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Questa leggiadra attrice che ai cerebralismi complicati del teatro dram
matico ha preferito il sorriso e le le
ziosaggini del teatro veneto, è la pri
ma attrice della Compagnia Giachetti. Ma nemmeno Tessersi avvicinata
con spirito modesto e intenzioni nor
mali al teatro dialettale è valso a
farle perderà, nei confronti di quanti
la conoscono, quel peso inutile che
una errata valutazione di pochi vol
EN ZO
« T A R I F F O le darle in periodo lontano, quando
gli
« atteggiamenti » erano di moda,
JG e c i c o g n e
Anna Fontana cerca tutti i giorni di
liberarsi dii questa cattiva fama e ten
ta di mostrarsi la donna semplice
che è; ma poiché è più facile subire
il giudizio degli altri che convincere
del contrario, ha pensato di dare
valore alle apparenze.
M IC H E L
P R O V I N I Eccola dunque nella nostra coperti
JQe g i o i e d e 11 ’ e s 4 a <e i na col suo solo mezzo di trasporto:
Anna Fontana non viaggia più in
i 1 m a re
vagone-letto, ma in bicicletta; non
possiede più venti bauli-armadio, ma
riunisce tutto il suo corredo in quel
pacco che si può vedere sulla bici
cletta stessa; non alloggia più nei
grandi alberghi ma dorme su una
corda tesa nei camerino del teatro nel
C O
L E T T E
quale recita.
i d i l l i o a l m usic' I ta li
Se dopo questo esperimento la « fa
ma » non richiesta le rimarrà, Anna
Fontana ha deciso di adottare un al
tro sistema: fare la donna fatale.
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LE ESPERIENZE DI GIOVANNI ARCE, FILOSOFO
Salotto adibito anche a studio in casa di Ro
dolfo Veli. Una porta comune i?i fondo. Due
porte a sinistra; una a destra., in aivanti. Poltro
ne, sofà, sedie tra le due porte di sinistra, e un
paravento. A destra una scrivania, un armadio
a specchio con delle statuette di ceramica sopra.
E in terra, due gomme da automobile.
( Ancora una volta il salotñno di Rodolfo Veli,
ex studioso di filosofia e al presente commer
ciante in pneumatici, è teatro di scene violente.
Luisella urla, strepita, impreca: Rodolfo sup
plica, geme, si torce).
Rodolfo (con accento di profonda e dispe
rata sincerità) — Luisella, io perdo la testa! Te
lo giuro, me la fai perdere tu!
L u ise lla — Benissimo! Perdila! Così ti chiu
dono al manicomio e non t i vedo più!
Rodolfo — Non è vero! Non è vero che tu
non. voglia più vedermi! Altrim enti mi lasceresti
partire !
L u ise lla — A l diavolo, ti dico! Se tu parti e
non torni più, va bene, parli pure! Ma tu vuoi
andartene per tornare, fra quindici giorni, fra
un mese. La cosa è diversa! Tu vuci fare il tuo
comodo! Andare, tornare, lasciarmi, riprender
mi, come se io fossi una cosa, una cosa che può
esser posata dove si vuole, e che si ritrova al
suo posto quando se ne ha bisogno. No, no, e
no! Io non sono una brava donnetta come tutte
le altre! Ancora nori mi conosci, lo vedo!...
Rodolfo — Oh, Luisella, Luisella! Se ti cono
sco! Come ti conosco! da un anno non faccio
che studiarti, per trovar la maniera di persua
derti definitivamente del mio amore!
L u ise lla — Si vede che tanto studio non è
valso a nulla!
Rodolfo — E ’ valso! E’ valso!
Luisela — A che cesa? Io non sono affatto
persuasa del tuo amore. Dunque, non hai tro
vato la maniera di cui parli !
Rodolfo — Ma non per colpa mia!
L u ise lla — Di chi -allora?
Rodolfo — Tua! Tua! Che sei un essere im 
persuadibile! Che faresti dar di volta il più fol 
le cervèllo! T i son mancate forse le prove più
ardenti -di passione, la tenerezza più accorata, la
fiottomissicme più devota, la premura più -ansio
sa? Non sei stata il mio pensiero costante, la mia
preoccupazione quotidiana, lo scopo di ogni mio
atto? M-a che cosa, che cosa avrei potuto fare e
potrei fare -ancora per te? Dimmelo tu! Parla!
Nega tutto questo !

L u ise lla (irritatissima) — Eh sì, sì, è inutile!
Non mi capite, caro signore, non m i capite!
Rodolfo ( rimescolato) — Luisella, ti prego!...
Non dirmi più « signore ». Tu lo sai che non
puoi ferirm i più crudelmente! Tu lo lai appo
sta! Quando mi vedi più commosso, cali una ter
ribile barriera di freddezza fr-a me e te, chia
mandomi « caro signore ». Io « caro signore »
non voglio sentirle!, non posso -sentirlo!
L u isella — Avete ragione! Infatti non siete
davvero « signore ». Almeno nel modo di pen
sare. I vostri ragionamenti mi danno ai nervi,
lauto sono comuni e borghesi! Quando ragio
nate, mi sembrate mio marito!
Rodolfo — Bada! Bada Luisella! Tu lo sai
che io non posso sopportare neanche questo ! Io
non voglici esser paragonato a tuo marito! Quan
do io penso a tuo marito, m i si rimescola il san
gue! Figurati poi se tu mi accosti a lui, se mi le
ghi in fascio con lu i!
L u ise lla — Alla fine non è un mascalzone !
Rodolfo — Lo so. Ma è tuo marito.
L u ise lla — Nemmeno questo è vero. Perchè
lo è per modo di dire!
Rodolfo — 0 modo di dire, o modo di fare,
vive nella tua stessa casa, vive vicino a te ed io
non posso tollerarlo!
L u ise lla — Vedi? Egli è proprio superiore a
te. Perchè non solo tollera, ma si adatta ad es
sere propriamente nulla per me. E invece di
odiarmi, come farebbe un povero diavolo qua
lunque, mi ama rassegnatamente!
Rodolfo (con un grido) — No! Non ti ama!
L u ise lla — Non lo devi dir tu che lo conosci
soltanto di vista! Le- so io che lo conosco fino in
fondo !
Rodolfo — Io lo conosco meglio di te! L ’ho
studiato attraverso te.
L u ise lla — Tu studi sempre ma non capisci
mai nulla!
Rodolfo — Lo dici tu! Ma io ho capilo benis
simo tuo marito! E ’ un pigro! Un uomo che vuol
vivere tranquillo! Che non vuol grattacapi! E,
-pur di non essere disturbato, ti lascia fare... mi
lascia fare!
L u ise lla — Macché! Macché! Se fosse così,
uomini farebbe dei ragionamenti noiosi ed inter
minabili come i tuoi ! Egli aspetta ch’io mi rav
veda! Perchè mi ama, perchè mi adora!
Rodolfo (geloso) — Luisella, non dire .scioc
chezze!... Ti prende con le buone per tenerti
tranquilla, ti fa le prediche -perchè ha paura
delle tue pazzie, ti dice di adorarti perchè al-
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meno, come padrona di casa, tu mantenga una
certa linea ! Ecco tutto !
L u ise lla — Benissimo! Ed allora, voi, caro
signore, tenete la stessa tattica con i vostri ragio
namenti, con le vostre prediche!... Avete paura
di me e mi prendete con le buone, come si fa con
i bambini!
Rodolfo — No! no! no!... Ab, Dio tmio! ma è
la stessa cosa forse? Ma quale vincolo mi stringe
a te? Quale obbligo mi impegna verso di te?!
Perchè avrei sofferto tutti i tormenti che mi bai
inflitto, tutte le pene che ho patite, se non ti
amassi veramente, se la passione non mi domi
nasse interamente? 'Sarei fuggito! Ti avrei la
sciata! Non portavi il mio nome, tu, come porti
il suo!
L u ise lla — Ecco, adesso si tira fuori la carta
bollata !
Rodolfo — Ma che c’entra la carta bollata'...
Voglio dire che il matrimonio è il matrimonio e
vincola, mentre la passione, c’è o non c’è!.,.
L u ise lla — Già già... E’ proprio così: non
c’è!...
Rodolfo — Ma come? Ma cerne oc non c’è »?
E non la senti che mi rugge dentro e che tu mi
fai soffrire le pene del l ’inferno, che sei una don
na terribile, e qualunque altro essere umano die
non ti adorasse come me !...
L u ise lla — Che farebbe? Sentiamo!...
Rodolfo — A l diavolo, ti manderebbe, al dia
volo !
L u ise lla — Ah, l ’hai detto! Ecco l,a verità!...
Ti è scappata finalmente dalla bocca!... Ma ora
lo senti il diavolo!... Te lo farò sentire io il dia
volo!... Ridatemi tutte le mie lettere! Voglio
tutte le mie lettere!... Subito, vi dico, subito!...
Rodolfo — Luisella, non ricominciare con cotesta richiesta!... Tu lo sai che io non ti dò nul
la perchè ti amo, perchè non so vivere senza
di te!
L u ise lla — Datemi le lettere! Io non rimet
terò i l piede in questa maledetta casa!... Datemi
tutto, e poi partite, andate a trovare le vostre
donnette! Voi siete degno di quelle!
Rodolfo (disperato) — Ecco, ecco la gelosia!
Ma quali donnette? Dove sono queste donnette?
Mia quando le hai viste? Come te le sei sognate?
Come farò a levarti di testa i fantasmi della tua
immaginazione?
L u ise lla — Oh, del resto non m’importa nul
la! Voi potete spassarvela allegramente, come
più vi piace. Datemi le mie lettere! E non se ne
parli più! Soltanto, ho vergogna di me stessa,
sento l ’onta di essermi potuta accostare ad un

basso miserabile uomo, quale voi siete! Vergo
gna, vergogna, vergogna!
Rodolfo (con le mani ai capelli) — Vergogna,
vergogna, vergogna!... E come lo dice! Con qua
le convinzione! Perchè in questo momento ci
crede davvero! ( Volgendosi a Luisella con foga
disperata) Ma che cosa devo fare per convincerti ?
Devo proprio mordermi a sangue la carne?
Strapparmi il petto con le mani? Sbattermi la
testa al muro?... (Gridando) Luisella! si deve
vivere o no? Si deve piegare il capo dinanzi alla
necessità, sì o no? Io parto per affari! E ’ neces
sario, capisci ? Vuoi vedere i telegrammi? Vuoi
vedere le lettere? Gli incartamenti?
Luìsella (con disgusto) — Ecco le vostre poe
sie d’amore: gli incartamenti!
Rodolfo — Ah, no! non dir questo! Se seno
tra gli affari è per te! Io ero un uomo di studio,
iu lo sai! Sei entrata con violenza nella mia
squallida tana!...
L u ise lla — Già... sono salita fino ad un quin
to piano, in un abbaino polveroso dove c’erano
molte cartacce e non si respirava !
Rodolfo — E la mia vita ha dovuto cambiare
per forza di cose!...
L u ise lla — Sicuro! Perchè ti ho sedotto!...
Rodolfo — Oh, Dio!... s’intende non mi hai
sedotto!... Ma io non ho fatto nulla per sedurre
te! Ma non è questo che importa! Volevo dirti
die anche il cangiamento della mia vita, Tesser
mi messo tra gli affari per sopperire alle neces
sità di una nuova maniera d’esistenza, dovrebbe
essere per te una prova!...
L u ise lla — Basta! Io non discuto!... Io tre
mo di ribrezzo, di disgusto, di schifo!... Siete un
piccolo uomo qualunque... Partite subito! Su
bito. Anzi! Dò ordine io stessa a quell’idiota di
Lanzino di prepararvi le valigie (Va al fondo e
urla) Lanzino!
L u ise lla (a Lanzino che si presenta sgomen
to) — V i permetto di preparare le valigie al vo
stro padrone !
Lanzino ( balbettando) — Posso certamente?
L u ise lla — Se ve lo dico!
Lanzino ( incerto, tremando) — Dico... dico...
Lei proprio me lo ha ordinato!... Ncn se la pren
derà con me quando il siguore sarà partito!
L u ise lla — Stupido!
Lanzino (come per tema di vederla inalbe
rare) —■ Scusi... scusi... ha ragione! Ma sicco
me... m’aveva prima ordinato, al contrario, di
non dar retta al padrone... di non fargli le Va
ligie!...
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L u ise lla — Basta! Ora Jio mutato idea! Pre
sto! Presto! Non perdete tempo, vi dico!
Lanzino — Subito, in due m inuti! (Squilli di
campanello elettrico) Suonano! Devo andare ad
aprire ?
L u ise lla — Ma sicuro! I l signore riceve!...
Riceve sempre! Io sona qui come in piazza. Alla
vista di tutti!
LanziNo (sulla soglia, tremando) — Ma allora
non devo?...
L u ise lla — Anche il servo idiota! Anche il
servo! Sì, sì, subito andate ad aprire!
Lanzino (esce con le mani agli orecchi).
L u ise lla (a Rodolfo caduto affranto su una
poltrona) — Addio, dunque, caro signore! Buon
viaggio!... Divertitevi! (Fa per uscire dal fondo).
Rodolfo (raggiungendola con un salto, e af
ferrandola per le braccia) — No, no, Luisella,
amor mio, non mi lasciare così!... Io non so far
più niente, se le ne vai inquieta!... Tanto vale
che non mi occupi più di nulla!... Un bacio!...
Le tue labbra!... Sii una volta generosa! Capi
sci, una volta sola!... Aiutami a sopportare le
miserie con il tuo amore invece d’avvilirm i!...
Stringimi le manine al collo, fammi sentire die
sei buona! Chi ti può amare più di me? Su, su,
ti prego, ti supplico! uno solo! uno solo! (Ten
ta di baciarla ma ella si dibatte, volgendo il capo
ora a destra ora a sinistra, per sfuggire alle lab
bra di Rodolfo).
L u ise lla (ironica e crudele, con violenza) —
Ma sì ! — Proprio!.. Va benissimo!.. Ora vi dò
il bacio!... Sicuro!... Scostatevi!.. Lasciatemi!..
Che vile!... Vi dico che mi fate ribrezzo!... La
sciatemi o vi graffio!... vi mordo!... Non vi pos
so vedere!... M i sembrate mio marito!
Rodolfo (disarmato dall’ultima frase di Luisella, si lascia cascar le braccia, staccandosi da
lei abbattuto,, mormora) — Perfida! Perfida!
L u ise lla (coglie il destro per balzare verso il
fondo ed uscire).
Rodolfo (precorrendola e chiudendole il pas
so) — A li no! non ti lascio scappare!
L u ise lla — No? Dite di no? Adesso vedia
mo... Badate, vi faccio male! Siete avvertito!...
(Gira per la stanza, ghermisce una statuetta di
ceramica, e mostrandola a Rodolfo) — Per l ’ul
tima volta: mi lasciate passare?
Rodolfo — No!
L u ise lla (gli lancia contro la statuetta, Ro
dolfo la evita, ed essa va a sfiorare Giovanni A r
ce, che si presenta in quel momento sulla soglia).
Rodolfo (con stupore) — Giovanni? Giovanni
Arce?

Giovanni Arce (con un sorrì.so ubate tra la
barbetta arruffata, e ammiccando dietro le lenti)
— Eh... già!
Rodolfo (premuroso) —• T i sei fatto male?...
Scusa sai, t i prego!...
Giovanni Arce — Nulla! Me ne son capitate
di peggio!...
Rodolfo — Dopo tanto tempo che non ei ve
diamo!... Un’accoglienza simile, veramente... E
come mai? (Imbarazzato) Luisella!...
L u ise lla — La signora Luisa Sbrendi, prego!
Rodolfo — Ma sì! Ma sì!... tanto, dopo quel
colpo di ceramica, non c’è più da far misteri!...
Non è vero Giovanni?
Giovanni Arce (sempre con il suo sorriso ebe
te) — E li!... Direi anch’io!
L u ise lla — Ali sì! Lo direste anche vai ! Ma
chi siete? Io non vi conosco!
Giovanni Arce — Lo so!... Ma al contrario,
voi vi siete fatta conoscere subito!...
L u ise lla -— E allora vi dico che vi conosco
anch’io! Siete, un maleducato! Un villano!
Giovanni Arce (s’inchina).
L u ise lla (a Rodolfo) — E voi, signor Rodolfo
Veli, voi permettete che mi si insulti così in casa
vostra! Che il primo cialtrone venuto...
Rodolfo — Ma no, Luisella! no! E ’ un vec
chio amico! Uno studioso!... Giovanni Arce, un
filosofo!...
L u ise lla (scoppiando a ridere) — Questo qui !
Un filosofo! Così lercio, sudicio, inzaccherato,
polveroso, con la forfora sul bavero della giacca
unta! E tenetevi il vostro filosofo! Anzi, vi con
siglio di condurvclo in treno con voi!... Addio
carini miei (A ll’orecchio di Giovanni Arce ur
lando) Schifoso! Schifoso! Schifoso! (Fogge dal.
fondo).
Rodolfo (con strazio sincero, rincorrendola) —
Luisella! Luisella! No, no, non mi lasciare in
un inferno!... (Si sente l ’uscio che sbatte violen
temente, richiudendosi).
Giovanni Arce (eli è rimasto per un minuto
solo e con i l dito mignolo si è sturato l ’orecchio
dell’urlo di Luisella, al ricomparire di Rodolfo
dice con convinzione) Molto vivace, questa si
gnora !
Rodolfo (desolato) -— Ah, 6Ì, sì, merito la tua
ironia !
Giovanni Arce — Non è ironia. E’ vivace real
mente! E’ anche graziosa, spigliata, disinvolta!..
Rodolfo — Eh, sicuro!... Lo so bene io! E ’ la
mia sciagura! Una donna terribile!...
Giovanni Arce — D’altro canto, se un uomo
ha bisogno di amare, non può die amare una
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donna... E la donna, si sa, è di genere femmi
nile... genere notoriamente grazioso, spigliato e
vivace !...
Rodolfo — E tu come fai?
Giovanni Arce — A li! io non ne ho bisogno!
Se capita, ecco, non ini rifiuto. Però... senza im 
pegni !
Rodolfo — Veramente?
Giovanni Arce — Te lo assicuro!
Rodolfo — Sei rimasto sempre lo stesso!
Giovanni Arce — Credo.
Rodolfo — Con la tua barbetta, !e tue lenti, il
tuo cappello floscio! M i par quasi che porti Iostesso vestito!
Giovanni Arce — Può essere! Ho portato in
giro il mio vestito in parecchie regioni d ’Europa
e d’America.
Rodolfo — Davvero? Ma come?
Giovanni Arce — Oh, è semplice! Sono stato
precettore di due giovani signorine americane!...
Siccome non ho apparenze pericolose per le si
gnore, la madre delle suddette giovani, al primo
vedermi, esclamò : « Ecco un uomo adatto alla
educazione di Edith e Gemmy! ». E così si sti
pulò. Ma, dopo un .anno, la prima ragazza sposò!
E dopo un altro anno, anche la seconda sposò.
Durante i l mio precettorato avevano, natural
mente, giuncato al tennis, ed io avevo dormilo
profondamente. Mi dicevano sempre di profittare
molto in storia e in filosofia dai miei insegnamenti! E io le lasciavo dire!... Del resto, i loro
m ariti saranno egualmente soddisfatti.
Rodolfo — Ah, come ti invidio! Come invidio
la tua sapienza nel vivere, la tua suprema impas
sibilità.
Giovanni Arce — Tu invece... Già, si vede ad
occhio nudo. Sei mutato. Non porti più la bar
betta come la mia, sei bene spolverato, lustro ed
elegante!... E... gli studi?
Rodolfo — Quali studi! Quali studi, caro Gio
vanni! Quella donna è entrata come un fulmine
nella mia vita, ha scombussolato tutti i miei pia
ni di lavoro! Chi aveva mai pensato prima che
esistesse la passione! Chi avrebbe immaginato di
poter dare così serio peso a ll’amore!... Sono sta
to punito! E vedi, messo dinnanzi al dilemma di
sacrificare la donna o la filosofia, mi son deter
minato per quella, ed ho abbandonato questa!
Giovanni Arce — Capisco ! insieme le due cose
non sono possibili!
Rodolfo — Figurati... Con Luisella vicino mi
si intorbidivano persino i più elementari p rin 
cipi della logica !...

Giovanni Arce — S’intende! Luisella non può
non essere -che illogica !
Rodolfo — Ed è stato proprio questo che mi
ha maggiormente attratto. I l mio amore è nato
dall’accanimento con cui ho cercato di insegnare
a Luisella a esser logica!...
Giovanni Arce —- Pazzia! Se Luisella impa
rava ad esser logica, non era più una donna !
Rodolfo — Giusto! Giusto! Ma come levarmi
dalPanima la folle brama di voler persuadere
Luisella? Più la scoprivo illogica, e più m i sen
tivo trasportato a darle delle idee sagge della
vita, a convincerla deRa ragione delle cose!...
Giovanni Arce — E intanto, la ragione, la per
devi tu stesso!
Rodolfo —• Sì, sì, è proprio così!
Giovanni Arce — In conclusione era lei ad in 
segnarti -ad esser pazzo!
Rodolfo — Lo confesso!
Giovanni Arce — Tutto sbagliato! E ora che
cosa fai?
Rodolfo —■ Commercio in gomme, in pneu
matici, in altri generi affini... Dovevo scegliere
un mestiere redditizio, tu lo comprendi! Metter
su un quartiere dove potessi riceverla con deco
ro! Mantenere un tenore d’esistenza degno della
condizione di lei, eh’è ricca, che ha un marito
industriale!... Allora, poi che i pneumatici -sem
bra che siano le fondamenta scorrevoli della so
cietà moderna, mi determinai per i pneumatici!
Io pensavo che ella ne sarebbe contenta, ohe ap
prezzerebbe il mio spirito di sacrifizio!... Nemmen per sogno!... Ora mi detesta perchè parlo
di affari!... Non capisce nulla delle necessità.
Non vuol saper nulla della terribile logica della
vita ! Ora m i dice che rassomiglio a suo marito,
perchè vorrei che avesse un po’ di buon senso!...
Vedi, io dovrei partire tra dieci m inuti!... E ’ ur
gente ch’io parta!... Domani mi licenziano se
non giungo alla sede della ditta in tempo!... Ma
io sono sicuro che non partirò! Perchè mi ha
fatto delle scene !... Perchè lontano nc« potrei
vivere sapendola inquieta!... Ho paura che com
metta delle follie! Che entri in casa, m i frughi
dappertutto, m i butti le carte a ll’aria! E sopra
tutto ho paura che non mi ami più! Ho bisogno
di lei, ormai! Non posso vivere senza di lei! E ’
ridicolo, è comico, puoi riderne, ma è così! Non
ne posso più! E l'amo ! L ’amo!.., (Scoppia in
singhiozzi che subito reprime, per poi tentar di
ridere) Ma che filosofia! Dov’è la filosofia? Io
non ci credo più... Non serve a nulla!... (Pausa)
Che ne dici, Giovanni?...
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Giovanni Arce — A me, serve...
Rodolfo — Sì, ma die cosa devo fare ora ?
Giovanni Arce — Per logica, devi partire.
Rodolfo — E ’ facile dirlo!...
Giovanni Arce —- Dico, per logica!... Infatti,
se rimani, questo non impedirà alla signora LuiBella di trovare altri pretesti per far pazzie. E tu,
oltre alle pazzie delia signora Luisella, dovrai
subire i gravi imbarazzi del licenziamento. Inve
ce, partendo, ili continui a subire soltanto le
pazzie della signora Luisella!
Rodolfo — E ’ giusto. Non fa una piega...
Ma «e avessi almeno una persona da lasciarle
vicino, che mi informasse, che la sorvegliasse!...
Devo star lontano quindici giorni almeno!... (R i
flette costernato, poi d’uji fratto) Un’idea! Gio
vanni, tu non hai da fare per il momento?
Giovanni Arce — Io? Ma io non ho avuto mai
da fare in vita mia!...
Rodolfo — Voglio dire se sei libero.
Giovanni Arce — Come l ’acqua. Avendo im
partito una buona educazione alle due ameri
cane, non ho altri p u p illi. Vorresti forse nomi
narmi precettore della signora Luisella?
Rodolfo — Sì, Giovanni, ti prego! Rimani in
casa mia, durante la mia assenza! Oli, ella verrà
ogni momento ! Farà delle cose incredibili! Evi
ta, evita, Giovanni. Cerca d’indovinare le sue in
tenzioni, previenila in tempo!... Informami di
tutto! Sii paziente con me! Io ti telegraferò ogni
momento, lo so di già, li invierò dei lunghi espressi! Rispondi, spendi tutto quello che vuoi.
Ganzino, il cameriere, è depositario di una buo
na somma! E ’ fidato! Ma anch’egli ha paura di
lei!... Hai un alloggio tu?...
Giovanni Arce — Io? Mai avuto! Arrivalo sta
mane, sono andato in giro per la città!
Rodolfo — Benissimo !Qui puoi stare con tutti
i tuoi comodi. Giù in cantina vi sono le mie
casse con i lib ri di filosofia! Che vuoi? L i avevo
relegati colà! Fatteli portar su da Lanzino! Stu
dia! Studia!... E quand’ella giunge, sii saggio!...
Già, che stupido!... Più saggio di te!... (Squillo
di campanello) Dio mio, che sia tornata?... Se
è lei, non potrò più partire. Me ne mancherà la
forza !
Lanzino (presentandosi) — Un telegramma!
(Lo porge a Rodolfo).
Rodolfo (aprendolo convulso) — Che sarà?
(Leggendo) Ecco... ecco... un’altra sollecitazio
ne. (A Giovanni) Vedi... vedi... (Leggendo a
voce alta) « Attendiamovi subita, secondo intesa,

