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Paolo Apel appartiene a quel
gruppo di giovani che, attra
verso a intelligenti esperienze
di arte, tentano di dare al teatro afflitto dai vari naturali
smi e derivati, un soffio di
poesia. Non costituiscono una
scuola, non sono |riun iti in
cenacolo, non pretendono di
essere i depositari di un nuovo
verbo. Ognuno di essi va per
la sua strada, senza badare agii altri, con il solo bagaglio
delle sue personali preoccu
pazioni. E se nei compagni rioanosce un’aria di famiglia,,
è unicamente perchè tutti ten
dono a stare ai di fuori della
realtà e a guardare alla vita
con occhi chiari. Le donne evi.
tano di piangere per paura di
guastarsi gli occhi; questi gio
vani fanno altrettanto, ma per
timore che le lacrime appan
nino loro la vista. E credono
all’amore anche se di esso non
si fanno un pennacchio.
Ma a questi giovani noi dob
biamo guardare con occhi at
tenti poiché da essi abbiamo
già avuto opere complete; que
sta commedia è la ricerca di
uno stato d’animo, attraverso
un sogno, dove la finzione e
la realtà trovano efficace rilie
vo di senso teatrale. Commedia
adatta non solo alla bravura
degli attori, ma anche di quei
dilettanti che nelle opere che
rappresentano cercano di evi
tare, giustamente, troppi cere
bralismi complicati.
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Una scrittrice eccezionale non può
essere fotografata che con un cane
di gran classe; nessuno meglio di
Loup, cane dagli innumerevoli ta
lenti, esemplare di una specie rara,
a cui P¡tignili, il suo padrone, ha GIUSEPPE B E V IL A C Q U A
M A N C U S O e Z U C C A dato una posizione sociale economi
d i u n allo co *
ca e morale di prim ordine, poteva
E^nlerno 1,
5,
€» i m o C a v a l i e r i
raccogliere le simpatie di Mura chia.
i n < e i n o
2
mata la «Colette italiana», la quale
in un solo punto non somiglia alla
Colette francese; la parigina ama i
gatti, che hanno per lei l’affinità fe
lina, mentre Mura ha invece — dice
lei, ma non ne siamo sicuri — la vir
tù della devozione e della fedeltà.
Pubblichiamo la sua fotografia nel
DRAMMA, quindicinale di commedie
di grande successo, poiché oltre a
essere autrice di una quindicina di
C H IA R E L L I
W A S H I N G T O N B O R G romanzi, è l’applaudita autrice di U & O
S
ig
n
o ra in palco
<gE« c o lla b o ra iiin e
oommedie gaie e commoventi, deli
cate e drammatiche, che toccano le
fibre più profonde, e solleticano de
licatamente la più epidermica sensi
bilità del pubblico moderno.
Non ha ancora scritto il capolavoro
teatrale; ma in materia di capolavo
ri l'unica competente è la posterità:
peroiò ne riparleremo fra cento anni.
Più andiamo avanti e Più la sua no
torietà si afferma, perchè fra le no
stre autrici Mura è senza dubbio la
più tempista e la meglio aderente T E R M O’ C A U T E R I O
te r m o c a u te r io
alla sensibilità del lettore e ai gusti
£4Ca.ce&0jni.A d’>M iperfin«m e del tempo; i 'Suoi dialoghi sono ie SH aceiania d’im p e r liiie n ie
conversazioni della gente che vive
non al di fuori del mondo, e i senti
menti ohe si agitano sono quelli che
tutti abbiamo provato e che altri
hanno ancora da provare perchè so
no sentimenti immutevoli ed eterni.
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« Farsa pomeridiana in tre atti eco., di H. J. Gaucher-Lacourge, riduzione di U. M. e G. Z. »: ne ha dato le prime
rappresentazioni, sotto questo titolo più che sesquipedale,
Aristide Baghetti con la sua Compagnia. Lo pseudonimo
francese doveva riuscir troppo trasparente per .giustificare
il sospetto che cercassimo un alibi o che ci vergognassimo,
addirittura: in Italia, ben lo sapevamo, si sa fare assai
meglio, nel repertorio brillante; ma vedevamo talvolta che,
per sbaglio, si importa anche di peggio. E il pubblico e
una parte della Critica (grazie slan rese, naturalmente,
pure all’altra) sono stati del nostro avviso. — U. M,, G. Z.
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INTERNO 1, INTERNO 5, INTERNO 7
P E R S O B J A .& & I
£ u c ìid e D u p c n i / Am arci Raiabanxiatcx r
F ic h a rd * Cesid&c/Napcleone IV
r
L a Sa&nie
* U n agende d i P o liz ia r
Voci d a lla siarada r T ild e Dwponi * M a 
r ia n n a e A irm a in a ria B u p o n i r Yvcnne
Besandes r Valencia * M onica / W anda r
B e iia ? A P a rid i* c ^ ^ i
(Studio nell’alloggio privato di Amato Ratabannau-x commissario di Polizia; studio e, in
sieme, salotto di vecchio scapolo. A una parete
fotografie di donne; alle altre un « ingrandi
mento » del padron di casa, diplomi in cornice,
una larga tabella illustrata (dalla intestazione
« École supérieure de Police Scientifique »).
Sulla scrivania nessun libro tranne i codici, una
catasta di giornali e ritagli, qualche fascicolo
di pratiche d’ufficio, un teschio colorato, due
ferri, di cavallo. — All'aprirsi del sipario un
orologio batte l ’ima. Fichard attende, con so
spirante impazienza, girellando fra le mani il
cappello e una lettera. Monica retrocede di
fronte a Valencia che irrompe nello studio.
Monica — Ma se le dico die il commissario
non riceve nessuno, a quest’ora! Loro poi, si
gnorine...
Valencia — Ci penso io a farmi ricevere.
( Vede Fichard in attesa) E quello lì, allora?
Monica — Quello lì ci ha una lettera...
VALENCIA (furente) — Ah, sì? e io (accenna
a un gran peso sullo stomaco) ci ho un pacco
postale! (Squillo di campanello).
Monica — Oh! lo sa che cosa le dico? Se la
spiccerà lei col commissario. Tanto, io... do
mani cambio alia. Non mi potrà mica licen
ziare un’altra volta. (Secondo, terzo squillo.
Monica torna all’ingresso').
Valencia (veemente, investendo a un tratto
Fichard) — Lei è un agente?
Fichard — No, no. (Ride. Valencia accen
na a non credervi e a volersi sfogare).
Monica (rientrando con Euclide) — Cos’è,
con la signorina, lei? (A un gesto di diniego
e di impazienza del visitatore) Ma non posso :
non posso, non posso! Se m’affaccio alla porta
prima dell’ima mi tira una scarpa, la botti
glia... Ci mette poco, lui. Tanto, in galera ci
ficca gli altri! (Compitando il biglietto di vi
sita del nuovo arrivato il quale, furibondo ma
silenzioso, passeggia brandendo qualche gior
nale, uno scialle, una borsa da viaggio e un
porta-ombrelli) « Ra-gio-nie-re Eu-cli-de... ».

Euclide (la corregge abbassando il tono, a
evitare che altri senta il nome) — Ragionier
Dupont, Euclide Dupont. (Ha un gesto impe
rioso e riprende a passeggiare, cosi sovraccari
co di bagagli e di pensieri).
Valencia (a Fichard, che non protesta più,
con sincero sdegno, mentre Monica le fa segni
di non gridare) — In un mese sono stata più
dentro che fuori : e senza un’ombra così di ra
gione! (Mentre Fichard leva di tasca un tac
cuino) Lo può scrivere, sa? Ci metto anche la
firma, se vuole. A chi do noia? a nessuno! ci
ho le carte in regola, io. Ecco qua, (le cava
fuori concitatamente), meglio di tante signo
re!... Ci ho foi-se una clientela equivoca? niente
affatto. Qualche sera libera faccio a piedi i boulevards: e che c’è di male? ma paff, è sempre
lui, con la ronda, che mi pizzica; e mi ficca
dentro. Chissà che ci ha con me? Basta che mi
sbirci da lontano: « Ciao, Marsigliese! », mi fa
agguantare e via. Perchè la disgrazia mia è di
assomigliare a una tale che chiamano la Marsi
gliese. Ci assomigliamo così all’ingrosso, badi:
perchè è tutto un altro genere, come persona
le... Ma poi con certe amicizie, quella sì! Però,
siccome lu i è infallibile (contraffa): «Ciao,
Marsigliese! », e dentro! Gli giuro, gli grido
che sono Valentina, delta Valencia, parigina
della Porte des Lilas... Sì! Valencia — capi
sce? — l ’hanno incontrata dieci minuti prima:
è lu i che dice così e basta. lino, due, tre gior
ni dopo — quando si ricordano di me — mi
ributtali fuori; ma lui, il commissario, non lo
viene neanche a sapere. E che vi importa, a
voialtri? per i signori c’è la libertà provviso
ria, per noi la galera provvisoria ! Non ne posso
più, ci divento matta! Ma oggi mi ha da guar
dar bene in faccia il Commissario ; alla luce del
sole m’ha da guardare. Gli voglio far vedere,
se occorre, certi segni di riconoscimento. E spe
riamo che capisca finalmente; a meno che — so
ben io... — Per la Marsigliese, quella vera, —
non lo scriva, però, — ci ha da avere un de
bole. Se no... Ma, perdinci!
Monica (a Euclide, dopo avere ripetutamen
te e invano aperto l ’uscio di camera del padro
ne; ogni volta Euclide insiste e. alla fine le dà
una mancia) -— Sa, sono undici mesi che ci
sto, e lo conosco bene. Ehi consiglio, — tanto,
domani faccio fagotto: — se lei viene per r i
velazioni, stia attento, non tir i fuori tutto su
bito. Vedrà: quello che lei gli conta dice che
già lo sapeva. E se c’è una taglia, badi che tira
sempre a beccarsela lui. (Rimbombo di una
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scarpa contro l ’uscio) Sente? s’è svegliato. E’
il suo campanello, cpiesto. (Entra nella camera,
ne riesce subito di corsa, scompare dal fondo).
Ratabannaux (iti pigiama, arruffato, si mo
stra sulla soglia col biglietto di Euclide in ma
no. Durante le scene seguenti sbadiglierà tratto
tratto) — Ragioniere?...
Valencia (che attende, martellando un pie
de a terra, le mani sui fianchi, si precipita) —
C’ero io, prima!
Ratabannaux (calmissimo) — Ohe! Ciao,
Marsigliese; come va? già tornata di villeg
giatura?
Valencia (folle di labbia) — Io non sono,
capisce? non sono la Marsigliese!
Ratabannaux (c. s.) — Va’ là, va’ là! vuoi
ritornare al fresco? Sì, hai ragione: provvede
remo. (La spinge verso la porta).
Valencia — Io sono Valentina, insomma,
detta Valencia. (Cava febbrilmente le carte).
Ratabannaux — La solita storia: perfetta
mente. Le carte? viste, già viste. (Accenna la
nota canzonetta) « Valencia... ».
Valencia — No, clic non le ha volute vede
re! (Sulla soglia) Guardi almeno qui: ho un ta
tuaggio, un angioletto... C’è fra i segni caratte
ristici. (Comincia a slacciarsi).
Ratabannaux (scherzoso) — Ma che fai? cor
ruzione di funzionario! Oltraggio al pudore! da
tre a trenta mesi: articolo 338... (La spinge
fuori, aiutato da Monica; vana resistenza, e gri
da furibonde di Valencia, tonfo della porta
sbattuta. — A Euclide) Mi scusi, sa. Qui se ne
vedono di tu tti i colori. Un cinematografo. E
sono in casa mia : bella pace del focolare dome
stico ! Di ceva ?...
Euclide (esitando, accenna con gli occhi a
Licitard) — Sa... si tratta di cosa...
Ratabannaux — Come sempre. Perfettamen
te. Nel nostro simpatico mestiere non ci si oc
cupa che di cose delicate. (A Fichard) Anche
lei, certo, deve parlarmi di delicatezze.
Fichard (porge la lettera) — Mio padre, E li
seo Fichard, ex prefetto...
Ratabannaux (cordiale) — Ah perbacco,
perbaccone! lei è figliolo del prefetto Fichard!
(A Euclide, prendendo la lettera) Allora, se
permette, spiccio il giovanotto e poi resto tutto
per lei... (Scorre la lettera. Euclide, nella scena
seguente, passeggia frenando a stento il passo e
l ’impazienza. Ratabannaux lo sorveglia tratto
tratto con la coda dell’occhio) Ma si figuri! ma
certamente! Quel pochissimo che posso... a di
sposizione! Mi dica. Io ho molto affetto e molta

devozione per suo padre. Sono stato tre anni alle
sue dipendenze: posso dire di aver trovato ;n
lu i un superiore ideale, (con orgoglioso com
piacimento), un maestro!
Fichard — Ecco. Io sono da qualche settima
na al giornale La véritabie vérité. In cronaca:
aiuto-cronista. Sa, bisogna rassegnarsi.
Ratabannaux — La trafila... D’accordo: co
me in tu lli i mestieri.
Fichard — Ma ho la disgrazia di non goder
le simpatie del redattore capo. Un po’ me le
spiego.. Sa, io ho una certa coltura, — sono
inscritto al secondo anno di Legge, — la penna
in mano la so tenere, parlo correntemente l ’in 
glese, so stenografare. Lui — fra noi — e un
analfabeta, un cretino nato!
Ratabannaux — Si vanta, naturalmente, di
venir dalla gavetta. Ha paura, insomma.
Fichard — Ecco: sì, credo proprio clic ab
bia paura. E mi fa un ostruzionismo che non
le dico. Appena capita una buona occasione
per mettermi in mostra, zaff! me la biffa. E
non fa che dire, a me e a tu tti quelli che capi
tano al giornale, che sì, sono un bravo ragazzo,
che non manco d’ingegno, che ho anche trop
pa volontà, ma che per fare il giornalista ci
vuole la stoffa e che io la stoffa non ce l ’ho...
mentre io, le assicuro, la stoffa mi sento, via,
di venderla a metro. Ora siccome costui mi
scarta a bella posta tutte le occasioni di fare
una buona figura, venivo a pregar lei di aiu
tarmi a trovarla io, per mio conto.
Ratabannaux — Una buona occasione?
Fichard — Appunto: un delitto, un bel de
litto, un grosso scandalo; non saprei: un col
po di grande stile, una belva umana...
Ratabannaux — Perfettamente.
Fichard — Avrei bisogno, assoluto bisogno,
del successo personale. Se io riesco a collocare
quattro, cinque colonne di cronaca ben colo
rita e una o due edizioni straordinarie, sono a
posto, perchè il Direttore, in fondo, è dalla
mia. E, quanto a seguitare, me la sento io; ma
ho bisogno di sfondare. Capisce?
Ratabannaux — Capisco, capisco.
Fichard (con calore) — Ora, per esempio :
questo bandito Chapon... (Euclide tende l ’otecchio). Sarebbe un’occasione ottima...
Ratabannaux — ... di buscarsi una pallot
tola nello stomaco.
Fichard — Non mi preoccupa.
Ratabannaux — Perbacco, digerisce anche
il piombo lei?
Fichard — Tutto, eccetto i l redattore capo.
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Ratabannaux (risolvendosi) — E allora, sen
ta. Oggi, appunto per questa faccenda, io do
vrò lare ancora un sopraluogo a Saint Fructueux. No, niente per lei: il sopraluogo sarà
invece infruttuoso. Perquisizioni in u tili; ma
vogliono che le faccia e le farò. Ognuno di noi,
caro Fichard, ha il suo redattore capo! Dun
que, per le sei o le sette sarò certamente in uf
ficio: venga in ufficio. Ci metteremo d accordo.
Naturalmente silenzio con tu tti: noi due non
ci conosciamo.
Fichard — Una tomba!
Ratabannaux (soprassaltando e facendo af
frettati scongiuri) — Per la carità di Dio, gio
vinetto! attenzione al vocabolario! (Accompa
gna alla porta Fichard che ringrazia diffusamente) E scrivendo a papà, lo assicuri... Già gli
scriverò io stesso. (Congeda il giovane che coi
rebbe ma non osa chiedere di piu).
Euclide (presentandosi) — Dupont, Capodivisione alla Ragioneria Centrale... (Rataban
naux si inchina). Quando le avrò detto (sorri
dendo con sforzo) dove abito, lei capirà senza
altro la ragione della mia visita.
Ratabannaux — Se non prima.
Eliclide — Abito (esita) a Saint Fructueux,
in Rué des Petites Filies de Marie.
Ratabannaux (reprimendo uno sbadiglio) —
... novantanove. Perfettamente.
Euclide (colpito) — Lei sa? Allora è inu
tile che le spieghi. Mi basta appellarmi al suo
cuore, alla sua fede di gentiluomo...
Ratabannaux — No, ¡preferisco ebe si
spieghi.
Euclide — E sta bene. Allora ini spiego...
(E’ impacciatissimo, non sa di dove incomin
ciare; infine apre il giornale, molto gualcito).
Ratabannaux (ironico) — Noto che, per
adesso, lei spiega soltanto il giornale.
Euclide — Infatti, è forse più semplice e...
si spiega da sè. (Gli mette sottocchio il gior
nale spalancato e tende l'indice).
Ratabannaux — Be’ (non segue, l'indice di
Euclide, ma fìssa invece un disegno); questo
qui sarei io? Ma la caparbietà dei giornalisti!
l ’ho detto cento e una volta: non mi fotogra
fate di faccia, nè con le lenti. Vede: dànno un
lampo, vengono gli occhi bianchi come i cie
chi nati! Cosa vi costa a farmi di profilo? V ’ho
dato io il cliché, pronto! Nossignori! E questo
è i l bandito Chapón: un magnifico ritratto, na
turalmente. E questa__
Euclide (impaziente) — ... la facciata di
casa mia.

Ratabannaux — Molto bene. Continui pure.
Euclide — Sarebbe meglio... Legga!
Ratabannaux (legge, da capo; ma, solleci
tato dal gesto convulso di Euclide, affretta il
ritmo della lettura, salta o tronca i periodi,
con tono interrogativo. Frattanto Monica fa
capolino dal fondo con il vassoio del caffelatte
fumante e aspetta), « L ’accanita caccia al ban
dito-fantasma e la pericolosa avventura di un
dongiovanni. L ’inafferrabile bandito Matteo
Chapon, detto lo « Scanna », sul quale pen
dono innumerevoli mandati di cattura e vistose
taglie, quello stesso ebe ultimamente consumò
da solo la strage di Lione, sarebbe da qualche
giorno non gradito ospite della capitale... ».
Euclide — Sorvoli, la prego.
Ratabannaux — «Matteo Chapon è un gio
vine robusto, elegante, di aspetto pressoché si
gnorile, dai lineamenti regolari, capelli tinti,
occhi di colore indefinibile. Segni partico
lari. .. ».
Euclide — Sorvoli, sorvoli!
Ratabannaux — « ... una cicatrice al pòplite
destro. Soleva portare i baffetti all’americana,
ma negli ambienti della Polizia non si esclude
che possa esserseli rasi... ».
Euclide — Avanti!
Ratabannaux — « La clamorosa e purtrop
po inconcludente caccia datagli stanotte... ».
Euclide (tra sè) — Inconcludente?!
Ratabannaux — « ... inconcludente caccia
datagli stanotte in via delle Piccole Figlie di
Maria, — una delle più tranquille dell’industre
rione di Saint Fructueux, — toglie ormai ogni
motivo di riserbo... ».
Euclide — Ma sorvoli, sorvoli!
Ratabannaux — « Non temano i pacifici pa
rigini. I l bandito-fantasma ha trovato a Parigi
(scandendo) pane per i suoi denti nell’esimio
funzionario Amato Ratabannaux, Capo della
12.a Squadra Mobile... ».
Euclide — Eccetera, eccetera.
Ratabannaux (insistente, lento) — « ... il
quale ebbe già ad ¡affrontare altra volta Io
Scanna, e gli dà ora una caccia senza quartiere».
Euclide — No, più avanti. La prego.
Ratabannaux —• « Stanotte il solerte Commis
sario circondava improvvisamente lo stabile se
gnato col n.ro 99 nella citata strada, — vedi la
nostra illustrazione B, — dove pareva che il
bandito avesse cercato provvisorio rifugio... ».
Euclide — Più giù, la supplico!
Ratabannaux — « Mentre, con una parte dei
suoi uomini, perlustrava uno dopo l ’altro tutti
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gli appartamenti interni ed esterni, procedeva
al fermo di quanti entravano o uscivano. In 
vano! Malgrado il segreto gelosamente custo
dito fino al momento dell’operazione, lo Chapon è rimasto uccel di bosco »! Perfettamente.
(Fa cenno a Monica eli portare il caffelatte).
Euclide (non si domina più, strappa il
giornale al Ratabannaux, attenuando con la
studiata cortesia delle parole Vasprezza del ge
sto) — Perdoni, dia a me, dia. Vengo al punto
e le risparmio tempo e fatica. (Legge sempre
più concitato, mentre Ratabannaux incomincia
la sua colazione). « Verso le tre del mattino si
ebbe invece a registrare un piccante episodio il
quale poteva anche concludersi tragicamente.
Un temerario dongiovanni, disturbato dalla
Polizia mentre consolava la solitudine notturna
di una dolce amica ed evidentemente timoroso
di comprometterla, non esitava a prendere la
via della finestra... per cadere fra le amorose
braccia degli agenti appostati nella strada.
L ’intervento del sagace Commissario... ».
Ratabannaux (con In bocca piena) — Per
fettamente, perfettamente.
Euclide — « ... a cui lo sfortunato Romeo
poteva subito provare la propria rispettabile
identità, — dice rispettabile, capisce?! — pose
fine all’equivoco. Stamane la Polizia ha desi
stilo... ».
Ratabannaux — Bene, bene : desista anche
lei. (c. s.) Vuol favorire?
Euclide — cc Nel rione di Saint Fructueux
regna uno spiegabile fermento... ».
Ratabannaux (gli prende il giornale, lo r i
piega e nasconde sotto il vassoio) — E così,
egregio signor Dupont? per concludere?
Euclide — Per concludere? ma come? non
ha ancora compreso?
Ratabannaux — Ho capito perfettamente.
Euclide — Sono io...
Ratabannaux — Lei?
Euclide — Io, io...
Ratabannaux (scoppiando, ilare) — I l ban
dito Chapon?!
Euclide — Non scherzi, la prego. Sono...
Ratabannaux — I l dongiovanni?!
Euclide (con forza) — I l marito, sono. 0
sono i l fratello o... o l ’altro, il coso, l ’amico
insomma... di quella finestra da cui è saltato...
Ratabannaux — Questo l ’avevo intuito da
un pezzo. Ma poi? che altro ha da dire? ha
da farmi rivelazioni? confidenze? in tal caso
debbo avvertirla che la Polizia sa già tutto.
Tutto, comprende? E poi, passi in ufficio...

Euclide — Ma no, no, mi comprenda. Le
parlo da uomo a uomo, da marito a...
Ratabannaux — Prego: scapolo, e scapolo
a vita!
Euclide — ... da fratello a fratello.
Ratabannaux — Figlio unico!
Euclide — ... da — come dire? —- da uomo
di mondo a uomo di mondo.
Ratabannaux — La mia posizione mi vieta
certe libertà...
Euclide — Insomma, si renda conto del mio
stato d’animo, la supplico. Guardi: le parlo
come in confessione. Da cinque anni — da
quando fu costruito — io abito nello stabile
che lei sa. Da cinque anni vi occupo tre, cioè
due quartierini. Al pianterreno, interno 1, ci sto
con mia moglie. A l mezzanino, interno 7, abi
tano le mie sorelle, nubili; di faccia a loro, in
terno 5, sta un’amica, una nostra carissima
amica, la signora...
Ratabannaux (consultando un fascicolo di
appunti) — Yvonne Desanges.
Euclide — Ecco : una nostra lontana pa
rente...
Ratabannaux — Già, lontanissima.
Euclide — Divisa dal marito...
Ratabannaux — E sommata con chi?
Euclide — Signore, io intendo parlare non
al funzionario ma al gentiluomo. D’altronde,
è necessario. Quello che la sua perspicacia...
Si tratta di un vecchio legame; una donna stra
ordinariamente sensibile, impreparata alla vita,
che si unì giovanissima a un uomo...
Ratabannaux — ... indegno di lei.
Euclide — No, questo no.
Ratabannaux — ... che non la compren
deva.
Euclide — Appunto.
Ratabannaux — ... bisognosa di appoggio,
di conforto morale.
Euclide — Appunto, appunto.
Ratabannaux — Perfettamente. La signora
Desanges però ha avuto la fortuna di incon
trarsi in lei.
Euclide — Insomma: non voglio dire for
tuna, ma certo... Comunque, la mia, che è una
vita irreprensibile di funzionario ligio ai suoi
doveri, si svolge ormai da anni...
Ratabannaux — ... nell’ambito rigoroso de
gli interni I, 5, 7.
Euclide — Le mie abitudini casalinghe...
Ratabannaux — A due piani!
Euclide — Non scherzi, la prego. E anche
il mio carattere un po’ geloso, confesso, geloso,
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lia fatto sì che, per tutti gli anni di cui le par
lo, non mi sono mai assentato. Mai, dico, non
soltanto da casa, ma neppur da Parigi, un gior
no solo. Finalmente l ’altra sera un ordine per
sonale di Stia Eccellenza mi spedisce a Boulogne per certe verifiche urgenti... Cose deli
catissime... Ho dovuto andare! Si figuri lei:
in cinque anni avevo rifiutato tre promozioni
perchè comportavano il trasloco. Avevo rinun
ciato ai congedi, soppresso la villeggiatura, la
cura di Aix les Bains. Ingomma non una sola
assenza: nè di giorno nè tanto meno di notte.
Ieri mattina, ripeto, dovevo andare a Boulogne. Vado a Boulogne'. Passo una giornatac
cia piena di preoccupazioni, chissà? di presen
timenti. La notte, poi... E’ inutile, fuori di
casa mia e del mio letto...
Ratabannaux — Dei suoi letti.
Euclide — ... non posso dormire, io. Sta
mane, mentre sbrigo le ultime pratiche, ecco
qui « La véritable Vérité ».
Ratabannaux — Un fulmine a ciel sereno!
Euclide — Pianto baracca e burattini, p i
glio il primo treno, e via. Dalla Gare du Nord
corro alla Prefettura di Polizia, alla Cité. Nes
suno ne sa nulla! I l Commissario Ratabannaux
non c’è: donne a ll’albergo, sta qua, sta là,
nessuno sa dove sia. Finalmente riesco a pro
curarmi il suo indirizzo. Signore, (gli prende,
commosso e commovente, una mano), signore,
lei non vorrà rifiutarmi le spiegazioni, i chia
rimenti dei quali ho bisogno, ai quali ho dirit-to, anzi. Rincasando tra breve io dovrò sa
pere, sapeie — vivaddio — senza incertezze
da quale finestra è saltalo giù questo dongio
vanni del malanno: se da quella della mia...
sì, della signora Desanges, o da quella delle
mie sorelle o infine da quella... (Esita).
Ratabannaux — ... di sua moglie. La terza
ipotesi le evita il pericolo del dilemma : argo
mento, come lei sa... (accenna alle corna; poi,
come fra sè) Adesso sì che mi spiego!...
Euci.ide (in allarme) — Che cosa si spiega?
Ratabannaux — La faccenda dei mobili o
delle tappezzerie uguali nei tre appartamenti!
Confesso che, coi miei soli mezzi, non l ’avevo
capito.
Euclide — Sì, mobili di serie, niente più
che dignitosi. I l mobiliere mi offriva un ribas
so progressivo; le mie sorelle non accettavano,
naturalmente, meno della cognata; e la signo
ra Desanges approfittò anche lei dell’occasio
ne... (Ansioso) Ma dunque, commissario?...
Ratabannaux — Dunque, dunque... Ricapi

