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T  A  T  I  A .  N  A  
P  A .  V  L. O  V  A .
« Fare l’elogio di questa attrice è superfluo! ».
Si dice sempre così di coloro che 
hanno sorpassato tutti i traguardi 
della celebrità; ma ripeterlo per Tatiana Pavlova non è più nemmeno 
un luogo comune. Noi vorremmo che 
il pubblico, tutto il pubblico, avesse 
ascoltato la commedia che pubbli
chiamo in questo numero: solo in
questo caso non avremmo da aggiun
gere una parola. Ogni spettatore sa
prebbe giudicare da sè e sarebbe per
ciò convinto del grado di perfezione 
artistica raggiunto da questa mira

bile attrice.
In questi ultimi anni, sulle malferme 
assi dei nostro teatro, solo per la sua 
grande intelligenza e per la sua gran
de volontà abbiamo avuto ancora de
gli attimi di entusiasmo; per lei si 

sono riaccese le speranze. 
Tatiana Pavlova ha dato al nostro 
teatro la parte migliore della sua vi
ta; il teatro ha ancora vissuto glorio
samente quando ha recitato le com
medie che, senza di lei, non avremmo 
certo mai ascoltato. Bisogna avere 

per lei della riconoscenza. 
Bisogna che anche le attrici, quello 
che l’hanno imitata e quelle che han
no tentato di imitarla senza riuscirvi, 
si convincano che dalla « ecceziona
lità » di questa attrice, hanno avuto 

il primo desiderio di rinnovarsi. 
Tatiana Pavlova nel nostro teatro, ha 

segnato un’epoca.
E coloro che del teatro si interesse
ranno nei libri destinati a un’altra 
generazione, dovranno ricordarlo, 
scrivendo ii suo nome straniero nelle 
pagine più belle del teatro italiano.
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... Mi sembra inutile ricordare le qualità di stile di Henri Duvernois, la 
chiarezza incantevole del dialogo, la 
originalità della vicenda e delle bat
tute di spirito. Per la sua abilità di 
costruzione drammatica dove l’inte
resse si rinnova in ogni scena, « La 
Fuga» può essere qualificata fra le 
più belle commedie del teatro fran

cese.
Ma ciò che è ancora più raro in que
sta nuova opera di Henri Duvernois, 
è che la « commedia», nel vero sen
so dell’espressione, tutta azione psi
cologica e contrasti di caratteri, as
surge a quella forza morale che ci 
ricorda senz'altro la « grande com. 

media ».
Bisogna dire tutta la nostra gioia 
per questa magnifica commedia che 
ha avuto al Teatro Saint-George un 

magnifico successo di pubblico.
G. de PAWLOWSKI. 

(dal ¡(Journal»: 20 settembre).

l ì  p rim o  ¿rande su i- 
cesso del nuove anno 

comico 1930-1931. 
R a p p re s e a la fa  a l 
T e a t r o  V e r d i  d i  
T ries te  i l  IO ottobre, 
questa commedia ira 
a v u to  ve n ti ch ia 
mate complessive.
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LA FUGA

P E R S O N À G G I

Bernardo Laksclte y DeWor P ie tre  r Cl©~ 
q u e iie r r  Carlo y G iovanna Lakockc y 

A tm ée Barge y Celir.a

Salotto-studio da lavoro. Pianoforte ricoperto 
da partiture e da manoscritti. Accanto al piano 
un tavolino; di fianco una poltrona a sdraio. A 
destra un divano. Libri. Molti fiori. Due rose in 
un vaso di cristallo sul pianoforte. Una camera 
calda, intima.

(A ll’aprirsi del velario, il domestico introdu
ce il Dottore).

Carlo — Se il signor dottore vuole accomo
darsi, vado ad avvertire la signora.

I l  Dottore — Callo, non va bene qui, è vero?
Cario — Non mollo, signor dottore...
I l  Dottore — I l signore è a letto?
Carlo — No, è uscito. E’ per questo che la 

signora ha telefonato. La signora vuole parlare 
al signor dottore durante l ’assenza del signore... 
I l  signore non è ragionevole...

I l  Dottore — Lo immagino.
Carlo — Non è facile curarlo... Quando la 

signora, per caso, gli volge le sjialle, prende su
bito quella orribile droga che gli impedisce an
che di dormire... La signora è disperata e noi, 
che siamo costretti ad assistere, ci sentiamo 
scoppiare il cuore.

I l  Dottore — Vi è parso più debole in que
sti ultim i tempi?

Carlo — Si... L ’altro giorno è caduto per 
terra, come svenuto. (Indicando il punto) Là. 
Mi sono spaventato e non riuscivo a rialzarlo. 
Ma il signore che ha tanto coraggio, mi ha det
to: « Un piccolo stordimento... ecco tutto; non 
spaventatevi e soprattutto non ditelo alia si
gnora ». Ho ubbidito; ma ho creduto opportu
no avvertire il signor dottore... (Esita) E’ gra
ve, vero? (Senza attendere risposta) I l  cuore?

Dottore (affermando con un cenno del ca
po) — Silenzio!...

( I l domestico esce).
Giovanna (entrando) — Ah! Padrino, siete 

qui!
I l  Dottore — Buon giorno, piccola!
Giovanna — Siete stato gentile a venire così 

presto.
I l  Dottore — Tu scherzi... Vediamo, che co

sa c’è?
Giovanna — Bernardo mi fa disperare.
I l  Dottore — Andiamo! Andiamo!

Giovanna — Non è mai stato cosi male... 
mai...

l i  Dottore — Noti impressionarti senza ra
gione...

Giovanna — Oli! senza ragione!...
I l  Dottore — Tu non hai dormito nemmeno 

stanotte, ci scommetto!
Giovanna — No.
I l  Dottore — Una crisi?
Giovanna — Spaventosa.
I l  Dottore — Bisognava telefonarmi.
Giovanna — Me lo ha proibito. E un momen

to fa ha voluto uscire da solo.
I l  Dottore — Per andare dove?
Giovanna — Non importa dove; si è nascosto 

per poter soffrire senza che io lo sentissi gri
dare... E’ così pallido!... E sempre quella po
vera mano sul petlo, come se voglia strapparsi 
il male... Non potete dunque far nulla per lui?

I l  Dottore — Ma sì...
Giovanna — Non so... Lo trattate con una 

noncuranza come se non avesse niente o come...
I l  Dottore — Sei pazza!... Taci. Vediamo; 

se è molto debole potrai dargli qualcuna di 
queste gocce che ti ho portato... Ti ho scritto 
come vanno somministrate. Hai un contagoc
ce?... Dove tieni la piccola farmacia?... Là, in 
quel mobile?

Giovanna — No.
I l  Dottore — Sì. Apri.
Giovanna — Bisogna che cerchi la chiave...
I l  Dottore — L ’hai in tasca, apri...
Giovanna — Siete un uomo terribile...
I l  Dottore — Voglio vedere se hai tutto ciò 

che ti occone.
Giovanna (aprendo i l  mobile) — Ma si... Vi 

assicuro... guardate...
I l  Dottore (prendendo una fiala) — E que

sta? Cos’è questa?
Giovanna — Nulla!... Lasciate...
I l  Dottore — Hai preso questa fiala nel mio 

laboratorio !
Giovanna — Sì...
I l  Dottore — Lo sai che è un veleno po

lente? !...
Giovanna — Sì...
I l  Dottore — Giovanna, guardami negli oc

chi e rispondi senza mentire...
Giovanna — Non mento mai... Salvatelo... o 

vi giuro che non gli sopravviverò... Anche voi 
siete disperato! Se avete paura per me, vuol 
dire che avete paura per lui...

I l  Dottore — Riprendo questa fiala che mi 
appartiene... Non si lasciano simili pericoli nel-
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le mani di una esaltata come te... Un po’ di 
calma, per amor del Cielo! Prima di tutto, per 
curare qualcuno bisogna avere del sangue fred
do, molto sangue freddo...

Giovanna — E della rassegnazione? !
I l  Dottore — Del coraggio e della spe

ranza...
Giovanna — Proverò... Ma parliamo di Ber

nardo. Devo ricevere degli amici, oggi... dun
que non si stupirà di vedervi... sarà qui fra un 
quarto d ora... Farò in modo che voi lo terna
te qui un po’ di tempo. Fate che si riposi... che 
abbandoni la sua musica... Insomma, lo affido 
alle vostre mani.

I l  Dottore — Devo fare una visita... Dopo 
ritornerò qui come per caso e l ’esaminerò an
cora una volta, scrupolosamente. Sei contenta?

Giovanna — Sì. Restituitemi la fiala...
I l  Dottore — Per nessuna ragione!
Giovanna — Mi dà i l  coraggio, sapete, i l fa

moso coraggio che voi mi predicate tanto... Mi 
dico: se avverrà una disgrazia, ebbene, non r i
marrò molto tempo sola...

I l  Dottore — Come lo ami!
Giovanna — Come ha saputo farsi amare!... 

Allora datemela... non fosse che per provarmi 
che non vi sono pericoli immediati...

I l  Dottore — Tranquillizzati, mia povera 
Giovanna!...

Giovanna — Mi dite di tranquillizzarmi, ma 
mi chiamate « povera Giovanna » e vi ripren
dete la fiala...

I l  Dottore — Ho il dovere di riprenderla... 
Non vi è alcun pericolo immediato, nessuno... 
Evidentemente sarà una lunga malattia... Non 
te l ’ho nascosto... (Suonano).

Giovanna — Qualcuno...
I l  Dottore — Fai un viso grazioso per i tuoi 

ospiti.
Giovanna — Lo farò: ne ho l ’abitudine.
I l  Dottore — Arrivederci, piccola! E sii giu

diziosa... me lo prometti?
Giovanna — Arrivederci, padrino, vi aspet

to... Un quarto d’ora, non di più, è vero?
I l  Dottore — E’ inteso. (Bussano).
Giovanna — Avanti!...
Carlo — La signora Barge.
Giovanna (stupita) — La signora Barge?... 

Carlo, non dite al signore che avete visto il 
dottore. Egli ritornerà fra un momento come 
se giungesse soltanto allora...

Carlo — Va bene, signora. Ho capito...
AlMFJE (affacciandosi) — Posso entrare?

Giovanna — Ma come! Buon giorno, cara si
gnora...

Aimee — Buongiorno! Sono venuta troppo 
presto. Disturbo?

Giovanna — Che idea!
Aimee — E ’ tanto tempo che non vi vedo! 

La signora Cibielle mi ha detto che voi ricevete 
oggi, e io mi sono permessa... Ho fatto bene?

Giovanna — Ma certo, benissimo! Ora pas
siamo di là. Questa è la sala di musica...

Aimee — Lo studio...
Giovanna — Se volete!
Aimee — I l maestro lavora qui?
Giovanna — Sovente...
Aimee — E voi rimanete qui, mentre com

pone?
Giovanna — Quasi sempre.
Aimee — Siete fortunata!
Giovanna — Sì. E il più straordinario è che 

me ne rendo conto!
Aimee (prendendo un manoscritto) — Una 

suonata! Chissà che bellezza!
Giovanna (sorridendo) — Siete una ammira

trice del maestro?
Aimee — Non vi domando nemmeno sue no

tizie! Come sta?
Giovanna — Non c’è male.
Aimee — Meglio?
Giovanna (infastidita) — Non c’è male.
Aimee — Aveva l ’aria un po’ affaticata que

sto inverno...
Giovanna — E’ tanto nervoso... Volete pren

dere una tazza di tè?
Aimee — Un minuto ancora ! Sono così felice 

d’essere qui. Permettetemi di dirvi con tutta 
franchezza che è per me una grande gioia co
noscervi e un grande onore avvicinare di tanto 
in tanto il maestro... Mi premettete di prende
re cpiesto fiore?

Giovanna — Ve ne prego.
Aimee — Lo metterò nel mio album : a Rac

colto sulla tavola di lavoro di Bernardo Laho- 
che, i l  22 maggio ».

Giovanna — Vi debbo avvertire con altret
tanta franchezza che la scrivania è mia. Ber
nardo per scrivere si serve di un tavolino. Dice 
di non poter lavorare comodamente...

Aimee — Allora questo fiore?
Giovanna — Me ne porta tutte le mattine...
Aimee — E voi siete sposata da...?...
Giovanna — Dodici anni...
Aimee — Ammirevole ! Mio marito aveva avu

to l ’idea di fare un abbonamento dalla fioraia; 
così si è disturbato una volta sola... A questa
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condizione le rose diventavano stupide come i 
cavoli... Ma ora fioriscono sulla sua tomba, po
vero uomo, e l ’abbonamento l ’ho preso io, dal 
giardiniere del cimitero...

Giovanna — Siete pari! Ma vi ha dunque re
sa infelice?

àimee — Non mi lia resa felice...
Giovanna — Forse non è facile...
Aimee — Non domandavo molto... Qualche 

attenzione, un po’ di tenerezza. Sono molto 
sentimentale, e forse senza averne l ’apparenza...

Giovanna — Ne avete anche l ’apparenza... 
Passate, vi prego...

Aimee — Verrà oggi da voi Susanna Cibielle?
Giovanna — Lo spero.
Aimee — Ha un nuovo gioiello: superbo : una 

fibbia tutta di rubini e smeraldi, con un picco
lo orologio...

Giovanna — Dev’essere splendido!... (Du
rante le ultime battute la signota Barge è pas
sata nella sala vicina. Giovanna la segue. La 
,scemi, rimane vuota un istante. Poi la porta itn 
fondo si apre. Bernardo entra seguito dal came
riere al quale dà il suo bastone, i l cappello, ì 
guanti, i l  soprabito. Bernardo sembra oppresso, 
sofferente).

Bernardo — Chiudete la finestra.
Carlo — E’ chiusa, signore.
Bernardo — Si gela. I l  calorifero non fun

ziona ?
Carlo — Ma sì, signore. I l  radiatore è bol

lente.
Bernardo — La signora è di là?
Carlo — Sì, signore. In salotto con una si

gnora.
Bernardo — Non la disturbate. Vorrei ripo

sare un momento.
Carlo — I l  signore non sta bene?
Bernardo — Non troppo, dammi quell’acqua. 

(Indica una caraffa).
Carlo — Vado a prenderne dell’altra fresca.
Bernardo — Inutile. (Beve).
Carlo — L ’aspettano domani mattina senza 

fallo.
Bernardo — Bene, bene.
Carlo — Anche i l  signor Cloquetier ha tele

fonato: verrà ,a salutare il signore e la signora 
verso le quattro e mezzo.

Bernardo — Che ora è?
Carlo — Le quattro.
Bernardo — Fino alle quattro e mezzo non 

sono in casa per nessuno, è inteso? Mi lasci
no... (Vacilla, ma con grande sforzo, si rialza 
bruscamente dinanzi a Giovanna che entra).

Carlo — Ma signore...
Bernardo (sottovoce) — Andate! Andate!
Giovanna (scherzando) — Buongiorno a te!
Bernardo (rifacendo lo scherzo) — Buongior

no, cara buona signora. Vi presento i miei 
omaggi... Hai qualcuno?

Giovanna — La signora Barge, immagina! 
Non l ’avevo invitata; è venuta per conto suo,. 
Guarda delle fotografie nello stereoscopio. L ’ho 
pregata di scusarmi per un minuto... Come sei 
rientrato? Ti ho appena sentito, eppure ti 
aspettavo... ti spiavo...

Bernardo — Non mi abbracci? Lo hai pro
prio dimenticato?

Giovanna — Subito. (Lo abbraccia).
Bernardo (sedendosi) — Venite a sedervi sui 

ginocchi del buon maestro.
Giovanna — Si è affaticato, i l buon maestro?
Bernardo — Ho camminato.
Giovanna — Dove?
Bernardo — Al Bois.
Giovanna — Con questo freddo! Perchè non 

hai voluto la vettura?
Bernardo — Desideravo lavorare cammi

nando.
Giovanna — Una nuova mania! Sei ritornato 

in taxi! Ti ho visto!
Bernardo — Ero un po’ stanco.
Giovanna — E questo modo di rientrare in 

punta di piedi, come un ladro che ha paura 
d’esser acciuffato?

Bernardo — Sapevo che eri con quella si
gnora.

Giovanna — Mi annoia... Dimmi: durano an
cora dieci minuti le visite? Da quando abbia
mo dato lo dimissioni dal mondo, non sono più 
al corrente...

Bernardo — Dàlie subito una tazza d’acqua 
calda... Non troppo calda, perchè possa berla 
in un sorso !

Giovanna — Credi che seiva?
Bernardo — Non saprei trovar di meglio.
Giovanna —- Caro! (Gli bacia una mano) Ver

rai ad aiutarmi?
Bernardo — Fra qualche minuto. (La pren

de per le braccia e la fa chinare su di se) Ma se 
mi chiede di suonare, non farla insistere perchè 
non ne ho voglia...

Giovanna — Va bene! Oh!
Bernardo — Che c’è?
Giovanna — Stavi per cadere... Sarà bene 

sbarazzarsi di quella gallina faraona, dicendole 
che tu non stai bene...

Bernardo — Non farlo.. .
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Giovanna — Civettone! Ma dimmi, non ti 
senti male, Bernardo?

Bernardo — Ma no! No! Vai pure...
Giovanna — Mi ragiungi?
Bernardo — Sì.
Giovanna — Mi ami?
Bernardo — Clic domanda!
Giovanna — Anidre ! T ’avverto che da doma

ni non riceverò ¡pifi nessuno. Nessun seccatore! 
E ti terrò compagnia.

Bernardo — Sì! Sì! Ti raggiungo. (Ha potu
to sostenere questa scena con disinvoltura, ma 
appena la porta si chiude, si abbatte sul divano, 
comprimendosi i l  cuore con le mani, con una 
espressione di sofferenza indicibile. Entra i l ca
meriere).

Carlo — I l signore ha hisctgno di qualche 
co sa ?

Bernardo — No.
Carlo — I l  signore soffre?
Bernardo — Sì.
Carlo — Molto?
Bernardo — Molto. Ho freddo...
Carlo — I l  signore vuole una coperta?
Bernardo — No.
Carlo (coprendolo ugualmente) — Non posso 

far nulla?
Bernardo — No, grazie... ora passerà... Gra

zie, Carlo. ( I l domestico esce. Bernardo, quan
do è certo di esser solo, soffoca un singhiozzo 
nel fazzoletto... Fa sempre più fatica a respira
re. Tenta di alzarsi e ricade. Tenta di nuovo, e 
mormora sordamente: « Giovanna! », e sviene. 
Silenzio. La porta s’apre. Appare Giovanna. 
Dapprima non vede suo marito).

Giovanna — Bernardo! Bernardo! (Lo vede, 
reprime un movimento di angoscia. Con voce 
soffocata) Bernardo! (Si scosta, si riavvicina, 
lo prende dolcemente fra le braccia) Mio caro ! 
(Egli ricade inerte. Ella si alza, come pazza. I l 
grido che getta le si agghiaccia sulle labbra. Lo 
riprende fra le sue braccia, chiama) Bernardo! 
Bernardo! (Ricade. Allora ella getta un grido 
altissimo e si lascia cadere su di lui. Egli si sve
glia. Ella piange e ride alternativamente).

Bernardo — Ebbene?
Giovanna — Ah! Anidre! Mio amore!
Bernardo — Giovanna, tremi...
Giovanna — No.
Bernardo — Ti sei spaventata?! Tanto?
Giovanna — Ti parlavo... non mi hai r i 

sposto...
Bernardo — Hai creduto che fossi morto...
Giovanna — Penso ora d i averlo creduto!

Bernardo — Ho sentito il tuo gride!
Giovanna — Perdonami!
Bernardo — Ma di che cosa? Ne sono lusin

gato, invece. A l tuo posto, tante donne sareb
bero state contente.

Giovanna — Oh!
Bernardo — Mi hai creduto morto, mia po

vera piccola... Ma bisogna persuadersi clic so
lici cose che possono accadere. Bisogna render
sene ragione: quando ci si sposa, si gioca a 
chi morrà prima.

Giovanna (con voce sorda) — Io non gioco...
Bernardo — Me ne accorgo... I tuoi poveri 

occhi! (Posa un bacio sulle palpebre di Gio
vanna) Le mie parole non ti hanno ancora ras
sicurata?

Giovanna (cercando di nascondere il suo tur
bamento) — Mi sono impressionata come una 
stupida!

Bernardo — Non vuoi proprio diventare una 
graziosa vedova?

Giovanna — No, non voglio.
Bernardo — Con un he] velo di crespo e dei 

gioielli di jais opaco nei primi mesi e di onice 
brillante in seguito... La riproduzione esatta 
della tua collana di perle, in aierò... Non li sem
bra seducente tutto questo?!.. Vuoi ridere?

Giovanna — Non chiedo di meglio, ma vor
rei un soggetto più divertente...

Bernardo — Sii ragionevole.
Giovanna — Lo sono, assolutamente...
Bernardo — Capisco... Solamente, se il si

gnore passasse dalla viLa alla morte?...
Giovanna — La signora lo seguirebbe.
Bernardo — Giovanna!
Giovanna — La signora lo seguirebbe.
Bernardo (cercando di scherzare) — E hai 

scelto la tua fine? I l  braciere di carbone? I l 
fiume?

Giovanna — La scelta non ti riguarda.
Bernardo (con un tremito nella voce) — A l

lora non si può nemmeno morire tranquilla
mente ?

Giovanna — No. Ho le mie idee sulla morte.
Bernardo — Sono inumane le tue idee.
Giovanna — Una volta ti sembravano magni

fiche.
Bernardo — Sono cose che si dicono in certi 

mcimenti..
Giovanna — Ingrato! Stai per dir male di 

quei momenti! Ad ogni modo, sei avvertito!... 
Guarisci !

Bernardo — Un ricatto?
Giovanna — Se t i pare.
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Bernardo — Sei una maestra di ricatti!
Giovanna — Abbracciami... Piìx forte! (Egli 

la prende fra le braccia. Essa rabbrividisce con 
un po’ di voluttà e con molto terrore retrospet
tivo) T i amo! E ti proibisco di d iim i certe pa- 
rt-,le... « Vedova », per esempio... Come si fa a 
essere vedove? Non trovi elle è una parola grot
tesca? Vedova... Come si può ancora far cola
zione, cenare, vestirsi, uscire, parlare, vivere... 
Io non potrei... No... E non conosco nulla di 
così bello colme la fine di cpiel sapiente che si 
è avvelenato per non sopravvivere alia sua don
na... Sì; la morte di quella donna che si è uc
cisa per non sopravvivere al marito...

Bernardo — Tu prendi i l  matrimonio sul tra
gico! _

Giovanna — E’ per gli altri che non lo pren
dono sul seirio... Ma d’altronde non ti chiedo 
la reciprocità. Se questo mi accadesse prima di 
le, ti condanno a vivere senza il tuo tiranno. 
Prenditela con te stesso. Non bisogna rendersi 
indispensabili... Che cosa ero prima di te? La 
signorina Giovanna Hureau... qualcosa come 
un’automa che si annoia. Tu mi hai dato tutto... 
Ma senza di te, che cosa me ne faccio? Per una 
donna, vedi, la più bella parola è: riconoscen
za... Osili mio bacio è un ringraziamento. Io ti 
ringrazio, Bernardo... ti ringrazio... Tu hai 
preso una bambina e l ’hai elevata sino a te...

Bernardo — Elevata! T i lia elevata male: 
ecco tutto. Tu eri tranquilla. Eri nella verità.

Giovanna — No.
Bernardo — E io ti ho dato la mia febhie. 

Tu tremi d’inquietudine quando io ritardo di 
cinque minuti a rincasare...

Giovanna — E quando io ho avuto la grippe, 
tu non hai forse! sofferto? Siamo degli irre
quieti, bisogna convenirne.

Bernardo — Io sono un inquieto, e li ho co
municato la mia inquietudine!

Giovanna — Ne sono fiera. Io non. desidero 
l ’ignobile egoismo degli altri... E poi, troppo 
tardi. Bisogna prendermi corno sono.

Bernardo — Accetto. E la signora Barge l ’hai 
proprio messa a far da statua nel salotto?

Giovanna — Non è più sola. E’ venuta anche 
la signora Cibìelle. Le ho lasciate nel mio sa- 
lottiuo, a raccontarsi delle storie che non signi
ficano nulla, ma esse riescono a capirsi. Questo 
si chiama conversare. E’ curioso!... Vieni anche 
tu a sentirle: ti assicuro che è interessante... 
(Bussano).

Bernardo — Avanti!
Carlo — I l  signor dottore...

Giovanna (fingendosi sorpresa) — Capita a 
proposito!

Carlo — Lo faccio passare qui?
Giovanna — Ma sì.
Bernardo — E perchè?
Giovanna — Voglio che ti veda. Lo esigo as

solutamente. Te ne supplico!
Bernardo — Piccola mia! Stai per rimetterti 

a piangere?... Entrate, dottore, entrate!
I l  Dottore (vedendoli abbracciati) — Ber

nardo e Giovanna, ovvero, « L ’amore coniu
gale ».

Giovanna — Litighiamo.
I l  Dottore — Avete un modo di litigare che 

molte coppie vi invidierebbero.
Giovanna — Buongiorno, padrino!
I l  Dottore — Buongiorno, Giovanna; buon

giorno, Bernardo.
Bernardo — Buongiorno, dottore.
I l  Dottore — Come va?
Bernardo — Benissimo.
Giovanna — Oh! benissimo...
Bernardo — Siete venuto a prendere il tè?
I l  Dottore — Sì...
Bernardo — Ebbene, vi avverto che vi si vuol 

chiedere una visita professionale.
I l  Dottore — Per chi?
Giovanna — Per lui.
I l  Dottore — Va bene. Vediamo. (Si mette 

gli occhiali).
Bernardo — Enumera le mie fratture...
I l  Dottore (comicamente) — Non scherzate 

con la medicina!
Bernardo — Non scherzo; non me lo permet

to! Quando vi mettete gli occhiali sul naso, mi 
fate paura!

Giovanna — Padrino, Bernardo ha avuto una 
specie di svenimento...

Bernardo — Oli! uno svenimento! Mi ero ad
dormentato...

Giovanna — Non ascoltate affatto ciò elio vi 
dice... Quando avrete finita venite a mangiare 
dei pasticcini.

