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1 - Antonelli: Il dramma, la commedia o la
farsa.
2 - Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 - Falena: Il buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.
6 - Bernard e Godfernaux: Triplepatte.
I • Gandera e Gever: L’amante immaginaria.
3 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Vemeuil: Signorina, vi voglio sposare.
10 - Gandera: 1 due signori della Signora.
11 - Aniante: Gelsomino d’Arabia.
12 - Conti e Codey: Sposami!
13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in qual
che luogo!
14 - Lothar: 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.
zi - 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 a Fréniont: 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: Il 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 sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - PgSlieri: L’odore del sud.
40 - Jeiame: Fanny e i suol domestici.
41 - Coatte: La vagabonda.
42 --Arnonelli: La rosa del venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli Immortali.
.45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Niv'oi^:- Èva nuda.
-48 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno
50 - Savoir: Passy: 08-45.
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51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e e tuo cuore.
53 - Falena: La regina Po-narè.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: Il cigno
56 - Falconi e Buine.ili L’uomo di Birzuian
57 - Denys Anuel il Desiderio.
58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
59 - Alfredo Villini Hollywooo
60 - Lew Urwanl.'uft Veri Mi -ewa.
61 - Gino Saviotli: Il buon Shvestro,
62 - Denys Atniel: li primo amante.
63 - Giuseppe Lauza II peccato
64 - Birabeau: Il sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Jules Romains II signor Le Trouhadtu si
lascia traviare.
67 - Mario Pompei La signora che ubava i
cuori.
68 - Karel Ciapek: R. U. R.
69 - Gian Capo: L'uomo in maschera.
70 - Armoni e Geibidon: Audace avven ura.
71 - Augusto de Angelis. La giostra de pec
cati.
72 - Ostrowskj: Signorina senza dote
73 - Mazzolotti: Sei tu l'amore?
74 - G. Antona Traversi: I giorni più ietl.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali
76 - Armoni e Gerbidon: Una donnina senza
importanza.
77 - Rossato e Giancapo: Delitto e castigo.
78 - Hans Chlurnberg: 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 - Cromrnelynek; Lo scultore di maschere.
92- l.engy. 1. Beniamino.
93 - Ripari: L'attesa.
94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.
95 - Rosso di San Secondo Le esperienze di
Giovanni Arce, filosofo.
96 - Bajard e Vailler: La tredicesima sedia.
97 - D’Ambra: Montecarlo.
98 - Mancuso e Zucca: Interno 1, interno 5,
interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.
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R U & G E R O
L U P I
Sul distacco di Paola Borboni e Ar
mando Falconi si sono versate molte
lacrime; sul distacco di Ruggero Lu
pi dai suoi compagni della formazio
a p r e
ne Niccodemi, si sono versate meno
^ l'c v a n n i 1 id e a lis ta
lacrime; ma per runa e per l’altro
non sono mancati j rimpianti, le spe
ranze, e sono stati sparsi quei fiorel
lini del sentimento a uso del pubbli
co che non è mai salito in palcosce
nico.
Ma cinque minuti dopo l’ultima re
cita delle due Compagnie, Paola e
Lupi — senza voltarsi indietro — già
correvano affiancati sulla strada che
hanno tracciato per i loro successi e
i loro guadagni. Riuniranno la loro
Compagnia in questo mese e fra
L U C IO
R I D E N T I breve
si imbarcheranno per l’AmeriSaciia G u tiry e le ««ce
ca. Paola, la brava Paola, porterà
s e s s a n ta c o m m e d ie
nei suoi ovattati bauli abiti per un
milione; nel suo cervello un altro
milione di intelligenza. Fare l’oro
scopo del suo trionfo sarebbe troppo
facile. E Lupi, attore mirabile, potrà
ben essere lieto perchè la Compagnia
che egli ha formato e le commedie
nuove che rappresenterà io compen
seranno a usura della fatica di que
sta laboriosa preparazione.
Avevamo chiesto a Paoia e Lupi una
fotografia per la nostra copertina; i
C E N T O C O M M E D I E due attori ci hanno mandato quella
che pubblichiamo e hanno aggiunto,
p u b b lic a le
con preghiera di dirlo ai lettori, che
è una « istantanea ». Qualcuno — di.
ce Paola — potrebbe crederla una
«posa» e mi dispiacerebbe di posa
re, di fronte al pubblico, sia pure
per una volta sola e per una foto
grafia.
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Questa commedia è adatta non
solo alla bravura degli attori,
ma anche di quei dilettanti
ohe nelle opere che rappreseti,
tano cercano di evitare, giu
stamente, troppi cerebralismi
complicati o il piatto tradizio
nalismo convenzionale.

P E R iO N A G & i
G io v a n n i r A lb e r to r I I papp a ^ a llc tilo s o fe r L a .sijJncra r
K lsa r E rm a n n o S cltm id t r
E m ilia r Gustavo r M in n y r
Oslo r Lo Zio Federico r L a s ia
P a o lin a r I I P ro cu ra to re d e lla
R e pubb lica r I I processore
B ra n d iv ie s e l r U n a s ig n o ra
grassa r U n a s ig n o ra m a g ra r
S cb u b rin g » P rim o laeeltino r
fecondo tfaccltinc r F rid a
A d e n ti d i p o liz ia r G iu r a t i r
U s c ie ri r I I ca rn e fice r Due
a iu ta n ti r U n in s e rv ie n te d i
le a lro r L ’o p e ra io del r i l l e l tore r U n d ir e llo r e d 'o rcb e stra
e v a r i p ro fe s s o ri r Pubblico

GIOVANNI L’IDEALISTA
Una camera ammobiliata con semplicità. In
jondo, a destra, una porta che mette direttamente sulle scale. A sinistra, davanti, una porta
che dà sul corridoio dell’abitazione della padro
na di casa. A destra, davanti, appoggiato al mu
ro, un pianoforte. Più indietro una finestra con
larga invetriata e parapetto interno. Su questo
regna il più spettacoloso disordine : una scato
la di colletti aperti, riviste, giornali, un coltello
pure aperto, alcuni volumi, un bastone da pas
seggio, una spazzola per abiti, ecc., ecc. Quasi
nel centro della scena un tavolo e dietro di que
sto un sofà. Sul tavolo, un vassoio col servizio
del caffè. Un libro aperto e giornali. A sinistra
del tavolo, una vecchia poltrona a braccioli, sul
la quale sono gettati alla rinfusa parecchi lib ri
voluminosi. A sinistra del sofà, accosto alla pare
te di fondo, una sedia, sulla quale è collocato un
grosso pappagallo impagliato. A sinistra della
sedia, un comodino. Fra il tavolo ed il piano
forte, collocata obliquamente, una sedia a
sdraio. Alla parete di sinistra, un armadio, un
lavabo. Più indietro, in alto, è appeso un oro.
logio. Davanti al tavolo, nel centro della stanza,
una grande cesta da viaggio, assai alta e larga,
col coperchio chiuso. A sinistra, davanti, ma a
una certa distanza dalla parete e dalla porta,
un tavolino semplicissimo che serve da scrivania
ed è collocato diagonalmente all’asse dell am
biente. Appesa alla parete di sinistra, subito
dopo la porta, un’oleografia da dozzina, con cor.
tace vistosa, ma banale. Sotto di essa sta appesa
una riproduzione del « Sole del mattino » di
Schwind. Alle altre pareti, riproduzioni d’arte,
disposte con buon gusto.
Giovanni (un giovanotto sulla ventina. E ve
stito con semplicità, ma non senza eleganza. Sta
cercando disperatamente un oggetto. Cerca nel
cassetto del tavolo, nel lavabo, sotto il sofà, sul
parapetto della finestra, nell’armadio. Guarda
un istante dentro a questo, poi mormora) —
Niente! E’ naturale! Che idea cretina! (Serven
dosi di una sedia continua a Corcare sopra l ’ar
madio, poscia corre al comodino, accanto al
pappagallo, apre il primo cassetto. Gesto di d i
sappunto. Va a gettarsi carponi davanti al pia
noforte, cercando sotto lo strumento. Intanto,
alla porta, hanno bussato per ben due volte. Su
bito dopo, la porta in fondo, a destra, si apre
ed entra)
A lberto (in elegante pelliccia e cilindro. Con
ombrello. Alto, forte, sbarbato. Sguardo vivo,
penetrante. Circa trent’anni. Parla sempre a
mezza voce, pacato, con distinzione, con obbiet

tività. Completamente immune del pathos pro
prio degli attori della vecchia scuola. Un umori
smo secco, intimo, con un non so che di supe
riore, prevale nel suo discorso. Di conseguenza,
egli non sa ridere. A l massimo, sorride. Noti dà
mai segno di meraviglia, per nulla. Accoglie
tutto con serietà compassata, talora quasi tr i
ste. Si vede che ci tiene a vestire con abiti scel
ti. Però, non ha nulla del damerino. Ripone
l ’ombrello nell’angolo in fondo e si siede, senza
togliersi i l cilindro, nel cantuccio a destra del
sofà. Prende un giornale sul tavolo. In questo
momento Giovanni manda un grido).
Giovanni (con soddisfazione piena) — Ah!
Finalmente!
Alberto (senza alzare gli occhi dal giornale)
— Sai! Fai pure! Tutto il tuo comodo. Quando
hai finito me lo dici.
Giovanni (sempre carponi, si volta stupito a
guardare) — Ciao! E’ da molto che sei lì?
Alberto (serio, a bassa voce, obiettivo) — Di
che cosa si tratta questa volta?
Giovanni — La mia cravatta nera! Che cana
glia! Naturalmente sapeva che stasera ho ur
gente bisogno di essa! Ma non c’è riuscita! Ah!
Ah! I l grave però è arrivarci! (Si alza e comin
cia a cercare qualcosa intorno).
A lberto •— Che cosa stai cercando, per il
momento?
Giovanni — I l mio bastone, si capisce. Mi r i
sulta in modo positivo che stamattina esisteva
ancora !
(Cerca inutilmente nell’angolo a sinistra).
A lberto (senza aprir bocca, gli indica il pa
rapetto della finestra).
Giovanni — Ahhh! (Fa un salto verso la fi
nestra, afferra il bastone rovesciando in terra
alcuni fogli staccati di manoscritto, ritorna nuo
vamente davanti al pianoforte, si butta in ginoc
chio e strisciando su e giù col bastone, fruga
sotto lo strumento) —• Vigliacca! Si è appicci
cata, lunga e distesa sul pavimento. Ma aspetta,
aspetta, che ti servo io! (A forza di raspare, rie
sce a tirar fuori una cravatta nera, da smoking)
Ci sono! Evviva! Eccola qui! (Si è rialzato. Tie
ne la cravatta, per un capo, fra pollice e indice.
Durante il dialogo con Alberto, presa la spaz
zola, pulisce la cravatta davanti alla finestra e
la depone poscia sul pianoforte).
A lberto — Bene. Anche la mia trepidazione
non ha più motivo di essere! (Si è alzato, avvi
cinandosi al pianoforte. Vede la cesta da viag
gio. Vi si siede senz’altro. A gambe larghe e
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penzoloni. I piedi non giungono a toccar terra)
Forse adesso farai un tentativo per parlare co
me un qualsiasi essere normale. Come stai ? Co
me va il tuo lavoro?
Giovanni (con fuoco) — Ah! Tu! Uomo!
Neanche te lo immagini! La notte scorsa è ve
nuta fuori della roba straordinaria ! Un capo
lavoro, ti dico! (Si è precipitato alla finestra,
ha raccolto da terra i fogli sparpagliali, li tiene
in mano qualche istante, contemplandoli con
passione paterna) A proposito. Ti ho già detto?
La « Nuova Rivista » ha accettato la novella.
Piccolezza, ma è sempre qualcosa. Ti sembra?
Alberto — Congratulazioni. Però, caro mio!
Hai una faccia compassionevole. Hai passato
tutta la notte a tavolino? Sul serio?
Giovanni — E che importa? Guai se un la
voro simile valesse soltanto per una notte
bianca! (Sbadiglia, discreto) Un pochino stan
co, lo si resta. Si capisce!... Aggiungi poi che
stasera devo andare da quella gente! Estratto
centrifugato di piccoloborghese. Terrificante!
Fremo al pensiero!
Alberto — Nella villa degli amatissimi suo
ceri ?! ? !
Giovanni — Ti prego. Rettifica! Non lo sono
ancora. Ma ho una di quelle paure!
A lberto (citando) — « Et allora gli fece do
no di un sacco, con dentro trecentomila lireLte...
et egli vendette l ’anima sua! ».
Giovanni (scherzoso) — Oh! L ’anima non
me la potranno prendere! Si provino, se ne
hanno il coraggio! (Facendosi serio) A l contra
rio! Chi può prevedere che razza di lavoro po
trà essere cieato, quando ci si sarà liberati da
questa continua, ripugnante preoccupazione del
pane quotidiano? Quando non si sarà più co
stretti a impartire queste cretinissime ripetizio
ni? E peggio ancora... queste lezioni di piano?
Cioè... Veramente... Siamo giusti! Devo fare
qualche riserva per le lezioni di piano. (Fra il
serio e il faceto) E ’ in grazia ad esse che ho po
tuto conoscere la piccola Minny! E almeno le
ripetizioni e le lezioni di piano ci fossero sem
pre. Allora, pazienza! Qualche godimento ce lo
si può passare. Magari una sera, crepi l ’avari
zia, a sentirsi la trilogia! O la Nona di Beetho
ven! Dio onnipotente! Certe volte si ha una sete
di qualcosa di simile, che brucia!
Alberto — Poveretto!
Giovanni (accalorandosi) — Come sarebbe a
dire, « poveretto »! Ma fammi il favore! Sono

ricco, milionario, miliardario. (Si dà colpi sulla
fronte e sul petto) Qui, qui! Ci son tesori! Muc
chi d’oro, perle, diamanti! Si tratta soltanto di
cavarli fuori! Del resto, lo dice perfino la « zia
Paolina »! Lavora, spera e persevera!
A lberto (trasalendo, come afflitto da dolori
improvvisi) — Puah! Che cosa dici! Chi è poi
questa « zia Paolina »?
Giovanni — Pare impossibile! Bisogna spie
garti anche le cose più elementari! Non capi
sci? La a zia Paolina » non è mai esistita! Non
esiste affatto! Come essere corporeo! No. La
zia Paolina è un concetto! Rappresenta il sim
bolo concentrato della banalità borghese, della
pedanteria saputella, del luogo comune, ma in
trepido, prepotente, del provincialismo pac
chiano beatamente soddisfatto di se stesso!
A lberto — Ottimamente. Ora capisco !
Giovanni — A me sembra che tutti questi in
gredienti messi insieme non possano chiamarsi
altro, in due parole, che cc zia Paolina » ! Zia
Paolina! E’ completo! Definitivo! Almeno pel
mio modo di sentire!
Alberto (pensoso, perseguendo Videa con se
rietà, ma. con serietà consapevole dell’umori
smo dell’argomento) — Tutt’al più la si potreb
be chiamare « zia Eulalia » !
Giovanni — « Eulalia »? Non saprei! Ma in
Eulalia mi pare che ci sia già una sfumatura di
spirito, un soffio di poesia, un atomo di uma
nità!
A lberto — Beh! Rimaniamo pure con « zia
Paolina » !
Giovanni (con comico terrore) — No ! Che
cosa dici! Rimanere con lei? Mai! Sai tu che
cosa significhi trovarsi con gente tipo « zia Pao
lina »? Puoi misurare tutta la gravità di simile
j altura?
A lberto —• Portata massima: un’ora. (Pen
soso, piano, serio) E’ una strada sulla quale
stanno in agguato la morte, o perlomeno la pa
ralisi cerebrale. Perbacco, mai! E chi può ob
bligarci a batterla?
Giovanni — Eh! La vita, mio caro! Questa
vita tante volte maledetta. Ma che infine è così
splendida, così cara! Sposando la piccola Minny, credi che non lo sappia? io sono un uomo
spacciato. Senza scampo. Oh! Dio! Lei, in fon
do, sarebbe ancora meno male! Credo mi vo
glia bene, anzi, molto bene! Povera figliuola!
Altrimenti, già, padre e madre non mi farebbe
ro così buon viso ! Per amore della loro Minny,
si adattano a stringere al loro seno, come gè-
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nero, uno spiantato come me! (Più serio) In
lei, qualcosa che mi piace, che mi attira, esi
ste! Ma bisogna che non me la immagini come
mia moglie! In questo caso... non so... Sento
dentro di me come una rivolta, un astio che non
ti dico! E soprattutto, conosci il mio futuro
cognato... Gustavo? No? Caro! Conosci gli al
tri parenti? Conosci il padre di Minny?
A lberto — E che importa tutta questa zavor
ra! Appena Minny sarà tua moglie davanti a
Dio e relativi uomini, chi t i proibirà di in fi
schiai ti altamente di tu tti costoro e di piantar
li coi sensi della tua profonda indifferenza?
Giovanni — E tu riesci a pensare a una even
tualità simile? Sei così ingenuo? Ma allora non
hai la più sbiadita idea di che pasta sia fatta
quella gente! Nemmeno di un millimetro li
puoi smuovere. Lo escludo !
Alberto — Ciò ammesso, la soluzione è sem
plicissima! Fai a meno di sposarla...
Giovanni — Una parola!
A lberto — Morto di fame non lo sei ancora!
Almeno fino a oggi...
Giovanni (leggermente amaro) — Morto, pro
prio morto, no! A impedirlo hai provveduto
tu...
Alberto (rapido, secco) — E chi parla di
questo? Idiota! Anche tu non sei che un provin
ciale presuntuoso!
Giovanni — Se tiriamo fuori « questo » argo
mento, può darsi! E’ così difficile imparare!
(Con allegria disperata, tagliente) Ebbene, sia
mo pure uomini, una volta tanto. Dunque, di
cevamo... Morto di fame non lo sono ancora.
Affamato non lo sono nemmeno oggi. Cioè...
non lo eio ieri...
Alberto (sorpreso) — Come sarebbe a dire?
Giovanni (vincendosi a fatica e con gli occhi
fissi alla finestra) — Pane asciutto! Lo credi?
Cibo degli dèi! Alimento sanissimo. Sostituisce
egregiamente tutto i l resto! Carne? Burro? Le
gumi? Superflui! Pericolosi! Provocano il dia
bete e i vizi cardiaci !
A lberto (con tenero disappunto e schietta
bontà d'animo) — Tu sei un... Con persone
come te sarebbe consigliabile ìompere ogni rap
porto. T i avverto che il tuo modo di agire mi
urta. Ho sempre creduto di avere a che fare
con un amico! Ma...
Giovanni -— Beh! Intanto stasera ho un’ec
cellente occasione di nutrirm i come si deve.
(Si volta sorridendo verso Alberto) Tu! Vec
chio mio! Caro!.,. Del resto... (Cerca in ogni

modo di dominarsi) Scusami, sai. Un momento
di debolezza. Tutti, chi più, chi meno, si corre
qualche volta il rischio di diventar sentimentali.
Ma adesso capirai... sì... che non si può dire,
semplicemente, come bere un uovo fresco, cc non
la sposerai »! Si fa presto! (Scrollando le spal
le) Ecco, vedi. Ogni cosa ha i suoi due lati, il
buono e il cattivo... Infine, forse io stesso non
sono sulla buona strada per acciuffare la fortu
na? Aspetta che sia pubblicato il mio romanzo.
Alla centesima edizione deve arrivare!... No,
non sarò io quello che si lascia abbattere. No,
mio bello! (Con voce squillante) Ah! No! Mai!
Allò! Opp! (Spicca un audace capriola e, so
stenendosi con le mani, si lascia andare sull’ot
tomana).
Alberto — Vedo con soddisfazione che qual
che momento di lucidità ce l ’hai ancora!
Giovanni — Fintanto che si hanno vicini es
seri come te e come Elsa, allora si può benissi
mo, anzi, allora si deve... magari ballare lo
shimmy! (Si rialza e si mette a ballare lo
shimmy).
Alberto (nel frattempo ha estratto il porta
fogli, ne ha preso un biglietto da cento e l ’ ha
deposto sul tavolo. Giovanni noti se n è accorto)
— Oh! Giusto. E con Elsa, come andate attual
mente ?
Giovanni (sempre accennando la danza) —
Magnificamente! Come meglio non sarebbe im 
maginabile! (Smette di ballare. A un tratto, se
rio) Ma sul serio, sai! E’ proprio una ragazza
eccezionale! Che talento! E che cuore! (Con un
sorriso accorato) Vedi... quella sì... quella po
trebbe essere la vera!... L ’unica !
A lberto — Come sarebbe a dire l ’« unica »?
No, scusami. Errore! Da questo orecchio, lo
dovresti sapere, non sento. Io amo la signora X.
Molto bene, bravissimo. Ma, coccolo mio! For
se, nel medesimo istante... non so dove... ma
gari a cento chilometri di distanza, si trova
un’altra donna. E le sue braccia rivelano linee
che saranno in grado di mandare in estasi la mia
anima, avvolgendola in una nuova, inaudita ed
insospettata poesia di bellezza. (Con fuoco) B i
sogna fare della propria vita un’opera d arte,
figliuolo mio! Una sinfonia! E ’ fatale, è neces
sario che pure le dissonanze vi stridano. (Con
pathos intenzionale) « Lacrime delle abbando
nate ». Esse appartengono organicamente nel
l ’ambito di simile musica! (Queste parole non
devono essere omesse perchè essenziali alla vi
cenda del sogno).
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Giovanni — Ma per dirigere una sinfonia del
genere, con ritmo energico, sino alla fine, è in 
dispensabile una forza muscolare eccezionale!
Alberto (riprendendosi) — D’accordo! Ma
ora, lasciamo stare. (Guarda Vorologio) Acci
denti! E’ tardi! Devo andarmene.
Giovanni — Io invece aspetto la mia Minny,
per la lezione di piano. Però, c’è tempo. Viene
soltanto alle cinque. (Sbadiglia, con discrezio
ne) Quasi quasi preferirei di dormire fino a se
ra! La stanchezza della notte si fa sentire!
Alberto (si è messa una sigaretta fra le lab
bra) — Fuoco, angelo mio! (Giovanni accende)
M ille grazie! (Mentre la sigaretta si accende,
durante le prime boccate di fumo) Ho messo là
sopra qualcosa... Un’inezia... Tanto perchè lo
sappia!
Giovanni (si avvicina al tavolo, prende il bi
glietto da cento, imbarazzato) — Ma sei diven
tato matto?
Alberto (con indolente aria di saggezza) —
Se ci riesci, tenta di non dire stupidaggini!
Ciao !
Giovanni (combattuto da sentimenti opposti)
— Ma... E va bene! Come vuoi tu! Creatura
repugnante! Satana! Sia pure!... Per farti pia
cere! (Infila le cento lire nel taschino del pan
ciotto) Però... Parola data! Alla centesima edi
zione, restituirò tutto, tutto... con gli interessi
magari! (Cambiando discorso, per meglio na
scondere il suo impacciato avvilimento, accen
na al panciotto dì Alberto che ora spicca dal di
sotto della pelliccia semiaperta) Toh! Guarda!
Un gilet nuovo! Bello!
Alberto (non frivolo, ma con la sodisfazione
del competente. Perchè si tratta di una cosa
bella, di cui si può magari sorridere, ma che
non si deve in alcun modo schernire) — Vera
mente non è riuscito come l ’avevo sognato. Ora
sto componendone un altro. Un poemetto! Ver
de malachite... con perle opache!
Giovanni — A l tuo posto mi farei confezio
nare, color verde malachite, addirittura tutto
l ’abito !
A lberto (si volta verso la porta, come indi
gnato e dice seccamente) — Ti compiango, ad
dio! (Ritorna) Hai almeno ammirato il mio
ombrello? (Prende Vombrello dall’angolo dove
l ’aveva riposto. E’ un ombrello strano. Più lun
go dei soliti, e originale. In luogo del manico
ordinario, ha l ’elsa di una spada antica: un’el
sa a croce. Alberto si pone in posizione eroica
davanti a Giovanni, con le mani poggiate sulla

spada, come un cavaliere antico) D i’ ! ? Che ti
pare?
Giovanni (sorridendo) — Ma questo non è un
ombrello! E ’ il brando del carnefice! Cosa dia
volo t ’è saltato in mente!? (Intanto ha afferrato
Vombrello con tutte e due le mani e lo innalza
dritto, poi, come se maneggiasse veramente una
spada, mena un fendente sui manoscritti sul da
vanzale della finestra) C’è da ammazzare qual
cuno!
Alberto — Magnifico. Originale? Confessa
lo! Ho molto cercato per trovare il manico; ma
l ’ho scovato da un antiquario, qualche giorno fa.
Giovanni — Sei totalmente rimbambito!
Alberto — Qualche iniezione nel cervello ti
farà bene! Buona sera! Può darsi che passi an
cora un momento, verso le otto. (Ascolta) Cos’è? (Si ode una tromba suonare un’aria assai
nota).
Giovanni — Qui sopra. Un maestro di trom
ba. Si esercita. Ogni giorno. Adesso stai atten
to. Viene la stecca. ( Il suono della tromba sci
vola in una formidabile stonatura).
Alberto — Ahhhi! E ’ raccapricciante! Giu
sto ! Allora non mi resta che augurarti che co
stui continui senza interruzione fino a stasera!
Giovanni — Non attacca! Niente pericolo!
Vuoi vedere? Aspetta. (Cava di sotto l ’ottoma
na una trombetta da bambino e vi soffia den
tro a pieni polmoni. Ne esce un suono sottile,
ma lacerante).
A lberto — Per l ’amor di Dio!
(La tromba di sopra ha. cessato subito di suo
nare).
Giovanni — Hai visto? E’ un buon amico.
Un galantuomo che tiene fede ai patti! Siamo
andati d’accordo così, se io sono in casa!
Alberto — Ciao, rammollito!
Giovanni — Troglodita!
Alberto (aveva già chiusa la porta, la apre
un tantino per gridare e altrettanto in fretta la
chiude) — Quadrumane!
Giovanni (con disprezzo esagerato) — Cari
catura !
Giovanni (rimasto solo, tira fuori dal taschi
no il biglietto da cento. Lo guarda con sdegno e
disprezzo. Poi, piegandolo quanto più può, lo
riduce a una specie di pallottola e, senza una
parola, furente, e vergognoso della sua miseria,
lo scaraventa in un angolo. Eccitato, va su e giù
per la stanza alcune volte. Si ferma però un paio
di volte davanti alla pallottola. Infine si china
per riprenderla. Si. sforza di essere allegro. Co-
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mincia a cantarellare il motivo dell’ a Incante
simo del fuoco ». Gioca alla palla col biglietto
piegato. Poscia lo stira con le mani e lo rimette
religiosamente nel portafogli. Posa lo sguardo
sulla cesta da viaggio. La apre e, poiché essa è
soltanto riempita a metà, vi getta i lib ri che si
trovano sulla poltrona. Ad ogni getto, segue il
ritmo del suo canto. Ciò con una specie di co
mica rabbia. Alla fine, spinge la cesta nell’an
golo in fondo. Sbadiglia. Si sdraia sull’otto
mana) — E ora si potrebbe anche sonnecchia
re un quarto d’ora! (Comincia a respirare cal
mo, uguale, come fa chi prende sonno. Si bus
sa. Giovanni, seccato, brontola. Si bussa di
nuovo. Giovanni scatta) Avanti!
Alberto (mettendo soltanto i l cilindro e la
testa fra i battenti della porta) — Dimenticavo,
caro. Una notizia della massima importanza!
Mi sono comperato un nuovissimo semicupio a
dondolo brevettato! Vedrai! Un amore! (Scom
pare).
Giovanni — Scellerato! Assassino! (Si lascia
atnd.:re sull’ottomana, mormorando fra se, mec
canicamente) Semicupio brevettato... Brevecupio dondolato... Dondolupio seminato!... Ah!
Ah! (Si scuote e balza in piedi) E’ inutile, non
ce la faccio ¡Dormire ! Pio desiderio ! (Si siede
al pianoforte e comincia il preludio di Chopin.
Si bussa alla porta di sinistra. Giovanni suona.
Dopo il primo colpo alla porta, Elsa compare,
sta a sentire, e, dopo alcuni istanti, si ritira.
Poco prima della fine bussa nuovamente. Gio
vanni termina, poi dice gentilmente) Avanti,
prego. Chi è?
Elsa (signorina bella, giovane, con capelli
bruni. Abito semplice, ma di molto buon gusto)
— Scusi, signor Giovanni. E ’ stata dimenticata
la lampadina. (Levando la lampadina dalla
lampada da tavolo di Giovanni) Questa è rotta,
bisogna cambiarla.
Giovanni (con evidente piacere) — Ma, la
prego, si accomodi, signorina Elsa!
Elsa (cambia la lampada e fa l ’atto di allon
tanarsi) — Tanta fretta? (Con gentile preghie
ra) Non vuole rimanere un momento? Un mo
mentino solo? Sì?
Elsa (senza rispondere alla domanda, ma
con dignitosa, garbata seduzione) — Ma lei, non
stava suonando?
Giovanni — Oh! C’è tempo! (Le si avvicina
con fine, contegnosa e seria tenerezza) Piccola,
cara Elsa!
Elsa (con accento di indulgente ed intelli-

