, voi o l ’amico?... Chi è che va
Valy — A che fare?...
in giro con il revolver in tasca, capace di com
G isella — A... a giuocare...
mettere delle sciocchezze, voi o l ’amico? Sono
Valy — E lascerete sola Ginetta, in questa gli amici la causa di tutte le tragedie!
camera... Osate prendere la responsabilità...
Valy — Tuttavia Ginetta deve conoscere il
G isella — Che responsabilità?
mio progetto, anche l ’altro ieri, le ho fatto
Valy — La responsabilità di... Ma quell’uo delle allusioni...
mo io lo ammazzo (Mette la mano alla tasca del
G isella — Macche allusioni! Bisogna parla
revolver) Ho sempre il revolver carico, con me. re apertamente, seriamente, con decisione, ener-
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già... Ma non sapete che tutti gli uomini da
Casanova all’ultimo dei seduttori, tutti comin
ciano da dove voi, bravi e onesti borghesi, (inite: domandano la mano... c ottengono anche
delle altre cose...
Valy — Appunto per questo...
G isella — Sì, ma c’è un’enorme differenza
Ira una vostra domanda e quella di Beniamino...
Si sa che in voi il matrimonio è il risultato di
una lunga riflessione... Perchè voi siete per il
matrimonio, è vero?
Valy — Oli Dio, se è assolutamente neces
sario...
G isella — Necessarissimo;... E’ la sola arma
sicura degli onesti... Toglietela di mano a Be
niamino e vedrete come perderà terreno.
Valy — Cosicché, voi credete clic, chieden
dole la mano oggi...
G isella — Non oggi... subito... E non in
pantaloni bianchi.
Valy — E perchè?
G isella — Perchè Beniamino avrà latto la
sua domanda così, alla leggera. Andate a in
dossare il tight... Dovete essere grave e solen
ne... E quando sarete pronto io sarò già partita
per Montecarlo... Buona fortuna a tutti e due,
allora.
Valy — Grazie, Gisella. (Le bacia la mano).
Gì NETTA (si precipita in camera, allegra, fe
stosa) — Eugenio! Siete venuto a trovarmi?...
Valy — Si...
Ginetta — O li!... Avete proprio colto il mo
mento opportuno... Dovete dirmi una cosa in 
teressante?... Ecco: vorrei sentire una cosa in
teressante, mia anche audace... (G li si avvicina e
lo guarda negli occhi) Ebbene?
G isella (sorridendo) — Devo andarmene ?
Ginetta — No... basta che guardi per un
momento la strada... (A Valy) Ebbene!
Valy (imbarazzalo) — Sì... credo che avrei
qualche cosa da dirvi... molto seria...
Cunetta — No... non voglio che sia seria...
ma che affascini, che ecciti... clic sia come una
scintilla elettrica... Dunque?
Valy — Volevo dirvi che...
Gisella (voltandosi) — Forza, diteglielo...
Valy — No, preferisco avere con voi un col
loquio fra poco. (S’inchina ed esce).
Ginetta (trepidante) — Che idiota! Che
idiota!
G isella — Ma che hai?...
Ginetta — Che uomo, mio; Dio! Che uomo!
Non capisce niente... Non sa prendere mai la
palla al balzo!... Macché!... E avevo un béguin

per lui... Non si accorge di nulla... Mi guarda
con degli occhi da pesce morto... diventa bal
buziente... e poi se ne va invece di... E bastava
un nulla... Sono in un tale stato...
G isella — Chi ti ha messo in questo stato,
Beniamino? (Ginetta ride) Che c’è da ridere!...
Ginetta — Tutto ciò che sta accadendo è
molto buffo... Beniamino ha cambiato un’altra
volta... da gentile e corretto che era, è ìilornato
lo schiacciacuori di un tempo...
G isella - Sarà, ma io non me nc sono ac
corta...
Ginetta — Perchè è intimidito dalla pre
senza di Eugenio.
G isella — Povero Eugenio!... E’ innamo
rato come un pazzo...
Ginetta (in collera) — Tanto peggio per lui..
L ’amore segreto!... Divertente... Carino... Se
invece di essere co,sì stupidamente geloso... si
comportasse in altro modo... senza perdere tut
te le occasioni!... (Una pausa. Accende una si
garetta). Beniamino invece... Veramente non li
sei accorta che è ritornato in forma?... Guarda
tutte le donne dalla testa ai piedi, con uno
sguardo acuto, penetrante... E’ ritornato: ad es
sere l ’uomo pericoloso!...
Gisella — Sei proprio straordinaria... L ’al
tra sera in treno mi dicevi clic cominciava a
piacerti perchè si era mostrato gentile, corret
to, e ora...
Ginetta — Hai ragione... ma quell’atteggia
mento gli stava male... mancava di naturalez
za... Avevo pietà di lui... poi, all improvviso,
ha mostrato di nuovo i denti da lupo...
G isella — Quando?
Ginetta — Poco fa!
G isella (interessata) — Nel giardino?...
Ginetta —- Sì...
G isella — Cosa è successo?
Ginetta (ridendo) — Ho rivisto l ’uomo intra
prendente...
G isella — Cioè?
Ginetta — Al punto che...
G isella — Non hai potuto resistere!...
Ginetta
Ma che pensi!... In giardino... Ci
sono tanti piccoli muretti nell’erba... No... par
lo a metafora... Voglio dire che ha ritrovato le
frasi ardenti... le parole brucianti... Che forza
di persuasione ha quell’uomo... Vedrai, cara,
che anche tutte le donne che sono qui, riceve
ranno fra poco il loro numero d’ordine e fa
ranno la coda davanti alla sua porta...
G isella — Che orrore!... Ma, dimmi una
co,sa: sceglie?
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Ginetta — Sì, le più carine... o anche no...
soprattutto ora che è affamato proprio come un
lupo...
Gìsella — E’ affamato...
Ginetta — Sì...
G isella — Allora non fa il difficile?...
Ginetta — Non troppo...
G isella — E non t i disgusta...
Ginetta — A l contrario!... E’ un fascino di
più... (Ridendo) Figurati che ha riaperto la
clinica in vista di nuove clienti...
G isella — Come lo sai?... Sei già stata da
lui?...
Ginetta — No... Mentre facevano la stanza,
lui non c’era, allora ho tirato un momento la
tenda e ho guardato. (Ride). Flaconi, utensili,
scatole... Tutto come a Budapest...
G isella — Ma dimmi francamente... poco fa
in giardino... hai perdulo la testa e lu i ti ha
portata... (Ginetta ride) Oppine ti ha coman
dato di andare nella sua camera?
Ginetta -— No, ma mi ha pregata... suppli
cata... con una tenerezza e un ardore...
G isella — ... di andarci stasera...
Ginetta — Sì.
G isella (agitata) — E tu hai promesso?
Ginetta — Pensa!
G isella — Ma Ginetta!
Ginetta — Non gridare così, potrebbe sen
tire (indica la camera vicina).
G isella — Spero che tu voglia scherzare.
Ginetta (ridendo) — E perchè?... Perchè
prendere le cose sul tragico? Che cosa rischio...
non pensa più a sposarmi e io non vedo perchè
dovrei fare tante storie...
G isella -— Senti, Ginetta: io ti giuro che se
per semplice curiosità o per leggerezza tu vai
da quell’uomo... Ebbene, ti giuro che non ti
parlerò mai più.
Ginetta (ride).
Gìsella — Ma perchè rid i così, mi dai ai
nervi !
Ginetta — Cara! come sei buffa! Tu, t.i eri
gi a moralista? Senti, lasciami ridere... Come
ci si conosce poco al mondo!
G isella — Perchè?
Ginetta — Come, perchè? M i prometti di
non arrabbiarti se ti dico una cosa?
G isella — Sì.
Ginetta — Beh, allora, cara, ti dico franca
mente che, non per censurare i tuoi atti, ma
per chiarire le cose, trovo buffo che proprio tu,
che vieni sulla Costa Azzurra in cerca di avven
ture interessanti, tu che viaggi con la speranza

che un uomo audace apra la porta della tua
cabina...
G isella — Ma vuoi paragonarti a me?
Ginetta (meravigliata) — E perchè no?
G isella — ... perchè io... perchè io... non
ho da render conto a nessuno!
Ginetta — E io?
G isella — Tu sì... A quello che ti ama, e
che renderesti infelice per tutta la vita.
Ginetta — Ma fammi i l piacere! Non posso
avere eternamente dei riguardi per lui, come
se fosse già mio marito!... E poi, non s’inganna
anche il proprio marito? E come poi...
G isella — Sì, ma tu non ne saresti capace.
Ginetta — Vedrai, cara!...
G isella — Puoi dire quello che vuoi, ma
non ne saresti capace, perchè sei una donna one
sta... e la prova è che se non lo fossi già da
tempo saresti Painante dei tuoi due adoratori...
Uno dopo l ’altro, o anche tu tt’e due insieme...
Credi... una donna così non sviene... Io per
esempio, non sono mai svenuta.
Ginetta — Anch’io non svenirò più.
G isella — Dunque non vuoi rinunciare? (Gi
netta alza le spalle ridendo) Non è con te poi
che devo parlare, perchè hai perso la testa...
ma con lu i!...
Ginetta — Con chi?
G isella — Con Beniamino... è a lu i che devo
dire di lasciarti tranquilla... ha tante altre
donne... Perchè deve rovinare la tua vita?... E
perchè poi rendere infelice quel povero Valy,
che delira di gelosia e sarebbe capace anche di
sparargli un colpo di revolver... Toli! ecco una
idea! Gli dirò questo a Beniamino per raffred
dare i suoi ardori.
Ginetta — Tu farai i l piacere di non raffred
dare nessuno... e non immischiarti dei fatti
miei.
G isella (piccala) — A h!... scusa, hai ragio
ne, è vero... sono stata io a voler passare la
notte nel tuo scompartimento... e fermarmi qui
invece di andare a Montecarlo... Hai ragione...
Ginetta — No, non avrai preso cappello...
G isella (al telefono) —• Pronto... Portiere?
per piacere un taxi, per andare a Montecarlo...
Ginetta — Parti?... Veramente?...,
G isella — Veramente!
Ginetta -— T i sei offesa?
G isella — Ma no... hai ragione... sarebbe
grottesco e fuori luogo che io restassi qui per
farti da sentinella al tuo letto... che mi riguar
da?... (Tira fuori il paletot dall’armadio) ... poi
avevo deciso di partire oggi.
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Gì netta —- Volevi lasciarmi?
G isella — Sì... lo sai che da due giorni ho
già la camera fissata a Montecarlo e i bauli alla
stazione... Tornerò domani a pigliar le vali
gie... addio, cara...
Ginetta — Mi lasci così?... Dammi almeno
un bacio... (Si baciano) ... e ti ringrazio molto
di tutto... Puoi lasciarmi tranquillamente.....
(Poi, ridendo) E non farò sciocchezze, sta sicu
ra... A rivederci, cara...
G isella — A rivederci (Si risiede).
Ginetta (stupita) — Beh? credevo che aves
si fretta di partire.
G isella — Aspetto il taxi...
Ginetta (un poco delusa) — Ah!... Sono fe
lice di poterti avere ancora per qualche minu
to... Intanto io comincio a spogliarmi e... me
ne vado a letto... prenderò un romanzo inglese
che mi farà da sonnifero... (Comincia a spo
gliarsi e si dirige verso la camera da letto) A
rivederci allora, cara... Però il tuoi taxi ritar
da... E buona fortuna per questa sera alla
roulette. (Esce).
G isella (agitata) Lei si spoglia... (Guarda la
porta di sinistra) e lu i è là... No... non posso
lasciarli solii. ( Il telefono squilla) Siete voi,
portiere? (A bassa voce) ... fate aspettare l ’au
to un momento... scenderò subito. (Posa il r i
cevitore poi, dopo un minuto di riflessione) A l
lora parlo, buonanotte, cara.
Ginetta (dalla camera da letto, con voce al
legra) — Buonanotte!
G isella (decidendosi) — Sì, glielo, dirò a
quel miserabile. (Si dirige verso la porta di si
nistra, gira la chiave, si guarda allo specchio,
si accomoda i capelli e entra nella camera di
Beniamino).
Valy (entra, solenne; indossa il tight e ha in
mano il cilindro; resta iti mezzo alla scena, si
guarda allo specchio, accomoda la. cravatta, tira
il gilet, e si prova la tuba in testa. Ma ha un
improvviso soprassalto, lo sguardo va alla porta
di sinistra... la vede socchiusa, un terribile so
spetto gli attraversa la mente e a passi di lupo
si avanza verso la porta, e con voce strozzata)
E’ aperta... (Ascolta; si sente un vocio confuso
di uomo e di donna e delle risate; ha come una
vertigine e fa qualche passo indietro e con voce
ancora più soffocata). Essa è là!... (Preso da
una collera improvvisa, tira fuori il revolver)
Ma... io li ammazzo! (Ma invece di avanzarsi
alla porta va verso il balcone, e punta due volte
la rivoltella contro la porta. Poi gli viene la vo
glia di uccidersi e punta l ’arma prima al cuore,