Bernardo — Anch’io?
Giovanna — No, tu devi pranzare.
I l  Dottore — Uno o due, l i  ordino io per lui !
Giovanna — Va bene! Vi aiutate fra uomini! 

Ma io farò venire una dottoressa...
Bernardo — Sceglila carina.
Giovanna — Tu non la guarderai...
Bernardo — Sentite?
Giovanna — Ma no, caro, io ho fiducia...
Bernardo — In te?
Giovanna — In noi. Mi chiamerete quando
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avrete finito. E vi avverto, padrino, che io sono 
come i contadini, voglio molte medicine, ed 
esigo che regoliate ora per ora la vita di quei
rindividuo... (Esce),

Bernardo — Eccoci soli!...
I l  Dottore — Toglietevi la giacca e la ca

micia, mio caro; conoscete già i l cerimoniale...
Bernardo — Dottore...
I l  Dottore — Eli ? !
Bernardo — Inutile!
I l  Dottore — Inutile?
Bernardo — Io so...
I l  Dottore — Che cosa sapete?
Bernardo — Ho deLto a Giovanna d’esser an

dato a passeggiare...
I l  Dottore — Ebbene?
Bernardo — Invece sono staio dal professor 

Cavagneulle.
I l  Dottore — Siete andato a consultare Ca

vagneulle senza avvertirmi?
Bernardo — Volevo sapere la verità. Voi con

siderate Cavagneulle come un maestro della mo
derna medicina, è vero? L uomo dalle diagnosi 
fulminanti?

I l  Dottore — Sì, sì... e che cosa vi ha detto?
Bernardo — Ch’io sono un malato immagi

nario, che non ho assolutamente nulla...
I l  Dottore (stupito) — Ali!
Bernardo — Vedete! Non avete saputo na

scondere i l  vostro stupore. Voi conoscete quanto 
me la verità! Ora poi l ’ho strappata anche a 
un vostro collega. Cavagneulle ha confermato: 
la fine a breve scadenza.

I l  Dottore — Non può avervi detto questo...
Bernardo — Fra un anno, diciotto mesi al 

massimo, io sarò morto. Questo è preciso.
I l  Dottore — Veti interpretate, senza dubbio, 

con la vostra esaltazione abituale. Cavagneulle 
vi avrà detto ohe se voi non acconsentite a cu
rarvi, i l  vostro caso potrebbe effettivamente di
ventar grave... nu ll’altro.

Bernardo — Fra qualche mese io sarò morto. 
Cavagneulle è un uomo brutale ma buono. Gli 
ho, s¡negato che avevo' dei motivi gravi per pre
garlo di essere sincero e l ’ho avvertito che ero 
preparato. Egli mi ha informato. Poi mi ha stret
to la mano perchè avevo ingoiato bene, senza 
tremare. Oh! sono stato forte! Solamente, rien
trando qui... voi capite... ho avuto un momen
to di debolezza, e mi sono afflosciato sul divano 
come una fanciulla.

I l  Dottore — Andrò da Cavagneulle e metterò 
le cose a posto.

Bernardo — Mentite male, dottore!... Credete

che la diagnosi non l ’abhia letta cento volte nei 
vostri occhi che volevano sorridermi e mi com
piangevano? Non vi è più che Giovanna da illu 
dere... Io ho fatto ciò che ho potuto; ho conti
nuato a svolgere tranquillamente i l  rullo della 
mia vita, ma ora sono alla fine... un po’ più pre
sto, un po’ più tardi!... Parliamo sempre fra 
condannati... Io sarò il primo, ecco tutto... Pen
so a un bel motto di un grande uomo»del diciot
tesimo secolo : « La tragedia dà troppa impor
tanza alla vita e alla mctrte »... Ah! Se fossi so
lo! La morte! Non esisterebbe... Rimane la ma
lattia; quella sì. Voi siete abituato al male, ma 
in me ciò che conta meno è il male fisico. Quan
do si è trascorsa la vita a scostare tutte le brut
ture dalla propria strada, la morte... puah!

I l  Dottore — Si lotta...
Bernardo — Ho quarantasette anni... un’età 

che nessuno sorpassa nella mia famiglia... Io 
speravo di essere l ’eccezione... E poi non ho mai 
pensato al mio corpo. E oggi si prende la rivin
cita. I l  male è qui. (Si batte i l petto in dilezione 
del cuore). Per il resto: l ’amore, l ’arte, i l pen
siero, vedremo ciò che ne farà la febbre, e ve
dremo ciò che diverrà la mia anima immortale, 
quando avrò iniettato un po’ troppa mciriina sot
to la pelle... Mi raffiguro benissimo la scena! 
Prima di uccidermi i l male mi avrà guastato e 
fors’anche reso ridicolo : un vigliacco in berretto 
da notte, con una barba di sei settimane...

I l  Dottore — Bernardo...
Bernardo — Se fosse soltanto per me, la farsa 

mi sembrerebbe abbastanza stupida! Bernardo 
Lab<iclic, dandy, — perchè mi lusingo d’essere 
un dandy, — con le palpebre chiuse, che dorme 
il suo sonno : non v’è nulla di spaventoso in que
sto... Un po’ di rammarico d’esser vinto, perchè 
i soli vinti sono i morti... Della mia opera me ne 
infischio... Io non ho le deformazioni professio
nali! Vivere.! Ah, non mi dispiace!... Se avessi 
saputo che si può esser fieri di vivere avrei ca
pito la vanità... Ma io non ini sono mostrato ab
bastanza riconoscente del dono. Espio... Ma Gio
vanna...

I l  Dottore — Giovanna...
Bernardo — Se muoio, si ucciderà; ne sono 

certo, me l ’ha ripetuto ancora una volta un mo
mento fa, con una voce, una di quelle voci che 
non ingannano. Lo. so: « Si dice così! ». Ma non 
con lei... Io ragiono freddamente, lo vedete; eb
bene, essa mi avrà dato tutta la gioia del mondo 
e io la trascinerò con me in questa notte senza 
fine, in questo orrore! No, no... questo non pos
so ammetterlo!... Non voglio. (Si alza). Non vo-
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glio, ecco. Ho ancora troppa forza morale, trop
pa bontà per non occuparmi che di questo cen
cio di corpo dicendo : « Dopo di me, i l  diluvio », 
con la soddisfazione dei selvaggi i quali sanno 
che dopo la loro morte le loro vedove saranno 
bruciate. Non vi rivoltate all’idea che una crea
tura possa esser sottratta a tutto ciò clic ancora 
le resta da vivere? Sì? Allora?

I l  Dottore — Ammettiamo pure i l  vostro pes
simismo; rimarrò io vicino a Giovanna, la sorve
glierò...

Bernardo — Mio povero antico! No! Bisogna 
metterla nell’impossibilità di uccidersi.

I l  Dottore — Con quale mezzo)?
Bernardo — Non ve ne è ohe uno, uno solo, 

e credo di averlo trovato... E’ ancora impreciso 
nel mio pensiero, conte uno di quei mezzi defi
nitivi ai quali si è sempre in tempo a ricorrete. 
Ma ora, uscendo da Cavagneulle, ho fissato e for
mato i l  mio piano, definitivamente, irrevocabil
mente. E’ terribile, ma non sarò io ad insegnar
vi che esistono operazioni necessarie e che si può 
costringendo i propri muscoli in una fascia e ir 
rigidendo la propria volontà, fare i l male per il 
bene. Io voglio salvare la mia piccola, voi ca
pite.

I l  Dottore — E allora?
Bernardo — Io riuscirò a morire due volte, e 

in modo tale che, di quello che scomparirà, lei 
non dcivrà più soffrirne.

I l  Dottore — Ma come?
Bernardo — Partirò...
I l  Dottore (alzandosi) — Divagate, Bernardo !
Bernardo — Non sono mai stato così lucido. 

Solo così potrò evitare che anche la mia morte 
avvenga qui; qui dove siamo stati così felici; io 
non mi raffiguro la mai bara qui, in questa ca
mera che noi abbiamo costruita per i l  lavoro, 
per la salute, per l ’intimità, e i l  mio cadavere 
nel nostro letto, no... no... mai. Io partirò con 
un’altra donna, non importa chi, la prima ve
nuta, alla quale dirò di amarla...

I l  Dottore — Non potrete mentire così a Gio
vanna, senza ch’ella se ne accorga...

Bernardo — Per qualunque altra ragione no, 
ma in questo...

I l  Dottore — Giovanna preferirebbe mille 
volte la morte a questo tradimento.

Bernardo — Queste sono parole che stanno 
bene nelle commedie e nei romanzi. La verità è 
differente; il disprezzo salverà Giovanna. Una 
ragazzina si sopprime perchè il suo amore le è 
infedele, una donna come lei non pensa al sui
cidio se non quando scompare l ’essere al quale

ha dato tutto e al quale non ha nulla da rim 
proverare. Giovanna ricadrà pesantemente sul
la terra, ma in terra si vive. Finirà senza dubbio 
per odiarmi, ma anche l ’odio ha un valore se si
gnifica vivere! Cercherà spaventosamente di d i
menticarmi e ci riuscirà! Essa vivrà! Che im
porta i l  resto? Ella vivrà grazie a me! Sarà l ’u l
time! dono che io potrò farle, ed è regale!

I l  Dottore — Le lascerete di voi un’imma
gine avvilente, un ricordo doloroso!

Bernardo — Qualunque cosa è migliore della 
sua morte... Io non credo ad altro, non credo 
alle fandonie ohe gli uomini hanno inventato 
per calmare i l  loro spavento dinanzi alla vora
gine nera...

I l  Dottore — E lontano da lei, voi continue
rete... Non vi è nome per tale bassezza!

Bernardo — Sì, vi è un nome : morire eroica
mente.

I l  Dottore — Aspettate, vi prego, ad ogni 
modo aspettate.

Bernardo — Pili tardi sarà troppo tardi. E ho 
paura di divenire vigliacco.

I l  Dottore — Vi scongiuro per l ’ultima volta 
di accettare i l  vostro destino così com’è o sop
portarlo come lo sopportano tutti gli altri...

Bernardo — Noi non ci siamo amati conte 
tu lli gli altri. Non giudicateci sullo stesso l i 
vello. Siamo su un piano eccezionale. Ciò che 
a voi appare mostruoso, a me sembra necessario 
come un dovere. La mia decisione è presa. Io 
provo quasi un sollievo. Ho messo in ordine i 
miei affari, e con la certezza di lasciare da solo 
la vita, credetemi, partirò tranquillo... Un gior
no Giovanna saprà di essere vedova... Non avrà 
nemmeno bisogno di portare i l  lutto per me. 
E un bel mattino, perchè ci sarà il sole, perchè 
non si piange eternamente un traditore, perchè 
Giovanna è giovane, perchè è sana, voi vedrete 
che la nostra piccola sarà ripresa dal piacere di 
vivere. Io non ho bisogno di ricorrere al segreto 
professionale per chiedervi e pregarvi che que
sta confessione sia sacra... anche per dopoi... 
Giurate? ( I l dottore, troppo commosso per par
lare, fa un cenno affermativo col capo). Grazie. 
E mi capite?

I l  Dottore — Io non capisco che il percorso, 
dei mali comuni, dei mali fisici; ma vi è senza 
dubbio qualche cosa di più alto... Probabilmen
te non sono mai stato abbastanza felice per ca
pirvi. Ma che tutto sia fatto secondo la vostra 
volontà... Bernardo, abbracciatemi. ( / due uo
mini si abbracciano).

Bernardo — E ora sedetevi qui, scrivete le



HENRI DUVERNOIS

vostre ricette... Eccovi della carta, una penna. 
Volete?

I l  Dottore — Sì.
Bernardo (aprendo la porta) — Entrate!
I l  Dottore — Riflettete ancora... attendete 

ancora, vi prego...
Bernardo — Non c’è più tempo.
I l  Dottore — No.
Bernardo — E’ finita... (A voce alta) Non 

avrei mai supposto di avere tanti malanni!
Giovanna — E’ così?
I l  Dottore — Sì.
Giovanna — E allora?
I l  Dottore — Deve eseguire esattamente il 

regime che gli ho prescritto...
Giovanna — Se partissimo per la Svizzera? 

Non credete che gli farebbe bene?
Bernardo — La Svizzera! Sempre salire o 

scendere !
Giovanna — Che uomo !
Bernardo — E la signora Cibielle?
Giovanna — Se n’è andata, ma è ìimasta la 

signora Barge che mi sembra incrostata qui.
Bernardo — Vado a salutarla. (Esce).
Giovanna — Come lo avete trovato?
I l  Dottore — Per nulla aggravato.
Giovanna — E’ già qualcosa, non è vero? E’ 

un buon segno !
I l  Dottore — Ma certamente.
Giovanna — Non vi ha detto nulla di spe

ciale?
I l  Dottore — Nulla...
Giovanna — Insomma, voi lo trovate sempre 

uguale?
I l  Dottore — Sì.
Giovanna — Padrino, bisogna strapparvi le 

parole a una a una...
Bernardo (entrando con la signora Barge) — 

Giovanna mi ha imposto la visita di questo car
nefice... (Presentando) I l  dottor Plaige, la si
gnora Barge...

I l  Dottore (inchinandosi) — Signora...
Bernardo — Accomodatevi, cara signora...
Aimee — Io ammiro ancora...
Bernardo — Questa povera camera?
Aimee — Vi si sente il lavoro, l ’intimità... 

Si capisce che ogni mobile, ogni oggetto è stato 
scelto con amore...

Bernardo — E’ così: una casa è sempre una 
confessione  ̂ e una testimonianza.

Aimee — Giustissimo... E allora la mia pro
clama: « La padrona si annoia! ».

Bernardo — L ’avete parata a lutto! Bisogna 
rinnovarla !

I l  Dottore (firmando) — Ecco fatto!
Giovanna — Mando Carlo in farmacia.
I l  Dottore — Non è urgente. -
Giovanna — Sì! Altrimenti non potrà comin

ciare a prenderne da stasera.
I l  Dottore — Vi lascio. Voglio andare in via 

de Seze a vedere una esposizione di quadri. 
V enite ?

Bernardo — Aspettiamo un mio caro amico.
Giovanna — Guglielmo! Cloquetier.
Aimee — Cloquetier ! Quel signore che non 

ha mai un soldo?
Bernardo — Non è questa la sua unica qua

lità.
I l  Dottore — Ditegli tutta la mia cordialità. 

Mi è tanto simpatico. E’ uno degli ultim i ori
ginali in un mondo che sembra fabbricato a 
serie. I miei omaggi, signora. Buona notte, 
miei cari.

Bernardo — Arrivederci, dottore, e grazie...
Giovanna — Vi accompagno.
Bernardo — Vuole ancora parlarvi di me!
Giovanna — Puoi crederci. (A l dottore) E’ 

esasperante...
Bernardo — Mentre tu gli parlerai male di 

me io farò la corte alla signora Barge.
Giovanna (sorpresa) — Ah, sì! (Una pausa. 

Poi, al dottore) Si ostina ad uscire di sera... Ac
cetta degli inviti a cena... (Esce col dottore. Ber
nardo rimane solo con la signora Barge).

Aimee — Giovanna è deliziosa... così devota! 
Un po’ gelosa, forse.

Bernardo — No.
Aimee — Quando avete detto di farmi la corte 

si è oscurata... eppure!
Bernardo — Eppure?
Aimee — Se vi è al mondo un flir t appena in i

ziato...
Bernardo — E ce ne sono!
Aimee — Molti; ma non certo fra voi e me.
Bernardo — Vi dispiaccio?
Aimee — No.
Bernardo — Io vi trovo seducentissima.
Aimee — Seducentissima? E ’ un bell’agget- 

tivo, lusinghiero...
Bernardo — Avete un abito squisito.
Aimee — Basta! Diventate lirico! Non rie

sco... a orizzontarmi... E’ la prima volta che vi 
vedo nella vostra casa...

Bernardo — Altrove siete così circondata di 
ammiratori...

Aimee — E voi avete sempre l ’aria di volermi 
scostare con la punta del bastone!

Bernardo — Sono timido!
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Aimee — Dite piuttosto che avete perso l ’abi
tudine, dopo dodici anni di matrimonio-... o 
meglio- di luna di miele!

Bernardo — E ’ vero!
Aimee — E ora basta con la conversazione 

mondana... Perchè i vostri complimenti sono 
un altro modo di dimostrarmi che io non conto 
affatto,.

Bernardo — Mi preferite volgare?
Aimee — Sì.
Bernardo — Potrei diventarlo.
Aimee — Oh, caro maestro!
Bernardo (guardandosi di traverso il collo 

della giacca) — Sono sporco?
Aimee — Eli?
Bernardo — Quando mi chiamano « caro mae

stro » mi sembra di avere i capelli troppo lun
ghi e la forfora sul collo della giacca.

Aimee — Perfetto! Siete volgare.
Bernardo — Vi piace?
Aimee — Come volete che vi chiami? Si

gnore?
Bernardo — E’ molto freddo.
Aimee — Caro amico?
Bernardo — E’ molto vago.
Aimee — Kiki?
Bernardo — E’ molto frivolo.
Aimee — Come vi chiama vostra moglie?
Bernardo — Bernardo.
Aimee — Senza diminutivi?
Bernardo — Béber o Nanard?... No, senza 

diminutivi.
Aimee — Vi chiamerò Bernardo quando mi 

verrà... quando oserò...
Bernardo — Grazie.
Aimee — Non vi burlate di me... To vi am

miro molto... Capisco e amo la vostra musica... 
Credete dunque che mi occupi solo dei miei cap
pelli?

Bernardo — Avreste torto a non occuparvenc. 
Sono deliziosi.

Aimee — Mi parlate come a una stupida. I 
miei abiti! I miei cappelli! Non mi sento dire 
altro dal mattino alla sera. Eppure io sono sen
sibile e l ’arte non mi è indifferente... anzi... 
Componete una « suonata »?

Bernardo — Sì.
ArMEE — E perchè non un’opera?
Bernardo — Avete dell’ambizione per me...
Aimee — Ho detto una sciocchezza?
Bernardo — Non dite mai delle sciocchezze.
Aimee — Chi me ne preserva?
Bernardo — La grazia della vostra bocca.
Aimee — E’ gentile ciò ohe mi dite!

Bernardo (curvandosi su di lei) — Molto gen
tile.

Aimee — Allora, thank you... Che cosa fate?
Bernardo — Vi respiro.
Aimee — E siete proprio voi, che io ho vi

cino... l ’autore dell’w Aurora ».
Bernardo — Troppo Intona!
Aimee — Dio! Mi impressionate con la vostra 

formalità...
Bernardo — Sollevate la formalità e vedrete 

ciò che vi è nascosto sotto.
Aimee — Allora, quando voi mi dite « troppo 

buona », io posso tradurre...
Bernardo — Potete tradurre che io ho paura 

di amarvi troppo.
Aimee — Ma questo è male...
Bernardo — Perchè è male?
Aimee — Perchè me lo dite scherzando!...
Bernardo — Non scherzo.
Aimee — Credevo che non vi foste nemmeno 

accorto che io esisto! Quando ci incontravamo 
dalla Cibielle, mi sembravate così lontano, così 
sdegnoso!... E ciò mi esasperava... Io penso so
vente a voi... Le nette degli altri musicisti mi 
passano per la testa; le vostre nel cuore... Ride
te... Un momento fa ho guardato lo spartito del
la vostra suonata. Sapete che cos’ho pensato?

Bernardo— Ditemi...
Aimee — Una follia!...
Bernardo — Ditemela ugualmente...
Aimee — Ho pensato: « S’e.gli potesse venire 

a suonarla da me... per me... per me sola... ». 
Una pazzia, è vero? Vi vedevo al mio pianofor
te. Quale ricordo sarebbe per me!

Bernardo — Ma è un’ottima idea...
Aimee — Irrealizzabile!
Bernardo — Perchè?
Aimee — Io sono in casa tutti i giorni alle 18.
Bernardo — Anche oggi?
Aimee — In modo particolare oggi... Non 

penserete che io possa incontrarmi con altre 
persone oggi, dopo avervi lasciatci! Tutti gli .al
tri mi sembrerebbero insopportabili...

Bernardo (cenno alla porta) — State attenta...
Aimee (jorte) — E tutti questi giovani che piz

zicano il jazz e dicono di discendere da Mozart!
Bernardo — Non è una discesa, cara signora, 

è una caduta! (Giovanna entra seguita da Ciò. 
quetier, che è lento, solenne, mal vestito).

Giovanna — Per di qua, signor Cloquetfer...
Bernardo — Guglielmo!
Guglielmo — Buongiorno, Bernardo!
Giovanna — Il signor Guglielmo Cloquetier, 

la signora B-arge.



HENRI DUVERNOIS

Cloquetier — Ho conosciuto molto bene vo
stro marito, signora...

Aimee — Infatti mi parlava spesso di voi.
Cloquetier — Era u n così buon ragazzo !
Aimee — Gli uomini son tutti del vostro pa

rere...
Cloquetier — La verità è che i buoni ragazzi 

dovrebbero restare ragazzi...
Giovanna — Una tazza di tè o di cioccolata, 

signor Cloquetier?
Bernardo — Un po’ di Porto...
Cloquetier (amaro) — Un bicchier di vino a 

questo bravo uomo! Sì, un po’ di Porto.
Bernardo — Rimarrai a lungo a Parigi?
Cloquetier — Otto giorni. Ho dei risparmi, 

capisci.
Bernardo — E hai deciso di dar fondo ai tuoi 

risparmi ?
Giovanna — Vi occupate di qualcosa?
Cloquetier — Sempre della stessa, signclra. 

Ho degli amici ricchi... Sì, ho capito i l  mio de
stino sin da molti anni fa; dal collegio... Quan
do vi è un lavoro ingrato da fare, me ne inca
rico io. I  giovani mi danno i l  loro orologio, da 
portare al Monte di Pietà... Fidonneau mi ha 
affidato con molte lacrime il suo vecchio cane, 
perchè lo facessi uccidere dal veterinario. Vado 
dagli usurai per l ’uno, e rompo il fidanzamento 
del'l'ialtro. Tranquillizzo l ’amante dell’ultimo 
sposalo, e rimango con lei sino a cerimonia com
piuta, enumerandole, per consolarla, tutto ciò 
che una graziosa abbandonata può dare con un 
viatico di trecento biglietti...

Aimee — Ne dovete conoscere e studiare di 
usi e costumi, voi!

Gloquetier — Oh! signora, io sopporto que
gli usi e costumi. Se dovessi anche studiarli... E 
poi, i miei clienti diminuiscono di giorno in 
giorno. I  giovani, ora, invecchiano preste'; il 
mondo va verso la saggezza...

Bernardo — E tu resti a Verrelouilles?
Aimee — Vicino a Cherbourg...
Giovanna — Dove avete una bella proprietà, 

non è vero?
Cloquetier — Una tomba, signora. Nulla so

miglia di più ad un sepolcro di famiglia quan
to una casa di campagna.

Aimee — In adoro la natura!
Bernardo — Per lu i la natura è sinonimo 

di umidità.
Cloquetier — O di colpo di sole, secondo la 

stagione.
Giovanna — Ecco il Porto.
Cloquetier — Grazie, signora! Vi confesso

che di questo non ne bevo tutti i giorni ! E pen
sare che sono stalo un giotvane milionario! Non 
è vero, Bernardo?

Bernardo — Mi stupiva! Aveva a casa sua un 
gioco di cavallini unico al mondo.

Cloquetier — Sì, con sette cavalli come nei 
casinos. Ce l ’ho sempre... L i faccio correre, po
veri cavalli. Girano scricchiolando a causa del
l ’umidità. (Beve) E pensare che ho)dato dei con
sigli d’eleganza a quel ragazzo!... Aveva delle 
qualità... della predisposizione...

Giovanna — E non ne ha ,più?
Cloquetier — Lavora! E questo fa male... E 

lo trovo proprio pallido il mio Bernardo...
Giovanna — Quando lo fanno troppo chiac

chierare...
Aimee (alzandosi) — Avete ragione... Io abu

so, della vostra ospitalità... V i lascio...
Bernardo — Ma no! C’è tempo!
Giovanna — Vorrei -che tu riposassi un ¡io’ 

prima di pranzo.
Aimee — Oh! Piove a dirotto!
Bernardo — Giovanna, manda a prendere un 

taxi... Accomodatevi, signora...
Giovanni — Carlo è fuori, per ceni missioni...
Bernardo — Allora -andrò io...
Aimee — No-, no! Mi oppongo assolutamente!
Cloquetier — Se lo permettete, signora, vi 

posso accompagnare io.
Aimee — Grazie, signore...
Cloquetier — Ali lascerete al mio albergo, 

passando...
Giovanna — Quando ritornerete, signor Glo- 

quetier ?
Bernardo — Domani a pranzo?
Cloquetier — A colazione, se vuoi. Di sera il 

figlio di Gli aprii,s mi trascina a Montmartre.
Bernardo — Crapulone! Preferisci Montmar

tre a noi!
Cloquetier — No. Ma adoro il figlio di Cha- 

puis. E’ un cretino. La sua compagnia mi di
verte. Mi sto rimbecillendo... e senza dubbio 
ve ne siete già accorti. A domani, signora. A 
domani, caro.

Aimee — Arrivederci, piccola cara signora...
Giovanna — Arrivederci, signora...
Aimee — E grazie del delizioso pomeriggio...
Bernardo — A presto !
Aimee — Grazie!
Cloquetier (uscendo) — Avete delle prefe

renze in fatto d’automobili ? So che le signore 
non sono sempre, contente di accettare il primo 
venuto. Volete uno ehauffeur giovane? vecchio? 
Una vettura rossa? Gialla? Ditemi le vostre pre-
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ferenze. (Cloquetier, Aitriée e Bernardo escono. 
Giovanna rimane sola un istante).

Bernardo (rientra. Abbracciando Giovanna) 
— Mia cara!

Giovanna — ...
Bernardo — Clic cce’hai?
Giovanna — E’ ridicolo, ma aver visto quella 

donna così vicina a te...
Bernardo — Giovanna, bisogna die t i sgridi. 