gente rimprovero) — No, non dica così, signor
Giovanni !
Giovanni — No? Non permette?
Elsa (scrolla il capo)
Giovanni (con sincera espressione di ramma
rico) — Oggi, tutto il santo giorno, non s’è fat
ta vedere! Come mai?
Elsa (sorridendo) — Se proprio lo desidera,
posso far venir qui addirittura anche i miei
bambini !
Giovanni — Ah! Già! Dimenticavo! I l suo
Giardino d’infanzia! Ebbene, come ci si trova
finora?
Elsa (stupita che egli domandi ancora) —
Se mi piace? E lo domanda? (Accentuando l ’e
videnza della cosa) Ma non c’è nulla di più bel
lo al mondo! Lei dovrebbe vederci giocare in 
sieme, poi capirebbe! (Scorge il pappagallo) Oh!
Di dove è saltato fuori, quello là!?
Giovanni — E ’ il mio migliore amico, sa!
L ’Ilo tolto proprio oggi, dalla cesta. Ci si an
noiava, poverino !
Elsa — Infatti! Ha un’aria da funerale che
consola!
Giovanni (ha preso la bestia imbalsamata e
se l ’è messa sul dito indice, accarezzandola af
fettuosamente) — I l mio filosofo!
Elsa (ridendo) — Tale e quale! Un filosofo,
me lo sono sempre immaginato così!
Giovanni (ha deposto il pappagallo sul pia
noforte e tocca istintivamente un paio di note).
Elsa — Suoni un pochino! Poco fa lei aveva
incominciato il preludio di Chopin! Mi piace
tanto !
Giovanni (contento) — Dica... Vuole sentire
la mia ultima creazione?
Elsa (sorpresa) — Lei compone?
Giovanni — Stavolta, non la musica, ma le
parole! (Con esagerato sentimento suona una
nota melodia appoggiandovi, con comico arbi
trio e con scatti e versacci il suo testo) « Perchè
conta al mondo soltanto i l danaro? — E quan
do lo cerchi diventa più raro? — A iuti la morte
più presto che in fretta! — Passato lo Stige,
non c’è più bolletta! ». ( Il finale, galoppante,
senza cantare, ma picchiando sui tasti con rab
biosa comicità).
Elsa (sorridente, con leggero tono di burla)
— Ma lei... lei è un poeta!
Giovanni (con allegra compunzione) — Gra
zie, non c’è di che! (Ambedue ridono. Pausa).
Giovanni (semiserio) — Signorina Elsa! Glie
la dò a indovinare: sa dove vado stasera?
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Elsa (istintivamente, con una punta di ram
marico) — Non rimane in casa?
Giovanni (con un sorriso forzato) — No! Oggi
ho un impegno. Cioè... Un invito! E che invito!
Sa da chi? Dai genitori della signorina Schmidt!
Ho un mezzo presentimento... che stasera... sì,
dico... che stasera si dovrebbe definire!... (qua
si fra sè) Stasera sarò... sarò... fidanzato!
Elsa (con un filo di angoscia niella voce) —
Sarà fidanzato ! {Calma, con serena obiettività)
Dica diversamente! Dica piuttosto: stasera vo
glio fidanzarmi!
Giovanni — Glie lo giuro! Non saprei dirle
quale delle due espressioni sia la più giusta!
Ah! Cara signorina Elsa! Si tratta di un pro
blema psicologico arruffatissimo, tremendo! Mi
ci perdo. Lei sa come stanno le cose! Già, lei
lo sa meglio di qualunque altro! Meglio perfino
di Alberto, che pure è i l mio antico, quasi un
fratello per me! (Riscaldandosi, seriamente) E
lei mi fa male, facendo così... fingendo di non
capirmi! Di non volermi capire!
Elsa — Io? Io, non voglio?... Ma no! Io la
voglio sempre capire! Io cerco di vederci tutti
i vantaggi possibili per lei... anche se...
Giovanni — Anche se?...
Elsa — Dopo tutto quello che lei mi ha det
to... Una cosa sola non mi posso immaginate...
Giovanni — E sarebbe?...
Elsa (lo guarda un istante, intensamente, se
riamente) — Ho... paura!... Per lei!
Giovanni (colpito, dopo un breve silenzio) —
Ma lei crede che... malgrado... {Come se d i
cesse: « Malgrado la situazione finanziaria mi
gliore, non ne ricaverei alcun costrutto? »).
Elsa {visibilmente tormentata) — Ma io...
non credo niente! Forse mi sbaglio... {Inter
rompendosi) Perchè poi parliamo di questo!
{Con precipitazione) Per qual motivo io le...
{Troncando) Ora devo andare. Non ho più
tempo! {Sforzandosi ad un sorriso, ma sgomen
ta) Non me ne vuole mica, vero? Grazie! Ad
dio! {Riprendendo la lampadina rotta sul tavo
lo di Giovanna, esce rapidamente da sinistra).
Giovanni {la segue a bocca aperta, con gli
occhi, poi, piano, con gioia e sorpresa, quasi
rapito) — Elsa, Elsa! Possibile? Possibile? Oh!
Elsa! {Sente qualcuno che sale le scale. L ’oro
logio alla parete di sinistra batte le cinque) Ma
come, già le cinque! { Il suo sguardo cade sul
parapetto della finestra) Accidenti ! L ’avevo
quasi dimenticata! {Spinge con un solo movi
mento frettoloso tutto il guazzabuglio di roba

che è sul parapetto, nell’estremo angolo di es
so, a sinistra, dietro la cortina) Ed ora, figlio
mio, coraggio! Avanti! {Va ad aprire la porta
a destra in fondo. Viene Minny. Graziosa. Bion
da. Molto ben messa, ma con leggera esagera
zione di lusso) Ben arrivata, signorina! Puntua
lissima! Prego, passi... s’accomodi... Vuol to
gliersi?...
Minny {ridendo senza troppa finezza) — No,
no! Oggi sono passata soltanto per pregarla di
rimandare la lezione. Le dispiace? {Cenno di
deferente ossequio da parte di Giovanni) Sia
così gentile. Mi perdoni. Oggi non posso pro
prio! A casa c’è ancora tanto da fare! Sa... per
stasera! {Sorridendo con intenzione) Stasera la
festa deve riuscire come vogliamo noi ! E lei lo
sa! La mamma perde subito la testa per niente!
Giovanni {sorride a sua volta) — Alt! Così!
Naturalissimo, si figuri! Lasciamo pure stare.
Ma un paio di minuti, nonostante tutto, non me
li può regalare? Sì? Almeno si accomdi un mo
mentino...
Minny — Veramente non avrei il tempo nem
meno per questo. Vado via subito, subito...
{Scorge la vecchia oleografia, a sinistra) Oh!
Ma quella, finora, non era appesa sopra il pia
noforte?
Giovanni — Precisamente. Ma mi disturbava
troppo. Un simile cerotto, la padrona di casa
l ’avrebbe già portato in solaio da tempo. Ma,
si capisce... {sorridendo, conile per scusare) è
un ricordo di famiglia!
Minny — Cerotto? Che dice! A me piace as
sai, invece! {Va davanti al quadro. Andatura
abbastanza volgare, molto dondolar di fianchi)
Bellissimo! La cornice, poi, è splendida! Guar
di soltanto il colletto dell’uniforme. Come luc
cica! Proprio dal vero! E’ un’opera d’arte, se
condo me!
Giovanni {sorridendo, paziente, con tono
amorevole di insegnamento) — Per carità si
gnorina! Guardi piuttosto queU’altro quadret
to, lì sotto! Peccato che sia soltanto una riproduzione! Ma, come è bello! E’ il « Sole del
mattino » di Schwind!
Minny — Ah ! Dove c’è la ragazza che guarda
fuori dalla finestra appena si è alzata? Noi ab
biamo quelPaltro! Dove la ragazza si lava la
faccia !
Giovanni {fa una smorfia significativa. Come
/se fosse punto da uno spillo. Poi, con ironia
composta) — Nuovo! Questo sono proprio cu
rioso di vederlo!
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MlNNY (fa pei' ritornare al suo ¡tosto, ma in
cespica nel tappeto. Trova necessario ridere
dell’incidente oltre misura. Leggermente sguaia
ta. Si butta sulla sedia sempre ridendo) — Ha
visto! Per poco non le cadevo ai piedi!
Giovanni (penosamente colpito dal contegno
poco fine di Minny, sorride a stento) — Già,
già... Straordinariamente comico!
MlNNY (si è finalmente calmata)
Giovanni (tentando di cambiare discorso, por
tandolo ad un tono più elevato) — Mi racconti,
signorina. Ieri sera! E ’ stata al « Faust »? Si è
divertita?
Minny — Faust? Ah! Già! Certo, certo!
Dunque. Qualche cosa, si, è abbastanza decente!
(Sorride sodisfatta della sua critica) In princi
pio, siamo giusti, è molto noioso! Quel mono
logo che non finisce mai! Una barba, Dio mio!
Come chiacchiera quello scocciatore di un vec
chio! Ma poi!... (Con sicumera di competente)
Ah! Margherita! Aveva indosso un costumino,
le dico io, splendido, semplicemente splendido!
(Seria, naturale, sincera) E come recitava! Mi
è venuto da piangere, parola, sa! Mi sembra
ancora di sentirla!... Aspetti... Come diceva?...
« Ah! Quest’uomo! Tutto, tutto può trovare! ».
(Ha alzato gli occhi in viso a Giovanni) Si ca
pisce che sono cose dette con tutta l ’anima...
Già, in generale, Margherita è così poetica !
(Scorge sul tavolo il libro aperto e vi dà un’oc
chiata) Toh! Toh! (Scoppia in una risata pròvocante) Ah! Ah! Come? Tei legge ancora delle
fiabe?
Giovanni (piccato) — Ma, signorina! Sono le
novelle di Andersen!
Minny (oca, ma birichina, deridendolo) —
Ah, beh! Questa non me l ’aspettavo. I l signor
poeta, il signor grand’uomo che legge ancora i
racconti delle fate, come i ragazzini! Uh! Uh!
Come è buffo!
Giovanni (triste) — Ma che dice mai! Non sa
che al mondo non c’è nulla di più bello delle
favole? (Tamburella nervosamente sul piano
forte. Si è alzato).
MlNNY (rapida cambia atteggiamento, in ti
ma) — Oh! Non volevo offenderla!
Giovanni (gentile, ma compassato) — Oh !
Prego, prego!
Minny (senza che egli se ne accorga ha un
movimento di desolazione e si asciuga, una. la
crima) — Sono proprio cattiva! I l mio è soltan
to spirito di contraddizione! E ’ detestabile,
lo so!

Giovanni — Ma no, signorina. Non ci badi!
Per carità!
MlNNY (quasi appassionata) — Ma lei... mi
perdona, vero?
Giovanni (sorride nuovamente, commosso
dalla preghiera) — Ma, signorina, per l ’amor
di Dio, non faccia la cosa più grossa di quello
che è! In verità, non è nulla! (Si volta e si ac
corge che essa; ha le lacrime agli occhi). Ma no !
Ma no! Ma che fa? Piange? Ma, cara, cara si
gnorina! Non bisogna! Via!
Minny — Lo sa, è stupido! Non c’è ragione!
(Ora sorride con ostentata confusione) Ma, che
vuole! Mi fa tanto pena... quando... Già io non
vorrei mai far del male a nessuno... A lei, poi!
Ma è una disdetta!
Giovanni (cordialissimo) — Ma lei non ha
fatto alcun male. Io sono per niente offeso! (Te
nero) Invece... lei... è la mia bimba, la mia
bimba bella e cara !
MlNNY (lesta, con cambiamento repentino di
stato d’animo) — Proprio no? Ah! Allora va
bene! Sono contenta! (Con sentimento caricato,
quasi sguaiato, canta il ritornello di una canzo
netta in voga) Che meraviglia! Eh?
Giovanni (fra sè) — Ahimè ! Che disastro !
MlNNY — Questa è musica! Se sapessi già suo
narla, lì su quel benedetto pianoforte! Allora
sì che sarei felice! (L ’orologio batte la mezza.
Minny scatta) Oli! Dio! E ora, come faccio? Mi
son perduta qui, a chiacchierare... e...
Giovanni — E sì che voleva andar via subito!
Minny (innamorata, gattina, ma. leggermente
irritata) — E’ maligno, sa? Si burla di me, ora!
Mostro! Addio... addio! (Gli porge la mano,
lo guarda dal di sotto, con tenerezza. Si capisce
che le duole il distacco. Sempre tendendogli la
mano) E... d’accordo, eh? Niente broncio!
Giovanni — Ma non ci pensi più! Come sa-
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rebbe possibile! Con una creatura deliziosa co
me la dolce, la buona, la bella Minny! (Le cin
ge lentamente la vita con un braccio).
Minny (vorrebbe divincolarsi, ma le manca
la forza d’animo. Fa un debole tentativo di re
sistenza, ma si arresta subito, come stordita
dalla felicità. Diventa seria, quasi estati ').
Giovanni (guarda il visetto, grazioso, sedu
cente. Combatte un attimo con se stesso e poi
le dà un bacio discreto sulla guancia).
Minny (appoggia la mano sulla spalla di Gio
vanni, chiudendo gli occhi).
Giovanni (si curva sul viso di lei e le bacia la
bocca. Pianissimo) — Minny mia! Minny!
Minny (si riprende e mormora) — Oh ! Signor
Giovanni... no... che cosa fa?
Giovanni — Me lo proibisce? Non mi per
mette di volerle bene?
MlNNY (prima tace, poi gli fa un cenno di
consenso).
Giovanni (fulmineamente ritorna in se stes
so. Si prende la testa fra le mani, come se vo
lesse dire: « Misericordia, che sciocchezza sto
combinando! ». Si stacca, pian piano, con mi
sura, da Minny) — Scusi... signorina... la te
sta... stavo perdendo la testa! Mi scusi... (Sul
pianerottolo è giunto qualcuno che canticchia :
è la voce di Gustavo. Si bussa forte alla porta).
Minny (guarda Giovanni imbarazzata, poi si
volta, svelta, disinvolta, per andarsene) — A
stasera! Arrivederci!
Giovanni — Avanti!
Gustavo (entra da destra, in fotido. Circa
trenta anni. Vestito elegantemente, ma non si
gnorilmente. Soprabito scuro. Cappello duro.
Guanti vistosi. E ’ il tipo predestinato a portare
in qualsiasi ambiente fine la nota ingrata della
banalità. Agente provocatore per i nervi del
prossimo) — Pardon! Pardon! Signor maestro!
Sono soltanto salito per « prelevare » la mia
simpaticona. Mia sorella! (A Minny) Nostra
madre non ne imbrocca una, neanche per una
scommessa! Non è assolutamente capace di di
stribuire come si deve i posti a tavola. Già, per
queste cose di etichetta ci vuoi tu!
Giovanni — Sua sorella stava appunto venen
do...
Minny (completamente ricomposta, sorriden
do) — Che cosa vi ho sempre detto io? E poi
avete il coraggio di discutere. Guai se non ci
fosse io in quella casa. Tutto a rotoli se ne an
drebbe, tutto !
Gustavo — E’ quello che ho sempre ammes

so anch’io, Minny! Ma... chissà quanto durerà
ancora! (Con allusione pacchiana) Bisognerà
bene che ci sbarazziamo presto della tua pre
senza ! Che si diventi anche noi maggiorenni !
Già... liem... hem... io non so niente... io non
devo saper niente... ehm... ehm... non sc^ nem
meno chi sia quel fortunato mortale... (Tossisce
rumorosamente) Così... è una mia idea! (Ride
sgangheratamente, convinto di aver fatto dello
spirito).
Minny (confusa) — Dunque, arrivederci, si
gnor Giovanni. A questa sera!
Giovanni (secco, contegnoso) — A questa
sera !
Minny (esce).
GUSTAVO (troneggiando in mezzo alla porta)
— A proposito! (Tossisce con ostentazione)
Maestro! (Coti aria di degnazione e di prote
zione) La lezione di pianoforte di oggi! Si ca
pisce, può metterla in conto lo stesso! (Esce).
Giovanni (è colpito in pieno dalla volgarità
della cosa. Resta fermo un momento, poi, ten
dendo i pugni) — Bruto! (Cammina su e giù.
Si ferma, cogitabondo. Infine respira a pieni
polmoni) Sia lodato il cielo. Sono ancora libero!
Sono ancora io! (Si siede, appoggiando la testa,
sulle mani e i gomiti sulle ginocchia) In certi
momenti si è proprio... Ma di’ un po’, uomo,
che cosa ti salta? Che ne sia innamorato? (Istin
tivamente scoppia in una risata) Fantastico !
Non mi spiego. C’è da diventar pazzo! Senza
volerlo, così! Forse... Oh! Dio! Non lo nego. E’
buona come il pane. E’ cara... Non c’è che di
re. Anche troppo. E ha una bella figura... In
complesso, una mogliettina come si deve! Però,
se non parlasse! Eh? Non sarebbe meglio per
tutti? Ehm! Che problema! Chi ine lo risolve?
(Alla porta, a destra in fondo, bussano forte)
Avanti !
Un facchino (compare con un grosso pacco,
cubico) — Scusi, devo consegnare questo affa
re, qui!
Giovanni — Che cosa c’è lì dentro?
Facchino — Ma! non saprei bene. Credo un
grammofono. Non è qui che abita il maestro di
musica Haberman?
Giovanni (lo aggredisce con un grugnito) —
No! A l piano di sopra!
Facchino — Oh! Va bene! Mi scusi!
Giovanni — Idiota! (Improvvisamente è sopraffatto da irresistibili sbadigli) E ora cesa fac
cio? L ’essenziale sarebbe dormire! Ah! Dormi
re! Che voluttà! (Compassionando se stesso co-
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liticamente) Giovanni, figlio mio, come sei avvi
lito! Sei nno straccio! E stasera? Stasera? Lo
sai, eli? Non dimenticai telo! Devi andare... C’è
il tuo posto a tavola! Straziante! (Va alla porta
di sinistra, l ’apre a mezzo e grida nel corridoio)
Signora !
La voce della padrona di casa — Signor Gio
vanni ? !
Giovanni (gentile, ma combattendo con gli
sbadigli) — Senta, signora. Abbia pazienza. Mi
vuoi usare una cortesia? Vorrei dormire un
poco...
La voce della signora — Bravo! Faccia pure
(Dalla voce si capisce che la padrona di casa è
una vera signora e non il solito tipo dell’affit
tacamere intrigante e sgradevole. Pertanto an
che sua nipote, Elsa, non appartiene alla ca
tegoria delle ragazze « ospitali », cioè non può
essere considerata alla stregua di un flir t casa
lingo. Elsa è una creatura squisita sotto ogni
aspetto).
Giovanni — Ma... alle otto in punto aviei b i
sogno di essere svegliato. Vuole aver la cortesia?
La voce della signora — Si figuri! Volentie
ri. I l guaio si è cbe io dovrò uscire un momen
to. Caso mai, avviserò mia nipote. Non dubiti.
Giovanni (contento) — (Ali! Ottima idea!
(Correggendosi) Sì, dico, se la disturbo troppo...
La voce della signora — Niente affatto!
Giovanni — Grazie! Buona notte!
La voce della signora —■E vada pure per la
buona notte! Che tipo! Le auguro i sogni più
rosei, contento ! ?
Giovanni — Sono nelle mani della Provvi
denza! Speriamo! (Chiude la porta) Così va
bene! (Si getta lungo e disteso sull’ottomana)
Ehm! Come è soffice! (Imbrunisce. Giovanni
canticchia) « Adesso cerchi l ’anima — La sua
felicità! — Mentre il mio corpo stcndesi —
Sul comodo sofà! ».
(Nel cortile, cioè dalla sala ove sono gli spet
tatori, un gruppo di musicanti da strapazzo co
mincia un pot-pourri di motivi wagneriani).
Giovanni (senza stizza, anzi, con una punta
di buonumore) — Ab! Benone! Anche questa!
Combina col resto. Beli ! Basta non stare a sen
tire! (Caccia la testa fra i cuscini e si addor
menta).
(Scende un sipario nero. La musica, continua,
ma i motivi sono totalmente sfigurati. Alla fine
della musica, il velario si chiude lentamente).
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Nel medesimo istante in cui il velario si apre,
l ’orchestra comincia un secondo commento mu
sicale. Fra scena e spettatori rimane steso per
alcuni minuti il sipario nero. Occorre introdurre
il pubblico nello speciale stato d’animo del so
gno. Sale il sipario nero. Buio. L ’orchestra con
tinua a suonare, ma tutto in sordina. Repentinamente la luce sfolgora, abbagliante. Si vede una
camera arredata con molto lusso. Pareti dorate,
alzata di marmo per camino, mobili comodissi
mi. La disposizione e la natura dei mobili, così
come le porte, ecc., corrispondono però esatta
mente a quelle del primo atto. Se possibile le l i 
nee e le dimensioni delle porte ed eventualmen
te dei quadri, specchi, ecc. dovrebbero essere
fantasticamente sfigurate. Esempio ; porte coi
battenti lunghi e stretti, quadri romboidali, ecc.
Davanti, a sinistra, scrivania con numerosi nin
noli di valore, vasetti con orchidee, ecc. La scri
vania è collocata come il tavolino della prima
scena, diagonalmente. Chi vi siede, volge il fian
co destro al pubblico. Davanti, a destra il pia
noforte, adorno di preziosissimi arazzi o broc
cati. Davanti alla tastiera uno sgabello a due po.
sti con ricco cuscino. L ’ottomana è scomparsa.
Così pure il pappagallo. A sinistra, in fondo,
dietro l ’armadio, un’uscita invisibile. Così pure
al centro in fondo, dietro il sofà che ha ora pro
porzioni maggiori.
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Giovanni (in elegantissima vestaglia di vellu
to, siede, fumando, alla scrivania. La penna dì
oca d’argento scorre sulla carta. L ’orchestra con
tinua il pot-pourri comico, ma pianissimo. Gio
vanni balza in piedi). — Ma perbacco! Quand è
che la smetteranno! (Tastandosi indosso) Alme
no avessi qualche soldo! Ma guarda! Che sme
morato! Ho le cento lire di Alberto: Benone !
(Si avanza alla ribalta e grida) Ohe! Voi! Qui
sotto! Prendete! Ma filate! Capito? (Ha fatta
il gesto di tirar fuori il biglietto dall elegante
panciotto e di gettarlo... nella strada. L orche
stra cessa immediatamente) Così, se Dio vuole!
(Ritorna alla scrivania) Dunque... dov’ero rima
sto? (Si sprofonda nel lavoro).
(Da destra si ode la voce di Minny).
La voce di Minny — Nino?
Giovanni (continua a scrivere)
La voce di Minny — Nino? Ninucóio! Gioia!
Tesoro!
Giovanni (seccato) — Che c’è? Che vuoi,
Minny?
Minny (compare da destra in fondo. Abito da
casa, bello, ma troppo vistoso. Durante la scena
del sogno, tutte le porte, quando le persone en
trano, od escono, si aprono e chiudono da sè,
senza il menomo rumore. Appunto a questo sco
po è opportuno scegliere battenti molto stretti
e senza maniglie) — Sei di nuovo lì che ti incre
tinisci col tuo lavoro! (Piano, sussurrandogli al
l ’orecchio, col tono che si usa coi bimbi, scher
zosa) Ma se tanto non c’è niente di vero! Non
me la dai a intendere. Tutte fandonie quelle che
scar abocchi !
Giovanni (colpito e rattristato dall’incom
prensione della moglie, vuol rispondere qualche
cosa, poi si trattiene).
Minny (carezzevole) — Non hai una briciola
di tempo per la tua mogliettina?
Giovanni (rassegnato) — Su, Minny, parla,
che cosa c’è? Che cosa desideri? Che cosa vuoi
ancora ?
Minny — Prima di tutto, butta via quella ma
ledetta penna!
Giovanni — Ma, figliuola mia! Sii ragionevo
le ! Mi trovo ora proprio nel bel mezzo di un de
licatissimo stato d’animo, di un’analisi psicolo
gica complicata e sottile! Un’interruzione si
gnifica senz’altro la morte della scena!
Minny — Se si può essere più ridicoli di co
sì! La morte della scena! Poverina, la scena!
Va’ là, che sei un bel grullo ! La tua scena te la
scriverai un’altra volta. Niente di più facile!
Giovanni — Lasciami almeno buttar giù, di
furia, l ’abbozzo del finale. Poche parole. Abbi

pazienza! Ma l ’idea è magnifica. Guai se la la
scio sfumare, guai se non la fermo subito.
Minny (piange) — Tu non mi ami più!
Giovanni (getta la penna. Si alza. Cammina
su e giù, nervoso) Ma... Dio benedetto! (Trasè.
Ma ad alta voce, senza soggezione, cioè non nel
modo che si seguirebbe per parlare « a parte »)
Per questo si è dunque consumato il sacrificio?
Valeva la pena! Bel risultate! (Scaraventa il si
garo in un angolo. Poi riflette) In fondo... la sua
intenzione è buona... poveretta! Scusami sai,
Minny! Per un nonnulla divento subito così ner
voso!
Minny (dolcemente) — Vedi, Nino mio, io so
no stupida!... Lo so che sono stupida, non dire
di no... Ma io penso sempre... se qualcuno vuol
bene... proprio tanto bene alla propria moglie...
allora una sola parola piccola piccola di lei do
vrebbe essergli più cara di mille drammi!...
Dico male? Se ti avessi dato la soddisfazione di
tornarmene di là, in silenzio... forse... sì, ve
ro?... (con un timido sorriso fra le lacrime)...
avresti dovuto sentire un po’ di rimorso! Per
aver perduto un bacio! (Dando sfogo al suo sen
timento) Oh! Nino! Ninuccio mio!... Come...
come ti avrei baciato !
Giovanni (sinceramente commosso, accarez
zandole lievemente i capelli e attirandola a sè)
— Mia cara, mia buona Minny! Lo so... io sen
to... tu mi devi giudicare un senza cuore!... Un
cattivo... Si capisce che tu...
MlNNY (interrompendolo) — Ma anche tu,
rifle tti! Come se di tutto quel tuo scribacchiare
noi ne avessimo bisogno! Grazie al cielo ci sono
i soldi di papà! Ma lascia che sgobbino quei di
sperali che altrimenti non avrebbero da man
giarsi altro che le unghie! Ma noi! (Ride) Ho
ragione, o no?
Giovanni (lasciandola, rassegnato, ma intima
mente furioso}-— Già, già! Non c’è che dire!
Hai ragione! Noi... noi non ne abbiamo alcun
bisogno! (Fa qualche passo, tamburella sui mo
bili, fischietta fra i denti, poi geme fra sè) Ma è
un godimento vivere così! (Improvvisamente
si ferma, come imbambolato, si prende la testa
fra le mani, confuso) Ma... Come mai? Ma...
Devo rimanere qui? Se non ci siamo nemmeno
sposati! Ma che diamine succede? Minny!
Minny (si è seduta alla scrivania e si è mes
sa a frugare nelle carte di Giovanni, poi si è
drizzata senza rimuovere lo sguardo dai mano
scritti, rimanendo rigida, inerte) — Eh?
Giovanni (scrolla il capo, pieno di meravi
glia) — Strano... Ma è proprio lei... Uà, in pie
di... (A ll’improvviso, con un senso di liberazio-
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ne, battendosi la testa e il petto con le mani)
Ma no... no... è soltanto un sogno... Mi pareva
bene!... (Uno squillo di tromba molto forte. E’
il motivo di Siegfried, ma molto più svelto che
nell’ originale).
MlNNY (scattando) — Oh! Suonano alla por
ta. Chi sarà? (Sorridendo) Non c’eri che tu per
avere la luminosa idea di quel campanello da
matti!... Vado a vedere, Nino! (Esce da destra
in fondo. Mentre esce, la si scorge contornata da
una lievissima luce, quasi una sfumatura color
viola pallido).
Giovanni (solo) — Chi può essere, a que
st’ora? (Da destra, di dove è uscita Minny, entra
Elsa vestita del suo abito usuale).
Elsa — Niente, caro! Hanno portato la roba
per la cucina.
(L ’uscita di Minny deve essere veduta ben di
stintamente, senza essere in alcun mollo coperta
dalla figura di Giovanni. Lo scambio di Minny
con Elsa deve avvenire, in uri baleno, subito die
tro la porta).
Giovanni (con lieve disappunto) — E allora
perchè non suonano dalla porta di servizio? (Os
serva Elsa, sorpreso).
Elsa — Ho provveduto anche a questo. Da
ora in avanti, non temere. Non ti si disturberà
più! Hai bisogno di più raccoglimento. Certe
volte mi stupisco e ti ammiro, come tu possa far
tante cose belle, malgrado le noie che hai in
torno...
Giovanni (sempre più sorpreso) — Ma, dim
mi! Cos’è? Ma tu sei Elsa! Elsa. Dimmi di sì!
Elsa! No? Oh! Oppure sei... Ma nemmeno a
pensarci... E’ naturale! Sei Elsa... Però è stra
no! Siamo sposati, noi due?
Elsa (per tutta la scena è molto affettuosa, bi
richina, allegra) — Tesoro! Che cosa ti salta?
Si può sapere? Perchè mi fai domande così buf
fe? Vuoi burlarti di me, sempre? Come una vol
ta? Ah! No! Maritino mio bello! Non sta bene!
Non tutti i matrimoni possono essere presi sul
serio. Ma il nostro sì! E’ stato, o no, un matri
monio d’amore?
Giovanni — Ma... non sai che è straordina
rio? (Come adattandosi alla realtà) Del resto,
niente di più naturale! Mia moglie... sei tu...
Resta inteso. Dimmi. Vogliamo prendeie il caf
fè? Oppure oggi desideri qualcos’altro?
Elsa — No, no. I l caffè! (Con comicità) Quan
tunque... Ho letto ultimamente la rédame di
un nuovo ricostituente... Ci stava scritto che an
che una sola lazza di caffè agisce sui nostri nervi
peggio di una frustata!
Giovanni (sorride con compiacenza) — Beh!