telegrafateci vostra partenza »... Ecco... ecco! E ’
impossibile sbianco rimandare! Lanzino, le va
ligie sono pronte?
Lanzino — Pronte! Tutto pronto.
Rodolfo (guardando Vorologio) — Le sei!
Non c’è che.il tempo per correre alla stazione!
(A Lanzino) Lanzino, il cappello, il soprabito
leggero! Sì, in camera mia!
Lanzino — Avevo già avvertito il portiere per
la vettura secondo gli ordini della signora. I l
portiere è già salito a prendere le valigie!
Rodolfo — E va bene! Sia fatta la volontà
di Dio !
Danzino (esce un momento da destra).
Giovanni Arce — Scusa. Ella .aveva dato gli
ordini per la tua partenza?
Rodolfo — A bella posta!... Per ironia!... Ali,
tu non sai il cervellino di Luisella! A li, te ne
farà passare ! Vedrai! T i scongiuro, Giovanni!
Non trattarla male. Pensa che non posso vivere
senza di lei.
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Lanzino (ricompare con il soprabito ed il cap
pello del signore e glieli porge).
Rodolfo — Lanzi no, questo è il mio amico
Giovanni Arce, professore. Egli resta qui in casa,
durante la mia assenza. Eseguirai sci upolosamente tutti i suoi ordini, non ascolterai altri che
lu i! Intendi? Non altri che lu i!... Servilo come
fi conviene e fai gli onori di casa con larghezza !
Pr ecedimi !
Lanzino (s’inchina ed esce).
Rodolfo (a Giovanni) -— Addio, Giovanni.
Non ti dice più nulla! (Abbracciandolo) La mia
vita è nelle tue inani!...
Giovanni Arce (trattenendolo) — (in attimo,
per cose necessarie. La signora si chiama?
Rodolfo — Luisella, l ’hai sentito.
Giovanni Arce (scrivendo su un taccuino che
ha tratto di tasca) — Cognome?
Rodolfo — Shrendi!
Giovanni Arce — I l marito?
Rodolfo — Omodeo, Dio mio!
Giovanni Arce — Abita?
Rodolfo — Ma che Cimpcrta? Me lo fai per
dere tu il treno ora!
Giovanni Arce — Importa, per Fanagrafe.
Rodolfo — Via dei Gigli, 86 (Fugge dal fondo
gridando ancora) Mi raccomando !... Sono nelle
tue mani! Almeno un mese lontano!
Giovanni Arce (solo) — Devono capitare tutte
a me. Più un uomo è immobile di dentro e più
gli altri gli girono intorno! Non avrei mai sup
posto di andare in America, e mi ci hanno por
tato!... Non avrei mai supposto di poter abitare
da padrone in una casa così elegante, e mi ci
trovo! Benissimo, su questo sofà si sta comodi.
(Si sdraia. Accende un sigaro). Quell’animale di
australiano, in piroscafo, mi ha regalato dei si
gari eccellenti!... Fumiamo! Però ho anche ap
petiteli In fondo, il globo terracqueo è una pal
lottola qualunque!... E vi accadono sempre le
stesse cose!... A quest’ora, ad esempio, accade
sempre di avere appetito!... Questo Lanzino non
si fa vedere! Tentiamo a suonare! (Preme il bot
tone del campanello).
Danzino (presentandosi) — Ila suonato?
Giovanni Arce —• Per l ’appunto, caro Lanzi
no, che cosa abbiamo da mangiare stasera?
Lanzino — Ah, ecco!... Se permette, vado di
là in cucina a informarmi dalla cuoca.
F in e

d e l

Giovanni Arce — C’è perfino una cuoca?
Danzino — Già, siamo io e la cuoca !
Giovanni Arce -— Dunque, siamo in tre in
casa !
Lanzino — Quando nem c’è la signora!
Giovanni Arce — Allora... saremo in quattro!
Danzino (con un sussulto) — Dio mio, mi par
d'udirla nel corridoio!
Giovanni Arce — Se nessuno ha suonato?
Lanzino —- Ha una chiave, e quando non la
dimentica, entra così!
Giovanni Arce — Benissimo. Da ora in poi
chiuderete col chiavistello. La signora dovrà
sempre suonare.
Lanzino (tremando) -— Eccola!
L u ise lla (entra violentemente, ma al vedere
Giovanni Arce che fuma sdraiato sul sofà, e finge
di non accorgersi nemmeno di lei, spalanca la
bocca in atto di stupore rabbioso).
Giovanni Arce (a Lanzino) — Fatemi dunque
sapere il « menu » e servite al più presto !
L u ise lla (scoppiettando dall’ira) — Ma!...
ma !... ci sono io qui !
Giovanni Arce (a Lanzino, flemmatico, senza
badare a Luisella) — Mi raccomando però, che
i cibi siano ben cotti. Io ncn digerisco che i cibi
molto cotti!
L u ise lla — Ma dov’è?... Chi è il padrone
qui?
Giovanni Arce — E ancora. Badate che du
rante i pasti io non ricevo nessuno. Non sono mai
in casa per nessuno.
L u ise lla (scattando furibonda) — Lanzino!...
Dunque, è partito davvero!... E tu... e tu sei al
servizio di questo miserabile sudicio di filosofo
imbecille!... Ah, va bene! La vedremo!... I l si
gnor Rodolfo me la pagherà!... Oh, se me la pa
gherà!... (Fa per uscire dal fondo; poi torna in
dietro, indemoniata, s’accosta a Giovanni Arce e
urla) Siete un ma-scal-zo-ne! Un sudicione!
Giovanni Arce — Ma se me lo aveva detto
prima !
L u ise lla (stravolge gli occhi dalla rabbia,
smania non trovando modo di vendicarsi, poi sol
leva una sedia, la sbatte violentemente a terra,
ed esce dal fondo gridando) Omodeo! Omodeo!
Tu m i vendicherai!
Giovanni Arce — Adesso va a consolare Omo
deo! Per questa sera è garantito che lascia in
pace noi !
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La stessa scena dell’atto precedente. Dietro la
scrivania, però, sono comparse delle scansie di
lib ri polverosi. Mucchi di lib ri sono anche per
terra.
Lanzino (dojyo essersi affaticato a mettere in
ordine i lib ri, senza riuscirvi) — Maledetti libracci, mandano un fetore insostenibile! Io non
so che cosa sia, certo appestano l ’aria! Alcuni
sono umidi e muffiti, altri a toccarli paioli nidi
di tignole e di tarle, tante ne scappali fuori in
demoniate, volando di qua e di là! Ecco!... Ec
co!... (Ghermisce il pennacchio che aveva depo
sto da una parte e si dà a rincorrere le tarle e le
tignole, picchiando ora qua ora là; finché non
urta contro un mobile leggero rovesciandone dei
ninnoli che vanno in frantumi) A l diavolo le tar
me!... E al diavolo la scienza!... Stavano così
bene in cantina questi libracci!... Nossignori, se
n’è empita la casa!...
La Cuoca (presentandosi dalla seconda porta
di sinistra) — Che cos’è stato, Lanzino? M ’avete
fatto sussultare!
Lanzino — Gli è che siete troppo sensibile.
Tornatevene in cucina, vi prego, cliè non vorrei
anche con voi avere a che dire. „

La Cuoca — Ve la prendete con
qualcuno, dunque!
Lanzino — E non vedete cerne
luccicano volando? Son tutte
tarle. Rovineranno i tappeti, le
tende, i sofà del signor Veli. Gli
starà bene, perchè ha lasciato la
casa in mano d ’un vero amico!
I l quale ba persino levato dal
l ’uscio la targa con il nenie del
padrone, sostituendovi un bigliet
to con la dicitura : « Abitazione
di Giovanni Arce, filosofo ».
La Cuoca — Sicuro, è un uomo
molto strane. Io non l ’ho ancora
veduto bene. E non lo voglio ve
dere, intendiamoci! Con persone
di questo genere è più prudente
non aver nulla a spartire. Speria
mo che continui a trovar di gra
dimento la mia cucina, e così non
mi vorrà chiamare per farmi os
servazioni...
(Squillo di campanello ripetuto più di tre
volte.
La Cuoca — Giunge qualcuno che ha molta
fretta !
Lanzino — Macché! E’ lu i che s’è destato!
Mi ha avvertito che suona tre volte per abitu
dine!
La Cuoca — Hanno suonato cinque! Vedrete
che sarà lu i e l ’uscio insieme!
(La cuoca poco dopo rientra smarrita intro
ducendo Luisella e Baby che recano delle bot
tiglie di vino bianco in braccio).
L u ise lla — Deve si trova quel vile di Lan
zino?
La Cuoca (smarrita) — Non so, parola d ’ono
re... Era qui... Sarà entrato in camera elei si
gnore... forse l ’ha chiamato...
L u ise lla — I l signore?... Il signore sono io!
La Cuoca — Io pensavo che lei fesse la si
gnora !
L u is e lla — Intendo dire che non ci sono
che io padrone, padrona e tutto in questa casa !
Baby (rìratido Luisella per la veste piano) —
F renati !
La Cuoca — Ecco Lanzino.
Lanzino (rientra da sinistra imbarazzato) —
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Devo, da parte del professore... — io non c’en
tro beninteso, — sono stato incaricalo di pregare
la signora che non alzi troppo la voce... per
ché i l professore intende trattenersi a letto an
cora una mezz’oretta...
L u ise lla — A letto? Che deve fare ancora
a letto?
Danzino — I l professore, la mattina, pensa.
L u ise lla — Pensa. Che pensa? Al diavolo
che se lo porti ? Basta, non voglio saper nulla
di quel sudicio uomo! Lanzino, badate a quel
che vi dico. Io ho condotta con me, la mia
amica Baby, e vogliamo prendere qui il nostro
lunch! Eccovi delle bottiglie di Capri-bianco!
Lanzino — Vado a riferire al Professore!...
L u ise lla — Voi non riferite nulla. Io ordino
e non voglio saper altro ! Impartisci tu piuttosto
le disposizioni alla cuoca!
La Cuoca — Ama le cotolette di vitella, la
signora? Dell’aragosta? Degli asparagi?
L u ise lla — Benissimo, vada per queste pie
tanze (a Lanzino) E voi apparecchierete qui,
proprio, qui in questa stanza.
Lanzino (prendendo le bottiglie) — Tra i libracci, dove i l professore studia?
L u ise lla — Lo, faremo studiare noi!
Lanzino — Per me!... Come comanda!
L u ise lla — Badate! Tra poco usciremo; ma
ritorneremo presto; per le undici e mezzo deve
essere in tavola! Potete andare!... (La cuoca e
Lanzino escono).
Baby — Se ti mostri così arcigna non potre
mo mettere in esecuzione il nostro piano! Ho
tale una curiosità di questo filosofo!
L u ise lla — Saresti capace di farti abbrac
ciare davvero!... Lo so come sei fatta tu!
Baby — Ma è proprio' sudicio?
L u ise lla — Inverosimilmente!
Baby — Come mi piace!
L u ise lla — Bada che se il tuo amico ti tro
vasse davvero sul fatto!...
Baby — Che scena! Sarebbe una grande emo
zione!
L u ise lla — Come gli hai scritto? Hai la m i
nuta, mi hai detto.
Baby — Iersera, con un pretesto, ho finto di
bisticciare, come me ne hai pregata tu; pei l ’ho
lasciato e gli ho mandato la lettera. Eccola qui!
L u ise lla (legge la lettera) — « Mi vendi
cherò della tua villania in maniera atroce. Se
non mi credi vieni domani alle undici e mezzo,
in via Palestro 14, piano secondo e m i troverai
in buona compagnia con il più sudicio uomo
della terra. Meglio di così non potrei offender

ti ». Benissimo. Laconica, ma efficace. Gli farà
impressione.
Baby — Glie l ’ha fatta di già. Sono passate
le dieci, e alle otto e mezzo al più tardi avrà
dovuto riceverla.
L u ise lla — Sarà agitato.
Baby — Agitatissimo.
L u ise lla — E attendendo le undici e mezzo,
come accade in questi casi, la sua agitazione au
menterà.
Baby — Figurati, geloso com’è!...
L u ise lla — Quando giungerà qui e ti tro
verà con il filosofo, lo picchierà di santa ra
gione.
Baby — Però tu non te ne andrai, lascian
domi negli impicci!
L u ise lla — Io? Vedremo. Potrò nasconder
mi dietro quel paravento, ad esempio. L ’im 
portante è che noi si giunga al punto di farle
prendere al filosofo! Comincio ad agitarmi an
ch’io! Che cosa faremo sino alle undici e
mezzo ?...
Baby — Diamine, ma ci vuole il tempo per
sedur lo ?
L u ise lla — Vorresti entrare nella sua ca
mera ?
Baby — Oh, via! Non dir -sciocchezze!...
L u ise lla — Dunque!... Torniamo a far delle
compere. Due bottiglie di champagne per esem
pio, dei pasticcini...
Baby — Attendi. Qualcuno viene.
L u ise lla (piano) — Eccolo, l ’animale! (Co
minciando ad urlare) Lanzino! Ma insomma!
Ho parlato con il muro, forse? La [avola! Dov’è? Ancora non la vedo!...
Giovanni Arce (s’è presentato e s’è fermato
sulla soglia della prima porta di sinistra, e con
un sorriso sornione tra la barba, sbircia ed os
serva ora Luna, ora l ’altra donna).
Baby (inchinandosi coti civetteria) — Buon
giorno, signor filosofia!
Giovanni Arce (imperturbabile) — Ossequi
a lei! (sorride sornione).
Baby — Sa! Ero molto desiderosa di cono
scerla !...
Giovanni Arce — Piacere!
Baby — Certamente lei vuol sapere come mi
chiamo, come si chiama, cioè, questa scono
sciuta che viene così di mattina, in casa sua...
Giovanni Arce (con grande flemma) — No,
non lo voglio sapere...
Baby — Davvero? Me ne meraviglio... Ho un
nome molto carino, sa?
Giovanni Arce — Credo... credo...
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Baby — M i chiamo... Baby!
Giovanni Arce — Baby?... Brava!
Baby — Ma che diamine... Lei non mi inco
raggia... Tutti gli uomini, invece, appena mi
vedono m ’incoraggiano...
Giovanni Arce — Benissimo. Si faccia co
raggio...
Baby (dopo una brevissima pausa) — Guarda
le mie scarpette? Le mie calze di seta? Sa, tutti
mi dicono che ho una bellissima caviglia... An
che la gambetta... il polpaccio...
Giovanni Arce — E anche più su...
Baby ( tirando un po’ su la gonna) — Vuol
vedere?
Giovanni Arce — Non occorre. Ci credo...
L uisella (che ha. smaniato pestando con
l ’ombrello sulla soglia del fondo) — Smettila,
Baby, non t ’ho condotta per far la civetta con
un luridissimo cencioso il quale sta qui per ca
rità, non avendo un tetto pei- ripararsi!... T ’ho
invitata al lunch e basta! (Ricominciando ad
urlare) Lanzino!... Subordinato! pigro, cretino
di un cameriere, la tavola, quando l ’appa
recchi ?
Baby (fingendo di fare una confidenza a Gio
vanni) — Non ci creda... Luisella non )a detesta
tanto quanto vuol mostrare... Abbiamo portalo
del Capri bianco, sa... Io spero che lei vorrà
sedere con noi al lunch!... Io ne gongolo già
tutta... Mi sento i brividi addosso... come mi
piace lei!...
Giovanni Arce — Ah, benissimo! Oggi il lu
nario porta il lunch!
Baby — Dica la verità. Luisella ha sempre
delle trovate graziose!... Un lunch di due don
nine tutta spuma come noi, con lei... in mezzo
ai lib ri, alla scienza...
Giovanni — Ah ! perchè, il lunch sarà servito
proprio qui... nello studio!...
L u ise lla — Sicuro ! Ma non sarà come vi ha
detto costei; la quale è così sventata che appena
vede un uomo anche sudicio cerne voi, s’elet
trizza e s’accende. Voi con il lunch non avete
nulla a vedere... Sarà un tête-à-tête tra me e
lei (a Lanzino che compare con una piccola ta
vola quadrata) Sbrigatevi, dunque!... Ma che
maniera di servire è la vostra?...
Lanzino ( messa la tavola in mezzo allo stu
dio) — Signor professore, io non so che farci !
Vuole che prenda dei colpi d’ombrello?
Baby (a Lanzino) — Niente di tutto questo.
Ascoltate me piuttosto (indicando sulla tavola
con la mano) I l professore qtii. Qui la signora
Luisella, e qui io!

Giovanni Arce — Benissimo!
Lanzino — Dunque, per oggi, comanda quest’altra signora?
L u ise lla — Niente affatto. Qui, comando
sempre io. E vi ordino di mettere soltanto due
coperti...
Giovanni Arce — Benissimo.
Lanzino — Sempre « benissimo »? Allora
non capisco più niente!
Giovanni Arce — Lanzino, state a sentire. Vi
ho forse ordinato di capire?
Lanzino — No.
Giovanni Arce — Dunque, non c’è bisogno
di capire.
Baby — Oli, Dio! Come mi piace! Mi piace
sempre di più!...
L u ise lla — Baby, smettila ! Lanzino, due co
perti!
Lanzino — Ecco... ecco... (esce e poi rientra
con Voccorrente per due coperti, e apparecchia).
Baby (a Luisella) — Senti, Luisella, se con
tinui così mi costringerai a venire da sola e a
tua insaputa a trovare il signor Arce!...
L u ise lla — Accomodatevi pure!... Tutti i
gusti son gusti... E i tuoi, me ne accorgo adesso,
sentono di degenerazione...
Giovanni Arce — Questa volta la signora Luisella ha imbroccato.
Baby — Oh, signor Arce, lei si considera così
da poco. Se sapesse invece quale fascino...
L u is e lla (continuando) — ... emana la sua
sporcizia !
Giovanni Arce (a Luisella) — Perciò ella
viene ad asciolvere in casa mia!
L u ise lla — La casa non è sua, prego!
Giovanni Arce
Questa è ormai una vecchia
questione.
L u ise lla — La vedremo !
Giovanni Arce — Già l ’ho visito!
L u ise lla — Lei non ha visto niente, glielo
dico io! Più la idi me lo saprà dire!... (A Baby)
Senti cara, io scendo a comperare dello cham
pagne... Se tu vuoi rimanere fai pure... Ma non
t'illudere! Costui è un arnese in disuso!
Baby — No, no, vengo con te. Ma faremo pre
sto è vero ? Io non aspetterò che il momento di
ritornare!... (dalla soglia mandano con le dita
un bacio a Giovanni) A rivederci, professore!...
Professore... caro!... caro!...
Giovanni Arce (con una smorfia) — Cara!...
Lanzino (che ha apjxirecchiato) — Adesso,
non mi vorrà rimproverare...
Giovanni Arce (che sta meditando) — Io non
ho detto nulla...
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LanzIno — Meno male! Temevo assai...
Giovanni Arce — Silenzio! (Medita) Sono le
dieci e mezzo o non sono?
Lanzino — Mancano pochi minuti, profes
sore !
Giovanni — E non si è visto nessuno?
Lanzino — Quelle due si sono viste.
Giovanni Arce — Non altri?
.Lanzino — Nessuno.
Giovanni Arce — Ma la lettera di iersera fu
impostata puntualmente e per espresso?...
Lanzino — Come mi aveva detto lei, profes
sore!... (Breve pausa) Devo lasciarla per dav
vero questa tavola?
Giovanni Arce — Ho detto di levarla?
Lanzino — No.
Giovanni Arce — Dunque?... (Squillo di
campanello).
Lanzino — Suonano. 0 tornano quelle lì, o
è un altro telegramma del signor Veli.
Giovanni Arce — Benissimo. Ma se invece,
fosse il signor... Omodeo Shrendi, venite subito
ad annunziarlo.
Lanzino (sbalordito) — Il signor Oinodeo...
Giovanni Arce — Shrendi... Ti ho detto di
stupirti?
Lanzino — No.
Giovanni Arce — Dunque!
Lanzino (esce lasciando nella meditazione
Giovanni Arce. Poco dopo rientra) — E’ lui.
Giovanni Arce — Alle dieci e mezze!... Pun
tuale! Si accomodi.
Lanzino (fa passare il signor Omodeo Sbrendi. Esce).
Giovanni Arce (rimane a lungo in piedi a
considerare Omodeo Sbretuli squadrandolo di
dietro le lenti senza dirgli nulla e mettendolo in
grave imbarazzo).
Omodeo —• Senta... signore... ho avuto il suo
biglietto... assai enigmatico... quasi offensivo.
Però sono venuto.
Giovanni Arce (senza scomporsi e come pen
sando ad altro) — Lo vedo.
Omodeo — Lei vede pure che ha da fare con
un uomo che soffre...
Giovanni Arce — Lo vedo.
Omodeo — ... E allora cerchi, la prego, di
sbrigarsi, tenendomi il meno possibile in que
sta penosa situazione.
Giovanni Arce. — Sicuro. Perfettamente.
Quello che lei dice, vede, corrisponde così bene
al suo carattere, che qualunque diversa presen
tazione sarebbe stata, al paragone, insufficiente.

Omodeo -— Che può saperne lei del mio ca
rattere ?
Giovanni Arce — Ecco che cosa posso saper
ne. Lei è un uomo che per ncn affrontare una
sola volta una penosa situazione, la sopporta
per tutta la vita !
Omodeo — Non continui ad offendermi !
Giovanni Arce — Non ne ho l ’intenzione.
Però può darsi che le mie parole suonine offesa
a lei. In tal caso, vede, lei m i conferma le mie...
dirò così... supposizioni.
Omodeo — Vuol dirmi che sono un disgra
ziato ?
Giovanni Arce — Non avrei per questo alcun
interesse particolare. Che gusto vuol che si pievi
a dir « disgraziato » ad uno che realmente lo è?
Potrebbe essere gustoso dirlo a chi non lo è,
per fargli dispetto!...
Omodeo — Già, ma così implicitamente me
lo dite!...
Giovanni Arce —• Non glielo, dico. Faccio
semplicemente una constatazione!...
Omodeo — E ’ lo stesso!
Giovanni Arce — No, permetta!... Altro è se
io con un ghigno mormoro ad un tale: disgra
ziato! Altro è se io semplicemente, timanamente, dolorosamente, scrollo il capo e osservo : Sì,
lei è un disgraziato! Capisce?
Omodeo (abbattuto) — Che vuol che capisca?
La mia sciagura?
Giovanni Arce — Proprio! Proprio questa!
Abbia pazienza! Devo ancora dare un’occhiata
a questi due telegrammi ( li apre ad uno ad uno
e li considera, poi volgendosi di nuovo ad Omo
deo) Vede? (indica i telegrammi) Costui è un
disgraziato come lei! Nè più, nè meno! Non ha
la forza di strapparsi dalla sua sciagura. E me
ne telegrafa ogni momento!... Ma lei non lo co
nosce e non può saper nulla di lui... Lasciamolo
stare, e parliamo del nostro caso. Vuole che ne
parliamo?
Omodeo (sulle spine) — Sì, ma più breve
mente che sarà possibile.
Giovanni Arce — Brevissimamente, quindi
anche brutalmente, per far presto. Senza an
dare, insomma, in cerca delle parole per vestir
le cose! Le cose nude, ecco tutto!
Omodeo — Nude, in che modo, scusi?
Giovanni Arce — E se vuol vestirle, vestia
mole, ma ci vuol più tempo... E, prima di tutto,
si è perfettamente reso conto del mio animo?
Ha compreso che io non ho nessun interesse ad
incrudelire contro di lei? Mi trovo tra i suoi
casi... per caso, ecco! E siccome ho molto da
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studiare, vorrei al più presto risolver questi suoi
casi per rimaner una buona volta tranquillo,
nella mia abitazione...
Omodeo — L ’ho disturbata io?...
Giovanni Arce — No, sua moglie! Se giun
geva un minuto prima la incontrava per le
scale !
Omodeo (cori una stretta al cuore) — Dio mio!
Giovanni Arce — Dio... nottio!... Un infer
no, m i creda, caro signor Sbrendi!... Un infer
no!... Ha la chiave... e, se non c’è il chiavi
stello a ll’uscio, entra. Se c’è il chiavistello, è
lo stesso, suona finché non le aprano...
Omodeo — Ma cerne mai? Come mai?
Giovanni Arce — Lei non lo sa?
Omodeo — Che cosa vuole che sappia? E’
una donna terribile!...
Giovanni Arce — Ah, me ne sono accorto!
Mi rovina anche i mobili che mi costano un oc
chio, getta i miei lib ri preziosi dal balcone!...
Sostiene ch’io debba andar via da questa caia,
perchè questa casa le appartiene! E ’ una fis
sazione!... Io ho un contratto d’affitto!... Se
vuole, glie lo faccio vedere!
Omodeo — Ma no, perchè non do vici credere?
Giovanni Arce — Tuttavia, poiché sono abi
tuato a riflettere anche sulle più irragionevoli
azioni umane, mi son domandato : « Perchè mai
questa vezzosa signora, è invasata dall’idea così
strana di aver dei d iritti in una abitazione che
non è la sua? Dinnanzi a quale nuovo caso pa
tologico dei mi trovo? ». E di riflessione in r i
flessione, sono risalito al ricordo di una carat
teristica della specie felina, che come tale, ha
molti punti di contatto con la donna, e quindi
anche con sua moglie!... Orbene, cerne lei sa, i
gatti, anche quando il padrone sloggia, tendono
a rimanere nel luogo dove hanno vissuto. A l
lora mi son proposta l ’ipotesi che la signora
Luisella, della quale avevo già avuto il tempo
di assumere le informazioni, ubbidisse, in que
sta sua accanita persistenza a sostenere la sua
padronanza in casa mia, ad un istinto simile a
quello dei gatti. La signora Luisella, certamente
— pensavo — ha dovuto per lo meno frequen
tare questa casa, prima che io vi entrassi, e ci
torna perchè non sa persuadersi del mutamento
avvenuto. I l fatto materiale, che ella possiede
la chiave del mio uscio, ini ha confermato in
maniera indiscutibile, la verità della mia ipo
tesi. Allora, naturalmente, ho cercato: di rico
struire un recente passato... Ed ho chiamato lei
(breve pausa) Vogliamo ricostruirlo insieme?
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Omodeo — Ma signor mio, signor mio! a
quale stretta mi vuol condurre?
Giovanni Arce — Eh, vede, glie Elio detto
che lei ha un debole carattere!... Su, sia corag
gioso per un pochino! Vediamo un po’ !... Cer
chiamo!... e, prima di tutto, è necessario sapere
chi abitasse, prima di me, questo appartamen
to... ( breve pausa) Glie lo dico io... (come per
ricordarsi) ... il signor... il signor... Rodolfo
Veli!
Omodeo (ha un moto d’ira e di rancore).
Giovanni Arce (dopo una pausa pensosa) —
Ecco, vedo bene. Abbiamo toccato giusto...
Omodeo (con agitazione ed angoscia) — Come
« giusto »? Che cosa vuol dire? Che manciata
di fango vuol buttarmi addosso?
Giovanni Arce — Per amor di Dio, niente
grosse parole! Lasciamo stare il fango; che qui
non c’entra. Il fango, se mai, lei lo sa, ha ser
vito ifinanco al creatore per fabbricar l ’uomo.
Se dice però in questo senso, allora possiamo
anche parlare di fango;, e cioè del signor Veli,
di lei e della -sua signora, tutto fango, tutta
povera umanità!...
Omodeo — Basta! Basta! Quale orribile spec
chio vuol pormi dinnanzi agli occhi!... Sa lei
quale piaga vuol torturare? Sa la sofferenza che
mi infligge? Che cosa può saperne lei di certi
oscuri angoli del cuore nei quali persino ai pro
pri occhi è vietato di scrutare ?
Giovanni Arce — Male! Male! E ’ questo che
poco fa le dicevo! Bisogna invece guardarci!...
Altrim enti, vede, si rischia di mettere una
quarta persona qualunque tra i nostri impicci
ed autorizzarla ad aguzzar per noi lo sguardo !
Omodeo — Ah, dunque si è assunto; lei que
sto crudele incarico?
Giovanni Arce — Io? Sua moglie, lei stessa
mi ci ha costretto, violando ogni momento il
mio domicilio... mostrandosi a me in tutta la
tragica sofferenza !...
Omodeo — Dunque la-compatisce!...
Giovanni Arce — Sicuro, caro signor Sbren
di; che cosa è sua moglie se lei per un momento
fa astrazione del grazioso nome ch’ella porta,
della figurina leggiadra che la caratterizza, se
non l ’espressione del libero istinto della vita?
•E’ donna, è femmina! Le responsabilità dei
suoi atti, non vanno ricercate in lei, le colpe
che commette non sono le sue; piuttosto di
quelli che gliele fanno commettere !... Di lei,
per esempio, signor Sbrendi...
Omodeo — Ah, è duro, è duro sentirsi dire
così!... E’ facile discorrere, signor Arce! Ma io