Sei stata poco cortese...
Giovanna — Con quella sgualdrinella?
Bernardo — E con Cloquetier...
Giovanna — Quello scroccone ini sembra di 

cattivo augurio...
Bernardo — Non è uno scroccone. Rifiuta 

sempre il denaro che non si è guadagnato...
Giovanna — Ah ! sì, con le piccole commis

sioni! Bel mestiere! Quel signore mi è antipa
tico: cosa vuoi farci?!

Bernardo — Non vi sono dei poveri antipa
tici...

Giovanna — Già, anche questo è un privile
gio dei ricchi! Lavori...

Bernardo — Giovanna! E’ come se tu gli di
cessi di diventar bello.

Giovanna — E poi... ohe cosa aveva oggi, 
« Tutto-a-tutti » ?

Bernardo — Tutto-a-tutti?
Giovanna — Ma sì, non lo sai che è il sopran

nome che danno alla signora Barge?
Bernardo — Grazioso! E tu perchè la inviti?
Giovanna — Non sono io che la invito. E’ lei 

che viene... per delle ragioni speciali a quanto 
pare... Tutto-a-tutti!

Bernardo — E ’ indegno di te, Giovanna!
Giovanna — Oh ! la conosco ! E ti posso assi

curare che se lo è meritato i l suo soprannome! 
Enumeriamoli, vuoi? (Conta sulle dita) Feu- 
mont, Vilìenoix, Rux, Feldmann, Saumière... 
Prestami le tue mani... Le mie nell bastano...

Bernardo — Eccotele, ma non per quello (Le 
stringe le mani).

Giovanna — Ciò che non voglio, è che dopo 
aver conversato con te, essa ostenti, un sorriso 
ipocrita, soddisfatto e pentito, al mio seprag- 
giungere... come se avesse qualcosa da farsi per
donare... (Si scioglie dall’abbraccio di lu i) Ciò 
che poi non voglio assolutamente, è che tu dica:
« Farò la corte alla signora Barge ». E ’ una don
na che impressiona gli imbecilli con la sua aria 
altera. Vuol forse dimostrare che disprezza, p ri
ma di sentirle, tutte le verità che si potrebbero 
dirle! Ho visto delle principesse che hanno la 
stessa alterigia, ma fra le quinte dei music-halls.

Non si degnano di vedere ciò che hanno intorno 
se non per farsi pagar da bere dal primo che ca
pita! Non nego Futilità di una donna come Tut
to-a-tutti, a ccìidizione che non intraprenda qui 
il suo leggiadro traffico. Capito?

Bernardo — La signora mi fa l ’onore di essere 
gelosa ?

Giovanna — Credevo che tu non la potessi, sof
frire !

Bernardo — Avrà cambiato profumo.
Giovanna — Come sei spiritoso! Che sposi 

Cloquetier, ecco! Sarebbero ben assortiti, la 
sgualdrina e il...

Bernardo — Sei cattiva!
Giovanna — L ’avrei picchiata, quando ti bru

ciava con gli occhi!...
Bernardo — Lascio passare il temporale! (Si 

siede al pianoforte e suona in sordina un’aria 
grave, patetica. Ella ascolta, poi viene accanto a 
lui e posa la propria guancia sulla sua).

Giovanna — Divento stupida come le altre... 
e t i annoio... Ti piaccio sempre almeno. 

Bernardo — Sì.
Giovanna — Che cosa suoni ?
Bernardo — Una jnccola cosa alla quale ho 

pensato questo pomeriggio.
Giovanna — Bernardo, ecco la tua migliore 

ìisposta... Tutto ciò che in te è bontà, io> lo r i
trovo nella tua musica... In quella mi parli... 
mi parli veramente... meglio che con le parole... 
senza ironia... Mia gioia... mia sola gioia... gio
ia mia... Ma tu non hai mai scritto nulla di così 
doloroso. Che cos’hai? Dillo alla tua amica... 
alla tua donna... Bernardo, ora ne sono certa, 
tu hai qualcosa! Che cos’hai? (Egli attacca 
bruscamente un’aria americana d’una gaiez
za feroce. Essa, si chiude gli orecchi).

Bernardo (sforzandosi a scherzare) — Un fox- 
trott !

Giovanna — Un fox-troit!
Bernardo — Non vi sono gerarchie in arte... 

Non è bello il mio fox-trott?... Essere interpre
tato dai negri, che sogno! In questo, senti, tam
buro e saxefon!...

Giovanna — Basta! (D'autorità chiude il pia
noforte) Basta! Oppure crederò che tu bai un 
dolore da nascondermi !

Bernardo — Non cercare tante complicazioni 
nella musica... Vi si possono trovare delle note 
piacevoli; ecco tutto... Ma quando perderai le 
tue illusioni su di me?

Giovanna — Mai.
Bernardo — Tu credi di vedermi, invece guar

di te stessa.
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Giovanna — Sei troppa gentile: liai qualcosa 

da chiedermi...
Bernardo — Precisamente.
Giovanna — Ali?
Bernardo — Una cosa enorme : il permesso di 

uscire sino all’ora di pranzo. Spaventoso, non 
è vero?

Giovanna — Uscire ancora... senza di me.
Bernardo — Senza di te!
Giovanna — Non stai bene qui?
Bernardo — Sì! E pei andarmene devo com

piere quasi un eroismo...
Giovanna — Non compierlo.. Sii vigliacco.
Bernardo — Non posso comporre che cam

minando per la strada.
Giovanna — Sembra il verso di un poema:

« Non posso comporre che camminando per la 
strada )>. Ebbene, tu non metterai un piede fuo
ri di casa! Piove sempre, mio caro.

Bernardo — No.
Giovanna — E va bene. Ti ho annoiato abba

stanza oggi. Non ci tengo a diventare insoppor
tabile... Non perder tempo. Lo sai che pran
ziamo dai Ciar emonie?

Bernardo — Smoking?
Giovanna — Smoking. A condizione che ti 

senta perfettamente bene. Altrimenti telefono... 
Ma stai meglio, non è vero?

Bernardo — Sono gagliardissimo.
Giovanna — Unni! Intanto ti proibisco di 

mangiale. Non ci tengo che la signora Clare
monte ti rovini lo stomaco con le sue salse com
plicate, e i suoi foies-gras chimici... Tu fingerai 
di mangiare... Le telefonerò che sei a regime...

Bernardo — Che cosa penseranno?
Giovanna — Che sei un uomo curato d.a sua 

moglie. Non è nemmeno comune! T i posso giu
rare che vi sono donne che assassinano i loro «la
rd i senza arrischiare la Corte d’Assise... co, sol, 
pranzi e cene, nei ristoranti alla moda Guarda 
Le risolilo t che è apoplettico: sua mogne lo nu
tre di Borgogna e di fagiano farcito. Quando di
viene paonazzo, lei esulta! .

Bernardo — E si vanta del bel colore che
mantiene al suo sposo... . .

Giovanna — E’ vero, e lu i illividisce la tti i 
giorni di più! Io credo, Bernardo, che tu abbia
lo stomaco debole e basta...

Bernardo — Senza dubbio! Nuli altro. (En
tra il domestico).

Giovanna — Hai suonato tu?
Bernardo — Sì. I l  cappello e il cappotto.
Giovanna — I l più pesante.
Bernardo — Il più pesante.

Giovanna — Non vuoi proprio restare con me?
Bernardo — Mia cara...
Giovanna — Non insisto... Non aggiungo una 

parola...
Bernardo — I l tempo che tu ti faccia bella e 

sono di ritorno...
Giovanna — Cattivo!
Bernardo — No.
Giovanna — Come, no?
Bernardo — Non dirmi coltivo con quella 

voce !
Giovanna — Troppo convinta la voce?
Bernardo — Sì.
Giovanna — Allora, resta.
Bernardo — Ti chiedo un’ora, Giovanna; non 

è una cesa terribile!
Giovanna — Sì: un’ora senza di le è terribile! 

Dimmi almeno che non trovi la Barge di tuo 
gusto!...

Bernardo — E' detto! ( I l domestico porta il 
cappotto e il cappello).

Giovanna — Grazie, Carlo! Aiuterò io il si
gnore. (Lo aiuta a infilarsi il cappotto). La trevi 
brutta?

Bernardo — Chi?
Giovanna — La Barge?
Bernardo — Ancora?! Orrenda!
Giovanna — Antipatica?
Bernardo — Odiosa!
Giovanna — Copriti bene... mettiti la sciarpa.
Bernardo — Mi fai soffocare...
Giovanna — Bernal do ?...
Bernardo — Cara?
Giovanna — Se ti chiedessi seriamente di non 

lasciarmi...
Bernardo — Ti risponderei ohe non è una 

cosa seria.
Giovanna — Ah!
Bernardo — Sì, mia piccola, mia piccola, pic

cola...
Giovanna — Allora noti te lo chiedo...
Bernardo — Sei addolorata?
GIOVANNA (dopo una breve esitazione) — No, 

r.on addolorata!... Un po’ triste!
Bernardo — Taci, piccola! (Un lungo bacio 

che egli non ha il coraggio di interrompere. 
Tentenna per un istante. Ella attende con un 
sorriso ansioso, poi egli s’avvia e, giunto alla 
porta, con un povero sorriso) A fra poco, mio 
amore.

Giovanna — A fra poco, Bernardo. (S’avvi
cina alla finestra e guarda).
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i — Vi persuaderete. Se il 
mio soggiorno si prolungherà vi 
invierò uno chèque. Ricordatemi 
i l vostro nome.
Celina — Celina Calmondoia... 
(Suonano').
àìmf.e — Hanno suonato.
Celina — Vado subito, signora. 
Ài me e — Aspettate! Hanno suo
nato due volte?
Celina -— E’ possibile, ina, m 
ini raso., ho sentito solo la s. con
cia volta.
,'Jìviee (passandola della bian
cheria) — Portate via questa. Io 
vado ad aprire.
Celina — iv certamente quel si
gnore. (Esce).
Aimee (rientra con Giovanna) — 

Che bella sorpresa! Troverete un disordine spa
ventoso... per la prima volta elle mi fate il pia
cere di venire da me...

Giovanna — Partite?
Aimee — No, riordino. Faccio i l  mio piccolo 

inventario di donna sola. E’ malinconico! 
Giovanna — Sì.
Aimee — Sedetevi.
Giovanna — Non vi aspettavate di vedermi? 
Aimee — Io ricevo i l  mercoledì, ma non ho 

giorno fisso per gli amici. Così, alia buona! 
Avete visto che ho aperto io stessa la porta! Ho 
licenziato la cuoca, e la mia cameriera oggi non 
è presentabile... Come state?

Giovanna — Bene, grazie. E Bernardo? 
Aimee — i l  signor Lahoche?
Giovanna — Sì.. Come sta?
Aimee — Volete scherzare?
Giovanna — Non ne ho la minima intenzione. 
Aimee — Mi chiedete notizie di vostro ma

rito?
Giovanna — Ne sono costretta. Non lo vedo 

più.
Aimee — Non è possibile!
Giovanna — E in questi ultim i tre giorni è 

venuto quattro volte da voi...
Aimee — Da me?
Giovanna — Da voi.
Aimee — Vi giuro...
Giovanna — Ascoltate...
Aimee — Lasciate che vi assicuri...

(Un salotto in casa di Aimée. Preparativi di 
viaggio, abiti sui mobili, valigie. —. Aimee, se
duta alla scrivania, scrive).

Celina ■— Ho preparato le valigie, signora, la 
grande e la piccola...

Aimee — La piccola basterà...
Celina — La signora non rimarrà assente a 

lmigoi?
Aimee — Non credo. A. ogni modo, tenete 

pronta anche l ’altra, e, se mi occorre, me la 
spedirete.

Celina — La signora parte per i l Nord o pol
i i Mezzogiorno?

Aimee — Non io so.
Celina — La signora deciderà alla stazione?
Aimee — Proprio così!
Celina — Non preparo i costumi da bagno?
Aimee — No.
.Celina — E nemmeno gli abiti da montagna?
Aimee — Nemmeno.
Celina — E la corrispondenza?
Aimee — La tratterrete sino ai miei oidini.
Celina — E se telefonano?
Aimee — Non rispondete.
Celina — E se verranno a chiedere della si

gnora?
Aimee — Risponderete che sono partita senza 

lasciare indirizzo.
Celina — Oh! non dirò mai questo della si

gnora !
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Giovanna — Ascoltale prima. Io non ho per 
voi alcuna simpatia...

Aimee — Ed è per dirmi cpiesto che siete 
venuta ?

Giovanna — Ma se vi guardo, non riesco a 
convincermi come voi rappresentiate la mia in
felicità...

Aimee — Bel modo d’esprimervi... Tocco 
ferro...

Giovanna — Io soffro i l peggiore dei martini 
da tre giorni...

Aimee — Perchè i l  signor Lahoche è venuto 
da me?

Giovanna — Si.
Aimee — Com’è infantile, questo! Vi giuro 

nel modo più solenne ohe fra me e vostro ma
rito non vi è nulla. I l  signor Lahoche ha avuto 
il torto di arrampicarsi fino al mio terzo piano 
di nascosto, è vetro... Non avrebbe dovuto, ve 
lo concedo... Ma noi abbiamo soprattutto par
lato di voi... Abbiamo chiacchierato... Abbia
mo scherzato... I l  delitto non è poi tanto gra
ve... Volete un consiglio, da donna a donna?

Giovanna — So ciò che mi volete dire : Ber
nardo è sposato da parecchi anni, ha bisogno 
di un p>o’ d’indipendenza...

Aimee — Ecco.
Giovanna — Bisogno di un piccolo intrigo 

senza conseguenze, d’una amicizia voluttuosa...
Aimee — Che volete...
Giovanna — Che questo finisca. V i dirò una 

rosa che vi sembrerà ridicola... Non arrivo a 
capire...

Aimee E un artista. Voi avrete certamente 
sentito parlare di mio zio, Phélippeaux, i l  ro
manziere! Ebbene, a volte partiva per otto, 
quindici giorni... Nessuno sapeva per dove, 
nemmeno sua moglie!

Giovanna (ironica) — Si capisce che l ’ado
rava !...

Aimee — Sicuro...
Giovanna — E voi credete dunque che io pen

si solo a me? Se sono umiliata è di vederlo ab
bassarsi sino agli altri ; cercare dei pretesti pue
r ili per uscire... La sua voce, che amavo tanto, 
è incrinata dalla menzogna...

Aimee — Non è mia la colpa.
Giovanna — Può darsi.
Aimee — Ve lo ripeto: voi date un’impor

tanza smisurata...
Giovanna — Sono di quelle che danno molta 

importanza a queste cose... Sì, tutto questo, 
1 amicizia voluttuosa, i l f lir t  e ciò che segue... 
teniamo al fatto: voi non mi odiate?

Aimee — Odiarvi, io?
Giovanna — Allora non lo amate. Possiamo 

intenderci... Bisogna che sappiate: voi vivete 
in un mondo pratico, gioviale, ricco, che fa 
mille follie, ma borghesemente. Niente scandali. 
Si ama come si beve una coppa di champagne; 
ci si prende, ci si lascia, ci si riprende; ci si 
scambiano i mariti e le amanti. Oh, senza la 
minima cattiveria! Tutto questo è naturale. I 
mariti hanno sposalo le donne per la dote; op
pure le donne hanno scelto i mariti perchè gua
dagnano molto denaro. Ad affare concluso, ci 
si diverte come si può, questo ristabilisce l ’equi
librio e non fa male a nessuno...

Aimee — I  miei amici valgono i vostri.
Giovanna — Io non ho che un amico e non 

voglio perderlo. Rimanete dunque fra voi. Vi 
pentireste crudelmente di recitare le vostre pic
cole commedie da salotto con un uomo della 
tempra di Bernardo.

Aimee — Che cosa venite a chiedermi? D i
telo senza insultarmi. Non ho conti da rendervi.

Giovanna — Ma è mio marito che dovete ren
dermi.

Aimee — Ma, signora...
Giovanna — Cerco di spiegarmi senza malizia 

e senza collera... Non vi trovate di fronte a un 
caso normale, a un legame qualunque. Noi ci 
siamo conosciuti in un ambiente un po’ simile 
al vostro, guardate, un mondo leggero, spiri
toso... Ci siamo fidanzali anzitutto per noi, e 
un po’ anche contro gli altri... per passione e 
per purezza...

Aimee — Sì, sì...
Giovanna — Ali, signora, come ci siamo ama

ti!... No, non potete immaginarlo... E poi i l 
nemico è entrato ugualmente. Bernardo si è am
malato. V i sono giorni nei quali si rinchiude e 
si rotola per terra mordendo il fazzoletto per 
non gridare. Nessuno lo sospetta... io, io so, e 
dietro la porta, soffro del suo male... Allora 
prende qualche stupefacente, torna a me e mi 
sorride... Ma ha così freddo! Io lo prendo fra 
le braccia, e quando gli ho trasmesso i l  mio ca
lore, credei che i l  miracolo si sia compiuto, 
credo d’averlo guarito a forza d’amore... E r i
comincia... Giunge a simulare l ’appetito quan
do ha la nausea, a cantare quando ha voglia di 
urlare. Lotta contro tutto : contro la bestia cat
tiva che è in lu i e che lo morde, contro la sua 
debolezza e contro la mia ansietà. Ma appena 
gli si accorda un po’ di tregua. Ah, se lo ve
deste ai miei ginocchi, così felice che mi sem
bra di aver ucciso i l  nemico... Allora, perchè
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voi, perchè? Quale posto volete prendere? La
sciatemelo, signora... E ’ mio marito, è i l mio 
amante, sicuro... ma è soprattutto il mio povero 
fanciullo malato... lasciatemelo... che cosa può 
inipoi larvi?... Lasciatemelo.

Aimee — Ma si... rassicuratevi... Ah, come 
mi conoscete male. Non ho nessuna voglia di 
recitare la parte delle donne fatali... Che vo
lete? Gli uomini sono fatti così... l i  diverte ave
re un piccolo segreto... Gli dirò... mio Dio, gii 
dirò: «La prossima volta che verrete qui fa
temi i l piacere di condurre la signora Lahoiclie. 
rornate a casa vostra ».

Giovanna — Sta per venire?
Aimee — Credo.
Giovanna — Mi metto là di fronte. C’é un 

piccolo caffè dove potrò aspettarlo. Quando 
uscirà, andrò da lui. Gli dirò ciò che è successo. 
Non voglio nascondergli nulla.

Aimee — Che orrore !
Giovanna — Oh! non sono abile!
Aimee — Sì, voi siete stata abilissima, con la 

vostra sincerità.
Giovanna — Io sono là sotto; aspetto!
Aimee — Sia. Ve lo manderò subito. Addio-, 

signora.
Giovanna — Grazie. (Esce. Airnée l'accompa

gna, torma indietro e suona).
Celina — La signora ha suonato ?
Aimee — Potete disfare la valigia.
Celina — La signora non parte?
Aimee — No.
Celina — Ah ! E se telefonano ?
Aimee — Rispondete che ci sono.
CeiAna — La signora ha riflettuto?
Aimee — Sì.
Celina — Viaggiare in queste! momento! E ’ 

meglio viaggiare in giugno quando la primavera 
canta, come si dice! E se viene qualcuno?

Aimee — Lo farete entrare qui.
Celina — Tutti?
Aimee — Non tutti.
Celina — Quel signore?
Aimee — Sì.
Celina — Sono ben contenta che la signora 

abbia rinunciato. Avevo una tale paura di rima
ner sola.

Aimee — Già, non è allegro restar soli.
Celina — Un coperto di più stasera, allora? 

Comprerò delle uova e del prosciutto. (Suona
no) Questa volta...

Aimee — No. E’ i l signor Cloquetier. (Celina 
introduce Cloquetier) V i aspettavo.

Cloquetier — Bernardo non c’è?

Aimee — Non ancora.
Cloquetier — Non siete adirata con me?
Aimee — Ma no. Con me si è sinceri, non si 

prendono ¡precauzioni oratorie. Andate avanti!
Cloquetier — Cara signora, voi sapete che io 

traggo i miei principali sussidi dal piacere altrui. 
I l  mio mestiere consiste nel non contrariare nes
suno e nel lavarmi le mani di ciò che può suc
cedere. Ma oggi, è un’altra faccenda, cara pic
cola signora. Lasciatemi dire con molta amicizia, 
sì, molta amicizia: Bernardo e voi vi disponete 
a fare qualcosa di cattivo. Chiamo cattivo ciò 
che non è hello, infine ciò che è brutto, dicia
molo francamente: brutto. Rinunciate, ve lo 
chiedo con tutto i l  cuore.

Aimee — State tranquillo: ci rinuncio.
Cloquetier — Davvero? Oh, me ne rallegro. 

E’ belle! ciò che voi fate. Dove vi avrebbe con
dotta, eh, fra noi? Vedete, prima di lanciarsi 
in un legame bisogna sempre prospettarsi la 
fine.

Aimee — Questa volta l ’avventura sarebbe fi
nita prima di essere cominciata.

Cloquetier — Sono le migliori.
Aimee — Probabilmente. (Suona\no).
Cloquetier — Lo informo?
Aimee — Se volete. (Esce).
Bernardo — Ah, eccoti. Dov’è la signora 

Barge?
Cloquetier — Nella sua camera.
Bernardo — Si prepara a partire?
Cloquetier — Senza dubbio.
Bernardo — Hai i biglietti?
Cloquetier — Sì, ecco... Ceto gli scontrini dei 

,posti... Ho dei conti da renderti. Mi rimangono 
197 franchi, o piuttosto mi rimanevano... Non 
so come mi sono regolato. Ho fatto colazione, ha 
preso dei taxi... insomma, ho un bel frugarmi 
in tasca, non mi rimangono die quattro biglietti 
da dieci franchi... i l  conto non torna...

Bernardo — Hai vista Giovanna?
Cloquetier — No. Era uscita prima che io 

arrivassi.
Bernardo — Ah!
Cloquetier — Ricomincio i l mio conto.
Bernardo — Piantala. Va bene così.
Cloquetier — Come vuoi tu... E ora mi per

metti di essere sincero?
Bernardo — No.
Cloquetier — Volevo semplicemente dirti 

che a parer mio tu fai una sciocchezza, e che la 
signora Barge se ne rende conto.

Bernardo — Ancora una parola : hai potuto 
passare all’agenzia?



HKNKI BUVERNOIS

Cloquetìer — Sì: con duecento franchi i l 
giorno sarei informato su tutto ciò «he farà tua 
moglie. Ho visto i l direttore. Ha l ’aria in gam
ba. Come spia è imbattibile... Senza indiscre
zione, temi per la tuia pelle?

Bernardo — Ammettiamolo. Voglio morire 
della mìa bella morte ira te che rappresenti l ’a
micizia, e...

Cloquetìer — ... e la signora Barge, l ’amore? 
Ebbene, non mi impedirai di d irti che tu scegli 
in modo strano l ’ora per disertare il domicilio 
coniugale e fare mia fuga da collegiale, da col
legiale poco scaltro. Sei sempre deciso ?

Bernardo -— Più che mai.
Cloqueties — Inaudito! Verrelouilles non ha 

nulla di allegro, te lo ripetei, affinchè tu non ab
bia una cattiva sorpresa: l ’unico medico abita a 
otto chilometri. E aggiungo che è un asino col 
basto. I  contadini sono dei bruti, però sono degli 
angioli se li confronti ceto i castellani dei din
torni. Durante la bella stagione abbondano la 
mosche. Abbiamo anche delle zanzare. Quando 
comincia l ’autunno è impossibile mettere fuori 
i! naso, tanto il paesaggio è funebre. Si vive in 
una catinella con dell’acqua sporca sulla testa...

Bernardo — Tutto questoi mi seduce.
Cloquetìer (¿re confidenza) — E poi questa 

piccola signora Barge è carina, ma non vale tua 
moglie, imbecille !

Bernardo — Per curarmi?
Cloquetìer — Anzitutto... Infine, ti consi

glio di riflettere e di non insistere se la signora 
Barge ti oppone qualche resistenza... Tu hai 
avuto il torto di vivere accanto al fuoco... Pen
savo sempre: «La pinna venuta di cui s’inna
mora farà di lu i ciò -che vorrà ». Per un pari
gino è grossa. Non potevi divertirti alla buona, 
senza rompere nulla? Così, come mi vedi, io 
sono più furbo. Io le avverto subito: « Non sarà 
che una piccola locazione! ».

Bernardo — Mi piace la « piccola locazione ».
Cloquetìer — E ’ una parola da proprietario.
Bernardo — Da gerente.
Cloquetìer — E aggiungo, seguimi bene:

« Quando sarà finito, niente strilli! ». Per far 
sapere che non c’è più niente da fare, io m’ac
contenterò di tirare le tende, accendere due can
dele, e posare una ros-a sul lettoì. E’ poetico e 
dice ciò ohe deve dire.

Aìmee (entrando) — Buon giorno.
Bernardo — Buon giorno.
Aìmee — Signor Cloquetìer, volete passare 

nel imo salotto? Avrei da dire una parola al 
signor Lahoche.

Bernardo — Che e’è?
Cloquetìer — Rifaccio i conti...
Bernardo — Ecco. (Cloquetìer esce).
Aìmee — Amico mio...
Bernardo — Perchè questa piega sulla fronte?
Aìmee — Ho pensato molto a voi.
Bernardo — Brava! Non vi domando i risul

tati di queste meditazioni. No, no, non voglio 
saper nulla. Le valigie?

Aìmee — Pronte.
Bernardo — V i ricordate che partiamo sta

sera ?
Aìmee — Avete avvertito:?
Bernardo — l asciale fare a me.
Aìmee — Non avete avvertito vostra moglie?
Bernardo — Manderò una lettera adesso.
Aìmee — Con quale pretesto spiegherete la 

vostra assenza?
Bernardo — Lo troverò.
Aìmee — Scusate se insisto...
Bernardo — Dirò che ho bisogno di silenzio 

e di solitudine.
Aìmee — Bernardo...
Bernardo — Oli! C'è qualcosa di mutato, eh?
Aìmee — Rimaniamo a Parigi.
Bernardo — Ieri tutte- era d’accordo!
Aìmee — Contate -di restar fuori?
Bernardo — Due mesi, tre mesi...
Aìmee — E credete che vostra moglie non cer

cherà di sapere dove siete?
Bernardo — L ’-abituerò a poco a poco.
Aìmee — A -che cosa?
Bernardo — Alla separazione.
Aìmee — Definitiva?
Bernardo — Definitiva. Non trovate che è pre

feribile questo colpo di accetta alle mille punture 
di spillo di un adulterio molto parigino?