tolando, si diceva che lei, proprio lei, è uno
dei fratelli delle signoiine del primo piano?
Euclide — Fratelli? I l fratello: l ’unico.
Ratabannaux — L ’unico? (Consultando il
fascicolo) Ma non erano... due? E lei è il ma
rito dell’interno 1?
Euclide — Appunto.
Ratabannaux — Ne è sicuro?
Euclide (dopo un gesto di stupore, riflet
tendo) — Ah, dunque il dongiovanni si è fatto
passare per?... Allora è dalPinterno I die il
mascalzone?...
Ratabannaux — No, no. Se io confondo,
deve ammettere che lei ha la sua parte di col
pa. Infine dicevamo che lei è l ’amico, il sante
protettore della signora divisa, come dire?
della signora ammezzata deUl’interiio/ 5?
Euclide — Ho premesso che le parlo come
in confessione!
Ratabannaux — La confessione è un pre
cetto per il penitente; ma questo della sua tri
nità assai profana resta pur sempre un mistero
per il confessore...
Euclide — Un mistero? la cosa più sempli
ce del mondo! I l marito dell’interno 1, il fra
tello, unico, dell’interno 7, l ’amico dell’in 
terno 5...
Ratabannaux — Unico?
Euclide — Unicissimo... sono sempre io,
Euclide Dupont!
Ratabannaux — E lei, uno e trino, è poi
sicuro di essere stato a Boulogne..... almeno
nella sua interezza?
Euclide — Cosa diavolo vuol dire?
Ratabannaux — Voglio dire : è certo lei di
non essere stato durante la notte scoisa, al
meno per un terzo, a Parigi?
Euclide — A Parigi, io?
Ratabannaux — In casa sua all’interno 1?
Euclide — Lei scherza? A meno che... Ma
allora! lo dicevo io!
Ratabannaux -— 0, reduce dal teatro, nel
quartierino sopra?
Euclide — Teatro? che ine ne faccio del
teatro, io? Ma allora (rimuginando) i dongio
vanni sono più di uno...
Ratabannaux — 0 addirittura in letto, al
dolce fianco dell’interno 5?
Euclide (malizioso) — Ah, lei suppone che
il mio viaggio sia un pretesto per conoscere
dalla Polizia... Non vede, non vede? (Addita
i bagagli) Insomma : ecco il libretto ferrovia
rio, (estrae, mostra), guardi qui le matrici, le
date...
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Ratabannaux (con intenzione) — Sta bene:
la testimonianza delle matrici semplifica lutto.
Dunque lei non è nè un visionario nè, mi per
doni, un mistificatore o uno squilibrato di
quelli che ci angustiano, noi poveri funzionari,
al domani di un colpo andato male. Tutti, sa,
si improvvisano commissari! Resta assodato in 
tanto che lei, durante la scorsa notte, era fuori
di Parigi, e quindi non può fornirm i nessuno
schiarimento, non può dirmi nulla che io già
non sappia. Ciò che, del resto, avevo indovi
nato benissimo.
Euclide (stupefatto, esasperato) — Schiari
menti? io! io a lei? ma se è un’ora che la pre
go di darmene? se le dico da un’ora che io
non posso restare un minuto di più in questa
inumana incertezza! Lei conosce, lei solo, il
nome del dongiovanni: me io dica, me lo dica!
Ratabannaux — Per chi mi prende? per un
delatore?
Euclide (seguitando con fuoco) — Lei sa da
che finestra è saltato: me la indichi! (Ripren
de e riapre il giornale) Ecco: senza parlare, me
la mostri col dito : (indicando la facciata della
casa, febbricitante) questa? questa? questa?...
Questa, no? 0 questa? Al), questa dunque?
ma quale, insomma, quale?
Ratabannaux — Per la carità di Dio!
Euclide — Sì, per la carità di Dio, appunto:
interno 1? 5? 7?
Ratabannaux — Uno e sette, otto; otto e
cinque, tredici: per la carità di Dio! (Si af
fretta a ripetere gli scongiuri),
Euclide — Signor commissario, la supplico,
non scherzi! si renda conto della mia eccita
zione...
Ratabannaux (come risolvendosi) — Ebbe
ne: dia qui. Lei abita qua, non è vero? al
pianterreno di sinistra? (Euclide accenna di sì)
Ebbene, stia tranquillo : le dirò, in confidenza
e facendo assoluto conto che lei, appena io lo
dico, l ’ha già dimenticato, che il famoso don
giovanni è saltalo... ecco!: da una delle fine
stre di destra.
Euclide — Ah, no! La prego, la ¡prego,
non creda di ingannarmi: l ’appartamento di
destra è quello del padrone di casa e sta chiu
so da lux paio d ’anni perchè i proprietari si tro
vano al Madagascar.
Ratabannaux — Ma le chiavi le ha la por
tinaia.
Euclide — Ah! e il dongiovanni stava lì con
la portinaia? con la portinaia settantenne e
sciancata ?

Ratabannaux (seccato, eludendo) — Un mo
mento. Io ho detto : da una finestra di destra.
Non ho detto dal pianterreno di destra.
Euclide •— Dunque dal mezzanino: dalle
mie sorelle ! !
Ratabannaux — Permetta : non mi f accia
dine quello che non dico. Io non ho detto nem
meno dall’ammezzato.
Euclide (dondolando il capo) — Lei mi vuol
fuorviare: brutto segno;! dal primo piano? ma
al primo piano, sopra .al mezzanino, c’è un
vecchio ¡pensionato, solo e misantropo. E il p ri
mo piano dista undici metri dal livello stra
dale. D all’altra parte (sempre indicando sul
giornale) c’è un colonnello vedovo con tre f i
glioli maschi e un vecchio attendente, maschio
anche lui. Del secondo piano spero non vorrà
parlare: quindici metri dalla strada. Stava fre
sco il dongiovanni: gli ci voleva un paracadute!
Signore, come vede, cercar d’ingannarmi è inu
tile. Io le ripeto ancóra una volta la preghie
ra, per quanto ha di più sacro al mondo, per il
rispetto alle austere virtù della sua povera ma
dre, per la santa memoria dei suoi genitori...
Ratabannaux (sussultando e facendo nuovi
scongiuri) — Per carità!... Son tu tti e due vivi,
vivi e verdi, grazie al Cielo !
Euclide — La supplico! si metta nei miei
panni!
Ratabannaux — Si calmi, anzitutto. E ¡poi la
prego vivamente di non insistere. Lei d’altron
de, funzionario, non può non apprezzare il mio
riserbo. Lei sa che dei reati di azione privata
noi non ci occupiamo che dietro querela della
parte lesa. Se ha una denunzia da fare, favori
sca in ufficio con nomi, testimoni, indirizzi, cir
costanze precise. Metteremo a verbale, e si
pirowederà. In caso diverso lei non può chiede
re a xxn altro funzionario di venir meno al mas
simo dei suoi doveri: la stretta osservanza del
segreto d’ufficio.
¡Euclide — Ma l ’ufficio non c’entra, non c’en
tra. Si renda conto, via. E poi mi chieda in
cambio, per la vita, qualunque cosa, qualunque
sacrificio...
Ratabannaux (severo) — Signore! appunto
perchè mi rendo conto che qui Amato Rataban
naux è in casa propria e lei invece... fuori di
sè, io mi lim ito a rammentarle che, per tenta
tivo di corruzione d’un pubblico ufficiale, il
Codice Penale commina l ’arresto immediato e
la reclusione da sei mesi a cinque anni con in 
terdizione dai pubblici uffici.
¡Euclide (trasognato) — Corruzione ? !
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Ratabannaux ( tonante) — J72 e 173 del C. P.
Non l ’Ila detto, ma stava per dirlo. (Investen
dolo con esagerata enfasi) E cosa crede, d ’al
tronde? di possedere lei solo il privilegio di
essere uno e trino? Si disinganni: ic. stesso in
carno di fronte a lei l ’identico mistero. Le r i
velazioni clic mi si vorrebbero estorcere io glie
le nego: primo, come funzionario, per un ele
mentare dovere, che dovrebbe intendere; se
condo, come gentiluomo che ha tra le sue mani
in sacra custodia l ’onore di alcune danne; terzo,
come scapolo. Sì: come scapolo .a oltranza, sca
polo a ll’ultimo^ sangue, scapolo con un debito
di solidarietà verso la sua sventuratissima e già
abbastanza perseguitala classe... (Patetico) Una
classe, o signore, da secoli al bando delle leggi
e della società, una classe...
Euclide — Taccia ma non schernisca !
Ratabannaux — Lo vuole, sul serio, un con
siglio? Glielo do senza chiederle in cambio nul
la: frutto d’esperienza, di quella modesta espe
rienza clic dà a ogni poliziotto discretamente
intelligente l ’esercizio della sua professione,
osservatorio ,avanzatissimo su questa caotica gaz
zarra della vita... Dia retta a me: torni a casa
e non ne faccia nulla. Nulla! ritorni al N" 99
di via delle Piccole Figlie di Maria, dove per
sine; il nome suona innocenza e candore, c riab
bracci l ’Interno 1 come una casta sposa, l ’In 
terno 5 come la più fedele delle amiche, l ’In 
terno 7 come due pure colombe. Se poi il suo
temperamento pletorico e turbolento... (Eucli
de fa cenni di protesta) sì, pletorico e turbo
lento di candidato volontario all’apoplessia, le
impone di rompere l ’ anima a sè e agli altri,
ebbene, rifletta almeno che un ritorno senza
dramma, in piena cordialità, le permetterebbe
di indagare con calma e fuor da ogni sospette.:
cioè con molta probabilità di conoscere il vero,
il quale — badi — è forse il più rassicurante,
il più desiderabile per lei. Non disperi e non
precipiti. Questo il mio consiglio. Seno certis
simo ¡però che lei farà esattamente il contrario.
Vede: il Prefetto di Polizia, che ha presso a
poco lo stesso temperamento, mi obbliga a farooggi un secondo f.opraluogo, più inutile assai
del primo, nello stabile del supposto dongio
vanni.
Euclide — Supposto? (Indica il giornale).
Ratabannaux — Insisto : supposto, per quan
to .almeno interessa le sue tre o quattro donne.
Andiamo ! se io, io Amato Ratabannàùx, ho
d e i

creduto per ventiquattr’ore che esistesse in ca
sa vostra quel brigante, niente di strano; che
creda all’esistenza del dongiovanni rivale, su
testimonianza dei giornali, il ragioniere Euclide
Dupont.
Eclide — Creda?... (Con gesto di vaga mi
naccia) Saprò, oli, se saprò!
Ratabannaux — Vuol dire clic avrà avuto
più fortuna di me. Glielo auguro.
Euclide — A qualunque costo, saprò.
Ratabannaux — I l sopralucigo io lo faccio
oggi, tra le quattro e le sei. Allora avrò il pia
cere di rivederla in uno dei suoi tre apparta
menti e di constatare il frutto dei miei saggi
consigli... o di dargliene altri, che lei si guar
derà bene dal seguire.
Monica (s’affaccia) — Signor commissario,
quella... signorina s’è appiccicata alla nostra
porta e continua a dar calci. Ho già aperte' due
volte, con la catena: giura che non se ne andrà,
prima di farle vedere e toccar con mano... cosa
so io? l ’angioletto, la farfalla...
Ratabannaux — Chi? la Marsigliese?! (Ac
compagna Euclide. Si sente la Valencia vocia
re; poi un attimo di silenzio. Ratabannaux
scruta dalla soglia ridendo) Ma che angioletto!
è un volgarissimo amorino, cara la mia Mar
sigliese! A fra poco, signor Dupont, perfetta
mente.
(Euclide esce di malumore. Monica rientra,
travolta dalla Valencia mezzo sbottonata e che,
fuori di sè, sta per svestirsi completamente).
Valencia — Guardi quest’altra, allora, se è
o non è farfalla...
Ratabannaux (tranquillissimo s’avvia a ll’u
scio della sua camera) — T i metterò dentro per
frode e abuso di insegne commerciali!
Valencia — La Marsigliese non ce l ’avrà,
questa. Lei ne fa qualcosa, ne sa. E, da ora Hi
poi, badi che io sono e resto Valencia, capisce?
la parigina, capisce? mi guardi bene!
(Ratabannaux, aprendo l ’uscio, canticchia:
« Valencia... »).
Valencia — E le guardi una buona volta an
che le carte! (Le esibisce in mezzo, le caccia
a forza dentro l ’uscio della camera).
Ratabannaux (che ha ormai quasi richiuso,
spinge fuori con la solita calma il braccio di
lei, s’affaccia) — Ciao, Marsigliese! (E richiu
de mentre Valencia, scagliate le carte contro
l ’uscio, si abbandona schiumando nelle braccia
di Monica, in preda ad una crisi di nervi).
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L ’atto è diviso in tre quadri, senza sensibile
intervallo (e ciò si ottiene per la identità del
la costruzione e dell’arredamento scenico, men
tre la sala del teatro non s’illumina nè si oscu
ra la ribalta). Coti soluzione ancor più sempli
ce e più rapida, si può bipartire la scena e uti
lizzarne successivamente: la metà destra per il
q. I (Interno 7), la sinistra per il q. I l (Inter
no 5), la destra pel q. I l i (Interno 1). N ell’at
to I I I la scena (Int. 1) deve allargarsi in tutta
la sua ampiezza, coniò richiesto dalla folla
degli attori presenti.
S* « i m o
q tg a ^ f e
In via delle Piccole Figlie di Maria, primo
piano, interno 7. A ll’aprirsi del sipario uri oro
logio a cuculo batte le due. Stanza da pranzo
delle signorine Dupont. Arredamento borghe
se : mobili di serie, cattivo gusto non senza pre
tensione. Lavori a mano, cuscini, macchina per
cucire, tombolo, ritratti di famiglia. L ’ingresso
a ll’appartamento è dalla sinistra; a sinistra un
secondo uscio; un terzo a destra. Sul fondo due
finestre, socchiuse : da una di esse Annamaria
accorre ansiosa verso la sorella Marianna che
entra con qualche giornale mal piegato.
Annamaria — Be’ ? òhe dicono? che dicono?
Marianna — Niente, niente! Sta’ tranquilla:
non p,ariano che del bandito.
Annamaria (afferra i giornali, li scorre rapi
dissimamente) — E « La Verité »? cc La Veritàbre Vérité », dove l ’hai messa?
Marianna — Non son riuscita a trovarla. Ho
provato dai giornalai fino al Metro: tutto, fi
nito !

Annamaria (con ansia) —
Ma è proprio « La Véritable
Vérité » che strillavano di
più stamattina. (Va alla fi
nestra) Ecco, guarda: quel
l ’uomo che sta fermo lì da
vanti... Vedi? E’ proprio
« La Véritable Vérité » che
ha in mano. Se provassimo
a chiederla un momento a
qualcuno qui vicino?
tÍARlANNA — Brava! per far
nascere chissà quali sospetti !
Annamaria (grida e si ritrae
repentinamente dalla fine
stra.) — Lo vedi? vedi che guarda in sii...
Marianna — Naturale che guardi in su : guar
da il casamento. Non si parla che del casamento
su tutti i giornali...
Annamaria — Ma no, l ’ho visto bene! To’,
anche quelEaltro, vedi? guardano! tutti qui, al
le finestre nostre.
Marianna (autorevole) — Anna, finiscila di
montarti la testa. Finiscila, ti dico! stanotte,
mentre tu eri svenuta, il Commissario... E ’ un
uomo di inondo, si rende conto di molte cose...
Comunque questi son affari privati che non
hanno niente da fare col bandito Chapón.
Annamaria — Già : ma i giornali ?
Marianna — Che ne sanno i giornali? gior
nalisti non ce n’era, stanotte.
Annamaria — E che vuol dire? anzi! chissà
le cose che hanno inventato (sfogliando nervo
sa) per riempire tutte queste pagine!
Marianna (sfogliando a sua volta) — Ti assi
curo che non c’è niente, niente... (A un tratto
sorride compiaciuta) Guarda, invece: (copren
do la scritta sotto a una figura) lo riconosci?
Annamaria (perplessa) — Chi è?
Marianna — Come non lo riconosci? (Alza la
mano) Certo, non è un bel ritratto, m:a io l ’ho
riconosciuto subito. Sta’ a sentire, Annetta:
« Cronaca sportiva. — Napoleone IV contro
Johnson I II . — Seno a buon punto le trattative
per un prossimo interessante match di rivincita
fra Johnson I II , il formidabile negro del Came
rún, e il nostro Napoleone IV, pugilatore scien
tifico (eh? scientifico) il quale, dopo la dolo
rosa défaillance di Bordeaux, si ripresenterà ora
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in perfetta forma. Napoleone si è sottoposto a
un metodico allenamento al sacco... ».
Annamaria — A l sacco?
Marianna — Ma sì, sciocca: « ... al sacco! e
sull’uomo, .allenamento’ che, insieme con l ’au
stero sistema dietetico, ecc., ecc... L ’incontro,
al quale assisterà quanto di meglio... ».
Annamaria (che ha ascoltato distratta la so
rella, sorride ora con tenerezza mostrandole un
altro giornale) — D i’, Mariannina, senti: « Un
benemerito del consumatore. — Le uova a buon
mercato. — Siamo lieti di segnalare ai nostri
lettori l ’apertura di un nuovo spaccio Pcussin:
il quarto della serie. Questo coraggioso e onesto
commerciante, affrontando difficoltà e rischi non
indifferenti, prosegue nel suo ardita program
ma di bonifica del mercato alimentare, fornen
do alla cittadinanza uova sperate e di giornata
a prezzi anche inferiori al calmiere... A ll’egre
gio Poussin e ai suoi fratelli vada il nostro più
fervido augurio e la riconoscenza del popolo ».
— Bello, no? poveretto, se lo merita: (sospira)
è tanto caro ! (Sobbalza : qualcuno di fuori ten
ta la serratura) Senti? che è, Marianna? Senti!...
Marianna — Che cosa?
Annamaria (con un filo di voce) — La porta!
Marianna (ascolta e rassicura col cenno).
Annamaria (balzando ancora) — Senti! apro
no! vogliono aprire... Chapon! Lui, lu i!
Marianna — Stupida, ma se non era vero
niente che ci fosse! lo ha detto la stessa Polizia.
Annamaria (tremante) — La Polizia? e ti
fidi, tu?
Marianna — Sta’ quieta. Vado a vedere...
Annamaria (gridando con voce soffocata) —
Lascia il catenaccio! o almeno metti la catena,
Marianna. Vergine santissima, Signore Iddio!
(Corre alla finestra e la spalanca) Fammi un se
gno* e io chiamo aiuto... (Si guarda intorno
smarrita, poi corre alla credenza, tira fuori un
grosso trinciante, lo impugna, restando fra il
tavolo e la finestra con le mani dietro la schiena).
La voce di Marianna — Ali, sei tu, Euclide?
Ma il campanello non suona? (Provando il cam
panello) Sì che suona. E perchè non hai suo
nato? come mai? ti aspettavamo solo domani...
Meno male, meno male! (Entrano : Marianna
avutiti, Euclide dietro. Torvo egli gira intorno
occhiate piene di sospetto, ai giornali, agli usci,
alle finestre; va. alla finestra aperta : esamina il
parapetto, alza una gamba, si affaccia a guar
dare in giù, richiude; torna alle sorelle. Tutto
ciò con lentezza e terribilità. Silenzio. D’improv
viso agguatata Marianna per le braccia, brutale,

e se la pone davanti in piena luce; poi afferra
Annamaria : le si snodano le mani, il coltellaccio
cade sul pavimento con fragore. Euclide, col
pito, si china a raccattarlo).
Marianna (tenta, di spiegare) ■
— Capirai, avevamo paura del ban...
Euclide (perentorio) — Ssst! (Nuovo silen
zio).
Marianna (spazientita prova a dire) — Ma in
somma !
Euclide (terribile) — Ssst! taci, disgraziata!
tacete! (Picchia pugno e coltellaccio sul tavolo)
Niente preamboli: so tutto! (Silenzio ansioso).
So tutto! (Sempre più forte) Inutile negare, inu
tile tentare di ingannarmi, Marianna. Vengo dal
Commissario Ratabannaux... capite? Amato Rata-ban-naux. (Cavernoso) So tutto! (Esploden
do) Ab, vergognose! anzi: svergognate! (Anna
maria scoppia in dirottissimo pianto e si butta
su ima sedia, estenuata; Euclide, prendendo il
pianto per l ’attesa confessione, orienta la sua
ira su lei) Tu, tu, la più piccola, la più (ironico)
innocente!
Annamaria (singhiozzando) ■
— Anche Ma
rianna ! anche Marianna !
Euclide (balzando) — Anche Marianna!
(Riprendendosi) Già, anche Marianna, Ma
rianna, la maggiore, quella che doveva essere
di guida alla piccola! Un’orgia dunque, un’or
gia nella mia onesta casa! (A l colmo del furo
re) Ma parla, miserabile!
Marianna — Euclide...
Euclide — Taci, sai! voi non avete nulla da
dirmi che io purtroppo non conosca già. I l mio
onore, il mio onore di uomo! la mia dignità di
funzionario! il nostro nome illibato! (Verso il
ritratto, del defunto padre) Per fortuna che il
Commissario...
Marianna — Se il Commissario è un genti
luomo...
Euclide (enfatico) — Gentiluomo? è padre
di famiglia anche lui, è fratello, è... Ma par
late, dunque, giustificatevi!
Marianna (riprendendo animo) — Ingomma,
Euclide, alla finfine... Va bene, avremo fatto
male; ma non sarà mica un delitto essere andate
a teatro.
Euclide (sarcastico) — A teatro? a teatro
soltanto, eh? ma qui, qui, in questa casa, nella
onorata casa che vostro fratello...
Marianna — Sì, sì, hai ragione, non dico che
abbiam fatto bene... E ’ stata una disgrazia. An
che tu devi capire : due povere ragazze, sole,
tornando a casa tardi... da teatro — bada bene
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— non mica dal cinematografci : non ci sarem
mo andate certamente, senza di te... nè loro,
poverini, ce lo hanno proposto, perchè son due
persone serie e per bene. Figurati che — tan
to son delicati — non Iran neanche insistito per
pagarci i l teatro !
Euclide (si arrovella, sempre, più disorien
tato) — Due?!... (Cercando di scoprire, ironi
co) Due persone per bene? Ah, tu le chiami
due persone per bene, due malviventi che ap
profittando dellassenza...
Marianna (vivace) — A li no, senti: non par
lare così di uomini che si sono fatti un nome,
che hanno una posizione... (Afferra e mostra il
giornale) Guarda : « Napoleone IV »! E bada
che non è mica un bel ritratto: lui, vestito, è
molto più distinto. Guarda e leggi!
Euclide (con profondo disprezzo) — Un bo
xeur!
Marianna (sussultando) — Ebbene, un bo
xeur; e che ci hai da dire? chi lavora coi gomi
ti, chi coi pugni. Guadagna più lu i in un match
che tu in ventanni di carriera!
Euclide (disgustato) — Un bruto!
Marianna — Un bruto? morale da scribac
chini! la nobile arte, caro mio! è un pugilatore scientifico, un « prima-serie » ! Più celebre
lui, di un ministro! Ma sei pazzo, Euclide?
Annamaria (riprendendo coraggio) — E i!
signor Poussin... (Timida) Guarda, Euclide!
(Gli mostra Valtro giornale) Quattro spacci di
ova, ova sperate, intendiamoci. Guarda : <c Que
sto coraggioso e onesto commerciante... ».
Guarda : « I l nostro più fervido augurio e la
riconoscenza del popolo ».
Euclide (cadendo a sedere) — Sì, Giorgio
Giacomo Danton! un mercante di ova! Ecco le
mie sorelle : una tresca con un boxeur, l ’altra
con un pollivendolo; peggio che un polliven
dolo: un ovarolo! Qui, qui dentro, in casa mia,
senza rispetto (si rialza con violenza) e senza
vergogna... Un’orgia, un’orgia ributtante!
Marianna — Ma insomma la vuoi finire con
queste parole? sì, ncn dico die abbiam fatto
bene a lasciarli entrare in casa... Ma è stata
una disgrazia, Li ripeto. Capisci: tornando da
teatro troviamo la luce spenta e le scale al buio.
Loro dicono molto gentilmente: « Signorine,
se permettono, le accompagniamo fin su: non
si sa mai... ». Noi accettiamo. Che c’era di ma
le? Accendono un cerino...
Annamaria (pudica) — Oli sì! proprio al buio
buio, mai.
Marianna — Arriviamo su. Mentre stiamo

per aprire la porta di casa, si sente sbattere il
portone e correre gente per le scale.
Annamaria — Dio, che paura!
Marianna — Allora, capisci, perchè non ci
trovassero qui con i giovanotti, abbiamo fatto
entrare anche loro in casa, con l ’intesa che,
naturalmente, se ne sarebbero andati subitoi,
appena quella gente fosse passata. Invece quel
la gente era la Polizia : hanno bussato alla
porta...
Annamaria — Che paura, Dio mio, che
paura!
Marianna — I l tuo Rabatamiaux t ’avrà det
to, spero, che, appena bussato, gli abbiamo
aperto! (Marianna pronuncerà sempre il nome
sbagliato).
Annamaria (sottovoce, tirandole la veste) —
Marianna, ma se?... lanlo lo sa!
Marianna (c. s.) — Taci, stupida. Voglio ve
dere, se sa!
Euclide — Va bene, va bene. Eppoi?
Marianna (c. s.) — Vedi, quanto ne sa? (A
Euclide) Subito appena aperto, abbiam detto
nella confusione che quei due erano i nostii...
fratelli (Euclide ringhia); poi s’è pensato che
era meglio la verità e loro hanno fornito le ge
neralità complete. Tutto qui.
Euclide (diffidentissimo) — Tutto qui?!
tutto ?
Marianna — A li sì, s’intende: i nostri... in
somma, i due non potevano lasciarci sole du
rante la perquisizione mentre le guardie rovi
stavano per ogni angolo. Poverini! si sarebbeio
sacrificati qui fino all’alba, ma noi li abbiamo
congedati e messi gentilmente alla porta.
Euclide (sarcastico) — Alla porta, eli, alla
porta? (Le due sorelle si guardano) Dite al
meno; alla finestra!
Marianna e Annamaria — Alla finestra?!
Euclide — O santa ingenuità della menzo
gna! speravate che io non avessi identificato
l ’uomo della finestra?
Maria e Annamaria — L ’uomo della fine
stra?
Euclide — Appunto, mie candide fanciulle:
l ’uomo della finestra !
Marianna (inviperita, scopre il gioco del fra
tello) — Non capisco che cosa vuol dire! E tu,
Annamaria, lo capisci?
Annamaria (stringendosi la testa fra le mani)
— Ah, Marianna mia, io da stanotte non capi
sco più niente!
Euclidi; (trionfante le si fa addosso) — Non
capisci, eh? tu non capisci? ebbene: le lo dico

