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Q u in d ic in a le  d i n o v e lle  d e i m a s s im i sc«-idde«fi, d ir e m o  da P id i f ia - i l l i
Questo vuol dire che senza adescare il pubblico con facili mi
raggi, promettendo di regalare una sveglia, un termometro o 
un paracqua, abbiamo sempre richiamato l’attenzione dei let
tori su ciò che facciamo, presentando ogni quindici giorni un 

fascicolo intelligente, interessante e vario. Per il

1 9 3 2
non promettiamo le solite « gradite sorprese letterarie », ma 
assicuriamo che i nostri sommari continueranno a portare so
lo grandi firme, cioè i nomi dei nostri collaboratori la oui va
lutazione dell’ingegno e dell’opera è stata riconosciuta dal pub
blico. Ma poiché moltissimi lettori hanno anche compreso da 
otto anni che è inutile recarsi dal giornalaio oigni quindici 
giorni per comperare la rivista — potendola ricevere a casa 
quattro giorni prima che sia messa in vendita — e si sono ab
bonati, li invitiamo a perseverare in questa ottima abitudine 
e consigliamo gli altri ad imitarli. I ventiquattro numeri di 
LE GRANDI FIRME che compongono un anno, comperati ogni 
quindici giorni dal giornalaio, costano 36 lire. ABBONARSI 
COSTA TRENTA LIRE. Chi manderà 30 lire alla nostra ammi
nistrazione entro il 31 DICEMBRE 1931, invece che a ven- 
tiquattro numeri ne avrà diritto a ventotto. Regaliamo cosi 
a tutti i nuovi abbonati quattro fascicoli, prolungando l’abbo
namento a QUATTORDICI MESI invece dei regolamentari do
dici mesi. Si risparmiano 12 lire e si ha la certezza di leggere 
la rivista anche in quei paesi dove non la mettiamo in ven
dita, perchè il rivenditore ladro non ci pagava. CHI E’ GIÀ’ 
ABBONATO non perde il suo diritto poiché rinnovando l’ab
bonamento, con trenta lire riceverà la rivista per quattordicimesi.

Le medesime
lire per abbonarsi y a "g o n o ‘ p e

e B i  R t f l  A K i y  A Quindicinale di com-
; I L  D R A n i l A  r s r  diretto da
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IO r id e n tÌ lire per abbonarsi
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R a jjjjjfesen fa ia  cun grande successo 
pctf la  ppima v<?Ua in  I ta l ia  a l TeaEro 
GcI^oak d i Venera*», la  «era del 23 

1031» s ie ìt'iiiE cfp re las itfne  da

P A O L A  B O R B O N I  
R  XJ € r e  E, R  ©  L U P I  
M I C 0 L A  P E S C A T O R I

A-l m tn iic  non esistono ette due 
scam pali u i i l t  ; l'A lm anacco comune, 
que llo  elee l i  dice ciò elee p e rd i ogni 
g io rno  elee passa; e l 'A n n u a r io  ip 
pico, una specie d i sacra s c r ii iu ra  
else elenca e p reannunc ia  ciò elee 
pe rd e ra i in  avvenire. {Dalla commedia)
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C E L E  A  B  B  A
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T E R M O  C A U T E R I O  
M aeedstiia  d’itnperitnenee

Ecco alla ribalta non soltanto del 
palcoscenico, ma anche della celebri
tà, una giovane bella e brava attri
ce che fra le altre preoccupazioni 
del teatro deve saper superare i con
fronti con l’arte mirabile di sua so- 
relia — Marta Abba — e cercare di 
uscire, con mezzi propri di intelli
genza e di valore, dall’aureola di ce
lebrità che è intorno al cognome 

Abba.
Cele riuscirà certamente a superare 
questi facili ostacoli e, sia pure con 
diverso temperamento e con differen
ti mezzi interpretativi, riuscirà a rag
giungere da sola la più grande 

notorietà.
Attrice sensibilissima, soave, delica
ta, non potrebbe trarre giorno per 
giorno insegnamenti migliori poiché 
già da due anni recita accanto ad 

Irma Gramática e Luigi Carini. 
Fra le giovanissime che il pubblico 
già predilige e dalle quali il nostro 
teatro inolio spera, Cele Abba è una speranza e insieme una certezza; le 
parti che le sono state affidate finora 
l’hanno trovata pronta e già forma
ta; quelle che verranno non potranno 
apparire se non perfette, affidate co
me sono alla sua iniziativa, alla sua 

volontà e alla sua intelligenza.
E sua sorella Marta, la grande Marta, 
sorride già lieta della felicità di Cele.

C. A N T O N A  TRAVERSI
JS et. m a .1 -  l i e r a

Y

J U L E S R E N A R D
¿Non ce«fl uri amanfe

Y

M A U R I C E  D O N N A V  
áSl tfiuce cte lt'am oif

Y

T E R M O C A U T E R I O
í/fa re ítün ía  d 'ím jie rtín e n te
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P & R 5 0 N A & & I
I l  prclesscr K u r i Sch»ed«p /  Use r  Tltea r 
L ’ftvv. M a riin c  HobreciiI y 6t««epp« > Etnmy

Salottino in casa Schreder, in cui i coniugi so
gliono consumare la prima colazione. Una stanza 
dalle tinte chiari, vivaci, mobili comodi, quadri 
decorativi, un lampadario ornamentale.

{AlValzarsi del sipario, sono accese soltanto 
le due lampade sui tavolini. Una luce raccolta, 
simpatica, è nella stanza. Vi si unisce i l  riflesso 
del camino. Sul divano è sdraiata Use, in un 
semplice tea-gown. Legge un romanzo. A destra, 
sul davanti, presso Valtro tavolino, siede Kurt in 
abito da passeggio. Volta le spalle ad Use e. legge 
un giornale. Nella, stanza, regna una grande cal
ma.. L ’orologio del caminetto suona le nove).

K u rt (sulla quarantina, simpatico, cortese, 
tipo di studioso, ma di aspetto curato. E’ stato 
uno scapolo allegro, ora la vita quotidiana l ’ha 
assopito un pochino, sbadiglia visibilmente, die
tro i l giornale) — U... a... a!

Ilse  (28 anni. Bella donnina graziosa. Nè in
compresa nè incapace di comprendere. S’annoia 
un po’ come suo marito). — Sei un compagno 
divertentissimo !

K u r t  — Scusami lise...
Ilse — Sei tanto stanco ?
K u rt  — No.
Ilse — E’ la noia che ti fa sbadigliare?
K u rt  (con una certa amabilità) — Non 60 

cosa potrebbe divertirmi.
Ilse (un po’ irritata) — E’ un rimprovero?
K u rt  — No...
Ilse  — Meno male che ne bai coscienza! Sono 

dieci sere che non siamo più usciti...
K u rt — Sai, quando sto per finire un lavoro, 

non metto più il naso fuori di casa.
Ilse (si alza e s’avvicina al tavolo) —■ Questa 

volta, poi, bai seguito quest’uso in modo parti
colare. Si può dire che non ci siamo nemmeno 
accorti d’essere in carnevale.

K u rt — Lo pensavo io pure, leggendo questo 
avviso sul giornale... (Le porge i l  giornale, in 
dicandole il passaggio).

Ilse (legge forte) — « Stasera, alle 20, grande 
veglione alla Scala. Non v’è obbligo di togliersi 
la maschera ». (Con un certo rimprovero a Kurt) 
Già, già... E’ lunedì grasso!...

K u rt (allegro) — Vogliamo andare?
Ilse — E me lo proponi alle nove passate?
K u rt  — Oh, prima delle undici, la festa non 

è animata. (Vivace) Un po’ d’allegria non può 
farci male!

Ilse  •— Sì, ma che costume indosso?
K u rt  — Quello da cow-boy!
Ilse — L ’ho già messo tre volte!...
K u r t  — Senti, se non bai voglia...
Ilse  — Voglia ne avrei, soltanto potevi pen

sarci prima!
K u rt  — Sii contenta che non vi abbia pensato 

domattina...
Ilse  (ridendo) — Saresti capace anche di que

sto!
K u rt (animandola) — Avanti, profitta del

l ’occasione! (Si alza).
Ilse — Come vestirsi?
K u r t  — Io ho sempre il mio vecchio domino.
Ilse — Tu, come uomo, fai presto...
K u r t  — Trovi che c’è tanta differenza?
Ilse —• Non riesci nemmeno a capirlo?...
K u r t  (con slancio) —■ Ho trovato!!! Va’ da 

Thea: è a due passi; ha tanti vestiti! Chi sa 
che non possa prestarti un bel costume?

Ilse — Speriamo che sia in casa...
K u r t  — Si telefona... (Chiama al telefono) 

22-04... Pronti!... c’è la signora?... Grazie... 
(A Use) Ha risposto una voce d’uomo...

Ilse (scherzando) — Saresti geloso?
K u rt  — Ti pare? (Risponde al telefono) 

Pronti?... E’ lei, signora Thea?... Parla col 
marito della sua fedele amica lise... (Passa il 
ricevitore a lise).

Ilse (al telefono) — Buona sera, Thea!... Cile 
fortuna averti trovata... Senti, cara, vorresti far
mi un piacere?... Abbiamo deciso, tutto a un 
tratto, d’andare stasera al veglione della Scala... 
Sì, Kurt e io... Che c’è da ridere? A li!... t i di
verte?... Eh! mi divertirei anch’io, se avessi un 
costume da mettere. Ma a quest’ora dove lo tro
vo?... Cosa?... Ma tu sei una perla!... Volevo 
giusto domandartelo... (A Kurt) Ha cinque co
stumi da farmi scegliere...

K u r t  — Che t ’avevo detto?
Ilse (ai! telefono) — Thea, sei un angelo!... 

Ti disturbo se vengo da te?... Tra cinque minuti 
sono costì... Tanto meglio se la tua visita sta 
per andarsene! Anche lu i al veglione?... Sì, sì, 
fra cinque minuti. Sei un amore, Thea! Ciao! 
(Depone i l  ricevitore).

K u r t  — Dunque?
Ilse (raggiante) — E’ andata benissimo! Eh! 

già, qualche volta le buone idee non ti man
cano...

K u r t  (scherza) — Sì, quando ho la mente 
leggera... E ora, vola! Ma non star troppo tem
po a provarti i costumi!...

Ilse — lo? Quando mai provo a lungo? (Cor-
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re nella propria stanza e rientra subito impel
licciata, infilandosi i l cappellino) Ci si sente 
diversi, quando si va a divertirsi! Ciao, amore!

K u rt  — Ciao, tesoro! Salutami Thea!
(lise esce frettolosa e allegra a destra, dalla 

comune).
K u rt (rimasto solo si stropiccia le mani, sod

disfatto) — Ogni tanto bisogna sollevarsi lo spi
rito !

Emmy (leggiadra, appetitosa cameriera, bus
sa, entra dalla comune recando un vassoio con 
tè per due persone) — Ecco i l  tè! (Posa tutto 
sul tavolo. Poi) Posso versarlo?

K u rt  — Non credo che lo prenderemo. Sta
sera usciamo per andare al veglione della Scala.

Emmy (con slancio) — Al veglione della Sca
la?

K u rt  — V ’interessa talmente?
Emmy (sospira lievemente) — Eh! sì...
K u rt — Perchè?
Emmy — Ci sono stata anch’io una volta!
K u r t  — Voi? E come mai?
Emmy — Ero al servizio della contessa Ra- 

dolin. I l giovane conte mi ci condusse...
K u rt — Ah?!
Emmy (esaltandosi al ricordo) — Fu un vero 

incanto per me! M ’ero mascherata da giappo
nese...

K u rt — Avrete fatto bella figura...
Emmy (un po’ civettuola) — Non lo so...
K u rt (gioviale) — Speriamo che il giovane 

conte si sia accorto di quanto eravate carina...
Emmy — Oh sì! Credo di essergli proprio pia

ciuta!... (Lancia un’occhiata languida a Kurt).
Giuseppe (simpatico giovane dal contegno r i

servato, in livrea scura, bussa ed entra dalla co
mune, annunziando) — L ’avvocato Hobrecht!

K u r t  (rallegrandosi) — Fate entrare. (Giu
seppe si ritira. Ad Emmy) Accendete il lampa
dario. vi prego! (Emmy eseguisce. A Martino 
che entra dalla comune) Buona sera, Martino!

Martino (elegante scapolo coetaneo di Kurt. 
Tempie brizzolate. Uomo di grande esperienza, 
cordiale) — Buona sera, caro. Non disturbo, 
spero.

(Emmy esce dalla comune, visibilmente sec
cata per la. venuta di Martino).

K u r t  — Ma ti pare? Come va? Vuoi una 
tazza di tè?

Martino — Volentieri, grazie. (Siedono al. 
tavolo. Kurt versa il tè) Dov’è la tua riverita con
sorte?

K u rt  — E’ uscita.
Martino — Tanto meglio!

K u r t  — Perchè?
Martino — Voglio convincerti a commettere 

un... delitto!
K u rt — Eli!
Martino — Accompagnami stasera al veglio

ne della Scala!
K u rt — Quesla sì, che è graziosa!
Martino — Perchè ridi? (Beve il tè).
K u rt — Perchè ci vado con mia moglie... E’ 

andata a procurarsi un costume.
Martino — Tu e tua moglie? !
K u r t  — Naturalmente!
Martino — Naturalmente un corno!
K u rt  — Cioè?
Martino — Scusa, Kurt; quando vai alla b ir

reria, ti porti appresso una bottiglia di birra, 
per caso?

K u rt  (lo fissa attonito) — Che vuoi dire?
Martino — Tanto meno si va al veglione ac

compagnati dalla propria legittima sposa!
K u rt  — Perchè no ? !
Martino — Come potrai divertirti, se c’è lei? 

La lascerai sola per ballare con le altre?
K ijr t  — Oh! no...
Martino — Vuoi assistere mentre lei se la 

spassa con altri uomini?
K u rt — No di certo. Andiamo lì per contem

plare un po’ la baraonda, per bere assieme una 
bottiglia di champagne...

Martino — Potete berla pure qui, sapete? E 
della baraonda leggerete magnifici resoconti do
mattina sul giornale.

K u r t  — Senti : se prospetti così le cose, è inu
tile andarvi.

Martino — E’ quel che ti sto dimostrando...
K u r t  — Ma io ho promesso formalmente a 

Use...
Martino — La maggiore sciocchezza che ti po

tesse venire in mente!
K u rt — Anzi, gliel’ho proposto io...
Martino — Un’ingenuità imperdonabile... 

Bello mio, cominci a invecchiare! Rimbambi
sci!...

K u r t  — Sei d’una gentilezza inaudita! (Si 
alza).

Martino -— Lo dico per il tuo bene. Non vo
levo certo... corromperti... ma mi ero immagi
nato di passare un bella eeratina assieme... (Si 
alza. Pieno di ardore) Un paio d’ore di gioia 
sfrenata!... Ci saranno tutte le ragazze del corpo 
di ballo...

K u r t  — Le ragazze del corpo di ballo?
Martino — E domattina si ridiventa bravi 

borghesi...
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Kuut — Oli! Dio... non nego che ci saremmo 
divertiti... ma...

Martino — Ma cosa?...
K u r t  — E’ tanto che mia moglie sta in casa 

la sera... per tenermi compagnia... Volevo of
frirle un po’ di svago...

Martino — E perchè state in casa?
K u rt  — Per un lavoro che dovevo finire. 

(Mostra le bozze di stampa) Un’opera interes
sante, secondo me.

Martino — Qualche nuovo studio sulle mo
sche e le zanzare?

K u rt  (con zelo) — No; sulle farfalle.
Martino — Allora hai necessità assoluta d’an

dare al veglione. Sai quante farfalline deliziose 
vi puoi incontrare!...

K u rt — Ma via... pensa a mia mogLe...
Martino — A che scopo? Nulla deve distrar

re uno studioso durante le sue ricerche...
K u r t  — Non posso rimangiarmi così a un 

tratto la promessa fatta ad Use!
Martino — Perchè no? Dille clic non vai più 

al veglione.
K u rt  — E il motivo, scusa?
Martino — Semplicissimo. Un malore im

provviso. Un’emicrania. E li disturbo di stomaco. 
Scegli quel che t i pare, quel che essa possa 
credere più facilmente. E poi domani sera an
drete all’operetta o al cinematografo. Sabato or
ganizzo io una giterei la... Va là, sapremo scova
re i premi di consolazione...

K u r t  (costretto a ridere) — Sei un bel tipo!
Martino — Vedi? Così si fa... prima t i diverti 

tu; poi procuri un piacere a tua moglie, il che 
diventa un piacere anche per te...

K u r t  — Sei un vero diavolo tentatore...
Martino — Lasciati tentare e non te ne penti

rai... Non farmi tanto l ’uomo grave. . Anche in 
passato eri un mostro di scienza, ma ciò non 
t i impediva d’esser un mezzo scapestrato...

K u rt — So esserlo anche oggi...
Martino — Francamente non me ne accorgo...
K u rt — Bada, non stuzzicarmi!
Martino — Mi sembri irremovibile!
K u rt — Ma se mi decidessi... come si potreb

be fare?
Martino — Semplicissimo! Vi ritirate di buo

n’ora nei... vostri appartamenti. E quando tutti 
in casa dormono... tu fili... Dormite separati, 
nevvero ?

K u rt  (indicando) — Sì. Use di là e io di qua.
Martino — E ogni stanza ha il suo ingresso 

libero, mi pare?
K u rt — Si... Però, caro Martino, non è cosa

possibile. Non ho nemmeno un costume. I l mio 
domino è risposto in un armadio, di cui Use ha 
le chiavi...

Martino — Ti presto i l  mio, di Don Giovan
ni. Tutto di seta bianca con guarnizioni d’argen
to. E certi calzoni di maglia di seta attillati, ca
paci di sedurre la donna più onesta! Sapessi 
quanti cervellini femminili ha inebriato !

K u r t  — E se qualcuno lo va poi a dire a 
lise?

Martino — Impossibile! Nessuno ti ricono
scerà. Ho una parrucca nera con la barba e una 
mascherella d’argento, e degli scarpini con i tac
chi che t ’alzano di cinque centimetri. Poi pen
serò io a imbottirti le gambe! T i farò dei pol
pacci appetitosi... Sembrerai Apollo redivivo.

K u rt — Diventerò irriconoscibile, allora?
Martino — Le donne ti daranno l ’assalto! 

Avrai un codazzo di adoratrici... E domattina 
rientrerai all’ovile, e ridiventerai un bravo ma
rito!

K u rt — Quanto al bravo marito...
Martino — Capisci le mie intenzioni, ti pre

go! Non voglio o ffrirti che un bagno!
K u rt — Che?!
Martino — Un bagno di ringiovanimento! Ti 

farà bene alla salute!
K u r t  — A sentirti, sarei già un vecchio de

crepito...
Martino — Eh! quando si è decrepiti, anche 

i veglioni più fo lli non servono a nulla... Ma 
per ora una scappatella può ancora dare ottimi 

.risultati...
K u rt (un po’ seccato) — T ’assicuro che sono 

sempre all’altezza della situazione!
Martino (dubbioso) — Eh! Eh!
K u rt  — Ammetto che, col passar degli armi, 

venga un po’ d’assopimento.
Martino — Lo vedi? E’ quel che voglio com

battere. Non sai che bene faccia una piccola va
riante. Bisogna, di quando in quando, passare 
una notte di baldoria...

K u rt — Una notte di baldoria?! (Medita) 
Eh!... (Scrolla i l  capo) No, no, non va...

Martino (divertito) — Perchè?
K u rt — Mi sento colpevole verso Use. Era 

così contenta, poco fa...
Martino — Sarà più contenta dopo. Gli effetti 

di questi bagni di ringiovanimento, si rivelano 
apcora meglio con l ’andar del tempo. Ne profit
terà anche lei. E te ne sarà grata...

K u r t  (quasi cedendo) — Hai un certo modo 
di persuadere la gente, tu... (Deciso) E allora, 
sta bene! (Stretta di mano).
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Martino — Oh, bravo!
K u rt (svelto) — No, no... è impossibile!
Martino — Accidenti! Cambi daccapo idea?...
K u rt — T ’assicuro che non va...
Martino — Ma perchè?...
K u rt — Per motivi, diremo così, tecnici ! I l e 

ed io ci corichiamo spesso di buon’ora. Leggia
mo un po’ a letto. Io fumo la pipa, perchè nelle 
altre stanze mi è vietato...

Martino (stupito) — E che c’entra?
K u rt — E c’è l ’uso fra noi che, per lo più, 

chi per primo smette di leggere per addormen
tarsi, va a dare una capatina nella stanza del
l ’altro...

Martino (e. s.) — Perchè?
K u rt  — Per impedire la lettura fino a notte 

alta, e a me, in particolar modo, per non farmi 
affumicare la stanza.

Martino (scrollando il capo) — Le va a pen
sar tutte la gente sposata!

K u rt  — Immagina un po’ , se mia moglie sta
sera entra in camera mia e trova il letto vuoto!

Martino — Preferisco non immaginarlo!
K u rt — Le prende un colpo, sicuramente!
Martino — Questo non credo... però sareb

be...
K u r t  — Tremendo !
Martino — Bisogna trovare una soluzione...
K u rt — Non ce ne sono...
Martino (medita un po’ . Quindi) — Dimmi 

un po’ , durante le vostre perlustrazioni nottur
ne, come fate? Aprite l ’uscio e date una capa
tina per vedere se l ’altro è ancora sveglio?

K u rt — Già...
Martino — E se l ’altro dorme?
K u rt — Lo si lascia dormire in santa pace...
Martino — E allora i l problema è risolto!
K u r t  — Come?
Martino — Stasera, nel tuo letto, farai dor

mire Giuseppe. (Gesto di Kurt) Ne parli sem
pre così bene... Dici che è fidatissimo...

K u r t  (svelto) — Sicuro!
Martino — Ebbene, metterai questa perla di 

cameriere a parte della cosa, gli farai in fi
lare uno dei tuoi pigiama e, quando tua moglie 
verrà a riscontrare se stai ancora leggendo, lu i 
russerà. Suppongo che Use non rischiarerà il 
tuo letto con i riflettori...

K u r t  — No, no; se sente puzza di tabacco, 
non entra nemmeno in camera.

Martino — Ma quando... ogni tanto... voi?...
K u r t  — Ah! in quei casi vado io in camera 

sua... (Scrolla i l capo) E’ inutile! Giuseppe e io 
non ci somigliamo affatto...

Martino (divertito) — E allora, rinunzia al 
mal di stomaco e deciditi per i l  mal di capo.

K u rt  (ingenuo) — Perchè? il mal di capo 
rende somiglianti?

Martino — Certo! Allora Giuseppe può fa
sciarsi i l  capo con un asciugamano. Immagino 
che questo salterà all’occhio di tua moglie! Hai 
altre difficoltà?

K u rt  — No, mi pare che così si può rischia
re...

Martino (vivace) — Benissimo. Dunque: (por
gendogli la mano per salutarlo) « Appressati alla 
pugna»! Ciao, caro!

K u rt (titubante) — D i’, non vuoi aspettare 
mia moglie per salutarla? Verrà a momenti...

Martino (deciso) — No, potrebbe destar so
spetti... Tu valle incontro con un viso soffe
rente...

K u rt — Ah! già, è vero...
Martino (energico) — Mi raccomando! T ’a

spetto a casa mia, poco dopo le dieci... (Torna 
a porgergli la mano).

K u r t  — Benissimo! (Gliela stringe).
Martino — Non farti prendere dai rimorsi, 

bada!
K u rt  (allegro) —• No, ormai ho passato il Ru

bicone! Hai risvegliato in me una formidabile 
energia! Tra cinque minuti sarò ringiovanito di 
dieci anni!

Martino — Non te lo dicevo io? Esci di casa 
come un povero invalido del matrimonio, ci r i
torni fresco e aitante come Romeo o come T ri
stano... Attento a non diventarmi, poi, un se
guace di Casanova!... (Con un gesto della mano) 
Arrivederci, Don Giovanni! (Esce dalla comu
ne).

K u r t  (Io segue con lo sguardo. Poi riflette) 
— Che gente leggera, questi scapoli! (Animato) 
Eppure c’è qualcosa di fresco, di vivace in quel
la loro morale! M ’ha rimescolato i l sangue!!... 
(Giuseppe entra e si ferma, presso la comune. 
Kurt, imbarazzato, cortese) Giuseppe... fuma
te... sigari, voi?

Giuseppe — Non mi sono mai permesso di 
prendere quelli del signor padrone!

K u r t  — E allora ve lo permetto io, adesso! 
Prendetene uno! (Gli porge la scatola dei siga
ri).

Giuseppe (raggiante) —- Oh!... grazie!...
K u rt — Prendetene un secondo! (Giuseppe 

vuol aprir bocca) Ho da parlare con voi d’un 
certo affare...

Giuseppe — Ai suoi ordini, professore!...
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K u rt — Un altare di fiducia... (Tossisce) Io 
vorrei... Mia moglie desidererebbe stasera... 
(Deciso) L ’avvocato Hobrecht, ch’era qui dian
zi, m’ha invitato a passar con lu i la serata. Sono 
arrivati due vecchi nostri compagni d’Università 
c lui... loro... insomma, ci si deve riunire per 
un’importante discussione. Capite?

Giuseppe — Certo!
K u rt — Sfortuna vuole che avevo promesso 

a mia moglie di uscire con lei stasera. I  due im
pegni si escludono tra loro, non vi pare?

Giuseppe (pronto) — S’intende.
K u rt  — Non posso piantare in asso i miei 

due colleglli... Sarebbe villano da parte mia...
Giuseppe (c. s.) — Certo.
K u iit — Purtroppo, mia moglie sarebbe d’al

tro avviso e se ne avrebbe molto a male. Da un 
punto di vista femminile si spiega...