Aìmee — Vorrei fare i l  minor male possibile.
Bernardo — Già! Ieri eravate del mio parere.
Aìmee — -Ero stordita.
Bernardo — Bisognerebbe ricominciare ogni 

giorno la vostra conquista? Avete dei -rimorsi in 
anticipo? E ’ la preoccupazione della vostra tran
quillità. Mi proponete la piccola combinazione 
abituale. I l convegno dalle cinque alle sette, i l 
convegno furtivo al quale le donne v-anno come 
alla doccia e gli uomini a ll’ufficio. Innamorata 
voi? Ammazzata! Conclusione...

Aìmee — Rinunciamo.
Bernardo — I l  motivo?
àimee — Sapete a che cosa sacrifichereste vo

stra moglie? Ve lo dirò... -così saprete ohe non 
è bello. Unfflnfamia lugubre. La mamma si era 
rimaritata con un banchiere che è saltato dopo
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due anni. Un bel tipo. La sua sorte dipendeva 
da un certo Rachoux. II mio patrigno mi ha spe
dita presso questo Rachoux. Avevo sedici anni, 
capite ?

Bernardo — V i compiango.
AtMEE — Rachoux era sposato. Ncti poteva 

darmi che del denaro. Me ne ha dato molto... 
Solo, la mamma sapeva... Io mi sono vendicata 
su di lei... Mi ero venduta per salvarla e poi la 
martirizzavo... Voi non potete immaginare che 
cosa sia martirizzare qualcuno che si ama...

Bernardo — Sì.
Aimee — Le mostravo i miei gioielli... le di

cevo ridendo: « Devo tutto questo a tuo mari
to! ». Ed ella chiudeva gli occhi, crocifissa. Una 
sera ho portato a casa un mantello di zibellino... 
Quando sono rientrata nella sua camera, ho tro
vato la mamma malissimo. >E’ morta respingen
do la pelliccia che avevo gettata sul suo letto. 
Aspettate: i l mio patrigno si è innamorato di 
me!... Cominciavo a capire gli occhi degli uomi
ni quando desiderano... E sono diventata paz
za, pazza di rabbia, di disgusto, pazza... In fon
do a tutte le prostitute vi è una pazza, sapete... 
altrimenti neh si potrebbe... Volevano tutti que
sto corpo. E io lo davo loro per denaro, per pia
cere, per odio, per ozio, che so io... Rachoux è 
rimasto vedovo. L ’ho sposate e l ’ho piantato per 
uno stupido, che ho lasciato a sua volta perchè 
diveniva sentimentale come una guardia muni
cipale in tuia notte di primavera... Mi sono d i
vertita, divertita. Mi sono sposata di nuovo con 
un vecchio festaiolo ma ricchissimo. Ho fatto da 
giocattolo a uomini brutali, ho spinto alla dispe
razione dei grandi artisti, ho fatto tutto questo 
rispettando le convenienze, ben inteso, conser
vando la mia posizione di donna di mondo, ba
cata, insudiciata, ma che non si osa mettere alla 
porta perchè sanno che è pericolosa. Ecco ohe 
cosa sono io... Voi non dite nulla...

Bernardo — Venite...
Aimee — No! Non voi! Non voi... Voi, io 

vi amo. (Egli la prende fra le braccia e la ba
cia-; ella si difende, poi cede e gH rende il ba
cio). Fai di me ciò che vuoi.

Bernardo — Partiamo stasera.
Aimee — Bene.
Bernardo — Cloquetier si è incaricato di tut

to. Andiamo a Verrelouilles. Esiste una villa 
libera accanto alla sua. Vi prenderemo alloggio. 
Prendete con voi ciò che vi occone per molto 
tempo.

Aimee — Bernardo...
Bernardo — Che c’ ancora?

Aimee — Ah! tanto peggio, difendo anch’io 
la mia felicità... comandate...

Bernardo — L ’omnibus della stazione viene 
a prendere i bagagli alle sei. Avete'dato ordini?

Aimee — Li darò. Mi ami?
Bernardo — Arriveremo a Verrelouilles ver

so le sei del mattino... Troveremo l ’automobi
le... Bisogna fare quattro chilometri...

Celina (dal di fuori) — Ma no, signora. E’ 
impossibile.

Bernardo — Che cos’è questo rumore?
(La porta si apre).
Giovanna — Dal momento che vi dico clic la 

consegna non è per me e che avevo un appun
tamento...

Celina — La signora ha approfittato che io 
aprivo la porta...

Aimee — Sta bene, lasciateci.
Giovanna — Volete permettermi di dire ima 

parola a mio marito?
Aimee — Ma si, signora. (Esce).
Giovanna — Venivo a cercarti.
Bernardo — Andiamo, Giovanna, ti tendi 

conto? La sposa del lattoniere che cerca il ma
rito dal liquorista!

Giovanna — Venivo a cercarti.
Bernardo — Tu mi sorvegli.
Giovanna — Questa donna mi aveva promesso 

di congedarli subito.
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Bernardo — Che? Eri già venuta qui?
Giovanna — Or ora.
Bernardo — Oli!
Giovanna — Abbiamo pailato; eravamo d’ac

cordo... Vieni, non ti farò dei rimproveri, non 
ti interrogherò. Non ne parleremo mai più.

Bernardo — Hai vistor la signora Barge e le 
bai fatto una scena?

Giovanna — Ho voluto che sapesse ciò che 
noi siamo l ’uno per l ’altra... L ’ho commossa... 
Mi ha promesso di congedarti molto presto, en
tro cinque minuti. L ’ho creduta... ti ho atteso 
in un caffè... Spiavo presso la finestra... T i at
tendevo come attendo a casa nostra... se non 
che, questa volta, non è a casa nostra che tu 
venivi. Oh! non ti rimprovero nulla, Bernar
do... Vengo a cercarti, ecco, perchè sono infe
lice... Quando ti ho visto arrivare, poco fa, ho 
voluto chiamarti, gridare... Nou ho potuto. Ero 
pietrificata... Ti guardavo come se non riuscissi 
a riconoscerti... a causa di un piccolo segreto 
insignificante, ma che aveva fatto di te, d’im
provviso, uno straniero... E rimanevo senza 
muovermi... Eppure tu andavi lentamente come 
se qualche cosa li trattenesse, come se io ti trat
tenessi...

Bernardo (a mezza voce) — Giovanna...
Giovanna — Tu hai oltrepassato questa casa. 

Ero contenta, e sei tornato sui tuoi passi. A l
lora ho creduto di svenire. La gente del caffè 
mi guardava di traverso... Mi sono irrigidita... 
La signora Barge m’aveva detto: cinque minu
ti... Possono sembrare lunghi, cinque minuti!... 
Ho lasciato passare dieci minuti e sono stata 
spinta avanti da una forza... Mi sono alzala, 
ho corso, ed eccomi... vedi, non ho nemmeno 
pagato la bibita che mi hanno servita... Andre
mo a pagarla, poi rientreremo a braccetto.....
(Silenzio) Tu non mi lasci andar sola, Ber
nardo ?

Bernardo — Lo vedi bene che tu mi spezzi...
Giovanna — Io l i  parlo dolcemente...
Bernardo — E’ la tua dolcezza che mi spezza.
Giovanna (prendendogli la mano) — Andia

mo, vieni...
Bernardo — No.
Giovanna — Come, no? Vuoi che ti suppli

chi? I l  tuo amore è morto, sia pure. Ebbene, 
io ti scongiuro quasi in nome di un bambino 
che abbiamo perso per non averlo saputo cu
rare... vieni... Andiamocene... Basta sapere che
si può essere1 ammalati, che si può morire.....
Perchè aggiungere sventure a sventure?... La
sciamo queste agli altri... Tu sei un artista, sei

poeta, sei sensibile1, tu hai pietà di tutti, abbi 
un po’ di pietà per me...

Bernardo — Io sono un pover’uomo! 
Giovanna — Tu!
Bernardo — Ahimè!
Giovanna — No... Gli altri, senza dubbio, so

no delle macchine; i l passato non conta per 
loro... Ma tu! Ricordati di noi. Guardami... io 
sono composta di quei ricordi... Sono' fatta delle 
lue carezze... Mi chiamavi i l  tuo capolavoro... 
Se mi ami meno, passerà... e non sarà nulla, 
mio caro, non sarà niente... Io t ’amerò di più 
e riuscirò a riscaldarti... vieni, c’è ancora un 
po’ di sole nella strada... Torniamo a casa... 
Può essere ancora dolce, sai, la vita di due crea
ture che si sono follemente amate e che restano 
fedeli ai loro ricordi... Ritroverai i tuoi libri, 
i tuoi manoscritti... V i sono molli ritagli di 
giornali, che dicono bene della tua suonata dai 
Lamoureux... e tanta posta... A casa troverò 
delle cose da confidarti che non posso dire qui... 
E poi tu hai bisogno di me. Vieni... (Bernardo 
stringe i pugni e non si muove) Bernardo... sta 
in guardia... io aspetto... Bada... ho implora
to... credevo che avrei avuto soltanto una pa
rola da dire, soltanto un gesto da fare per r i
condurti alla ragione. Ora, non ti parlo più 
d’amore, perchè sembra che epiesto possa finire 
così. Ma t i ricordo il rispetto. Io sono tua mo
glie.. Porto i l  tuo nome... Usciamo. (Silenzio) 
Tu rifiuti? Ma quale magìa ha operato su di te, 
quella canaglia?

Bernardo — Taci...
Giovanna — Bada... Io non sono un angelo... 

non sono una santa... sono soprattutto una don
na... Noi avevamo tutti e due Io stesso orrore 
dell’ingiustizia. Ora sono sola a conservarla. E 
mi dà la forza di non cadere in questo momen
to. (Gli prende le braccia.) D i’ qualche cosa. 
Dimmi: « Io  desidero quella donna», e forse 
te la darò. Ma parla. Colpisci. Lo vedi che sono 
pronta! Non occorre molto tempo per far la 
pratica dell’infelicità. Giudica, scegli, poiché 
spetta al colpevole scegliere! Non può stupirmi 
più nulla, poiché tu non sei fra le mie braccia... 
Abbi pietà. Io sono sola. \ o i  siete in due con
tro di me.. Tu l ’ami dunque?

Bernardo — Io sono un povero uomo.
Giovanna — E io una povera donna. Ma io 

sento che cambierò. Non mi sono mai occupata 
di me... In  questi dodici anni ho pensato a me 
un minuto, uno solo?...

Bernardo — No.
Giovanna — Ci penso ora. Si impara... Mi
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sveglio perchè sembra che io abbia sognato. Ti 
Ito detto che forse ti lascerei quella donna? Eb
bene, no, mille volte no... Idiota che sono! Ti 
intimo di decidere: o lei o: me... (Silenzio) Ad
dio! Non mi appartieni più e t i vedrò m oli
le ora...

Bernardo (trionfante) — Davvero?
Giovanna (nascondendosi i l viso nelle mani) 

— No! No! Che cosa lio detto, Dio mio! Non 
è vero! Non è vero!

Bernardo — E’ una miseria, vedi, Giovanna... 
la più spaventosa delle miserie, ma io non pos
so mentire...

Giovanna — Potresti mentire se tu non fossi 
solamente stanco del mio corpo, ma anche della 
mia tenerezza. Tutto finito!

Bernardo — Vi è qualcosa di più forte di 
noi...

Giovanna — Andiamo dunque! La solita sto
ria! No, no, quelle avventure non vengono da 
sole. Bisogna voler amare per amare. I l  primo 
tradimento non è mai nella carne, ma sempre 
nel pensiero. La verità è che tu non bai mai 
avuto niente da sacrificarmi... Mai... Nulla... 
Allora, quando il momento è venuto di sacrifi
carmi. un desiderio, tu non bai voluto ; non hai 
saputo. La fatalità? Una bella fatalità, e inte
ressante, quella che forza gli ubriachi a bere, i 
truffatori a rubare e gli assassini a uccidere. 
Speri d’impietosirmi perché desideri quella don
na? Sì, lo so! I l  tuo odio della menzogna! E il 
tuo amore alle comodità, anche. Ti serve, con 
la tua amante, tutta la notte e tutte le notti. 
Perchè tu parti con lei; vi è un baule di là, e 
un momento fa ho visto dei sacelli da viaggio e 
delle valigie. Un piccolo giro in Italia, senza 
dubbio... per fare un po’ di falsa poesia? Agli 
altri questi convegni clandestini che sono anco
ra un attestato di pietà alla propria moglie... E 
tu mi detesterai fra poco perchè mescolerò un 
po’ di rimorso al tuo piacere... Sì, tu non sei che 
un povero uomo! (Ella fa un movimento).

Bernardo — Dove vai?
Giovanna — Dove vado? Ah; indovino! Gra

zie del pensiero gentile! Tu bai paura d’un fat
to diverso... Non temere... Ieri mi sarei uccisa 
per seguirti... Oggi, nulla ti turberà. (Apre la 
porta) Signora! Signora!... Non ascoltava... Pec
cato! Non fa niente... Ne sarà informata... Ne 
sarà ben contenta! E’ una bella vittoria... (Ai- 
mée compare) Non vi serbo rancore... Avete fat- 
to senza dubbio ciò che avete potuto per ren
dermelo... Egli non vuole... Mi scaccia... Sem
bra che vi ami... Allora, io non ho più nulla

da fare qui... Me ne vado... Ecco... Me ne va
do... (Esce).

Bernardo — Salvo!
Aimee — Bernardo, che avete fatto;?
Bernardo — Che cos’ho fatto?
Aimee — Come dovrò amarvi, ora...
Bernardo — Mia povera bambina!
Aimee — Non compiangetemi. Io sono feli

ce... Un po’ stordita, non è vero? Non arrivo a 
comprendere tutta la mia felicità... Amarmi a 
questo punto! Ditemi, quando mi avete notata 
la prima volta? Scommetterei che è stato quel
pomeriggio dai Cibielle, a Marby__ Avevo di
già quell’abito blu, non è vero?

Bernardo — Sì.
Aimee — Partiamo fra un momento. Vi sen

tite abbastanza forte? Staremo lontani per mol
to tenrpo?

Bernardo — Per sempre.
Aimee — Ripetetelo. Sono due parole così 

dolci a sentire!
Bernardo — Per sempre!
Aimee — Io mi farò piccola in un angolo..
Bernardo — Povera bambina! Sapete bene a 

che cosa vi impegnate? In quale tristezza vi tra
scino? Voi andate a vivere ai margini...

Aimee — Tanto meglio! I l testo qualche vol
ta è così stupido!

Bernardo — Io sono ammalato... attenta... 
mi riuchiudo sovente... Non voglio vedere nes
suno. Può darsi che il mio male si aggravi.

Aimee — Vi curerò.
Bernardo — Infermiera! D’altronde, io sono 

un malato docile, un maialo poco noioso. Così, 
vedete, è finito... Non ho più tristezze...

Aimee — Non vi chiedo di recitarmi la com
media...

Bernardo — Sono sincero.
Aimee — Si direbbe che voi godiate... Quan

do si pensa...
Bernardo — Non pensateci più.
Aimee — Ho un bel fare... Ella è venuta. Io 

le ho promesso di rimandarvi.
Bernardo — Tutta la colpa è mia.
Aimee — l i  suo ultimo sguardo... Perchè non 

parlarne? Perchè non abituarci alla franchez
za? Ella mi lia commossa e poi ha avuto un 
sussulto d’orgoglio.

Bernardo — Non è vero?
Aimee — E ora...
Bernardo — I l  colpo è dato.
Aimee — E ’ atroce.
Bernardo — E’ tanto bello. Bello come la v i

ta. Perchè la vita riprende... E, coi vecchi do-
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lori, si rifà una felicità tutta nuova... Quei di
spiaceri si possono cancellare...

Aimee — Ieri lo credevo.
Bernardo — E oggi?
Aimee — Non lo credo più... Aver vissuto ora 

accanto a voi, mi ha trasformata...
Bernardo — Siete ancora in tempo... Rima

nete... Io ritornerò più tardi... Ve lo promet
to... Lasciatemi partir solo...

Aimee — No. Potete alzarvi, fare qualche 
passo?

Bernardo — Certo! (Tenta di alzarsi e r i 
cade).

Aimee — Questo cuscino...
Bernardo — Grazie... Volete chiamare Gu- 

gliemo?
Aimee — Signor Cloquetier! Signor Cloque- 

tier! Bernardo vi chiama... Lasciatevi andare. 
Appoggiate la testa qui.

Bernardo — Incominciate il tirocinio?
Cloquetier (entrando) — Non può partire...
Bernardo — Sì.
Cloquetier — Lo pretendi assolutamente ì
Aimee — Non insistete...
Celina — Signora?
Aimee — La vettura è qui?
Celina — Sì, signora.
Aimee — Sta bene. Vado a prepararmi. (Esce).
Cloquetier — Stai male?
Bernardo — Abbastanza, ti ringrazio...
Cloquetier — E spieghiamo le vele ugual

mente ?
Bernardo — Ugualmente.
Cloquetier — Dopo tutto, questo si accomo

derà laggiù... Ho caricato un po’ troppo le tin
te... In fondo non è così terribile Verrelouilles... 
Si hanno delle distrazioni... Si va a vedere 
l'idiota... E’ un tipo straordinario... Delle un
ghie lunghe così... Una barba d’artista, niente 
mento... Iusomma, una testa speciale... Si sof
fia trenta brioches in cinque minuti...

Bernardo — Soffro!
Cloquetier — Vuoi che vada a cercare il me

dico?
Bernardo — Te Io proibisco.
Cloquetier — Che cosa devo fare?
Bernardo — Tieni, custodiscimi i l porta

fogli. Prenderai tutto ciò che servirà per il viag
gio. ..

Cloquetier — Scriverò. Si farà borsa comu
ne, sarà molto carino...

Bernardo — Gentilissimo... Dimmi, sono 
vecchio ?

Cloquetier — Ma no!

Bernardo — E’ grazioso i l  cimitelo di Verre- 
iouilies?

Cloquetier — Ci vado a passeggiare una vol
ta la settimana... Sì, è grazioso... ma è sempre 
un cimitero.

Bernardo — Lo immagino: pulito, con le 
tombe ben accomodate. Per me, tu farai scrive
re: «Famiglia Lahoche »...

Cloquetier — Famiglia?... Credo clic faresti 
meglio a tornare a casa... Se tutto questo non 
fosse die una esaltazione della febbre?

Bernardo — Deliro?
Cloquetier — Non precisamente... Ma que

sta tua idea.. « Famiglia Lahoche »... Ti trovo 
strano...

Bernardo — Non molto strano per te.
Cloquetier — Non occuparti di questo. Quau. 

do ci si diverte, non si ha bisogno di me. Io 
sono un compagno di lagrime...

Bernardo — Dammi la mano... Scivolo... Tie
nimi... Mi sembra di affondare... come quando 
s‘ annega... Non ho mai provato questo... (Gri
da) Riconducetemi!... Riconducetemi a casa!

Cloquetier — .....
Bernardo — No... Aspetta... Sai tu chi è ve

nula qui un momento fa?
Cloquetier — Giovanna?
Bernardo — Sì...
Cloquetier — E tu l ’hai lasciata andare?
Bernardo — E io l ’ho lasciata andare. Fin

ché sperava, la sua povera bocca tremava... mi 
torturavo vedendola. La sua povera bocca che 
aveva ancora tentato di sorridermi e clic a mi 
Latto si è contratta in una smorfia di durezza... 
:u una piega disperata... La sua bocca che non 
Lacerò mai più, Guglielmo... Mai più...

Cloquetier — Io so che cos’è questo... .Si 
chiama rimorso... In questa condizione, tu puoi 
giudicare che cosa sarà il tuo soggiorno in cam
pagna. Sono dei cattivi compagni per la baldo
ria i rimorsi...

Aimee — Ecco il cappotto... Non è mollo 
¡1 esante...

Cloquetier — Prenderemo delle coperte...
Aimee — Ho consultato l ’orario... C’è ancora 

un treno a mezzanotte...
Aimee — Volete sostenerlo? Dolcemente...
Cloquetier — Dolcemente, vecchio mio!
Bernardo — Vecchio, sì, vecchio, perbacco! 

(Fa uno sforzo terribile e si alza).
Cloquetier — Va bene? vedete... Un ragaz

zo! Aggrappati!... Non aver paura...
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(A Verrelouììles. Un salotto di campagna che. 
dà in un giardino. Celina, la cameriera di Ai- 
mée, dispone dei fiori nel salotto. Cloquetier 
legge il giornale).

Cloquetier (alzando gli occhi) — Che cosa 
avete trovato di meglio?

Celina (accomodando dei fiori sulla tavola) 
— Delle rose c delle belle begonie.

Cloquetier — Begonie! La specialità di Ver- 
i ('louilles. Cu fiore per salumieri!

CelìNA — Oh, signor Cloquetier! lò poi dei 
garofani...

Cloquetier — Chiamate questi garofani?
Celina — Perbacco!
Cloquetier — Non ve ne intendete! Ne ho 

portati, un tempo, io, all’occhiello! A quell epo
ca abitavo in faubourg Saint-Honoré, la seconda 
casa a destra venendo dalla rue Royale... Vi 
faccio venire la barba con i miei ricordi?

Celina — Non fa niente. Andiamo, continua
te, se questo vi consola.

Cloquetier — Qui, non so più nemmeno son
necchiare. Mi sono, detto: « In campagna, pian
terò le emozioni, e siccome mi piace dormi’ e, 
ebbene, sarò servito! ». Storie! Mi sveglio eoi 
polli. E perchè, signore? Me lo domando. Lag
giù, alle undici, i l  mio cameriere era costretto 
a svegliarmi...

Celina — Forse eravate più giovane!

Cloquetier — Nemmeno per so
gno, è che mi coricavo tardi... 
Una volta alzalo, la doccia, guan
to di crine, acqua di Colonia. 
Un’ora. E cinque minuti per ve
stirmi. Un gentleman deve la
varsi a lungo e vestirsi in fretta. 
Celina — Val meglio del ro
vescio. ..
Cloquetier — Dopo di che, a 
passeggio ! Isabella mi infilava un 
garofano all’occhiello...
Celina — Isabella?
Cloquetier — La fioraia del Jo
ckey. Quelli, erano garofani! 
Bianchi, porpora, violacei, enor
mi! Odoravano di pepe fresco e 
di capelli biondi, il buon odore 
di Parigi! Qui i fiori puzzano di 
stalla.

Celina — Avete dei pregiudizi... Io, sono nata 
a Parigi... ebbene, io sarei piuttosto campa
gnola...

Cloquetier — A li! Place de la Concorde, il 
mio cameriere, il mio cab e la mia carrozza mi 
aspettavano! Oplà! Agli Camps-Elysées, ai Pa- 
nés, al Bois; i miei amici, l ’intrepido vuotabotti- 
glie Fanoche, Pois e Ara ignee... il padiglione ci
nese, acqua e crusca...

Celina — Per i l cavallino?
Cloquetier — Per ine.
Celina — Chiedo scusa.
Cloquetier — Niente di male. Si chiama ac

qua e crusca un bicchiere di champagne con una 
goccia di sciroppo, tre gocce cl’angostura e una 
fetta di limone... Che tempi!

Celina — Signor Cloquetier!
Cloquetier — Che cosa?
Celina (fa un movimento verso la finestra di 

fondo) — Camminano nel giardino... Saranno 
il signore e la signora?...

Cloquetier (saltellando, si alza e va in 
fondo) — Digià? No! E’ il dottor Pieige... Per 
di qua, dottore, per di qua... Portate via i fio
ri, Celina, ne metterete una metà nella camera 
del signore, l ’altra nella camera della signora.

Celina — Bene.
Cloquetier — Buongiorno, dottore.
II. Dottore — Buongiorno, caro signore.
Cloquetier — Avete fatto buon viaggio?
I l  Dottore — Eccellente !
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Cloquetier — Mettete la valigia del dottore 
nella camera degli amici.

Celina — Qual’è?
Cloquetier — La più piccola (A l dottore) Una 

abitudine del paese! (Celina esce) Avete fame? 
Volete rinfrescarvi?

I l  Dottore — Grazie. Non ho bisogno di nul
la. Sono venuto in automobile, a piccole tappe. 
Voi siete solo?

Cloquetier — Per i l momento. L i attendo da 
un istante all’altro.

I l  Dottore — Ditemi, caro signor Cloquetier, 
rapidamente, prima che siano qui, che cos’è 
avvenuto?

Cloquetier (fa sedere i l  dottore) — Sino a tre 
mesi fa le notizie erano disastrose. Poi più nulla. 
Ho telegrafato e lunedì lio ricevuto questo tele
gramma. (Toglie dalla tasca un telegramma e 
legge) « Arriveremo sabato Cherbourg. Ordina 
automobile. Attendici a casa. Affettuosità. Ber
nardo ». E ’ tutto. E voi?

I l  Dottore — Mi ha scritto in diverse riprese 
dei biglietti brevissimi e piuttcìsto disperati. 
Avant’ieri un telegramma m’ha pregato di venire 
qui... Avremmo dovuto andare a prenderlo a 
Cherbourg.

Cloquetier — Voi conoscete la sua civetteria! 
Non vuole che lo si veda allo sbarco. D’altronde 
la signora Barge basterà.

I l  Dottore — Quella donnina volubile è stata 
ammirevole, non è vero?

Cloquetier — Ammirevole, è la parola. Ve
dete, dottore, per apprezzare le donne, bisogna 
soprattutto osservare le amanti degli altri. Che 
cosa noni ha saputo sopportare! Qui, nei momen
ti di crisi, non la riconosceva. Gridava : « Lascia
temi tranquillo, signora! Guglielmo, vuoi sba
razzarmi di questa donna, insclmma?! ». Ella 
non fiatava. Una sera egli voleva alzarsi dal lelLo 
c fuggire. Diceva: « Sono in ritardo. Giovanna 
m’aspetta. Bisogna che torni a casa! ». Abbiamo 
dovuto trattenerlo a forza. Quando i l  caso si è 
fatto disperato, ella lo ha condetto a Madera. E 
ora lo riconduce... Voi capite questo trasporto 
tragico... Checché avvenga, ho ordinato una ba
rella allo sbarco. I l  suo letto è preparato;con una 
bottiglia ben calda...