Noi due, grazie a Dio, siamo abbastanza in for
za per resistere anche a questo! T i pare?
Elsa — Altroché! Allora sbrigati, ordina...
Giovanni (dà due colpi sul tavolo, come se
fosse al caffè e chiama) — Ehi! Cameriere! (Da
sinistra si sporge un cameriere in frac. E’ A l
berto).
A lberto (come se fosse nn cameriere) — I si
gnori comandano? (Con un tovagliolo si mette
a pulire i mobili, come se si trattasse dei tavoli
di un caffè).
Giovanni — Portateci due frustate!
A lberto — Benissimo.
Giovanni (ad Elsa) — Ma quello' lì, io lo co
nosco! Non è Alberto?
Elsa — Bella scopeita! Naturale! (Con la
massima serietà) Si è deciso a fare il cameriere.
Non lo sapevi? Così può sempre andare in frac!
Giovanni (con interesse) — Toli! Poteva an
che dirmelo ! Strano ! (Pieno di tenerezza) Gioia !
Devo confidarti, ma in un orecchio, un terribile
segreto !
Elsa — Parla, mio signore!
Giovanni — Dunque... dunque... Tu non lo
crederai... Ma io sono spaventosamente inna
morato di te...
Elsa — Per me è una novità! Io, di te, niente
affatto.
Giovanni — Purtroppo lo so!
Elsa — Ma ora lascia da parte le sciocchezze.
Raccontami, piuttosto. Dove sei arrivato? Ti
riesce?
Giovanni (con fuoco) — Davvero vuoi? Ti
piace? Ti interessa? Non puoi immaginarti la
soddisfazione che mi dài! Pensa! Ieri sera ho
buttato giù, di un fiato, lutto il quarto capitolo!
Elsa (piena di comprensione, con tenera in
timità) — Bravo Giovanni, così va bene. Ti
lodo! A proposito... Ho ripensato a quel tal
punto... Ti ricordi? A l nostro punto. Quando
tu fai dire a lui... No, caro. Non sono del pa
rere. Lui non può dire quelle parole seriamen
te. Forse può avere per un attimo la sensazio
ne che... Ma poi... Un uomo come lui, non si
esprimeiebbe mai a quel modo...
Giovanni — Lo credi? Può darsi che abbia
ragione. Sarà meglio rivedere insieme tutto il
capitolo! Ma prima dimmi di te. Che cosa hai
fatto di bello oggi nella tua scuola?
(Queste battute costituiscono Punico accenno
alla comprensione che Elsa, al contrario di M in
ny, ha per il valore intellettuale di Giovanni.
Elsa, pertanto, va interpretata da un’artista di
primo ruolo. La sua intelligente preparazione
culturale, congiunta alla finezza di intuito, de-
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Elsa (ugualmente seria, convinta) -— Forse...
vono essere sentite dallo spettatore come reali,
degne della miglior considerazione. Occorre per chi lo sa! E’ il mio destino!
Giovanni (la stringe ancora una volta appas
tanto un’interprete dalla spiccata individualità.
Elsa, anche « fisicamente », non è piccolo bor sionatamente e la bacia. Poi, lieve) — Anima
ghese. Essa deve significare per Giovanni qual mia!
Frida (cameriera in nero. Grembialino e cufcosa di più e di meglio di un flir t effimero. E
la compagna ideale. Ciò non impedisce che ab fietta bianchi. Porta dal fondo, a destra, un vas
bia innato e pronunciato il senso dell’umori soio col caffè. Lo depone sul tavolo ed esce im
mediatamente).
smo).
Giovanni — Ah! Ecco il nostro caffè! Venite
Elsa (raggiante) — Coi miei piccoli? Splen
dido, come sempre! Come immaginare il con qui, Fiida... (Trida è già scomparsa) Toh! Non
trario? Tutte cptelle scimmiette graziose e cu c’è più! Che razza di servizio! (A Elsa) Ma ora
riose! In certi momenti c’è da morir dal ridere! su, da bravi. Prendiamo i l caffè. Ho un certo
E come mi vogliono bene! E’ un... (Si ode un vuoto nello stomaco... Vedi come è prosaico il
ronzio tenue che diventa però sempre più per tuo poeta?
Elsa — Giusto per questo, tre ore in puni
cettibile, sempre più vibrato) Senti? Ascolta!
(Beata, tendendo l ’orecchio) Sono essi! Sono zione. Niente baci! (Con un po’ di broncio, ma
essi che vengono ! (La porta, in fondo, a destra, senza sentimentalismo) Ora la cosa più impor
si apre. Entrano cinque o sei bambini, con tante per lui è di mettersi a tavola.
Giovanni — Ma, Elsa! Sei una cara stupidogrembiulini bianchi, capelli sciolti (le bimbe)
e le braccìno nude. Sono festosi, ma senza chias na! Tanto stupidona, ma tanto cara! (Le bacia
so sgradevole. Tutto procede in tono sommesso, Puna dopo l ’altra le inani, come inebriato) Ah!
in sordina, armonizzandosi con la situazione Elsa, Elsa, come sono felice con te!
Elsa (fingendosi offesa, gli sottrae le mani)
del sogno).
I bambini — Giunchiamo, cignolina! Giuo- — Ma finiscila con tutti i tuoi sbaciucchiamenti !
i l caffè diventa freddo! (Ridono ambedue. Egli
chiamo !
Elsa (si è alzata, ha preso per mano due bim la bacia ancora. Divincolandosi, a Elsa sfugge
bi e, coi rimanenti pure per mano l ’un dell’al il cucchiaino).
Giovanni — Oh! Scusa! Che è successo? Ti
tro, fa il girotondo. Intona, muovendo il capo
graziosamente, a seconda del ritmo, mentre i è caduto qualche cosa?
Elsa (dietro il sofà) — I l mio cucchiaino. (Si
bimbi la imitano, con vocine leggere, discrete)
— <c La bella lavanderina — Che lava i fazzo rialza. Non è più Elsa... è Minny!).
Giovanni (tranquillamente) — Sai che sto già
letti — Per i poveretti — Della città! ». (Attra
verso la finestra, a destra, il gruppo viene illu  versandomi la terza tazza? E’ eccellente! (Si
minato fantasticamente in azzurro, mentre la volta e vede Minny. Si è seduta al posto di Elsa
metà della scetia, a sinistra, cade nell’ombra). e beve con la massima indifferenza. E ’ colpito.
Giovanni (osserva estatico. Squilla, a ll’im  Ma non esageratamente) Ma se lo dicevo io!...
provviso, un motivo. Ma son note melodiose, Tu non sei Elsa... sei Minny!
Minny (senza dar importanza alla cosa) — E
battute su campanello d’argento).
Elsa — Avete udito, bambini? La campana chi dovrei essere, Nino? Che domande! Faresti
della scuola?! La ricreazione è terminata. Con meglio' a non bere tanto caffè! Sai cosa dice del
caffè mio fratello Gustavo! cc E’ una broda per
tinueremo domani!
I bambini (via, in silenzio, dal fondo. Le vecchi e bambini — A pensarci van giù gli
campanelle d’argento continuano il motivo sino intestini! ». Straordinario cjuel ragazzo! Che
alla fine. Nel frattempo Elsa si avvicina adagio vena poetica! (Con convinzione) Ha del genio,
a Giovanni, così da giungergli accosto a ll’ultima Gustavo! Non lo credi anche tu?
Giovanni (con una smorfia dolorosa) — Eh!
nota. Si abbracciano lungamente e teneramente.
Tuo fratello è semplicemente un ideale! (Pren
La scena è di nuovo tutta illuminata).
de un giornale e si dispone a leggere. La sua
Giovanni — Amore! Amore mio!
Elsa (conte se scherzasse, come per prevenire serenità è completamente sfumata).
Minny (insistente) —• Torni da capo, col gior
un accesso esagerato di sentimentalismo, tutta
nale!
Ma non sai proprio far altro!... A propo
via con accenti di tenerezza) — Anch’io, sai!
Ti voglio tanto bene. (G li si stringe ancora al sito! Immagina ciò che ho letto ieri nell’tc Os
servatore Benpensante » ! Sai, il giornale di
fianco).
mammà!
Una coppia di coniugi... non so più
Giovanni — E, dimmi. Perchè mi vuoi bene?
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dove... è morta nello stesso giorno. Una combi
nazione! Tutti e due a novantanni! Lui al mat
tino e lei, subito dietro, al pomeriggio. Uniti,
sempre, in vita ed in morte! Se anche noi due
vivessimo, così, per tanti anni, senza lasciarci
un momento, per poi morire nello stesso gior
no!... Che bellezza, ti pare?
Giovanni (fa scongiuri furiosi. Poi, con voce
strozzata) — Ah! Aho! Ohe!
Minny — Ninuccio! Su, allegro! Ridi un po
chino ancora! (Birichina) Bisogna farti il sol
letico? (Tenta di solleticarlo).
Giovanni — Smettila! Lo sai. Certe cose non
le posso soffrire!
Minny — U li! Su che tono la prendi! E io...
che credevo che ti facesse piacere!
Giovanni (scostandosi, ma abbastanza gentile)
— Sì, sì! Ma ora stai buona... su! (Si rimette a
leggere il giornale).
Minny (cocciuta) — Ebbene, se tu leggi il
giornale, leggo anch’io il mio romanzo! (Pren
de il libro che è sul tavolo. Legge un momento,
poi, di scatto, tutta commossa) Maria Vergine!
Senti, senti!
Giovanni (lascia cadere il giornale, comica
mente rassegnato).
Minny (legge ad alta voce, con enfasi, il pas
so del romanzo) — « Ad un tratto, divincolan
dosi, la fanciulla del deserto si precipita nella
gabbia delle belve. Queste, non riconoscendo
più la loro padrona, le si scagliano addosso con
formidabili ruggiti... Un urlo di disperazione
e di terrore... ». No, no. Leggi tu. Devi fartene
un concetto tu stesso. E’ orribile... orribile!
Giovanni (con finta ironia ed esagerata com
mozione) — Cessa, deh! cessa, o donna! Non
ti accorgi che mi fai piangere?
Minny (sospirando) — Già... già... si fa pre
sto a dire! Ma chi può prevedere che cosa sarà
di noi, magari fra un’ora? Chissà che la mia
fine non sia vicina... e... (Scherzosa) Non è
sempre così? Non capita, sempre, appunto il
contrario di quello che ci si immagina?
Giovanni (con un sospiro pieno di significa
to) — Ahimè, sì! Come hai ragione tu stavolta!
Ma ora, vai! E’ tempo che io ritorni al mio la
voro! (Vuole alzarsi).
Minny — Ma perchè? No, Ninuccio mio! no,
resta. Qui, accanto a me. Si sta così bene qui!
Ce la intendiamo così bene, noi due!
Giovanni (con occhi spalancati, guarda nel
vuoto. Poi con profonda, rabbiosa ironia) —
Oh! Magnificamente! (Si sdraia, mandando un
gemito soffocato, quasi volesse spiegare al pub
blico, comicamente, la inarrivabile assurdità

dell’osservazione di Minny) E ’ ben trovata! Ci
si intende! E ’ ben trovata!
Minny — Lo sapevo, sai, che avresti ceduto!
Vero? Confessalo! T i piace riposare, appoggian
doti al cuscino nuovo!
Giovanni —- Un cuscino nuove?
Minny (tira fuori di dietro la schiena di
Giovanni, uno di quei cuscini ricamati che for
mano la letizia degli ambienti provinciali) — E
non te n’e ii nemmeno accorto. Una sorpresa.
Fatto tutto da me! Almeno degnati di osservare!
Che lavoro, se sapessi! E che fatica, mantenere
il segreto!
Giovanni (con gentilezza forzata) —- Ah!
Grazie !
Minny — Ma guardalo bene! C’è qualche
cosa sopra!
Giovanni (legge ad alta voce lo scritto rica
mato sul cuscino) — « Sogni beati, al mio te
soro! ».
Minny (impulsiva, gli getta le braccia al col
lo e lo bacia) — 0 tu, mio omino bello, ado
rato! T i amo tanto... e tu?
Giovanni —- E me lo domandi? (Si è scostato
da lei, con un sospiro, costernato) — Come an
drà a finire, Dio onnipotente! Che cosa avverrà
di me?
Minny (andandogli dietro e continuando)
Vedi, Nino mio! Io ti devo amare! l i amerò
sempre! Per me, al mondo, non vi è altro sco
po. Amarti! 0 altrimenti... non vivere più!
(Pensosa, sincera) E te lo giuro, guarda! Pre
ferirei mille volte morire, piuttosto che render
ti anche un poco infelice! (Rimane con la pu
pilla fissa nel vuoto. Una lacrima negli occhi).
Giovanni (sopraffatto, commosso) — Bambi
na mia! Ma davvero! Mi ami tanto? (Le acca
rezza i capelli, appoggiando la testolina sulla
sua spalla) Ma ora, lo vedi bene anche tu!...
Ora siamo sposati... marito e moglie... uniti per
sempre... (parlando diventa aspro) per sem
pre... capisci?... per sempre...
Minny — Oh! Gioia! Nino! Ninuccio mio!
Giovanni — Se almeno rinunciasse a chiamar
mi sempre « Ninuccio mio! »: è una mania!
Minny —■Come è dolce l ’amore! E’ veramen
te l ’unico rimedio per render bella la vita! La
sai la poesia? (Declama con enfasi da scolara)
« Senti il sospiro appassionato — Che mi pro
vimi dal cuore? — Trepida, muta, ti cammino
a lato — Sol domandando amore! ».
Giovanni (si precipita nell’angolo e si versa
di furia, con disperazione contenuta, un bic
chierino) — Alla tua salute, cara! Cognac tre
stelle! Eccellente!
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Minny (raggiante canticchia il valzer deliri
Vedova Allegra « Tace il labbro, dice t’amo il
violili... ». Si interrompe) — A proposito ! E
la musica? Forse non è un’altra bella cosa, la
musica? Dici di no? Te fortunato che sai suona
re! Sai che cosa devi fare ora, per la tua mogliettina, Ninuccio mio? Suonare qualcosa. Vie
ni, sii buono! (Apre il pianoforte che si trova
a destra).
Giovanni — E sia... (Incomincia la romanza
di Walter Stolzing nei Maestri Cantori di No
rimberga).
Minny (dopo alcune battute, interrompendo,
quasi stizzita) — Ma no, ma no, suona qualcosa
che diverta!
Giovanni (la guarda stralunato, spasimando
intimamente) — Che diavolo potrei dunque suo
nare! Non so davvero!
Minny — Ma suona « Valencia »! Ne vado
pazza! (Canta a mezza voce, facendo movimen
ti da soubrette, il ritornello di « Valencia »).
Giovanni (col coraggio della disperazione) —
E va lidie ! (Suona « Valencia » pestando male
dettamente sui tasti. Poi, giunto alla fine del
ritornello, ma anche all’estremo della sua resi
stenza, lascia cadere comicamente la testa sulla
tastiera, provocando una sequela di falsi toni).
Minny (ha accompagnato col canto e con la
mimica, poi si ferma ridendo. Cerca di parlare,
sempre soffocando dalle risa. Finalmente ci rie
sce) — Eccolo là il mio grande maestro! (Gli
balza sulle ginocchia) Eccolo qui i l mio Ninuc
cio adorato ! (Lo bacia furiosamente e poi si leva
e dice in tono enfatico, declamatorio) Gggi sì!
Oggi il mondo è veramente bello!
Giovanni (scattando, furioso, fra i. denti) _
Gna pistola... una pistolaaaaaa! (La tromba
(in sostituzione del campanello alla porta d’in
gresso, squilla le prime quattro, battute, dell’en
trata degli ospiti nell'opera « Tannhàuser ».
Giovanni ascolta) Chi sarà adesso? Ma non la
smette di suonare quel campanello d’inferno,
oggi? (Bussano. Giovanni grida) Avanti! (Bus
sano ancora. Giovanni geme) Avanti! (Entrano
due facchini, assolutamente identici di viso e di
portamento. Dietro a loro, la cameriera. I due
trascinano un pesante mobile da grammofono).
Primo facchino — Scusi, dobbiamo conse
gnare questo affare. (A l compagno) Guglielmo,
forza, avanti. Ale, opp! Ale, opp! Dove lo dob
biamo mettere? (La cameriera porta scoperto
sulle braccia il grammofono con relativa, trom
ba. Essa è E lsa/ Si è messa il grembiulino bian.
co e la cuffìetta. I l tiesto del vestito è. tale e
quale come prima).

Giovanni (inferocito) — Non ho ordinato nes
sun grammofono, io!
Secondo facchino (ruvido) — E lo conta a
noi? Non non ne abbiamo colpa. Abbiamo istru
zioni di consegnarlo qui... e basta!
Giovanni — E chi vi ha dato queste istru
zioni?
Primo facchinò — Una vecchia signora. Però
ci ha proibito di dire il nome!
Giovanni — Dio! Ho un sospetto tremendo!
(A Minny, che finora ha osservato, in lieta at
tesa) La « zia Paolina » !
Minny — Sicuro! Hai ragione! Ma guarda
un po’ come è stata gentile! Che cara zia! Pensa
proprio a tutto lei! (A l secondo facchino, pre
murosa, interessata) E, dite un po’ ! Ci sono an
che i dischi? Là dentro? (Apre l ’armadietto e
ne leva fuori un disco).
Giovanni (nel frattempo, alla cameriera, cioè
ad Elsa) — Fate vedere questo grammofono!
(La guarda in viso attentamente, senza troppa
meraviglia) To’, to’, Elsa! Ma tu sei Elsa! Bra
va! Avvicinati. Dammi un bacio!
Elsa (sorridendo, da lontano, fa l ’atto di por
gergli le labbra, poi si volta, depone il grammo
fono sid tavolo e va via da sinistra, porta invi
sibile. E ’ come se dileguasse attraverso alla pa
rete).
Minny (che voltava la schiena, ora batte le
numi dalla contentezza) — Oh! Che gioia! « Va
lencia »! Che bellezza! Voglio provarlo, subito!
Giovanni —- Ma allora tutto combina! Be
none! (Di botto, furioso) Portate via codesta
porcheria! V i dico! 0 ve la spacco in m ille ¡lez
zi! Ve la riduco in polvere! E salutatemi tanto
la zia Paolina! Ditele che, se crede, si metta sot
to spirito, per conservarsi meglio! (I due fac
chini ammiccano, brontolano e cominciano a
rimuovere il mobile).
I l primo facchino — Ah! E’ così? Per me!...
Che me ne viene in tasca? Su, Guglielmo, tieni
stretto. Ale, opp! Ale opp!
Minny (dapprima, un po’ perplessa, ma poi)
— Ma Giovanni! Diventi matto! Nemmeno que
sto piccolo piacere mi vuoi lasciare?
Giovanni (rugge) — Nooooo!
Minny — 111! Ih ! Tu non mi ami più ! Ih ! Ili !
Giovanni (turbato, ai facchini che son giunti
vicino alla porta) — Riportate qui!
I facchini — Ale, opp! Ale, opp!
Giovanni (cammina su e giù, convulsamente)
■
— Ci siamo! Magnifico! Ricaduta in pieno me
dioevo. Si escogitano sempre nuovi strumenti di
tortura! Evviva! (Si ferma, quasi ravvedendosi)
Almeno fosse uno strumento come si deve! Ci si
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potrebbe magari sentire Caruso, o qualcosa di
simile! Ma già, non è il caso di pensarci nem
meno lontanamente. Per un acquisto del ge
nere, la zia Paolina i soldi non ce li ba! (A
Minny) Tientelo. Sia pure! Ma, quanto a me, li
prego di risparmiarmi. Rifilalo nella tua stanza!
(Disperato, piagnucolando comicamente) Ab!
No! SenLiiei ugualmente attraverso alla porta!
(Grida ai facchini) Portatelo in solaio! (A M in
ny) Se poi tu vorrai goderti il bel divertimento,
salirai lassù, ti siederai per terra e suonerai il
tuo pezzo favorito!
Minny — Nino! Ninuccio mio!
Giovanni (furibondo) — Ho detto!
I facchini — Ale, opp! Ale, cipp! (Escono,
sempre spingendo il mobile. La porta si chiude
alle loro spalle).
Minny — E che cosa dirà ora la zia Paolina?
La vedo già torcersi le mani dalla disperazione
per l ’offesa che le fai!
Giovanni — Me ne infischio! Se non vuole
torcersi le mani, si torca i piedi! Se le piace di
più si faccia internare in un manicomio ! Me ne
infischio !
Minny — E la mamma... e papà! La mamma
non ti perdonerà mai una simile mancanza di
riguardo! (Implora) Nino, fallo per amor mio!
Ti prometto elle lo si adopierà soltanto quando
tu non sarai in casa! Te lo prometto. Sii buono!
Giovanni (disfatto, abulico, va alla porta e
fia apre. E’ l ’unica volta che le porte non si
aprono da se. Grida con gemito rauco, prolun
gato sull’a ebbene ») Ebbene! Portate di nuovo
qui dentro quell’affare!
I FACCHINI (dapprima ancora invisibili, rico
minciano con /’« Ale, oppi Ale, opp ». Final
mente giungono in mezzo alla porta e vi de
pongono il mobile disgraziato).
I I primo facchino (lento, con pacata ironia)
— Se il signore crede che noi siamo scappati
dal circo equestre per finire qui i nostri giorni,
si sbaglia! Noi non siamo due acrobati e nem
meno due pagliacci!
Giovanni — Tacete! (Fa Fatto di buttar loro
una moneta) Cacciatelo là, nell’angolo! (Ìndica
l ’angolo di sinistra, in fondo).
I facchini (eseguiscono e collocano il gram
mofono sopra il mobile).
Giovanni — Così! (A i facchini) Ed ora, fuori
dei piedi!
I FACCHINI (si asciugano il sudore, ammicca
no, toccandosi la fronte, come per avvertirsi a
vicenda' che hanno a che fare con un pazzo, poi,
da destra, in fondo, escono).
Giovanni — Ecco fatto! Hai voluto vincerla!