Giuseppe — Le donne si somigliano tutte.
K u r t  — Osservazione giustissima!... (S’acco

sta a Giuseppe) La situazione mi costringe a r i
correre a una bugia... Dirò a mia moglie che mi 
sono improvvisamente sentito male e non posso 
quindi più uscire. Quando tutti saranno andati 
a dormire, uscirò. Non vi pare che non possa 
far diversamente?

Giuseppe — Agirei nello stesso modo, signor 
professore !

K u r t  — Siete un uomo ragionevole, me ne 
accorgo! (Prosegue) Ma... c’è... un ostacolo an
cora... (Svelto a Giuseppe) Prendete un altro 
sigaro! (GlieVoffre).

Giuseppe — Grazie, signore!
K u rt (s’avvicina all’uscio della propria ca

mera da letto) — La signora ha l ’abitudine di 
venire spesso a vedere se dormo o no. Se anche 
stasera facesse così sarei perduto...

Giuseppe (assorto nella contemplazione dei 
suoi sigari) — Oh! che gusto!...

K u r t  (interrompe) — Che dite?
Giuseppe — Che gusto, fumare questi siga

ri!...
K u rt — Ab!
Giuseppe (con interesse) — Come potrei aiu

tarla, signor professore?
K u rt -— Ora vi dirò... Dovreste indossare uno 

dei miei pigiama e coricarvi nel mio letto...
Giuseppe (stupito) — Io?!
K u rt  — Qualcuno deve occupare il mio po

sto. Solo così potrò essere tranquillo...
Giuseppe — Sì... ma... se...
K u r t  — La signora non entrerà in camera. Se 

per caso lo facesse e vi domandasse : « Dormi, 
tesoro? », risponderete...

Giuseppe — Sì.
K u r t  — No!... Russerete forte. Così! {Gli fa 

sentire).
Giuseppe -— Come comanda, signor profes

sore !
K u rt {battendogli sulla spalla) — Caro Giu

seppe, vi sarò proprio riconoscente...
Giuseppe — E se dormissi sul serio, tanto me

glio: ho il vizio di russare anch’ io!
K u r t  — Ali sì? Bene! Siete proprio un bra- 

v’uomo! {Giuseppe s’ inchina per ringraziare) E 
non abbandonerete il vostro posto, finche non 
sarò tornato a casa.

Giuseppe — Farò il mio dovere!
K u rt  — Siete un cameriere modello, G iusep

pe! Qua la mano! {Gli tende la mano).
Giuseppe {commosso, gliela stringe) — In casi 

simili, noi uomini dobbiamo essere alleati!
K u r t  {scuotendogli la mano) — Saldo e fede

le: ecco i l  vostro dovere! Domani, poi, vi darò 
un’intera scatola di sigari. Ma silenzio, con lu t
ti, mi raccomando. Sapete: un gentiluomo gode 
e tace...

Giuseppe {ripete come per ficcarselo bene in 
testa) — Un gentiluomo gode e tace...

K u r t  {origliando) — Ecco mia moglie! Pren
dete quella tazza e sparite. A l momento oppor
tuno, suonerò.

Giuseppe {scompare con la tazza dalla co
mune).

K u rt {solo, cantarella una canzonetta. Poi si 
sovviene improvvisamente) — Per carità, devo 
sentirmi male! {Spagne i l  lampadario centrale. 
Luce blanda. Si getta sul divano, si copre tutto 
con una coperta. Use e Thea dalla comune segui
te da Enuny che reca due scatoloni. Thea indos
sa una pelliccia, lise ha lasciato la sua. in anti
camera. Emmyi posa gli scatoloni ed esce).

Ilse {allegra) — Eccomi qua, tesoro! {Kurt 
si alza avviluppandosi nella coperta. lise, stu
pita) Cos’hai?

K u rt  (con voce flebile) — Oli! nulla... (Scor
ge Thea) Oh! buona sera, signora...

Thea — Buona sera, caro amico!
Ilse (pronta) — Thea Ila voluto accompagnar

mi. Pensa, inette a mia disposizione due stupen
di costumi: e ne ha portato anche un altro di 
sua sorella.

Thea — Lei, come marito e signore, dovrà 
giudicare...

K u r t— Cosa posso capirne, io? D’altronde... 
(S’interrompe, come se dominasse un forte do
lore fisico).
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Thea — Cos’ha?
Ilse  — Ti senti male?
K u rt — No, no! (Posa, tremando, la coperta).
Ilse — Kurt, tu stai poco bene. Lo vedo dal 

tuo viso.
K u rt — No.
Ilse — Non mentire. A me non puoi nascon

dere nulla.
K u rt — Ebbene, sì... sLo male!
Ilse — Così, ad un tratto?
K u rt — E’ cominciato appena te ne sei an

data.
Ilse — Dove?
K u rt — Allo sto... alla lesta! Un mal di'capo 

da impazzire... qui nel cervello...
Ilse — Non ne soffri mai!
K u r t  — Fosse soltanto mal di capo! E’ un 

malessere generale. (Indica la tazza di tè) Vedi, 
non ho bevuto nemmeno il tè!

Thea — Prenda un po’ di aspirina e si riposi 
un momento. (Ad lise) Sceglieremo noi...

K u r t  (titubante) — Temo che sia imitile...
Ilse — Perchè?
K u rt  — Mia cara, mia buona Use, mi rincre

sce tanto, sai, ma forse dovremo rinunciare al 
veglione.

Ilse (con sincera delusione) — Credi?
K u r t — Sapessi quanto mi dispiace! Ero lau

to felice...
Ilse — E io...?!
Thea (a Kurt) — Aspetti a vedere come si 

sentirà fra un’oretta.
K u rt — Peggio, certo! Sono emicranie dovu

te a disturbi di stomaco. Forse ho mangiato 
qualcosa che m’ha fatto male. Anche Giuseppe 
si sentiva 2̂ 000 bene e m’ha chiesto il jiermesso 
d’andare a letto.

Ilse — Fammi vedere la lingua.
K u rt — No; davanti a Thea, no!
Ilse (commossa) — Si vergogna per te! (Alle

gra) Temo che Kurt nutra per te un amore se
greto...

K u rt (sconcertato) — Tu... tu... sai che non 
sono di quei malati immaginari...

Thea (ridendo) — Speriamo bene!
K u rt — Però soffro come un cane!
Ilse — Vuoi che chiami un medico? (S’acco

sta al telefono).
K u r t  (prendendola per un braccio) — No, è 

inutile. Niente di grave. Ho bisogno soltanto di 
coricarmi... Ma non un’oretta, qui, sul divano... 
Ilo  bisogno di stare a letto tutta la notte...

Ilse — Allora... (Con tono rassegnato) Vuol 
dire che rinunzieremo al veglione.
----------- . . . . ..................................................i--mi

K u rt (sommessamente) — Scusami.
Ilse (afflitta) — Non sei sarino, però !
K u rt (con rimorso) — Lo so... è una vera cat

tiveria...
Ilse (bonaria)— Adesso esageri...
Thea — Caro Kurt, lei ha una mogliettina i- 

deale, docile, ragionevole. Con me, non se la 
caverebbe tanto facilmente...

K u rt  (pronto) — Ma avrai la tua ricompensa, 
tesoro! Domani si va al teatro, giovedì al cine
matografo. Sabato, Martino organizzerà una 
gita...

Ilse (stupita) — Che c’entra Martino?
K u rt (svelto) — Si dia da fare un pochino 

lui. Che amico è, altrimenti?
Ilse — Ne sarò felice, perchè Martino mi è 

simpaticissimo.
K u r t — Mi pare che esageri!
Thea — Niente affatto! Trovo che lise ha per

fettamente ragione.
K u rt (sconcertato) — Ma... non so...
Ilse — Per ora jmnsa soltanto a guarire. Non 

trattenerti di pili con noi. Metliti nel tuo lettino.
K u r t  — Se permettete, allora, mi ritiro... (A 

Thea) E grazie per la sua gentilezza.
Thea — Le pare? Auguri, mio segreto... a- 

mante!
K u rt — Grazie... ( l a in camera sua. Cam

mina curvo dal dolore).
Ilse (gli grida) — Aspetta! Ti ]>orterò il tè. 

(Prende la tazza. A Thea) Purché non mi si am
mali gravemente !...

Thea — Fa’ il piacere! Gli uomini esagerano 
sempre !

Ilse (con voce tremante) — Credi?
Thea — Ti si direbbe syiosata da cinque gior

ni, e non da cinque anni!
(lise va con la tazza di tè nella stanza di 

Kurt).
Thea (stacca i l  ricevitore del telefono) — 12 - 

66... Sì, parla la signora Thea... Mi dispiace as
sai, ma stasera non vengo alla Scala. Il marito 
della mia amica s’è sentito male, lutto ad un 
tratto. Così loro due restano a casa, e io non ho 
voglia di andar sola... Cosa?... Venir di nasco
sto con la mia amica? Ma essa non lo farà mai !... 
Perchè?... Ah! Non c’è obbligo di togliersi la 
maschera... Può darsi che questo la persuada... 
Sì. sì... Benissimo! Arrivederla! (Riattacca il 
telefono).

Ilse (riportando i l  tè) — Non vuole prender 
nulla! E, per di più, in camera c’è un tale puzzo 
di tabacco che quasi quasi stavo per svenire... 
(Sospira) Riprenditi i tuoi scatoloni... mi dis-
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piace che li sia scomodata per nulla. (Riordina 
i l  divano).

Thea — Peccato! Soli certa che il costume da 
gheisa ti sarebbe andato benissimo!

Ilse — Credo che avrei latto un figurone!
Thea — Ci saremmo divertite un mondo!
Ilse (stupita) — Come? Saresti venuta anche 

tu?
Thea — Certo.
Ilse — Non me l ’avevi detto; perchè?
Thea — Volevo prenderti un po’ in giro al 

veglione! Conoscendo il tuo costume, t ’avrei 
stuzzicata, senza che tu potessi indovinare ohe 
ero io. (Ride e osserva lise).

Ilse  — E’ stalo proprio un contrattempo no
ioso! (Contempla il fuoco del caminetto).

Thea (vivace) — Sai cosa si fa? Vieni con 
me!

Ilse — Dove?
Thea — Al veglione...
Ilse — Senza mio marito, in un posto simile?
Tiiea — Mi sembra giusto i l caso di andarvi 

senza marito. Soltanto così ci si diverte std se
rio...

Ilse — Figurati Kurt!
Thea — Nessuno glielo dirà mai...
Ilse — E io dovrei... No, no... impossibile...
Thea — Che esagerazione! Non è un delitto, 

scusa! Mi giudichi così leggera, così sfacciata?
Ilse — Oh, no!
Thea — E dunque...?! Sono divorziata, ma 

al giorno d’oggi, ogni donna che si rispetti, lo è 
almeno una volta...

Ilse — Io no...
Thea — Sei una rara eccezione! E poi, non si 

sa mai! In genere, i l matrimonio è la tomba del
l ’amore.

Ilse •— Finiscila!
Thea (ridendo) — Giusto oggi, difendevo con 

successo questa tesi! Ma a parte gli scherzi, t ’as
sicuro che non t i proporrei mai una cosa ch’io 
non potessi, poi, giustificare dinanzi a Kurt. Ne 
dubiti?

Ilse — No, no...
Thea — Bisogna andar soli, a queste feste. A l

lora soltanto si torna a casa contenti...
Ilse — Se incontro conoscenze, sono rovi

nata!
Thea — Chi potrebbe riconoscerti, sotto la 

maschera? Non c’è obbligo di scoprirsi. (Allet
tante) E poi, io a questi balli ho sempre una 
qualche graziosa avventura...

Ilse  (adescata) — Ah, sì?
Thea — Oh! episodi passeggeri, s’ intende!

L ’incontro con qualche maschera simpatica. Ba
sta scambiar dieci parole per capire se si tratti 
d’un vero uomo di mondo o d’un bifolco...

Ilse — E allora?
Thea — Allora... secondo i casi, accetti o r i 

fiuti...
Ilse — E poi?
Thea — Si bevre un po’ di champagne assieme. 

Si stringe amicizia.
Ilse — E’ un gioco pericoloso, mi pare!
Thea — Ma scusa, non abiti mica un’isola de

serta! Per qualche coppa di champagne, non 
succederà il finimondo! Tu sei protetta dalla 
maschera e, se i l  corteggiatore diventa imperti
nente, dici di ritira rti per un momento e non ti 
fai più vedere.

Ilse (quasi cedendo) — A sentirti, mi viene 
una gran voglia!

Thea (le si accosta, affettuosa) — Figliuola 
mia, anche i matrimoni migliori hanno necessità 
d’esser rinfrescati ogni tanto. E l ’aria nuova de
ve venir dal di fuori, t ’assicuro. La donna mo
derna dimostra d’esser fedele non con la costan
za, ma con la sua vivacità.

Ilse -— Questa è nuova! Però, c’è un po’ di 
vero.

Thea — Poche donne lo comprendono, pur
troppo. I  mariti poi non lo capiscono affatto. 
Ma già, gli uomini sono sempre arretrati!

Ilse — Sarà come dici, cara, ma intanto conio 
potrei venir via?

Thea — Nulla di più facile! Tuo marito è a 
letto. I l cameriere pure. Restano le donne.

Ilse — La cuoca ha la sua uscita fino a do
mani.

Thea — Meglio così.
Emmy (entra dalla comune con un vassoio) — 

Oh! scusino... (Posa il vassoio, va in camera 
d’Ilse).

Ilse (con un cenno) — C’è Emmy...
Thea — Le dirai che vai a letto e che può 

coricarsi anche lei. E quando tutti riposano bea
tamente, sgusci via nel tuo bel costume da ghei
sa e vieni a prendermi a casa...

Ilse — Kurt potrebbe svegliarsi e mettersi a 
leggere...

Thea — Lascialo leggere!
Ilse — E se, prima di riaddormentarsi, viene 

a fare una capatiua in camera mia?... E’ una 
nostra abitudine...

Thea (stupita) — Davvero?
Ilse (pronta, come se le balzasse in testa una 

idea) — Ah !
Thea — Che c’è?
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Ilse (meditando) — Pensavo... La visita è 
sempre brevissima, per non disturbare chi è 
già addormentato. Se si potesse aggiustare il let
to in modo da farlo sembrare occupato...

Thea — Mettici dentro qualcuno.. Emmy, per 
esempio! Ha una figuretta graziosa... E’ vero 
che non ha i capelli corti...

Ilse  — Di notte porto sempre una euffietta: 
piace a Kurt.

Thea — Benissimo! Dovrai dirle la verità.
Ilse — Ho fiducia in lei... (Ferma') Sono de

cisa!
Thea — Brava! Vedo che il matrimonio non 

t ’ha ammuffita del tutto...
Ilse  — Aspetta quando avrò preso lo slan

cio !...
Thea —• T i slancerai stasera, e t i gioverà, cre

dimi! Adesso me ne vado e t ’aspetto al più pre
sto...

Ilse  — D’accordo!
Thea — Ciao, cara!
Ilse  — Vengo ad aprirti la porta! (Escono 

dalla comune).
K u r t  (ficca la testa nello spiraglio della sua 

porta. La ritrae, appena sente rumore nella stan
za d’Ilse).

Emmy (entra dalla porta della stanza d’Ilse, 
prende i l  vassoio, vi colloca su il servizio del tè, 
osserva la tazza piena di Kurt) — Non ha bevuto 
nemmeno un sorso... (Lancia un’occhiata lan
guida verso la stanza dì Kurt).

Ilse (dalla comune) — Emmy?
Emmy — Signora?
Ilse — Venite in camera mia; devo dirvi una 

cosa. Portate anche gli scatoloni! (Via nella 
propria stanza).

Emmy— Subito, signora! (La segue portando 
gli scatoloni).

(Breve pausa). ’
K u r t  (guarda cautamente, dopo aver soc

chiuso la porta. Entra in vestaglia. S’è legato 
un asciugamano attorno al capo. Si guarda at
torno, esitante) — Speriamo che possa svignar
mela in santa pace. Dormirà, lise? (S’avvicina 
alla stanza d’ilse).

Ilse (apre nel medesimo tempo la porta. En
tra) — Tu qui, Kurt? Volevi qualcosa?

K u rt  (sconcertato) -— No... sì... io...
Ilse — Come ti sei conciato!
K u r t  — Speravo che la fascia mi giovasse, 

ma non serve a nulla... perciò venivo a chie
derti un sonnifero.

Ilse  (rianimata) — Ah! sono contenta...

K u rt (confuso) — Che dici!
Ilse  — Eh!... sì... sono contenta d’aver an

cora due pastiglie. (Chiama) Emmy, portatemi 
i l veronal: è nel cassetto del comodino.

K u rt  (inquieto) — Emmy è in camera tua?
Ilse — Sì... deve cucirmi una cosetta.
K u r t  — Ci vorrà ancora molto?
Ilse — Oh! non credo... (Impensierita) Per

chè me io chiedi?
K u rt  (impacciato)-— ...Così...
Emmy (entra, scorge,, stupita, Kurt così ag

giustato. Porge i l  tubetto a Use ed esce).
K u rt — Speriamo che poi non ti dimentichi 

di spegner le luci qui. (L ’orologio batte le die
ci. Kurt e lise ascoltano nervosi).

Ilse — Non occuparti di queste piccolezze! 
Meno male che sono le dieci.

K u rt — Perbacco! Già le dieci...
Ilse (gli dà i l  sonnifero) — Prendi tutte e due 

le pastiglie; dormirai come un ghiro.
K u rt (commosso) — Grazie, tesoro! La tua 

premura è commovente!
Ilse  (ritraendosi imbarazzata) — Ti pare?
K u rt— Vai a dormire anche tu?
Ilse  — E dove vuoi che vada?
K u rt  (con rimorso) — Ah, piccola mia, se 

sapessi...
Ilse (impaurita) — Cosa?
K u rt  — ... quanto... quanto mi sento male!
Ilse (con rimorso) — Ti terrò un po’ di com

pagnia.
K u rt (riprendendosi) — No, no. Ora prendo 

il sonnifero.
Ilse — Bravo! e non riempire la stanza di 

fumo.
K u rt  — Non temere... E non disturbarmi 

mentre dormo, mi raccomando!
Ilse — Sta’ tranquillo!
K u r t  (dolce) — Buona notte, angelo mio! 

T ’auguro una bella dormita, di quelle profonde, 
sai?

Ilse — Anch’io, amore! (Si stringono a lun
go la mano) E auguri di guarigione!

K u rt (affettuoso) — Grazie, altrettanto...
Ilse — Ma io sto benissimo !
K u r t  — Ah! già. Volevo dire, non hai b i

sogno del sonnifero?
Ilse — Ma Kurt?...
K u r t  — Ah! non comprendo più nulla! (Va 

nella sua stanza).
Ilse  (lo segue con lo sguardo. Afferra cauta 

la maniglia della porta di Kurt. Poi si ritrae 
svelta in camera sua).
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K u r t  (ritorna. Tira la tenda dinanzi alla por
ta d’Ilse. Poi suona i l  campanello. Deciso) — 
Chi non osa non vince !

Giuseppe (entra dalla comune, in maniche 
di camicia e pantofole).

K u r t  (gli dei la fascia che teneva attorno al 
capo) — Pronti! legatevi la fascia intorno alla 
testa. Spogliatevi, coricatevi nel mio letto, spe
gnete subito la luce... (Si toglie la vestaglia) 
Presto, la mia giacca!

Giuseppe (scompare a sinistra. Ritorna subito 
con la giacca che fa indossare a Kurt).

K u r t  — Avete ben capilo tutto? (Gli dà la 
vestaglia).

Giuseppe — Non abbia timori, professore. 
(S’avvia a sinistra).

K u r t — Un momento!... No... no... nulla!... 
Andate!... (Spinge Giuseppe nella propria stan
za. Chiude la porta. Manda un respiro di sollie
vo) Ali! (S’avvia svelto. Si ferma un minuto d i
nanzi ahi’uscio d’Ilse. Incrocia le mani, le sol
leva in tono supplice) Perdonami, tesoro! Non
10 farò mai più... La colpa è tutta di Martino! 
(Lancia un bacio con la mano e scompare dalla 
comune).

(Breve pausa).
Ilse (esce dalla sua stanza. Origlia all’uscio di 

Kurt. Piega i l  capo soddisfatta. Ha già indosso
11 costume da gheisa e in testa una parrucca da 
giapponesa. Ritorna verso la propria porta e 
chiama) — Emmy!

Emmy (entra. Indossa un’elegante camicia da 
notte. In  testa una deliziosa cuffiettina della 
padrona).

Ilse  (esaminandola. Soddisfatta) — Davvero 
vi si potrebbe scambiare per me!

Emmy (con fierezza e contentezza) — Poco fa 
quando mi sono specchiata l ’avrei creduto io 
stessa !

Ilse — Se il gioco riesce, vi regalo la camicia 
da notte.

Emmy (felice) — Oh !
Ilse — Un minuto! (Corre nella propria 

stanza. Ritorna con uno spruzzatoio. Ne cosparge 
Emmy).

Emmy — Uh! che buon odore...
Ilse  — « Mistero ». E’ il mio profumo pre

ferito. Piace anche tanto al signore... Così l ’in 
ganno è completo...

Emmy (fiutando) — Direi anch’io!
Ilse (indicando un nastro della camicia) — 

Legate questo nastro ! Mio marito potrebbe no
tarlo.

Emmy — Certo, signora! (Lega il nastro).
Ilse (depone il profumò sul tavolò) — E ora 

vado! ii mantello, presto!
Emmy (va a prenderlo nella stanza d’Ilse. Lo 

reca insieme con una bautta di pizzo nero e un 
ombrello di carta giapponese. Infila i l mantello 
alla padrona).

Ilse (mettendosi lu bautta) — Coricatevi c 
spegnete la luce.

Emmy — Sta bene. (Spegno la lampada sul 
tavolo presso il divano).

Ilse — Buona notte, Emmy.
Emmy — Buona notte, signora! (Va nella ca

mera d’Ilse).
Ilse (con un’occhiata verso la camera di 

Kurt) — Povero amore mio! Quanto più volen
tieri ci sarei andata con te... Ma Thea ha ra
gione: bisogna farlo per rinsaldar la fedeltà. 
(Esce decisa dalla comune. Spagne la lampada 
sul tavolino vicino. Breve pausa. Poi si sente 
l ’eco d’una musica suonata per strada da un cor
teo di maschere).

Emmy (socchiude la porta della stanza d’Ilse 
lasciando filtrare una pallida luce rosea. La por
ta rimane aperta. Essa ascolta la musica che si ' 
avvicina) — Che sarà? (Corre incuriosita alla fi
nestra, scosta la tenda. Un riflesso lunare pe
netra nella stanza. Nevica. Essa guarda attra
verso i vetri i l  corteo che sta passando. Se ne 
odono le grida e le risate). Oh! Che bella ma
scherata!... (Si getta sulle spalle la coperta che 
sta sul divano. Apre la porta del balcone. Guar
da. Le vengono lanciate stelle filanti) Come si 
divertono! (La musica s’affievolisce. Poi cessa. 
Si ritira. Chiude la porta. Depone la coperta) E 
io, che me ne devo stare a letto! (Imbronciata) 
Non lio nessuna voglia di dormire. (Scorge la 
bottiglia di profumo lasciata sul tavolo da lise. 
Le prende e se ne spruzza addosso) E’ un pro
fumo fino! (Depone la bottiglia. Guardai’uscio 
di Kurt) Chi sa se dorme già, i l  padrone?... E’ 
così caro!... Se sapesse quanto bene gli vo
glio!... Tremendo!... (Origlia alla porta di 
Kurt) Se andassi vicino al suo letto e gli dessi 
un bacio in fronte?... Poi me la svigno... Se si 
desta, penserà che è la signora... (Esita un po’ , 
quindi, decisa) Ebbene, ci vado! (Socchiude l ’u
scio, spia, nella stanza, sente russare. Commossa) 
Sentilo! Russa... Oh! che amore... (Avanza in 
punta di. piedi nella camera di Kurt. Si ode un 
piccolo grido. In  lontananza torna a sentirsi una 
musica).
W i  »  e «I ® 1 g» j r i m e  a l i o
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La stessa scena, i l  mattino seguente. Balla f i
nestra entra i l  sole; nel caminetto un debole 
fuoco.

{A ll’alzarsi del sipario, Giuseppe, con una 
giacca a righe, prende la bottiglia di profumo 
e la posa sul caminetto. Poi stende, con impeto 
utui tovaglia sulla tavola e Vassesta. Si vede dal 
viso che è allegro. Dalla comune entra Emmy 
in grembiale col vassoio della prima colazione. 
Anche i l  suo volto è raggiante. Si ferma presso la 
tavola a sinistra e guarda beata Fuselo della stan
za di Kurt. Giuseppe guarda, come lei, quello 
della stanza di Use. L ’orologio suona le nove. 
Giuseppe ed Einmy sospirano di gioia, prima lei 
in tono acuto, poi lu i in tono profondo).

Emmy — Giuseppe, mi sembri molto soddi
sfatto... Clic c’è di nuovo?

Giuseppe {sorride compiaciuto) — Ma!... {Po. 
sa i l  giornale sul tavolo e strappa i l  foglio deI 
calendario. Si vede la data: 27 febbraio).

Emmy (apparecchiando) — Hai dormito be
ne?

Giuseppe {aiutandola) — Benissimo.
Emmy — Anch’io. {Osservandolo) Non ti sta

male codesta aria contenta. Sai che sei piutto
sto un bel ragazzo?

Giuseppe — Ti pare? {Guarda Fusàio di 
lise).

