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Questo vuol dire ohe 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
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lire per abbonarsi

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 cui 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 «igni 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 
c o n d iz io n i  
va lg o n o  per I L  D R A M M A
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Ha un granrie chirurgo il diritto di ri
fiutarsi a correre in aiuto di un mori
bondo, sapendo che sua moglie ama l’in
felice che la scienza e la sua abilità po
trebbero salvare? Questa nobilissima te
si, che ha sempre appassionato il pub
blico e messo in imbarazzo I medici in
terrogati in proposito, è servita a uno 
dei più grandi commediografi europei, 
Henri Kistemaekers, per la sua comme
dia « L’istinto ». La vicenda drammatica, 
svolta mirabilmente dall’autore, ha susci
tato In tutti i teatri del mondo — dove 
la commedia ha sempre ottenuto il più 
grande successo —• vivaci discussioni. 
Presentando ai lettori questa commedia, 
siamo certi che l’interesse non sarà per 
nulla diminuito alla lettura poiché, oltre 
l'episodio de! quale è protagonista un 
grande chirurgo, rimane questo l’inter. 
rcgativo implacabile ma profondamente 
umano: è più forte l’istinto del proprio 
dovere o l’orgoglio del proprio onore?

Rappresentata con 
fra n ile  successo da
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J&a fin e s tra  su l mencio

GIUSEPPE BE VILAC Q U A 
Oeaire americane

T E R M O  C A U T E R I O
M acedonia d’im tkerlinenxe

Ecco un’attrice. Bella. Elegante, Bra- 
va. Ne avevamo sentito parlare va- 
gamente; il suo nome giungeva at
traverso i giornali teatrali un po’ 
più per i suoi capricci di donna ohe 
per la sua fama di attrice. Ma la pro
va decisiva è di questi giorni. La 
Compagnia Za-Bum N. 9 l’ha scelta
— sola attrice — per recitare la parte 
di Flora von Poland in « L’Armata del 
silenzio» di Sull ¡otti e Carbofiori. E 
l’ha presentata al grande pubblico in 
una cornice scenica ammirevole, cir- 
condata da attori bravissimi e noti. Ti
na Lattanzi ha dimostrato di essere 
un’attrice: era la cosa più difficile; 
poiché di essere bella ed elegante non 
aveva bisogno di dimostrarlo. Ora ha 
segnato la sua strada: non le rimane 
che percorrerla trionfalmente. Tutti i 
giorni si cerca affannosamente un’at
trice « nuova »; si guarda alle giova
nissime con la speranza che una si 
riveli. Non è facile, ma — ogni tanto
— l’oroscopo si compie. E questa volta 
spetta a Mattoli, il direttore di Za- 
Bum, il merito di averlo predetto con 
tanta precisione. Quando Tina Lattan
zi avrà superato tutti i traguardi della 
celebrità ed avrà il diritto — come 
donna e come attrice — di non salu
tare nessuno, vorrà avere ancora un 
sorriso per Mattoli? Certamente. E’ 
troppo intelligente per dimenticare.

L U I G I  B O N E L L I
d ra m m a  d i segni

R O B E R T  B O D E T
Si. M. la  Pa’itxsaiirice

T E R M O C A U T E R I O  
<3<££ace&enia ¿’im pertinenze
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Compagnie c iu tie ra  
ne i reperiorco d i A n 
io n ic  Gandusio che 
ne ici una sica, grande 
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LA FINESTRA SUL MONDO
P E , R S O » I A G r & I

Tommaso Zann i x F lo riana  x AUredo x 
P ina  x F u lv ia  x M a ria  X Berlo X R iccardo X 
Ildebrando x Leda x R o te ila  x F isa x G ra
z ie lla  x Papà M a rs i l l i  x I I  cavaliere x II 
dodore x Ben Lodovico x Cantillo Lev ian i x 
Menico x Bebé x I I  delegalo x Sanielnto

Sala da pranzo, semplice ma non priva di 
eleganza. Due porte a destra, comune in fon
do, balcone a sinistra. - Sera, lumi accesi.

(Qua e là: Maria, Fulvia, Berto, Leda,
Riccardo, Alfredo. Pina, affaccendata, guarda 
ogni tanto dal balcone. Rosetta traversa la sce
na venendo dal fondo e andandosene da de
stra).

Riccardo — Secondo me, dovrebbe essere 
già arrivato.

Maria — Se sono appena le dieci!
Riccardo — Dunque, i l  treno arriva alle ven

tuno.
Alfredo — Tu, come sindaco del paese...
Berto — ... Della città, prego!
Riccardo — Abbiamo i l  tribunale, i l  sottopre

fetto... E tu sol perchè sei vissuto a Parigi, t i 
dài l ’aria di crederci dei piccoli paesani.

Alfredo — Me ne guardo bene! Dicevo: tu, 
come sindaco della città...

Leda — Bravissimo!
Alfredo — Dovresti sapere che i l  treno delle 

ventuno...
Fulvia — Macché! Tra mezz’ora Tommaso è 

qui.
Leda — Lo faranno commendatore?
Pina — Se passassimo in salotto?
Maria — Qui si sta così bene.
Pina — E’ per fargli l ’accoglienza trionfale.
Berto — Lo riceveremo di qua e lo porte

remo in trionfo di là.
Fulvia — E’ stato dunque un gran discorso?
Riccardo — Non ha letto i giornali, signora 

Fulvia?
Bf.rto — Ma posso darvi notizie precise io.
Alfredo — Sì, Berto sa tutto.
Berto — I l  nostro concittadino Tommaso 

Zanni ha parlato al congresso romano...
Pina — ... Alla presenza di un ministro!
Berto — ... Esponendo non so quale riforma 

di non so che ramo per non so che cosa...
Alfredo — Berto sa tutto!
Berto — So che il discorso è parso una r i

velazione di un uomo!
Riccardo — Tommaso è stato nominato pre

sidente del futuro congresso.

Pina — E i l  ministro gli ha stretto la mano.
Riccardo — E dire che è assessore della net

tezza urbana da due anni, e in Consiglio ha 
parlato una volta sola.

Fulvia — Magari per dire delle sciocchezze.
Maria — No! Disse delle cose molto sagge.
Leda — 0 molto strampalate.
Alfredo — Le cose sagge sono sempre le più 

strampalate. (Campanello. Rosetta torna da 
destra e se ne va dal fondo).

Maria — Che sia lu i con Floriana?
Fulvia — Avremmo inteso una carrozza.
Riccardo (a Pina) — Si può fumare?
Maria (severa) — Riccardo !
Riccardo (respingendo la sigaretta che A l

fredo gli offre) — Dico... per gli altri!
A lfredo — Le fa male il fumo, signora?
Maria — Quando fuma lu i sì. (Ildebrando en

tra dal fondo).
Ildebrando — I l  grande favellatore è giunto?
Pina — A momenti, signor mio!
Ildebrando — E la signora Floriana?
Pina — Mia sorella è alla stazione a ricevere 

i l  marito. Io ho incarico di fare gli onori di 
casa. Venite dunque, che vi presento gli amici. 
(Presentazioni e convenevoli).

Ildebrando — Ho già la fortuna di conoscere 
i l  signor sindaco e la sua distinta signora.

Leda — Io lo conosco di nome. Ildebrando 
Nenci, vero?

Berto — L ’autore del poema idraulico?
Ildebrando — Vedo che la mia fama è en

trata prima di me. Oh, signora Fulvia...
Pina — E infine il signor Alfredo Marsilli, 

parigino di provincia...
Alfredo — Ossia provinciale di Parigi!
Ildebrando — Ho già inviato al giornale qua

ranta cartelle sul ricevimento all’illustre Tom
maso Zanni, i l  trionfo, le dame, gl’inni...

Riccardo — E quando è successo tutto ciò?
Ildebrando — Succederà tra un’ora.
Berto — E lei lia previsto...?
Ildebrando — Ho preceduto l ’avvenimento. E’ 

i l dovere del buon giornalista, precedere. Anche 
al Circolo dell’Unione approntano feste...

Riccardo ■— Bene! E’ quel che ci vuole.
Alfredo — Perchè?
Riccardo — Perchè siamo a un mese dalle ele

zioni amministrative, e i l nome di Tommaso...
Berto — ... messo già come primo nella no

stra lista...
Riccardo — Farà trionfare gli altri quaranta 

nomi.
Alfredo — Ah, mi pareva!
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Riccardo — Cosa?
Alfredo — Che in tanta manifestazione di 

affetto non ci fosse del tornaconto personale!
Leda (o Ildebrando) — E ha scritto altri versi?
Ildebrando — Un’ode per Tommaso i l  Lo

go arca!
Berto — Zitti, una carrozza.
Maria — Sono i coniugi!
Riccardo — Presto! Accoglienza coi dovuti 

onori.
Alfredo — Voi, signore belle, di qua, lan

ciate fiori. Tu qui alla porta, come prima auto
rità locale...

Ildebrando — Io gli leggo un’ode appena en
tra. (Floriana entra dal fondo).

T u t t i — Viva Tommaso!
Ildebrando (leggendo) — « Alzati o Musa... ».
Floriana (a voce alta) — Un momento! Non 

è arrivato !
T u t t i — Oh!...
Floriana — Solite cose di mio marito!
Leda —- Avrà perso i l  treno.
Floriana —- Perde sempre qualcosa, quell uo

mo! Poi viene i l  giorno che perde anche la 
moglie!

Fulvia — Eh, via! Verrà domani...
Floriana — Sarà tardi! Stasera gli avevamo 

preparato un po’ di festa. Peggio per lu i! E’ 
i l solito suo modo... Se n’impipa! Mi duole di 
avere scomodato tutti voi...

T u t t i — Macché... no, no...
Maria — Già, tutti i mariti son gli stessi!
Riccardo — Ora mia moglie fa una scenata 

a me perchè Tommaso non è arrivato.
Pina (a Ildebrando, piano) — Tu non faresti 

così, vero?
Ildebrando — Io? Precederei i l treno!
Floriana — Almeno mandasse un telegram

ma! Niente!
Fulvia — Ma non arrabbiarti per poche ore 

di differenza. Cosa dovrei dire io che attendo 
mio marito da... tre anni?

Floriana — Volesse i l  cielo se anche i l  mio 
fosse andato con una ballerina, come i l  tuo! 
Una ballerina è sempre una buona ragione per 
perdere i l  treno, ma un libro, no! E io sono 
sicura che il mio signor consorte non è partito 
perchè un libro gli ha fatto dimenticare di do
ver partire! Un libro noioso anche! Di storia, 
di scienza; roba inutile, insomma! Perchè se 
quel libro, invece, fosse stato l ’orario ferrovia
rio, egli sarebbe qui!

Ildebrando — E io che ho spedito la corri
spondenza !

Berto — Vale per domani!
Floriana — No, domani niente! Egli aveva 

l ’obbligo d’arrivare stasera. Anzi, poiché ab
biamo pronta un’accoglienza festosa, noi la fa
remo ugualmente.

Riccardo —- A chi?
Floriana — A nessuno! Così è anche più af

fettuosa! C’è in programma un’entrata trion
fale? Ebbene, sono entrata io. Egli doveva rin
graziarvi?... Vi ringrazio io...

Alfredo — Doveva abbracciare sua moglie? 
Faccio io...

Floriana — Non è in programma.
Alfredo — Ma sì; baci, abbracci...
Floriana — Tommaso li abolisce!
Alfredo — Abolisce il meglio!
Floriana —  Poi c’è un pezzo melodico di 

mia sorella, una poesia di Ildebrando...
Pina — Una romanza della maestra...
Leda — Oh... no...
Floriana — E perfino la champagne in suo 

onore, lo berremo in suo disonore!
T u tt i -— Benissimo!
Floriana — In salotto, signori!
Fulvia — E domani, quando egli arriva, casa 

deserta !
Floriana — E silenzio di tomba! Andiamo!
(Tranne Alfredo, Riccardo e Berto, tutti se 

se vanno dalla destra).
Alfredo (dopo un lungo sguardo a Floriana) 

— Non ho capito ancora che tipo di donna è 
quella.

Berto — Tipo comune!
Riccardo — Nè carne, nè pesce.
Alfredo — Ossia?
Riccardo — Non è pesce fuor d’acqua, nè 

carne per i tuoi denti.
Berto — Tanto più che i denti t i cominciano 

a...
Alfredo — No, caro. Mordo ancora.
Berto — La preda facile.
Alfredo — No! Quella difficile, la gusto di 

più...
Bertò — Va’ là, a quarantatrè anni è ora di...
Alfredo — ... di...?
Riccardo — ... di darmi una sigaretta, visto 

che non c’è mia moglie! (Fumano.t Ogni tanto 
giunge dal salotto i l suono del jyianoforte pe
stato da Pina. Durante tutta la scena che segue, 
Floriana passa e ripassa affaccendata).

Floriana (viene da destra) — Non venite di 
là, voi?

Alfredo — Se permettete, stiamo un po’ qui 
a fumare.
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Floriana (chiamando se ne va dal fondo) — 
Rosetta ! ( Via).

Berto — E la tua indistaccabile Elsa?
Alfredo — Elsa ormai è addomesticata.
Berto — Ti è rimasta alle costole.
Alfredo — Macche! Voialtri paesani... scu

sa... cittadini, quando vedete che un uomo vis
suto come me prende un’amica stabile, dite: 
« S’è fatto vecchio! ». Cari miei, corro ancora la 
cavallina, io. Elsa non è che una tappa un po’ 
lunga.

Riccardo — Dicono che la sposerai.
Alfredo — Mi credete un rammollito? Io so

no di quelli che non s’ammogliano. A dispetto 
di mio padre che proprio ora vorrebbe dieci 
nipotini in una volta!

Riccardo — Povero vecchio, ha settant’anni.
Alfredo :— E mi obbliga a vivere qua. Ah, 

Parigi! Milano! Ma un giorno o l ’altro la scuo
terò questa monotonia di provincia!

Floriana (torna dal fondo con Rosetta) — 
Piano, Rosetta. Passa avanti.

Rosetta (col servizio di champagne) — Sì, 
signora. (Via da destra).

(Si sente uno straziante acuto di Leda).
Floriana — Siamo alla parte lirica, non ve

nite?
Alfredo — Chi è quella deliziosa voce?
Floriana — La maestra...
Riccardo — Mia stipendiata.
Alfredo — Licenziala per grida oscene!
Floriana — Non può. E’ protetta da me. 

(Altro acuto catastrofico).
Berto — Almeno turatele la bocca!
Alfredo — E avete il coraggio di subirvela?
Floriana — Subisco anche voi quando mi fa

te la corte.
(Riccardo e Berto tossiscono con intenzione).
Alfredo — Prego! Io non faccio la corte! 

studio la posizione.
Floriana — E’ uno studio profondo?
Alfredo — Per conoscere una donna si os

servano tre cose: la casa che abita, la veste che 
indossa, i l  libro che legge.

Floriana — Nient’altro?
Berto — Giacomo Casanova!
Alfredo — Macché Casanova!
Riccardo — Don Giovanni Tenorio.
Alfredo — Senz’essere don Giovanni, per le 

donne ho avuto duelli, questioni...
Floriana — Don Chisciotte della Mancia! 

(Via, a destra, ridendo).
Riccardo — Avanti, allora, continua a stu

diare Floriana. La casa è questa.
.................................................................... I1MIII

Alfredo — Un momento! (Osserva intorno) 
Quadri normali con prevalenza di paesaggio. 
Ah! ecco un nudo maschio... troppo maschio 
per una signora di provincia.

Berto — E’ un buon indizio?
Alfredo — Aspetta. Mobili comuni. Un ce

stino da lavoro in cui i l lavoro non c’è. Ma c’è 
un libro. Segno che non lavora: legge. (Prende 
i l  libro)-.

Berto — Baizac?
Riccardo — D’Annunzio?
Alfredo — « I l re dei cuochi »!
Riccardo (ridendo) — Studia le salse e i fr it

ti misti!
Alfredo — Donna casalinga, genere in prosa.
Riccardo — Al contrario! E’ romantica sen

timentale...
Alfredo — Ma riflessiva...
Riccardo — Irriflessiva e superficiale!
Alfredo — Conte fai a conoscerne i difetti?
Riccardo — E’ la migliore amica di mia mo

glie...
Berto — Ecco altri lib ri di lei.
Alfredo ( li osserva) — Dumas, Matilde Se- 

rao...
Riccardo — Roba per signorine.
Alfredo — Ahi! «Paolo de Koch: L ’uomo 

dai tre calzoni ».
Berto — Roba per signore.
Riccardo — Ne sai abbastanza?
Alfredo — Le sue toilettes.
Riccardo — Le solite. Niente vistosità.
Berto — Tranne nei cappelli. Certe volte 

ha un turbante audacissimo.
Alfredo — Dunque donna capace di osare... 

Indole misurata, ma d’un tratto, là!... un nudo 
maschio, un turbante, un De Koch fuori mi
sura...

Riccardo — Sicché, in conclusione? (Floria
na viene da destra cpn Rosetta).

Floriana — Avete finito di malignare?
Alfredo — Malignare noi?...
Floriana -— Lasciate quassù, Rosetta, e an

date.
Rosetta (depone bottiglie e coppe sul ta

volo, e dia dal fondo).
Floriana (mesce e offre champagne) — Noi 

abbiamo detto male di voi lì dentro, e voi avete 
detto male di noi, qui dentro. E’ la consue
tudine. Tra amici quando si parla di tutto, si 
sparla di tutti...

Alfredo — Noi ci occupiamo di politica, si
gnora.

Riccardo — Di filosofia.
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Berto — Di arte!
Floriana — Allora andate in salotto perchè 

è i l  momento della poesia di Ildebrando. E’ 
molto bella.

Berto — La conoscete?
Floriana — No, ma me l ’ha detto lu i! (Via a 

destra con Berto).
Alfredo — Io non ne ho la forza! (Si spro

fonda in una poltrona. Floriana torna dal fondo).
Floriana (andando a destra si accorge di A l

fredo) — Voi dormite?
Alredo (si alza) ■— No. Aspetto!
Floriana — Chi?
Alfredo — Voi!
Floriana —• E aspettate pure. (Fa per an

dare).
Alfredo — Ascoltatemi!
Floriana — Avete deciso di farmelo stasera 

il discorso preparato da mesi?
Alfredo — Precisamente!
Floriana Allora risparmiate i l  fiato. Lo so 

già.
Alfredo — Impossibile!
Floriana — Volete che ve lo spifferi?
Alfredo — Spifferate.
Floriana — Così. « Ah, signora Floriana, voi 

siete la moglie di un uomo che non vi com
prende! Perchè gli restate fedele? Cascate fra 
le mie braccia, signora Floriana! ». Ed io vi 
rispondo: «Signor mio, non ci casco! ».

Alfredo — C’è un piccolo errore. Io non ho 
un discorso da fare, ho una notizia da darvi, 
breve, concisa...

Floriana — Sentiamola.
Alfredo — Vi amo!
Floriana — E’ tutto?
Alfredo — Sì !
Floriana — Allora ci vuole la posa fatale: 

« V i amo, o Floriana, non posso vivere senza di 
voi! ».

Alfredo — Errore. Io posso vivere benissimo 
senza di voi. Siete voi che non potete vivere 
senza di me.

Floriana — Questo è nuovo, per esempio.
Alfredo — Ognuno vede e sa ch’ io vi faccio...
Floriana — ... l ’asino! ma che io sono dura...
Alfredo —• ... come un mulo!
Floriana — Pazienza !
Alfredo — Dunque, grazie a me, vi siete fatta 

una fama di incrollabile. Se un giorno io non 
vi seguo più, tutti diranno: « Egli finge! vuol 
dire che ha ottenuto qualche cosa! ». E allora 
la fama sfuma. Per non farla sfumare, bisogna

che io vi stia appresso; voi non potete vivere 
senza di me.

Floriana — E’ questo il frutto del vostro stu
dio? Poco! Voi volete sfruttare la simpatia con 
cui vi ho sempre ascoltato, non altro. Non mi 
dispiacete perchè le vostre avventure vi rendono 
un uomo interessante ma... non bastano a in
fiammare me che sono una donna...

A lfredo — Incombustibile!
Floriana — Come mi avete studiata male. 

Sono combustibilissima! Arderei per i l  primo 
venuto che mi desse un’emozione nuova, una 
sensazione forte, poiché amo la vita straordi
naria, irregolare, quella che non misura l ’af
fetto sul ritmo di un orologio o sui fogli di un 
calendario...

Alfredo — Ma allora?...
Floriana — Allora... niente! Che emozione 

può dare un piccolo adulterio comune? Che c’è 
di straordinario in un fatto tanto ordinario? I l  
pericolo è bello! l ’ostacolo da vincere! i l  chias
so...

Alfredo — Lo scandalo, insomrna!
Floriana — Quello è i l  fascino! Affrontare 

tutte le responsabilità, ribellarsi... Ah, lo scan
dalo ha una poesia che le animucce non pos
sono capire. Seduce, avvince... 0  ci si tuffa 
dentro, o mi pare molto più emozionante, coi 
tempi che corrono, restare fedele a mio marito!

Alfredo — E voi vi tuffereste?
Floriana — Io dico che ci vuole coraggio an

che ad amare!
Alfredo — Pensate anche all’effetto di uno 

scandalo, in provincia?
Floriana (con gioia) —■ Oh, l ’indignazione 

dei piccoli borghesi, i commenti nei salotti, a 
bassa voce, che le fanciulle non sentano...

Alfredo (secondandola) — ...e le fanciulle 
invece ne sussurrano tra loro...

Floriana — ... con tanta esecrazione este
riore, e con molta invidia interiore...

Alfredo — ... i  gravi conoscenti scandaliz
zati...

Floriana — ... direbbero: «Beata lei! Ha 
calpestato la volgarità quotidiana, per vivere di 
amore come se avesse diciott’anni un’altra vol
ta! ». Questo è i l  sogno!...

Voci (dèi salotto) — ... Bene! Bravo! (Ru
more, battimani).

Alfredo — Accidenti!
Floriana (ridendo) — E questa è la realtà!
Alfredo (cpn improvvisa risoluzione) — Si

gnora Floriana, me ne vado!
Floriana — Così di botto? Aspettate...



Alfredo — No, vado.
Floriana — Sembra che fuggiate.
Alfredo -— Forse... Ma ci rivedremo! Ossequi 

a tutti...
Floriana — Chiamo Rosetta.
Alfredo —■ No! Vado da me. Non mi accom

pagnate. Buona sera. (Via dal fondo).
(Riccardo, Berto, Ildebrando, Maria, Pina, 

Leda, Fulvia vengono da destra).
Fulvia — Complimenti!
Maria •— Versi robusti!
Leda — Magnifici!
Ildebrando — Prego... prego...
Pina — La stamperete?
Riccardo (a Floriana) — E Alfredo?
Floriana — Mali! E’ parso preso dal panico. 

E’ scappato d’un tratto.
Riccardo — Forse un appuntamento al Cir

colo...
Berto (piano a lui) ■— E’ corso a casa, perchè 

se ritarda... Elsa lo picchia.
Maria — E’ ora anche per noi di fuggire.
Riccardo — Perbacco! Le undici!
Fulvia — A rivederci, Floriana. E non im

pensierirti per tuo marito.
Floriana — Non ci penso neanche! (Tocca il 

campanello).
Ildebrando — Non si preoccupi. La mia ode 

la leggerò io stesso, domani, a Tommaso!
Floriana — Sì, bravo Ildebrando! Così non

10 farà più!
Rosetta (viene dal fondo, traversa la scena, 

entra nel salotto).
(Saluti consueti. Escono tutti dal fondo, tran

ne Pina e Ildebrando che si tengono indietro; 
appena soli si baciano rapidamente e via).

Rosetta (viene da destra, vede i l  bacio) — 
Oli!... (E se ne va dal fondo, scrollando i l  
capo).

Floriana (torna dal fondo, viene avanti, stan
ca) — Rosetta! (Rosetta comparisce sulla porta) 
Chiudi e spegni dovunque.

Rosetta — Ho già spento anche in salotto. 
Non mi resta che chiudere l ’uscio a vetri.

Floriana — Bene. Dopo, vai a letto.
Rosetta — Non lia bisogno di nulla?
Floriana — No.
Rosetta — Buonanotte, signora. (Via).
Floriana — Buonanotte. (Si versa dello cham

pagne, beve qualche sorso, poi siede, prende 
un libro, comincia a leggere).

Alfredo (viene dal fondo; entra cauto. Ha 
sul braccio un mantello e una sciarpa da signora.
11 de pone su la sedia presso l ’uscio, insieme al

proprio cappello ammaccatissimo, e si accomoda 
gli abiti disordinati).

Floriana (senza voltarsi) — Non vai a dor
mire, Rosetta?

Alfredo — No, sono io.
Floriana (balza in piedi) — Voi?
Alfredo — Già!
Floriana — Chi vi lia aperto?
Alfredo — Nessuno!
Floriana — Come siete entrato?
Alfredo — Non sono uscito affatto!
Foriana — E dove eravate?
Alfredo — In un armadio!
Floriana — Come un ladro!
Alfredo —- Come un amante. Sono entrato 

in una stanza, ho visto l ’armadio, mi sono in fi
lato dentro, al buio; e ho atteso. Ero tra le 
vostre gonne... avrei atteso un’eternità...

Floriana — Ma perchè?
Alfredo — Perchè tu tti andassero a casa.
Floriana — Non fingete di non capire!
A lfredo — Dal momento che fingete anche 

voi...
Floriana — Ebbene... andate via!
Alfredo — Non domando affatto di restare. 