l ’amo! (Scoppiando in singhiozzi) Che posso
farci se son così sciagurato da amarla? Se sono
così vile da sapere e fingere di non sapere, pur
che resti vicino; a me, pur che la veda in casa
mia, anche senza toccarla, non volendola, anzi,
nemmeno toccare!... E il vile sono io, sì! E
quel miserabile il quale ha profittato della mia
debolezza, del libero; istinto di una donna, come
lei lo -chiama... quell’uomo abbietto... inquali
ficabile... che cosa è per lei? Me lo dica!...
Giovanni Arce — Adagio. Adagio. Riflettia
mo. E soprattutto, non incrudeliamo contro gli
assenti che non possono dire le loro ragioni !...
Se il signor... il signor... come si chiama... ah,
il signor Rodolfo Veli fosse qui!...
Omodeo (con un gesto di disgusto) - Oh!
Giovanni Arce — Abbia pazienza, si chiama
così, che ci vuol fare?... Dunque... se fosse qui,
probabilmente, direbbe quello che dice lei di
se stesso!... « Sono un debole! Uno sciagurato!
ali, che cosa c’è nel mio cuore!... Quante ne ho
viste con quella donna! ». E in verità, se rifle t
tiamo severamente, non possiamo non convenire
che i l signor Rodolfo Veli, ex padrone di que
sta casa, se per qualche tempo ha subite il fa
scino di quella vezzosa signora, ha dovuto dav
vero passarne di brutte e, per lo meno, è tanto
pietoso quanto lo è lei, caro signor Sbrendi!
Conveniamone! Dunque, pietosi tutti. Stabilia
mo questo punto. Pietosa anche la signora Luisella, ed -anche io, che non sono padrone della
mia -casa!...
Omodeo — Va bene! Va bene! Ma dunque,
che cosa vuole da me?
Giovanni Arce *— Ecco, che lei restituisca la
tranquillità perduta ai miei studi, mentre dal
canto mio, le restituirò, sebbene non glie Rab
bia tolta io, la fedeltà della sua signora!
Omodeo — Ma son qui! Son qui! Oh, se lei
lo facesse! Son pronto a tutto!...
Giovanni Arce — Benissimo. Ora la vita,
vede, bisogna guidarla, bisogna addirittura con
durla, proprio come l ’autore di un rcm-anzo
conduce per la trama immaginata i suoi perso
naggi.
Qmodeo — E lei m ’-assicura che ri possa gui
dare... condurre la vita anche nel caso mio?
Giovanni Arce —- E perchè no? Io ho molto
riflettuto- sn loro tre personaggi, dico su lei, su
sua moglie ed anche... su quell’altro... sebbene
non lo conosca... Ed ho; immaginato la solu
zione del loro nodo!...
Omodeo — Oh, signor Arce, magari! Magari!
Che cosa occorrerà fare dunque?
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Giovanni Arce — Ecco, glie lo dicci subito:
per i l momento, mangiare di buon appetito...
( indicando la tavola) Si accomodi. Vede? Ho
fatto preparare anche per lei... Prendendo il
nostro lunch nei ragioneremo con animo più
sicuro...
Omodeo — No, no! Lei vuol burlarsi di me!
Dopo un discorso così doloroso mi invita a co
lazione ?
Giovanni Arce — Oli, bella, che significa?
Pensa forse che Giulio Cesare digiunasse mentre
combatteva contro Aricvisto ?... Anzi, mangiava
più del solito. Si rinforzi, caro signor Sbrendi,
la mia cucina, non laccio per dire, è ottima. Ve
drà che al dessert le nostre idee saranno più
chiare! Non mi ha promesse di lasciarsi guida
re? (Suona il cani ¡raneIlo).
Omodeo — Ma io non vedo quale relazione
possa esserci tra il suo invito a colazione, e
quanto a sua volta lei mi ha premesso!
Giovanni Arce — Sicuro, a prima vista, pare
che non ce ne sia alcuna. Ma mi vuol forse ne
gare lei che i rapporti tra le cose della vita sono
così capillari eli’è difficile scorgerli se non vi si
è abituati?
Omodeo — Oli, si! Questo è vero!
Giovanni Arce — E dunque, si lasci servire
da uno che, in materia, è più esercitato di lei.
S’accomodi !
(Omodeo scrolla le spalle e si siede al posto
indicato; Giovanni gli si siede di fronte, mentre
si presenta Lamino, il quale non può dominare
un molo di stupore).
Giovanni Arce — Lanzino, serviteci un anti
pasto da inaffiare con il Capri bianco che i no
stri fornitori ci hanno inviato poc’anzi... E sol
lecitate il resto...
Lanzino (in preda ad agitazione) — Sicuro...
subito...
Giovanni Arce — Dunque, non v’indugiate
ancora così!...
Lanzino (indeciso, tremante, uscendo) —
Corro!... Corro!...
Giovanni Arce — Vede? Anche il mio came
riere spesso^ si meraviglia di alcune cose clic
per me, invece, sono, chiarissime. Egli, come
lei, non riesce a cogliere a colpo d occhio quei
rapporti capillari che sottoposti ad un esame
più rigoroso, si rivelano ben altrimenti che ca
pillari, ingrossandosi a tal punto sotto lo
sguardo dell’osservatore da prendere l ’aspeLto
di vere catene di ferro; quelle tiranniche catene
entro cui l ’umanità si agita senza riuscire a
spezzarle, e conservando tuttavia l ’illusione

della libertà... Un giuoco, caro signor Sbrendi,
assai crudele, mi creda. Perciò per prima cosa,
necessario è nutrirsi solido, appunto per aver
la forza di reggere ad un tal giuoco. (A Lanzino
il quale è rientrato e ha già servito Vantipasto)
Mangi, signor Sbrendi, m ’ascolti. E tu Lanzino,
versa !
Lanzino (tremando) — Sicuro... verso... e...
volevo dire... tanto per sapermi regolare... se
tornassero le due persone...
Giovanni Arce (come sovvenendosi) — Ah,
quelle dello champagne!... Benissimo, auguria
moci che ce lo rechino a puntino per il dessert!
Un po’ di champagne, signor Sbrendi, è neces
sarie... rianima!... (Squillo di campanello).
Lanzino (con angoscia) — Professore, suo
nano !
Giovanni Arce — Non c’era bisogno die me
lo dicessi. L'ho sentito! (Squillo di campa
nello).
Lanzino (disperatamente) -— Suonano, pro
fessore !...
Giovanni Arce — Se lo dici la terza volta, ti
tiro questa bottiglia!...
Lanzino (con desolata rassegnazione) — E va
bene, vo’ ad aprire!...
Omodeo (appena uscito Lanzino, alzandosi) —
Signor Arce, per carità!... Non mi metta in
nuove angoscie!... Ho capito tutto!... E ’ mia
moglie !
Giovanni Arce — Ma si sieda! Non abbia
paura !
Omodeo — Non posso! La piego! La suppli
co... Incontrarla qui!... E ’ orribile!... M i na
scondo. ..
Giovanni Arce (afferrandolo per la giacca) —
Si sieda, le dico!
Omodeo (sentendo qualcuno■alla porta) — E ’
qui, è qui... Non posso! Mi nascondo! (Si l i 
bera con uno strattone e scompare dietro il pa
ravento).
Amilcare (precipitandosi da destra con il
cappello in capo, ed il bastone in mano) —Dov’è? Dove sono? (Scorgendo Giovanni Arce,
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che rimane impassibile alla tavola) Ali, ecco lettera. Ma si accomodi, la prego. Non m i fac
lo!... (a Giovanni) Lei è quel furfante matrico cia un eifnile torto.
lato di filosofo, ohe con la scusa della filosofia...
Amilcare — Se si siede lei, signor Sbrendi,
Giovanni Arce — Sicuro, sono io! Ma lei mi siedo io.
d ii è?
Omodeo (rassegnatamente) — M i siedo.
Lanzino ( comparendo tutto indolenzito) —
Amilcare (sedendosi e traendo la lettera) —
Professore, questo è un brigante, mi ha dato Eccola, io domando a lor signori, perchè mi
una spinta, mi ha picchiato con il bastone!... scusino, se poteva agire diversamente un uomo,
Giovanni Arce (impassibile) — Mi meravi dopo aver ricevuto questa lettera...
Giovanni Arce — Voglia prenderne visione,
glio. Ma può darsi che egli abbia questo' modo
di farsi annunziare... Veniamo' ora al noc signor Sbrendi.
Omodeo (leggendo) — « Mi vendicherò della
ciolo.
Amilcare (fremendo) — Ha pure la sfaccia tua villania in maniera atroce. Se non mi credi
taggine di stai-sene lì, e pretendere di prender vieni domani alle undici e mezzo, in via Pale
m i in giro!... Ma lo sa che io sono in un orga silo 14, piano secondo, e mi troverai con il più
smo spaventevole!... Che sono buono a pic sudicie/ uomo della terra... ».
Giovanni Arce — Comprendo ora, perchè mi
chiarle;, scazzottarlo, ammaccarlo, pestarlo, r i
durlo un cencio?
ha riconosciuto subito!
Omodeo (leggendo) — « Meglio di cesi non
Giovanni — Perchè non dovrei crederlo! E
potevo offenderti. Baby ».
abbastanza robusto !
Giovanni Arce — Baby? Ecco il rapporto ca
Amilcare — Mi dica dov’è quella sgualdrina!
pillare... (a Sodi) E lei ha creduto... si è pre
Giovanni Arce — Quale sgualdrina?
Amilcare (urlando) — Non scherzi! Ha ca cipitato... (a Sbrendi) Signor Sbrendi, animo...
Meglio di così non potrebbe andare... Mangi,
pito che mi esaspera?
Giovanni Arce — Se non mi dice chi è la signor Sodi, beva!... Benissimo!... Ora ci por
sgualdrina, come posso saperle ? Ne ho cono tano lo champagne!... (Squillo di campanello).
Lanzino (di dentro, gemendo) — Professore,
sciute tante!
Amilcare (torcendosi dalla rabbia) — Ab, suonano!... Professore!...
Giovanni Arce (imitando con ironia il gemito
miserabile... filosofo... idiota!... Quella che
di Ganzino) — Apri, cretino', apri!
i-tava seduta lì, dove si è nascosta?
Omodeo — Questa volta è lei!
Giovanni Arce — Oh, poteva spiegarsi p ri
Amilcare — Canaglia, viene davvero!
ma, perbacco! Ma lì, dietro il paravento!...
Giovanni Arce — Immobili, amici miei, non
Amilcare — Ah, è lì, è lì! (Si precipita, poi
siamo forse degli uomini?...
arretrando mortificato) Lei, signor Sbrendi!
L u ise lla (si precipita in iscena recando una
Omodeo (venendo avanti) — Lei, signor Sodi?
Giovanni Arce —- Meno male! Si conoscono. bottiglia di champagne. Rimane irretita dallo
Ganzino, un altro coperto per il signore... Noi, stupore e dalla rabbia) — Baby !
Baby (entrando con un mazzo di rose ed
come vede, signor Sodi, si stava tranquillamen
te mangiando. Si accomodi, così non turberà il un’altra bottiglia di champagne e ritraendosi
impaurita) — Oli !... Luisella !...
nostro frugale pasto.
Giovanni Arce — Non vi avevo detto, amici
Amilcare — Domando scusa... bisogna che
mi spieghi... Oh, signor Sbrendi, conosco la sua miei, che ci avrebbero recato lo> champagne?
L u ise lla (scattando) — Omodeo, vi ordino
sciagura... Sì... sì... Devo dirlo, ecco, perchè
lei più facilmente mi compatisca... e anche lei... di ritornare subito a casa! 0 se no...
Giovanni Arce — Mi dispiace, gentile e vi
signor Arce... Eh, sì... perchè lei è il signor
Arce, Elio visto subito... dalla descrizione che vace signora, ma Omodeo per quindici giorni
almeno, è ospite in casa mia!
me ne fa la lettera...
L u ise lla (fremendo) — Ab, sì?... A li, sì?...
Giovanni Arce — Ncn contraddico ! Ma c’è
una lettera? E’ questo l ’importante... Perchè, (Guarda intorno disperatamente come alla fine
vede, finora in tutto questo non riuscivo ancora del prima atto, poi sbatte in terra coti tutta la
a scoprire quel rapporto capillare di cui par forza la bottiglia di champagne) Questa, però,
lavo con il mio amico. Ordunque, fuori questa non ve la berrete!
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La stessa scena degli atti precedenti. E ’ sera.
Sono accesi il lampadario centrale e le lampa
dine della scrivania.
(Omodeo Sbrendi e Giovanni Arce sono co
modamente abbandonati su due poltrone : in
pigiama e in pantofole Vano, Valtro nel solito
suo bisunto vestito. Sorbiscono lentamente due
tazze di tè).
Giovanni Arce — Come si sta bene « cliez
soi » le serate umide cerne questa. Quando ero
in America precettore delle due bionde fanciul
le Edith e Geminy, mi rimpizzavo di succose
leccornie e ci bevevo sopra un ottimo tè, stando
in pantofole accanto .al fuoco con un libro in
rnano. Poi udivo picchiare alla porta ed erano
le due mie fanciulle, le quali stanche di quel
quarto d'ora distruzione ricevuta, uscivano in
.gaie toilettes, per recarsi al teatro. Stringevo le
loro manine di botte, le benedicevo e le vedevo
allontanarsi felici di aver compiuto il loro do
vere. Ab! che riposante silenzio allora in quella
morbida casa! Che calda intimità con quel tè
e con quei pasticcini.
Omodeo — Lei professore, non faccio per d i
re, è veramente un maestro. E da quindici gior
ni che sono in casa sua, mi sento riconfortato :

più forte e più tranquillo insie
me. Avevo proprio bisogno di
questo riposo; non vivo più nel
la tensione dolorosa di prima,
non passo le notti .nell’inson
nia, il pensiero del domani non
mi si affaccia pauroso come per
il passato, non sussulto ogni
momento. Ho capito che, ad un
certo punto, è necessario dire :
« accada quel che può, io. non
ci devo lasciar la pelle ». Que
sto libro sulle basi della mora
le che lei è andato spiegandomi
giornalmente ha contribuito
molto al mio nuovo modo di
considerare le cose. E devo an
che dirle, che, mentre i prim i
giorni soffrivo assai .di non ve-*
dere Luisella, di non sapere che
cosa facesse, a poco a poco, mi
son fatta ragione e non ho pili
insistito presso di lei, per ave
re le lettere che essa ha man
date.
Giovanni Arce (prendendo un tono professio
nale, pedantescamente scientifico, che conserverà
per tutta la scena) — Caro signor Sbrendi, noi
abbiamo potuto studiare insieme tranquillamen
te. E ’ accaduto, difatti, come io avevo supposto.
La sua presenza in casa mia, ha prodotto i l sa
lutare effetto di ncn farci venire più sua mo
glie. Se ne deduce un principio generale; « Una
moglie vi dà molestia? stringetevi in salda ami
cizia con i l marito ». Ma altre leggi si possono
dedurre dal nostro caso. Tali leggi io avevo in 
tuito quando la invitavo a dimorare in casa mia;
ma me ne occorreva la riprova della esperienza.
Stasera, giacché lei si mostra in perfetto domi
nio di sè stesso, voglio renderle conto di confor
tanti risultati ottenuti, leggendole i punti salien
ti delle lettere che in questi quindici giorni la
sua beneamata signora le ha indirizzato; che lei
dietro mio consiglio, non ha lette e chq io, al
contrario, con il suo permesso, ho aperte, stu
diate, analizzate e segnate con lapis -blu. (Apren
do la cassetta della scrivania) Stia pur tranquil
lo perchè della nostra revisione, avremo da com
piacerci per la sapienza della nostra condotta.
Or dunque, ecco il pacco bene ordinato : sono
trentasei lettere. Suppongo che sua moglie non
le aveva mai scritto tanto! Industriamoci, ades-
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se, di scoprii® le trasformazioni dell’animo del
la graziosa signora durante questo periodo di
tempo. Prima lettera: 13 novembre, cioè a dire
lo stesso giorno della nostra conoscenza e della
nostra prima colazione. (Leggendo) « Vigliac
co! » « Mascalzone! » « Uomo senza dignità »
Tutto segnatoi in blu, signor Sbrendi!
Omodeo (dolorosamente) — Vede? Vede?
Giovanni Arce — Laici fare. Continuiamo.
Altra lettera del 13, ina ser a. La signora ha avu
to infatti l ’amabilità di scrivere infatti: 13 sera.
(Leggendo) « Tu non sei ancora rientrato. Sei
una vena canaglia. Sono le nove. La tua condot
ta è inqualificabile, la tua permanenza in cotesta casa è qualcosa di vergognoso! » (Freddo e
scientifico come chiosando) Vergognoso? Per
chè, se lei è in casa di un gentiluomo come me?
(Breve Pausa) Proseguiamo! 14 mattina : « Tut
to avrei immaginato, ma non questo, elle ili pas
sassi la notte fuori di casa. E ’ veramente osce
no. Non c’è altra parola! Tu sei un... a (Inter
rompendosi) Devo leggere?
Omodeo — Legga, signor Arce!
Giovanni Arce (leggendo) — « Sei un becco
contento. Dormi in casa del mio amante Rodol
fo Veli ». Tutto segnato in blu, signor Sbrendi!
Omodeo — E ’ duro! E’ dure!...
Giovanni Arce — Ma che duro! Lasci dire;
lei è in casa di Giovanni Arce, filosofo. I l signor
Veli? Chi è? Chi lo conosce? Proseguiamo. An
cora 14, pomeriggio. Questa lettera segna il col
mo dell’esasperazicne; sembra scritta con la
sciabola anziché con la penna; tutta segnata blu,
signor Sbrendi: «Vigliacco, lurido, mascalzo
ne, becco » si rincorrono in una ridda. E le
dieci lettere che seguono hanno lo stesso tono
delicato.
Omodeo — Vede, signor Arce, vede?...
Giovanni Arce — Niente. Che devo vedere?
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M ’ascolti. Se a questo punto, voglio dire (Cer
cando la data dell’ultima lettera, sfogliata, con
l'aria di chi voglia documentare le sue asserzio
ni) al 17 novembre sera, lei avesse ietti questi
messaggi, ncn essendo ancora abbastanza saturo
di filosofia ne sarebbe stato sconvolto. Scommet
to che avrebbe risposto. Quale errore, signor
Sbrendi! Non avrebbe fatto che rinfocolare l ’ina
della sua signora. Le lettere con le quali ella
avrebbe risposto, sarebbero state un delirio pi
rotecnico d’insulti, macché! una tempesta di
male parole! (Breve pausa) Vediamo un po’ in 
vece quale effetto ha prodotto nel gentile e mite
animo di Luisella, il silenzio pertinace dello spo
so. Ha prodotte, lo vediamo subito, in un primo
tempo del silenzio. Per due giorni non scrive.
Luisella tace. Per una donna che d’ordinario non
ha peli sulla scioltissima lingua, dobbiamo r i
conoscere per per le meno, l’effetto è impressio
nante. (Breve pausa) La verità è che la leggia
dra signora comincia a sgomentarsi dinnanzi al
suo nuovo imprevisto atteggiamento, signor
Sbrendi. E, per il momento, dall’invettiva pas
sa ad una nuova tattica ch’io chiamerei « finzio
ne d’infiscbiamento ». Riscontriamo .al 20 no
vembre, infatti, questa interessante giravolta.
(Leggendo) « Caro », segnalo in blu, signor
Sbrendi, perchè qui, caro, vuol dire « idiota »,
ma non importa. La signora Luisella — questo
è l ’importante — ha capito che non la si spunta,
e comincia a dar segni di meditazione, perchè
dalla violenza, sa passare a ll’ironia. Ordunque
(Leggendo) « Carci, mi diverto un mondo. Sta
sela a teatro; domani sera ad un ballo con Baby,
il cui amico è in viaggio e sarà assente per otto
giorni. Che gioia! ci sbrigliamo a nostro ta
lento! ». Sia vero o no, che il signor Sodi, amico
della signora Baby e nostro buon commensale,
sia in viaggio, non conta ricercare. Quel che con
ta è che lo faccia sapere la scrivente. Guardi, si
gnor Sbrendi, com’è divenuta riflessiva la sua
Luisella, appena dopo sette giorni dalla cura cui
l ’abbiamo sottoposta. Ella ha pensato : Mio ma
rito sa ch’io giuoco sempre le mie partite con
Baby e, senza 1’¡aiuto di lei, non so arrischiarmi
troppo. Se io dico che ne faccio di cotte e di
crude, mici marito immediatamente pensa a Ba
by, e pensando a Baby pensa anche a Sodi. In
quest’ultimo pensiero si tranquillizza un po';
perchè immagina che Sodi ci sorvegli. Bisogna
dunque far sapere al signor Sbrendi, che non
siamo nemmeno sotto il controllo di Sodi, il
quale è in viaggio.
Omodeo — Signor Arce, lei è straordinario!
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Giovanni Arce — Macché! Straordinarie sono
le donne! (Breve pausa) Ma risponda, risponda
alla sua signora, amico mio, a questo punto! Ve
drà che cosa le accadrà ! Corra in casa d i sua mo
glie impaurito ! ( Breve pausa) Lei, la sera, andrà
a letto senza cena, e Luisella, chiudendolo a
chiave, se ne andrà a teatro, rincaserà alle ore
piccole. E invece... Dopo due giorni di silenzio,
durante i quali evidentemente ella sperimenta
invano la nuova tattica dell’infiséhiamento, la
realtà dà un brusco strattone alla nostra bisbe
tica. Alcuni fornitori vogliono essere pagati. E ’
qualcosa di sbalorditivo per Luisella, la quale
non si è mai preoccupata per queste faccende.
(Leggendo) « 23 novembre. - Caro, non vorrai
certo farmi sfigurare dinnanzi ai fornitori clic
vogliono essere pagati... Se non l ’importa più e
davvero di ine, t ’importi la tua dignità. Coinè fi
fa a non pagare i fornitori? ». Ecco, signor
Sbrendi, come alla testolina bislacca della frene
tica dama, comincia a delinearsi, sia pur 'rudi
mentalmente, la figura morale del marito nella
prima e più rozza forma, quella economica. E ’
un gran fatte, su, non è uno scherzo! (Leggen
do) « 24 novembre. - Parliamoci francamente.
(Breve pausa) Signor Sbrendi, non sono p ili in
vettive, non è più ironia, il leggiadro visetto
di Luisella, comincia a corrugarsi; vuol parlare
francamente, lei; cioè a dire, vuol discutere, ra
gionare; accetta, dunque, di sottomettersi ¡alle
leggi ferree della logica: Luisella, illogica per
eccellenza! Mi creda, la verità è che ha una la
dra paura addosso; si sente sperduta, passa le
notti in un’inquieta insonnia! ed il 25 novem
bre, accenna ad un vero e proprio esame di co
scienza. « In fondo, ho commesso tante cattive
rie, per meritarmi un tal castigo ? ».
Omodeo (con commozione) — Dice davvero
così?
Giovanni Arce — Segnato in bleu, signor
Sbrendi !
Omodeo — Ma allora... allora... torna a me!
E ’ tornata !
Giovanni Arce — Se si commuove, siamo ro
vinati !
Omodeo — No, no... Ecco, sono perfettamente
calmo !
Giovanni Arce — Benissimo. Quelle basi del
la morale che lei ha potuto studiare nei lib ri da
in© fornitile, la signora Luisella, da sé, empiri
camente, le scopre, andandovi a sbattere sopra
in una precipitosa caduta ( Breve pausa) Penso
che una gambetta, un fianco, una parte più pol
posa, le rimangano indolenzite. Diamine, quelle