poi alle tempie. In questo momento Ginetta en
tra in vestaglia uscendo dalla sua camera. Valy
la guarda inebetito, il suo occhio si ¡xtsa prima
alla porta, poi sulla donna, e capendo infine che
le sue apprensioni erano senza fondamento, so
spira profondamente, lascia cadere il revolver e
la tuba, che ruzzolano lontano da lui, e carie
svenuto ai piedi di Ginetta).
Ginetta (spaventata) — Eugenio!... Euge
nio!... che vi prende, mio Dio!... (Prende la
bottiglia dell’acqua e gliene spruzza in faccia,
poi aspetta angosciata. Dopo due o lire movi
menti convulsi, Valy apre gli occhi) Oh!... r i
prende i sensi... Come va? un poi’ meglio, eh?
Valy (gemendo) — Ginetta!... Ginetta!...
Ginetta — Ma che vi è capitato, amico mio?
(Valy starnuta poi si alza aiutato da Ginetta
che lo conduce verso il divano) Ecco, così...
sdraiatevi qua... oh! (Valy starnuta ancora) Po
veretto, avete preso freddo, eh?... E ’ stata la
doccia che vi ho fatto... (Valy fa capire a gesti
che non è quello, poi guarda attorno come per
cercare qualche cosa) Ma che cercate? (Valy
fa per pigliare la tuba, ma è Ginetta che accor
gendosene gliela dà).
Valy — Grazie. (La prende, starnuta ancora
due o Itre volte, poi si alza grave e solenne). Si
gnora, ho l ’onore... (Starnuta ancora) ... ho
l ’onore... di chiedere la vostra mano...
Ginetta (sta per ridere, ma vedendo Valy in
quelle condizioni si trattiene) — Aspettate... r i
posatevi un poco... (L ’obbliga a sedersi).
Valy (dibattendosi) —- Signora... ho l ’onore...
Ginetta — Ma sì, ma sì... mettetevi tran
quillo... ne riparleremo, c’è tutto il tempo...
Sedetevi... o volete distendervi di là in camera
mia, un momento...
Valy -— No, grazie! Sto già bene. (Guarda
un momento la camera di sinistra) Sto benis
simo.
Ginetta — Ma io non capisco cosa vi è ca
pitato? Perchè siete svenuto?
Valy — Io sono svenuto?
' Ginetta — Sì... perchè?...
Valy — Per... per... la gioia'...
Ginetta — La gioia?
Valy — Sì... quando vi ho vista...
Ginetta — Ma è impossibile... non è la p ri
ma volta che m i vedete!
Valy —- E ’ vero, ma mai ho sentito una tale
impressione.
Ginetta — Ma... non è una spiegazione... Un
uomo per perdere i sensi deve capitargli qual
che cosa di straordinario... (Una pausa) Ma...
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è vero però che qualche volta si sviene senza
sapere il perchè.
Vaia- (imbarazzalo) — Sì... credo che... fosse
il mio caso.
Ginetta — Ma adesso, state meglio?
Valy — Sì, grazie, e vorrei, signora... (Fa
por alzarsi).
Ginetta — No, parlate seduto.
Vaia — Signora, ho l ’onore di chiedere la
vostra mano.
Ginetta (non risponde).
\a ia — Come?... non mi rispondete? (Bar
colla di nuovo).
Ginetta (spaventata) — Ma sì, ma sì... solo,
è meglio non parlarne ora; dovete pensare alla
vostra salute!
Vaia — La mia salute?... E ’ nelle vostre
mani.
Ginetta — Allora... che volete... che vi r i
sponda.
Vaia (lascia ricadere la testa) — Questo vuol
dire...
Genetta — Ma no... Siete in uno stato che
qualsiasi risposta vi dia, vi farebbe male. Poco
fa siete svenuto per la gioia... Che vi risponda
sì o no, è lo stesso... svenireste da capo. An
date a riposarvi, ne riparleremo domani.
Vaia — E io non me ne vado fintanto che
non avrò avuto una risposta definitiva.
Ginetta — Ma come, amico mio! Siamo daccapoi? Non avevamo deciso quando venni a casa
vostra a Budapest di non parlare mai più di
matrimonio?
Vaia — Sì, ma credevo che non parlaste se
riamente.
Ginetta — Perchè, voi siete convinto che
tutte le donne vogliano sposarsi?... Ma lascia
mo andare questo argomento che adesso potreb
be stancarvi...
Vaia — No, no, parlate... parlate.
Ginetta — Sta bene. Allora vi spiegherò
quello che non ebbi tempo di spiegarvi allora.
Le donne, mio caro, desiderano il matrimonio
per avere assicuratoi l ’avvenire. Se; avessero una
vita indipendente conte quella degli uomini...
credetemi... se ne guarderebbero bene!... Ma
una vita libera, indipendente, che offre più oc
casioni per amare... non è più bella?
Valy — Oh! senza dubbio...
Ginetta — E poi voi non sapete che cosa
sia il matrimonio... Mentre io lo so... Ottanta
matrimoni su cento, sono infelici... I l matri
monio... Ma veramente non vi fanno del male
queste mie parole?...

Valy — No, no... vi assicuro.
Genetta — I l matrimonio uccide ogni pas
sione... ed è perciò che avvengono gli adulteri
e i divorzi... E voi volete sposarvi mentre tutti
divorziano...
Vaia — Tutti?... Siete un po’ esagerata... In 
tanto, come voi stessa avete detto, il 20 per
cento non divorzia... e fra questi venti, dieci
almeno saranno felici.
Ginetta — E voi volete contarvi fra i dieci?
Vaia — E d'altronde, indicatemi voi un al
tro mezzo che mi permetta di vivervi vicino.
Genetta (con civetteria) — Non lo trovate
davvero un altro mezzo?...
Vaia — No, solo il matrimonio...
Ginetta — E lasciatemi in pace col vostro
matrimonio !
Vaia — Non riesco a capire questa vostra repugnanza... Nasconderete qualche grave ra
gione !...
Ginetta — No... E ’ semplicissimo: solo un
grande amore può giustificare il matrimonio...
e per essere franca... (Valy barcolla nuovamen
te) Oh Dio... Ancora?... Volete un po’ d’acqua?
Valy — No, no... continuate...
Ginetta — Per essere franca vi dirò che la
ragione per la quale devo dirvi di no, è... che
non sono convinta che voi mi amiate di un
grande amore... E ’ la gelosia che vi spinge.
Valy — Sì... sono geloso... Ma è perchè vi
amo...
Ginetta — Ecco... lo riconoscete anche voi.
E noi ci sposeremo unicamente perchè voi sie
te geloso di Beniamino.
Vaia — No... non è la sola ragione... Certa
mente... la gelosia ha avuto una parte impor
tante... perchè ha fatto scattare la molla del
l ’amore. Ma è già molto tempo che l ’amore ha
superato la gelosia. Sapete in che condizioni mi
trovo ora?... (Beve dell’acqua).
Ginetta — Vi sentite male ancora?
Valy — No... sono in una condizione che non
me ne importa più nulla di nulla... Che voi
abbiate viaggiato con Beniamino o no... che voi
abitiate qui vicino a lui... che voi siate la sua
amante o no... tutto... tutto mi è indifferente:
basta che vi possa amare!...
Ginetta — Oh!... le prime parole sensate
che vi sento dire in due mesi... Solamente, ave
te fatto tanta strada che non posso credervi...
Non siete più geloso di me?
Valy — Più!...
Ginetta — Guardate, Eugenio, che potrei
mettervi alla prova...