io, Annamaria. (Scandisce le sillabe, guardan
dola bene in faccia, nella speranza che ella si
tradisca) L ’uomo che stanotte saitò giù da que
sta finestra... (Pausa).
Marianna (balza avanti alla sorella) — Ali,
finiscila, tu clic sai tinto. Io ti rispondo clic
non sai niente, perchè... perchè non c’è niente
da sapere. E hai abusato della nostra ingenuità
e della nostra debolezza per farci confessare
quello... che del resto ti avremmo detto lo
stesso. Perchè i due giovani soli persone serie,
hanno intenzioni onestissime. Intenzioni (al
zando la voce) degne di noi: e tu lo sai, lo sai
perchè ci conosci bene... (Euclide sghignazza.
Marianna grida violentissima) E appunto per
chè ci conosci bene, e sai, e hai sempre
saputo di poter contare in ogni caso sulla no
stra pazienza e sulla nostra rassegnazione, ci
hai fatto la vita che ci hai fatto.
Euclide (punto) — Aon vi ho lasciato man
car mai niente, mi pare.
Maria — Oli! sì! il tozzo di pane per sfa
marci — rinfacciamelo pure — non ci è mai
mancato! il puro tozzo di pane! Giusto per te
nerci in piedi... Ma se credi che ciò basti alla
vita di due ragazze! Come recluse, ci hai te
nute; ci hai fatte sfiorire, imecchiare pi ima
del tempo. Chi direbbe che io non ho ancora...
venticinque anni ?
Euclide — Questo contalo al boxeur.
Marianna — E che questa povera figlia (An
namaria singhiozza. rumorosamente) ne ha ap
pena ventiquattro? I l tuo cieco egoismo...
Euclide — II mio egoismo? io che...
Marianna -— La tua gelosia...
Euclide — La mia gelosia?
Marianna — Si, sì! tu sei geloso di tutto
quello che è tuo: di tua moglie, delle tue so
relle, di questa stamberga che ci hai messo
su, della poca aria che respiriamo, di tutto. Ci
hai tenute qui prigioniere, in catene, soffocate
tra l ’egoismo tuo e la perfidia raffinata di tua
moglie. Hai fatto di noi due poveri esseri scon
solati e depressi, due cenci umani in questa
casa senza sole.
Euclide — Senza sole? ma se è esposta a mez
zogiorno !
Marianna — Giovinezze senza sorriso, sem
pre chiuse, senza svaghi... Mai uno spiraglio
di luce!
Euclide — Come? e al cinematografo non
vi ci portavo, la domenica?
Marianna — Ali sì! il film domenicale: pro
grammi vecchi e stravecchi! ecco quanto hai

saputo dare alle tue povere sorelle. E quando,
per la prima, primissima volta, queste due de
relitte, dal fondo del loro carcere...
Euclide (urlando) — Carcere?!
Marianna — ... non potendo più resistere a
questa agonia, per non morire, rispondono a
una voce che le chiama, che promette la l i 
bertà, forse la felicità, (grossi singhiozzi di An
namaria), tu, fratello' senza cuore e senza co
scienza, proprio tu, osi chiedercene conto come
di un delitto! Abbiamo commesso una cosa mo
struosa, calpestato l ’onore della famiglia! l ’au
sterità morale, di cui tu sei l ’immacolato cam
pione! e credi di strapparci delle assurde con
fessioni, e vieni fuori con l ’uomo della finestra!
(Asprissima) A proposito: c’è stato dunque un
uomo, stanotte, che è saltato da una finestra?
sì? te Elia assicurato il tuo Commissario? Va
bene. Ma siccome dalle nostre non è saltato
nessuno, perchè i nostri fidanzati se ne vanno
— come le persone per bene — tranquillamen
te dalla porta, c’è qualche altra finestra a cui
ti consiglio di badare.
Euclide (che era rimasto quasi passivo sotto
la sfuriata, sobbalza) — Marianna!
Marianna — No, no: non alludo alla cara
cognata, per quanto... No. Voglio dire la fine
stra della vedova allegra, della bella signora
Desanges... (Fa due passi indietro con le mani
sui fianchi) Anzi, dal momento che finalmente
ci si parla chiaro — e non per colpa mia, non
per mancanza di prudenza da parte mia che
ne ho avuta fin troppa — ti dico : della tua
Yvonne!
Annamaria (spaventata) — Marianna!
Marianna — Sta’ zhta tu. Lasciami sfogare,
se no scoppio!
Euclide — Marianna! ti proibisco d’insi
nuare...
Marianna (ride) — Insinuare! ti pare che
insinui ? ma no, dico chiaro e tondo : la tua
Yvonne. Non è abbastanza? t i dirò allora: del
ia vispa Yvonne, tua amante da almeno cinque
anni... Per arrivare alla finestra del famoso
salto credo proprio che ti sei sbagliato di porta.
Non è all’interno 7? prova a ll’interno 5! Prova
a dire all’interno 5 (contraffacendo): « So tut
to! il Commissario Ralratannaux... ». E chissà
che tu non abbia la bella sorpresa di trovare
parecchi uomini saltati da quelle finestre.
Euclide (già avviato alla porta, urla con
fuse parole di protesta) —- Bugiarda! pette
gola!... Per fortuna che il Commissario sarà
qui a momenti.
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Marianna — Credi di farmi paura? D i’,
vuoi che andiamo da lui? o piuttosto no: farò
venire qui i nostri fidanzati... Sì, subito!
Euclide — L i chiama fidanzati, li chiama.
Marianna — Come chiamo signora... la tua
concubina. Aspetta! (Prende sulla tavola il col
tellaccio e glie lo mette a forza in pugno, gli
alza il braccio armato come a una grossa ma
rionetta) Così, così: presentati così alla bella
infedele (c. s.): « So tutto ». Vedrai che succes
sone! di là dal previsto!
Euclide (brandisce, passivamente, senza ac
corgersene, il coltellaccio) — T i proibisco, lin 
guaccia, ti proibisco...
Marianna — Hai sbagliato porta, fratellino:
interno 5 ! interno 5 ! (Col dito teso. Euclide
si riscuote infine, scaglia a terra il trinciante
ed esce a precipizio sbatacchiandosi Vuscio alle
spalle, mentre le sorelle scoppiano in una lun
ga risata).
Si chiude il sipario per un minuto; quindi
si riapre sul
S e e «s » «I «

q u a d re

Mentre s’apre il sipario, un elegante orolo
gio da tavola batte le tre. Salotto della signora
Yvonne Desanges, allo stesso piano, interno 5:
usci e finestre chiuse, tappezzerie, mobili prin
cipali come nell’interno 7. Tende. Semibuio.
/ medesimi mobili del quadro primo, diversamente disposti, ma molta civetteria nell’arredamento accessorio: bambole, ninnoli, cuscini
e paralumi bizzatri, tappeti, angolo orientale
con canapè, qualche nudo alle jxireti, grande
specchio, pianoforte, liquori, sigarette, brucia
profumi.
Euclide (irrompe pallido nella stanza, se
guito da Wanda, elegante cameriera; passando
davanti allo specchio si ferma di colpo, si guar
da, si assesta un po’ l ’abito, si ravvia i capelli,
si irrigidisce, respira forte) — Calma! bisogna
essere freddi. Metodo, metodo!... ( Voltandosi
a Wanda) Aspetta : non chiamarla.
Wanda (è già corsa a ll’uscio chiuso di destra
e batte con una fretta temperata di prudenza)
— Signora... sono Wanda! Signora... (Con in
tenzione) C’è i l signore, i l signor Euclide...
Euclide (si, precipita a ll’uscio; colto da un
vago sospetto tenta invano la maniglia) — A
chiave? !
Wanda (prima atterrita dal gesto improv
viso, poi rassicurata dalla constatazione del-

l ’uscio ben fermo) — Si è chiusa dentro, po
vera signora! Capirà, coi briganti in giro... Do
vevo svegliarla alle cinque... Ma quando è r i
tornato, lei? adesso? Se sapesse... qui, sta
notte! Guardie, commissari, a frugare da per
tutto... dentro gli armadi, sotto ai letti! su e
giù per le scale: cercavano un assassino, un
certo Chapon! Che paura, brrr, che paura! Ed
è durato fino a stamattina, sa, il putiferio. La
signora, si figuri, coi suoi nei vi... era ridotta
uno straccio. Ha bevuto due uova e s’è rimessa
a letto; non ne poteva più dalla stanchezza. E
la paura, signore, una paura!
Euclide (a voce bassa) — Wanda, senti : io
(con intenzione) so già tutto. Ma tu dimmi la
verità... (Accenna a ll’uscio, mettendo in mano
alla cameriera del denaro).
Wanda (intascando prontissima) Va bene, si
gnore, la verità. Tutto quello che le ho detto,
banditi, commissari, poliziotti, me l ’ha rac
contato stamattina la signora quando mi sono
svegliata, all’ora solita. Io non avevo sentito
niente. Ho il sonno un po’ duro, io, e poi, lo
sa, la camera mia sta là in fondo : la signora
non ha mai bisogno di niente ! Dicono anzi che
il Commissario, un bell’uomo, è venuto anche
in camera mia: mi voleva scoprire, mi voleva,
per vedere se io ero... Chapon! (Ride) Temo
che invece — come dice la signora — sia lui
un galletto! E si figuri che neanche mi sono
svegliata !
Euclide (dopo aver tentato varie volte di in
terromperla, con impazienza) — Sì, sì... Ma
senti, dimmi, la signora...
(Y voline si affaccia cautamente all’uscio:
Euclide, a colloquio con Wanda, le volge le
spalle. Yvoline esce in furia ma sulla punta
dei piedi dalla camera, sfila la chiave da den
tro, la infila di fuori, richiude con abilità bat
tendo l ’uscio e girando insieme la chiave, fa
cenno a Wanda che risponde rassicurandola,
infine saluta forte).
Yvonne — Ben tornato! ben tornato! (Re
sta addossata all’uscio, tutta languore le vezzi
e stanco abbandono, tendendo verso di lui il
braccio nudo fuori della vestaglia giapponese.
Con voce di flauto) Glieli! (Stringe le labbra
a un bacio ma deve spalancarle a uno sbadi
glio) Che sonno, che sonno, amor mio! (Eucli
de la. guarda senza muoversi) Cliclì ! (Sorriden
do affascinante) Non vieni a dare il bacetto,
un bacettino così, a Yvette tua? che ne ha tanto
bisogno? sapessi — già, saprai — qui stanotte!
uose da pazzi! te l ’ha detto anche Wanda? (Lo
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raggiunge, tenta d’abbandonarsi sul petto di
lu i) Ah, Cliclì mio! hai fatto bene, proprio
bene a ritornar subito... In certi momenti un
uomo ci vuole!
(Euclide si è scostato: la guarda freddo e ac
cigliato; va, con passi gravi, davanti a un mo
bile, ne trae una piccola pistola, la esamina,
la intasca).
Yvonne — Cliclì, che fai? te la riprendi?
proprio adesso...? Vuoi dar tu la caccia al
brigante?
Euclide (severo) — Ssst!
Yvonne — Ma lasciamela ancora, Cliclì! non
si sa mai...
Euclide (si avanza verso di lei, ripete la mi
mica del quadro precedente, tiene la donna per
le due spalle e la scruta profondo) — Yvonne!
sfammi bene a sentire: (scandendo) ho lasciato
in epiesto momento il Commissario... il Com
missario dì stanotte, capisci? dunque... so tut
ta, tut-to !
Yvonne (smarrita in un primo momento, si
riprende subito e gioca di audacia) — Sai...?
beato te! io non ci ho capito niente! e, credo,
neanche il Commissario... Spiegami tu, allora.
Euclide (scrollandola) — Yvonne, non pren
derla su questo tono. Yvonne, renditi conto
del mio stato d’animo! Yvonne, non tentare
d’ingannarmi ancora, perchè... (La lascia, la
spinge, lontano, caccia in furia una mano in
tasca) Un uomo, qui da te, stanotte...
YvONNE (balza indietro, gira intorno alla ta
vola, grida) — Euclide, ma Euclide! (Ansante
si ferma a guardarlo, lascia scivolar giù la ve
staglia da una spalla che appare nuda) Cliclì,
ti spiego subito...
Euclide (sbigottito dalla implicita rivela
zione) — Disgraziata! Ah, vuoi anche spie
garmi?...
Yvonne (riprendendo animo) — Ma certo!
avrò pure diritto di spiegarti...
Euclide (sopraffatto dall’amarezza) — E io
che ti ho voluto bene, tanto bene! io che per
te tradisco da sei anni mia moglie... Sì, sì: una
vipera, ma fedele! io che per tc ho latto, sino
a ieri, sacrifizi di tutti i generi; dei debiti, io,
dei debiti! firmato delle cambiali, io, l ’uomo
più... E mentre sono lontano per compiere un
grave dovere di funzionario, (con voce grossa)
tu, tu che io stimavo la creatura più schietta,
sincera, onesta, tu mi tradisci... tu rompi v il
mente il patto che ci eravamo giurato... Tu hai,
tu avevi un amante!
Yvonne (vivace) — Certo che l ’ho!

Euclide (furioso) — Ah, e lo confessi così?
Yvonne (canzonando) — Ma certo, e te ne
dirò anche il nome.
Euclide (cava la pistola) — Io non so chi
mi tiene!
Yvonne — Io no certo. II mio amante è quell ’imbecille di Euclide Dupont.
Euclide — Yvonne, bada...
Yvonne — ... capo-divisione alla Ragio
neria...
Euclide — Yvonne, smettila! o non rispon
do di me.
Yvonne — Sta’ tranquillo: ne rispondo io!
(Ottima stratega, passa con grazia dall altra
parte elei tavolo, disarma l ’amante, ripone la
pistola nel mobile, torna, fa sedere Euclide,
gli si adagia a forza sulle ginocchia, lo accaìezza, spiega con calma e precisione) Quel si
gnor Commissario tanto zelante nel riferire...
non ti avrà taciuto, spero, che stanotte ha tro
vato un signore, presso di me.
Euclide (sarcastico) — Ali, una cosa da
nulla!
Yvonne — Aspetta: ti avrà detto anche chi
era, spero... (Euclide conferma con un mug
gito) Se non te l ’avesse detto avrebbe fatto ma
lissimo : eia il barone La Sainte-Foy, capitano
di cavalleria in « posizione speciale ».
Euclide — In posizione?... Via, via! ( la
un gesto brusco per buttarla giù).
Yvonne (calmissima) — Aspetta (Gli si strin
ge al collo). I l capitano La Sainte-Foy, amico
intimo — capisci, ora? — di mio marito.....
(Pausa sapiente) Come mai, dirai tu, a quel
l ’ora? Te lo spiego subito. E sta’ tranquillo:
ti avrei raccontato la cosa prima degli altri, e
ti avrei chiesto aiuto e consiglio, senza pistole
e senza scene, come ho sempre fatto, ogni volta
che mio marito tentava un passo per riconci
liarsi... (Euclide la guarda diffidentissimo)
L ’ultimo, rammenti? è di due mesi fa. Cosa
gli risposi, a Osvaldo, te lo ricordi certo: la
lettera me la dettasti tu: « Nemmeno il fere
tro, o signore, potrà ricondurmi a un uomo il
quale non seppe nè volle comprendermi ». Te
stuale, veio? (La narrazione seguente sarà fatta
a voce più alta, studiatamente, scandendo le
parole, per modo che, da dietro l ’uscio chiuso
della camera, esse possano intendersi bene)
Ora, a distanza di due mesi, e precisamente
ieri dopo la tua partenza, mi arriva un bigliet
to (forte) un biglietto di epiesto barone La
Sainte-Foy che, di passaggio a Parigi, mi pre
ga di concedergli un colloquici a quattr’occhi.
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Euclide — Già!
Yvonne — ... Possibilmente — dice — nella
giornata di oggi, che sarebbe stato ieri, perche
la mattina di domani, che sarebbe oggi, do
veva ripartire per Marsiglia. (Euclide vorrebbe
fare ma non fa una domanda, fissando l ’uscio
chiuso della camera. Yvonne interpreta l'oc
chiata) Com’è partito, infatti. Diceva dunque
di aver comunicazioni urgenti da farmi per
parte di mio marito, e che anzi doveva conse
gnarmi una sua lettera, di Osvaldo.
Euclide — Una lettera?... meno male: fuori
la lettera!
Yvonne (eludendo) — Che dovevo fare, scu
sarmi? con chi potevo consigliarmi? tu eri via,
lu i ripartiva oggi. Gli ho dato, appuntamento
per il pomeriggio. Alle sei, o alle sette? no,
alle sei, è venuto. Persona molto a modo: non
più giovane certo, tu tt’altro che bello, ma di
stinto, distintissimo, un vero gentleman. Mi
confessa che lettere vere e proprie non ne ha...
Euclide — Volevo dire, io!
Yvonne — Osvaldo ne aveva scritte e strap
pate parecchie, incaricandolo infine — anche
per ragioni di amor proprio — di rife rii mene
a voce i l contenuto.
Euclide (beffardo) — Naturalmente!
Yvonne — Sta’ a sentire. Se appena mi fosse
rimasto tanto così di affetto per quell’uomo,
c’era di che commuovermi. Figurali che Osval
do mi domanda perdono su tutta la linea; dice
che supplica in ginocchio, che aspetta un mio
cenno per rialzarsi, e che infine se io non ac
cetto di ritornare a lui, lu i metterà fine a una
vita che ormai...
Euclide (ironico) — La lettera, insomma,
non poteva essere scritta e spedita per posta,
raccomandata, come tutte le altre?
Yvonne — Aspetta! I l barone non aveva sol
tanto incarico di parlai mi, di persuadermi, de
scrivendo lo stato d’animo di mio marito... Sai,
mi ha assicurato che ormai Osvaldo è così con
vinto dei suoi torti verso di me ed è tale la
sua disperazione, che veramente c’è da aspet
tarsi da un momento all’altro... (Fa il gesto di
chi si spara).
Euclide (c. .s.) — Cosicché è stato, molto elo
quente questo Girano...
Yvonne — Se io non fossi stata più che de
cisa...
Euclide — Finiscila, insomma, finiscila!
Yvonne — Ti garantisco, m’ha detto delle
cose veramente... Ma ormai... (Abbraccian
dolo).

Euclide (la respinge) — E Fambasciatore
era così commosso della propria eloquenza
che, dalle sei del pomeriggio ancora a ll’una di
notte, e molto dopo... (Fissa Fascio chiuso).
Yvonne (confusa appena, rimettendosi su
bito) — Aspetta... non mi lasci dire! Dunque
il barone non era venuto solo per recitarmi la
supplica ma anche — furbo! — per vedere,
per capire, non so, per rendersi conto della
vita che faccio qui. Io l ’ho fiutato subito. Chis
sà non gli avessero chiacchierato della nostra
relazione! Tu capisci: comunque vadano le
cose, avevo interesse a dimostrargli che faccio
una vita ritiratissima, non vedo quasi nessuno,
v'ivo esclusivamente con l ’assegno di mio ma
rito e con qualche lezione di piano...
Euclide (e, s.) — Naturalmente.
Yvonne — A un certo punto, verso le otto,
lui si alza, così, sai, con un’aria discreta, un
po’ ostentata, come se non volesse più oltre
impedirmi, impacciarmi con la sua presenza,
lo, figùrati che respi ione avrei tirato! invece,
con grande naturalezza, l ’ho pregato di restare.
Lui si schermiva, io ho insistito...
Euclide (c. s.) — Non vi siete presi a
schiaffi?
Yvonne — Infine si è rimesso a sedere.
Euclide — Dio, come sai mentire, tu!
Yvonne (un po’ sconcertala, interpretando a
suo modo) — Per forza, Glieli! per salvare il
nostro amore...
Euclide — S’intende! e all’una di notte il
tuo barone non s’era alzato dalla... posizione
speciale !
Yvonne — Aspetta, lasciami dire. Dunque
1 ho invitato a mangiare un boccone con me.
Lui non voleva più oltre disturbarmi. Compli
menti di qua, complimenti di là...
Euclide — Infine, si è spiegato.
Yvonne — Sì. Insornma ha dovuto constatare
che non dovevo recarmi altrove e non aspet
tavo proprio nessuno. Questo gli ha fatto col
lie! Poi, tu capisci, la discussione è andata
avanti, avanti... Così, senza accorgercene, le
ore passavano. Lui pretendeva spiegare ad ogni
costo i torti di Osvaldo e, ti dico, con una abi
lità che in qualche momento io stessa...
Euclide — Ah (illustra col gesto) s’investiva
della parte!
Yvonne — Smettila di scherzare. A un certo
punto lu i guai da l ’orologio...
Euclide — To’ : l ’una!
Yvonne — No l ’una, mezzanotte e mezzo.
Lui naturalmente s’alza in fretta...
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Euclide — Meno male!
Yvonne — ... mi bacia la manoi...
Euclide — Modesto!
Yvonne — boi vero cavaliere, come tu sei
di rado. Mi supplica di pensarci bene, prima
di opporre un rifiuto definitivo. E stava pro
prio per infilare la porta...
Euclide — La porta?
Yvonne (alza le spalle) — ... quand’ecco
scoppia quel finimondo. Dapprima non s eia
capito bene, e lu i non voleva piantaimi lì sola
a quell’ora.
Euclide — Naturalmente.
Yvonne — E’ venuto un maresciallo, e il
barone...
Euclide — ... gentleman perfetto, per non
comprometterti...
Yvonne — Compromettermi?
Euclide (illustrando cui gesti) — ... dopo un
ultimo baciamano, è saltato...
Yvonne — Saltato?!
Euclide — ... saltato giù dalla finestra:
hop-là!
Yvonne (sorpresa) — Come? ma elle spirito
è questo?
Euclide — Spirito? Dico ebe il tuo Cirano
ha trovalo comodo, anziché scendere per le
scale, saltar giù...
Yvonne — Dalla finestra? (Ride, indovinan
do che Euclide non sa nulla).
Euclide (si alza con violenza) — Dico che
un uomo stanotte è saltato giù dalla finestra. 11
Commissario Amato Ratabannaux...
Yvonne (aggressiva) — Ebbene?
Euclide — I l Commissario, da gentiluomo a
gentiluomo...
Yvonne (rabbiosa) — Va’ avanti: lo esigo!
Euclide (gridando) — M i ha indicato olii
sia l ’uomo saltato stanotte...
Yvonnne — Dalla mia finestra? Ab, questo
è il colmo! dovrà confermartelo in mia pre
senza, dovrà! E al caso una brava querela...
Osvaldo è avvocato, non te ne dimenticare...
Euclide — E anche i giornali... (Cava dalla
tasca « La véritable Vérité »).
Yvonne (gli strappa di mano il giornale, lo
scorre sottovoce) — « Un temerario dongiovan
ni... non esitava a prendere la via della fine
stra... ». (Alza gli occhi, tenibile) I l Commis
sario non ti ha dello niente perchè non ha tro
vato niente, almeno qui! (Si ode il campanel
lo) Fosse lui, almeno! (Furibonda) E tu mi
hai ingannata, si, vilissimamente ingannata...
(Un picchio alla porta e si affaccia)

Wanda — Signora, un espresso a mano: 1 ha
poatato il fattorino di piazza. Ho firmato io...
(Fa un cenno impercettibile verso l uscio della
camera da letto, e chiede qualcosa a ll’orec
chio).
Yvonne (dapprima stu¡>ita, consegna poi la
chiave di soppiatto, mentre riceve e ostenta la
lettera, l'apre, la scorre nervosamente, la sven
tola con fierezza come una bandiera sotto il
naso di Euclide, legge) « Parigi, Gare de Lyon
— Signora, piima di portare al mio desolato
amico la sua risposta definitiva... ». (Euclide
vuol carpirle il faglio) No! (Ma se lo lascia
strappare di mano volontieri) No, no, no...
Euclide (riprende il foglio e la lettura) —
« ... io sento il dovere di ricordarle ancora una
volta che Osvaldo mi fa temere qualunque ge
sto disperato. La supplico quindi di tornare
sulla sua decisione, per quanto ella l ’abbia de
finita irrevocabile... ».
Wanda (che frattanto ha giralo la chiave nel
la toppa) — Scusi, signora: posso far la camera,
intanto ?
Yvonne — Sì, sì. (IVanda apre e lascia l uscio
spalancato. Yvonne guarda non senza inquie
tudine, poi, rassicurata, presegue la lettura
mentre Euclide non si raccapezza piu), a La
nobiltà del suo animo, che io ho avuto iersera
la fortuna di apprezzare — malgrado l ’asprezza
del suo linguaggio — mi autorizza a sperarlo.
M i permetta di ripeterle che un’espiazione du
rata ormai sette anni da diritto a suo marito,
se non aH’amore incautamente distrutto, alme
no alla pietà — eom’è eloquente, però! —
alla pietà, signora, del suo cuore offeso ma
non implacabile. M i lasci dirle ancora
senti
tu, senti — tutta la profonda ammirazione che
lo spettacolo della sua austera vita
austera
vita: leggi qui! — ha destato nel mio animo du
rante il lungo e penoso colloquio di ieri. Se
ella avrà una parola meno dura per Osvaldo,
favorisca telegrafarmi a Marsiglia, Hotel du
Ceri. Le bacio: la mano con l ’antico devoto r i
spetto : La Sainte-Foy ». (Breve silenzio) Ecco,
ecco un gentiluomo! ed ecco (additando Eucli
de) un villanzone! Ecco l ’uomo che salta dalla
finestra ! ecco le confidenze, anzi le famose de
nunzie del tuo Commissario! Hai agito; come
l ’ultimo, macché, come il primo dei mascal
zoni. Approfittare così di una povera donna
stanca, nervosa, indifesa, circondata dai b ri
ganti! Stupida che sono! a non crederti capace
di tranelli e di sotterfugi!
Euclide — Tranelli e sotterfugi, io?
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Yvonne — Oli, se lo sei capace! capacissimo
d’ogni vigliaccheria. Credi proprio che non lo
sapessi? tu m’hai tradito ad ogni momento.
Euclide — Io? !
Yvonne — Con ina moglie! a Credimi, Yvet
te, con mia moglie... relazioni di buona ami
cizia, da quando ho conosciuto te; siamo come
fratello e sorella... ». Fratelli? caspita! è vero
che c’è chi suppone... Anche le colombelle visà-vis...
Euclide (scattando) — Che osi dire?
Yvonne — Basta. E che ne so, del resto, con
un uomo del tuo stampo? Ah, credi che non
conosca la fraternità con tua moglie? La bian
cheria nera! Lei! e non sa che, per la bianche
ria nera bisogna esser bionde! non lo sa, quella
selvaggia dell’Africa! 11 giochetto dell’alfabe
to, i pasticcini mangiati in due, tutte le fan
tasie di una donna innamorata... Traditore!
tu imparavi al piano di sopra e applicavi ai
piano di sotto. (Passeggia additando i mobili)
E sei arrivato alia raffinatezza di metterci gli
stessi mobili, le stesse tappezzerie, per rico
struire in casa, accanto a lei, il mio nido. V i
zioso, vizioso! E io, cieca, credevo di inse
gnarti l ’amore per me, e non ti davo altro che
lezioni per lei! Ma ora evidentemente cercavi
un pretesto per piantarmi: ti sei stufato di me!
Eh, cinque, sei anni son lunghi, son lunghi
per un temperameli tino come il tuo ! E minac
ciavi con la pistola... Volevi ammazzarmi, sì,
ammazzarmi, sopprimermi! E vieni fuori col
tuo Ratabannaux! Ratabannaux! (Battendosi
la fronte) Ah, ma chiedigli ora qualche sup
plemento di informazioni... Un uomo è saltato
stanotte dalla finestra? e come mai non hai
pensato tu, maestro di astuzia, che dal pian
terreno è più facile saltare che dal primo pia
no? I miei amici si chiamano barone La SainteFoy ed escono dalla porta a fronte alta, così
(esegue). Non so se succeda lo stesso all’inter
no 1.
Euclide — Taci, sai, taci! (Le si avventa
contro).
Yvonne (si sottrae indietreggiando) — A ti !
ridiventi terribile? ti ho toccata la casta sposa?
Vuoi ancora la rivoltella? Sei enormemente r i
dicolo! e illogico. Scusa: credi al Commissa
rio, conoscenza improvvisata; puoi ben credere
a me, fedele amica da cinque anni!
Euclide — Vipera, vipera, sai di mentire,
sai !
Yvonne — Ah, vipera sono? alt, so di men
tire? Ebbene: ti fornirò dei connotati. Guarda