Ma quando ci sono io, ti avverto! Guai, guai a
te, capisci! Se lo sento gracidare! Mai, siamo
intesi? Mai!
Minny (fa una faccia immusonita. La trom
ba fa sentire, rapido e forte, il motivo del « Va
scello Fantasma y>. Minny, asciutta) — Hanno
suonato !
Giovanni — E’ la serie che continua!
Minny — Mi ritiro, Nino. In questo stato
non ho voglia di farmi vedere da nessuno! (Esce
da sinistra).
A lberto (come sempre, serissimo. Viene da
destra, in fondo. Cilindro e pastrano) — Dun
que, come va?... Sbrigati... Ho poco temjio di
sponibile.
G vanni (sfogandosi) — Io non mi conosco
più! - 1 divento matto! Non ne posso più! Non
resisto! Amico mio! Così atroce, la cosa, non
me l ’ero mai immaginata! Mai!
A lberto (calmo, obiettivo) — Carissimo!...
Non capisco! Ma lasciale fare quello che vuole!
A te... non resta e... non basta il tuo lavoro?
Giovanni — Ma lo fai apposta anche tu? Ma
se è appunto' questo che non ho più, che non
posso più avere! Tu puoi anche non credermi!
Ma la verità sacrosanta si è che in questi ultim i
tempi non sono stato capace di scrivere nem
meno dieci cartelle!
A lberto (fischia fra i denti, come a dire:
« Male! Malissimo! »).
Giovanni — E questo è niente! Ma tutto ciò
che mi tocca di trangugiare! La vita è diven
tata un supplizio! I l più barbaro!
Alberto — Se le cose stanno a questo modo,
non vedo altra via d’ uscita... Devi allontanarla
da te!
Giovanni — Ma... (Disperato) Come! E poi!
Aggiungi anche la mia stupida debolezza! La
compassione!
A lberto — Quale delle due vite ha più valo
re? La sua, oppure la tua?
Giovanni — A questa maniera non è possibile
ragionare! Se la lascio per lei è la rovina... è la
fine.
Alberto — Assurdità! Per quanto tempo cre
di di poterla durare così? Senza che essa stes
sa, alla fine, ci veda chiaro? T i senti la forza di
fingere, per tutta la vita? Sì? No? E non cal
coli che appena essa se ne accorgerà, allora,
veramente...
Giovanni — Dio misericordioso! Anche tu
non hai torto! No, no! Non è umanamente pos
sibile !
A lberto (sempre serio, compassato, obietti
vo) — Allora... devi ucciderla!
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Giovanni (serio, per nulla spaventato ed in 
timorito dalla gravità della cosa) — In fondo,
sarebbe quanto di meglio mi resterebbe da fare.
Semplicissimo !
Alberto — Devo lasciarti. Pensaci, se vuoi.
Ah! Abbi pazienza. Puoi prestarmi un po’ di
danaro?
Giovanni — Volentieri, figurati! Quanto?
A lberto —• Una piccolezza. Venti o trentami
la lire!
Giovanni — Eccoti servito. (Tira fuori un pac
chetto di biglietti di banca da un libro che è
sullo scrittoio) Toh, ragazzo mio!
A lberto — ...Grazie... Ciao! (Fa per andar
sene).
Giovanni — Così presto?
A lberto — Ho un appuntamento con le mie
fidanzate !
Giovanni — Con le tue cinque fidanzate? Mi
sai dire, però, perchè li ostini sul numero cin
que?
A lberto — Numero perfetto! Fa parte delle
condizioni fondamentali della mia esistenza.
Sempre cinque. Mai uno di più, mai uno di
meno. Senza eccezione...
Giovanni — Ammetti però che c’è della pe
danteria! Perfino la zia Paolina lo dice: non
c’è regola senza eccezione.
A lberto — A l contrario! Io ho invece defini
tivamente annientato la tradizione. Io dimostro
al mondo : ci sono regole senza eccezione.
Giovanni — Ti sbagli, angelo mio!
Alberto — Come sarebbe a dire?
Giovanni (rapidamente) — Non c’è regola
senza eccezione? Bene. Ma anche questa è una
regola e ha la sua eccezione. Di conseguenza,
tu confermi soltanto la regola, non distruggi la
eccezione.
A lberto (lo fissa a lungo, muto, triste) — Si
capisce che tu hai già notevolmente sofferto!
Dunque... Uccidila. Le mie fidanzate, a questa
ora, cominciano a emettere gemiti di nostalgia!
Giovanni — Ma, di' un po’ ! Non sono gelose
le ime delle altre?
Alberto — Nessun timore. Sono ammaestrate
alla perfezione!
Giovanni — Non capisco! Subito cinque per
volta! (Serio, con nostalgia) Per conto mio, ne
preferirei una sola... Ma una... una... come di
co io!
Alberto — Giusto ! Mi ero quasi dimentica
to. T i devo ancora raccontare!
Giovanni — Che cosa?
A lberto — Ieri sera vado in teatro... e ve
do... davanti a me, una signora. Capiscimi: una

vera signora! Figura splendida, incedere distin
to... Una delle poche signore che sappiano cam
minar bene. Mi dico : voglio conoscerla ! Mi
avvicino : sai chi era ? La tua Minny !
Giovanni (solleticato) — No... Ma sul serio?...
Strano!
A lberto (sorridendo) — E... naturalmente...
ho dovuto ritirarm i... ( Via■di gran fretta).
Giovanni (solo) — Figura splendida... Ince
dere distinto... Una vera signora! Eh! non c’è
che dire... un certo buon gusto ce l ’ho! (Va
alla scrivania. Incomincia a leggere l ’ultima fac
ciata che ha scritto, tenendo la penna in mano.
Da sinistra, entra nuovamente Minny. Giovanni,
ancora sotto Vimpressione delle parole di A l
berto, la guarda, compiaciuto).
Minny — Ah! Vuoi dirm i che ti disturbo di
nuovo ?
Giovanni (gentilissimo, cavaliere) ■
— Ma no,
Ma niente affatto, amore! Anzi! Vieni qui!
Minny, mia Minny cara! (La prende sulle gi
nocchia).
p
Minny (gli mette le braccia al cuore, giubi
lante) — Nino! Ninuccio mio! Come sei caro,
come sei buono!
Giovanni — Bambina! Non credi che sarebbe
tempo di chiamare anche gli altri? (Fa cenno
alla porta di sinistra) E’ da tanto tempo che
sono di là! Poverini! Chissà cosa avranno pen
sato di noi! Magari che lo facciamo apposta per
restar soli! Non è delicato da parte nostra!
Minny — E che importa? Probabilmente
erano appunto usciti con questo scono! Cari!
Per lasciarci soli. Per lasciare che ci sfogassimo
a baciarci proprio a volontà !
Giovanni (già ricaduto nel disgusto) — Que
sto è per l ’appunto il terribile! (Si bussa, mar
tellando furiosamente alla porta di sinistra).
Giovanni (torvo, feroce) — Avanti... Prego.
(Si è alzato precipitosamente e si è rifugiato
sul sedile, davanti al pianoforte. In abito da vi
sita entrano Gustavo Schmidt, suo padre E r
manno Schmidt, sua madre Emilia, la zia Pao
lin a e, primo fra tutti, Alberto).
Alberto (rapidamente, come scandalizzato,
stomacato dall’ambiente piccolo borghese Sch
midt e C., si mette accanto a Giovanni. Si sie
dono l ’uno accanto a ll’altro, sul sedile davanti
al pianoforte, voltando però le spalle allo stru
mento).
Gustavo — Beli, Giovanni! Non mi ringrazi?
V i abbiamo sì o no, lasciati soli per un « con
gruo » tempo?
(La famiglia si è accomodata sul sofà, dietro
il tavolo al centro. A ll’angolo a sinistra si è se-
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data. Emilia, a quello di destra, il vecchio papà
Schmidt. Gustavo è su una sedia a destra del ta
volo. La zia Paolina compare per ultima e si
accomoda sulla poltroncina della scrivania cara
a Giovanni. E ’ occupata, senza interruzione, a
sjerrettare per un lavoro a maglia. Tutti insie
me ridono e conducono animata conversazione).
Giovanni (sorridendo, semiebete) —- Casa Spi
ritarli fa festa!
La zia Paolina (vestito preistorico. I l tipo
della zitellona inacidita. Secondo la tendenza
del sogno, anche i tratti del viso e della persona
sono un tantino caricati. Naso a punta, occhi pic
coli, peluria scura sulle labbra, voce stridula.
1 capelli, lucidi, tirati fino alla sommità del
cranio. Maneggia con ardore, quasi rabbiosa
mente, i ferri del suo interminabile lavoro a
maglia) — Gustavo, mi pare che tir i aria... non
so di dove...
Gustavo — Oli! Dio! Zia. Tanto per cambia
re! Secondo voi dappertutto tira aria. No, zia!
Qui è tutto ben chiuso. Siamo in una scatola!
I l vecchio papà (ben vestito. Grosso, con
spalle larghe. La testa incassata fra le spalle,
fronte bassa, sopracciglia folte. Espressione del
viso fra l ’ebete e il sornione, fra il rimbambito
e il truce, gli occhi piccoli, ma mobilissimi.
Guance grasse. Non è capace di pronunciare di
seguito una frase completa. Si ripete, cercando
affannosamente l ’espressione, ogni sei parole.
Tutto ciò che dice, lo dice adagio, con impor
tanza, con serietà, assumendo il ruolo del mag
gior interessato. E’ oggetto di paziente venera
zione da parte di tutta la famiglia) — La cor
rente d’aria... volevo dire... la corrente d’aria
si deve... si deve il più possibile evitare... Du
rante il mio viaggio... ehm... a coso... a No
rimberga... (In questo momento scorge un pelo
sidla sua manica, lo osserva attentamente e lo
soffia via).
Giovanni (rapido) — Lei è stato a Norimber
ga? Caro suocero! Mi racconti, m i racconti!
(Ad Alberto, senza meravigliarsi della sua pre
senza) Finalmente una luce nelle tenebre! Ti
pare? A Norimberga! La città di Dùrer e dei
Maestri Cantori! E ’ stato a Norimberga!
I l VECCHIO PAPÀ (non ha nemmeno voltato
gli occhi).
Emilia — Ma mio marito è un pochino sordo,
lo sai, Giovanni!
Giovanni —- Già, è vero! Anche questa ci
mancava !
I l VECCHIO PAPÀ — Dunque, cos’è che stavo
dicendo? Ab! Sì!... Me ne stavo comodo como
do nel mio scompartimento... fumavo il mio

sigaro... A un tratto... una cosa simile non mi
era mai successa... come è vero che son qui con
voi... sì... Dunque immaginatevi... Io son sedu
to e fumo il mio sigaro... Ad un tratto... una
corrente d’aria... un ciclone... mi prende in
pieno... Ho creduto per un momento... coso...
di soffocare...
Em ilia (interrompendo) — Già, con le cor
renti d’aria bisogna far molta attenzione! Per
amor di Dio! Un amico intimo del cugino di
nostro cugino... Com’è che si chiama?... Se non
mi sbaglio, Stro... Stro... Strobel... Stroinan...
Gustavo — Mia no! E ’ diverso! (Forte, a suo
l>adre) Papà, tu lo sai! Ti ricordi? Quel signore
che imitava così bene il cavallo! In quel giorno,
pel compleanno di Massimo, sì, quando son ruz
zolati giù dalla tavola tutti i bicchieii pieni!
(Emilia, Gustavo e Minny si abbandonano ad
una risata clamorosa, al ricordo del lieto avve
nimento).
Emilia (dal suo posto, grida a Giovanni, co
me per rassicurarlo sulla soluzione dell’impor
tante problema) — Il nome lo trovo, non dubiti!
ce l ’ho sulla punta della lingua!
Gustavo — Aveva due begli occhi neri!
Minny — No, azzurri!
Gustavo — Neri, Minny!
Minny (cocciuta, con spirito di contraddizio
ne) —• Azzurri, azzurrissimi!
Gustavo (si dà un colpo energico sulle gi
nocchia) — Neri! Ti ripeto, e basta! Son pron
to a scommettere tutto quello che vuoi!
A lberto — Io vado via! A diventar pazzo
non ci tengo ancora! (Si alza).
Emilia (lo sorprende) — Non vorrà mica an
darsene così presto, signor Direttore! Sono stata
tanto felice di conoscerla personalmente! Era
stato sempre un mio desiderio! Finalmente! Un
grande artista come lei!
A lberto (con una specie di guaito, si è r i
messo a sedere) — Troppo gentile, signora,
grazie !
Em ilia — Che cosa rappresenta stasera, si
gnor Direttore?
A lberto (con cortese rassegnazione) — La
parte di Re Creone, in « Edipo e la Sfinge ».
Em ilia — Fare quelle parti lì, quelle di un
re, per esempio, deve essere una bella soddisfa
zione. E di chi è la commedia?
A lberto — Di Hoffmannstahl.
Gustavo (si precipita nel discorso) — Hoffmanstalil? Di costui ho sentito una volta una
commedia. Roba dell’altro mondo. Da crepar
dal ridere. Dopo, parola d’onore, mi faceva
male la pancia! Come diavolo era intitolata!
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Minny (vivace) — Ah! Sì! « I l cavalluccio
bianco ».
A lberto (affermativo, secco, piano) — Una
delle sue opere migliori.
Emilia (intanto si è avvicinata furtivamente a
Giovanni, lo conduce seco sull’avanscena, men
tre gli altri continuano a ciarlare e, con tono
di mistero) — Finalmente, caro genero, mi rie
sce di... Raccontatemi, ne muoio dalia voglia!
C’è qualche novità? Sì, dico. Voi due. Ci sono
speranze? Un piccolo, caro angioletto?
Giovanni (esterrefatto, poi titubante) — No...
Non credo!
Emilia — Oh! Che peccato! (Ritorna con gli
altri).
Giovanni (per cambiar discorso) — Dunque,
caro suocero, lei diceva che... {Si interrompe
desolato) Dimenticavo. E’ anche sordo! Abbominevole! (Ritorna da Alberto) Voglio fare di
vorzio !
Alberto (severo) — Trecentomila lire subito,
il resto alla morte del padre!
Giovanni (siede contrito sul sedile del piano).
Zia Paolina — Tu, Giovannino, non sei af
fatto espansivo con la tua mogliettina! Non
senti il bisogno di darle ogni tanto un bacettino? No?
Giovanni (fissa zia Paolina, muto).
Em ilia — Paolina, non vorresti cantarci qual
che cosa? Magari quella bella canzone, il tuo
cavallo di battaglia, « I l gallo nel pollaio » !
Gustavo — Brava mamma! Eccellente idea!
La zia Paolina dà concerto! Evviva.
Giovanni (bieco, tragico) — La zia Paolina
vuole cantare?
Gustavo — Naturale!
GIOVANNI (come sopra, guarda Alberto e gli
ripete) — La zia Paolina vuole cantare! Hai
sentito? Vuole cantare!
A lberto (siede, rigido, con le ginocchia stret
te, e vi congiunge sopra le mani) — Se è Dio
che lo vuole, sia fatta la sua santa volontà.
(Congiungono le mani sulle ginocchia e fissano
gli occhi nel vuoto, muti, um ili, penitenti, la
fronte carica di rughe).
La zia Paolina (stando sempre al suo posto,
comincia) — « Quando il gallo razzolava » (In 
terrompendosi) Ho paura di essere un po’
rauca.
Giovanni (funebre) — Avanti, che importa?
I l vecchio papà (intanto si è alzato, tira Gio
vanni da una parte, mentre la zia Paolina fa
segno agli altri di dover rinunciare per via della
gola) — Ab! Caro il mio genero!... Coso... Una
parolina. Sì... Voi due... avete già disposto per...

coso... per riservare un po’ di spazio a una
culla?
Giovanni (gli urla in viso) — Nooooooo! (Si
volta e torna da Alberto).
I l VECCTIìO papà (lo segue con lo sguardo,
sorpreso, poi trotta al suo posto).
(Entrano da sinistra, in abito da visita, lo
zio Federico e il cugino Otto).
O tto (giovane, grassoccio, insignificante,
sbarbato, sornione, parla con la r forte. I suoi
tratti ostentano quasi di continuo una smorfia
gioconda. Manesco con le donne) — Vi abbia
mo già sentiti dal di fuorri. Sicurro. Zia Emilia,
è inutile negarre !
Em ilia — Lo crediamo, Otto. Lo mediamo.
Come siete stati buoni a venire anche voi! Ma,
accomodatevi, cari!
A lberto (indicando Otto a. Giovanni) — E
quello? Che specie di impianto generatore di
idiozia è?
Giovanni (con ironica rassegnazione) — I l cu
gino di mia moglie!
A lberto (constatando) — Caro!
Zio Federico (allampanato, testa rotonda, capelli grigi, corti. Mustacchi da tricheco, penzo
loni. Occhiali azzurrognoli. Parla a voce alta,
triviale. Tipo del vecchio gaudente, con spicca
ti tratti provinciali) — Buon dì a tutta la com
pagnia! Vi saluto in nome della patiia e bor
gate circonvicine. (Saluti, scambio di strette di
mano, ecc.).
T u tti — Benvenuto, zio Federico.
(Otto si è subito avvicinato a Minny, che si
è alzata e rimane in piedi a sinistra, accanto al
sofà. Zio Federico prende posto sulla poltrona
a sinistra del tavolo, dove era seduta Minny).
Gustavo — Ma, cognato mio! Perchè sei così
taciturno, stasera? E anche tu, Minny! (Si alza
e, mentre gli altri chiacchierano si versa ripetu
tamente bicchierini di liquore).
Em ilia (con fare istruttivo, materno, indican
do Minny e Giovanni) — Oli! La grande feli
cità rende muti!
O tto (corteggiando Minny, la palpeggia, lascivetto) — Minny, non mi hai nemmeno dato
la manina!
Minny — Ma finiscila, Otto, giii le mani! Pa
re impossibile. Se non fai subito il solletico,
non sei contento!
Giovanni (urla, e spinto dalla disperazione,
si arrampica in cima all'armadio).
Gustavo (sorpreso) — Ma, Giovanni, che cosa
ti piglia?
Giovanni (indicando il costato) — Un dolore
cpii...
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Emilia — Niente di serio, però!
Giovanni (con una smorfia) — Ah! No! Que
sto no! Niente di serio!
Alberto (rapido, a Giovanni) — La mia resi
stenza è esaurita. Oltre un certo limite è im 
possibile pretendere di andare. Addio. Diverti
ti! (Si alza e, stavolta inosservato, esce da de
stra, in fondo).
Giovanni (è ancora seduto sull armadio come
se vi fosse inchiodato).
Elsa (non notata da nessuno, si avanza da si
nistra, vestita come di solito, ma tenendo il pap
pagallo su un dito).
Giovanni -— Elsa! Tu! Finalmente! Ascolta
mi! Vieni qui! (Con tono di desolata preghie
ra) Salvami, Elsa! Salvami tu, da codesti
mostri !
Elsa (dà un’occhiata in giro, esaminando
tutti con attenzione. Passa lentamente, sotto
Parmadio e si avvia in fondo, verso la porta a
destra. Qui giunta scoppia in una risata e poi
grida a Giovanni che l ’ha seguita con lo sguar
do, anelando) — Te la sei voluta, povero caro!
Povero’ caro! (A l pappagallo, carezzandolo)
D i’, filosofo, vogliamo portarlo via con noi?
I l pappagallo — Macché! Rinuncio! Addio,
Giovanni! Divertiti! ( Il pappagallo, ogni, qual
volta deve parlare, emette sempre una specie di
strillo-preavviso pappagallesco. Ciò, perchè r i
sulti ben chiaro che chi parla è lui. Le parole
del pappagallo sono pronunciate dall’attore che
fa la parte di Otto. Otto e i l pappagallo, d’ora
in avanti sono sempre in scena, risultando come
per caso in posizioni vicine. Otto, quando pro
nuncia le parole del pappagallo, con la massi
ma disinvoltura, volta le spalle al pubblico, fa
cendo finta di parlare con qualcuno, di raccat
tare qualcosa, ecc. Se la voce del pappagallo,
venisse invece dal retro o dai lati, l illusione
andrebbe completamente perduta).
Elsa (si volta, con movimento rigido ed esce).
Giovanni — Per pietà! Elsa... Filosofo! (Sal
ta giù dall’armadio) Elsa, vengo con te...
(Si precipita per raggiungerla, ma nell’istan
te in cui arriva davanti alla porta, questa gli
si chiude bruscamente sulla faccia. Egli passa
le palme della mano, più e più volte, sulla porta
chiusa. Minny, che l ’ha seguito, gli tocca una
spalla. Egli si volta, credendo di aver a che fa
re con Elsa. Tende le braccia, come per abbrac
ciarla. Riconosce Minny. Lascia cadere le brac
cia e scuote la testa, con accorata delusione).
I l vecchio papà (si alza, solenne) — Miei
cari ed egregi ospiti...
Minny — Ninuccio, vieni. Adesso paparino

fa il discorso! (Riconduce per mano Giovanni
al sedile davanti al pianoforte).
Giovanni (disperato si lascia cadere sul se
dile, sempre più tetro) — I n discorso? Perchè?
Minny (meravigliata per la domanda) — Ma
perchè è proprio oggi che noi siamo ritornati
dal nostro viaggio di nozze!
Giovanni (con strana rassegnazione, scuoten
do il capo) — E per questo c’è bisogno di un
discorso?
I l vecchio papà — Ordunque!... Coso... F i
nalmente è spuntato il giorno fausto... già... in
cui... coso... la nostra amatissima figliuola...
(Non è più capace di continuare. Si asciuga la
crime e sudore).
Zio Federico — Ed ora si potrebbe anche
bere! Fuori le bottiglie! Bisogna ben bagnare
la festicciuola. Io, non faccio per dire, ma sono
un feroce nemico dell’alcool! Ecco perchè mi
ingegno di distruggerlo! (Gustavo si avvicina al
tavolo, facendo un segno di richiamo a Minny.
Tutti sono intorno al tavolo. Minny ha tirato
fuori, i bicchieri dall’armadio).
Zia Paolina (a Giovanni, e Minny) — E ades
so, bambini miei, datevi un bacettino qui, al
cospetto di tutti!
O tto — Giusto, giusto. Adesso viene il bello!
Giovanni (vagisce, come sperduto) — Che c’è?
Che vi lio fatto? (Siede come se fosse appic
cicato) 0 Dio santo! Non posso più muovermi!
Non posso più muovermi! (Respira a stento).
La voce di Alberto -— Bisogna fare della pro
luda vita un’opera d’arte! Una sinfonia! Anche
le dissonanze vi devono stridere. Esse apparten
gono organicamente nell’ambito di simile mu
sica !
Giovanni (perdutamente) — Alberto! (Gli al
tri non hanno dato segno di udire).
Gustavo (ha scoperto il grammofono) — Ma
guarda... Ma guarda! E non dicevate niente!
Voi avete un grammofono! E da quando? (L in
teresse di tutti è ora rivolto al grammofono).
Giovanni (scatta, fa un segno vivace a Gu
stavo, come per avvisarlo di smetterla, ma in 
vano).
I l vecchio papà — Un grammofono!
Giovanni (urlando) — Sicuro, un grammo
fono! LTn regalo di zia Paolina!
Minny (abbraccia e bacia zia Paolina) — Gra
zie zia, mille grazie, anche per Giovanni ! Come
sei stata buona. Hai proprio indovinato, sai!
Lo desideravamo tanto!
Gustavo — Congratulazioni, zia Paolina!
Mai più ti avrei creduta capace di un’idea così
geniale !
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Giovanni (va su e giù fischiettando dispera
G li a lt r i (scoppiano in imprecazioni selvag
tamente).
ge) — Canaglia! Infame! Assassino! ( Il vecchio
Emilia — Un grammofono! Che bellezza. e lo zio Federico hanno afferrato Giovanni.
Emilia si getta, piangendo, sul cadavere di
Che bellezza !
O tto — Vogliamo provarlo? Vogliamo sen 'Minny. La zia Paolina è in piedi, quasi a de
stra in fondo, e strilla. Però non è troppo allar
tire qualche cosa?
Zio Federico — Ma è naturale! Volete sol mata e non cessa per questo di lavorare a ma
glia).
tanto guardarlo da lontano?
Zia Paolina — Le guardie... Le guardie...
Giovanni (esasperato) — Io esco, signori.
Assassino... Assassino!
Buon divertimento.
O tto (si precipita fuori, gridando) — Aspet
T u tti (insieme, facendo confusione) — Ma
ta
brrrrrigante... aspetta!
perchè? Dove vuole andare proprio adesso! Sul
Giovanni
(come una statua, assente. Ma con
più bello?
il sorriso della liberazione) — Dio sia lodato!
Emilia — Questa davvero la prenderei come
Finalmente! Ci voleva! Dio sia lodato!
un’offesa personale!
Gustavo (a ll’improvviso si alza ancora a se
Giovanni — Me ne infischio!
dere sul pavimento e dice a Giovanni, con voce
Minny (atterrita) —- Ma, Ninuccio ! Che fai !
fioca) — Muoio, ma ti perdono! Dio abbia pie
Che dici!
tà della tua anima ! (Ricade morto).
Gustavo (con autorità di vicecapofamiglia) —
Zio Federico ed i l vecchio papà (lasciano
D i’, cognato! Ma sei diventato matto?
libero Giovanni e si curvano sid cadavere di Gu
Giovanni (furibondo) — Lasciatemi!
stavo).
Zia Paolina — Ora vengo io! E’ inutile, bel
Giovanni (sempre in sognante beatitudine) —
loccio mio! Adesso tu ti siedi da bravo, accan Libero! Libero! (Si siede tranquillamente allo
to alla tua sposina, e stai a sentire. Capito?
scrittoio, accende una sigaretta e ricomincia a
Minny (gli passa un braccio intorno al collo rivedere il suo scritto, correggendo qua e là).
e, con dolce violenza, lo conduce a una sedia,
I l vecchio papà (guardando il cadavere di
costringendolo a sedere).
Gustavo con occhi istupiditi) — Ed ora, zio
Giovanni (guaisce) — Non posso più... Non Federico, come potremo fare il nostro scopone
posso più...
in quattro? (Rapido, energico, squilla il segna
Minny (va rapida al grammofono, lo carica, le di Sigfrido).
mette il disco, poi si risiede accanto a Giovanni,
Zia Paolina (strillando) — Sono qui, sono
tenendolo fermo per le spalle e per le mani. I l qui che vengono!
grammofono comincia a suonare. E’ la voce vol
Due guardie (compaiono dal fondo a destra).
gare, e lo stridio di grattugia raffreddata ine
Zia Paolina (additando Giovanni) — Eccolo
renti agli apparecchi di poco prezzo. Suona là, l ’assassino! Legatelo!
« Valencia »).
La prima guardia (mette la mano sulla spalla
Giovanni (è balzato in piedi. Assolutamente di Giovanni) — Siete in arresto!
fuori di sè. Nessuno se ne cura) — Ora basta!
Giovanni (ha cominciato a scrivere con fer
E ’ finita. La ammazzo! Bisogna ucciderla! (Co vore. Guarda di sfuggita, dal basso in alto, la
me un pazzo, gira attorno ai mobili, afferra un guardia. Ma senza interesse, rivolgendosi subito
elegante tagliacarte sulla scrivania, si lancici a al manoscritto) — Come volete. Sì. Sì. Subito.
capofitto contro Minny e glie lo pianta nel Lasciatemi soltanto finire la scena. (Preme sul
petto).
campanello elettrico).
Minny (cade come una pupattola, muta, r i
Frida (la cameriera entra da sinistra) — Il
gida, per tutta la sua lunghezza sul tappeto. Tut signore ha chiamato?
ti si sono voltati. L ’allegro chiacchierio è inter
Giovanni (senza alzare lo sguardo, fa un cen
rotto. Tutti fissano Giovanni, esterrefatti).
no affermativo. Poi si volta pian piano verso
Gustavo — A li! Assassino di mia sorella! Frida, con tono calmo, gentile, quasi indiffe
(Vuole precipitarsi su Giovanni. Ma a ll’improv rente) — Frida, fatemi il piacere. Portale via
viso si preme in direzione del cuore, barcolla e quei cadaveri!
cade, precisamente come ha fatto Minny).
Frida — Subito signore! (Un inchino ed esce).
F in e
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il Difensore. E ’ seduto su una sedia. E ’ in toga,
ma invece del berretto porta un fez rosso. E ’ lo
zio Federico. Tutte queste figure sono immerse
in una luce mistica, violacea, però devono spic
care ben distintamente. In fondo si indovina il
pubblico seduto su file di poltrone. Alla parete
di sinistra, nelle stesse condizioni, si indovinano
i giurati. Si vede soltanto qualche testa. Alla
parete dì destra si indovina un tavolo per gli
stenografi. Giovanni, vestito da carcerato, siede
alla scrivania e lavora senza tregua. Fumando
il suo sigaro. Davanti a lu i è il pappagallo. Fra
le zampe del pappagallo è il calamaio nel quale
Giovanni intinge la penna).
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E’ calato il sipario nero. Preludio : un capric
cio tragicomico nel quale i motivi musicali del
sogno devono ritornare con bizzarri allaccia
menti di nobile e di banale. In questo modo lo
spettatore viene dì nuovo riportato nella giusta
atmosfera, dopo la distrazione dell intermezzo.
(Una sala, alta, profonda. Davanti a sinistra,
il tavolo di Giovanni. La lampadina elettrica
della scrivania di Giovanni illumina vivamente
l ’avanscena. Lascia invece tutto l ’ambiente dal
la metà in poi nella semioscurità, che diventa
tenebra fìtta ai lati e nel fondo. I l resto della
sala si vedrà illuminato solo più tardi. A destra
della, scrivania, nella posizione in cui si trovava
al primo atto, è la cesta da viaggio di Giovanni.
Su di essa siede a gambe larghe, senza che i pie
di possano toccar terra, il Presidente in toga
e berretto. Non è altri che il Vecchio PAPÀ. Ai
suoi lati siedono su due sgabelli, come giudici,
a destra La zia Paolina, vestita come di solito,
a sinistra, O tto, anche lui in toga e berretto.
Zia Paolina, come sempre, lavora indefessamen
te a maglia. Davanti, a destra, dove era il pia
noforte, siede su apposita cattedra il Pubblico
Ministero. E’ Alberto, anche lu i in toga e ber
retto. A sinistra, quasi dietro a Giovanni che è
seduto al suo tavolo, su un’apposita pedana, sta

I l presidente — C’è ancora qualcuno clic
deve fare qualche osservazione?
Giovanni (cessa, un attimo di scrivere, tiene
la penna in mano, sta a sentire con giocondo in
teressamento e continua a fumare).
Zia Paolina (ferma il lavoro a maglia. Balza
in piedi come una belva ferita e dice, aspra,
inesorabile) — Per conto mio, signor presiden
te, intendo di mettere bene in evidenza, anco
ra una volta, la brutale malvagità, la completa
assenza di ogni e qualsiasi senso morale del
l ’imputato. Signori! Osservatelo! Trovate che
sia co6Ì che dovrebbe comportarsi un uomo che
ha avuto il coraggio di uccidere sua moglie?
I l Pubblico ministero — Non posso esimermi
dall’aderire. Costui è semplicemente un mostro.
Giovanp.'I — Toh, Alberto! Simpaticone! Un
piacere come questo non me l ’hai mai dato! Dio
ti benedica, Alberto, grazie! (Continua a scri
vere).
I l difensore (alzandosi iti piedi) — A scanso
di errori, io proporrei ancora una volta una pe
rizia psichiatrica dell’individuo qui accusato.
Voi, signori, capite!
I l presidente — Per sollecitare il dibattimen
to... prego l ’illustre... coso... l ’illustre frenolo
go Professor Brandwiesel, qui presente, di pro
cedere... seduta stante a una perizia...
Brandwiesel (salta fuori dall’oscurità. Viso
glabro, con occhiali, barba grigia. Parla con
voce funebre. Sempre rigido, compassato) —
Caro... vogliamo chiacchierare un pochino, in
sieme, da buoni amici?... Come?
Giovanni (che scriveva e fumava senza pre
stare alcuna attenzione a Brandwiesel, guarda
un momento lo psichiatra e poi sorride).
Brandwiesel — Vogliamo conversare pochi
minuti insieme? Conversare, vi dico! Come...
(A l presidente) A quanto pare, l ’accusato è
sordo !
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I l presidente (indignato) — Signor Profes
sore! Come si permette?
Brandwiesel — Mille scuse! Ma c’è un equi
voco! Io parlo dell’imputato!
O tto (allegro) — A li! Ah!
Giovanni (sempre calmo e sereno) — Profes
sore... Domandi pure, sa! Sento ¡benissimo.
(Scrive, poi fa lina sosta e riflette. Intende di
parlare del suo lavoro) Come posso dire, qui?...
Brandwiesel — Oli! Dunque! Parlate. Voi
avete uccisa la vostra povera moglie con una
pugnalata.
Giovanni (con beato ricordo) — Infatti...
Brandwiesel — Ma come mai! Per quale mo
tivo?
Giovanni — Questo non deve interessarle.
I l presidente (con la mano a ll’orecchio) —
Cos’è che non deve interessare il professore?
Zia Paolina (stridula) — A verbale! A ver
bale l ’ingiuria!
Giovanni — Signori, per il bene di tutti, vi
prego di allontanare codesta mummia. Mi di
sturba notevolmente...
Zia Paolina — Cosa sono io? Una?... Aspet
ta, ragazzo mio, aspetta. Me la pagherai. E co
me me la pagherai!
Brandwiesel (continua subito) — Devo con
fessarvi che... (ironico) Vi domando senz’altro
perdono per la domanda indiscreta! Parliamo
d’altro. Dite un po’ : sapete giocare a scopone?
Giovanni (la guarda in silenzio e poi) — E
lei... ha mai visto la luna?
Brandwiesel — Credete di poter simulare
amnesia, o simili? Oppure vorreste sostenere,
per avventura, che la mia domanda non sia lo
gicamente giustificabile? (Riscaldandosi) Si po
trebbe, ad esempio, discutere molto seriamente
se lo scopone offra maggiori possibilità di com
binazioni del tresette... Oppure, al contrario, se
il tresette... Io, personalmente, daiei sempre la
preferenza, incondizionata, allo scopone in
quattro. (Un po’ rivolto al tribunale, un po’ a
Giovanni) Immaginatevi, a ino’ di esemplifica
zione... Voi avete in mano un re e un due... Il
vostro compagno tiene invece un fante e un
tre.. I l sette bello è ancora in gioco...
I l difensore (con interesse) — Ma, caro si
gnore, in questo caso si cala il due! Perchè,
vede, se lei cala il re...
I l PRESIDENTE (con premura, appassionato)
— Non saprei invece se non sarebbe il caso...
Giovanni (interrompendo) — Ma, signori! Io
non ho tempo da perdere! Desidero di venir
condannato con cortese sollecitudine.
Brandwiesel — Fa finta di essere pazzo!