Valy — Gisella! Voi... là!
Valy — Se volete...
G isella (confusa, ride) ■
— Ah! buona sera,
Ginetta — Ebbene, io ho una gran voglia di
amici,
come
sono
contenta
di vedervi, buona
andare da Beniamino.
sera!... (A Valy) E come siete chic voi! (A Gi
Valy (calmo) — Chi ve lo impedisce?
Genetta (piccata) — E voi? Cosa ¡fareste aspet netta) Ma tu... tu non dovevi partire?... no...
cioè; ero io che dovevo partire... Me ne vado...
tandomi?
Solamente, pensa che mi sono sbagliata di por
Valy — Resterei qui fino al vostro ritorno.
Ginetta (con un riso forzato) — Sareste ve ta e sono entrata per caso da Beniamino... An
che perchè avevo da dirgli una cosa... Ma che
ramente capace di starvene qui?
Valy — Fino a domani mattina, se occorre... mi hai raccontata?... E’ un amore! (Squilla il
Ginetta — Davvero? Ebbene, aspettatemi al telefono, va a ll’apparecchio) Ah ! è per l ’au
lora! (Va verso la porta di sinistra. Valy la tomobile?... Che aspetti ancora un momento...
guarda con un viso imjyassibile. Ginetta arriva partiremo subito... (Posa il ricevitore) A pro
alla porta, si ferma sorpresa, che dall’interno posito, ho fatto capire a Beniamino e mi ha
si ode una risata di donna. Ginetta trasalisce, dato ragione... Insomma, ti annuncio la mia
guarda Valy che è restato indifferente. Dalla partenza e anche quella di Beniamino. Andremo
insieme a Montecarlo. Ci sono più distrazioni...
camera una nuova risata).
una vita più libera.. Va bene, Eugenio?... E
Valy — Ebbene?
Ginetta (con pudore) — No... era per giuo adesso lo vado a chiamare perchè vi venga a
co. Non m’interessa e non vi voglio tormentare. salutare... (Rientra nella camera).
Ginetta — No, non voglio che venga qui...
(A sè) Che mascalzone!... un professionista...
tutte le donne gli vanno bene... (Continua ad resti là dov’è...
Valy (con forza) —• No, lasciatela venire.
avvicinarsi a Valy) Che farete stasera? Aspet
Ginetta — Non hai paura?
tatemi. Vado a vestirmi e andremo a divertirci.
Valy — Io? E chi è questo Beniamino?...
Valy —• Si, andiamo a divertirci. (Quando
Ginetta — Stai attento, caro... il mondo è
Ginetta gli passa vicino Vabbraccia e la bacia
pieno di Beniamini, saprai difendermi?...
furiosamente).
Ginetta (dibattendosi) — No, Eugenio, la Dimmi...
Valy — Signora, ho l ’onore...
sciatemi... Ma è terribile., assalirmi così! (Con
Ginetta — No... più tardi... un’altra volta...
piacere) Siete dunque tanto ardito... (Riuscen
a Budapest. Sai cosa vorrei, piuttosto?
do a liberarsi) No... non vi avvicinate!...
Valy — Che cosa?
Valy — Per fortuna che qui non c’è il cam
Ginetta — Almeno una volta nella mia vi
panello d’allarme... (La prende di nuovo fra
ta, avere... una luna di miele illegale... Prima
le braccia).
Ginetta — Eugenio... Noi, Eugenio... picco del matrimonio... Qui., stasera...
Valy (con gioia) — Mi ami dunque un poco?
lo... caro... cosa fate? Lasciatemi. Potrebbero
Ma allora perchè volevi sempre suonare il cam
udirci...
panello d’allarme?
Valy — Chi?
Ginetta — Che scemone! Ma non l ’avrei
Ginetta (indicando la porta di sinistra) —
Lui!... (Dalla camera si odono nuove risate). suonato, se avessi visto che tu... sì... fossi stato
Valy — Che importa. Non lo interessiamo come adesso...
G isella (entra e chiama) — Allora, venite,
di certo. Anzi... Io obbligherò a lasciare la ca
Beniamino !
mera... (Va verso la porta e picchia).
V a ly — Beniamino!... (Trasalisce un po’, poi
Ginetta — No... lasciate, Eugenio... caro...
venite qui piuttosto. (Valy si avvicina a Ginetta rivolgendosi agli spettatori) Ebbene! Che ven
e nello stesso istante si apre la porta e compa ga! Cosa può farmi poi... questo Beniamino?
re Gisella. Ha i capelli in disordine e ride con (E mentre Gisella, Ginetta e Valy guardano con
attenzione verso la porta, cala la tela).
fusa) Gisella, tu... là!
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Tutta la Compagnia è adunata per la lettura
di una commedia nuova. L ’autore timido, im 
paziente, ebro di gioia e tormentato, si pavo
neggia e si aggira, discorre ora con l ’uno ora
con l ’altro, batte i piedi impaziente e guarda
l ’orologio. Viene confrontata l ’ora fra coloro che
sono stati convocati per ascoltare il lavoro. Il
manoscritto è già pronto sulla tavola e si at
tende.
Infine tutti sono giunti, scenografo compreso.
Entra i l direttore: scambia qualche piccolo
complimento die non compromette nessuno;
poi prende posto e anche gli altri seggono. Le
sedie rimaste vuote sono caricate di soprabiti.
L ’autore siede nel mezzo^ i l direttore al suo
fianco, gli altri si raggruppano intorno alla ta
vola e il silenzio si stabilisce da solo.
L ’autore per darsi un contegno si prepara un
bicchiere d’acqua minerale; gira e rigira il ma
noscritto dalla copertina color salmone, trova
infine la prima pagina, e comincia:
— La commedia si chiama (titolo provviso
rio): Pur amandosi. Atto primo: La scena rap
presenta... (La lettura è incominciala)... Fine
del primo atto ».
Applausi discreti, brusìo di parole sussurrate,
poi silenzio.

— Avete capito come deve essere la scena?
— interroga l ’autore per dire qualche cosa.
Da lontano, lo scenografo risponde:
-— Sì, stavo appunto dicendo...
I l direttore e la prima donna, che non sono
ancora completamente d’accordo sulle condizio
ni e devono firmare il contratto dopo la lettu
ra, non si vogliono compromettere:
— Carino, il primo atto, non è vero?
— Sì, i personaggi sono esposti con molta
chiarezza.
E l ’autore dice:
— Ho voluto soprattutto questo.
Silenzio.
« Secondo atto: La scena rappresenta..... (Si
arriva alle ultime parole dell’ultima scena).
cc Claudio (con un moto di furore) — Ve
dremo !
« Antonina (esce dopo un ultimo sguardo al
suo amante. Claudio, rimasto solo, fa qualche
passo macchinalmente• accende una sigaretta;
scorge sulla tavola la violetta dimenticata da
Antonina, posa la sigaretta nel portacenere,
prende la violetta, ne aspira il profumo, si sie
de, appoggia i gomiti sulla tavola, nasconde il
viso nelle mani; piange. I l sipario si chiude len
tamente) ».
L ’autore aggiunge con voce più forte, chiu
dendo il manoscritto; <c Fine del secondo atto ».
Applausi, dei « bravo! » pronunciati sottovo
ce. I l direttore, alla futura interprete:
— La scena è bella.
— Bellissima !
L ’autore, premurosamente, all’ attrice:
— Sono molto contento, perchè ho pensato
a voi scrivendola e credo veramente che la sce
na sia interessante, e che i protagonisti si dica
no tuttoi ciò che si può dire in tale circostanza,
non è vero?
— Sì, sì! Ma non capisco bene perchè la
protagonista se ne vada prima della fine del
l ’atto.
— Ma non se ne va!
— Ah! rimane?
— No, voglio dire che rimane nella sua vio
letta. E’ la violetta-simbolo!
— Oh! i simboli! I l pubblico prima di lutto
vuol capire...
I l primo attore dice sottovoce a un compagno:
—< Guardala, comincia già... Scommetterei
che sta chiedendo all’autore che sia io ad an
darmene prima che cali il sipario, dimentican
do magari la mia pipa, della quale essa riempi
rà di lagrime il fornello!

LA LETTURA
L ’autore riprende la lettura:
— Terzo atto: La stessa scena. E’ sera; le
lampade sono già accese; in fondo, il parco rischiaratoi dalla luna. Durante l ’atto, le finestre
del padiglione che si scorge attraverso la gran
de vetrata si spegneranno una dopo l ’altra.
« Scena finale :
« Antonina (a Claudio, con un sorriso che
vuol nascondere la sua tristezza) — Consolatevi,
Claudio, e cercate di dimenticarmi. 11 nostro
amore rimane in questo, meraviglioso paesaggio
incoronato dalle montagne violette ; in questa
contrada divina; ma se il nostro amore, alla fi
ne della sua corsa, è finito, la vita continua, ed
è la vita che trionfa sul dolore.
« Claudio — No, Antonina, il dolore è eter
no, e il mio cuore sanguinerà per sempre. Sia
te felice! Io continuerò a portare la mia catena,
la mia catena di forzato dell’amore.
« (Mentre il sipario cala lentamente alcuni
nottambuli passano con gridi di gioia e gli zi
gani attaccano il valzer del primo atto) ».
Applausi, rumore di sedie, felicitazioni, poi
conversazioni animate e a voce bassa nei diver
si gruppetti di attori. L ’autore, che non sa trat
tenere la sua gioia, promette con entusiasmo
solenne e preciso, tutte le parti copiate per Findomani all’una. Si separano. La prima attrice
dice a ll’autore, stringendogli la mano :
— Vi ringrazio, e se mi accordo con questo
uomo terribile (indica il direttore) reciterò il
vostro lavoro.
—■E io sono felice, ho voluto crearvi una
parte; credo che sarà la più bella della vostra
carriera.
— Oh! non so, ma certo, è interessante!
-— Voi sapete bene ciò che potete farne di
quella parte!
— Lo spero!
— Accordatevi dunque subito per la vostra
scrittura.
I l direttore, all’attrice, con un sorriso forzato:
— Volete che parliamo un momento? Oh!
due minuti soltanto.
— Andiamo!
E spariscono.
I l primo attore viene verso l ’autore:
— Io, vi dico soltanto: grazie e bravo, senza
restrizioni, nè osservazioni; grazie e a domani!
La prima donna ha una parte magnifica e non
se la lascerà sfuggire.
S’avvicina una fanciulla:
— Grazie d’aver pensato a me!
Poi è l ’attore che avrà la parte del padre :

— Tutti i miei ringraziamenti sincerissimi;
bel lavoro, curioso, originale, teatralissimo, e
se ho un consiglio da darvi, è d’infischiarvene
di coloro che diranno che è un’altalena dei sen
timenti, e un rimpasto di vecchie situazioni.
Non avete che da risponder loro : « Sì, amici
miei : vecchia anche la L ita di bohème e La si
gnora dalle camelie. Da molto tempo le vostre
piccole trovate saranno morte e sepolte, e si
piangerà ancora per la morte di Margherita Gautier e sulle disgrazie di Mimi, e dopo la scena
del denaro, si avranno cinque chiamate, come
all’uscita di Rodolfo ».
Ora è la volta dell’attore vecchissimo e pen
sionato, che farà il fedele domestico :
— 11 cameriere, non potrebbe far a meno di
tornare nell’ultima scena, nella quale non fa
cbe passare per spegnere? E ’ per il mio tram,
che ve lo domando...
Alle sei di sera, in diversi quartieri di Parigi.
Sulla soglia del più grazioso villino dell’avenue Hoche; da una magnifica Rolls-Royce, di
scendono trecentomila franchi di pellicce e un
milione di perle. Questi valori salgono con la
incantevole persona che l i porta, sino al salotto
del primo piano, splendidamente arredato con
delicate meraviglie. Un signore passeggia nervo
so per il salotto.
— Ebbene?
— Bel lavoro. Bellissimo.
— Racconta.
— Ecco. Una donna straordinariamentei bel
la, fa la conoscenza d’un uomo che s’innamora
pazzamente di le i..... Alla fine, si dividono do
po una bella scena, e lu i, disperato, va proba
bilmente a uccidersi, ma non lo dice.
H* H* H»
Avenue Kléber, elegantissimo appartamento,
al secondo piano. Un uomo giovane, fra i trentac.inque e i quarant’anni, è introdotto' nella ca
mera d’una signora che è a letto, sofferente ma
acconciata.
— Ebbene, come vi sentite?
— Meglio, grazie, ma ancora molto debole.
La cameriera esce.
— Amore mio !
— Adorata!
— Allora dimmi...
— Ah! è una parte, questa! Ne ho una final
mente! Un uomo, un artista, non so se pittore
o scultore, molto onesto, un uomo diritto, che
cammina nella vita con la bella certezza che dà
l ’ingegno e la coscienza, un giorno incontra una
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donna che gli sembra dapprima abbastanza in 
teressante e che finisce poi per amare. Ella si
innamora subito e perdutamente di lui, mal
grado avesse creduto di ridurlo ai suoi piedi.
Infine, si dividono; lu i con una grande dignità,
e lei, disperata, se ne va verso altre avventure.
Egli litorna al suo lavoro...
Avenue Mac-Mahon, a pianterreno dell’ultima vecchia casa che rimane ira le nuove, nel
cortile della quale è rimasto un maniscalco. ETna
vecchia donna, seduta in una poltrona accanto
a una finestra, legge un giornale. Entra un uo
mo di mezza età.
— Ebbene?
— Non c’è gran che! E’ il genere che loro
chiamano ardito, futurista, e che, da quaranta
anni, noi trattiamo da sorpassato. Ecco il lavo
ro: immaginati un buon uomo, una specie di
padre Duval, che viene a sapere, e non si capiari* riimf*...
Avenue Carnot; un negozio di tintoria; tre
persone pranzano nel retrobottega, la proprie
taria del negozietto, suo marito e il loro bimbo.
I l campanello d’entrata suona, accompagnato da
un grido familiare che non vuole disturbare
nessuno, e l ’ingenua, che ha assistito poco fa
alla lettura, entra, abbraccia i genitori, si mette
a tavola e dice:
.— Gran successo alla lettura; è la storia di
una fanciulla bellissima, intelligente e povera...
Avenue Taylor... i pensionati della fondazio
ne X. passeggiano nel cortile attendendo che