La mia vettura dev’essere giù dalle dieci.
Floriana —- Dunque, buonanotte, Alfredo...
Alfredo —• Andiamo!
Floriana — Cosa dite?
Alfredo — Andiamo via insieme, fuggiamo, 

facciamo lo scandalo.
Floriana — Alfredo... voi scherzate!... Lo 

scandalo?
Alfredo — Avete detto che ci vuole coraggio 

anche ad amare. Ebbene, io vi amo... coraggio
samente !

Floriana — Aspettate che vi ami anch’io!
A lfredo — Siete sulla via. Mi avete già detto 

che vi sono simpatico. Un altro passo e arri
viamo all’amore...

Floriana — Ma è troppo presto per arrivare 
alla fuga!

Alf'REDO — Avete detto che andreste col p ri
mo venuto i l  quale vi desse un’emozione nuova. 
Eccomi, Floriana, io vi offro un’emozione nuo
va: fuggiamo!

Floriana — Non riflettete a ciò che dite?
Alfredo — In cinque minuti nel buio di un 

armadio si riflette assai più che in cinque anni 
alla luce del sole!

Floriana — No, Alfredo. Andate via questa 
sera, ve ne prego... mi compromettete se state 
qui ancora...

Alfredo — Temete d’esser compromessa voi?
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Oh! no! Voi siete la donna capace di osare... 
I l  nudo maschio, i l turbante, l ’uomo dai tre 
calzoni...

Floriana — Cosa dite?
Alfredo — Non ci badate. Vi amo, vi adoro. 

Qui c’è un mantello, uno scialle, l i  ho presi 
nell’armadio. La vettura è giù, l ’aria è mite, 
il mare è calmo...

Floriana — Io soffro i l  mare...
Alfredo — Andremo per terra! Venite! Do

mani tutti sapranno... Domani saremo gli eroi 
d’uno scandalo superbo. E noi... (Versa dello 
champagne).

Floriana — Ma no...
Alfredo (facendola bere) -— E noi brindiamo 

alla piccineria paesana stupefatta dal nostro ge
sto romantico! (Beve) Ne parleranno per chi 
sa quanto tempo. Diranno : « Beata lei, è an
data a vivere d’amore, come se avesse diciotto 
anni un’altra volta! ».

Floriana — ... Diciott’anni!... Già... Direb
bero così?...

A lfredo — Andiamo, Floriana, a mettere un 
sogno d’amore al disopra di tutte le volgarità 
quotidiane...

Floriana — ... Un sogno d’amore... Sarebbe 
proprio un sogno?...

Alfredo — Ma sì! Andiamo a cogliere p ri
mavera in ogni luogo, e rose a tutte le albe... 
(Le mette tra le braccia e i l  seno le rose che 
sono sul tavolo) Andiamo a costruire un poema 
di felicità.

Floriana (esaltata, bevendo ancora un po’) 
— Non lo dite... Non lo dite... Voi non sapete 
cjuanto mi seduca l ’ idea di un’avventura cla
morosa... Sono anni che vagheggio di mettere 
una pagina di romanzo in quella specie di libro 
mastro che è la mia esistenza!

Alfredo (le mette i l  mantello sulle spalle) — 
Che aspettate, dunque?

Floriana — No... no... non si mette così...
Alfredo — Pensate che domani saremo invi

diati da tutti...
Floriana (prendendo la sciarpa) — Non mi 

tentate... E’ troppo bello... Ho paura...
Alfredo — Lo scandalo ha una poesia che le 

animucce non possono capire...
Floriana — Lasciatemi riflettere...
Alfredo — No! La riflessione uccide i pro

positi più belli!
Floriana — E mio marito?
Alfredo — Farà un processo, un duello...
Floriana (quasi con gioia) — Una tragedia... 

Forse vi ucciderà...

Alfredo — Speriamo di no, ma questo darà 
un sapore sanguigno al nostro romanzo... Scri
veremo a tutti dicendo d’essere felicissimi...

Floriana — D’essere come in un sogno...
Alfredo — Sì! Nel sogno c’è un treno che 

parte tra poco, a mezzanotte. Dove va non im
porta, lo prenderemo!

Floriana — No... no...
Alfredo (incalza) — Andremo nella notte, 

verso l ’ignoto. Avete i l  tempo di scrivere due 
parole a lui... L ’addio...

Floriana — L ’addio? Ci vuole anche l ’addio? 
(Siede quasi, automaticamente alia scrivania).

Alfredo — Sì; ci vuole! E’ i l primo capitolo 
del nostro romanzo... (Le porge carta e penna).

Floriana — No... no... (Si appronta a scri
vere).

Alfredo (dettando) — Tommaso, perdona
mi...

Floriana (scrivendo) — ... donami...
Alfredo — ... io vado verso la felicità... (Star

nuta).
Floriana — ... felicità...
Alfredo ■— Accento sull’a.
Floriana — La mostrerà agli amici questa 

lettera?
Alfredo — Certamente! Anche in tribunale.
Floriana —- Aspettate... un foglietto più ele

gante! (Lacera i l  foglietto, ne prende uno più 
elegante da una scatola, e scrive con ricerca
tezza) Ecco... Ditemi un’altra frase più bella.

Alfredo (guardando l ’orologio) — Non gri
dare l ’abominio su di me...

Floriana (scrive) — ... abominio... con un b 
o con due?

Alfredo — Non so... Due è meglio...
Floriana (firmando con uno svolazzo) — 

« Tua Floriana » ! (Si alza).
Alfredo — Venite, dunque... (La trae verso 

l ’uscio) Vieni, amore...
Floriana — Cosa faccio... Cosa mi spingete 

a fare...
Alfredo — Floriana, Floriana... (Sta per ba

ciarla).
Floriana (si stacca di colpo) — Un momento! 

(Corre alla scrivania e scrive).
Alfredo — Che c’è?
Floriana — «Poscritto. Non ho pagato le 

novanta lire al salumiere, perchè mi son com
perato un cappellino nuovo... ».

(Scende i l  sipario mentr’ella scrive ancora).
F i n e  d e l  j i r i  n «  a  H  «



Sala nel Circolo dell’Unione. Finestrone in 
fondo, uscio a destra, porta a finestra. Mattina.

Raggruppati: Berto, Riccardo, i l  Dottore, il 
Cavaliere, don Lodovico, Ildebrando. Più in là, 
Bebé che tocca tutto e Menico che lo tiene d’oc
chio.

Berto (al cavaliere) — Tu sei giunto adesso, 
e non sai nulla, ma è certo che se non ci libe
riamo di quell’uomo, le elezioni sono perdute.

Don Lodovico — Io avevo detto di non met
terlo nella lista.

Riccardo — C’era già. La lista è fatta da 
due mesi, e lo scandalo è di un mese fa.

I l  Dottore — Anch’io ho sempre ripetuto: 
«Tommaso Zanni è sfatato! ». E voi ve ne ac
corgete proprio oggi che siamo alla vigilia del 
voto!

Berto — Domani la nostra lista sarà trombata 
infallibilmente !

I l  Cavaliere — E tutto ciò per colpa di Tom
maso ?

Riccardo — E’ i l solo nome contro cui si ap
puntano tutti gli strali avversari.

Ildebrando — I l  foglio locale continua ad 
attaccarlo con violenza, e lui... zitto!

Berto — E’ antipatico per la sua condotta 
dopo la disgrazia coniugale!

I l  Cavaliere — Ma cosa ha fatto?
Riccardo — Ha fatto... che non ha fatto 

niente!

Berto — Una mattina egli ritorna da Roma, 
entra in casa e non trova la moglie!

Riccardo — Trova invece il solito biglietto 
di tutte le mogli che scappano.

Ildebrando — C’era perfino un errore di gram
matica.

I l  Cavaliere — Sicché, lui... fulmini e saet
te?!...

Ildebrando —- Per un errore di grammatica?
I l  Cavaliere — Per... l ’errore della moglie!
Berto — Sapete cosa ha fatto? Ha detto alla 

serva: «Preparami la colazione»...
I l  Cavaliere — E poi?
Berto — E poi basta. Non se n’è curato più.
Riccardo -—- Non ne parla come se non avesse 

mai avuto moglie.
I l  Cavaliere — Perdinci !
I l  Dottore — Lo scandalo è tuttora enorme, 

perchè, tra le altre cose, i due adulteri sono 
qui da ieri.

Don Lodovico — Ci vuole una bella faccia.
Ildebrando — Erano a teatro ieri sera. Pa

revano venuti apposta per provocare l ’indfgna- 
zione.

I l  Cavaliere — Cancelliamo, dunque, Tom
maso dalla lista amministrativa.

Riccardo -— A ll’ultimo momento? ci copri
remmo di ridìcolo, di fronte alla campagna di 
moralità che fanno gli avversari.

I l  Cavaliere — Anche gli avversari hanno 
in lista un uomo abbondantemente ingannato.

I l  Dottore -— Camillo Leviani.
Berto — Ma quello ha tirato quattro fuci

late!
I l  Cavaliere — Senza ferir nessuno!
Bebto — Sì, ma le fucilate sono la sua ria

bilitazione, ratificata dal solito verdetto dei giu
rati.

Riccardo — Gli avversari portano Leviani co
me contrapposto a Tommaso. Ne fanno un sim
bolo, un vessillo...

Don Lodovico — Sicché, se domani non vo
gliamo cadere, bisogna gettar via la zavorra!

I l  Dottore — Tanto più che ha fatto sparlare 
per quella donnina di Milano.

Ildebrando — Una cocotte!
Don Lodovico — Che indecenza!
I l  Dottore — Una vergogna!...
Ildebrando — Però... era carina! (Entra Le

viani da destra).
Leviani —- Signori, ossequi.
Varii — Caro Leviani!
Leviani — Menico, sono arrivati i giornali?
Menico — In sala di lettura, signor Leviani.
Leviani — Grazie. (Via da sinistra).

A T T O

2

J & a  i ì i i e s i t r a  

s u l  m c t i i l o



CARLO VENEZIANI

Riccardo — Vedete che aria da eroe soddi
sfatto ?

I l  Cavaliere — Come viene qui?
Riccardo — Come socio. I l  Circolo dell’U- 

njone è il terreno neutro su cui c’incontriamo 
tutti.

Menico (a Bebé) — Sta’ quieto!
I l  Dottore — Vieni qui, Rebè!
Bebé — Papà...
I l  Dottore — ... Zitto! Tu devi mantenere 

alta la tua dignità. Tu sei mio figlio, e se tua 
moglie t ’ingannasse, capisci?...

Bebé (gli dice qualcosa all’orecchio).
I l  Dottore — Va’, Menico, accompagnalo!
Menico — Uffa! (Via a sinistra, con Bebé).
Riccardo — Ma siamo ancora a tempo per 

salvarci! Parliamo con Tommaso in modo de
cisivo! Facciamolo muovere...

Don Lodovico — Non otterrete nulla! E’ un 
uomo indegno!

I l  Dottore — Ben detto. Un uomo indegno!
DÒN Lodovico — Ho in mano alcune sue cam

biali ch’egli continua a rinnovare.
Berto — Io stacco i miei affari dai suoi. 

Azienda divisa.
Riccardo — Eccolo!
Ildebrando -— Io non gli parlo! (Se ne va 

da sinistra).
I l  Cavaliere — Oli, neanch’io! (Tommaso 

entra da destra).
Tommaso — Buongiorno, amici!
Don Lodovico (sii alza e scappa via, a sinistra, 

come avesse visto i l  diavolo. Gli altri tacciono, 
affettando indifferenza).

Tommaso — To’ , i l  cavaliere! Come state? 
Quando siete arrivato?...

I l  Cavaliere (glaciale) — Dopo quanto suc
cede e so... noi non ci conosciamo, signore!

Tommaso — Ci conosciamo da vent’anni...
I l  Cavaliere — Ma per voi non sono più i l 

cavaliere, sono un altro... Mi spiego? Io sono 
un altro!

Tommaso — Allora... non siete più i l  cava
liere, sta bene! I l  cavaliere è uno screanzato...

I l  Cavaliere — Eh?
Tommaso — Voi che ci entrate? Voi siete 

un altro!
I l  Cavaliere — I  miei amici si chiamano 

Leviani, mi spiego? Camillo Leviani! (Via da 
sinistra).

Tommaso — E chi se ne...
I l  Dottore — ... Senta, signore! Adesso mi 

saluti pure, glielo permetto...
Tommaso — Tu?

I l  Dottore — Lei, lei, scusi, diamoci del 
lei. Ma quando siamo con la famiglia, sa... 
con la ¡1 role... i l  saluto tra noi è inutile; i l  sa
luto è un segno di stima...

Tommaso — Allora non la saluto più!
I l  Dottore — Tu?
Tommaso — Lei, lei, scusi, diamoci del lei! 

(Bebé torna da sinistra).
I l  Dottore (prendendo il bimbo per la ma

no) — Andiamo, figlio mio, andiamo. E im
para nella vita, tu che sei giovane, capisci? 
(Via da sinistra col bambino).

Tommaso (osservando su d’un tavplo) — Oh, 
c’è anche la mia caricatura... con la fronte or
nata... E’ fatta bene, non c’è che dire! Anche 
i versi... « Contro la iettatura ed altre doglie, 
— lo munisce di... ciondoli, sua moglie! ». Cre
dete che tutto ciò mi stupisca?

Riccardo — Ma stupisce noialtri, caro mio! 
E sarebbe tempo che ti stupissi di qualcosa an
che tu!

Tommaso —- Già! di codeste tue parole, per 
esempio...

Berto — Non di altro? T ’insultano, e tu non 
t i meravigli? T i scappa la moglie, e tu non t i 
sorprendi neppure?

Tommaso — Cosa dovrei fare?
Berto — L ’ira di Dio si fa in questi casi!
Riccardo — Quando si è uomini esposti al pub

blico...
Tommaso — Che c’entra i l pubblico con la 

mia vita privata?
Berto — Hai un’offesa da vendicare?
Tommaso — Quale? Io non sono offeso per 

nulla! Lo sarei se Floriana mi avesse ingannato. 
Nessun inganno! E’ andata via francamente, 
lealmente... Poteva tenere un amante in casa; è 
una bella comodità. Lo hanno tante. Invece lei, 
via! Mi ha usato un vero riguardo, un tratta
mento di favore. La mando a ringraziare!

Riccardo — E’ enorme!
Tommaso — Ma andiamo! Bisogna essere su

periori! Siamo persone serie... Io ho tanto da 
fare...

Berto — Ma quella donna è tua moglie.
Tommaso — Se non vuol esserla più, che pos

so fare? Ucciderla?
Berto — Piuttosto che star così...
Tommaso — Io non ho mica il brutto vizio 

di uccidere la gente !
Riccardo — E t i rovini! E rovini anche il 

partito!
Tommaso — I l  partito? Floriana non è mica 

la moglie di tutto i l  partito!
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Tommaso — Ma tu sei assessore della nettez

za urbana! E dovresti pensare...
Berto — ... almeno a non mostrarti con una 

cocotte !
Tommaso — Eli, perbacco! Sono un uomo 

anch’io!
Berto — Ma se devi salvare la morale!
Tommaso — Appunto perciò, ho preso la co

cotte appena arrivata e Tlio fatta ripartire...
Berto — ... dopo otto giorni!
Tommaso — Quella donna sarebbe stata ca

pace di corrompere tutti i giovani del paese, 
quindi io l ’ho tolta dalla circolazione. Più net
tezza urbana di così?

Riccardo — Lo scandalo più grave è che tua 
moglie è qui, con l ’amante.

Tommaso — Me lo ha telegrafato!
Berto — Lei?
Tommaso — Ieri. (Legge il telegramma) 

« Scongiuroti rimanere tranquillo incontrandomi 
stop. Seguo ancora mio sogno amore ideale 
stop ».

Berto — Ebbene, tu puoi fare un bel gesto! 
Vuoi che t ’aiutiamo noi?

Riccardo — Tuteliamo i l  tuo onore! Un bel 
gesto oggi salva le elezioni domani. (Ildebrando 
entra du sinistra).

Ildebrando — Ma sì, è un uomo inde... (Vede 
Tommaso e s’ interrompe) To’, ciao, Tommaso! 
Come stai? caro amico...

Riccardo — Può servirci anche il poeta. Ci 
dài carta bianca?

Tommaso — Che volete fare?
Riccardo — Tu domani sei portato alle stelle, 

la votazione è nostra.
Tommaso — Ma io...
Berto — ... un po’ di chiasso e sei a posto!
Riccardo — Ti salviamo noi! Ciao! (Escono 

da destra).
Tommaso — Ma che chiasso! che salvare! Io 

non amo il chiasso! Mi faccio i fatti miei tran
quillamente! Va’, Ildebrando, corri, vai a d ir
glielo... Io me ne infischio!

Ildebrando — Senti, fa’ come Leviani, prendi 
un fucile!

Tommaso — Macché Leviani! non sono mica 
un imbecille, io!

Ildebrando — Eh? Leviani un imbecille? E’ 
un uomo d’onore!

Tommaso — Ma non farmi ridere! Un uomo 
d’onore sono io che non ammazzo, non aggre
disco, non impongo fedeltà a mano armata! O- 
gnuno è libero, mio caro! Io dovrei diventare 
delinquente perchè mia moglie si è scelto un
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altro uomo? Dovrei disturbare a fucilate i l loro 
sogno amore ideale stop? Ma niente affatto! 
I l  mondo è largo, le donne pure... C’è posto per 
Lutti... Chi vuole una creatura fedele, proprio 
fedele, sposi un cane! I l  cane è amico dell’uo
mo, la donna è nemica! (Entra Fulvia da de
stra).

Fulvia — Tommaso...
Iommaso — Ecco Fuivia, per esempio, amica 

d’infanzia, abbandonata dal marito. Avete uc
ciso voi?

Ildebrando — Ma non è la stessa cosa! Io di
cevo Leviani...

Tommaso — Leviani è un buffone, e io sono 
una persona seria!

Ildebrando — E’ incredibile! Leviani è un 
buffone! Oh!... ( Via a sinistra).

Tommaso — Come state, Fulvia?
Fulvia — Vengo da parte di Floriana.
Tommaso — Be’ ?
Fulvia — Dice così: per pietà, lasciatela stare!
Tommaso — Io?
Fulvia — Sì; per pietà, evitate ogni spargi

mento di sangue!
Tommaso — Io?
Fulvia — Sì; vi scongiura di non essere atro

ce nella vendetta.
Iommaso — Ma io me ne guardo bene!
Fulvia — Volete vendicarvi per forza?
Tommaso — Neanche se me l ’impongono coi 

carabinieri...
Fulvia — Davvero?
Tommaso — Vendicarmi di che? Lei è felice, 

sono felice anch’io; che bella cosa la felicità!
Fulvia — E’ inaudito! E non vi fate vergo

gna voi stesso?
Tommaso — Come sarebbe a dire?
Fulvia — Floriana calpesta i suoi doveri, e 

voi non calpestate lei in persona?
Tommaso — Un momento, amica mia, racca

pezziamo le idee. Voi siete venuta a scongiu
rarmi che, per pietà, io non faccia spargimen
to di sangue...

Fulvia — Ma i l  vostro obbligo è di farlo!
Tommaso — Questa, poi, è. bellissima! Se 

voglio farlo, voi mi scongiurate di non farlo; 
se non lo faccio, voi m’imponete di farlo! De
cidetevi, amica mia!

Fulvia — Decidetevi voi, caro! Io ho fatto 
l ’ambasciata e me ne vado. I l  resto non mi 
riguarda. Buongiorno!

Tommaso — Venite qua, Fulvia, sentite... 
Siamo buoni amici... Noi ci fidanzammo una 
volta... Mi amereste oggi, di nuovo?
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Fulvia — Ah, no!
Tommaso — Perchè lo dite con tanta violen

za? Mi odiate?
Fulvia — No, ma... vi amavo in altra ma

niera. Eravate un vincitore nella vita, oggi sie
te un vinto...

Tommaso (con un sorriso enigmatico) — Ep
pure... sono un vincitore anche oggi!

Fulvia — Non lo sembrate affatto!
Tommaso — Sicché, se lo sembrassi...
Fulvia — L ’amore di noi donne è un insie

me di affetto e di timore. Amando voi, cosa 
si teme? Nulla! Non v’è gusto nè ad amarvi 
nè a ingannarvi.

Tommaso — A ingannarmi, certo, no!
Fulvia — E poi... odiavo mio marito, ora 

l ’amo, forse perchè mi ha lasciata.
Tommaso — No! lo amate perchè, lasciando

vi, vi ha fatta colmare di stima e di considera
zione. Voi non siete i l marito, siete la moglie. 
E allora la gente dice: « Oh, povera vittima! ». 
E più vostro marito è sporcaccione, più voi 
siete una santa, senza far nulla!

Fulvia — E’ vero. Gli debbo della ricono
scenza!

Tommaso — Tanto che nessuno troverebbe 
a ridire se voi aveste un amante!

Fulvia — Un amante, ora? Ah no! Sono 
viltà che mi ripugnano!

Tommaso — Allora voi, per sentirvi più vit
tima, v’isterilite senz’amore...

Fulvia — Eh? Senz’amore? A ventiquattro 
anni? Quanto siete ingenuo!... Che stupido!... 
(Via ridendo a destra. Squilla i l  campanello 
del telefono).

Tommaso (risponde) — Pronto! Pronto! Sì, 
lei parla col Circolo dell’Unione. Io? Sono 
Tommaso Zanni, e lei? Eh? dice a me? (Stu
pito di ricevere degli insulti per telefono) Ma 
badi come parla!... Lei è un maleducato! (En
tra Leviani da sinistra).

Leviani (rigido, si ferma accanto a Tomma
so aspettando).

Tommaso — Ma scusi un momento! lei ha 
telefonato al Circolo apposta per dirmi delle 
insolenze? Ah, doveva parlare con un amico? 
Ecco, va bene, grazie! (Salutando col cappel
lo) Però le ingiurie sono per me? Sì, grazie. 
Non desidero sapere altro! (Lascia l ’apparec
chio) Idiota! (Si trova di faccia a Leviani)... 
Buongiorno !...

Leviani (truce) — Signore, mi pesti un callo!
Tommaso — Che?
Leviani — Siccome è inutile rimettere in

piazza echi di tragici eventi, così lei mi pesti 
un callo!

Tommaso — Lei è sicuro di parlare a me?
Leviani — Ildebrando mi ha detto tutto!
Tommaso —- Che brava persona!
Leviani — E poiché io non sono nè un im

becille, nè buffone, così lei mi pesta un callo, 
io insolentisco, indi i  padrini, le armi, e ci bat
tiamo all’ultimo sangue.

Tommaso — Per un callo?
Leviani — Non faccia lo gnorri!
Tommaso — Ma mi pare esagerato che...
Leviani —- Rifiuta di battersi?
Tommaso — Non dico questo, ma...
Leviani — Allora, i l  callo!
Tommaso — Ma, ragioniamo...
Leviani —- Me lo pesti!
Tommaso — Aspetti...
Leviani — E’ urgente!
Tommaso — E vada da un callista!
Leviani —• E’ i l  colmo della pusillanimità!
Tommaso — Ma parliamo, Leviani, mi fac

cia parlare un minuto di seguito, senza calli! 
Tutto ciò non è serio. Noi siamo persone di 
una mentalità un poco alta, diamine! Le pare 
logico che per un pettegolezzo ci mettiamo a 
fare i paladini di Spagna? Ewia, ragioniamo!

Leviani — Non si ragiona di fronte all’onore 
da rivendicare !

Tommaso — Contro -chi? Come? Quando? 
Lei crede proprio di aver rivendicato qualcosa 
più di me?

Leviani — Perdio!
Tommaso — Vi sono due metodi per... r i

vendicare, come dice lei : i l  metodo Leviani, 
con fucile a retrocarica, e i l metodo Zanni bre
vettato. I l  mio è «me n’infischio! »; i l suo è 
una volgare spacconata!

Leviani — Prego!
Tommaso — Non preghi, mi lasci finire. Lei 

trovò il suo posto nel letto coniugale occupato, 
vero? Col mio metodo lei avrebbe dovuto di
re: « Sta bene! ».

Leviani — Eh?
Tommaso — « Sta bene! ». Voltare le spalle 

e via, libero, tranquillo, senza aver più nulla 
da fare con quella donnaccia di sua moglie!

Leviani — Misuri le parole!
Tommaso — Col suo metodo lei s’ infuriò. Un 

fucile, quattro colpi, patapum! Uccise una 
pantofola e un pappagallo imbalsamato. Gli 
adulteri in fuga, lei in arresto, un anno di car
cere preventivo, un processo sudicio anzi che 
no...
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Levi ani — E l ’assoluzione!
Iommaso — Dopo quasi due anni di fastidi! 

Conclusione, lei è becco lo stesso, sua moglie 
ha sempre lo stesso amante, mi dica un po’ 
che cosa ha rivendicato lei? Non poteva fare 
a meno di carcere, processo e fucilate?

Leviani — Ma la pubblica opinione...
Tommaso — ...Lasci stare la pubblica opi

nione! E’ una passeggiatrice disposta a seguire 
i l  primo che le faccia l ’occhiolino, o che l ’ac
carezzi! (Entra dalla destra i l Delegato).

I l  Delegato -— I l Signor Zanni?
Tommaso — Presente!
I l  Delegato — Sono a sua disposizione!
Tommaso — Un altro duello?
I l  Delegato — No. Sono il delegato di que

stura. Ho le guardie pronte...
Tommaso —• Vuole arrestarmi?
I l  Delegato — Per la constatazione legale 

dell’adulterio. Ho tutti i dati, siamo in regola. 
Via Boschi, 2, primo piano. Ora essi sono in 
casa...