basi sono di pietra massiccia! Ma non fa nulla!
l ’importante è che la signora Luisella ora cono
sca l ’esistenza di quella cosa aspra eh’è la mo
rale, e che sappia come scotta quando ci si pic
chia sopra! (Leggendo) « Omodeo, -ora capisco
che t ’ho fatto tanto male! Non dormo più, non
mangio più, penso alla nostra triste situazione,
ti scongiuro di tornare, o permettermi di veni
re!... Sarei venuta ina la casa deve stai mi fa
orrore. Torna, vieni ad aiutarmi ad esser buona.
Voglio esserlo, ma se tu non torni subito, rid i
venterò cattiva ». Signor Sbrendi, è l ’ultima let
tera !
Omodeo (con le lagrime agli occhi) — Senta...
io credo... mi par giusto... ormai...
Giovanni Arce — Ab, no! (Suona il campa
nello) Lei non comprometterà a ll’ultimo i miei
esperimenti ! Corra da sua moglie commosso e
domani sarà come prima ! Ha capito che almeno
per due mesi lei dovrà tenere il tono di un uo
mo offeso, seccato, e che ne ha piene le tasche?
Omodeo — Cosicché?
Giovanni Arce (a Lanzino che si è presentato
come per mettere un punto fermo sul discorso
precedente) — La solita camomilla! (Scomparso
Lanzino, con il tono di un professore di chimica
che abbia finito i suoi esperimenti) Stasera ab
biamo lavorato pili del solito. Conviene schiac
ciarci sopra un saporito sonno...
Omodeo — Ma... per concludere!...
Giovanni Arce — Niente!... Chiuso!... Chiu
diamo! (Richiude le lettere nella scrivania poi
come passando ad altro argomento) Le dirò che
l ’America mi apprese il conveniente use nottur
no della camomilla. Le mie ragazze spesso ve
nivano a servirmela personalmente, nello studio.
Omodeo (come per voler tornare al discorso di
prima) — Però... senta, professore...
Giovanni Arce — Niente!... Si accomodi, si
accomodi in camera... E dorma... dorma!... Do
mani, alla solita ora, ritorneremo ai nostri stu
di (Fa passare a destra Omodeo che esce rilu t
tante, poi va a sedere alla scrivania, ed accende
un sigaro gittando soddisfatto boccate di fumo.
A ll’entrare di Lanzino con due tazze di camo
milla, fa un ceiuio come per dire « qui » sulla
scrivania; e quando Lanzino ha posato una tazza
dinanzi a lui, con un altro cenno che vuol dire
« là » indica la camera di Omodeo. Uscito Lan
zino s’ode uno squillo di campanello. Giovanni
ha un piccolo moto di sorpresa, corruga le ciglia
e morrmora) Io non temo che la cosa imprevista,
in quanto essa può rappresentare il caso, cioè a
dire, l ’elemento illogico della vita. (Altro squii-
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lo di campanello. Lamino rientra e si {erma a
guardare interrogativamente Giovannit il quale
con il moto del. capo e con una breve mossa di
braccia, fa capire che non c’è nulla da doman
dare e che vada ad aprire. Lamino esce; torna
poco dopo con un telegramma che presenta Gio
vanni. Giovanni l ’apre contrariato, legge, si ra
schia la testa, poi a Lamino che attende) I l tuo
signor padrone è assente da 21 giorni precisi.
Lanzino (china il capo e apre le braccia come
per dire « può essere »).
Giovanni Arce — Doveva rimaner fuori lien
ta giorni almeno!
Danzino (ripete la mossa di prima).
Giovanni Arce — Mi sai dire perchè mai giun
ge a mezzanotte e mezzo?
Lanzino (sgomento) — Giunge?... E... c...
ipiello lì?...
Giovanni Arce — Silenzio! Potete andare!
Lanzino (vorrebbe, parlare; poi se n’esce d i
sgustato).
Giovanni Arce (rimasto solo si gratta ancora
la testa, guarda l ’orologio e mormora) — Le die
ci: ancora due ore e mezzo. {Fuma. Fa alcuni
jmssi meditando, dei gesti come di chi parli con
se stesso. Si ferma, si gratta la testa, torna a
passeggiare per la stanza; finalmente si ferma e
fissa il telefono) Questo telefono il cui ricevitore
è rimasto a pendere per giorni ventuno, la not
te del giorno ventuno per un fato avverso deve
risquillare. (Va alla porta di Omodeo e, dopo
avere ascoltato, la chiude. Torna avanti al tele
fono, ne prende il libro, cerca nell’elenco, e mor
mora) Farmacia... farmacia... ecco... Settantatrè-Quarantotto (Mette la mano sui campanelli
per attutirne il suono, e gira la piccola mano
vella) Favorisca 73-48... immediatamente dopo
ella avrà la bontà di favorirmi altro numero...
Sicuro 73-48 iper adesso. Farmacia notturna...
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già, con posto di soccorso... (Pausa) Pronto...
pronto... Benissimo... un medico... d’urgenza...
In via Palestro, 14... piano secondo., sì, secon
do... in casa del prof. Giovanni Arce. Sì... Sicu
ro, in taxi.:, subito... (Toglie la comunicazione.
Cerca nuovamente nel libro) Sbre... Sbre... ecco
per l ’appunto : Sbrendi 13-24. (Ritelefona) Am
miro la di lei solerzia... Compiacciasi favorirmi
il 13-24... sicuro, 24... (Pausa) Come?... Co
me?... Non risponde? (Si gratta la testa con la
mano libera) Insista... insista... per l ’amor di
Dio!... (Tra se) Non è in casa? No... no... non
può essere... ridotta in quello stato!... In casa
dev’essere !...
Lanzino (è comparso dal fondo e guarda con
la bocca aperta).
Giovanni Arce (con un gesto vittorioso) —
Pronto... Pronto... Signora Sbrendi?... bene.
Voglia mettersi in taxi... e venire in via Palestro
14 piano secondo, ove si raduna un consulto me
dico intorno al letto dell’infestino' signor Sbren
di, suo consorte!... Sicuro... gravemente infer
mo... Perfettamente, il professore Giovanni A r
ce!... Niente, niente... le insolenze.non'occorro
no... sia sciente piuttosto... solerte... E già... non
si sa mai... (Lascia il telefono, riflette. Scorge
Lanzino, e lo manda via con lo sguardo. Quando
Lamino si è ritirato, va ad aprire la porta di
Omodeo, e chiama) Signor Omodeo !
Omodeo (di dentro) — Eh?
Giovanni Arce — Di già in letto?
Omodeo (di dentro) — No, vengo subito.
(Compare, infilandosi la tunica del pigiarla) Mi
è parso di udire i l telefono...
Giovanni Arce — Quando si sta male, accade
sempre così!
Omodeo — Ma io... non sto male.
Giovanni Arce — Lo dice lei. Lei ha bisogno
di consultare una celebrità medica che non risie
da in questa città!
Omodeo — Io? Sto bene!
Giovanni Arce — Si lasci servire. In questi
giorni di permanenza in casa, le è sopravvenuto
uno strano ingorgo al fegato... fegatoso, diciamo,
che può risolversi da sè ma può anche avere b i
sogno dell’aiuto' chirurgico.
Omodeo — Io non me ne sono accorte1 (Sgo
mento).
Giovanni Arce — Io sì, invece. Bisogna che
lei parta subito..
Omodeo — Non ho nemmeno la mia bianche
ria, i miei vestiti...
Giovanni Arce — Non ci pensi. A questo prov
vederti la sua signora !...

LE ESPERIENZE DI GIOVANNI ARCE, FILOSOFO
Omodeo — Coinè?... Lei?...
Giovanni Arce — in casi gravi coaie il suo,
non si tien conto più di nulla... Ho dovuto avvi
sarla... Lei lo capisce... Da un momento a ll’altropuò restare vedova...
Omodeo (sbiancandosi) — Professore... Ma...
Ma dice davvero?...
Giovanni Arce — Si lasci servire. Al caso, non
mancherei di provvedere io anche per le esecpiie... Non ci pensi...
Omodeo — Ma no, ini lasci pensare, se none...
Ma sì, è uno scherzo!...
Giovanni Arce — Senta, scherzo o non scher
zo, si metta in letto e faccia il morto.
Omodeo — Morto?
Giovanni Arce — Una via di mezzo, ecco : mo
ribondo... Con un gran male qui... al fegato... E
giacché ci vuol pensare, ci pensi, e cioè s’imme
desimi... s’immedesimi...Lei deve partire... con
sultare... quella gran celebrità medica... Non sa
se tornerà... vivo almeno... Se sua moglie vuol
pei trasportare la salma è un altro conto... Ordunque, parli alla moglie discola, come uno che
probabilmente sta per separarsi da lei in eterno.
Raccomandazioni su raccomandazioni, dunque
paternali su paternali... In treno, non parli che
della sua prossima fine...
Omodeo — Ah! Ora capisco!...
Giovanni Arce — Capisce? Meglio!... E dun
que s’investa... s’investa!... Faccia pesare sulla
scapataggine della sua signora... il suo ingorgo
fegatoso!... Glie lo faccio sentire!... E se poi...
quella gran celebrità medica, avendola osserva
ta, dice che non è nulla... Allora se ne torni a
casa, ma il freno, m’intende?... I l freno non lo
m olli più! (Squillo di campanello) A letto! I l
medico!... Male qui al fegato, mi raccomando!...
Un ingorgo! ahi! ahi!... si butti!... presto, m ori
bondo!... (Spinge Omodeo che scompare).
Lanzino (presentandosi) — C’è un medico.
Giovanni Arce — Entrare subito-.
Lanzino (introduce, ed esce stupito).
Giovanni Arce (al medico) — Io stesso, egre
gio collega, mi addottorai nelle università ame
ricane. So, dunque, di qual male si tratti... Fe
gato... Lei m ’insegna die quando il fegato non
regge più... eli... son dolori!... Ma soffre poi ve
ramente di fegato il paziente?... O soffre d’im 
maginazione? Questo è il problema. Orbene, dia
anche lei un’occhiata, e mi dica poi, se, come io
penso, non sia il caso di far intervenire mia gran
celebrità medica... s.a, una di quelle celebrità...
(Con ironia) che nei sappiamo bene quel che
valgono... Mia, lei comprende, per scrupolo di

coscienza, ecco!... E' un sollievo, per l ’ammialato, viaggiare, ad esempio, recarsi in un’altra
città a consultare un luminare... Un’illusione;
ma anche l ’illusione gli fa bene!... E, dunque,
10 illuda... lo illuda...
I l Medico —• Ho compreso... Lei, caro collega,
la sa lunga, lo vedo.
Giovanni Arce — Non l ’avrei disturbata, egre
gio collega, se non sapessi che l ’ inférmo le con
ferirà un ricco onorario. Si accomodi.
Lanzino (è comparso e fa dei gratuli gesti a
Giovanni Arce).
Giovanni Arce (al medico, facendolo ¡xissare
nella camera di Omodeo) — Faccia lei... Io mi
tengo in riserbo. (Uscito il medico, volgendosi
a Lanzino) Chi vi ha ordinato di fare della gin
nastica ?
Lanzino (allarmato, a bassa voce) — C’è la si
gnora... la signora... sale le scale!...
Giovanni Arce — Va bene. (Si siede, dando le
spalle alla porta del fondo, e rimane in atteggiamento di costernazione; quando sente i passi di
Luisella dietro a sè, non fa che alzare il brac
cio sinistro indicando la porta di Omodeo) Lì!
-Luisella (è entrata disfatta; ma scorgendo
Giovanni Arce in quel gesto, ha un ultimo im 
peto di collera, e sta quasi per scagliarsi contro
di lui).
Giovanni Arce (impassibile, ripete il gesto) —
11 fato! Lì!
L u ise lla (si precipita a sinistra).
Giovanni Arce (si alza. Guarda l'orologio) —
I l treno dovrebbe essere arrivato già da sette m i
nuti. Auguriamoci che, invece, sia in ritardo.
Lanzino (che assiste al lavorio di Giovanni
Arce, sbalordito) — Professore... professore...
Non crede che ci sia da preparare qualcosa al
signor padrone?... Non vuol diarmi degli ordini
in proposito!...
Giovanni Arce — Perfettamente. Una sedia
avanti a quello scaffale.
Lanzino (titubando) — Per... il signor [ladro
ne... dico!
Giovanni Arce — Proprie... per il tuo pa
drone.
Lanzino (stupefatto, prende una sedia e la po
sa dinanzi allo scaffale indicato) — Cori?
Giovanni Arce — Salire.
Lanzino — Sulla sedia?
Giovanni Arce — Dove allora?
Lanzino (sale).
Giovanni Arce -— Quarto volume da destra,
terzo compartimento.
Lanzino (cercando) — Quarto... da destra...
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terzo... ah, ecco! (Presentando un grosso volu
me) Questo?
(Compare dal fondo Rodolfo Veli, cambiato
nell’aspetto, la barba incolta, occhiali montati
in tartaruga, seguito dal portiere che gli porta la
valigia).
Rodolfo — Giovanni, che cesa è accaduto in
casa mia? I l portiere m i ha detto... Non basta
quello che ho veduto e sofferto in questi giorni!
Quale improvvisata mi hai preparata?
Giovanni Arce —• Ecco (indicando il volume
che ha preso dalle mani di Lamino) una lettura
miracolosa... filosofia... caro mio... che filosofia!
Bravo, a momenti non ti riconoscevo... ti sei fat
ta crescere la barba... E ’ un primo passo... o
meglio un ritorno ai tempi belli dei nostri studi!
Rodolfo — Mah! Mah! Mah! (Vorrebbe par
lare, ma è trattenuto dalla presenza di Lamino
e del portiere) Anelate pure, portiere... Lamino!
(Escono il portiere e Lamino).
Rodolfo (riprendendo) — Ma lei sai ch’io non
posso vivere, senza quella donna!.., Che in que
sti giorni, con il pensiero di lei in capo, man
cando di sue notizie, ne ho commesso tante, che
la ditta mi ha licenziato!... capisci?...
Giovanni Arce — Quella dei pneumatici?
Rodolfo — Quella che mi dava tanto da poter
mantenere il lusso di Luisella...
Giovanni Arce — Ah, se è per questo, non ti
preoccupare !..
Rodolfo — Ma che cosa dici?
Giovanni Arce — Dico che quel lusso te Elio
tolto di dosso!...
Rodolfo — Mi avresti rovinato?
Giovanni Arce — No: ragioniamo. Saresti
rovinato, se, essendo licenziato dalla ditta, aves
si ancora da mantenere il lusso di Luisella. Non
dovendo più mantener questo, non sei affatto
rovinato.
Rodolfo — Giovanni, che c’è di là?... Che
cosa hai fatto?... Commetti delle sciocchezze!
Giovanni Arce — Ancora?
Rodolfo — Che c’è di là?
Giovanni Arce — Ecco : il signor Omodeo
Sbrendi e sua moglie. Escono.
Rodolfo — Ed io qui?
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Giovanni Arce —- Sei ridotto in uno stato, che
non ti riconoscono nemmeno...
Rodolfo (cade affranto a sedere d’un lato,
guardando paralizzato Omodeo Sbrendi, che
esce appoggiandosi al braccio di sua moglie se
guito dal medico).
Giovanni Arce (rivolto ad Omodeo e alla si
gnora e alludendo alla presenza di Rodolfo) —
Queste agenzie di pompe funebri! Ancora uno
non è morto, e già mandano un rappresentante
a prendere le disposizioni!... Piano, signor
Sbrendi, si appoggi, si appoggi alla sua gentile
signora, non si preoccupi di farle male con il
suo ingorgo... non è contagioso..
Omodeo — Grazie, professore... grazie... Spe
ro di guarire... arrivederla... grazie... parto su
bito... grazie!... (Esce dal fondo con Luisella).
Giovanni Arce (si trova faccia a faccia con
il medico).
I l medico — Credo che si tratti più che di
altro, d’un malato immaginario... L ’ho inviato,
perciò, secondo il di lei consiglio, da quella
celebrità!...
Giovanni Arce — Egregio: collega (gli stringe
la mano. Ma poi che il medico rimane come ad
attendere) Ah, già... (Fa come per cercare il por
tafogli; naturalmente nella sua tasca non c’è)
Abbia la compiacenza, caro collega... Pazientare
un minutino... (Lo lascia al fondo della scena,
si avvicina a Rodolfo) La ditta, almeno, ti avrà
liquidato...
Rodolfo — Sono liquidato da tutti i lati.
Giovanni Arce — Cento lire?... fammi il pia
cere...
Rodolfo (traendo sfinito il portafogli, e con
segnandolo a Giovanni Arce) Ecco: mi fai anche
pagare le spese al signor Sbrendi...
Giovanni Arce — I l medico1, eh’è servito p el
la tua cura!... (Trae un biglietto di banca dal
portafogli, lo va a porger al medico) Egregio col
lega... (Gli stringe di nuovo la mano; e quegli
esce. Sta un momento ritto in mezzo alla scena.
Accende un sigaro. Fuma. Si avvicina alla scri
vania, si siede; apre il volume) « Capitole terzo :
Della serenità dello spirito ». Finalmente potre
mo studiar tranquilli, in casa nostra!
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Lo spettatore snob .arriva almeno dieci minuti
dopo l ’inizio della rappresentazione. E ’ in abito
di società: alla Scala di Milano, per il pubblico
delle poltrone, il frak è di prammatica, all'Ope
ra di Parigi è d’cbbligo. Lo spettatore snob sa a
memoria questa frase.
I l perfetto ritardatario entra nella sala con
lentezza e disinvoltura, distribuisce saluti e sor
risi a destra e a sinistra, stringe la mano a un
vicino di 'poltrona e li.a cura, nel sedetsi, di piovocare qualche leggero scricchiolio. Compiuta
questa prima e difficile funzione, che è il sedersi
con eleganza, rimane l ’altra dell’atteggiamento
da assumere durante lo svolgersi del primo atto.
Musica di Wagner: ciglia aggrottate, capelli
leggermente scomposti, corpo piegato in avanti,
mento appoggiato al pugno chiuso e pupille stra
lunate e ostinatamente fisse al riccio di un vio
loncello. (Avendo cura di tenere il palino della
mano a visiera sugli occhi, lo spettatore snob
.può anche dormire sino .alla fine dell atto.
Musica di Puccini : gambe accavallate, schiena
bene sprofondata nella poltrona, nuca appoggia
ta alla spalliera e sguardo rivolto-agli affreschi
del soffitto. Non è superfluo un lieve dondola
mento della testa durante i pezzi più conosciuti.
Musica di Mascagni: piede che batte il tempo
e .accenno di motivi sottovoce.
Musica di Strawinsky : atteggiamento apocalit
tico, viso smorto e contraffatto, corpo inclinato
in avanti e mani chiuse fra le ginocchia, ogni
tanto un’osservazione sottovoce : a Che bella stru
mentazione! », « Che magnifico impasto sono
ro! », « Molto strano... però interessante! ».
Musica d i Verdi : mani in tasca, gambe lar
ghe, corpo stravaccato e sorriso di compiacenza
che può significare : « E pensare che c’è ancora
della gente a cui piace di questa roba! ».

Lo spettatore snob ama svisceratamente l ’ope
ra di Wagner: più questa è lunga e noiosa, e più
la trova interessante. I lavori ch’egli predilige
sono il Parsifal e i Maestri Cantori. La sua sensi
bilità non gli permette di sopportare altri ope
risti: Puccini è troppo borghese, Mascagni è en
fatico, Verdi volgarissimo. Parlando di Wagner,
lo spettatore snob adopera le espressioni dei
grandi quotidiani : parla di statua in orchestra
e di piedestallo in palcoscenico, cita Nietzsche,
l ’io individuale e l ’io umano, paila di struttura
sinfonica, di leitmotiv e accenna come se niente
fosse il tema della rinuncia, il tema dell'Anello
e la morte di Siegfried.
Lo spettatore snob e freddurista entra nel pal
co degli amici dicendo: « Si può? io seno il pro
logo ». Nel palco c’è una signorina che s’intende
di musica perchè ha 1 amica che studia in con
servatorio e uno zio che possiede la radio. Si
accende discussione.
Signorina — A me Wagner non piace: è trop
po classico, sembra uno studio.
Spettatore Snob — Ma cosa dice, signorina?
Wagner è tutto filosofia!
Signorina — Sarà, ma a me piace Puccini per
chè fa piangere.
Lo spettatore snob ha un sorriso di compati
mento e cala di tcno. Si parla di opera antica.
Spettatore Snob (sorridendo inorridito) —
Che libretti! Che versi! C’è un verso, nella Lu
cia, che dice: « M i si rizza in testa il crin! ».
Signorina — Ali, ali! e chi lo dice?
^
Spettatore Snob — I l baritono. E ce n è u n
altro, non ricordo dove, che dice : « Sento 1 or
ma dei passi spietati ».
Signorina — E quei coristi che dicono per
mezz’ora: « Partiam partiam », e stanno ferini?
Risate da sganasciarsi. I l visitatore si congeda
dopo un breve dibattito' con la signorina, la qua
le gli insinua: « La calunnia è un venticello... ».
Egli risponde ammonendo: « Bada Santuzza! ».
E’ cominciato il secondo atto. Lo spettatore
snob toma in poltrona, pesta un piede al vicino
di destra e attacca discorso con il vicino di sini
stra.
,
Spettatore Snob — Ora € e la romanza della
donna. Questa soprano è molto brava. Sono stato
a salutarla adesso in palcoscenico: erano quasi
tre anni che non la vedevo.
Vicino di sinistra —- La conosce?
Spettatore Snob (con sguardo di protezione)
— Se la conosco? Ehu!... E anche il maestro.
Bravo, è vero? Ah, un grande direttore! avesse
visto come concertava Salome di Strauss! Anche
stasera dirige bene, però questo preludio lo vorrei meglio ; secondo me va un po meno... come
dire?... va un po’ più... sì, ecco... va un po ...
Vicino di destra (con uno sguardo feroce, fra
Se ) __E va un po’ ... dove d i solito ti 'mandano
à vicenda i vetturini romani.
C. M a rc e llo R ie im a n n

loro amico Guenizot. E aveva persino dato lo
ro Vindicazione della « Villa dei ligustri » dove
egli diceva di essersi trovato a meraviglia. L ’af
fìtto della villa fu concluso immediatamente,
per telegramma ; il prezzo era un tantino esage
rato, ma certamente Gallet Plage, a quattro ore
da Parigi, era ciò che conveniva tanto al signor
Boizard, quanto al signor Comelle, ingolfati
com’erano negli affari ed in Borsa; quindi non
c’era da esitare un istante. Qualche giorno do
po, con uno di quei direttissimi estivi che si
fermano ogni cinque minuti, le due famiglie,
coi relativi figli unici: un maschietto dei Boi
zard, una bimba dei Comelle, vanno alla ricer
ca della felicità. Occupano tutto lo scomparti
mento, e chiacchierano con l ’insolita anima
zione di chi si sente felice.
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Le famiglie Boizard e Comelle, strette da lun
ga amicizia, se la intendono perfettamente. A l
la fine di un pranzetto al ristorante, nel calore
comunicativo che ne nasce, hanno deciso di
andare a passare un mese assieme al mare. Che
delizia! I l progetto è accettato con entusiasmo,
e subito si decide per la stazione di Gallet Piagè, la cui fama è conosciuta. Non è la località
sperduta e spopolata, nè la grande spiaggia di
lusso congestionata di folla cosmopolita: è
qualcosa di intermedio dove si può trovare con
la calma ed il riposo ogni comodità e ogni pia
cere del mare. Così almeno aveva affermato il

Boizard (guardando l ’orologio) — Fra un’ora
saremo giunti!... (Guardando fuori) Non vi pa
re di sentire già l ’alia marina?
Comelle (ridendo) — Che immaginazione ha
questo Boizard!
Boizard — Provate a succhiarvi ¡e labbra! Le
mie sono salate.
Comelle — Per la polvere!
Boizard — Guardate, guardate il paesaggio:
questa landa con pochi ciuffi d’erba, queste gi
nestre in fiore, e l'orizzonte sconfinato; tutte que
ste cose denotano la prossimità del mare! {En
tusiasta) Ah! il mare!... Io mi sento sempre
commosso ogni volta che lo vedo; il solo pen
siero che fra breve potrò bearmi di quella vista
mi inette addosso un’insolita emozione.
Comelle — Anche Prudhomme parlava a
questo modo! (Alla signora Boizard) E’ roman
tico vostro marito!
La signora Boizard — Conserva i fiori secchi
nel portafogli!
Boizard — Sicuro, sono un sentimentale; ec
co perchè vado così d’accordo con l ’amico Co
melle, che è propiio l ’opposto; uno scettico,
spirito pratico, che se ne infischia di tutto e di
tutti.
La signora Boizard (con ammirazione) — Il
signor Comelle va semplicemente coi tempi; è
un uomo moderno.
Comelle — Bisogna esserlo, se non si vuole
essere ridicoli. A proposito, non vi pare che
abbiamo agito con leggerezza partendo per que
sto Gallet Plage, che nessuno di noi conosce?
Boizard — Ma le informazioni dei nostri
amici?
Comelle —- Ne diffido, specialmente perchè
sono degli amici. E questa villa che abbiamo af-
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fittalo senza neppure averla vista.'' Non mi stu
pirei che fosse una bicocca.
La signora Comelle — Tu sei sempre lo stes
so; non credi mai a ciò che t i si dice. Se i Guenizot hanno passato l ’estate in quella villa...
Tu sai che a Parigi conducono vita elegante e
comoda!
Comelle — Appunto quella gente là va a tra
scorrere le vacanze in certi tuguri !
Boizard — Ma ,vediamo un po’, le indicazio
ni sono così chiare... Vista del mare, dunque
ci si è proprio dinanzi; Villa dei ligustri, dun
que c’è anche il giardino, eccetera...
Comelle — Auguriamocelo; ma ho i miei
dubbi!...
Boizard — Tutti sospettosi questi signoii del
la Borsa!...
( Il treno si ferma. « Dieci minuti rii ferma
ta ». Boizard scende col pretesto di ammirare
il paesaggio e fila lungo il convoglio fino all’u lti
mo scompartimento, dove una signora dai ca
pelli rossi lo accoglie un po freddamente. E
la signora Inette dii Breuil).
Boizard — Appena ho potuto piantare la mia
famiglia sono corso da te; ero ansioso di ve
derti !
IVETTE — Bel merito! E ini hai lasciata sola
per tre ore a crepare d’inedia su questo treno
lumaca! E fosse almeno per seguirti in un luo
go piacevole! Ma Gallet Plage deve proprio es
sere l ’ultimo paese creato da Dio! Che barbara
idea di scegliere quel paesaccio!
Boizard (timidamente) — E ’ stata la signora
Boizard che ha voluto...
Ivette — Eh! Specie di babbeo, non hai pro
prio una volontà tua?... E io non conto nulla?
Perchè la signora Boizard ha avuto la malau
gurata idea di andare a Gallet Plage, bisogna
metterci tutti in marcia? Meriti che faccia uno
scandalo laggiù!
Boizard (spaventato) — Per carità, non fare
sciocchezze!... Mi avevi promesso di stare tran
quilla...
Ivette — Oh, devo dirti che se non mi tro
verò a mio agio...
Boizard •— Starai benissimo... La miglior ca
mera dell’Albergo Nazionale... vista sul mare...
cento franchi il giorno! (Scorgendo sua moglie
che si avvicina con i signori Comelle) Oh! Per
bacco, Cecilia!... (Si nasconde).
Ivette — E’ tua moglie? Desideravo tanto di
vederla!... Qual’è delle due?... la bionda o la
bruna?
Boizard — La bruna.