suoni la campana per il pranzo. I l vecchio co
mico che, un momento fa, desiderava così viva
mente di non attraversare la scena al terzo atto,
s’ affretta a calzare le pantofole e a cambiare,
con una papalina, il cappello che portava nel
pomeriggio.
— Ah ! sono certo che non perderò il tram, e
questo è l ’importante ! T i racconterò il lavoro
un’altra volta! Non ho capito un gran che; per
un po’ ho dormito; ma vi è una situazione ve
ramente straordinaria al terzo atto; quando tut
ta la famiglia è riunita, felice, a prendere il caf
fè, entra il vecchio domestico...
— Tu?
— Sì... Entra; si ferma sulla soglia come se
capisse ciò che contiene la lettera che reca sul
vassoio. Presenta la lettera a un personaggio e...
gran silenzio. Tutti sono costernati. Il domesti
co è lì, solo, con gli occhi abbassati, come se
avesse paura a guardare i suoi padroni. Allora
il padre piega la lettera, la mette in tasca e mi
dice: « Non c’è risposta ». E allora, io lo guar
do, m’inchino, ed esco.
— Ed è tutto ciò che fai?
— Sì, è tutto. Che cosa vuoi di più?
—- Ed esci?
— Cosa? Vuoi che rimanga lì durante la sce
na d’amore? Avevano pensato di farmi recita
re la scena del combattimento del Cid per far
pazientare gli spettatori, mentre il vecchio legle la lettera, ma vi hanno rinunciato all’ultimo
momento.
E suona la campana del pranzo.
S acha
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L ’interno di un negozio di mode ed eleganze fem
m inili. L ’ingresso e la vetrina sono in fondo, a de
stra. Tutto l ’arredamento è distinto, tendente a
creare una severità quasi solenne nell’ambiente
che cela, tuttavia, trasparenze di veli e arcobaleni
di sete. Un lampadario di ferro battuto, che pen
de dal soffitto a cassettoni, diffonde una falsa luce,
metallica, azzurrina, sulle cose d’intorno : due ar
madi laterali, un pancone col ripiano a vetri, un
attaccapanni, qualche seggiola bassa. A destra e
a sinistra, in primo piano, due tende di velluto
nero, agganciate agli anelli, nascondono i came
rin i per la prova degli abiti. Nella grande vetrina
intorno al manichino di cera che, ha il nome leg
giadro, musicale, dell’insegna, sono sparsi un paio
d’indumenti di stoffa vaporosa, — leggeri rettan
goli da nascondere in una mano, — un porta faz
zoletti. cosparso di strassi, una grossa bottiglia qua
drata di acqua di colonia, un vaso giapponese, in
fine, da cui fioriscono, e si allungano verso il cri
stallo della vetrina, piccoli tronchi e sottili rami
di. mandorlo. La donna non è una delle solite bam
bole troppo rosee che mal si reggono negli scar
pini inadatti : è viceversa un manichino d’ecce
zione, dalla linea elegante, in atteggiamento gen
tile e aristocratico. Ha infatti l ’ovale del viso ap
pena ripiegato a destra, le mani che reggono il
filo di perle che le scende dal collo, perfettamente
intonato al colore dell’abito. Un paravento nel
l ’angolo, verso il pancone, nasconde il commesso
Narciso, giovanotto sui trent’anni, biondo, smil
zo, vestito con una certa eleganza caricata che gli
dà l ’aspetto di un provinciale o di un uomo che
si trovi ¡ter la prima volta prigioniero di una
giacca troppo attillata.

ROBERTO MIÑERVINI
Sono le nove di sera. Si vede la gente passare
sul marciapiede, dietro i cristalli della porta e
della vetrina. Qualcuno si ferma ogni tanto : per
lo più sono donne che accorrono al richiamo, un
po’ triste in vero, di quella esposizione dome
nicale. Non c’è vendita, si capisce. E il com
messo, a guardia del negozio, dietro il para
vento, disteso nell’unica poltrona di pelle, lar
ga e riposante, non trova dii meglio che sonnec
chiare mentre sulla strada scivolano rare auto
mobili velocissime e passano troppe carrozze r i
suonanti. Nell’interno del negozio l ’aria sa di
chiuso, di fiori marciti e di legno fresco.
Narciso (lentissimo, incolore, quasi mental
mente) — Al numero uno... la conlessa Giurauna, al numero due... donna Letizia d’Aragona... Che profumo lasciano le donne quando
si provano i vestiti! Io riconosco tutte le don
ne... tutte le donne... dal profumo...
C larette — Ah!
Narciso (che non l ’Iia udita, continuando) —
Sciàmito azzurro al numero uno... Tunica gial
la al numero due... Una bionda, l’altra bruna...
Consegna domani sera... A servirla... I miei
rispetti... A l numero uno il modello « Mary »;
al numero due il « Salon ».
C larette (più forte) — Ah!
Narciso — La signora comanda?!
C larette — Stupido.
Narciso — Eh?
C larette — Stupido, ecco, stupido. Che cosa
posso comandare, io, povera infelice?
Narciso — Credevo...
C larette — Sono stanca, Narciso. Mi dol
gono le gambe e le braccia.
Narciso — E’ la posizione.
C larette — Se mi voltassi?
Narciso — Sei pazza?
C larette — Pazza, pazza! Non sai dire altro,
non sai trovare altro. Ma capisci che da sta
mattina sono in piedi, in piedi come una bam
bola in un bazar?!
Narciso (ridendo) — Non vorrai mica lasciar
mi credere...
C larette — Nulla voglio farti credere. Sono
stanca, stanca! E’ permesso almeno di essere
stanchi... Se sapessi! (Si palpa, con le mani).
Tutta indolenzita qui, alle ginocchia, alla schie
na, al collo. Ah, i l collo!
Narciso — Ma insomma, la smetti? 0 vo
gliamo comprometterci? La gente immaginerà
che sia un trucco.
C larette (ricomponendosi) — Trucco? Ebbe-

ne, si, è un trucco, si capisce. Non sono uno
dei soliti manichini, io. Vorrai riconoscerlo.
Narciso — Quell’infame decoratore indiavo
lato! L ’avevo sempre detto, del resto: quella lì
non è tutta di legno e cera, deve avere qualche
cosuccia dentro...
C larette — Stoppa, Narciso mio, stoppa.
Narciso — Stai buona. Rimettiti nella posi
zione giusta. Alle donne come te, cara, non è
consentito di fare le smorfie. La testa un poco
più in alto, via.
C larette — Si fa presto a dirlo. Non reggo
più, ho le mani addormentate... Questo bene
detto filo di perle false... Tutto falso, in una
casa di mode.
Narciso — T i pare?
C larette — Falso, falsissimo.
Narciso — Silenzio : lasciami in pace, oggi è
domenica.
C larette — Sai dirlo? E per me esiste una
domenica? Non esiste nulla, neppure la notte.
Narciso — La notte poi il negozio è chiuso.
C larette — Per te va bene: tu vai a casa a
dormire.
Narciso — E tu potresti riposarti su questa
poltrona. E’ molto comoda, credimi.
C larette — Nella mia vita...
Narciso — Beh?
C larette — Nella mia...
Narciso — Ho capito, avanti...
C larette (sempre più stentata) — Nella...
Narciso (incuriosito) — Continua, coraggio.
Nella tua vita dunque...
C larette (balbetta, poi tace).
Narciso — Ebbene? Hai perduto la parola?
Vuoi bere? Un bicchiere di acqua con lo zuc
chero ti farà bene alla gola. Addolcisce, sai.
C larette (sorride mesta e gesticola disordi
natamente).
Narciso — No, non così, per carità! Più in
alto il filo delle perle, più in alto! Non bisogna
nascondere la cintura. Codesto è un modellino
chic... Ed è l ’unico che ci consente di esporre
quell’idiota di decoratore... Ne ha ordinato uno
simile la duchessa Floriani... Ah, la Floriani...
Usa le bretelline d’oro... (Una pausa). Al nu
mero due... stringere di dieci centimetri la vita.
Che vitino! Si chiuderebbe con le mani... Ac
corciare convenientemente la gonna al numero
due... Dopodomani per la seconda prova. Non
dubiti, sarà fatto... i miei rispetti... Lascia un
profumo indefinibile... Un pochino dev’essere
rimasto... (Si avvicina alla tenda di un came
rino) Che sia estratto di fieno biondo?

MAISON CLARETTE
CLARETTE (con voce chioccia) — Ta-ta-tà. Gragra-grà.
Narciso (volgendosi bruscamente) — Taci!
Mi sembri un rospo.
C larette (ha le lacrime agli occhi).
La voce di P itloo (carezzevole, discreta) :—
Apri...
C larette (è invasa da un tremito convulso,
le sue mani distendono nervosamente il filo di
perle fino a spezzarlo : le perle cadono leggere
sul ripiano della vetrina, rimbalzano a terra, si
sparpagliano sul pavimento. Nella caduta esse,
aumentano a dismisura : rivoletti iridati e. veloci
si nascondono sotto i mobili e si frantumano
sotto i piedi di Narciso che è accorso).
La voce di P itloo (più chiara) — Apri.
C larette (implora con lo sguardo).
Narciso — Ma che cosa accade, qui?
La voce di P itloo — E’ mezzanotte, jierbaccolina !
Narciso — Venga avanti, lei.
La voce di P itloo — Ali, benissimo! Ancora
qui? Benissimo.
C larette (dà un balzo-, poi, iti un brusco mo
vimento, congiunge le mani in atto di preghiera.
Ormai si è immersa in una immobilità defini
tiva).
Narciso — Basta. Che scherzi son questi? Si
gnore, si ritiri. E tu, Clarette, sei licenziata. Nel
nostro negozio occorrono mannequins di primo
ordine. Che figura si fa col pubblico? Ma guar
da! Continua a farmi la statua addolorata, in
vece di mettermi in mostra come si conviene
quel vestitino lì che è un amore... Bordure rosa
pallido con finimenti in argento...
La voce di P itloo (vicinissima) — Aprite sì
o no?
Narciso — La smetta, piuttosto. L ’ho ricono
sciuta, sa. Lei è il famigerato decoratore.
La voce di P itloo — Pittore, dica. Io vivo...
Narciso (interrompendo) -— Colorando le di
stanze. Lo so; lo so. L ’ha scritto perfino sui b i
glietti di visita. (Contraffacendo) « Pitloo che
vive colorando le distanze »... Tanto piacere. Lo
racconti alla serva.
La voce di P itloo — Lei è un volgare com
messo.
Narciso — Io, che uso le cravatte Nicky au
tentiche, un volgare commesso? Piuttosto lei è
un volgare mistificatore. Invece di colorare le
sue famose distanze ruba il mestiere agli altri.
Da dieci anni, fino a tre mesi fa, le vetrine sono
state sempre preparate da me, ha capito? E
questa casa mi deve tutto. La sua fortuna l ’ho