Emmy — Non me n’ero mai accorta.
Giuseppe — Ne sono lusingatissimo. Però non 

sei la prima a scoprirlo...
Emmy — Oh! E chi è mai stata?
Giuseppe (mordente) •— Se ti dicessi che... 

{Scrolla i l  capo) No, non posso dirti nulla.
Emmy {sprezzante) — Del resto, non me ne 

importa affatto. (Canticchia una canzonetta al
legra).

Giuseppe — Se non sbaglio sci di buon umore 
anche tu.

Emmy — Già.
Giuseppe — Ieri mattina invece, quando ti 

parlai del matrimonio fra domestici...
Emmy — Molto in generale...
Giuseppe — Io approvavo...
Emmy — E io no.
Giuseppe — Oggi ti do ragione.
Emmy — Ho altre aspirazioni, io. (Guarda 

Fascio di Kurt).
Giuseppe — Bisogna vedere se diventano real

tà.
Emmy — In quanto a questo, lascia fare a 

me.
Giuseppe — Certo sei una bella ragazza... 

non sei affatto sciocca...
Emmy — Tutti codesti complimenti sono inu

tili.
Giuseppe — E hai una lingua... Ma se in

contri un brav’uomo, chi sa?
Emmy — Se potessi dirti certe cose... ma non 

posso dirtele.
Giuseppe — E allora, teniamo ognuno i no

stri segreti.
Emmy (altera) — I  miei sono certo più inte

ressanti dei tuoi.
Giuseppe {ironico) — Riterrei il contrario!
K u r t  (dalla comune, in abito da passeggio, 

allegro e gioviale)— Buon giorno!
Giuseppe ed Emmy — Buon giorno, signor 

professore.
K u rt  (tanto per parlare) — Che tempo fa? 

(Guarda dalla finestra) Bella mattinata! Dian
zi, quando... (Si ferma e si toglie la giacca. 
Giuseppe tossisce con intenzione. Kurt, ripren
dendosi) Ieri sera, quando sono rincasato, c’era 
un nebbione... (Dà la giacca a Giuseppe) Il 
pigiama, Giuseppe. (Giuseppe esce ila sinistra) 
Che avete, Emmy? Sembrale trasfigurata. A- 
vele vinto alla lotteria?

Emmy (Io fissa raggiante) — Quasi.



Kubt (stupito) — Come?
Emmy (c. s.) — A ogni modo, sono felice 

come se avessi vinto.
K u r t  — Ne ho piacere. (Giuseppe rientra 

con uri elegante giacca da pigiama).
Emmy — Posso portare la colazione?
K u rt (indossando la giacca) — Sicuro! Ho 

appetito. (Emmy esce dalla comune., dopo aver
gli lanciato un’altra occhiata piena di ardore. 
Kurt a Giuseppe, stupito) Che cos'ha quella ra
gazza ?

Giuseppe (un po’ impacciato) — Non saprei. 
Forse ha ricevuto buone notizie per posta. 
(Kurt mangia un crostino).

K u r t  — Ah, sì? (A Giuseppe, confidenziale) 
Tutto è andato bene?

Giuseppe — Senza il minimo incidente. Me
no male che i l  signor professore non è rien
trato più tardi. Appena sono tornato in camera 
mia, Emmy è uscita dalla sua. (Si china per 
accendere il fuoco del caminetto).

K u rt — La seduta è stata un po’ lunga... 
il portone era già aperto quando sono rien
trato. Per fortuna non ho incontrato nessuno.

Giuseppe — Si è divertito, signor profes
sore?

K u r t  — Assai! Ho ballato...
Giuseppe — Con i colleghi dell’Università?
K u rt (sconcertato) — No, no... ma dopo 

siamo andati in un caffè, dove si ballava e al
lora...

Giuseppe — Capisco.
K u rt — Perciò s’è fatto tardi. Non mi sono 

nemmeno coricalo. Ho preso il bagno ed ec
comi qua. (Si stiracchia).

Giuseppe — Sarà un po’ stanco, immagino.
K u rt — Oh no; sono fresco come una rosa. 

Di tanto in tanto bisogna passare una notte 
bianca: fa bene alla salute. (Sbadiglia som
messamente).

Giuseppe — Anch’io mi sento benissimo 
quando faccio una notte di baldoria.

K u r t  -— Allora, oltre la scatola dei sigari, 
vi darò venti inarchi di mancia, per andarvi 
a divertire quando avrete la vostra uscita.

Giuseppe (rialzandosi) — Grazie, signor pro
fessore.

Emmy (entra con la colazione che posa sul 
tavolo) — Spero che tutto vada bene. La cuoca 
non è ancora tornata...

K u r t  (gioviale) — Sicché siete voi che do
vete farvi onore oggi.

Emmy — Precisamente.
K u rt  (c. s.) — Mangerò con più gusto.

Emmy (felice) — Ne sarò proprio contenta.
Ilse (entra animata e gentile. Indossa una 

elegante vestaglia) — Buon giorno.
Giuseppe ed Emmy — Buon giorno, signora.
K u rt  (baciandole la mano) — Buon giorno, 

cara; hai dormito bene?
Ilse  — Grazie. Ero un po’ irrequieta. (Ge

sto di Giuseppe) — E tu?
K u rt  (soddisfatto) — Poco, ma bene. (Gesto 

di Emmy).
Ilse — Ti senti meglio?
K u rt — Mi sento benissimo. Il mio males

sere è completamente finito.
Ilse — Questo è l ’importante. (A Giuseppe 

che la. contempla beato) Giuseppe, perchè mi 
guardate cosi? Sembrate raggiante.

Giuseppe (confuso) — Io? perchè... perchè 
il professore è guarito. (Va in fondo alla stanza 
e riordina i cuscini, lib ri ccc.).

K u r t  (quando Giuseppe gli passa vicino, gli 
batte sulla spalla) — Bravo ragazzo, il nostro 
Giuseppe!

ILSE (con un’occhiata d’intesa a Emmy) — 
Neanche di Emmy ci possiamo lagnare.

K u rt — E chi se ne lagna? Basta vedere 
come si preoccupa del mio stomaco... Ha pre
parato una colazioneina... (Emmy esce confusa 
dalla comune).

Ilsf, (allegra) — E allora non lasciamola raf
freddare. (Siede).

(Giuseppe fa per uscire).
K u rt (richiamandolo) — Giuseppe, prendete 

la scatola dei sigari.
Giuseppe — Ah, già! (Se la mette in tasca 

ed esce).
Ilse — Perchè gliel’hai data?
K u r t  — Era quasi vuota... Ho una fame da 

lupo.
Ilse — E’ la reazione del malessere di ieri 

sera, caro. (Vanno colazione servendosi tra lo
ro)•

K u rt  — Già... quando per tutta la notte... 
non si è mangiato...

Ilse  (sorridendo) — Ci se ne accorge do
mani mattina.

K u rt  — M’hai perdonato del dispiacere che 
t’ho dato ier sera?

Ilse — Certo. Mi sono divertita molto di 
più.

K u r t  (stupito) — Come mai?
Ilse (manda già il boccone per traverso) — 

Ho fatto un sogno bellissimo: figurati che mi 
pareva di essere al veglione della Scala. E sen
za di te, immagina.
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K u rt Oh, in sogno, non ha importanza. 
Racconta, racconta...

Ilse  — Le sale erano arredate magnifica
mente, con festoni di rose, lampade velate di 
rose...

K u rt — Era realmente così...
Ilse — Come lo sai?
K u rt (manda giù i l tè di traverso) — Ecco... 

l ’ho visto... (scorge il giornale) l ’ho letto poco 
fa nel giornale. C’è tutta la descrizione... (Met
te in fretta il giornale in tasca) Continua.

Ilse — Oli! è così puerile raccontare i sogni.
K u r t  — Hai detto che era tanto bello? T ’è 

capitata nessuna avventura in sogno?
Ilse — Sai, giravo per le sale con Thea...
K u r t  — Ah! eri con Thea?
Ilse — Già, ma poi ci siamo perdute nella 

folla. Allora una maschera mi ha preso a brac
cetto.

K u rt — Un uomo?
Ilse — Direi.
K u r t  — E cosa avete combinato?
Ilse — Aon me ne ricordo più.
K u rt —■ E lo chiami un bel sogno? Cosa 

c’era di bello?
Ilse  — Ma! sai, l ’animazione della festa... 

tutta quell’orgia di luci e di colori... pareva 
che s’ondeggiasse... Poi tutto è sfumato lenta
mente... ma mi sento ancora così felice che 
avrei voglia di far del bene al mio prossimo.

K u r t  (subito) — Anch’io, sebbene non ab
bia fatto nessun sogno.

Ilse  (pronta) -— Sarà perchè li senti bene 
oggi.

K u r t  (alzandosi) — Può darsi! Soffrivo tan
to, ieri sera. (Va a prendere le bozze di stam
pa).

Ilse  — Ti metti subito a lavorare? Non puoi 
concedermi la mattinata?

K u rt  — Usciremo insieme più tardi.
Ilse (lieta) — E andremo a comprarmi un 

regalino, vero?
K u rt  — Concesso. Ti devo un indennizzo.
Ilse — Perchè?
K u rt  — Per esserti accontentata di un sogno.
Ilse — Una passeggiata di mattina ci farà 

bene.
K u rt  — L ’aria fresca giova sempre, dopo...
Ilse — Dopo che cosa?
K u rt  — Dopo un disturbo come il mio di 

ieri sera.
Ilse (alzandosi) — Allora vado a prepararmi.
K u r t  — Come vuoi, tesoro.
Ilse (avvicinandosi) — Dammi un bacio.

• " - MM ----- |

K u r t  — Figurati ! (Le dà un lungo bacio ar
dente, ricambiato con uguale passione da Use).

Ilse  -— Che ardore! Sembrano i baci della 
nostra luna di miele! (Esce e sulla soglia della 
camera gli maitda un bacio sidla punta delle 
dita).

K u rt (solo, allegro, accende un sigaro) —• 
Martino ha ragione: una scappatina extra co
niugale produce sempre ottimi effetti... In fon
do, la filosofia degli scapoli ha sempre una 
certa morale. (Entra nella propria camera).

Giuseppe (dalla comune) — La posta. (Posa 
un vassoio con una cartolina illustrata, dinanzi 
al posto di Use, e lancia un’occhiata languida 
verso la stanza di lei. Cava di tasca la scatola 
dei sigari, la contempla ed esclama) E pensare 
che ho guadagnato anche una scatola di sigari. 
(S’avvia per uscire dalla comune).

K u rt (rientra precipitosamente dalla sua 
stanza, turbatissimo) —- Non è possibile! E’ l i
na allucinazione! (Si preme le tempie con le 
mani) Bisogna guardar meglio! (Ritoima di fu
ria nella propria stanza, ma rientra subito, 
chiudendo l ’uscio con tragica risoluzione) E’ 
una tremenda realtà! (Guarda un minuto fìsso 
innanzi a sè, poi scorge Giuseppe, che si tiene 
timidamente addossato alla porta d’uscita, e gli 
si precipita incontro) Giuseppe?

Giuseppe — Professore!
K u rt  (reciso, duro) — I l mio letto odora di 

« Mistero » !
Giuseppe (senza capire) — Che dice?
K u rt  (urla) — I l mio letlo odora di « M i

stero » e i l mio pigiama pure!
Giuseppe (c. s.) — Eh! già...
K u rt (fuori di sè) — Come « Eh, già! »...? 

Ieri puzzava di tabacco! Sapete quel che signi
fica la vostra frase?

Giuseppe — No!
K u rt — Non sapete cos’è i l « Mistero »?... 

I l  profumo di mia moglie! (Urla scalmanato) 
I l  profumo di mia moglie!

Giuseppe (spaventato) — Sì?!
K u rt  (dopo breve pausa) — E’ mai possi

bile, Giuseppe?
Giuseppe (con voce lametitosa) — Che devo 

dirle ?
K u r t  — La verità... parlate!... Giuseppe!
Giuseppe (« capo chino) — Non posso... 

mentire !
K u r t  (con un grugnito) — Oh!... (Cerca le 

parole) E’ troppo per le mie povere forze! 
(Piomba affranto in una poltrona, fissando i l  
vuoto) Parlate, via!
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Giuseppe (titubante, sconvolto) — Signor... 
prò... prò... professore!

K u rt  (investendolo) — Tacete! (Tra sè) E’ 
così orribile... che non riesco a... concepirlo, 
così, a un tratto... (Si alza, si scuote, s'accosta 
a Giuseppe) Guardatemi! (Rude) Guardatemi, 
dico!

Giuseppe (sottovoce) — Non posso!
K u rt  — Voltate lo sguardo, allora. E’ me

glio, forse... Chissà quel che potrei commette
re! (Fa i l  gesto dello strangolamento. Poi con 
calma forzala) Narrate com’è avvenuto.

Giuseppe — Non lo so neppur io!
K u r t  (irritato) — Sarete pur capace di rac

contare cos’è successo!
Giuseppe (esitante) — Come lei mi aveva or

dinato, mi ero messo a letto dopo aver spento 
la luce.

K u rt  — E poi?
Giuseppe — Ero mezzo addormentato, quan

do si apre la porta e...
K u r t  — E...?
Giuseppe — Ed entra la signora.
K u rt  — Ah!
Giuseppe — S’accosta al letto e mi dà...
K u r t  — Cosa?
Giuseppe — Un bacio sul naso, e...
K u r t  — Avanti, perbacco!
Giuseppe — Faccio un balzo, l ’afferro e sen

to ch’essa è in camicia da notte!...
K u r t  — Nientemeno!
Giuseppe — Nello stesso tempo mi butta le 

braccia al collo e...
K u r t  (salta su furioso) — Basta! (Poi, sor

damente, contenuto) Continuate!
Giuseppe (sottovoce, scrollando il capo) — 

No... non sta bene...
K u r t  (a pugni stretti) —- Ah, canaglia!...
Giuseppe — Sono innocente!
K u rt  — V i sembra di essere innocente, eli?
Giuseppe — I l  professore mi aveva nominato 

suo rappresentante e non ho abbandonato il 
mio posto. Non ho fatto che i l  mio dovere!

K u rt  — Bel modo di compiere il proprio 
dovere !

Giuseppe — E non ho tradito nulla.
K u r t  (con sospetto) — Cosa volete dire?
Giuseppe — Non ho pronunziato una pa

rola. La signora sussurrava: «Dimmi qualco
sa, tesoro! ». Ma siccome scuotevo il capo in 
silenzio, se ne ritornò via zitta zitta, com’era 
venuta !

K u r t  (quasi fra sè) — Sarà per questo che 
gli hanno rilasciato quegli ottimi benserviti...

Giuseppe (modesto) — No, non per questo!
K u rt  (con tono di padrone) — E’ così che 

ricambiate la fiducia?
Giuseppe — Ho agito secondo i suoi desi

deri...
K u rt — Ma queste cose non le desideravo 

certo! (Gira per la stanza, guarda la porta d’ l i 
se. Poi sottovoce a Giuseppe) Da cpiando mia 
moglie vi ha... notato?

Giuseppe — Non so... La signora è stata sem
pre gentile con me. Ma fino a questo punto, 
però!... non me lo sarei mai aspettato.

K u rt — Nemmeno io! (Freddo e severo) Ad 
ogni modo, non ho più bisogno dei vostri ser
vizi! (Scattando) E rimettete a posto la scatola 
dei sigari! (S’appoggia alla cimasa del cami
netto).

Giuseppe (obbedisce, poi a mezza voce) —- 
Ben mi sta! Perdo sempre i buoni posti per 
delle storie simili...

K u r t  — Che storie?
Giuseppe — Io mi sacrifico per i padroni...
K u r t  — Si sacrifica, poverino!
Giuseppe — E per compenso, mi cacciali

via...
K u r t  — V ’è successo altre volte?
Giuseppe — Sì, però mai come adesso!
K u rt  — Infatti è un colmo! (Gupo fra sè) 

E in certo modo, sono colpevole anch’io...
Giuseppe (modesto) — Non voglio far nessun 

rimprovero al professore...
K u r t  — Troppo buono!
Giuseppe (accostandosi) ■— Come dovevo con

tenermi, scusi? Se mi fossi fatto riconoscere, 
avrei svelato tutto l ’imbroglio!

K u r t  — Sì... sì... ma...
Giuseppe — La signora sarà entrata credendo 

che nel letto ci fosse i l  professore...
K u r t  — Penso anch’io...
Giuseppe — Forse lo crede ancora...
K u r t  — Macche! Mia moglie mi conosce 

troppo bene, perchè... eh... via...
Giuseppe (con sincero rammarico) — Dio 

mio, non mi fossi mai coricato in quel letto!
K u r t  (con tono eguale) — Non fossi mai an

dato al veglione!...
Giuseppe (stupito) — Dove?
K u rt  (villano) — Che ve ne importa? (Tra 

sè, sdegnato) Ah! quel Martino con le sue idee 
amorali!... (Guarda l ’uscio d’ilse) Chi l ’avreb
be mai detto?...

Giuseppe (pietoso) — Mi fa proprio dispia
cere, sa?

K u rt  (furioso) — Finitela! Cosa cercate an-
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cota qui? Riunite la vostra roba e andate al
diavolo...

Giuseppe (offeso) — Sì... si... me ne vado... 
(Si avvia verso la comune. Si (ernia, in tono 
di protesta) Non entrerò mai più al servizio di 
gente sposata. Sembrali case di matti! (Esce).

K u r t  (lo segue con lo sguardo, poi voltan
dosi verso la stanza di Use) — E ora... (Va verso 
la stanza di lei. S’ode, bussare alla comune) — 
Glie c’è?

Emmy (entra, civettuola) — Scusi, il tappez
ziere. desidera parlarle per le tende dello stu
dio...

K u r t  (semidistratto) — l i  tappezziere? ! 
(Passando, si ferma presso Emmy, la guarda 
con dolore) Ah! cara Emmy!... (Sospiro pro
fondo, Poi esce svelto dalla connine).

E.MMY '(stupita lo segue con lo sguardo) — 
Cos’ha? Timidezza o rimorso? (Poi, amorosa- 
mente) Oh Dio, quant’è caro! (Sparecchia).

li..SE (entra vestita da passeggio) — Meno ma
le che è andata liscia!

Emmy — Meravigliosamente, signora! (La 
guarda imbarazzata).

Ilse  (legge in fretta la cartolina illustrala. 
La depone) — Eia latto proprio bene a mio 
marito il restarsene tranquillo a casa. Sembra
rinato...

Emmy (col vassoio in mano) —- Oli, si...
Ilse  — Ad ogni modo, io sono molto felice,

oggi---
Emmy — Io pure! (Esce dalla comune).
Ilse  (chiama nella stanza di Kurt) — Kurt! 

Amore... (Non ottiene risposta) Come? non è 
in camera sua? (Apre la porta, fiuta) C’è odore 
di « Mistero » qua dentro, invece che di ta
bacco? (Entra. S’ode un lieve grido. Ritorna 
in scena, sconvolta, tenendo in mano un nastro 
strappato dalla, camicia da notte) Non è possi
bile! (Osserva i l  nastro, ammutolita. Si. preci
pita dalla comune, chiama, tutta eccitata) Em
my... Emmy...

Emmy (entra spaventata).
Ilse (tendendole i l  nastro sotto i l naso) — 

Riconoscete questo nastro?
Emmy — No.
Ilse — Andate a prendere la mia camicia 

da notte. Quella che avete indossalo voi.
Emmy (impaurita) — Sissignora! (Va in ca

mera d’Ilse).
Ilse (disperata) — E’ inconcepibile! (Sof

foca i l  pianto).
Emmy (torna con la camicia).
Ilse (gliela toglie, di mano, mostra i l  posto

ila cui e stato strappato il nastro) — Riconoscete 
il nastro adesso?

Emmy (esitante) —- Sembra clic... qui... sia 
stalo strappato!

Ilse — Ali! sembra? E’ stato strappato! E 
sapete dove l ’bo trovato?

Emmy — No!
Ilse  — Nella camera da letto di mio ma

rito! Fra le lenzuola!
Emmy (debolmente) —- No?!
li.SE — Coin'è che si trovava là, voglio sa

perlo!
Emmy — Vorrei saperlo anch’io...
Ilse — A li! siete ancora così sfacciata?... E 

poi, andate a sentire come la stanza odora di 
« Mistero » !

Emmy — Di che cosa?
Ilse — Di « Mistero », del mio profumo! 

Quello con cui iersera vi ho spruzzata.
Emmy — A li! santo Cielo...
Ilse — Confessate adesso?
Emmy — Quando si è così iettate...
Ilse — Sicché stanotte voi... eravate... lì 

dentro?... ( Indica la stanza rii Kurt).
Emmy (confessando) — Sì.
Ilse (« denti stretti) — Ali!... mala femmi

na!...
Emmy — Signora!
Ilse — Dovrei dirvi: « Anima fedele »?
Emmy — Questo no, ma...
Ilse — Cosa?
Emmy — La signora esagera...
Ilse  — Vorrete farmi credere che avete "ino

rato a scacchi, là dentro?
Emmy — A scacchi no... però...
Ilse — Non provale a burlarvi dì me!
Emmy — E’ stata la prima volta ieri...
Ilse (acre) — E sarà anche l ’ultima... (In 

dagatrice) E’ da molto tempo che mio marito 
vi corre appresso?

Emmy — Macche! Se non si fosse data la 
combinazione...

Ilse — Ali!? La combinazione della mia ; 
scita di ieri sera, eh? Per una volta che •• 
concedo uno svago. E io clic mi fido di voi! 
Ne avete ben profittato, non c’è che dire... A- 
valili, parlate!

Emmy — Se la signora non ini fa parlare...
Ilse — Ma se sto zitta?! Avanti...
Emmy (esitante) — Io... io volevo...
Ilse  (severa) — Cosa volevate?
Emmy — Ho molta simpatia per il... padro

ne... e... e... volevo dargli un bacio in fron
te...
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IlSe — Vergognatevi!... E ccm’è che avete 
soddisfatto codeste sozze voglie?

Emmy — Sono penetrata in camera sua...
Else (ride beffarda) — Ali! ah!
Emmy — Credevo che avesse preso il sonni

fero e dormisse profondamente, senza potersi 
accorgere di nulla.

Ilse  (acre) — E invece, se n’è accorto?
Emmy — Altro che! Sebbene avesse la te

sta fasciala...
Ilse — E poi?
Emmy — Già... cosa vuol farci?
Ilse (fuori di se) — Questo è troppo!
Emmy (semplice) — Questo è tutto!
Ilse (c. s.) — E mi pare che basti!
Emmy — Se avessi potuto prevedere...
Ilse — Già... quando si trova... un dege

nerato come lui...
Emmy — Degenerato?
Ilse — Sì... un essere fiacco, che cede alla 

prima tentazione! Cosa ne potevate sapere 
voi?

Emmy (con sincero rimpianto) — Fosse r i
masta qui lei, signora!

Ilse — i.a colpa è ancora mia? (Quasi fra 
sè) Mi vien voglia di prendermi a schiaffi! 
Già; se si ascoltano i consigli di un’amica scer
vellata, che non cerca che i divertimenti!... 
(Ad Emmy) Questo però non giustifica la vo
stra condotta... Ne ho abbastanza di voi. Siete 
licenziata!...

Emmy (supplichevole) — No... per favore...
Ilse  — Vorreste rimaner qui, per spartirci 

assieme le grazie di mio marito?
Emmy — Questo no... ma...
Ilse  — Cosa, allora?
Emmy — Io... io sono... una ragazza one

sta...
Ilse — Si vede!... (Furiosa) Via! (Le tira 

dietro la camicia da notte).
Emmy (s’avvia svelta verso la comune. Si im 

batte in Kurt e gli rade (¡unsi fra le braccia).
K u rt (sbalordito) — Che succede?
Ilse (su tutte le furie) — Lasciala! (Ad Em

my) Uscite! (Emmy esce piangendo forte, con 
la camicia in mano).

K u r t  — Cos’è accaduto?
Ilse (aspra) — E ine lo chiedi pure?
K u rt (attonito) — Perchè no?
Ilse  (indica la porta di sinistra) — Che è 

successo stanotte in quella camera?
K u rt — E’ quel che vorrei sapere da te!
Ilse -— Hai sussultato quando te l ’ho chie

sto!

K i jr t  (freddo) — Non m’è parso!
Ilse — Ma a me, sì!
K u r t  — Come vuoi...
Ilse  —- Bada, Kurt! So lutto...
K u r t  (con impazienza crescente) — E parla, 

allora! Senza troppe storie... Dopo parlerò io!
Ilse  (attaccandolo) — Tu mi hai tradita, sta

notte, con Emmy!
K u rt  (fissandola) — Cosa?
Ilse — Non mentire! So tutto...
K u rt (battendo il pugno sul tavolo) — Cor

po di mille diavoli!
Ilse (sbalordita) — Cos’hai?
K u rt  — Senti: di gente sfacciata ne ho vi

sta; ma come te, mai!
Ii.se — Vuoi negare, forse? Dopo tutte le 

prove che ho...
K u r t  — Ma che prove d’Egitto! Cerchi solo 

di mascherare le tue vergogne...
Ilse (daccapo sbalordita) — Che dici ?
K u rt  — Vedi? Ora hai sussultato tu!
Ilse — Lo credo, a sentir queste mattane...
K u r t  (con ironia superiore) — Sì, mia cara. 

T i sei sbagliata, se hai creduto di trovare uno 
scemo...

Ilse (beffarda) — Ah! Ah!
K u rt  — E ci rid i pure, brutta spudorata!