Ivette (mandando un piccolo grido) — Ah!
ma io la conosco!...
Boizard — Che cosa dici?
IVETTE (padroneggiandosi ) — Nulla!... non
avevo visto bene... una strana rassomiglianza
con una m ia. amica di collegio, ((.ciancio un
sorriso) E’ graziosa, tua moglie... ed ;1 tuo ami
co Comelle la guarda con certi occhi!
Boizard — Che cosa dici mai! Comelle è uno
scettico, incapace di amare. E poi è un caro
amico! Sono sicuro di lu i come di me stesso!
Ivette — Certezza assoluta!
Boizard (con un sobbalzo) — Hanno già dato
il segnale della partenza! Sto fresco! Addio,
cara!... abbi pazienza... E soprattutto, all’ar
rivo, non ci conosciamo, eh? Verrò a farti visi
ta questa sera, all’albergo...
(Mezz’ora dopo, finalmente si giunge alla sta
zione di Gallet Plage. Ci si precipita per vedere
il mare. Un paesaccio lurido, una striscia di sco
gliera a ll’orizzonte, ovunque odore di pesce
fradicio. Ecco Gallet Plage. Una vettura anti
diluviana è davanti la stazione; i signori Boi
zard e Comelle vi salgono trionfalmente e dico
no pomposamente-. « A Villa dei ligustri ». i l
cocchiere spalanca tanto ci occhi; non sa dove
si trovi; interroga un bottegaio sulla porta del
suo negozio; gli risponde: « E ’ la casa della
vecchia Laumec, sull’angolo di via Da Gueschin, vicino al composanto ». I signori si sen
tono rabbrividire. Dopo circa venti minuti di
traballamento sulla strada sassosa lungo una
specie di porto puzzolente, la vettura si ferma
dinanzi a una vecchia casa a due jnani, proprio
vicino al camposanto, in una viuzza percorsa
da un rigagnolo d’acqua putrida. Ai lati della
porta d’ingresso due casse tarlate m cui cre
scono due alberelli striminziti: sono i ¡amasi l i 
gustri! Ecco la villa!).
Boizard (annientato, alla padrona ili casa,
che viene loro incontro) — Siete voi la signora
Laumec?... Sì? Ditemi, abitò qui Panno scor
so- il signor Guenizot?
La signora Laumec. — Sì, signore. I l signor
Guenizot, la signora e la loro signorina!... Ah!
erano brave persone!... Dopo tre giorni che
erano qui, hanno preferito- andarsene all’alber
go ; credo perchè c’erano già dei loro conoscen
ti. Ma mi hanno pagato lo stesso tutta la me
sata.
Comelle — Ve lo dicevo io che quell’impo
store di Guenizot ci aveva presi in giro!
(Esclamazioni di furore. Ma bisogna decide
re sul da farsi: cercare un migliore alloggio. Si

MICHEL PROVIN
risale in vettura e si fa il giro del paese chieden
do di porta in porta. Non si trova più neppure
una camera libera. Neppure a ll’Albergo Nazio
nale, dove le camere sono nientemeno che...
tredici. E’ giocoforza ritornare a Villa dei l i 
gustri).
La signora Laumec — A li! Eccovi di rito r
no... Lo sapevo che sareste tornati... Non è
possibile trovare una pensione migliore del
la mia!
(Comincia così la visita della villa. Si entra in
una camera di disimpegno che è sala da pranzo
e sala di lettura; la scarsa luce è contesa dalle
vecchie tende di tessuto stinto; i mobili sono ca
denti; qualche poltroncina di vimini è la sola
comodità. Vicino la cucina, un antro oscuro,
fumoso e pestifero, pieno di scarafaggi. Poi le
camere', letti di legno, di cui c’è sempre da te
mere per una poco piacevole compagnia ; mobi
li sgangherati, sedie c poltrone sfondate; odore
acre di muffa... e peggio. Per i ragazzi alcove
senz’aria, con un finestrino aperto su di un cor
ridoio oscuro. Ed essi che hanno lasciato i loro
appartamenti comodi e civettuoli per venire a
godere... dell’aria pura! Sono talmente scon
certati e contrariali, che non trovano neppure
la forza di reagire...).
La signora Comelle (debolmente) — Ma, di
dove si può vedere il mare?
La signora Latjmec — Da questa parte ! Per
bacco! (Indica uno squarcio di cinquanta cen
timetri all angolo della via) Non pretenderete
mica di averlo a capo del letto!
Comelle —- Non ho tale pretesa, ma...
* * *
Qualche giorno dopo nella camera di CornetteLa signora Comelle (al marito) — Non ca
pisco quella tua generosità verso i Boizard : per
chè hai lasciato loro la camera migliore? Hai
forse voluto essere galante con Cecilia?
Comelle — Non dire sciocchezze! Non sa
prei proprio quale delle due camere è m i
gliore...
La signora Comelle — Oh, no! La loro è al
primo piano e c’è una sedia a sdraio!...
Comelle — Noi abbiamo una poltrona Vol
taire !
La signora Comelle (dopo qualche minuto
di silenzio) — Sono veramente male assortiti
quei due coniugi Boizard. A vivere un po’ con
loro si vedono certe cose... Lui è jjìù stupido
di un’oca... Quanto a lei... non metterei la ma
no sul fuoco per la sua virtù...
Comelle — Ma come puoi supporre?!

La signora Comelle — Davvero? Bisogna
essere mollo indulgenti... E chi non si è accor
to dei maneggi di quell’imbecille di suo marito
con quella spilungona di Ivette?...
Comelle — T i assicuro che lei non sa nulla.
La signora Comelle — A li! sei bene infor
mato di ciò che ella pensa! Ho visto, sai, i suoi
maneggi con te; badate a quel clic fate!
Comelle — L ’aria di mare ti eccita... ti fa
diventare visionaria...
(Nella camera dei Boizard)
Boizard — Sopo insopportabili, quelli di so
pra! Alla sera chiacchierano fino all’ora santa!
La signora Boizard — Alina è più pettegola
di una portinaia! Ed è anche perfida!... Non
l ’avevo ancora conosciuta bene... Alla larga!...
Boizard — Se pensi poi che suo marito val
ga più di lei!... Tutti sanno come si comporta
in Borsa.
La signora Boizard — Non bisogna però cre
dere alle chiacchiere del mondo... Chi fa for
tuna è sempre calunniato...
Boizard — Calunniato lui? Quella buona la
na! Puoi credermi, sai!
La signora Boizard — Però è un uomo di
spirito', e non a tutti è dato aver dello spirilo.
Boizard — Ha soprattutto lo spirito di farci
pagare le sue fantasie culinarie. Che idea hai
avuto di lasciare ad Alina la direzione della
mensa!... Mangiano come lupi e bevono come
spugne! E noi che siamo a regime!...
La signora Boizard — Che vuoi mai... facen
do vita assieme...
Boizard — Sì, sì... vedrai quanto ci costerà
questo sistema di quattro piatti ogni pasto, del
le primizie, dei vini esteri... Aspetta il conto,
e vedrai! Tanto più che lo preparerà Comelle,
e lu i è abituato in Borsa ai giochetti...
(Passano alcuni giorni, durante i quali i signo
ri Boizard e Comelle si divertono... più o me
no: fanno gite in barca da cui tornano scon
volti dal mal di mare; partite di pesca, riuscen
do a pescare... un’insolazione; godono il fre
sco, sfidando le zanzare, che a forza di punture
riducono la loro pelle ad una grattugia. Una se
ra, sulla distesa di ciottoli che si erano abituati
a chiamare spiaggia).
La signora Boizard (incontrando per caso la
signorina Di Breuil, sua antica compagna di
collegio) — Come?! E’ proprio vero?! Ivette
Dubois? !
Ivette (con grande stupore) — Cecilia! Che
caso fortunato! Dopò dieci anni! Permetti che
ti abbràcci ? !
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La SIGNORA Boizard — Cara, come slai? (Do
po l ’abbraccio) Discorriamo un po’ . Sei qui con
tuo marito?
IvETTE (imbarazzata) — No... sono divorzia
ta. Sono proprio stata infelice nel matrimonio!
La signora Boizard — E’ così difficile trova
re un marito come si deve!
Ivette — Anche tuo marito?...
La signora Boizard — Oh! un buon diavo
laccio... tre volte buono... ma non certo un
ideale. Di vedute limitatissime, povero di spiri
to, e quanto ,a sentimento... un pompiere!
IVETTE (senza riflettere) — Proprio cosi! So
migliantissimo.
La signora Boizard — Ma se tu non lo co
nosci.
Ivette — Volevo dire: come tutti gli a lili!
E’ tipico. (Cambiando argomento) E, dimmi,
ti diverti in questo paese?... Io trovo che si
muore di noia!
La signora Boizard — Hai perfettamente ra
gione. Ma tu che sei libera, come mai sei ve
nuta qui?
Ivette — Un medicei idiota mi ha consiglia
to Gallet Plage. E tu, è stalo tuo marito, eli?
La signora Boizard — Certamente.
Ivette — Non so capire come tu abbia tanta
pazienza. Se fossi in te, fra due giorni sarei a
Etretat o a Trouville. (Con improvvisa gaiezza)
Un’idea! Verrò anch’io; ci ritroveremo e ci di
vertiremo assieme. T i piace l ’idea ?
La signora Boizard (convinta) — Però noi
siamo con degli amici... (Riflettendo) Non -im
porta... Saprò ben io deciderli... Hai ragione,
qui si muore di noia!...
Ivette (che ha indovinato) — E non si è libe
ri! Mentre a Trouville, per esempio!... Allora,
siamo intese, questa sera persuaderai il signor
Brizard...
La signora Boizard (correggendo) — Boi
zard. (Ridendo) Vedrai che lo manipolerò a do
vere... E’ da sciocchi sacrificarsi sempre!
(La conversazione continua animata, poi Ceci
lia e Ivette si separano salutandosi con grande
effusione. Comelle, che aspettava questo istante
per parlare con la signora Boizard, s’avvicina).
Comelle — Sapete chi è la persona con cui
chiacchieravate con tanto calore?
La signora Boizard — Un’antica compagna
di collegio.
Comelle — Nonché l ’amante di vostro ma
rito.
La signóra Boizard (emozionata) — Che cosa
dite?!

Comelle — Dico: la sua amante, condotta
qui sullo stesso nostro treno, e collocata a ll’al
bergo Nazionale, mentre noi siamo stati rele
gati alla maledetta V illa dei Ligustri. ( Veden
dola soffocare d’indignazione) Che cosa ne di
te, dunque?
La signora Boizard — Perchè, perchè non
me lo avete detto prima?
Comelle (ingenuamente) — Perchè vi amo
e non volevo abbassai mi a denunziare vostro
marito. Ma che ella osi parlare con voi, è
troppo!...
La signora Boizard (pensando solo a suo ma
rito) — Ah! canaglia! Impostore!... Ed io mi
facevo scrupolo!... lo esitavo a ingannare quel
l ’essere indegno!...
Comelle — Pensavate dunque di farlo?
La signora Boizard (che nella collera non
studia certo le parole) — Certamente!... Anche
io vi amo, se volete saperlo! Ecco!
Comelle — Ma allora la cosa è semplicissima.
La signora Boizard — Ve lo garantisco io
che sarà cosa semplice! Vedrete!... Ah! Essere
ingannata da un uomo superiore, pazienza; ma
da un imbecille! No, è troppo!... Venite! Tor
niamo alla villa; saremo soli, potremo parlare
con comodo...
(La loro conversazione si prolunga talmente,
che l ’epilogo viene sorpreso da Boizard e dalla
signora Comelle, che tornavano assieme da una
gita: scambio di invettive e di schiaffi; duello;
separazione delle due famiglie. Tutto è pronto
per il ritorno in città ma i signori Comelle so
no immobilizzati dall’improvvisa malattia del
la loro figliuola, la febbre tifoidea, frutto della
residenza ultra igienica di Gallet Plage.
* ?■ *
Un aiuto dopo, in un salotto, a Parigi.
Una signora —• Forse ci decideremo ad an
dare un mese al mare.
La signora Comelle — Bella idea! E’ tanto
piacevole !...
La signora — I l difficile è trovare una spiag
gia comoda... non troppo mondana... Non sa
lireste darmi qualche indicazione?...
La signora Comelle — Ma certo! Andate do
ve siamo andati noi l ’anno scorso... a Gallet
Plage! Abbiamo passato un mese delizioso!...
Anzi, andate, andate anche voi alla Villa dei
Ligustri!...
E & fc fo S i
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(Traduzione di Mario Granata).
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Queste CICOGNE sono un’ope'& d arle: arte rude, sobria, vi
gorosa, che ben rammenta la
terra dalla quale l'autore pio
viene, la Sicilia che sembra aver
preso un monopolio in Italie
nella produzione del teatro
drammatico.
ALESSANDRO DE STEFANI.
Persona
i Don Cosimo r P a lm aro ^a, sua
m oglie v Le lo ro tre iig lie r Carm elo r
I l contadino r P o p o la n i
Una grande sala in un antico jxtlazzo di un
paese della Sicilia. Nella parete di fendo : a si
nistra, la comune; a destra, una arcata che im
mette su una scala interna. Contro la parete di
sinistra, l ’una di fronte all’altra, sono due pol
trone; in mezzo, una finestra che dà in un giar
dino. Fra le due poltrone è una piccola tavola
con sopra qualche bottiglia di liquore, bicchieri
fi un boccale d ’acqua. Fra la parete di fondo e
quella di sinistra, ad angolo, è posta una grande
tavola. Dietro a questa, è un seggiolone ; davan
ti, una sedia. Alla parete di destra, che corre dal
l ’arcata alla ribalta, sono appesi alcuni strumenti
musicali. Su tutte le pareti, sotto attaccati vecchi
quadri eli famiglia.
A ll’inizio dell’atto sono in scena Don Cosimo
fi il Contadino, presso la tavola.
I l Contadino (piegando e intascando una rice
vuta) — Grazie, Eccellenza... Certo, se la terra
non ha reso quando c’era lei proprietario... non
renderà di più adesso che ci siamo noi, povera
gente... Ma spero in Dio, Eccellenza! Certo, se
non fosse stato per mio figlio Beppe...
Don Cosimo (lo guarda interrogativo).
I l Contadino (volendo cambiare discorso) —
Uno scavezzacollo Beppe, Eccellenza...
Don Cosimo (e. s.) — Ma se non fosse stato
per lui?...

I l Contadino (sforzandosi, deciso) — Ah, non
l ’avrei comperata.... (Subito mellifluo) Ma voglion la dote i parenti della sua fidanzata... e il
partito, a dire la verità, non mi dispiace. Denaro
ne hanno... (Falsamente imprecatore) Fu nel
tempo in cui Beppe era soldato!... Invece di ser
vire il Governo, conciava me per le feste, com
binandomi quel po’ po’ di pasticcio con la figlia
di un...
Don Cosimo (pronto) — Usuraio...
I l Contadino (risentito) — Oli, ma di quello
fino, Eccellenza!... Di quello fino: al cento per
cento... Mica succhia il sangue alla povera
gente...
Don Cosimo (impassibile) — A li no?
I l Contadino — Che dice, Eccellenza... Im 
presta il danaro a chi ne ha; e allora fa i suoi
affari...
Don Cosimo (c. s.) — Come te, insomma...
I l Contadino (sorpreso) — Io sono usuraio?
Don Cosimo (malizioso) — No; ma sai fare
anche tu i tuoi affari...
I l Contadino — Con la terra, dice? Ma se è
tutta polvere...
Don Cosimo — Colpa tua...
I l Contadino — Cerne, colpa mia?
Don Cosimo — Potevi lavorarla... (hisinuante) — Non era un tuo sogno possederla, un
giorno?.,.
I l Contadino (con astuzia) — Si, ma un sogno
che verme molto tardi... E, per lavorarla, intan
to, occorrevano uomini che bisognava pagare, e
spese su spese che la signora contessa rimandava
sempre a ll’imminente ritorno di vostra Eccellen
za; imminente ritorno che, se mi permette, è
tardato dieci anni...
Don Cosimo (lo guarla come per dire : « la sai
lunga! ». Poi) — Già, già.. Però non hai sapu
to far bene del tutto i tuoi conti... (con acre
amarezza) dato che ti eri persuaso che i Conti
d’Altavilla non stavano troppo bene...
I l Contadino — Ma io non bo mai pensato a
questo...
Don Cosimo — E hai fatto male!... Dovevi
pensarci... E dovevi anche pensare che, al mio
ritorno, ricco o non ricco, avrei lo stesso ceduto
la terra che tu hai comperato: anche perchè di
laggiù, delle Indie, il mio ricordo è l ’oro, i dia
manti, e non .avrei più saputo, adattarmi al con
teggio dei vostri limoni e dei vostri fichi secchi...
(Ride).
I l Contadino — Sì, capisco... Ma gli è che
certe cose bisognava indovinarle.
Don Cosimo (urtato dall’insolenza del conta
d in o )— Come sarebbe a dire: indovinarle?...
C era poco da indovinare. Se ero. partito, ero
partito ben per qualche cosa... Non si va così alla
cieca... E come le che, standotene qui, cercavi
trarre fortuna dalle cose che avevi sotto mano,
anch’io certo non stavo in India per contemplare
il paesaggio...
(Una pausa durante la quale il contadino guar-
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da don Cosimo come chi crede di capire e non
sa rendersene ancora conto).
Don Cosimo (con intenzione) — E presto spie
gata la cosa... Si parte per raggiungere uno sco
po; e gli uomini come me non ritornano mai
vinti... non si lasciano soverchiare mai dalle dif
ficoltà... Tu, e con te tutto il paese, vi eravate
fitto in testa che sarei tornato pezzente; e intan
to tu finivi di dare il colpo di grazia a quanto ti
era stato affidato... sì, sì, è così... per mettere
poi l ’aut aut: o vendere la terra per un pezzo
di pane, o prenderla lo stesso una volta eli io
fossi crepato di fame...
I l Contadino (che ha protestato col gesto,
inorridito dalla verità) — Ma Eccellenza...
Don Cosimo — Che Eccellenza ed Eccellenza !
Don Cosimo mi chiamo! Finiscila ora con 1 Ec
cellenza... Eccellenza, finché non mi avresti mes
so sotto i piedi prendendomi per la fame... Ma
questi (apre un tiretto e ne trae manate di gio
ie lli che mette sotto il naso del contadino) che
cosa stono?... E questi altri (ripete il gesto, tra
endo gioielli da un altro tiretto) che cosa sono?
E che cosa vuoi che ne faccia ora dei tuoi Ec
cellenza!... (Stranamente) Prendili, beati, sop
pesali, e dillo a tutti che hai fatto ora un grande
sogno, e che da questo t’è venuta in dono la tet
ra ch’era mia e ohe io li cedo per un pezzo di
pane... solo perchè inai potrà moltiplicarmi que.
sta lucentezza che ti abbaglia e ti intontisce...
I l Contadino (si difende, intontito dalla vio
lenza dei gesti di don Cosimo che gli mette sotto
il naso i gioielli perchè meglio li senta e se ne
ricordi. Balbetta, indietreggiando, come se stesse
per essere assalito) — Ma Eccellenza... Eccel
lenza... io... io...
Don Cosimo (improvvisamente calmo e con
strana amarezza) — Hai visto, ora?... (Siede, e
rimette i gioielli nei cassetti) T i sei persuaso a
che cosa serve girare il inondo? 0 credi eli io sia
tornato perchè qui in i chiamate Eccellenza, men
tre altrove mi trattavano a calci?... (Alzandosi e
andandogli vicino, lo guarda un attimo; poi lo
accarezza col pollice e Vindice sul mento, ironi
camente) Sempre contadino sei...
I l Contadino (felice che la tempesta sia pas
sata, trascura Vamarezza che gli producono le
parole di don Cosimo, e dice di sì col capo a ogni
sua sferzata).
Don Cosimo (c. s.) — Sempre nemico sei dei
veri signori... e già domani tuo figlio si vergo
gnerà di te che gli ricordi un passato di schiavitù
e magari -ricco della tua ricchezza ti riceverà in
cucina parche altri non ti veda...
I l Contadino (per un attimo è feroce nell’e
spressione contro i l tragico quadro dell’avvenire.
Si ricompone e sorride, purché riesca a salvarsi
da quel supplizio) Ha ragione, Eccellenza... In 
grati sono i figli... (Sta per continuare, ma pre
ferisce troncare ogni discussione).

Don Cosimo (cambiando di umore) — E tu
rid i anche di questo... Su, non aver paura...
I l Contadino (sempre più intontito, guarda
Don Cosimo) — Io? (Fa una smorfia con le lab
bra) Paura?... E di che cosa?...
Don Cosimo (scoppia in una risata) — Ah,
ah, ah!...
I l Contadino (lo guarda meravigliato).
Don Cosimo (calmissimo) — Be’, senti...
(Guarda l ’orologio da tasca) Die, se è tardi...
I l Contadino (pronto, e come se gli dispia
cesse di essere stato involontariamente causa del
ritardo) — Vostra Eccellenza doveva uscire?...
Don Cosimo — Io no; dico per te...
I l Contadino — Per me fa niente... (Com
portandosi come dimentico della scena avvenuta)
I l denaro è qui sotto al tagliacarte; (prende e
rimette il tagliacarte sul danaro) la ricevuta ce
Elio in tasca (si tocca nelle tasche), in quanto al
rimanente, restiamo così : alla fine del mese
prossimo...
Don Cosimo — E ncn dimenticartene...
I l Contadino (con risentimento) — Eccel
lenza...
Don Cosimo (congedandolo) — Allora, tanti
auguri ai futuri sposi (ride) e... alla tua ricchez
za... (Ride).
I l Contadino (fa un gesto come per dire : « ci
vuol altro per essere ricchi! »).
Don Cosimo — Io, intanto... (Abbassa il cairn
per far vedere i capelli che son radi e grigi)
Guarda: sen quasi vecchio come te... Ormai, il
nostro dovere sono i figli, hai ragione; e anch’io
penso di preparare un avvenire alle mie crea
ture... e meraviglioso...
I l Contadino (istintivamente, alludendo ai
gioielli che sono nei tiretti) — Oh, adesso sì!...
Don Cosimo — Cerne, adesso?... (Ride pel
nuovo turbamento del contadino).
I l Contadino (volendosi correggere) — Sì, d i
co così, per dire... Quando voleva pensarci, stan
dosene in India?...
Don Cosimo — Hai ragione... (Aggrottando
le sopracciglia) Ma la pace,, prima di tutto, in
casa mia... (Rimane un attimo come fisso sul si
gnificato delle parole che ha detto, poi insiste,
come parlando con se stesso) La pace! (ha un
gesto come per scacciare un pensiero. Dice, sorri
dendo e accompagnando il contadino verso la
porta d’uscita) E poi il resto verrà da sé; oli sì,
verrà da sè!... (Dà la mano al contadino, che
gliela stringe sinceramente lusingato) Dunque,
addio; e tante ccse buone...
I l Contadino — Eccellenza, le bacio le mani...
(Esce).
Don Cosimo — E con questa gente la intendo
finita! Adesso un po’ d ’aria buona... (Esce dalla
comune, lasciando la porta aperta, e rientra con
una scala a pioli. La colloca contro la jjtirete di
fondo. Chiude la porta. Sale sulla scala che ha
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posto sotto a un quadro. Mentre comincia a stac
carlo) Caro i l mio antenato, qui non c’è più po
sto per te... (Fa sforzi per staccare la cordicella
dalla ruggine del chiodo) Càpperi, ci avevi mes
so le radici! Proprie vero che l ’erba peggiore è
quella che si abbarbica di più... Dopo qualche
secolo non sei neppure riuscito a meritarti un
posto presso qualche antiquario... E ’ così che
pensi ai tuoi discendenti?... Ma poiché non ti
vuole nessuno, va’ pure a finire con i topi in can
tina...
(Durante questa scena, sono entrate silenziosa
mente la moglie, e poi, a una a una, le tre figlie.
Sono tre creature pallide, clorotiche, leggermen
te tristi. Dal loro aspetto è palese la rassegnazio
ne ubbidiente cui da temi>o sono abituate).
Le TRE FIGLIE ( rimangono attente a ll’opera del
padre, mentre Palmarosa sembra cerchi qualcosa
con lo sguardo).
Palmarosa ( quasi timida, al marito) — Co
simo...
Don Cosimo (si volta interrogativo verso la
moglie).
Palmarosa— E’ proprio vero?... L ’hai ven
duta?...
Don Cosimo — Che cosa?...
Palmarosa — La terra...
Don Cosimo — Ma quale terra?...
Palmarosa — Ma come! O io sono pazza, o
quel che ho udito con questi orecchi è la veiità
sacrosanta...
Don Cosimo — Se hai udito, allora...
Palmarosa — Dio mio! M i parlava il cuore...
Sono arrivata in ultimo, perchè attratta dalle
vostre voci... Cosimo! Dimmi che ho capito
male.
Don Cosimo — Infatti, hai capito male.
Palmarosa — Dunque, non è vero?... (Avvi
cinandosi alla tavola, e indicando il danaro) E
questo danaro?...
Don Cosimo — Per la polvere..*
Palmarosa — Che polvere?...
Don Cosimo — Ma se dici d’avere udito, per
chè vuoi farmi ripetere le stesse cose? Non vedi
che sono occupato?... Che studio il modo di
ravvivare queste pareti?...
Palmarosa — Macché ravvivare!... (Più pa
drona di sè) Qui comincia lo sfacelo! E’ la fine...
la fine!...
>Don Cosimo (si volta e guarda la moglie che
s’è rifugiata fra le braccia delle figlie).
Palmarosa (accarezzando le figlie) —- Non vi
rimane più nulla... Non vi rimane più nulla,
povere creature!...
Don Cosimo (scende e si avvicina alla moglie)
— Palma, queste scenate, ti prego! falle fuori
della mia presenza... (Alle figlie) E voi rassicu
ratevi!... V i rimane la giovinezza, figlie mie!...
e il mie. grande affetto... (Le bacia in fronte e.
le accompagna verso la comune. Don Cosimo le