fatta con queste mani... (Le agita in aria). Ades
so che è venuto lei, sappia che le sue vetrine
valgono un bel nulla! Ecco...
Lajvoce di P itloo — Lei è geloso.
Narciso (colpito) — Geloso? Aspetti un mo
mento. (Si avvicina all’armadio di sinistra, lo
apre). Discenda pure.
P itloo (discende dall'armadio. E ’ un ometto
smilzo, elegantissimo, con un eterno sorriso
sconcertante. Veste un abito a quadretti grigi, ha
un fiore a ll’occhiello e una grossa ametista sul
l ’indice) — Ed ora eccomi a lei.
Narciso — Prima di tutto mi dica che cosa
viene a fare qui di notte, come un ladro.
P itloo — Nella mia vita...
Narciso —- Anche lei, ora...
P itloo — Perchè dice così? Forse Clarette ha
parlato? Me ne sono subito accorto: è scarica.
Narciso — Proprio. Ila parlato.
P itloo (cordiale, con desolazione) — Ne so
no rammaricato. E’ inaudito.
Narciso — E' semplicissimo, invece. Quando
si fanno le bambole a quella maniera il meno
che possa capitare è questo. Ma che bambole
mi va costruendo?
P itloo — Era un mio segreto, capirà.
Narciso — Ma io mi domando la ragione. E
poi sappia che i manichini così magri non fan
no effetto. Bisogna creare Tillusione di una don
na vera, di una bella donna vera : se lo ficchi
bene in mente. La gente che ¡lassa vuole il r i
chiamo : e le donne costruite da lei non fanno
effetto perchè non rispondono al tipo ideale. E’
semplicissimo.
P itloo — Nella mia vita...
Narciso — Anche in quella di lei... Ho ca
pito, ho capito. Nella sua vita ed in quella di
lei...
P itloo — C’è...
Narciso —- C’è?
P itloo — Non potrà mai intendere. Era noi
due esiste una incomprensione.
Narciso — Dica pure una distanza illimitata.
P itloo (raggiante) —- Io riuscirò a colorarla.
Io vivo, colorando le distanze!
Narciso (serio) — Si riporti il suo fantoccio.
P itloo (dignitoso) — Non è un fantoccio, ba
di. ’Vuol vedere? (Sale sul ripiano della vetrina,
si avvicina a Claielte, le tocca la nuca. Intanto,
al contatto delle sue gambe, i rami di mandorlo
si spezzano e cadono) Guardi.
Narciso — Una vetrina devastata! Domani il
signor Clemente mi caccerà... Vadano via!
C larette (al leggero contatto si è animata ed
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ora completa la frase interrotta) — ... c’è un
mistero.
Narciso (livido) — C’è una biouse da ripa
rare, ecco quello che c’è.
P itloo — Vuol saperlo? Ebbene...»
Narciso — Non mi faccia ridere.
P itloo (offeso) — Vuol ridere sulle nostre
sventure?
C larette ( liberandosi) — Io non posso
amarlo.
P itloo — Ecco il dramma, ecco la tragedia:
lio dimenticato di farle il cuore. Ah, potenza
del colore, della superficie!
Narciso — Ma non gliene va bene una ! Trop
pe cose, troppe cose vuol fare! I cartelli? Lei.
Le cartoline? Lei. La vetrina? Lei. La scelta
delle stoffe? Lei. I modelli? Lei. Sempre, eter
namente lei. E intanto mi ruba il pane, mi umi
lia, mi ha ridotto un commesso qualunque, uno
dei tanti... Adesso poi viene a collocarmi in
vetrina le bambole col grammofono al posto del
cuore. Ma è il colmo! (Affannoso) E’ il colmo!
P itloo — Lei non conosce — questo è il pun
to — l ’estetica dei tempi moderni e i suoi u lti
mi ritrovati. Ha il gusto barocco, lei.
Narciso — Ma quale estetica mi va raccon
tando! I negozi di mode ridotti come le cap
pelle gentilizie; arredate con un fascio di fiori
finti e una bottiglia d’acqua di colonia... (Ride)
Aggiunga anche una bottiglia di Cointreau o di
Cherry Brandy...
P itloo (definitivo) — L ’ambiente dev’essere
semplice, lineare.
Narciso (incalzando) — Una casa di mode
senza stoffe in mostra !
P itloo (c. s.) — Sintetizzare, bisogna.
Narciso — Ma la genie non accorre... Ha ca
pilo che non accorre?
C laretta (timida) — E’ vero, me ne sono ac
corta.
P itloo (dandole uno schiaffo) — Impara a
tacere. Che cosa sai, tu?
Narciso — Vigliacco. Si tolga di mezzo.
P itloo (mefistofelico) — Lei dovrebbe ven
dere i bottoni dal mereiaio.
Narciso (al colmo del furore). — Io sono
capace di strangolarla.
PlTLOO (si avvicina a ll’armadio, spicca un sal
to nel vuoto della porta rimasta aperta) — L ’ar
te applicata alla moda: ecco il segreto. Glielo
regalo. E si ricordi di me. Mi faccia molta re
clame. (Mentre scompare lascia cadere una nu
vola di biglietti di visiita chic si sparpagliano sul
pancone e sul pavimento fra le perle).

Narciso (con le mani fra i capelli) — Povero
me, domani, povero me!
C larette (è discesa dalla vetrina) — T i amo,
Narciso.
La voce di P itloo (solenne, marcando) — Sintc-ti-zza-re.
Narciso (furibondo) — Malfattore!
C larette (abbracciandolo) — Narciso, non
ascoltarlo.
Narciso — Che cosa vuoi, adesso?
C larette — Sono stanca, sono tanto stanca.
Narciso — E riposati.
C larette — Dove?
Narciso — Sulla poltrona.
C larette — Ho bisogno d’altro. Non ho mai
riposato in un letto. Ci pensi? E’ la cosa più
triste, non aver mai riposato in un letto.
Narciso — Mai? Aspetta. (Eccitatissimo) Aspetta... (Apre gli armadi, tira fuori tutte le stof
fe, le svolge, ammucchia sul pavimento sette e
velluti di tutti i colori. Una strana frenesia l ’ha
preso, ora. Gli armadi, aperti, lasciano vedere
i reparti vuoti).
C larette — Grazie, grazie, amico mio.
Narciso — Qui, riposati qui. Addormentali.
(Dispone le stoffe con larghezza, le raggruppa,
le intreccia) Ecco come si addobbano i negozi
di mode, cretino di un decoratore! Alla fran
cese, sì...
C larette (abbandonandosi sull’insolito let
to) — Grazie, grazie... Che gioia!
Narciso (sempre intento alla trasformazione)
— Così, così, alla francese...
C larette (dolcissima) — Sei parigino, tu?
Narciso — No.
C larette — Hai vissuto molti anni a Parigi,
forse?
Narciso — Neppure, Ma non occorre esserci
stato. Non sai cos’è Parigi? Te lo dico io: ognu
no se la immagina come vuole. Questa è Parigi.
C larette — Narciso, Narciso!
Narciso — Dormi, mia bella.
C larette (sollevandosi gaia) — Narciso, tu
hai operato il miracolo! Finalmente qualche co
sa mi batte nel petto: dev’essere il cuore...
Narciso — I l cuore?
C larette (festosa) — Sì, sì, sì. (Gli afferra le
mani, lo trascina in un giro) Narcisetto, bel fio
re mio. (Salta nervosa). Oh, com’è dolce sen
tirsi il cuore dentro! Prima ho detto di amarti
solo con la mente, ma ora, ora te lo dico diver
samente, Narcisetto mio. Ti amo, ti amo. E
senti il mio profumo? Non è piìi bello di tutti?
Non è quello di tutte le donne raccolto insieme?
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Narciso ( ripete macchinai mente) — La con
lessa Giuranna, donna Letizia d’Aragona, la
duchessa Fionani... (Si unisce alla gioia di C,larette c salta anche lui) lo riconosco le donne...
tutte le donne dal profumo... (Cadono ambe
due sul letto di seta e di velluto).
La guardia civica (sul marciapiede, accer
chiato da una folla inquieta). — Aprite!
Narciso (con voce di dormiveglia) — Chi è?
La guardia civica — Aprite!
Narciso (dischiude gli occhi, si. guarda intor
no, si siede; finalmente si leva in piedi). Eh?
(Ora guarda lo strano disordine che lo circonda.
Non capisce. Oltre il cristallo della porta la fo l
la gesticola e ride). Insomma?
La guardia civica (burbera, girando la ma
niglia della porta) — Presto, presto.
»
Narciso (si stropiccia gli occhi. E ’ inebetito.
Comincia lentamente, faticosamente a compren
dere lo stato in cui l ’ha condotto il sonno. Ha
sognato: strano sogno, il suo, d’incubi e di al
lucinazioni. Raggiunge timido la porta; Capre).
La guardia civica (cn'tra trattenendo con fa
tica. gli altri che vorrebbero seguirlo), — Siete
il proprietario, voi?
Narciso (con gli occhi bassi) — No, sono il
commesso di fiducia.
La guardia civica (scrivendo nel suo taccui
no) — Bene, bene. Via Filangieri, 69... I l pro
prietario si chiama?

Narciso — Senta per favore... Se potessi r i
parare io...
La guardia civica (fra il burbero e il comico)
— Voi? Ma di che soffrite, giovanotto?
Narciso — E’ la prima volta, mi creda... Non
so. Le assicuro.
La guardia civica — Siete stato capace d’in
terrompere la circolazione è di turbare l ’ordine
pubblico. Un cinematografo, vi dico, qui den
tro. Vergognatevi! Chi è i l proprietario, su...
Gli affibbio una contravvenzione coi fiocchi.
Narciso (implorando) — Lui non c’entra, ca
pirà. Lui non potrà fare altro che mettermi sul
lastrico.
Uno della fo lla (che è riuscito ad entrare di
traverso) — Ma scusi, è sonnambulo, lei?
La guardia civica — Animo, una contravven
zione non è una condanna di morte.
Narciso (con un filo di voce) — Clemente Ros
si. Ma non scriva, per carità. Mi rovina.
La guardia civica (segna il nome, ripone il
taccuino in tasca) — E badate che sono le un
dici: si chiude. (Guarda nell’angolo della ve
trina un cartoncino viola. Legge:) Creazione ori
ginale__ (Non riesce a trattenere il riso) ... di
Pitico che vive colorando le distanze »... (Una
pausa significativa. Poi si rivolge alla folla che
sghignazza) Ma che bel negozio di pazzi! Signo
ri, fate largo... Circolale...
R o b e rto
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L a s it f n o ir a
Camera da letto in casa del dolt. Kiss. Ore 11
di sera. La signora Kiss, nata Barila Aranka, è
a letto e legge un romanzo. A un tratto lascia
cadere il libro, chiude gli occhi, rimane così
per qualche minuto, e a più riprese il suo corpo
è scosso da brividi. Poi incomincia a parlare
sottovoce, molto sottovoce, con se stessa. Discu
te appassionatamente: ciò si deve intendere nel
senso che la signora Kiss, nata Bama Aranka,
spiritualmente si sdoppia in una cosidetta par
te peggiore e in una cosidetta ¡yurte migliore.
Chiameremo la parte migliore Barna Aranka,
e la parte peggiore signora Kiss.