Ita p re se n z io  a 
M ilano  e Torino, con grande successo, 
¿1 ctrannna «Sello spionaggio »*» Ire  all» 

a i l i  alo SuU ioH i e C a rbo iio ri

che IL  D R A M M A  presenterà ir a  due 
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Ilse (colpita, senza capire) — Kurt, bada 
come parli!

K u r t  — Farlo come meriti. Nella tira inco
scienza hai Leni alo di cambiare le carte in ta
vola: non sono io che ho tradito te; ma sei tu 
die invece hai tradito me.

Ilse (con improvvisa calma) — Sei impaz
zito?

K u rt — Quasi! Mia moglie, di cui ero così 
fiero, per la quale avrei messo la mano sul fuo
co, farmi di queste porcherie.

Ilse — Ma si può sapere quale?
K u rt (parla con la faccia rivolta alla fine

stra) — Se il destino vuol regalare le corna a 
un galantuomo, che almeno vengano da una 
persona per bene, della sua classe sociale; non 
da un miserabile servitore.

Ilse — Da chi?
K u r t  (si volta furente) — Da Giuseppe!
Ilse (fissandolo, poi commossa) — Io e Giu

seppe, dici? Kurt, tu devi essere ammalato. Ti 
arrabbi senza motivo.

K u rt  — Io mi arrabbio? Sono calmissimo, 
corpo di mille bombe. (Si avvicina a sinistra).

Ilse (spontanea) — Ora capisco... (Marcato) 
Sentendoti scoperto, non hai saputo trovare al
tro scampo che incolparmi d’una sinistra infa
mia. Non t i vergogni?

K u rt  (gridando) — Dovresti vergognarti tu.
Ilse — Non credere d’intimorirmi. Gridi « al 

ladro, al ladro » e i l ladro sei tu.
K u r t  — Tu!
Ilse — Mi hai tradita con Emmy!
K u rt — Mi hai ingannato con Giuseppe!
Ilse — No!
K u rt  — Sì!
Ilse — No ! mille volte no !
K u r t  — Ora lo chiamo perchè confessi. 

(S’avvia a destra).
Ilse (beffarda) — L ’avrai pagato!
K u rt (si ferma) — lise!
Ilse — 0 lo pagherai adesso! Chi ricorre a 

simili mezzi per stornare i sospetti, non può 
aver scrupoli.

K u rt (spaventato ina più contenuto) — Par
li da senno?

Ilse — Vorresti forse insinuare che sono am
mattita, adesso? (Gira su e giù fremente d’ira) 
Anche se Giuseppe afferma mille volte quello 
che tu gli hai suggerito, è inutile. Le tue accuse 
mi lasciano intatta. Sono una donna onesta!

K u rt — Voglio vedere come te la caverai.
Ilse — E’ quello che voglio vedere anch’io. 

(Trionfante) Perchè io, comunque, ho un àlibi.

K u r t  (senza capire) — Cbe cosa hai?
Ilse — Stanotte non ero in casa, ma al ve

glione della Scala.
K u rt  (ride beffardo) — Ah sì?
Ilse  — Che ne dici, ora?
K u rt  — Che la necessità aguzza l ’ingegno. 

Stai almanaccando una scusa dietro l ’altra; ma 
non attacca.

Ilse  — Non sono scuse: è la verità.
K u rt — Poco fa mi hai detto che l ’avevi 

sognato.
Ilse — Ho mentito.
K u r t  — Mentisci adesso.
Ilse  — Ti giuro...
K u r t  (con forzata allegria) — Non affaticar

t i oltre. Se vuoi saperlo: io ero al veglione del
la Scala. (Ride trionfante).

Ilse (con le mani alle tempie) — Mi gira 
la testa.

K u r t  — Come vedi, è inutile continuare a 
mentire. Confessi?

Ilse — Non confesso nulla.
K u r t  (ironico) — Non è piacevole ferirsi con 

le proprie armi, lo comprendo. (Fiero) Ma la 
virtù trionfa sempre sul vizio.

Ilse  — Bella virtù! Però è inutile star qui 
a leticare. Io so quello che so, e tu non riusci
rai a imbrogliarmi... Almeno t i mostrassi pen
tito...

K u r t  (scoppiando) — Di che cosa dovrei 
pentirmi?

Ilse  — Non urlare così.
K u r t  — Urlo quanto mi pare, Santippe!
Ilse  — Casanova!
K u rt  — E hai la sfacciataggine di procla

marti una donna onesta!
Ilse  (furente) — Non t i permetto di insultar

mi! Trarrò le debite conseguenze dalla tua con
dotta indegna.

K u rt  — In quanto a questo, ti precederò, 
non dubitare.

Ilse — Domanderò il divorzio.
K u r t  — I l divorzio lo domando io.
Ilse — Ora torni a girare la situazione.
K u rt  — E va bene: lo chiederemo entram

bi. Saremo più sicuri di ottenerlo.
Ilse  — Ma il colpevole sei tu. Vedremo se i 

giudici mi daranno torto. (Si precipita piangeri- 
da disperatamente nella propria stanza e chiu
de la porta con impeto).

K u r t  — Vipera! (Resta un minuto senza pa
rola, poi dice con asprezza) E stasera vado di 
nuovo al veglione. (Esce da sinistra).
5* i  «s. c  e l e i  *• & <c « sa «I <o ¿ a e



La stessa scena. Un po’ più buio. Nevica.
(All'alzarsi del sipario, Giuseppe, in livrea, 

sta ripiegando la tovaglia. Ha un viso addolo
rato. Dalla comune entra Emmy con un piu
mino da spolverare. Anche lei sembra malin
conica. Le undici. Emmy manda un sospiro guar
dando verso la stanza di Kurt. Giuseppe fa lo 
stesso verso la stanza, di lise).

Emmy — Perchè hai quella faccia scura?
Giuseppe — Penso che tutto il lavoro che 

faccio ancora in questa casa è inutile. (Mette 
da parte la tovaglia).

Emmy — Perchè?
Giuseppe — Me ne vado.
Emmy — Anche tu?
Giuseppe — Come? Sei licenziata tu pure?
Emmy — Sì. Oggi stesso lascio la casa. (Spol

vera il caminetto, scorge la bottiglietta di pro
fumo e la prende in mano sospirando).

Giuseppe — Anch’io. Cos’hai? Hai pianto?
Emmy — Ho riempito di lacrime un paio di 

fazzoletti.
Giuseppe — Perchè?
Emmy (patetica) — Non te lo posso dire.
Giuseppe (con simpatia) — Perchè no?

Emmy (esitante) — Non parlo volentieri di 
certe cose. E a te, cosa è successo?

Giuseppe — Francamente preferisco anch’io 
tacere.

Emmy — Hai litigato?
Giuseppe — Con lui.
Emmy — E io con lei.
Giuseppe — Allora possiamo stringerci la 

mano.
Emmy — Ormai eravamo abituati a dividerci 

il lavoro da buoni compagni.
Giuseppe — Stavamo proprio bene assieme.
(Cessa di nevicare. L ’aria si rischiara).
K u rt (entra dalla comune col cappello e la 

pelliccia coperti di neve. Depone tutto. Fissa 
Giuseppe con severità e gli dice con tono gla
ciale) — Siete allora qui?

Giuseppe — Scusi, volevo attendere il suo r i
torno...

K u rt (pulisce le lenti e se le mette in tasca) 
— Quindi, nulla più impedisce che ve ne an- 
ditc. (Giuseppe china i l  capo in silenzio) Prima 
di lasciare la casa venite da me. Vi pagherò 
l ’intero mensile.

Giuseppe (a bassa voce) — Sì, signor profes
sore. (Quasi fra se) Tanto siamo già al 27! (Esce 
dalla comune).

K u r t  (a Emmy un po’ più gentile) — Ha te
lefonato qualcuno mentre era fuori?

Emmy — Nessuno.
K u rt (esitante) — Ma la signora è in casa?
Emmy Non è tornata ancora.
K u r t — A li! (Si volta e sospira).
Emmy (fa Fallo di voler parlare, però ve

dendo che Kurt non le bada scrolla le spalle, 
addolorata ed esce dalla comune portando via 
i l  cappotto e i l cappello di Kurt).

K u rt (vedendo che la sciarpa che aveva al 
collo è stata dimenticata da Emmy su una seg
giola, chiama) — Emmy. (Non ottenendo rispo
sta, la porta nella sua camera. tappandosi i l  naso. 
Poi va al telefono) 12-56... Qui i! prof. Schre- 
der... E’ tornato l ’aw. Hobrecht?... Non an
cora?... Ma dove è andato?... Prima al tribu
nale, poi in Corte d’Appe!lo?-.. Speriamo che 
non vada anche in Cassazione... Cosa?... non 
ha parlato di Cassazione?... Meno male! Gli a- 
vete detto che ho già telefonato tre volte?... Sì, 
sono in casa mia e l ’aspetto... Grazie, buon
giorno. (Posa i l  ricevitore, seccato. Siede vicino 
al caminetto e si asciuga la fronte con i l  fazzo
letto) Quando si ha bisogno d’un avvocato, non 
lo si trova mai. E dire che è stato lu i la causa 
di tutti i miei guai.

Emmy (rientra dalla comune. Guarda tenera-

T E R Z O  A T T O
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mente Kurt con un viso imbroncialo che a poco 
a poco diventa sorridente. Avanza in punta di 
piedi. Gli butta di dietro le braccia intorno al 
collo e lo bacia).

K u rt (arrendevole) — lise? (Sopporta un po’ 
poi guarda e balza in piedi sbalordito) Emiri}' ? ! 
Cosa v’ha preso? Siete impazzita? (Emmy fa 
un gesto di, supplica, poi china i l  capo sorri
dendo turbata) Come mai vi permettete di ba
ciarmi?

Emmy (con un occhiata languida) — Crede
vo... che mi fosse permesso.

\ ¡;t — Come vi salta in mente un idea così 
bislacca?

Emmy (piano) — Dopo stanotte...
K u r t  — Che volete dire?
Emmy (tra timida e civettuola) — Profes

sore__ anche se ero un po svestita...
K u rt — Svestita? E perchè? (Ha un lampi) di 

intuizione) Perbacco... ora capisco tutto. Sicilie 
eravate voi?

Emmy (raggiante) — Appunto.
K u rt  (subito allegro. Iri minaccia col dito) 

Ah, birichina... ce la siamo goduta, eli?
Emmy — Sì, professore.
K u r t  (ridendo) — E io che mi tormentavo 

i l  cervello a pensare chi potesse essere.
Emmy — Ero io, toh !
K u r t  — Una ragazza piena di spirito. Siete 

un’assidua frequentatrice della Scala? (Martino 
entra. svelto. Ha una cartella sotto i l  braccio).

Martino — Che c’è di nuovo, Kurt? Mi 
hanno telefonato dallo studio che avevi cenato 
di me quattro volle, e allora son venuto di car
riera. (Gli stringe la mano) Buongiorno.

K u rt  — Buon giorno, Martino. Meno male 
che ti vedo. Siedi.

Emmy (a parte) — Come c entrava poi la Sca
la? (Esce crollando i l  capo).

K u rt (a Martino) — Un sigaro, una sigaretta?
Martino Grazie, fumeremo dopo. Prima 

spiegami.
K u r t  (commosso) — Caro Martino, è successo 

un grosso guaio.
Martino (scherzoso) — Colto in flagrante? La 

nostra scappatella notturna è stata scoperta? 
K u rt  — No.
Martino — E allora?
K u rt  (dopo breve pausa) — lise mi ha tra

dito.
Martino (calmo) — Tua moglie? Impossibile; 

metterei la mano sul fuoco.
K u r t  • Anch’ io lo ritenevo impossibile, ep

pure non c’è dubbio. Ho le prove.

Martino (stupito) — Ma che dici? E con chi?
K u rt  —- Questa è la cosa più strana e più 

tremenda... Mi vergogno quasi a dirlo.
Martino (incoraggiandolo) — Coraggio, co

raggio, parla.
K u iit (dominandosi) — Col cameriere!
Martino (facendo un balzo) — Eh?
K u rt (aprendo le braccia) — Proprio cosi!
Martino — Senti, Kurt, parliamo con calma. 

Quando sarebbe avvenuto?
K u rt  — Stanotte.
Martino — Impossibile.
K u rt — Ma se t i dico che ho le prove! Giu

seppe ha confessato.
Martino — Ha confessato?
K u rt  (nervoso) — Ma sì. In che tono devo 

ripeterlo? Se vuoi, posso anche chiamarlo. (Fa 
per alzarsi).

Martino (trattenendolo) — Lascia slare: non 
bisogna interrogare troppo spesso i testimoni. 
A ogni interrogatorio narrano nuovi particolari 
e in Tribunale poi ritrattano tutto. (Dopo breve 
pausa, deciso) Kurt, non credo che lise t ’abbia 
tradito. La conosco troppo bene.

K u rt — Oli ! Le donne ci procurano sempre 
delle sorprese!

Martino — E poi, non è dello che Giuseppe 
sia degno di fede.

K u rt (irritato) — Eh, via! Come vuoi che in
ventasse una storiella simile?

Martino E se avesse voluto farti un pic
colo ricatto? Infine tu, ieri sera, li sei affidato 
alla sua discrezione.

K u rt — Per colpa tua, se mai. Tu mi hai 
fatto allontanare dal mio placido focolare.

Martino — E dimmi, anche tua moglie ha 
confessalo?

K u rt  — Nemmeno per sogno! A sentir lei è 
innocente come una bimba.

Martino — Vedi?
K u r t  (arrabbiandosi) - Senti, mi pare che

invece di essere il mio avvocato, difendi mia 
moglie. Se non vuoi assistermi, dimmelo franca
mente.

Martino — Calma, calma. S’intende che ti as
sisterò. Ma prima dimmi: li senti proprio la 
coscienza tranquilla, tu?

K u rt  — Come sarebbe a dire?
Martino — Ieri sera hai flirtato in un certo 

modo... Quando t’ho scoperto in quel palchetto, 
il tuo flir t mi pareva molto, ma molto avanzato.

K u rt  — Mi sentivo allegro... E poi quella 
piccina me l ’avevi presentata tu. Peccato c-he 
il suo costume odorasse molto di naftalina... Se
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sapessi poi chi era... Ma cjueslo ora non c’entra. 
Del resto, meglio la naftalina che il « Mistero ».

Martino (che non capisce nulla) — Che c’en
tra ora il mistero?

K u rt — E poi, in paragone di quello che ha 
confessato Giuseppe...

Martino — Ricominci con Giuseppe?
K u rt  — Se non hai fiducia nelle sue parole, 

ti fornirò altri indizi, e se i l  tuo odorato fun
ziona, sono certo che non muoverci altre obie
zioni. (Alzandosi) Vieni in camera mia.

Martino — A far che? '
K u r t  — A fiutare.
Martino — Che cosa?
K u rt  — Il profumo di mia moglie.
Martino — M’hai preso per un cane poli

ziotto ?
K u rt  — Non far lo spiritoso, non è il mo

mento. (Sussulta indicando la porta di destra) 
Credo che sia tornata.

Martino (si alza e riprende la sua cartella) 
•— Allora meglio andar via. Un incontro nello 
stato d’animo in cui vi trovate, è sempre peri
coloso.

K u rt — Continueremo di là il nostro col
loquio.

Martino — E soprattutto fammi i] favore 
di comportarti come un uomo normale, non co
me un marito.

K u rt (amaro) — Si chiacchiera bene quando 
si è. scapoli... (Entrano nella camera di Kurt).

(Dalla finestra si vede un raggio di sole).
Fl.SE (mene della comuni• in pelliccia e cap

pello. Si ferma in mezzo alla stanza, indecisa, 
statica. Suona due volte) Mi sembra di perdere 
la ragione. (Si toglie i l  cappello e lo posa sul 
divano, ma resta in piedi).

EMMY (entra, dalla comune. Timidamente) — 
La signora ha suonato?

Il.SE — Aiutatemi... No, andate via. Non vi 
posso più vedere. Mandatemi Giuseppe.

Emmt — Come comanda. (Esce, a rapo chino).
Ti.se ( togliendosi la pelliccia) — Che caldo, 

qui dentro. (Prende la bottiglia di profumo per 
spruzzarsi, ma poi la ¡tosa subito con disgusto) 
No. non posso più sentirlo. (La mette sul ta
volo al centro).

Giuseppe (bussa ed entra dalla comune in 
abito da passeggio)— La signora desidera?

Tese (decisa) — Voglio fare subito il mio 
baule.

Giuseppe — La signora parte?
Iesi; — Si, e per mollo tempo, forse. (Fissan

dolo) Perchè siete vestito così?
11 «ili ««■««■

Giuseppe — I l professore mi ha ordinato di 
lasciare immediatamente questa casa.

Ilse  (ironica) — Ah! Ve l ’ha ordinato? Si 
vede che non è sicuro di voi.

Giuseppe — Non comprendo che cosa la si
gnora voglia dire.

Ilse  — Voglio dire che voi, da onesto uomo, 
non vi lascerete influenzare da mio marito e r i
velerete tutta la verità e i fatti di questa notte.

Giuseppe (stupito, ma obbediente) — Certa
mente, se la signora lo desidera.

Ilse  — Bravo Giuseppe! Grazie. (Gli porge 
la mano che Giuseppe bacia con ardore più vol
te. Use prima stupita, poi indignata) Siete paz
zo? Lasciate la mia mano! (Gliela strappa) Co
me mai osate?

Giuseppe (sconvolto, supplichevole) — Io... 
io... è la ricompensa. (lise lo squadra da capo a 
piedi) Come vuole, signora. So come ci si de'1''1 
comportare, creda. (Con sussiego) Un genti
luomo gode e tace...

Ilse (lo guarda ancora, scuote il capo, poi e 
parte) — Mi pare che gli abbia dato di volta i l 
cervello. (Di nuovo a Giuseppe, con più in
dulgenza) Farò il mio baule da sola; preferisco. 
(Si sente suonare un campanello) Andate pure.

Giuseppe — Sì, signora. (Esce col mantello 
il'lise sul braccio e la mano sinistra sul cuore) 
Ma non me ne scorderò mai. (Via).

Ti.SE — Comincio ad aver paura... l'accesso 
gli deve esser venuto stanotte e quella canaglia 
di Kurt ne profitta. (Dalla comune rientra Thea. 
lise le si precipita incontro e. Vabbraccia quasi, 
cercando aiuto) Thea!

Thea — Clic c’è? Ho saputo che sei rimasta 
un’ora ad attendermi in casa mia. E’ accaduto 
qualche cosa a Kurt?

Ilse — Altro che! L'ho scoperto in flagrante 
adulterio.

Thea (rimane un po' perplessa, poi dire con 
allegra meraviglia) — Ma no! Quel bravo Kurt!

Tese (irritata) — Non chiamarlo così! E“ un 
uomo volgarissimo che se la intendeva con la 
Emmy.

Thea — Te l'ho sempre detto che è perico
loso avere delle cameriere carine.

Ilse — Non è una giustificazione. Io noti pos
so vedermi attorno gente brutta. TI mio senso 
estetico ne soffre.

Thea — Anche quello di Kurt, evidentemen
te. E quando è successo il disastro?

Ilse — Stanotte.
Thea (allegra) — Eh già! Quando non tì’è il 

gatto, i topi ballano!
i j  ,n t i l* * l r ■ « . - fa. ■ ». ni» aafefca—
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Ilse —- Delizioso paragone. Mi pare che tu 
prenda la cosa con molta leggerezza. E io invece 
mi rodo dalla bile. Mio marito che mi tradisce 
con Ja cameriera.

Thea (c. s.) '— I l mio mi tradiva sempre con 
l ’amica più intima. Non so cosa sia preferibile.

Ilse  — Però hai divorziato.
Thea — Già! Non ho potuto farne a meno. 

Ma voi finora rappresentavate ancora una coppia 
modello.

Ilse (con voce di pianto) — Questa è la cosa 
più inspiegabile.

Thea — Come l ’hai scoperto?
Ilse  — Stamani ho trovato nel letto di Kurt 

un nastro della mia camicia da notte.
Thea — E che c’entra Emmy in questo?
Ilse  ■— Ieri sera avevo fatto indossare a Emmy 

quella camicia. E il nastro c’era, mentre sta
mane mancava. E poi, Emmy ha confessato.

Thea — Che cosa?
Ilse  (impaziente) — Oh Dio! quello che suc

cede in casi simili.
Thea — E Kurt nega?
Ilse — Peggio! Cerca di girare la posizione 

affermando che sono io che l ’ho tradito con 
Giuseppe.

Thea (ride forte) — E’ una vera pazzia! Nes
suno più di me può testimoniare che non è vero.

Ilse  — Decisamente in questa casa deve aver 
soffiato un vento di follìa. Lo stesso Giuseppe, 
si è comportato con me in modo così anormale 
da poter anche giustificare i sospetti di mio ma
rito.

Thea — Bisogna chiarire questo mistero.
Ilse  — Ma poi resterà sempre l ’altro: i l  suo 

infame tradimento. Ah! Non mi fossi mai recata 
al veglione!...

Thea — Eppure t i sei divertita un mondo col 
tuo cavaliere. E’ vero o no? i

Ilse — Se avessi potuto immaginare quello 
che frattanto succedeva qui...

Thea — Saresti corsa a casa?
Ilse — Macche! Avrei profittato diversamente 

della buona occasione, mentre invece mi sono 
frenata pensando a Kurt.

Thea — Meglio così, perchè io non posso 
ancora credere alla sua colpa.

Ilse  — Posso dartene le prove. Conosci i l  mio 
profumo?

Thea — Sì.
Ilse  (prendendola sottobraccio) — Vieni in ca

mera sua.
Thea —- C’è sempre un così cattivo odore di 

tabacco !

Ilse  — Stamani no, invece. Ed ecco l ’infamia. 
(Vanno verso la porta di Kurt, ma essa si apre e 
compariscono Martino e Kurt).

Martino (avanza, inchinandosi cortesemente) 
—- Buon giorno, signore belle.

Thea (allegra) — Ecco l ’infamia.
Martino (divertito) — Sarei io?
Thea (a Kurt che avanza timido) — Buon 

giorno, mio bravo... (Occhiata di Use, con im
provvista forzata severità) ...signor Kurt.

K u r t  (coti voce febbrile) — Buon giorno, 
Thea.

Thea — Belle cose mi combina lei!
K u r t  — Io?
Thea — Lei, sì. Addio nostro tacito amore!
Ilse  (a Martino con tono di superiorità) — 

E’ una vera fortuna che lei sia qui, caro avvo
cato. Mio marito l ’avrà certamente pregato di 
aiutarlo, ma ciò non toglie ch’ella potrà sen
tire anche le mie buone ragioni, seppure deve 
essere mio avversario.

Martino (premuroso) — Farò i l  possibile per 
esserle utile, signora.

Ilse  — Molto gentile. (Marcato) V ’è chi po
trebbe prendere esempio dal suo modo di agire.

Martino (con lieve inchino) — Troppo buona.
Ilse  — Mi rincresce che Kurt mi abbia pre

ceduto. L ’avrei presa volentieri come avvocato.
K u r t  (mordente) — Posso benissimo rinun

ziare a lui.
Martino (calmandolo) — Calma, calma, Kurt. 

(A Use) Potrei profittare della buona occasione 
per ascoltare serenamente entrambe le parti. 
Seggano, per favore. (Si siede anche lu i presso 
i l  tavolo) Anzi la legge prescrive, prima di ogni 
altra cosa, che si cerchi di conciliare i coniugi.

Ilse (rude) — Per me, la dispenso. (Siede a 
destra).

K u r t  (con lo stesso tono di Use) — Anch’io 
t i prego di astenerti da qualsiasi tentativo di 
conciliazione. (Siede a sinistra).

Thea («. Kurt) — Ma come siete testardo!
K u r t  — lo testardo? (Indica lise) E’ lei più 

cocciuta d’un somaro!
Ilse (a Thea) — Vedi che screanzato?
Thea — Direi anch’io! Però... (lise e Kurt 

cercano di parlare).
Martino (calmo) — Signori miei, così non 

sì va avanti. Bisogna essere tranquilli e ragio
nevoli, altrimenti non raggiungeremo mai i l  no
stro scopo.

Ilse  — E quale scopo dobbiamo raggiungere? 
Sono offesa troppo profondamente. Una cosa so
la desidero che si sappia, caro avvocato, e que-
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sto per distruggere definitivamente l'infame ac
cusa fattami da mio marito. Io fio passato la 
notte scorsa fuori di casa, al veglione della Scala. 
La mia amica Tfiea può testimoniarlo.

Thea (a Martino, continuando) — Lo affer
mo: siamo state insieme al veglione. Del resto 
lei lo sa benissimo perchè c’era anche lei, ed 
io stessa le ho mostrato Use.

K u rt (guarda Martirio) — No?!
Thea — E’ vero sì o no?
Martino (esitante) — Certo... sì...
K u r t  (capisce tutto) — A li! (Ride forte) La 

faccenda diventa sempre più divertente. (Attac
cando Martino) E solo adesso lo vengo a sapere? 
Dianzi non ti sei fatto scappare neanche una 
parola.

Martino — Scusa; era così difficile parlare.
K u rt  — Avresti potuto dirlo, tuttavia. (Mar

cato) E’ ben strano!
Martino — Che c’è di strano?
K u rt  (a lise) — E tu mi sei venuta a rac

contare con un viso da innocentina, che si trat
tava soltanto di un sogno.

Ilse  (impacciata) — Io... io volevo...
K u r t  (beffardo) — Sì, tu volevi... (A Mar-

tino con ironia) Anche tu volevi, non è vero? 
(A entrambi) Lo so bene cosa volevate tu lt’e 
due: infinocchiarmi. Pensavate di rendermi pa
ne per focaccia. Poveri ingenui.