guarda allontanarsi tutte beate di quel bacio, e
rimane un attimo a considerare il loro aspetto
desolato. E ’ triste. Passa sugli occhi U dorso
della mano).
Palmarosa (voltandosi, si accorge del gesto
del marito. Un po’ turbata) — Cosimo,!... Ma
allora?...
Don Cosimo — Che cosa: « allora? ».
Palmarosa — T ’avvedi, dunque, d’aver fatto
una pazzia, e che io avevo ragione...
Don Cosimo (un attimo perplesso e come in
cerca delle jmrole che deve dire) — Senti, Pal
ina... lu faresti perdere la pazienza perfino a
un santo... Da venti giorni, e cicè da quando
soli tornato, il tema delle nostre discussioni è
sempre i l medesimo. Ad onta della mia buona
volontà, non sdiamo riusciti ,a comprenderci...
Bisogna che fra noi avvenga una chiarifieazicne :
o tu mi consideri come un pazzo che abusa della
sua qualità di capo di famiglia, e allora ho il
tuo disprezzo: e non parliamone più; o vice
versa mi consideri come un uomo di coscienza,
e allora devi rispettarmi. In tutt’e due i casi, ti
nego il diritto di espormi a disgustose scenate
in presenza delle nostre figlie, non solo perchè
non intendo rinunciare alla mia dignità e al mio
prestigio, ma anche perchè, da qualche parola
inconsiderata, esse potrebbero capire... più di
quanto non debbono capile... E ora, se hai da
dire qualcosa, parla pure: ma piano, e senza
disperarti...
Palmarosa — Che cosa vuoi che ti dica?...
Mi chiudi la bocca...
Don Cosimo — Perchè : c’è bisogno di gridare
e di disperarsi per dire le proprie ragioni?
Palmarosa — Io non avevo che una scia ra
gione, e te l ’ho detta: l ’avvenire delle mie crea
ture!
Don Cosimo — Benissimo! E come li adopeiavi per il loro avvenire?
Palmarosa — Rinunciando a tutto, meno che
alla terra: era la loro dote...
Don Cosimo — Questo me l ’hai detto centi
naia di volte; e io che cosa ti ho risposto?... Su,
d illo ; che cosa t i ho risposto?...
Palmarosa (tace).
Don Cosimo (riprendendo) — Non ti ho forse
sempre detto che, per conservare la terra, biso
gnava aver denaro per farla curare?... Non ti
ho sempre detto e spiegato questo, forse?... Non
ti ho anche detto che la terra era il termometro
della nostra situazione, e che bisognava venderla
per due motivi : prima, per non riconfermare
agli altri le nostre ristrettezze, anche dopo il
mio ritorno; secondo, per ricavare un vero utile
da quel deserto polveroso?...
Palmarosa (aggressiva) — E, vendendola, non
hai fatto capire lo stesso che abbiamo bisogno
di danaro?
Don Cosimo *— Niente affatto!... Se io, dopo
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dieci anni di assenza, ritorno con altre risorse
e con altre idee, non debbo renderne conto alla
gente del paese... L ’importante è ch’io, non con
tinui a essere controllato stille mie possibilità
finanziarie e, tanto meno, sulle mie intenzioni...
(Passeggia. Si ferma di scatto, e dice) Insomma,
con tutta questa storia è ora di finirla! Contro
1’¡irrisione alla mia povertà, io, getto un pugno
di pietre false, e mi rallegro della credulità al
trui... Del resto, sono in casa mia e non debbo
niente a nessuno. Da vivere, sia pure modesta
mente, ce n’è. E ’ meglio, dunque, che siano gli
altri a correre dietro alla mia ricchezza imma
ginaria, e non io a zoppicare ostinato sotto il
peso d’una ricchezza inutile. Sono stanco e av
vilito del dileggio alim i... (Si avvicina alla mo
glie, e fissandola) E già troppo mi pesa sul cuore
questo senso di gelo di cui hai fatto, circondare
la nostra casa...
Palmarosa — Io?...
Don Cosimo — Sissignora, proprio tu! se lo
vuoi sapere... E coloro che ne hanno subito le
conseguenze, soffrendone veramente, sono state
proprie loro: le nostre figlie! Capisci, ora?
Palmarosa — Non capisco niente...
Don Cosimo (stringendole un braccio) — Ab,
non capisci niente? Quando una cosa non ti
garba, allora non capisci niente... Però, parli
di dote... E la dote, se non mi sbaglio, serve
bene a qualche cosa...
Palmarosa — Certamente!
Don Cosimo — E a che cosa, con precisione?
Palmarosa — A creare uno stato... una sicu
rezza...
Don Cosimo — E a favorire l ’avvento d’un
marito, no?...
Palmarosa — Anche!...
Don Cosimo — Dunque, ci pensavi?.., (Pas
seggia. Si ferma). E che cosa hai fatto per rea
lizzare qualche incontro?... Aprivi la tua casa a
qualcuno? Le facevi corteggiare?
Palmarosa — Sei pazzo?...
Don Cosimo — E allora, su che cosa fidavi per
realizzare impossibile matrimonio? Sulla fama
di quella dote polverosa che diceva a tutti la tua
miseria e la tua prosopopea?... Perchè non le
hai messe a contatto col mondo, quelle povere
creature, invece di farle intiSichire in casa? Per
chè non hai lasciato a loro il compito di sce
gliersi un marito, invece di costringerle alla so
litudine e alla rassegnazione?... Non avevano
diritto alla vita?...
Palmarosa — E chi ti dice che, per vivere,
avessero bisogno di maritarsi?... Non vivono be
nissimo cosi?
Don Cosimo (con amara ironia) — Infatti, si
vede!... I l loro aspetto è florido abbastanza, per
giudicare del contrario...
Palmarosa — Ma, dico : cominci a sragionare?
Don Cosimo — Credi che sragioni?

Palmarosa — Eli, mi pare!...
Don Cosimo — Può darsi... M,a la gente del
paese, sai che cosa diceva?
Palmarosa — Non m’importa!
Don Cosimo — E a me sì, invece! Diceva...
(tornandole vicino).
Palmarosa — Non voglio ascoltare...
Don Cosimo (continuando, e stringendole il
l>olso) — ... che era inumano continuare a pre
ferire 1 irrisione del ricco alia sincerità di qual
che onesto galantuomo... Diceva, e aveva ra
gione...
Palmarosa (cercando di svincolarsi dalla
stretta del marito) — Lasciami in pace, ti dico...
Don Cosimo (c. s.) — ... che a quella terra,
soltanto un onesto lavoratore avrebbe potuto
darsi con lena, se fosse stato certo di buona ac
coglienza in questa casa... Invece poi, col pas
sare degli anni, anche di queste intenzioni si
pentì, e disse che agli uomini... spettano donne,
e non...
Palmarosa — E non?...
Don Cosimo — Cicogne! (Si ode picchiare
alla comune. Volto alla comune) Avanti!
La Figlia (entrando, annunzia) — Papà, c’è
don Carmelo!
Palmarosa (alla figlia) — E le altre dove
sona?
La Figlia (alla madre) — Di là, con don Car
melo...
Don Cosimo (alla figlia) — Trattenetelo e te
netegli compagnia...
Palmarosa (pronta, verso il marito) — Eh?
Sole, con un uomo?...
La F iglia (rivolta al padre, interrogativa) —
Che c’è di male?...
Don Cosimo (trattenendo la moglie, dice alla
figlia) — Va’ pure!
La Figlia (ubbidisce).
Don Cosimo (indicando verso la comune, e
trattenendo sempre la moglie che è come sulle
spine) — Hai udito? Quante volle avrebbero
detto: « Che c’è di male? », se tu non le avessi
private perfino della luce del sole? Tu le hai
costrette in un’attesa vana e solitaria, e, in
quella pena lenta, hai consumato la loro giovi
nezza... (Coprendosi il viso con le mani) Cico
gne!... Così, me le son sentite chiamare dopo
un’assenza tormentosa di diecianni! Ed ero par
tito per loro... Perchè non potessero rimprove
rarmi mai alcun indugio!... (Alla moglie) E tu
vorresti ch’io fossi un padre disgraziato?...
Ch’io continuassi a sapere che nessuno le desi
dera, mentre esse desiderano? Ma io spalanco
le porte di casa mia, e voglio vedere se tra le
mura di don Cosimo d’Altavilla ci sono donne o
cicogne. Io m ’infischio dei tuoi pregiudizi, e
m ’è .più caro morire piuttosto di ammettere che
le mie creature manchino di quelle attrattive ne
cessarie per piacere a un uomo. Non si farà
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avanti il signor Tal dei Tali perchè siamo ca
duti in bassa fortuna? Ben venga uno qualsiasi:
anche un bifolco, anche un mozzo di stalla : non
importa; purché ci sia un amore nella loro vita.
(P filmar osa, che ha ascoltato con orrore, sob
balza sempre più) Io ho dato a loro sangue vivo,
e ora è come se mi rimproverassero di averle
latto nascere.,. (Passeggia, nervosissimo).
Palmarosa (stonata, s’è nascosto il viso nelle
mani).
Don Cosimo (fermandosi davanti alla moglie
che torna a guardarlo trasecolata) — E tu che
dici d ’avere origliato... Sì, sì!... I l cuore mi do
leva davanti a ll’impudenza di quel contadino
furbo che m i portava ancora in casa l ’eco deri
soria di tutto il paese... Era ormai in tutti la
certezza che in casa mia non vi fossero se non
miseria e... cicogne!... Ci avevano come seppel
liti... Ma le mie creature, a se stesse hanno ru 
bato la vita; meravigliate forse dell’ardore della
loro carne. (Fissa nervosamente la moglie, che
si ostina a coprirsi gli orecchi per non udire.
Dice, visibilmente esaltato) Della loro carne!...
Ecco di che cosa avrei voluto che t i fossi accor
ta... Ma non sentivi che anche l ’aria era piena
di questa angoscia ossessionante, e che ciascuna
di quelle creature si consumava dietro a un idolo
senza nome?... (Perduto nella visione di ciò che
dice) M i Iranno guardato, quel giorno del mio
ritorno!... (si copre gli occhi, avvilito) come chi
teme la pietà nell’impressione altrui; e io, in
vece, ho voluto sorridere... ho potuto sorride
re... ho sorriso; perchè con me era tornato il
padre; perchè io sono i l padre! e non hanno
più nulla da temere! (Come rivolto verso per
sonaggi immaginari) Che passino, che passino
ora accanto alle mie figlie gli uomini che si cre
devano corazzati d’indifferenza; che ribolla
nelle vene di quelle creature i l sangue del loro
padre: di don Cosimo! e poi vorrò vedere...
Debbono piangere e implorare per un loro sor
riso!... (Si risolleva da queste parole, col pro
posito di nascondere Temozione. Ad onta della
smorfia fatta, gli occhi gli si inumidiscono di la
crime. Ripete il gesto abituale, passando sugli
occhi il dorso della mano. Durante il suo dire
infervorato, Palmarosa ha fatto gesti desolati).
Palmarosa (per non più ascoltare, silenziosa
mente esce).
Don Cosimo (quando, dopo il gesto abituale,
si volta, rimane un attimo perplesso non ve
dendo più la moglie. Rimasto solo, tenta di r i
mettersi al lavoro; ma è distratto, assente. Pas
seggia. Gesticola. Macchinalmente trascina da
vanti alla ribalta la sedia, che era davanti al ta
volo. Vi si abbatte, a cavalcioni, con la persona
rivolta al pubblico).
(Lentamente sì apre la porta di fondo, ed en
tra Carmelo).
Carmelo (giovane sui venticinque anni, ve

stito decentemente alla moda paesana. I l suo in
gresso è discreto e insieme furbo, come chi sa di
fare dispetto a qualche persona di casa. Dice,
strisciando sulla voce) — Permesso-?... (Pausa).
Buona sera, don Cosimo!... (Come don Cosimo
non si volta, nè gli risponde, riprende in tono
più basso e più strisciante) Buona sera!... (An
che questa volta, rimane senza ris]>osta. Si
guarda intorno) Vedo novità... (Avvicinandosi a
un quadro che è appoggiato contro la parete di
destra) I l nonno o il bisnonno, questo?... (Poi
ché non riceve risposta, continua a commentare
da se) La figura c’era... Specie il naso... Questi
uomini d ’altri tempi avevano un aspetto, come
dire? più autorevole... Anche mio nonno... an
che lui, il naso... (Avvicinandosi a don Cosimo,
che l ’ha sogguardato come chiuso in un suo pen
siero) Perchè l ’avete tolto? Che cosa volete far
ne? Volete venderlo?
Don Cosimo (duro) —
—E perchè dovrei ven
derlo ?
Carmelo — Così... Una domanda come un’al
tra... Poiché so che c’è gente che ama l ’antico...
Don Cosimo — Non vendo niente!
Carmelo (alza le spalle e fa un gesto come
per dire ; « non ne parliamo più! ». Torna a gi
rare per la stanza; poi dice) — Siete contrariato,
stasera ?
Don Cosimo (che s’è alzato e s’è rimesso svo
gliatamente al lavoro, non risponde).
Carmelo (prende posto in una poltrona, e ac
cende una sigaretta. Dopo quattro o cinque boc
cate di fumo, dice) — Don Cosimo!... Penso di
andarmene da questo paese...
Don Cosimo (come non interessandosi a quan
to dice il gioitane) — Ah, sì?... E dove vuoi an
dare ?...
Carmelo — Mah! non so...
Don Cosimo — Ah, un bel paese: non so!...
Carmelo — Che cosa debbo dirvi? Non so!
Ma sento che andrò via...
Don Cosimo (non risponde).
Carmelo (eccitandosi) — Questo infame pae
se! Dovrei rimaner qui, per tutta la vita?
Don Cosimo — E altrove, che cosa faresti?
Carmelo — Mali! non so... (S’accorge che
don Cosimo s’indispone, e, tanto per dire qual
cosa) Mi sposerei...
Don Cosimo — Oh, che trovata!...
Carmelo — Dico così, per dire... Mi farei
un’amante... Qualche cosa, insomma... Troverei
una donna...
Don Cosimo (con riposta intenzione) — E qui
non ce n ’è, donne?
Carmelo (scandalizzato) — Qui?
Don Cosimo -— E dove, in America?...
Carmelo — In America, sì, ce n’è donne...
Ma quelle che son qui: donne le chiamate voi?
Don Cosimo (impassibile) — E che cosa sono,
scope?
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Carmelo — Peggio che scope; almeno quelle
si vendono e si usano... (Infervorato, si alza)
Qui, caro don Cosimo, le donne non si vedono
neppure col cannocchiale rovesciato...
Don Cosimo -— Molto lontano, vuoi dire...
Carmelo — Altro che lontano !...
Don Cosimo — Ma va’, esagerato!... Gli è che
le donne dei nostri paesi non sanno cosa farne
di uomini coirne voi... V i conoscono fin troppo
hene; e la donna, si sa, non ama l ’imbecille che
trema davanti a lei, ma ama l ’intraprendente...
Paiamo, insomma!...
Carmelo — Ma che intraprendente, fatemi il
piacere... Qui, se uno azzarda di fare l ’intra
prendente, finisce con una fucilata nello sto
maco...
Don Cosimo — Ma ecco come tu, per paura
di prenderla, quella fucilata, vorresti la pappa
in bocca; quasi come se la donna dovesse venire
a bussare alla tua porta e d irti: « M i piaci, ti
voglio, prendimi!... ». Ma dove s’è mai vista una
donna simile?...
Carmelo — Scusatemi, don Cosimo, non v’ir 
ritate... Io non ho mai preteso d’incontrare una
donna simile... Per conto mio so bene di non
essere Apollo redivivo...
Don Cosimo — E dunque?
Carmelo — E dunque, questo : che, anche
volendo... qui non c’è da far niente...
(Pausa, durante la quale il giovinotto passeg
gia contrariato. Don Cosimo, che ha preparato
una bottiglia di liquore con due bicchierini sul
tavolinetto posto davanti alla finestra, si spro
fonda nella poltrona di sinistra).
Don Cosimo (dopo aver versato il liquore nei
bicchierini) — Vieni a bere un sorso ; ti passerà
la collera...
Carmelo (un po’ arrendevole, sebbene cruc
ciato coma un bimbo) — Voi, don Cosimo, mi
contrariate sempre... Io non vi capisco!... Iersera mi parlavate in un modo; stasera, in un
altro... (Siede nella poltrona di destra, e al
lunga una mano per prendere il suo bicchierino.
Dopo un momento, beve d’un fiato. Tossisce
forte).
Don Cosimo — Vedi come sei?... Anche
quando bevi... Prendi questo tovagliolo. (Glielo
porge).
Carmelo (Soffoca la tosse nel tovagliolo).
Don Cosimo (si alza e gli riempie un bicchiere
d’acqua. I l giovane beve, e la tosse si calma.
Don Cosimo dice) — E ’ passato tutto?... (Gli
riempie nuovamente il bicchierino) Questa
volta, bevi con prudenza...
Carmelo (alzando le spalle) — Meglio mo
rire !
Don Cosimo (celiando) — Per un po’ di tosse?
( Il giovane non risponde). Tu dici di non capa
rne, invece sono io che non ti capisco... Ma li
par logico i l tuo ragionamento?...
n m m m u n i i nnm téM i n u m i «■m r . »M4»éW

Carmelo —• Caro don Cosimo, voi non mi po
tete più capire... Iersera vi dissi qual’è il tor
mento per cui, a venticinque anni, mi pare di
impazzire... Brucio, don Cosimo; e voglio la mia
parte di gioia nel mondo, come l ’avete avuta voi
e come ce l ’hanno tutti... Iersera, sentendovi
parlare, mi s’apriva un mondo diverso, e non
vi nego che feci bei sogni, dopo... Ho atteso
questa sera cerne un sollievo... (Torna a bere,
ma lentamente). Invece, ora mi dite che il torto
è mio, se sogno, e che sono un imbecille... men
tre prima non [potevate capire come io, giovane,
non sognassi intensamente l ’amore e la donna...
(beve) ... la derma di cui mi parlavate anche
iersera, don Cosimo! Oh, com’è bella! e quanto
desiderabile!...
Don Cosimo -— Dunque, mi sei riconoscente
di qualche cosa...
Carmelo — Anche d’un’illu&ione, don Cosi
mo, vi sono riconoscente; ma ora me le togliete
tutte... Iersera, vi giuro, mi sentivo un altro;
mi pareva, come dire? d’essere uomo anch’io:
perchè tante volte m i sono domandato dcv’è il
difetto di non essere amato : se in me o nel paese
dove vivo...
Don Cosimo — E hai concluso?
Carmelo — Ecco: solo iersera mi pareva di
toccare una soluzione...
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Don Cosimo — Quale?
Carmelo — I l paese dove vivo...
Don Cosimo — Perchè? (Pausa) Perchè?
(Scattando) Pazzo!... Pazzo!... Ma dove la cer
chi, la donna, nella tua fantasia?... Se t ’occorre
tuia donna, e il luogo, il caso, il tempo non altro
ti favoriscono se non una creatina tutt’altro che
bella, sei in peccato se non ne usi. Perchè: o tu
sei in malafede, esprimendo un desiderio che
non hai, o non sei meritevole del tuo stesso
istinto che dovresti soddisfare con la forza del
l ’illusione. Ma, quale credi che sia la donna
bella? Quella che forse ti passò accanto e inos
servata ieri, e per la quale io imi sarei tagliate
le vene; o quella che tu dici di sognare e che
a me non interessa nulla? Ogni donna è divina,
se ti sorride!... Va’, seguila, tentala, prendila;
nè ti dare per vinto, s’ella ostenta indifferen
za... La donna non amerà che te, se le saprai
dare un attimo di ansia, di febbre, di martirio...
e tu sarai tutto, mentre ora sei niente!... perchè
hai paura di donarla cotesta vita che vale meno
delle ciabatte su cui la più vecchia derma del
paese si trascina sullo sterco dei porci...
Carmelo (alzandosi e non ben convinto se
debba risentirsi. Timido) — Don Cosimo, quasi
mi offendete... preoccupandovi di me...
Don Cosimo — E come puoi offenderti?...
Carmelo (meravigliato) — Oli, bella! E non
sono uomo anch’io?
Don Cosimo — No !
Carmelo (tergiversando) — Ma io non voglio
morire! Non voglio mettere come posta la mia
vita per amare una derma...
Don Cosimo — Tu devi, invece.
(I due uomini si guardano meravigliati Tua
Poltro. S’ode picchiare discretamente alla co
mune).
Don Cosimo (che guarda sempre il giovane,
scoppia in una risata che rincuora Poltro e, r i
volto alla porta, dice) — Avanti!
(Le tre figlie di don Cosimo entrano una dopo
Poltra, acconciate per la notte, più spettrali che
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mai, e portano ciascuna una candela accesa. Si
dirigono verso là scaletta interna).
Prima Figlia (al padre) — Buona notte, pa
pà... (fa un inchino al giovinotto).
Seconda Figlia (c. s.) — Bucina notte, papà...
(Ripete il saluto c. s.).
Terza Figlia (c. s.) — Buona notte, papà...
(c. s.).
(Le tre ragazze scompaiono su per la scaletta).
Don Cosimo (ha risposto al saluto delle figlie.
Però non ha tralasciato di guardare il giovane,
che ha risposto assai indifferentemente al saluto
delle tre ragazze. Rimasti soli, succede una pau
sa durante la quale, don Cosimo si dirige verso
la finestra. La spalanca. Contempla il cielo dis
seminato di stelle. Ha cambiato d’umore e dice,
invitando col gesto il giovane a guardare) — Che
strana affascinante bellezza!...
Carmelo (raggiunge don Cosimo alla finestra).
(Entrambi prendono posto nelle poltrone).
Don Cosimo — Com’è strano!... Quand’ero
giovane, e facevo dei versi, recitandoli avevo la
malinconia di ascoltare la mia voce; e quella
malinconia mi faceva pensare al fascino di certe
notti buie, che avrei volute popolare di fantasmi
avventurosi e romantici... Per ognuna di quelle
fantasie, avrei voluto immergermi in un bagno
di voluttà infinita... (A Carmelo) E tu che cosa
pensi di queste notti? Le vorresti godere in riva
al mare? o sopra una montagna? o preparandoti
a riposare in una caverna?... O magari forse le
vorresti più buie, tempestose, spaventose, lugu
bri... e un cavaliere passare sul suo cavallo bian
co, portando seco, in arcione, forse una creatura
svenuta?...
Carmelo (pende, visibilmente beato, dalle
labbra di don Cosimo).
Don Cosimo — Tulle le notti dei Tropici han
no avuto sempre questo lascino, per me; e ho
visto serpeggiare ovunque il corpo nudo della
donna come làmina d’argento sotto la luna!...
E ogni bacie,' proteso, verso quell’apparizione
tentatrice e fatale, mi dava l ’acre sapore d ’una
goccia di sangue... (Sorseggiano. Don Cosimo
continua, con una diversa modulazione di voce,
e curvandosi a guardare fisso il giovane) Ma io
non t'ho ancora raccontato la più bella avven
tura della mia vita!...
Carmelo (avvicinandosi saltellante sulla pol
trona) — Raccontate, raccontate, don Cosimo!...
Ecco : quando parlate così, vi prendete l’anima
mia... Non so cosa darei per ascoltarvi sempre...
Don Cosimo (con lo sguardo lontano, miste
rioso) — Fu in Spagna...
Carmelo — In Spagna?... (Soffregandosi le
mani) Che bellezza !...
Don Cosimo — ... di notte!...
Carmelo (torna a soffregarsi le mani).
Don Cosimo (indicando verso la parete di de
stra) — Prendimi la chitarra!...
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Carmelo (si volge verso il luogo indicato) —
Anche la chitarra?.. Sùbito! (Va a prendere la
chitarra e la consegna a Don Cosimo).
(Breve accordatura).
Don Cosimo (arpeggiando in sordina, e come
perduto in una visione. Con voce trasognata) —
Ella stette tutta una notte alla finestra e guar
dava...
Carmelo (interessandosi) — Chi?...
Don Cosimo (c. s.) — Aveva pianto tutto il
giorno!... Ora non aveva più lacrime!... ma
tutta l ’anima sua era sospesa, in ascolto...
Carmelo — ... Di voi?
Don Cosimo (c. s.) — Ed egli non deluse l ’ul
tima speranza, perchè la notte s’era anch’essa
incantata e anch’essa era in ascolto della voce
che dovea giungere...
Carmelo — E giunse?...
Don Cosimo — ... Soave e dolce, accompa
gnandosi così: (dolcemente preludia con l'in tro 
duzione alla canzone spagnola: « Ay, Ay, Ay, »,
e dolcemente canta) « Asomale à la ventana! Ay, Ay, Ay!... ».
Carmelo (levando in alto le mani: lentamente
ed estasiato) — Che bella! Che bella!
Don Cosimo (continuando) — « Paloina del
alma mia... Ay, Ay, Ay!... ».
Carmelo (ebbro, accompagnando il ritornel
lo) -— Ay, Ay, Ay!... (Mesce nel suo bicchierino
e beve d’un fiato) Ay, Ay, Ay!... Che bella!...
Voi mi fate impazzire!... (Ha la persona protesa
verso don Cosimo che continua a cantare. Ebro :
è come in attesa semine del ritornelloi che con
tinua a ripetere con largo gesto delle braccia)
Ay, Ay, Ay!... (Quasi delirante) Che bella!...
Ecco: se ci fosse una donna!... (Torna a me
scere e a bere d’un fiato) Adesso, sì, mi sentirei
di farla sorridere!... (Canticchiando) Ay, Ay,
Ay!... (Si alza. Beve. Dice, con esaltazione) R i
schierei la vita..
Don Cosimo (torna ad arpeggiare in sordina.
Intanto, si alza. Viene presso al giovane. Lo
guarda. Questi si volta verso di lu i; incontra lo
sguardo di don Cosimo, che sembra sospingerlo
verso qualche cosa).
Carmelo (guarda dove don Cosimo vorrebbe.
Non capisce o terne di capire. Continuando a
guardare ora. verso don Cosimo, che sempre ar
peggia in sordina, ora verso la scala su cui si
sono allontanate le tre ragazze, indica col gesto
come per accertarsi, meglio).
Don Cosimo (conferma. Insinuante e tenta
tore, troncando a tratti il suo arpeggiare in sor
dina, sembra descrivere col gesto la bellezza del
la donna nuda. Fa un gesto come di profumo
nell’aria. Riprende Varpeggio in sordina).
Carmelo (come pazzo) — Don Cosimo... Don
Cosimo... Voi ini tentate... Ma io... io ci vado,
sapete... Non capisco più niente... (Va a tracan
nare un altro bicchierino. Traballando, fu qual-