Tommaso — Ma lei delira!
I l  Delegato — Come?
Tommaso — E non s’immischi in beghe che 

non la riguardano!
I l  Delegato — Lei mi ha fatto chiamare dal 

sindaco...
Tommaso — Il sindaco scherza! (Entra San- 

telmo da destra).
Santelmo — Ah, è lei, la conosco... Già, chi 

non la conosce? Bravo! (Conducendolo in dis
parte) Mi congratulo per la decisione! Era tem
po! Lei non sapeva, ora sa che essi son qui... lei 
è a posto! Scelga l ’arma.

Tommaso — Chi?
Santelmo — La sciabola, la spada, o la pi

stola?
Tommaso — La pistola, io?
Santelmo — La spada! Faremo la spada! E’ 

più elegante. Questa sera le insegno il colpo in
fallibile.

Tommaso — Ma lei cosa dice? Che vuole? 
Chi è?

Santelmo — Conte Santelmo, professore di 
scherma, venti medaglie, dodici accademie...

Tommaso — E l ’ha mandato il sindaco?
Santelmo — I l signor Berto. Tutto è combi

nato...
Tommaso — Combinato un corno! Questa è 

una offesa al mio buon gusto. Io sono una per
sona superiore! Non espongo la vita sol per
chè ebbi una moglie civetta! Io me ne infischio! 
(Riccardo e Berto vengono da destra).

Riccardo — Ma non ce ne infiscliiamo noi, 
mio caro!

Berto — E’ in ballo i l partito!
I ommaso — Ma andate al diavolo voi, i l  par

tito e la gente del paese! Siete i custodi dell’o
nore universale, voi? Ma lasciate che tutte le 
mogli scapjiino, e non mi seccate più!

I I  Delegato — Signor sindaco, senza denun
zia di parte, io non posso agire!

Santelmo — Mi ritiro  disgustato! (Via a de
stra col delegato).

Leviani — E’ la parola! Disgustato! (Via a 
sinistra).

Riccardo — Sicché tu non vuoi agire?
Tommaso — No!
Riccardo — E allora è finita! Finita per te, 

per noi! Abbiamo la giunta da salvare, noi.
Berto — E non c’è che un rimedio, uno solo!
Tommaso — Quale?
Riccardo — Tu sei morto!
Tommaso — Che cosa?
Berto — Per noi, morto!
Riccardo — Per noi e per tutti; un uomo a 

mare!
Berto — Finito!
Riccardo — Perduto!
Berto — Stasera ti cancelliamo dalla lista...
Riccardo — Dichiarando le ragioni in comi

zio pubblico.
Berto — Sconfessandoti.
Riccardo — E così sei distrutto.
Berto — E non pensate a quello che po

trei fare io?
Riccardo — Tu?... Ma se tu... non fai nulla!
Tommaso — Ali sì? Non faccio nulla? Va be

ne! Io sono morto e voi siete vivi! D’accordo! 
Ma badate, veh? Sono i morti quelli che fanno 
paura!

Riccardo — Paura... tu? Ma se ti sei rivelato 
un vigliacco!

Tommaso — Io?
Berto — Tu!... Un Vigliacco!... Morto! (Via 

entrambi a sinistra).

Z c I c k r i *
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Tommaso (fa per slanciarsi, si ferma, casca a 
sedere. Ritrova i l  foglio con la sua caricatura, 
lo guarda) — Eh già, sono un vigliacco... Mor
to... (Ne fa una pallottola e la butta via). Ah, 
ma perdio!...

Bebé (vede Tommaso e gli fa una smorfia).
Tommaso — Vieni qui, Bebé.
Bebé —1 No!
Tommaso — Non ti faccio niente, vieni qui! 

Fammi un’altra smorfia!
Bebé (eseguisce avvicinandosi).
Tommaso — Un’altra! Chiamami vigliacco!
Bebé — Vigliacco!
Tommaso — Ancora!
Bebé — Vigliacco! Vigliacco! Vigliacco!
Tommaso (con un pugno sul tavolo) — Co

sì...! Perdio, non mi fa impressione!
Bebé (atterrito) — Aiutooo!... (Scappa via a 

destra. Entra Menico da sinistra).
Menico (accorre al grido di Bebé) — Silen

zio, monello!...
Tommaso — Menico, e tu non mi oltraggi?
Menico — Io?
Tommaso — Tu non mi rid i in faccia?
Menico — Signor assessore, io conosco l ’edu

cazione !
Tommaso — Però se tu non la sapessi, mi in 

sulteresti! C’è uno che almeno sa l ’educazione. 
Ed è i l  servitore. Vale la pena di essere servi
tori!

Menico — Oh, no, signore...
> Tommaso — Come no? Tu hai moglie? 

Menico — Sì.
Tommaso — Ebbene, tua moglie può scappare 

quando vuole e con chi vuole. Chi se ne preme? 
Chi t i dice niente?

Menico — Ma mia moglie, signore, non fa 
queste cose!... Ha sessantott’anni!

Tommaso — Mentre a me, ecco! Io sono un... 
morto. Un vigliacco morto... (Balzando) Ah, 
no! Quando si è morti non si è più vigliacchi! 
Un proiettile al cervello, qui, bum! e ogni vi
gliaccheria è uccisa. Tutte le paure umane si 
sommano in una sola e vera, la paura di morire. 
Io sono già morto, dunque non ho più paura!

Menico — Vuole i l  giornale?
Tommaso — T i spaventi di morire?
Menico — Ma, sa...
Tommaso — E’ nulla. Un colpo, bum! Ti 

dimetti dalla sezione vivi e passi alla sezione 
morti. Vai dal basso in alto. E non si muore, 
no, ci si eternizza. Butti via i l  corpo inutile, 
e Panima va su, su... Mentre i l  mondo allonta
nandosi diventa più piccolo, sempre più pic-

colo, come nei giochi dell’illusionismo. Hai ca
pito ?

Menico — No!
Tommaso — Benissimo! E da lassù voi uomini 

non vedete me, ma io vedo voi. E mi diverto, 
là, nello spazio infinito, dove non si teme più 
nulla, dove nessuno mi dileggia più. E son io 
che dileggio voi altri, di lassù, vi vedo come da 
una finestra che affacci sul mondo... Tutto ciò, 
con un colpo, bum!

Menico — Ma cosa dice mai, signore?
Tommaso — Oh, non qui, non subito. Voglio 

concedermi i l lusso di rimanere un cadavere 
vivente per qualche ora. Le mie ultime volontà 
voglio attuarle di persona. Sono l ’esecutore te
stamentario di me stesso! Poi stasera, quando 
Iddio accenderà le lampade in cielo, troverà 
un’anima di più, la mia...

(A poco a poco, durante i l  discorso, entrano 
da sinistra varie ' persone. Guardano stupite, lo 
ascoltano senza comprendere, restando aggrup
pate insieme, a sinistra. Entrano il cavaliere e 
i l  dottore).

Tommaso — ...sola, ferma a un punto lonta
no, da dove gli uomini mi sembrano moscerini... 
Guardali, Menico, vedi... affàcciati alla fine
stra...

Menico (si affaccia, senza comprendere, alla 
finestra, poi si ritrae).

Tommaso — La moltitudine popolante i  paesi 
non è che un brulichìo d’insetti... Ecco lì, sca
rabei, vermiciattoli... (Ridica i l  gruppetto delle 
persone presenti. Entrano, al contempo, Berto. 
Leviani, Ildebrando) Toh, un corpuscolo che si 
torce negli spasimi delle passioni... Da lontano 
pare un pidocchio innamorato... Un altro che 
s’agita per giungere alla gloria... pare uno sca
rafaggio... (Entrano Don Lodovico, Riccardo) 
Guardali, gli uomini che ci parevano gigante
schi, urlano, piangono, corrono... Visti dalla 
mia finestra, son delle pulci che fanno ridere... 
ridere... ridere... (Scoppia in una risata stridula 
cui si associa stupidamente anche Menico).

Leviani — Ma costui ci offende!
Don Lodovico (si segna).
I l  Dottore — Signore!
Tommaso — Ah, vi stupite perchè ora vi guar

do in faccia beffandovi? Non ho più paura, a- 
desso! Ho una forza immensa: la forza della mia 
debolezza... Vado a commemorarmi io stesso in
nanzi a tutti! V ’invito al mio funerale! Addio, 
amici!... (Gli altri gli voltano le spalle) E r i
spondete! Imbecilli!... V i saluta un morto!...
F i n e  d e l  s e c « » à e



Salottino ultimissimo stile, ossia vuoto di mo
bili, ciò che è molto elegante. Appena un tavo
linetto accanto a un divano basso e senza spal
liera, ma con un monte di cuscini. Una porta 
a destra, una a sinistra. In  fondo, a destra, la 
comune, a sinistra la vetrata da cui si passa iti 
giardino. Meriggio.

Floriana è sdraiata sul divano, Alfredo pas
seggia fumando. Grazia attende sull’uscio.

Alfredo — E poi?
Grazia — Poi sono venuti due signori...
Floriana — Oh dio! Forse i padrini!...
Alfredo — Insieme?
Grazia — No. Uno è entrato dal portone, e 

ha detto che ritornerà. L ’altro dal giardino, è 
di là che attende.

Floriana —• E non è venuta ancora Fulvia?
Grazia — No, signora.
Floriana — Eppure è mezzogiorno!
Grazia — Infine, ecco la posta. (La consegna 

a Floriana).
Floriana — Va bene! (Grazia esce dal fondo).
Alfredo — Cosa c’è? (Intanto si avvicina al

la vetrata).
Floriana — Una lettera e un giornale.
Alfredo (aprendo la vetrata) — Avanti, dun

que! (Entra Riccardo).
Riccardo —• Salute ai colombi!
----------------------------------------- -------------------

Alfredo — Oh, finalmente, Riccardo! T i a- 
spettavo... (Saluti, ecc.).

Riccardo — Ho avuto i l  tuo biglietto con l ’in
dicazione del giardino, ed eccomi qui.

Floriana — E Maria ha ricevuto la mia let
tera ?,

Riccardo — Sì... forse... credo... Ma oggi mia 
moglie ha un febbrone...

Floriana — Ah, poverina! Che sarà mai?
Riccardo — Mah! Non può uscire di casa!
Alfredo — Domani, dunque, hai la battaglia 

elettorale?
Riccardo — Già... Ma parliamo di voi. State 

bene?
Alfredo (senza nessunissima convinzione) — 

Sognavamo la felicità e l ’abbiamo raggiunta. 
Vero, Floriana?

Floriana (senza curarsi di rispondere, apre 
la lettera) — Permettete, Riccardo!

Riccardo — Prego!
Floriana (legge; si fa livida).
Alfredo (continuando il discorso) — E que

sto, mio caro, puoi farlo sapere a tutto i l  paese. 
Vero, Floriana?

Floriana (lacerando la lettera) — Ah, sùdici 
facchini!

A lfredo — Cos’è?
Floriana — Una delle solite anonime contro 

di me!
Alfredo — Ancora?
Riccardo — Ne ricevete altre?
Alfredo — Quasi una i l  giorno.
Riccardo — Sono le signorine del paese che 

si divertono...
Floriana — Le signorine? Ma se ci sono scrit

te un mondo di sozzure!
Riccardo — Povere ragazze; non hanno altro

da fare...
Alfredo — Via, non ci curiamo di simile ro

baccia! Siamo lieti...
Floriana (adirata) — Sì, siamo lietissimi! e 

felici! (Apre i l  giornale).
Alfredo — E soddisfatti. La nostra fuga è un 

poema d’amore. Se occorresse, la rifaremmo!
Floriana (butta via i l  giornale. Si alza di 

scatto) — Queste sono mascalzonate!
Alfredo — Che cos’è?
Floriana — Ma non si può querelarli, co

storo ?
Alfredo — Chi?
Floriana — Anche il giornale umoristico, a- 

desso!
Riccardo (raccoglie i l  giornale) — Ah, i l  « De

monietto »!
Alfredo (con un balzo) — Eh? Sul conto mio?
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Ah, canaglie! Ricattatori! Dov’è? Fammi ve
dere.

Riccardo (mettendosi in tasca il giornale) — 
Ma non curarti di simile robaccia.

Alfredo — Un corno! Bisogna curarsene, Ri
ceve!

Riccardo — Non ne vale la pena! lascia sta
re! Non potete mica correre dietro a tutte le 
chiacchiera...

Floriana — Perchè? Si chiacchiera molto? 
Riccardo — Uh!
Floriana — Bene! E’ quello che volevo! La 

maldicenza non è che una forma di ammirazio
ne. Oh, ne gioisco. Parlano dunque con molta 
invidia ?

Riccardo — Invidia no! Direi con molta...
Alfredo — ...ironia?
Riccardo — ...salacità, ecco, salacità...
Floriana — Insomma, sparlano, ma ammira

no i l  nostro disprezzo degli scrupolucci pae
sani...

Riccardo — Veramente, dicono altra roba...
Floriana ( irritata) —- E ditela! Non vedete 

che noi ne ridiamo?
Riccardo — Insinuano... non so... che lui...
Alfredo — Io? Ma non c’interessa! Non ci 

curiamo di simile robaccia! Siamo l ’oggetto dei 
discorsi? Ebbene, questa è una bella soddisfa
zione!

Riccardo — Già, infatti...
Floriana — Infatti ne discorrono tutti, è vero?
Riccardo — Sì, tu tti! Non in modo lusin

ghiero, ma tutti ne discorrono...
Alfredo — Bene!
Riccardo — Tranne lui, s’intende!
Floriana —- Lui, chi?
Riccardo — Lui... l ’ex...
Floriana — Mio marito, diamine! Potete no

minarlo.
Alfredo — E che fa?
Riccardo — Nulla! La cosa non lo riguarda 

affatto.
Floriana — Finge, lo conosco io. Finge di 

padroneggiarsi...
Riccardo — Non finge, ve lo garantisco. An

che un’ora fa, al Circolo, c’è stata una scenata... 
Lui se n’infischia.

Alfredo — Ma sai che ha un bel cinismo?
Floriana — No. E’ che la fuga non l ’ha r i

sentita. In casa stava coi suoi lib ri, e coi lib ri 
è rimasto. Mi amava stillandomi i baci col con
tagocce. Se a tavola è solo, legge i l  giornale, 
come faceva anche quando non era solò...

Alfredo '— Meglio così! Che t ’importa?

Floriana — Già, è vero. Però è seccante. La 
calma di quell’uomo è offensiva, ecco! In fin 
dei conti non gli è andata via di casa una serva 
o un gatto...

Alfredo -— Ma non prendertela così, cara.
Floriana — Egli deve sentire i l vuoto nella 

casa e nel cuore. 0  che in cinque anni di ma
trimonio non gli ho fatto nè caldo nè freddo?

Riccardo — Perciò voi vi siete ribellata...
Floriana — Magari! La'ribellione è una lotta 

contro il più forte. Ma dov’è la lotta? Dov’è 
i l più forte? Contro chi mi ribello io, se quel
l ’uomo è placido, incurante ch’io me ne sia 
andata?

Alfredo — No, tu sei fuggita.
Floriana — Fuggita? Si fugge quando si è 

inseguiti. Chi m’insegue? Quale bellezza ha la 
nostra fuga se ci manca l ’emozione d’un inse
guitore alle spalle?

Alfredo —• Che ti preme di lui? Si mostra 
vile? Meglio così!

Riccardo — Stasera lo cancelliamo pubblica
mente dalla lista amministrativa... Ma non ne 
parliamo...

Floriana — Dobbiamo parlarne, invece! Sia
mo tornati in paese apposta. Ci mostriamo. Tut
ti vengono a salutarci, soltanto lu i non viene ad 
ammazzarci. E’ irritante.

Alfredo — Floriana mia, ormai lasciamolo 
al suo destino... tu non lo amavi...

Floriana — Ah sì... cioè no! Lo detesto! Dite
glielo, Riccardo, che lo detesto. Non ve ne scor
date, neh?

Riccardo — Se lo volete...
Floriana — E mi direte cosa vi risponde, 

perchè poi gli risponderete cosa vi dirò io.
Alfredo — Suvvia, Riccardo non può mica 

fare il messaggero!...
Floriana — Già, scusatemi... Ma ho i nervi, 

ecco! Oggi è la giornataccia! Permettetemi! \a - 
do a scrivere! (Infuriatissima, facendo gesti ner
vosi, va via da destra).

Riccardo (la guarda, poi) — Va a scrivere?
Alfredo — Ahimè, sì ! Scrive le sue memorie !
Riccardo —■ E tu?
Alfredo — Io no!
Riccardo — Dico, tu sei felice... sul serio?
Alfredo — Da trentadue mattine io mi sve

glio e mi domando: « Sono un uomo felice o 
sono un burattino? ».

Riccardo — Non vi amate?
Alfredo — Svisceratamente! Lei dorme di là, 

io di qua. E’ un tipo strano, tutto esteriore. Io 
conosco la sua posa, non la sua anima. Le piace
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di sembrare, non di essere. Più che una donna, 
lei è i l  mannequin della donna che vorrebbe es
sere. Pensa all’effetto esterno di ciò che fa. 
Se io giovo a quell’effetto, si occupa di me, se 
no niente! Le è piaciuta l ’idea del rapimento, 
ma del rapitore... non se ne preme! Io le ho 
data l ’occasione, e lei è partita con me, se no 
andava con un altro... Magari con te...

Riccardo — Per amor di Dio! E dir* che tu 
le morivi dietro...

Alfredo — Per non morire più dietro a una 
donna, basta viverle accanto un mese. La mia 
fuga fu un colpo di testa... Credevo di riacciuf
fare per un momento la mia gioventù. Quando 
non c’è... non c’è, la passione neppure, e c’è 
invece la donna... niente affatto eccezionale! 
Mah!

Riccardo — Mah!
Alfredo — Che ne dicono gli amici?
Riccardo — Oooh!
Alfredo — Cosa vuol dire « oooh »?
Riccardo — Vuoi proprio saperlo?
Alfredo — Avanti!
Riccardo — Ridono a crepapelle...
Alfredo — Ridono? E perchè?
Riccardo — Perchè ti sei lasciato menare per 

i l naso da... da lei che voleva soltanto disfarsi 
del marito.

Alfredo — E sceglieva proprio me?
Riccardo — Non te, ma la tua età che ti rende 

inutile, e i l tuo denaro che ti rende utilissimo!
Alfredo — Ma codeste sono bassezze. Sta

sera verrò al Circolo e...
Riccardo — Non t i consiglio. Faresti ridere 

peggio!
Alfredo -— Voglio vedere chi si permette di 

ridermi in faccia!
Riccardo — Nessuno. Ridono tutti alle spalle.
Alfredo — Sono i soliti nemici...
Riccardo — No! Sono i soliti amici... Ag

giungi che Elsa ti copre di contumelie.
Alfredo — Elsa?
Riccardo — Dice che se t ’incontra sei fritto!
Alfredo — E’ sempre stata una cuoca, quella 

donna!
Riccardo — Tuo padre, poi...
Alfredo — Anche mio padre?
Riccardo — Ti ha diseredato. (Grazia entra 

clal fondo).
Grazia — La signora può ricevere?
Alfredo — Chiamatela, è in camera sua. Vie

ni di qua, Riccardo.
(Grazia entra a destra).
Riccardo — Io debbo andarmene. Guai se mia
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moglie mi sapesse qui. Capisci come sono le mo
gli... Dice che tu ormai sei uno scandaloso...

Alfredo — Così non lo fossi stato!... Ancora 
un minuto. Vieni! (Entrano a sinistra).

Pina (entra dal fondo, esitante, guardando in 
giro) •— Permesso?.

Grazia ( toma da destra) — Si accomodi, viene 
subito! (Via dal fondo).

Pina — Grazie.
Floriana (entra da destra) — Tu, Pina? Qui? 

Che gioia! Dammi un bacione...
Pina (sostenuta) — No, no! Io sono molto ar

rabbiata, e sono dolente che incomba a me, so
rella minore, i l  compito di stiz... stig... stim....

Floriana — Stigmatizzarmi?
Pina — Sì, ma che parola difficile, Floriana 

mia! Però la zia m’ha imposto di dirla. Aspetta, 
non ho finito. Tu, sorella primogenita hai mac
chiato i l  nome puro della nostra famiglia, e...

Floriana -— E’ lunga la predica?
Pina — Per me la finisco anche qui, ma tu 

dirai alla zia che l ’ho servita tutta!
Floriana —- La zia verrà?
Pina — E’ venuta. Si è fermata nel portone e 

non sale per alterigia. Attende che tu la chiami. 
Allora lei entra e t i fa un’altra predica più 
lunga.

Floriana — Lasciamola stare nel portone!
Pina — Sì, ma, mia cara, l ’hai fatta grossa! 

Hai dato cattivo esempio a me che sono ragazza. 
Sicché io ora sarò costretta a fuggire con Ilde
brando !

Floriana — Pina! Cosa hai detto?
Pina — E tu cosa hai fatto? Non ne sai le 

conseguenze. La mamma se l ’è presa con papà 
ehe ti viziava, papà t i maledice, la zia peggio 
che mai, le amiche t i disprezzano. Ildebrando 
mi ha scritto un sonetto d’addio, io sono fuori 
di me, e vengo a invitarti a nomè di tutti i pa
renti, a...

Floriana — ...a... far che?...
Pina — A tornare presso tuo marito!
Floriana — E... mio marito lo sa?
Pina — No, ma... si suppone che ti aspetti.
Floriana — Supponete voi! Ma bisogna ve

dere se egli mi aspetta davvero!
Pina •— Già, a questo non avevo pensato... 

Vado a dirlo alla zia...
Floriana — Lascia stare la zia, vieni qua. 

Uno di voi dovrebbe recarsi da Tommaso, cono
scere almeno i l  suo pensiero in proposito, tasta
re i l  terreno...

Pina — E chi dovrebbe andarci?
FlòrIana — Papà, per esempio.

Pina — Papà? E’ idrofobo! Para una belva 
del deserto.

Floriana —- Allora, la mamma...
Pina — Uhm! restiamo sempre nel deserto!...
Floriana —- E come vieni a propormi di ritor

nare da Tommaso?
Pina — Ma santi numi, perchè lo hai lasciato? 

Non potevi fare lo stesso restando con lui?
Floriana — Far lo stesso... che cosa? Pina! 

Che modo di pensare è i l  tuo?
Pina — Io non penso... non so... Dico che 

non c’era bisogno di andarsene! Un po’ di pru
denza, di tatto... e si fa i l  proprio comodo!

Floriana (stupefatta) — I l proprio comodo... 
in che senso?

Pina — In un senso qualunque, ma fuggire, 
no! Fuggire è una vergogna!

Floriana — Meno di quanto credi e di quanto 
dici tu, ragazza mia!

Pina — Ah sì? Allora io fuggo con Ilde
brando !

Floriana — Pina! Non dirlo neanche per 
scherzo !

Pina — Ma tu...
Floriana — Io ho un altro modo di vedere 

le cose! Tu hai l ’obbligo di vederle all’opposto 
di come le vedo io! Tu sei una ragazza per 
bene...

Pina — ...e tu?
Floriana (sconcertata) — ...Già, anch’io... ma 

è un’altra cosa! E poi, dici che Ildebrando t ’ha 
scritto un sonetto d’addio...

Pina — Sì, ma dopo me ne ha scritto un 
altro, con la coda, di nascosto, proponendomi di 
fuggire con lui...

Floriana — Ah! farabutto! E tu che cosa gli 
hai risposto?

Pina — Son venuta da te a domandar consi
glio, sicura che tu avresti approvato...

Floriana —- T ’impongo di ritornare a casa 
immediatamente! Chiamo subito la zia!...

Pina — No, no... non lo faccio, Floriana, te 
lo giuro... Non chiamare la zia! Torno a casa...

La voce di Maria (dal giardino). — Floriana! 
Floriana!

Floriana (corre verso la vetrata, apre) — Mia 
buona Maria!

Maria (entra dalla vetrata) — Come stai dun
que? (Abbracci, baci, ecc.).

Floriana — E tu, cara, e tu?
Maria —■ Anche tu qui, Pina?
Pina — No, no! Io non ci sono... Nessuno lo 

deve sapere... Addio, neh? Ciao, Maria! (In 
fretta via dal fondo).
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Floriana — Mi chiamano la peccaminosa, for- 
»e? La grande peccatrice?

Maria — Oh no! Ti danno altri nomi... certi 
nomi...

Floriana — Diranno che sono una creatura 
d’amore!

Maria — Macché! Dicono che ti han fatto 
gola i danari di Alfredo...

Floriana (sdegnatissima) — Oh, no !
Maria — Sì, sì, altrimenti te ne saresti preso 

uno più giovine!
Floriana — E’ un’infamia!
Maria — Ma c’è chi dice che t i prenderai un 

numero due, facendolo pagare al numero uno...
Floriana — Sono sudicerie senza nome! E 

son le signore?...
Maria — Oh, anche i signori...
Floriana — ... che mi accusano di così basso 

calcolo?
Maria — Ecco, di basso calcolo ha parlato 

soltanto la Rolandi, ma quella nessuno ravvi
cina, è una donna fuggita dal marito... (Ripren
dendosi dalla gaffe) Tanti anni fa, sai? Quando 
non si usava...

Floriana — Non importa, Maria, continua!
Maria — Ma no, parlami di te, dunque... 

E’ vero che lu i t i picchia per gelosia?

Floriana — Torna, Pina, toma domani!
Maria —- Anche di me, sai? nessuno deve 

sapere ch’io sono venuta. Neanche mio marito! 
Voleva venir lui, ma oggi ha un febbrone, non 
può uscire di casa...

Floriana — Sei qui di nascosto di lui?
Maria — Sai, capisci... come sono i mariti... 