Ilse  (senza capire) — Che dici?
K u rt  — Non fare agli altri quello che non 

vorresti... e. tanto va la gatta al lardo...
Ilse  — Smettila con codesti proverbi idioti.
Martino — Vorresti spiegarti con maggior 

chiarezza?
K u rt  — Oh, non occorre: mi capite benis

simo. V i eravate dati appuntamento alle mie 
spalle...

Thea (divertita) — Magnifico!
Ilse  (sdegnata) — Senti: ora esageri vera

mente. (Si alza, Martino la fa sedere).
K u r t  (ad Use) — Non mi dicesti forse ieri 

che trovavi Martino simpaticissimo? (Tutti par
lano contemporaneamente).

Martino (batte con la matita sul tavolo) — 
Signori, prego, un po’ di silenzio! (A Kurt) 
Ragiona un momento con calma.

K u rt  — Che calma d’Egitto!
Martino (scherzoso) — I l  festino di stanotte 

t ’ha fatto andare i fumi al cervello?
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K u rt — Non sono disposto ad ascoltare le 
tue sciocche insinuazioni.

Ilse  (a Kurt) — Vergognati! (A Martino) E’ 
andato sul serio anche lu i al veglione, ieri sera? 

Martino — Si.
Ilse — Allora capisco tutto. (A Kurt) Tu sei 

un satiro !
K u r t  (perplesso) — Cosa sono? (Balza in 

piedi).
Ilse  (balza in piedi anche lei) — Non t’è ba

stata la cameriera, qui in casa! Anche il ve
glione li ci voleva per fare una seconda orgia! 
E con chi, poi, lo sa il Signore!

K u rt  (alza i pugni al cielo disperato) — Trat
tenetemi voi, santi Numi! Altrimenti commetto 
uno sproposito. (Corre eccitato su e giiì).

Thea — Ora basta, Use! Quel pover’uomo 
non merita tanti insulti.

K u r t  (scuote la mano di Thea con impeto) 
— Grazie, Thea! Finalmente trovo un’anima 
compassionevole.

Thea (consolandolo) — Povero Kurt, la giu
stizia innanzi tutto. (Gli batte la mano sulla 
spalla).

Ilse  (beffarda) — Se lo vuoi, te lo regalo, 
il povero Kurt.

K u r t  (s’appoggia al caminetto e fa cadere un 
campanaccio da vacche dorato, che Martino rac
coglie e posa sui tavolo).

Thea (a lise) — E’ molto lusinghiero per lui 
che lo ritenga un Casanova. Secondo me, però, 
i suoi meriti non sono diversi.

Ilse  (acre) — Si vede che li conosci.
Thea — Dovresti conoscerli tu, invece.
Ilse (ironica) — Le nostre amiche intime, 

spesso conoscono i uoatri mariti assai meglio di 
noi mogli.

Thea (ride) —Anche questo può acaderc una 
volta.

Ilse  — Infatti, non mi sembra difficile capire 
quale sia stato il passatempo domestico.

Thea (comprendendo) — Vorresti alludere a 
me?

Ilse — Non ho fatto nomi.
Thea — lise!
Ilse  (ironica) — 1 taciti amori, sai, hanno 

spesso delle conseguenze inaspettate.
Thea (arrabbiata) — Finirai col farmi per

dere la pazienza. (A Kurt) Kurt, sul suo onore, 
risponda: ha passato la serata con me alla Sca
la?

K u r t  — Credo di no.
Ilse (a Kurt) — E con chi, se è lecito, credi, 

sul tuo onore, di averla trascorsa?

K u rt  (esitante) — Con Einmy,.. credo.
Ilse  — Finalmente confessi. (Tutti parlano 

a voce alta in pari tempo).
Martino — Silenzio! (Dopo alcuni tentativi, 

afferra i l  campanaccio e Ip agita ripetutamente) 
Calma, amici miei! (Si fa un po’ di calma) Pro. 
viamo ad accertare le cose con chiarezza. Quali 
costumi indossavate ieri sera? Questo faciliterà 
le ricerche. Io ero vestito da pascià, ma senza 
favorita. L ’ho trovata poi al veglione.

K u r t  — Infatti.
Martino — Zitto tu.
Thea — Io ero una baiadera in verde c rosa.
Martino — E lei, signora lise?
Ilse (indifferente) — Avevo una parrucca da 

giapponese e un kimono di seta azzurra rica
mato in oro.

K u rt  (quasi urlando) — Cosa? Un kimono di 
seta azzurra ricamato in oro?

Martino — Silenzio! (Indica Kurt) E lui un 
costume bianco da Don Giovanni, guarnito di 
argento ?

Ilse (grida) — Come? un costume bianco da 
Don Giovanni guarnito d’argento?

Martino — E dei calzoni di maglia di seta 
da far girare la testa alle donne.

Ilse  (pronta) — Ha ragione. (Si sostiene alla 
sedia).

Martino (a Kurt, sorridendo) — Ma questo 
è...

Ilse  — E’ mai possibile?
K u rt  (c.s.) — Eppure è così.
Ilse — Dunque sono stata con tc, caro?.
K u r t  - -  E io con tc, tesoro? (Si abbracciano 

imbarazzati).
Martino — Avete passato la serata insieme. 

E mi pare che non vi siate annoiati.
K u r t  — Ma tu Io sapevi?
Martino — Sono stato io a combinare Fin- 

contro.
Thea (a Martino) — E non mi avevi detto 

nulla ?
Martino — No, carissima.
Thea (a Kurt e Use) — E voi due non vi siete 

riconosciuti ?
K u rt  e Ilse  (scrollando i l  capo) — No.
K u r t  (a lise, teneramente) — E io clic so

spettavo... sono proprio una canaglia.
Ilse (con pari tenerezza) — Anch'io!
K u r t  — Parlavi con un accento così buffo. 

Come avrei potuto indovinare? Aveva qualche 
cosa di esotico.

Ilse  — Come glieisa, capirai! Tu invece par
lavi come un turco.
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Martino — Veramente Don Giovanni era spa
gnolo.

Ilse (felice) — Clie gioia! così lotto è chia
rito. (Si abbracciano).

Martino (indicandoli a Thea con comica ¡josa 
di trionfo) — Che ne pensa?

Thea — Che vi è sempre qualcosa di nuovo 
da imparare.

Ilse  (a Martino) — Ma come le è venuto in 
lesta di burlarsi così di noi?

Martino — Ecco: quando lei ha telefonato 
ieri sera alla signora Thea, io ero in casa sua.

K u rt  — Quella voce d'uomo era la tua? Ecco 
perchè non m’era sembrala nuova.

Martino — Di tanto in tanto mi procuro il 
piacere di andare a fare una ehiacchieratina con 
la signora Thea.

II.SE (sorpresa) — Oh, oh! Che cosa sentia
mo!

Martino — Eravamo stati a discutere a lun
go sull’amore e sul matrimonio. Io sostenevo 
che i l  vero amore resiste anche al matrimonio.

Ilse — Biavo!
Martino — La signora Thea, invece, era di 

opinione contraria, e diceva che anche il più riu 
scito dei matrimoni, rappresentava il sepolcro 
dell’amore. E citava loro a esempio.

Ilse — Bell’amica, sci.
Martino — lo ripetevo: non si tratta che di 

morte apparente. Se due sposi sono veramente 
affezionati Tono all’altro, torneranno sempre a 
innamorarsi se le. circostanze riescono a scuo
terli.

K u r t  — E così, ci hai adoperati come conigli 
per un esperimento.

Martino — Avevo fatto Ulta scommessa con la 
signora Thea, ma non avrei mai credulo che 
mi sarebbe riuscita così facile la dimostrazione, 
nè che voi mi avreste aiutato così bene. Ho age
volato un po’ Je cose, lo riconosco, ma... (A

Thea con imo sguardo espressivo) La scommessa 
l'ho vinta egualmente.

Thea (porgendogli la mano) — Cedo le armi 
e ini dò prigioniera.

Martino — Finalmente! (Le bacia lungamen
te le mani).

Ilse (felice) — Volevo sfuggire il giogo per 
la seconda volta, ma quando un uomo come 
Martino m incalza con tante belle massime sul 
matrimonio, e mi porta degli esempi così per
suasivi, clic altro mi resterebbe da fare?

K u rt (a Martino) -— Sei il più gran furfante 
cli’io abbia mai incontrato. (A Tliea) Le più 
sincere condoglianze, cara amica.

(Martino e Thea si ritirano verso il fondo del
la scena).

K u rt (« lise) — Però, siamo stati ingiusti 
con Giuseppe e con Enuny. (Chiama alla co
mune) Giuseppe! Einmy!

Ilse — Ora indovino molte altre cose.
K u rt  (ridendo) — Io pure. (A Giuseppe che 

entra in soprabito, porgendogli la scatola, dei si
gari) Eccovi la vostra scatola di sigari, Giusep
pe. (A lu i e ad Einmy che è entrata contempo
raneamente) Vi abbiamo sospettato a torto.

Giuseppe (impacciato) — Oli sì, lo sappia
mo... lo abbiamo scoperto, frattanto.

Emmy (in cappello e abito da passeggio) —- 
Sì... (fiera) e alla line ci siamo fidanzati.

Martino — Ali, è andata così?
Ilse (cordiale) — F s’intende che revochiamo 

il licenziamento. Volevamo sempre una coppia 
di domestici, marito e moglie.

KURT (a Emmy dandole la boccetta del pro
fumo) — E come regalo di nozze, vi dò il pro
fumo di mia moglie. (A Use) Scusami, cara, ma 
t’assicuro che non potrei più sentirne l ’odore.

F I M I ,  B E L L A  C O M M E D I A

R A D I O  M A R E L L I
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Accade molto spesso ad un autore di sentirsi dire da un capocomico o da 
un editore di film : — Voi avete i l  torto di essere troppo fine per i l  grosso 
pubblico.

Per quanto io mi intenda un poco di teatro, non mi risulta che questa 
frase sia mai stata pronunciata da un uomo di intelligenza raffinata. Anche 
ammettendo che gli spettatori siano tutti degli ignoranti, perchè pretendere 
che lo siano anche gli autori? Se i l  pubblico sapesse esattamente quello che 
pensano di lu i certe persone, che grazie alle loro casseforti o grazie alle rac
comandazioni di personaggi influenti, sono arrivate ad occupare dei posti 
elevati in materia di direzione artistica, i l  pubblico sarebbe letteralmente 
esterrefatto.

Non bisogna confondere. Quando si dice il pubblico, non bisogna inten
dere la folla. Quello che in materia teatrale si chiama il pubblico, è in 
realtà una piccola minoranza della folla, ma una minoranza onnipotente: 
quella minoranza che domina i l  resto della folla e che non si lascia mai do
minare. Questa élite conduttrice è molto più numerosa di quanto non lo so
spettino i  direttori artistici. I l  diffondersi graduale del gusto e della cultura 
ha, in questi u ltim i anni, aumentato l ’aritmetica di questa élite. Dalla massa 
oscura sono usciti dei cervelli intelligenti. La sensibilità generale si è raffi
nata. E così via. Non bisogna quindi sottovalutare i l  pubblico. Come bisogna 
smettere di fare una distinzione categorica tra il pubblico del teatro e quello 
del cinematografo. Questo pubblico è quasi sempre lo stesso. Bisogna sola
mente tener conto che a teatro i l  pubblico si trova situato in una atmosfera 
psicologica differente. I l  pubblico del cinematografo assiste allo spetta
colo nel buio di una sala e ha le proprie sensazioni auditive sottolineate da 
quelle visive.

Si dice: « Un film e una commedia debbono, prima di tutto, essere com
merciali ».

Ammettiamo pure che un film e una commedia debbano essere finan
ziariamente produttive; ma perchè, in nome di questa produttività, preten
dere che i films e le commedie siano costantemente cretine? Un film volga
re, una commedia grossolana, possono effettivamente ottenere un grande suc
cesso, per caso. Come, per caso, si può effettivamente vincere un milione 
alla lotteria. Ma non si può fare, di questo caso, una regola fissa.

Esaminiamo un po’ da vicino i l  caso del film parlato, della commedia 
filmica, se preferite. Come abbiamo detto, la commedia filmica non deve 
essere volgare, con la scusa che i l  pubblico ama solamente le grossolanità. 
Ma non deve nemmeno essere troppo cerebrale o astrusa. (La stessa cosa, 
del resto, può dirsi per i l  teatro). Gli autori che, per ottenere il successo, 
raccolgono dalle vecchie commedie ad antico trionfo tutti i trucchi a effetto



del mestiere, sono destinati immancabilmente al fiasco, come al fiasco sono 
destinati i  sognatori sdegnosi e letterari, che si confinano nelle loro miste
riose torri d avorio. I l  compito essenziale di ogni artista è, in tu tti i tempi 
e sotto i l vento di tutte le mode, quello di farsi comprendere. Gli scrittori 
incompresi sono spesso gli scrittori incomprensibili.

Oggi ferve la discussione fra teatro e cinematografo. I  partigiani del 
cinematografo assicurano che l ’invenzione del film parlato significa la scon
fitta e la morte del teatro. I  partigiani del teatro pretendono invece di essersi 
annesso i l  cinematografo e di aver ottenuto da esso delle risorse nuove. 1 .e 
due formule, sebbene apparentemente contrarie, dicono in fondo la stessa 
cosa.

In realtà, i l  cinematografo ha portato al teatro una varietà infinita di 
messinscena e una grande esattezza. Gli autori sono adesso autorizzati a r i 
durre le loro scene ai soli elementi essenziali e interessanti e a sopprimere 
le inu tili scene di preparazione e di attesa e tutti i vecchi trucchi con i 
quali gli antichi autori di commedie dovevano evitare o facilitare gli incon
tr i dei diversi personaggi. D ’ora in poi, grazie all’abitudine mentale del ci
nematografo, gli autori drammatici possono tenere costantemente interessati 
i loro spettatori. L ’antica battuta satirica: « In  una commedia di tre atti, le 
cose più difficili da scrivere sono i due intervalli », non ha più nessuna 
ragione di essere.

D altra parte, bisogna che i l  mettinscena cinematografico cerchi di non 
guastare, con un eccesso di esterni, l ’essenza dialogata del teatro comico. 
Così gli attori cinematografici che fanno del film parlato, debbono rinun
ciare oggi a una parte della loro mìmica, per i l  fatto che hanno avuto a 
loro disposizione la parola. Questi, in termini frettolosi, i vantaggi che il 
teatro ha recato al cinematografo. Vediamo, adesso, i vantaggi inversi.

I l  cinematografo ha costretto i l  teatro moderno a una maggiore verità. 
I l  teatro cosidetto classico è, molto spesso, un teatro di avvocati. I  perso
naggi, più che vivere, difendono le loro tesi: non sono quasi mai liberi dei 
loro movimenti, ma sono molto spesso prigionieri di una logica rigorosa, ar
tificiale ed inattaccabile. L ’ideale dello scrittore di teatro consisteva troppo 
spesso nel presentare al pubblico, non già delle discussioni vere, ma delle 
discussioni modello. I  personaggi della pochade tipo Presidentessa erano 
spesso meno assurdi degli eroi delle commedie a tesi. Gli uni e gli altri 
non erano, molto sovente, che dei fantocci letterari fabbricati a serie e quasi 
sempre molto lontani dalla vita. Insomma, molto spesso, il vecchio teatro 
stava alia vita vera, come un match dimostrativo di boxe sta a un match 
vero e proprio.

Inutile quindi perdere tempo e prolungare sino all’infinito la discus
sione parallela fra teatro e cinematografo. I l  teatro di domani deve tenere 
conto dell’esistenza del cinematografo. Cosi come il cinematografo di domani 
deve tener conto di quella del teatro. Isolare l ’uno dall’altro i due termini, 
sarebbe costringere il quesito a battere stupidamente i l  passo e impedirgli 
di andare avanti. „ _

1 arasia.*». I»  a arma®’<3



I  due teatri nazionali di pro
sa, la Comédie Française e 10- 
déon. hanno incominciato la 
stagione teatrale 1931-32 con 
due fiaschi. Il lavoro, La tra
gèdie d’Alexandre, che la Co
médie Française ha messo in 
scena, non è, a dire i l vero, 
una novità. Paul Demasy l ’ha 
scritto nel 1911 ed ha atteso 
venti anni per vederselo lap
in-esentato. Ha avuto, non c’è 
che dire, pazienza. Purtroppo, 
la pazienza l ’ha l'atta perdere 
agli spettatori che, cosa inso
lita, hanno fatto rintronare la 
severa casa di Molière di pro
teste e di fischi. Perchè questa 
noiosa Tragèdie d’Alexandre 
è stata preferita ad altre ope
re più degne sicuramente di 
essere rappresentate sulle sce
ne del primo teatro francese? 
Sembra che la scelta sia dovu
ta ad appoggi... politici, che 
i parlamentari francesi amano 
intromettersi nelle cose lette
rarie e teatrali.

L ’Odèon è scusabile di ave
re rappresentato Ariel e Coli- 
bau. L ’autore, Gaston Bau
doin, era stato insignito del 
Premio Brieux (trentamila 
franchi) dall’Accademia Fran
cese. Nessuno ha mai messo in 
dubbio <-be i membri di que
sta « vecchia compagnia » sia
no sprovvisti d’una certa intel
ligenza. Lo splendore dei loro 
meriti, la fama della loro pro
duzione letteraria autorizzava
no quindi a credere che que
sti vecchi accademici fossero 
ancora in grado di giudicare 
un lavoro « a tendenze mora
lizzatrici », poiché tale era la 
condizione imprudentemente 
voluta dal fondatore del pre
mio.

Chi ha assistito alla rappre
sentazione di Ariel e Coliban, 
certo, ha rinunziato a tali ot
timistiche illusioni. Ariel e Co
liban, che, per poco, non ve
niva rappresentato con il tito
lo originale, Un paio di scar
pe, è i! lavoro più banale, più 
monotono, più fastidioso, che, 
da anni immemorabili, sia sta
to rappresentato a Parigi. Se

n i n i
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l ’autore avesse dialogato una 
pagina dell’Annuario dei tele
foni, avrebbe annoiato meno i 
lettori.

Per tre interminabili atti 
egli ha messo in bocca a Tol
si oi (che Tolstoi è Ariel e Co
liban è un calzolaio, presso il 
quale lo scrittore settantenne 
impara il mestiere) tutte le 
sue idee morali, sociali, meta
fisiche. E’ riuscito a farne una 
oltraggiosa caricatura e a pre
sentarci il grande filosofo sotto 
l ’aspetto di un chiacchierone 
impenitente e sciocco.

Davanti a simili rappresen
tazioni, si può facilmente ca
pire come il pubblico, al tea
tro preferisca il cinematografo, 
dove, se non altro, vi è della 
varietà, del pittoresco e del 
movimento. E’ vero, però, che 
sulle scene non nazionali e 
non sovvenzionate, i l teatro si 
difende ancora e, contro l ’of
fensiva del cinematografo, cor
re ai ripari, correndo, nello 
stesso tempo, incontro ai gusti 
del pubblico, che appunto a- 
ìiiinalo dal film, ama i lavori 
a grande spettacolo.

Ecco, infatti, i l  Teatro de 
la Madeleine rappresentare, il 
29 ottobre, un nuovo genere 
di spettacolo concepito da Sa
rda Guitry: dieci lavori diver
si, fra cui due commedie ine
dite di Lavedan e Mounier, ma 
legati fra loro da un tenuissi
mo filo conduttore. Al Théà- 
tre Pigai lo, la nuova commedia 
di Jean Giraudoux. Judith, sa
rà in tre atti e 18 quadri, che 
si succederanno in modo velo
cissimo, grazie al meraviglioso 
macchinario scenico del teatro 
dei Rothschild. Una diecina di 
quadri avrà pure il primo la
voro teatrale di Roger Martin 
di Gard, direttore di Les Nou- 
velles Litteraires. I l titolo, al-

meno provvisorio, è Un taci
turne e la messinscena, alla 
Comédie des Champs Elysées, 
sarà opera di jouvet, il creato
le di Knock di Jules Romain e 
di Siegfrid di Giraudoux. Mar
cel Pagnol ha ripreso, corret
to e allungato di parecchi qua
dri, uno dei suoi prim i lavo
ri, Jazz, che verrà rappresen
tato al Théâtre des Arts, non 
appena sarà finito i l  successo 
di Machiavel. Intanto, sta la
vorando attorno ad un’opera 
di una formula completamente 
nuova : è destinata, infatti,
nello stesso tempo al teatro e 
al cinematografo.

Lo slesso Henri Bernstein, al 
suo Gymnase cerca del nuovo 
e. per ora, vi fa rappresentare 
una commedia di H. M. Ha- 
wood, i l noto autore di Mon
sieur de Saint Obiti. I l  lavoro 
scelto è The Man in position, 
che Jacques Devai ha adattato 
in francese con il titolo La rou
te des Indes. Incidentalmente, 
aggiungiamo che Bernstein sta 
ultimando un nuovo dramma, 
Le messager, che verrà messo 
in scena al Gymnase dopo La 
route des Indes.

Novità annunziate ve ne so
no ancora parecchie : Tsar Le- 
iaine al Téàtre de l ’Atelier, Ou 
ne badine, pas avec l ’amour 
alla Petite Scène, La mauvai
se conduite al Vieux Colom
bier. I l  prossimo spettacolo 
del Grand Guignol comprende
rà : Derrière la porle, un atto 
di Edmond Sée; Le coup de 
gong, due atti di S. Ramel; Le 
désir, due alti di Binet Val- 
mer, e L ’âge critique di Ed
mond Gilbert. La compagnia 
russa di Ceco!: inizierà il tre 
novembre le sue rappresenta
zioni a Parigi al Théâtre de 
l ’Avenue con Le château s’é
veille, spettacolo ritmato di 
Michel Cecof e Victor Gro- 
moff.

Novità molto attesa sarà La 
vie commencera demain, adat
tazione francese di Jean Sar
ment del celebre romanzo di 
Guido da Verona.

Paole Zappa
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Camera da letto signorile. La 
signora Lebas (giovane donna di 
27 anni) ha quasi terminato di ab
bigliarsi per uscir mascherata da 
Pierrot. Lebas, suo marito, si dis
pone a coricarsi.

Lebas (spogliandosi) — Che 
brutta idea, Enrichetta mia, è mai 
quella di voler andare al hallo ma
scherato con un tempaccio simi
le!... Piove... nevica... e soffia un 
vento indiavolato!

Enrichetta — Compiangimi 
pure, se ti fa piacere!... Per conto 
mio, sono sicura di divertirmi un 
mondo al ballo mascherato del 
Continentale... Ci sarà folla... Tut
te le mie amiche mi hanno dato 
convegno... (Dopo essersi contem
plata nello specchio) Come ti sem
bro vestita da Pierrot?

Lebas (borbottando) — Ma!...
Non c’è malaccio!

Enrichetta (adirandosi) — Non 
cè malaccio!... Ecco tutti i tuoi 
complimenti... uomo selvatico!...
Non bene, tu volevi dire!... In 
fatti, col poco danaro che tu mi 
passi per le mie toilettes, io non posso certo 
gareggiare con le mie amiche... le quali hanno i 
mezzi per comperarsi i vestiti da Paquin... e i 
cappelli da lfeboux.

Lebas (con ironia) — Cosa vuoi?... Non ho 
ancora messo insieme la sostanza di un Roth- 
schild... Ma col tempo!

Enrichetta — Con tutti gli affali sporchi nei 
quali diguazzi... e io ne so quanto basta... tu 
dovresti essere in grado di adornare un po’ 
meglio la tua povera moglie... Ma tu sei un 
bell’egoista!... Non pensi che a te!

Lebas — Come puoi dirlo?
Enrichetta — Senza le mie piccole econo

mie, questa sera non avrei neanche questo me
schino Pierrot, per non fare la più triste figura 
a fianco delle mie amiche, assai più fortunate 
di me... perchè i loro mariti non ti somigliano 
punto !

Lebas (sogghignando) — Non dovevi sposar
mi!

Enrichetta — Che ne sapevo, io? E’ stata

la mamma che mi gettò fra le tue braccia... 
perchè diceva — poveraccia! — che avevi un 
grande avvenire davanti a le!... Ah!... se po
tessi tornare indietro!

Lebas (seccato) — Bada, carina, che tu r i
peti sempre la stessa canzone... e io la so a 
memoria !

Enrichetta (che è pronta) — Tu, sì, mi fai 
davvero compassione!... Arrivederci.

Lebas — Arrivederci, carina!... Divertiti più 
che puoi... e cerca di non pestare la neve... 
Piglia un tassametro... e non rincasare troppo 
tardi.

Enrichetta (sulle furie, sbattendo la porta) 
— Oh, che uomo!... Che uomo! (Esce dalla de
stra).

Lebas (terminando di spogliarsi) — Va’, va’, 
pazzerella!... (Ridendo) Se sapesse che, in que
sti ultim i tempi, con i miei aff ari sporchi, come 
li chiama lei... ho messo assieme un buon gruz- 
zoletto, che potrebbe pagarle le più ricche toi
lettes e costellarla di bei brillanti... resterebbe
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a bocca aperta... a bocca aperta dalla gioia... 
credo!... (In mutande) E pensare che, a que
st’ora, ci sono tante persone, le quali vanno al 
ballo mascherato!... Oh, che bei pazzi!... (E’ 
in camicia e va verso il letto per coricarsi) Io 
passerò una notte deliziosa al caldo... mentre 
fuori, fa un freddo da lupi... Divertitevi bene, 
graziose Pierrottine... io scappo nel mio letto! 
(Si corica; si ode immediatamente stridere il 
chiavistello della porta dell’anticamera) Oli!... 
Con questo tempo... e a quest’ora!... Chi può 
essere? (Si ode aprire la porta dell’anticamera 
e un mormorio interno di voci. Lebas si rizza, 
posando le ginocchia sulla sponda del letto).