Barna Aranka — Vergognati! Signora Kiss!
Per questo t ’hanno alleviata tuo padre e tua
madre? Che donna sei diventata? Anche oggi,
fra le sei e le sette di sera...
Signora Kiss (arrogante) — Ebbene? Infine,
sono maggiorenne, libera e indipendente.
Barna Aranka — Essere maggiorenne non si
gnifica dover tradire i l proprio marito.
Signora Kiss —■Io non tradisco mio marito,
amo soltanto il mio amante. I l che è molto di
verso. Chi devo amare se non colui che amo?
Non basta ch’io abbia sposato questo...
Barna Aranka — Zitta, signora Kiss! Perver
tita! Ricordati quando tuo marito ha chiesto
la tua mano. Era un bel pomeriggio d’inverno,
prima di Natale, tuo padre piangeva, tua madre
piangeva e...
Signora Kiss — Non rattristarmi, Aranka.
Non farmi ricordare queste cose.
Barna Aranka — Sì, te le faccio ricordare!
Signora Kiss, non dimenticare che una volta
anche tu sei stata una buona figliola, ordinata,
sposa in abito bianco, e volevi bene al tuo fu 
turo sposo..
Signora Kiss — Molto tempo è passato da al
lora, Aranka. Allora, io ero ancora te. Ma da
allora! Quante cose sono accadute? La vita. E
mio marito. Se tu sapessi cosa può essere un
marito: un assassino, e noioso, brutale, spilor
cio, ostinato, vecchio, brutto, litigioso, malato
di stomaco, malato di denti. Sei felice tu, Aran
ka. Tu non hai mai visto i l signor Kiss in cami
cia da notte, e neppure nel bagno. Quando an
cora era il tuo fidanzato, non ha mai pulito la
sua dentiera in tua presenza, non litigava il
primo giorno del mese per le spese di casa, il
secondo per gli abiti, i l terzo per i cappelli.
Allora faceva ancora il commediante, l ’uomo
buono, bravo, spiritoso, cavalleresco. Tu non
l ’hai mai visto povero, acidulo, poltrone, quan
do tremava nel suo ufficio per... Cosa ne sai tu,
Aranka? A te egli prometteva ancora monta
gne d’oro.
Barna Aranka — E tu? Forse che tu hai man
tenuto la tua promessa? Fino a quando sei stata
signorina, anche il tuo vestitino è rimasto bian
chissimo; ora i tuoi capelli sono viola, sul tuo
corpo porti l ’intero sistema ginnastico Lalmann
e Zander e Dalercze, e la tua faccia è come un
dipinto ultramoderno. Gli hai promesso felicità,
semplicità, bontà, amore, e invece appena avu
to il primo bambino gli hai dichiarato che, tan
te grazie, ne avevi abbastanza, e che non pensa-
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vi neppure lontanamente a diventare madre una
seconda volta.
Signora Kiss — Ma poi ho messo al mondo
anche un secondo figlio.
Barna Aranka — Ma chi è il padre? Puoi
ingannare tuo marito, non me... Io so tutto! Chi
è il padre della bambina?
Signora Kiss (piangendo) — E’ forse una
colpa se ho voluto poter amare il padre di al
meno' uno dei miei figli?
Barna Aranka — Allora avresti dovuto lascia
re tuo marito! Ma vivere con lui, ingannare,
mentire!... Quanto sarebbe stato più onesto se,
sinceramente, avessi lasciato tuo marito che
non ami.
Signora Kiss (piangendo) — A te è facile d ir
lo, tu sei ancora una signorina. Ma io! Se sa
pessi quanto è difficile per una donna essere
onesta. E poi... io avrei confessato tutto a mio
marito, ma...
Barna Aranka (incominciando a interessarsi
della faccenda) — Ma?...
Signora Kiss — Perchè mi torturi? Lo sai
bene che l ’altro è povero, non può sposarsi...
Barna Aranka (con convinzione sempre mag
giore) — Ma invece può, di sera, fra le sei e le
sette... Non è così povero che... (Pausa) Pazza.
Perchè gli credi? Dopo tanti anni lasci ancora
che... Perchè lo ami?
Signora Kiss (con sincero slancio) — Perchè?
Perchè lo amo, perchè è bello, gaio, perchè è
un bravo ragazzo, ha cuore... E il suo braccio...
L ’hai visto il suo braccio?
Barna Aranka (molto incuriosita) — No. D i',
com’è? 11 braccio...
Signora Kiss — E’ saldo come i l bronzo e
bianco come la neve. Gli occhi...
Barna Aranka (pentita della sua curiosità)
— Be’ , non continuare! Non parlare! Non cor
rompere1anche me. Di , cosa diventerai se an
ch’io diventerò come te? (Ma poi non riesce a
frenarsi) Non importa! Dimmi! Voglio sapere:
oggi, nel pomeriggio...
Signora Kiss (con entusiasmo) — M ’ha pre
sa fra le sue braccia, fra le sue forti e bianche
braccia, e mi ha stretta forte sul suo petto e...
(Dal di fuori proviene il rumore di passi pe
santi).
Barna Aranka (diventata già una vera com
plice) — Zitta! Attenzione. Presto! Tuo ma
rito...
Signora Kiss (spegna lesta la Inde, si volta
verso il muro).
D o ttor Kiss (entra nella camera buia).

La signora Kiss nata Barna Aranka (respi
ra forte, come se dormisse già da molto tempo.
Ma fìnge. Perchè soltanto)
La signora Kiss (dorme, mentre)
Barna Aranka (è ancora sveglia e tormentata
da gravi pensieri).
2.

I l s it f n c v d e lle r e
( Il dottor Ala dar Kiss, avvocato, marito di
Barna Aranka, sta seduto nel suo ufficio. Sono
le sei di sera, d’inverno. E ’ buio, la luce non
è accesa. Nella bocca del dottor Kiss il sigaro
s’è spanto. Sta seduto, pensieroso. Parla fra sè,
molto adagio, ma con tanto calore come se due
uomini discutessero : mettiamo il D r. Kiss e il
giovane Aladar).
Aladar — Vergognati, Dr. Kiss! Con che
slancio avevi incominciato! Tutti credevano che
tu diventassi un grand’uomo... E invece cosa
sei diventato? Nulla, un avvocato delle cause
perse, e...
Dr. Kiss — Lasciami stare ! Mi trovo bene
così.
Aladar — Dr. Kiss, fai orrore!
Or. Kiss — Aladar, sei un asino! Hai venti
anni, sei un giovane lungo, magro, inesperto,
con gli occhi infiammati, lettore appassionato
di Dostojewski e di Knut Hamsun.
Aladar — M i rinneghi anche? Molto bene!
Per me, è meglio così. Non voglio più saperne
di te. Mi pesa già dover vivere nella tua stessa
pelle, avere il mal di ventre quando ce l ’hai
tu e il mal di denti quando ce l ’hai tu...
Dr. Kiss — Bene, bene1, smettila con questa
musica. Cosa ne sai tu della vita?
Aladar — Grazie a Dio, non so niente. (Cru
dele come possono esserlo soltanto i giovanissi
mi) Cos’è la vita? E’ vita forse il lavorare come
forzati per una donna che si odia e che c’ingan
na, ma di cui si è pazzi egualmente? Vita! E’
vita forse essere schiavi della propria schiava,
e vendere l ’anima per una donna che ne è p ri
va lei stessa?...
Dr. Kiss — Aladar, ti scongiuro, lasciami in
pace!
Aladar — Sì? E quand’è che lascerai in pa
ce me? Quando mi darai finalmente una gior
nata di libertà? Solo una sera ti chiedo, ch’io
possa andare a mio piacere, sentire della musi
ca, vagabondar© per le vie, leggere un buon
libro. Sai da quando non ho più letto un libro?
Da quando sei diventato così obbrobrioso, così...
Dr. Kiss — T i prego, basta! Zitto, zitto, zit
to! D i’ , giovanotto, se non la smetti subito, mi
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verrà il mal di testa, e quando ho mal di testa,
— lo sai — l ’avrai anche tu...
Aladar (tace infatti, spaventato).
(Lunga pausa).
Dr. Kiss (accende di nuovo il sigaro spento),
Aladar (vedendo il fumo riprende coraggio)
Dr. Kiss, divorzia da tua moglie! Lascia quel
la brutta, cattiva femmina...
Dr. Kiss
Non maltrattarla! E ’ la madre dei
miei figli!...
Aladar — Ti ha ingannalo!
Dr. Kiss — Una volta era la mia fidanzata...
Aladar — Ogni martedì e venerdì, dalle sei
alle sette...
Dr. Kiss — Sta’ zitto, sta’ zitto! (Nervosa
mente butta il sigaro nel portacenere; negli oc
chi gli spuntano due brucianti lacrime. Inter
vallo) Perchè mi torturi? Perchè? Credi forse
in questo modo di portarmi aiuto? Di cambiar
mi? (Breve pausa) Se veramente mi vuoi bene,
se vuoi farmi cambiare, allora devi non solo
rimproverarmi, ma prendermi per mano e con
durmi verso nuove vie, verso nuove mete. Nuo
va vita! Nuova giovinezza! La giovinezza! La
donna pura, candida, innocente, angelica. F i
nalmente la vera. Una volta: la vera.
Aladar (esultante) — C’è! Ed ora, ebe per
la prima volta dopo molti anni parli e ragioni
come si deve, ti faccio vedere la vera donna,
Tunica, l ’eterna Margherita, lei... (In fretta ac
cende la luce, febbrilmente apre il tiretto della
scrivania e ne trae la fotografìa d’una ragazza di
19 anni) Guarda qui!
Dr. Kiss (guarda la fotografia, spaventato) —
Ma questa è la fotografia di mia moglie da gio
vane! (Ride amaro, perfido) Pazzo! Questa sa
rebbe la vera, l ’unica, l ’eterna Margherita?
Lei!... Ah! tu! (Con rabbia getta la fotografìa
nel cassetto).
(Breve pausa).
La signora Kiss nata Barna A rìnka (entran
do in abito da sera) — Aladar, li prego, la vet
tura è già qui. Quanto devo aspettarti ancora?
Dr. Aladar Kiss — Vengo subito, cara, sol
tanto...
La signora Kiss — Soltanto?... (Guarda be
ne suo marito) D i’, Aladar, che hai oggi? La tua
faccia...
Dr. Aladar Kiss (spaventato) — Nulla, ca
ra. Ho mal di testa. Un po’ ... un po’ mollo...
La signora Kiss (accennando al portacenere)
— Ti sta bene. Perchè fumi tanto?
L a d is la o L a k a to s
(Traduzione di Corrado Rossi).
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N ell’ufficio direttoriale di una fabbrica.
Industriale (grasso, grosso, pelato) — Eb
bene, signorina?
S te ffi (giovanissima, fresca, labbra rosse,
elegantissima, cercando di tenere gli occhi bas
si in atto di umiltà e di pudore) — Ecco i miei
documenti, commendatore.
Industriale (bonario) — (Lasci pure: non
mi occorrono. Ho telefonato ieri alla ditta
Weiss, presso la quale lei è stata occupata. So
tutto...
S te ffi (sgomentata) — Sa tutto?
Industriale (sorridendo) — Oh, non si spa
venti. Le referenze sono state ottime: brava con
tabile, esperta corrispondente, abile dattilogra
fa. Bene. Per la verità, io avrei bisogno di una
segretaria particolare. (Pausa, poi strizzando
Pocchio) La ditta Weiss non m’ha detto nulla;
però non ignoro che la moglie del titolare è ge
losissima... e quindi... Suppongo che lei, signo
rina, se ne è andata per questo...
S te ffi (animandosi, fiduciosa) — Sì... sì...
Sapesse quanto ho dovuto soffrire, ed ora, da
otto mesi, sono senza posto...
Industriale — Be'’ , le assicuro che qui non