Giovanni — Pazzo sarà lei, mi faccia il pia
cere !
Brandwiesel — E allora rispondete come si
deve! Ancora una volta: giocate allo scopone?
Giovanni — Se dovessi scegliere fra le due
eventualità: stare un’ora a sentire la zia Paoli
na a cantare, oppure giocare per mezza giorna
ta a scopone, preferirei incondizionatamente il
secondo supplizio!
Brandwiesel (con solennità) — Egli gioca lo
scopone! Egli è assolutamente normale! (Si voifa, come spinto da una molla e sgattaiola nel
buio, in fondo, dando l ’impressione di sfumare
nel nulla).
I l presidente — Sono d’avviso che ormai si
possa terminare il dibattimento... (Senza vol
tarsi indietro) Che ne dici, tu, Emilia?
La voce di Em ilia — O Dio, Ermanno! Tu
10 sai meglio di me ciò che si deve fare. ( Il vi
so di Emilia, ogni volta che essa parla, si illu 
mina dal di sotto in su, spiccando nel buio).
I l presidente — Allora... allora dichiaro...
coso... senz’altro esaurita l ’escussione testimo
niale. E leggerò ai signori... cosi... ai signori
giurati i seguenti quesiti che verranno loro sot
toposti...
Emilia — Sì, sì, ragazzi, ma fate presto. So
no senza donna di servizio...
O tto — Trovo perfettamente inutile legge
re... Inutile!
I l presidente — Giusto. Invito il Pubblico
Ministero a cominciare la sua requisitoria.
Emilia — Signor Direttore, mi raccomando,
sia breve. E’ tardi...
A lberto — Signori della Corte, signori Giu
rati, rispettabile pubblico! In omaggio all’esor
tazione della nostra egregia Presidentessa, sarò
brevissimo. I l giudicabile: un soggetto niente
affatto interessante! Un individuo evidentemen
te ruzzolato oltre il limite di ogni umana abbiezione. (Giovanni si sprofonda nella poltron
cina e ride a crepapelle) Costui ha compiuto
un’azione diabolica, addirittura unica negli an
nali giudiziari. Due giovani vite, cui sorridevano
le più liete speranze, sono state freddamente an
nientate !
I l difensore (si alza e fa per uscire).
I l presidente (lo previene) — Abbi pazien
za, Federico. Dopo... dopo.
Alberto — Sissignore Dico due vite! Perchè
11 fratello dell’assassinata, il signor Gustavo, an
che lu i ormai nella pace del Signore, sorpreso
dall’efferata rapidità del delitto, ha dovuto soc
combere per paralisi cardiaca!
I l difensore — Signori, io dovrei...
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Alberto — Prego insistentemente di non in
terrompermi... ( L'orologio di Giovanni batte
le sette. Alberto tira fuori il suo orologio dalla
tasca e confronta) Misericordia! Sono già le
sette. E io che dovevo trovarmi in teatro! (/
tocchi dell’orologio devono continuare sìiìo al
la fine delle parole di Alberto. E’ Giovanni che,
dormendo, sente suonare le sette in camera sua).
Giovanni (a sua volta ha tirato fuori l orolo
gio, poi, rapido, naturale) — Che parte lai
stasera?
Alberto — Jago, nell’« Otello ».
Giovanni — A li! Bello. Allora vengo.
A lberto — Signor Presidente, ella vorrà per
mettermi di passare senz’altro alla richiesta del
la pena. ( Il presidente fa cenno di consenso)
Propongo pertanto l ’applicazione delle seguen
ti pene. (Legge in un foglio) Circa l ’omicidio
premeditato di Minny: la morte per decapita
zione, danni e spese da liquidarsi in separata
sede.
Giovanni (sorridendo, emette grandi boccate
di fumo e le lancia, ad anelli, verso il soffitto).
I l DIFENSORE (si alza a metà) — Io vorrei...
I l presidente — Stai queto, Federico, dopo,
dopo!
Zia Paolina (durante il discorso di Alberto,
balza un attimo in piedi. Sta ritta, torva-, an
sante. Osserva Giovanni che fuma. Tende le
mani, come se volesse scagliarglisi addosso e
graffiarlo. Poi si abbatte, in preda al furore, al
suo posto).
A lberto (continuando imperturbabile) —
Circa il concorso alla morte violenta di Gu
stavo: a) 15 anni di reclusione; b) perdita dei
d iritti civili e particolarmente: alfa) il diritto
all’uso di penile stilografiche; beta) il diritto
al possesso di un grammofono. (Si siede. Dal
pubblico invisibile sale un mormorio : a Bene!
Bravo! »).
I l difensore (balza in piedi).
I l presidente — La parola all’avvocato di
fensore !
Zio Federico — Ma io non voglio parlare.
E’ da mezz’ora che ho bisogno di andare di
là... a prendere il fazzoletto. Ritorno subito...
(Esce da sinistra).
I l PRESIDENTE — Domando all’accusato se
egli... in vista delle circostanze di forza mag
giore... sarebbe disposto a rinunciare all arrin
ga del difensore...
Giovanni — A quel difensore lì? Ma sicuro
che rinuncio!
Elsa (in toga e berretto da avvocato, si avan
za da sinistra. Con voce dolcissima) — Deside

rerei... dire alcune parole... in sostituzione del
difensore assente.
I l pappagallo — Guarda, guarda! Porzia!
(L ’accenno al personaggio shakespeariano sia
ben chiaro).
Giovanni (gradevolmente sorpreso, sorriden
te) — Oh! Elsa! Questo è molto, molto gentile,
da parte tua!
I l presidente — Per conto mio... con una
bella figliuola come lei... sì... dico... Non ho
niente in contrario Ma si sbiighi...
Elsa (le prime parole in tono cattedratico) —
Signori! Voi siete in procinto di giudicare un
uomo! L ’imputato ha ucciso. Nessuno lo mette
in dubbio! ( A ll’improvviso, birichina, insi
nuante) Ma guardate un momentino il delin
quente con un po’ d’attenzione! Vi è mai capi
tato di vedere occhi piti buoni dei suoi? E voi
vorreste far morire un figliuolo così simpatico,
così caro? Aggiungereste delitto a delitto! Cosa
ha fatto infine di tanto grave? Ha assassinato
un pochino! Santa pazienza! Non bisogna esa
gerare! Ma non avrà avuto anche le sue buone
ragioni? Ma osservate, di grazia, com’è felice
ora!
I l presidente (interrompendo) — La ragaz
za mi sembra... sì... dico... mi sembra un po’
esaltata! Sarà meglio farla allontanare.
Elsa (con una risata tagliente) — Oh ! Se è
per questo, me ne vado, me ne vado da me!
(Esce da sinistra).
I l pappagallo — Brava, Elsa! Molto bene!
I l presidente — La deliberazione dei giu
rati... non dovrebbe ormai richiedere che pochi
momenti. Signori, li prego... (Porge nel buio
un foglio coi quesiti. Qualcuno lo afferra. A si
nistra, in fondo, si odono persone che si alza
no, smuovono sedie ed escono. Contemporanea
mente il Presidente si dà pena per scendere dal.
Ai cesta, Otto e Zia Paolina si alzano. Tutti e
tre tirano fuori panini imbottiti, cominciano a
mangiare e pian piano scompaiono nell oscu
rità).
A lberto (scende dalla cattedra, tira fuori un
copione teatrale e studia, con mimica discreta,
la sua parte di Jago. Dapprima mormora frasi
incomprensibili, poi le parole diventano più
chiare. I l finale, con temperamento. Nella fi
gura, nell’espressione, nei gesti e nella voce,
completamente Jago) — «Giacche il babbeo
vuol far presa su Desdemoua, ad aiutarlo, ver
serò io un po’ di veleno nell’orecchio di Otello!
E chi potrà dire allora ch’io sono un furfan
te? ». ( Il contrasto fra Alberto UOMO ed Alber
to attore deve risaltare evidente. La frase di
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Jago deve essere pronunciata dopo una certa
pausa, altrimenti ha effetto troppo immediato).
Giovanni (osseina e prende subito interesse
alla cosa) — No, Alberto... Io la direi in un al
tro modo !
A lberto (piano, distinto) — Se ti riesce...
cerca di non seccarmi. (Si volta col copione e,
sempre studiando a memoria, si avvia verso il
fondo e scompare).
Giovanni (scuote la testa 'e mormora) —• O tti
mo ragazzo... ma un po’ megalomane!
(Tutti questi avvenimenti si svolgono rapida
mente, con contorni poco precisi, conforme alrambiente del sogno).
Elsa (vestita come al solito, si appoggia alTimprovviso alla cattedra del Pubblico M ini
stero) — Caro! Mi vuoi bene?
Giovanni — Elsa, mio amore bello!
Elsa (fra Vappassionato e il triste) — Povero
il mio poeta. Ora, die cosa sarà di te? Non po
trai più finire i tuoi capolavori! (Senza senti
mentalità, quasi crudele) Ora dovrai morire!
Morire così giovane. Che peccato!
Giovanni — Morire! Son curioso di vedere
che cosa è... Come è... Anzi, quasi quasi mi fa
piacere! Pensa che avvenimento straordinario!
Che emozione senza uguali! Quando li descri
verò, dopo! (Con soddisfazione, tranquillo) Son
proprio contento!
Elsa (ritirandosi a destra) — Voi, poeti, sie
te proprio incorreggibili!
Giovanni (con serietà convinta) — Ringra
ziamo Dio che sia così!
(Rumore di passi e di sedie smosse. / giurati
tornano, sempre invisibili. I l presidente, zia
Paolina, Otto, zio Federico e Alberto riprendo
no i loro posti. Alberto porge al presidente il
foglio dei quesiti. Le dimensioni del foglio sono
aumentate ed il colore è scarlatto).
I l Presidente — La risposta a tutti i quesiti è
affermativa! I l verdetto emesso è inappellabile.
La Corte è già d’accordo. Leggo la sentenza. (Si
mette dritto sulla cesta. Tutti si alzano). L ’im 
putato è condannato a morte per decapitazione!
Giovanni (ha ascoltato serio; resta seduto).
Zia Paolina — LIai visto, bambino? Questa
è giustizia!
Giovanni (allegro, fregandosi l e mani e poi
guardando nel vuoto, come trasognato) — Non
c’è male! Tutto questo potrà diventare argo
mento di una magnifica novella. Per la cc Nuo
va Rivista ».
(Scende il sipario nero. Breve commento mu
sicale).

Q u a d ro

s e c o n d i^

Sale il sipario nero. Domina ora una luce ros
sa. E ’ come se si vedesse tutto attraverso a un
vetro rosso. A destra e a sinistra la cattedrale e
la pedana sono scomparse. Lo spettatore deve
avere l ’impressione che la sala del teatro costi
tuisca, per così dire, una parte della, piazza dove
avviene Vesecuzione capitale alla quale il pub
blico viene ammesso a pagamento. Un’altra par
te della piazza viene data dal fondo della scena.
Un jyo’ a sinistra, nel centro della scena, il cep
po. Completamente a destra, ma a mezza pro
fondità della scena, è accoccolata, immobile una
figura che volta le spalle al pubblico, totalmente
avvolta in un mantello grigio con cappuccio.
Questa figura viene solo più tardi riconosciuta
come tale. Per intanto essa sembra una specie
di masso. A destra, presso il centro, Giovanni è
lungo e disteso in una bagnarola a dondolo che
sul lato verso il pubblico porta la scritta: « Se
micupio a dondolo brevettato ». Solamente la
testa spicca fuori dal bordo della vasca di zinco.
Giovanni è in tenuta da ergastolano. Le braccia
tengono un manoscritto sul quale egli, fumando
e dondolandosi, continua a lavorare diligente
mente. A sinistra e a destra della vasca, vestiti
in maglia e cappuccio, stanno i due aiutanti del
carnefice. Sul fondo spiccano parecchie file di
sedie, disposte parallele alla ribalta e per tutta
la larghezza della scena. Dietro alla figura, un
alberello su un ramo del quale è appollaiato il
pappagallo. Nel pubblico della prima fila si
scorgono Zio Federico, il Vecchio Papà, Otto
(nei loro abiti usuali), zia Paolina coi ferri e il
lavoro a maglia, parecchie altre persone; stret
te le une alle altre. Qualcuno ha il binoccolo e
guarda Giovanni. Quando il velario si apre, si
ode pvr qualche tempo il vociare confuso del
pubblico. Poi la confusione diminuisce e si pos
sono intendere chiaramente le frasi pronunciate.
Zio Federico — Vorrei un po’ sapere quando
si comincia.
Emilia (giunge soltanto adesso, trafelata, da
sinistra, a ll’altezza della seconda fila di sedie.
Non è affatto vestita a lutto. Un inserviente di
teatro, con guanti bianchi, e che è di servizio
alla sinistra delle sedie, le grida):
L ’inserviente — I l biglietto, signora, prego!
Em ilia — Eccolo!
L ’Inserviente — Grazie. (Le indica la sedia
libera nella prima fila, accanto a quella occu
pata dal Vecchio Papà) — Signora, favorisca.
(Scompare).
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Em ilia (andando a raggiungere il proprio po
sto, saluta una conoscente seduta poco lontano)
—• Buon giorno! Ma che brava! E ’ qui anche lei!
Io ho fatto tardi. Ma che vuole! Nemmeno un
taxi! Quanta gente! E sì che noi siamo ancora
stati fortunati! Siamo riusciti a trovare dei po
sti distinti. Un po’ cari! Cento lire! Lo spettaco
lo merita!
L ’In te rp e lla ta — Non si è mai lesti abba
stanza a pieno tare i posti. Col bagarinaggio che
c’è! Pensi! Già l ’altro giorno il botteghino ha
esposto i l « tutto esaurito »!
La signora magra (che siede nella seconda
fila, rivolgendosi alla Signora Grassa che le sie
de proprio davanti nella prima fila) — Perdoni,
sa! Ma non si potrebbe tirare un po’ da una
parte? Altrim enti finirò per non veder niente!
La Signora Grassa (lorgnette, doppio mento,
donna cannone anche come mentalità) — Tan
to peggio per lei se non ha provveduto per tem
po a procurarsi un posto migliore. (A l Vecchio
Papà, suo vicino di destra) Promette di diven
tare una bella esecuzione! Un caso straordina
riamente interessante! Peccato che mio marito
non avesse tempo ! (A una ragazzina dodicenne
che ha al suo fianco) Finiscila di dondolarti a
quel modo sulla sedia, Luisa! Mi dai ai nervi!
(A l Vecchio Papà, sorridendo) Poverina! è
impaziente. Ha fatto tanto per venirci! E’ uno
spettacolo così istruttivo!
I l Vecchio Papà (rogge) — Si può sapere
perchè si ritarda tanto?
O tto — L ’avvocato generale non è ancora ar
rivato. Lo si attende da un momento a ll’altro.
Giovanni (dando uno sguardo di sfuggita) —
Come si agita, la plebe!
I l Vecchio Papà (alla Signora Grassa, tenen
do la mano a ll’orecchio) — Fa caldo, si scoppia!
(Si asciuga la fronte).
La Signora Grassa (a voce alta) — Già, lei
ha ragione. Un caldo insopportabile! Una fortu
na, però, dopo le piogge dei giorni scorsi!
I l Vecchio Papà (urlando forte) — Dico che
oggi fa molto caldo!
La Signora Grassa (urla) — D’accordo... Cal
dissimo !
I l Vecchio Papà (con un gesto desolato, ad
Emilia) — E ’ inutile! E’ sorda! Non mi cajrisce!
I l Procuratore della Repubblica (un viso
nuovo. Parla con voce metallica. Viene a passi
svelti sul davanti della scena. Ha la cartella di
cuoio nero per gli atti processuali. Cilindro e
redingote. I l chiasso ha una sosta).
Voci — Eccolo! Eccolo! Silenzio!

I l Procuratore della Repubblica (ha preso
posto a sinistra. Alza la mano. Silenzio generale,
assoluto).
Giovanni (cessa di dondolarsi nel semicupio).
I l Procuratore della Repubblica — In no
me della legge...
Giovanni (balza fuori dal semicupio e si ir r i
gidisce sull’attenti : ha buttato via il sigaro).
I l Procuratore della Repubblica- — Si co
munica al delinquente che il suo ricorso per la
grazia è stato respinto. L ’esecuzione della sen
tenza deve quindi aver luogo senza altri indugi.
(Pausa, mormorii vari) Condannato, avete qual
cosa da osservare?
Giovanni (commosso) — O Dio! Vorrei sola
mente far osservare che tagliare la testa a un
uomo giovane come me è un’ingiustizia! Del re
sto, per conto mio sono sicuro che qualche fat
to nuovo si verificherà per impedirlo ! Non è
stupido tutto questo? Fatemi il favore! Comin
cio appena adesso a vivere. E tutti i capolavori
che devono ancora nascere dal mio cervello?
No, no, no! E ’ assurdo. Non può essere! Mori
re! Una parola!
Zia Paolina (urlando dal suo posto) — Hai
paura! Eh? Adesso hai paura! Avresti dovuto
pensaici prima, bimbo mio! Se non c’è nessun
altro vengo io a tenerti la testa ferma! Sicuro,
vengo io !
Giovanni (vorrebbe scagliarsi contro il pub
blico, ma gli aiutanti del carnefice lo tratten
gono).
I l Procuratore della Repubblica —- Conce
do ancora cinque minuti al condannato, perchè
raccomandi la sua anima a Dio. (Fa cenno ad
uno degli aiutanti del boia. Costui spinge da de
stra la vecchia poltrona di Giovanni. Lo schie
nale della poltrona viene rivolto a sinistra, di
modo che Giovanni, seduto, guarda verso de
stra).
Giovanni (con un inchino a ll’aiutante del car
nefice) — Oh! Molto amabile! Grazie! Ma que
sta è la mia vecchia, cara poltrona! Vieni qua,
amica fedele! Che almeno per un’ultima volta io
possa!... (Diventa serissimo. Si siede proprio
sull’orlo della poltrona, con i gomiti sulle ginoc
chia, la testa appoggiata alle mani, lo sgiuirdo
fisso nel vuoto).
I l Pubblico — Dio che emozione. — Ancora
cinque minuti. — Farà un discorso di congedo?
—- Che dirà?
I l Procuratore della Repubblica (si volta a
sinistra) — Direttore d’orchestra, la prego. Vuo
le attaccare? (Ritorna al suo posto a sinistra,
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calcando il cilindro coti ambe le mani sul petto,
attendendo rigido, immoto).
I l D irettore d’orchestra (da sinistra, davan
ti alla prima fila di sedie, esce un Direttore di
orchestra in frac e cravatta bianca. Dietro di lui
una piccola orchestra con strumenti a fiato) —
Su, avanti. Uno due... e tre! (L ’orchestra co
mincia « Sconta col sangue mio... » del Trova
tore. I l suon-o più chiaro è quello della tromba,
cioè dello strumento del coinquilino del primo
atto).
Giovanni — Cos’è! Si muore con accompa
gnamento musicale? Ma che attenzione squisita!
(Sta a sentire un momento e poi diventa irre
quieto. I l suonatore di tromba fa la stecca al
solito posto) Ben inteso! Ahi! Ma non è ancora
riuscito a impararla? Ma cambi mestiere!
I l D irettore d’orchestra (ha battuto nervo
samente al tempo e ricomincia adagio, ma su
bito si interrompe. I suoi componenti si metto
no invece a cantare, senza accompagnamento.
Ma son voci lente, solenni, come se provenissero
dall’oltre tomba. Aria del Boccaccio: « Perchè
conta al mondo soltanto il denaro —' E quando
lo cerchi diventa più raro! — A iuti la morte più
presto che in fretta — Passato lo Stige non c’è
più bolletta! »).
Giovanni (ha ascoltato con la fronte pensie
rosa) — Oliilà! Ma qui, a quanto pare, si fa sul
serio! (Con angoscia comica) Ma no! Hai paura,
giovanotto mio? Vergognati! D’altronde, non
può essere... Qualcosa interviene di certo a man
dare tutto a monte! (Ha brividi d’inquietudine)
Però, a essere sinceri, è una situazione di primo
ordine! Non trovi anche tu, filosofo? Se ci si
immagina, ma intensamente : « Fra cinque m i
nuti, non vivrò più! ».
I l Pappagallo — E ’ penoso, Giovanni!
(Otto siede fra il pubblico, dietro l ’alberello
verde).
Giovanni — D’altra parte, pensa. Avrò potu
to scoprire i l fondo del grande mistero. (Sospi
rando) Oppure anche no! Chissà! Magari sarò
più ignorante di prima! Dio del cielo! Ora che
ci rifletto! Può darsi che Minny e Gustavo tras
volino nell’infinito che mi attende! E allora?
Che strana idea! (In questo momento la parte
a sinistra della scena cade in penombra. Decan
ti a Giovanni, da destra si è avanzato lo spettro
di Gustavo. E ’ in lunga tunica bianca. Fissa
Giovanni).
Lo spettro di Gustavo — Io sono lo spirito
del cognato che hai ucciso! T i ho tutto perdo
nato, fratello mio! Voglio esserti vicino nella