I l  Dottore — Va benissimo.
Cloquetier — E la signora Laboche, sempre 

dai suoi parenti?
li, Dottore — No, è in casa sua ora; insomma 

in quella ohe fu la loro casa.
Cloquetier — I l  morale?
li. Dottore — Eccellente.

Cloquetier — Sa che voi siete qui?
I l  Dottore — No. Noi parliamo, di lu i i l  me

no possibile.
Cloquetier — Capisco.
I l  Dottore — Essa crede che sia stato chia

mato a Cherbourg per un consulto.
Cloquetier (sì alza e va in fondo) — Ascol

tate...
I l  Dottore — Un’automobile.
Cloquetier — La loro.
I l  Dottore (passa davanti alla tavola e viene 

all’estrema destra) — I l cuore mi batte.
Cloquetier (ridiscende un poco) — Bisognerà 

fargli festa, trovargli bella cera.
I l  Dottore — Naturalmente. Andiamo. Aiu

tiamolo a scendere dalla macchina.
Cloquetier — Sì.
(Rimontano un poco tutti e due).
I l  Dottore — Troppo tardi!
(La porta s’apre. Entra Bernardo, vivace, ab

bronzato, rasserenato. E ’ seguito da Aimée. Clo
quetier e i l dottore soffocano un'grido di stu
pore).

Bernardo — Buongiorno! (Bernardo avanza. 
Aimée resta in fondo sugli scalini).

Cloquetier e i l Dottore — Oh!...
Bernardo — Mio caro amico... Guglielmo! 

Grazie d ’esser venuto, grazie! Che sorpresa, eh!
I l  Dottore — I l fatto è...
Cloquetier — Io sono imbambolato!
Bernardo — Mio buon vecchio! Grazie ugual

mente della barella!
Cloquetier — E’ inaudito! Buongiorno, 

Aimée !
(Aimée discende).
Aimee — Buongiorno, Guglielmo!
I l  Dottore — Perdonatemi, signora. I mici 

omaggi e i miei complimenti. Potete essere fiera 
della vostra opera.

Aimee — Oh! La mia opera!
Bernardo — Vi presento il miracolo!
Cloquetier — Che aspetto!
Aimee — Non è vero?
I l  Dottore — E allora?
Bernardo — Guarito!
Cloquetier — Guarito!
Aimee — Guarito !
I l  Dottore — Chiediamo i particolari...
Bernardo — Lasciatemi assaporare questo mi

nuto e i l vostro sbalordimento. V i ho preparato 
questa sorpresa e me ne rallegravo in anticipo. 
Come sono contento di essere qui!

Cloquetier — Mio piccolo Bernardo! Ti si 
può toccare?
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Bernardo — Tocca, vecchia mio, non sogni. 
Dottore, siete stato così gentile ad incomodarvi! 
Sedetevi.

I l  Dottore (si siede) — E voi? La traversata 
vi ha mollo affaticato?

Bernardo — Niente affatto.
Aimee — Vedete che hei fiori, Bernardo!
Bernardo — Sono superbi! Tutto è magnifico. 

A li! amici miei, il mese di maggio senza la Frati- 
eia, non è il mese di maggio ! He misconosciuto 
questo incantevole Verrelouilles. Or ora, attra
versandolo, avrei abbracciato gli abitanti.

Cloquetier — Non ha riconoscenza per 1 isola 
di Madera.

Aimee — No.
Bernardo (/« i l giro sino in fondo, sede dei 

gradini e ridiscende) — L ’isola di Madera! f a l 
lami di Verrelouillles! E questo del ce odore di 
carbone di legna, nel villaggio, come se brucias
sero violette! I l  profilino di casa nostra! Dire 
che ho corso il rischio di non rivedere tutto que
sto : lo stagno con le sue anitre, la malvarosa del 
droghiere, la bandiera della gendarmeria nazio
nale, la macchia di vino delta macellaia che si 
era forse pavesata la guancia per i l  mio ritorno... 
i l  tuo carissimo muso, Guglielmo...

I l  Dottore — Non volete stendervi un poco ?
Bernardo — Nemmeno per sogno!
Aimee — A Funchal, la settimana scorsa ha 

giocato a golf.
I l  Dottore — Col consenso dei miei colleglli ì
Bernardo — Hanno dichiarato che non sono 

più interessante. Ho finito d’essere interessante 
per la Facoltà di medicina. Che meraviglia! Mi 
rimane di affrontare voi, caro dottore: è per 
questo che vi Do chiesto di venire. Volete esa
minare il risultato?

I l  Dottore — Volentieri.
Cloquetier (piccolo movimento per andar

sene dal fondo) — Vado a fumare un sigaro in 
giardino !

Bernardo ( tendendogli un astuccio) — Eccoti!
Cloquetier — Hai ricominciato a fumare ?
Bernardo — Ho ricominciato a fumare.
Cloquetier — Questa è una bella comodità 

per me!
Aimee — Vi lascio, Bernardo.
Bernardo — Vi chiedo cinque minuti, amica 

mia. E poi rifaremo i l  girci del giardino... Vi 
ricordate? Quando siamo partiti era inverno, e 
ora...

Aimee — Sì, ora è estate, un’estate tepida clic 
è come un principio d ’autunno.

Bernardo — Si direbbe che vi renda triste l ’es

sere ritornata in patria, l ’aver ritrovato il paese.
Aimee — Oh! per me, voi lo sapete, Bernar

do, i l mio paese è quello che vi ha salvato.
Bernardo — Vi domanda perdono... La gioia 

rende egoisti... Sì! Si! non bisogna volermene... 
E poi, un egoista, in fondo, forse non è altro 
che un uomo che si compiange.. E io ho ancora 
un po’ di pietà per quell’infelice che sono stale. 
Ma ora basta. Ricomincio a vivere.

Aimee — Non troppo!... Suppongo che vi ab
biano preparato una camera, dotlore.

I l  Dottore — Non disturbatevi, riparto su
bito, cara signora.

(Bernardo accende un sigaro).
Aimee — Casi presto?
I l  Dottore — I  miei ammalati...
Bernardo — Come si può essere ammalati?
I l  Dottore — Una mancanza di volontà.
Cloquetier — Incomincia a diventare feroce.
(Aimee va verso il fondo e passa davanti a 

Guglielmo per uscire a destra).
Aimee — Lo è di già. Venite, Guglielmo.
Cloquetier — Allora, Aimée, contenta?
Aimee — Tanto!
Cloquetier — C’è di che! E ’ formidabile!
(Escono da destra, Bernardo va al fondo per 

vederli allontanare, poi si volge verso il dottore).
Bernardo — Finalmente!
I l  Dottore — Inutile esaminarvi. Non c’è che 

da guardarvi. Ci siamo sbagliati. Io mi sono sba
gliato. Un errore di diagnosi di questo genere ca
pita una volta su diecimila. Che cosa dico, die
cimila, su...

Bernardo — Finalmente! Finalmente, posso 
dire ad alta voce il nome clic sono costretto a 
tacere, che hd taciuto per due anni, che è sfug
gito soltanto al mio delirio... Giovanna!... Gio
vanna !... Giovanna !...

I l  Dottore — Sta bene...
Bernardo — Dire che in questo minuto ella 

ignora che i l  suo supplizio è terminato... E’ av
venuto come in un sogno... Nell’istante preciso 
nel quale toccavo il fondo, ho potuto risalire... 
Non osavo crederlo... Temevo un’ultima allusio
ne: la remissione prima del capitombolo. Io r i
manevo quieto, senza muovermi. Oh! Sapevo che 
si può migliorare rapidamente, ina non così. La 
salute m’è giunta come una specie di chiarcre. 
Respiravo, vedevo le cose con occhi nuovi, degli 
occhi abbaglianti. Rinascevo... Voi capite che 
non pensavo che a Giovanna... Mi sembrava che 
da lontano ella m ’incoraggiasse, che mi sorri
desse. Io le dedicavo ogni forza che mi ritorna
va... Le idee musicali affluivano e io le ho la-
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sciate disperdere. Vivevo nella mia solitudine 
una sinfonia trionfale così bella, che avevo vo
glia di ridere e di piangere... Ma Giovanna! Sa
rà fiera quando saprà! Quanta felicità dobbiamo 
ancora regalarci! Domani o dopodomani, io sarò 
nella nostra casa, dottore, nella casa nostra!... 
La vita è bella! Si crede a un dramma ed è un 
incantesimo.

I l  Dottore — Amico mio...
Bernardo — Ella non suppone nulla?
I l  Dottore — Nulla.
Bernardo — Voi non le avete detto che ve

nivate a vedermi?
I l  Dottore — No.
Bernardo — Naturalmente. Avete avuto ra

gione... Non l ’avete mai abbandonata, è vero?
I l  Dottore — Voi conoscete suo padre e sua 

madre. Ella non ha trovalo accanto a loro alcun 
appoggio. In questa catastrofe, l i preoccupava 
soprattutto la questione dell’appartamento. La 
loro figlia riprendeva la sua camera, questo li 
incomodava. C’erano anche i domestici. Gio
vanna ha trattenuto Carlo e Maddalena. La si
gnora Rureau ripeteva: « Purché vadano d’ac
cordo coi nostri! ».

Bernardo — Sì, devono aver trovato questa 
storia molto noiosa. Foi lunatamente Giovanna 
aveva voi.

I l  Dottore — Ho fatto ciò clic. Ito potuto.
Bernardo — Quante volte voi avete dovuto 

esser tentato a violare il segreto professionale... 
quand’ella vi parlava male di me...

I l  Dottore — Non mi diceva nulla di male 
di voi. Ha il pudore del suo dolore. Dopo una 
discussione coi suoi parenti, ha deciso di rien
trare nella vostra casa... Io l ’ho accompagnata...

Bernardo — Mia povera cara! Due anni, qua
si due anni senza di lei! Voi capite, io sono come 
ubriaco. Sto per riaverla, per riprenderla. Oh! 
bisognerà procedere cautamente, dolcemente, 
molto dolcemente. (Si alza) Ho organizzato tut
to i! mio piano. \  oi la preparerete e poi io ar
riverò. V i chiedo di lasciarmi la gioia di farle 
conoscere la verità. Ella saprà da me che mai 
una donna ha ricevuto da un uomo una simile 
prova d’amore. E i» sarò ripagato di tutte le 
mie toiture.

I l  Dottore — Bernardo...
Bernardo — Vi è qualcosa?
I l  Dottore — No...
Bernardo — Ah! mi avete fatto paura.
I l  Dottore — Non. inquietatevi soprattutto. 

Ma voi in i avevaLe chiesto di aiutarla a rivivere.
Bernardo — State per farmi molto male?

I l  Dottore — Ma no. Non esiste nulla. Sola
mente, bisogna che vi metta al corrente. Per 
ciò che vi riguai da, io ero senza speranze, ve lo 
confesso, e vi approvavo di aver fatto ciò che 
avete fatto. Io mi rendo conto che nulla avreb
be potuto strapparla a voi come quell’oltraggio. 
Breve, l ’estate scorsa, ella è venuta da me, a 
Houlgate. Io Elio consigliata ad uscire, a vede
re della gente... E’ giovane, Bernardo!

Bernardo — E poi?
I l  Dottore — Ha incontrato presso dei miei 

amici un certo signor Barthélcmy, un uomo 
molto serio.

Bernardo — Lo ama?
I l  Dottore — Ma no! L ’ha molto spinta a 

chiedere il divorzio, a uscire dalla solitudine. 
Ella non ha preso alcuna decisione. Non inquie
tatevi... Voi non avreste che a comparire, an
che colpevole... Ma con maggior ragione, in
nocente.

Bernardo — Ella Ira accettato... insomma, 
press’a poco ha ammesso l'idea di risposarsi.

I l  Dottore — Non è quello che avevate vo
luto?

Bernardo — Senza dubbio... Io parto imme
diatamente con voi. La signora Barge ha ragio
ne: quest’estate è quasi un anticipo dell’au
tunno.

I l  Dottore — E lei?
Bernardo — La signora Barge?
I l  Dottore — Sì. Io la guardavo un momento 

Li, vi seguiva con ansietà, come se indovinasse...
Bernardo — Ho agito come un miserabile.
I l  Dottore — No, ma...
Bernardo — Cerne un miserabile! Oli! mi 

rendevo press a poco conto di ciò che facevo e 
non ne ero fiero, ma trovavo una scusa fra quei 
pregiudizi che si detestano in principio, ma ai 
quali non si manca di ricorrere ogni volta che 
se ne ha bisogno. Una fuga con .la signora Bar
ge, non ha alcuna importanza per lei, non è 
vero? Questo era in fondo al mio pensiero... Co
me se un cuore umano potesse prendere l ’abitu- 
dinc di soffrire! Io l ’ho sacrificata con una spe
cie d’incoscienza, con la crudeltà metodica d’un 
vivisettore. Non era stata messa al mondo per 
servirmi? Quando si pensa a tutte le cattive azio
ni delle quali si può rendere colpevole un uomo 
ene si crede buono, vi assicuro che si prova del- 
1 indulgenza per i cattivi, per i semplici cattivi 
di modello corrente... Guardate, è stato qui, in 
questo istante, che l ’ho vista per la prima volta, 
veramente vista, quale essa è. Ho capito tutto 
ciò che vi era di disperato in quel piccolo viso
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tenero e fedele, e ne ho avuto vergogna... Eli- 
bene, signora Barge, io vi ho mentito! Ora sta 
per sapere che colui ch’ella aveva messo così 
in alio, non è che un nomo simile agli altri. 
Quando si traila d’essere abbietti...

I l  Dottore — Quando si tratta d’essere a- 
mati...

Bernardo — Io la chiamo!
I l  Dottore — Bernardo!
Bernardo — Che cosa?
I l  Dottore — State attento!
Bernardo — Aimée!
I l  Dottore — Quando passeggiano nei loro 

giardini, i giapponesi camminano su dite lami
ne mollo sottili, per uccidere il meno [tossi- 
bile...

Bernardo — Glie dite?
I l  Dottore — Nulla.
(Entra Aimée).
Bernardo — Mia cara...
Aìmee — Dio mio, come siete grave!
Bernardo — Vi dispiacerebbe molto se io par

tissi subito?
Aìmee — Ma no. Mi chiedo se sarebbe pru

dente, ecco tutto.
Bernardo — La diagnosi di Funchal è con

fermata. Ma bisogna che vada dal professor Ca- 
vaugnelle. Questa sarà l ’ultima formalità me
dica, e poi ho degli affari ingarbugliatissimi da 
regolare d'urgenza. Debbo passare dal notaio, 
dall’agente di cambio...

Aìmee — Viaggerete dunque tutta la notte?
Bernardo — L ’automobile del dottore è un 

vero vagone. Dormiremo.
I l  Dottore — Vado a dare qualche ordine al

lo chauffeur.
Aìmee — Fate ciò che volete, vi prego...
I l  Dottore — Signora, permettetemi d’inclii- 

narmi molto rispettosamente davanti a voi. Io 
vi devo d’avermi conservato il mio miglior
amico...

Aìmee — Non mi dovete nulla, dottore. Nes
suno mi deve nulla. Ho viaggialo. Non sono sta
ta forse interamente inutile: ne sono ripagata.

I l  Dottore — Non se ne è mai ripagati. Mai... 
Voi verrete a prendermi, Bernardo...

Bernardo — Inteso.
( I l Dottore esce).
Aìmee — E’ sensibile.
Bernardo — E’ una specie d’essere umano 

che diventa sempre più rara : egli non s’arre
sta che di fronte al dolore.

Aìmee — Come voi vi arrestale in questo mo
mento davanti a me?

Bernardo — Sì.
Aìmee — lo sono coraggiosa. Fatemi grazia 

della vostra pietà e, soprattutto, non compian
getemi!

Bernardo — Quando un uomo e una detona si 
guardano a fondo, senza menzogna, come sapere 
chi deve aver pietà dell’altra?

Aìmee — Allora, presto; i l passato vi r i
prende ?

Bernardo — Sì.
Aìmee — Vi ha lasciato un secondo?
Bernardo — No.
Aìmee — Bene. l i  dottore vi ha parlato di vo

stra moglie?
Bernardo — Fila pensa a rifare la sua vita.
Aìmee — E voi volete impedirglielo. Non r i

spondete, non ne vale la pena... Volete sapere 
ciò ciie vostra moglie diventerà, è mollo natu
rale... Io mi aggiusterò. Solamente, valeva forse 
meglio lasciarmi dov’erc,, e non insegnarmi che 
vi è anche la dolcezza...

Bernardo — Aìmee, io riprenderò domani la 
mia strada da solo... Assolutamente solo... 
Espierò l ’unico errore che ho commesso, un er
rore inspiegabile di fronte a voi. Io non avrò più 
focolare... Ma voi, voi farete la vostra strada... 
Bisogna... Io non accetterò che voi trasciniate 
tutta una esistenza mutilata a tentare di curare 
un cuore infermo, a medicare un’anima! amma
lata, perchè questo, vedete, Aimée, questo è in 
guaribile...

Aìmee — Io so... Sapevo... Tanto, io non sono 
esigente... Non chiedevo che di continuare... 
questo mi bastava... Voi non supponete ciò che 
può essere : vivere accanto a voi !

Bernardo — I l  giorno della nostra partenza 
mi avete fatto una confessione.. Quando avete 
finito, mi avete detto: « Sono questa, io! ». Eb
bene, voi state per sapere ciò che sono io!

Aìmee — Ne sono informata...
Bernardo — E’ impossibile!
Aìmee —- Credete dunque che io pensi a voi 

soltanto quando vi vedo? Voi siete statoidurante 
due anni i l  mio solo scopo, la mia unica preoc
cupazione, la mia idea fissa. Ho spiato i l vostro 
delirio. Dopo, rientravo nella mia camera e coor
dinavo tutto. La testa fra le mani, così, è spa
ventoso come si vede chiaro... Voi mi, .avete pre
sa per salvare l ’altra.

Bernardo — Sì, e voi lo sapevate...
Aìmee — Io lo sapevo, ma non volevo cre

derci...
Bernardo — E avete potuto restare e mai ho 

sentito un singhiozzo nella vostra voce, mai ho
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visto ima piega nel vostro sorriso... Si crede di 
essere l ’unico ad amare, il solo ad essere marti
rizzato, non si pensa che i sè, anche attraverso 
un grande amore... Si, perchè voi? Perchè aver
vi scelta? Quale delitto avevate commesso?

Aimeee — Io ero là...
Bernardo — Mia amica, mia sola amica!
Aimee — E ’ così, datemi un titolo prima di 

partire, come i re quando congedano un mini
stro... Partite! Che cosa mi resterà di voi ora? 
Guardate, io apro la mano come per un uccel
lo ferita che si è guarito, che si è tentato di ad
domesticare e che s’invola! Non si può volerglie
ne; io non ve ne voglio. Partite! Non scambia
moci più parole piatte, parole insignificanti. 
Tutto si accomoderà. Nulla è definitivo. La vita 
non è una linea diritta.

Bernardo — No, è una successione di piccole 
linee spezzate.

Aimee — Avete pensato' ai vostri bagagli ?
Bernardo — Vado a occuparmene.
Aimee — Portatevi ciò che potete; vi spedirò 

il rimanente; io resterò qui ancora tre o quattro 
giorni... Troverete i l  giardiniere nella serra e 
lo chauffeur per aiutarlo. Che ora è?

Bernardo — Le sei.
Aimee — Di già! Spicciatevi! Io non vi ac

compagno sino a ll’automobile; bisogna rifare la 
strada poi... Sì, sì, mi scriverete, ci rivedremo... 
Sarebbe troppo assurdo... Soprattutto, alzate i 
vetri: fa fresco la notte... Arrivederci, mio com
pagno...

Bernardo — Perdonatemi.
Aimee (prende una rosa e gliela appoggia sul

la bocca) — Andate, andate! Arrivederci presto ! 
(Gli prende le braccia e lo respinge con tenerez
za) Buona fortuna, buon viaggio, partite... sen
za voltarvi... Sì, arrivederci, così, arrivederci! 
(Resta sola).

éS e c c  sa «t © q  m a  â  ^  ©

La scena del primo atto, ma troppo ordinata, 
compassata, fredda.

(La scena è vuota. Suona il telefono. Giovan
na entra e va a ll’apparecchio).

Giovanna (cambiando voce) — Pronto! Pron
to! Sì, signora! La cameriera della signora 
Lalioche... Ah! siete voi, Susanna. Capite be
ne che se avessi saputo non avrei contraffatto la 
mia voce... Mollo bene, e voi?... No, non ho 
potuto venire... Venerdì?... Aspettate un mo
mento, consulto la mia agenda... Oh! non ho 
fortuna, non sono libera venerdì... Vedo che ho

invitato il mio padrino a pranzo... No, impossi
bile rimandare; ritorna da un viaggio e mi ha 
serbato quel giorno... Sono certa che questo con
certo sarà bello... Che idea!... Ma sì, amo sem
ine la musica... Ah! capisco l ’allusione! E’ 
molto fine!.. Ma no, Susanna, non ve ne voglio 
e neanche alla musica... Quando vediete i l si
gnor Barthélemv, gli direte che sono desola
ta... Anche lu i sarà desolato! Nuotiamo nella 
desolazione... Sento die stanno per interrom
perci... Diventa sempre più difficile chiacchie
rare ai telefono... Mi farò viva uno di questi 
giorni... Non posso ancora precisare: ho de! la
voro fin sopra la testa... Sì... ho comperato un 
piccolissimo appartamento per signora sola: 
uno studio grande come un fazzoletto da lasca 
e tre camere minuscole... Perchè triste? Non vi 
è nulla di triste là dentro! Sarà graziosissimo, 
pieno di sole, e si vedono Ire alberi... No, a ll’in
fuori di questo, india di nuovo... fortunatamen
te... — Ah! buon giorno, signore, volete aspet
tare un momento?.. — Sentite, Susanna, è ve
nuto per l ’appunto l ’architetto... Sono costret
ta a lasciarvi... V i abbraccio... Arrivederci pre
sto... Cordialità ,a vostro marito. (Attacca il r i
cevitore, suona al domestico e riprende Vappa
recchio) Pronto ! Sì, finito, ma datemi Laborde, 
47-31 ( I l domestico entra) Carlo, fra un momen
to metterete la comunicazione con l ’apparec- 
cbio interno. E quando la signora Cibielle chie
derà di me, le risponderete sempre che sono 
uscita.

Carlo — Va bene, signora. (Esce). '
Giovanna — Laborde 47-31... I l  dottore, da 

parte della signora Lalioche... Ah! i l  dottore è 
a Parigi? Quando rientrerà, lq pregherete di 
telefonarmi, non è vero? Grazie.

I l  Dottore (aprendo la porta) — Buongiorno.
Giovanna — Ah! che combinazione! Telefo

navo proprio a voi.
I l  Dottore — E’ la telefonopatia! Devo par

larti.
Giovanna — Anch’io.
I l  Dottore — Comincia.
Giovanna — No, voi. Io non vi devo dire nul

la di interessante. Avete fatto buon viaggio?
li. Dottore — Tu conosci la mia opinione su 

questo genere di sport: i viaggi sono delle lun
ghe e costose delusioni.

Giovanna — Allora, Cherbourg?
I l  Dottore — E’ una graziosa città.
Giovanna — E i l  vostro ammalato?...
I l  Dottore — I l  mio malato...
Giovanna — Sì: i l marchese, come si chiama?
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I l  Dottore — De Burchamps... non l ’ho cu
laio: Dio lo ha guarito!

Giovanna — Voi trovate il mezzo d’essere più 
modesto di Ambrogio Pare, i l  fondatore della 
chirurgia francese.

I l  Dottore — I  medici che non sono modesti 
mi semin ano affetti d’amnesia. Ne ho avuto ora 
una nuova prova! E tu, perchè mi telefonavi?

Giovanna — Susanna Cibielle mi fa venire la 
barba coi suoi inviti. Per sbarazzarmi di lei, le 
ho detto die vi avevo invitato a pranzo venerdì 
sera. Ci tenevo ,ad avvertirvi. E aggiungo che 
conto su di voi per quella sera.

I l  Dottore — Accettato. Ma tu ti divertiresti 
molto di più dai Cibielle. V i troveresti della 
gente simpatica...

Giovanna — E il signor Barthélemy.
I l  Dottore — Si è confessato?
Giovanna — Ch’egli sia a metà perdonato!
I l  Dottore — Ti fa la corte?
Giovanna — Quanto più può.
I l  Dottore — Per la buona causa !
Giovanna — Se il matrimonio può esser chia

mata una buona causa, sì.
I l  Dottore — Tu non sei divorziata.
Giovanna — No, ma posso diventarla...
I l  Dottore — Insomma, bai un successo folle.
Giovanna — Folle.
I l  Dottore — Non mi stupisce: sei più cari

na che mai.
Giovanna — Da due anni non penso che a 

me: ciò riposa la fisionomia... I l  signor Barthé
lemy mi ha scritto... una bella lettera tutta in 
tera di suo pugno. Mi propone d’unire ciò che 
egli chiama le nostre due solitudini; di divide
re i l suo palazzo, la sua fortuna, i l  suo nome...

I l  Dottore — E dopo aver rifletuto, tu r i
fiuti?

Giovanna — Con entusiasmo.
I l  Dottore — Ti capisco! Barthélemy mi ha 

l ’aria un bravo uomo, ma non corrisponde che 
molto lontanamente a ll’ideale...

Giovanna — Dite?
I l  Dottore — L ’ideale!
Giovanna — Oli! padrino, non quella paro

la ! Sa di negozio di profumiere !...
I l  Dottore — Non mi piace sentirti parlare 

così.
Giovanna — Che cosa volete? Io sono una 

piccola borghese che ha vuotato la coppa della 
fantasia e che ne ha conservato un sapore di fie
le... Versailles! Venezia! Tu mi adori! Io ti 
adoro ! Ne ho abbastanza di quei piccoli giochi ! 
Mi ricorda il croquet: giocandolo vi divertite,

ma poi vi rialzate con le ossa rotte. E se potessi 
ancora scegliere, preferirei una piccola gioia 
molto mia a una di quelle grandi felicità di af
fitto, nelle quali si finisce sempre per trovare 
i capelli di un’altra, come nei vecchi lib ri delle 
sale di lettura. La verità è che io stoi perfetta
mente bene da sola, col vostro affetto. Ho detto. 
E, ora, spelta a voi...