avrà nulla da temere. Naturalmente tra mezzo
giorno e il tocco è consigliabile che lei scenda
nell’amministrazione... perchè... già... (tossi
sce), sa, è l ’ora in cui mia moglie viene qui. Oh,
non è mica gelosa; però una certa prudenza bi
sogna pur averla, vero signorina?
S te ffi — Ma io sono disposta a rimanere sem
pre giù, nell’amministrazione...
Industriale (evitando lo sguardo) — Gli è
che... sa... giù, il posto è occupato da una ragioniera che da molti anni presta servizio nella
mi;a azienda. Una brava ragazza, molto brava,
(prendendola per il mento) e molto bella, ma
non come lei, ah no! E l ’unica gioia di questo
mondo, per me, è quella di aver vicino delle
creature deliziose... I l mondo è così brutto...
S te ffi (indietreggiando) — Sa... commenda
tore... Io... io... veramente... sì, voglio dire che
sono una ragazza seria... Non vorrei, cioè, che
lei nutrisse certe speranze... Altrimenti...
Industriale — Altrimenti?
S te ffi (imbarazzata) — Sa., gli è clic... sì,
insomma, io ho il fidanzato, e non vorrei che...
Industriale (accarezzandola) — Ma se è per
questo, cara la mia bella bambina, non c’è da
aver preoccupazioni. A meno clic lei stessa non
vada a raccontarlo... (Cerca di attirarla).
S te ffi (ribellandosi) — No! Non volevo dir
questo... Io ho un giovane che mi vuol bene e
al quale voglio molto bene. (Con impeto) Vo
glio lavorare, guadagnarmi da vivere, e basta,
ma non a un prezzo... al prezzo... Se così non
volessi, farei presto a vivere in altro modo...
Industriale (ironico) — Ho capito: lei è una
ragazza seria che cerca lavoro, solo lavoro. Per
doni se non me ne sono accorto subito...
S te ffi — Ecco: una ragazza seria, e se tale
non crede di potermi giudicare, me ne vado...
Industriale — Ancora un istante, la prego.
Davvero mi compiaccio, e glielo dico proprio
sul serio, di trovarmi davanti a una ragazza sc
ria, tanto più che le apparenze, questa volta,
mi hanno ingannato. Sa, noi uomini, da tali ap
parenze ci lasciamo facilmente prendere: le lab
bra troppo rosse, il vestito troppo elegante, le
gambe messe troppo in mostra...
S te ffi — Necessità, dura necessità...
Industriale — Davvero?
S te ffi — L ’avviso economico parlava chiaro :
« Cercasi dattilografa di bella presenza »... Iti
otto mesi di disoccupazione, ho fatto, al riguar
do, ben tristi esperienze...
In d u stri ai jl — E cioè?
S te ffi — Da principio mi sono vestita mode
stamente, secondo le mie possibilità, ma mi so-
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no subito accorta che le rivali, elegantemente
vestite, arrivavano al traguardo prima di me,
immancabilmente. Ho finito per imitarle...
Industriale — Con sacrificio, suppongo...
S te ffi — Oli non pensi male, commendatore.
Sacrifici inauditi, veri sacrifici...
Industriale — Scusi una domanda: ma il fi
danzato?
S te ffi — E’ disoccupato anche lui, e deve fa
re l ’ultimo esame di chimica...
Industriale — Se è vero quanto mi dice, pa
rola d’onore che sono lieto di tenerla egualmen
te, di tenerla anche se è una ragazza seria... Ma
mi levi una curiosità: non sapeva lei che cosa
si pretende da una dattilografa di bella pre
senza ?
S te ffi — Veramente... sa... sì, forse lo im
maginavo... ma non avrei mai creduto che...
Speravo...
Industriale — Credeva? Sperava? Che cosa?
S te ffi — Sì, volevo dire... Insomma, col far
le sapere il mio stato, il mio impegno dato a un
giovane, mi proponevo...
Industriale — Oh, ma lei è un prodigio di
ingenuità! Ma tutte, tutte, «ara mia, mi hanno
fatto sapere di essere fidanzate... Peggio per lo
ro, per i fidanzati... che lasciano andare le pe
corelle in bocca al lupo. Lavorino, in modo
che...
S te ffi — I l mio fidanzato è disoccupato, è ve
ro, mia studia...
Industriale — Peggio ancora. Quando non si
hanno soldi, si lavora: una occupazione qual
siasi. A vent’anni mi sono innamorato anch’io,
ma la mia ragazza non è andata a cercar lavoro...
I l lavoro l ’ho cercato io, e ho fatto il fattorino...
11 suo fidanzato, a quanto pare, non possiede
questa sensibilità, ragione per cui...
S te ffi (timida) — Mi ha accompagnala fin
qui, ed è giù nella strada che mi aspetta.
Industriale —■ Vede dunque! E lei crede e
vuol farmi credere che quel giovanotto non sap
pia, al pari di lei, come c’entri la « bella pre
senza » nella contabilità?...
S te ffi — Non so... non credo...
Industriale — Perchè, di grazia, il bravo fi
danzato non l ’ha consigliata di rivolgersi a dit
te dove si cercano « signorine serie »?
S te ffi (quasi piangendo) — Abbiamo cercato
per mesi e mesi, da per tutto, ma inutilmente.
Le più « serie » erano le più furbe, le meglio
truccate, le più false...
Industriale — Ed egli, i l bravo giovane, vi
sti fallire i vari tentativi, ha finto di ignorare il

significato di « bella presenza » e ha portato la
futura moglie fino alla porta della tana. Non è
così? Provi piuttosto lu i a cercarsi un posto
qualsiasi...
S te ffI — E ’ tanto difficile, per un uomo...
Per una donna, invece...
Industriale — Sì, ma a qual prezzo...
S te ffi (abbassando gli occhi) — E’ vero. Ma
questo egli non lo sa., e non crederebbe mai,
non penserebbe mai che io... (Pausa) Mai po
trebbe credermi capace...
Industriale — Capace? Ma dunque sarebbe
capace?
S te ffi (alzando il capo, disperata, ma orgo
gliosa) — Sì, ora sì... Le nostre armi, purtrop
po, sono tutte qui, e dobbiamo servircene, tanto
più che gli uomini fingono di ignorarle, certi
uomini... Ma la felicità impone queste ignoran
ze e... questi sacrifici...
Industriale (le stende la mano) — Vedo che
è una bambina molto saggia. A questa conclu
sione volevo portarla, e vi è giunta; così come
vi sono giunte le altre. Tale saggezza è imposta
dagli uomini, dell’uno e dell’alno campo: lei
ini intende. (La stringe fra le braccia).
S te ffi (chiude gli occhi e porge le povere lab
bra fresche, con un atto disperato).
(Pochi minuti dopo, sulla strada oscura, da
vanti alla fabbrica).
Béla (andando incontro a Steffi) — Final
mente! Ebbene?
S te ffi (con voce incerta) — Sì.
Béla — Su, parla, dimmi!
S te ffi — Ho il posto.
Béla — Meno male. (Pausa) Sai, mentre ti at
tendevo, mi sono tanto divertito: ho assistito
a un idillio, lassù, oltre quella finestra illu m i
nata. Si distinguevano nettamente la figura toz
za di un uomo e quella di una ragazza. Vi de
vono essere impiegate poco serie, là dentro...
S te ffi — Non tutto sono come me. Stai pur
certo che le altre prendono le cose dal lato pra
tico. Io invece preferisco logorarmi la salute,
lavorare di notte per mettere qualche cosa da
parte. Così potremo sposarci presto, potremo...
(Cerca di soffocare un singhiozzo).
Béla — Che cosa hai, amore?
S te ffi — Io? Nulla... Sai, pensavo... al no
stro matrimonio...
Béla — Cara...
(La coppia si allontana nella nebbia).
N e ll* f la v a *
(Traduzione di Taulero Zulbertì).
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qf Nella compagnia degli attori celebri, cioè quella Y E il « divo della canzone » Pasquaviello, per non
della quale fanno parte Irma Gramática, Sainati, Pa. essere da meno di Viviani in fatto di economia,
gnani ecc., non regna sempre un grande accordo, Si avendo avuto chiesto da un suo compagno elle do
sa che le nubi sorgono a ogni commedia nuova clic veva cantare prima di lui, se per favore gli poteva
prestare una cravatta da frac, rispose:
si vuol rappresentare.
— Certamente. Ma poiché dopo me la farai lavare
Questo preambolo serve a capire uno strano tele
gramma che Penassi ha mandato a un suo compa e stirare, fammi un piacere: fammi lavare anche la
gno lontano e col quale dava notizie degli umori esi camicia.
Una generica che fu compagna di Elsa Merlini
stenti in Compagnia. Il telegramma, dice:
« Parco rimembranza in subbuglio proviamo addio quando la geniale attrice esquimese era aneli'ossa
generica, va a trovare la Merlini, oggi prima attrice
giovinezza ».
■f Nella stessa Compagnia, qualche volta dirige le nella Compagnia Niccodemi.
La generica che continua la sua brillante carriera
prove un giovane industriale che ha qualche' parte
amministrativa nell’azienda e per questa sola ragione di generica, dopo aver conversato con la Merlini, le
crede poterne avere una uguale artisticamente. Du dice: — Mia cara, ma sapete che voi valete-più della
rante la prova di una vecchia commedia, riverni vostra reputazione?! Mi avevano detto che venendo
ciata sotto l’etichetta di quella grande attrice che è qui mi sarei trovata in presenza di una superba.
— Non bisogna crede
Irma Gramática, l’indu
re alla gente, — rispon
striale, non riuscendo a
de la Merlini, — anche
veder realizzati i suoi
a me avevano detto che
P
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sforzi, domanda:
voi siete intelligente!
— Ma lei, signora, non
f i Leonida Rèpaci, par
ride mai?
lando dei capocomici
E Irma Gramática, com
che hanno l ’abitudine di
piacente: — Rido soltan
tenere i copioni sul co
to quando dirige Jei!
modino da notte, ripro
x Lo spirito di econo
mettendosi di sera in
mia di Raffaele Viviani
sera di leggerli, dice:
è cosi noto che Viviani
— Quando cambiano
stesso si compiace ormai
città, lasciano i copioni
di raccontare gli aned
alla padrona di casa;
doti attribuitigli su que
quando incontrano l’au
sto argomento. Una sera
tore si meravigliano del
che in scena recitava la
le proteste e rispondono
parte di un generale, do
in buona fede: « Ma co
veva dire a. una compar
me? Non l’abbiamo già
sa: « Ti accordo cento li
rappresentato? ».
re dalla mia cassa pri
§ Riflessioni di uno
vata ». Appena pronun
spettatore, nell'intermez
ciata questa battuta, pur
zo di una commedia di
sapendo che non si trat
L’attrice celebre (all’impresario, al critico, al capo
tava che di una finzione, comico) — Voi potrete risolvere la crisi del teatro In Pirandello:
« Ciò che è semplice è
non potè fare a meno di
completare la frase: «Mi un solo modo: dandomi la possibilità di recitare una complicato; ciò che è
complicato è incompren
farai una ricevuta; non parte di Èva prima del peccato...
sibile ».
si sa mai... ».