che passo verso don Cosimo) ... La mia tesla...
oh, la mia testa!...
Don Cosimo (andandogli vicino, si mette un
dito sulla bocca e sembra dirgli che potrebbero
udire dalla comune. Gli dà una spinta verso la
scala).
Carmelo (che s’è lasciato spingere dall’urto,
si ferma sui prim i scalini. Guarda don Cosimo.
E’ ansimante, e sembra ancora interrogare).
Don Cosimo (accompagnandosi sulla chitarra
e col volto proteso verso il giovane, canta con
ebbra dolcezza) — Ay, Ay, Ay!...
Carmelo (accarezza col gesto delle mani la
vaporosità della musica. Traballa; si riprende c
scompare su per la scala).
Don Cosimo (Rimane con lo sguardo fisso, e
arpeggia lentamente e meccanicamente).
(D’improvviso si ode Io schianto d’una ¡torta
forzata.. Poi un urlo di spavento. Poi altre urla).
Don Cosimo (è come se si svegliasse. Un at
timo. Ha posato la chitarra; ha trovato il taglia
carte sul tavolo. Scompare sulla scala).
(La scena rimane vuota. Fra urla di donne,
si ode il rantolo di uti uomo ucciso>. La porta di
fondo si apre, e si precipitano sulla scena Palinarosa e uomini e donne del popolo).
PalmAROSA (terrorizzata) — Buio?... (Accen
de a ll’interruttore) Cosimo?... E l ’altro?... Non
c’è nessuno?... Cosimo?...
Popolani (brusio).
Don Cosimo (appare sulla scala, stralunato.
Vede la moglie che è rimasta inchiodata al suo
apparire, e dice emozionato, andandole incon
tro) — Palma!... Palma!... (Abbracciando la
moglie, che lascia fare senza capire) E’ un bene
ch’io sia tornato! C’era chi ci voleva distrugge
re... Volevano anche le nostre figlie!...
Palmarosa (staccandosi, sempre più presa da
terrore, mentre alcune donne si precipitano sulla
scala, attratte dal pianto delle ragazze) — Cofimio !...
Popolani — Sentivamo cantare... C’era qual
cuno... Carmelo... il figlio di don Mattia...
Don Cosimo (in mezzo alla scena, con le
spalle rivolte agli spettatori) — Lui!... Mentre
cantavo... (Indicando .una delle figlie che, con
i capetti sciolti e in abbigliamento da notte, sor
retta da una donna del popolo, appare sulla
scala seguita dalle altre sorelle e dalle altre don
ne) Innamorato!... Ma ha tradito la mia ospi
talità !...
Popolani (si fanno incontro alle fanciulle).
PALMAROSA (attaccandosi al braccio del ma
rito, che è in disparte davanti atta ribalta, con
voce terrorizzata invoca) — Cosimo!...
Don COSIMO (prendendole una mano e guar
dando lontano) — Adesso non potranno più dire
che le mie figlie non piacciono!
fin z o
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infatti qualcuno faceva circola
C3&l più indiavolato dei ro
re delle ineffabili storielle, rac
mani de Romat ovvero Petrocontava dei particolari addirit
lini, s’era fermato, durante il
tura sorprendenti intorno alla
suo corso di recite al teatro «dei
vita di Petrolini; altri aggiun
Fiorentini », in un tranquillo
gevano perfino, con molta cir
albergo nella strada più tipica,
cospezione, che egli avesse del
storica e tradizionalista di Na
le abitudini stravaganti e cu
poli: l ’hòtel dell’Allegria, a
riose, così che sarebbe stato fa
Toledo, in cui di allegro, di au
cilissimo incontrarlo per via
tenticamente allegro, invece,
truccato e irriconoscibile. La
non c’era nulla, poi che tutto
piccola folla, diventata orinai
vi trascorreva ordinato e pla
più folta e meno disciplinata,
cido, appena turbato da un m i
e non costituita soltanto dai fre
sterioso affaccendarsi, per nien.
quentatori anonimi del suo leate ameno, di cento uomini dal
tro, l ’aspettava per convincersi
l ’aspetto solenne, bruni di pel
che fosse lu i, proprio lu i, in
le, ben vestili nei negozi di abi
carne, ossa e frenesia di mu
t i confezionati, che di solito d i
scoli, e non piuttosto qualcuno
scendono, dal natio borgo sel
che gli somigliasse. Perchè —
vaggio, proprio in quel luogo
occorre dirlo? — in Partenope
per trattarvi i loro commerci i
o
a
tu tti hanno una naturale dispo
ancor più misteriosi. Ma alcune
sizione a stabilire rapporti c
cose non si spiegano facilmen M B ( A
( « V I E
somiglianze. A rifletterci bene,
te: e poiché tutti gli alberghi
m olti uomini, in quel tempo,
del mondo si equivalgono, Pe « I V E V R 0 L I N B
avevano qualche cosa di comu
trolini aveva preferito, anche
ne con lui.
per ragioni di coerenza, quello
E Petrolini, ignaro, innocente e impreparato,
che almeno gli consentiva di entrare ed uscire
alla sua maniera (sgambettando, fischiettando, compariva in allegrezza sulla soglia dell'albergo
canticchiando) sotto un’insegna promettente e dell’Allegria, senza sospettare clic tutti quegli
uomini in attesa, se avessero potuto, l ’avreb
trionfale.
Per questa ragione forse il suo umore, duran bero volentieri assalilo per assicurarsi come fos
te la permanenza, fu sempre lieto, trasparente, se fatto: se a molla o a vapore: per dividerselo,
invitante a tutte le confidenze e alle più inso idealmente s’intende, a beneficio di codesta r i
spettate cordialità. E’ facile immaginare come cerca, con le mani e con gli occhi.
egli sentisse fino allo scrupolo la responsabilità
Io non ho mai conosciuto un uomo che po
di quella dimora : e dopo averci dormito fino
alle undici un sonno placido e ristoratore, si tesse ricordarmi, sia pure alla lontana, i linea
vede, bisognava per forza mostrarsene soddi menti, lo sguardo o la voce di Petrolini; ma
sfatto. Così il più autentico dei romani de Ro per un mese a Napoli non si vide altro: Petro
ma, vegeto e fresco, in abito chiaro, col sorriso lin i, Petrolini, Petrolini. Petrolini nei caffè,
sulle labbra e i l cappello color nocciola calato Petrolini in carrozzella, Petrolini nelle regie
sugli occhi, si presentava ogni mattina sulla so rivendite, Petrolini che si grattava l ’orecchio
glia dell’albergo dell’ Allegria, al cospetto d’una destro o il sinistro, Petrolini con il fiore a ll’oc
piccola folla di ammiratori sconosciuti che lo chiello, Petrolini in terra, in cielo e dapper
aspettavano con molta disciplina e puntualità tutto: come un nume. Era un’ossessione o un
soltanto per procurarsi la innocentissima gioia incubo. Non si riusciva a stabilire una logica;
non si poteva passeggiare senza pericolo di es
di fargli largo e lasciarlo passare.
Apparentemente, in quest’omaggio quotidia sere scambiato per lu i ; non si poteva andare in
no, non c’era nulla di originale: la solita, mor vettura con il mantice abbassato senza che la
bosa, comunissima curiosità di osservare da vi gente sui marciapiedi non si voltasse per salu
cino l ’attore preferito, di vedere come veste, co tare e ridere con particolare intenzione; non
me cammina, come si muove. Ma la folla in  si poteva più vivere, insomma, di lavoro e pane
tanto aumentava ogni giorno, e la vera ragione quotidiano. La formula dell’esistenza s’era tras
dell’attesa non era più un segreto. Nella città formata per l ’occasione in Lavoro; pane e Pe-
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tralini quotidiano. Si attribuivano, così, sonai,
glianze (lei tutlo arbitrarie e ipotetiche: l ’uo
mo magro e quello grasso si equivalevano, il
vecchio e il giovane rivaleggiavano, perfino le
donne, innamoratissime di lui, profittavano del
la circostanza per mettersi in concorrenza.
Si racconta che una sera, all’angolo di un v i
colo di Toledo, un disgraziatissimo vecchio, sfi
nito e malfermo, mentre vendeva alcune sue
cravatte di seta artificiale, a due lire l ’ima, era
stato assalito da un energumeno :
— La parrucca, la parrucca... Ti ho ricono
sciuto, sai...
S’era subito formata una piccola cerchia di
curiosi. Accorreva gente da tutte le parti. I l
vecchietto, con il pianto negli occhi ,senza capir
nulla, cercava di rannicchiarsi nell’angolo di
una vetrina e tentava disperatamente di com
muovere i più irrequieti e difendere le sue po
vere cravatte.
— Vogliamo vederlo senza parrucca!
E poi un coro di risate, di urli, di domande,
di voci :
— E’ meraviglioso... E’ straordinario... Ma
die bella trovata! Che tipo! Che tipo! Chi l ’Iia
riconosciuto? E come ha fatto? Benissimo, be
nissimo...
I l vecchio venditore di cravatte è ancor vivo,
biascicante e malfermo, che si può sempre ve
derlo, e somiglia davvero ( l’unico, forse) ad
Ettcrc Petrolini ne « Le esperienze di Giovanni
Arce, filosofo » di Rosso di San Secondo.
Sul botteghino del piccolo teatro le fotografie
di Petrolini — di faccia, di profilo, di scorcio,
in frac, in costume, in tight — richiamavano
tutti gli sguardi e tutte le forme di commento e
di meraviglia. Era risaputo che egli non avesse
in gran conto la « difficile arte del trucco » e che,
a differenza degli attori celeberrimi, sempre
disposti a confessarvi con tutta solennità, sus
siego e rassegnazione, che sono costretti a re
carsi in teatro un paio d ’ore prima dello spetta
colo per vestirsi, arricciarsi i peli sotto il naso,
disegnarsi le rughe e incollarsi una barbetta sul
mento, — si avviava verso le quinte, mentre si
levava il sipario, ancora abbottonandosi la giac
ca o annodandosi la cravatta, e stingendo fu rti
vamente una scena per mettersi un po’ di rosso
sulle guance. Come riuscisse a trasformarsi a
quella maniera, poi, nessuno sapeva spiegarlo:
un autentico miracolo, pareva. E colui che al
mattino aveva schiacciato il suo naso contro il

vetro del quadro con le fotografie, era capacis
simo. di tornare la sera in teatro proprio per
rendersi conto e ragione della meravigliosa tras
formazione. Nel concetto di tutti Petrolini non
aveva una sua personalità ben distinta, nè una
sua esistenza reale. Chi trovava del tutto inam
missibile che egli potesse mutare il volto e la
voce con tanta semplicità, chi assicurava dio di
certo il Petrolini di « Fortunello » o dei «; Sa
lamini » non era lo stesso di quello che in « M il
le lire » o nella « Sera del trenta » riusciva ad
interessare e commuovere; chi, infine, più ac
ceso di fantasia, giurava finalmente di averci vi
sto chiaro: era una turlupinatura conosciutis
sima, vecchia come il mondo, roba da circo eque
stre. I l Petrolini grottesco di « Mustafà », quel
lo esilarante e idiozisla di « Nerone », quello fre
gnacciaro degli a Stornelli romani », quello an
cora, dinoccolato e tabaccoso, di « Settecento »,
non esistevano. Qualcuno che gli somigliava,
servendosi dei suoi abiti e dei suoi trucchi, lo
sostituiva, perchè l ’ultimo, autentico Petrolini,
che aveva rivelato un sistema insolito e perso
nalissimo di recitazione e che spesso sollevava
al successo certe cosucce grame e scolorite, si
poteva vederlo, chiaro e lampante, e riconoscer
lo subito.
Ma poi, se le macchiette seguivano le comme
die, e l ’attore scivolava dall’accento circonflesso
dei tendoni d i velluto, leggero leggero, come tras.
portato dalla musichetta dei suoi violini, pre
sentandosi con la grazia e la letizia di uno che
si voglia concedere una tregua, un riposo, o ad
dirittura voglia liberarsi da un’atmosfera in 
combente, allora sì, che era lo stesso, — costrut
tore o demolitore, serio o scanzonato, tipico o
fotogenico, -— il Petrolini di ieri o di oggi, il
Petrolini per tutti, l ’attore, insomma, del nostro
tempo.
Gli aneddoti intorno a Petrolini si diffonde
vano e si riportavano dovunque, conservando
tuttavia, il più che fosse possibile, la loro au
tenticità. Una ragione c’era: la sottigliezza, tal
volta impercettibile, delle sue battute non con
sentiva di ripeterle e riprodurle fedelmente. B i
sognava, prima di tutto, capirle, intenderle, gu
starle, assaporarle, sorriderci di cpiel sorriso eli»
vale assai più di una facile risata, e finalmente
ripeterle agli intenditori di simili sottigliezze
paradossali.
Gli aneddoti più conosciuti erano tre, e tutti
autentici. I l primo riguardava un conte romano,
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mi pare, gli altri due un tenore inolio celebre
ed esageratamente acclamato.
Nel camerino di Peti-olmi, affollatissimo come
sempre, pochi momenti prima della rappresen
tazione, capitano due signori molto distinti; il
conte romano e il tenore celebre.
— Oh, chi si vede — dice Petrolini al primo.
— Lei a Napoli? Che piacere! E ’ una fortuna
inaspettata! Che mi dice? Sempre affaticato,
immagino... E che fa? Che fa? Continua a non
fa’ gniente?
I l conte sorride con innocenza : si direbbe che
non Iia capito. Ma ora è la volta del tenore. Pe
tro lin i gli fa:
—• Tu sei un artista sul serio, amico mio, uno
di quelli... (e schiocca la lingua sotto il palato).
Perchè sai qual'è la mentalità dei cantanti? Un
cantante ti dice come se fosse la cosa più natu
rale del mondo : « Se non chiudi quel finestrino
lassù, parola d’onere domani sera non canto ».
I l tenore acclamato si unisce docilmente al
conte: e i due sorridono senza intelligenza, per
educazione. Petrolini, sempre serio, conclude :
— Un tenore, vedi, è capacissimo di recarsi
al Lungotevere con una carbonella in mano e
di farla strisciare lungo il parapetto, mentre egli
cava fuori la sua nota migliore. E sapete perchè?
Per misurare, dopo, sul parapetto, la durata del
suo « re bemolle »...
I presenti, è inevitabile, raccontano dapper
tutto i tre aneddoti, ovvero! le tre battute. Chi
capisce, chi non capisce, chi ride, chi non ride,
chi sorride perchè convinto che alle battute di
Petrolini bisogna sorridere per forza. Quando
non si ride, però, è molto desolante; e non per
colui che ascolta; per l ’altro che ha raccontato.
Ma già, occorrerebbe proprio la sua voce, il suo
volto... Cerne si fa a ripetere quelle cose che gli
vengono così, a ll’improvviso, sulle labbra sottili
ed inarcate, come si fa?
E’ semplicissimo : si raccontano gli aneddoti,
le storielle, le battute, alla maniera di Petroli
ni, con la sua vece, il suo volto, le sue labbra, i
suoi occhi, ecco. Ed allora i pochissimi che non
hanno avuto la fortuna di somigliargli fisica
mente, tentano di somigliargli così.
¡Mille, diecimila, centomila copie di Petrclini.
Fra i più tenaci, che hanno inaugurato aneli’es
si, come « Gastone », i l sistema del guanto cion
dolante, si stabilisce subito la gara :
— Senti, ti voglio raccontare questa. E’ di
Petrolini... io lo imito! alla perfezione...
R o b e rto
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Roberto! Allora tutto finirà anche assai pre
sto e...
I l signore più giovane (sorridendo) — ... e
tanto più presto potrò essere nuovamente
( I l signorf. più giovane entra con la signo presso' di te.
La signorina bionda — Sì, sì, Roberto, sarà
rina bionda nella sala da pranzo del Ristorante
così !
della stazione).
I l signore più giovane (facendosi d’un tratto
I l signore più Giovane — Ancora un’ora.
serio)
— E tu, Frida?
La signorina bionda — Pensa, ancora un’o
La signorina bionda — Io?
ra! (Entrambi si siedono. I l cameriere serve
I l signore più giovane — Sì, tu.
un liquore e un lampone al selz).
La signorina bionda — Io? Che vuoi dire?
I l signore più giovane — Te ne ricordi an
I l signore più giovane — Voglio dire, che
cora... a Kahlenberg? Anche là incominciò in
cosa
farai tu frattanto?
questo modo : con un liquore e un lampone al
La signorina bionda — Oli, Dio, è terribile,
selz.
La signorina bionda — Ali, chi pensava an Roberto ! Pensa, in queste ultime settimane sono
stata, in Cancelleria, terribilmente pigra. La
che allora a un commiato!
I l signore più giovane — Ma non e allatto metà del lavoro è ancora da toccare sul mio
un commiato, è... diciamo: soltanto un breve tavolo. Perciò ora voglio mettermici in questo
congedo. Comprendi bene: un piccolo, gentile frattempo assiduamente. Oh, ma è spaventoso
il dover pensare a tutto il lavoro che mi sta là
congedo, quasi una specie di medicamento...
La signorina bionda — Ma non abbiamo b i davanti !
I l signore più giovane — Allora uon avrai
sogno di alcun medicamento.
I l signore più giovane — Ecco: non mi neanche fin po’ di tempo per andare in società?
La signorina bionda — No, Roberto, e quan
spiego esattamente. Penso alla canzone: « Do
do
anche mi restasse del tempo per andarvi,
po un piccolo congedo è l ’amore due volte
non vi andrei ugualmente.
bello! ».
I l signore più giovane — Lo sapevo già,
La signorina BIONDA — Sì, Roberto. Doppia
Frida.
(Le bacia la mano).
mente bello sarà se tu ritorni e dieci volte più
La signorina bionda (sommessamente) —
grande sarà allora il mio amore per te.
I l signore più giovane (ardentemente) — Caro !
I l signore più giovane (guarda l'orologio)
Friduccia, tu sei una cara e buona ragazza, ed
io conterò i giorni finché non potrò essere di — Ora vedrò di trovarmi un posto. Questi treni
diretti sono la maggior parte zeppi e a me in
nuovo presso di te.
vece
piace viaggiare comodo. Vogliamo andare,
La signorina bionda — Lo farai veramente,
Frida? (Si alza).
Roberto?
La signorina bionda (alzandosi ugualmente)
I l signore più giovane — Certamente, mia
—
Ali, Roberto, eccoci al serio!
cara !
(Lo prende a braccetto cd entrambi lasciano
La signorina bionda — E mi scriverai anche
la sala per la porta che dà nell’atrio della sta
tutti i giorni?
zione.
I l signore più vecchio, che poco prima
I l signore più giovane — Ti scriverò anche
dell’uscita della coppia era entrato nella sala,
tutti i giorni.
La signorina bionda — E devi tenermi al resta solo ad un tavolo. Passa un po’ di tempo,
durante il quale il cameriere va al tavolo per
corrente anche circa i tuoi affari e affidarmeli.
E poi ciò che fai la sera e quali sono le signore servire. I l SIGNORE più vecchio s’alza, prende il
cappotto, il cappello e la borsa. In questo mo
della società che tu frequenterai.
I l signore più giovane — Non frequenterò mento la SIGNORINA BIONDA rientra nella sala.
Ha. in mano un fazzoletto ed ha gli occhi arros
affatto la società.
sati dal pianto).
La signorina bionda — No?
I l signore più vecchio (va incontro alla si
I l signore più giovane — No, davvero. Poi
ché dovrò curarmi dei miei affari non avrò gnorina BIONDA e si ferma proprio dinanzi a lei)
tempo di pensare ad alcuna relazione mon — Perchè piange, signorina?
La SIGNORINA bionda (si ferma ugualmente e
dana.
La signorina bionda — Quanto sei buono, come assente guarda in faccia il signore).

U

S IG N IK IN A

B N N D A

OTTO GUNTHER
I l signore più vecchio — Le è forse partito
il fidanzato?
La signorina bionda (porta il fazzoletto agli
occhi e singhiozza).
I l signore più vecchio — Signorina, lei non
può andar fuori così.
La signorina bionda — Che cosa vuole?
I l signore più vecchio — Dico che lei non
può andare così fra la gente. Non può andare
per la strada piangendo.
La signorina bionda — Ecco che non piango
più.
I l signore più vecchio — Ma ha gli occhi
rossi dal pianto. Tutti si divertiranno alle sue
spalle, e, nello stato in cui lei si trova adesso,
riesce particolarmente doloroso.
La signorina bionda (lo guarda attentamente)
— Lei è molto gentile.
I l signore più vecchio (sorridendo) — M ’in
gegno d’esserlo. Ma ora lei si tratterrà qui un
momento, finché non si sarà rimessa, non è
vero? E per questo ci sederemo un po’. (Con
duce la signorina, che da prima indugia, al ta
volo al quale era seduto, e giuntovi cerca di to
glierle il mantello).
La signorina bionda — Ma signore.. . io non
la conosco affatto.
I l signore più vecchio — No, effettivamente
non mi conosce. Ma che valore potrebbe avere
per lei, se sapesse che io mi chiamo forse
Maier e che sono un ragioniere presso una
banca?
La signorina bionda — Lei è...
I l signore più vecchio (le toglie il mantello
ed entrambi si siedono).
La signorina bionda (improvvisamente tur
bata) — No, no, come posso... solamente...
I l signore più vecchio — Lei vuol dire: co
me posso adesso sedere con un signore fore
stiero qui, in questo luogo, dove non ancora
mezz’ora fa ho preso commiato dal mio fidan
zato? Non è vero che voleva dire questo?
La signorina bionda (tace).
I l signore più vecchio — Crede lei, signo
rina, che il suo fidanzato nel caso inverso sa
rebbe altrettanto delicato, e coscienzioso come
lei?
La signorina bionda — Roberto? Certamente!
Roberto non arriverebbe prima di tutto a un
tal punto.
I l signore più vecchio — Ma questa è tut
tavia soltanto la sua opinione, giacché in ve
rità il suo fidanzato avrà di già fatto cono
scenza con una giovane e bella signora nel suo

scompartimento e in questo momento se l ’in 
tenderà a meraviglia con lei.
La signorina bionda (lo guarda fisso) — Lo
crede davvero?
I l signore più vecchio — Ne sono convinto.
La signorina bionda — No, no! Roberto non
farà mai una simile cosa.
I l signore più vecchio — E’ da stolti, cre
derlo.
La signorina bionda — Se lei vuol darmi a
intendere che Roberto sarebbe capace di fare
una simile cosa, questo equivarrebbe alla sua
intenzione di volermi togliere il fidanzato.
I l signore più vecchio — Io non parlo sol
tanto del suo fidanzato. Tutti gli uomini si com
portano all’incirca così. E anche tutte le si
gnore.
La signorina bionda (scoppia a ridere) —Tutte le signore? No, grazie a Dio, non è così.
Sì, quelle tali signore... certamente.
I l signore più vecchio — Non soltanto quelle
tali signore. Tutte le signore. Anche lei.
La signorina bionda — Anch’io?
I l signore più vecchio — Sì, anche lei.
La signorina bionda — E lei è pure persuaso
che io farei una simile cosa?
I l signore più vecchio — Che lei farebbe?!
Ma la fa di già.
La signorina bionda (lo guarda stupita, come
interrogando).
I l signore più vecchio — Non è un rimpro
vero. E come potrei rimproverarla proprio io
che vi ho un particolare e reale interesse!
La signorina bionda — Già, ma siete stato
voi che m ’avete rivolto la parola.
I l signore più vecchio — Sì, vi ho rivolto la
parola. Quindi soltando in questo modo posso
arrivare alla dimostrazione che vi ho un inte
resse.
La signorina bionda (esitante) — Un interesse
per il mio dolore.
I l signore più vecchio — Già, per il suo do
lore. Ma allora anche per lei stessa.
La signorina bionda — Per me? Ma se lei
non mi conosce affatto!
I l signore più vecchio — Ciò ha a ll’ incirca
la stessa secondaria importanza del fatto che
neppure lei mi conosce.
La signorina bionda (mordace) — A me non
sembra di così secondaria importanza come a
lei. E questo potrebbe ben essere anche la ra
gione che mi rende differente delle altre si
gnore di cui lei parlava.
I l signore più vecchio — Lei può avere for-
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se, in parte, ragione, poiché tuttavia lei non è
come le altre signore. Ma è sulla via di diven
tarlo come lo devono essere, per necessità na
turale, tutte le figlie di Èva.
La signorina bionda — A li! Lei lo crede per
chè io m’intrattengo qui con lei?
I l signore più vecchìo — Già!
La signorina bionda — Invece questo non si
gnifica in sostanza proprio nulla.
I l signore più vecchio — Ciò significa in fin
dei conti nè più nè meno che anche lei ha in 
cominciato a prenderci un certo interesse...
La signorina bionda — Per lei?
I l signore più vecchio — Per me, certamen
te. Proprio così, come io per lei. Con 1 unica
differenza, insita nella natura maschile, che
cioè il mio interesse appare più evidente del
suo. Tuttavia tutto ciò è così naturale: un uomo
e una donna si vedono e si desiderano l ’un l ’al
tro. Ne vien di conseguenza che noi discendia
mo dall’animale.
La signorina bionda — Ohibò!
I l signore più vecchio — Mi spiego. Se l ’a
nimale che è in noi vi prende ancor più pia
cere, così l ’uomo deve avere d’ora innanzi una
origine superiore, come dice Goethe. Ma que
sto è il desiderio degli impotenti, a cui non ap
parteneva però neppure Goethe, che si è sen
tito mollo a suo agio con le vecchie usanze.
■ La SIGNORINA bionda (per sviare il discorso)
•— Non è ragioniere a una banca, lei?
I l signore più vecchio — E perchè no? Io
potrei essere anche ragioniere a una banca se
con questo potessi farle piacere.
La signorina bionda — ... Se con questo po
tesse farmi piacere?...
I l signore più vecchio — Poiché allora le
sarei forse più vicino e più comprensibile. E
poi forse piangerebbe anche dietro di me, se
dovessi una volta mettermi in viaggio per ra
gioni d’ufficio.
La signorina bionda — lo, dietro di lei? Non
lo credo. Poiché di lei saprei già in anticipo
che, appena lontano da me, lei farebbe cono
scenze in treno con delle giovani e graziose si
gnore.
I l signore più vecchio — Ci sarebbe, tutta
via, il vantaggio che con me lei saprebbe con
chi avrebbe da fare e...
La signorina bionda — E avrei perciò suffi
ciente ragione... a non incominciare affatto
proprio con lei.
I l signore più vecchio — Oh, già! Se lei,