Dice che tu ormai...
Floriana — Ormai ho scelto un uomo di cui 

sono Tamante...
Maria — ... nuta!
Floriana (livida) — Eh? mantenuta, io?
Maria — Non arrabbiarti! Sciocchezze! Sono 

di quelle parole che dicono gli uomini... Par
liamo di te! E’ questo i l  tuo nido d’amore? Sie
te felici? V i ho visti ieri sera a teatro, ma ho 
finito di non vedervi... sai com’è la gente! L ’oc
chio del mondo ha una bocca che ne dice di 
quelle... Ma tu stai bene! Ah, son curiosa di 
sentire delle cose piccanti. Tutte le amiche vo- 
glion saperle. Ne faremo un gran parlare. C’è 
chi te le canta grosse, ma io t i difendo, sai? 
Troppo non posso, perchè se no sparlano anche 
di me, ma... (Intanto si seggono).

Floriana (troncando il torrente di chiacchie
re) — ...Ma cosa dicono, insomma?

Maria — Pettegolezzi...

È  i n  v e n d i t a  p r e s s o  t a t f t f e  l e  e s s i c e l e :

I l  S I S I S A U  D E L I A  P A P I  •
ragiB!aBa«s3ES3M^  ̂ HUliflTfl—Hill umili i i |i||H||lilW

D i r e t t o  d a  A r m a n d o  C u r c i o

C O N TIE N E  I R A D IO  -  P R O G R A M M I 

DI TUTTE LE STAZIONI TRASMITTENTI 

ed In o ltre  a r t ic o li d i ra d io fo n ia

UN N U M E R O : C entesim i 38 e d i v a r ie tà ,  n o v e lle , d iv e r te n t i

ABBONAMENTO ANNUO : L. 10 d iv a g a z io n i, b a ttu te  u m o ris tic h e , 
•— — — — — - — —  p icco la  po s ta , e ie . e tc .

Inviare vaglia a ll’Amministrazione del G I O R N A L E  B E L , L A .  R A M O  

Via Cerva, f i  35 - M I L A N O  - Telefono 75 - 623



CARLO VENEZIANI

Floriana — Chi? Alfredo?
Maria — Dicono che è un bruto!
Floriana (npn ne può più) — Alfredo è un 

fior di gentiluomo che mi adora, capisci? E io 
l ’adoro! Viviamo d’amore, lontani dalle lin 
guacce di quelli che si fingevano nostri amici! 
Siamo come in un sogno, circondati di poesia, 
capisci? di poesia!... (Elsa entra dal fondo con 
Grazia).

( I l vocìo volgare e violento si sente subito do
po l ’ultima parola di Floriana, indi Elsa irrom
pe sguaiatamente, ma Grazia la trattiene più 
che può).

Elsa (parlando in un qualunque dialetto) — 
V i dico che voglio entrare!

Grazia — Ma aspetti che l ’annunzio!
Elsa — Me n’impipo! Chi è di queste due 

la famosa Floriana? (A Maria). Voi forse?
Maria -— Signora, mi meraviglio!
Floriana — Sono io! Chi è lei? Cosa vuole?
Elsa — Cosa voglio? I l  mio amante, voglio.
Maria — Senti, Floriana, io me ne vado...
Grazia (a Elsa) — Ma venga via!
Elsa ■— Ah, siete voi la Giulietta? E dov’è il 

Romeo? Quel vecchio Romeo scimunito? Fuori! 
Ho dei d iritti su lu i! E non c’è donna onesta che 
possa contestarmeli!

Floriana — Uscite, signora!
Elsa -— Datemi i l mio amante! (Riccardo e 

Alfredo vengono da sinistra).
Alfredo — Che c’è?
Riccardo (a Maria) — Tu qui?
Maria — E tu?
Elsa — Eccolo i l ragazzino che si fa menare 

per i l  naso dalle fraschette maritate!
Floriana — Alfredo, mandala via o la stran

golo!
Alfredo (cercando di spingere via Elsa) — 

Elsa, t i ordino di andar vìa! Via! (Elsa si d i
batte).

Riccardo (a Maria) — Ti avevo proibito...
Maria — Anch’io!
Elsa — Sto qui finché tu non vieni con me!
Floriana -r— Va’ , esci con lei! Ch’io non la 

veda più!
Elsa — Stia tranquilla, che non l ’insudicio 

mica!
Alfredo — Vieni via! Andiamo!
Elsa (andando via) — Però io gli amanti del

le altre non me l i  prendo! (Escono dal fondo 
quasi colluttando, Elsa, Grazia e Alfredo. Ap
pena usciti si sente un tonfo e un rotolìo vio
lento).

Riccardo — Lo ha buttato dall* scale!

Maria (a Riccardo) A easa faremo i con
ti!...

Riccardo (congedandosi) — Mi duole, signo
ra, che...

Maria — E’ tardi, bisogna andar via.
Riccardo — Aspetta! Non vorrai trovarti per 

le scale con quella donna...
Maria — Usciamo dal giardino.
Riccardo — Ossequi, signora... Siate sempre 

felici.
Maria — Perdonami, cara, sono costretta ad 

andarmene perchè...
Riccardo — ...hai tanto da fare...
Maria — Già, ho tanto da fare...
Riccardo -— Stamattina avevi un febbrone...
Floriana — Non vi preoccupate... Addio! 

Tanto, siete venuti per godere lo spettacolo 
della mia felicità... Ecco, lo avete visto... Po
tete raccontarlo... Buongiorno!...

Maria — Ciao!
Riccardo — A rivederci! (Escono dalla ve

trata, bisticciandosi).
Floriana (cadendo sul divano) — Dio! Dio! 

Dio! (Grazia entra dal fondo).
Grazia — Signora... (Floriana tace) Signora...
Floriana (si alza irritata) — Macché signora! 

Non sono la signora di nessuno io!
Grazia — Quel signore che non è entrato sta

mane, è entrato ora.
Floriana -— I l nome?
Grazia — Non vuol dirlo. Teme di non esser 

ricevuto.
Floriana (raggiante) — E’ lu i! Tommaso! Ah, 

finalmente! Avanti! Avanti! (Grazia esce).
Floriana (guardandosi nello specchio, riag

giustandosi, assumendo lina posa. eli occasione, 
continua a dire) — E’ lui... è lui... è lui... (Papà 
Marsilli entra dal fondo, preceduto da Grazia).

Grazia — Favorisca! (Esce).
Floriana (guarda il vecchio e resta delusa). 

— Non è lu i! Ah, comprendo, lei è mandato da 
lui. Lei viene a tentare un accomodamento. No, 
caro signore ! Le donne come me non tornano in
dietro. Quindi le sue parole sono buone, giuste, 
ma inutili. Lei parla benissimo, ma mi duole di 
doverle rispondere che della mia vita dispongo 
io. Egli me la tronchi piuttosto! Glielo dica!

M a rs illi — Signora, io non comprendo! Io 
vengo per conto mio. Ho da parlarle.

Floriana — Si accomodi, prego... (Seggono).
M a rs illi (grave e solenne) — Io sono il pa

dre di Alfredo...
Floriana — Eh?
M a rs illi — I l padre di Alfredo!
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Flobiana — ...ah no! anche il padre di A l
fredo! Ma questo è i l  secondo atto della « Tra
viata »!...

M a rs illi — Che c’entra la « Traviata »?
Floriana — No! E’ troppo buffo! Vada, va

da da suo figlio! Io affogo nel ridicolo! Vada 
via... via...

M a rs illi (si alza) — Secondo atto a me? Tra
viata a me?... (Alfredo viene dal fondo).

Alfredo (stupefatto) — Papà!
M a rs illi — Oh! sciagurato! Sciagurato! A 

me traviata?...
Alfredo — Perchè sei qui? Cosa vuoi? Po

tevi farmi chiamare...
M a rs illi — Non voglio nulla!... Va’ ! Non ho 

più figlio! Non ho più figlio!... (Via dal fondo).
Alfredo — Ma olii io ha fatto entrare? Cosa 

li ha detto?
Floriana — E’ buffo! E’ buffo! Siamo co

perti di banalità!...
Alfredo -—• Ma che diavolo è successo?
Floriana — Non lo sai? Non lo vedi? Caschi 

dalle nuvole? Non ne posso più! E se non mi 
trattenesse il dispetto, sarei già fuori, fuori...

Alfredo — Hai qualcosa da rimproverare a 
me?

Floriana — Chi parla a te? Ti dico nulla io? 
Mi dici nulla tu? No! E questo è il male! Come 
posso farti una scenata io, se tu non mi dài un 
pretesto? Stiamo a sbadigliarci tutto i l giorno: 
« Ah, come siamo felici! », e ce lo ripetiamo 
per convincere noi stessi, per darci almeno l ’ap
parenza della felicità! Ma non c’è neanche quel
la. E tuttavia tu sei sempre gentile, affettuoso, 
mai uno sgarbo che mi faccia gridare, mai un 
appiglio per una lite, niente! Là, come un a- 
gnello bene educato... E’ troppo, mio caro, è 
troppo ! I  tuoi modi sono deplorevoli !

Alfredo (attonito) — Ma Floriana, tu non ra
gioni!

Floriana (sempre più in furia) — E fammi 
una villania una buona volta! Mancami di r i 
spetto, com’è dovere d’un galantuomo! Tratta
mi male perchè io possa attaccare un litigio! 
Con chi sfogo io, contro chi posso urlare, se 
tu continui a essere irreprensibile? Non vedi 
chi viene qui? Non senti che cosa dicono? Che 
uomo sei? E mostrati incivile! Sii screanzato, 
perbacco! Ch’io non ne posso più! Uffa! (Via 
a destra).

Alfredo — Io sono intontito! Ma dove siamo? 
Ah, perdinci, adesso senti! (Fa per andare. Gra
zia viene dal fondo).

Grazia — Signore!

Alfredo — Che c’è?
Grazia -— Mezzogiorno è tuonato da un pezzo, 

Lorsignori non hanno preso nulla da stamane... 
Posso apparecchiare?

Alfredo — Ma chi pensa a mangiare? Vai 
al diavolo anche tu! D’ora innanzi sono uii 
villano! Un facchino! Uno scalzacane! La tua 
condotta è deplorevole: fammi una villania... 
mancami di rispetto, com’è dovere d’ogni galan
tuomo! Trattami male! Che uomo sei? Sii 
screanzato, perbacco, ch’ io non ne posso più... 
non ne posso più!... (Via a destra).

Grazia (con una smorfietta guarda verso la 
stanza) — Questi sono matti! (Tommaso compa
risce dalla comune).

Tommaso — Ci sono?
Grazia — Chi?
Tommaso — I  matti!
Grazia — Càpita bene! Vuole essere annun

ziato?
Tommaso — Con solennità!
Grazia — Chi devo dire?
Tommaso — Un defunto!
Grazia — Oh Dio! Chi è defunto?
Tommaso — Io!
Grazia (si scosta impaurita) — Non c’è nes

suno, sa? Nessuno! Vada via, buon uomo.
Tommaso —- Credi matto anche me? Io sono 

savio e virtuoso, come tutti i defunti. Va’ , chia
ma i tuoi padroni!

(Si sente il battibecco di Floriana e Alfredo 
che contìnua nella stanza accanto, indi Floriana 
e. Alfredo vengono da destra, si fermano stupe
fatti, tacciono d’ incanto, cambiano espressione).

Floriana (quasi con gioia) — Tommaso!
Alfredo (minaccioso) — Voi!
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Tommaso (a Grafia) — Eccoli, non chiamarli 
più. Vattene. (Grazia esce dal fondo). Ed ora...

Floriana (impaurita) — ...No!! Tommaso, 
non uccidermi!

Alfredo (gli punta la rivoltella contro) — 
Venderò cara la mia vita!

Tommaso —- Non vi disturbate! V i fa ombra... 
un’ombra?

Alfredo — Se siete venuto con un delegato, 
siamo qui!

Floriana — Affronterò tutto, anche una con
danna !

Tommaso — E’ inutile. V i è già un condan
nato !

Alfredo — Eh?
Tommaso —- A morte!
Floriana — Chi?
Tommaso — Io!
Alfredo — Non so cosa vogliate dire, signo

re, ma... io sono ai vostri ordini!
Tommaso — Grazie. I l  carnefice non occorre. 

E’ già fatto.
Alfredo — Qualunque riparazione vogliate...
Tommaso — Nella fabbrica del mio onore non 

si fanno riparazioni.
Floriana — Tommaso, so la gravità del mio 

fallo. Ma non aspettare ch’io t i domandi per
dono. Sono troppo orgogliosa. E ormai non ti 
appartengo più!

Tommaso —• Me ne sono accorto!
Floriana — Qualunque speranza di concilia

zione è vana!
Alfredo — Floriana e io non ci disuniremo 

mai!
Floriana —• Già... sì... mai...
Tommaso — E fate bene. Io voglio unirvi 

di più. !
Floriana — Tu?
Tommaso —- Sono queste le ultime volontà 

di Tommaso Zanni, che era un brav’uomo, pace 
all’anima sua!

Floriana — Ma...
Tommaso — ... Articolo primo del mio-suo 

testamento : lascio la moglie al relativo amante 
che se la merita e ben gli sta!

Alfredo — Ma voi...
Tommaso — ... Un momento. A patto che voi 

vi sposiate.
Floriana — Noi?
Tommaso — Eh, son venuto per questo!
Floriana —• Tommaso!
Tommaso — Dovete essere felici, pei- disposi

zione testamentaria!
Floriana — Cosa vuoi dire, spiegati!

Tommaso — Tu sei vedova!
Alfredo — Venite ad insultarci?
Tommaso — A beneficarvi! Sposi tra dieci 

mesi, voi starete nella pace coniugale, e io nella 
pace eterna.

Floriana — A che cosa m iri con questo di
scorso? Intendiamoci! Noi non vogliamo.

Tommaso — ... Non volete sposarvi? Ma se 
vi amate tanto...

Floriana — Sì, però...
Tommaso — ... però... non avevate previsto 

le nozze! Ah sì, è grave, ma dovrete sposarvi. 
Ve lo imporranno la voce pubblica, i l  mio testa
mento e la mia morte. E voi sarete felici per 
forza. V i odierete, ma uniti! invocherete l ’infe
licità... Niente! Felicità obbligatoria, amore, so
gno, ideale, stop.

Alfredo — Costui non ragiona !
Tommaso — Anzi è adesso che comincio a 

ragionare. V i secca, lo so; credevate di fare i 
poetici. Eh no! i l  mondo è prosaico. Ride; de
ride voi e me! Ma io mi metto al disopra del r i
dicolo; uccideranno anche voi! Volevate stupe
fare, e siete stupefatti! Tutto i l  paese sghignazza! 
L ’ho fatto apposta a rendermi zimbello. Ma ora 
io sono morto, e i  due zimbelli siete voi!

Floriana — Per carità, Tommaso, parliamo 
da persone serie. Smetti uno scherno inutile!

A lfredo — E cercate una soluzione più logica 
al vostro caso!
j Tommaso — L ’ho trovata! Un colpo, bum!

Alfredo — Codesta è viltà! Cercate una solu
zione forte!

Tommaso — Avete rapito quella donna, io ve 
la dò al fianco per tutta la vita, a meno che lei 
non fugga con un altro, e non vi pare una solu
zione forte?

Alfredo — No!
Tommaso — Già, perchè è l ’unica alla quale 

non avete pensato. Infatti voi conoscevate le 
donne ma non conoscevate gli uomini.

Alfredo —• E allora va bene. D’accordo. Flo
riana resta con me. E ciò distrugge le vostre sup
posizioni.

Tommaso — Dovete sposarvi!
Alfredo — Benissimo! Si prende per qualche 

tempo la cittadinanza d’un paese dove esiste il 
divorzio...

Tommaso — Ma volete un divorzio più rapido 
e legale di quello esistente fra la terra e i l  cielo?

Floriana — Sei venuto a spaventarci con la 
minaccia del tuo suicidio? E’ una cosa infantile! 
So bene che tu non lo farai...

Tommaso — ... L ’ho già fatto!...
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Floriana — Eh?
Tommaso — Io sono morto. I l  mio corpo è 

qui, ma la mia anima è già fuori! Qui non c’è 
un uomo, o un marito, che qualche volta è 
anche un uomo. Io qui non ci sono...

Alfredo — Ma voi siete...
Tommaso — ... Io fui!
Alfredo — Voi siete presente...
Tommaso — Trapassato!
Alfredo — Vivo!
Tommaso — Morto!
Floriana — Tutto ciò è pagliaccesco!
Tommaso — Quello che è molto tragico è sem

pre pagliaccesco! E ognuno di noi ha i l  suo turno 
di pagliaccio a questo mondo! Oggi finisce il 
mio e incomincia i l  vostro!

Floriana — No, no, Tommaso, per amor di 
Dio, ragioniamo. Taci un momento, ascoltami, 
vieni qua...

Tommaso — Cosa?
Floriana — Vieni qua...
Tommaso — Non posso! Sono al di là. Ho 

già varcato la soglia eterna. E ci sto bene perchè 
adesso è bello. Adesso mi diverto. A starci den
tro i l  mondo è brutto, pettegolo, doloroso, ma 
a guardarlo da lontano è comicissimo. Voi, per 
esempio, mi divertite enormemente. Io vi vedo 
quando siete soli, quando vi sposerete, e poi vi 
farete le corna... Dal punto dove io mi son mes
so, siete così buffi, ma così buffi, che bisogna es
sere defunti per capirlo!

A lfredo — E smettete questa follia!
Floriana — No, non perdiamo la calma... 

Tutto ciò è umiliante. Tommaso, t i prego di 
non dire delle cose insensate. Troviamo insieme 
una migliore via d’uscita. Tu non vuoi quere
larci, è vero? Non vuoi fare divorzio?

Alfredo — Facciamo almeno finta di bat
terci! Combineremo in modo che io sia ferito. 
Rialzeremo la dignità...

Tommaso — E’ inutile! E’ discesa definitiva
mente !

Floriana — Ma tu hai dei doveri per la tua 
posizione sociale, i l  tuo nome...

Tommaso — E ve ne preoccupate proprio 
voi?

Floriana — Ma almeno rispetta te stesso, 
abbi dei riguardi per la tua persona...

Tommaso — La mia persona non esiste più! 
Esiste i l  mio spirito, i l  quale osserva e motteg
gia... perchè ha dello spirito!

Floriana —- Pensa alla gente...
A lfredo — Agli occhi del mondo...

Floriana — Dobbiamo dunque essere noi a 
tentare di salvarti?

Alfredo — Insomma...
Tommaso — Buffoni! Non vi accorgete che 

tentate di salvare voi stessi? Credevate di fare 
un romanzo, e cascate nella farsa! Volevate 
spennellare di azzurro i l  quadro grigio della vita 
quotidiana. E io avrei dovuto aggiungere i l  toc
co rosso, là!... rosso sangue!... Io me ne in fi
schio e allora l ’azzurro sbiadisce e i l  quadro 
diventa nero! Un’illusione di meno e un amante 
di più! Avete bisogno di qualcosa che vi al
lacci, di un nemico che vi tenga stretti non per
chè possiate amarvi più, ma per difendervi scam
bievolmente. E chi dovrebbe essere i l  nemico? 
Io! Ma io sono un amico... Sposatevi, cari... 
L ’amore non vi unisce ma vi unirà la legge... 
Felicità, prosperità, fecondità! Amore, sogno 
ideale stop...

Alfredo — Smettetela, ripeto! Un uomo d’o
nore che riceve un affronto si vendica diversa- 
mente !

Floriana — La tua ira beffarda non serve a 
nulla !

Alfredo — Vi ho già detto che sono ai vostri 
ordini !

Floriana — Tu non puoi mostrarti un vile.
Alfredo — E se non volete battervi perchè 

vi ho tolta la moglie, battetevi almeno perchè 
vi oltraggio chiamandovi l ’ultimo degli uomini.

Floriana (convulsa) — No... Alfredo... Tom
maso...

Tommaso (come se fosse estraneo) — Scusate 
la curiosità: a chi avete parlato?

Alfredo — A lei!
Tommaso — A lu i!
A lfredo — A lei, a lei!
Tommaso — Ma « lei » ora è « lu i », cioè 

Tommaso Zanni, quello ch’io ero quando ero 
vivo. Non so cosa avrebbe risposto all’insulto 
« lu i ». Io che sono la sua memoria, resto im
passibile. Non mi giunge: sono lontano, alla 
finestra, e quasi non vi distinguo più nell’im
menso vivaio del mondo...

Floriana — Tommaso!
Tommaso — Cioè... sì, aspetta... V i vedo con

fusi tra gli altri, femmine, mascalzoni...
Alfredo (riafferra la rivoltella e gliela punta 

contro) ■—- Ah, perdio!
Floriana (dà un grido, si lancia).
Tommaso (calmissimo, ferma i l  braccio d’A l

fredo) — Vile! tu uccidi un uomo morto! (E 
se ne va tranquillo mentre cala la tela).
W i  m. & < d e l  i  e  r  z  0  a . i t a



La sala da pranzo del primo atto. L ibri da 
per tutto. Sera. Lumi accesi. Rosetta apparec
chia la tavola.

Riccardo, Fulvia, Ildebrando, Leda, Leviani, 
i l  Dottore, i l  Cavaliere, ansanti, in orgasmo.

Riccardo (a Rosetta) — Ma, ragazza mia, è 
sicuro che viene a casa?

Rosetta — Non vede che apparecchio per il 
pranzo? Ancora non ha mangiato. E’ uscito sta
mattina alle dieci per andare al Circolo, e non 
è più tornato.

Riccardo (agli altri) — Infatti, è venuto al 
Circolo dove si sono svolti quegli incidenti clic 
sapete.

Ildebrando — Poco prima di mezzogiorno è 
entrato nella casa dove abita sua moglie con l'a 
mante !

Leviani — E noi ci siamo fermati per sentire 
i colpi e gli urli...

Riccardo — Nulla?
Leviani — Nulla!
Ildebrando — Tommaso è uscito tranquillo 

come è entrato.
Fulvia -— Però, poco dopo io mi sono recata 

a trovare Floriana...
Leda (con sdegno) — Tu? Oh!
Fulvia — E Floriana mi ha detto: « Va’ , cor

ri, cerca mio marito, vuol commettere una scioc
chezza! ».

Riccardo — E lo avete rintracciato?
Fulvia — No!

Leda — Era Luna quando è giunto come un 
bolide nella mia classe, mentre io cominciavo 
la lezione pomeridiana.

Riccardo — Ebbene?
Leda — Ebbene, s’è messo a urlare: ci Fini

tela d’insegnare bestialità nelle scuole! L ’istru
zione corrompe l ’animo! Lasciateli ignoranti i 
fanciulli, e saranno felici! ».

I l  Dottore — Mio figlio ne era contentissimo.
Leda — E’ successo un pandemonio...
Riccardo — Dopo dov’è andato?
I l  Cavaliere — Di casa in casa, perfino in 

casa mia...
I l  Dottore — Dicendo: «Aprite gli occhi, 

guardate in faccia la verità e vedrete com’è buf
fa la vita! ».

Leviani -— Ha rivelato le porcherie di lutti.
Ildebrando — Ha messo le mogli contro i 

mariti, i figli contro i padri...
I l  Cavaliere — In molte case a quest’ora si 

picchiano, si accapigliano...
Berto (entra dal fondo ansante) — E’ qui?
Riccardo — Macché, non si riesce a trovarlo!
Fulvia —- Che si sia di già...?
Rosetta — ... di già... che cosa?
Riccardo — Niente, Rosetta, va’ di là!
Leda — Non lo si trova nè morto nè vivo...
Berto — Eppure c’è! Gira nel paese... Alle 

due è entrato nel tribunale mentre era sospesa 
l ’udienza, ed ha gridato : « E’ inutile aspettare 
giustizia ite! tempio dell’ingiustizia! Se l ’uomo 
può gudicare l ’uomo, il reo può condannare il 
giudice! ».

Riccardo — E non l ’hanno arrestato?
Berto — Lo hanno creduto pazzo, la folla se 

l ’è portato via.
Ildebrando — Lo segue un codazzo di gente.
Leviani — Ed egli grida : « Ascoltate, o v i

venti! è un cadavere che vi parla! ».
Riccardo — E la folla?
Ildebrando — Comincia ad ascoltarlo per 

scherzo, e finisce applaudendo sul serio!
Berto — E lu i parla, parla...
Riccardo — E dire che non ha mai parlato 

al Consiglio Comunale!
Rosetta (« Fulvia) — Ma mi spieghi, signo

ra...
Fulvia —• Zitta, saprai dopo! (Don Lodovico 

viene dal fondo).
Don Lodovico — Correte! Bisogna calmarlo, 

mettergli addosso il santo timore di Dio... E’ 
un energumeno!

Riccardo —• Lo aspettiamo da un’ora!
Don Lodovico — Mi ha scombussolato la 

chiesa !

f i n o

4
« H a .  * » a .

I s u ì  m e n d e



LA FINESTRA SUL MONDO

Leda — Anche la chiesa?
I l  Cavaliere — Quando?
Don Lodovico — Poco fa, durante la l'unzione 

del vespro, improvvisamente, un uomo è salito 
sul pergamo e ha urlato : « Di quassù si predica 
l ’ipocrisia! Iddio è nei cieli luminosi non già 
nelle chiese tenebrose! ». Era lu i!