I l  Dottore — Spetta a me...
Giovanna — Siete molto solenne.
I l  Dottore — Ciò che ho da dirti è grave.
Giovanna — Una tegola?
I l  Dottore — No, no! A l contrario.
Giovanna — Allora non è grave.
I l  Dottore — E’ molto serio. Mia piccola 

Giovanna, ti ho mentito.
Giovanna — Quando?
I l  Dottore — Or ora, quando li ho raccon

talo che tornavo da Cheibourg ove ero stato 
chiamato in consulto per i l marchese di Bur- 
c.hamps.

Giovanna — Di dove venivate dunque?
I l  Dottore — Da Cheibourg, effettivamente... 

Solamente, si trattava... Non indovini?
Giovanna — No.
I l  Dottore — Si trattava di Bernardo.
Giovanna — Mio Dio, sono due anni che nes

suno mi parlava di quel signore : era troppo bel
lo; non poteva durare... L ’avete trovato molto 
male?

I l  Dottore — L ’ho trovato guarito.
Giovanna — Guarito?
I l  Dottore — Ciò che si dice guarito. Mi ave

va pregato di andare a constatare i l  miracolo. 
Sono andato e ho constatato.

Giovanna — Ebbene, la signora Barge sarà 
stata più forte di me! Suppongo che la vorrà 
sposare! Gli deve bene questo. Io sono pronta 
a sollecitare le formalità del divorzio. I l  signor 
Barthélemy mi aiuterà...

I l  Dottore — Mentre arrivavo, la signora 
Barge partiva, considerando, mi ha detto, i l suo 
compito terminato.

Giovanna — Vi è della discordia anche nelle 
libere unioni, dunque!... E ’ tutto?

I l  Dottore — Bernardo è ritornato con me. 
Ti vorrebbe vedere.

Giovanna — Perchè?
I l  Dottore — Non ho il diritto di dirtelo 

prima.
Giovanna — Ah! E qual’è, la vostra opinione?
I l  Dottore — Ti supplico di riceverlo.
Giovanna — Non c’è bisogno di supplicare... 

Lo riceverò...
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I l  Dottore — Non avere alcuna appren
sione...

Giovanna — Non ne Irò che una: quella di 
risvegliare l ’antica sofferenza. Non vi è che quel
la die non sia mai completamente morta: agli 
imputati dolora sempre i l  loro arto taglialo... 
Quando dovrebbe venire?

I l  Dottore — Subito.
Giovanna — Padrino, ma voi siete turbato! 

Io vi domando i l  permesso di restar gaia. Mi an
nunciate mia corvée e, con la migliore intenzio
ne dei mondo, late l ’impossibile per mutare 
(presta corvée in tortura. La vosi;a scusa è che 
non sapete che cosa mi è costala la corazza else 
poiTo, >E’ solida, ve ne assicuro.

I l  Dottore (alzandosi) — Non ti difendere...
Giovanna — Mi lasciate?
li. Dottore — Tu vorrai senza dubbio aggiu

starti un po’, cambiarti d’abito.
Giovanna — Trovate questo hi ulto?
I l  Dottore — No.
Giovanna — Ma voi mi preferireste in rosai 

Padrino, voi siete l ’ultimo dei romantici. Per 
poco non mi chiedete di mettere dei fiori dap
pertutto e di ordinare una cena e dello chain- 
; agire !

{Suonano').

I l  Dottore — Suonano!
Giovanna — E ’ vero! Ha tutte le delicatezze; 

ha dimenticato la chiave... Un momento. (Apre 
la porla che dà in anticamera) Carlo!

Carlo — Signora?
Giovanna — Farete entrare il signore qui.
Carlo (smarrito) — l i  signore?
Giovanna — Sì.
Carlo — Va bene, signora.
li. Dottore — Io l i lascio. Coraggio!
Giovanna — Oli, padrino! Coraggio, che pa

iola !
I l  Dottore — Ne occorre anche per la feli

cità !
Giovanna — La felicità! Ma la felicità, padri

no, è d ’essere tranquilla! (Escono. Poi i l  came
riere in:reduce Bernardo).

Carlo ... La signora sarà qui fra un minuto...
li-signore n;;i vuoi dare il cappello?

Bernardo {dopo un secondo d’esitazione)
Fra un momento.

Carlo — I l signore è completamente ristabi
lito?

Bernardo — Completamente.
Carlo — Infatti è molto tempo che non vede

va al signore un aspetto simile... Sua moglie 
sarà molto contenta... Ci si doleva per il signo
re... E se il signore lo permette, io dirò al si
gnore che noi facevamo tutti i  nostri voti per
chè... ingomma, perchè tutto riprendesse come 
prima. I l  signore mi scuserà.

Bernardo — Sì, sì, grazie, Carlo.
{ I l domestico esce. Bernardo si guarda attor

no... Tocca la tavola, i l pianoforte, sfoglia una 
partitura. La porta s’apre. Appare Giovanna).

Giovanna — Buongiorno, Bernardo.
Bernardo — Buongiorno, Giovanna.
Giovanna — Non t i domando» come stai. I l  dot

tore mi ha detto...
Bernardo — Io... ti domando perdono... Fac

cio una fatica enorme a parlare... E un tale in 
canto... Sono commosso, commosso a tal punto...

Giovanna — Ma è molto naturale. Non ti pro
pongo di sedere... sei in casa tua.

Bernardo — Oh !
Giovanna — Siccome siamo alla fine del con

tratto, i miei parenti mi hanno cercata un ap
partamento. Come vedi, me ne vado da qui. 
Hanno trovato, in rue de Verneuil, un ailogget- 
to con tre camere in pieno mezzogiorno... Noi 
abbiamo una quantità di cose da regolare, fac
ciamolo! da buoni compagni, « come due nemici 
vinti che i l  loro odio non sostiene più e che la
sciano cadere le armi »...
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Bernardo — Sai ciò che sarebbe hello?... Che 
tu leggessi nei miei occhi la verità cito ti porto.

Giovanna — Si tratta del passato?
Bernardo — Sì.
Giovanna — In questo caso non può esserci 

questione che di accomodamento materiale di 
cifre...

Bernardo — Cifre!
Giovanna — E ’ il scio linguaggio che voglio 

sentire...
Bernardo — Eppure...
Giovanna — Bernardo, che cosa vuoi tu?
Bernardo — Che tu m ’accolga come al ritor

no d una giornata senza di te...
Giovanna — Sarà stata lunga, la gionnti:.!
Bernardo — Spaventosamente lunga.
Giovanna — Guarda questa ciocca bianca... 

Oh! non te la rimprovero! E lascia la mia mano.
Bernardo — Come hai freddo!
Giovanna — Mi sono abituata. I l freddo è 

molto sano...
Bernardo — Mettiti qui.
Giovanna — E ’ così : due vecchi che rat tizza

no i loro ricordi ai lati d’un caminetto.
Bernardo — Io penso al nostro arrivo, quan

do l ’appartamento è stato pronto. Tu m’hai det
to: « Guarda, caro, è per sempre... ».

Giovanna — Bisognava dare a questo « sem
pre » un significato molto parigino. Si tratta di 
distinguere... Io, Bernardo, sai a che penso ve
dendoti? A l mio ritorno da laggiù, dalla casa di 
quella donna... Oh! sò bene, tu vieni a parlarmi 
d’altre cose... Ciò che vi è di ammirevole nel 
passato, è che si può scegliere... Per me, la mia 
scelta è fatta... Mi dispiace, ma non posso pen
sare che a quello... Io mi rivedo, trascinarmi 
lungo la strada, come una bestia che è stata scac
ciata, che non capisce nulla, ohe aspetta che la 
si richiami e che si volta... A un tratto, ho sen
tito correre dietro di me... Tu riderai; era i l 
garzone del caffè di dove ti avevo spiato. Veniva 
a reclamare il pagamento della consumazione... 
Ero inebetita. Egli mi ha detto: « Dopo tutto, 
signora, non fa nulla, lo ritroverà! ». Vi era un 
gruppo di curiosi come attorno a una ladra... La
sciami dire... bisogna che tu sappia... Sento an
cora quell’uomo. Gridava alla gente: «Andate 
per la vostra strada. Non avete dunque mai visto 
nulla! ». Essi pensavano senza dubbio che la 
sera non sarei più esistita. Eppure ho vissuto... 
Se tu fossi morto prima, io mi sarei uccisa senza 
esitare. Oh! non c’è da inorgoglirsi.

Bernardo — Sì.
Giovanna — Per uccidersi, bisogna rimpian

gere qualcosa; bisogna che non tutto »ia itato 
insudiciato, distrutto... E’ per la tua condanna, 
vedi, che sono ancora qui... iMa rientrando mi 
sono guardata in uno specchio. Avevo l ’aria di 
una mendicante! Ho pensato: « No! non dev’es
sere così! Non così! ». E sono rimasta in piedi 
iutta la notte, capisci! E l ’indomani, ero» quella 
che volevo essere, quella che tu vedi: guarita! 
Ma io mi sono guarita da sola. Mi sono sottratta 
all’incantesimo: ci si può riuscire! Ti avevo 
cancellato! Non era più tua moglie, non ero più 
la tua donna; t i avevo strappate) da me! Ho lug- 
gito gli imbecilli con le loro facce di condoglian
za. Ho spazzato tutto il resto di romantico che 
trascinava ancora qui il ricordo di basse voluttà 
e di sudicie menzogne. L ’aria pura ha finito per 
entrare... E se vuoi che ti dica tutta la verità, ora 
che sei qui davanti a me, io mi domando: « Co
me questo straniero ha potuto farmi tanto sof
frire? ».

Bernardo — Sì, evidentemente... io dubitavo 
che tu mi dicessi tutto ciò a rischio di vergognar
tene poi; di vergognarti di ciò che hai detto... 
Questo non ha importanza... Ma Giovanna, ciò 
che non riconosco più, io, è i l  suono della tua 
voce... tu sei qui! Sei tu! E io sento la voce di 
un’altra... E ’ un’impressione atroce.



Giovanna — Un’impressione di musicista.
Bernardo — Questa sottile ironia anche, que

sta ammirevole sicurezza... E io esita... Eppure, 
Giovanna, io ti porto la verità.

Giovanna — Ancora? Quale?
Bernardo — Quella che il dottor Pleige ti 

confermerà sul suo onore se non ti basterà di 
guardarmi j>er essere certa che io non mento. 
Guar dami !

Giovanna — E ’ un ordine?
Bernardo — E’ una preghiera.
Giovanna — Aspetto...
Bernardo — Giovanna, io ti ho tanto amata, 

tanto, che i l  più spaventoso era il sentirmi de
cadere di giorno in giorno, d’appartenere alia 
febbre, a quel dolore fisico che avvilisce, che de
grada, che sejiara anche; perchè da un iato stan
no i sani e dall’altro gii ammalati... E’ una 
legge terribile, ma è una legge...

Giovanna — Io non ti amavo solamente coi 
sensi.

Bernardo — Tu mi amavi coi tuoi sensi, p ri
ma... ed è magnifico. Io ho lottato quanto ho 
potuto... E poi mi sono sentito vinto... Ho con
sultato dei medici che mi hanno dato un arnie, 
diciotto mesi, non più da vivere... e io non mi 
sentivo le forze per un tempo maggiore. E’ la 
notizia che avevo saputo il giorno nel quale tu 
mi hai trovato svenuto, là, dcive hai minacciato 
di ucciderti se io morivo.

Giovanna — Non era una minaccia, era una 
jiromessa.

Bernardo — E io non ho voluto la tua morte. 
(Movimento di Giovanna) Non ho voluto la tua 
morte.

Giovanna — Sia, lo ammetto.
Bernardo — Ammetti dunque anche che io 

abbia fìnto di tradirti per aver il diritto di mo
rire altrove, non importa dove, ma lontano da 
te, che io abbia calpestato i nostri ricordi, il 
nostro amore, che abbia arrischiato di lasciarti 
di me l ’immagine di un mostro perchè tu v i
vessi, per liberarti, capisci? liberarti!

Giovanna — Tu hai fatto questo, Bernardo! 
Dio mio! Tu hai potuto far questo!

Bernardo — E ho avuto ragione, poiché tu 
non sei morta.

Giovanna — Hai avuto torto, poiché tu vivi 
ancora.

Bernardo —- Ho voluto salvarti.
Giovanna — Mi hai perduta.
Bernardo — Io ti amavo troppo!
Giovanna — Non mi amavi abbastanza!
Bernardo — Non abbastanza?

Giovanna — Se mi fossi uccisa per te, sarei 
morta felice.

Bernardo — Potevi esseie felice senza di me, 
dopo di me.

Giovanna — No.
Bernardo — Giovanna!
Giovanna — Troppo tardi! Vi è in me qual

cosa di gelido che nulla può risuscitare... Da 
quando mi parli, si direbbe che tu parli a una 
assente... Non bisognava interrompere la bella 
canzone della nostra giovinezza...

Bernardo — Bisognava agire come gli alni? 
Giovanna — Sì.
Bernardo — A rischio di trascinarti?
Giovanna — Sì, sì! Cento volte sì!
Bernardo — Noi che ci siamo amati...
Giovanna — Come gli altri! A quale superio

rità credi tu dunque? Perchè eravamo giovani, 
ricchi, perchè potevamo vivere in bellezza, per
chè io ero elegante, perchè tu eri celebre?... 
Credevi dunque d’avere un biglietto di favore 
per la vita? Ma la vita non è solamente due de
sideri che si stringono, è anche un essere che 
ne culla un altro e lo cura e lo consola e gii 
sorride col desiderio di piangere, deciso a fer
mare il proprio destino quando tutto è finito, 
come si possono fermare le lancette di un pen
dolo. Io non sono stata che la tua amante.

Bernardo — No, eri anche la mia bambina.
Giovanna — E un’altra mi ha rubato la tua 

guarigione...
Bernardo — E’ stata l ’umile infermiera di un 

infelice...
Giovanna — Vi sono delle infermiere ambi

ziose...
Bernardo — Non ho potuto abusare della sua 

parte... Si vedeva che non pensavo che a te... 
nella ragione e nel delirio... Mi informavano. 
Potevo seguirti da laggiù. T i vedevo riprendere 
gusto alla vita a poco a poco, grazie a me... E 
l ’orrenda notte degli agonizzanti diveniva ri- 
splendente! Guarda, io cambierei volentieri 
uno di questi minuti contro uno di quelli... Sa
rebbe helloi! è così! Io morivo in bellezza, per 
te! E poi, che vuoi mai, i l mattino giungeva 
ugualmente... Respiravo ancora malissimo, ma 
insomma respiravo... Tu hai sofferto, senza dub
bio, ma chi può avere sofferto più di me? Per
chè i l  dolore del corpo, conta anche, tu lo sai... 
Una sera ho potuto aprire la lettera dell’agen
zia. E’ stato un domestico che me l ’ha letta: 
« La signora è andata lunedì al tennis di Au- 
teui!. Poi ha preso il tè in piazza Vendòme ». 
Quella sera, ero paralizzato... Mi hanno chiesto
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perchè soxridessi. Io ti vedevo a Auteuil, ripren
dere una palla difficile... e poi, in place Vende
rne, sentivo il tuo profumo sulla tua pelliccia... 
A volte, mi divertivo, si, mi divertivo a combi
nare gli abiti che tu portavi e che io non cono
scevo... A Pasqua quando tu eri a Houlgate, io 
eio cieco. Questo mi ha permesso di non vedere 
più che le, in bianco, sulla riva del mare... Ero 
io che li offrivo quelle vacanze! E quando ho 
potuto sollevare le palpebre, non mi ha fatto 
piacere: ero costretto a vedere gli altri... Due 
anni, così, due anni, con la prospettiva del capi
tombolo... E un bel giorno l ’artiglio si è allen
tato, oh, molto dolcemente. Ho pensato: « Ecco 
la fine », e mi sono abbandonato... Ma senti
vo, malgrado tutto, una specie di allegrezza ta
citurna e stupida, una forza tutta nuova che mi 
inondava di luce, di giovinezza., un bisogno di 
saltare, gridare, una gioia di forzato che esce 
di prigione! Ero completamente guarito e non 
ci credevo ancora! Guarito! Perchè? io mi do
mando ora.. Perchè? Perchè?

Giovanna — Sì... perchè? E ’ per me, per 
questa misera elle tu hai sopportato un tale mar
tirio !... Per la povera cosa che io sono... E tu, te 
ne rendevi confusamente conto... Se fossi stala 
la compagna che tu meritavi, avresti avuto l ’i 
dea di non condurmi con te; di non permettermi 
di seguirti dovunque tu andavi? E io, non avrei 
forse dovuto indovinare, sentire la tua angoscia 
nei gesti tremanti che facevi per scacciarmi? A 
tua volta, mio caro, guardami... guardami... Ve
di ciò che sono diventata... guardami, sarà la 
tua vendetta e i l mio castigo... Ciò che ere prima 
di avere te!... Tu hai avuto la sofferenza, e io 
l ’odio, e questo non abbellisce... Ncln sei soltan
to tu che io ho cancellato dalla mia vita, Ber
nardo, ma tutto quello che tu mi hai insegnato... 
Mi ero alzala silici a te, e sono ricaduta... Sono 
rientrata nel gregge... Guarda, quando questo 
momento di esaltazione sarà passato, sai quale 
sarà il mio unico pensiero? « Un’altra me lo ha 
guarito ». Due anni senza di te, due anni, cosa 
vuoi di più? Mio eroe, tu ti sei sacrificato per 
lieti uccidere, ma hai ucciso ugualmente, hai uc
ciso la tua Giovanna di una volta, ricordi, quel
la che ti aspettava a questa finestra... Ella non 
è più che un’ombra, un fantasma... lo non ho

più nulla di comune con lei... Se tu credi di 
ritrovarla qui, vattene, mio caro, vattene, vat
tene!...

Bernardo — E dire che temevo la morte! Ma 
la vita, la vita è -peggiore... Addio!

Giovanna — No.
Bernardo — Non muoverti, tu... E’ al fanta

sma che dico addio... Addio, Giovanna, addio, 
mio unico amore...

Giovanna — Bernardo, e a me... a me... d i’ 
una parola...

Bernardo — Una parola, è giusto... Non ci 
possono più essere che parole, fra noi... Ecco la 
vera separazione che incomincia...

Giovanna — Rimani.
Bernardo — Per essere ancora più divisi..,.
Giovanna — Rimani. Poiché non abbiamo più 

che un ricordo, vegliamolo assieme... Perchè an
dartene?

Bernardo — E’ vero, non abbiamo più nulla 
da fuggire...

Giovanna — Allora?
Bernardo — Allora questa sarà la vita come 

l ’intende la gente. L ’incanto è spezzato, è la sor
te comune. In generale l ’incanto finisce in una 
sozzura. I l  nostro sarà finito, per sempre, con 
una bellezza.

Giovanna — Bernardo, tu non vorresti...
Bernardo — Che cosa?
Giovanna — Provare a dire: « l i  amo! ».
Bernardo — A chi?
Giovanna — A quella che è là, accanto a te, 

così lontana! Piova, Bernardo. (Una pausa) Ve
di, non puoi...

Bernardo — Ho detto « ti amo » in questo si
lenzio. . .

Giovanna — E ancora ima volta, io non ho 
sentito...

Bernardo — Un triste amore, un amore da 
crepuscolo...

Giovanna — Ma tu sarai qui! Curvati a guar
darmi... Vivere insieme, quando ci si è tanto 
amati, non può essere l ’esilio?

Bernardo — No, è vivere come se si moiisse 
insieme, con dolcezza, con tenerezza, con pietà...

Giovanna — Mio caro, grande!
Bernardo (prendendola fra le braccia) — Mia 

piccola! Mia povera piccola!
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L ’In ffra lilu R in a  r  La M a4re

II  peristilio di un tempio leggero e armonioso 
infiorato dalla Primavera. A sinistra nell’inter
colunnio centrale un baldacchino di damasco, 
sotto i l quale è un piccolo trono. A destra, e alla 
stessa altezza del trono, abbandonate sid pavi
mento di marmo, quattro figure di donna ( il 
Gruppo del Maligno) riccamente vestite e in
gioiellate, ma avvinte Puna, a ll’altra da un’ob
brobriosa catena. Tengono il viso chino sul pet- 
tlo, e i l più cupo dispetto trasfxire dal loro at
teggiamento. A sipario levato, viene dal fondo 
una piccola processione di fanciulle ( il Gruppo 
della Grazia) portanti amorosamente a braccia 
nella culla coperta di broccato e intrecciata di 
veli di vario colore, lo Sposo Bambino. Del pie- 
colino si vedon soltanto la testa bionda e rie- 
oiuta, e i l  collo attorno al quale è i l  breve che 
preserva dalle malìe. S’aggiunge al Gruppo del
la Grazia, e anch’egli aiuta a portare un perso
naggio dalla maschera indef inibile : i l  Principio 
Attivo. — I l  color bianco è dell’Innocenza, i l ce
leste della Fede, i l  verde della Speranza, i l vio
letto della Pietà. — La Lussuria, la Volontà di 
Potenza, la Superbia, l ’Ingratitudine son tutte 
Vestite di rosso sgargiante. -— I l  Principio Attivo 
è vestito di nero.

I l  Principio A ttivo (al Bambino) — Oh pesi, 
sai... T i credevo assai più leggero... Sei nato 
appena, e già sembri una palla di piombo...

L ’Innocenza — Se neppure «  gente... 
La Speranza — Non abbiamo bisogno 
di te... Vattene!
I l  Principio A ttivo — Ora che siamo 
arrivati... Grazie... (La culla è deposta 
nel centro del tempio).
La Fede (al Bambino) — Non abbiamo 
ancor sentilo il tuo vagito.
L ’Inocenza — Ci eonceci? Io sono la 
tua innocenza, Piccolo...
La Pietà — Io sono la tua pietà...
La Speranza — Io sono la tua speran
za... Siamo nate con te, da te...
I l  Principio A ttivo — Egli ha la bocca 
ammaliata... Posso parlare per lui... 
L ’Innocenza — Tu, sempre tu... Non 
sappiamo neppure chi sei...
I l  Principio Attivo — Non sapete? Io 
scino il suo Principio Attivo...
La Fede — Il suo Principio Attivo...
I l  Principio A ttivo — Io sono Punico 
compagno da cui lu i non potrà sepa
rarsi... Sono la sua paura di nascere, 
i l suo bisogno di vivere.. Egli vede, sen
te attraverso me. Non c’è pensiero, sen
timento, istinto suo che io non sorpren
da e illumini.
La Fede — Sei i l suo cattivo demo
ne... Ma noi siamo qui per proteggerlo. 
I l  Principio A ttivo — Non potrete 
miai proteggerlo da se stesso. Io sono se 
stesso.

I.a Pietà — Istrione! Ti sei mischiato alla 
nostra festa senz’essere invitato...

I l  Principio A ttivo — Potrei dire la stessa 
cosa a voi... A una inaugurazione come questa 
sono invitati tutti e nessuno, nati o da nascere, 
re e mendicanti, santi e assassini, piante e ret
tili, fossili e stelle...

L ’Innocenza — Siamo noi le padrone, qui... 
Noi abbiamo sfogliato le rose del nostro giardi
no sui suoi passi...

I l  Principio A ttivo — Egli non le ha sfio
rate. L ’abbiamo portato nella culla fin qui... E 
poi... Non farebbero lo stesso, loro? (Indica il 
Gruppo del Maligno) Se potessero spezzare quel
la catena saprebbero essere ben più allettanti 
di voi...

La Speranza (con sguardo sprezzante) — Chi 
le ha introdotte qui?

I l  Principio A ttivo -— Qualcuno che ha in
trodotto anche voi... Sono venute per conten- 
deivi i l Bambino. Esse han lo stesso vostro di
ritta. ..

La Speranza —- Lo stesso diritto? Se il Bam
bino fosse nato da una lupa, invece che da una 
madonna... Egli è puro come un giglio, ed ecco 
ch’esse sono cariche di catene...

L ’Innocenza —- Scacciamole come bestie gra
me. La loro presenza appuzza questo tempio...

La Pietà — Lasciale... Non possano fare al-

l >  '  i n a i r a u r a z i o i t t



l ’inaugurazione

cun male... L ’Inaugurazione di un’anima alla 
casta gioia della vita, sarà la peggiore espiazione 
per loro. Sentiranno più insopportabili le loro 
catene...

I l  Principio A ttivo (ironico) — Mentre le 
vostre saranno sempre più leggere, diventeran
no lievi come il battito delie sue vene. (S’è av
vicinato al Bambino e lo guarda intensamente) 
Fratellino, non temere... Reggerò io i l  timone 
sull’abisso...

L ’Innocenza — Piccolo mio... Di loro ( il 
Gruppo del Maligno) devi aver paura, non di 
noi...

I l  Principio A ttivo (al Bambino) — Di en
trambe abbi paura, per non sbagliare. E almeno 
costoro (Gruppo del Maligno) t ’insegnano a vin
cere... Voi (Gruppo della Grazia) non ne fare
ste invece cbe una vittima!...

L ’Innocenza -— Taci tu, tu! La tua lingua è 
velenosa... Ti schiacceremo la testa sotto i piedi.

I l  Principio A ttivo — Piedi di colomba... 
Ma se tacessi le cose muterebbero?

La Pietà — Egli pare assopito... Ha attraver
sato i giardini del cielo prima di scendere sulla 
terra... Dormi, dormi, piccolo Sposo. Noi ve
glieremo perchè gÌ’incubi se ne stiano Ic'ntani 
dalla tua anima...

L ’Innocenza — Io ti canterò una dolce ninna 
nanna perchè il sonno ti sia leggero e felice...

I l  Principio A ttivo — Quale nenia troverete 
per me, per far felice il mio sonno?

L ’Innocenza — Tu potrai abbaiare come un 
cane... Nessuno si curerà di te...

I l  Principio A ttivo — Se io abbaierò come 
un cane sotto il chiodo dell’insonnia, come po
trà dormire lui? Noi siamo legati da uno stes
so filo. Anche voi! (Gruppo della Grazia) An
che loro! (Gruppo del Maligno).