un prò’ se il Cirano saltato dalla finestra non
abbia per caso i capici Li biondi, d’un biondo
rossiccio, anzi rossi ; se non piarli con qualche
difetto di pnonunzia; se infine non si chiami
anche in un modo buffo: Cesilo, Cesirio... una
cosa così. Non è molto, ma pier un poliziotto
della tua forza basta e avanza. E aspetta, che
ti ridò la pustola. Oli, non pier servirtene: sei
t¡oppio vigliacco. Senapi licemente pier far paura!
per la nuova scena di forza al piianterreno ! (Gli
mette in pugno la rivoltella) Ecco: guàrdati
(Lo tiene davanti allo spacchio) « So tutto,! ».
Otello! magnifico! vai! Quanto a me... è finita,
s’intende. Piuttosto telegrafo al barone. Con
i suoi enormi difetti, tu non vali un’unghia di
Osvaldo, un’unghia... Va’ ! (Gii dà uno spin
tono verso la porta e si ritira di corsa nella
propria camera per singhiozzarvi ostentatamente) Infame, vigliacco!
(Euclide rugge, perplesso. Guarda con odio
alla camera, fa un passo iracondo, si ferma,
oscilla, si contempla la mano armata, mette
alla pistola la sicura, poi la toglie, infine si
decida: intasca l ’arma, esce a testa bassa, r i
soluto).
(Scena vuota, per qualche attimo. Dal se
condo uscio di sinistra fa capolino — in mo
nocolo e pigiama — vi campeggia il motivo di
un grande cavallo rampante — La Sainte-Foy,
sorveglia l ’uscita, ascolta, conclude con una
smorfia di sollievo e un sospiro, attraversa len
to, in punta di piedi, la scena e raggiunge la
camera della flebile Yvonne).
Si chiude il sipario per un minuto; quindi
si riapre sul
T e s s e
«g «a & «I sp «3
Mentre s’apre il sipario, un <1orologio del
castello » batte le quattro. Studio e salotto di
Euclide Dupont, al piano terreno, interno 1.
Disposizioni di usci e finestre come nelle stan
ze sovrastanti. Luce piena. Finestre semiaper
te. I medesimi mobili dei due quadri prece
denti collocati in ordine diverso ma con cura
c gusto anche inferiori al quadro primo. Inol
tre: un pesante divano ereditario, tavolo, scrit
toio commerciale, scaffalati, copialettere ecc.
Telefono. Alle pareti: diplomi in cornice, gli
stessi ritratti familiari del primo quadro, in
vertiti, ecc.
Tilde (al telefono, parlando sommessamen
te nel cavo della mano e sorvegliando con gli
occhi l ’ingresso) — Sì, sì... lui, aH’improvvi-
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so... Lascia stare i nomi! In questo momento
è su, dalle damigelle... Mali! che vuoi che ti
dica? dai giornali, forse... o da qualcuno di
stanotte... Va bene, il Commissario ha promes
so... Speriamo di no!... T i dico ohe lu i sta su
dalle sorelle... Si, ma comunque è meglio pre
venire... Appunto... (Calca la voce) Tu ripassi
per vedere come sto, se mi sono rimessa dalle
emozioni di stanotte... ripassi con lei, con la
tua fidanzata... Eh?... ma sì, stupidone, ap
punta!..- E perchè eri qui, se non per que
sto?... Lei? sì, purché parli poco... Non c.’è
tempo da perdere: hai capito bene? Prova un
po’ a ripetermi!... Ecco... bene... sì, benissi
mo. Fra mezz’ora, non più di mezz’ora... Anzi,
sentì... Appunto!... Bada che ci conto!... L
poi?! poi non ti preoccupare: quanti non van
no a ll’aria? intanto sistemiamo questa. E ades
so non mi telefonare più per nessuna ragione...
Sì, addio... Basta coi nomi... sì, addio. (Riat
tacca il microfono).
Betta ( irrompe nella stanza) — Signora, si
gnora, il padrone...
Tilde — Bene? sta ancora su, dalle signo
rine?
Betta — Nossignore. E ’ andato dalla signo
ra... (Con intenzione accenna al soffitto) Dice
che, anche lì, ha fatto una scenata! E alle si
gnorine? sembrava, con rispetto parlando, una
bestia. La signorina Annamaria si è buttata sul
letto... se la vedesse! con la borsa del ghiaccia
in testa! Ma dice che fa proprio il matto: ave
va in tasca un coltellaccio lungo così... In fin
dei conti fratello è, mica padre!
Tilde (nervosa) — Sì... sì... Va bene, adesso
scappa, va’ in cucina.
Betta (andandosene) — Su, da quell’altra,
dice che voleva sparare... (lia ).
(Tilde mette rapidamente ordine nella stan
za, disordine nella propria toeletta, si avvolge
il capo in un fazzoletto variopinto, infila un
grembiale, rimbocca le maniche, impugna un
piumino, si dà da fare... Sta in ascolto: ru
more di chiavistello, passi nell’ anticamera;
l ’uscio di fondo si spalanca bruscamente, l i
appare Euclide mulo, congestionato, terribile).
Tilde (con simulata gioia gli va incontro) —
Clide, già qui? Oh, meno male! sapessi i guai,
in tua assenza! Vieni, che ti racconto... Non
partire mai pili, Clide, no, no...
(Euclide non risponde : la respinge con una
mano, con l ’altra richiude accuratamente l ’u
scio. s’avanza al centro, cava dalla tasca e

ostenta la pistola, la sbatte sul tavolo, a portata
di mano).
Tilde — Che?! il brigante Chapon? di nuo
vo?... Attento, Clide: non è mica carica?
Euclide (freddo) — E’ carica.
Tilde — Carica? ma che c’è? non la tenevi
in ufficio? perchè l ’hai riportata?
Euclide ( misura la stanza a grandi passi) —
Tilde! il 17 ottobre 1921 noi ci siamo detti...
T i ricordi quello che ci siamo detti?
Tilde — I l 17 ottobre? Eh, mi par difficile
dimenticarlo! ci siamo detti: « Sì » : sì in chie
sa e sì al Municipio.
Euclide — Più tardi, più tardi! la sera, la
notte, quando fummo soli, nell’albergo di Can
nes...
Tilde (ingenua) — Non mi ricordo... 0 me
ttilo (graziosa) sì, mi ricordo: (tetterà) me ne
hai dette tante, di cose carine... (Ilare) T i ram
menti che stemmo un’ora a vedere se c’erano
buchi agli usci?
Euclide — Tilde, guarda bene questa pisto
la. La riconosci: è la stessa che mi offersero
come regalo di nozze. Quel farabutto di tuo
cugino Cesidio, offrendomela a nome dei col
leghi d’ufficio, credette di far dello spirito augurandomi di non doverla usar mai...
Tilde (con forzata allegria) — Ah sì, mi r i
cordo, che risate! che gaffe!
Euclide (gelido) —Aspetta a ridere, Tilde.
Nella notte, nella nostra prima notte noi ci
giurammo, vero? che, se uno dei due fosse sta
to tradito dall’altro, poteva, dovea servirsene
per ucciderlo! (Tilde ha un gesto, come a si
gnificare: « cose che si dicono! ». Pausa pe
nosa) Tilde, quali furono le ultime parole del
tuo povero papà, il 6 aprile 1925?
Tilde — 5 aprile.
Euclide — 6!
Tilde — 5, di venerdì.
Euclide — Dunque?...
Tilde — Ma sì, un elogio per te. E che
c’entra?
Euclide (ripete la mimica dei due quadri
precedenti: afferra e pianta la donna davanti
a sè, arretra, la scruta in silenzio, poi) — T il
de, sai di dove vengo io?
Tilde — Da Boulogne.
Euclide — Eppoi?
Tilde — Dalla stazione del Nord.
Euclide — Bene, ma poi?
Tilde — Poi? \ uoi che te lo dica? (Indican
do) Dal piano di sopra!
Euclide (terribile) — Vengo dal Commis-
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saldo Riatabannaux, Ra-ta-ban-naux! Capisci?
dal funzionario che ha perquisito la nostra casa
stanotte... Impallidisci, ora? Ah, disgraziata,
tremi, balbetti, taci! so tutto: come se io fossi
stato, qui, stanotte, e se avessi assistito allo stra
zio che tu facevi del mio onore, del tuo ono
re... Tutto, capisci? Dal suo ingresso per quella
porta al suo salto...
Tilde (colpita) — Salto? che salto?
Euclide — Per la finestra! (Tilde scoppia
in una risata). Oh, non giocare d’astuzia, sci
perduta! meglio era per te confessare! rì uo
cugino...
Tilde (che si è ormai ripresa) — Ma sì, va
bene, Cesidio. E che c’è di male? se mi davi
tempo di aprir la bocca...
Euclide — Ti ripeto che sei perduta: il
Commissario Ratabannaux...
Tilde — E finiscila con questo Ratabannaux!
cosa mai può averti detto? (Con energia) Sì,
Cesidio ieri sera è stato qua da me.
Euclide (alzando le braccia) — Lo ammetti?
Tilde — E quando mai l'ho negalo,? Cesidio
con la sua fidanzata.
Euclide (colpito) — Fidanzata? !
Tilde — Con la sua fidanzata: c stalo qui
per presentarmela.
Euclide (ridendo contro voglia) — Proprio
ieri! guarda un po’ ! E poi... giù dalla finestra!
Tilde (esasperata, diffidente) ■
— Ma, insom
ma, che significa questa storia del salto dalla
finestra ?
Euclide (urlando) — Un uomo è saltato dal
la finestra, stanotte: e so bene chi!
Tilde (orientata) — Dunque è questo il fru t
to delle tue indagini? Questo ti ha riferito Ra
tabannaux, o la tua amica di sopra? Ma han
no omesso di dirti che mio cugino era qui in
compagnia della sua fidanzata. Particolare non
trascurabile! Cesidio, sapendo — e l ’avrà ben
saputo in ufficio — che tu eri fuori di Parigi,
mi ha telefonato: « Sai, — dice, — mi sposo.
Vorrei presentarti la mia fidanzata. Dopo la ba
ruffa di tre anni fa, ho paura, dice, che tuo
marito non ci accolga come si deve ». Gli r i
spondo che esagera, clic tu sei un gentiluomo,
che infine la signorina non c’entra. Insiste:
« Se permetti, approfitto dell’assenza di Eucli
de, vengo stasera con la mia futura, la faccio
intanto conoscere a te, e vediamo un po’ in 
sieme qual’è il modo migliore, dice, per acco
starci di nuovo e finirla con uno stato di cose
penoso tra parenti... ». « Venite pure, rispon
do io un po’ seccata, venite subito dopo cena ».

E infatti son venuti... Si son trattenuti fino a
tardi... Lei è una cara figliola.
Euclide (beffardo e inquisitore) — Bella?
Tilde — Piuttosto: oh Dio! non una bellez
za, ma graziosa tanto.
Euclide (stringendo) — E, per esempio, co
me si chiama?
Tilde (sorpresa) — Ah, il nome? tu lo sai,
Clide, che io per i nomi!... Sai come succede:
signorina qua, signorina là... E si arriva al tu
senza domandare il nome.
Euclide (ironico) — Già, i nomi! il tuo for
te è la fantasia.
Iild e (scattando) — Euclide, basta! (Esage
ra per togliersi d’impaccio e agita il piumino).
Euclide (soverchiandola) — E basta davve
ro! Sappi, spudorata bugiarda, che non credo
una sola parola di quanto vuoi darmi a bere.
Tilde — Euclide!
Euclide — Ah, dunque, la prima volta che
mi assento da casa, la prima volta, c’è un uemo
che entra, anzi rientra per trattenervisi durante
la notte. E quale uomo! Cesidio, il cuginetto!
il primo fidanzato! colui ohe avevo dovuto met
tere alla porta!
T ild e ----Peir un altro ingiusto sospetto, Eucli
de! Appena li ho conosciuto...
Euclide — Hai amato me, vero? il colpo di
fulmine: lo so! e ci credetti, bestia, per tanti
anni! tre volte bestia, trecento, tremila volte
bestia! Ho messo il mio avvenire, la mia vita,
più che la vita, l ’onore del mio nome immaco
lato nelle intani di una donna che avevo solle
vata fino al mio rango sociale.
Tilde (inviperita) — Sollevata? Euclide,
bada!
Euclide — Dico che una istitutrice è press’a
poco una cameriera, che una cameriera è press’a poco una serva; e che perciò io ho commesso
la imperdonabile corbelleria di elevare una ser
va al rango di moglie legittima d ’un alto fun
zionario.
Tilde — Bada, Euclide: non dimenticherò
questa offesa!
Euclide — Parla ancora di offesa, l ’infame!
Ab, povero Euclide illuso e chedulo! per tanti
anni! E tu le insegnavi le segrete raffinatezze
del tuo amore, del tuo fiducioso amore: la bian
cheria nera, i profumi, i baci così e così! E della
serva facevi un’esperta maestra per gli altri...
Tilde (furente) — Euclide, basta!
Euclide — Tradimento', dappertutto il tradi
mento !
Tilde (urlando) — Ma ingomma ? tradimento ?
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(Gli si pianta in faccia con i pugni stretti) Guar
dami bene: adesso parlo io. Tradimento? pro
prio tu osi parlare a ine di tradimento? tu che
mi hai resa la favola della casa, del sobborgo,
da cinque anni... Da cinque anni! Ali, credevi
che io ncn sapessi? Del resto le tue sorelline
mi hanno molto aiutata ad aprire gli occhi...
Una cosa sola puoi rinfacciarmi, oggi : d aver
taciuto. Ho taciuto per salvare il buon nonne,
per non rovinare la famiglia, per non distrug
gere una casa che mi era cara... (Col pianto in
gpla) E tu vieni, oggi, ad accusare me, tu me, di
adulterio, semplicemente perchè ieri sera un
parente, uno scemo, in compagnia della sua lidanzata...
Euclide — Finiscila con la fidanzata!
Tilde — Ma la puoi vedere, la fidanzata. E
tanto semplice! To’, telefona a Cesidio, telefo
nagli! fattela condurre qui: la vedrai in carne
e ossa, la toccherai con mano... E li farà un certo
piacere toccarla, libertino che ncn sei altro!
Euclide — Tilde, taci! io non ti permetto...
Tilde — Tacere, io? non mi permetti...? Tu
a me? No, caro: giacché siamo giunti a questo
— e non certo per colpa mia — voglio vuotare
i l sacco sino in fendo... l i è bastato il cuore per
cinque anni, la tua moglie giovane e non brut
ta, di mandarla in giro come ima pezzente... Sì,
e l ’umiliazione di averci la tua amante qui a
casa, quasi sullo stomaco, quasi nella stessa ca
mera?... Potevi anche illuderti, canaglia: i mo
b ili, comprati con i nostri quattrini, erano gli
stessi, identici! Bada, sai, che questa ricostru
zione del mie nido familiare su, nel luogo delle
tue orge, è tale una bassezza, tale un’infamia che
il più cinico dei delinquenti... macché, il ban
dito Matteo Cliapon mi sembra al tuo confronto
un delicato gentiluomo. Non facevi che cantarmi
miseria : sei arrivato a nascondermi le premozio
ni, le gratificazioni, gli incerti d’ufficio... E tut
to andava a finire quassù, aUTnterno 5! Ah,
adesso clic ci penso! adesso capisco! l ’uomo sal
tato dalla finestra! TI tuo Ratabannaux t i ha
detto certo dalla finestra del primo piano... In 
fatti sei andato su a completare l ’inchiesta, e hai
fatto una scenata alla tua amante... Ma lei ha
ben saputo dimostrarti la sua innocenza, scari
cando i sospetti sulle persone per bene... Imma
ginarsi: la colomba! Allora sei sceso da me, da
tua moglie, a cercare la colpa! E vieni tu ad
accusarmi di adulterio! e con ohi? con Cesidio,
con un cugine, un idiota che considero come
fratello, siam venuti su insieme, non mi par
neanche uomo...

Euclide — Una volta però li pareva uomo, se
volevi sposarlo.
Tilde — E mi calunni, e non credi a nessuna
spiegazione, a nessuna prova, e mi insulti iti
tutti i modi... Ah, ma ¡basta! è tutto finito, tra
noi! Domani, che demani? stasera stessa, io...
(Piange) Va’, m i fai nausea! meglio un facchi
no, un ladro, che so, meglio Cliapon !
Betta (spaventata affacciandosi alla porta) —
Gesù, Gesù! la Polizia!
Euclide (avanzandosi in fretta) — E ’ il Com
missario di stanotte?
Betta — Di stanotte? io che ne so? non c’erc,
stanotte.
Euclide — Non e’eri, non c’eri!?
Betta — No: la signora mi aveva dato il per
messo di restare col mio... (cotifusa).
Euclide (rivolgendosi a Tilde con aria di
trionfo) — Ah, Betta ncn era in casa? proprio
stanotte... Strano!
Tilde — Strano? perchè strano? ero sola,
non ne avevo bisogno, l ’ho accontentata... (Fie
ra) Del resto, non ho spiegazioni da darti; te
ne ho date troppo... (Ma è preoccupata e fa
delle accorte mosse per incontrare il Commis
sario, prima del marito) E sentiremo questo
Ratabannaux. (Forte) S’accomodi, signor Com
missario, s’accomodi...
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Ratabannaux — Sì (alla signora, ambiguo)
Ratabannaux (entra difilato : si toglie il cap
pello ossequia la signora, stringe, la inano a come la moglie di Cesare! Ma è superfluo...
Euclide. Dietro a lui, sull’uscio, resta in attesa (A ll’agente) Tiriamo via: si tratta di formali
di ordini un agente in borghese, col cappello tà... un esame completo — per forza — ma som
ben calcato in testa. Dietro a lui, cercando di mario1... (L ’agente si scaglia come una furia sui
non farsi riconoscere, il curioso Ficharel che mobili aprendo, chiudendo, sventrando; altri,
sarà, nella baraonda, scambiato per un secondo nella camera attigua, fan rovinare, giù mezza
agente) — Abbiano pazienza; in due minuti...
la cristalleria. Tra il fragore s’ode la voce alta
(Agli agenti presenti e ad altri rimasti in anti e sicura del Commissario che passa di stanza in
camera) Andiamo1, spicciamoci, non perdiamo stanza) Non toccate nulla... un’occhiata appe
tempo: tu a destra, tu di là ; lu (a Fichará) di na, — superficialmente... Oli, un quarto d’ora
qua. Via, via, in cinque minuti, al massimo, in lutto!
dev’essere fatto. (A Euclide e Tilde). Sono ve
(Euclide e Tilde girano intorno lo sguardo
ramente desolato... Ma, ripeto, in dieci minuti... smarrito. Egli cade a sedere, menti’ella accorre
Signora, se ha la bontà: le chiavi! (Apre e fru  fuori dalla stanza, col capo fra le mani. I l Com
ga continuamente interrotto dall'agente che gli missario rientra e si dirige al tavolo).
mostra abiti vecchi, scatole, scarpe, fotografie ;
Ratabannaux (indifferente) — Della sempli
e accoglie tutto ciò cpn gesti di fastidio) Ma si, ce cristalleria. Ma neir fortuna, nessuno spec
sì, va bene... Via, via: più sommari. Non c’è chio! (Scorgendo a ll’improvviso la piccola pi
niente da scoprire, tempo perso... (Volgendosi stola sid tavolo la prende, la osserva, la rigira)
in giro) E per questo una laurea in giurispru Magnifica arma.
denza, vent’anni di carriera! Ma gli ordini sono
Euclide (impacciato) — Un regalo di nozze.
ordini...
Ratabannaux (fra se, maligno) — Dono di
(Euclide e Tilde rincorrono qua. e là il Com profeta! (A Euclide) Regolarmente dichiarata,
missario, sfidandosi reciprocamente a parlare, a
vero, a suo tempo? In doppia copia? Perfetta
confrontare, ma ciascuno dissimula la propria
mente.
esitazione).
Euclide (impacciatissimo) — Per dir la ve
Tilde — Avanti, coraggio! fammelo ripetere
rità...
no. Sa bene...
da lui, me presente, il famoso uomo della fine
(Tilde
rientra e s’arresta, ansiosa, sull’uscio).
stra... E sentiremo da quale finestra!
Ratabannaux — Non l ’ha dichiarata? e come
Ratabannaux (rovistando) — Obbedire, in
■mai? Anche la recente circolare 7426 bis... Ma
perfetta disciplina...
Euclide (« Tilde) — Avanti tu! sentiamo la si, l ’avra letta sui ¡giornali : rigorosissima, tassa
tiva, perentoria... Come? Lei, funzionario?
fid anzata !
Ratabannaux (c. s.) — Legare Rasino dove (Guardandolo con rimtirovero) Ma c’è l ’ar
resto, signore, l ’arresto immediato!
vuole... egli stesso.
(Tilde ha un grido che vorrebbe sembrare di
Tilde (a Euclide) — Tocca a te, caro!
paura ed è quasi di liberazione. Si pianta eroi
Euclide — Oli, ti prendo in parola, sai!
Ratabannaux (c. s.) — La religione dell’ob ca davanti al marito, come per fargli scudo di se).
Tilde — Ebbene, signor Commissario... Poi
bedienza...
Euclide e Tilde (insieme, balbettando) — ché la sventura si .abbatte su questa casa... eb
bene, non esiti a compiere tutto il suo dovere:
Scusi, signor Commissario...
Ratabannaux (si volge a metà, in fretta) — sino in fondo. So anch’io il mio: (al marito,
gettandoglisi sul petto tra i singhiozzi) e nel car
Dicevano ?...
cere tu, Clide, non sarai solo!
Euclide (paralizzato) — Faccia pure...
(Euclide si sente mancare. Ratabannaux scop
Tilde — Non abbia riguardi per noi.
Euclide (con forza) — Io desidero anzi che rila in una risata, dondola il capo e nega riso
lutamente col gesto, come a d ire : « Ah, no. ca
lei... la mia casa... la casa di un funzionario...
re donnine! se contate sulla mia complicità al
Non deve restare nessun dubbio...
punto ch’io vi liberi così, arrestando il vostro
Tilde (con pari zelo) — Certamente!
Euclide — Non si deve neppur sospettare... inquisitore, via, pretendete da me un po’
troppo ».
Tilde — Ecco!
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ci controscene. A ll inizio Euclide
e Tilde (nella tenuta del prece
dente) accennano sempre a voler
parlare, insieme o a vicenda, in
seguendo e abbandonando il Ra
tabannaux. E intanto sospirano e
si juntan le mani al capo, ogni,
volta che guardano in giro).

Ratabannaux — In fin ilei con
ti, noi cerchiamo un nonno: (cat
tedratico) se costui lia nello sta
bile dei ricettatori, abituali od
cfccasionali, essi non son davvero
il signor Euclide Dupont e (si
inchina) la stia distinta signora.
Perciò basta un’occhiata. Mode
stia a parte, su come conciliare i l
dovere e la gentilezza... (A lia gente) Dubonnet può lavorar
(Lo stesso studio-salotto della scena prece sopra da solo: se c’è qualcosa, riferiscimi qua.
dente (Interno 1). A ll’aprirsi del sipario / ’« oro (L ’agente esce) E nessuno al paltone, nessuno!
logio del castello » balte le cinque. La stanza come ho stabilito. (L ’agente rientra, conferma,
appare in un disordine sempre più grave. L ’a esce) Perfettamente: è il mio sistema. (A F i
gente, col cappello piantato in testa, sposta e chard) Tuche fai li? muoviti, lavora: di là, di
fruga tutti i mobili, esplorando a una a una le là! (Invita Euclide ad aprirgli i cassetti dello
stanze limitrofe. Fichard apjxire cauto e di ra scrittoio) Permetta. Intanto lei, signora, ab
do con l ’aria di cercare, ma lontano dal Coni, bia la cortesia di far aprire agli agenti anche
missario; in realtà per assistere agli episodi del il guardaroba e di assistere... (A Euclide,
la vicenda swiza troppo esporsi al riconoscimen mentre apre i cassetti) Non le sfugga la mia
to; tratto tratto ferma sul taccuino, di nascosto, discrezione : in questo genere di ricerche io
un nome o un profilo. L ’agente, trovandoselo tengo sempre lontane le mogli dai cassetti dei
tra i piedi, lo sbircia con sguardi di commise m ariti e viceversa. ( Il colloquio continua sot
razione, a cui egli risponde calcando più che tovoce; Tilde andando e venendo; lo osserva
mai l ’ala del cappello e assumendo la disinvol con inquietudine crescente: teme che il mari
tura. di chi sa il fatto proprio. Ratabannaux si to oía controlli le sue affermazioni di dianzi.
dà l ’aria di diriger la perquisizione, ma sorve Ratabannaux disordina e osserva le carte di
glia piuttosto, con dissimulata cura, i guai do strattamente) Se sapesse, caro signor Dupont,
mestici del Dupont. A ll’attività dei perquisitori quante volte!... E sono le sole sorprese che ci
si associerà, nel corso dell’attoj quella dei so- riserbi questo genere di investigazioni : anti
pravvenuti, specialmente di Poussin e di Napo quato, assurdo.
Euclide (si accorge dell’effetto che il suo
leone IV , il quale ultimo compirà prodigi di
misterioso
colloquio col Commissario provoca
forza trascinando in mezzo allo studio il pesante
divano,, gli scaffali e, dalle, stanze contigue, uno sulla trepidante moglie: vuol approfittarne, gli
stipo, un baule, qualche valigia. Alla fine del parla nell’orecchio, sorvegliando a sua volta il
l ’atto tutto sarà in un disordine estremo e, con turbamento di Tilde e, poi, delle due sorelle
esso e per esso, culminerà l ’esasperazione di sopraggiunte. Sottovoce, confidenziale) — Giac
Euclide, il nervosismo della signora Tilde, l ’in ché lei, caro signor Ratabannaux, non vuol
tontimento di Betta (chiavi in mano, ciondolo dirmi nulla, assolutamente nulla...
Ratabannaux (con lo stesso tono sommesso)
ni). Nel corso dell’atto la scena si affolla, e
cresce la confusione. Dialoghi simultanei, viva- — Del famoso dongiovanni? La prego!
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Euclide (o. s.) — Non insisto. D ’altronde
non mi rimane più nulla da sapere...
Ratabannaux — Ali, non le rimane?...
Euclide — Ebbene, si può almeno sapere
cos’abbia da fare questo nostro disgraziato sta
bile col famigerato Cbapon?
(Mariani!la e Annamaria entrano con disin
voltura, ma rimangono inchiodate sull'uscio
dalla presenza del Commissario il quale conti
nua le confidenze poliziesche a Euclide).
Marianna — Accidenti!
Ratabannaux — Cliapon? con la vostra ca
sa? in verità niente, almeno a mio parere.
Annamaria — Marianna, è finita per noi!
Euclide — E .allora stanotte?...
Marianna — Coraggio, stupida. (Va di filata
presso Tilde che ormai non si domina più) T'i
ti, m;a lo sai che Euclide ci ha fatte una mez
za scenata? per certe chiacchiere, figurati, di
stanotte. Sì, i giornali...
Ratabannaux — I coliti confidenti... Ma p ri
ma: la sua parola d ’onore!
Tilde — Non fossero che i giornali ! Mezza
scenata l ’ha fatta a voi e una intera l ’ha fatta
a me. Meno male che ci conosciamo...
Marianna — Puoi crederlo!
Euclide (distratto) — S’intende: la mia pa
rola d’onore.
Tilde — I l guaio è, ora, quel Commissario lì.
Gli ha montata la testa, gli ha. Ecco, anche
adesso gli sta contando ellissi che cosa...
Ratabannaux — Un confidente particolare
avrebbe saputo da una donnina, sorella di una
antica amante di Cliapon, l ’indirizzo parigino
del bandito, venuto qui per cambiar aria e for
se, chissà? per riannodare la tresca. In queste
condizioni, che cosa avrebbe fatto lei?
Marianna — Deve averci confuse con la Desanges, cprel chiacchierone! (E’ raggiunta dal
la tremante Annamaria).
Euclide (sorpreso) — Io?...
Ratabannaux — Avrebbe — no? — ficcato
dentro, per precauzione, il delatore, la donni
na, la sorella, i conoscenti, fino a ciré non strin
gesse in pugno il nostro uomo.
Tilde — Intanto, le cose di stanotte Euclide
le ha sapute da lui, per filo e per segno, pare.
Niente di male, d’acccrdo! Ma quante volte
una povera donna!...
Marianna — Ci sono delle apparenze clic...
Euclide —■ Già! e invece? (Distratto più
che mai, a scrutare le sue tre donne).
Tilde — Appunto! e, contro un Commissa
rio, chi ci discute?