Annetta (dietro la porta, con voce affanno
sa) — Signore!... C’è qui una maschera che 
domanda di lei.

Lebas (sorpreso) — Una maschera?!
Annetta — Sissignore!... Vuol parlarle.
Lebas — Vieni dentro... (Annetta entra; essa 

è tutta sconvolta) Che diavolo mi racconti?... 
Una maschera?...

Annetta — E’ proprio così!... Oh!... Mi ha 
fatto una paura maledetta!... E’ un pezzo di 
uomo che spaventa.

Lebas (sgomentato) — Che cosa può volere 
da me? (Facendosi coraggio) Qualche burla di 
carnevale, non è vero? (Annetta non risponde: 
Lebas e la fantesca si guardano lungamente a 
faccia a faccia atterriti) Allora... digli... che 
dormo... (Fa per ricoricarsi).

Annetta (tutta tremante) — No, per cari
tà!... Lo riceva, signore!... Non torni a cori
carsi... Io ho troppa paura!

Lebas (dopo un momento d’incertezza, salta 
giù dal letto, s’infila la veste da camera e le 
pantofole, e si dirige verso la porta a destra, 
sforzandosi a parer disinvolto, mentre Annetta 
scappa dalla sinistra) — Entrate, signore... Vo
gliate scusarmi... se vi ricevo in questo abbi
gliamento... ma mi disponevo a coricarmi... 
e, per dire la verità, non riesco a spiegarmi i l  
motivo della vostra visita... a un’ora così inol
trata .

La Maschera (entra. Senza dir niente, va a 
sedersi pacificamente in una poltrona a sinistra. 
E’ un pezzo d’accidente mascherato da Mo
schettiere: cappello di feltro grigio e mantello 
rosso; ha la faccia nascosta da una mezza ma
schera di velluto nero, fuori dalla quale spun
tano due lunghi baffi; tiene le gambe calzate 
di alti stivali flosci, accavallate alla buona, e 
accende una sigaretta).

Lebas (inquieto, agitato, sforzandosi di na

scondere la paura che lo pervade) — E a chi 
ho l ’onore di...

La Maschera (con voce sonora) — Sono fe
licissimo, caro signor Lebas, di fare la vostra 
conoscenza!... Via, datevi la pena di sedere.

Lebas — Ma, signor... dirò così... Porthos... 
sono io che...

La Maschera — Ma sì: siete voi che dovete 
sedere... Io sono già seduto... Accomodatevi, 
perdinci!

Lebas (sedendogli di faccia. Fra sé) —- Chi 
diavolo sarà mai questo colosso? E che cosa vie
ne a fare in casa mia di notte?

La Maschera — Io non vi disturbo, non è 
vero?... Con questo tempo infernale di bufera 
si sta così bene in casa, quando si ha una buo
na camera ben riscaldata... a far quattro chiac
chiere con gli amici... (Breve pausa. Occhiata 
alla camera) Quella squisita pittura Luigi XI... 
è proprio quella che voi avete sottratta alla suc
cessione di vostro zio Belhugot... Vale, a dir 
poco, 200 luigi quel Luigi XI!

Lebas (sussulta, come se fosse stato colto sul 
fatto, e volge verso l ’Incognito le pupille d i
latate).

La Maschera (noncurante e con naturalezza) 
Sì... è un bel capo... Siete di buon gusto, si
gnor Lebas!

Lebas (interdetto) — Signore... io non capi
sco...

La Maschera (osservando, senza risponder
gli, un arazzo che adorna la parete) — O guar
da!... Quell’arazzo è proprio quello che appar
teneva ad una vecchia del vostro paese, la qua
le, caduta nella più spaventosa miseria, vi offrì 
di cedervelo!... Quella poveraccia non ne sup
poneva i l  valore... ma voi, signor Lebas, voi lo 
conoscevate... perchè non v’ingannaste nel giu
dicarlo a primo aspetto un Beauvais dell’epoca 
migliore... e ne avete subito offerto 50 franchi, 
che la vecchietta accettò con riconoscenza... 
Ella benedisse la vostra generosità... e la stessa 
sera voi avete scritto nel vostro libro conti : 
«Guadagnati, oggi, 10 mila franchi!... ». Ecco 
che cosa significa aver buon gusto... Vi faccio 
i miei complimenti!

Lebas (sbigottito, sforzandosi a mostrarsi for
te) -—• Signore, io non so chi siate... e che cosa 
siete venuto a fare in casa mia... Che volete 
da me?

La Maschera (sempre, sorridente, con un ge
sto grazioso) — Ve lo dirò a momenti...

Lebas -— Voi vi siete introdotto di sorpresa 
in casa mia...



LA MASCHERA

La Maschera (c. s.) — Oh! Di sorpresa, poi!
Lebas — Di sorpresa, precisamente... E mi 

tenete discorsi che mi offendono... Vi prego di 
scoprirvi i l  volto e dirmi il vostro nome.

La Maschera (calma) — A che servirebbe?... 
Voi non ne raccapezzereste nulla lo stesso, per
chè non mi conoscete.

Lebas — Allora, vi pregherò di andarvene.
La Maschera (c. s.; più col gesto che con la 

voce) — No.
Lebas (sulle jurie) — No?... Mi costringere

te a cacciarvi fuori !
La Maschera (alzandosi e raddrizzando 

quanto più può la sua elevata statura) — Pro
vate!... (Pausa)... Via!... Non v’inquietate!... 
Riflettete piuttosto che c’è qualche merito nel 
venire a farvi visita con un tempo così orrib i
le!... Andiamo!... Offritemi un bicchierino di 
quell’acquavite sopraffina, che vi siete procu
rata la settimana scorsa... e per la quale avete 
con tanta abilità frodato il dazio.

Lebas (perdendosi d’animo, fra i  denti) — 
Come?... Sa anche...?

La Maschera (sempre sorridendo) — Eh!... 
Non c’è che dire!... Voi siete un furbaceio, si
gnor Lebas!

Lebas — Cioè?... Che cosa intendete con que
sto?... Insomma, chi siete?

La Maschera (piegandosi verso di lui, e striz
zando l ’occlvio, gli mormora dolcemente a ll’o
recchio) — Oh !... E il colpo delle tre casse che 
si erano smarrite? (La luce scema improvvisa
mente; la stanza resta quasi al buio. Lebas spa
lanca gli occhi spaventati e indietreggia terro
rizzato. La maschera gli si avvicina e continua) 
Già!... Tre casse si erano avvedutamente smar
rite... La prima conteneva argenteria... sabbia 
la seconda... e la terza...

Lebas (che sta quasi per venir meno) — Ta
cete! Tacete!

La Maschera — Ma davvero... (con un sog- 
ghigno diabolico) caro signor Lebas, quest’an- 
tica storia vi riesce sgradita?... Benissimo!... 
Io non insisterò a ricordarvela... Allora, parle
remo... se più vi piace... della faccenda del na
strino rosso.

Lebas (livido) — No, no! Ve ne supplico!
La Maschera — Neanche questa vi piace?... 

Eppure, è assai divertente quell’avventura, che 
vi fece versare 3000 franchi a un amabile gen
tiluomo, perchè facesse fiorire le palme acca
demiche all’occhiello del vostro vestito... ed egli 
v’inviò... che cosa?... un sacco di datteri... Ec
co una graziosa storiella da raccontare al cir-
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colo, fra amici... Perchè l ’avete sempre tenuta 
gelosamente nascosta?... Avevate paura che si 
burlassero di voi... o che venissero ad arrostar
vi?... Ecco dove conduce Pambizione!... Oh, 
che bel tipo siete mai!... (Lascia andare un col
po di mano formidabile sulla spalla di Lebas, 
i l quale traballa e sta per cadere; ma rincagni
lo lo regge e lo rimette per forza a sedere) For
tunatamente voi avete altre frecce nel vostro 
arco; e, poco tempo dopo, trovaste i l  modo di 
riagguantare il vostro danaro... e relativi inte
ressi... nella Lotteria delle A rti Riunite, quan
do, a un biglietto che possedeva vostro fratello, 
e che vinceva 5000 franchi, avete con tanta de
strezza sostituito uno dei vostri... Ah! A li!... E’ 
qui, signor Lebas, che vi siete rivelato un vero 
maestro!... Era di notte, non è vero?... Pro
prio a quest’ora... Avevate finito di leggere nel 
giornale la lista dei numeri vincenti: vostro 
Iratei lo dormiva nella stanza accanto... i bi- 
ghetti della lotteria erano nel suo portafogli... 
(Lebas si rizza in preda ad un terrore indici
bile : i suoi sguardi sono smarriti, le sue mem
bra tremano a verga: egli indietreggia verso la 
parete sinistra. La maschera, alzandosi anch’es
sa, lo prende famigliar mente sotto i l  braccio) 
E, i l  domani, vostro fratello vi disse: « E’ in
credibile!... Tu hai sempre avuto fortuna... e io 
mai!... ». Allora, per festeggiare la vostra vin
cita, lo avete condotto a pranzo in una taver
na... Glielo dovevate quel pranzetto da 30 soldi!

Lebas (allucinato) — Andate via!... Andate 
via!... Chi siete?... Io non vi conosco!... (Con 
le mani alla fronte) Che cos’è quest’ incubo atro
ce?... Io sono lo zimbello di un’allucinazione... 
la vittima della febbre!... Chi siete voi?... Chi 
siete? (Si svincola e passa a sinistra).

La Maschera — Non lo vedete?... Una ma
schera.

Lebas (quasi vaneggiando) — Una masche

ra?... Ah!... già... Una màschera !... E’ vero, 
è vero !

La Maschera (con serietà) — E ora dovrò 
parlarvi dell’affare Ollivier?

Lebas (con un grido) — Ollivier?... No!... 
No!... Tacete!... Non voglio!

La Maschera — Del vecchio Colombes, del 
quale amministravate la sostanza... Che cosa 
è successo di quella sostanza?

Lebas (smarrito) — Io... io non so niente!... 
Egli non aveva nessuna sostanza... Non si è 
trovato nulla...

La Maschera — Perchè voi lo avevate deru
bato, dopo...

Lebas — Silenzio!... Non è vero!
La Maschera — Non è vero?... Io vi dico 

che lo avete spogliato di tutto il suo, dopo aver
lo soffocato nel proprio letto.

Lebas (urlando) — Non è vero!... Tu menti
sci... (L ’Incognito lo fulmina con un’occhiata: 
egli indietreggia umilmente) Sì, sì!... E’ vero!... 
Ma tu... come lo sai?... Ali, capisco!... Tu sei 
la mia coscienza, che, prendendo forma umana, 
t i rizzi davanti a me, per schiacciarmi sotto il 
peso dei rimorsi!... Ma perchè t i sei mascherata 
da Moschettiere?... A quale scopo?... Io non ho 
paura di tei... Tu non sei che un’ombra!... Tu 
non puoi nulla contro di me!... (Avanzandosi).

La Maschera (terribile, abbassa sopra di lui 
i l  suo implacabile sorriso: Lebas dà indietro 
e si aggrappa con le mani alla parete) —- Sì!... 
Sono la tua coscienza... e so tutto!... Tutto!... 
Tu non sei altro che un furfante... falsario... 
ladro... assassino! (Investendolo).

Lebas ( tremando da capo a piedi) — Oh, che 
orribile fantasma!... Io mi sento soffocare... io 
divento pazzo! (Suonano le undici. La Masche
ra si scosta subito da lui).

La Maschera — Già le undici?... Come pas
sa il tempo in buona compagnia!... (Si riag
giusta i l  mantello sulle spalle e rifa la punta 
dei suoi lunghi baffi) Vogliate scusarmi... ma 
bisogna che vi auguri la buona notte... perche 
sono atteso dai miei amici al ballo mascherato 
del Continentale... (Avviandosi verso la destra).

Lebas (sempre appiccicato alla jxirete) — 
Ma, in nome di Dio, chi siete voi, che cono
scete tutti i segreti della mia vita?

La Maschera (sulla soglia, voltandosi) — Ali, 
sicuro!... V i domando scusa... mi ero dimenti
cato di presentarmi... (Con una dignitosa e gra
ziosa riverenza) Carissimo signor Lebas, io so
no... o, meglio, mi credevo... l ’unico amante 
di vostra moglie... e l ’aspettavo questa sera al-
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l'angolo della via di contro, sapendo eli© dove 
va recarsi a un ballo mascherato, per farle la 
gradita sorpresa di aceompagnarveìa... ma ebbi 
la sorpresa... poco gradila... di vederla salire 
in una automobile... con un altro... e allora... 
sono venuto a passare la serata con voi!

Lebas — Non è vero!... Siete un bugiardo!... 
Mia moglie?... Voi mentite!

La Maschera — E sono anche qualche altra 
cosa... c bo l ’onore di ripresentarmi... (Si sma
schera) Vilbert, Capo della brigata centrale 
delle indagini...

Lebas (con un grido) — Vilbert?!
La Maschera — ...che viene ad arrestarvi, 

signor assassino!
Lebas (ruggendo) — Arrestar me... me?!... 

(Si accosta all’uscio di sinistra),
La Maschera — E subito!
Lebas (apre la porta e ¡ugge, gridando) — 

Non ancora!
La Maschera (spalanca la finestra e grida)

— Attenti voialtri!... Fugge dalla scala di ser
vizio.. .

Una Voce (di dentro) — Lo aspettiamo! ( Bre
ve pausa: un colpo di rivoltèlla a distanza).

La Maschera — Ah, meglio così!... (Gridan
do, alla finestra) Ebbene, Morin?

La Voce — Spacciato, principale!... Non si 
è sbagliato!

Enrichetta (entrando, seguita da Annetta)
— Voi qui, Alberto?... (Sgomenta) Ma che cosa 
succede?

La Maschera — Oli!... Avete lasciato così 
presto il vostro nuovo amante?

Enrichetta (c. s.) — Che cosa dite?... Ero 
andata al Continentale, sebbene mi sentissi in
disposta, dov’ero attesa dalle mie amiche... ma 
ho dovuto venirmene via... perchè mi sento dav
vero poco bene.

La Maschera — Bugiarda!... Io vi ho veduta 
salire in automobile con un altro... e prendere 
una direzione opposta... Un marito lo si può in
gannare facilmente... ma un amante... è diffi
cile.

Enrichetta (agitata, confusa, guardando in
torno) — Ma mio marito dov’è?

La Maschera — I l  vostro degno marito è 
nella strada... con la testa fracassata da una 
palla di rivoltella... Voi potete abbandonarvi 
liberamente a molteplici amori... Siete vedova! 
(Enrichetta getta un grido e cade riversa : An
netta, tremante, si curva a sorreggerla: la Ma
schera sghignazza).
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PERSONAGGI.- P ie tro  r  M a fia

U n  salotto, in una casa eli campagna. Finestre sul giardino. 
Una porta a destra e una a sinistra. Pietro passeggia su e giù. 
Marta è seduta ad un tavolo.
Marta (con la faccia stupita e sorridente di una persona fer
mamente decisa a non credere a quello che le è stato detto) 
— Andiamo! Siete ammogliato già da molti anni e non avete 
mai avuto un’amante?
Pietro — Mai.
Marta — Potete dirmi tutto, dal momento che parliamo in 
piena libertà... (Indica una porta) Avete paura che ci sen
tano? Vostra moglie è nella camera della vostra piccina, 
che si è sentita poco bene. Aveva male ai denti, credo. 
Pietro — Sì, mi pare.
Marta — Vostra moglie non abbandonerebbe la sua piccina 
per nessuna ragione; nemmeno per venirvi a sorprendere ai 
piedi di un’altra donna. Andiamo, dite la verità! Avete mai 
avuto un’amante?
Pietro — Ve l ’ho già detto: mai.
Marta — Perchè non volete dirmelo?
Pietro — Se ne avessi avuto una, ve lo direi. Mi abbellirebbe. 
Marta — Ma avrete almeno avuto delle tentazioni...
Pietro — Nemeno. Ah si, una...
Marta — Dite.
Pietro — Una volta... Nella strada, fra la folla, al passaggio 
di non so più cjuale principe africano o ai funerali di non so 
più quale generale celebre. Ho urtato, senza volerlo, una si
gnora... Molto graziosa... La signora ha accettato le mie scuse, 
sorridendo... C’era tanta gente e nessuno voleva muoversi. 
C’era un chiosco di giornali; ci siamo riparati, tu tti e due, 
dietro al chiosco... Io ho mormorato le solite stupide galan
terie di circostanza. La signora mi ha dato i l  suo indirizzo 
e mi ha invitato a farle visita. Io non ci sono andato. Ho man
dato, al mio posto, una scatola di cioccolatini vuota.
Marta — Perchè vuota?
Pietro — Perchè costa meno.
Marta — Valeva dunque così poco la vostra avventura? 
Pietro — Non lo so, ma so che è l ’unica avventura che posso 
offrirvi. Le altre non valgono nemmeno una confessione. 
Marta — Ma sì, mi interessano... Io adoro le confidenze. 
Pietro — Mi ricordo che un’altra volta... No...
Marta — Sì, dite!
Pietro — Una volta ho guardato una domestica che era al 
nostro servizio da pochi giorni. La domestica stava spolve
rando i mobili del mio studio con una diligenza impressio
nante. Le vedevo le gambe... Faceva un caldo: un caldo da. 
temporale... Ad un tratto l ’ho baciata sul collo, senza vedere, 
senza capire... Poi me ne sono andato... A l primo pretesto 
l ’ho licenziata. Non so nemmeno se abbia capito qualcosa. 
Marta — La vostra domestica avrebbe dovuto domandare, 
delle spiegazioni a vostra moglie. E un’altra volta?
Pietro — Vi ho detto tutto. Non c’è altro. Come vedete sono 
piuttosto povero di ricordi amorosi. Abbiate pietà di un po
vero pezzente, ma che cosa volete? Esistono ancora dei mariti 
fedeli. Uno di questi sono io.
Marta — Dunque credete alla fedeltà degli uomini?
Pietro — Non ci credo, ma credo alla mia fedeltà. Ci sono 
costretto... Poi, per educazione, credo anche alla fedeltà di 
vostro marito. E voi?
Marta — Ci credo anch’io. E da quanti anni siete ammo
gliato ?



NON CERCO UN AMANTE

Pietro — Da dodici anni. Ho preso mogli» 
presto. Appena ho avuto l ’età della ragione.

Marta — Lasciate che vi guardi bene.
Pietro — E voi invece, che siete tanto ma

ligna, quanti amanti avete avuto?
Marta — Quanti amanti? A l plurale? Perchè 

avrei dovuto averne?
Pietro — Perchè? Per tradire vostro marito... 

Ho esagerato?
Marta — Si.
Pietro — Insomma, non volete dirmelo.
Marta — Se ne avessi avuto uno, ve lo direi. 

Mi abbellirebbe.
Pietro — Eppure hanno ben dovuto farvi la 

corte.
Marta — Meno di quanto supponete.
Pietro — Andiamo!
Marta — No, civetteria a parte. Da signo

rina, naturalmente, come tutte le signorine di 
buona famiglia, ho infiammato qualche cuore. 
Ma dopo, niente... Da (piando sono maritata, 
non sento più la voglia di guardare dalla fi
nestra.

Pietro — Oli !
Marta — Non mi hanno neppure fallo mai 

la corte.
Pietro — Potete parlare con franchezza... Vo

stro marito è tornato dalla caccia molto stanco... 
Dorme... Là, nel suo letto, e in piena sicurez
za... Dunque, dicevate che nessun uomo vi ha 
mai fatto la corte?

Marta — Lo sostengo.
Pietro — Dovete essere un po’ debole di me

moria. V i hanno almeno scritto delle lettere 
d’amore?

Marta — No, perchè le avrei passate a mio 
marito, ed egli, molto probabilmente, mi avreb
be vietato di rispondere.

Pietro — E’ incredibile quello che dite.
Marta — Ma è così.
Pietro — Ma che cosa fanno allora gli uo

mini che conoscete?
Marta — Gli uomini si avvicinano solamente 

quando le donne fanno loro cenno di avvici
narsi.

Pietro — Quale cenno?
Marta — E’ un cenno che varia un poco se

condo l ’ambiente sociale, e qualche volta que
sto cenno può anche sfuggire a degli esseri di
stratti, come voi per esempio. Ma si tratta sem
pre di un cenno.

Pietro — Fatelo. Vorrei vedere com’è fatto.
Marta — No, non voglio fare dei cenni a nes

suno. E poi, si tratta del mio segreto.
Pietro — Insomma, non avete proprio nulla 

da rimproverarvi? Nemmeno una piccola mac
chia impercettibile?

Marta — Come vedete, non siete il solo es
sere umano immacolato di questo mondo. E poi, 
se questa macchia ci fosse, francamente, ve lo

direi. Tra parentesi, queste macchie non hanno 
poi una grande importanza.

Pietro — Non ne hanno nessuna. Voi siete, 
ahimè, una donna onesta, e non saprete mai 
essere altro che una donna onesta.

Marta — Non esageriamo. Sono stata una 
donna onesta fino ad oggi. Ma non me la sento 
di andare a gridare sui tetti che sarò una donna 
onesta tutta la mia vita. Come si fa a sapere? 
lo non so nulla... In realtà, non ho nessuna in
tenzione d’ ingannare mio marito e, nello stesso 
tempo, la certezza assoluta di non ingannarlo 
mai, mi rattristerebbe. Sarebbe per me una cer
tezza un po’ stupida, un po’ umiliante. Rispon
do del mio ieri e anche del mio oggi. Tutto ciò 
non è in fondo molto eroico, ma è sufficiente.

Pietro — Insomma, per l ’avvenire, fate le 
vostre riserve.

Marta — Lascio un po’ di posto vuoto per 
l ’imprevisto, per le ore di crisi, per quelle ore 
nelle quali tutto quello che ci si era promesso 
di fare diventa improvvisamente meno di nulla. 
Non me la sento di fare voto di fedeltà eterna. 
Io sono una donna onesta, che dubita qualche 
volta della sua resistenza. La mia vita, sino a 
oggi, è stala a linea retta. Ma bisogna sempre 
temere l ’accidente imprevisto. Questo accidente 
imprevisto io lo immagino e lo temo. Tutto ciò 
è molto gradevole.

Pietro — Avete perfettamente ragione. Voi, 
se occorre, cadrete domani o dopodomani. In a- 
more è come in automobilismo: non si può mai 
fissare la data dell’accidente.

Marta — Io mi limito a pensare che Tacci- 
dente è possibile.

Pietro — Dite pure: probabile.
Marta — No, probabile è una parola già 

troppo precisa. L ’idea di un amante mi diverte 
in sè. Ma poi sento subito che la cosa, cioè ra 
mante, sarebbe meno divertente. Amo pensare 
a quello che sarebbe il mio adulterio: ma a pat
to che questo adulterio della mia immagina
zione rimanga vago e lontano.

Pietro — Attenta.
Marta — Ma io non ho furia.
Pietro — Nessuno ha furia, nemmeno vo

stro marito, nemmeno mia moglie. In questa 
piccola casa di campagna, dove voi siete nostri 
ospiti, si sono riunite quattro persone, che sono 
tutte e quattro fedeli, tutte e quattro assicurate 
contro i colpi di fulmine. Voi amate vostro ma
rito. Vostro marito vi ama. Mia moglie mi ama 
e io amo mia moglie. Sotto lo stesso tetto, due 
coppie, e su due coppie, due coppie modello. 
Mi pare che si tratti di un record, salvo errore 
od omissione.

Marta — Tutto questo, perchè io non cerco 
un amante.

Pietro — Avreste torto a cercarlo. Vostro ma
rito è giovane, bello, distinto. E’ più bello di
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ine. Un po’ meno forte, ma più bello. E poi vi 
ama molto.

Marta — Molto.
Pietro — E voi l ’amate molto?
Marta — Molto.
Pietro — Dunque non vi annoiate con lui?
Marta — Raramente. Ma voi, da parte vo

stra, non potete lagnarvi. Avete una moglie a- 
dorabile, che vale mollo più di voi.

Pietro — Adorabile.
Marta — E poi è una donna che ha una bel

lezza luti a sua.
Pietro — E tutta mia.
Marta — Una donna che non solo ha delle 

qualità, ma le ha tutte.
Pietro — Ha perfino delle virtù: è la sola 

donna che possiede delle virtù.
Marta — La sola donna?
Pietro — Non cercate di protestare. Una vera 

virtù, è una cosa troppo seria per voi.
Marta — Fatemi i l nome di una virtù, una 

sola, che io non abbia.
Pietro — Vi farò un nome a caso... I l nome 

della prima virtù che mi capita. La bontà, per 
esempio.

Marta — Non sono forse buona?
Pietro — Possedete quella specie di bontà che 

non rovina la carnagione.
Marta — Come? Non sono forse buona con 

mio marito, con i miei piccini, con i miei a- 
mici?

Pietro — Certo... Voi spendete per vostro 
marito, per i vostri piccini e per gli amici, tutta 
la vostra bontà. Ecco perchè, dopo, non ve ne 
resta mai.

Marta — Vostra moglie è forse più generosa 
di me?

Pietro — Non cercate neppure di lottare. Sa
reste inesorabilmente battuta, Per esempio : se 
vostro marito v’ingannasse, che cosa fareste?

Marta — Ho due progetti, a scelta. Primo: 
se mio marito mi tradisce, io lo tradisco subito 
a mia volta, con Fuorno che in quel momento si 
trova più vicino a me. Tradirò mio marito con 
una tale velocità che lu i e io finiremo col 
non saper più chi dei due ha tradito per primo.