termocauterio
che riproduce fedelmente, come un vecchio passa
porto,, le tracce del tempo e dell’uso.
— Dico che mi sembrate un pittore passatista —
risponde con un contenuto disprezzo l’attrice, dopo
una lunga pausa.
— Forse, — ribattè Carboni impassibile, — forse
perchè vi ho riprodotta quale eravate vent’anni fa...
H Due: industriali teatrali, due di quei quattro che
tengono in mano le sorti del teatro, discutono. Uno
dice:
— Ma che cosa racconti?! E’ possibile questo? Vuoi
dare la stagione di carnevale al l’ale? Ma sei pazzo?
L’altro risponde:
— Sei uno stupido!
— Che cosa hai detto? Ripetilo!
A questo punto un attore presente interviene per
calmarli. Ma tilt terzo’ socio lo prega di lasciarli di
scutere e conclude:
— Non bisogna mai immischiarsi negli affari tea
trali!
(JT Un noslro grande all ore che non ha mai voluto
prendere moglie, racconta questo episodio che è slato
— dice lui — decisivo per il celibato:
— A venticinque anni amavo follemente una fan
ciulla, ma la mia qualità di attore non era per suo
padre una posizione sicura e non voleva acconsen
tire alle nozze. Decidemmo di fuggire insieme. Io
avrei dovuto attenderla al mio albergo dove avremmo
iniziato, da quell'istante, la nostra vita irregolare,
ma felice. Ma dopo aver atteso inutilmente all’ora
convenuta, scesi per domandare al portiere se qual
cuno avesse chiesto di me.
—« E’ venuta una signora... — rispose il portiere,
— Ha domandato di lei e quando ha inteso che avreb
be dovuto salire fino al quarto piano, ha esclamato:
« Quarto piano! ». Poi ha sospirato: «Ah! troppo al
to! ». E se ne è andata ».
M Quando Dario Niccodemi pensava di scrivere
Ermete Zacconi, il più grande nemico degli
« Scampolo » ma non aveva ancora precisato bene in
mente l’azione, incontrò un collega:
impresari, ha fatto costruire un suo teatro a
— Che cosa, fai? — domandò cosini a Niccodemi.
Viareggio. Gli attori che vi andranno a reci
— Vorrei scrivere una commedia... ma non so an
cora..,
tare non avranno più paura di essere giudicati
— Vogliamo scriverla insieme?
dal pubblico, ma dall'impresario.
— Volentieri...
— Dimmi...
— Ecco: al primo atio...
w Rosso di San Secondo — solitamente taciturno —
E senza fermarsi più un attimo Niccodemi racconta
si trasforma, come per incanto, durante le prove dei dalla prima scena all’ultima la sua commedia. Ma si
suoi lavori e colorisce le sue numerose osservazioni accorse anche che non aveva bisogno di nessuna col
con battute argute e spunti paradossali.
laborazione, e completò:
Si provava all’Olimpia di Milano una sua nuova
— Come vedi non ho che da scriverla... Per questa
commedia. Un giovane attore/ — nonostante le istru volta la farò da solo.
zioni dategli dal commediografo siciliano — non rie
Quel collega, ancora oggi, dice:
sce a conferire un po’ di verosimiglianza a una
— Io e Niccodemi dovevamo scrivere insieme
drammatica scena di adulterio. Rosso insiste, sbuffa, « Scampolo»; ma poi lo lasciai fare da solo...
s’im.pazientisce e dal fondo della platea, vuota e im $ Giovanni Alessio, direttore di «Tre », e Vittorio
mersa nel buio, urla all'attore:
Curii, redattore della stessa rivista, discutono con
— E’ straordinaria la vostra incomprensione! Ma Suzy Prim che è andata a recitare recentemente al
non siete mal stato becco in vita vostra?
Valle di Roma.
■f Un'illustre attrice (tutte le attrici sono illustri;
Suzy si lamenta di qualche giudizio romano un
anche Mimi Aylmer) la quale ha il chiodo della eter po’ severo per lei. E conclude:
no primavera e la ineffabile smemoratezza degli anni
— Anche da voi, quanta maldicenza!
che passano, si recò da Erberto Carboni, che è un
Curii, malinconico e distratto, lascia cadere dalle
pittore realista, per farsi fare il ritratto.
sue labbra questa sentenza:
— Che ne dite? — domanda Carboni, mostrando
— La maldicenza è come il carminio...
dopo un mese di sudate pose l ’opera compilila.
Ma Alessio non lo lascia finire e la completa:
L’illustre cliente osserva poco edificata il ritratto
— E’ sulla bocca di tutte le donne!
SEM PR E

P IÙ

D IF F IC IL E

'TERMOCAUTERIO
“ , Ild. eiovane attrice (tutte le attrici sono giovani; anche Mimi
fidente mcontrfL Ferrante Alvaro da Torres e gli fa le sue con-
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Luigi Bonelli, ovvero Wassil
Cetòff Sterneberg, ¡1 fortunato
autore dì « L’Imperatore », ul
timo grande successo di Gan
duslo, ha pubblicato nelle bel
le edizioni di Barbèra a Flren
ze questa sua commedia,
l’ha fatta precedere dalla ve
ridica storia di Cetòff, spasso
sissima aneddotica di una bur
la famosa, e da alcune «chio
se a L’Imperatore», Ecco quel
la che riguarda i critici-gior
nalisti:
« Essi, (i critici) ¡n una serata
di prima rappresentazione deb
bono: capire di che cosa si
tratta, giudicare gli interpreti,
la realizzazione teatrale e l’o
pera letteraria; cercare riferi
menti eruditi; complimentare
la prima attrice; discutere coi
colleghi e sciorinare spirito e
fantasia dinanzi alle belle ami
che che infiorano i palchi e le
poltrone; correre al giornale;
scrivere, nelle strettoie dell’a
bito da sera, una colonna e
mezza, con l’assillo di non di
menticare la generichetta che
piace o l’amoroso che è l’a
mante dell’amica del consi
gliere delegato dell’anonima
che gestisce il quotidiano; cor
reggere le bozze senza mac
chiare d’inchiostro da stampa
la biancheria; adattarsi alle
esigenze della impaginazione,
letto di Procuste da cui non ti
liberi se non scorciando o al
lungando senza pietà il misero
pargolo appena messo alla lu
ce; fare ancora in tempo a rac
cogliere, sulla soglia del came
rino, la dama dei propri sogni
per accompagnarla a casa, op
pure — ciò che equivale — non
perdere l’ultimo tram che deve
accompagnarti a domicilio...».
— No, Bonelli, no, lascia alme
no questa soddisfazione ai tuoi
colleghi autori drammatici: fa'
che i critici perdano almeno
il tram!

7T„S.rno felice! Ho tr°vato del denaro, un amante e due belle parti!
JJe torres non si scompone e chiede placidamente:
Chi ha perduto tante cose in una soia volta?
V Anna Fontana ha molti adoratori; fra tanti, uno — poveretto _
ha 1alito cattivo.
Un giorno 1attrice ha dato appuntamento a costui dopo la prova
per andare a prendere il tè insieme, ma all'ora Indicata per non
sopportarlo, si allontana dal teatro da sola.
L’adoratore giunge dopo qualche minuto; la scorge di lontano;
corre e la raggiunge. Appena le è vicino, dice:
— Vi ho rincorso sino a perdere il flato!
K Anna Fontana, placida e implacabile:
— E ve ne lamentate?
•f Angelo Trattini, il direttore del nuovo settimanale «Giovedì»
va, spesso soggetto a straordinarie distrazioni che colleziona e rac
conta poi in una di quelle rubriche del giornale, che se anche non
filmate hanno il gusto del suo spirito.
Il collega I.atrocità, avendolo scorto un giorno in gentil compa
gnia, lo interrogò in proposito:
— Era tua moglie o tua sorella?
,^on *10 Pensato a chiederglielo; ma so che recita in Compagnia
Abiurante, — rispose Piattini.
f i Mino Doletti, giornalista al «Resto del Carlino », ha una cultura
cinematografica di primissimo ordine. E poiché vuole convertire
al cinematografo il critico drammatico Gherardo Gherardi gli ma
gnifica la bellezza straordinaria di Maria Korda.
Gherardi, soprappensiero, dopo averto ascollato:
Pensa che emozione, trovarsi un giorno con la Korda al colini
$ Luigi Cimara ascolta pazientemente la storia di un autore dram
matico fischiato arricchitosi improvvisamente.
— Ha fatto fortuna: ora circola in carrozza.
— Al posto del cavallo? — chiede Cimara.
» Jone Morino, celebre più per le sue gaffes che per la sua arte,
soffre di frequenti amnesie. E per giustificare le sue gaffes, là
povera fanciulla sostiene che esse sono dovute appunto all’inguari
bile amnesia dalla quale il suo cervello viene spesso annebbialo.
Bisogna scusarmi, — dice a Giuseppe Paraci, con un sorriso
che la illumina adorabilmente, perchè l'amnesia, per fortuna, non
impedisce di esser belle, — bisogna compatirmi, lo non riesco a
ricordar bene ciò che accade nella mia vita. Ho la memoria così
flebile!...
V Durante l ’ennesima traversata dell’Atlantico di una grande; Com
pagnia, quattro piccole atlriei avevano cambinato un poker fra
loro. A un certo punto dalla invola delle giocatrici sorse un bac
cano d’inferno.
— Perchè litigate? — chiese Buggero Lupi, avvicinandosi alle
quattro.
— Ho fatto un poker e non mi vogliono pagare gli «onori »... —
disse una, su tutte le furie.
E Lupi, olimpico come un nume:
— Litigale per gli onori, voi quattro?... Allora diremo: molto ru
more per nulla!
Kf E’ noto che il pubblico, quando conosce mollo bene la comme
dia che si sta rappresentando, non vuole essere defraudato nemmeno
di una battuta. Una sera che si rappresentava «Antony » di Dumas,
al punto in cui Antony, sorpreso in flagrante, per salvare il buon
nome della sua amica la- colpisce, con un pugnale, gridando al ma
rito: « Questa donna mi resisteva ed io l’ho uccisa! », il suggeritore
per isbaglio fece chiudere il velario, quando Antony, pugnalata la
donna a morte, non aveva ancora pronunciato le famose parole.
Il pubblico tempestò, urlò, perchè fosse ripetuto il finale.
Gemma d’Amora, attrice intelligente e piena di spirito, per sal
varsi dal ridicolo di concedere il bis, si avanzò alla ribalta e disse
al pubblico:
— Signori e signore: io gli resistevo e Antony mi ha ucciso!
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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la 46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
farsa.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
2 ■Aivarez e Seca: Il boia di Siviglia.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
3 • Falena: Il buon ladrone.
50 ■Savoir: Passy: 08-45,
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
5 ■Goetz: Ingeborg.
52 - Giaclietti: Il mio dente e il tuo cuore.
6 - Bernard e Godfernaux: Triplepatte.
53 - Falena: La regina Pomarè.
7 - Gandera e Gever: L’amante immaginarla.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
55
- Molnar: Il cigno,
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio sposare.
56 - Falconi e Biancoli: L'uomo di Birzulàh.
10 - Gandera: I due signori della Signora.
57 - Denys Amie!: Il Desiderio.
11 - Amante: Gelsomino d'Arabia.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
12 • Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in qual 59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Lew Urwantsoff: Vera Mirzewa.
che luogo!
61 - Gino Saviotti: Il buon Silvestro.
14 - Lothar: Il lupo mannaro.
62 - Denys Amiel: Il primo amante.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
63 - Giuseppe Lanza: Il peccato.
16 - Delaquys: Mia moglie.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 - Bonelli: Il medico della signora malata. 65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Jules Romains: Il signor Le Trouhadeo si
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
lascia traviare.
20 - Veneziani: Alga marina.
21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta com 67 - Mario Pompei: La signora ohe rubava i
cuori.
pra un figlio!
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
22 - Fodor: Ardo un’attrice.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon cuore.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace avventura.
25 - Madis: Presa al laccio.
71 - Augusto de Angelis: La giostra dei pec
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
cati.
27 - Bernard e Frémont: L'attachè d’amba 72 - Ostrowskj: Signorina senza dote.
sciata.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: l giorni più lieti.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
76
- Armont e Gerbidon: Una donnina senza
30 - Bonelli: Storienko.
importanza.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta così.
32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Generalis 77 - Rossato e Giancapo: Delitto e castigo.
simo - Violetta di bosco.
78 - Hans Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
33 - Veneziani: Il signore è servito.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin piazzato 81 - Devai: Débauché.
82 ■ Gino Rocca: Tragedia senza eroe.
e vincente.
83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
36 - Solari: Pamela divorziata.
8
4 - Falena: Il favorito.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
38 - Gherardi: Il burattino.
86 • Cenzato: La vita in due.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
87 • Achard: Non vi amo.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici,
88 - Ostrowsky: Colpevoli senza colpa,
41 - Colette: La vagabonda.
89 - Cavacchioli: Cerchio della morte.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
90 - Giovanni Tonelli: Sognare!
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
9
1 - Crommelynck: Lo scultore di maschere.
44 - Massa,: L'osteria degli immortali.
92 - Lengyel: Beniamino.
45 - Borg: Nuda.
I numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N. 1 al N. 20, lire cinque la
copia; dal N. 21 al N. 40, lire tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I nu
meri 2 . 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 23 - 33 - 37 sono esauriti

proprietà’ le tte ra ria e artistica riservate
48 STAB. C. MULATERO E A. FERRERÒ - VIA MONTI, 9 -]l - TORINO — ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE
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