Marianna — Son tanto abituati a trattare con
le canaglie, che non credono più alle persene
per bene. Ma potrebbe impicciarsi dei fatti
suoi, questo... Rahatannaux!
Ratabannaux — Invece : il colpo va a vuoto,
e di cprei tre m i fi rifiutano perfino i nomi!
Capisce? e noti bene: Matteo Cliapon qui, se
conde1 loro, ci doveva essere. Quindi la colpa
non è dei falsi confidenti ma — ecco la con
clusione — mia, mia! (Un agente Io chiama,
esce con lui).
(Euclide scruta trionfante, sicuro di sè, le
tre donne sconcertate).
Tilde — Maledetto! pane anche a me!,
Annamaria — Zitte! ecco Euclide; Dio, che
faccia! Io non posso più, Marianna, non pos
so più... (Si avvia verso il fratello, mentre il
Commissario esce).
Marianna (fermando la sorella, furibonda)
— Annamaria, aspetta, niente bambinate! La
scia fare a me, almeno.
Annamaria — Dovevamo prima, dovevamo.
Infine è nostro fratello1, è tutto per noi...
Marianna — Fermati, ti dico. (Tenta di pre
cederla).
Annamaria (a Euclide) — Sì, dirtelo noi per
prime, dovevamo. Sì, Euclide, (piange) siamo
colpevoli, ma tu ci compatirai... Sei tanto buo
no, tu! (Singhiozza).
Marianna — Euclide, te ne scongiuro, ncn
qui, non in faccia a tutti, specie (con voce bas
sissima) a tua moglie! Hai ragione, hai avuto
ragione, ma... in parte. T i diremo lutto poi,
magari subito, ma via di qui. Euclide, te ne
supplico. (Alla sorella) Su, un po’ di contegno,
e torniamo sopra! (La spinge a forza, escono).
Euclide (rimane in faccia alla moglie, mi
naccioso, diffidente nella riuscita del trucco) —
Ora almeno ti sarai convinta die non m i resta
più nulla da sapere, proprio nulla. Miserabili,
miserabili tutte e tre! (Misura la stanza a gran
di ]>assi) Parla, ora, coraggio! sentiamo!
Tilde (accasciata) — Euclide, non dico di
aver fatto bene. Euclide...
Euclide — Usami almeno il riguardo di ta
cere: che non senta più la tua voce!
Tilde (supplichevole) — Sì, Euclide, qual
cosa di vero c’è, c’è... Ho sbagliato: lo am
metto. Ma le apparenze sono diverse dalla
realtà, ben diverse! T i spiegherò tutto. Però
non adesso, Euclide! risparmiami l ’umiliazio
ne di fronte a tanta gente, a degli estranei, a
Betta, a quel Commissario lì che, credilo, si
diverte alle spalle di tutti!... (Marianna e Ali-
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llamaría rientrano con Ratabannaux; la /¡rima
gli parla rapidamente e si rasserena tutta alle
premurose assicurazioni del Commissario)...
Di fronte alle lue sorelle, Euclide!
(Euclide sospettoso del nuovo, cordiale col
loquio fra le sorelle e il Commissario e certo
d’altra parte, delle confessioni ormai estorte,
torna accanto al Ratabannaux, dopo un gesto
di disgusto verso la moglie, e le sorelle).
Marianna (correndo alla cognata e prenden
dola in disparte) — Ma ohe sciocche, clic scioc
che siamo! Quel commissario ? un gentiluomo,
un fior di gentiluomo. Non ohe Annamaria e
10 avessimo delle colpe da nasci.udere, oh no!
Ma, come a le è capitata la visita di tuo cugi
no proprio ieri sera, proprio ieri sera — vedi
un po’ — Poussin e l ’ altro ci hanno accompa
gnate a casa, son salili da noi, si sciti fermati
durante tutto quel putiferio. Niente di male,
d’accordo. Ma Euclide sragiona; e certe veri
tà, anche innocenti, è meglio non dirgliele.
Ebbene, Titì, quel... Rabatanuanx non gli ave
va raccontato — figurati! — neppure di aver
ci trovate in compagnia! siamo state noi, in
genuamente, a dire... Del reste, poco male.
Che gentiluomo, il Commissario!
Tilde (riacquistando a un tratto la padro
nanza di sè) — Certo, certo. Ma in fondo è me
glio spiegarci. Son cose delicate, capirai. E
forse, tacendo, il Commissario ha fatto peg
gio. Non abbiamo niente sulla coscienza, no?
Marianna — Ah, questo sì!
Tilde — E allora?...
(Appaiono sull’uscio, col cappello in mano,
Poussin e Napoleone erculeo, goffo. Marianna
corre loro incontro; sussurra in fretta qualcosa
che li toglie subito dall’imbarazzo, li conduce
dinanzi al fratello).
Marianna — Euclide, eccoli qui: il signor
Poussin e il signor Napoleone... sì, quello fa
moso: lui in persona.
(Tilde ne approfitta per trarre in disparte
11 Commissario e accertarsi ella pure ch’egli
abbia taciu to e non voglia. coni prometterla).
Poussin — Sa, noi...
Napoleone (rude) — Signore! (A Poussin)
Lascia dire a ime, Polisse.
Poussin — Non gli badi, signor Dupont. Lui
e io, certo...
Euclide (troncando netto) — Signori ! sono
ragioniere : preferisco alle parole le cifre. E
uomo d’onore... Pochi preamboli! So tulio.
(Marianna. dietro le spalle di Euclide, nega
ammiccando) Lo so dal Commissario e dalle

mie sorelle che non mi nascondono mai nulla.
Perciò ho una sola cosa da dire: bisogna ripa
rare !
Poussin — Riparare?
Napoleone — Riparare clic cosa? chi?
Euclide — Lasciaci un memento, Marianna.
Signori, ripeto chiaro e breve: bisogna ripa
rare! da nomo d’onore, li avverto che...
(Napoleone gualcisce smanioso il proprio
berretto; il compagno lo frena col braccio).
Poussin — Signor Dupont, uomini d’onore,
per sua norma, siami tutti. Anche noi, ecco.
Euclide — E allora avranno ■perfettamente
capito quello che io...
Poussin — Capire? questo è il difficile! (F i
dandosi dei ripetuti gesti di Marianna rimasta,
a pochi passi, dietro le spalle del fratello) Se
lei adopera certe parole, vuol dire che, insoinma, si figura... Ah no, signor Dupont, non c’è
niente da riparare. Lei offende le signorine sue
sorelle, se immagina che stanotte... (Marianna
approva energicamente col capo).
Napoleone — To’, ma per chi ci piglia?
Euclide — Loro', piuttosto, per chi mi p i
gliano? andiamo, non mi facciali... Non è che
m’immagini; io so!
Napoleone — Oli bella! e da chi, sa? (M i
naccioso adocchia Marianna).
Euclide (trae per un braccio Marianna fra
sè e i due giovinotti, mentre il Commissario
sorveglia attentissimo e si tiene pronto a inter
venire) Da chi so? ecco da chi so! Le basta?
Marianna (pronta) — Ma no, no, EucLde,
sei in errore... Scusino, c’è un equivoco! mio
fratello ha frainteso.
Poussin — Ehi, ehi, che cosa sa? quello che
nc'ii c’è sLato! Che — va bene — io e qui l ’ami
co da un mese facciamo la corte onestamente
alle signorine, saprà. Che ieri sera le abbiamo
accompagnate .a tealro e a casa, saprà. Che —
va heue — ci siam dovuti fermare un momento
sopra, per far loro un po’ di coraggio, saprà.
Napoleone — Mentre lei, il fratellc1, era
chissà dove! chissà con chi!
Ratabannaux (interviene autorevole) —
Permettano: ed appunto per questo il signore
ringrazia lor signori di quel clic hanno fallo
nella sua assenza per le signorine.
Poussin — Ma noi, gente alla buona, si di
ce riparare quando — per intenderci — la fr it
tata è fatta. Capirà, signor Commissario...
Ratabannaux (impedendo a Euclide di re
plicare) — La parola, senza dubbio, è stata ec
cessiva... Via, vogliono che sia proprio lui, il
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signor Dupont, a calunniar le sue sorelle? an
diamo, andiamo! Ma ora, li prego tutti, un po’
di pcfeto : noi si deve lavorare.
(Euclide, stretto fra le sorelle, Poussin e
Napoleone — diventati straordinariamente lo
quaci, — viene come trasportato per la stanza,
mentre continua la perquisizione).
(L ’agente rientra trascinando per il braccio
un uomo eccitatissimo, il barone La SainteFoy : monocolo, I,egion d Onore. Egli ha an
cora il panciotto sbottonato e il nodo< della cra
vatta da fare. Mentre completa il proprio ab
bigliamento, protesta col Commissario).
Poussin — Santo Dio! quand’è cesi, ci si co
mincia a capire.
La Sainte-Foy — Nossignore, non è vero,
non è... esatto! Io ho detto soltanto al marescialle, che non era quello il modo di trattare
con un ex-ufficiale delPEsercito, ecco. (Presen
tandosi al Commissario abbassa, in confidenza,
la voce) La Sainte-Foy: capitano di cavalleria
in posizione speciale. (Mentre La Sainte-Foy
esibisce dei documenti, Ratabannaux ordina
a ll’agente di lasciarlo; poi riconsegna i docu
menti senza esaminarli, s’inchina).
Napoleone — Io, per me, sono uno che va
per le spicce. Signor Euclide: qua la mano!
senza rancori, come sul ring. E non se ne parli
più: match nullo.
Marianna (unendo la mano del fratello- a
quelle dei due giovani) — Euclide, ora che li
conosci e li apprezzi, possiamo confessarti...
Annamaria — Fino a oggi abibiam taciuto
come bambine. E dire che tu, Euclide, sei tan
to buono!
Marianna — Questa, sì, è stata nostra colpa.
Se tu avessi saputo da un mese i sentimenti
miei e di Annamaria...
Napoleone — No, toccava a noi! anche noi
non ci siamo comportati troppo...
La Sainte-Foy (alzando nuovamente il tono)
— Ho aggiunto — questa sì, e lo ripeto —- che
il bandito Ghapon non è motivo sufficiente per
tormentare notte e giorno i galantuomini,
quando attendono ai fatti propri, e per impe
dir loro il legittimo riposo.
Poussin — Dici bene: toccava a noi. Ma
adesso, signor Dupont, adesso che ci conosce
e ci stima, vorrà permetterci...
Napoleone — Oli, in casa, s’intende!
Poussin — Qui in casa o a spasso, con lei
e la signora Tilde, la domenica...
Napoleone — No, Pousse, per me meglio il
giovedì.

Annamaria — Non è vero, Euclide? fai fe
lici le tue sorelline!
(Euclide, stretto in disparte fra i quattro gio
vani, abbandona loro le mani, mentre segue
con lo sguardo il dialogo fra Ratabannaux e il
nuovo, strano venuto; infine fissa ora costui,
ora il soffitto, mostra di indovinare...).
Yvonne (irrompe verso il barone e il Com
missario) — Scusino, scusi, signor Commissa
rio, se... (Parla rapidamente al Ratabannaux,
squadrando dall’alto in basso il barone, con
ostentazione, come un ignoto. Ratabannaux
comprende a volo, la rassicura pienamente).
Euclide (liberandosi a stento dall’assedio,
chiede torvo alla Desanges) — QueU’uomo ?...
chi è quell’uomo?
(Tilde, che si era disinteressata del colloquio
fra il marito e i giovinotti, scruta la soprag
giunta Yvonne con indignazione; mentre per
istinto femminile, si toglie dal capo il fazzolettone e si rassetta. Sorveglierà poi con sguar
di furibondi il marito e la rivale).
Ratabannaux (risponde a Euclide per Yvon
ne, sommessamente) — I l maggiore Ferrier, un
cliente della Pensione all’ultimo- piano. (A l
barone un po’ impacciato) Va bene, maggiore.
Perdoni, maggiore, lo zelo degli agenti. E torni
pure alla sua Pensione... (Spingendolo a ll’usci
ta, nell’orecchio) Capitano mio, non si faccia
sempre trovare in letto : di notte passi, ma alle
cinque pomeridiane! è troppo... servizio attivo!
La Sainte-Foy — Caro Commissario, appun
to perchè stanotte voialtri...
Ratabannaux — Via, ora, via! (La SainteFoy esce ringraziando. Alla Desanges) Quanto
alla sua richiesta, signora, sono spiacente, do
lentissimo, ma... Gli agenti eseguivano ordini
precisi; e io non potevo dispensarla... Anche
in casa sua la perquisizione è inevitabile. Vuol
dire che, se lei è sola, ebbene, le userò il r i
guardo di salire io stesso per l ’operazione, ap
pena esaurito qui. Questione di minuti, ormai.
Anzi, se i signori permettono, lei mi attenda:
saliremo insieme. Sopra, da lei (con intenzio
ne), non è ancora entrato nessuno, vero?
Yvonnf, (euardando bene Euclide) — Per
o n , signor Commissario, nessuno.
Ratabannaux — Abbia dunque la cortesia
di aspettai mi... (Sollecita gli agenti).
Euclide (a Yvonne) — Allora, quell’uomo?
Yvonne — Ancora! e che ne so, io, di quell ’uomc'? e chi l ’ha mai visto? adesso sarò di
tutto lo stabile, sarò! Finiscila, maniaco; e
bada a tua moglie, ti ripeto-.
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(Yvoline ricambia le occhiate di sfida della
signora Tilde, si dirige verso le signorine Dupont e attacca in un angolo cordiale conversa
zione con Marianna. Marianna presenta, senza
imbarazzo Poussin e Napoleone e sembra spie
gare a Yvonne l ’equivoco del fratello. / cinque
ne ridono cordialmente, la Desanges si congra
tula con i giovani).
Tilde (prevenendo il marito e aggredendolo
a parte) — Ah, e così quella civetta?... ma che,
civetta? quella sgualdrina non si vergogna di
(rimetter piede con delle stupide scuse in casa
mia per curiosare, lei che mi ha accusata, di
sonorata?... Lei, sì, lei! i l Commissario è un
gentiluomo', non può inventare. E tu le fai del
le scenate di gelosia, qui, proprio qui, davanti
a tua moglie? ora vedrai ohe scandalo ti solle
vo, quanto è vero Dio'!
Euclide (riscuotendosi al ricordo delle re
centi ammissioni da parte della moglie) — Sce
ne di gelosia, io? alla Desanges? ah, sei tu che
minacci uno scandalo? Oliò, non crederai che
abbia dimenticato la tua piagnucolosa confes
sione di poco fa! Vedi che non ho bisogno di
Commissari nè di spie, per sapere chi sei.
Tilde — Confessione?! la mia confessione?
Povero Euclude! a forza di ragionare, la ra
gione, al ragioniere, non gli ragiona più.
Euclide — E come, se ragiona! ah, tu ti
ringalluzzivi accusando ine ! Ma, non è un quar
to d ’ora, l ’hai ammesso sì o no di avere, dicia
mo pure, sbaglialo? m ’hai supplicato, sì o no,
di risparmiarti l ’umiliazione di fronte a tutti?
Questa passa ogni lim ite! è peggio che la frot
tola della famosa fidanzata di Cesidio!
Tilde — Frottola, la fidanzata? ancora?
Euclide — Eh, se l ’hai confessato!
Tilde — Confessato?! io confessato? che la
fidanzata... Ma sogni?
Euclide — Confessato o ammesso; è tutt ’uno.
Tilde —■Ho ammesso che?... spudorato! ec
co come mi volete infangare, calpestare a tutti
i costi! me la sono inventata io, la fidanzata?
ali, sì? e perchè non corri e non lo domandi
a Cesidio? (Tilde ed Euclide stanno l ’una con
tro Valtro : Tilde con le spalle a ll’ingresso, Eu
clide viceversa).
Euclide — Spudorato, io? aspetta. (Con im
provvisa calma, ansimando) E’ semplicissimo.
Senza disturbare il tuo Cesidio e nemmeno,
vedi, il Commissario : com’è, sentiamo, questa
fidanzata che Cesidio ti ha condotta qui ieri
sera? il nome, caso strane', non lo sai. Ma vi-

sta, la devi aver vista... Ora ti voglio! fuori,
sentiamo com’è... Coraggio; aspetto.
Tilde (dopo una pausa, improvvisamente
depressa) — Euclide, dunque siamo proprio a
questo punto? dunque nessuna stima di me!
dunque il passato non conta nulla? Ali, è or
ribile, Euclide, che tu lo possa anche supporre!
Euclide ( tenace) — Tutto quello che vuoi,
ima fuori i connotati! non c’è scampo, ve"!
(Esultante) Alta o bassa? bruna o bionda?
grassa o magra? ¡Sentiamo... Dunque? Sono
tutt’orecchi ; fuori i connotati, e io non suppor
rò più niente. Semplice, semplicissimo, no?
(Nella generale confusione appaiono in silefizio sull’uscio di fondo, alle spalle di Eu
clide, Cesidio e una signorina vestita con esa
gerata modestia, il viso ombreggiato dal cap
pellino a campana: Valencia. Cesidio saluta
col cenno, interrogativamente, la cugina e ac
cenna alla sua compagna, f alencia, scorto ap
pena il Commissario, fa un gesto di meraviglia,
e arretra; Tilde li rimanda in anticamera, dopo
aver adocchiato la presunta signorina).
Tilde (pronta) — Oli, sì, è semplice... Ma
questa soddisfazione, capisci? non dovrei dar
tela, per come m ’hai trattata. La signorina che
era qui con Cesidio ieri sera è, se lo vuoi sa
pere... (Enumera i connotati dell’attrice che
sostiene la parte di Valencia) Ti basta, ora?...
Ah, Euclide (accomodante, generosa), dopo
tanti anni! Pensa: io li ho perdonato il tradi
mento, sapendo — sapendo1, ripeto: non cerca
re attenuanti — e tu, solo sospettando, sem
plicemente e ingiustamente sospettando...
Euclide (.si rivolge a ll’uscio di sinistra, don
de Cesidio e Valencia sono già scomparsi. Or
mai, e per tutto il resto dell’atto, egli passa di
esitazione in esitazione, di stupore in stupore,
serrandosi a tratti il capo, quasi per accertarsi
di averlo; dall’aria del sonnambulo al parossi
smo del mentecatto, quando s’illuda di ripren
dere il sopravvento sidle circostanze; ma per
'ripiombare, fatalmente, nell’ebetudine di chi
non può, non vuol sentire nè comprendere) —
Vedremo, vedremo...
Tilde — E cosa vuoi ancora?
Euclide — Dico: vedremo.
Tilde (fingendo improvvisa gioia e meravi
glia mentre Cesidio e Valencia riappaiono sul
l ’uscio di fondo) — Qualcuno, lassù! (Euclide
guarda il soffitto, poi la Desanges) Eccoli! ecco
qui Cesidio e la sua fidanzata. Ci crederai, ora?
A te, Euclide: chiedi, confronta, contro'lla!
Cesidio (avanza verso Euclide con affettata

Umberto mancusó e gìuseppe zucca
sorpresa, stendendogli cordialmente le mani) —
Euclide, etile fortunata combina...! Combina
zione per modo di dire, perchè suppongo che
la storia del brigante in casa tua deve averti
fatto fare dietro-front. Ma c’era ancora qual
cuno della famiglia che si ricordava delle tue
donne! Euclide! (gli afferra le braccia) son tre
anni che, per ridicoli malintesi... Via, non par
liamone più ! Ora, al momento di crearmi an
ch’io una famiglia, ho voluto rompere questa
barriera di puntigli e di equivoci — lasciamelo
dire — puerili. Ieri sera — Tilde t i avrà detto
— con la mia Tina... ( Chiamando Valencia e
presentandola) Tina, il cugino Euclide Dupont;
Euclide, la mia fidanzata. Si voleva sentir da
Tilde, dopo le emozioni di stanotte... Inten
diamoci, non è stalo un divertimento nemme
no per me. Figurati poi per Tina che è molto
impressionabile! basta, sei qui tu, e mi sento
più sollevato.
(Valencia, preoccupata solo di non presen
tare il viso allo sguardo scrutatore e beffardo
del Commissario, si rifugia incontro a Tilde ;
le due donne si salutano con effusione, come
vecchie conoscenze. Poi Valencia, coti un sor.
riso, porge la mano a Euclide. Non si ricono
scono. Euclide, stordito, tiene quella mano fra
le sue, come non sapendo che farsene, e rimane
bersaglio inerte a ll’eloquenza del cugino. T il
de, prudentemente, allontana Valencia dal ma
nto, prega le cognate di avvicinarsi, presenta
loro la nuova arrivata. Frattanto Poussin e Na
poleone si associano a ll’agente per completare
la perquisizione. Yvoline Desanges studia, con
astuta diffidenza, i nuovi venuti).
Voce di s trillo n e (dalla strada) — « ParisSoir »...
(Betta, curiosa, apre una finestra : brusio
della folla antistante. I l grido dello strillone si
allontana. Betta allunga un braccio, ritira dalla
finestra il giornale, lo sbircia con cupida curio
sità. Dietro a lei il Commissario presta atten
zione ai dialoghi della folla sulla via. Dietro al
Commissario, Fichard, ormai meno cauto, con
tinua a prendere appunti con soddisfazione).
Voci della fo lla (c. s.) — Sul tetto; era lo
gico !
— Ma m i faccia il piacere! a quest’ora chissà
dove sarebbe!
— Fandonie? be’, guardi, guardi lassù... no,
più a destra!
Voce del fic lio della portinaia (con accento
di scemo) — Là, là! è un pezzo clic lo vedo!

l ’ho detto alle guardie: ecco... l ’acchiappano',
l ’acchiappano! (Ride rumorosamente).
Voci della fo lla (c. s.) — Chi?
— Oh bella, Chapon!
— Matteo Cliapon? ma lei scherza!
— Sul tetto. Vede: a destra delle antenne tele
foniche...
— E noi stiamo qui ? !
— Aiuto! ora sparerà! come a Lione!
— Aiuto, aiuto! scappa, scappa!!
(Gli accenni esterni alla presenza del brigan
te paralizzano ogni dialogo interno ; le donne
sono atterrite. Cesidio e Poussin non meno. I l
Commissario alza le spalle impaziente, ma gio
cherella nervoso col corno ciondolante dalla sua
catena. L ’erculeo Napoleone, dissimulando la
propria invincibile paura, finge di dover spo
stare un mobile per nascondervisi dietro).
Euclide (fra se) — Cliapon, Chapon quas
sù?... (Quasi sentendosi sollevato) In fondo!...
(Con orgoglio, eli fronte alla viltà altrui) An
diamo, un po’ di sangue freddo, signori miei!
( Il diversivo sembra dissipargli le precedenti
preoccupazioni-, con gesto di protettore si avvi
cina a Valencia e alle altre donne, mormorando
fra sè) Pare impossibile, ma non ho! l ’ombra
della paura, io! fossi per caso... un eroe?
Betta (ridendo tranquilla) — Stanno freschi,
se dàn retta al figlio della portinaia, al tonto!
da stamattina quello li vede masnadieri dap
pertutto !
Voci della fo lla (c. s.) — Ma clic fanno?
— Ah, questa è grossa! un guardafili del tele
fono !
—• Sì, sì, un guardafili della Società.
— Dio, che granchio! ah, ah...
(La risata si propaga contagiosa dall’esterno
a ll’interno-, tutti circolano, sollevati. Valencia
si trova a faccia a faccia con Euclide che ora —
con improvvisa, crescente, spasmodica attenzio
ne — la osserva. I l Commissario, infastidito,
tentenna il capo davanti alla finestra).
Fichard (rilegge, con compiacimento, gli ul
tim i appunti del suo taccuino, che saranno i ti
toli della cronaca di domani) « La caccia al ban
dito e una... bandita di caccia ». « Fruttuose
ricerche a Saint-Fructueux ». « Un pianterreno
boccaccesco ». cc Quanti dongiovanni? ». « Tut
to in chiaro! »...
Ratabannaux (prima fra sè, poi a Fichard)
— Cos’è quest’altra storia? qui ci si copre di
ridicolo, perbacco! Va’ !... A te, dico: va’ su
dal maresciallo'... (Scruta il supposto agente,
gli leva il cappello, lo riconosce, e, sottovoce)
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Per la carità di' Dio! ma come si è permesso,
ragazzo?... (Lo tira in disparte) Ehi, vuole an
dar dentro, Fichard?
Fichard — Ne valeva la pena ! ad ogni modo
è lei, sa, che ini ha -comandato, entrando. Io
non ho mai...
Ratabannaux — Ma adesso, almeno, se la
svigni! E sia discreto sul giornale con le v it
time e con la Polizia !
Fichard — Oh, quanto a lei, discretissimo.
(Richiude il taccuino).
Voce di s trillo n e (dalla strada) — « ParisSoir » : l'imminente arresto del brigante Chapon!...
Fichard (trionfale, tra sè) — Strilla! strilla!
domattina, vi voglio...
Euclide (fisso da qualche minuto su Valen
cia, la ghermisce d'un tratto alle spalle, ai pol
si, ravvicina a sè, l ’allontana, la riavvicina, la
gira, la rigira, ride, grida convulso. I l Commis
sario — indovinando — è pronto a intervenire,
Fichard rinuncia ad andarsene, le signorine
Dupont, i giovinotii e la Desanges sorvegliano
Euclide come se stesse uscendo di senno e si
scambiano a cenni le proprie preoccupazioni;
Tilde infine cerca di dominare lo sgomento che
la riprende e guarda smarrita il cugino) Dun
que lei, signorina?... già, già, la fidanzala?!...
(Le solleva, a viva forza, il cappellino) Ali, Dio
santo e giusto! eccola, eccola finalmente la pro
va! (Urla sempre più) E che prova! Fidanzala,
questa qui? Ora vi servo io, vi servo tu tti! (Far
netico, trascina la ragazza avanti e indietro,
mentre gli altri si stringono e arretrano in coro,
come di fronte a un pazzo furioso).
VALENCIA (recitando disperatamente la sua
jmrte di signorina offesa, a Tilde, con ostentato
smarrimento) — Ma insomma, cara cugina, il
cugino... cos’ha? Che fosse un po’ nervoso, sì,
mie lo avevate detto. Ma a questo punto ! che gli
hcl fatto io?
Euclide (al coro) — Che m ’ha fatto, elice
che cosa m’ha fatto!
Valencia — Infiamma, (divincolandosi) mi
lasci! ma basta, mi fa male! (A l coro) E loro,
non soli buoni di tenerlo?
Euclide — La prova! e non mi sfugge più!
(A Valencia) non mi sfuggi, sai!
Tilde (a Cesidio, con voce soffocata) — Im 
becille, che -roba hai condotto con te? eccomi
rovinata, rovinata!
Cesidio (c. a.) — Capirai, dove la pescavo io
una fidanzata autentica in mezz’ora? infine l ’idea
è tua! (Si decide ad affrontare il cugino) Eu