Pietro — E’ un metodo molto vecchio, molto 
classico, ma che dà ancora, dicono, buoni r i
sultati. Io per giunta abito nella stessa strada 
dove abitate voi. E’ quindi molto probabile che 
l ’uomo più vicino a voi al quale alludete, sia 
io. Vediamo i l  secondo metodo, adesso.

Marta — Secondo metodo. Noli appena avrò 
scoperto che mio marito m’inganna, io diven
terò infinitamente tenera con lui, sempre, tutte 
le sere. La sua amante finirà col non volerne 
più sapere di un amante sfinito.

Pietro — Il metodo è abbastanza originale, 
ma è piuttosto faticoso nella sua realizzazione.

Marta — Sì, è piuttosto faticoso. Ma se riesco

nel mio intento, pensate alla rabbia di mio ma
rito, quando si vedrà rovinato, esaurito...

Pietro — Come siete buona!
Marta — Sono giusta.
Pietro — La bontà è una virtù che se n’in

fischia spesso della giustizia.
Marta — Allora, secondo voi, che cosa deve 

fare una donna, quando è tradita?
Pietro — Ho interrogato spesso mia moglie. 

« Che cosa faresti se li tradissi? », le domando. 
<c Non parliamo di queste cose, — mi risponde. 
— Non voglio credere che tu possa tradirmi ». 
« Nemmeno io, ma supponiamolo ». « Taci, è 
un argomento che mi rattrista ». « Ma mia cara, 
sono io il primo a dirti che è impossibile. Ma 
d’altra parte, avrai bene anche tu una teoria 
qualsiasi sull’adulterio. Ne hanno una tutte le 
donne. Supponi dunque, per un momento, che 
io ti tradisca, che t i abbia tradito. Che cosa fa
resti? ». « Soffrirei molto ». « Lo spero. Del 
resto, io soffrirei ancora più di le. Ma dopo, che 
cosa faresti? Ti vendicheresti? Mi perdonere
sti? ». « Non farei nulla, india » mi dice. E poi 
si mette a piangere.

Marta — Ed è questo ciò clic voi chiamate 
bpntà ?

Pietro — E’ questo ciò che le donne, quando 
non capiscono, chiamano spesso dell’imbecillità.

Marta — Conclusione: quando si ha una mo
glie come la vostra, si rimane sempre a casa.

Pietro — E’ quello che faccio da dodici anni. 
Buona sera. (Fa per allontanarsi).

Marta — Buona sera.
Pietro — Sì, buona sera. Dal momento che 

voi siete la più felice delle donne e io il più 
felice degli uomini, ciò che noi stiamo facendo, 
alle dieci di sera, mentre mia moglie fa la nanna 
al mio piccino e mentre vostro marito dorme, è 
perfettamente inutile. Non vale la pena, ncr 
così poco, di andare a letto tardi. Andate da 
vostro marito. Io vado a ritrovare mia moglie.

Marta — Andiamo.
Pietro — Perchè la nostra conversazione è 

un qualche cosa di assurdo, di inesplicabile. 
Perchè? Perchè? Noi siamo due persone sen
timentalmente felici; eppure, per i l semplice 
fatto che ci troviamo soli, in un salotto, i nostri 
occhi si animano, i nostri pensieri brillano e ci 
domandiamo a vicenda: « Che cosa ne pensate 
dell’amore? Avete un’amante? ». I l  piccolo e- 
terno stupido cattivo gioco di società.

Marta — Un gioco perfettamente innocente, 
dal momento che finisce sempre col dpppio e- 
logio di vostra moglie e di mio marito.

Pietro — Innocente, sì, ma allora perchè 
quando vostro marito e mia moglie sono ore
senti, noi parliamo d’altro? Ciò è già dell’ ipo
crisia .

Marta — E’ un gioco che è bello, solo in 
quanto è giocato a due.
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Pietro •— E allora perchè voi non lo giocate 

con vostro marito e perchè io non lo gioco con 
mia moglie? Provate... Io ho già provato... Mi 
viene di sbadigliare subito.

Marta — Perchè mio marito, a forza di abi
tudine, si è messo in condizione di amarmi sen
za essere costretto a parlarmi d’amore. I  ma
r it i sono dei passionali che sanno dominarsi. E 
poi, mio marito detesta questo genere di con
versazione, come tutti i mariti del mondo. Tro
va che parlare d’amore con la propria moglie è 
stupido. Dice che parlare d’amore è dire delle 
sciocchezze.

Pietro — Eppure, dopo, a mente fredda, do
vete riconoscere che queste conversazioni a tema 
amoroso sono piuttosto interessanti.

Marta — Lo confesso.
Pietro (sedendosi) — Esiste dunque un pia

cere, quello di conversare d’amore con un al
tro uomo, che voi non dovete a vostro marito, 
a quel marito che amate. Voi questo piacere 
lo dovete invece a me; vra!e a dire a un uomo 
che voi non amate e che dal canto suo non vi 
ama, perchè adora sua moglie. Dunque noi, 
pur continuando a non amarci, proviamo tut
tavia piacere, un grande piacere, come in que
sto momento, a parlare insieme d’amore. Clic 
cosa è dunque questo piacere sterile, ma così 
affascinante?

Marta — E’ un piacere che è di moda da 
sessantamila anni. I l piacere di flirtare. Una 
specie di piacere platonico, se preferite.

Pietro — Piacere platonico... Che brutta oa- 
rola!... Platonico... Sa di farmacia, di opuscolo 
di propaganda... La felicità merita delle locu
zioni migliori... Noi dunque siamo perfettamente 
felici : io con mia moglie e voi con vostro ma
rito. Ciò malgrado, questo nostro misterioso 
piacere, questa gioia che noi proviamo ad es
sere qui, soli, vicini l ’uno all’altro, questa gioia 
di dirci delle piccole cose inutili, questa gioia 
di celebrare con mistero la lode delle nostre 
felicità coniugali, come due psicologi professio
nisti, questa gioia di analizzare di nascosto la 
nostra felicità amorosa, è la prova del nove clic 
questa nostra felicità amorosa è imperfetta, è 
superata, è incompleta.

Marta — Vi sbagliate: io sono felice.
Pietro — Non è vero, dal momento che -'ni

vale piacere a flirtare con me. Badate che con 
questo io non intendo assolutamente dir male 
di vostro marito. Vostro marito è un uomo di 
prim’ordine e che io colloco al disopra di tutto.

Marta — Lo lusingate.
Pietro — Dico quello che penso. Ma ei sono 

delle cose che vostro marito non può dirvi, del
le cose che egli non sa dirvi. Ebbene, voi avete 
bisogno invece di sentirvi dire queste cose. Le 
stesse che io non so dire e non posso dire a 
mia moglie.
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Marta — Duali cose?
Pietro — Per esempio, vostro marito non sa 

dirvi che voi siete elegante... Non può, per 
esempio, ricordarsi del cappello che avevate l ’e
state scorsa e che vi stava così bene... Invece io 
quel cappello me lo ricordo benissimo... Ne 
ho ancora pieni gli occhi...

Marta — Non è Arero che mi stava bene?
Pietro — \  i andava benissimo...
Marta — Grazie, siete molto gentile.
Pietro — Ebbene, una cosa gentile del gene

re, vostro marito non può dirvela, non sa dir
cela... Nessun marito può dirla...

Marta — Mio marito me ne dice delle altre, 
egualmente gentili.

Pietro — Ve ne diceva, una volta... Adesso, 
confessatelo, non ve ne dice pili.

Marta — Qualche volta.
Pietro — Non molto spesso. E poi, col tein>>o 

ve ne dirà sempre meno, fino al giorno in cui 
non ve ne dirà assolutamente più. Ci si stanca 
di dire delle cose gentili, sempre alla stessa 
donna. Ci si fa l ’abitudine. Scommetto, per e- 
sempio, che vostro marito non \-i dice quasi mai 
elle siete intelligente.

Marta — Perchè non lo sono.
Pietro — Dicendo che siete intelligente, non 

voglio mica dire che voi passiate le giornate a 
ruminare degli aforismi di Pascal... Ma sapete 
guardare con intelligenza, sorridere con intelli
genza, rispondere con intelligenza.

Marta — So conversare con una certa ele
ganza: ecco tutto.

Pietro — No, qualche cosa di più. Siete una 
donna che legge tutto, clic sa tutto, che può 
esprimersi su tutto. Invece, siccome siete molto 
graziosa, av’reste i l diritto di essere frivola, va
porosa, aerea. Siete piena di buon senso.

Marta — Ho delle idee e ci tengo a difen
derle.

Pietro — Siete, insomma, qualcosa di per
fetto. Se foste più intelligente di quello che 
siete, sarebbe una esagerazione. Insomma, per 
riassumere, tutte queste cose, vostro marito non 
ve le dice mai. Anzi, sarò più preciso: non ve 
le dice più. Non vi dice nemmeno più che siete 
graziosa. (Marta tare) Lo sapevo... E invece lo 
sa benissimo clic siete graziosa... Lo sa perchè 
lo sanno tutti... Aoi siete graziosa all’unanimità.

Marta — Siete molto gentile... Ma che cosa 
avete questa sera?

Pietro — Spero che non vi offenderete se vi 
dico così... Se vi dico che sono felice quando 
vr’incontro per vda, che amo la vostra risata mu
sicale, che mi piace quando sono a teatro pun
tare il binocolo verso il vostro palco, e che 
quando v i vedo nella sala la commedia mi sem
bra sempre più spiritosa di quello che è...

Marta Fa sempre piacere a una donna 
sentirsi dire così.
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Pietro — Voi non siete solamente, per me, 
una bella donna, ma la bella donna, unica, 
ideale.

Marta — Dove volete che mi metta nella mia 
qualità di ideale?

Pietro Qua, sulla poltrona, un po' più vi
cino a me. Per dirvi tutto... Per dirvi tutti i 
vostri meriti... Ma niente di più... Io sono un 
marito fedele... Voi siete una donna onesta... 
Dobbiamo quindi rinunciare alle dichiarazioni 
d’amore.

Marta — Peccato!
Pietro — Vi ho detto poco fa che stimavo 

moltissimo vostro marito. Vi ho anche soggiun
to che amo mia moglie. Ciò malgrado debbo 
riconoscere che, dopo dodici anni di matrimo
nio, mi è un po’ difficile dire a mia moglie tutte 
le cose gentili che ho sinceramente dette a voi 
poco fa... A me piace mormorare dei comnli- 
menti d’amore, ma non posso mormorarli a mia 
moglie... Sarebbero sciupati.

Marta — Eppure questi complimenti fareb
bero mollo piacere anche a Mostra moglie.

Pietro — Evidentemente... Mia moglie ne 
sarebbe stupita... Arrossirebbe... Ma siccome è 
anche una buona massaia, mi soggiungerebbe: 
« Invece di dire tutte queste sciocchezze, stai 
attento piuttosto a non rovesciarti i l  caffè ad
dosso ». E ormai sarà sempre così. Ad ogni com
plimento d’amore, avrei paura di rompere qual
che oggetto di cucina.

Marta — Capisco... Capisco...
Pietro — Non è vero che mi capite benis

simo? Lo sapevo.
Marta — Finirete con l ’amare vostra moglie 

come una sorella.
Pietro — Quasi. Fra mia moglie e me, 

non siamo ancora arrivati all’amicizia; ma sia
mo già all’amore annacquato, decolorato, senza 
odore, senza profumo... insomma sento che, pur 
essendo felice, c’è qualcosa che mi manca... Non 
voglio con questo dire che sono un martire... 
No, ma alcune volte penso che sarebbe meglio 
se la mia felicità coniugale avesse dei punti 
deboli... Mi appoggerei ad uno di questi punti 
deboli e finirei col consolarmi in un esperi
mento di adulterio, banale ma piacevole... Co
me tutti... Ma invece è così difficile tradire una 
moglie che non lo merita o un marito che lo 
merita ancora meno, non è vero? Ah, se lo me
ritassero, la cosa sarebbe molto semplice... L ’uo
mo che non ama più la donna ha tutto i l diritto 
e tutto il dovere di precipitarsi ad amarne un’al
tra; affinchè su questo malinconico mondo non 
vada perduto nemmeno un centesimo di gioia.

Marta — Ma nè mio marito nè vostra moglie 
vogliono metterci nella possibilità di obbedire a 
questo piacevole dovere. Niente da fare. Mise
rabili!

Pietro — Vi assicuro che alcune vòlte io ci

penso e mi sento triste al pensiero che mi man
ca assolutamente il diritto d’ingannare mia mo
glie. E allora, per calmarmi i nervi, leggo un 
romanzo poliziesco... E così gli occhi mi si 
snebbiano e ricominciano a veder bene, e r i
vedo subito la mia felicità piatta, infinita, si
mile alla vostra, inutile, stupida, e sento una 
gran vogl ia di piangere.

Marta — Insomma, noi due siamo felici, gra
zie a una felicità alla quale dobbiamo rasse
gnarci.

Pietro — E’ una felicità che rassomiglia trop
po a della beatitudine, per poter essere della 
vera felicità. Questa felicità sarebbe sopportabi
le, solamente se fossimo autorizzati a pensare che 
non durerà... Ma io non ho che trentacinque an
ni... Non faccio quindi che cominciare ad essere 
felice... Voi a vostra volta siete così bella, che 
vivrete un secolo.

Marta — Mia nonna, che era molto bella, 
è vissuta fino a novantasette anni.

Pietro — Lo vedete? E’ desolante... Saremo 
felici fino alle nozze d’oro o a quelle di dia
mante. Ci attendono delle noiose orge di feli
cità, fino alla morte.

Marta — E’ terribile.
Pietro — E’ troppo... Ne provo come una 

voglia matta di rivoltarmi, di ribellarmi. Sono 
sicuro che i vedovi non sono affatto da com
piangere... Sì, in un primo tempo si lagnano, 
si disperano; eppure già nel loro intimo pen
sano : adesso è inevitabile, non c’è modo di sfug
gire, bisognerà che faccia la corte ad un’altra 
donna. E sono sicuro che questo pensiero, anche 
se subcosciente, consola i l  loro dolore di ve
dovi.

Marta — Ma dal momento che noi non siamo 
vedovi, a quale rimedio dobbiamo ricorrere?

Pietro — A delle vacanze del sentimento, a 
delle vacanze rinnovabili di tanto in tanto. La 
fatica matrimoniale è una fatica senza dome
niche. Non se ne può più. Non bisogna abusare 
della saggezza. Si finisce col soffocare, con l ’a
vere i l  sangue addormentato. Perchè voi, che 
siete stanca, come me, non acconsentite a sgran
chirvi le gambe con me? Ho bisogno di voler 
bene... Volete permettermi di volervi bene?

Marta — Ve lo permetterei, se potessi.
Pietro — Non rifiutate ciò che io ho di m i

gliore; vale a dire i l mio modo di fare la corte 
a una donna, di dirle delle cose gentili, di es
sere tenero, di farle dei piccoli regali sentimen
tali, di essere galante con lei, di parlarle in un 
idioma quasi sconosciuto alla sua abitudine. Vi 
assicuro che ho il dono di saper parlare d’amore 
alle donne. Non ho perduto questo dono a forza 
di tacere con mia moglie... Non l ’ho perduto... 
Credevo di averlo perduto, ma non l ’ho per
duto... Lo avevo conservato in me, un po’ na
scosto... Conservato e non sapevo bene per chi...
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Adesso lo so per chi lo avevo conservato... Lo 
avevo conservato per voi... V i porto dunque tut
te le mie economie sentimentali, tutti i miei 
risparmi di adorazione. Sono (piasi dodici anni 
che risparmio.

Marta — Tacete... Finiremo tutti e due col 
fare una sciocchezza!

Pietro — Facciamola... Una sciocchezza non 
è mai una cosa molto complicata. Le sciocchezze 
sono semplici, per definizione... Facciamo una 
bella sciocchezza... Marta...

Marta (con malinconia) — INon siamo abba
stanza sciocchi per commettere questa scioc
chezza... Peccato!... No, la vostra proposta non 
è pratica... E’ graziosa, ma non è pratica.

Pietro — Perchè cominciare a ragionare?
Marta — E’ ora di cominciare, a ragionare, 

non vi pare? . . . .
Pietro — E’ troppo tardi. Oramai io so i l  vo

stro cuore a memoria... So a memoria le vostre 
ragioni.

Marta — Ma io non ragiono solamente per 
voi. Ragiono soprattutto per me, per convincer
mi, c questo ragionamento mi è molto penoso...

Pietro — Grazie...
Marta — In fondo, sono del vostro avviso. 

Sarebbe eccitante questo piccolo congedo, que
sto riposo dal matrimonio, questa tregua degli 
affetti quotidiani del focolare. Metteremmo sul
la porta del nostro teatro: «Riposo » e, come 
dite voi, andremmo a fare una passeggiata in
sieme. Quanto durerebbe questa passeggiata?

Pietro — Non saprei dirvelo.
Marta — E se durasse solamente otto giorni ?
Pietro — Otto giorni di adorazione sono mol

ti. Nessuna divinità potrebbe mai essere si
cura di essere adorata, dallo stesso seguace, per 
otto giorni di seguito.

Marta — E come compenso di questa adora
zione, che cosa esigereste?

Pietro — Nulla.
Marta — Così poco?
Pietro — Una donna adorata da tutto, senza 

bisogno di domandarle nulla.
Marta — Eccoci dunque in faccia alla realtà.
Pietro — Siamo arrivati dirimpetto alle real

tà, perchè siete voi che avete voluto arrivarci. 
Quando si parla d’amore, le donne sono sempre 
le prime che pensano al divano, all amante in 
pigiama, alla tecnica amorosa.

Marta — Volete forse dire che gli uomini non 
ci pensano mai?

Pietro — Non ci pensano subito... Non ci pen
sano, per lo meno, così presto come le donne... 
Naturalmente, al momento buono, saprei an
ch’io abbracciare una donna, come si deve.

Marta — Davvero?
Pietro — Lo vedete? Adesso avete 1 aria di 

non capire... No, non si tratta di scandali, di 
vite spezzate, di storie più o meno sudicie...

Non vi ho proposto nulla di simile... Io ho pen
sato, dicendovi quello che vi ho detto, ho sem
plicemente pensato a qualche cosa di molto ra
ro, di molto breve, di molto dolce, di molto 
inoffensivo... Un fuoco di paglia che non ci 
avrebbe neppure scottati.

Marta — Come^siete complicato!... Avete par
lato di congedo, di vacanze... Ebbene, le va
canze si svolgono sempre in qualche posto... Per 
le vacanze, si parte... Io sono pronta... Partia
mo... Dove volete andare?

Pietro — Marta!...
Marta — Sì, partiamo... Non ci tengo più alla 

mia logica... Ho fiducia della vostra sincerità... 
Non è possibile che un uomo come voi si sia 
divertito a stordire una donna come me, lascian
dosi trascinare da un semplice giuoco di parole, 
senza sapere con esattezza dove voleva arrivare... 
I l  gioco di società al quale avete fatto allusione, 
non può essere un semplice gioco, non deve es
serlo... Io vi credo... Credo che quello che avete 
chiamato un semplice giuoco, sia invece una 
cosa seria... Andiamo allora, partiamo! Par
tiamo subilo!

Pietro — Quando vorrete.
Marta — Subito... Ho dello subito... Senza 

valigie, senza vestiti, così come siamo. Fuggia
mo... Dove andremo?

Pietro — Dove vorrete.
Marta — Come : non avete neppure un it i

nerario?
Pietro — Ma sì, andiamo dove volete, al ma

re, in montagna, sui laghi... Voi possedete un 
tipo di bellezza che sta bene a qualunque pae
saggio... Andiamo dove volete... La geografia 
mi è indifferente... Andiamo magari in Para
diso.

Marta — I l Paradiso è una città che non è 
mai negli orari delle Ferrovie... Andiamo più 
semplicemente a Marsiglia... Tredici ore di tre
no... I l  Paradiso è troppo lontano... Credo che 
il vostro entusiasmo per pie sia in grado di sop
portare tredici ore di treno!... Poi una volta 
a Marsiglia, ne sono sicura, dopo aver passato 
una notte nella stessa camera, dopo l ’inevita
bile notte, là, fra quelle belle strade di Marsi
glia che odorano di olio, di sapone e di prosa, 
sotto quel sole così commerciale, noi ci accor
geremmo probabilmente che i l  nostro sogno è 
già in frantumi.

Pietro — Credete?...
Marta — Credo che la realtà si risolverebbe 

in una farsa del genere... In adulterio è un po’ 
come in ferrovia : è semine prudente munirsi 
di un biglietto di andata e ritorno... Fingiamo 
adesso di essere ritornati... Nè mio marito nè 
vostra moglie avrebbero, durante la nostra as
senza, profittato della loro improvvisa libertà... 
Noi ritroveremmo dunque in loro dei giudici, 
dei terrib ili giudici...
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Pietro — Avete forse paura?... Credete die 
vostro marito vi ucciderebbe?

Marta — Non so... Mi ucciderebbe?... Si uc
ciderebbe?... Oppure la mia avventura gli sem
brerebbe semplicemente una cosa comica?... 
Non lo so... Ma indovino invece quello che sa
rebbe i l  contegno di vostra moglie... Poverina, 
mi pare di vederla, con la sua bontà d’angelo, 
con la sua bontà pronta a tutto, quella bontà di 
cui voi abusate un poco e della quale io non ho 
nessuna intenzione di servirmi... Con vostra 
moglie non sareste certo in pericolo di morte... 
Niente scene! Niente teatro... Niente rimpro
veri... Niente disprezzo... Voi non avreste nem
meno bisogno di mostrare sulla vostra faccia la 
vostra vergogna... Vostra moglie non vi direbbe 
nulla, non vi guarderebbe neppure... V i direb
be di sedervi a tavola e vi servirebbe personal
mente il pranzo... Poi andrebbe a piangere, si
lenziosamente, in cucina.

Pietro — Siete ironica, sinistra, cattiva!
Marta — E poi, una volta fatta la pace con 

vostra moglie, clic cosa succederebbe? Succe
derebbe che voi ce l ’avreste con me... Non mi 
trovereste più nè elegante, nè intelligente, nè 
bella, e finireste col dire che il mio cappello 
dell’estate scorsa mi stava malissimo.

Pietro — E’ vero!... Come è terribilmente 
vero quello che dite, Marta.

Marta — Terribilmente vero... E’ la vita.
Pietro — Perciò non insisto.
Marta — Fate bene... Come avete visto, la 

vostra proposta è molto bella ma praticamente 
non la si può mettere in esecuzione.

Pietro — Peccato!... Forse per metterla in 
esecuzione, avrei dovuto parlare un po’ meno e 
agire di più... Abbracciarvi brutalmente, per 
esempio... Lasciar parlare i gesti.

Marta — Non vi pentite di non avermi ab
bracciata brutalmente! Non dite, come tutti gli 
uomini: «Che stupido!... Avrei dovuto!...». 
Non lo dite...

Pietro — Tutti gli uomini dicono sempre co
sì, dopo... Non per cattiveria... Ma per fare gli 
uomini...

Marta — In realtà, se mi aveste abbracciala 
brutalmente, invece di permettermi di ragio
nare come avete fatto, adesso sareste seccatis
simo, più seccato di me. Io vi conosco. La vo
stra fantasia ha delle ali da aquila, ma ha un 
appetito da rondine. Non basta spostare un mo
bile per credere di aver cambiato casa, e non 
basta aprire una finestra per credere di essere 
liberi. Invece della libertà, dalla finestra aperta 
non entrerebbe che polvere.

Pietro — Stale diventando cattiva.
Marta — Non basta baciare la mano di un'al

tra donna, per credere di avere ingannato vo
stra moglie... In ogni modo, ecco... Baciate la 
mia...

Pietro — Grazie del piccolo compenso che 
mi offrite.

Marta — Come vedete, non siete riuscito ad 
avere da me elle un sermone.

Pietro — Sono un bambino cresciuto... Scu
satemi... Non lo farò più, come dicono i bam
bini, quelli veri.

Marta — Siatemi almeno riconoscente.
Pietro — Lo sono... Vi prego di credere alla 

mia sincera gratitudine, come si dice nelle let
tere delle persone per bene.

Marta — E sappiate che non vi serbo nessun 
rancore.

Pietro — Ve lo avevo detto clic eravate buo
na... A modo vostro, ma buona...

Marta — Voi mi avete detto delle parole inof
fensive... Le parole che mi avete detto non sono 
di quelle clic offendono mortalmente.

Pietro — Allora non le ritiro.
Marta — Mi avete lusingata con una certa 

eleganza.
Pietro — Ho fatto del mio meglio.
Marta — Mi avete trattata come una specie 

di dèa. Mi avete quasi commossa.
Pietro — Non troppo.
Marta —• Comunque, mi avete turbala. Mi 

avete fatto comprendere tutta Famicizia che ho 
per imi.

Pietro — Non confondiamo l ’amicizia con 
quello clic vi ho detto.

Marta — Non ci tenete alla mia amicizia?
Pietro — Ci tengo ma non questa sera.
Marta — La mia è un’amicizia cordiale.
Pietro — Troppo cordiale. Un’amicizia di 

auguri di Capodanno... No, lasciamo andare... 
Ricominceremo domattina a essere amici.

Marta — Allora torniamo alle nostre gabbie 
dorate... Voi là, vicino a vostra moglie... Io là, 
da mio marito... Il piccolo gioco di società è 
terminato.

Pietro — Vedete clic era un gioco?... Non 
sono nemmeno geloso al pensiero che Ami, fra 
pochi minuti, sarete vicina a vostro marito... 
Non sono geloso... Penso solo che vostro marito 
dorme troppo da egoista e che russa troppo 
forte.