La Speranza — Pensi di non andartene più?
I l  Principio A ttivo — Io non posso lasciar

lo ( il Bambino). Non posso abbandonare me 
stesso.. Se lui ( il Bambino) s’assopirà, farò io 
da guardiano...

La Fede —• Neppure se te l ’ordinerò io, la- 
scerai questo tempio?

I l  Principio A ttivo — Se me l ’ordinerai tu, 
la Fede!... Ma allora i l filo della sua vita non 
si spezzerebbe?

La Fede — Si spezzerebbe sulla terra, ma la 
sua anima ritornerebbe nella luce di Dio...

I l  Principio A ttivo — Non è un compenso, 
sorella, dopo che si sono aperti gli occhi alla 
vita vivente... I l Paradiso è un gran dono, ma 
manca di sale... I l  sale che c’è nel mare e nella 
lacrima. Senza un granellino di dolore forse la 
gioia non perde ogni sua forma, ogni contenuto? 
E’ tutto qui i l dramma... Star legati a questa 
implacabile terra con mille catene, guardando 
attorno a noi la pazza danza della Bestia, nel
l'attesa del momento in cui ci mescoleremo tra

i coribanli per dare al rito orgiastico un nostro 
stile, la nostra passione...

La Speranza —• Tu parli parole vuote di sen
no. L ’anima pura del piccolo Sposo, è uno scri
gno chiuso per esse...

I l  Principio A ttivo — Eppure se un solo va
gito gli uscisse dalle labbia voi sareste perdute. 
I l silenzio è il suggello della sua vuota inno
cenza. Parola: dannazione! Parola che si fa 
carne; carne che si fa peccato...

La Pietà — Io laverò la sua bocca perchè la 
voce n’esca intrisa di pietà, per vincere il 
male...

L ’Innocenza — Io gli darò la luce dell’ani
ma perchè l ’incendio del peccalo non lo in
vesta...

La Speranza — Io gli rivelerò il segreto cbe 
fa sopporatre ogni ingiustizia; che dà una stel
la al carcere, e un orizzonte sconfinato alla 
Morte.

La Fede — Io vigilerò nel suo pensiero per
chè la parola non possa farsi carne di pei di
zione.

L ’Innocenza — Vivi, piccolo Sposo aspettato. 
Il mondo oggi inaugura per le la sua più occul
ta bellezza... La notte è alle tue spalle... V iri, 
e vinci...

La Pietà — Se tu vinci, noi vinciamo con Le; 
se tu cadi cadiamo con te. Stanotte, mentre tu 
nascevi, il male s’era addensato sulla terra co
me cupa nuvola... Poi all’improvviso apparve 
una luce, ogni cosa si vestì a festa e gli uomini, 
anche i più tristi, alzarono gli occhi al cielo...

La Fede — Come per un prodigio ogni porto 
ebbe la sua luminaria, perchè la fragile chiglia 
del naufrago scorgesse il lontano riparo...

I l  Principio A ttivo — Egli resta muto! Te
me di voi e delle vostre lusinghe. Sa d’esser 
nato per la lotta, per la tempesta... I l lume del 
porto è illusorio. L ’acqua livida sommergerà 
ia chiglia se egli non romperà col tagliamare 
sul corpo guizzante delle sirene...

L ’Innocenza — Tu gl’impedisci di abbando
narsi a noi... Satana! Satana! (Mormorando il 
nome del Maligno ognuna delle Innocenti si 
segna).

I l  Principio A ttivo (torcendosi su se stesso, 
con voce improvvisamente mutata) — Quei veli, 
quei veli... (Allude ai veli che intrecciano in 
ogni senso la culla).

L ’Innocenza — Quei veli! La tua voce è mu
tata... E’ quasi supplichevole.

I l  Principio A ttivo — Strappateli, strappa
teli dalle sue braccia...

La Pietà — Son più leggeri della luce...
La Fede — Sono più lievó del sorriso...
I l  Principio A ttivo (riprendendosi) — Lievi! 

Provate a toccaili... Vedrete che son pesanti 
come macigni. Le catene di quelle disgraziate là 
son più leggere, forse, di questi veli...
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L ’Innocenza — Anche s© fossero pesanti co
me macigni basterebbe ch’egli le guardasse con 
i miei occhi e le sfiorasse con le mie mani, per 
sollevarle al cielo coma steli di fiori... (S avvi
cina alla culla e ne scioglie il suo bianco velo, 
imitata dalle compagne che sciolgono ognuna il 
suo).

I l  Principio A ttivo (con voce dolorosa) — 
Ora sorgi, fratello, vivi! Tu sai qual’è i l nolo 
del viaggio... I  denti della Ruota incidono le 
carni, ma non importa: tutto ciò dà sapore alla 
vita. Ogni pietra cadendo nell’acqua disegna 
i l  suo cerchio infinito ; la stiva è carica di pesi 
oscuri... E noi partiremo egualmente. Ora o 
mai più...

L ’Innocenza — Commediante... Egli non ti 
seguirà...

I l  Principio A ttivo — Spezza questo incan
tesimo, o sei perduto... Sei condannato eterna
mente al Limbo, ad esser lo spettro di te 
stesso...

L ’Innocenza — Le nostre catene sono i tuoi 
buoni sentimenti, piccolo Sposo. (Così dicendo 
riavvolge come una stella filante i l suo velo sul
la culla) La mia è pura come il giglio...

La Pietà — La mia è dolce come il profumo 
della viola...

La Speranza — La mia è splendida come lo 
smeraldo...

La Fede — La mia è impalpabile come il 
cielo...

L ’Innocenza — Ora scuotiti, piccolo Re... Le 
vie della terra attendono lo sposo dal candido 
mantello...

La Pietà — Raccoglieremo le benedizioni di 
tutti !

La Speranza — Conforteremo i delusi!
La Fede — Premieremo i pii...
I l  Principio A ttivo — Egli resta muto... I l 

canto delle Sirene non ammalia questo navigan
te che chiude nel petto una procellaria...

L ’Innocenza — Ogni tua parola è una be
stemmia... Sanata, Satana!

I l  Principio A ttivo ( torcendosi ancora su se 
stesso) — Satana, forse ! Però egli è tanto t r i
ste. ..

L ’Innocenza — E’ vero, piccolo Sposo., che 
gei triste? Se qualche cattivo fantasma soprav
vive in te, retaggio d’un peccato non tuo, se ti 
lambisce con la sua lingua di fiamma, confida
ti... Ti aiuteremo a vincere...

I l  Principio A ttivo (con voce interiore) — 
Egli resta muto! Vorrebbe forse spalancare le 
porte del suo cuore al vento della fede, ma non 
può... I l  dissidio è antico e non si placa. Paro
la, atto, sogno, realtà, innocenza, peccato: ca
tene, catene infinite che non si possono spezza
re. I l  dramma infuria dalla prima aurora, na
sce dal caos, al caos ritorna. Angeli c demoni, 
uomini e belve, pietre e pianeti: uno stesso

vento vi sferza nell’oceano urlante e senza rive. 
I l  sogno si desta nella mente del Demiurgo, fio
risce, culmina, tramonta, recando i l  sue peso di 
miseria, di gloria, di passione; e non resta in 
eterno che una coppa vuota, una coppa da 
riempire, che non sarà riempita mai per la no
stra sete... Perchè ogni limite è insuperabile e 
la libertà un nome dell’immaginazione... Vive
re vivere vivere: limite limite limite... La tua 
piccola macchia si allarga, diventa immensa co
me un mondo nel mondo, come un mare nel 
mare; e in quella macchia tu confondi bene e 
male, bisogno della carne e luce dello spirito, 
ambizione e rinunzia, patimento e gioia, pre
so da una furia che non ti sai spiegare, da una 
febbre che ti consuma alla radice. Vivere! Trar
re i l  premio dall’orgoglio e le lacrime dalla 
bontà; accanirsi per l ’incomprensione degli al
tri, e tu stesso alimentarla con le tue ottusità: 
non credere al divino e tuttavia anelarvi con 
tutte ltì forze dell’anima... Così le barrieie si 
moltiplicano. Lina spessa muraglia t i sorge ad 
ogni passo; ti circonda in un labirinto mortale... 
Tu aguzzi la volontà per non soccombere, com
batti contro le montagne pur sapendo di restar
ne frantumato; e intanto il Tempo tesse la sua 
gelida trama sui tuoi sentimenti ; ti rende ogni 
giorno diverso da te stesso e dagli altri ; t i fa 
dire le parole della guerra quando una parola 
di pace impedirebbe un male irreparabile; ti fa 
dire le parole dell’odio, quando un’anima ac
canto a te aspetterebbe di fiorire a ll’amore. V i
vere! Limite! (Ora le quattro Innocenti s’ab
bandonano attorno alla sedia del Bambino, in 
atteggiamento sbigottito. Una lunga pausa. I l 
Principio Attivo si volta verso i l  Gruppo del 
Maligno. Alza il capo prima la Lussuria).

La Lussuria — Chi ci ha incatenate, male
dizione? !

La Volontà di Potenza — Questi ferri ci 
stringono i polsi, affondano nella carne.

L ’Ingratitudine — Io non resisto, non resi
sto...

La Superbia — Meglio la morte che questa 
umiliazione !

La Lussuria (avvicinandosi alla culla insie
me con le compagne. Si china sul Bambino) — 
Io ti darò la gioia della carne, quella che supe
ra ogni altra, peir cui le altre hanno un senso 
c uno scopo. La gioia che sublima e che spro
fonda, che accende le guerre e che sbalza i re
gni; la gioia per cui si soffre, per cui si spera, 
per cui si uccide... Non credere ai paradisi che 
ti promettetelo costoro (le Innocenti). I l  mio 
paradiso esiste e tu, piccolo Uomo, già lo senti 
come un’esplosione della carne... Io t ’introdur
rò, un giorno, nel mio giardino caldo c profu
mato guidando le tue mani sapienti sulle epi
dermidi più fini della seta, sui capelli sparsi per 
le nude spalle, sui seni crudi ed eretti, sui gleni-
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bi voraci, sulle bocche ,aperte come rosse ferite. 
I l  Piacere non ti nasconderà uno sedo dei suoi 
mirabolanti tesori. Tu sarai i l suo pigliol Pro
digo, colui che si sazierà della primizia, come 
se ogni momento della tua gioia dovesse essere 
l ’ultimo della tua vita... Non ascoltare le chi
tarrate di costoro) (le Innocenti). I miei giardini 
sono folti di rose rosse e nere per le!

I l  Principio A ttivo — Gioia della carne, tu 
sei incatenata! come ti libererai dal cilizio che 
porti sotto la veste sgargiante?

La Lussuria — Una parola della sua bocca, 
e questa catena cadrà ai miei piedi come una 
spoglia di serpe...

I l  Principio A ttivo — Quale parola vorresti?
La Lussuria — « Desiderio »! La grande pa

rola di ieri, di domani, di sempre. (Una pausa).
La Volontà di Potenza (chinandosi, a sua 

volta, sul Bambino) — Io ti renderò signore del 
mondo con la Volontà di Potenza. Senza que
st’artiglio, inciso nella tua carne, la tua vita 
trascorrerebbe nell’ignavia, nel disordine, nel
la contraddizione... Io ti darò il baleno di una 
grande meta e la sicurezza spavalda di raggiun
gerla... Non ti abbandonerò nei momenti oscu
ri, in cui soggiacerai al bisogno della pace o al
la stanchezza della carne sazia; t i ridarò, anzi, 
l ’impeto per scagliare le tue frecce più in al
to... Veglierò sul tuo spirito perché desti nuovi 
bisogni dal sonno d’ogni giorno e tenda co
munque a soddisfarli. Io ti ispirerò in vicenda 
alterna l ’odio verso i tuoi simili o l ’amore, la 
pietà o i l disprezzo, affinchè tutto converga in 
grandiosa geometria al tuo vertice, ad allarga
re e a trasfondere nel mondo il segno della tua 
personalità. Piccolo Uomo, sei mio! I miei 
giardini sono ancor folti di rose rosse e nere 
per le !

Ir, Principio Attivo — Volontà di Potenza, 
tu sei incatenata... Come li libererai dal cilizio 
che porti sotto la veste sgargiante?

La Volontà di Potenza — Una parola dalla 
sua bocca e questa catena cadrà ai miei piedi 
come una spoglia di serpe.

I l  Principio A ttivo — Quale parola?
La Volontà di Potenza —- «Vincere»! La 

grande paiola di ieri, di domani, di sempre... 
(Una pausa).

La Superbia (chinandosi a sua volta sul Bam
bino) — Io li darò la solitudine che prepara da 
sè, unicamente, le grandi vie e le grandi Opere, 
che spregia la folla perchè essa è vile e non sa 
che tradire. Nell’orgoglio che sceglie tra il tuo 
bene reale e l ’illusorio bene di tutti, tra una 
falsa commiserazione e una necessaria crudeltà, 
è la vittoria suprema della vita d’ogni giorno. 
Io ti darò l ’amara contentezza clic è talvolta 
racchiusa nel lucente cristallo di una laciima, la 
voluttà dell’incomprensione e della mormora
zione generali, la vertigine del camminare su

un filo d’abisso, guardati da una mandra di vin
ti che aspettano di vederti cadere per poterti 
sbranare. Tu affilerai le spade che io ti metterò 
nel pugno, e i l gregge che trema e tracolla se 
il furore del botolo si scatena, t i lambirà le 
calcagna spietate, chiamandoti salvatore. Pic
colo Uomo, sei mio... I  miei giardini sono folti 
di rose rosse e nere, per tc!

I l  Principio Attivo — Superbia, tu sei inca
tenala! Come ti libererai dal cilizio che porti 
sotto la veste sgargiante?

La Superbia — Una parola dalla sua bocca, 
e questa catena cadrà ai miei piedi come una 
spoglia di serpe.

I l  Principio A ttivo — Quale parola?
La Superbia — « Io »! La grande parola di 

ieri, di domani, di sempre... (Una pausa).
L ’Ingratitudine (chinandosi a sua volta sul 

Bambino) — Io alzerò una gelida torre tra te 
e gli altri perchè i deboli non ti arrivino con 
le loro suppliche, e i violenti non fi prendano 
a bersaglio delle loro macchinazioni. La lotta 
richiede soldati implacabili che pensino al be
ne ricevuto come a un rospo nascosto tra i fiori, 
come ad un traditore che ti pugnali alle spalle 
mentre stai tramando i migliori agguati. Preve
dendo i pericoli ai quali sarai esposto, io dose
rò di contravveleni i tuoi istinti benigni, adde
strandoti nelle finte e nelle botte aperte, se
condo la natura dell’avversario che avrai di 
fronte, suggerendoti la parola sfrontata, o i l sor-
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riso ingannevole, se il bisogno lo imponga. Ti 
inculcherò come tattica per vincere il principio 
di baciare la mano che batte e di mordere quel
la che benedice. Soprattutto ti consiglierò di 
aspettare, perchè anche all’uomo, più miserabi
le è riservato, per un’ora, i l  destino di essere 
martello sopra l ’incudine universale... Così tu 
otterrai superbi allori, piccolo Uomo. I miei 
giardini sono folti di rose rosse e nere per te!

I l  Principio A ttivo — Ingratitudine, tu sei 
incatenata! Come ti libererai dal cilizio che 
porti sotto la veste sgargiante?

L ’Ingratitudine — Una sola parola esca dal
la sua bocca e questa catena cadrà ai miei piedi 
come una spoglia di serpe...

I l  Principio A ttivo — Quale parola?
LTnratitcoine — « Interesse »! La grande 

parola di ieri, di domani, di sempre... (Una 
pausa).

I l  Principio A ttivo  — Egli resta muto! La 
catena è una sola. Allaccia tutto e tutti. Spirito 
e materia, pensiero e forma... Vivere! Primo 
pensiero, bisogno di consistere, peccato. Egli 
ha paura...

I.a Lussuria — Egli è solo nostro, solo no
stro...

L ’Innocenza (levando gli occhi al cielo) — 
Signore, liberalo dal male...

L ’Ingratitudine (al Bambino) — Io me ne 
starò ai tuoi piedi come una piccola belva man
sueta ...

La Pietà — Maledette! Andate via!
La Superbia — Siete voi le intruse... Noi sia

mo i l  filo della sua spada...
La Speranza — Noi la sua primavera...
I l  Principio A ttivo (con voce d’affanno)

Ha paura, ha paura...
La Volontà di Potenza — E ’ nostro... Le ca

tene non pesano più.., Vi toccano...
L ’Ingratitudine — Prendetevele...
La Lussuria (a ll’Innocenza) — Le tue bian

che mani come potranno reggerle?
La Fede —• Piccolo Sposo, ribellati... 0  sia

mo perdute... Siamo perdute con te...
I l  Principio A ttivo — Ha paura, un’immen

sa paura...
I l  Bambino (scoppia improvvisamente a 

piangere. Nel silenzio che stacca i l  suo pianto 
da oeni altro rumore, si precisa l ’invocazione 
incosciente della, Madre. E la Madre appare, 
impetuosamente, dal fondo. Non è nè giovane 
nè vecchia. I l  suo viso è nello stesso tempo dol- 
ce trasognato e dolente. Si avvicina alla culla, 
si china sul Bambino, lo bacia appassionata
mente, lo prende nelle braccia, e con esso va 
a sedere sul trono dell’intercolunnio. Una mu
sica essenziale — un canone di Bach —- riem
pie i  silenzi che le sue parole lasciano intorno 
a sè. A ll’apparire della Madre i l  Gruppo del

Maligno s’abbatte per terrà mentre quella del
la Grazia vibra di santo entusiasmo).

La Madre — Figlio, piccolino mio, eccomi!... 
Ci son io, per te, lo veglierò sulla tua culla... 
Non aver paura... Ti hanno strappato dalle 
mie braccia, mentre assopita sognavo di te... I l 
tuo pianto l ’avrei udito dall’estremo confine 
della terra...

I l  Principio A ttivo — Madre, i l Bambino 
non è più tuo... Dal momento che aperse gli 
occhi alla luce, egli accettò i l  suo destino di 
creatura... I l  tuo amore' è i l supremo viatico di 
una lontananza, che per lu i non avrà più fine.

Le Innocenti — Satana, Satana! (Si segna
no. I l  Principio Attivo si torce su se stesso co
me un arbusto sconvolto dalla bufera).

La Madre (anch’ella segnandosi) — Sì, Sata
na! Sempre che il mio bambino mi chiami, e 
la lontananza sarà colmata in un attimo... F i
glio, amore, sono la tua mamma... Sorridimi... 
Non aver paura di costoro. Ci sono io per te, 
per difenderti dal male...

I l  Bambino (scoppia nuovamente a piangere. 
I l  suo pianto è ancora più desolato di prima).

I l  Principio A ttivo (rizzandosi) — Lo vedi? 
Piange, ancora... Tu non lo puoi consolare. La 
vita con i suoi mille artigli l ’ha agguantato. Egli 
esprime col pianto la sua furia di vita, il suo 
bisogno di conoscenza, la paura dei primi ag
guati, la sua impotenza a fuggire la rossa Mè
nade...

La Madre — Figlio, piccolino mio, anima, 
carne mia... Perchè piangi, perchè? Io ti cul
lerò nelle mie braccia... Pregherò il Signore 
che non ti stacchi pili dal mio seno...

I l  Bambino (piange sempre più desolatamen
te. La musica sottolinea i l  suo pianto).

I l  Principio A ttivo (a se stesso) — Piange 
perchè deve vivere, oggi, domani, senapi e... La 
croce gli pesa sulle spalle, l ’ha stampata sulla 
carne... (I due Gruppi si dispongono ai lati del 
trono e con le braccia levate chiedono la v itti
ma alla Madre. Improvvisamente i l  Bambino 
cessa di piangere. La musica cessa aneli’essa. 
Ogni luce si spegne).

La Madre — Non ti lamenti più. piccolino 
mio... I l  tepore del mio seno t ’ha riscaldato... 
Dormi, dormi, tesoro... Io pregherò per te...

I l  Principio A ttivo (con voce d’angoscia in 
finita) — La croce era troppo pesante... Le sue 
spalle non potevano reggerla... La paura di v i
vere l ’ha ucciso... Tu culli un cadavere, Madre! 
(Sparisce. I  due Gruppi, della Grazia e del Ma
ligno. si abbandonano per terra in una medesi
ma espressione di sgomento).

La Madre (assente, immemore) — Dormi, 
piccolino mio... E che il tuo sonno sia lieve co
me i l  volo d’una lucciola nella notte...

L e o n i d a  U d i t a c i
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A T T O  P R IM O

La scena rappresenta un salotto in casa Tau- 
partl alle Batignolles. I l  signor Tati par d in ma
niche di camicia e pantofole sta leggendo il 
giornale accanto alla finestra. Entra Celestina, 
la moglie.

Taupard — Ebbene!...
Celestina — E’ andato!...
Taupard — E’ moiito?...
Celestina —• In questo momento. Ha fatto 

fff ed è spirato.
Taupard — Dio mio, coin’è effimera la vita...
Celestina — Oh sì! è proprio i l caso di 

dirlo...
Taupard — Infine, che vuoi farci! Anche 

se versassimo tutte le nostre lagrime, Passoi- 
re non risusciterebbe ugualmente... Ormai è 
tranquillo; non ha più bisogno di nulla.

Celestina — Non sono i morti da compian
gere di più: sono quelli che rimangono!...

Taupard — Non sarà forse una novità, quel
la che dici, ma è sempre vero ugualmente. Pas- 
soire è morto e non ha più nemmeno da oc
cuparsi della sua sepoltura. Noi, invece, che 
siamo vivi, abbiamo tutte le noie, tutti i fa
stidi.

Celestina — Bisogna fare le cose a dovere.
Taupard —• Diavolo! Un cugino che lascia 

più di centomila franchi!...
Taupard — Certamente! Non faccio per di

re, ma da sei mesi a questa patte, da quando 
Passoire è venuto a stare con noi, non abbia
mo avuto più un momento di tranquillità!

Celestina — Non bisogna dir male dei 
morti...

Taupard — Dio ini guardi dall’insultare la 
sua memoria! Non si può negare, però, che fos
se brontolone, egoista...

Celestina — Maleducato...
Taupard — Ignorante...
Celestina — E maligno... (Con un. sospiro) 

Ormai è morto, non diciamone male. E poi, 
un’eredità di centomila franchi non capita mi
ca tutti i giorni. Possiamo fargli una degna se

poltura, non fosse che per sbalordire il vici
nato.

Taupard — Ben detto.
Celestina — A proposito! Un quarto d’ora 

prima di esalare l ’ultimo respiro, mi ha indi
cato i l tavolino da notte...

Taupard — I l tavolino da notte?... Avrà 
avuto qualche bisognino!... Voleva prendere 
le sue precauzioni prima di andare all’altro 
mondo...

Celestina — No! I l  suo occhio mi indicava 
i l  cassetto; ho aperto e vi ho trovato tura let
tera.

Taupard (impallidendo) — Una lettera!... 
Mi fai tremare... Dammi presto...

Celestina — Eccola.
Taupard (leggendo la busta) — « Da aprirsi 

dopo la mia morte ». Purché non sia una revo
ca del testamento che gli abbiamo strappato 
con tanta difficoltà.

Celestina — Suvvia, apri!
Taupard — Ho voglia di bruciare questa bu

sta sospetta.
Celestina — Adesso leggiamola... Avremmo 

sempre tempo dopo...
Taupard (leggendo) — « Desidero che i miei 

buoni cugini Taupard... ». Ci chiama « suoi 
buoni cugini », non dev’essere per diseredar
ci... « ... che i miei buoni cugini Taupard mi 
facciano cremare, e che, durante l ’operazione, 
un’orchestra suoni un po’ di musica. Firmato: 
Passoire». Tutto questo?... Uffa!... Mi sento 
sollevato... Avevo una paura...

Celestina — Le ultime volontà di un uomo 
che lascia centomila franchi di rendita sono 
sacre: faremo cremare i l  cugino Passoire!...

Taupard — Tanto più che ci costerà meno 
di una tomba perpetua.

Celestina — Gli faremo della musica.
Taupard — E... della buona musica.
Celestina — Tutto il vicinato ne parlerà.
Taupard — Vado subito a trovare Bechu, il 

celebre direttore d’orchestra...
A T T O  S E C O N D O

La stessa scena del primo atto. La signora 
Tauimrd scrive gli indirizzi sulle partecipazio-

L a  c r e m a z i o n e  J e l  c u q i n o  P a s s o i r e
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ni mortuarie canticchiando un’aria di jox-trott. 
Entra i l  signor Taupard rabbuiato in viso.

Celestina — Ebbene, hai visto Bechu?
Taupard — Vengo da casa sua.
Celestina — E allora?
Taupard — Mia cara, vuole mille franchi!...
Celestina — Mille franchi?!...
Taupard — Non un soldo di meno.
Celestina — Spero che* non aviai nemmeno

trattato....
Taupard — Naturalmente!
Celestina — Mille franchi!...
Taupard — Io non chiedo di meglio che ot

temperare alle ultime volontà di nostro cugi
no, ma cinquanta luigi sono... cinquanta luigi.

Celestina — D’altronde, non esiste solo Be
chu a Parigi !

Taupard — E’ appunto quanto mi sono 
detto.

Celestina — Passoire non ha designato il 
direttore d’orchestra.

ìaupard — Infatti! Così mi sono ricordato 
di un vecchio amico di caffè, i l signor Madie, 
eoi quale faccio, ogni tanto, una partita a 
scopa, e gli ho scritto di venire a trovarmi.

Celestina — Chi è questo Mache?
Taupard — Un bravo musicista, mia cara, il 

capo del Circolo Lirico dei Sordomuti di via 
Rridaine. E ’ un uomo che si contenta. Sono 
sicuro che con cento franchi, forse meno...

La CAMERIERA (annunziando) — I l signor Ba- 
lustre desidera presentare le sue condoglianze 
ai signori.

Taupard — Fate entrare.
Balustre — Ilo  saputo la triste notizia... 

Un signore così distinto, così buono!...
Celestina — Non ne nascono più, di quella 

tempra!
Balustre — Non l ’avevo mai veduto... Ne 

avevo però sentito parlare molto bene da un 
mio amico... che nemmeno lui, però, lo cono-
*eeva.