cioè, avesse potuto imparare a conoscere la
vita.
La signorina bionda — Ma io non voglio im 
parare a conoscerla. Per lo meno non così co
me l ’intende lei. (In questo momento s’apre la
porta che dà nell’atrio della stazione e appare
l'impiegato).
L ’impiegato — I l treno diretto 1015 è dera
gliato al km. 96. A causa dei lavori per il ristabilimento sul tratto di linea, l ora di partenza
dei prossimi treni è ancora incerta.
La signorina bionda (balzando su) — Per
l ’amor di Dio! 11 treno di Roberto!
L ’impiegato — Per fortuna, nessuno è stato
ferito. I l treno accelerato ove hanno trasbor
dato i passeggeri del treno diretto, entra già
in tettoia.
(L ’impiegato si rivolge ad altre persone. La
Signorina Bionda guarda fissamente la porla da
cui entrano nella sala digià i prim i passeggeri
del treno accelerato arrivato. I l Signore Piti
Vecchio siede ancora al suo tavolo. Fra la mol
titudine dei sopraggiungenti v’è pure il Signore
Più Giovane con una signora al braccio).
La signorina bionda (scorge i dite ed involon
tariamente esclama:) — Roberto!
I l signore più giovane (non vede la Signo
rina Bionda e le ¡Hissa accanto con la com
pagna).
La SIGNORA (che ha visto la Signorina Bion
da) — Si chiama Roberto, lei?
I l signore più giovane (stupito) — Come fa
a saperlo, signora?
La signora — M ’è parso che qualcuno ora
l ’avesse chiamato con questo nome.
I l signore più giovane (si volta indietro, ner
vosissimo, ma non vede la Signorina Bionda) —
Impossibile, signora, si deve essere sbagliata.
La signora (sorridendo ironicamente) — A l
lora mi sarò proprio sbagliata.
La signorina bionda (dritta dinanzi al Signo
re Più Vecchio) — Andiamo!
I l signore più vecchio (sorridendo) — Io e
lei?
La signorina bionda — Ah, non mi tormen
tate però!
I l SIGNORE più vecchio (aiutandola a mettersi
il mantello) — Dove debbo condurvi, signorina?
La signorina bionda (guardando per un po’
nel vuoto, poi:) — Portatemi dove volete.
(Prende il braccio del Signore Più Vecchio e
si allontanano entrambi dalla sala).
O tto S s in fh »
(Traduzione di Oskar Psichelio).
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Bionda e giovane, magrolina, con gli ocelli
celesti, riunisce esattamente tutte le condizioni
che si esigono a Parigi da una « girl inglese ».
Parla poco il francese, con una voce vigorosa
di giovane anatra, e spreca per articolare qual
che parola della nostra lingua, un’inutile ener
gia che le arrossa le guance e le fa brillare gli
occhi.
Quando, truccata e in costume, abbandona il
camerino che occupa con le sue compagne, ac
canto al mio, per scendere in scena, non la di
stinguo più dalle altre girls, tanto si industria,
come si conviene, a non essere che un’imperso
nale e piacevole inglesina da rivista. La prima
che scende, e la seconda e la terza, non esclusa
la nona, mi lanciano passando lo stesso sorriso,
il medesimo cenno del capo che agita gli stessi
riccioli finti di un biondo rosato. I nove visi
sono coperti dello stesso trucco, abilmente vio
laceo sotto gli occhi e le palpebre, appesantite
su ogni ciglio da una goccia di rimmel cosi pe
sante, che fa scomparire il colore dello sguardo.
Ma quando se ne vanno, a mezzanotte meno
dieci, con le guance asciugate e incipriate in
fretta e gli occhi ancora selvaggiamente dilatati,
oppure quando vengono alle prove, il pomerig
gio, la riconosco subito, la mia piccola Glory
autenticamente bionda, con i suoi due ciuffi di
riccioli fissati sulle tempie da un nastrino idi
velluto nero, annidata in fondo al suo orribile
cappello come un uccello in un vecchio cane
stro. Due incisivi le sollevano il labbro' supe
riore : quando riposa sembra che stia succhiando
un confetto bianco.
Non so perchè l ’ho notata. E’ meno bella di
Daisy, una bruna indiavolata, sempre in lacrime
o su tutte le furie, che quando non danza come
un demonio va a rifugiarsi su uno scalino donde
ci fa piovere addosso ripugnanti invettive anglosassoni. Piace meno di Edith, che esagera il suo
accento per provocare il riso, e pronunzia in

francese, ingenuamente, delle enormità che ca
pisce benissimo...
Ma Glory, che balla in Francia per la prima
volta, m ’interessa di più. E ’ graziosa e commo
vente, benché anonima. Non Ira mai chiamato il
maestro di ballo « damné feu » e il suo nome
non figura mai sul quadro delle ammende. Scen
dendo e risalendo i due piani grida, ma come le
altre, meccanicamente, perchè una troupe di
girls che cambia quattro volte di costarne fra lo
nove e mezzanotte non può salire e scendere le
scale, senza emettere squittii di pellerossa e
canti disordinati. Glory mischia a quel neces
sario fracasso la sua giovane voce stonata e co
litica, e recita la sua parte anche nello spoglia
toio comune, diviso dal mici da un tentennante
tramezzo di legno.
Le girls nomadi Iranno trasformato quello
stanzone rettangolare in un accampamento di
saltimbanchi. Le matite nere e rosse rotolano
sulla tavola che serve da toeletta, coperta qua
da un foglio di carta da imballaggio, là da un
asciugamano bucato. Basterebbe una corrente di
aria a staccare dai muri le cartoline, trattenute
.appena da spilli appuntati di sbieco. La scatola
del rossetto, il bastoncino di Leichner, il piu
mino di lana, riempiono appena un fazzoletto,
e queste bambine partendo, fra dire mesi, lasceranno meno tracce di una carovana di zingari,
che segnano la loro vi,a con le bruciature circo
lari, sull’erba, e i fiocchi di cenere dei loro fuo
chi di legna rubate...
— - . ’K you, — dice Glory con voce educata.
— I l piacere è tutto mio, — ribatte premu
roso il nostro compagno Marcel, attualmente te
nore, ma che sarà forse ballerino il mese velituro, capace ugualmente di improvvisarsi attore
drammatico ai Gobelins o canzonettista a Montrouge.
Marcel attende su] ballatoio, come per caso,
la schiera tumultuosa delle girls. Come per caso,
Glory passa per ultima e indugia un istante a
frugare con deliziosa goffaggine nel sacchetto di
caramelle rinfrescanti che le offre il nostre com
pagno.
Sorveglio i lenti progressi dell’idillio. Lui è
giovane, .avido, ardente, deciso a non « rima
nere a bocca asciutta », e assai simile, malgrado
lo smoking usato e il mughetto artificiale al1 occhiellc., a un bell’operaio rubacuori. Ma
Glory lo sconcerta con i suoi modi di piccola fo
restiera. Con una compagna, una cc pari gote » di
music-hall, Marcel avrebbe già capito il vento
che spira... Ma l ’inglesina, non sa come pren-

IDILLIO AL MUSIC-HALL
derla... Risale dal palcoscenico urlante ancora e
spettinata, sbottonandosi in fretta il corpetto,
ma ciò non le impedisce, giunta sul ballatoio,
di spianare i tratti, e accettare una caramella
ringraziando dignitosamente... « ... ’k you »,
come se indossasse un abito a strascico.
Glory gli piace, e le stuzzica. Qualche volta,
guardandola allontanarsi, alza le spalle, ma so
benissimo che non si burla di lei, ma di se
stesso. Ieri ha gettato in fondo al gran cappello
di Glory appeso al suo braccio per i nastri, una
meziza dozzina di mandarini che l ’orda delle sel
vagge bionde si è disputata con grida terribili,
risate e graffi.
Il lungo flirt spazientisce il francese volubile
e ardito, mentre Glory se ne compiace, commo
vendosi lentamente, bambina sentimentale.
Chiama Marcel per nome, « Màss’l », e gli ha
regalato una sua fotografia su cartolina, non
già quella che rappresenta un baby col cerchio,
nè quella dello scugnizzo con i calzoni rotti,
— oh no! — ma la più bella, dove si contempla
tuia Glory in costume medievale, ccn un lungo
copricapo ,a punta, da cui sventola un velo, una
Glory veramente regale!
Non sembrano imbarazzati di non poter d i
scorrere insieme. Il giovanotto, astuto, finge la
premura, l ’umiltà. L ’ho visto baciare una pic
cola .mano che non si ritirava, una mano pic
cina e magra, irruvidita dall’acqua fredda e dal
bianco liquido; irta, di sottecchi, guarda Glory
ccn insistenza e precisione, come se mirasse in
anticipo i posti dove la bacerà. Lei, dietro la
porta chiusa del suo camerino, canta perchè egli
la senta, e gli butta il suo nome: « Màss’l! » co
me se gli lanciasse un fiore...
Va bene, insomma. Anche troppo bene... L ’i 
dillio, quasi muto, si svolge come Una pantomi
ma. Unica musica, la voce esuberante di Glory,
unica parola quel nome: « Mass’ l! », modulato
dall’amore... Dopo i « Màss’l! » allegri e scop
piettanti, leggermente nasali, ho udito dei
a Màss’l » rallentati, civettuoli e teneri, esigen
ti, e poi, un giorno, un « Màss’l! » tremante e
disfatto, già supplichevole...
...Stasera lo sento, credo, per l ’ultima volta.
Su, in cima alle scale, rifugiata sull’ultimo sca
lino, trovo infatti una piccola Glory sola sola,
con la parrucca di sghembo, che piange um il
mente sul suo trucco, ripetendo1, piano :
— Màss’l!...
C o le t te
(Traduzione, di Maria Martone).
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«v Alla prova di una commedia nuova di Cario Ve mormorò Bragaglia un po’ -sfiduciato da quella sfac
neziani, una piccola attrice giunta nella Compagnia ciata. parvenza di candore. — Ma intanto che còsa
Menichelli-Migliari il giorno prima, incontrò in pal sa fare?
— L’ingenua, — rispose la piccina con maggior
coscenico róraginalissimo scrittone e non conoscen
candore.
dolo ancora, disse:
x Un emerito -scocciatore, incontrando quasi -tutti
— Che noia questa commedia!
— Avete ragione, — rispose Veneziani, — finirò i giorni Dario Niccodami, lo salutava cordialmente
come una vecchia conoscenza:
per addormentarmi. Andiamo a prendere un tè?
— Tante cose, Dario!
Al calte un amico saluta Veneziani, chiamandolo
Prima di sera Niccodemi -aveva incontrato quat
forte per nome; lo scrittore vede la sorpresa ed il
rossore della piccola -attrice -e la tranquillizza, di tro volte lo stesso individuo « sempre si era sentito
ripetere ia medesima frase: « Tante -cose! ».
cendole :
Furibondo afferrò per il bavero lo scocciatore e gli
— Scusatemi se vi ho annoiata anche qui...
-gridò sul muso :
— Adesso ciie -ci conoscia
— Ma quali cose?
mo la cosa è differente, —
— Quelle -di ieri e quelle -di
risponde l ’attrice riprenden
oggi! — balbettò terr'orizzat-o
dosi. — Vedrete -che non dor
lo scocciatore.
miremo più in teatro...
f j U b e rto Paimarini, il
Brava-! Dormiremo a
grande attore che ama fare
casa.
dell’i-ronia col suo non meno
x L.a cameriera della -signo
■grande naso, raccontava una
rina Mimi Aylmer prepara
piccola delusione d’amore. E
ogni s-era il latte per la sua
concluse :
giovine -padroncina, elle non
— Sono rimasto con un pal
si fida del latte dell'albergo.
mo di naso; uno l ’avevo già,
— Come si fa — chiese la
-e così adesso ne ho due.
cameriera — a impedire che
Armando Falconi a qual
il latte inacidisca?
cuno ciie gli domandava in
— Lo si lascia nella muc
quali termini e attraverso
ca — rispose, distratta, Mimi
quali -persone si svolgesse il
Aylmer.
lato commerciale dell’arte
•f A Carlo Ludovico Bragadrammatica, rispose :
glia, che dalle Terme -di via
— E’ come da un fornaio.
Avignonesi è -passato mettin.
L’autor.e fa il pane. Il capo
scen-a alla Cines, si presen
comico è il commesso che lo
tò una .ragazzina bionda e
vende. Il pubblico è il clien
S T A G IO N I E S T IV E
rosea con due grandi occhio
te che lo compra e il proprie
ni -d’ingenua e un'aria -da si
J*** cite tario del leat.ro è l ’esercente
gnorina per bene addirittura L e i - CKt «cn<7 q u e s ii
ciie ingrassa.
sconfortante.
recidane ?
— Ma... gli scritturati? —
— Io vorrei lauto diventa L u i ~ Q u e lli cite d’in v e rn c , c«?xt le
gli si obiettò.
re una stella dello schermo,
Ccm
pa^nie
re
g
o
la
ri,
next
re
ci*
— Sono quelli che dimagra
— disse la piccola, arrossen
no, — ribattè filosoficamente
la n e m ai.
do di pudore.
Armando.
— -Capisco, signorina... —

TERMOCAUTERIO
V Una scrittrice russa
che sta preparando un
romanzo d’amhiente ita
liano, pregò Anton Giu
lio Bragaglia di dirgli
un cognome spiccatamente italiano, che s’ar
monizzasse con il nome
Giacinto.
— Un cognome che .stia
bene con Giacinto? — ri
spose Bragaglia. — E’
semplicissimo : Giacinto
Erniario.
•f Una cinematografala
passata all’arte dramma
tica cominciò a scrivere
le sue memorie.
Vergate le prime pagi
ne, le fece vedere a Gino
Rocca, il quale l,e ri
spose:
— Ora che hai dato un
saggio di come scrivevi
a quattro anni, scrivi
qualche pagina per far
vedere come scrivi a qua
ranta.
Jane Marnac, l ’affa.
scinante quanto distrat
ta attrice parigina, che
affermava d’aver perdu
to iper la strada la sua
automobile, nello stesso
modo con cui perde ven
ti paia di guanti la set
timana, tre cani pechi
nesi il mese, e svariati
gioielli l'anno, ha perdu
to il copione di un gio
vane autore.
Chiamata in giudizio
dalla futura gloria del
teatro francese die re
clamava i danni, Jane
Marnac ha detto al giu
dice :
— Questo signore do
manda un indennizzo
perchè ho perduto la sua
commedia? Ebbene, poi
ché Tristan Bernard è
disposto a testimoniare
che per mille franchi
può scrivere una comme
dia, facendo le propor
zioni della notorietà, il
signore dovrebbe avere
due franchi...
x Si racconta elle un
commediografo america
no, afflitto da una mise
ria cronica, abbia .pensa
to, prima di suicidarsi,
di vendere tutte le scartoffte accumulate duran
te cinquant’anni di fati
che come carta straccia:
e che, mercè tale inizia-

Abbiamo messo in vendita in
tutte le edicole, da tutti i librai,
in ogni stazione, VERE E BENE
INVENTATE, raccolte da Riden
ti. Sono le storie false dei veri
uomini celebri di tutto il mon
do. Centinaia di aneddoti scelti
con signorilità e buon gusto,
che non hanno nulla a che fare
con le barzellette scurrili e l’u
morismo a basso prezzo per uo
mini àoli. I nostri aneddoti han
no soprattutto il rispetto di chi
legge; sono facili a ritenere; fa
cili a raccontare. L’aneddoto è
una delle più tipiche espressio
ni della letteratura odierna, ad
uso della gente che non ha tem
po da perdere. Moltissime attrici
e molti attori sono ricordati in
questo libro; il teatro offre molte
possibilità aneddotiche; il pub
blico ama conoscere le cose in
verosimili sulla vita degli atto
ri. Gii idoli creali dalia folla
possono dire cose intelligenti e
sciocchezze madornali, ma il
loro dovere è di non tacere.
Quando tacciono, pensiamo noi
a farli parlare con spirito.
Il volume di oltre trecento pagi
ne, copertina a colori di quell’artista intelligente e originale che
è Erberto Carboni, e cinquanta
caricature di Bartoli, Camerini,
Garretto, Mateldi, Moller, Mondaini, Onorato, Peri, VellaniMarch[, oosta dieci lire, ma se
ne possono guadagnare cinque
cento poiché nelle prime pagine
del libro è bandito un concorso
fra gli amatori di aneddoti. I
nostri abbonati di GRANDI FIR
ME - DRAMMA . CERCHIOBLU’,
che ne faranno richiesta diretta,
mente in via Giacomo Bove, 2,
riceveranno il libro a casa per
OTTO LIRE.

t-iva, si sia trovato dm' provvisamente miliona
rio. Facciamo circolare
l'americanata,
facendo
voti che essa .si propaghi
fino a giungere all’orec
chio di Guido Cantini.
§ Luigi Cima.ra riceve
ogni giorno mazzi di fio
ri e lettere ardenti di
ammiratrici, alcune del
le quali, lo lasciano in
differente, mentre altre
10 stuzzicano con una
cer.ta curiosità. Indeciso
fra due signore dell’ari
stocrazia napoletana che
se lo contendevano, egli
comunicò il suo dubbio
al capocomico e amico
Dario Niccodemi, che gli
disse :
— Se non le prendi tut
te e due sei un asino.
— Sì, l ’asino di Buridano, — rispose Ginnara.
x La signora .MenicheL
ili-Migliari era persegui
tata da un ufficiale che
le faceva una corte inu
tile quanto insistente,
passeggiando instancabi
le per ore e ore in Corso
Vittorio, a Milano, da
vanti all’albergo dove al
loggiava la graziosa e
intelligente attrice.
— Ma quel capitano
non si stanca a cammi
nare per ore e ore sui
Corso? Di che arma è?
—■Sarà un capitano di
lungo corso, — rispose
Bepi Bevilacqua, co! suo
sorriso malizioso.
f i Un autore drammati
co novellino tia portato
11 copione di una sua
commedia a Luigi Chia
relli perchè questi lo leg
ga e dia un giudizio.
Qualche giorno dopo il
novellino torna da Chia
relli il quale, con tutte
le cautele del caso, gli
comunica che la comme
dia è irrimediabilmente
brutta.
Alla fine, sconsolato, il
giovane autore esclama :
— Ma, infine, mi spie
ghi una cosa: è molto
diffìcile scrivere una bel
la commedia?
E Chiarelli, placido
come sempre :
—- Niente affatto. O è
facile, o è impossibile!

TERMOCAUTERIO
iì AU’udir questo nome il cappellaio che stava in
«T Luigi Cirnara è molto amato dalle donne, ragione
cassando le quindici lire del cappello, — allora, bei
per cui le avventure non gli mancano.
■L'ultima volta ch’egli fu con la Compagnia a Mi tempi, i cappelli costavano un po’ meno delle teste,
lano, una signora molto conosciuta per la sua bel — sorride d’ammirazione e di gioia, ed esclama :
— « L’illustre scrittore?... Oh, quale onore per il
lezza e per la sua facilità, aveva intessuto qualche
mio negozio...
cosa di più che un flirt con il bel Giggetto.
«E, dando il resto a Roberto Bracco, gli dà una
Un pomeriggio Cimata piomba in casa di costei,
la quale resta, imbarazzatissima poiché in casa era lira di più:
— Mi permetta di farle un piccolo sconto... per
no presenti alcune persone.
Allora la signora tenta d,i giocare d’audacia a ¡sca rendere onore, coinè posso, all’illustre autore di Ro
manticismo.
pito di Cirnara.
« Guardali Bracco. Impassibile, ringraziava. E, quan
— Scusi, lei chi è? lo non ho il piacere di cono
do fummo fuori, Rober
scerla!
to Braccio cercò subito
— Ah, sì? Io sono Lui
un ufficio postale. Acqui
gi Cimala.
stò una cartolina-vaglia
— Piacere! E che co
da una lira e ci scrisse
sa ■desidera?
sopra :
E Gìggetto, seccato di
« Un cappellaio m'ha
queU’accoglienza :
fatto risparmiare una li
— Son venuto a ri
ra perchè mi ha scam
prendere il mio pi
biato per l'autore di Ro
giama!
manticismo. Questa lira
§ 11 pittore Erbario
è tua. E aspetto lo scudo
Carboni, avendo saputo
che ti faranno certo ri
che un pittorello roma
sparmiare quando un
gnolo firmava Carboni
altro cappellaio scambie
le sue miserabili tele,
rà te per l’autore di
per venderle ¡a un rigat
Sperduti nel buio ».
tiere, ne fece ricerca, e,
« E spedì, vendicato,
rintracciatolo, gli disse
a Gerolamo Rovetta ».
furibondo :
m Un famoso attore e
— Perchè firma col mio
direttore francese, Gènome le sue ignobili
mier,, era in tournée. Un
croste?
giorno il grande .attore
— Perchè non ho sa
e i suoi giovani compa
puto trovare un nome
gni giunsero in una cit
più glorioso del suo,
tadina e si riunirono in
maestro!
un caffè aspettando ¡l’o
La collera di Carboni
ra dello spettacolo. Un
scese di cinquanta gradi.
giovane attore chiese li
■f* Lucio d’Ambra rac
cenza a Gémier ¡per al
conta :
lontanarsi e andare a
— Accompagnavo un
visitare le curiosità del
giorno Roberto Bracco a
luogo.
Roma a comprare un
Dopo due ore il giova
cappello. Da varie sere,
ne attore ritorna al caffè
Q u alu nque sfa al paese dove Ira s p e ria ie
in un teairo romano una
e Gémier gli domanda
commedia dei nostro ca
veà e i v e s irl
af>ì>enalev& p rtm a &
che cosa abbia visto di
ro e indimenticabile Ge
interessante.
rolamo Rovetta, Roman
— Una ¡statua di Verticismo, faceva furore.
cingetorige! — rispose il
« Da un cappellaio di
giovane attore.
via Nazionale Roberto
— Equestre? — doman
Bracco — che è bello an
dò Firmin Gémier ricor
cora e allora era ancora
dando che Vercingetoripiù bello! — sceglievi
ge era generale e capo della coalizione dei Galli con
laboriosamente il suo cappello. Laboriosamente, sì.
Perchè Roberto Bracco, che fa molto presto a prender tro Cesare e pensando quindi che avessero potuto
cappello figuratamente parlando, impiega molto tem raffigurarlo a cavallo.
Ma il giovane attore che non sapeva che cosa eque
po quando il suo cappello deve trovarlo, non nella
stre volesse dire, per non sbilanciarsi troppo e ¡per
cronaca teatrale d’un giornale, ma da un autentico
non dire nè sì nè no rispose: — Un po’...
cappellaio.
« Finalmente, come Dio vuole, il cappello è scelto. ff II doti. Ferruccio ltavazzoni incontra un suo col
— « Me lo mandi .all’albergo, — dice l’illustre com lega ¡di ¡cui egli non ha molta stima.
— Come staii?
mediografo al cappellaio.
— Poco bene. Ma mi curo.
— « Vuoi favorirmi l ’indirizzo?
Ravazzoni esclama: — Che imprudenza!
— « Hôtel Continentale. Roberto Bracco.
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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la
farsa.
2 - Aivarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg,
6 - Bernard e Godfernaux: Tripiepatte.
7 - Gandera e Gever: L’amante immaginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Vemeuil: Signorina, vi voglio sposare.
10 - Gandera: I due signori della Signora.
11 - Anlante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in qual
che luogo!
14 - Lordar: Il lupo mannaro.
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 - DelaquyS: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 Donne nude.
18 - Bonelli: Il medico della signora malata
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro
°0 - Veneziani: Alga marina.
- Martinez Sierra e Maura: Giulietta com
pra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.
26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attachè d’amba
sciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a Re Lear - Generalis
simo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: li signore è servito.
34 - Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin piazzato
e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del &ogno
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e i suoi domestici
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa del venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
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47 - Nivoix: Èva nuda.
48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Glachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomarè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzulàh.
57 - Denys Amiel: Il Desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
59 - Alfredo Vanni: Hollywood.
60 - Lew Urwantsoff: Vera Mirzewa.
61 - Gino Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Denys Amiel: Il primo amante.
63 - Giuseppe Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Jules Romains: Il signor Le Trouhadeo si
lascia traviare.
67 - Mario Pompei: La signora che rubava I
cuori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L’uomo in maschera.
70 - Armont e Gerbidon: Audace avventura.
71 ■Augusto de Angelis: La giostra dei peocati.
72 - Ostrowskj: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una donnina senza
importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e castigo.
78 - Hans Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Gino Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 - Achard: Non vi amo.
88 - Ostrowsky: Colpevoli senza colpa.
89 - cavacchioli: Cerchio della morte.
90 - Giovanni Tonelli: Sognare!
91 - Crommelynck: Lo scultore di maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.
94 ■ G. Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici

“ rr! rat
domandano accompagnando l'importo: dal N. 1 al N. 20 lire olnaue la
copia, dal N. 21 al N. 40 lire tre la coplaj tutti gli altri una lira e cinquanta la copiai? ni?
meri 2 - 3 - 4 . 6 . 7 - 8 . 9 - 23 - 33 - 37 sono esauriti
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