Marta — Ebbene, aì chiedo un favore... Que
sta sera lasciatelo russare... Lo avete già tortu
rato e rimproverato abbastanza. E tornate da 
vostra moglie, che probabilmente sta ancora 
vegliando il sonno della vostra piccina... E cer
cale di pentirvi del A’ostro gioco, del nostro gio
co... Io sto già facendo altrettanto... Di pen
tirvi, per lo meno, fino alla prossima volta... 
Vostra moglie aù aspetta... Andate!... Avvicina- 
teAÙ a lei, in punta di piedi, senza far rumore, e 
quando le siete vicino, fate la somma di tutto 
il vostro cuore e datele un bel bacio... Buona 
notte... _
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I l  c a S o e o  d o l i  a m o r e

Uno studio. Un divano blu militare con cu- 
sciiti liberty, baldacchini orientali e tutto quel 
che abbisogna per cadere. La signora Bourgeois 
ed Enrico, nello stato d’animo d’Adamo ed Eva, 
dopo il pomo, un po' più vestiti, e più conve
nientemente.

Candida — Ah! Enrico, Enrico, è orribile 
quello che abbiamo fatto... tu mi disprezzerai!

Pleinar — Che idea! E perchè?
Candida — Sento che hai una brutta opinione 

di me, che mi giudicherai come le altre. Eppure, 
ti giuro che mai prima di te, capisci, nessun 
uomo... se non mio marito: sei il mio primo 
amante. Ho lottato quanto ho potuto, ma ti ama
vo, t i adoravo. Perchè dopo avermi fatta tua, 
mi rimproveri?

Pleinar —• Non mi comprendi: non mi ram
marico della cosa in sè stessa, che è stata senza 
dubbio di p rilli’ordine; ma ho dei rimorsi per 
Alice, ecco la verità. Perdonami i l  paragone: 
i l pranzo fu delizioso, ma la digestione è dif
ficile.

Candida — Allora, per te, è affare di co
scienza. Ma non bisogna dare un’ importanza 
esagerata alle cose. Dopo tutto, capita tutti i 
giorni, e noi non siamo un’eccezione, grazie 
a Dio! Qual è il nostro delitto?

Pleinar — I l nostro delitto è di avere ingan
nato un’amante che adoro ed alla quale non 
devo nessun rimprovero; che ha piena fiducia in 
me e in te, che sei la sua migliore amica. Trovi 
che non è niente tutto questo? Infine, quando 
verrà, fra poco, perchè deve venire, credi che 
potrei essere il suo amante così, come la cosa 
più naturale del mondo?

Candida — Per una disgraziata volta... Ti 
compiango, mio povero amico !

Pleinar — Si tratta proprio di questo: no, 
no, non è il più difficile. Ma bisognerà giurarle 
che l ’amo, che amo soltanto lei, che non l ’ho 
mai tradita. Non ti fa specie, pensare a queste 
cose?

Candida —• Ali! non so niente; so soltanto che 
è una tortura... che soffro da morirne.

Pleinar — Allora tu troverai tuo marito, e se, 
questa sera stessa, vorrà essere tuo marito, la 
cosa li parrà naturale; non una rivolta, non un 
pensiero a ciò che è stato, perchè voi siete fatte 
così.

Candida — Perchè potete prenderci senza clic 
ci diamo.

Pleinar — Sì, mentre a noi è necessario essere 
sinceri. Vedi, ho talmente in orrore la menzo
gna e il tradimento, che mi sembra che sarei 
troppo sincero, e avrei un desiderio (olle, irre
sistibile di confessar tutto. Mi conosco.

Candida — Non far questo. Ah! Soprattutto 
non far questo. Ebbene! Sarebbe il colino! An
zitutto non ne hai il diritto... non è solo un se
greto tuo, è anche il mio... Sarebbe troppo co
modo! La menzogna è un dovere, dal momento 
che è in gioco l ’onore di una donna. Ad ogni 
modo, se essa non li chiede niente, non spella 
a le parlare per primo.

Pleinar — E se mi domandasse qualche co
sa... se ella ne dubita?

Candida — Bisogna dir sempre no, capisci, c 
inai confessare. Giura su ciò che hai di più 
sacro al mondo, sulla tua vita, sulla sua, e che 
d’altro? Giura su una tomba cara se ne hai una 
nella tua famiglia... E’ così che facciamo... e 
così riesce sempre. E ancora, un’altra; se ti dice 
die sa tutto, clic le ho confessato tutto, perchè 
essa è maligna e può dire i l falso per sapere la 
verità, tu nega sempre, sai? Quanto a me, stai 
sicuro che serberò il silenzio. Preferirei farmi 
tagliar la testa. Per ciò puoi sempre negare 
francamente. A che ora viene?

Pleinar — Alle auattro.
Candida — Sono le tre e mezzo. Me ne vado. 

Mi ami un pochino?
Pleinar — Sì, ma non sarai più la mia aman

te: resteremo buoni amici. Oh! no, no, non biso
gna: pensa in mezzo a quali infamie navighe
remo... non è possibile. E poi, sarebbero men
zogne continue e particolari ripugnanti. Al mat
tino vedere te, e alla sera lei, e qualche volta, 
forse, a un’ora di distanza. Mi parrebbe d’essere 
una cocotte.

Candida — Naturalmente preferirei che si 
continuasse, ma hai ragione. E’ inteso, farò ciò 
che vorrai; ma dammi la tua parola d’onore clic 
non le dirai mai niente, qualunque cosa succeda.

Pleinar — La mia parola di gentiluomo. Ar
rivederci.

Due giorni dopo; la stessa scena, gli stessi per
sonaggi.

Pleinar — Vi ho fatta venire, cara amica, 
per chiedervi un consiglio. Guardate, ecco la 
lettera clic ho ricevuta da Alice. (Legge): a Ora 
so tutto quello clic c’è stato fra voi r Candida. 
E’ inutile tentare di rivedermi. D'altronde, io 
non verrò più da voi, r voi non dovete più ve-



nire da me. Poiché eravate intimo di casa mia, 
ho dovuto dar spiegazione della netta rottura 
delle vostre visite, a mio marito, i l  quale si di
vertiva a dirmi della corte che mi facevate, e 
gli ho detto che siete andato un po’ lontano. 
Per conseguenza, se avrete l ’audacia di venire 
in via di Prony, sarà Edoardo stesso che vi met
terà alla porta. Conto sulla vostra cortesia per
chè mi restituiate le mie lettere e le mie foto
grafie. Manderò a prenderle domani mattina da 
Filomena, la mia cameriera ».

Pleinar — Che ne pensate di tutto ciò?
Candida — E voi?
Pleinar — Penso che ella dubita di qualche 

cosa, e per questo mi tende un tranello.
Candida — Diventate molto malizioso. Allora 

voi pensate che ella dubita di qualche cosa?
Pleinar — Certamente... Figuratevi che l ’al- 

tro giorno, avantieri, infine, ha trovato i l  vostro 
fazzoletto sotto un cuscino: ho riconosciuto la 
vostra iniziale, i l  vostro profumo... (Fieramen
te) Ma io ho giurato, con tutta la mia forza, clic 
non avevate messo piede in casa mia.

Candida — Avete avuto torto; bisognava rico
noscere che ero venuta, poiché i l  mio fazzoletto 
lo testimoniava.

Pleinar — Ah! non so più niente, io! Mi dite 
che bisogna sempre dir d i no.

Candida — Non bisogna mai dire l ’essenziale, 
ma si possono dire le cose a mezzo, quelle che 
non sono definitive: è non mentendo per queste 
che si ottiene la fiducia per i l  resto. Ora voi 
potevate benissimo dire che ero venuta; ciò non 
voleva dire che fossi stata la vostra amante.

Pleinar — Giustissimo, ma dopo tutto, ho 
detto che non vi avevo veduta. Ma i  suoi sospetti 
erano fondati, tanto più che sui miei baffi, sui 
miei vestiti, portavo addosso i l  vostro profumo, 
che ù molto caratteristico... Mi ha interrogato, 
mi ha fatto mille domande indagatrici, ma non 
ho aperto bocca. Infine tutto era già finito, 
quando stamane ricevo questa lettera.

Candida — Che cosa pensate di fare?
Pleinar — Quel che farete voi: andarla a tro

vare, dirle che è un’infamia, che l ’adoro, che 
mi ucciderò. Infine, voglio andarne in fondo.

Candida — Non fate questo... sarebbe inutile.
Pleinar — Perchè?
Candida — Perchè le ho confessato tutto.
Pleinar — Che donna strana siete mai! Per 

salvarvi, per serbare intatto quello che voi chia
mate onore, mi conduco come un miserabile, 
mento come una ragazza, perchè ho mentito co
me una ragazza, mi son disgustato, ho giurato

sulla mia vita, sedia sua, su una tomba cara della 
mia famiglia...

Candida — Quello o quella che c’è dentro, 
non morrà, in ogni caso.

Pleinar —- E’ vero. (Continuando) Vi dò la 
mia parola d’onore, un impegno in presenza 
vostra, e siete voi che mi tradite! Perdo un’a
mante che adoro...

Candida — Siete ingiusto, amico mio, biso
gna prima sapere come s’è svolta la cosa, prima 
di gridare come un ossesso. Ebbene! Alice è ve
nuta a trovarmi, mi ha chiesto se ero stata da 
voi... le ho detto di no.

Pleinar — Bisognava rispondere sì; non si 
deve mai dire l ’essenziale, ma si possono dire 
le cose a mezzo, quelle che non sono definitive; 
è non mentendo per queste che si ottiene la fi
ducia per i l  resto.

Candida — Questa è ironia raffinata; ma 
aspettate. Essa mi ha allora chiesto come mai 
il mio fazzoletto fosse da voi, sotto i l cuscino 
del divano. Non potevo più negare c ho raccon
tato tutto ciò che era avvenuto.

Pleinar — Tutto questo è molto mal fatto... 
ma è fatto, è fatto. Perchè m’avete fatto giurare 
di tacere? Ecco quello che non capirò mai.

Candida — Eppure è molto facile; è perchè 
volevo avere il piacere di dirglielo io stessa.

Pleinar — In questo caso, cambia; mi sono 
ingannato: non è mal fatto, anzi, molto ben 
fatto, e odioso per di più.

Candida —- Infine, mio caro, mettetevi al mio 
posto. Io mi dò a voi: e voi, invece di cadere 
ai miei piedi giurandomi eterna riconoscenza, 
vi lasciate prendere dai rimorsi, mi parlate dei 
vostri mali morali, di stomaco. Quando una 
donna fa quello che ho fatto io, non ha che una 
scusa: che l ’uomo per i l quale si è compromessa 
l ’adori esclusivamente e non rimpianga nulla. 
In  una parola, questo doveva essere il colpo di 
fulmine. Per un puro caso voi non avete fatto 
di me una che non rispetta i patti; io allora ho 
fatto altrettanto di voi, e mi sono ritirata, al
meno, con tutti gli onori delle armi.

Pleinar — Non avete che quegli onori, sia
tene certa. E ora non abbiamo più niente da 
dirci; separiamoci.

Candida — Da amici.
Pleinar — Non lo vorreste.
Candida — Da complici, allora.
Pleinar — Non più... Da estranei.
Candida — Addio, caro signore.
Pleinar — Addio, cara signora.

MatiFtce D dm iay
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Y Alfredo Testoni si reca da un medico e gli do
manda:

— Vorrei vivere fino a cento anni! Mi dica, dotto
re, se il mio organismo è in buone condizioni.

Il medico visita accuratamente l ’il lustre -comme
diografo, poi dichiara:
_ L’organismo è in ottime condizioni! vorrei pe

rò sapere se lei ha dei vizi...
— Nessuno, caro dottore. Alla mia età io sono so

brio come un monaco. Non bevo, mangio poco; le 
donne le ho abbandonate da un pezzo; non trascor
ro mai le notti a giuocare; non vado a dormire mai 
oltre la mezzanotte...

Il dottore lo guarda stupefatto, poi insinua:
— Ma, scusi, perchè allora vorrebbe vivere Uno 

a cento anni?
— Le dirò, — esclama Testoni: — mi piace tanto 

sentire applaudire a teatro le commedie dei miei 
amici!
n, Ugo Chiarelli, o Chiarellino, o Zufolo — meglio 
ancora conosciuto per quel « Due di briscola » edito 
da Ceschina per dieci lire — scrive che la critica 
teatrale è quella preziosa funzione giornalistica la 
quale dà al lettore l ’esatta nozione del valore d’uno 
spettacolo e, insieme, gii comunica con fedeltà qua
le sia stato il giudizio del pubblico.

Riportiamo alcuni giudizi e resoconti dati dai cri
tici sulla rivista che la Compagnia Maresca ha pre

sentato alcune settimane or sono 
al Teatro Umberto di Roma:

« ... scene che si susseguono 
con indiavolata fantasia inven
tiva e con acutissima ricerca 
dell’« à propos... ». Il pubblico 
mostrò di divertirsi un mondo, 
rise a crepapelle e applaudì con 
calore dopo ogni quadro e alla 
line dello spettacolo... ». — (« Il 
Popolo di Roma »).

« ... il pubblico... dopo aver 
accolto con tiepidi applausi la 
prima parte della rivista, non 
ha potuto fare a meno di acco
gliere l ’epilogo con un buon nu
mero di fischi che invano il di
rettore di orchestra ha cercato 
di dissimulare replicando mol
te volte un indiavolato e rumo
roso galop finale ». — (« Il Mes
saggero »).

« Gli è -che non una trovata

U n lib ro  in ic lli^ e n ie  che sarà 
Ie lle  da lu f i i

E N Z O  6 À R I F F O
R a c c c n l i  s g i f a J c v c l t

L i r e  d i e c i  
B ib lio leca Coniunporanea 
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4P Considerazioni di Angelo Frattini su una « tro
vata » di Mattoli, l ’intelligente, dinamico e geniale 
organizzatore e direttore delle Compagnie ZA-BUM:

« A Milano, al Teatro Olimpia, la prima recita 
della nuova commedia americana « Rivali » è finita 
tra i fischi. Naturalmente le due repliche successive 
sono andate deserte. L’Impresa, invece di rappresen
tare un altro lavoro, ha annunziato la terza recita 
facendo appiccicare sui consueti manifesti, nelle 
diverse vie cittadine, un largo striscione verde-spe
ranza, dov’erano stampate a carattere da vagone 
ferroviario queste testuali parole:

« Questa commedia è stata fischiata ».
« Bene: lo credereste? Il pubblico, sedotto e incu

riosito dall’attraente richiamo, affolla il teatro, e le 
repliche continuano. Così facendo, la gente dimostra 
di non credere ormai più alle frasi illusorie, alle 
menzogne convenzionali, ai luoghi comuni con cui 
si è sempre tentato di allettarla e di mistificarla. 
« Grande successo »: — Toh, si capisce: chi stampe
rebbe il contrario? Invece « Questa commedia è stata 
fischiata » non può rappresentare che un fatto au
tentico: la sincerità merita premio: andiamo dunque 
a vedere la commedia, immaginiamo anzi senz’altro 
che la « trovata », avendo incontrato fortuna, diventi 
metodo, e si diffonda, si semplifichi, si estenda. Fra 
poco, per esempio, un altro teatro, mosso dal giam
mai sopito spirito di concorrenza, per richiamar 
folla e realizzare forti incassi 
potrebbe far applicare sui ma
nifesti striscioni di questo ge
nere: « L’autore di questa com
media è stato linciato dagli 
spettatori alla prima recita »; 
oppure: « Chi vuol gettare dalla 
finestra trenta lire, comperi 
una poltrona per questa rap
presentazione »; o ancora: « La 
critica, per la prima volta una
nime, ha giudicato questa com
media in tre atti una miserevole 
idozia ».

Un giornale francese, nella 
rubrica « Bruii de Coulisses », 
senza aver affatto l ’aria di far 
dello spirito, pubblica questo 
annuncio:

« Il 30 ottobre ha avuto luogo i 1 
74° banchetto annuale degli « A- 
mici dello spettacolo » presieduto 
dalla signorina Mistinguett ».
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originale, non una bai- 
iuta di spirilo si è vista o 
sentila durante tre ore... 
Il clima si è man mano 
raffreddato Uno a diven
tare di ghiaccio fi a pro
rompere, in sede di rendi
conto, con una chiusura 
esasperante di fischi... ». 
— («il Tevere »).

« l,a rivista ha avuto 
rnoito successo». — (« Cor
riere della Sera ».
Y in una piazza di Pal
ma un'automobile arrota 
malamente mi bel cane 
da caccia. Scende subito 
un signore, che evidente
mente conosce il valore 
di queste bestie e, coster
nato per quel che ha fat
to, messo mano al porta
fogli, consegna mille li
re al pittore Erberto Car
boni che è lì fermo per 
caso, rimonta in macchi
na e via.

Il cane per fortuna non 
s’è fatio nulla, e presto si 
rimette. Carboni con Je 
mille lire sta come traso
gnato a guardare la mac
china che s’allontana.

Uno che è stato a vede
re la scena interviene.

— Il cane non s'è fatto 
nielli e, le hanno dato mil
le lire e lei non è ancora 
contento.

— Io? Sono contento. 
Volevo soltanto dire a 
quel signore che il cane 
non è mio...
+ Pasquariello, divo del
la canzone e dell’avari
zia, è nel suo camerino 
tutto intento a farsi dei 
tagli sul braccio con una 
lama di rasoio.

— Macché, siete impaz
zito! — grida De Torres, 
entrando e vedendo quel
lo spettacolo.

— Niente affatto! Mi sto 
tagliando per poter uti
lizzare una bottiglia di 
tintura di iodio che ho 
trovato nel camerino!
$ Al poeta Corrado Go- 
voni che gli magnificava 
l ’amore campestre, Oreste 
Biancoli, raffinato aman
te delle comodità moder
ne, rispose:

— Fare all'amore sui 
campi è come seminar 
del grano sui letto.

Luigi Chiarelli rie
pilogava la sua au
tobiografia: scrit
tore, pittore, musi
co, accoltellatore...
<(Di che?», «...di il
lusioni letterarie!».
Poi: giocatore di
bridge, assaggiatore 
di nuvole... « ... il 
loro sapore? ». « Non va alla 
testa! ». La testa a posto, all
eile masticando le nuvole,
Chiarelli ce l’ha e lo prova 
ritornando al teatro, per il 
quale ha lavorato e lavora più 
di quanto non si creda e non
10 rivelino quel suo aspetto 
piuttosto buddistico, ermetico 
e solenne, e quel suo lare tra
11 sarcastico ed il sornione,
che spesso sconcerta. Esisto
no due Chiarelli: quello che 
tutti conoscono, taciturno o 
mugolone, cui le parole è necessario 
strapparle col cavatappi; ve n’è un se
condo, loquace, sorridente persino e 
persino ardente, che si trova soltanto 
in casa, tra i libri, le seartoffie, le ver
nici e il pianoforte. Questo è un Chia
relli vivace, battagliero, accoltellatore 
appunto: scriva, dipinga, suoni, avrà
sempre, ingabbiato nella sua casa, un 
estro irrequieto. A me, addirittura, è 
sembrato aggressivo: faceva il cicerone 
di alcuni suoi quadri, ancora freschi di 
olio, e mulinava occhi e parole con ir
ruenza. Ma basta che trilli il campanel
lo del telefono o della porta, perchè un 
Chiarelli si sostituisca all’altro: algido, 
chiuso, indifferente. La maschera per 
i più, il volto per pochi, secondo i di
scepoli di Pirrone, sarebbe questo un 
indice di saggezza.

Dunque Chiarelli ha mandato a ter
mine un dramma in tre atti, preceduto 
da un quadro, dal titolo Un uomo da 
rifare, lavoro richiestogli da un impre
sario inglese, per un grande attore pure 
inglese, Robert Loraine, il quale dap
prima lo interpreterà a New York, indi 
a Londra. Il dramma è decisamente an- 
I¡relativista :

Contro Einstein?
Si, nel mondo morale...

— Non lo assolvi per gli elettroni?
- Per il mondo fisico è un’altra co

sa... l i  relativismo nella vita dello spi
rito è il prodotto di una civiltà ebraico- 
comunista e nell’applicazione corrente 
questo principio si rivela in una teoria 
da bottega, di basse mentalità, incapaci 
di assurgere alle altezze dell’assoliito...

- ... cioè della fede...
— Logicamente. Il dramma poggia

voli affermazione del
l ’assoluto, sia nella vi
ta morale, che ideale, 
che sociale degli uo
mini. Riafferma, in- 
somma, i concetti di 
dipendenza che si con 
(•retano nelle gerarchie.

— Tu credi che que
sto relativismo sia an

cora diffuso, moralmente, in 
Europa?

Esistono delle correnti, 
olio già in decadenza. 

Constatazione clic si fa facil
mente se si consultano i dia
grammi morali e politici del 
mondo...

— L’Italia, allora, è alla 
testa !

— Naturale! Teatralmente, 
sviluppo un fatto molto uma
no. Si tratta di un uomo che 
esce di prigione dopo avere

scontato una pena di ventitré anni, ed 
al quale si pone il terribile problema 
della ricostruzione della sua vita. Che 
cosa il mondo farà di lui? I legami che, 
nel passato, lo coordinavano alla vita 
collettiva potranno essere ristabiliti? O 
dovrà egli ricostruire ex-novo le ragioni 
della sua esistenza? E, soprattutto, sarà 
egli ricevuto come un innocente che ha 
scontato una pena per un delitto com
messo da un altro o peserà su di lui 
l ’infamia di chi si è messo fuori della 
legge? Questi sono i problemi di Da
niele Morgante, il protagonista, che il 
dramma va risolvendo attraverso vicen
de assai aspre.

— Si sa che hai dell’altro...
— Sì, dopo l ’antirelativismo, l ’antro

pofagia !
— Sarebbe a dire?...
— Che ho pronta una commedia in 

tre atti. Carne bianca, di cui è prota
gonista un antropofago...

— Polemico ancora?...
— Polemicissimo! La commedia vuo

le essere un violento attacco contro la 
civiltà occidentale. Il mio antropofa
go viene da una delle isole del Paci
fico e dopo aver preso contatto col mon
do occidentale (l’azione si svolge in un 
castello inglese) giunge alla conclusione 
che come dall’Europa partono ogni an
no dei missionari per portare il verbo 
della civiltà ai selvaggi, sarebbe neces
sario che pure ogni anno partissero dal
le isole del Pacifico altrettanti missio
nari-cannibali per rimettere un po’ le 
cose a posto in Europa e insegnare a 
questi uomini civilissimi quale sia il 
modo più spiccio e più umano di man
giarsi fra loro! Bevilacqua

proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
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Avevo notato che il mio umore si 
andava facendo sempre più de
presso; non trovavo piacere nep
pure nei miei passatempi preferiti, 
il ballo e le partite al caffè.

Poi cominciò un molesto e permanente stimolo ad urinare 
e notai che l'urina era torbida. Mi venne consigliato da 
un amico di prendere le

C o m p r e s s e  d i  E  1 I T I  1 f  0  S © r
perchè esse disinfettano a fondo vie urinarie ed intestino 
e distruggono i microbi dannosi. Ne presi e ne ebbi 
subito un grande giovamento.

Fatevi visitare dal Medico.

Pubblicità autorizzata Prefettura Milano N, 11250
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Abbiamo messo in vendita in tutte le edicole tre serie di volumi con copertina a tre 
colori. Ogni volume, di CINQUECENTO PAGINE, contiene tre romanzi celebri dello 
stesso genere, di autori italiani e stranieri fra i più noti in tutto il mondo per la loro

originalità.

Un volume di AVVENTURE contiene:
S U t L I O T T I i  J a  becca avvelenata 
P O U  L  6  T :  Ma fin e  d i M eniecarlo 
C L  A R E X I E :  /i'accusafere -------------

Un volume di UMORISMO contiene:
A  M I :  isEl fig lio  dei Ire  m osclie ffie ri
O S T : ¿Sulle sgabello del ba r -------

L A  FO U C H AR D IER E: ^ ’illu s io n e  del
cavalle ----------------------------------— ----

Un volume di AMORE contiene:
S T E N O : P om erigg io  d i sabato inglese 
B IR A B E A U  : c-j?,l profumo del peccalo 
H E R M AN T: ^ ’a lleg ra  re p u b b lic a -------

Un volume di AMORE contiene:
J>’ a  M B R  A. : @$more ir» bianco e mero 
A  L  J O L S O N i s ii cantante pazzo 
B E R R E T T A :  © li ecciti senza lacrim e

Un volume di AVVENTURE contiene:
FA R R È R E : Ma casa deg li uom in i v iv i
C E A R E T I E :  M3 accusatore -----------
F E R N A G Ù :  X  225 -------------------------

Un volume di AMORE contiene:
I> E K. O B R A  : Q u a rtie re  la iim o —-----
G Y  P :  ¿Amore -----------------------------------
BER N AR D  : Rom anzo d i un  giovane 

per bene ---------------------------------- -—

<B l*i
domanda TRE VOLU- 
MI direttamente, alla 
nostra amministrazio
ne, li avrà per DIECI 
LIRE anziché dodici. 
Chi è abbonato anche 
ad una sola nostra 
pubblicazione, li rice
verà per NOVE LIRE.

Un volume di AMORE contiene:
G A  V I  : Ma be lla  peccatrice
C O L E T T E .-  S iiiiisou -----------
A  D A  M  : eX> cuori u i i l i  -------

T r e  s e r i e  d i  v c ì u x n i  

A V V E N T U R E

Ì T I u m o r i s m o

A M O R E

domanda TRE VOLU
MI direttamente alla 
nostra amministrazio
ne, li avrà per DIECI 
LIRE anziché dodici. 
Chi è abbonato anche 
ad una sola nostra 
pubblicazione, li rice. 
vera per NOVE LIRE.
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