Berto — Figuriamoci i fedeli!
Don Lodovico — La casa di Dio pareva la 

casa del diavolo!
Riccardo — Lo hanno bastonato?
Don Lodovico —■ Portato in trionfo! Ora è in 

piazza, che fa un discorso!...
Riccardo — Ebbene, andiamo in piazza!
Berto — Z itti un momento! (Si sente un vo

ciare lontano).
I l  Cavaliere — Cos’è? una dimostrazione?
Leda (guarda dalla finestra) — Si vede un mo

vimento confuso...
Ildebrando — E’ la folla che si avvicina.
Fulvia — No, non si avvicina. E’ ferma.
Leviani — C’è uno che parla.
I l  Dottore — Dev’essere lu i!
Don Lodovico — Andiamoci subito!
Riccardo — No, sentite, amici, qui non c’è 

che un rimedio...
I l  Cavaliere — I l manicomio!...
Riccardo — Bisogna prendere Tommaso con 

le buone. Soprattutto non è più i l caso di can
cellarlo dalla lista dei candidati amministra
tiv i !...

Berto — Naturalmente! La folla è con lu i!
Riccardo — Dobbiamo convincerlo ch’egli non 

è un perseguitato, che nessuno gli vuol male...
Ildebrando — Anzi, io lo stimo moltissimo!
I l  Dottore — Dopo tutto è un uomo di ta

lento...
I l  Cavaliere — Di genio...
Fulvia — Un cuore d’oro...
Leda — Onesto, inoffensivo...
Riccardo — E se la moglie è... quella che è 

lei, Tommaso rimane sempre quello che è lui...
I l  Dottore — Un gentiluomo!...
Leviani — Un superuomo! perchè se n’è in

fischiato.
Don Lodovico — La disonesta è quella donna!
Fulvia — Scandalosa!
Berto — Si avrebbe torto a non apprezzare 

degnamente le qualità di Tommaso Zanni!
Riccardo — Che è perdonabile per qualche 

alterco...
Don Lodovico — ... qualche imbarazzo finan

ziario...
Berto — Ma chi non ne ha oggi?

hS «MM « » I Irti H f  lSili» *************

Leda — La folla s’avvicina! ( I l vocio cresce).
Riccardo — Eppoi gli hanno fatto dei torti!
I l  Cavaliere — Benissimo!
Ildebrando — E’ lu i! lo portano in trionfo!
I l  Dottore (grida dalla finestra) — Viva Tom

maso Zanni!
( I l vocio è altissimo; le persone della scena 

corrono chi alla porta, chi alla finestra gridan
do: a Evviva! ». Movimento straordinario. Tom
maso fa un’entrata quasi trionfale).

Tommaso (entra dal fondo) — Ho messo l ’or
dine in tutta la città! (Dall’esterno il vocio si 
allontana. I  presenti alzano ancora qualche ev
viva).

Ildebrando (è salito su d’unu sedia e sta per 
arringare) — Amici, dinanzi a tanta...

Tommaso (imponendogli col gesto di scendere) 
— Pst! giù! (Gli mette la mano sulla bocca. 
Guarda intorno stupefatto) Che vuol dire ciò?

Riccardo — Una manifestazione di affetto! 
Anche la folla ha...

Tommaso — No, la folla mi ha fatto l ’accom
pagnamento, ed ora si ritira placida. Han fatto 
il mio funerale!

Riccardo — Finiamo queste storie! Qua la 
mano.

Leviani — Leali avversari!
Berto — Tutto è finito!
I l  Cavaliere — Una stretta cordiale!
Tommaso (contempla tutte le mani tese verso 

di lui, e infila le proprie in tasca).
Berto — Metti le mani in tasca?
Tommaso — Nelle « mie » tasche!
Don Lodovico — Come? Rifiutate una stretta?
Tommaso — Don Lodovico: Parce sepulto!
Ildebrando — Non credi al nostro affetto?
Berto — Ma se t i siamo amici!
Tommaso — Appunto per questo!
I l  Cavaliere — Ci conosciamo da vent’anni!
I l  Dottore — Possiamo darci del tu!
Don Lodovico — A morire e a pagare c’è sem

pre tempo!
Fulvia — Adesso mi accorgo che il vincitore 

siete voi, Tommaso!
Tommaso — Che cosa c’è sotto?
Riccardo — Ma no!
Leda — C’è un malinteso!
Leviani — Un qui prò quo !
Tommaso — 0 son questi i primi frutti del 

testamento che ho lanciato alle turbe?
Don Lodovico — Testamento?
Tommaso — Sì, nulla per voi... Non lascio 

di tesori neanche l ’idea, ma lascio idee che sono 
tesori!
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Riccardo — Senti, Tommaso, metti da banda 
le fantasticherie e vieni a pranzo con noi !

Varii — Sì, a pranzo con noi!
Tommaso -— Ci dev’essere un tranello!
Berto — Ma no, un incidente esaurito!...
Riccardo — Tu non hai più questioni perso

nali con nessuno.
Tommaso — Ne ho una gravissima.
Riccardo — Con chi?
Tommaso — Col mondo! Lo scaccio dalla mia 

presenza; e me ne vado...
I l  Cavaliere —• Ma non dire così...
I l  Dottore — Ti fai torto!
Leviani — Glie lo garantisco io!
Tommaso — Lei vada a farsi pestare i calli!... 

Che cosa ha fatto cambiare i vostri sentimenti 
verso di me da stamattina a stasera?

Ildebrando —• Rispetto!
Riccardo — Stima!
Tommaso — E allora elevatemi ma monumento 

al centro della città. Così voi metterete in piazza 
me, dopo ch’io ho messo in piazza voi!

Riccardo — Suvvia, Tommaso, sai bene che 
è l ’affetto...

Berto — L ’amicizia...
Tommaso — No, ho capito che cosa è...
Varii — Cosa?
Tommaso — La paura!
Varii — Ma no!
Tommaso — Sì! Avete paura! Finché si trat

tava di beffarmi, la commedia vi divertiva. Ora 
il mio suicidio cambia la commedia in tragedia, 
e voi avete paura di assumerne i l  peso!

Riccardo — Noi? Che c’entriamo noi con certi 
dispiaceri familiari... tuoi?

Tommaso — I l dispiacere di uno fa sempre 
piacere agli altri!
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Berto — Non è vero! Noi abbiamo deplo
rato...

I l  Cavaliere — ... e deploriamo!
Tommaso — Adesso? Dopo, cioè, avermi spin

to al proposito di... uno sproposito? Ma adesso 
è tardi.

Riccardo — Siamo qui tutti a farti una riven
dicazione clamorosa...

Tommaso —- Non sia mai! Dovrei esservene 
grato per tutta la mia vita. E la gratitudine è 
umiliante, mi lega a voi, mi rende vostro servo... 
Ah, no! libero... alla finestra... Non accetto la 
vostra pietà!

I l  Dottore — Macché pietà!
Don Lodovico — E’ l ’interesse che prendiamo 

per voi!
Tommaso — Questo è vero ! Voi siete uno 

strozzino e non fate che prendere intei'essi!
Riccardo •— Tu non calcoli i l  tuo male!
Tommaso — Ma calcolo i l  tuo! I  tuoi avver

sari si faranno della mia morte un’arma contro 
di te!

Riccardo — Non mi spaventano mille avver
sari!

Tommaso — Ma t i spaventa un fantasma, i l 
mio! Perchè te lo metteranno di fronte, domani 
alle elezioni!

Berto — Cosa vuoi che dicano a noialtri?
Tommaso —- A te, per esempio, mio socio, 

viene un legale a guardare nei registri!
Berto — Non temo di quel che c’è nei regi

stri...
Tommaso — No. Temi di quel che non c’è!
Ildebrando — Suvvia, non parliamo più di 

queste cose...
Varii — A pranzo! a pranzo!...
Tommaso — Ah, come mi temete tutti! Basta 

guardarvi in faccia. Temete le responsabilità. 
Temete che la mia morte susciti compassione 
e quindi reazione! Ognuno di voi mi ha lanciato 
una pietra... tac! una sola! Non pensando che 
tutte queste insieme mi seppellivano. Ora ognu
no vuol ritirare la sua pietra. Avete paura che 
vi pesi sulla coscienza, supponendo che ne ab
biate una!

Riccardo — Tu esageri, Tommaso!
Tommaso — A ogni pietra, tac! una risata! 

Adesso sono sepolto ; e rido io, io che non ho più 
paura di nulla, innanzi a voi che avete paura 
di tutto. E volete risollevarmi per i l  vostro egoi
smo fingendo di fare dell’altruismo!

Ildebrando — Ma io no! Io lo faccio...
Tommaso —- Tu lo fai perchè sei un poeta • 

non capisci niente!
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Varii -— Ma senti...
Tommaso — E andatevene, perdio! Lasciatemi 

ridere! Voglio divertirmi, adesso! Andate! (A l
fredo si presenta dal fondo).

Alfredo — Buonasera. (Avanza verso Tom
maso) Ho da parlarvi!

Tommaso — Eccone un altro!
I l  Cavaliere — Lui qui?
LevJani — E’ inaudito!
Riccardo — Costui trova il rimedio !
Iommaso — Parlate, siamo soli!
Alfredo — Ma... questi signori?
Tommaso — Non contano!
Berto — Noi ce n’andiamo!
Fulvia — Lui lo convince!
Leviani — Che roba! (Vanno via tutti salu

tando ad alta voce).
Tommaso — Va’, Rosetta, e chiudi! (Anche 

Rosetta esce) Tutti benefattori miei. Venite a 
beneficarmi anche voi?

Alfredo — Vi sono momenti nella vita in 
cui due uomini hanno bisogno di guardarsi in 
faccia.

Tommaso (inforcando le lenti) — Guardia
moci.

Alfredo — E di parlare da uomo a uomo col 
cervello e coi nervi a posto.

Tommaso — Chiuso i l  preambolo!
Alfredo — Le parole scambiateci a casa mia 

sono deplorevoli...
Tommaso — ... rè voli!
A lfredo — Consideriamole come non dette!
Tommaso — Ma se le abbiamo dette!
Alfredo — Come non le avessimo sentite...
Tommaso —- Come non le avessimo sentite!
Alfredo — Sicché ci diremo calmi e leali le 

nostre idee, le risoluzioni, le angosce...
Tommaso -— Come non le avessimo sentite!
Alfredo — No! quelle dobbiamo sentirle! E’ 

necessario !

Tommaso — Se è necessario...
Alfredo — La posizione in cui siamo, l ’uno 

di fronte all’altro, non è seria.
Tommaso — Bella scoperta!
Alfredo — Ragioniamo! Voi avete quella so- 

vraeccitazione che a volte è data dal dolore co
me dal piacere. Ciò dimostra innegabilmente 
che voi amate ancora vostra moglie.

Tommaso — Vedete che è meglio non ragio
nare? Quando si ragiona si dicono certe bestia
lità.

Alfredo (vivace) — Che?
Tommaso — Come non le avessimo sentite.
Alfredo — Io vi ho tolto Floriana dal fianco, 

ma non dal cuore. Ebbene, vi dico che se voi 
l ’amate sono pronto a restituirvi la moglie.

Tommaso — Qui vi volevo... caro nemico mio! 
Voi sentimentali vi prendete l ’edera perchè dove 
si attacca muore. Quando poi vi accorgete che 
quell’edera è un’ortica, allora volete staccarla... 
Eh no! Ora ve la tenete. Anche l ’ortica dove si 
attacca muore...

Alfredo —-Va bene. Però giacché voi e io 
siamo vicini...

Tommaso — Lontani, caro nemico, lontanis
simi! Voi al di qua, io al di là...

Alfredo — E’ proprio ciò ch’io non ammetto!
Tommaso — L ’ammetto io!
Alfredo — Ma cosa vi spinge a un estremo 

così stupido come il suicidio?
Tommaso — V i pare stupido? Ebbene, fatelo 

voi! Già, voi avete fatto ben altro di stupido...
Alfredo ■— Meno di voi, signore!
Tommaso — Ma... (Frenandosi) Come non le 

avessimo sentite!
A lfredo — Sì... è vero... è inutile i l diver

bio... V i faccio un’ultima proposta. Io sono ric
co, posso accomodare tutti i vostri dissesti e voi 
ve ne andate, partite, vi dò il denaro, molto...

Tommaso — E che me ne faccio? Sempre al
l ’effetto del danaro pensate voi ricchi? Credete
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che col danaro si accomodino tutte le cose? I- 
gnoranti! A che serve, per esempio, offrir danaro 
ai morti? Credete di risuscitarli?

Alfredo — Ma allora...
Tommaso — Allora è chiarissimo!
Alfredo —- Cosa?
Tommaso — Avete paura anche voi!
Alfredo — Io? Io non ho paura di voi!
Tommaso — Di me no! di voi stesso. Del vo

stro rimorso. Voi vedete che la morte vi ghigna 
in faccia col mio volto, e la morte fa paura anche 
ad averla vicino! (Floriana entra dal fondo con 
Rosetta).

Floriana (fa segno di tacere a Rosetta che sta 
per parlare).

Rosetta (ubbidisce e si ritira stupefatta).
Floriana (rimane silenziosa, immobile, ad

dossata alla parete senza che i due uomini si ac
corgano di lei).

Tommaso (continuando) — Ma l ’avete addos
so! Siete morti anche voi. Guardatevi nello spec
chio. Sotto la maschera di carne avete un teschio 
dall’enorme dentiera che ride, perchè la morte 
ride della vita! Siete morti anche voi e ve ne 
accorgete perchè la vostra bara è tutto i l  mon
do, ma la mia è più larga, è l ’infinito! E voi con
tinuerete a viverla la vostra morte, mentre io 
fra poco metto accanto a voi i l  mio cadavere! 
Coloro che, vivo, mi han disprezzato, morto mi 
compiangeranno e tutti diranno che voi siete i 
miei assassini, voi due...

Floriana (venendo avanti follemente) — lo 
no! io no, Tommaso! io t i amo, non respinger
mi, non fare così!...

Tommaso — Ma se non faccio niente!
Floriana — Sono una sciocca, una pazza, ma 

ti giuro ch’io non amo e non ho amato che te! 
Tommaso — E lui?
Floriana — Fu i l  momento... Mi sedusse l ’i 

dea, i l  gusto dello scandalo, dell’emozione, ma 
l ’amore no! L ’amore vero è abitudine, e la mia 
abitudine sei tu! Lo sa anche lui, lo ha visto, 
può dirtelo ch’io non ho mai avuto la forza di 
essere sua, non gli sono mai stata neppure fra 
le braccia!

Tommaso — Che?
Floriana — Sì, confessiamolo, ormai! Forse 

è umiliante per lu i i l  dirlo, ma l ’ubbriacatura di 
quella sera non durò che fino al momento d’es
sere soli...

Alfredo — V i prego, Floriana...
Floriana — E lasciatemi dire tutto! Ho biso

gno d’uno sfogo di verità! Finché la vettura ci 
condusse per le strade, c’era i l  gusto di nascon

dersi. Nel treno c’era la delizia di fingersi spo- 
sini... Ma appena giunti a Firenze, a veder lui 
sorridente, padrone, mi sentii preda sua, sola 
sola, come se tu avessi abbandonato me e non 
io te. Ah Tommaso, perchè mi hai lasciata anda
re a quella brutta avventura?

Tommaso — Io?
Floriana —- Sì, tu... Perchè non tornasti da 

Roma... quella sera?
Alfredo —• Floriana, smettete codesto inutile 

piagnisteo!
Floriana — No, voglio parlare! Ormai tutto è 

frantumato intorno a me! Gli ideali, i sogni... 
Oh come son brutti i bei sogni quando si avve
rano! Si pensa agli orizzonti vasti, luminosi, e 
poi si vede una camera d’albergo, la cameriera 
che porta l ’acqua... lu i che si mette un pigiama 
verde pisello... Oh! sono fuggita in un’altra stan
za, mi sono chiusa dentro piangendo, in .attesa 
che tu mi venissi a riprendere...

A lfredo —■ Non è vero!
Floriana -— E’ vero! E’ stata la speranza di 

ogni giorno! Ma tu, Tommaso, tu non ti move
vi... E io che sarei tornata qui quella sera stessa, 
non son venuta per rabbia, per dispetto, per 
provocarti... E tu niente!... te n’infischiavi!...

Alfredo — Ma tacete, vi dico!
Floriana — Poi a lui, forse per lo strapazzo, 

sbocciarono i foruncoli, sul naso, qua... qua... 
E io gli ho fatto i cataplasmi di seme di lino, le 
disinfezioni. Chi può immaginare che tra le pa
gine d’un romanzo d’amore ci siano anche le dis
infezioni e i cataplasmi!

Alfredo — Voi dite un cumulo di bugie!
Floriana — Tienimi con te, Tommaso. Andia

mo via da questo paese... dimentichiamo.
Tommaso — Frottole, signora! Non si dimen

tica!
Floriana — Troverai una Floriana nuova...
Tommaso — Idee poetiche... La realtà è diver- 

,a, è brutale! Va’ con l ’uomo che ti sei scelto!
Floriana — Non me lo sono scelto io, ti dico! 

Fu un caso, uno smarrimento... Poi ho aperto 
gli occhi, e t i giuro che il risveglio è stato atro
ce... L ’albergo, il pigiama verde pisello, i fo
runcoli...

A lfredo — Signora!
Floriana — Non lo amo, non lo voglio, mi fa 

quasi ribrezzo ora...
Alfredo (fa per andarsene) — Siete una don

na come le altre!
Tommaso (afferrandolo) — No, non ve n’an

date! Venite qui. Dite la verità. L ’avete combi
nata per le scale questa scenetta?



LA FINESTRA SUL MONDO
Floriana — Ma non capisci che ti ho perfino 

telegrafato, e tu non t i sei mosso, costringendo
mi a recitare con lu i la parte degli amanti fe li
ci?... Ma lu i sa ch’io lo detesto... Non gli ho mai 
permesso neanche di toccarmi!

Tommaso (ad Alfredo) — Allora, caro nemi
co, mi congratulo...

Alfredo -— La signora scambia la mia corret
tezza per dabbenaggine. Se lei è fuggita con me 
vuol dire che mi amava.

Floriana — Non mentite, Alfredo! Non ab
biamo mai avuto altro amore se non l ’amor pro
prio. E’ quello che volete salvare.

Alfredo — Voi avete fatto la vittima della 
passione fatale.

Floriana — E voi la parte del grande conqui
statore.

Alfredo — Siete una qualunque commediante !
Floriana — Non mi provocate, veli? a ltri

menti dico delie cose...
Alfredo -— ... avanti !...
Floriana —- ...delle cose feroci...
Alfredo — Ditele!
Tommaso — Come se le avessimo sentite!... 

(Egli è in piedi su d’una sedia dietro un para
vento, affacciato comicamente).

Alfredo — Ecco i l  vostro gioco! Tentate di 
farmi passare da sciocco per ottenere degli ef
fetti su vostro marito.

Floriana — Voi non comprenderete mai nulla 
al mondo!

Alfredo — Però ho compreso voi!
Floriana — Che volete dire?
Alfredo — Lo sapete!
Floriana — No! avanti...
Alfredo (re Tommaso) — Diteglielo voi!
Tommaso (come cadendo dalle nuvole) — Io? 

Che c’entro io?... Io sono alla finestra e mi sol
lazzo!

Floriana (ad Alfredo) — Andate, Alfredo! In 
questo melodramma riuscito male la vostra par
te è finita!

Alfredo — Continua la vostra, di prima don
na tragica!

Floriana — Siete uno stupido!
Alfredo -— Siete una...
Tommaso — Ali, no, cari miei! Ora basta! Mi 

nauseate! Andate ad accapigliarvi a casa vostra. 
Lo spettacolo da questa parte è chiuso. I l  mondo 
gira e non posso interessarmi ancora al vostro 
erotismo isterico! Andate a rinchiudervi nella 
vostra miseria mentale, molecole dell’umanità! 
Nel mondo vibrano passioni più alte, vi sono 
lotte di popoli, moltitudini doloranti, ideali gi

ganteschi! Chi 6e n’importa delPamorazzo, degli 
adultèri, delle piccole vergogne umane? Andate! 
Siete nell’immenso torrente anche voi! Lascia
temi solo a guardare l ’universo: vi sono le stel
le, il sole... Andate... poveri insetti...

Alfredo — Io vado solo, signore! Ma ci rin 
contreremo, ve lo giuro!

Tommaso — Sta’ a vedere che adesso è lu i a 
darmi querela di adulterio! (Scende dalla sedia. 
Alfredo via dal fondo).

Floriana — Tommaso!
Tommaso — Va’ anche tu, va’ con lu i! Non 

dovete lasciarvi, perbacco! Siete fatti l ’uno per 
l ’altra...

Floriana — Tommaso, sono una donna vin
ta, non lo vedi?

Tommaso — E che vuoi fare qui?
Floriana — Vivere. Aspettare in silenzio. Ve

gliare...
Tommaso — Ma stanotte veglierai un morto!
Floriana —■ Io non mi muovo! (Rosetta viene 

dal fondo).
Tommaso — Hai pranzato tu?
Rosetta — Aspetto prima a servir lei. Intanto 

metto i l coperto della signora...
Tommaso — Più tardi. Ora ¡pranza per conto 

tuo e non occuparti di me. Chiudi l ’uscio, non 
ricevo più canaglie... cioè amici!

Rosetta — Sì, signore.
Tommaso — Va’ ! (Rosetta esce. Poi guarda un 

po’ intorno, poi entra a destra, mettendo una 
mano in tasca come per estrarre qualcosa).

Floriana (sta per seguirlo, quando si ode un 
colpo di rivoltella e un fragore di vetri infranti. 
Ella dà un grido e si lancia verso destra) — Tom
maso! Tommaso!

Tommaso (ricompare con la rivoltella in ma
no) — L ’ho ucciso!

Floriana (indietreggiando) — Chi?...
Tommaso — Lui... Tommaso Zanni...
Floriana — Eh?...
Tommaso — ...Nello specchio!
Floriana — Nello specchio... E tu?
Tommaso — Io!? Ah no!... E cosa credevi, 

che mi uccidessi io? I l mondo è bello e io non 
sono così cretino da lasciarlo per quattro pette
goli imbecilli... Io me n’infischio!

Floriana —- A li! Tommaso! Tommaso mio, 
che paura!... Non sei morto! (Si lancia verso di 
lu i per abbracciarlo).

Tommaso — No, cara! Sono vivo, io. La fine
stra s’è chiusa e la commedia è finita!

F I N E ,  D E L L A .  C O M M E D I A
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s a u n e  a n c k e  p a i r l a i f e  á ?& a » c i y e ?

Sul teatro nord-americano, noi italiani — ma, forse, tutti gli europei —*■ 
abbiamo nozioni piuttosto vaghe : per un tempo s’è creduto che d’oltre oceano 
non ci potessero arrivare che drammoni polizieschi, tipo I I  processo di Mary 
Dugan, o, terroristici, tipo Keystone; poi, davanti al Negro di O’Neill, por
tato in giro dal Tairoff, abbiamo pensato che tre quarti del teatro più nuovo 
e genuino d’America fosse alimentato da problemi di razza, così come ali
mentano i l  romanzo, appartenga a yankees, pseudo-negri, quali i l  Du Bose 
Heyward o Sherwood Anderson, ovvero a negri autentici, come i l  Mckay od 
i l  celebrato Lalou; poi, ancora, per una commedia che piacque, Strictly 
dishonorable, di Preston Sturges, abbiamo giudicato che l ’atmosfera prefe
rita fosse quella di qualche speakeasy alla moda, dei bars clandestini, dove 
i l  male ed i l  bene si mescolano nella segreta solidarietà dell’alcool, e ci fu 
infine chi credette che i l  maggior visibilio fosse provocato da vicende tolte 
di peso da specialissimi tabloides, i giornali che vivono di scandali mirabo
lanti. Insomma, che i l  nuovissimo teatro americano — non ha di vita che 
tredici anni —- fosse, in prevalenza, di costumi e di caratteri, non si è saputo 
nè pensato; neppure ci illuminò a sufficienza l ’illustre Stark Young, che 
girò i circoli letterari d’Italia con una scintillante conferenza, elargendo però 
un eccessivo rilievo agli scenografi e sorvolando quasi sugli autori.

Son diffuse, soprattutto, le commedie di costume; esistono professori che 
insegnano a scriverne, magari per corrispondenza ; prosperano agenzie che si 
incaricano di collocarle. Hanno da essere rosee e ottimiste, di un pizzicore 
che appena t it i l l i ;  tanto meglio se intrise di ironia, se spruzzate di quell’hu- 
mour candido e infantilmente sornione, proprio degli americani. I  quali 
non soffrono di vertigini sporgendosi dai grattacieli, ma ridono come matti, 
con la bocca spalancata usque ad aures, se niente niente, un micino, fa le ca-



priole. Giorgio Duhamel nelle Scèties de la vie future, mostrando un’America 
spaventosamente meccanica e standardizzata, ne preconizza prossima la de
cadenza. Pagine di una violenza orripilante e singolare. Ma un popolo che 
vuol ridere di se stesso ed è rimasto alla canzonatura del problema più pri
mordiale qual’è l ’amore, non è un popolo in putrefazione. Tanto più che 
l ’amore americano è ben diverso dal nostro e non conosce disperazioni e tra
gedie e non è mai complicato ed esasperato perchè si adagia sulla libertà del 
divorzio. I l  teatro europeo che giostra attorno al trio della moglie, del marito 
e dell’amante ed ha per clou l ’adulterio, coi suoi annessi e connessi, al di là 
dell’Atlantico non è capito.