tua ultima ora! Presto saremo uniti in eterno!
Giovanni (terrificato, urla) — Ah! No! Que
sto poi no! In eterno con te! Piuttosto morire!
Lo spettro di Gustavo — Anche lei ti
aspetta!
Giovanni (scongiurando, impaziente) — Non
potresti usarmi la gentilezza di scomparire?
Lo spettro di Gustavo (scuotendo la testa
tristemente, scompare da destra) — Questo non
è gentile da parte tua, fiatello mio!
I l procuratore della Repubblica (avanzan
do da sinistra in ombra) — L ’ora è suonata !
Giovanni (balza in piedi, con uno scossone.,
poi, piano, invocando) — Elsa! Elsa mia!
(Da destra, subito dopo il grido di Giovanni,
appare una figura muliebre avvolta in veli az
zurri. Braccia nude. Apparizione angelica, però
piena di seduzioni terrene. E’ Elsa).
Giovanni — Chi sei tu? Che cosa vuoi da me?
Elsa — Chi mi ha guardato, deve morire.
Giovanni — E’ così che guarda la morte?
(Timido, tremante) Così, soavemente? (Si av
vicina con compunzione).
Elsa — Colui che io tocco deve morire !
Giovanni (fremente, innamorato) — Sono
pronto, Elsa! (S’inginocchia davanti a lei).
Elsa (gli avvolge il collo con le braccia nude)
— Colui che io bacio deve morire!
Giovanni (lieve) — Baciami!
Elsa (si china su Giovanni e lo bacia lun
gamente).
Giovanni — Così si muore dolcemente!
I l Procuratore — L ’ora è suonata!
Giovanni (Elsa è scomparsa. Si drizza di bot
to. La luce è nuovamente piena, ovunque) —
Sono pronto !
G li A iu ta n ti del carnefice (spingono la pol
trona a destra. Tenendo ognuno un braccio di
Giovanni, si avvicinano al ceppo).
Giovanni (passa in rivista il pubblico con gli
occhi rossi) — Eccoli là! Tutti! Nessuno ha vo
luto rinunciare al piacere! E voi potete vivere!
Voi! Ma perchè proprio voi? Chi ci rimettereb
be qualcosa se voi ve ne andaste? Chi se ne ac
corgerebbe?
I l Pubblico — Oh! Oh! — Sentilo! — Pe
tulante! — Abbasso ! — A morte!
La zia Paolina —- Finiamola con costui!
I l Procuratore — Signori, prego, silenzio!
Direttore d’orchestra... favorisca! (Risuonano,
gravi e solenni, le prime battute della marcia
funebre di Chopin).
G li a iu ta n ti del carnefice (legano le mani
di Giovanni dietro le spalle).
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Un Professore di filo so fia (testa bianca di
Giovanni (con angoscia crescente) — V i pre
go, che cosa fate? Che cosa volete da me? In fi vegliardo alla Momsen. Dall'ultima fila di spet
tatori, o se possibile dal pubblico della sala) —
ne, si può sapere?
(Ormai è legato davanti al ceppo e cerca in Ancora un momento, prego! Un secondo! Po
vano di divincolarsi dai due che lo costringono trei permettermi di rivolgere un’ultima doman
da al condannato? Mi chiamo Scubrin e sono
a inginocchiarsi davanti al ceppo).
I l Procuratore — Consegno il condannato professore di filosofia.
alla spada della Giustizia ! Carnefice, fate il vo
I l Procuratore — Prego, signor professore,
stro dovere!
s’accomodi.
La Figura (Alberto) (in mantello e cappuc
I l Carnefice e g li A iu ta n ti (si tirano in dis
cio grigio. Si volta lentamente verso Giovanni. parte verso sinistra. Si scorge Giovanni legato
Appoggia le mani sull’ombrello col manico a al Ceppo. I binoccoli del pubblico non cessano
elsa di spada, come nella scena del primo atto. dal farlo bersaglio della curiosità. I l riflettore
Ora però Vombrello è cresciuto a dismisura e continua a gettare una luce sfacciata).
particolarmente Vimpugnatura della spada me
I l Professore di filo so fia (si avanza ravvolto
dioevale è grottescamente gigantesca).
in una mantellina Loden, oltremodo stinta. Si
Giovanni — Alberto! (Si scuote. Diventa più rivolge subito a Giovanni) — Signor Condan
tranquillo. Sorride) Ah! Sei tu? Mi vieni a tro nato! Mi vuole usare la grande cortesia di rife
vare in questo momento? Bravo! Ti ringrazio! rirm i con assoluta precisione che cosa prova lei
Come va?
in questo momento? (Pausa di sbalordimento.
A lberto (appoggia l ’ombrello a un braccio e Poi, il seguito abbastanza rapidamente, non sen
con l ’altro estrae dal mantello un portasigarette za composta preparazione) Ecco! M i spiegherò
enorme, elegante, ma di proporzioni assoluta- meglio. Tei crede, per avventura, di poteisi an
mente comiche) — Fuma!
cora identificare col prodotto dell’immaginazio
Giovanni — Grazie! (Libera le braccia legate ne « corpo » oppure ella è in grado di asserire,
con la massima facilità e naturalezza e tira fuo verbigrazia, che il suo « io » sia ormai una cosa
r i l ’accenditore dalla tasca dell’abito da erga a sè e, per vero dire, un’appercezione trascen
stolano).
dentale, un’identità di conoscenza e di essenza
Alberto (mentre Giovanni accende, fra i den sostanziale, conforme a natura, secondo la no
ti) — T i ho messo là un po’ di quattrini... (Ru stra concezione a base categorica di un assoluto,
de, senza delicatezza) Non sprecarli come al so per se stesso insufficiente alla nostra facoltà r i 
lito... Sai, sono centinaia di lire, ormai, che mi cettiva ?
devi!
Una voce — Poverino! E’ matto!
Giovanni (risentito, sorpreso) — Ma di’ ! Chi
I l Procuratore (piano ai due aiutanti) —
ti dà il diritto di umiliarmi così?
Portatelo via !
Alberto (butta via la sigaretta. D’ora in poi
I due A iu ta n ti (afferrano il Professore sotto
è inesorabile. Con voce truce agli aiutanti del le ascelle e vorrebbero trascinarlo via).
carnefice) — Costui non merita alcuna attenuan
I I Professore — Ma, signori, come si per
te. Fatela finita.
mettono...
Giovanni (nuovamente attenagliato dalla pau
I l primo Aiutante —- Sì, sì, caro signore! Di
ra) — Alberto! Ma come! Tu... proprio tu... accordo! Venga. Lei ha bisogno d’una bella
G li aiu ta n ti del carnefice ( l’hanno portato passeggiata !
quasi di peso accanto al ceppo e lo costringono
I l Professore — Ripeto! Come si permetto
a inginocchiarsi).
no! Io sto facendo una domanda assolutamente
I l Procuratore — I l riflettore, prego...
ponderata e del massimo interesse scientifico!
(Da destra entra un operaio elettricista che
I l secondo A iutante — L ’essenziale è di non
colloca un apparecchio riflettore).
irritarlo. Dargli ragione. Non contraddire. E’ il
A lberto (si avanza davanti al ceppo, nascon miglior sistema. Ma certo, professore! Ma ora
dendo questo e Giovanni agli occhi del pubbli venga con noi ! (Lo trascinano via violente
co, tenendosi cioè fra il ceppo e la ribalta. Mu mente).
to,- solleva con ambe le braccia l ’ombrello colos
I l Professore — Ma questo è un affronto
sale tenendolo dritto in aria. I l riflettore, nel- inaudito alla scienza!
l ’accendersi, manda il consueto stridore e poi i l 
La Signora Grassa — Dio! Dio! Che emo
lumina potentemente la scena).
zione!
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I l Carnefice (per la seconda volta solleva
Vombrello-spada. Gli aiutanti son ritornati e
gli si mettono ai fianchi, di maniera che Giovan
ni viene completamente nascosto al pubblico
della sala).
La voce di Giovanni (disperata, ma con una
vena di umorismo) — A lt! A lt! Signori miei.
Per gentilezza! Mettetevi un momento nei miei
panni! Immaginatevi che anche voi doveste la
sciare in questo momento la vita, tanto bella,
tanto amata! Pensate che ce n’è una sola! Miei
signori! (Miei signori! (Urlando) Elsa, Elsa, aiu
tami tu! (In questo stesso istante echeggia un
« A lt! » chiaro, imperioso, forte. Proviene da
Minny che, vestita del suo solito abito, compare
da sinistra, dietro il Procuratore).
Minny — A lt! Ascoltatemi! V i prego!
Giovanni (ancora coperto da Alberto. Lo si
sente quantunque la sua voce abbia ancora qual
che tremito di paura e di furore disperato) —
Lo dicevo io! I l fatto nuovo! La salvezza!...
Ma... io... quella voce la conosco!
I l Procuratore (freddo) — Chi è lei? Scusi!
Che cosa desidera?
Minny — Signor Procuratore! La scongiuro,
lo lasci vivere! (Prevenendo il Procuratore che
sta per parlare) Io sono pronta a morire in vece
sua!
I l Procuratore — Ma... signora... a quale
titolo... lei...
Minny (gli mormora qualcosa in un orecchio)
I l Procuratore (fa un passo indietro e po
scia grida verso il pubblico nella sala e verso il
pubblico in fondo alla scena) — L ’esecuzione de
ve essere sospesa!
(Mormorio di disappunto del pubblico in fon
do alla scena).
Emilia, zia Paolina, O tto, zio Federico (pro
testano confusamente).
I l Procuratore (grida verso destra) —• Giù il
sipario! (Un velo nero scende fra il fondo e la
scena. Gli spettatori a pagamento restano taglia
ti fuori. L ’uomo del riflettore scompare con l ’apparecchio. — Agli aiutanti) Slegate i l delinquenquente !
Giovanni — Vivere! 'Vivere! (In questo istan
te cessa la luce rossa, ed è sostituita da un’altra
vivida, piena, bianca. La Famiglia entra a destra
scambiando le frasi di indignazione. Non ha an
cora scorto Minny. Giovanni compare davanti a
tutti, perfettamente libero) Minny! Ma... ma...
tu sei morta! Non ti ho uccisa, forse?
La Famiglia — Minny! Ma è possibile? Ma
è vero?

Em ilia — Ah! Io non ci posso credere!
Zio Federico — Ragazzi! Qui deve esserci un
errore !
Zia Paolina (non lavora più a maglia. Os
serva Minny attraverso una lorgnette) — Minny,
guarda che hai un bottone della camicetta che
si stacca!
Minny (sorride teneramente a Giovanni. Pe
rò, ricadendo subito nel sentimentalismo con
venzionale e scolastico) — L ’amore! (Con en
fasi) L ’amore è più forte della morte! Sono r i
tornata in terra per redimerti! E ora, signor
Procuratore, assoggettatemi pure alla sua sorte!
Per lui, posso morire volentieri un’altra volta!
Giovanni (commosso) — Minny, tanta gene
rosità io non la merito!
Em ilia (si avvicina a Minny e Vabbraccia) —
Mia bambina adorata!
I l Procuratore — La fedeltà! Non è dunque
una vana illusione! Esiste! No, signora, no! La
sua abnegazione mi colpisce nel profondo del
cuore! Non accetto! Che egli viva e torni per
sempre nelle sue braccia!
Zio Federico (allegro, pratico) — Del resto,
ragazzi, è ancora la soluzione migliore! Tutto
come prima !
O tto — Evviva, evviva!
A lberto (rimasto fino ad allora immobile) —
Tutto come prima! Misericordia! Ma non mi
vedrai mai più! (Esce da destra in fondo).
Giovanni (al Procuratore) — Eh? Scusi. Come
ha detto?
I l Procuratore — Non è vero? Secondo la
legge essa ha tutti i d iritti dalla sua, dopo quel
lo che ha fatto.
Minny (giubilante) — Nino! Ninuccio mio!
Vieni. Per sempre! Eternamente.
Zia Paolina (mordente) — Egli deve vivere
sempre in nostra compagnia! Egli deve impe
gnarsi di rinunciare una volta per tutte alla sua
mania di sporcare la carta pulita.
Giovanni — No! No! Mai!
I l Procuratore — Lei che c’entra? In nome
della legge, io le commuto la pena nei lavori
forzati matrimoniali a vita!
Giovanni — Rifiuto!
I l Procuratore — I l suo manoscritto sarà
bruciato !
(Tutto questo quasi violentemente. I l pubbli
co deve avere l ’impressione che Giovanni, dor
mendo, vada man mano passando dal sogno alVincubo. Uno degli aiutanti del carnefice si di
rige al semicupio ; lo rovescia, facendo cadere il
manoscritto che era rimasto dentro. La vasca
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scompare verso destra. L ’altro aiutante pone il
manoscritto sul ceppo. Immediatamente appare
una fiammata che distrugge l ’opera di Giovanni.
Otto e Zio Federico, soddisfatti, attizzano il
fuoco).
Giovanni — Piuttosto preferisco morire! (Die
tro il velario nero, il pubblico impaziente mor
mora, batte le mani, scalpita, ecc. Giovanni
guarda addoloratissimo il manoscritto che bru
cia) Io insisto nell’esecuzione della mia con
danna. Voglio essere giustiziato! E ’ un mio di
ritto! Lo esigo!
I l Procukatore — Lei non ha più alcun di
ritto ! Ciò che non fa per amore, lei lo deve fare
per forza!
Minny (con tristezza, grida) — Nino, Ninuccio mio! (Sempre guardando fisso Giovanni,
scompare lentamente a sinistra, camminando all ’indietro. Emilia che le ha messo un braccio
al collo, scompare con tei).
(Tutti e tre i tipici rappresentanti della fa
miglia fanno gesti di scherno a Giovanni. Fra
una battuta e l ’altra continuano a bisbigliarsi
il piano di tortura da infliggere al malcapitato).
Giovanni — In vostro potere? No, no, no!
(Con un ultimo guizzo di passione) L ’anima no!
Non voglio! Non voglio! (A ll’improvviso, bat
tendosi la testa coti la mano, in tono compietamente mutato, come se parlasse a sè stesso, ma
senza darsi pena di essere inteso) Ah! Questo pe
rò bisogna che lo feimi bene! E ’ interessantis
simo! Bisogna far subito un bozzetto! (Concita
to, cambiando umore) Scrivere? Bravo! Me lo
hanno proibito! Non devo più, non posso più!
Ahimè! (Afflosciandosi) Ma io... allora... sono
un uomo finito! (Piangendo si abbatte sulla pol
trona che adesso è sul boccascena, a destra).
A lberto (invisibile, con voce alta) — Tn sei
un uomo inutile, spacciato!
Giovanni — Alberto!... Elsa!
Elsa (invisibile) — Che vuoi da me? Vai con
Minny!
(Si alza il sipario nero. Si vede una fila di
facce illuminate da una luce rossa viva. Tutte
hanno occhiali neri. E atteggiamenti minacciosi).
Giovanni — Volevo ben dire! Anche la rap
presentanza dell’idiozia umana!
I l Pubblico — Oilà! Crede ancora di offen
derci!
I l Pubblico e la Famiglia — Egli è nostro.
Ce lo prendiamo! E’ nostro. (La famiglia si
avanza minacciosa. I l pubblico si alza in piedi)
Zia Paolina ( l’incubo) (selvaggia, trionfante,
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con balzi felini) — E’ mio! Miioo! Miiiooo! La
sciatemelo !
Giovanni — Mostro! Mostro! Mostro!
(Tutta la famiglia, seguendo Zia Paolina, si
raggruppa attorno a Giovanni. Zia Paolina, con
un salto, si getta su di lui, pestandogli il petto
con le mani. I l pubblico rumoreggia : « Gli sta
bene! E’ finito! »).
Giovanni (sopraffatto, geme) — Aiuto! Aiuto!
(Scende il sijxirio. Commento musicale).
■
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appena in tempo ! Deve ancora vestirsi. Lo sa
bene! E’ invitato! Stasera si vuol fidanzare!
Giovanni (finalmente sveglio e consapevole)
— Invitato! Già, è vero! (Sfogandosi) No, si
gnorina Elsa! Niente da fare. Lasciamo che mi
aspettino! (Sorridendo; senza importanza) Op
pure no. Siamo educati una volta tanto. Scen
diamo a telefonare che non se ne fa niente, che
non è possibile!
Elsa (con gioia sincera) — Non ci va?
Giovanni (fremendo al ricordo) — No, signo
rina Elsa. No... Elsa! (Sempre più disinvolto e
allegro) C’è di meglio da fare, qui! Tutto quel
I l cambiamento di scena, dietro al sipario lo cbe c’è qui deve venir fuori! Altrim enti scop
nero, deve avvenire con la massima celerità. Du pio! Ci sarà da lavorare tutta la notte!
rante la trasformazione si svolge il commento
Elsa (pietosa, ma sorridente) — Di nuovo?
musicale. Musica violenta in un primo tempo,
Giovanni — Di nuovo! C’è qualcosa in con
riallacciantesi agli scherzi degli altri commenti trario? Sì? Ha ragione! Sì! Perchè prima devo
precedenti, ma che passa man mano a ritm i se dire due parole a una donnina buona e cara!
reni fino a sboccare in un inno di gioia. Appena Veramente due parole non basterebbero! Ho
cessata la musica, sempre a sipario nero calato, tante cose da dirle! (Pensoso, con un sorriso si
si sentono battere ben distintamente otto tocchi gnificativo) I l mio sogno! Lo vuole sentire?
dell'orologio di Giovanni. Con l'ultim o si alza
Elsa — Oh! Sì!
il sipario nero. — La camera di Giovanni, come
Giovanni — E’ anche il sogno di Elsa, forse!
nella prima scena. I l }xtppagallo è pertanto sul
Elsa — Sarebbe a dire?
pianoforte. La camera è quasi del tutto buia.
Giovanni — Sì! I l sogno di Elsa.
Sull’ottomana si scorge Giovanni che dorme,
Elsa — Ah! questo è il titolo?
però si capisce dai movimenti che si tratta di un
Giovanni — Sssst! Dimmi come mi hai detto
sonno terribilmente agitato.
in sogno !
Elsa (entra, accende la luce elettrica e si ac
Elsa (riservata)— Ma, signor Giovanni! (Su
costa a Giovanili) — Dorme ancora! Caro! (Sor bito dolce, birichina) Come ho detto?
ride con tenerezza e con un po’ di mestizia, guar.
Giovanni — Non indovini?
dandolo lungamente) E lo devo svegliare, pro
Elsa (scrolla il capo, evitando il suo sguardo).
prio io! Perchè egli vada... (Ad alta voce) Si
Giovanni (con profonda tenerezza) — Eccola
gnor Giovanni!
qui, la mia bambina adorata! Ma chi la bacia
Giovanni (dà un balzo, apre gli occhi. Im  non muore !
bambolato. Assente) — No, l ’anima no! Aiuto!
Elsa (imbarazzata, ma felice. Cerca a ogni
(Seduto sull’ottomana) Dove sono? (Sollevato) modo di cambiare discorso) — Dunque lei non
Non c’è più? La zia Paolina?
ci va? No? Ora sì, vede, vorrei augurarmi una
Elsa — Così profondamente ha dormito? So cosa! Sa che cosa?
no già le otto! Sono venuta a svegliarla. Non
Giovanni (la guarda, interrogativo).
era inteso così?
Elsa — Che lei... che lei diventi... quello
Giovanni (la guarda stupito, senza raccapez che è!
zarsi).
Giovanni (la attira a sè dolcemente, le dà un
Elsa — Perchè mi guarda a quel modo? Su, tenero bacio sulla fronte).
su, da bravo, si svegli!
Giovanni —- Ah! Cos’è... cos’è?... Ah! Ma...
allora! (Sorpreso da una profonda beatitudine,
liberato dalVincubo, calmo e fervido) Dio sia
benedetto! (Poi, come ebbro di felicità) Oh! E l
v
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sa... Elsa mia!
Elsa (imbarazzata) — Ma, signor Giovanni,
scusi, che cosa la prende? (Ricomponendosi dal
la sorpresa) Su, su! Non dica sciocchezze! Farà
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H o bloccato Sadia Guitry all’ingresso del Casino di Deauville.
Ivonne Printemps, sua moglie, è rimasta indietro di qualche
passo, a discorrere ccn il caricatiliista Sem e i l pugilista Carpentier, idolo decaduto, ma sempre bellissimo maschio, cor
teggiato dalle professionals beautys e dalle bellezze dilettanti.
Sacha Guitry, o semplicemente Sacha, cammina molleggiando
su elastiche scarpe inglesi dalla spessa suola di para, da cui la
caviglia rosea sembrerebbe uscir nuda, se ai lati due baguettes
verdi non denunziassero la seta.
Declino le mie generalità. La mia modestia non mi permet
teva di rammentargli che lo avevo già intervistato mesi sono
per conto di un grande giornale romano: « I l Popolo di
Roma ». Ma la mia modestia è compensata, poiché egli mi
dice :
— Voi siete...
E invece di ricorrere ai provvidenziali nomi Chose e Machín,
che sono i soccorsi d’urgenza nei casi d’amnesia, mi snocciola
nome e cognome.
Questo m’incoraggia.
— Capisco — gli dico con maggior disinvoltura — che inter
vistarvi mentre siete in riposo è un turbare proditoriamente la
vostra quiete, ma...
— Infatti — risponde, offrendomi nell’astuccio d’oro una
sigaretta dal bocchino così d ’oro che non si sa dove finisca la
sigaretta e dove cominci l ’astuccio — infatti le interviste rien
trano nella categoria delle mie fatiche professionali e quo
tidiane.
Sediamo a un tavolino. Ivonne Printemps, Carpentier e Sem
oltrepassano. Quest’ultimo, piccolo, segaligno, sbarbato, ab
bronzato, nerissimo, sembra un fantino nell’inquieta attesa
del derby.
Un’orchestrina di giubbe rosse e violenti alamari neri jazzbandeggia con petulanti commenti di saxophon e gemiti canori
metallici di uno strumento che ha molta fortuna e che da
poco è stato importato in Italia: la sega: una grossa sega di
acciaio flessibilissima, per segare gli alberi. I l suonatore l ’ap
poggia a un ginocchio, e tenendola con la sinistra, l ’incurva
più o meno sensibilmente, e con un martello imbottito la percuote sulla curva, che a seconda dell’ampiezza dà un suono più
o meno alto.
Le donne in ridottissime maglie perfidamente rivelatrici s al
lungano sulla spiaggia all'ombra dei vasti parasoli scarlatti.
Ho il tempo di considerare tutte queste cose, poiché il mio
interlocutore non interloquisce. Si sta bevendo non so bene
se un Bronx Cocktail o un Haymarket Cocktail o un Old-Fa
shioned Cocktail : il barman bianco-vestito come un misterioso
sacerdote del Ku-Klux-Klan, è sceso dal suo laboratorio per
venirgli a offrire i servigi della sua scienza (o della sua arte) e
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non ho capito bene per quale complicato e poli
cromo intruglio Sacha Guitry si sia finalmente
deciso.
— Un piroscafo solcava l ’Oceano Indiano —
mi dice Guitry posando i l bicchiere. — Vi r i
sparmio la lacrimevole descrizione dell’inevita
bile naufragio, le grida laceranti delle madri
atterrite, lo stoicismo di prammatica dell’im
mancabile sacerdote (inglese, si capisce) che
muore per ultimo, dopo aver pregato sino alla
fine; ciò che importa è questo: che per cinque
giorni una zattera, salvatasi per miracolo, o
per le preghiere del suddetto sacerdote (inglese,
sarà bene ripeterlo), viaggiò alla deriva di qua
e di là, recando qualche naufrago, il capitano e
poche scatole di carne in conserva e di biscotti
da tè. I viveri cominciarono presto a diminuire,
come l ’interesse dell’avventura. Quando l ’ultimo!
pacco di wafers fu finito, i naufraghi si guarda
rono in faccia, a vicenda, appetitosamente. Co
me tutte le storie di questo genere anche questa
finì con la conclusione solita: bisogna che qual
cuno di noi si sacrifichi per salvare i compagni
di sventura.
— Conosco il mio dovere! — dichiarò flem
matico il comandante. — Mi ucciderò io, e voi
mangerete la mia carne. Spero che vi basti per
due giorni. Intanto passerà una nave che vi sal
verà.
Fra la commozione generale, una bella nau
fraga gli domandò:
— E come vi ucciderete?
— Annegarmi non conviene a voi, — rispose
il capitano, — perchè non potreste facilmente
ricuperarmi. Avvelenarmi? E poi correreste il
rischio di morire avvelenati voi pure. Impiccar
mi? E dove? Non mi rimane che un ri.ezzo.
E così dicendo, si puntò la pistola alla
tempia.
— No! No! -— urlò commossa la bella e timida
compagna di naufragio.
t— Perchè? -— demandò il flemmatico coman
dante.
— Non sparatevi nel cervello! — lo supplicò
la trepidante signora. — La cerve! 1a è il boccone
che io preferisco!
Evidentemente Sacha Guitry mi ha raccontato
questa piacevole storiella per sottrarsi alle mie
eventuali domande indiscrete.
Per disingannarlo sulla riuscita del trucco, gli
domando :
-— Che cosa state scrivendo?
— Sono alla mia — mi risponde — sessautunesima commedia. L ’ho abbozzata in aeroplano

da Parigi a Varsavia, e l ’ho finita in treno da
Varsavia a Parigi. L ’aeroplano è uno squisito
eccitante : le idee sgorgano, gli episodi s’intrec
ciano, i personaggi si agitano; e il treno, con la
monotonia del suo ritmo, è un eccellente disci
plinatore. Creare vertiginosamente, ma svolgere
con metodo. A me piace scrivere in velocità.
Una mia commedia l ’ho abbozzata in automobile
da Parigi a Nizza. La brezza marina della Co
sta Azzurra asciugò le ultime battute dell’ultimo
atto, e quando mi trovai la penna stilografica
perfettamente inaridita, vidi apparire dal fine
strino il Mediterraneo.
Passa il signor Citroèns, il noto fabbricante
d ’automobili. Esce dalla sala da gioco, riservata
per i giocatori di gran classe.
— Si vede che ha perso qualche milione —
commenta l ’attore. — Non l ’ho mai visto così
sorridente come da quando perde cinque m ilioni
la settimana. Dice che perdere gli porta fortuna.
Ciò che perde allo chemin de fer, gli ritorna
centuplicato dalle sue automobili. Infatti tutti
sanno che l ’automobile deve soppiantare lo chemin de fer.
Domando a Sacha se verrà in Italia.
— A sentir recitare gli altri.
— Quali attori italiani preferisce?
— Emma Gramática, la Melato, la Galli, Ruggeri, Falconi, Gandusio. L i amo molto. Da noi
esistono ottim i attori, ma quelli che ho nomi
nato posseggono ciascuno « un non so che », co
me dite voi, che i nostri non hanno.
Mi inchino diplomaticamente, riassumendo il
ringraziamento dell’arte italiana, e accennando
a Briand, sempre più brontolone ma sempre più
arzillo, che passa circondato da una ghirlanda
di minorenni o sedicenti tali, tocco i l tasto della
politica dei petroli e del carbone.
— Parlarvi di Hoover e di Young? -— sorride
Guitry, ordinando un nuovo Hot-Toddy o un
Canadian Club Higli hall. — Le mie idee poli
tiche? Dovete sapere che una notte un marito
che aveva bevuto troppe di queste bibite, — e
mi indica il bicchiere dai riflessi lunari, — r i
tornava a casa in ore illecite: « Che ora è? »,
domanda la moglie senz’accendere il lume.
« L ’una » risponde il marito brillo e ritarda
tario. Ma in quel momento la pendola batte tre
colpi. Allora l ’ubbriaco si volge olimpicamente
alla pendola e brontola : « Ma sì, ma sì, abbia
mo capito che è l ’una. E ’ inutile ripeterlo tre
volte ».
Deauvllle, setiembre.
L u c io R id a lli
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P E R S O N A G G I : C elia —V iO u rio —I l cetile
M tu p r é — R am el — U no «colare — F a n n y
La scena si svolge verso la metà del seco
lo X V III, nel camerino di Celia, attrice tragica.
A ll’aprirsi del velario, Celia, seduta al tavo
lino da toeletta davanti allo specchio, con le spal
le coperte da un elegante mantellina, è occu
pata a tingersi con la matita gli occhi e le lab
bra. In piedi e dietro di lei, Vittorio, parruc
chiere da signora (giacca rossa, calzoni neri, cal
ze di seta grigia) finisce di consolidarle sulla te
sta, a forza di forcine, l ’edificio dei suoi capel
li. I l conte Maupré, in grande uniforme di colon
nello di fanteria, è seduto poco lontano da Ce
lia. Fanny l ’abbiglìatrice, va e viene tra il ca
merino di Celia e lo stanzino guardaroba.
Celia (indifferente) — Sentiamo, caro conte,
la guerra m ’interessa... così pure i vostri tre
mesi in Austria!
Maupré — No! no!... La guerra, l ’Austria,
gli austriaci; è per dimenticarli che sono accor
so qui, senza nemmeno darmi il tempo di le
varmi l'uniforme. Parliamo di voi, Celia.
Celia — Io, Maupré? Durante questi tre me
si non ho cessato di figurare sul manifesto:
« Elettra », « Didone », « Zenobia »... e, tra
un’ora, per la decima volta, rappresento « An
dromaca ».