clide, fèrmati! non comprendo, non compren
do cosa vuoi dire. Spiegati! ma intanto — fam
mi il piacere — tratta la signorina col riguardo
dovuto a una donna e alla Lua futura cugina.
Euclide — Ci mancava lei nella famiglia! ci
mancava proprio.
Cesidio — Insomma, basta ! (Napoleone e
l'agente lo coadiuvano a liberare Valencia).
(Tilde supplica in fretta, sottovoce, il Com
missario, che la rassicura col cenno).
Euclide — La nuova cugina, già... Ve la dò
io la cugina! Miserabili! (A un tratto si trova
a faccia a faccia, Ratabannaux) Signor Com
missario!... (Pentendosi) No, che bisogno c’è?
(Si ripente, raggiunge e, riafferra Valencia, la
trascina) Signor Commissario! Lei — giustissi
mo — non è qui per questi pasticci privati, ma
non mi negherà la semplice testimonianza. Si
tratta, signor Commissario, di una... (con pro
fonda indignazione) di una congiura, ecco.
Ratabannaux — Una congiura?
Tilde (si getta ai piedi elei marito) — Eucli
de, te ne prego, le ne supplico!
Euclide (tonante) — Una congiura contro il
mio onore!
Tilde — Dio, che vergogna! tu farnetichi,
Euclide, credilo! Marianna, Annamaria, senti
te? sentite? (Piange).
(Anche le due sorelle si accostano a Euclide,
con premuroso compatimento).
Euclide — Aspettate, voialtre. Una alla vol
ta! signor Commissario, guardi bene — bene,
sa — questa cosi detta signorina!
Valencia — Cosidetta?
Cesidio — Euclide!
Euclide — ... questa donnina. Chi è, signor
Commissario? io non apro bocca: dica lei.
Ratabannaux — Io?... (Osserva Valencia at
tonita) Mali! l ’ho sentita presentare qui come
fidanzata del signore, e non ho motivo di...
Euclide (con esasperazione crescente) — Ah,
lei non ha motivo?... signor Commissario, ba
di! Lei, proprio lei afferma di non conoscere
questa donnina?
Valencia (rassicurata) — Donnina? ma per
chi mi prende?
Euclide (fuori di sè) — E a me, tu, per chi
mi prendi?
(Tilde, rialzandosi, si copre il volto con or
rore).
Cesidio, Valencia, Marianna e Annamaria,
Napoleone e Poussin, Tilde, Betta — « Tu »?
le dà del tu ? (Accennano con le dita alla stra
na intimità fra Euclide e Valencia).
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Euclide — E allora glielo rammenterò io,
signor Commissario: costei, lo sa meglio di me,
è Va-len-cia!
T u t t i (c. s.) — Valenciaaa?!
Ratabannaux ( pronto) — Ma che Valencia!
Euclide — Valencia, la cocottina, sì!
T u tti (c. s.) — La cocottina?! ali, ah! (R i
sate mal represse).
Valencia — Mascalzone!
Euclide — Valencia, quella che tutti piglia
no per la Marsigliese... (Sfida furibondo la me
raviglia generale e specialmente quella del cu
gino) Eh, sì, Cesidio, non sei stato troppo felice
nel fidanzamento improvvisato!
Cesidio — Senli, tu...! (Accenna, sventolan
do la mano davanti alla fronte, alla pazzia di
Euclide) E io rinunzio a capire; tempo perso!
Euclide — Ah, rinunzi?... ma io no!
Valencia — Signore, lei offende una povera
figlia...
Euclide — ... di Maria.
Valencia — ... che ha un fidanzato (indican
do Cesidio con disgusto) così! Siete due v i
gliacchi !
Tilde (scoppia in singhiozzi fragorosi) —
Dio grande, il mio Euclide è impazzito! (Fa
il segno di Cesidio, che gli altri ripetono) Po
veretta me! da due ore, capite? da due ore mi
torturava... E io che gli davo retta! Chi poteva
immaginare? povera, povera me!
Marianna e Annamaria — Poverette noi!
(La convinzione si generalizza come per con
tagio. Fichard appunta questo insperato par
ticolare sul taccuino. Betta manda grossi sin
gulti. L ’agente si trae in disparte, con discrezio
ne. Napoleone e Poussin commentano a gesti
desolati. Ratabannaux continua a tentennare il
capo con compatimento. Euclide rota gli occhi
in giro... N ell’attimo di silenzio:)
Voce DALLA strada (forte, sotto alla finestra,
alludendo al figlio della portinaia) — Ma se è
sempre staLo un tonto, quello lì!
(Betta richiude le imposte in furia).
Euclide (urla) — Volete far di me il vostro
zimbello! tritìi, lo volete. E anche lei, signor
Commissario!... Dico, ripeto, giuro, — con la
massima calma, potete constatarlo, — che cosLei non è una ragazza per bene... (Valencia
tenta dì colpirlo, le parole, seguenti verranno
pronunciate nella colluttazione) ...no... no, ma
la cocotte Valencia, uscita dalla galera stama
ne... A li pazzo, sono? e allora... (Rimette le
mani addosso a Valencia : ella scappa ma viene

ripresa prima che gli altri intervengano) Guar
date qui se ha o non ha...
T u tti — Che cosa?
Euclide (fa per slacciare a forza la veste del
la ragazza)... L ’angioletto, un angioletto.
T u tti (trasecolando) — Un angioletto?!
Euclide — Ecco... (Insiste per mostrare, ma
Napoleone e gli altri lo distaccano dalla stia
vittima) Lì, sotto al seno sinistro... so ben io!
E la farfalla, ci deve avere.
T u t t i — La farfalla?!
Euclide — ... in un altro posto. Spogliatela,
provate! (Si agita, si riavventa, è circondato)
La spoglio io. Vedremo! bella fidanzata! Va
lencia... Pangioletto, vi dico!... e la farfalla!...
(Gli accostano una poltrona; vi si prostra, an
simante).
Ratabannaux (autorevole) — Un momento,
signori. Uo lascino respirare, gli diano modo
di rimettersi. Caro Dupont, lei passa tutti i l i 
m iti... Calma, calma!
Euclide (sfinito) — Ha un bel dire, lei!
Ratabannaux — Si calmi... Ecco, sì, così.
Dunque, egregio amico, io la prego di credere
che la signorina qui presente e la Valencia che
lei suppone di aver incontrata oggi stesso
da me...
Euclide (con un filo di voce, in un resto di
ribellione) — Come: suppongo?
Ratabannaux — Ma sì... ma no... Mi lasci
finire: non sono la stessa persona. Perfettamen
te. Prima di tutto perchè quella che lei crede
la Valencia, quella — sì — che voleva farsi
passare per Valencia, (Valencia (nenie senza
poter reagire) non era Valencia, ma la Marsi
gliese... (Valencia pesta i piedi e serra i pugni
ma tace).
Euclide (c. s.) — Valencia o la Marsigliese,
poco m ’importa!
Ratabannaux — Ecco, benissimo: lei ragio
na a meraviglia, ora. Ora sì. (Rassicura col ge
sto gli astanti, come un medico sulla salute del
l'ammalato) Ma fra la Marsigliese — o Valen
cia, come pretendeva lei — e la signorina,
l'equivoco è possibile a un uomo — mi per
metta — turbato... non a un osservatore obiet
tivo, a un fisionomista come me. In secondo
luogo — stia bene attento: mi segue? — io co
nosco la signorina già da ieri sera (sospiro c
gesto eloquente di Tilde) per averla incontrata
qui, appunto come fidanzata di suo cugino: e
ieri sera — mi segue? — la Marsigliese — o
Valencia, come pretendeva lei — era al fresco,
lo sa bene. Uo ha detto lei stesso! Insomma,
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egrègio signor Dupont, le sue supposizioni —
parecchio oltraggiose, conveniamone
non
hanno base se non nel suo stato d animo, diro,
concitato... Creda che, malgrado il mio riser
bo, le parlo ora da funzionario e da amico.
In fondo ho un po’ anch’io la colpa di averle
confuso le idee con questa inutile baraonda...
mi scusi, veramente;, se ho dovuto disturbar
lei dopo aver disturbato, stanotte, Finterà sua
famiglia : è il Prefetto, lo sa. Ma onnai 1 incu
bo è passato... (Alzando la voce) Ormai potran
no rimettere in ordine le idee e le cose loro...
(Dopo un’occhiata in giro si rivolge all agente)
Mi pare che qui possa bastare: niente, vero.
(A un cenno vago di lei) Perfettamente, come
dovevasi dimostrare! Va’ pure. (Quegli accen
na col gesto al verbale scritto) Ab sì, due righe
di verbale negativo : farò io stesso. Andate, an
date... (L'agente si ritira. Fichará si siede pre
muroso alla scrivania di Euclide, con la pen
na in mano. I l Commissario gli accenna inva
no, a occhiate, di andarsene, poi) Un minuto,
signor Dupont, e la sua firma. Dopo, signora
Desanges, sono da lei... ( Yvonne gli risponde
con un amabilissimo sorriso).
(Euclide si rialza a stento dalla poltrone,
guarda in giro trasognato; poi, senza levare gli
occhi da terra, passeggia... Successivamente e
senza volerlo si accosta alle sorelle, alla moglie,
all’amante, che gli scagliano, una dopo l altra,
Ira i denti, le proprie invettive, in contrasto
con i gesti di commiserazione. Betta fugge sem
pre in senso opposto al padrone; solo da u lti
mo gli si trova, per caso, di fronte).
Fichard (testardo) — Scrivo?
Ratabannaux (rassegnato) — Scriva: « An
no eccetera... I l sottoscritto eccetera, proceduto
al piantonamento eccetera... ha eseguito una
perquisizione eccetera... con risultato comple
tamente negativo ». Lasci una riga per la fir 
ma del Dupont. (Firma egli stesso te rilegge)...
Ecco. (Cesidio calma l ’infuriata).
Valencia — Va bene, sì, d’accordo. Ma po
tevi anche dii melo che capitavo in un pastic
cio simile!
CESimo — Già, e chi se lo immaginava? pa
re impossibile, ti conoscono dappertutto!
Marianna (a parte, c. s.) — Che scandalo,
Euclide, che scandalo!
Tilde (a parte, c. s.) — Vergogna! anche le
ragazze dei boulevards, frequenti, e te le sogni
dappertutto !
Fichard (insinuante) — Un momento. I don-

giovanni, in conclusione, sono quattro o cin
que?... quattro, no?
Ratabannaux — Bravo, Fichard. la stoffa
c’è! Ma un po’ di carità umana!
Valencia — Aon far lo stupido, anche tu.
Dopo che ci ho ìimesso il vestito... E fosse mio!
Cesidio — Pagherò, ma sta’ -zitta!
Yvonne (a parte c. s.) — Credi che mi faccia
impressione, a me, questa tua Valencia? so ben
altro, ormai!
. ..
Annamaria (c. s.) — E avevi il coraggio di
rimproverarci, noi.' noialtre che infine...
Fichard — Stia tranquillo, signor Commis
sario. Quattro dongiovanni, dunque, nessun
bris&ntc I
Valencia — E quell’altro originale del Com
missario? chi gii leverà più dalla testa che la
Marsigliese sono io? non posso mica continua
re a far la... fidanzata per schivare la ronda,
mi dai una pensione a vita, tu ?
Cesidio — Pagherò, pagherò tutto. Stai zitta,
per carità!
Ratabannaux (confidenziale, spiega e non
spiega, raccomandando la discrezione).
Tilde (c. s.) — La bigamia con la tua Yvet
te non ti bastava, no! anche il marciapiede!
Yvonne (c. s.) — Schifoso! non ti acconten
tavi di farmi le corna con tua moglie e con le
cocoltes... Anche le sorelline! era vero quello
che si diceva... (Euclide si arresta un attimo
stralunato, poi riprende e affretta il volteggio
come per una fuga impossibile : vero orso in
gabbia) Geloso delle sue sorelle! 1 ho saputa, la
scena: prima che a me, prima che a tua mo
glie! ma era una confessione, disgraziato, una
confessione !
Valencia — Eli, sto zitta, mi pare. Ma do
po, dal Commissario, devi venirci con me!
Cesidio — Verrò, ma zitta! (Conversano con
Napoleone e Poussin).
Marianna (c. s.) — Dio, come sei caduto in
basso!
Tilde (c. s.) — M i fai orrore!
Yvonne (c. s.) — Mostro!
Euclide (per sfuggire alla cerchia, insegue
Betta, si pianta improvvisamente dinanzi a lei.
Con calma tragica) — Betta, sai tu... chi so
no io?
Betta (dissimulando il proprio terrore) ——
Eh, sì che lo so, signor padrone...
Euclide (amletico, a voce altissima) — Bet
ta, io sono... il figlio della portinaia!
Betta — I l figlio della portinaia? (Pietosa)
Ma no, signore, creda a me: lei non è mica
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il figlio della portinaia. (Scappa, appena pos
sibile, coti una risata convulsa) Povero signor
Euclide, dice eh’è figlio della portinaia!
(Stavolta Tilde e le cognate guardano Eucli
de come fosse colpito da vera follìa : ne sentono
quasi rimorso. La Desanges alza le spalle. I l
Commissario fa loro un cenno di muto tini ¡no
vero e si riavvicina a Euclide tornato inerte,
passivo. Gli porge il verbale, e la penna, gli in
dica col dito il testo; l ’altro firma senza guar
dare, in piedi: la penna gli cade a terra, fra
la meraviglia generale).
Ratabannaux (in tono sommesso, suggestivo)
— No, amico mio. Lei non è... come il figlio
della portinaia. Lei ha semplicemente sbaglia
lo metodo, per non dar retta al mio consiglio.
Stia attento. Voialtri ragionieri sotto ai calcoli
matematici, ai più esatti, mettete sempre la
sigla: S. E. e O. « Salvo errori e omissioni ».
Ma, santo Iddio, quando il totale torna, — co
me nel caso suo, — perchè intestarsi a voler r i
fare le operazioni? non ci si raccapezza più. E’
inutile, è pericoloso... specialmente (confiden
ziale) se si hanno, per conto proprio, dei conticini da rendere. Glielo avevo detto: non m ’ha
voluto credere. Lo deve constatare : di dongio
vanni non ce n era qui, nè al Cinque, nè al
Sette! Ma, poi, siamo uomini di mondo! con
la presenza della Polizia, perquisizioni dovun
que, un brigante in giro, eh via! nessun ap
puntamento amoroso sarebbe andato a finire...
Lei m’intende. Insomma, ora che me ne esco
io, lei, caio amico Dupont, domandi lealmen
te scusa...
Euclide (di soprassalto) — Scusa?!
Ratabannaux — Sì, franco e dignitoso: scu
sa alle sue sorelle, a quei due giovinotti, ma
specialmente ai cugini. E non se ne parli più!
Euclide — E a mia moglie?...
Ratabannaux — Giustissimo, s’intende: a lei
prima che a ogni altro. (Lo spinge, ormai
esausto, rassegnato, verso Tilde, Marianna <■
Annamaria, le invita con cenni insistenti) Per
fettamente. (Gli stringe la mano a lungo, con
gedandosi).
(Le tre donne si preparano a una facile in 
dulgenza. Euclide s abbandona).
Ratabannaux — Signori, ho finito. Signore...
(Bacia la mano a Tilde e alle signorine Dupont,
finge di baciarla alla Valencia, sussurrandole
beffardo, mentre Cesidio Vailontana per evi
tarne le proteste) Ciao, Marsigliese! (Cenno di
sommario saluto agli uomini, che stendono le

mani) Niente croci, per carità! (Alla Desanges,
galantemente) Ed eccomi, a lei...
(Napoleone, Poussin, Cesidio e Valencia si
preparano a uscire dal fondo, facendo ala al
Commissario. Fichard, avviandosi a sua volta,
/>assa sotto il naso di Euclide, si toglie final
mente il cappello, si inchina. Dupont, ricono
scendolo, punta l'indice su lui, disperato).
Euclide — Anche la Stampa! (Cade di peso
fra le braccia delle tre caritatevoli donne. F i
chard scappa in fretta).
Yvonnf, — Meglio di qua, signor Commissa
rio: per la scaletta di servizio, se non le spiace.
C’è una confusione, sulle scale! (Si rivolge
verso il pubblico e avanza al proscenio, mo
strando la chiave al Commissario con un sorri
so invitante) Se sapesse i pettegolezzi, con tutte
queste storie di banditi e di dongiovanni! Pre»
go : di qu a !
(Amato Ratabannaux fa dietro-front, si in
china nuovamente, si arriccia i baffi con ma
schile baldanza, si corregge il nodo della cra
vatta e segue Yvonne che percorre la ribalta,
verso destra, col passo della donnina preoccu
pata di piacere. — I l sipario comincia a chiu
dersi, lentissimo, incorniciando sul fondo della
scena il gruppo Cesidio, Valencia, Napoleone e
Poussin; al centro, il gruppo di Euclide river
so sulle braccia delle tre donne, mentre Betta
gli fa vento col variopinto fazzolettone della
padrona. Più innanzi, la coppia del Commissa
rio e della Desanges in movimento).
Marianna — Euclide, potevi dircelo, scusa,
che non ti sentivi bene!
Tilde (strappa alla domestica il fazzoletto
ne, ne avviluppa il capo del marito, sospira) —
E ’ inutile! lo sapevo, io! una moglie non s’in 
ganna: mio marito, fuori dal suo nido... Sem
pre così è stato, povero Euclide!
Marianna — Sempre, anche prima che vi
sposaste, sai?
Annamaria (tenera) — Euclide mio, ma per
chè non confessai lo subito? cattivo, perclieeè?
( il sipario si chiude alle spalle della D'esanges. Dietro a lei Ratabannaux lo oltrepassa in
fretta, a sua volta).
C o n fid e n z a l u c r i s i p A r i a
Amato Ratabannaux, dietro alla signora
1 vonne Desangest sfila sul proscenio e sta per
uscirne, quando dal centro del velario sbuca
anelante Euclide, rincorre il Commissario, lo
ghermisce, lo inchioda sulla ribalta. Poi, ’ col
respiro mozzo :
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Euclide — Ratabannaux, signor Ratabannaux! No, lei non se ne andrà, non se ne può
andare senza avermi spiegato una cosa...
Yvonne (riaffacciandosi dalle quinte, con In
chiave alta iti mano) — Be’ ?... (Si ritrae).
Ratabannaux — Un attimo, vezzosa signora:
(con impazienza, indicando Euclide) lo vede!
(A Euclide, sbrigativo) Un’altra cosa? e quale?
Euclide (fisso, monomane) — Ma la prima,
la più importante, quella da cui è nato ogni
malanno: il salto del dongiovanni!
Ratabannaux — E dagli! ma è una fissazione!
Euclide (preoccupato di non perdere il filo)
— Dunque: dal 5 non è...
Ratabannaux — Evidentemente.
Euclide — I due giovinotti del 7 sono usciti
per le scale...
Ratabannaux (coti impazienza) — Già.
Euclide — Cesidio e queU’altra, la Valen
cia... ( il Commissario ha un gesto di compati
mento. Euclide prosegue concentratissimo) Ma
allora citi è saltato dalla finestra? chiii?
Ratabannaux (coia decisione improvvisa, do
po un sospiro, protendendosi a ll’orecchio di
Euclide, verso gli spettatori) — Signor Euclide
Dupont, imi giura che nessuno, neppure sua
moglie, nè (indicando Yvonne) quest’altra, nes
suno mai, per nessuna ragione?...
Euclide — Ma se è il prezzo della mia pace!
non le basta? Giuro, sì: nessuno, mai! Si fidi;
siamo già un {io’ di famiglia.
Ratabannaux (guardandosi attorno sospet
toso) — E nessuno può ascoltarci, qui?
EuclIDE — In questo corridoio? (Indicando
iti giro) Non vede?
Ratabannaux (con un profondo sospiro,
mentre si accarezza il corno portafortuna) —
Confidenza penosa : apprezzerà l ’amicizia di
Ratabannaux. Ebbene, io fio mentito, ho dovu
to mentire.
Euclide (incredulo) — Come? niente salto?
Ratabannaux — Sì, egregio amico, un uomo
è saltato in strada...
Euclide — E di dove? di dc've?
Ratabannaux (pausa pesante) — Dal pian
terreno, di faccia a lei, come le avevo detto.
Euclide (incredulo più che mai) — D all’appartamento chiuso, vuoto? Via!
Ratabannaux (cavernoso) — Sì, perchè quel
l ’uomo...
Euclide — Oh Dio, il dongiovanni era...
Ratabannaux — Era Matteo...
Euclide — Matteo Chapon!
Ratabannaux — ... in carne e ossa!

Euclide — E per strada non c’era nessuno?
Ratabannaux — C’ero io con sei agenti!
Euclide — Ma è un leone, quel satanasso!
Ratabannaux — Un leone? No: sono stato
io... il re degli animali. M i è piovuto tra le
braccia... Ha recitate così bene la sua parte di
dongiovanni confuso... Insonnma gli ho credu
to: io, Amato Ratabannaux! L ’ho lasciato an
dare, con una stretta di mano : (ride amaro) la
solidarietà fra scapoli!
Euclide — Senza riconoscerlo?
Ratabannaux — Non l ’avevo mai visto!
Euclide (respirando sempre meglio) — Dunque... (Costruisce, riepiloga e quasi disegna —
a gesti — la supposta realtà, approvandone le
conclusioni con cenni palesi di gioia).
Ratabannaux — Perfettamente. (Controsce
na di quattro teste che, una dopo l ’altra fanno
capolino: Yvonne dalle epatite; Tilde con fazzolettone e piumino, e la coppia Marianna-Annamaria dal centro del sipario. Tutte e quattro
esprimono la nuova preoccupazione che il Com
missario faccia ad Euclide un altro genere di
confidenze, pericolose).
Yvonne (graziosamente) — Signor Commis
sario?
Ratabannaux (in fretta) — I l mio consiglio:
rammenta i l mio primo consiglio? Nulla inda
gare... (Si avvia).
Yvonne (melliflua, scomparendo) — Ma si
gnor Commissario!
Marianna e Annamaria (nello stesso tono) —
Ma Euclide !
Tilde — Ti affaticherai troppo, Clide mio !
Euclide — Nulla indagare... per tutto sco
prire! (Stende la mano al Commissario, si se
parano, s’avviano).
Ratabannaux — Perfettissimamente.
Voce di Yvonne (con impazienti ma flautate
modulazioni) — Signor Ratabannaux!...
(Ratabannaux via di corsa, dal proscenio.
Euclide si arresta un attimo, riguarda torbido,
istintivamente sospettoso, dietro al commissa
rio. Poi, sorprendendosi sull’orlo di un nuovo
abisso, si afferra risoluto il capo, lo torce in sen
so opposto, come a stornarlo dal pericolo, fissa
il pubblico, nega con gesto energico, alza le
spalle... E via, dal fondo, tra i volti sorridenti
delle sue terribili donne in agguato).
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A vederlo lo si direbbe un buio : faccia rubiconda e larga, da bam
boccio viziate, su di un corpo alto e snello, di un contegno piuttosto
spaccone. E invece no; niente blague, bensì una indifferenza da
« me ne impipo » che, alla fin fine, non spiace. E quel suo guardare
dall’alto al -basso deriva, appunto, da quell’astrattismo che conti
nuamente lo accompagna e che lo rende assente di fronte a uomini,
cose e avvenimenti. Rendiamogli -giustizia: strafottente per chi non
lo conosce, è socievole e amichevole per chi lo- sa capire.
G li è che Gino Cavalieri non sa familiarizzarsi col mondo; i l mondo
suo, quello della sua anima, oltre che del sue' respiro, è il mondo
di cartapesta della ribalta e delle parapettate e, fuor di lì, non sa
comportarsi nè muoversi. Ovvero si comporta male, come uno che
non sappia adattarsi alle molte regole e convenienze; così s’attira
addosso parecchi attributi, falsi e ingiusti.
Si dice che olii passa nella vita tacitianamente laconico ed estatico,
chiuso e assorto, sia, di solito, un osservatore. Cavalieri lo è ed
in profondità. Capacissimo di starvi vicino un’ora, rispondendovi
a monosillabi o non rispondendovi affatto; e, di un tratto, se siete
sulla via, arrestarvi con una grossa botta di mano sulla spalla e
una specie di urlo :
— Oh! Ma vàrdeli, vàrdeli, vàrdeli! No i pòi essere più bei!
V i indicherà, allora, della gente, uomini o donne, che ridono o
s’accapigliano, che cianciano o discutono e che sono, indiscutibil
mente, dei tip i: cioè uomini o donne, vecdlii o giovani, isolati o
-aggruppati, che esprimono un carattere, una singolarità, un’ecce
zione. Emilio Zago faceva così, per le calli veneziane, nelle sue
passeggiate metodiche; se aveva un compagno, si distraeva da lui,
ma sempre pronto, viceversa, a fermarsi con un’erbariola o- un
gondoliere, interrogandolo e stuzzicandolo perchè gli uscisse la
bella frase pura e pittoresca del più puro e pittoresco veneziano,
di quelle frasi che rilucono nella loro popolaresca semplicità, e
talo-ra pizzicano e hanno del salmastro- nel loro sfaccettio lagunare.
Forse Emilio Zago, l ’indimenticabile Z-ago, accarezzava un modello
per le sue ricerche, e i tip i prediletti dalla sua osservazione rispon
devano a uno stampo, inciso e immutabile:- come avesse voluto,
per campielli e rii, trarre a riva da un naufragio di secoli tip i scom-

parsi, che a trovarli c’era da gridare al miracolo,'. S’imbatteva, tal
volta, in qualcuno dei superstiti, figure squisitamente goldoniane,
immortali di spirito se non di loquela, figure da Barufe chiozote
o da Botega de cafè, ed era allora una festa: l i avrebbe spogliati
delle brache rotte o della camicia lardellata, per nulla perdere del
loro folclore. A ltri tempi: tutto, ancora, s’ha da imparare dal
Maestro Goldoni, ma non di continuo si può recitare Papà Goldoni.
Ogni epoca ha il suo teatro.
Gino Cavalieri, attore e osservatore dei nostri tempi, obbedisce a
una visuale e a una ricerca, se non più vaste, di sicuro diveise:
popolaresco il tipo che anche lu i ricerca, semplice e lineare, espres
sione scolpita di un carattere di forma e di contenuto. I l teatro
dialettale è stato e rimarrà un teatro di carattere. Netti può mutare,
e se muta, muore. Sappiamo bene che certi aristarchi non s adat
tano a un riconoscimento del genere che conserva in sè tanta arte,
genuina e schietta, da sopperire alla cinsi scenica dell’universo
globo, fondono il tipo con la macchietta, cioè un elemento, non
sempre necessario, del carattere, con l ’intero carattere. Non spac
ciarono, taluni, per macchietta, quel Maestro Buganza ohe resterà
legato al nome e alla fama di Gianfranco Giachetti, per lo meno
quante* il Nobilomo Vidal rimane legato alla gloria cd al nome di
Bellini e i l Sior Todaro alla gloria e al nome di Zago? Macchietta
Buganza, così scultoreo nella sua stravagante umiltà da essere suf
ficiente a celebrare tutta la vita di un attore?! Ma questo è un
altro discorso e noi parlavamo di Zago e di Cavalieri...
Cavalieri, colme Zago, quando entra in scena, par che dica : « Fioi,
son qua mi » ; che annunci la gaiezza e il buon umore, inseparabili
dalla sua persona. Perchè Cavalieri, quanto il compiantissimo Zago.
ha un dono peculiare: quello della comunicativa; e io netti so
quante volte abbia dovuto parlare di questa sua prerogativa, che
è una grazia concessa agli eletti ed è concessa di rado ed è un p ri
vilegio misterioso e crittogamo, quanto invidiabile e inimitabile.
Comunicare vuol dire simpatizzare; e simpatizzare significa vin
cere: vincere il pubblico senza indugi, di fronte a qualsiasi diffi
denza, al cospetto di qualsiasi burrasca. Una sera, una commedia
contorta e malinconiosa stava per precipitare; s era al terz alto e