L ’amore, laggiù, ignora i l  pianto, ignora la rivoltella, sfiora sì e no la 
gelosia. Acchè arrovellarsi? Nello Stato di Nevada si è creato un istituto che 
per 800 dollari offre un soggiorno di tre mesi, i l  viaggio d’andata e ritorno 
per New York, escursioni incantevoli, nonché i l  divorzio finale con la moti
vazione bell’e fatta : la cruauté mentale douce. Sulle scene del Nord-America, 
i l  divorzio è i l motivo di centro, come lo è sulle nostre i l  matrimonio. Gran 
successo sta ottenendo Così fanno gli uomini: una donnina dell’Ovest, sposata 
con un onesto e panciuto borghese, si invaghisce a Parigi di un poeta e se lo 
porta a casa in transatlantico, decisa di dire al marito : « Eccoti i l  mio nuovo 
sposo! ». Però, quando varca la soglia, le manca i l  coraggio; s’ incarica della 
comunicazione crudele lo stesso poeta, invitato dal marito, per i l  giorno 
dopo, a una partita di caccia e pesca. Partono i  due e ritornano: stanchi, ma 
felici ; hanno pescato e cacciato ogni ben di Dio e son solidali nel festeggiarsi : 
giù bicchieri di whisky e di Bordeaux. Quasi s’abbracciano scambiandosi le 
congratulazioni. « Sai, — confessa più tardi i l  poeta alla donna, — non glie- 
l ’ho detto e non glielo dirò. Adesso è mio amico ». In un altro lavoro, The 
Vinegar Tree, due giovanissimi innamorati si legano con questo patto : la 
ragazza sposerà, per ora, un ricco e anziano signore; tra vent’anni divorzierà 
e impalmerà lui, l ’uomo del cuore, che avrà modo, si spera, di farsi intanto 
una posizione. Trascorrono i vent’anni e l ’atteso ritorna. I  due s’esaminano, 
si scrutano, si specchiano nel tempo che fu galantuomo con le sembianze di 
entrambi. L ’uomo del cuore, se mai ora dovesse mantener la promessa, richie
derebbe la mano della figlia, anziché della madre. E la madre, alla sera, sulle 
ginocchia dell’anzianissimo marito, balbetta: <r Hai visto? Non vuol mantenere 
la parola! ». I l  vecchio l ’accarezza e la consola: « Mia cara, è stato un errore 
di calcoli... ».

Già, non è teatro per noi, per gli europei: noi, che avemmo Giulietta e 
Romeo, Paolo e Francesca, Otello e Desdemona. Noi, che parliamo e scri
viamo d’amore sessanta o settanta volte più del necessario. Come assicurava 
Alessandro Manzoni.

G iu s e p p e  B e v i la c q u a
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La scena rappresenta un grande letto matrimoniale. A i lati 
del letto : al capo due comodini, e ai piedi due sedie. Un uscio 
sul fianco sinistro della scena.
Una lampada elettrica regolata da un commutatore a pera. 
Sul comodino di sinistra, appeso al muro, un orologio.

SCENA PRIMA 
Saba - Caterina

(Saba: Trentanni, pallida, cera malaticcia, tipo morbosa
mente sentimentale. Sta spogliandosi, seduta sul letto, e in
tanto chiacchiera con Caterina, una vecchia serva adiposa 
e maliziosa che resta sull’uscio, appoggiata allo stipite come 
chi abbia già fatto per andarsene e sia poi rimasto, tratte
nuto dalle panie della ciarla).
Saba (già si veste da camera, si toglie le scarpe) — Di’ ... e 
non ti sembra molto piti bello ora, dopo la pleurite? Si è 
fatto più smunto e la pelle gli è schiarita ancora.
Caterina — A me piaceva prima. La salute fa bellezza, cara 
lei!
Saba — Non è vero: la salute fa volgarità... e fa vizio. Un 
uomo solido, resistente, cbe può ubriacarsi tutte le sere con 
delle donne senza perdere mai l ’appetito... e chi lo tiene? 
E’ un incentivo a imbestialirsi, la salute! Invece una per
sona un po’ debole si raffrena e si raffina... Le si allargano 
gli occhi...
Caterina — Sfido! Dimagra!...
Saba — Hai visto gli occhi che ha fatto, Fedor?... E poi, a 
un maschiaccio vigoroso, quando pensa a una donna, non ven
gono mica in mente dei pensieri delicati, gentili... No: gli 
ribolle il sangue e sogna cose oscene. Invece Fedor... 
Caterina — Vorrei vederlo, Fedor... se fosse qui!...
Saba — Ebbene, io sono certa che mi bacerebbe i piedi... 
Dammi l ’acqua di Colonia. (La serva le porge lo spruzzatore 
che è sul comodino ed ella irrora di profumo i piedini che 
sono ormai nudi) Mi bacerebbe i  piedi, l i  bagnerebbe delle 
sue lacrime e mi direbbe le cose dolci e divine che scrive nelle 
lettere e che mi dànno la sensazione di essere un’amante di 
quelle che si studiano nelle scuole!
Caterina — Bella soddisfazione!...
Saba — Tu non capisci nulla di tutto ciò, Caterina. 
Caterina — E’ vero. Infatti io non riesco a capire cbe gusto 
ci sia a tradire i l  marito in cotesta maniera.
Saba — Si tradisce il marito per quello che non ha... Alessio 
manca di sentimento; è un bruto, lu i... Uno stallonaccio della 
steppa, irsuto, arruffato... Quando mi bacia con quel suo 
fiato pieno di afrore, mi ricordo sempre di quando mi misero 
la maschera dell’etere per farmi l ’operazione!... Mi malmena, 
mi schiaccia, e le cose carine che mi sa dire son queste: 
« Se tu t i mantenessi un po’ in carne saresti sempre più fre
sca della stessa Salomé che al Cabaret ci stupisce tutti da 
come si conserva! ». T i pare delicato, questo?
Caterina — No. Oh! No. Non lo difendo mica, i l  padrone, 
io, sa! Neanche per sogno. E’ un villano e basta. Perdoni se 
parlo così, ma ormai mi pare che siamo dello stesso senti
mento! E poi si ubriaca troppo. E l ’uomo, quando è ubriaco, 
lascia andare la verità senza ritegno. Ed è sempre una cosa 
spiacevole... Non lo difendo, no. Dico, però, che cotesto scelto 
da lei non è il modo di consolarsi!... Un amante che si 
sfoga lutto in lettere e che, quando si fa vedere, si perde 
in sospiri... (Saba si toglie la veste da camera e rimane in 
camicia da notte; butta giù le coperte ed entra nel letto) di
nanzi a certa grazia di Dio!...



DRAMMA DI SOGNI
Saba (finta modestia) — Oh, non dire scioc

chezze!... Ma gli piaccio, sai!... Gli piaccio più 
di tutte... E’ che non osa, lu i! E’ timido... Ca
ro, lu i! Adorabile, con quel suo ritegno da ado
lescente!... Si fa rosso; volge gli occhi... Affoga 
il desiderio nell’amore... e piange!

Caterina — Dev’essere un divertimento!...
Saba — Lo è! Sul serio! Tu sentissi che te

nero languore si prova dinanzi a certe ingenue 
emozioni maschili! Delizioso! Delizioso!... 
Quando piange, io mi sento svenire di dolcezza. 
Alessio non piange mai. Ride sempre. Non si 
può fare all’amore con uno che ride: pare di 
essere presi in giro. L ’amore commuove, no? 
Non t i pare neanche questo, a te?

Caterina — Questo sì: la passione dà lo strug
gimento. Ma cosa vuole che senta il padrone, 
su di un tasto simile? Sarebbe come voler fare 
una candela col ferro fuso! Lui vuole una donna 
e se la piglia con uno spintone! Altro che stru°-- 
gersi!... È’ un macigno senza cuore: ecco la ve
rità di vangelo! (Pausa) Ma tra lu i e i l signor 
Fedor c’è una via di mezzo...

Saba — Sarà. Ma quando si è innamorati non 
si può scegliere. Anche questo me lo ammette
rai, Caterina. Io sono pazza di Fedor! Caro! Ca
ro! Mi ama! Mi ama teneramente, profonda
mente... idealmente! Mi « ama », insomma! 
Non mi vuole così come si vorrebbero tutte le 
donne appetitose che s’incontrano per la strada: 
mi « ama ». E mi dice: (prende dal comodino 
delle lettere)... « Sei l ’unica, sei i l  gorgheggio 
delia mia primavera, sei la vita delia mia vita, 
sei i l mio tutto... ».

Caterina — I l suo « tutto »... e non le chiede 
nulla !

Saba •— «... Sai, adoratissima, che quella 
parte di me che è tua, ossia l ’anima, è gelosa 
per te di ogni possibile tradimento dei sensi? 
Soffre se gli occhi si soffermano, anche distrat
tamente, su di un’altra donna... ».

Caterina (ridendo) — L ’anima che fa una 
scenata di gelosia alle pupille!... Questa sì che 
la vorrei vedere!

Saba — Non ci credi? E ci ridi? Zoticona!... 
Va’ là... che tu saresti degna di Alessio, tu!

Caterina — No. Non mi piacerebbe punto... 
perchè a un uomo in quel modo una moglie vec
chia non serve più che per bastonarla! Ma del 
signor Fedor non saprei troppo di che farmene... 
Scusi! Che innamorato è? Prima dice che lei 
è i l « gorgheggio », lei è il « tutto », lei è « l ’a- 
doratissima »... e poi si mette a guardar le altre 
donne, per la strada...

Saba (arrabbiata) — Ma neppure per idea! 
Come puoi dirlo questo? Sentiamo!

Caterina — C’è scritto lì.
Saba — Qui vi sono scritte cose che tu non 

puoi capire. Senti quanto è caro, invece... come 
esprime bene l ’avversione per tutto ciò che po-

irebbe turbare il suo amore: (legge) « Vi sono 
delle donne che non amano, ma che seducono : 
sono maghe come era Circe... Io ho paura di 
quelle donne, ora che l i  amo. Ne ho più terrore 
che della morte perchè non vorrei tradirti nep
pure nell’incoscienza di un magico incanto... ».

Caterina — Ah! Sì, sì, son gran belle parole, 
ma io non capisco l ’utilità di metter tante pulci 
nell’orecchio di una donna a cui si vuol bene... 
Certi tasti non si toccano...

Saba — Perchè no? Basta toccarli con garbo! 
Credi che mi faccia poco piacere sentir Fedor 
che parla così quando penso che Alessio, sullo 
stesso argomento, sarebbe capace di infliggermi 
la spiegazione dettagliata delle sue avventure 
con una di quelle maghe che egli sarebbe andato 
a cercare sino in camera, risparmiando la fatica 
dell’incantesimo? !...

Caterina — Sono due esagerazioni. Mah! 
Oggi è i l  mondo dell’esagerazione! E può darsi 
che sia meglio di quello di ieri... Basta. Ora 
vado a letto davvero, veh! E’ la terza volta che 
mi ci provo... Ma questa è la buona, perchè è 
tardi... (Dà uno sguardo all’orologio) Gesù mio! 
Che ora mi fa fare a furia di chiacchiere! Non 
ci ho mica l ’amore io, sa, che le ore mi scorran 
via come l ’olio, zitte zitte!

Saba — Vai, brontolona... ma non a letto, no. 
Sdraiati un poco sulla poltrona del salotto. Ho 
da scrivere. Da scrivere a « lu i ». E non voglio 
che Alessio mi sorprenda, caso mai gii saltasse
10 schiribizzo di tornare più presto del solito. 
Tante volte mi arriva qui di sorpresa come un 
fantasma... Ha il passo del lupo quella bestia 
selvaggia!... E se torna presto è meno ubriaco e 
ha le idee più lucide.

Caterina — Oh ! Dio ! Ora bisogna far la guar
dia anche per scrivere le letterine! Se lo dico 
che è il mondo delle esagerazioni!

Saba (seduttrice) — Via... Domani voglio ve
dere se trovo quel mio scialle a fiori rossi e az
zurri che ti piaceva, Caterina...

Caterina (sorridendo) — Va bene, aspetto...
Saba — Ti voglio bene, Caterina. Lo sai; A- 

lessio non mi ama, è vero, ma è geloso... E’ la 
solita questione della troppa salute. No, ma 
vorrebbe possedere, lu i solo, i l corpo e anche 
l ’anima che non conosce... E’ bella questa, sai!
E quant’è brutale anche nella gelosia! Vedi la 
differenza: l ’altro, se si sapesse tradito, morreb
be di dolore ; lu i no : lu i ammazzerebbe me e
11 mio complice... e tornerebbe alla birreria a 
ridere, a bere e ad abbracciare le sue donnacce!

Caterina — Un uomo come intendo io, inve
ce, si contenterebbe di romperle i l bastone sulla 
schiena e comprerebbe un cero alla Madonna per 
aver trovato un rivale della natura del signor 
Fedor, che mette soltanto le corna all’anima! 
Scriva, benedetta lei, e si spicci. E’ tardi. E’ 
tardi... Buonanotte. (Esce).
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SCENA SECONDA 
Saba sola

Saba (toglie dal cassetto del comodino carte 
e penna stilografica e si mette seduta, scrivendo 
su una cartella che appoggia ai ginocchi) -— 
« Caro... ». (Straccia i l  foglio) No. E’ troppo 
poco. « Adoratissimo». (C. s.) No. Dice lu i che 
è stereotipato... «Mio bene»... Sì: questo è 
bello. « Mio bene ». (Scrive un poco sorridendo 
e rileggendo ogni tanto la lettera di Fedor che 
già ha mostrato a Caterina. A un certo punto si 
ferma) Circe... Chi era Circe? Certo una donna 
di malaffare che si trova nella storia, come Mes
salina... Lui le conosce tutte: è tanto istruito 
quel tesoro! E’ meglio guardare l ’enciclopedia: 
può essere un argomento per andare avanti una 
pagina ancora. (Cerca nel comodino, trova una 
pìccola enciclopedia e la sfoglia) Circe... Circe... 
Circe... « Maga favolosa di cui parla Omero nel- 
VOdissea: attirava gli uomini con le sue arti di 
seduzione e li trasformava in porci ». Si vede che 
mio marito ha conosciuto questa signora! Brutta 
donnaccia, però! Ha ragione Fedor di esserne 
così impaurito! (Scrivendo) « No, no, piccolo 
caro, tu non potresti esser vittima di Circe, tu: 
non sarai mai un... ». (Interrompendosi) Come 
posso mettere?... Quel brutto nome in una let
tera così non ci può stare!... (Sfoglia l ’enciclo
pedia) Porc... Porco: «Animale suino »... (Pen
sa un po’ e poi scrive) « Non sarai mai un ani- 
malaccio suino, tu ch’io vedo così nobile e bello 
ed hai uno spirito così puro! »... (Scrive ancora 
interrompendosi a tratti per mordere la penna) 
Ora, un bel finale. « T i scrivo qui... (Pausa) qui 
nella mia stanza da lavoro, ancora alzata... non 
potrei andare a letto senza aver delibato la mia 
dolce coppa epistolare... ». Non mi par bene dir
gli che scrivo a letto: c’è meno sacrificio. E nel
l ’amore i l  sacrificio è come la mostarda nell’in
salata composta: più ce ne metti e meglio è. 
(Intanto ha seguitato a scrivere e finisce) « La 
tua Saba »... (Rilegge estasiata).

SCENA TERZA 
Saba - Alessio

(Alessio entra di colpo, spalancando l ’uscio. 
E’ loquace e ilare e appare assai più che altic
cio).

Saba (senza osare di fare sparire la lettera) 
— Oh! Mi hai fatto paura!

Alessio — Davvero? Son venuto piano piano 
per non svegliare quella stupida di Caterina che 
si è addormentata sulla poltrona del salotto. 
Russa come una risacca... Non ho voluto svegliar
la per darle una lezione. Dormirà là tutta la 
notte e si buscherà un bel reumatismo... Così 
imparerà a non aver tanto spesso queste distra
zioni! Scrivi? Che cosa scrivi? (Si avvicina).

Saba (lesta) — Scrivo... alla mamma. Sai, il 
giorno non mi decido mai!... Rimando... riman

do... Invece domattina voglio spedirle una let
tera a ogni costo. Così...

Alessio — E’ vero. Non ci curiamo troppo di 
quella buona vecchia... Io l ’amo mia suocera... 
Non mi ha mai dato una seccatura... Mai una 
rimostranza, mai un rimprovero!...

Saba —- Sfido! Sta sempre lontana...
Alessio — Ecco: è una cosa gentile! Io l ’an- 

prezzo. E trovo che la nostra trascuratezza è im
perdonabile! C’è un po’ di spazio nella tua let
tera? Voglio metterci una frase anch’io.

Saba — No... no... è piena. Ho fatto i tuoi 
saluti.

Alessio — Una firma di proprio pugno è più 
affettuosa. Dài qua... Mi basta un margine.

Saba (smarrita, vedendo che Alessio sta per 
strapparle di mano la lettera) — No. Guarda. 
Qui... qui c’è un po’ di bianco... (Gli mostra 
uno spazio in fondo all’ultima pagina della let
tera, cercando di coprire con le mani lo scritto).

Alessio (prendendo la penna) — Vedi? Giu
sto quanto basta per buttar giù. (Scrive) «Tan
ti baci di cuore anche da me, che mi associo alle 
espressioni affettuose di mia moglie, — Ales
sio ». Eh! Lamentati se hai coraggio! Lamentati. 
Dove lo trova un genero come me?

Saba — Basta! Basta! Non parlare di fortune 
altrui, adesso... Contentati delle tue.

Alessio (comincia a spogliarsi e accende un 
sigaro) — Puoi gridarlo ben forte. Ne ho di 
fortune ! Ne ho ancora ! A dispetto di quanti pre
tendono che gli uomini ammogliati debbano dire 
addio a tutte le gioie della vita. E, invece, io 
sostengo che l ’uomo ammogliato, siccome son- 
porta tanti fastidi per rendere un servizio alla 
Società, ha più diritto degli altri di divertirsi 
quanto gli piace. E, infatti, la natura lo pone in 
una posizione privilegiata: può permettersi qua
lunque cosa senza tema di cadere... nel matri
monio! Ah! Ah! Ah!

Saba — Zitto. Stai zitto. Lasciami dormire. 
(Tossisce) E smetti di fumare... e vai al diavolo!

Alessio — Ecco la dolce, affettuosa attenzione 
che ci si può attendere discorrendo con un co
niuge! (Enumerando sulle dita) I l  fidanzato tu
ba, l ’innamorato bramisce, i l geloso rugge, il 
coniuge ringhia... (Pausa) E la donnina allegra 
squittisce come le volpi... La volpe è l ’unico 
animale a quattro zampe che ride. Ride con la 
perversità delle donnine... Io non so perchè le 
chiamino civette. Le dovrebbero chiamare volpi. 
Infatti non spennano mica gli uccelletti. No! 
Pelano i polli, i galli... e anche i capponi! Ah! 
Ah! Ah!... Me ne hanno presentata una che è 
un amore! Si chiama Xenia... T i piace? Xenia. 
E’ bella. E’ giovane. Mi ci diverto. Ma è cattiva. 
Come le volpi in gabbia... Graffia! Morde...

Saba — Speriamo che sia arrabbiata!
Alessio (finisce di spogliarsi) — No. Arrab

biato sono io. Sì, perchè è troppo sfacciata,
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troppo... meretrice... E a me le donne piacciono 
magari così, ma non voglio che lo siano quando 
piacciono a me! E’ giusto?

Saba — Perchè mi racconti queste cose? Non 
ti vergogni?

Alessio (salendo sul letto) — Scusa. Se non 
ci si può nemmeno sbottonare in famiglia!

Saba — Già! Già! Lo so. Sei ubriaco. (Si r i
volge verso il muro di sinistra e si tira le coperte 
fin sulla testa).

Alessio — Ecco un altro difetto del coniuge: 
quello di rimproverarti quando sei ubriaco. E 
invece la donna « extra » non cerca di meglio 
che ubriacarti... Abbasso i l  coniuge! Viva l ’ex
tra! (Si avvicina alla moglie) D i’ , cara: fai il 
broncio ?

Saba — Sì.
Alessio — Hai le paturnie?
Saba — Sì.
Alessio — Come sono stupide le donne! Quan

do un uomo è gentile con loro... taffete! E’ pro
prio allora che diventano istrici... S’accartoc
ciano... così... e mettono fuori tutte le spine... 
Ih ! Se volessi... so bene come si fa a farli svol
gere, gli istrici: basta soffiar loro, dentro i l  
cartoccio, una bella buffata di fumo... Ma ho 
finito i l  sigaro... (Butta via la cicca) Sono stan
co... Ho sonno. Come te. Buona notte, istrice!

Saba — Buona notte... suino...
Alessio — Come?
Saba — Niente, niente...
Alessio — Si spegne il lume?
Saba — Spegnilo. (Alessio spegne i l  lume. 

Buio).
Alessio (dopo una pausa) — D i’ : ce l ’hai 

messo nella lettera della mamma un saluto per 
la zia Domitilla? Mi è così simpatica la zia Do- 
m itilla !

Saba — Se non l ’hai mai conosciuta!
Alessio — Che vuol dire? La simpatia è una 

cosa strana e misteriosa; la simpatia... nasce 
nella profondità dell’essere... come...

Saba — Zitto. Ho sonno.
Alessio — Bestia. Cerco di farti della cul

tura e tu... (Pausa) Senti... (Scuote la donna)... 
Ascolta: Xenia ha sul petto, a destra, un neo 
così carino... che starebbe bene anche a te, se 
tu avessi un petto come quello di Xenia... (Pau
sa. Alessio scuote ancora la moglie) Mi sono im
bestialito con l ’ingegnere... Sai? Quello con la 
barba riccia. Dava dei pizzicotti a Xenia, in mia 
presenza... Lo so... qualche volta eccede e ner 
ie donne non mette conto... Ma che vuoi? E’ 
natura! Natura sanguigna. Si piglia fuoco... Del 
resto, le donne che gli fanno aH’uomo? Lo dru- 
sciano... Quando lo accarezzano lo drusciano... 
quando lo baciano lo drusciano... quando balla- 
na lo drusciano... e l ’uomo alla fine fa come il 
fiammifero svedese: s’accende... Pani! E si ar
rabbia!... Buona notte. (Si volge verso i l  muro 
di destra e si addormenta).

SCENA QUARTA 
D e tti - Fedor

(Pausa. Saba e Alessio dormono).
Saba (dormendo) — Fedor...
(Lo scenario di fondo si illumina ed a sinistra 

~  parte di Saba — vi si disegna l ’ombra di Fe
dor in abito da passeggio, con cappello e cap
potto: egli fuma una sigaretta e si comporta 
come se fosse in strada. Appena egli appare, Sa
ba, pur seguitando a dormire, sorride e segue col 
capo i movimenti di lui).

Fedor (senza accorgersi affatto di Saba) — 
Notte, non sei una donna onesta, no... Sono 
entrato' in casa tua per restar solo con il mio 
amore e tu invece, canaglia, t i diverti a metter
mi addosso la voglia delle falene... Ogni lan
terna m attira. E, tra un lume e l ’altro, m’incu
riosisce la tua seduzione di nascondiglio pieno 
di leccornie... Ma è tardi, oh! Sono stanco; mi 
lai Paura... e non so fuggirti, ambigua canaglia! 
Sfido! A ogni cantonata mi prometti qualche 
cosa di nuovo! A ogni istante mi fai dono del 
tuo miracolo d’ombre, amabile sgualdrina, deli
ziosa attaccabottoni, magnifica nudità vestita di 
buio... E, oltre tutto, mi permetti di parlare 
forte da solo, come gli ubriachi ! Sei impagabile, 
va’ ! Ringrazio l ’amore che mi ha fatto fare la 
tua conoscenza! (Accende una sigaretta).

Saba — E’ un poeta. Fa dei versi strani sulla 
notte... Ma pensa a me... Come sarebbe contento 
se potesse vedermi!... Ma non riesco a farmi 
sentire.

SCENA QUINTA 
D etti - Xenia

(Sul fondale trasparente, a destra — parte di 
Alessio — si disegna l ’ombra di Xenia in costu
me da 1 abarin, sotto la pelliccia. Si comporta 
anche lei come se fosse in strada. Si noti che du
rante le scene seguenti, sin quasi alla fine, i 
due personaggi del sogno non si accorgono mai 
degli altri due che li sognano e non odono le loro 
battute; nè, del resto, Alessio e Saba si accor
gono l ’uno dell’azione dell’altra).

Alessio — Xenia... Xenia...
Xenia (canticchiando) — Lo, lo, lo, lo...
Alessio (seguendola col capo, senza aprire 

gli occhi) — Eccola! Che gira, così tardi, quel
la volpe? Ancora in cerca di polli?

Xenia — Lo, lo, lo...
(Durante questa scena, Saba e Alessio, seguen

do i movimenti e i l  dialogo dei due giovani, si 
agitano nel letto con angoscia).

Fedor — Oh! Una ragazza... sola... Avrà fret
ta... o si fermerà?...

Xenia (volgendosi) — Un ragazzo! E non c’è 
male!... (Cerca nella sua borsa e ne leva una 
sigaretta. Si avvicina a Fedor) Un po’ di fuoco?

Fedor (imbarazzato) — Ma certo!... Si fisu- 
r i ! — (Cerca in tutte le tasche i fiammiferi) Li 
avevo... l i  ho... ma gli è che, quando si cerca...
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Xenia (a se) — Un novizio!... Carino!... (For
te) Ma non importa... fatemi accendere alla vo
stra...

Fedor — Ah! Già! E’ lo stesso... (Porge la 
sigaretta).

Xenia (mettendogli la sigaretta in bocca) — 
Ma non così... Bisogna che aspiriate un po’ ... 
Così... Tirate: penso io ad accendere la mia. 
Ma se non state fermo ! (Lo prende per le guan
ce) Ecco... Vedete? E’ facilissimo... (Lo lascia 
sogguardandolo mentre egli, con la sigaretta che 
gli pende dal labbro inferiore, sorride con palpi
tante beatitudine).

Saba (angosciata) — Una donna! Che vuole 
da lui? Che fa?!...

Alessio — Meretrice!... Chi è quel moscar
dino? Non è l ’ingegnere, no!