Taupard — Oh! E’ stala una grande sven
tura, per noi, la sua perdita!... (Gentile). Ma, 
prego, datemi il cappello...

Balustre — Grazie... vi lascio subito... Si 
dice che vi abbia lasciato qualche cosa.

Celestina — Peuh, una miseria! (Sviando 
la conversazione) E la signorina vostra figlia, 
come sta ?

Balustre — Benissimo, grazie! Sapete che 
si sposa? Così è la vita!... Voi fate un funera
le, io celebro un matrimonio !

Celestina — Infatti, è vero... In tutta que
sta confusione, avevamo dimenticato... E’ do
mani, mi pare, la cerimonia?...

Balustre — Precisamente. Ragione per cui, 
malgrado tutto i l piacere... pardon, volevo di
re, i l desiderio... i l  dolore che avrei provato, 
non potrò intervenire a ll’accompagnamento, 
poiché le nozze avverranno proprio alla mede
sima ora!

Taupard — Capisco!... capisco!...
La cameriera (annunziando) — I l  signor 

Mache.
Palustre — Vi disturbo... scappo!...
Taupard (gentile) — Ma no, restate...

A T T O  T E R Z O

Maghe (entrando) — Tempaccio cane!...
Taupard — Giove Pluvio fa i capricci! Ac

comodatevi, vi prego, caro Mache. Permette
te che vi presenti i l  mio buon amico Balustre. 
(A Balustre) I l  celebre professor Mache, diret
tore del Circolo Lirico dei Sordomuti di via 
Bridaine.

Palustre (alzandosi) — Fortunatissimo.
Mache — I l  piacere è tutto mio.
Taupard — Vengo senz’altro alloi scopo... 

Oh!... Pardon... Volete darmi il cappello?
Mache — Grazie, non mi disturba!... E al

lora, dicevate?...
Taupard — Ho bisogno di un’orchestra per 

domani !
Balustre — Toh!... Come me, per il mio 

ballo!...
Taupard — E’ morto mio cugino amatissi

mo e ha lasciato scritto che vuole essere cre
mato a suon di musica. Ho subito pensato a 
voi !...

Mache — Troppo gentile.
Taupard — Bisognerebbe che per un’ora 

circa, voi ci suonaste qualche aria di circo
stanza, delle marce funebri, dei requiem...

Mache — Volentieri... volentieri... ma...
Taupard — Pagando, ben inteso!
Mache — Capisco... naturalmente... Soltan

to... ecco... la mia orchestra non conosce che 
dei balli, delle polke, dei valzer, dei fox-trott.

Taupard — Ah! Diavolo!
Maghe — Ecco,... mi capite... la musica re

ligiosa... è pochissimo richiesta nei balli pub
blici...

Taupard — Già... dà...
Maghe — Per questo, dovrete rivolgervi al

l ’Opera.
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Taupard — Scusale... io vo? ' 
za economia, per esaudire le ultime volontà di 
mio cugino Passoire, ma non vorrei tuttavia 
compromettere il patrimonio dei figli che mia 
moglie potrebbe, un giorno, decidersi a darmi.

Mache •— Mi spiace moltissimo... Sarei stato 
felice di potervi essere utile.

Celestina — Ma... dimmi un po’ marito 
mio; nostro cugino non ha mica parlato di 
musica religiosa... non ha mica precisato...

Taupard — Infatti!...
Celestina — Era un uomo piuttosto gaio, 

Passoire, quando non soffriva della stitichezza 
ostinala che, in questi ultim i tempi, lo ha 
fatto tanto soffrire. Sono sicura che avrebbe 
preferito un fox-trott a una marcia funebre.

Taupard — Ebbene, ascoltate Mache, ci suo. 
uerete i l vostro repertorio... L ’impossibile, nes
suno lo può fare...

Celestina — E quanto vorrete?
Mache — Duecento franchi.
Taupard — Caspita... è caro!...
Mache — Che dite?... Otto professori!...
Taupard — E non basterebbero quattro?...
Mache —• Mi sentirei a disagio... e poi, non 

farebbe effetto.

Balustre — Mi viene un’idea!...
Taupard —- Parlate, caro Balustre!...
Balustre —- Poiché anche a me occorre una 

orchestra per i l ballo di nozze di mia figlia 
Atenaide, se voi voleste...

Celestina — Ebbene!...
Balustre —• Noi pagheremmo cento fran

chi ciascuno e uniremmo insieme le due ceri
monie !...

Taupard — Ecco una buona idea!...
Balustre — Mentre si cremerà i l  vostro ca

ro cugino, i l signor Mache ci suonerà il suo 
repertorio, e nulla impedirà ai giovani di sgran
chirsi le gambe.

Taupard — Bravo!... Va benone!... Tanto 
più che conosco la sala del forno crematorio: è 
abbastanza vasta perchè vi si possa organizzare 
un ballo in piena regola!...

Mache — Sarà molto meglio di tutte le marce 
funebri di questa terra!...

Celestina — E nostro cugino Passoire non 
potrà lamentarsi: non soltanto avrà la musica 
che ha chiesto, ma gli si offrirà anche un bal
letto, per soprammercato!...

Ru4olp lie  B r i i t j ic r



U n a  n o v e lla  te a t ra le

W n o  s p e t t a c o l o  a l  

q u a l e  n o n  s i  c o t i -  

d u c e  l a  m o g l i e

Un mattino del maggio scorso stabilimmo, 
Dulong e io, di cercare la fortuna nelle impre
se teatrali, e, col concorso d’una quindicina di 
commedianti, stabilimmo di organizzare una 
tournée.. C’era però da scegliere una commedia.

—- Un dramma — propose Dulong.
— Credi che al pub beo piacciano i drammi?
— Una commedia a tesi.
— Commedia a tesi? Credi che al pubblico 

interessino le commedie a tesi?
Una tragedia? Troppi morti rattristano tal 

genere di lavori. Un’operetta? E’ un genere su
perato. E allora accordammo i nostri suffragi, 
in definitiva, a una commedia leggera, molto 
leggera.

Lançon doveva essere la lappa iniziale del 
nostro viaggio attraverso la Francia. Sulla por
ta del teatro di quella cittadina, i l 20 maggio 
si potè leggere:

Da stasera, per cinque sere, 
ore 8,30

Sotto le  lenzuola
commedia in tre atti di Sylvain Cotigimc.
Da molto tempo accarezzavamo un sogno : 

comperare un grazioso villino nei dintorni di 
Parigi, per finire i nostri giorni nell’agiatezza 
e nell’ozio. Potevamo finalmente realizzare 
quel sogno, alla fine della nostra tournée, o 
avremmo visto liquefarsi i l piccolo peculio che 
arrischiavamo nell’impresa?

Le nostre speranze non tardarono a prendere 
forma. I  nostri timori non tardarono a dissi
parsi. Alle otto e mezzo, nel momento in cui 
i l velario s’aperse, non rimaneva più un solo 
posto. Tutto esaurito.

Mentre gli artisti recitavano dinanzi alla sa
la al completo i l  primo atto di « Sotto le len
zuola », io e i l  mio socio misuravamo a lunghi 
passi i l  vestibolo e ci congratulavamo:

— E’ una fortuna!
— Abbiamo avuto una buona idea a far gli 

impresari!
— Seicento franchi d’incasso! Non c’è moti

vo perchè gli incassi di domani, dopo domani 
e i giorni seguenti siano meno buoni. Questi 
bravi provinciali di Lançon ci fanno intascare 
tremila franchi.

Udimmo un rumore indistinto nella sala. 11 
primo atto era terminalo.

Prendemmo un mazzo di contromarche cia
scuno e ci preparammo a distribuirle agli spet
tatori che uscivano.

Un grosso signore dall’aria molto per bene, 
non tardò ad affacciarsi nel vano della porla, 
trascinando con sè una signora.

Con gesto simultaneo io e i l  mio socio gli 
porgemmo la contromarca.

I l grosso signore respinse il nostro braccio e 
ci squadrò severamente.

— Potete tenervelo! — gridò.
— Ma... per rientrare... — mormorammo 

con un amabile sorriso.
— Rientrare? Credereste per caso che noi 

ascolteremmo oltre simili indecenze? Bisogna 
avvertire, perbacco! Io non so se i  parigini osa
no esibirsi a simili spettacoli con la propria mo
glie; ma io, Durand-Mathieu, ncltaio di Lançon, 
vi dichiaro apertamente che « Sotto le lenzuo
la » non è una commedia a cui si possa con
durre una signora per bene. Vieni, Giulia, 
vieni...

Pensavamo: « Se ne vedono di carine in que
sta provincia! Bisogna essere notaio a Lançon 
per manifestare un così ridicolo puritanesimo!». 
E stavamo per rispondere come si meritava al 
signor Durand-Mathieu, quando un signore alto 
e magro, dall’aspetto serio, che si tirava dietro 
una signora, ci disse :

— Ah, sono molto lieto di fare la vcfctra co
noscenza, signori impresari della tournée! Bel
lissimo spettacolo! Non avete vergogna di dare 
senza avvertire, una commedia che farebbe ar
rossire un reggimento di zappatori? Non so che 
cosa mi trattiene dal posarvi una mano sul mu
so. Pei- mille codici, se voi siete così idioti da 
non capirlo, ve lo dirò io, io, l ’avvocato Sabrau- 
clair: « Sotto le lenzuola » non è una comme
dia a cui si possa condurre una signora per bene. 
Vieni, Giuseppina, vieni...

Questo nuovo incidente ci diede a pensare. 
Cominciammo una frase di scusa, ma non ci fu 
dato di finirla. Innumerevoli signori, alti e pic
coli, biondi e bruni, rossi e calvi, tutti dall’aria 
seria, irruppero nel vestibolo trascinandosi al 
fianco una signora ciascuno.

Rifiutarono rumorosamente le nostre contro
marche, dandoci dei bruti, dei farabutti e dei 
pornografi e declinarono i loTo nomi: i l signor



UNO SPETTACOLO AL QUALE...

Thibaut, assessore; i l  procuratore Grosfray; 
l ’ingegnere Conday; i l  consigliere Tronche, 
esattore delle tasse; i l  signor Giachis, impresa
rio delle pompe funebri. E ci conformarono di 
essere costretti a ritirarsi, poiché a certi spetta
coli un uomo che si rispetti non conduce una 
donna.

Mentre gli attori recitavano, nella sala deso
latamente vuota, i l secondo e terzo ¡atto di 
« Sotto le lenzuola », io e i l mio socio rima
nemmo disfatti sopra una panca nel vestibolo 
del teaLro, lamentandoci:

— E’ la rovina!
— Perchè non abbiamo combinato la recita 

di un melodramma, di un’operetta, d’una com
media in versi, d’ima tragedia?

— Costoro comunicheranno le loro impres
sioni agli amici, e noi non incasseremo un soldo, 
nè domani, nè dopo domani, nè...

Ma ci si stanca anche di lamentarsi.
Rientrando in albergo, cominciammo a que

stionare fra noi.
Ci ingiuriammo così coscienziosamente per 

tutta la notte e per tutta la giornata successiva, 
che arrivammo a teatro a sera inoltrata.

Suonavano le dieci.
I l  secondo atto era incominciato.
Spingemmo la porta della sala. Come descri

vere la nostra emozione? Dall’alto al basso, dal
la parte del giardino e dalla parte del cortile, 
dalla platea al loggione, la sala era piena di 
spettatori. Non un palco, non una barcaccia 
erano liberi. Non una poltrona, non una pol
troncina, non una sedia disponibili!

La nostra sorpresa si mutò in stupefazione. 
Dietro la grata di un palco di destra scorgemmo 
una faccia che non ci riusciva nuova.

-— Voi che siete del paese, — dissi sottovoce 
a ll’uomo che vendeva i programmi, — spiega
teci questo mistero: non siamo vittime di una 
allucinazione? 11 signore decorato che occupa 
la barcaccia di destra, non è il notaio?

—• Perfettamente.
I l notaio Durand-Mathieu, che la sera prima 

s’era sdegnato così vivacemente, era di nuovo 
nella sala.

— E la signora — insistemmo — che si na
sconde in fondo alla barcaccia, chi è? E’ la si
gnora Durand-Mathieu, non è vero? I l notaio 
sosteneva che a Sotto le lenzuola » è uno spet
tacolo a cui non si conduce la propria moglie!

I l  venditore di programmi s’assicurò che nes
suno lo udisse, e sorrise con occhio malizioso, 
abbassando la voce.

— No, signori, — ci confidò, — non è la si
gnora Durand-Mathieu. E’ la signora Giusep
pina di Sabrauclair, la moglie dell’avvocato Sa- 
biauclair.

I l mio socio mi tirò per la manica.
— Guarda: nei palco di sinistra, mi pare di 

riconoscere l ’avvocato.
— Perfettamente, — mormorò il venditore di 

programmi. —- E’ l ’avvocato SaLraui ¡¿.ir.
Sorrise, e abbassò di nuovo la voce.

E con lui c’è ia signora Grosfray, la mo
glie del procuratore.

!! venditore di programmi, compiacente, r i
prese :

— Diamo un’ocihiata circolare al pubblico: 
ne! primo palco vedete il consigliere Tronche 
in compagnia della moglie dell’ingegnere Con
day; ucl palco numero tre vedete il signor Gia- 
ehis, impresario delle pompe funebri, in com
pagnia della moglie...

Una triplice salve di applausi interruppe il 
venditore di programmi.

Ma» e A le x  F isclter



iv Pitigrilli, all’hôtel Eden rii Berlino, fu intervi
stato non solo dal « Morgen Post » -e dal « Berliner 
Tageblatt », ma anche dal segretario dell’albergo, 
che, per entrare nelle sue grazie e l'arsi rilasciare 
una fotografia, gli annunciò che un altro illustre 
ospite italiano onorava spesso l ’aibergo.

— Nous avons souvent ici monsieur Pirandello.
Pitigrilli se ne compiacque.
Il segretario aggiunse, per darsi l ’aria informata:
— Pirandello fait aussi du théâ

tre.
— Quelque fois, — ammise Pi

tigrilli.
— Sur le genre de Goldoni, — 

insistette il segretario.
E poiché Pitigrilli faceva un 

piccolo sorriso, l ’altro fu preso da 
un dubbio.

— Mais je crois que Goldoni est 
mort.

— Il est agonissant, — ammise 
Pitigrilli.
+ Tristan Bernard sali su uno 
dei pochi fiacres che hanno po
tuto sopravvivere all’invasione 
automobilistica. Appena il coc
chiere ebbe toccato il cavallo con 
la frusta, il povero animale fu 
invaso dall’insospettata velleità 
di fare il matto e cominciò a 
inalberarsi, a scalpitare e a fare 
scivoloni, finché, di colpo, battè 
il ventre a terra e non si mosse 
ipiù.

Allora Tristan Bernard, scen
dendo dalla vettura, molto cal
mo domandò al cocchiere come 
se si trovasse in un circo eque
stre :

— Sa fare soltanto questo? 
s* Un vecchio attore drammatico 
che ha seguito tutta la sua car
riera rappresentando ogni sera

l ì  SS
Aohilfe Campanile, dopo avere 

saccheggiato nel suoi libri Cam! 
e PetroMni, Jerome e il comico 
Castagna, ha tentato il teatro con 
una innovazione davvero genia
le: ha fatto indossare al suo pro
tagonista, che è un professore, gii 
abiti «alla marinara» di un bam
bino di quattro anni.

E la geniale commedia è finita.
Il pubblico, col suo giudizio, ha 

aggiunto: — Per sempre.

truculenti drammoni e cupe tragedie, racconta que
sto aneddoto:

Si recitava un dramma che si svolgeva nella vec
chia Russia degli zar. Un signore crudele affliggeva 
con le sue assiduità una giovane governante fran
cese. Dopo alcune fosche peripezie che si seguivano 
in un'atmosfera di terrore, il gentiluomo sadico si 
avventava sulla sua vittima. Un domestico, com
mosso a quella vista, tentava d’interporsi, ma roto

lava per terra, accoppato dal bru
to, che si slanciava di nuovo 
sulla sua preda. Con un ultimo 
sforzo il cameriere impugnava 
una rivoltella e abbatteva il pa
drone con una palla nelle spalle.

Ma ahimè! tre volte ahimè!... 
Una sera l ’attore che rappresen
tava la parte del domestico si 
frugò in tasca per prendere la 
rivoltella, e non trovò nulla!... 
Durante la lotta l ’arma aveva 
dovuto scivolare e cadere. L'at
tore, atterrito, si buttò a quattro 
zampe e brancolò cercando con 
mano tremante l ’introvabile pi
stola. Nel frattempo il signore 
che, con le spalle voltate, attende
va invano lo sparo liberatore, non 
sapendo che cosa fare, continuava 
a strangolare l ’eroina, la quale, 
senza fiato, non esalava più che 
impercettibili rantoli.. La conclu
sione non doveva tardare. Non di
stinguendo troppo bene ciò che 
accadeva nell’oscurità — propizia 
agli amplessi — il direttore di sce
na suppose che la pistola si fosse 
inceppata, e tirò, dietro le quin
te, un colpo di rivoltella, il 
traditore crollò con un sospiro di 
sollievo, non sapendo che il suo 
compagno, sempre a quattro zam
pe, fosse nell’assoluta incapacità 
di sparare quel colpo!

T E R M O C A U T E R I O



E il sipario si chiuse, 
mentre una tempesta di 
risate saliva dalla sala 
messa irrimediabilmente 
in allegria.

Aforismi e commenti 
di Sacha Guitry:

« Una donna pensa che 
un uomo manca di vo
lontà quando egli fa ciò 
che un’altra donna 
vuole. Ma ella pensa che 
egli ha una grandissima 
volontà appena riesce a 
fargli fare ciò che lei 
stessa vuole.

« 11 più modesto de
gli uomini, persino quel
lo che ha minore pre
sunzione del proprio va
lore e della propria eru
dizione, penserà tuttavia 
che ne « sa sempre ab
bastanza » per insegna
re a suo Aglio il me
stiere che egli esercita ».

« Una donna non si 
confesserà realmente in
fedele che quando il suo 
amante si sarà mostrato 
nettamente superiore al 
marito ».

« A forza di vivere 
con qualcuno senza mai 
allontanarsene un istan
te si finisce per dimen
ticare un po’ la .persona. 
Guai al giorno in cui, 
essendovi fermato per 
rifare il nodo di una vo
stra scarpa, la vostia 
compagna vi avrà sor
passato di qualche me
tro; ah, quei pochi me
tri che vi separano... El
la vi volta le spalle... 
cammina pian piano... 
voi l ’osservate... La se
guireste ancora quella 
donna, se non foste ob
bligato a raggiungerla? ».
■y Tatiana Pavlova, a 
Venezia, insieme col suo 
magntAco cane e con 
(baiente, entra da mi 
erbivendolo per compe
rare dei mandarini, che 
adora.

— Questi? quanti ne 
vuole? — domanda la 
erbivendola avvicinando
si ad una cesta che è 
dinanzi alla porta.

— No, quelli no. Mi 
dia di quelli che ha su 
quel ripiano.

Acquistati i mandari-

Luigi Cimarci è un giovane così 
beilo che avrebbe il diritto di non 
essere intelligente. Le signore che. 
lo avvicinano credendolo riposan
te come tutti gli uomini belli, si 
trovano invece a dover rivaleggia
re in arguzia e spirito con uno 
charmeur brillantissimo, che ha, 
nel parlare e nel vivere, l ’arte con 
cui recita, anche perchè recita 
con la naturalezza con la quale 

parla e con la quale vive.

Eoco: penso a ciò che penseranno di 
me, se nii vien fuori un pensiero creti
no. Speriamo che se ne stupiscano.

pr
Il mestiere dell’attore — sia quel 

che sia — resta puerile. Esso è essen
zialmente un giuoco per ragazzi: «Io 
farò da cocchiere — tu farai da caval
lo » — il giuoco viene considerato com- 
pìicato, preso sul serio — veramente, 
mi tragico — con una puerilità artifi
cialmente prolungata.

Tutto ciò che è basato su una conven
zione è giuoco. E non è convenzione per 
eccellenza, questo per cui un uomo può 
essere un altre'?

r
Amore e arte. Per essere un buon 

amante bisogna rinunciare al proprio 
sogno d’amore. Per essere ini buon arti
sta bisogna rinunciare al proprio so
gno d’arte.

X
l ; >;,a donna mi disse una volta : 
« Vedi, in te vi sono due persone 

completamente distinte ». Però il 
giorno in cui mi assestò un pugno 
in un occhio i l dolore fisico lo 
sentii io e l ’altro se ne infischiò; 
e i l giorno che mi tradì, il dolore 
morale lo provai io, e l ’altim se 
ne slrainfisclnò.

L ’atlore sta a ll’arte, come i l  
telegrafista a Guglielmo Marconi, 

y
10 vivo come mi fa comodo, e 

perciò non ho nè pensieri nè abi
tudini.

y
11 gusto della moda per me è 

nella persona che sa i! modo di 
modificarla.

r
Ed ora richiudo a chiave la 

cassaforte ciré contiene i l  prezio
so tesoro de’ miei pensieri ; l ’u
nica cassa in cui abbia delle eco
nomie.

L  E  I D E E  D I  
L U I G I  C I M A R A

Mi dà un pensiero per II 
Dramma?

Dato che la mia firma è picco
la, dovrei trovare un pensiero 
grande come la rivista per rende
re grande la mia firma.

Aspetti che provo.
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ni la Pavlova, Cialente e li ca
ne escono.

— Perchè non hai voluto quel
li della cesta? — chiede Chálen
te. — Erano più belli!

Invece di rispondere Tatiana 
Pavlova allunga uno scappel
lotto al cane:

— Certe cose si fanno sulle 
cantonate... non sulle ceste, hai 
capito?

Ha capilo anche Chálente, 
v Se l ’umanità si divide nel
le due categorie di quelli che 
pagano e di quelli che fanno 
il gesto, Massimo Ungaretti (ce
lebre più iper le sue trovale eco
nomiche che per la sita arte 
non appartiene nemmeno a que
sta seconda categoria.

In un caffè, poiché il danaro 
consegnato al cameriere non 
era giusto, gli amici si doman
darono se Ungaretti avesse pa
gato.

— Non l ’ho visto pagare, — 
disse l ’uno, — ma non credo.

— L’ho visto pagare io, — dis
se un altro, — ma non lo cre
do lo stesso.
w La Compagnia di Guido Sal
vini recitava al Teatro Manzoni 
di Milano « Les precieuses ridi- 
cules ». La moglie di un gior
nalista che era in poltrona, 
esclamò :

— Ah, Molière, queU'an ore ungherese!
Il vice critico di un giornale quotidiano la corres

se premurosamente :
— Signora, lei confonde con Molnar.
(Il bello di questa storia non è che la signora ab

bia detto una bestialità, ma che il vice critico se ne 
sia accorto).

Qualcuno pregò Enrico Palese dj comporre un 
epitaffio per la sepoltura di un attore che in vita 
non aveva fatto altro che chiedergli ogni settimana 
un posto in una nuova Compagnia, un elogio su 
« L’arte Drammatica », una raccomandazione per 
Tizio, una per Caio, ecc.

Polese, ricordandosi di tutto ciò, scrisse questa 
epigrafe:

Qui. giace l'illusire attore 
Tal dei Tali

Il sola posto che non abbia mai domandalo 
è questo

m Antonio Amante passeggiava per Parigi con Ar
mando Curdo.

In boulevard Bonne Nouvelle, Amante, passando 
dinanzi a un cambiavalute, si toglie il cappello. In 
boulevard des Ttaliens, passando dinanzi al Credit 
Lyonnais, ripete il gesto. In rue Vivienne, dinanzi 
a una banca americana, si scopre di nuovo.

— Ma perchè ti togli ogni momento il cappello? — 
gli domanda Curcio.

— Là, dietro il vetro, ci sono dei biglietti di 
banca — rispose Amante. — E voglio aver l ’aria di 
conoscerli.

§ Sabatino Lopez racconta come, vari anni or sono, 
avesse un'eccellente portinaia, tutta premure per lui, 
ma d’un’ingeniHtà senza precedenti.

Un mattino, mentr’egli usciva per la prima volta 
dopo un’insignificante malattia di qualche giorno, 
fu fermato dalla portinaia, ciré, offrendogli qualche 
flore rubacchiato ai vasi degli inquilini, gli augurò 
buon Capodanno.

— Ma non siamo che al 5 Ai dicembre! — le fece 
notare Lopez.

— Non importa! — ella rispose. — TI signore è sta
to malato, e ha una così brutta cera in questo mo
mento... E' meglio prevedere.

E Sabatino Lopez aggiunge:
— Sono andato io alla sua sepoltura.

f i  Una signorina milanese, di professione amante 
"di esteti, quando era l’amica di uno scrittore sollaz
zevole — Armando Curcio — per fargli la réclame 
leggeva i suoi libri in tranvai, e ostentando la co
pertina, s’abbandonava alle più pirotecniche risate.

E ora che è l ’amica di Umberto Franchia, scrittore 
malinconico, continua a ridere nel leggere in tran- 
vai i libri del nuovo amante: ma non deve sforzarsi. 
Perchè è abituata, s’intende.
•f I giornalisti napoletani Augusto Cesareo e Fran
cesco Stocchetti, invitati a pranzo da un mecenate, 
mangiarono pazientemente le abbondanti e indigest e 
portate.

Uscendo, Stocchetti disse:
— E ora questo pranzo dovremo restituirglielo.
Cesareo rispose:
— Era cosi cattivo che per poco non glielo resti

tuivo subito.

proprietà’ le tte ra ria  e artistica riservate
STAB. C. MULATERO E A. FERRERÒ ■ VIA MONTI, 9-11 - TORINO — ERNESTO SCIALPI, RESPONSABILE
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A C Q U A .

A N T I Q U A

P E R  L A  T O E L E T T A ,  I L  M A S S A G G I O  

E  I L  B A G N O  D E L L E  S I C N O R E  M O D E R N E

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 la toeletta. Per
chè l’Acqua Antiqua, per le sue 
svariate virtù, meglio che ap
plicazione dell'arte del profu
miere, merita (’appellativo di 
invenzione vera e propria. Ba
sta provarla una volta per non

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 Aoqua Antiqua dà al vol

to aspetto giovanile.____