due sqmnzie si disputavano un fidanzato, ognuna insistendo sui
propri d iritti. I l pubblico, già indisposto, sbadigliava, tossiva,
borbogliava, dava segni, ingomma, di imminente tempesta. Di denLi-o, il capocomico, a motti e a gesti, supplicava le attrici di tagliar
corto; il solo mezzo per evitar l'uragano. Eli, sì; le squinzie sape
vano la parte a menadito e non erano disposte a rinunce; e giù a
battibeccarsi per il fidanzato ambito. Cavalieri, tra le quinte.” rug
giva; se una commedia ruzzola, l ’intera compagnia, in fondo, se ne
sente colpita. Ma come evitare il disastrcl? Cavalieri, senza d ir pa
iola, di botto avanza sulla scena e, col più impavido sorriso del suo
volto lunare esclama: « Obe, pule! Lo sposo mi e chela sia fluida! ».
Calò il sipario tra una fragorosa risata e, persine1, degli applausi.
Attore di risorse, magari inventa, aggiunge, sconvolge; e le sue im 
provvisazioni e i suoi soggetti non spiacciono agli autori. Ed è un
artista; interpreta e crea, esprime e rivela, non sta alla superficie.
Poiché è spontaneo, ogni sua incarnazione si direbbe facile, lontana
da preoccupazioni di studio: al contrario, lo assilla un inconten
tabile scrupolo. Gli giovò moltissimo, e per parecchi anni, la scuola
di Gianfranco Giachetti : ed egli lo riconosce e ammira il maestro.
Naturalezza e verità, limpide e fluide, un senso aristocratico di
espressione e di movimenti, una sobrietà persino scheletrica, un
disdegno degli effetti persino arcigno, sono virtù che hanno fatto
primeggiare il Giachetti. Cavalieri ha saputo assimilare quelle qua
lità e adattarle al sue; temperamento; diverso, per molteplici a lletti,
ohe in lu i v è esuberanza anziché pacatezza, vivacità piuttosto che
abbandono. Agli antipodi, per svariati riguardi, si integrano l ’un
1 altro e, sulla scena, tanto più è piacevole, divertente, saporito quel
duo, artisticamente perfetto, quanto più esteriormente è dissimile.
]\on potevano dividersi. Si è temuto che ciò avvenisse e grave danno
sarebbe ricaduto sul teatro veneto. Almeno per un triennio, li rive
dremo accanto.
Ai rista, Cavalieri lo è, per la originalità di parecchie interpretazioni,
frutto genuino di intuito e di istinto: disegna con meticolosità,
riproduce con colore, anima con intelligente misura. Però, meglio
riesce, più gustosamente incide se ha trucco e parrucca; se lui, gio
vane, s’invecchia, se lui, esuberante, s’imbriglia. Attore dialettale,
quindi, nato e cresciuto, che acquista una personalità quando è un
carattere, che ha una forza quando è un tipo. Uno dei pochi attori
— ahimè, troppo pochi — della grande tradizione radiosa.
G iu s e p p e
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( Una stanza civettuola che serve da studio e
salotto in casa di Renato. Finestra a destra. In
fondo due usci: quello verso sinistra è per la
stanza da letto, l ’altro per Vanticamera. Rena
to, seduto alla sua massiccia scrivania, ingom
bra di carte e lib ri, scrive infervorato. Dopo
un momento ecco sbucar dall’uscio, verso sini
stra, fra le tende, due occhi furbi segnati di bi
stro e una boccuccia a cuore più rossa del vero.
E’ Lauretta, la moglie di Renato).
Lauretta — Testardo!... Ancora li? !...
Renato — Lo vedi.
Lauretta — Eh no, caro. La domenica no.
La domenica mi appartiene. (Va lesta alla scri
vania e scompiglia tutto come meglio può).
Renato (strillando) — Lascia! Lascia!... Sei
matta?... Le mie cartelle, perbacco!...
Lauretta — Che grazia!...
Renato — Che grazia?... Ma come!... mi
rompi il filo, mi scompigli così... mi metti l ’in
ferno tra le carte... e osi dire « che grazia »?...
Devo lavorare e non ho tetri pò da perdere.
Lauretta (stizzita) — ¡E allora, crepa!
Renato — E tu lasciami crepare... Oh bel
la... (Sbuffa e riordina le carte) La domenica...
Come se la domenica... La domenica per me è
come tu tti gli altri giorni... Non posso, cara,
pagarmi il lusso della domenica solo perchè la
mia signora moglie ha il tic del riposo festivo.
Lauretta — E’ per la tua salute!... sono io
la sciocca che me ne interesso!
Renato —• Ti ringrazio. Non sono mai stato
tanto bene in salute come ora che lavoro.
Lauretta — Bene?... (Non è persuasa).
Renato — Benissimo!...
Lauretta — T i sei visto cptesta mattina clic
bel colorito giallo intorno agli occhi?...

Renato — No.
Lauretta — Male!... Del resto, sai, peggio
per te... Seguita pure... Anch’io, caro, la do
menica, visto che il mio signor marito...
Renato (alzando gli occhi) — Ebbene?...
Lauretta (in gesto di minaccia) — Vedrai!...
Renato — Scriverai le novelle come il tuo si
gnor marito?... Ottimamente! E’ un’idea che
approvo. I l lavoro nobilita.
Lauretta — No, caro Renato. Le novelle io
non le scrivo... Se mai preferisco viverle.
Renato — Viverle?... Accidenti!... Bada,
Lauretta, ce ne sono a lieto fine e altre che fi
niscono male.
Lauretta — Oh, per me « lietissimo », caro.
Non t i turbare.
Renato — Ma se t ’incoraggio, anzi!... Come
novelliere, capirai, ci ho lutto da guadagnare.
A corto di fantasia, mi darai gli spunti... E sa
rà tanto di risparmiato per me.
Lauretta — Ridi?... Non si sa mai... R i
dere così è da sciocco. (Siede nervosa).
Renato (dopo un momento, guardandola) —
E dire che questo « sciocco », come tu grazio
samente dici, si rompe la schiena per stare a
tavolino dieci ore il adorno, e frusta e si logora
il cervello... per chi?... perchè?...
Lauretta (con una risatina impertinente) —
Per me !...
Renato — No? E per chi dunque?... Non è
forse per la comodità di una casetta, non dico
di lusso, ma lucida, ma civettuola come la vo
levi?... Non è per acconciarti, per agghindarti,
come una donnina che ha i suoi gusti, i suoi
grilli, le sue calze che costano un occhio, le
sue pretese?...
Lauretta — No, amico mio. Ti conosco...
Troppi pesi per le mie spalle, comprese le cal
ze che hai l ’aria di rimproverarmi!... D i’, piut
tosto, per la tua vanità, per la tua ambizione
di scrittore!... Altro che calze!... Le tue no
velle che circolano. TI tuo nome che si stampa.
I tuoi articoli, le tue pappardelle che ti pro
curano adulazioni bugiarde.
Renato (offeso) — Pappardelle?... (Scatta)
Me le pagano, cara, me le pagano le mie pap
pardelle!... Alla fine del mese, tira la somma
e vedrai che salsa piccante queste mie pappar
delle che dici!... Sono centinaia e centinaia di
lire che provvidenzialmente ci piovono nella
casa!... (Con gesto impaziente) Oh insomma,
questo è il mio mestiere, ciuesto so fare, e di
questo viviamo. Non ho mica il posticino co
modo alla Banca come il nostro buon vicino
Solari, sai?... il bel Giulio che ci abita accanto
(indica a. sinistra) divisi da quel muro, e ce lo
sentiamo anche sbadigliare... Lui sì che può
andarsene la domenica, o tutti gli altri giorni,
se vuole, lustro, incaramellato, nel suo costu
me grigio-perla, con le mani in mano, per non
saper che fare!...
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Lauretta (seccata) — Veste benissimo... E
inutile che tu lo metta in caricatura !
Renato — Io?... Figurati!... Ce lo ha già
messo Domineddio quel giorno stesso nel farlo
nascere. (Si inette a scrivere. Lungo silenzio).
Lauretta (si alza, va intorno. Guarda l oro
logio sulla mensola: è irrequieta, ma. si domina
e cambia il suo gioco : gli si avvicina alle, spal
le; gli si appoggia al seggiolone, con moine da
bimba capricciosa e imbronciata) — Subito si
offende il signore... E poi che c’entra Solari?...
Tu, subito: ombroso, scontroso, permaloso!...
(Gesto impaziente di Renalo) Si, sì, permalo
so!... Tutti gli aggettivi peggiori in «oso» e
prima, invece, tu tti i m igliori: affettuoso, piemuroso, vigoroso...
_
Renato (alzando gli occhi) — Vigoroso....
T i prego di credere...
Lauretta — No, no, so quel che dico... Or
mai, non c’è che il lavoro, il tuo lavoro, per
prenderti, per infiammarti, per farti vibrare!...
Tutto il resto, me compresa, non conta.
Renato — Non esagerare.
Lauretta — Sì, sì, è la verità, (Pausa) Come
se io non leggessi, e non apprezzassi, o non ca
pissi, tutto quello che scrivi!... L ’ultima no
vella « Compare Jesu » la so a memoria...
Vuoi che te la reciti?... Ti sfido a sentirmi sal
tare una parola sola!... Ho prestato il fascicolo
a Solari. E’ piaciuta immensamente anche a
lui. Poveraccio, tu lo mortifichi sempre e lui,
invece, brucia l ’incenso della sua ammirazione
per tutto quello che scrivi, che dici, che fai.
Renato (solleticato) — Ah sì?... Gli è pia
ciuta? V i è piaciuta quella novella?...
Lauretta (col gesto per magnificare) — Eh...
Figurati...
Renato (battendo la mano sui foglietti già
scritti) — Vedrai qui!... Vedrai questa!... E’
una donnina terribilmente complicata...
Lauretta — Mi va.
Renato — A me non ancora. Sono a mezza
via: è un labirinto: non so come uscirne...
Lauretta — Vuoi che ti conduca...
Renato — Toh... la mano.
Lauretta — Credi che non saprei suggerirti?
Renato — Possibilissimo. Le donne hanno
una psicologia sbrigativa. Noi ci fissiamo in 
torno al nodo di una questione, e ci giriamo
intorno prima di scioglierlo...
Lauretta — Noi, invece: zac!... una bella
forbiciata e il nodo è bello e sciolto.
Renato — Si fa presto a dire: zac!... Ti vor
rei vedere un po’ qui, mia cara, nei miei panni.
Lauretta — Perchè no?... vestimi.
Renato (solenne) — L ’uomo è un buffone
che spesso danza sopra un precipizio. Lo sai?
Lauretta — Lo so.
Renato — Lo dice anche Balzac... I l mio,
della novella, sai perchè danza?... Te lo spie

do in due parole. Perchè è la sicurezza nell ’amor suo che lo fa danzare!... E sai il preci
pizio?... Lei, la moglie: una donnina compli
cata, che lo ripaga sminuzzandogli l ’anima, e
riducendolo, nelle sue mani di bimba, un gio
cattolo tragico, per romperlo!...
Lauretta — Però, certamente, una donnina,
quella della tua novella, molto carina con i
suoi trucchi ingegnosi e le sue adorabili fin
zioni. No?...
Renato — Come lo sai?...
Lauretta — Suppongo... Vedi; suppongo
anche che ella abbia un amante.
Renato — L ’ha... Sicuro che l ’ha.
Lauretta — Che importa?... Se ella saprà
abbindolare il marito con molto garbo: la
sciarla fare. Se no: no. Perchè la tragedia.
Perchè il precipizio, con buona pace del tuo
Balzac?... Credimi, le cose semplici sono le
più efficaci nella vita... e anche, se permetti,
nelle novelle. Leva dunque il precipizio, e lascialo eternamente danzare quel tuo marito...
Sarà più tragico così nella sua inconsapevole
continuità. Non ti pare?
Renato (sospeso, guardandola, lisciandosi il
mento) — Toh, guarda... senza pensarlo, vedi,
forse m i suggerisci un’idea magnifica.
Lauretta — Se te lo dico io, Renato— (Gli
butta le braccia al collo) Amore, devi credermi
sempre... La tua novella correrà meglio perchè
sarà più vera.
Renato (stringendola) — Però, Lauretta,
quelle donnine così, vedi, le amiamo accarez
zare per gusto di novellieri solamente. Anzi, le
preferiamo spesso alle altre perchè ci dànno il
filo da attorci aliare come ci pare e piace per
arrivare alle più disperate conseguenze. Ma nel
la casa, ma nella vita, per il santuario dei nostri
affetti, che sono poi tutta la nostra vita, son
quelle come te, sai, quelle che ti somigliano...
Lauretta — Non ti fidare... La donna è co
me il mare... Io, per esempio, vedi, mi sento
un pochino quella della tua novella.
Renato — Ali, sì?... sei Rosalba? (Ride) E
allora io sono Taddeo; lasciami danzare!
Lauretta — Danza, caro... danza Taddeo...
(Lo preme, lo scuote, lo stringe nel collo).
Renato — Mi sconquassi così!
Lauretta — Ma, se sono Rosalba... I suoi
trucchi ingegnosi... capirai...
Renato — Buona, buona... m i soffochi...
Lauretta (improvvisamente, sostando) —
Ahi!... Taddeo!...
Renato — Cos’è?...
Lauretta — Un momento... Un capello bian
co!... Fermo lì: non muoverti (glielo strappa''
Zitto!... Un secondo... (Gli strappa anche il
secondo) Oh... Dio!... Ancóra!... Un terzo...
Renato (balzando per il dolore) — Oh, in 
somma!... Una ciocca mi hai strappato!... Che
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t i piglia?... Hai giurato di farmi uscir dai gan
gheri?... E lasciali in pace i miei capelli bian
chi. Anche domenica scorsa te la sei presa coi
miei capelli bianchi, e mi hanno fatto andare
in bestia!... Mi dici delle cose graziose, sissignora: ma se per ogni paiola carina che mi di
ci, mi devi strappare una ciocca: tante grazie!..
Ne faccio a meno.
Lauretta (con uno scatto furioso) — Tante
grazie a te!...
Renato — A me?...
Lauretta — Sì, perchè sei un villano!
Renato (acceso) — A li sì?... \illa n o ? ... Mi
prendi per il giocattolo tragico nelle tue manuc
ce di bimba?... Ti sbagli!... Nelle novelle for
se, ma nella vita è un’altra cosa. Rosalba, tu,
se ti fa piacere, fin che vuoi; ma io, sai, Tad
deo: un corno!... Resto Renato fin che campo...
Tanto è vero, guarda... (con gesto rapido pren
de alla rinfusa tutte le sue cartelle).
Lauretta (precipitandosi spaventata) — Che
fai?... (Respira) Credevo tu volessi stracciarle.
Renato (dopo aver gettato e chiuse le car
telle nel cassetto, drizzando il capo) — Tanto
è vero, dico, che ho le mie volontà e faccio
quel che mi pare e piace, che ora pianto qui
tutto e me ne vado !... Addio !
Lauretta ("ridando) — Vai?...
Renato — Sì, vado! vado! (Si avvia).
Lauretta — Ecco, lo dicevo: ombroso, scon
troso, permaloso...
Renato — Scaglia, scaglia, Rosalba... Non
mi cogli, cara. (Sparisce da l ’uscio in fondo).
Lauretta (con una mossuccia inimitabile
delle labbra) — Torna presto, Taddeo!
Renato (in lontananza) — Torno a mezzanot
te, se il diavolo non mi sprofonda!...
(Lauretta sta dritta accanto a ll’uscio, la te
stina leggermente piegata come per ascoltare.
Sente sbatacchiare la noria sul pianerottolo di
casa, e subito scoppia e si torce in una risata).
Lauretta — A li! se avessi la penna così fa
cile come facile ho la trovata!... (Ride anco
ra) Che gusto sarebbe!... (Corre alla finestra e
sta in vedetta con gli occhi fissi alla strada)
Eccolo!... Corre!... Non si volta neppure!...
Che amore! Toh!... (Gli manda un bacio sulle
dita. Sta un momento ferma a guardare. Poi
si volta di colpo. Sembra pensierosa e sospira).
Mah!... dopo tutto... (Rimette svelta un po’ di
ordine intorno e ogni, tanto una frase mozzata
fa guizzare il lampo d’un suo pensiero) E’ la
vita finzione?... o è la finzione ch’è vita?...
(Sta un attimo sospesa con qualche cosa in
mano da riporre) Vedilamo, Vediamo... Non
confondiamo le idee... (Si getta a sedere, si
concentra, il mento tra il pollice e l ’indice,
come a seguire l ’interiore ragionamento) Lau
retta: Rosalba... Renato: Taddeo... e l ’altro?...
Come si chiama l ’altro?... (Si alza e corre alla

scrivania. Apre il cassetto q prende i foglietti
scritti di Renato. Si mette a leggere qua e là,
poi dice ad alta voce quel brano che più le
torna): « ...Di una prontitudine veramente pro
digiosa nel saper concepire in un lampo, nei
momenti più difficili e intricati, la trama d’una
nuova avventura per dar luce di verità alle
cose più assurde e impensate... — « Oh Ro
salba, sei adorabile » — le diceva Cui zio, non
appena Taddeo aveva voltato le spalle, ed era
uscito di stanza, felice e beato... ».
(Sulla porta, un momento prima, era com
parsa Dorina, la cameriera. E’ in cappello e
borsetta, con le gambe più nude del bisogno,
già pronta per uscire. Dorina, in ascolto, a quel
« felice e beato », per Taddeo, scoppia a r i
dere. Lauretta subito si volta).
Lauretta — Tu?...
Dorina — Io, signora.
Lauretta — Ascoltavi?
Dorina —- Lei leggeva ad alta voce. (Sorride)
Benissimo, sa?...
Lauretta — Benissimo cosa?
Dorina — Quello che il signore scrive e la
mia signora legge.
Lauretta — Brava... Sei evoluta.
Dorina (con importanza) — Leggo Pirandel
lo... E non c’è pagina del signore che anch’io
sùbito non legga.
Lauretta — A li sì?... Lo dirò al signore.
Dorina (tutta moine e mossucce) — Oh, lui,
si figuri... Appena mi guarda.
Lauretta — Ti piacerebbe che ti guardasse?
Dorina — Diamine... siamo donne... a chi
non piace?...
Lauretta (seria) — Io ti prego, Dorina, di
leggere meno e di tenere gli occhi abbassati.
Dorina (gli occhi bassi) — L i tengo, signora,
non dubiti. So il mio dovere.Ma quanto a leg
gere meno...
Lauretta — Basta!... (Rimette le cartelle
nel cassetto e chiude) Allora, irai?
Dorina (sostenuta) — Faccio osservare alla
signora, che senza bisogno di dirmelo, ero già
pronta, come vede. Anche domenica scorsa, an
che l ’altra domenica, alla stessa ora, capivo che
dovevo spicciarmi se volevo trovare aperta la
farmacia, per la solita ricetta della signora...
Oh, non stia in pensiero se tardo; quei farma
cisti sono così 'inverosimilmente lunghi. (Si av
via) E ’ incredibile come sono lunghi...
Lauretta (bieca, marciandola} — Lo vedo
che sei troppo intelligente...
Doiuna — Bontà sua... Anche quei farmaci
sti, non dubiti... molto più intelligenti di me.
(Sparisce da l ’uscio).
Lauretta (buia e pensierosa un momento,
si scuote improvvisamente) — Sciocca!... (Va
su e giù nervosa) Mi ha fatto inghiottire un ro-
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spo, quella sciocca!... Me la pagherà!... (Se
guita nel suo andare su e giù rabbioso. Si fer
ma di colpo davanti alla parete di sinistra per
chè sente, in quel momento, battere al muro. E ’
il bel Giulio, il vicino di casa che picchia col
suo « toc, toc » dall’altra parte, del muro). Sì,
sta fresco il bel Giulio!... Batti, batti... Mi tro‘ I r Ìn Un bel momellto' " (Si allontana subito.
Ma i colpi riprendono più forti, e lei s infuria)
.Non capisci, santo cielo, che ho i nervi?... Oli!
(Torna, precipitosa al. muro e grida per farsi
sentire) Niente! Niente! Non rispondo!... (Si
stacca subito e sbuffa) Stupida io... Valeva la
pena di strappargli i capelli per farmi venire
i nervi. (Si getta a sedere e drizza, la testina, te
nebrosa, le gambe incrociate, più su del ginoc
chio, e un piedino che va su e giù come la sven
tola davanti al fuoco).
(Di là dal muro, a distanza, si sente cantare
il bel Giulio, con voce da tenore, quei brutti
versi d e l « Trovatore » : « Sconto col sangue
imo — l ’amor che posi in te. — Non ti scor
dar di me — Leonora addio... — Leonora
addio... »).
Lauretta (sulla sedia, il gomito poggiato al
lo schienale e la testa sulla mano) — Canta,
canta... Hai visto uscire Renalo, poi Dorina, e
bai ripreso filato... Sì, caro. (Con le parolla
del canto) « Addio, addio ». Non mi commuovi.
Dormo. (Chiude gli occhi).
(Dopo qualche momento, si sente, il girar di
una chiave nella serratura, il leggero sbattere
della porta in anticamera, e poi subito lo stri
sciar di due piedi che si avvicinano. Eccolo, è
lui, il bel Giulio, incaramellato, lustro, nel suo
costume grigio-perlk. che sbuca dall’uscio in
fondo e si ferma a breve distanza dalla soglia).
G iulio (guardando intorno e scoprendo Lau
retta in quell’atteggiamento, sulla sedia, con
gli occhi chiusi) — Ebbene?... (Sorride) Che si
lenzio!... (Le si avvicina) Dormi?... (Subito
con gesto largo, toccandosi la fronte) Ho capi
to!... Sei deliziosa! I l tuo dormire è per dirm i:
« Siam soli!... Niente paura... I l tempo è no
stro, possiamo dormirci sopra come su teneri
guanciali ». Non è così? (E’ beato) Dormi, dor
mi cara., mi prendo il guanciale anch’io. (Pren
de una sedia e le si mette accanto). Ma santodio,
perchè farmi aspettare tanto?... E’ un bel po’
che Dolina è uscita. Aspettavo il tuo « toc, toc »
che non veniva. Palpitavo, fantasticavo... Mi
decidevo a fare il « toc toc » io... Ma niente!...
Neppure il mio bel canto ! Neppure a fare il
Caruso e il Tamagno insieme!... Muro sordo e
impassibile, nel borbottio incomprensibile che
mi veniva dall altra parte... E allora, non c’era
altro: la chiave!... La magica chiave!... Non
1 ho inai benedetta tanto!... (Le passa una mano
a farfalla davanti agli occhi) Ohè, destati. Ora
puoi destarli. (Ma Lauretta non apre gli occhi,

e lu i le si piega) Apri gli occhi, cara... Spalan
ca le tue meravigliose ostriche!...
Lauretta — Ostriche?!... (Lauretta spalan
ca gli occhi, offesa) Bel modo di esprimerti.
G iulio (ride, ride) — Lo dicevo che ti sare
sti subito svegliata.
Lauretta — Se non bai altre immagini, puoi
far fagotto e sparire. (Si allontana seccata).
G iulio — Ti sei offesa?... Ma come?... Se ne
dicon di tutti i colori degli occhi... a mandorla,
fosforescenti, di pernice, di gazzella... E io per
voler dire di più... Non mi bai neppure lasciato
il tempo di finire... (Si alza) Due ostriche che
si spalancano per mettere in luce le tue divine
perle!... (L ’uscita improvvisa, declamata in
quel modo, fa ridere Lauretta).
Lauretta — Sei buffo!... Mi fai ridere e non
ne avevo voglia.
G iulio — Mia cara... Stile novecento... B i
sogna farci l ’orecchio ; ma il buono è sempre in
fondo. (Le prende una mano per baciargliela,
ma lei, svelta, gli strappa la mano prima di
farsela baciare). Sei crudele!...
Lauretta — Oggi non è il giorno. T i ho già
detto che ho i miei nervi.
G iulio — Da quando?...
Lauretta — Da quando una mosca, quella
tale mosca, mi ha punta in mezzo al cervello...
Oh con me, ci vuole poco, sai... Tutte le dome
niche, poi, non sono sempre le stesse... e così
anche le donne... Anzi a proposito, ridammi la
chiave.
G iulio — Ridai ti la chiave? Sei matta! (Si
scosta subito).
Lauretta
No, no... Non scherzo... Ridammi la chiave... (Lui gira intorno alla scrivania:
tei lo insegne e si arrabbia) Ti ho detto di ridanne la ! (Pesta e ri pesta i piedini per terra).
G iulio (fermandosi a distanza) — Prima di
tutto, vedi, per ridartela, come dici, bisogne
rebbe che tu me l ’avessi data; il che non è...
In secondo luogo, per pretenderla, come la pre
tendi, che fosse tua, il che neppure è.
Laltretta — Come non è?
G iulio — No, cara. E’ mia.
Lauretta — Ma se apre la mia porta!...
G iulio — Bella ragione. Apre anche la mia.
Lauretta — Allora è una chiave falsa. Lo
diro a Renato di cambiar subito serratura. (Si
e seduta sul bracciolo della jj€\ltrono).
G iulio (dopo un momento, guardandola) —
bei ingrata con la mia povera chiave... Te lo
sei dimenticalo quel nostro primo giorno!
Lauretta (gli occhi bassi) — Era di sera...
G iulio — Già... era di sera.
Lauretta (con un sospiro) — Renato stava
a Milano.
G iulio — Già... a Milano... Ci conoscevamo
appena, allora... ma già mi piacevi immensa
mente... e anche tu mi guardavi.
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Lauretta — Io?... (Stizzita) Perchè ricor
darmelo ?...
G iulio — Per la mia chiave che tu hai avviliLa, e ora mi sento fremere in tasca. (Breve
pausa). Quel giorno, tu salivi lenta lenta Ile
scale... e io, dietio di te, lento lento, !e salivo
anch’io. (Pausa) La luce mancava, ma dai finestroni la luna ci pensava. A ogni svolta di ram
pa c era quel raggio che accendeva due snelle
gambette rosa e due piedini che mi voltavano i
tacchi... La luna di sopra e io di sotto; figurati
se mi indugiavo...
Lauretta (gli occhi bassi) — Ti sentivo.
G iulio — Alle spalle...
Lauretta — Naturalmente, se ti voltavo i
tacchi...
G iulio — Poi, sul pianerottolo...
Lauretta — Pasta!... (Si tura gli orecchi, ma
lui seguita).
G iulio — Io avevo già aperto la mia (torta, c
tu sul!a tua, ancóra suonavi, battevi e chiamavi.
Dorina non c’era e la porta da sola, certo, non
poteva api irsi... Fu allora, ricordi?... Fu allora
che ti dissi... « M i permette, signora?... Chissà
se la mia chiave... ». E, infatti, per un miracolo,
la mia chiave apriva!... Non dimenticherò mai
il tuo bel sorriso e il tuo « grazie » sospirato,
in quel modo. Soli eravamo nel vano oscuro...
Lauretta ( balzando) — Canaglia !...
G iulio — Fu il nostro primo bacio... Questa
è la vera storia di questa chiave (la mostra) che
io ripongo in onore... (La rimette in tasca).