Maupré — Entusiasmo? Acclamazioni? Maz
zi di fiori?
Celia — Naturalmente!... Ogni sera, uno di
questi mazzolini mi cade dal... loggione. Grosso
come un pugno, legato male, ma composto di
violette fresche; non vale più di un soldo, ma
mi intenerisce.
Maupré — Celia!
Celia — Mio caro conte!... Eli, ma, Vittorio,
mi tirate i capelli!
Maupré (guardando Vittorio) — Non è più
Gabriele?
Celia — Gabriele è malato e lo sostituisce
Vittorio.
Maupré — Ha l ’aspetto pulito questo giova
netto. E’ abile?
Celia — Non troppo... I l suo merito reale è
di essere muto. Questo mi cambia... Grazie, V it
torio. Aspettate per l ’arricciatura. ( Vittorio va
a sedersi in fondo. A Maupré) Dicevate?
Maupré — Quando mi riceverete?
Celia -— Ma... vi riceverò! Non c’è fretta.
Maupré (ridendo) — Come? non c’è fretta?
Celia — G li è che... avete un rivale.
Maupré — Avete una certa maniera, voi, di
scherzare !
Celia (con naturalezza) — Non scherzo affat
to. Accordatemi quindici giorni di respiro.
Maupré (con indignazione) — Quindici
giorni !
Celia (stesso tono) — Poiché avete un rivale!
Maupré (rizzandosi) — Sentiamo un po’, chi?
Celia (ridendo) — Io non lo conosco.
Maupré (risiedendosi) — E ’ meno pericoloso.
Celia (seria) — Eli! eli!...
MaltprÉ (inalberandosi di nuovo) — Volete
darvi la pena di essere chiara?
Celia — Ebbene, qualcuno mi scrive da pa
recchi mesi. Ogni tre o quattro giorni, mi arriva
una lettera, che mi fa piacere. Quella di oggi
l ’ho appena ricevuta e la vostra presenza m’im
pedisce di aprirla.
Maupré (irritato) — Datemi quelle lettere!
Celia — Con quel tono?... Niente affatto!
Maupré — Ebbene, vogliate permettermi...
Celia (amabilmente) — Ecco la chiave. Là,
in quel tiretto... prendete il pacco!
Maupré (aprendo un cassetto) — Una trenti
na di lettere!
Celia —■Esattamente 27.
Maupré — Numerate da voi! Che ordine!
Numero uno, posso leggere?
Celia — Come nc!... Fanny, datemi la veste.
(Si toglie il mantello da toeletta. Fanny l ’aiuta
a entrare nella veste della sua parte, — veste.
Luigi XV, in broccato grigio; con busto a punta
e grandi pieghe sulle anche, senza faldiglia,
e gliela aggancia sul dorso).
Maupré (leggendo) — « Non mi conoscerete
mai, signorina ; e questa per voi sarà una buo
na ragione per leggermi in confidenza. L ’uomo
che non aspetta da voi nè amore, nè amicizia,
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nè alcun beneficio, è per lo meno sicuro elle la
sua ammirazione non vi sembrerà sospetta. Non
vi parlerò che di voi; io sarò come assente dal
le mie lettere; voglio che il solo incelo di esse
re personale consista nel lodarvi meglio che
posso ». Eccelera. Frasi sdolcinate!... Ma lui,
vi conosce?
Celia — Ha la pretesa d’indovinarmi ; e che,
per ciò, il mio esteriore gli basta. Per ciò, il
mio viso, la mia persona, i miei doni d’attrice
e il mio modo di recitare, formano la donna stes
sa che egli vede fino nella sua intimità.
Maupré — Questo mi sembra puerile.
Celia — Giudicatene!... Numero quindici.
(Leggendo) « Celia, ciò che fa di voi una con
fidente incomparabile, è elle voi amate l ’infini
tamente piccolo del sentimento, ciò che senza
di voi, non lascerebbe che un pulviscolo di gioia
o di pena. Tutti i vostri amici, davanti a voi,
conoscono la dolcezza di diffondersi in racconti
dettagliati. Voi avete il grande segreto di saper
ritrovare in ciascuno, sotto le esperienze e sotto
le ironie, il bambino fatto adulto che sepravvive, ma che si cela, perchè troppo spesso quan
d’egli si mostrava le cose e le persone l ’hanno
mortificato e umiliato. Ah! egli può arrischiar
si con voi! I l vostro sorriso ha un senso chiaro:
« Lasciate venire a me tutte le fanciullaggini
del cuore! ».
Maupré — A me, queste svenevolezze, non
dicono gran che. Ciò che vedo bene, è che il
vostro incognito si sbaglia. Voi non siete colei
che lu i |iretende.
Celia — Scusate, Io diverrò.
Maupré — Che dite?
Celia — Dico che i suoi elogi svegliano in me
l ’idea di non essere inferiore a essi. Le qualità
che egli m ’ha prestato è dunque un po' come
se me le avesse donate. Senza dubbio, mi ci oc
corre uno sforzo; io lo faccio; e me ne sono r i
conoscente; e gliene sono riconoscente. In bre
ve: queste lettere mi sono benefiche.
Maupré (fremendo) — E poi, che cosa?
Celia — Questo, nella lettera 17*: « Mi leg
gete, signorina? Provale piacere a Reggermi?
Se sì, questa sera, avvicinando Pirro, invece di
far soltanto tre passi, fatene cinque ».
Maupré — Ebbene?
Celia — Ne ho fatti ciuque.
Maupré (misurando a grandi ¡tassi la scena,
poi fermandosi di botto) — Sentiamo un po’ :
voi Paniate!
Celia — Se Parnassi non vi avrei detto nien
te. Io mi lim ito a domandarvi... del tempo.
Maupré — Del tempo!... Dopo tre mesi!
Celia — E’ come una ritirata che faccio nei
miei pensieri... o piuttosto nei suoi. Aspettate
che io termini questa ritirata prima di rientrare
nel monde.
Maupré — Questo incognito, lo conoscerò!

Celia (assorta) — Io vorrei conoscerlo!... Ma
ne, ho effettivamente desiderio? Certo, l ’uomo
dev’essere squisite; ma può esserlo un po’ me
no di quello che m’immagino. E sarebbe una
piccola delusione.
Maupré — A me, il buon senso 'lire che, se
potesse piacervi, si mostrerebbe. Voi parlate di
una piccola delusione. Io vedo una grande, una
colossale delusione.
Celia — Allora, naturalmente, io non me la
auguro.
Maupré — Sì, ma io ve la auguro! e voglio
anche far di tutto per procurarcela subito!...
Fanny, fate un salto nella sala.
Celia — Fanny, non vi muovete!... (A Man.
pré) Che cosa vi prende?
Maupré — Fanny, chi è che ha fatto nomi
nare vostra sorella inserviente dei palchi?
Fanny — Siete stato voi, signore.
Maupré — Ebbene, se volete che, dall’ultimo
ordine, ella discenda al primo...
Fanny (a Celia) — Signorina!...
Maupré — ... Obbeditemi.
Celia (ridendo) — Quanto dev’essere scioc
ca!... Obbedite, Fanny!
Maupré — Andate a domandare a vostra so
rella se, tra i frequentatoli del suo ordine, non
ha qualche applauditole accanito che le faccia
l ’effetto d’un innamorato.
Celia — Bontà del Cielo!...
Maupré — In queste caso, voi toccate l ’inna
morato sulla spalla e gli elite all’orecchio: « La
signorina Celia vi chiama; seguitemi! ». Com
preso?... Allora cosa fate costì? (La spinge col
gesto. Fanny esce ridendo. Maupré trae l ’orolo
gio) Si comincia la commedio.la; l ’innamorato
dev’essere al suo posto, ed è l ’affare di due m i
nuti. Scommettiamo che ci conduce un gobbo!
Celia (ridendo) — Che non sarà ¡unito l ’au
tore delle lettere.
Maupré — Clic lo sarà! Vedrete!... Per que
sto mi farete il muso dapprima, ma poi mi rin 
grazierete.
Celia (seria) — Maupré, se vei spingete più
oltre questa burletta, vi avverto che ' non vi
seguo.
Maupré — Non ho bisogno di voi.
Celia — Che cosa farete?
Maupré — Interrogare, dapprima.
Celia — E dopo?... Io non intendo che uno
spettatore sia molestato perchè mi applaudisce.
Maupré — E io non intendo che la mia
amante divenga in disponibile, perchè un mar
rano qualunque si diverte a rivolgerle delle fiasi
sdolcinate!
Celia — Voi non sapete dire che queste due
parole: « frasi sdolcinate! ». V i è... il concetto!
Maupré — Parliamone di questo!
Celia — Siete ostile al concetto?
Maupré — Perfettamente!... Almeno quando
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alberga nel cervello (l'un marrano, ciò die, no
tatelo1 bene, accade quasi sempre.
Celia — Io lo noto, e con gioia, poiché io
sono figlia del popolo.
Maupré — Andiamo dunque! Vostra madre
vi avrà male informata sulla vostra nascita.
Celia (incollerita) — Non parlate male di mia
madre !
Maupré ( beffeggiatole) — Bah!...
Celia (cupa) — Io ne penso fin troppo di lei.
Maupré (ridendo) — Sia!... (Serio) Ma guai
a colui che ha messo del « concetto » in quelle
lettere !
C eli\ — Caro mio, non mi sfidate! Vi sono
grata di molte cose, e, per precisare, di molti
regali. Ma io non sono vostra suddita, e all oc
casione ve lo proverò.
Maupré — Questo si dice!
Celia — Si dice e si fa. E la prova... e che
l ’ho fatto.
.
,
Maupré (furioso) — Durante la mia assenza.
Celia (aggressiva) — No, signore, non nella
vostra assenza. Cercate tra i vostri amici.
Maupré (minaccioso) — Chi è? Chi è?
Celia (insolente) — Cercate, invece di minac
ciare l ’uomo di cuore e di buon gusto che mi
ha scritto queste lettere.
Maupré — Quello la pagherà per tutti!
Celia (ridendo) — Se lo scoprite!... (A V it
torio, il parrucchiere) Mio povero Vittorio, vi
faccio aspettare.
Fanny (rientrando) — Signorina, ne ho por
tati due. L i volete insieme?
Maupré — No, uno alla volta.
Fanny (ridendo) —- Ce u è uno allo e uno
piccolo.
Maupré — Ebbene, prima il piccolo.
(Fanny introduce uno scolaro che s avanza
con gli occhi bassi).
Celia (divertita) — E ’ un ragazzo!
Maupré (severo) — Mio giovane signore, fate
molto bene ad applaudire la signorina; però...
Celia — Non vorrete spaventare questo pic
colo ?
Lo Scolaro (baldanzoso) — Signorina, non
mi fa paura.
Celia (ridendo) — Che età hai, mio piccolo
amico? Sei in collegio?
Lo Scolaro — Sì, signorina. E ho sedici anni.
Maupré — Parlategli dunque delle lettere!...
Celia (stupefatta) — Allora, voi credete pos
sibile?... Siete uno sciocco, caro mio!
Maupré — Voglio tirargli le orecchie!...
Celia — Ah! Maupré, lasciateci in pace!
(Conduce lo scolaro; Maupré, ammusonito, si
siede su una poltrona voltando la schiena).
Lo Scolaro — E’ gentile avergli detto « la
sciateci »!
Celia — Mio povero piccino, vi è un malinte
so. Perdonami di averti scomodato per niente.

Lo Scolaro — State per rimandarmi? Così
presto!...
Celia —- Che cosa speravi?
Lo Scolaro — Discorrere un poco.
Celia — Di « Andromaca »?
Lo Scolaro (sospirando) — E di voi!...
Celia — Se tu sospiri così, sarà per Andro
maca!... Sentiamo; i Greci di quel tempo che
costumi avevano ?
Lo Scolaro — Come i vostri.
Celia — Furbacchione! Ebbene, niente affat
to. Non avrai certo il premio in storia!
Lo Scolaro — Lo avrò se lo voglio, per farvi
piacere.
Celia — Bisogna vincerlo per far piacere...
alla tua piccola amica.
Lo Scolaro — Non ne ho.
Celia — Durante le vacanze, non bai la cuginetta, al tuo paese?
Lo Scolaro — Sì !Ma... (ridendo) noi ci pic
chiamo.
Celia — Birbaccione! E ’ forse brutta?
Lo Scolaro — Questo no. (Bisbigliando) E !
tanto magra!
Cella — Vedrai per Panno venturo, come sa
prà... aggiustarsi!... E’ cesi incantevole una giovilletta!... E ’ così deliziosa!
Lo Scolaro (gradasso) — Preferisco le attrici.
Celia (ialitandolo) — Tutte le attrici?
Lo Scolaro (alzando il dito) — Signorina, voi
siete civettuola!
Celia (ridendo) — E ’ vero! E’ per farti dire
piu presto ciò che, decisamente, tu hai una
gran voglia di dirm i, eh?
Lo Scolaro (commosso e sorridente) — Oh, sì.
Celia — Vale a dire che tu m’a...
Lo Scolaro (molto commosso) — Oh, sì...
Celia — Scioccherello... Ricevo tutti i gior
ni quindici dichiarazioni... E, con tutta la buo
na volontà del mondo...
Lo Scolaro — Signorina, si dice che voi ave
te tanta buona volontà!
Celia — Sentite il serpentello!
Lo Scolaro — So bene, signorina... dove si
scaldano i serpentelli!
Celia — A li! ma! birbantello!... T i farò co
piare cinquecento versi!... Su, vattene! e ti dò
da baciare... la mano... non il braccio!
Lo Scolaro — Signorina, è per avere un se
greto con voi.
Celia — Tu sarai molto più lieto a non aver
ne segreti. Ti permetto di dirlo ai tuoi came
rati.
. .
Lo Scolaro (saltando dalla gioia) — E sapete
ciò die m’ha fatto molto piacere?
Celia — Che cosa dunque?
Lo Scolaro (sussurrando) —- Quando avete
detto al vecchio soldato che era uno stupido...
Celia (imitando il suo bisbiglio) -— Ebbene!
ha fatto piacere anche a me!... è un segreto.
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Lo Scolaro — Che peccato ! Era queste il più
buffo a raccontarsi!
Celia —* Via! via! (Lo scolaro passa davanti
a Maupré, fa goffamente il saluto militare, ed
esce sgambettando).
Maupré — Ebbene?
Celia -— Se l ’altro somiglia a questo!...
Maupré — Fate entrare l ’altro, Fanny. Lo
confesserò io stesso.
Celia — Cerne se voi ne foste capace! Perché
siete sospettoso, vi credete perspicace!
Maupré (irritato) — Fate entrare l ’altro!
Fanny — E ’ quello clic getta i mazzolini.
Maupré (a Celia) — Lo vedete! Qui si brucia
d’amore!
Celia — Povero Maupré... Vittorio, potete
venire. (Durante la scena che segue, Vittorio
procede a ll’acconciatura dei capelli di Celia).
Fanny (aprendo- la porta) — Entrate, signore.
Celia — Calzatemi, Fanny. (Fanny va nel
guardaroba a cercare le calzature d\< Androma
ca ». Aspetta un poco, ¡x>i le passerà ai piedi
di Celia. Dopo di che, andrà a mettere un po’
d’ordine nel guardaroba).
Ramel (gioviale e volgare. Fa una smorfia
davanti a Maupré che è seduto vicino a Celia.
Con slancia) •— Signorina, m ’avete ricono
sciuto ?...
Celia (amabile e lontana) ■—- Ma... no, signo
re. Dove vi ho conosciuto?... Quando?
Ramel — V i conobbi la sera in cui vi ho por
tata qui sulla mia spalla, in trionfo, dopo aver
recitato1la « Fedra » ! Dopo ho preso il torcicol
lo per baciarmi la spalla su cui vi eravate po
sata. (Ridendo) Mia moglie era furente : mi ha
picchiato.
Celia (sorridendo) — Vi prego di trasmettere
il mio rammarico a vostra moglie. (Sottovoce a
Maupré) Maupré, credo che non ci sia altro da
chiedere.
Maupré (sottovoce a Celia) — Perchè è vol
gare, non volete che sia lui. (A Ramel, fredda
mente) Signore, siete voi, lo sappiamo, che, ogni
sera, gettate sulla scena un mazzolino di vio
lette.
Ramel (ridendo) — Ebbene?... (A Celia) Si
gnorina, devo rispondere?
Celia (allegramente) — Se volete.
Maupré (freddo e ostinato) — Queste violet
te, le cogliete voi stesso?
Ramel (burlevole) — In persona, a Saint
Cloud, tutti i giorni e in ogni tempo. Vedete
che v’informo al completo. Che cosa ne conclu
dete?
Maupré — Ne concludo che, sotto i l vostro
aspetto gioviale, voi celate un sentimento pro
fondo.
Ramel — Io nascondo, un... Io?
Maupré — Insomma, io affermo che voi sie
te innamorato della signorina!

Celia (impermalita) — Chiaritemi, Maupré!
Ramel (ridendo) — E io1, signore, Raffermo
più di voi! Credo bene di essere innamorato
della signorina! E per essere innamorato, non
occorre essere muto. Io sono gaio: ho l ’amore
gaio! Nei momenti solenni rido a crepapelle:
è il mio carattere.
Celia (ridendo, sottovoce a Maupré) — Mau
pré, vi assicuro che la causa è stata chiarita.
Maupré — Ma niente affatto!
Ramel — E adesso, signore, che mi avete
aiutato in modo così obbligante a fare... ciò
che non avrei osalo da solo, voglio dire una
dichiarazione d ’amore alla signorina...
Maupré (col tono del disprezzo insultante)
— Ah! questo è troppo, signore!...
Celia (ridondo) — Egli ha ragione.
Ramel — Perchè ve la prendete con me?
Maupré (minaccioso) — Signore!..
CELIA (intervenendo) — Oh! non facciamo
storie... (A Ramel) I l signor conte Maupré, mio
amico...
Maupré — Parola d’onore, voi mi presen
tate!...
Celia (alzando le sjxtlle) ... s’è commosso
per me di un piccolo fatto anormale. Un in
cognito mi scrive da qualche tempo. I l mio
amico si domanda — non io... lu i! — se, per
caso, non sareste voi, l ’incognito.
Ramel (ridendo) — Io, signorina?... Sareb
be forse il mio carattere, restare incognito? No,
io non potrei far questo.
Celia (a Maupré) — Sentite!
Maupré (stizzito, fingendo di rivolgersi solo
a Celia) — Che cosa sento? Che il signore ne
ga? Che cosa preva questo? Dimenticate il
principio della prima lettera : « Non mi cono
scerete mai »?
Ramel — Se sono io, convenite che devo ben
divertirmi della buffa situazione in cui vi met
to. (Ride).
Celia — E ’ faceto quello che dice!
Maupré (furente) —• Faceto o no, è la con
fessione che è l ’autore delle lettere.
Ramel (ridendo) — Ma no!...
Maupré — S’egli crede di sfuggirmi negan
do, la sua paura lo consiglia male!
Ramel (ridendo sempre) — Voi credete che
io neghi per paura? Allora... non nego più!
Maupré (che crede di trionfare) — Celia,
che cosa ne pensate?
Celia (ironicamente) — Ciò che ne pensa il
signore !
Ramel — I l che soprattutto vuol dire, signo
re, che sono ai vostri ordini.
Maupré — Ma io non so affatto, se sono ai
vostri, signor... signor...
Ramel — Ramel, redattore del « Mercure de
France ».
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MauprÉ (sarcastico) — A li! ah! Un gazzet
tiere!... Uno scribacchino!... Lo sapevo bene
che si brucia d’amore! Celia, la mia convin
zione è ottenuta. Vado laggiù a dare un ordine,
ritornerò immediatamente... per concludere!
(Esce frettoloso).
Ramel (va verso Celia mentre Vittorio, per
discrezione, retrocede e s’allontana fino alla
porta) — Signorina, se non ho le traveggole,
non ve n’avete a male se gli tengo fronte, nevvero?
Celia — Cosa che torna forse a mio torto,
perchè la sua collera è molto nociva. Ma mi
inc.ar co io: gli metterò la museruola. Signor
Ramel, voi siete un uomo per bene, e mi r i
corderò, ve lo prometto, del trionfo delle vio
lette, e della nostra amicizia. (Durante queste
due risposte, Maupré s’è addossato alla porta
con due servitori e ha loro designato Ramel
parlando loro a bassa voce).
Maupré (ritornando) — Io non credo, signo
re, che ci resti gran che da dirci!
Ramel — Per qualsiasi altra spiegazione, si
gnore, vogliate tenere il mio indirizzo : al
« Mercuie de France ». (Salutando Celia) Si
gnorina!...
Maupré (calcando la voce sulle parole) -—
Andate, signore!
V itto rio (avanzando) — Signore, non usci
te!... L ’autore delle lettere sono io.
Maupré (ridendo) — I l parrucchiere? (A Ce
lia che guarda Vittorio con stupore) E ’ matto!
Ramel (cordiale) — Scusate, scusate!... ma
non mi disdico.
V itto rio — Signor Ramel, vi si aspettava al
varco allo svolto del corridoio.
Maupré (camminando verso Vittorio) — M i
serabile servitore !
Celia (imperiosa) — Maupré... (Maupré si
ferma) Voglie che parli!
V itto rio (continuando) — Il signor Maupré
ha detto or ora ai suoi servi : « Non ammazza
telo, ma picchiate sodo! ».
Celia — E ’ vero?
Maupré (con voce aspra) — E’ vero.
Ramel — B rrr!... Grazie, camerata!
V itto rio — Poiché vi è pericolo, non veglio
sostituti.
Celia (a Vittorio mentre corre al suo tavo
lino da toilette) — Signore, cosa contiene la let
tera che mi è giunta poco fa, e che non ho an
cora aperta? (Fa saltare il sigillo, e si appresta
a verificare).
V itto rio —■V i è scritto: « Signorina, sto per
partire, e voi non vi sarete mai immaginata che,
per parecchi giorni, la mia vita ha fiancheggiato
la vostra ».
Maupré (canzonatore) —’ V i è scritto que
sto ?...

Celia (lascia cadere le braccia e gli fa cen
no di sì col capo).
Maupré (dando utio scoppio di risa) — Ah!
ali! Signor Ramel, vi faccio le mie scuse; e poi
ché siete un uomo allegro, ridiamo!... Ah! ah!
ah! « Celia e i l suo parrucchiere », canzone in
venti strofe!... Ah! ah! Vedo questo sul a Mercure de France ».
Ramel (con bonomia) — Ma no!
Maupré — Davvero!... Con le frasi del par
rucchiere!... A li! ali!... e i l suo «concetto»,
che dimenticavo!... Ah! ah! Gara amica, vi
lascio nella vostra confusione. Quando ritorne
rò, fra mezz’ora, spero che mi avrete spazzato
via tutto ciò! Bene, buona sera, signore... dal
« concetto »... Ah! ah! ah! (Esce rumorosa
mente. Lo si sente ridere nel corridoio. Ramel
s’inchina davanti a Celia, immobile, che si la
scia prendere e baciare la mano devotamente.
Poi egli va verso Vittorio, gli dà in silenzio
una stretta di mano vigorosa ed esce).
Celia — Fanny, se avete qualche cosa da
fare !...
(Fanny, senza parlare, esce dietro Ramel e
chiude la porta).
Celia — Ebbene, signore, eravate voi!
V itto rio — Voi non l ’avreste mai saputo, si
gnorina, se non fosse necessario, innanzi tut
to... non essere pusillanime.
Celia (con un gesto di stima) — In questo,
vi rendo giustizia. Ma c’è i l resto che non mi
va!... Sentiamo un po’ : chi siete voi?
V itto rio — Signorina, scomparirò subito.
Lasciatemi mantenere... l ’incognito!
Celia — Troppo tardi, signore! Ho bisogno
di sapere. Questo mestiere non è il vostro?
V itto rio — Evidentemente, no.
Celia — Ora, per impararlo occorrono dei
mesi. Gabriele direbbe un anno!...
V itto rio — Per apprenderlo a un dipresso,
quando cc si vuole » come ho voluto io, quindi
ci giorni bastano.
Celia — Ho conosciuto molti audaci; ma di
fronte a voi sono animuoce!...
V itto rio — Signorina, e dire che, in fondo,
io seno un timido! Se voi sapeste che cosa pos
sa essere l ’attrazione e l ’allettamento di una
idea!...
Celia —- Questa idea si chiama, credo, con
un nome conosciuto?
V itto rio — Quale nome?
Celia — Immagino, signore, che in questa
follia, voi abbiate almeno la scusa... aiutate
m i!... (ridendo) dell’amore!
V itto rio (molto cortesemente) —- No, signo
rina.
Celia (freddamente) — Siete sicuro?
V itto rio (sorridendo) — Molto sicuro.
Celia (ostinandosi) — Allora, le vostre let
tere?... Una scommessa, senza dubbio?
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V itto rio (con slancio) — Ali ! Dio mio! che
cosa dite? Ncn furono mai scritte delle lettere
piir sincere.
Celia (un po’ ammansita, ma soprattutto
stupita) — Ah!
V itto rio — E ne convengo d'altronde che av
vicinandovi così dappresso, io mi sono portato
fin sull’orlo dell’amore.
Celia (che sembra prender atto) — A li!...
V itto rio (sempre cortese e sorridente) —
Ma lo faccio con la ferma convinzione di non
caderci dentro.
Celia (ridondo nuovamente) — Perchè?...
Procurate di farmi comprendere!
V itto rio (sorridendo) — Perchè io trovo as
surdo amare senza speranza!... E ancora di più
lo sperare contro l ’evidenza. Voi siete un fiore
di lusso. Voi abitate, voi e le vostre simili, del
le regioni ove entrano soltanto coloro che son
ricchi, ci di buona condizione, o possessori di
un nome che abbiano reso illustre!... Io non
dispero di illustrare il mio. Voglio scrivere...
Celia — Sì, va bene. Voi ne avete i l dono.
V itto rio — ... e produrrò. Ma quando? Do
vei lottare coi miei scrupoli. Con l ’interdirmi,
come faccio, il mediocre e 1’,abbastanza buono,
col non accontentarmi dell’ottimo che quando
è il meglio, mi meriterò il successo, senza dub
bio, ina bisogna che il meglio si avvicini!... E
io elle non mi crede, lo confesso, inferiore a
nessuno, e... a nessuna, può darsi che, nel pe
riodo di parecchi anni, io sia il solo a crederlo,
e che resti socialmente il meschinissimo perso
naggio che ho l ’onore di presentarvi, signori
na: linci studente povero...
Celia (impassibile) — Ah! ah!
V itto rio — ... che abita in soffitta e che dà
lezioni per vivere.
Celia (impassibile) — Ah! ah!
V itto rio — Voi comprendete ora (con mo
destia) come io non possa amarvi, (con fierez
za) che io non lo « voglio », (freddamente) e
che... io... non vi... a...mo!
Celia (impassibile) — Sia, signore! Ma, non
amandomi, perchè diamine mi avete scritto?
V itto rio — Perchè essendo la mia vita piut
tosto triste, prendo su di essa delle rivincite...
d’immaginazione.
Celia (ironica) — Ah, questa è bella!
V itto rio — La maggior parte della gente, si
serve della propria immaginazione per ren
dersi infelice. Io mi servo della mia per ren
dermi felice. Ncn è un gran male.
Celia (aggressiva) — Scusate!... Lasciate che
gli altri stiano fuori della vostra fantasia!
V itto rio — V i ho disprezzata o fatto torto,
signorina?... Voi che godete della vita, siate
indulgente verso chi non ha per dono di natu
ra che l ’illusione!
Celia — L ’illusione?... Questa vi sembra...