Xenia — Sei libero, stanotte?
Fedor — Sì...
Xenia — Ti piace fare all’amore?
Fedor — Sì... Infatti... Lo faccio, all’amore...
Saba — Bravo. Che angelo!
Xenia — Senti... E sei qui per questo?
Fedor (accenna di sì).
Alessio — Lumacone! Come la fa lunga! Ma 

se si azzarda a toccarla!...
Xenia (a Fedor) — L ’aspetti, la tua bella?
Fedor (fa cenno di no).
Xenia — Toh! E allora?
Fedor — Sono uscito per pensare a lei!
Xenia — Oh! Un ragazzo romantico! Che so

gno! (A Fedor) Senti, caro, sei scapolo?
Fedor — Certo. Se faccio all’amore!
Xenia — Oh! Che stupido! E la tua ragazza 

sarà certo una piccola educanda color di rosa, 
con le ciglia lunghe e i labbrini vermigli... no?!

Saba -— Educanda?!... Pagheresti!...
Fedor — No. E’ una donna maritata!
Xenia —- Accidenti... all’ ingenuo!
Alessio (iroso)— Eh! Oli! Ma che deve durar 

molto questo scherzo ? !
Fedor (a Xenia) — Perchè?
Xenia — Perchè ci vuol sempre una bella dose 

di... vocazione per mettersi con una donna ma
ritata!

Fedor — Come sarebbe a dire?
Xenia — Senti... Ti secca restar fuori ancora 

dieci minuti?
Fedor — No... E’ vero che sono convalescen

te... ho avuto la pleurite... ?
Saba — Povero angelo! E me lo tiene all u- 

mido, quella strega! .
Alessio — Sentilo! Mi fa anche i l  malatipo. 

Eh! Te la dò io, la pleurite... se la duri!
Fedor — Ma ormai l ’aria della notte non è 

più nociva. Posso restare quanto voglio... quanto 
volete... (A se) E’ bella! Ha gli occhi dipinti!... 
E anche le labbra! Oh! Dio! Un bacio con le 
labbra dipinte!

Saba — Fedor! Fedor, amor mio! Attento! E 
Circe, cotesta! E’ Circe!

Xenia — Allora mettiti qui, su questo sedile, 
vicino a me. (Si siede, imitata da Fedor, in 
modo che sembri gravare sulla testa di Alessio).

Alessio (furente) — Ah! Questo poi! Que
sto poi!

Xenia — Senti se lio ragione a proposito delle 
donne maritate... In quante maniere si fa al
l ’amore? In due maniere: o al lume della pu
rezza o al fuoco della voluttà; si ama l ’angelo 
o la satanella, l ’intangibile dea o la deliziosa 
peccatrice... Va bene?

Fedor — Sì: è così.
Xenia — Ebbene: la donna maritata tradisce 

sempre il suo compito, neH’una veste o nel
l ’altra!

Saba — Infame! Lo mette su contro di me!
Xenia — Che cerca l ’amante della satanella? 

Piacere, niente altro che piacere. E che piacere 
è mai quello che si gode attraverso tante inco
mode manovre e in mezzo al terrore continuo? 
Per dare un bacio devi aspettare un mese, sca
lare il muro di un giardino guarnito di botti
glie rotte, salire per una finestra col rischio di 
essere preso a rivolverate dalle guardie nottur
ne e, nove volte su dieci, dopo sì divertenti pe
ripezie, t i provi a... baciare il bastone del ma
rito geloso e brutale! Bel godimento! Parola 
d’onore!

Fedor (stringendosi a Xenia) — E’ giusto, 
però !

Alessio (furente) — E gli fa un corso di ero
tismo, seduta sulla mia testa!

Xenia (a Fedor) — Cerchi invece la purezza?
Fedor — Ecco...
Xenia — E’ il caso tuo?
Saba — Sicuro!
Xenia — Poverino! E me lo dici! Allora co

me sopporti 1 idea di sapere il tuo idolo intan
gibile, la tua Dea, i l tuo angelo che non ose
resti sfiorare neppure col lontano desiderio, tra 
le braccia di un altro uomo che ha diritto di 
possederla, di contaminarla a suo talento? Che 
amore ideale è i l tuo se non può sentire nem
meno la gelosia?

Saba — Strega! Strega!
Fedor — E’ vero. E’ una cosa atroce!
Xenia — Fa schifo!
Fedor — Fa schifo, proprio!
Alessio (furente) — E quello mi si dimena 

sul naso!... Ah! Perdio!
Xenia — Ce l ’ho con le donne maritate, per

chè, nonostante la loro incapacità... bilaterale, 
sono le nostre più accanite concorrenti...

Fedor — Perchè voi?...
Xenia — Noi, ragazzaccio imberbe e viziato 

che già insidi la donna altrui e ancora ci ignori, 
noi siamo le donne libere, noi... Le custodi del
l ’ebbrezza piena e sicura... Quella che si coglie 
come un grappolo fresco di ribes, sui margini 
della strada, passando, senza aver avuto i l  tra-



vaglio di coltivare la pianta, senza il pensiero 
di doverla curare nell’inverno, senza la paura 
delle botte del contadino e della contravvenzio
ne della guardia campestre! Quella che si su
sta senza patimento... senza ostacoli, senza ipo
tecare la vita, senza pagarci le tasse sopra, con 
la divina facoltà di scegliere sempre la dona
trice più bella e la più fiorente... e la più adatta 
al tuo umore d’ogni dì! Che vuoi di più, pezzo 
d’imbecille?... Ti piaccio?

Fedor — Sì, sì...
Alessio — Ah! Mascalzone! Non pensa mica 

che io son là!... Non lo sa, lui, che lo vedo... 
e lo seguo...

Xenia — Vieni, dunque!
Saba — Fedor! E’ Circe che t i fa l ’incanto!... 

Ah! Non resisti più! Non mi senti! Sei preso! 
T i salverò io, amore!... Non devi diventare 
un...

Alessio (a ll’ indirizzo di Fedor) — Porco!
Fedor (a sè) — Un bacio con le labbra di

pinte!
Xenia (a sè) — Un ragazzo! Come è sempre 

piacevole!
Fedor — Portami con te.
Xenia -— Ho la camera qui vicino.
Saba (gesticolando come se volesse scàcóiare 

i l  fantasma di Xenia che le è sid capo e che
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infatti dilegua, a poco a poco) — Infame!' 
Strega! Circe!

Alessio (nello stesso tempo, senza accorgersi 
dell azione della moglie, gesticola violentemen
te contro Vombra di Fedor che sparisce come 
un disegno cancellato) — Farabutto! Davanti a 
me hai baciato Xenia! Tu!... Ma la devi paga
re, tu!

(La luce del sogno si spegna, adagio, e la pa
rete di fondo torna opaca. Buio sulla scena).

SCENA SESTA 
Saba - Alessio

Alessio (volgendosi verso la moglie, con cu
pida gioia, credendo di trovarsi solo con Xenia) 
— Xenia! Xenia! L ’ho levato di torno!

Saba (credendo di trovarsi con Fedor) — Fe
dor, Fedor.

Alessio — Mia bella... riscaldati a me... sei 
così fredda !

Saba — E’ vero... si gela...
Alessio (accendendo la luce) — Ma perchè 

sei così fredda? (Meravigliato di trovarsi nel 
letto con Saba tra le braccia) Oh! Tu? L ’istri
ce si è scartocciata?!... A li! Ah! Ah! (La ba
cia).

Saba (abbandonandosi tra le sue braccia) — 
Alessio!... S jm IjJ Ì B s m e l l f

P u r ne» e»»Ml3© tra 
profumo, l ’Acqua d i 
Colonia ‘ G ia c in lc  
innamoralo» Sta elei 
profumo la  d u iin la  
s ig no rilità  e la  per- 
tis lcn fe  scavila. Se 
avete una  c a r n a 
gione s tira la  e una 
pelle asciutta, ver
satene alcune gocce 
nell* acqua e qu ind i 
lavatevi come a l so
lito . Se invece avete 
u n a  c a rn a g io n e  
grassa e una pelle 
untuosa, sp ruzza- 
tevene s u l la  fa c 
cia, sul collo, sulle 
s p a lle ,  sulle m a n i]



CIÒ CHE ACCADE IN  TU TTI 
I  PARCOSCENICI DEL MONDO

S .  M .  L A  P R I M A T T R I C E ,

'W  II signor Tournel, diretto- 
H  re del Teatro Haussmann, 
sta conversando con Charmeuil 
e Belloisy, i  due cerebrali auto
r i della commedia comica « La 
signorina dell’autobus », che 
deve andare in scena al teatro 
stesso in un non lontano avve
nire, dicono i comunicati.

Tournel — Per i l domesti
co del primo atto, ho scrittu
rato Legrandet.

Charmeuil — E’ un pessi
mo attore.

Belloisy — Potevate trova
re qualcosa di meglio.

Tournel — Deve dire tre 
battute in tutto.

Belloisy — Tre battute so
no tre battute, d’accordo. Ma 
anche tre battute bisogna dir
le come si deve.

Charmeuil —■ Tanto più, 
che le tre battute di quel do
mestico costituiscono i l  finale 
ad alta sensazione del primo 
atto. Gli invitati se ne vanno... 
I l  domestico rimane solo sulla 
scena e dice: « Ma che diavolo 
hanno? Sembrano tutti increti
n iti! ». Un effettone, ve lo ga
rantisco.

Belloisy — Però tutto l ’ef
fetto dipende dal modo col qua

le questa battuta finale verrà 
recitata.

Tournel — Vi assicuro che 
Legrandet la dirà benissimo. 
Quanto alle donne, ho pensato 
a Rosine Albret, per la parte 
di Jacqueline.

Charmeuil — Impossibile! 
Assolutamente impossibile !

Tournel — Perchè impossi
bile? Vi assicuro che Rosine 
Albret sarà deliziosa.

Belloisy — Deliziosa? Ma 
cosa dite? Manca di leggerezza, 
di fascino...

Tournel — Eppure, nella 
commedia che è adesso in rap
presentazione, ha un grande 
successo. Anzi, vi dirò, che il 
successo della Manicure nevra
stenica è in gran parte dovuto 
a Rosine Albret.

Charmeuil — La Manicure 
nevrastenica è uno stupido vau
deville : i l  genere che sta bene 
a Rosine Albret.

Tournel — Mi pare che la 
vostra Signorina dell’autobus 
non sia poi molto diversa dalla 
Manicure nevrastenica.

Belloisy — Pardon... Nella 
Signorina dell’autobus ci sono 
delle scene che non esistono af
fatto nella Manicure nevrasteni
ca.

Tournel — Non è i l  caso di 
fare una discussione estetica. 
Ammettiamo che le cose siano 
come dite voi. Niente Rosine 
Albret. Allora, qual’è l ’attrice 
che vi piacerebbe?

Charmeuil — Io non vedo 
che una interprete possibile: 
Lysiane.

Belloisy — Scrivendo la no
stra commedia, abbiamo pensa
to precisamente a lei, non è ve
ro, Charmeuil?

Charmeuil — Verissimo.
Tournel — Invece di pensa

re a Lysiane, avreste fatto me
glio a pensare alla paga che 
Lysiane pretende. Lo sapete che 
pretende ottocento franchi per 
sera?

Belloisy — Ognuno ha i suoi 
prezzi.

Tournel — Anch’io ho i 
miei. Ecco perchè non posso 
accettare quello che Lysiane 
pretende.

Charmeuil — Riconoscerete 
tuttavia che Lysiane non è Ro
sine Albret.

Belloisy — Lysiane piace al 
pubblico... Riempie il mani
festo... E poi è la primattrice 
ideale per la commedia che ab
biamo scritto.

Tournel — E che cosa ne di
reste di Susanne Morel?

Belloisy — Impossibile.
Tournel — E di Jane Ma- 

reuk?
Charmeuil — E’ troppo cre

tina... No, credete a quello che 
vi dico, ci vuole Lysiane e nes- 
sun’altra attrice. La vivacità di 
Lysiane, la sua aria da monel
la innamorata, la sua eleganza 
quando dice un doppio senso... 
Lysiane... Nessuno reciterà que
sta parte meglio di Lysiane.

Dopo otto giorni di pro- 
poste, di controproposte, 

di telefonate e di discussìioni, 
Lysiane ha acconsentito ad assi
stere alla lettura del copione.
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Dopo essere stata rinviata tre 
o quattro volte, questa lettura 
ha finalmente luogo. Citar- 
meuil termina la lettura.

Charmeuil (posando i l  ma
noscritto) — Ecco, amica mia, 
spero che sarete contenta.

Lysiane — Sì. Non c’è male. 
Però vi pregherei di fare qual
che modifica.

Belloisy — Tutto ciò che 
vorrete, cara amica.

Lysiane — Per esempio, la 
scena con la baronessa.

Charmeuil — La scena con 
la baronessa non vi piace?

Lysiane — Sì, mi piace, ma 
la baronessa parla troppo. E 
io debbo stare lì ad ascoltarla 
come una cretina. E poi, al ter
zo atto, a proposito dell’auto
mobile. Non posso dire : <c Pre
parate la mia Hispano ». I l  mio 
amico le detesta.

Tournel — I l vostro amico?
Lysiane — I l  mio amico è 

Pastourel, i l  famoso costruttore 
delle automobili Pastourel. Fa
temi quindi dire: cc Preparate 
la mia Pastourel ».

Tournel — Dal momento 
che lo desiderate...

Charmeuil — Pastourel farà 
perfino più effetto. L ’Hispano 
è effettivamente troppo comu
ne in letteratura.

Lysiane — Per i l  resto, voi 
conoscete le mie condizioni. 
Mille franchi per rappresenta
zione.

Tournel — Mille? Ma al- 
l ’Artistie ne avevate ottocento!

Lysiane -— Era i l  mese scor
so. Non posso restare sempre 
allo stesso punto. Ho diritto an
ch’io di fare la mia carriera.

Belloisy — E’ giusto.
Lysiane — Le rappresenta

zioni diurne allo stesso prezzo, 
ben inteso. I l  mio nome a ca
ratteri cubitali nel manifesto. 
Nessun altro nome all’infuori 
del mio. Mi raccomando... E

bisogna far notare sul manife
sto che la mia sarta è Marthe 
Leontine, che Clemence è la 
modista e Rischmann i l  mio 
calzolaio. Aspettate... Ogni set
timana, un comunicato di dieci 
righe sui giornali, nel quale si 
parli solamente di me. E insie
me al comunicato, la mia foto
grafia.

Tournee — Desiderate al
tro?

Lysiane -— Mi pare di avervi 
detto tutto... Preparate i l  con
tratto. Verrò a firmarlo dome
nica e cominceremo le prove 
lunedì. (Stringe le mani a tut
ti). Arrivederci, amico mio... A 
domenica, amico mio... A lu
nedì, amico mio...

Tournel -— A domenica.
Lysiane — Ancora una cosa, 

molto importante... Mi dimen
ticavo... Ogni sera, due palchi, 
sei poltrone e quaranta ingres
si... E adesso basta... A dome
nica... (Esce).

Tournel — Meno male che 
non mi ha chiesto di regalarle 
i l mio orologio.

Belloisy —- Effettivamente, 
ha delle esigenze incredibili. 
Ma in compenso recita cosi be
ne! Con un’attrice simile, a- 
vremo un trionfo, ve lo garan
tisco. Costa un po’ cara, que
sto è vero, ma quando si vuole 
un trionfo, bisogna ben fare 
qualche piccolo sacrificio.

Charmeuil — Belloisy ha 
perfettamente ragione. Bisogna 
seminare, se si vuole raccoglie
re.

Belloisy — E poi, la cosa è 
molto semplice. Senza Lysiane, 
la Signorina dell’autobus avreb
be potuto avere un buon suc
cesso. Con Lysiane, avrà un 
grande trionfo.

Gli autori e i l direttore 
sono seduti vicino alla 

ribalta. In fondo, un gruppo di

attori che sbadigliano. Una 
lampada elettrica pende dal
l ’alto e illumina due artisti che 
stanno provando.

I l  suggeritore (guardando il 
manoscritto) — Drin!...

Legrandet (recitatido la sua 
battuta) — Han suonato. Scom
metto che è la signorina.

Tournel — Ebbene, a chi 
tocca ?

Charmeuil — E’ l ’entrata in 
scena di Lysiane.

Tournel — E naturalmente 
Lysiane non c’è. Non c’è mai, 
questa benedetta Lysiane.

Belloisy —• I l  suggeritore 
può leggere la parte per lei.

Tournel — Va bene, ma in
tanto non si lavora.

Charmeuil — Eppure ieri le 
ho tanto raccomandato di esse
re puntuale! Ah, eccola... (Ly
siane entra) Avanti, cara amica, 
tocca a voi.

Lysiane —• Scusatemi, ma a- 
vevo gente a pranzo e il mio 
cameriere è un brav’uomo, ma 
cosi posapiano. (Gli attori r i
dono in coro).

Tournel — Silenzio, laggiù. 
Dunque, dove eravate rimasti? 
(Lysiane si mette a provare sot
to le occhiate nemiche degli al
tri attori, che non possono as
solutamente perdonare a Ly
siane di guadagnare mille fran
chi per recita).

Charmeuil (interrompendo 
improvvisamente la prova) — 
Permettete una parola, amica 
mia?

Lysiane — Cos’è, non vi va?
Charmeuil — Sì, va tutto be

nissimo... Ma credo che a que
sto punto fareste meglio a non 
dire la vostra battuta con voce 
così tragica. Questa scena non è 
affatto triste.

Lysiane —-Va bene, ma per 
dire: <c L ’amore non è che una 
menzogna », non posso mica 
mettermi a ballare i l charle
ston!
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Charmeuil — No, ma po
treste dire la battuta con una 
certa disinvoltura... Potreste di
re: « L ’amore... ab... ah... ah... 
L ’amore non è che una menzo
gna! ».

Lysiane — Ma nel copione 
Vah... ah... ah... non c’è.

Charmeuil — Fate finta che 
Vah... ah... ah... ci sia. Jacque- 
line è una donna vaporosa, as
sente, lontana. Ricordatevi di 
quello che dite nella scena del 
primo atto.

Lysiane — A proposito, par
liamone un poco di questa fa
mosa scena del primo atto. Me 
ne ha parlato precisamente il 
mio amico, ieri, mentre faceva
mo colazione. I l  mio amico non 
vuole assolutamente che io sia 
la figlia di un impiegato del gas. 
Dovete modificare.

Charmeuil — Ma mia cara 
amica...

Lysiane — Non è affatto ne
cessario essere la figlia di un 
impiegato del gas. Mio padre 
potrebbe benissimo essere un 
banchiere.

Tournel — Impossibile... Le 
figlie dei banchieri non pren
dono l ’autobus.

Lysiane — Non capisco.
Tournee — Ma è proprio 

nell’autobus, che voi incontrate 
colui che in seguito diventa il 
vostro fidanzato.

Lysiane — Ebbene, questo f i
danzato posso benissimo incon
trarlo in un altro posto. La co
sa non ha importanza.

Charmeuil — La cosa invece 
è molto importante.

Lysiane — E allora, come 
spiegate che la figlia di un im
piegato del gas ha addosso un 
vestito da duemila franchi? 
Perchè non dovete farvi nessu
na illusione a questo proposito: 
io avrò una toeletta da duemila 
franchi. Ho un contratto con la 
mia sarta. E poi non mi piace 
recitar# mal vestita.

Belloisy (conciliante) — In 
fondo, si tratta di una scena 
semplicemente da ritoccare. Ve
dremo...

4  Tournel (scendendo dal 
suo ufficio) — Ebbene, 

che cosa succede? Niente prove 
quest’oggi?

I l  Suggeritore — La signo
rina Lysiane non è venuta.

Tournel — Allora fate pro
vare gli altri attori. Non biso
gna perdere tempo.

Charmeuil — Gli altri attori 
non possono provare. Io debbo 
prima di tutto rifare la scena 
finale. Lysiane ci tiene a essere 
in scena al calare del sipario.

Tournel — Ma non è possi
bile. Pochi minuti prima del fi
nale, Lysiane esce, giurando 
drammaticamente di non rimet
tere mai più piede nella casa. 
Come fa, pochi minuti dopo, a 
essere di nuovo in scena? E’ 
assurdo.

Belloisy — Abbiamo modi
ficato i l testo. Lysiane non se ne 
va più.

Tournel — Non capisco. 
Belloisy — E’ semplicissi

mo. Tagliamo la scena che do
veva recitare la signorina Flo- 
relle.

F lo re lle  (protestando) — 
Ah, questo poi no! Sono anche 
io un’attrice che si rispetta. Per 
lo meno quanto la signorina Ly
siane. Se sopprimete la mia sce
na, io me ne vado e non torno 
più. E’ sempre la stessa storia 
a teatro. Tutte le scene sono 
sottomesse ai capricci della p ri
ma attrice. Io ho studiato at
tentamente la mia scena e poi, 
all’ultimo momento, salta fuori 
la signorina Lysiane, cioè una 
mantenuta qualsiasi, la cui u- 
nica intelligenza consiste nell’a
vere un protettore ricco, e la 
mia scena se ne va. E’ così che 
si uccide il teatro: è così che

si fa dell’arte al giorno d’oggi. 
Tutto ciò fa schifo!

Belloisy — Ma insomma, si 
tratta di favorire la vostra pri
ma attrice.

F lo re lle  — Ma che prima 
attrice! Quella non è una prima 
attrice: è una sgualdrina! (Ru
mori).

Lysiane (entrando) — Ecco
mi qua... Buongiorno a tutti. 
(A Charmeuil) Mio caro auto
re, ho avuto un’idea meravi
gliosa.

Tournel — Dite... Dite...
Lysiane — Al terzo atto, in

vece di credere che il mio fi
danzato ama un’altra donna, 
farò credere che il mio fidan
zato sia morto: è più morale, 
più distinto.

T u tt i — Eh?
Lysiane —- Reciterò la scena 

in velluto nero, con ricami di 
argento.

Tournel (energicamente) — 
Signorina Lysiane, sentitemi 
bene: noi non possiamo rifare 
la commedia da capo. Bisogna 
fare le prove e andare in scena 
al più presto.

Lysiane — Che cosa volete 
dire con queste parole?

Tournel — Voglio dire che 
voi reciterete la commedia così 
come essa è stata scritta. Fra 
tre settimane, voglio che si va
da in scena. E giacche siamo 
su questo argomento, vi prego, 
una volta per sempre, di rispet
tare gli orari delle prove e di 
essere un po’ più puntuale! Do
ve andate?

Lysiane — Non ho l ’abitu
dine di permettere alla gente 
di parlarmi con un tono simile. 
(Si allontana a passi nervosi ed 
esce dal teatro).

Charmeuil — Lysiane!
Belloisy — Signorina Lysia

ne! ( I due autori si precipitano 
dietro a Lysiane).

Tournel — Vada al diavolo, 
lei e le sue stupide pretese.
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Coro degli A tto ri — Bravo 
signor Tournel... Avete fatto 
bene a metterla alla porta. Le 
cose andranno molto meglio 
senza quella cretina.

Tournel — Allora al lavoro.
Charmeuil ( rientrando) — 

Non vuole assolutamente ritor
nare. Dice che voi l ’avete offesa 
atrocemente.

Tournel — Faremo a meno 
di lei... Vedrete...

Belloisy — Sì, faremo a me
no di lei, ma la cosa è noiosis
sima.

Charmeuil — Riconoscete, 
però, signor Tournel, che la vo
stra paternale era un po’ esa
gerata.

Tournel -— Esagerata?
Charmeuil — Sì, la propo

sta di Lysiane non era poi così 
stupida come dite voi.

Tournel — Quale proposta?
Charmeuil — Quella di cre

dere che i l  fidanzato sia mor
to... La scena in toeletta di vel
luto nero... Anzi, è un’idea ec
cellente... A l terzo atto, i l fi
danzato ritorna e trova la sua 
fidanzata in lagrime... La cosa 
sarà divertentissima.

Belloisy — Soprattutto re
citata da Lysiane.

Tournel — Va bene... A llo
ra tornate da Lysiane... Anda
te a casa sua e cercate di con
vincerla... Di farle dimenticare 
l ’incidente...

In casa di Belloisy. I  due 
autori sono al lavoro.

Belloisy — A questo punto, 
la baronessa entra e trova jac
queline fra le lagrime. La po
vera piccina gli racconta ciò che 
è accaduto.

Charmeuil — I l  bello sareb
be far intenerire la baronessa 
e farla piangere insieme a Jac
queline.

Belloisy — Eccellente idea. 
(Telefono).

Charmeuil — Maledizione! 
Non si può stare un minuto 
tranquilli... (Al telefono) Pron
to... Ah, siete voi, amica mia... 
Stiamo precisamente lavoran
do... Che cosa?... Dite!... Al 
secondo atto?... Perchè?... La 
scena non vi piace?... Sì, sì, ca
pisco... Ah, senza dubbio... Ma 
la cosa è un po’ assurda, data 
la situazione, e poi si corre il 
rischio di rallentare la dinami
ca generale della commedia... 
Io avrei preferito che... Ma sì, 
ma sì, sapete bene che noi non 
desideriamo altro che di far co
sa gradita a voi... Va bene, ne 
riparleremo alle prove di do
mani... Arrivederci, cara amica.

Belloisy — Che cos’ha an
cora quella cretina?

Charmeuil — Dice clic la 
scena con il notaio non è abba
stanza commovente. Ci tiene a
raccontare la sua infanzia.....
Vuol parlare di sua nonna...

Belloisy — Comincia a scoc
ciarmi, quella stupida Lysia
ne...

Charmeuil — Insomma, cer
chiamo di aggiustare la cosa... 
Non sarà difficile.