Lauretta — Per il mio disonore. (Si allon
tana e guarda distratta dalla finestra).
G iulio (le va vicino e le parla alle spalle)
— Andiamo, Lauretta, perchè t ’allontani...
Lauretta — Guardavo dalla finestra se ve
devo spuntare Taddeo.
G iulio (impazientilo) — Oli, senti: se mi
parli in geroglifici, io ti giuro che mi squaglio!
(Fa già Fatto di infilare Fascio, ma lei, svelta,
lo agguanta alla giacca).
Lauretta — Fermati, sciagurato!
G iulio — M i strappi la giacca.
Lauretta — Se io son Rosalba... Zitto, non
mi interrompere. Tu non sai, come la fantasia
ha bisogno di slanci senza intoppi... Dunque,
dicevo, se io son quella, tu sei l ’altro... Curzio,
tu sei, il mio Curzio!... (Lo conduce e piomba
no insieme sul divanetto). Che bisogno di rive
derti, amore... Che palpiti, quando mi sei lon
tano...
G iulio (lasciandola fare) — Oh, guarda...
Lauretta — Zitto!... (Gli si stringe accanto
come infreddolita) Ma che c’è voluto, sai, (ter
giungere alla felicità di quest’ora!... Non vo
leva muoversi, lui... e io allora: A hi!...
G iulio — Un capello bianco ! (Ride).
Lauretta — Poi, trac! un secondo.
G iulio — Che cara!... (Le prende una ma
nuccia e gliela stringe).
Lauretta — E poi non bastava... C’era Do
rina che mi paralizzava...
G iulio — Dorina?
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Lauretta -— Non me lo nominare.
G iulio — Sei tu che la nomini.
Lauretta (con un sospiro) — E poi ancora
la mia mosca... I l rimorso...
G iulio (col gesto di scacciarle la mosca) —
Via, via, brutta mosca!... E ’ volata.
Lauretta — Che caro! (Gli poggia la testina
sulla spalla) Parlami, parlami... Ridimmi di
quel giorno... Oh, quel giorno... La luna...
G iulio — Le scale...
Lauretta — Le due porte...
G iulio — La chiave...
Lauretta — Sì, amore, « la chiave »... R i
petimi, come quel giorno, tutte le belle parole
che sai, .anche quelle in libertà che non sai...
(Socchiude gli occhi nel palpitare delle ciglia)
Che dolcezza in questo momento!...
G iulio — Oh, senti... Curzio o non Curzio...
Chiamami un po’ come vuoi... Ma qualunque
Curzio, in questo momento, sarebbe il Curzio
che intendo io!... (La prende, la stringe: lei
gli si abbandona con la testina rovesciata, e lui
la tempesta di baci appassionati) Sì, mia ve
spa, mio tormento, mio bel diamante insieme!
Tutte le parole che vorrai, e i baci in libertà,
per bruciare con te, oggi, domani, sempre sino
alla consumazione nostra, in tutti i secoli (Se
guita a tempestarla di baci).
Lauretta (languida) — Ora basta, amore.
G iulio — Perchè basta?...
Lauretta (vuol sciogliersi) — Perchè così.
G iulio — Sul più bello?...
Lauretta (si divincola e si alza di scatto) —
Ti ho detto basta!... (Si allontana, ombrata,
prende su quel mobiluccio a destra lo spec
chietto d’argento e si ricompone i capelli).
G iulio — Ma che ti piglia?...
Lauretta — Niente, una gran voglia di pian
gere.
G iulio (dal divanetto, lanciandole una guar
data storta) — Ilo capilo... Tramonta la luna...
(Sogghigna) Chissà che fatica devi fare...
Lauretta — A ravviarmi i capelli?...
G iulio (seccalo) — No. Parlo della luna...
la nostra luna... A farla sorgere e tramontare
in un momento!
Lauretta — E’ facile. (C’è lì sul mobiletto
anche lo scotolino per il trucco). E’ come met
tersi il belletto. (Si passa e ripassa il lapis sulle
labbra per accenderle di rossetto).
G iulio — E io me lo tolgo!... E ’ il tuo co
loracelo che certamente mi è restato. (Si stro
fina stizzosamente la bocca col jazzoletto).
Lauretta — Bravo!... Riprendiamo i nostri
volti... Tu ritorni garbato, e io...
G iulio — E tu ti rim etti a piangere. (Sog
ghigna ancora) Musica!
Lauretta — Sì, a piangere, a piangere!...
Tu lo dici così per dire una sciocchezza : senza
pensare che la tua sciocchezza mi coglie in

pieno vero... Sissignore, a piangere!... (Gli si
pianta di jronte con le mani sulle reni) Che ne
sai tu?... E Renato che ne sa? Per te, per lui,
in generale per lu tti gli uomini, sin dalla crea
zione del primo uomo — scimmione certamen
te — la donna è stata sempre guardata da un
solo punto di vista, ìimasto in voi ingenito, sin
dalla prima che avete visto fare il bel salto
di scimmietta, per sgranocchiarsi anche lei, po
veraccia, il suo buon frutto acerbo, sul ramo
dondolante in mezzo al verde... Che spasso:
avete detto... e vi siete divertiti un mondo.
G iulio — Fin qui, mi pare, niente di male.
Lauretta — C’è il male. I l male è questo sen
tirci, per il vostro gusto, sempre scimmiette,
che spesso ci ollende e ci fa tentare, per gusto
nostro, gli altri bei salti che poi, il più delle
volte, ci lasciano stucche e non ci divertono
un bel niente.
G iulio — E allora?...
Lauretta — E allora... Voi, quando voltate
le spalle, vi date una scrollatina e accendete
una sigaretta... e noi, poverette, si resta col
nostro tormento.
G iulio — Io, vedi, non ho ancora acceso la
sigaretta! (Ride).
Lauretta — Oh, puoi fumarla!...
G iulio (di scatto, alzandosi) — No!... e ne
ho una matta voglia!... Questi sono i sacrifici
che, per quelle scimmiette, noi uomini sappia
mo fare.
Lauretta — Figurati!... Stiamo fresche...
G iulio — Andiamo, andiamo... (Vuol pren
derla dalla vita -, lei si dibatte, ma finisce per
restarvi presa) Non essere cattiva... Cambia la
tua musica, Lauretta... Torna Rosalba, come
prima... io mi struggo, vedi, per ridiventare
Curzio, come dianzi, sul divanetto.
Lauretta (sbottando a ridere) — Curzio.
G iulio (stringendola) — I l tuo Curzio.
Lauretta — E se tornasse in questo mo
mento, Taddeo?...
G iulio — Non me lo nominare!
Lauretta — E ’ sanguinario. Ci sbranerebbe!
G iulio — Che infamia! (Restano un momen
to silenziosi e abbracciati).
Lauretta (sollevando il viso nel palpitare de
gli occhi) — Curzio, dimmi, se io fossi tua mo
glie, la tua moglietta?...
G iulio (con una piccola smorfia) — Ecco,
per essere franco... mi piaceresti meno.
Lauretta — Villano!... (Si divincola sùbito
e si allontana).
G iulio (ridendo) — Ma sì, cara... il frutto
proibito... il ramo che penzola con la scimmiet
ta... (Le si avvicina) E tu allora... tu dunque...
Se io fossi tuo marito?
Lauretta (brusca) — Devo dirtelo?
G iulio — Sì, cara... dimmelo.
Lauretta — Avrei un amante : Taddeo !
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G iulio — Deliziosa! divina!... Mi elettrizzi.
Lauretta (subito, col gesto per farlo tacere)
— Non ti elettrizzare troppo... zitto! (Statino
un momento in ascolto) Sento il suo giro di
chiave... Oh Dio!... E ’ lui, Taddeo!
G iulio (smorzato, le braccia ciondoloni)
E ora che cosa gli si dice?...
Lauretta (avvampando) — Che cosa gli si
dice?... Che sei venuto per tentarmi, per insi
diarmi, per rubare la mia e la sua pace!...
G iulio — Sei matta?
Lauretta (precipitandosi e chiamando) —
Taddeo!... Taddeo!... (Sparisce dall’uscio di
fondo).
G iulio (agitato, piombando sul divanetto) —
E ’ matta!... Aspettami, sì, un’altra domeni
ca!... Ora come me la cavo?... Che gli dirò?...
Neppure un temperino per difendermi!
(La voce tonante di Renato dall’anticamera:
«Curzio?!?... Curzio, hai detto? !... ». E su
bito un precipitar di passi per inseguirsi, e su
bito Renate sulla porta, roteando gli occhi, e
Lauretta che gli si aggrappa disperatamente).
Renato — Voi!... Voi, Curzio!... Voi che
credevo un amico !...
G iulio (balbettando) — Non so perchè devo
essere Curzio... e non... non... dovrei essere un
amico.
Renato (minaccioso) — Voi, un amico?...
(Ma non sa più reggere lo scherzo suggeri
togli dalla moglie, in quell’attimo, in antica
mera, e scoppia in una risata. Scoppia a ridere
anche Lauretta. Scoppia a ridere, in ultimo,
sforzandosi, anche Giulio).
G iulio (rinfrancato, alzandosi) — A li!... do
vevate dirmelo...
Lauretta — Che paura!... (Seguitando a r i
dere tutti e tre).
Renato — E ’ cpiella malta di mia moglie...
Ha letto una mia novella... capirete.
Lauretta — Perdonatemi, Solari... Siete
troppo di spirito per non stare agli scherzi.
G iulio — Oli, figuratevi. Se c’è da ridere,
mi ci metto subito anch’io nella novella... Per
quel Curzio, vi assicuro, già m i ci prendevo
gusto. (Ride).
Lauretta (a Renato) — Gli dicevo, dianzi,
della tua novella.
G iulio — Come fate per avere tante belle
idee?...
Renato — Come faccio?... La vita, caro...
basta guardarsi intorno...
G iulio — Ero venuto un momento per espri
mervi la mia grande ammirazione per « Com
pare Jesu » e ripoi larvi il fascicolo. (Si tocca
la lasca) Cile lesta! Credevo d’averlo in tasca!
Renato — Non importa. Ce io riporterete
un’altra volta.
G iulio — Grazie. (Si stringono le mani).
Ocra vi levo il disturbo.

Renato — Oh, per noi...
G iulio — No, no... Per voi, il lavoro... e per
me, la domenica... i miei svolazzi abituali...
Renato — Beato voi.
G iulio — Non tioppo. V i giuro che non
troppo. Qualche volta negli svolazzi si lascia
qualche penna...
Renato (con malizia) — Capisco...
G iulio (bacia la mano di Lauretta) — I miei
omaggi, signora.
.
Lauretta (accompagnandolo all uscio)
Un’altra volta, spero, non più cinque minuti
soli come le visite dei medici.
G iulio — Oh, figuratevi!... (Lo sguardo tru
ce) Con che letizia!...
(Lauretta ride, escono insieme parlando, e
dopo poco Lauretta torna).
Renato (in piedi, davanti alla scrivania, met
tendo in ordine i suoi foglietti) — E andato
queU’idiota?...
Lauretta — Andato.
Renato — Finalmente... Morivo d’impazien
za... ero tornato scalmanato... (Fa dei gesti
larghi, come per dire: tu sapessi!) Non ve
devo l ’ora...
Lauretta — Non capisco...
Renato — Non capisci?... Il lampo!... quel
tale lampo... (L abbraccia) Tu, cara, tu che
me l ’hai suggerito.
Lauretta — Io?... quando?...
Renato — Ma come!... Trac: un capello
bianco!... Trac: un secondo!... Capisci?... Ma
è lei, non la vedi?... La donnetta della mia
novella!... (Ride). Le sue spiritose tro\ate per
farlo uscire dai gangheri e levarselo dai piedi.
Lauretta — Chi ?
Renato — I l marito, santodio!... Taddeo,
quello della novella... (Ride) L astuzia deli
ziosa per trovarsi sola!... Perchè lei, la monel
la, aspettava il suo amante!
Lauretta — Cui zio?... (Ride).
Renato — Curzio, sì, Curzio!... Ed ecco la
mia novella bell’e fatta. (Bacia la moglie) Vedi
bene, cara, niente tragedie e niente precipizi!...
Lui danza...
Lauretta — Aspetta!... (Corre in fondo dove
c’è anche un grammofono. Lo monta, lo ca
rica, e si sente sùbito la musica d un jazz-band).
Renato — Brava!... Lui danza, e noi lascia
molo danzare!
Lauretta — Lasciamolo danzare!... (Ridono
tutti e due).
Renato — Ora, buona, eh?... Lasciami scri
vere... Butto giù in un momento e poi son tuo.
Lauretta — Si, caro... Sì, Taddeo.
(Renato si è seduto alla scrivania e si mette
a scrivere. I l grammofono seguita a suonare.
Lauretta va alla finestra, guarda nella strada
e saluta Giulio col fazzoletto).
W a s h in g to n B o r a
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« Bella signora, vi ho vista quattro volte,
esattamente quattro, al Teatro Argentina, prim’oidine, palco numero diciotto.
« La prima sera che scoprii la vostra presen
za, indossavate un abito di velluto nero che vi
inguainava completamente fino al collo e cosi,
per quella volta, io non ammirai di voi altro
che i l volto perfetto, la superba chioma di bion
do rame e due piccole mani così bianche che
si confondevano quella sera col candido faz
zoletto di trina che avevate fra esse.
« La seconda volta, vi vestiva un manto di
crespo azzurro limpido che si spegneva sotto
1 azzurro dei vostri occhi bellissimi, che voi
conoscete quanto me, che pure li ho visti nei
miei una sola volta e per un attimo soltanto.
<c La terza volta, dei veli di color rosso gera
nio vi avvolgevano e sfumavano le linee del
vostro corpo ; il colore del vostro abito era
uguale al colore della vostra bocca d’ogni sera.
<<La quarta e ultima volta che vi ho visto,
bella signora, non riuscii a scorgere di che fo
ste vestita, lo, guardandovi dalla mia poltrona
che eia quasi sotto il vostro palco, non vidi
che le braccia nude, la schiena nuda e il vostro
petto nudo fino all’accennarsi del seno. Que
sto io ho visto quell’ultima sera di voi e non
seppi di che cosa eravate vestita,. Forse di nul
la; voglio erodere così per un’idea assoluta di
purezza. Posso pensare ciò e non debbo chie
dervi nessun perdono poiché nulla so di voi.
« Ho invidiato, dopo avervi visto, la commo
vente ingenuità di qualche diciottenne provin
ciale che ancora oggi sarebbe stato capace di
scrivervi sopra un foglietto dal bordo dorato,
seguendo la trasparenza di una falsariga : « Gen
tilissima signora, fin dalla prima volta che l ’ho
vista mi sono innamorato perdutamente di
LZia ». Ma dove ritrovarla quella stessa cara in 
genuità che mi permise a quindici anni di serivere una lettera simile alla moglie di una guar
dia municipale?
«Ormai la cara semplicità è tutta logorata;
per iorza, se una donna italiana m’ha abban
donato perchè voleva soffrire di gelosia, una
americana voleva sposarmi soltanto perchè bal
lavo bene il tango, una svedese mi giurò amo
re eterno dopo un solo giorno di navigazione e
una sudanese si fece acquistare a vita per due
cento lire e un barattolo di sottaceti. Poi ho
incontrato delle donne adorabili, e con esse
non ho avuto mai fortuna.
« Le ho rimpiante, ma senza cruccio.
« Bisognerebbe che io sapessi ciò che si deve
dire a una donna durante un ballo, o in un
angolo di salotto o sulla spiaggia, dopo la p ri
ma conoscenza; bisognerebbe che sapessi an

eli io quelle tali frasi che incamminano una
conversazione verso la cordialità e che fanno
sorridere subito le donne. Che grande curio
sità mi è sempre rimasta di ascoltare uno di
quei tanti giovanotti che sanno parlare per del
le mezz’ore a una donna allora conosciuta! A
me, invece, capita di non saper mai cosa dire,
e se trovo un complimento lo dico in una for
ma così letteraria che colei che mi ascolta è
sicura di essere presa in giro.
« Con voi sarebbe bello restare in silenzio:
voi che per me non avete pailato, non avete
sorriso, non avete fatto un gesto, signora del
palco numero diciotto, limpida e serena come
una chiarezza lunare. Pensate, che peccato saìebbe se un giorno io vi conoscessi? Voi per
me restate Amleto, Anfissa, Pigmalione, Più
che Lamore: quattro serate teatrali a un’inter
prete sola e senza paiole... ».
La lettela continuava. E doveva continuare
perchè, per riempire una colonna di giornale,
corpo otto corsivo, mancavano ancora una ven
tina di righe.
Era stata scritta, una parola dietro l ’altra,
senza sapere la ragione, soltanto per riempire
una colonna in tempo di magra.
La signora del palco numero diciotto non
esisteva affatto. Non esisteva, per lo meno nel
la mia realtà.
Ma il giorno seguente alla pubblicazione di
quel pezzo, mi pervenne una lettera che diceva:
« La letteratura, infatti, vi rovinerà presso
tutte le donne che vi piacciono. Vi rende bugrardo. — La signora del palco numero 18 ».
Ed eccomi in una situazione ridicola: la esi
stente signora del palco numero diciotto crede
che io sia innamorato di lei. Io non la conosco,
però lei conosce ine e mi burlerà. Pazienza!
Ma tre giorni dopo ecco un altro biglietto
così concepito : « La signora del palco numero
diciotto vi ha perdonato e questa sera voi la vei rp6’ llon l)el
ffuhjta, ma per la terza volta
al teatro Argentina ».
La curiosità mi spinse a teatro quella sera
e con cautela fra le tende dell’ingresso alle pol
trone guardai il palco numero diciotto. C’era
no Silvio d Amico e tre allievi della Scuola di
Giornalismo!
Dunque, la mia incognita occupava un altro
palco, ma come riconoscerla se non l ’avevo mai
vista. Terzo biglietto a ll’indomani: « V i ho
veduto : grazie di essere venuto. V i permetto di
scrivermi: Passaporto n° 8146 - Fermo posta ».
* ❖*
Per fortuna, ebbi l ’avvedutezza di non r i 
spondere.
Dieci giorni dopo partivo in viaggio di nozze
per Parigi, e alla frontiera, presentando, col
mio, il passaporto di mia moglie, mi accorsi
che quello portava il numero 8146.
Ugo C ltia r e lli

Y Franco Bepci è seduto al caffè Savini d; Milano
Trascriviamo a solo titolo di curiosità tutto ciò
con alcuni amici quando passa un Tale die ,lo sa che ha « dichiarato » — nel bimestre maggio-aprile
luta.
1930 — la signora Adelaide Lizioli :
— Vedete quel signore che m’ha salutato? Tempo
Commedie in tre atti: tre.
fa era il mio barbiere, s’è arricchito tanto che adesso
Commedie in quattro atti: una.
fa l ’usuraio, ed è diventato anche mio creditore.
Commedie in un atto : quattro.
— Ah! gli sei stato fedele; hai voluto continuare
Operette in tre atti: quattro.
a servirti da lui? — dice Melnati.
Monologhi: quattordici.
— Sì, — ammette Becca con un sospiro, — prima «> Nino Berrini sostiene di. essere il miglior esattore
mi radeva, ora mi pela!
del mondo. L’altro giorno incontra in un caffè un
S Quella bella e intelligente attrice che è Paola ben noto attore che vive... facendo lo spadaccino, e
Borboni, desiderando invitare a colazione P.tigTil.li, io avvicina.
gli ha mandato questo biglietto:
— E’ la quinta volta .che mi costringi a chiederti
« Caro amico, venite domani a far colazione da quando mi renderai, quelle cinquanta lire che ti ho
me. Voi non vi divertirete molto perchè io non ho prestato...
dello spirito; ma la vostra compagnia mi permetterà
— E che cos’è? Ricordati che, per averle, io te le
di dimostrare dopodomani, che ho buona memoria. lio dovute chiedere otto volte!
Paola ».
4P Armando Falconi ci (iene ad
x Da che Luigi Chiarelli s’è sco
essere sempre accuratamente sbar
perto pittore, passa le sue giorna
balo e cerca, -quindi, i barbieri
R
I
U
N
I
O
N
E
,
D
I
te a dipingere tele su tele con
migliori. Ma in una piccola città
una perseveranza degna della buo C O M P A G N I A
del Garda dove l ’illustre attore
na causa artistica.
passa qualche mese all’anno, di
Paesaggi e ritratti. Naturalmen
barbieri ce n’è uno solo. Falconi
te, per i ritratti, Chiarelli prende
ci va una volta. Il giorno dopo vi
per soggetto tutti i suoi amici, uno
ritorna.
alla volta.
— Avete ancora il rasoio d’ieri?
Enrico Serretta è stato uno dei
— Oh, sì, signore! — esclama
primi ad avere il piacere d’essere
pieno d’orgoglio il figaro.
effigiato.
— Ebbene, allora... datemi il clo
A quadro finito, Serretta, dopo
roformio.
averlo ammirato per un bel pezzo,
f i Carle!to Duse, attore della
esclama: — Bello! Però temo che
-Compagnia di Veneziani, incuba
non mi somigli.
va la fre-d-durite cronica che io
— E che cosa credi, — risponde
affligge fin da quando era giovin
Chiarelli, punto sul vivo, — che
cello. Agli esami di diritto com
un pittore sia un fotografo?
merciale gli fu chiesto elle cos’era
•f II « Bollettino della Società de
la cauzione.
gli Autori » che esce mensilmente
—■E'... una garanzia contro un
in volumi ,dà quasi mille pagine,
avvenimento spiacevole che po
fra le tante cose utili che fa sa
trebbe prodursi, — -dice l ’allora
pere, elenca anche i nomi degli
non commediografo, che non -era
autori che hanno dichiarato delle
molto ferrato -di pandette e codici.
commedie. Fra gli autori celebri,
— Quindi, secondo lei, anche lo
.figurano anche coloro che spera
ombrello è una cauzione... — grac
no di diventarlo e che in attesa
chia ironicamente il professore.
di essere rappresentati « dichiara L a ¿sol&téa generica va in
— Quella è una precauzione —
no » la propria opera e poi comin cerca d e l disreiioa*e p e r rispose arditamente Carletto.
ciano il giro del mondo a piedi,
E i professori terrorizzati da
p re s e n ta rs i
in cerca di un Capocomico.
tanto spirito lo promossero.

TERMOCAUTERIO
<7 Questa storiella è bella, ma non troppo nuova.
Ma Giuseppe Bevilacqua l ’ha sentita ora per la pri
ma volta, pi si è divertito e l’ha mandata a noi.
Rileggetela :
Una notte, nell’arca di Noè, l’elefante si mise a
urlare disperatamente.
— Che cosa vogliono dire questi barriti? — doman
dò Noè.
— Non posso dormire — spiegò l’elefante stropic
ciandosi con la proboscide gli occhi insonnoliti. —
Al primo piano fanno un baccano d’inferno. Questo
rumore mi disturba.
Allora Noè salì al primo piano a vedere che cosa
succedeva.
Un minuto dopo scese, e disse:
— Un po’ di pazienza! Si tratta del millepiedi, che
si sta togliendo le scarpe e le lascia cadere sul pa
vimento. Ne ha solamente settecentottantaquattro da
togliersi.
Yv Mino Doletti, inviato speciale del Resto del carli7io, per spostarsi rapidamente da una città all’altra
ha comperato una magnifica automobile Lambda.
Naturalmente, se ne serve anche per andare a spasso
e anche qualche suo amico crede di servirsene per
io stesso scopo.
A Viareggio sale sulla macchina Guido Cantini, il
quale a un certo punto vuol provare le gioie del vo
lante.
— Ma come faccio — domanda a Doletti — a schiac
ciare i pedali se ce ne sono tre?
— Ti rimane sempre un piede libero — risponde il
brillantissimo giornalista,
■f. In un caffè di Milano, un drammaturgo austero
dice con orgoglio ad alcuni pettegoli amici:
— Io iposso veramente vantarmi di essermi com
portato sempre dignitosamente presso attori e attrici.
Mi sono guardato bene dal farmi vedere da loro col
solito copione sotto fi braccio.
—■Sfido, — risponde Paola Borboni, — li lio visti
sempre portare da tua moglie, sotto la pelliccia.
•y Marta Abba sopporta serenamente un seccatore
(è uno deU'Italia Letteraria che ha il pallino della
crìtica, ma voi siete pratici di teatro e sapete come
sia igienico in ogni caso di non nominarlo; potrete
però farlo mentalmente se avete in tasca le chiavi
di casa). Dunque il seccatore non si decide a togliersi
dai piedini di Marta Abba; la deliziosa attrice sba
diglia, ma rimportuno non se ne va, anzi, cerca
nuovi pretesti per prolungare la conversazione. Ecco
che 1 suoi occhi cadono su un pendolo. Allora il cri
tico fa una domanda molto intelligente:
— E’ di quelli che si caricano ogni otto giorni?
Marta Abba risponde :
— Se rimanete ancora un poco lo vedrete voi
stesso.
§ Angelo Frattini domanda un parere a Piti,grilli.
E dice:
— Si discuteva ieri sera per stabilire qual'è il dono
più importante che la scienza chimica abbia mai
fatto all’umanità...
E Pitigrilli :
— Le donne bionde.
x Vittorio Ciurli ha una moglie gelosa che la sera,
naturalmente, gli impedisce di uscire.
Allora Curii ha escogitato un mezzo: fa credere di
essere divenuto critico drammatico di un quotidia

no, così la sera la sua signora non può negargli
la libera uscita.
Insospettitasi, però, un giorno chiese:
— Se è vero che la sera vai a teatro, scriverai i
resoconti firmandoli. Fammeli vedere!
E Vittorio Curti con grande faccia tosta prese un
giornale, cercò la rubrica dei teatri e la mostrò a sua
moglie dicendo:
— Ecco qui un articolo Armato con le mie inizia
li : vi ce.
ff — Dunque, Elsa, non mi volete proprio sposare?
— domanda l’ammiratore numero (numero di un
dici cifre), alla Merlini.
— Oh, ma questa è un’altra cosa, —■risponde la
graziosa attrice con aria incantata. — Ieri mi aveva-,
te chiesto di essere vostra per tutta la vita.
x L’avv. Pugliese, che gestisce un cinema di To
rino, va a Londra. Un giorno, passeggiando con un
amico, per farsi un’idea dei cinematografi, di quella
capitale, si ferma dinanzi a un sontuoso teatro, sulla
cui porta spicca un gran cartellone.
— Che cosa c’è scritto? — domanda Pugliese al-,
l ’amico interprete.
— Che è permessa l’entrata gratuita ai vecchi di
oltre ottant’anni.
— Buona idea! — esclama Pugliese, che prende
un taccuino per segnarsela, allo scopo di introdurre
lo stesso sistema a Torino. Ma si ferma con la ma
tita a mezz’aria, pensando aH’abbondante numero
di ottuagenari che abitano a Torino. Poi annota:
« Entrata libera a tutti quelli .che hanno passato gli
ottant’anni, purché siano accompagnati dai genitori».
qp Un critico molto conosciuto che aveva ricevuto
da Saclia Guitry una poltrona per la prima recita
di una sua commedia, gli scrisse:
« Egregio signore, la poltrona che mi avete man
dalo reca il numero 13. Fate il piacere di darmene
■un’altra perchè io sono un po’ superstizioso ».
L’attore lo accontentò. Incontratisi qualche tempo
dopo, il critico gli disse :
— Chissà che cos’avete pensato di me!
Sacha, dopo una pausa:
— Nulla. Mia moglie ha semplicemente detto ■ « Che
stupido! ».
— E voi? Spero che avrete preso le mie difese,
spiegandole che la superstizione, dopo tutto...
Sacha rispose, bonario:
— Gliel’ho spiegato, ma lei ha continualo a dire:
« Che stupido ».
•f Quel tole deWItalia Letteraria che ha il pallino
della critica, ha la malignità fisica, fatta di tetri sog
ghigni e di contrazioni della faccia, che s’illumina
solo in occasione di incendi, grandine, rapine, ter
remoti, pestilenze, siccità, guerre e naufragi. Tempo
fa ha sposato e Lorenzo Giusso voleva mandargli un
regalo.
«Ma — si domandò Giusso — che cosa, Dio mio?
lì solito vaso giapponese, no, perchè è banale; il
solito nécessaire da viaggio, no, perchè non piove,
e il solito servizio da tavola d’oro massiccio, no,
perchè costa troppo ».
Finalmente, dopo tre giorni e tre notti di digiuno
e di meditazione, trovò' qual’era il regalo che avreb
be gradito di più: andò a trovarlo il giorno delle
nozze e per mezz’ora gli disse i vituperi dei maggio
ri letterati viventi.
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Il manoscritto: ecoo una ragione di più — e non la minore — per far rifiutare
la vostra opera. Tutti gli scrittori celebri hanno una macchina
^ K E M I N C r T O N
P O R T A T I L E
Coloro che sperano di diventarlo si provvedano di una macchina da sorlvere
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