inoffensiva, eppur non impedisce che, senza
sospetto alcuno, io abbia tenuto davanti a voi
i discorsi più imprudenti.
V itto rio — Io non so più però quali siano!
Celia — Oli bella!... Questa infedeltà grosso
lana e volgare di cui ho fatto paura al signor
Maupré, per forza, perchè io me ne vantavo,
voi l ’avete creduta!
V itto rio — Ma no! E ’ una smargiassata. Non
un istante mi sono ingannato.
(.Elia (provocata) — Perchè « non un istan
te » ? Io trovo ben bizzarro che voi mi purifi
chiate così presto!... Infine, tanto meglio!...
Ma dove io non voglio malintesi, è su (pianto
ho detto a Maupré dei suoi regali. Dei regali...
non sono dei sussidi !
V itto rio (scandalizzato) — Signorina!... Voi
sapete, dalle mie lettere, ciò che penso di Celia!
Celia — Ma, perbacco! le vostre lettere sono
anteriori alla mia disputa col conte!
V itto rio — Prima o dopo, Celia resta nella
mia stima a un’altezza ove nulla potrebbe rag
giungerla.
Celia (ironica) — Ah (breve)... Ali? (pro
lungato)... Dite dunque, caro signore, mi piace
molto la fiducia; ma a questo punto però!...
Proprio nel momento in cui mi sento impac
ciata a negare così (ridendo) senza molta ve
rosimiglianza !...
V itto rio — Signorina, ve ne supplico!
Celia (cinica) — Tutto quanto ho negato...
era vero!
V itto rio (freddamente risoluto) — No!
Celia (sorridente) — ...Sì!
V itto rio (cocciuto) — D ’altronde, questo
non c’entra: io non voglio.
Celia — Come « non volete » ? Siete diver
tente, sapete! Vi farò constatare la realtà.
V itto rio — La realtà!... Credete dunque che
io permetta di guastare il mio sogno? Io non
le faccio questo onore!
Celia — A li!... mio caro, dopo di ciò, que
sto è il colmo! non potreste trovar nulla di
meglio!... E io che vi avevo preso sul serio!
V itto rio (nel tempo stesso ironico e conci
liante) — Bisognerà continuare, signorina!...
Io, quando occorre, so vedere la vita così come
è; ma d’ordinario preferisco vederla altrimen
ti, perchè essa non è bella; e io rabbellisco
con un po’ d’illusione.
Celia — Sono già due volte che pronunciate
questo vocabolo.
V itto rio — E ’ il nome di una mia filosofia.
Celia — Fatemene parte.
V itto rio — Non è molto adatta al vostro
uso. E ’ soprattutto adatta per gli lim ili, co
me me.
Celia — Fatemene parte ugualmente. Io non
so ancora bene se devo lacerare le vostre let
tere o no.
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V itto rio (malinconico) — Ne sarei addolo
rato!...
Celia ( stesso tono) — Anch’io!... (Con de
cisione) Lo saprò meglio quando vi conoscerò
un po’ di più. Vi ascolto.
V itto rio — ... Signorina, la cittadina dove
passo le vacanze è afflitta da lu rid i dintorni.
Che cosa fareste voi?
Celia (ridendo) — Me ne andrei.
V itto rio — Se non poteste?
Celia — Resterei a casa mia.
V itto rio — Al contrario, io ho scovato pa
zientemente a uno a uno, qualche ameno can
tuccio speiduto: ve ne sono sempre!... li ho al
lacciati tra di loro con delle scorciatoie di mia
scelta ; ed è così che attraverso un orrido pae
saggio mi faccio degli artistici itinerari che mi
permettono di vedere il hello. Voi non sapre
ste immaginare a quante cose si applichi que
sto paragone.
Celia (sorridente e interessata) — Ma... se
la bruttezza delle cose o delle persone vi si
offre di sorpresa o all’improvviso?
V itto rio — Ho contro di essa un potere am
mirevole: basta non guardare! Io dispongo
della mia attenzione. La mia attenzione è come
un occhialino che io so a mio talento puntare
su un oggetto, o scostarlo. Basta che io lo di
stragga, e ciò che mi spiaceva e irritava non
esisterà più.
Celia — Permettete!... I drammi, i lutti, le

catastrofi, vi costringono bene a guardarle,
suppongo!
V itto rio — Ohimè, sì!... Davanti a questi
grandi fatti, io sono disarmato come chiunque
altro. Ma questi grandi fatti sono, insomma,
l ’eccezione. Quando si vagliano delle probabi
lità di fortuna, ciò che conta di più è l ’ordina
rio, il quotidiano. Quante piccole noie, quante
piccole miserie, che avvelenano la vita degli
altri, e che io arrivo per mio conto a non scor
gere più!
Celia —• Ma... le donne?
V itto rio — Le donne? Ebbene, la loro per
sona, il loro carattere, la loro storia, sono al
trettanti paesaggi su cui mi faccio degli itine
rari, che mi impongo di seguire per evitare
gli angoli brutti e per incontrare solo i buoni.
Che, se r ado a urtare d'improvviso su alcunché
di poco piacevole, è non di meno improvviso
lo scostarsi del mio occhialetto.
Celia — E allora?
V itto rio — E allora, avendo così corrette e
purificate le donne... io mi sogno di loro! e la
mia immaginazione si incarica di variarmi que
sto sogno... indefinitamente.
Celia — Che età avete?
V itto rio — Ventitré anni.
Cella — E i vostri ventitré anni non recla
mano niente di più ?
V itto rio (ridendo) — Questo è a parte. Que
sto riguarda Marietta o Ghita... che non mi
hanno mai fatto sognare.
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GelIA (ridendo) — Parlatemi di esse!...
V itto rio — Ma nè Marietta, nè Ghita, pres
so le quali ho libero accesso, non avranno mai
libero accesso in casa mia. Quando alla sera,
seduto alla scrivania, .accanto alla lampada, io
chiudo gli occhi, a lavoro terminato, per ab
bandonarmi a ll’illusione, sento che nessun r i
cordo, nessun profumo di galanteria volgar
aleKf?ia interno a me nell’atmosfera della ca
mera, a influenzare d’amore i miei pensieri.
Per quanto ciò vi sembri ridicolo, la mia ca
mera di scapolo è restata casta come quella di
una giovinetta.
Celia (sorridente e pensierosa) — Non siete
troppo ridicolo ! Ora è la mia volta ? !... Mi
parlerete alla fine di me?
V itto rio — Se non faccio altro!
Celia (buona ragazza, ma un po’ inquieta) ■—
Volete dire che voi avete a corretta » e « puri
ficata » anche me?
V itto rio (dolce e cortese) — Dio mio, sì! La
vostra beltà squisita sembrava manifestare una
anima eccezionale: le mie lettere vi hanno gra
tificata di un’anima eccezionale.
Celia (che comincia a insuperbire) — E’ af
fascinante !
V itto rio — Questa Celia differente e — sono
franco — superiore...
Celia (stesso tono, crescente) — Molto
franco!
V itto rio — ... essa è, come vedete, l ’opera
del mio cervello che agisce su di voi.
Celia (sarcastica) — Lo vedo, sì!
V itto rio — Quando questo lavoro, che mi ap
passionava, mi è divenuto meno facile da lon
tano, mi sono adattato a continuarlo da vicino.
Celia (scuotendo il capo) — Ed è tutto que
sto che voi chiamate « sincerità » ?
V itto rio — Ma sì, certo!... Sincerità d’arti
sta che crede alla sua finzione, che la vive! La
Celia delle mie lettere, l ’ho amata alla buona
e adorata ingenuamente.
Celia (aspramente) — Grazie per lei!
V itto rio — E’ anche per questo che ho po
tuto affermarvi, senza mentire, che io non ama
vo sì voi »!
Celia (a parte) — Aspetta un po’ !
V itto rio — Però siccome siete voi che met
tete i vostri capelli nelle mie mani, e le vostre
spalle sotto ai miei occhi, e che, se io mi la
sciassi mordere dalla tentazione, pagherei que
sto, fatalmente, ccn della sofferenza gratuita,
io mi sono strappato in anticipo al pericolo.
Celia — Facendo che cosa?
V itto rio — Occupandomi come precettore...
a Londra (Un silenzio).
Celia (fa qualche passo) — Quando partite?
V itto rio — Quando vorrò. (Celia fa un se
gno di soddisfazione) Ma parto, è la mia deci
sione, è irrevocabile.

Celia (misteriosa) — E ’ meglio, infatti, che
sia irrevocabile.
V itto rio — Che cosa volete dire?
Celia (ridendo) — Nulla che io possa dirvi
prima del ritorno del conte. Ma per l ’appunto!
(Gli posa la mano sul braccio; poi corre a dare
un giro di chiave; indi, dalla jjorta, mostrando
il guardaroba gli sussurra) Nascondetevi là den
tro!
V itto rio (con alterigia) —- Ma... no!
Celia (correndo a lu i e trascinandolo) — Na
scondetevi là dentro!
V itto rio — Perchè?
Celia (sottovoce) — Lo voglio!... E non vi
movete!... Lo manderò via molto presto.
Maupré (dal di fuori) — Olà! Siete rin 
chiusa ?
Celia (correndo ad aprire) — Per chiunque,
(con una riverenza) tranne che per voi!
Maupré (entrando) — E il parrucchiere?
Celia — Andato al diavolo!
Maupré — Alla buonora!... Ci si ama, al
lora?
Celia — Lo credo bene! (Maupré vuole ab
bracciarla e toccarla sulle labbra) No, non qui!
Mi togliereste il rosso. Mi accorgo che non mi
sono ancora incipriate le spalle.
Maupré — Le più belle spalle di Francia (Le
bacia).
Celia (lasciando fare) — E... d’Austria, no?
Maupré — E d’Austria. (Vuole ricominciare:
ella lo trattiene).
Celia — V i ho colto!... Avete fatto un paragcne!
Maupré (ridendo) — Le austriache Parreb
bero richiesto!...
Celia (ridendo) — Oh! vecchio soldataccio!
Maupré — Ma (piando si è carezzata di que
sta carne!...
Celia — E ’ vero tutto questo?
Maupré — Mia bella, non arrischiatevi mai
su una zattera di naufraghi: sareste divorata
entro cinque minuti. (Baci).
Celia — Non è una buona ragione perchè
mi divoriate voi! Specie d’affamato!... Serba
tene per la nette!
Maupré —- La notte è cominciata.
Celia —- Non per me, che vado a recitare
Andromaca. Entro in scena tra un quarto d ’ora,
e ho bisogno di raccogliermi. Andate ad atten
dermi a casa vostra; rimandate i servi, cene
remo soli, e non vi domanderò se avete appe
tito.
Maupré — Io ho sempre fame.
Celia — State attento', ingrassate.
Maupré
Anche voi, ma così leggiadramen
te che io non vi dico: « state attenta ».
Celia — Forse non l ’ho più la fossetta?
Maupré — La deliziosa fossettina sul tondo
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della spalla sinistra!... C’è, sì; ma così picco
la... che sarei imbarazzato a trovarla nell’om
bra con la punta del naso.
Celia -— Andiamo, bambinone, a questa
notte !
Maupré (baciandole la mano) — A questa
notte I (Esce).
V itto rio (uscendo dal suo nascondiglio) —
E’ una cosa indegna!
Celia (calmissima, incipriandosi le spalle) —
Clie cosa è indegno?
V itto rio — Cile voi mi abbiate voluto per
testimonio di questo !
Celia (stesso tono) — « Questo »?... Spiega
tevi, mio caro, questo lo sapevate!
V itto rio (con voce contenuta) — Sapere non
fa nulla!... Sapere non fa male ad alcuno!... Vi
sono molte cose che io sapevo prima di scri
vervi e che in questi tre mesi sono riuscito a
scordarmi completamente.
Celia (stesso tono) — Ditemi che cosa!...
Parlate.
V itto rio — Sapevo le vostre tare, i vostri
scandali !
Celia (stesso tono) ■
— Continuate sempre!...
V itto rio — E sapevo da molto tempo ciò die
voi e il signor Maupré... Ma perbacco, sapere
è una cosa e « vedere » è un’altra!...
Celia (freddamente ironica) — « Vedere »?
Perchè mai consentite a « vedere »? I baci del
conte vi urtano? Ebbene! E queste occhialetto?
Non avete die a scostarlo! Permettete che la
realtà sciupi il vostro sogno? Voi non le fate
questo onore!
V itto rio —- Basta con le facezie, signorina!
I l mio potere è nullo, l ’ho riconosciuto, contro
i drammi e le catastrofi.
Celia (allegramente) — E’ una catastrofe per
voi, che io mi lasci abbracciare dal mio amante?
V itto rio — Sono abbastanza clemente da r i
spondervi e di aiutarvi a farmi soffrire. Addio!
( Va verso la porta).
Celia (sempre gaia, ma più aggressiva) —
Soffrire?... Di che cosa?... Voglio che precisia
te... (Vittorio si arresta) Di che cosa?... Dite
lo !... Non sapreste dirmelo!... Voglio dunque
dirmelo al vostro posto, e per vostro conto. Voi
m ’avete ripetuto tre volte che non mi amavate.
V i vantavate di tenervi sull’orlo dell’amore.
Mio piccino, ci siete caduto. Mi amate!
V itto rio (a bassa voce) — V i amo e me ne
vergogno. V i amo e vi disprezzo.
Celia (ridendo) — Ebbene! ciò m i lusinga!
Un amore che il disprezzo non uccide, è un
amore solido!... Ah! voi mi correggete! mi pu
rificate! V i occorre una Celia differente! Una
Celia superiore!... Io desidero, invece, che mi
amiate tale e quale!
V itto rio (scattando) — Vale a dire vanitosa,
vale a dire perversa!

Celia (ironica, col tono della dimostrazione)
— E peggio che perversa. Poiché, per volere,
come io voglio, che il povero Maupré pranzi da
solo tuttora, e, questa notte, dorma solo e do
mani si svegli solo bisogna che io sia... Suggeri
temi l ’aggettivo.
V itto rio (sgomento) — Signorina!...
Celia — Gli ho appena dato un po’ di fidu
cia e la sua attesa sta cambiandosi in supplizio.
Sentiamo, è una cosa « vile »! Ditemi che è una
viltà !
V itto rio (ansimando) — Signorina!
Celia (gentilmente) — A meno che, dappri
ma, voi non desideriate sapere... a profitto;
dì chi?
V itto rio (smarrito) — Celia! (Riprendendo
si) Ma no!... E’ pazzia!... Lo studente povero e
la regina del teatro!... vi è una contraddizione.
Celia (misteriosa e dolce) — E’ così umana
la contraddizione!... E’ così femminile!
V itto rio (fremente) — Signorina!... Cosa de
vo intendere?
Celia (sorridendo) — Forse che io potevo de
centemente parlare di amore a chi non mi ama
va punto?
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V itto rio (esaltato) Ali... io vi amo!
Celia (dolcemente) — Ali, va benissimo!...
Bisognava dirlo!... E dirlo così!
V itto rio — V i amo!... Sono ebbro!... Ma cos’è che mi accade?
Celia (con una certa solennità) — V i accade,
signor uomo dai sogni, che vi propongo un so
gno a due tra di noi.
V itto rio — Dite!... Dite!... vi prego!
Celia — lo, l ’impura, la cinica...
V itto rio — Tacete!... Non dite questo!
Celia — Io, la Celia dagli scandali e dalle
tare...
V itto rio — Perdono! vi ho offesa. Dimenti
cate !
Celia — ... ho nel cuore un astio contro tut
ti coloro, uomini o donne, che hanno mal cu
stodito la mia giovinezza, e, quasi, la mia in
fanzia. Quando io mi cerco nei tempi lontani,
scorgo una fanciullina, e poi immediatamente
una donna!... Questa gioia che immagino deli
ziosa, di sentirsi a diciotto anni pura e già tur
bata dall’approccio dell’amore, io non la im 
magino che con le illusioni dei poeti e le con
fidenze delle mie colleghe. Io non sono stata
giovanetta !... Ebbene, ricordatevi di ciò tclie
voi m’avete scritto su le « fanciullaggini del
cuore ». E non ridete dunque! Sorridete sol
tanto. (Abbassa la voce) Ciò che i miei ricordi
non mi danno, non può darmelo l ’illusione?
Della giovinetta che non sono stata, non pos
so col vostro aiuto ritrovare ramina nel mio in 
timo? Ho già respirato con delizia nelle vostre
lettere un’atmosfera di rispetto. Continuatemi
con la vostra condotta verso di me, le benevo
lenze delle vostre lettere; e io non prometto
proprio di essere quella che le vostre lettere vor
rebbero che fossi; sarebbe troppo bello! Ma
almeno lo sarò ai vostri occhi, per voi. E’ un
ruolo, ne convengo; e ne convengo pure che,
se dovesse durare un pezzo, non potrei certa
mente sostenerlo. Ma voi partite! Dunque non
durerà; e io metterò nelle vostre care lettere
una sincerità appassionata. Volete?
V itto rio (coti passione) — Sì, lo voglio!...
Una voce nel corridoio — In scena per il p ri
mo atto!
Celia — Vittorio, devo staccarmi da voi.
V itto rio — Celia!... Non ancora!...
Celia — Rimanete. Abbiate pazienza. Tra
due ore, i miei pensieri non voleranno che a
voi. Ma per il momento, io divengo ancora,
perchè è necessario, la Celia d’« Andromaca ».
V itto rio — Mia diletta, datemi almeno un
bacio !...
Celia — No, no. Non mescoliamo i generi!
Non ho piìi un istante da perdere. Dov’è Fan
ny? Due colpi di campanello, volete? I l mio
tignone si scioglie. Rifatemi il tignone, sostitu
to di Gabriele. (Si scioglie i capelli).

V itto rio (estasiato) — Mi proverò.
Celia (ridendo) — Come « proverò »?
V itto rio (si mette all’opera) — E’ che... la
mia mano trema. Non ho più riveduto i vostri
capelli da quando... da quando vi amo!... Non
sono più capace...
Celia — Diavolo. Bisogna esser capace. (Con
rimprovero) Vittorio, voi lo fate apposta a per
dervi dentro ai miei capelli!... Suvvia, presto,
acconciatemi.
V itto rio (scoraggiato) — Temo che questo
non reggerà.
Celia — Come fare?
V itto rio (lasciando ìicaclere i capelli sitarsi)
— Recitate così!
Celia — Una Andromaca coi capelli svolaz
zanti!... Ehm!... Dopo tutto, però, crederanno
che siano in segno di lutto!
Voce del b u tta fu o ri (nel corridoio) — In
scena per i l primo atto!
(Bussano ed entra Fanny).
Celia — Fanny, la sciarpa !
Fanny (sbarrando la porta) — Signorina, que
sti signori si pigiano per entrare.
Celia — Entrino! (Fanny lascia la soglia: es
si si precipitano).
Primo signore — Celia!... i vostri capelli?...
Celia — Avete dei consigli da danni sulla
mia aite?
(Fanny le porta la sciarpa che essa si aggiu
sta intorno alle spalle).
Secondo signore — Ma che aria trionfante!...
Celia — Ho scoperto un mezzo per essere fe
lice.
Terzo signore — Tutta la vita?
Celia (ridendo) — Come correte!
I l b u tta fu o ri (dalla porta) — Signorina,
tocca a voi.
Celia — Vengo! (Corre da Vittorio; a bassa
voce) Vittorio, sono folle!.. Non vi ho neanche
domandato il nome.
V itto rio (sorridendo) — Mia amata, mi
chiamo...
Celia (ridendo) — Zitto!... non ditelo!... è
meglio così!... Voi siete (con un gesto capric
cioso) il creatore d’illusione!
V itto rio (ridendo pure, ma scuotendo la te
sta e trattenendo Celia) — Celia!... L ’illusione...
non « sostituisce » la vita!
Celia (maliziosamente) •— Sì... ma... « com
binandole » insieme?
V itto rio (improvvisamente raggiante) — Vi
è tutto là dentro! La combinazione è perfetta!
Celia (voltandosi) — Andiamo, signori!
(Esce precedendoli).
V itto rio (solo) — Cara illusione!...
M a rc e l
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(Traduzione di V irg ilio Marchesini).
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v Umberto Melnati, il brillante attore
della nuova Compagnia diretta da Guido
Salvini, ha passato le. vacanze sul lago di
Como, «riposando » sul cuore di un’arti
sta ili operette che — ingrata! — lo ha
piantato per correre fra le braccia di un
ricco commerciante della Basilicata.
— Che cosa è avvenuto — domanda Giu
lio Donadio — di quella canterina che
avevi con te sul lago?
— Dal lago al milione, — risponde Mel
nati che ha dello spirito anche fuori del
palcoscenico.
{¿r Arturo Toscanini non si prodiga facil
mente ai dilettanti di belle speranze che
sollecitano il suo giudizio. Ma una signo
rina più bella e più petulante delle altre,
riuscì a far accettare all’insigne direttore
un’audizione. Dopo l ’immancabile Chopin
e l ’inevitabile Beethoven, la pianista si
volse a Toscanini, che aveva l ’aria di at
tendere prima di pronunciare l ’atteso ver
detto, e gli domandò trepidante:
— Vuole altro, maestro?
— Sì, i confetti.
— 1 confetti?
— Sì; — ribattè il maestro, — sarà bene
che si mariti il più presto possibile.
Luigi Ant ornili possedeva, in villa,
nella Pineta di Pescara, un .cane da guar
dia più robusto d’ima cassaforte, più pron
to d’ima mitragliatrice, più sensibile di un
radioricevitore «Telefunken 40 W » della
Siemens di Milano.
— I ladri — diceva il commediografo —
non entreranno mai nel mio giardino. Con
un cane come questo!
Non si poteva non ammirare quella bra
va beslia. Persino i ladri l ’ammiravano
tanto che una notte glielo hanno rubato.
tv In una operetta straniera e stupida, la
grazia polelée di Nella Regini appariva con
seria economia di veli.
Alla fine di un duetto fra lei e il buffo,
Carlo Veneziani si sbracciava ad applaudi
re sbraitando:
— L’autore!... Viva l ’autore!...
Giuseppe Bevilacqua, che gli era accanto,
se ne meravigliò:
— Ma come?... Hai tanlo entusiasmo per
l ’autore di questa scemenza?
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^ Si lavora molto
più
volentieri per
uno che per tutti.
^ Ridere molto di
nanzi al pubblico spes
se volte è un comodis
simo modo per pian
gere !
O L ’attore mediocre
ba sempre per il suo
capocomico un odio
mortale.
^ I momenti più bel
li della mia vita di
artista li passo nel
mio camerino fra un
atto e l ’altro quando
mi viene a far visita
qualche persona che
io stimo. Alierà mi
avvedo che parlo con
gioia, con precisione,
lucidità e passione.
Mi sento sinceramen
te buono e mi riesce facile rievocare e illustrare, in
pochi minuti, secoli di storia e attimi di vita. Mi ac
corgo e compiaccio di divenire in quel momento tra
sparente e gradite a chi ini ascolta.
^ Un artista convinto della sua celebrità mi diceva;
« Io seno mi arrivato ».
Arrivato dove?
Non si arriva mai... c’è sempre un altro clic è ar
rivato prima.
^ Questi critici si esasperano perchè non possono
catalogare la mia arte, non possono riuscire a com
prendere qual’è il mio siile. Il fatto di non potermi
dare un casellario li sbalestra.
0 II critico molte volte non tiene nessun calcolo di
un successo di pubblico! Io considero quel successe
come emanazione naturale. Il critico non mi ha mai
nuociuto. Dunque il critico non serve a niente.
^ L ’aderenza do] pubblico è un valore enorme estre
mamente legato all'esito buono o cattivo di un’opera.
Il critico conclude sempre col dire: « Il pubblico ba
applaudito, ma ba sbagliato ».
Oppure: «Ha fischiato ina ba avuto torto».
Conclusione: o sbaglia il pubblico o l ’autore o l ’at
tore.
Il critico solo è infallibile.
Perchè ?
Qui ci, vuole il mio colossale: Perchè si!
EUaife P e ir c lin i

TERMOCAUTERIO
E Veneziani, con gli occhi attaccati alle linee della
bella Nella:
— Ma no!... Applaudisco l ’autore dei suoi giorni!
Carlo Veneziani, per essere un grande commedio
grafo, ha una saggia esperienza della vita. Ecco che
posa pensa dell’amicizia:
• Dell’amicizia non ne ha scritto bene che Cicero
ne. Ma già, era un cicerone...
' L’amicizia è quel sentimento che ci fa stringere
la mano a persone cui stringeremmo più volentieri
il collo.
• Bisogna essere grati ai nostri nemici del male
che a fanno. Se fossero amici ci farebbero peggio.
' Due persone, appena si conoscono, sono amiche,
appena sono amiche... sono nemiche.
‘ Dare un calcio ad un amico è sempre una resti
tuzione.
’ Il miglior amico di Cristo si chiamava Giuda!
■ Chi trova un vero amico trova un tesoro. Falso,
naturalmente. Quando vai per spendere il tesoro ti
accorgi ch’è una fregatura.
• Non esiste l'amicizia tra un uomo e un altro, flgurdtevi tra una donna e un’altra!
• Homo homìni lupus.
Bel modo d'offendere il lupo!
' 1 briganti picchiavano nottetempo agli usci delle
case che volevano depredare.
— Chi è? — si chiedeva di dentro.
— Amici! — si rispondeva di fuori.
Infatti erano i briganti.
• Quando una persona si professa d'un tratto tuo
amico, sta' in guardia!
0 te l’ha fatta, o te la fa, o te la farà...
y Cécil Sorel, la neo-contessa di Ségur, che ha ab
bandonato le scene della « Comédie » per un marito
e una corona, era l ’estate scorsa a Deauville. Essa
parlava, con un’amica, della piccola Liane C..., co
nosciuta per una delie più belle poules de iuxe di
Parigi.
— Non trovate, amica mia, — diceva alla Sorel
un’attrice dell’Odeon, — die la madre della piccola
¡Liane abbia cambialo assai dall’altr’anno?
— Eh, certo. Non è la stessa. A questa, Liane dà
duecento lire il mese di, meno.
n, Giuditta Rissane, la bella e brava attrice, pas
seggiava con un compagno d’arte sul magnifico viale
a mare di Sanremo. La merce di un venditore am
bulante attrasse la sua attenzione tanto che si fermò,
mentre il compagno, distratto, proseguiva.
Profittando dell’occasione, un elegante giovanotto,
che da tempo seguiva la bella, le si avvicinò sus
surrandole :
— Non avete ancora capito? Via, siate buona! Siate
caritatevole!
Giuditta Rissone, senza scomporsi, richiamò il suo
compagno e gli disse.:
— Fammi un piacere. Dai cinquanta centesimi a
questo signore.
Indi, volgendosi col più bel sorriso all’importuno:
— Scusate, signore. Sono caritatevole: ma non ho
spiccioli.
x in un teatro di terz’ordine si rappresenta una
mediocrisslma tragedia con molti personaggi. Il
pubblico scarsissimo si annoia, « becca » a voce alta
gli attori e sbadiglia rumorosamente.
— Prudenza, — osserva forte Valentino Gavi, ac
cennando a tutta la gente che si muove in palcosce
nico, — prudenza; sono più loro di noi!

x Qualcuno ha domandato a Massimo Ungaretti
(l’attore celebre più per le sue trovate economiche
che per la sua arte) perchè da dieci anni continua
con tenacia e passione a rimanere generico.
E Ungaretti, fatte sue le parole di Alessandro il
Grande, ha risposto :
— M.o caro, io sono generico perchè non ho una
Compagnia; se avessi una Compagnia sarei capoco
mico.
•f Una giovane attrice si scusa con Emma Gramatica per averle inviato un biglietto scritto a matita.
E .dice :
— Mi perdoni; l ’ho scritto in una stazione e non
lio poluto trovare una penna...
— Perchè vuoi scusarti?! — dice Emma Gramática.
— Un biglietto scritto a lapis è come una battuta
detta a voce bassa : basta saperla interpretare!
Y Un autore che ha molta stima di se stesso, dice
va a Tatiana Pavlova:
— Vi do una mia commedia da rappresentare se
sarà la prima novità della stagione; io so per espe
rienza che se una commedia nuova viene recitata
prima della mia, si replica trenta sere e poi la Com
pagnia parte.
f j Sulla porta di un teatro alcuni attori attendono
l’ora della prova, Uno di essi, scorgendo un signore
che si avanza verso di loro, e riconoscendolo, dice
agli altri :
— Quello lì è un usciere!
— Viene da noi?
— Può darsi!
— Hai paura tu?
— Non viene certo per me!
— E per chi allora?
— Chi lo sa?! Tutti attori slamo!
Dino Falconi, ha agli occhi di Armando, suo
grande genitore, un altro grande difetto, oltre all’età
minore: il disordine. Appena gli si consegna un og
getto c'è da giurare che egli lo perderà. Una volta
Armando, tornando da Parigi, gli portò1 in regalo
un magnifico berretto da viaggio. Naturalmente al
primo cambiamento di «piazza» della Compagnia
dire.Ua da suo padre, Dino volle sfoggiare il dono.
La Compafgnia andava da Spezia a Genova. Durante
il viaggio Armando dormì, secondo il solito, il più
placido dei suoi sonni; arrivato a Genova, si accorge
che il figlio era a testa nuda.
— E il berretto?
— ?...
— L’hai perso?
—»Scusa, papà, è persa una cosa quando si sa
dov’è?
— No.
— E allora il berretto non l ’ho perso, perchè so
che è in fondo a quel tratto di mare che va da Ra
pallo a Santa Margherita.
Un’attrice che ha già sommato due volte vent’anni soffre qualche volta, in scena, di distrazione. Epco
perchè una sera non si. accorse che invece di dire:
« Ho già passato un quarto di secolo », aveva detto:
« Ho già passato il quarto secolo! ».
Mormorio del pubblico in platea.
— 'Cos’hanno da ridere questi idioti? — domandò
adirata a Benassi che recitava con lei in quella
scena,
— Si compiacciono vedendo come lei porta bene
gli anni! — rispose Cialente con grande candore, o
■grande ferocia (che per Benassi è lo «tasso).
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B A G N O

L’ACQUA ANTIQUA costituisce
senza alcun dubbio il vero
trionfo della Ditta Vitale. Per
chè? Perchè l’Acqua Antiqua
ha ben risposto ad un bisogno.
Perchè l’Acqua Antiqua è pro
duzione assolutamente origi
nale; non già imitazione di al
tre acque per !a toeletta. Per
chè l’Acqua Antiqua, per le sue
svariate virtù, meglio che applioazione de'i’a-te del profu
miere, merita l'i'ppellativo di
invenzione vera e propria. Ba
sta provarla una volta per non
poterne fare più a meno.
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M O D E R N E
L'ACQUA ANTIQUA non è sol
tanto un prezioso ausilio per
la toeletta delle signore, le qua
li con l’uso di essa vedono
mantenuta la bellezza e fre.
schezza del volto e delle car
ni; bensì è di grandissimo van
taggio agli uomini, specie per
quelli che sono soliti fare vita
attiva e che sono più esposti
alla polvere delle strade e del
la ferrovia, e quindi più sog
getti a perdere la freschezza
della carnagione. Una lavanda
con l’Acqua Antiqua dà al vol____ to aspetto giovanile.