É lr | Lysiane — Caro diretto- 
re, ho ricevuto i vostri fio

ri... Siete l ’uomo più adorabile 
di Parigi.

Tournel — E voi siete la 
più squisita delle attrici e la 
più bella delle amiche. (Lungo 
bacio). Adesso andate in palco- 
scenico e cercate di recitare 
bene. E stanotte, alle due, sarò 
da voi...

7  Tournel — Se continua 
così, stiamo freschi! 

Charmeuil — Io vorrei sa
pere che cos’ha Lysiane.

Belloisy —• Me lo domando 
anch’ io, ma non riesco a ca
pire.

Tournel — Non capisco nem
meno io ; ina quello che posso 
dirvi è che se continua così, la 
cammedia sarà un disastro. Ve 
lo avevo detto di non farmi 
scritturare Lysiane.

Charmeuil — Non è più u- 
na attrice comica : è un fune
rale di terza classe.

Belloisy — Bisogna assolu
tamente sostituirla.

Tournel — Sostituirla? Ma 
voi siete pazzi! E i cinquanta
mila franchi di penale, chi li 
paga?

Charmeuil — Ma dal mo
mento che recita male...

Tournel — Dovevate saper
lo prima, che Lysiane recita 
male. Adesso è troppo tardi. 
Le prove sono già cominciate 
e quindi, in caso di rottura del 
contratto, Lysiane ha diritto 
alla penale.

Charmeuil — Le si potrebbe 
far capire che...

Tournel — Farle capire che 
recita male? Se volete assumer
vi un simile incarico, padronis
simi. Io però non le dico nien
te... Fate voi. (Bussano). Deve 
essere lei. Me ne vado... Non 
voglio nemmeno vederla... (E- 
sce).

Lysiane (entrando) — Tour
nel non c’è?

Charmeuil — Viene subito... 
Sedetevi, cara amica... Dun
que, vi sentile meglio?

Lysiane — Ma io non sono 
mai stata inalata... Tanto,è ve
ro che voi siete contenti di me, 
non è vero?

Belloisy — Contentissimi.
Lysiane — Non è vero che 

la parte mi sta benissimo?
Charmeuil — Certamente.
Lysiane — Credo che la vo

stra commedia sarà il più gran
de successo della mia carriera.

Belloisy — Un successo e- 
norme.

Charmeuil — Soprattutto se 
voi reciterete col vostro solito



brio... E’ una parte che richie
de molta gaiezza.

Belloisy — E’ appunto di 
questo, che parlavamo poco fa. 
Dicevamo : « Lysiane è in que
sto momento un po’ stanca, ma 
se ci si mette, sarà sbalordi
tiva! ».

Lysiane — Chi è che vi ha 
detto così? Tournel, natural
mente!...

Charmeuil — Sì, ma lo ha 
detto evidentemente nel vostro 
interesse... Tournel ci tiene al 
vostro trionfo.

Lysiane — L ’avrò i l  trionfo, 
non temete.

Charmeuil — Certamente, 
ma finora recitate la parte con 
un brio che non è i l  vostro so
lito incantevole brio...

Lysiane — Lo faccio apposta 
a non essere briosa.. Sono stan
ca di recitare delle parti di don
na frivola, che ride di tutto e 
di tutti... Ho deciso di cambiar 
genere... Voglio fare qualcosa 
di più serio... Voglio recitare 
con più umanità... Voglio crea
re delle psicologie un po’ più 
pensose.

Charmeuil (spaventato) — 
Come?... Ma...

Lysiane — Basta col genere 
frivolo che recitavo una volta... 
Voglio dare tutta la vera mi
sura di me stessa e recitare del
le parti serie, pensose, pro
fonde...

Belloisy Ma perchè?
Lysiane — Per esempio, al

la scena del terzo atto... Quan
do debbo piangere. V i assicuro 
che sarò grandissima in quella 
scena... Quindi, se volete un 
buon consiglio, mettetevi alla 
temperatura del mio nuovo in
dirizzo artistico e ritoccate più 
che potete la vostra commedia, 
pensando che io sono un’attrice 
drammatica, umana, filosofica, 
e che non sono più l ’attrice f r i
vola, vaporosa, sorridente di u- 
na volta.

« Tournel — La vostra 
commedia non è più nè 

carne nè pesce. Ecco la mia 
opinione.

Charmeuil — La colpa non 
è nostra. Abbiamo dovuto fare 
alcune modifiche!

Tournel —- Alcune modifi
che? Ma se non c’è neppure u- 
na scena che sia rimasta tale 
e quale!

Belloisy — Avevamo scritto 
una commedia comica... Trop
po comica... Una farsaccia in 
degna...

Charmeuil — L ’abbiamo tra
sformata abilmente in una com
media piena di pensiero. Perfi
no il titolo La signorina del- 
l ’autobus è diventato La fidan
zata imprevista... Adesso avete 
una vera commedia, una com
media intelligente.

Belloisy — E poi vedrete che 
Lysiane avrà un grande succes
so.

Tournel —■ Mi stupirebbe. 
Io, a questo successo, non ci 
credo.

Charmeuil — Ebbene, ave
te torto... La commedia sarà il 
grande successo artistico di Ly
siane. E voi farete degli incassi 
favolosi.

Tournel — Davvero? 
Charmeuil — Ma certo. Ly

siane è un’attrice celebre, ma 
che il pubblico si è ingiusta
mente abituato a vedere in parti 
di donna frivola, isterica, sor
ridente. Nella nostra commedia, 
invece, Lysiane si cimenta per 
la prima volta in un ruolo pie
no d’umanità, di pensiero e di 
vita. Tutti vorranno ammirare 
Lysiane in questo suo nuovo ge
nere. E’ chiaro.

Belloisy —• Certo. 
Charmeuil — Sarà, se vole

te, un successo di curiosità, ma 
comunque un grande successo.

Belloisy —- Certo. Immagi
natevi Sacha Guitry che recita

VAmleto o Zacconi nella Presi
dentessa... Stessa cosa per Ly
siane... Un grande successo di 
curiosità...

Tournel — Può darsi.

9 11 giorno seguente a quel
lo della prima rappresen

tazione...
Charmeuil (leggendo la re

censione della cc Fidanzata im
prevista ») — « Non vale pro
prio la pena di dir qualcosa di 
questa stupida commedia, che è 
effettivamente la cosa più soa
vemente cretina che sia stata 
rappresentata in questi ultim i 
anni. Si tratta di una serie di 
buffonate truccate drammatica- 
mente o, se preferite, di una 
tragedia mascherata da numero 
di circo equestre. Gli autori e 
i l  direttore del teatro si erano 
evidentemente proposti di vali
care le frontiere del cattivo gu
sto. Ebbene, ci sono perfetta
mente riusciti. Una cosa ci ad
dolora in tutta questa triste pe
ripezia: perchè mai l ’in telli
gente Lysiane ha acconsentito a 
recitare una simile assurdità? 
La deliziosa artista, della quale 
tutti conoscono e ammirano i l  
vivacissimo ingegno, la soffice 
fantasia e i l personalissimo 
brio, si accorgerà di aver com
messo un errore, accettando di 
recitare questa commedia e, 
speriamolo, troverà presto l ’oc
casione di utilizzare le sue b ril
lanti qualità di attrice comica e 
di beniamina dei pubblici sor
ridenti ». (Posando il giornale). 
Questo poi è un po’ troppo. E’ 
lei che ha voluto rendere dram
matica la nostra farsa...

Belloisy —• E i giornali non 
salvano che lei...

Tournel — Cose che succe
dono. Venti storie come questa 
e avrete risolto l ’enigma della 
crisi del teatro!

ROBERT BODET



43? 11 pittore Cantatore, uno dei più giovani e ge
niali pittori dei giorni nostri, ha fatto in un magni
fico quadro, che sarà esposto a Londra, il ritratto 
di Marta Abba.

Quando la grande attrice andrà a recitare in in
glese il « Come tu mi vuoi » di Pirandello, il quadro 
di Cantatore sarà esposto alia Piotar Galery.

Ma per aver molto lavorato, Cantatore si è sentito 
un po' stanco e in compagnia della sua gentile si
gnora è andato a riposare in un piccolo paese del 
Lago Maggiore. Durante i primi giorni di perma
nenza, non sentendosi ancora bene, mandò a chia
mare il medico condotto. Costui visitò Cantatore, 
gli diede dei colpettini nel ventre e nella schiena, 
rifletté qualche minuto, chiese venti lire e poi disse:

— Non è nulla. Anch’io ho avuto il suo male e 
sono guarito.

— Sì, — rispose malinconicamente Cantatore, — 
ma lei aveva un altro medico!
■y Come nascono le terminologie nuove: a uso de
gli storici della letteratura italiana.

Il « Travaso » del 20 settembre denuncia un plagio 
compiuto dalla « Domenica del Corriere ». Il settima
nale milanese ha riprodotto un mese fa un articolo 
apparso nel giornale umoristico romano il 5 aprile 
scorso. E il « Travaso » conclude la sua sorridente 
protesta affermando che quello è « un bel fenomeno 
di campanilismo ».

Dunque, da quando « Le grandi firme » hanno de
nunciato i plagi di Achil
le Campanile, non si dice 
più « commettere un pla
gio », ma si dice, con ter
minologia nuova e più ap
propriata: « fare del cam
panilismo ».

L’umorista Achille Cam
panile ha almeno il me
rito di avere contribuito 
a creare un nuovo termi
ne linguistico. E questo 
merito non gli sarà certa
mente contestato da nes
suno.
x Falconi e Biancoli,
Presidente onorario e Pre
sidente effettivo del Club 
Fredduristi Italiani, leg
gono il giornale. Natural
mente lo leggono assieme, 
e ci riescono in questo mo
do.- si mettono uno di fron
te all’altro, col giornale 
che li divide, tenuto dalla 
mano destra dì entrambi.
Ma questo non c’entra.
Dunque leggono il gior
nale.

— Lo conosci tu il nuovo direttore della Scala, il 
maestro Trentinaglia? — chiede Biancoli.

— Io no, — dice Falconi.
— Qui c’è la biografìa. E’ nato circa quarant’anni 

or sono a...
Ma prima -che Biancoli possa dirne il luogo di na

scita, Falconi lo interrompe Inesorabile:
— Quarant’anni fa? Allora diremo... Quaranti- 

naglia...
xv Falconi e Biancoli stanno rileggendo, sempre col 
solito sistema, il copione della loro commediola « Vi
sitare gli infermi». Li sorprende così Gigi Chiarelli 
che sopraggiunge con un copione in mano, un qua
dro sotto il braccio e un rotolo di musica in tasca, 
simboli della sua triplice attività artistica. Si ferma 
alle loro spalle; legge il titolo della commedia e 
grida:

— L’avete plagiata da Dante!
I due soci lo guardano sbalorditi. Allora Gigi Chia

relli spiega:
— Non ha scritto anche lui una « commedia » in 

cui, in fondo in fondo, si tratta di visitare gli in
ferni?

E prima che i due possano reagire, infila le scale 
della Suvini e Zerboni.
f i  Nella rivista «Marc’Aurelio », di Nino Bolla, De 
Torres, Rossi, Saitto e Simeoni, gli autori, a quanto 
si dice, hanno inteso bollare d’infamia certe figure 
romane e alcuni tipi caratteristici che circolano alla

capitale.
— Eh, già! — commen

ta Monelli, il quale, del 
Club Fredduristi Italiani, 
è il fondatore. — Nino... 
bolla!

I critici milanesi, che 
alla prima milanese del- 
l ’« Armata del silenzio » 
son venuti armati di cat
tive intenzioni, avevano 
unanimi taciuto sul buon 
esito della prima rappre
sentazione a Como.

Mario Mattoli, l ’infati
cabile direttore di « Za- 
Bum », li ha definiti ap
punto: « L’armata del si
lenzio ».
§ L’editore Franco Cam
piteli! e l ’architetto Vir
gilio Marchi stanno par
lando con Funari, l ’intel- 
ligente direttore della Li
breria Modernissima di 
Roma, del lusinghiero suc
cesso riportato dall’ultimo 
libro del Marchi: « Italia 
nuova, architettata nuo-
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TERMOCAUTERIO
va», quando entrano Anton Giulio Bragaglia e Marcello Gallian.

— Toh, chi si vede!... — dice Bragaglia, e rivolgendosi a 
Marchi: — E’ vero che hai preso moglie?

— Sì, — risponde l ’editore Campiteli! sempre ossessionalo 
dai libri. — Ha anche un figliolo in corso di stampa!...

— Mi rallegro! — dice Anton Giulio, e rivolgendosi a Cam
pitene — Per fortuna che per fare uscire quest’opera non ha 
bisogno dell'editore, altrimenti, altro che nove mesi!!...
4$ Ora i letterati vestono da Prandoni o da De Fulgentiis. 
Alle premières i critici drammatici splendono nella eleganza 
di smoking ultimo stile o di fralts perfetti.

Non sempre è stato così. Un tempo sudiceria e trasandatezza 
erano sinonimi di genio. Non lavarsi era il primo e infalli
bile segno della genialità. Gustavo Planche, che fu famoso 
critico drammatico della « Revue des lJeux Mondes », doveva 
essere genialissimo, a giudicar da quanto era sporco.

Un giorno alcuni amici decisero di dirgli che aveva torto 
di trascurar così la sua persona e che poteva avere, anche 
un po’ più pulito, il medesimo ingegno e la medesima auto
rità.

— Prendi un bagno! — gli consigliò dolcemente e trepida
mente un amico.

Gustavo Planche, per non scontentare gli amici, acconsenti, 
per quanto persuaso che costoro gli facessero perdere tempo 
inutilmente.

Due giorni dopo nelle sale di redazione della « Revue des 
Deux Mondes » gli amici interrogano l ’illustre critico:

— Ebbene, Planche? E il famoso bagno?
— L’ho preso poco fa, — rispose il critico.
Lo guardarono, gli amici, increduli. Come mai aveva preso

il bagno se le mani erano sudicie come al solito?
Ah, — spiegò il critico, — guardate le mani?... Ma le ma

ni le ho tenute fuori dell’acqua perchè, per non perdere tem
po, mentre facevo il bagno, ho continuato a leggere...
§ Guido Di Napoli, il monopolizzatore delle compagnie per 
cinemateatro, ha fama di essere un buon uomo, dal cuore 
assai tenero.

— Si commuove per niente, — racconta di lui Libero Bovio. 
— Immaginate che una volta, enlrando in stazione, per poco 
non è svenuto nel vedere un binario morto...
■tu, Un attore di prosa era in trattative con la « Cines » per 
essere scritturato in una parte di amante scacciato.

Il direttore aveva i suoi dubbi sulle possibilità acrobatiche 
dell’attore e gli faceva osservare:

— Badate: ad un certo punto il marito dovrà buttarvi per 
le scale, e voi dovreste fare una ventina di gradini ruzzolan
do. Sarete capace?

— Che dite mai! — esclama lo scritturando. — Voi forse 
ignorate che prima di fare l ’attore io facevo l ’esattore!... 
y Si fa un gran discutere- sul geniale progetto di Silvio 
d’Amico circa la fondazione dellTstituto Nazionale per il Tea
tro drammatico.

— Questo Istituto Nazionale assicurerà la vita al teatro e il 
lavoro agli attori, — commentava Gibertini.

— Bene, — osserva A. G. Bragaglia. — Allora chiamiamolo 
addirittura: Istituto Nazionale delle Assicurazioni.
-f- Lite fra coriste:

— Imbruttisci!
— Ecco un’altra cosa che io posso fare e tu no. 

w In un salotto milanese, una signora che non gode certo 
fama di essere incorruttibile, si sfogava di un’ultima delu
sione sentimentale, dicendo male degli uomini in generale.

— Ah, questi uomini: tutti uguali!
Luigi Chiarelli interviene:
— Capisco, capisco, signora! Se una donna dice sovente che 

tutti gli uomini sono uguali, forse lo dice per giustificarsi di 
averne avuti più di uno!

SE l e a f r ©  r a J l© l© s i i e ©
La E!AR, ncil’intento lodevolissimo di 

dare agii ascoltatori non soltanto la tras
missione di commedie scritte per il tea
tro, ma anche delle altre scritte apposi
tamente per il microfono, invita a mezzo 
de! a Radiccorriere » (gli autori italiani a 
formare il cartellone 1931-32. Ecco come 
hanno risposto i primi commediografi;

LUIGI PIRANDELLO: «Già da tempo 
sono tentato dagli effetti artistici poten
tissimi che si possono ottenere a mezzo 
della radiofonia e faccio conto di scrive
re un lavoro espressamente per la radio 
non appena sarò tornato da Parigi ».

F. T. MARINETTi: «Amo il teatro ra
diofonico; ne conosco tutti i limiti e tutto 
le nuove possibilità. Da tempo preparo 
una commedia radiofonica ».

LUCIO D’AMBRA: « Fra il 15 e ii 31 ot
tobre avrete la commedia in tre atti che 
mi chiedete».

GINO ROCCA: « Ho sempre creduto ohe 
nel campo nuovo delle trasmissioni ra
diofoniche la letteratura teatrale possa, 
con nuovi criteri, aiutare se stessa, gio
vare alia radio e dilettare e Interessare 
lo smisurato pubblico sconosciuto, al qua
le voi avete la faiioosa fortuna di rivol
gervi. Mi accingo con entusiasmo al la
voro e vi consegnerò il copione prima 
della fine dell’anno ».

PIERO MAZZOLOTTI: « Saranno tre at
ti snellissimi; tre atti comici che spero 
divertenti, e si intitolano: LA FAMI- 
GLIA 900 ».

ALESSANDRO DE STEFANI: « L’invito 
mi seduce. Sono convinto che ci trovia
mo di fronte ad un nuovo mezzo di 
estrinsecazione artistica e che, come tale, 
ha bisogno di una sua tecnica e di una 
sua fantasia speciale. Spero di poter riu
scire un vero autore radiofonico e conto 
di consegnarvi l’opera tipicamente audi
tiva entro il mesa di ottobre».

Solo SABATINO LOPEZ ha risposto che 
scrive soltanto per il teatro, poiché Ita 
bisogno o degli applausi o dei fischi.

Ma ancora molti autori risponderanno 
a questo intelligentissimo appello.

proprietà’ le tte raria  e artistica riservate
}6 A-Jì-S (Anonima Roto-Stampa) Via Monti. 9-11 - Torino — f.rnesto sc ia lli, responsabile



Appena fui in treno, mi prese un 
molesto stimolo ad urinare e sentii 
delle punture dolorose. Notai poi 
che l'urina era torbida e di odore 
molto sgradevole.

Un signore col quale mi misi a discorrere mi consigliò 
di prendere le

C o m p r e s s e  d i  E  I  I T I  Ì  f  O  I  O 7
che, appena giunto alla prima stazione, comperai appro
fittando di una lunga fermata. Ringraziai il mio gentile 
compagno di viaggio e lo ringrazio ancora, perchè le 
Compresse di Eimsfelo non solo mi hanno subito giovato, 
ma mi salvaguardano ancor oggi da malattie, dato che 
le prendo parecchie volte all'anno a scopo di „ripulitura 
interna . Le Compresse di Eimifoio puliscono e disin
fettano le vie urinarie e l'intestino e distruggono tutti i 
microbi dannosi.

Fatevi visitare dal Medico.

Pubblicità autorizzata Prefettura Milano N. 11250



1 - Antonelli: li dramma, la commedia o la
farsa.

2 ■ Alvarez e Seca: Il boia di Siviglia.
3 ■ Falena: li buon ladrone.
4 - Giachetti: Il cavallo di Troja.
5 - Goetz: Ingeborg.6 - Bernard e Godfernaux: Tripleplatfe.
7 - Carniera e Gever: L’amante immaginaria.
8 - Molnar: L’ufficiale della guardia.
9 - Verneuil: Signorina, vi voglio sposare.

10 - Gandera: I due signori della signora.
11 - Amante: Gelsomino d’Arabia.
12 • Conti e Codey: Sposami!13 - Fodor: Signora, vi ho già vista in qual

che luogo!
14 - Lothar: Il lupo mannaro!
15 - Rocca: Mezzo gaudio.
16 ■ Delaquys: Mia moglie.
17 - Ridenti e Falconi: 100 donne nude.
18 • Bonelli: Il medico della signora malata.
19 - Roger Ferdinand: Un uomo d’oro.
20 - Veneziani: Alga marina.21 - Martinez Sierra e Maura: Giulietta com

pra un figlio!
22 - Fodor: Amo un’attrice.
23 - Cenzato: L’occhio del Re.
24 - Molnar: La commedia del buon cuore.
25 - Madis: Presa al laccio.26 - Vanni: Una donna quasi onesta.
27 - Bernard e Frémont: L’attaché d’amba

sciata.
28 - Quintero: Le nozze di Quinita.
29 - Bragaglia: Don Chisciotte.
30 - Bonelli: Storienko.
31 - Mirande e Madis: Simona è fatta cosi.
32 - Molnar: Prologo a re Lear ■ Generalis

simo - Violetta di bosco.
33 - Veneziani: Il signore è servito.
34 ■ Blanchon: Il borghese romantico.
35 - Conty e De Vissant: Mon béguin piazzato

e vincente.
36 - Solari: Pamela divorziata.
37 - Vanni: L’amante del sogno.
38 - Gherardi: Il burattino.
39 - Paolieri: L’odore del sud.
40 - Jerome: Fanny e I suoi domestici.
41 - Colette: La vagabonda.
42 - Antonelli: La rosa dei venti.
43 - Cavacchioli: Corte dei miracoli.
44 - Massa: L’osteria degli immortali.
45 - Borg: Nuda.
46 - Bonelli: Il topo.
47 - Nivoix: Èva nuda.
43 - Goetz: Giuochi di prestigio.
49 - Geyer: Sera d’inverno.
50 - Savoir: Passy: 08-45.
51 - Birabeau: Peccatuccio.
52 - Giachetti: Il mio dente e il tuo cuore.
53 - Falena: La regina Pomari.
54 - Gàbor: L’ora azzurra.
55 - Molnar: I! cigno.
56 - Falconi e Biancoli: L’uomo di Birzulah.
57 - Amiel: Il desiderio.

58 - Chiarelli: La morte degli amanti.
59 - Vanni: Hollywood.
60 - Urwantsoff: Vera Mirzeva.
61 - Saviotti: Il buon Silvestro.
62 - Amiel: Il primo amante.
63 - Lanza: Il peccato.
64 - Birabeau: I! sentiero degli scolari.
65 - Cenzato: La moglie innamorata.
66 - Romains: Il signor Le Trouhadec si lascia

traviare.
67 - Pompei: La signora ohe rubava i cuori.
68 - Ciapek: R. U. R.69 - Gian Caipo: L’uomo in maschera.
70 - Armoni e Gerbidon: Audace avventura.
71 - De Angelis: La giostra del peccati.
72 - Ostrowsk]: Signorina senza dote.
73 - Mazzolotti: Sei tu l’amore?74 - G. Antona Traversi: I giorni più lieti.
75 - Natanson: Gli amanti eccezionali.
76 - Armont e Gerbidon: Una donnina senza

importanza.77 - Rossato e Giancapo: Delitto e castigo.
78 - Chlumberg: Si recita come si può.
79 - Donaudy: La moglie di entrambi.
80 - Napolitano: Il venditore di fumo.
81 - Devai: Débauché.
82 - Rocca: Tragedia senza eroe.
83 - Lonsdale: La fine della signora Cheyney.
84 - Falena: Il favorito.
85 - Chiarelli: Le lacrime e le stelle.
86 - Cenzato: La vita in due.
87 ■ Achard: Non vi amo.88 - Ostrowsky: Colpevoli senza colpa.
89 - Cavacchioli: Cerchio della morte.
90 - Tonelli: Sognare!91 - Crommelynck: Lo scultore di maschere.
92 - Lengyel: Beniamino.
93 - Rèpaci: L’attesa.94 - Martinez Sierra: Dobbiamo esser felici.
95 - Rosso di San Secondo: Le esperienze di

Giovanni Arce, filosofo.
96 - Bajard e Vailler: La tredicesima sedia.
97 - D’Ambra: Montecarlo.98 - Mancuso e Zucca: Interno 1, interno 6,

interno 7.
99 - Apel: Giovanni l’idealista.

100 - Pollock: Hotel Ritz, alle 8!
101 - Veneziani: L’antenato.
102 - Duvernois: La fuga.
103 - Cenzato: La maniera forte.
104 - Molnar: 1, 2, 3 e Souper.
105 - Sturges: Poco per bene.
106 - Guitry: Mio padre aveva ragione.
107 - Martihez-Sierra: Noi tre.
108 - Maugham: Penelope.109 - Vaida: Una signora ohe vuol divorziare.
110 - WÒlff: La scuola degli amanti.
111 - Renard: I! signor Vernet.
112 - Wexley: Keystone.
113 - Engel e Grunwald: Dolly e il suo ballerino
114 - Herczeg: La volpe azzurra.
115 - Falena: Il duca di Mantova.
116 - I-Iatvany: Questa sera o mai.
117 ■ Quintero: Tamburo e sonaglio.
118 - Frank: Toto.119 - Maugham: Vittoria.
120 - Casella: La morte in vacanza.
121 - S. J. Alvarez Quintero: Il oentenario.
122 - Duvernois: Cuore.
123 - Fodor: Margherita di Navarra.
124 - Veneziani: La finestra sul mondo.

I numeri arretrati si domandano accompagnando l’importo: dal N. 1 al N, 30, lire cinque la 
copia: dal N. 31 al N. 70, lire tre la copia; tutti gli altri una lira e cinquanta la copia. I numeri 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 33, 49, 65, 74, 77 sono esauriti.
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